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La 352a fi era
 di S. Maria

A pagina 39

Santa Maria
Con la Fiera che si apre oggi, inizia la serie delle 

feste della basilica di Santa Maria della Croce, 
molto care al cuore dei cremaschi. Il 3 aprile ricor-
deremo l’apparizione avvenuta a Caterina degli 
Uberti nel 1490; il 3 maggio (anche con un pelle-
grinaggio diocesano) il primo miracolo a favore 
dell’undicenne Francesco Marazzi, avvenuto nel 
bosco del Novelletto dove la Madonna era apparsa 
e dove s’era piantata al suolo una croce-ricordo.

L’apparizione della Madonna a Santa Maria ha 
una forte peculiarità. Siamo abituati a leggere che la 
Vergine è apparsa a povere ragazze o ragazzi (come 
alla Pallavicina), a pastorelli o pastorelle, a santi e 
sante, a religiosi... L’unico denominatore comune 
è che Maria sceglie sempre gli ultimi, i poveri, per 
inviare al mondo i suoi messaggi: Lourdes e Fatima 
docunt.

Non così a Santa Maria. Caterina degli Uberti era 
una donna agiata, di una famiglia altolocata della 
città, che portava con sé collane e ori per una visi-
ta ai suoceri di Bergamo. E perché la Madonna le 
apparve? Perché era stata vittima di una tremenda 
violenza da parte di suo marito. Una violenza che 
la porterà alla morte. Insomma, un vero e proprio 
femminicidio. Come quelli di cui oggi sentiamo tri-
stemente raccontare quasi ogni giorno in televisio-
ne e che stanno, giustamente, suscitando dolore e 
indignazione nell’opinione pubblica. 

Colpita da molte pugnalate, amputata la mano, 
spogliata delle sue ricchezze e abbandonata a mo-
rire in un bosco! Sembra una cronaca nera di oggi.

Ebbene, la Madonna è venuta in soccorso di que-
sta donna vittima di violenza ad opera del proprio 
marito, per confortarla, portarla in una casa vicina 
e soddisfare alla sua richiesta di non morire senza 
aver ricevuto i sacramenti. 

E noi la potremmo considerare amica, ausiliatri-
ce e patrona di tutte le donne che subiscono violen-
ze di ogni genere. Una Donna trafitta nel cuore dal-
la spada del dolore, comprende, più di tutti, quelle 
donne che oggi sono trafitte dalla violenza.

E allora perché ogni anno, il giorno in cui si cele-
bra la Giornata contro la violenza alle donne, non 
deponiamo i nomi delle vittime davanti alla imma-
gine della Madonna di Santa Maria? E perché non 
la dichiariamo davvero patrona delle tante Caterine 
di oggi?  Non ci accontentiamo di manifestare, vo-
gliamo anche pregare: “O Santa Maria della Croce 
proteggi tutte le donne che subiscono violenza”.

modalità diverse per l’elezione a scrutinio segreto 
dei rispettivi presidenti.

SENATO. Al Senato nei primi due scrutini è 
richiesta la maggioranza assoluta dei componen-
ti. Se l’elezione non ha luogo, il giorno successivo 
(quindi oggi) si procede a un terzo scrutinio in cui 
è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei 
presenti. Dopo di che è previsto, nello stesso gior-
no, il ballottaggio tra i due candidati più votati. 
Quindi entro oggi Palazzo Madama avrà il suo 
nuovo presidente.

CAMERA. Alla Camera nel primo scrutinio è 
richiesta la maggioranza dei due terzi dei compo-
nenti, nel secondo e nel terzo la maggioranza dei 
due terzi dei voti, dal quarto in poi la maggioran-
za assoluta dei voti. I primi scrutini si sono tenuti 
ieri, quindi da oggi sarà sufficiente la maggioran-
za assoluta dei voti, ma se nessun candidato ot-
terrà questo consenso si andrà avanti a oltranza. 

La prossima settimana le due Camere si riuni-
ranno nuovamente per eleggere i rispettivi vice-
presidenti e le altre figure (segretari e questori).

L’altro grande filone di adempimenti è quello 
relativo ai gruppi parlamentari, che sono i soggetti 
protagonisti dell’attività di Camera e Senato. En-

tro due giorni dalla prima seduta a Montecito-
rio ed entro tre giorni a 

Palazzo Madama, i parlamentari devono comu-
nicare a quale gruppo intendano aderire (coloro 
che non aderiscono ad alcun gruppo confluisco-
no nel Gruppo Misto). Per costituire un gruppo 
parlamentare sono necessari venti deputati o die-
ci senatori, ma è possibile che siano concesse del-
le deroghe. Nel corso della passata legislatura si 
erano costituiti molti gruppi nuovi, risultato di 
scissioni, fusioni e ripetuti cambi di “casacca”. 
Un fenomeno che aveva raggiunto un livello 
così esasperato che al Senato, con il nuovo rego-
lamento varato proprio alla fine della legislatura 
in virtù di un accordo tra Pd, Forza Italia, M5S 
e Lega, sono stati introdotti dei paletti molto 
più rigorosi. Entro il 27 marzo i gruppi parla-
mentari eleggeranno al loro interno i rispettivi 
presidenti.

 Quando il Parlamento avrà provveduto a 
completare la sua configurazione istituzionale, 
sarà possibile dare il via alle consultazioni del 
Presidente della Repubblica in vista della for-
mazione di un nuovo Governo. Nel frattempo, 
infatti, l’esecutivo uscente si sarà dimesso, pur 
rimanendo in carica per gestire gli affari cor-
renti, in quanto per un elementare principio di 
continuità istituzionale il Paese non può restare 
senza un governo operativo. È presumibile che 
l’attuale presidente del Consiglio salga al Quiri-

nale subito dopo l’elezione dei presidenti 
delle Camere.

Con le prime sedute della Camera e del Senato 
è nata ufficialmente ieri la nuova legislatura, 

la XVIII, con il numero più ampio di giovani e 
donne di tutte le precedenti. I deputati sono sta-
ti convocati a Montecitorio per le 11, i senatori a 
Palazzo Madama per le 10,30. Dovevano votare i 
rispettivi presidenti. Ma le prime votazioni sono 
andate a vuoto. Non avendo raggiunto nessun ac-
cordo sui nomi, Pd, M5s, Fi e Lega hanno deciso 
di votare scheda bianca. Mai viste così tante sche-
de bianche. Tutto è rimandato a oggi. Forza Italia 
potrebbe proporre il nome di Paolo Romani per la 
presidenza del Senato.  

A presiedere la prima seduta della Camera è 
stato il Pd Roberto Giachetti in quanto vicepre-
sidente uscente più anziano. Al Senato è toccato 
al più anziano per età, il senatore a vita Giorgio 
Napolitano che ha bacchettato il Pd dicendo che i 
comportamenti elettorali “hanno mostrato quan-
to poco avesse convinto l’auto-esaltazione dei ri-
sultati ottenuti negli ultimi anni da governi e da 

partiti di maggioranza”. 
I regolamenti dei due rami del 

Parlamento prevedono 

Congresso a Cremona 
con il dottor Inama
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Iniziata la diciottesima legislatura
 A vuoto le prime votazioni di ieri nelle due Camere
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SETTIMANALE

CATTOLICO

CREMASCO

D’INFORMAZIONE

FONDATO NEL 1926 

Veglia

con la professione
di Fede dei 19enni

dei Giovani per la 33a Giornata
Mondiale della Gioventù

e la preghiera
nella 26a Giornata

dei Missionari Martiri

CATTEDRALE
SABATO 24 MARZO ore 21

Diretta audio
sulla frequenza FM 87.800

e video su
www.livestream.com/antenna5crema

A PAG. 15

Settimana Santa: LE CELEBRAZIONI
PRESIEDUTE DAL VESCOVO DANIELE  IN CATTEDRALE

Ore 10.45 Processione delle Palme e S. Messa della Passione

Ore 10 S. Messa Crismale. DIRETTA AUDIO-VIDEO RADIO ANTENNA5: 
            FM 87.800 e www.livestream.com/antenna5crema
Ore 18.30 S. Messa in Coena Domini

Ore 8 Uffi cio e Lodi; ore 18.30 Celebrazione della Passione
         del Signore. Ore 21 Via Crucis cittadina

Ore 8 Uffi cio e Lodi
Ore 22.30 Veglia Pasquale DIRETTA AUDIO-VIDEO RADIO ANTENNA5:  
                  FM 87.800 e www.livestream.com/antenna5crema

Ore 11 S. Messa di Pasqua DIRETTA AUDIO-VIDEO RADIO ANTENNA5:
           FM 87.800 e www.livestream.com/antenna5crema
Ore 17.15 Vespri battesimali

Domenica delle Palme 25 marzo

Giovedì Santo 29 marzo

Venerdì Santo 30 marzo

Sabato Santo 31 marzo

Santa Pasqua 1 aprile

ARTICOLO A PAG. 15

Coro Il Discanto
Direttore Daniele Scolari

D. Buxtehude

Membra Jesu Nostri

Domenica 25 marzo ore 21
Chiesa di San Bernardino

Auditorium B. Manenti

Diretta audio FM 87.800

D. Buxtehude

ConcertodellePalme

In Calabria
   e Albania
Presentati i campi estivi
per i giovani (18-29 luglio)
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Gli orologi dovranno essere 
portati avanti di un’ora

Questa notte ritorna
l o̒ra legale
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Sabato 31 Marzo 
dalle ore 15.30

Il trio comico musicale piu’ divertente,
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REGALATI 
un SORRISO

Il trio comico musicale piu’ divertente,
coinvolgente ed animato del panorama 
Il trio comico musicale piu’ divertente,
coinvolgente ed animato del panorama 

Sabato 31 Marzo Sabato 31 Marzo Sabato 31 Marzo Sabato 31 Marzo Sabato 31 Marzo Sabato 31 Marzo 
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di JUANITA SCHIAVINI 

La vita per il piccolo Francesco Ma-
ria (ma poi tutti lo chiameranno 

semplicemente Franco) si annunciava 
generosa. Nasceva infatti a San Ber-
nardino (allora Comune autonomo) 
il 17 settembre 1884 in una famiglia 
benestante tutti i membri della quale 
sono registrati negli atti di stato civi-
le come “possidente”. Il padre Fran-
cesco e la madre Angela Bianchi si 
erano sposati a Polengo (oggi frazio-
ne di Casalbuttano) il 14 aprile 1874 
e da allora non avevano perso tempo 
nel costruire una numerosa famiglia. 
Sfornavano un figlio all’anno con 
impressionante regolarità: nel 1875 
addirittura due, Paolo il 17 febbraio e 
Giuditta il 12 dicembre. Poi, in rapida 
successione: Edvige (1877), Cleonice 
(1878), Giuditta Antonia (1879), Et-
tore (1880), Antonio (1881), Giusep-
pe (1882), Giuditta Maria (1883), il 
nostro Francesco Maria (1884), Ma-
ria Luisa (1886), Mario Luigi (1888), 
Anna (1890).

Nascevano tutti, come si usava al-
lora, nella dimora di San Bernardino 
dove i Trezzi possedevano terreni e la 
fornace di laterizi sulla via per Offa-
nengo, che cesserà l’attività poco dopo 
la metà del Novecento e della quale re-
sta oggi la solitaria ciminiera. Un’altra 
fornace Trezzi si trovava a Vergonzana 
dove risiedevano membri di un diverso 
ramo della famiglia come quella An-
gelina (a sua volta “possidente”) che 
fu madrina di battesimo del piccolo 
Franco.

Il primo incontro di Franco con la 
vita militare avvenne nel 1903 quan-
do, anticipando di due anni rispetto 
alla chiamata alla leva, si presentò 
come volontario e venne inquadrato 
nel 7° Reggimento Bersaglieri, deposi-
to di Brescia, dove prestò servizio dal 
23 marzo 1903. Il 22 marzo 1904 fu 
posto in congedo illimitato col grado 
di caporale, conseguito fin dall’ottobre 
precedente.

Richiamato per addestramento nel 
1911 e poi ancora nel 1913, destinato 
al deposito di Asti dello stesso Reg-
gimento Bersaglieri, ne fu dispensato 
per aver frequentato il Tiro a segno 
nazionale, cosa che offriva garanzie 
circa la sufficiente abilità nell’uso delle 
armi.

Nel frattempo si era sposato con la 
giovane Elisa Pivetti (22 anni lei, 27 
lui), figlia di Giovanni Battista e di 
Maria Laura Baletti, anch’essi membri 
dell’agiata borghesia. Nozze celebrate 
il 3 luglio 1912 in cattedrale, parroc-
chia della sposa che abitava nella casa 
paterna di via Tadini 2 (corrisponden-
te all’odierno numero civico 1) dove 
era nata nel 1889. 

Elisa aveva ricevuto l’educazione 
confacente a una ragazza di buona 
famiglia secondo gli schemi del tem-
po. Sapeva suonare il pianoforte (sono 
giunti fino a noi moltissimi spartiti e il 
suo pianoforte prodotto dalla rinoma-
ta ditta Colombo di Milano) e aveva 
buone doti di pittrice: in famiglia si 
conservano molti suoi lavori esegui-
ti con tecniche diverse, carboncino, 
acquerello e una bella Madonna con 
Bambino dipinta a olio su velluto.

La giovane e fortunata coppia andò 
ad abitare a San Bernardino, nella casa 
di famiglia in prossimità della fornace, 
in località Garzide, e venne presto 
allietata dalla nascita dell’erede, Raf-
faele, avvenuta il 18 novembre 1913. 
Padrino di battesimo fu il nonno ma-
terno Giovanni Battista Pivetti.

Ma c’era ancora poco tempo per la 
felicità: i venti di guerra che soffiavano 
su tutta l’Europa si abbatterono an-
che sulla quieta vita di tante famiglie 
cremasche e la chiamata alle armi co-
strinse Franco a partire per il reparto 
di assegnazione che raggiunse il 24 ot-
tobre 1915. Solo quattro giorni dopo, 
il 28 ottobre, veniva alla luce il secon-
dogenito, Francesco Angelo, e toccò al 
nonno Giovanni Battista denunciarne 
la nascita all’ufficiale di stato civile 
del Comune di Crema “in qualità di 
avo materno nella cui casa trovasi la 
donna che ha partorito il bambino, ed 
in luogo del padre dello stesso perché 
richiamato alle armi” (così si legge 
nell’atto di nascita).

Da allora Elisa e i suoi piccoli abite-
ranno con i nonni nella villa all’angolo 
tra via Mercato e via Monte di Pietà 
(allora di nuova apertura e perciò an-
cora denominata via Ponte Furio in 
quanto prolungamento di quella) che 
nonno Pivetti aveva fatto costruire 
nel 1912 sul terreno, derivante dalla 
lottizzazione degli spalti delle mura, 
acquistato l’anno prima con rogito del 
notaio Federico Pesadori, (celebre per 
essere forse il massimo poeta dialettale 
cremasco).

L’implacabile macchina della guer-
ra non fa sconti a nessuno e nonostan-
te la nascita del secondogenito, Fran-
co non poté tornare subito a Crema. 
Giunse invece in territorio dichiarato 
in stato di guerra il 7 gennaio 1916, 
caporale in forza al 6° Reggimento 
Bersaglieri. Il foglio matricolare mili-
tare non riferisce di eventuali licenze 
ottenute per un seppur breve ritorno 
in famiglia, ma almeno una vi fu si-
curamente e a quell’occasione risale 
l’unica fotografia che lo ritrae in di-
visa con moglie e figli, databile (per 
l’età apparente dei bambini) al marzo 
1916. Ipotesi avvalorata dal fatto che 
la licenza poteva essere stata concessa 
più facilmente perché in quel periodo 

(marzo 1916) il 6° Bersaglieri, reduce 
dai combattimenti sulle pendici del 
monte Cukla, era stato mandato a ri-
poso ad Homec (località nel comune 
di Vojnik, nella Slovenia orientale) in 
attesa dell’arrivo di rinforzi. 

Nel frattempo, con l’aggregazione 
del 6° e del 12° Reggimento nasceva la 
1a Brigata Bersaglieri che veniva trasfe-
rita in Carnia con il compito di tenere 
a bada il nemico e migliorare le posi-
zioni con lavori di rafforzamento. Tut-
ta la Brigata passava poi sul Carso alle 
dipendenze della 45a Divisione cui era 
affidata la conquista del monte Veliki 
Hriback (o Kirbak, oggi Kribak). Una 
prima azione venne tentata la notte del 
12 settembre con esito disastroso sia 
per le condizioni del terreno, fangoso 
e dirupato, sia per la reazione nemica: 
la Brigata perdette 42 ufficiali e 1.029 
bersaglieri. Ma una più terribile carne-
ficina attendeva le truppe di entrambi 
gli schieramenti. Dal 10 al 12 ottobre, 
tanto durò la cosiddetta “8a  battaglia 
dell’Isonzo”: moriranno 39.800 solda-
ti e 813 ufficiali austriaci e 28.802 sol-
dati e 782 ufficiali italiani.

Nei registri dei morti del Reggimen-
to, il sottotenente incaricato di que-
sta spaventosa contabilità registrava 

anche la morte del caporale Franco 
Trezzi, avvenuta il 12 ottobre 1916 alle 
ore 13 a quota 265 del monte Veliki 
Kirbak “in seguito a ferite di scheggia 
di granata nemica per fatto di guerra”. 
Testimoni il sottotenente A. Capponi, 
comandante della Compagnia, e i ber-
saglieri Giuseppe Oppizzi e Giordano 
Pantaleo. Come annota il parroco di 
San Bernardino nei registri parroc-
chiali, “la morte venne notificata dal 
maggiore, dal capitano e anche dal 
cappellano militare”.

Si chiudeva così la vita di Franco 
che portava con sé sogni e speranze 
della giovane sposa, attesa di lì a poco 
da un’altra durissima prova. Quasi vo-
lesse raggiungere il suo papà per poter 
stare finalmente con lui, quel papà 
che non aveva potuto essergli vicino 
neppure nel giorno della nascita. Il 23 
febbraio 1917 moriva anche il piccolo 
Francesco.

Elisa non si risposerà mai e vivrà 
con i suoi genitori fino alla morte di 
questi (Giovanni Battista nel 1923, 
Maria Laura nel 1939) dedicandosi 
a Raffaele, unico amatissimo figlio, 
e trovando nella fede e nelle opere di 
carità la forza di continuare a vivere. 
Sarà presidente diocesana dell’Azione 
Cattolica e membro attivo dell’Asso-
ciazione nazionale madri, vedove e 
famiglie dei caduti e dispersi in guerra, 
istituita nel 1929. Morirà l’8 novembre 
1963 lasciando al figlio le fotografie in 
divisa che il marito le aveva inviato nel 
corso del 1916, una delle quali (l’ulti-
ma?) datata 20 giugno 1916 da Mog-
gio Udinese, ma non le lettere che do-
vevano averle accompagnate. Ci piace 
pensare che Elisa abbia voluto tenere 
per sé quelle ultime parole d’amore, 
rese ancor più struggenti per il fatto 
che non ebbe neppure la consolazione 
di una tomba su cui piangere. 

L’estensore dell’atto di morte redat-
to sul campo di battaglia aveva infatti 
lasciato in bianco il luogo della sepol-
tura e inutilmente la vedova svolse 
ricerche, recandosi anche personal-
mente a Redipuglia per rintracciarlo. 
L’esito fu negativo e solo oggi, con 
grande emozione di tutti i famigliari, 
è stato possibile individuarlo grazie a 
internet e alle iniziative del Ministero 
della Difesa che, per il centenario del-
la Grande Guerra, ha messo on line 
moltissima documentazione. Nonno 
Franco riposa nel sacrario di Caporet-
to, oggi in territorio sloveno, campo in-
feriore 1, fila 68, loculo 3981. Nipoti e 
pronipoti potranno finalmente portar-
gli quel fiore che attende da 102 anni.

****
Un grazie di cuore al Torrazzo che con 

la sua iniziativa ha fatto nascere il desiderio 
di onorare il sacrificio del nonno e di tanti 
altri caduti e combattenti cremaschi. La 
ricerca necessaria per integrare le notizie 
fornite dalle carte di famiglia non avrebbe 
avuto l’esito sperato senza la generosa e 
competente collaborazione degli archivisti 
Francesca Berardi e Giampiero Carotti, 
che con passione e professionalità gestisco-
no l’archivio storico del Comune di Crema, 
Emanuela Zanesi ed Elio Barozzi (Archi-
vio di Stato di Cremona), Giovanni Liva 
(Archivio di Stato di Milano), dell’Archi-
vio Storico Diocesano di Crema e dell’Uffi-
cio Anagrafe e Stato Civile del Comune di 
Crema. A tutti un grande e sincero grazie.

LA GRANDE 
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1915-1918

LA
 GU

ER
RA

 DE
I C

RE
MA

SC
HI

/3
4

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

La struggente vicenda di Franco
IL CAPORALE TREZZI MORÌ IL 12 OTTOBRE 1916 
ALLE ORE 13 A QUOTA 265 DEL VELIKI KIRBAK

La famiglia Trezzi con Franco 
in divisa militare. Nelle altre foto, 
Franco in divisa e il distintivo 
d’onore per il figlio Raffaele
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GIORNATA DELLA SINDROME DI DOWN

di NICOLA SALVAGNIN

Electrolux in difficoltà, Roncadin in crescita: gli 
esuberi dell’una vanno a coprire le esigenze 

dell’altra. E gli operai non perdono il lavoro.
Questo è un bell’esempio di come – con intel-

ligenza, dialogo, professionalità e buona volontà 
– dal letame di situazioni difficili possano nascere i 
fiori della ripartenza. La Roncadin è un’azienda di 
Pordenone che si sta imponendo nel mercato delle 
pizze surgelate; l’Electrolux, una multinazionale 
che vicino a Pordenone ha uno stabilimento di elet-
trodomestici travolto dalla crisi dei consumi calanti 
e dei prezzi bassi. Quindi licenziamenti e incentivi 
“all’esodo”.

Ebbene, grazie alla mediazione di Unindustria 
locale e dei sindacati dei metalmeccanici e degli ali-
mentari, si è trovato un accordo che gli anglosasso-
ni definirebbero win-win: vincono tutti. Electrolux 
si “libera” di 80 operai in esubero, riconoscendo 
loro 70mila euro di buonuscita, 30mila dei quali 
“girati” alla Roncadin per organizzare la formazio-
ne dei nuovi assunti: appunto quegli 80 operai Elec-
trolux. Perché le pizze surgelate stanno crescendo 
a ottimi ritmi e c’è bisogno di manodopera nuova. 
Verrà loro insegnato a farle, dopo che avevano 
passato anni ad assemblare lavatrici.

La seconda buona notizia è un’altra: nel 2017 
un incendio aveva distrutto completamente una 
linea produttiva della Roncadin, mettendola in 
ginocchio. Ma in ginocchio non c’è rimasta nem-
meno un minuto. Gli operai hanno fatto turni 
aggiuntivi nelle altre linee produttive, la proprietà 
ha immediatamente reinvestito in una nuova 
struttura, i fornitori hanno capito la situazione e 
accettato di vedere dilazionati i pagamenti, conti-
nuando a rifornire gli stabilimenti di mozzarella e 
carciofini.

Nel giro di pochi mesi, l’aereo è tornato in pista 
pronto per decollare. E così ha fatto. Gli 80 nuovi 
addetti daranno una mano a spingerlo ancora 
più forte, in un Nordest che in questi due anni ha 
messo il turbo dopo otto di crisi economica. Aiuta 
una diversificazione produttiva che permette di 
non soffrire troppo se un settore va in crisi, anche 
se il manifatturiero – qui come altrove – registra 
più chiusure che aperture.

Ma le buone notizie vanno segnalate; le buone 
pratiche pure; le buone volontà, anche. E di 
buone, ci sono pure le pizze che fa la Roncadin: 
non credeteci sulla parola ma provatele. Vi farà 
passare il nervoso che fa il constatare come il 
mercato delle pizze surgelate sia nelle mani di 
multinazionali straniere (tedesche in primis) e di 
un’azienda friulana. Ma la pizza non l’avevano 
inventata altrove?

 

Neanche i gendarmi vaticani, 
sempre pronti a proteggere 

l’incolumità del Papa, erano riusci-
ti a fermare quella bambina bionda 
che saliva i gradini dell’aula Paolo 
VI: “Questa non ha paura, questa 
rischia, sa che le diversità sono una 
ricchezza; rischia, e ci ha dato una le-
zione!”, aveva detto sorridendo Fran-
cesco. Un’emozione che ancora oggi 
serbano nel cuore i genitori di Lucre-
zia, dieci anni a maggio, per gli amici 
Lulù. “Ero stata in udienza dal Santo 
Padre il giorno prima insieme a lei, 
ed ero già felice per l’opportunità”, 
racconta mamma Maria Rosaria.

E Lucrezia cosa ricorda di 
quell’incontro improvvisato?

“Io e il papà eravamo seduti in 
penultima fila, l’abbiamo vista salire 
dal grande schermo. Mio marito mi 
ha implorato: “Fermala!”. E io: “Ma 
come faccio?”. Il giorno dopo Lulù 
ha fatto una cosa molto bella: stava 
svolgendo un’attività difficile e io mi 
sono avvicinata per aiutarla. Mi ha 
guardata e ha detto: “No, devo far-
lo da sola. Me lo ha detto anche il 
Papa che io sono coraggiosa”. È fon-
damentale sapere che gli altri hanno 
fiducia in lei. La fa sentire responsa-
bile e accettata.”

Lulù è nata con la sindrome di 
Down. Lo sapevate prima del parto?

“Non avevo fatto indagini speci-
fiche durante la gravidanza, che era 
tanto attesa. Quando è nata i medici 
non si sono accorti di nulla. Era la 
conclusione di una favola bellissima, 
quella che una donna desidera fin 
da piccola. Nel pomeriggio, però, 
convocano mio marito e gli dicono 
che c’è un sospetto di Trisomia 21. 
Quando torna in stanza, capisco dal 
suo viso che qualcosa non va. Allora 
ho preteso di vederla subito, perché 
era nata prematura e l’avevano por-
tata in terapia semi-intensiva.”

Un momento difficile.
“Nel vederla ho avuto una rea-

zione forte: era un batuffolo di te-
nerezza, ma sono stata presa dalla 
paura. Non sapevo cosa fare della 
mia bambina. Già essere genitori è 
difficile, poi con una figlia con bi-

sogni particolari. Ho fatto appello a 
tutte le mie forze. Non mi vergogno: 
umanamente è stato un momento di 
grande dolore.”

Quando è cambiata la situazione?
“Nel momento esatto in cui l’ipo-

tesi di diagnosi è diventata certezza. 
Ho capito che la strada da percorrere 
era soltanto una. Ho contattato su-
bito l’Associazione italiana persone 
Down. Per tanto tempo, poi, ho pro-
vato ad avere risposte, girando gene-
tisti e medici, per cercare una causa. 
Ma in realtà non c’è una causa per 
tutto questo…

Siamo una coppia solida. Oggi 
viviamo tutto con grande normalità 
e siamo felici. Chi entra nella nostra 
casa, non vede una realtà diversa ri-
spetto ad altre. Fino a ora non abbia-
mo avuto limitazioni. Grandi fatiche 
sì, perché le istituzioni non danno 
supporto”.

C’è ancora tanta strada da fare in 

termini di inclusione e sostegno alle 
famiglie?

“Davvero tanta. Noi ci ritenia-
mo graziati perché Lucrezia è una 
bambina con delle abilità piuttosto 
marcate nella sua condizione geneti-
ca. Riusciamo a cavarcela, ma tutti i 
supporti sono privati e a pagamento. 
Dal punto di vista pubblico non c’è 
quasi nulla.”

E a scuola?
“Ho fatto le mie battaglie, e oggi 

sto raccogliendo i frutti. Frequenta la 
quarta primaria in una scuola pubbli-
ca, sono stati difficili i primi due anni, 
ma adesso siamo contenti. È stato 
fatto un lavoro di squadra con le in-
segnanti. Non ci siamo fermati a ciò 
che poteva imparare, ma c’è stato un 
confronto su tutto: le emozioni, le re-
lazioni, i passaggi più problematici.”

Lulù percepisce sua condizione?
“Già da un po’ le stiamo spiegan-

do che lei è nata con un cromosoma 
in più, perché ha una certa consape-
volezza dei propri limiti. Ovviamen-
te non sa di cosa si tratta, ma lo vive 
ogni giorno sulla sua pelle. Ha i suoi 
momenti di frustrazione, e mi chiede 
ad esempio: “Perché la mia cuginet-
ta va in bicicletta più veloce di me?”. 
Vive tutti i giorni la sua disabilità. Di-
venta fondamentale, allora, la condi-
visione di informazioni”.

Ha qualche amico del cuore?
“Ci sono amici preferiti, uno in 

particolare che invita spesso a casa 
per la merenda. Le differenze inizia-
no a vedersi, specialmente a questa 
età. Ma i suoi compagni sono bravi 
a fare giochi che siano anche alla sua 
portata, e poi man mano alzano il li-
vello di difficoltà. ”

Come sono le giornate con Lulù?
“La vita di ogni giorno è ricca e 

mai noiosa. Ci sono tante cose da 
fare, dallo psicologo alla logopedia, 
che sono associate al suo cromo-
soma in più! E poi c’è l’ordinario, i 
compiti e tutte le attività dei bambini 
della sua età. È una bambina molto 
determinata.”

Cosa immagina per il futuro?
“Pensiamo già al “dopo di noi”. È 

un tasto doloroso. Lei è figlia unica e 
non abbiamo parenti a Roma. Non è 
solo un pensiero per quando saremo 
anziani, e non riusciremo a prender-
ci cura come adesso. Ma è anche un 
“dopo di noi” per lei, senza di noi. 
Mi fa un particolare dolore. Pensar-
la il giorno in cui sarà sola, magari 
in qualche istituto o ospedale, nella 
solitudine più totale. Mi terrorizza, e 
mi consolo sperando che il momento 
sia lontano. Temo che non le venga 
detto quanto è stata ricca e importan-
te la sua vita per tutti noi.”

Il coraggio di Lulù e la forza di una mamma
La pizza “buona”

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 e su kia.com

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.

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

Bianchessi Auto s.r.l.



5SABATO 24 MARZO 2018 In primo piano

È iniziato ieri e prosegue anche 
nella giornata di oggi, sabato 

24 marzo, il Congresso naziona-
le dal titolo Nuove prospettive in 
Cardiologia 2018. L’appuntamento, 
a cadenza biennale, si svolge presso 
l’auditorium dell’Istituto Figlie di 
San Camillo, in via Fabio Filzi a Cre-
mona, e vede il prezioso e accurato 
impegno di qualificati esperti della 
Cardiologia italiana. Come è nella 
tradizione, vengono trattati argo-
menti attuali e di particolare valore 
scientifico che interessano il cardio-
logo: l’aritmologia, la cardiopatia 
ischemica, l’insufficienza cardiaca, 
la riabilitazione cardiologica e la 
cardiologia dello sport. 

Presidente del Congresso è un 
volto noto e apprezzato dai crema-
schi: il dottor Giuseppe Inama, già 
direttore dell’Unità operativa di 
Cardiologia dell’Ospedale Maggiore 
di Crema e oggi responsabile delle 
Unità operative di Cardiologia e di 
Cardiologia Riabilitativa dell’Isti-
tuto Figlie di San Camillo, oltre che 
Past-presidente nazionale della 
Società Italiana di Cardiologia dello 
Sport e consigliere di Panathlon 
International. Il dottor Inama ci 
illustra le tematiche affrontante 
nell’importante incontro, cui 
partecipano esperti da tutta italia 
(da Crema ci sono i dottori Cacucci, 
Landolina, Febo e Dalla Frera).

“In aritmologia – spiega Inama 
– le sfide maggiori ancora aperte 
riguardano il trattamento farma-
cologico e intervenzionale della 
fibrillazione atriale e la prevenzione 
della morte cardiaca improvvisa. La 
fibrillazione atriale rimane sempre 
al centro dell’interesse del mondo 
cardiologico e la ricerca ci supporta 
con lo studio di nuove molecole e di 
nuovi materiali ed energie alterna-
tive per l’ablazione transcatetere. 
Dopo i risultati di ampi e nume-
rosi trial, sono stati approfonditi il 
meccanismo d’azione e sono stati 
identificati i gruppi di pazienti con 
fibrillazione atriale che più si pos-
sono giovare delle nuove molecole 
utilizzabili nel trattamento antico-
agulante in alternativa al warfarin. 
Rimane ora l’impiego nel mondo 
reale, l’impatto economico, il nuovo 
aspetto organizzativo e le conferme 
sulla tollerabilità ed efficacia nel 
lungo periodo, anche in confronto 
con le vecchie strategie”. 

Altro aspetto assai rilevante 
riguarda la lotta alla morte cardiaca 
improvvisa che, rileva Inama, “rap-
presenta tutt’ora uno dei maggiori 

problemi della moderna Cardio-
logia e il defibrillatore automatico 
impiantabile, con la sua straordina-
ria efficacia, è il presidio insostitu-
ibile in prevenzione secondaria e 
primaria. Ma c’è il problema ancora 
irrisolto della mortalità cardiaca 
improvvisa, ancora troppo elevata al 
di fuori dell’ospedale dove i progetti 
di defibrillazione precoce con il 
coinvolgimento attento e qualificato 
del mondo del volontariato e l’ad-
destramento dei ‘laici’ può fornire 
importanti risultati”. 

Un ampio spazio del Congresso è 
riservato alle problematiche relative 
alla cardiopatia ischemica acuta 
e cronica, al ruolo dei fattori di 
rischio, agli stili di vita, alle novità 
farmacologiche e intervenzionali, 
alla gestione della sindrome coro-
narica acuta nel paziente anziano, 
all’insufficienza cardiaca che è la 
più frequente causa di ospedalizza-
zione nel nostro Paese nei pazienti 
con più di 65 anni, al ruolo dei 
fattori di rischio quali l’ipertensione 
arteriosa, il diabete, le dislipidemie, 
l’iperuricemia, l’alimentazione. 

“Un grande interesse – aggiunge 
il dottor Inama – è riservato alla 
Cardiologia dello Sport, sia per 
il coinvolgimento del cardiologo 
nel verificare l’eventuale non-
idoneità degli atleti competitivi, sia 
per il ruolo sempre crescente nel 
consigliare e controllare l’attività 
atletica in soggetti non più giovani 
o con profilo metabolico a rischio o 
affetti da cardiopatia. Va ricordato 
che sono state da poco pubblicate 
le nuove Linee Guida dello Sport, i 
Procolli Cardiologici per il giudizio 
di idoneità allo sport agonistico: 
rappresentano il reale testo di rife-
rimenti per i medici sportivi e per i 
cardiologi nella loro attività quoti-
diana di valutazione dell’idoneità 
dei soggetti giovani e meno giovani 
(i master) alla pratica sportiva 
agonistica. Sono prese in conside-
razione tutte le possibili patologie 
e problematiche e tutti gli aspetti 
medico-legali e organizzativi”.

A Cremona si parla anche di 
Riabilitazione Cardiologica, di 
aderenza alle terapie dopo sindrome 
coronarica acuta e nello scompenso 
cronico, sugli stili di vita e sulla 
prescrizione dell’esercizio fisico. 
“L’attività fisica e sportiva – insiste 
Inama – deve essere sempre pre-
sente nello schema terapeutico di 
un cardiopatico con programmi di 
training personalizzati e deve essere 
considerata come una terapia”.

Nuove prospettive in Cardiologia
CONGRESSO NAZIONALE
A CREMONA. IL DOTTOR INAMA: 
TANTI GLI ARGOMENTI TRATTATI 

Fin dai tempi ellenici e romani vi è stato sempre un posto speciale 
nell’immaginario collettivo per coloro, uomini o donne, che dota-

ti di facoltà naturali o preparati sapientemente e valorizzati erano più 
forti, più rapidi, più veloci e meglio coordinati nelle loro prestazioni 
atletiche. Progressivamente si è diffusa la convinzione dell’utilità del-
lo sport non solo nel mantenere lo stato di salute, nel temprare un 
carattere positivo con educazione alla perseveranza, allo spirito di 
sacrificio, alla resistenza alla fatica e al rispetto degli avversari, ma 
anche nel ridurre l’incalzare delle malattie e dell’invecchiamento. Lo 
sport raccoglie milioni di partecipanti, miliardi di 
spettatori, ha il consenso del pubblico e dei media 
in tutti i Paesi del mondo, in tutte le età e classi 
sociali.

Crea quindi incredulità, rabbia, sospetto vedere 
un’atleta morire improvvisamente sul campo di 
gara per un problema clinico che fino a quel mo-
mento non gli aveva impedito di allenarsi, di ga-
reggiare e di raggiungere i massimi risultati sportivi 
nella sua disciplina. 

Il caso drammatico del giovane atleta Astori è 
un evento che ancora più ci turba e ci confonde: 
la morte improvvisa è arrivata di notte, nel sonno, 
senza testimoni (oggi siamo abituati a vedere in 
diretta tutto) e senza sintomi premonitori di alcun 
tipo in un soggetto in piena attività sportiva, sano e controllato. Il 
caso di Astori si colloca nella ristrettissima percentuale di arresti car-
diaci giovanili che si verificano di notte, durante il sonno, non testi-
moniati, in soggetti del tutto senza sintomi. Sono rarissimi i casi di 
morte improvvisa insorta nel sonno di atleti e di giovani sani descritti 
in letteratura. Sappiamo che possono sono causati da una patologia 
strutturale coronarica silente evolutiva che, in particolari momenti di 
sbilanciamento simpato-vagale durante il sonno, possono arrivare a 
scatenare una tragica sequenza di eventi rappresentati da un’ische-
mia acuta del cuore che induce un disordine elettrico totale rappre-
sentato dall’aritmia mortale che è la fibrillazione ventricolare. Invece 
la patologia coronarica congenita nell’atleta, pur rara, legata ad ano-
malie di origine e di sviluppo delle arterie coronariche che è di diffici-
le diagnosi in vivo, dovrebbe scatenare il tragico evento sotto sforzo. 

Vi sono anche una serie di patologie cardiache aritmogene silenti 
che nell’atleta possono estrinsecarsi con fibrillazione ventricolare not-
turna, quali patologie del muscolo cardiaco su base genetica che pos-
sono colpire sia la parte destra che sinistra del cuore (come nel caso 
Morosini), ma che portano a morte durante il sonno in casi estrema-

mente rari soprattutto se non accompagnati da alterazioni elettrocar-
diografiche e cliniche evidenziabili all’ECG degli screening. Vi sono, 
infine, altre patologie genetiche in cui è possibile la morte durante il 
sonno nel giovane e nell’atleta che sono la sindrome del QT lungo e 
la sindrome di Brugada, ma che di solito vengono facilmente diagno-
sticate dalle indagini elettrocardiografiche di routine se correttamen-
te eseguite. I medici e i cardiologi dello sport conoscono bene questo 
tipo di patologie ed è vanto della Cardiologia Italiana avere suggerito 
l’obbligo dell’elettrocardiogramma fra le indagini da eseguirsi per il 

rilascio dell’idoneità sportiva nell’atleta. Inoltre, la 
diffusione del defibrillatore semiautomatico negli 
ambienti dove si pratica sport competitivo o di al-
lenamento e la sempre maggiore diffusione della 
competenza nel suo utilizzo sta realizzando buoni 
risultati con la rianimazione immediata sul campo 
di gara dell’atleta colpito da arresto cardiaco. 

Il caso di Astori è doppiamente tragico e sfor-
tunato perché insorto di notte nel sonno, in so-
litudine, e quindi con impossibilità dell’uso del 
defibrillatore diversamente da quanto avviene per 
l’arresto cardiaco sul campo di gara o di allena-
mento. Rimane la profonda tristezza nel constata-
re la possibilità di persistenza di casi di arresto car-
diaco sia pur rari e di morte improvvisa nell’atleta 

nel terzo millennio che sfuggono a tutte quelle indagini diagnostiche 
preventive che le Linee Guida prescrivono nello screening dell’atleta. 

Ma perché possono succedere questi tragici eventi in giovani atleti 
sani, controllati e allenati? Troppo giovani per morire! 

La letteratura scientifica internazionale più autorevole ci dice che 
arresti cardiaci in corso di sport in atleti giovani possono verificar-
si con una incidenza di 0,5 su 100.000 atleti/anno. La percentuale 
aumenta con l’età arrivando a 3,0 su 100.000 atleti/anno nell’atleta 
master. Ma gli arresti cardiaci nella popolazione generale non sporti-
va e insorti al di fuori dello sport arriva a 30 X 100.000 soggetti anno, 
10-15 volte di più. Questa è la fragilità della vita! 

Pur in presenza di questi rari, ma tragici eventi, dobbiamo stare at-
tenti a non creare allarmismo e ansia, lo sport non deve essere scorag-
giato e l’attività fisica va sempre promossa nei giovani e negli adulti 
anche cardiopatici per sconfiggere la sedentarietà che è uno dei più 
importanti fattori di rischio cardiovascolare e di mortalità precoce.

Dottor Giuseppe Inama
Past-presidente della Società Italiana di Cardiologia dello Sport

Primario di Cardiologia, Istituto Figlie di San Camillo - Cremona 

a cura di GIAMBA LONGARI

ASTORI E LA MORTE IMPROVVISA NELLO SPORT: LA FRAGILITÀ DELLA VITA

A MARCO VILLA IL PREMIO 
PANATHLON CARDIOLOGIA 2018

 

Alle ore 10 di oggi, sabato 24 marzo, nell’ambito del 
Congresso nazionale Nuove prospettive in Cardiologia, in 

corso a Cremona all’Istituto Figlie di San Camillo, verrà con-
segnato il Premio Panathlon Cardiologia 2018, riconoscimen-
to patrocinato dalla Società Italiana di Cardiologia dello 
Sport e dai Panathlon International del territorio Cremo-
nese, di Cremona, di Crema, di Casalmaggiore-Viadana. Il 
riconoscimento viene riservato ogni due anni a personaggi 
che “hanno fatto grande la Cardiologia e lo sport in Italia 
e nel mondo”. 

Questa volta il premio verrà assegnato a Marco Villa, 
con la seguente motivazione: “Due volte campione del 
mondo, fra i grandi del ciclismo su pista, atleta esemplare, 
oggi iridato CT nazionale, Collare d’oro del Coni, Alfiere dei 
‘pistard’ nel mondo”.

Originario di Abbiategrasso, classe 1969, da anni Villa 
è cremasco d’adozione – vive a Montodine – e una delle 
stelle del ciclismo. Campione riconosciuto a livello interna-
zionale – da ricordare i due titoli mondiali nell’Americana 
in coppia con Silvio Martinello – oggi è commissario tec-
nico della Nazionale italiana di ciclismo su pista maschile.

Marco Villa
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La Cremonese festeggia
Buongiorno,
vorrei far notare che, seppure 

le squadre più tifate nella città di 
Crema siano Pergo e AC Cre-
ma, ci sono anche alcuni tifosi 
della Cremonese, la squadra più 
blasonata della Provincia.

Mi sembra quindi un errore 
omettere la bellissima iniziativa 
voluta dalla US Cremonese per 
festeggiare i suoi 115 anni e i 25 
anni della vittoria della coppa 
Anglo Italiana a Wembley, con 
ingresso omaggio alle donne e ai 
minori di 18 anni nei Distinti e 
biglietti a 2 euro per gli uomini. 
Saranno presenti tutti i giocatori 
delle migliori squadre degli ulti-
mi decenni!

Spero riusciate a dare spazio 
a questa iniziativa, e cara US 
Cremonese, un po’ di marketing 
anche qui a Crema non farebbe 
male!

Marta Praini

Gentile signora, grazie della se-
gnalazione. Prendiamo a cuore il 
suo consiglio. Per ora pubblichiamo 
subito il servizio che abbiamo trova-
to sul sito della U.S. Cremonese ri-
guardante l’iniziativa accennata in 
programma per domani, domenica 
25 marzo. 

L’U.S. Cremonese compie 115 
anni e festeggia con un’iniziativa 
promozionale. Domenica 25, in 
occasione della gara con la Vir-
tus Entella, le donne e gli under 
18 entreranno gratuitamente in 
tutti i settori dello Zini. Per ot-
tenere il titolo d’accesso gratuito 
sarà necessario presentarsi con 
un documento alla biglietteria 
dello stadio. 

Tariffa promozionale “Buon 
compleanno Cremo” per coloro 
che accederanno al Settore Di-
stinti: il biglietto intero costerà 
infatti 2 euro (disponibile anche 
nelle ricevitorie del circuito Li-
sticket, ma non online). 

Restano invariati i prezzi del 
biglietto intero e Ridotto (uomi-
ni over 65) degli altri settori. 

C.C.

Rifi uti a Pianengo
Egregio direttore, 
Le scrivo per sottoporre alla 

Sua attenzione e a quella dei 
Suoi lettori un fastidioso malco-
stume. 

Vi sono abitanti di Pianengo 
che conferiscono regolarmente i 
rifiuti nelle piattaforme e ve ne 
sono altri che questi rifiuti in-
quinanti, tossici e facilmente in-
fiammabili accumulano in ogni 
dove, in spregio alle più elemen-
tari norme di sicurezza e igiene.

Auspico che tutti capiscano l’im-
portanza di agire correttamente  

Lettera firmata

Parcheggio via Stazione
Egregio Direttore don Gior-

gio Zucchelli,
ci sono problematiche che a 

Crema sembrano trovare mai 
soluzione. È il caso ad esempio 
del parcheggio della “Sanitas” 
– cosiddetto – in via Stazione. 
Quei fastidiosi sassolini bianchi, 
impiegati anche altrove dall’am-
ministrazione cittadina in alcuni 
lavori, non sono proprio la mi-
glior soluzione per un parcheg-
gio dove transitano delle auto. 

Le buche abbondano e cam-
minare è sempre difficoltoso. 
Per non parlare poi di quando 
piove. Allora lì, la situazione è 
davvero incontrollabile con poz-
zanghere alte diversi centimetri 
e problemi di ogni tipo. Chiedia-
mo al sindaco Bonaldi se non 
sia il caso di intervenire e siste-
mare le cose.

Lettera firmata

Via Crispi, riva sistemata
Caro Direttore don Giorgio, 
sono un cittadino della zona e 

segnalo l’ottimo lavoro compiu-
to dal Comune (finalmente!) per 
risolvere la problematica riguar-
dante la riva del Cresmiero in 
via Crispi. Speriamo consegni-
no presto il cantiere per tornare 
anche a parcheggiare.

Lettera firmata

La sclerosi laterale amiotrofica ha perso, perché non ha impe-
dito a Stephen Hawking, scomparso pochi giorni fa, di rappre-
sentare una pietra miliare della scienza. Di questo dovremmo 
ricordarci quando parliamo di infermità, di malattia invalidante, 
di diversità, perché le persone con problemi rischiano di essere 
confinate nel novero dei bravi, volenterosi ma senza la capacità 
di incidere nella realtà quotidiana. Ma non solo i geni che vanno 
oltre la loro stessa epoca. Alcuni recenti libri – e la vita di alcuni 
dei loro autori, come vedremo – ci aiutano a constatare quanto la 
diversità colga frutti che brutalmente potremmo chiamare pratici.

Arturo Mariani, ad esempio, autore di “Vita Nova” (Albatros, 
con una prefazione di Mario Costanzo), è un calciatore. Non 
solo un calciatore che – cosa rara – scrive libri, ma che gioca con 
una gamba sola, perché, come recita il titolo del suo primo li-
bro, è nato così, ed è pure un campione: milita nella Nazionale 
Amputati e ha fatto parte della spedizione ai Mondiali di calcio 
in Messico. Una vita speciale la sua, visto che è anche cintura 
nera di un’arte marziale, il Taekwondo, che si basa soprattutto 
sulle gambe. Nel suo ultimo libro Arturo ha intervistato perso-
naggi importanti dello sport, della Chiesa, della società civile, 
astronauti, ex-malavitosi famosissimi che scontano la loro pena, 
e gente che ne ha prese di botte, come Stefano, anche lui giocatore 
nella Nazionale Amputati, operato più volte, fin da piccolo, per 
un tumore, fino all’asportazione di una gamba e a una complessa 
operazione al cervello, con tanto di sfiancanti terapie chemiotera-
piche. Leggere la sua testimonianza fa venire i brividi, anche per 
un particolare, che ci dovrebbe far riflettere tutti sull’amore come 
salvezza: si è sposato in ospedale con la donna della sua vita, e ha 
passato la prima notte con lei nel letto della struttura ospedaliera.

Ma anche un altro libro di interviste, “In capo al mondo” (Fu-

nambolo, con una “nota” di Erri De Luca”) di Francesca Domi-
nici, ci dona momenti di assoluta e tranquilla, “utile” normalità: 
Francesco, un ragazzo non vedente che si arrampica in bicicletta 
sulle alpi, arrivando dove molti di noi non si sognerebbero nean-
che, e di Mariano, che ha perso l’uso delle gambe in un incidente, 
ingegnere progettista e soprattutto sindaco di Borgorose, provin-
cia di Rieti, o di Daniele, sceneggiatore di fumetti a livello inter-
nazionale e firma autorevole di Topolino, che, a causa di lesioni 
cerebrali, non cammina e non parla.

Potremmo parlare, se vogliamo fare riferimento alla sindrome 
di Down, di Lelia, campionessa di categoria nel suo sport prefe-
rito, il nuoto, che lavora presso il Campus Biomedico di Roma, 
o di Fabiana, poetessa, che ha già pubblicato un libro intitolato 
“Piccoli pensieri”. O Amelio, che da quando ha 17 anni sta sulla 
sedia a rotelle, che suona la chitarra, dirige un coro di bambini, 
si è laureato in Scienze della Comunicazione e, iscritto anche a 
Scienze Religiose, insegna in alcune scuole del Lazio.

La nostra percezione della disabilità è quella di mancanza di 
abilità, non di diverso approccio alla realtà, come invece accade. 
Queste storie, dalla grande di Hawking a quella quotidiana dei 
piccoli eroi di cui abbiamo parlato, insegnano che il reale è molto 
più vasto e vario di quanto comunemente si pensi, e che non si 
tratta solo di trovare spazi surrogati, ma di lavori e di attività 
che l’immaginario collettivo attribuisce solo alla cosiddetta nor-
malità. E che invece le persone di cui abbiamo parlato non solo 
compiono benissimo, ma arricchiscono di una umanità vera e pro-
fonda. Fino a entrare, come Hawking, nella storia.

Marco Testi

La ricchezza della diversità

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

Da mesi un camper è abbandonato in via F. Donati a Crema. “La 
Polizia municipale, informata da molti cittadini, risponde che non 
può intervenire. Vogliamo rimuoverlo oppure aspettiamo d’avere 
qualche sorpresa?”, ci chiede un lettore. Certamente un controllo 
è doveroso. 
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di ANGELO MARAZZI

Per l’Autorità Nazionale Anticorruzione il matrimonio di LGH – di 
cui all’epoca la cremasca Scs deteneva il 9,05% del capitale sociale 

– con A2A sarebbe inficiato da irregolarità procedurale. Non ha infatti 
ritenuto valide le contro deduzioni presentate dagli avvocati e consu-
lenti di Linea Group – Aem di Cremona, Cogeme di Rovato,  Astem 
di Lodi, Asm di Pavia e Scs di Crema – confermando che l’operazione 
si configura non come un accordo di partnership ma una vendita vera 
e propria di partecipazioni azionarie. Che, data l’elevata entità dell’im-
porto – inizialmente concordato in oltre 113 milioni di euro – si sarebbe 
dovuta fra l’altro espletare, per la selezione del soggetto idoneo all’ac-
quisto, una “gara esplorativa” e il bando avrebbe dovuto essere inoltre 
“pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea”. 

Motivazioni che l’Authority presieduta da Raffaele Cantone ha tra-
smesso “per i profili di rispettiva competenza, all’Autorità Garante del-
la Concorrenza e del Mercato e alla Procura competente della Corte 
dei Conti”. E per quanto non sembri voler mettere in discussione l’o-
perazione, prefigura di fatto responsabilità patrimoniali da parte di chi 
l’ha condotta. Il che sta mettendo in subbuglio anche le forze politiche 
locali, oltre a preoccupare gli amministratori delle società coinvolte.  

A Cremona l’ex consigliere regionale di FI, Carlo Malvezzi, pun-
ta l’indice contro “Il sindaco (Galimberti) e la sua maggioranza”, per 
aver “assecondato un disegno politico che aveva come obbiettivo il to-
tale controllo da parte del Pd dell’intero sistema delle Multiutilty lom-
barde”, ricordando a tutti “la ‘benedizione’ di Renzi all’operazione”. 
Mentre il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Marcello Ventura, 
tra i più strenui critici dell’operazione – con 22 interventi sui media, 
rammenta, rimasti inascoltati – stigmatizza l’intervento del sindaco a 
difesa del suo operato  come scorrere dei “titoli di coda del film dell’or-
rore A2A-Lgh”.

A Crema l’operazione, nel consiglio comunale del 19 dicembre 2015, 
era stata definita dal sindaco Stefania bonaldi come “coerente con l’im-
postazione che fin dall’inizio del nostro mandato, ma direi sin dalla ste-
sura del programma elettorale e poi amministrativo, ci siamo dati” (Il 
nuovo Torrazzo del 24.12.2015). In specifico – si riferiva sempre nella 
circostanza – “oltre a una serie di vantaggi sul piano societario, patrimo-
niale e competitivo, gestionale, finanziario e territoriale”, spiegava sem-
pre la Bonaldi, “libererà anche risorse importanti per i nostri territori”. 

Una decina i milioni di euro che dovevano arrivare al Cremasco, per 
metà, circa il 50% in azioni di A2A, peraltro immediatamente riven-
dibili, e per metà in denaro. E per il Comune di Crema la provvista 
sarebbe ammontata a circa 5 milioni, che il sindaco voleva impegnare 
su “progettualità strategiche, con una valenza sovracomunale”: per la 
sicurezza, con i varchi e la videosorveglianza; le infrastrutture, come il 
superamento della barriera ferroviaria a Santa Maria.

Nella circostanza a favore si espresse la sola maggioranza, meno i 
due di Rifondazione che votarono contro, così come – delle minoranze 
– i due consiglieri del Movimento 5 Stelle; mentre i gruppi consiliari del 
centrodestra optarono per la non partecipazione al voto.

Ancora nel maggio scorso il sindaco Bonaldi – allora in campagna 
elettorale per il rinnovo, poi ottenuto, del mandato – ha sostenuto con-
vinta: “La partnership LGH-A2A non è stata una vendita né tanto 
meno una svendita, bensì un’operazione di alleanza strategica di grande 
rilievo industriale, che porterà importanti benefici a tutti i nostri territo-
ri,  assicurando ai cittadini servizi all’avanguardia, di qualità, innovativi 
e a prezzi competitivi, salvaguardando l’occupazione per le oltre 1.200 
persone del gruppo e lo sviluppo per l’indotto delle nostre imprese”.

Definendo velenosa i pentastellati – che avevano criticato duramente 
l’operazione, portando in consiglio una torta nuziale per festeggiare il 
“matrimonio” tra le due società – “un club di adolescenti velleitari e 
poco competenti, che si scrivono sceneggiature ispirate alla letteratura 
fantasy, come i racconti di conti salati o sanzioni a carico dei cremaschi, 
che non ci saranno”.

Ed è quel che ci auguriamo tutti, ovviamente.

Le sedi delle due multiutility  

LGH - A2A

Matrimonio
inficiato? 

L e illegittimità procedurali, segnalate 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 

alla Procura competente della Corte dei Con-
ti, sembrano prefigurare responsabilità di 
danno erariale, che potrebbero ricadere sulle 
cinque società di LGH – Aem di Cremona, 
Cogeme di Rovato, Astem di Lodi, Asm di 
Pavia e, appunto, Scs di Crema, che al mo-
mento dell’operazione nella holding aveva il 
9,05% delle quote azionarie, per metà di Scrp 
e per l’altra di Cremasca Servizi del Comune 
di Crema – o sui loro amministratori.

Contestuale alla diffusione della notizia, 
venerdì scorso, è arrivata l’allarmante nota 
dei 5 Stelle – partito che ha segnalato le pre-
sunte irregolarità all’Authority – a mettere 
in guardia che “per colpa degli esperti che 
hanno promosso questa operazione, a rimet-
terci saranno i cittadini che con i propri soldi 
hanno dovuto pagare sedicenti esperti e pro-
fumate consulenze legali per giungere a un 
epilogo fallimentare già scritto in partenza”.

E subito domenica 14 sindaci cremaschi 
– trasversali alle forze politiche del territorio 
– hanno chiesto la “convocazione dei soci 
di Scrp per discutere della vicenda e chiari-
re eventuali responsabilità e decidere quali 
azioni intraprendere”. I firmatari – Antonio 
Grassi sindaco di Casale-Vidolasco, Gian-
carlo Soldati di Capralba, Gabriele Gallina 
di Soncino, Attilio Polla di Romanengo, 
Adelio Valerani di Camisano, Rosolino Ber-
toni di Palazzo Pignano, Ernestino Sassi di 
Ricengo, Luca Cristiani di Casaletto di So-
pra, Nicola Marani di Salvirola, Graziano 
Baldassarre di Vaiano, Paolo Paladini di 
Vailate, Giuseppe Piacentini di  Fiesco, Mas-

simo Caravaggio di Gombito e Aldo Assan-
dri di Cumignano – rammentano che “tale 
operazione è stata decisa esclusivamente dal 
Consiglio di amministrazione di Scrp e che 
i soci sono stati solo informati (senza alcun 
diritto di voto) di questa decisione durante 
un’assemblea che si è svolta poco prima del 
Natale 2015”. Evidenziando inoltre come 
nel corso di tale assemblea alcuni sindaci – 
quello di Agnadello, Giovanni Calderara in 
testa – avessero espresso perplessità che la 
procedura adottata per la cessione del 51% 
di Lgh ad A2A lasciasse spazio per un inter-
vento delle autorità competenti in materia. 
Nella circostanza, però, il presidente Pietro 
Moro, nell’escludere come del tutto impro-
babili eventuali danni erariali, aveva assicu-
rato non sarebbero in ogni caso ricaduti sui 
sindaci, ma semmai sul Cda di Scrp (come 
dai resoconti  riportati su Il nuovo Torrazzo 
del 24.12.2015 e dal quotidiano La Provin-
cia nei medesimi giorni).

Che tanto ostentate certezze non fossero 
poi così... granitiche, l’ha svelato il sinda-
co di Casale Antonio Grassi. Il quale – il 
6 giugno scorso, in uno degli innumerevoli 
interventi su Scrp affidati al suo blog – ana-
lizzando a fondo il bilancio della società pa-
trimoniale, ha rilevato che il Cda, a seguito 
della prima comunicazione dell’Anac, s’è 
premurato di accantonare l’importo di ben 
“695 mila euro per l’operazione Lgh/A2A”, 
proprio per “il contenzioso della procedura 
seguita per la realizzazione di tale accordo”. 

“Chi ha buona memoria – annotava Gras-
si – ricorderà che in un’assemblea dei soci 
di Scrp, tenutasi prima che avvenisse la ces-

sione del 51% di Lgh ad A2A, il sindaco di 
Agnadello, Giovanni Calderara, aveva solle-
vato il dubbio che la procedura adottata per 
l’operazione lasciasse spazio per un inter-
vento delle autorità competenti in materia. 
Nessuno s’era filato Calderara. Ci ha pensa-
to l’Anac a intervenire”.

Sulla vicenda nei giorni scorsi è interve-
nuta poi anche la segreteria cremasca di Ri-
fondazione Comunista, rammentando come 
il partito si sia battuto in ogni modo contro 
questa operazione di privatizzazione della 
partecipata pubblica LGH.

“L’Anac si è espressa in modo chiaro e 
duro contro questa operazione – ribadisce 
il segretario Beppe Bettenzoli – sostenendo 
che non si poteva evitare la gara per la scelta 
dell’acquirente delle azioni LGH, in quanto 
A2A è un’azienda privata e quotata in borsa, 
che non può acquisire senza una regolare 
gara le azioni di una società partecipata, to-
talmente pubblica, come è LGH.”

E nel ricordare a sua volta che pochi 
sindaci contestarono questa operazione 
– “standosene in imbarazzante silenzio 
pilatesco”, mentre il solo Cda si arrogava 
di decidere la “privatizzazione di una par-
tecipata pubblica, per incamerare circa 10 
milioni di euro” – Bettenzoli, confidando 
nel fatto “che il controllo di LGH ritorni 
totalmente nelle mani pubbliche”, con-
clude  perentorio “che gli eventuali danni 
erariali, che potrebbero essere rilevati dalla 
Corte dei Conti, siano pagati da quegli am-
ministratori che hanno votato a favore della 
liquidazione di LGH”.

 A.M.

LGH+A2A: RICHIAMI ALLA PRUDENZA IGNORATI
Il Cda di Scrp s’è però premurato d’accantonare 695 mila euro
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 Hill Start Assist

Oppure a:

Opel MOKKA X a

16.900 €
Per tutti.

TAN 3,99% TAEG 5,62%
3 anni F&I, garanzia e manutenzione

MOKKA X Advance 1.6 115 CV 16.900 €, IPT escl., anche senza usato da rottamare. In caso di finanziamento: anticipo 5.360 €; importo tot. del credito 13.080 €, incluse FlexCare Silver 3 anni/45.000 km per 1.000 € e FlexProtection Silver 3 anni prov. MI per 240,46 € (facoltative); valore futuro garantito dal Concessionario per 3 anni 8.444,40 €; 
interessi 1.291,89 €; spese istrutt. 350 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione rata 3,50 € e invio com. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 14.529,35 € in 35 rate mensili da 169,37 € oltre a rata finale pari a 8.444,40 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 5,62%. Offerta valida sino al 31/3/18, salvo approvazione Opel Financial Service. Si rimanda al documento 
informativo SECCI disponibile presso i Concessionari. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc.
Consumi Gamma MOKKA X ciclo combinato (l/100 km): da 3,9 a 8,0. Emissioni CO2 (g/km): da 103 a 155.

169 € al mese

L’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
CONFERMA IRREGOLARITÀ PROCEDURALI 
CHE PREFIGURANO RESPONSABILITÀ
DI DANNO ERARIALE, INTERESSANDO 
IL GARANTE DELLA CONCORRENZA 
E LA CORTE DEI CONTI, “PER I PROFILI 
DI RISPETTIVA COMPETENZA”

Il Coordinamento dei sindaci dell’Area Omogenea Cremasca s’è ri-
unito l’altra sera in Comune a Casaletto Ceredano per esaminare le 

contestazioni di Anac alla partnership industriale LGH-A2A. E ieri 
ha diffuso una nota per puntualizzare che “il Territorio, e le patri-
moniali socie di LGH, non hanno affrontato quell’operazione a cuor 
leggero e con sprovvedutezza o superficialità”. Rammentando come 
la scelta sia stata “sostenuta da studi di fattibilità, autorevoli pareri 
legali e piani industriali di altissima competenza”. E che il via libera 
all’operazione è stato dato anche dall’Antitrust. 

“Oggi Lgh è un gruppo ben organizzato, che gode di buona salute 
– viene evidenziato – e ha davanti importanti prospettive di crescita, 
con grande capacità di investimento: grazie alla partnership con A2A 
registra innegabili benefici. Tutto questo significa e ha significato ali-
mentare un indotto, dare lavoro alle nostre imprese, a cominciare da 
Linea Gestioni, che opera nel Cremasco ma non solo.” 

Il Coordinamento ritiene “giusto, certamente, che alcuni colleghi 
sindaci chiedano spiegazioni a Scrp”. Una... apertura magnanima, 
subito chiusa dall’osservazione che “occorre anche chiedersi quali 
fossero allora le strategie alternative suggerite, in quanto i dibattiti del 
tempo non ebbero mai a mettere in luce fondate contrarietà o alterna-
tive serie”. E dall’auspicio di “una impugnativa del pronunciamento 
e una difesa delle ragioni che hanno sostenuto l’operazione”, essendo 
necessario “fare chiarezza una volta per tutte sulle procedure da adot-
tare in caso di partnership industriale”.  

Una presa di posizione che è parsa del tutto fuori luogo e inoppor-
tuna, essendo già stato chiesto un incontro ad hoc tra soci di Scrp. E 
che ha già provocato le dimissioni dal Coordinamento dei sindaci di 
Soncino Gabriele Gallina e di Vailate Attilio Polla. Aemme

Nota del Coordinamento Area Omogenea 
su Lgh-A2A: ed è subito rottura



SABATO 24 MARZO 2018La Città8

Le vincitrici del concorso grafico, indetto circa un anno fa da Rete 
Con-Tatto con lo scopo di ideare una campagna territoriale per 

sensibilizzare la cittadinanza sulla violenza contro le donne, sono: 
Serena Misseroni e Giulia Colpani (entrambe del Liceo Artistico 
Munari) e Greta Cazzamalli dell’Istituo Superiore Sraffa.  

