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Siria
Partiamo dalle parole di papa Francesco nel messag-

gio Urbi et orbi di Pasqua. Ha cominciato “dall’a-
mata Siria la cui popolazione è stremata da una guerra 
che non vede la fine”. Di qui l’appello alla “coscienza 
di tutti i responsabili politici e militari, affinché si pon-
ga termine immediatamente allo sterminio in corso, si 
rispetti il dramma umanitario e si provveda ad agevo-
lare l’arrivo di aiuti di cui questi nostri fratelli e sorelle 
hanno urgente bisogno, assicurando le condizioni ade-
guate per il ritorno di quanti sono sfollati”.

Il conflitto in Siria, iniziato nel marzo 2011, ha 
superato in durata la seconda guerra mondiale. Un 
report Onu informa che dall’inizio della guerra sono 
stati uccisi 27mila bambini; 2,75 milioni di minori non 
vanno a scuola; 13,1 milioni di siriani hanno bisogno 
urgente di assistenza umanitaria; 6,5 milioni quelli a 
rischio malnutrizione; 6,1 milioni di sfollati interni e 
gli oltre 5,5 milioni di rifugiati oltre confine; 1 scuola 
su 3 distrutta; meno del 50% dei servizi sanitari piena-
mente operativi. 

La risposta? Silenzio dall’Europa che non conta 
nulla e il recente annuncio di Trump di levare defi-
nitivamente le ancore, abbandonando curdi, yazidi, 
sunniti dissidenti, cristiani... Quindi disimpegno dalla 
Siria. Vecchia storia! “I curdi – sostiene l’arcivescovo 
J. B. Hindo, dell’eparchia siro-cattolica – si sono fidati 
degli statunitensi. Per ora, con il pretesto di aiutarli, 
gli Usa controllano buona parte della Mesopotamia 
siriana. Ma già in altre situazioni analoghe i destina-
tari dichiarati del sostegno Usa sono stati abbandona-
ti. Basta pensare al Vietnam o all’Afghanistan”. Una 
beffa. E un nuovo colpo ai sogni del Rojava, la zona 
curda che aveva conquistato un’autonomia tollerata 
da Damasco, ma mai accettata dai vicini turchi.

Tra silenzi e disimpegno, ecco il summit – di que-
sti giorni – dei tre poteri forti della zona che stanno 
organizzando lo scacchiere Mediorientale secondo i 
propri interessi: Iran, Turchia e Russia. È il triste epi-
logo di una politica fallimentare dell’Occidente (Euro-
pa e America di Obama) che prima ha ingenuamente 
alimentato i sedicenti rivoluzionari per “liberare” la 
Siria dai dittatori, sull’onda delle “primavere arabe” 
(tutte fallite) e poi s’è trovato impantanato con la na-
scita dell’Isis e del terrorismo islamico. Al vertice di 
Ankara, Erdogan ha dovuto accettare l’ipotesi di una 
Siria ancora guidata da Assad (che odia), e in cambio 
ha strappato a Russia e Iran un via libera contro i cur-
di, paragonati ai terroristi. Tutti e tre si sono garantiti 
comunque forti influenze nella zona. 

avere la maggioranza in Parlamento e quindi 
far nascere e sostenere un governo. Nelle con-
sultazioni di questi due giorni tale condizione 
non è ancora emersa”.

Ecco perché, ha spiegato il Presidente, “farò 
trascorrere qualche giorno di riflessione, an-
che sulla base dell’esigenza di maggior tempo 
che mi è stata prospettata durante i colloqui 
da molte parti politiche. Sarà utile anche a me 
per analizzare e riflettere su ogni aspetto delle 
considerazioni che mi hanno presentato i par-
titi. Sarà naturalmente utile a loro perché pos-
sano valutare responsabilmente la situazione, 
le convergenze programmatiche, le possibili 
soluzioni per dar vita a un governo”.

Le consultazioni del presidente Mattarella 
al Quirinale sono iniziate mercoledì. In matti-
nata ha ricevuto il presidente del Senato, Ma-
ria Elisabetta Alberti Casellati, il presidente 
della Camera, Roberto Fico, e il presidente 
emerito della Repubblica, Giorgio Napolita-
no, che non hanno rilasciato dichiarazioni. 

All’inizio del pomeriggio il Capo dello Sta-
to ha incontrato il gruppo per le autonomie 
del Senato. “Per noi sarebbe molto importante 

un governo che condivida i valori europei 
– ha affermato la presi-

dente, Juliane Unterberger – e che abbia l’o-
biettivo di tutelare le minoranze linguistiche”. 
Successivamente si sono alternate nello stu-
dio “alla vetrata” del Quirinale le delegazioni 
del gruppo misto del Senato e di quello della 
Camera. “Abbiamo rappresentato posizioni 
diverse ma abbiamo confermato tutti il nostro 
senso di responsabilità”, ha riferito Loreda-
na De Petris, che presiede il gruppo misto 
di Palazzo Madama. “Pur nella diversità di 
posizioni abbiamo espresso la massima dispo-
nibilità e collaborazione per la soluzione di 
questa crisi complessa”, le ha fatto eco il ca-
pogruppo a Montecitorio, Federico Fornaro. 

La prima giornata delle consultazioni per 
la formazione del nuovo governo si è conclu-
sa con la delegazione di Fratelli d’Italia. La 
leader Giorgia Meloni, all’uscita dall’incon-
tro, ha dichiarato di aver indicato per l’inca-
rico il nome di Salvini. “Quasi il 40 per cento 
degli italiani ha scelto di dare la sua fiducia 
al centrodestra – ha dichiarato – e se si vuole 
rispettare la volontà popolare non si può che 
partire da noi”. 

Le delegazioni di Pd, Forza Italia e Lega 
sono state ricevute giovedì mattina, secondo 
giorno di consultazioni. La prima a salire al 
Colle è stata la delegazione del Pd. “L’esito 

elettorale per noi negativo non ci con-
(segue a pagina 3)

“Nel corso della prossima settimana av-
vierò un nuovo ciclo di consultazioni 

per ascoltare le opinioni dei partiti e verifica-
re se è maturata qualche possibilità che oggi 
non si registra”. Lo ha affermato il Presidente 
della Repubblica, Sergio Mattarella, al termi-
ne del primo giro di consultazioni per la for-
mazione del nuovo governo, giovedì nel tardo 
pomeriggio.

“Le elezioni – ha aggiunto – hanno visto un 
ampio aumento di consenso per due partiti, 
uno dei quali alleato con altri, ma non hanno 
assegnato a nessuna forza politica, a nessuna 
parte politica, la maggioranza dei seggi in Par-
lamento – né alla Camera né al Senato – dove 
sono presenti tre schieramenti politici”.

“Nessun partito e nessuno schieramento 
politico – ha osservato ancora Mattarella – 
dispone quindi da solo dei voti necessari per 
formare un governo e sostenerlo. È indispen-
sabile quindi, secondo le regole della nostra 

democrazia, che vi siano delle intese tra 
più parti politiche per formare una 

coalizione che possa 

Vescovi lombardi: lettera 
sull’Amoris laetitia
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Per ora porta chiusa
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Consultazioni: primo giro a vuoto
    Mattarella rimanda tutto alla prossima settimana
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Sabato 7 aprile -  ore 21
Chiesa di San Giacomo - Crema

A dieci anni dalla scomparsa di don Agosti no Cantoni
un serata speciale curata da Nuvola de Capua,

voce di Luciano Bertoli e musiche di Mario Piacenti ni

Dialogo a distanza fra
un sacerdote e un fi losofo

La vitt oria della vita sulla morte in un intreccio
aff ascinante di citazioni, ricordi indelebili e note d’autore

Don Agostino
e i segni dei tempi
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di don Primo Mazzolari

ore 21
Sala Rossa - Palazzo Vescovile

Mons. Daniele Gianotti vescovo di Crema
don Pier Luigi Ferrari curatore dell’edizione critica

Romano Dasti
presentano

Don Primo Mazzolari ha raccolto
in questo volume i commenti ai Vangeli 
domenicali di un intero anno liturgico.

Si tratta di sapide omelie scritte
nelle giornate turbinose

della Seconda Guerra Mondiale

VENERDÌ 13 APRILE

LAVORI STRADALI
IN VIA GAETA

Causa sostituzione rete metanifera 
della SNAM da lunedì 9 al 24 aprile, 
transito veicolare a senso unico da via 
Caravaggio verso viale Santa Maria.
Dal 25 aprile al 1° maggio è 
prevista la chiusura totale della via 
dall’intersezione con via Caravaggio 
al primo ponte sul canale Vacchelli che 
porta in via Gorizia.
Dal 2 al 24 maggio il transito tornerà a 
senso unico da viale Santa Maria a via 
Caravaggio.

A pag. 33



2 SABATO 7 APRILE 2018

S C U O L E  D I O C E S A N E

Per informazioni 0373257312
segreteria@fondazionemanziana.it

Perchénon daila possibilitàa tuo figliodi PARLAREINGLESE ?

WWW.FONDAZIONEMANZIANA.IT
• SCUOLA PRIMAVERA: modulo 5 ore al giorno € 350 mensili; modulo 8 ore al giorno € 500 mensili

• SCUOLA INFANZIA: € 165 mensili (residenti comune di Crema); € 250 mensili (non residenti comune di Crema)

Per la Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di Primo Grado e il Liceo Scientifico possibilità di accedere al contributo 
erogato dalla Regione Lombardia: da un minimo di € 300 ad un massimo di € 2.000

La nostra scuola offre un certo numero di borse di studio che permettono alle famiglie di accedervi con sconti progressivi, sconti calcolati in base al reddito familiare ISEE

• SCUOLA PRIMARIA
in base al reddito familiare

min. € 1.500 - max. € 1.990 annuali

• SECONDARIA DI PRIMO GRADO
in base al reddito familiare

min. € 2.050 - max. € 4.200 annuali

• LICEO SCIENTIFICO
in base al reddito familiare

min. € 2.250 - max. € 4.300 annuali

I SCR IV I T I
DA NOI .
Sei sempre
in tempo...

SCUOLA IN INGLESEA CREMA



Dall’Italia e dal mondoSABATO 7 APRILE 2018 3

sente di formulare ipotesi di 
governo che ci riguardino”, ha 
dichiarato al termine del colloquio 
il reggente del partito, Maurizio 
Martina, secondo cui chi ha vinto 
le elezioni deve farsi carico della 
responsabilità di governare. Il Pd 
eserciterà il suo ruolo di opposizio-
ne su “quattro snodi di interesse 
generale”, vale a dire “taglio 
del costo del lavoro e reddito di 
inclusione; controllo della finanza 
pubblica; gestione del fenomeno 
migratorio; rafforzamento del 
quadro internazionale”.  È stata 
poi la volta della delegazione di 
Forza Italia. Per il governo “si 
dovrà partire da chi ha vinto le 
elezioni, cioè il centrodestra, e dal 
leader della coalizione vincente, 
cioè la Lega”, ha affermato Silvio 
Berlusconi all’uscita dello studio 
“alla vetrata” del Quirinale. “Non 
siamo disponibili a un governo fat-
to di pauperismi e giustizialismi e 
populismi e odio che inneschereb-
be una spirale recessiva e di tasse 
elevate”, ha aggiunto Berlusconi, 
mentre “siamo disponibili con 
presenze di alto profilo a soluzioni 
serie e credibili in sede europea”.

L’ultima della delegazione della 
mattinata è stata quella della Lega. 
“Lavoriamo per un governo che 
lavori almeno cinque annui, par-
tendo da chi ha vinto le elezioni e, 
numeri alla mano, coinvolgendo i 
Cinque stelle”, ha dichiarato Mat-
teo Salvini dopo il colloquio con il 
Capo dello Stato. Ma ha puntua-
lizzato: “Andiamo in Parlamento 
se ci sono numeri certi, altrimenti 
si torna al voto. La Lega è un par-
tito nato tra la gente, figuriamoci 
se abbiamo paura delle elezioni”. 
Il leader leghista ha dichiarato 
anche che lavorerà “per smussare 
gli angoli che altri, a parole, non 
vogliono smussare”.

Nel pomeriggio è toccato al 
M5S, che ha il gruppo parlamenta-
re più numeroso, chiudere questo 
primo giro di consultazioni. Al 
termine dell’incontro con Matta-
rella, Luigi Di Maio ha rilanciato 
la proposta dei Cinquestelle: “Un 

contratto di governo sul model-
lo tedesco”, riferendosi al patto 
che in Germania ha consentito 
la nascita del governo tra Cdu 
e socialdemocratici. Gli interlo-
cutori del M5S, ha precisato Di 
Maio, sono o la Lega (escluden-
do quindi Forza Italia) o il Pd 
(“nella sua interezza”, cioè Renzi 
compreso, parrebbe di capire). 
“Non riconosco una coalizione di 
centrodestra”, ha detto il leader 
pentastellato, perché “si sono 
presentati alle elezioni con tre 
candidati premier, tre programmi e 
si sono presentati divisi anche alle 
consultazioni”. Secondo Di Maio 
sono da escludere “governissimi, 
governi tecnici e governi di scopo” 
in quanto bocciati dagli elettori.

Nessuno al momento è in 
grado di dire con certezza quale 
governo avrà il Paese nella nuova 
legislatura appena iniziata. Sono 
invece ben individuabili sin d’ora 
appuntamenti e scadenze istitu-
zionali con cui sarà necessario 
comunque fare i conti di qui a un 
anno, almeno. Un’agenda che si 
compone di impegni di natura 
politico-economica e di verifiche 
politiche in senso stretto, come 
sono i passaggi elettorali.

Sotto il primo profilo, c’è una 
scadenza estremamente ravvici-
nata: entro il 10 aprile il governo 
deve presentare alle Camere il 
Documento di economia e finanza 
(Def), in pratica la cornice in cui 
andrà inserita la futura legge di 
bilancio. A meno di un’improvvisa 
accelerazione nel processo di for-
mazione del nuovo governo, sarà 
l’esecutivo Gentiloni a presentare 
il Def, limitandosi in sostanza a 
fotografare la situazione e le ten-
denze in atto. Su di esso si espri-
merà con risoluzioni il Parlamento 
e le indicazioni programmatiche 
andranno inviate in Europa entro 
il 30 aprile, salvo proroghe tutte da 
verificare. Ma entro maggio arrive-
rà comunque il giudizio definitivo 
della Ue sulla legge di bilancio 
varata alla fine dello scorso anno e 
si parla da tempo della necessità di 
una manovra economica corret-
tiva. 
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TERRORISMO 

di M. CHIARA BIAGIONI

Una galassia sempre più fluida, non coordinata, priva di una 
struttura ma attiva, quindi potenzialmente pericolosa. Si 

configura così la minaccia jihadista in Italia. Le celebrazioni del-
la Settimana Santa e le vacanze di Pasqua hanno visto su tutto il 
territorio italiano un vasto dispiegamento di forze di polizia, a co-
minciare da Roma e Vaticano. Nonostante il crollo dello Stato Isla-
mico in Siria e in Iraq, il ministro degli Interni Marco Minniti ha 
dichiarato che “la jihad in Italia non è mai stata così pericolosa”. 
Gli arresti degli ultimi giorni a Foggia e Torino sono indicativi: le 
forze dell’ordine hanno arrestato un imam che aveva istituito una 
madrasa estremista all’interno di una moschea nella città pugliese, 
e un ventitreenne a Torino, autore del primo documento pro-Stato 
Islamico in lingua italiana pubblicato online. Ma chi sono? Chi 
hanno dietro? E quanti sono in Italia?

La scena jihadista in Italia. Francesco Marone, ricercatore 
dell’Ispi e autore insieme a Marco Olimpo del Working Paper dal 
titolo “Conquisteremo la vostra Roma. I riferimenti all’Italia nella propa-
ganda dell’IS”, fa subito notare come il fenomeno jihadista tricolore 
presenta ordini di grandezza numericamente molto diversi rispetto 
a Paesi come Francia e Gran Bretagna dove i censimenti ufficia-
li parlano di una presenza di 20mila radicalizzati in ciascuno dei 
due Paesi. In Italia, pur non esistendo stime ufficiali pubbliche, si 
calcolano cifre attorno alle centinaia, e cioè 500/1.000 persone po-
tenzialmente radicalizzate. Si tratta pertanto di una scena jihadista 
piccola, poco strutturata, in cui non ci sono gruppi consolidati né 
grandi filiere né jihadisti autoctoni, figli della seconda generazio-
ne”.

La propaganda ufficiale dello Stato islamico. Anche la propa-
ganda ufficiale, cioè quella organizzata direttamente dallo Stato 
islamico, è scesa moltissimo negli ultimi anni. Se nel 2015, si parla-
va di una quantità stimata attorno ai 1.000 prodotti al mese (video, 
audio e reportage fotografici), adesso siamo di fronte a un quarto 
della produzione, con una riduzione consistente che “però non si-
gnifica azzeramento”, precisa subito Marone. “Significa una pro-
duzione di 200 singoli prodotti al mese e, cioè, quasi 10 al giorno”.

Roma e l’Italia. Questo quadro di relativa quiete presenta alme-
no due dati importanti che mettono in allerta le forze dell’ordine. Il 
primo è la menzione nella propaganda dello Stato Islamico, dell’I-
talia e, in particolare, di Roma, città citata prevalentemente per il 
suo valore simbolico come centro dell’Occidente e della cristia-
nità, come simbolo del nemico. Analizzando i contenuti ufficiali 
in lingua inglese pubblicati dallo Stato Islamico a partire dall’au-
toproclamazione del “Califfato” (nel giugno del 2014), lo studio 
dell’Ispi ha contato 432 riferimenti all’Italia, al Vaticano e a Roma.

“La preoccupazione – spiega Marone – è che individui attivi in 
Italia, anche se pochi e non strutturati, si sentano chiamati a colpi-
re Roma, passando cioè dai messaggi online ai fatti”.

La propaganda non ufficiale. L’altro motivo di allerta è che se 
i messaggi provenienti direttamente dallo Stato islamico sono di-
minuiti, è aumentata, come ha detto lo stesso ministro Minniti, la 

produzione di propaganda non ufficiale, contro Roma e il Vati-
cano. È una propaganda che viaggia ovviamente sempre online.

Telegram è diventato un canale preferenziale perché dà mag-
giori garanzie di sicurezza. Si tratta sempre di materiale contro 
Roma, scritto in Italiano, da persone che riciclano foto e imma-
gini, le traducono, fanno collage. “È però anche per noi un tema 
scivoloso”, ammette Marone. “Perché c’è il rischio di dare risalto 
a produzioni di cui non sappiamo origine e finalità. Si può addirit-
tura prefigurare la situazione di un ragazzino di 15 anni che con il 
suo pc si diverte a fare collage che riguardano Roma, e diffonderli 
online ma non è detto che la simpatia per le cause estreme possa-
no necessariamente passare dalle parole ai fatti”.

Lotta al terrorismo. Insomma, tra cautela e allerta, la galassia 
jihadista italiana è diventata per gli inquirenti sempre più fluida e 
meno strutturata. Anche le persone arrestate a Torino e Foggia, 
rivelano di non essere veri e propri membri dello Stato islamico. 
Erano persone che dall’Italia s’ispiravano alla causa dell’Isis o al 
più avevano qualche contatto con qualche militante ma non era-
no membri organici. “Da una parte possiamo essere rassicurati 
perché grandi attacchi richiedono un minimo di partecipazione 
di persone organizzate. Per cui sarà difficile avere un nuovo 11 
settembre. Dall’altra però ci troviamo di fronte ad una minaccia 
sempre possibile. L’attacco di Nizza in questo senso è indicativo 
perché seppur compiuto da una sola persona, senza alcun aiuto e 
rete di sostegno, provocò 87 morti”.

Strategia di de-radicalizzazione. “Una cosa che come Ispi se-
gnaliamo – conclude Marone – è il fatto che da una parte l’Italia è 
un Paese avanzato come apparato repressivo di arresto, coordina-
mento delle varie forze e uso delle espulsioni. Un sistema che ha 
dimostrato fino ad oggi di saper funzionare. L’altro aspetto meno 
positivo è che siamo uno dei pochi Paesi europei che non ha anco-
ra elaborato una strategia nazionale di iniziative di contro-radica-
lizzazione e di de-radicalizzazione, politiche che coinvolgono non 
solo le forze dell’ordine ma anche le forze della società civile, dalle 
comunità islamiche, alla scuola, al terzo settore, all’associazioni-
smo. Da questo punto di vista, siamo ancora all’anno zero”.

Minacce su Roma: jihadisti pericolosi 
CONSULTAZIONI: PRIMO GIRO A VUOTO

(dalla prima)
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In primo piano

Camminiamo, famiglie, continu-
iamo a camminare! Questo è 

l’invito conclusivo dell’esortazione 
apostolica Amoris laetitia, pubblica-
ta da papa Francesco il 19 marzo 
2016, solennità di San Giuseppe, 
quale frutto di un’intensa prepa-
razione, che ha visto riunirsi due 
Sinodi dei Vescovi, raccogliendo 
il contributo di tante comunità e 
famiglie. 

Noi Vescovi lombardi, oggi, ci 
rivolgiamo ai sacerdoti, diocesani 
e religiosi, agli operatori pastorali 
e alle famiglie delle nostre Chiese 
locali per esprimerci sulla ricezio-
ne di tale importante documento 
nel nostro contesto. Lo facciamo 
dopo un po’ di tempo, in modo 
da poter valorizzare le riflessioni 
e le esperienze diffuse, per offrire 
chiarezza e ulteriore slancio al 
quotidiano impegno pastorale di 
tutti noi.

UN PERCORSO 
INTRAPRESO DA TEMPO

L’attenzione al matrimo-
nio e alla famiglia ci è sempre 
stata cara. Nel 2001 i Vescovi 
lombardi rivolsero una lettera 
alle famiglie, dal titolo: Seguire 
Gesù sulle strade dell’amore e della 
vita, per offrire una “parola che porta 
gioia”, proprio come la parola 
di Gesù: “Questo vi ho detto 
perché la mia gioia sia in voi e la 
vostra gioia sia piena (Gv 15,11)” 
(n.42).  Ci colpisce la profonda 
sintonia con Amoris laetitia, che 
inizia così: “La gioia dell’amore 
che si vive nelle famiglie è anche 
il giubilo della Chiesa”. Questo 
Vangelo di gioia e speranza è per 
tutti, come già si diceva nel 2001: 
“Chiediamo allo Spirito Santo 
che ci ispiri gesti e segni profetici 
che rendano chiaro a tutti che 
nessuno è escluso dalla miseri-
cordia di Dio, che nessuno è mai 
da Dio abbandonato, ma solo 
e sempre cercato e amato. La 
consapevolezza di essere amati 
rende possibile l’impossibile” (n. 
28). E così si ribadisce in Amoris 
laetitia: “La strada della Chiesa, 
dal Concilio di Gerusalemme 
in poi, è sempre quella di Gesù: 
della misericordia e dell’integra-
zione... quella di non condan-
nare eternamente nessuno; di 
effondere la misericordia di Dio 
a tutte le persone che la chiedono 
con cuore sincero” (n. 296). Da 
diversi anni le diocesi lombarde 
collaborano su vari temi di pa-
storale familiare, anche riguardo 
le persone separate, divorziate 
o risposate; e sono molteplici i 
gruppi e le iniziative in atto nelle 
nostre Chiese su questo ambito.

ACCOGLIERE TUTTO 
IL RICCO MESSAGGIO 
DI AMORIS LAETITIA

L’Amoris laetitia è un documen-
to ricchissimo, che il Papa stesso 
raccomanda di non accostare 
frettolosamente. Richiede di 
essere letta e studiata per intero, 
con pazienza, per comprenderla 
nelle sue intenzioni e accoglierla 
nei suoi contenuti e metodi. Nelle 
diocesi sono state già offerte oc-
casioni di presentazione e studio, 
sono stati costituiti gruppi di 
lavoro per l’approfondimento di 
alcuni aspetti; a livello regionale 
abbiamo avviato un intenso per-
corso di formazione dei formato-
ri, che culminerà nella settimana 
estiva in programma nel prossimo 
luglio. 

L’esortazione apostolica spazia 
dai fondamenti biblici allo sguar-
do sulla realtà attuale, ripropone 
l’insegnamento della Chiesa su 
matrimonio e famiglia, dilatando 
gli orizzonti spirituali e pastorali 
del grande tema dell’amore, 
entra nel concreto delle vicende 
familiari ed educative, si incarna 
nell’esigenza di preparazione e 
accompagnamento, nelle diverse 
fasi della vita, specie a fronte di 
diffusa fragilità.

PROMUOVERE 
LA VOCAZIONE A
MATRIMONIO E FAMIGLIA

Sono tante le cause dell’attuale 
grave diminuzione dei matrimoni, 
religiosi e anche civili. L’incer-
tezza e il timore per il futuro, 
con l’aumento della precarietà a 
livello sociale e lavorativo, possono 
bloccare una progettualità d’amore 
stabile e generativa. Più forte 
oggi può essere la tentazione di 
accontentarsi di esperienze limitate 
o, peggio ancora, di lasciarsi abbin-
dolare da attrattive semplicemente 
edonistiche. Eppure ci sorprende 
come, pure in queste condizioni esi-
stenziali, il cuore di tanti sia anche 
oggi riscaldato dal desiderio di un 
amore vero, dalla gioia di un amore 
che dia senso e pienezza alla vita. 

Come Pastori della Chiesa, 
incoraggiamo ad accogliere questo 
dono del Signore come qualcosa 
di prezioso, da non perdere o 
sciupare, ma da conservare e matu-
rare con delicatezza e attenzione. 
Invitiamo ad accogliere con fiducia 
anche un altro dono, strettamente 
legato a quello dell’amore, cioè 
quello di generare nuova vita; è 
proprio infatti nei figli che trova 
compimento l’esperienza dell’amo-
re. Di fronte al calo delle nascite e 

a tutti i problemi culturali e sociali 
che ne sono l’origine, la testimo-
nianza di famiglie cristiane che 
accettano la sfida della generazione 
come opportunità di crescita è oggi 
la via più promettente.  

Dovremo pertanto affinare 
ancor meglio le nostre iniziative 
pastorali per aiutare ragazzi e gio-
vani a scoprire la gioia dell’amore, 
affrontando le tematiche riguardan-
ti l’affettività, la sessualità, la voca-
zione matrimoniale e genitoriale; 
tematiche già al centro del confron-
to fra le nostre Consulte regionali. 
Tutto questo, però, non avrà buon 
esito se non con la collaborazione 
di voi, sacerdoti e famiglie, consa-
crati e consacrate, comunità che sul 
territorio testimoniate direttamente 
la sfida del coniugare vita e fede, 
mettendo in contatto la concretezza 
dell’esperienza familiare e l’energia 
che viene dalla vita cristiana. 

ACCOMPAGNARE, 
DISCERNERE, INTEGRARE: 
LE PROSPETTIVE APERTE 
DAL CAP. VIII

Durante i Sinodi e dopo la 
pubblicazione di Amoris laetitia, 
l’attenzione dei mass-media si 
è concentrata soprattutto sulla 

Promuovere la vocazione
a matrimonio e famiglia 
LA PRESENTAZIONE 
DEL VESCOVO DANIELE

Ai fedeli, alle famiglie
 e alle comunità cristiane

della diocesi di Crema
Carissimi,
la lettera che trovate pubblicata in queste pagine vuol 

essere un segno dell’attenzione che noi Vescovi della re-
gione Lombardia ci siamo proposti di dedicare alla real-
tà della famiglia e del matrimonio, continuando in una 
tradizione già consistente, e che non poteva venir meno 
dopo i recenti Sinodi dei Vescovi e dopo la pubblicazione, 
da parte di papa Francesco, dell’esortazione apostolica 
Amoris laetitia.

Al momento del mio ingresso in diocesi, un anno fa, 
ho trovato i nostri preti impegnati in un attento percorso 
di riflessione e di approfondimento di questo documen-
to, che ha accompagnato tutto l’anno pastorale 2016-17: 
di questo percorso anch’io ho 
potuto beneficiare, per lo meno 
nei suoi ultimi momenti, così 
come ho potuto in questi mesi 
toccare con mano l’impegno che 
la diocesi già mette in atto nelle 
diverse dimensioni della pastora-
le familiare. Al riguardo, colgo 
volentieri l’occasione per ringra-
ziare tutta l’équipe dell’Ufficio 
famiglia e tutta la Commissione 
diocesana per la pastorale fami-
liare, per il lavoro generoso che 
portano avanti su diversi fronti.

All’inizio del corrente anno 
pastorale, in un’assemblea del 
presbiterio diocesano, siamo tornati in modo particolare 
sulle questioni affrontate nel cap. VIII di Amoris laetitia, 
per incominciare a chiederci se e come proporre alla dio-
cesi qualche orientamento più preciso, a proposito delle 
situazioni familiari difficili o complesse, che sono trattate 
in modo speciale in quel capitolo. La lettera dei Vescovi 
lombardi, come potrete vedere, non dispensa le singole 
diocesi  dall’elaborazione di “orientamenti pastorali dio-
cesani, per incarnare l’Amoris laetitia con fedeltà al ma-
gistero e aderenza alla propria realtà”. Anche a Crema, 
quindi, abbiamo messo in opera un gruppo di lavoro, nel 
quale sono presenti le diverse competenze necessarie per 
delineare gli orientamenti richiesti, e anche per  arrivare 
a mettere in piedi quel “servizio diocesano, sussidiario e 
permanente”, di cui pure si parla nella lettera, “cui ci si 
possa rivolgere per avere orientamenti e aiuto”.

Al tempo stesso – e ce lo siamo  detti anche nel corso di 
confronti impegnativi e interessanti tra noi Vescovi – sa-
rebbe contrario all’impostazione di Amoris laetitia e anche 
al buon senso pastorale investire energie spropositate su 
questi problemi, certamente di grande rilievo in sé e per 
chi li vive, perdendo di vista tutta la ricchezza pastorale e 
spirituale del testo del Papa, e dimenticando la sfida com-
plessiva della pastorale della famiglia e del matrimonio 
oggi nella Chiesa e nella nostra società.

“Promuovere la vocazione a matrimonio e famiglia” 
è oggi la vera sfida, che ci interessa come Chiesa, ma ci 
interessa anche per la vita buona della nostra società. Ed 
è una sfida che chiama in causa l’impegno di tutti, nella 
consapevolezza che i doni di Dio – e tale è certamente 
la vocazione al matrimonio e alla famiglia – chiedono di 
essere accolti con riconoscenza e con dedizione.

