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Gesù vive!
Il modo forse più breve per dire ciò che sta al cuore della 

Pasqua cristiana è la frase: Gesù Cristo vive (cf. Luca 24, 
23)! Gesù Cristo è il Vivente, e vive per sempre (cf. Romani 
6, 8-10). Quell’uomo, trattato come un delinquente, condan-
nato a una morte vergognosa, inchiodato su una croce… 
proprio lui vive della pienezza di vita che solo Dio può dare.

I cristiani credono questo: che Dio ha risuscitato Gesù, il 
suo Figlio, e gli ha dato una vita che non conosce più nes-
suna limitazione, nessun ostacolo. E credono pure che in 
Gesù Cristo questa pienezza di vita è per tutti, per il mondo 
e per ogni creatura, “semplicemente” perché la vita piena e 
sovrabbondante è da sempre il desiderio di Dio per l’uomo 
e per il mondo.

La morte, e tanti altri limiti, restano presenti nella nostra 
vita: ma la Pasqua assicura che questi limiti non sono l’ul-
tima parola. E tutti lo possiamo intuire, ogni volta che ac-
cettiamo di limitare il nostro “io”, per fare spazio all’altro 
– nell’amicizia, nell’amore, nell’ascolto, nella collaborazio-
ne, nell’aiuto, nella solidarietà… Lì intuiamo che non ogni 
“morire” è per la morte, non ogni limite è solo limite. Il limi-
te, infatti, può aprire a una comunione più grande, e persino 
la morte può essere passaggio a una vita più piena e vera. Ed 
è appunto ciò che la Pasqua di Gesù proclama: perché la sua 
morte è in realtà vita donata nell’amore, che sboccia sulla 
vita piena e offre a tutti la stessa pienezza di vita.

Questo dunque l’augurio pasquale che vorrei fare: che cia-
scuno possa fare esperienza dell’abbondanza di vita che Dio 
desidera per tutti, già ora, in questo nostro pellegrinaggio 
terreno, e per sempre. È l’augurio che rivolgo anzitutto a chi 
sente su di sé il peso dei limiti: per le paure, l’incertezza, 
la sofferenza del corpo o dello spirito, gli affetti colpiti, la 
solitudine… È l’augurio che Dio trasformi in bene anche ciò 
che ora riusciamo a vedere solo come male e tribolazione.

E auguro che questa trasformazione – diciamo pure: que-
sta risurrezione! – avvenga anche grazie all’impegno genero-
so a fare della propria vita un dono, senza timori o chiusure: 
in mille forme, nell’impegno quotidiano della famiglia, del 
lavoro, della professione, nel servizio al bene comune, nel 
costruire la polis, nell’attenzione all’ambiente, nell’offrire 
speranza alle nuove generazioni e nell’accompagnare chi si 
avvia al termine dell’esistenza… e, soprattutto, nel prendersi 
cura di chi è più debole, di chi viene scartato o dimenticato.

Come celebrare la Pasqua, se non facciamo nostro, in un 
modo o nell’altro, il sogno di vita piena per tutti, che Dio 
manifesta risuscitando Gesù, il Crocifisso, come primo di 
una moltitudine di fratelli?

In questa moltitudine siamo chiamati anche noi, ma per 
esserci gli uni con gli altri e gli uni per gli altri, nel dono di 
noi stessi, perché tutti abbiano vita in abbondanza.

Buona Pasqua!
+ Daniele Gianotti

che non hanno fatto vittime ma causato migliaia 
di sfollati e danni inestimabili al patrimonio arti-
stico dell’Appennino. Alle spalle dell’arcivescovo 
ciò che resta della basilica di san Benedetto, patro-
no della città. Una gabbia di ponteggi oggi proteg-
ge da ulteriori possibili crolli quella che unanime-
mente viene considerata l’icona del sisma.

Eccellenza, prima della Resurrezione c’è un 
Calvario da salire, una Passione da vivere. 

“Per le zone della Valnerina, e in particolare per 
i tre comuni di Norcia, Preci e Cascia, la passio-
ne coincide con la lotta quotidiana per riprendere 
una vita sicura, dignitosa e, dunque, recuperare 
occupazione e ristabilire l’organizzazione sociale. 
Passione, qui, vuol dire un lavoro che non si tro-
va, un’impresa che tarda a ripartire, una casa che 
non si vede. Al di là delle macerie fatte di pietre, 
di muri crollati, il terremoto ha provocato anche 
tante ferite nelle relazioni sociali creando disgre-
gazione. Molte persone sono partite, si sono al-
lontanate. La passione oggi per queste zone con-
siste nel resistere per ritrovare una vita normale.”

Anche la burocrazia è causa di passione…
“Qualche giorno fa alcune persone mi dice-

vano che sta facendo più 

danni la burocrazia che il terremoto. Il sisma in 
pochi secondi distrugge ma poi in un modo e 
nell’altro finisce. La burocrazia invece si sviluppa 
nel tempo creando rabbia, delusione e frustrazio-
ne da parte di coloro che da troppo tempo aspet-
tano risposte concrete. Camminando per Norcia 
e dintorni non si può non notare che tutte le chie-
se sono ancora chiuse. Tutto fermo alle scosse 
del 2016. In tutta Norcia, nella zona circostante, 
non c’è una sola chiesa agibile. Fortunatamente, 
grazie alla generosità di Caritas italiana, abbiamo 
potuto inaugurare tre centri di comunità. Sono gli 
unici luoghi in cui la gente può celebrare la vita 
cristiana e di aggregazione, dove si trovano spazi 
sicuri per ritrovarsi e riprendere a tessere quella 
rete di relazioni personali minacciata dal terre-
moto. Questi luoghi ci ricordano la solidarietà 
e la condivisione che sono giunte alle nostre po-
polazioni in questi mesi. Forse è questo l’aspetto 
positivo del sisma: la gente della Valnerina non si 
è sentita sola. Un nostro anziano di san Pellegri-
no, con alle spalle ben tre terremoti, parlando con 
me un giorno, poco dopo il sisma di ottobre, mi 
disse queste parole: ‘Quando il Signore manda la 
prova, manda anche la forza per sopportarla’. Io 
credo che questo sia il grande messaggio che deve 

stare dentro questa storia del sisma”.

di DANIELE ROCCA

“Nonostante la fatica, le delusioni e qualche 
volta le frustrazioni di questi due anni la 

Pasqua lancia un messaggio di speranza, di fidu-
cia e anche di serenità che deve essere riconquista-
ta perché le macerie – che ancora ci circondano 
– costituiscono quasi una tentazione a guardare 
in basso invece che in alto. Il Signore ci esorta a 
guardare in Alto, sempre e comunque”.

È questo per l’arcivescovo di Spoleto-Norcia, 
mons. Renato Boccardo, il messaggio che viene 
dalla Resurrezione di Cristo. Sono spiragli di luce 
in una realtà in cui le ombre sembrano allungarsi 
su una ricostruzione che “tarda a realizzarsi” ma 
che “dipende anche dalla nostra buona volontà e 
dal nostro impegno”. Mons. Boccardo parla della 
Pasqua, la seconda per le popolazioni terremotate 
della Valnerina dopo la sequenza di terremoti che 

hanno sconvolto il Centro Italia dall’agosto del 
2016 in poi, con le scosse dramma-

tiche del 26 e 30 ottobre 

“Ho visto il Signore.
  È risorto!”

www.ilnuovotorrazzo.it

Pasqua a Norcia... per risorgere
 A un anno e mezzo dal sisma le parole dell’arcivescovo
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D’INFORMAZIONE

FONDATO NEL 1926 

LE CELEBRAZIONI PRESIEDUTE
DAL VESCOVO DANIELE

 IN CATTEDRALE

• Ore 22.30 Veglia Pasquale 

DIRETTA AUDIO-VIDEO
FM 87.800
e www.livestream.com/
antenna5crema

• Ore 11 S. Messa

DIRETTA AUDIO-VIDEO
FM 87.800
e www.livestream.com/
antenna5crema

Sabato Santo

Santa Pasqua

• Ore 17.15 Vespri battesimali

Anniversario
Apparizione

Santa Maria della CroceMARTEDÌ
3 APRILE

ore 18 S. Rosario
ore 18.30 S. Messa 

presieduta     
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Diretta audio FM 87.800
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antenna5crema
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TRE ANNI DI GUERRA CIVILE

Theresa May se lo sta ancora chie-
dendo: perché tocca a me gestire 

questa difficilissima e contrastata 
fase della storia inglese? In effetti il 
“divorzio” tra Regno Unito e Unione 
europea sta segnando, nel profondo, 
la vita del Paese: la politica è spac-
cata, l’economia per ora regge ma la 
City trema e alcune multinazionali 
hanno tutta l’intenzione di voltare le 
spalle a Londra per piazze più “sicu-
re”, in Germania, Francia o Italia. 
Nel frattempo le sedi di Eba (Autorità 
bancaria europea) ed Ema (Agenzia 
del farmaco), con tutto il loro indotto, 
lasciano l’isola rispettivamente per 
Parigi e Amsterdam. Il futuro è incer-
to: con rigurgiti separatisti in Irlanda 
e il rischio che, uscendo dal mercato 
unico, anche le imprese, i commer-
ci e l’occupazione ne soffrano. E 
pensare – dice fra sé e sé la May – che 
il referendum sul Brexit l’avevano 
voluto altri…

Occorre tornare alla campagna 
elettorale del 2015 quando il premier 
conservatore uscente, David Came-
ron, per assicurarsi una larga vittoria, 
promette in caso di rielezione di 
indire un voto popolare per decidere 
se restare o uscire dall’Ue, nella quale 
il Regno Unito era entrato nel 1973. E 
così avviene.

Il referendum, indetto per il 23 
giugno 2016, però sfugge di mano 
allo stesso Cameron, il quale, infine, 
si era dichiarato per il “remain”, cioè 
restare nell’Unione europea. Alle 
urne si reca il 72% degli aventi diritto: 
17 milioni e 410mila sudditi britannici 
scelgono il “no” all’Europa (51,9%), 
16 milioni 140mila si esprimono per 
il “sì” (48,1%). È il successo degli 
indipendentisti dell’Ukip guidati da 
Nigel Farage e dell’ala oltranzista 
dei Tories, il partito di Cameron. Il 
Paese si divide in due: Londra città, 
Scozia e Irlanda del Nord votano per 
il “remain”, il resto del Paese per il 
“Brexit” (Britain exit). I giovani sono 
per l’Europa, anziani e classi meno 
abbienti per l’uscita.

A pochi giorni di distanza la prima 
vittima del Brexit è Cameron, che la-
scia il numero 10 di Downing Street, 
dove si insedia, un po’ recalcitrante, 
Theresa May. Da allora fra negoziati 
per il Brexit, attacchi terroristici su 
suolo britannico e “guerra di spie” 
con la Russia, l’azione governativa 
resta impantanata. Le trattative con 
Bruxelles vengono affidate a David 
Davis (che molte voci indicano come 
aspirante futuro premier) e viene 
fissato il Brexit Day, il giorno della 
definitiva separazione dai Ventisette, 
che scatterà alla mezzanotte del 29 
marzo 2019, le 23 ora londinese.

Il periodo di transizione durerà 20 
mesi. Finora i negoziati sono stati in 
salita, con frizioni, riconciliazioni, 
spigoli da smussare. In sostanza il 
Regno Unito ha dovuto assicurare ai 
3 milioni di europei che vivono e lavo-
rano sul suo territorio la tutela di tutti 
i diritti acquisiti finora (lo stesso trat-
tamento spetterà ai 300mila britannici 
che risiedono nei Paesi Ue). Londra 
dovrà però pagare dai 40 ai 45 miliar-
di di euro alle casse dell’Unione per 
impegni di bilancio già assunti fino al 
2020 (Quadro finanziario plurienna-
le). Resta in sospeso – e per ora non 
si intravvede una buona soluzione 
– la questione dei rapporti tra le due 
Irlanda: l’uscita del Regno dall’Ue in 

effetti rialzerebbe le barriere, politiche 
e doganali, tra Ulster e Repubblica 
d’Irlanda. Con il rischio di un ritorno 
a scontri e terrorismo interno.

L’Unione è a una svolta? Occorre 
poi pensare al dopo-Brexit. Quando 
sarà finito il periodo transitorio, quali 
rapporti saranno instaurati tra Londra 
e Ue? Si darà vita a un semplice ac-
cordo doganale? Oppure, come prefe-
rirebbero le istituzioni comunitarie, si 
opterà per un “Accordo di associazio-
ne” di quelli che si stabiliscono con i 
Paesi terzi ma “amici” dell’Unione? 
Si seguirà – altre ipotesi – il modello 
norvegese (“amici amici”), quello 
svizzero (accordi bilaterali) o quella 
canadese (regole commerciali)? Senza 
contare che Westminster dovrà 
ratificare gli accordi con l’Ue e non 
è detto che la May riesca a spuntare 
una maggioranza. E, proseguendo, 
se alle prossime elezioni vincesse 
una maggioranza laburisti-scozzesi, 
fortemente contrari al Brexit? Londra 
potrebbe, magari mediante un nuovo 
referendum, tornare sui suoi passi? 
In politica non è mai detta l’ultima 
parola. Nel frattempo il Consiglio eu-
ropeo del 22 e 23 marzo aveva messo 
nero su bianco le ultime decisioni in 
materia, con la convergenza di tutti 
i leader presenti. Un evento, questo, 
da non sottovalutare: perché per l’Ue 
i problemi non mancano. L’uscita di 
un Paese tanto importante non è certo 
un buon segnale e obbliga semmai 
la stessa Unione a un serio esame di 
coscienza: perché i cittadini britannici 
hanno ritenuto meglio lasciare la 
“casa comune” piuttosto che restarvi? 
Si tratta solo di venti euroscettici e 
populisti o dietro ci sono serie ragioni 
legate al distacco tra Unione e citta-
dini europei che dovrebbero indurre 
l’Ue a serie ed efficaci riforme?

Comunque le “Conclusioni” del 
summit di primavera, dopo aver 
recepito l’accordo sinora raggiunto tra 
David Davis e il negoziatore europeo 
Michel Barnier, ricordano che ci 
sono ancora diversi capitoli aperti. 
Il Consiglio europeo “chiede di 
intensificare gli sforzi sulle rimanenti 
questioni concernenti il recesso”, 
in particolare Irlanda e Gibiliterra. 
Quindi il Consiglio europeo “riba-
disce la determinazione dell’Unione 
ad avere un partenariato quanto più 
stretto possibile con il Regno Unito in 
futuro”.

Tale partenariato “dovrebbe 
riguardare la cooperazione com-
merciale ed economica nonché 
altri settori, in particolare la lotta al 
terrorismo e alla criminalità inter-
nazionale, come pure la sicurezza, 
la difesa e la politica estera”. “Al 
tempo stesso, il Consiglio europeo 
deve tenere conto delle posizioni del 
Regno Unito, espresse a più riprese, 
che limitano la portata di detto 
partenariato futuro. La mancata 
partecipazione all’unione doganale e 
al mercato unico produrrà inevitabil-
mente attriti in ambito commerciale. 
Le divergenze nelle tariffe esterne 
e nelle norme interne, nonché 
l’assenza di istituzioni comuni e di 
un ordinamento giuridico condiviso, 
rendono necessari verifiche e con-
trolli a difesa dell’integrità del mer-
cato unico dell’Ue e del mercato del 
Regno Unito, il che avrà purtroppo 
conseguenze economiche negative, 
in particolare nel Regno Unito”.

 

di PATRIZIA CAIFFA

“Le scene più strazianti che ho visto sono i bambini de-
nutriti devastati dal colera”. Maria Rita Ceccaroni, 

operatrice umanitaria di Save the children, ha ancora negli 
occhi e nel cuore immagini terribili. Ha trascorso sei mesi 
nello Yemen ed è tornata da poco. “Per salvarli bastereb-
bero sali minerali idratanti e cibo altamente proteico – rac-
conta – ma in questa guerra così disastrosa è difficilissimo 
portare aiuti umanitari, soprattutto nelle zone più remote”. 

A tre anni dall’inizio del conflitto tra le truppe governati-
ve appoggiate dalla coalizione guidata dall’Arabia Saudita 
e i ribelli sciiti della tribù houthi sostenuti dall’Iran, Cecca-
roni descrive una situazione “apocalittica”, “a volte infer-
nale”, completamente creata dall’azione umana e resa an-
cora più drammatica dalla totale dimenticanza da parte dei 
media mainstream e dell’opinione pubblica internazionale. 
Inoltre c’è una grossa parte di responsabilità di alcuni Paesi 
occidentali, Italia compresa, nella vendita di armi. 

Dall’Italia continuano infatti a partire verso l’Arabia Sau-
dita – come documentato da diverse organizzazioni – bom-
be prodotte nello stabilimento della Rwm Italia Spa (con-
trollata da un gruppo industriale tedesco) di Domusnovas, 
in Sardegna.

CIFRE ENORMI CHE DOVREBBERO 
SUSCITARE INDIGNAZIONE

Sembra assurdo che le cifre diffuse continuamente dal-
le organizzazioni internazionali non suscitino un’ondata 
di indignazione mondiale: i dati forniti nel febbraio 2018 
dall’Ufficio dell’Alto commissario per i diritti umani delle 
Nazioni Unite indicano almeno 5.974 civili uccisi (tra cui 
migliaia di bambini) e altri 9.493 feriti.

Secondo Save the children 5 bambini al giorno vengono fe-
riti o uccisi. Oltre 22 milioni di persone hanno bisogno di 
assistenza umanitaria. Un milione di persone ha contratto il 
colera e di recente si è diffusa anche la difterite. Due milioni 
sono gli sfollati interni, 1,9 milioni di bambini non possono 
andare più a scuola perché gli edifici scolastici sono stati 
distrutti. Per loro aumenta, di conseguenza, il rischio di 
reclutamento forzato nei gruppi armati o, per le bambine, 
di venire destinate a matrimoni precoci. Oltre 15.000 gli 
attacchi aerei registrati dall’avvio delle ostilità. Anche gli 
ospedali vengono bombardati.

CONSEGUENZE “DISASTROSE” 
PER LA POPOLAZIONE

“È una guerra civile con dinamiche simili a quella della 
Siria: le potenze internazionali combattono per il controllo 
del territorio – spiega Ceccaroni – . Gli interessi geopolitici 
ed economici in ballo sono molto grandi ma le conseguenze 
sul campo sono disastrose”. Save the children, l’organizza-
zione che dal 1919 opera a tutela dell’infanzia in tutto il 
mondo, è presente nello Yemen da una trentina d’anni. Pri-
ma operava per lo sviluppo del Paese; da tre anni ha dovuto 
concentrare il proprio lavoro sull’emergenza derivante dal 
conflitto, tramite staff  locali presenti in tutto il territorio: 
distribuzione di alimenti altamente nutritivi, acqua e servizi 
igienici, cure sanitarie, assistenza a mamme e bambini.

“Al nord il conflitto è più atroce perché gli aiuti non rie-
scono ad arrivare, dice Ceccaroni. Anche a noi è stato ne-
gato l’accesso umanitario. Questo significa condannare a 
morte una intera popolazione”.

Oltre ai check point sparsi ovunque che impediscono il 
passaggio, per lungo tempo la coalizione sostenuta dall’A-
rabia Saudita ha chiuso porti e aeroporti, impedendo di 
fatto l’arrivo degli aiuti, di cibo, medicine e carburanti. No-
nostante a dicembre vi sia stata una parziale rimozione del 
blocco, le importazioni mensili di carburante e generi ali-
mentari non sono sufficienti al fabbisogno della popolazio-
ne, mentre l’inflazione è alle stelle. Ma non basta: “Ci sono 
frequenti attentati rivendicati dall’Isis. Ne sono stata testi-
mone mentre ero ad Aden – racconta l’operatrice di Save the 
children -. È un contesto veramente complicato”.

DANNI ANCHE ALLA CITTÀ VECCHIA 
Oltre al dramma umanitario della popolazione c’è la tri-

stezza di vedere uno dei Paesi più belli del mondo – famose 
sono le incredibili architetture dei palazzi di sabbia della ca-
pitale Sana’a – devastato dalle bombe. “Nemmeno la città 
vecchia di Sana’a è stata risparmiata”, ricorda con amarez-
za Ceccaroni.

“Finché non ci sarà la volontà politica di far entrare aiuti 
umanitari senza restrizioni e porre fine alle ostilità la gente 
continuerà a morire di fame, di colera e altre malattie”.

In questa situazione anche solo riuscire a salvare la vita di 
un bambino diventa una piccola vittoria. “La popolazione 
yemenita è resiliente – dice -. Come spesso accade in situa-
zione di emergenza o conflitto, le persone scoprono dentro 
di sé capacità di resistenza che non pensavano di avere. Di-
cono: ‘Ce la faremo’. E vanno avanti con coraggio e con il 
sorriso sulle labbra”.

APPELLO AL NUOVO PARLAMENTO ITALIANO
Intanto, in attesa che vengano indagati e puniti i crimini 

di guerra commessi da entrambe le parti e che riprenda il 
negoziato, il 28 marzo alcune organizzazioni umanitarie 
– Amnesty international Italia, Movimento dei Focolari, 
Fondazione Finanza Etica, Oxfam Italia, Rete della pace, 
Rete italiana per il disarmo – hanno lanciato un appello 
congiunto al nuovo Parlamento italiano perché “sospenda 
l’invio di armi che alimentano il conflitto in Yemen” e “sol-
leciti una iniziativa di pace a guida Onu”. 

Il 19 settembre 2017, con 301 voti contrari e 120 a favore, 
la Camera dei deputati aveva già respinto una mozione che 
chiedeva al governo di bloccare la vendita di armi a Paesi in 
guerra o responsabili di violazioni dei diritti umani.

YEMEN: testimonianza di un’apocalisse 
Londra-Ue: un anno al divorzio

 
di GIANNI BORSA
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di GIORGIO ZUCCHELLI 

Lunedì 2 aprile ricorre il primo anniversa-
rio dell’ingresso nella nostra diocesi del 

vescovo mons. Daniele Gianotti, 28° della 
sua storia. Era stato consacrato qualche gior-
no prima nel duomo di Reggio Emilia, il 19 
marzo, solennità di San Giuseppe. Crema 
elettrizzata nell’attesta e gioiosa nell’acco-
glienza. Oggi è passato un anno. È volato 
un anno. E, ringraziando il Signore della sua 
presenza tra noi, gli chiediamo un bilancio di 
questi primi dodici mesi.  

Eccellenza, è passato un anno dal suo 
ingresso, un anno di ministero episcopale 
… la sua vita è tutta cambiata, cosa signi-
fica per lei essere pastore oggi nella nostra 
Chiesa?

“È chiaro che la mia vita è cambiata e 
dover fare qualcosa di nuovo nella vita è un 
impegno, ma è anche un dono. Ho cercato 
di vivere questo anno come il dono di rico-
minciare la mia vita di cristiano, di prete e di 
vescovo. Confermo senz’altro che per me la 
diocesi di Crema è stata un dono di Dio, an-
che impegnativo, di cui ringraziare il Signore. 

Ricominciare vuol dire anche imparare 
cose che non ho mai fatto. Fare il vescovo 
non ci si annoia. Scopro ancora a distanza 
di un anno tante cose che non conoscevo, e 
ne conoscerò certo tante altre. Questa è una 
realtà ricca di sorprese, anche belle.

La cosa più sorprendente è la possibilità  
di realizzare in modi nuovi l’essere testimo-
ne del Vangelo e poterlo condividere con gli 
altri e vederlo realizzato in tante persone e in 
tante comunità. Questa è la cosa più bella.”

Rimpiange gli studi? Potrà continuare a 
coltivarli, almeno in parte?

“Quello che rimpiango è l’insegnamen-
to. Quando lo scorso anno mi sono trovato, 
dopo 30 anni, senza nessun corso, mi è molto 
dispiaciuto. Qualcosa comunque spero di po-
ter continuare a fare: tenere un occhio aperto 
su qualche piccolo settore...”

Lei è esperto in patrologia, ha scritto 
anche un volume sui Padri nel Concilio 
Ecumenico: i Padri della Chiesa cosa le 
insegnano per vivere in pienezza il suo mi-
nistero episcopale? A quale di essi fa mag-
giormente riferimento?

“I Padri insegnano a vivere la pienezza del 
ministero. La loro epoca è stata un momen-
to storico unico perché hanno saputo unire 
l’attività pastorale, la santità della vita e la 
riflessione teologica. I grandi teologi d’allora 
sono stati, con qualche eccezione, i vescovi. 
Per quanto mi riguarda, non posso giudicare 
la santità della mia vita, per la teologia fac-
cio quello che posso, l’attività pastorale mi 
assorbe in pieno. L’ideale che la tradizione 
patristica consegna è l’unione di questi tre 
elementi.

Le mie preferenze? Seguo gli autori della 
tradizione monastica, soprattutto San Basi-
lio, poi – fin che posso – sant’Agostino. Mi 
affascina soprattutto il suo ruolo di pastore, 
meno conosciuto del sant’Agostino dottore: 

anche come vescovo è stata una figura di 
grande interesse.”

Lei ha detto che avrebbe osservato la 
situazione della diocesi per un anno e poi 
avrebbe operato le scelte necessarie… una 
decisione che a tutti è sembrata saggia e 
rispettosa: ora, passati dodici mesi, vi 
sono attese al riguardo…

“Un vescovo mio amico ha compiuto 
pochi mesi fa i cinque anni di episcopato 
in una diocesi quasi il doppio di questa di 
Crema e, mandandomi gli auguri, mi ha 
scritto: ‘Adesso comincio a capire qualcosa 
della mia diocesi’. Un anno è stato certa-
mente utile, ma c’è ancora molto da riflette-
re, da guardare e da scoprire. Qualche idea 
me la sono fatta. Le basi per cominciare a 
fare qualche scelta mi sembra di averle, cer-
cherò di trarne profitto. Ma mi rendo conto 
che ci vuole ancora un po’ di tempo.”

Naturalmente in dodici mesi si sarà 
fatta un’idea della nostra Chiesa. Quali 
metodi ha usato per conoscerla il più pos-
sibile?

“Soprattutto il metodo 
dell’ascolto: ascoltare persone, 
gruppi, associazioni, con molti 
incontri personali, anche con 
le lettere che mi sono arrivate; 
ascoltare e capire qualcosa della 
storia della nostra chiesa. Non 
l’ho fatto in modo molto siste-
matico, ma quando le occasio-
ni mi si sono presentate, come 
domenica scorsa, ho cercato di 
essere attento a questa realtà.

Un grande lavoro di ascolto, 
dunque. Materialmente ho mes-
so piede in tutte le parrocchie, vi 
ho celebrato la Messa, in alcune 
anche più volte, mi restano tre 
parrocchie: Santo Stefano (an-
drò domenica), Torlino, Azza-
no e Cascine Capri... quelle più 
piccole.”

E quindi, secondo lei, quali 
sono i punti più efficienti della 
nostra Chiesa cremasca, quelli 
che l’hanno sorpreso?

“Sono rimasto colpito dal 
permanere di un certo positivo 
senso di tradizione cristiana, 
ancora consistente. I principali 
settori pastorali sono ben presi-
diati, alcuni molto ben efficien-
ti: Caritas, Pastorale giovanile, 
Catechesi, Pastorale familiare e sociale. Ho 
recepito anche qualche fatica... ma qualcuno 
mi diceva che siamo in una diocesi che non 
ha neanche bisogno di un vescovo... va avanti 
da sola con una prassi consolidata!

Penso alla regolarità degli incontri tra i 
sacerdoti: è una cosa molto bella, anche se 
facilitata dai numeri. Penso agli oratori: c’è 
un’attività molto consistente.”

Quali invece le situazioni maggiormente 
fragili?

“La scuola. Nel senso che avremmo biso-

gno di una pastorale scolastica più efficace. 
Non so come, ma mi sembra un settore im-
portante, considerata anche la forte presenza 
scolastica in città.

L’altro – ma è generalizzato – è il pro-
blema vocazionale: mi sembra che ci sia un 
bell’impegno, ma tuttavia vedo la fragilità 
della vita consacrata femminile (sebbene 
mons. Cantoni vi abbia lavorato parecchio), 
anche se dobbiamo ringraziare le poche con-
sacrate che fanno molto e sono un bel segno. 

Non so ancora bene valutare la qualità del-
la formazione cristiana, catechistica e spiri-

tuale della gente in generale.”
Può già dirci verso quali direzioni di mas-

sima si muoverà?
“Al momento penso soprattutto due cose: 

una su cui già si è cominciato a lavorare, il 
ripensamento della forma della Chiesa, cioè 
della parrocchia, nel territorio. Come ripen-
sare questa realtà guardando al futuro, non 
soltanto in rapporto alla diminuzione dei pre-
ti, che non è per ora – da noi – un problema 
assillante, ma in rapporto al cambiamento 
della situazione sociale, della mobilità delle 
persone, della necessità di una maggiore mi-
nisterialità laicale.

Un’altra sfida è provare a individuare al-
cuni ambiti di pastorale d’ambiente che non 
possono essere portati avanti in ambito par-
rocchiale e lavorare in modo più corale a 
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livello diocesano; penso ad esempio alla 
già citata scuola. Individuare aree su cui 
provare a investire e costruire una certa 
progettazione pastorale.”

Ai sacerdoti ha detto di voler attivare 

un metodo sinodale per le scelte pastorali 
di fondo. Come si concretizzerà?

“Continuando nell’ascolto di tutte le 
occasioni che mi saranno possibili negli 
incontri personali con  preti e laici e comu-
nità. Sto incontrando i consigli pastorali 
parrocchiali e gli organismi più istituzio-
nali. L’ho già fatto con il presbiterale e per 
aprile inizieremo a ricostituire il Consiglio 

Pastorale Diocesano. Nei prossimi mesi, 
poi, inizierò a progettare la visita pastora-
le. Voglio incontrare tutte le associazioni 
e non sono da escludere eventi come le 
assemblee diocesane, già sperimentate in 
passato con buona efficacia. Sono da va-
lorizzare!”

Da alcuni indicatori già possiamo indi-
viduare alcuni filoni: ad esempio le unità 
pastorali, di cui ha fatto esperienza note-
vole a Reggio Emilia.

“Ero parroco di quattro parrocchie, con 
una situazione abbastanza simile a quelle 
del nostro territorio. L’esperienza della 
mia diocesi di Reggio è variegata, ci sono 
parrocchie molto piccole di montagna 
molto distanti tra di loro; in città ci sono 
poli cittadini di una certa importanza, 
diversi dalla nostra. Qui a Crema, da un 
certo punto di vista, è più semplice, anche 
se ho notato sul piano parrocchiale, ma an-
che su quello civile che c’è una certa fram-
mentazione. Far unire alcune comunità 
diverse non sarà facile. Ma non partiamo 
da zero. Esperienze positive già esistono.”

E poi la dimensione missionaria… 
come intende configurarla?

“Per me è importante un principio: una 
diocesi fa bene a tenere aperta qualche por-
ta di cooperazione di solidarietà missiona-
ria con altre chiese. Un principio che vale 
per tutti, vissuto a Crema in modo signifi-
cativo negli anni passati con il Guatemala 
ed ora con l’Uruguay. La visita che ho fat-
to mi ha confermato come questo rapporto 
sia positivo e vada consolidato. Confermo 
e apprezzo anche tutte le varie iniziative di 
collegamento con realtà di missione che ci 
sono nelle parrocchie, spesso grazie alla 
presenza di missionari e missionarie loca-

li: una ricchezza di cui dobbiamo 
ringraziare il Signore. Forse c’è 
bisogno di più coordinamento. 
Forse c’è qualcuno che si prende 
a cuore un singolo missionario e 
poi non si apre ad un orizzonte 
più ampio.

Comunque la missione è anche 
qui: è la questione della chiesa 
in uscita. Dobbiamo guardare a 
quello che c’è già abbiamo: tre 
preti cappellani in ospedale, un 
luogo di incontro con le persone 
importante. Ma dobbiamo pensa-
re a far crescere ancora più la mis-
sionarietà nella nostra Chiesa.”

Sta tornando alla ribalta nel 
dibattito ecclesiale la questione 
liturgica: che sentore ha avuto 

della vita liturgica delle parrocchie e del-
la sua efficacia? La scomparsa dei giovani 
dalle assemblee oranti non pone qualche 
domanda?

“È difficile farmi un’idea: quando vado 
nelle parrocchie non vedo la situazione 
normale. Vado per le cresime, vado a cele-
brare la Messa di domenica, ma sono delle 
eccezioni. Non vedo la vita liturgica ordi-

naria. Sono comunque molto interessato a 
questo. Con la commissione liturgica pro-
veremo a riflettere su quali sono le necessi-
tà e a iniziare qualche lavoro. 

Per quanto riguarda i giovani che diser-
tano l’Eucarestia, è fondamentale far loro 
capire che si partecipa alla Messa per acco-
gliere i doni che il Signore ci dà. È centrale 
per un cristiano trovarsi a pregare insieme. 
Spero che possiamo trasmetterlo sempre 
più ai giovani: quando ho occasione di in-
contrarli, cerco di dare loro qualche ragio-
ne per cui i cristiani sono chiamati a trovar-
si insieme per celebrare l’Eucarestia. Certo 
la scomparsa dei giovani pone qualche do-
manda. Personalmente mi sono molto in-
teressato su come celebrare la liturgia con i 
bambini e con i giovani: spero che si possa 
fare qualcosa anche qui da noi.”

I giovani appunto… è una battaglia 
persa?  

“Le statistiche dicono che nei paesi ex-
comunisti il 90% dei giovani non fa scelte 
religiose, in Polonia esattamente il contra-
rio. Nell’Europa occidentale le statistiche 
sono comunque basse.

Ma non è una battaglia persa perché in 
vari incontri, parlando con i giovani su te-
matiche di fede ho percepito un interesse 
non banale. Tuttavia non frequentano: in 
chiesa ne vediamo sempre meno, ma non 
vuol dire che non siano interessati alla fede. 
Bisogna forse andare a cercarli nei loro ter-
ritori e riuscire a dar loro delle ragioni che 
spieghino perché la partecipazione alla vita 
della Chiesa è rilevante anche per loro.

In particolare, mi interessa molto la que-
stione degli universitari che si allontana-
no dalle comunità per il fatto che devono 
frequentare l’università altrove. È un’età 
molto importante per la fede quella degli 
universitari. E mi pongo il problema come 
seguirli di più”. 

Nella diocesi di Reggio Emilia si con-
tano una ottantina di diaconi permanen-
ti. Qui da noi non vi è nessuno. Intende 
lanciare questo ministero? 

“Ho intenzione di mandare avanti que-
sta figura di ministero ordinato: è una ric-
chezza che ho sperimentato dal vivo nella 
mia unità pastorale. Ma vorrei che si svi-
luppi la ministerialità laicale del popolo di 
Dio nel suo insieme, comprese  le vocazio-
ni di particolare consacrazione. Parrocchie 
che hanno molto valorizzato i laici negli 
anni passati, hanno visto fiorire anche vo-
cazioni sacerdotali. Nella mia parrocchia – 
non per merito mio – abbiamo contato tre 
preti e quattro diaconi...” 

E riguardo all’accoglienza dello stra-
niero? Le pare positiva la situazione cre-
masca o necessita di correttivi e rilanci?

“A me sembra che la situazione a Crema 
non sia peggiore che in altri luoghi. Dob-
biamo renderci conto che ormai ci sono 
anche tanti stranieri così bene inseriti che 
non ci accorgiamo più che sono tali. Noi 
applichiamo l’etichetta di straniero solo 

a coloro che sentiamo un po’ più estranei 
dal nostro tessuto sociale. Ce ne sono molti 
che vengono da tante parti che vivono una 
integrazione tranquilla nella nostra realtà.

La situazione cremasca non è più com-
plessa che altrove: i problemi che abbiano 
sono quelli complessivi che l’Italia deve 
risolvere. Ricordo la grande ondata di al-
banesi negli anni passati (mi vengono in 
mente i 20.000 albanesi arrivati un giorno 
su una sola nave), anche allora ci fu uno 
choc che poi nel corso degli anni è stato 
assorbito e integrato. Bisogna uscire dalla 
logica dello choc emotivo, motivato anche 
da ragioni serie, e guardare il problema in 
un orizzonte più grande.

La scelta fatta in questi anni per i richie-
denti asilo è stata una pezza, e una pezza 
non proprio positiva... bisogna andare ver-
so una immigrazione legale, con i corridoi 
umanitari, ad esempio.”

Posso testimoniare la sua convinzione 
dell’importanza di una scuola diocesana 
per l’educazione dei ragazzi e degli adole-
scenti. Come intende promuoverla ancor 
più?

“Il principio è di promuove e favorire in-
nanzitutto un’effettiva libertà educativa, è 
una preoccupazione giusta, che condivido 
e cercherò sicuramente di renderle possibi-
le. Non si tratta dunque solo di difendere 
la scuola cattolica, ma la libertà educativa 
che è una questione di civiltà, iscritta anche 
nella nostra Costituzione. 

Nel concreto per il sostegno della scuola 
molto deve venire dalle famiglie. La diocesi 
si è abbastanza impegnata nel sostenere la 
propria; penso che dovrebbe stare a cuore 
anche ai genitori: sono loro i primi prota-
gonisti dell’educazione dei propri figli.”

La scorsa settimana, l’invito al prof. 
Grumo ha fatto capire che nel settore 
della gestione economica della diocesi e 
dei beni diocesani intende imprimere un 
nuovo stile. Ne ha già una bozza?

“Sono totalmente apprendista a questo 
riguardo. Non è che abbia in mente so-
luzioni. Sto cercando di imparare. L’ap-
proccio del prof. Grumo mi è sembrato 
interessante perché non si limita ad un 
aspetto conservativo e solo di buona ammi-
nistrazione (questo è il minimo standard), 
ma propone anche un approccio più pro-
positivo: pensare in termini correttamente 
imprenditoriali nell’ambito della Chiesa 
non per fare profitti, ma in termini di inve-
stimento... anche sulle persone.

Sono un po’ preoccupato perché mi 
sembra che le nostre parrocchie abbiano 
molte strutture e, andando avanti, la loro 
gestione rischia di diventare un peso per 
le comunità e i responsabili legali, perché 
le entrate sono minori riguardo al passato. 
E questo è uno dei temi che vorrei inseri-
re nella visita pastorale che progetteremo 
dopo l’estate: registrare bene tutte le strut-
ture delle nostre parrocchie in vista della 
loro sostenibilità.”

NEL PRIMO ANNIVERSARIO 
DELL’INGRESSO NELLA NOSTRA 
DIOCESI DEL VESCOVO 
MONS. DANIELE GIANOTTI, 
28° DELLA NOSTRA STORIA, 
RINGRAZIAMO IL SIGNORE 
DELLA SUA PRESENZA TRA NOI 
E GLI CHIEDIAMO IN QUESTA 
INTERVISTA UN BILANCIO 
DI QUESTI PRIMI DODICI MESI

REALIZZAZIONE DI TETTI IN LEGNO

COPERTURE COMPLETE 
fibrocemento, tegole, coppi, pannelli lamiera...
Isolanti polistirene, sughero, lana di roccia, fibra di legno...
Lattoneria  rame, lamiera preverniciata, inox, ecc...
Linee vita

T I P O L O G I E  L E G N A M I :

- Travature in legno massiccio
- Travature tonde
- Travature Uso Trieste

Via Soncino, 13/11 • RICENGO (CR)
Tel.  0373 266042 • Fax 0373 266135

www.legnoedilizia.com
info@legnoedilizia.com

Legname da cantiere - Pannelli e travi per casseri

con la tecnologia dell’impianto computerizzato, pretagliato, pronto per la posa

Fornitura e posa di casette, gazebo 
pergolati e portichetti vari 

SU MISURA
Rivenditore autorizzato Fornitura e Posa finestre e accessori

Offriamo 
un servizio completo:

preventivazione,
progettazione 
e posa in opera

RIFACIMENTO
COMPLETO

DI COPERTURE

REALIZZAZIONE DI TETTI IN LEGNO

- Travature lamellari
- Travature “KVH” 
  (legno massiccio essicato e giuntato)

a di legno...
ecc

Rimozione,

bonifi ca coperture.

Fornitura

e posa in opera

del nuovo tetto.

REALIZZAZIONE DI TETTI IN LEGNO

COPERTURE COMPLETE 
fibrocemento, tegole, coppi, pannelli lamiera...
Isolanti polistirene, sughero, lana di roccia, fibra di legno...
Lattoneria  rame, lamiera preverniciata, inox, ecc...
Linee vita

T I P O L O G I E  L E G N A M I :

- Travature in legno massiccio
- Travature tonde
- Travature Uso Trieste

Via Soncino, 13/11 • RICENGO (CR)
Tel.  0373 266042 • Fax 0373 266135

www.legnoedilizia.com
info@legnoedilizia.com

Legname da cantiere - Pannelli e travi per casseri

con la tecnologia dell’impianto computerizzato, pretagliato, pronto per la posa

Fornitura e posa di casette, gazebo 
pergolati e portichetti vari 

SU MISURA
Rivenditore autorizzato Fornitura e Posa finestre e accessori

Offriamo 
un servizio completo:

preventivazione,
progettazione 
e posa in opera

RIFACIMENTO
COMPLETO

DI COPERTURE

REALIZZAZIONE DI TETTI IN LEGNO

- Travature lamellari
- Travature “KVH” 
  (legno massiccio essicato e giuntato)

a di legno...
ecc

Rimozione,

bonifi ca coperture.

Fornitura

e posa in opera

del nuovo tetto.

REALIZZAZIONE DI TETTI IN LEGNO

COPERTURE COMPLETE 
fibrocemento, tegole, coppi, pannelli lamiera...
Isolanti polistirene, sughero, lana di roccia, fibra di legno...
Lattoneria  rame, lamiera preverniciata, inox, ecc...
Linee vita

T I P O L O G I E  L E G N A M I :

- Travature in legno massiccio
- Travature tonde
- Travature Uso Trieste

Via Soncino, 13/11 • RICENGO (CR)
Tel.  0373 266042 • Fax 0373 266135

www.legnoedilizia.com
info@legnoedilizia.com

Legname da cantiere - Pannelli e travi per casseri

con la tecnologia dell’impianto computerizzato, pretagliato, pronto per la posa

Fornitura e posa di casette, gazebo 
pergolati e portichetti vari 

SU MISURA
Rivenditore autorizzato Fornitura e Posa finestre e accessori

Offriamo 
un servizio completo:

preventivazione,
progettazione 
e posa in opera

RIFACIMENTO
COMPLETO

DI COPERTURE

REALIZZAZIONE DI TETTI IN LEGNO

- Travature lamellari
- Travature “KVH” 
  (legno massiccio essicato e giuntato)

a di legno...
ecc

Rimozione,

bonifi ca coperture.

Fornitura

e posa in opera

del nuovo tetto.

REALIZZAZIONE DI TETTI - CASE IN LEGNO
Ma anche:

Hotel - Pila Casa in legno - Offanengo

PERGOLATI, GAZEBI, CASETTE,
GRONDINE E ALTRO

Progettati e realizzati su misura secondo la vostra necessità.
FORNITURA E POSA CON

MANO D’OPERA SPECIALIZZATA

 HAIR 
STYLING

Si
 ri

ng
ra

zi
a 

 D
EM

ER
A

L 
 w

w
w.

de
m

er
al

.co
m

Patrizia Hair Styling

ILLUMINA 
la tua primavera con

Look con riflessi iridescenti 
dai più audaci ai più delicati

ONDE PIATTE A EFFETTO VENTO
durata fino a 6 settimane

NUOVA PROPOSTA

PAT   IZIAR

CREMA via Civerchi 47-B
  0373 250244

Auguriamo alla nostra 
gentile clientela 

Buona Pasqua



Frizzi e/o la Siberia
Chiedo al Direttore un parere su 

quanto mi è accaduto lunedì, du-
rante il consueto zapping tra i vari 
telegiornali.

Notizia di apertura: la morte di 
Fabrizio Frizzi.

A seguire: rogo in Siberia causa 
la morte di 64 persone, tra le quali 
41 bambini.

Sicuramente la cronologia con 
cui dare le notizie è soggetta a re-
gole che mi sfuggono.

Non penso si debba “pesare” la 
“gravità” di una notizia né vedo 
quali potrebbero essere i parametri 
per la “misurazione”.

Resto comunque allibito (ed il 
caro Frizzi non c’entra nulla, natu-
ralmente) per la sequenza.

Ma la cosa che più mi ha turba-
to, e che mi pone delle domande, è 
stata la mia reazione alle due no-
tizie: ho pianto solo per la morte 
di Frizzi.

Cosa c’è che non funziona?
Quali meccanismi scattano?

Harialdson

Egregio lettore,
le sequenze dell’informazione tele-

visiva seguono non certo le regole del 
cuore, ma quelle dell’audience. Ba-
sti pensare alla tipologia dei nostri 
telegiornali: politica (spesso gridata) 
e poi una lunga sequenza di crona-
ca nera che angoscia lo spettatore, 
al punto che spesso – arrabbiato – 
spegne il televisore. Rare la notizie 
positive. Dicono che non attirano 
nessuno!

Nello specifico da lei ricordato, 
io penso che una persona non possa 
vivere con la stessa emotiva intensità 
tutti i drammi che nel mondo succe-
dono, perché psicologicamente non 
reggerebbe. 

Naturalmente il legame di parente-
la, l’amicizia, la vicinanza (un conto 
è un dramma che colpisce italiani e 
un conto quello che colpisce in regioni 
lontane), la modalità, il numero delle 
persone coinvolte, la conoscenza delle 
vicende e tanti altri fattori contribui-
scono alla nostra più o meno parteci-
pazione emotiva e affettiva. 

Frizzi era un “amico” di tutti ed 
è stato giusto piangerlo. Per le tantis-
sime altre vittime possiamo almeno 

elevare al Signore una preghiera ogni 
giorno... sarebbe già una grande par-
tecipazione. 

E poi, visto che non possiamo sin-
golarmente fare tutto, scegliamo di 
intervenire positivamente con un aiu-
to personale almeno in una di queste 
tragedie. 

Oggi è possibile, dando una mano 
ad esempio ai bambini di Aleppo 
(come fa la parrocchia della catte-
drale), partecipando attivamente in 
qualche modo ad organismi – laici 
ed ecclesiali – che lottano contro la 
fame o la guerra. Ci sono persone che 
hanno addirittura scelto di dare tutta 
la vita per lottare contro le ingiustizie.

Santa Teresa di Calcutta diceva 
che tante gocce fanno il mare!

L’ottimo Kennedy
Egregio Direttore,
il giorno di San Valentino 

sono stato operato di protesi to-
tale di ginocchio per una gravis-
sima artrosi. L’intervento è stato 
complesso e grave. 

Dopo alcuni giorni, essendo 
ricoverato in una struttura per 
acuti, mi è stato proposto il tra-
sferimento in una lungodegenza 
per il trattamento fisioterapico   
previsto per 4 settimane. Essen-
do residente a Crema, mi è stato 
consigliato l’ospedale Kennedy.

Inizialmente ero perplesso 
perché la struttura faceva parte 

del vecchio ospedale che ritene-
vo un po’ superato. Tuttavia da 
vecchio chirurgo ero abituato 
“quel che si deve fare si fa”. E 
quindi in ambulanza ho rag-
giunto l’Ospedale e qui è inizia-
ta la sorpresa.

Spazi enormi, rinnovati e pu-
litissimi. Grande professionalità 
e gentilezza da parte di tutto il 
personale. La fiosioterapia è  
una grossa struttura molto ben 
organizzata con professionisti 
molto validi e preparati.

Un particolare ringrazia-
mento al dott. Cristiano Crotti 
sempre presente, competente e 
gentile e alla mia fisioterapista 
Laura e a tutto il personale in-

fermieristico e non.
Inoltre il fine settimana era 

consentita una vacanza diurna 
a casa propria. Ho pensato fosse 
giusto e doveroso fare testimo-
nianza di quanto constatato per-
sonalmente.  

Luigi Gaiti

Paese dei paradossi
Mi sto chiedendo, da giorni, 

quale sarà il futuro governo. 
Noi siamo nel Paese dei para-

dossi: si è votato e nessuno ha una 
maggioranza del 50+1. Allora 
mi chiedo: come hanno fatto nel 
quinquennio appena trascorso a 

formare dei governi? È bastato il 
40% di Renzi alle elezioni euro-
pee (siccome ha votato solo il 50% 
dei cittadini la percentuale presa 
si riduce al 20%) oppure i 2 milio-
ni di preferenze che ha preso dagli 
iscritti PD? Si vede che ha mag-
gior peso quanto sopra detto, che 
neanche il responso delle urne. 

Vedere dirigenti ed elettori PD 
che gongolano (malgrado la bato-
sta) perché non ci sono i numeri 
per fare un governo, mi fa arrab-
biare. I padroni d’Italia (PD) o 
comandano oppure godono delle 
altrui difficoltà. Poi a parole di-
cono che il loro impegno è per gli 
Italiani. 

Prima delle votazioni, di sto-
rielle ne ho sentite e lette tante. 
Per cinque anni hanno lavorato su 
cose spicciole, i grandi problemi 
li hanno accantonati; tentare di 
risolverli era esporsi e scontrarsi 
con la burocrazia e i poteri forti. 
Quando invece c’erano elementi 
positivi per rilanciare l’economia 
italiana, quali ad esempio la so-
stanziale riduzione dei costi verso 
la BCE. 

Malgrado i miliardi di parole 
dette, i “pecoroni italiani” non si 
sono fatti abbindolare e ai seggi li 
hanno puniti. 

Termino con un ringraziamen-
to a Renzi perché col suo modo 
spavaldo ha quasi affossato il PD. 
Lo ringrazio molto perché era 
quello che speravo.

P.G.
Egregio lettore,
il Pd, e Renzi in particolare, hanno 

commesso numerosi errori che hanno 
pagato profumatamente. Ma la sua 
posizione nei confronti del Pd mi pare 
un po’ eccessiva.

Io non mi azzarderei a dire che i 
dirigenti Pd gongolano perché non ci 
sono i numeri per fare un governo e 
godono delle altrui difficoltà.

Nella politica possiamo avere legit-
timamente posizioni diverse, ma do-
vremmo rispettare l’avversario.

Che gli italiani abbiano clamorosa-
mente bocciato la politica del Pd, come 
hanno già fatto altre volte, è vero. Ma 
non è detto che quanto sta succedendo 
siano schermaglie per arrivare ad un 
accordo che riporta in gioco gli stessi 
dem. Staremo a vedere. 

Il fondo d’investimento, nell’incertezza politica, ha suona-
to la campanella. Va bene tutto, ma intanto si vende. E non 
tanto per speculare, quanto per trovarsi alla larga nel momen-
to in cui l’aria cominciasse a diventare pesante per l’Italia.

Le elezioni sono andate come sono andate. La governabili-
tà, una chimera. Il rischio che questo Paese rimanga a mollo 
per mesi, c’è tutto. Ebbene: come mai non si scatena l’inferno 
dello spread? Perché la grande finanza mondiale non s’accor-
ge delle nostre debolezze? E per debolezze s’intenda una cosa 
sola: un debito pubblico mostruoso, 2.200 miliardi e passa di 
euro che lo rendono il più alto nell’eurozona, e uno dei più 
imponenti al mondo.

Finora non è successo nulla di particolare. Ma la calma 
si sta rivelando ogni settimana di più quella che precede la 
tempesta. In questi giorni, uno dei più grandi fondi d’inve-
stimento del mondo (Blackrock) ha iniziato ad “alleggerirsi” 
rispetto all’Italia. Insomma, a vendere i nostri titoli di Sta-
to, obbligazioni tricolori. Con una motivazione chiarissima, 
espressa dal suo presidente: che altro serve per spaventarsi del 
rischio-Italia?

Un debito pubblico fuori controllo, partiti che promettono 
d’ingrandirlo ancor di più, un governo che non si sa quando 
arriverà e che direzione prenderà; addirittura il sospetto che 
si voglia uscire dall’euro, dall’Europa. Insomma dall’unica 
àncora che non ci permette di andare alla deriva. Appunto, 

che altro serve per spaventare un investitore, magari stranie-
ro?

Niente, se non fosse che per ora l’Italia precipita con il pa-
racadute. Che non è tanto quello di un’economia che ha ripre-
so a tirare, quanto quello aperto da Mario Draghi. La Bce da 
anni sta acquistando a dosi massicce titoli di Stato dell’euro-
zona (soprattutto i nostri), disinnescando così la speculazione 
al rialzo. Che normalmente esplode quando tutti vendono e 
nessuno acquista.

Ma Blackrock ha suonato la campanella. Va bene tutto, ma 
intanto si vende. E non tanto per speculare, quanto per tro-
varsi alla larga nel momento in cui l’aria cominciasse a diven-
tare pesante per l’Italia. Perché i tassi d’interesse si stanno al-
zando ovunque, la Bce seguirà e comunque la terapia-Draghi 
durerà ancora alcuni mesi. Poi la Germania intimerà lo stop.

Se nel frattempo non avremo messo un pilota capace al 
volante, che ci porti nella giusta direzione, avremo solo spa-
lancato la porta ad un fine decennio di quelli neri neri. In 
un’epoca di guadagni finanziari difficili e risicati, la specu-
lazione sul nostro debito potrebbe risultare una manna per 
molti avvoltoi. E noi a fare da carcassa.

Cassandra, ai tempi di Facebook, non avrebbe raccolto tan-
ti like. Ma diceva cose giuste.

Nicola Salvagnin

La campanella di Blackrock

La penna ai lettori
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di ANGELO MARAZZI

Il comunicato di venerdì scorso del Coordinamento dei sindaci 
dell’Area Omogenea Cremasca sulle contestazioni di Anac alla 

partnership industriale LGH-A2A ha subito provocato e dimissioni 
dal medesimo di tre componenti: i sindaci di Soncino Gabriele Gal-
lina, di Romanengo Attilio Polla e di Vailate Paolo Paladini. I quali, 
nella lettera inviata al presidente Aldo Casorati, stigmatizzano che 
questo “organo di raccordo e coordinamento tra i sindaci” abbia in-
vece, “ancora una volta, ritenuto di assumere prese di posizioni po-
litiche, autonome, condivisibili o non condivisibili, senza la preven-
tiva proposta e approvazione di tutti i sindaci dell’Area Omogenea”.

Una presa di posizione dura, che è stata immediatamente condi-
visa da Fratelli d’Italia: “Le motivazioni della loro decisione – ha 
scritto il segretario cittadino Giovanni De Grazia in una nota diffusa 
domenica – confermano quanto da mesi affermiamo e cioè che il 
Cremasco rimarrà sempre disomogeneo fintanto che permane l’in-
capacità di uscire da una logica puramente di partito e di interessi 
specifici per passare a quella del bene del territorio.” 

“Condividiamo il principio di un’Area Omogenea Cremasca, che 
esprima una leadership condivisa, capace di portare e di difendere le 
istanze del territorio in tutte le sedi istituzionali e in quelle decisio-
nali – aggiunge – ma non condividiamo un’Area Omogenea succube 
alle logiche di partito.”

E a parere di FdI la difesa del metodo seguito da Scrp nella vicen-
da Lgh-A2A fatta dal Coordinamento dimostrerebbe “l’asservimen-
to” del medesimo alla società patrimoniale. Così come addurre che 
“lo stesso presidente di A2A professor Giovanni Valotti, in visita 
a Crema nell’imminenza dell’operazione” si sia espresso a favore 
della scelta perché “sostenuta da studi di fattibilità, autorevoli pareri 
legali e piani industriali di altissima competenza”.

“Bisogna essere ingenui per pensare che Valotti, presidente di 
A2A e intenzionato ad acquistare il 51% di Lgh – che non navigava 
in acque economicamente tranquille, soprattutto per i debiti di Aem, 
fa notare De Grazia – dica ai soci della holding, quindi di Scrp, che 
la cessione non è una buona operazione.” 

“I primi cittadini del Coordinamento dell’Area Omogenea, dal 
quale si sono appena dimessi i sindaci di Soncino, Vailate e Roma-
nengo – ha sottolineato a sua volta il segretario di Rifondazione 
Comunista, Beppe Bettenzoli – hanno difeso a spada tratta l’opera-
zione, sostenendo che la stessa è stata avallata da studi di fattibilità, 
autorevoli pareri legali (sich!!!) e piani industriali di altissima com-
petenza. Peccato – annota caustico – che l’Anac abbia buttato nel 
cestino della carta straccia tutti questi studi e autorevoli pareri legali 
che, a quanto pare, tanto autorevoli non erano.”

Nell’evidenziare che l’Authority ha inoltre trasmesso la sua de-
libera all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e alla 
Procura della Corte dei Conti competente, Bettenzoli chiarisce 
perentorio che “i cittadini non devono essere chiamati a pagare le 
eventuali sanzioni, ma che siano gli amministratori dell’epoca di 
Lgh Spa e di Scrp, responsabili di un matrimonio che non si doveva 
fare, a rispondere delle loro decisioni, personalmente, con il proprio 
denaro”. 

A loro volta i 5 Stelle, nel rivendicare – in una nota inviata ieri 
l’altro alla stampa – la paternità dell’esposto all’Anac, presentato nel 
febbraio 2016 dal deputato Danilo Toninelli, rinfacciano al sindaco 
di Crema, Stefania Bonaldi, le velenose accuse di essere “bambini 
capricciosi” e di fare “disinformazione”. Sostenendo “con l’arro-
ganza e l’isteria che la contraddistinguono, che non ci sarebbero stati 
conti salati”. Intanto però – fanno osservare – il Cda di Scrp ha accan-
tonato 695.000 euro per “sanzioni, spese legali, danno erariale”. E 
chiudono chiedendo “le immediate dimissioni di Moro e di tutto il 
CdA di Scrp”; oltre a che “non siano i cittadini, ma esclusivamente i 
partiti politici e i loro amministratori a pagare di tasca propria, riva-
lendosi pure su chi, come i consulenti, tale operazione l’ha avallata”.

Le sedi delle due multiutility 
e il presidente dell’Anac, 
Raffaele Cantone  

FUSIONE LGH - A2A

Colpo di scena! Stop alla trasformazio-
ne di Scrp in società “in house”: si ri-

prende il percorso interrotto a giugno. È la 
proposta che Aldo Casorati ha inviato via 
e-mail, mercoledì – “come sindaco di Ca-
saletto Ceredano e non come Coordinatore 
dell’Area Omogenea”, ha tenuto a preci-
sare in premessa – ai 21 colleghi che, ligi 
e premurosi, lo scorso aprile hanno proce-
duto a far approvare dai rispettivi consigli 
comunali le modifiche allo Statuto della so-
cietà patrimoniale per adeguarlo alla Legge 
Madia, ma poi non portate in assemblea 
per l’approvazione definitiva.

“Come avrete potuto constatare siamo, 
per quanto riguarda il futuro di Scrp, in una 
fase di stallo – scrive – per la quale non vo-
glio dare né giudizi né tanto meno colpe.”

“In questa situazione, mi rendo conto 
– aggiunge – che lo stesso Cda è molto in 
difficoltà ad assumere decisioni riguardanti 
il futuro della società.” 

E per superare l’impasse e “rimettere 
in moto la macchina e assumere una de-
cisione giuridicamente e aziendalmente 
importante e corretta”, Casorati propone 
dunque di “chiedere al presidente di Scrp 
un’assemblea”, ponendo all’odg 3 punti. Il 
primo: “L’approvazione dello Statuto con-
tenente le modifiche approvate dai Consigli 
comunali”. 

Come se niente ci sia stato nel frattem-
po: cancellando con un altro colpo di spu-
gna quel ch’è stato detto – e tentato – dallo 
stesso Casorati nell’assemblea informativa 
del 27 febbraio scorso, appena un mese fa, 
illustrando con ferma convinzione le nuo-
ve modifiche da apportare allo statuto per 
adottare la modalità di gestione “in house” 
della società. 

Nella circostanza, come si ricorderà, alla 
puntuale e didattica illustrazione da parte 
del presidente di Scrp del quadro normativo 
di questa figura – di recente codificazione, 
aveva tenuto a evidenziare – era seguita la 
presentazione di “un esempio di statuto”, 
elaborato dallo stesso Pietro Moro insieme 
a Casorati. Il quale oltre tutto aveva inspie-
gabilmente tentato di mettere addirittura in 
votazione l’avvio della procedura per l’ado-
zione della nuova modalità di gestione “in 
house” di Scrp; per altro non risultata con-
vincente per tutti, a onor del vero.

Ora, dunque, si fa marcia indietro, recu-
perando con altrettanta gran disinvoltura 
quel testo di Statuto – con modifiche costa-
te un botto in consulenza – che s’è buttato 
due mesi fa nel cestino.  

Come secondo punto da porre all’odg 
Casorati recupera quello di affidare al Cda 

di Scrp “l’incarico di pre-
sentare in assemblea uno 
studio al fine di trasfor-
mare la società in house, 
comprensivo di piano 
industriale che includa 
eventuali servizi/attività 
che possa svolgere a favo-
re dei Comuni soci, unita-
mente al nuovo statuto”. 

E dai e dai, insomma, 
prima o poi ce la farai!

Il terzo è d’obbligo: 
la sostituzione nel Cda 
della consigliera che s’è 
dimessa non per ragioni 
di incompatibilità, ma di 
opportunità politica.

Nel ritenere che questo 
“sia il metodo corretto e 

chiaro e giuridicamente corretto per rimet-
tere in moto il processo di scelta per il futu-
ro di Scrp”, Casorati ha invitato i colleghi 
destinatari della sua missiva a dargli con-
ferma in tempi rapidissimi. 

Ottenuti immediati riscontri di condivi-
sione da parte dei sindaci – a ieri – di An-
nicco, Bagnolo Cremasco, Campagnola, 
Capergnanica, Casaletto Vaprio, Castelle-
one, Crema, Cremosano, Dovera, Monte 
Cremasco, Montodine, Moscazzano, Of-
fanengo, Pandino, Pianengo, Pieranica, 
Quintano, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripal-
ta Cremasca e anche dall’amministratore 
unico di Cremasca Servizi, Aldo Casorati 
ha provveduto a inviare  la richiesta di con-
vocazione dell’assemblea con i tre punti 
posti all’odg al presidente di Scrp Pietro 
Moro.

 A.M.

SCRP: si riprende il percorso interrotto a giugno?!?
Lo propone Casorati a chi ha approvato le modifiche allo statuto in Consiglio

L’assemblea informativa del 27 febbraio scorso in cui è stato 
illustrato “l’esempio” di in house

IL DOCUMENTO DIFFUSO VENERDÌ 
A DIFESA DELL’OPERAZIONE DURAMENTE 
CONTESTATO DA FRATELLI D’ITALIA, 
RIFONDAZIONE COMUNISTA E M5 STELLE

Nei giorni scorsi Lgh ha presentato i risultati ottenuti nel 
corso del 2017 a seguito delle importati sinergie messe in 

campo con A2A. Una crescita del 14,4% e investimenti pari a 
56,7 milioni contro i 47 milioni del 2016. 

“Risultati – fanno osservare Omar Bragonzi  e Jacopo Bassi, 
rispettivamente coordinatore del Pd cremasco e segretario citta-
dino, oltre che capogruppo consiliare a Crema – che potrebbe-
ro portare benefici importanti ai territori che partecipano alla 
compagine di Lgh, tra cui Crema e il Cremasco, in termini di 
risorse  distribuibili ai soci.”  

“La delibera dell’Anac è sicuramente un fatto che va preso 
con la giusta serietà e le società coinvolte nell’operazione si 
adopereranno di conseguenza, ma non mette in discussione il 
merito dell’operazione che, al contrario di quanto alcuni vo-
gliono far credere – sottolineano – sta dando risultati concreti. 
Difficile pertanto comprendere qualsivoglia richiesta di dimis-
sioni e critica nei confronti dei sindaci che hanno sostenuto l’o-
perazione, a meno che non siano figlie delle solite logiche di 
contrapposizione fini a se stesse che, oltre a non interessare, 
non sono utili a nessuno.”

“È infine paradossale – concludono  Bragonzi e Bassi – ri-
marcare i giudizi a settimane alterne nei confronti del sindaco 
Bonaldi. Una settimana fa veniva giudicata dalla Lega Nord 
incapace di esprimere una leadership territoriale, mentre que-
sta settimana viene imputata dai Cinque stelle come il sindaco 
fagocitatore e decisore nella scelta di aggregazione con A2A.” 

Pd: dalla sinergia Lgh-A2A importanti 
benefici per Crema e il CremascoIl Coordinamento 

si sgretola?
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Comune e sezione cittadina dell’Associazione naziona-
le Alpini hanno rinnovato la convenzione sulla base di 

tempi di durata più contenuti – 6 anni – e modalità diverse, 
comprendendo la valorizzazione dell’attività di volontaria-
to per attività di interesse pubblico.

Al centro della convenzione, l’immobile di via Lago Ge-
rundo 18/c, che il 
Comune conce-
de in uso gratu-
ito, con a carico 
dell’associazione 
le spese per le 
utenze – acqua, 
gas, luce, telefo-
no – le pulizie e la 
tassa smaltimen-
to rifiuti.

In cambio gli 
Alpini s’impe-
gnano inoltre a 
curare staccionate, giochi, panchine in legno e in generale 
ad attività di cura e manutenzione anche del verde del parco 
di via Braguti. 

“Abbiamo inteso proseguire l’esperienza del campo di 
Marte – commenta l’assessore Fabio Bergamaschi – dando 
in cambio dell’uso gratuito dell’immobile un piccolo onere, 
un servizio di volontariato che tra l’altro si concentra su un 
parco molto apprezzato dalle famiglie.”

Convenzione Comune-Alpini per la 
manutenzione del verde di via Braguti

CAMERA DI COMMERCIO: cyber-sicurity e privacy 

La Camera di Commercio di Cremona organizza un semi-
nario su Cyber-security e Privacy. L’incontro – che si terrà 

lunedì 9 aprile, alle ore 14.30, presso la sala Maffei della Camera 
di Commercio di Cremona, con ingresso da via Lanaioli, 7 – è 
rivolto alle imprese e la partecipazione è gratuita. Per ragioni 
organizzative sarebbe opportuno confermare la presenza via e-
mail al seguente indirizzo: innovazione@cr.camcom.it

Il seminario è organizzato dalla Cciaa, in collaborazione con 
l’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, 
nell’ambito delle attività del “Punto Impresa Digitale” ed è fina-
lizzato a diffondere la conoscenza del Piano nazionale Impresa 
4.0 e del network costituito dai Digital Innovation Hub e dai 
Punti Impresa Digitale. 

In quest’ottica, il nuovo Regolamento europeo sulla Protezio-
ne dei Dati Personali (GDPR) punta a investire sulla sicurezza, 
ma ciò che spinge le aziende a proteggersi, oltre al timore degli 
attacchi citati in precedenza, è soprattutto la necessità di essere 
conformi alla nuova normativa europea sulla privacy, destinata 
a entrare in vigore a pieno titolo il prossimo 25 maggio.

Il relatore sarà Paolo Grigoletto, funzionario di InfoCamere, 
che opera nel settore dell’Information Technologies (IT) dal 
1980 (Cerved, InfoCamere e ICTechnology) occupandosi, fino 
a oggi, di molte delle tematiche che hanno seguito l’evoluzione 
mondiale dell’IT.

Programma del seminario: Sicurezza delle informazioni: in-
quadramento di contesto, rischi (stato in essere italiano e mon-
diale), azioni di salvaguardia indispensabili; GDPR: nuovo re-
golamento come opportunità e sfida, contenuti pregnanti, tutela 
della persona, privacy (una nuova (?) cultura), argomenti di at-
tenzione e novità; Industria 4.0: tra sicurezza (Sicurezza delle 
informazioni) e innovazione (GDPR), paradigmi a confronto, 
la cultura al centro.

INCONTRO DI GIOIA E SCAMBIO 
DEGLI AUGURI DI PASQUA

Il Vescovo 
al Centro “Sole”

FONDAZIONE DOUGLAS-SCOTTI  

Un momento della santa Messa celebrata dal vescovo Daniele  
al Centro diurno “Sole” della Fondazione Douglas-Scotti

di FRANCESCA ROSSETTI

In occasione della Settimana Santa, martedì 
scorso, il vescovo Daniele Gianotti ha visita-

to per la prima volta il Centro Disabili Diurno 
“Sole” in via Desti 25. La struttura ospita gior-
nalmente 30 persone, dai 18 ai 65 anni, affette 
da varie forme di disabilità e provenienti dal 
comprensorio cremasco. 

Laura Feltrinelli, presidente della Fondazio-
ne, e Agostino Franceschini, segretario e ra-
gioniere, hanno accolto il Vescovo e lo hanno 
ringraziato per il tempo concesso loro. Invece 
ad attenderlo nella sala principale, dove si è 
celebrata la Santa Messa, un grande cartello di 
benvenuto dagli operatori, ospiti con i propri fa-
miliari e da vari invitati. 

A fianco di mons. Gianotti hanno concele-
brato i parroci di San Benedetto e San Giaco-
mo, don Luigi Agazzi e don Michele Nufi. 

Dopo la lettura di un passo del vangelo di 
Giovanni, il vescovo Daniele ha preso la parola 
per l’omelia. 

“Quando si legge il vangelo di Giovanni – ha 
sottolineato – si rimane spesso disorientati per-
ché affronta sempre molti temi. È come ascolta-

re una composizione musicale molto complessa 
in cui ci sono tanti strumenti, tante voci che si 
accavallano.”