Martedì 20 marzo presso la Galleria del Comune di Crema, alcuni 
membri della Rete con l’assessore alla Cultura Emanuela Nichetti 
hanno presentato alla stampa lo-
cale le studentesse, mostrando e 
spiegando i lavori da loro stesse 
creati.   

Serena e Giulia hanno rea-
lizzato una locandina: sfondo 
nero, scritte rosse e il viso di 
una ragazza fotografata prima e 
dopo la violenza subita. Invece 
Greta ha creato una brochure: 
lo sfondo sempre nero, alcune 
parole scritte bianche e altre in 
rosso, sul fronte una foto in ros-
so di una donna con un occhio 
tumefatto e un’altra in bianco e 
nero per l’interno. Le tre ‘artiste’ 
hanno spiegato che la scelta del 
contrasto tra il nero e il rosso è 
stata d’istinto. Greta ha aggiunto: “Il color rosso indica sia la forza 
che la violenza”.  

Come spiegato dai rappresentanti delle forze dell’ordine, l’ispet-
tore superiore della Polizia Ciro Cozzolino e il luogotenente dei Ca-
rabinieri Giampiero Ceruti, questi lavori saranno tradotti in diverse 
lingue in modo tale da ampliare il bacino d’utenza e raggiungere così 
anche le donne straniere. Infine l’avvocato Cecilia Gipponi ha con-
cluso affermando che la locandina e la brochure saranno distribuite 
non solo nei negozi, dove peraltro le donne vittime di violenza non 
si recano perché i loro carnefici le obbligano a stare chiuse in casa, 
ma anche negli studi medici e pediatrici, consultori, uffici dei servizi 
sociali del nostro territorio dove invece le sfortunate si recano. 

Francesca Rossetti

La votazione all’unanimità della Consulta per la legalità

Tre ragazze vincitrici 
del concorso grafico

RETE CON-TATTO

di ANGELO MARAZZI

Il sindaco Stefania Bonaldi ha convocato la 
stampa, lunedì pomeriggio prima della ri-

unione di Consiglio, per comunicare quanto 
anticipato sul nostro giornale sabato scorso: 
ovvero che in Giunta entreranno l’on. Cinzia 
Fontana e l’attuale consigliere comunale di 
Crema città della bellezza, Matteo Grami-
gnoli, in sostituzione di Matteo Piloni – eletto 
consigliere regionale – e Morena Saltini, per 
impegni professionali. Alla Fontana saranno 
affidate le deleghe alla Pianificazione territo-
riale (di Piloni), Bilancio e Tributi (della Salti-
ni), mentre Gramignoli quelle a Commercio e 
Ambiente (pure di Piloni). 

Sia il sindaco che i due assessori in procinto 
di lasciare hanno espresso i rispettivi stati d’a-
nimo di profonda emozione, reciproca stima e 
gratitudine per gli anni di collaborazione e con-
divisione delle responsabilità amministrative. 
Da parte loro i neo designati, nel ringraziare 
per la fiducia accordata, si son detti pronti ad 
affrontare con entusiasmo e impegno il ruolo. 

Con un rituale invero istituzionalmente ine-
dito, il sindaco ha poi replicato l’informativa in 
aula ai consiglieri “prima della ufficialità della 

forma” – Piloni e la Saltini non si sono infat-
ti ancora dimessi – sullo “scenario che si sta 
profilando nella riconfigurazione della Giunta 
e che, nelle prossime settimane, in un clima di 
assoluta serenità e cooperazione, troverà com-
pimento”.

E l’irritualità – di cui s’è rammaricato anche 
Simone Beretta – è stata subito colta dal capo-
gruppo di FI Antonio Agazzi, che ha chiesto 
e ottenuto di aprire il dibattito su una comu-
nicazione di valenza politica. Stigmatizzando 
quello che ha definito “un momento di cattiva 
amministrazione” aver affidato deleghe così 
importanti lo scorso giugno all’assessore Mo-
rena Saltini, già sapendo che per impegni pro-
fessionali avrebbe dovuto lasciare, così come 
Piloni che si sarebbe candidato alle regionali. E 
a sua volta ha ribadito quanto affidato ai social 
e inviato lo stesso lunedì alla stampa (riportato 
anche sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it). 

Mentre il leghista Andrea Agazzi ha voluto 
richiamare “alcuni demeriti” del neo consiglie-
re regionale del Pd: dalla “difesa a spada tratta 
dell’abolizione delle province alla contrarietà 
al referendum sull’autonomia regionale”. Nel 
fare poi gli auguri ai nuovi futuri assessori, ha 
segnalato alla Fontana “il possibile abuso in 

corso al capannone di via Rossignoli”.
Affrontando l’ordine del giorno, l’assemblea 

ha ripreso il dibattito – sospeso nell’ultima ri-
unione su inspiegabile richiesta, come si ricor-
derà, del capogruppo Pd Jacopo Bassi – sulla 
mozione del consigliere Coti Zelati, di La Si-
nistra, in merito all’istituzione della Consulta 
per la legalità, su cui le minoranze eran state 
da subito favorevoli. Superato “l’inciampo 
nella procedura” (?!?), apportando due picco-
li emendamenti al testo, la mozione è passata 
all’unanimità, come auspicato dal proponente.

Il sindaco ha quindi illustrato, con l’ausilio 
di alcune slide le convenzioni con l’Us Pergo-
lettese per la gestione “a budget” del centro 
sportivo Bertolotti e dello stadio Voltini – di 
durata quinquennale, per non far più coincide-
re la scadenza con il rinnovo dell’amministra-
zione, ha spiegato, evidenziando le difficoltà 
sperimentate lo scorso anno – e con l’Asd Cre-
ma rugby per il centro di via Toffetti.

Accolte tutte le modifiche richieste dalle mi-
noranze – in particolare dal consigliere di FI 
Beretta, che ha specifiche competenze avendo 
seguito analoghe pratiche da assessore – en-
trambi sono poi approvate con voto favorevole 
unanime.

APPROVATE LE CONVENZIONI 
PER BERTOLOTTI, VOLTINI E RUGBY

Presentati i due
assessori in fieri

CONSIGLIO COMUNALE

GOLF: maltempo sì, ma sul green si gioca

Sia pure inframmezzata dal maltempo, prosegue comunque l’atti-
vità agonistica sul green del Golf  Crema Resort. Nei giorni scor-

si si è giocata la ‘Premium Brown Jacket’, gara a 18 buche Stable-
ford per atleti di tre categorie. Paolo Pellegrini del Golf  Club Jesolo 
si è imposto nel Lordo precedendo il proprio compagno di circolo 
Davide Fummi e Hassan Bouhaja del Golf  Club Crema. Nel Netto, 
invece, è stato Bouhaja a mettere in fila i due atleti veneti. Nella 
Seconda categoria il successo ha arriso a Vittorio Salamina dell’An-
tico Borgo Camuzzago, primo davanti a Fabio Assanelli del Golf  
Club Crema e a Paolo Zermani del Golf  Club Jesolo. Doppietta de-
gli atleti di casa, infine, nella Terza categoria, con Tullio Pellizzon 
e Davide Tedoldi che hanno preceduto Stefano Pedruzzi del Golf  
Club San Vigilio. Nella classifica per i Senior, Salamina ha avuto la 
meglio su Giuseppe Natali dello Sportindoor e su Paolo Zermani 
del Golf  Club Jesolo. Tra le donne, successo di Maria Grazia Assa-
nelli del Golf  Club San Vigilio. 

A seguire si è disputata la ‘Winter Cup Meneghina – finale Pucia 
& Schisa’ Louisiana a due giocatori. Paolo Vaia e Valerio Macca-
gnola hanno vinto nel Netto davanti a Galli-Isceri Motta e a Bor-
doni-Gervasoni. Stessi vincitori nel Lordo, con secondo posto per 
Bordoni-Gervasoni e terzo per Luchetta-Frigerio.

Il calendario agonistico del circolo di Ombrianello prevede per 
oggi la disputa del ‘3° Trofeo Comune di Merlino pro Auser’, gara 
a scopo benefico con la formula a 18 buche Stableford per atleti 
di tre categorie. Sempre per oggi è prevista anche una competizio-
ne di Footgolf  sul percorso Mummy a 9 buche. Domani, invece, 
sarà la volta della prima tappa della ‘Domina Championship’, 18 
buche Stableford per tre categorie con premi speciali ranking e fi-
nale italiana. Per informazioni sull’attività del Golf  Crema Resort 
è possibile rivolgersi alla segreteria di via Ombrianello 21, oppure 
telefonare ai numeri 0373.84500 o 347.4462883, oppure inviare una 
mail all’indirizzo di posta elettronica info@golfcremaresort.          dr 

Sono tornate a casa con la borsa piena di medaglie le 60 atlete 
dell’Us Acli Crema, che hanno partecipato alla seconda prova 

del Campionato regionale di ginnastica ritmica, disputatasi nel 
palazzetto dello sport di Molinetto di Mazzano (Brescia). 

Nelle gare individuali di Prima categoria, Alice Donarini ha 
vinto nella palla. Al secondo posto assoluto si è piazzata Iris Zbir-
lea. Argento anche per Bianchessi, Marcucci e Bombelli; terzo po-
sto per Cantelli e Venturelli. Nella Seconda categoria, vittorie per 
Tcaci, Dragoi e Foppa Vicenzini nelle varie specialità. Argento 
per Bologna, Bardella e Rossi e bronzo per Rinaldi.

Nelle gare a coppie di Prima categoria, medaglia d’oro al 
corpo libero per Pavesi-Venturelli, ai cerchi per Cazzalini-
Simonetti, alle funi per Provana-D’Agostino e alla palla per 
Bombelli-Bombelli. Argento al corpo libero per Crespiatico-
Marcucci e alle funi per Parati-Boara. Nella Seconda categoria 
sono risultate vincitrici alle clavette Cotia-Minardi, ai cerchi 
Lingiardi-Gattuso, ai nastri Bardella-Foppa Vicenzini e alla pal-
la e cerchio Bonomo-Kohistani. Secondo posto alle clavette per 
Dragoi-Bardella e ai nastri per Rossi-Minardi. Bronzo, infine, 
per Brunetti-Radaelli alle clavette, per Caio-Rinaldi ai cerchi e 
per Errera-Bologna alla palla e cerchio.

Tra le squadre, successo al corpo libero di Patrini-Zbirlea-
Crespiatico-Marcucci e ai cerchi di Bonomo-Kohistani-Gattuso-
Lingiardi. Seconde classificate ai cerchi Brunetti-Caio-Bologna-
Rinaldi e alle palle di Radaelli-Uta-Minardi-Dragoi-Bardella. 
Bronzo, infine, per Vendemia-Provana-D’Agostino-Primaka al 
corpo libero. 

Le atlete sono state accompagnate in gara dalle allenatrici Ma-
rina Bogachuk, Nina Samokovareva e Serena Portalupi.

                                                                                                              dr 

Ginnastica ritmica: medaglie AcliTENNIS: gli ambiziosi obiettivi del Tc Crema

La serie A1 per sognare un titolo di campione d’Italia che manca da 
oltre trent’anni. La serie B per aiutare i giovani del vivaio a crescere 

e fare esperienza. È quanto si propone il Tc Crema, che già da anni 
abbina a una squadra di professionisti fra le più forti d’Italia una schiera 
di promettenti giovanissimi, chiamati a farsi le ossa in un campionato 
comunque molto competitivo come la serie B. Campionato che li porta 
già in giro per l’intera Penisola. È anche lì che il circolo cittadino di via 
del Fante coltiva le proprie migliori speranze, con l’obiettivo di portarle 
un giorno a tempo pieno in prima squadra, un po’ come successo a 
Filippo Mora e Alessandro Coppini, i due ventenni che fino allo scorso 
anno si dividevano fra B e A1 e che da questa stagione giocheranno solo 
nella massima serie nazionale. Un esempio di lungimiranza ben riusci-
to, che dal 15 aprile proveranno a seguire tanti altri ragazzi, partendo 
dall’ottavo girone del campionato, sorteggiato la scorsa settimana. Il Tc 
Crema sarà in lizza insieme a Filari Tennis (Rometta, Messina), Circolo 
Tennis Cesena, Tc 2002 Cloud Finance (Benevento), Tc Este (Pado-
va), Ct Gaeta (Latina) e Ct Giotto (Arezzo). I cremaschi esordiranno 
in Sicilia. Come detto, la formazione cremasca non potrà più contare 
su Mora e Coppini, ma a non farli rimpiangere ci penserà un team nu-
meroso e compatto. Gli elementi di punta sono i categoria 2.4 Lorenzo 
Bresciani e Andrea Zanetti, entrambi atleti dell’accademia full-time del 
club. Poi ci sono le tre ‘racchette’ con classifica 2.5: il maestro Beppe 
Menga, il capitano-giocatore Nicola Remedi e il giovanissimo berga-
masco Samuel Vincent Ruggeri, classe 2002, una delle new entry del 
circolo. Insieme a loro anche i 2.7 Alessio Tramontin e Gabriele Datei, 
il 2.8 Luca Provana e i terza categoria Giacomo Nava e Danny Ricetti, 
tutti all’esordio in serie B. 

“Il nostro primo obiettivo – spiega Nicola Remedi – è di divertirci e 
di fare il possibile, senza particolari ambizioni di classifica. Sicuramente 
la salvezza sarebbe un ottimo traguardo, ma puntiamo soprattutto a 
utilizzare il campionato come un mezzo per far crescere i nostri ragazzi 
e portare al circolo ulteriore ‘movimento’ nel periodo primaverile”.    dr 

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
€ 179,00A soli

anziché

IMPERDIBILE!!! Completa
con infila ago automaticomod. 83

€ 219,00

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

MACCHINE PER CUCIRE TAGLIACUCI

PREZZO SPECIALE
PER LA NECCHI mod. 81 € 149,00 € 99,00

€ 249,00

€ 346,00
a

da

Tavolo
Allungabase

mod. Zakka130 + 1€
Fino ad

esaurimento
scorte

accessori

CASHBACK CARD Presso: Consorzio di Bonifica Dugali Naviglio Adda Serio – Ufficio di Crema Via G. Verdi, 16 – CREMA 
Tel. e Fax 0373 259693 e-mail: segreteria.crema@dunas.it

AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA GENERALE DEI CONSORTISTI

A termini di Statuto i Sigg. Consortisti sono invitati a 
partecipare all’Assemblea Generale che si terrà a Crema 
presso la Sala Achilli in Via Frecavalli N. 2/A (g.c.) alle ore 
8 in prima convocazione il giorno 5 aprile 2018, valida in 
seconda convocazione, qualunque sarà il numero degli 
intervenuti e delle superfici rappresentate, il giorno di:

VENERDÌ 6 APRILE 2018 ALLE ORE 10.30
per la trattazione del seguente O.d.G.:
1. Discussione e approvazione del Conto consuntivo 
 dell’anno 2017
2. Discussione e approvazione del Bilancio preventivo
 dell’anno 2018
3. Nomina dei revisori dei Conti per l’anno 2018
4. Varie ed eventuali
Ogni Consorziato potrà rappresentare altro o altri Consor-
ziati mediante delega scritta.
La documentazione inerente all’ordine del giorno è dispo-
nibile per la consultazione presso la sede del Consorzio 
previo avviso telefonico di 1 giorno.
Crema, lì 13 marzo 2018

IL SINDACATO CENTRALE

Consorzio di irrigazione 
rogge comuna e unite
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SINDACI, FORZE POLITICHE E ASSOCIAZIONI SI DEVONO IMPEGNARE 
AD AFFRONTARE I PROBLEMI CONCRETI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO  

Quale futuro per il Cremasco?/2 

di ALDO CASORATI*

Premetto che non ho intenzione di fare po-
lemica. Ce ne sono già state tante e del 
tutto inutili, perché esprimono solo giudi-

zi di colpevolezza, ma non indicano proposte e 
ipotesi di lavoro concrete volte a trovare solu-
zioni positive e di sviluppo del nostro territorio. 
La mia vuol essere piuttosto una richiesta di im-
pegno rivolta a tutti i miei colleghi sindaci, alle 
forze politiche e alle associazioni, ad affrontare 
problemi concreti e reali del Cremasco.

Parto da una constatazione incontrovertibile: 
dopo anni di programmazioni 
e realizzazioni d’avanguardia 
questo nostro territorio è spro-
fondato in un lungo sonno. Si 
sono succeduti alla guida della 
città di Crema – che a detta di 
qualcuno dovrebbe avere la le-
adership – amministrazioni di 
centrodestra e di centrosinistra, 
senza che nessuno abbia svolto 
questo ruolo. Analogamente 
a livello nazionale ci son stati 
Governi di entrambi gli schie-
ramenti, mentre in Regione da 
23 anni ininterrotti governa il 
centrodestra, ma nulla è stato 
fatto per le nostre infrastrutture, penalizzando 
in maniera impressionante il Cremasco che ge-
ograficamente è il baricentro dei gangli vitali 
dell’economia lombarda.

Finalmente da tre anni a questa parte si è ri-
preso a parlare di territorio: si sono fatte assem-
blee di sindaci e forze politiche, si sono analiz-
zate ed evidenziate criticità nella sanità, in cui 
mai nessuno aveva rilevato la diseguaglianza 
dei finanziamenti a sfavore del Distretto cre-
masco; è stata difesa l’autonomia dell’ospeda-
le, iniziando come Comitato dei sindaci con un 

confronto duro e serrato con la commissione 
Sanità regionale, che aveva già deciso l’accor-
pamento con Cremona, continuando poi con 
una mobilitazione che ha coinvolto tutte le isti-
tuzioni locali e i cittadini.

Quanto all’autonomia scolastica, altro im-
portantissimo ambito che ci ha visti contrap-
posti a Cremona, è bene precisare che tutti i 
consiglieri provinciali cremonesi, di qualsiasi 
parte politica, non hanno sostenuto le giuste 
rivendicazioni del Cremasco e la dura legge dei 
numeri ci ha penalizzato. 

Non va dimenticato che questo territorio è 
molto particolare: Crema conta 
per il 22% degli abitanti totali, 
il 50% risiede in Comuni al di 
sotto dei 5 mila abitanti, men-
tre il 30% in quelli tra i 5 mila e 
i 10 mila. Pongo quindi una do-
manda: i 41 sindaci dei piccoli 
Comuni vogliono giocare un 
ruolo fondamentale, o limitarsi 
alla sola critica e rischiare un 
futuro incerto e penalizzante 
per le loro piccole realtà?

Vengo quindi al capitolo 
dei ruoli dell’Area Omogenea 
e delle partecipate territoriali: 
Scrp e Consorzio.It. 

Mi rifaccio per un attimo al ‘progenitore’: il 
Cic-Consorzio Intercomunale Cremasco. Non 
era solo un organismo politico, una sorta di 
pensatoio di indirizzi e strategie, ma anche una 
struttura operativa, che dava corpo alle indica-
zioni della politica, trasformandole in progetti 
territoriali di avanguardia come i depuratori e 
il relativo collettamento.

Non inventiamo quindi nulla se, aggiornando 
ai giorni nostri la realtà del Cic, abbiamo nell’A-
rea Omogenea una struttura politico-ammini-
strativa, che fa scelte progettuali e di indirizzo 

per il territorio, usufruendo di un  braccio opera-
tivo – le nostre partecipate – per attuarli.

La trasformazione di Scrp in house da me 
proposta sarebbe veramente una sfida interes-
sante e stimolante, della quale i sindaci dovreb-
bero assumere in prima persona le responsabi-
lità di dare gli indirizzi e controllare la gestione. 
Saranno disponibili?

Del resto Scrp, a seguito delle disposizio-
ni legislative, non può più essere una società 
patrimoniale, ma deve diventare una società 
fondamentalmente di servizi. Mi limito a ricor-
dare che sull’appalto di Igiene urbana poteva 
assumere direttamente la gestione formando 
una società mista pubblico-privato per la quale 
si era già lavorato, ma purtroppo in assemblea 
sono stato l’unico sindaco a sostenere questa 
ipotesi. È stato dato quindi mandato a Scrp di 
trasformarsi in società di servizi e il suo Cda ha 
lavorato in questo senso.

Ha fatto poi da centrale unica di committen-
za per almeno una quindicina di Comuni e, su 
indicazione politica, ne ha raggruppato 19 per 
l’efficientamento dell’illuminazione pubblica. 
Progetto che per la dimensione ha attirato l’in-
teresse a partecipare di due società come A2A 
ed Enel Sole, che hanno chiesto una proroga al 
termine di presentazione delle offerte.

Altro risultato positivo s’è raggiunta sulla 
banda ultra larga, infrastruttura altmente stra-
tegica: la politica è riuscita a unire 49 Comuni 
e dopo un primo incontro il 5 febbraio scorso 
con i tecnici di Open Fiber che realizzerà l’ope-
ra, grazie ai dati forniti da Scrp con il supporto 
di Consorzio.It si procederà all’approvazione 
del progetto, validazione di Infratel e confe-
renza di servizio entro giugno, dando subito 
avvio ai lavori. Senza il decisivo aiuto delle due 
nostre società saremmo ancora al palo, con l’i-
potesi di completamento del cablaggio al 2022.

*sindaco di Casaletto Ceredano 

Acsu-Associazione Cremasca Studi Universitari sta lavorando per 
la salvaguardia e il futuro sviluppo della presenza universitaria a 

Crema. Dopo l’incontro dello scorso 14 marzo in via Festa del Perdo-
no a Milano, ieri sera si è tenuta una prima riunione con gli stakeholder 
– portatori di interesse – coinvolti dalla progettazioni dei corsi di studio 
professionalizzanti. Scopo dell’incontro, definire un tavolo tecnico che 
sviluppi proposte di piani didattici in discipline che afferiscano cosmesi 
e meccanica, da proporre successivamente a UniMi, che ha aperto a 
questa opportunità per il polo di via Bramante a Crema.

Nei giorni scorsi, il sindaco di Crema e presidente di Acsu, Stefania 
Bonaldi, ha scritto un’accorata lettera al Rettore dell’Università. Ab-
bandonati i toni e le liturgie del politichese, Bonaldi si rivolge al prof. 
Gianluca Vago con parole chiare, richiamando l’Università Statale a 
un corretto e rispettoso rapporto con il territorio, ricordando gli sforzi 
economici ingenti sostenuti 
in questi anni da Comune, 
Provincia, Camera di Com-
mercio, ma anche molte asso-
ciazioni di categoria e istituti 
bancari, “che si sono tassati 
per milioni di euro, sostenen-
do con entusiasmo la vostra 
presenza, ritenuta un provvi-
denziale volano di sviluppo”.

Riferendosi al rettore come 
l’interlocutore più qualificato 
e affidabile, il sindaco ha ri-
conosciuto che è necessario “rimettere in discussione il tenore della 
collaborazione e della presenza di UniMi sul territorio, ma è innega-
bile”, prosegue, “che negli ultimi anni il nostro impegno sia andato 
nella direzione di ottimizzare le iscrizioni e raggiungere i positivi ri-
sultati che sono sotto gli occhi di tutti, in termini di attrattività della 
sede di Crema. Penso che un rapporto rispettoso nei confronti del 
territorio, dei partner di convenzione e dei sostenitori di questi anni, 
chiami tutti a un supplemento di responsabilità”.

Da questo punto di vista l’appello è concreto: risulta difficile stimo-
lare le forze economiche e sociali a sostenere un progetto di laurea 
professionalizzante, a investire, a spendersi, quando l’Università nic-
chia sul mantenimento della convenzione al 2020. Proprio in nome 
di un esperimento accademico e sociale di grande efficacia e origina-
lità, conclude Stefania Bonaldi nella sua lettera al Rettore, “le chiedo 
di tenere distinta la posizione del Dipartimento di Informatica da 
quella dell’Ateneo nonché di adoperarsi, per quanto ancora nelle sue 
possibilità, che è molto, per fare sì che a settembre anche gli iscritti al 
primo anno possano continuare a frequentare presso la sede di Cre-
ma, consentendoci in questo modo di presentarci autorevolmente al 
suo successore con una proposta seria, condivisa col territorio, risolu-
tiva per UniMi nonché accettabile e dignitosa per noi”.

Padania Acque  ha concluso al San Domenico la “Settimana della Buo-
na Acqua”: manifestazione ideata per celebrare – coinvolgendo alunni 

e studenti delle scuole del Cremasco – la Giornata mondiale dell’Acqua e 
a conclusione del progetto didattico T.V.B. Ti Voglio Bere.

L’evento – a cui hanno partecipato il presidente della società Claudio 
Bodini, l’amministratore delegato Alessandro Lanfranchi e il sindaco Ste-
fania Bonaldi – è stato anche l’occasione per premiare le classi vincitrici del 
concorso “Glu Glu investigatore”.  

Ad aprire l’appuntamento, la coreografia di benvenuto “Unsustaina-
ble”, a cura di Paola Posa e Francesca Telli, con le ballerine della scuola Te-
atrodanza di Cremona che hanno “mostrato” con il linguaggio del corpo 
la risorsa acqua in rapporto all’inquinamento dovuto ai rifiuti di plastica, 
in particolare alle bottiglie. 

È quindi intervenuto il sindaco di Crema, che ha invitato le scolare-
sche presenti a “imparare a comportarsi in modo rispettoso nei confronti 
dell’ambiente: abituarsi a bere l’acqua del rubinetto, che è buona e control-
lata, dal momento che le bottiglie, invece, diventano subito rifiuti. L’acqua 
non è un bene scontato e bastano piccoli gesti per preservarla”. 

Le ha fatto eco il presidente Bodini, che ha ribadito “l’utile funzione 
di Padania Acque” e ringraziato le scuole, le insegnanti, gli alunni e tutti 
coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo importante mo-
mento di festa e condivisione. Mentre l’amministratore delegato Lanfran-
chi ha ricordato che “Padania Acque è una società con oltre 180 collabora-
tori che quotidianamente lavorano per garantire un servizio di qualità, 24 
ore su 24, in tutta la nostra Provincia”. 

Son state quindi premiate le quattro classi che hanno partecipato al con-
corso “Glu Glu investigatore”: al primo posto ex equo, la 2a della Primaria 
di Madignano, per l’indagine dal titolo “Plastica Rap” e la 5a B del liceo 
artistico “Munari” di Crema, per le indagini dal titolo “Opera d’acqua” 
e “Hidden by plastic”; seconda classificata la 4a D del “Munari” per le 
indagini fotografiche “Inquinamento al giorno d’oggi”, “Lo spreco quoti-
diano dell’acqua” e “La quotidianità dell’acqua” e terza la classe 5a della 
Primaria di Genivolta, per l’indagine “L’inquinamento dell’ambiente cau-
sato dalle bottiglie di plastica”. Presso le scuole vincitrici  Padania Acque 
installerà il corner “AcquaPoint”, una fontanella che eroga la buona acqua 
dell’acquedotto refrigerata, a cui tutte le classi potranno attingere, elimi-
nando le bottiglie di plastica.

Applauditissimo infine lo spettacolo teatrale “Abracadacqua: il pianeta 
che fa acqua da tutte le parti”, messo in scena dalla Compagnia dei Piccoli: 
una storia divertente e dal valore educativo, che ha coinvolto tutti, invi-
tando sul palcoscenico un gruppo di bambini con una missione precisa: 
aiutare dottor Pozzo (Mattia Cabrini), AcquaDotto (Andrea Migliorini) 
e la mascotte Glu Glu, l’amico rubinetto, a sistemare la macchina “Abra-
cadacqua” per proteggere, custodire e salvare la risorsa acqua e la Terra 
dall’inquinamento.

Aemme
 

Il sindaco Bonaldi 
ha scritto al Rettore

Chiusa al San Domenico la
Settimana della Buona acqua

UNIVERSITÀ/1

PADANIA ACQUE

Il rettore Vago, Viola e Bonaldi 
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26 MARZO 2018 • ORE 20.30 
TEATRO SAN DOMENICO 
Piazza Trento e Trieste n. 6 - Crema

Attenzione 
alla guida:
la legge 
sull’omicidio 
stradale 
a due anni 
dalla sua 
entrata in vigore.
Saluto di benvenuto dell’Assessore del Comune di Crema Fabio Bergamaschi. 
Introduce i lavori Paolo Michelini, Agente Generale ARAG Se e Zurich Assicurazioni di Crema

LA PAROLA AGLI ESPERTI:
Cav. Luigi Altamura - Comandante Polizia Municipale di Verona 
Dott. Marco Viscovi - ARAG SE tutela Legale

8
Fotogallery sul sito:  www.ilnuovotorrazzo.it
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di GIAMBA LONGARI

Buon compleanno Anffas! Fa 
festa l’Associazione nazionale 

delle famiglie di persone con disa-
bilità intellettiva e/o relazionale: 
mercoledì 28 marzo, infatti, in oc-
casione dell’undicesima Giornata 
della disabilità, si apriranno ufficial-
mente anche le celebrazioni per i 
60 anni di Anffas. Un evento che 
verrà ricordato in tutta Italia e pure 
a Crema, dove Anffas onlus è una 
bellissima realtà che, grazie a varie 
strutture e attività, opera a servizio 
dei disabili e delle loro famiglie.

Era il 28 marzo 1958 quando 
Maria Luisa Menegotto, mam-
ma di un bambino con disabilità, 
fondava a Roma, insieme ad altri 
dieci genitori, l’Anffas. L’obiettivo 
era quello di cambiare la società, di 
ottenere diritti, pari opportunità e 
inclusione. Da allora di cammino 
ne è stato fatto parecchio, tra mo-
menti di grande euforia e situazio-
ni difficili, ma sempre col sorriso e 
l’impegno a fianco delle persone 
con difficoltà.

Tra le circa mille strutture as-
sociative operanti in Italia, spicca 
per passione e dedizione l’Anffas 
di Crema, oggi presieduta da Da-
niela Martinenghi che conferma 

l’adesione alla proposta nazionale: 
“Mercoledì 28 marzo – fa sapere 
invitando tutti – saremo in piazza 
Duomo per l’open day in occa-
sione della Giornata della disabilità: 
dalle ore 16 ci sarà una merenda, 
seguita da laboratori circensi e gio-
coleria per i bambini, quindi alle 
ore 17 faremo un brindisi”.

Il pomeriggio in piazza Duomo 
servirà anche per promuovere il 
progetto Io abito, che Anffas Crema 
sta seguendo. “Adiacente alla sede 
di viale Santa Maria – spiega la 
presidente Martinenghi – abbiamo 
acquisito un’abitazione che, una 
volta sistemata, secondo quanto 
previsto dalla Legge 112/16, ga-
rantirà a persone con disabilità 
un’esistenza il più possibile auto-
noma in un contesto di vita pro-
prio, nuovo rispetto a quello della 
famiglia di origine. La casa che vo-
gliamo ristrutturare diventerà una 
‘palestra di vita indipendente’ nella 
quale gli abitanti faranno esperien-
ze di convivenza assistita”.

Per realizzare questo sogno oc-
corre l’aiuto di tutti: chi desidera 
informazioni può contattare l’Anf-
fas (telefono 0373.82670; e-mail 
associazione@anffascrema.it). È 
possibile anche donare il 5x1000 
con il codice fiscale 01262790197.

Anffas open day: festa
per tutti e per un sogno...

La struttura in cui Anffas Crema realizzerà il progetto “Io abito”

IIL 28 MARZO IN PIAZZA DUOMO

Uno scorcio notturno dell’edizione della fiera dello scorso anno

di LUCA GUERINI

La tradizionale fiera di Santa Maria della 
Croce – che torna oggi sabato 24, do-

mani domenica 25 e lunedì 26 marzo –  è 
ormai una manifestazione attesa da tutti i 
cremaschi, ma anche da visitatori fuori pro-
vincia legati alla kermesse, che ogni anno 
raggiungono la nostra città 
per l’evento. 

Siamo all’edizione nume-
ro 352. Da sempre celebra-
zioni liturgiche “speciali” 
(ma anche momenti “rituali” 
come la benedizione degli 
oggetti personali presso lo 
scurolo della basilica, ndr) in 
santuario e divertimenti lega-
ti al luna park, alle iniziative 
della parrocchia e alle bancarelle lungo viale 
Santa Maria attirano tanta gente. 

L’edizione 2018 s’annuncia baciata dal 
sole oggi ma, come spesso capita, con cie-
lo coperto nella giornata clou di domani: la 
pioggia non favorirebbe di certo l’affluenza 
delle grandi occasioni e la speranza è che la-
sci in pace la manifestazione.

La fiera vedrà nuovamente le giostre e le 
attrazioni nel parco del quartiere e lungo via 
Battaglio, con le bancarelle (propongono ve-
stiario, artigianato internazionale, giocatto-
li, dolciumi, prodotti tipici) sul viale fino al 
canale Vacchelli. 

Anche la parrocchia e l’oratorio gestiti 
dai Missionari dello Spirito Santo faranno 

la loro parte: al centro par-
rocchiale andranno in scena 
le classiche iniziative della 
fiera, pesca di beneficenza, 
pesca alla trota nella grande 
vasca, mercatino del libro 
usato e dell’oggettistica (nel-
la sala teatrale). 

Non mancheranno mo-
menti culturali, come la 
possibilità di visita della 

splendida basilica cinquecentesca del Bat-
tagio e la presentazione del libro della col-
lana “Quaderni del Santuario” che, ideata 
da Sebastiano Guerini, per l’occasione ha 
dato ancora alle stampe un testo riguardan-
te un tema legato alla comunità. L’invito è 
per domani domenica 25 marzo alle ore 15 
presso la Casa del Pellegrino: il settimo vo-

lume s’intitola “Mons. Francesco Piantelli”, 
sottotitolo ‘Il soldato, il sociologo, l’intellet-
tuale, l’antropologo, il parroco 1891-1968 – 
A cinquant’anni dalla scomparsa’. Il libro, a 
cura di don Pier Luigi Ferrari e Guerini ha 
visto coinvolti anche Pro Loco Crema, Cen-
tro di ricerca Galmozzi, Mcl Santa Maria, 
UniCrema, Gruppo Antropologico Crema-
sco e Comune di Madignano. La pubblica-
zione, sostenuta da alcuni genorosi sponsor 
ed edita presso il Centro Editoriale Crema-
sco, è davvero ricca di testimonianze e cu-
riosità e presenta monsignor Piantelli sotto 
diversi punti di vista: “Un uomo di Dio che 
ha saputo coniugare le qualità umane alla 
chiamata al sacerdozio, arrivando a donare 
tutto se stesso a favore del regno di Dio e 
dei fratelli che gli sono stati affidati nella co-
munità di Santa Maria”, scrive l’attuale par-
roco don Armando Tovalin dei Msps nella 
presentazione al testo. La vicenda personale 
del parroco Piantelli è raccontata percorren-
do le tappe di una stagione intensa per la 
storia cittadina e dell’Italia. 200 pagine da 
approfondire e leggere con attenzione. Ma 
torniamo alla fiera: pioggia o meno il fasci-
no rimane lo stesso. 

TRADIZIONE, 
CULTURA 

E DIVERTIMENTO 
PER GRANDI 

E PICCINI

OGGI, DOMANI E LUNEDÌ 
L’ATTESA KERMESSE

Santa Maria, 
352a fiera!

MANIFESTAZIONI

Si è da poco conclusa con grande successo la 51a edizione di 
Cosmoprof  Worldwide Bologna, l’osservatorio internazio-

nale sulle ultime tendenze dell’industria beauty organizzato da 
BolognaFiere Cosmoprof.

Sono stati 2.822 gli espositori presenti, il 3% in più rispetto al 
2017, provenienti da 70 Paesi; complessivamente la manifesta-
zione è cresciuta del 7,5%, a conferma del ruolo di Cosmoprof  
di evento leader di un network globale che porta nel mondo 
l’eccellenza del settore. Cresciuti tutti i settori della manifesta-
zione. Cosmopack ha registrato un +6%, con 464 espositori da 
31 Paesi.

Protagonista ancora una volta il Polo della Cosmesi di Crema 
al Cosmopack, l’evento B2B che coinvolge l’intera filiera del set-
tore beauty con soluzioni e tecnologie innovative per l’industria 
cosmetica: 40 le aziende partecipanti e 2.000 metri quadri di 
area espositiva.

Ormai diventato un appuntamento imperdibile di Cosmopack 
e un ambito riconoscimento per le aziende che vi partecipano, 
gli Awards 2018, curato in partnership con Beautystreams. Tra 
le nostre aziende finaliste dei Cosmopack Awards, per la catego-
ria make-up packaging technology, vince Omnicos Group con il 
suo “Bye bye brush”.

“In Omnicos siamo stati molto soddisfatti dei risultati ottenu-
ti in fiera; abbiamo incontrato moltissimi clienti. Inoltre, siamo 
molto contenti – dichiara Domenico Cicchetti Ceo dell’azienda 
di Bagnolo Cremasco – perché abbiamo vinto il premio ‘Cosmo-
pack Awards’ nella categoria make-up packaging technology 
con Bye bye brush; un applicatore di ombretti pronto all’uso: 
pratico, ricarica-
bile e ad alte pre-
stazioni. Dopo il 
premio Innova-
zione vinto nel 
2016 a Parigi e gli 
Awards a Bolo-
gna quest’anno, 
è la conferma 
che i grossi inve-
stimenti verso la 
ricerca e l’inno-
vazione stanno 
dando ottimi ri-
sultati.”  

“La partecipa-
zione al Cosmo-
pack di Bologna 
è andata molto 
bene, ben oltre le 
nostre aspettative; 
le aziende tutte molto soddisfatte per i numerosissimi incontri 
svolti con nomi davvero molto importanti; una grande soddi-
sfazione per noi vista la presenza di un nostro spazio ben defi-
nito e dedicato, la Collettiva Polo”, osserva il presidente Matteo 
Moretti.

Quest’anno una particolare attenzione anche dalle istituzioni; 
le aziende del Polo della Cosmesi hanno infatti ricevuto la visita 
del leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, del consigliere 
regionale Federico Lena e del sindaco di Crema Stefania Bo-
naldi.

“Cosmoprof  è l’occasione di farsi conoscere in un contesto 
globale. Basta girare gli stand – sottolinea il sindaco di Crema 
Bonaldi – per capire che di anno in anno il settore cresce e que-
sto dà l’opportunità anche alle aziende del territorio di stringere 
relazioni e trasformare i contatti in contratti. Ho visto con gran-
de soddisfazione e orgoglio come in questi anni il Polo della 
Cosmesi è diventato un brand riconosciuto: la sua capacità di 
fare massa critica e dare un’immagine coesa ha indubbie ricadu-
te positive sul territorio.” 

“Nei prossimi anni, lo sappiamo, bisognerà arrivare al cluster, 
che connette la produzione con la ricerca e sviluppo e aggancia 
in modo significativo la formazione. Non a caso uno dei temi 
più importanti degli ultimi tempi sulla mia scrivania di sinda-
co, ma anche per tutti gli altri enti territoriali, è la possibilità di 
costituire una laurea professionalizzante spendibile nell’ambito 
dell’industria della cosmesi.” 

Il Polo della Cosmesi 
ancora protagonista

BOLOGNA: COSMOPACK

Il sindaco Bonaldi e il consigliere regionale Lena 
allo stand del Polo della Cosmesi a Cosmoprof

CREMA - via De Chirico, 8 (zona P.I.P.) -  ☎ 0373 204339

Specializzati in:

· SCULTURA
· ARCHITETTURA
· RESTAURO
· DESIGN

La Libera Associazione Agricoltori Cremone-
si ha organizzato due serate con gli allevatori 

della provincia di Cremona per valutare insieme 
a loro la situazione di Apa Cremona, dopo che 
questa è stata commissariata ormai da un anno; 
a tutt’oggi non se ne vede il termine, l’utilità e 
la funzione.

I due incontri saranno incentrati sui servizi ri-
chiesti dagli allevatori e uno si terrà lunedì 26 a 
Crema, nella sala Achilli, annessa agli uffici del-
la Libera Agricoltori, a partire dalle 20,30.

Nei giorni scorsi, a fronte di una proposta di 
servizi da parte di Aral agli allevatori, la Libera 
aveva inviato una articolata lettera agli stessi ,in-
vitandoli a partecipare agli incontri nei quali si 
parlerà non solo del commissariamento, ma an-
che e soprattutto del prosieguo dell’attività lega-
ta ai controlli e al libro genealogico e alle relative 
condizioni economiche proposte da Aral, lettera 
pubblicata integralmente sul sito www.liberacr.it .

Per evitare ogni strumentalizzazione si invi-
tano gli allevatori interessati a leggerla atten-
tamente e a partecipare alle due riunioni in cui 
verranno forniti i chiarimenti del caso e in cui 
gli allevatori avranno modo di esprimere il loro 
parere sul commissariamento e sul prosieguo 
dell’attività di erogazione dei servizi da parte 
della struttura degli allevatori.

Situazione Apa Cremona: 
incontro in sala Achilli 

 Incontro sindaci della linea con Trenord
Ieri pomeriggio si è tenuto l’in-

contro programmato tra i sinda-
ci dell’asta ferroviaria Cremona-
Treviglio e Trenord. 

Al tavolo l’amministratore de-
legato dell’azienda Cinzia Farisè, 
con il direttore operativo ingegner 
Alberto Minoia e Paolo Garava-
glia delle pubbliche relazioni; i 
sindaci di Crema, Soresina, Madi-
gnano, Capralba, Caravaggio, Ol-
meneta, Casaletto Vaprio, il vice 
sindaco di Castelleone e l’assesso-
re Alessia Manfredini per Cremo-
na; Massimiliano Donelli e Stefa-
nia Soresinetti per il Comitato Pendolari.

Durante il confronto s’è parlato priorita-
riamente della sicurezza e della manuten-
zione dei convogli, ottenendo dall’ammi-
nistratore delegato rassicurazioni. Che è 
stato chiesto vengano messe per iscritto da 
Trenord in una lettera, da rendere pubblica. 

Riguardo poi alla situazione post-inci-
dente di Pioltello, l’azienda ha spiegato la 
difficoltà a tornare alla normalità in ragione 
dell’indagine della magistratura nei tratti 
interessati dal deragliamento, ma anche in 
relazione ai numerosi obblighi di rallenta-
mento in vari tratti sempre per ragioni di 
sicurezza, imposti dal gestore delle reti Rfi.

L’incontro si è successivamente concen-
trato sulla vetustà dei convogli e l’ammini-
stratore delegato Cinzia Farisè ha illustrato 
il Piano 2018-2020 di Trenord per il revam-
ping dei mezzi. Sono previsti investimenti 
per 415 milioni di euro nel triennio, dei qua-
li 8,5 milioni proprio per la tratta Cremona-
Treviglio. Anche in questo caso, i sindaci 
attendono nei prossimi giorni una relazione 
dettagliata che confermi nero su bianco il 
piano e i suoi intenti.

I sindaci della linea e il Comitato Pendo-
lari sono ora in attesa di avere un analogo 
incontro con i responsabili di Rfi, che al mo-
mento non hanno ancora risposto.
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RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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 - CremaRiceve per appuntamento Via Verdelli 2/a - CREMA

 Cell. 335 8338208                 www.dietistapiovanelli.com

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

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

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

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

DR. AUGUSTO FARINA
specialista angiologia e chirurgia vascolare

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

azienda ospedale Maggiore di creMa 
attualmente prosegue quale consultant 

chirurgia Vascolare I 
IRCCS Policlinico S. Donato Milanese

Dott. Riva Antonio Medico Chirurgo
Specialista in:

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

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

CHIRURGIA VASCOLARE
e CHIRURGIA GENERALE

Visite specialistiche Vascolari - Scleroterapia di Teleangectasie e Varici

Dott. Tommaso Riccardi
medico chirurgo - specialista in neurologia
Malattie neurodegenerative dell’anziano: Parkinson, Alzhemier

Riceve su appuntamento al n. 0373 84975

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

Medico Chirurgo
Aperto tutto l’anno e il mese di agosto

             orari di apertura
LUNEDÌ E VENERDÌ  ORE 9 -22
MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, 
GIOVEDÌ E SABATO ORE 9-19

12 sabato 24 marzo 2018
8 Aggiornamenti

quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

Volevano fare il botto e, in un certo sen-
so ci sono riusciti. Ladri di cosmetici 

hanno caricato oltre misura di refurtiva il 
mezzo con il quale erano giunti a Vaiano 
prendendo di mira una ditta del posto. Il 
peso ha però provocato l’urto della coppa 
dell’olio contro un cuneo posizionato a 
terra e quindi l’impossibi-
lità di continuare il viaggio 
con la refurtiva che grazie 
a indagini lampo è stata 
recuperata dai Carabinieri 
e riconsegnata al legittimo 
proprietario. Si tratta di un 
ingente quantitativo di co-
smetici, 33mila pezzi tra 
rossetti, lucidalabbra, ma-
scara e fondo tinta delle più 
famose marche in commer-
cio. Un lotto consistente e di pregio che 
una volta immesso sul mercato avrebbe 
fruttato oltre mezzo milione di euro.

Tutto è accaduto tra la notte del 18 e la 
mattinata del 19 marzo. I malfattori, giun-
ti a Vaiano con un furgone, erano riusciti a 
introdursi nell’azienda. Avevano pensato 
di far scattare l’allarme e di nascondersi 
molto bene al fine di evitare i controlli che 
sarebbero arrivati in pochi istanti, e così 
è stato. “Disattivato l’allarme – spiega il 
maggiore dell’Arma, Giancarlo Carraro 
– hanno agito indisturbati, caricando sul 
furgone, nascosto poco distante, tre banca-
li di cosmetici. La sorte e l’ingordigia però 
sono state loro contrarie, poiché  nell’u-
scire dalla ditta, forse a causa del carico 
troppo pesante, hanno colliso con la par-
te sottostante del mezzo contro un cuneo 
che gli ha provocato la rottura della coppa 

dell’olio tanto da rendere inutilizzabile il 
veicolo dopo poche centinaia di metri. I 
malfattori, non si davano però per vinti e 
nascondendo in una via poco trafficata il 
furgone, han chiesto, nel corso della stessa 
mattinata, l’intervento immediato di un 
autosoccorso”.

Nel frattempo i Carabi-
nieri, chiamati dal titolare 
dell’azienda che al matti-
no si era accorto del colpo 
subito, avevano avviato le 
indagini riuscendo a vedere 
dalle immagini del sistema 
di videosorveglianza della 
ditta la presenza del mezzo 
e soprattutto la collisione 
con tanto di olio lasciato a 
terra. Particolari che hanno 

messo in moto le indagini, portando i Cc 
a contattare tutti gli autosoccorso del ter-
ritorio. “L’intuizione era giusta – continua 
Carraro – tant’è che nel pomeriggio di ieri 
un autosoccorso stradale di Lodi comuni-
cava di aver recuperato un mezzo con la 
coppa dell’olio rotta nei pressi di Bagnolo. 
Il veicolo era ancora in custodia e una vol-
ta aperto, si rinveniva tutta la refurtiva che 
veniva riconosciuta e restituita al titolare 
che ringraziava l’Arma per il brillante ri-
sultato conseguito”.

Le indagini consentivano inoltre ai mi-
litari del Comando Compagnia di Crema 
di identificare con certezza il proprietario 
del mezzo e il reale possessore. Si tratta 
di due stranieri di origine romena residenti 
in provincia di Bergamo. I due sono stati 
deferiti a piede libero per furto aggravato 
in concorso.

RECUPERATA
REFURTIVA

PER 500MILA €,
DUE ROMENI

DEFERITI

MAXI FURTO DI COSMETICI
MA IL CAMION SI ROMPE

Ladri esagerano
e restano a piedi

VAIANO CREMASCO IZANO: minaccia madre e sorella, arrestato

OFFANENGO: coltello e manette

CREMA: alcol e droga al volante, saltano patenti

Non sono bastate le misure cautelari di allontanamento e l’obbligo 
quotidiano di firma, un 30enne domiciliato a Izano ha continua-

to a minacciare madre e sorella per ottenere denaro ed è così finito in 
manette. I Carabinieri di Soncino lo hanno arrestato lunedì sera.

“Da tempo il 30 enne, disoccupato, minacciava madre e sorella per 
estorcere loro del denaro – spiega il maggiore dell’Arma Giancarlo 
Carraro –. La cosa era andata avanti sino a quando le due donne 
avevano deciso di denunciare le sevizie ai Carabinieri del posto. La 
denuncia aveva portato all’adozione da parte del magistrato di una 
misura cautelare di allontanamento dei luoghi frequentati dalle parti 
offese nonché dell’obbligo di firma quotidiano in caserma”.

Nonostante questa misura cautelare il giovane ha continuato a 
presentarsi presso l’abitazione delle congiunte “alle quali rivolgeva 
nuovamente una serie di minacce tese a ottenere altro denaro”.  A 
questo punto i carabinieri hanno nuovamente segnalato la situazione 
al PM che ha chiesto al GIP del Tribunale di Cremona l’emissione di 
un provvedimento più incisivo prontamente arrivato.

Nella serata di lunedì, i militari si sono presentati all’abitazione di 
Izano, ove il giovane era andato a vivere da qualche mese, dichiaran-
dolo in stato di arresto e traducendolo in carcere a Cremona.

Un alterco per futili motivi degenerato o qualcosa di più? I Cara-
binieri stanno indagando sull’episodio verificatosi mercoledì 21 

marzo a Offanengo. Un egiziano è stato soccorso mentre si trovava a 
terra con una ferita da arma da taglio alla fronte. A provocargliela è 
stato un 32enne connazionale arrestato dai Cc.

L’intervento dei militari è scaturito dalla segnalazione di un offa-
nenghese che ha visto a terra uno straniero ferito. Prontamente soc-
corso dal 118 e accompagnato in ospedale è stato medicato e ascoltato 
al contempo dagli uomini dell’Arma ai quali il malcapitato forniva 
nome e recapito dell’aggressore. I Cc hanno fatto visita a quest’ulti-
mo che confermava l’aggressione giustificandosi dicendo d’essere sta-
to provocato. I militari effettuavano una perquisizione domiciliare e 
rinvenivano stupefacente. Il 32enne straniero nullafacente veniva così 
arrestato per lesioni aggravate e detenzione di droga. 

Il lavoro degli investigatori dell’Arma però non si è concluso con il 
fermo. Vi è da capire quale sia la reale causa dell’aggressione e se sia 
legata allo stupefacente rinvenuto nell’abitazione dell’arrestato.

Weekend di controlli, e non sarà l’unico in questo periodo prima-
verile, per la Polizia Stradale. Nel fine settimana gli agenti al co-

mando dell’ispettore Mario Crotti, con la collaborazione dei colleghi 
di Cremona, Pizzighettone, Bergamo e di un medico della Polizia di 
Stato, hanno operato il controllo di centinaia di veicoli: auto, mezzi 
commerciali, autobus e minibus. Un controllo mirato per prevenire le 
‘stragi del sabato’ sera e sensibilizzare in merito ai pericoli legati alla 
guida in stato di alterazione psicofisica.

Complessivamente sono state ritirate 16 patenti, accompagnate da 
altrettanti deferimenti, per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto 
di sostanze stupefacenti. In due occasioni è scattato anche il sequestro 
dell’auto. 57 le sanzioni elevate, per la maggior parte legate al mancato 
utilizzo della cintura di sicurezza o per mancata revisione.

I controlli saranno ripetuti con periodicità. Vi è la necessità, spiega-
no dal comando della stradale di via Macallè, di far comprendere agli 
automobilisti la gravità e la pericolosità di certi comportamenti mentre 
si è alla guida di una vettura.

Furti riusciti e tentati nella notte tra lu-
nedì e martedì nel Cremasco. Quattro 

le attività prese di mira: una stazione di 
carburante, due bar e un ufficio. Il botti-
no complessivo ammonta a circa 10mila 
euro.

Il colpo più remunerativo per i ladri è 
stato quello messo a segno a danno del 
Bar 51 di via IV Novembre a Crema. 
Dopo aver sfondato una finestra i ladri 
sono entrati nel locale e hanno rubato 
gratta e vinci, sigarette e contanti per un 
valore che ammonterebbe a circa 6mila 
euro. I Carabinieri indagano. Un ausilio 
potrebbe arrivare dalle telecamere a cir-
cuito chiuso dell’esercizio che avrebbero 
immortalato due individui, purtroppo 
con volto coperto.

La stessa notte un altro bar, questa vol-
ta a Madignano, è finito nel mirino dei 
soliti ignoti. Si tratta del D&P di piazza 
Garibaldi. Il sistema d’allarme ha però 
fatto il suo mettendo in fuga i malavitosi.

Ladri via a mani vuote anche dalla sede 
Aci di via Cappellazzi a Crema, visitata 
sempre nella notte tra lunedì e martedì. 
La cassaforte dell’ufficio ha retto e i pre-
doni se ne sono andati senza riuscire a 
trafugare nulla.

Ingente bottino invece quello racimola-
to a Rivolta d’Adda a danno di una sta-
zione di servizio. Via sigarette, gratta e 
vinci e contanti per 4mila euro.

Ondate di furti
I Carabinieri con parte della refurtiva recuperata
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Circa un anno fa, l’allora presidente di Regione Lombardia, Roberto 
Maroni si era presentato a Crema – in occasione di un’iniziativa 

elettorale a sostegno del candidato sindaco del centrodestra (documen-
tata nella foto), ricorda il neo eletto all’assemblea del Pirellone, Matteo 
Piloni – promettendo una soluzione imminente per il riutilizzo dell’ex 
tribunale. 

“L’ipotesi prospettata, 
che sarebbe molto uti-
le per il territorio e che 
andrebbe a immediato 
vantaggio della comuni-
tà – rammenta il nuovo 
consigliere regionale per 
il Pd – era di insediarvi 
un presidio territoriale 
polivalente, a carattere 
sociosanitario, con un reparto di neuropsichiatria infantile, un centro 
multidisciplinare con reparto di degenza (Presst), un consultorio, un 
magazzino farmaci e un poliambulatorio.” 

La struttura dell’ex tribunale è infatti attigua all’Ospedale Maggiore 
di Crema ed è già ben servita da mezzi pubblici e parcheggi. Ed esiste 
oltre tutto già un progetto presentato in Regione dalla Asst locale, con-
cordato con tutti i sindaci del cremasco.

“Purtroppo, dopo un anno, gli impegni presi allora da Maroni e dal 
centrodestra sono rimasti parole al vento”, sottolinea rammaricato Pi-
loni. “E l’emendamento presentato dal gruppo consiliare del Pd solo 
4 mesi fa, in occasione dell’approvazione del bilancio regionale 2018, 
per finanziare con 4 milioni di euro la trasformazione dell’ex tribunale 
in presidio socio sanitario – fa osservare – è stato bocciato dalla stessa 
maggioranza di centrodestra.”

“Bisogna ripartire subito per dare risposte ai nostri cittadini e, come 
neo consigliere regionale eletto dal territorio – incalza determinato 
ad assicurare Piloni – mi farò subito promotore di un tavolo di con-
fronto tra Regione, Comune di Crema e tutti gli altri enti interessati, 
per risolvere in maniera positiva la proposta di mettere a disposizione 
l’immobile dell’ex Tribunale per ampliare i servizi dell’Ospedale, nella 
speranza di trovare collaborazione tra i colleghi consiglieri regionali 
eletti nel nostro collegio e l’attenzione del neo presidente Fontana.”

Direttori dell’Asst, medici, operatori ospedalieri 
e vertici bancari alla conferenza stampa di ieri mattina

Il neo eletto in Regione  
Piloni rilancia la questione  

RIUTILIZZO TRIBUNALE

di GIAMBA LONGARI

Ben 50.000 euro per l’Unità operativa di 
Medicina di Accettazione e Urgenza 

(Mau) e uno strumento del valore di 16.393 
euro destinato all’Unità operativa di Pneumo-
logia: sono queste le due importanti donazioni 
giunte ancora una volta dall’Associazione Po-
polare Crema per il Territorio e di cui benefi-
cia l’Ospedale Maggiore cittadino.  

La conferenza stampa di ufficializzazione 
s’è svolta nella tarda mattinata di ieri, vener-
dì 23 marzo. Presenti i vertici ospedalieri – il 
direttore generale dottor Luigi Ablondi, il di-
rettore sanitario dottoressa Ermanna Derelli, 
il direttore sociosanitario dottoressa Gloria 
Mencatelli e il direttore amministrativo dot-
tor Guido Avaldi – il responsabile della Mau 
dottor Ciro Canetta con il coordinatore infer-
mieristico Sonia Passera, il direttore di Pneu-
mologia dottor Alessandro Scartabellati, l’ex 
primario dottor Luciano Gandola, il supervi-
sore dottor Gabriele Patrini e la responsabile 
della Pneumologia Interventistica dottoressa 
Loredana Ghio. Per l’Associazione Popolare 
Crema per il Territorio presente il presidente 

dottor Giorgio Olmo, affiancato dal consiglie-
re Benito Caizzi e dal responsabile dell’Area 
affari Crema-Cremona-Mantova Sud del Ban-
co Bpm dottor Mauro Molinari.

Dopo i ringraziamenti del dottor Ablondi 
(“L’Associazione Popolare – ha detto – è il 
nostro primo benefattore”) e del dottor Scar-
tabellati, la dottoressa Ghio ha illustrato la 
strumentazione donata. “Si tratta – ha spiega-
to – di un Toracoscopio con Pinza bioptica e 
Telecamera, che va ad arrichire la tecnologia 
che usiamo nel Servizio di Endoscopia tora-
cica e Pneumologia interventistica. In questi 
ultimi anni, alle attività endoscopiche con ap-
plicate le manovre avanzate (dalla videobron-
coscopia alle biopsie polmonari), si è affianca-
to lo studio della pleura con due metodiche: 
l’ecografia clinica (che ci consente di lavorare 
in sicurezza nelle manovre invasive) e la Tora-
coscopia medica”.

Il nuovo Toracoscopio, ha proseguito la dot-
toressa Ghio, “è utilissimo per studiare le pa-
tologie della pleura, che sono prevalentemente 
di origine infettiva, infiammatoria e tumorale. 
L’indagine con questo strumento, dalla resa 
diagnostica elevata, si esegue in sala endosco-

pica, in anestesia locale: è possibile esplorare 
il cavo pleurico in maniera più dettagliata e 
prelevare il tessuto da esaminare. I vantaggi 
sono molteplici, sia per il lavoro ospedaliero 
sia, soprattutto, per il paziente”.

Ringraziamenti all’Associazione Popolare 
sono quindi giunti anche dal dottor Canetta, 
che ha posto l’accento sull’importanza delle 
ulteriori strumentazioni donate alla Mau, l’U-
nità operativa inaugurata alla fine del 2017 e 
che si pone come “reparto filtro” tra Pronto 
Soccorso e altri reparti, così da assicurare alle 
persone l’assistenza appropriata e l’eventuale 
ricovero nel reparto giusto. “Nel primo trime-
stre di attività – ha reso noto Canetta – s’è la-
vorato a pieno regime: 545 i pazienti ricoverati 
tra Mau e Medicina, poi smistati nelle diverse 
Unità operative”. Un gran lavoro, qualitativa-
mente apprezzato, “reso possibile – ha sottoli-
neato Sonia Passera – da un’équipe che lavora 
nel migliore dei modi”.

I dottori Olmo, Molinari e Caizzi hanno 
ribadito l’attenzione dell’Associazione Popo-
lare e del Banco Bpm nei confronti dell’Ospe-
dale Maggiore, “punto di riferimento ed eccel-
lenza sul territorio”.

UFFICIALIZZATI IERI I CONTRIBUTI 
DELL’ASSOCIAZIONE POPOLARE

Doni per Mau
e Pneumologia

OSPEDALE

CAMERA DI COMMERCIO: digitalizzazione 
delle imprese, contributi fino a 10 mila euro

La Camera di Commercio ha aumentato il contributo conce-
dibile per la digitalizzazione delle imprese da 5.000 a 10.000 

euro.
Lo specifico bando è mirato a finanziare servizi di formazione 

e consulenza, finalizzati all’introduzione di tecnologie di inno-
vazione digitale Industria 4.0 ossia: soluzioni per la manifattura 
avanzata, manifattura additiva (stampa 3D), realtà aumentata e 
virtual reality, simulazione, integrazione verticale e orizzontale, 
Industrial Internet e IoT, cloud, cybersicurezza e business conti-
nuity, Big Data e Analytics, Intelligenza Artificiale.

Il bando prevede anche la possibilità di finanziare le seguen-
ti ulteriori tecnologie digitali purché propedeutiche o comple-
mentari a quelle sopra indicate: sistemi di e-commerce, sistemi 
di pagamento mobile e/o via Internet, sistemi EDI-Electronic 
Data Interchange, georeferenziazione e GIS, sistemi informativi 
e gestionali (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.),  tecno-
logie per l’in-store customer experience, RFID, barcode, sistemi 
di tracking, system integration applicata all’automazione dei 
processi.

Il contributo è quantificato nella misura del 50% del costo so-
stenuto, al netto di IVA, con un massimo di 10.000 euro per ogni 
impresa. È prevista una spesa minima ammissibile di 3.000 euro 
al netto di IVA da sostenersi nel periodo 1 novembre 2017 - 31 
dicembre 2018.

Il bando è aperto fino al 30 giugno prossimo e comunque sino 
a esaurimento delle risorse.

Le domande dovranno essere inviate telematicamente trami-
te il sito https://webtelemaco.infocamere.it/ utilizzando l’apposita 
modulistica pubblicata sul sito www.cciaa.cremona.it nella sezio-
ne Finanziamenti e Agevolazioni. 

 Rotary San Marco: la forte testimonianza di Valentina Pitzalis
Valentina Pitzalis il 17 aprile 2011 è sopravvissuta a un tentativo 

di omicidio da parte del marito, che l’ha cosparsa di cherosene 
e le ha dato fuoco. Oggi gira l’Italia ed è impegnata in diversi pro-
getti contro la violenza alle donne. Lo scorso weekend è stata ospite 
del Rotary San Marco e della Pallacanestro Crema, assistendo alla 
partita di Del Sorbo e compagni presso il PalaCremonesi. Anche 
i cestisti “in rosa” portano avanti un progetto contro la violenza 
con la Rete Con-Tatto, iniziativa che compare a chiare lettere sulle 
maglie di gara. Una di queste, con la scritta #noviolenza, è stata 
donata all’ospite come segno di vicinanza e impegno comune.

Valentina ha ricominciato a vivere, ma non vuole essere un esem-
pio: “Non voglio esserlo. Io sono un monito”, ha detto tra le altre 
cose presentando il suo libro nella sede della Omnicos di Bagnolo 
Cremasco. Il volume, scritto con Giusy Laganà, s’intitola “Nessu-
no può toglierti il sorriso”. Racconta la storia di quella Valentina 
“che non c’è più. Quella ragazza carina, piena di vita bruciata tra 
le fiamme di un inferno senza senso”. Il libro narra l’orrore vissuto, 
ma soprattutto la rinascita.

La violenza subita le ha tolto il naso, le orecchie e la mano si-
nistra, ma non il sorriso, la forza e l’autoironia. Valentina colla-
bora con la onlus “Fare x Bene” e il legame con Crema è sorto in 
occasione di un convegno in Regione Lombardia. La Laganà e la 
Pitzalis hanno incontrato Lorenza Branchi, manager della Palla-
canestro Crema e presidente del Rotary San Marco. Di qui l’invito 
nella nostra città nella nuova sede Omnicos. 

“Nella nostra ditta il 65% dei dipendenti sono donne. Ciò perché 
crediamo che la parità di genere passi anche attraverso l’indipen-
denza economica femminile”, ha affermato il presidente Domeni-
co Cicchetti. 

Valentina ha raccontato la sua toccante storia e spiegato l’im-

pegno di “Fare X Bene”, che entra nelle scuole per far compren-
dere alle giovani generazioni come riconoscere l’amore vero, indi-
viduando “i campanelli d’allarme. Io non ho saputo riconoscerli. 
Non ci sono solo i lividi e le minacce: la violenza più subdola è 
quella dell’uomo che controlla la propria compagna 24 ore al gior-
no”, ha detto la Pitzalis. “Uscire dalla violenza è possibile e io ne 
sono testimonianza. Finché vivrò, spero di continuare a fare quello 
che sto facendo. E se eviterò ciò che ho sofferto io anche a una sola 
donna al mondo ne sarà valsa la pena”.