Un’occasione particolare per rilanciare questo impegno 
sarà la Giornata diocesana delle famiglie, che celebrere-
mo in tutte le parrocchie domenica 6 maggio, e alla quale 
ci prepareremo con il pellegrinaggio diocesano delle fa-
miglie a S. Maria della Croce, la sera di giovedì 3 maggio; 
affideremo così all’intercessione della Vergine Maria le 
nostre famiglie e tutto l’impegno della nostra Chiesa ad 
accogliere, promuovere e vivere il cammino al quale esse 
sono chiamate da Dio.

+ Daniele, vescovo

AMORIS LAETIT IA: CAMMINIAMO, FAMIGLIE!
Lettera dei Vescovi Lom bardi ai s acerdoti, alle coppie e alle comunità
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problematica legata alle situazio-
ni familiari difficili o complesse 
(convivenze, matrimoni solo civili, 
separazioni, divorzi, nuove unioni). 
Certamente la complessità di que-
ste situazioni è oggi più accentuata 
rispetto al passato, e ci impone di 
non attardarci in silenzi inoperosi. 

Mentre si ribadisce il significato 
alto e affascinante dell’amore co-
niugale (cfr. cap. IV di AL) come 
cuore della vita di coppia, dobbia-
mo tener conto delle situazioni 
reali delle famiglie, e farci carico 
di accompagnare ogni persona a 
compiere quei passi che le sono 
concretamente possibili. Proprio 
come ci ricorda il Papa: “Benché 
sempre proponga la perfezione e 
inviti a una risposta più piena a 
Dio, «la Chiesa deve accompagna-
re con attenzione e premura i suoi 
figli più fragili, segnati dall’amore 
ferito e smarrito, ridonando fiducia 
e speranza, come la luce del faro di 
un porto o di una fiaccola portata 
in mezzo alla gente per illuminare 
coloro che hanno smarrito la rotta 
o si trovano in mezzo alla tempe-
sta»” (AL 291).  

La strada che come Chiesa 
vogliamo continuare a percorrere 
è quella della bellezza dell’amo-
re vissuto in famiglia, pur nella 
consapevolezza delle difficoltà e 
fragilità presenti oggi, di fronte 

alle quali solo la luce della verità 
e la medicina della misericordia 
possono, insieme, dare sollievo e 
forza. Tutte le comunità cristiane 
vanno aiutate a crescere in questa 
consapevolezza e capacità di acco-
glienza e accompagnamento.

IL DELICATO COMPITO 
DEI SACERDOTI

Tutta l’Amoris laetitia, ma in 
particolare il cap. VIII, richiama 
importanti responsabilità dei 
pastori d’anime, riguardo l’ac-
compagnamento di ogni fratello 
e sorella, di ogni coppia, di ogni 
famiglia. Chiamati ad operare un 
discernimento spirituale serio, 
non frettoloso né irrigidito nella 
presunta applicazione di norme e 
casistiche, comprendiamo talune 
ragioni di difficoltà e il possibile 
disagio di alcuni, ma vogliamo 
testimoniarvi la serenità e la 
comunione che viviamo tra noi 
Vescovi, anche su questo tema. 

Affinare l’arte del discernimen-
to, confidando nella grazia e nella 
Chiesa, significa non ridurre mai 
la questione ad un Sì o un No 
immediati, e tanto meno generali, 
per offrire piuttosto concrete 
opportunità di crescita nella fede, 
di verifica attenta della vicenda 

esistenziale, di cammino verso 
l’esperienza piena della vita in Cri-
sto. Infatti, crediamo che l’invito 
a discernere, accompagnare, inte-
grare le situazioni di fragilità, da 
un lato corrisponde alla migliore 
tradizione di carità pastorale dei 
ministri della Chiesa, dall’altro 
sviluppa ulteriormente le felici 
intuizioni di Familiaris Consortio e 
pone un compito di aggiornamen-
to e dialogo per saper rispondere 
in modo adeguato alle nuove sfide 
che si presentano, arricchendo 
quanto l’insegnamento teologico 
e pastorale ha progressivamente 
acquisito nel cammino postcon-
ciliare. Non muta l’insegnamento 
morale della Chiesa, riguardo il 
rapporto tra gravità oggettiva di un 
male e la sua effettiva imputabilità 
alla coscienza della persona, nella 
concretezza del suo divenire. Ci 
viene chiesto di essere più pastori 
e padri, educatori e fratelli, nel 
condividere con gli uomini e le 
donne del nostro tempo la fatica 
dell’essere cristiani oggi. 

I CRITERI 
DI DISCERNIMENTO

I Sinodi hanno messo il Papa in 
condizione di esporre la linea da 
seguire, che non va riformulata in 

ulteriori determinazioni generali, 
ma adottata in una prassi di sag-
gio e prudente discernimento, alla 
luce dei criteri indicati soprattutto 
ai nn. 296-306 di AL.

In particolare, Amoris laetitia 
298 raccomanda di vagliare 
attentamente le diverse situazio-
ni, il loro sviluppo nel tempo, 
le responsabilità verso tutte le 
persone coinvolte, e quei tanti 
possibili aspetti, che richiedo-
no approfondimento, alla luce 
dell’ideale che il Vangelo propone 
per il matrimonio e la famiglia. 
Incoraggiati “ad un responsabile 
discernimento personale e pasto-
rale dei casi particolari” (AL 300), 
i presbiteri devono aiutare a com-
piere un serio esame di coscienza, 
tramite momenti di riflessione e 
di pentimento, riguardo i propri 
comportamenti e le loro conse-
guenze sugli altri. 

Volendo esemplificare cosa 
questo comporti al momento 
di discernere la singola situa-
zione, il Papa ha indicato come 
interpretazione corretta del cap. 
VIII e delle intenzioni che vi 
soggiacciono quella espressa nel 
documento dei Vescovi della 
regione pastorale di Buenos 
Aires (Argentina), assunto dal 
Papa stesso, unitamente alla sua 
lettera di risposta, come magistero 
autentico. In tale documento si 
ricorda giustamente che “non è 
opportuno parlare di ‘permesso’ 
di accedere ai Sacramenti, ma 
di un processo di discernimento 
accompagnati da un pastore”, che 
ha sempre il compito di valutare 
anche la presenza di eventuali 
condizionamenti di coscienza ed 
altre circostanze che attenuano la 
responsabilità e la colpevolezza 
(cfr. AL 301-302).

Pretendere “prontuari” più 
determinati e casistici per il 
discernimento tradirebbe l’alta 
consegna che abbiamo ricevuto, 
e che invece possiamo onorare 
con una sapiente condivisione di 
esperienze.

Ci appare chiaro che l’invito ad 
una pastorale del discernere non 
indebolisce affatto il vivo legame 
della Chiesa con lo splendore 
della verità, che resta riferimento 
oggettivo per un retto giudizio di 
coscienza, e che l’attenzione alle 
circostanze soggettive concrete è 
patrimonio costante della miglio-
re prassi penitenziale, senza per 
nulla cadere in una sorta di “etica 
della situazione”. Chiediamo a 
tutti i presbiteri di stimare la cura 
da avere per l’accompagnamento 
spirituale e la pedagogia morale 
dei fedeli, anche valorizzando 
adeguate occasioni per la propria 
formazione permanente. 

IL LAVORO DA 
SVILUPPARE NELLE 
NOSTRE DIOCESI

Mentre altre Conferenze epi-
scopali regionali hanno prodotto 
documenti, ed anche alcuni Vesco-
vi della nostra regione hanno già 
pubblicato orientamenti pastorali 
maturati gradualmente con il loro 
Presbiterio e con altri interlocutori 
nella diocesi, ci pare importante 
incoraggiare in ogni nostra Chiesa 
locale un analogo processo di 
studio, confronto di riflessioni 
ed esperienze diverse, anche coi 
necessari apporti interdisciplinari, 
che conduca all’elaborazione di 
orientamenti pastorali diocesani, 
per incarnare l’Amoris laetitia con 
fedeltà al magistero e aderenza 
alla propria realtà. Occorre entrare 
insieme nella ricchezza di Amoris 
laetitia e del suo impatto con la 
vita, confrontandosi con preti, 
persone consacrate e sposi, nelle 
zone, nei percorsi formativi, sin 
dalla preparazione al matrimonio.

Facendo tesoro di quanto 
disposto da Amoris laetitia 244, 
riteniamo opportuno che, in ogni 
diocesi, il ministero ordinario di 
parroci e sacerdoti, e il servizio 
degli operatori pastorali, sia 
affiancato da un servizio dioce-
sano, sussidiario e permanente, 
cui ci si possa rivolgere per avere 
orientamenti e aiuto, in modo da 
rispondere adeguatamente e non 
superficialmente alle esigenze di 
un discernimento, cui non sono 
estranei delicati aspetti umani e 
spirituali, sacramentali e canonici.

Riguardo l’eventuale supera-
mento delle “diverse forme di 
esclusione attualmente praticate in 
ambito liturgico, pastorale, educa-
tivo e istituzionale” per divorziati 
risposati (AL 299), precisiamo che 
si tratta di materia attualmente 
regolata da norme a carattere 
nazionale (CEI, Direttorio di pasto-
rale familiare, n. 218) e dal Codice 
di Diritto Canonico (can. 874 §3). 
Pertanto, la Conferenza Episco-
pale Lombarda, proseguendo nel 
confronto su quanto avviene nelle 
diverse realtà pastorali del territo-
rio, contribuirà alla maturazione 
di orientamenti condivisi nella 
Chiesa italiana per quei battezzati 
che si fanno accompagnare in un 
cammino di crescita e integrazio-
ne nella comunità cristiana. 

UN PENSIERO
ALLE FAMIGLIE “FERITE”

È proprio a voi, fratelli e sorelle, 
che nelle vostre famiglie avete 
vissuto momenti di crisi, fatica, 

sofferenza, smarrimento per un 
lutto, una disgrazia o magari una 
separazione, che rivolgiamo un 
particolare incoraggiamento a 
non perdere la speranza. Ed è per 
voi che esprimiamo alle nostre 
comunità un forte invito a saper 
accompagnare, discernere e inte-
grare anche la fragilità che spesso 
attraversa la condizione familiare. 
Accogliendo sempre meglio gli 
orientamenti di Amoris laetitia, 
con attenzione alle specificità delle 
nostre comunità, cercheremo di 
esser più vicini a tutti, con chiarez-
za e amorevolezza. Vi invitiamo a 
rivolgervi con fiducia ai sacerdoti 
e agli altri animatori pastorali, ai 
vari servizi diocesani, ai consulto-
ri, ai gruppi per separati, divorziati 
o risposati che già operano nelle 
nostre diocesi, per confidare pro-
blemi, dolori, domande che vi 
stanno a cuore. Per tutti, anche 
per chi è passato ad una nuova 
unione, ci può essere un percorso 
di conversione adatto e fruttuoso 
per camminare nell’amore, nell’A-
more di Dio.

LA VERA SFIDA: 
IL PRIMATO DELLA
EVANGELIZZAZIONE 

L’accoglienza cordiale ed 
intelligente del documento 
papale ci aiuti ad evangelizzare la 
stupenda vocazione coniugale e 
familiare, declinandone il valore 
rispetto alle concrete sfide che 
nuove prassi pongono alla Chiesa 
e alla società. 

Più ampiamente, è urgente 
vivere e testimoniare tutti e a 
tutti la gioia del Vangelo, per 
annunciarlo con credibilità e 
frutto, in modo da diffondere 
per attrazione la bellezza della 
sequela del Signore. L’Evangelii 
Gaudium contiene, in tal senso, 
precisi compiti di rinnovamen-
to ecclesiale e di formazione 
permanente, che non possiamo 
sottovalutare. Se la vita dei 
giovani non è illuminata dalla 
fede, narrata e comunicata con 
l’autorevolezza dell’amore, si 
perde anche il senso del peccato 
e della grazia. A questo i Vescovi 
lombardi, interpretando bisogni 
e speranze delle proprie Chiese, 
intendono impegnarsi totalmen-
te: ricercare i passi da compiere 
per essere oggi la Chiesa di Gesù, 
che va incontro all’uomo, specie 
ai giovani, con il suo stesso stile, 
con il suo stesso cuore.

I Vescovi della Conferenza 
Episcopale Lombarda

Milano, 8 aprile 2018

AMORIS LAETIT IA: CAMMINIAMO, FAMIGLIE!
Lettera dei Vescovi Lom bardi ai sacerdoti, alle coppie e alle comunità



Non denigrare il Pd
Egr. Direttore,
rispondo al sig. P.G. partendo 

da alcuni dati, nel tentativo di 
entrare nel merito della situa-
zione del Paese, anziché restare 
sul livello delle sparate un tanto 
al chilo solo per denigrare il PD. 
Sparate che possono far gongola-
re il sig. P.G. ma che credo non 
siano poi così interessanti per i 
lettori.

E i dati oggettivi sono quelli 
dell’Istat che fotografano i ri-
sultati della passata legislatura, 
grazie alla quale con i Governi 
Letta-Renzi-Gentiloni ora abbia-
mo un Paese in condizioni deci-
samente diverse rispetto a come 
l’abbiamo trovato cinque anni fa: 
partivamo con un Pil a – 2,8%, 
lo lasciamo a +1,6%; avevamo 
allora un tasso di occupazione al 
55,6%, lo abbiamo ora al 58,4%; 
il tasso di investimento delle pic-
cole medie imprese sale dal 5,4% 
nel 2013 al 7,8% nel 2017; parti-
vamo con l’azzeramento di tutti i 
fondi per le politiche sociali, ora 
invece ripristinati con relative 
risorse; si è chiusa la legislatura 
con l’investimento più massic-
cio mai fatto nella cultura e nei 
nostri beni culturali come gran-
de asse strategico per il sistema 
Paese. 

Sono consapevole che non 
tutto è risolto, che ancora molte 
ombre devono essere affrontate 
per dare maggiore stabilità, che 
le ferite economiche e sociali 
causate da una crisi così lunga e 
pesante con effetti devastanti per 
le famiglie sono tutte lì ed è ne-
cessario uno sforzo enorme per 
sanarle.

Ma i numeri servono a riporta-
re un po’ di verità e concretezza. 
E sono numeri che in ogni caso 
corrispondono ad un Paese che 
sta cominciando a rimettersi in 
sesto. Altro che aver lavorato “su 
cose spicciole”! Altro che aver 
accantonato i grandi problemi! 
Non posso pensare che leggi 
come quella sul Dopo di Noi, sul 
Reddito di Inclusione, sull’Au-
tismo, sullo Spreco alimentare, 
sugli Ecoreati e tante altre sia-
no considerate “cose spicciole” 
quando invece parlano ad una 
società che vuole fondarsi su di-
ritti di cittadinanza inclusiva.

Eppure, nonostante tutto 
questo, qualcosa si è spezzato e 
siamo sembrati incuranti del do-
lore che sta dentro a ogni cam-
biamento. E il PD ha subìto una 
sconfitta storica che brucia in 
modo pesante. Vuol dire che una 
serie di errori li abbiamo compiu-
ti, vuol dire che dobbiamo guar-
dare in faccia i tanti perché, vuol 
dire non banalizzare la portata 
dell’onda del 4 marzo che ci ha 
travolti. Ora quindi ci serve una 
riflessione profonda, vera, gene-
rosa. Una riflessione che affron-
teremo nelle prossime settimane 

ma che si deve necessariamente 
aprire a saperi altri, non consue-
ti. Perché c’è una domanda pro-
fonda di senso e di legami che si 
sono lacerati. Perché i partiti po-
litici non riescono ad essere più 
luogo effettivo e riconosciuto di 
rappresentanza. E noi dobbiamo 
perciò ricostruire, ma si tratta di 
temi su cui tutti dovrebbero fare 
un supplemento di analisi, non 
solo il PD.

Si tranquillizzi, quindi, il sig. 
P.G., e cerchi di essere meno ba-
nale e più rispettoso! Qui nessu-
no gongola per le altrui difficol-
tà. Nessuno gode del fatto che 
sinora i vincitori delle elezioni 
hanno tenuto il confronto esclu-
sivamente sulla questione delle 
poltrone per gli uffici di presi-
denza delle Camere e, con il loro 
“modo spavaldo”, sul presunto 
diritto dell’uno o dell’altro di ri-
coprire la carica di presidente del 
Consiglio.

Nella nostra storia non ci sia-
mo mai limitati a fare da spetta-
tori, né nel ruolo di maggioranza 
né in quello di opposizione. Non 
lo faremo nemmeno stavolta.

 Cinzia Fontana                 

I redditi degli italiani
Ma quanti sono i poveri in 

Italia? Le stime variano da 4 a 
7 milioni, stando alle statistiche 
elaborate dai più raffinati centri 
di ricerca e in base a determina-
ti criteri valutativi. Ma la cifra 
vera l’ha comunicata nei giorni 

scorsi lo Stato italiano, quando 
ha reso noto i dati relativi alle di-
chiarazioni Irpef  2016: circa 27 
milioni, considerando la percen-
tuale di lavoratori che dichiara-
no meno di 15mila euro l’anno e 
i familiari a carico…

Non è proprio così. Due sti-
pendi da 14mila euro lordi che 

entrano in famiglia, consentono 
una vita più che dignitosa ai più; 
ci sono categorie (giovani con 
partita Iva) che pagano un’Ir-
pef  miserrima e lo si permette 
appunto per avviare la loro car-
riera; molti non hanno stipendio 
fisso e possono aver passato una 
brutta annata; si possono legitti-

mamente godere di sgravi fiscali 
che fanno diminuire l’Irpef  ver-
sata. Insomma la situazione è 
differente da quel che appare a 
prima vista.

Ma non troppo. La realtà 
parla di ben 10 milioni di con-
tribuenti che non versano – per 
vari motivi – nemmeno un euro 

di Irpef. Cioè non contribuisco-
no direttamente con nemmeno 
un euro a pagare tutti i servizi 
pubblici di cui godono: dalla sa-
nità alla scuola passando per la 
pubblica sicurezza. E molti altri 
milioni di italiani pagano tasse 
in maniera del tutto sproporzio-
nata (a loro favore, s’intende) 
rispetto a quanto ricevono. In-
somma, il 45% dei contribuenti 
versa solo il 4,2% di Irpef.

L’altra faccia della medaglia è 
che l’altra metà dei contribuenti 
versa la quasi totalità dell’Irpef. 
È vero che è giustissimo il prin-
cipio secondo cui più guadagni, 
più paghi. Ma la sproporzione 
è evidente. Lo è ancor più valu-
tando quest’ultimo dato statisti-
co: solo 5 italiani su 100 dichia-
rano redditi superiori a 50mila 
euro lordi annui; ma versano il 
39% dell’Irpef  complessiva.

Insomma l’Italia si conferma 
un Paese dove tanti nullatassati 
convivono a fianco di pochi tar-
tassati. Non è giusto, ma è mol-
to “democratico”, poiché i primi 
sono molti di più dei secondi an-
che davanti all’urna elettorale.

Un ultimo dato, che racconta 
della vera divisione di un’Italia 
sempre meno unita: tra il red-
dito medio denunciato in Lom-
bardia (24.750 euro) e quello in 
Calabria (14.950) sta tutta la dif-
ferenza tra una Regione che sta 
a fianco di Baviera, Ile de Fran-
ce, Kent… e un’altra che gareg-
gia con Epiro ed Estremadura 
come area più povera in ambito 
comunitario. L’Italia è il Paese 
europeo dove esiste il più ampio 
divario reddituale tra le regioni.

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

Oggi la nostra rubrica sbarca a Vaiano Cremasco. I Ver-
di, dopo diverse segnalazioni dei cittadini, ci hanno invitao 
immagini che testimoniano come il fossato di scolo irriguo 
posto sul lato sud del parcheggio pubblico di via Manzoni sia 
oggetto di sversamento di acque nere, presumibilmente di de-
rivazione domestica. 

Il problema riguarda l’inquinamento del corso d’acqua e 
problemi igienici conseguenti di non lieve entità, dato che 
l’area in questione, oltre alla frequentazione per il parcheg-
gio, ha anche funzione di piccolo parchetto con panchina per 
i passanti. Meglio approfondire la questione.

·  COSÌ NON VA  ·  COSÌ NON VA  ·

Carissimi amici ed amiche, 
è di nuovo tempo di gridare ai quattro venti: “Gesù di Na-

zareth, che voi avete ucciso, è risorto!”. 
Però, dire che Gesù è risorto è estremamente conflittua-

le, terribilmente sovversivo, profondamente rivoluzionario. 
Equivale a dire che Dio sta dalla parte di quel reo, ingiusta-
mente giustiziato. È proclamare che Gesù ha ragione, che la 
sua causa è la causa giusta, che le autorità si sono sbagliate, 
che la sua morte non è stata un atto di giustizia, ma piuttosto 
una vile esecuzione, una sentenza brutale. Equivale a dettare 
sentenza di morte per un potere che calpesta in Gesù – come 
sempre ha fatto – i diritti dei più deboli. 

In un mondo con tanta capacità di morte, annunciare la re-
surrezione di Gesù significa proclamare che Dio non sta con 
chi fabbrica o benedice la morte. Dio – e non può essere diver-
samente – sta dalla parte dell’amore e della vita. E la prova è 
che Gesù ha lasciato vuoto il sepolcro della morte dove ave-
vano cercato di rinchiuderlo. 

L’annuncio della Resurrezione si converte, allora, in grido 
di resistenza: “Non ci potrà vincere” neppure la morte. Solo 
l’amore che si offre fino all’estremo ha la forza di sopravvi-

vere. È l’annuncio di un mondo differente, dove la ragione 
dell’amore mette fine alla irrazionalità della forza e della vio-
lenza, dove la vita umana ritorna a recuperare la sua sacralità 
e a convertirsi in una alternativa irrinunciabile: la vita è un 
diritto che non si negozia, la vita è unica ed ogni esistenza 
possiede un valore infinito. 

Ancora oggi, nel 2018, continua la lotta tra l’amore e la 
morte. Non sono certo l’amore e la vita i valori su cui si fon-
da, oggi, la convivenza tra gli uomini. Continuano ad essere 
il denaro, il potere, e la morte, la morte volontaria di coloro 
che rinunciano ad amare per dar l’impressione di continuare a 
vivere. E la morte violenta di chi, perché altri vivano, si gioca 
la vita e momentaneamente la perde. 

Proprio per questo, io in Perù e voi a Crema, dobbiamo 
continuare a proclamare la vittoria della vita, anche se ci con-
siderano passati di moda... 

Proprio per questo, ringrazio con voi e per voi il Dio Amico 
della Vita, perché voi continuate a credere e a creare vita nella 
solidarietà.

P. José Mizzotti Lima
Pasqua 2018

Non ci potrà vincere neppure la morte

La penna ai lettori✍
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Sottopasso ferroviario veicolare nell’area 
nordest: “Fusse che fusse la vorta bbo-

na”?, per dirla con Nino Manfredi in un ce-
lebre tormentone di Canzonissima 1959-60. 

L’atteso superamento della barriera su 
viale di Santa Maria sembra apprestarsi a 
essere finalmente realizzato e da un’ammi-
nistrazione di centrosinistra. 

Dopo l’approvazione da parte della 
Giunta, lo scorso 26 febbraio, il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica – elaborato 
dallo studio H.S. Engeneering, dell’inge-
gner Silvio Borlenghi – è stato trasmesso a 
Rfi, che dovrebbe provvedere alla stesura 
di quello esecutivo e all’appalto dei lavori; 
stando alle intese raggiunte nell’accordo 
siglato nel giugno 2016 tra Regione Lom-
bardia, Comune di Crema e la stessa società 
delle Ferrovie dello Stato che gestisce l’in-
frastruttura. 

“Si tratta ora di riprendere il percorso, ral-
lentatosi inevitabilmente in vista della sca-
denza elettorale di Politiche e Regionali del 4 
marzo scorso, per la stipula di un protocollo 
di intesa con la Regione e RFI. Siamo quindi 
in attesa – fa osservare l’assessore ai Lavo-
ri pubblici Fabio Bergamaschi, impegnato 
già nel precedente mandato sul progetto di 
riqualificazione e sviluppo dell’ambito del-
la stazione ferroviaria denominato ‘Crema 
2020’ – che s’insedi il nuovo assessore re-
gionale a Infrastrutture e Trasporti, Claudia 
Terzi, per chiedere la convocazione del tavo-
lo tecnico al quale presentarci con il progetto 
già trasmesso a RFI e ridefinire compiti e 
carichi economici di tutti gli attori coinvolti, 
mettendo nero su bianco gli impegni.” 

I lavori previsti dalla prima fase del pro-
getto “Crema 2020” – realizzazione dell’hub 
di interscambio modale, bike e car sharing,  
installazione di colonnine per ricariche elet-

triche, ciclostazione e riqualificazione viabi-
listica dell’area antistante la stazione Fs con 
ridisegno dei percorsi pedonali e ciclabili e 
formazione di una rotatoria in via Stazio-
ne, per un impegno di spesa di 2,1 milioni 
di euro – sono in corso. L’amministrazione 
punta ora alla seconda fase del program-
ma, ovvero la realizzazione del  sottopasso 
veicolare, per la quale ha già accantonato 1 
milione di euro e ottenuto la destinazione di 
un altro milione e 400 mila euro, spettanti al 
territorio cremasco dalle risorse del “Patto 
per la Lombardia”.  

E l’obiettivo sembra proprio a portata di 
mano: “I costi dell’opera – riferisce infatti 
l’assessore Bergamaschi con evidente soddi-

sfazione – sono stati rivisti al 
ribasso, applicando i prezzi di 
listino di Rfi; e potrebbero ri-
dursi ulteriormente, trovando, 
come pare possibile, un accor-
do di urbanistica negoziata 
con la proprietà della porzio-
ne di area dell’ex Ferriera in 
cui sbuca il sottopasso per col-
legarsi a via Gaeta.”

“Il costo del sottopasso, 
inizialmente quantificato in 5 
milioni di euro – sottolinea – 
sottraendo anche gli accessori 
per l’esproprio dell’area di Ir-
sonti, scenderebbe dunque a 
meno di 4 milioni, all’incirca 
come quello di via Indipen-
denza, al netto degli interessi 
del leasing in costruendo.”

“Siamo pronti per anda-
re a incontrare al più presto 
l’assessore regionale Claudia 
Terzi – che conosce Crema 
essendo stata nella Giunta 

Maroni delegata all’Ambiente e venuta in 
città all’inaugurazione del tratto di ciclope-
donale lungo il Serio dalla colonia al par-
co Chiappa, rammenta Bergamaschi – e 
subentrata ora al suo collega Alessandro 
Sorte a Infrastrutture e Trasporti, contiamo 
voglia portare avanti con pari determina-
zione gli impegni assunti insieme a Rfi, che 
di questi tempi si sta mostrando alquanto 
collaborativa.”

L’importo mancante s’aggira sul milione 
e mezzo di euro: con uno sforzo da parte di 
ciascuna delle parti in campo non dovrebbe 
essere difficile da racimolare. L’assessore 
Bergamaschi ci conta fiducioso.    

 A.M. 
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di ANGELO MARAZZI

L’operazione sarà portata in approvazione nelle rispettive assemblee dei 
soci, convocate in contemporanea domenica 20 maggio prossimo, ma 

il progetto di fusione per incorporazione della Bcc Dovera e Postino nella 
Caravaggio Adda e Cremasco ha già avuto la prescritta autorizzazione di 
Banca d’Italia il 27 marzo scorso. “L’aggregazione – ha tenuto a puntualiz-
zare Giorgio Merigo, presidente della Caravaggio – è stata concordata per 
una prospettiva di sviluppo futuro e non per necessità, come dimostrano i 
risultati d’esercizio 2017 di entrambe.”

“Il progetto – ha aggiunto, in piena sintonia con il corrispettivo della 
Bcc Dovera e Postino, Ersilio Raimondi Cominesi – si fonda su una forte 
condivisione valoriale e una omogeneità territoriale delle due realtà e po-
trà esprimere valenze importanti anche in termini di solidità ed efficienza. 
Consolidando ulteriormente il carattere localistico della nuova banca, che 
potrà proporsi sempre più come realtà attiva del territorio a sostegno dello  
sviluppo socio-economico dello stesso.”

La Bcc di Dovera e Postino, ha quindi confermato il direttore Marcello 
Nizzoli – che nel nuovo istituto sarà uno dei due vice – ha chiuso l’eserci-
zio 2017, “così come i precedenti, con un utile di 255.152 euro”. Operando 
con 27 dipendenti in 5 agenzie distribuite su un territorio di 13 Comuni, 
ha “mantenuto sostanzialmente invariata la massa intermediata a quota 
145 milioni, con un incremento della raccolta indiretta del 7,82%”. Con-
testualmente “ha erogato nuovi mutui per 8,4 milioni di euro, in ragione 
del 12,17% del totale degli impieghi, che sommano un totale di 69 milioni, 
proseguendo nell’attività di soddisfazione dei bisogni e delle esigenze che 
emergono dai territori – ha fatto osservare – nonostante il difficile contesto 
economico che si sta attraversando”. “La Banca – ha tenuto inoltre a eviden-
ziare – si conferma solida e fra le meglio patrimonializzate in Lombardia, 
con un totale di fondi propri pari a 23 milioni di euro.”

Da parte sua Luigi Fusari, direttore della Caravaggio Adda e Cremasco 
– che manterrà il ruolo anche nella nuova Bcc – ha riferito che l’istituto ha 
chiuso il 2017 con un utile netto di poco più di 1 milione di euro, che incre-
menta ulteriormente il patrimonio portandolo a 126 milioni di euro.  

“L’attenzione e il sostegno al territorio si sono consolidati – ha sottoline-
ato – come confermato dagli impieghi che sono cresciuti del 5,61%. I mutui 
prima casa sono stati oltre 460, per un erogato totale di 52 milioni. È inoltre 
cresciuto del 2,54% anche il credito nei confronti delle attività imprendito-
riali, in particolare quello al mondo agricolo, di un +7,15%, con oltre 20 
milioni di nuove erogazioni.”

Altrettanto significativo dell’accresciuta fiducia nei confronti della banca, 
ha fatto osservare, “è l’indice relativo all’aumento della raccolta (+1,38%), 
così come il numero dei conti correnti che hanno raggiunto i 34 mila rap-
porti”. Particolarmente significativa – ha aggiunto – è “la dinamica della 
raccolta gestita, che segna una crescita del 16,54% con oltre 30 milioni di 
nuova raccolta, che premia la qualità e la professionalità della consulenza fi-
nanziaria offerta dalla nostra rete”. In ulteriore incremento anche il numero 
dei soci – 10.721 – di cui 1.298, pari al 12% della compagine, ha evidenziato 
– sono under 35. Sempre elevata l’attenzione verso enti del terzo settore a 
sostegno delle quali sono state messe a punto specifiche linee agevolate di 
finanziamento per un importo complessivo di circa 4 milioni di euro; altret-
tanto per parrocchie e diocesi, mentre ai Comuni circa 9,5 milioni.