Dopo aver posto l’attenzione sui gesti com-
piuti da Giuda e Pietro, ha chiesto cosa fosse 
più grave: se il tradimento dell’uno o il rinne-
gamento dell’altro: “Entrambi i comportamenti 
sono in qualche modo un rifiuto di Gesù”, ha 
osservato. “La differenza sta che Giuda si sepa-
ra fisicamente e spiritualmente dal gruppo dei 
discepoli e da Gesù; invece Pietro, pur avendo 
paura, rimane con la comunità e con Gesù fino 
all’arresto, e vorrebbe seguirlo anche all’interno 
del cortile del palazzo del Sommo sacerdote.”

In conclusione mons. Gianotti ha spiegato 
che la salvezza stessa viene da Gesù: “Per que-
sto il discepolo è colui che rimane e torna a Lui. 
Impara a seguire Gesù Cristo. Trova pace, amo-
re e dedizione”. L’invito finale, rivolto a tutti i 
presenti: “dobbiamo chiedere al Signore questa 
grazia di rimanere sempre uniti a Lui e in co-
munione con la Chiesa. Con Lui noi abbiamo 
la forza di vivere con dedizione, sincerità, im-
pegno e gioia. In questo modo non ci lasceremo 
scoraggiare dalle nostre fragilità”. 

Nella preghiera dei fedeli – lette da alcuni 

dipendenti e familiari – oltre a ringraziare il Si-
gnore per i tanti doni che elargisce, sono stati 
anche ricordati i cari che hanno raggiunto la 
sua casa. La coordinatrice del centro, Chiara 
Tedoldi, ha ricordato in particolare alcune per-
sone venute a mancare e che in passato avevano 
frequentato la struttura. 

Straordinario il momento dell’offertorio, che 
è stato animato da alcuni ospiti del “Sole”. A 
loro il vescovo Daniele ha donato una carezza 
e un grande sorriso. Il segretario Franceschini, 
in rappresentanza della Fondazione, ha voluto 
consegnare una semplice oblazione per le attivi-
tà caritative della diocesi. 

In conclusione il Vescovo ha ringraziato tutti 
i presenti e ha affermato: “questo momento mi 
ha ricordato quando, alcuni anni fa, da sempli-
ce parroco, andavo a celebrare Messa in una 
struttura simile”.  

Al termine della celebrazione mons. Gianotti 
e gli invitati, accompagnati da Feltrinelli, Fran-
ceschini e Tedoldi, hanno visitato la struttura, 
soffermandosi sui vari servizi. E per concludere 
la mattina non potevano mancare le foto ricor-
do, un ricco buffet e lo scambio sincero di au-
guri pasquali. 

 Sindacato di Base schierato al rinnovo delle Rsu Pubblico impiego
L’Unione Sindacale di Base ha presentato le 

liste per il rinnovo delle Rsu del settore enti 
pubblici, compreso il sanitario. 

“Le elezioni si terranno dal 16 al 18 aprile 
prossimi e noi – ha sottolineato Luca Erfini, re-
sponsabile provinciale dell’Usb  pubblico impie-
go –  in ambito locale siamo presenti alla Provin-
cia, a Cremona Solidale e a CrForma, aziende 
speciali rispettivamente per i servizi alla persona 
e per la formazione professionale; ma esprimia-
mo anche due candidati nelle liste per la Rsu in 
Regione, dove per la prima volta c’è una lista di 
Usb.” 

“Nella sanità – ha aggiunto – all’ospedale di 
Crema abbiamo la lista storica con 10 candidati 
ed è un bel risultato; mentre nelle funzioni cen-
trali ci presentiamo all’Ispettorato territoriale del 
Lavoro, all’Inps, all’Agenzia delle Entrate, al Tri-
bunale e alla Procura della Repubblica.”

“Nel Cremasco – ha inoltre fatto notare – sia-
mo presenti nei Comuni di Crema, Offanengo, 
Soncino e Cremosano.”

Erfini – affiancato nell’incontro stampa di 
mercoledì da Luigi Degani, della Rsu Ospedale 
di Crema, Paolo Moretti candidato per la me-
desima e Cristiano Muselli candidato per quel-
la della Provincia – tra i punti programmatici 
dell’Usb ha indicato come principale “la conte-
stazione dei nuovi contratti sottoscritti dai confe-
derali, in via definitiva solo quello delle funzioni 

centrali, mentre per scuola, sanità ed enti locali 
solo le pre-intese”. E ha spiegato la decisione di  
non sottoscrivere nessun accordo “perché non 
solo a livello economico non c’è un recupero 
dignitoso di quanto tolto negli anni di mancato 
rinnovo, ma è venuto meno anche parecchio in 
ordine alla democrazia sindacale, con l’esclusio-
ne automatica dai diritti sindacali dell’organiz-
zazione che non firma l’intesa”.   

“Altro punto – ha aggiunto – sarà di affiancare 
la raccolta firme per la legge d’iniziativa popola-
re per la modifica dell’art. 81 della Costituzione, 
per togliere l’obbligo dello Stato al pareggio di 

bilancio. Uno strumento intro-
dotto per adeguarsi alle direttive 
europee non scritte, che va a inci-
dere sulla possibilità di finanziare 
i rinnovi contrattuali e sulle priva-
tizzazioni.”

Ha poi stigmatizzato come 
“aumenti con l’elastico” gli 80 
euro elargiti nel 2016 dalla Ma-
dia: “una presa in giro per la 
maggior parte del lavoratori degli 
enti locali, perché in realtà sono 
solo 60 euro, essendo 20 dati con 
il sistema della perequazione che 
terminerà a fine 2018”. Ancor più 
tenendo conto che con il blocco 
dei salari di questi ultimi 10 anni 

questi stessi dipendenti a livello medio hanno 
perso mediamente circa 3 mila euro per inflazio-
ne e meno soldi in futuro nel Tfr e pensione.  

“L’Usb ha lavorato molto e seguito un sacco 
di situazioni problematiche nel nostro ambito 
lavorativo. Spero che i lavoratori – ha sostenuto 
accorato Luigi Degani – sappiano distinguere tra 
chi s’è impegnato e chi si presenta solo ogni tre 
anni per l’elezione della Rsu e poi sparisce.”

“I sindacati nascono per la difesa dei lavorato-
ri – ha concluso critico Paolo Moretti – mentre 
ora fanno di tutto meno che questo.”

 A.M.
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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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PER DARE UN FUTURO AL TERRITORIO OCCORRE UN CONFRONTO SCHIETTO 
E SENZA PREGIUDIZI, OLTRE A UN LEADER CREDIBILE E AUTOREVOLE   

Quale futuro per il Cremasco?/3 

di ATTILIO POLLA*

Ringrazio “Il nuovo Torrazzo” per ave-
re aperto il dibattito sul futuro del 

nostro territorio che è strettamente legato 
alla leadership e in parte, ma molto meno, 
al destino di Scrp; lo ringrazio anche per 
la possibilità di esprimere il mio parere 
sulla questione e di motivare in maniera 
più organica le mie dimissioni dal Coordi-
namento dei sindaci dell’Area Omogenea.

Prima di entrare nel merito, però, vorrei 
fare due  precisazioni.  

La prima, non ho pre-
giudizi verso l’Area Omo-
genea e lo testimonia il 
fatto che ho accettato di 
essere parte del Coordina-
mento. 

La seconda, la mia scel-
ta non è dettata da ragioni 
di partito e, a maggior ra-
gione, da quelle di rappor-
ti personali con gli altri 
membri del comitato.

Per entrare nel merito 
del dibattito io credo che 
il futuro del Cremasco 
non sia roseo se si pro-
segue sulla strada percorsa fino ad oggi. 
Una strada che ha visto il nostro territorio 
sempre più marginale nelle scelte strategi-
che prese in sedi istituzionali.

E sulla nostra “inconsistenza” basta 
ricordare la perdita del Tribunale: uno 
scippo perpetrato ai danni del nostro ter-
ritorio, nella quasi totale indifferenza del 
Comune che dovrebbe essere il leader tra-
scinatore.

Se a tutto questo si aggiunge la conflit-
tualità che in questi quasi tre anni ha ca-

ratterizzato la gestione di Scrp – che dove-
va essere il braccio operativo della politica 
territoriale – è evidente che parlare di una 
situazione poco esaltante è il minimo sin-
dacale. 

Da anni il nostro territorio non riesce a 
fare una politica condivisa e non riesce a 
raccogliere e realizzare le istanze dei co-
muni in maniera complessiva. 

Non si discute realmente, mentre pochi 
si arrogano il diritto di prendere decisioni 
per tutti. 

Ed è questo uno dei 
motivi per i quali mi sono 
dimesso dal Coordina-
mento che, appunto per-
ché coordinamento, non 
può diffondere documenti 
senza consultare i sindaci. 
Ancor più grave sapendo 
– perché di dominio pub-
blico – che alcuni sindaci 
sarebbero stati in disaccor-
do con il testo licenziato. 

Agendo in questo modo 
s’è data conferma che è 
un organismo falsamente 
rappresentativo, costruito 

su logiche “spartitorie” e, sia concesso, 
troppo legato agli schieramenti di partito. 
Non è questa la democrazia che auspico e 
soprattutto non è questo il modo per ren-
dere coeso il Cremasco.

Purtroppo questo modo di procedere è 
una costante. Era già successo con il Co-
mitato Ristretto di Scrp, costretto poi a 
sciogliersi, e si ripete con il Coordinamen-
to. Mi dispiace che gli altri membri, tra 
cui il sindaco di Crema Stefania Bonaldi, 
invece continuino con questa modalità di 

gestione verticistica.
Se il futuro del Cremasco passa attraver-

so l’Area Omogenea – come anch’io riten-
go – non ci si può esimere dal costruirlo al 
di sopra delle logiche dei partiti e soprat-
tutto non può essere incentrato sull’inte-
resse del partito dei Comuni che hanno la 
maggioranza.

Dobbiamo decidere il ruolo che il Cre-
masco deve svolgere nei prossimi anni e 
poi reperire strutture e mezzi per raggiun-
gere l’obiettivo. 

Fino ad oggi si è proceduto al contrario. 
Si è prima costruito il contenitore per poi 
cercare i contenuti per riempirlo, ed è sta-
to un fallimento.

Un esempio eclatante è Scrp. Svuota-
ta delle reti, è rimasta una società senza 
identità e senza futuro. Si cerca di salvarla 
cercando di affidarle commesse estempo-
ranee e cambiando lo statuto (siamo al se-
condo tentativo), ma è uno sforzo inutile e 
uno spreco di risorse. L’operazione che si 
vuole fare è perdente ed è per questo che 
sono contrario.

Mi auguro che Crema e i sindaci del 
centrosinistra, che sono in prima linea, 
per salvare un malato ora in rianimazione 
e senza speranza, rinuncino al tentativo, o 
propongano soluzioni più credibili. Capi-
scano che Scrp ha fatto il suo tempo ed è 
ora di pensionarla.

Per chiudere credo che per progettare il 
cremasco del futuro occorra un confronto 
schietto e senza pregiudizi, la ricerca di un 
leader credibile e autorevole, la disponibi-
lità dei partiti a fare un passo indietro, ma 
soprattutto il coraggio dei sindaci di farsi 
parte dirigente.

 *sindaco di ROMANENGO 

L’operazione Lgh-A2A è stata affrontata, mercoledì, anche in com-
missione Garanzia (nella foto), con la presenza – per la prima volta 

– di tutti i gruppi consiliari, a conferma della rilevanza della questione. 
Per approfondire la quale son stati invitati il presidente di Scrp, Pietro 
Moro, e l’amministratore unico di Cremasca Servizi, Dino Martinaz-
zoli. I quali, rispondendo a una serie di quesiti posti dai commissari, si 
sono detti tranquilli rispetto all’operazione avallata, pur ammettendo 
di non avere certezze assolute sulle valutazioni che faranno in ordine 
alla segnalazione dell’Anac sia l’Autorità Garante della Concorrenza 
che la Procura della Corte dei Conti.

Al riguardo il presidente della commissione Simone Beretta ha volu-
to verificare chi, qualora venisse accolta la contestazione d’irregolarità 
procedurale mossa dall’Authority, dovrebbe rispondere di un eventuale 
danno erariale. E a quanto emerso, per Scrp sarebbe il Cda, mentre 
per Cremasca Servizi, 
oltre all’amministratore 
unico, anche il sindaco 
e i consiglieri comunali 
che hanno approvato l’o-
perazione: di fatto quelli 
della scorsa maggioran-
za, meno i due di Ri-
fondazione comunista, 
che – come si ricorderà 
– avevano votato contro 
insieme ai due del M5S, 
mentre i gruppi di centrodestra non avevano partecipato al voto.

Il sindaco Stefania Bonaldi, a precisa richiesta del commissario Cat-
taneo, dei 5 Stelle,  se ci siano margini per un’eventuale rivalsa sui con-
sulenti che hanno certificato la regolarità dell’operazione, ha riferito 
che è un’opzione che sarà da prendere in seria considerazione.

Mentre sempre il presidente Beretta s’è voluto accertare se, oltre 
all’accantonamento già messo a bilancio da Scrp, a fronte della delibe-
ra dell’Anac venga bloccata anche parte dei proventi da A2A – nell’or-
dine di circa 10 milioni di euro – già finalizzati a finanziare i varchi 
elettronici e altri importanti interventi per la città e il territorio. E al 
riguardo sia il sindaco che i rappresentanti delle due società, son sta-
ti concordi nel rassicurare: la contestazione dell’Authority è infatti di 
ordine procedurale e non inficia pertanto l’avvenuta partnership tra le 
due multiutility. Moro e Martinazzoli hanno anzi riferito che non solo 
Scrp e Cremasca servizi, ma anche le altre patrimoniali di Lgh, faran-
no ricorso al Tar di Roma avverso alla delibera dell’Anac. 

Al di là di come possa evolvere la situazione – tanto al Tar quanto 
alla Corte dei Conti – dando anche per certe la buone intenzioni de-
gli amministratori, resta il rischio che la delibera dell’Anac, proprio 
in quanto Autorità anticorruzione, possa far scattare un’inchiesta in 
merito. A.M.

Lgh-A2A: chiarimenti 
da Moro e Martinazzoli

COMMISSIONE GARANZIA

Anche la quarta edizione del pro-
getto “Come un diamante”  – 

che coinvolge studentesse della sede 
di Crema di CrForma in Cure este-
tiche e Acconciatura nell’affrontare 
problematiche legate alle terapie 
chemioterapiche – s’è conclusa con 
piena soddisfazione sia delle giova-
ni sia delle signore con patologie 
oncologiche che hanno accettato di 
usufruire dei loro servizi: make-up, 
manicure, massaggi rilassanti, trat-
tamenti di bellezza, taglio di capelli, 
cura della cute, colore e piega.

“Il progetto – ha spiegato la coor-
dinatrice Alessandra Bilato – è nato 
in collaborazione con il reparto di 
Oncologia dell’Ospedale Maggiore 
di Crema e l’associazione Rubino. 
Partito come una sfida, è cresciu-
to: dedicato alle classi quarte delle 
cure estetiche, ha infatti coinvolto 
quest’anno anche gli studenti del 
corso di sala e Bar nella preparazio-
ne di una merenda in regime alimen-
tare per pazienti chemioterapici.”

Nelle prime tre edizioni s’è svolto 
all’interno del Centro oncologico, 
mentre quest’anno s’è trasferito nel-
la struttura di CrForma in via Caper-
gnanica, dov’è allestito un ambiente 
molto simile al “salone di bellezza”, 
in cui le signore hanno potuto tra-
scorrere ore in totale relax e cura. 

Anna Acerbi, direttore della sede 

di Crema di CrForma, ha tenuto a 
ringraziare tutti i docenti. La dotto-
ressa Susanna Piloni, che ha portato 
i saluti della direzione sanitaria e 
socio sanitaria dell’Asst e sottoline-
ato come “quattro anni fa si è scelto 
con Rubino di correre il rischio di 
mettere insieme malate oncologiche 
e giovani: due mondi che si devono 
parlare. Le differenze tra mura ospe-
daliere e territorio sono obsolete: i 
malati oncologici devono superare 
questo, sia dal punto di vista estetico 
che alimentare”; la dottoressa Ilea-
na Lunghi, e i professori Gabriella 
Reschetti, Francesco Poggi e Da-
vide Carminati. Ha inoltre voluto 
indicare per nome tutte le studen-
tesse partecipanti: Alessia Azara, 
Gaia Galantino, Erika Dalla Ratta, 
Aurora Nichetti, Vittoria Gonilho, 
Noemi Maurogiovanni ed Elisabeth 
Martino della classe 4a Cure esteti-
che; Melissa Conza, Giulia de Mar-
tino, Serena Rocco, Maria Mancino 
e Giorgia Pinnola della 4a  Accon-
ciature; e gli studenti Emanuele Al-
dieri, Christian Assandri, Giuseppi-
na Bassolino, Samuele Ferrari, Gaia 
D’Avino, Aurora Ingoglia e Laura 
Sula della 2a Sala Bar. 

Oltre ai preziosi sponsor: Vanazzi 
Service di Cremosano, Associazio-
ne Rubino e la Sartoria di Ale.

Aemme

“Come un diamante”: 
4° successo del progetto

Studentesse e studenti con le signore che hanno partecipato al progetto 
di CrForma, Ospedale e Rubino, “Come un diamante”

CR.FORMA - OSPEDALE - RUBINO 

Il sindaco, con gli assessori Fabio Bergamaschi e Matteo Grami-
gnoli, ha incontrato i rappresentanti delle associazioni di cate-

goria del commercio e artigianato, per confrontarsi nuovamente 
sulla riqualificazione di piazza Garibaldi.

Da entrambe le parti hanno mostrato disponibilità a trovare 
mediazioni, in particolare sull’accessibilità e fruibilità degli spazi 
da parte di commercianti, residenti e visitatori. L’amministrazio-
ne ha infatti colto positivamente l’idea progettuale delle associa-
zioni di inserire i dehor per tutti i pubblici esercizi e di dotarli di 
aree attrezzate ingentilite da materiale di pregio, illuminazione e 
piantumazione.  

Il nodo intricato da sciogliere resta quello dei parcheggi, che 
per le associazioni vanno preservati in piazza. 

“La riunione – ha commentato il presidente di Asvicom Berlino 
Tazza – è stata positiva. Il nuovo assessore al Commercio Matteo 
Gramignoli è una persona pragmatica e aperta al dialogo. Final-
mente un commerciante che capisce le logiche e le preoccupazioni 
della categoria. Mi aspetto proprio da lui la soluzione che possa 
abbracciare le richieste di riqualificazione e le necessità dei com-
mercianti.” 

Riqualificazione di piazza Garibaldi

LIONS CLUB SERENISSIMA: ospite-relatore 
il cardiologo dottor Michele Cacucci 

RSA CAMILLO LUCCHI: celebrata la Pasqua  GIUNTA: Fontana e Gramignoli neo assessori

La Cardiologia di Crema 2018 tra novità terapeutiche e certezze 
è stato l’interessante argomento dell’ultima conviviale del 

Lions  Crema Serenissima – presieduto da Claudio Bolzoni 
– proposto e presentato dal dottor Michele Cacucci, cardiolo-
go facente funzioni di struttura complessa di Unità Operativa 
Cardiologica presso l’Ospedale Maggiore di Crema.

La serata ha visto un’affluenza considerevole di ospiti – tra 
cui i presidenti o rappresentanti degli altri Lions del territorio 
– e soci, accompagnati anche da amici. 

Giunto all’Ospedale di Crema nel 2001 in qualità di diri-
gente medico di 1° livello, il dottor Cacucci dal 2012 è diven-
tato dirigente medico ad alta specializzazione in area emo-
dinamica e cardiologica interventistica, con specializzazione 
conseguita all’Istituto Humanitas di Rozzano. Numerose le 
sue pubblicazioni e tra queste “Infarto miocardico acuto da 
trombosi della coronaria destra a monte di voluminoso aneu-
risma” apparso sul Giornale Italiano di Cardiologia Invasiva.

Il suo intervento ha catturato l’attenzione del pubblico, sti-
molando la necessità di avere notizie e chiarimenti.

Il dottor Cacucci ha parlato con un linguaggio il più possi-
bile semplice, in modo da essere compreso appieno anche da 
chi è del tutto profano sull’argomento.

La serata, interessantissima, ha reso i convenuti in grado di 
temere in modo minore le eventuali patologie che potrebbe-
ro affliggerli, innanzitutto avendo maggior cura e rispetto del 
proprio cuore e, avendo anche tanta fiducia nelle nuove tecni-
che, metodi, studi continui, determinazione e grande capacità 
dei cardiologi del nostro Ospedale Maggiore di Crema. 

Anche gli ospiti della Rsa Camillo Lucchi hanno vissuto 
con intensità la Quaresima, partecipando alle Via Cru-

cis nei reparti, per condividerle anche con gli anziani che non 
possono recarsi 
nella cappella. E 
mercoledì han-
no iniziato le ce-
lebrazioni della 
Settimana Santa 
con la Messa 
presieduta dal 
vescovo Daniele 
e concelebrata 
dal cappellano 
don Isacco Do-
gnini – anima-
ta dai canti del 
Piccolo coro 
della casa di ri-
poso diretto da 

Enrico Tansini – e proseguite il Giovedì Santo con la Messa 
in Coena Domini e la Via Crucis ieri. Mentre la Risurrezione 
sarà celebrata con la Messa solenne di domattina.  

Il sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, ha firmato ieri mattina i 
decreti di nomina: Cinzia Fontana e Matteo Gramignoli sono 

ufficialmente i nuovi assessori. 
“Da un lato una donna di grande esperienza politica e ammi-

nistrativa – ha ripetuto 
la Bonaldi, riprendendo 
quanto espresso nella 
comunicazione data 
la scorsa settimana in 
apertura di  consiglio 
comunale – che ci farà 
crescere tutti, dall’altro 
un consigliere espres-
sione del civismo che sa 
stare in mezzo alla gente 
e ha uno sguardo specia-
le sulle piccole cose.” 

E ha nuovamente ri-
volto i ringraziamenti a 
Matteo Piloni e Morena Saltini, “che da luglio a ora hanno gene-
rosamente portato il testimone, accompagnando i primi passi della 
nuova amministrazione; la staffetta riparte con questi nuovi inne-
sti, che nei miei piani e auspici considero definitivi”.
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La Scuola Regionale dello Sport Lombardia in collaborazione 
con la Delegazione Coni di Cremona, propone un percorso 

strutturato su un unico corso articolato in 10 incontri. Obiettivo, 
approfondire gli argomenti e le problematiche connesse con lo 
svolgimento del ruolo di dirigente sportivo. 

I contenuti delle lezioni sono riferiti alle aree di competenza del 
dirigente, sulla base della costante evoluzione in essere nei compiti 
che le società sportive devono assolvere.

Per completare e qualificare il corso, che non vuole essere solo 
informativo ma “formativo”, i partecipanti saranno accompagna-
ti nella costruzione di un 
project work legato a un pro-
blema concreto individuato 
all’interno della Società di 
appartenenza. Le proposte 
prodotte dai singoli o da 
piccoli gruppi saranno og-
getto e spunto di discussio-
ne e confronto nell’ultimo 
incontro.

Il corso è rivolto a diri-
genti sportivi o interessati 
a diventarlo che vogliono 
operare nelle società spor-
tive, FSN, DSA, EPS e AB di Cremona e provincia che abbiano 
compiuto i 18 anni. È prevista una quota di 40 euro, da versare al 
Coni Lombardia dopo la ricezione della mail di conferma – che 
sarà inviata dopo la chiusura della iscrizioni – entro il 12 aprile o 
al raggiungimento del numero massimo di iscritti, previsto in 40.

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento del numero mini-
mo di 20 partecipanti.

Per iscriversi è necessario registrarsi sul sito del Coni Lombar-
dia http://lombardia.coni.it/lombardia/scuola-regionale.html ed 
effettuare poi l’iscrizione al corso che si terrà nella sala riunioni al 
2° piano della sede Coni Point Cremona, in via Fabio Filzi, 35.

Per conseguire l’attestato sarà necessario aver partecipato ad al-
meno l’80% delle lezioni, che si terranno dalle ore 20 alle 23 dei 
giorni: 16, 19, 24 e 26 aprile; 3, 7, 10, 15, 17 e 21 maggio.

Un’istantanea, domenica, tra bancarelle e giostre della fiera 

Corso di formazione 
per dirigenti sportivi

CONI CREMONA

di LUCA GUERINI

Grande folla a Santa Maria della Cro-
ce, lo scorso weekend, per la fiera 

numero 352. La tradizionale kermesse ha 
richiamato il pubblico delle grandi occa-
sioni, anche perché dopo tanti anni è stato 
possibile vivere la manifestazione con tre 
splendidi giorni di sole. Tutto esaurito sui 
giochi del luna park, sul viale per le ban-
carelle, così come alle celebrazioni in ba-
silica e alle attrazioni organizzate dall’o-
ratorio: mercatino, pesca benefica e pesca 
alla trota, che hanno attirato moltissimi 
visitatori. Le giostre si sono poi fermate 
per qualche giorno nel parco del quartie-
re per la felicità di bambini e adolescenti. 
Domani, fiera alla Pallavicina, ma questa 
è un’altra storia.

Affollati – soprattutto la domenica – il 
santuario e lo scurolo della Madonna. I fe-
deli sono scesi per affidarsi a Maria: i Mis-
sionari dello Spirito Santo li hanno accolti, 
guidando la preghiera e accompagnando i 
loro gesti di devozione popolare, tra cui la 
benedizione degli oggetti personali. 

Gran pienone anche alla presentazione 

del libro su ‘Mons. Piantelli’ a 50 anni dal-
la morte, edito nell’ambito della Collana 
I quaderni del santuario (è il settimo volume 
pubblicato). Il nostro direttore don Giorgio 
Zucchelli, domenica pomeriggio, ha mode-
rato l’incontro nella Casa del Pellegrino, 
presenti gli autori, i curatori don Pierluigi 
Ferrari e Sebastiano Guerini, ma anche il 
vescovo Daniele, che ha fatto a tutti una 
bella sorpresa. 

Si tratta di un’opera, composta a più 
mani, che ricorda monsignor Piantelli 
come soldato, intellettuale, antropologo e 
ispirato parroco (copie del volume sono in 
distribuzione presso gli uffici de Il Nuovo 
Torrazzo). 

Il compianto monsignor Francesco Pian-
telli (1891-1968) è stato raccontato da tutti 
gli ospiti e relatori, partendo proprio da 
don Zucchelli, che ha ricordato la testimo-
nianza di un sacerdote “che ha vissuto tre 
guerre, la prigionia e l’esilio”. In particola-
re il moderatore ha citato i reportage dalla 
Grande Guerra che il settimanale diocesa-
no riportò a quel tempo. 

Don Marco Lunghi ha fatto invece me-
moria dell’impegno culturale del monsi-

gnore nella conoscenza del nostro terri-
torio, concretizzatosi nel celebre volume 
“Folclore cremasco”. 

L’architetto Dado Edallo ha menzionato 
lo studio del parroco Piantelli e di suo pa-
dre, l’architetto Amos Edallo, per allestire 
i moderni amboni della basilica, facendoli 
poggiare su antichi capitelli. 

Di seguito gli interventi di Romano Da-
sti, che ha parlato del rapporto d’amicizia 
fra monsignor Piantelli e don Primo Maz-
zolari; e di don Pierluigi Ferrari – che deve 
a don Piantelli il dono della vocazione sa-
cerdotale – il quale ha illustrato l’azione 
pastorale dell’indimenticato parroco, che 
ebbe due filoni: la promozione del santua-
rio fino a ottenere dalla Santa Sede il titolo 
di “basilica minore” e la cura della comu-
nità a lui affidata. Non meno importanti 
in don Piantelli l’attenzione alla liturgia, 
ai soldati al fronte nella Seconda Guerra 
Mondiale e la promozione dell’associazio-
nismo. 

Ha concluso l’incontro il vescovo Danie-
le. Notevole il plauso all’iniziativa e anche 
il successo della fiera, attesa come sempre 
per il prossimo anno. 

NUMEROSI I FEDELI PASSATI 
IN BASILICA E DALLO SCUROLO

Grande folla 
alla fiera

SANTA MARIA DELLA CROCE

SOROPTIMIST ITALIA: concluso il corso 
di formazione “Essere leader al femminile”

Si è concluso venerdì il corso di formazione “Essere leader al fem-
minile. Costruisci la tua leadership con noi”, promosso dal Sorop-

timist International d’Italia, che ha garantito la partecipazione gratu-
ita delle partecipanti, in collaborazione con Sda Bocconi di Milano.

Le tre giornate – in linea con gli obiettivi del Soroptimist, che ri-
conosce la formazione come ingrediente fondamentale per la cresci-
ta personale e professionale delle donne che si affacciano al mondo 
del lavoro e a tal fine opera attivamente da trent’anni – hanno visto 
protagonisti alcuni temi fondamentali per le giovani donne decise ad 
affrontare al meglio l’inserimento nel mercato lavorativo: stili di lea-
dership e genere, comunicazione assertiva, gender fatigue e identità, 
costruzione di progetti personali attraverso driver motivazionali, vi-
sion e obiettivi, personal branding, suggerimenti sulla compilazione 
di curriculum vitae e su colloqui di selezione e role-modeling.

Le lezioni, tenute dalle professoresse Simona Cuomo ed Emilia 
Paolino – dell’università Bocconi di Milano e della Scuola di Dire-
zione Aziendale (SDA) Bocconi, esperte in comportamento organiz-
zativo e leadership, diversity management, coaching e self-branding 
– hanno catturato l’attenzione di oltre quaranta ragazze tra i 23 e i 28 
anni provenienti da tutta Italia.

Tra loro – selezionata dal Soroptimist club di Crema – anche Ele-
onora Petrò, 25 anni, con esperienza professionale pluriennale nel 
campo della promozione turistica dei tipici del territorio, una laurea 
magistrale in Lettere e specializzanda in Storia dell’arte.

“È stata una opportunità fondamentale – ha commentato – per 
conoscere strumenti e risorse da utilizzare, insieme a strategie mirate, 
per un risultato vincente nel lavoro e nella vita, skills sviluppate per 
andare oltre le difficoltà di genere che sono ancora oggi molto radi-
cate negli ambiti professionali più diversificati, affinché non vi siano 
più esclusioni o autoesclusioni di gender.” 

Vendemmia 2017 prezzi al lt validi SOLO per le damigiane da 54 lt
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  Manda un SMS “lune” al 340 9701835 
  e riceverai il calendario dei migliori periodi di imbottigliamento

 Regione: passaggio del testimone da Maroni a Fontana
Passaggio del testimone da Maroni al neo 

governatore Fontana, martedì, in un’af-
follata sala Biagi di Palazzo Lombardia.

“È un onore e un piacere ricevere il testi-
mone dalle mani di Roberto Maroni che è 
un amico ultra quarantennale”, ha esordito 
Fontana. “So di poter raccogliere un testimo-
ne da chi ha ben operato negli ultimi cinque 
anni, mi lascia una situazione più facile da 
gestire perché le cose già funzionano molto 
bene.” 

“Faccio il passaggio di consegne affidan-
do ad Attilio Fontana il dossier sui principali 
focus del Programma Regionale di Sviluppo 
2013-2018 e su quanto abbiamo realizzato, 
diviso in quattro aree tematiche: istituzio-
nale, sociale, economica e territoriale”, ha 
evidenziato Maroni all’indirizzo del  suo 
successore alla presidenza di Regione Lom-
bardia.

E nel ricordare che anche al suo insedia-
mento, cinque anni fa, la cerimonia s’è svolta 
in sala Biagi di Palazzo Lombardia, ha tenu-
to però a sottolineare la differenza: al posto 
del campanello ricevuto dall’allora presiden-
te uscente, oggi ha consegnato al governato-
re Fontana un documentato fascicolo in cui 
“Sono evidenziate tutte le problematiche 
aperte per i prossimi 5 anni”.  

“È qualcosa di utile – ha spiegato – che 

può servire come riferimento. La partita più 
importante è quella sull’Autonomia, che ab-
biamo iniziato sottoscrivendo il 28 febbraio 
il pre-accordo con il Governo nazionale. Mi 
auguro che si arrivi rapidamente alla compo-
sizione dell’esecutivo a Roma e che sia di le-
gislatura, perché il processo per l’autonomia 
sarà lungo e complicato e proseguirà portan-
do in Parlamento una legge a maggioranza 
qualificata.”

E ha quindi augurato all’amico Attilio 
Fontana “tutti i successi che si merita”.

“Non mi lascia tempo – ha commentato 
scherzoso Fontana – perché mi dice subito 
che devo incominciare a lavorare ma ‘Al la-

voro’ era lo slogan della mia campagna elet-
torale, quindi lo prendo in parola.”

“Speriamo di riuscire a continuare l’ottimo 
lavoro di chi mi ha preceduto – ha osservato 
ancora Fontana – e soprattutto speriamo che 
si realizzi la riforma dell’Autonomia che per 
noi vuol dire realizzare quella possibilità di 
gestione diretta del territorio che sta alla base 
della nostra attività politica.”

“Confidiamo in un Governo rapido – ha 
proseguito sempre il neo presidente, riferen-
dosi alla composizione dell’esecutivo nazio-
nale – e sensibile ai problemi dei territori e 
dell’Autonomia. Questo garantirebbe mag-
giore velocità, altrimenti la riforma comun-
que si farà perché dopo il referendum del 
presidente Maroni indietro non si potrà né si 
dovrà tornare.”

Prima di congedarsi, Maroni ha voluto rin-
graziare “chi ha collaborato con me in que-
sti cinque anni e il personale della Regione 
che si è comportato in modo straordinario, 
dimostrando che la Pubblica amministrazio-
ne, quando c’è l’impegno, sa essere come il 
privato e anche meglio, perché ha regole più 
rigide da rispettare”.

E l’altro ieri Fontana ha presentato la sua 
Giunta: sul sito www.ilnuovoTorrazzo.it i nuo-
vi assessori con le rispettive deleghe e i cur-
ricula).

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
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sul nostro sito
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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 - Crema

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

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

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

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

Riceve su appuntamento al n. 0373 84975

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

antoniacarlino1@gmail.com

Medico Chirurgo - Specialista in Ostetricia e Ginecologia

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

CHIRURGIA GUIDATA
implantologia mininvasiva senza bisturi

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

Dott.ssa GLORIA MAZZAMUTO

via Stazione 2C CREMA
342 1316578

Realizzazione plantari
personalizzati

per patologie del piede

Cura micosi unghie
con terapia laser

STUDIO PODOLOGICO

NOVITÀ

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

È stato rinvenuto cadavere, nella notte tra 
mercoledì e giovedì, Alessandro Fiori, 

33enne di Soncino del quale si 
erano perse le tracce a Istan-
bul dallo scorso 14 marzo. 
Il corpo del manager è stato 
rinvenuto a Sarayburnu, una 
zona della città molto fre-
quentata dai turisti, ed è stato 
riconosciuto dal padre, che si 
era recato da giorni in Turchia 
alla ricerca del figlio. Sono in 
corso verifiche da parte delle 
autorità.

Il corpo privo di vita di Alessandro Fiori 
sarebbe stato rinvenuto nei pressi del porto. 
Stando a quanto trapelato avrebbe avuto il 
cranio fracassato.

Partito il 12 marzo da Malpensa era atter-
rato a Istanbul. Dal 14 marzo nessuno aveva 

più avuto sue notizie. Non riuscendo a met-
tersi in contatto con lui i familiari avevano 

lanciato l’allarme. Immedia-
tamente sono scattate le ricer-
che dalle quali emergeva che 
gli ultimi spostamenti certi di 
Alessandro fossero databili al 
12 e 13 marzo (alcune teleca-
mere dei circuiti di videosor-
veglianza cittadini e di alcuni 
locali lo avevano immortala-
to). Poi più nulla. Le indagini 
hanno presto portato al recu-
pero di portafogli e cellulare. 

Il padre era nel frattempo partito per Istanbul 
per cercare il figlio e restare in diretto contat-
to con le autorità locali.

Della scomparsa si sono interessati anche 
Farnesina, Interpol e i media. Alcune ipotesi 
davano l’uomo fuggito volontariamente ma 

il padre non ha mai creduto a questa possi-
bilità. Purtroppo ha avuto ragione lui che 
conosceva bene il figlio. Un giovane che ora 
non potrà più riabbracciare. È stato proprio 
lui a doverlo riconoscere dopo il ritrovamen-
to. Un momento straziante che ha fortemen-
te provato papà Eligio.

Mentre a Soncino sono in tanti a piangere 
la scomparsa di Alessandro, si è aperta l’in-
dagine per far luce sull’omicidio, perchè que-
sta sarebbe una delle ipotesi maggiormente 
accreditate. Cosa è successo?  Il 33enne ma-
nager soncinese è stato ucciso? E se sì da chi?

Al momento della stampa del nostro gior-
nale non è noto l’esatto momento in cui la 
salma sarà rimpatriata. Vi è incredulità e at-
tesa in paese. Quel giovane bravo, preparato 
e impegnato nel volontariato non c’è più e i 
tanti amici, oltre ai familiari, esigono di sa-
pere perché.

IN TURCHIA
IL 33ENNE

ERA ARRIVATO
IL 12 MARZO.

OMICIDIO?

IL CORPO ESANIME DEL GIOVANE CHE NON DAVA NOTIZIE
DA 15 GIORNI È STATO RITROVATO SULLA RIVA DEL BOSFORO

Alessandro Fiori,
scomparsa e morte

SONCINO/ISTANBUL

Conosce un uomo con il quale intreccia un’ami-
cizia e poi inizia a minacciarlo estorcendogli 

denaro. Pensava di farla franca e garantirsi entrate 
periodiche una 25enne romena residente a Cremo-
na arrestata dalla Polizia nel pomeriggio di merco-
ledì a Crema.

Gli agenti sono entrati in azione in risposta 
alla richiesta d’aiuto della vittima dell’estorsione. 
L’uomo, un professionista con negozio in città, ha 
raccontato al vicequestore Daniel Segre e ai suoi 

collaboratori la sua vicenda e le minacce da parte 
della donna. La malavitosa era già riuscita a inta-
scarsi 1.000 euro e ne aveva pretesi 250 al giorno. 
Non contenta, per rendere più incisiva la propria 
‘richiesta’, si era presentata in più occasioni ac-
compagnata da due individui e aveva anche deru-
bato di alcuni documenti personali il malcapitato. 
Temendo per l’incolumità propria e della famiglia 
e anche per l’attività (viste le precise minacce della 
25enne straniera), il 40enne si è deciso a rivolgersi 

alla Polizia che per la giornata di giovedì ha orga-
nizzato una consegna di denaro controllato (con 
banconote siglate e preventivamente fotocopiate).

La romena si è presentata con un certo antici-
po, rispetto al solito, all’appuntamento; forse te-
mendo che i messaggi della sua vittima nei quali 
le veniva fatto presente che tutta la storia sarebbe 
finita nelle mani della Polizia potessero avere un 
fondo di verità. Ha ottenuto il denaro e ha fatto 
per andarsene quando è stata bloccata dagli agenti 

che si erano da tempo appostati. Immediatamente 
è stata arrestata per il reato di estorsione e tradot-
ta presso il carcere femminile di Brescia-Verziano. 
Poco distante dal luogo dello scambio, i poliziotti 
hanno notato una vettura. Breve inseguimento e in 
via Capergnanica l’auto è stata fermata. A bordo 
tre individui. Si trattava di tre connazionali cono-
scenti della fermata, due uomini (uno dei quali mi-
norenne) e una donna, che sono stati deferiti per 
concorso in estorsione. Chi si trovava al volante è 
stato denunciato anche per porto ingiustificato di 
oggetti atti a offendere, in quanto nella tasca della 
portiera, lato guida, gli agenti hanno trovato un 
coltello.

Crema: estorce denaro a un professionista, 25enne romena in manette

Weekend di controlli 
Volano patenti

CREMA

Superlavoro per la Polstrada di Crema lo scorso fine setti-
mana. Per prevenire le cosiddette ‘stragi del sabato sera’ gli 

agenti del comandante Crotti sono stati impegnati senza solu-
zione di continuità sabato e domenica sulle principali arterie 
extraurbane del Cremasco e in città. Il risultato parla di 350 
veicoli controllati e di 60 multe elevate per 8.000 euro entrati 
nelle casse dell’Erario.

A impressionare sono però i dati specifici delle contravven-
zioni. 10 dei 60 verbali parlano infatti di guida in stato di 
ebbrezza e di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. 
Per questa ragione dieci patenti sono state ritirare e due mezzi 
sequestrati. La Polstrada ha rilevato anche tre sinistri uno dei 
quali, fortunatamente senza gravi conseguenze, ha coinvolto 
un automobilista al volante con una tasso alcolico superiore a 
quello consentito secondo i termini di Legge. 

Gli agenti della stradale non si sono fatti mancare nulla, 
neppure la ricerca, conclusasi con l’identificazione e la san-
zione, di un uomo che dopo aver provocato un sinistro se ne 
è andato. Fortunatamente non è stato registrato alcun ferito 
ma il protagonista non si è risparmiato certo dei guai com-
portandosi così.

Complessivamente sono stati decurtati 140 punti dal bonus 
di guida degli automobilisti fermati. A incidere, oltre alla gui-
da in stato di ebbrezza, sono stati come al solito, purtroppo, 
il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e l’utilizzo del 
telefono mentre si guida.

In questi giorni sono arrivati al distaccamento di via Ma-
callé i risultati degli accertamenti condotti la scorsa settimana 
su di un automobilista sorpreso al volante in stato di alte-
razione psicofisica. È stato accertato che avesse fatto uso di 
sostanze stupefacenti e per tale ragione, essendosi messo alla 
guida, è stato deferito.
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Il Gruppo Giovani Ance Cremona ha rinnovato le cariche asso-
ciative per il triennio 2018-2021. Nella riunione di venerdì scorso, 

presso la sede di via delle Vigne 182, sono risultati eletti presidente 
Fabio Bettoni, dell’impresa Bettoni Giovanni & C. snc di Annicco 
e vice Paolo Beltrami, dell’omonima impresa di Costruzioni spa di 
Paderno Ponchielli (entrambi nella foto).

Fabio Bettoni nel suo discorso di saluto e di ringraziamento ai 
presenti, ha accettato l’incarico per continuare il lavoro iniziato nel 
2013. Si è quindi congratulato con 
l’amico e collega Paolo Beltrami, 
eletto vice presidente, assicurando 
che insieme si adopereranno af-
finché ci sia un lavoro sinergico e 
costruttivo tra l’Associazione e il 
Gruppo Giovani.

“Dobbiamo lavorare sul futuro 
delle nostre imprese – ha com-
mentato il neo-eletto presidente – 
camminando al fianco dei senior 
dell’Associazione perché non vada 
perso il prezioso khow-how dei no-
stri nonni e dei nostri padri.”

“Quest’anno festeggiamo i 30 
anni del Gruppo Giovani Ance Cre-
mona – ha concluso – e vogliamo 
mettere in campo interessanti inizia-
tive, facendo ulteriormente crescere 
la base associativa, perché dobbia-
mo essere sempre più numerosi.”

I presidenti dell’Associazione 
Costruttori Ance Cremona Carlo Beltrami, della Cassa Edile Gian-
franco Ciboldi e della Scuola Edile-Cpt Paola Ravara, insieme a tutto 
il Consiglio direttivo dell’Associazione, unitamente al direttore Lau-
ra Secchi, con rinnovata stima, hanno ringraziato Fabio Bettoni e 
Paolo Beltrami per l’importante incarico rinnovato in Associazione, 
lieti dei buoni principi e propositi espressi dal neo-eletto che, fra i 
vari incarichi istituzionali, siede anche nella Commissione Referente 
Edilizia e Territorio nazionale dell’ANCE.

Gruppo Giovani: Fabio 
Bettoni nuovo presidente 

ANCE CREMONA

POPOLO DELLA FAMIGLIA: strategie future

Si è tenuto lunedì a Cremona l’incontro dei coordinatori provinciali 
di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova del Popolo della Famiglia con 

Mirko De Carli, dirigente nazionale e responsabile del Movimento 
per il Nord Italia. Presenti attivisti e militanti, pronti per le nuove 
sfide elettorali che li vedranno ancora protagonisti nei prossimi mesi.

 La sfida più immediata riguarda la partecipazione alle prossime 
amministrative. Nelle quali, ha spiegato De Carli, “ci affiancheremo 
alle liste civiche di quanti condivideranno senza compromessi i va-
lori dei quali siamo unici portabandiera e un posizionamento verso 
centro-destra”.

Gli impegni porteranno gli attivisti a lavorare per costruire una 
rete di eletti nelle istituzioni, radicando nel territorio di competenza, 
nuovi Circoli strutturati organicamente, con l’obiettivo di offrire la 
possibilità di conoscere il partito e il suo programma. Saranno pro-
posti eventi, momenti d’incontro locali per chiunque mostri interesse 
alle tematiche e per far conoscere questa formazione che è già sulla 
scena da due anni ma ancora poco nota. Proprio durante le ultime 
consultazioni elettorali è emerso come, senza copertura mediatica e 
attraverso il solo autofinanziamento dei militanti, il Popolo della Fa-
miglia sia riuscito a raccogliere 219.535 voti su base nazionale che in 
Lombardia si traducono in 35.000 posizionando il nostro territorio 
nella fascia media delle preferenze nazionali.

 “Chi ci ha votato, crede fermamente nell’anima del Movimento, e 
ha testimoniato di essere entrato in cabina elettorale in piena coscien-
za di intenti”, hanno dichiarato convinti Angelo Mandelli (Pavia), 
il dottor Luca Grossi (Lodi-Crema), il prof. Roberto de Carli (Cre-
mona), il prof. Pietro Marcazzan (Mantova). “Un popolo che si sta 
svegliando e organizzando per dare al Paese la forza identitaria che 
ha perso da tempo.” 

Con la parola d’ordine “senza famiglia non c’è lavoro, senza fami-
glia non c’è futuro” i coordinatori provinciali si sono dati appunta-
mento in aprile per definire con iniziative concrete le linee d’azione. 

Il presidente di Padania Acque, Claudio Bodini e il tavolo 
dei relatori alla presentazione del Piano finanziario  

Padania Acque, gestore unico del Servi-
zio idrico integrato per la Provincia di 

Cremona, ha ottenuto un finanziamento di   
116.499.932 euro da un pool costituito da 
8 banche coordinate da UBI Banca (banca 
agente e depositaria).   

Il gruppo degli enti finanziatori del “Project 
finance” di Padania Acque è composto da: 
UBI Banca, Intesa Sanpaolo, Banco BPM, 
Credit Agricole-Cariparma, MPS Capital 
Services Banca per le Imprese, Credito Pa-
dano Banca di Credito Cooperativo, Credito 
Valtellinese e Cassa di Risparmio di Bolzano. 

Le linee di credito accordate sono desti-
nate a finanziare gli investimenti del Piano 
d’ambito del quadriennio 2016-2019, già 
programmati e in corso di realizzazione, le 
acquisizioni patrimoniali – AEM Cremona 
già perfezionata e in itinere l’acquisizione 
del ramo patrimoniale idrico di Scrp, ASM 
Pandino, ASM Castelleone, ASPM Soresina 
Servizi e GISI Casalmaggiore – e il rifinan-
ziamento di alcuni prestiti in scadenza o mu-
tui da estinguere.

L’importo concesso soddisfa il fabbiso-
gno finanziario per l’intera durata del Piano 
d’ambito, fino al 31 dicembre 2043, sostenen-

do circa 400 milioni di euro di investimenti di 
cui il 30% coperto con finanziamento banca-
rio e il 70% autofinanziato negli esercizi dal 
2021 al 2043.

 Circa 64 degli 80 milioni di euro di inve-
stimenti previsti nel periodo 2016-2019 sono 
destinati alla manutenzione delle reti e degli 
impianti di acquedotto, fognatura e depura-
zione (rispettivamente per il 31%, il 37% ed il 
10% del totale), mentre oltre 13 milioni sono 
destinati a interventi di industrializzazione e 
innovazione del servizio. I residuali 3 milioni 
di euro sono disponibili per ulteriori interven-
ti di sviluppo e/o far fronte a emergenze. 

I progetti di innovazione sono inseriti in 
un programma di investimenti di tipo “indu-
stria 4.0” che ha come scopo finale la realiz-
zazione di una sala controllo centralizzata 
dalla quale telegestire tutti gli asset aziendali 
grazie a una rete di sensori “IOT” (internet 
of  things). Il sistema di telecontrollo in tem-
po reale è inoltre integrato con piattaforme 
software di ultima generazione che permet-
tono di ottimizzare il funzionamento degli 
impianti, riducendo le perdite idriche e i con-
sumi energetici.

“Il finanziamento contratto assume un si-

gnificato particolare – ha osservato il presi-
dente Claudio Bodini – in quanto ribadisce 
la scelta della politica cremonese verso la 
conservazione dell’autonomia pubblica in 
rispetto del referendum del 2011. Tutto ciò 
premia gli sforzi di Padania Acque di mante-
nere ai minimi nazionali la tariffa dell’acqua 
a carico dei cittadini e, al contempo, di attin-
gere solo al 30% di finanziamento. Nessuna 
azienda pubblica del nostro territorio ha mai 
strutturato un piano industriale di questa 
portata: 400 milioni di euro di investimenti 
per migliorare ancora di più l’efficienza e la 
qualità del comparto idrico.”

“Dare copertura finanziaria al Piano 
d’Ambito è un lavoro iniziato alcuni anni 
fa”, ha aggiunto Lanfranchi. “Fondamentale 
è stata la scelta degli enti locali soci di affi-
dare il Servizio idrico integrato alla loro so-
cietà fino al 2043. Altrettanto fondamentale e 
proficua è stata la riorganizzazione aziendale 
messa in campo in questi anni. Contenere al 
minimo gli incrementi della tariffa a fronte 
degli ingenti investimenti programmati è un 
risultato concreto che abbiamo dimostrato di 
poter conseguire già in questi primi anni di 
attività.”       

PER FINANZIARE INVESTIMENTI 
DI 400 MILIONI IN 30 ANNI   

Da 8 banche 
116,5 milioni

PADANIA ACQUE

Nel 2017 il Pil-Prodotto in-
terno lordo lombardo è 

aumentato dell’1,8 per cento, 
raggiungendo quota 37.258 euro 
pro capite, e del 5,1 per cento 
nell’ultimo quadriennio. 

Le elaborazioni di Assolom-
barda evidenziano che, dal 2014 
al 2017, la performance della 
Regione è seconda solo a quella 
dell’Emilia-Romagna (+5,5 per 
cento), migliore delle confinanti 
Veneto (+4,5 per cento) e Pie-
monte (+2,3 per cento) e sopra la 
media italiana (+3,6 per cento).

In regione spicca il risultato di 
Milano, dove il Pil negli ultimi 
quattro anni è salito del 6,2 per 
cento (più di una volta e mezza 
il +3,6 per cento dell’Italia) e 
del +3,2 per cento rispetto al pre 
crisi, mentre la Lombardia nel 
suo complesso deve recuperare 
ancora uno scarto dell’1,1 per 
cento e l’Italia il 4,4 per cento. A 
livello settoriale dal 2014 al 2017 
il valore aggiunto realizzato nel 
capoluogo lombardo nell’in-
dustria è del +2,3 per cento, in 
agricoltura del +8,6 per cento, 
nelle costruzioni del +7,1 per 
cento e nei servizi del +7,6 per 
cento. Nel benchmark regionale 
rispetto alla situazione pre crisi, 

l’Emilia-Romagna precede la 
Lombardia con uno scarto del 
-0,7 per cento rispetto al 2008, 
ma con valori assoluti più bassi, 
mentre il Veneto è terzo (-2,6 per 
cento). 

A livello europeo i dati Euro-
stat, l’agenzia statistica comuni-
taria, rilevano un Pil pro capite 
di 36.600 euro nel 2016, con il 
quale la Lombardia si posizio-
na davanti a potenze quali la 
Gran Bretagna (36.500 euro) e la 
Francia (33.300) e abbondante-
mente sopra la media italiana di 
27,700 euro ed europea (29.200 
euro). Rispetto alle altre regioni 
italiane divide il podio con la 
Provincia autonoma di Bolzano 
(42.600 euro di Pil pro capite) 
e con la Provincia autonoma di 
Trento (35 mila euro).

In valore assoluto il Prodotto 
interno lordo lombardo com-
plessivo ammonta a 366,541 
milioni di euro, il 21,8 per cen-
to del totale nazionale di 1,680 
miliardi. 

Da solo vale poco di più del 
totale del Pil delle regioni del 
Centro Italia (Toscana, Umbria, 
Marche, Lazio) pari a 360,603 
milioni, e si avvicina al Pil del 
Nord-Est (387,543 milioni).

Pil pro capite: Lombardia 
sopra la media dell’Ue

REGIONE

Grande pomeriggio, do-
menica scorsa, nello 

Showroom “Happy Sposi” 
di via Milano.

Il folto pubblico di clienti 
ma anche tantissimi cittadini 
attratti dall’evento ha assi-
stito con crescente interesse 
e stupore alla presentazione 
della Nuova Collezione per 
Abiti da Cerimonia 2018, 
rendendo questo annua-
le appuntamento unico.  
La partecipazione è infatti 
andata ben oltre ogni aspet-
tativa degli organizzatori.

Per l’occasione nell’elegante spazio dello 
Showroom son state create delle aree tema-
tiche, per ispirare gli ospiti con colori e det-
tagli: la delicatezza del Rosa, l’eleganza del 
Blu Navy, la passione del Rosso e lo sfarzo 
dell’Oro son diventati un fil-rouge per ren-
dere le cerimonie nuziali creative e indimen-
ticabili.

Tante le proposte per abiti da damigelle, 
per i testimoni e le mamme; ma anche nu-

merose le idee per bouquet – il tocco finale, 
simbolo di bellezza e finezza che ogni don-
na deve avere al proprio matrimonio – alle-
stimenti, bomboniere e catering. 

A rendere suggestivo e affascinate l’e-
vento la fondamentale partecipazione degli 
sponsor cui va il ringraziamento speciale 
di Happy Sposi: Les Bouquets, InPhoto Stu-
dio, Organizzando e La Piccola Officina dei 
Grandi Eventi.

Happy Sposi: collezione 2018 abiti da cerimonia 
 Conseguenze della legge sull’omicidio stradale
Lunedì sera, al teatro San Domenico, si è tenuto un 

interessante convegno in ordine alle complesse e 
gravose conseguenze che colpiscono ciascun indi-
viduo se coinvolto in un incidente con lesioni, a due 
anni dalla introduzione nel nostro ordinamento giuri-
dico della Legge 41/2016, comunemente detta sull’o-
micidio stradale. 

L’evento, promosso dal titolare dell’agenzia Assin-
novation Srl di via Capergnanica 8H in Crema, Paolo 
Michelini, in collaborazione con Arag Se, compagnia 
assicurativa  specializzata e leader nel mercato della 
Tutela legale, ha visto tra i relatori il dottor Luigi Alta-
mura, comandante della Polizia Municipale di Verona 
dal 2005, già vice questore aggiunto della Polizia di 
Stato e componente del tavolo di Coordinamento sul-
la sicurezza stradale e urbana presso l’Anci, e il dottor 
Marco Viscovi, funzionario,  responsabile della forma-
zione e della comunicazione in Arag Se.

Il dottor Altamura ha spiegato come la norma at-
tuale ha trasformato una condotta illecita riconducibile 
alla circolazione viaria, in un reato di omicidio stradale, 
cioè in un’azione penalmente rilevante. Chi procura a 
terzi lesioni gravi o gravissime è dunque assoggettato 
a un procedimento penale con severe ripercussioni pa-
trimoniali, unitamente a un appesantimento dell’im-
pianto sanzionatorio, tra cui le misure accessorie della 
sospensione o della revoca della patente anche fino a 30 
anni, l’arresto obbligatorio con il carcere fino a 18 anni 
di detenzione per gli incidenti gravi, quand’anche cau-
sati da stato di ebbrezza od uso di sostanze stupefacenti. 

Il dottor Viscovi ha quindi fornito precise indica-
zioni circa i modi concreti con cui potersi difendere 
e superare tali insidie. Ha spiegato dell’esistenza di 
strumenti semplici, economicamente abbordabili, 
affiancabili alla copertura obbligatoria della Rc Auto 
che permettono di proteggere rispettivamente la targa 
singola, l’insieme dei veicoli intestati o utilizzati dai 
componenti un  nucleo famigliare piuttosto che il gui-
datore munito di patente anche professionale.

 Per questo motivo, Paolo Michelini ha chiuso il 
convegno annunciando che il prossimo passo sarà 
quello di costruire e diffondere una guida sintetica alla 
Legge 41/2016, favorendo il coinvolgimento degli isti-
tuti scolastici superiori mediante l’utilizzo degli spazi 
consentiti dai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro.  

Inform
azione pubblicitaria

Paolo Michelini con il comandante Luigi Altamura
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via Gerrone, 5  Cremosano-Crema (CR)
Tel: 0373 273280

                 info@jollyauto.com          

Bagnolo Cremasco (CR) Via Leonardo da Vinci, 55 - tel. 0373 237111
Cremona Via del Brolo, 1 (S.S. 415 Castelleonese) - tel. 0372 443611

Pieve Fissiraga (Lodi) Via Leonardo da Vinci, 17/19 - tel. 0371 232411
www.cremadiesel.it - info@cremadiesel.it

Crema Diesel S.p.A.
CONCESSIONARIA UFFICIALE
DI VENDITA ED ASSISTENZA

Concessionaria Volvo per Cremona e Crema

• via della Fogarina, 2 Cremona ☎ 0372 471689
                                                volvo.cremona@vailati.biz
• via Milano, 55 Crema ☎ 0373 30752 volvo.crema@vailati.biz

Concessionaria Peugeot a Crema
• via Milano, 53 Crema ☎ 0373 230110 concessvailati@tiscali.it

Cell. 338.2627550 - 338.3330755

CREMA
autopatrini@hotmail.com

VENDITA - ASSISTENZA - NUOVO
USATO - AZIENDALE

 SS.BERGAMINA 26025 PANDINO (CR)
TEL 0373-90550 FAX 0373-970688

pandino@lazzarispa.it        www.lazzari-fcagroup.it

 SS.BERGAMINA 26025 PANDINO (CR)
TEL 0373-90550 FAX 0373-970688

pandino@lazzarispa.it        www.lazzari-fcagroup.it

 SS.BERGAMINA 26025 PANDINO (CR)
TEL 0373-90550 FAX 0373-970688

pandino@lazzarispa.it        www.lazzari-fcagroup.it

MADIGNANO (Cremona)
Zona industriale (vicino Mercatone Uno)

☎ 0373.658833 - Fax 0373 658986 - info@nuovautosnc.it
www.nuovautosnc.com

dal 1987

OKAY GOMME

TI FA IL CAMBIO GOMME!
• Servizio prenotazioni
• Servizio stoccaggio pneumatici

OKAY GOMME
via Piacenza, 28 Crema (CR)

Tel: 037380873 - info@okaygomme.it

CON PIRELLI FINO A 100 € DI SCONTO

Dai Concessionari del Cremasco

 buona

CREMA (CR) - Via Milano 77 - Tel. 0373 298211
www.autotorino.it

Via M. Anelli, 79/81 - CASALMORANO (CR)
Tel. 0374 74137 / 0374 374296 - Fax 0374 740210

www.gazzonimoto.it 
  e-mail: info@gazzonimoto.it
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LA SOLENNE MESSA CRISMALE

Oggi, Sabato Santo, la Chiesa 
attende in silenzio – tacciono 

tutte le campane – l’annuncio della 
risurrezione, che risuonerà questa 
notte nell’Alleluja della Veglia. 
A questo grande appuntamento 
arriviamo dopo i riti del Giovedì e 
del Venerdì Santo.

Il solenne Triduo pasquale è 
iniziato giovedì in Cattedrale, dove 
il vescovo Daniele ha presieduto – 
con il prebiterio diocesano – la santa 
Messa Crismale, durante la quale ha 
benedetto il Santo Crisma e gli altri 
oli. Questa Messa è considerata una 
delle principali manifestazioni della 
pienezza del sacerdozio del Vescovo 
e un segno della stretta unione dei 
presbiteri con lui.

Dall’Episcopio, in processione 
attraversando piazza Duomo, 
Vescovo e sacerdoti sono entrati 
in Cattedrale. All’inizio della cele-
brazione, monsignor Gianotti ha 
salutato tutti i presenti, specialmen-
te “voi carissimi sacerdoti di questa 
Chiesa di Crema. Prima ancora che 
la nostra buona volontà o i nostri 
temperamenti, siamo convinti che 
è Dio stesso, con la sua grazia, a 
raccoglierci ‘in una inseparabile 
unità, per essere sempre partecipi di 
Dio’. Rendo grazie di questo dono, 
che accolgo anche come impegno a 
fare tutto il possibile per custodire 
e far crescere questa unità, quale 
segno e testimonianza offerta a tutta 
la nostra Chiesa e al mondo”.

Ha poi ricordato i confratelli 
che non hanno potuto presenziare 
a causa dell’età o della malattia, i 
missionari, i preti che quest’anno 
celebreranno uno speciale anniver-
sario di ordinazione. Un ricordo 
anche per i due sacerdoti deceduti 
nell’anno trascorso: don Mario 
Benelli e don Vito Groppelli. Un sa-
luto affettuoso, infine, ai seminaristi 
e ai gruppi dei cresimandi arrivati 
dalle diverse parrocchie.

Nell’omelia il Vescovo ha riflettu-
to sul ministero sacerdotale, rilevan-
do come lo Spirito Santo, dono del 
Crocifisso Risorto, “ci pone prima 
di tutto in rapporto speciale con 
il Signore Gsù”. Ogni prete, nello 
Spirito, è “mandato a portare il 
lieto annuncio, il Vangelo”. Da qui 
l’esortazione di monsignor Gianotti 
ad andare “verso i tanti poveri che 
aspettano da noi il Vangelo, senza 
dover cercare chissà dove, perché ci 

sono le povertà della malattia, della 
disabilità, delle solitudini, delle 
fragilità familiari, degli anziani soli 
o dei giovani un po’ persi… e le 
abbiamo tutte vicine a casa!”.

Vivere nello Spirito significa 
anche, ha detto ancora il Vescovo 
parlando ai presbiteri, “riconoscere 
tutta la multiforme ricchezza degli 
altri diversi doni, che lo stesso 
Spirito suscita nel popolo santo di 
Dio. A questo riguardo abbiamo 
davanti una responsabilità e un 
compito importanti: quelli appunto 
di riconoscere i doni dello Spirito, 
di non soffocarli, di valorizzarli, di 
promuoverli, senza gelosie, senza 
invidie e magari anche sollecitando, 
con rispetto e anche con fiducia, le 
persone a mettere a disposizione di 
tutti i doni che lo Spirito suscita per 
la vita e la missione della Chiesa”.

“Forse mi sbaglio – ha concluso 
il vescovo Daniele – ma sono con-
vinto che, insieme con la preghiera 
umile e insistente, questa sia anche 
una condizione fondamentale per 
un’efficace pastorale vocazionale, 
di cui abbiamo quanto mai bisogno 
ma, attenzione, non per noi, ma per 
il bene e la gioia delle persone stes-
se, dei nostri giovani in particolare. 
Comunità dove i doni di tutti sono 
valorizzati, apprezzati, ricono-
sciuti, dando fiducia alle persone, 
incoraggiandole, aiutandole a viverli 
con generosità e senza cercare spazi 
di potere… comunità così saran-
no luoghi dove potranno ancora 
germogliare vocazioni al ministero 
presbiterale, al diaconato, alla vita 
consacrata, alla missione, alla 
formazione di famiglie veramente 
secondo il cuore di Dio”.

La celebrazione è proseguita con 
il rinnovo delle promesse sacerdotali 
e poi con la liturgia della presenta-
zione e benedizione degli oli degli 
infermi, dei catecumeni e il crisma.

Ieri, Venerdì Santo, il Vescovo ha 
presieduto la Liturgia della Passione 
e, in serata, la processione del 
Cristo Morto a San Benedetto. Oggi, 
Sabato Santo, la solenne Veglia pa-
squale alle ore 22.30, 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.

Domani, domenica di Pasqua, 
monsignor Gianotti celebrerà la 
Messa alle 11 e i Vespri alle 17.15.

“Preti, vivete
nello Spirito!”

di GIAMBA LONGARI LA MATTINA DEL GIOVEDÌ SANTO
VESCOVO E PRESBITERI HANNO 
RINNOVATO LE PROMESSE SACERDOTALI.
BENEDETTI ANCHE I SANTI OLI 

 DALLA DOMENICA DELLE PALME ALL’INIZIO DEL TRIDUO 
Il Vescovo: “Chiediamo la grazia di fare della nostra vita un rendimento di grazie”
La Settimana Santa è iniziata domenica scorsa quando, in tutte le 

parrocchie, è stata celebrato l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, 
salutato dalla gente che agitava rami d’ulivo. Rami d’ulivo quindi in 
tutte le chiese e in tutte le case. Anche il vescovo Daniele ha celebrato 
la Giornata delle Palme con inizio alle ore 10.45 in San Bernardino. 
Benedizione dei rami di ulivo, lettura del Vangelo dell’ingresso in 
Gerusalemme e processione verso la Cattedrale.

La celebrazione dell’Eucarestia è stata caratterizzata dalla lettura 
della Passione secondo il Vangelo di San Marco. Nel breve commen-
to il vescovo Daniele ha chiesto: “Se ci fossimo trovati noi sotto la 
croce, chi avremmo scelto? Coloro che hanno provocato Gesù (‘Se 
sei il Cristo, il re d’Israele, scendi dalla croce!’), oppure il centurione 
che ha detto: ‘Veramente quest’uomo era Figlio di Dio’? Non sono 
stato tanto sicuro – ha aggiunto – se io stesso sarei stato dalla parte 
del centurione. Riconoscere per noi oggi, dopo la risurrezione e 2000 
anni di tradizione cristiana, che il crocifisso era il figlio di Dio è tut-
to sommato facile. Ma allora non furono i discepoli a riconoscerlo 
come messia: tutti erano fuggiti, uno l’aveva tradito, uno l’aveva rin-
negato tre volte; non lo riconobbero neanche i capi di Israele. Lo ri-
conosce invece un esponente della potenza romana dominante! Pro-
prio lui lo ha capito e ha visto giusto! Ci vuole una vera conversione 
per ammettere questo, anche perché il problema non è soltanto una 
convinzione teorica, ma è come impostiamo il nostro rapporto con 
Gesù. Il problema è dove vogliamo stare – ha concluso monsignor 
Gianotti –  se siamo tentati di scendere dalla croce e seguire ciò che è 
più facile o seguire Gesù. Attraverso le celebrazioni pasquali ci è data 
ancora la possibilità di convertirci”.

Nel pomeriggio del Giovedì Santo, dopo la Messa Crismale di cui 
riferiamo qui a lato, il vescovo Daniele ha presieduto la Messa in 
Coena Domini, a ricordo dell’Ultima Cena e dell’istituzione dell’Eu-
carestia. Tra i riti, ha lavato i piedi a 14 giovani assistiti dalla Caritas 
tra cui alcuni immigrati. In chiesa anche i bambini della parrocchia 
della Cattedrale che riceveranno la Prima Comunione.

Nell’omelia, commentando il brano di Giovanni, monsignor Gia-
notti ha sottolineato la frase: “Nella notte in cui veniva tradito”. Gli 
evangelisti ci raccontano il tradimento di Giuda, il rinnegamento di 
Pietro, la fuga di tutti gli apostoli. Gesù sapeva tutto questo. “E cosa 
avrebbe potuto fare?” si è chiesto. “Scappare, punire, chiamare una 
schiera di angeli?” No, invece ha reso grazie, donandoci l’Eucarestia 
che significa proprio rendimento di grazie. E non si è trattato solo di 
pronunciare parole o di celebrare riti, di restituire se stesso a Dio dal 

quale tutto ha ricevuto. In questo rendere grazie si riassume tutta la 
sua vita”.

Il Vescovo ha continuato affermando che “in questo rendimento 
di grazie Gesù prende tutti noi con se, allargando le braccia sulla 
croce. Partecipare all’Eucarestia è fare del rendimento di grazie la 
regola della nostra vita: la vita è tutto dono di Dio che noi gli re-
stituiamo. Non solo con le parole, ma vivendo una vita che è tutta 
ringraziamento a Dio. Chiediamo la grazia – ha concluso – di fare di 
tutta la nostra vita un rendimento di grazie a Dio”.

Dopo la Messa l’Eucarestia è stata riposta in un altare laterale.

Due momenti della Messa Crismale la mattina del Giovedì Santo: 
il vescovo Daniele mentre alita sull’olio del Sacro Crisma 
e, sopra, i sacerdoti della diocesi nei primi banchi della Cattedrale
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di GIORGIO ZUCCHELLI

In una bella cornice di luci, musica e 
canti, s’è celebrata la sera di sabato 24 

marzo in Cattedrale la Veglia di preghie-
ra dei giovani nella vigilia della domenica 
delle Palme. Tre i momenti: la professio-
ne di fede dei diciannovenni, la Giornata 
Mondiale della Gioventù, la Giornata di 
preghiera per i missionari martiri.