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 
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Merluzzo fritto
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™™

Durante la quaresima 
VENERDÌ

merluzzo e pesce fritto

Valentina Pitzalis, con la presidente del Rotary e manager della  
Pallacanestro Crema Lorenza Branchi, dirigenti Omnicos e atleti 
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   CANAL JET AD ALTA PRESSIONE
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 PRONTO INTERVENTO
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Nostra produzione
di pasticceria da forno
PIZZE • FOCACCE

GRISSINI
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REGIONALI

COLOMBE
• ARTIGIANALI TRADIZIONALI
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      caffe t teria
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LA SETTIMANA SANTA

Dalla Veglia delle Palme con la 
professione di fede dei 19enni 

fino alla Pasqua, passando per il 
solenne Triduo: ci apprestiamo a 
vivere la Settimana Santa, cuore 
dell’intero anno liturgico e della 
vita cristiana. 

LA VEGLIA
Appuntamento alle ore 21 

di oggi, sabato 24 marzo, in 
Cattedrale a Crema: il vescovo 
Daniele presiederà Oh, Veglia!, 
la celebrazione diocesana della 
Giornata Mondiale della Gioven-
tù 2018. Come indicato da papa 
Francesco, il tema di quest’anno 
è Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio (Lc 1, 30). 
Preghiera e riflessione, ma anche 
diversi simboli, caratterizzeranno 
questo tradizionale momento al 
quale sono invitati in particolare 
adolescenti e giovani.

Il “cammino” sarà il filo con-
duttore della Veglia, con l’invito 
“ad aprirsi alla vita vera che è la 
Parola del Signore Gesù” e anche 
ad accogliere le proposte dell’Uf-
ficio diocesano per la Pastorale 
Giovanile e degli Oratori, in 
primis il pellegrinaggio Loreto-
Assisi del prossimo agosto in vista 
del Sinodo dei Giovani.

Durante la Veglia i presenti sa-
ranno guidati sul “cammino della 
vita”, scandito dalla simbologia 
dei colori dell’anno liturgico: “C’è 
un cammino quotidiano (rappre-
sentato nel Tempo ordinario dal 
colore verde) che viene interrotto 
da momenti di paura e fatica 
(Tempo quaresimale di colore 
viola) e poi rimotivato dall’esem-
pio di Gesù, di Maria (Tempo 
mariano di colore azzurro) o di 
testimoni martiri e santi (celebrati 
con il colore liturgico rosso). E di 
nuovo il cammino procede, nella 
quotidianità con l’impegno rinno-
vato di donare la propria vita”.

La Veglia – alternata da canti, 
letture bibliche, le parole di papa 
Francesco, la riflessione del vesco-
vo Daniele – avrà al suo interno 
anche il ricordo dei missionari 
martiri, la cui giornata si celebra 
proprio oggi. Verrà proposta la te-
stimonianza di padre Alfredo Cre-
monesi, il missionario cremasco 
assassinato in Birmania nel 1953 
e per il quale è in corso la Causa 

di beatificazione. Saranno inoltre 
ricordati i 23 missionari uccisi nel 
mondo nel 2017: 13 sacerdoti, 1 
religioso, 1 religiosa, 8 laici.

Come da tradizione, saranno 
poi presentati i giovani – quest’an-
no 14 – che, davanti al Vescovo 
e all’assemblea, al termine del 
percorso diocesano e di alcuni 
itinerari parrocchiali, rinnoveran-
no il proprio impegno a prose-
guire il cammino di fede. Si tratta 
di Marta Arpini (Ombriano), 
Giulia Averci (Madignano), Anna 
Boiocchi (Trescore), Arianna 
Boselli (Madignano), Alberto 
Carelli (Ombriano), Gabriele 
Cugini (San Carlo), Greta Grandi 
(San Giacomo), Martina Grazioli 
(Monte Cremasco), Beatrice Mac-
calli (Madignano), Kevin Mosconi 
(Offanengo), Chiara Benedetta 
Piloni (Sabbioni), Stefano Pisoni 
(Trescore) e Francesco Righini 
(Ombriano). 

Al termine della Veglia, ci sarà 
un momento di festa in Episcopio.

LA SETTIMANA SANTA
Il primo appuntamento è 

domani, 25 marzo, con la Do-
menica delle Palme. Il vescovo 
Daniele, alle ore 10.45, inizierà la 
celebrazione dalla chiesa di San 
Bernardino, per raggiungere poi in 
processione con gli ulivi la Catte-
drale per la Messa della Passione.

Quindi, il Triduo Pasquale. 
La mattina del Giovedì Santo, 

alle ore 10, monsignor Gianotti 
presiederà in Cattedrale con l’inte-
ro presbiterio diocesano la Messa 
Crismale, con la benedizione degli 
oli, nel ricordo dell’istituzione 
dell’Ordine Sacro. Poi, alle 18.30, 
la Messa in Coena Domini con la 
lavanda dei piedi ai bambini.

Il Venerdì Santo, sempre in Cat-
tedrale, la Liturgia della Passione 
alle ore 18.30, quindi in serata alle 
21 la Processione del Cristo Morto 
nella parrocchia di San Benedetto. 

Il Sabato Santo, alle ore 22.30, 
il Vescovo presiederà la solenne 
Veglia Pasquale con la Liturgia 
della Nuova Luce, la benedizione 
del fuoco, del cero e dell’acqua, il 
rinnovo delle promesse battesimali 
e l’annuncio della risurrezione.

La domenica di Pasqua, monsi-
gnor Gianotti celebrerà la Messa 
alle 11 e i Vespri alle 17.15.

Dalla Veglia
alla Pasqua

di GIAMBA LONGARI

QUESTA SERA
LA CELEBRAZIONE
DIOCESANA
DELLA GIORNATA
MONDIALE
DELLA GIOVENTÙ
E LA PROFESSIONE 
DI FEDE
DEI 19ENNI.
POI I RITI SOLENNI
DEL TRIDUO

 VERSO LA SOLENNITÀ DI PASQUA 
La Settimana Santa per divenire contemporanei del Signore

Non sono avvenimenti consegnati agli archivi della storia quelli 
che la Chiesa ci fa celebrare ogni anno nella Settimana Santa, 

né va considerato come un personaggio storico, sia pur straordinario, 
l’uomo di cui essi parlano. Non sono avvenimenti da ammirare, ma 
eventi da imitare e nei quali essere coinvolti, e Gesù non è un eroe da 
esaltare ma un “vivente” e “contemporaneo” da seguire.

C’è un momento fondamentale nella storia dell’umanità in cui 
tutto è cambiato: quel mattino in cui un uomo è uscito vivo dal se-
polcro! Da quell’istante la morte non è più stata la parola definitiva 
sul destino umano, ma l’inizio di una nuova esistenza, di una nuova 
vita, quella vera, inaugurata dall’umile figlio del falegname di Na-
zareth: Gesù! Questo momento cruciale è avvenuto tanti anni fa, 
intorno all’anno 30 dell’era cristiana, per Gesù. I suoi discepoli lo 
hanno interpretato come il punto di arrivo della storia che lo ha pre-
ceduto e il punto di partenza di ciò che seguirà e hanno cominciato 
a delineare, attraverso racconti scritti, le tappe significative della sua 
vita, dall’incarnazione all’invio dello Spirito Santo.

Tale evento, chiamato “Pasqua”, che fonda il Cristianesimo e la 
sua visione dell’uomo e del cosmo, è il passaggio di Cristo, attraverso 
la sua passione, per giungere alla risurrezione e alla glorificazione. 

I cristiani, da duemila anni, continuano a celebrare questo even-
to, ovvero il “mistero pasquale”, nel primo giorno della settimana, 
chiamato proprio per questa ragione dies Domini, “giorno del Signo-
re”, cioè del Risorto, con una cadenza ritmica, con una frequenza 
settimanale, determinata dal susseguirsi delle apparizioni, avvenute 
“otto giorni dopo”.

Da questo nucleo germinale e germinante della domenica come 
“piccola pasqua della settimana” e festa primordiale, ben presto i cri-
stiani hanno cominciato a celebrare il mistero pasquale in modo più 
solenne in quella “grande domenica dell’anno” chiamata “Pasqua” 
per antonomasia. Una festa alla quale ci si prepara con un itinerario 
di quaranta giorni, che culmina nella “grande settimana” dell’anno 
liturgico, in cui la Chiesa segue, passo dopo passo, nelle sue celebra-
zioni, gli ultimi eventi della vicenda terrena di Gesù. Nella tradi-
zione ecclesiale, questa settimana è chiamata “santa”, per i grandi 
avvenimenti che in essa si celebrano: il solenne ingresso di Gesù a 
Gerusalemme, la passione, la morte, la sepoltura, la risurrezione del 
Signore. Sono gli avvenimenti che hanno segnato per sempre la sto-
ria dell’umanità e costituiscono l’oggetto e il fondamento della fede e 
della vita dei cristiani. Se il centro della fede cristiana è l’evento della 
passione, morte e risurrezione del Cristo, il fulcro dell’anno liturgico 

della Chiesa non può non essere il mistero di Cristo, celebrato nella 
grande Settimana Santa. Da esso derivano e a esso convergono tutte 
le altre celebrazioni lungo il corso dell’anno, così come da esso pro-
mana la forza santificante e santificatrice di tutti i Sacramenti e dei 
sacramentali.

La liturgia della Settimana Santa getta una luce nuova sull’uomo, 
sulla sua storia, sul suo destino, sulla sua vocazione a essere in Cristo 
una nuova creatura. Celebrare, dunque, ogni anno i riti della Setti-
mana Santa non significa ammirare a distanza i gesti e le parole di 
Gesù, ma essere coinvolti nella sua vicenda paradossale, nella con-
sapevolezza che essa ha ancora da dire qualcosa all’uomo di oggi, 
affetto da “retrotopia”.

La passione, morte e risurrezione di Cristo è ancora oggi evento 
“salvifico” per coloro che a essa aderiscono con la propria esistenza, 
perché – come ricorda san Leone Magno – “quel giorno non è pas-
sato in modo che sia passata anche la forza intima dell’opera che fu 
allora compiuta dal Signore”.

Fare la Pasqua – amava affermare don Primo Mazzolari, indicato 
da Papa Francesco come profeta e testimone di una fede esemplare 
– è come fare la primavera: “Non si assiste allo spettacolo della pri-
mavera o, se mi pare di assistere alla meraviglia di essa, m’accorgo 
che sono anch’io nella primavera, che io stesso sono la primavera 
e che la rinascita della natura è un poco la mia stessa rinascita e 
che il mio comprendere e godere la primavera è regolato dalla mia 
partecipazione”.

La Chiesa, celebrando i divini misteri, non vive la nostalgia del 
passato storico di Gesù, ma confessa la sua fede nella presenza at-
tuale del Signore crocifisso e risorto e si proietta nella speranza verso 
il compimento definitivo alla fine dei tempi.

Celebrare il memoriale della Pasqua del Signore, dunque, significa 
divenire contemporanei del Signore. Vivere i giorni santi significa es-
sere contagiati da quell’“escatopia” salvifica che il Risorto continua 
a elargire alla sua Chiesa. La contemporaneità è la condizione essen-
ziale perché ciascuno possa diventare davvero discepolo del Signore, 
rispondendo al suo invito a prendere ogni giorno la propria croce e a 
seguirlo sulla via verso Gerusalemme.

Per meglio vivere i riti della Settimana Santa, non basta, dunque, 
essere “ammiratori” di una storia, ma è necessario diventare “imita-
tori” di un evento, quello salvifico, che ha in Cristo, morto e risorto, 
il suo nucleo vitale.

Maurizio Barba

Il vescovo Daniele durante 
l’adorazione della croce 
nella liturgia della Passione
il Venerdì Santo del 2017
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di M.MICHELA NICOLAIS

“Il 4 marzo gli italiani hanno votato. I parti-
ti oggi hanno non solo il diritto, ma anche 

il dovere di governare e orientare la società. 
Per questo il Parlamento deve esprimere una 
maggioranza che interpreti non soltanto le am-
bizioni delle forze politiche, ma i bisogni fon-
damentali della gente, a partire da quanti sono 
più in difficoltà”. Nella parte finale delle con-
clusioni del Consiglio permanente dei Vescovi 
italiani, il cardinale Gualtiero Bassetti, arcive-
scovo di Perugia-Città della Pieve e presidente 
della Cei, ha lanciato un messaggio chiaro alle 
forze politiche.

“Si governi, fino a dove si può, con la pa-
zienza ostinata e sagace del contadino, nell’in-
teresse del bene comune e dei territori”, l’au-
spicio sulla scorta delle parole pronunciate da 
Alcide De Gasperi un anno prima di morire, 
chiudendo la campagna elettorale, il 5 giugno 
1953 a Roma. “C’è una società da pacificare. 
C’è una speranza da ricostruire. C’è un Paese 
da ricucire”, ha ribadito il cardinale utilizzan-
do i verbi della sua prima prolusione da presi-
dente della Cei: “Chi è disponibile a misurarsi 
su questi orizzonti ci troverà a camminare al 
suo fianco”. Non si è sottratto ai temi politici 
neanche monsignor Nunzio Galantino, segre-
tario generale della Cei, che durante la confe-
renza stampa di chiusura del Cep, subito dopo 
le parole di Bassetti, ha affermato: “Credo che 
non ci sia nessuno in Italia che non sia preoc-
cupato. Non perché abbia vinto il Movimento 
5 Stelle o la Lega: siamo preoccupati tutti, per-
ché tutti vogliamo che si trovino soluzioni che 
vadano veramente a favore del disagio grosso 
che ha espresso questo voto. È importante che 
chi governa, a qualunque formazione appar-
tenga, abbia il cuore e la testa rivolti ai bisogni 
di coloro che hanno dato loro il consenso”.

La primavera che stenta ad arrivare, ceden-
do il passo a una coda d’inverno. È questo lo 
scenario, non solo meteorologico, del discorso 
pronunciato da Bassetti al termine del Cep, il 
primo senza una prolusione per sua espressa 
volontà. La paura del futuro, quella legata al 
tasso di disoccupazione dei giovani e all’impo-
verimento delle famiglie. La paura del diver-
so, che troppo spesso trova negli immigrati un 
capro espiatorio. Sono tutte sindromi di quella 
“notte invernale” che impedisce lo sboccia-
re della primavera e che in politica assume la 
forma di una “disaffezione profonda e diffusa 
che investe l’inadeguatezza della politica tradi-
zionale”. Il disagio, alla lunga, diventa “risen-
timento, litigiosità, rabbia sociale”, senza con-

tare il vento gelido della “violenza intollerabile 
che si scatena sistematicamente sulle donne, 
vento di ignoranza, immaturità e presunzione 
di possesso”.

“Per ripartire dobbiamo ritrovare una visio-
ne ampia, grande, condivisa; un progetto-Pa-
ese che, dalla risposta al bisogno immediato, 
consenta di elevarsi al piano di una cultura 
solidale”. È la ricetta della Cei per uscire dalla 
“notte invernale” che caratterizza oggi la poli-
tica. Non ci sono facili soluzioni, tantomeno 
scorciatoie all’insegna di false promesse o di 
accordi di piccolo cabotaggio.

Alla vigilia dell’avvio ufficiale della nuo-
va legislatura, i Vescovi rilanciano con forza 
l’invito al dialogo sociale. “Su questo fronte 
come Chiesa ci siamo”, assicura Bassetti: “Ci 
impegniamo ad ascoltare questa stagione, a ra-
gionare insieme e in maniera organizzata sul 
cambiamento d’epoca in atto e a portare avanti 
con concretezza un lavoro educativo e formati-
vo appassionato”.

“Non partiamo da zero”, la Magna Charta 
sono i valori sanciti dalla nostra Costituzione 
in nome dei quali “alte cariche dello Stato, 
come umili servitori, hanno saputo dare la 
vita”, dice il cardinale citando gli anniversari 
dell’uccisione di Marco Biagi, del rapimento di 
Aldo Moro e del barbaro omicidio dei cinque 
uomini della scorta. Lavoro, famiglia, giusti-
zia, solidarietà, rispetto, educazione, merito, 
i valori fondanti della nostra “bella” Costitu-
zione, insieme al “valore essenziale della pace, 
senza la quale tutto è perduto: in casa nostra 
come in Europa”.

Una lettera alle comunità “per una riflessio-
ne sul tema dell’immigrazione che aiuti a pas-

sare dalla paura all’incontro, dall’incontro alla 
relazione, dalla relazione all’integrazione”.

È uno dei temi su cui si sono confrontati i ve-
scovi e che ora deve essere approvata dal Cep, 
prima della pubblicazione. Tra gli impegni, ha 
riferito Galantino, “investire molto di più” sul 
tema della formazione, anche riguardo all’im-
pegno politico. A una domanda sull’esito di 
questa tornata elettorale, che ha visto vincere 
formazioni politiche di stampo populistico e di 
opzione opposta alla cultura dell’accoglienza 
verso gli immigrati, Galantino ha risposto assi-
curando che la Chiesa, con il Papa, è in prima 
linea – “lo è stato, lo è e lo sarà” – sul fronte 
dell’accoglienza, che non è un programma po-
litico ma un imperativo evangelico.

“Non un evento e basta: un punto di arri-
vo ma anche di partenza per impegni molto 
concreti”. Così Galantino ha definito l’incon-
tro di riflessione e spiritualità per la pace nel 
Mediterraneo, proposto nel Consiglio episco-
pale permanente di gennaio ed esaminato con 
molta attenzione dai vescovi nel Cep. Molte le 
sedi proposte per l’iniziativa, che però “non è a 
breve”. C’è chi, tra i Vescovi, ha lanciato addi-
rittura la proposta di dedicare un decennio alla 
riflessione corale su questo tema, coinvolgen-
do anche i giovani. Saranno loro i protagonisti 
dell’appuntamento in programma il 12 e 13 
agosto in vista del Sinodo di ottobre: un pelle-
grinaggio durante i quali i protagonisti potran-
no incontrare confluendo a Roma per rispon-
dere alla chiamata del Papa “le parti più fragili 
della società”, visitando i luoghi dove vivono 
persone alle prese con la sofferenza, come le 
carceri, le comunità di tossicodipendenti, le 
case di accoglienza per gli anziani.

CONSIGLIO PERMANENTE DELLA CEI

Governare per “ricucire il Paese”
FORTE APPELLO DEI VESCOVI ITALIANI ALLE FORZE POLITICHE

Doppia ricorrenza, in questi giorni, per il 
nostro vescovo monsignor Daniele Gia-

notti. Lunedì 19 marzo – festa di San Giuseppe 
– è stato il primo anniversario dell’ordinazione 
episcopale, avvenuta un anno fa nel duomo di 
Reggio Emilia: un altro momento storico per 
la nostra diocesi, che ha visto la consacrazio-
ne del suo 28° Vescovo. E il prossimo 2 aprile, 
sarà il primo anniversario dell’ingresso a Cre-
ma: lo ricorderemo la prossima settimana con 
un’intervista speciale al vescovo Daniele.

A monsignor Gianotti esprimiamo i nostri 
sentimenti di gratitudine per la sua presenza di 
pastore buono in mezzo a noi; ringraziamo il 
Signore di avercelo donato; gli facciamo tanti 
auguri per un sempre più fecondo ministero.

Lunedì 19 marzo, alla Messa delle ore 8 
(il vescovo Daniele celebra sempre la Messa 
insieme ai canonici in Cattedrale) i canoni-
ci e i fedeli gli hanno fatto festa. Don Emilio 
Lingiardi, presidente del Capitolo, gli ha fatto 
omaggio di una icona di San Giuseppe prove-
niente da Gerusalemme, dandone un’interpre-
tazione locale: il santo protegge due colombe 
(che rappresentano Gesù e la Madonna), nel 
nostro caso potrebbero essere interpretate 

come la Chiesa universale e quella di Crema. 
Nel pomeriggio, poi, il Vescovo ha celebrato 
l’Eucarestia e impartito l’unzione degli infer-
mi nella parrocchia di San Carlo. È seguito un 
momento di fraternità anche nel ricordo del 
primo anniversario della sua ordinazione.

Monsignor Gianotti è stato ordinato a Reg-
gio Emilia il 19 marzo 2017. Le mani gli sono 
state imposte dal Vescovo della città mon-
signor Massimo Camisasca, da monsignor 

Oscar Cantoni, già vescovo di Crema e ora di 
Como, e da monsignor Luciano Monari, ve-
scovo di Brescia. Alla celebrazione erano pre-
senti altri 23 vescovi e un folto gruppo di circa 
duecento cremaschi, oltre ai parenti e tantissi-
mi reggiani.

Domenica 2 aprile, poi, l’ingresso a Crema 
con tappe a Santa Maria della Croce, piazza 
Garibaldi, via Mazzini e piazza Duomo, pri-
ma del solenne rito in Cattedrale.

IL 19 MARZO L’ORDINAZIONE EPISCOPALE,
IL 2 APRILE RICORDA L’INGRESSO A CREMA

DOPPIA FESTA D’ANNIVERSARIO
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di GIAMBA LONGARI

Si svolgeranno dal 18 al 29 luglio i cam-
pi estivi 2018 organizzati dalla Caritas 

e dal Servizio per la Pastorale Giovanile e 
degli Oratori della nostra diocesi. Giovani 
on the road – questo il titolo del proget-
to – prosegue dunque anche quest’anno, 
offrendo ai ragazzi dai 16 anni in su l’op-
portunità di vivere un’esperienza di volon-
tariato. Due le mete: la Calabria, nella dio-
cesi di Locri-Gerace e l’Albania, stavolta 
presso la diocesi di Sapa.

I campi sono stati presentati nel tardo 
pomeriggio di sabato scorso, al Centro San 
Luigi, da Fabrizio Motta, responsabile 
dell’Area Mondialità di Caritas Crema. 

I giovani cremaschi che daranno vita ai 
campi di animazione estivi svolgeranno 
un’attività simile ai nostri Grest. In Cala-
bria – dove possono partecipare volontari 
che abbiano compiuto i 16 anni – anime-
ranno le giornate dei bambini e dei pre-
adolescenti, coinvolgendo poi in serata 
anche le loro famiglie e l’intera comunità 
parrocchiale. “La nostra presenza in terra 

calabrese – ha ricordato Motta – prose-
gue da diversi anni: inizialmente abbiamo 
aiutato alcuni oratori nell’avvio del loro 
cammino, ora sono loro che individuano i 
bisogni e noi c’inseriamo e supportiamo la 
programmazione”.

Nei Balcani – per partecipare bisogna 
avere 18 anni – si farà invece animazione 
con i più piccoli, mentre i pomeriggi sa-

ranno dedicati all’approfondimento cul-
turale e spirituale nei luoghi albanesi, con 
un particolare percorso di conoscenza dei 
38 martiri locali canonizzati dal Papa lo 
scorso anno. 

“In entrambe le esperienze – ha rilevato 
Motta – fa da ‘bussola’ lo stile della Caritas 
e degli oratori: condivisione, voglia di met-
tersi in gioco, desiderio d’incontro, scam-

bio e relazione. Di fatto le attività favori-
scono anche la conoscenza di un nuovo 
territorio, usi, costumi, tradizioni e storia 
in grado di arricchire il bagaglio culturale 
di ogni partecipante”.

I campi estivi si svolgeranno in autoge-
stione: presso le strutture ospitanti – messe 
a disposizione dalle parrocchie locali o da 
istituti religiosi – i giovani cremaschi prov-
vederanno alla vita quotidiana “in casa”. 
La partecipazione prevede comunque un 
contributo di 400 euro che comprende 
viaggio, vitto, alloggio e assicurazione.

“Prima della partenza – ha aggiunto 
Motta – si terrà un breve corso di forma-
zione finalizzato a informare gli animatori 
sullo stile Caritas, sulla cultura del posto, 
sulle attività di servizio e sulle dinamiche 
di gruppo. Gli incontri per tutti sono pro-
grammati per il 17 e 24 maggio e per il 7 
giugno, al Centro San Luigi di via Botte-
sini a Crema, con inizio alle ore 21. Altri 
incontri più specifici sono invece previsti 
per le singole località, suddivisi tra i gruppi 
che raggiungeranno la Calabria o l’Alba-
nia. Il 29 giugno, poi, ci sarà il Mandato 

del vescovo Daniele per tutti i giovani che 
vivranno esperienze estive”.

Le iscrizioni sono aperte fino al 25 apri-
le: il modulo per l’adesione, cui seguirà un 
colloquio motivazionale, è disponibile sui 
siti Internet caritascrema.it oppure pgcre-
ma.it. Si può scrivere anche una e-mail a 
mondialita@caritascrema.it, o contattare 
Fabrizio al numero 349.1548039. È attiva 
pure una pagina Facebook.

Accanto al progetto Giovani on the road, 
la Caritas e la Pastorale Giovanile propon-
go a quanti lo desiderano – ragazzi, ma 
pure adulti – l’esperienza di un campo di 
lavoro estivo e di “volontariato diffuso” in 
Centro Italia, in alcuni Comuni della dio-
cesi di Rieti colpiti dal terremoto. In queste 
località, gemellate con le Caritas lombarde 
e dove già sono operativi alcuni volontari 
cremaschi, sono richieste attività a favore 
dei bambini, ma anche azioni di supporto 
per le persone anziane o disabili, o ancora 
vicinanza alle famiglie. Gli interessati pos-
sono contattare la Caritas e la Pastorale 
Giovanile e degli Oratori attraverso i cana-
li sopra indicati.

PRESENTATI I CAMPI ESTIVI PER I GIOVANI: 
SONO IN PROGRAMMA DAL 18 AL 29 LUGLIO

CARITAS - PASTORALE GIOVANILE E DEGLI ORATORI

In Calabria e Albania:
l’estate è ‘on the road’

Un momento di attività in Albania e, sotto, la presentazione dei campi 2018
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Scoprila anche Sabato 24 e Domenica 25.

 La spiritualità dell’anziano:
secondo incontro formativo
Si terrà lunedì 26 marzo alle ore 21, presso il Centro San Lu-

igi di Crema, il secondo incontro formativo per gli opera-
tori pastorali – come ad esempio i Ministri straordinari della 
Comunione Eucaristica, i volontari Caritas e i volontari delle 
associazioni che operano nell’ambito della Pastorale della sa-
lute quali Avulss e Unitalsi – che nel loro servizio si prendono 
cura degli anziani.

Se nel precedente incontro, guidato dalle dottoresse Clara 
Pelizzari e Mariagrazia Regonesi, psicologhe della Fondazio-
ne Benefattori Cremaschi, i presenti sono stati guidati a meglio 
comprendere la psicologia dell’anziano e ad approfondire la 
relazione con lui, in questo secondo momento padre Edoardo 
Gavozzi, un padre camilliano, aiuterà gli operatori presenti a 
meglio comprendere la spiritualità dell’anziano.

Data la bella occasione di riflettere su un un tema a oggi an-
cora poco considerato, l’incontro non è riservato ai soli addetti 
ai lavori, ma aperto a chiunque fosse interessato a conoscere la 
spiritualità dell’anziano.

 Zona pastorale Sud: a Ripalta Guerina
Via Crucis nel ricordo di padre Cremonesi
Le parrocchie della Zona pastorale Sud 

della nostra diocesi si sono ritrovate, la 
sera di mercoledì 21 marzo, a Ripalta Gueri-
na per vivere insieme una Via Crucis aperta a 
tutti, in modo particolare agli adolescenti e ai 
giovani. È stato un bel momento, inserito nel 
cammino della Quaresima e alla vigilia della 
Settimana Santa.

La Via Crucis è partita dalla casa natale 
di padre Alfredo Cremonesi, il missionario 
guerinese martire in Birmania e per il qua-
le è in corso la Causa di beatificazione. La 
sua figura e le sue parole – sono stati letti 
stralci delle sue lettere – ha accompagnato le 
stazioni della Via Crucis, dislocate in diversi 
punti del paese. La preghiera è poi terminata 
in chiesa, con la benedizione e il bacio della 
reliquia della Santa Croce.

Due momenti della Via Crucis zonale 
di mercoledì sera a Ripalta Guerina
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“Un segno della presenza di Dio”. L’aveva definita così il col-
lega Giamba Longari l’indomani la morte. A dieci anni 

dalla scomparsa (27 marzo 2008) ricordiamo oggi Noemi Grassi 
Scalvini, donna dalla grande forza spirituale, che con la sua vita 
ha testimoniato l’amore per il prossimo, la potenza della preghiera 
e la possibilità di aiutare concretamente l’altro, offrendo speranza 
nelle difficoltà. 

Numerose sono le persone che ricordano Noemi per la sua dispo-
nibilità e la sua carità verso il prossimo, testimoniata da un sorriso 
radioso e sempre avvolgente. Molti anni della sua esistenza sono 
stati caratterizzati da questa dimensione caritativa e missionaria, 
prima presso la piccola cartoleria degli Artigianelli e al fianco di 
monsignor Madeo, poi nell’impegno trentennale a servizio della 
nostra diocesi. Per un lungo periodo “Noemi” e “Caritas-Ufficio 
Missionario” sono state parole interscambiabili. Chi non ricorda la 
sua presenza discreta e materna in Curia?

È stato con i missionari, però, che Noemi ha intessuto relazioni 
continue e personali, portando un po’ di Crema e della sua sensi-
bilità in tutti gli angoli del mondo, sempre all’insegna della soli-
darietà. 

Dopo la scomparsa Pina Mancastroppa aveva scritto bellissimi 
pensieri per l’amica di sempre. Oggi, trascorsi dieci anni, il legame 
è ancora forte e nuovi versi sono stati composti per farne memoria: 
“Noemi, dieci anni sono trascorsi… per me intramontabili… senza 
l’attesa di un incontro per scambiarci una confidenza, senza recitar 
preghiere insieme per ogni evenienza… un’amicizia intessuta di 
speranze, di piccole consolazioni, che nella nostra semplicità appa-
rivano grandi, degne di ringraziamento al buon Dio ogni qual volta 
vedevamo fiorire una speranza per ogni difficile situazione…”.

Una santa Messa sarà celebrata martedì 27 marzo in Cattedrale 
alle ore 18. Scrive don Emilio Lingiardi, pensando a lei: “Tra i 
testimoni dell’amore sincero e concreto, il Signore ha donato alla 
nostra comunità Noemi, che ricordiamo nel decimo anniversario 
dalla scomparsa. La sua vita, segnata da tante prove e sofferenze, 
ha conosciuto la forza dell’amare che sempre l’ha sostenuta e in-
coraggiata anche nei momenti più duri e difficili. Questa forza l’ha 
attinta dal cuore del venerato Crocifisso della Cattedrale, pregato 
ogni giorno prima di recarsi nell’ufficio in Curia. L’amore accolto 
è stato donato alla nostra Chiesa: ai sacerdoti ascoltati e aiutati nel-
le molteplici richieste, ai missionari/e cremaschi sostenuti nelle esi-
genze e necessità. Con cuore aperto e sapiente ha collaborato alle 
iniziative della Caritas, comprendendo i vari bisogni delle persone 
richiedenti un aiuto, impegnandosi per la casa e per il lavoro verso 
i primi profughi che venivano dall’Albania e dall’Africa a cercare 
asilo sicuro. Preghiamo Noemi in questo anniversario, perché dal 
Signore ottenga per le nostre comunità nuovi e generosi testimoni 
di amore verso i poveri, soprattutto tra i giovani in quest’anno del 
Sinodo dei Vescovi loro dedicato”. 

Grazie Noemi per esserci stata e per la scia d’amore che hai la-
sciato dietro di te. Continua a pregare per noi e per i nostri missio-
nari. Il legame d’amore è per sempre. 

Luca Guerini

Noemi: un caro ricordo
a dieci anni dalla morte

ANNIVERSARIO

Noemi Grassi Scalvini saluta papa Giovanni Paolo II 
durante la visita a Crema nel 1992

di M.MICHELA NICOLAIS

“La gioventù non esiste, esistono i gio-
vani”. I loro volti, i loro sguardi, le 

loro storie, i loro dubbi, le loro illusioni, la 
loro audacia nell’affrontare il futuro con co-
raggio e parresìa. È all’insegna della concre-
tezza e della volontà di ascolto il discorso, 
in gran parte pronunciato a braccio, con cui 
il Papa ha aperto il pre-Sinodo dei giovani 
in corso in Vaticano con 300 ragazzi da 
tutti i Continenti che si confronteranno fino 
a domani per elaborare un documento che 
diverrà parte integrante – come ha garantito 
lo stesso Francesco – dell’appuntamento 
di ottobre. La faccia tosta, il coraggio, la 
capacità di ridere e di piangere, persino i ta-
tuaggi trovano posto nelle parole del Papa, 
che dopo le testimonianze dei rappresentan-
ti dei cinque continenti ha dialogato ancora 
a braccio rispondendo ad altre domande dei 
giovani su argomenti come la tratta, il di-
scernimento, le insidie del mondo digitale, 
le malattie da evitare nella Chiesa. Che solo 
con i giovani non invecchia ed è in grado di 
trovare un antidoto alla logica velenosa del 
“si è sempre fatto così”.

“Nei momenti difficili il Signore fa 
andare avanti la storia con i giovani”, dice 
Francesco citando la vicenda di Samuele. 
I giovani non hanno vergogna. Hanno più 
forza per ridere, anche per piangere.

“La gioventù non esiste, esistono i 
giovani”. Francesco rifiuta con decisione 
una lettura semplicisticamente sociologica 
dell’universo giovanile: “Esistono storie, 
volti, sguardi, illusioni, esistono i giovani”. 
Parlare della gioventù è facile, basta pro-
cedere per astrazioni o percentuali: la via 
maestra è invece quella di seguire i giovani, 
che certo “non sono il Premio Nobel della 
prudenza. Qualcuno pensa che sarebbe 
più facile tenervi a distanza di sicurezza, 
così da non farsi provocare da voi”, il 
monito. “Ma non basta scambiarsi qualche 
messaggino o condividere foto simpatiche. I 
giovani vanno presi sul serio!”.

“Mi sembra che siamo circondati da una 
cultura che, se da una parte idolatra la gio-
vinezza cercando di non farla passare mai, 
dall’altra esclude tanti giovani dall’essere 
protagonisti”, la denuncia del Papa. “È la 
filosofia del trucco”, di quegli adulti che 
si truccano per sembrare più giovani ma 
poi non fanno spazio ai giovani, li lasciano 
giovani, non li lasciano crescere.

“Spesso siete emarginati dalla vita pubbli-
ca e vi trovate a mendicare occupazioni che 
non vi garantiscono un domani”, le parole 
per stigmatizzare i dati sulla disoccupa-
zione giovanile. Un giovane che non trova 
lavoro “si ammala di depressione, cade nel-
le dipendenze, si suicida. Le statistiche sui 
suicidi giovanili sono tutte truccate”, tuona 
il Papa. “Questo è un peccato sociale, e la 
società è responsabile di questo”, esclama.

Con il Sinodo, spiega Francesco, la Chie-
sa vuole “mettersi in ascolto dei giovani, 
nessuno escluso, non per fare politica o per 
una artificiale ‘giovano-filia’, ma perché 
abbiamo bisogno di capire meglio quello 
che Dio e la storia ci sta chiedendo”.

“Cosa cerchi nella tua vita? Dillo, ci 
farà bene ascoltarlo. Di questo abbiamo 
bisogno: di sentire il vostro cammino nella 
vita”, la domanda-simbolo del tema dell’ap-
puntamento di ottobre: il discernimento.

“I giovani oggi chiedono alla Chiesa 
vicinanza”: no, allora, ai “guanti bianchi”, 
alla tentazione di “prendere le distanze per 
non sporcarsi le mani”; sì invece alla sfida 
di ringiovanire la Chiesa imparando dai 
giovani a “lottare contro ogni egoismo e a 
costruire con coraggio un giorno miglio-
re”, come ha chiesto loro il messaggio del 
Concilio.

“Un uomo, una donna che non rischia 
non matura: un’istituzione che fa scelte per 
non rischiare rimane bambina, non cresce”, 
il monito del Papa: se un giovane non 
rischia va in pensione a 20 anni, e con lui 
invecchia anche la Chiesa.

Sono i giovani, per Francesco, l’antidoto 
alla logica del “si è sempre fatto così”, che 

è un veleno per la Chiesa, “ma un veleno 
dolce, perché ti tranquillizza l’anima, ti 
lascia come anestetizzato e non ti fa cam-
minare”. “Un passo avanti”, ma guardando 
le radici, l’itinerario di marcia suggerito ai 
giovani. La loro impronta è la creatività, 
ma le radici sono i vecchi, i nonni, quelli 
che hanno vissuto la vita e che sono vittime 
dalla “cultura dello scarto”.

La tratta “è un crimine contro l’umanità, 
un delitto contro l’umanità, e nasce da una 
mentalità malata”, secondo la quale “la 
donna va sfruttata”. Rispondendo alla do-
manda di una giovane vittima della tratta, 
il Papa fa notare che in Italia il 90% dei 
clienti sono battezzati, cattolici, e chiede 
perdono per loro.

Il mondo virtuale non va demonizzato, 
ma se non è adeguatamente padroneggiato 
“può arrivare a un livello di alienazione 
così grande che rende la nostra società non 
soltanto liquida, come diceva il grande 
Bauman, ma gassosa. Usare il mondo 
virtuale ma con i piedi per terra”, perché 
non ci schiavizzi, la ricetta in risposta a una 
giovane argentina di Scholas Occurrentes.

Il clericalismo e lo spiritualismo esage-
rato sono due malattie che vanno asso-
lutamente evitate, spiega Francesco a un 
seminarista di Leopoli. “Quando tu vedi un 
prete mondano, è brutto, è peggio”, incalza 
il Papa. Ma anche le nostre comunità 
hanno i loro vizi, come il terrorismo delle 
chiacchiere. “Con i giovani non ci si deve 
spaventare mai”, neanche dei tatuaggi, 
perché “sempre, dietro alle cose non tanto 
buone c’è qualcosa che ci fa arrivare a 
qualche verità”.

“La vera formazione religiosa nella vita 
consacrata deve avere quattro pilastri: vita 
spirituale, vita intellettuale, vita comunitaria 
e vita apostolica”, ricorda Francesco a una 
giovane suora cinese che studia Teologia 
a Roma e che gli regala una sciarpa rossa, 
calda e del colore della gioia. “Il demonio 
entra dalle tasche”, avverte stigmatizzando 
i preti e le suore attaccati ai soldi.

IL PAPA: BASTA CON LA LOGICA DEL “SI È SEMPRE FATTO COSÌ”

Aiutate la Chiesa a ringiovanire

300 I GIOVANI
DA TUTTO
IL MONDO
INTERVENUTI
A ROMA

PRE-SINODO
GIOVANI

L’intervento di papa Francesco 
al pre-Sinodo in corso a Roma

Dentro l’inferno della Libia, 
dove – dopo l’irresponsabile 

e miope politica dell’Occidente – 
lo Stato non c’è più ed è in atto 
un… bellum omnium contra omnes 
di hobbesiana memoria; dove, in 
seguito al crollo del prezzo del 
petrolio, si è esaurita la fonte di 
distribuzione dei sussidi e ciascu-
no cerca di sopravvivere ricorren-
do a ogni traffico, anche con la 
compravendita di esseri umani; 
dove le organizzazioni criminali 
che fanno business con i flussi mi-
gratori trattano direttamente  non 
con i migranti stessi, ma con le 
mafie nigeriane. 

È qui che ha condotto l’ulti-
mo appuntamento dei “percorsi 
di educazione alla cittadinanza” 
promossi dall’Unità pastorale di 

San Giacomo e di San Bartolo-
meo per la città e il territorio.

Un Paese nel caos, in balìa di 
bande in lotta tra loro, dove l’Eu-
ropa (in primis l’Italia) ha trattato 
e tratta con un premier che non ha 
alcun potere sul territorio, dove, 
accanto a centri di identificazione 
e di detenzione ufficiali, prolifera-
no centri privati fuori controllo.

Un Paese che non ha ricono-
sciuto la Convenzione di Ginevra 
sul diritto all’asilo politico e che 
considera gli immigrati clandesti-
ni, che arrivano in territorio libi-
co dopo un viaggio rischioso alla 
mercé di trafficanti di uomini, 
come dei delinquenti.

Giangi Milesi, presidente del 
Cesvi, una Ong che opera in Li-
bia fin dal 2011, e una volontaria 

che ha fatto ampio uso di una 
serie di slide di grande efficacia, 
non solo sono riusciti a smasche-
rare tanti e diffusi luoghi comu-
ni in tema di immigrazione, ma 
hanno fatto toccare con mano ai 
numerosi presenti, tramite col-
legamenti diretti con operatori 
in Libia (collegamenti di grande 
impatto emotivo), l’estrema com-
plessità di un Paese, da cui parto-
no i barconi della disperazione, 
che ha perso ogni identità, ogni 
centralità, e che è in preda a ban-
de senza scrupoli, 

Le organizzazioni umanitarie, 
tra cui spicca il Cesvi, faticano a 
prestare il loro aiuto (gli operatori 
del Cesvi, tra l’altro, danno pure 
un supporto pisco-psichiatrico ai 
tanti immigrati che hanno alle 

spalle i traumi delle violenze e 
delle torture).

Incalzanti e fortemente motiva-
te le domande del pubblico.

La “scuola” di San Giacomo 
e di San Bartolomeo, coordinata 
dal parroco don Michele Nufi, 
che ha aperto i suoi “percorsi” sul 

tema della “sfida dell’integrazio-
ne”, è solo al suo esordio. Dopo 
Pasqua il gruppo promotore si ri-
unirà per organizzare nuove tap-
pe. Nel frattempo prosegue l’atti-
vità dei laboratori di Italiano per 
immigrati e di sostegno scolastico 
a favore dei ragazzi che apparten-

gono a famiglie disagiate (immi-
grate e non).

“Conoscere”, andando oltre gli 
slogan dei politici e dei social, e 
nello stesso tempo “rimboccar-
si le maniche”. Già: una vera e 
propria sfida in questa stagione 
culturale!

Il percorso di educazione alla cittadinanza 
arriva dentro “l’inferno della Libia”

SAN GIACOMO - SAN BARTOLOMEO

Giangi Milesi e la volontaria del Cesvi durante l’intervento 
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È mancato all'affetto dei suoi cari

Bortolo Patrini
(Lino)
di anni 76

Ne danno il triste annuncio la sorella, i 
fratelli, le cognate, i nipoti e i pronipoti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no tutti coloro che con scritti, preghiere 
e la partecipazione al rito funebre han-
no preso parte al loro dolore.
Offanengo, 20 marzo 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Vincenzo 
Perolini

di anni 63
Ne danno il triste annuncio la mamma 
Ezia, la sorella Mary con Paolo, i fi gli 
Lorenzo, Roberta e Giorgio, tutti i pa-
renti. 
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 24 marzo alle ore 9 partendo 
dalla camera ardente dell'Ospedale 
Maggiore di Crema per la chiesa par-
rocchiale di San Bernardino; la tumula-
zione avverrà nel cimitero locale.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Crema, 22 marzo 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Vittore Rovida
di anni 73

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Caterina, i fi gli Marco e Daniela, la 
nuora, il genero, i nipoti, le cognate e 
i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari rivolgono 
un sentito ringraziamento a tutti coloro 
che con preghiere, fi ori, scritti e con la 
partecipazione alla cerimonia funebre 
hanno condiviso il loro dolore.
Pieranica, 21 marzo 2018

È tornata alla Casa del Padre

Maria Carioni
ved. Spoldi

di anni 96
Ne danno il triste annuncio Gabriella e 
Gianfranco, l'affezionata nipote Viarda, 
i nipoti e i conoscenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti partecipano al loro 
dolore.
Un ringraziamento particolare ai medi-
ci e al personale della "R.S.A. Camillo 
Lucchi" di via Zurla in Crema.
Crema, 23 marzo 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Concetta Soldati
ved. Ghisetti

di anni 94
Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Alessandro con Lorena, i cari nipoti 
Michele con Sara, Maurizio, la cognata, 
i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
della Casa di Riposo di Romanengo.
Romanengo, 22 marzo 2018

A funerali avvenuti della cara

Maddalena Nichetti
ved. Piloni

i familiari ringraziano tutti coloro che in 
qualsiasi modo hanno condiviso il loro 
dolore.
Rivolgono un grazie particolare ad 
Adelmina, Umberto Cremonesi e tutta 
la sua famiglia e alla nipote Marilena 
Piloni per la disponibilità e la vicinanza 
dimostrata.
Crema, 10 marzo 2018

Il Consiglio direttivo e i soci della Cre-
ma Sportiva partecipano al dolore della 
famiglia Bertolotti per la scomparsa del 
caro

Lucio
Crema, 19 marzo 2018

Il Presidente e i membri del Consiglio 
del Tennis Club Crema si uniscono al 
cordoglio della famiglia Bertolotti per la 
scomparsa del caro 

Lucio
Crema, 19 marzo 2018

Il Presidente, il Consiglio e i Soci 
dell'Associazione ex dipendenti dell'O-
spedale Maggiore di Crema partecipa-
no al lutto del dott. Federico De Grazia 
e dei familiari tutti per la scomparsa del 
loro caro

Mario Brezzolari
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 19 marzo 2018

Federico con Adriana, Carlo e France-
sco sono vicini a Elda e Barbara per la 
perdita del caro

Mario
Crema, 19 marzo 2018

A funerali avvenuti i familiari del caro

Lucio Bertolotti
ringraziano sentitamente quanti hanno 
preso parte al dolore.
Un ringraziamento particolare viene ri-
volto al personale delle Cure Palliative.
Crema, 19 marzo 2018

Improvvisamente ci ha lasciato

Maria Teresa Albergoni
Ivaldi

Ne danno il triste annuncio Cesare, An-
gela con Guido, Michele con Ludovica 
e Andreana.
Milano, 14 marzo 2018

Ciao

nonna Ghiga
ti vogliamo tanto bene e ci mancherai 
moltissimo.

Alessandro, Andrea, Matilde e Anna
Milano, 14 marzo 2018

Il gruppo Pantelù si unisce alla fami-
glia in questo momento di dolore per la 
scomparsa del caro

Piero
Crema, 19 marzo 2018

Ciao

Mario
amico di tante passeggiate e di belle 
fotografi e, che erano la tua passione.
Ti porteremo sempre nei nostri cuori e 
ci mancherai. 
I tuoi amici: Luciano, Giuseppe, Turid-
do, Antonio, don Pepino, don Emilio, 
don Franco, Gianni, Piero, Angelo, 
Lelio, Andrea, Franco, Piergiorgio e 
porgiamo a Elda, Barbara, Bruno, al 
piccolo Leonardo le nostre più sentite 
condoglianze.
Crema, 19 marzo 2018

Cecilia, Saverio, Laura e i fi gli ricorda-
no i carissimi 

Franco e Laura
Anselmi Tamburini

con un concerto domani, domenica 25 
marzo alle ore 21 nella chiesa di San 
Bernardino in Crema e nella chiesa 
parrocchiale di Bagnolo Cremasco.

A funerali avvenuti i fi gli Fiorenza con 
Luigi, Achille con Ornella, Bruno con 
Gabriella e Caterina con Gianfranco, gli 
adorati nipoti e pronipoti ringraziano 
tutti coloro che con preghiere, scritti 
e la partecipazione ai funerali hanno 
condiviso il loro dolore per la perdita 
della cara

Teresa Bonizzi
ved. Vigani

Crema, 21 marzo 2018

A funerali avvenuti la moglie Elda, la 
fi glia Barbara con Bruno, l’adorato 
nipote Leonardo, le sorelle Adalgisa 
e Adilia, i cognati, le cognate, i nipo-
ti, i parenti e gli amici tutti ringraziano 
tutti coloro che con preghiere, scritti 
e la partecipazione ai funerali hanno 
condiviso il loro dolore per la perdita 
del caro

Mario Brezzolari
Crema, 22 marzo 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Giulia Avaldi
ved. Carioni

di anni 96
Ne danno il triste annuncio Cristina 
con Stefano, i nipoti Alice e Matteo e 
i parenti tutti.
A funerali avvenuti la famiglia ringrazia 
parenti e amici per la partecipazione.
Un sentito ringraziamento a tutte le per-
sone della Fondazione Benefattori Cre-
maschi che l'hanno accudita con cuore 
e professionalità.
Crema, 23 marzo 2018

A funerali avvenuti il fratello Gianni con 
Gentilia, i nipoti e i parenti tutti annun-
ciano la perdita della cara

Piera Pedrini
ved. Farea

e ringraziano di cuore quanti hanno 
partecipato al loro dolore.
Izano-Demo, 19 marzo 2018

Loris e famiglia partecipano al dolore 
di Gabriella e Franco per la perdita del-
la cara mamma 

Maria Carioni
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 22 marzo 2018

È mancato all’affetto dei suoi cari

Angelo Tazzi
di anni 98 

Ne danno il triste annuncio i fi gli Giu-
seppe con Adele, Luigi con Lucia, Fau-
sto con Cinzia, la sorella Elisa, i nipoti, 
i pronipoti, l’affezionata Cristina e i 
parenti tutti.
Un particolare ringraziamento al dottor 
Fabio Angiolini per le cure prestate.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano chi, con fi ori, preghiere e scritti 
hanno partecipato al loro dolore.
Trescore Cremasco, 21 marzo 2018

2007    26 marzo    2018

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Giovanni Fasoli
(Gianni)

i fratelli, la sorella, i nipoti lo ricordano 
con immutato affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato lunedì 
26 marzo alle ore 20 nella chiesa di San 
Rocco in Izano.

Ginetta, Simona e Alessia e famiglie 
ricordano il 

Cavalier Paolo 
Lacchinelli 

nell’anniversario della scomparsa. Una 
santa messa verrà celebrata giovedì 29 
marzo alle ore 18 presso la chiesa di 
Santa Trinità, in Crema. 

ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

2010     26 marzo     2018

"Abbiamo scritto il tuo nome 
sulla sabbia, ma son venute le 
onde e l'han portato via. Ora il 
Signore ha scritto il tuo nome 
nella gloria del cielo".

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa del caro

Ezio Tosetti
la moglie Marisa, la fi glia Marika e il 
piccolo Luca, la mamma, la sorella An-
namaria, il fratello Silvano e i parenti 
tutti lo ricordano sempre con grande 
amore.
Accomunano nel ricordo il caro papà

Natale 
Tosetti

Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 25 marzo alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Ombriano.

Nel nono anniversario della scomparsa 
della cara

suor Imelde 
Dendena

i fratelli, le sorelle e i nipoti la ricordano 
con affetto unitamente al fratello Pietro.
Chieve, 23 marzo 2018

1996    17 marzo    2018

"La vita dei morti si trova nella 
memoria dei vivi.

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara mamma

Pia Manocchio
ved. Cavallini

la ricordano con immutato affetto Ettore 
con Giusi, Gabriele con Roberta e Lucia 
Erin, Angelo con Tamara e dall'Africa 
suor M. Chiara.
Crema, 17 marzo 2018

Arte sacra e funeraria

Si eseguono dorature
di lapidi presso il cimitero

senza rimozione

SCULTURA
ARCHITETTURA
DESIGN
RESTAURO

CREMA - via De Chirico, 8 (zona Santa Maria)
☎ 0373 204339 - SABATO MATTINA APERTO

www.ilnuovotorrazzo.it
info@ilnuovotorrazzo.it

Venerdì 30 marzo
uffi ci aperti solo al mattino

dalle ore 8.30 alle 12.30
Sabato 31 marzo uffi ci chiusi



sabato 24 marzo 2018 21

In settimana il Consiglio comu-
nale muccese ha approvato il 

Bilancio previsionale 2018-2020, 
documento di pianificazione eco-
nomica e di programmazione po-
litica che negli ultimi ha risentito 
di modificazioni legislative e nuovi 
obblighi. Obiettivo del documento 
è sempre illustrare in modo chiaro 
i dati contabili dei documenti: in 
particolare equilibri finanziari, 
disavanzo amministrativo, entrate 
e spese, ma con un nuovo schema.  
Il Bilancio di previsione relativo al 
2018 pareggia in 2.807.208 euro.

Il sindaco Giuseppe Lupo 
Stanghellini ha dato lettura della 
propria relazione, riassumendo 
numeri, impegni e dati. “Con 
piacere evidenzio che grazie anche 
all’impegno profuso l’insolven-
za dei vari contribuenti è stata 
significativamente ridotta e che la 
‘bolletta’ ha avuto una flessione 
grazie anche ai risparmi attuati. 
Nell’anno in corso verrà pure 
realizzato un nuovo campo di 
calcetto, nonché verrà riqualifi-
cata l’area circostante il campo 
sportivo (è prevista l’accensione di 
un mutuo per 88.000 euro per la 
manutenzione straordinaria degli 
impianti dedicati allo sport). Verrà 
altresì completata la rete fognaria 
di via Volta”, spiega soddisfatto 
il primo cittadino. 30.000 euro 
andranno invece in asfaltature e 
manutenzioni stradali. 

All’unanimità è stata approvata 
la proposta della Provincia di 
Cremona di opposizione all’accor-
pamento della sezione fallimentare 
del Tribunale di Cremona a quello 
di Mantova, proposta conseguita 
a specifica mozione posta dallo 
stesso sindaco Lupo Stanghellini 
in seno al Consiglio Provinciale, 
dove è consigliere. Una questione 
delicata che non riguarda solo gli 
avvocati e chi lavora in tribunale, 
ma tutti i cittadini: di qui l’unani-
mità del voto delle forze politiche 
del paese. 

Per il 2018 sono rimaste 
invariate le attuali aliquote di 
tassazione Tasi (il minor introito 
dovuto all’abolizione di quest’ul-
tima sull’abitazione principale è 
compensato dal maggior trasferi-
mento statale, ndr), Imu (entrate 
per 189.000 euro) e addizionale 
Irpef (previsti nelle casse comunali 
230.000 euro), le cui ‘quotazioni’ 

sono pressoché coincidenti con 
quelle degli altri Comuni del terri-
torio cremasco. Lo ha evidenziato 
il sindaco stesso.

Anche se l’amministrazione 
comunale ha confermato aliquote 
e tariffe, la minoranza di ViviA-
MOnte capeggiata da Moreno 
Golani, come l’anno scorso, sulla 
questione s’è espressa negativa-
mente perché ritiene che gli attuali 
livelli di tassazione siano molto 
gravosi per i cittadini di Monte 
Cremasco. “Dopo il forte aumento 
di tutte le tasse comunali effettua-
to dal sindaco nel 2015, visto il 
Bilancio di previsione 2018/2020, 
ci aspettavamo l’inizio di una 
inversione di tendenza”, dichiara 
lo stesso capogruppo Golani. 

“Per quanto riguarda il Docu-
mento Unico di Programmazione 
(Dup 2018/2020) – aggiunge anco-
ra Golani – abbiamo rilevato che 
non sono stati previsti stanziamen-
ti in vari ambiti come il soccorso 
civile, la tutela della salute, le 
politiche del lavoro, l’agricoltura, 
l’energia e la diversificazione delle 
fonti energetiche. Inoltre nel pro-
gramma triennale delle opere pub-
bliche non è stato previsto nessun 
stanziamento a favore di almeno 
alcune opere urgenti di manu-
tenzione straordinaria necessarie  
alla palestra comunale. Abbiamo 
votato no a questo documento. 
Per queste motivazioni ci siamo 
astenuti sul Bilancio di previsione 
2018/2020”. 

Insieme all’amministrazione, 
invece, la minoranza di ViviA-
MOnte ha approvato il progetto 
esecutivo di eliminazione dello 
scarico indepurato di via Volta. 
Come ricordato in apertura, poi, 
anche per quanto riguarda il soste-
gno all’iniziativa della Provincia di 
Cremona di opposizione all’accor-
pamento del Tribunale Fallimen-
tare di Cremona con quello di 
Mantova, Golani e soci hanno 
condiviso i grossi disagi e le diffi-
coltà che provocherà tale scelta. 
“Abbiamo chiesto al sindaco Lupo 
Stanghellini quali siano i vantaggi 
economici possibili che potrebbero 
derivare da tale accorpamento 
proposto dal legislatore. Egli ci ha 
chiarito che non ce ne saranno. 
Abbiamo dunque votato a favore 
dell’iniziativa dell’amministrazio-
ne provinciale”. 

 MONTE CREMASCO

 CASALETTO VAPRIO
Comune e Ancr a Redipuglia per le medaglie commemorative dei Caduti

Comune e Ancr, in occasione delle ceri-
monie ufficiali per il Centenario della 

Grande Guerra, uniti nel ricordo dei Ca-
duti del paese, hanno partecipato venerdì 
16 marzo alla cerimonia di consegna della 
medaglia commemorativa presso il Sacrario 
Militare di Redipuglia. 

L’iniziativa promossa da Military Histo-
rical Center e dalle Associazioni d’Arma 
del Friuli Venezia Giulia, è sostenuta dalla 
Regione con il patrocinio del Governo. La 
medaglia, in ferro raffigurante da un lato il 
Logo del Governo per il Centenario della 
Grande Guerra e dall’altro la riproduzione 
della Mater Dolorosa del Cimitero degli Eroi 
di Aquileia, riporta (in base alle informazio-
ni contenute nei 34 libri dell’Albo d’Oro) 
nome, cognome, reparto d’apparte-
nenza del soldato e mira “a onorare 
la memoria di tutti i Caduti nella 
Grande Guerra attraverso un rico-
noscimento simbolico e la parteci-
pazione delle famiglie, soprattutto 
dei giovani, che hanno avuto un 
proprio congiunto tra i soldati morti 
nella carneficina della Prima Guerra 
Mondiale”.

Nella Cappella Votiva del Sacra-
rio dedicata a Maria Assunta, la 
nutrita delegazione casalettese – di 
cui facevano parte la presidente 
Ancr Giovanna Ginelli (grazie al 
cui interessamento e lavoro è stato possibi-
le organizzare la cerimonia), il sindaco Ila-
ria Dioli, il vicesindaco Andrea Assandri, 
il cavalier Virginio Fontana, coordinatore 
provinciale Ancr, i discendenti dei Caduti 
e alcuni cittadini – ha preso parte alla santa 
Messa officiata dal cappellano militare. Al 
termine della funzione è avvenuta la cerimo-
nia di consegna delle medaglie. La chiamata 

del nome di ciascuno dei 17 Caduti nativi 
di Casaletto Vaprio è stata preceduta dall’e-
vocativo rintocco di una campana. Questi i 
loro nomi: Angelo Andreoli, Giuseppe An-
tonelli, Carlo Bergami, Agostino Bianchessi, 
Santo Bombelli, Domenico Bonetti, Giusep-
pe Bonetti, Luigi Cattaneo, Paolo Foppa 
Pedretti, Angelo Foppa Vicenzini, Costanzo 
Foppa Vicenzini, Pietro Massarini, France-

sco Melleri, Giovanni Piacentini, Giuseppe 
Piacentini, Ernesto Pisati, Umberto Viscon-
ti. Grande la commozione in tutti i presenti 
e in particolare nei discendenti dei Caduti 
Bergami, Foppa Vicenzini e Massarini. 

La delegazione casalettese ha poi reso 
omaggio alla tomba del soldato Livio Le-
pori, sepolto nel Sacrario. Lepori era nativo 
di Bergamo, ma a Casaletto Vaprio aveva 
stabilito la sua famiglia. “Tener viva la me-
moria, ricordare i nomi di chi perse la vita, 
è un dovere”, afferma la presidente Ginelli. 
E “proprio l’esigenza di non dimenticare 
ha spinto l’associazione ad attivarsi per la 
richiesta delle medaglie. Medaglie che, una 
volta incorniciate, saranno donate all’ammi-
nistrazione comunale per essere esposte nei 
locali comunali”. 

LG

di LUCA GUERINI

AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE
SODDISFATTA 
DEL PREVISIONALE: 
ARRIVERANNO 
ANCHE OPERE.
UNANIMITÀ SULLE 
FOGNATURE
E SUL NO 
ALL’ACCORPAMENTO 
DEL TRIBUNALE 
FALLIMENTARE 
DI CREMONA 
CON MANTOVA

Il Consiglio comunale muccese 
riunito (foto di repertorio)

Bilancio: ora 
i conti tornano

Due immagini della significativa 
giornata vissuta a Redipuglia



22 SABATO 24 MARZO 2018N� rologi
ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

2016     23 marzo     2018

"Nulla è più come prima".

Rino Caravaggi
Una s. messa di suffragio sarà cele-
brata domani, domenica 25 marzo alle 
ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di 
Offanengo.
Un grazie di cuore a tutte le persone che 
lo ricordano sempre con tanto affetto e 
stima.

Loredana, Davide, Daniele 1957     31 marzo     2018

"Vivere con il tuo ricordo è 
averti vicino".

Giuseppina Patrini
Poletti

Le tue fi glie, i generi, le nuore, i nipoti 
e i parenti tutti ti ricordano con sempre 
tanto amore.
Un uffi cio funebre in memoria sarà 
celebrato mercoledì 28 marzo alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di Of-
fanengo.

1994     26 marzo     2018

Roberto Bernocchi
Dai nostri cuori ti giunga un forte ab-
braccio con nostalgia.
Passa il tempo, ma tu sarai sempre l'in-
dimenticabile Roberto di sempre.

Con amore mamma e Tiziano
Fiesco, 26 marzo 2018

2008           2018

"Per chi ti ha amata è impossi-
bile dimenticarti".

Nel decimo anniversario della scom-
parsa della cara

Noemi Grassi Scalvini
le sorelle, i cognati, i nipoti e i pronipo-
ti la ricordano con l'affetto e l'amore di 
sempre, uniti a parenti e amici. Acco-
munano nel ricordo gli amati genitori

Mario e Silene
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
martedì 27 marzo alle ore 18 in Catte-
drale.

1993   24 marzo   2018

"L'amore non tramonta mai. 
Sei con noi sempre".

Giuseppe Vailati
La moglie Monica, i genitori, la sorella 
Luisa con Andrea lo ricordano con una 
s. messa di suffragio oggi, sabato 24 
marzo alle ore 20.30 presso la chie-
sa parrocchiale di San Bartolomeo ai 
Morti.

2015    27 marzo    2018

"L'amore che donavi a tutti, 
ora è nel cuore di chi ti ricorda 
sempre".

Nel terzo anniversario della scomparsa 
della cara

Caterina Rota
i tuoi cari ti ricordano sempre con tanto 
amore.
Camisano, 27 marzo 2018

1989    28 marzo    2018

"Oggi come sempre il tuo ri-
cordo ci accompagna".

Nel ventinovesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Carlo Panigada
i fi gli Giulio, Carla, Giovanni, Adele, Al-
fredo e i loro familiari lo ricordano con 
tanto affetto e nostalgia.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta martedì 27 marzo alle ore 9.30 nella 
chiesa parrocchiale di San Benedetto.

2006    28 aprile    2018

"L'amore che donavi a tutti 
ora è nel cuore di chi ti ricorda 
sempre".

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Angela Mauri
ved. Marazzi

i fi gli, i nipoti, la sorella, il fratello e i 
parenti tutti la ricordano con tanto af-
fetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 24 marzo alle ore 18 nella chiesa di 
Cascine Capri.

In occasione del compleanno del caro 
zio

Francesco 
Cazzamali

i nipoti e i pronipoti lo ricordano con 
affetto.
Un uffi cio in suffragio sarà celebrato 
martedì 27 marzo alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Bagnolo Crema-
sco.

2007     17 marzo     2018

"Non piangete la mia assenza 
sentitemi vicina e parlatemi 
ancora. Io vi amerò dal cielo 
come vi ho amato sulla terra".

(Sant'Agostino)

Da undici anni la nostra cara, indimen-
ticabile

Rachele Ginelli
(Lina)

ci sorride dal Cielo. L'affezionata cu-
gina Francesca Baldacci Martinengo 
Guarneri con Maurizio, insieme gli 
amatissimi Angelo e Giorgia, la ricor-
dano a tutti quanti l'hanno amata.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta domani, domenica 25 marzo alle ore 
18 nella chiesa parrocchiale del Sacro 
Cuore di Crema Nuova.

2010    29 marzo    2018

"Dal cielo continui ad amarci e 
a pregare per noi".

A otto anni dalla scomparsa della cara

Colomba Scaravatti
in Ferla

Carlo, Tiziano e Alessandra la ricorda-
no con immutato affetto a coloro che 
l'hanno conosciuta e le hanno voluto 
bene.
Una s. messa di suffragio verrà cele-
brata mercoledì 28 marzo alle ore 9.30 
nella chiesa parrocchiale di San Bene-
detto in città.

Nel quarto anniversario della scompar-
sa del caro

Aldo Colombo
la moglie Gianna, i fi gli Livio e Adorea, 
il fratello Carlo, i cari nipoti e i parenti 
tutti lo ricordano con immutato affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
lunedì 26 marzo alle ore 15 nella chie-
setta presso l'oratorio di Madignano.