  La nuova banca, avendo con la porzione di Dovera-Postino comple-
tato l’integrazione dell’area ovest del territorio di competenza, si chiamerà 
“Bcc Caravaggio e Cremasco”: avrà una compagine sociale di 11.400 unità 
e oltre 41 mila clienti, “rafforzando il suo ruolo di riferimento di banca del 
territorio – hanno sottolineato i due presidenti – diventando un polo di ri-
ferimento nel nuovo Gruppo Bancario Cooperativo a cui entrambe hanno 
aderito”.  Le maggiori dimensioni e il personale che si attesterà a 257 unità, 
si potranno sviluppare progetti imprenditoriali e sociali di più ampio respiro 
realizzare un potenziamento di alcuni importanti presidi organizzativi.

I 40 sportelli della nuova Banca sono distribuiti su un’area  che compren-
de 139 Comuni distribuiti nel bergamasco, cremasco, lodigiano e  
milanese, “con filiali che stanno conseguendo ottimi risultati – ha 
puntualizzato Fusari – a Milano, Bergamo e Paullo”. 

LA NUOVA BANCA 
SI CHIAMERÀ 
“BCC CARAVAGGIO 
E CREMASCO”, 
AVRÀ 11.400 SOCI, 
41 MILA CLIENTI, 
40 SPORTELLI E 257
COLLABORATORI. 
OPERERÀ IN 139 
COMUNI DISTRIBUITI 
SU 4 PROVINCE: 
BERGAMO, 
CREMONA, LODI 
E MILANO

Luigi Fusari, Giorgio Merigo, 
Ersilio Raimondi Cominesi 
e Marcello Nizzoli

INCORPORAZIONE

La Bcc Postino 
nella Caravaggio

Sottopasso ferroviario: forse è la volta buona?
Progetto preliminare passato a Rfi per l’esecutivo e rivisto al ribasso il costo 

Tavola sottopasso ferroviario tra via Stazione e via Gaeta
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VIA GAETA

VIA GAETA

STAZIONE FS

®

RIFACIMENTO
BAGNI

SOSTITUZIONE
PIASTRELLE

RISTRUTTURAZIONI

Bagnolo Cremasco  
Tel. 348 8125077

Le manutenzioni

della vostra casa
al giusto prezzo

con professionalità
e cura

Via Garibaldi, 7 - Tel. 0373 238146 - Cell. 335 6262490
26010 CAPERGNANICA (CR)

Installazione e riparazione 
di zanzariere,

tende da sole, tende da interno, 
veneziane, tapparelle 

e porte a soffietto.
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-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

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

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

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

LA RUBRICA DI DON LORENZO RONCALI 
HA COIVOLTO TANTISSIMI GIOVANI 

DonLorenzOnAir 
ha fatto l’en plein 

RADIO ANTENNA 5

Don Lorenzo Roncali negli studi di Radio Antenna 5  
durante una delle dirette di “DonLorenzOnAir”

di BRUNO TIBERI

Sei mesi di appuntamenti in diretta, deci-
ne di ragazzi e ragazze passati in studio, 

centinaia in collegamento social e telefonico 
e chiamate sin dalla Sicilia. 

In sintesi questa è stata la terza stagione 
di “DonLorenzOnAir”, 
il programma dei giova-
ni per i giovani condotto 
da don Lorenzo Roncali. 
Appuntamento settima-
nale del lunedì che si ap-
presta a chiudere i batten-
ti per un po’ di meritato 
riposo. Con la promessa, 
già strappata al condut-
tore, che si ripresenterà 
puntuale da ottobre con il 
palinsesto invernale di Radio Antenna 5.

“È stato il consolidarsi di una bellissima 
esperienza”, attacca il social parroco di San 
Bernardino. “Abbiamo toccato temi religiosi 
e di attualità, argomenti impegnativi o friz-
zanti, ma sempre con un taglio intelligente 
e mai frivolo per arrivare ai significati pre-

gnanti, anche dietro le apparenze.” 
“Tanti – prosegue – i ragazzi che sono pas-

sati in studio, tante le compagnie o i gruppi e 
le associazioni costituite, mi va di ricordare 
la Fuci, giusto per fare un esempio. Nume-
rosissimi gli ascoltatori che hanno interagito 
con noi dicendo la loro, con una telefonata 

o un messaggio.” 
“Questa era la rubrica 

che intendevamo fare – 
sottolinea – perché è dal 
confronto che scaturi-
scono le risposte ed è dal 
confronto che si innesca-
no percorsi di crescita”.

Don Lorenzo ha ca-
talizzato l’attenzione 
degli ascoltatori green, 
ma non solo. Lo ha fatto 

partendo da loro, dai loro bisogni, dalle loro 
aspettative, dalle loro convinzioni. Aiutando 
sempre la lettura di episodi o momenti alla 
luce della parola di Dio. Un protagonista, al 
fianco del conduttore, capace di dialogare 
con i giovani e di stimolare in loro risposte.

“Proprio così – continua don Roncali – si 

è parlato di tutto, ed è stato bellissimo far-
lo. Con naturalezza, spontaneità arrivando 
là dove non si sarebbe mai pensato di po-
ter giungere. E lo faremo ancora, lunedì 9, 
quando parleremo di esperienze estive dei 
ragazzi, e il 16 aprile, quando chiuderemo 
toccando il tema delle scelte di vita, a ridos-
so della Giornata delle vocazioni.”

L’impegno che don Lorenzo si è assunto è 
stato condiviso da Marco e Stefano, “i miei 
preziosi tecnici che ogni lunedì si sono tro-
vati in radio con me”. 

Un impegno ripagato dall’audience. Già 
perché di ascolti “DonLorenzOnAir” ne ha 
fatti e grazie al livestream dell’emittente dio-
cesana, anche da lontano. 

“Quando abbiamo avuto in studio Fran-
cesco Rozza, protagonista per settimane 
della trasmissione televisiva ‘Masterchef ’ – 
conclude don Lorenzo – abbiamo ricevuto 
telefonate sin dalla Sicilia. Che dire, RA5 
arriva lontano, molto lontano.”

I due prossimi lunedì don Roncali saluterà 
gli ascoltatori; ma state tranquilli, l’appunta-
mento del lunedì sera alle 20,30 tornerà pun-
tuale anche nella stagione 2018-2019.

 DOPO SEI MESI
DI APPUNTAMENTI IN 
DIRETTA SI CHIUDERÀ 

IL 16 APRILE, MA 
TORNERÀ A OTTOBRE

 Acsu: ora si punta tutto sul laboratorio di Ricerca Operativa
Acsu, l’Associazione cre-

masca studenti universi-
tari, sta lavorando alacremente 
agli scenari post chiusura di 
Informatica, in particolare a 
un ventaglio di piani di stu-
dio di formazione IFTS, ITS 
e altre possibili opzioni di per-
corsi professionalizzanti an-
che triennali che sostengano i 
comparti industriali a maggior 
tasso di crescita del territorio.

Oltre a questo percorso, i 
soci Acsu hanno invitato per 
mercoledì 11 aprile alcuni 
esperti allo scopo di costruire 
un team multidisciplinare che 
lavori fianco a fianco col professor Giovan-
ni Righini. Il suo Laboratorio di Ricerca 
Operativa, nato nel 1998 grazie a un fi-
nanziamento Acsu e operativo dal 2000, è 
infatti una eccellenza distintiva del polo di-
dattico, capace di far acquisire ai ricercatori 
universitari che vi hanno preso parte un nu-
mero di riconoscimenti superiore alla som-
ma di tutti quelli raccolti dagli altri gruppi 
di ricerca nati dentro UniMi.

“Per rendere concrete e sostenibili le fe-
conde ambizioni del Laboratorio e del pro-
fessor Righini, come recentemente espresse 

dal medesimo anche pubblicamente – spie-
ga il sindaco di Crema e presidente Acsu, 
Stefania Bonaldi – è necessario un progetto 
di Alta Formazione sulla Ricerca Operativa 
e la Matematica Applicata. Una disciplina 
trasversale, che può applicarsi a tutti i pro-
cessi produttivi e decisionali, in termini di 
loro ottimizzazione. Quasi superfluo ag-
giungere che parliamo prima di tutto d’in-
vestimenti, ma anche di strategie, di fiducia 
nelle intelligenze che si sono espresse nel di-
partimento in questi anni, e di un progetto 
che passerà da diverse fasi esplorative.”

L’incontro era già stato 
messo in cantiere nelle scor-
se settimane e servirà a legit-
timare il team perché elabori 
una progettualità da sottopor-
re poi al territorio, ma con una 
valenza e un richiamo ben più 
ampi e ambiziosi. 

“Naturalmente ci rivolge-
remo anche ad altri atenei 
chiosa il sindaco – data la 
scorrettezza del comporta-
mento di UniMi registrata 
in quest’ultimo periodo: vo-
glio evidenziare infatti che 
ad oggi l’università Statale 
non ci ha degnato di una co-

municazione ufficiale circa la soppressio-
ne del primo anno dei corsi a Crema da 
settembre. Un atteggiamento arrogante e 
irrispettoso che dice molto dell’ateneo e 
dei suoi vertici, evidentemente distratti da 
altre partite. Del resto da anni, senza ri-
scontri, il tema dello sviluppo della Ricer-
ca Operativa a Crema era stato posto dal 
professor Righini e da noi senza riscontri 
adeguati dalla Statale. Pronto il progetto, 
ci sentiremo liberi di rivolgerci anche ad 
altri partner, su questo i soci Acsu sono 
convinti e compatti.”

RITIRO ORO
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Siglato l’altro ieri a Cremona 
l’accordo di collaborazione 

tra l’Aic-Associazione Indu-
striali della Provincia di Cremo-
na e UniCredit SpA, basato su: 
sostegno finanziario, formazio-
ne e informazione alle aziende 
associate.

A presentare l’intesa ed appor-
re la firma il presidente dell’Aic 
Francesco Buzzella e quello del 
Comitato Piccola Industria, con 
delega operativa al Credito e la 
Finanza, William Grandi, e il 
direttore generale dell’associa-
zione Massimiliano Falanga; 
mentre per UniCredit il direttore 
regionale Giovanni Solaroli, Fe-
derico Pasolini dell’Area mana-
ger retail Cremona e Christian 
Merlo di quella corporate.

Per l’industria italiana, co-
stituita soprattutto da PMI, il 
supporto finanziario e la co-
noscenza di strumenti ad hoc 
rispetto alle proprie necessità 
rappresentano due degli aspetti 
che permettono di recuperare 
competitività e sviluppare nuovi 
modelli di business. La crescita 
per le realtà aziendali che riusci-
ranno a cogliere questa opportu-
nità è di assoluto rilievo.

“Questo progetto – ha sotto-
lineato infatti il presidente Buz-

zella – nasce per andare in con-
tro al nostro principale obiettivo: 
il supporto delle imprese. Quella 
di oggi è un’iniziativa concreta 
che saprà dare sostegno ai no-
stri imprenditori. In particolare 
abbiamo voluto portare l’atten-
zione sulle tecnologie 4.0, ma 
anche contare sull’esperienza di 
UniCredit per l’internazionaliz-
zazione.”

“Si apre un nuovo dialogo: 
una sfida per fare sistema con 
uno dei principali istituti di cre-
dito”, ha aggiunto Grandi, del 
Comitato Piccola Industria. “Ci 
aspettiamo che la partnership 
sostenga concretamente le im-
prese anche attraverso la sempli-
ficazione del percorso di innova-
zione aziendale.”

Pilastri dell’accordo sono: 
supporto finanziario, formazio-
ne e piattaforma online per l’in-
ternazionalizzazione. UniCredit 
applicherà le migliori condizio-
ni di mercato in considerazio-
ne dei profili di rischio espressi 
dalle singole realtà; organizzerà 
momenti informativi e di net-
working; con la Piattaforma 
internazionale UniCredit in col-
laborazione con Alibaba.com 
sarà favorito l’e-commerce con 
la Cina e i mercati mondiali.I rappresentanti dell’Aic, Comitato Piccola industria e UniCredit

Siglato l’accordo 
di collaborazione  

AIC - UNICREDIT
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DEV’ESSERE LA POLITICA A FARE LE SCELTE E A PROGRAMMARE IL FUTURO, 
NON UNA SPA COME SCRP, CHE DEVE RIMANERE IL BRACCIO OPERATIVO

Quale futuro per il Cremasco?/4 

di PIERGIUSEPPE BETTENZOLI*

Il confronto che si è aperto sul settimanale 
Il Nuovo Torrazzo è molto importante per-

ché riguarda il futuro del nostro territorio 
e perché esiste oggi un forte bisogno di un 
organismo politico propositivo, in grado di 
rappresentare autorevolmente il Cremasco 
nelle sedi decisionali, a cominciare dalla 
Provincia e dalla Regione.

Fallito, per precise scelte politiche, il ten-
tativo di realizzare un’Area Omogenea con 
il territorio lodigiano e mantenute in vita 
le amministrazioni pro-
vinciali, che Renzi voleva 
abolire, in seguito all’esito 
referendario sulle modifi-
che della nostra Costitu-
zione, per il nostro territo-
rio diventa indispensabile 
ritrovare una dimensione 
unitaria in un organismo 
comprensoriale e politi-
co. Questo organismo do-
vrebbe essere in grado di 
analizzare e non di rincor-
rere i problemi; di essere 
propositivo e di rilanciare 
le attività produttive, non 
solamente il polo della cosmesi, seppur 
importante; di intervenire per migliorare il 
trasporto ferroviario e la vita dei nostri pen-
dolari; di ridefinire il ruolo dell’attuale polo 
universitario e di operare per mantenere 
l’autonomia delle nostre strutture ospeda-
liere, sempre a rischio di accorpamento con 
Cremona.

Il funzionamento della struttura com-
prensoriale che gestirà l’Area Omogenea, 
non deve vedere prevalere le logiche di ap-
partenenza, o gli interessi di un partito, o 

di una parte, ma deve essere un luogo di 
confronto, di analisi, di proposte, per il bene 
dell’intero territorio cremasco.

Un organismo politico decisionale, che 
non sia chiamato soltanto ad avallare deci-
sioni assunte in ambiti ristretti.

Quando, per esempio, il Consiglio di 
amministrazione di SCRP si è assunto la 
responsabilità di decidere in merito alla 
fusione di LGH con A2A – ritenendo su-
perfluo il voto dei sindaci su un’operazione 
del valore di dieci milioni di euro – ha com-
messo un errore imperdonabile, sia nel me-

rito che nel metodo, perché 
ritengo inaccettabile il fat-
to che i sindaci siano stati 
espropriati del loro diritto 
di decidere sul futuro di 
un’azienda partecipata.

Infatti, la deliberazione 
dell’ANAC, argomentata 
in ben 20 pagine, ha boc-
ciato l’operazione di sven-
dita delle azioni di LGH, 
avvenuta senza una gara 
per la scelta dell’acqui-
rente, inviando la stessa 
all’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Merca-

to e alla Procura della Corte dei Conti.
A questo punto è importante introdurre 

una doverosa riflessione sul senso del man-
tenimento in vita della Società Cremasca 
reti e Patrimonio.

Sia personalmente sia come rappresen-
tante di una forza politica che si è sempre 
battuta coerentemente contro le privatiz-
zazioni dei servizi pubblici, arrivando a 
non ripresentarsi alle elezioni con l’attuale 
maggioranza che governa la città di Crema 
proprio per le divergenze sulle scelte di libe-

ralizzazione e smantellamento delle azien-
de pubbliche, sono favorevole al fatto che 
il territorio cremasco mantenga un’azienda 
pubblica per la gestione dei servizi.

Penso che sarebbe importante un’azienda 
in grado di gestire, ad esempio, la pubblica 
illuminazione di tutti i Comuni; concordo 
anche con il sindaco di Romanengo, Attilio 
Polla, sul fatto che l’attuale SCRP sia diven-
tata un carrozzone senza identità, al quale 
vengono affidate commesse estemporanee 
e senza un progetto chiaro e definito.

I sindaci dovrebbero avere il coraggio, se 
necessario, di staccare la spina, di mandare 
a casa gli amministratori attuali di SCRP, 
ridefinendo ruolo, competenze, finalità, in-
somma la mission dell’azienda consortile.

Tenendo sempre a mente che è la politica 
a fare le scelte, ad assumere le decisioni, a 
programmare il futuro; dovrà quindi essere 
l’organismo che gestirà l’Area Omogenea 
ad assumersi l’onere di rappresentare il 
territorio cremasco e non certamente una 
società per azioni come SCRP, che per sua 
natura deve rimanere il braccio operativo in 
grado di tradurre le decisioni politiche in 
atti concreti.

Sono favorevole alla ricostruzione di un 
organismo che non agisca secondo logi-
che di maggioranza e minoranza o in base 
all’appartenenza a un partito o a una coa-
lizione, ma che sappia discutere, decidere, 
votare sulle diverse opzioni. Solo così i 
sindaci torneranno a essere protagonisti e 
a guardare al futuro del nostro territorio, 
nell’ottica di rappresentarlo tutto e di far 
pesare la sua forza in tutte le istanze deci-
sionali.

*segretario di Rifondazione 
comunista del Cremasco 

Il tragico incidente di domenica scorsa, giorno di Pasqua, alla 
Icb di Treviglio, dove due operai hanno perso la vita in seguito 

all’esplosione di un serbatoio utilizzato come essiccatoio di fa-
rine alimentari per animali domestici, è purtroppo solo uno dei 
tanti che continuano a verificarsi sui luoghi di lavoro nel nostro 
Paese. Ancora l’altro ieri due operai sono rimasti schiacciati sotto 
tonnellate di cemento armato di un muro di contenimento d’una 
strada a Crotone. E sono già ben 154 i decessi sul lavoro dall’inizio 
dell’anno.

Nel 2017, segnala l’Anmil, in cantieri, fabbriche o in viaggio 
per lavoro sono decedute 1.115 persone. Negli ultimi dieci anni  
le vittime sono state 13.100, nonostante la 
drastica riduzione del numero d’incidenti 
negli anni della crisi; che son però ripresi 
a crescere dal 2015, con un’impennata lo 
scorso anno.

 I settori che hanno cominciato a regi-
strare un aumento sensibile degli infortuni 
sono quelli dell’industria, in cui si riscon-
trano più marcati segnali di ripresa produt-
tiva. Il non invidiabile primato lo detiene il 
metallurgico, con un più 6,1%; seguono il 
metalmeccanico – più 4,2% – e i trasporti, 
più 3,9%. 

La situazione, come intuibile, trova ri-
scontro a livello territoriale: l’incremento maggiore d’incidenti si 
registra infatti nelle regioni  industrializzate del Nord – e in par-
ticolare del Nord-Ovest con purtroppo un più 20,6% – rispetto a 
quelle del centro-Sud.  

“Tra le cause – fa osservare il referente dell’Anmil a livello pro-
vinciale Mario Andrini (nella foto), ribadendo quanto sottolineato 
dal presidente nazionale Franco Bettoni – la mancata preparazio-
ne a usare le macchine da parte di molti addetti, che sono precari; 
la ridotta propensione a investire su nuovi macchinari da parte de-
gli imprenditori, a causa della crisi; e l’assenza di una cultura della 
sicurezza, abbinata alla tendenza a sfidare la sorte, con la speranza 
di non ricevere mai alcuna visita di controllo,  suffragata per altro 
dal dato di fatto che gli ispettori sono pochi e il sistema italiano di 
prevenzione è frammentato tra diversi enti e istituzioni.”

Senza contare, poi, che anche nel caso di infortunio grave o 
mortale in cui le aziende finiscono sotto processo, ci si scontra con 
le lungaggini burocratiche e con le difficoltà di effettuare indagini. 
Oltre alla negativa tendenza – tipica della furbizia italiana – della 
formazione aziendale fasulla, che organizza i corsi solo sulla car-
ta, limitandosi a consegnare gli attestati. Una modalità che non 
salva la vita a chi sta su un ponteggio o in mezzo a una fabbrica.                                                                            

 Aemme

Sul lavoro si continua 
purtroppo a morire

ANMIL

Lo sversamento di liquame dal vascone d’un alle-
vamento zootecnico a sud est di Caravaggio, ve-

rificatosi a seguito di un atto vandalico perpetrato da 
ignoti alle prime ore di martedì, ha inquinato le acque 
della roggia Rino, che ha le sorgenti appena a monte del 
territorio del comune di Capralba e attraversa il paese 
sottopassando la centrale via Roma, dove ad allertare 
il sindaco Giancarlo Soldati e il vice Emilio Morali son 
stati alcuni residenti in prossimità del corso d’acqua, che 
hanno notato lo spesso strato di schiuma che si è forma-
to  al salto d’acqua che un tempo faceva girare la ruota 
d’un mulino (si legga a pag. 28).

La roggia, che passa anche in mezzo all’abitato di 
Campagnola, arriva anche in città, dove in diversi tratti 
corre a cielo aperto e a metà pomeriggio ha comincia-
to a defluire acqua maleodorante con in superficie una 
spessa coltre di schiuma, finita poi nel Serio. 

L’enorme quantità di liquame fuoriuscita dalla vasca, 
prima che l’allevatore si avvedesse del gesto vandalico, 
ha reso mefitica l’acqua, causando la moria della fauna 
ittica lungo l’intero percorso. 

Il sindaco di Crema Stefania Bonaldi, nella lettera in-
viata mercoledì ai responsabili degli enti coinvolti – Con-
sorzio delle acque irrigue, direttori di dipartimento Arpa 
della Regione, di Bergamo e Cremona, Prefettura, co-
mando della Polizia provinciale  Vigili del Fuoco, Prote-
zione Civile, assessore regionale all’Ambiente, Raffaele 
Cattaneo e suo dirigente Mario Nova e, per conoscenza, 
i sindaci di Caravaggio e Capralba – ha denunciato che 
l’incidente ha rivelato un problema di coordinamento 
della emergenza ambientale e di comunicazione. 

Pur riconoscendo che “il danno ambientale non pote-
va essere completamente evitato”, essendo l’atto vanda-

lico avvenuto nella notte, la Bonaldi sostiene che “forse 
poteva essere più adeguatamente arginato se la città 
fosse stata avvertita”. Mentre le competenti autorità – 
Carabinieri di Treviglio e Arpa – allertate fin dalle prime 
ore del mattino hanno prvveduto ad adottare in loco al-
cune misure atte al contenimento del disastro ambienta-
le, “nessuna autorità ha ritenuto doveroso, ma neanche 
opportuno comunicare al Comune di Crema quanto 
stava avvenendo”. Per cui “solo il caso, l’osservazione 
diretta del fenomeno nella roggia Rino da parte del sin-
daco, ha consentito di averne conoscenza e di chiedere 
immediati chiarimenti ai Comuni a monte”. 

“Un congruo margine temporale – fa osservare 
dunque la Bonaldi – avrebbe consentito di attivare per 
tempo, ad esempio, il nostro corpo di Protezione civile, 
dotato di potenti mezzi idrovori e di deviare o diversa-
mente convogliare parte dei flussi inquinati, magari nei 
condotti fognari o presso il depuratore di Crema.”

“Solo alle 21 – prosegue – è intervenuta presso i giar-
dini pubblici di Porta Serio la ditta Sistemi Ambientali 
di Calcinate, mandata dalla azienda agricola che ha ge-
nerato lo sversamento.” 

Ma a quel punto si son potute solo posizionare due 
barriere antischiuma, ormai di nessuna efficacia.

Riscontrata la negativa assenza di regia e coordina-
mento, il sindaco di Crema ha pertanto chiesto  “l’attiva-
zione di un tavolo regionale che disciplini e definisca in 
modo puntuale catene di comando, di coordinamento e 
di rilancio dell’allarme ambientale, specie in situazioni 
che non solo coinvolgono più Comuni, ma, come nel 
caso, addirittura più territori provinciali”.

Richiesta che ha trovato immediata disponibilità in 
Regione.                  A.M.

Liquame nella roggia Rino: chiesto 
un tavolo regionale di coordinamento 

La roggia Rino in via Griffini e ai giardini di porta Serio

INQUINAMENTO

Iniziati la scorsa settimana, con la scarifica-
zione del manto d’asfalto, i lavori di ripavi-

mentazione di via Barbelli, che sarà in cubetti di 
porfido per renderla omogenea con le altre aree 
di pregio vicine. 

Si tratta di un intervento di valorizzazio-
ne estetica cittadina – con la posa di cubetti in 
porfido per renderla omogenea con altre aree di 
pregio vicine, come ha spiegato l’assessore ai 
Lavori p  ubblici Fabio Bergmaschi – ma è anche 
l’occasione per dare modo a Padania Acque di 
provvedere al rifacimento completo della linea 
idrica principale e degli allacci alle residenze.   

Durante i lavori – per i quali è stato preven-
tivato un impegno di spesa che s’aggira sui 30 

mila euro – i residenti possono accedere alle loro 
abitazioni solo a piedi e non con le autovetture, 
ma il risultato conferirà un pregio notevole al 
contesto, che potrà compensare i disagi.

Iniziati i lavori in via Barbelli

Chiama per un preventivo
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di FRANCESCA ROSSETTI

Come sarà ricordato nell’incontro dal titolo  
“Don Agostino e i segni dei tempi”, che si 

terrà questa sera alle ore 21 presso la chiesa di 
San Giacomo, proprio 10 anni fa veniva a man-
care don Agostino Cantoni. È stato un parroco 
molto apprezzato dalla comunità che non ha 
mai dimenticato le numerose e straordinarie 
opere da lui compiute. In particolare è giusto 
e doveroso ricordare la sua scelta di rivolgere 
l’attività pastorale alle persone in difficoltà. 

“Grazie a lui la comunità ha iniziato a ve-
dere l’handicap non come un limite, ma come 
una realtà da sviluppare e condividere”, spiega 
don Mario Piantelli, cappellano nell’unità pa-
storale di San Bartolomeo e San Giacomo e 
presidente del Gruppo Handy. 

Don Agostino, per rendere concreta questa 
sua intuizione ha fondato in parrocchia una 
Casa famiglia, dove è stato accolto un giovane 
disabile, quando ancora a livello istituziona-
le queste persone venivano “abbandonate” in 
strutture mediche specializzate. 

Durante gli anni ’70, don Cantoni compie 
una vera e propria rivoluzione: far partecipare 
gli ospiti della sua Casa famiglia a delle vacan-
za di condivisione a Miramare, organizzate da 
associazioni nazionali che si prendevano cura 
dei disabili. 

“Solo all’inizio degli anni ’80 – sottolinea Pa-
olo Lopopolo, responsabile del Gruppo – nasce 
l’esigenza di portare avanti le relazioni instau-
rate durante questi soggiorni anche nell’intero 
arco dell’anno ed è così che viene fondato il 

Gruppo Handy San Giaco-
mo. La sede è al terzo piano 
dell’oratorio della parroc-
chia.” 

L’attività proposta ha una 
cadenza quindicinale – di 
domenica – ed è di carattere 
ludica.

“L’autunno scorso ab-
biamo organizzato una 
castagnata. Nelle prossime 
domeniche – riferisce Paolo 
– andremo invece a divertirci 
a Movieland e a visitare il ca-
stello di Graziano Visconti.” 

Non mancano le vacanze: 
in estate al mare e in inverno 
una bella sciata in montagna. 
In passato si sono organizza-
te anche gite in città europee, 
come a Parigi nel 2016. 

Il Gruppo può contare 
sull’aiuto di una trentina cir-
ca di volontari: da minorenni 
a persone di ottant’anni. 

“Per chi decide di mette-
re a disposizione il proprio 
tempo libero per aiutare le persone in difficoltà 
– precisa don Mario Piantelli – organizziamo 
due momenti formativi, che consistono in in-
contri con una psicologa.”

“I volontari – aggiunge Paolo – sviluppano 
il senso della responsabilità e imparano ad af-
frontare situazioni critiche.”

Un numero altrettanto elevato è quello delle 

persone disabili che decidono di partecipare a 
giornate in compagnia. Anche tra di loro si pos-
sono incontrare adolescenti, adulti e over 60.

Tra volontari e handy si instaurano delle vere 
e proprie amicizie. Insieme superano le nume-
rose difficoltà che la vita quotidiana pone sulla 
loro strada e condividono gioie e bei momenti.

Particolare attenzione 
verso la disabilità   

ATTIVITÀ DOMENICALE 
E VACANZE DI CONDIVISIONE

Il prossimo 25 maggio entrerà in vigore anche in Italia il 
Nuovo regolamento europeo in materia di Privacy.
Alcuni dei principi della precedente normativa rimarranno 

validi, anche se con la nuova disciplina tutti i soggetti che ab-
biano a che fare con il trattamento dei dati personali dovran-
no comunque operare delle valutazioni, al fine di adottare le 
misure più idonee per la tutela e la protezione dei dati stessi. 

Per analizzare a fondo tutti gli aspetti della nuova norma-
tiva e definire i possibili adempimenti in capo alle imprese – 
con o senza dipendenti visto che la discriminante sostanziale 
sarà nel tipo dei dati trattati: 
personali, sensibili, giudizia-
ri... – Confartigianato Imprese 
Crema, in collaborazione con 
Confartigianato Lombardia 
e Sicurmas Consulting, orga-
nizza un convegno con esperti 
del settore.

L’incontro si terrà giovedì 
12 aprile, alle ore 17.30, pres-
so la sala Santa Maria di Porta 
Ripalta, in via Matteotti 46  a 
Crema (vicino alla chiesa di 
San Giacomo).

Relatori saranno la dot-
toressa Roberta Gagliardi, 
responsabile Competitività 
e Relazioni istituzionali di Confartigianato Lombardia e la 
dottoressa Ana Dokic, consulente Privacy e formatrice.

“A poche settimane dell’entrata in vigore delle nuove dispo-
sizioni europee – evidenzia il presidente di Confartigianato 
Imprese Crema, Pierpaolo Soffientini (nella foto) – abbiamo 
ritenuto opportuno promuovere questo incontro per aiutare 
i titolari d’impresa a capire cosa succederà dal 25 maggio in 
poi e a quali adempimenti saranno chiamati.” 

“Non si tratta di una materia facile – aggiunge – così come 
le procedure che dovranno adottare le aziende dipenderan-
no dal tipo dei dati che vengono trattati, indipendentemente 
dalla tipologia, dimensione, attività o ragione sociale delle 
stesse.”