La Veglia si è snodata sul tema del cam-
mino, interpretato da due giovani attori 
con zaini in spalla, in vari momenti della 
serata.

Nella prima parte è stato il mandato di 
Gesù (“Andate e fate discepoli tutti i popo-
li”) a guidare la preghiera e la riflessione.

Nella seconda si è letto un brano del 
messaggio di papa Francesco per la 33a 

Giornata Mondiale della Gioventù 2018. 
Presenta Maria che trema davanti al miste-
ro della chiamata di Dio… “E voi giovani 
– chiede il Papa – quali paure avete? Che 
cosa vi preoccupa di più nel profondo? Il 
richiamo di Gesù (‘Perché siete così pau-
rosi? Non avete ancora fede?’) ci fa com-
prendere come spesso l’ostacolo alla fede 
non sia l’incredulità, ma la paura. Per noi 
cristiani – conclude Francesco – la paura 
non deve mai avere l’ultima parola, ma 
essere l’occasione per compiere un atto di 
fede in Dio… e anche nella vita!”

Al proposito è stato letto il Vangelo 
dell’Annunciazione che il vescovo Daniele 
ha poi commentato.

È partito dalla domanda della Madon-
na: che senso ha un saluto come questo? 
E l’ha dilatata alla situazione attuale: che 
senso ha la fede, la vita e quello che fac-
ciamo?

Monsignor Gianotti ha invitato i giova-
ni a mettersi in cammino con il Signore, 
come faranno in agosto per incontrarsi con 
il Papa a Roma, in vista del Sinodo per i 
giovani (un altro tema presente nella Ve-
glia).

“Quando ci mettiamo in cammino – ha 
continuato – si pone la questione del senso, 
cioè della direzione del cammino. Qual-

cuno dice che non c’è nessun senso. E si 
cerca di godere della vita il più possibile o 
almeno ci s’impegna ad aiutarci a vicen-
da per sopravvivere. C’è qualcuno poi che 
pensa di poter costruire in proprio il senso 
della vita. L’angelo dice a Maria di non te-
mere, perché c’è qualcuno che da sempre ti 
ama e ti offre il senso della vita all’interno 
di un cammino d’amore. Questo Qualcu-
no non ti imporrà mai la sua soluzione 
perché rispetta la tua libertà! ‘Come avver-
rà questo?’ chiede la Madonna all’angelo. 
Dio ci invita a rispondere nella fede come 
Maria – ha detto monsignor Gianotti –. La 

fede significa scoprire che Dio ci dà il sen-
so della vita!”.

E il vescovo Daniele ha citato la testimo-
nianza di padre Cremonesi, partito per la 
Birmania a 23 anni senza farvi più ritorno, 
riferendosi alla Giornata di preghiera per 
i missionari martiri che si celebra proprio 
il 24 marzo, giorno dell’assassinio del bea-
to Oscar Romero. “Se c’è qualcosa che dà 
senso alla vita allora vale la pena di viverla. 
Come ha fatto padre Cremonesi. Affidia-
moci al Dio della vita, sarà un cammino 
nella libertà che ci farà vivere in pienezza 
la vita”.

È seguita la professione di fede dei di-
ciannovenni che, a cori alterni, hanno di-
chiarato i loro impegni di cristiani consa-
pevoli. Il vescovo Daniele ha pronunciato 
su di essi la preghiera di benedizione. Si 
tratta di Marta Arpini (Ombriano), Giulia 
Averci (Madignano), Anna Boiocchi (Tre-
score), Arianna Boselli (Madignano), Al-
berto Carelli (Ombriano), Gabriele Cugini 
(San Carlo), Greta Grandi (San Giaco-
mo), Martina Grazioli (Monte Cremasco), 
Beatrice Maccalli (Madignano), Kevin 
Mosconi (Offanengo), Chiara Benedetta 
Piloni (Sabbioni), Stefano Pisoni (Tresco-
re) e Francesco Righini (Ombriano).

L’ultima parte della Veglia è stata riser-
vata al ricordo di padre Cremonesi, il ri-
tratto del quale è stato portato in Cattedra-
le e insediato sul presbiterio. Un giovane 
ha letto una testimonianza tratta dalle sue 
lettere e ha ricordato l’irruzione dei mili-
tari nel villaggio di padre Cremonesi nella 
lontana Birmania il 7 febbraio 1953 e il suo 
martirio.

Al termine il Vescovo ha distribuito a 
tutti una sacca contenente “tanti doni” per 
il cammino dal 3 al 12 agosto a Roma in 
vista dell’incontro con papa Francesco. E 
don Stefano Savoia, responsabile della Pa-
storale giovanile della diocesi, ha concluso 
invitando tutti alla GmG di Panama del 
gennaio 2019.

Foto finale del Vescovo con i dicianno-
venni e ritrovo nel cortile dell’Episcopio 
per un momento di festa e fraternità.

PROFESSIONE DI FEDE DEI DICIANNOVENNI
E IL RICORDO DEI MISSIONARI MARTIRI

LA VEGLIA DELLA GMG ALLA VIGILIA DELLE PALME

“Giovani, camminate
con il Signore della vita”

Un momento della veglia in Cattedrale

IL VESCOVO:
“LA FEDE
SIGNIFICA
SCOPRIRE CHE DIO
CI DÀ IL SENSO
DELL’ESISTENZA”.
L’ESEMPIO
È LA RISPOSTA
GENEROSA 
DI MARIA
ALLA CHIAMATA

Il gruppo della professione di fede e, a fianco, la benedizione del vescovo Daniele

di M.MICHELA NICOLAIS

Nella ‘vicinanza’, i preti 
si giocano tutto. Perché 

‘vicinanza’ non è solo una virtù 
particolare, ma un atteggiamento 
che coinvolge tutta la persona 
e ha a che fare con la carne 
della gente. Nella messa crismale 
del Giovedì Santo, il Papa ha 
ricordato che Gesù ha scelto di 
essere “un predicatore di strada, 
un predicatore vicino” e ha 
chiesto ai sacerdoti, nel giorno in 
cui rinnovano le promesse della 
loro ordinazione, di bandire la 
“cultura dell’aggettivo” e le verità 
astratte, che classificano le perso-
ne invece di chiamarle con il loro 
nome proprio. Bisogna fare come 
Maria, che con la sua “vicinanza 
di cucina” sta “dove si cucinano 
le cose importanti”.

Predicatore di strada. Gesù 
“avrebbe potuto perfettamente 
essere uno scriba o un dottore 
della legge, ma ha voluto essere 
un ‘evangelizzatore’, un predica-
tore di strada”. È la “vicinanza 
provocatrice” di Gesù, spiega il 
Papa.

“Questa è la grande scelta 
di Dio: il Signore ha scelto di 
essere uno che sta vicino al suo 
popolo”.

Il primato, allora, va alla 
pedagogia dell’incarnazione, 
dell’inculturazione: “Non solo 
nelle culture lontane, anche nella 
propria parrocchia, nella nuova 
cultura dei giovani…”.

Un prete c’è sempre e parla 
con tutti. “La vicinanza è 
più che il nome di una virtù 
particolare, è un atteggiamento 
che coinvolge tutta la persona, il 
suo modo di stabilire legami, di 

essere contemporaneamente in 
sé stessa e attenta all’altro”. L’i-
dentikit di Francesco: “Quando 
la gente dice di un sacerdote che 
è vicino, di solito fa risaltare due 
cose: la prima è che ‘c’è sempre’ 
– contrario del ‘non c’è mai’: 
‘Lo so, padre, che lei è molto 
occupato’ – dicono spesso. E 
l’altra è che sa trovare una parola 
per ognuno. ‘Parla con tutti – 
dice la gente –: coi grandi, coi 
piccoli, coi poveri, con quelli che 
non credono… Preti vicini, che 
ci sono, che parlano con tutti… 
Preti di strada’”.

L’esempio citato è quello di 
Filippo, che andava di città in 
città ed era pronto in qualsiasi 
momento a farsi ‘sequestrare’ 
dallo Spirito, pur di evangelizza-
re; anche la gente di buona fede, 
come il ministro della regina di 
Etiopia, battezzato lì, lungo la 
strada”.

No alla “cultura dell’agget-
tivo”. “La vicinanza è la chiave 
dell’evangelizzatore perché è un 

atteggiamento-chiave nel Van-
gelo”. Non è solo la chiave della 
misericordia, è anche la chiave 
della verità: “La verità non è solo 
la definizione che permette di 
nominare le situazioni e le cose 
tenendole a distanza con concetti 
e ragionamenti logici. È anche 
fedeltà, quella che ti permette 
di nominare le persone col loro 
nome proprio, come le nomina il 
Signore, prima di classificarle o 
di definire la loro situazione”.

No, allora, alla “cultura 
dell’aggettivo”, una brutta abitu-
dine che ci fa dimenticare che la 
verità è la persona, non l’aggetti-
vo fatto sostanza.

Madonna della Vicinanza. La 
“verità-idolo”, per Francesco, la 
verità astratta, è una tentazione, 
un idolo comodo, a portata di 
mano, che può dare prestigio 
e potere, se si usano le parole 
evangeliche come un vestito, 
ma “allontana la gente sempli-
ce dalla vicinanza risanatrice 
della Parola e dei Sacramenti di 

Gesù”, perché non tocca il cuore. 
L’antidoto, per il Papa, è rivolger-
si a Maria, “Madre dei sacerdo-
ti”, e invocarla come “Madonna 
della Vicinanza”, maestra di 
quella premura che è servizio ma 
anche un modo di dire le cose: 
“Bisogna saper stare lì dove si 
‘cucinano’ le cose importanti, 
quelle che contano per ogni cuo-
re, ogni famiglia, ogni cultura”, 
la raccomandazione di Francesco 
a proposito della “vicinanza di 
cucina”, come quella mostrata da 
Maria a Cana.

La samaritana e l’adultera. 
Declinare la “vicinanza sacerdo-
tale” in tre ambiti, l’invito finale: 
l’ambito dell’accompagnamento 
spirituale, quello della Confes-
sione e quello della predicazio-
ne. Per Francesco la vicinanza 
spirituale s’impara contemplando 
l’incontro del Signore con la 
Samaritana, quella della Confes-
sione meditando il passo della 
donna, con il “non peccare più” 
detto con quel tono giusto che 
“permette al peccatore di guarda-
re avanti e non indietro”.

L’omelia è la pietra di 
paragone. “L’omelia è la pietra 
di paragone per valutare la vici-
nanza e la capacità d’incontro di 
un pastore con il suo popolo”, 
le parole del Papa: “Nell’omelia 
si vede quanto vicini siamo stati 
a Dio nella preghiera e quanto 

vicini siamo alla nostra gente 
nella sua vita quotidiana”.

“Se ti senti lontano da Dio, 
avvicinati al suo popolo, che 
ti guarirà dalle ideologie che ti 
hanno intiepidito il fervore. Se ti 
senti lontano dalla gente, avvici-
nati al Signore, alla sua Parola”, 
il doppio imperativo consegnato 
ai sacerdoti: solo così, assicura 
Francesco, si può diventare “un 
prete vicino a ogni carne, un 
prete intercessore”.

“Il sacerdote vicino, che cam-
mina in mezzo alla sua gente con 
vicinanza e tenerezza di buon 
pastore – e, nella sua pastorale, a 
volte sta davanti, a volte in mez-
zo e a volte indietro – la gente 
non solo lo apprezza molto, va 
oltre: sente per lui qualcosa di 
speciale, qualcosa che sente sol-
tanto alla presenza di Gesù”.

È nella vicinanza, conclude 
Francesco, che “ci giochiamo se 
Gesù sarà reso presente nella vita 
dell’umanità, oppure se rimarrà 
sul piano delle idee, chiuso in 
caratteri a stampatello, incarnato 
tutt’al più in qualche buona abi-
tudine che poco alla volta diventa 
routine”.

La santa Messa in Coena 
Domini. “Tu hai parlato di 
uno sguardo nuovo: rinnovare 
lo sguardo… Questo fa bene, 
perché alla mia età, per esempio, 
vengono le cateratte, e non si 

vede bene la realtà: l’anno prossi-
mo dovremo fare l’intervento”. 

Sono le parole pronunciate 
a braccio dal Papa, prima di 
congedarsi dal carcere romano di 
Regina Coeli, dopo aver celebra-
to la Messa in Coena Domini e 
aver lavato i piedi a 12 detenuti. 
“Ma così succede con l’anima: il 
lavoro della vita, la stanchezza, 
gli sbagli, le delusioni oscurano 
lo sguardo, lo sguardo dell’ani-
ma”, ha proseguito Francesco, 
esortando ad “approfittare delle 
opportunità per rinnovare lo 
sguardo”. 

Poi ha ripetuto le parole 
pronunciate durante l’udienza 
generale di mercoledì, sempre 
fuori testo: “In tanti paesini, ma 
anche nella mia terra, quando si 
sentono le campane della Resur-
rezione del Signore, le mamme 
e le nonne portano i bambini a 
lavarsi gli occhi perché abbiano 
lo sguardo della speranza del 
Cristo risorto. Non stancatevi 
mai di rinnovare lo sguardo. Di 
fare quell’intervento di cateratte 
all’anima, quotidiano. Ma sem-
pre rinnovare lo sguardo. È un 
bello sforzo”. 

“Non c’è alcuna pena giusta – 
giusta! – senza che sia aperta alla 
speranza”, ha esclamato ancora 
il Papa: “Una pena che non sia 
aperta alla speranza non è cristia-
na, non è umana!”.

IL GIOVEDÌ SANTO DI PAPA FRANCESCO

“Siate i preti della vicinanza”
DOPO LA MESSA CRISMALE, LA LAVANDA DEI PIEDI IN CARCERE

Un momento 
della Messa 
Crismale
 

La lavanda 
dei piedi 

al ‘Regina Coeli’
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In questa lunga lettera madre Amelia 
Marchesini, canossiana, da oltre 40 

anni missionaria in Brasile, racconta la 
sua nuova esperienza nel nord di questo 
Paese. Descrive l’urgenza di un centro di 
aggregazione per giovani – per la quale 
per altro si è impegnata la nostra dioce-
si in questa Quaresima – e conclude con 
un interessante appello ai nostri giovani 
coraggiosi. 

Carissime amiche, carissimi amici cre-
maschi,

dico subito la verità: non sono molto 
amica della penna e infatti tutti mi rim-
proverano di non scrivere abbastanza. 
Però, di fronte alle forti insistenze di En-
rico e alla vostra generosità quaresimale, 
ho ceduto. Ed eccomi a parlarvi di Impe-
ratriz, la mia nuova missione al nord di 
questo continente che si chiama Brasile. 
L’importante è che questa mail vi arrivi 
prima di Pasqua per poter dirigere a tutti 
i miei più sentiti auguri di Buona Pasqua.

Cercherò quindi di descrivervi la real-
tà in cui vivo da due anni e che mi ha 
profondamente sorpreso, nonostante i 42 
anni di Brasile, che mi facevano conside-
rare una “esperta”.

Imperatriz è una città di circa 250.000 
abitanti, situata nella parte occidentale 
dello stato del Maranhão, sulle rive del 
fiume Tocantins, che fa da confine tra gli 
stati del Maranhão e Tocantins appunto. 
Deve il suo nome alla moglie dell’ultimo 
imperatore del Brasile, Pedro II. Era ita-
liana, Teresa di Borbone, e si fece molto 
amare dai sudditi brasiliani.

Il clima è molto caldo tutto l’anno, ed 
è pressoché impossibile uscire nelle ore 
diurne quando il sole è più alto, anche 
per problemi legati alla pelle, e la gente 
del posto è costretta a utilizzare l’ombrel-
lo. Ci sono due stagioni, quella secca e 
quella delle piogge. Un clima che ha co-
stretto il mio fisico a un lento adattamen-
to. La cultura cambia molto rispetto alle 

mie vecchie esperienze del Brasile meri-
dionale, tanto che da quando sono qui ho 
ricominciato da capo: ascoltare, osserva-
re, conoscere... per poi poter agire. 

Le differenze vanno da cose molto pra-
tiche come l’accento o la cucina (diversa 
come gusto, ma anche meno nutriente), 
fino al modo di porsi delle persone. Ad 
esempio la gente, anche a causa della 
maggiore povertà, è più accogliente, rico-
noscente e si sa accontentare.

Quando si parla di maggiore pover-
tà s’intende una quasi totale assenza di 
servizi e infrastrutture. Le case sono più 
umili, le strade mancano o spesso non 
sono asfaltate, la sanità non funziona, le 
“fognature” consistono in semplici cana-
letti a lato delle abitazioni diretti verso 
luoghi di deposito, così, quando piove, 
questi straripano nelle strade. In questo 
modo si formano luoghi favorevoli per lo 
sviluppo di zanzare portatrici di malattie 
molto pericolose.

Un grave problema è quello della sicu-
rezza. Delinquenza, furti, spaccio di dro-

ga, violenza… sono all’ordine del giorno. 
Perlomeno in genere le religiose godono 
di un certo rispetto. Questa situazione 
così incerta è dovuta anche alla mancan-
za di lavoro. Le occasioni di riscatto per 
i giovani sono poche, così i pezzi grossi 
della malavita, adescandoli con quattro 
soldi, li sfruttano per i loro traffici, spe-
cialmente lo spaccio.

A proposito di lavoro, la maggioranza 
delle possibilità di impiego della gente co-
mune si appoggiano sui grandi proprie-
tari terrieri, impegnati nell’agricoltura e 
soprattutto nel pascolo di bestiame. Le 
abitazioni e i campi generano occupazio-
ni specialmente come domestiche per le 
donne e guardiani per gli uomini.

Le famiglie non sono in genere molto 
unite e il livello di istruzione  è basso.

È vero che a oggi la scuola è abba-
stanza frequentata, in quanto incentivata 
dalla “borsa-famiglia”, una sovvenzione 
pubblica alle famiglie che però, in caso 
di mancata frequenza scolastica dei figli, 
viene meno.

La Chiesa è anch’essa molto povera, 
ma c’è una fede forte, espressa nelle Mes-
se e nelle celebrazioni con uno stile parti-
colare, diverso rispetto al sud.

I sacerdoti non sono molti e inoltre, do-
vendo mantenersi, occupano parte delle 
loro giornate nell’insegnamento. Così le 
diverse parrocchie/comunità sono a loro 
volta ripartite in “cappelle”: in sostanza 
ciascun quartiere dispone di una propria 
cappella dove si riunisce per le celebra-
zioni. Celebrazioni che molto spesso non 
sono presiedute da un prete, ma dai mi-
nistri della Parola, cioè le suore stesse o 
più comunemente laici impegnati; anche 
se in mancanza del sacerdote ovviamen-
te non ci può essere una vera e propria 
Messa. Tutto ciò favorisce una presa di 
coscienza dei comuni fedeli che sono 
formati a livello diocesano. Tra di loro si 
organizzano anche in gruppi missionari, 
che hanno il compito, una domenica al 
mese, di far visita a tutte le case. 

Infine, sono presenti molti evangeli-
ci e molte sette cristiane. Queste ultime 
attirano molto promettendo denaro. Gli 
evangelici invece riescono a richiamare i 
giovani con gite, momenti di uscita dalla 
routine... sfruttando bene la decima, di cui 
anche loro sono beneficiari. Forse anche 
la Chiesa Cattolica dovrebbe prendere 
spunto da questo tipo di pastorale. 

La comunità religiosa nella quale vivo 
è composta da sei suore, ciascuna con 
un’attività pastorale differente dove opera 
secondo le sue propensioni e i suoi meto-
di. Il mio campo d’azione sono: bambini, 
giovani e coppie, con i quali mi impegno 
soprattutto in una “pastorale dell’amici-
zia”: ascoltare, parlare e compiere piccoli 
gesti quotidiani sono cose molto apprez-
zate da tutti. Naturalmente vengono 
poi dedicati a essi corsi di vario genere: 
religiosi, di supplemento alla scuola, di 
sensibilizzazione su temi sociali. Per i 
più grandi si organizzano anche incontri 
catechetici, svolti da noi o da catechisti 

laici. A tutti, infine, si cerca di garantire 
un apporto di medicinali adeguato, in 
quanto, come già detto, il sistema sanita-
rio non è all’altezza. 

Tuttavia quello che mi preme di più, e 
per il quale ho chiesto un aiuto alla cara 
diocesi di Crema durante il periodo qua-
resimale, è fare in modo che bambini e 
ragazzi siano tenuti il più possibile lonta-
ni dalla strada, dove altrimenti sono vitti-
me del sistema corrotto. Per fare questo 
è indispensabile rimettere in funzione un 
vecchio oratorio, da molto tempo in disu-
so, ma si può trasformare in una di quelle 
poche occasioni di riscatto per giovani, di 
cui parlavo all’inizio.

Il primo lavoro da fare è sistemare un 
terreno, stendendo un fondo di cemento 
in modo da non rischiare di impantanar-
si a causa delle abbondanti piogge. In un 
secondo momento si potrebbe pensare a 
un campo da calcio in erba sintetica, in 
modo da poter giocare senza farsi male.

Certo le cose da fare sono tante e credo 
che, come dice il proverbio, “camminan-
do si apre cammino”, altre idee e altri 
progetti si faranno avanti col tempo.

Contemporaneamente non dimentico 
l’importanza della formazione dei gio-
vani che possano aiutare tutti coloro che 
frequentano il nostro “Centro di aggrega-
zione giovanile”. Senza di questi le no-
stre strutture non servono a niente.

A questo proposito sento di dover chie-
dere un aiuto anche ai giovani di Crema: 
se volete fare un’esperienza educativa si-
gnificativa, vi aspetto nel mese di agosto 
per quello che noi chiamiamo Agosto fe-
liz, una sorta di Grest alla brasiliana. Ho 
sempre creduto alla collaborazione e alla 
convivenza tra giovani italiani e giovani 
brasiliani per aiutare bambini e ragazzi 
che altrimenti non hanno altra scuola se 
non la strada. Coraggio... vi aspetto nu-
merosi!

Con grande riconoscenza 
madre Amelia Marchesini

MADRE AMELIA MARCHESINI RACCONTA LA SUA NUOVA ESPERIENZA NEL NORD DEL PAESE

“Teniamo lontani dalla strada bimbi e ragazzi”

LA CANOSSIANA
CREMASCA
DA OLTRE 40 ANNI
IN BRASILE

PROGETTO
SOSTENUTO
DALLA DIOCESI

Madre Amelia e, a destra, 
la sistemazione del terreno 

nel vecchio oratorio. 
Sotto, ragazzi giocano 

a calcio in attesa 
di un campetto adeguato

Invito al “Weekend delle famiglie” in Val Brembana
UFFICIO FAMIGLIA DIOCESANO

L’Ufficio Famiglia Diocesano 
organizza nei giorni 14 e 15 

aprile il Weekend delle famiglie in 
quel di Mezzoldo in Val Brem-
bana, presso il Rifugio Madonna 
delle Nevi. È una bella occasione 
di sosta e di relazioni, ma anche 
un’ottima opportunità per appro-
fondire un tema specifico che, 
quest’anno, riguarda L’amore che 
si confronta con il limite e la fragilità.

“Il tema – spiegano i respon-
sabili della Pastorale familiare 
diocesana – ci riguarda da vicino 
e intercetta le nostre relazioni, ci 
aiuta a confrontarci con i nostri 
limiti e con le nostre fragilità che 
possono diventare certamente 
opportunità se vengono vissute in 
piena consapevolezza”.

Le attività durante il Weekend 
delle famiglie inizieranno il pome-
riggio del sabato e finiranno il 
pomeriggio della domenica, ma il 
rifugio accoglierà fin dal mattino 

del sabato chi vuole raggiungere 
prima le montagne per poterne 
godere la bellezza più a lungo.

Un breve momento di spiritua-
lità familiare sulla Parola guidato 
da don Francesco Ruini caratte-
rizzerà il sabato pomeriggio.

La domenica mattina le 

attività per le famiglie, sul tema 
indicato, saranno guidate dalla 
dottoressa Michela Oleotti, for-
matrice e community maker del 
progetto Fare Legami.

L’Ufficio Famiglia Diocesano 
invita tutte le famiglie a parteci-
pare.

Ulteriori informazioni si 
trovano sul sito Internet: https://
ufficiofamigliacrema.wordpress.
com/

Per comunicazioni scrivere 
una e-mail a lafamiglia@diocesi-
dicrema.it

Vi aspettiamo!

Pasquetta, pranzo insieme
CARITAS DIOCESANA

Come ogni anno, la Caritas diocesana propone di condividere 
le festività con chi è più sfortunato e solo. Dopo il bel mo-

mento conviviale vissuto a Santo Stefano per prolungare insieme 
la gioia del Natale, anche in occasione di questa Pasqua a tutti 
è rivolto l’invito a partecipare al pranzo del Lunedì dell’Angelo 
che, come da tradizione, si terrà presso la Casa della Carità in 
viale Europa a Crema.

Il programma prevede alle ore 11.30 la celebrazione della san-
ta Messa al santuario della Madonna del Pilastrello, quindi alle 
12.30 circa il pranzo di condivisione seguito da un pomeriggio 
tra giochi e animazione. 

“È un modo diverso per vivere le feste non dimenticando chi è 
solo ed emarginato”: è questa la riflessione che diventa appello e 
che, come detto, la Caritas cremasca rivolge a tutti. “Alla giorna-
ta che vivremo il giorno di Pasquetta, lunedì 2 aprile – sottolinea 
il vice direttore Claudio Dagheti – sono invitati quanti stanno 
attraversando un periodo difficile della loro vita. Accanto a loro, 
invitiamo gli amici della Caritas, gli operatori e i volontari, ma 
anche le famiglie e le persone che desiderano trascorrere con 
noi un momento bello e significativo, che ogni volta consente 
di favorire relazioni con persone che, spesso, vivono sul nostro 
territorio da emarginate. Il pranzo insieme è pertanto un’occasio-
ne importante dal punto di vista conviviale e relazionale. Anche 
così, con semplicità, si dona speranza”.

Giamba

Il Rifugio 
“Madonna 
delle Nevi” 
che ospiterà 
le famiglie 
cremasche 
il 14 e 15 
aprile 
prossimi
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Dieci anni fa, esattamente il 9 aprile 
2008, don Agostino Cantoni terminava 

la sua ‘corsa’ in questo mondo per intrapren-
dere ‘l’esodo’ verso la Gerusalemme celeste. 

Ricordarlo a dieci anni di distanza dalla 
sua morte significa prima di tutto compiere 
un atto di memoria grato e riconoscente alla 
sua persona. Per quanti lo hanno conosciuto 
e frequentato è anche occasione per ravviva-
re nel cuore e nella mente tante parole ed 
esperienze che hanno caratterizzato la sua 
ricca esistenza di uomo-prete, insegnante-
educatore, parroco-profeta.

Tra le molteplici pubblicazioni che ha 
dato alle stampe – di cui alcune dotte e di 
alta caratura filosofica frutto della mente 
dell’intellettuale qual era don Ago – vi sono 
anche quelle più popolari, scritte con lin-
guaggio semplice, offerte alla lettura dei pic-
coli, degli adulti e dei nonni della parrocchia 
di San Giacomo. Da una di queste perle di 
saggezza intitolata Aneddoti di casa nostra ci 
piace estrarne alcune con lo scopo di tener 
vivo il suo ricordo di uomo, prete, amico e 
compagno nel viaggio della vita quale “pa-
store del gregge di San Giacomo”.

Nell’incipit di questo libriccino scrive: 
“Aneddoti non discorsi, episodi di vita, rac-
conti lievi, ma significativi alla maniera di 
lucciole che occhieggiano, come flash di una 
foto istantanea, come il brivido di un’emo-
zione, fugace ma intensa, come il sorriso di 
un bambino che ti solca l’anima”. 

E via, con i racconti dei vissuti in prima 
persona dal giorno “di quel mattino del 31 
maggio 1970”, quando apprende la notizia 
della morte del parroco di San Giacomo in 
una fase esistenziale che lo anima per intra-
prendere la cura pastorale di una comunità 
parrocchiale. “E poi – scrive – c’era nell’aria, 
seminata dal Concilio, una gran voglia di 
fare comunità cristiana, di vivere e scegliere 
insieme alla gente, d’inventare stili alterna-
tivi di vita”.

Con l’inizio, “senza ingresso” e “senza 
fronzoli festaioli, come un operaio che si 
presenta al posto di lavoro per la prima vol-
ta”, la Messa prefestiva a San Giacomo nel 
giorno in cui la liturgia della Chiesa Cattoli-
ca celebra la festa di san Francesco d’Assisi 
(4 ottobre 1970). “Perché proprio la sera di 
San Francesco?” domanda.

Risposta: “La vita è fatta di segni, che 
fanno trasparire le preferenze che uno ha. 
Come si può sfuggire al fascino del poverello 
di Assisi, stile di vita spoglio e semplice, lin-
guaggio in sintonia con il popolo, sconfinata 
fiducia nella Provvidenza?”.

Per questo sceglie come testo dell’omelia 
della prima Messa a San Giacomo quello di 
Atti degli Apostoli capitolo 2 versetti 42-47 
in cui si delinea lo stile di vita della comuni-
tà cristiana primitiva. Lo definisce il suo “so-

gno che gli è particolarmente caro… l’utopia 
possibile da incarnare nel nostro tempo”. 

Siamo nel 1970. Quanto distante è il tem-
po di papa Francesco nella vita della Chie-
sa e del mondo e quanto vicino la profezia 
di don Agostino. Tutti i temi cari di questo 
papato, la scelta preferenziale dei poveri, la 
solidarietà con gli ultimi di ogni segno, le 
scelte concrete di condivisione delle strut-
ture ecclesiastiche a servizio dei bisognosi, 
il rapporto evangelico con il denaro e il suo 
uso, la gratuità dei servizi liturgici e altri 
ancora, hanno avuto nella pastorale di don 
Agostino il primato di pensiero e d’azione. 
Una capacità di scrutare il futuro segnata 
dall’intelligenza spirituale di leggere i segni 
dei tempi per vivere di conseguenza il pre-
sente in fedeltà al Signore Gesù maestro e 
salvatore, figlio di Dio e in solidale comu-
nione con l’umanità a partire dai più poveri.

I capitoli seguenti del libriccino nei titoli 
iniziali non sono altro che il riassunto di tut-
to quanto messo in cantiere e realizzato nei 
31 anni di parroco a San Giacomo. Il pia-
neta adolescenti quale “cartina di tornasole 
per leggere i segni dei tempi”. L’accoglienza 
degli stranieri. La riforma che fece scalpo-
re della gratuità dei servizi con la strigliata 
del Vicario Generale della diocesi. La stra-
da dell’Handicap e i rapporti con don Ore-
ste Benzi e l’Associazione Papa Giovanni 
XXIII, le vacanze di condivisione, il Grup-
po Handy, le case famiglia e tutti i rappor-
ti umani e di fede che saranno il segno del 

servizio e della condivisione gratu-
ita della comunità. Segue poi l’A-
merica Latina con don Erminio e 
don Federico, missionari dapprima 
in Venezuela e poi in Guatemala. Il 
resoconto dei viaggi teneva saldo il 
rapporto di molti con la realtà dei 
preti cremaschi in missione. Nasco-
no i laboratori e la cooperativa di 
lavoro con gli ultimi. 

La presenza di due formichine 
operose nelle figure di madre Ro-
sangela e madre Piera: “tutti le co-
noscevano. In ogni momento della 
vita comunitaria, in chiesa e fuori, 
loro c’erano, come l’ossigeno nell’a-
ria”. 

I gruppi giovanili a Taizé. I quat-
tro moschettieri del regno (don Er-
minio, don Bruno, don Mario, don 
Alberto).

La Messa della notte di Natale 
nella palestra del quartiere al Velo-
dromo. La Santèla della Madonna del 
Sangot e infine Cascina Emmaus, 
ennesimo dono della benefattrice 
signorina Bianca Crivelli, luogo 
d’incontri esterni della comunità e 
il luogo della preghiera. A questo 

proposito don Agostino dà questa consegna: 
“Vi affido Emmaus come un sogno che in-
terpreti la realtà comunitaria di oggi e le spe-
ranze del nostro tempo”. Sarà questa anche 
una profezia? Si vedrà.

A conclusione degli Aneddoti, don Ago-
stino cita la famosa pagina del Piccolo Prin-
cipe di Saint Éxupery con la volpe che parla 
al suo amico: “Non si vede bene che con il 
cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi…È 
il tempo che tu hai perduto per la tua rosa 
che ha fatto la tua rosa così importante… La 
mia rosa siete voi”.

Noi, ‘rosa’ dell’indimenticabile e caro 
don Agostino, per non appassire, abbiamo 
pensato di ricordarlo dopo dieci anni dalla 
sua scomparsa con una serata particolare. 
A cura del Gruppo Handy e dell’Unità Pa-
storale San Bartolomeo e San Giacomo, alle 
ore 21 di sabato 7 aprile, nella chiesa di San 
Giacomo, viene presentato Don Agostino e i 
segni dei tempi, la vittoria della vita sulla mor-
te in un intreccio affascinante di citazioni, 
ricordi indelebili e note d’autore. 

Si tratta di un dialogo a distanza tra un 
sacerdote e un filosofo, con testi curati e 
scelti dalla professoressa Nuvola de Capua, 
voce di Luciano Bertoli e musiche di Mario 
Piacentini.

L’invito è aperto a tutti coloro che vorran-
no condividere il ricordo grato e fraterno di 
don Agostino.

don Mario Piantelli
Walter Bruno

A DIECI ANNI DALLA SCOMPARSA
UNA SERATA APERTA A TUTTI

SAN GIACOMO

Ricordare
don Agostino

Treno della Carità 2018:
appuntamento il 21 aprile

RACCOLTA PRO OPERE CARITATIVE

È prevista per il prossimo 
21 aprile l’edizione 2018 

del tradizionale “Treno della 
Carità”, l’iniziativa che da anni 
e anni la Caritas promuove su 
tutto il territorio della diocesi 
quando, con gli inconfondibili 
sacchi gialli, si raccolgono 
indumenti, biancheria, borse, 
tessuti... in buono stato, dalla 
cui vendita arrivano fondi 
destinati alle opere caritative e 
missionarie. 

Il materiale per il “Treno 
della Carità” è già disponi-
bile in Curia: i parroci o gli 
incaricati parrocchiali sono 
pregati di passare per il ritiro e 
la distribuzione nelle proprie 
comunità. Sabato 21 aprile, 
poi, dopo la raccolta i volonta-
ria porteranno quanto raccolto 
alla Casa della Carità a Crema 
per lo smistamento.

Ringraziando fin da ora tutti 
per la collaborazione, come 
sempre si raccomanda di porre 
attenzione alle persone non 
autorizzate alla raccolta.

Bella e partecipata la Via Cru-
cis vivente, venerdì 23 marzo, 

nella parrocchia cittadina di San 
Bernardino. In tanti hanno parteci-
pato, meditando e pregando, all’i-
niziativa organizzata dal parroco 
don Lorenzo Roncali e dai giova-
ni, con l’aiuto di persone generose 
che hanno dato supporto e aiuto. 
Considerate le temperature ancora 
rigide, la Via Crucis s’è svolta al 
coperto negli spazi dell’oratorio, 
offrendo a tutti l’occasione per un 
momento di riflessione che s’è in-
serito al meglio nell’itinerario qua-
resimale verso la Pasqua.

Questi i protagonisti dell’ap-
prezzata rappresentazione: Gio-
vanni Anselmi Tamburini (Gesù); 
Andrea Abbà, Andrea Zuccotti, 

Mattia De Vecchis, Federico An-
dronico e Cesare Boselli (Apo-
stoli); Davide Pagliari (Giuda); 
Christian Cattaneo (Pilato); Be-
atrice Patrini (Maria); Matteo 
Venturelli e Alessandro Regonesi 

(soldati); Valentina Belloni, Sofia 
Abbà, Giada Dedè e Rebecca Zoni 
(donne); Matteo Grassi (Cireneo); 
Stella Ferla (Veronica); Federico 
Bonetti e Marco Sonzogni (due 
ladroni).

L’allestimento delle scene è sta-
to curato da: Paolo Patrini, Luca 
Perna, Gianni Lancelli, Luigi Bar-
bati, Laura Bresciani, Angelo Val-
dameri, Marco Sonzogni, Lorenzo 
Zuccotti, Marco Fusar Imperatore, 

Pietro Belloni, Vanni Abbà e Ni-
coletta Bettinelli, mentre i costumi 
sono di Carolina Cantoni. I testi 
sono stati letti da Claudia Mae-
stri, Lilliana Robecchi, Sabrina 
Di Pietro, Rosita Renni, Andrea 

Ferla e Giorgia Patrini. Musiche e 
fotografie hanno visto impegnate 
rispettivamente Chiara Tarenzi e 
Luca Monaci. La regia è di don 
Lorenzo. Un grazie all’Agenzia 
Gatti e al Liceo Artistico Munari.

SAN BERNARDINO

Bella la Via Crucis vivente
IMPEGNATI I GIOVANI CON LA REGIA DEL PARROCO

La scena dell’Ultima Cena e il gruppo dei protagonisti con il parroco don Lorenzo

Accanto al titolo, don Agostino Cantoni. Qui sopra, 
la chiesa di San Giacomo, sua parrocchia per 31 anni

Cecilia Maria Cremonesi, 
volontaria della sofferenza

ANNIVERSARIO

L’Associazione Amici di Cecilia Maria Cremonesi ricorda l’anni-
versario della morte, avvenuto ieri 30 marzo. Come riporta 

don Gino Cavalletti nella biografia, Cecilia, dopo aver pregato e 
consultato il padre spirituale, scrisse alla direzione Volontari della 
Sofferenza: “Chiedo in nome 
di Gesù di far parte con i miei 
confratelli ammalati alla con-
sacrazione dei medesimi del 
2 agosto 1958 alla Vergine di 
Lourdes. È con gioia, nell’a-
more di Gesù, che mi offro 
vittima per i sacerdoti e per 
i bisogni della Santa Chiesa. 
Spero di mantenere fin che 
vivo la mia promessa, non 
perché confidi nelle mie forze, 
che sono debolezza, ma perché 
conto sull’onnipotente grazia 
di Gesù, accompagnata dall’a-
iuto di Maria”. 

Durante il suo calvario – se-
gnato da anni di malattia e pro-
ve – Cecilia mantenne fede alla 
sua promessa e diffuse intorno 
a sé un profondo senso di fede e di speranza nell’amore del Padre 
e della Madonna.

Lunedì 2 aprile saranno celebrate due sante Messe di suffragio 
in suo ricordo: alle ore 10 nella chiesa di Madignano (dove Cecilia 
è nata il 13 maggio 1921) e alle 10.30 nella chiesa di San Benedetto 
in Crema (dov’è morta il 30 marzo 1965).
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ANNIVERSARIÈ mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Cavaletti
ved. Bellani

di anni 85
Ne danno il triste annuncio i figli Giu-
liana e Claudio, i nipoti Susanna, Ve-
ronica e Manuel, il fratello Angelo, i 
nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fiori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
della Casa di Riposo di Trigolo per le 
cure prestate.
Ripalta Arpina, 24 marzo 2018

È tornato alla Casa del Padre

Bruno Uberti Foppa
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Rina, i figli Franco e Fausto con le ri-
spettive famiglie, i parenti e gli amici 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano sentitamente tutti coloro che in 
qualsiasi modo e con la partecipazione 
alla cerimonia funebre hanno condiviso 
il loro dolore.
Offanengo, 28 marzo 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Ettore Nichetti
di anni 89

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Angela, i figli Diego e Giovanni con 
Gianfranca, i cari nipoti Luca con Lau-
ra, Matteo con Federica, Andrea, la co-
gnata Micaela, tutti i parenti e gli amici.
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 
del reparto Hospice - Fondazione Be-
nefattori Cremaschi - Onlus.
Crema, 26 marzo 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Franzi Denti
di anni 87

Ne danno il triste annuncio i figli Fabri-
zio con Giovanna e Alessia con Tiziano, 
i cari nipoti Francesca, Maria e Marco, 
le sorelle e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fiori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Ripalta Guerina, 30 marzo 2018 È mancato all'affetto dei suoi cari

Luigi Zaboia
di anni 77

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Lucia, la figlia Sonia con Adelio, le care 
nipoti Linda e Serena.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 31 marzo alle ore 15 partendo 
dall'abitazione in via Indipendenza n. 
25 per la chiesa parrocchiale di Chieve; 
si proseguirà per la cremazione.
Le ceneri riposeranno nel cimitero di 
Chieve.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Chieve, 30 marzo 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Liviangela 
Severgnini

in Denti
di anni 71

Ne danno il triste annuncio il marito 
Dino, i figli Pinuccia con Angelo, Mar-
co con Daniela, i cari nipoti Elisa, Sara, 
Gloria e Matteo, tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento parti-
colare per le premurose cure prestate 
alla dott.ssa Clara Bianchessi e a tutti 
i medici e al personale infermieristico 
del reparto Day Hospital Oncologico 
dell'Ospedale Maggiore di Crema.
Crema, 30 marzo 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Agostino Giovinetti
(Giò)

di anni 84
Ne danno il triste annuncio il fratello 
Angelo con la moglie Giovanna, il ni-
pote Giuseppe con la moglie Nuvoletta 
e il pronipote Stefano, tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 31 marzo alle ore 11 partendo 
dalla Fondazione Benefattori Cremasa-
chi Onlus di Crema per la chiesa par-
rocchiale di San Pietro; si proseguirà 
per la cremazione.
Le ceneri riposeranno nel cimitero 
Maggiore. Non fiori, ma devolvere 
eventuali offerte al reparto Hospice 
della Fondazione Benefattori Crema-
schi - Onlus Iban: IT 43 L 07076 56844 
000000201131.
I familiai ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermie-
ristico del reparto Hospice della Fon-
dazione Benefattori Cremaschi - Onlus 
per le premurose cure prestate.
Crema, 30 marzo 2018

A funerali avvenuti il figlio Giuseppe 
con Maria Teresa, la nipote Anna, i 
pronipoti Edoardo e Vera ringraziano 
tutti coloro che con preghiere, scritti 
e la partecipazione ai funerali  hanno 
condiviso il loro dolore per la perdita 
della cara

Ester Casotti
ved. Sanguanini

Porgono un particolare ringraziamento 
ai medici, agli infermieri e a tutto il per-
sonale ausiliario della Casa di Riposo 
"Camillo Lucchi" di Crema per tutte le 
premurose e amorevoli cure prestate, 
e un particolare ringraziamento a don 
Isacco per l’aiuto spirituale.
Crema, 28 marzo 2018

A funerali avvenuti la moglie Giulia, le 
figlie Nicoletta con Rolando, Emanuela 
con Marco, gli adorati nipoti ringrazia-
no tutti coloro che con preghiere, scritti 
e la partecipazione ai funerali hanno 
condiviso il loro dolore per la perdita 
del caro

Claudio Bonizzoni
Porgono un particolare ringraziamento 
ai medici e agli infermieri della Fonda-
zione Benefattori Cremaschi per tutte le 
premurose e amorevoli cure prestate.
Offanengo 27 marzo 2018

"Dorme, vivrà per sempre".

È mancata all'affetto dei suoi cari

Rosea 
Gaffuri

ved. Manclossi
di anni 87

Ne danno il triste annuncio i figli Do-
menica con Agostino, Tino con Gi-
gliola, la nipote Chiara con Stefano e 
il piccolo Mattia, il cognato, le cognate 
e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fiori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un sentito ringraziamento al 
dr. Eugenio Mariani e a tutto il persona-
le infermieristico e ausiliario della Casa 
di Riposo di Soncino per le assidue e 
premurose cure prestate.
Un grazie infinito alla volontaria sig.
ra Luisa Nobilini per l'affetto e la de-
dizione dimostrata verso la nostra cara 
mamma.
Crema, 23 marzo 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Giovanna Guerci
ved. Doldi

di anni 83
Ne danno il triste annuncio i figli Um-
berto, Agostina, il genero, le nipoti Sara 
e Alice, le cognate e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fiori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Ombriano, 22 marzo 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Giuseppe Piacentini
di anni 86

Ne danno il triste annuncio tutti i pa-
renti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
dei reparti San Martino e San Luca 
dell'Istituto Vismara di San Bassano 
per le cure prestate.
Sergnano, 25 marzo 2018

Il Presidente, ing. Paolo Jacini, il Con-
siglio di Amministrazione, gli utenti 
tutti e il Segretario Regolatore dott. Agr.
Alessandro Moro del Consorzio della 
Roggia Torriana Bassa partecipano il 
lutto della famiglia Sacchi per la per-
dita del

geom. 
Gaspare Sacchi

già Consigliere di questo Consorzio

Crema, 27 marzo 2018

Mario Fornaroli ricorda con tanta no-
stalgia e tristezza le bellissime giornate 
di caccia con l'amico

Rino Sacchi
e porge congiuntamente alla sua fa-
miglia le più sentite condoglianze alla 
signora Lina, Gigi e consorte.
Crema, 27 marzo 2018

A funerali avvenuti i figli Virginia, Maria 
Giulia, Ernesto e Paola con le rispetti-
ve famiglie, la sorella Teresa, il fratel-
lo don Primo, i nipoti, i pronipoti e i 
cognati ringraziano tutti coloro che con 
preghiere, scritti e la partecipazione ai 
funerali hanno condiviso il loro dolore 
per la perdita della cara

Giovanna Pavesi
ved. Fiorentini

Crema, 29 marzo 2018

Partecipa al lutto:
- Il Circolo MCL di S. Maria della 

Croce

È mancato all'affetto dei suoi cari

Luigi Cigolini 
di anni 81

Ne danno il triste annuncio: il figlio, le 
sorelle, i nipoti e i parenti tutti.
Un particolare ringraziamento alle Cure 
Palliative dell'Ospedale Maggiore di 
Crema.
Niente fiori, ma opere di bene alle Cure 
Palliative dell'Ospedale di Crema.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno preso parte al loro 
dolore.
Vaiano Cremasco, 28 marzo 2018

Oggi ci troviamo a salutare e ringrazia-
re un insolito collaboratore,

Emiliano Mondonico
un uomo che ha arricchito la nostra 
possibilità di prenderci cura dei pa-
zienti regalandoci tutta la sua esperien-
za e la sua umanità.
In questi anni di presenza assidua e 
instancabile, nonostante la malattia, ha 
permesso di dare un volto a quello che 
per l’U.O. di Riabilitazione delle Dipen-
denze dell’ASST di Crema è il messag-
gio fondamentale: se cadi, rialzati, la 
fatica premia sempre se sai valorizzare 
la tua squadra! 
Ed è quindi con un forte e sentito grazie 
che oggi salutiamo Emiliano, per esse-
re stato in squadra con noi!

La Direzione Strategica 
dell’ASST di Crema

Crema, 29 marzo 2018

Il Presidente, i Soci e i collaboratori del 
Trofeo Angelo Dossena partecipano al 
dolore della famiglia Mondonico per la 
perdita di
 

Emiliano
ricordandone la disponibilità e l'amici-
zia maturata negli anni nel segno dello 
sport.
Crema, 29 marzo 2018

"Le persone che amiamo e che 
abbiamo perduto non sono 
più dov'erano, ma ovunque 
noi siamo".

(Sant'Agostino)

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Mariangela Bianchessi
ved. Cantoni

di anni 82
Ne danno il triste annuncio le figlie 
Miriam con Rosario e Feliciana con 
Mario, i nipoti Sara, Luca e Andrea, il 
fratello, le sorelle, i cognati, le cognate, 
i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fiori, scritti 
e preghiere, hanno partecipato al loro 
dolore.
Offanengo, 31 marzo 2018

La Commissione Comunale del Museo 
della Civiltà contadina di Offanengo 
partecipa al lutto della carissima colle-
ga Antonia Bianchessi per la scompar-
sa della sorella

Mariangela
Offanengo, 28 marzo 2018

2 aprile 2018

In occasione del compleanno del caro

Francesco Dossena
la sua famiglia lo ricorda con affetto.
Offanengo, 2 aprile 2018

Nel diciannovesimo anniversario della 
scomparsa della cara zia

Lucia Poletti
ved. Colombetti

i nipoti Pino, don Luciano, Maria, Vin-
cenzo ed Ernestina la ricordano nell'eu-
carestia di lunedì 2 aprile alle ore 10.30 
nella chiesa del Santuario delle Grazie.
Uniscono nel ricordo lo zio Vittorino.
Crema, 1 aprile 2018

Nel 39° anniversario della scomparsa 
del caro papà

Carlo Coti Zelati
la figlia Antonietta lo ricorda con l'a-
more di sempre e tanta nostalgia unita-
mente all'indimenticabile mamma

Maria Martinelli
Crema, 25 marzo 2018

2006             2018

"E ricordati, io ci sarò. Ci sarò 
su nell'aria. Allora ogni tanto, 
se mi vuoi parlare, mettiti da 
una parte, chiudi gli occhi e 
cercami. Ci si parla. Ma non 
nel linguaggio delle parole, 
nel silenzio".

Pino 
Cazzamalli

Sei sempre nei nostri pensieri, ogni 
giorno.

I tuoi cari
Salvirola, 30 marzo 2018

Dal 1947 esclusivamente
ARTE FUNERARIA

Bagnolo Cr. via Borgogna 4
Tel. 0373 234501

www.barbatimarmi.it
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Il sindaco Angelo Barbati – che 
si ricandiderà alle prossime 

elezioni comunali di fine maggio 
o primi di giugno – verificato lo 
stato in cui si trovano le due strade 
provinciali che attraversano il pa-
ese (la Sp numero 2 che porta da 
Crema a Vailate e la Sp numero 
35 Pandino-Casaletto Vaprio) ha 
scritto una lettera indirizzata al 
settore Infrastrutture e manuten-
zione strade della Provincia di 
Cremona. 

Il contenuto del documento, 
datato 23 marzo, è riassumibile 
molto sinteticamente in una “ri-
chiesta urgente di intervento per le 
pessime condizioni delle trafficate 
arterie viarie. Considerato che le 
strade provinciali di cui all’ogget-
to, all’interno del territorio di que-
sto Comune, versano in uno stato 
di degrado irreversibile, chiedo di 
conoscere se per tali strade è stato 
da parte Vostra già programmato 
un intervento di asfaltatura da 
effettuarsi a breve termine”, scrive 
il primo cittadino leghista nella 
prima parte della missiva. 

“Ricordo che ai sensi dell’ar-
ticolo 14 del Codice della Strada 
la manutenzione delle Strade 
provinciali all’interno del centro 
abitato è di competenza dell’ente 
proprietario della strada; pertanto 
declino ogni responsabilità per 
danni causati a persone, cose 
e animali, dovute allo stato di 
cattiva manutenzione del manto 
stradale”, conclude a chiare lettere 
il primo cittadino. Certe cose è 
meglio metterle nero su bianco.

Due le considerazioni che lo 
scritto del sindaco trescorese 
suscita: innanzitutto che la pro-
blematica riguarda diverse strade 
di proprietà dell’amministrazione 
provinciale e soprattutto diversi 
Comuni del territorio attraversati 
da esse; secondariamente colpisce 
la presa di posizione, assoluta-
mente condivisibile, di Barbati, 
quando si ‘chiama fuori’ in caso di 
problemi ed eventuali incidenti/
danni occorsi a cose e persone. I 
sindaci hanno già troppe respon-
sabilità e nella situazione di oggi 
gli organi superiori invece di aiu-
tarli nella gestione del quotidiano, 
come la manutenzione stradale, 
demandano o rinviano, con tutti 
i rischi del caso. In ogni caso, qui 

come altrove, meglio intervenire 
per la sicurezza dei cittadini: la 
speranza è che la lettera non cada 
nel vuoto come accaduto altre 
volte. 

A proposito di viabilità locale, 
nei giorni scorsi Barbati ha anche 
rilasciato dichiarazioni in merito 
all’attesa pista pedo-ciclabile per 
il limitrofo paese di Quintano: 
“Mi piacerebbe molto inaugurarla 
prima delle elezioni, magari alla 
presenza di Matteo Salvini. L’o-
pera è necessaria per la sicurezza 
di tutti come più volte abbiamo 
dichiarato”. 

SECONDARIA: 
ALUNNI DA PREMIO

La classe III A della scuola 
secondaria di primo grado di 
Trescore si è resa protagonista 
sui temi ambientali ed è stata 
premiata durante la 20a edizione 
della Festa dell’Albero a Crema. 
È accaduto mercoledì 21 marzo 
in occasione della manifestazione 
promossa dall’Istituto agrario 
Stanga di Crema. 

Il concorso di quest’anno aveva 
lo scopo di suscitare nelle giovani  
generazioni una forte sensibilità 
ambientale ed ecologica per rende-
re l’ambiente in cui viviamo so-
stenibile, sano e a misura d’uomo. 
Gli organizzatori hanno ritenuto 
che questa sensibilità sia indispen-
sabile per affrontare in modo con-
sapevole la grande responsabilità, 
che appartiene a ognuno di noi, di 
conservare il nostro pianeta Terra. 
Su tale traccia le classi dovevano 
scrivere un decalogo descrivendo 
le norme considerate indispensabi-
li per la salvaguardia degli alberi e 
dell’ambiente.

Al concorso ha dunque parteci-
pato anche la III A trescorese, che 
è stata premiata in una coloratis-
sima piazza Duomo quale prima 
classificata. La Festa dell’Albero 
è un appuntamento divenuto nel 
tempo molto importante: l’Istituto 
Stanga ha distribuito, nei vent’an-
ni di manifestazione, oltre 50.000 
alberelli autoctoni, contribuendo, 
grazie all’entusiasmo e al sostegno 
degli Istituti scolastici e dei privati 
cittadini, a migliorare la qualità 
dell’aria che respiriamo e l’am-
biente in cui viviamo. Compli-
menti ai giovani scolari del paese.

 TRESCORE CREMASCO

 SCANNABUE
Manutenzione cimitero: botta e risposta Wojnar-sindaco

Altro braccio di ferro tra Andrea Wojnar e il 
sindaco di Palazzo Rosolino Bertoni, che 

ha prontamente replicato alle esternazioni del 
primo sulle problematiche riguardanti il cimitero 
di Scannabue, “la cui situazione per un aspetto 
particolare rappresenta un’offesa ai vivi più che ai 
morti”, ha esordito Wojnar nel suo scritto. 

Tra i fatti “degni di menzione” e di “incuria 
sfacciata” il dottore forestale ha segnalato che in 
alcuni locali delle strutture interne al camposanto 
piove dal tetto: i soffitti ammuffiscono e l’imbian-
catura viene via a falde rivelando tutta l’entità del 
problema. Periodiche pitturate di vernice murale 
nascondono alla vista le muffe e le chiazze, sen-
za ovviamente risolverle. La questione di fondo 
sono delle infiltrazioni dal tetto perché mancano 
le tegole; sì, per alcune zone della copertura sono 
assenti, poiché risultano intenzionalmente sfilate 
e asportate (per presumibile dolo), da sotto il col-
mo, il quale risulta così letteralmente sospeso”. 

Il problema è definito ancora “un’offesa alla 
cura della cosa pubblica… le decine di coppi 
mancanti sono tali da 5 anni! Era infatti il 22 mar-
zo 2013 quando documentai per la prima volta 
con foto e riferii del problema in Comune, ma da 
allora le tegole non sono ancora state ricolloca-
te. I cimiteri appartengono ai beni patrimoniali 
pubblici e i relativi pregiudizi gravano su tutti. 
L’incuria a oltranza fa peggio dei ladri di rame”. 

Il primo cittadino nella sua replica definisce 
Wojnar come “novello Cristoforo Colombo. An-
che  questa volta ha scoperto l’acqua calda. Da 7 
anni, da quando siamo arrivati, sappiamo di quel 
problema che lei ha scoperto 5 anni fa. Ma lei è 
anche un novello ingegnere e  architetto che an-
che stavolta ha sbagliato i calcoli”. 

Quanto alle tegole Bertoni precisa che “nel cor-
so degli anni si sono  spostate, quindi non ‘assenti 
poiché intenzionalmente sfilate e asportate per 
presumibile dolo’. Come scrive il dottore. Nei 7 
anni della nostra amministrazione, mai abbiamo 

effettuato ‘periodiche pitturate di vernice murale 
nascondendo alla vista le muffe e le chiazze’; non 
piove  affatto dal  tetto, ennesime falsità insieme a 
tante visioni distorte della realtà”. 

Sistemare quel tetto ha costi elevati, non solo 
in termini di intervento, ma anche per la sicu-
rezza, ecc. “Non abbiamo bisogno che Wojnar 
ci ricordi i conti degli interventi fatti in passato, 
cosa crede, che se fosse stato possibile non avrem-
mo fatto anche quella sistemazione insieme alle 
altre? Quando avremo le disponibilità e rientrerà 
nelle nostre priorità faremo quell’intervento, sen-
za l’ausilio di dottori  forestali,  architetti e  inge-
gneri simil Wojnar”.

Bertoni, stanco delle continue accuse, conclu-
de riferendosi direttamente al dottore forestale: 
“Libero di scrivere e dire tutto quello che vuole, 
di fare campagna elettorale, ma sarebbe ora di  
smetterla di gettare discredito sull’amministra-
zione e di farci perdere tempo per rispondere.   
Sarebbe anche ora di piantarla di fare basse insi-
nuazioni del tipo ‘ingrassare chi fa manutenzio-
ni’. Lei  sì,  che  crea ‘sdegno e costituisce offesa’ 
all’amministrazione ogni volta che scrive su di  
noi”. 

Luca Guerini

di LUCA GUERINI

IL SINDACO BARBATI 
SCRIVE AL SETTORE 
PROVINCIALE
COMPETENTE 
E CHIEDE 
“UN URGENTE 
INTERVENTO” 
PER LA SP 2 
CREMA-VAILATE 
E PER LA SP 35 
PANDINO-CASALETTO 
CHE SONO 
NEL DEGRADO. 
“LA RESPONSABILITÀ 
È VOSTRA”

Il sindaco Angelo Barbati 
e una strada provinciale

I coppi spostati presso il camposanto

Strade: “Provincia, 
ora tocca a te!”

 VAIANO CR.
Premio alla Icas

Un nuovo e importante pre-
mio è stato attribuito alla 

ditta Icas dei fratelli Umberto e 
Antonio Cabini, leader nel pro-
prio settore. Si tratta del ricono-
scimento a cadenza biennale 
‘Design Management Award’, 
alla sua quinta edizione, che è 
stato assegnato all’azienda cre-
masca a Milano venerdì scorso 
nello spazio Banca Prossima. 

Il premio è stato attribuito 
dall’associazione culturale ‘Pla-
na’. Estetica abbinata al rispet-
to dell’ambiente, in una parola 
sostenibilità: per questo è stata 
insignita la Icas, che da oltre 50 
anni produce cassetti per farma-
cie con grande attenzione anche 
a questi aspetti. L’iniziativa di 
‘Plana’ ha lo scopo di divulga-
re la cultura del design italiano 
di qualità e promuovere le ec-
cellenze. Alla cerimonia erano 
presenti il presidente di Plana 
Sergio Costa, il vice Maurizio 
Secondi e lo staff. 

 
NUOVO MEZZO DISABILI

Poche righe, ma per un ap-
puntamento importante, che se-
guiremo da vicino. Il Comune 
invita sin d’ora alla cerimonia 
di sabato prossimo 7 aprile alle 
ore 10 quando presso il cortile 
del municipio si terrà l’inaugu-
razione del nuovo pullmino per 
il trasporto dei diversamente 
abili. In aula consigliare dopo la 
cerimonia sarà organizzato un 
rinfresco.                                LG
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UFFICI: 
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al venerdì 

ore 8.30-12.30 
e 14-17.30

sabato chiuso

1988      6 aprile     2018
1974     19 luglio     2018

"Percepisco ovunque la vostra 
presenza... grazie anche per la 
vita e l'interiorità passatemi. 
Dio ci protegga".

Palmira Scolari
infermiera

Gaetano Inga
giornalista

1999     14 luglio     2018

"Il nostro cammino continua 
in eterno".

Ettore Savoldi
odontotecnico

Lucia ricorda i genitori e il marito unita-
mente a parenti e amici.

2010      29 marzo      2018

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa della cara

Regina Colombetti
in Valcarenghi

il marito, le figlie, i generi, il piccolo 
Riccardo, i parenti tutti e gli amici la 
ricordano con amore.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 9 
aprile alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di Offanengo.

Nel quarto anniversario della scompar-
sa di

Clara Faccini
in Rapetti

il marito, il figlio, i nipoti, i parenti e 
tutti quanti la conobbero la ricordano 
con affetto.
Romanengo, 6 aprile 2018

Nel ventottesimo anniversario della 
morte del caro

Pasquale 
Fusar Bassini

la moglie Teresa con i figli Agostino e 
Angela, la nuora, il genero, i nipoti e 
i pronipoti, il fratello Francesco, le co-
gnate e i parenti tutti lo ricordano con 
la messa di sabato 7 aprile alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di Ombriano.

1994      2 aprile      2018

"Cara Marisa, nel profondo 
dei nostri cuori ci sei sempre, 
l'amore che ci donavi, ora ri-
splende in tutti noi".

Marisa Coti Zelati
in Scarpelli

Gianfranco, Roberto, Flavio con Barba-
ra e Martina ti ricordano con affetto.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 2 
aprile alle ore 10.30 nella chiesa par-
rocchiale del Sacro Cuore di Crema 
Nuova.

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Francesco 
Cannistrà

la moglie Alma, il figlio Pietro, i fratelli, 
le cognate, i nipoti, i parenti tutti, gli 
amici lo ricordano con immutato af-
fetto.
Una s. messa in memoria verrà cele-
brata martedì 3 aprile alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di 
Gesù di Crema Nuova.

Nel 42° anniversario della scomparsa 
della cara mamma

Teresa Erfini
Andreini

la famiglia con immutato affetto la ri-
corda a quanti l'hanno conosciuta.
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta venerdì 6 aprile alle ore 9.30 presso 
la chiesa di S. Antonio Abate in via XX 
Settembre a Crema.

2016     7 aprile      2018

"L'alba di ogni mattino ci re-
gala il tuo ricordo e non c'è 
nessun tramonto che lo possa 
cancellare".

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della carissima

Elda Comassi
ved. Bonaventura

il figlio Emiliano con Federica, France-
sca, Tommaso e il piccolo Niccolò con 
i parenti tutti la ricordano con immutato 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata venerdì 6 
aprile alle ore 17.30 nel santuario di S. 
Maria delle Grazie in Crema.
Crema, 7 aprile 2018

2010     4 aprile      2018

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa della nostra cara

Giuseppina Carelli
i figli con le rispettive famiglie e i pa-
renti tutti la ricordano con immenso 
affetto.
Una s. messa di suffragio verrà celebra-
ta lunedì 2 aprile alle ore 9 nella chiesa 
di Gattolino.

2013     1 aprile      2018

A cinque anni dalla scomparsa del caro

Francesco Manclossi
la moglie, i figli, i nipoti e tutti i parenti 
lo ricordano con amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
Santa Pasqua, domenica 1 aprile alle 
ore 18 nella chiesa parrocchiale di Ca-
pergnanica.

"Il tuo volto sarà timbro inde-
lebile, il tuo sorriso sarà lume 
perenne, la tua voce sarà mu-
sica continua, il tuo ricordo 
non sbiadirà col tempo".

A cinque anni dalla scomparsa della 
cara

Tilde Lacchinelli
in Malinverni

il marito Pepi, le figlie, i generi e gli 
adorati nipoti la ricordano con immen-
so amore.
Crema, 4 aprile 2018

A sette anni dalla scomparsa del caro

Arcangelo Bertolasi
la moglie e i familiari tutti lo ricordano 
con immenso amore unitamente ai cari 
suoceri

Ernesto De Carli
e

Cornelia Pellegrini
e al caro cognato

Agostino De Carli
Sergnano, 31 marzo 2018

2003      30 marzo      2018

"Non ti chiediamo perché ce 
li hai tolti. Ti ringraziamo per 
il tempo che ce li hai donati. 
Avete lasciato un vuoto incol-
mabile".

Nel quindicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Fausta Bonizzoni
in Ubaldi

i figli Angela con Aldo, Agostino, i cari 
nipoti Serena Fausta e Andrea, la sorel-
la, la zia, le cognate, i nipoti e i parenti 
tutti la ricordano con tanto affetto e 
amore unitamente al caro papà

Bruno Ubaldi
a cinque mesi dalla scomparsa.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
lunedì 2 aprile alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale del Sacro Cuore di Crema 
di Gesù a Crema Nuova.

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara mamma

Olga Benelli
unitamente al caro papà

Battista Bottelli
Michelangelo, Fabrizio, Antonella con 
le rispettive famiglie li ricordano con 
l'affetto e l'amore di sempre.
Una s. messa sarà celebrata giovedì 5 
aprile alle ore 15.30 nella chiesa par-
rocchiale di San Bartolomeo ai Morti.

2013     3 aprile     2018

Samuele Ghidotti
Sono passati 5 anni e il tuo ricordo è 
sempre vivo in mezzo a noi. Ci manchi.

Monica e la tua piccola Giada
Una s. messa sarà celebrata martedì 3 
aprile alle ore 20 nella chiesa parroc-
chiale di Scannabue.

2013  2018

"Non sei più con noi, ma il 
ricordo di te illumina ogni 
giorno le nostre vite".

Umberto Colorato
I fratelli Galimberti ti ricordano con tan-
to affetto, insieme ai tuoi familiari nella 
santa messa di suffragio di domenica 
15 aprile alle ore 10 nella chiesa par-
rocchiale di Casaletto Ceredano.

2012  2018

"L'amore non è una cosa che 
si può insegnare, ma è la cosa 
più importante da imparare".

(Giovanni Paolo II)

Battista Piloni
La moglie Ester lo ricorda con immen-
so affetto unitamente ai cari genitori

Orsola e Francesco
nelle ss. messe di lunedì 2 aprile alle 
ore 10 e sabato 7 aprile alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di Casaletto 
Ceredano.

2004  2018

"Proteggili Signore perché noi 
li amiamo e desideriamo che 
siano felici".

Mario Galimberti
unitamente alla cara mamma

Maria Teresa Lupi
e all'amato figlio

Francesco Galimberti
Vi ricordiamo tutti nelle sante messe di 
suffragio di sabato 14 aprile alle ore 18 
e domenica 15 aprile alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di Casaletto Cere-
dano.

2010            2018

"Il ricordo è luce che non si 
spegne mai".

Nell'ottavo anniversario del caro

Agostino Bonizzoni
la moglie, i figli Cristina con Attilio, 
Leonardo con Grazia, le care nipotine 
Noemi ed Emma, la sorella, il fratello, 
le cognate, i cognati e i parenti tutti lo 
ricordano con l'affetto di sempre.
Una s. messa sarà celebrata giovedì 5 
aprile alle ore 18 nella chiesa del Sacro 
Cuore di Crema Nuova.

In occasione del compleanno della 
cara

Carla Severgnini
in Mussini

il marito Piero, i figli Antonella, Giu-
seppe con la moglie Laura, il caro 
nipotino Luca, il fratello, le sorelle la 
ricordano con un ufficio funebre che 
sarà celebrato venerdì 6 aprile alle 
ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di 
Bagnolo Cremasco.
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 CREMA MOSTRA 

Nelle sale Agello del Museo mostra Gazaboi. Guazzabuglio, miscuglio, 
confusione... è questo il significato della parola in dialetto 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.

 SONCINO MOSTRA 
Al Museo della stampa mostra Il pane della vita di Daniela Savini. 

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 RIPALTA CREM. INAUGURAZIONE 
Presso lo spazio espositivo (ex banca) fronte chiesa Ripalta Nuova 

inaugurazione della mostra personale di Gianfranco Favaro Agreste. 
Esposizione visitabile fino al 15 aprile.

DOMENICA 1° APRILE
 IZANO FIERA DELL’ANGELO

Oggi e domani tradizionale Fiera dell’Angelo meglio conosciuta come La 
Fèra da la Palvisina. Presso il parco Vallèe de l’Hien: mercatino “profumi 
e sapori”, battesimo della sella, scuola di calcio. In via Roma: mercatino 
“Creativa”, artisti di strada. Presso il Santuario Pallavicina: pesca di bene-
ficenza, mostra lavoretti artigianali. Presso villa Severgnini: esposizione 
opere degli artisti Stefano Riboli, Tiziano Fusar Poli e Angelo Piacentini e 
alle ore 16 di domenica 1° aprile presentazione del libro Pennellate di storia 
di Delio Brunetti. In via Pallavicina 3 personale di Gian Franco Bertoletti. 
Lunedì 2 sempre presso villa Severgnini: ore 15,30 cerimonia di premia-
zione del 38° concorso di poesia dialettale cremasca; alle ore 16,30 cerimo-
nia di premiazione del 13° concorso d’arte “Izano: il suo territorio, le sue 
tradizioni, la sua storia, la fiera della Pallavicina e la sua gente”. 

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Il centro Eden oggi resterà chiuso per le festività pasquali. Luendì 2 uova 

sode per tutti i soci. Sottoscrizione a premi.

GIOVEDÌ 5
ORE 17 CREMA L’ORA DELLA FIABA 

Appuntamento con L’ora della Fiaba presso la Sala ragazzi della Bi-
blioteca. Partecipazione gratuita, per bambini dai 3 anni, prenotazione 
obbligatoria. Tel. 0373.893335, da martedì a venerdì ore 14,30-18, sa-
bato ore 9-12.