2017    24 marzo    2018

"Mettimi come sigillo sul tuo 
cuore, perché forte come la 
morte è l'amore".

(dal cantico 
dei Cantici-Salomone)

Renato Pezzotti
Hai lasciato dentro di noi una traccia 
unica e indelebile, sei stato una perso-
na speciale per tutti noi.

Moglie, fi gli, nipoti
Ti ricorderemo oggi, sabato 24 marzo 
alle ore 18 e lunedì 2 aprile alle ore 11, 
entrambe le messe saranno celebrate 
nella chiesa parrocchiale di Offanengo.

2014    28 marzo    2018

"Da quattro anni non sei più 
con noi. Ci manchi molto e sei 
sempre nei nostri cuori e nei 
nostri pensieri e il tuo ricordo 
non morirà mai":

Furio Brusaferri
La mamma Gianna, Pierangela, Robi e 
Silvia, Agostina e Pietro, i tuoi nipoti 
Chiara, Sara, Elena e Marco e i parenti 
tutti ti ricorderanno con affetto unita-
mente al caro papà Gianni nella s. mes-
sa di mercoledì 28 marzo alle ore 20.30 
nella chiesa di S. Stefano in Vairano.

1985    27 marzo    2018

Da 33 anni vivi nella tenerezza di Dio, 
caro

Pierino Baffi 
... eppure sei sempre con noi.
Ti ricordano tua moglie Giustina, Adria-
no con Mirella, Rosario con Monica, i 
tuoi nipoti Piero, Marta, Ilaria, Stefano, 
i parenti e gli amici tutti.
Vailate, 27 marzo 2018

2017     24 marzo     2018

Rosa Lucia Stringhi
(Zina)

A un anno dalla tua scomparsa ti porto 
sempre nel mio cuore con l'amore che 
ci ha legato.

Irma

2013           2018

Pierluigi Uberti Foppa
Come l'acqua che scende veloce dal 
cielo cinque anni fa te ne sei andato.

Tua moglie
Una s. messa verrà celebrata domani, 
domenica 25 marzo alle ore 8.30 nella 
chiesa parrocchiale di Offanengo.

1975     26 marzo     2018
2000     14 agosto     2018

Angelo Parati
e 

Maria Lorenzetti
Non sappiamo in quale angolo del 
cielo volano le persone che amiamo, 
ma sappiamo che restano per sempre 
nell'angolo più importante del nostro 
cuore.
Un uffi cio funebre e ss. messe in suf-
fragio verranno celebrate in vostro 
ricordo.

Margherita, Gianni e Mariangela
Ripalta Cremasca, 26 marzo 2018

Nel ventitreesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Pierina Nichetti
i fi gli e i parenti tutti la ricordano con 
sempre infi nito affetto unitamente al 
caro papà

Alfonso Abati
a 34 anni dalla sua scomparsa.
Crema, 24 marzo 2018

2011     29 marzo     2018

"Cercatemi all'interno del 
vostro cuore e quando avrete 
bisogno di me sussurrate ap-
pena il mio nome... io sarò lì... 
sempre".

A sette anni dalla scomparsa della cara 
mamma

Laura Locatelli
in Nichetti

unitamente al caro fi glio

Enrico
il marito, le fi glie, i generi, il nipote e 
quanti li ebbero cari li ricordano nella 
preghiera.
Crema, 29 marzo 2018

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO
CON LA PARTECIPAZIONE DEL VESCOVO DANIELE

ARMENIA
culla del

Cristianesimo

TERMINE MASSIMO PER LE ISCRIZIONI 
DOMENICA 15 APRILE

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
Organizzazione

tecnica
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Presso la fondazione S. Domenico esposizione di scultura, pittura, in-
stallazioni e videoarte proposta dagli studenti del liceo artistico Munari di 
Crema. Iniziativa promossa dal Rotary Club Crema e dedicata al pittore 
cremasco Carlo Fayer. Domani, domenica 25 marzo alle ore 17 presso la 
sala Anelli premiazione con tre borse di studio.

 S. MARIA DELLA CROCE FIERA
Oggi, domani e lunedì tradizionale fiera di S. Maria: luna park, banca-

relle sul viale e iniziative della parrocchia (pesca benefica, pesca alla trota 
e mercatino). Domani domenica 25 alle ore 15 alla Casa del Pellegrino, 
ingresso da via Battaglio, presentazione del libro Mons. Francesco Piantelli, a 
50 anni dalla scomparsa.                                                          (ns. servizio pag. 10)

ORE 9 CREMA PROTEZIONE  CIVILE
Questa mattina fino alle ore 13 presso la scuola primaria di Crema Nuo-

va possibilità di visitare il campo base della Protezione Civile allestito in 
via Curtatone e Montanara 2. I volontari del pubblico soccorso informe-
ranno e dimostreranno come comportarsi in situazioni di emergenza.

ORE 10 CREMA GIORNATE FAI
Oggi e domani 25 marzo Giornate Fai di Primavera. Anche a Crema, 

aperture: chiesa di Santa Chiara e l’antico complesso conventuale (via S. Chiara 
26) e a S. Michele di Ripalta Cremasca, Il Museo Leonardo Bonzi via Bonzi, 
5. Orari di apertura per tutti i beni: ore 10-18 (ultimo ingresso ore 17,30). 
Per la chiesa di S. Chiara il percorso di visita includerà i resti delle antiche 
fortificazioni emerse nei sotterranei dell’Oratorio “S. Luigi” durante i re-
stauri. Sabato 24 alle ore 18 presentazione dell’organo di scuola toscana 
e breve concerto. Nicola Dolci all’organo. S. Michele: oggi ore 11-12,30 
e 14-17,30 e domenica ore 14-17,30 aperture speciali della chiesa di S. 
Michele in piazza Trento e Trieste e della Cappelletta della Madonnina 
in via Partigiani. Domenica 25 ore 11,30 presso la chiesa di S. Michele, 
Cesare Alpini terrà una conferenza sulla chiesa e sulle opere d’arte ivi con-
servate. Domenica alle 18,30 nella sala musicale Giardino di via Macallè 
16, Crema, proiezione di un video sulla vita di Leonardo Bonzi, introdotto 
dalla figlia Emilia. A seguire, breve concerto d’organo con Pietro Pasqui-
ni. Le visite guidate sono a cura degli apprendisti Ciceroni dell’I.I.S. Rac-
chetti da Vinci di Crema e dei volontari del Gruppo Fai Crema.  

ORE 16,30 CREMA IL SABATO DEL MUSEO 
Nella sala A. Cremonesi incontro sul tema Esplorazione nei tempi arcaici 

di Crema, dalla Fondazione al PreAssedio. Relatore Tino Moruzzi. 

ORE 18 CREMA INAUGURAZIONE 
Nelle sale Agello del Museo inaugurazione della mostra Gazaboi. Guaz-

zabuglio, miscuglio, confusione... è questo il significato della parola in dia-
letto cremasco che dà il titolo alla mostra. Esposizione visitabile fino all’8 
aprile il venerdì e sabato ore 12-19 e domenica ore 10-13 e 15-18.

ORE 17 SONCINO INAUGURAZIONE 
Al Museo della stampa inaugurazione della mostra Il pane della vita di 

Daniela Savini. Presentazione di F. Vettori. Esposizione visitabile fino al 15 
aprile dal martedì al venerdì ore 10-12 e sabato e festivi ore 10-13 e 15-18. 

ORE 17,30 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO 
Presso la Libreria Cremasca di via Cavour 21, presentazione del libro Se 

mi odi, non mi ami. Presente l’autrice Monica Spatola che incontrerà i lettori. 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 24 marzo 2018

GUARDIA DI FINANZA
Bando di concorso

 Sulla Gazzetta Ufficiale –
IV Serie speciale n. 19 del 6 marzo 
2018 – è stato pubblicato il bando 
di concorso, per titoli ed esami, per 
l’ammissione al 90° corso presso la 
Scuola Ispettori e Sovrintendenti 
della Guardia di Finanza di: n. 584 
allievi marescialli del contingente 
ordinario; n. 47 allievi marescialli 
del contingente di mare, così sud-
divisi: n. 30 per la specializzazione 
“nocchiere abilitato al comando”, 
n. 17 per la specializzazione “tecni-
co di macchine”. Al concorso pos-
sono partecipare quanti: 1) alla data 
di scadenza del termine per la pre-
sentazione della domanda, abbiano 
compiuto il 17° anno di età e non 
abbiano superato il giorno di com-
pimento del 26° anno; 2) abbiano, se 
minorenni alla data di presentazio-
ne della domanda, il consenso dei 
genitori o del genitore esercente in 
via esclusiva la potestà o del tutore 
per contrarre l’arruolamento volon-
tario nella Guardia di Finanza; 3) 
siano in possesso di un diploma di 
istruzione secondaria di 2 grado che 
consenta l’iscrizione ai corsi di lau-
rea previsti dalle Università statali o 
legalmente riconosciute; 4) non es-
sendo in possesso del citato diploma 
alla data di scadenza per la presenta-
zione delle domande, lo consegua-

no nell’anno scolastico 2017/2018. 
La domanda al concorso, da pre-
sentare entro il 5 aprile, dovrà essere 
compilata  esclusivamente median-
te la procedura telematica disponi-
bile sul portale all’indirizzo concorsi.
gdf.gov.it seguendo le istruzioni del 
sistema automatizzato. I concor-
renti, che devono essere in possesso 
di un account di posta elettronica 
certificata (P.E.C.) dopo aver ef-
fettuato la registrazione potranno 
accedere, tramite la propria area 
riservata, al format di compilazione 
della domanda di partecipazione. 
Sul predetto sito Internet è possibi-
le acquisire ulteriori informazioni e 
visionare il bando. 

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE
Dal 4 al 7 maggio

 Dal 4 al 7 maggio pelle-
grinaggio in aereo a Medjugorje. 
Partenza da Orio il 4 maggio alle 7 
(ritrovo 2 ore prima). Trasferimento 
dall’aeroporto a Medjugorje e vice-
versa. Pullman a disposizione per 
tutta la durata del pellegrinaggio. 
Partecipazione € 535 + € 35 iscrizio-
ne. Necessaria carta d’identità vali-
da per l’espatrio o passaporto con 
validità residua di almeno 3 mesi 
dalla data di uscita dalla Bosnia. 
Iscrizioni entro il 4 aprile rivolgen-
dosi a don Vito Barbaglio o a Mad-
dalena Cattaneo tel. 333.3515116.

ASSOCIAZIONE ORFEO 
Iniziative di febbraio-marzo

 L’associazione Orfeo di 
piazza Martiri della Libertà 1/c 
tel. 0373.250087 ha organizzato 
per sabato 19 maggio, Milano, 
Cenacolo vinciano. Partenza da 
Crema in pullman alle ore 13 dalla 
sede di piazza Martiri della Liber-
tà 1/c. Arrivo a Milano, incontro 
con la guida per la visita al Cena-
colo vinciano. Seguiranno la visita 
guidata della Chiesa di S. Maria 
delle Grazie e alla Basilica di S. 
Ambrogio. Quota di partecipazio-
ne € 45. Giovedì 26 aprile Acca-
demia di Carrara a Bergamo Raf-
faello e l’Eco del mito. Partenza in 
pullman alle ore 13,15 da Crema, 
piazza della Libertà 1/c. Arrivo a 
Bergamo e incontro con la guida. 
Ingresso alla mostra previsto per 
le ore 15. Al termine trasferimento 
in bus a “Bergamo Alta” e tempo 
libero. Alle 18 ripresa del bus per 
rientro. Partecipazione € 43. 

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.

C.T.G. SAN BERNARDINO
Iniziative e viaggi

Da sabato 28 a lunedì 30 
aprile viaggio a Siena, Cortona, 
Arezzo e Prato. Quota di parteci-
pazione € 345 (supplemento singo-
la € 50). Partenza da S. 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. Quota 
di partecipazione € 60. Domenica 
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 12,20. Quota di parteci-
pazione € 20. Per info e iscrizioni 
Gabriella 392.2168885; Fulvia 
389.8199868, Terry 0373.85025, 
Adina 335.6143128.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

 Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 ✔ lunedì 26 ginnasti-
ca con il maestro; ✔ martedì 27 si 
gioca a carte; ✔ mercoledì 28 giochi 
sociali; ✔ giovedì 29 ginnastica con 
il maestro; ✔ venerdì 30 chiuso.

GRUPPO REGINA DELLA PACE
A Medjugorje

Il Gruppo di preghiera 
Regina della Pace organizza pel-
legrinaggi a Medjugorje. Viaggi 
organizzati per il 2018. Aprile: 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

da lunedì 30 a sabato 5 maggio; 
agosto: da lunedì 20 a sabato 25; 
settembre: da lunedì 24 a sabato 
29; dicembre (Capodanno): da do-
menica 30 a giovedì 3 gennaio. Ac-
compagnatori spirituali: don Gino 
Mussi e don Gianni Vailati. Iscri-
zioni: Franco 0373.68155, Angela 
339.6514543, Marco 348.2550772.

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.

SPILLE D’ORO OLIVETTI CREMA
Pranzo settantenni

 L’associazione Spille d’Oro 
Olivetti, invita amici, simpatizzan-
ti, familiari e tesserati al pranzo dei 
“Settantenni e maestri del lavoro” 
domenica 15 aprile alle 12,30 pres-
so un noto ristorante di Bagnolo. 
Iscrizioni entro il 12 aprile chia-
mando il sig. Benzi 0373.259599 o 
Panigada 339.5028072.

GRUPPO CASTELNUOVO
Brachetti agli Arcimboldi

 Il Gruppo Castelnuovo or-
ganizza per il 15 aprile pomeriggio 
una gita al Teatro degli Arcimbol-

di a Milano per assistere allo spet-
tacolo “Solo” di Arturo Brachetti. 
Per informazioni telefonare alla 
signora Gianna (0373.259152).

COMUNE DI CAPERGNANICA
Viaggio a Friburgo...

 Dal 28 aprile al 1° maggio 
viaggio a Friburgo, Foresta Nera, 
Colmar e lago di Costanza. Viag-
gio in bus, visite guidate, assicu-
razione sanitaria. Partecipazione 
€ 385, supplemento singola € 
105. Per prenotazioni chiamare 
0373.76021-0373.80574.

BCC CARAVAGGIO ADDA, CREMASCO
Gita a Vigevano

 Il 14 aprile la Bcc di Cara-
vaggio Adda e Cremasco organiz-
za una visita alla città di Vigevano. 
Visita guidata alla città, pranzo in 
ristorante tipico e nel pomeriggio 
visita al Castello e alla mostra 
Leonardiana. Iscrizioni presso le 
filiali della Bcc, quota iscrizione 
ridotta per i soci. Per informazio-
ni Angelo Bonomi 349.2260429, 
soci@caravaggio.bcc.it

 

ORE 21 ROMANENGO SPETTACOLO 
All’Auditorium Galilei per “La rassegna Tess 7” Mai smesso di sorridere. Il 

Gruppo Operativo cremasco Aism porterà le proprie testimonianze insieme 
ai ragazzi della classe III C del Racchetti. Tema: emozioni della vita.

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

Compagnia “I Gardiseer” di S. Bassano che presenta la commedia diver-
tente I novelli ladri. Ingresso intero € 6, ridotto minori di 14 anni, € 3. 

ORE 21 CASALETTO CEREDANO BALLO 
Alla palestra comunale musica con Gino e la band. Ingresso € 6. 

ORE 21 PIANENGO COMMEDIA
Al Centro Diurno, commedia dialettale divertente La guera l’è guera per 

tocc proposta dalla compagnia delle Donne di Ricengo.  

DOMENICA 25
ORE 8-12 CREMA MERCATO AGRICOLTORI

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

ORE 8 RIVOLTA D’ADDA MERCATO AGRIC.
In piazza Vittorio Emanuele II, fino alle ore 12, Mercato agricolo.

ORE 9 CREMA MERCATO ANTIQUARIATO
Fino alle ore 18, Mostra mercato del piccolo antiquariato e del vintage sotto 

le volte dell’antico Mercato austroungarico di piazza Trento e Trieste.

ORE 10 CREMA CONCERTO DI CAMPANE
Fino alle 10,45 concerto di campane suonate a tastiera e a corda per 

mano della Federazione campanari ambrosiani che annunciano la celebra-
zione delle Palme che inizierà come tradizione nella chiesa della Cattedrale. 

ORE 15 MONTE CREMASCO CACCIA UOVA
Presso il parco Unità d’Italia Caccia alle uova & al tesoro di Pasqua. In caso di 

maltempo l’iniziativa si svolgerà presso la palestra comunale.

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden tombolata con premi. Sabato chiuso.

ORE 21 CREMA CONCERTO DELLE PALME
Nella chiesa di S. Bernardino, auditorium Manenti  “Concerto delle 

Palme” Membra Jesu Nostri, oratorio BexWV 75 per soli, coro e orchestra 
barocca.  Coro “Il Discanto”, direttore Daniele Scolar. Diretta Radio An-
tenna 5 sulla frequenza FM 87.800.

ORE 21 BAGNOLO CREMASCO CONCERTO
Nella chiesa parrocchiale concerto pasquale Salve Rex Judaeorum, mu-

sica di G.F. Haendel. Coro e orchestra del Collegium vocale di Crema. 
Direttore Giampietro Innocente. 

LUNEDÌ 26
ORE 20,30 PANDINO  CONVEGNO

Nella sala civica di Pandino (a nord del castello, presso le scuole medie di 
via Bovis) lezione tenuta da Valerio Ferrari sul tema I fontanili: straordinario 
fenomeno idrologico e prezioso patrimonio ambientale.

ORE 21,10 CREMA  CINEFORUM
Nella sala Cremonesi del Museo, piazzetta Terni De Gregorj 5, per 

“Amenic cinema”, proiezione del film La nave dolce. Ingresso con tesse-
ra Ficc annuale di € 7.

MARTEDÌ 27
ORE 18,30 CREMA  SPETTACOLO E INCONTRO

Il Rotary club Crema invita all’iniziativa Dal Campanil Basso al Tor-
razzo. Storia di amicizia, alpinismo e paralimpiadi. Guest star Gianluigi 
Rosa, nazionale paralimpica (hockey su slittino) e alpinista. In piazza 
Duomo spettacolare calata in corda doppia dalla Torre Pretoria con 
l’Asd Dolomiti open e il Cai Crema. Alle ore 21 nella sala di S. Maria 
in Porta Ripalta video e testimonianza di mirabili conquiste: la vetta 
del Campanil Basso, le Paralimpiadi di PyeongChang. Ginaluigi Rosa 
dialoga con la guida alpina Simone Elmi. 

MERCOLEDÌ 28
ORE 16 CREMA  ANFFAS OPEN DAY

XI Giornata nazionale della disabilità intellettiva e/o relazionale. Per 
tale occasione porte aperte in Anffas per promuovere l’inclusione so-
ciale e festeggiare i 60 anni dell’associazione cremasca. In piazza Duo-
mo dalle ore 16 merenda, laboratori circensi e giocoleria; alle ore 17 
brindisi. Per conoscere le iniziative in programma in tutta Italia: www.
anffas.net.

ORE 19 PIANENGO  APERITIVO E FILM
Presso la scuola primaria aperitivo e alle 20,30 proiezione del film 

Una volta nella vita, rassegna in supporto del viaggio della Memoria ispi-
rato a una storia vera. Ingresso gratuito.

ORE 21 OFFANENGO  INCONTRO
Presso la sede del Gruppo Fotografico Offanengo di via Clavelli 

Martini 5/a Alle porte del cielo, introduzione alla fotografia astronomica. 
Attrezzatura e concetti di base con Edoardo Milanesi. Ingresso libero.

ORE 21 PALAZZO PIGNANO  INCONTRO
Presso il Centro culturale Melania in via Roma 26 (di fronte alla far-

macia), incontro sul tema Il mondo del lavoro sta cambiando... Quali sono le 
tendenze di oggi proiettate verso il futuro?? Qual’è la nuova economia... Ingresso 
gratuito.

ORE 21 CASTELLEONE  INCONTRO
Nella sala teatro Leone la Biblioteca e l’associazione L.a.t.e. Castelleone 

con la collaborazione della dr.ssa Cristina Pellini presentano: Van Gogh .Tra 
il grano e il cielo. Partecipazione aperta a tutti.

GIOVEDÌ 29
ORE 21 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO

Presso la Biblioteca per la rassegna “I Giovedì della Biblioteca” presen-
tazione del libro di Enrico Gorza La moderna xilografia in Italia 1808-1897. 
Un volume che spiega le tecniche e il lavoro d’incisione della moderna 
xilografia italiana.

Comunicati

Venerdì 30 marzo 
il nostro ufficio sarà aperto 

solo al mattino ore 8,30-12,30

Dal 31 marzo si effettuerà 
la chiusura nelle giornate del sabato

Gli uffici saranno aperti al pubblico 
dal lunedì al venerdì ore 8,30-12,30 

e dalle 14 alle 17,30

Parma 
e Castel Arquato - € 75 

22 aprile, visite guidate 
+ pranzo 

Amsterdam, Metz 
e Strasburgo - € 675
dal 27 aprile al 1 maggio

Diano Marina - € 610
soggiorno climatico

dal 21 aprile al 5 maggio 
Tutto compreso 

Per info Blueline tel.  0373 80574
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SABATO 24 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 25 marzo:
TAMOIL via Milano 73

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 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)
Dalle ore 8.30 di venerdì 30/3 fino 6/4:
– Farmacia Centrale dr. Villa
   piazza Duomo 14 - CREMA
   tel. 0373 256139
– Agnadello
– Genivolta

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. Dal 26/3 ore 8-19

 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. Dom. 1 aprile 10-12 e 15.30-18.30. Lun. 2/4 chiuso.

 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. Chiuso lunedì 30 aprile.

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. Chiuso sabato 31 marzo e lunedì 30 aprile.

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

Crema Fino al 28 marzo
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Pacific rim - La rivolta • Peter Rabbit • Tomb 
Rider • Maria Maddalena • Caravaggio • Il 
sole a mezzanotte • Metti la nonna in freezer • 
La forma dell'acqua • Ready player one
• Cinemimosa lunedì (26/3 ore 21.40): 
Il sole a mezzanotte
• Saldi lunedì (26/3 ore 21.30): Maria 
Maddalena
• Cineforum martedì (27/3 ore 21): 
L'uomo sul treno: the commuter
• Over 60 mercoledì (28/3 ore 15.30): 
Metti la nonna in freezer

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• I primitivi (24/3 ore 21; 25/3 ore 16)

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Maria Maddalena • Metti la nonna in fre-
ezer • Caravaggio. L'anima e il sangue (27 e 
28/3 ore 21.15) • Loveless (27/3 ore 21.15)
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Oltre la notte • Rumble (26/3 ore 21.15) • 
Una donna fantastica (28 e 29/3)

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 28 marzo

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Pacific rim - La rivolta • Peter Rabbit • 
Il sole a mezzanotte • Ready player one • 
Tomb Raider • Metti la nonna in freezer • 
Maria Maddalena • È arrivato il Broncio
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“I trì dé da la Féra da Sànta Maréa”

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 21/3/2018

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino 
(peso specifico da 78) 173-176; Buono mercantile (peso spe-
cifico da 75 a 77) 169-171; Mercantile (peso specifico fino a 
74) n.q.; Cruscami franco domicilio acquirente - alla rinfusa: Fari-
naccio 170-172; Tritello 169-171; Crusca 153-155; Cruschel-
lo 162-164. Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 
166-168 Orzo nazionale (prezzo indicativo). Peso specifico da 
61 a 64: 168-171; peso specifico da 55 a 60: 163-166; Semi di 
soia nazionale 366-368; Semi da prato selezionati (da commer-
ciante): Trifoglio violetto 2,80-3,20; Ladino nostrano (Lodi-
giano gigante) 8-9; Erba medica di varietà 2,90-3,30; Lolium 
italicum 1,40-1,70; Lolium italicum tetraploide 1,40-1,70. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso 
vivo in kg): Da incrocio (50-60 kg) 2,50-4,50; Frisona (45-55 
kg) 1,50-2,00. 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%) 2,30-2,80; Cat. E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) 
P2 (45%) - O3 (48%) 2,30-2,75; 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%) 2,50-2,85; Cat. 
D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 (43%) 2,05-
2,30; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 
(41%) 1,70-1,90; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso 

vivo) 1,10-1,31; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità (peso 
vivo) 0,86-0,99; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità (peso 
vivo) 0,66-0,78; Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 1° 
qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,35-3,65; Cat. A - Vitelloni 
incrocio nazionali di 2° qualità O3 (53%) - R2 (54%) 2,95-
3,15; Cat. A - Vitelloni 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 acquirente): Fieno maggengo 195-
210; Loietto 195-210; Fieno di 2a qualità 170-185; Fieno di 
erba medica 200-220; Paglia 115-130.
SUINI: Suini vivi (escluso il premio) da allevamento (muniti di 
marchio di tutela): 15 kg 6,03; 25 kg 4,25; 30 kg 3,77; 40 kg 
3,06; 50 kg 2,57; 65 kg 2,10; 80 kg 1,78. 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: stagiona-
tura di 9 mesi 6,05-6,15; stagionatura tra 12-15 mesi 6,70-
6,75; stagionatura 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; legna 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 28 marzo 

Ariston ☎ 0363 419503
• Pacific rim - La rivolta • Il sole a mezza-
notte • Peter Rabbit • Una festa esagerata • 
Ready player one • Tomb Raider • Metti la 
nonna in freezer • Maria Maddalena • La 
forma dell'acqua • Belle & Sebastien - Amici 
per sempre. Gli eventi: Caravaggio - L'ani-
ma e il sangue (27/3 ore 20.30) • Il cente-
nario di Bernstein - In diretta dalla Royal 
Opera House di Londra (27/3 ore 20.15). 
Le rassegne: • Replay: Cinquanta sfuma-
ture di rosso (26/3 ore 21.30). • Film d’Es-
sai: Quello che non so di lei (28/3 ore 21.15)
 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Metti la nonna in freezer

- Lega Italiana per la lotta contro i tumori (delegazione di Crema): generosa offerta da parte dei cugini Dedè 
ricordando la cara Rosangela.
- Il Centro di Aiuto alla Vita: parrocchia S.S. Trinita € 940, Giovanni Righini € 500
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Clelia Carniti Angelini di Santa Maria della Croce

Chi è nato a Santa Maria della Croce, ha nel sangue particolari “informazioni genetiche”: l’amore per 
le tradizioni, la fierezza per l’antico mestiere dei lavandai del posto, l’orgoglio per lo splendore di una 
Basilica più unica che rara, l’attesa per il ripetersi annuale della Fiera che in primis ricorda la miracolo-
sa apparizione della Madonna a Caterina degli Uberti nel lontano 1490.  Ed è “geneticamente corretta” 
anche la predisposizione per la poesia dialettale che può essere contagiosa,  come  per l’amica Clelia 
Carniti, figlia di Palmina Zucchetti già ospitata qui nell’Angolo del dialetto, e cugina del conosciutissimo 
poeta Annibale Carniti.

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE
Domenica delle Palme - (Anno B)

Vangelo dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme: Mc 11,1-10
Prima Lettura: Is 50,4-7
Salmo: 21
Seconda Lettura: Fil 2,6-11

Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Bètfage e Betània, 
presso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e 
disse loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando 
in esso, troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora sa-
lito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: “Perché fate 
questo?”, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà 
qui subito”».
Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori 
sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: «Per-
ché slegate questo puledro?». Ed essi risposero loro come aveva 
detto Gesù. E li lasciarono fare.
Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed 
egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, 
altri invece delle fronde, tagliate nei campi. Quelli che precedevano 
e quelli che seguivano, gridavano:
«Osanna!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore!
Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide!
Osanna nel più alto dei cieli!».

La celebrazione della Domenica delle Palme comporta la lettura 
di due pagine evangeliche: il racconto dell’ingresso di Gesù a 
Gerusalemme, e poi il racconto della Passione; quest’anno, l’u-
no e l’altro sono tratti dal vangelo di Marco.
Vorrei dire qualcosa soprattutto sul racconto dell’ingresso di 
Gesù a Gerusalemme; ma accennerò poi anche al grande rac-
conto della Passione: c’è un collegamento, infatti, tra queste due 
pagine.
Leggendo l’episodio di Gesù che entra a Gerusalemme, si nota 
l’accuratezza con la quale l’evangelista ci fa vedere Gesù «pa-
drone della situazione». È Gesù che organizza tutto: manda i 
suoi discepoli a preparare le cose, dà loro istruzioni precise, e 
il tutto si realizza perfettamente. È inutile chiedersi come po-
tesse Gesù aver preparato tutto questo, o sapere in anticipo che 
l’asinello sarebbe stato là dove lo aveva indicato ai discepoli… 
È chiaro ciò che l’evangelista vuole mostrare: Gesù controlla 
la situazione, e proprio questo controllo dice che Gesù entra in 

Gerusalemme con piena coscienza e autorità, ben sapendo quel 
che fa.
Vi entra come il re che fa ingresso autorevolmente nella sua ca-
pitale; vi entra accompagnato da grida e gesti di acclamazione, 
cammina sull’equivalente del ‘tappeto rosso’ delle grandi occa-
sioni… Al tempo stesso, vi entra cavalcando un asinello, come 
farebbe un contadino che viene al mercato della città per vender-
vi i prodotti dei suoi campi.
Ci piacerebbe sapere qualcosa di più su questo asinello, che l’e-
vangelista nomina quattro volte in pochi versetti: ma non sap-
piamo nulla, salvo che probabilmente Marco ha in mente uno 
o forse due testi dell’Antico testamento: il primo è un passo del 
profeta Zaccaria, che si rivolge a Gerusalemme, invitandola alla 
gioia perché si avvicina il suo re: «Egli è giusto e vittorioso, 
umile, cavalca un asino, un puledro fi glio d’asina» (Zc 9, 9).
Un re umile, dunque; e già questo non è un dettaglio da poco. 
Ma forse l’evangelista vuol far pensare anche a un altro testo, 
un po’ più misterioso, del libro della Genesi, dove si parla del 
Messia futuro e si dice: «Egli lega alla vite il suo asinello e a una 
vite scelta il fi glio della sua asina, lava nel vino la sua veste e nel 
sangue dell’uva il suo manto» (Gen 49, 11).
Questo riferimento al vino, chiamato anche «sangue dell’uva», è 
signifi cativo: Marco vuol farci contemplare il re che entra nella 
sua città, ma per subire la passione e la croce.
Abbiamo, insomma, questo paradosso: Gesù entra nella città 
come il re e il Signore: ma ciò che l’aspetta è l’umiliazione fi no 
alla morte e alla morte di croce. E però, proprio la passione e la 
croce faranno capire che egli è veramente il re. Entra come un 
signore vittorioso, e invece sarà sconfi tto vergognosamente; ma 
proprio ciò che per l’uomo è la sconfi tta, si rivelerà come la vit-
toria decisiva. Gesù farà capire che proprio servire, e servire fi no 
al dono della propria vita, è regnare (cf. Mc 10,42-45).
È il percorso che siamo invitati a fare con il Signore, nella do-
menica delle Palme, nella settimana Santa, in tutta la nostra vita 
cristiana. Il tutto a partire dall’umiltà, che ci viene insegnata 
dall’asinello. Quell’asinello, dice in un suo discorso s. Agostino, 
possiamo essere noi; e non c’è da vergognarsene: «Egli (Cristo) 
siede sopra di te, egli ti guida; non aver timore di inciampare e 
di cadere nel precipizio. Certo, tu sei debole, ma tieni conto di 
chi ti regge. Sei il puledro d’asino, ma porti Cristo» (S. AGO-
STINO, Espos. sul Sal. 33, II, 5).

+vescovo Daniele

BENEDETTO COLUI CHE VIENE NEL NOME DEL SIGNORE

Domenica
25 marzo

VÌVA CHÈI DA SÀNTA MARÉA

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%

Don Bortolo Molaschi,

parroco di Bolzone,

con i chierichetti

della classe 1928,

in pellegrinaggio

a Romano Lombardo.

Fine anni ’30

OSPEDALE
DI CREMA

OSPEDALE
DI RIVOLTA
D’ADDA
OSPEDALE
DI SONCINO
CENTRO DI CURE
SUB ACUTE

ORARI DI VISITA

dal lunedì al sabato 19.15  20.15
mercoledì e sabato anche 15.00  16.00
domenica e festivi
11.00  12.00 e 15.00  18.00

Presso l’Ospedale di Crema la Camera Mortuaria è aperta tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 18.00

dal lunedì al sabato 19.00  20.00
lunedì, mercoledì, venerdì e sabato anche 12.30  13.30
domenica e festivi 10.00  11.00 e 15.00  17.00

tutti i giorni
9.00  11.30, 13.00  15.00 e 19.00  21.30

tutti i giorni
11.00  23.00

Reparti Rianimazione








BRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGE Rubrica dell’Associazione Bridge e Burraco Crema di via Cesare Battisti,1 - Crema
www.bridgeburracocrema.it

Il percorso di sostegno delle realtà di volontariato sociale  operanti nel nostro 
territorio, avviato dal Circolo del Burraco di Crema per iniziativa delle socie,  
molto sensibili e attente ai bisogni della comunità locale e di coloro che si trovano 
in difficoltà, troverà un momento importante di espressione domenica 8 aprile in 
un torneo di burraco il cui ricavato sarà destinato al Cav (Centro Aiuto alla Vita). 
Nel quarantesimo anniversario della fondazione del CAV, le socie intendono es-
sere vicine e dare il proprio contributo al Centro, vogliono esserci e sicuramente 
ci saranno. L'appuntamento è per domenica 8 aprile alle ore 15.00 presso la sede 
del circolo in via Cesare Battisti 1. Iscrizione al torneo € 15. Numerosi e ricchi 
premi per i vincitori. Al termine un gustoso buffet.

Torneo di Burraco a favore del Centro di Aiuto alla Vita

Quànt sìem s’ciatèle
le fèste le parìa sémpre chèle;
  l’invèrne l’éra lùnch e mai al finìa
  e ‘ntànt dizìem, amò du mìs e pò la rìa.
Cuminciàem quàlche suldì a metìi véa,
per dòpo spendìi sö la féra.
  Manmà al témp al pasàa e
  ta edìet la bèla stagiù a rià.

Quànt mancàa ‘na setimàna
cuminciàa a rià quàlche caruàna.
  Sa pruàa ‘n’emusiù
  che da la giòia fàem anfìna i saltù.

I bagài, finìt la scóla, i curìa a dàga ‘na mà
per fa prèst a preparà.
  I lauràa con tànta pasiù
  per dòpo vìga quàlche getù.

Quàn töt l’éra prùnt sgranàem i òc
da la meraviglia
e cuminciàem a girà ‘ntùrne ‘nfìn da la vigilia.

I trì dé da la féra i éra bèi e pié da zént
e söl viàl l’éra töt an muimént.
  Però prìma da ‘ndà a càza ‘nvèrs la séra
  I pasàa da la Madòna per dì ‘na preghiera.

Che bèle giurnàde! Ma le fàa prèst a pasà
e cumè töte le ròbe bizögna lasàle ‘ndà;
  e per an altr’àn ta stàet lé a spetà
  per dòpo sént amò ‘l cór a saltà.

Chèsti i è ricòrdi e emusiù che sa diméntica pö
e ògni ólta che rìa la féra gh’èm sémpre an àn da pö
e adès che sèm pö s’ciatèle
le féste le tùrna a ès sémpre chèle.

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.
 RITIRO DICIANNOVENNI
■ Sabato 24 marzo dalle ore 15 alle 19 presso il 
Centro di Spiritualità ritiro diciannovenni.

VEGLIA E PREGHIERA MISSIONARI MARTIRI
■ Questa sera 24 marzo alle ore 21 in Cattedra-
le Veglia delle Palme all’interno della quale ci sarà il 
rito della professione di fede dei 19enni che hanno 
frequentato il percorso diocesano e i cammini par-
rocchiali. Inoltre sarà celebrata, a livello diocesano, 
la 33ª Giornata Mondiale della Gioventù. Veglia 
anche per la 26ª Giornata di Preghiera in memoria 
dei Missionari Martiri. Diretta audio FM 87.800 e 
video su: www.livestream.com/antenna5crema.

INCONTRO AL S. LUIGI
■ Lunedì 26 marzo alle ore 21 al centro S. Luigi 
incontro sul tema: La spiritualità dell’anziano. Presen-
te padre E. Gavotti (ministro degli infermi).

PERCORSO 10 COMANDAMENTI
■ Domani 25 marzo alle ore 19 al Centro di Spi-
ritualità percorso dei Dieci comandamenti.

LECTIO DIVINA AI SABBIONI
■ Giovedì 29 marzo, ore 20,45 sala parrocchia-
le Sabbioni, riflessione sul testo del Vangelo. Mo-
mento 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. Tutti sono invitati 
a partecipare. 

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
SABATO 24 MARZO
■ Dalle ore 10 alle 12 in Duomo sarà presente per 
le confessioni.
■ Ore 21 in Duomo presiede la Veglia per la 
XXXIII GMG con la Professione di fede dei 
19enni e la preghiera nella 26a Giornata dei 
Missionari Martiri.

DOMENICA 25 MARZO
■ Alle ore 10,45 in Duomo presiede la Proces-
sione delle Palme e celebra la s. Messa della Pas-
sione.

MARTEDÌ 27 MARZO
■ Alle ore 10 presso il Centro Il Sole di via De-
sti celebra la s. Messa.

MERCOLEDÌ 28 MARZO
■ Alle ore 11,15 in Vescovado incontra alcune 
classi del liceo D. Alighieri.
■ Ore 16 presso la Casa Albergo in via Zurla 
presiede la S. Messa.

GIOVEDÌ SANTO 29 MARZO
■ Alle ore 10 in Duomo presiede la Messa Cri-
smale.
■ Ore 18,30 in Duomo presiede la Messa in Co-
ena Domini.

VENERDÌ SANTO 30 MARZO
■ Alle ore 8 in Duomo presiede Ufficio e 
Lodi.
■ Alle ore 18,30 in Duomo presiede la celebra-
zione della Passione del Signore.
■ Alle ore 21 partecipa alla via Crucis citta-
dina.

SABATO SANTO 31 MARZO
■ Alle ore 8 in Duomo presiede Ufficio e 
Lodi.
■ Dalle ore 10 alle 12 in Duomo sarà presente 
per le Confessioni.
■ Alle ore 22,30 in Duomo presiede la Veglia 
Pasquale.



Il Cremasco26 SABATO 24 MARZO 2018

Paolo Voltini confermato al timone di Col-
diretti Cremona. Lo ha deciso con voto 

unanime, a scrutinio segreto, l’assemblea pro-
vinciale della Federazione – riunita nei giorni 
scorsi presso l’agenzia del Consorzio Agrario 
di Malagnino – alla quale hanno partecipato 
tutti i presidenti di sezione, insieme al diretto-
re Mauro Donda, al consigliere ecclesiastico 
monsignor Vincenzo Rini, ai rappresentanti di 
Giovani Impresa, Carlo Maria Recchia; Don-
ne Impresa, Maria Paglioli; dell’Associazione 
pensionati, Oreste Casorati, e dei dipendenti di 
Coldiretti e Impresa Verde Cremona. 

Per Voltini, classe 1972, imprenditore agrico-
lo del settore del pomodoro da industria – dal 
2002 anche presidente del Consorzio Casalasco 
del Pomodoro, una delle più importanti realtà 
a livello italiano – prosegue dunque l’impegno, 
dopo quattro anni vissuti con grande determi-
nazione e intensità. Anni ripercorsi, in avvio 
d’assemblea, da un video che ha rimarcato al-
cune tappe del lavoro svolto, dai tanti interventi 
a difesa delle aziende agricole cremonesi – dal 
latte ai cereali, dalla carne all’ortofrutta – ai 
grandi eventi messi in campo dall’organizza-
zione, cui Coldiretti Cremona ha saputo dare 
un fattivo contributo – da Expo 2015 al villag-

gio Coldiretti al Castello Sforzesco di Milano – 
dal nuovo corso impresso al Consorzio Agrario 
provinciale dal momento in cui è diventato ‘a 
trazione Coldiretti’, alla presenza sempre più 
ricca e positiva sul territorio: dalla Giornata 
del Ringraziamento, alle tante piazze in cui si 
fanno apprezzare prodotti e produttori di Cam-
pagna Amica. 

“Coldiretti è la più importante associazio-
ne agricola italiana. Un primato che abbiamo 
saputo conquistare anche a livello provinciale, 
con quattro anni nel segno di una forte e deter-
minata difesa delle nostre aziende e dell’agricol-
tura italiana”, ha detto Voltini. “Abbiamo fatto 
molto, ma non abbastanza e il nostro cammino 
riparte proprio da qui. Dal coraggio, che dob-
biamo sempre avere, di dire chiaramente come 
la pensiamo, anche se il nostro pensiero potreb-
be essere ‘fuori dal coro’. In questi anni – ha 
aggiunto – è stato salutare e necessario rompere 
con tutti i cliché e con tutti i salotti che negli 
anni hanno impoverito gli enti e l’economia 
agricola. Proseguiremo con determinazione su 
questa strada, lavorando anche sul fronte dei 
servizi ai soci.” 

“Desideriamo essere sempre più puntuali ed 
efficienti, con una struttura capace di risponde-

re a tutte le istanze delle aziende agricole – ha 
sostenuto inoltre – garantendo loro le migliori 
soluzioni per affrontare il futuro. E con l’impe-
gno di proseguire nelle vitali azioni e battaglie 
messe in campo da Coldiretti, a difesa del vero 
Made in Italy, dell’economia del Paese.” 

Questa la composizione del nuovo Consiglio 
direttivo: Serena Antonioli (sezione di Vescova-
to) e Mauro Berticelli (Vailate) vicepresidenti, 
Alberto Bettinelli (sezione di Offanengo), Fa-
brizio Bocchi (Rivarolo del Re), Lorenzo Ca-
valli (Casalmaggiore), Lorenzo Chiozzi (San 
Bassano), Lucio Compagnoni (Casteldidone), 
Emma Ghidoni (sezione di Crema), Raffaele 
Leni (sezione di Pessina Cremonese), Enri-
co Locatelli (Casalbuttano e Uniti), Riccardo 
Lucini Paioni (Sesto e Uniti), Pietro Manfredi 
(Ostiano), Gianpaolo Rancati (Motta Baluffi), 
Giannenrico Spoldi (sezione di Soresina), Ar-
mando Zerbini (Scandolara Ravara).  

Nel Consiglio entrano inoltre di diritto anche 
Carlo Maria Recchia (delegato provinciale di 
Coldiretti Giovani Impresa Cremona e neo de-
legato regionale di Coldiretti Giovani Impresa 
Lombardia), Maria Paglioli (Donne Impresa 
Coldiretti Cremona) e Oreste Casorati (Pensio-
nati Coldiretti Cremona).

IL RE DEL POMODORO CONFERMATO
ALLA GUIDA DELL’ASSOCIAZIONE

Coldiretti, sarà
Voltini bis

CREMASCO E CREMONESE

Quarant’anni di storia alle 
spalle e tanta voglia di scri-

vere tante altre belle pagine. Il 
Gruppo Sportivo podisti di Pan-
dino, che ha festeggiato da poco 
il 40esimo di fondazione ha inco-
minciato a muovere i primi passi  
“ai primi di giugno 1977”, spiega 
il presidente Alberto Mazzoleri, 
ha sempre le porte spalancate per 
tutti. Gli scarpinatori pandinesi, 
veraci e un po’ meno, di ogni età, 
si ritrovano ogni lunedì sera in 
sede, in via Circonvallazione 22 
(Bar Corona) “per parlare della 
nostra attività”. 

Quest’anno il team ha già ar-
chiviato la storica ‘Cammina-
ta  pandinese’, organizzata lo 
scorso gennaio, che ha visto la 
partecipazione di “all’incirca 

1.800 podisti. Abbiamo rivisto il 
percorso, che è piaciuto molto e 
come sempre c’è stata la possibi-
lità di scelte in base alle forze di 
ognuno. C’è chi ha optato per il 
tragitto di 7.5 km, chi di 11.5, chi 
di 20 chilometri. Molti ci hanno 
dato una mano per favorire la ri-
uscita delle manifestazione e un 
plauso particolare va ai Carabi-
nieri in congedo, coordinati da  
Ezio D’Incà, ex maresciallo ora 
luogotenente che ha guidato il 
Comando dei militari di Pandino 
per oltre un ventennio”.

Mazzoleri può fare affidamen-
to su collaboratori motivati, tra 
cui il vicepresidente Primo San-
giovanni, l’instancabile segreta-
rio Enrico Rossi, che coordina 
tutti i lavori, Giuseppe Oneda, 

Francesco Devito e altri ancora.
Nel 1977 quindi i primi passi. 

“È aprile quando un gruppo di 
amici inizia a partecipare alle 
marce podistiche non competiti-
ve e nel mese di maggio si inizia 
a parlare di costituire il gruppo 
anche a Pandino. Dopo varie ri-
unioni, svoltesi al Bar Corona, 
gli amici  Molardi Aldo, Mapel-
li Giuseppe, Albesi Giuseppe, 
Raimondi Luchetti Giuseppe,  
Mazzoleri Alberto, Garbelli Ur-

bano, Cantoni Angelo, Malagni 
Mario, Zambelli Luigi e Censo-
ri Roberto, che viene nominato 
presidente onorario, danno for-
ma al Gruppo Podisti Pandino, 
anche se non ancora ufficial-
mente, ma è solo questione di 
giorni perché proprio in giugno 
nasce il G.S. Podisti Pandino”.

Appena costituita, questa for-
mazione “partecipa a tutti gli 
eventi anche fuori provincia e 
nel mese di novembre organiz-

za la sua prima marcia podistica 
denominata ‘Camminata pan-
dinese’”. Col trascorrere degli 
anni gli iscritti a questo gruppo 
sportivo, aumentano e partecipa-
no, “oltre alle classiche corsette 
domenicali ad alcune delle ma-
ratone internazionali  più pre-
stigiose come quelle di Mosca, 
Vienna, Parigi, Berlino, Londra, 
New York, San Paolo del Brasi-
le e a prestigiose marce italiane 
come la marcia del Carnevale di 
Viareggio, la 100 km del Passa-
tore da Firenze a Faenza, la 100 
km della Brianza, la maratona di 
Pisa, la 50 km della Franciacorta 
a Rodengo Saiano, la maratona 
di Roma, la 4 giorni di Foglizzo, 
la 50 km da Lecco a Cassano 
D’Adda”. 

“Non sono tutte rose e fiori, 
però, perché ci sono stati anni in 
cui gli iscritti sono drasticamente 
diminuiti fino a tenere in bilico 
la sopravvivenza del gruppo 
stesso”. Grazie però alla tenacia 
delpPresidente Alberto Mazzole-
ri, che ricopre la carica dal lonta-
no 1985 e che tuttora mantiene, 
il G.S. Podisti Pandino non è mai 
morto. E ha una grande voglia di 
crescere.

AL

Alla scuola dell’infanzia di 
Vaiano Cremasco, martedì 

scorso 20 marzo, s’è tenuta la con-
segna dei pacchi di ‘Donacibo’, 
un’iniziativa che da alcuni anni 
l’Istituto Comprensivo di Bagnolo 
Cremasco sostiene in collabora-
zione con l’Associazione Santa 
Chiara di Crema. A presenziare 
l’evento, la dirigente Paola Orini, 
il sindaco reggente Graziano Bal-
dassare, i volontari dell’Associa-
zione, i docenti delle due scuole, 
primaria e infanzia, e una discreta 
rappresentanza degli alunni.

A valorizzare il gesto di con-
segna dei pacchi contenenti 
alimenti a lunga conservazione 
destinati a famiglie bisognose 
del territorio, alcune parole del 
sindaco reggente: “Il gesto fatto 

dalla nostra scuola è stato istin-
tivo e naturale, un modo per es-
sere concretamente vicini a chi 
in questo momento ha bisogno 
di risorse necessarie alla soprav-
vivenza, ma anche di una dimo-
strazione di calore umano e so-
lidarietà. In più ha permesso di 
riflettere su situazioni e questioni 
di comune interesse. È nella par-
tecipazione, nella condivisione e 
nel coinvolgimento delle persone 
che si può arrivare a un senso di 
appartenenza, a un profondo e 
indispensabile spirito di comuni-
tà. Grazie a tutti per l’impegno 
nel diffondere i valori della soli-
darietà, promuovendo lo svilup-
po del volontariato, la cultura 
del dono e per sensibilizzare la 
nostra collettività”.

Anche la dirigente scolastica, 
che ha sostenuto l’iniziativa, ha 
voluto esprimere i suoi ringra-
ziamenti a docenti, alunni e ge-
nitori: “La scuola non ha solo 
uno scopo didattico, ma anche il 
compito di curare e far crescere 
la sensibilità verso l’altro, verso 
coloro che hanno bisogno di at-
tenzione e solidarietà; a tal fine 
è auspicabile che nella parte for-
mativa della scuola compaia uno 
spunto alla ricerca del senso civi-

le e solidale”.
La sobria cerimonia è stata 

anche occasione di continuità tra 
le due scuole, che hanno collabo-
rato nella preparazione di un co-
loratissimo cartellone disegnato 
dai ragazzi delle classi quinte e 
colorato dai “grandi dell’Infan-
zia”. Un grande grazie è andato 
ai genitori delle Primarie di Vaia-
no e Monte e a quelli dell’Infan-
zia locale.

LG  

Il gruppo di podisti pandinesi

I protagonisti di Donacibo con insegnanti, sindaco reggente e dirigente

PANDINO

VAIANO CREMASCO

Podisti in marcia 
... da 40 anni

Donacibo, per crescere 
uomini e donne sensibili

PIANENGO

Basta poco per star bene.  
Pasta al ragù cucinata 

da un gruppo di signore 
sempre disponibili e dolci 
preparati dalla mamme, 
gli ingredienti della Festa 
del papà organizzata sa-
bato sera in oratorio. L’i-
niziativa è splendidamente 
riuscita perché genitori e 
bambini (una settantina 
attorno a un tavolo) aveva-
no una gran voglia di stare 
insieme. “S’è fatto tardi, le 
23.30, in un lampo e tutti 
avremmo voluto continua-
re a divertirci”. Tre squa-
dre, formate ciascuna da 
coppie di bambini e papà, 
hanno dato vita a confronti 
entusiasmanti.

Il giorno dopo, domeni-
ca 18, pellegrinaggio co-
munitario a Santa Maria 
della Croce.  L’incessante 
pioggia ha obbligato all’u-
tilizzo dell’auto, comun-
que la basilica ha regalato 
un bel colpo d’occhio. La 
tradizione del pellegrinag-
gio continuerà.

AL

Come ormai si ripete da 24 anni, la sera del Venerdì Santo –  
venerdì prossimo, 30 marzo, alle 20.30 –  verrà rappresen-

tata la Passione di Cristo per le vie del paese, con un centinaio di 
personaggi che animeranno sei momenti tra i più significativi 
vissuti da Cristo tra la notte del Giovedì e il pomeriggio del 
Venerdì Santo. Da alcuni anni si è voluto aggiungere alla tra-
dizionale Via Crucis la scena dell’Ultima Cena che viene rap-
presentata davanti alla facciata della Pieve.
Quest’anno alle altre stazioni si aggiunge il commovente 
quadro della Pietà: la Madonna che piange su Cristo morto 
esanime sulle sue ginocchia.

Il Cristo verrà interpretato da Claudio Chiesa, la Madon-
na da Monica Otto, Pilato da Giuseppe Raimondi, Barabba 
da Luigi Di Biase, il Cireneo da Vittore Raule, la Veronica 
da Linda Guerini e il centurione da Saverio Tarenzi.

Altri  personaggi interpreteranno gli Apostoli, le pie don-
ne, i soldati romani ed ebrei e la folla. Tra attori, lettori, 
addetti alle luci e al sonoro e all’allestimento delle scene, 
sono un centinaio le persone coinvolte e impegnate per que-
sta bella e commovente rappresentazione della passione e 
morte di Cristo.

La rappresentazione sacra ogni anno è stata seguita in 
religioso silenzio da molta gente. Tutti i cremaschi sono in-
vitati a unirsi al cammino. 

LG

Palazzo Pignano: venerdì 
prossimo la Passione di Cristo

Social media e insidie 
Serve più controllo

MONDO DEL WEB

Nell’ambito del Protocollo di intesa spazio/legalità sottoscritto tra 
il Ministero dell’Interno e le scuole, da qualche settimana il mag-

giore dei Carabinieri della Compagnia di Crema Giancarlo Carraro 
è impegnato in conferenze presso le scuole superiori di Crema per 
discutere di cyberbullismo e utilizzo dei social media. Oltre ai giova-
ni, nella serata di mercoledì, su richiesta del coadiutore don Stefano 
Savoia, Carraro ha tenuto una lezione a genitori e nonni. 

“Il fenomeno del 
cyberbullismo va com-
battuto con la prevenzio-
ne che non è sufficiente 
solo se svolta tra i banchi 
di scuola. I principali 
controllori dei ragazzi 
– ha detto tra l’altro il 
Maggiore – sono i ge-
nitori che spesso si di-
mostrano poco esperti 
nell’uso dei social media 
(Facebook, Instragram 
o Twitter). La lezione 
è stata improntata sulle 
insidie che essi celano. A 
partire da Facebook e dall’attualità della cronaca”.

Forse non tutti sanno che, ha spiegato Carraro “all’atto dell’iscri-
zione a Facebook si concede allo stesso di utilizzare a fini commer-
ciali tutto quanto inserito nel proprio profilo. In questo modo il mo-
tore di ricerca di Google al quale Fb si è legato e la targettizzazione 
consentono l’invio costante di messaggi pubblicitari al nostro profilo. 
Con un utilizzo dei dati riguardanti ciò che ci piace, facciamo o altre 
informazioni sensibili, a fini commerciali. Cose che si possono evitare 
filtrando l’accesso ai motori di ricerca”.

L’argomento ha riscontrato molto interesse nella platea. Preoccu-
pazione è stata manifestata in merito all’utilizzo, sin da piccoli, di 
smartphone da parte dei bimbi. L’invito del maggiore è stato quello di 
controllare meglio i propri figli/nipoti/scolari, evitando che possano 
abusare nell’utilizzo degli apparecchi elettronici che vanno bloccati 
con i filtri  adeguati.

Il maggiore Carraro a scuola
per parlare a genitori ed educatori
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Anche a Trescore Cremasco si andrà al voto quest’anno. Da più 
parti si dice che le amministrative per il rinnovo di Giunta e 

Consiglio comunale saranno il 10 di giugno. Staremo a vedere, nel 
frattempo in paese i movimenti politici in vista delle consultazioni 
sono cominciati. Non si può certo parlare di fase avanzata delle 
manovre, ma alcune cose già 
si conoscono.

Da una parte ci sarà chia-
ramente Angelo Barbati, che 
cercherà la riconferma per il 
secondo mandato alla guida 
del paese dopo essere stato 
eletto per la Lega Nord nel 
maggio del 2013. Dall’altra 
parte la minoranza consi-
gliare degli Uniti per Tresco-
re Cremasco capeggiata da 
Gianmario Mazzini, che non 
ha ancora annunciato il pro-
prio candidato (l’ex sindaco 
Giancarlo Ogliari, o uno tra 
i fedelissimi al gruppo Da-
miano Marchesani, Osvaldo 
Ogliari?), e la ex vicesindaco 
Daniela Provana, a capo del-
la lista civica Noi con voi per 
Trescore. Da tempo ha annun-
ciato la propria candidatura 
dopo aver rotto con la Lega.

Nel frattempo, però, una novità riguarda la squadra di mag-
gioranza. In caso di rielezione, Barbati coinvolgerà nell’ammi-
nistrazione anche Benzoni, ex sindaco di Pieranica. “Con la sua 
esperienza, da assessore esterno potrebbe ricoprire un ruolo nella 
nostra squadra di governo ed essere un valore aggiunto per il no-
stro Comune. Conosce la macchina comunale come le sue tasche e 
questa preparazione potrà risultare importante anche a Trescore”, 
afferma il primo cittadino. Che aggiunge di aver “rinunciato alla 
candidatura in Regione propostami dai vertici del partito per cer-
care di essere rieletto a Trescore Cremasco. Una scelta fatta con 
il cuore per proseguire le opere avviate e portarle a termine, così 
come per proseguire la trasformazione culturale del paese”. 

Ma torniamo  a Benzoni: quattro mandati da sindaco nel vicino 
Comune pieranichese, una vita in municipio, sono di certo un ba-
gaglio importante da mettere a disposizione. “C’è stato un incontro 
e Benzoni s’è detto pronto per essere coinvolto”, conferma Barbati. 
L’avvicinamento alla elezioni prosegue. 

Luca Guerini

di LUCA GUERINI

Un anno ricco di appunta-
menti per il compleanno 

dello storico Corpo bandistico 
del paese. È quello che attende 
la comunità trescorese, che 
intende onorare al meglio la 
propria centenaria formazione 
musicale. Sono 110 anni che la 
Santa Cecilia propone concerti, 
corsi e applaudite esibizioni 
in paese, nel territorio e anche 
fuori provincia. I festeggia-
menti sono cominciati a inizio 
febbraio, “dedicando un Messa 
musicale ai nostri amici diparti-
ti: era il 4 febbraio nella chiesa 
di Trescore”, spiegano i vertici 
della Banda.

Gli appuntamenti del 110° 
anniversario dalla fondazio-
ne sono proseguiti lo scorso 
venerdì 16 marzo alle ore 21 
presso la palestra delle scuole 
medie con un concerto dedicato 
ai bambini dal titolo Il Piccolo 
Principe (voce narrante Chia-
ra Gentili): per il presidente 
Maurizio Chizzoli, il direttore 
Stefano Rossi e i musicisti s’è 
trattato ancora di un bel suc-
cesso. Insieme a loro nell’orga-
nizzazione anche la Pro Loco. 
Un altro appuntamento da non 

mancare sarà il concerto del 15 
giugno alle ore 21 in piazza del-
la Chiesa, ma anche tante altre 
sorprese attenderanno gli amici 
del Corpo bandistico, che terrà 
tutti aggiornati dalla propria 
pagina Facebook.

Definire una data di fonda-
zione della Banda Santa Cecilia 
non è semplice: non è mai stato 
trovato un documento ufficiale 
della sua creazione; ne esiste 
però uno in cui si descrive la 
partecipazione della Banda 
trescorese a una manifestazione 
presso Casaletto Vaprio nell’an-
no 1908. È da quella data, 
seppur incerta e convenzionale, 
che si fa iniziare la lunga e 
gloriosa storia della Banda di 
Trescore Cremasco. Quello che 
è certo è che fu la voglia di stare 
insieme e far festa che convinse 
un gruppo di amici a formare la 
banda e dar sfogo a una grande 
passione… la musica! 

Purtroppo col tempo nac-
quero dei dissidi che portarono 
alla suddivisione dalla Banda 
in due gruppi, detti la Banda 
dal prét e la Banda di Zaài. Tra 
scaramucce reciproche e atti di 
boicottaggio (accaparrandosi 
i migliori musicanti con lauti 
banchetti, si legge sul sito della 

realtà musicale) le due Bande 
divise, arrivarono alla Seconda 
Guerra Mondiale. Nel 1947 
i due gruppi si riunirono in 
un’unica formazione, assumen-
do l’attuale denominazione di 
Corpo bandistico Santa Cecilia di 
Trescore Cremasco, con l’obiettivo 
di prender parte alla vita sociale 
cittadina e dei Comuni vicini 
con manifestazioni religiose, 
civili e folkloristiche. 

In anni più recenti (1978) 
alcuni componenti del Cor-
po bandistico diedero vita a 
un gruppo di majorettes, che 
portò la realtà oltre i confini 
nazionali. Nel 1999 la Banda 
entrò a far parte della Pro Loco, 
col sostegno della quale si 
sono potuti organizzare nuovi 
corsi di musica per allievi di 
tutte le età ed elevare la qualità 
musicale del gruppo. Tantissimi 
i concerti, le collaborazioni e 
le emozioni che dalle origini 
vengono regalate al pubblico.

TANTI EVENTI PER L’ANNIVERSARIO 
DELLA STORICA “SANTA CECILIA” 

TRESCORE CREMASCO

I 110 anni
della Banda

Verso le elezioni:
ecco le prime mosse...

TRESCORE CREMASCO

Anche quest’anno sarà 
organizzata la Festa 

del pane, formaggio e sala-
me, prevista nella giornata 
di domenica 20 maggio. 
Cornice dell’evento la bella 
piazza della Chiesa. Colo-
ro che fossero interessati 
a partecipare alla fiera in 
qualità di espositori sono 
pregati di compilare il 
modulo (domanda di par-
tecipazione, con alcune 
specifiche) che si trova sul 
nuovo sito web dell’ente 
comunale e farlo poi per-
venire presso gli uffici del 
municipio.

TRESCORE
Festa il 20 maggio

Il sindaco leghista Barbati
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di GIAMBA LONGARI

La bandiera di Montodine 
svetta ancora una volta alta 

nell’Italia del karate. Sara Fran-
zoni, già pluridecorata campio-
nessa mondiale ed europea, ha 
infatti vinto il Tricolore indivi-
duale e a squadre, sbaragliando 
la concorrenza nel Campionato 
Nazionale 2018 della World 
Karate Association (Wka) che 
s’è svolto domenica 18 marzo 
presso il Palazzetto dello Sport di 
Cinisello Balsamo.

Ben 350 gli atleti protagoni-
sti nell’impianto del Comune 
milanese. La giovane campio-
nessa montodinese, portacolori 
della Società Mabuni di Lodi 
del maestro Paolo Zoccolanti, 
nella categoria individuale ha 
brillantemente superato due 
prove eliminatorie, i cui punteggi 
venivano sommati al fine di 
determinare le due finaliste. La 
finale ha visto Sara Franzoni di 
fronte alla compagna di squadra 
Martina Zoccolanti, che si è 
dovuta inchinare alla superiorità 

dell’amica: un primo e un secon-
do posto, per la società lodigiana, 
sono comunque un risultato 
eccezionale!

Al Tricolore individuale ha 
fatto seguito anche quello a squa-

dre, in cui Sara ha gareggiato con 
le compagne Martina Zoccolanti 
e Sara Marafetti: il trio della 
società lodigiana ha distaccato di 
ben 5 decimi una squadra della 
Sardegna.

Nel conto finale, sommando i 
risultati di tutti gli atleti in gara, 
la Mabuni di Lodi ha chiuso la 
kermesse di Cinisello al terzo 
posto della graduatoria.

Alla grande gioia per i suoi 
trionfi, Sara ha aggiunto anche 
una soddisfazione personale: 
infatti, è riuscita a portare in 
gara al Campionato Nazionale 
tre suoi allievi che segue presso 
la palestra di Castelleone, dove 
tiene dei corsi di karate. Si tratta 
di cinture gialle e arancio che, 
nonostante fossero alla loro 
prima gara, hanno ben figurato: 
Marco Samarani ha chiuso al 
terzo posto, Andrea  Stocco al 
quinto ed Elisa Garzini al terzo.

Il prossimo appuntamento per 
la campionessa di Montodine è 
fissato per il 21-22 aprile a Seza-
na (Slovenia), dove si disputerà 
la Black Belt Cup, ovvero la coppa 
delle cinture nere di karate.

MONTODINE

Sara vince il Tricolore
KARATE: TITOLO INDIVIDUALE E A SQUADRE

di GIAMBA LONGARI

Consiglio comunale, la sera di giovedì 22 
marzo, a Montodine. Punto forte in di-

scussione il Bilancio di previsione 2018-2020 
approvato con i voti della maggioranza e l’a-
stensione di Francesco Chioda, unico consi-
gliere d’opposizione presente.

“Agganciate” al Bilancio, ecco all’ordine 
del giorno anche le imposte comunali con la 
conferma delle aliquote Imu, TasI e addiziona-
le Irpef, con le relative detrazioni d’imposta. 
“Per quanto riguarda l’Imu – ha detto l’asses-
sore Lucia Baroni – l’entrata prevista è di circa 
190.000 euro, cui va aggiunto l’introito legato 
agli accertamenti”. A tal proposito, sollecitati 
da Chioda, il sindaco Alessandro Pandini, il 
vice Elio Marcarini e la stessa Baroni hanno 
informato che le verifiche per i pagamenti arre-
trati dell’Imu non sono più affidate alla società 
Area Riscossioni, ma a una persona – assunta in 
convenzione con il Comune di Credera – che 
è già attiva e che offre un servizio migliore, 
grazie al rapporto diretto con i cittadini. Le 
scadenze per il pagamento dell’Imu sono con-
fermate al 16 giugno e al 16 dicembre.