Ampio spazio sarà dedicato ai quesiti delle imprese e all’il-
lustrazione dei percorsi operativi che l’associazione metterà 
a disposizione degli imprenditori per assolvere agli obblighi 
imposti dal regolamento europeo.

La partecipazione al convegno è libera e aperta a tutti gli 
imprenditori del territorio, sia associati che non alla Confarti-
gianato Imprese Crema.

Nuovo regolamento 
europeo sulla Privacy

CONFARTIGIANATO IMPRESE

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA dal 1923

CREMA (CR) - Via IV Novembre, 33
Tel. 0373.256236 - Fax 0373.256393

riscaldamento

condizionamento
(de)umidificazione

purificazione
stufe senza gas

senza canna fumaria
senza installazioni

semplice da usare
massima sicurezza

DEUMIDIFICATORI
L’UMIDITÀ SCOMPARE
Adatti agli ambienti più umidi, sono dotati

di filtri ultra-efficaci per garantire un’aria più sana

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

Ricci Group 
Vip Crema

R

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

Il  miglior udito inizia da qui

20% di SCONTO 

PROVA GRATUITA SENZA IMPEGNO
 Pagamenti personalizzati

Mutuabili ASL

Oticon OpnTM è progettato
per aiutare il cervello a
dare un senso ai suoni

Al via un nuovo cicli di incontri a carat-
tere culturale, economico, sociale de-

nominati “I mercoledì in Provincia”, che 
si terranno nella sala del Consiglio provin-
ciale, sempre alle ore 17. 

Riparte così la serie di appuntamenti 
divulgativi, aperti al pubblico, che si te-
nevano in passato con autori, ricercatori, 
studiosi, rappresentanti istituzionali e del 
mondo associazionistico.

“È un’occasione per approfondire alcu-
ne tematiche a valenza territoriale, sotto 
diversi profili, che toccano aspetti della 
nostra tradizione e del passato così come 
aspetti d’attualità, dalla società allo svi-
luppo dell’economia circolare”, spiega il 
presidente della Provincia di Cremona, 
Davide Viola.

L’iniziativa, per altro, grazie alla col-
laborazione di enti locali, istituzioni e as-

sociazioni, non avrà alcun costo e fornirà 
opportunità di conoscenza al grande pub-
blico.

La nuova serie è promossa in sinergia con 
Adafa, Archivio di Stato, Biblioteca Statale 
di Cremona, Centro Incontri Diplomatici, 
CSV Lombardia Sud, Istituto per la Storia 
del Risorgimento Italiano-Comitato delle 
province di Cremona e Lodi, Touring Club 
Italiano del territorio di Cremona, e con il 
patrocinio e la collaborazione del Comune 
di Cremona e della Camera di Commercio 
di Cremona.

Tra i primi appuntamenti della serie: 
mercoledì 11 aprile, “Testamento ‘Stradi-
variano’… cosa celano gli Archivi di Stato 
di Cremona?”, con intervento della dotto-
ressa Emanuela Zanesi, direttrice dell’Ar-
chivio di Stato di Cremona, e proiezione di 
slide con parte dei documenti originali del 

lascito di Antonio Stradivari; il 23 maggio, 
“Il futuro economico globale: oggi, nella 
competizione fra Stati e congiuntura, dove 
si colloca l’Italia?”, relatore Carlo Cot-
tarelli, direttore dell’Osservatorio Conti 
Pubblici Italiani – Università Cattolica del 
Sacro Cuore. 

Da calendarizzare: “Tesori e segreti cu-
stoditi in Biblioteca Statale: cosa rivela il 
passato?”, relatrice Raffaella Barbierato; 
“Cremona in bicicletta: l’adesione dei cre-
monesi di fine Ottocento al Touring Club 
Ciclistico Italiano”, con Carla Spotti, con-
sole Tci provinciale; “Il territorio Cremo-
nese, dalle origini ad oggi attraverso la car-
tografia e documenti antichi “Gli inediti”, 
com Emanuela Zanesi; “Cremona, Crema 
e Casalmaggiore nel Risorgimento”, con 
Emanuele Bettini dell’Istituto Risorgimen-
to Cremona-Lodi.

“I mercoledì in Provincia”, incontri su temi culturali, economici e socialiPAULLESE: raccolta dei rifiuti abbandonati 

Si sono svolte l’altra mattina le operazioni di raccolta rifiuti ab-
bandonati sulla statale Paullese, per il mese di aprile, effettuate 

nell’ambito del servizio di pulizia straordinaria di questa importante 
arteria messo in campo da Linea Gestioni e dai Comuni di Crema, 
Bagnolo, Vaiano, Monte, Dovera, Pandino e Spino d’Adda.

L’intervento ha interessa-
to, come sempre, sia le aree 
di sosta che gli spazi oltre 
il guard rail, dove finisce la 
maggior parte dei rifiuti ab-
bandonati.

In tutto sono stati raccolti 
1.280 chilogrammi di rifiuti, 
purtroppo in aumento rispet-
to al quantitativo dei mesi 
precedenti.

Questo infatti il riepilogo 
dei rifiuti raccolti dall’avvio 

del servizio ad oggi: nel dicembre 2016 i chili erano stati 12.000, a 
gennaio 2017 scesi a 1.500, a febbraio 800, a marzo 1.480, ad apri-
le 440, maggio 120, giugno 540, luglio 480, agosto, settembre 280, 
ottobre 820, novembre 340, dicembre 560; lo scorso gennaio 740, a 
febbraio 400, a marzo 480 e ora ribalzati a 1.280 chilogrammi.

ASSOCIAZIONI/10: GRUPPO HANDY S. GIACOMO

Il Gruppo Handy S. Giacomo in gita a Parigi nel 2016 e in 
vacanza al mare a Pinarella di Cervia, nell’estate scorsa
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sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

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

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

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

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

DR. AUGUSTO FARINA
specialista angiologia e chirurgia vascolare

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

azienda ospedale Maggiore di creMa 
attualmente prosegue quale consultant 

chirurgia Vascolare I 
IRCCS Policlinico S. Donato Milanese

Dott. Riva Antonio Medico Chirurgo
Specialista in:

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

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

CHIRURGIA VASCOLARE
e CHIRURGIA GENERALE

Visite specialistiche Vascolari - Scleroterapia di Teleangectasie e Varici

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

Riceve su appuntamento al n. 0373 84975

Dott.ssa GLORIA MAZZAMUTO

via Stazione 2C CREMA
342 1316578

Realizzazione plantari
personalizzati

per patologie del piede

Cura micosi unghie
con terapia laser

STUDIO PODOLOGICO

NOVITÀ

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

I Carabinieri, a seguito di indagini lampo, 
hanno tratto in arresto Maurizio Novem-

brini, pregiudicato 43enne che mercoledì 
sera ha ucciso il fratello Carlo (51 anni) e la 
sua compagna Maria Rosa Fortini (40 anni) 
freddandoli con 4 colpi di pistola all’interno 
della sala slot Gold Cherry di Caravaggio. 
L’uomo vi è entrato in com-
pagnia della sorella e dopo 
aver esploso i colpi letali 
all’indirizzo dei due fidanza-
ti se ne è andato a bordo di 
una Fiat Panda bianca. Tutto 
è stato ripreso dalle telecame-
re di videosorveglianza del 
locale e dopo alcune ore di 
ricerche e indagini i Carabi-
nieri hanno fermato l’autore 
della mattanza. Il 43enne è 
stato trasferito presso la caserma dell’Ar-
ma di Treviglio, paese in cui risiede e sot-

toposto a fermo in attesa di essere ascoltato 
dall’autorità giudiziaria. È ancora da chia-
rire il movente, se di natura passionale (per 
un vecchio sgarbo che Carlo avrebbe fatto al 
fratello) o legato agli ambienti della crimi-
nalità organizzata (un regolamento di conti, 
tanto per intendersi). Difficile pensare a un 

banale litigio.
L’efferato duplice omici-

dio ha avuto luogo intorno 
alle 18.30. Le immagini che 
i Carabinieri hanno estrapo-
lato dal sistema di videosor-
veglianza del locale mostrano 
la sequenza. Prima una lite 
tra i due, con la sorella che 
sembrerebbe intervenire per 
sedarla; poi la situazione de-
genera. Nella mani dell’omi-

cida si materializza una pistola. Il finale, che 
viene risparmiato dal video messo a dispo-

sizione dai Cc, è tristemente noto. 4 colpi e 
due corpi che cadono a terra senza vita. A 
quel punto l’aggressore e la sorella escono 
dal locale e saltano su una vettura con la 
quale si allontanano.

Tutto avviene in pochi istanti. Maurizio 
Novembrini è stato ripreso dalle telecame-
re perché ha agito a volto scoperto. I Cara-
binieri hanno impiegato poco ad arrivare 
a lui e lo hanno arrestato con la pesante 
accusa.

La notizia ha fatto ben presto il giro del 
Cremasco. A Sergnano, dove i due assassi-
nati vivevano insieme da alcuni anni, vasto 
e profondo è stato il cordoglio. Nessuno si 
capacità di quanto è accaduto e dell’effera-
tezza con la quale i due fidanzati sono stati 
uccisi.

Sarà la magistratura bergamasca ora a do-
ver far luce sul movente, posto che nulla può 
giustificare una simile azione criminosa. 

LA TRAGEDIA
MERCOLEDÌ
ALLE 18.30

NELLA SALA SLOT
GOLD CHERRY

FREDDATI CON 4 COLPI DI PISTOLA
DAL FRATELLO DI LUI

Fidanzati uccisi
a Caravaggio

SERGNANO OFFANENGO: rapina al Simply, due in manette

CREMA: perseguita la ex, turco arrestato

GDF: furbetti del cartellino e frode alla Mtct 

Rapina e arresto, anzi arresti. È accaduto martedì sera alle 19 a 
Offanengo. Due banditi hanno fatto irruzione nel supermercato 

Punto Simply ma all’uscita quando avevano il malloppo in pugno, ad 
attenderli hanno trovato i Carabinieri che li hanno arrestati.

I militari dell’Arma, in borghese, li stavano pedinando da tempo. A 
loro infatti sarebbero addebitabili altri raid della stessa tipologia messi 
a segno nella zona del Garda. I due bresciani, però, ieri avevano de-
ciso di muoversi oltre il confine provinciale prendendo di mira Offa-
nengo. Si sono presentati armati davanti alla cassiera del market di via 
Ferré minacciandola e intimandole di non muoversi e non fiatare. A 
quel punto hanno arraffato il denaro presente in cassa, circa duemila 
euro stando alle prime stime, hanno girato i tacchi e se ne sono andati. 
Peccato per loro che ad attenderli all’esterno del punto vendita di ge-
neri alimentari vi fossero i Carabinieri che li avevano seguiti.

I due sono stati arrestati. Con la collaborazione dei militari dell’Ar-
ma del Comando Compagnia di Crema i malavitosi sono stati trasfe-
riti in cella a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Fa la posta alla ex compagna che perseguita da quando la loro rela-
zione si è interrotta. Ma, sorpresa nell’uovo pasquale, i Carabinie-

ri arrivano prontamente e lo arrestano.
È accaduto a Crema, in via Indipendenza, la sera di Pasqua. Una 

40enne residente in città ha chiamato i Carabinieri perché l’ex fidan-
zato, un turco 32enne, pregiudicato, regolare sul territorio, D.D. le ini-
ziali fornite dall’Arma, si trovava in appostamento sotto la sua abita-
zione. La malcapitata dal giorno dell’interruzione del rapporto con lo 
straniero subiva atti persecutori, che già il 25 marzo scorso erano cul-
minati con l’intervento di militari e l’adozione di un provvedimento 
restrittivo nei confronti del turco. Niente da fare però, evidentemente 
l’uomo non ne voleva sapere.

All’arrivo dei Carabinieri il soggetto si “trovava in stato di altera-
zione psicofisica da abuso di alcolici – ha spiegato il luogotenente 
Giovanni Ventaglio – tanto da rifiutarsi di fornire le proprie gene-
ralità. Anzi, opponeva energica resistenza nei confronti dei militari 
spintonandoli per guadagnarsi la fuga, inizialmente riuscendo nell’in-
tento, gettandosi nel vicino canale che attraversava raggiungendo via 
Mercato ove però veniva prontamente fermato”. Tratto in arresto per 
resistenza a pubblico ufficiale, il 32enne è stato associato alla camera 
di sicurezza del Comando Compagnia dell’Arma di Crema in attesa 
di processo.

Seguono i furbetti del cartellino e scoprono una frode internaziona-
le. Protagonisti della duplice indagine investigativa i finanzieri del 

Comando Provinciale di Cremona.
Nell’ambito del primo filone investigativo sono stati rinviati a giudi-

zio tre dipendenti della motorizzazione civile di Cremona che si sono 
resi responsabili dei reati di falso ideologico, abuso d’ufficio, truffa ai 
danni dello stato e interruzione di pubblico servizio. Le fiamme gial-
le cremonesi hanno accertato che, in numerose circostanze, avevano 
commesso gravi irregolarità attinenti la rendicontazione dell’orario di 
lavoro, percependo in modo fraudolento cospicue indennità e renden-
dosi protagonisti di frequenti casi di allontanamento dal lavoro. 

Nel corso delle indagini i finanzieri individuavano un nuovo filone 
di indagine che portava alla scoperta di una ‘frode carosello’ per im-
portare auto dalla Germania e dalla Svizzera. Il sistema riguardava 
l’illecita immatricolazione di autovetture riconducibili a noti marchi 
tedeschi attraverso l’utilizzo di false dichiarazioni doganali presentate 
agli uffici della motorizzazione con le quali si attestava che l’Iva ine-
rente gli autoveicoli era stata corrisposta in dogana. Ma non era così.

È rientrata in Italia sabato, accompagnata dal padre, la salma di Ales-
sandro Fiori, il 33enne manager soncinese trovato cadavere sulle rive 

del Bosforo, a Istanbul, nella notte tra il 28 e il 29 marzo. Non è ancora 
certa la data dei funerali perché il corpo senza vita del Cremasco è stato 
sottoposto in settimana a una seconda autopsia, in considerazione del 
fatto che, stando alle prime notizie trapelate sugli esami clinici, Fiori 
non sarebbe rimasto in acqua più di 24 ore. C’è da capire cosa sia in-
tercorso dal giorno in cui di lui si sono perse le tracce al ritrovamento.

L’esame autoptico avrebbe escluso che il decesso possa essere stato 
causato da un malore, un secondo malore che avrebbe colpito Alessan-
dro dopo quello che l’avrebbe portato nell’ospedale della città turca il 15 
marzo. Secondo i primi riscontri dell’autopsia condotta dall’Istituto di 
Medicina Legale di Milano a provocare la morte del giovane potrebbe 

essere stata la profonda ferita riscontrata sulla sua nuca. I medici lega-
li italiani sono in contatto con quelli turchi, che avevano effettuato il 
primo esame. Gli accertamenti proseguono. C’è da capire infatti cosa 
possa aver provocato quella lacerazione. Un’accidentale caduta oppure 
un colpo inferto con violenza con l’utilizzo di un oggetto?

Sono tanti frammenti del tragico quadro da sistemare. Fiori è atterra-
to a Istanbul il 12 marzo. E questa è cosa certa. È stato ripreso da alcune 
telecamere in città anche il giorno successivo, e anche questa è cosa cer-
ta. Il 14 sarebbero stati rinvenuti il suo portafogli e il suo telefono in un 
cestino dei rifiuti. Un giorno prima d’esser stato ricoverato in ospedale 
per controlli. Poi più nulla. Ma è possibile che colto da malore e senza 
documenti nessuno abbia fatto domande o informato le Forze dell’Or-
dine? E perché Alessandro non si è messo in contatto con la famiglia?

Soncino: Alessandro Fiori, non è stato un malore a ucciderlo
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Il Progetto Sportabilità  
approda in Sardegna 

GOLFO DEGLI ARANCI

E LA DIREZIONE AGGIORNA IL REGOLAMENTO

Servizio mensa, 
ieri autogestione

OSPEDALE

Si chiama Mario Petrone, allena il Pisa 
calcio e nella vita ha tre grandi amori: la 

famiglia, lo sport e il mare. Di origine cam-
pana, Petrone ha sempre allenato squadre 
“marittime”, il lavoro lo ha portato a vivere 
a Napoli, Capri, Malta e da qualche anno 
si è trasferito a Olbia. Ed è proprio nel Gol-
fo degli Aranci che vuole realizzare il suo 
sogno: “Consentire a tutti di accedere alla 
spiaggia, di fare sport e di vivere una giorna-
ta in riva al mare”.

Petrone racconta del suo incontro illu-
minante con Enrico Zucchi, presidente 
del Crema 1908: “L’idea di attrezzare una 
spiaggia in modo che anche i disabili po-
tessero accedervi mi è venuta 10 anni fa. Il 
mare è troppo bello per non essere goduto 
da chiunque lo desideri. Ho fatto un tentati-
vo per realizzare il mio obiettivo ma, all’epo-
ca, non venne accettato. Mi ero rassegnato. 
Poi ho conosciuto Zucchi e il Progetto Spor-
tabilità di cui il Crema 1908 è ente capofila. 
Un incontro illuminan-
te che mi ha chiarito le 
idee, mi ha dato spunti 
e mi ha convinto a ri-
partire. Così il prossi-
mo giugno, sulla scorta 
del format Sportabilità, 
il Lido del Sole sarà 
pronto per accogliere i 
disabili e per organiz-
zare corsi di sport ac-
quatici dedicati proprio alle persone meno 
fortunate”.

Zucchi non poteva che accogliere con en-
tusiasmo l’idea e da subito ha dato massima 
disponibilità a mister Petrone per raccontar-
gli come è nato Sportabilità Crema e come si 
è evoluto.

“La nascita di Sportabilità Olbia è per noi 
motivo di orgoglio. Significa – sottolinea – 
che abbiamo creato un modello vincente e 
replicabile, vera finalità del progetto. Final-
mente anche i disabili avranno l’opportunità 
di andare in vacanza in un luogo consono, 
confortevole e di grande prestigio e avranno 
la possibilità di frequentare corsi e conoscere 
nuove pratiche sportive.” 

“Ho incontrato Petrone più di un anno 
fa. Ho conosciuto una persona competente 
e sensibile – aggiunge – che crede nei valori 
dello sport e che ha la determinazione giusta 
per realizzare un progetto come  Sportabilità. 
Il Crema 1908 e tutti i partner, compresi  i 
nostri sostenitori – Fondazione Cariplo, Re-
gione Lombardia e Associazione Crema per 
il territorio – vanno fieri di questa bella ini-
ziativa. L’augurio è che sempre più associa-
zioni sposino progetti del genere. Le buone 
prassi sono da riprodurre.”

Petrone dopo l’in-
contro con la dirigenza 
del Crema 1908 è tor-
nato in Sardegna, ha 
fondato l’associazione 
ASDMySportabilità e 
si è rivolto al Comune 
di Olbia per racconta-
re quello che aveva in 
mente di realizzare. 

Il progetto è stato 
accolto positivamente, l’autorità portuale ha 
aperto il bando di concessione per il Lido 
del Sole, ASDMySportabilità vi ha partecipa-
to, ottenendo l’autorizzazione a procedere. 
Dal 1° giugno prossimo aprirà ufficialmente 
al pubblico.

“Ho fatto l’ordine proprio il 3 aprile di 
pedane per sedie a rotelle e di ombrelloni 
rigidi naturali. Vogliamo essere operativi da 
inizio stagione e siamo pronti ad accogliere 
chiunque voglia venirci a trovare”, annuncia 
Petrone. 

“La concessione è datata marzo, quindi 
quest’anno l’idea è quella di fare l’indispen-
sabile, l’importante è partire. Non voglio più 
assistere a scene in cui un disabile e la sua 

famiglia devono faticare o rinunciare alla 
spiaggia. Intanto sto lavorando anche per 
avviare corsi per disabili che desiderano fare 
sport acquatici. Ci siamo iscritti alla UISP-
Unione Italiana Sport per tutti, associazio-
ne nazionale di promozione sociale che ha 
l’obiettivo di estendere il diritto allo sport a 
tutti i cittadini e, in accordo, abbiamo deciso 
di attrezzare il Lido del Sole affinché si pos-
sano praticare diversi sport quali pallanuoto, 
canoa, nuoto e acquaticità e qualche disci-
plina da svolgere in spiaggia. Le opportunità 
sono molte. Passo dopo passo sono certo 
che il Lido diventerà un punto di riferimen-
to per molti.”

Il progetto ha davvero grandi potenziali-
tà, senza contare le richieste di prenotazione 
che già sono pervenute a Petrone: “Siamo 
stati contattati da tantissime persone e as-
sociazioni che desiderano trascorrere le va-
canze in Sardegna per frequentare la nostra 
spiaggia. Ci stiamo muovendo anche per 
creare una rete di accoglienza con alberga-
tori e ristoratori”. 

“Il Progetto è allo start, ora deve stare in 
piedi con le proprie gambe. Siamo aperti a 
qualsiasi tipo di collaborazione pubblica o 
privata, perché è tutto in divenire”, sottoli-
nea Petrone. “L’obiettivo è quello di creare 
un luogo per tutti, proprio come il Centro 
Giovanile San Luigi. Portare il disabile in 
spiaggia per praticare un’attività sportiva, 
che sia per motivi terapeutici o per motivi lu-
dici, è ovviamente la finalità del progetto e ci 
impegneremo per perseguirlo fino alla fine. 
Ma quest’estate mi basterà vedere un disabi-
le in sedia a rotelle raggiungere l’ombrellone 
e la riva del mare per sentire di aver già con-
cretizzato buona parte del mio sogno.” 

di GIAMBA LONGARI

Folta partecipazione ieri, tra 
mezzogiorno e le 15 circa, 

all’assemblea straordinaria del 
personale dell’Ospedale Maggiore 
di Crema, convocata dai Sindacati 
sullo spiazzo antistante l’ingresso 
principale. Allestita una “mensa 
aziendale in autogestione” con 
panini, pizzette, dolci e bibite allo 
scopo di rivendicare – dopo l’inter-
ruzione della trattativa con la Dire-
zione generale – ciò che da mesi le 
sigle sindacali chiedono: l’utilizzo 
dei ticket dei buoni pasto anche al 
di fuori degli undici ristoranti e bar 
convenzionati, con una maggiore 
flessibilità negli orari. A detta dei 
Sindacati, infatti, con l’attuale si-
stema molti lavoratori non riesco-
no a usufruire del servizio mensa: 
da qui la richiesta di applicare la 
nuova normativa. Richiesta che, 
però, è respinta dalla Direzione 
dell’Asst in quanto “legislativa-
mente non applicabile”.

Dopo una serie di incontri, dopo 
il tentativo di conciliazione in Pre-
fettura e dopo un paio di assemblee 
sindacali, è stato indetto lo “stato 
di agitazione”. Quindi, ieri, la 
“mensa in autogestione” con tanto 
di cartelli eloquenti: “Caro D.G., 
oggi al pasto ci pensiamo noi”.

Da parte sua il direttore generale 
dell’Asst Ospedale Maggiore, dottor 
Luigi Ablondi, nel “confermare 

l’impossibilità di accogliere la ri-
chiesta sindacale di modificare 
l’attuale modalità di erogazione 
del servizio mensa”, ha preso atto 
delle criticità segnalate e introdot-
to alcune soluzioni migliorative, 
mentre proseguono le valutazioni 
in merito alla possibilità di realiz-
zare una mensa interna.

Nei giorni scorsi, quindi, Ablon-
di e i vertici aziendali hanno de-
liberato un aggiornamento del 
regolamento di accesso al servizio 
mensa presso i locali convenziona-
ti. Oltre a confermare in toto quan-
to già presente nel regolamento vi-
gente, la novità principale prevede 
l’opportunità di prenotare il pasto 
– per alcune tipologie di lavoratori 

e di turni di lavoro – presso il ser-
vizio di ristorazione interno attivo 
per i degenti, inserendo nel proprio 
orario di turno una pausa di 20 mi-
nuti. Inoltre, un’altra novità con-
sente a quanti operano nel turno 
di notte la possibilità di richiedere 
al servizio cucina interno un “sac-
chetto” (il costo è di 50 centesimi) 
per il pasto.

Le novità introdotte dal dot-
tor Ablondi, pur accolte come un 
“segnale di apertura”, non sono 
del tutto gradite ai Sindacati: “Ci 
vuole ben altro – hanno afferma-
to ieri – anche perché non siamo 
stati coinvolti nelle decisioni che, 
comunque, riguardano i lavoratori 
che noi rappresentiamo”.

Riduzione del ticket sanitario, ampliamento del numero delle fa-
miglie che potranno beneficiare degli asili nido gratis, un’infor-

mativa in Giunta in cui è stato deciso di anticipare la riunione del 
Comitato che segue le problematiche legate alla sicurezza sui posti 
di lavoro, a ridosso della tragedia di Treviglio, e ribadita la volontà di 
investire ancor di più sulla prevenzione.

Questi i temi affrontati mercoledì nella prima seduta della Giunta 
regionale della Lombardia presieduta da Attilio Fontana che ha poi 
illustrato i provvedimenti approvati in conferenza stampa insieme 
agli assessori al Welfare Giulio Gallera e a alle Politiche sociali, abi-
tative e disabilità Stefano Bolognini.

“Abbiamo deliberato una misura importante – ha sottolineato il 
governatore – che riduce del 50% il ticket che deve essere versato per 
ogni prestazione, con un massimo che passa dai 30 ai 15 euro. Una 
scelta che va nella direzione di rendere sempre più lieve il già leggero 
peso fiscale della nostra Regione.”

“Il secondo provvedimento – ha aggiunto – riguarda l’ampliamen-
to della platea delle famiglie che potranno beneficiare dell’asilo nido 
gratis, esteso a circa 1.200 nuclei; per il quale abbiamo fatto una ap-
posita variazione di bilancio.” 

“Lo avevo detto in campagna elettorale – ha chiosato – ed è una 
delibera che non ha un significato solo sociale ma soprattutto emble-
matico perché va nella direzione di rendere più agevole la vita delle 
famiglie.”

Al termine di ogni seduta della giunta, il presidente sintetizza in un 
video della durata di circa un minuto il principale provvedimento ap-
provato dall’esecutivo: “Lombardia al lavoro! Il presidente informa” 
è il titolo assegnato a questo momento di dialogo con i cittadini che 
potranno seguire il presidente Attilio Fontana sui profili istituzionali 
di Regione Lombardia sui principali social network. 

“Il governo centrale, con la sua impugnativa alla nostra prima 
delibera del dicembre 2016 ci ha fatto perdere un anno, ma fortu-
natamente ora possiamo finalmente consentire a oltre un milione e 
mezzo di cittadini lombardi di usufruire del dimezzamento del ticket 
sanitario regionale”, ha commentato a sua volta l’assessore al Welfa-
re, Giulio Gallera.

“Con questa misura – ha proseguito – saranno 90 i milioni che 
Regione Lombardia investe per esenzioni aggiuntive nei confronti 
dei cittadini lombardi, in attesa di poter eliminare definitivamente il 
ticket regionale.”

“Il costo massimo del ticket – ha spiegato – sarà quindi 36 euro 
(ticket nazionale) +15 (ticket regionale) = 51 euro e non più 66 euro 
(36+30) come finora sostenuto per chi richiedeva ad esempio presta-
zioni come Tac del torace o Risonanza magnetica della colonna ver-
tebrale. Sempre 51 euro (36+15) si pagherà anche per la colonscopia 
oggi effettuata al costo di 36 euro di ticket nazionale e 22,8 di ticket 
regionale (58,8 euro). Così facendo nel complesso il superticket me-
diamente pagato per ricetta sarà su base regionale di 7,8 euro invece 
dei 10 applicati a livello nazionale.” 

 “I 20 milioni stanziati per il dimezzamento del ticket regionale 
– ha sottolineato inoltre sempre Gallera – si aggiungono ai 70 che 
Regione Lombardia già sostiene per le esenzioni aggiuntive rispetto 
a quelle nazionali, che riguardano: gli utenti  fino a 14 anni (42 mi-
lioni); gli adulti in condizione di particolare fragilità, disoccupati e 
cassintegrati (22 milioni); dal 2015 i cittadini con reddito familiare fi-
scale annuale non superiore a 18.000 euro, e loro familiari a carico (6 
milioni), un’esenzione concessa a circa 150.000 soggetti beneficiari.”

Il titolare regionale della Sanità ha anche ricordato che dei 
7.66.615 assistiti lombardi che usufruiscono di prestazioni ambulato-
riali, il 54% – ovvero 4.098.000 – già oggi non pagano il ticket. Questi 
soggetti beneficiano del 70% delle prescrizioni di specialistica erogate 
(27 milioni) e del 74% del valore economico delle prestazioni erogate.

Riduzione ticket sanità 
e più asili nido gratis

REGIONE

Il presidente 
del Crema 1908, 

capofila 
del Progetto 

Sportabilità,  
Chicco Zucchi 

e Mario Petrone 
che lo realizzerà 

a Olbia

AL LIDO DEL SOLE 
DI GOLFO DEGLI ARANCI 
ACCESSO ALLA SPIAGGIA 

E ATTIVITÀ SPORTIVE 
ANCHE PER DISABILI 

 Diabetici
in assemblea
È convocata per le ore 

10 di sabato 14 aprile, 
presso l’oratorio della 
Cattedrale in via Forte, 
angolo piazza Duomo a 
Crema, l’annuale riunione-
assemblea dei soci e simpa-
tizzanti dell’Associazione 
Diabetici del Territorio 
Cremasco.

“In programma – antici-
pa il presidente Francesco 
Maestri – ci sono relazioni 
mirate all’attualissima e 
ancora quasi sconosciuta 
tematica del nuovo percor-
so di cura per il paziente 
cronico, introdotto dalla 
riforma sanitaria della Re-
gione Lombardia. Fra le 
varie ‘cronicità’, anche le 
persone con diabete saran-
no chiamate a sottoscrivere 
un patto di cura con il 
Gestore, secondo il sistema 
di classifica delle malattie 
croniche previsto”.

Alla riunione di sabato 
prossimo interverranno per 
un saluto il vescovo monsi-
gnor Daniele Gianotti e il 
sindaco Stefania Bonaldi.