ORE 18.30 CREMA INCONTRO
Nella sala conferenze del S. Luigi incontro sul tema Se ami qualcuno 

dagli peso. I disturbi alimentari durante l’infanzia e la preadolescenza. 
Relatore la dott.ssa Marina Bertoni. Iniziativa nell’ambito del progetto 
“Fare Legami” del Civic center S. Luigi, associazione genitori Borgo S. 
Pietro e Vailati in collaborazione con l’Ist. Comprensivo Crema Uno.

ORE 21 CASTELLEONE INCONTRO
Dal 2 al 9 aprile Settimana della consapevolezza dell’autismo. Per tale occa-

sione l’associazione “Un sorriso per loro” invita presso il teatro Leone per 
parlare di Autismo e salute orale. Interverranno: prof. Pietro Fiori sindaco e 
il dott. Bruno Melzi presidente della fondazione G. Brunenghi. Relatori: 
dott.ssa A. Foppapedretti, dott.ssa M. Patrini, dott. E. Canidio, dott.ssa A. 
Patrizia Ucci, dott. P. Ottolina e la dott.ssa L. Rocco.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 31 marzo 2018

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.

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 visi-
ta 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 partecipazione € 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 4 lunedì 2 chiuso; 
4 martedì 3 si gioca a carte; 4 
mercoledì 4 giochi sociali; 4 gio-
vedì 5 ginnastica con il maestro; 
4 venerdì 6 si balla con la musica 
di Mario Ginelli.

GRUPPO REGINA DELLA PACE
A Medjugorje

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

da lunedì 30 a sabato 5 maggio; 
agosto: da lunedì 20 a sabato 25; 
settembre: da lunedì 24 a sabato 
29; dicembre (Capodanno): da 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 aeroportuali € 
48. Quota d’iscrizione € 35, supple-
mento singola € 135, riduzione ter-
zo letto adulto € 15. Carta d’identità 
senza timbro di rinnovo o passa-
porto validi per l’espatrio. Iscrizioni 
don Luciano Cappelli, Santuario 
delle Grazie, tel. 338.3604472.

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. 

Partenza in prima mattinata, visita 
guidata alla città di Vigevano, pran-
zo in ristorante tipico e nel pome-
riggio visita al Castello e alla mostra 
Leonardiana. Rientro previsto in 
serata. Iscrizioni presso le filiali del-
la Bcc, quota iscrizione ridotta per 
i soci, fino al raggiungimento dei 
posti disponibili. Per informazio-
ni Angelo Bonomi 349.2260429, 
soci@caravaggio.bcc.it.

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.

ASSOCIAZIONE DIABETICI 
Auguri pasquali

 Il presidente e il Consiglio 
direttivo dell’Associazione Dia-
betici del Cremasco rivolgono ad 
associati e simpatizzanti i migliori 
auguri per una serena S. Pasqua.

GRUPPO MEDJUGORJE
Pellegrinaggio

Viaggio spirituale a Medju-
gorje da mercoledì 25 a dome-
nica 29 aprile. Quota di parteci-
pazione € 330 tutto compreso; 
singole non disponibili o se pos-

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

sibile con maggiorazione di € 60. 
Acconto € 100, saldo 30 giorni 
prima della partenza. Carta d’i-
dentità o passaporto validi; gui-
da spirituale don Mario Marielli. 
Iscrizioni: Nando 388.1936352, 
don Mario 393.4513485, Anto-
nella 348.3318335.

COMUNE DI PIANENGO
Viaggio della Memoria

Il Comune e la Biblioteca 
organizzano dal 28 aprile al 1° 
maggio un Viaggio della Memoria a 
Monaco, Kz Dachau, Norimber-
ga. Programma completo in Bi-
blioteca. Quota di partecipazione 
€ 340/315 a seconda del numero 
di partecipanti. Iscrizioni presso 
Biblioteca, tel. 0373.752227 dal 
lunedì al venerdì ore 9,30-12,30.

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.

PIANENGO
Lezioni cucina

 Venerdì 6 aprile alle ore 
20,30 avrà inizio la prima lezio-
ne di una serie di tre dedicate alle 
“Mani in pasta”. Appuntamento 
presso il Centro Diurno 3. Inizia-
tiva di Età Linera. Per adesioni 
329.9883208.

VENERDÌ 6
ORE 21 PIANENGO CONCERTO

Nella chiesa parrocchiale concerto d’organo. Prima parte dedicata all’or-
gano. Seconda parte al coro P. Marinelli. Direttore Marco Marasco.

ORE 21 CREMA INCONTRO
Nella sala P. da Cemmo del S. Agostino incontro sul tema Il moto 

Browniano tra particelle in sospensione in un fluido e l’andamento del mercato 
finanziario, Claudio Bellani. PhD Candidate, Stochastic Analysis Group, 
Imperial College Dondon.

ORE 21 RIVOLTA D’ADDA PRESENTAZIONE
Nella sala Papa Giovanni XXII, centro socio-culturale “La Chiocciola” 

presentazione del libro di Giorgio Milanesi Romanico cremonese. Le chiese 
dell’antica Diocesi di Cremona. Introdurrà la serata il prof. Fabio Scirea. 

ORE 21 CASTELLEONE FESTA FONDAZIONE
Presso la Biblioteca V. Brocchi di via Roma 67, Castelleone, 830° dalla 

fondazione. Incontro storico sulla fondazione della città. Intervento con-

clusivo del dott. M. Ferrari sul tema: “Personaggi & Opere d’arte nella 
storia di Castelleone”. 

Dal 7 al 22 aprile esposizione storica allestita all’interno del Torrazzo 
(aperta il sabato e la domenica).

ORE 21 CREMA INCONTRO
Il Leo club Crema e l’ass. Donna Sempre invitano a un incontro sul 

tema della prevenzione dei tumori al seno con la partecipazione del 
dott. Filiberto Fayer, responsabile Senologia all’ospedale di Crema. 
L’incontro verrà preceduto alle 19,30 da un aperitivo al costo di € 10. 
Appuntamento presso Palazzo Donati in via Marazzi 7 (ingresso da 
piazza Duomo).  

SABATO 7
ORE 10 VAIANO CR. INAUGURAZIONE

Nel cortile del Municipio tutti sono invitati alla cerimonia di inau-
gurazione del nuovo pullmino per i diversamente abili. Seguirà rin-
fresco.

ORE 15 BAGNOLO CREMASCO INCONTRO
Presso il Centro diurno Opera Pia di via Antonietti Crespi presenta-

zione del nuovo progetto per adulti Ginnastica per la mente. 

ORE 16,30 CREMA INCONTRO
Per l’iniziativa “Il Sabato del Museo”, nella sala A. Cremonesi incon-

tro sul tema Riorganizzazione delle Soprintendenze e novità legislative: profili 
penali della riforma dell’esportazione di beni culturali. Incontro a cura della 
Società storica cremasca. Relatore: Arianna Visconti. 

ORE 17 OFFANENGO INAUGURAZIONE
In occasione della Giornata mondiale dell’autismo, nella chiesa di S. 

Rocco inaugurazione della mostra I Leoni di Sebi. Alle ore 21 nella 
sala polifunzionale dell’oratorio spettacolo comico Chi trova un amico 
a cura della Compagnia teatrale “Schizza-Idee” in collaborazione con 
l’associazione “Mai stati sulla Luna?”.

ORE 17,30 MARZALE FIERA
Al santuario del Marzale tradizionale fiera. Alle ore 17,30 s. Rosario 

e alle ore 18 s. Messa. Domani, domenica 8 alle ore 10,30 s. Messa 
solenne con la partecipazione del Coro Armonia diretto dal M° Luca 
Tommaseo. Alle ore 17,30 s. Rosario, alle ore 18 s. Messa. Lunedì 9 
alle ore 18 s. Messa. Domenica bancarelle, pesca di beneficenza, area 
ristoro.

ORE 21 CREMA INCONTRO
Nella chiesa di S. Giacomo Don Agostino e i segni del tempo, dialogo 

a distanza fra un sacerdote e un filosofo. A dieci anni dalla scomparsa 
di don Agostino Cantoni, serata speciale curata da Nuvola de Capua, 
voce di Luciano Bertoli e musiche di Mario Piacentini. La vittoria della 
vita sulla morte in un intreccio affascinante di citazioni, ricordi indele-
bili e note d’autore.

ORE 21 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO
Nella Sala Ricevimenti del Comune in piazza Duomo, Andrea Pi-

lotta presenta il suo libro La rivoluzione d’amore con i ragazzi dall’asso-
ciazione culturale RinasciMenti. 

Alle ore 17,30 l’autore sarà presente alla Libreria Cremasca (via 
Cavour 41, Crema) per firmare le copie e incontrare i lettori.

Comunicati

SEWING LAB
LABORATORIO DI CUCITO
VIA BISLERI, 1
PASSARERA
Cell. 339 6508641
mail: tosetti27@gmail.com
sewinglab.jimdo.com

LABORATORIO DI CUCITO
Andrea Tosetti 

vi aspetta tutti 
alla SCUOLA DI TAGLIO E CUCITO 

e LABORATORIO CREATIVO 
Sono aperte le iscrizioni 

per l’anno 2018
BASE 6 LEZIONI 

Tot. 12 ore € 78 + 10 ass.
possibilità di corsi individuali 
in qualsiasi giorno e ora desiderata

Per info su altre tipologie corsi
(medio, avanzato, singolo o di coppia, 
riciclo creativo), orari, giorni... 
Contattateci siamo a vostra 
completa disposizione.

Da sabato 31 marzo i nostri uffici 
effettueranno 

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
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SABATO 31 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 1 aprile:
API via Indipendenza 97
Lunedì 2 aprile:
TOTAL ERG via Bergamo 30/a
TOTAL ERG via Milano 2

CREMA: piazza Duomo - via Cadorna - via 
Kennedy - piazza Mons. Manziana - piazza 
Fulcheria - Ospedale Maggiore. SANTA 
MARIA DELLA CROCE: via Bramante. 
OMBRIANO: piazza Benvenuti 13.

Dalle ore 8.30 di venerdì 30/3 fino 6/4:
– Farmacia Centrale dr. Villa
   piazza Duomo 14 - CREMA
   tel. 0373 256139
– Agnadello
– Genivolta
Dalle ore 8.30 di venerdì 6/4 fino 13/4:
– Farmacia XX Settembre
   via XX Settembre 60 - CREMA
   tel. 0373 256246
– Rivolta d’Adda (Damioli)
– Capergnanica (in turno fino alle ore 24)

Emergenza sanitaria..................................................118
Guardia Medica ...........................................800.567.866
Carabinieri .........................................112 - 0373.893700
Polizia ................................................113 - 0373.897311
Vigili del fuoco ...................................115 - 0373.256222
Soccorso stradale ................................................ 803803
Polizia stradale ........................................... 0373 897340
Vigili urbani ................................................ 0373 876011
Linea Gestioni ..............................................800-904858
Linea Più via Stazione 9 - Crema ..................800-189600
Guasti elettrici (ENEL) ....................................... 803500
Giudici di Pace .............................................0373 250571
Etiopia e Oltre ............................................ 0373 255847
Associazione Fraternità.................................0373 80756
Treni: Stazione ferroviaria di Crema:
piazzale Martiri della Libertà 1 ................... 0373 256107
Autobus: Autoguidovie
piazzale Martiri della Libertà 8 - Crema ......... 0373 204524
Taxi Crema: ................................................ 333 1212888
Miobus: Prenotazioni: ....................(gratuito) 800-907700
        0373 287728 da cellulare - Informazioni: 840-620000

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

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

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

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

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

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

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

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

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

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

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

 CIMITERI DELLA CITTÀ Uff. Cimiteriale ☎ 0373 202807 via Camporelle 3
Maggiore - S. Maria della Croce - S. Bernardino - S. Bartolomeo: i cimiteri 
cittadini sono aperti tutti i giorni con orario continuato dalle ore 8 alle 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) 
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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 4 aprile

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Contromano • Io c'è • Ready player one 
• Tonya • Pacific Rim • Tomb Raider • 
Peter Rabbit • Il sole a mezzanotte • Met-
ti la nonna in freezer
 • Cineforum martedì (3/4 ore 21):
Ammore e malavita
• Over 60 mercoledì (4/4 ore 15.30):
Il sole a mezzanotte

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Made in Italy (1 e 2 aprile ore 21) • La 
forma dell'acqua (6/4 ore 21)

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Contromano • Io c'è • Wonder (3/4 ore 
21.15)
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Tonya • La vita in comune (3 e 4 aprile)

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 4 aprile

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Contromano • Io c’è • Ready player one 
• Pacific rim: la rivolta • Molly Monster 
• Peter Rabbit • Il sole a mezzanotte • 
Tomb Raider
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38a Edizione del Concorso di poesia dialettale cremasca
Féra da la Palvizìna

Poesia 1a Classifi cata “Apéna ‘n sógn?”

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 28/3/2018

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 174-176; Tritello 173-175; Crusca 157-159; Cruschel-
lo 166-168. Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 
166-168 Orzo nazionale (prezzo indicativo). Peso specifico da 
61 a 64: 170-173; peso specifico da 55 a 60: 165-168; 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 6,07; 25 kg 4,29; 30 kg 3,81; 40 kg 
3,11; 50 kg 2,61; 65 kg 2,13; 80 kg 1,79. 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.

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

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Maria Maddalena • Peter Rabbit (6/4 
ore 21)

- S. Vincenzo parrocchia di S. Benedetto: G.R. € 50, V.F. € 50, L.M. € 20, D.G. € 20, L.F. € 150

CRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’ORO

*** *** *** 

Comunicazione ai Poeti e Amici del dialetto 

…la S. Pasqua è qui, benvenuta al mondo che eleva a Cristo Risorto il canto più bello dell’anno,  rin-
graziamento e devozione.
Segue poi la Festa dell’Angelo (Pasquèta) che risveglia la consueta “Féra da la Palvizìna”, attesa non solo 
per le giostrine e i banchetti ma anche per il tradizionale Concorso di Poesia dialettale.

Già apparsa sulla locandina che ricopre gli appositi spazi murali di buona parte del cremasco, emblema e invito per 
tutti a partecipare alla giornata di premiazione, la Poesia 1a classifi cata è davvero un testo molto bello, che profuma 
e ammanta la ricorrenza pasquale. Complimenti all’amico Pio Ferla

Nell’intera giornata del prossimo 22 aprile, presso il Centro Culturale Sant’Agostino di Crema si terrà 
la prima edizione de “Al dé dal dialèt” organizzata dalle Associazioni RinasciMenti e Concrescis - con il 
Patrocinio della Pro Loco e del Comune di Crema.
In tale occasione verrà inaugurata l’edizione straordinaria delle “Poesie a strappo in dialetto”. Gli 
autori dialettali sono invitati a partecipare inviando fino a due composizioni (della lunghezza massima 
di una facciata), stampate in 20 copie ciascuna, formato A4, che dovranno essere consegnate in busta 
chiusa entro il 9 aprile alla Pro Loco di Crema con sede in piazza Duomo 22 Crema (da martedì a do-
menica preferibilmente al mattino). 
Per ulteriori informazioni: rinascimenti@gmail.com

Risurrezione del Signore
Veglia Pasquale nella notte Santa

Vangelo della Veglia Pasquale
Mc 16,1-8

Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria di Giacomo e Sa-
lome comprarono oli aromatici per andare ad ungerlo. Di buon 
mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al 
levare del sole. Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via la 
pietra dall'ingresso del sepolcro?». Alzando lo sguardo, osser-
varono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse 
molto grande.
Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, ve-
stito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: 
«Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifi sso. È 
risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma anda-
te, dite ai suoi discepoli e a Pietro: «Egli vi precede in Galilea. 
Là lo vedrete, come vi ha detto». Ed esse, uscite, fuggirono via 
dal sepolcro perché erano piene di timore e di spavento. E non 
dissero niente a nessuno, perché avevano paura.

Poiché il vangelo di questo anno liturgico è quello di Marco, 
vorrei commentare brevemente il racconto pasquale di questo 
vangelo, che verrà letto nel corso della Veglia pasquale: sono i 
primi otto versetti del cap. 16.
È un racconto strano: le donne, che avevano seguito Gesù ed 
erano state testimoni della sua morte in croce, si recano presto, 
il giorno dopo il sabato, alla tomba per ungervi il corpo del Si-
gnore, che era stato seppellito in tutta fretta. Ma non trovano 
il corpo: incontrano invece un giovane, vestito di bianco, che 
annuncia loro che Gesù è risorto; e poi dà loro l’incarico di por-
tare l’annuncio pasquale ai discepoli – un incarico che però le 
donne, spaventate e intimorite, non eseguono, fuggendo invece 
via dal sepolcro.
Ancora più strano è che il vangelo di Marco, come lo conoscia-
mo oggi, fi nisce qui. Nelle Bibbie si trovano altri versetti (consi-
derati parte della Scrittura sacra), che riportano le apparizioni di 
Gesù risorto ai discepoli e alle donne; ma, a parte il fatto che vari 
manoscritti antichi non contengono questi versetti, si capisce 
molto bene che essi sono stati aggiunti in seguito, riassumendo 
i racconti degli altri vangeli, probabilmente proprio perché met-

teva a disagio una conclusione così improvvisa, e priva di ogni 
racconto delle apparizioni di Gesù.
Facciamo però l’ipotesi – tutt’altro che campata per aria – che 
l’evangelista abbia voluto concludere il suo racconto proprio in 
questo modo sorprendente. Possiamo ricavarne almeno due cose 
importanti per noi, che non abbiamo incontrato Gesù risorto in 
modo visibile, come hanno potuto fare le donne e i discepoli, 
secondo i racconti degli altri vangeli.
La prima è che Gesù, il crocifi sso risorto, lo incontriamo cre-
dendo all’annuncio del vangelo. Alcuni pensano che questo gio-
vane vestito di bianco possa essere una specie di controfi gura 
dell’evangelista stesso. Quello che è chiaro è che egli annuncia 
il vangelo, cioè appunto la buona notizia di Gesù di Nazaret, 
Crocifi sso/Risorto.
Possiamo anche dire: annunciare il «vangelo di Gesù Cristo» 
(cf. Mc 1, 1) è il grande atto pasquale per eccellenza: ogni volta 
che il vangelo viene annunciato e creduto, si realizza la novità 
pasquale.
Non c’è bisogno di vedere visibilmente Gesù risorto, perché 
questo avvenga; c’è bisogno di annunciare il vangelo, e di cre-
dervi (cf. 1, 14) con l’adesione di tutta la vita. Ma se proprio 
vuoi incontrare il Risorto – ed è la seconda cosa che vorrei sot-
tolineare – il vangelo dà un’altra indicazione: ed è quella di «tor-
nare in Galilea», come del resto Gesù aveva già preannunciato ai 
discepoli, poco prima della passione (cf. 14, 28).
Perché in Galilea? Perché lì i discepoli avevano incominciato a 
essere discepoli; mentre a Gerusalemme, nell’ora della passione, 
il loro discepolato era fi nito in modo fallimentare, perché tutti 
avevano abbandonato Gesù (cf. 14, 50). Ma il Risorto, dicendo 
ai discepoli di andare in Galilea, dice loro: potete ricominciare 
a essere discepoli! Questo è il grande dono che deriva dalla Pa-
squa, il nuovo inizio, nel cammino dietro a Gesù.
Vogliamo vederlo risorto, anche oggi? La strada è questa: ri-
cominciare, o continuare, a essere discepoli, ad andare dietro a 
Gesù, vivendo il suo vangelo. Facendo questo, comprenderemo 
che Gesù è vivo in mezzo a noi, e anche attraverso di noi conti-
nua a proporre al mondo il suo vangelo di perdono, di salvezza, 
di speranza.
Buona Pasqua!

+vescovo Daniele

GESÙ NAZARENO, IL CROCIFISSO, È RISORTO

Bùna  Pasqua  o  zént  da  la  mé  Crèma  e  dai  Paés  ‘ntùrne

Gruppo di ragazze

alla casa alpina

cremasca

di Vezza d’Oglio.

Anno 1961

‘L prüföm dei fiór
traspurtàt dal vént
al ma dèrf  al cór
e ‘l ma lìbera la mént

A pulmù slargàc
fó ‘n respìr prufùnd
e con i pensér liberàc
vó ‘n da ‘n ótre mùnd.

Sö ‘n tapé da fiór
spalànche i òc
e sö ‘n sentér d’ór
viàge  sö ‘n  biròc

Ma suléa ‘l spéret 
cal sógn meravigliùs
e ‘n d’an mùnd sénsa difèt
ma sa ‘ndisède fiduciùs.

    Pio FerlaOspedale Maggiore di Crema, Sala Polenghi

Calendario incontri aprile 2018

Percorso di preparazione al lieto evento
con gli specialisti del settore

Incontri di preparazione
alla nascita

 

• 3 aprile
  dalle ore 14 alle ore 16 Termine di gravidanza e travaglio
• 5 aprile
  dalle ore 14 alle ore 16 Il parto
• 10 aprile
  dalle ore 14 alle ore 16 La donazione delle cellule staminali
• 11 aprile
  dalle ore 14 alle ore 16 La neogenitorialità:
   conoscere per crescere
• 17 aprile
  dalle ore 14 alle ore 16 Allattamento e ritorno a casa
• 18 aprile
  dalle ore 14.30 alle ore 16.30 Il neonato: dalla nascita alla dimissione
• 24 aprile
  dalle ore 18 alle ore 20 Incontro con i futuri papà

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alle ostetriche della sala parto
tel. 0373 280250

U.O. Ostetricia e Ginecologia - U.O. Pediatria - U.O. Anestesia e Rianimazione

U.O Consultorio Familiare

www.asst-crema.it

NEW!

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

  Si eseguono servizi di:
 HOLTER CARDIACO
HOLTER PRESSORIO

ANALISI DEL SANGUE

 

Orario apertura cimiteri cittadini
■ I cimiteri cittadini a partire da lunedì 26 marzo 
effettuano i seguenti orari di apertura: dal lunedì alla 
domenica ore 8-19. Orario continuato.

Servizi culturali Comune
■ In occasione delle festività pasquali e delle feste 
civili del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno i 
Servizi Biblioteca e Orientagiovani saranno chiusi 
al pubblico, oltre che nei giorni festivi (1 e 2 aprile, 25 
aprile, 1° maggio e 2 giugno) anche nelle giornate di 
oggi, sabato 31 marzo, e di lunedì 30 aprile. Gli orari 
dell’esposizione museale saranno invece i seguenti:

sabato 31 marzo  ore 10-12 e 15,30-18,30
domenica 1° aprile  ore 10-12 e 15,30-18,30
lunedì 2 aprile  chiuso
mercoledì 25 aprile  ore 10-12 e 15,30-18,30
martedì 1° maggio  ore 10-12 e 15,30-18,30
sabato 2 giugno  ore 10-12 e 15,30-18,30

Mobilità volontaria 6 amministrativi
■ È indetta una procedura riservata ai dipendenti 
con contratto a tempo indeterminato delle Ammi-
nistrazioni pubbliche per verificare la possibilità di 
reperire tramite la mobilità volontaria, ex art. 30 
Dlgs 165/01 e s. m.i., n. 6 unità di personale di 
categoria C, con profilo di “Assistente ammini-
strativo – contabile” d’assegnare a uffici diversi: 
area finanziaria, area tecnica, area ambiente-eco-
logia, area demografica, area sociale. Le doman-
de devono pervenire al Comune di Crema entro 
le ore 12 del 30 aprile. I requisiti e le modalità 
di partecipazione sono indicati nel bando. Utiliz-
zare obbligatoriamente i moduli per la domanda 
e per la compilazione del curriculum. Il modulo 
del curriculum è in formato word per agevolare 
la compilazione ed aggiungere ulteriori spazi. Per 
informazioni: Servizio Personale e Organizzazio-
ne tel. 0373.894313 - 316. Sito www.comune.crema.
cr.it/node/6205

L’URP INFORMA...Municipio di Crema

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.

CONSIGLIO PRESBITERALE ZONALE
■ Martedì 3 aprile dalle ore 9,30 alle 12,30 con-
siglio presbiterale zonale.

S. MESSA IN RICORDO DELL’APPARIZIONE
■ Martedì 3 aprile ore 18, nella Basilica di S. 
Maria della Croce S. Rosario. Alle ore 18,30 

s. Messa in occasione del 528° dell’Apparizio-
ne della Beata Vergine Maria. Diretta Radio 
antenna 5 FM 87.800 e www.livestream.com/
antenna5crema.

LECTIO DIVINA AI SABBIONI
■ Giovedì 5 aprile, ore 20,45 in sala parrocchiale 
riflessione sul testo del Vangelo. Momento d’incon-
tro 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.

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
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 22,30 in Duomo presiede la Veglia Pasquale.

DOMENICA 1° APRILE
■ Alle 11 in Duomo presiede la Messa di Pasqua.
■ Dalle ore 17,15 in Duomo presiede i Vespri 
battesimali.

LUNEDÌ 2 APRILE
■ Alle ore 10 a S. Stefano  presiede la s. Messa

MARTEDÌ 3 APRILE
■ Alle ore 18,30 a S. Maria della Croce pre-
siede la s. Messa in occasione del 528° dell’Ap-
parizione della Beata Vergine Maria.

MERCOLEDÌ 4 APRILE
■ Alle ore 17,30 presso la comunità del Buon 
Pastore partecipa all’incontro delle Consacrate.



l prossimo 25 maggio troverà applicazio-
ne nel nostro Paese il Nuovo Regolamen-
to Europeo sulla privacy. 
Il Nuovo Regolamento promuove una 
tutela dei dati personali basata sulla re-
sponsabilizzazione dei titolari del trat-

tamento dati. La logica propria del Regolamento è, 
infatti, quella di procedere a una messa a punto di 
processi interni alle aziende che, partendo da una 
valutazione dei rischi sull’utilizzo dei dati stessi, pos-
sa implementare dei sistemi di tutela specifici.
Alcuni dei principi della precedente normativa rimar-
ranno validi anche con l’entrata in vigore del nuovo 
Regolamento (l’obbligo di informativa, il consenso 
dell’interessato, la distinzione tra dati personali e 
dati sensibili).
Ciò che si evince da una prima analisi della nuova 
normativa è che tutti i soggetti che abbiano a che 
fare con il trattamento di dati personali dovranno co-
munque operare delle valutazioni al fine di adottare 
le misure più idonee per la tutela e la protezione dei 
dati stessi durante il loro utilizzo.
Diventerà obbligatorio effettuare una valutazione di 
impatto preventiva laddove il trattamento dei dati 
ponga rischi per i diritti delle persone e adoperarsi 
per evitare danni agli interessati.
Per le imprese artigiane che trattano come unici dati 
sensibili quelli relativi ai propri dipendenti, si ritiene 
che, fermo restando eventuali approfondimenti che il 
Garante potrà emanare, non cambierà molto. Le im-
prese dovranno sicuramente dotarsi di sistemi, anche 
informatici, per evitare che i dati dei propri dipen-
denti siano violati e pretendere da eventuali studi di 
consulenza o società esterne le adeguate garanzie 
per il trattamento dei dati di cui sono responsabili.
Ma vediamo, per sommi capi, cosa significa occu-
parsi della privacy in un’azienda? 
Nell’ambito dell’attività in un’azienda sono trattate 
quotidianamente una quantità importante di informa-
zioni: dati relativi ai clienti e fornitori ai fini dell’assol-
vimento di obblighi contabili e amministrativi, dati dei 
dipendenti e/o collaboratori ai fini della compilazio-
ne dei cedolini paga e annessi, i dati raccolti median-
te il sito internet aziendale per attività di marketing, 
dati raccolti in sede di un colloquio di lavoro. 
Per differenti tipologie e finalità possono essere tratta-
ti dati personali, sensibili e giudiziari. Vediamo come 
vengono definiti ad oggi dall’attuale Codice Privacy 
(D. Lgs. 196/2003) e anche dal nuovo Regolamento 
Europeo (Reg. 679/2016)

• DATO PERSONALE: “qualunque informazione rela-
tiva a persona fisica, identificata o identificabile, an-
che indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi 
altra informazione.” Di fatto qualsiasi informazione 
riferita ad una persona, una fotografia, un video, il 
solo dato anagrafico.

• I DATI SENSIBILI: sono invece dati personali idonei 
a rivelare l’origine razziale ed etnica, la condizione 
economica, le convinzioni religiose, filosofiche o di 
altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita ses-
suale. Quindi, ad esempio, i certificati medici per malat-
tie o infortuni, i cedolini paga dei dipendenti, richieste 
di permessi per festività religiose, certificati di gravidan-
za, informazioni contenute in un curriculum, etc.

• I DATI GIUDIZIARI: infine 
sono dati personali idonei a rivelare provvedi-

menti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe 
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e 
dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputa-
to o di indagato ai sensi del codice di procedura 
penale.
Quali sono i principi secondo i quali devono essere 
trattati i dati per essere conformi alla normativa?
Tutti i dati devono essere trattati in modo lecito e se-
condo correttezza, secondo cioè un fondamento giu-
ridico o un obbligo di legge.
Devono essere raccolti e registrati per scopi determi-
nati, espliciti e legittimi, ed essere pertinenti e non 
eccedenti rispetto alle finalità. 
Questi sono i fondamenti basilari per una corretta 
gestione dei dati, le principali ragioni di violazione 
nel trattamento dati e di sanzione da parte degli or-
gani ispettivi.
Come devono essere trattati i dati per essere confor-
mi alla normativa?
Tutti i dati, a prescindere dalla tipologia, possono es-
sere compromessi da una serie di eventi, di carattere 
informatico e/o fisico, che potrebbero determinarne 
la perdita o la distruzione, l’accesso non autorizzato 
o il trattamento non consentito o non conforme alle 
finalità della raccolta.
La normativa a tal proposito prescrive l’obbligo di 
adottare una serie di MISURE MINIME: un insieme di 
misure tecniche, informatiche, organizzative e proce-
durali per garantire il livello minimo di sicurezza dei 

dati. L’obbligo delle password, le procedure di sal-
vataggio e recupero dei dati (c.d. back up e restore), 
tecniche di cifratura/criptografia dei dati in alcuni 
contesti, l’adozione di disciplinari aziendali, policy 
per la corretta gestione dei dati e quant’altro ci possa 
essere per garantire la privacy.
Il nuovo Regolamento tende a concepire la protezio-
ne dei dati quale riduzione al minimo dei rischi del 
trattamento, riducendo anche la mole delle informa-
zioni trattate, garantendo cioè l’utilizzo dei soli dati 
personali necessari per ciascuna specifica finalità di 
trattamento.
Nelle realtà imprenditoriali, pertanto, il titolare dovrà 
effettuare le valutazioni del caso per ridurre al minimo 
il trattamento dei dati dei propri dipendenti e, in parti-
colare, per utilizzare i dati necessari di ciascun dipen-
dente unicamente per le specifiche finalità previste dal 
trattamento oggetto di informativa e consenso.
Da ultimo un accenno alle sanzioni: la non ottemperan-
za di quanto previsto  già oggi con la legge 196/2003 
prevede sanzioni a partire da euro 20.000. Il Nuovo 
Regolamento Europeo le inasprisce ulteriormente intro-
ducendo come valore il 4% del fatturato.
Al fine di analizzare tutti gli aspetti della nuova nor-
mativa e definire gli adempimenti in capo alle azien-
de Confartigianato Imprese Crema, in collaborazione 
con Confartigianato Imprese Lombardia e Sicurmas 
Srl, ha promosso per GIOVEDÌ 12 APRILE presso la 
Sala di “PORTA RIPALTA” (via Matteotti a Crema – vi-
cino alla Chiesa di San Giacomo) un incontro aperto 
a tutte le aziende del territorio (vedi box in pagina).
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OBBLIGATORIO DAL 25 MAGGIO

Incontro promosso da Confartigianato 
Crema, il 12 aprile, per capire cosa fare

I

Con l’assistenza e la consu-
lenza di personale esperto e 
affidabile anche quest’anno è 
possibile conferire delega al 
Caaf Confartigianato per l’e-
laborazione della dichiarazio-
ne dei redditi “730” e l’acces-
so ai dati riferiti alla propria 
dichiarazione “precompilata” 
messi a disposizione dall’A-
genzia delle Entrate.
L’assistenza offerta dal Caaf 
Confartigianato comprende:

• la consulenza di professioni-
sti che verificheranno la cor-
rettezza dei dati messi a di-
sposizione, inserendo ulteriori 
spese detraibili sulla base del-
la documentazione esibita;

• la presentazione della di-
chiarazione con consegna 
della copia e della ricevuta 
di presentazione e calcolo 
dell’Irpef a rimborso;

• l’esclusione da tutte le even-
tuali sanzioni per errori sulla 
dichiarazione e richieste di 
documenti da parte dell’am-
ministrazione finanziaria in 
quanto di questo si occuperà 
il Caaf Confartigianato;

• la scansione e conservazio-
ne di tutta la documentazione 
(CU, spese per oneri, modelli 
di pagamenti, ecc…).  
Oltre agli adempimenti rela-

“PER IL TUO 730 SCEGLI PERSONE ESPERTE”
Con il Caaf Confartigianato un servizio rapido, professionale e conveniente

Sportello CAAF Confartigianato Pensionati e Dipendenti

DICHIARAZIONE REDDITI 2017

MOD. 730/2018
Assistenza fiscale per tutti i lavoratori dipendenti, loro familiari

e pensionati direttamente presso i nostri uffici di
Crema e Pandino

chiamando entro il 18 maggio 2018
il numero 0373 87112 per appuntamento

SCONTO DEL 30% sulla tariffa applicata
per i tesserati Anap

SCONTO DEL 15% sulla tariffa applicata
per tutti i dipendenti delle ditte Associate

Crema - via IV Novembre, 121/123
Tel. 0373 87112 / fax 0373 84826

tivi alla dichiarazione “Modello 
730” e al calcolo delle imposte 
sugli immobili, Il Caaf Confarti-
gianato è a disposizione di qual-
siasi pensionato o dipendente per 
le seguenti attività:

• gestione completa dei modelli 
reddituali RED INPS, EX INPDAP 
e IPOST nei confronti di soggetti 
pensionati beneficiari di presta-
zioni correlate al reddito;

• gestione delle dichiarazioni di 
responsabilità per prestazioni as-
sistenziali (ICRIC, ICRIC-Frequen-
za, ICLAV, ACCAS/PS);

• gestione completa delle dichia-
razioni sostitutive uniche necessa-
rie alla determinazione dei valori 
ISEE, nel caso in cui il contribuen-
te intenda richiedere l’erogazio-
ne di servizi sociali o agevolazio-
ni tariffarie.
La sede cremasca del Caaf Con-
fartigianato presta l’assistenza 
fiscale per tutti i lavoratori dipen-
denti, pensionati e loro familiari 
direttamente presso gli uffici della 
Confartigianato Imprese Crema 
di Crema e Pandino.

Per informazioni
e appuntamenti
(da prenotare

entro il 18 maggio)
è possibile contattare 

direttamente il numero 
0373/87112 (Laura)

in collaborazione con

organizza un incontro pubblico sul tema:

interverranno

Confartigianato

Imprese Lombardia

e Sicurmas Consulting

Roberta Gagliardi

Responsabile Competitività

e Relazioni Istituzionali 

Confartigianto Lombardia

Ana Dokic

Consulente privacy

e formatrice

Coordinatore Giulio Baroni Segretario Confartigianato Crema

Giovedì 12 aprile ore 17.30

Sala di “Santa Maria di Porta Ripalta”

via Matteotti 46 CREMA (vicino alla chiesa di S. Giacomo)

NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY.

ADEMPIMENTI E STRUMENTI PER LE IMPRESE

L’INCONTRO È APERTO A TUTTE LE AZIENDE DEL TERRITORIO!

AL NOSTRO MUTUO
PIACCIONO LE COCCOLE.

Ti aspettiamo su 
mutuo.bancobpm.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Informazioni generali sul credito immobiliare offerto ai consumatori in filiale o sul sito www.mutuo.bancobpm.it. La richiesta di mutuo è soggetta a valutazione e approvazione da parte della banca. 
Il mutuo è garantito da ipoteca di primo grado sull’immobile residenziale oggetto del finanziamento. L’offerta scade il 30/04/2018, stipula entro il 31/07/2018.

La banca di Giorgia, Pepe e Cleo.
MUTUO PROMO - TASSO FISSO 
SCOPRI UN MUTUO FEDELE E GIOIOSO 
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l C.En.P.I. 
o p e r a 
c o m e 
g r u p p o 
d’acquisto, 
quindi è in 

grado di individuare 
i fornitori migliori e 
ottenere i prezzi più 
convenienti.

Come emanazione 
di Confartigianato, 
che rappresenta gli 
interessi di 520.000 
imprese associate, il 
C.En.P.I. offre assi-
stenza e consulenza, 
qualificata e costante, 
finalizzata all’indivi-
duazione delle solu-
zioni migliori per otti-
mizzare le forniture di 
energia elettrica,gas 
e alla risoluzione di 
problematiche speci-
fiche.

Il Consorzio, dal 
2013, rappresenta 
anche gli interessi 
degli utenti domesti-
ci. Ad oggi più di  
3.000 famiglie hanno 
scelto la professionali-
tà e l’affidabilità  del 
C.En.P.I. per la forni-
tura di casa propria.

La fatturazione è chiara e comprensi-
bile. Inoltre garantisce un vero rapporto 
consulenziale nei confronti del mercato 
libero dell’energia, sempre in evoluzio-
ne e sempre più globalizzato.

L’adesione all’offerta non comporta 
spese di migrazione né d’impianti, in 
quanto l’erogazione utilizza la rete già 

esistente. Richiedi subito un preventivo 
gratuito e non vincolante di confronto 
con le attuali condizioni economiche. 
Il referente C.En.P.I. presso la Confarti-
gianato Imprese Crema (Patrini Patrizia 
– 0373787112) è a disposizione per 
tutte le informazioni e i chiarimenti del 
caso.
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Formazione
La Confartigianato Imprese Crema organizza i seguenti Corsi di 

formazione:

Corsi per alimentaristi
APRILE:  lunedì 16 dalle ore 14 alle 18

Corsi Sicurezza sul Lavoro
FORMAZIONE OBBLIGATORIA LAVORATORI:  formazione generale (4 
ore) 11 maggio 8.30/2.30; formazione specifica rischio basso 11 
maggio (4 ore:14/18); rischio medio e alto 11 e 18 maggio  (12 
ore:14/18 e 8.30/12.30 - 14/18).
AGGIORNAMENTO LAVORATORI: (6 ore) 8.30/12.30 - 16, date da 
definire. Sempre disponibile online (quality@autonomartigiani.it).
CORSO RSPP: corso iniziale rischio basso (16 ore) date da definire. 
AGGIORNAMENTO RSPP:  rischio basso (6 ore) 11-12 aprile, dalle 
19 alle 22; rischio medio (10 ore) 11-12 aprile, dalle 19 alle 22; e 
16 aprile, dalle 19 alle 23; rischio alto (14 ore) 11-12 aprile, dalle 
19 alle 22 e 16-18 aprile, dalle 19 alle 23. Sempre disponibile 
online (contattare quality@autonomartigiani.it).
ADDETTO PREVENZIONE INCENDI: rischio basso (8.30/12.30) e ri-
schio medio (8.30/12.30-14/18), date da definire.
PRIMO SOCCORSO: gruppo A-B-C (12 o 16 ore serale, 17 e 22 mag-
gio).
AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO: gruppo A, martedì  22 mag-
gio, 10.30/12.30 e 14/18; gruppo B-C, martedì  22 maggio, dalle 
14 alle 18 e mercoledì 23 maggio, dalle 19 alle 23.
CORSO RLS: date da definire. 
AGGIORNAMENTO RLS: giovedì 19 aprile (4/8 ore) dalle 8.30 alle 
12.30 e, solo per le 8 ore, dalle 14 alle 18.
AGGIORNAMENTO PLE CON STABILIZZATORI:  lunedì 7 maggio (4 
ore) dalle 19 alle 23.
AGGIORNAMENTO CARRELLI ELEVATORI: (muletti) date da definire (4 
ore) dalle 14 alle 18.
Sono inoltre in fase di programmazione i seguenti corsi: AGGIOR-
NAMENTO PLE SENZA STABILIZZATORI; AGGIORNAMENTO PLE 
CON/SENZA STABILIZZATORI; AGGIORNAMENTO CARRELLI TE-
LESCOPICI (ROTATIVI); AGGIORNAMENTO CARRELLI TELESCOPICI 
(NON ROTATIVI); AGGIORNAMENTO CARRELLI TELESCOPICI (RO-
TATIVI E NON); E AGGIORNAMENTO PREPOSTI.

* * * * *
I Corsi si terranno, al raggiungimento dei 20 iscritti, presso le aule 
della Confartigianato Imprese a Crema: via IV Novembre, 121 e via 
Enrico Martini, 3. Per informazione e iscrizioni è possibile contattare 
la segreteria della Confartigianato Imprese Crema (telefono 0373 
87112; fax 0373 244408; e-mail: quality@autonomartigiani.it / 
segreteria@confartigianatocrema.it)

Nostro obiettivo su...
Pagamenti in contanti: vietati dal 1 luglio

La legge di bilancio per l’anno 2018 ha stabilito che dal 1 
luglio di quest’anno gli stipendi dei dipendenti e collaborato-

ri, nonché ogni anticipo o acconto degli stessi, non potranno 
più essere pagati in contanti ma esclusivamente con uno dei 
seguenti mezzi:

• bonifico bancario;
• strumenti di pagamento elettronico;
• assegno bancario o circolare consegnato direttamente al 

lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un 
suo delegato;

• in contanti ma solo presso uno sportello bancario o posta-
le dove il datore di lavoro abbia aperto un conto di tesoreria 
con mandato di pagamento. 

La tracciabilità dei pagamenti non si applica nei seguenti casi:
• rapporti di lavoro instaurati con la pubblica amministra-

zione;
• a badanti e colf che lavorano almeno quattro ore giorna-

liere presso lo stesso datore di lavoro (Ccnl addetti a servizi 
familiari e domestici).

Per quanto riguarda il pagamento ad un delegato, l’impedi-
mento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il 
pagamento è il coniuge, il convivente o un famigliare, in linea 
retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore 
a 16 anni.

Per la violazione a tale obbligo viene applicata una sanzio-
ne amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare gli uffici 
della Confartigianato Imprese Crema.

le scadenze ambientali 2018

Si ricordano le principali scadenze ambientali previste per il 
30 aprile prossimo: 
– MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD).
Sono tenuti  alla presentazione del MUD i seguenti produttori 

di rifiuti:
• imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi. 
Chi fosse interessato può rivolgersi presso la Confartigianato 

Imprese Crema (Crema, via IV Novembre, 121 – 0373/87112) 
entro il 6 aprile prossimo, con la seguente documentazione: i 
registri di carico e scarico rifiuti (compilati al 31/12/2017) e  
i formulari degli smaltimenti eseguiti nell’anno 2017.

– ALBO GESTORI AMBIENTALI: entro il 30 aprile le imprese 
iscritte sono tenute al pagamento del diritto annuale. Il manca-
to pagamento comporta la sospensione dell’iscrizione all’Albo 
fino a quando non si provvederà a sanare la posizione.

– PIANO GESTIONE SOLVENTI: infine le pulitintolavanderie 
entro la fine di aprile devono predisporre il Piano Gestione 
Solventi. Questo documento dovrà essere conservato insieme 
alla domanda di autorizzazione e dovrà essere messo a dispo-
sizione degli organi di vigilanza in caso di controllo.

Nuove imprese con dipendenti:       
tempistiche per la valutazione dei 
rischi e adempimenti conseguenti

In caso di costituzione di nuova impre-
sa che occupi dei lavoratori (compre-

si i soci), il datore di lavoro è tenuto 
ad effettuare immediatamente la va-
lutazione dei rischi. Di conseguenza 
questi sono gli aspetti che da subito 
il datore di lavoro deve predisporre 
in seguito alla suddetta valutazione e 
di cui deve dare immediata evidenza 
agli organismi di controllo che even-
tualmente ne facessero richiesta:

– l’indicazione delle misure di pre-
venzione e di protezione attuate e dei 
dispositivi di protezione individuali 
adottati, a seguito della valutazione 
dei rischi;

– il programma delle misure ritenu-
te opportune per garantire il miglio-
ramento nel tempo dei livelli di sicu-
rezza;

– l’individuazione delle procedure 
per l’attuazione delle misure da rea-
lizzare, nonché dei ruoli dell’organiz-
zazione aziendale che vi debbono 
provvedere, a cui devono essere asse-
gnati unicamente soggetti in possesso 
di adeguate competenze e poteri;

– l’indicazione del nominativo del re-
sponsabile del servizio di prevenzione 
e protezione, del rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza o di quello 
territoriale e del medico competente 
(se previsto) che ha partecipato alla 
valutazione del rischio;

– l’individuazione delle mansioni 
che eventualmente espongono i lavo-
ratori a rischi specifici che richiedono 

una riconosciuta capacità professio-
nale, specifica esperienza, adeguata 
formazione e addestramento.

Quindi il datore di lavoro deve su-
bito munirsi di documentazione atte-
stante gli adempimenti sopra citati e 
provvedere:

– alla formazione del rappresentante 
dei lavoratori, se eletto in azienda;

– ad attuare le misure necessarie per 
la prevenzione incendi, l’evacuazione 
dei luoghi di lavoro nonché per il caso 
di pericolo e immediato;

– a formare i lavoratori (formazione 
iniziale e aggiornamento periodici);

– a fornire i dispositivi di protezione 
individuali necessari ai lavoratori;

– a verificare che gli impianti, i mac-
chinari e le attrezzature siano a nor-
ma, che dispongano di dichiarazione 
di conformità e che l’impianto di mes-
sa a terra sia stato verificato periodi-
camente.

Al fine di provare l’esistenza di que-
sta documentazione nei tempi prestabi-
liti è conveniente che abbia data certa.

Poi entro 90 giorni deve elaborare il 
formale documento di valutazione dei 
rischi.

Informazioni o chiarimenti possono 
essere richiesti allo sportello sicurezza 
(quality@autonomartigiani.it).

Aggiornamento valutazione del rischio 
“stress lavoro correlato”

L’obbligo della valutazione del ri-
schio da “stress lavoro correlato” 

è entrato in vigore alla fine del 2010. 
Come ripetutamente ricordato attra-
verso i diversi strumenti informativi 

associativi, la suddetta valutazione 
deve essere tenuta aggiornata, so-
prattutto se riguarda fattori di rischio 
variabili come quelli correlati all’or-
ganizzazione del lavoro. 

A questo proposito sono possibili 
due scenari: 

– modifiche del processo produttivo 
e/o della organizzazione del lavoro, 
o in presenza di segnalazioni giun-
te al medico o al datore di lavoro di 
situazioni singole di disagio lavorati-
vo, oppure qualora si fossero verifica-
ti infortuni o incidenti legati a questo 
rischio. In questo primo caso la valu-
tazione dei rischi deve essere imme-
diatamente rielaborata senza atten-
dere la sua “naturale” scadenza;

– situazione rimasta praticamen-
te immutata senza che siano emersi 
particolari fattori di rischio. In questo 
caso la proposta metodologica dell’I-
nail (un tempo Ispesl) è quella di ripe-
tere la valutazione del rischio stress 
lavoro correlato ogni 2 anni. 

In fase di prima applicazione, al 
fine di consentire il tempestivo adem-
pimento della normativa, si era prov-
veduto come Associazione a elabo-
rare la Valutazione dei rischi “Stress 
Lavoro Correlato” per tutte le aziende 
rientranti tra i soggetti obbligati, men-
tre per gli aggiornamenti successivi si 
era consigliato di provvedere tramite 
il consulente aziendale della sicurez-
za.

Si consiglia pertanto a tutte le azien-
de di verificare la data del proprio 
documento e, tramite il proprio con-
sulente, ad aggiornarlo se del caso.

Informazioni o chiarimenti possono 
essere richiesti allo sportello sicurez-
za (quality@autonomartigiani.it).

S Speciale ICUREZZA
I

Consorzio di Confartigianato: unico referente per far crescere il risparmio

C.En.P.I.: tanti vantaggi

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha 
fornito un chiarimento richiesto da Con-
fartigianato Pulitintolavanderie su una 
questione per la quale la confederazione 
si sta battendo da tempo e relativa dalla 
“concorrenza sleale” operata da quelle la-
vanderie a gettone che, pur non avendo la 
figura del responsabile tecnico, erogano 
ai clienti gli stessi servizi delle lavanderie 
professionali.

Il Ministero, con una propria nota, ha 
ribadito l’obbligo del responsabile tecni-
co per poter svolgere ciascuna attività di 
lavanderia prevista dalla legge di settore.

Il responsabile tecnico non è invece ob-
bligatorio per quelle attività dotate esclu-
sivamente di lavatrici ed essiccatori desti-
nati ad essere utilizzati direttamente dai 
clienti con l’acquisto di appositi gettoni.

Pertanto se le lavanderie self service 
erogano servizi aggiuntivi tipici di quelle 
tradizionali, dovranno obbligatoriamente 
dotarsi di un responsabile tecnico.

Lavanderie self service: 
il Ministero chiarisce

CONFARTIGIANATO
IMPRESE CREMA

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

Buona Pasqua
Il Presidente, la Giunta, il Consiglio,

il Segretario e i dipendenti
della Confartigianato Imprese Crema,

porgono a tutti gli associati, 
artigiani e imprenditori 

del Cremasco i migliori auguri di

PRENOTA ORA IL CAMBIO
DELLE GOMME

INVERNALI

CASA DEL RADIATORE - CENTRO DELLA MARMITTA
• Riparazione di veicoli multimarche
• Revisioni
• Vendita di radiatori e riparazioni
• Elettrauto
• Servizio di ritiro e consegna veicolo proprio domicilio
· Sostituzione gomme a prezzi scontati
• Ricarica climatizzatori
• Assistenza climatizzatori
• Sostituzione catalizzatori
• Preventivi gratuiti

CREMA - Via Stazione, 32
Tel. 0373.257214

AUTOFFICINA D.F.DF

La vostra auto NON PERDE LA GARANZIA UFFICIALE
anche se fa il tagliando da noi!

come da Regolamento 1400 (Direttiva Monti) e Decreto Legge 24

Auguri
di buona
Pasqua

Punto Verde
di Magri LuigiCell. 338.1123599

DERATTIZZAZIONI
ALLONTAMENTO VOLATILI

DEBLATTIZZAZIONI
DISINFEZIONI

DISINFESTAZIONI
zanzare

scarafaggi
cimici dei letti

tarli del legno

piante alto fusto

mosche formiche

termiti

vespe

pulci

Non più
viaggi all’estero

La qualità delle cure
in Italia alla

portata di tutti

Piazza Marconi 21/b
CREMA

Tel. 0373 1943051

     whatsapp
333 4417625

www.studiodentisticomaguina.com

PROMOZIONE DI PRIMAVERA
valida fino al 30/6/2018

OFFERTA SALVARISPARMIO!!!

NUOVO CAT ASSISTENZA TECNICA 

CALDAIE E PROVE FUMI

PROMOZIONE PER NUOVI CLIENTI 

PRIMA PROVA FUMI

€ 75,00 IVA INCLUSA

ABILITATI ALLA REGISTRAZIONE CURIT REGIONE LOMBARDIA

CREMA ‐ VIA EVEREST 24/26

TEL 0373 86856

INFO@PLANTSERVICESRL.IT

CALDAIA A CONDENSAZIONE 
CLASSE A

Thision Mini Combi 25 kw

Non aspettare
e usufruisci 

anche tu della
detrazione

fiscale del 50%
con IVA

agevolata al 10%!!!

Plant Service Srl - via Del Carroccio, snc - CASTELLEONE  
0374 350950 - info@plantservicesrl.it

Risparmia
sul prezzo
di acquisto
e sul consumo 
di gas metano!

* Non compreso nel prezzo eventuale sostituzione canna fumaria non a norma, rifacimento totale o parziale 
dell’impianto tubazioni, opere elettriche ed edili. (Si intende come mera sostituzione della caldaia esistente)
* Valido per le detrazioni come da normativa legge 232/16 (stabilità 2017)

OFFERTA
con detrazione fiscale

€ 900,00* PREZZO FINITO

• Sopralluogo gratuito
• Smantellamento vecchia caldaia
• Sostituzione con nuova caldaia *
• Costi di trasporto
• Prova fumi del valore di € 100,00
• Certificato di conformità
• Inserimento al catasto energetico
• Garanzia

* PREZZO LISTINO SCONTATO € 1.500,00
   DETRAZIONE FISCALE AL 50% € 750,00 (RECUPERO DETRAZIONE)
   IVA AGEVOLATA 10% € 150,00
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derire a Confartigianato Imprese Crema signifi ca avvaler-
si del supporto di una organizzazione che dà valore ag-
giunto alla Tua impresa, rendendoti protagonista di tutte 
quelle scelte che riguardano la gestione presente e futura. 

In un mercato in forte evoluzione e trasformazione le 
imprese hanno necessità di avere al loro fi anco un partner 

che le assista in tutte le fasi della loro crescita: dai primi passi, 
talvolta in “regime dei minimi”, alle successive tappe, quando ar-
riva il momento di espandersi con le prime assunzioni e con inve-
stimenti impegnativi, 
fi no alla piena ma-
turità delle azienda 
e la ricerca di nuovi 
mercati.

La struttura di Con-
fartigianato Imprese 
Crema, grazie anche 
all’appartenenza al 
sistema nazionale 
e regionale della 
Confederazione, è 
in grado di offrire 
le soluzioni alle esi-
genze delle imprese 
associate attraverso 
servizi con tariffe veramente concorrenziali e tagliate su misura, 
in vari ambiti quali: fi scale, tributaria, giuslavoristica e gestione 
del capitale umano, accesso al credito, fornitura energia elettrica 
e gas, internazionalizzazione, formazione, sicurezza sul lavoro-
ambiente e igiene alimentare, ecc.

Perchè uno degli obiettivi primari della Confartigianato Imprese 
Crema è quello di proporre soluzioni in grado di facilitare e mi-
gliorare la gestione d’impresa e nel contempo abbatterne i costi e 
facilitare gli adempimenti.

Vuoi ottenere un vantaggio competitivo per la tua azienda e ri-
sparmiare nella gestione aziendale?

Aderisci a Confartigianato Imprese Crema, contattandoci per ul-
teriori informazioni e chiarimenti presso le nostri sedi di Crema e 
Pandino o direttamente al numero 0373.87112.

A

In corso il tesseramento per il 2018. Occasione da non perdere 

Socio Confartigianato:
 ecco tutti i vantaggi

INAPA informa
IL BONUS BEBÈ PER L’ANNO 2018

La legge di Bilancio di fi ne 2017 ha disposto la 
proroga del bonus bebè. Quest’ultimo era stato 

introdotto con la Legge di stabilità dell’anno 2015 
ed era previsto per il triennio 2015/2017. 

La proroga è prevista solo per questa annua-
lità e riguarderà solamente i bambini nati e 
adottati nel 2018. Cambierà, però, la durata. I 
bambini nati e/o adottati tra il 01/01/2015 ed 
il 31/12/2017 hanno potuto benefi ciarne per 
tre anni, mentre dal 01/01/2018 il bonus sarà 
erogato solamente per un anno.

Le condizioni economiche richieste e l’importo 
mensile erogato resteranno uguali.

Tale assegno, di 80 euro mensili, è erogato 
alle famiglie che sono in possesso di un ISEE 
(indicatore della situazione economica equiva-
lente) pari o inferiore a 25 MILA euro.

L’importo sale a 160 euro mensili se l’ISEE 
non supera i 7 MILA euro.

La normativa prevede  sia attribuito ai fi gli di:
• cittadini italiani;
• cittadini comunitari;
• cittadini extracomunitari con permesso di 

soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo.
La domanda deve essere presentata alla sede 

Inps di competenza, solo ed esclusivamente, in 
via telematica.

È obbligatorio, per l’erogazione del bonus, 
allegare alla domanda il modello SR. 163 che 
deve essere compilato, fi rmato e timbrato dalla 
banca e/o dalla posta. Quest’ultime, infatti, de-
vono convalidare l’Iban sul quale l’Inps provve-
derà ad accreditare le somme spettanti.

La domanda, inoltre, deve essere fatta entro 
i 90 giorni dall’evento (nascita e/o adozione). 
Se l’invio dovesse essere fatto oltre il predetto 
termine, l’assegno decorrerebbe dal mese di 
presentazione, con la conseguente perdita delle 
mensilità arretrate.  

Per ulteriori informazioni è possibile contatta-
re il Patronato Inapa presso gli uffi ci della  Con-
fartigianato Imprese di Crema (via IV Novem-
bre, 121 tel. 0373-87112) il lunedì e giovedì 
dalle 8,30 alle 12, e il mercoledì dalle 14 alle 
17; e di Pandino (piazza Vittorio Emanuele III, 
2 tel. 0373-970436) il venerdì dalle ore  8.30 
alle ore 12. 
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Vacanze in Sicilia

Nell’intento di ampliare e diversificare le linee finan-
ziarie riservate all’imprese di ogni comparto economico 
e nel contempo per rendere più accessibile e vantaggio-
so il loro utilizzo, “Qui Credito”, agenzia finanziaria 
srl, ha raggiunto un accordo di collaborazione con la 
società “SG Leasing Spa”. L’accordo è volto a favorire 
le imprese  nella richiesta e ottenimento di leasing desti-
nati a investimenti produttivi immobiliari, strumentali, 
nonché all’acquisizione di autoveicoli ed autovetture. È 
sicuramente un risultato significativo considerata l’im-
portanza in campo finanziario della società Sg Leasing 
Spa che in termini di operatività, nel campo specifico 
della locazione finanziaria, risulta essere uno dei princi-
pali gruppi a livello europeo.

In termini più approfonditi e tecnici, l’accordo preve-
de la possibilità di sottoscrivere contratti a condizioni fi-
nanziarie particolarmente vantaggiose o assolutamente 
competitive, con la possibilità inoltre di ottenere l’age-
volazione contributiva della “Sabatini”, il tutto con una 
rapidità decisionale in termini temporali molto brevi.

Chi fosse interessato può rivolgersi agli uffici di 
Confartigianato Imprese Crema (Severgnini Claudia 
344.1997702).

Cerchi un leasing? 
Vieni da Confartigianato  

CORTE DE’ CORTESI (CR) | Strada Provinciale n. 21 | Tel. 0372 95162 | www.arredamentimaiandi.it
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Un anno fa, il 29 marzo, ci lasciava un 
uomo buono e gentile

Giovanni Serina
In sua memoria si terrà una s. messa in 
Duomo domenica 8 aprile alle ore 10.

La tua cara Maria Luisa e famiglia

1994     14 aprile     2018

Nel ventiquattresimo anniversario della 
scomparsa della cara

Angela
Zuffetti

i figli, le figlie, le nuore, il genero e i 
parenti tutti la ricordano con sempre 
tanto amore, unitamente al caro

Francesco 
Boschiroli

Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta martedì 3 aprile alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate 
in Salvirola.

2008     18 febbraio     2018
1978     24 marzo     2018

"L'amore che donavate a tutti 
ora è nel cuore di chi vi ricor-
da sempre".

Luigia Casazza

Angelo Cremonesi

Federico Maccalli
Le figlie, il figlio, la mamma e i parenti 
tutti li ricordano con immutato affetto.
Un ufficio funebre sarà officiato mer-
coledì 4 aprile alle ore 20 nella chiesa 
parrocchiale di Cremosano.

2003     1 aprile     2017
2017     28 marzo     2018

"Anche il ricordo è un bene 
che fruttifera".

Tina e Gianni Gerevini
I figli Fabiola e Fabiano gli adorati ni-
poti Mattia, Federica e Francesco e il 
piccolo Samuele, li ricordano a quanti 
li conobbero e li ebbero cari. 
Ringraziano le tante persone che anco-
ra li ricordano con stima e affetto.
Una santa messa in suffragio sarà ce-
lebrata domani, domenica 1 aprile alle 
ore 18 nella chiesa parrocchiale di San 
Benedetto.

di LUCA GUERINI

Novità sui lavori al centro sportivo co-
munale di viale De Gasperi, che l’am-

ministrazione capeggiata da Angelo Bar-
bati sogna, un domani, a intervento finito, 
di trasformare in un luogo d’attrazione per 
gli sportivi del territorio, 
specialmente di quelli che 
risiedono nei Comuni limi-
trofi. Oltre naturalmente 
che dei concittadini tresco-
resi. 

“È stata accreditata la 
realizzazione della struttu-
ra della tribuna alle diverse 
ditte e ne siamo felici. I la-
vori proseguono”, afferma 
il primo cittadino leghista. 

Parliamo, quindi, oggi della realizzazio-
ne della tribuna, che sorgerà in luogo di 
quella odierna, ormai da sostituire “e non 
più in sicurezza, oltre che fatiscente”, ri-
corda il sindaco. Il progetto di fattibilità dei 
lavori di realizzazione delle tribune coper-
te per il pubblico presso il campo di calcio 
del centro sportivo comunale è dell’agosto 

2016, inserito ora fra gli interventi del Pro-
gramma triennale delle opere pubbliche e 
nel relativo elenco annuale. Lo scorso 28 
dicembre 2017 era stato approvato il pro-
getto definitivo/esecutivo dell’intervento, 
redatto dall’ingegner Fabio Bettinelli dello 
studio tecnico associato ‘Studio71’. L’in-

tervento, lo ricordiamo, è 
finanziato con fondi propri 
del Comune. 

Oltre alla progettazione 
è stato necessario uno stu-
dio geologico del terreno e 
dopo un’indagine informale 
di mercato l’opera pubblica 
è stata assegnata a tre diver-
si operatori. Le fasi, infatti, 
prevedono lo smaltimen-
to della vecchia struttura e 

l’approntamento di una nuova base d’ap-
poggio in cemento (saranno eseguiti dalla 
ditta ‘Chizzoli’ del paese per poco meno 
di 20.000 euro), la fornitura della tribuna 
metallica (40.000 euro circa) e le operazio-
ni di montaggio di tribuna e seggiolini. Il 
totale complessivo, come si legge dalla de-
termina, è pari a 88.000 euro, comprensivi 

di forniture, spese tecniche e opere varie. 
Per il resto dei lavori al centro comuna-

le dedicato allo sport gestito dalla società 
‘Oasi Arcobaleno’ il sindaco Barbati con-
ferma che “andremo avanti con il secondo 
stralcio, che riguarda il completamento 
della struttura bar/ristorante, che permet-
terà di vedere lo sport a tutti i livelli dell’a-
rea sportiva”. Quindi per il pubblico di 
calcio e tennis. “Ma in futuro – dichiara 
il primo cittadino – abbiamo intenzione di 
realizzare anche un campo polivalente per 
la pallavolo e il basket maschile e femmi-
nile. Questa l’idea se ci saremo ancora noi 
al governo del paese dopo le elezioni, altri-
menti ci penserà qualcun’altro. Contiamo 
però di essere noi a proseguire nell’inter-
vento e a portarlo a termine”.

Dunque l’amministrazione comunale 
Barbati, e non potrebbe essere altrimenti, 
punta chiaramente alla rielezione dopo 
le consultazioni che dovrebbero essere 
in giugno. Su questo fronte si profila una 
corsa a tre con l’attuale opposizione pron-
ta a dare battaglia al sindaco uscente così 
come la lista della sua ex vicesindaco Da-
niela Provana.

IN FUTURO
LAVORI AL BAR
RISTORANTE
E UN CAMPO
POLIVALENTE

APPALTATI GLI INTERVENTI
PER LA NUOVA TRIBUNA

Centro sportivo
Idee chiare

TRESCORE CREMASCO

Consiglio comunale a Chieve 
lo scorso martedì 27 marzo 

alle ore 19. Solo due i punti all’or-
dine del giorno, ma di una certa 
importanza. Innanzitutto l’assi-
se ha ratificato la delibera della 
Giunta comunale guidata da Da-
vide Bettinelli riguardante la pri-
ma variazione urgente al Bilancio 
previsionale 2018-2020. 

La variazione consta di un 
importo di 30.000 euro e la voce 
più importante ha interessato la 
sostituzione della caldaia presso 
la scuola primaria, costata alle 
casse comunali oltre 10.000 euro. 
Un intervento urgente e impro-
crastinabile, già effettuato. 5.000 
euro, invece, sono giunti dal ban-
do ‘Open data’ regionale che si 

riferisce alla pubblicazione di dati 
statistici. 

Spazio poi all’approvazione 
dell’ordine del giorno intitolato 
‘Opposizione all’accorpamento 
del tribunale di Cremona, ex leg-
ge n. 155/2017’. Di fatto la presa 

di posizione dei sindaci dell’a-
rea omogenea cremasca contro 
il provvedimento, che aggrava 
ancora di più le problematiche 
del territorio, documento che sta 
facendo il giro di tutti i Consigli 
comunali. Se la decisione fosse 
confermata i cittadini presto sa-
rebbero costretti a recarsi a Man-
tova per le cause fallimentari. Il 
sindaco di Monte Cremasco Giu-

seppe Lupo Stanghellini, nelle 
sua veste di consigliere provincia-
le, era stato il primo a segnalare la 
problematica e la nuova decisione 
penalizzante per il Cremasco, pri-
mo forse di altre futuri accorpa-
menti. Lo avevamo riportato sulle 
nostre colonne. La scelta appare 
inaccettabile per il nostro territo-
rio già gravemente segnato dalla 
chiusura del tribunale di Crema 
nel 2013, presidio giudiziario che, 
lo ricordiamo, occupava nella 
classifica dell’efficienza i primi 
posti a livello nazionale. La ri-
chiesta inoltrata anche a tutte le 
forze politiche è quella di attivarsi 
in ogni sede affinché l’accorpa-
mento del Tribunale di Cremona 
previsto dalle legge 155/2017 non 
abbia luogo.

Per maggioranza e minoranze 
ora l’appuntamento è per il 27 
aprile quando tra i banchi del 
Consiglio arriverà il Bilancio con-
suntivo. 

Nel frattempo con il bel tempo 
in paese stanno per cominciare 
alcuni lavori previsti da mesi: la 
sistemazione del piazzale del mu-
nicipio (abbassamento del fondo e 
nuovo compattamento del suolo) e 
il ripristino della segnaletica oriz-
zontale in buona parte dell’abitato.

Luca Guerini

Tigli di viale Liberazione 
(quello che porta al cimitero 

per intenderci) da tagliare oppu-
re no? Il paese sull’argomento 
s’è spaccato in due, anche dal 
punto di vista politico. Avevamo 
ospitato sulle nostre colonne la 
‘disputa’ tra il sindaco reggente 
Graziano Baldassarre e le mi-
noranze consigliari di Udp e 
Vaiano Democratica e Ambien-
talista, polemica che per il mo-
mento pare rinviata. 

Sì perché chi è al governo del 
paese con una nuova ordinanza 
ha prorogato il termine entro 
cui le piante malate e pericolan-
ti debbano essere abbattute. La 
scadenza del precedente atto è 
ormai stata superata senza l’ab-

battimento degli alberi. “L’or-
dinanza in scadenza il 27 mar-
zo è stata prorogata in quanto 
stiamo valutando un’altra rela-
zione di un agronomo per ca-
pire se c’è margine per salvare 
qualche pianta in più”, spiega 

Baldassarre. 
In ogni caso l’obiettivo rimane 

quello dell’eliminazione dei tigli pe-
ricolosi, vero? 

“Esatto, stiamo solo facendo 
qualche riflessione in più con 
l’ausilio di nuovi elementi e di 
un parere diverso. Il nuovo so-
pralluogo dell’esperto è stato già 
eseguito e siamo in attesa della 
relazione finale. Ricordo che 
tutto viene fatto per la sicurezza 
dei cittadini”, ha spiegato il sin-

daco reggente da noi interpella-
to a inizio settimana. 

I tempi stringono prima delle ele-
zioni. Riuscirete a fare l’intervento, 
almeno in parte?

“Certamente non riusciremo 
a dar vita all’intero progetto di 
ripristino e sistemazione, ma 
vorremmo realizzarne alme-
no una parte. Fino all’ultimo 
giorno lavorerò in tal senso e 
se non ci riusciremo ci penserà 
chi verrà dopo di me. L’obietti-
vo sarebbe mettere in sicurezza 
almeno un marciapiede, con ab-
battimento dei tigli pericolanti e 
rifacimento del marciapiede. In 
futuro poi chi sarà eletto potrà 
ampliare il progetto, terminarlo 
e anche modificarlo”. 

Ricordiamo che molti alberi 
sarebbero destinati all’abbat-
timento (altri spostati altrove) 
perché intaccati da un fungo 
che ne mina la stabilità, svuo-
tando il tronco. Udp aveva 
chiesto una nuova perizia, con-
siderando quella di oggi ormai 
superata perché vecchia di un 
anno. Il Comune ha agito in tal 
senso, ma Baldassarre assicura 
“che la nuova perizia era già 
prevista e l’avremmo fatta co-
munque”.

Luca Guerini

Il palazzo comunale di Chieve 
oggetto di un prossimo
intervento di sistemazione

Graziano Baldassarre

IN CONSIGLIO
ODG SULL’IPOTESI
DI TRASFERIMENTO 

A MANTOVA
DELLE CAUSE

SUI FALLIMENTI

IL COMUNE
VALUTA UN’ALTRA

RELAZIONE PER
POI PROCEDERE

SALVANDO
IL SALVABILE

CHIEVE

VAIANO CREMASCO

Giustizia, Cremasco e 
Cremonese penalizzati

Tigli della discordia
Taglio rinviato

L’ingresso del centro sportivo di Trescore Cremasco

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
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È, come sempre, ricco di 
iniziative il programma della 

Fiera della Pallavicina di Izano, 
storico appuntamento atteso e 
amato da tutti i cremaschi, e non 
solo. L’appuntamento, come da 
tradizione, è per la domenica di 
Pasqua e il Lunedì dell’Angelo. 