Medesime scadenze anche per la TasI, con 
una previsione a Bilancio di 95.000 euro. Per 
quanto concerne invece l’addizionale Irpef, 
rimangono in vigore le tabelle con gli stessi 
scaglioni di reddito degli anni passati, mentre 
sono esenti i redditi fino a 14.500 euro.

Approvato anche il piano finanziario del-
la TarI (Tassa rifiuti) con categorie, tariffe e 
scadenze. “Qui – ha ricordato l’assessore Ba-
roni – si va a coprire il costo del servizio, che 
ammonta a 256.950 euro. Rispetto al 2017 ab-
biamo una riduzione di circa 635 euro e in più 
oggi Linea Gestioni provvede pure alla raccolta 
‘porta a porta’ della carta”. Le scadenze delle 
bollette TarI sono fissate al 31 maggio, 31 lu-
glio e 30 settembre.

Spazio quindi al Bilancio. Confermati tutti 
i servizi rivolti ai cittadini e gli impegni negli 
ambiti del sociale, dell’istruzione, della cul-
tura, dell’ambiente, dello sport e del tempo 
libero, il sindaco e i suoi collaboratori hanno 
illustrato gli investimenti previsti.

A breve – dopo che i tempi si sono un po’ 
dilatati a causa del tempo inclemente – si ul-
timeranno i lavori della pista ciclopedonale 
che collega a Ripalta Guerina: la parte che 

compete all’amministrazione montodinese è 
di 21.200 euro. Altri 12.000 euro sono invece 
destinati all’acquisto di nuovi giochi dotati di 
pavimentazione antitrauma per i parchi pub-
blici. Continua, poi, l’attenzione e la cura del-
le scuole: 55.000 euro, infatti, sono a Bilancio 
per la messa in sicurezza delle controsoffitta-
ture di elementari e medie.

In arrivo, infine, un nuovo motocarro per i 
servizi comunali: per il suo acquisto verrà ac-
ceso un mutuo da 30.000 euro.

“Aderendo a specifici bandi – ha aggiunto 
il sindaco Pandini – abbiamo richiesto finan-
ziamenti per l’asfaltatura generale delle strade, 
mentre a livello consortile siamo in dirittura 
d’arrivo per la gara che porterà alla riqualifica-
zione dell’illuminazione pubblica”.

Durante la riunione di Consiglio è stata 
anche approvata la proroga della validità del 
Documento di piano del pgT vigente, lo stru-
mento urbanistico per il governo del territorio 
approvato nel 2009. Le direttive in tal senso 
arrivano dalla Regione, ma tutti hanno au-
spicato che si possa presto modificare il pgT 
attuando scelte realistiche per le aree fabbri-
cabili, ora penalizzate dalla crisi e dalle tasse.

INVARIATE LE IMPOSTE COMUNALI
SI PUNTA SU INVESTIMENTI MIRATI

MONTODINE

In Consiglio
sì al Bilancio

Sara 
festeggia 
i titoli 
nazionali, 
individuale 
e a squadre, 
conquistati 
domenica 
scorsa 
a Cinisello 
Balsamo

Punti luce a nuovo
con la tecnologia a Led

RIPALTA GUERINA

È iniziato con i primi 72 pali il rinnovo dell’impianto di illumina-
zione pubblica a Ripalta Guerina, che sarà presto interamen-

te dotato di nuova tecnologia con lampade a Led che assicurano 
risparmio energetico e maggior rispetto dell’ambiente. Il progetto 
fa parte dei programmi dell’amministrazione comunale guidata 
dal sindaco Luca Guerini, che ha seguito in prima persona tutto 
l’iter: prima – precisamente lo scorso novembre – l’acquisto degli 
impianti da Enel Sole, adesso la “rottamazione” delle vecchie e la 
posa delle moderne lampade.

“Il rinnovo dell’illuminazione – fa sapere il sindaco – è partito 
da alcune strade periferiche: i 72 punti luce sostituiti riguardano le 
vie Stradoncello, dell’Artigianato, padre Alfredo Cremonesi, To-
scanini e Monticelli Obizzi. Ora si proseguirà con le altre strade, 
compresa via San Gottardo dove le lampade, pur recenti rispetto ad 
altre, vanno sostituite in quanto difettose. Discorso a parte merita 
la centrale piazza Trento: qui – spiega Guerini – verranno installati 
a campione degli apparati con diverse tecnologie, così da poter va-
lutare poi quella più idonea e appropriata”.

La tecnologia a Led, precisa il sindaco, se da una parte consen-
te di risparmiare sui costi di gestione dell’illuminazione pubblica, 
dall’altra “produce” una luce diversa da quella alla quale i cittadini 
sono abituati: è, infatti, una luce più direzionale e calda, che co-
munque non altera i colori. L’effetto prodotto dal Led è certamente 
diverso dal solito e magari all’inizio può anche non piacere, ma i 
risultati – non solo nelle spese – sono ottimali.

I lavori, affidati a una ditta specializzata, proseguiranno ed entro 
i prossimi mesi Ripalta Guerina avrà una nuova luce.

Giamba

 Montodine: una grande festa per madre Pasqualina Gennari
Domenica 18 marzo è stata organizzata a 

Montodine una grande festa in onore di 
madre Pasqualina Gennari, missionaria ca-
nossiana da oltre 50 anni in India. La religiosa 
ha partecipato alla santa Messa delle ore 10, 
dove ha rivolto un saluto alla comunità. A se-
guire, il pranzo in Oratorio nell’ambito della 
Festa del Papà.

A quattro anni dall’ultima visita, madre 
Pasqualina è ritornata nella “sua” Montodine 
per un meritato periodo di ferie. Ecco allora 
l’occasione propizia per festeggiare l’impor-
tante concittadina.

Attenzione: la parola importante va con-
siderata in relazione al valore evangelico 
dell’impegno di madre Gennari. Sono più 
di cinquant’anni, infatti, che vive l’impegno 
missionario in India, a Talasari, una città si-
tuata a 125 km a sud della popolosa Mumbai 

(Bombay). Lebbrosi, poveri contadini, donne 
di campagna e tanti bambini sono da sempre 
i compagni di viaggio di suor Paqualina, con 
i quali condivide il Vangelo e l’attenzione ai 
problemi umani nei quali sono immersi.

La festa che Montodine le ha dedicato è 
semplicemente il giusto riconoscimento per un 
lavoro che non ha prezzo e che può essere di 
esempio per molti. Grazie madre Pasqualina!

La famiglia e gli amici di sempre

Madre 
Pasqualina con 
le “sue” ragazze 
in una foto 
di gruppo dove 
si nascondono 
tre cremaschi 
che due anni fa 
le hanno 
fatto visita

Che bella la giornata di mercoledì 21 marzo, trascorsa dai bam-
bini della scuola dell’infanzia di Capergnanica – accompagnati 

dalle loro maestre Cinzia e Maddy e dalla cuoca Marina – al Teatro 
Daccapo di Romano di Lombardia, per assistere allo spettacolo 
Amico Albero. L’iniziativa, apprezzatissima, ha reso ancor più bello 
il primo giorno di primavera.

I bambini sono rimasti coinvolti dallo spettacolo e con l’aiuto dei 
simpatici attori hanno applaudito, cantato e anche ballato... impa-
rando che l’Amico Albero, il quale ci regala tanti bei fiori e frutti, è 
da rispettare e custodire bene. La mattinata si è conclusa con una  
bella pizzata, accompagnati dallo scuolabus messo a disposizione 
dal Comune di Capergnanica, in pizzeria a Ombriano.

Ringraziamo il gruppo genitori della nostra scuola materna che 
ha reso possibile la realizzazione di questa bella giornata. Grazie 
e alla prossima!

Le maestre della scuola dell’infanzia

I bimbi della materna 
a teatro per Amico Albero

CAPERGNANICA

I bambini di Capergnanica assistono felici allo spettacolo

Il tavolo della Giunta e il consigliere d’opposizione Chioda 
durante la riunione consiliare di giovedì sera
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Ogni settimana
STREPITOSE OFFERTE

Si preparano confezioni
FORMATO FAMIGLIA

AGNELLI E CAPRETTI
dIsPoNIbILI su PRENoTAzIoNE

A oTTIMI PREzzI
SALUMI E CARNI SUINE
E BOVINE DIRETTAMENTE
DAL PRODUTTORE

SPACCIO APERTO
Martedì - Venerdì - Sabato

mattino 8,30 - 12
pomeriggio 14,30 - 18,30

Orario 
invernale:

SPACCIO APERTO
Tutte le mattine (tranne martedì)

sabato 7,30 - 12,30
15,30 - 18,30

Orario 
invernale:

SALVIROLA VIA CASCInA ALbeRA
tel. e fax 0373 72167
cell. 328 94.11.805
cell. 347 80.58.892

GALLIGnAnO
SOnCInO

VIA ReGInA deLLA SCALA
tel. 0374 860944

di Zuccotti AbrAmo & FrAncesco & c. s.s.

Dalla tradizione
contadina

l’arte di fare
i salumi

Auguri
di buona 

Pasqua

Orari spaccio
venerdì e sabato

  9.00 - 12.00
15.00 - 19.00

via Cantoni, 1
Crema

Località Garzide

Tel. Spaccio
0373 386635

Cell. 338 3139107

“filieracorta”
acquistare direttamente
dal produtore agricolo

conviene

SENZA GLUTINE
E SENZA LATTOSIO

vini sfusi
di qualità e altro

L’ENOTECA SECONDO NATURA
VINI SFUSI GENUINI DAL VENETO

PRODOTTI TIPICI NOSTRANI

Vi aspettiamo per una degustazione gratuita
prima dell’acquisto

Conserva e riporta il contenitore
oppure portane uno tuo...

RISPARMI SUL PREZZO
E RISPETTI L’AMBIENTE

via Crispi 40 CREMA
Info: 347 9520351 e-mail: saporidivinicrema@gmail.com

APERTURA
9,30-13,00  •  16,30-20.00

ilpanedipaoloeale@libero.it

ALE
392 8036971

PAOLO
335 6937945

SAMUELE
328 6945081

E NON SOLO!!!

“
”

...la nostra
tradizione
cremasca

pizzicata
a mano...

di Paolo,
Ale

e Samuele

CASALETTO CEREDANO via Piazzano 7

Cresce, fra i consumatori, l’attenzione ai 
prodotti di qualità, possibilmente a km 

zero, o quasi, e provenienti dal territorio; 
scoprire le eccellenze locali non solo è di-
venuta una positiva ‘moda’ ma risponde a 
diverse esigenze per una alimentazione sana 
e, comunque, squisita.

Il territorio cremasco offre questa possi-
bilità sia a livello produttivo sia a livello di 
distribuzione, due aspetti che si rivelano un 
perfetto connubio tra mercato e qualità.

Il prodotto cremasco per eccellenza è, na-
turalmente, il re Tortello con quel suo gu-
sto dolce che annega nel burro e nel grana. 
Davvero una prelibatezza che, anche molti 
‘non cremaschi’ hanno imparato ad amare e 
a non far mancare dalla loro tavola. 

Ora poi che il tortello cremasco è stato an-
che apprezzato a... Hollywood (un passag-

gio del film Chiamami col tuo nome è proprio 
dedicato al tortello dolce di Crema), per una 
sua definiva affermazione non ci sono più 
confini!

La qualità viene anche cercata in una ga-
stronomia capace di affiancare prodotti tra-

dizionali quali gli squisiti salumi a soluzioni 
più ‘leggere’ come i legumi proposti in di-
verse ricette.

Ma di fianco a carni di qualità (siano esse 
insaccate o fresche) è necessario proporre 
vini altrettanto ottimi: l’attenzione nei con-

fronti di un vino figlio di una viticoltura il 
più possibile attenta al rispetto della natura 
e a una coltivazione biologica sta crescendo 
e per questo, produttore e distributori, si di-
mostrano attenti a soluzioni quali vino sfuso 
e comunque, sempre, di certificata qualità.

Sulle tavole dei cremaschi, anche in oc-
casione di feste e ricorrenze, quale la vicina 
Pasqua, dunque trionferà una gastronomia 
buona da tutti i punti di vista: quello del 
gusto che è naturalmente imprescindibile, e 
quello di una produzione rispettosa. La ge-
nuinità sarà quindi regina delle scelte gastro-
nomiche per abbinare desideri salutisti e la 
ricerca di sapori eccellenti.

Non resta che scegliere i prodotti migliori 
per realizzare altrettanti eccezionali menù, 
sia a Pasqua sia, nei limiti del tempo a dispo-
sizione, ogni giorno!

Bar Trattoria

“LA STANGA”
di Campari Enrica & Fiorenza

Via Dolfini, 27 
Casaletto Ceredano (CR)

Tel. 0373 262309

È gradita la prenotazione

Una gastronomia
sempre più attenta

alla genuinità
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Lo sapevate che un artigiano ha diritto a un 
contributo in soldi per la retta dell’asilo nido 

e per l’acquisto di occhiali? E lo sapevate che i 
dipendenti degli artigiani hanno diritto anche 
loro a un contributo per l’acquisto delle lenti da 
vista e dei libri scolastici, ma anche di 500 euro 
quando firmano un mutuo per la prima casa? 
Questi sono alcuni degli incentivi, tra quelli più 
semplici, a favore degli artigiani che, occupati 
come sono nel loro lavoro quotidiano, spesso 
non li conoscono, e quindi non li utilizzano

Ed è proprio per elencare e spiegare dettaglia-
tamente tutte le provvidenze statali e regionali 
utili alle micro e piccole aziende che la Libera 
artigiani di Crema ha organizzato domenica 
scorsa a Pandino, nella sala consiliare del Ca-
stello, durante la Fiera del paese intitolata a 
San Giuseppe, l’incontro dal titolo Artigianato 
Lombardo #orizzonti #prospettive #incentivi. Un 
compito di informazione che questa associazio-
ne di categoria cremasca, la più numerosa per 
iscritti (1.200), ritiene doveroso e indispensabile 
nei confronti degli associati, ma anche dei micro 
e piccoli imprenditori del nostro territorio. Che, 
poi, è in grado di seguire nel disbrigo delle prati-
che che servono a ottenere gli incentivi richiesti. 

Ha aperto il convegno Angelo Valota, vice 
presidente dell’associazione che a Pandino ha la 
sua azienda (‘I falegnami’), il quale ha sottoline-
ato come sia importante per la Libera artigiani 
“far sentire la propria presenza sul territorio, far 

conoscere i servizi che offre, sostenere i picco-
li imprenditori nella loro difficile professione e 
trasmettere ai giovani le conoscenze e le capa-
cità per continuare i mestieri artigianali”. Sono 
seguiti i saluti del sindaco di Pandino, Maria 
Luise Polig (“Siamo onorati di avervi qui”) e del 
consigliere regionale Federico Lena: “Regione 
Lombardia ha da sempre distribuito incentivi 
al mondo artigianale. Lo faremo ancora con un 
occhio particolare a semplificazione burocrati-
ca, internazionalizzazione e bandi per le Pmi».

È stata, quindi, la volta del segretario/diret-
tore Renato Marangoni, il quale ha ricordato 
che iscriversi alla Libera artigiani significa poter 
usufruire dei numerosi e qualificati servizi offer-
ti dall’associazioni (per tutti gli imprenditori un-
der 30 è stato stabilito uno sconto del 50% sulla 
tessera associativa 2018), e che nella sede di via 
Giuseppe Di Vittorio, a Crema, è stato aperto 
lo ‘Sportello Elba’ (Ente lombardo bilaterale 
dell’artigianato artigianato) in grado di spiegare 
le varie provvidenze per gli artigiani (10 provvi-
denze) e dei loro dipendenti (5 provvidenze), e 
di supportare gli imprenditori nel disbrigo delle 
pratiche per ottenere gli incentivi.

Tra queste provvidenze, ci sono i contributi in 
soldi per chi assume gli apprendisti e favorisce 
la loro formazione all’esterno dell’azienda; gli 
incentivi, con percentuali varie sui costi fattu-
rati, per chi partecipa a fiere nazionali e inter-
nazionali o investe nella propria impresa; gli 

sconti vari sui costi sostenuti dall’azienda per 
l’aggiornamento professionale di titolari, soci e 
collaboratori.

A sua volta, Alessandro Bonvicini, consulente 
di GFinance, società esperta di bandi regionali, 
nazionali e comunitari, ha spiegato gli incenti-
vi per le imprese artigiane inseriti nella Nuova 
Sabatini, nel Super Ammortamento e nell’Iper 
Ammortamento, nell’Ammortamento Beni Im-
materiali, nel Bando INAIL, nel Credito impo-
sta Ricerca, nel Bando Al Via e nella StorEvolu-
tion di Regione Lombardia. 

Ha tirato le conclusioni il presidente della 
Libera artigiani, Marco Bressanelli, secondo 
il quale, con il convegno di Pandino, l’apertu-
ra dello ‘Sportello Elba’ e la scelta di esperti-
partner dell’associazione, la Libera artigiani è 
sempre in grado di offrire servizi indispensabili 
per la crescita dei propri associati. Con un rilevo 
particolare: “Dei bandi regionali – ha detto – ho 
parlato con l’attuale presidente di regione Lom-
bardia, Attilio Fontana: la gran parte, nella pas-
sata legislatura regionale, non erano stati pensati 
per le imprese artigiane. È necessario, quindi, 
che al Pirellone pongano rimedio da subito”.

Ha, infatti, specificato Bressanelli: «Quando 
si firmano nuove norme e disposizioni bisogna 
pensare soprattutto ai piccoli e medi imprendi-
tori perché, secondo l’Ocse, il 95% delle imprese 
italiane ha meno di 10 dipendenti, detiene l’80% 
degli occupati e partecipa al 70% del Pil».

PROVVIDENZE PER ARTIGIANI

Libera, in fiera si
parla di incentivi

PANDINO

Kermesse di primavera
Peccato la pioggia

PANDINO

Quando la pioggia non arreca un bel servizio… Domenica 
non ha di certo favorito la riuscita della Fiera di San Giu-

seppe, primo evento dell’anno per il borgo, ma si sa, giornate 
uggiose vanno messe nel conto.

Le attività all’aria aperta non hanno potuto svolgersi, se si 
fa eccezione del taglio del nastro, avvenuto a metà mattina, 
quando il tempo ha concesso una tregua; quelle al chiuso in-
vece hanno avuto ugualmente un buon riscontro, certo, non 
come se il sole avesse illuminato la giornata. Banda e majo-
rettes hanno potuto dimostrare nuovamente di essere in gran-
de spolvero, regalando note intonate ed esercizi d’alta scuola; 
in via Umberto I e via Castello, il sindaco Maria Luise Polig 
ha inaugurato la kermesse circondata da autorità locali e del 
territorio. Quindi, acqua in dosi massicce per l’intero arco 
della giornata.

“Nonostante il tempaccio per noi è andata molto bene – af-
ferma il professore della Casearia, Davide De Carli –. Il pun-
to vendita ha avuto successo, è stata frequentato assiduamen-
te; il laboratorio Il folletto Lucio e le magie del latte ha visto una 
buona partecipazione e la serata di degustazione con prodotti 
ricavati da cinque tipi di latte, organizzata giovedì della scor-
sa settimana, ha ottenuto una bella risposta”.

Bene anche il trofeo ‘San Lucio’: la giuria popolare non ha 
mancato di dare il proprio apporto significativo considerando 
gli assaggi: la cerimonia di premiazione è in programma il 1° 
maggio.

Le sale e gli spazi che hanno ospitato le mostre allestite 
in castello hanno regalato un bel colpo d’occhio nei diversi 
momenti della giornata e, a quanto risulta, i ristoratori  sono 
rimasti molto soddisfatti: le loro sale, per il pranzo, avrebbero 
fatto registrare il tutto esaurito.

Anche lunedì a farla da padrone sono stati nuovamente 
pioggia e freddo ed anche il punto vendita della Casearia è 
rimasto chiuso.  

In pagina si leggano articoli che parlano di alcuni momen-
ti vissuti nell’ambito della tradizionale kermesse primaverile 
pandinese.

Angelo Lorenzetti

PANDINO: il Castello? Conosciamolo meglio

PANDINO: conoscere il Plis e il territorio

Sabato pomeriggio, in occasione della Fiera di San Giuseppe  
presso il Castello di Pandino, il Rotary Club Pandino Visconteo 

ha inaugurato, a fianco dell’amministrazione comunale, 5 totem di 
informazione per i turisti che visiteranno il maniero. 

“Siamo ben lieti di accogliere questo dono utile e di sicuro im-
patto – ha spiegato il sindaco Maria Louise Polig – poiché servirà 
per valorizzare al meglio il patrimonio del Castello non solo per i 
turisti, ma anche per i nostri cittadini che non sempre conoscono le 
meraviglie nascoste nelle sue sale”.

“Questi totem – ha spiegato Gian Franco Fassina, presidente 
eletto del Club – rispondono alla filosofia di service del nostro club 
che, attraverso questa realizzazione, intende rendere un servizio alla 
comunità valorizzandone anche il patrimonio storico e artistico”. 

Posizionati all’esterno dei maggiori punti d’interesse i totem, pro-
gettati e realizzati dal club, sono composti da una fotografia, una 
piantina e un testo che illustra la sala o il luogo storico.  

“Questa iniziativa – ha rimarcato il dirigente Fassina – si unisce 
a quelle già intraprese con il Comune di Pandino e di cui il nostro 
club è stato promotore: lo scaffale della Legalità presso la biblioteca 
e la pensilina per il Piedibus presso le scuole.

Il 26 marzo prenderà il via il ciclo di lezioni ed escursioni che la 
Commissione di Gestione del Plis del Tormo ha affidato quest’an-

no a Valerio Ferrari, “esperto naturalista sempre attivo nel campo 
dell’educazione ambientale”. Sono tre gli appuntamenti fissati per 
le lezioni, che si svolgeranno dalle 20.30 alle 22.30 di lunedì sera: 
26 marzo, 9 aprile e 23 aprile. Le lezioni, frontali, si svolgeranno 
nella Sala Civica del Comune di Pandino, presso le scuole medie. 
Le date delle tre escursioni nel territorio del parco saranno fissate 
direttamente con i partecipanti al corso e avranno la durata di circa 
tre ore ciascuna:  si svolgeranno in ogni caso nei pomeriggi di sabato 
o domenica, nel periodo da metà aprile a fine maggio.

Dopo il ciclo d’incontri sviluppatisi nel settembre-ottobre del 
2015 presso Villa Barni a Roncadello di Dovera, quest’anno il Plis 
del Tormo propone quindi che la serie di comunicazioni teoriche 
sia accompagnata da escursioni sul campo. La finalità è una miglio-
re conoscenza del territorio, la comprensione delle sue peculiarità 
ambientali e delle sue trasformazioni paesaggistiche. Valerio Ferrari, 
che oltre ad essere naturalista esperto in educazione ambientale, è 
anche un appassionato storico ed esperto di paesaggio padano, con-
durrà sia le lezioni che le escursioni.

Le lezioni frontali verteranno su: I fontanili: straordinario fenomeno 
idrologico e prezioso patrimonio ambientale; La gera d’Adda come esempio 
di interpretazione del paesaggio; Il canale Vacchelli nei suoi diversi aspet-
ti. Per le escursioni le scelte sono cadute sui fontanili del Plis del 
Tormo, il canale Vacchelli e la sua presa sull’Adda; L’abbazia del 
Cerreto e la foce del Tormo.

Per iscriversi al corso è sufficiente scrivere una mail all’indirizzo 
del PLIS: info@parcodeltormo.it, manifestando il proprio interesse. 
L’iscrizione non è obbligatoria, ma gradita per l’organizzazione.

Nel contesto della Fiera di San 
Giuseppe, anche stavolta ha 

trovato spazio (sabato scorso), in 
sala civica presso la Scuola me-
dia ‘L. Berinzaghi’ di Pandino, 
la cerimonia di consegna delle 6 
borse di studio messe a disposi-
zione  dal Comune come premio 
al merito per i risultati raggiunti 
dagli studenti pandinesi nell’an-
no scolastico 2016/2017.

Due dei premi assegnati ri-
conoscono l’eccellenza rispet-
tivamente di un alunna/o della 
scuola primaria di primo e di 
secondo grado, selezionati in 
base al merito dall’istituto com-
prensivo ‘Visconteo’. Le restanti 
quattro borse di studio,  assegna-
te attraverso un bando pubblico, 
sono invece riservate  alle cate-

gorie del Diploma di stato e del-
le classi intermedie delle scuole 
superiori.

La cerimonia, alla quale han-
no partecipato anche gli studenti 
delle classi prime, è stata allietata 
da interventi musicali eseguiti 
dai ragazzi delle classi terze, in-
tervallato da un filmato e da let-
ture di alcune riflessioni sul tema 
della cittadinanza attiva, promo-
zione della legalità e sul proble-
ma dell’indifferenza, vista come 
forma di malattia della società 
contemporanea.

Una mattinata ricca di spunti 
a dimostrazione della serietà con 
la quale la scuola svolge il pro-
prio ruolo educativo e formativo. 
Il sindaco Maria Luise Polig si 
è complimentata con i ragazzi 

protagonisti e con tutti i parteci-
panti “per aver dato un messag-
gio importante” ai presenti. “Un 
messaggio che esprime  voglia e 
capacità di farsi carico del com-
pito di migliorare la comunità 
scolastica e civile attraverso la 
consapevolezza del proprio agire 
dentro e fuori agli spazi e ai luo-
ghi che frequentano quotidiana-
mente”. 

Sono stati premiati: Matilde 

Zini,  Scuola Primaria di Primo 
Grado; Alice Carosi,  Scuola 
Primaria di Secondo Grado; 
Elisa Sacchi,  100/100  Istitu-
to Superiore ‘L. Pacioli’; Pietro 
Ercoli,  100/100  Istituto Supe-
riore ‘L. Pacioli’; Elisa Rossetti,  
media  9,31 Istituto Superiore 
‘L.Pacioli’; Andrei Sara, media 
8,55 Istituto Liceo ‘Racchetti 
Scientifico’.

AL

Alla conquista del tetto più alto 
del mondo! Alcune allieve 

del Club Majorettes Pandino, da 
mercoledì prossimo al giorno di 
Pasqua, saranno impegnate con la 
maglia della nazionale in Norve-
gia, a Lillehammer dove si dispu-
teranno i Campionati Mondiali di 
Twirling. Sono quattro le ragazze 
appartenenti alla splendida realtà 
pandinese che faranno parte della 
Squadra Nazionale NBTA ITA-
LIA e che vestiranno la divisa tri-
colore. Sono:

Angelica Vailati, 17 anni, titola-
re nella formazione ‘team twirling 
senior’ e titolare solista nella spe-
cialità ‘un bastone senior’; 

Michela Donati, 14 anni, titola-
re nelle formazioni ‘team twirling’ 
e ‘team dance junior’, titolare soli-
sta nella specialità ‘xstrutting’; 

Chiara Sacchi, 13 anni, titolare 
nelle formazioni ‘team twirling’ e 
‘team dance junior’, titolare solista 
nella disciplina ‘due bastoni cadet-
ti’ e titolare nella disciplina ‘duo 
cadetti’;

Laura Fassina, 13 anni titolare 
nelle formazioni ‘team twirling’ e 
‘team dance junior’, titolare solista 
nella disciplina ‘un bastone cadet-
ti’ e nel ‘duo cadetti’.

In questa avventura le quat-
tro atlete del Club Majorettes di 
Pandino saranno accompagnate 
dalle insegnanti federali Pinuc-
cia Donati e Chiara Marazzi e 
da una delegazione di dirigenti e 
genitori che sosterranno le ragaz-
ze in questa fantastica esperienza 
mondiale.

Dopo aver brillato nell’ultima 
gara sociale di campionato Twir-
ling NBTA Italia svoltasi a Calci-
nato in provincia di Brescia, e la 
pausa folcloristica di domenica 

scorsa in occasione dell’inaugura-
zione della locale Fiera di Prima-
vera, ora tutta l’attenzione delle 
majorettes pandinesi è rivolta ai 
Campionati del Mondo che si svol-
geranno in Norvegia.  L’Italia cer-
cherà di dire la sua sino in fondo, e 
come sempre intende fare ritorno 
nel BelPaese col sorriso sulle lab-
bra. “Le nostre atlete sono, come 
sempre, decise a fare la loro parte, 
con grinta, determinazione”. Nes-
sun dubbio.

AL

Gli studenti bravi bravissimi premiati dal Comune

Le atlete pronte per i Mondiali e le loro allenatrici

DALLA FIERA
AI MONDIALI

DI LILLEHAMMER
CON LA MAGLIA

DELLA NAZIONALE

PANDINO

PANDINO

Il Comune premia 
gli studenti ‘10 e lode’

Le Majorettes
ancora in azzurro

Bonvicini, Valota, Bressanelli, Marangoni

Fassina e Polig davanti a uno dei totem posizionati in castello
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Tra le opere pubbliche inserite a 
Bilancio quest’anno dall’am-

ministrazione comunale ripaltese, 
c’è anche la riqualificazione am-
bientale del parcheggio del cimi-
tero di Ripalta Nuova, progetto 
del valore di circa 10.000 euro dei 
quali 9.000 finanziati 
dal Parco del Serio. I 
lavori, che partiran-
no prossimamente, 
prevedono la dota-
zione di nuove piante 
e aiuole, oltre a una 
sistemazione della pa-
vimentazione.

Se da una parte il 
sindaco Aries Bonaz-
za e i suoi collaborato-
ri hanno esternato sul 
nostro giornale la loro 
soddisfazione in vista 
dell’intervento, oggi 
ospitiamo il parere dell’agronomo 
forestale dottor Andrea Wojnar 
che, come già spesso accaduto in 
vicende di tipo naturalistico-am-
bientale, offre un qualificato pun-
to di vista teso, come tiene a preci-
sare, a “diffondere la conoscenza, 
la cultura e il ragionamento nel 
settore degli alberi e della corretta 
gestione della cosa pubblica”. 

Nel parcheggio del cimitero di 
Ripalta, osserva Wojnar, “sono 
presenti 12 conche di rispetto per 
altrettanti punti di potenziale im-
pianti a verde arboreo, ma di que-
sti 3 sono privi di piante, mentre 
nei restanti 9 vi si trovano altret-
tanti alberetti sebbene in condizio-
ni vegetative sostanzialmente tra 
il precario e il compromesso, con 
solo 2 in condizioni vegetative 
buone (1 acero e 1 mirabolano). 
La ricerca di immagini storiche 
mi ha consentito di evidenziare 
come circa 10 anni fa (settembre 
2008) le piante vitali nel parcheg-
gio fossero ben 11 e molto giovani 
poiché piantate qualche anno pri-
ma: allora erano 9 mirabolani, 1 
ciliegio e 1 acero”.

Gli alberi, prosegue nella sua 
analisti Wojnar, “sono stati pian-
tati in un suolo poco idoneo e 
hanno scontato errori di messa a 

dimora, avvenuta troppo infossata 
rispetto al colletto originario del-
le piante; per questi due fattori, 
ma non ne escluderei anche altri 
a livello di zolla, esse non sono 
riuscite ad affrancarsi. Dopo la 
messa a dimora non sono stati 
poi adottati gli accorgimenti che 
la specie (mirabolano) richiede, 
quindi successivamente sono 
mancate le cure colturali adegua-
te. La maggior parte delle piante 
reca infine i segni di interventi di 
potatura non corretti, addirittura 
sconcertanti nell’unico esemplare 
di ciliegio presente. La successio-
ne di tutti questi fattori negativi 
ha determinato piante non affran-
cate, talune affette da profonde 
lesioni dei fusti con cavità e conse-
guenti fenomeni di carie interna; 
per reazione gli alberetti hanno 
più volte emesso ricacci anche vi-
gorosi dalla base come lungo il fu-
sto: questi ricacci, antiestetici alla 
vista poiché selvatici e non a foglie 
rosse, anziché essere interpretati 
nel loro manifestarsi, inducendo 
a commissionare e far applicare le 
opportune lavorazioni, sono stati 
recisi ma sempre in modo total-
mente scorretto”. 

L’assommarsi dei “seri errori” 
elencati ha portato, a detta dell’a-

gronomo forestale, a un parcheg-
gio del cimitero “che presenta 
piante scheletrite e quasi intera-
mente da sostituire”. Da qui una 
constatazione: “Pensare che altri 
fondi pubblici verranno spesi per 
sanare gli errori passati – rimar-
ca Wojnar – mi fa aborrire e, per 
sdrammatizzare, vorrei eviden-
ziare una particolarità botanica di 
degno rilievo essendo l’area inter-
na a un Parco regionale: l’albero 
più bello attualmente presente nel 
parcheggio è una specie esotica, 
detta acero negundo; nonostan-
te la sua provenienza americana 
(quindi ‘sconsigliata’ per un area 
del Parco) e una passata esagerata 
potatura subita negli anni, ha sa-
puto affermarsi con vigore facen-
do bella presenza e regalando con 
le proprie fronde l’unico stallo di 
parcheggio ombreggiato di tutta 
l’area”. 

Questo aspetto evidenziato, 
rincara Wojnar, “faccia riflettere 
nell’applicazione del progetto: 
non è importante solo la carta d’i-
dentità naturalistica delle specie, 
ma la loro idoneità all’ambiente in 
cui si mettono a dimora e, soprat-
tutto, come vengono impiantate e 
quali cure colturali verrano loro 
riservate nel futuro. Troppe volte 

la poca conoscenza costa sofferen-
ze alle piante e non viene perce-
pita da chi a vario titolo è tenuto 
o chiamato alla loro gestione; il 
problema è che le piante ne fan-
no le spese, ma il conto lo si paga 
spesso con i soldi pubblici. Se le 
alberature del parcheggio avessero 
potuto parlare, avrebbero chiesto 
il vaccino contro l’incompetenza 
e oggi non si spenderebbero nuove 
risorse pubbliche per rimediare a 
errori pubblici passati”. 

In conclusione, l’esperto agro-
nomo auspica – con un po’ di 
amara ironia – che il progetto 
di riqualificazione del parcheg-
gio “non preveda l’abbattimento 
dell’acero americano, la pianta 
migliore, magari perché imputata 
di non indigenato nelle terre del 
Parco del Serio. Si tenga infatti 
presente che questa specie, pre-
diletta e divorata dalle cosiddette 
‘gatte pelose’ (il lepidottero de-
fogliatore ‘Hyphantria cunea’), 
compiendo una sorta di inquina-
mento botanico in passato è stata 
piantata anche in riva al Serio nel 
tratto urbano di Crema e oggi vi 
prolifera con buona rigogliosità. 
La natura seleziona le piante più 
adatte e in tutta sincerità il par-
cheggio cimiteriale non è l’ambito 
primario ove andrebbero riversate 
risorse per realizzare ‘“precise pe-
culiarità naturalistiche’, sebbene 
di per sé lodevoli: i mirabolani 
come l’autoctono ciliegio sono 
falliti, eppure queste specie che 
erano state piantate erano perfet-
tamente rispondenti alle necessità 
e alle funzioni all’interno dell’area 
di sosta, dovevano solo essere se-
guite in modo opposto a quanto 
avvenuto. Ecco spiegato perché 
i mirabolani e il ciliegio sebbene 
autoctoni hanno fallito, mentre 
l’esotico rustico acero l’ha spunta-
ta. Lo ‘straniero’ è sopravvissuto 
agli ‘oriundi’”!

Giamba

RIPALTA NUOVA - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO

“Al cimitero alberi malati”
L’AGRONOMO: ERRORI PASSATI, OGGI NUOVE SPESE

di GIAMBA LONGARI

È in programma per mercoledì 28 marzo il 
Consiglio comunale di Izano in cui si di-

scuterà, tra le altre cose, del Bilancio di pre-
visione 2018-2020. Nel numero de Il Nuovo 
Torrazzo del 10 marzo, il sindaco Luigi Tolasi 
aveva anticipato alcuni punti fondamentali ri-
guardanti, in particolare, il programma delle 
opere pubbliche. Il primo cittadino ci illustra 
anche oggi alcuni interventi, tra i più impor-
tanti e urgenti per la collettività. 

“In primis – puntualizza Tolasi – il Bilancio 
prevede contributi e opere per aiutare le fami-
glie. Infatti, è riconfermato anche per l’anno in 
corso il contributo di 500 euro a sostegno del-
le famiglie residenti con neonati. Proseguono 
inoltre lo studio e la progettazione del nuovo 
asilo nido ed è riconfermato il servizio di pre 
e post scuola. In questo ambito si inseriscono 
anche le politiche sociali con il mantenimento 
del servizio di distribuzione di pasti a domici-
lio e delle attività di primo soccorso, assistenza 
domiciliare e servizio infermieristico. È confer-
mata anche l’assistenza scolastica ai minori”.

L’amministrazione comunale izanese è in 
prima linea anche in ambito culturale. “Tra 
i servizi e le iniziative confermate – continua 
il sindaco – abbiamo stanziato un contributo 

per la realizzazione del nuovo libro su Izano, 
opera di Delio Brunetti, che verrà presentato il 
giorno di Pasqua presso Villa Severgnini”. 

Sul versante dello sport e del tempo libero, la 
giunta Tolasi ha in programma la costruzione 
di un nuovo campo da beach volley nello spa-
zio adiacente il PalaIzano. È in fase di proget-
tazione pure il nuovo centro di raccolta rifiuti.

Anche sicurezza e ordine pubblico sono tra 
le priorità. Sarà installato un impianto di vide-
osorveglianza per tutto il territorio comunale; 
inoltre, come già anticipato dallo stesso primo 
cittadino, si procederà con interventi mirati 
sulla viabilità quali la manutenzione di alcune 
strade comunali e l’abbattimento delle barriere 
architettoniche, soprattutto in prossimità delle 
discese dai marciapiedi. Sarà rimessa a nuovo 
la segnaletica orizzontale e, sul versante dell’il-
luminazione pubblica, saranno sostituite le 
lampade bruciate con nuove lampade a Led. È 
prevista una nuova pensilina nei pressi di viale 
Pallavicina per la sosta degli autobus. 

Nella seduta consigliare di mercoledì prossi-
mo saranno all’ordine del giorno anche le va-
rianti al Pgt (Piano di Governo del Territorio) 
vigente dal 2010. “Con l’approvazione – preci-
sa il sindaco – diverranno efficaci le modifiche 
apportate alla struttura del Pgt originario e, 
dunque, saranno tradotti in pratica operativa 

tutti gli obiettivi tesi a rendere l’attuazione 
della pianificazione urbanistica comunale più 
leggera e flessibile”.

In questi anni di profonda crisi del settore 
edilizio, anzi andando anche controcorrente, 
l’amministrazione ha avvertito la necessità di 
adeguare il Pgt alle esigenze e alle istanze del 
mercato contemporaneo. La riarticolazione 
degli ambiti di espansione residenziale e pro-
duttiva esistenti, finalizzata alla possibilità di 
consentirne anche una più facile attuazione 
per stralci o sub-ambiti; l’abolizione del siste-
ma perequativo, la revisione di alcuni aspetti 
un poco “rigidi” connessi all’attuazione di 
interventi nel nucleo storico, la revisione di 
alcuni ambiti di espansione nel rispetto asso-
luto del contenimento del consumo di suolo in 
perfetta armonia con la legislazione regionale, 
sono solo alcuni dei connotati caratterizzanti 
la nuova strumentazione urbanistica.

“Adottata a ottobre, la variante in questione, 
secondo prassi normativa, è stata sottoposta al 
parere degli Enti territoriali competenti e al pe-
riodo di osservazioni. Ora – è l’auspicio di To-
lasi – sono ormai maturi i tempi per procedere 
alla sua definitiva approvazione e attuazione 
che, si spera, possa restituire al languente mer-
cato edilizio locale nuova linfa vitale, in previ-
sione di una prossima e attesa ripresa”.

IL SINDACO ANTICIPA ALCUNI TEMI

 IZANO

In Consiglio
Bilancio e Pgt

Il Consiglio comunale di Izano il giorno dell’insediamento

Il parcheggio del cimitero. 
A fianco, l’acero negundo 
e il malconcio ciliegio. In alto, 
ricacci erroneamente recisi 
su un fusto di mirabolano

Via Garibaldi, 7 - Tel. 0373 238146 - Cell. 335 6262490
26010 CAPERGNANICA (CR)

Installazione e riparazione 
di zanzariere,

tende da sole, tende da interno, 
veneziane, tapparelle 

e porte a soffietto.

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

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

0373•83385

Info e prenotazioni: NEXTOUR Centro Turistico
P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 1/C 

(di frontre alla stazione ferroviaria)
Crema (CR) - Tel. 0373.250087

e-mail: crema@nextour.it - www.nextour.it
• SOGGIORNO MARE IN ABRUZZO 27 maggio-5 giugno, 10 giorni 
hotel 4* viaggio in bus, trattamento di pensione completa con be-
vande, servizio spiaggia, assicurazione medico bagaglio euro 495
• TOUR ALBANIA E MONTENEGRO 21-28 luglio, volo, trasferi-
menti Crema/aeroporto/Crema, trasferimenti aeoporto/hotel/ae-
roporto, pensione completa, visite guidate, assicurazione medico 
bagaglio euro 1.320.
• SOGGIORNO MARE A CIPRO NORD 16-23 luglio, bus da Crema 
per aeroporto, volo, trasferimenti htl/apt/htl, trattamento di UL-
TRA ALL INLCUSIVE, tasse, assicurazionie medico bagaglio euro 
1.030.
• SOGGIORNI MONTANI A ZIANO DI FIEMME E ALL’ALPE DI SIU-
SI, periodo 30 giugno-14 luglio, 14-28 luglio. Quote a partire da 
euro 990 comprensive di viaggio in bus da Crema, pensione com-
pleta con bevande, assicurazione medico bagalio.
• GRANDI VIAGGI: CINA DELLE TRADIZIONI Yunnan, Sichuan e 
Guizhou, per il festival delle Donne Miao, 25 aprile-11 maggio, 17 
giorni 14 notti, voli, trasferimenti, visite guidate, visto, crociera, 
pensione completa euro 4.300.

FALEGNAMERIA
Bolzoni Samuele

ESPOSIZIONE 
CREMA - Via Cadorna 33 - Tel. 0373 259699
Orari apertura: dal lunedì al venerdì  9.30 - 11.30

FALEGNAMERIA: 
via Cremona, 44 - Crema - Tel. 0373 83472

Sostituzione dei vecchi serramenti 
con RISPARMIO ENERGETICO e RECUPERO FISCALE DEL 50%  

grazie agli incentivi statali.

• Portoncini blindati - Grate di sicurezza
  Porte interne
• Antoni e persiane esterne in alluminio
• Serramenti legno-alluminio 
 produzione propria
• Sostituzione di porte e serramenti 
 senza opere murarie
• Arredamenti su misura

pagamenti 
a rate

Buona 

Pasqua

RITIRO ORO

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

Orario uffici: dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30 e 14 - 17.30
Venerdì  30 marzo aperto solo al mattino

ULTIMI GIORNI PER IL RINNOVO 
DELL’ABBONAMENTO 2018
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di LUCA GUERINI

Giornata intensa quella di oggi, sabato 24 
marzo, in paese, soprattutto per gli allievi 

della secondaria di primo grado dell’Istituto 
Comprensivo Statale ‘Rita Levi Montalcini’. Si 
terrà, infatti, una doppia cerimonia: innanzitut-
to l’inaugurazione del nuovo ‘Atelier Creativo’ 
presso le scuole medie, poi il rinnovo del Consi-
glio Comunale dei Ragazzi, che avverrà appena 
prima dell’atteso taglio del nastro della nuova 
aula presso la scuola ‘L. Benvenuti’. 

L’Atelier, che sarà intitolato alla memoria 
dell’indimenticata professoressa Caterina Vailati 
(ha insegnato per dieci anni, fino al 2006, nella 
scuola secondaria di primo grado di Bagnolo, 
ndr) sarà ufficialmente aperto alle ore 11.30. 
Alla cerimonia parteciperanno la dirigente sco-
lastica Paola Orini, gli insegnanti, gli alunni e 
l’amministrazione comunale, che ha sostenuto 
il progetto finanziando l’acquisto di dieci perso-
nal computer per un valore di qualche migliaio 
di euro. Seguirà un rinfresco sponsorizzato da 
Panetteria Bettinelli e Pasticceria Charly di Ba-
gnolo, Sodexo e Panetteria Madonini di Chieve. 

“Ricordo che l’Atelier Creativo, qui come al-
trove, nasce grazie al bando e al contributo mi-
nisteriale specifico: il progetto che punta a met-
tere insieme la parte digitale/informatica della 
didattica, con la parte artistico-creativa – spiega 
la dirigente Orini –. Il tutto è stato elaborato e 
costruito con tanto lavoro e tanta energia, gra-
zie al grande sforzo degli insegnanti e dell’am-
ministratrice digitale della scuola. L’aula ha 
all’interno una notevole dotazione informatica, 
postazioni tecnologicamente avanzate che do-

vranno però essere sfruttate per elaborare tutto 
ciò che può servire a eventi e iniziative artisti-
che”. In pratica i ragazzi potranno elaborare 
qui scenografie, canovacci teatrali, bozzetti, ma 
anche costumi… “recuperando quella tradizio-
ne artigianale e artistica, che a scuola mancava, 
ad esempio il cucito”, continua la Orini. Ma gli 
esempi potrebbero essere davvero tanti.

L’Atelier Creativo inaugurato oggi, essendo 
già marzo, sarà utilizzato a pieno regime con il 
nuovo anno scolastico. “È giusto sottolineare il 
contributo dell’amministrazione Aiolfi, ma an-
che i 15.000 euro giunti dal Ministero, così come 
l’impegno della scuola e dei docenti, che hanno 
già speso molto tempo per l’allestimento dello 
spazio e la formazione sui programmi. Dall’an-

no venturo raccoglieremo i frutti didattici e arti-
stici di questo nuovo luogo creativo”, conclude 
soddisfatta la Orini. “Abbiamo creduto subito 
nel progetto – gli fa eco il sindaco Doriano Aiolfi 
–. Di qui il nostro contributo, ma siamo sempre 
disponibili a sostenere le iniziative della scuola 
per migliorare l’attività didattica ed extra didat-
tica degli studenti”. 

Come detto nella stessa mattinata il rinnova-
to Consiglio Comunale dei Ragazzi entrerà in 
carica. Nuovo sindaco, dopo le elezioni (parte-
cipano sia gli alunni di Bagnolo che i compagni 
di Chieve che frequentano la scuola bagnolese, 
ndr), è risultata Giulia Quartaroli. A lei e ai 
‘baby’ consiglieri un grande in bocca al lupo per 
il mandato amministrativo che li attende.

QUESTA MATTINA TAGLIO DEL NASTRO DELLA NUOVA AULA 
CREATIVA SEGUITA DALLA PRIMA ASSISE DEL BABY SINDACO

A scuola un sabato speciale
Varo di Atelier e Consiglio

BAGNOLO CREMASCO

Il Gruppo Spontaneo Genito-
ri – meglio noto come Gsg, 

gruppo di mamme e papà che 
aiutano le scuole di Monte 
Cremasco con tante idee e pro-
poste – torna a farsi sentire per 
una bella iniziativa dedicata 
ai bambini e alle famiglie. La 
data da segnarsi in agenda è 
quella di domani, domenica 25 
marzo, alle ore 15: in paese ci 
si potrà divertire con la ‘Caccia 
alle uova & al tesoro di Pa-
squa’. Appuntamento per tutti 
presso il parco Unità d’Italia e 
in caso di maltempo nella pale-
stra comunale. La pioggia, che 
probabilmente arriverà, non 
fermerà la proposta.

La caccia alla uova di Pa-

squa è una tradizione molto 
divertente che viene dal Nord 
Europa (di lingua e cultura 
tedesca in primis), che ancora 
non ha preso molto piede in 
Italia, ma il Gsg si dimostra al 

passo coi tempi e la propone 
per domani. “Partecipa anche 
tu, il tuo permesso di caccia ti 
aspetta!”, scrivono gli organiz-
zatori nella locandina d’invito. 
Per informazioni i riferimenti 
sono Emeline 392.6627779, 
Sara 339.2714194, Eleonora 
349.7788264. 

A proposito di bambini 
e scuole. Comune e Biblio-
teca propongono anche per 
quest’anno ‘La scuola in Bi-
blioteca’, momenti dedicati ai 
piccoli della scuola primaria e 
della scuola dell’infanzia del 
paese. Il martedì pomeriggio 
dalle ore 14.15 e il venerdì 
mattina dalle ore 9, i piccoli 
sono accompagnati dalle loro 
maestre presso la sala di let-
tura del paese, per conoscere 
la biblioteca, i suoi servizi e 
ascoltare fiabe e racconti. “È 
possibile naturalmente prende-
re in prestito i libri che i bambi-
ni maggiormente gradiscono”, 
il commento dei referenti del 
progetto. Un bel modo per av-
vicinare le nuove generazioni 
alla lettura, accompagnandole 
in modo coinvolgente e diver-
tente nel meraviglioso mondo 
dei libri.

Luca Guerini

DOMANI
BELLA INIZIATIVA

PROMOSSA
DAL GSG.

PICCOLI INVITATI
ANCHE

IN BIBLIOTECA

MONTE CREMASCO

Bambini alla caccia 
delle uova di Pasqua

BAGNOLO CREMASCO: musica maestro!

BAGNOLO CREMASCO: sanità, novità

PALAZZO PIGNANO: come cambia il lavoro?

Sta per arrivare il concerto pasquale Salve Rex Judaeorum, con 
musiche di G. F. Haendel (1685-1759), del Collegium Vocale 

di Crema. Si terrà, infatti, domani, domenica 25, nella chiesa 
parrocchiale di Santo Stefano alle ore 21. L’impegnativo quan-
to accattivante programma prevede spartiti per coro e orchestra 
(diretti dal maestro Giampiero Innocente), il concerto per or-
gano e orchestra Op. 4, n. 1, HWV 239 (Nicola Dolci, organo, 
dedicato a Franco e Laura Anselmi Tamburini) e arie per sopra-
no (Alessandra Fusca). I bagnolesi sono pronti ad applaudire la 
rinomata squadra musicale del Collegium.

Novità in tema di servizio infermieristico in paese. Cambia-
no orari e prestazioni, se possibile ora ancor più complete. 

L’ambulatorio di volontariato infermieristico organizzato pres-
so il Centro Diurno Anziani, Opera Pia Crespi Antonietti (in 
via Antonietti al civico 28), dal prossimo 3 aprile osserverà i 
seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 11. 

Verranno effettuate le seguenti prestazioni: controllo del-
la pressione, controllo della glicemia, iniezioni intramuscolo, 
piccole medicazioni, rimozioni dei punti di sutura. Piccoli in-
terventi che sarà dunque possibile far eseguire in paese, senza 
recarsi al Pronto Soccorso di Crema, dal medico di base o nei 
centri specializzati. Tutte le prestazioni indicate saranno effet-
tuate gratuitamente.

Il mondo del lavoro sta cambiando, è in continua evoluzione. 
Affermazioni vere che il Comune di Palazzo Pignano invita 

ad approfondire con una serata a tema. Per mercoledì 28 mar-
zo alle ore 21 l’amministrazione comunale ha organizzato un 
incontro per comprendere “quali sono le tendenze di oggi pro-
iettate verso il futuro, quale è la nuova economia. Se vuoi infor-
marti, essere al passo con i tempi, se non ti senti realizzato, non 
hai un lavoro o vuoi un extra partecipa alla serata”, scrivono gli 
organizzatori. L’appuntamento, promosso dall’assessorato di 
Rosa Nichetti, si terrà presso il Centro culturale Melania di via 
Roma 26 a Palazzo, struttura ospitata dalle vecchie scuole del 
paese, di fronte alla farmacia. L’ingresso è gratuito e la parteci-
pazione va prenotata al numero 333.4504767.

Bella gita, di recente, per gli iscritti al Mo-
vimento Cristiano Lavoratori bagnolese. 

Domenica 11 marzo, infatti, nell’ambito degli 
eventi organizzati in occasione della festa del-
la donna, un nutrito gruppo di soci del locale 
circolo Mcl si è recato in visita alla cittadina di 
Carpi, ex borgo medievale di origine preistorica 
rifondato nell’Alto Medioevo. Luogo che, a par-
tire dal XIV secolo, fu anche sede della signoria 
dei Pio. 

Dopo il caffè offerto dal circolo a tutti i parte-
cipanti, il gruppo s’è diretto al ristorante, situa-
to nella vicina località di Fossoli. Consumato il 
lauto pranzo, ecco il trasferimento in pullman 
nel centro di Carpi, per l’inizio della visita gui-
data ai principali luoghi di interesse della città. 
Dopo tre ore con la guida, intense ma piacevoli, 
il gruppo ha fatto il suo rientro a casa. 

Il Circolo Mcl di Bagnolo Cremasco ringrazia 
tutti coloro che hanno partecipato alla gita, che 
anche quest’anno ha avuto un ottimo riscontro 
e auspica la medesima partecipazione anche ai 
prossimi appuntamenti in programma.          LG

Bagnolo: con il Mcl alla scoperta di Carpi

La scuola secondaria di Bagnolo Cremasco

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

CONSEGNA E RITIRO DELL’USATOGRATIS

Elisir Issimo
Matrimoniale: 

160x190
Invece di
€ 1.280,00€ 980,00

Il segreto di Elisir Issimo

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

CREMA via Del Macello, 28 - Tel. 0373 85858
CREMONA piazza Della Libertà, 34 - Tel. 0372 455144
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di ANGELO LORENZETTI

Il Fai (Fondo ambiente italiano) 
fa tappa a Dovera, territorio che 

ha davvero tanto da offrire. Grazie 
al patrocinio dell’amministrazione 
comunale e alla sponsorizzazione 
ufficiale della Bcc di 
Dovera e Postino, uni-
tamente alla preziosa 
collaborazione degli 
‘Amici dei fontanili’ e 
dell’arciprete don Mar-
cello Tarenzi, la De-
legazione e il Gruppo 
Fai giovani di Lodi e di 
Melegnano hanno vo-
luto dedicare ai ‘tesori’ 
del territorio doverese le 
due Giornate di Primavera, di oggi e 
domani, mettendo in moto una mac-
china organizzativa importante con il 
coinvolgimento di ben quattro scuole 
superiori con sede in quel di Lodi: il 
Liceo scientifico ‘Giovanni Gandini’, 
il Liceo classico ‘Pietro Verri’, il Liceo 
artistico ‘Callisto Piazza’ e il Liceo 

statale ‘Maffeo Vegio’.
Il professor Bruno Sangalli, docen-

te in pensione, già sindaco di Dovera 
e consigliere provinciale con delega 
all’Ambiente e territorio, vicepresi-
dente della Bcc Dovera e Postino, au-
tore di volumi importanti su tesori del 

suo paese e non solo, 
seguendo da vicino  l’o-
perazione che porta il 
Fai in questo Comune, 
spiega che “gli anima-
tori delle giornate sa-
ranno i circa duecento 
studenti e attivisti ad-
detti alle varie posta-
zioni di ricevimento del 
pubblico e alla guida 
turistica presso i siti, 

accompagnati dai loro encomiabi-
li professori, che li hanno preparati. 
Una vera palestra di formazione ‘in 
itinere e sul campo’ dei giovani stu-
denti, per cui la scuola si apre al terri-
torio per renderlo più visibile e parte-
cipe, non solo alla gente locale, ma a 
tutti i forestieri appassionati e cultori 

dei beni sparsi sul territorio doverese, 
meritevoli di essere visitati e apprez-
zati e maggiormente valorizzati”.

Sangalli sottolinea che “per tutti 
i visitatori si presenta un’occasione 
davvero ‘ghiotta’ per conoscere da 
vicino i due Oratori di San Rocco e 
di Sant’Ilarione a Barbuzzera, aperti 
eccezionalmente al pubblico per le vi-
site guidate di oggi dalle 10 alle 13 e 
dalle 14 alle 18 (San Rocco dalle 14 
alle 16.30) e domani dalle 10 alle 13 
e dalle 14 alle 18 per entrambi. Nel 
programma non figurano le visite alla 
Parrocchiale di Roncadello e alla Vil-
la Barni, in quanto saranno oggetto di 
futuri eventi”.

Entro i confini doveresi “si anni-
dano tanti piccoli tesori, sparsi un 
po’ ovunque, che ci circondano e che 
spesso trascuriamo, ignari del loro in-
trinseco valore. Una volta ‘scoperti e 
ammirati’, allora comprendiamo che 
sanno davvero effondere la bellezza, 
lo stupore, l’originalità, la freschezza 
di sentimenti e i pregi delle cose gran-
di”. Il vicepresidente della Bcc locale 

evidenzia che il territorio doverese è 
una delle realtà “più turisticamente ri-
levanti da implementare con progetti 
integrativi mirati”.

Fra i ‘tesori’ da ammirare spiccano 
l’oratorio della Beata Vergine del Pi-
lastrello a Dovera, costruito nel 1386, 
dopo l’apparizione della Madonna 
alla fanciulla Caterina, sordomuta 
e dalla mano rattrappita; l’Oratorio 
di S. Rocco nell’omonima frazione, 
costruito nel 1524, dopo le tre appa-
rizioni di San Rocco ad Ambrogio 
De Bretis, e ultimato nel 1540; l’O-
ratorio di Sant’Ilarione a Barbuzzera 
del XII-XIII secolo, contenente un 
raro e pregevole affresco datato 1514, 
che anche il compianto critico d’arte 
Sciolla, attribuisce ad Ambrogio da 
Fossano, detto il Bergognone; la chie-
sa pievana di Postino, risalente al XII 
secolo e anche prima; la nuova chiesa 
parrocchiale di Dovera, edificata nel 
1961; l’ex Convento delle Benedettine 
al Monasterolo, fondato nel 1041 dai 
conti Calepio di Bergamo, che aveva-
no molte terre in Dovera e a Monte 

Cremasco; la chiesa dell’Assunta a 
Roncadello già nel 1367 è ricordata 
come appartenente alla pieve di Po-
stino; la villa settecentesca dei Conti 
Barni a Roncadello, un eccezionale 
monumento architettonico civile, di 
rara bellezza, fortemente voluto da 
Antonio Barni e dal fratello Giorgio, 
vescovo della Diocesi di Piacenza. 
Edificio costruito verso la fine del Sei-
cento su progetto degli architetti fra-
telli Sartorio, oggi teatro di importanti 
iniziative e manifestazioni.

Il professor Sangalli rimarca che 
“quanto sopra rappresenta forte testi-
monianza di una cultura ultrasecola-
re, radicata nella tradizione religiosa 
popolare e rurale, che ben pochi cono-
scono e che merita di essere ‘racconta-
ta’ e custodita ancora nel tempo. Que-
ste testimonianze portano le impronte 
di mani sudate e callose, esaltano l’in-
telligenza e la creatività della mente, 
il calore dei sentimenti più profondi 
del cuore e dello spirito dei nostri avi, 
ai quali si deve tutta la nostra grati-
tudine”.

VISITE GUIDATE
DA VOLONTARI 

E STUDENTI
A S. ROCCO

E S. ILARIONE

GIORNATE DI PRIMAVERA
OGGI E DOMANI TRA GLI ORATORI

Il Fai svela
due tesori

DOVERA

Nella prossima seduta di Con-
siglio comunale andrà in 

discussione anche un’interroga-
zione del gruppo civico ‘La Casa 
di Vetro’,  che ha già incomincia-
to a confrontarsi sulle prossime 
consultazioni 
amministrati-
ve: nella pri-
mavera 2019 
S e r g n a n o , 
come la stra-
grande mag-
gioranza dei 
nostri paesi, 
andrà al voto 
per l’elezione 
del sindaco e 
il rinnovo dei 
Consigli co-
munali. Mauro Giroletti, Luca 
Secchi e Michela Pionna, i tre 
rappresentanti della ‘civica’ in 
Consiglio, hanno appena presen-
tato un’interrogazione sull’im-
pianto fotovoltaico della pale-
stra, di nuova realizzazione, un 
bell’impianto che consente anche 

l’organizzazione di eventi che ri-
chiamano un bel pubblico.

“La costruzione della  nuova 
palestra, sita nei pressi dell’istituto 
scolastico ‘Primo Levi’, era stata 
infatti finanziata anche a titolo 

compensativo 
dal punto di 
vista ambien-
tale per la co-
struzione della 
nuova centrale 
Snam di Ser-
gnano. La 
compensazio-
ne ambientale, 
nello specifi-
co, era dovuta 
all’installazio-
ne di un im-

pianto fotovoltaico nei pressi della 
stessa palestra”, premettono gli 
esponenti de ‘La Casa di vetro’.

Nell’interrogazione al sindaco 
i consiglieri di opposizione rile-
vano che sono trascorsi “ormai 
quasi quattro anni dal termine dei 
lavori di costruzione” di questa 

struttura sportiva  e  “vorrebbero 
sapere dall’amministrazione co-
munale quanto sia stato l’impatto 
di questo impianto fotovoltaico in 
termini di risparmio energetico e 
kw trasmessi alla rete elettrica”. 
Pionna, Secchi e Giroletti avanza-
no inoltre la richiesta di “installare 
nei pressi della stessa palestra un 
tabellone che informi la cittadi-
nanza circa il risparmio energeti-
co prodotto da questo impianto”.

Il capogruppo della ‘Casa di 
vetro’, Mauro Giroletti, s’auspica 
che “questa interrogazione, con 
ogni probabilità unita ad altre, 
non venga discussa nella stessa 
seduta di Consiglio comunale 
in cui verrà portata la variante 
del Pgt  (Piano di Governo del 
Territorio), argomento forte che 
merita un capitolo a sé. Noi ab-
biamo presentato un’osservazio-
ne, che a quanto ci risulta, non 
sarà l’unica”. Il gruppo civico, 
riferendosi al capitolo riguardan-
te il consumo del suolo per aree 
residenziali, ha chiesto “di toglie-
re l’edificabilità della superficie 
nella zona tra via Vittime della 
guerra e Binengo. Insisto, noi 
vorremmo che in questo periodo 
ci fossero due momenti separati, 
due sedute, una riservata esclusi-
vamente  alla variante al ‘Piano 
Governo del tTerritorio’, una sul-
le altre questioni sul tappeto, tra 
cui appunto quella sollevata dalla 
nostra lista sul fotovoltaico, sul 
risparmio energetico dato dalla 
nuova palestra”.

AL

SERGNANO

Casa di vetro su Pgt e 
fotovoltaico in palestra

Da anni ormai, si rinnova l’appuntamen-
to con l’arte organaria per i bambini 

frequentanti la terza elementare di Pianen-
go.  “Si tratta di un’iniziativa che contempla 
la visita, in primis, alla Fabbrica d’organi 
Tamburini, quindi al laboratorio dei fratelli 
Valentino e Paolo Denti, dove l’attenzione si 
sposta sulla  costruzione delle canne d’orga-
no”. Così i bambini coinvolti “possono sco-
prire antichi mestieri artigiani che vantano 
due eccellenze proprio in quel di Pianengo”.

Sempre di attualità quindi il percorso didat-
tico di arte organaria, che favorisce la visita 
di due ‘perle’ della produzione del settore. 
Alla Tamburini il titolare, il signor Saverio, 
ha spiegato con grande pazienza e dovizia di 
particolari agli alunni e insegnanti, la storia 
della fabbrica, i modelli differenti di organo e 
le parti che lo compongono. Al laboratorio di 
canne d’organo dei fratelli Valentino e Pao-
lo Denti  (si avvalgono sempre della preziosa 
collaborazione del papà, l’86enne Fiorenzo), 

la classe ha assistito ‘dal vivo’ alla costruzio-
ne di una canna d’organo.

Scolari e maestre hanno ringraziato senti-
tamente i titolari delle due splendide realtà 
pianenghesi per l’accoglienza e disponibilità, 
non disgiunte da indiscussa professionalità.  
“È un piacere ospitare le scolaresche perché 
anche in questa circostanza abbiamo notato 
grande interesse e curiosità nel lavoro che 
portiamo avanti da anni”, il commento dei 
titolari delle aziende.

AL

Pianengo organaria
Completata la Commissione biblioteca comuna-

le in seguito alle votazioni dei rappresentanti 
dei cittadini, tenutesi sabato 10 marzo. Sono risul-
tati eletti: Grazzani Antonia Adele con voti 14; 
Fausti Renata con voti 12; Vizzari Daniela con voti 
11. In seguito a questa operazione, la Commissio-
ne risulta così composta: Denise Relandini  (presi-
dente), Maria Teresa Cazzaniga, Samuele Grioni, 
Margherita Villa, Alessandra Manera, Anita Ros-
signoli, Antonia Adele Grazzani, Renata Fausti, 
Daniela Vizzari. È un organismo prettamente fem-
minile; eccezion fatta per Samuele Grioni, è tutto 
composto da donne. “Questa commissione ha com-
piti propositivi e consultivi in ordine alla redazione 
del programma annuale della Biblioteca formulato 
all’amministrazione, relativo alle attività culturali, 
promosse sotto diverse forme in seno alla bibliote-
ca, al fine di avvicinare un numero sempre maggio-
re di cittadini alla lettura”.