Le relazioni saran-
no quindi tenute dalla 
dottoressa Silvia Sever-
gnini (responsabile del 
coordinamento del Centro 
Diabetologico dell’Ospe-
dale Maggiore di Crema), 
dalla dottoressa Silvana 
Taverni (medico specia-
lista dello stesso Centro 
Diabetologico), dal dottor 
Michele Gennuso (asses-
sore del Comune di Crema 
e neurologo dell’Ospedale 
Maggiore) dal dottor 
Roberto Sfogliarini (di-
rettore medico di presidio 
dell’Ospedale Maggiore) e 
dal presidente Maestri.

G.L.

I Sindacati ieri durante la “mensa in autogestione”
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Tradizionale processione del 
Venerdì Santo, con la statua 

del Cristo Morto, la sera di venerdì 
30 marzo nella parrocchia citta-
dina di San Benedetto. Il tempo 
è stato clemente, dopo aver mi-
nacciato pioggia lungo l’intero 
pomeriggio.

La celebrazione è stata presie-
duta dal Vescovo affiancato dal 
parroco don Luigi Agazzi, dal 
cappellano don Giorgio e da altri 
sacerdoti. Presenti il vicesindaco 
Michele Gennuso e altre autorità 
civili e militari.

La Via Crucis della Misericordia, 
questo il tema di quest’anno, è 
iniziata nella chiesa parrocchiale 
e poi la processione si è snodata 
per le vie della città: piazza Gari-

baldi, via Griffini, via Borgo San 
Pietro, via Cavour, via Mazzini e 
di nuovo in piazza Garibaldi.

Rivedute le quattordici stazioni 
della Via Crucis, caratterizzate 
dalla lettura del relativo brano di 
Vangelo, seguito da un commento 
(di Anne-Marie Pelletier), da una 
preghiera, dal Padre Nostro e da un 
canto.

Gesù condannato a morte nella 
prima stazione; Gesù rinnegato 
da Pietro nella seconda; Gesù 
e Pilato nella terza; di seguito: 
Gesù re della Gloria, Gesù porta 
la croce; Gesù e Simone di Cire-
ne; Gesù e le Figlie di Gerusalem-
me; Gesù è spogliato delle vesti; 
Gesù è crocifisso; Gesù sulla 
croce è deriso; Gesù e sua madre; 

Gesù muore in croce; Gesù è de-
posto dalla croce; Gesù è posto 
nel sepolcro.

Ritornati nella chiesa parroc-
chiale, prima della conclusione, 
il vescovo Daniele ha rivolto un 
breve pensiero ai partecipanti.

“Meditando la passione del Si-
gnore – ha detto –  per le vie del 
centro città, mi veniva di pensare 
ai mali, alle ingiustizie, alle men-
zogne che accompagnano la pas-
sione di Gesù e che attraversano 
ancora oggi la vita del mondo. 
È grande l’impegno di Dio per 
vincere tutto questo e ristabilire il 
bene: ha donato il suo figlio come 
prezzo della nostra salvezza”.

Monsignor Gianotti ha sotto-
lineato come sia facile distrug-

gere e come invece sia difficile 
ricostruire: “Così succede – ha 
aggiunto – quando lasciamo che 
il male entri nella nostra vita e 
porti distruzione. Solo Dio è ca-
pace di ricostruire e lo ha fatto 
con la vicenda paradossale di suo 

Figlio. Cerchiamo anche noi fa-
ticosamente il bene! Lasciamoci 
ricostruire dal dono dell’amore di 
Dio affinché anche noi possiamo 
a nostra volta essere costruttori di 
bene”.

La Via Crucis con il Cristo Mor-

to di San Benedetto attira sempre 
numerosi fedeli. Vista la presenza, 
ormai storica, di autorità ecclesia-
li e civili, potrebbe benissimo di-
ventare una iniziativa cittadina a 
cui partecipano i fedeli di tutta la 
Zona pastorale urbana.

I RITI SOLENNI PRESIEDUTI DAL VESCOVO DANIELE

Dopo le celebrazioni del Giovedì 
e del Venerdì Santo, il vescovo 

Daniele ha presieduto in Cattedrale i riti 
pasquali, che hanno richiamato – come 
in tutte le chiese della diocesi e del mon-
do – tante persone.

Il Sabato Santo, nella Veglia della 
Santa Notte di Pasqua, alle ore 22.30 la 
solenne e suggestiva celebrazione della 
risurrezione di Gesù, con monsignor 
Gianotti affiancato da alcuni canonici e 
dai seminaristi. 

S’è iniziato con la benedizione del 
fuoco all’esterno della Cattedrale com-
pletamente buia. È il fuoco della nuova 
creazione che avviene con la risurrezio-
ne di Gesù. Dal fuoco è stato acceso il 
cero pasquale, simbolo di Cristo luce del 
mondo. E proprio questo ha proclamato 
– per tre volte – l’accolito, entrando nelle 
“tenebre” della Cattedrale che, via via, 
si sono diradate all’ingresso della luce di 
Cristo.

Il cero è stato insediato sul presbi-
terio a fianco dell’ambone (vi resterà 
per l’intero periodo pasquale) e subito 
l’accolito ha annunciato a tutti i presenti 
che Cristo è risorto! È la grande notizia 
della notte di Pasqua, è la grande notizia 
dell’intera storia!

Poi le letture della Parola di Dio – ben 
sette! – che hanno ripercorso il cam-
mino della salvezza: dalla creazione, 
al sacrificio di Isacco, al passaggio del 
Mar Rosso… fino al canto del Gloria 
accompagnato dal suono gioioso della 
campane… fino all’annuncio del Vange-
lo di Marco che Cristo è risorto!

“Chi è quel giovane vestito di una 
veste bianca che, seduto a destra prima 
dell’ingresso del sepolcro – come narra 
appunto Marco – annuncia alle donne 
che il Nazareno è risorto e non è più 
nel sepolcro?”. Se l’è chiesto monsi-
gnor Gianotti commentando il brano 
evangelico. E, al proposito, ha ricordato 
che lo stesso Marco racconta di un altro 
giovane che, durante la cattura di Gesù, 
è sfuggito dalle mani dei soldati sfilan-
dosi dal lenzuolo bianco che indossava e 
fuggendo nudo.

Non si può non pensare al Battesimo, 
quando “i cristiani delle prime gene-
razioni si spogliavano dei loro vestiti, 
scendevano nell’acqua battesimale e poi 
venivano rivestiti della veste bianca, ve-
nivano profumati e infine partecipavano 
all’Eucarestia”.

Insomma, “il giovane messaggero di 
Pasqua – ha detto il vescovo Daniele – è 
il simbolo di ciascuno di noi, salvati nel-
la Pasqua che ci rinnoviamo attraverso il 

Battesimo e nell’Eucarestia. Anche noi – 
ha continuato – eravamo fuggiti via, ave-
vamo visto la nostra nudità come cosa 
vergognosa, segno della nostra nullità. 
Ma Dio ci e venuto a cercare con suo 
Figlio fatto uomo: è sceso fino nelle no-
stre strade, si è lasciato spogliare di tutto, 
affinché noi potessimo vestire di Lui: 
vestire la veste nuziale, luminosa come 
quella del Figlio trasfigurato. Siamo noi, 
uomini e donne della Pasqua che porta-
no luce, pace al mondo, aiutano tutti i 
fratelli a non avere paura… Chiediamo 

in questa Santa Notte di essere rinnovati 
nello spirito del Cristo risorto!”

È seguita la liturgia battesimale. In 
mezzo al presbiterio è stato portato il 
recipiente bronzeo dell’acqua che il 
Vescovo ha benedetto immergendovi il 
cero acceso, dopo che l’assemblea aveva 
cantato le Litanie dei Santi. La lunga 
preghiera di benedizione ha richiamato 
gli antichi simboli dell’acqua, soprattut-
to quella del Mar Rosso che si aprì al 
passaggio del popolo ebreo.

Benedetta l’acqua che verrà messa 

a disposizione per i battesimi, monsi-
gnor Gianotti ha invitato l’assemblea a 
rinnovare le promesse battesimali. Dopo 
di che l’ha aspersa a ricordo – appunto – 
del Battesimo.

Il quarto momento della Veglia è stata 
la celebrazione eucaristica, nella quale 
il Risorto si è reso presente nei segni del 
pane e del vino, ritornando in mezzo 
all’assemblea dei credenti come ha fatto 
nelle prime apparizioni agli apostoli nel 
giorno della sua risurrezione e successi-
vamente di otto giorni in otto giorni.

La celebrazione della Notte Santa si 
è conclusa con la Comunione di tutti i 
presenti e con la benedizione solenne 
impartita dal Vescovo.

Alla fine affettuosi auguri di buona 
Pasqua a tutti.

IL PONTIFICALE DI PASQUA
Erano le ore 11 quando domenica 

mattina, giorno di Pasqua, il vescovo 
Daniele ha celebrato il pontificale in 
Cattedrale, dopo la solenne veglia pa-
squale della notte.

Una celebrazione eucaristica che, 
all’inizio, ha previsto l’aspersione da 
parte del celebrante di tutta l’assemblea 
a ricordo del Battesimo. Aspersione che 
è stata seguita – dopo l’omelia – dal 
rinnovo delle promesse battesimali.

Molti i fedeli in Cattedrale a vivere la 

Messa di Pasqua, bellissima la giornata 
di sole, palpabile la gioia per la risurre-
zione del Signore.

Nell’omelia il Vescovo, rifacendosi al 
Vangelo appena proclamato dove si rac-
conta delle perplessità della Maddalena 
davanti al sepolcro vuoto e della corsa 
dei due apostoli, Pietro e Giovanni, che 
vedendo i teli disposti in ordine all’inter-
no del sepolcro credono nella risurre-
zione, ha detto che a volte abbiamo “il 
timore che Gesù sia stato ormai irrime-
diabilmente messo da parte, che non si 
sappia più dove trovarlo, in un mondo in 
cui i criteri di orientamento ci appaiono 
lontanissimi dal Vangelo che egli ha 
annunciato e dalla proposta di vita che 
egli ha incarnato fino all’estremo dono 
di sé sulla croce; il timore, come recita 
un celebre testo del filosofo Nietzsche, 
che persino le chiese non siano altro che 
le ‘fosse e i sepolcri di Dio’”.

In realtà il Signore rivela i segni, la 
sua risurrezione nelle Scritture e oggi, 
in particolare, con gli uomini e le donne 
che vivono una vita pasquale. E ha 
ricordato il poliziotto francese che alcuni 
giorni fa ha dato la vita per salvare una 
donna sequestrata dai terroristi: “È stato 
il gesto di un poliziotto e di un cristiano, 
ha detto la moglie. Dettato dall’amore di 
patria e dall’amore per il prossimo. Due 
ispirazioni impossibili da separare”.

DALLA VEGLIA
DEL SABATO SANTO
AL PONTIFICALE
DI DOMENICA
MATTINA.
L’ANNUNCIO
DELLA RISURREZIONE 
E IL RICORDO 
DEL BATTESIMO
TRA I MOMENTI
CARATTERISTICI
DELLE CELEBRAZIONI.
MONSIGNOR 
GIANOTTI: “NOI,
CHIAMATI A PORTARE 
LUCE, PACE
E SPERANZA
AL MONDO INTERO”

di GIORGIO ZUCCHELLI

SANTA PASQUA
Nello spirito del Risorto

Il vescovo Daniele immerge 
il cero pasquale nell’acqua 
benedetta durante 
la Veglia pasquale. Sotto, mentre 
asperge l’assemblea la mattina 
di Pasqua e, accanto al titolo, 
la Liturgia Eucaristica

LA “PASSIONE” DEL VENERDÌ SANTO

Processione del Cristo Morto
A SAN BENEDETTO, PRESIEDUTA DAL VESCOVO

Un momento della Via Crucis
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“Don Agostino e i segni dei 
tempi” è il titolo di una 

serata speciale in programma 
oggi, sabato 7 aprile, alle ore 21, 
presso la chiesa di San Giacomo 
a Crema.

A dieci anni dalla scomparsa di 
don Agostino Cantoni, parroco 
per 30 anni di San Giacomo ma 
anche professore presso il Liceo 
Racchetti e al Seminario, gli ami-
ci della sua sconfinata comunità 
lo ricorderanno attraverso i testi, 
la voce e le note di tre artisti che 
daranno vita a un evento suggesti-
vo e originale. 

Certo don Agostino – grande 
comunicatore, essenziale, attento 
alla Parola e al peso delle paro-
le – non avrebbe apprezzato un 
semplice amarcord. Per questo 
gli organizzatori hanno immagi-
nato qualcosa di diverso. Con la 
regia di Nuvola de Capua, la voce 
dell’attore Luciano Bertoli e le 
musiche di Mario Piacentini, ver-
rà proposto un dialogo a distanza 
fra un sacerdote e un filosofo. “La 
vittoria della vita sulla morte in 
un intreccio di citazioni, ricordi 
indelebili e note d’autore” si legge 
nella locandina dell’evento. 

Chi ha avuto la fortuna di co-
noscere don Agostino si ritroverà 
nei testi, quelli preparati per i suoi 
incontri in comunità, per i suoi 
amati giovani e non solo. Rigo-
rosamente battuti a macchina, 
ciclostilati e condivisi ad ampie 
mani in parrocchia, nei campi-
scuola in montagna, nelle ome-
lie in parrocchia o a Natale nella 
grande palestra del Pergoletto. 
Semi lasciati a crescere nelle ani-
me di tante persone, immortalate 
negli scatti che saranno proiettati 
al termine dell’evento. 

Testi intrecciati con le rifles-
sioni del filosofo Platone, perché 

la mescolanza degli stili e dei 
linguaggi era un tratto distintivo 
della comunicazione di don Ago-
stino, sempre ben ancorata alla 
stretta attualità sociale e politica. 
Perché l’intento è offrire un’occa-
sione di riflessione anche per chi 
don Agostino non l’ha conosciu-
to ma ha scorto le tracce, i segni 
concreti del suo passaggio che 
ancora oggi vivono come testimo-
nianza concreta di fede: la Casa 
Famiglia, l’oratorio con i suoi 
campi-scuola, il Gruppo Handy, 
la solidarietà con l’America La-
tina, solo per fare alcuni esempi. 
Opere ispirate che i religiosi che 
l’hanno accompagnato e i laici, 
hanno reso vive e attuali.

 
I PROTAGONISTI 
DELL’EVENTO 
Regia - Nuvola de Capua
L’interesse per il linguaggio e 

la ricerca teatrale, maturati in più 
di quarant’anni di collaborazione 
e di vita con l’attore Carlo Rivol-
ta, hanno consentito a Nuvola de 

Capua (Crema 1943) di produrre 
testi, elaborazioni drammaturgi-
che e traduzioni per la messa in 
scena di autori antichi e moderni, 
nello spirito di un teatro d’impe-
gno civile. In particolare, nella 
vasta produzione teatrale, si è de-
dicata, insieme a Carlo Rivolta, 
alla versione scenica dei testi Bi-
blici (Qohélet, Giobbe, Giona, Fino a 
quando?, Cantico dei Cantici) e dei 
testi Platonici (Apologia di Socrate, 
Critone, Fedone, Simposio), dando 
vita a un teatro povero ed essen-
ziale, di parola, gesto e canto, teso 
alla comunicazione viva e coin-
volgente col pubblico. 

In queste ricerche sono state 
preziose le guide illuminate di 
Roberto Vignolo per le letture 
bibliche e di Giovanni Reale per 
i dialoghi di Platone. Ha pub-
blicato presso la Casa editrice 
milanese MC (Movimenti Cam-
biamenti) il testo teatrale Pace 
per vivere: confronto ideale tra 
Gandhi e Einstein, sui temi del-
la religione, della politica e della 

ricerca della pace, con prologo di 
Raimon Panikkar. 

 
Voce - Luciano Bertoli 
Nato a Brescia, si è formato 

presso il Drama Studio di Milano 
diretto da E. d’Alessandro e il 
Conservatorio musicale di Bre-
scia. Collabora con l’Università 
Cattolica di Brescia sezione Stars 
e ha insegnato dizione e foneti-
ca presso il Liceo Marco Polo di 
Brescia. Attore della Compagnia 
teatrale Carlo Rivolta di Lodi. È 
stato protagonista di numerose 
rassegne nazionali e come regi-
sta ha curato e diretto musical 
teatrali, commedie e produzioni 
musicali

 
Musiche – Mario Piacentini
Ha studiato pianoforte classico 

diplomandosi con Anita Porrini 
(allieva di Arturo Benedetti Mi-
chelangeli e Alfred Cortot), com-
posizione con Dario Maggi e jazz 
con Guido Manusardi e Herbie 
Hancock. Più volte segnalato dal-
la critica specializzata come uno 
dei migliori pianisti jazz italiani, 
ha suonato con importanti jazzi-
sti italiani e stranieri. Ha registra-
to tre LP, dieci CD, effettuato tra-
smissioni radiofoniche, televisive 
e composto la colonna sonora del 
film Memoria, selezionato al Festi-
val del Cinema di Berlino 1997. 

Il concerto tenuto col suo se-
stetto al MaiJazz 2014 di Stavanger 
in Norvegia è stato selezionato 
tra i 20 migliori concerti dell’an-
no da AllAboutJazz America (John 
Kelman’s Best Live Shows of  2014). 
È stato direttore artistico delle 
rassegne Sandomenicojazz organiz-
zate dal Teatro San Domenico di 
Crema. Piacentini è considerato 
dalla critica uno dei più sensibili 
pianisti del jazz italiano.

“Come angeli con una sola ala”: serata per ricordare 
don Agostino Cantoni a dieci anni dalla morte
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Il tema del lavoro, inteso e concretamente percepito come la fragi-
lità più grande che attanaglia le persone del nostro territorio, ha 

“unito” il cammino dello scorso Avvento e la Quaresima appena 
conclusa. Il progetto pensato dalla Caritas Diocesana e sostenuto 
attraverso la Carità dei due “tempi forti”, ma anche con la genero-
sità estiva giunta dai Grest, si concentra infatti sull’emergenza la-
voro e mira a offrire opportunità occupazionali in grado di aiutare 
chi è nel bisogno, incidendo così positivamente sulla sua vita per 
un pieno rilancio sociale e umano.

“Per Natale – ricorda Claudio Dagheti, vicedirettore di Caritas 
Crema – la raccolta fondi è servita per attivare delle ‘borse lavoro’ 
nelle aziende della zona a favore di soggetti in difficoltà, già noti in 
quanto seguiti dai Centri d’Ascolto parrocchiali. Sulla stessa mo-
dalità pure il progetto di Quaresima, per il quale abbiamo coinvolto 
anche il Servizio diocesano per la Pastorale giovanile e degli Ora-
tori e Comunità Sociale Cremasca: tale progetto coinvolge persone 
conosciute dalle parrocchie e che intendiamo ora inserire all’inter-
no degli oratori”.

È d’obbligo una precisazione: l’inserimento non è assolutamente 
una sostituzione dei preziosissimi volontari che già svolgono ser-
vizi nelle strutture parrocchiali. “L’obiettivo del progetto – pun-
tualizza infatti Dagheti – è quello di aiutare realmente persone o 
famiglie in difficoltà economica. In tale ottica la ‘borsa lavoro’ in 
oratorio va vista come un nuovo ripartire, una positiva modalità 
per reinserirsi nel contesto comunitario: chi è senza lavoro e vive 
una difficoltà, è spesso portato a emarginarsi. Noi, Caritas e Par-
rocchia, offriamo un aiuto e in cambio chiediamo un servizio da 
svolgere in oratorio: così facendo, valorizziamo il capitale ecomo-
mico e sociale della persona”.

Tecnicamente le “borse lavoro” vengono attivate da Comunità 
Sociale Cremasca con i Servizi Sociali dei Comuni, mentre il fon-
do che sarà formato dalle offerte di Quaresima va “a pagare” le 
spese legate agli adempimenti Inail e assicurativi, oltre che per il 
corso sulla sicurezza. In carico alla Parrocchia rimangono i “costi 
vivi” della persona.

“Quello che stiamo portando avanti legato alla ‘fragilità lavoro’ 
– rileva Dagheti – è certamente un progetto complesso, magari non 
immediatamente percepito come potrebbe essere, ad esempio, un 
pacco di beni alimentari da donare. Ma è un progetto bello perché, 
se applicato al meglio, incide veramente sulla vita di persone che 
stanno attraversando un periodo difficile e che desiderano uscirne, 
per tornare con piena dignità nel contesto comunitario”.

Giamba

Sostegno al lavoro:
coinvolti gli oratori

CARITAS DIOCESANA

di LUCA GUERINI

Preceduto dalla recita del Santo Rosario, lo 
scorso martedì 3 aprile, in una basilica col-

ma di fedeli, è stato celebrato il 528° anniversa-
rio dell’apparizione della Madonna a Caterina 
degli Uberti. “Un avvenimento d’immensa gio-
ia ci unisce qui questa sera. Intere generazioni 
di pellegrini hanno sperimentato che la Madre 
di Dio mai distoglie i suoi occhi misericordiosi 
dagli affanni dei suoi figli”, s’è ascoltato nell’in-
troduzione alla Messa. “Alzati figlia e non du-
bitare. Io sono colei che hai invocato. Alzati e 
seguimi”, disse la Vergine alla sventurata ferita 
a morte nel bosco del Novelletto. 

La funzione, animata dalla corale parrocchia-
le, è stata celebrata dal vescovo Daniele, saluta-
to dal parroco padre Armando Tovalin, che ha 
ricordato il suo arrivo tra noi un anno fa. Con 
loro sull’altare il vicario don Maurizio Vailati, 
don Pierluigi Ferrari e don Lorenzo Roncali. 
Intorno una trentina di sacerdoti della diocesi. 

“Nella Pasqua scaturiscono tutti i doni di 
Dio, che riceviamo anche attraverso la Vergine 
Santa. Chiediamo alla Madonna di rinnovarci 
sempre nel nostro spirito”, ha esordito il Vesco-
vo. Il quale già l’anno scorso s’era detto colpito 
dal racconto di Caterina degli Uberti, donna 
che non ha chiesto a Maria la grazia di guarire, 
ma di morire con i Sacramenti. 

Nell’omelia ha riflettuto proprio su ciò, ri-
cordando la prima apparizione e gli altri segni 
di grazia avvenuti a Santa Maria: “Ad esempio 
che questo santuario è divenuto uno dei luoghi 
privilegiati della fede dei cremaschi”. 

“La vicenda di Caterina, fa nascere domande 
per le quali non è facile trovare risposte – ha pro-
seguito –. Perché Dio non ha fermato la mano 
violenta del marito? Perché non ha guarito Ca-
terina? Perché Dio oggi non ferma la mano di 
tanti violenti? Domande a cui non è sempre 
possibile dare risposte soddisfacenti. Domande 
che si possono riproporre anche per la vicenda 
di Gesù”. Perché dunque Dio ha permesso che 
suo Figlio fosse ucciso in croce, perché non gli 
ha risparmiato il calice della passione? “Solo 
nell’orizzonte della fede possiamo trovare un 

barlume di risposta – ha riflettuto monsignor 
Gianotti –. “Anche nel racconto dell’appari-
zione a Maria di Magdala, il comportamento 
di quest’ultima può essere riassunto così, con 
un eccesso d’amore”. Un comportamento che 
accomuna anche altre figure femminili delle 
Scritture. “La corsa di Maria di Magdala, le 
sue lacrime, la sua insistenza esprimono atteg-
giamenti imperfetti, ma che indicano un ecces-
so d’amore che porta con sé qualcosa di folle, 
eccesso irragionevole che raggiunge il cuore di 
Dio”. Dobbiamo fare nostro l’eccesso d’amore 
di Maria di Magdala – l’invito del Vescovo  – 
che non bada a calcoli e razionalità e, proprio 
questo, tocca il cuore di Dio e ci fa capire perché 
Dio sopporta il male per un bene più grande.

“Dio – ha aggiunto il Vescovo – non giustifica 
il male: la logica pasquale ci aiuta a capire che 
di fronte alla violenza c’è un eccesso di bene. 
Questa irragionevolezza la vediamo anche 
nell’amore di Maria ai piedi della croce: donna 
della speranza intuisce che dalla croce scaturirà 
la vita. Nell’invocazione di Caterina alla Vergi-
ne troviamo la stessa speranza, non di restare in 
questa vita, ma di ricevere i Sacramenti”. 

La vicenda di Caterina, dunque, ci riporta 
alla Pasqua:”La sofferenza, la follia della croce 
va interpretata come amore che senza calcolo si 
dona per la vita del mondo”. 

Dopo la Messa la cena per i sacerdoti alla 
Casa del Pellegrino. Presto, in attesa del pelle-
grinaggio diocesano del 3 maggio, Santa Maria 
della Croce ricorderà anche un’altra ricorrenza, 
l’assegnazione del titolo di basilica minore, arri-
vata nel 1958: siamo al 60° anniversario.

LA CELEBRAZIONE IN BASILICA
PRESIEDUTA DAL VESCOVO DANIELE

528° ANNIVERSARIO DELL’APPARIZIONE

In preghiera
a Santa Maria

Un momento della celebrazione. Sotto, il Vescovo e i sacerdoti 
in preghiera davanti alla Madonna nello scurolo

Info e prenotazioni: NEXTOUR Centro Turistico
P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 1/C 

(di frontre alla stazione ferroviaria)
Crema (CR) - Tel. 0373.250087

e-mail: crema@nextour.it - www.nextour.it
• SOGGIORNO MARE IN ABRUZZO 27 maggio-5 giugno, 10 
giorni hotel 4* viaggio in bus, trattamento di pensione completa 
con bevande, servizio spiaggia, assicurazione medico bagaglio 
€ 495.
• TOUR ALBANIA E MONTENEGRO  21–28 luglio, volo, trasfe-
rimenti  Crema/aeroporto/Crema, trasferimenti aeoporto/hotel/
aeroporto, pensione completa, visite guidate, assicurazione me-
dico bagaglio € 1.320.
• SOGGIORNI MONTANI A ZIANO DI FIEMME E ALL’ALPE DI 
SIUSI, periodo 30 giugno-14 luglio, 14-28 luglio. Quote a partire 
da € 990 compresive di viaggio in bus da Crema, pensione com-
pleta con bevande, assicurazione medico bagalio.
• TOUR DELL’ANDALUSIA Siviglia – Cordoba, Granada, Mala-
ga dal 20 al 24 ottobre € 599, volo, bus a disposizione in Anda-
lusia, sistemazione in hotel 3-4*, trattamento di mezza pensione. 
• SOGGIORNO TERMALE IN PUGLIA, Torre Canne, Grand 
Hotel Serena 7-21 ottobre, € 765, bus, trattamento di pensione 
completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo, 
bevande comprese, servizio spiaggia, assicurazione medico ba-
gaglio annullamento.

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

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

0373•83385

La sede della Caritas Diocesana in viale Europa a Crema
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Cristo è Risorto! Questo il grande an-
nuncio del giorno di Pasqua. Papa 

Francesco celebra la santa Messa in piazza 
San Pietro a tratti illuminata dal sole. La 
gioia della Resurrezione è visibile: tutto è 
solenne in questo giorno e i fiori, 50 mila 
fiori che addobbano l’altare e tutto il sa-
grato, lo esprimono con la loro bellezza e 
i loro colori.

Il Vangelo del giorno racconta la scoper-
ta di Maria di Màgdala, di Pietro e di Gio-
vanni del sepolcro, dove era stato deposto 
il corpo di Gesù, vuoto.

Nell’omelia Francesco sottolinea due 
parole: l’annuncio-sorpresa e la fretta, e 
poi pone una domanda.

L’annuncio: il Signore è risorto. “Tra i 
primi cristiani andava ‘di bocca in bocca’. 
Un annuncio che sorprende”.

La sorpresa… “Gli annunci di Dio sono 
sempre sorprese, perché il nostro Dio è il 
Dio delle soprese. E così, dall’inizio del-
la storia della salvezza, dal nostro padre 
Abramo, ti sorprende: ‘Ma, vai, vai, lascia, 
vattene dalla tua terra e va’. E sempre, c’è 
una sorpresa dietro l’altra. Dio non sa fare 
un annuncio senza sorprenderci. E la sor-
presa – continua il Papa – è un colpo bas-
so; tu non te lo aspetti”.

La seconda parola: la fretta. Le donne 
appena trovato il sepolcro vuoto corrono, 
vanno di fretta a dirlo a tutti. E tutti cor-
rono per andare a vedere: “Le soprese di 
Dio ci mettono in cammino, subito, senza 
aspettare”, dice Francesco. E porta degli 

esempi: “Pietro e Giovanni, ma prima an-
cora i pastori  la notte di Natale, la Samari-
tana dopo l’incontro con Gesù: tutti corro-
no a raccontare quello che è loro successo 
e gli altri si affrettano per andare a vedere 
di persona. Anche oggi succede. Nei no-
stri quartieri, nei villaggi quando succede 
qualcosa di straordinario, la gente corre 
a vedere. Le sorprese, le buone notizie, si 
danno sempre così: di fretta. Nel Vangelo 
c’è uno che si prende un po’ di tempo; non 
vuole rischiare. Ma il Signore è buono, lo 
aspetta con amore. Si tratta di Tommaso: 
‘Io crederò quando vedrò le piaghe’, aveva 
affermato. Come ha fatto con lui – prose-

gue il Papa – il Signore anche oggi ha pa-
zienza per coloro che non vanno di fretta”.

E infine la domanda per ciascuno di noi: 
“E io che faccio?”. Francesco la formula 
così: “Ho il cuore aperto alle sorprese di 
Dio, sono capace di andare di fretta o sem-
pre con quella cantilena ‘Ma, domani ve-
drò, domani, domani…’? Cosa dice a me 
la sorpresa?”.

IL MESSAGGIO URBI ET ORBI
In una piazza San Pietro gremita di 

fedeli, nonostante gli allarmismi per il ri-
schio di attentati, papa Francesco dalla 
loggia della Basilica di San Pietro ha invo-
cato pace per tutte quelle regioni del mon-
do segnate da ingiustizie e violenze. “La 
resurrezione di Cristo è la vera speranza 
del mondo, quella che non delude”. Que-
sta è la forza del chicco di grano che rinno-
va il mondo e che porta frutti anche oggi.

“Porta frutti di speranza e di dignità 
dove ci sono miseria ed esclusione, dove 
c’è fame e manca il lavoro, in mezzo ai 
profughi e ai rifugiati – tante volte respinti 
dall’attuale cultura dello scarto – alle vitti-
me del narcotraffico, della tratta di persone 
e delle schiavitù dei nostri tempi”.