In entrambi i giorni, presso 
il Parco Vallée de l’Hien sarà 
presente il Mercatino di profumi e 
sapori (fiori, artigianato, prodotti 
enogastronomici e street food), 
così come le attività del “batte-
simo della sella” a cura dell’As-
sociazione Exodus di Lonato e 
intrattenimenti per bambini a 
cura della Società S.I.F. Academy. 
In via Roma sarà possibile am-
mirare gli artisti di strada e fare 
un giro al mercatino Creativa - La 
bellezza delle idee.

Presso il santuario della 
Madonna della Pallavicina sono 
allestite la pesca di beneficenza e 
la mostra di lavoretti artigianali 
a cura dell’Azione Cattolica di 
Izano. A Villa Severgnini, in via 
Roma 102, l’arte sarà protagoni-
sta con una serie di allestimenti. 
Il primo è l’esposizione delle ope-
re del 13° Concorso d’arte Izano: 
il suo territorio, le sue tradizioni, la 
sua storia, la Fiera della Pallavici-
na e la sua gente. Sarà possibile 
ammirare anche i dipinti degli 
artisti Stefano Riboli, Tiziano 
Fusar Poli e Angelo Piacentini. 
Presso la sua abitazione, in viale 
della Pallavicina 1-3, esporrà 
anche Gianfranco Bertoletti con 
una personale di oli, acquarelli e 
disegni. 

Solo domenica 1° aprile, alle 
ore 16, a Villa Severgnini, si svol-
gerà la presentazione del libro 
Izano: pennellate di storia di Delio 
Brunetti, a cura dell’Associazio-
ne Gerardo da Iosano. Il libro (che 
presenteremo la prossima setti-
mana) sarà disponibilie durante 
l’incontro e il giorno successivo 
presso lo stand associativo allesti-
to in fiera.

Lunedì 2 aprile, alle 15.30 è 
prevista la cerimonia di premia-
zione del 38° Concorso di poesia 
dialettale cremasca Fèra da la 
Palvisina. Seguirà, alle 16.30, la 
premiazione del Concorso d’arte. 

Il calendario delle manifesta-
zioni è ricco e variegato, non ci 
resta dunque che sperare in una 
bella giornata di sole così da 
raggiungere, magari, in bicicletta, 
la Pallavicina.

CONCORSO DI POESIA:
VINCE PIO FERLA

Uno degli appuntamenti più 
longevi, attesi e apprezzati della 
Fiera della Madonna della Pal-
lavicina è il Concorso di poesia 
dialettale Fèra da la Palvisina, ma-
nifestazione promossa dall’am-
ministrazione comunale e dalla 
commissione biblioteca, con il 
patrocinio dell’amministrazione 
provinciale, per promuovere la 
cultura, la tradizione e la storia 
del nostro territorio. 

Il Concorso, giunto alla 
38a edizione, ha come tema 
principale Fatti e volti, tradizioni, 
leggende e costumi di vita popolare 
del circondario cremasco, compresi 
gli aspetti religioso, folcloristico e 
sociale della Fiera della Pallavicina. 
La competizione vera e propria 
è riservata agli adulti, ma i bam-
bini e i ragazzi della classi 4a e 5a 
elementare locale e delle classi 
1a,  2a e 3a media del circondario 
cremasco potevano partecipare 
con un loro componimento. Ha 
aderito all’iniziativa una stu-
dentessa della scuola secondaria 
di primo grado di Offanengo, 
Veronica Vailati Camillo con la 
poesia La me cagnulina. 

Nella categoria adulti si 
potevano presentare un massimo 
di tre opere. Hanno partecipato 
al concorso (e saranno chiamati 
quindi a ritirare l’attestato): 
Attilio Capelli di Izano, Lorenzo 
Ladina di Vaiano Cremasco, 
Lorenzo Pellegrini di Capral-
ba, Rosa Gabriella Vanazzi di 
Monte Cremasco, Ernesto Tacca 
di Pianengo, Piero Bonadeni di 
Bagnolo Cremasco, Pierantonio 
Pedrini di Izano e Giovanni 
Rossetti di Crema. 

Tra le poesie segnalate 
spiccano: Andreina Bombelli 
di Moscazzano con Da l’aucàt e 
con Antonio, Pietro Bombelli di 
Moscazzano con Al dizòcupàt e 
Agostina Ferla Pizzamiglio di 
Credera Rubbiano con ’Na magìa. 

Sul podio sono saliti: Agostina 
Ferla Pizzamiglio al terzo posto 
con La ferìda, Ersilio Tolasi di 
Izano con Fera da Izà al secon-
do posto e al primo – quindi 
vincitore – Pio Ferla di Credera 
Rubbiano con Apéna ‘n sògn? 

La cerimonia di premiazione 
del Concorso di poesia dialettale 
avverrà lunedì 2 aprile, alle ore 
15.30, presso Villa Severgnini in 
via Roma 102.

Izano: la Fiera della Pallavicina
UN RICCO
PROGRAMMA
DI INIZIATIVE

In occasione della Fiera della Pallavicina, appuntamento pasquale 
per eccellenza, abbiamo intervistato il vice sindaco e assessore alla 

Cultura del Comune di Izano dottoressa Sabrina Paulli (nella foto), vera 
anima delle manifestazioni culturali del paese. I primi impegni per il 
2018 sono di promuovere ulteriormente la frequenza della Biblioteca 
che, l’anno scorso, ha subìto un lieve calo delle utenze e dare linfa 
nuova al gemellaggio rendendolo una realtà maggiormente attrattiva.

Facciamo un bilancio delle attività culturali... 
Di quale vai più fiera? E quale invece ti ha deluso?

“Il 2017 ha segnato un momento di continuità ri-
spetto alla programmazione intrapresa con l’ammi-
nistrazione comunale insediatasi nel 2016. Diverse 
sono state le iniziative proposte dal mio assessorato, 
quali la visita alla mostra di Palazzo Martinengo a 
Brescia Da Hayez a Boldini, anime e volti della pittura 
italiana dell’800 nel mese di maggio che ha riscosso 
una buona partecipazione, così come il viaggio cul-
turale/ricreativo che tradizionalmente viene orga-
nizzato nel periodo natalizio. Proprio in occasione 
del Natale la Biblioteca ha, con grande onore, ospi-
tato una bellissima serata sul tema del presepe che 
ha visto la partecipazione numerosa e appassionata 
di un pubblico attento, anche perché sapientemente 
guidato dai relatori, il nostro parroco don Giancarlo Scotti e Pierluigi 
Bombelli. Il 2017 si è chiuso con l’interessante e originale mostra Il 
tempo di Natale e i suoi ricordi, che ha visto esposte diverse collezioni. 
Inoltre, mi piace ricordare l’adesione ormai divenuta consuetudine 
all’Insula dei bambini che ci ha visti impegnati con un laboratorio crea-
tivo e una serie di letture animate all’aperto”.

“Se devo fare un bilancio – rileva la Paulli – non può che essere 
positivo: ogni iniziativa, ogni proposta per me ha sempre un alto si-
gnificato, indipendentemente dal tenore della partecipazione. Il valore 
delle iniziative culturali non può essere misurato in termini quanti-
tativi, ma solo dal gradimento e dalla percezione di aver soddisfatto 
un’esigenza anche di poche persone. Un progetto al quale ho aderito 
volentieri e che avrei voluto riscontrasse maggiore interesse è quello 
proposto nell’ambito dell’Alternanza scuola-lavoro, in collaborazione 
con il Liceo Racchetti di Crema, che vede coinvolte cinque studentes-
se: Alessia, Veronica, Ilenia Francesca e Giada, che si sono proposte 
di coinvolgere i ragazzi della scuola primaria e secondaria che deside-
rano un aiuto nello svolgimento dei compiti e nello studio delle loro 
lezioni, nonché di un supporto per la preparazione della tesina di fine 
ciclo di scuola secondaria di primo grado. Ho aderito con entusia-

smo alla proposta delle studentesse perché ritengo che la partnership 
tra istituzioni e scuola sia fondamentale per aiutare a far crescere la 
cultura dell’impegno e del servizio a favore del prossimo, mettendo a 
disposizione i propri talenti. Chi fosse interessato ai progetti di ‘aiuto 
compiti e tesina’ si rivolga tranquillamente a me in Biblioteca: sarò 
felice di accogliere nuovi aderenti...”.

Ora parliamo della Fiera della Pallavicina. Quali saranno le no-
vità di quest’anno?

“Possiamo affermare che la Fiera è l’appunta-
mento clou per la nostra comunità e non solo. Sotto 
il profilo culturale propone la 38a edizione del Con-
corso di poesia dialettale che quest’anno, posso dire 
con grande orgoglio, ha richiamato nuovi appas-
sionati del genere, a riprova che il dialetto rimane 
sempre vivo nel cuore di chi lo ama e lo coltiva. Il 
Concorso d’arte, invece, è giunto alla 13a edizione e 
quest’anno gli artisti avranno la possibilità di espor-
re di nuovo a Villa Severgnini, una cornice adegua-
ta e consona al livello delle opere in concorso. Una 
novità del 2018 è rappresentata dall’appuntamento, 
previsto per domenica 1° aprile alle ore 16, presso 
Villa Severgnini: l’Associazione Gerardo da Iosano, 
in collaborazione con l’amministrazione comunale, 

presenterà il volume Izano: pennellate di storia scritto dal nostro illustre 
concittadino Delio Brunetti, già autore di altre pubblicazioni più a 
carattere squisitamente religioso, ma che questa volta si è cimentato 
con aspetti di carattere storico, antropologico e toponomastico sulla 
vita di Izano. Si tratta di un appuntamento a cui tengo molto perché 
riscoprire – o per me scoprire – aspetti sconosciuti della comunità in 
cui si vive è sempre fonte di arricchimento”.

A livello di Biblioteca, come va dal punto di vista della lettura?
“Per quanto concerne la Biblioteca in senso stretto devo purtroppo 

constatare, dati alla mano, che vi è stata una flessione nella frequenta-
zione e quindi nei prestiti… L’impegno per il 2018 è quello di promuo-
vere ulteriormente la frequenza”.

La cultura va di pari passo con il gemellaggio? Come procede? 
Cosa avete in programma con i francesi della Vallée de l’Hien?

“Il rapporto con gli amici francesi prosegue, pur con qualche diffi-
coltà. A maggio ci faranno una breve visita per porre le basi per i pro-
getti futuri. Anche qui mi sento di incoraggiare e spronare i cittadini 
a conoscere la realtà del gemellaggio, che può riservare insospettabili 
sorprese sotto il profilo umano e culturale”.

Giamba

di GIAMBA LONGARI

IZANO, LA FIERA E LA CULTURA: INTERVISTA ALL’ASSESSORE PAULLI

Nelle foto, 
delle precedenti 
edizioni, il santuario 
izanese durante 
la Fiera e il viale 
con la folla 
che visita gli stand 
e i divertimenti

Pallavicina: restaurato il quadro San Carlo al Lazzaretto
IZANO - IN OCCASIONE DELLA FIERA L’OPERA TORNA IN SANTUARIO

Una bella notizia per tutti gli abitanti di 
Izano e, in generale, per l’arte e la cultura 

del nostro territorio. In occasione della Fiera 
della Pallavicina, infatti, è arrivato il primo 
quadro restaurato nell’ambito di un progetto 
finanziato dalla Fondazione Comunitaria e da 
generosi offerenti della parrocchia: tale proget-
to prevede il restauro delle quattro tele (escluse 
dal riassetto del santuario avvenuto negli anni 
scorsi) in vista del Centenario dell’Incoro-
nazione della Madonna della Pallavicina, il 
grande evento che verrà celebrato solenne-
mente nel 2019.

Il primo restauro riguarda la tela raffiguran-
te San Carlo al Lazzaretto, attribuita al Brunelli, 
che si trova sulla parete destra dell’altare di 
San Carlo all’interno del santuario mariano.

Il restauro è stato eseguito da Elena Dogni-
ni, mentre l’architetto Magda Franzoni ha cu-
rato i rapporti con la Sovrintendenza.

Quanti in questi giorni visiteranno la fiera 
e il santuario, potranno ammirare il quadro in 
tutto il suo splendore.

Nella foto, la tela di San Carlo restaurata

Pasqua alla Pallavicina
LE CELEBRAZIONI IN SANTUARIO

In occasione della solennità della Pasqua è possibile partecipare 
alle liturgie al santuario della Madonna della Pallavicina di Iza-

no, meta di pellegrinaggi mariani da tutte le zone della Lombar-
dia. Domenica 1° aprile le 
sante Messe saranno alle 
ore 9 e alle 18, quest’ulti-
ma preceduta dalla recita 
del Vespro alle 17.30. 

Il Lunedì dell’Angelo 
le funzioni saranno quat-
tro: alle 9, alle 10, quella 
solenne delle 11 e alle 18, 
preceduta sempre dal Ve-
spro delle 17.30. 

Martedì 3 aprile alle ore 
20.30 sarà celebrata l’Eu-
carestia di ringraziamen-
to. Inoltre, nel saloncino 
del Santuario, l’1 e il 2 
aprile sarà possibile visi-
tare la mostra di lavori artigianali, con questi orari: 10-12/14-19. 
Ovviamente il santuario rimarrà aperto per le visite e per quanti 
desiderano sostare in preghiera.

Sotto il porticato, nel cortile esterno, è allestita la tradizionale 
pesca di beneficenza.

Il santuario della Pallavicina 
con annessa l’abitazione delle suore 

Apostole del Sacro Cuore
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di GIAMBA LONGARI

Cena sociale in un noto 
ristorante-pizzeria del paese, 

nei giorni scorsi, per la sezione 
Avis di Montodine che, nell’oc-
casione, ha premiato anche i 
donatori benemeriti. Il momento 
conviviale ha rappresentato la 
prima tappa del programma 
celebrativo pensato per l’anno in 
corso, nel quale il gruppo avisino 
montodinese festeggia il trentesi-
mo di fondazione.

Durante la cena sociale il pre-
sidente Angelo Verdelli, a nome 
di tutto il Consiglio direttivo, 
ha ringraziato gli avisini “per il 
responsabile impegno personale 
al rispetto delle scadenze di do-

nazione di sangue. Nel 2017 – ha 
aggiunto – ben 216 sacche sono 
state donate al Centro Trasfu-
sionale dai nostri soci: siamo 
consapevoli che sono una goccia 
nel mare del fabbisogno sanita-
rio, ma siamo anche orgogliosi di 
fare la nostra parte”.

Verdelli ha quindi citato alcuni 
numeri forniti dal Dipartimento 
Internazionale di Medicina Tra-
sfusionale. Per il trapianto di fe-
gato occorrono dalle 40 alle 120 
sacche di sangue, per il trapianto 
di cuore da 22 a 74 sacche, per il 
trapianto di reni da 2 a 5 sacche, 
per il trapianto di midollo da 18 
a 41 sacche di sangue. “La sede 
dell’Avis – ha quindi rilevato 
il presidente montodinese – è 

l’unica opportunità sul territorio 
per realizzare tutti i passaggi 
importanti che la donazione di 
sangue comporta”.

Invitando quindi alla donazio-
ne e all’impegno consapevole, 
Verdelli ha concluso: “Il sangue 
non è aria, non si fabbrica al di 
fuori del nostro corpo. L’invito 
a informarsi, a chiarirsi le idee, 
a non aspettare che capiti un 
dramma familiare o personale 
per decidere, è rivolto a tutte le 
persone dai 18 ai 65 anni”.

In attesa delle prossime 
iniziative per celebrare al meglio 
la ricorrenza dei trent’anni, 
spazio quindi alla consegna delle 
medaglie e dei diplomi ai soci 
donatori benemeriti.

• Bronzo (8 donazioni): Felice 
Bottiglieri, Alessandra Chinda-
mo, Sara Franzoni, Susan Freri, 
Emiliano Moretti, Diego Olivieri 
e Maurizio Pavanello.

• Argento (16 donazioni): 
Luigi Roderi.

• Oro (50 donazioni): Simone 
D’Arpino, Danilo Vanelli e 
Oriano Vanelli.

• Oro con smeraldo (100 
donazioni): Giuseppe Denti, 
Roberto Guerini e Fabiano 
Scalvini.

MONTODINE

Avis, premiati i benemeriti
L’ATTIVA SEZIONE FESTEGGIA QUEST’ANNO IL 30°

di GIAMBA LONGARI

Migliora, almeno questa è l’intenzione 
dell’amministrazione comunale, la 

viabilità di Montodine. Due le zone inte-
ressate dalle novità introdotte: via Bianchi 
e via Dante Alighieri.

Su via Bianchi le migliorìe decise dal 
sindaco Alessandro Pandini – in stretta 
sinergia con il “gruppo viabilità” coordi-
nato dal consigliere delegato Mauro Galli-
nari – sono in vigore da lunedì 26 marzo. 
L’obiettivo è quello di porre fine a un di-
sguido, più volte segnalato dai residenti: il 
mancato ritiro dei rifiuti da parte di Linea 
Gestioni, soprattutto nella parte più stret-
ta della via. “L’amministrazione – spiega 
Gallinari – fin da subito ha valutato alcu-
ne soluzioni, una delle quali ritenuta la più 
idonea per risolvere il problema: togliere il 
cancello che ‘chiudeva’ la strada e creare 
uno spiazzo per il deposito dei contenito-
ri, in modo tale che gli addetti possanno 
effettuare il recupero dei rifiuti arrivando 
dal parcheggio della scuola, senza avere 
problematiche. Tutto questo, ovviamente, 

l’abbiamo introdotto dopo numerosi in-
contri anche con i dirigenti di Linea Ge-
stioni e gli Uffici comunali preposti”.

I residenti hanno già ricevuto apposita 
comunicazione: via Bianchi ha così uno 
“sfogo” in più a disposizione di quanti vi 
abitano, dei camion della raccolta rifiuti e, 
perché no, nell’eventualità anche dei mez-
zi di soccorso.

Entrerà invece in vigore mercoledì 4 
aprile la novità viaria in via Dante Alighie-
ri, arteria importante in quanto conduce 
agli istituti scolastici. “La modifica – fa sa-
pere Gallinari – riguarda la percorribilità 
della via: è istituito un senso unico in en-
trata dalla Strada Provinciale 591 (per noi 
via Circonvallazione) fino all’incrocio con 
via Cavour. Partiremo con una fase speri-

mentale, monitorando quotidianamente la 
situazione viabilistica, per poi arrivare a 
rendere definitivo quanto introdotto”.

La decisione è stata presa dopo aver 
avuto vari incontri con i residenti e con il 
dirigente scolastico, riflettendo insieme su 
più ipotesi.

“L’introduzione del senso unico – ag-
giunge il sindaco Pandini – è formulata 
con la convinzione di migliorare la sicu-
rezza e dare ordine alla viabilità di questa 
zona, ottimizzando durante gli orari di 
entrata e uscita dalle scuole sia l’accesso ai 
parcheggi sia l’ingresso agli edifici. Come 
sempre le soluzioni ottimali si trovano va-
lutando attentamente le varie criticità sul 
campo: ringrazio pertanto per l’attenzione 
e la collaborazione gli Uffici tecnici prepo-
sti, i consiglieri comunali Mauro Gallinari 
e Maria Giovanna Severgnini, rispettiva-
mente delegati alla Viabilità e all’Istru-
zione, e gli organi scolastici competenti 
che, ogni giorno, vedono quanto succede. 
L’amministrazione comunale, sempre at-
tenta ai bisogni, è certa di aver ottenuto un 
altro buon risultato”.

DAL 4 APRILE SENSO UNICO IN VIA DANTE 
ENTRANDO DALLA STRADA PROVINCIALE

MONTODINE

Viabilità: si cambia
per migliorare

Il luogo presso 
cui
depositare 
i rifiuti 
in via Bianchi. 
Sopra, 
la cartina 
con la viabilità 
modificata 
(dal 4 aprile) 
in via Dante 
Alighieri

 Casaletto Cer.
Approvate
le tasse locali
Il Consiglio comunale di 

Casaletto Ceredano, riunito 
nei giorni scorsi, ha approva-
to – con votazione unanime 
dei gruppi di maggioranza e 
minoranza – le aliquote, le de-
trazioni e le scadenze relative 
alle tasse locali.

Per quanto riguarda la Tari 
(Tassa rifiuti), va ricordato 
che l’introito va a coprire i 
costi del servizio di raccol-
ta e smaltimento svolto dai 
mezzi di Linea Gestioni. Per 
il 2018, tale costo è previsto 
in 140.598,80 euro, con una 
diminuzione rispetto al 2017 
quando la cifra aveva raggiun-
to i 154.574,60 euro (il rispar-
mio è legato al recente rinno-
vo contrattuale sottoscritto a 
livello territoriale). La raccol-
ta “porta a porta” riguarda il 
secco, i rifiuti organici (umi-
do), vetro, lattine, scatolame 
e plastica, carta e cartone, 
mentre presso la piazzola 
ecologica sono conferiti il ver-
de e i rifiuti ingombranti. Nei 
pressi dell’ambulatorio medi-
co si raccolgono i medicinali 
scaduti.  

Le tariffe Tari a carico dei 
cittadini utenti sono suddi-
vise tra utenze domestiche e 
utenze non domestiche. Due 
le rate per i versamenti: le sca-
denze sono fissate al 31 luglio 
e al 29 settembre.

Passando all’imu (l’Im-
posta Municipale Propria), 
l’amministrazione comuna-
le guidata dal sindaco Aldo 
Casorati ha confermato le 
aliquote e le detrazioni già 
in vigore da tempo. Pertanto, 
anche nel 2018 si applicano 
le seguenti misure: 0,86% 
per l’aliquota ordinaria, 0,4% 
per l’aliquota dell’abitazione 
principale e le pertinenze. La 
detrazione per queste ultime è 
pari a 200 euro.

Altra tassa è la Tasi, il tri-
buto sui servizi indivisibili 
comunali a carico sia del 
possessore sia dell’utilizza-
tore dell’immobile o di aree 
edificabili, a eccezione dei 
terreni agricoli e dell’abitazio-
ne principale. Le aliquote per 
l’anno in corso vanno dal 2 
per mille degli immobili clas-
sificati nelle categorie A/1, 
A/8 e A/9 all’1 per mille per 
gli altri fabbricati, i fabbricati 
di categoria D, le aree fabbri-
cabili e i fabbricati rurali a uso 
strumentale.

Infine, per quanto concerne 
l’addizionale comunale irpef 
il Consiglio comunale casalet-
tese ha deliberato di confer-
mare tale tassa nella misura 
dello 0,40%.

Giamba

Un momento delle premiazioni

L’aula magna della scuola media Giovanni 
XXIII di Soncino ha ospitato la premiazio-

ne del concorso Un poster per la Pace, promosso dal 
Lions Club Soncino nel solco di una tradizione 
trentennale del Lions Club International e quale 
ulteriore prova della grande collaborazione che 
lega da circa 20 anni il Club, le scuole del paese e 
l’amministrazione comunale.

Presenti alla cerimonia il dirigente scolastico 
dell’istituto soncinese, Pietro Bacecchi, il sindaco 
Gabriele Gallina, il presidente del Lions Club Son-
cino Primo Podestà nonché alcuni soci del Lions 
Club. Particolarmente gradita la presenza del par-
roco don Giuseppe Nevi. Presenti, naturalmente, 
anche gli alunni premiati, accompagnati dai loro 
genitori e dai compagni delle classi terze delle 
scuole medie di Soncino, protagonisti del concorso 
promosso da Lions Club International per sensibi-
lizzare i giovani di tutto il mondo sull’importanza 
della pace.

Il tema per l’edizione 2017/2018 – Quale è il futu-
ro della Pace – ha visto anche quest’anno un’ampia 
partecipazione. Gli elaborati, realizzati dai ragazzi 
delle classi terze della scuola primaria di secondo 
grado di Soncino, sono stati tutti molto apprezzati, 

ricchi di significato, ispirati da creatività e fantasia. 
La scelta da parte della commissione giudicatrice 
non è stata infatti semplice. Alla fine, a essere pre-
miati sono stati: Asia Scolari della 3°A, Stefano 
Pattonieri della 3°B e Carolina Mainardi della 3°C 
(nella foto).

Ai vincitori è stata donata dal Lions Club Sonci-
no una coppa e un attestato a testimonianza della 
vicinanza e collaborazione del Club al mondo del-
la scuola unitamente al gagliardetto del Club.

Un poster per la Pace: premiati gli studenti
SONCINOSS. 415 Paullese km18 (via Parma, 8) - SPINO D’ADDA

Tel. 0373 965312 Fax 0373 966697 
Dal lunedì al sabato 8.30-12 e 14-18.30. 
Sabato 15-18.00

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato effetto legno

Made in Italy

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

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

Auguri 
Buona Pasqua
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di ANGELO LORENZETTI

‘Crisi’ risolta, la Pro Loco di Pandino 
ha un nuovo gruppo dirigente e a 

giorni il nuovo Consiglio direttivo, eletto 
nell’assemblea di lunedì scorso, provve-
derà all’attribuzione degli incarichi tra cui 
presidente, vicepresidente 
e segretario. Undici i soci 
che si erano candidati per il 
gruppo dirigenziale, per set-
te posti. Sono risultati eletti:  
Casalicchio Romano, Gala-
si Damiano, Invernizzi An-
tonio, Perelli Mario, Tozzi 
Carla, Tupputi Maria e Val-
secchi Ercole. Una quaran-
tina i partecipanti alla vota-
zione di lunedì, in possesso 
anche di una trentina di deleghe, quindi è 
parso significativo il numero dei votanti, 
una settantina su all’incirca 90 soci.

Come abbiamo avuto modo di spiegare 
anche su queste colonne, la Pro Loco di 
Pandino era stata commissariata e il Con-
siglio regionale dell’Unpli (Unione Nazio-
nale Pro Loco Italiane) in data 12 dicem-
bre scorso aveva nominato commissario 
Giuseppe Strepparola, che termina il suo 
mandato proprio oggi, 31 marzo. “Mi au-
guro che questo coincida con la soluzione 
dei problemi che da troppo tempo offusca-
no la Pro Loco di Pandino e, con i nuovi 
gruppi dirigenti, si proceda al rilancio del-
la stessa sulla base di quanto previsto dal-
lo Statuto. In qualità di Commissario ho 

scrupolosamente osservato il mandato che 
mi era stato affidato, che prevedeva che en-
tro il mese di marzo si doveva procedere al 
rinnovo del gruppo dirigente della stessa, 
chiedendo la collaborazione dell’ex presi-
dente  (Maria Tupputi). È stato fatto tutto 
quanto possibile nell’esclusivo interesse 

della Pro Loco”.
Concluso il mandato, 

Strepparola ritiene sia “stata 
una esperienza tutto somma-
to positiva, che mi auguro sia 
servita per il rilancio dell’as-
sociazione anche se ho dovu-
to riscontrare che qualcuno, 
con un preciso ruolo istitu-
zionale, ha voluto trasfor-
mare il tutto in una bagarre 
elettorale. Avrebbe dovuto in-

vece, stante il ruolo svolto nell’istituzione 
comunale, sostenere, con i fatti, l’obiettivo 
del rilancio della Pro Loco. Fino all’ultimo 
questo non è avvenuto. Questo tentativo è 
stato respinto, da persone responsabili che 
a stragrande maggioranza hanno avallato, 
con il voto – che è l’unico strumento di 
democrazia partecipata – le proposte del 
commissario, compresa quella di portare 
il Consiglio di Amministrazione da 9 a 7 
membri”.  

E aggiunge: “Mi auguro che le sterili 
polemiche lascino, ora, il posto ad azioni 
costruttive, tenendo la Pro Loco lontana 
dalle strumentalizzazioni politiche che 
da troppo tempo pesano nell’attività della 
stessa”.

IL COMMISSARIO
BACCHETTA

ANCHE
QUALCHE
POLITICO

STREPPAROLA CHIUDE SUO INCARICO 
CON L’ELEZIONE DEL DIRETTIVO

Pro Loco,
buon lavoro

PANDINO PANDINO: Racconti per due paesi
Racconti per due paesi, titola così il nuovo libro di Marmilia 

Gatti Galasi, che verrà presentato in biblioteca venerdì pros-
simo, 6 aprile, alle 21.  I due paesi sono Pandino, dove risiede, e 
Robecco d’Oglio, dove l’autrice è nata il 20 marzo del 1921: ha 
appena festeggiato quindi il traguardo dei 97 anni. A Pandino 
s’è trasferita nel 1946 e sino al 1956 ha insegnato alle elementari 
del capoluogo e di Gradella. Dal 1959 al 1979 è stata direttrice 
didattica del Circolo di Pandino, apprezzata da tutti. Sono mol-
teplici le pubblicazioni di Marmilia Gatti Galasi.

L’incontro sarà introdotto dall’assessore alla Cultura del Co-
mune di Pandino, Antonella Carpani; sarà poi Alessio Marazzi, 
membro del direttivo del locale corpo bandistico, a condurre la 
serata che sarà arricchita dalle letture di alcuni racconti presenti 
nel libro. Come è consuetudine, l’autrice, giunta al prestigioso 
traguardo di 38 pubblicazioni, intende devolvere il ricavato della 
serata in beneficenza. Per questo volume, tutto quanto raccolto 
andrà a favore della banda di Pandino che, come sappiamo, deve 
affrontare spese relative alla nuova sede.

AL

PANDINO: la bellezza della Fede
Parrocchia, associazione culturale Marius Genio e Macchina, 

associazione culturale Gruppo Informamusica, Lions Club 
Il Castello di Pandino, e amministrazione comunale assieme per 
valorizzare l’importante patrimonio artistico del paese, “crean-
do eventi e mostre che coinvolgano le opere pandinesi legate al 
tema religioso”. L’idea che sta camminando è il Viaggio nella 
bellezza della Fede. I promotori di questo percorso evidenziano 
che “la nostra piccola comunità è ricca di preziosi tesori d’arte, 
legati al sacro e che i pandinesi hanno voluto condividere, nel 
tempo, come segno distintivo e identitario. Eredità di un passato 
di indubbio valore artistico e culturale custodite e tramandate 
gelosamente nei secoli”. Da qui l’idea di “un vero e proprio 
viaggio alla loro scoperta e come un vero viaggio si dipanerà 
nel tempo, in un’unica sinergica collaborazione fra vari soggetti: 
pubblici, associazioni e privati”. E proprio la collaborazione tra 
diversi soggetti  “consentirà di apprezzare le più svariate rappre-
sentazioni della bellezza della Fede”.

La prima tappa (primi due eventi meglio) è iniziata merco-
ledì e terminerà oggi, sabato Santo. Nella chiesa parrocchiale, 
in occasione della Settimana Santa, è stata esposta la Pala di 
Callisto Piazza dopo la sua importante opera di restauro. Mer-
coledì  l’architetto Andrea Silva ha illustrato l’opera e i restauri 
e presentato uno studio sulla chiesa parrocchiale al tempo in cui 
il quadro è stato commissionato (XVI secolo).

Il secondo incontro è in calendario mercoledì prossimo, 4 
aprile, alle 21, in Parrocchiale ed è dedicato ad Andrea Mainar-
di detto il Chiaveghino. “Nella nostra chiesa sono infatti custo-
dite tre tele dell’artista che verranno analizzate e commentate 
dal dottor Adam Ferrari dell’Università di Milano. “Sono in fase 
di approntamento altre iniziative che presenteranno ulteriori 
rappresentazioni a tema religioso: artistiche, progettuali, musi-
cali, rituali, architettoniche. Eventi che coinvolgeranno ulteriori 
associazioni ed enti pandinesi. 

Questa iniziativa ha il supporto e la collaborazione di sponsor 
privati e di aziende e professionisti, per poter garantire una ec-
cellente rappresentazione di queste bellezze”. 

Proseguire uniti l’esperienza maturata 
nella presente legislatura. Che termi-

nerà tra un anno, nella primavera 2019, 
quando Pandino andrà alle urne per l’e-
lezione del sindaco e il rinnovo del Con-
siglio comunale. I segretari dei partiti del 
centrodestra pandinese: Lega, Forza Italia 
e Fratelli d’Italia, con il capogruppo con-
sigliare Francesco Vanazzi, si sono riuniti 
per cominciare a ragionare sulle consulta-
zioni del prossimo anno. Vanazzi spiega 
che “il centrodestra unito,  rappresentato 
in Consiglio dal gruppo Insieme Nosadello, 
Pandino e Gradella, è fermamente intenzio-
nato a consolidare una coalizione che porti 
a un gruppo in grado di rappresentare gli 
interessi dell’intera comunità, convinto 
che il nostro paese meriti una compagine 
amministrativa migliore”.  Stante la situa-
zione  “l’intero  centrodestra si presenterà 
compatto alle prossime elezioni – insiste 
Vanazzi –. Abbiamo un anno di lavoro 
davanti a noi, ma la strada è tracciata. A 
breve programmeremo incontri con la po-
polazione, è importante il contributo di 
idee per poter predisporre un programma 
ambizioso nell’interesse del paese”.

Elezioni 2019
Centrodestra c’è!

Il commissario Pro Loco, Giuseppe Strepparola

Pasqua
buona
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di
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di LUCA GUERINI

È stata davvero una grande giornata quella 
di sabato scorso per l’Istituto Comprensi-

vo Rita Levi-Montalcini di Bagnolo. “Direi una 
mattinata entusiasmante e carica di soddisfa-
zioni – commenta la dirigente scolastica Paola 
Orini –. Tre i momenti: l’avvio del corso per 
la scuola dell’infanzia e la scuola primaria sul 
metodo didattico innovativo Bright Start (mol-
to diffuso negli Stati Uniti), l’insediamento del 
nuovo Consiglio comunale dei Ragazzi di Ba-
gnolo e Chieve e, soprattutto, l’inaugurazione 
del nuovo Atelier Creativo, traguardo e punto 
di partenza rilevante per la nostra secondaria 
di primo grado”.

La mattinata s’è conclusa alle ore 11.30 
con l’evento più atteso: proprio il taglio del 
nastro dell’Atelier Creativo, un’innovativa 
aula con la più avanzata tecnologia digitale 
e una disposizione di banchi e sedie a ‘isole’, 
che permetterà di attuare laboratori creativi di 
vario tipo, finalizzati anche, ma non solo, alla 
realizzazione di spettacoli teatrali. “La nuova 
tecnologia abbinata all’arte, alla creatività e 
all’artigianato. Questo è l’Atelier. Accanto a 
computer, schermi e impianti di registrazione, 
campeggia una macchina da cucire, perché il 
laboratorio guarda al futuro, ma non dimenti-
ca il passato e contempla anche il recupero di 
attività manuali tradizionali inerenti il cucito 
e il confezionamento di costumi e arredi tea-
trali”, spiega la Orini. L’aula è stata realizzata 
anche sulla base della partecipazione vincen-
te a un concorso ministeriale, ma soprattutto 

grazie all’impegno dei docenti e alla parteci-
pazione dei Comuni (Bagnolo ha fornito 10 
pc portatili). 

La sobria cerimonia ha visto la partecipa-
zione della dirigente Orini, molto soddisfatta 
per il traguardo raggiunto e sempre pronta per 
nuove sfide, dei referenti di plesso dell’intero 
Istituto, della professoressa Monica Fucina e 
della maestra Francesca Montana, principali 
artefici del progetto, della vicaria delle medie 

professoressa Angela Metrico e della ‘collega’ 
Giovanna Cattaneo, con la quale il progetto 
era partito. Molto gradita e significativa è sta-
ta anche la presenza del dirigente dell’Ust di 
Cremona, dottor Franco Gallo e dei sindaci 
di Bagnolo, Doriano Aiolfi, di Chieve, Davi-
de Bettinelli e di Monte Cremasco, Giuseppe 
Lupo Stanghellini, così come degli assessori 
all’Istruzione di Bagnolo e Chieve, rispettiva-
mente Giuliana Samele e Margherita Bram-
billa. Assente il sindaco reggente di Vaiano 
Cremasco per impegni politici precedenti. Si 
sono visti anche gli ex presidi Ernesto Abbà e 
Vincenzo Cappelli.

Un momento emozionante è stato vissuto 
quando, alla presenza del marito Tonino Vai-
lati e dei figli, è stata scoperta dalla neo sin-
daco dei ragazzi Giulia Quartaroli la targa 
d’intitolazione del laboratorio alla compianta 
professoressa Caterina Vailati, prima promo-
trice dell’attività artistica e teatrale nella scuo-
la. A coronare il tutto la benedizione del luogo 
da parte del coadiutore don Stefano Savoia, 
alla presenza dei consiglieri regionali freschi 
d’elezione Federico Lena (Lega) e Matteo Pi-
loni (Pd). 

Prima di chiudere un’altra bella notizia per 
gli studenti bagnolesi: “La nostra scuola è 
l’unico Istituto Comprensivo cui è stato asse-
gnato per l’anno prossimo l’assistente madre-
lingua francese”, annuncia la Orini. Un altro 
tassello che contribuirà senz’altro a far cresce-
re la preparazione dei ragazzi e la didattica, 
proprio come l’Atelier Creativo, che sarà sfrut-
tato a pieno da settembre.

INNOVATIVA AULA INAUGURATA
ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO

Atelier Creativo:
top di tecnologia

BAGNOLO CREMASCO

Dalle 10 del mattino, sabato scorso, è stato un susseguirsi di no-
vità presso la scuola secondaria di Bagnolo. Tra gli importanti 

eventi, una sottolineatura particolare merita senz’altro l’elezione 
del Consiglio comunale dei Ragazzi delle medie di Bagnolo Cre-
masco e Chieve, che ha visto 
la nomina del neo sindaco 
Giulia Quartaroli, affiancata 
da una vera propria Giunta 
(ricordiamo che ha a disposi-
zione un budget fornito dalle 
amministrazioni comunali 
‘dei grandi’ da spendere in 
interventi riguardanti la scuo-
la e il mondo giovanile, ndr). 
I ragazzi eletti come nuovi 
consiglieri sono: Alessio Gi-
nelli (vicesindaco), Chiara 
Fumagalli, Petra Donida 
Maglio, Cristian Di Virgilio, Edoardo Begnis, Aralda Creanga, 
Giorgio Donida Maglio, Francesco Cirianni, Alessia Fiorenza, 
Baidy Cissokho e Laura Lachinelli. 

Il progetto mira a far vivere un’esperienza diretta ‘in politica’ ai 
ragazzi, che comprendono meglio le dinamiche del Comune in cui 
risiedono e cosa significhi mettersi a disposizione della propria co-
munità. Il Consiglio dei giovani si concentrerà ora sui nuovi obiet-
tivi da realizzare, tra cui un’aula all’aperto presso la scuola, inizia-
tiva dei colleghi che li hanno preceduti e che l’amministrazione 
Aiolfi vorrebbe trasformare in realtà entro quest’anno scolastico, 
per poter sfruttare lo spazio nelle ultime settimane di scuola. La 
settimana prossima un incontro tra chi è al governo e i docenti del 
Rita Levi Montalcini è già stato fissato. 

LG

BAGNOLO CREMASCO

Consiglio dei Ragazzi:
ecco il sindaco Giulia

Un particolare dell’aula del nuovo Atelier Creativo

Il momento ufficiale 
dell’intitolazione del laboratorio

Da “AssociazionInsieme” nuovi giochi per l’asilo
CAMPAGNOLA CREMASCA

La scorsa settimana una delegazione di AssociazionInsieme – Se-
bastiano Riscica, Emiliana Colombo e Maria Tupputi – ha 

ufficialmente consegnato i giochi alla scuola dell’infanzia di Cam-
pagnola Cremasca acquistati grazie al contributo e alla solidarietà 
delle associazioni, dei commercianti, della cittadinanza di Pandino 
e di alcuni cittadini di Campagnola con il pranzo benefico Uniti 
contro il vento del 5 novembre scorso. 

Sensibili all’evento anche l’amministrazione comunale di Pandi-
no – sempre pronta a sostenere queste iniziative benefiche – la so-
cietà Sodexo e il sindaco locale Agostino Guerini Rocco. Nell’oc-
casione quest’ultimo ha donato ad AssociazionInsieme e al sindaco 
Louise Polig (purtroppo assente per impegni presi in precedenza) 
il libro sulla comunità di Campagnola, ringraziando ancora per il 
sostegno ricevuto. 

Anche i bambini e le insegnanti della scuola dell’infanzia hanno 
ringraziato AssociazionInsieme con un bellissimo biglietto disegnato 
a mano dai piccoli. 

2.262 euro la cifra raccolta nell’iniziativa benefica da parte del-
la realtà pandinese, che ha riunito anche il Moto Club, il Corpo 
bandistico, Pandino Eventi, Auser, Piedibus, Pro Loco di Palazzo 
Pignano, Farelegami, ecc. e tantissime attività del borgo. 

Luca Guerini

Nella foto: il momento 
della consegna dei giochi

BAGNOLO CREMASCO
Domenica 8 aprile la presentazione di Racconti di vita in rima 

Domenica 8 aprile, alle 
ore 15, presso il Centro 

culturale di piazza Roma 
a Bagnolo Cremasco, il 
Gruppo Antropologico 
locale (nella foto durante la 
Serata Insieme dello scorso 
ottobre) presenterà il libro 
Racconti di vita in rima. 

Relatore sarà il profes-
sor Vittorio Dornetti, che 
ha curato la prefazione. I 
testi prendono spunto dalla 
quotidianità, esprimendo in 
tono talvolta umoristico av-
venimenti e tradizioni della 
vita contadina del territorio. 

Chi non ha più vent’anni, 
leggendo queste “poesie” 
potrà immedesimarsi nei 
racconti narrati, ritornando 

con la memoria al tempo 
passato. 

Chi non ha dimestichezza 

con la lingua dialettale potrà 
trovare a fianco anche la tra-
duzione in lingua italiana.

BAGNOLO CREMASCO
Ginnastica per la mente 

“La memoria è il diario che 
ognuno porta sempre con 

sé”, scriveva Oscar Wilde. Il Comu-
ne di Bagnolo Cremasco – in colla-
borazione con la Fondazione Opera 
Pia e il Gruppo Auser-Insieme per 
Bagnolo – invita i cittadini presso 
il centro diurno Opera Pia (centro 
anziani di via Antonietti Crespi) 
per sabato 7 aprile alle ore 15 per 
presentare un nuovo progetto. L’i-
niziativa riguarda gli adulti e si 
svolgerà nei mesi di aprile, maggio 
e giugno: una serie di incontri gra-
tuiti di Ginnastica per la mente “per 
allenarsi insieme a tenere attiva la 
nostra mente. Potenziare la memo-
ria è molto importante!”. Inoltre si 
potrà assistere una volta al mese 
alla proiezione di un film. 

LG
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di ANGELO LORENZETTI

Oltre le più rosee aspettative. Le giornate FAI 
(Fondo ambiente italiano) di primavera 

svoltesi nel territorio di Dovera sabato e dome-
nica scorsa, hanno riscosso un grande succes-
so. Circa 2000 persone, provenienti dalle zone 
limitrofe, ma anche da Monza, 
Milano, Brescia, Piemonte ed 
Emilia Romagna, hanno potu-
to conoscere i beni religiosi del 
nostro Comune – rimarca Erne-
stina Marzagalli, insegnante in 
pensione, seriemente impegna-
ta nella riuscita dell’evento –. A 
fare da guida circa 150 studenti 
delle scuole superiori di Lodi, 
che hanno illustrato i beni reli-
giosi di Dovera e frazioni, rice-
vendo complimenti da tutti i visitatori, i quali ne 
hanno apprezzato la preparazione e la chiarezza 
espositiva”.

“Davvero molto bravi i liceali lodigiani – in-
terviene il vicepresidente della Bcc di Dovera e 
Postino (è stata tra gli sponsor della manifesta-
zione), Bruno Sangalli –. Mi sono emozionato 
perché con la mente sono ritornato al program-

ma televisivo realizzato dall’Istituto ‘Sraffa’ 
(Sangalli ha insegnato diversi anni in questa 
suola, ndr), ‘Enoturgas-La Scuola in cucina’, 
con protagonisti tanti studenti dei vari corsi della 
realtà di via Piacenza, Crema, proposto per una 
decina d’anni circa”.    

In queste due giornate “si è avuta l’opportu-
nità di aprire e mostrare luoghi 
affascinanti, ma nascosti e in ge-
nere fruibili solo per le funzioni 
religiose – insisite la Marzagalli 
–. L’Oratorio di Sant’Ilarione a 
Barbuzzera e l’Oratorio di San 
Rocco in frazione San Rocco, 
di solito aperti solo per la Messa 
domenicale, sono stati infatti i 
più gettonati, insieme al Santua-
rio dei Santoni a Dovera. Gran-
de afflusso di visitatori si è regi-

strato al Mulino di San Rocco, eccezionalmente 
aperto, quello che il FAI definisce una ‘chicca’”. 

Gli appassionati di natura “hanno potuto ap-
prezzare un altro elemento peculiare del nostro 
territorio: i fontanili, potendo fruire delle spiega-
zioni appassionate dei volontari dell’Associazio-
ne ‘Amici dei Fontanili’.” 

Tutti sono molto soddisfatti per come 

sono andate le Giornate FAI a Dovera, in 
primis i componenti della Delegazione FAI 
di Lodi Melegnano, che fin dall’anno scorso 
avevano scelto Dovera per le Giornate del 
2018.  

“Fondamentali per la buona riuscita dell’e-
vento sono state però anche la disponibilità 
e la collaborazione di enti e istituzioni locali, 
che subito hanno accolto la proposta e ai quali 
va il più sentito ringraziamento da parte della 
Delegazione: il parroco don Marcello Tarenzi, 
il sindaco Mirko Signoroni, il Consiglio di am-
ministrazione della BCC di Dovera e Postino, il 
signor Norberto Sari, proprietario del mulino, 
gli Amici dei fontanili”.

DUE GIORNI
INTENSI
DI VISITE

A SANTUARI
E ALTRI SITI

LE GIORNATE DI PRIMAVERA
CONSENTONO DI RISCOPRIRLI

Brillano i tesori
grazie al Fai

DOVERA

Mezzo milione di euro  per il 
nuovo look degli spoglia-

toi del centro sportivo comunale. 
L’appalto lavori è in dirittura di 
arrivo e si lavorerà nel periodo in 
cui l’attività è praticamente fer-
ma. “Rifare gli spogliatoi coste-
rà 500mila euro. Entro maggio 
l’appalto – garantisce l’assessore 
ai Lavori pubblici e vice sindaco 
Enzo Galbiati –. Il cantiere va or-
ganizzato in modo tale da evitare 
disagi alle squadre di calcio, quin-
di concentreremo le opere in esta-
te, durante la pausa agonistica”.

Si tratta di un’opera “attesa 
da oltre dieci anni, da tanto non 
veniva messa mano ai locali, ma 
ora i tempi per la ristrutturazione 
degli spogliatoi dello stadio civi-
co sono maturi, quindi presto sa-

ranno rimessi a nuovo”.  Galbiati 
assicura che nell’arco di un mese, 
l’amministrazione comunale as-
segnerà i lavori, per un importo a 
base di gara che supera il mezzo 
milione di euro. “L’iter per l’ap-
palto è in corso e verrà aggiudica-
to attraverso la gara seguita dalla 
nostra Cuc (Centrale unica di 
committenza), ovvero la Società 
cremasca reti e patrimonio”.

Il progetto, che è stato redatto 
dallo studio Gelera di Crema, 
prevede il rifacimento completo 
dei locali adibiti a spogliatoi del-
le squadre di calcio, situati sotto 
le gradinate. “Ci saranno inoltre 
nuovi spogliatoi riservati agli ar-
bitri, ma anche nuovi spazi utiliz-
zati come ambulatorio medico e 
magazzino, oltre a nuovi  servizi 

igienici e nuovo locale caldaia”.
L’assessore tiene a precisare 

che “oltre ai progettisti ci siamo 
confrontati con la società Usd 
(Unione Sportiva Dilettantisti-
ca) Spinese, che ha in gestione la 
struttura,  per capire dove e come 
intervenire. Tutto il progetto è 
stato approvato anche dal Coni 
e consentirà di mettere fine alle 
continue deroghe per l’utilizzo 
dello stadio”.

Il cantiere, stando alle previ-
sioni del vicesindaco “dovrebbe 
aprire  a giugno, così da sfruttare 
la pausa dell’attività agonistica. 
In questo modo non ci saranno 
disagi per le squadre giovanili e 
per la prima squadra della Spi-
nese. Sarà dunque un’estate di la-
vori allo stadio, in modo da con-
cludere l’opera di ripristino entro 
fine di agosto”.

L’intervento  sul centro sporti-
vo comunale non dovrebbe però 
esaurirsi con il rifacimento degli 
spogliatoi. “Nel 2019 prevedia-
mo un secondo stralcio – afferma 
l’assessore ai Lavori pubblici –.  
Dobbiamo mettere a norma tutto 
l’impianto elettrico e modificare 
le gradinate della palestra.  Intan-
to si parte dagli spogliatoi, per i 
quali si investono 500mila euro”. 

AL

SPINO D’ADDA

Stadio, si lavora 
ai nuovi spogliatoi Un corso di ginnasti-

ca dolce, totalmente 
gratuito, rivolto agli over 
65; lo attua l’amministra-
zione comunale di  Spino 
d’Adda in collaborazione 
con la cooperativa sociale 
Igea. “È arrivata la pri-
mavera e con la primave-
ra rinascono i fiori...È il 
momento di far rinascere 
il proprio corpo e prepa-
rarsi per l’estate”. L’i-
niziativa ha preso il via 
la scorsa settimana, il 23 
marzo, e si protrarrà fino 
a fine giugno. Le lezioni 
sono a cadenza settimana-
le; si svolgeranno ogni ve-
nerdì dalle 9 alle 12 presso 
la sala del Centro sociale. 
Per informazioni  ci si può 
rivolgere all’assistente so-
ciale Elisa Paiero: 0373 
988101.

Spino d’A.
Ginnastica

Anche in Senegal
tutti ‘Belli come il sole’

VAILATE

Dopo un lungo viaggio gli indumenti sportivi raccolti dall’associa-
zione ‘Bello come il Sole’ sono finalmente arrivati a destinazio-

ne. Magliette, tute e scarpe che gli amici di Irvano Stombelli hanno 
raccolto tramite uno stand allestito a margine di una gara podistica 
organizzata dall’Asd Runners di Bergamo, a gennaio sono atterrati in 
Senegal e in Uganda e saranno così utilizzati da ragazzi e ragazze che 
ne avranno bisogno.

Prossimo grande appuntamento per ‘Bello come il Sole’ sarà il se-
condo memorial Irvano Stombelli, corsa podistica di 6 km sull’anello 
cittadino di Vailate che è in programma per sabato 12 maggio. Alle ore 
19 ci sarà una corsa riservata ai bambini (pettorale gratuito e gadget 
fino ai 13 anni) su percorso ridotto, alle 19.30 la camminata ludico-
motoria non competitiva di 2 km e alle 20.30 la competitiva di 6 km 
con ritrovo in piazza dell’Oratorio. La serata proseguirà poi presso 
l’oratorio di Vailate con servizio cucina, intrattenimento musicale del 
gruppo “I leggenda” e giochi per i bambini.

È possibile iscriversi tutti i venerdì presso l’Oratorio di Vailate dalle 
ore 21 alle 23 o il giorno stesso della gara fino alle 20.15. Il ricavato 
sarà ovviamente devoluto in beneficenza a sostegno delle iniziative 
promosse da Bello come il sole.

Ram

Giovedì prossimo alle 21 è convocata l’assemblea dei 
soci della Pro Loco. I lavori si svilupperanno presso la 

sala Papa Giovanni XXIII del Centro Sociale in via Stefa-
no Renzi. All’ordine del giorno, dopo la comunicazione del 
presidente Giuseppe Strepparola, l’approvazione del Bilan-
cio Consuntivo 2017 e la relazione del Collegio dei Revisori; 
l’approvazione del Bilancio Preventivo e Programma 2018; 
la campagna di tesseramento 2018 e la destinazione del 5 per 
mille alla Pro Loco per il 2018; ricerca volontari e varie ed 
eventuali. Il socio può portare solo due deleghe di un altro 
socio appartenente all’associazione stessa.

L’attività 2018, ufficialmente è iniziata il 14 gennaio coi 
mercatini e il giorno seguente c’è stata la presentazione del 
volume Fontanili e acque sorgive del parco regionale Adda Sud. 
La Pro Loco non poteva mancare né alla fiera di Sant’Apol-
lonia né alla festa di Carnevale. Questo mese ha collaborato 
alla riuscita della festa della donna e organizzato una confe-
renza con Luigi Minniti sul fiume Adda.

In aprile, oltre al tradizionale appuntamento coi mercatini,  
il 25 aprile, in occasione del Centenario della fine del primo 
conflitto mondiale, presso la sala consigliare, verrà inaugura-
ta la teca contenente le medaglie consegnate ad alcuni rivol-
tani durante la Prima Guerra Mondiale e allestirà, con Virgi-
nio Fontana,  la mostra di cimeli di guerra. “Il 2018 è l’anno 
internazionale della salvaguardia del patrimonio culturale e 
uno dei nostri obiettivi è la ristrutturazione della cappelletta 
sulla strada vecchia per Cassano d’Adda”.

Il programma completo dell’anno in corso verrà illustrato 
giovedì in assemblea.               AL

Rivolta: Pro Loco e programmi

Santuario e Mulino, due dei luoghi visitati
nel corso delle Giornate Fai di Primavera

 Capralba: reperti rinvenuti durante gli scavi per il metanodotto 
Presentati venerdì, in sala Paravisi della Bcc 

di Caravaggio-Adda e Cremasco, i reperti 
rinvenuti durante i lavori di scavo per la posa 
del nuovo metanodotto da Sergnano ad Agna-
dello. 

“Uno squarcio sul mondo ancora scono-
sciuto, su quel che è stato il nostro territorio 
– ha sottolineato il sindaco Giancarlo Soldati, 
introducendo l’incontro – con tracce d’inse-
diamenti che risalgono a periodi più antichi 
dell’età medievale.”

A illustrare il paziente e meticoloso lavoro 
delle squadre di giovani archeologi della ditta 
Tecne che hanno affiancato – come ogni volta 
si procede a interventi di questa natura – gli 
addetti agli scavi della Snam, la dottoressa 
Nicoletta Cecchini, della Sovrintendenza 
Abap-Archeologia, Belle arti e Paesaggio di 
Cremona, Lodi e Mantova, che ha sottoline-
ato come a preservare i tanti reperti lignei an-
che precedenti l’età romana sia stata proprio 
la presenza della falda a livello alto nella zona, 
in ambiente anaerobico.  

Lungo i 32 chilometri del tracciato son 
venuti alla luce 46 siti che testimoniano la 
presenza di altrettanti insediamenti isolati, 
che vanno dall’età del bronzo al tardo Rina-
scimento. 

Particolarmente significativa, ha fatto os-
servare l’archeologo Alfredo La Pietra, della 

Tecne, la necropoli rinvenuta a Gradella, da-
tabile VI-VII secolo d.C.; mentre a nord est 
dell’abitato di Agnadello son state trovate bu-
che di palo di capanne di un villaggio. Così 
come a Campisico di Capralba son venuti alla 
luce resti di 5 edifici risalenti al IX-XIII secolo. 
Un po’ ovunque frammenti e/o oggetti di vita 
quotidiana in selce, pietra ollare, ceramica. Il 
tutto quanto emergeva – ha precisato – è stato 
documentato e i materiali asportabili, ripuliti, 
catalogati e consegnati alla Sovrintendenza. 

A Farinate, gli ha fatto eco 
il suo collega Flavio Feriozzi, 
sono emerse buche di palo di 
un’abitazione di 18 metri per 
10 che sembra coeva di quella 
rinvenuta a Covo databile ad-
dirittura 1300-1200 a.C.

Tracce di età paleolitica, ha 
fatto notare la dottoressa Cri-
stina Longhi della Soprinten-
denza di Bergamo e Brescia, 
si leggono ancora nel pianal-
to della Melotta: “un relitto 
di questo mondo scomparso, 
che risale a circa 10 mila anni 
fa” e che dal mesolitico all’e-
tà del ferro doveva accomu-
nare diverse zone del nostro 
territorio, con dossi e acqua 

che attiravano insediamenti. Sono stati infatti 
rinvenuti segni dell’irriggimentazione dell’ac-
qua, molto più antichi dell’età romana.

Intenzione della Soprintendenza, ha rife-
rito in chiusura la Cecchini, è di restituire le 
scoperte e i materiali al territorio, allestendo 
una mostra per presentare la ricostruzione 
dell’ambiente naturale di questa fascia di cre-
masco nelle varie epoche e l’evoluzione nel 
tempo.

A.M. 

Feriozzi, Cecchini, Longhi e La Pietra e tombe di Gradella 

Il paese piange 
l’ex sindaco Zaboia

CHIEVE

È scomparso, all’età di 77 anni 
, l’ex sindaco di Chieve Luigi 

Zaboia. 
Molto stimato, aveva governato 

il paese dal 2009 al 2014, mentre 
dal 2004 al 2007 era stato vicesin-
daco nella “squadra” del sindaco 
Elio Bozzetti, con cui lavorava 
fianco a fianco. Nel 2008, morto 
quest’ultimo, ne aveva raccolto 
l’eredità con determinazione, con-
tribuendo a portare avanti diverse 
opere importanti per la comunità. 

Tra gli interventi che ha seguito da vicino in veste di sindaco ri-
cordiamo la realizzazione della rotonda sulla strada provinciale, la 
ristrutturazione di buona parte della scuola dell’infanzia e il rifaci-
mento di via San Giorgio e San Rocco. Il paese con la morte di Zabo-
ia perde una figura carismatica e leale, un cittadino appassionato della 
politica del fare. L’ultimo saluto all’ex primo cittadino domani nella 
cerimonia funebre delle ore 15.

        Luca Guerini
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di ANGELO LORENZETTI

“Favorisce la socializzazione e cemen-
ta amicizie”. Anche per l’U.S. Pia-

nenghese sport e turismo costituiscono un 
binomio interessante e nel periodo pasqua-
le, sin dagli anni ’80, la società ha sempre 
consentito a diverse nidiate, 
di calcio soprattutto, di com-
piere esperienze significative 
all’estero, partecipando a tor-
nei internazionali che hanno 
dato peraltro grosse soddisfa-
zioni. “Quest’anno restiamo 
in patria e prenderemo parte 
all’International Cup che si 
svolgerà nella capitale. Il pro-
gramma contempla anche 
la partecipazione alla Mes-
sa Pasquale in piazza San Pietro celebrata 
domani alle 10 da papa Francesco. Vivremo 
tutti un’emozione grandissima!”.

Si tratta della 12a edizione di questa im-
portante manifestazione, cui hanno aderito 
85 squadre di calcio (circa 1.500 giovanissi-
mi calciatori) in rappresentanza di Inghilter-
ra, Svizzera, Argentina, Giappone, Libano 

e Italia naturalmente. La Pianenghese sarà 
presente con tre formazioni: gli Esordienti 
guidati da Enrico Alloni, i Giovanissimi al-
lenati da Stefano Martelli e gli Allievi seguiti 
Massimo Bombelli.

La comitiva, composta da 80 persone, ha 
imboccato la strada per la Città Santa l’altra 

notte e ritornerà in suolo cre-
masco martedì, dopo le finali 
di tutte le categorie.  La mani-
festazione si svolgerà nel cen-
tro sportivo ‘La Borghesiana’, 
sede dei ritiri della Nazionale 
italiana e non solo, con i suoi 
8 campi in erba naturale.

Gli ‘orange’, come sempre 
cercheranno di farsi valere 
anche sul rettangolo da gioco, 
avendo mezzi importanti, ma 

al di là del risultato sportivo, “conta esserci 
e noi daremo l’anima per ben figurare”. La 
presenza di compagni e anche di genitori e 
familiari, anche stavolta renderà più sere-
no il confronto coi coetanei di diversi Pae-
si, contribuirà a gustare le diversità di vita 
e questo partendo da una stessa passione, 
quella dello sport. “Ancora una volta, ne 

siamo certi – osservano in seno alla Pianen-
ghese – l’abbinamento turismo-sport sarà 
apprezzato dai nostri atleti, che avranno 
modo di socializzare”.

Sono davvero tantissimi i dirigenti e mi-
ster, ma anche i familiari dei tesserati  ‘oran-
ge’ che hanno vissuto almeno una delle 
esperienze all’estero della società. Viaggi dai 
quali hanno fatto ritorno, più di una volta, 
con trofei importanti. La prima esperienza 
è stata intrapresa esattamente 30 anni fa, nel 
1988 in Norvegia. Indimenticabile la tappa 
in Olanda nel 1993 quando primeggiaro-
no gli Esordienti guidati da Mario Soldati 
e i Giovanissimi seguiti da don Francesco 
Gipponi. “Quest’anno restiamo in Italia e 
avremo la meravigliosa occasione di riceve-
re la benedizione da papa Francesco. Sarà 
un’emozione fortissima: resterà un ricordo 
indelebile”.

Lunedì sera, nel frattempo, l’U.S. ha pre-
sentato il ‘Pianenghese Camp’, che ha av-
viato i primi passi nel 2011. “Vuole essere 
un modo per trascorrere le vacanze estive 
giocando e praticando diversi sport. Allievi 
e allieve saranno seguiti da istruttori qualifi-
cati, come sempre avvenuto”.

TRADIZIONALE
VIAGGIO DELLA 
PIANENGHESE 
PER SQUADRE

DI CALCIO

A ROMA PER L’INTERNATIONAL CUP
E IN SAN PIETRO PER LA PASQUA

Gli ‘orange’
dal Papa

PIANENGO

È andato in archivio in que-
sto periodo il progetto 

Dae-Defribillatore precoce, 
in cui l’amministrazione co-
munale ha sempre dimostrato 
di credere, come conferma il 
presidente della Commissione 
Sport, Veronica Parni, che l’ha 
seguito da molto vicino. “Dal-
la nascita avvenuta nel 2015, 
nel progetto Dae il Comune di 
Sergnano ha sempre creduto 
per l’importanza e la necessità 
di dotare le sue strutture princi-
pali di apparecchi per la defri-
billazione precoce”.

Tra il 2015 e 2016, spiega la 
Parni, “sono stati posizionati 
i primi macchinari presso le 
due locali palestre (scuola pri-

maria e scuola secondaria di 
primo grado), ed è stata offerta 
la possibilità ai rappresentanti 
delle società sportive locali di 
partecipare a un corso gratu-
ito per la certificazione Dae 
con la Croce Verde di Crema. 

I Dae sono poi entrati in una 
rete coordinata dal sistema di 
emergenza 118 facente capo 
all’Areu (Azienda Regionale 
Emergenza Urgenza), Ente 
istituzionalmente preposto in 
Lombardia per il soccorso sa-
nitario in accordo con le nor-
mative vigenti”.

Lo scorso anno è stato aper-
to “un nuovo corso gratuito 
per tutta la cittadinanza a cura 
della Croce Rossa di Crema e 
all’inizio di quest’anno il pro-
getto è stato ultimato posizio-
nando due nuovi apparecchi, 
uno presso il centro sportivo 
comunale e uno presso il cen-
tro medici, due apparecchi 
esterni disponibili 24 ore su 24 
in apposite teche allarmate”.

Il presidente della Commis-
sione sport, sottolinea che “la 
presenza di dispositivi di defri-
billazione precoce, unitamente 
a personale adeguatamente 
formato, riveste un ruolo fon-
damentale nell’assicurare un 
intervento pronto nei confronti 
dell’arresto cardiaco improv-
viso”. L’amministrazione co-
munale è molto soddisfatta del 
risultato  raggiunto. “Il pro-
getto è stato fortemente sen-
tito e voluto sulla strada della 

salvaguardia della salute e del 
benessere dei propri cittadini”.

Interessante e coinvolgente 
anche il progetto, con prota-
gonisti gli scolari delle elemen-
tari di Sergnano e Camisano, 
‘+ Sport per tutti’, promosso 
dall’amministrazione comu-
nale di Sergnano, assessorato 
allo Sport, in collaborazione 
con l’Asd (Associazione Spor-
tiva Dilettantistica) Sergnane-
se.  Come ha già avuto modo 
di spiegare Veronica Parni, 
promotrice dell’iniziativa, 
l’attività  è iniziata a genna-
io e si concluderà a fine anno 
scolastico. Prevede incontri bi-
mestrali rivolti a tutte le classi 
delle scuole primarie. Grazie a 
professionisti del settore, laure-
ati in Scienze motorie, messi a 
disposizione dalla Sergnanese, 
tutti i bambini hanno la possi-
bilità di provare e sperimentare 
le diverse discipline sportive, 
dal badminton all’atletica leg-
gera, nonché giochi propedeu-
tici allo sviluppo della motrici-
tà infantile. Il progetto andrà 
in archivio con una grande 
festa che si svilupperà al centro 
sportivo comunale, dove inter-
verranno anche i genitori. 

AL

DEFIBRILLATORI
POSIZIONATI
E OPERATORI

FORMATI.
BENE ANCHE LO 
SPORT A SCUOLA

SERGNANO

Dae, un progetto 
che salva le vite

PIANENGO: con le mani in pasta

ROMANENGO: conoscere don Mazzolari

ROMANENGO: il Bilancio in Consiglio

CASALETTO DI SOPRA: Auser, che 2017!

L’associazione Età Libera organizza tre serate dedicate 
‘alle mani in pasta’. Il corso prenderà il via venerdì 6 apri-

le prossimo con la lezione sulla pasta frolla, proseguirà il 13 
aprile con la preparazione dei grissini e andrà in archivio il 
20 aprile quando l’attività sarà rivolta alla pasta fresca. Agli 
interessati, chiamati a dare l’adesione entro il 3 aprile (tele-
fono 329-9883208), viene richiesto un contributo di 8 euro (è 
comprensivo del materiale).  Gli incontri si terranno al centro 
diuro di Pianengo con inizio alle 20.30.   

AL

La figura di don Primo Mazzolari, del quale è stata avvia-
ta la causa di beatificazione, sarà al centro di un incontro 

formativo-culturale promosso dal circolo Mcl di Romanengo. 
Relatore sarà don Bruno Bignami, presidente della Fondazione 
Mazzolari di Bozzolo. L’appuntamento presso la sede locale 
del Movimento Cristiano Lavoratori è per la serata di venerdì 
27 aprile.

Si preannuncia calda la seduta del Consiglio comunale in 
programma questa mattina alle 9.30 presso la sala ‘Gan-

delli’ del municipio di Romanengo. All’ordine del giorno 
aliquote, tasse e imposte legate al documento previsionale 
relativo all’esercizio finanziario 2018, oltre all’esame e all’ap-
provazione del Bilancio di previsione 2018-2020. Sarà discus-
sione aperta e accesa, visti i preamboli, tra maggioranza e op-
posizione che in merito ai conti, recentemente, non se le sono 
mandate a dire. Pomo della discordia i rapporti economici tra 
Comune e Unione Fontanili e l’indebitamento dell’ente locale 
per l’accensione di mutui nel corso dei mandati amministrati-
vi precedenti all’avvio dell’era Polla.

Tib

L’Auser Cataletto di Sopra ha reso noti i dati relativi 
all’attività svolta nel 2017. Presenza importante quella 

dell’associazione di volontariato e i numeri danno una mano 
a capire quanto sia fondamentale per la comunità e per l’am-
ministrazione pubblica poter contare sull’azione puntuale 
dell’Auser con i suoi 86 iscritti, 14 dei quali impegnati con 
continuità nelle attività quotidiane.

Nel corso dello scorso anno sono stati 321 i trasporti assisti-
ti di persone residenti in paese o nella frazione Melotta presso 
strutture sanitarie; ne hanno beneficiato in tutto 20 persone. 
Sono state 383,30 invece le ore dedicate allo svolgimento di 
servizi alla persona. Le ore totali di volontariato rese alla co-
munità nella molteplicità dei servizi garantiti da Auser sono 
state 1.318, di cui 776 per la cura del verde pubblico, 358 per 
l’apertura della piazzola ecologica e 184 per la presenza sullo 
scuolabus.

Oltre a questo l’associazione casalettese ha trovato il tempo 
di organizzare momenti di festa e ritrovo a favore dei resi-
denti di tutte le età. Nel corso del 2017 sono state promosse 
infatti la Festa dell’Epifania, l’Anguriata e una Spaghettata.

E per il 2018? Beh, le cose non cambieranno con Auser 
sempre in prima fila con i suoi volontari a beneficio dei ca-
salettesi.

Tib

Il dottor Carina saluta 
La comunità ringrazia

SALVIROLA

Mercoledì il dottor Igino Carina, medico condotto di Salvi-
rola dal 1982, ha ufficialmente cessato il proprio servizio. 

La sera prima, martedì 27, una rappresentanza dell’amministra-
zione comunale e della cittadinanza ha voluto far visita al cami-
ce bianco per donargli una targa realizzata dal Comune come 
segno di ringraziamento per la missione svolta a beneficio della 
comunità (il dottor Carina è stato anche punto di riferimento 
per gli iscritti alla locale sezione Avis, ndr). La consegna è stata 
effettuata dal vicesindaco Monica Valdameri, e dai consiglieri 
Samuele Digiglio e Greta Bandera, insieme ad alcuni suoi pa-
zienti presenti nell’ambulatorio.