L’assessorato alla Cultura porta a conoscenza 
che oggi è nuovamente di attualità l’iniziativa de-
dicata ai giochi di ruolo: l’incontro prenderà il via 

alle 14.30 per concludersi alle 17.30. Dei sei incon-
tri programmati a partire da fine gennaio scorso, 
archiviato l’odierno, ne resta ancora uno, in calen-
dario il 14 di aprile. “È un progetto che coinvolge 
bambini e ragazzi che vogliono passare un pome-
riggio alla scoperta di nuovi giochi e mondi fanta-
stici”.

Sempre nei locali della biblioteca comunale, 
giovedì prossimo, primo giorno delle vacanze pa-
squali, con inizio alle 16, Disegni e lavoretti per tutti 
i bambini. 

L’amministrazione comunale guidata dal sin-
daco Luigi Poli informa che dallo scorso 13 marzo 
e fino alle 12 del 15 maggio prossimo è possibile 
presentare domanda per la misura NidiGratis.  “La 
Misura Nidi Gratis rientra nel programma ‘Reddi-
to di Autonomia’ che favorisce la possibilità per i 
genitori, e in particolare per le madri di inserirsi, 
reinserirsi o permanere nel mondo del lavoro dopo 
la gravidanza, assicurando la frequenza del bimbo 
o della bimba all’asilo nido, in ottica di conciliazio-
ne tra  tempo dedicato alla cura e lavoro”. 

Spino d’Adda: Cultura e sociale a 360°

A lato l’oratorio di San Rocco;
sopra quello di Sant’Ilarione

INTERROGAZIONI
E DISCUSSIONI

“IN DUE CONSIGLI
SEPARATI”,

LA RICHIESTA
DI PIONNA & C.

Gli studenti protagonisti delle visite
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Mercoledì 21 marzo, giorno in cui si ri-
cordano le vittime di tutte le mafie, alle 

ore 10 don Aniello Manganiello è intervenuto 
presso la sala polifunzionale dell’oratorio di Of-
fanengo dove ha incontrato le classi terze delle 
scuole secondarie di 1° grado ‘Dante Alighieri’ 
dell’I. C. Falcone e Borsellino.

Durante l’incontro con il sacerdote di Scam-
pia, che della lotta alla camorra ha fatto una 
scelta di vita, sono emerse alcune significative 
riflessioni. I ragazzi gli hanno infatti rivolto al-
cune domande che hanno costituito il punto di 
partenza per un dialogo/confronto. Fra i quesiti 
posti anche i seguenti: “Per quali motivi, secon-
do lei, un ragazzo decide di abbandonare la via 
della legalità e diventare camorrista?”

“Per prima cosa è  la mancanza di cultura che 
causa questo. L’istruzione e la cultura sono de-
gli strumenti importanti non solo per costruire 
il proprio futuro, ma anche per crescere come 
persone libere. La cultura e l’istruzione ci per-
mettono di conoscere le cose e di non farci stru-
mentalizzare. Oltre a questo, c’è la pubblicità 
che crea dei falsi bisogni, per soddisfare i quali 
alcuni ragazzi sono pronti a rivolgersi a chi assi-
cura loro un guadagno facile, cioè le organizza-
zioni criminali, che permettono, ad esempio, a 

un giovane che spaccia di guadagnare tanti sol-
di senza alcuna fatica. Ma il valore di una per-
sona non deriva dall’abito firmato che indossa”.

Come si può combattere la camorra? 
“Tutti i cittadini possono combattere le asso-

ciazioni criminali, opponendosi loro, ad esem-
pio non comprando oggetti contraffatti o frutto 
di rapine o ancora denunciando i soprusi a cui 
si assiste, cioè rinunciando all’omertà”.

Giovedì mattina, dalle ore 12 alle ore 13.30 
si è svolto, nella medesima location, l’incon-
tro  con i volontari di Libera, sezione di Crema 
(dedicata alla memoria di Pippo Fava e Danilo 
Dolci), che hanno illustrato come Libera agisca 

e con quali finalità. Iunia Riboli ha subito intro-
dotto gli argomenti proiettando un breve filma-
to dove si dimostra che non bisogna temere di 
‘metterci la faccia’ nel combattere tutte le mafie.

Quindi ha illustrato l’attività svolta: dai primi 
banchetti per farsi conoscere ad azioni ancor 
più incisive; ascoltare e tenere gli occhi aperti 
per scovare reati-spia della infiltrazione mafio-
sa; controllare il comportamento delle persone 
in difficoltà che facilmente cadrebbero nella 
rete della criminalità organizzata; l’attività di 
denuncia e di racconto, anche presso le scuole, 
del fenomeno mafioso la cui presenza anche sul 
nostro territorio è ormai tristemente nota (come 
si può evincere dal libro Mafia all’ombra del Tor-
razzo, a cura di ArciBassa). E ancora: tenere viva 
la memoria e l’impegno per non dimenticare le 
vittime della mafia. Proprio per questo, merco-
ledì 21 marzo, i volontari di Libera hanno letto 
in piazza Duomo a Crema i nomi delle 972 vit-
time della Mafia. Riboli si è quindi soffermata 
sul ricordo di Lea Garofalo, la cui vicenda ha 
molto coinvolto l’attenta platea. 

Gli incontri di mercoledì e giovedì si sono in-
seriti nel Progetto legalità, a cui la scuola dà molta 
importanza.

M.Z.

DUE INCONTRI PER LA ‘LEGALITÀ’

A scuola con don 
Aniello e Libera

OFFANENGO OFFANENGO: il paese in un click

CASALETTO VAPRIO: espone Marchetti

CASALETTO VAPRIO: crociera sul Brenta

RICENGO: provinciale come discarica

OFFANENGO: dal banco a giornale e radio

Il Gruppo Fotografico di Offanengo, il portale Offanengo So-
stenibile e l’amministrazione comunale organizzano per il 

mese di settembre una mostra su Offanengo e il suo territorio 
dal tema Quale è l’immagine che può rappresentare al meglio l’am-
biente e il territorio offanenghese? Gli organizzatori invitano tutti i 
cittadini a inviare proprie fotografie su questo soggetto. Gli scatti 
saranno selezionati da una commissione per l’esposizione che si 
terrà in occasione del ‘Settembre Offanenghese’. I cittadini poi 
voteranno la migliore. Per partecipare a questa bella proposta 
è necessario l’invio delle fotografie entro domenica 10 giugno 
2018 (formato e risoluzione consigliata jpg 2000x3000 pixel) a 
gfoffanengo@gmail.com.

Il GFO inoltre organizza l’incontro Alle porte del cielo, intro-
duzione alla fotografia astronomica, attrezzatura e concetti base con 
Edoardo Milanesi. Appuntamento mercoledì 28 marzo alle ore 
21 presso la sede del gruppo in via Clavelli Martini, 5; ingresso 
libero.           M.Z.

Pubblico delle grandi occasioni – sabato pomeriggio – nella sala 
polifunzionale ‘Ex Chiesa Vecchia’, per l’inaugurazione (nel-

la foto) della mostra ‘Dalla Toscana con amore’ del pittore Paolo 
Marchetti. Livornese, ma residente a Melegnano, Marchetti, tiene 
frequentemente corsi d’arte e mostre personali in prestigiosi spazi 
espositivi italiani e ha vinto diversi premi in concorsi nazionali nella 
sezione pittura. Un artista completo, con un corpus di opere impor-
tante.

Al vernissage dello scorso fine settimana non sono voluti manca-
re tanti amici artisti che hanno così onorato, con la loro presenza, 
questo importante maestro del colore toscano. Fra i presenti Dome-
nico Barbati, Stefano Cozzaglio, Francesco Tersini, Dario Rossetti, 
Gianluca Cremonesi, Alessandro Barbati e Carlo Lupi Timini, ma 
anche il poeta Lorenzo Pellegrini. Dopo l’introduzione dell’assesso-
re Ilaria Panariello, che ha portato il saluto del sindaco Ilaria Dioli 
e dell’intera amministrazione comunale, il critico Simone Fappanni 
ha presentato la rassegna che propone una trentina di opere fra olii, 
acquerelli e pastelli. Sì perché Marchetti padroneggia tutte le tecni-
che con disinvoltura. “La luce, nei miei quadri, è la prima cosa – ha 
sostenuto il pittore – attuata per conferire al quadro un’atmosfera 
avvolgente e una notazione dolcemente romantica”. La pittura del 
maestro livornese, in effetti, anche quando si tratta di nature morte, 
è intensa e ‘musicale’, al di là della tecnica impiegata. La pittura 
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 com-
porre, entro il quale viene bandita qualsiasi ovvietà”, ha spiegato il 
critico d’arte Fappanni. La mostra è ancora aperta oggi e domani, 
sabato e domenica 24-25 marzo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 
17 alle 19. L’ingresso è libero e gratuito. 

Ci sono ancora posti disponibili per la mini-crociera sul Brenta 
organizzata dal Gruppo Biblioteca casalettese. Si potranno am-

mirare ville palladiane a bordo del Burchiello, storica imbarcazione 
veneziana del Settecento, che aumenterà certamente il fascino della 
gita. Un tempo era usata per il trasporto passeggeri verso la Laguna, 
oggi è una confortevole imbarcazione con divani, viste panoramiche 
e bar. La quota di 60 euro a persona comprende l’andata e il ritorno 
in pullman, la navigazione e gli ingressi alle ville Widmann e Pisani. 
Il ritrovo è fissato alle ore 6 (piazzale cimitero), con ritorno alle ore 
20 circa. Le adesioni si raccolgono sino al 31 marzo in Comune. 

È ancora problematica la situazione dell’abbandono rifiuti sulla 
provinciale 591 che porta da Offanengo alla zona nord del Cre-

masco, passando per Ricengo. Nei giorni passati transitando sull’ar-
teria viaria praticamente a ogni piazzola di sosta si notavano sacchi 
neri, ingombranti, gomme, elettrodomestici, ecc. Qualcuno ritiene 
che ad abbandonare tali scarti e rifiuti siano i camionisti di passag-
gio, ma la quantità e la tipologia sembrano portare anche verso altre 
ipotesi: pure residenti nel territorio cremasco sembrerebbero utiliz-
zare il bordo strada dell’ex statale per il medesimo scopo. Come la 
raddoppiata Paullese e le sue strade d’arrocco anche questa impor-
tante arteria non conosce pace da questo punto di vista. L’inciviltà 
avanza.

LG

A conclusione del lavoro sul testo informativo Il giornale, lu-
nedì 19 marzo gli alunni della classe quinta A della scuo-

la primaria di Offanengo hanno visitato la nostra redazione e 
quella dell’emittente diocesana Radio Antenna 5. “È stata una 
bellissima esperienza che ha permesso di approfondire alcuni 
aspetti e di comprendere meglio, in modo pratico, il lavoro del 
giornalista” hanno detto le insegnanti ringraziando tutto lo staff  
delle due redazioni.

Grazie a voi per la simpatica e gioiosa visita.
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SIMPLYDRIVE PRIME e con usato in permuta o da rottamare, IVA e messa su strada incluse. Anticipo 3.200€. Imposta sostitutiva sul contratto 28,63€. Spese di incasso mensili 3,5€. 
Importo totale del credito 11.450€. Spese pratica pari a 350€. Importo totale dovuto 12.793,12€. Interessi 1343,12€, 35  rate mensili da 159,1€, e una rata finale denominata Valore 
Futuro Garantito da 8446,1€. TAN (fisso) 4,5%, TAEG 6,49%.La rata mensile comprende il servizio facoltativo Azzurro Relax (Antifurto con polizza furto e incendio – Prov VA,
importo mensile del servizio 11,50€) ed il servizio facoltativo IdealDrive (Manutenzione programmata con durata 36 mesi e percorrenza 30.000 km importo mensile del servizio
€ 18,93). Offerte promozionali riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 31 Marzo 2018 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre 
iniziative in corso. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Le immagini sono inserite a titolo informativo.
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delorenzi@delorenzi.it

VENDITA - ASSISTENZA RICAMBI NUOVA RETE AUTORIZZATA - ASSISTENZA RICAMBI
Succursale LODI
Viale Piacenza, 67
Tel. 0371-432722

Succursale CREMA
Via Indipendenza, 55
Tel. 0373-200770

Sede di CREMONA
Via Mantova, 147
Tel. 0372-450094

Succursale CASALMAGGIORE
Via della Repubblica, 41
Tel. 0375 - 201879

EMMEZETA SERVICE CAR
Via Arrigo Boito, 10
(angolo via Piacenza) Lodi
Tel. 0371 - 432722

BORIANI
Via Barattiera, S.M. in Strada (LO)
Tel. 0371 - 797086
boriani_alfiero.rac@citroen.it

F.LLI LOCATELLI
SS. 235 km 47 (Crema-Lodi)
Bagnolo Cremasco
Tel. 0373 - 234869

DE LORENZI srl  dal 1958

                                                                               Consumo su percorso misto: Citroën C3 Aircross PureTech 110 S&S EAT6 5,6 l/100 Km. Emissioni di CO
2
 su percorso misto: Citroën C3 Aircross PureTech 

110 S&S EAT6 126 g/Km. TAN (fisso) 4,5%, TAEG 6,49%. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo 
Concessionarie Citroën”. Esempio di finanziamento su Nuovo SUV CITROËN C3 AIRCROSS PureTech 82CV FEEL con cerchi in lega e Pack City a 14300€. Promo valida con finanziamento 
SIMPLYDRIVE PRIME e con usato in permuta o da rottamare, IVA e messa su strada incluse. Anticipo 3.200€. Imposta sostitutiva sul contratto 28,63€. Spese di incasso mensili 3,5€. 
Importo totale del credito 11.450€. Spese pratica pari a 350€. Importo totale dovuto 12.793,12€. Interessi 1343,12€, 35  rate mensili da 159,1€, e una rata finale denominata Valore 
Futuro Garantito da 8446,1€. TAN (fisso) 4,5%, TAEG 6,49%.La rata mensile comprende il servizio facoltativo Azzurro Relax (Antifurto con polizza furto e incendio – Prov VA,
importo mensile del servizio 11,50€) ed il servizio facoltativo IdealDrive (Manutenzione programmata con durata 36 mesi e percorrenza 30.000 km importo mensile del servizio
€ 18,93). Offerte promozionali riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 31 Marzo 2018 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre 
iniziative in corso. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Le immagini sono inserite a titolo informativo.
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6,54%

TAN (fisso) 4,5%, TAEG 6,54%. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ 
“Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio di finanziamento su Nuovo SUV CITROËN C3 AIRCROSS PureTech 82CV FEEL con cerchi in lega e Pack City  a 14.450€. Promo valida con 
finanziamento SIMPLYDRIVE PRIME e con usato in permuta o da rottamare, IVA e messa su strada incluse. Anticipo 3.570€. Imposta sostitutiva sul contratto 28,08€. Spese di incasso 
mensili 3,5€. Importo totale del credito 11.230€. Spese pratica pari a 350€. Importo totale dovuto 12.541,67€. Interessi 1.311,67€, 35  rate mensili da 158,93€, e una rata finale 
denominata Valore Futuro Garantito da 8.200,6€. TAN (fisso) 4,5%, TAEG 6,54%.La rata mensile comprende il servizio facoltativo Azzurro Relax (Antifurto con polizza furto e incendio – 
Prov VA, importo mensile del servizio 11,50€) ed il servizio facoltativo IdealDrive (Manutenzione programmata con durata 36 mesi e percorrenza 30.000 km importo mensile del servizio 
€ 18,93). Offerte promozionali riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 31 Marzo 2018 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre 
iniziative in corso. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Le immagini sono inserite a titolo informativo.

TI ASPETTIAMO ANCHE DOMENICA 25
NELLE NOSTRE SEDI DI CREMA, LODI, CREMONA E CASALMAGGIORE

                                                                               Consumo su percorso misto: Citroën C3 Aircross PureTech 110 S&S EAT6 5,6 l/100 Km. Emissioni di CO
2
 su percorso misto: Citroën C3 Aircross PureTech 

110 S&S EAT6 126 g/Km. TAN (fisso) 4,5%, TAEG 6,49%. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo 
Concessionarie Citroën”. Esempio di finanziamento su Nuovo SUV CITROËN C3 AIRCROSS PureTech 82CV FEEL con cerchi in lega e Pack City a 14300€. Promo valida con finanziamento 
SIMPLYDRIVE PRIME e con usato in permuta o da rottamare, IVA e messa su strada incluse. Anticipo 3.200€. Imposta sostitutiva sul contratto 28,63€. Spese di incasso mensili 3,5€. 
Importo totale del credito 11.450€. Spese pratica pari a 350€. Importo totale dovuto 12.793,12€. Interessi 1343,12€, 35  rate mensili da 159,1€, e una rata finale denominata Valore 
Futuro Garantito da 8446,1€. TAN (fisso) 4,5%, TAEG 6,49%.La rata mensile comprende il servizio facoltativo Azzurro Relax (Antifurto con polizza furto e incendio – Prov VA,
importo mensile del servizio 11,50€) ed il servizio facoltativo IdealDrive (Manutenzione programmata con durata 36 mesi e percorrenza 30.000 km importo mensile del servizio
€ 18,93). Offerte promozionali riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 31 Marzo 2018 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre 
iniziative in corso. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Le immagini sono inserite a titolo informativo.
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                                                                               Consumo su percorso misto: Citroën C3 Aircross PureTech 110 S&S EAT6 5,6 l/100 Km. Emissioni di CO
2
 su percorso misto: Citroën C3 Aircross PureTech 

110 S&S EAT6 126 g/Km. TAN (fisso) 4,5%, TAEG 6,49%. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo 
Concessionarie Citroën”. Esempio di finanziamento su Nuovo SUV CITROËN C3 AIRCROSS PureTech 82CV FEEL con cerchi in lega e Pack City a 14300€. Promo valida con finanziamento 
SIMPLYDRIVE PRIME e con usato in permuta o da rottamare, IVA e messa su strada incluse. Anticipo 3.200€. Imposta sostitutiva sul contratto 28,63€. Spese di incasso mensili 3,5€. 
Importo totale del credito 11.450€. Spese pratica pari a 350€. Importo totale dovuto 12.793,12€. Interessi 1343,12€, 35  rate mensili da 159,1€, e una rata finale denominata Valore 
Futuro Garantito da 8446,1€. TAN (fisso) 4,5%, TAEG 6,49%.La rata mensile comprende il servizio facoltativo Azzurro Relax (Antifurto con polizza furto e incendio – Prov VA,
importo mensile del servizio 11,50€) ed il servizio facoltativo IdealDrive (Manutenzione programmata con durata 36 mesi e percorrenza 30.000 km importo mensile del servizio
€ 18,93). Offerte promozionali riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 31 Marzo 2018 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre 
iniziative in corso. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Le immagini sono inserite a titolo informativo.
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                                                                               Consumo su percorso misto: Citroën C3 Aircross PureTech 110 S&S EAT6 5,6 l/100 Km. Emissioni di CO
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 su percorso misto: Citroën C3 Aircross PureTech 

110 S&S EAT6 126 g/Km. TAN (fisso) 4,5%, TAEG 6,49%. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo 
Concessionarie Citroën”. Esempio di finanziamento su Nuovo SUV CITROËN C3 AIRCROSS PureTech 82CV FEEL con cerchi in lega e Pack City a 14300€. Promo valida con finanziamento 
SIMPLYDRIVE PRIME e con usato in permuta o da rottamare, IVA e messa su strada incluse. Anticipo 3.200€. Imposta sostitutiva sul contratto 28,63€. Spese di incasso mensili 3,5€. 
Importo totale del credito 11.450€. Spese pratica pari a 350€. Importo totale dovuto 12.793,12€. Interessi 1343,12€, 35  rate mensili da 159,1€, e una rata finale denominata Valore 
Futuro Garantito da 8446,1€. TAN (fisso) 4,5%, TAEG 6,49%.La rata mensile comprende il servizio facoltativo Azzurro Relax (Antifurto con polizza furto e incendio – Prov VA,
importo mensile del servizio 11,50€) ed il servizio facoltativo IdealDrive (Manutenzione programmata con durata 36 mesi e percorrenza 30.000 km importo mensile del servizio
€ 18,93). Offerte promozionali riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 31 Marzo 2018 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre 
iniziative in corso. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Le immagini sono inserite a titolo informativo.
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110 S&S EAT6 126 g/Km. TAN (fisso) 4,5%, TAEG 6,49%. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo 
Concessionarie Citroën”. Esempio di finanziamento su Nuovo SUV CITROËN C3 AIRCROSS PureTech 82CV FEEL con cerchi in lega e Pack City a 14300€. Promo valida con finanziamento 
SIMPLYDRIVE PRIME e con usato in permuta o da rottamare, IVA e messa su strada incluse. Anticipo 3.200€. Imposta sostitutiva sul contratto 28,63€. Spese di incasso mensili 3,5€. 
Importo totale del credito 11.450€. Spese pratica pari a 350€. Importo totale dovuto 12.793,12€. Interessi 1343,12€, 35  rate mensili da 159,1€, e una rata finale denominata Valore 
Futuro Garantito da 8446,1€. TAN (fisso) 4,5%, TAEG 6,49%.La rata mensile comprende il servizio facoltativo Azzurro Relax (Antifurto con polizza furto e incendio – Prov VA,
importo mensile del servizio 11,50€) ed il servizio facoltativo IdealDrive (Manutenzione programmata con durata 36 mesi e percorrenza 30.000 km importo mensile del servizio
€ 18,93). Offerte promozionali riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 31 Marzo 2018 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre 
iniziative in corso. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Le immagini sono inserite a titolo informativo.
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Sopra l’incontro con i volontari di Libera, Sezione 
Crema quindi gli studenti di Offanengo 

con don Aniello Manganiello



Il Cremasco36 SABATO 24 MARZO 2018

di BRUNO TIBERI

“Fusione? Non l’ha ordinato il dottore!”. 
Potremmo riassumere così, parafrasan-

do un modo di dire popolare, la posizione di 
un gruppo di fieschesi che si sta muovendo da 
alcuni giorni per far sentire la propria voce in 
merito all’ipotesi di incorpora-
zione del Comune di Fiesco in 
quello di Castelleone. Un iter 
avviato con incontri illustrativi 
da parte delle due amministra-
zioni pubbliche e che nei pros-
simi mesi dovrebbe portare al 
referendum consultivo in en-
trambi i centri per capire se vi 
sia la volontà di procedere con 
la creazione di un unico ente. 
Non vi è quorum, per questo 
tipo di consultazioni, ma la necessità che i sì 
prevalgano in tutti e due i centri.

“Abbiamo costituisco un gruppo ‘Fiesco 
Comune’ – spiega uno dei referenti, Erminio 
Zanenga – per implementare l’informazione 
a beneficio dei cittadini in modo che possa-
no decidere conoscendo tutti i panorami e 
le alternative. A questo fine organizzeremo 

una riunione per la serata di mercoledì 11 
aprile in sala polifunzionale esprimendo le 
ragioni del No. Già perché sino ad ora gli 
appuntamenti pubblici promossi a Castelle-
one e Fiesco in merito alla fusione per incor-
porazione del nostro ente in quello più gran-
de e quanto apparso sulla stampa locale ha 

dato risalto ad alcuni aspetti. 
C’è dell’altro però e vogliamo 
portarlo a conoscenza della 
gente”.

A cosa si riferisce?
“Innanzitutto al fatto che 

non vi è alcun obbligo di fu-
sione. Fiesco può avere il suo 
Comune e seppur piccolo può 
garantire tutti i servizi e le fun-
zioni primarie con le conven-
zioni, come del resto è stato 

fatto sino ad ora. Oltre a questo i risparmi per 
la popolazione a nostro avviso si ridurrebbero 
a poche decine di euro l’anno. E in relazione 
gli sbandierati contributi (un milione di euro 
all’anno per dieci anni, ndr) che pioverebbero 
nelle casse del nuovo ente siamo certi che ga-
rantiranno benefici a Fiesco? Mi spiego, oggi 
i due sindaci e le due giunte hanno in sostan-

za una certa intesa anche sull’utilizzo delle 
eventuali risorse; ma domani, quando magari 
le giunte e i primi cittadini cambieranno, cosa 
accadrà? Saranno sempre dello stesso avviso? 
Come verranno utilizzati questi contributi che 
anche Fiesco, con la sua decisione, avrebbe 
contribuito a far arrivare?”

Ragioni economiche quindi e di opportunità, o c’è 
dell’altro?

“Beh, detto che i contributi a fondo perduto 
sono sempre ben accetti, dobbiamo anche evi-
denziare come i conti del Comune di Fiesco 
siano assolutamente in ordine e le risorse non 
manchino. Ma non si tratta solo dell’aspetto 
economico ma anche dell’autonomia e dell’i-
dentità. Richiamo di perdere servizi in loco e 
diversi fieschesi ci hanno fatto presente che, 
con tutto il rispetto per gli amici e vicini di Ca-
stelleone, loro si sentono di Fiesco. Un aspetto 
da non sottovalutare. Senza nessuna questio-
ne personale ovviamente. Stiamo parlando di 
pubblici amministratori rispettabili e stimati e 
di due ‘popolazioni’ che non vivono scontri di 
campanile. Crediamo però che Fiesco abbia 
tutte le carte in regola per poter continuare ad 
esistere e a scrivere altre pagine della sua ‘per-
sonale’ storia”.

ALCUNI
CITTADINI SI

INTERROGANO
SU OPPORTUNITÀ 
E CONVENIENZA

ALL’IPOTESI DI FUSIONE  CON
CASTELLEONE C’È CHI DICE ‘NO’

Non lo ordina
il dottore!

FIESCO

Si è presentato ufficialmente lo 
scorso 23 febbraio in Sala delle 

Capriate il nuovo gruppo spon-
taneo di ‘Controllo del vicinato’. 
Niente a che fare con ronde o cose 
simili, bensì una forma di collabo-
razione, legata alla messaggistica 
smartphone, tra residenti e le Forze 
dell’Ordine per la segnalazione di 
persone, episodi o situazioni so-
spette.

“Lo scopo è quello di porre at-
tenzione su quel che succede nel 
nostro comune in tema di delin-
quenza – è spiegato sul sito web 
dell’Ente locale che ha appoggiato 
da subito l’idea –. Si tratta di un 
sodalizio di persone che coprono 
tutto il territorio comunale sud-
dividendo il paese in cinque aree.

Non viene svolta alcuna attività 
di ‘sceriffato’,si tratta della condi-
visione di informazioni attraverso 
l’applicazione di messaggistica 
istantanea Whatsapp; in un grup-
po “virtuale” appositamente cre-
ato i membri potranno segnalare 

tutto ciò che viene ritenuto ano-
malo; tra i destinatari delle segna-
lazioni vi saranno incluse le Forze 
dell’ordine”.

La proposta porta la firma di un 
residente a Madignano. Ha trova-
to accoglienza presso l’ammini-
strazione comunale che “a breve 
metterà in campo alcune idee per 
rendere ancor più efficace questa 
forma di controllo. Tutto questo 
nella massima legalità e dopo una 
consultazione positiva con le For-

ze dell’ordine stesse”.
I fondatori del comitato e i 

membri dello stesso sono consa-
pevoli che questa non rappresenti 
la soluzione al problema della mi-
crodelinquenza, dei furti e dei van-
dalismi. Si tratta però di un raffor-
zamento del senso civico e di una 
collaborazione con le istituzioni 
per cercare di rendere più sicuro il 
territorio e consentire mirati inter-
venti di prevenzione e repressione 
dei reati.

Entra nel vivo la settima edizio-
ne di Tess (Teatro di Esperien-

za Sociale e Solidale), la rassegna 
ideata e diretta da Fausto Laz-
zari, che va in scena al Galilei di 
Romanengo con il patrocinio del 
Comune e la partecipazione della 
Pro Loco di Romanengo. Que-
sta sera, sabato 24 marzo alle ore 
21, è in programma lo spettacolo 
‘mAI SMesso di sorridere’, messo 
in scena grazie alla collaborazione 
tra il Gruppo operativo Aism del 
Cremasco e gli studenti della classe 
3a C del Liceo Economico Sociale 
Racchetti di Crema, con la regia di 
Fausto Lazzari nel duplice ruolo 
di docente e operatore di teatro 
sociale.

Una serata che vivrà del ricordo 

di Lucia Piloni, anima del progetto 
avviato la scorsa estate con l’espe-
rienza teatrale che ha portato sul 
palco del teatro di San Bernardino 
Asim e Cai Crema. La presidente 
e anima dell’associazione italia-
na sclerosi multipla, al fianco di 

Lazzari, degli iscritti al sodalizio 
e degli studenti del liceo, ha sem-
pre lavorato per creare una energia 
culturale che avesse il proprio per-
no nel teatro. Un’iniziativa utile a 
informare, crescere e costruire re-
lazioni.

“Lucia Piloni – spiega Lazza-
ri – ha continuato a partecipare 
agli incontri di elaborazione del 
progetto fino all’ultimo Momento 
della sua vita terrena e anche per 
questo a lei è dedicata la serata 
oltre che l’intera settima rassegna 
di Tess al Galilei. Una serata che 
si snoda tra parola, immagini, ge-
stualità e musica, sviluppando il 
tema delle emozioni più intense, 

narrate attraverso l’esperienza con-
divisa di storie personali, in una 
costante relazione tra generazioni, 
dimostrando che la conoscenza e il 
dialogo sono la base fondamentale 
per creare empatie e sinergie”.

L’appuntamento al Galilei si 
aprirà con un saluto dell’Aism e 
la presentazione della patologia 
da parte della dottoressa Maria 
Teresa Ferrò, Responsabile del 
Centro di Neuroimmunologia SM 
dell’ASST Ospedale Maggiore di 
Crema.

Al termine dell’intervento il via a 
‘mAISMesso di sorridere’, si alter-
neranno le studentesse, gli studenti 
e gli iscritti Aism, in una scaletta 
articolata in tanti spunti per una 
riflessione comune. Il palco sarà di 
Eleonora, Fernanda, Mara, Paolo, 
Simonetta, Giusy, Laura, Pietro, 
Maria Teresa, Irene, Lucia, insie-
me a Giulia, Benedetta, Riccardo, 
Emily, Erica, Camilla, Valery, Me-
lissa, Paolo, Lavinia, Alessia, Gaia, 
Nancy, Sara, Elisa, Virginia, Ana-
stasia, Sabrina e Fausto.

Una veduta del centro di Madignano

Nella foto di repertorio
Lucia Piloni, anima del progetto

INIZIATIVA
PER MONITORARE

SITUAZIONI
SOSPETTE

E INFORMARE LE 
FORZE DELL’ORDINE

IN SCENA
QUESTA SERA

AL GALILEI
IL PROGETTO
‘MAI SMESSO
DI SORRIDERE’

MADIGNANO

ROMANENGO

Controllo del vicinato, 
ma “non sono ronde”

Aism e Racchetti 
sul palco di Tess

MADIGNANO: weekend golosi

ROMANENGO: Al cinema nella Rocca

ROMANENGO: matrimoni e ‘viaggi’

Weekend golosi a Madignano. Oratorio ‘Don Bosco’, 
Pro Loco e Circolo ‘Gerundo’ promuovono due ini-

ziative.
Il via lo darà questa sera il centro parrocchiale. Alle 

19.30 cena a base di focaccia ripiena, dolci e bibite. Il tutto 
per creare un momento utile a fare comunità.

Il giorno di Pasquetta saliranno invece in cattedra Pro 
Loco e ‘Gerundo’ per una merenda al Mulino di sopra. 
Pane, salame e uova nel menù servito dalle 14. Per i bambi-
ni, fino alle 17, ‘Grande caccia alle uova di Pasqua’, diver-
tente momento di gioco. L’iniziativa sarà accompagnata da 
un’esposizione di attrezzi agricoli di proprietà di Giuseppe 
Ensualdi.

Tib

Ha preso il via giovedì 15 marzo la prima rassegna ‘Al 
cinema nella Rocca’ iniziativa promossa da Pro Loco 

Romanengo, Associazione Rinascimenti Crema e Comu-
ne. Lungometraggi a ingresso libero che hanno come filo 
conduttore il BelPaese in un viaggio attraverso i suoi vizi 
e le sue virtù. ‘Attraverso l’Italia’ è proprio il titolo della 
rassegna che ha preso avvio con I peggiori e che prosegui-
rà sino a giugno con appuntamenti a cadenza mensile. Il 
prossimo sarà il 19 aprile alle 20.45 quando nel salone della 
Rocca sarà proiettato La ragazza nella nebbia, storia di un 
agente speciale chiamato ad investigare sul caso di una se-
dicenne scomparsa in una valle montana. Tutto quello che 
vuoi è invece il film in programma il 17 maggio; parla della 
ricerca della ricchezza del cuore in un viaggio per le strade 
di Roma dei due protagonisti. La rassegna si chiuderà il 7 
giugno con Non è un paese per giovani, ambientazione mera-
vigliosa per due ragazzi che vedranno le loro vite messe a 
soqquadro da un incontro.

Tib

Ferve l’attività in parrocchia per l’organizzazione di diverse 
iniziative.

Si parte l’8 aprile con la Festa degli anniversari di matri-
monio. Sono già arrivate le prime adesioni a don Emilio. 
Chiunque volesse partecipare lo può fare indicando il proprio 
nominativo al parroco e specificando se l’adesione è esclu-
sivamente alla parte religiosa 
(Messa in chiesa e dono di per-
gamena, rosa e icona) o anche 
al ritrovo conviviale che segui-
rà la celebrazione.

Scadranno invece la settima-
na dopo, domenica 15 aprile, 
i termini di iscrizione al Pel-
legrinaggio al Sacro Monte di 
Varallo  (nella foto) con visita al Lago d’Orta, proposto dalla 
Commissione Attività del Consiglio pastorale parrocchiale. 
L’uscita è in programma il 29 aprile con un minimo di 35 
partecipanti. Il costo ammonta a 25 euro. Per informazioni 
e adesioni 335.7735711, 335.8233434, 333.3168104 oppure 
333.9785607.

Entro la fine di marzo andrà invece versata la caparra (100 
euro) per la gita d’agosto sulla Costiera Amalfitana. Una bella 
occasione per visitare un angolo di paradiso, con l’aggiunta 
della Reggia di Caserta (originariamente non inserita nel pro-
gramma). C’è ancora posto. Chiunque fosse interessato può 
contattare don Emilio.

Tib

Campagnola attende 
Madignano pure

CREMASCO E CICLABILI

Nel maggio del 2016, l’assessore Fabio Bergamaschi di Cre-
ma annunciava la conclusa redazione del progetto defini-

tivo della ciclabile che unisce la città a Campagnola Cremasca, 
parte della cosiddetta ‘Ciclabile del Pellegrino’, percorso ciclo-
turistico che da anni ormai avrebbe dovuto collegare il nostro 
territorio con Caravaggio a nord e Castelleone a sud, attraver-
sando luoghi ricchi di arte e fede. All’epoca si parlava di turismo 
culturale, oltre che di 
mobilità dolce. 

Andando a ritroso 
nel tempo – è giusto 
ribadirlo – si scopre 
che il primo Proto-
collo d’intesa tra il 
Comune di Crema 
e il piccolo Comune 
limitrofo per la rea-
lizzazione dell’infra-
struttura venne fir-
mato addirittura nel 
2007! Nel frattempo 
Crema ha collegato a sé altri paesi, ma nelle scorse settimane è 
stato di novo l’assessore Bergamaschi ad aprire uno spiraglio: fir-
mando l’intesa con Madignano per la propria pista ciclopedonale, 
l’assessore cittadino ha infatti ricordato l’impegno nei confronti di 
Campagnola Cremasca che da oltre dieci anni è in attesa. È ora 
che alle parole seguano i fatti, considerando che l’amministrazio-
ne locale ha già fatto la sua parte, concludendo i lavori nel 2011.   

La pedociclabile da costruire sarebbe lunga 1,3 chilometri e 
per la maggior parte seguirebbe il sedime della strada provin-
ciale (nella foto). Importante il costo dell’intervento, ma neces-
sario. L’auspicio è che questa vicenda, come ha detto più volte 
l’amministrazione campagnolese, si concluda nel minor tempo 
possibile. Appunto.

Auspicio che, guardando a sud, hanno anche i madignanesi 
che il loro tratto di competenza lo hanno già coperto arrivando 
sino al confine con Crema lungo la ex strada statale Paullese.

Luca Guerini

Fiesco e il suo campanile
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CASTELLEONE: piace la scherma

CASTELLEONE: Arco impacchettato

Una palestra animata da ragazzi e ragazze normodotati e pa-
ralimpici è stato il colpo d’occhio offerto dal 1° trofeo di 

Scherma ‘Città di Castelleone Avis’ che si è svolto al PalaDosso. 
L’evento sportivo, fortemente voluto e organizzato dalla società 
Liberi e Forti in stretta collaborazione con Avis Castelleone, con 
il supporto tecnico della Asd Fanfullla di Lodi, la supervisio-
ne della Federazione di Scherma e il patrocinio del Comune di 
Castelleone, ha attirato per la prima volta in città un centinaio 
di schermitori di categoria Open tra cui una dozzina di atleti 
Paraolimpici. 

Dalle 9 del mattino fino a metà pomeriggio si sono avvicen-
dati sulle pedane tutti gli atleti. Al termine dei tornei di ciascuna 
categoria, sono seguite le premiazioni con i graditissimi premi 
in natura di Latteria Soresinese, offerti dalla ditta Idro Blocchi 
di Castelleone e altri sponsor. A consegnarli una delegazione di 
sportivi e rappresentanti delle istituzioni guidati dal presidente 
Coni Lombardia Oreste Perri.

Graduatoria Open maschile: Fabio Barbara primo classifi-
cato, Ludovico Guzzo secondo, Francesco Ross terzo Michele 
dell’Oro quarto, Francesco Spezia quinto, Daniele Guernelli   
sesto,  Stefano Baccolo settimo, Luca Barcella ottavo.

Graduatoria Open femminile: Beatrice Banfo prima classifi-
cata; Sara Bertagna seconda, Alice Tosi terza, Valentina Scas-
siano  quarta, Luna Maggio quinta, Elena d’Agnese sesta, Sara 
Zanardo settima; Alice Bellini ottava.

Partecipanti al paralimpico maschile di fioretto e spada: Gian-
luca Gibbi, Davide Costi; Jens Brase, Francesco Manzoni; Ste-
fano Orsi; Pietro Gogorni; Giovanni Di Stefano; Franco Dolci, 
Sofia Della Vedova.

Hanno preso avvio nei giorni scorsi con il posizionamento 
dei ponteggi i lavori di riqualificazione dell’Arco del Vo-

ghera e dell’annesso palazzo pubblico di via Garibaldi che ospi-
ta Polizia Locale e sedi di associazioni. Tra queste ‘Castelleone 
Antiquaria’ che per il 70% (il restante 30% sarà messo a dispo-
sizione dal Bilancio comunale) finanzierà l’intervento di make-
up. L’Arco, uno dei simboli del borgo insieme al Torrazzo, ha 
bisogno di un importante intervento agli intonaci, alle tinteggia-
ture e alle coperture. Un maquillage completo, che nel giro di 
qualche mese restituirà alla città uno dei suoi gioielli.

di BRUNO TIBERI

Love è il titolo del concerto con il quale, 
sabato 14 aprile alle 21 al teatro Pon-

chielli di Cremona, l’orchestra Magica Mu-
sica vuole festeggiare i 10 anni di attività. 
Lo farà con un live al fianco della New Pop 
Orchestra per proporre brani 
che parlino d’amore, amore 
universale. Sul palco i ragaz-
zi speciali Adriano Beccalli, 
Sara Bianchessi, Simone 
Carelli, Alessandro Cieri, 
Paola Taloni, Vittorio Deste, 
Gloria Galli, Fabrizio Gob-
bi, Alessio Guerini Rocco, 
Antonio Lo Porto, Alessia 
Lupo Stanghellini, Andrea 
Mariani, Serena Pini, Mar-
co Rigamonti, Matteo Riva, 
Stefania Roveda, Sara Socci-
ni, Sonia Taragnoli, Riccar-
do Alpini, Sergio Storti, Umberto Saiani, 
Chiara Vanni, Vincenzo Mazza, Margheri-
ta Rabaioli, Elia Malacart, Jacopo Bertola-
si, Francesco Sardini, Valentina Pigoli, per 
un’esperienza unica e coinvolgente.

Magica Musica è un sogno che diventa re-
altà. Una intuizione di Mariana Beretta che 
ha trovato in Piero Lombardi la strada per 
la creazione di uno staff  (oggi composto da-
gli educatori Olga Capone, Gloria Joriini, 
Dario Costa, Debora Zoppi, Eleonora Fi-
lipponi, Jessica Broggi, Rossella Steffanoni, 
Pierangelo Mulazzani, Michele Gianluppi, 
Rita Porcari, Alice Vanetta, Gil Macchi, 

Elisa Ventura e lo stesso Lombardi) capace 
di dare avvio al progetto di costituzione di 
un’orchestra per ragazzi con disabilità. L’8 
maggio del 2008 dieci giovanissimi aspiran-
ti musicisti danno il via all’esperienza che 
nella successiva decade cresce arrivando al 
2018 forte di un carnet di lavoro che spazia 

dalle note alla pittura, dalla 
danza alla poesia. L’amore 
genera amore e così anche i 
percorsi di Magica Musica si 
sono moltiplicati andando a 
coprire diverse discipline.

Il contributo della Fonda-
zione Cariplo  e dell’Impresa 
“Progetto e Costruzione” di 
Fiesco così come la collabo-
razione della Banda di Ca-
stelleone (che in questi giorni 
è alle prese con il problema 
della sala prove chiusa per 
una preoccupante fessura 

apertasi nella facciata) sono stati determi-
nanti per scrivere le prime pagine di questa 
straordinaria storia. Un racconto fatto di 
voglia di crescere e confrontarsi, di volon-
tà e passione. Connotati che caratterizzano 
ragazzi e docenti.

Ora è il momento di festeggiare. Il Pon-
chielli sarà la cornice ideale per l’esibizio-
ne di Magica Musica e New Pop Orche-
stra. Un momento musicale straordinario 
e coinvolgente che tutti possono vivere. 
“L’esibizione prevede un programma mu-
sicale classico-leggero e di grande impatto. 
Insomma, un’esperienza fantastica! – spie-

gano gli organzizatori –. Oltre al notevole 
impegno organizzativo e musicale, la ma-
nifestazione comporta anche uno straordi-
nario carico finanziario. La scommessa è 
affascinante ma rischiosa, ma è un rischio 
che accettiamo volentieri incoraggiati dal 
sorriso dei nostri campioni! La manifesta-
zione ha il patrocino dell’ASST e dei 17 
Comuni da dove provengono i componen-
ti di MagicaMusica: Crema, Castelleone, 
Cremona, Soresina, Soncino, Montodine, 
Offanengo, Campagnola, Casaletto di So-
pra, Credera-Rubbiano, Fiesco, Genivolta, 
Gombito, Izano, Pieranica, Ripalta Arpina, 
Ripalta Cremasca”.

Chiunque volesse contribuire al proget-
to o garantirsi un posto in sala (biglietti in 
vendita al costo di 20/15/10 euro) può con-
tattare l’associazione alle seguenti coordi-
nate tel. 335.5245749,  assmagicamusica@
gmail.com - www.orchestramagicamusica.
it o direttamente la biglietteria del teatro al 
numero 0372.022001.

IL 14 APRILE
CONCERTO CON 

LA ‘NEW POP
ORCHESTRA’

PER IL 10°
COMPLEANNO
DEL PROGETTO

I RAGAZZI SPECIALI DI LOMBARDI 
SUL PALCO DEL PONCHIELLI

La musica
è magi(c)a

CASTELLEONE

Magica Musica in teatro e Matteo Riva alla direzione

SARà UN SUCCESSO PER TUTTI.

Il concorso è organizzato 
dal Servizio C.E.I.
per la Promozione 

del Sostegno Economico 
alla Chiesa cattolica.

*PRIMO PREMIO

15.000 €

2018
CONCORSO

PER LE PARROCCHIE

A grande richiesta torna TuttixTutti, il concorso che premia le migliori idee per 
aiutare chi ne ha più bisogno. Iscrivi la tua parrocchia e presenta il tuo progetto di
solidarietà: potresti vincere i fondi* per realizzarlo. Per partecipare basta organizzare
un incontro formativo sul sostegno economico alla Chiesa cattolica e presentare
un progetto di utilità sociale a favore della tua comunità. Parlane subito col parroco
e informati su  tuttixtutti.it Anche quest'anno, aiuta e fatti aiutare.
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IZANO - LIVORNO: AUGURI SUOR GENOVEFFA!

Venerdì 30 marzo suor Geno-
veffa Pedrini taglierà il bellissi-
mo traguaro dei 94 anni.

Congratulazioni e auguri di un 
sereno compleanno dalle sorelle, 
dai cognati, dal fratello, dai nipoti 
e dai pronipoti.

Friendly
 Per DON GABRIELE 

FRASSI: oggi 24 marzo è il 
giorno del tuo compleanno. La 
zia Gisa ti fa tanti cari augu-
ri con una “preghiera per te” 
all’Angelo dell’Annunciazio-
ne. Auguri ancora nipote ca-
rissimo.

 Per GABRIELLA FRAN-
ZONI di Trescore Cr. ed EU-
STELLA TRIULZI di Quin-
tano che sabato 24 marzo 
compiono gli anni. Tanti augu-
ri di buon compleanno da tutta 
l’équipe.

Auto, cicli e motocicli
 VENDO SEGGIOLINO 

ANTERIORE per bambini 
massimo kg 15, a € 25. ☎ 349 
6123050

 VENDO MOUNTAIN 
BIKE da uomo/ragazzo, ruote 
26x85, marca “Bianchi” a € 50. 
☎ 339 7323719 (ore pasti)

 VENDO BICICLETTA 
da donna nuova mai usata, 
marca Venere, a € 120 tratta-
bili. ☎ 333 2791598

 ACQUISTO VECCHIE 
BICI DA CORSA dal 1900 al 
1980. Sono un appassionato di 
ciclismo. ☎ 338 4284285

Animali
 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

Varie
 VENDO 10 PIANTINE 2 

tipi di aloe piccole e medie a 
€ 10 cad. ☎ 338 5249601

 VENDO 4 QUADRETTI 
del pittore Ugo Stringa: una ma-
donna con bambino e 3 visi di 
donna) a € 150 totali. ☎ 328 
5796680

 VENDO PANCA PER 
ADDOMINALI a € 50. ☎ 377 
1472627

 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 TAPIRULAN 
nuovo, professionale a € 300. 
☎ 333 4759205

 VENDO TRITACARNE 
elettrico per uso familiare, 
marca Quick in acciaio, mai 
usato, pagato € 200 vendo a 
€ 90. ☎ 340 4983864

 VENDO PASTAMATIC, 
seminuova con diversi stampi 
per le diverse forme di pasta 
con libro di spiegazioni più 
ricettario a € 150; PENTO-
LONE IN RAME, capacità 50 
litri in buonissime condizioni a 
€ 90. ☎ 340 7023568

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO MOBILE BA-
GNO con lavabo a € 250; PE-
DANA PER DISABILI per 
scala a € 500. ☎ 333 3344407

 CREDENZA inizi ’900 
lunghezza cm 145; altezza 
cm 210; vetrina con vetri mo-

lati, in buono stato VENDO 
a € 90. ☎ 333 9167034 (ore 
pasti)

Abbigliamento
 VENDO PELLICCIA di 

visone maschio molto ampia a 
€ 700. ☎ 333 4759205

 Causa numero errato, 
VENDO PANTOFOLE/
SCARPA EMANUELA n. 
40 da uomo colore grigio, con 
strappo, mai indossate vendo a 
€ 10. ☎ 349 6123050

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

 Martedì 20 marzo al su-
permercato Simply o all’uffi-
cio postale di S. Bernardino, 
verso le ore 10, è stata SMAR-
RITA UNA FEDE NUZIALE 
di grande valore affettivo con 
l’incisione della data 8/9/1973. 
☎ 329 2275057

CREMA: LAUREA!
Martedì 20 marzo Luca Ziglioli si è bril-

lantemente laureato all’Università Cattoli-
ca di Milano in Economia corso di laurea in 
Management per l’impresa.

Congratulazioni da papà e mamma.

Ringraziamento
CREMA

Il Centro di Aiuto alla Vita ringrazia l’Associazione Popo-
lare Crema per il Territorio per il costante sostegno all’attività 
dell’associazione con la generosa donazione.

Azienda metalmeccanica medio/leggera CERCA
SALDATORE MIG/ASSEMBLATORE

con esperienza
Inviare il curriculum (no raccomandata) a: Ditta rif. «V»

presso Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

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)

• n. 4 posti per operai/e confeziona-
mento prodotti alimentari per società co-
operativa a circa 10 km a est di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o elabora-
zione paghe e contributi per società di 
servizi di Crema
• n. 4 posti per operai/e settore co-
smetico per Società Cooperativa a circa 10 
km a nord di Crema
• n. 2 posti per saldatori per azienda di co-
struzioni edili per cantiere in provincia di Brescia
• n. 1 posto per tecnico informatico per 
società di servizi informatici di Crema
• n. 1 posto per operaio apprendista per 
azienda metalmeccanica, vicinanze Crema, dire-
zione Soresina
• n. 1 posto per operaio fresatore cnc per 
azienda metalmeccanica di Crema
• n. 1 posto per operaio tornitore con 
esperienza cnc per azienda metalmeccanica di 
Crema
• n. 1 posto per impiegato tecnico e di 
produzione per importante azienda del settore 
metalmeccanico 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 Caper-
gnanica
• n. 1 posto per cuoco/a con esperienza 
per trattoria di nuova gestione vicinanze Crema
• n. 1 posto per barista per gestione co-
lazioni per bar/trattoria di nuova gestione vici-
nanze Crema
• n. 1 posto per barista per sommini-
strazione bevande per Bar/Tabacchi nelle 
vicinanze di Crema

• n. 1 posto per cucitrice con esperienza 
per azienda di produzione abbigliamento vici-
nanze di Crema
• n. 1 posto per autista patente E in pos-
sesso di CQC per azienda di trasporto
• n. 1 posto per autista patente C - CQC 
per azienda di manutenzione del verde di Cre-
spiatica (Lo)
• n. 1 posto per impiegata front office 
e sales marketing per studio polispecialistico 
di Crema
• n. 1 posto per segretaria amministrati-
va (sostituzione maternità) per azienda del 
settore edile nella zona di Spino d’Adda
• n. 1 posto per manutentore meccanico 
per azienda di produzione settore gomma plasti-
ca di Crema

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto addetto lavorazioni lamiera 
e verniciatura per azienda metalmeccanica a 
Dovera
• n. 1 posto impiegata inserimento dati 
contabili per studio consulenza aziendale a 
Crema
• n. 1 posto addetto assemblaggi parti 
meccaniche per azienda di stampa e serigra-
fia
• n. 1 posto addetta a mansioni di segre-
teria per poliambulatorio medico a Crema
• n. 1 posto addetto/a risorse umane per 
azienda vicinanze Crema
• n. 1 posto addetto a mansioni di torni-
tore e fresatore
• n. 1 posto addetto/a sportello per agen-
zia di assicurazioni

Il CENTRO PER L’IMPIEGO
DI CREMA

OFFRE
OPPORTUNITÀ
PROFESSIONALI
E DI TIROCINIO

A GIOVANI
FINO AI 29 ANNI

per inserimento delle seguenti figure
nel settore Metalmecanico:

- Operai Metalmeccanici
- Disegnatori Meccanici
- Operatori cnc
- Operai assemblatori

Se interessati inviare CV a:
preselezione.crema@provincia.cremona.it

indicando in oggetto
il riferimento Mecc/crema.

www.provincia.cremona.it/cpi/

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

Officina meccanica in Offanengo RICERCA
TORNITORE CNC e OPERATORE CNC

con esperienza. Inviare c.v. a: info@btzsnc.it

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

L’AFM di Crema
Seleziona personale

n. 2 FARMACISTI
COLLABORATORI

da assumere con contratto
a tempo pieno-determinato per un anno.
Inviare il curriculum vitae a: info@afmcrema.191.it

entro martedì 27 marzo 2018

IG-Crema
Via Libero Comune 12
Tel. +39 0373 679001
crema@inforgroup.eu

Requisiti: esperienza nel settore cosmetico, chimico o 
alimentare, autominiti, diploma triennale o quinquennale

Condizioni: disponibilità al lavoro su turni, 
compreso il notturno

Zona: vicinanze di Crema (CR)

OPERAI/E ADDETTI/E 
ALLA PRODUZIONE SETTORE CHIMICO
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di MARA ZANOTTI

Si è svolta mercoledì 21 marzo, 1° giorno di primavera, in piazza Duo-
mo a Crema, la XX edizione della Festa dell’albero, evento organizza-

to dall’Istituto Stanga con il patrocinio del Comune di Crema. Tanti i 
partecipanti, soprattutto bambini, che si sono avvicinati ai molti stand 
che hanno vivacizzato la manifestazione. Erano in piazza il Parco Re-
gionale del Serio, il Parco Adda Sud, il Parco Olio Nord, l’Associazio-
ne Nazionale Alpini con il loro simpaticissimo mulo, le Guardie eco-
logiche, la scuola primaria di Madignano con l’iniziativa Semiliberi (lo 
scambio libero e gratuito di semi e piantine) la cooperativa Koala, la 
Protezione Civile (gruppo Lo sparviero), il comune di Capralba, l’Istitu-
to Sraffa-Marazzi, l’Istituto agrario Stanga Crema con i suoi prodotti, la 
Comunità Sociale Cremasca, l’associazione Fiab (Federazione Italiana 
Amici della Bicicletta), il Gruppo Storico di Ricengo, l’associazione Li-
bera Artigiani, l’Hospital Service, il Comitato Gran Carnevale Crema-
sco, A.S.D. I percorsi del mulino, Gran Green, l’associazione ex allievi 
dell’istituto Agrario Stanga, l’associazione produttori agricoli Le Terre 
del Cielo, il Franco Agostino Teatro Festival e la Coldiretti con lo stand 
di Campagna Amica.

Il motto dell’edizione 2018 era: PiantiAmo alberi e, a tal scopo, anche la 
distribuzione di piantine autoctone (3.000 tra quelle del vivaio Stanga e 
quelle fornite dal Parco del Serio) ha attirato moltissima gente, così come 
sono piaciute le coloratissime pianticelle di violette e primule distribuite 
a tutti i bambini che hanno parte-
cipato. In giardini e parchi verran-
no messe a dimora piante di cilie-
gio selvatico, melo, pero selvatico, 
nocciolo, pioppo bianco e nero, 
frassino, corniolo, quercia farnia, 
biancospino, carpano bianco, ligu-
stro, olmo e gelso bianco.

Intorno alle 11.15 sono inter-
venuti gli organizzatori: il prof. 
Basilio Monaci – ideatore e anima 
della Festa – ha introdotto la DS dello Stanga Maria Grazia Nolli, il ve-
scovo Daniele, il sindaco Stefania Bonaldi, il presidente del parco Adda 
Sud Silverio Gori, il presidente della Cassa Rurale Caravaggio Adda Cre-
masco Giorgio Merigo (pure l’Associaizone Popolare Crema per il Ter-
ritorio e Banca Cremasca e Mantovana hanno sostenuto la Festa), due 
rappresentanti delle Guardie Forestali e lo studente Fabio Soffientini. 

Il rispetto per l’ambiente, l’educazione fin da piccoli alla bellezza della 
natura e del mondo nel quale viviamo, ma anche l’importanza di piccoli 
gesti per preservarlo sono stati i punti condivisi da tutti gli intervenuti che 
hanno inoltre ribadito il sincero ringraziamento alla scuola Agraria Stan-
ga che ogni anno regala alla città questa bella iniziativa e, in particolare 
al prof. Basilio Monaci e alla prof.ssa Ilaria Andreoni per tutto l’impegno 
e il lavoro profuso. L’intervento del Vescovo ha richiamato un passaggio 
della Bibbia: “Quando Dio creò l’uomo lo mise in un giardino fiorito... 
dobbiamo dunque preservare il creato, dono prezioso per ciascuno”.

Sono quindi stati premiati i vincitori del concorso lanciato nelle scuole 
(38 lavori e 15 scuole aderenti) di ogni ordine e grado: scuola infanzia 
Braguti,  I.C. Crema 3 (euro 100); scuola primaria: ex-equo euro 100 
ciascuna) alla Scuola primaria di Madignano, classe II dell’I. C. Offa-
nengo e alla Scuola primaria di Casaletto Ceredano, classi IV e V  I. C. 
di Montodine; scuola secondaria di 1° e 2° grado: ex-equo (euro 100 cia-
scuna) scuola secondaria di 1° grado I.C. di Trescore Cremasco,  classe 
IIIA, gruppo 1 (Chiara, Rebecca, Januk, Elisa) e scuola secondaria di 
2°  grado Stanga di Crema, classe IID (50 euro) e gruppo interclasse (50 
euro); si è anche menzionato il lavoro presentato dalla scuola primaria di 
Castelnuovo I.C. Crema 1 per la realizzazione del lavoro, svolto durante 
tutto l’anno, ricco di riflessioni e realizzato con materiale riciclato. Il pre-
mio era costituito da materiale didattico per la scuola. 

Appuntamento all’edizione della Festa dell’albero 2019!

IL PRIMO 
GIORNO 
DI PRIMAVERA 
È STATO 
CELEBRATO CON 
LA TRADIZIONALE 
FESTA 
DELL’ALBERO: 
TANTI 
I BAMBINI DELLE 
SCUOLE CHE 
HANNO ADERITO

La Festa dell’Albero 2018 
vista dal balcone del sindaco. 
Nel riquadro alto il vescovo
Daniele a fianco del prof. 
Monaci e della dirigente Nolli. 
A sinistra studenti dello Stanga

Festa dell’albero 
20a edizione

ISTITUTO AGRARIO “STANGA”

“Le risorse economiche messe a disposizione per l’edu-
cazione sono piuttosto esigue. L’Istituto Musicale L. 

Folcioni può ‘integrarle’ contando sul generoso aiuto offerto 
dal Lions Club Crema Gerundo”: questa la considerazione 
con la quale il direttore artistico dell’Istituto Folcioni, Ales-
sandro Lupo Pasini ha introdotto mercoledì 21 marzo, alle 
ore 16, presso sala Cavalli della Fondazione San Domenico, 
la breve, ma molto significativa cerimonia di consegna della  
borsa di studio, del valore di 500 euro, che il presidente del 
Lions Amedeo Zaccaria ha posto nelle mani del talentuoso e 
meritevole Karim Achahboune. 

Il ragazzo, residente a Crema e da sempre amante di mu-
sica classica, ha 27 anni e solo da due frequenta l’Istituto. 

Presentatosi nell’ufficio del direttore Lupo Pasini senza 
sapere quale strumento volesse studiare e suonare, ha ini-
ziato dapprima con il flauto per scegliere, successivamente il 
pianoforte. In poco tempo ha raggiunto livelli straordinari, 
come si è potuto evincere dalla breve performance che Ka-
rim ha eseguito come ringraziamento per il riconoscimento 
ricevuto. 

Zaccaria, apprezzando l’evidente talento del giovane pia-
nista, lo ha invitato a esibirsi durante una delle prossime 
conviviali del Club. 

Francesca Rossetti

Il Lions Club per la Folcioni
SECONDARIE “G. VAILATI”: Let’s clil!

Settimana di full immersion nella lingua inglese alla scuola 
secondaria di 1° grado “G. Vailati”, grazie all’iniziativa Clil 

week che ha visto coinvolte tutte le classi dal 5 al 10 marzo. Il 
progetto, realizzato grazie al generoso finanziamento della Regi 
di Bagnolo Cremasco e al sostegno dell’associazione dei genitori 
di Borgo San Pietro e Vailati, ha previsto percorsi didattici con 
un’insegnante madrelingua inglese, con l’utilizzo della metodo-
logia Clil. Il Clil, acronimo di Content and Language Integrated 
Learning (apprendimento integrato di lingua e contenuti), è un 
approccio metodologico integrato che consente un’immersione in 
contesti  e situazioni reali, in modo tale da rendere l’apprendi-
mento della lingua straniera più semplice e immediato. British Mo-
narchy per le classi prime, London  per le classi seconde e Travel and 
tourism  per le classi terze  sono stati i temi affrontati dagli alunni 
attraverso attività  pratiche, che hanno stimolato la partecipazione 
e la comunicazione in lingua inglese. “Le attività Clil con l’inse-
gnante madrelingua in classe ci hanno coinvolto ed entusiasmato. 
Abbiamo potuto metterci alla prova con il vero inglese parlato nel 
mondo: è stato quasi come viaggiare in UK e partecipare a una 
lezione in una high school britannica” dice un’alunna. Prossima-
mente si svolgeranno altri progetti didattici, tenuti dagli insegnan-
ti della scuola “G.Vailati”, con l’utilizzo della stessa metodologia, 
che coinvolgeranno non solo la lingua inglese, ma anche francese, 
spagnola e tedesca. Tali progetti fanno parte delle numerose pro-
poste dell’offerta formativa della scuola “G.Vailati” per le lingue 
straniere: conversazione con insegnante madrelingua, spettacolo 
teatrale, workshop, certificazione Ket for schools. Inoltre, Il “sum-
mer camp” organizzato presso la scuola e la vacanza studio in 
Inghilterra, in località sempre nuove, offrono agli alunni la pos-
sibilità di continuare la full immersion nella lingua inglese anche 
durante il periodo estivo.

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

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%

Amedeo Zaccaria consegna la borsa di studio del Lions Club 
Crema Gerundo a Karim Achahboune
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Nell’ambito del progetto Vie e volti della 
legalità, curato dai docenti di discipline 

letterarie Pietro Fischietti e Stefania Bertaz-
zoli, nei giorni scorsi presso la sede di via 
Piacenza dell’istituto Sraffa, l’ex parroco di 
Scampia don Aniello Manganiello ha in-
contrato alcune classi in aula 
polivalente. Una scelta vo-
luta quella di circoscrivere a 
piccoli gruppi l’incontro con 
don Aniello, al fine di instau-
rare una vera e propria con-
versazione con il sacerdote, 
fondatore dell’associazione 
“Ultimi”. 

Per la prima volta in una 
scuola di Crema, dopo le 
presenze degli anni scorsi 
nella vicina Offanengo e più 
recentemente nel lodigiano, don Aniello ha 
prima fatto vedere alcuni video che descri-
vono la sua attività nei territori campani 
interessati dal fenomeno camorristico. Poi 
ha iniziato la conversazione con gli stu-
denti. Proiettando l’immagine delle “vele 
di Scampia”, don Aniello ha sottolineato 
come quel modo di intendere le politiche 

sociali e urbanistiche ha rappresentato l’em-
blema stesso del degrado. “In passato lo 
Stato si è preoccupato di dare solo un tetto 
alle persone – racconta il fondatore di “Ul-
timi” – ma ciò che è necessario è mettere i 
cittadini nella condizione di lavorare”. 

Altro tema trattato da don 
Aniello è stato quello della 
condizione giovanile. Perché 
la gente va via da quei terri-
tori, si chiede il sacerdote che 
osserva: “La disoccupazione 
giovanile a Scampia si attesta 
sul 65%, questo è il proble-
ma”. Cita Paolo Borsellino 
quando dice ai ragazzi “delle 
mafie bisogna parlarne sem-
pre”, esortandoli a studiare, 
perché “la preparazione fa-

vorisce l’impegno sociale per il cambiamen-
to”, come ha scritto nel suo libro La meglio 
gioventù di Scampia. Dispersione scolastica 
e assenza d’impegno anche nello sport: per 
don Aniello elementi che favoriscono il re-
clutamento dei giovani camorristi. 

Un riferimento anche a don Pino Puglisi, 
quando dice ai ragazzi che a Napoli, come 

in altri territori, combattere il fenomeno 
mafioso significa “togliere i soldi” e conclu-
de don Aniello: “Ai professionisti dell’anti-
mafia, preferisco l’anticamorra delle opere, 
non basta solo la repressione, ma è fonda-
mentale la prevenzione”. E poi, altri spunti 
di riflessione: dalle contestazioni allo scrit-
tore Saviano, al tema della religiosità nella 
camorra: “Nei camorristi non c’è nulla di 
autentico, serio, vero”, osserva don Aniello, 
“si interessano di feste religiose, foraggian-
done i comitati che si occupano dei festeg-
giamenti civili, perché attraverso questo si 
costruisce il consenso”. 