Papa Francesco ha quindi chiesto frut-
ti di pace per il mondo intero a partire 
“dall’amata e martoriata Siria”, la cui 
popolazione è stremata da una guerra 
che non vede fine. “In questa Pasqua, la 
luce di Cristo illumini le coscienze di tutti 
i responsabili politici e militari, affinché si 

ponga termine immediatamente allo ster-
minio in corso, si rispetti il diritto umani-
tario e si provveda ad agevolare l’accesso 
agli aiuti di cui questi nostri fratelli e so-
relle hanno urgente bisogno, assicurando 
nel contempo condizioni adeguate per il 
ritorno di quanti sono stati sfollati”.

Il Papa ha poi chiesto frutti di riconcilia-
zione per la Terra Santa, “anche in questi 
giorni ferita da conflitti aperti che non ri-
sparmiano gli inermi”; per lo Yemen e per 
tutto il Medio Oriente, “affinché il dialogo 
e il rispetto reciproco prevalgano sulle divi-
sioni e sulla violenza...”.

Il Santo Padre non ha voluto dimentica-
re il Sud Sudan e tutte quelle parti dell’A-
frica travagliate da fame, conflitti endemici 
e terrorismo che colpiscono soprattutto 
i bambini e ha invocato la solidarietà per 
tutte quelle persone “costrette ad abbando-
nare le proprie terre e private del minimo 
necessario per vivere”.

Non è mancato l’incoraggiamento al 
dialogo tra le due Coree chiedendo ai re-
sponsabili di agire con “saggezza e discer-
nimento per il bene del popolo coreano a 
costruire rapporti di fiducia in seno alla 
comunità internazionale”.

Il Papa ha poi chiesto frutti di concor-
dia per l’Ucraina e frutti di consolazione 
per il popolo venezuelano il quale vive “in 
una specie di ‘terra straniera’ nel suo stesso 
Paese. Possa, per la forza della Risurrezio-
ne del Signore Gesù, trovare la via giusta, 
pacifica e umana per uscire al più presto 

dalla crisi politica e umanitaria che lo atta-
naglia, e non manchino accoglienza e assi-
stenza a quanti tra i suoi figli sono costretti 
ad abbandonare la loro patria”.

Nel suo messaggio il Papa ha poi ricor-
dato i bambini che “a causa delle guerre e 
della fame, crescono senza speranza, privi 
di educazione e di assistenza sanitaria; per 
gli anziani scartati dalla cultura egoistica, 
che mette da parte chi non è “produttivo” 
e per tutti coloro che hanno responsabilità 
politiche affinchè rispettino sempre la di-
gnità umana.

Al termine del suo messaggio per la be-
nedizione Urbi et Orbi, papa Francesco ha 
detto che “anche a noi, come alle donne 
accorse al sepolcro, viene rivolta questa pa-
rola: ‘Perché cercate tra i morti colui che è 
vivo? Non è qui, è risorto!’. La morte, la 
solitudine e la paura non sono più l’ultima 
parola. C’è una parola che va oltre e che 
solo Dio può pronunciare: è la parola della 
Risurrezione. Con la forza dell’amore di 
Dio, essa sconfigge il male, lava le colpe, 
restituisce l’innocenza ai peccatori, la gioia 
agli afflitti, dissipa l’odio, piega la durez-
za dei potenti, promuove la concordia e la 
pace. Buona Pasqua a tutti”.

Il Papa ha quindi impartito la benedi-
zione Urbi et Orbi e invocato la gioia e la 
speranza in Gesù Risorto “affinché diano 
conforto alle famiglie, specialmente agli 
anziani che sono la preziosa memoria del-
la società e ai giovani che rappresentano il 
futuro della Chiesa e dell’umanità”.

NEL MESSAGGIO ‘URBI ET ORBI’ HA CHIESTO
“FRUTTI DI PACE PER IL MONDO INTERO”

PASQUA: LE PAROLE DI FRANCESCO

Il Papa: “Cristo Risorto 
è la vera speranza”

Papa Francesco dalla loggia di San Pietro per il messaggio ‘Urbi et Orbi’. Sotto, durante la Veglia pasquale

Si terrà domenica 15 aprile alle 
ore 15.30, presso il Centro 

San Luigi di Crema, l’incontro 
promosso dalla Commissione Li-
turgica Diocesana con il vescovo 
Daniele dal titolo Per una Liturgia 
seria, semplice, bella.

L’incontro si prefigge di fare 
il punto della situazione circa lo 
stile del nostro celebrare con il Ve-
scovo diocesano, liturgo liturgorum 
in quanto successore degli aposto-
li, e nel nostro caso anche insigne 
studioso di questa materia. 

La liturgia, luogo di teofania e 
disciplina del rapportarsi umano 
al sacro, non può essere setta-
ria o escludente, ma al contrario 
deve coinvolgere e convogliare in 
“un cuor solo e un’anima sola” 
le molteplici sensibilità dell’uni-
co popolo di Dio, da quelle più 
innovative e avanzate, a quelle 
più legate a una tradizione data-
ta nel tempo, ma non certo nella 
validità dei contenuti e dei signi-
ficati. Ricchezza e varietà della 
liturgia sono, infatti, segno della 
multiforme presenza dello Spirito 
nella Chiesa e vincolo di unione 
e comunione fraterna. Il tema 
scelto per la riflessione consentirà 
innanzitutto al nostro Vescovo di 
proporre considerazioni e sugge-
rimenti alla luce del suo vissuto 
cremasco a quasi un anno dal suo 
insediamento, e consentirà agli 
operatori pastorali di confrontarsi 
con il proprio Pastore per vivere 
con sempre maggior consapevo-
lezza le celebrazioni liturgiche 
quotidiane.

L’incontro è rivolto non sol-
tanto ai sacerdoti e ai religiosi e 

religiose della diocesi, ma anche 
ai laici impegnati nelle attività li-
turgiche, ai catechisti, ai ministri 
straordinari della Comunione e in 
generale a tutti coloro che a vario 
titolo si interessano di liturgia nel-
le diverse realtà parrocchiali.

La riflessione proposta dalla 
Commissione Liturgica Dio-

cesana vuole essere d’aiuto per 
“celebrare degnamente i Santi 
misteri”, per ben partecipare alla 
liturgia, per consentire ancora 
oggi al popolo cristiano di perce-
pire, in essa, il mistero dell’amore 
di Dio che salva nel Figlio Suo e 
Nostro Signore Gesù Cristo.

AEA

COMMISSIONE LITURGICA DIOCESANA

Per una Liturgia seria, semplice, bella: 
incontro con il vescovo Daniele
DOMENICA 15 APRILE, DALLE ORE 15.30, AL SAN LUIGI
TRA MOMENTI DI CONFRONTO E CONSIDERAZIONI A TEMA
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Diocesi di Crema
commissione liturgica diocesana

Per una

liturgia

Considerazioni
e suggerimenti

del nostro
vescovo Daniele

Tutti i sacerdoti, gli operatori
e gli animatori liturgici

SONO INVITATI

seria, semplice, bella

Domenica 15 aprile 2018
dalle ore 15.30 alle ore 17.30 - presso il centro S. Luigi - Crema

Salita al

Pordenone
fino al 10 giugno

Basilica di S. Maria di Campagna

PiacenzaINFORMAZIONI

PRENOTAZIONI PER GRUPPI ORGANIZZATI, 

AGENZIE VIAGGI, TOUR OPERATOR E AZIENDE

Call Center 049 2010135

(da lunedi a venerdì ore 9-18)

MOSTRE

GENOVESINO
E PIACENZA

FRANCESCO
GHITTONI

INEDITI 
E DISEGNI 

DELLA COLLEZIONE
BANCA DI PIACENZA

Basilica di
S. Maria di Campagna
Piazzale delle Crociate
da martedì a venerdì 
10-12.30 e 15-18
sabato e festivi: 10-18 
chiuso i lunedì non festivi

Palazzo Galli - via Mazzini, 14
da martedì a sabato 15-19; 
festivi 10-12.30 e 15-19
chiuso i lunedì non festivi
Notte dei musei (19/5) 21-24 

Biglietti e prenotazioni sui siti

www.midaticket.it
www.bancadipiacenza.it
www.salitaalpordenone.it

Per la Salita 
al Pordenone 
è obbligatoria 
la prenotazione

Per le mostre di 
Palazzo Galli non è 
prevista la prenotazione.

L'accesso, anche in
giorno diverso rispetto
a quello scelto per la
salita, è consentito
solo esibendo il biglietto
gratuito ricevuto
unitamente al biglietto 
valido per la 
Salita al Pordenone.

Tour del Pordenone 
(Cortemaggiore, Cremona, Monticelli)

Prenotazioni e informazioni: 
Merli Viaggi- tel. 334 6498870

Per i soci della 
Banca di Piacenza 
prezzo scontato 
per tutte le iniziative
Salita al Pordenone a gruppi 
accompagnati da guida

Salite al Pordenone 
e al Guercino
Prezzo scontato reciprocamente 
per gli acquirenti dei biglietti 
Salita al Pordenone/Mostre Palazzo Galli 
e Salita al Guercino/Mostra Duomo

maggiori informazioni 
www.salitaalpordenone.it  

PATROCINI

LODIGIANI
...Un Sec�l� di Sto�ia

1918
2018
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VIA MAZZINI 14
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L’evento non beneficia di contributi pubblici né della comunità
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È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Felicina Rovida
ved. Spinelli

di anni 87
Ne danno il triste annuncio i fi gli Marco 
e Monica Maria, la nuora, il genero, il 
fratello Angelo, la cognata, i nipoti e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno preso parte al loro 
dolore. 
Eventuali offerte all'Associazione onlus 
Etiopia e Oltre.
Crema, 2 aprile 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Giovanni 
Vitali
di anni 76

Ne danno il triste annuncio la fi glia So-
nia con il marito Luca, la nipote Ilaria e 
i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Sergnano, 30 marzo 2018

Il Presidente Matteo Gramignoli, il 
Consiglio di amministrazione, il diret-
tore sanitario dott. Paolo Comassi e 
tutti i soci dell'Hospital Services sono 
vicini con profondo affetto all'amico e 
collaboratore Angelo Calzi per la scom-
parsa dell'amatissimo fratello

Giovanni (Giò)
Ci stringiamo a lui e alla famiglia con 
tutta l'amicizia e la stima che ci lega da 
sempre.
Crema, 3 aprile 2018

Educare è la prima forma di carità. Edu-
care è stata la sua vocazione a cui ha 
aderito con sincerità e onestà. Grazie

professoressa 

Evita Ziglioli
Valeria, Emanuele e Beniamino Basso

Crema, 3 aprile 2018

I membri del Gruppo Culturale Crema-
sco l'Araldo e gli appartenenti all'Ordine 
cremasco di Tarantasio, profondamente 
addolorati per la perdita dell'amico e 
cavaliere

Agostino Giovinetti
sono vicini alla famiglia e porgono a 
tutti i suoi congiunti sentite condo-
glianze.
Crema, 4 aprile 2018

Anna, Angelo, Claudia, Ester, Giuliana 
e Walter, abbracciano Amelia, Liamara 
e familiari in questo doloroso momento 
per la perdita del caro

Luciano
ricordando i bei momenti trascorsi in-
sieme.
Crema, 4 aprile 2018

Vi siamo particolarmente vicini per la 
scomparsa del caro amico 

Luciano
Un forte abbraccio.

Giovanna, Giancarlo, Margherita, 
Pino, Marilena e Saverio

Crema, 4 aprile 2018

Lo Studio Vaiani partecipa al dolore di 
Amelia, Liamara e famiglia per la per-
dita del caro 

Luciano Ambrosi
Crema, 4 aprile 2018

Vanna Masera, Riccardo Adami e col-
laboratori della Calzoleria Abelli sono 
vicini con affetto ad Amelia, Liamara e 
famiglia in questo triste momento per la 
scomparsa del caro

Luciano Ambrosi
Crema, 4 aprile 2018

Le famiglie Aschedamini, Cerioli, Della 
Torre, Felli, Ferko e Fontanella profon-
damente addolorate per la morte del 
signor

Luciano
porgono sentite condoglianze ai fami-
liari.
Crema, 4 aprile 2018

I condomini del condominio Silvio 
Pellico di via Treviglio n. 12 scala B 
unitamente ai coniugi Maccabelli por-
gono sentite condoglianze alla famiglia 
Bianchessi per la perdita del loro caro

Angelo
Crema, 3 aprile 2018

Le famiglie abitanti nella palazzina di 
via Cappuccini n. 80/F partecipano al 
lutto di Claudio e familiari per la scom-
parsa del caro papà

Angelo
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 3 aprile 2018

Alba e Roberto partecipano al dolore 
della moglie Roberta e dei fi gli Claudio 
e Alessandra per la morte del loro caro 
marito e papà

Angelo
Crema, 3 aprile 2018

Partecipano al lutto:
- Gianna e Walter

Gli alunni della Classe II A del Liceo 
Classico "Racchetti" insieme alle fa-
miglie, ricordano con affetto e grati-
tudine la 

professoressa 

Evita Ziglioli
Il suo insegnamento tanto rigoroso, 
quanto appassionato rimane un'eredi-
tà preziosa, destinata a durare, come 
le esperienze più valide che forgiano e 
indicano la strada; una lezione di coe-
renza e integrità.
Grazie professoressa.
Crema, 3 aprile 2018

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione 
Ex-Alunni Liceo Classico A. Racchetti 
esprime vivo cordoglio per la scompar-
sa della 

professoressa 

Evita Ziglioli
Crema, 3 aprile 2018

I ragazzi e i genitori della classe III A 
del Liceo Classico ricordano con affet-
to e gratitudine la 

professoressa 

Evita Ziglioli
Crema, 3 aprile 2018

"Idem et docenti et discenti 
debet esse propositum: ut ille 
prodesse velit, hic profi cere".

Il dirigente, il personale docente, am-
ministrativo e ausiliario e gli alunni 
dell'I.I.S. Racchetti-Da Vinci esprimono 
cordoglio per la repentina scomparsa 
della 

professoressa 

Evita Ziglioli
e la ricordano come un'insegnante 
meticolosa, irruente, generosa, appas-
sionata alla sua disciplina che ha tra-
smesso con entusiamso a generazioni 
di studenti.
Crema, 3 aprile 2018

La Presidente, il Consiglio Direttivo e i 
Soci del Rotary Cremasco San Marco 
partecipano al dolore di Adriano ed Eri-
ka per la scomparsa del caro

Enrico 
Dellanoce

Crema, 3 aprile 2018

Irvana, Edoardo e don Giorgio sono vi-
cini a Rosangela e all'amico Elio per la 
perdita del caro

Roberto Murgia
Crema, 3 aprile 2018

Cara Rosangela, ti siamo vicine in que-
sto momento di profondo dolore per la 
perdita del caro

Roberto
Esprimiamo le nostre sincere condo-
glianze a Rodolfo, Elena, Andrea e alle 
loro famiglie.

Nella e Elena
Crema, 3 aprile 2018

I residenti del comprensorio Le Betulle 
F/G ricordano con affetto il caro 

Roberto Murgia
e sono vicini al dolore dei familiari.
Crema, 3 aprile 2018

Il Consiglio Direttivo del Circolo M.C.L. 
"Achille Grandi" di Crema Nuova è vici-
no al presidente Elia Avaldi, alla sorella 
signora Rosangela e a tutti i loro cari 
per la perdita dell'amato

Roberto Murgia
Crema, 3 aprile 2018

I soci e gli amici del Circolo M.C.L. 
"Achille Grandi" di Crema Nuova si 
stringono in un forte abbraccio al loro 
presidente e amico Elia Avaldi, alla so-
rella Rosangela e ai fi gli in questo mo-
mento di dolore per la perdita dell'amato

Roberto Murgia
Crema, 3 aprile 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Paolo Follo
di anni 66

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Marisa, la fi glia Michela, le sorelle 
Anna e Amalia.
Crema-Castelmella, 1 aprile 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Abram
ved. Deori

di anni 88
Ne danno il triste annuncio i fi gli Gian-
luigi con Liviana, Fabrizio con Rosella, 
Lorella con Maurizio, Giuseppe con 
Manuela, i cari nipoti Claudia, Alessia, 
Nicolò, Federico, Gaia e Andrea, i fra-
telli, le sorelle, i cognati, le cognate, i 
nipoti e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Bottaiano oggi, sabato 7 
aprile alle ore 14.30 partendo dall'a-
bitazione in via Guercilena n. 33, indi 
proseguirà per il cimitero locale.
Un particolare ringraziamento all'équi-
pe delle Cure Palliative di Crema per le 
cure prestate.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Bottaiano, 5 aprile 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Stefanina Comanduli
ved. Albani

di anni 86
Ne danno il triste annuncio i fi gli Gianni 
con Nadia, Vincenzina con Leonardo, i 
nipoti, i pronipoti, le sorelle, la cogna-
ta, i cognati e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Credera, 19 marzo 2018

I parenti ringraziano tutti coloro che 
hanno partecipato al loro dolore e che 
ricordano Enrica, con il suo sorriso e la 
sua umile presenza

Enrica Dall’Occhio
Trescore Cremasco, 5 aprile 2018

A funerali avvenuti la moglie Roberta, i 
fi gli Claudio e Alessandra con Daniele, 
gli adorati nipoti Giulia, Giorgia, Filip-
po, Nicolò e la sorella ringraziano tutti 
coloro che con preghiere, scritti e la 
partecipazione ai funerali hanno con-
diviso il loro dolore per la perdita del 
loro caro

Angelo 
Bianchessi

Porgono un particolare ringraziamento 
a tutto il personale dei reparti ospe-
dalieri che l’hanno assistito e all’unità 
operativa di Cure Palliative per tutte le 
premurose e amorevoli cure prestate.
Crema, 4 aprile 2018

A funerali avvenuti il fi glio Alessio, i 
fratelli e l’amico Ago ringraziano tutti 
coloro che con preghiere, scritti e la 
partecipazione ai funerali hanno condi-
viso il loro dolore per la perdita della 
cara

Graziella Bressanella
ved. Martignoni

Crema, 4 aprile 2018

A funerali avvenuti la moglie Giusep-
pina, il fi glio Marino con Nicoletta, gli 
adorati nipoti Lorenzo e Anita, la sorella 
Margherita, il fratello Francesco, i co-
gnati, le cognate e i nipoti ringraziano 
tutti coloro che hanno condiviso il loro 
dolore per la perdita del loro caro

Orazio Molaschi
Madignano, 4 aprile 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Luciano Ambrosi
di anni 84

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Amelia, la fi glia Liamara con Edoardo, 
i cari nipoti Riccardo, Giorgia e Federi-
co, la suocera Lina, la sorella Fulvia, i 
nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare a Sergii per l'affettuosa assistenza.
Crema, 4 aprile 2018

"Vivere con il tuo ricordo è 
averti vicino".

La sorella Fulvia, i nipoti Stefano e Ste-
fania con le proprie famiglie, piangono 
la scomparsa del caro 

zio Luciano
e si stringono con affetto ad Amelia, 
Liamara e a tutta la famiglia.
Crema, 4 aprile 2018

È mancato all'amore dei suoi cari

Roberto Murgia
di anni 77

Con dolore lo annunciano la moglie 
Rosangela Avaldi, i fi gli Rodolfo con 
Veronica, Elena, Andrea con Helena, 
le adorate nipotine Giulia e Teresa, i 
cognati Elio, Ornella e Giuseppina, la 
nipote Barbara e il cugino Franco.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no sentitamente quanti hanno parteci-
pato al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare alla cara amica di famiglia la dott.
ssa Carla Piantelli e all'infermiera Fe-
derica per le amorevoli cure prestate.
Crema, 3 aprile 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maria Grazia Bianchessi
in Coglietti

di anni 77
Ne danno il triste annuncio il marito 
Angelo, il fi glio Fabian, il caro nipote 
Ramon Fabian e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere, hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 6 aprile 2018

Che il Signore accolga nella sua bontà 
e misericordia l'anima della

prof.ssa 
Evita Ziglioli

insegnante che ha dedicato tutta la sua 
vita a far conoscere e apprezzare ai suoi 
allievi la cultura classica.
Con grande tristezza annunciano la sua 
scomparsa la sorella Adriana con il ma-
rito Dante, i nipoti Anna con il marito 
Alberto e Antonio con la moglie Valeria, 
i pronipoti Giacomo, Davide, Gabriele e 
Giulia, i cugini e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Un sentito ringraziamento all'èquipe 
delle Cure Palliative di Crema e a Mary 
che con competenza e amorevolezza 
l'hanno assistita negli ultimi giorni del-
la sua vita.

I familiari commossi per l'affettuosa 
partecipazione al loro dolore, ringra-
ziano per il conforto ricevuto dalle 
innumerevoli testimonianze di stima e 
affetto per la generosa attività di educa-
trice svolta dalla loro cara Evita.
Un particolare grazie di cuore ai suoi 
alunni, di tutte le età, per la loro tanto 
inattesa, quanto consolatrice vicinanza 
e testimonianza che il buon seme dà 
sempre frutti duraturi. 
Siamo certi che anche la prof. avrà 
ascoltato le vostre sincere e ricono-
scenti parole e che continuerà a se-
guirvi.
A tutti grazie.
Crema, 3 aprile 2018

Partecipano al lutto:
- Paola Orini
- Claudio Venturelli
- Maria Teresa e Carlo Fasoli

È mancato all'affetto dei suoi cari 

Francesco Poli
di anni 95

Ne danno il triste annuncio le sorelle 
Emma e Maria, il fratello Vittorio e tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 7 aprile 2018

MARMI    PIETRE    GRANITI
ARREDAMENTO

EDILIZIA FUNERARIA
POSA IN OPERA    RESTAURO

Via De Chirico, 8 - Crema CR
(S. Maria della Croce Zona P.I.P.)

Tel. 0373 204339
www.serinamarmi.it
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“Guardi, qui potremmo 
organizzare la pesca 

alle anguille, mentre in quella 
‘voragine’ più profonda stiamo 
attrezzando una bella piscina per 
l’estate...”. Non hanno perso il 
senso dell’ironia le persone che 
vivono e frequentano il piazzale 
della Crocetta a Ripalta Crema-
sca, mentre ci mostrano le brut-
tissime – e pericolose! – buche di 
cui è disseminato il parcheggio, 
con l’asfalto che si sta sgreto-
lando ovunque. Una situazione 
di degrado che, purtroppo, 
si trascina da anni senza che 
nessuno intervenga. “Più volte 
abbiamo segnalato la problemati-
ca all’amministrazione comunale 
– l’amara denuncia – ma, tra 
rimpalli di competenze e altre 
‘scuse’, nulla cambia. Il risultato? 
Qui è sempre peggio”.

Inaugurata alla fine degli anni 
Novanta, la zona artiginale ripal-
tese di via Crocetta ospita, oltre 
a diverse attività produttive e 
meccaniche, un frequentatissimo 
locale e un altrettanto importante 
centro medico, diagnostico e 
fisioterapico. Il piazzale-parcheg-
gio, pertanto, riveste un’impor-
tanza notevole: da tempo, invece, 
è disseminato di profonde buche, 
di pezzi d’asfalto, di verde curato 
in malo modo. Presso il fossato 
che fiancheggia la strada, tra l’al-
tro, mancano parti di guard rail: 
si tratta di un ulteriore potenziale 
pericolo. Insomma, tutto ciò rap-
presenta un pessimo “biglietto da 
visita” per le tantissime persone 
che quotidianamente frequenta-
no la zona. Finora, almeno così 
è dato a sapere, nessuno s’è fatto 
male o ha danneggiato la propria 
auto: se dovesse succedere, di chi 
sarebbe la colpa? A chi chiedere i 
danni? Se lo chiedono in tanti...

Già in passato ci eravamo 
occupati di questa problematica 
che non fa certo onore a Ripalta 
Cremasca. In paese, va detto, 
la cura e l’attenzione verso altri 
aspetti di manutenzione stradale 
e viaria non mancano, ma per 
quanto riguarda la zona della 
Crocetta c’è sempre qualcosa 
che pare ostacolare un intervento 
adeguato e risolutore, che ponga 
finalmente fine al degrado dila-
gante. Dagli uffici comunali si 

parla di un “accordo” sottoscritto 
anni fa con uno dei proprietari 
di parte della lottizzazione arti-
gianale, al quale competerebbe la 
cura del parcheggio. Nel tempo 
i passaggi di proprietà non sono 
mancati, ma di questo “accordo” 
si sa poco o nulla. E, se esiste, 
non è mai stato messo in pratica.

Il punto è proprio questo, 
come sottolineano anche i titolari 
delle attività e i cittadini che fre-
quentano la zona di via Crocetta: 
se “accordo” c’è, andrebbe fatto 
rispettare. “Qualche ex ammi-
nistratore comunale – ci viene 
riferito da persone che si sono 
informate – afferma che non 
esiste nulla. Se c’è un ‘contratto’ 
nero su bianco non può essere 
sparito...”.

Al di là di “accordi” scritti 
o verbali, le buche esistono, si 
moltiplicano e sono sempre più 
profonde e pericolose. “L’am-
ministrazione comunale non 
può non intervenire – è l’appello 
rinnovato – anche perché noi che 
lavoriamo qui versiamo da anni 
le imposte, come tutti. Dovrem-
mo pure provvedere all’asfalta-
tura? E se qualcuno dovesse farsi 
male, chiederebbe i danni a noi? 
Vorremmo soltanto segnalare che 
quando in questa zona ci sono 
state delle feste o uno spettacolo 
circense, il Comune ha ‘intasca-
to’ la tassa per l’occupazione 
di suolo pubblico: ciò significa 
che è proprietario del piazzale-
parcheggio solo quando c’è un 
beneficio?”.

Il malumore che serpeggia in 
via Crocetta è un segnale che gli 
amministratori comunali ripaltesi 
non possono trascurare per altro 
tempo, così come non è possibile 
rimandare ancora la sistemazio-
ne del disastrato piazzale. “Feste, 
fiere e mostre vanno bene – si 
sottolinea – ma solo se allo stesso 
tempo c’è attenzione e volontà 
nel risolvere criticità che sono 
sotto gli occhi di tutti. Abbiamo 
una speranza – concludono con 
un ulteriore spunto ironico le per-
sone di via Crocetta – per il 2019: 
visto che ci saranno le elezioni, 
magari arriverà anche il sempre 
utile ‘asfalto elettorale’?”.

Palla agli amministratori per 
una risposta.

 RIPALTA CREMASCA

 BAGNOLO CREMASCO
Bilancio approvato, ora si guarda ai numerosi lavori in cantiere

C’è ampia soddisfazione in seno all’amministrazione comu-
nale dopo la recente approvazione del Bilancio previsio-

nale 2018. La soddisfazione riguarda, oltre che i “conti”, anche 
la tempistica dell’approvazione stessa, che permetterà agli uffici 
comunali di lavorare meglio e di programmare con tranquillità 
insieme a chi è al governo i diversi interventi previsti. 

Il Bilancio previsionale, ancora una volta, non mostra ritocchi 
a tasse e tariffe nonostante tutti i servizi 
siano stati garantiti e in alcuni casi mi-
gliorati. Lo avevamo già sottolineato, 
ma è giusto ribadirlo. “Inoltre, il Pro-
gramma triennale delle opere pubbliche 
anche per il 2018 prevede importanti 
interventi, soprattutto grazie alle mone-
tizzazioni e agli oneri di urbanizzazio-
ne che arriveranno anche quest’anno e 
all’avanzo di amministrazione, davvero 
corposo, di 500.000 euro, di cui 200.000 
euro utilizzabili subito per le opere. Per 
quanto riguarda gli oneri, invece, si parla 
di 150.000-200.000 euro che giungeran-
no nelle casse comunali. Non possiamo 
lamentarci”, spiega il sindaco Doriano 
Aiolfi. Soprattutto considerando anche 
le tante opere appaltate e realizzate l’an-
no scorso.

Anche quest’anno l’amministrazione 
Aiolfi avrà un occhio di riguardo per gli 
edifici pubblici e le scuole (è recente l’i-
naugurazione dell’Atelier Creativo presso 
le scuole medie, cui il Comune ha dona-
to dieci pc portatili, ndr). “Nelle diverse 
scuole continueremo gli interventi legati al risparmio energetico 
e dopo la sostituzione delle caldaie del recente passato passeremo 
agli impianti ancora da sistemare e agli scambiatori di calore, per 
una maggiore efficienza energetica e un risparmio anche econo-
mico”, prosegue il primo cittadino.

Una parte degli oneri poi saranno indirizzati ancora ai lavori 
in centro storico?

“Esattamente, sia una parte dell’avanzo amministrativo che 
una parte degli oneri. Vogliamo proseguire l’intervento di riqua-

lificazione generale del cuore della comunità, operazione comin-
ciata alcuni anni fa, un passo per volta, e che ci ha dato gros-
se soddisfazioni. Al termine dei lavori alla salita Santo Stefano 
manca ancora poco, ovvero la posa di panchine e fioriere, arredo 
destinato a renderla anche più bella e decorosa. Tali opere sono 
già state appaltate”.

Un intervento è atteso anche su via Europa...
“Proprio così. Quest’anno abbiamo 

inserito la completa asfaltatura di questa 
strada, opera già appaltata l’anno scor-
so. L’importo destinato è pari a 80.000 
euro, non bruscolini. Ricordo anche, a 
breve, la consegna del nuovo scuolabus 
‘green’: un mezzo da 32 posti a sedere 
alimentato a metano, per un costo di 
90.000 euro, già coperti dal Bilancio 
2017. Il vecchio scuolabus aveva biso-
gno di andare in pensione”. 

Altri cantieri in vista?
“È già stato approvato il progetto 

esecutivo per la riqualificazione dell’il-
luminazione pubblica del paese, un ‘af-
fare’ da 800.000 euro, che porterà alla 
sostituzione di tutte le vecchie lampade 
con tecnologia a Led telecontrollata. 
All’opera la Gei, la stessa società cha 
ha vinto l’appalto a Crema. Pagheremo 
lo stesso canone per vent’anni e la Gei 
provvederà agli investimenti, trattenen-
do dal risparmio energetico per pagare 
l’investimento”.  

BAGNOLO: VISITA A MILANO PER FAMIGLIE
La Commissione Cultura del Comune organizza per domeni-

ca 20 maggio una visita al Museo Nazionale della Scienza e della 
Tecnologia a Milano, appuntamento dedicato soprattutto alle fa-
miglie. La partenza alle ore 13, con rientro in paese per le 19. Le 
quote: 20 euro per i bambini e 25 euro per gli adulti. Per infor-
mazioni rivolgersi in municipio, oppure in Biblioteca al numero 
0373.234779, entro il 23 aprile. 