“La sua disponibilità e professionalità ci mancheranno!!!, ma 
siamo convinti che chi lo sostituirà seguirà le sue orme dando 
fiducia ai salvirolesi” spiega il sindaco Nicola Marani. 

Il medico sorpreso per l’assalto inaspettato in ambulatorio ha 
ringraziato l’amministrazione e i presenti per il generoso pen-
siero.

Tib

Hanno preso avvio con la sostituzione dei corpi illuminan-
ti interni con lampade a Led i lavori di efficientamento 

energetico del palazzo municipale di Romanengo, sede anche 
dell’Unione dei Fontanili. Intervento complessivo da 350mila 
euro, 250mila dei quali arriveranno a fondo perduto dalla Re-
gione attraverso apposito bando.

“L’obiettivo – spiega il sindaco Attilio Polla – è addivenire 
a un risparmio energetico e al contempo mettere a punto alcu-
ni aspetti dell’edificio. I lavori non interessano infatti solo il 
sistema di illuminazione, ma anche quello di riscaldamento e 
raffrescamento. Nel primo caso si provvederà alla sostituzione 
del generatore di calore esistente con una nuova pompa di ca-
lore ad alta efficienza. Si interverrà inoltre sulla sala condizio-
namento e si passerà alla sostituzione degli infissi con la posa 
di doppi vetri”.

Ma non è tutto. Le attenzioni maggiori saranno riservate al 
tetto. “Proprio così – continua il primo cittadino –. La coper-
tura sarà rifatta con un rialzo tale da prevedere una coibenta-
zione con nuovi materiali. Il tutto sarà predisposto in chiave 
antisismica”. La presenza di faglie nel territorio romanenghe-
se porta lo stesso a essere classificato tra i luoghi con rischio 
di terremoto non trascurabile. Le costruzioni devono quindi 
rispettare precisi e rigidi parametri.

L’intervento più imponente che la ditta Azzini di Cremo-
na, vincitrice della gara d’appalto, dovrà condurre in porto ri-
guarda, come è facile intendere, la copertura. “Prenderà avvio 
dopo Pasqua – aggiunge Polla – per chiudere il cantiere nel giro 
di un mese. In questo lasso di tempo gli uffici non conosceran-
no pause e l’accesso al pubblico sarà garantito”.

Tib

Romanengo: lavori in ComuneTRIGOLO: Pasquetta del Motociclista

Ritorna anche quest’anno, come avviene ininterrottamente 
da oltre un decennio, la tradizionale Pasquetta dei Moto-

ciclisti Trigolesi organizzata dal ‘Team Giuseppe Azzini’ che 
in questa data apre la stagione escursionistica. Alle ore 10.30 
del Lunedì dell’Angelo gli oltre 40 motociclisti iscritti al grup-
po e i numerosissimi centauri del circondario che da alcuni 
anni hanno fatto loro questa tradizione, assisteranno alla san-
ta Messa in chiesa parrocchiale come momento di preghiera, 
riflessione e memoria. Al termine, sul sagrato, il parroco don 
Vilmo Realini impartirà a tutti la benedizione. Dopo il giro 
per le vie del paese tutti si ritroveranno in oratorio per un rin-
fresco. L’uscita successiva, sarà la tradizionale escursione del 
25 Aprile.

Foto di repertorio della Pasquetta del motociclista 

La consegna della targa al dottor Carina
da parte di rappresentanti del Comune e dei cittadini

Nella foto gli Orange in Olanda nel 1993
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di MARA ZANOTTI

Un lavoro condiviso ha portato alla 
seconda edizione di ‘Siamo tut-

ti diversi… quindi uguali’, iniziative 
proposte in occasione della Giornata 
mondiale dell’autismo, che ricorre il 2 
aprile. Lunedì, nel tardo pomeriggio, 
presso la biblioteca co-
munale di Offanengo è 
stato presentato il pro-
gramma della proposta.

Ha introdotto l’as-
sessore all’istruzione 
Silvia Cremonesi che 
ha sottolineato a più 
riprese la collabora-
zione con i molti enti 
e associazioni che si 
sono riconosciuti nel 
progetto, per poi entrare nei dettagli 
degli appuntamenti: sabato prossimo, 
7 aprile alle ore 17 presso la chiesa 
di San Rocco, inaugurazione della 
mostra I leoni di Sebi. Regina Belloni, 
presidente dell’omonima associazio-
ne nonché insegnante di sostegno di 

Sebastiano (alunno di 10 anni delle 
Primarie di Soncino dove frequenta la 
classe V) ha chiarito come la pittura 
sia “un’autentica forma di espressione 
per il ragazzo, un suo modo efficace 
di comunicare e di aprirsi al mondo. 
Alla sua prima mostra organizzata a 
Soncino è intervenuta tutta la scuola; 

c’erano 300 bambini e 
ragazzi ed è stato molto 
bello sentire i compagni 
di Sebastiano ‘vantarsi’ 
del fatto che fossero in 
classe con lui. La pre-
senza di un bambino 
‘diversamente abile’ 
all’interno di una classe 
è un indubbio arricchi-
mento”.

Alle ore 21 in sala po-
lifunzionale dell’Oratorio verrà pro-
posto lo spettacolo comico Chi trova 
un amico a cura della compagnia tea-
trale Schizza-idee di Bolzone, iniziati-
va organizzata in collaborazione con 
l’associazione ‘Mai stati sulla luna?’, 
la cui presidente, Beatrice Schacher, 

ha chiarito le intenzioni: “Voglia-
mo regalare alle famiglie che vivono 
quotidianamente con l’autismo un 
momento di leggerezza e di spensie-
ratezza”. 

In collaborazione con la Commis-
sione biblioteca (presente Monica 
Tessadori) è stata organizzata la pre-
sentazione del libro di Chiara Mili-
zia (classe 1973) Mamma disabilitata: 
storia di una giovane coppia alla nascita 
di un figlio autistico. Un incontro-con-
fronto con l’autrice. 

Eleonora Bertoni dell’associazione 
‘Lo Scricciolo’ si è invece soffermata 
sulla presentazione del libro Il mio dia-
rio – motori, amori e rumori di Andrea 
Dossena che interverrà. Si tratta della 
narrazione della quotidianità dell’au-
tore, delle sue paure, ma anche della 
sua crescita e dei traguardi raggiunti. 
“È molto emozionato, sta preparando 
la scaletta di ogni cosa che dobbiamo 
dire” ha chiarito Bertoni. Andrea ora 
ha 18 anni, frequenta il quinto anno 
dell’Istituto Stanga e, nel diario, ha 
trovato la sua strategia per gestire le 

sue emozioni.
Paola Cantoni, assistente sociale del 

Comune e referente del progetto ‘Fare 
Legami’, ha ribadito come la proposta 
vada nella direzione della condivisio-
ne delle competenze: “Sono iniziative 
il cui filo conduttore è sì la fragilità, 
ma anche l’accoglienza. Stiamo cre-
ando spazi per l’inclusione; un’aula 
alla Secondaria è già stata attrezzata a 
tale scopo e presto ve ne sarà un’altra 
alla Primaria. Inoltre, presso gli spazi 
utilizzati dall’associazione ‘La colon-
na’, la cui attività si è conclusa ver-
rà attivato il progetto ‘Casa Mia’ per 
promuove l’autonomia in relazione 
con la scuola”.

E proprio la scuola di Offanengo 
sarà protagonista di altre due inizia-
tive: dopo il colloquio con gli autori, 
domenica si terrà la premiazione de-
gli alunni della scuola secondaria di 
primo grado all’interno del progetto Il 
valore del tuo tempo: saranno premiati i 
ragazzi che si sono dimostrati attenti 
e sensibili nei confronti dei compa-
gni ‘speciali’, verrà così valorizzato 

il merito spontaneo. Parteciperanno 
a questo interessante e coimvolgente 
momento la compagnia teatrale ‘La 
bottega delle Donne’ e la Junior band 
della scuola.

Angela Mosconi, dell’Ufficio Scuo-
la del Comune di Offanengo, ha tenu-
to a sottolineare come la proposta non 
sia frutto semplicemente dell’organiz-
zazione di una serie di iniziative di 
sensibilizzazione, ma sia l’approdo di 
un percorso che l’intera comunità of-
fanenghese sta compiendo, in ambiti 
diversi nel rispetto della disabilità per 
un’autentica presa in carico dell’indi-
viduo.

Infine Elisa Carelli, consigliere co-
munale con delega alla Cultura, ha 
segnalato l’iniziativa ‘I-Book’ per per-
mettere la lettura ‘d’inclusione’ per 
tutti.

Offanengo si sta negli anni sempre 
più affermando come comunità for-
temente inclusiva nei confronti delle 
persone ‘speciali’ e, per questo, è, essa 
stessa, una comunità… veramente 
speciale! 

TANTE
INIZIATIVE PER
UNA SOCIETÀ

A MISURA
DI TUTTI

SECONDA EDIZIONE DEL PROGETTO AL QUALE 
PARTECIPANO ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI

Diversi, quindi uguali
Si parla di autismo

OFFANENGO

Domenica 25 marzo la banda 
‘Orchestra di Fiati Offanengo-

Casalbuttano’ (nata dall’unione del 
Corpo Bandistico San Lorenzo di 
Offanengo e della Banda Bodini 
di Casalbuttano), dopo tanti mesi 
d’impegnative prove, sotto l’attenta 
guida del direttore, il m° Andrea 
Maggioni e dei maestri Arturo An-
dreoli, Filippo Ledda e Denis Salvi-
ni, è finalmente approdata  all’esi-
bizione al Concorso internazionale 
‘Flicordo D’oro’ a Riva del Garda, 
con un risultato che è andato al di là 
di ogni più rosea aspettativa.

L’orchestra Cremasco-Cremo-
nese (che ha gareggiato nella terza 
categoria) si è classificata al 5° po-
sto su 16 bande internazionali in 
lizza nello stesso raggruppamen-

to; si trattava di bande che hanno 
il loro organico completamente 
– o quasi – composto da musici-
sti diplomati e/o diplomandi al 
conservatorio, mentre la maggior 
parte dei suonatori offanenghesi 
e di Casalbuttano è ‘bandista’ per 
passione, nella vita studia e/o lavo-
ra, dedicando alla musica parte del 
proprio tempo libero.

La banda è risultata al 3° posto 

fra i corpi bandistici italiani sem-
pre nella terza categoria dove ga-
reggiavano 9 bande italiane e 7 che 
arrivavano da Germania, Svizzera 
e Portogallo.

I musicanti sono partiti sabato 
per Riva del Garda con due pul-
lman e alcune auto, con 60 bandi-
sti e 70 sostenitori, per supportare 
e fare il tifo per i “ragazzi” che 
hanno ricompensato tutti i loro 
fan con questo bellissimo premio. 
Al concerto hanno assistito an-
che il sindaco di Offanengo, prof. 

Gianni Rossoni, e gli assessori 
Silvia Cremonesi e Alessandro 
Capetti, che il corpo bandistico 
ringrazia per la presenza e per il 
supporto dato.

Complimenti per questo fanta-
stico traguardo che è ulteriore mo-
tivo per andare avanti: la Banda di 
Offanengo-Casalbuttano è aperta 
al contributo di altri giovani mu-
sicisti che volessero mettersi alla 
prova. L’impegno non manca, ma 
nemmeno le soddisfazioni.

M.Z.

Fervono i preparativi e cresce 
l’attesa per il tradizionale ap-

puntamento di primavera con la 
Fiera del Marzale. L’evento, che 
ha come il fulcro lo splendido san-
tuario immerso nel verde lungo la 
strada che da Crema porta a Ri-
palta Arpina, prenderà avvio saba-
to 7 aprile alle 17.30 con la recita 
del Rosario. Alle 18 santa Messa. 
Il giorno successivo, domenica 8, 
santa Messa solenne alle 10.30 
con la partecipazione del Coro 
Armonia diretto dal maestro Luca 
Tommaseo. Per tutta la giornata 
sul piazzale antistante alla sacra 
costruzione troveranno spazio 
bancarelle di giocattoli, dolciumi e 
curiosità. Non mancheranno pesca 
di beneficenza e area ristoro. La 
giornata festiva sarà chiusa dalle 

17.30 da Rosario e Messa. Lunedì 
9 aprile calerà il sipario sulle inizia-
tive legate alla fiera con la Messa 
delle 18.

Nel frattempo, in vista del tra-
dizionale appuntamento, si sono 
conclusi, con l’apertura dello scor-
so fine settimana, i lavori di messa 
in sicurezza della Sp 52 , la strada 
caratterizzata da bucolici affacci 
sul Serio che da Crema porta a Ri-
palta Arpina passando proprio in 

fregio al Santuario del Marzale. Al-
beri e piante secche costituivano un 
pericolo per la circolazione stradale 
di cicli, motocicli, autoveicoli e dei 
pedoni, che con la bella stagione 
scelgono il suggestivo budello d’a-
sfalto nel verde per riprendere il 
proprio stato di forma.

I tagli, potature e abbattimenti 
sono stati svolti sotto la Direzio-
ne Lavori del Parco del Serio e 
dell’Ufficio Tecnico del Comune 
di Madignano, con l’importante 

ausilio del Gruppo di Protezione 
Civile Gerundo di Madignano che 
ha garantito una presenza stabile 
di almeno due persone. Sono state 
abbattute diverse piante secche e 
ammalorate pericolose per la circo-
lazione stradale. Tra queste vi era-
no anche alberi ad alto fusto protesi 
sulla sede viabile, che limitavano la 
visibilità e nascondevano i segnali 
stradali interferendo. Ora la strada 
è sicura.
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L’Orchestra di Fiati di Offanengo e Casalbuttano

Fasi dell’intervento di sistemazione delle piante
lungo la strada del Marzale

A RIVA DEL GARDA
OTTIMA PROVA

DELLA COMPAGINE
DEL TERRITORIO

AL MARZALE
TUTTO PRONTO PER 

IL TRADIZIONALE
APPUNTAMENTO

OFFANENGO/CASALBUTTANO

MADIGNANO/RIPALTA VECCHIA

Ottima ‘navigazione’ 
per l’Orchestra di Fiati

Strada in sicurezza
aspettando la Fiera

Il paese in un minuto 
Gara tra videoclip

MADIGNANO

Il Comune di Madignano e la Pro Loco lanciano una nuova 
idea. Promuovere il paese e le sue bellezze storico, artistiche e 

naturalistiche attraverso un breve video. Per arrivare allo scopo 
Giunta comunale e Direttivo dell’associazione hanno pensato di 
affidarsi ad un concorso dal titolo Madignano in un minuto.

La partecipazione è aperta a tutti i nati prima del 31 dicem-
bre 2002. Chi deciderà di raccogliere la sfida dovrà produrre un 
filmato completo che serva come spot promozionale del borgo. 
Gli elaborati vanno consegnati entro il 31 ottobre 2018 su sup-
porto multimediale rigido da consegnare in biblioteca oppure 
attraverso un file da inviare via mail o WeTransfer all’indirizzo 
di posta elettronica cultura@comune.madignano.cr.it.

Saranno premiati i primi tre classificati, giudicati da una giu-
ria di esperti. Al miglior video 150 euro, al secondo in gradua-
toria 100 euro e al terzo 50 euro. Nel bando di concorso sono 
presenti anche dei consigli e suggerimenti tecnici, in modo da 
permettere alla maggior parte delle persone di partecipare. Gli 
organizzatori precisano infatti che “non serve, infatti, esse-
re esperti di fotografia e cinepresa, basta anche un semplice 
smartphone”. 
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OFFANENGO: i bimbi vivono la Pasqua

Martedì 27 marzo i bambini della scuola materna paritaria 
‘Regina Elena’, accompagnati  dal curato don Francesco, 

si  sono recati in chiesa parrocchiale, dove sono stati accolti da 
don Bruno per rivivere la celebrazione della Lavanda dei piedi 
e dell’Ultima cena.

Don Francesco ha ricordato che Gesù si è messo a servizio 
degli altri con amore e umiltà, per far capire ai bambini che bi-
sogna essere disponibili e amici di tutti. Mentre i bimbi dell’ul-
timo anno interpretavano il ruolo degli apostoli, i mezzani e 
i piccoli rallegravano la scena con braccialetti dai colori delle 
emozioni (tema del Programma educativo annuale).

La funzione è stata vissuta con gioia e partecipazione da tutti 
i piccoli, dai genitori e dai nonni che hanno assistito alla cele-
brazione. Con l’occasione, i bambini, il personale  e il Consiglio 
d’amministrazione hanno augurato a tutti felice Pasqua.
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La maestra Rosa Cocchetti Maggi conti-
nuerà a vivere nel cuore dei castelleonesi 

che potranno avere sempre davanti agli occhi 
il frutto del gesto di bontà della benefattrice. 
Così il sindaco Pietro Fiori ha voluto sottoli-
neare l’importanza dell’eredità ricevuta dalla 
castelleonese dal cuore d’oro che consentirà al 
Comune di mettere mano in maniera radicale a 
Palazzo Brunenghi, destinato a diventare sem-
pre più centro della cultura castelleonese. Un’ala 
dell’edificio sarà dedicata alla signora Cocchetti 
Maggi che nel proprio testamento ha lasciato un 
piccolo tesoretto alla comunità.

Su questo punto si è aperta la polemica. I 
rappresentanti della minoranza consiliare di 
centrodestra Roberto Camozzi e Marco De 
Luca, insieme all’ex sindaco Camillo Coman-
dulli, all’esterno di Palazzo Brunenghi, la sera 
della presentazione del progetto, hanno distribu-
ito un volantino nel quale anticipano il merito 
della mozione che sarà presentata in Consiglio. 
Ovvero il motivo per il quale a loro dire la vo-
lontà testamentaria della maestra sarebbe stata 
disattesa. Lascito da utilizzare per le persone 
bisognose, l’indicazione che sarebbe stata però 
solo un ‘desiderata’. Sostegno delle spese per il 
make-up di Palazzo Brunenghi, il reale utilizzo. 

Tornando ai lavori, l’edificio che si affaccia 
su via Roma cambierà volto. Non tanto per quel 
che concerne la facciata, ma la sistemazione e 
l’utilizzo degli spazi interni. Verrà realizzata la 
pavimentazione del cortile, utilizzato in estate 
per la rassegna cinematografica estiva. Ma non 
solo, nuovi bagni e nuovo impianto antincendio. 
Sarà inoltre raddoppiata la sala ragazzi, già og-
getto di interventi e per questa ragione rimasta 
chiusa per alcune settimane. Sarà inoltre creata 
una sala polifunzionale con 100 posti a sedere, 
più capiente dell’attuale sala Moro. Non man-
cherà una nursery in cui le mamme che voglio-
no partecipare a eventi ospitati dal ‘Brunenghi’, 
potranno prendersi cura dei loro piccoli.

Insomma uno spazio per le famiglie che ruota 
attorno a una biblioteca implementata. Un pun-
to di riferimento per la crescita e l’educazione 
delle nuove generazioni. Una sala lettura che 
sarà il fulcro e la fucina di tante attività che tro-
veranno spazio tra spazi chiusi, barchesse riqua-
lificate e outodoor. Un progetto articolato che, 
anche grazie al lascito della maestra Cocchetti 
Maggi e al sostegno di imprese e privati attra-
verso ‘Art Bonus – Mecenati per Palazzo Bru-
nenghi’, al termine di tutti gli interventi regalerà 
uno straordinario tempio della cultura.         Tib

MAKE-UP ALL’EDIFICIO CHE SARÀ 
LA CASA DELLA CULTURA

Nuova vita
al ‘Brunenghi’

CASTELLEONE

Buon compleanno Castelleone, 830 anni e li porti be-
nissimo. Gli Amici del Museo Civico di Castelleone 

e l’Avis, con il patrocinio di Comune e Pro Loco, hanno 
organizzato una bella festa, se così vogliamo definirla, 
per l’anniversario di fondazione del borgo turrito, correva 
l’anno 1188. Incontro di approfondimento storico cultura-
le e mostra, i regali che gli organizzatori, amanti del loro 
paese, hanno confezionato alla città festeggiata, quarto 
centro della provincia di Cremona, dopo Cremona, Crema 
e Casalmaggiore, per popolazione.

Si parte venerdì 6 aprile alle 21. Presso la biblioteca ci-
vica Virgilio Brocchi (Palazzo Brunenghi, via Roma 67) il 
dottor Manrico Ferrari parlerà di Personaggi e Opere d’arte 
nella storia di Castelleone, un modo interessante e curioso 
per presentare i passaggi più significativi degli 830 anni del 
Castrum. Perché forse, e ne siamo certi, ci sono cose che 
non tutti sanno.

Secondo momento sarà invece un’esposizione di reperti, 
documenti e immagini che parlano della storia castelleone-
se. La mostra sarà allestita nella location d’eccezione rap-
presentata dal pian terreno di Torre Isso e sarà inaugurata 
sabato 7 aprile alle 17. La visita sarà consentita il sabato e 
la domenica sino al 22 aprile. Un’occasione da non perdere 
per conoscere meglio la città turrita.

Tib

CASTELLEONE
La città compie 830 anni

Palazzo Brunenghi

Azzoppata nel corso del mese di marzo a causa di un proble-
ma alla nuova sofisticata apparecchiatura di proiezione, 

riprende forte di una super programmazione la stagione dei 
film al cineteatro Giovanni Paolo II di Castelleone. Lo fa alla 
grande nel fine settimana di Pasqua, 1 e 2 aprile, con Made in 
Italy, terzo film di Lucia-
no Ligabue con Stefano 
Accorsi. In un aprile de-
dicato ai lungometraggi 
da Oscar, da venerdì 6 a 
domenica 8, sempre alle 
21, ci sarà spazio per La 
forma dell’acqua. Men-
tre il 13 aprile in prima 
serata, per la rassegna 
d’essai, arriverà niente 
meno che Tre manifesti 
a Ebbing, Missouri con 
il premio Oscar quale 
miglior attrice Frances 
McDormand. I venerdì 
d’essai proseguiranno il 
20 alle 21 con il capolavoro di Clint Eastwood tratto da una 
storia vera Ore 15.17 – Attacco al treno. Il 25 aprile si potrà ridere 
con l’ultimo film di Gabriele Cuccino A casa tutti bene prima di 
arrivare alla chiusura del mese, il 30 aprile, con un altro lungo-
metraggio da statuetta d’oro, Il filo nascosto forte di una straor-
dinaria interpretazione di Daniel Day Lewis.
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Castelleone, aprile al GPII

Sempre in scena per il pub-
blico di casa, Castelleone; 

scritturati nelle rassegne del 
territorio; chiamati a recita-
re anche a Cà del Ferro per i 
detenuti. Già questo potrebbe 
bastare per essere soddisfatti di 
quanto fatto; e invece i ricono-
scimenti per chi lavora con im-
pegno e passione non finiscono 
mai. L’ultimo la compagnia 
Teatrovare di Castelleone l’ha 
avuto dalla scuola.

Il liceo Racchetti di Crema, 
con la sua sezione dedicata alle 
lingue, ha chiesto agli attori ca-
stelleonesi di riportare in scena 
una delle loro ultime produ-
zioni, ‘La cantatrice Calva’. 
Gli studenti stanno studiando 
Ionesco e cosa poteva esserci 

di meglio che poter ammirare 
il capolavoro dello scrittore e 
drammaturgo romeno?!

Sabato 7 aprile alle 11 Tizia-
na Ghisleri, Gianmarco Bec-
caluva, Anna Clerici, Stefano 
Arcari, Ilaria Berti e Carlo 
Maria Sanson, diretti da Anna 

Monticelli con il prezioso con-
tributo di Alfredo Farinelli, 
calcheranno le tavole del pal-
co dell’auditorium Galilei di 
Romanengo per l’insolità ma-
tinée. È la prima volta infatti 
che la compagnia castelleonese 
vive l’esperienza di una recita 

al mattino a beneficio degli 
studenti, che saranno una set-
tantina accompagnati dai loro 
insegnanti. Avanti così Teatro-
vare; questo è un bel premio al 
lavoro e alla passione oltre che 
alla capacità recitativa.
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Si svolgerà domenica 15 apri-
le alle 15 l’ufficiale inaugu-

razione del rinato centro spor-
tivo polivalente. Una struttura 
riqualificata con la realizzazio-
ne di un pallone come copertu-
ra del campo che rende fruibile 
la struttura anche con pioggia e 
nei mesi invernali.

Il programma della giornata 
prevede l’intitolazione dell’im-
pianto e il discorso di presen-
tazione dell’intervento da par-
te del sindaco Marco Arcari. 
Quindi taglio del nastro, bene-
dizione e rinfresco.

È stata la crescente richiesta 
di strutture per la pratica spor-
tiva a spingere il Comune, nel 
2016, a mettere prima le idee 
e poi le mani sull’area di viale 

Europa sulla quale insistono 
un campo da calcio, uno spazio 
gioco per bambini e un campo 
polivalente. Un intervento di 
restyling importante per garan-
tire massima fruizione dell’im-
pianto, “rimasto per anni in 
mediocre stato di conservazio-

ne”, nonché il potenziamento 
dello stesso, sia sotto il profilo 
dell’offerta che dell’utilizzo. 
Il progetto ha previsto infatti 
la riqualificazione del campo 
polivalente con l’abbattimento 
delle barriere architettoniche 
e la dotazione strutturale per 

pratica di più discipline. Oltre 
a questo è stata posizionata 
una copertura che consentirà 
l’utilizzo del campo 365 giorni 
l’anno. Una fruizione non solo 
legata a eventi sportivi, ma an-
che a feste e altre iniziative.
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Teatrovare in scena con ‘La cantatrice calva’

Il campo polivalente coperto, il pallone è di recente realizzazione

CASTELLEONE

TICENGO

Teatrovare fa scuola
Cantatrice per studenti

Nuovo centro sportivo
È ora del brindisi

Prosegue la liquidazione della Castelle-
one Patrimonio Srl, società costituita 

per arrivare alla realizzazione della nuova 
scuola materna di via Castel Manzano. Il li-
quidatore ha messo in alienazione due pro-
prietà che saranno cedute a titolo oneroso 
al miglior offerente. Si tratta di due terre-
ni, uno di 570 metri quadrati situato in via 
Tomé e l’altro di 00.16.70 ettari in via Qua-
delle. Per il primo il prezzo a base d’asta, al 
netto di imposte di legge e atti notarili, am-
monta a 60mila euro, mentre per il secondo 
si parla di 253.000 euro. Saranno accettate 
offerte al rialzo presentate in forma scritta 
con raccomandata, attraverso agenzie di 
recapito autorizzate o consegnate diret-
tamente a mano presso gli uffici dell’Asm 
(sede della società) in via Rodiani 16, entro 
e non oltre le ore 12 del 9 aprile. La gara 
pubblica con il metodo delle offerte segrete 
sarà infatti esperita il giorno successivo, 10 
aprile, alle ore 18 presso la sala consiliare 
del Comune di Castelleone. Il bando di gara 
è disponibile sul sito istituzionale della so-
cietà www.castelleonestu.it.
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Terreni in vendita

Autismo e salute orale
Ambulatorio speciale

CASTELLEONE

Autismo e salute orale è il tema che, nella settimana della 
consapevolezza dell’autismo (2-9 aprile), verrà sviluppa-

to giovedì 5 aprile in sala Leone alle 21. L’iniziativa porta 
la firma dell’associazione ‘Un sorriso per loro’ ed è la pre-
sentazione di un progetto importante che da giugno porterà 
all’apertura, presso la Fondazione Brunenghi (verosimilmen-
te nei locali della ex radiologia) di uno speciale ambulatorio 
odontoiatrico per pazienti autistici e con ritardi cognitivi me-
dio-gravi. Un presidio che è pionieristico in tutta la regione 
Lombardia.

L’ambulatorio si rivolgerà a pazienti di età compresa tra 2 e 
18 anni. Vuole essere un momento di diagnostica e cura con 
la creazione di un percorso di trattamento ‘ad personam’ che 
possa consentire di evitare interventi invasivi in età matura. 
Eventualità che è divenuta quasi norma oggi. 

L’incontro di giovedì servirà a illustrare il progetto in tutti 
i suoi aspetti. In primis quello della consapevolezza e delle 
fiducia che si devono instaurare con il paziente e con i fami-
liari dello stesso.

L’apertura dei lavori sarà del sindaco Pietro Fiori e del pre-
sidente della ‘Brunenghi’, Bruno Melzi. Seguiranno gli inter-
venti di Lucia Rocco, igienista dentale e presidente dell’as-
sociazione ‘Un sorriso per loro’, ideatrice dell’ambulatorio; 
Alessandra Foppapedretti, responsabile di Neuropsichiatria 
infantile dell’Asst di Crema; Mara Patrini, psicologa consu-
lente presso l’istituto neurologico Besta di Milano e presso 
la Neuropsichiatria infantile del Maggiore di Crema; Emi-
lio Conidio, primario di Pediatria dell’ospedale Maggiore di 
Crema; Patrizia Ucci, parodontologo, responsabile del servi-
zio di Odontoiatria per la disabilità dell’Asst Papa Giovanni 
XXIII di Bergamo; Paolo Ottolina, tesoriere nazionale della 
Società italiana odontostomatologia per l’handicap.

L’incontro di giovedì sarà il primo passo di questo impor-
tante progetto. L’invito alla partecipazione all’appuntamento 
serale è esteso non solo agli operatori e ai genitori dei bambi-
ni autistici ma a tutta la collettività.

Tib

LA COMPAGNIA 
CASTELLEONESE

AL GALILEI
PER IL ‘RACCHETTI’
COL CAPOLAVORO

DI IONESCO

DOMENICA
15 APRILE

INAUGURAZIONE
DELLA STRUTTURA 

RIQUALIFICATA
E POTENZIATA
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Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di diamante (60 anni) e più se viventi e i 95 anni e oltre. Tutte le altre ricorrenze sono a pagamento: per gli auguri, 
lauree, ringraziamenti e simili, senza foto € 1,00 a parola, con foto € 35,00; per i festeggiamenti di classe € 80,00; per i matrimoni, gli anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) € 55,00. La 
direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona alla linea del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

CASALE CREMASCO: I MAGNIFICI OTTO!

Giuseppe, Rosa (Zinetta), Natalina (Lina), Caterina (Rina), Maria, Teresa (Graziella), Lucia e Rosolo. Stiamo parlando dei fratelli Arpini 
di Casale Cremasco, che domenica 18 marzo si sono riuniti insieme alle rispettive famiglie per festeggiare i loro “primi” 600 anni comples-
sivi. Originari dalla cascina Volpino di Capralba, si sono trasferiti a Casale Cremasco nel 1960 con papà Angelo e mamma Giovanna. 

Qui hanno aperto il bar Arpini, investendo in un’attività che negli anni è rimasta sempre un punto di riferimento e di incontro, nonostante 
nel tempo alcuni avessero preso strade diverse. Il desiderito di restare uniti non è mai venuto meno e il voler festeggiare questo traguardo 
insieme ne è un’ulteriore e significativa testimonianza.

Auguriamo ai fratelli Arpini di poter festeggiare molti altri traguardi insieme ai propri cari perchè si sa che l’unione fa la forza!

Friendly
 Tanti auguri a GINETTA 

NICHETTI di Chieve che sta 
per raggiungere i 93 anni. Au-
guri e tanti complimenti per 
la recitazione della poesia (in 
onore dei Caduti di novembre) 
ripresa in questi giorni all’ora-
torio di Chieve per accontenta-
re tutti gli amici.

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO TAVOLO DA 
PRANZO o uso scrivania 
noce biondo, manifattura ita-
liana, design primi ’900, soste-
gni a ponte, lunghezza cm 170, 
larghezza cm 77 € 150. ☎ 035 
878400

 CREDENZA inizi ’900 
lunghezza cm 145; altezza cm 
210; vetrina con vetri molati, 
in buono stato VENDO a € 90. 
☎ 333 9167034 (ore pasti)

Auto, cicli e motocicli
 VENDO SEGGIOLINO 

ANTERIORE per bambini 

massimo kg 15, come nuovo, a 
€ 25. ☎ 349 6123050

 VENDO MOUNTAIN 
BIKE da uomo/ragazzo, ruote 
26x85, marca “Bianchi” a € 50. 
☎ 339 7323719 (ore pasti)

Varie
 VENDO DECESPUGLIA-

TORE a € 180 e TOSASIE-
PI marca Shindaiwa a € 130. 
☎ 340 7837502

Oggetti smarriti/ritrovati
 Sabato 24 marzo (in mat-

tinata) in via Adua a Crema 
è stato RITROVATO UN 
MAZZO DI 5 CHIAVI di cui 

una in plastica nera, legate a un 
portachiavi a forma di chitarra 
di colore verde. Chi le avesse 
smarrite può contattare il n. 
0373 83960 (Radio Antenna 5)

 Sabato 24 marzo, è stato 
SMARRITO UN ANELLO 
D’ORO con pietra verde, zona 
ospedale e via M. di Canossa. 
Grande valore affettivo. Per fa-
vore contattare ☎ 338 2745069

CREDERA: 10 ANNI!

Mercoledì 28 marzo Luca ha 
festeggiato 10 anni.

Al nostro ometto auguri da 
mamma, papà, Filippo e Giorgia.

Buon compleanno!

Parrocchia di S. Bernardino - Gruppo Caritas
CERCA LIBRI, DISCHI,

CD, DVD, E OGGETTISTICA
per il mercatino e la pesca di beneficenza.

Tel. 0373 84553. Grazie!

Signora italiana con anni
di esperienza CERCA LAVORO

COME BADANTE
(GIORNO O NOTTE)

O COME LAVORI DOMESTICI
☎ 340 9179681

Prestigiosa struttura a Crema

CERCA IMPIEGATA/O
con esperienza e competenze

nella dichiarazione dei redditi e contabilità
per sostituzione maternità.

Inviare il curriculum a: selezionepersonale.crema@gmail.com

Azienda vicinanze Crema CERCA
OPERAIO LATTONIERE O FABBRO CON ESPERIENZA

Inviare il curriculum (no raccomandata) a: Società rif. «GF»
presso Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

CERCASI
PROGETTISTA

MECCANICO
conoscenza sistema 2/3D

con esperienza
Inviare C.V.:

info@millutensil.com

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)

Si richiede la reSidenza in CAMISANO
ricerca giovani - casalinghe - pensionati

per semplice attività di distribuzione del settimanale

e la disponibilità del sabato mattina. ☎ 0373 256350 (mattino)

• n. 4 posti per operai/e confeziona-
mento prodotti alimentari per società 
cooperativa a circa 10 km a est di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o elabo-
razione paghe e contributi per società 
di servizi di Crema
• n. 1 posto per impiegato/a ammi-
nistrativo uso AS400 per azienda di 
produzione a pochi km a nord di Crema
• n. 1 posto per impiegato/a 
amministrativo/a per società immobilia-
re per la sede di Crema e Piacenza
• n. 1 posto per responsabile ammi-
nistrativo per azienda del settore logistico 
vicinanze Crema
• n. 2 posti per operaie confeziona-
mento cosmetici per azienda settore co-
smesi vicinanze di Crema
• n. 1 posto per impiegato tecnico e 
di produzione per importante azienda del 
settore metalmeccanico di Orzinuovi
• n. 1 posto per apprendista carroz-
ziere per carrozzeria a pochi chilometri da 
Crema
• n. 1 posto per disegnatore mecca-
nico per azienda metalmeccanica (certifica-
ta) vicinanze di Crema
• n. 1 posto per aiuto cuoco per risto-
rante/trattoria a pochi km da Crema dire-
zione Capergnanica
• n. 1 posto per barista per sommi-
nistrazione bevande per Bar/Tabacchi 
nelle vicinanze di Crema
• n. 2 posti per farmacisti con iscri-
zione all’ordine per azienda farmaceu-
tica di Crema
• n. 1 posto per manutentore mec-

canico per azienda di produzione settore 
gomma plastica di Crema
• n. 2 posti per elettricisti/impiantisti 
per azienda in forte sviluppo di impianti di 
Telecomunicazioni
• n. 1 posto per manutentore linee 
di produzione per azienda del settore ali-
mentare vicinanze Crema
• n. 1 posto per manutentore elettro-
meccanico per azienda di assistenza mac-
chine per la pulizia vicinanze Crema
• n. 2 posti per arredatori/addetti 
vendita per azienda di arredamenti in pro-
vincia di Milano a circa 30 km da Crema

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto addetto lavorazioni la-
miera e verniciatura per azienda metal-
meccanica a Dovera
• n. 1 posto addetto assemblaggi 
parti meccaniche per azienda di stampa 
e serigrafia
• n. 1 posto addetto/a risorse uma-
ne per azienda vicinanze Crema
• n. 1 posto addetto a mansioni di 
tornitore e fresatore
• n. 1 posto addetto/a sportello per 
agenzia di assicurazioni
• n. 1 posto addetto a mansioni di 
asstente tecnico commerciale
• n. 1 posto addetto a mansioni di 
impiegato commerciale per azienda di 
consulenza area telecomunicazioni a Crema
• n. 1 posto tecnico informatico per 
azienda servizi informatici per le aziende a 
Crema

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

Torneria meccanica in Ripalta Arpina CERCA
OPERATORE CON ESPERIENZA SU TORNI
E CENTRI  A CNC.  Inviare C.V. : andreoli.cresci@gmail.com

Torneria meccanica in Ripalta Arpina CERCA
NEO DIPLOMATO PERITO MECCANICO

da inserire nel proprio organico. Inviare C.V. : andreoli.cresci@gmail.com

Cercasi
IMPIEGATA/O UFFICIO ORDINI
E SPEDIZIONI ITALIA-ESTERO

Richiesta esperienza pregressa nella mansione.
Richiesta buona/ottima conoscenza della lingua

inglese e francese. Attività di back office, affiancamento 
export manager, viaggi e partecipazione a fiere di settore

sia in Italia che estero. Disponibilità immediata.
E-Mail: industrialimentare@libero.it

Azienda metalmeccanica medio/leggera

CERCA
SALDATORE MIG/
ASSEMBLATORE

con esperienza
Inviare C.V. a: info@lombardinicarpenteria.com

Signora italiana con esperienza
CERCA LAVORO COME

ASSISTENZA ANZIANI 
(ANCHE NOTTI) O PULIZIE

O STIRO in Crema. ☎ 338 5845235



38 sabato 31 marzo 2018

Tre classi degli indirizzi enogastronomici dello Sraffa (1 C Peg, 2 
C Peg e 3 A Psv) guidati dalla docente di inglese Marzia Denina, 

hanno partecipato nei giorni scorsi allo spettacolo proposto dalla 
compagnia londinese The Play Group, presso il Teatro alle Vigne 
di Lodi.  Da 28 anni, il Play Group programma nei teatri di tutta 
Europa esibizioni in lingua inglese, dinamiche e divertenti destinate 
a un pubblico di giovani studenti. 

A Caribbean adventure, questo il titolo dello spettacolo, liberamente 
tratto dal libro L’isola del tesoro di Robert Louis Stevenson, cui hanno 
partecipato i ragazzi dello Sraffa: un thriller avventuroso, avvincente 
e pittoresco che i due vulcanici interpreti, Simon ed Eddie, hanno 
proposto dal palco di Lodi.

Un invito al viaggio attraverso mari aperti fino a un’isola deserta, 
insieme a un marinaio senza una gamba, un pappagallo insolente 
e a pirati affamati d’oro in cerca di un tesoro: la famosa storia di 
Stevenson diventa esempio perfetto dell’eterno conflitto tra il bene e 
il male, la verità e l’inganno. Intrattenendosi con i ragazzi dello Sraf-
fa, i due attori hanno sottolineato la loro passione per la diffusione 
della lingua inglese, senza distinzioni rappresentate dai livelli di co-
noscenza della stessa: dalle scuole elementari alle superiori fino agli 
universitari. Una proposta didattica, quella del duo londinese, che 
offre una nuova dimensione nell’insegnamento dell’Inglese, in un 
contesto vivo e spontaneo, in cui i giovani spettatori sono coinvolti e 
incoraggiati a partecipare.

PARLIAMO DI CYBERBULLISMO
Si è parlato di cyberbullismo lunedì mattina, 26 marzo, allo Sraf-

fa, nell’ambito di un incontro con l’Arma dei Carabinieri al quale 
hanno partecipato le classi 3a A PCU, 3a A PSC, 4a A PSV e 5a B 
PCU. A dialogare con i ragazzi, riuniti all’interno dell’aula poliva-
lente, il comandante della Compagnia Carabinieri di Crema, mag-
giore Giancarlo Carraro (nella fotografia). 

Nell’introduzione del suo intervento, il maggiore Carraro è partito 
dalla considerazione che la diffusione dei telefoni cellulari è ormai 
capillare, e i giovani studenti sono i primi utilizzatori dei numerosi 
social network attualmente sul mercato. Il rappresentante dell’Ar-
ma ha poi approfondito l’ar-
gomento delle insidie che si 
possono nascondere dietro 
l’utilizzo poco responsabi-
le di queste piattaforme di 
comunicazione. Se i social 
network si utilizzano male, 
si può diventare dei carnefici; 
se nel loro utilizzo non si pre-
sta l’adeguata attenzione, si 
può diventarne vittime: que-
sta la sintesi del ragionamen-
to che ha caratterizzato l’intervento del maggiore Carraro. L’errore 
da non fare – ha rimarcato il maggiore – è quello di sottovalutare 
tutto questo, e i giovani devono essere messi in guardia, affinché le 
nuove tecnologie non rappresentino pericoli. Proprio per questo mo-
tivo, incontri come quello di oggi, che si inseriscono nel protocollo 
Scuola spazio di legalità promosso dall’Ufficio Territoriale di Governo 
di Cremona e dalle scuole del territorio, rappresentano un momento 
di riflessione utile a tutti. Una riflessione che mira a implementare 
azioni preventive, in grado di mettere in guardia i ragazzi sui rischi 
derivanti da un uso non corretto dei social network, evitando che 
possano verificarsi situazioni spiacevoli, che potrebbero sfociare an-
che in reati. Un’occasione per gli studenti da non perdere, affinché 
essi stessi prendano coscienza del fenomeno arginandone pericoli e 
abusi.

UNA DIDATTICA 
SPONTANEA 
PER APPRENDERE 
L’INGLESE 
IN MANIERA 
PARTECIPATA 
E AVVINCENTE: 
LA PROPOSTA 
DELLA 
COMPAGNIA 
THE PLAY GROUP

Un gruppo di studenti 
dell’indirizzo 
enogastronomico 
che ha seguito uno spettacolo 
in lingua inglese al teatro
“Alle Vigne” di Lodi

Imparare Inglese, 
ma a teatro! 

“ISTITUTO SRAFFA-MARAZZI”

 Olimpiadi della Danza 2018: ecco i vincitori 

Domenica 25 marzo, per l’intera giornata, al 
PalaBertoni si è tenuta l’edizione 2018 de 

Le Olimpiadi della danza, la kermesse di danza che 
coinvolge scuole di ogni ordine e grado. La XV 
edizione ha visto la partecipazione di un nutritis-
simo pubblico (non meno di 3.000 persone hanno 
occupato gli spalti nel corso della giornata). Sono 
state 28 le scuole partecipanti mentre le squadre 
che si sono ‘sfidate’ a colpi di balletti, colori, mu-
siche e scenografie sono state 42. Paola Cadeddu, 
ballerina e nota coreografa cremasca, è stata la 
coordinatrice dell’evento e l’organizzatrice dell’e-
dizione Cremasca. Questi i risultati: per le scuole 
primarie la giuria (composta da 4 ballerini pro-
fessionisti) ha individuato i seguenti gruppi che 

parteciperanno a un evento di livello nazionale: 
classi V di Borgo S. Pietro, 1a A Braguti,  (esibi-
tisi alla mattina) Vailate e Capergnanica sul palco 
nel pomeriggio. Le Secondarie di 1° grado si sono 
così classificate: 1° posto per Vailate, 2° Offanen-
go-Romanengo e 3° Trescore Cremasco. Infine 
per le scuole Secondarie di 2° grado ha vinto il 
gruppo del liceo Racchetti-Da Vinci (linguistico-
scientifico, nella fotografia); secondo posto per la 
squadra dell’Iis G. Galilei e terzo parimerito per 
l’Istituto A. Volta di Lodi e per il liceo Artistico B. 
Munari di Crema. Grande la soddisfazione per or-
ganizzatori e partecipanti: appuntamento all’anno 
prossimo!

Mara Zanotti

di MARA ZANOTTI

In attesa della partenza dell’edizione 2018 di 
Romanzi in città (1° evento, il 13 aprile prossi-

mo  non mancheremo di dare notizia sul numero 
del giornale in uscita il 7 aprile), il progetto lette-
rario promosso dall’IIS Racchetti–Da Vinci che, 
nel corso degli anni ha portato, appunto ‘in città’ 
iniziative di altissimo livello (incontro con autori 
di levatura nazionale e con personaggi quali Bebe 
Vio), riportiamo l’attenzione sull’e-book sempre 
disponibile su Internet (https://www.racchet-
tidavinci.gov.it/redattore/ebook) e che fa com-
prendere la qualità dell’intero progetto.

Il  libro dal titolo Echi da Cloe è nato partendo 
da un concorso letterario promosso da Romanzi 
in città all’interno dell’istituto, e raccoglie innan-
zitutto i racconti dei tre alunni vincitori: Rebecca 
Scaglia, Gloria Capoani e Gabriele Gallo. Nella 
raccolta, tuttavia, si possono leggere anche quelli 
scritti da alcuni autori ormai affermati che han-
no generosamente accettato la sfida dello scrivere 
partendo da una traccia predisposta: Caterina 
Venturini, Emmanuela Carbé, Fernando Cora-
telli, il cremasco Lorenzo Sartori e Raul Monta-
nari. La traccia prendeva ispirazione dalle città 
invisibili di Italo Calvino, in particolare da Cloe, 
emblema privilegiato della non comunicazione 
degli odierni contesti urbani.  I racconti sono sta-

ti in seguito illustrati da altri studenti del liceo 
(Isabella Pellegrini che ha ‘firmato’ la copertina, 
Letizia Bertolotti, Matteo Mojoli, Giusi Infurna, 
Francesco Pisati, Elisa Cattaneo, Elena Tomma-
seo, Michela Agazzi, Giorgia Quercia, Tetiana 
Samoylenko, Mikael Topaloglu, Sara Alloni, Sa-
muele Cornalba, Veronica Corner, Irene Guerini 
Rocco, Anna Maria Cabini, Martina Brambilla 
Valeria Pantarella) guidati da Matteo Gubellini.

Il libro è nato da una sfida: interpellare chi, di 
mestiere, si permette il lusso di scrivere ciò che 
vuole e quando vuole di farlo, questa volta, a par-
tire da una traccia predisposta. Non tutti gli au-
tori hanno risposto positivamente: qualcuno ha 
espresso qualche perplessità, altri hanno cortese-
mente declinato. Alcuni invece hanno raccolto il 
guanto e, muovendosi da una citazione di Italo 
Calvino in Le città invisibili hanno indagato le cit-
tà nei romanzi con racconti nuovi e originali. Ma 
il progetto non poteva fermarsi qui. L’invito a 
scrivere un racconto affiancandosi ai già noti au-
tori è stato girato anche agli studenti ed ecco che 
l’antologia è nata. Un libro parallelo tra chi dello 
scrivere ha fatto una professione e chi, magari, 
vorrebbe che lo diventasse. E alle parole si sono 
affiancate le immagini: le città sono state anche 
‘disegnate’ arricchendo ulteriormente l’antolo-
gia che ora è scaricabile dal link sopra indicato 
attendendo chissà… una pubblicazione?

Torna Romanzi in città; riscoprire l’e-book 

Una settimana a Londra per gli studenti del Liceo Scien-
tifico “Dante Alighieri”, Fondazione “Carlo Manzia-

na”. Non si è trattato di una semplice gita; in realtà i ragazzi 
hanno trascorso una settimana di studio, di approfondimen-
to culturale e di amicizia.

Il Liceo Dante Alighieri, infatti, da due anni, ha attiva-
to il modulo “English Edition”. Un grande progetto, uni-
co nel Cremasco, mirato all’apprendimento della lingua 
inglese, sempre più indispensabile per il mondo del lavoro 
di domani. È quindi assolutamente necessario che i giovani 
ne acquisiscano una qualificata competenza. È questo che 
intende fare la Fondazione Manziana Scuola, con il progetto 
English Edition, inserito in ogni ordine e grado della sua 
scuola, dall’Infanzia al Liceo. Ed ecco allora che nei cinque 
anni del Liceo è previsto un pacchetto di ore di insegnamen-
to settimanali in lingua inglese (8/10), affidati a insegnanti 
laureati nelle singole discipline, madrelingua inglese o con 
certificazione C1. 

Nel progetto è prevista anche una settimana-studio du-
rante l’anno scolastico in un Paese anglofono. Quest’anno 
è stata scelta Londra dove i ragazzi, al mattino, hanno fre-
quentato un corso di inglese intensivo in un scuola locale. Il 
pomeriggio è stato riservato alla visita della città.

Liceo Alighieri: a Londra!
INFANZIA SANTA MARIA: 2 belle esperienze

Marzo sta per finire, ma è stato memorabile per i bimbi della 
Scuola dell’Infanzia di Santa Maria della Croce. In linea 

con il “Metodo” scelto per la scuola, infatti, sono state effettuate 
due esperienze in cui i bimbi hanno imparato a condividere la gio-
ia del creare e sentirsi parte della vita in relazione con gli amici, 
la famiglia, l’ambiente scuola, il territorio e la natura. In primis, 
sabato 17 marzo c’è stata l’apertura straordinaria della scuola per 
una “Festa del papà” un po’ diversa. A sorpresa le maestre Sara e 
Domenica hanno organizzato un laboratorio di cucina con sfida 
culinaria: papà e figli insieme hanno preparato, impastato e cotto 
la pizza, quindi  hanno cercato di fare il panino con la nutella più 
lungo della scuola. Pizza e panino sono stati poi gustati come ape-
ritivo da tutti i presenti. Amore, coccole, tenerezza, tempo dedi-
cato senza distrazioni (cellulari banditi!) sono stati gli ingredienti 
che hanno reso questi piatti particolarmente saporiti e apprezzati 
da grandi e piccini. Le 
maestre si sono emozio-
nate nel vedere come si 
sia creata un’atmosfera  di 
complicità e una capacità 
di relazione così intensa 
tra i bambini e i rispettivi 
papà, quasi da renderle in-
visibili per tutto il tempo. 
La Festa dell’Albero è sta-
ta la seconda esperienza 
indimenticabile. Sin dalle 
prime settimane di marzo, 
i bambini con le maestre hanno esplorato il giardino della scuo-
la, anche nei giorni più freddi, cercando il contatto con gli alberi 
per arrivare a conoscerli, imparando a relazionarsi con loro come 
amici. Da qui è nato il Decalogo: dieci frasi per loro significative 
sugli alberi, scaturite spontaneamente dalla loro esperienza scritte 
su un cartellone, ciascuna affiancata da una foto esplicativa, che 
hanno poi consegnato per partecipare al  Concorso della Festa. 
Mercoledì 21 marzo tutti in cordata, muniti di giubbottini fosfore-
scenti e zainetti per il pic nic si sono recati a piedi da Santa Maria 
a Piazza Duomo in Crema: una volta fatto il giro della piazza, 
attirati soprattutto dal pony, dallo stand della guardia forestale e 
da quello del mais e della polenta, sono stati ospitati dall’Oratorio 
del Duomo per poter consumare il pranzo al sacco al coperto. Nel 
primo pomeriggio hanno fatto rientro a scuola sempre a piedi: 
quando sono arrivati a Santa Maria hanno confessato di essere 
un po’ stanchi, ma felici di aver camminato tanto insieme ai loro 
amici. In occasione della Fiera di Santa Maria la scuola si è fatta 
conoscere grazie a un banchetto allestito all’oratorio.

Gli studenti della Manziana nella capitale inglese



Ponchielli 
Geppi è...
“Perfetta”

Geppi Cucciari – simpatica 
show woman e volto ormai 

conosciuto e amato dal pubbli-
co italiano – approda al teatro A. 
Ponchielli, con un nuovo spettaco-
lo scritto e diretto da Mattia Tor-
re, sabato 7 aprile con Perfetta. Si 
tratta di un monologo teatrale che 
racconta un mese di vita di una 
donna attraverso le quattro fasi del 
ciclo femminile. Una donna che 
conduce una vita regolare, scandi-
ta da abitudini che si ripetono ogni 
giorno, e che come tutti noi lotta 
nel mondo. Ma è una donna, e il 
suo corpo è una macchina faticosa 
e, appunto, ‘perfetta’. La scrittura 
e la regia sono firmate da Torre, 
celebre sceneggiatore, autore tea-
trale e regista del panorama italia-
no; fra gli altri, è tra gli autori del 
programma Parla con me di Serena 
Dandini. Fra abili conduzioni ra-
diofoniche e televisive – da ricor-
dare sono le sue partecipazioni al 
programma di Radio2 Un giorno 
da Pecora e, su Rai3, ai programmi 
televisivi Per un pugno di Libri con 
Piero Dorfles, Le parole della setti-
mana con Massimo Gramellini e 
alla nuova stagione di #Cartabian-
ca condotto da Bianca Berlinguer 
– la comicità pungente e attuale 
di Geppi Cucciari sarà, senza dub-
bio, perfetta! Biglietti: platea euro 
33,50, palchi centrali  euro 30,00, 
palchi laterali euro 26,00, galleria 
numerata euro 23,00, loggione 
numerato euro 20,00, galleria non 
numerata euro 15,00, loggione non 
numerato euro 10,00. Informazio-
ne e prenotazioni tel. 0372.022.001 
e 0372.022.002.

M. Zanotti

Crema.comX: il 14 e il 15 
la kermesse di fumetti e gioco

di MARA ZANOTTI

Si è svolta mercoledì scorso alle ore 15, in municipio, la pre-
sentazione dell’edizione 2018 di Crema.comX che si svolgerà 

sabato 14 e domenica 15 aprile presso gli spazi messi a dispo-
sizione dall’amministrazione comunale, partner dell’iniziativa, 
presso il Centro Culturale Sant’Agostino - Museo Civico di Cre-
ma e del Cremasco (le sale Agello, i due chiostri, sala P. da Cem-
mo). Si tratta di una edizione speciale che propone diverse no-
vità e un densissimo programma di appuntamenti e iniziative.

Nino Antonaccio ha illustrato la manifestazione segnalando 
alcuni momenti che ne arricchiscono la proposta, partendo da-
gli ospiti: Paolo Bisi, Luca Bertelè, Alessandro Fusari, Stefano 
Mirone, Franco Luini interverranno, accogliendo i visitatori a 
suon di sketch dedicati, collocati nelle Sale Agello dove espor-
ranno tavole mozzafiato. In questa sede si terrà anche un evento 
particolare, Layout, l’idea prima del fumetto, a cura di Marco  Cor-
tellazzi: sulla parete del ballatoio saranno ospitate le opere di 
alcuni giovani autori. Al piano terra vi sarà inoltre la postazione 
del Centro Fumetto Andrea Pazienza di Cremona – importante 
realtà formativa del territorio – che è tra gli organizzatori della 
rassegna. La domenica, alle ore 10, partiranno le Gare di Fumet-
to, come sempre col tema scelto dal Comitato Soci Coop Cre-
ma che quest’anno sarà Acqua, Oro Blu. A tal proposito Mimma 
Benelli ha ricordato che “a ottobre, in occasione della Festa del 
socio, presso l’Iper verranno esposti gli albi dei fumetti che han-
no partecipato al concorso”.

La manifestazione sarà una autentica kermesse di eventi che 
si susseguiranno parallelamente alle iniziative permanenti; nei 
chiostri si svolgeranno diversi workshop, tutti coinvolgenti: al-
lievi e allieve dell’IIS Sraffa-Marazzi, si occuperanno anche 
dell’accoglienza e terranno attività di Truccabimbi, Moda (con 
la creazione di modelli in stile Steampunk, un tema che ritor-
nerà in questa edizione), con la collaborazione dell’Ispe. Nel 
primo chiostro saranno anche previste due particolari iniziative: 
un piccolo laboratorio di Cartapesta, a cura del Carnevale Cre-
masco che porterà anche installazioni sotto i portici (una colla-
borazione che inizia quest’anno e che sottolinea ulteriormente 
l’importanza sinergica delle dinamiche culturali della città), e il 
“fumetto di trenta metri” che gli allievi dell’Artistico Munari, 
coordinati dal prof. Angelo Coletto, realizzeranno durante la 
rassegna, in collaborazione con tutti gli autori presenti a Crema.
comX. Nel secondo chiostro, saranno allestiti stand di fumetti e 
oggettistica dedicata a questo pianeta.

In Sala Cremonesi spazio al tradizionale Hollow Gaming con 
tornei di videogames e programmi di realtà virtuale, un vero e 
proprio mondo di sfide interattive aperte a tutti gli appassionati 
(e sono tanti!), mentre nella splendida Sala Pietro da Cemmo 
saranno predisposti tre ambiti: i giochi da tavolo, organizzati da 
Tortuga, la Self  Area che Gatacornia Comics gestirà radunando 
dodici autoproduzioni a fumetti (assieme agli allievi della Scuo-
la di Fumetto di Crema.comX curata da Andra Fontana), e l’area 
presentazioni. Quest’ultima sarà costituita dal palco della sala, 
dove si alterneranno dieci autori che illustreranno al pubblico i 
propri volumi, e che saranno a disposizione per “firmacopie” 
personalizzati. Fra questi Fausto Chiodini con Bazalesch, Pep-
po Bianchessi Il Vermo, Marina Adotti con Il Fondo Sclavi. Tra 
cinema e fumetto; e ancora interverrà Franco Luini per presentare 
Fiori di guerra, perché il fumetto interagisce anche con l’ambito 
sociale e culturale; Francesco Lombardo Restiamo umani, Sakka 
proporrà il suo Giro di vite e Francesco Barili Piazza Fontana (sì 

quella piazza milanese luogo dell’attentato del 1969). Anche nel 
Caffè del Museo si terrà una presentazione particolare, l’unica 
con musiche a cura della Scuola di Musica C. Monteverdi.

Ma tutto questo agli organizzatori (compagnia Instabile Quik 
in testa) non basta, perché sabato sul palco ci sarà il Tea Party 
degli Steampunk (ovviamente alle 17, con tavole preparate dagli 
allievi di Enogastronomia dell’IIS Sraffa-Marazzi) e il giorno 
dopo si terrà una sfilata con abiti confezionati in questo stile. Le 
Steampunk (filone narrativo che fa incontrare la fantascienza 
con contesti temporali ottocenteschi) saranno infatti il filo con-
duttore per tutti i Cosplay che vorranno intervenire; ma saranno 
accolti comunque tutti i ‘costumi’ scelti! Un programma dunque 
ricchissimo ben dettagliato sui pieghevoli disseminati in città 
che riproducono il poster di Crema.comX 2018, appositamente 
disegnato da Paolo Bisi: una ragazza in perfetto stile Steampunk 
con, sullo sfondo, la nostra città!  

Soddisfatte il sindaco Stefania Bonaldi e l’assessore alla Cul-
tura Emanuela Nichetti che hanno apprezzato la rete che è an-
data a crearsi intorno a questo evento aperto a tutti con un oc-
chio di riguardo ai più giovani, un valore aggiunto perché frutto 
di un lavoro collettivo. Evento collaterale della manifestazione, 
ad esempio, la rassegna cinematografica Bande in luce, curata 
da Amenic Cinema che proporrà lungometraggi tratti da celebri 
fumetti (9, 23, 30 aprile presso 21.10 in sala Pietro da Cemmo).

Ingresso a Crema.comX sempre libero, curiosità e creatività… 
anche!

Ipazia 
e il moto
Browniano
Venerdì prossimo, 6 aprile, 

alle ore 21 presso sala P. da 
Cemmo (Museo di Crema) l’as-
sociazione Ipazia, in collabo-
razione con l’amministrazione 
comunale, propone l’incontro 
Il moto Browniano, tra particelle in 
sospensione in un fluido e l’anda-
mento del mercato finanziario.

A partire dalle prime sue os-
servazioni al microscopio da 
parte del botanico scozzese Ro-
bert Brown, il moto Browniano 
si è guadagnato nella scienza un 
posto di sempre maggior impor-
tanza. L’oggetto matematico 
che lo descrive esibisce caratteri 
di universalità e invarianza che 
lo hanno posto e lo continuano 
a porre al centro di molta della 
ricerca inerente processi alea-
tori. La sua estetica è sorpren-
dente e il suo utilizzo pressoché 
ubiquitario nella modellistica di 
fenomeni fisici come le diffusio-
ni e di fenomeni sociali come i 
mercati finanziari. 

La conferenza racconterà 
la storia del moto Browniano 
spaziando dall’empirismo degli 
albori alla tematizzazione teo-
reticamente più salda, rendendo 
giustizia dell’ampio ventaglio 
delle sue applicazioni. 

Relatore dell’incontro sarà 
Claudio Bellani, candidate 
PhD presso l’Imperial College 
di Londra, Stochastic Analysis 
Group. L’Associazione inten-
de valorizzare le competenze 
scientifiche del territorio dando 
spazio alle giovani eccellenze. 
Claudio Bellani, brillante gio-
vane matematico, ex alunno del 
Liceo Scientifico “Da Vinci” di 
Crema, si è particolarmente di-
stinto nel suo percorso di studi. 
Dopo la laurea in Matematica 
presso l’Università di Pavia, ha 
conseguito un Master presso 
l’Università Rheinische Friedrich-
Wilhelms di Bonn e attualmente 
sta completando il  dottorato di 
ricerca presso l’Imperial College 
di Londra.

Anche questo un appunta-
mento da non perdere. L’invito 
a partecipare è aperto a tutti gli 
interessati. In questa occasione 
sarà ancora possibile associarsi.

Ingresso libero.
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I presenti alla 
conferenza stampa di 
mercoledì pomeriggio 
in Comune con alcuni 

dei protagonisti di 
Crema.comX 2018 che 

si terrà il 14 e il 15 
aprile presso vari spazi 

del Museo Civico 
della città. 

A sinistra il manifesto 
dell’evento firmato 

da Paolo Bisi: 
sullo sfondo, 

la città di Crema

 Giornate Fai di Primavera: bilancio positivo
“Siamo soddisfatti dell’affluenza in queste 

due giornate Fai di Primavera; ovvia-
mente quando vengono resi accessibili palazzi 
privati la curiosità è maggiore, ma ci sono al-
tri beni che meritano di essere aperti e valo-
rizzati”; queste le parole di Monica Scandelli, 
del Fai sezione di Crema, domenica durante 
le visite guidate (dagli ‘Apprendisti Ciceroni’) 
al complesso di Santa Chiara che, insieme al 
museo Bonzi di San Michele, è stata meta di 
numerosi visitatori. 

Domenica 25 marzo il programma FAI è 
stato arricchito anche da una conferenza di 
Cesare Alpini sulle opere d’arte conservate 
nella chiesa di San Michele e nella Cappelletta 
della Madonnina, aperte al pubblico per l’oc-
casione e illustrate in altri orari dai giovanissi-
mi volontari del Comune di Ripalta Cremasca.

Con oltre 1.500 visite nei due beni, anche 
quest’anno le Giornate FAI di Primavera a 
Crema e dintorni sono state un successo, con 
grandissima affluenza di pubblico specialmen-
te nel pomeriggio di domenica. 

Tutto si è svolto grazie alla disponibilità dei 
proprietari dei beni e all’impegno dei 35 vo-
lontari Fai, coordinati da Annalisa Doneda, 
Marta Grace, Alessandra Perduca e Monica 
Scandelli, con il supporto di 20 volontari di 
Protezione Civile Anai “Lo Sparviere”, “Ca-
strum Leonis” di Castelleone, “San Marco” 

sez. Ripalta Cremasca e la collaborazione 
del Comune di Ripalta Cremasca. Con i 35 
“apprendisti Ciceroni” delle classi III, IV e V 
dei licei Racchetti-Da Vinci, hanno illustrato 
i beni i volontari Nicola Bianchessi, Maria 
Luisa Bottani, Gianni Cappelluti, Barbara 
Cremaschi, Stefano Domenighini, Andrea 
Luigi Silva, Annalaura Zappalaglio. Prossimo 
appuntamento con il Gruppo Fai Crema il 15 
aprile per la visita alla Fonderia artigiana di 
campane Allanconi a Bolzone. 

Per informazioni su questo nuovo appun-
tamento: www.faiprenotazioni.it, e-mail cre-
ma@gruppofai.fondoambiente.it. 

Si è svolto venerdì 23 marzo, presso la salet-
ta fra Agostino da Crema del Museo Civi-

co l’incontro organizzato dall’Associazione 
Ex alunni del Liceo-Ginnasio A. Racchetti 
con la prof.ssa Edy Minguzzi, insegnante di 
lingua greca, presso l’Università Statale di 
Milano e glottologa, che ha tenuto una rela-
zione dal titolo L’enigma forte. Il codice della 
Divina Commedia.

La relatrice, con una dotta esposizione, ha 
posto in evidenza i rapporti tra la formazio-
ne di Dante, il platonismo, l’aristotelismo, il 
neoplatonismo, l’ermetismo e la cabala. Con 
gli strumenti propri della sua indagine lingui-
stica ha individuato un codice occulto nella 
Divina Commedia in cui sono rintracciabili le 
influenze di alcune correnti di pensiero pre-
senti nella della cultura medievale, principal-
mente il neoplatonismo, meno evidenziate 
nell’esegesi tradizionale.

La tesi è apparsa molto suggestiva e corro-
borata da una profonda conoscenza dell’im-
menso poema dantesco. 

Certamente un valido apporto alla lettu-
ra in chiave diversa dell’opera dantesca, che 
non ha mai smesso di stupire e incantare per 
sua complessità strutturale e la grandezza 
poetica.

Il pubblico, interessato e partecipe, ha po-

sto alcune domande alla prof.ssa Minguzzi, 
riguardanti le figure dantesche dei golosi, di 
Ulisse e il rapporto con la filosofia tomista; 
la studiosa ha risposto con grande disponi-
bilità, rivelando la profonda competenza e  
passione che la lega agli studi linguistici e al 
mondo della cabala.

Una serata ricca di spunti di riflessione che 
ha permesso di  ascoltare la proposta di una 
“nuova” lettura nell’immenso mondo della 
critica dantesca. 

Ex-alunni Racchetti: il codice occulto di Dante

I relatori e il pubblico intervenuto all’incontro

I volontari Fai Crema al museo Bonzi
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di LUISA GUERINI ROCCO

Finalmente è tornata la grande musica 
nella chiesa di San Bernardino-audito-

rium “B. Manenti”, che il 25 marzo alle 
ore 21, domenica delle Palme, ha accolto 
un’opera di musica sacra di raro ascolto, 
perfettamente inserita nel periodo della 
Settimana Santa: Membra Jesu Nostri Pa-
tientis Sanctissima BuxWV 75 di Dietrich 
Buxtehude, presentata nel 1680. 

La serata, organizzata in memoria di 
Franco e Laura Anselmi Tamburini dal 
dott. Aronne Mariani, è stata da lui stesso 
introdotta, insieme al nuovo presidente del 
Centro Culturale Diocesano “G. Lucchi” 
don Natale Grassi Scalvini, e ha visto la 
presenza del Vescovo, S.E. Mons. Daniele 
Gianotti. 

Il lavoro del compositore tedesco, che 
influenzò molto il giovane Johann Seba-
stian Bach, rappresenta un unicum mu-
sicale definito il primo Oratorio luterano. 
L’autore, che lega la sua attività alla città 
di Lubecca, ha utilizzato un testo molto 
raffinato della letteratura mistica medie-
vale costruendovi una sequenza personale 

suddivisa in sette Cantante, ciascuna ispi-
rata a una delle parti del corpo di Cristo 
sulla Croce, in una contemplazione che 
dal basso, i piedi, passa progressivamente 
alle ginocchia, alle mani, al fianco, al pet-
to, al cuore per concludere con il volto. 

In progressione appare anche il discorso 
musicale, che man mano approfondisce il 
proprio spazio interiore costruito sui suoni 
vocali e strumentali arrivando ad alte vette 
di contemplazione e di misticismo, il cui 
culmine è toccato dalla visione del volto 
di Cristo. 

Non identiche ma abbastanza simmetri-
che, le Cantate rappresentano ognuna un 
lavoro compiuto in sé, costituito da Arie 
vocali contenute in due Concerti iniziale e 
finale, il cui testo è tratto dalle Sacre Scrit-
ture. L’intensa voce di Francesco Maestri 
ha letto la traduzione di ogni Cantata pri-
ma dell’esecuzione, per rendere chiaro al 
numeroso pubblico intervenuto il messag-
gio di ogni parte. Gli esecutori sono stati 
all’altezza del delicato compito, rendendo 
con misura e partecipazione emotiva insie-
me la complessa scrittura dell’opera e fa-
cendo in modo che all’ascolto non dovesse 

però emergere nessuna difficoltà tecnica o 
espressiva, a favore di un discorso fluido 
ed elegante, dato da un bell’equilibrio fra 
le parti, coro, solisti e strumenti musicali. 