Al termine dell’incontro Pietro Fischietti, 
docente coordinatore di queste iniziative, ha 
evidenziato l’idea alla base di queste inizia-
tive: favorire nei ragazzi la consapevolezza 
di ciò che è il fenomeno mafioso nel Paese, 
e anche in Lombardia. 

L’impegno dello Sraffa-Marazzi sui temi 
della legalità proseguirà con altri momenti 
di riflessione, che culmineranno con la par-
tecipazione di una delegazione della scuola 
alla manifestazione, che si terrà a Palermo 
il 23 maggio, per commemorare le stragi di 
Capaci e via D’Amelio del 1992.

IL 21 MARZO
È STATA

LA GIORNATA 
DEL RICORDO
DELLE VITTIME
DELLE MAFIE

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ: 
L’INTERVENTO DI DON ANIELLO

Quando si 
cresce a Scampia

ISS SRAFFA-MARAZZI

Don Aniello Manganiello allo Sraffa

L’associazione “Amici 
scuola di San Bernardi-

no” è orgogliosa di segnalare 
la validissima partecipazione 
degli alunni delle classi terze, 
quarte e quinte della locale 
scuola primaria all’edizione 
2018 dei giochi matematici 
del mediterraneo. Alcuni di 
loro si sono particolarmen-
te distinti: Annalisa Borghi, 
Francesco Fusar Imperatore 
e Davide Cazzamalli hanno 
disputato la finale di area, 
presso l’università degli studi 
di Crema, il 23 febbraio scor-
so. Confrontandosi con al-
lievi delle altre scuole hanno 
sperimentato che con la mate-
matica si può imparare anche 
giocando. Francesco si è clas-
sificato primo per la sua cate-
goria aggiudicandosi l’oppor-
tunità di disputare la finale 
nazionale a Palermo il pros-
simo 22 aprile. Il bambino, 
intervistato durante la pre-
miazione così commentava la 
prova “All’inizio è stata dura 
poi è andato tutto liscio”. Le 
sue parole risuonano come un 
invito a pensare che alla base 
di una soddisfazione e di ogni 
risultato significativo ci sia 
sempre una dura e infaticabi-
le forza di volontà e impegno. 
Questo traguardo dà luce a 
questa scuola dove lavorano 
insegnanti preparati e sem-
pre attenti a far emergere le 
potenzialità dei ragazzi che 
la frequentano. Va comun-
que detto che tutti gli alunni 
coinvolti hanno affrontato la 
preparazione e le prove con 
diligenza e serietà guidati dai 
loro docenti, che considerano 
l’iniziativa ottima dal punto 
di vista educativo e forma-
tivo. I bambini hanno preso 
parte alle varie fasi di qua-
lificazione, facendosi onore 
e quando hanno appreso la 
notizia vincente hanno gioito 
per il loro amico. Compli-
menti Francesco “hai giocato 
proprio bene. Qualunque sarà 
il finale devi essere contento, 
noi lo siamo già di te!”.                                                             

Associazione Amici 
Scuola di S. Bernardino

Primaria S.
Bernardino

L’Istituto Tecnico Commerciale e per 
Geometri, Luca Pacioli di Crema ha 

organizzato alcuni incontri di studio con di-
versi notai, insieme ai quali è stato affrontato 
il tema Tipologie societarie e loro costituzione, 
riportando diverse esemplificazioni sull’ar-
gomento.  I  giorni, gli orari e il luogo degli 
incontri con l’Istituto Pacioli di Crema sono 
stati i seguenti: 7 marzo 2018, ore 10.20-
12.10, presso la sede di via delle Grazie (clas-
se 4B Rel, 23 alunni, classe 4C Rel, 18 alun-
ni): notaio Alberto Pavesi; 7 marzo 2018, ore 
12.20-14.10, presso la sede di Via delle Gra-
zie (classe 4A Rel, 29 alunni, classe 4D Rel, 
14 alunni): Notaio Alberto Piantelli; 8 marzo 
2018, ore 08.15-10.10, presso la sede di via 
Dogali (classe 4A Cat, 27 alunni, classe 4C 
Tsp, 18 alunni): notaio Sara Boselli;  8 marzo 
2018, ore 10.20-12.10, presso la sede di via 
Dogali (classe 4A Tsp, 20 alunni, classe 4B 
Tsp, 24 alunni): Notaio Mauro Boschiroli; 8 
marzo 2018, ore 12.20-14.10, presso la sede 
di Via Dogali (classe 4A Amm, 26 alunni, 
classe 4B Amm, 20 alunni): notaio Alberto 
Scali.

Diverse sono stati gli aspetti emersi nella 
trattazione dell’argomento che è stata suddi-
visa in due momenti: una prima parte in cui 
sono stati affrontati gli elementi fondamen-

tali del contratto di società e delle caratteri-
stiche essenziali delle società di persone e di 
quelle di capitali; quindi è stata “simulata” 
una costituzione di una S.R.L.

Per le necessità organizzative, il referente 
dell’Istituto Scolastico Pacioli di Crema è 
stata la professoressa Giuliana Boschiroli. 
Gli incontri sono stati organizzati dal dott. 
Alberto Piantelli, notaio in Crema.

L. Pacioli: cinque notai in cattedra

I cinque notai crremaschi che sono intervenuti 
all’istituto Tecnico L. Pacioli

 Il ragazzo più veloce della Gera D’Adda
Anche quest’anno si è svolta la competizione 

sportiva rivolta agli studenti Il ragazzo più velo-
ce della Gera d’Adda al quale tante scuole cremasche 
hanno partecipato. La macchina organizzativa è 
stata ancora una volta impeccabile e vede proiettati 
gli organizzatori – l’associazione sportiva Atletica 
Estrada di Treviglio – già nella prossima edizione. 
Il sindaco di Treviglio Juri Imeri ha gradito il mes-
saggio lasciato da un’insegnante che sintetizzava il 
pensiero generale delle scuole: “Anche oggi, come 
ogni anno, ci avete accolto a braccia aperte e con 
grande disponibilità nella vostra splendida grande 
famiglia Estrada. Ottima organizzazione! Un grazie 
di cuore”. Per la cronaca il titolo di “Ragazzo più 
Veloce 2018” è stato conquistato da Milesi Marta 
(Brignano) e Alessandro Martinetti (De Amicis Tre-
viglio) per le quarte elementari, Greta Serina (Buon 
Pastore Crema) e Francesco Crotti (Capralba) per le 
quinte. Incoronati per la prima media Rachele Usini 
(Vaiano) e Andrea Beltrami (Martinengo); per le se-
conde Rachele Serina (Galmozzi Crema) e Gabriele 
Ruberto (Brignano) e per le terze Rahel Oggionni 
ed Elio Lurthi, entrambi della Cameroni Treviglio.

Il Trofeo Isi alla migliore squadra dela scuola Pri-
maria è andato alla Sorgente di Caravaggio, mentre 
la Cameroni Treviglio ha agguantato il suo dodice-
simo trofeo con un filotto di otto vittorie consecutive 
dal 2011 a oggi. A contorno della gara regina dell’e-
vento, i ragazzi si sono cimentati anche nel salto 
in lungo con i seguenti vincitori: Martina Camillo 

Vailati (Vidalengo-Caravaggio) e Andrea Gamba 
(Sacra Famiglia Martinengo) in quarta elementare; 
Giorgia Amadei (Salesiani Treviglio) e Cristian Bor-
zi (Camisano) in quinta elementare; Giulia Sardella 
(Rivolta D’Adda) e Matteo Assandri (Agnadello) 
in prima media; Michela Amboni (Cameroni Tre-
viglio) e Gabriele Ruberto (Brignano) in seconda 
media; Greta Pirotta (Canonica D’Adda) e Daniele 
Bombardieri (Grossi Treviglio). 

INFANZIA CURTATONE: progetto Inclusione

Venerdì 9 marzo i piccoli alunni di 5 anni della scuola dell’Infan-
zia Curtatone Montanara si sono impegnati, in collaborazione con i 
ragazzi della scuola secondaria di 1° grado A. Galmozzi, nella rap-
presentazione delle 4 stagioni con le ombre cinesi. Il progetto ‘Inclu-
sione’, realizzato dalla prof.ssa Caminati, ha lo scopo di potenziare 
le funzioni comunicative verbali/non verbali e potenziare gli aspetti 
relazionali nei rapporti interscolastici. Complimenti ai piccoli e ai 
grandi per la splendida esperienza vissuta!

SRAFFA-MARAZZI: Superman in English!

Nell’ambito della rassegna Palcoscenici Superiori, il teatro Telaio 
di Brescia, che da anni offre alle scuole spettacoli in lingua stra-

niera, ha programmato nei giorni scorsi lo spettacolo Superman and 
me, presso l’Auditorium scuola media Bettinzoli, al quale hanno par-
tecipato le classi 2 A Pss, 4 A Pss e 4 B Psv della sede di via Piacen-
za guidati dalla docente d’inglese Lorenza Grassi. Una produzione, 
quella curata dal centro culturale pugliese “la luna nel pozzo”, che 
ha coinvolto i ragazzi per i suoi contenuti originali, ma allo stesso 
tempo divertente e in grado di indurre alla riflessione. Un racconto in 
lingua inglese sulla società americana degli anni sessanta, partendo 
dai fumetti dei supereroi, attualizzando il significato di eroe nella vita 
di tutti i giorni: memorie di un’infanzia americana di quel periodo, 
un’epoca di astronauti, progresso scientifico e non solo; quando ba-
stava credere in un sogno per realizzarlo.

FATF: il convegno 2018. La ‘Festa’ moderna

Più di 360 applausi, uno per ogni partecipante al convegno del 
Franco Agostino Teatro Festival, di scena giovedì 22 marzo al 

Teatro San Domenico di Crema. Tanti erano gli studenti delle scuole 
superiori cittadine, accompagnate dagli insegnanti e alcuni dirigenti 
scolastici. In sala, accanto alla presidente Gloria Angelotti, allo staff  
del festival e all’assessore alla Cultura del Comune di Crema Ema-
nuela Nichetti, classi degli istituti Racchetti-Da Vinci (liceo classico, 
scientifico, linguistico, economico-sociale, scienze umane), Pacioli, 
Sraffa e Itis. Una grande festa, come voleva il tema del convegno 
dedicato alle celebrazioni del ventennale. Moderato dal giornalista 
Paolo Gualandris e introdotto da Roberta Carpani, docente dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore di Milano e membro del comitato 
scientifico del Fatf, il momento con gli studenti ha visto come relato-
ri Franco Cardini, storico esperto del medioevo e docente dell’Uni-
versità di Firenze e Claudio Bernardi, professore di Discipline dello 
spettacolo della Cattolica i quali, pur non risparmiando ampie digres-
sioni dal tema, lo hanno comunque affrontato. 

“Da quando ci siamo messi al polso questi braccialetti da prigio-
niero, gli orologi che sostituiscono le campane, la percezione degli 
istanti è cambiata. Ma ormai da secoli sentiamo la necessità di com-
putare il tempo per poterlo dominare. Dai cambi delle sentinelle ro-
mane che scandivano giorno e notte a oggi, dove il lavoro dona il 
senso delle giornate”, ha esordito Cardini. L’analisi si è concentrata 
sulla società che vive per lavorare, ottenere prodotti e guadagnare. In 
questa dimensione, la festa diventa “momento in cui tutti si fermano 
per lasciare spazio al consumo, una sorta di sacrificio di tutto il lavo-
ro svolto, di quel che si produce. Cibo, gioco, compagnia servono a 
riqualificarsi dalla vita quotidiana. ”. 

Bernardi invece ha cercato di unire il concetto di tempo lineare 
(del lavoro) a quello circolare (con gli intervalli della festa): attraver-
so il Cristianesimo e le religioni. “Lo stesso San Domenico era un 
luogo sacro. Dove voi siete spettatori ora e dove il tavolo dei rela-
tori è il palco, lì c’erano partecipanti al rito e un altare. Oggi, come 
allora, si entra nello spazio della festa per capire come poter stare 
insieme senza distruggersi a vicenda”. E da qui anche il rapporto in-
dividuo-collettività e social network, tanto presenti nella modernità: 
“Spesso i telefoni, Facebook e i profili sono come Narciso che si spec-
chia nella pozza d’acqua. Non guardateci dentro come se fosse quella 
pozza, con egoismo. In questo il teatro è terapeutico, vi fa osservare 
dall’esterno voi stessi e le problematiche che viviamo ogni giorno”. E 
quanto al ruolo del Franco Agostino Teatro Festival, tutti concordi: 
“Vi fa guardare, ma anche agire e imparare a vestire i panni di altri. A 
valutare non gli individui, ma le persone con le giuste differenze tra 
uomo e donna, da rispettare e amare. Mettetevi in gioco”.



Ridere 
di mafia... 
si può!
Chi l’ha detto che non si deve 

ridere delle vicende serie? 
Quando mai si sogghigna all’a-
scolto delle imprese che Cosa 
Nostra compie? Eppure al Teatro 
San Domenico di Crema, venerdì 
scorso alle ore 21, si è riso molto 
della mafia. Il merito è di Mafie, 
Maschere e Cornuti, uno spettaco-
lo di e con Giulio Cavalli che si 
è inserito nell’iniziativa 100 passi 
verso il 21 marzo (Giornata della 
memoria delle vittime innocenti) 
ideata e promossa dall’associa-
zione Libera Cremasco.  

Come l’attore ha sottolineato 
durante lo show: “Ciò che vie-
ne messo in scena è un racconto 
in cui la mafia viene rappresen-
tata rilevando i lati più comici 
ed esilaranti”. Infatti il – poco 
– pubblico presente in sala non 
ha potuto fare altro che ridere 
di fronte ai monologhi scritti da 
Cavalli e di cui i momenti più 
salienti sono stati accompagnati 
dal suono della fisarmonica del 
suo amico di viaggio Guido Bal-
doni. Di certo l’Italia aveva già 
compreso la comicità della ma-
lavita da alcune affermazioni di 
Maria Concetta Riina, figlia del 
noto mafioso Totò: come quan-
do aveva affermato che il padre 
non era un mostro. Eppure dal 
numero sproporzionato di omici-
di commissionati non si direbbe! 
Del tutto nuovo invece è risultato 
l’interesse del crudele Provenza-
no per la sigla dei Puffi. Si narra 
che le forze dell’ordine, quando 
sono riuscite a catturarlo, abbia-
no trovato nel mangiacassette la 
canzone di Cristina D’Avena.

In un paio di ore Cavalli ha 
dimostrato che la mafia, quel 
fenomeno tanto presente anche 
nel Nord Italia e temuto in ogni 
angolo del mondo, non è in re-
altà da temere perché per alcuni 
aspetti è simile al clown del cir-
co. Quando qualcosa ci sembra 
strano e apparentemente senza 
motivo, come una famiglia che 
acquista i negozi presenti in de-
terminate zone, forse dovremmo 
riflette e domandarci se dietro a 
tanta ostentata ricchezza non ci 
sia qualche organizzazione che 
bene non fa. 

Francesca Rossetti

Oggi al via il progetto 
“CCSA Contemporaneo” 

di MARA ZANOTTI

Un traguardo importante per il Museo Civico di Crema e 
del Cremasco: il bando lanciato per promuovere la pre-

senza di artisti giovani, nazionali e internazionali, ha avuto 
un’ottima risposta e lunedì, alle 12.30 in sala A. Cremonesi, 
l’assessore alla Cultura Emanuela Nichetti, affiancata da Sil-
via Scaravaggi dell’ufficio Cultura e da Umberto Cabini, fra 
i promotori dell’iniziativa, ha illustrato le finalità del bando. 
In particolare Nichetti ha ringraziato tutti coloro che hanno 
risposto all’invito: “Una commissione composta da me, da 
Scaravaggi, Cabini, Francesca Moruzzi (funzionario comu-
nale, direttrice di Biblioteca e Museo) e dalla critica d’arte 
Silvia Merico, ha selezionato, fra tutti i partecipanti, chi me-
glio rispondeva alle caratteristiche richieste. Tra queste anche 
uno sguardo attento alla contemporaneità e alla capacità di 
lavorare in gruppo”.

“Tre sono stati i progetti selezionati  – ha chiarito Scara-
vaggi. Gazaboi, il primo, dove nove artisti e un curatore han-
no lavorato sulle sezioni del Museo civico e presentano un 
allestimento per le sale Agello, in dialogo con la collezione 
museale, che sarà ripercorsa interamente in chiave contem-
poranea. Tutti gli artisti hanno frequentato l’Accademia di 
Belle Arti di Brera. Oggi, sabato 24 marzo alle ore 17 verrà 
inaugurato in sala Agello il loro allestimento. Quindi il pro-
getto Il secondo prima di mezzanotte (dall’11 al 27 maggio). Tre-
dici artisti dell’Accademia Carrara di Bergamo, coordinati 
dal docente Ettore Favini, proporranno una mostra collettiva 
in cui ogni opera riflette sul tema titolo dell’esposizione. Stu-
diando lo spazio a disposizione, ogni artista creerà un dialo-
go con l’ambiente circostante. 

Infine, terza e ultima tappa per quest’anno, La città decorata 
(dal 21 settembre al 7 ottobre). Tre studenti dell’Accademia 
delle Belle Arti di Brera, laureati al biennio specialistico di 
Decorazione, stanno lavorando su una interessante riflessio-
ne sul paesaggio e l’orizzonte urbano”.

Il progetto, dal titolo CCSA Contemporanea, coinvolge 25 ar-
tisti under 35, provenienti da quattro nazioni in tre mostre che 
vedranno coinvolti due curatori e un unica sede con l’espli-
cito obiettivo di interpretare il patrimonio culturale in chiave 
contemporanea, avvicinare il pubblico agli artisti emergenti e 
dare spazio alla ricerca artistica, nonché promuovere il luogo 
(in questo caso sala Agello e il complesso museale ex conven-
tuale) come luogo anche del contemporaneo.

Linguaggi diversi ma che intendono lasciare un segno nella 
programmazione artistica di sala Agello, sempre più attenda 
alla produzione dell’arte contemporanea, prospettiva già in-
trapresa nella passata amministrazione.

Il progetto CCSA Contemporaneo, vanta anche l’adesione 
all’anno Europeo del patrimonio culturale.

Soddisfazione per l’intero percorso anche da parte di Ca-
bini: “Grazie per il coinvolgimento in questa ottima iniziati-
va. Vent’anni fa avevo curato la mostra Fragile, che puntava 
anch’essa sul coinvolgimento dei giovani e alla quale aveva-
no partecipato diversi artisti europei. Auspico che questi tre 
eventi del 2018 siano il primo step per un progetto che prose-
guirà nel tempo; solo così Crema sarà davvero una città che 
accoglie e che si apre a una dimensione internazionale”.

Si sono quindi alternati gli artisti curatori delle mostre. Vin-
cenzo Luca Picone si è soffermato sull’allestimento che verrà 
inaugurato oggi: “Gazaboi è un temine del dialetto cremasco, 

significa ‘guazzabuglio’, ‘miscuglio’, ‘confusione’, ‘schia-
mazzo’, la parola dà il titolo alla mostra che vede coinvolti 
nove artisti e altrettante sezioni del Museo Civico di Crema 
e del Cremasco.

A ogni artista è stata assegnata, tramite sorteggio, una se-
zione dell’istituzione dalla quale prendere ispirazione per 
un’opera inedita. Le coppie sono così composte: Elena Ada-
mou  ‘Chiostri’, Athanasios Alèxo ‘Arte Organaria’, Anna 
Bassi ‘Archeologia fluviale’, Letizia Huancahuari ‘Archeolo-
gia’, io mi occuperò della ‘Casa Cremasca’, Matteo Pizzo-
lante ‘Pinacoteca storica’, Anastasia Talana ‘Pinacoteca con-
temporanea’, Yuchen Wang ‘Storia e Cartografia’, Vincenzo 
Zancana ‘Sala Pietro da Cemmo’. Il nostro lavoro si è basato 
molto sulla condivisione e sebbene usiamo linguaggi espres-
sivi diversi l’obiettivo è stato comune, operare in un ambiente 
stimolante, realizzare opere diverse ma parallele al Museo 
stesso che ci accoglie per un percorso che dal contemporaneo 
approda allo storicizzato”.

Quindi Nicola Zanni ha chiarito come Il secondo prima di 
Mezzanotte sia un progetto che si è ispirato all’orologio cre-
ato a Chigago 40 anni fa che ‘conta’ il tempo che rimane 
all’umanità prima di un ipotetico conflitto finale. Oltre a me 
esporranno: Claudia Ambrosini, Miriam Arlati, Laura Baf-
fi, Samuele Bellebono, Silvia Berbenni, Manuel Bergamini, 
Gaia Boni, Silvia Ontario, Giorgio Pagani, Roberto Picchi, 
Erinea Ravasio e Olivier Russo”. 

Giada Ambiveri si è quindi soffermata sulla mostra di de-
corativismo urbano che sarà proposta in autunno, con lei 
esporranno Luca Paladino e Giulia Contardi.

Appuntamento oggi alle ore 18 in sala Agello per uno 
sguardo all’arte declinata al futuro. La mostra rimarrà aperta 
fino a domenica 8 aprile con i seguenti orari: venerdì e sabato 
ore 12-19, domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalla ore 15 alle 
ore 18 o su appuntamento. 

Per informazioni: manifestazioni.culturali@comune.cre-
ma.it o gazeboi@mail.com.

Nuovo libro
su monsignor 
Piantelli

Anche quest’anno la Fiera 
di Santa Maria della Croce 

porta con sé l’iniziativa editoria-
le della collana de i “Quaderni 
del Santuario”, serie di studi e 
saggi ideata da Sebastiano Gue-
rini su argomenti legati alla co-
munità locale.

 Domani domenica 25 marzo 
alle ore 15 presso la Casa del 
Pellegrino (ingresso da via Bat-
taglio) sarà presentato il settimo 
volume intitolato Mons. France-
sco Piantelli, sottotitolo ‘Il sol-
dato, il sociologo, l’intellettuale, 
l’antropologo, il parroco 1891-
1968 – A cinquant’anni dalla 
scomparsa’. 

Il volume, 200 pagine, a cura 
di don Pier Luigi Ferrari e dello 
stesso Guerini vede coinvolti di-
versi autori e Pro Loco Crema, 
Centro di Ricerca A. Galmozzi, 
Mcl di Santa Maria, UniCrema, 
Gruppo Antropologico Crema-
sco e Comune di Madignano. La 
pubblicazione, stampata presso 
il nostro Centro Editoriale Cre-
masco, è davvero ricca di testi-
monianze e curiosità e presenta 
monsignor Piantelli a 360°: “Un 
uomo di Dio che ha saputo co-
niugare le qualità umane alla 
chiamata al sacerdozio, arri-
vando a donare tutto se stesso 
a favore del regno di Dio e dei 
fratelli che gli sono stati affidati 
nella comunità di Santa Maria”, 
si legge nella prsentazione. 

La vicenda personale del par-
roco Piantelli è raccontata attra-
verso le tappe di una stagione 
intensa anche per la storia citta-
dina e dell’Italia.

Luca Guerini
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Il gruppo dei giovani artisti che hanno ‘vinto’ il bando 
“CCSA Contemporaneo” lanciato dall’amministrazione 

comunale, assessorato alla Cultura.  A sinistra 
Umberto Cabini, Silvia Scaravaggi ed Emanuela Nichetti

di MARA ZANOTTI

Soddisfatto il presidente della 
Fondazione San Domenico 

Giuseppe Strada per la presenza e 
il protagonismo di tanti giovani stu-
denti che sabato 17 marzo, alle ore 
17 hanno partecipato all’inaugura-
zione della loro mostra Facciamo la 
differenza - Borsa di Studio Carlo 
Fayer. Al suo breve ma, come da 
carattere, incisivo intervento è se-
guito quello di Marcello Palmieri 
per il Rotary club Crema che ha in-
vitato tutti gli intervenuti  a ‘godere 
della bellezza’ esposta in mostra e 
di Giuseppe Samanni, anch’egli 
socio Rotary che, con piacere, ha 
ricordato la figura di Carlo Fayer: 
“Artista cremasco, nato e residente 
a Ripalta Cremasca, che si è misu-
rato con ogni materiale: dalla tela 
alla ceramica, dagli affreschi alla 
scultura e che ha lavorato sempre 
molto volentieri con gli studenti 
per i quali ha curato diversi corsi”.

Quindi i docenti Macalli e Gros-
si hanno chiarito i motivi dell’al-
lestimento della mostra (25 opere 
per 33 partecipanti), da loro cura-
to. “Abbiamo valorizzato il vuoto 
come spazio che voi avete dovuto 
riempire; è un allestimento origi-
nale, che speriamo possa piacere”.

In effetti la visita dell’allesti-
mento sorprende: dopo il bel si-
parietto che è stato allestito nello 
spazio esterno alle gallerie ArtTe-
atro e dove si può muovere mec-
canicamente il celebre volto di 
Monna Lisa nell’evidenza del suo 
volto e del suo profilo grazie alla 
costruzione di un ingegnoso mec-
canismo di legno, il visitatore ri-
mane un po’ spiazzato scoprendo 
che le opere dei ragazzi sono state 
‘nascoste’ dietro pannelli bianchi 
allestiti sui lati delle gallerie. 

L’evidenza si esplicita ripensan-
do al vuoto da riempire e così han-
no fatto gli studenti dell’artistico 
B. Munari, cui è rivolta l’assegna-
zione della borsa Fayer: fotografie, 
scritti, creazioni originali (molto 
accurata quella di una macchina 
fotografica Rolleiflex), momenti 
performativi di musica e danza e 
tanto linguaggio multimediale. In 
particolare un breve filmato che 
promuove il rispetto di genere, fin 
da bambini, è molto efficace. 

Una mostra molto giovane e di 
grande impatto che fa ben guarda-
re al futuro di questi ragazzi che si 
sono messi alla prova per… fare la 
differenza.

Il 7 aprile la giuria decreterà i 
vincitori.

I ragazzi del Munari 
hanno fatto la differenza

Un momento dell’inaugurazione della mostra “Facciamo 
la differenza” sabato 17 presso la Fondazione San Domenico

BORSA DI STUDIO C. FAYER

Il Gruppo Fai di Cre-
ma partecipa anche 

quest’anno al progetto Le 
Giornate Fai di Primavera; 
con il successo delle edi-
zioni precedenti ha dimo-
strato quanto Crema e il 
suo territorio possiedano 
fascino e attrattiva. Le 
“Giornate” sono l’ini-
ziativa più nota e più im-
portante del Fai e hanno 
l’obiettivo di far riscopri-
re l’Italia agli italiani. Il  
ruolo dei volontari Fai è 
fare opera di divulgazione e di sensibilizzazione coinvolgendo 
le generazioni più giovani. Per questo anche quest’anno il com-
pito di raccontare le storie dei beni aperti è affidato soprattutto 
ai giovani “Apprendisti Ciceroni” delle scuole che affiancano 
i volontari. Per le GFP 2018 è stato attivato il progetto “Ap-
prendisti Ciceroni” con le classi III, IV e V dei licei Racchetti-
Da Vinci. Oggi e domani al via l’iniziativa che quest’amnno 
ha il titolo Riscoprire Crema e il suo territorio: itinerari nascosti e 
avventure straordinarie. I due beni aperti sono la chiesa di San-
ta Chiara e l’antico complesso conventuale (Crema, via Santa 
Chiara, 26) il Museo Leonardo Bonzi (loc. San Michele, Ripal-
ta Cremasca, via Bonzi, 5). Entrambi i beni saranno aperti oggi 
sabato 24 marzo e domenica 25 marzo dalle ore 10 alle ore 18 
con orario continuato (ultimo ingresso alle ore 17.30).

Oggi e domani Giornate Fai

Particolare interno 
della chiesa di Santa Chiara



  

sabato
24

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia
 10.45 Buongiorno benessere. Rb
 11.40 Easy driver. Umbria. Rb 
  12.20 Linea verde... va in città. Teramo
 14.00 Linea bianca. Piani di Bobbio
 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 Milleeunlibro. Rb

domenica
25

lunedì
26 27 28 29 30

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 8.00 Sulla via di Damasco. Rb
 9.05 La nostra amica Robbie. Telefilm
 9.45 In nostro amico Charly. Film
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 14.00 Scorpion. Telefilm
 14.50 Pattinaggio su ghiaccio
 18.45 Sereno variabile. Rb
 19.35 Squadra speciale Cobra 11
 21.05 E' arrivata la felicità. Serie tv
 23.10 TG2 dossier. Rb
 1.45 Killer women. Telefilm 
 4.00 Incontri con l'inspiegabile. Doc.

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 M. Bernardini
 16.30 Report. Inchieste (replica)
 18.00 Gli imperdibili. Magazine
 18.05 Per un pugno di libri. Gioco
 20.00 Blob. Magazine
 20.15 Le parole della settimana. Rb
 21.15 Ulisse - Il piacere della scoperta
 0.20 Un giorno in Prefettura. L'uomo col casco

 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
 1.05 Striscia la notizia
 1.30 Sei forte maestro. Serie tv
 4.10 Telefilm

 13.40 
 14.10 
16.00 
18.45 

 20.40 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.55 Cartoni animati
 8.05 Film d'animazione
 9.40 Motociclismo. Gara 1
 13.00 L'isola dei famosi. Reality
 14.40 My name is earl. Telefilm
 15.45 The middle. Telefilm
 16.40 Superstone. Sit com
 17.30 Last man standing. Sit com
 19.30 Puzzole alla riscossa. Film
 21.10 Rio. Film
 23.00 Lupin the 3. La lacrima della dea. Film
 1.00 Lupin the 3rd: la donna chiamata...

 13.00 
 14.40 

 16.40 
 17.30 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 7.50 Modamania. Rb
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Parola di Pollice Verde. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Donnavventura. Reportage 
 16.40 Poirot non sbaglia. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte
 21.15 Into the sun. Film
 23.30 Smokin' aces. Film 
 1.50 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.45 Assassinio sul treno 
  Film con M. Rutherford
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Nel mezzo del cammin 
 20.00 Rosario a Maria
  che scioglie i nodi
 20.45 Soul. Con Monica Mondo
 21.20 Segreti: i misteri della storia
  Dentro la Sindone
  Con Cesare Bocci
 23.25 Il giudice ragazzino
  Film tv con G. Scarpati

 19.00 
 20.00 
  
 20.45 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.45 Le ricette di Guerrino
 9.00 Shopping. Televendite
 11.30 Street legal. Telefilm
 12.30 New farmers
 13.00 Drive & Works
 14.00 Shopping
 18.00  TG Agricoltura
 18.30  Le ricette di Guerrino
 19.00 Luxury life. Rb
 23.00  Vie verdi. Rb
 23.30  Agrisapori. Rb
 24.00  La notte delle auto

 11.30 
 12.30 
 13.00 
 14.00 
 18.00  
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 12.25 
 14.55 
 16.30 
 18.00 
 18.05 

 11.00 
 14.00 
 14.50 
 18.45 
 19.35 

  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
 9.55 Benedizione delle Palme. S. messa 
 12.20 Linea verde racconta. Sanremo in fiore
 14.00 Domenica in
 16.35 È arrivata la felicità 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Che tempo che fa. Talk show
 0.05 Speciale Tg1
 1.35 Applausi. Rubrica
 2.50 Settenote
 3.20 Sottovoce
 3.50 Da da da. Varietà

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.00 Sereno variabile. Rb
 10.00 Morning Voyager. Con R. Giacobbo
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.45 Il fiume della vita-Rio delle Amazzoni
 15.30 Il fiume della vita - Danubio
 17.00 Il commissario Heller: vecchi ricordi
 19.35 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
  21.05 Ncis. Telefilm
 21.50 S.W.A.T. Telefilm
 23.25 La domenica sportiva
 1.05 Killer Women. Telefilm
 2.25 Tornando warning

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri
 8.30 Tgr. Giornate Fai di Primavera
 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. Scomparire...
 24.00 1/2 ora in più. Con L. Annunziata
 1.00 Il posto giusto. Rb

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Speciale Tg5. Approfondimento
 10.00 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
 0.20 X-Style. Rb
 1.40 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.55 Cartoni animati 
 8.55 Daffy Duck e l'Isola fantastica 
 10.40 Motociclismo. Gara 2
 12.00 Willcoyote. Cartoni animati
 13.00 L'isola dei famosi. Reality
 13.50 Bowfinger. Film
 15.50 Lethal weapon. Film
 19.00 L'isola dei famosi. Reality
 19.30 C.S.I. Miami
 20.35 C.S.I. scena del crimine. Film
 21.20 Le iene show
 0.50 Lucifer. Telefilm

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 8.15 Miracoli degli animali. Documentario
 9.20 Super genitori. In due è meglio
 10.00 S. Messa dal Policlinico Gemelli in Roma
 10.50 Super genitori. In due è meglio
 12.00 Hamburg distretto 21
 14.00 Donnavventura. Reportage
 15.00 Quo Vadis. Film
 19.30 L'almanacco di Retequattro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Quarto grado - La domenica
 21.15 Don Camillo monsignore ma non troppo
 23.50 Eyes wide shut. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 13.20 Ci vediamo da Arianna 
 15.00 Coroncina della Divina...
 18.00 S. Rosario da Lourdes 
 18.30 Prima di cena. Rb 
 19.00 Borghi d'Italia. Speciale
 20.00 Rosario a Maria
  che scioglie i nodi
 20.30 Soul. Con Monica Mondo
 21.00 Angelus. Differitas
 21.15 Il Vangelo di Giovanni
  Film documentario 
 0.10 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 6.00 Shopping. Televendite
 7.00 Mi ritorna in mente
 8.00 Shopping. Televendite
 14.00 Vie verdi. Rb
 14.30  Film
 16.15  Passo in Tv. Antologia
 18.00 Shopping
 18.30 91° minuto. Rb sportiva 
 19.45 Novastadio. Rb sportiva
 23.00 Videocomics
 23.15 Passion for motorsport. Rb
 23.45 On board. Rb

 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 Mina. Speciale di V. Mollica
 21.25  Il commissario Montalbano
 23.50 Che fuori tempo che fa. Talk
 0.50 S'è fatta notte
 1.55 Sottovoce. A cura di Gigi Marzullo
 2.10 Viaggio nella chiesa di Francesco

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.25 Sorgente di vita. 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
 16.35 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. Stratagemma cavallo di Troia
 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 The words. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.40 Chicago fire. Film
 10.30 Chicago P.D. Film
 11.25 Dr. House. Medical division
 14.15 I Simpson. Cartoni animati
 14.40 Big bang theory. Sit com
 15.15 2 broke girls. Sit. com.
 16.15 How i met your mother. Sit com
 17.05 La vita secondo Jim
 18.25 Love snack. Sketch comedy
 19.35 C.S.I. Miami. Telefilm
 20.25 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 Senza tregua 2. Film
 23.35 Ieri oggi italiani. Talk show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Topazio. Telenovela
 17.00 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Sport 2000. Notiziario
 19.30 Buone notizie 
  Rubrica
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.45 TgTg-Tg a confronto
 21.05 Il ladro.
  Film con Henry Fonda, Vera Miles
 23.00 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
 23.30 Tg agricoltura

 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 Calcio: Inghilterra-Italia 
 23.15 Porta a Porta. Rb
 1.25 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 2.05 Rai cultura. Francesco Petrarca
 2.50 Applausi

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.15 Streghe. Telefilm
 8.35 Jane the virgin. Telefilm
 10.55 Tg sport. Riconsegna bandiera Olimpica
 11.50 I fatti vostri
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.35 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
 1.15 Rai cultura 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. Garibaldi e i Mille
 15.15 Last Cop. L'ultimo sbirro
 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 
 8.40 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
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.25 La fabbrica di cioccolato. Film
 23.45 I guardiani del destino. 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 Lo sceriffo senza pistola. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Il miracolo di Fatima. Film
 23.10 Michael Clayton. Film
 2.05 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Topazio. Telenovela
 17.00 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.05 Padre Nostro 
  Speciale
 22.45 Missione. Documentario
 23.45 Retroscena. Rb

 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
 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 I soliti ignoti - Il ritorno
 21.25 La risposta è nelle stelle. Film
 23.45 Porta a porta
 1.55 Sottovoce
 2.25 Rai gold. Movie mag. Rb

 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
 16.35 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
 23.25 Lo squadrone "Sottosopra"
 0.25 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: Giacomo Lercaro...
 15.15 Last cop - L'ultimo sbirro
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 18.25 #Cartabianca. Rb
 20.20 Senso comune. Reportage 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Chi l'ha visto? Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 L'isola dei famosi. Reality
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia
 21.10 Il diavolo veste Prada. Film
 23.40 Matrix

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.40 Chicago med. Telefilm
 10.30 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
 20.25 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
 16.45 Attacco: piattaforma Jennifer. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte
 21.15 Il gladiatore. Film 
 0.30 Lo sbirro, il boss e la bionda. Film
 2.25 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 Sconosciuti. Rb
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 21.05 Gesù di Nazareth
  Miniserie 
  con R. Powell
 22.50 Effetto notte. Rb
 23.20 Retroscena. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 7,45 Drive & Works
 8,15 Agrisapori. Rb
 8,45 Le ricette di Guerrino 
  Rubrica
 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
 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
 24.00 Porta a Porta. Rb
 1.55 Sottovoce. Rubr. di G. Marzullo
 2.25 Rocky. 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
 16.35 Castle. Film
 18.50 Hawaii Five-0. Telefilm
 21.05 Quelli che... dopo il tg
 21.20 The voice of Italy. Talent show
 23.35 Straculti live Show
 1.05 90° minuto serie B. Speciale
 1.55 Existenz. 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: La chiesa ortodossa
 15.15 Last cop - L'ultimo sbirro. Telefim
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 18.25 #Cartabianca. Rb
 20.00 Blob
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Fury. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 L'isola dei famosi. Reality
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Forever young. Film
 23.10 Maurizio Costanzo Show. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.40 Chicago med. Telefilm
 10.30 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
 20.25 Fast & Furious 5. Telefilm
 23.55 American Pie - Il matrimonio. Film
 1.50 Dexter. Telefilm

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 8.35 Monk. Film
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 The mentalist. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.40 In nome di Dio - Il Texano. 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 Una magnum special per Tony Saitta

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 16.00 S. messa in Coena Domini
  Presiede Papa Francesco 
 18.00 S. Rosario
  Da Lourdes
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Dalla Basilica del Getsemani
  in Gerusalemme
  Veglia con Gesù 
  nell'Orto degli Ulivi
 21.20 Gesù di Nazareth 
  Miniserie con R. Powell 
 23.00 Buone notizie. Rb

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 A sua immagine. Venerdì Santo 
 15.15 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Porta a porta. 
  Il massacro silenzioso dei cristiani 
 21.00 Rito della Via Crucis dal Colosseo
  Presieduto dal Papa. Mondovisione
 22.30 Viaggio nella chiesa di Francesco

 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
 16.35 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 Promessa rosso sangue. 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. Il Santo Sepolcro
 15.15 Last cop - L'ultimo sbirro. Telefim
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 18.25 #Cartabianca. Rb
 20.20 Senso comune. Reportage 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 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 Inside out. Film d'animazione
 23.10 Matrix. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.40 Chicago med. Telefilm
 10.30 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
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.25 Tu la conosci Claudia? 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
 16.15 A.D. la Bibbia continua. Serie tv
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte
 21.15 Il re dei re. Film 
 0.30 Giuda (amici di Gesù). Film 
 2.50 Il ricatto 2. Miniserie

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Diario di Papa Francesco
 17.00 Celebrazione della
  Passione del Signore
 19.30 E il Verbo si fece carne
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.45 Rito della Via Crucis
  Dal Colosseo di Roma
 22.40 Gesù di Nazareth
  Miniserie con R. Powell
 0.30 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
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L’Italia secondo 
Dalla Chiesa e Gramellini

di MASSIMO GIRALDI                                  
e SERGIO PERUGINI  

Dai festival arrivano in sala Hostiles e 
Foxtrot. Per i più piccoli c’è la favola 

Peter Rabbit. Si ride poi con la commedia 
di Vincenzo Salemme Una festa esagerata.
Le indicazioni della Commissione film 
Cei.

Ha inaugurato la 12a Festa del Cine-
ma di Roma il western Hostiles di Scott 
Cooper, con Christian Bale e Rosamund 
Pike, che ora esce nelle sale italiane dal 
22 marzo.

Nel Nuovo Messico, nel 1892, un Ca-
pitano di Fanteria, al suo ultimo incarico, 
deve scortare una famiglia indiana nelle 
terre native. 

Il viaggio però si carica di tensione e ri-
sentimento; il percorso metterà tutti i pro-
tagonisti alla prova. 

Scott Cooper, con grande perizia narra-
tiva, gira un dramma sull’America di ieri, 
ma con uno sguardo fresco su tematiche 
attuali: accoglienza, inclusione, perdono e 
ricerca della fede. 

Un film complesso e problematico, disse-
minato di immagini violente ma non gratu-
ite, che apre uno squarcio di speranza.

Ha vinto il Leone d’argento e la men-
zione della Giuria cattolica internazionale 
Signis alla 74a Mostra del Cinema di Ve-
nezia, Foxtrot del regista israeliano Samuel 
Maoz, già vincitore del Leone d’oro con 
Lebanon. 

La storia: un soldato israeliano si pre-
senta a casa di un cittadino per annunciare 
che il figlio, militare, è morto in un inci-
dente. 

Subito dopo la notizia viene rettificata: 
il giovane soldato è ancora in vita. Il padre 
pertanto, sollevato, chiede di poter vedere 
il figlio, permesso che gli viene però ne-
gato. 

Nel film troviamo un susseguirsi di ve-
rità e contraddizioni, tra realtà e finzione, 

elementi tesi a cercare il confine tra dolore 
vero e cattive notizie. Maoz conferma tut-
to il suo talento.

Si inserisce nel clima di conflitto bellico 
in Medio Oriente il film Insyriated del re-
gista Philippe Van Leeuw, passato al 67° 
Festival di Berlino. 

È il racconto del confitto in Siria nella 
prospettiva di una famiglia di Damasco, 
chiusa in casa in una città sotto assedio.

Cambiamo registro verso la comme-
dia per famiglie con Peter Rabbit di Will 
Gluck, autore del remake di Annie: La fe-
licità è contagiosa. 

La storia si ispira alle favole illustrate di 
Beatrix Potter. 

Protagonisti, insieme al mondo del co-
niglio Peter Rabbit, sono Domhnall Glee-
son e Rose Byrne. 

È invece per adolescenti la storia ro-
mantica Il sole a mezzanotte. Midnight Sun, 
che racconta la scoperta della vita e dell’a-
more della diciasettenne Katie, costretta 
a passare le ore diurne della giornata in 
casa, al riparo dalla luce del sole, per una 
rara malattia.

Le proposte della settimana si chiudo-
no con la commedia di matrice teatrale 
diretta da Vincenzo Salemme, Una festa 
esagerata. 

Nel cast: Salemme, Massimiliano Gal-
lo, Tosca D’Aquino e Iaia Forte. 

Imprevisti ed equivoci, che attivano 
simpatiche gag.

 

CINEMA

di MARCO DERIU (AgenSIR)

Un tuffo nel passato con lo sguardo profondo e sempre puntato 
sull’attualità e un articolato viaggio sentimentale attraverso la let-

teratura e le parole.
Da un lato un tuffo nel passato con lo sguardo profondo e sempre 

puntato sull’attualità. Dall’altro un articolato viaggio sentimentale at-
traverso la letteratura e le parole. In mezzo un ponte fra “ieri” e “oggi” 
sostenuto da personaggi noti ed “esperti” scelti ad hoc. Lungo queste 
tracce si dipanano le nuove proposte televisive di Ieri e oggi italiani (Rete 
4, lunedì ore 23,20) e Cyrano (Rai3, venerdì ore 21,15), per le rispettive 
conduzioni di Rita Dalla Chiesa e Massimo Gramellini.

Pur avendo debuttato negli anni Ottanta in Rai, Rita Dalla Chiesa ha 
sviluppato la sua carriera televisiva sulle reti Mediaset, legando la sua 
immagine televisiva in particolare a Forum, da lei condotto dal 1988 al 
1997 e dal 2003 al 2013. Figlia primogenita del generale Carlo Alberto 
Dalla Chiesa e sorella di Nando e Maria Simona, è stata moglie di Fa-
brizio Frizzi.

La presentatrice torna sul piccolo schermo cinque anni dopo l’addio 
a Forum per proporre, secondo le sue stesse parole, un programma “ri-
lassante e garbato, senza troppa adrenalina, in seconda serata, quando 
la gente magari ha già visto un film o guardato altro in tv e ha voglia 
di tranquillità”. Gli argomenti del nuovo talk show, a cui prende parte 
anche l’eterno Maurizio Costanzo, sono la televisione, la famiglia, la 
politica, lo sport, il cibo, la musica, il cinema e – naturalmente – l’amore, 
raccontati lungo la storia degli ultimi decenni da ospiti come Orietta 
Berti, Sandra Milo, Lory Del Santo, Totò Schillaci, Sandro Piccinini, 
Irene Pivetti e Catherine Spaak.

La trasmissione di Gramellini trova piena spiegazione nel sottotito-
lo: l’amore fa miracoli. Le ragioni del cuore sono al centro della missio-
ne di Gramellini, che ha dichiarato di voler fare “l’Alberto Angela dei 
sentimenti”, accompagnato da Ambra Angiolini nell’analisi dei grandi 
classici della letteratura sentimentale per poter descrivere il presente at-
traverso il passato.

Classe 1960, il vicedirettore del “Corriere della sera” ha lavorato al 
“Corriere dello sport” e alla “Stampa” e negli ultimi tempo è ormai 
diventato una presenza televisiva consolidata a Che tempo che fa di Fabio 
Fazio. Ha pubblicato saggi sulla politica italiana e romanzi autobiogra-
fici di successo.

In questo nuovo programma Gramellini cerca le risposte a problemi 
sentimentali senza tempo e racconta le relazioni d’amore più significa-
tive del secolo scorso, anche grazie alla presenza di ospiti speciali del 
mondo della cultura, dell’informazione, dello spettacolo e dello sport.

Intorno alle varie declinazioni del sentimento amoroso dalla poesia 
all’eros, è stato inserito anche l’immancabile spazio della posta del cuo-
re. La presenza della cantautrice Margherita Vicario propone di settima-
na in settimana l’esecuzione di canzoni d’amore internazionali, con una 
particolare attenzione ai versi in lingua originale.

Novità al cinema 
dal 22 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 **

Il Gruppo MDS denominato Breast Unit è formato 
da specialisti della patologia mammaria che han-

no il compito di esaminare e individuare congiun-
tamente un percorso diagnostico terapeutico il più 
mirato e personalizzato alla necessità cliniche ed 
emotive della donna. Gli specialisti coinvolti sono: il 
radiologo, l’anatomo-patologo, il chirurgo senologo 
e plastico, il radioterapista, l’oncologo, lo psiconco-
logo, il fisiatra e il terapista della riabilitazione.

Dalla scoperta del tumore la donna è seguita e ac-
compagnata in ogni tappa del percorso di cura dal-
la Case manager, l’infermiera coordinatore che ha il 
compito di collegare le diverse fasi del processo inter-
disciplinare e di comunicare con la donna, la quale 
può rivolgersi a lei con serenità e fiducia per qualsiasi 
chiarimento o necessità.

Al suggerimento terapeutico di un solo clinico si 
sostituisce, quindi, una decisione che nasce dal con-
fronto di più professionisti, che segue i protocolli e 
le linee guida più aggiornati e che mette la donna 
al centro della cura. Il Gruppo Multidisciplinare 
propone e organizza il percorso diagnostico e tera-
peutico che prevede, in vari e specifici step: accesso, 
radiologia, consulto multidisciplinare prelimiare, 
primo colloquio, chirurgia senologica, consulto mul-
tidisciplinare definitivo, colloquio, terapie oncologi-
che, radioterapia, altri servizi, follow-up.

In questo percorso sono attive le Associazioni di 
Volontariato che, con una serie di iniziative, si affian-
cano alle istituzioni per supportare le pazienti nell’af-
frontare le difficoltà che possono incontrare. 

Questo percorso diagnostico-terapeutico consen-
te alle donne del territorio cremasco di poter essere 
curate adeguatamente, tempestivamente e secondo 
i più moderni criteri nel nostro ospedale. Il Centro 
di Senologia Breast Unit è ubicato al secondo piano 
della Palazzina dell’Ospedale Maggiore di Crema.

Ambulatori
• Ambulatorio di Senologia – Tutti i giorni (tranne 

il mercoledì) dalle ore 9 alle 12.30.
• Ambulatorio di Oncologia – Mercoledì e giovedì 

dalle ore 14 alle 16.
• Ambulatorio di Radioterapia – Mercoledì mat-

tina.
• Ambulatorio di Fisiatria – giovedì dalle ore 8 alle 

10.30.
• Servizio di Psico-oncologia – Tutti i giorni su 

appuntamento.
Le attività sono coordinate dal Gruppo MDS che 

si riunisce tutti i lunedì. Riferimento: Case manager 
Elena Zucchetti (telefono 0373.280102).

Per prenotare 
Visita senologica, muniti di impegnativa: Segrete-

ria (0373.280414 - 415), dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8 alle 16. Call Center regionale 800 638638. Scre-
ening mammografico territoriale: Numero Verde 
800 318999. Per informazioni: Segreteria Senologia 
(telefono 0373.280414 - 415) dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8 alle 16. E-mail: segreteria.oncologica@
asst-crema.it.

(2 - fine)

* Medico dell’Unità operativa di Chirurgia 
e responsabile della Senologia

** Medico della Senologia

IL RUOLO DELLA BREAST UNIT - 2

Senologia e prevenzione 
 

C’è tempo fino al 31 marzo per inviare 
all’Agenzia delle Entrate il Modello 

EAS (Modello per la comunicazione dei dati 
rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti asso-
ciativi): devono inviar-
lo le sole associazioni 
soggette all’obbligo 
nel caso in cui nel cor-
so del 2017 si siano 
verificate variazioni di 
alcuni dati preceden-
temente comunicati. 

Sono soggette 
all’obbligo del Mo-
dello EAS: le associa-
zioni che richiedono 
agli associati la quota 
associativa, le asso-
ciazioni che pongano 
in essere uno scambio 
di natura economica 
con i propri associati 
offrendo loro beni o 
servizi verso corrispet-
tivo. 

Sono, invece, esone-
rate: le organizzazioni 
di volontariato iscrit-
te ai Registri (legge 
266/91) che svolgono 
solo attività istituzio-
nali oppure che, svol-
gendo attività  com-
merciali e produttive, 
realizzano solo quelle 
marginali (Decreto 
Ministro delle Finan-
ze 25 maggio 1995), 
le Onlus di opzione, le 
ONG, le Pro loco che 
hanno optato per il regime previsto dalla legge 
398/91. 

Come in passato, la comunicazione non va 
presentata nel caso in cui cambino i soli dati 
relativi a: dati anagrafici dell’ente e/o del rap-

presentante legale nel caso in cui siano già sta-
ti comunicati attraverso i modelli AA5/6 (per 
i soggetti non titolari di partita IVA) e AA7/8 
(per i soggetti titolari di partita IVA), importi 

relativi a proventi per 
attività di sponsoriz-
zazione o pubblicità e 
messaggi pubblicita-
ri per la diffusione di 
beni e servizi (punti 20 
e 21), numero dei gior-
ni delle manifestazioni 
per la raccolta di fondi 
(punto 33), dati relativi 
alla media delle entrate 
degli ultimi tre esercizi, 
al numero di associati 
nell’ultimo esercizio, 
all’ammontare delle 
erogazioni liberali ri-
cevute o all’importo 
dei contributi pubblici 
ricevuti (punti 23, 24, 
30, 31). 

L’invio del Model-
lo EAS va effettua-
to esclusivamente in 
via telematica, di-
rettamente da parte 
dell’associazione (se 
ha accesso ai servizi 
telematici dell’Agenzia 
delle Entrate) o tramite 
intermediario abilitato 
(CAF o commerciali-
sta).   

Le associazioni 
soggette all’obbligo 
che non invieranno il 
Modello EAS non po-

tranno più godere delle agevolazioni fiscali 
relative alla detassazione di quote e contributi 
associativi e tutte le attività di incasso quote 
sociali e di vendita di beni e servizi ai soci 
avranno natura commerciale.

FINO AL 31 MARZO PER COMUNICARE VARIAZIONE DATI

Modello Eas, chi deve presentarlo

SolidaleCittà
CREMA

CSV
LOMBARDIA SUD
Centro di Servizio per il Volontariato 
di Cremona Lodi Mantova Pavia

  

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

APERTI PER TURNO
da venerdì 23 marzo
    a venerdì 30 marzo 24 ORE SU 24



La Cultura44 SABATO 24 MARZO 2018

di MARA ZANOTTI

Approderà in sala Bottesini, con inaugu-
razione giovedì 5 aprile alle ore 18, la 

mostra nata nel 2017 su iniziativa dell’Ac-
cademia La Scala e dell’Istituto di Cultura 
di Parigi, per celebrare i 40 anni dalla mor-
te della celebre soprano. Il presidente della 
Fondazione San Domenico Giuseppe Stra-
da, Paola Bisi che si occupa dell’Accademia 
La Scala (da un paio d’anni vanta una stretta 
collaborazione con il teatro cremasco) e Ma-
ria Chiara Donato, curatrice della mostra e 
docente di Storia del Costume presso l’Ac-
cademia (che, nei diversi ambiti, conta 1.400 
studenti) hanno illustrato quello che si an-
nuncia un vero evento per la città. 

Cinque gli abiti identici a quelli indossa-
ti dalla divina Callas in altrettanti ruoli (la 
principessa Elisabetta nel Don Carlo di Giu-
seppe Verdi stagione 1953-1954; Amina in 
La sonnambula di Vincenzo Bellini stagione 
1954-1955; la bella e tormentata Violetta 
Valery ne La Traviata di Giuseppe Verdi, sta-
gione 1954-1955; Anna Bolena nell’omonima 
opera di Gaetano Donizzetti stagione 1956-
1957; Ifigenia nell’opera Ifigenia in Tauride di 

Christopher W. Gluk stagione 1956-1957) 
che verranno esposti. Guide dell’allestimen-
to saranno le studentesse del corso Moda 
dell’istituto Sraffa-Marazzi di Crema.

Gli abiti sono stati riprodotti alla perfe-
zione degli allievi del Corso per Sarti dello 
spettacolo, uno dei fiori all’occhiello della 
proposta didattica della Scuola del Teatro 
alla Scala. “I tessuti sono esattamente uguali 
agli originali così come il loro stile e le misu-
re rifatte seguendo le fotografie originali e le 
dimensioni degli abiti indossati dalla Callas 
(quattro dei quali sono conservati proprio 
alla Scala). “Abbiamo curato tutti i dettagli 
(corsetti, sottogonne strutturate etc...), persi-
no la forma e le dimensioni del busto storico 
che gli abiti ‘indosseranno’ è frutto di un la-
voro artigianale curatissimo e la mostra Sem-
pre libera. Maria Callas alla Scala darà visibili-
tà all’impegno e alla bravura degli allievi”.

L’esposizione, che rimarrà aperta a ingres-
so libero fino a 6 maggio, sarà arricchita da 
un itinerario iconografico costituito da una 
trentina di immagini dell’Archivio Fotogra-
fico del Teatro milanese che riporta un’epoca 
indimenticabile e irripetibile. Strada ha sot-
tolineato come un tale evento conferma la 

dimensione nazionale e internazionale che 
la Fondazione sta perpetrando: “L’inziati-
va ha stimolato anche la collaborazione tra 
la Fondazione e altri enti culturali cittadini 
quali la Pro Loco e l’assessorato alla Cultu-
ra che organizzeranno proposte parallele per 
coinvolgere il maggior numero di persone in 
questo mese dedicato alla Callas”.

Paola Bisi si è invece soffermata sull’at-
tività della Accademia: nata nel 1813 solo 
per insegnare danza classica, nel corso dei 
decenni ha aggiunto corsi formativi per il 
teatro a 360°. “Per l’ampia proposta forma-
tiva è stato necessario spostarne la sede dove 
sono inseriti i quattro dipartimenti della 
scuola (Musica, Danza, Palcoscenico-La-
boratori, Mangement) sebbene il teatro La 
Scala rimanga la nostra casa”.

Nel 2017 l’Accademia, ente accredita-
to per i servizi al lavoro e alla formazione 
della Regione Lombardia, ha trovato nella 
Fondazione San Domenico la sede ideale 
per svolgere le attività inserite nell’ambito 
dei progetti Dote unica Lavoro e Garanzie 
Giovani. 

Una collaborazione che sta producendo, 
fin da questa mostra, ottimi frutti.

SEMPRE LIBERA. MARIA CALLAS 
ALLA SCALA: DAL 5/4 AL 6/5

Cinque abiti 
“della divina”

FONDAZIONE SAN DOMENICO

Intrecci in musica, all’interno della 
stagione del Teatro San Domeni-

co, domenica 18 marzo alle ore 17 
ha proposto un originale appunta-
mento, seguito da un discreto nu-
mero di spettatori. Il giornalista 
Ernesto Assante, nota firma del 
quotidiano La Repubblica, ha trat-
teggiato la nascita, l’ascesa e lo 
scioglimento di un gruppo musica-
le che ha segnato in maniera inde-
lebile la vita culturale di un’intera 
generazione e oltre: i Beatles. Si è 
parlato di proposito di scioglimen-
to e non di fine in quanto la loro 
musica resta un punto di riferimen-
to imprescindibile nella storia del 
pop e del rock, con brani rimasti 
nella memoria collettiva non solo 
degli addetti ai lavori, oltre al fatto 
che “i quattro di Liverpool” hanno 
poi continuato le loro professioni 
da solisti e non si sono mai persi 
di vista. Una parabola di attività 
vorticosa e in continua evoluzione, 
che ha dato luogo a veri e propri 
momenti di delirio da parte dei 
fans, durata solamente otto anni 
ma mai veramente tramontata. As-
sante ha così ripercorso in modo 
accattivante i loro esordi, inizial-
mente in sordina nel ‘62 ma subito 
dilaganti nel ‘63 con She loves you, 
in una ricerca musicale e sonora 

in cui si sono posti sempre avanti 
rispetto alla società che li ha ve-
nerati, per una preziosa sintesi di 
tradizione “very British” e aper-
tura a sollecitazioni di vario tipo, 
con l’immediata particolarità di 
imporsi come band unitaria, senza 
un frontman, bensì quale sintesi di 
quattro amici di umile estrazione 
sociale simbolo di una generazione 
lanciata alla conquista del mondo. 

Assante ha sottolineato come nella 
musica permanga la netta demar-
cazione “prima e dopo i Beatles”, 
toccando con brevi ma incisivi 
cenni che hanno previsto numero-
si filmati, le loro principali tappe, 
dall’approdo in America nel ‘64, 
all’imporsi di uno stile che cura lo 
studio del particolare, alla ricerca 
di novità e bellezza artistica spesso 
giocata su effetti fonici di difficile 

realizzazione dal vivo. Nel ‘65 na-
sce l’autentico rock e loro se ne fan-
no promotori con titoli che escono 
ora in singoli ora in album. Nel ‘66 
dilaga l’uso del fumo e dell’Lsd e 
prende il via l’esperienza psiche-
delica, che intende andare oltre le 
possibilità della mente, creando ef-
fetti visionari come nella realtà tra-
sfigurata di Strawberry fields forever 
e Penny Lane, sfociando nell’origi-
nale sincretismo estetico del 33 giri 
Sgt. Pepper, dove si uniscono vari 
linguaggi sonori giovanili.  E anco-
ra l’esperienza dell’India dopo di 
che la parabola inizia la sua disce-
sa: i quattro si differenziano, nelle 
canzoni vengono alternati brani di 
ciascuno o assemblate parti com-
poste singolarmente, finché i lega-
mi familiari di ognuno, non solo 
l’irrompere sulla scena di Yoko 
Ono, hanno portato all’ultima 
esibizione pubblica sul tetto della 
“Apple Records” di Londra nel 
‘69 e allo scioglimento del gruppo 
nel ‘70 con la struggente Let it be, 
brano d’addio che lascia sempre 
il groppo in gola nella consapevo-
lezza di non poter più ascoltare in 
qualcosa di nuovo la magia creata 
da questi quattro amici innamorati 
della musica.

Luisa Guerini Rocco      

INTRECCI IN MUSICA

Indimenticabili Beatles,
ancora nel cuore di tutti 

Gran finale per la stagione 
Sifasera? Sembra proprio di 

sì! Domenica 8 aprile Patrizia 
Pellegrino e Stefano Masciarelli 
saranno, infatti, i protagonisti di 
una divertente commedia che an-
drà in scena, alle ore 21 sul palco 
del Teatro Sociale di Soresina per 
concludere, con il sorriso, una 
stagione ricca di appuntamenti  
che hanno toccato tutti i generi, 
ma con un occhio di riguardo 
proprio alla commedia. La diver-
tente pièce che chiuderà la rasse-
gna è firmata da Iaia Fiastri– la 
regina della commedia italiana 
a fianco di Garinei e Giovannini 
– e si intitola Una moglie da ruba-
re: i protagonisti si incontrano e 
si scontrano in una girandola di 
colpi di scena inaspettati.

Un uomo in crisi matrimonia-
le, maldestro e impacciato, rapi-
sce la bella moglie del suo acer-
rimo nemico, tentando di salvare 
la sua faccia e il suo matrimonio. 
Un piano che fin dalle premesse 
ha poche speranze di funzionare 
e che avrà un epilogo del tutto 
inaspettato. Dopo i primi pa-
sticciati tentativi, il piano risulta 
inesorabilmente fallimentare an-
che perché dall’altra parte non 
c’è nessuna intenzione di pagare. 

In poco tempo i ruoli di vittima 
e carnefice si confondono, anzi 
si stravolgono definitivamente: i 
due diventano complici, dei veri 
e propri “compagni di disavven-
tura” e architettano un’arguta 
strategia per ottenere i soldi per 
lui e una prova d’amore per lei.

Due personaggi buffi e teneri, 
carichi di umanità in un’avven-
tura che cambierà per sempre le 
loro vite. Un guardiano di not-
te, un po’ amico, un po’ angelo 
custode, armato di intelligenza 
e saggezza popolare, riesce a far 
incontrare quelle due anime alla 
deriva tentando di condurle in un 
porto sicuro. 

Biglietti euro 20/18/12.
Biglietteria Castelleone - Uf-

ficio Turistico, via Roma 58 
mercoledì e sabato 17.30-19, So-
resina - Informagiovani c/o Bi-
blioteca, via Matteotti 6 martedì, 
venerdì 15.30-18.30, Orzinuovi 
Cartoleria Gardoni, p. V. Ema-
nuele 75, Crema presso la sede 
de Il Nuovo Torrazzo, via Golda-
niga 2; Bagnolo Cremasco, La 
calzorapid, C. C. La Girandola. 
Per prenotazioni e informazioni 
0374/350944 -348/6566386 - bi-
glietteria@teatrodelviale.it

M. Zanotti

Domenica 8 aprile: gran 
finale con commedia!

Un momento dello spettacolo “Una moglie da rubare” 
che chiuderà la stagione “Sifasera” al Teatro Sociale di Soresina

SIFASERA

PRO LOCO: bene le tre “Serate del gusto”

Si è conclusa mercoledì sera, in un noto ristorante del centro, 
l’iniziativa promossa dalla Pro Loco Le serate del gusto.

Tre cene in altrettanti ristoranti della città (con il numero di po-
sti disponibili sempre raggiunto) per conoscere sempre meglio 
– e far conoscere a chi ancora non l’ha avvicinata – l’eccellen-
za gastronomica di Crema: ricette, prodotti e contesti tipici che 
puntano a valorizzare al meglio il nostro territorio. Momenti, 
inoltre, felicemente conviviali perché la cultura è anche incontro 
e socializzazione. Il presidente della Pro Loco Vincenzo Cappel-
li, nell’omaggiare la chef  del locale che ha accolto gli ospiti di 
mercoledì, ha dato appuntamento a una nuova cena che avrà per 
tema un menù... lirico.

M. Zanotti

LIBRI: I giovedì della biblioteca

Giovedì 29 marzo alle 
ore 21 proseguono gli 

appuntamenti de I giovedì 
della Biblioteca: ospite l’au-
tore Erico Gorza che pre-
senterà il libro La moderna 
xilografia in Italia 1808-1897.