Luca Guerini

di GIAMBA LONGARI

ASFALTO A PEZZI E UNA SITUAZIONE
DI PERICOLO CHE SI TRASCINA DA ANNI
IN UNA ZONA ASSAI FREQUENTATA:
SI RINNOVA LA RICHIESTA DI INTERVENTO

Il piazzale-parcheggio di via Crocetta a Ripalta e, nelle foto sopra, 
due eloquenti esempi della grave situazione di degrado

Via Crocetta:
buche da paura!

Il sindaco di Bagnolo Cremasco Doriano 
Aiolfi, soddisfatto per le opere e il Bilancio
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2017     8 aprile      2018

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Tiziano Piloni
i fratelli, le sorelle, le cognate, i cognati 
e i nipoti lo ricordano con l'affetto di 
sempre.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
lunedì 9 aprile alle ore 15.30 nella chie-
sa parrocchiale di Capergnanica.

2016     9 aprile      2018

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Umberto De Cenzo
la moglie, i fi gli e i parenti tutti lo ricor-
dano con stima e affetto.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 8 aprile alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di S. Giacomo 
Maggiore.

2016      9 aprile      2018

Giancarlo Bernocchi
Caro papà, quanto dolore ci hai lascia-
to, eri la nostra vita, il nostro rifugio 
sicuro.
I nostri cuori piangono la bella persona 
che eri, ma... ti ringraziamo per tutto il 
tempo che ci hai dedicato, con amore 
e sacrifi cio.
Sarai sempre un caro ricordo, inso-
stituibile papà! Ci manchi molto... tua 
moglie e Tiziano.
Ciao
Fiesco, 9 aprile 2018

2014     8 aprile     2018

"La bontà fu il tuo ideale, il 
lavoro la tua vita. Nei nostri 
cuori è sempre vivo il tuo ri-
cordo".

Benito Andrea 
Bianchessi

Tua nipote Valentina e famiglia ti ricor-
dano con immenso affetto e ti portano 
sempre nel loro cuore.
Crema, 8 aprile 2018

2009 2018

Milena
E l'amore ha l'amore come solo argo-
mento, il tumulto del cielo ha sbagliato 
momento.

2001     14 aprile     2018

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

A diciassette anni dalla scomparsa del 
caro

Luca Piacentini
la moglie Grazia, i fratelli, la sorella e i 
familiari tutti lo ricordano con infi nito 
amore.
Accomunano nel ricordo il caro papà

Attilio
e la cara mamma

Pierina
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta sabato 14 aprile alle ore 18.30 nella 
chiesa parrocchiale di Sergnano.

2004     11 aprile     2018

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

Nel quattordicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Giovanna Francesca
Margheritti

ved. Severgnini
i fi gli con le rispettive famiglie la ricor-
dano con tanto amore.
Una s. messa sarà celebrata mercole-
dì 11 aprile alle ore 18 nel Duomo di 
Crema.
Crema, 11 aprile 2018

2015     14 aprile     2018

"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".

Nel terzo anniversario della scomparsa 
della cara

Nadia Ivana Vairani
ragioniera

la mamma Maria, il papà Gianfranco, i 
fi gli Manuel e Anita, il marito Massimi-
liano e il fratello Giacomo con la fi glia 
Alice, la ricordano con infi nito amore e 
tanta nostalgia.
Un uffi cio funebre in memoria sarà ce-
lebrato venerdì 13 aprile alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Bagnolo 
Cremasco.

2011     10 aprile     2018

"Ogni giorno c'è per te una 
preghiera, il tuo ricordo è luce 
che non si spegne mai".

Antonio Ghisetti
La moglie Angela, le fi glie, i generi, i 
nipoti e i parenti tutti ricordano il caro 
Antonio con un uffi cio funebre che sarà 
celebrato martedì 10 aprile alle ore 
20.30 presso la chiesa parrocchiale di 
Offanengo.

2008     14 aprile     2018

"Per chi ti ha amato è impos-
sibile dimenticarti".

Nel decimo anniversario della scom-
parsa del caro

Fiorenzo Rovida
la moglie, i fi gli con le loro famiglie, i 
cinque nipoti, il fratello, le cognate, i 
cognati e i nipoti lo ricordano con tanto 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata sabato 14 
aprile alle ore 18 nella Basilica di S. 
Maria della Croce.

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

A un anno dalla scomparsa della cara

Angela Navali
i fratelli, le sorelle, le cognate, il co-
gnato e i nipoti tutti la ricordano con 
immenso affetto.
Una s. messa in memoria sarà cele-
brata domani, domenica 8 aprile alle 
ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di 
Passarera.

2007     12 aprile     2018

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

Martino Piantelli
La moglie, le fi glie con le loro famiglie 
lo ricordano con l'amore di sempre.
Una s. messa sarà celebrata domenica 
15 aprile alle ore 10 nella chiesa par-
rocchiale di Madignano.

"Venite amici, che non è tardi 
per scoprire un nuovo mondo. 
Io vi propongo di andare più 
in là dell'orizzonte e se anche 
non abbiamo l'energia che in 
giorni lontani mosse la terra 
e il cielo, siamo ancora gli 
stessi, unici e uguali tempra 
d'eroici cuori, indeboliti forse 
dal fato, ma con ancora la vo-
glia di combattere, di cercare 
di trovare e di non cedere".

Primo, Leonardo, Riccardo, la nonna 
Anna con tutti gli amici si ritroveranno 
sabato 14 aprile alle ore 18 nella chie-
sa parrocchiale di San Bernardino per 
celebrare una s. messa in ricordo del 
compleanno di

Ester Guercilena 
Guarneri

Crema, 14 aprile 2018

2013     6 aprile     2018

Nel quinto anniversario della scompar-
sa della cara

Albina De Giuseppe
il fratello, le sorelle, i nipoti e i parenti 
tutti la ricordano con affetto a quanti la 
conobbero.
Una s. messa a suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 8 aprile alle ore 10 
in Cattedrale.

2008 2018

"In Te, Signore, è la fonte della 
vita".

Nufi  Emma Risari
Nel decimo anniversario del suo ritorno 
a Dio, parenti e amici la ricordano con 
una s. messa celebrata presso la chiesa 
parrocchiale di San Bartolomeo, sabato 
14 aprile alle ore 20.30.

Anna Maria Milini
in Nifosì

A un mese dalla scomparsa della cara 
Anna Maria domani, domenica 8 aprile 
alle ore 10 presso la Cappella del Cimi-
tero Maggiore di Crema a suffragio sarà 
celebrata una s. messa.
Si ringraziano quanti vorranno parte-
cipare.

Nucci e Francesca ricordano con im-
mutato affetto i cari

Fedra e Martino
nell'anniversario della loro scomparsa.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
lunedì 9 aprile alle ore 9.30 nella chiesa 
di Santa Maria Stella in Crema.

2010     10 aprile     2018

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa del caro

Lorenzo Bergonzi
la moglie, i fi gli, le nuore e i nipoti lo 
ricordano con immutato affetto.
Accomunano nel ricordo il fi glio

Davide Bergonzi
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 8 aprile alle ore 18.30 nella 
chiesa parrocchiale di Sergnano.

2007     31 marzo     2018
2013     14 aprile     2018

A undici anni dalla scomparsa della 
cara mamma

Noemi Re
la fi glia Vanna e i parenti tutti la ricor-
dano con l'amore di sempre unitamente 
al caro papà

Agostino Cabini
a cinque anni dalla sua dipartita.
Crema, 14 aprile 2018

Nel 38° anniversario della scomparsa 
del caro papà

Agostino Casazza
e nel 33° anniversario della scomparsa 
della cara mamma

Elisabetta Comandulli
i fi gli, le nuore, i generi, i nipoti e i pa-
renti tutti li ricordano sempre con tanto 
amore e tanta nostalgia.
Un uffi cio funebre sarà celebrato vener-
dì 13 aprile alle ore 20.15 nella chiesa 
parrocchiale di Ripalta Arpina.

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Giorgio Vaiani
di anni 58

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Ilena, le fi glie Camilla e Matilda, la 
mamma Zina, il fratello Maurizio, le co-
gnate, i cognati, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare a tutto il reparto di Oncologia 
dell'Ospedale Maggiore di Crema per le 
premurose cure prestate e per la grande 
umanità dimostrata.
Un sentito ringraziamento al medico 
curante dott.ssa Susanna Cimaschi.
Castelleone, 6 aprile 2018

L'amministratore e le famiglie del 
condominio "Daniela" profondamente 
commossi partecipano al dolore della 
signora Carla e dei fi gli per l'improvvi-
sa scomparsa del caro

Walter De Poli
che ricordano con stima e affetto.
Crema, 2 aprile 2018

Le famiglie Casadei, Brugnoli, Boschi-
roli e Saronni Sergio, profondamente 
addolorate abbracciano con affetto 
Carla, Guido, Elena, Rosanna e tutti i 
familiari per la scomparsa del loro caro

Walter
esprimono le più sentite condoglianze 
assicurando preghiere di suffragio.
Crema, 4 aprile 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Walter De Poli
di anni 71

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Carla, i fi gli Elena, Guido con Perla, le 
care nipoti Agnese e Alice, la sorella 
Rosanna e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari nell'im-
possibilità di farlo singolarmente, rin-
graziano tutte le persone che sono state 
vicine in questo triste momento con il 
loro affetto e grande partecipazione.
Crema, 4 aprile 2018

È improvvisamente mancata all'affetto 
dei suoi cari

Liliana Moretti
in Maglio

Ne danno il triste annuncio il marito 
Luciano, i fi gli Simone, Ivano e Luca, 
le nuore Maura, Chiara e Valeria, le 
carissime nipoti Giorgia e Bianca, la 
sorella Anna, le cognate, i cognati e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no sentitamente quanti con fi ori, scritti, 
preghiere e con la partecipazione al 
rito funebre hanno preso parte al loro 
dolore.
Vaiano Cremasco, 3 aprile 2018

Altre necrologie 

alla pagina 
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SABATO 7
 CREMA MOSTRA 

Nelle sale Agello del Museo mostra Gazaboi, Guazzabuglio. Esposizio-
ne visitabile fino a domani. Oggi 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.

 SONCINO MOSTRA 
Nella Sala Ciminiera della vecchia filanda IntegrArt, integrazioni cultu-

rali di Oriente e Occidente. Esposizione visitabile fino al 15 aprile.

 RIPALTA CREMASCA MOSTRA 
Presso lo spazio espositivo (ex banca) fronte chiesa Ripalta Nuova mo-

stra personale di Gianfranco Favaro Agreste. Esposizione visitabile fino al 
15 aprile. Ingresso libero.

ORE 10 VAIANO CREM. INAUGURAZIONE
Nel cortile del municipio tutti sono invitati alla cerimonia di inaugu-

razione del nuovo pullmino per i diversamente abili. Seguirà rinfresco.

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 CREMA INIZIATIVE 
In occasione della mostra Sempre libera. Maria Callas alla Scala allestita 

presso la Fondazione S. Domenico, varie iniziative. Oggi inaugurazione 
Passione lirica. Collezione Arturo Toscanini. Famiglia Volpi presso la sala Pro 
Loco in piazza Duomo. Alle ore 17 inaugurazione Forme sonore, mostra 
temporanea di strumenti musicali del Museo Civico di Crema e del Cremasco pres-
so la pinacoteca del Museo. Alle ore 18 Recital Lirico orchestra “I musici 
di Parma”, appuntamento presso la sala Pietro da Cemmo. Domani, do-
menica 8 alle ore 15,30 Passione lirica, visita guidata alla mostra di sala 
Bottesini; ritrovo presso la Pro Loco. Alle ore 17 Concerto per soprano e chi-
tarra in sala Anelli (Fondazione S. Domenico), ingresso gratuito. Martedì 
10 alle ore 18 presentazione del libro su Stefano Pavesi al Museo del Teatro 
Alla Scala di Milano. Venerdì 13 alle ore 18 presentazione Catalogo Anelli 
1918-1968 presso la sala Anelli.

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 polifunzio-
nale dell’oratorio spettacolo comico Chi trova un amico a cura della Com-
pagnia “Schizza-Idee” in collaborazione con l’ass.“Mai stati sulla Luna?”.

ORE 17 CASTELLEONE INAUGURAZIONE
Al pian terreno di Torre Isso inaugurazione della mostra di reperti, do-

cumenti e immagini che parlano della storia castelleonese in occasione 
degli 830 anni di vita dalla città. Esposizione visitabile fino al 22 aprile.

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 solen-

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 7 aprile 2018

MOV. CRISTIANO LAVORATORI
Conferenza a Vidolasco

Il circolo Mcl ha organizzato 
per la serata di lunedì 9 aprile alle 
ore 21 presso i locali del circolo, 
una conferenza sulla figura di don 
Rosmini. L’incontro verrà guidato 
da Mario Cadisco, vicepresidente 
del territorio. Iniziativa aperta a 
tutti i soci.

Bilancio Offanengo
Il circolo Mcl ha organizza-

no per giovedì 12 aprile in prima 
convocazione alle ore 20 e in se-
conda convocazione alle ore 21, la 
serata di approvazione del Bilan-
cio. Interverrà l’amministratore del 
territorio Riccardo Barbaglio. Tutti 
i soci sono caldamente invitati a 
partecipare.

C.T.G. SAN BERNARDINO
Iniziative e viaggi

Da sabato 28 a lunedì 30 
aprile viaggio a Siena, Cortona, 
Arezzo e Prato. Quota di parteci-
pazione € 345 (supplemento singo-

la € 50). Partenza da S. Bernardino 
alle ore 6,40 e dal San Luigi alle 
ore 6,50. Ultimi posti. Domenica 
20 maggio visita culturale a Vena-
ria per vedere la Reggia, i giardini 
e il Castello della Mandria. Quota 
di partecipazione € 60. Domenica 
3 giugno è organizzata una visita 
alla salma di Papa Giovanni XXIII 
a Sotto il Monte. Partenza da San 
Bernardino alle ore 12,10 e dal San 
Luigi alle 12,20. Quota di parteci-
pazione € 20. Per info e iscrizioni 
Gabriella 392.2168885; Fulvia 
389.8199868, Terry 0373.85025, 
Adina 335.6143128.

CARITAS CREMA 
21 aprile raccolta indumenti

 Grande raccolta di indu-
menti usati in tutte le parrocchie 
della Diocesi di Crema a favore 
della Caritas diocesana (Autotre-
no della carità) sabato 21 aprile. 
Si raccoglieranno: capi di vestia-
rio, maglierie, biancheria, coperte, 
cappelli, tendaggi, borse, borsette, 
scarpe, cinture di cuoio, ecc. in 
buono stato. A ogni famiglia verrà 
recapitato un apposito sacchetto 
giallo. Il materiale raccolto dalle 

Parrocchie dovrà essere recapitato 
dalle ore 8 alle 17 alla “Casa della 
Carità diocesana” in viale Europa 
2 (zona Pilastrello). Si riceveranno 
anche i sacchi consegnati dai singo-
li cittadini. Attenzione agli estranei 
non autorizzati. Per informazioni 
rivolgersi a: Caritas cremasca, Casa 
della Carità, tel. 0373.286175. 

PRO LOCO CREMA 
Passione lirica! Cena

 In occasione della mostra 
Sempre libera. Maria Callas alla Sca-
la allestita presso la sala Bottesini, 
la Pro Loco organizza una cena 
giovedì 19 aprile alle ore 20 pres-
so un noto ristorante di Crema. 
Menù a tema e musica dal vivo. 
Prenotazione obbligatoria entro il 
15 aprile. Per informazioni: info@
proloco.it o 0373.81020.

BIBLIOTECA E GIS CASTELLEONE 
Al Nazionale di Milano

 Giovedì 3 maggio al Teatro 
Nazionale di Milano si terrà il mu-
sical Mary Poppins. Si sta organiz-
zando un pullman per partecipare 

all’iniziativa. Iscrizioni entro il 14 
aprile, posti disponibili 40. Il pul-
lman partirà alle ore 18 da piazza 
Trieste in Castelleone. Quota di 
partecipazione € 63. Per infoma-
zioni e iscrizioni 345.6574624.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

 Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 lunedì 9 ginnasti-
ca con il maestro; 4 martedì 10 
si gioca a carte; 4 mercoledì 11 
giochi sociali; 4 giovedì 12 ginna-
stica con il maestro; 4 venerdì 13 
in musica con Grazioli e Luisito.

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 € 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

490 per persona, tasse oneri aero-
portuali € 48. Quota d’iscrizione 
€ 35, supplemento singola € 135, 
riduzione terzo letto adulto € 15. 
Carta d’identità senza timbro di 
rinnovo o passaporto validi per 
l’espatrio. Iscrizioni don Luciano 
Cappelli, Santuario delle Grazie, 
tel. 338.3604472.

SPILLE D’ORO OLIVETTI CREMA
Pranzo settantenni

 L’assoc. Spille d’Oro Oli-
vetti, invita amici, simpatizzanti, e 
tesserati al pranzo dei Settantenni e 
maestri del lavoro domenica 15 aprile 
ore 12,30 presso un noto ristorante 
di Bagnolo. Iscrizioni entro il 12 
aprile,  signor Benzi 0373.259599 
o Panigada 339.5028072.

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.

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

 Il Centro culturale “Don 
Lameri” organizza dal 1° al 5 giu-
gno una gita in Germania (Berli-
no-Monaco-Dresda-Norimberga). 
Partenza alle ore 22 da piazza del 
Comune di Salvirola (da Crema, 

stazione pullman ore 22,30). Pri-
ma tappa Monaco e in tarda matti-
nata Dresda; nel pomeriggio Berli-
no, cena e pernottamento in hotel 
4 stelle. Nei giorni successivi visita 
a Berlino e Norimberga. La quota 
(con un minimo di 30 persone) è 
di € 620 (supplemento singola € 
75). Necessaria carta d’identità per 
espatrio. Per info, iscrizioni e visio-
ne locandina rivolgersi a Rosani 
Iris, via Repubblica 12 (di fronte 
scuole elementari)  339.4840159.  

ASS. DIABETICI TERRITORIO CREMASCO
Assemblea 

 L’Associazione diabetici 
ricorda a soci e simpatizzanti che 
sabato 14 aprile alle 10 presso il 
“Salotto buono” parrocchia della 
Cattedrale, via Forte 1, si svolgerà 
l’annuale assemblea aperta a tutti. 
Portare occhiali usati.

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO
A giugno in Armenia

 Dal 18 al 25 giugno pelle-
grinaggio con la partecipazione 
del vescovo Daniele, in Armenia. 
Ritrovo all’aeroporto di Milano 
Malpensa e partenza con volo di 
linea. Quota di partecipazione € 
1.300, supplemento camera singo-
la € 195. Necessario il passaporto 
con validità residua di 6 mesi dalla 
data del rientro. Termine iscrizioni 
domenica 15 aprile versando una 
caparra di € 400 presso gli uffici 
della Curia vescovile (mattino ore 
9-12,30) o presso i nostri uffici in 
via Goldaniga 2/a. 

ne con la partecipazione del Coro Armonia diretto dal M° Luca Tomma-
seo. 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 di-

stanza fra un sacerdote e un filosofo. A dieci anni dalla scomparsa di don 
Agostino Cantoni, serata speciale curata da Nuvola de Capua, voce di Lu-
ciano Bertoli e musiche di Mario Piacentini. La vittoria della vita sulla mor-
te in un intreccio affascinante di citazioni, ricordi indelebili e note d’autore.

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

presenta il suo libro La rivoluzione d’amore con i ragazzi dall’associazione 
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.

ORE 21 MADIGNANO TOMBOLATA
All’oratorio S. Giovanni Bosco grande tombolata gastronomica. 

ORE 21 CAPERGNANICA TEATRO
Al teatro dell’oratorio spettacolo comico Terapia di gruppo presentato dal-

la compagnia DalFilDaFer di Casaletto Vaprio. Ingresso € 5. 

DOMENICA 8
ORE 8 RIVOLTA D’ADDA MERCATO AGRIC.

In piazza Vittorio Emanuele II, fino alle ore 12, Mercato agricolo.

ORE 8 CASTELLEONE MERCATINO
Per le vie del centro storico, fino alle ore 18, tradizionale mercati-

no antiquariato organizzato dall’assoc. Castelleone Antiquaria. 

ORE 14 CASTELLEONE BOSCO DIDATTICO
Fino alle ore 18 apertura del Bosco didattico. Sarà possibile passeggiare 

lungo i sentieri accompagnati dalle guardie ecologiche volontarie. 

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Il centro Eden tombolata. Il centro chiude alle ore 18,30. Sabato chiuso.

ORE 15 BAGNOLO CR. PRESENTAZIONE LIBRO
Presso il Centro culturale di piazza Roma il Gruppo antropologico 

locale presenta il libro Racconti di vita in rima. Relatore il prof. Vittorio 
Dornetti.

ORE 16,30 OFFANENGO PRESENTAZIONI
Nella sala polifunzionale dell’oratorio l’autrice Chiara Milizia presenta il 

suo libro Mamma disabilitata: storia vera di una giovane coppia alla nascita di un 
figlio autistico. Presentazione anche del libro Il mio diario: motori, amori e altri 
rumori alla presenza dell’autore Andrea Dossena. A seguire dialogo con gli 
autori. Premiazione degli alunni della scuola secondaria di primo grado.

ORE 21 SORESINA SPETTACOLO
Al Teatro Sociale di via Verdi 23 spettacolo Una moglie da rubare con Patri-

zia Pellegrino e Stefano Masciarelli. Ingresso € 20, 18, 12. Per informazioni 
0374.350944-348.6566386, www.teatrodelviale.it.

LUNEDÌ 9
ORE 8 PANDINO LE TERRE DEL CREMASCO

Fino alle ore 12 in via Umberto I, mercato contadino a cura dell’associa-
zione produttori agricoli terre del creamasco.

ORE 20,30 PANDINO INCONTRO
Presso la Sala civica del Comune (alle scuole medie, a nord del castello) 

convegno sul tema La Gera d’Adda come esempio di interpretazione del paesag-
gio. Appuntamento a cura di Valerio Ferrari. Partecipazione libera.

ORE 21 CREMA INCONTRO
Nella sede Cai di via F. Donati 10 per l’iniziativa “I lunedì della Tam” in-

contro Le specie di insetti protetti in Lombardia: come riconoscerle, come segnalarle. 
Le specie target di farfalle, libellule e coleotteri protetti, la loro distribuzio-
ne, habitat e periodo di volo. Interverrà Serena Corezzola.

ORE 21,10 CREMA CINERASSEGNA FUMETTO
Nella sala Cremonesi del Museo civico cinerassegna del fumetto oggi, il 

23 e 30 aprile. Questa sera Arrugas – Rughe di Ignacio Ferreras. Ingresso con 
tessera annuale di  € 7. A cura Amenic e Crema.comx. 

GIOVEDÌ 12
ORE 16,30 CREMA LABORATORI ARTISTICI 

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

ORE 21 CREMA INCONTRO 
Per “Scuola genitori” curare con l’educazione, presso l’Università Degli 

Studi, via Bramante 65, incontro sul tema Mamma quanta ansia. Come pro-
teggere se stesse e i propri figli dall’eccesso di preoccupazione materna. Con Lorella 
Boccalini counselor e formatrice CPP. Partecipazione libera e gratuita.

ORE 21 CREMA INCONTRO 
Nella Sala Ricevimenti del Comune Omaggio ad una donna: Lisistrata. Let-

ture sceniche tratte dalla commedia “Lisistrata” di Aristofane.  

ORE 21 ROMANENGO INCONTRO 
All’auditorium G. Galilei Un estraneo in casa: mio figlio adolescente (per 

la scuola secondaria). Relatrice le dott.sse Elena Foppa e Chiara Lazzari.

ORE 21 CREMA INCONTRO 
In Biblioteca incontro sul tema Alli 26 di zenaro siammo gionti in Venetia 

sani, la grande e la piccola storia nel carteggio personale e negli atti di una 
generazione Benvenuti. Iniziativa de “I Giovedì dell’Archivio”.

VENERDÌ 13
ORE 20,30 SABBIONI PROIEZIONE FILM

All’oratorio proiezione del film Un giorno devi andare di Giorgio Diritti 
a cura del Masci Ruah. Partecipazione gratuita. La proiezione sarà pre-
ceduta da una breve presentazione della professoressa Daniela Ronchetti.

ORE 21 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO
Nella Sala Rossa di Palazzo vescovile presentazione del libro La parola 

che non passa. Presentano il volume: mons. Daniele Gianotti vescovo di Cre-
ma, don Pier Luigi Ferrari curatore dell’edizione critica, Romano Dasti.

ORE 21 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO
Nell’Aula Magna dell’Università degli Studi in via Bramante 65 l’IIS 

Racchetti-Da Vinci presenta il libro La letteratura al tempo di Adriano Olivetti.

ORE 21 OMBRIANO CONCERTO
Nella parrocchiale Concerto per soprano e organo. A cura del Folcioni.

Comunicati

 

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

TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Sabato 7 aprile ore 21 prosa: “Caravaggio... i furo-
ri” con GianMarco Zappalaglio. Biglietti € 35, 32, 
30, 22, 20.
➜ Domenica 8 aprile ore 21 evento: “Tutti matti. Il 
musical” proposto dal Gruppo giovani per il Tea-
tro di Moscazzano. Ingresso posto unico € 10.
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SABATO 7 APRILE 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. Marzale
 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. Marzale
 19.00 Cattedrale
 20.30 Sabbioni

FARMACIE DISTRIBUTORI CREMA

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

Domenica 8 aprile:
ENI viale Europa 1

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 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)
Dalle ore 8.30 di venerdì 13/4 fino 20/4:
– Farmacia Comunale Crema Nuova
   via Cappellazzi 1/c - CREMA
   tel. 0373 202860
– Trigolo
– Torlino Vimercati
   (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
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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. Mercoledì 25 aprile ore 10-12 e 15.30-18.30.

 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 lunedì 30 aprile.

Il giornale non è responsabile degli eventuali cambiamenti di programmazione

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

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

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

Per altre info: Il Nuovo Torrazzo

Bonifico bancario: Banco Popolare
via XX Settembre Crema

IT 32N0503456841000000584575

...va salüda i “Cüntastòrie”

 ORARI SPORTELLI CUP

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

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

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

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

D
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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 all’11 aprile

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Succede*• Un posto tranquillo* • Con-
tromano* • Nella tana dei lupi* • Ready 
player one* • Peter Rabbit* • Tonya • Il 
sole a mezzanotte • Van Gogh tra il grano 
e il cielo.
*Anche merc. 11/4 Cinemadays

• Cinemadays (lun. 9 e mart. 10 apri-
le): La forma dell’acqua • A casa tutti 
bene • The post • Tre manifesti a Ebbing, 
Missouri • L’ora più buia • Chiamami 
col tuo nome

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• La forma dell’acqua (7 e 8/4 ore 21) • Tre 
manifesti a Ebbing, Missouri (13/4 ore 21

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• I segreti di Wind River • Contromano 
• Van Gogh. Tra il grano e il cielo (10 e 
11/4 ore 21.15) • Finché c'è prosecco c'è 
speranza (10/4 ore 21.15)

Fanfulla ☎ 0371 30740
• Tonya • Roberto Bolle in Histoire de Manon 
(7 e 9 aprile) • Chi m'ha visto? (11 e 12 aprile)
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da “Lüne da dóne”inedito di Lina F. Casalini Maestri

L’urtàia

La mé stràda

L’umenèto da iér

La pòrta

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 4/4/2018

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino (peso 
specifico da 78) 174-177; Buono mercantile (peso specifico da 75 
a 77) 170-172; Mercantile (peso specifico fino a 74) n.q.; Cruscami 
franco domicilio acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 179-181; Tritello 
178-180; Crusca 162-164; Cruschello 171-173. Granoturco ibrido na-
zionale (con il 14% di umidità): 167-169 Orzo nazionale (prezzo indica-
tivo). Peso specifico da 61 a 64: 173-176; peso specifico da 55 a 60: 
168-171; Semi di soia nazionale 369-371; Semi da prato selezionati (da 
commerciante): Trifoglio violetto 2,80-3,20; Ladino nostrano (Lodi-
giano gigante) 8-9; Erba medica di varietà 2,90-3,30; Lolium itali-
cum 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) 1,70-2,20. Maschi 
da ristallo biracchi (peso vivo): Frisona (180-250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - Tori 
(maggiori di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,10-2,40; Cat. E - Man-
ze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) 2,40-2,90; Cat. 
E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 2,40-2,85; 
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%) 
2,60-2,90; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 (43%) 
2,15-2,40; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 (41%) 
1,80-2,00; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso vivo) 1,14-1,33; 

Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità (peso vivo) 0,90-1,03; Cat. D - 
Vacche frisona di 3° qualità (peso vivo) 0,70-0,82; 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 6,11; 25 kg 4,33; 30 kg 3,85; 40 kg 3,15; 50 kg 2,65; 65 
kg 2,15; 80 kg 1,81. Grassi da macello (muniti di marchio di tutela): fino a 
145 kg 1,410; 145-155 kg 1,450; 156-176 kg 1,540; oltre 176 kg 1,470.
CASEARI: Burro: pastorizzato 4,05; Provolone Valpadana: dolce 
5,55-5,65; piccante 5,75-5,95. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 
6,05-6,15; stagionatura tra 12-15 mesi 6,70-6,75; stagionatura oltre 
15 mesi 7,05-7,40.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Legna in 
pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 12-13; legna in 
pezzatura da stufa: forte 100 kg 14-15 Pioppo in piedi: da pioppeto 
5,5-9,0; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: trancia 21 cm 11,0-14,5; per 
cartiera 10 cm 4,5-5,5.
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Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino all'11 aprile

Cinelandia ☎ 0371 237012
• A quiet place - Un posto tranquillo • Nel-
la tana dei lupi • Succede • Contromano • 
Ready player one • Peter Rabbit • Il sole a 
mezzanotte

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Peter Rabbit

Quànte ólte ta gh’ét sentìt chèla ùs?
  Quàla ùs?…
Ma la ùs da la lüna!
  me ‘n quài ólta l’ó ‘nfìn scultàda… per fürtüna

Ricetta della
signora Chiara

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

Torta rustica salata
Ingredienti: 200 gr di farina 0, 200 gr di farina manitoba, 180 gr di latte tiepido, 1 uovo, 7 gr di lievito secco a lenta lievitazione, 3 
cucchiai di olio extravergine d’oliva, 10 gr di zucchero, 10 gr di sale fino. Per la farcitura: scamorza, speck tagliato a dadini.
Preparazione: mescolate il lievito con il latte, lo zucchero, l’olio e l’uovo. Unite le farine, il sale e impastate fino a ottenere un 
panetto liscio e senza grumi. Ponetelo in una ciotola leggermente infarinata, coprite con la pellicola e fatelo lievitare fino 
al raddoppio del suo volume (circa due ore). Riprendete l’impasto e pesatelo, dovete dividerlo in pezzi di circa 40 gr (a me 
ne sono usciti 15). Farcite ogni pezzo con un pezzetto di scamorza e qualche dadino di speck, chiudete bene la farcitura 
all’interno della pasta formando delle palline. Ponetele in una teglia, ricoperta di carta forno, della forma che preferite (io ne 
ho utilizzata una a forma di cuore). Dovranno essere vicini, ma senza unirsi. Coprite con la pellicola e con un telo e lasciate 
riposare per circa 30 minuti. Spennellate la superficie con il latte e guarnite con dei semi di papavero. Fate cuocere in forno, 
già caldo,  a 180° per circa 35-40 minuti. Verrà servito staccando ogni bocconcino! Sono ottimi ancora tiepidi!