Il cremonese Daniele Scolari, ben cono-
sciuto dagli appassionati di musica antica, 
si è messo alla guida del piccolo gruppo 
“Il Discanto”, poche voci scelte in grado 
di affiancarsi e di sostenere i validi solisti, 
variamente combinati e intrecciati lungo 
i sette passi ai piedi della Croce: Marina 
Morelli, Gea Gelmetti (soprani), Anna 
Bessi (contralto), Emmanuele Brambilla 
(tenore) e Riccardo Dernini (basso). 

Il gruppo vocale ha così espresso la va-
rietà di soluzioni foniche messe in campo 
da Buxtehude, ben sostenute dalle armo-
nie degli strumenti, quali i violini di Sil-
via Colli e Paolo Costanzo, il violoncello 
di Marcello Scandelli e l’organo di Mar-
co Ruggeri. Gli spettatori hanno seguito 
con attenzione e raccoglimento questo 
percorso musicale e spirituale, nonostan-
te qualche applauso intempestivo, chiuso 
dalla splendida fioritura dell’Amen finale. 
Successo e meritate approvazioni per gli 
esecutori.    

APPLAUDITO L’ENSEMBLE IL DISCANTO 
DIRETTO DA DANIELE SCOLARI 

L’eccellente
Buxtehude

MUSICA - CONCERTO DELLE PALME

Un momento del concerto di domenica delle Palme 
in San Bernardino con il gruppo vocale “Il Discanto”

di MARA ZANOTTI

Il tutto prende il via dalla bella mostra 
Sempre libera. Maria Callas alla Scala che 

verrà inaugurata giovedì 5 aprile presso la 
sala Bottesini della Fondazione San Do-
menico. Altre realtà della vita culturale 
cittadina hanno colto l’occasione per pro-
porre iniziative che vanno a costruire un 
cartellone di ottimo livello che dal 5/4 al 
6/6 omaggeranno, da varie prospettive, ‘la 
divina’. Martedì mattina, in sala Bottesini, 
il presidente della Fondazione Giuseppe 
Strada, l’assessore alla Cultura del Comune 
di Crema Emanuela Nichetti, il presidente 
della Pro Loco Crema Vincenzo Cappelli, 
Alessandro Lupo Pasini direttore artistico 
dell’Istituto musicale L. Folcioni, France-
sco Bianchessi, per il Circolo Collezionisti 
“Beppe Ermentini”, Francesco Donati per 
l’Associazione Bottesini e Claudio For-
menti presidente del Circolo delle Muse  
hanno presentato l’intenso programma che 
vivrà di mostre, concerti, visite guidate, in-
contri e… cene liriche.

Ne è emersa l’importanza della collabo-
razione di enti diversi, ma tutti impegnati 
nell’attività culturale, in particolare nella 
promozione della musica. Una sinergia che 
si è rivelata positiva e che – si auspica – pos-
sa rinnovarsi anche in altre circostanze.

Ogni relatore è intervenuto nei dettagli 
delle proposte che vanno a compilare un 
calendario davvero ricco.

Dopo l’inaugurazione della mostra degli 
abiti della Callas, si prosegue venerdì 6 apri-
le alle ore 18 quando il circolo delle Muse 
propone un’altra vernice: presso la Fonda-
zione San Domenico si aprirà la mostra Il 
Festival lirico di Crema;  tre gli appuntamenti 
calendarizzati per sabato 7 aprile: alle ore 
16 la Pro Loco inaugurerà presso la sede 
di piazza Duomo la mostra Passione lirica. 
Collezione Arturo Toscanini. Famiglia Volpi. A 
tal proposito Cappeli ha ricordato che To-
scanini è stato uno dei più grandi direttori 
d’orchestra della storia e ha abitato presso 
l’omonima villa di Ripalta Guerina “In mo-
stra oltre ad alcuni documenti e strumenti 
anche 4 bacchette di altrettanti direttori che 
hanno lavorato con la Callas” ha chiarito 
Francesco Bianchessi dell’associazione 
Collezionisti che curerà l’allestimento.

Sempre sabato 7 aprile, alle ore 17, presso 
la pinacoteca del Museo un’altra inaugura-
zione: si tratta della mostra Forme sonore: 
mostra temporanea di strumenti musicali del 
Museo Civico di Crema e del Cremasco. L’alle-

stimento – a cura di Restelli – occuperà la 
pinacoteca in modo da rilanciare anche le 
nostre collezioni museali. Alle ore 18, infi-
ne, un Recital Lirico in sala Pietro da Cem-
mo a cura dell’Orchestra i Musici di Parma, 
appuntamento curato dall’Associazione 
Bottesini. 

Anche domenica 8 proporrà più di un 
appuntamento: alle ore 15.30, su iniziativa 
della Pro Loco, si terrà la visita guidata Pas-
sione lirica: dalla sede dell’associazione in 
piazza Duomo ci si recherà alla mostra  di 
sala Bottesini. Alle ore 17 presso sala Anel-
li (Fondazione San Domenico) si terrà il 
concerto con soprano e chitarra promosso 
dall’Istituto L. Folcioni.

Martedì 10 aprile spazio alla presentazio-
ne del libro su Stefano Pavesi: per questo 
evento speciale sarà necessario però recarsi 
nientemeno che al Museo del Teatro Alla 
Scala di Milano che ha dimostrato interesse 
nei confronti di questa opportunità offerta 
dall’Associazione Bottesini.

Venerdì 13 aprile alle ore 18, ancora 
presso sala Anelli, sarà la volta della pre-
sentazione del Catalogo Anelli 1918-1968; 
la narrazione della storia della prestigiosa 
ditta di pianoforti cremonesi che nel teatro 
San Domenico di Crema ha trovato nuovo 
lustro e memoria.

Domenica 15 aprile alle ore 18 un impor-
tante appuntamento con la musica: l’asso-
ciazione Bottesini proporrà infatti in teatro 
(con ingresso a pagamento) il concerto Bass 

Gang che vedrà l’intervento di quattro ecce-
zionali contrabbassisti di levatura interna-
zionale.

Martedì 17 si potrà seguire, alle ore 21 
in sala Anelli, la conferenza Maria Cal-
las: la donna, l’artista, il mito. La proposta 
è a cura del Circolo delle Muse (ingresso 
libero). Giovedì 19 aprile appuntamento 
presso il ristorante Ridottino, la Pro Loco 
organizza per le ore 20 la cena Passione li-
rica: immancabile, nel menù, la pasta alla 
Norma... (necessaria prenotazione presso 
la Pro Loco di piazza Duomo; per informa-
zioni 0373.81020). 

Rientrerà nella programmazione dei per-
corsi musicali anche la produzione lirica del 
Circolo delle Muse: sabato 21 aprile alle ore 
21 in scena presso sala Pietro da Cemmo 
La voix humaine di Francis Poulenc (ingres-
so a pagamento). Visita guidata ai luoghi 
‘musicali’ della città invece per domenica 
22 aprile: ritrovo alle ore 15.30 davanti alla 
sede della Pro Loco, ente organizzatore di 
questo appuntamento.

Domenica 25 aprile ancora musica: in 
sala Anelli, a cura dell’istituto civico L. Fol-
cioni, si terrà il concerto del Quartetto Baz-
zini, l’eclettico quartetto d’archi intitolato 
al musicista e compositore violinista bre-
sciano. Al termine di questa ricca rassegna 
è previsto il concerto di chiusura domenica 
6 maggio alle ore 18 presso la Fondazione 
San Domenico. Per chi ama la musica... 
scelta amplissima!

SEMPRE LIBERA. MARIA CALLAS ALLA SCALA

Aprile: a Crema sarà il mese dei Percorsi musicali. 
Le iniziative tra concerti, cene, libri e visite guidate

Da sinistra Claudio Formenti, Alessandro Lupo Pasini, Emanuela Nichetti, 
Giuseppe Strada, Francesco Donati, Vincenzo Cappelli e Francesco Bianchessi

POESIA: Al dé dal dialèt, prima edizione

Domenica 22 aprile – dalle ore 9.30 e per tutta la giornata – si 
terrà, all’interno della cornice del Centro Culturale Sant’Ago-

stino-Museo Civico di Crema e del Cremasco, la prima edizione de 
Al dé dal dialèt. Le associazioni di promozione culturale e sociale 
RinasciMenti e Concrescis – con il Patrocinio della Pro Loco e del 
Comune di Crema – organizzano una giornata totalmente dedica-
ta alla valorizzazione del dialetto del cremasco, delle tradizioni e 
della cultura locale. La giornata si aprirà con una “tavola rotonda” 
con relatori e ospiti che affronteranno il tema del dialetto cremasco 
da un punto di vista teorico, per approfondirne gli aspetti più inte-
ressanti e attuali. Nel pomeriggio la cittadinanza potrà godere di 
rappresentazioni e performance rigorosamente in lingua locale. Du-
rante lo svolgimento dell’evento – a ingresso libero – sarà possibile 
approfittare di una visita guidata alla sezione del Museo Cremasco 
inerente alla Casa Contadina. Segnaliamo inoltre che verrà inau-
gurata un’edizione speciale dell’ormai tradizionale evento Poesia a 
strappo, per una prima proposta di liriche in dialetto: sarà possibile 
apprezzare i componimenti in vernacolo dei maggiori esponenti 
della poesia dialettale del Cremasco, nonché partecipare!

 Chi desiderasse infatti contribuire con le proprie creazioni potrà 
apportare il proprio contributo (massimo due poesie per autore, in 
dialetto, stampate in 20 copie per poesia in formato A4, in busta 
chiusa, massimo una facciata per poesia) entro il lunedì 9 aprile 
alla Pro Loco di Crema (da martedì a domenica perferibilmente al 
mattino). L’evento si concluderà con un rinfresco all’insegna dei 
prodotti nostrani. 

Per ulteriori informazioni: rinascimenti@gmail.com. 

S. DOMENICO: Caravaggio chiude la prosa

Sabato 7 aprile ultimo ap-
puntamento della stagione 

di prosa del teatro San Dome-
nico: in scena una compagnia 
conosciuta e ‘collaudata’, 
Piccolo Parallelo con Cara-
vaggio, i furori con GianMarco 
Zappalaglio, testo, regia, luci, 
scelte musicali Enzo G. Cec-
chi

Caravaggio…i furori è una 
sorta di autobiografia im-
maginaria basata su ipotesi 
e avvenimenti reali. Piccolo 
Parallelo mette in  scena la 
storia di un uomo, Michelangelo Merisi detto Caravaggio, negli ul-
timi momenti della sua vita nascosto a Napoli in attesa della grazia 
papale e del ritorno a Roma.

Unico interprete dello spettacolo è GianMarco Zappalaglio (nella 
fotografia) che veste i panni dell’artista inquieto che, nato e vissuto 
in Lombardia, politicamente e artisticamente chiusa, decide di ab-
bandonarla e di trasferirsi a Roma. Il Caravaggio dello spettacolo, 
segregato a Napoli e poi morente a Porto Ercole, è un uomo febbri-
citante e stanco, consapevole di essere ingombrante come persona 
e come artista, cosciente di essere “parte infetta” da eliminare. Da 
qui i furori  come la consapevolezza della propria diversità artistica, 
consapevolezza del proprio tempo e del proprio destino. In virtù 
della morte imminente, il protagonista ripercorre le varie fasi della 
propria vita, in una sorta di flashback.
La narrazione avviene sotto forma di monologo utilizzando, nel 
racconto dei ricordi più intimi o nei momenti di euforia o rabbia, il 
dialetto bergamasco. La maggior parte delle musiche dello spettaco-
lo è tratta da brani di Rappresentazione di anima e corpo di Emilio De 
Cavalieri (la cui formula del “recitar cantando” ha avuto, a parere 
del regista, diverse influenze sulla pittura del Caravaggio) e da ma-
drigali di Lassus e Arcadelt conosciuti e cantati a Roma i cui spartiti 
compaiono dipinti nei ritratti dei vari musici e suonatori.

Lo spettacolo (vincitore di diversi premi), al diciassettesimo anno 
di tournèe, è stato presentato in tutta Italia (Roma, Milano, Napoli, 
Firenze, Bergamo, etc.), in Russia (San Pietroburgo), Canada (Mon-
treal), Stoccolma, Londra, Bruxelles, Malta, Slovenia (Lubiana, 
Bovez), Germania (Monaco, Amburgo, Colonia), Salonicco, Olan-
da (Amsterdam, L’Aia), Vienna. “Per costruire lo spettacolo sono 
partito dalla visione dei suoi quadri confrontando mie ipotesi con i 
tanti studi di Roberto Longhi, Mia Cinotti, Mina Gregori, Maurizio 
Calvesi e il film di Derek Jarman” ha dichiarato Cecchi. Biglietti: 
35/32/30/22/20. Per informazioni e prenotazioni 0373.85418.

Mara Zanotti

ARTE: CCSAContemporaneo, Gazaboi

L’esposizione Gazaboi, pa-
rola in dialetto crema-

sco per indicare “guazzabu-
glio, miscuglio, confusione, 
schiamazzo”, allestita in Sala 
Agello del Museo Civico di 
Crema e Cremasco, è sta-
ta inaugurata sabato scorso 
alle ore 18. La mostra, inse-
rita all’interno del progetto 
CCSAContemporaneo è stata 
realizzata da nove artisti un-
der 35, nazionali e interna-
zionali. 

Un numeroso pubblico, tra 
cui anche molti giovani, era presente all’apertura. Tra questi an-
che l’assessore alla Cultura Emanuela Nichetti, uno dei promotori 
dell’iniziativa Umberto Cabini, la direttrice della Biblioteca e del 
Museo Francesca Moruzzi e il responsabile organizzativo Vincen-
zo Luca Picone. Per l’occasione c’erano anche gli artisti disponibili 
a offrire a chi lo avesse desiderato una spiegazione delle opere, “re-
alizzate esclusivamente per la mostra” come ha spiegato Picone. 

“Ciascun giovane, tramite il sorteggio, ha dialogato con una par-
ticolare sezione del Museo – ha spiegato Nichetti –. È stata così 
creata una produzione artistica contemporanea che incontra l’isti-
tuzione. Sono felice che in queste Sale i giovani possano trovare 
uno spazio per farsi conoscere ed emergere”. Cabini, a sua volta, 
ha auspicato che questo progetto possa continuare nel futuro.  Il 
pubblico è stato stupito, in particolare, da Times memores, A-corpo-
rale, un’opera di Elena Adamou: un telo bianco di velluto, deco-
rato da alcune ‘incisioni’, che rappresenta il tempo che rallenta, 
quasi ad annullarsi. Per non dimenticare la mappa invisibile di Yu-
chenWang; l’opera, realizzata con una vernice UV delimitata da un 
nastro segnaletico, è visibile solo attraverso l’intervento attivo dello 
spettatore grazie all’utilizzo di torce UV e permette allo spettatore 
di compiere una particolare scoperta del territorio. È possibile vi-
sitare la mostra fino all’8 aprile: venerdì e sabato 12-19, domenica 
10-13 e 15-18. 

Francesca Rossetti
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Dopo il grande apprezzamento ottenuto 
l’anno scorso torna, anche quest’anno, la 

rassegna di incontri Leggendo e narrando: incontri 
con autori, personaggi, storie. Una proposta che 
punta su momenti qualitativamente di grande 
spessore, per conoscere e riflettere sul mondo 
come è, in parte come è stato, con uno sguardo 
consapevole su quello che potrà essere. 

Primo appuntamento domenica 15 aprile alle 
ore 18 presso sala teatro Leone in via Garibaldi 
a Castelleone. Titolo dell’incontro Lo senti l’urlo? 
Perdono e misericordia. Interverrà Gemma Cala-
bresi (nella fotografia) moglie del Commissario di 
Polizia assassinato a Milano nel 1972 da appar-
tenenti a Lotta Continua. Verrà intervistata dal 
direttore del nostro Settimanale don Giorgio 
Zucchelli. Gli Anni di Piombo furono la folle, 
violenta e drammatica deriva della contrapposi-
zione politica consequenziale alle contestazioni 
Sessantottine. L’avversario ideologico diventava 
nemico da sconfiggere e anche da abbattere.

Furono molti gli episodi sanguinosi, a parti-
re dalla strage di piazza Fontana del 1969 che 
ebbe poi, come conseguenza, l’omicidio del 
Commissario capo addetto alla squadra politica 
della questura di Milano, Luigi Calabresi, ap-

punto il 17 maggio del 1972. La mano anarchi-
ca volle far pagare a Calabresi la morte di Giu-
seppe Pinelli avvenuta a seguito della strage di 
piazza Fontana per la quale il ferroviere venne 
convocato in questura dove morì cadendo dalla 
finestra. Del tragico accadimento gli estremisti 
di sinistra indicarono Calabresi come responsa-
bile, anche se al momento dell’interrogatorio di 
Pinelli e del tragico “volo” il commissario non 
era presente, e vi furono testimoni a confermar-
lo. Iniziò una campagna mediatica violenta 
contro Calabresi, con minacce neppure troppo 
velate che due uomini presero poi alla lettera 
assassinandolo.

All’epoca, la signora Gemma aveva solo 25 
anni, due figli piccoli e uno ancora in grembo. 
La giovane donna dopo essere stata informata 
della tragica scomparsa del marito, ha saputo 
– pur con il cuore straziato dal dolore – pro-
nunciare parole nobilissime che dovrebbero far 
riflettere: “Il Signore mi chiede una grande pro-
va. Io devo solo perdonare e amare”. E annun-
ciando, a mezzo della stampa, la tragica morte 
del dott. Luigi Calabresi, la signora Gemma ha 
voluto apporre in testa alla necrologia le parole 
pronunciate dal Signore dall’alto della croce: 

“Padre, perdona loro perché non sanno quello 
che fanno”.

Parte da qui il dialogo di Gemma Calabre-
si con don Giorgio Zucchelli. Un incontro sul 
Perdono e sulla Misericordia, sull’amore e sulla 
sofferenza. Un’occasione per farsi accompagna-
re nel profondo della propria anima attraverso il 
racconto di quel momento tremendo, dei giorni 
a seguire e degli anni in cui la signora Gemma 
ha metabolizzato il dolore arrivando a condivi-
derlo con chi, come lei, aveva perso il marito: 
la vedova Pinelli abbracciata nel 2009 quando il 
Presidente della Repubblica Giorgio Napolita-
no le invitò al Quirinale.

I prossimi appuntamenti della rassegna sa-
ranno i seguenti: giovedì 26 aprile ore 21, sem-
pre in sala Leone a Castelleone con Scrivere di 
guerra oggi. Alex Corlazzoli intervisterà il gior-
nalista del Corriere della Sera e inviato speciale 
nelle zone di guerra Lorenzo Cremonesi.

Quindi martedì 15 maggio, alle ore 21 in-
terverrà a Orzinuovi (Centro Culturale, via 
Palestro) Domenico Quirico per l’incontro dal 
titolo Vite sospese. Gli ingressi sono sempre liberi 
un’opportunità da cogliere

Mara Zanotti

TRE GLI APPUNTAMENTI DELLA 
RASSEGNA DI INCONTRI: SI INIZIA  IL 15/4

Gemma Calabresi, 
la forza del perdono

SIFASERA: LEGGENDO NARRANDO

L’8 aprile gran finale 
con Una moglie da rubare

SIFASERA

Gran finale per la stagio-
ne Sifasera?: domenica 8 

aprile, Patrizia Pellegrino e 
Stefano Masciarelli saranno i 
protagonisti di una divertente 
commedia in scena, alle ore 
21 sul palco del Teatro Socia-
le di Soresina per concludere, 
con il sorriso, una stagione 
ricca di appuntamenti. 

La divertente pièce che 
chiuderà la rassegna è firmata 
da Iaia Fiastri– la regina della 
commedia italiana a fianco di 
Garinei e Giovannini – e si 
intitola Una moglie da rubare. 
Un uomo in crisi matrimo-
niale, maldestro e impacciato, 
rapisce la bella moglie del suo 
acerrimo nemico, tentando di 
salvare la sua faccia e il suo 
matrimonio. 

Un piano che fin dalle pre-
messe ha poche speranze 
di funzionare e che avrà un 
epilogo del tutto inaspettato. 
Dopo i primi pasticciati ten-
tativi, il piano risulta inesora-
bilmente fallimentare anche 
perché dall’altra parte non 
c’è nessuna intenzione di pa-
gare. In poco tempo i ruoli di 
vittima e carnefice si confon-
dono, anzi si stravolgono de-
finitivamente: i due diventa-
no complici, dei veri e propri 
“compagni di disavventura” e 

architettano un’arguta strate-
gia per ottenere i soldi per lui 
e una prova d’amore per lei.

Biglietti euro 20/18/12 di-
sponibili nei seguenti punti-
vendita: Castelleone - Ufficio 
Turistico, via Roma 58 mer-
coledì e sabato 17.30-19; So-
resina - Informagiovani c/o 
Biblioteca, via Matteotti 6 
martedì, venerdì 15.30-18.30; 
Orzinuovi Cartoleria Gardo-
ni, p. V. Emanuele 75; Crema 
presso la sede de Il Nuovo Tor-
razzo, via Goldaniga 2; Ba-
gnolo Cremasco, La calzora-
pid, C. C. La Girandola. Per 
prenotazioni e informazioni 
0374/350944 -348/6566386 
- biglietteria@teatrodelviale.it

M. Zanotti

La rivoluzione d’amore:
a Crema il papà di Papo

LIBRI

La Libreria Cremasca 
in collaborazione con 

l’associazione culturale Ri-
nasciMenti, ha invitato a 
Crema Andrea Pilotta, au-
tore del libro La rivoluzione 
d’amore, edito da Garzanti. 

Pilotta sarà presente a 
Crema sabato 7 aprile per 
raccontare la storia di Papo 
Superhero. Dal sito www.
paposuperhero.com si può 
leggere: “Papo, Jacopo Pi-
lotta, è stato il più valoroso 
e divertente tra i supereroi. 
Ora, che è dall’altra parte 
dell’infinito, si diverte a 
correre, saltare e far per-
dere le proprie tracce: un 
mese è il tasso, quello dopo 
fa la tigre e poi forse il delfino, o l’onda. Di sicuro è diventato 
quel qualcosa di potente e misterioso che muove le maree, l’i-
stinto degli animali e la bellezza della natura. Di qua dall’in-
finito Papo è il suo sorriso, le sue battute, le nostre risate e i 
nostri pianti. È diventato lettere, libri, canzoni e spettacoli; 
puoi seguire e partecipare alle sue e alle nostre avventure leg-
gendo La Rivoluzione d’Amore. Queste sono le parole di Pilotta 
che così descrive il figlio Jacopo, detto Papo, morto a 10 anni 
per problemi cardiaci.

Papo, è un bambino bellissimo, “...bello a tutto tondo, agi-
le, minuto ma slanciato, affusolato, forte, muscoloso e ma-
gro.” Jacopo ha una patologia, la cardiomiopatia ipertrofica 
restrittiva. Un giorno di agosto, il suo cuore ha smesso di bat-
tere. Da allora suo padre Andrea scrive una lettera ogni notte 
e ogni notte Papo rivive affrontando avventure, scatenando 
riflessioni e sorrisi. Andrea Pilotta ha deciso così di condivi-
dere con tutti le avventure di Papo, le sue gioie e i suoi dolori 
aprendo una pagina Facebook e un sito.

“Le lettere che Andrea scrive a Papo hanno scatenato l’in-
teresse e l’affetto della rete con oltre 30.000 condivisioni della 
pagina Papo Superhero su Facebook. La stampa e la televisio-
ne hanno parlato di questo fenomeno nato spontaneamente 
sul web. E ora ecco Rivoluzione d’amore, il romanzo ispirato 
alle lettere a Papo. Una storia vera che insegna ad amare la 
vita. La storia di un padre che ha scelto le parole per avere 
sempre suo figlio accanto.”

Il libro presenta la prefazione di Jacopo Fo e una postfazio-
ne del dottor Jacopo Olivotto, Unità Cardiomiopatie dell’A-
zienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze. Parte 
dei proventi del libro sono destinati alle ricerche dello staff  
del dottor Olivotto, tramite l’Associazione Davide il Drago.

Appuntamento con Pilotta sabato prossimo, 7 aprile presso 
la Libreria Cremasca in via Cavour 41 a partire dalle 17.30 
per incontrare i lettori e per firmare le copie del suo libro. 
Alle 21 interverrà invece presso la Sala Ricevimenti del Co-
mune di Crema. La presentazione sarà guidata dai ragazzi di 
RinasciMenti. Maggiori dettagli sulle pagine Facebook della 
Libreria Cremasca e di RinasciMenti.

Pasquetta tempo di gite fuori 
porta: meteo permettendo è 

tradizione, il giorno dopo Pasqua, 
lunedì dell’Angelo concedersi una 
gita, con la famiglia e gli amici. 
Chi non avesse approfittato dei 
giorni di ferie per concedersi un 
lungo ponte lontano dalla routi-
ne, può comunque approfittare di 
questa giornata per visitare luoghi 
culturalmente e paesaggisticamen-
te interessanti.

Segnaliamo, per il giorno di 
pasquetta, il Museo del Paesaggio 
di Verbania – la bella città che si 
affaccia sul lago Maggiore – che 
riapre la stagione primaverile con 
una incantevole mostra dedicata al 
paesaggio: Armonie verdi. Paesaggi 
dalla Scapigliatura al Novecento.

La mostra, curata dalla storica 
dell’arte Elena Pontiggia e da Lu-
cia Molino, responsabile della Col-
lezione Cariplo, si articola in tre 
sezioni: Scapigliature (Divisionismo, 
Naturalismo); Artisti del Novecento 
Italiano; Oltre il Novecento, e svela 
l’incanto di circa cinquanta opere – 
tra cui dipinti di Daniele Ranzoni, 
Francesco Gnecchi (una sua opera 
nell’immagine), Lorenzo Gignous, 
Emilio Gola, Mosè Bianchi, Carlo 
Fornara, Ottone Rosai, Filippo De 
Pisis, Arturo Tosi, Umberto Lil-

loni – provenienti dalle Raccolte 
d’arte della Fondazione Cariplo, 
del Museo del Paesaggio di Verba-
nia e da collezioni private.

Un suggestivo e affascinante 
viaggio tra capolavori d’arte dalla 
fine dell’Ottocento fino alla prima 
metà del Novecento, che si snoda 

lungo scenari di grande poesia, 
bellezza e colori, per indagare il 
rapporto senza tempo tra uomo e 
natura.

La panoramica delle opere 
scelte testimonia le variazioni 
dell’interpretazione del paesaggio, 
dalla centralità ancora di origine 

romantica che il tema occupa nel-
la pittura di fine Ottocento, alla 
interpretazione volumetrica degli 
anni Venti, dove il paesaggio è 
costruito come un’architettura e 
suggerisce un senso di solidità e 
di durata, fino al nuovo senso di 
precarietà espresso a partire dagli 
anni Trenta. In questo periodo a 
tener viva una pittura di paesaggio 
sono soprattutto i divisionisti.

Il paesaggio, poco considerato 
dai futuristi che amavano la città 
industriale e la macchina,  torna a 
riaffermarsi in pittura col ritorno 
all’ordine e col Novecento Italia-
no, cui è dedicata la seconda se-
zione della mostra. Con gli anni 
Trenta le cose cambiano nuova-
mente, si abbandonano le forme 
volumetriche e la pittura torna a 
esprimere un senso di finitezza 
e precarietà. Un avvincente e ir-
rinunciabile viaggio di scoperta 
e bellezza. L’esposizione si tiene 
presso palazzo Viani Dugnani (via 
Ruga 44, Verbania), orari di aper-
tura: da martedì a venerdì 10-18, 
sabato domenica e festivi 10-19. 
Ingresso: euro 5,00, ridotto euro 
3,00. Per informazioni: tel 0323 
557116  segreteria@museodelpa-
esaggio.it.

M. Zanotti

PASQUETTA: GITE FUORI PORTA 

Nella bella Verbania, 
una mostra sul paesaggio

La famiglia, l’amore, la possibilità di rea-
lizzare i propri sogni, il bisogno di essere 

circondati da persone che ti vogliono bene, la 
fede, la preghiera, la gratuità che diventa anche 
volontariato.

Questi i temi che gli studenti del Liceo Dan-
te Alighieri della Fondazione Carlo Manziana 
hanno discusso con il vescovo Daniele, merco-
ledì mattina in episcopio, prima di rompere le 
file della scuola e correre in vacanza!

Un confronto che è stato il punto di arrivo di 
un lavoro svolto durante le ore di Religione, con 
la guida dell’insegnante don Giovanni Rosset-
ti, sulle tracce di riflessione in preparazione al 
prossimo Sinodo dei giovani. 

Un rappresentante di ogni classe ha letto le 
conclusioni alle quali sono arrivati ragazze e ra-
gazzi mediante il confronto fra loro. Il vescovo 
Daniele ha preso spunto da ciascuna per porre 
alla sessantina di adolescenti presenti alcune 
domande “provocatorie”. Ne è venuto un bel 
confronto. 

I giovani della V Liceo hanno chiesto credi-
bilità e la possibilità di realizzare i propri sogni: 
“l’amore, la famiglia, poter fare un lavoro che 
piace, nella certezza che Dio ha il suo piano per 
ciascuno di noi.”

Gli alunni di quarta: “Cosa desideri per il tuo 
futuro? L’amore è ciò a cui tutti aspiriamo, l’o-
biettivo delle nostre esistenze è amare ed essere 
amati. Non i soldi, non la fama o il successo, 
ma l’amore è ciò che di più profondo alberga 
in noi”. 

E quelli di seconda: “Nella complessità della 
società in cui viviamo ci rendiamo conto che 
l’essenziale per noi è la famiglia e gli amici; ab-
biamo bisogno di essere circondati da persone 
che ci vogliono bene e che sanno apprezzarci 
per ciò che siamo.” E la preghiera? “Siamo arri-
vati alla conclusione che pregare Dio ed essergli 
fedeli deve essere un gesto spontaneo.” 

Famiglia anche per ragazzi e ragazze della 
prima Liceo: “Punto di partenza per costruire 
legami significativi riteniamo sia l’ambito fami-

gliare. Una famiglia può diventare anche l’O-
ratorio.” E poi: “Riconosciamo l’importanza 
della gratuità come esperienza di amore verso il 
prossimo che diventa anche volontariato.”

Il vescovo Daniele ha colto i desideri del 
cuore dei giovani che aveva di fronte, stimo-
landoli alla riflessione. A capire che le cose si-
gnificative sono solo quelle spontanee, anche 
nel volersi bene. Pure nei confronti con Dio 
non possiamo affidarci solo alla spontaneità. 

Il grande bisogno d’amore e di fiducia che 
i giovani rivelano coinvolge anche Dio. “Non 
possiamo vivere senza affidarsi a qualcuno – 
ha detto mons. Gianotti – e quindi dobbiamo 
scegliere persone credibili. Gesù ci dice: fidati 
di Dio. Essere credenti non è prima di tutto 
capire cosa Gesù ha detto, ma essere amici di 
lui. Non è un insegnante, vuole essere innan-
zitutto un amico.” E ha concluso invitando 
i ragazzi a sognare cose straordinarie... “an-
che se potremmo rimanere delusi. Ma vale la 
pena rischiare!”

FONDAZIONE MANZIANA

I giovani del Liceo Dante
in dialogo con il Vescovo 



  

sabato
31

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. Sicilia. Rb 
  12.20 Linea verde... va in città. Livorno
 14.00 Linea bianca. Alagna
 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
1

lunedì
2 3 4 5 6

 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 Quelli che aspettano
 15.30 Quelli che il calio
 18.00 90° minuto. Rb
 18.50 Squadra speciale Cobra 11
 21.05 Lol ;-)
 21.20 Ncis: Los Angeles
 22.10 Ncis: New Orleans 
 23.00 Il sabato della ds. Rb sportiva

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 Strade: 90 anni di storia italiana
 16.10 Report. Inchieste (replica)
 18.00 Gli imperdibili. Magazine
 18.05 Per un pugno di libri. Gioco
 20.00 Blob. Magazine
 20.30 La grande storia. Carosello
 21.15 Ulisse - Il piacere della scoperta
 0.10 Un giorno in Pretura. La passione di Dj Fabo

 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 
 7.00 Cartoni animati
 8.05 Scooby-Doo! E l festival dei vampiri
 9.55 I Cesaroni
 13.00 L'isola dei famosi. Reality
 14.50 My name is earl. Telefilm
 15.45 The middle. Telefilm
 16.40 Superstore. Sit com
 17.30 Last man standing. Sit com
 19.30 Piccola peste. Film
 21.10 Rio 2: Missione Amazzonia. Film
 23.05 Lupin III. L'elusività della nebbia. Film
 1.10 Lupin the 3rd: la donna chiamata...

 13.00 
 14.50 

 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 Hamburg distretto 21. Telefilm 
 16.15 A.D. la Bibbia continua
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.15 Delitti inquietanti
 23.10 Rischio totale. Film 
 1.30 Media shopping. Show
 1.45 Music line

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.00 Coroncina della Divina...
 15.20 Sulla strada. Il Vangelo
 15.45 Il Vagelo di Marco. 
  Film documentario
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Nel mezzo del cammin 
 20.00 Rosario a Maria
 20.30 Dalla Basilica Vaticana
  Veglia Pasquale
 23.00 Gesù di Nazareth
  Miniserie con R. Powell

  
 18.00 
  
 19.00 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 12.30 New farmers
 13.00 Drive & Works
 13.30 Mi ritorna in mente
 14.00 Novastadio. Rb
 18.00  TG Agricoltura
 18.30  Le ricette di Guerrino
 19.00 Luxury life. Rb
 19.45 Terre sante. Doc
 20.50  La chiesa nella città oggi. Libri
 20.55  Agrisapori. Rb
 24.00  Celebrazione veglia Pasquale
  presieduta da Mons. Mario Delpini

 13.30 
 14.00 
 18.00  
 18.30  
 19.00 
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 12.25 
 14.55 
 16.10 
 18.00 
 18.05 

 11.00 
 14.00 
 15.30 
 18.00 
 18.50 

  12.20 
 14.00 
 15.00 
 15.55 
 16.45 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 9.55 S. Messa, messaggio pasquale e benedizione 
 12.20 Linea verde racconta. Da Ebolo ad Aliano
 14.00 Domenica in
 16.35 È arrivata la felicità 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 I soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Questo nostro amore 80
 23.35 Speciale Tg1. Settimanale
 1.05 Applausi
 2.20 Settenote. A cura di Gigi Marzullo
 2.50 Sottovoce. A cura di G. Marzullo

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.00 Sereno variabile. Rb
 10.00 Culto evangelico di Pasqua. Valdesi
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.45 La dotoressa nell'isola un nuovo inizio
 15.25 La dottoressa nell'isola corsa contro il tempo
 16.50 Dirty Dancing. Film tv
 18.55 Taken: alla ricerca di Sophie Parker
  21.05 S.W.A.T. Telefilm
 23.30 Eroi di strada
 0.25 Sorgente di vita. Rb religiosa
 1.00 The dovekeepers. Il volo della colomba
 3.45 Incontri con l'inspiegabile. Doc.

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri
 8.30 Ieri, oggi, domani. Film
 10.30 Provincia capitale. Da Roma a Ostia
 11.30 Tgr regioneuropa. Rb
 12.25 Tgr mediterraneo. Rb
 13.00 Il posto giusto. Rb
 14.35 Ciclismo. Giro delle Fiandre
 17.00 Kilimangiaro. Pasqua. Speciale 
 20.00 Blob
 20.30 Fuori Roma. Arezzo
 21.25 Il Borgo dei borghi. Speciale
 0.05 Ieri e oggi. Interviste con C. Conti

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Speciale Tg5. Approfondimento
 9.00 Gerusalemme, la Città Santa. Doc
 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  Che cosa aspettarsi quando si aspetta
 18.45 Avanti un altro! Gioco 
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.25 Furore. Capitolo secondo
 23.20 L'isola dei famosi. Reality
 0.20 X-Style. Rb

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Cartoni animati 
 8.25 Looney Tunes: due conigli nel mirino 
 10.15 Mi fido di te. Film
 13.00 L'isola dei famosi. Reality
 13.50 Superman. Film
 16.45 Lethal weapon. Telefilm
 19.00 L'isola dei famosi. Reality
 19.30 C.S.I. Miami
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Film
 21.20 Top gun. Film
 23.35 The Island. Film
 2.25 Premium sport. Notiziario

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 8.15 Generazione terra. Il futuro dei trasporti
 9.20 La Terra vista dal cielo. Docum.
 10.00 S. Messa
 10.50 Porziuncola: porta del cielo. Docum.
 12.00 Noi uomini duri. Film
 14.05 La donna del west. Film
 16.10 A.D. - La Bibbia continua. Serie tv
 19.30 L'almanacco di Retequattro
 20.30 Tempesta d'amore. Soap
 21.15 Il compagno don Camillo. Film
 23.40 Le Crociate. Film
 2.50 Evita. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 13.20 La Nona di Beethoven 
 15.00 Coroncina della Divina...
 15.20 Il mondo insieme. Talk
 18.00 S. Rosario da Lourdes 
 18.30 Prima di cena. Rb 
 19.00 Missione impossibile
 20.00 Rosario a Maria
  che scioglie i nodi
 20.30 Soul. Con Monica Mondo
 21.00 Benedizione Urbi et Orbi
 21.15 La tunica. Film con R. Burton 
 23.50 S. Rosario. Da Pompei

 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 Tg agricoltura
 14.30  Film
 16.00  Passo in Tv. Antologia
 18.00 Shopping
 18.30 Vie verdi. Rubrica 
 19.00 Agrisapori. Rubrica
 19.40 Il cammino di Dio con l'uomo. Doc.
 23.00 Videocomics
 23.15 Passion for motorsport. 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 Luna di settembre. Film
 16.50 Darling companion. Film
 18.45 L'eredità. Gioco 
 20.30 I soliti ignoti. Il ritorno
 21.25  Il commissario Montalbano
 23.45 La Basilica nascosta. Speciale
 0.45 S'è fatta notte. B. Bouchet e C. Clery
 1.50 Sottovoce. A cura di Gigi Marzullo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.25 Protestantesimo. Rb
 8,35 Jane the virgin. Telefilm
 10.00 Tg2 - Lavori in corso
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb 
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.35 Castle
 18.50 Hawaii Five-0. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Quelli che... dopo il tg
 21.20 Il Paradiso per davvero. Film
 23.10 Tutta colpa del vulcano. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Un genio, due compari e un pollo  
 10.15 Troppo forte. Film
 12.45 Ritratti: Mario Riva il re del sabato sera
 13.15 Rai cultura. Le feste di Primavera
 14.50 TGR Leonardo. Rubrica
 15.15  Last Cop - L'ultimo sbirro. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.00 Blob. Magazine
 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 Le grandi migrazioni della natura
 11.00 Forum
 13.40 Qualcosa di personale. Film
 16.20 L'isola dei famosi. Reality
 16.30 Un amore da vicino. Film
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.25 Exodus - Dei e re. Film
  con Christian Bale, Joel Edgerton
 1.05 Striscia la notizia. Show
 1.40 Sei forte maestro. Serie tv
 5.00 Media shopping. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.30 Big fat liar. Film
 10.25 Piccole canaglie alla riscossa. Film
 13.00 L'isola dei famosi. Reality
 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
 18.00 Due uomini e mezzo. Sit com
 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 Siska. Telefilm
 10.40  Ricette all'italiana
 12.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 I viaggi di Donnavventura. Rep.
 16.10 A.D. - La Bibbia continua. Serie tv
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.15 Sfida tra i ghiacci. Film
 23.30 Ieri oggi italiani. Talk show
 1.35 Media shopping. Show
 1.50 Music line. Superclassifica show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Sport 2000. Notiziario
 19.30 Buone notizie 
  Rubrica
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.45 Varchi di luce
  "Alle fonti della vita". Doc
 21.05 Non avere paura 
  un'amicizia con Papa Wojtyla. 
  Film tv con Giorgio Pasotti, A Guskov
 22.50 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 Telefilm
 14.00 Shopping
 18.00 Sconti in Tv
 18.15 Il cammino di Dio con l'uomo. Doc
 18.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 19.15 Passo in Tv. Antologia
 21.00 Film
 23.00 Telefilm

 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. Gioco 
 15.15 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 I soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 Questo nostro amore 80. Serie tv
 23.30 Porta a porta. Talk show
 1.40 Sottovoce
 2.10 Rai cultura. Giovanni Boccaccio

 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 Hawaii Five-O. Telefilm
 23.40 Sbandati. Conducono Gigi e Ross
 1.10 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. Il '68 nei Paesi dell'Est
 15.15 Last Cop. L'ultimo sbirro
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.00 Blob. Magazine
 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
 21.25 L'isola dei famosi. Reality show
 1.00 Supercinema

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.40 Chicago med. Telefilm
 11.30 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
 18.00 Due uomini e mezzo. Sit comedy
 19.35 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.25 I fantastici 4. Film
 23.35 Push. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.35 Siska. 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
 16.40 Ucciderò Willie Kid. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Il piccolo lord. Film
 23.30 Terra di confine. Film
 2.45 Zanzibar. Sit. com.

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 16.00 Grecia. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. 
  Rubrica
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.05 Cantando sotto la pioggia 
  Film con Gene Kelly, 
  D. Reynolds
 22.55 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 Film
 13.30 I fedeli amici dell'uomo. Doc.
 18.00 Sconti in tv 
  Televendite
 18.15 Metropolis. Attualità
 19.40 Novastadio tg
 20.00 Novastadio. Rb
 23.30 Drive & Works
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie 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 Fratelli unici. Film
 23.15 Porta a porta
 1.25 Sottovoce
 1.55 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 Hawaii Five-0. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Quelli che... dopo il tg
 21.20 Il cacciatore. Serie tv
 23.25 Lo squadrone "Il Genio"
 0.30 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: Martin Luther King
 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
 20.20 Striscina la notizina
 20.40 Calcio: Barcellona-Roma
 23.30 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 Mai dire isola "Polpette". Real tv
 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 Siska. 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 Air force - Aquile d'acciaio. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte
 21.15 John Q. Film. 
 23.35 Ballistic. Film
 1.55 Media shopping. Show

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 16.00 Grecia. Telenovela
 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 Beati voi
  con G. Scifoni
 23.15 Retroscena. Rb
 23.45 S. Rosario
  da Pompei

 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 Film
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv. Televendite
 18.15 Metropolis. Attualità
 20.00 Novastadio. Rb
 23.30 Soul. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb
 11.05 Buono a sapersi
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode
 15.15 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 Don Matteo 11. Film
 23.45 Porta a Porta. Rb
 1.55 Sottovoce. Rubr. di G. Marzullo
 2.25 La bambina non si tocca. Corto

 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 Stracult live. Show
 1.10 Il labirinto del fauno. Film 
 2.55 Incontri con l'inspiegabile. Doc.

 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: Iran 1979. La crisi degli ostaggi
 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 The walk. 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
 21.25 Anche se è amore non si vede. Film
 23.30 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
 18.00 Due uomini e mezzo. Sit com
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.25 Fast & Furious 6. Telefilm
 23.55 The visit. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 8.35 Siska. Film
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 The mentalist. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.30 La gatta sul tetto che scotta. 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 Esecutore oltre la legge. film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 16.00 Grecia. Telenovela
 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 C'è spazio.
  Con L. Davoli
 22.50 Karamazov social club
 23.20 Buone notizie
  Rubrica

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8,45 Le ricette di Guerrino. Rb
 9,00 Shopping
 11.30 Soul. Rb
 12.00 Passo in tv. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv. Televendite
 18.15 La chiesa nella città
 19.50 Novastadio tg
 20.00 Novastadio sprint
 20.30 Griglia di partenza. Talk motori
 23.00 Go-Kartv. Rubrica
 23.30 On-Race tv. Rubrica

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb
 11.05 Buono a sapersi
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Con Alessandro Greco 
 15.15 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti - Il ritorno. Gioco 
 21.25 Il commissario Montalbano
 23.45 Tv7. Settimanale
 1.25 Cinematografo
 2.20 Sottovoce. A cura di G Marzullo

 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 Triplo gioco. 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. Orazio Antinori e l'esplorazione...
 15.15 Gli imperdibili. Magazine
 16.05  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 18.25 #Cartabianca. Rb
 20.20 Senso comune. Reportage 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Cyrano - L'amore fa miracoli. Talk 

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 L'isola dei famosi. Reality
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.25 12 anni schiavo. Film
 0.05 X-Style. Rb

 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.
 16.15 How i met your mother. Sit com
 17.05 La vita secondo Jim. Sit. com
 18.00 Due uomini e mezzo. Sit. com
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.25 Così è la vita. Film
 23.40 Johnny english. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 8.35 Siska. Film
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 The mentalist. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.30 I dannati e gli eroi. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte
 21.15 Quarto grado. Inchieste 
 0.30 Donnavventura. Reportage 
 2.05 Il ricatto 2. Miniserie

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Grecia. Telenovela
 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...
 20.45 TgTg - Tg a confronto
 21.05 Il mondo insieme. Talk
 23.45 Effetto notte. Rb 
 0.25 S. Rosario
  da Pompei

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 sprint. Rb sportiva 
 20.30 Linea d'ombra. Talk
 23.30 Showcar tv. Rubrica
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La domenica 
il viaggio è donna

di MASSIMO GIRALDI                                  
e SERGIO PERUGINI  

Fantasy e futuro distopico, Steven Spiel-
berg parla ai giovani con Ready Player 

One. Dai festival il biopic Tonya, mentre 
per il cinema italiano c’è la commedia 
Contromano di Antonio Albanese.
Le indicazioni della Commissione film Cei.

Al cinema per Pasqua due proposte per 
giovani (e non) appassionati di fantasy e 
cultura videoludica. 

Il primo è Ready Player One, adattamen-
to di un racconto distopico uscito dalla 
penna di Ernest Cline. 

Steven Spielberg lo porta sul grande 
schermo attingendo alla sua straordinaria 
capacità visionaria (suoi sono E.T, Indiana 
Jones, Jurassic Park e A.I.). Un film in cui 
gli effetti speciali sono dominanti nell’eco-
nomia della narrazione. Spielberg è sem-
pre una garanzia.

Il secondo film, Nelle pieghe del tempo, 
della regista Ava DuVernay (“Selma”, 
2014), è l’adattamento di un romanzo 
pubblicato da Madeleine L’Engle negli 
anni Sessanta. 

È l’avventura fantastica di una giovane 
ragazza, Meg, in cerca del proprio padre. 
Accompagnata da un amico, Meg vali-
cherà la dimensione del tempo lottando 
contro le forze del male. Nel cast attrici di 
primo piano tra cui Reese Witherspoon e 
Oprah Winfrey. 

Film per ragazzi con atmosfere fantasti-
che e coinvolgenti, dall’andamento intri-
gante, ma non sempre bilanciato.

È stato uno dei titoli forti della 12a Festa 
del Cinema di Roma, Tonya di Craig Gil-
lespie, che si ispira alla vita della pattina-
trice statunitense Tonya Harding, passata 
da umili origini alla gloria del pattinaggio 
sul ghiaccio. 

La Harding viene però coinvolta nel 
1994, in uno scandalo ai danni della col-
lega Nancy Kerrigan, nello stesso team 
olimpionico.

La forza del film Tonya è nella regia 
brillante di Gillespie, che alterna momenti 
pop a pagine di realismo graffiante, e an-
cora di più nell’interpretazione di Margot 
Robbie e Allison Janney (quest’ultima 
Premio Oscar come miglior attrice non 
protagonista).

Dal Festival di Cannes – miglior regia 
nella sezione “Un certain regard” – c’è 
I segreti di Wind River, scritto e diretto da 
Taylor Sheridan (autore dello script di 
Sicario), con Jeremy Renner e Elizabeth 
Olsen. 

Un thriller poliziesco sulle montagne 
del Wyoming. Per gli amanti dei racconti 
gialli ad alta tensione.

Chiudono le uscite di Pasqua due com-
medie italiane: la prima è Contromano, 
firmata da Antonio Albanese, nelle vesti 
anche di protagonista, un racconto sul 
pregiudizio razziale e le difficoltà di inte-
grazione sociale, temi declinati con umo-
rismo brillante.

La seconda commedia è Io c’è di Ales-
sandro Aronadio, con Edoardo Leo, Mar-
gherita Buy e Giuseppe Battiston. 

Incipit provocatorio e pungente su beni 
ecclesiastici e questioni legate al fisco, de-
clinato con umorismo ma non sempre a 
fuoco.

 

CINEMA

di MARCO DERIU (AgenSIR)

L a tv della domenica pomeriggio propone una vasta offerta di 
talk show salottieri, da Domenica In (Rai 1, ore 14) a Domenica 

live (Canale 5, ore 14) a Quelli che… il calcio (Rai 2, ore 13,45), ma 
chi non ama il genere può trovare una valida alternativa scegliendo 
di viaggiare, almeno virtualmente. Per esempio, guardando Kili-
mangiaro (Rai 3, ore 15,30) o Donnavventura (Rete 4, ore 14).
Condotto da Camila Raznovich, il programma di Rai 3 propone 
documentari di viaggio realizzati in giro per il mondo e commen-
tati in studio dalla presentatrice insieme a personaggi del mondo 
della cultura e dello spettacolo. Non di rado, intervengono artisti 
di diversi Paesi, impegnati in rappresentazioni teatrali o circensi.

La precedente versione, in onda dal 1998 al 2014, si chiamava 
Alle falde del Kilimangiaro e vedeva sulla plancia di comando Licia 
Colò. Il Kilimangiaro di oggi ne mantiene lo spirito di apertura iti-
nerante, ma aggiunge sottolineature specifiche, come la parte di tra-
smissione sottotitolata Il borgo dei borghi, che vede sfidarsi i borghi 
più belli d’Italia quasi a voler recuperare e preservare la dimensione 
locale rispetto a quella globale. La media di ascolti è superiore al 
milione di contatti, per uno share intorno al 7%, non trascurabile 
nell’affollato palinsesto della domenica pomeriggio.

Il programma di Rete 4 offre un taglio parzialmente diverso, pro-
ponendo il racconto di vere e proprie spedizioni con uno stile che 
incrocia sapientemente il documentario e il reality show. Sponso-
rizzato da un marchio di abbigliamento e accessori da viaggio, Don-
navventura – va in onda dal 1997 – chiede alle sue protagoniste non 
soltanto una buona dose di curiosità e spirito di adattamento, ma 
anche un’adeguata capacità di guida, per condurre le jeep lungo le 
migliaia di chilometri delle esplorazioni previste.

La declinazione al femminile della produzione richiede anche 
“discrete doti giornalistiche per essere in grado di realizzare un 
reportage, raccontando il viaggio nei particolari più interessanti e 
descrivendo le emozioni per trasmetterle con entusiasmo al pub-
blico”.

In entrambi i casi, lo sguardo “in rosa” consente di costruire 
trasmissioni godibili e apprezzabili, efficaci nel far conoscere altre 
parti di mondo allo spettatore, che – senza scomodarsi dal suo diva-
no – può comunque muoversi fra un Paese e l’altro al seguito delle 
inviate speciali e delle telecamere che riprendono gli spostamenti.

La tv contemporanea è fatta di molteplici viaggi, sia reali che me-
taforici, non solo con programmi come i due citati, che raccontano 
viaggi effettivi, ma anche con trasmissioni che utilizzano la metafo-
ra dello spostamento come espediente narrativo per parlare d’altro. 

Il piccolo schermo porta in giro lo spettatore, rimarcando con-
tinuamente il proprio ruolo di guida ed esibendo i suoi mezzi in 
un’autoreferenzialità che a volte è il limite stesso del viaggio. E il 
pubblico si lascia guidare volentieri.

Novità al cinema 
dal 29 marzo
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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 EMILIO CANIDIO *

Tanti anni fa veniamo informati che a breve sareb-
be nato un bambino gravemente malformato con 

prospettive di vita limitatissime. Che fare? Interveni-
re rianimando e sostenendo o astenersi e lasciarlo 
andare? Ci confrontiamo con i nostri colleghi univer-
sitari, ma senza arrivare a una chiarezza. La decisio-
ne è nostra. L’essere medico ci impone di perseguire 
la vita, ma quale vita? Per quanto tempo? Con che 
qualità? L’argomento è così delicato e profondo che 
mette in evidenza i limiti e i pregiudizi di ciascuno; 
discutiamo, ci scontriamo e ci arrabbiamo. Alla fine 
prevale l’opinione di lasciarlo andare e di assecon-
dare il suo destino. Il nostro intervento procurereb-
be solo un inutile ulteriore dolore. Dopo il parto lo 
lasceremo tra le braccia della madre e attenderemo 
senza nulla fare. Il consulente legale dell’ospedale 
afferma che la decisione è così grave da necessitare 
l’acquisizione del consenso informato dei genitori, 
per questo stende una comunicazione scritta, molto 
complessa, da far firmare al fine di tutelare la nostra 
azione preservandoci da eventuali futuri contenziosi.

Tocca a me dire, spiegare e far firmare le carte. 
Sono di cultura differente. Sanno già che c’è un 
problema grande. Dar loro il modulo da leggere o 
leggerlo io non è comunicare; devo spiegare si, ma 
come e con quali parole? Cerco nella mia mente le 
frasi più opportune, tento di semplificare i concetti 
e renderli più comprensibili. Ma non ci riesco, tutto 
è così lontano dalla realtà che ho di fronte. Non ci 
sono parole qui! Mi sovviene, improvvisamente e da 
lontano, la locuzione latina rem tene verba sequentur 
(possiedi nella mente l’evento e le parole verranno da 

sole). Devo passare dal rem tene. Devo essere nell’e-
vento. Devo essere con loro. Devo essere un po’ loro. 
Niente ruolo, niente barriere, niente parole morte. 
Mi tocca e devo lasciarmi toccare, solo così le parole 
saranno un po’ vive.

Nella camera dico stando attaccato a questo sen-
tire, per tener lontano il tecnicismo col quale fre-
quentemente il medico sfugge e si nasconde da quel 
che ha davanti. Loro ascoltano senza interrompere. 
Quando smetto di parlare, si instaura un silenzio 
denso per un tempo che mi è parso lunghissimo. I 
nostri occhi si incrociano, il loro sguardo vede la mia 
anima, il mio un poco la loro.  Dal profondo emer-
gono le parole della madre: “Dio mi ha dato questo 
figlio per il tempo che lui vorrà, è la sua volontà. A 
me chiede di accompagnarlo, di non lasciarlo solo in 
questo tempo. Così farò”. Sono colpito e mi zittisco, 
istintivamente stringo le carte che ho in mano e non 
posso far altro che ringraziare.

In reparto mi chiedono se ho fatto firmare; in 
modo asciutto e conclusivo rispondo che non c’è 
nessuna firma, ma mi assumo ogni responsabilità. 

Ancora adesso sento la vita delle parole che mi 
sono state regalate, indicano che il mio passaggio 
nel mondo è assieme a un Tutto, è partecipazione 
di un Tutto. Parole che interrogano perché io, noi 
come società e cultura, nei fatti ci riteniamo il Tut-
to e, ormai, inseguiamo solo i nostri bisogni diven-
tando sempre più soli e desolati man mano che la 
Vita inesorabilmente scorre. Dovremmo imparare 
a partecipare e tener conto del Tutto, sperimentare 
e perseguire questo come valore perché perdersi e 
sciogliersi nel Tutto sarà il grande salto finale di tutti.

* Direttore dell’Unità operativa di Pediatria

IL TUTTO NEL CAMMINO DELLA VITA

Il grande salto 
DONNA – UOMO PAROLE DI VALORE

Il sessismo nella lingua italiana

SolidaleCittà
CREMA

 Il 19 marzo scorso, in occasione delle iniziative 
per la “giornata della donna”, grazie alla col-

laborazione del Caffè Letterario che ogni anno de-
dica una serata di sensibilizzazione sulle tematiche 
della parità tra i generi, la Consulta ha presentato il 
libro di Anna Maria Isastia Una rivoluzione positiva: 
conversazioni con Elena Marinucci (Edizioni di Storia 
e Letteratura Roma 2017). Partner  prezioso della 
serata è stato il Club di Crema del Soroptimist d’Ita-
lia, di cui l’autrice è stata presidente nazionale, sotto 
il patrocinio dell’Assessorato alle Pari Opportunità.  

Il libro racconta l’evoluzione delle pari opportu-
nità nel nostro Paese attraverso la testimonianza  di 
una protagonista: la senatrice Elena Marinucci, che 
ha portato nelle Istituzioni quelle istanze di “pari 
opportunità” e “azioni positive” sorte nella secon-
da metà del novecento in seno alla società naziona-
le e internazionale. 

In un’appendice del libro Isastia tratta il tema 
della lingua e nel capitolo “il sessismo nella lingua 
italiana” cita il libro di Alma Sabatini che porta lo 
stesso titolo, nel quale si approfondisce il tema e 
di come i termini al femminile siano parametrati 
ad un genere maschile definito “neutro” ma in re-
altà inesistente. Per trattare l’argomento in questo 
articolo riportiamo alcuni passaggi del libro: “Gli 
italiani possono essere sia gli uomini italiani sia le donne e 
gli uomini italiani... che si tratti di questioni di genere o di 
scelte lessicali c’è un principio che percorre e regge tutta la 
lingua: la superiorità dell’uomo sulla donna”. 

Tale superiorità si manifesta in tutta la lingua, 
anche nei titoli professionali nei quali il maschile si 
usa anche quando il femminile esiste: “il desiderio 
di dare risalto al livello della carica induce spesso le 
donne (nei gradi più alti) a preferire il titolo maschi-
le”. Il sindaco, ad esempio, può diventare il sindaco 
donna non la sindaca, mentre in alcune professioni 
il femminile viene indicato con il suffisso “essa”: 
dottoressa, professoressa. Si prende come parame-
tro il termine maschile e da questo, senza applicare 
le normali regole grammaticali della lingua italia-
na, si forma il femminile “come se il femminile non 
esistesse o mancasse... il principio base è sempre 
quello che il maschile grammaticale sia superiore 
così come il maschile, genere sociale, nella società”. 

Ancora nel 1962 (quindi non troppo lontano) il 
dizionario Zingarelli dava queste due definizioni: 
“Donna – femmina dell’uomo”; “Uomo- creatura 
di Dio, persona, creatura intelligente!” Per fortuna 
in anni più recenti  si poteva leggere: “Donna – per-
sona adulta di sesso femminile, individuo di sesso 
femminile” (Sabatini Coletti). Ma nel nostro lin-
guaggio questa persona adulta di sesso femminile an-
cora stenta ad apparire, relegata ad un dietro le quinte.

“Lo stereotipo è un’arma subdola e pericolosa, 
esso contiene un grano di verità che viene gene-
ralizzata. Un esempio può essere la nozione della 
piccolezza della donna. Mentre è normale descrive-
re l’abbigliamento di una donna con parole come: 
cappellino, scarpette, giacchina; sarebbe strano par-
lare del cappellino, delle scarpette e della giacchina 
di un uomo. E così si continua a far passare l’idea 
che la donna è per natura debole, fragile e indifesa, 
quindi bisognosa di un uomo che la protegga”. 

L’equivoco nasce già sui libri di testo scolastici 
dove l’uso della terminologia di genere avvalla con-
cetti che noi riteniamo non debbano più ricorrere.

Dovremmo iniziare dai giovani per creare una 
nuova cultura di pari dignità, chiamando il femmi-
nile ed il maschile in modo originale ed indipenden-
te dai pregiudizi e dalle ovvietà di un tempo. 

Suggeriamo alle nuove generazioni un concetto 
di parità che passi attraverso il linguaggio, in modo 
che essi ritrovino normale anche nei fatti la parità 
raccontata dal linguaggio. 

Perché dobbiamo pensare che dire la “ministra”, 
la “sindaca”, la “notaia” sia sgradevole o scorretto 
e dire allo stesso tempo la “impiegata”, la “opera-
ia”, la “infermiera” sia invece corretto? Qualcuno ci 
deve spiegare cosa cambia. Noi crediamo che non 
cambi nulla, se non in quella concezione – che la 
volontà di disapplicare la grammatica perpetra – di 
potere e d’illusoria  appartenenza di alcune profes-
sioni o categorie alla esclusiva proprietà del genere 
maschile. La realtà ci sta dicendo che non è già più 
così e che lo sarà sempre meno. Parliamo quindi in 
modo che la parola rispecchi la realtà.

Coordinatrice Consula pari Opportunità 
Cecilia Brambini 

  

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

Auguriamo alla nostra gentile 
clientela una Buona Pasqua



 di FEDERICA DAVERIO

 Romanese-Pergolettese 0-1
Pergolettese:  Leoni, Brero, Villa, Manzoni (‘32 

st Guerci), Baggi, Contini, Poesio, Piras, Rossi, Morel-
lo (‘42 st Peri), Boschetti (‘22 st Fantinato)

Pergolettese-Grumellese 2-0
Pergolettese: Leoni, Premoli, Villa, Manzoni (‘13 st Guer-

ci), Brero, Contini, Poesio (‘45 st Ornaghi), Piras, Ferrario, Mo-
rello (‘33 st Peri), Boschetti (‘38 st Rossi)

L’obiettivo era quello di racimolare sei punti nelle due gare 
con il fanalino di coda Romanese e con la Grumellese, 

anch’essa nelle zone basse della classifica: la Pergolettese non ha 
deluso (anche se non sono stati risultati facili e scontati, ndr) e 
nell’uovo di Pasqua ha trovato il quarto posto. Raggiunto alla luce 
del fatto che nel turno di giovedì il Darfo ha riposato e quindi è fi-
nalmente riuscita a sorpassarlo di nuovo. Un altro bellissimo rega-
lo pasquale è stato veder entrare bomber Carlo Ferrario nella storia 
gialloblù: con la doppietta di giovedì, infatti, ha raggiunto quota 27 
ed è diventato il calciatore gialloblù che ha segnato più reti in asso-
luto in un solo campionato... e ci viene da dire non è finita! Per lui 
infatti c’è anche la sfida con Franca che lo tallona nel primato di gol 
dei vari gironi di serie D. Ma facciamo un passo indietro e ripartiamo 
da domenica scorsa a Romano di Lombardia dove una Pergolettese 
priva di Ferrario squalificato, ha faticato non poco ad avere la me-
glio. Un’invenzione di Rossi nei minuti finali ha regalato la gioia dei 
tre punti. Sono stati invece due calci di rigore trasformati da bomber 
Ferrario, giovedì al Voltini contro la Grumellese, a permettere la con-
quista del quarto posto. “Abbiamo fatto 30 punti in 14 partite – ha 
spiegato De Paola che si è presentato in sala stampa insieme a Gigi 
Sartirana membro dello staff  –. Questa è una squadra che può dare 
grandi soddisfazioni. Ora domenica abbiamo la sfida con la Pro Pa-
tria e prossimamente dovremo affrontare anche il Ponte Isola che 
attualmente occupa il terzo posto a soli tre punti di distacco da noi.  
Lotteremo fino alla fine per ottenere la posizione migliore possibile 
in ambito playoff  che non sono matematici ancora, ma su cui abbia-
mo già messo una buona ipoteca”. 

Ora la sosta pasquale e poi una ripresa non da poco: a Busto in 
casa della Pro Patria e poi l’atteso derby contro il Crema 1908 che 
molto probabilmente si disputerà sabato sera 14 aprile.

SABATO 31 MARZO 201844
GOLF
È tornato il bel tempo ed è riparti-

ta a pieno ritmo l’attività agoni-
stica sul green del Golf Crema Re-
sort . Nei giorni scorsi si è giocato il 
‘3° Trofeo Comune di Merlino pro 
Auser’, gara a scopo benefico con 
la formula a 18 buche Stableford 
per atleti di tre categorie. Nel Lordo 
c’è stata la tripletta del Golf Club 
Crema con Marco Barbieri che ha 
preceduto Marco Gnalducci e Pao-
lo Brigliadoro. Nel Netto, invece, è 
stato Brigliadoro a precedere Gnal-
ducci e Carlo Tosetti, altri atleta 
cremasco. Nella Seconda categoria 
il successo ha arriso a Giovanni Faz-
zi del Golf Club Il Laghetto. Valter 
Arcari del Golf Club Il Laghetto ha 
battuto tutti nella Terza categoria. 
Tra le donne, successo di Silvana 
Gazzola del Golf Club Il Laghetto 
davanti a Novella Omodeo Salè del-
lo stesso circolo. Primo tra i Senior 
Valter Arcari. 

A seguire si è disputata la ‘Do-
mina Championship’, 18 buche 
Stableford per tre categorie con 
premi speciali ranking e finale ita-
liana. Giorgio Ferrrari, Alessandro 
Garegnani e Patrizio Spediacci del 
Golf Club Crema hanno occupato 
il podio del Netto. Nel Lordo, altri 
tre cremaschi si sono imposti con 
Vittorio Monolo che ha precedu-
to Alessandro Garegnani e Fabri-
zio Trapletti. Quest’ultimo ha poi 
trionfato nella Seconda categoria, 
mentre nella Terza ha vinto Davide 
Tedoldi del Golf Club Crema. 

Il calendario agonistico del circo-
lo di Ombrianello prevede per oggi 
la disputa della “It Caddie Road 
to Portrush”, gara a 18 buche Sta-
bleford per atleti di tre categorie. 
Lunedì, invece, sarà la volta della 
‘Blue Jacket’, altra 18 buche Stable-
ford per atleti di tre categorie. Info: 
0373.84500 o 347.4462883.            dr  
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Pergolettese: per Pasqua 
si regala il quarto posto!

Bomber Ferrario è entrato nella storia gialloblù con le sue 27 reti; nel riquadro De Paola e Sartirana

Classifica
Rezzato 70; Pro Patria 68; Pon-
te Isola 62; Pergolettese 59; 
Darfo 58; Lecco 51; Virtus Bg 
49; Caravaggio 44; Bustese 42; 
Lumezzane 40; Scanzorosciate 
38; Ciliverghe 37, Crema 37; 
Levico 35; Trento 33; Ciserano 
30; Grumellese 26; Dro 24; Ro-
manese 11

Prossimo turno
Lecco-Darfo
Romanese-Levico
Crema-Bustese
Dro-Scanzorosciate
Grumellese-Trento
Ponte Isola-Ciserano
Pro Patria-Pergolettese
Rezzato-Ciliverghe
Virtus Bg-Lumezzane

Risultati
Trento-Romanese                      3-3
Bustese-Pro Patria                     0-2
Ciliverghe-Lecco                       0-1     
Ciserano-Dro                            1-1       
Levico-Rezzato                         1-4
Lumezzane-Ponte Isola            2-1  
Caravaggio-Virtus Bg                3-2                              
Scanzorosciate-Crema             1-0
Pergolettese-Grumel1ese          2-0

L’ottava giornata di ritorno del girone A 
della serie B1 ha riconciliato l’Abo Volley 

Offanengo con la vittoria visto che Porzio e 
compagne, dopo due rovesci consecutivi, sono 
tornate al successo trovando a Gorla Minore 
il sedicesimo “hurrá” stagionale. Contro le 
varesine della Cosmel, 
penultime della classe, 
le neroverdi si sono im-
poste per 3-1, ma non si 
è trattato certo di una 
passeggiata per la squa-
dra di coach Nibbio che 
hanno dovuto fare i con-
ti ancora una volta con 
una partenza ad handi-
cap. 

Nel primo set, infatti, 
le offanenghesi lascia-
vano campo libero alle 
padrone di casa che si 
imponevano nettamente 
25-16. Fortunatamente, 
però, l’Abo usciva immediatamente dal torpo-
re prendendo con decisione in mano le redini 
del gioco e armeggiando i conti grazie al 25-15 
del secondo set. In avvio di terzo gioco Gorla 
provava a sorprendere le ospiti (4-1, 6-3), ma la 
reazione di Porzio e compagne era perentoria 
chiudendo il set 25-18. 

Il game finale, poi, veniva gestito con lucidi-

tà dalle cremasche che chiudevano il conto con 
un ultimo 25-21. 

“Dobbiamo aggiustare le nostre partenze ne-
gative nel primo set, un handicap che contro 
squadre più quotate non ci possiamo permet-
tere – ha sottolineato il tecnico offanenghese 

Nibbio –. Sotto 1-0, c’è 
stata una buona rea-
zione e siamo andati in 
crescendo. Il gioco c’è, 
ma scendere in campo 
meno tranquilli del so-
lito ci limita: dobbiamo 
trasportare al sabato la 
serenità che ci accompa-
gna durante la settimana 
in palestra. A livello tec-
nico, a Gorla abbiamo 
alzato un po’ il livello 
del nostro muro tra pal-
le toccate e punti diretti, 
il contrattacco ha avuto 
buone percentuali, men-

tre dobbiamo registrare meglio il cambio palla 
nella prima azione. In ogni modo, ci sono basi 
buone e solide di gioco”. L’Abo, sempre terzo 
in classifica con 47 punti, all ripresa delle osti-
lità, domenica 8 aprile, cercherà al PalaCoim 
un successo di prestigio in chiave playoff con-
tro la vice capolista Settimo Torinese.

                                                       Giulio Baroni

Volley B1: l’Abo torna finalmente a vincere

La Enercom Volley 2.0 nell’uovo di Pasqua 
ha trovato la bella sorpresa del quinto po-

sto solitario del girone C della serie C fem-
minile. Grazie al successo esterno in quel di 
Gardone Val Trompia e alla concomitante 
sconfitta della Focol Legnano, le biancorosse 
hanno staccato le avversarie salendo a quota 
38 della classifica. 