Un volume che spiega le 
tecniche e il lavoro d’inci-
sione della Moderna Xi-
lografia Italiana, messa a 
punto da Thomas Bewick 
nel 1711. Si descrivono 
i maestri italiani come 
D’Annunzio e Adolfo De 
Karolis che propongono 
antiche soluzioni ispirate 
al passato, per poi parlare 
di grandi innovatori, illu-
stratori e impaginatori che 
promuovono stupendi libri con immagini moderne e spet-
tacolari di grande pregio, richiesti in tutto il mondo. Ricor-
diamo anche: Marocco di De Amicis illustrato da Ferraguti, 
Nardi e Sartorio e Piccoli eroi di Cordelia ancora illlustrato 
da Ferraguti. Chiusa la moderna xilografia italiana, si apre la 
grande porta della modernizzazione che illuminerà il futuro 
e che porterà alla democratizzazione del sapere: tutti saranno 
in grado di procurarsi qualsiasi genere di lettura.

Erico Gorza nasce a Bellano il 12 ottobre 1946 e si diploma 
come perito grafico a Milano presso la Scuola Grafica Sale-
siana di Via Copernico, dove insegna disegno e grafica nei 3 
anni seguenti. Successivamente decide di mettersi in proprio 
come tipografo e, raggiunta nel 2005 la pensione, inizia a de-
dicarsi allo studio della tipografia italiana.

L’ingresso è, come sempre, libero.

Da sinistra Paola Bisi, Giuseppe Strada e Maria Chiara 
Donato in sala Bottesini (Fondazione San Domenico) Emozioni in punta di piedi – sabato sera – al teatro San Domenico. 

Merito de L’Accademia di Danza del bravissimo e talentuoso Denny 
Lodi, che ha confezionato davvero un momento straordinario con il 
suo Gala di Primavera. All’evento sono intervenuti tanti ospiti, ma è stata 
la madrina della serata a incantare il pubblico presente in sala: Carla 
Fracci. Sì, la regina della danza italiana, ha salutato le ballerine e i bal-
lerini prima e dopo lo spettacolo, accompagnata dal marito regista. Con 
la sua dolcezza la “signora della danza”, ha esortato i piccoli a lasciar-
si guidare dai maestri, complimentandosi con Lodi per l’avventura de 
L’Accademia e i risultati conseguiti. “Questa serata è importante – ha 
detto con affetto l’étoile –. Voi più piccoli avete 4 anni, in bocca al lupo 
per il percorso che farete, auguri di tanta felicità. Bambine e bambini 
seguite i maestri perché disegnano la vostra strada con sapienza”.

Spazio poi alle danzatrici – compresi i gruppi delle scuole di danza 
del territorio (Us ACli, Scuola Danza Chieve, Live dance, Des Art di 
Desenzano) che collaborano con l’Accademia cittadina – che, davanti 
a sfondi colorati, hanno mostrato tutta la loro grazia, passione e pre-
parazione. L’appuntamento con L’Accademia di Denny Lodi è ora 
rimandato a venerdì 15 giugno come lo stesso ballerino-coreografo ha 
annunciato. Il saggio finale quest’anno s’intitolerà The Circus e promette 
come sempre atmosfere magiche. “È stata davvero una bella serata, tutti 
i gruppi hanno espresso una bella energia e ciò è molto importante – ha 
commentato la Fracci –. Non è facile andare avanti nel mondo della 
danza, ma grazie a maestri e coreografi per la loro passione. Impostare 
male un bambino può creare molti danni”. Complimenti sono giunti 
anche dal marito regista che ha confermato di aver visto “in certi mo-
menti un approccio professionale alla danza”. Ciliegina sulla torta il 
passo a due finale di Lodi con Shaila D’Onofrio, ballerina professioni-
sta e controfigura della protagonista nel film Oscar The shape of  water.

Luca Guerini

Carla Fracci madrina al Gala
DANZA



 di ANGELO LORENZETTI

 Lumezzane-AC Crema 1908: 1-1

Ac Crema:  Marenco, Donida, Arpini (Matei 46’),  
Mandelli, Scietti, Ogliari, Pagano, Tonon (Gomez  73’), 

Porcino, Erpen, Bahirov (Capuano 60’). All. Massimilia-
no Bressan.  
Reti: 10’ Pagano;  31’ (r.) Defendi

Espulsi: Stanghellini al 32’, Capuano al 33’

Poteva andar meglio, ma il punto conquistato, frutto di una pro-
va di carattere, è fuor di dubbio importante. Il Crema 1908, 

che quattro giorni prima aveva conquistato la semifinale di Coppa 
Italia, traguardo importante, forse insperato, in casa del Lumezzane 
ha confermato di avere imboccato la strada giusta e domani al ‘Vol-
tini’ (fischio d’inizio ore 15) col Ciserano farà di tutto per prolungare 
la striscia positiva. L’avversario di turno, reduce dalla sconfitta con 
la corazzata Pro Patria, non è impossibile, ma ha una gran fame, è in 

piena zona playout.  Nelle file dei bergamaschi militano anche gli ex ne-
robianchi Biraghi e Serafini, mentre dal Ciserano è appena approdato al 
Crema, Matteo Scapini, ai box da tempo per infortunio. Lo vedremo in 
azione domani contro la sua ex squadra? Si sta allenando bene, chissà. 

La compagine di Bressan ha bisogno di un attaccante di peso, dalle 
sue caratteristiche, che abbia confidenza col gol ed è per questo che il 
sodalizio presieduto da Enrico Zucchi l’ha tesserato per quest’ultimo 
scorcio di stagione. A segno in terra bresciana domenica c’è andato Pa-
gano, magistralmente imbeccato da Erpen, con uno splendido colpo di 
testa dopo appena 10’. 

E proprio su Pagano, in avvio di seconda frazione (47’), sull’ 1 a 1 
(i locali avevano pareggiato il conto dal dischetto al 31’), c’è stato un 
intervento falloso in area avversaria, parso netto un po’ a tutti, calcio di 
rigore, ma non al direttore di gara (ha ammonito il nostro centravanti 
per simulazione). Erpen, sempre in partita, ci ha  provato al 55’, imitato 
da Ogliari al 60’ e poco dopo, col Lumezzane sbilanciatissimo in avanti, 
Mandelli non è riuscito a dare palla a Capuano solo davanti al portiere.

Nel finale Donida ha centrato la traversa. Sì, poteva andare meglio. A 
fine gara mister Massimiliano Bressan, ottimista per il prosieguo della 
stagione, ha avuto parole di elogio per il gruppo e ricordato che diversi 
protagonisti della contesa avevano nelle gambe anche i 90’ di Coppa Ita-
lia. Domani col Ciserano il Crema non può sbagliare. Infine in Coppa 
Italia la semifinale d’andata sarà in casa l’11 aprile col Campodarsego.
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Il Crema porta via un pari 
prezioso da Lumezzane
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L’attuale tecnico del Crema 1908 Bressan; con lui la squadra sembra ritornata più combattiva

TROFEO DOSSENA

Lunedì 19 marzo al Centro 
Giovanile San Luigi si è te-

nuto il quarto allenamento-stage 
per le selezioni della Rappresen-
tativa Cremasca che giocherà al 
Trofeo Dossena tra l’11 e il 17 
giugno. 

Dario Hubner (allenatore) e 
Giuseppe Archenti (preparatore 
dei portieri) hanno allenato i 24 
convocati del giorno, tutti atleti 
classe 2000 e 2001 provenienti 
da A.C. Crema 1908, U.S. Per-
golettese, Luisiana e Offanen-
ghese.

Il prossimo allenamento di 
selezione è in calendario per lu-
nedì 9 aprile sempre al Centro 
Giovanile San Luigi e sarà la 
volta degli atleti 1999 delle stes-
se squadre.

Sarà con la selezione del 16 
aprile che , invece, comincerà 
a intravedersi la squadra vera e 
propria che a giugno affronterà 
i pari età della categoria prima-
vera delle squadre più blasonate. 

A oggi, l’adesione al Trofeo 
Dossena è stata confermata 
da Atalanta, Cremonese, Rap-
presentativa Nazionale serie D 
classe 2000, Chievo Verona, Fla-
mengo e NK Maribor.

I nominativi dei prossimi con-
vocati saranno resi noti entro 
giovedì 5 aprile.  

Classifica
Rezzato 64; Pro Patria 62; Pon-
te Isola 59; Darfo 55; Pergo-
lettese 53; Virtus Bg 49; Lecco 
47; Caravaggio 41, Bustese 41; 
Ciliverghe 37; Lumezzane 36; 
Scanzorosciate 35; Levico 34, 
Crema 34; Trento 32; Ciserano 
29; Grumellese 25; Dro 22; Ro-
manese 10

Prossimo turno
Lecco-Levico
Romanese-Pergolettese
Crema-Ciserano
Darfo-Ciliverghe
Dro-Lumezzane
Grumellese-Bustese
Ponte Isola-Caravaggio
Pro Patria-Scanzorosciate
Rezzato-Trento

Risultati
Bustese-Romanese                    1-0
Caravaggio-Dro                         1-1     
Ciserano-Pro Patria                  0-2     
Lumezzane-Crema                  1-1       
Pergolettese-Rezzato                2-1
Scanzo-Grumellese                   1-0        
Trento-Lecco                              0-2
Virtus Bg-Ponte Isola         4 aprile 
Levico-Darfo                 11 aprile

VOLLEY UNDER 18

Il Volley 2.0 conquista il tito-
lo territoriale Under 18 per 

la quarta stagione consecutiva, 
questa volta battendo la Properzi 
Lodi. Non è stata una bella gara, 
come spesso succede nelle finali, 
e la Paviceramica non ha gioca-
to la sua miglior pallavolo, ma 
il rendimento è stato sufficiente 
per restare davanti alle avversa-
rie dopo un primo set perso per i 
molti errori.

Nell’affollato palazzetto di 
Cavatigozzi le biancorosse si 
sono imposte per 3-1 con i par-
ziali di 26-28, 25-14, 26-24, 25-
14 staccando così il lasciapassa-
re per la fase regionale. 

Cremasche protagoniste an-
che per quanto riguarda i premi 
individuali: quello di miglior 
giocatrice è andato alla capita-
na Francesca Pinetti, quello di 
miglior libero a Francesca Mo-
sca, il riconoscimento di miglior 
palleggiatrice è stato assegnato 
invece a Claudia Nicoli. Nicole 
Cadamosti, della Properzi ma ex 
Volley 2.0, è andata invece la tar-
ga di miglior attaccante.

Il tecnico della Paviceramica 
Valentina Bonizzoni ha riassun-
to così la sfida: “Non abbiamo 
giocato la nostra miglior palla-
volo, ma in questi casi conta il 
risultato che è arrivato. 

Confermarsi al vertice non è 
mai facile ma la squadra c’è ri-
uscita”. 

E coach Matteo Moschetti ha 
aggiunto: “Il nostro è un gioco 
che non può essere fatto sotto 
ritmo, se non si riesce a essere 
al massimo il calo è evidente. 
Comunque le nostre avversa-
rie sono state brave a difendere 
molto per provare a metterci in 
difficoltà”.

Una curiosità: la compagine 
under 18 del Volley 2.0 non per-
de una gara del campionato ter-
ritoriale (Cremona-Lodi) dal 10 
dicembre del 2014. Decisamente 
un bel record!

Giuba

L’Abo Volley ci ha provato ma la capolista 
Eurospin Pinerolo è riuscita ad aggiudicar-

si il big match della settima giornata di ritorno 
del girone A del torneo di B1. Le prime della 
classe, come già nel match d’andata, si sono 
imposte in tre set pur dovendo soffrire le clas-
siche “sette camicie” negli ultimi due parziali 
conclusi solo ai vantaggi.

Le neroverdi locali nel 
set inaugurale faticavano 
in ricezione e anche l’at-
tacco era poco preciso e ef-
ficace, lasciando così cam-
po libero alle piemontesi 
che si imponevano 25-17.

La “musica” però cam-
biava nei due giochi suc-
cessivi. Nel secondo par-
ziale le padrone di casa 
riuscivano un paio di volte 
a prendere il comando del-
le operazioni (9-6 prima e 
16-14 poi), ma era l’Euro-
spin che accelerava nel finale guadagnandosi 
due set ball (22-24). Porzio e compagne riusci-
vano ad annullarli entrambi, ma al terzo ten-
tativo il Pinerolo chiudeva il game con il pun-
teggio di 26-24. Nella terza partita Offanengo 
avanti sino al 12-10, per poi lasciare le redini 
del gioco alle ospiti (12-14). Il nuovo vantaggio 
cremasco (16-17) veniva prontamente annulla-

to dalla piemontesi che ribaltavano la situazio-
ne (19-21). Il successivo 23-22 illudeva il clan 
cremasco, ma erano ancora le ospiti a trovare 
il guizzo vincente mettendo l’ultimo sigillo sul 
match (23-25). “Dobbiamo migliorare le no-
stre partenze visto che ultimamente ci capita 
di iniziare in salita il match – ha commentato 

a fine gara il tecnico dell’Abo 
Offanengo Nibbio –. Contro 
Pinerolo, nel secondo e nel 
terzo set siamo poi riusciti a 
esprimere una buona palla-
volo, con i dettagli che fan-
no la differenza nella lotta 
punta punto contro squadre 
attrezzate. Dobbiamo essere 
più bravi nei momenti topici 
dell’incontro. Rammarico? 
Per i punti decisivi del terzo 
set, dove abbiamo avuti an-
che altri momenti per scap-
pare”. Nonostante il secondo 
rovescio consecutivo l’Abo 

Offanengo continua a veleggiare in piena zona 
playoff occupando la terza piazza con 44 punti, 
quattro in meno del Settimo Torinese e altret-
tanti in più sulla coppia Vigevano-Trescore. 

Questa sera alle 21 Porzio e compagne viag-
geranno alla volta di Gorla Minore dove saran-
no ospiti della Cosmel, penultima della classe.                    

                                                      Giulio Baroni

Volley B1: Abo, la capolista è troppo forte...

L’Enercom Volley 2.0 ha vendicato la scon-
fitta al tie break patita nel girone d’an-

data aggiudicandosi con autorità e merito il 
derby casalingo con la Walcor Soresina vali-
do per il ventesimo turno del girone C della 
serie C femminile. Cattaneo e compagne si 
sono imposte per 3-0 al termine di una gara 
equilibrata, soprattutto nel 
primo e nel terzo set, con le 
cremasche che, nonostante 
la minore esperienza, hanno 
saputo essere più fredde e lu-
cide nei momenti decisivi del 
match. Dopo uno scatto ini-
ziale delle biancorosse (7-2, 
13-9, 18-13) la Walcor con-
cretizzava la rimonta (18-19) 
mantenendo il minimo van-
taggio sino al 20-21. Il con-
trosorpasso sul 23-21 lancia-
va poi l’Enercom al successo 
sancito dal 25-22 finale. 

Archiviato un secondo gioco a senso unico 
(25-13) il match si infiammava nuovamente 
nella terza frazione con le ospiti avanti sino al 
22-24. Il Volley 2.0, però annullava il gap sul 
filo di lana e ai vantaggi si imponeva meritata-
mente con un ultimo 28-26. Soddisfatto coach 

Moschetti al termine del match: “Mentalmen-
te abbiamo fatto dei grossi passi avanti, non 
molliamo più nei momenti di difficoltà e con 
la Walcor è successo anche sul 22-24. Abbia-
mo acquisito una mentalità vincente anche se 
possiamo fare di più. Ci sono momenti in cui 
giochiamo bene, facciamo scelte da squadra di 

categoria superiore. Poi com-
mettiamo anche errori per 
mancanza d’esperienza ma 
ci piace osare e qualche volta 
i risultati si vedono”. A sei 
gare dal termine la Enercom 
occupa la quinta posizione 
con 35 punti, appaiata alla 
Focol Legnano, a 8 lunghez-
ze dalla zona playoff. Lecito 
sperare in un aggancio? “Ri-
maniamo con i piedi per terra 
– ha commentato Moschetti 
–. Oggi ci aspetta una gara 
difficile a Gardone, contro 

una squadra più forte di quanto non dica la 
classifica e in un palazzetto difficile da inter-
pretare. Poi inizierà la serie delle cinque gare 
finali, l’unica cosa che chiedo alle ragazze è di 
dare sempre il massimo”.     

                                                                Giuba

Volley C: l’Enercom s’aggiudica il derby

PROVINCIALI: cremasche, una vittoria e un ko
Una vittoria è una sconfitta hanno caratterizzato il 19° turno delle 

due squadre cremasche che partecipano al girone B della Prima 
Divisione femminile. La Branchi Cr81 Credera ha superato di slancio 
l’insidiosa trasferta di Casalpusterlengo espugnando il campo della Cap-
pu Volley con il punteggio di 3-0 e i parziali di 25-14, 25-12, 25-9. 

Nulla da fare, invece, per la FA Impianti di Capergnanica che si è 
arresa in quattro set in casa della Corona Cremona. I parziali a favore 
delle cremonesi sono stati di 18-25, 25-18, 26-24 e 25-20. La Branchi 
in classifica ha consolidato la 2a posizione con 47 punti, mente la FA 
Impianti è decima a quota 22. Questa sera il team di Credera ospite-
rà la Conad Casalmaggiore, mente ieri sera a Capergnanica la FA ha 
affrontato la Cova Gomme Gussola. Nel raggruppamento A l’Airoldi 
Bagnolo ha espugnato il campo del Vizzolo per 3-1 (25-12, 25-18, 22-25, 
25-17), mentre il big match tra Segi Spino e Volley Riozzo ha visto le 
padrone di casa imporsi al tie break (22-25, 25-18, 19-25, 25-21, 15-10). 
Successo per 3-0 (25-18, 25-21. 25-16) dell’Amatori Monte nel derby 
con la Banca Cremasca, così come l’Arciccop Vaiano, dopo cinque 
sconfitte, è tornato al successo superando di fronte al pubblico amico il 
Mulazzano per 3-1 (26-24, 19-25, 25-23, 25-21). Dopo la 6’ di ritorno la 
classifica vede la Segi seconda con 45 punti, l’Airoldi quarta a quota 42 
e l’Amatori Monte quinta distanziata di 4 lunghezze. L’Arcicoop con 25 
punti occupa la sesta piazza, mente la Banca Cremasca è decima a quo-
ta 17. La ventesima giornata propone due avvincenti sfide territoriali in 
programma questa: Airoldi-Segi e Amatori Monte-Arcicoop. La Banca 
Cremasca Volley 2.0, invece è scesa in campo ieri sera ospite della Smile 
Paullo. Martedì 27 e mercoledì 28 si recupereranno poi le gare del 17’ 
turno tra Arcicoop-Airoldi e Vizzolo-Amatori Monte.

REGIONALI C/D
Sembrerebbe proprio essere l’annata positiva della Cr Transport Ri-

palta Cremasca. Sabato scorso le cremasche, capoliste del girone G del-
la serie D, sono incappate in un passo falso sul campo del Dimmidisi 
Manerbio, terz’ultima della classe e con un piede già nel campionato 
inferiore, tornando a casa con un solo punticino frutto della sconfitta per 
3-2. Nonostante ciò le ripaltesi hanno visto consolidarsi il loro primato 
in classifica grazie alla sconfitta per 3-1 della Borgovolley sul campo del-
la MgKVis Piadena. Pertanto, quando mancano sei giornate al termine 
della stagione regolare, la Cr Transport continua a comandare il gruppo 
con 51 punti e un margine di ben 7 lunghezze sulla coppia Borgovol-
ley-MgKVis. Questa sera, prima della sosta Pasquale e del successivo 
scontro diretto con la Borgovolley, il team ripaltese avrà la possibilità 
di riprendere confidenza con la vittoria ospitando il Maclodio (progetto 
giovani), “Cenerentola” del girone con soli 3 punti. Nel girone B della 
serie D la Celte Agnadello non è scesa in campo visto che aveva già 
anticipato, e vinto per 3-0, il match con la Easyvolley Desio. La Zoo-
green Capergnanica ha archiviato il 20’ turno superando per 3-1 (18-25, 
25-21, 25-15, 25-16) il Gso Lomagna. In classifica la Celte e terza con 42 
punti, mente la compagine di Capergnanica occupa la sesta posizione a 
quota 37. Questa sera le agnadellesi saranno ospiti del Missaglia mente 
la Zoogreen farà visita alla Delta Infor Codogno. In serie C maschile la 
Imecon Crema è stata sconfitta per 3-0 (25-22, 25-20, 25-9) in casa del 
Volley Azzano Mella. Nel girone C femminile la Pallavolo Vailate è sta-
ta sconfitta a Legnano dalla Focol per 3-1 (26-24, 28-26, 24-26, 25-16). 
In classifica i cremaschi di coach Viani sono ottavi a quota 30, mentre 
le vailatesi sono sempre ultime con 12 punti. Oggi la Imecon ospiterà il 
Missaglia e il Vailate se la vedrà in casa con il Missaglia.                Julius

PODISMO: domani Caminada da Bagnol!

Domani domenica 25 marzo il Gruppo Podistico Bagnolese con 
il patrocinio del Comune organizza la 43esima Caminada da 

Bagnol Cremasc – 12° Trofeo Francesco Cazzamali, con percorsi di 
km 7, 13, 21 e 31. 

Il ritrovo è fissato alle ore 7 presso il Centro sportivo comunale 
di via Lodi 9 a Bagnolo; la partenza sarà tra le ore 7.30 e le ore 9. 
Coloro che si saranno iscritti a quota piena come riconoscimento 
riceveranno prodotti alimentari; per i gruppi sono previste bottiglie 
di vino e salame. 

Per informazioni e iscrizioni: Luigi (338.7345312), Morena 
(346.8757438), oppure Antonio (334.8229525). 

F.D.
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La Luisiana doveva vincere in casa della Castellana, fanalino di 
coda e ha  centrato l’obiettivo, conquistando l’intera posta  grazie 

alla doppietta del fantasista Dognini. L’Offanenghese ha impattato a 
domicilio col CazzagoBornato. Domani a Pandino è in programma il 
derby; si ritroveranno di fronte le compagini di casa nostra impegnate 
per la prima volta nella loro storia in Eccellenza. All’andata ebbero 
la meglio i giallorossi (1 a 0). Sarà una sfida dalle copiose emozioni? 

È quello che si aspettano i sostenitori delle due realtà, che si stanno 
togliendo gran belle soddisfazioni: l’Offanenghese è in zona playoff, 
la Luisiana coi 3 punti appena conquistati è più vicina alla salvezza, 
anche se preferisce restare coi piedi ben ancorati al suolo. L’Offanen-
ghese, abbonata al segno ics in questo ultimo periodo, domenica ave-
va incanalato la sfida sui giusti binari nel finale di prima frazione, al 
37’ con un preciso destro di Colonetti, imbeccato da Forbiti. Nella 
parte iniziale di seconda frazione però gli ospiti hanno rimesso le cose 
a posto e a nulla sono valsi i tentativi della compagine cara al presi-
dente Daniele Poletti di metter fuori nuovamente la freccia. Ai gial-
lorossi è mancata la necessaria lucidità per poter incidere; si sa non è 
sufficiente tenere più a lungo il possesso palla, bisogna finalizzare per 
poter liberare l’hurrà. Offanenghese: Bianchi, F. Guerini, Oprandi, 
Tacchinardi, Rizzetti, S. Guerini, Moriggi, Troiano (61’ Ferrari), For-
biti, Colonetti, Quarrad (80’ Piacentini). All. Pelati

Ha dovuto tirar fuori gli artigli in suolo mantovano nei secondi 45’ 
la Luisiana per poter avere ragione della grintosa Castellana. Strigliati 
a dovere da mister Lucchi Tuelli nell’intervallo, dopo un primo tempo 
scialbo, terminato a reti inviolate, i nerazzurri hanno mutato spartito 
e nell’arco di 3’ solamente, tra il 52’ e 55’ hanno lasciato il segno due 
volte con Dognini, che aveva centrato la traversa nei primi minuti di 
contesa. 

Nelle battute conclusive (87’) la Castellana ha dimezzato lo svan-
taggio, ma poi non è più riuscita a impensierire il sempre attento 
Vavassori. Luisiana: Vavassori, Abbà, Bonizzi, Scietti,  Marku (46’ 
Marinoni), Pelizzari, Bressani, Pesenti (77’ Pedretti), Volpi (46’ Ales-
sandrini), Dognini (66’ Martignoni), Fiorentini. All. Lucchi Tuelli. 

Al          

Giornata all’insegna del pari: 
Rivoltana in casa con la 

Soresinese, Romanengo in suo-
lo lodigiano, a Codogno con la 
prima della classe; Castelleone 
tra le mura amiche, col Tribiano, 
quarta forza del torneo.

Quattro gol, due per parte, 
grande agonismo, occasioni da 
una parte dall’altra; è la foto-
grafia di Rivoltana-Soresinese, 
appaiate in classifica, sempre 
affamate di punti per poter cen-
trare l’obiettivo salvezza. In riva 
all’Adda le compagini di Bono-
mi e Tassiero non si sono rispar-
miate riuscendo a imbastire tra-
me di buona fattura nonostante 
l’incessante pioggia, che ha te-
nuto compagnia ai protagonisti 
della sfida senza soluzione di 

continuità. Sin dal fischio d’ini-
zio le due contendenti hanno ac-
celerato a tutto vantaggio dello 
spettacolo. Al 21’ i padroni di 
casa hanno sbloccato il risulta-
to con Achab, giovane davvero 
promettente, veloce, bravo nella 
circostanza a lasciare sul posto il 
diretto avversario ed a metterla 
alle spalle di Visigalli da distan-
za ravvicinata. La reazione della 
formazione cremonese non s’è 
fatta attendere e al 28’ Lera ha 
firmato l’1 a 1.  A metà ripresa 
(66’) la Soresinese ha effettuato 
il  sorpasso   con Scalvenzi, ma 
la reazione dei padroni di casa  è 
arrivata puntuale e al 79’ Achab, 
smarcato da Gaimarri ha trovato 
di nuovo la via della rete, quella 
del definitivo 2 a 2.  Rivoltana: 

Cerini, Biava, Invernizzi, Ferra-
gamo, Teruzzi, Mazza (76’ Gai-
marri), Divella (76’ Colombo), 
Ruci (87’ Bosisio), Cristarella,  
Achab, Villa. All. Bonomi.  So-
resinese: Visigalli, Merlini (66’ 
Ladhili), Ghidelli, Maiocchi, 
Appiani,  Doi (73’ Raimondi), 
Salvini (66’ Colombi), Cade-
nazzi, Scalvenzi, Gallarini, Lera 
(76’ Guerini Rocco). All. Tassie-
ro. Il Romanengo a Codogno ha 
confermato di valere l’alta quo-
ta e di potersela giocare sino in 
fondo per il nullaosta playoff. Il 
calendario autorizza a sognare, 
ma si sa, le partite si vincono sul 
campo, non sulla carta. Il Codo-
gno è passato a condurre al 20’ 
su azione di rimessa, l’undici di 
Scarpellini, atteso domani dal 
Basso Pavese, ha rimesso le cose 
a posto al 55’ finalizzando dal 
dischetto con Vaccari. Convin-
cente la prestazione del Castel-
leone; avrebbe meritato qual-
cosa di più, ma sottoporta non 
ha avuto la necessaria lucidità e 
così ha dovuto accontentarsi di 
un punto, colto in rimonta. Sotto 
al 55’, ha reagito, pareggiando il 
conto al 69’ con Cipelletti.     AL         

PROMOZIONE

Giornata all’insegna 
del pareggio

Chieve a secco – ma alcune 
recriminazioni possono es-

sere avanzate verso il direttore di 
gara – contro il Casapusterlengo, 
Montodinese che ha pareggiato 
col Senna Gloria 1-1 (una vera 
impresa contro la prima!) e Spi-
nese Oratorio autrice di una bella 
prestazione con il Mairano Tura-
no (un 4 a 3 in cui è successo di 
tutto, compreso due gol annullati 
al Mairago). Partiamo dal Chieve. 

I boys di mister Bianchetti han-
no giocato una grande gara con 
il Casalpusterlengo, ma hanno 
perso per una “svista arbitrale”, 
forse più d’una: il 2 a 1 lodigiano 
sarebbe stato realizzato due metri 
in fuorigioco. Bergamaschini ha 
portato avanti i cremaschi nel pri-

mo tempo, poi il colpo di testa di 
Akuetè ha portato il Casalpuster-
lemgo sull’1-1 pari. Tra le polemi-
che del match va inserita anche 
quella riguardante il rigore negato 
a Dragoni, atterrato in modo bru-
tale, ma senza conseguenze. 

La beffa all’ultimo minuto del 
recupero: Maraboli ha gonfiato la 
rete lanciato a rete da una più che 
sospetta posizione di off side. Da 
segnalare l’infortunio di Fusari: 
sei punti di sutura sul fianco per 
un’entrata di un difensore avver-
sario. 

L’impresa mancata dal Chie-
ve è riuscita (seppur a metà) alla 
Montodinese contro la capolista 
Senna Gloria. I biancorossi di 
mister Ferla con i lodigiani han-

no giocato la loro miglior partita 
di quest’annata: la Montodinese 
senza timori reverenziali s’è por-
tata avanti sin dal primo minu-
to, colpendo la prima forza del 
campionato con Capellini al 75’; 
bello il suo diagonale. Dopo aver 
sfiorato il gol del ko con Fami-
lari, i cremaschi a cinque minuti 
dal termine, hanno incassato il 
pareggio-beffa. Meglio è andata 
alla Spinese Oratorio, che alla 
fine col Mairago ha trionfato per 
4 a 3. I ragazzi di mister Barbieri 
sono stati bravi a tornare in gara 
con la rete di Invernizzi  di testa e 
a segnare con Bolzoni dagli undi-
ci metri. All’intervallo la contesa 
vedeva ancora avanti i nostri, ca-
paci di segnare il 3 a 2 con Bol-
zoni, ben imbeccato da Corini. A 
inizio ripresa il 2-4 di Longaretti, 
con un bel pallonetto. Al 65’ il 3 a 
4  finale, punteggio che poi non è 
più cambiato. Tra 24 ore Chieve 
in casa del Borghetto Dilettantisti-
ca (all’andata finì 1 a 2, servono 
punti preziosi per restare in scia 
playoff), Montodinese con l’O-
riese fuori casa (non sarà facile) 
e Spinese Oratorio-Lodivecchio, 
che promette scintille.               LG

PRIMA CATEGORIA

Chieve a secco 
e Montodinese pari

Un altro gol pesantissimo e un nuovo passo verso la conqui-
sta del campionato. Bomber Tarenghi con un’altra perla 

ha permesso al Casale Cremasco un nuovo allungo. Sua la rete 
che ha consentito alla capolista di piegare la Ripaltese per 1 a 0.

 Non sorprende il pareggio tra Salvirola e Sergnanese, così 
come quello dell’Excelsior Vaiano contro il San Luigi Pizzi-
ghettone, squadra ben attrezzata. Bel colpo esterno dell’Agna-
dellese che ha piegato la Madignanese col minimo scarto grazie 
al gol di Besozzi agli undici metri. Per il resto il turno passato 
ha visto il rinvio per impraticabilità del campo del match tra 
Iuvenes Capergnanica e Us Trescore, il 3 a 2 del Paderno Calcio 
sull’Oratorio Frassati (campo al limite e per i cremaschi un ri-
gore fatale dopo il 90’) e il pari 1 a 1 tra i soresinesi della Gilber-
tina e l’Acquanegra Cremonese. Infine la bella vittoria del San 
Carlo Crema sull’Oratorio Castelleone, un 3 a 2 in cui è suc-
cesso di tutto. Per la squadra di città altra impresa dopo Agna-
dello. Detto del Casale che è ormai lanciato verso la Seconda 
(la Ripaltese ha recriminato per due calci di rigore che non le 
sarebbero stati assegnati) veniamo all’affermazione dell’Agna-
dello a Madignano. Il rigore decisivo è stato concesso al 10’ e 
Besozzi ha realizzato senza farsi pregare. Poi i gialloneri hanno 
gestito il risultato sino alla fine del match, nonostante l’espul-
sione subita a fine primo tempo. Due a due tra Sergnanese e 
Salvirola, con quest’ultimi che hanno così mantenuto il terzo 
posto assoluto. Su un campo viscido, per usare un eufemismo, 
la prima frazione s’è conclusa 1 a 1 (Bonizzoni e Riboli), poi le 
‘mucche pazze’ sono andate in vantaggio con Tassi ben servito 
da Scaravaggi. Pandini di rapina ha siglato il definitivo pari. 

Va sottolineata la vittoria del San Carlo in casa contro il Ca-
stelleone Oratorio: al 22’ l’1-0 di Vigani su punizione, seguito 
dal 2-0 di Essis dopo una respinta del portiere ospite. L’attac-
cante sancarlino ha poi siglato un altro gol. In mezzo il rigore 
fallito dagli ospiti e il 3-2 di Fiori. Peccato per la Frassati di San 
Bernardino, che a Paderno ha prima pareggiato con Cirak, poi 
ha superato i padroni di casa con Serina dal dischetto. Nella 
ripresa le due reti cremonesi, con la seconda nel finale dagli 
undici metri.                                                                                   LG

3a Cat.: Casale sempre più solo

Domani primo derby 
in questa categoria

ECCELLENZATENNISTAVOLO

Ha portato in dote quattro 
vittorie e una sola sconfitta, 

per le formazioni del Ggs Ripalta 
Cremasca, la quinta giornata di 
ritorno dei campionati nazionali 
e regionali.

La squadra di serie B2 era di 
scena in casa, nella palestra co-
munale di via Roma, contro i 
bresciani del Tt Marco Polo, se-
conda forza del girone, e ha vinto 
alla grande per 5 a 1, vendicando 
la sconfitta di misura dell’andata. 
I punti sono stati conquistati dal 
russo Vladislav Manukian (2), da 
Daniele Scotti (2) e da Marco Val-
carenghi (1). Grazie a questa vitto-
ria, il Ggs mantiene il terzo posto 
in classifica. 

Il team ripaltese che milita in se-
rie C2 affrontava anch’esso, sem-
pre in casa, il Tt Marco Polo e si 
è imposto in fotocopia per 5 a 1. 
I ripaltesi restano ancorati al terzo 
posto nel girone.

La striscia di successi di giorna-
ta è stata allungata dall’équipe del 
Ggs che gareggia in serie D1 e che 
ha schierato Filippo Inzoli, Davi-
de Ziglioli e Leonardo Rocca. Im-
pegnati in casa contro i bresciani 
del Tt Marco Polo B, i tre pongisti 
ripaltesi si sono imposti brillante-
mente per 5 a 1, mettendo in cas-
saforte i due punti che mancavano 
alla salvezza matematica. In serie 
D2, infine, il Ggs squadra A ha 
perso in casa per 5 a 3 con il Tt 
Pieve Emanuele, restando ancora-
to all’ultimo posto in graduatoria. 
La formazione B (Lorenzo Delle-
donne, Paolo Gianesini e Samue-
le Mantovani), invece, se l’è vista 
con il Tt Urania B e ha vinto per 
5 a 3.                                              dr 

CALCIO A 5: Videoton vincente a Bergamo SECONDA CAT.

Inarrestabile rullo compressore 
il Calcio Crema: cala il poker 

sull’Oratorio Sabbioni e dà la net-
ta sensazione di poter arrivare al 
traguardo in scioltezza. Delle inse-
guitrici solo il Palazzo Pignano è 
riuscito a conquistare l’intera posta, 
a spese della Pianenghese (2 a 0: 
3’ Pizzochero, 40’ Irgoli);  il Fon-
tanella le ha buscate a Pieranica e 
il Monte ha condiviso la posta con 
la Scannabuese. Espugnando Isso, 
il San Paolo Soncino è balzato al 
quarto posto, tallonato a una sola 
lunghezza dal complesso muccese  
che ospiterà domani. All’andata 
ebbe la meglio la squadra allenata 
da Isaia Marazzi, parsa in salute 
anche domenica, specie nella se-
conda frazione: nel primo tempo 
le cose migliori le ha fatte vedere lo 
schieramento di Viganò, passato in 
vantaggio al 19’ con un bel colpo 
di testa di Marchesini, smarcato da 
Piccolo. Dopo l’intervallo il Monte 
ha cambiato passo, andando vicino 
al pareggio al 50’ con Borletti, auto-
re della rete dell’1 a 1 al 60’. 

La Scannabuese avrebbe potuto 
mettere nuovamente fuori la freccia 
al’80’, ma Marchesini ha mandato 
out un calcio di  rigore. Il Calcio 
Crema ha giganteggiato anche in 
casa del’Oratorio Sabbioni. Dopo 
appena 6’ ha usufruito di un calcio 
di rigore, sbagliato da Bonizzoni, 
ma non s’è scomposto e all’8’ è pas-
sato a condurre con Canavese. Nei 
secondi 45’ la prima della classe ha 
dilagato, lasciando il segno con Ri-
cetti al 58’ (r.) e 75’ e Rebucci al 71’.

Il Soncino è stato capace di ri-
montare due volte (con Lanzi e due 
volte Marchesi) l’Issese e di restare 
così in orbita, in zona nobile. Piera-
nica determinato, lucido, grintoso, 
incisivo e il Fontanella è tornato a 
casa con le pive nel sacco.  L’han-
no messa nel sacco bergamasco: 
Ogliari (18’ e 74’) e Patroni (90’).  
Aurora due volte in vantaggio a 
Dovera, prima con Cantoni (60’), 
quindi grazie all’autorete di Sen-
zalari (90’), due volte acciuffata 
dalla squadra di Martuscelli (82’ 
Bianchessi, 94’ Vigorelli). Orato-
rio Offanengo corsaro a Casaletto 
Ceredano grazie alle segnature di 
Romano (30’ e 47’), Tolasi (46’), 
Gorlani (65’). Per i locali sono an-
dati a segno Nichetti (15’ su rigore) 
e Bombelli all’80’. Domani Testa 
coda Calcio Crema-Bagnolo.     AL

Pergo stellare, 
Rezzato battuto!

Videoton vincente a Bergamo, 3 a 6 contro la temibile squadra di 
casa. Per i cremaschi un ottimo risultato dopo il ko di Cornaredo. 

In gol Tosetti e Maietti con due belle doppiette, Pagano e Villa. Non 
senza fatica i no-
stri sono così tor-
nati ad assaporare 
i tre punti. Dopo 
un avvio a marce 
alte dei bergama-
schi, il “Vidi” ha 
pareggiato il con-
to e s’è portato 
in vantaggio già 
entro la fine del 
primo tempo. 

Il forcing finale 
dei padroni casa 
non ha pagato grazie all’attenzione di Villa e compagni. Dopo la sosta 
ancora due soli turni di regular season: lo scontro diretto con il Lecco 
potrebbe valere la conquista dei playoff!

       

Eccellenza C Promozione E Prima Categoria I Seconda Categoria I Terza Categoria  A

Prossimo turno: Brusaporto-Ghedi; Calvina Sport-Orsa Iseo; Cazza-
gobornato-Breno; Governolese-Valcalepio; Luisiana-Offanenghe-
se; Orceana-Bedizzolese; Vobarno-Castellana

Classifica: Adrense 53; Calvina Sport 40, Bedizzolese 40; Of-
fanenghese 38;  Brusaporto 37; Governolese 33; Vobarno 32; 
Luisiana 31; Breno 30, Orsa 30; Cazzagobornato 28; Orceana 
Calcio 26; Valcalepio 24; Ghedi 18; Castellana 5

Prossimo turno: Acos Treviglio-Castelleone; Basiano-San Giulia-
no; Paullese-Codogno; Sant’Angelo-Rivoltana; Settalese-Real 
Melegnano; Soresinese-Tritium; Tribiano-Casalmaiocco; Un. Basso 
Pavese-Romanengo

Prossimo turno: Borghetto Dilettantistica-Chieve; Casalpusterlen-
go-Mairago; Locate-Virtus Graffignana; Montanaso-San Biagio; 
Oriese-Montodinese; Senna Gloria-Lodigiana; Spinese-Lodivec-
chio; Valera Fratta-Santo Stefano 

Prossimo turno: Calcio Crema-Bagnolo; Casaletto Ceredano-
Issese; Fontanella-Or. Sabbioni; Mozzanichese-Palazzo Pigna-
no; Offanengo-Ombriano Aurora; Pianenghese-Doverese; San 
Paolo Soncino-Monte Cr.; Scannabuese-Pieranica

Prossimo turno: Acquanegra-Paderno; Agnadello-Casale Cr.; Or. 
Frassati-Salvirola; Or. Castelleone-Excelsior; Ripaltese-Gilber-
tina; San Carlo Crema-Madignanese; Sergnanese-Iuvenes 
Capergnanica; Trescore-San Luigi Pizzighettone

Classifica: Codogno 49; Paullese 48, Tritium 48; Tribiano 45; Roma-
nengo 36; S. Giuliano 32, Acos Treviglio 32; Un. Basso Pavese 30; 
Casalmaiocco 28, Sant’Angelo 28; Basiano Masate 27; Rivoltana 26, 
Soresinese 26, Settalese 26; Real Melegnano 22; Castelleone 16

Classifica: Senna Gloria 50; Locate 46; Casalpusterlengo 45; Valera 
Fratta 40; Montanaso 38; Lodigiana 37 Lodivecchio 36; Chieve 34; 
Spinese 31; Virtus Graffignana 30; Oriese  29; San Biagio 28; Santo 
Stefano 26; Borghetto Dilettantistica 24; Montodinese 16; Mairago 9

Classifica: Calcio Crema 55; P. Pignano 47; Fontanella 44; S. Paolo 
Soncino 42; Monte Cr. 41; Scannabuese 39; Pianenghese 35; Pie-
ranica 33; Offanengo 32, Doverese 32; Mozzanichese 26; Issese 
25; Casaletto Cer. 22; O. Aurora 20; Or. Sabbioni 18; Bagnolo 9 

Classifica: Casale Cr. 61; Excelsior 49; Salvirola 47; Ripaltese 42, 
Sergnanese 42, Agnadello 42; Paderno 37; S. Luigi Pizz. 34; Acqua-
negra 33; Or. Castelleone 28; Gilbertina 24; Or. Frassati 23, S. Carlo 
Crema 23; Iuvenes Capergnanica 19; Trescore 15; Madignanese 12 

di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese-Rezzato  2-1
Pergolettese: Leoni, Premoli, Villa, Manzoni (30’ st 

Peri), Baggi, Contini, Piras, Poesio, Ferrario, Morello 
(42’ st Rossi), Boschetti (21’ st Guerci). All. De Paola

Una domenica da incorniciare! Dopo quella di 
qualche settimana fa contro la Pro Patria, an-

che stavolta la capolista di turno ha dovuto lasciare 
l’intero bottino al Voltini. E c’è più di un motivo di 
soddisfazione poiché all’andata i gialloblù in terra 
bresciana avevano fatto una figuraccia, rimedian-
do ben 5 reti. Domenica no. Erano troppo carichi, 
mister De Paola voleva la vittoria e la vittoria, bel-
lissima, è arrivata. 

Il solito bomber Ferrario (arrivato a quota 25 
gol!) ha messo a segno una splendida doppietta nei 
primi minuti di gioco e ha indirizzato la gara verso 
il successo. Qualche spauracchio è arrivato nel fina-
le: allo scadere la rete di Mair e i 4 minuti di recupe-
ro che non sembravano finire più. Un 2 a 1 meritato 
come ha poi sottolineato l’allenatore della squadra 
cremasca dopo la partita: “Ho visto il più bel primo 
tempo di sempre. Per questa partita non andavano 
caricati a livello di qualità ma a livello caratteriale. 

In settimana li ho tenuti tutti sulla corda senza 
annunciare chi avrebbe giocato, così sono rimasti 
tutti molto ‘sul pezzo’. I punti al ritorno valgono 
il doppio di quelli dell’andata perché è più diffici-
le conquistarli... comunque sia ci siamo riscattati 

dalla brutta figura dell’andata. Ringrazio la squa-
dra che mi sopporta soprattutto in allenamento e 
insieme a loro dedico la vittoria ad Anna (Miche-
li, ndr)”. De Paola si è poi preso il merito di aver 
lanciato il giovanissimo Morello, ancora una volta 
partito da titolare giocatore che ha poi rilasciato le 
seguenti dichiarazioni in sala stampa: “Devo esse-
re più concreto in avanti e riuscire a segnare. Devo 
ringraziare il mister che mi ha ritagliato uno spazio. 
Il nostro obiettivo rimangono i playoff... mancano 
sette partite di campionato e saranno sette finali”.

La truppa gialloblù si è ritrovata per festeggiare 
il momento positivo al bowling Pegaso a Madi-
gnano, main sponsor, mercoledì sera: un rinfresco 
in allegria e poi tutti i giocatori impegnati in una 
appassionante sfida. Sul podio 1° Filippo Peri, 2° 
Mattia Piras e 3° Luca Ornaghi. Lo sponsor Raffa-
ele Maietti ha consegnato loro le coppe e a tutti gli 
altri le medaglie. Presente alla serata anche un nu-
trito gruppo di tifosi Cannibali che ha consegnato 
alla società la maglia ‘che ha accompagnato Cesare 
Cervieri nell’ultima parte del suo viaggio terreno’ e 
che verrà appesa in sede.

Domani, domenica 25 marzo, la Pergolettese 
andrà in trasferta dal fanalino di coda Romanese. 
Mancherà per la prima volta bomber Ferrario che 
ha raggiunto la quinta ammonizione, ma tutti gli 
altri sono pronti a mettersi in luce. L’importante 
sarà non sottovalutare la gara ma andare dall’ulti-
ma in classifica con lo stesso piglio messo in campo 
con la prima.

SERIE D



CALCIO:  Buon compleanno Cremonese!

BOCCE: Mattia Visconti vince il “Ghiozzi”

SABATO 24 MARZO 2018 47Sport

Non smette davvero mai di stupire la Pallacanestro Cre-
ma, ma questa volta non nel senso che i suoi tifosi si 

augurerebbero sempre. Domenica scorsa alla Cremonesi è 
andata in scena l’ennesima partita “pazza” al Pala Cremo-
nesi, anche se alla fine purtroppo sono stati gli avversari, 
segnatamente la Gordon Olginate, a uscire vittoriosi 82-87 
dopo un tempo supplementare. Una partita che è stata un 
vero e proprio film pieno di colpi di scena. Forte emotiva-
mente all’inizio, col ritorno da avversari di tre personaggi 
che hanno fatto la storia di questa società, coach Alessandro 
Galli, Mattia Cardellini e Paolo Colnago. 

Di grandissimo equilibrio per tutta la sua prima parte, con 
due squadre che venivano entrambe da un ottimo momento 
e che mettevano in campo un bel basket, sorpassandosi di 
continuo. Come spesso è accaduto però, quando si arriva nei 
minuti finali i cremaschi cambiano passo e lo fanno soprat-
tutto nella propria metà campo. È arrivato quindi un grande 
parziale, con Olginate che ha perso le staffe con l’espulsione 
di un giocatore e proprio di coach Galli, e così Crema ha 
potuto portarsi su un comodo 69-56 quando sul cronometro 
mancavano solo tre minuti, normalmente abbastanza per es-
sere tranquilli di vincere. Nel basket però non bisogna mai 
mollare la presa e purtroppo domenica i cremaschi lo hanno 
fatto. Mettiamoci anche che gli arbitri, non certo protago-
nisti di una prestazione autoritaria, hanno cambiato metro 
proprio alla fine fischiando di tutto e di più contro i nostri, 
ma Crema si è fatta rimontare il proprio margine senza ri-
uscire a reagire, intestardendosi in tiri da tre punti in una 
serata di scarsa vena e soprattutto perdendo palloni in modo 
sanguinoso. 

E in questa partita-film c’è anche spazio per un piccolo 
grande giallo. Sul 69-63 l’olginatese Siberna è andato in lu-
netta per due tiri liberi, sbagliando il primo e segnando solo 
il secondo, ma il tabellone è andato direttamente a 65. Una 
disattenzione di addetti al tavolo e arbitri, sfuggita anche 
alla maggior parte del pubblico, completamente assorto nel 
pathos della partita. Un punto in più che però alla fine è sta-
to determinante, perché Olginate ha pareggiato con un tap 
in proprio sulla sirena. Nel supplementare poi ospiti trasci-
nati dall’ex Cardellini fino a più 10 sulle ali dell’entusiasmo, 
prima di un furioso, ma tardivo, tentativo di rimonta rosa-
nero, che non ha potuto evitare una sconfitta che sa tanto di 
beffa. La società ha inoltrato il ricorso con la prova filmata, 
e si attendono sviluppi. Due punti domenica, considerata 
la sconfitta di Piacenza a Cento, avrebbero messo il terzo 
posto a 4 punti di distanza. Non cambia nulla ovviamente 
del giudizio sull’annata cremasca, che rimane spettacolare. 
L’importante ora è riprendersi subito. Domani alle 19, un’o-
ra dopo il consueto orario, Crema affronterà la seconda gara 
interna consecutiva ricevendo Reggio Emilia, in piena lotta 
salvezza, ma rinforzatasi e allungatasi parecchio nel merca-
to invernale. Sarà un’altra vera battaglia: in casa rosanero 
c’è tanta voglia di non regalare più nulla.                                  tm

Basket B: ricorso per Pall. Crema
 

di TOMMASO GIPPONI

Si conferma squadra “marzolina” per eccellenza 
la TecMar Crema, impronosticabile nel bene 

e nel male, ma che di certo i suoi tifosi non li fa 
annoiare. 

Dopo il tonfo interno con Pordenone terz’ulti-
mo critiche ce n’erano state, e a ragione, e c’era 
oggettivamente un po’ di timore nell’affrontare 
subito la trasferta sul campo della capolista Geas 
Sesto San Giovanni. Si chiedeva alle biancoblù 
una prova di riscatto almeno sotto il punto di vista 
caratteriale. 

Ebbene Cacccialanza e compagne sono andate 
oltre. Con una prestazione di grandissima determi-
nazione e concretezza hanno espugnato il campo 
della prima della classe per 57-61, una vittoria di 
quelle che per la classifica pesano parecchio, e che 
rimette il Basket Team al quinto posto solitario.

Una posizione questa da mantenere, perché re-
gala il fattore campo al primo turno di playoff. 

Una partita che dimostra, se ce n’era ancora bi-
sogno, che Crema in questo campionato non può 
ne deve avere paura di nessuno, e che ha tutto per 
togliersi delle grandi soddisfazioni. 

Perché in casa biancoblù c’è tanta qualità, ma 
c’è anche del carattere, quello che è servito per 
non abbandonare mentalmente la partita quando 
il Geas ha spinto forte sull’acceleratore e si è por-
tato avanti di 11. 

Da lì in poi la TecMar ha giocato due periodi 

centrali splendidi, con gran difesa e alternanza di 
soluzioni offensive, dove si sono erse a protagoni-
ste a turno le varie Capoferri, Benic e Nori fino a 
un bel più 8. 

Il Geas non ci stava sicuramente a perdere da-
vanti al proprio pubblico, e nel finale ha rimesso la 
partita in piedi portandosi anche a più 1. 

Qui poi è partito lo show di capitan Paola Cac-
cialanza, prima con un arresto e tiro, poi con un 
canestro in contropiede e riportare le compagne 
avanti, e infine con la bomba dall’angolo a 13” dal 
termine che ha chiuso ogni discorso. 

Vittoria bella e meritata, ma che ora non va la-
sciata isolata. 

Sì perché purtroppo spesso a tanti exploit posi-
tivi sono seguite prestazioni sottotono, e ora che 
siamo nella parte finale di stagione non ce lo si 
può più permettere. 

Domani alle 16, due ore prima del consueto ora-
rio, le biancoblù riceveranno alla Cremonesi il Cus 
Cagliari, che se affrontato con la giusta concentra-
zione non può e non deve essere un pericolo vista 
la sua difficile classifica. 

Non si deve quindi ripetere l’approccio morbido 
avuto col Pordenone. 

Dopo questa gara Crema avrà 10 giorni senza 
partite e tornerà in campo solo mercoledì 4 aprile 
nel big match a Vicenza, una sfida che lancerà un 
finale di stagione pieno di scontri diretti per la mi-
glior posizione ai playoff  e che andrà affrontato sì 
con determinazione, ma senza più cali di tensione.

LE CREMASCHE SONO SEMPRE IMPRONOSTICABILI

BASKET A2 BASKET PROMO: Izano rinforza la leadership

Ha superato anche il temibilissimo scoglio rappresentato dal Fadi-
gati l’Etiqube Izano, che rinforza la sua leadership nel campionato 

di Promozione con il 71-61 inflitto alla formazione cremonese, quarta 
in classifica. Dopo un primo periodo equilibrato, izanesi dominanti nei 
due quarti centrali, con un più 17 al 30’ e ospiti che si sono riavvicinati 
solo nel finale. Top scorer dei cremaschi Ferretti con 15 punti. Netto 
stop esterno invece per l’Abc Crema, caduta 84-53 sul campo dell’A-
drense. Cremaschi in partita solo nel primo quarto ma per il resto è stato 
un monologo dei bresciani. A livello realizzativo Picco è stato il miglio-
re dell’Abc con 12 punti. Passando al girone bergamasco, netto stop 
esterno anche per il Momento Rivolta d’Adda sul campo del Sebino.

Cremaschi quasi sempre costretti a inseguire in doppia cifra e crollati 
poi nel finale, nonostante 11 punti per Castellazzi. Infine, stop interno 
per l’Intek Offanengo, che contro il forte Caravaggio rimane sempre in 
partita e cede solo nel finale. 20 punti per Ciaramella e il rammarico per 
un’impresa solo sfiorata.                                                                          tm

TecMar... 
‘marzolina’!
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La Cremonese compie 115 
anni e li festeggia con una 

maglia celebrativa. Domenica, 
in occasione della gara con la 
Virtus Entella, la divisa dei gri-
giorossi sarà arricchita da un 
ricamo con filo d’oro che reca 
la dicitura: “U. S. Cremonese 
1903-2018”. Accanto alla divisa indossata nell’occasione, la società ha 
previsto altre iniziative a beneficio dei tanti sostenitori che vorranno 
essere presenti allo “Zini” per incitare la Cremo in questo momento 
fondamentale della stagione. Le donne e gli under 18 entreranno gra-
tuitamente (presentarsi con un documento alla biglietteria dello stadio), 
mentre è stata adottata la tariffa promozionale “Buon compleanno Cre-
mo” per coloro che vorranno assistere alla gara dal rinnovatissimo Set-
tore Distinti: il biglietto intero costerà infatti 2 euro (disponibile anche 
nelle ricevitorie del circuito Listicket, ma non online). Restano invariati 
i prezzi del biglietto intero e Ridotto (uomini over 65) degli altri setto-
ri. Orari biglietteria: sabato 24 dalle 15 alle 19.30 e domenica 25 dalle 
12 a fine primo tempo. Domani saranno tanti anche gli ex grigiorossi 
presenti allo Zini. Tra questi i protagonisti della memorabile vittoria di 
Wembley che 25 anni fa, nel tempio londinese del calcio, conquistarono 
il Trofeo Anglo-Italiano. Tra il 1° e il 2° tempo scenderanno ancora una 
volta in campo per raccogliere l’ovazione del pubblico grigiorosso. 

BASKET D: Ombriano

Come già accaduto all’an-
data, l’aggressiva fisicità di 

Gussola si dimostra un ostaco-
lo troppo grande per Ombria-
no, che subisce la terza sconfit-
ta consecutiva in una gara che 
gli ospiti conducono sostan-
zialmente dal primo all’ultimo 
minuto e che chiudono 60-78. 
Ombriano ancora a ranghi 
assai ridotti, con assenti Bissi 
e Gritti oltre il lungo degente 
Dorini. 

Dopo i primi 3 minuti di 
equilibrio nel punteggio è Pe-
trolini a sparigliare il match 
con bei movimenti da pivot, 
per il +12 Gussola dell’8’ del 
primo quarto. Nella seconda 
frazione Ombriano prova a ri-
manere in scia, rintuzzando i 
tentativi di allungo di Verzellesi 
e compagni. Sul finire del quar-
to, Dedé e Manenti provano 
a scuotere Ombriano con un 
paio di penetrazioni e riporta-
no i padroni di casa a -6, ma 
Gussola con Verzellesi proprio 
allo scadere riporta il vantaggio 
in doppia cifra.  Dopo la pausa 
lunga, i cremonesi stringono 
ancora di più le maglie della 
propria difesa, e per Ombria-
no trovare la via del canestro 
diventa impresa assai ardua, 
con tanti tiri da tre punti presi 
ma alla fine solo 9 punti segna-
ti in frazione. L’ultimo quarto è 
“garbage time”, con i cremone-
si a gestire senza patemi fino al 
78-60 finale. Ombriano è anco-
ra al quinto posto, ma in piena 
bagarre playoff: ieri sera per i 
rossoneri scontro diretto a Iseo 
contro una pari classifica, men-
tre il prossimo 6 aprile, sfida 
altrettanto fondamentale alle 
21.30 alla Cremonesi contro la 
capolista Curtatone.             tm

RUGBY: Crema risolve la pratica Cus Brescia

Il Crema risolve la pratica Cus Brescia con un perentorio 41-3 che non 
lascia spazio a repliche. Partita a senso unico che la squadra di mr. 

Ravazzolo ha dominato in tutte le fasi, e solo il campo pesante e qual-
che superficialità dei cremaschi ha evitato uno scarto più pesante. La 
giovane ma volonterosa squadra bresciana, pur rinforzata da elementi 
provenienti dalla categoria superiore, nulla ha potuto contro i ragazzi 
nero-verdi, resistendo per venti minuti prima di subire la superiorità fi-
sico tecnica dei padroni di casa. A prova di ciò la prima marcatura è ar-
rivata al 20’ con Paolo Crotti, preceduta da 
un piazzato di Fusar Poli dopo 180 secondi 
e da una meta tecnica al 29’. In mezzo gli 
unici punti bresciani, con un piazzato in 
mezzo ai pali al 23’. La partita è stata con-
dizionata dalla pioggia incessante e dalle 
condizioni pesanti del terreno di gioco che 
hanno costretto le due formazioni a predi-
ligere il gioco al piede piuttosto di quello 
alla mano. Grande prova delle mischie, costrette a un super lavoro per 
i tanti errori di manualità. Le segnature della ripresa sono state opera 
di Scaglia al minuto 2, di Calzavacca al minuto 18, bravi entrambi a 
ottimizzare in punti le giocate al piede studiate in allenamento, ancora 
di Paolo Crotti al minuto 33 con una cavalcata da centrocampo e di 
Manclossi allo scadere. Ora Crema è attesa dal derby coi Lyons Cre-
mona, di nuovo sul terreno amico di via Toffetti (domani alle 14.30) per 
continuare la cavalcata in cima alla classifica con il divario sulla secon-
da, quel Calvisano che era partito per ammazzare il campionato, che 
grazie ai cinque punti di domenica e al concomitante turno di riposo 
della squadra bresciana è salito a 8 rassicuranti lunghezze.                 tm

NUOTO: Sport Management brilla al Brixia
Al 33° Brixia Fidelis di Brescia importanti risultati per Sport Manage-

ment Atleti Lombardi, 2a classificata con 2 ori, 2 argenti e 3 bronzi. 
Oltre mille gare per un totale di 600 atleti di 110 squadre. La due giorni 
bresciana è partita al mattino del sabato con gli 800 stile libero nei quali 
Donatella Tosetti, M55, atleta e ottimo tecnico della squadra, realizza 
un buon 2° posto fermando il crono a  15’34”26. Il pomeriggio delle 
gare si apre con i 50 rana: uno strepitoso 
Matteo Marchetti M35 in una gara tutta 
di attacco ferma il crono a 36”75 guada-
gnandosi il 3° gradino del podio. Seguo-
no i 50 rana femminili: scende in acqua  
Sofia Poletti  M45, che con un 45”22 in 
vasca lunga si regala una medaglia d’ ar-
gento. 

Per le gare della domenica la prova del nove è subito servita: scaldano 
le acque dei 100 rana ancora la nostra Sofia Poletti M45 che nel giorno 
del suo compleanno si regala una medaglia d’oro ed Egon Costi M25 
in una gara tutta d’un fiato ferma il crono a 1.14.54, guadagnandosi il 
primo gradino del podio. Le gare continuano nel pomeriggio con la fa-
tica dei 200 stile uomini dove Filippo dell’Uomo, M50 tocca la piastra a 
3.06.95 regalandosi un ottimo 3° posto e dei 200 misti che ci regalano un 
incredibile  prestazione di Mauro Fortini che tocca la piastra in 2.51.64, 
raggiungendo il terzo gradino del podio. Con il secondo  posto assoluto 
su 110 società  iscritte la Sport Management AL si conferma tra le posi-
zioni di alto rango del ranking natatorio lombardo.  

Il vaianese Mattia Visconti, che difende i colori della Mcl Achille Gran-
di Trony di Crema, ha vinto il ‘18° Trofeo Lorenzo e Carlo Ghiozzi’, 

gara regionale serale organizzata dalla società bocciofila Scannabuese. 
Nella sfida conclusiva, Visconti faceva valere la netta differenza di cate-
goria e di tasso tecnico e si imponeva su Raimondi per 12 a 1. La clas-
sifica finale della gara è stata stilata dall’arbitro Massimo Testa – che 
ha diretto con il prezioso ausilio dei giudici di corsia Alviero Patrini e 
Ermanno Barbati – ed è risultata la seguente: 1) Mattia Visconti (Mcl 
Achille Grandi Trony), 2) Natale Raimondi (Scannabuese), 3) Manuel 
Tagliaferri (Bar Bocciodromo), 4) Enrico Fontana (Bar Bocciodromo), 
5) Stefano Guerrini (Mcl Achille Grandi Trony), 6) Antonio Biscotel-
li (Mcl Capergnanica), 7) Domenico Rossoni (Mcl Offanenghese), 8) 
Giambattista Benzoni (Scannabuese). Ottimo il montepremi.             dr 

NUOTO: Rari Nantes, 2 argenti per G. Danza!

La squadra della Rari Nantes Crema, ancora euforica per la qualifi-
cazioni ai Campionati Italiani di Ginelli e Bellocchio della scorsa 

settimana, ha partecipato domenica scorsa a Milano alla prima parte 
dei Campionati Regionali Primaverili  Esordienti A, schierando le sue 
punte di diamante: Matteo Ferrari, Riccardo Poli e Gloria Danza.

Protagonista assoluta della straordinaria giornata Gloria Danza, che 
otteneva ben due medaglie d’argento, le prime in assoluto per la squa-
dra squadra cremasca, dopo 7 anni dalla nascita, nei 400 stile libero e 
nei 400 misti. In mattinata la Danza, classe 2007, impegnata nei 400 
stile libero partiva subito veloce e grazie a  una nuotata elegante ma 
efficacie si ancorava sin da subito al secondo posto e compiva il primo 
miracolo: migliorando il suo tempo personale di quasi sei secondi e con 
5.08.78 vinceva la medaglia d’ argento.

Bravo Anche Matteo Ferrari, classe 
2005,  che con 2.39.39 arrivava al nono 
posto regionale nella massacrante  gara 
dei 200 farfalla. Nei 200 rana ben si 
comportava anche Riccardo Poli, clas-
se 2005, quindicesimo atleta regionale 
nella disciplina con 2.54.21. 

Nel pomeriggio una strepitosa Dan-
za vinceva la medaglia d’argento nei 
400 misti con una gara condotta con una strategia completamente op-
posta rispetto alla mattinata, a dimostrazione di una estrema versatilità 
dell’atleta. Dopo un passaggio al quarto posto nella frazione a farfalla, 
la Danza pur rimanendo quarta nella frazione a dorso avvicinava di 
molto le avversarie per poi esplodere nella  frazione a rana dove conqui-
stava alla virata il secondo posto. Nell’ultima frazione a stile la Danza 
manteneva una freschezza nella bracciata che le consentiva di conso-
lidare il secondo posto e chiudere con il secondo tempo regionale in 
5.55.54. Nella stessa gara maschile Ferrari con tenacia e con passione 
segnava l’undicesimo tempo regionale con 5.39.52.            

Alla fine di questa epica giornata grandissima la soddisfazione dei 
tecnici (Sfolciaghi, Guerci, Basso Ricci e Longhi), della presidente Bar-
bara Zaniboni, di tutto il Consiglio. Domenica per la seconda parte del-
la manifestazione la Rari Nantes Crema schiererà in vasca ancora Ric-
cardo Poli nei 100 rana e nei 200 misti e Lorenzo Moro nei200 dorso.  
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