Quando mancano 5 gior-
nate alla fine della regolar 
season Cattaneo e compagne 
continuano a tenere nel miri-
no il Rivalta, che si trova in 
quarta posizione, ultima uti-
le per accedere ai playoff, pur 
lamentando un consistente 
ritardo di 7 lunghezze. 

Nel rush finale dopo la so-
sta pasquale, però, il calen-
dario delle cremasche sem-
brerebbe più agevole rispetto 
a quello delle mantovane con 
la formazione di Moschetti che proverà a 
sfruttare anche lo scontro diretto in campo 
avverso. 

Tornando all’impegno del 21 turno, il 
match in terra bresciana ha visto l’Enercom 
imporsi per 3-1, con le portacolori del Volley 

2.0 soffrire nella prima parte per poi dominare 
gli ultimi due set. Nella frazione inaugurale le 
cremasche partivano con il piede giusto (8-3) 
ma strada facendo la Gardonese, alla caccia 
di punti tranquillità, rimetteva in equilibrio il 
match e nel finale, sfruttando indecisioni e er-
rori delle avversarie, chiudeva 25-20. 

Anche nel secondo gio-
co Cattaneo e compagne si 
trovavano a inseguire le bre-
sciane, ma nel rush finale le 
biancorosse ritrovavano flu-
idità di gioco e brillantezza 
pareggiando i conti grazie al 
punteggio di 26-24. 

Da qui in avanti il match 
non aveva più storia con le 
ragazze di coach Moschetti 
che prendevano decisamente 
in mano le redini del match 
archiviando la quinta vittoria 
vittoria consecutiva grazie ai 

parziali di 25-14 e 25-16. Dopo la sosta di Pa-
squa le cremasche riprenderanno il loro cam-
mino affrontando in casa il Busnago, compa-
gine già superata 3-2 a domicilio e che si trova 
al limite della zona retrocessione bisognosa 
quindi di punti.                                         Giuba

Volley C: Enercom, vittoria per Pasqua

VOLLEY PROV.: le spinesi espugnano Bagnolo

Prima della sosta pasquale le protagoniste della Prima Divisione fem-
minile sono scese in campo nello scorso weekend per dar vita alla 

20a giornata. Nel raggruppamento A la Banca Cremasca Volley 2.0 ha 
conquistato un punto sul campo della Smile Paullo dove ha ceduto al 
quinto set, nonostante il vantaggio per 2-1, con i parziali di 20-25, 25-15, 
25-22, 16-25 e 13-15.

Sabato sera sono poi andati in scena due derby cremaschi: Airoldi 
Gomme-Segi Spino e Amatori Monte-Arcicoop Vaiano. Nel big match 
della settima di ritorno le spinesi hanno espugnato il campo di Bagnolo 
con il punteggio di 3-0. Dopo un primo set equilibrato e conclusosi ai 
vantaggi (27-25), la Segi è salita in cattedra imponendosi agevolmente 
nelle altre due frazioni con i parziali di 25-15 e 25-19. Sono bastati tre 
set (25-16, 25-12, 25-22) anche all’Amatori Monte per piegare la debole 
resistenza delle cugine vaianesi. La classifica vede la Segi seconda con 
48 punti con Airoldi quarta a 42 incalzata da Monte a 41. 

Nei giorni scorsi si sono recuperati le gare Arcicoop-Airoldi e Vizzolo 
Amatori Monte valide per la 17a giornata, mentre il campionato ripren-
derà il proprio cammino nel prossimo fine settimana, con gli anticipi 
Arciccop-Riozzo in programma venerdì e Airoldi-Smile Paullo giovedì 
5 aprile. 

Nel girone B la FA Impianti Capergnanica venerdì scorso è stata 
superata in casa per 2-3 (30-28, 12-25, 25-22, 21-25, 7-15) dalla Cova 
Gomme, mentre sabato la Branchi Cr81 Credera si è imposta 3-0 (25-17, 
25-20, 25-18) sulla Conad Casalmaggiore. Il team di Credera in gradua-
toria e secondo a quota 50 mentre la FA Impianti è al nono posto con 
26 punti. Sabato 7 aprile riprenderà l’attività agonistica anche per queste 
due formazione, con la FA impianti che però ha recuperato in settimana 
il match in casa della Frassati non disputato lo scorso 27 gennaio.

                                       REGIONALI C/D
Dopo il passo falso del turno precedente, la Cr Transport Ripalta Cre-

masca si è prontamente rialzata nella 21a giornata del girone G della 
serie D femminile. Le leader del girone non hanno avuto difficoltà a 
riprendere confidenza con la vittoria nel match casalingo che le ha viste 
prevalere sul fanalino di coda Maclodio “progetto giovani” per 3-0 (25-
20, 25-15, 25-22). L’ottava di ritorno si è rivelata favorevole alle crema-
sche visto che la coppia di seconda ha perso ulteriormente terreno.

Il Borgovolley, vittorioso solo al tie break, è scivolato a 8 lunghezze 
di ritardo, mentre Piadena, sconfitta nettamente, è tornata terza distan-
ziata di 10 punti. 

Il sigillo definitivo sulla promozione in serie C le ripaltesi potrebbero 
metterlo sabato prossimo, alla ripresa del campionato, quando andran-
no a far visita al Borgovolley. Nel girone B la Celte Agnadello, nono-
stante il doppio vantaggio, è stata sconfitta 3-2 (20-25, 26-24, 21-25, 
25-9, 15-13) sul campo della Pallavolo Missaglia, mentre la Zoogreen 
con autorità ha espugnato il campo del Codogno in tre set (25-19, 25-
14, 26-24). Agnadellesi sempre terze a quota 43, mentre le ragazze di 
Capergnanica condividono la quarta posizione con Missaglia e Vizzolo 
a tre punti dalla Celte. Sabato 7 ospiterà la Pro Patria Milano mentre a 
Capergnanica sarà di scena La vice capolista Gorla. Nel girone C della 
serie C femminile la Pallavolo Vailate ha ceduto con onore al Rivalta, 
quarta forza del torneo, soccombendo solo al tie break (27-25, 24-26, 
25-21, 13-25, 8-15). Dopo la sosta pasquale il Vailate sarà di scena sul 
campo dell’Agrate. Anche i ragazzi della Imecon nel match casalingo 
con il Missaglia, pur in vantaggio per 2-0, sono stati sconfitti al tie break 
(25-22, 25-21, 24-26, 18-25, 15-17), e ora occupano la 7a posizione con 
31 punti. Alla ripresa del campionato la Imecon farà vista all’Oratorio 
Grassobbio.                                                                                              Julius

KARATE GKA

Recentemente i karateka del-
la Gymnastic Karate As-

sociation (G.K.A.), guidati dal 
maestro Gabriele Ruggeri (VI 
dan) hanno partecipato al Cam-
pionato Italiano organizzato 
dall’Unione Karate Sportivo 
(U.K.S.) a Mazzano in provincia 
di Brescia. Il campionato, come 
di consueto, ha visto la parteci-
pazione di atleti provenienti da 
tutta Italia, circa 400  presenti.

Anche quest’anno, la Gka di 
Montodine, continua la ininter-
rotta sequenza di podi “naziona-
li” conquistando due medaglie.

I primi a salire sul tatami in 
mattinata sono stati Matteo Ni-
chetti e Andrea Bergami (cat. 
mini-cadet cinture blu-marroni) 
:dopo il primo turno eliminato-
rio Nichetti non riesce ad appro-
dare in finale ma Bergami sale i 
gradini della qualificazione e poi 
quelli del podio, piazzandosi al 
secondo posto, Bergami è così 
vice campione italiano di kata.

Subito dopo è ancora Andrea 
Bergami a essere chiamato a ga-
reggiare, nella specialità del ku-
mite, dove però viene eliminato 
al primo turno, nonostante si sia 
fatto valere nel combattimento. 

Nel pomeriggio sono invecie 
due cinture nere a entrare nel 
vivo della competizione nella 
specialità del kata, Andrea Ge-
rola (cat. senior c. nere) e Raf-
faella Reggiani (cat. master c. 
nere): il primo dopo aver passato 
il turno eliminatorio si ferma al 
6° posto, mentre Raffaella dopo 
aver dominato per entrambi i 
turni le avversarie conquista la 
medaglia d’oro e il gradino più 
alto del podio, qualificandosi 
campionessa italiana di kata. 

Grande la soddisfazione del 
direttore tecnico, il prof. Rugge-
ri Gabriele e di tutta la Gka che 
esulta insieme ai suoi compagni 
di palestra. 

PODISMO: lunedì 2 Gir dà Arzen a Montodine

Lunedì 2 aprile a Montodine, il locale Gruppo Sportivo Podisti or-
ganizza il 38° Gir dà Arzen, con percorsi di km 3, 5, 9, 15, 19, 25 

e 30. Il ritrovo sarà presso Palazzo Benvenuti e la partenza è fissata 
tra le ore 7.30 e le ore 8.30. 

Per coloro che si iscriveranno a quota piena, il riconoscimento 
sarà un uovo pasquale; uova anche per i gruppi più numerosi, ma 
anche coppe e salumi. Per informazioni e iscrizioni si possono con-
tattare Filippo 335.5991566, Daniele 0373.66560, oppure Domeni-
co 340.763517.

F.D.
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Luisiana-Offanenghese  1-1
Luisiana: Vavassori, Abbà, Bonizzi, Scietti, Marku, Pelizzari, Beret-

ta, Pesenti, Alessandrini (51’ Volpi), Dognini, Fiorentini. All. Lucchi 
Tuelli Offanenghese: Bianchi, Marchesini, S.Guerini, Ferrari, Rizzetti, 
F.Guerini, Moriggi, Tacchinardi, Forbiti (83’ Oprandi), Colonetti, Quar-
rad. All. Pelati

Reti: 30’ Forbiti, 87’ Fiorentini 

Pari sostanzialmente giusto, come riconosciuto al fischio di chiusura 
anche dai due allenatori, Marco Lucchi Tuelli e Ivan Pelati. La Luisia-

na a ‘sto punto è a un passo dalla salvezza, l’Offanenghese in piena zona 
playoff. I conti tornano per entrambe quindi; non scordiamoci che stiamo 
parlando di due matricole, di squadre che hanno fatto il loro esordio as-
soluto in Eccellenza lo scorso autunno! S’è visto il pubblico delle grandi 
occasioni per questo derby, tutt’altro che avaro di emozioni, dall’esito fi-
nale sempre incerto. Sono stati i giallorossi a mettere fuori la freccia, alla 
mezz’ora di prima frazione, con Forbiti, lesto a girare in rete di petto il 
cross di Filippo Guerini proveniente dalla corsia di destra. 

I nerazzurri hanno accusato il colpo e in avvio di ripresa l’Offanenghe-
se  è andata vicina al raddoppio, ma sull’inzuccata di Ferrari c’è stata la 
monumentale parata di Vavassori. Con l’ingesso in campo di Volpi i ne-
razzurri sono riusciti a far girare meglio la palla, spingendo con maggior 
piglio, costringendo gli ospiti ad abbassare il raggio della loro manovra. 
A 5’ dalla conclusione Colonetti ha intercettato un retropassaggio di Ma-
rinoni, ma non ha saputo approfittarne sparando addosso all’estremo di-
fensore pandinese. All’87’ Dognini ha confezionato un assist al bacio per 
Fiorentini che non ha lasciato scampo a Bianchi. “È stata una prestazione 
di grande spessore la nostra. Mancano 3 punti per la salvezza matemati-
ca, l’obiettivo è raggiungere quota 35”, la riflessione di Lucchi Tuelli, sod-
disfatto del risultato maturato. Sul fronte opposto Pelati ha osservato che 
“la Luisiana ci ha castigati sul nostro unico vero errore. Rimane il fatto 
che siamo ancora in zona playoff”. Insomma, Luisiana e Offanenghese 
sono autorizzati a festeggiare con animo sereno la Santa Pasqua.

Alla ripresa, fra 8 giorni, giallorossi in casa col Vobarno, nerazzurri a 
Breno. La bella avventura continua. Auguri sinceri di Buona Pasqua a 
tutti.                                                                                                             AL  

Pari indigesto per il Roma-
nengo; al palo Rivoltana, 

che non ha affatto demeritato,  e 
Castelleone.  

Lunedì, giorno dell’Angelo, 
in riva all’Adda calerà il Roma-
nengo (partita di recupero) per 
un derby che dovrebbe offrire 
un buon spettacolo e non poche 
emozioni: l’undici di Bonomi 
è sempre alla ricerca dei punti 
salvezza; la squadra allenata da 
Scarpellini vuol conservare la 
quinta posizione e lottare sino 
alla fine per la conquista dei pla-
yoff. 

“Avevamo chiesto di dispu-
tare la gara di recupero in altra 
data, ma non ci è stato concesso 
dalla Federazione, comunque 
pazienza, la squadra farà il suo 

dovere dopodomani – afferma il 
presidente della Rivoltana, Au-
relio Cazzulani, soddisfatto, ri-
sultato a parte, della prestazione 
di domenica a Sant’Angelo –. In 
suolo lodigiano i nostri ragazzi, 
battendosi col cuore in mano 
hanno interpretato bene la sfida, 
disputando una buona gara”. 

In effetti la partita l’hanno 
fatta i ragazzi di Bonomi, che 
avrebbero dovuto essere più 
freddi negli ultimi 16 metri. 

L’avvio è stato di marca cre-
masca; la squadra di Bonomi, 
smaniosa di sbloccare il risultato 
ha accelerato costringendo i pa-
droni di casa ad arretrare. Al 6’ 
ci ha provato Villa; alla mezz’o-
ra Cristarella è stato atterrato in 
area, ma l’arbitro non ha ravvi-

sato gli estremi per il calcio di 
rigore e 3’ più tardi, su azione di 
rimessa, a bersaglio c’è andato il 
Sant’Angelo. 

Immediata la reazione della 
Rivoltana che, pur premendo 
senza soluzione di continuità 
non è riuscita a raddrizzare la 
situazione. 

Il Romanengo a un quarto 
d’ora dal termine aveva la par-
tita in pugno, conduceva 2 a 0 a 
Villanterio grazie alle reti firma-
te da Pozzoli al 20’ e Passera al 
46’. Sembrava fatta, ma al 75’ la 
compagine pavese ha dimezzato 
lo svantaggio finalizzando dagli 
11 metri un rigore contestato ed 
al 90’  ha rimesso le cose a po-
sto. Salvezza lontana per il Ca-
stelleone, caduto a Treviglio. 

I bergamaschi hanno messo 
fuori la freccia al 25’, agguantati 
al 75’ da una sventola di Marro-
ne. All’84’ la formazione locale 
ha trovato di nuovo la via della 
rete lasciando all’asciutto i gial-
loblù. 

La speranza è l’ultima a mo-
rire, ma bisogna assolutamente 
invertire la rotta. 

Al

PROMOZIONE

Al palo Rivoltana 
e Castelleone

Pareggio della Spinese Oratorio 
contro il Lodivecchio (1 a 1), 

bella vittoria esterna del Chieve col 
Borghetto Lodigiano e nuova scon-
fitta per la Montodinese, piegata 1 
a 0 in casa dell’Oriese. È questo il 
responso dell’ultimo weekend cal-
cistico. 

Le nostre formazioni, però, 
non avranno neanche il tempo di 
rifiatare: anche la Pasqua porterà 
con sé gare da vincere. Infatti se 
Lodigiana-Spinese Oratorio è stata 
recuperata ieri sera alle 20.30 (2 a 
2 con Longaretti e Corini a segno 
per i cremaschi), altri due match 
sono in programma a breve: oggi 
pomeriggio alle 15 Montodinese-
Casalpusterlengo, lunedì 2 aprile 
alle 15.30 Chieve-Valera Fratta. 

In virtù della vittoria col Bor-
ghetto è risalito in graduatoria il 
Chieve, ora a meno un punto dalla 
zona playoff: al 30’ di prima frazio-
ne è andato in rete il solito Galla-
rini, ma per il 2-0 della sicurezza 
s’è dovuto attendere il 91’, quando 
Roscio ha realizzato da par suo. In 
mezzo una bella occasione fallita 
da Dragoni. Una vittoria nella sfida 
che si giocherà a Pasquetta sarebbe 
fondamentale: oltre a rimanere in 
scia quinto posto (l’ultimo che as-
sicura gli scontri post season), i chie-
vesi devono cercare di diminuire il 
distacco di 12 punti dalla seconda 
posizione (Locate), altrimenti il re-
golamento escluderebbe comunque 
dai playoff. I nostri possono farcela, 
soprattutto se giocheranno come 

domenica scorsa, con tanta deter-
minazione e solidità. 

Un buon pareggio per la Spinese 
Oratorio, che pian piano si avvicina 
alla matematica certezza di restare 
in categoria per il terzo anno conse-
cutivo. A Lodivecchio i nostri sono 
partiti forte e dopo le prove genera-
li del gol con Corini (palla salvato 
sulla linea), lo stesso attaccante, ben 
imbeccato da Longaretti, ha fatto 
secco il numero uno di casa, che 
ha deviato senza trattenere il tiro al 
volo del giocatore cremasco. Al 17’, 
però, in una discesa da destra i lodi-
giani hanno trovato il pareggio con 
Schiavon. Nella ripresa ha vinto il 
nervosismo, con espulsioni e anche 
un paio di occasione fallite, una per 
parte. Il pareggio è parso il risultato 
più giusto. 

I montodinesi, sempre più in dif-
ficoltà, specie in attacco, sono stati 
puniti eccessivamente da un calcio 
di rigore, nonostante il match con-
tro l’Oriese sia stato giocato alla 
pari. Nel finale, sbilanciati in avanti, 
i cremaschi hanno rischiato di pa-
reggiare, ma anche di perdere con 
uno scarto maggiore. Provviden-
ziali gli interventi della saracinesca 
Colombo.                                      LG  

PRIMA CATEGORIA

Il Chieve rincorre la 
qualificazione playoff

Tre recuperi infrasettimanali anche in Terza. Il Casale Cre-
masco, dopo la sconfitta con il sempre temibile Agnadello 

Calcio di domenica scorsa, mercoledì ha incontrato in nottur-
na la Frassati San Bernardino rialzando la testa sul proprio 
campo (sonoro 4 a 0). Match serale anche tra Agnadello e Ora-
torio Castelleone, con quest’ultimi corsari per 1 a 2. Iuvenes 
Capergnanica-Trescore, invece, si giocherà mercoledì pros-
simo 4 aprile, sempre alle ore 20.30. Ma facciamo un passo 
indietro, a sei giorni fa. Ricordata l’impresa dell’Agnadello 
con la capolista (i casalesi rimangono comunque a più 9 pun-
ti sulla 2a in classifica), sconfitta 2 a 1, ecco la bella vittoria 
che accorcia le distanze in graduatoria dell’Excelsior Vaiano, 
che non s’è fatta pregare e ha piegato sonoramente l’Oratorio 
Castelleone: un 3 a 1 finale firmato Battaglia, Antononi e Rai-
mondi. Per i locali rete iniziale di Fiori. Colpi esterni anche 
per il Salvirola a San Bernardino contro la Frassati (0-1) e la 
Madignanese a San Carlo (0-1). Per il resto questi i risultati 
scaturiti sui campi: Ripaltese-Gilbertina 3-0, Sergnanese-Iu-
venes Capergnanica 2-1, Trescore-San Luigi Pizzighettone 1-1 
e Acquanegra-Paderno 1-1.  L’Agnadello di mister Ivo Sacchi 
ha aperto le danze al 2’ di gioco con Facchinetti in mischia. L’1 
a 1 di Tiraboschi dal dischetto e al 70’ la segnatura del giovane 
Guirreri, che ha firmato il 2-1 decisivo. Ottime le parate del 
portiere agnadellese, che ha difeso la porta alla grande dall’as-
sedio finale della regina del campionato. Tutte le formazioni 
inseguitrici, come detto, hanno accorciato le distanze, anche 
se il gap è molto alto. Detto del Vaiano, veniamo al Salvirola 
che ha sbancato San Bernardino grazie al gol di Vecchi quando 
correva il 65’. Secco 3 a 0 (Lubrino, Polastri e Valdameri) an-
che della Ripaltese sulla Gilbertina. La Iuvenes Capergnanica 
ha perso al 94’ con la Sergnanese, che ha faticato più del previ-
sto contro la matricola, avanti con Rancati Bornaghi al 10’. Al 
30’ Tassi ha fatto 1 a 1 dopo che Borgonovo aveva già sfiorato 
il pareggio. I capergnanichesi hanno poi sfiorato il gol partita, 
che però hanno realizzato le ‘mucche pazze’ al 94’ con bomber 
Borgonovo. Per i biancorossi 3 punti pesanti. Nel frattempo la 
Federazione ha deciso che la gara persa per neve sarà recupe-
rata il 25 aprile, mercoledì, alle ore 15.30.                             LG

Terza: impresa Agnadello

Derby cremasco
... pari giusto

ECCELLENZATENNISTAVOLO

Quando mancano ancora 2 
giornate da disputare, le for-

mazioni del Ggs Ripalta Crema-
sca, che militano nei campionati 
nazionali e regionali, hanno quasi 
raggiunto i loro obiettivi. 

La squadra di serie B2, compo-
sta dal russo Vladislav Manukian, 
Daniele Scotti e Marco Valcaren-
ghi, occupa attualmente il terzo 
posto in classifica, due punti sotto 
i bresciani del Tt Marco Polo. I ri-
paltesi sono attesi a due incontri: 
con la capolista Milano Tennista-
volo e con il Tt Olimpia, compagi-
ne di media classifica. Per sperare 
nei playoff dovrebbero vincerli 
entrambi.

Il team ripaltese, che milita in 
serie C2, si trova anch’esso al terzo 
posto nel girone. Troppo lontano 
ormai dalle posizioni che contano, 
visto che le due battistrada hanno 
ormai un vantaggio incolmabile.

In serie D1, l’équipe del Ggs 
che schiera Filippo e Alessandro 
Inzoli, Davide Ziglioli e Leonardo 
Rocca, si è ormai assicurata la sal-
vezza matematica. 

In serie D2, infine, il Ggs squa-
dra A, composta da Stefano Ne-
gri, Stefano Cipelli, Michele Cal-
zavacca e Andrea Grassi, è ancora 
fermo all’ultimo posto in gradua-
toria, ma in questa categoria non 
c’è retrocessione. Questa stagione 
priva di soddisfazioni è comunque 
servita per fare esperienza. La for-
mazione B, invece, che si propone 
con Lorenzo Delledonne, Paolo 
Gianesini, Milena Maccalli e Sa-
muele Mantovani, deve provare a 
difendere il secondo posto dall’as-
salto del TT Bonacossa Milano e 
del TT Cassano d’Adda.              dr 

TIRO CON L’ARCO: successo alla Pierina SECONDA CAT.

Testa-coda senza sorprese; la 
corazzata Calcio Crema ha 

piegato il Bagnolo conservando 
8 lunghezze di vantaggio sull’im-
mediata inseguitrice, il Palazzo 
Pignano, corsaro in quel di Moz-
zanica. Vittoriose anche terza e 
quarta forza del torneo, vale a 
dire Fontanella (2 a 1 sull’Orato-
rio Sabbioni, che era passato in 
vantaggio al 29’ con Usberghi) e 
il Soncino, che ha calato il poker 
sul Monte Cremasco, crollato nei 
secondi 45’: le 4 reti della contesa 
sono infatti stata registrate dopo 
l’intervallo e portano le firme di 
Marchesi, Paderno, Scaravaggi 
e Roccatagliata, quest’ultima su 
rigore. Stagione davvero da incor-
niciare sin qui quella del Calcio 
Crema, alla sua prima esperienza 
in Seconda. Si, proprio una matri-
cola terribile. 

Il salto di categoria è ad un pas-
so per la squadra allenata da Bet-
tinelli. “Dopo la sosta pasquale il 
campionato potrebbe decidersi, 
dipende dal risultato che scaturi-
rà dalla sfida in casa del Palazzo 
– riflette il presidente della capo-
lista Ennio Valdameri-. I numeri 
parlano chiaro, non possiamo na-
sconderci, ma non è fatta perché 
in palio ci sono ancora 15 punti. 
Posso dire che il gruppo è in salute 
e lascia ben sperare. L’immediata 
inseguitrice ha mezzi importanti, 
come ho avuto modo di rimarcare 
in altre circostanze, quindi dovre-
mo dare il massimo, ma questo 
vale per tutte le sfide”.  

Domenica col Bagnolo sono fi-
niti sul taccuino dei marcatori Bo-
nizzoni (2’) e Ricetti (65’).  Il 2 a 
0 è stato un autogol di Goldaniga 
(15’), mentre gli ospiti sono andati 
a segno con Degli Agosti (65’).  

Il Pieranica ha espugnato all’in-
glese il rettangolo della Scanna-
buese, in questa fase fuori dalla 
zona play off. Hanno deciso la 
contesa le reti firmate da Ogliari 
in avvio di partita (9’) e da Orofi-
no all’80’. Successo di misura, im-
portante, del Casaletto (doppietta 
di Giavaldi), a spese dell’Issese, 
in chiave salvezza. Offanengo ed 
Ombriano si sono spartite la po-
sta. Al vantaggio dell’Aurora al 
60’ con Torza, l’undici di casa ha 
risposto con Mic.Ballerini al 83’. 
Serena Pasqua a tutti.  

Al  

Crema, vittoria 
e poi un ko

Grande affluenza 
per il 16° Hunter 

& Field della Pierina, 
organizzato dal Cre-
mArchery Team, che 
in questa domenica 
d’inizio primavera ha 
fatto registrare il “tutto 
esaurito”.

La giornata di sole ha permesso agli arcieri di apprezzare a pieno 
il percorso che è stato in gran parte rivisto rispetto alle precedenti edi-
zioni. Doppio podio nell’Arco Nudo per il duo Bombelli; Marco con-
quista il 2° posto tra i Senior con 273 punti, mentre Yuri si classifica 3° 
tra gli Junior con 187 punti. Nella divisione Arco Compoud il 6° posto 
Senior è di Edoardo Donarini (375) seguito da Christian Guerci al 9° 
(368) e  da Sergio Ghezzi al 11° (355).

Tra i Compound Master  Gianmario Vezzani conclude la gara 10° 
(361) subito davanti a Medardo Cammi 11° (360) e Antonio Zaniboni 
13° (357).

       

Eccellenza C Promozione E Prima Categoria I Seconda Categoria I Terza Categoria  A

Prossimo turno: Bedizzolese-Governolese; Breno-Luisiana; Ghedi-
CazzagoBornato; Castellana-Orceana; Offaneghese-Vobarno; 
Orsa-Adrense; Valcalepio-Calvina Sport

Classifica: Adrense 53; Calvina Sport 43; Bedizzolese 41; Bru-
saporto 40; Offanenghese 39;  Vobarno 35; Governolese 33; 
Luisiana 32; Cazzagobornato 31; Breno 30, Orsa 30; Orceana 
Calcio 27; Valcalepio 24; Ghedi 21; Castellana 5

Prossimo turno: San Giuliano-Un. Basso Pavese; Casalmaiocco-
Acos Treviglio; Castelleone-Basiano; Codogno-Soresinese; Real 
Melegnano-Tribiano; Rivoltana-Settalese; Romanengo-Paullese-
Tritium-Sant’Angelo

Prossimo turno: Chieve-Senna Gloria; Lodigiana-Oriese; Lodivec-
chio-Casalpusterlengo; Mairago-Borghetto Dilettantistica; Monto-
dinese-Montanaso; San Biagio-Locate; Santo Stefano-Spinese; 
Virtus Graffignana-Valera Fratta 

Prossimo turno: Bagnolo-Fontanella; Doverese-Mozzanichese; 
Issese-Offanengo; Monte Cremasco-Casaletto Ceredano; O. 
Aurora-Pianenghese; Or. Sabbioni-Scannabuese; P. Pignano-
Calcio Crema; Pieranica-Soncino

Prossimo turno: Casale Cr.-San Carlo Crema; Excelsior-Trescore; 
Gilbertina-Agnadello; Iuvenes Capergnanica-Or. Frassati; 
Madignanese-Or. Castelleone; Paderno-Ripaltese; Salvirola-
Acquanegra; San Luigi Pizzighettone-Sergnanese

Classifica: Tritium 51; Codogno 50; Paullese 49; Tribiano 48; Acos 
Treviglio 38; Romanengo 37; S. Giuliano 32; Un. Basso Pavese 31, 
Sant’Angelo 31; Basiano Masate 30; Soresinese 29, Settalese 29; 
Casalmaiocco 28; Rivoltana 26; Real Melegnano 25; Castelleone 16

Classifica: Senna Gloria 56; Locate 49; Casalpusterlengo 48; Valera 
Fratta 43; Montanaso 38, Lodigiana 38; Lodivecchio 37, Chieve 37; 
Spinese 33, Virtus Graffignana 33; Oriese  32; San Biagio 31; Santo 
Stefano 26; Borghetto Dilettantistica 24; Montodinese 16; Mairago 9

Classifica: Calcio Crema 58; P. Pignano 50; Fontanella 47; S. Paolo 
Soncino 45; Monte Cr. 41; Scannabuese 39; Offanengo 36, Piera-
nica 36; Pianenghese 35, Doverese 35; Mozzanichese 26; Issese 
25, Casaletto Cer. 25; O. Aurora 21; Or. Sabbioni 18; Bagnolo 9 

Classifica: Casale Cr. 64; Excelsior 52; Salvirola 50; Ripaltese 45, 
Sergnanese 45, Agnadello 45; Paderno 38; S. Luigi Pizz. 35; Acqua-
negra 34; Or. Castelleone 31; Gilbertina 24; Or. Frassati 23, S. Carlo 
Crema 23; Iuvenes Capergnanica 19; Trescore 16; Madignanese 15 

di ANGELO LORENZETTI

Crema-Ciserano 3-0
Crema: Marenco, Donida, Ogliari, Mandelli, Scietti 

(86’ Arpini), Matei, Pagano (90’ Dell’Anna), Porcino, 
Bahirov (89’ Ferrario), Erpen, Tonon (72’ Gomez). All. 
Bressan.

Reti: 47’ p.t. e 73’ Pagano; 68’ Porcino

Scanzorosciate-Crema  1-0
Crema: Marenco, Donida, Ogliari, Scietti, Matei, 

Mantovani (70’ Gomez), Pagano, Erpen, Bahirov (63’ 
Capuano), Porcino, Tonon. All.Bressan   

Rete: 75’ Zambelli
Al 92’ lo Scanzorosciate ha sbagliato un calcio di ri-

gore con Giangaspero
 
Vittoria rotonda a  domicilio nel dì di festa a spese del 

Ciserano, sconfitta di misura, ma ci poteva stare il pari, 
a Scanzorosciate mercoledì nel turno infrasettimanale. 
Superiorità marcata, specie nei secondi 45’, vittoria ni-
tida, frutto di una prestazione confortevole sotto ogni 
aspetto quella conquistata domenica al ‘Voltini’ dalla 
truppa di Bressan. Conservando la doverosa concentra-
zione senza soluzione di continuità, i nerobianchi han-
no fatto la partita, finalizzando a dovere senza correre 
rischi: nuovamente impeccabile la retroguardia  dove il 
giovanissimo Matei (‘99) ha giganteggiato tra Serafini e 
Ghisalberti e in avvio di contesa è andato vicino al gol su 
azione d’angolo. Pagano, a segno anche 7 giorni prima, 
ha aperto le marcature nei minuti di recupero di prima 

frazione e chiuso il conto al 73’ firmando il definitivo 3 
a 0, a distanza di 5’ dal 2 a 0 griffato Porcino. Grintosi 
nell’interdizione e lucidi in fase d’impostazione, i me-
diani  hanno offerto palloni interessanti alle punte, non 
disdegnando a loro volta la battuta a rete.

L’estremo difensore Marenco ha vissuto una dome-
nica tranquilla. A fine match non poteva che essere 
soddisfatto mister Bressan. Infatti ha dichiarato: “Era 
una sfida molto importante e l’abbiamo preparata bene 
durante la settimana. Il gruppo sta lavorando in manie-
ra eccellente e i risultati si sono visti sul campo. Quindi 
sono sì contento del risultato, ma ancor di più del fatto 
che ci sia l’atteggiamento giusto, con la grinta e la deter-
minazione di cui abbiamo bisogno. Il frutto di questo 
lavoro di tutti è la maggior serenità in campo che per-
mette vittorie come questa”. Mercoledì a Scanzoroscia-
te, con Mantovani al posto dello squalificato Mandelli, il 
Crema, cui il mister non ha avuto nulla da rimproverare 
al fischio di chiusura per l’impegno profuso, nella parte 
iniziale ha ben impressionato, poi ha rischiato grosso nel 
finale di prima frazione quando è stato decisivo Maren-
co con due interventi da campione.  Al quarto d’ora del-
la ripresa nerobianchi vicini al gol con Porcino che s’è 
visto respingere dal palo la bella conclusione, ma al 75’ 
i bergamaschi hanno lasciato il segno, quindi c’è stato 
l’arrembaggio dei nostri che non hanno dato gli esiti spe-
rati. In zona Cesarini i padroni di casa hanno sbagliato il 
calcio di rigore procurato da un fallo di Matei. 

La semifinale di Coppa Italia, Crema–Campodar-
sego (Padova) in  programma l’11 (andata) e 18 aprile 
(ritorno) è stata spostata al 18 aprile  e 2 maggio.   

SERIE D
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ENDURO: Sissi Racing in gara a Sanremo

 

di TOMMASO GIPPONI

Arriva probabilmente nel momento giu-
sto la pausa pasquale per la Pallacane-

stro Crema, reduce da due sconfitte interne 
consecutive contro squadre della zona me-
dio bassa della classifica che a una lettura 
superficiale potrebbero sembrare inattese, 
considerato il terzo posto occupato ora dai 
rosanero. Così però non è stato principal-
mente per due motivi. Da un lato c’è Crema 
che, a furia di giocare con gli uomini conta-
ti, è arrivata a questo punto con le energie 
al lumicino, e per il tipo di gioco che ha, 
fatto costantemente di intensità e movimen-
to, serve una rotazione lunga e di uomini 
al meglio della condizione, oltre che allena-
menti sempre qualitativi. 

Dall’altro poi ci sono anche le avversarie, 
Olginate e domenica scorsa Reggio Emilia, 
che dopo l’andata difficile si sono parecchio 
rinforzate nel mercato invernale (cosa che 
Crema non ha fatto, indipendentemente dal 
giudizio che se ne può dare) e che quindi 
ora hanno qualcosa in più, in termini di 
qualità, ma soprattutto di mera quantità di 
giocatori da mandare in campo, oltre che 
bisogno spasmodico di punti per evitare i 
playout. 

Stanno tutte qui le due sconfitte, che pe-
raltro sul campo sarebbero state una sola 
senza il ‘pasticcio’ al tavolo della gara con 
Olginate, col punto regalato agli avversari 
che alla fine è stato decisivo. Contro Reggio 
la partita è stata diversa. Crema ha giocato 
un ottimo primo tempo, ma nella ripresa è 

andata decisamente sotto, contro una squa-
dra che ora come ora varrebbe tranquilla-
mente i playoff, e alla fine è uscita sconfitta 
per 64-80. 

Così coach Salieri a fine gara: “Innanzi-
tutto bisogna fare i complimenti a Reggio 
Emilia perché ha fatto una bella partita e 
ha meritato. Noi siamo ridotti all’osso e no-
nostante questo abbiamo fatto bene i primi 
due quarti chiudendo avanti. 

Poi, come normale che sia, sono venute 
meno le energie e siamo calati in lucidità 
e precisione. Era già tutto scritto e ampia-
mente prevedibile. Non ho nulla da rimpro-
verare ai miei giocatori e anzi li ringrazio 
per l’impegno profuso e il cuore con il quale 
affrontano ogni impegno. Il nostro percor-
so è scritto. Così in pochi la strada è se-
gnata. L’unico vero rammarico è per i due 
punti persi domenica scorsa in una partita 
invece vinta sul campo contro Olginate”. 
Ora bisogna semplicemente fare di necessi-
tà virtù. Perché i playoff  a tre giornate dal 
termine sono già stati conquistati, ma la po-
sizione nella griglia no, e potrebbe fare tutta 
la differenza del mondo. L’obiettivo può e 
deve essere quello di terminare nelle prime 
4, di modo da avere il fattore campo almeno 
ai quarti di finale, cosa mai successa nelle 
precedenti 4 stagioni di serie B. Per essere 
certi di questo servono due vittorie nelle ul-
time tre gare, e allora addirittura sarà terzo 
posto finale. 

Diversamente, dipenderà dai risultati del-
le avversarie, che al momento sono Lecco, 
Vicenza e Faenza, tutte appaiate a meno 

4 da Crema, seguite da Forlì a meno 6. E 
le ultime tre avversarie di stagione regolare 
saranno proprio Forlì in trasferta, Vicenza 
in casa e Faenza ancora fuori. In pratica, si 
tratta di tre scontri diretti decisivi, da affron-
tare con coraggio e determinazione, senza 
darsi per battuti in partenza. 

L’ultima sconfitta ha permesso a Piacen-
za di operare aggancio e contestuale sor-
passo (per via degli scontri diretti) a Crema 
al secondo posto. Difficile che i piacentini 
lascino ancora punti per strada, visto il 
calendario che li vedrà opposti a Padova e 
Lugo in trasferta inframezzate dalla gara 
interna con Rimini. Anche per i piacentini 
però contano condizione propria ma anche 
motivazione degli avversari, e sono tutte 
squadre che ancora non sono tranquille di 
salvarsi. È davvero difficile fare pronostici a 
questo punto della stagione, visto che ogni 
squadra in questo campionato è in lotta per 
qualche obiettivo. 

Ma proprio per questo, bisogna contare 
sulle proprie forze senza curarsi degli altri 
risultati e fare i conti solo alla fine. Cre-
ma deve pensare a lavorare bene in questa 
pausa, a rimettere benzina nel motore per 
affrontare al meglio il rush finale del cam-
pionato e poi la post season, dove ci si pos-
sono togliere delle belle soddisfazioni. Per 
quanto si sia già andato ben oltre le più 
rosee aspettative della vigilia, proprio per 
quanto fatto finora si merita di provarci fino 
alla fine. Questo si chiede a Salieri e alla sua 
truppa, ma siamo sicuri che la voglia di stu-
pire alla squadra non è certo passata.  

BASKET B

di TOMMASO GIPPONI

Ha finalmente ritrovato un minimo di con-
tinuità la TecMar Crema, capace di vin-

cere la seconda gara consecutiva liquidando 
per 67-37 il Cus Cagliari. L’avversaria one-
stamente non era certo di quelle probanti, ma 
si diceva la stessa cosa anche tre settimane fa 
di Pordenone, poi però le cremasche giocaro-
no una partita completamente sotto tono, che 
permise alle friulane di galvanizzarsi e alla 
fine di vincere largamente. Domenica scorsa 
contro le sarde, invece, Crema ha iniziato col 
piglio giusto, si è portata avanti immediata-
mente per 10-0 e da lì in poi ha visto il proprio 
vantaggio non scendere mai sotto la doppia 
cifra e dilatarsi fino al più 30 finale. Una gara 
sempre condotta con ampi margini che ha per-
messo a coach Sguaizer anche di non spremere 
troppo le sue ‘titolari’ e di dare ampio spazio 
alle giovanissime. Bene così, col quinto posto 
in classifica (che, considerato che la prima 
sarà promossa direttamente, significa quar-
ta piazza nel tabellone playoff) consolidato e 
anzi, la distanza dalla posizione precedente 
dimezzata, col Castelnuovo sconfitto. Ora 
bisogna semplicemente proseguire su questo 
selciato. Il campionato di A2 femminile non 
osserva una sosta pasquale, con un turno 

frastagliato su più giornate attorno a questo 
weekend. Crema tornerà in campo mercoledì 
sera alle 20.30 facendo visita a Vicenza, una 
diretta contendente alla posizione di classi-
fica, che però al momento è a meno 4 e con 
una vittoria verrebbe allontanata in maniera 
quasi definitiva. Oltretutto, Caccialanza (nella 
foto) e compagne vogliono anche vendicare la 
gara dell’andata, quando ciccarono comple-
tamente la partita, la prima volta in stagione, 
venendo battute con un secco 46-65. Probabil-
mente ribaltare il computo del doppio scontro 

diretto sarà impossibile, ma vincere si può e 
le biancoblù vogliono farlo. Il parquet vene-
to riporta alla memoria grandi imprese della 
storia del Basket Team, come per esempio la 
semifinale di due stagioni fa con la vittoria 
arrivata proprio con una tripla di Caccialan-
za quasi allo scadere. La TecMar può e deve 
finire bene queste sei partite mancanti di sta-
gione regolare, dove oltre alle venete si affron-
teranno anche l’immediata inseguitrice Sanga 
Milano e il Costa Masnaga e l’Alpo Villafran-
ca, rispettivamente seconda e terza forza del 
torneo, con le sole gare contro Bolzano e San 
Martino da definire, ma solo sulla carta, come 
partite più alla portata. Poi ci saranno i play-
off e lì davvero potrà succedere di tutto, forse 
più che nelle scorse stagioni vista la formula 
che prevede cinque turni da affrontare in gara 
secca, di cui ben tre nella prima settimana 
contro le dirette avversarie del proprio giro-
ne. E in singola gara davvero può succedere di 
tutto, specie se si è una squadra proprio come 
la TecMar, che ha ampiamente dimostrato 
di poter battere chiunque in questo torneo. 
Bisognerà arrivare a quel momento però al 
completo, in condizione e convinte dei propri 
mezzi e quale miglior modo se non quello di 
inanellare una bella serie di vittorie per finire 
questa regular season?

Basket A2: la TecMar finalmente ritrova un po’ di continuità
BASKET D: Ombriano cade in Val Trompia

Weekend di sole ha accompagnato la seconda prova degli As-
soluti d’Italia di Enduro. A ospitare la manifestazione è stata 

la città dei fiori per eccellenza, SanRemo. Bella gara, con un pad-
dock “speciale” sul lungomare di una delle città liguri più famose 
al mondo. Bello anche il percorso e le prove speciali anche se poco 
accessibili al pubblico. Presente come sempre il team cremasco Sissi 
Racing con numerosi piloti, tutti ottimamente piazzati. Ma a otte-
nere il risultato di maggior prestigio è stato ancora Nicolò Bruschi 
che ha condotto magistralmente la sua Ktm 250 2 tempi a iniezione 
conquistando il terzo posto finale e consolidando così la sua secon-
da posizione nel campionato. 

Nicolò ha condotto una gara regolare ottenendo ottimi tempi 
nelle prove speciali, soprattutto in quella sulla spiaggia di Arma di 
Taggia. Ma stavolta i suoi avversari, Micheluz e Martini, sono stati 
leggermente più veloci. Per il team cremasco, che ha visto tutti i suoi 
piloti concludere senza problemi la gara, va segnalato il quarto po-
sto del giovane France-
sco Servalli nella classe 
125 Cadetti, il sesto po-
sto di Enrico Zilli con 
la sua Ktm 350 fra gli 
junior, categoria fra le 
più combattute e che 
racchiude tutti i miglio-
ri giovani piloti nazio-
nali. Sempre in questa 
categoria Chicco Aresi 
è giunto ottavo. Quarto 
posto anche per Robert Malanchini nella 125, nonostante qualche 
errore di troppo. 

Così come è successo a Ramon Bregoli, che dopo essere stato a 
lungo in terza posizione nella classe 125 youth, vedeva svanire il 
podio per una rovinosa caduta nella prova speciale estrema, che gli 
costava più di un minuto e il podio finale. Bene comunque anche 
gli altri piloti del team, con Flaviani quinto nella 250 2 tempi e 
Trapletti ottavo nella 250 4 tempi. Il prossimo appuntamento con 
gli Assoluti d’Italia è previsto a Castiglion Fiorentino, paese natale 
del compianto campione della Parigi-Dakar Fabrizio Meoni. Sarà 
una gara di due giorni, il 7 e 8 aprile. Tradizionalmente Castiglion 
Fiorentino è anche una della più bella gare di Enduro che si svolgo-
no in Italia. Nel frattempo il weekend di Pasqua vedrà il team Sissi 
Racing impegnato nella prima prova del Trofeo Ktm a Montalcino. 
Sarà una giornata speciale perché tornerà al via di una gara anche 
Alberto Capoferri, uno dei piloti più forti del team, dopo il grave 
infortunio al ginocchio patito alla fine della scorsa stagione. Alber-
to sarà in sella alla sua Ktm 125 XC-W numero 8. Ci sarà anche 
Enrico Zilli con la 350 e le due giovani promesse Lemuel Pozzi ed 
Edgardo Paganini con le 125 XC-w. E ovviamente, il team crema-
sco punta a essere protagonista.  

tm

Niente da fare per uno spento Ombriano, che cade in Val 
Trompia al cospetto della pari classifica Cxo Iseo, ora in 

vantaggio di due lunghezze e anche nello scontro diretto, per 
80-67. Sconfitta senza appello quella dei ragazzi di coach Ber-
gamaschi, che allungano la serie negativa a 4 settimane. Grazie 
ai concomitanti risultati favorevoli, però, OB4 resta attaccata 
con le unghie all’attuale sesto posto, in attesa dello scontro 
proibitivo contro la capolista Curtatone, in programma vener-
dì sera alle 21.30 alla Cremonesi dopo la sosta pasquale. 

Al cospetto di una compagine talentuosa ancorchè disconti-
nua, stavolta Manenti e soci non hanno mostrato il proverbiale 
carattere, restando in svantaggio per tutta la durata della gara. 
L’inizio del Pedretti di casa e di Bontempi manda subito avanti 
il Cxo, che chiude proprio con una tripla del play tascabile 
sul 23-21 del 10’. Dedè, migliore dei rossoneri con 24 punti e 
10/13 dal campo, spinge i suoi fino al 35-31 con un sontuoso 
secondo periodo, ma Ombriano appare comunque sotto ritmo 
e non pienamente conscia delle proprie possibilità. Infatti, a 
inizio ripresa, Picuno e Battaglia confezionano un rapido 12-2 
che spegne ogni velleità cremasca, con la gara che scivola stan-
camente verso la fine senza grandi sussulti. Nell’unico momen-
to di inerzia favorevole grazie ai canestri di Gamba e Dedè, 
una tripla incredibile di Bontempi dà nuova linfa agli iseani, 
che chiudono in surplace sul +13, ribaltando il 67-73 subìto 
all’andata al PalaCremonesi. I rossoneri chiuderanno poi la 
regular season con l’abbordabile trasferta di Cremona contro 
la Vanoli Young, in attesa poi di conoscere il proprio destino in 
chiave playoff.                                                                          tm

Cxo Iseo - Ombriano Basket 80-67 (23-12, 35-31, 62-49) 
Ombriano Basket 2004: Dedè 24, Basso Ricci,Tiramani 10, 

Nodari 4, Gamba 12, Alberto Pedretti, Manenti 8, Guarnieri 
6, Gritti, Salinelli ne, Guglielmetto 3. All. Bergamaschi. 

Pall. Crema, 
pausa dopo i ko

BASKET PROMO: cremasche tutte sconfitte CICLISMO: inizia ufficialmente la stagione RUGBY: Crema batte agevolmente Cremona

Ancora troppo forte per i Lions Cremona il Crema Rug-
by che con l’eloquente punteggio di 61-17 fa suo il derby 

e sancisce nuovamente la supremazia in provincia. Partita già 
archiviata con bonus dopo un quarto di gara grazie alle segna-
ture al 3’ di Minini, al 7’ di Grana, al 12’ Finardi, al 19’ ancora 
di Grana, per poi continuare al 22’ con la marcatura di Libutti, 
prima di una marcatura cremonese, per il 27-5 dell’intervallo.

 La ripresa vedrà ancora sei segnature pesanti cremasche di 
Minini, alla sua prima doppietta in campionato, al 3’, di Mal-
vicini al 13’, di Grana al 24’, di Paolo Crotti al 27’, di Alongi al 
38’ e di Panzetti al 39, con due trasformazioni di Andrea Crot-
ti, intervallate dalle altre due mete ospiti che hanno composto 
il risultato finale. 

Le undici segnature cremasche rendono inutili ulteriori com-
menti a una partita piacevole e a senso unico, condotta con la 
consueta autorevolezza dalla squadra di mister Ravazzolo che 
ha lasciato ben poco spazio ai mal capitati cremonesi. 

Il Mister anche domenica ha messo in campo di tutti gli ele-
menti della rosa, facendo riposare gli acciaccati e dando spazio 
a coloro che hanno avuto fino a ora meno possibilità di met-
tersi in mostra. 

Le risposte che il tecnico chiedeva sono arrivate e sono state 
convincenti da parte di tutti coloro che sono scesi in campo, a 
dimostrazione dell’ottimo lavoro che Ravazzolo sta svolgen-
do su una rosa folta e di livello dove non esistono riserve, e tutti 
si fanno trovare pronti quando chiamati a giocare. La stagione 
è ancora lunga e difficile, ma il Crema che si è visto anche do-
menica è pronto per esserne il protagonista principale fino agli 
scontri decisivi dei playoff,  che potrebbero essere già matema-
tici se domenica prossima a Brescia contro il College il Crema 
tornasse a casa con una vittoria. 

tm

Sta gradualmente prendendo il via la stagione 2018 di ciclismo 
giovanile, e come sempre le formazioni cremasche sono pre-

senti con buoni numeri e vogliono essere grandi protagoniste.
Dopo juniores, allievi ed esordienti, questo weekend pasquale 

vedrà per la prima volta in strada anche i giovanissimi, se pur in 
gare fuori dalla nostra provincia. 

Il calendario cremonese invece scatterà ufficialmente domeni-
ca prossima con un doppio appuntamento, per i giovanissimi a 
Casalmaggiore, mentre a San Bassano ci sarà una gran kermesse 
di ciclismo femminile col 6° Trofeo Ernesto Cavalli Camice, orga-
nizzato dalla bergamasca Valcar, che prevede gare per esordienti, 
allieve e open e che vedrà tante ragazze cremasche ai nastri di par-
tenza. La stagione delle corse propriamente ‘cremasche’ scatterà 
invece domenica 15, quando a Salvirola si terrà il Trofeo Avis-
Aido Trofeo Sipe per i giovanissimi. Sono quattro come sempre i 
sodalizi cremaschi al via della stagione. 

Quello che copre più categorie è la Polisportiva Madignanese 
che schiererà giovanissimi, esordienti maschi e femmine e allievi 
maschi e femmine, in attesa già dal prossimo anno di riproporre 
una formazione juniores. Per Imbalplast Soncino e Corbellini (lo-
digiana, ma piena di ragazzi cremaschi) invece gare per giovanis-
simi ed esordienti. Infine le ultime due società, l’ultima nata nel 
panorama, il Team Serio di Pianengo coi suoi giovanissimi, e la 
“grande vecchia” delle nostre società sportive, la gloriosa Unione 
Ciclistica Cremasca, che si presenta al via delle corse per giovanis-
simi con questi ragazzi: Elisa Ferrari, Mathias Draghini, Jacopo 
Costi, Thomas Cresci, Sofia Di Stasio, Greta Dolera, Luca Do-
minoni, Samuele Dominoni, Marco Mandelli, Jacopo Murabito, 
Margherita Mussa, Alex Petesi, Mattia Pola, Pietro Spinelli, Ema-
nuele  Strepparola, Leonida Triboldi, Anita Uggè, Marco Moro, 
Matteo Moro, Luca Cavalli, Lorenzo Celano. 

tm 

Per la prima volta in questa stagione escono tutte sconfitte le 
quattro formazioni cremasche che partecipano al campio-

nato di Promozione, due nel girone cremonese-bresciano e due 
in quello bergamasco. È arrivato il secondo stop stagionale per 
l’Etiqube Izano, caduta sul campo del Trenzano secondo per 
68-59. Gara difficile per gli izanesi, che dopo un primo quarto 
equilibrato sono sempre stati costretti a inseguire, non trovan-
do le consuete armonie offensive. 

Per i cremaschi dieci punti a testa per Cipelletti e Fusarpo-
li, e comunque una vetta della classifica che rimane salva con 
quattro lunghezze di vantaggio sulle dirette inseguitrici. Netto 
invece è stato lo stop esterno della giovanissima Abc Crema sul 
campo della Frassati. Primo tempo comunque molto equilibra-
to, chiuso avanti dalla compagine lodigiana sul 41-39 in una 
gara dalle ottime percentuali su entrambi i fronti. Nella ripresa 
però il gran break della Frassati, 29-4 nel terzo quarto, e gara 
mandata in archivio alla fine per 83-57. Per Crema Picco con 
17 punti il migliore a livello realizzativo. Passando al girone 
bergamasco, sconfitta casalinga 66-70 per il Momento Rivolta 
d’Adda contro il Valtexas Bergamo, una delle migliori del gi-
rone. Gara sempre equilibrata che ha visto i rivoltani arrivare 
all’ultima pausa avanti di tre e arrendersi solo nel finale, nono-
stante 17 punti di Giosuè. 

Uno stop che fa male fino a un certo punto, perché grazie 
ai risultati dagli altri campi per Rivolta c’è comunque almeno 
l’ottavo posto matematico e quindi la qualificazione ai play-
off. Infine, netto stop casalingo per 62-89 per l’Intek Offanengo 
contro l’Azzanese. Cremaschi, penalizzati da diverse assenze, 
mai in partita, sin da un primo quarto chiuso sotto 11-27. Il 
migliore a livello realizzativo per gli uomini di Angeretti è stato 
Igor Fontana con 13 punti.

  tm
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di FEDERICA DAVERIO

Lo scorso weekend per la Cremonese è sta-
to veramente indimenticabile...un pieno di 

emozioni difficili da dimenticare in occasione 
dei 115 anni dalla fondazione della società (24 
marzo) e a 25 (27 marzo) dalla storica vittoria 
a Wembley per 3 a 1 sul Derby County che ha 
permesso ai grigiorossi di portare a casa la Cop-
pa del Trofeo anglo ita-
liano.

Ma partiamo dall’i-
nizio e dall’unica nota 
dolente se vogliamo... 
ossia la vittoria per 1 
a 0 dell’Entella che ha 
‘macchiato’ una giorna-
ta unica. Il campionato 
di serie B, vista la sosta 
della serie A, si dispu-
tava di domenica e già 
questo particolare ha 
reso tutto più magico e 
lo Zini ancora più pie-
no. Ben 10.000 persone 
hanno affollato i vari 
settori, compreso quello da poco ristrutturato 
dei Distinti. In Curva è stato rispolverato il ban-
dierone delle grandi occasioni.  La società aveva 
messo in atto parecchie agevolazioni, con anche 
tagliandi a soli 2 euro per i Distinti e donne gra-
tis per permettere ai cremonesi di essere tutti pre-
senti alla grande festa. 

Tra il primo e il secondo tempo, alcuni eroi di 
Wembley hanno sfilato per il campo con la Cop-

pa tra le mani (nelle foto): Riccardo Maspero, 
Gianni Cristiani, Marco Giandebiaggi, Corrado 
Verdelli e Giovanni Dall’Igna, accompagnati 
dall’allenatore Gigi Simoni e dal figlio dell’indi-
menticato dirigente Erminio Favalli. 

La festa è durata comunque tutto il weekend 
poiché nei giorni precedenti un’altra figura in-
dimenticata, bomber Prisciandaro è ritornato a 
Cremona per presentare il suo libro “Il bomber dei 

poveri”. 
Il venerdì sera 

Luca Tabbiani, pro-
tagonista delle due 
storiche promozioni 
con Giorgio Roselli 
ha partecipato a una 
cena insieme ad al-
tri ex giocatori quali 
Bianchi e Smanio.

 Domenica dopo 
la partita la grande 
festa per i 115 anni 
dalla fondazione si 
è conclusa al boccio-
dromo dove l’attuale 
capitano Brighenti 

insieme a Pesce ha tagliato la torta commemo-
rativa. 

All’evento presenti anche tantissimi tifosi poi-
ché l’ingresso era aperto a tutti. 

E subito dopo un weekend così speciale un 
pensiero va anche a Emiliano Mondonico, man-
cato in settimana, che sicuramente ha contribu-
ito non poco a fare grande la storia grigiorossa. 
Auguri Cremonese!

EVENTO 

di FEDERICA DAVERIO

Con l’arrivo della primavera inizia come 
sempre il conto alla rovescia per lo svolgi-

mento del Trofeo di calcio dedicato ad “Ange-
lo Dossena”. 

Il fischio d’inizio è fissato per lunedì 11 
giugno. Le squadre partecipanti saranno l’A-
talanta, il Chievo, il Verona, la Cremonese, 
il Genoa, la Rappresentativa Lnd, Flamengo, 
Maribor, con i brasiliani e gli sloveni già dati 
per favoriti. 

Naturalmente molta aspettativa c’è anche 
per la Rappresentativa Cremasca che il mitico 
Dario Hubner sta mettendo insieme in queste 
settimane, visionando i giocatori delle squadre 
del territorio. Atalanta e Cremonese, protago-
niste di tante battaglie in questi anni al torneo 
non hanno bisogno di presentazioni e grande 
prestigio lo porteranno anche le blasonate Ge-
noa, Chievo e Verona.

 La fase a gironi del torneo si svolgerà lunedì 
11, martedì 12 e mercoledì 13 giugno; venerdì 
15 giugno sarà la serata delle due semifinali al 
Voltini, mentre la finalissima, sempre nel prin-
cipale stadio cittadino di Crema si svolgerà sa-
bato 16 giugno alle ore 21. 

Una piacevole novità per quanto riguarda i 
campi è quella di Capergnanica, presso il rin-

novato centro sportivo “Pierino Nichetti”, che 
saprà fornire tutte le comodità necessarie alle 
squadre presenti. Poi ci saranno ancora il centro 
Arvedi di Cremona, lo stadio comunale di Cara-
vaggio, Orzinuovi, Asola, Dello e Fiorenzuola 
d’Arda. Sarà la prima edizione senza Daniele Re-
daelli della Gazzetta dello Sport, presente ogni 
anno  al galà (quest’anno sarà il 14 maggio, ndr)
con Luigi Garlando a consegnare alle ‘stelle del 
Dossena’ il premio Giavazzi. Una mancanza che 
si sentirà tanto, come del resto quella dell’allena-
tore Emiliano Mondonico che ogni anno al galà 
di presentazione non faceva mai mancare la sua 
affettuosa presenza.

Il presidente del comitato organizzatore An-
gelo Sacchi e i suoi instancabili aiutanti sono co-
munque al lavoro per regalare un’altra indimenti-
cabile edizione.

Il Trofeo Dossena scalda i motori! Tante le novità
NUOTO: Rari Nantes impegnata su più fronti

Lo scorso weekend la Rari Nantes Crema è stata impegnata con i 
suoi atleti su più fronti. Giulia Bellocchio  e Matteo Ginelli hanno 

rappresentato i cremaschi ai Campionati Italiani allo stadio del Nuoto 
di Riccione dal 23 al 28 marzo. Giulia Bellocchio impegnata nei 100 
farfalla chiudeva con una buona prestazione in 1.06,42, non molto 
lontana dal suo primato personale che la poneva al ventisettesimo 
posto della classifica nazionale. Matteo Ginelli nei 200 rana con una 
gara attenta segnava  il tempo di 2.35.64 e otteneva in graduatoria il 

trentasettesimo posto nazionale.
Grande la soddisfazione di tutto 

il Team Cremasco per il successo 
ottenuto, dopo alcuni anni che nes-
sun atleta cremasco riusciva a parte-
cipare a questa manifestazione.

 Molte le soddisfazioni anche da-
gli atleti più piccoli. Gli Esordienti 
A Lorenzo Moro e Riccardo Poli 
hanno preso parte a Milano, il 24 
marzo, alle finali Regionali della 
loro categoria. Poli, qualificato in 
più finali,  decideva di partecipare 
solo la mattina nella gara dei 100 
rana,  dove con tenacia e con de-

terminazione migliorava di qualche decimo il suo personal best con 
1.21.04 nonostante il non  perfetto stato di salute e si piazzava al quin-
dicesimo posto nella classifica regionale. Moro, impegnato nei 200 
dorso, al suo esordio non riusciva ad abbassare il proprio tempo di 
qualificazione e toccava la piastra in 2.46.52 che gli valeva, in questa 
gara,  il ventiduesimo posto fra i nuotatori lombardi lasciando intrav-
vedere ancora abbondanti margini di miglioramento. Ora spetta alla 
squadra un duro periodo di allenamento per preparare i prossimi im-
pegni, alcuni Trofei  e i Campionati Provinciali.   

Cremonese 115 anni 
e 25 da Wembley!

TENNIS: Francesca Schiavone in visita a Crema

La Federtennis, che di recente ha riconosciuto la scuola 
tennis del Tc Crema come una delle poche Top School 

italiane (la categoria più alta), assegnandole le cinque stelle, 
ha aperto la strada alla visita al circolo di via Del Fante di 
Francesca Schiavone, già vincitrice del ‘Roland Garros 2010’, 
che l’ha fatta entrare per sempre nella storia della racchetta. 

Domenica scorsa, la “Leonessa” è stata ospitata al circolo e 
ha trascorso la mattinata in compagnia dei ragazzi della scuola 
diretta da Giuseppe Menga. Schiavone ha giocato insieme a 
loro ed è stata a disposizione di tutti, per condividere le espe-
rienze maturate in una carriera ventennale e non ancora termi-
nata e soprattutto per trasmettere i valori dello sport condotto 
ad alto livello. 

L’atleta milanese è stata la prima donna a conquistare un 
torneo del Grande Slam, grazie allo storico trionfo parigino 
di otto anni fa, e an-
che l’unica capace 
di arrampicarsi fino 
alla quarta posizione 
della classifica mon-
diale Wta. Oggi, coi 
38 anni da compiere 
a giugno, è ancora 
fra le prime 100, a 
dimostrazione di una 
grande longevità ago-
nistica e di un amore 
per lo sport ricambiato dal pubblico di tutto il mondo. “Tutto 
il lavoro che è stato fatto sulla struttura – ha commentato il 
presidente del club Stefano Agostino – è finalizzato allo sport, 
quindi ricevere il tributo di una campionessa del livello di 
Francesca Schiavone ci riempie d’orgoglio. Ci tengo a ringra-
ziare personalmente Antonio Chiappa, medico chirurgo dello 
Ieo di Umberto Veronesi, padre di tre ragazzi che ogni giorno 
partono da Melzo per venire ad allenarsi da noi. Ha preso a 
cuore la nostra realtà e ha inoltrato il nostro invito a France-
sca, che ha accettato più che volentieri”. 

Prestigio a parte, l’iniziativa può avere anche un importante 
valore sportivo, per indicare ai giovani la strada da provare a 
intraprendere. “Ci piacerebbe – continua Agostino – che que-
sta occasione diventasse la prima di una serie di iniziative a 
disposizione dei giovani. La possibilità di stare a contatto con i 
campioni è molto stimolante, e sarà preziosissima per arricchi-
re il bagaglio sportivo dei nostri ragazzi, e dar linfa allo spirito 
necessario per affrontare lo sport di alto livello. Sono certo che 
questa visita lascerà il segno”. Nel frattempo, tutti gli agonisti 
sono al lavoro per prepararsi al meglio ai campionati a squadre 
che stanno per iniziare.

dr  

Il calcio perde una del-
le sue figure più belle e 

nostrane: l’allenatore di 
Rivolta d’Adda Emiliano 
Mondonico, 71 anni com-
piuti da poco, che da sette 
anni lottava contro la “ma-
lattia del secolo”, tornata 
più volte a colpirlo. 

L’aveva sempre combat-
tuta con tenacia, lasciando 
e ritornando sulle panchi-
ne perché per lui il mondo 
del calcio era vita. Molto 
conosciuto e amato anche 
a Crema dove spesso inter-
veniva a eventi e manife-
stazioni come ad esempio il 
Trofeo Dossena o il Derby 
del cuore. Ha abbandonato 
il calcio giocato nel 2012 
,ma spesso lo si vedeva in 
tv come opinionista; alle-
nava i ragazzi delle medie 
di Rivolta, gli ex alcolisti 
e gli ex tossicodipendenti. 
Da giocatore è passato da 
Cremonese, Torino, Mon-
za, Atalanta, ancora Cre-
monese. Da allenatore: nel 
1984 riporta la Cremonese 
dopo 54 anni in A, nel 1988 
fa salire l’Atalanta ed è pro-
tagonista di una straordina-
ria corsa fino alle semifinali 
di Coppa delle Coppe col 
Malines. Poi vive un’esal-
tante esperienza col Torino. 
Torna all’Atalanta un’altra 
volta, dal 1994 al 1998, va 
ad allenare al Sud (Napoli e 
Cosenza), guida la Fioren-
tina, l’AlbinoLeffe, anco-
ra la Cremonese, prima di 
chiudere col Novara.

Un uomo d’altri tempi, 
un romantico del calcio... 
che in ‘tempi di Var’ man-
cherà non poco.              F.D.

Ciao “Mondo”!

PALLANUOTO: Bissolati è troppo forte per CremaBOCCE: i risultati della gara di “San Giuseppe”

La società Nuova Bar Bocciodromo ha mandato in scena la ‘Gara 
di San Giuseppe’, competizione a carattere regionale. A salire 

sul gradino più alto del podio è stata la coppia composta da Mat-
tia Visconti e Stefano Guerrini, quotati portacolori della società Mcl 
Achille Grandi Trony. La classifica finale della manifestazione è stata 
stilata dall’arbitro Francesco Lanzi che ha diretto con l’ausilio dei giu-
dici di corsia Roberto Cerioli e Alessandro Chiappa ed è risultata la 
seguente: 1) Visconti-Guerrini (Mcl Achille Grandi), 2) Defendenti-
Parmigiani (Nuova Bar Bocciodromo), 3) Zagheno-Frattini (Mcl 
Achille Grandi), 4) Giana-Denti Tarzia (Nuova Bar Bocciodromo), 
5) Marazzi-Beccaria (Mcl Capergnanica), 6) Conti-Cacciani (Gs Ca-
ravaggio, Bergamo), 7) Bocca-Carniti (Polisportiva Madignanese), 8) 
Quaranta-Branchi (Mcl Andrea Doria Vaiano).

MCL A: GRANDI VINCE IN CAMPIONATO C
Nuova vittoria della Mcl Achille Grandi Trony, nel campionato 

italiano di serie C riservato alle società. Il team della bocciofila di via 
De Marchi si è imposto per 3 a 0 sull’Empress Buco Magico del Co-
mitato di Bologna. Per questo impegno, il dirigente Rodolfo Guerrini 
e il tecnico Giovanni Torresani hanno proposto i seguenti giocatori di 
categoria A: Roberto Visconti, Ernesto Fiorentini, Stefano Guerrini, 
Giovanni Travellini, Mattia Visconti e Andrea Zagheno. Nella prima 
tornata di incontri, la terna composta da Roberto Visconti-Guerrini-
Travellini ha vinto col punteggio di 8-6 8-4. Nell’individuale Mattia 
Visconti ha fatto lo stesso contro il bolognese Mazzoni, imponendosi 
per 8-2 8-5. Nella seconda tornata, la prima delle due sfide a coppie 
ha visto opposti Roberto Visconti-Travellini, che hanno regolato gli 
avversari per 8-6 8-4. La seconda sfida che ha visto protagonisti Guer-
rini-Mattia Visconti è invece terminata in parità per 4-8, 8-6. La socie-
tà bocciofila di via De Marchi festeggia anche la vittoria della coppia 
di categoria A composta da Mattia Visconti e Stefano Guerrini nella 
gara regionale a coppie organizzata dalla Old Facsal di Piacenza.    dr 

Crema-Canottieri Leonida Bissolati 2-11 (parziali 0-2/0-2/1-4/1-3)
Asd Pallanuoto Crema: Pini, Arienta 1, Zucchelli, Massari F., Mas-
sari L., Rusconi, Vassura, Madonini 1, Andena, Giancristoforo, Boc-
ca, Radaelli, Rocco. All.: Marchesi

Derby purtroppo per i cremaschi senza storia a livello di punteggio: 
infatti una Bissolati più attenta e in palla ha condotto il match 

dall’inizio alla fine chiudendo la frazione iniziale sul 2 a 0, grazie alle 
reti di Formis e Branca, che si ripetono anche nel secondo quarto per 
il 4 a 0 di cambio campo; fin qui solo pali e traverse per gli attacchi 
cremaschi che trovano la via della rete con Madonini, subito a inizio 
terza frazione, ma la squadra 
di casa piazza un ulteriore 
parziale di 4 a 0 che chiude i 
giochi portando il punteggio 
sull’8 a 1. 

Ultima frazione che inizia 
con la seconda marcatura 
cremasca ad opera di Arienta, 
ma la squadra di casa chiu-
de i conti con la doppietta di 
Costantino e la rete di Coggi. 
Sull’andamento della gara ha pagato moltissimo il match tiratissimo 
di Coppa Lombardia giocato mercoledì dalla squadra cremasca che 
ha prosciugato energie fisiche e nervose, indispensabili per affrontare 
al meglio una partita di tale importanza per la classifica del girone 
Lombardia del campionato promozione che vede sola in testa pro-
prio la Canottieri Leonida Bissolati, unica squadra a punteggio pieno 
al termine del girone di andata. Ora la dovuta sosta per le festività 
legate alla santa Pasqua e poi sabato prossimo 7 aprile il Campionato 
riprenderà e vedrà i cremaschi ospiti in quel di Piacenza contro la 
locale Kosmo.
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