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE
II Domenica di Pasqua o della Divina Misericordia - Anno B

Prima Lettura: At 4,32-35 - Salmo: 117
Seconda Lettura: 1Gv 5,1-6 - Vangelo: Gv 20,19-31
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del 
luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in 
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E 
i discepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io 
mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro 
a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, 
non saranno perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne 
Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse 
loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel 
segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tom-
maso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse 
a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e 
mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tom-
maso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai 
creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati 
scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il 
Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.

Benvenuti a questo appuntamento con il Vangelo della domenica, giorno 
del Signore. Prendo il testimone dal vescovo Daniele, e vi accompagnerò 
per un breve tratto, fino alla Pentecoste. 
Nel racconto del Vangelo di questa seconda domenica di Pasqua Gesù ri-
sorto si rivela due volte ai discepoli. Prendiamo anzitutto in considerazione 
le indicazioni cronologiche che vi leggiamo: Gesù appare “la sera di quello 
stesso giorno”, cioè quello della Resurrezione, avvenuta – come scrivono 
tutti gli evangelisti * – il primo giorno della settimana, cioè il primo dopo il 
sabato, la festa degli ebrei; e poi appare ancora "otto giorni dopo”, quando 
è presente anche l’apostolo Tommaso.
Non è una coincidenza, perché da alcune indicazioni che ci dà il Nuovo 
Testamento, riusciamo a capire che l’apparizione di Gesù nel giorno della 
sua Resurrezione e il suo ritorno otto giorni dopo, cioè sempre nel primo 
dopo il sabato, ha fatto sì che i discepoli si riunissero ogni volta in quella data 
per incontrare il Risorto. Ce lo segnala Paolo nella prima lettera ai Corinti, 
quando, invitandoli a preparare la colletta per i fratelli di Gerusalemme, af-
ferma: “Ogni primo giorno della settimana ciascuno di voi metta da parte 
ciò che è riuscito a risparmiare”… e la raccolta si faceva durante la riunione 
dell’assemblea (1Cor 16,1-2). Anche Luca racconta negli Atti che quando 
raggiunse Paolo a Troade: “Il primo giorno della settimana ci eravamo riu-
niti a spezzare il pane” cioè a celebrare l’Eucarestia. (At 20, 7-12). E questo 
giorno, Giovanni per primo lo chiama nell’Apocalisse “giorno del Signore” 
(Ap 1,9-10). In latino Signore si dice Dominus, da qui deriva il termine “do-
menica”.
Un altro particolare: la domenica è il primo giorno della settimana (e non 
l’ultimo, secondo la nostra idea di weekend) e richiama il primo giorno del-
la creazione, quando Dio creò la luce: Cristo Gesù, risorto il primo giorno, 

è la nuova, vera luce del mondo (come abbiamo cantato la notte santa). È il 
nostro sole! L’inizio di una nuova creazione, di una nuova storia!
Ma la domenica è anche l’ottavo giorno… dopo i sette della creazione e 
della vita terrena, c’è un giorno ottavo, un giorno nuovo, un tempo nuovo, 
quello della risurrezione, quello della vita divina alla quale noi già parteci-
piamo, grazie al Battesimo. Dunque in questo giorno i fedeli si riuniscono 
da sempre in assemblea e il Risorto torna fra loro, di otto giorni in otto 
giorni, fino a questa domenica: domani il Gesù vivo tornerà nelle comunità 
riunite nei “cenacoli” cioè nelle chiese cristiane, anche in ciascuna delle 
vostre parrocchie e vi saluterà: "Pace a voi”. Come si può perdere un appun-
tamento del genere? Corriamo in chiesa per incontrarlo…! Per incontrare 
il sole risorto!
Ma ci crediamo? La nostra fede si è assopita? Pensiamo anche noi come 
Tommaso, facendo le spallucce: “Se non vedo nelle sue mani il segno dei 
chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia 
mano nel suo fianco, io non credo”? Il Signore ci rimprovera: “Non essere 
incredulo, ma credente!” È tempo che crediamo, che superiamo la pretesa 
di vedere e accettiamo la testimonianza di chi ha visto. 
E, a conferma, il Cristo ci mostra i segni della sua passione per dirci non 
solo che il risorto è lo stesso Gesù di Nazareth morto sulla croce, ma che è 
sempre lui pure oggi a venire in mezzo a noi, con il suo vero corpo, anche se 
non più legato alle leggi del tempo e dello spazio. Che la sua vera presenza 
non era solo quella riservata, 2000 anni fa, a un gruppo ristretto di persone 
in Palestina, ma questa di risorto, per tutti… sempre!
E per confermare la nostra fede, ci mostra i segni della sua passione. 
Dove li vediamo oggi questi segni?
Li vediamo nella croce che campeggia in mezzo alla chiesa, sopra l’altare.
Guardiamo le sue sante piaghe e preghiamo:

Il tuo capo è un capo incoronato di spine, 
trasformate oggi in una corona d’oro.

Il tuo petto è trafitto dalla lancia:
da quella ferita, preziosa come una perla,

sgorgano abbondanti, come da sorgente inesauribile, dolce e sublime,
sangue ed acqua, fonte dei sacramenti della salvezza.

Ti contemplo e mi risuona nel cuore
la tua promessa: “Quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me!”

Ma la croce è un’immagine, immagine sublime che ci attira, ma è un’imma-
gine. Sotto di essa, sull’altare, c’è IL SEGNO, il segno reale: pane e vino, 
corpo e sangue versato sulla croce. Il vero corpo e il vero sangue di Cristo. 
Il pane e il vino, sono i segni del costato di Gesù trafitto dal quale sgorga 
acqua e sangue, che ci vengono offerti non semplicemente da toccare, ma 
addirittura da mangiare e bere.
E noi ci gettiamo in ginocchio e con Tommaso gridiamo: “Mio Signore e 
mio Dio!” E sentiamo su di noi, come un balsamo che addolcisce il cuore e 
la mente e profuma tutta la nostra persona quella beatitudine che Gesù ha 
detto pensando a ciascuno di noi: “Beati quelli che, pur non vedendo, cre-
dono!” È il più grande atto di fede in Cristo che sia contenuto nei Vangeli!
* Mt 28,1: Passato il sabato, all’alba del primo giorno della settimana; Mc 16,2: 
Il primo giorno dopo il sabato; Lc 24,1: Il primo giorno dopo il sabato; Gv 20,1: 
Nel giorno dopo il sabato, di buon mattino…. Anche l’apparizione ai discepoli di 
Emmaus avviene lo stesso giorno della risurrezione cfr. Lc 24,13.       Don Giorgio

OTTO GIORNI DOPO VENNE GESÙ

Domenica
8 aprile

A mé nóno dialèt ga regalaró ‘n librèt
da “Lüne da dóne”da “Lüne da dóne”da

A mé nóno dialèt ga regalaró ‘n librèt

Fotografia in ricordo

di don Agostino Cantoni.

Scuola d’organo
al Folcioni.

Seduti da sinistra:
prof. Maccalli,
mons. Marazzi,
mons. Mosconi,

maestro Manenti.
In piedi al centro

don Agostino.

Anni ’50

Ma só fàta ‘n’urtàia da sògn
- ansùlne ‘nvèrs la primaéra
quànt i ùmbre le cumìncia
a fàs vèt -

Ga stó da i ùre 
a vardà sö le còle 
i ricàm dai zermòi
che ‘l vént al dindùla
e ‘l ga và süra, a caàl 
sénsa fàga dal màl

L’éra là… sö la talamóra dal témp
cumè ‘n ràgn suspés an dal cél 
  l’umenèto da iér
chèl che ‘l curìa quànd gh’ére bizògn
e ‘l gh’éra sémpre

Mé ‘l vardàe - an quai ólta ga riesìe -
talmént l’éra luntà e luntà
  fórse püsé amò da la lüna

e la müzica cólda da ‘n viulì
‘mpienìa l’ària da sentimént d’argént….

Isé mé pàdre ‘l ma ricumparìa
sàguma ciàra da chi pól pö turnà
  mé gh’ére desnoàn
  …. e ‘töta ‘na fadìga
  per amparà
  ma lü l’éra là… 
  …. e chèla talamóra l’è restàda

Che bèla l’è stàta la stràda d’i mé àn 
fórse la g’à lasàt an pó da fìi biànch

fórse la g’à lasàt an pó d’amàr an gìr

fórse l’è stàta culuràda cumè ‘n fìl  
da ‘n aquilù che ‘l gùla ‘n dal celèst

‘na sgranàda da mèret  e ‘nsèma da pecàt
che i vègnia fóra ‘n frèsa da ‘n cèst

Epör mé l’ó fàta ‘ste sfilàda da stagiù
sóta ‘n tendù che ‘l riàa fìn quàze al cél
e ‘l sa querciàa da sògn töte le ólte
e ‘l sa querciàa da fòie

e  amò ‘l sa quèrcia da fòie 
e amò ‘l sa quèrcia da sògn

Pensér che vé dóma da nòt 
quànt la mént la sa pö cuza fà
urmài stràca da le ùre da ‘l dé

i vé fóra apò sénsa ciamài 
cumè  ‘n fòi con tànti quadrèt
pàr che i vóre fà i cünt

i sa ‘mbìrla ‘n per lùr e i sa rüza
fanént da ‘ndà zó ‘n fùnd al cór
pretensiùs che mé i scùlte dalbù

e mé i sénte, pò i tàste vü a ‘ü
làse fóra chèi che spùns cumè urtìga
i àltre i lésa ‘n dal gós e i s’antàna

  e i và déntre a ‘na pòrta dervìda

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

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

TORNEO DI BURRACO A FAVORE
DEL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA

Nell'intervallo break goloso

presso la sede del circolo in via Cesare Battisti 1 - Crema

Iscrizioni: euro 15 - Marzia 335 6436680 - Ornella 339 3884880

Domenica 8 aprile ore 15

Assistenza e sostegno
alla mamma e al neonato

U.O. Consultorio
Familiare Integrato

AMBULATORIO NEO MAMME ogni MERCOLEDÌ dalle 10.00 alle 12.00
Accesso libero e gratuito. Per appuntamenti in altri giorni e orari 0373 218.220 - 223  - 226 

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

è un momento delicato che merita attenzione e protezione.
Gli operatori del consultorio familiare offrono il sostegno per iniziare serenamente

questo periodo di cambiamento

www.asst-crema.it

L’assistenza prevede:
• sostegno all’allattamento, controllo del seno e della  
cura dei capezzoli

• controllo delle perdite ematiche e involuzione 
uterina (utero che ritorna alle dimensioni pre - gra-
vidiche)

• cura del perineo
• controllo benessere della madre e del bambino
• controllo crescita del neonato, cura del moncone 
ombelicale informazioni relative alla cura

   e all’igiene del bambino
• informazioni relative a una sana alimentazione

CORSO DI MASSAGGIO INFANTILE
Il massaggio del bambino è semplice e ogni genitore può apprenderlo facilmente,

è uno strumento per comunicare in modo profondo con il proprio bambino.
Con il massaggio si rafforza l’attaccamento genitore-figlio

stimolando la crescita e la salute del bambino.

Per informazioni e adesioni 0373 218220 - 223 - 226
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Consultorio familiare via Manini, 21 - Crema

Presso il consultorio è possibile iscriversi al corso che si articola in 4 incontri,
a cadenza settimanale ciascuno della durata di un’ora circa.

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. 
Oggi, sabato 7 aprile alle ore 21-22 adorazione 
guidata dal Gruppo Regina della Pace. 
■ Ogni lunedì alle 17,30 preghiera, Vespro per la vita.

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO
■ Domenica 8 dalle ore 9,30 alle 17,30 presso il S. 
Luigi incontro sul tema Uno sguardo sul mondo per co-
noscere Africa e America Latina. Appuntamento rivolto 
a chi si prepara per una breve esperienza di servizio 
e volontariato in missione.

INCONTRO 18ENNI
■ Domenica 8 aprile alle ore 17 presso il Centro 
di Spiritualità incontro 18enni . 

PERCORSO 10 COMANDAMENTI
■ Domani 8 aprile alle ore 19 al Centro di Spiri-
tualità percorso dei Dieci comandamenti. 

ANIMAZIONE VOCAZIONALE ADOLESCENTI
■ Da lunedì 9 a venerdì 13 aprile al Centro di 
spiritualità animazione vocazionale adolescenti 
maschi (1a e 2a superiore).

 LECTIO DIVINA PER GIOVANI
■ Lunedì 9 aprile alle ore 19 presso la chiesa di S. 
Chiara Lectio Divina per i giovani, alle ore 20,30 in 
ascolto degli altri e dalle 20,30 adorazione personale, 
possibilità di dialogo/confessione con un sacerdote. 

INCONTRO FORMATIVO CARITAS 
■ Lunedì 9 aprile alle ore 21 presso la Casa del-
la Carità incontro sul tema Una raffinata competen-

za ed una lucida conoscenza dei bisogni. Relatore don 
Moreno Locatelli, direttore della Caritas diocesa-
na di Vigevano e coordinatore del gruppo regiona-
le “Identità Caritas”. 

CONSIGLIO PRESBITERALE DIOCESANO
■ Martedì 10 aprile dalle ore 9,30 alle 12,30 
presso la Casa Vescovile consiglio presbiterale dio-
cesano.

LECTIO DIVINA AI SABBIONI
■ Giovedì 12 aprile, ore 20,45 in sala parroc-
chiale riflessione sul testo del Vangelo. Momento 
d’incontro e preghiera sul Vangelo della domeni-
ca. Iniziativa aperta a tutti.

PELLEGRINAGGIO VOCAZIONALE IZANO
■ Sabato 14 aprile alle ore 8 presso il Santua-
rio della Pallavicina pellegrinaggio vocazionale 
animato dalla zona Sud e Comunione e Libera-
zione. Tutti sono invitati a partecipare.

PICCOLI FRATELLI E SORELLE DI MARIA
■ Ogni mercoledì alle 20,45 nella chiesa di S. 
Giovanni a Crema momento di preghiera. Tutti 
sono invitati a partecipare.

  GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Ogni lunedì alle ore 20,30 nella chiesa di 
San Bartolomeo dei Morti preghiera del S. Ro-
sario e s. Messa. Tutti sono invitati a partecipare. 

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

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele

DOMENICA 8 APRILE
■ Alle 9,30 a Torlino presiede la s. Messa.
■ Alle ore 11 a Cremosano celebra la s. Messa e 
amministra il sacramento della Cresima.

SABATO 14 APRILE
■ Alle ore 17,30 a Montodine celebra la s. 
Messa e amministra il sacramento della Cresi-
ma.
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ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

Nel settimo anniversario della morte 
del caro

don Franco Mandonico
i suoi cari lo ricordano con una s. mes-
sa che sarà celebrata domani, domeni-
ca 8 aprile alle ore 10.30 nella chiesa 
parrocchiale di Trescore Cremasco.

La parrocchia di Castelnuovo ricorda 
il caro

don Franco
con una s. messa che sarà celebrata 
lunedì 9 aprile alle ore 18.

2014     9 aprile     2018

"Caro papà nel profondo dei 
nostri cuori ci sei sempre, la 
tua immagine di dolcezza e 
bontà è sempre viva in noi. 
Non ci hai mai lasciato perché 
tu vivi in Cristo Risorto e dal 
cielo ci guardi e vegli su di 
noi".

A quattro anni dalla scomparsa del caro

Giuseppe Cagnana
le fi glie Anna con Nicola, Lisi con Ago-
stino e i cari nipoti Diego e Matteo lo 
ricordano sempre con infi nito affetto 
unitamente alla cara mamma

Lina Merigo
Una s. messa in memoria verrà cele-
brata lunedì 9 aprile alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale della SS. Trinità di 
Crema.

2010      8 aprile      2018
1997      2 agosto      2018

"Nel silenzio dei ricordi siete 
sempre con noi". 

Francesca Marchetti 
e Luigi Cè

La vostra famiglia vi ricorda con grande 
amore.
Izano, 8 aprile 2018

2017     7 aprile      2018

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Isidoro Migliorati
la moglie, il fi glio, la nuora e il nipote lo 
ricordano con affetto.
Una s. messa sarà celebrata venerdì 13 
aprile alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di Offanengo.

Caro papà

Eugenio Ferrari
è già passato un anno da quando hai 
voluto raggiungere in cielo la mamma

Lucia Dornetti
Mi e ci mancate moltissimo, per questo 
vi ricordiamo con una s. messa che si 
terrà domani, domenica 8 aprile alle ore 
10 nella chiesa parrocchiale della SS. 
Trinità.

Tua fi glia e famiglia

2008     5 aprile     2018

"Il tuo ricordo è sempre vivo 
nei nostri cuori".

Nel decimo anniversario della scom-
parsa del caro

Narciso Panigada
la fi glia Roberta, Mario, Lorenzo e 
Alessandro lo ricordano con l'amore di 
sempre.
Una s. messa sarà celebrata sabato 14 
aprile alle ore 18 nella Basilica di S. 
Maria della Croce.

di LUCA GUERINI

Con l’arrivo della primavera il nostro 
organismo si prepara a un cambio sta-

gionale molto importante e deve adattarsi 
ai nuovi ritmi della natura. Questo cam-
bio stagionale va rispettato anche a tavo-
la! Cosa significa depurare? 
Cosa bisogna fare e come? 
Cosa mangiare? Cosa bere? 

Domande importanti cui 
l’incontro organizzato dal 
Comune di Bagnolo Cre-
masco con un’esperta nutri-
zionista punta a rispondere 
in modo esauriente. L’am-
ministrazione, quindi, dopo 
le gite culturali, i laboratori 
per i bambini, i corsi per gli 
adulti, le feste organizzate, 
le mostre e le altre inizia-
tive, torna anche a proporre gli incontri 
medici, legati alla salute e al benessere. 
Appuntamenti sempre apprezzati dalla 
popolazione. 

La primavera, infatti, è il momento giu-
sto per prendersi cura del proprio corpo, 

dedicando speciali attenzioni alle cure di 
rigenerazione e purificazione dell’organi-
smo. Non a caso da più parti in questo pe-
riodo si descrivono i vantaggi e i benefici 
di una dieta depurativa, che permette di 
eliminare tossine e sostanze nocive accu-
mulate durante i processi digestivi. A volte 

bastano, però, solo semplici 
accorgimenti e un po’ più di 
informazione. 

La serata, intitolata Tempo 
di disintossicarsi, è in calenda-
rio per mercoledì 11 aprile 
prossimo, in collaborazione 
con la consulente nutrizio-
nale Mariella Amato, non 
nuova a collaborazoni con 
l’ente comunale.

L’incontro si terrà presso 
il Centro Culturale di Ba-
gnolo, sito in piazza Roma 

2, alle ore 21. Dopo un periodo invernale 
passato al chiuso, conducendo una vita se-
dentaria, è necessario rispolverare qualche 
vecchia, ma buona abitudine. Oltre a un’a-
limentazione sana, un regolare esercizio 
fisico è senz’altro d’aiuto. Con piccole ac-

cortezze è possibile aumentare vitalità ed 
energia, incrementare la capacità di con-
centrazione, migliorare l’umore, diminuire 
dolori e molto altro. L’esperta mercoledì 
prossimo non solo terrà la sua ‘lezione’ 
aperta, ma sarà a disposizione per even-
tuali domande su problematiche specifiche 
di stagione. Per informazioni e iscrizioni 
è necessario comunicare la propria ade-
sione direttamente a mariella.amato76@
gmail.com, oppure al numero di cellulare 
349.5408426. L’ingresso all’interessante 
serata sarà libero e gratuito. 

SERVIZIO AMBULATORIALE
Nel frattempo, voltando pagina, segna-

liamo che è stato avviato il servizio in-
fermieristico volontario presso il Centro 
Diurno Anziani, Opera Pia Crespi An-
tonietti, in via Antonietti n. 28. Gli orari 
vanno lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 
11. Verranno effettuate le seguenti presta-
zioni mediche a titolo completamente gra-
tuito: controllo della pressione, controllo 
della glicemia, iniezioni intramuscolo, 
piccole medicazioni, rimozioni dei punti 
di sutura.

MARIELLA
AMATO

TERRÀ UNA 
CONFERENZA

SUL TEMA
MERCOLEDÌ

TEMPO DI DISINTOSSICARSI,
INCONTRO CON L’ESPERTA

Benessere
e salute

BAGNOLO CREMASCO

Si è aperto lunedì 26 marzo a 
Pandino il ciclo di lezioni ed 

escursioni curato da Valerio Ferra-
ri per il Parco Sovracomunale del 
Tormo. Il relatore ha intrattenuto 
l’attento uditorio descrivendo la 
formazione geologica del fenome-
no delle risorgive, generatrici dei 
fontanili, all’interno dell’evoluzio-
ne del paesaggio padano fino ai 
giorni nostri. Nel grande affresco 
che Valerio Ferrari ha tracciato, 
l’intero sistema idrografico della 
Pianura Padana e in particolare 
quello locale sono stati descritti 
nella loro progressiva modifica-
zione, dall’opera dei ghiacciai fino 
alla trasformazione antropica delle 
campagne, queste ultime sempre 
più produttive grazie alla ricchezza 

e alla qualità delle acque.
I capifonte e i fontanili in par-

ticolare sono stati analizzati nelle 
loro caratteristiche fisiche, mor-
fologiche e di autentiche risorse 
naturalistiche. Ma anche esempi 
di consapevolezza della sacralità 

dell’acqua, come ancora oggi te-
stimoniano i diversi santuari edifi-
cati in corrispondenza di risorgive 
ritenute particolarmente benefiche. 
Il relatore ha illustrato con numero-
se immagini come la qualità delle 
acque, purtroppo già minacciata, 
unitamente alla vegetazione che 
correda le sponde, consenta una 
ricchezza di flora e fauna non ri-
scontrabile altrove (dagli insetti 
agli anfibi ai rettili agli uccelli e 
ai mammiferi). Non sono man-
cati cenni alla manutenzione dei 
fontanili: manutenzioni che sono 
indispensabili alla loro stessa per-

manenza, ma per le quali è oppor-
tuno calibrare attentamente gli in-
terventi. Qualche immagine è stata 
dedicata anche al Canale Vacchelli, 
che interseca il territorio del Parco 
del Tormo, e che fu oggetto di una 
grande e comprensibile opposizio-
ne: al Canale sarà particolarmente 
dedicata la terza lezione frontale.

Il secondo appuntamento avrà 
per tema La Gera d’Adda come esem-
pio di interpretazione del paesaggio ed 
è programmato per lunedì 9 aprile, 
alle ore 20.30 presso la Sala Civica 
del Comune di Pandino. La parte-
cipazione è libera e gratuita.

PRIMO INCONTRO
PROMOSSO
DAL PARCO
DEL TORMO

SUI FONTANILI.
LUNEDÌ 2° ATTO

PANDINO

Conoscere il territorio
Ferrari in cattedra

“Questo è solo  un esempio 
del risultato del cambio 

d’illuminazione a Trescore: a 
sinistra via Pavesi prima, a de-
stra via Pavesi adesso!”. Il capo-
gruppo di maggioranza Daniele 
Bianchessi Barbieri, insieme ai 

colleghi amministratori della 
Lega Nord – nell’inviarci la foto-
grafia qui sopra – si dice molto 
soddisfatto della ‘nuova luce’ che 
il paese può vantare a seguito 
dell’intervento in corso in queste 
settimane.

“Ricordiamo che la sostanza 
dell’intervento è che se prima il 
Comune, dunque i nostri citta-
dini spendevano 125.000 euro 
all’anno per corrente e manu-
tenzione (con le luci e le calda-
ie vecchie), adesso spenderanno 
122.500 euro all’anno (quindi 
meno), ma con in più compreso 
nel prezzo (quindi a costo zero!) 
il rifacimento totale dell’illumi-
nazione pubblica”. 

Non solo, i nuovi gestori si ac-
colleranno anche il rinnovamen-
to delle centrali termiche delle 
scuole e di altri edifici pubblici, 
la posa di quarantuno nuovi pali, 
la posa di diverse telecamere per 
la sicurezza e la predisposizione 
per le funzioni smart su tutti i 
pali (wi-fi, ricariche veicoli elet-
trici, controllo remoto per perso-
ne cardiopatiche, ecc.). Insomma 
un miglioramento generale e di 
grande peso per l’intero territo-
rio comunale. “Ripetiamo, senza 
spendere un centesimo in più di 
prima, anzi, addirittura qualcosa 
di meno”, ribadisce l’ammini-
strazione comunale. Tra l’altro 
l’illuminaizone potenziata va di 
pari passo con la sicurezza del 
paese.

Luca Guerini

TRESCORE CREMASCO

Nuova luce in paese: 
ottimi i primi riscontri La Pro loco di Roma-

nengo, con il patroci-
nio dell’amministrazio-
ne comunale, organizza 
la Tortellata Romanen-
ghese. Appuntamento a 
tavola con la tipica pa-
sta ripiena domenica 15 
aprile alle ore 12.30 pres-
so i locale del Mcl. Ad 
accompagnare la grande 
abbuffata sarà la musica 
di Giacomo e Barbara. 
Per la partecipazione è 
richiesto un contributo 
pari a 15 euro per i tes-
serati, 20 euro per i non 
tesserati e 10 euro per 
i minorenni. Iscrizioni 
e informazioni presso 
la sede del Movimento 
Cristiano Lavoratori o 
telefonando al numero 
320.2473510.

Tib

Romanengo
  Tortellata

Il centro culturale di Bagnolo Cremasco

ORARIO UFFICI: 
dal lunedì 
al venerdì 

ore 8.30-12.30 
e 14-17.30

sabato chiuso
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Domenica 15 aprile, alle ore 17.30, il Coro Melos di Montodine 
animerà la liturgia della santa Messa nel Duomo di Milano. 

Dopo aver superato accurate selezioni, la nota formazione corale 
cremasca – diretta dal maestro Luca Tommaseo e accompagnata 
dal pianista e organista, per l’occasione, maestro Alessandro Ca-
relli – attraverso l’armonia delle voci ben amalgamate da una storia 
quasi ventennale, interpreterà l’afflato spirituale dei brani sacri di 
Hendel, Bach, Delibes, Faurè e Curtnight.  

Questo evento, magnificamente incastonato nelle splendide na-
vate del Duomo, segue di pochi mesi un’altra esibizione che il Coro 
di Montodine aveva proposto il 10 dicembre scorso, sempre a Mi-
lano, tra le suggestive mura della Basilica di Sant’Ambrogio. Nel 
2007 invece era stata la Basilica di San Marco a Venezia ad acco-
gliere il Coro per una molto apprezzata Messa solenne. 

Si arricchisce quindi sempre di più il bagaglio esperienziale di 
questo gruppo tra i più eclettici del territorio, che ha saputo emerge-
re e distinguersi negli anni per la ricchezza del repertorio proposto 
e l’accuratezza delle esecuzioni spesso abbinate a finalità educative 
e benefiche.

MONTODINE: STORIE IN BIBLIOTECA
Recentemente, nella Biblioteca di Montodine, i piccoli lettori si 

sono divertiti con le storie di mostri affamati. Un mostro li stava per 
mangiare, ma grazie al loro coraggio sono arrivati in fondo al libro 
sani e salvi... poi si sono rimboccati le maniche e hanno creato dei 
terribili paesaggi mostruosi.

Il prossimo appuntamento in Biblioteca è per sabato 14 aprile 
alle ore 10.30: storie e laboratori per bambini dai 3 ai 7 anni a cura 
di Elena Macchi, organizzati dalla Commissione Biblioteca presie-
duta dal consigliere comunale Maria Giovanna Severgnini.

di LUCA GUERINI

Nell’ultima riunione del 27 marzo, il Consi-
glio comunale ha approvato all’unanimità 

il Bilancio di previsione 2018-2020, con tutti i 
suoi numerosi allegati. Lo strumento finanzia-
rio, che riassume entrate, spese, investimenti, 
piani tariffari ha ricevuto il parere favorevole del 
revisore dei conti. Contestualmente è stato ap-
provato ance il Dup, il Documento unico di pro-
grammazione triennale, che è parte integrante e 
sostanziale del Bilancio stesso. 

L’assise, dato che l’amministrazione inten-
de installare appositi impianti di videosorve-
glianza nel territorio comunale, ha anche det-
to sì al regolamento apposito, redatto secondo 
quanto disposto dalla normativa vigente: gli 
impianti ‘fissi’ di videosorveglianza verranno 
installati a seguito dell’aggiudicazione della 
gara riguardante l’efficientamento energetico 
degli impianti di illuminazione pubblica (par-
tita intercomunale); gli impianti ‘mobili’, inve-
ce, occasionalmente per controllare particolari 
situazioni di degrado (abbandono di rifiuti su 

aree pubbliche, nei parchi e nell’isola ecologica, 
ecc.). Il regolamento consta di 22 articoli. 

Spazio poi alla convenzione triennale tra il 
Comune e il Parco del Serio per il funzionamen-
to in forma associata della Commissione per il 
Paesaggio, rapporto che era in scadenza proprio 
a fine marzo. Scopo dell’intesa è quello di svol-
gere in modo coordinato le funzioni ammini-
strative attribuite agli enti delegati dalla Regione 
Lombardia, in particolare quelle attribuite alla 
Commissione per il Paesaggio in merito all’e-
spressione di parere obbligatorio nell’ambito del 
rilascio di autorizzazioni paesaggistiche, in re-
lazione alle specificità paesaggistiche territoriali 
individuate nel Piano Territoriale Paesistico Re-
gionale, nel Piano Territoriale di Coordinamen-
to Provinciale, nonché nel Piano Territoriale di 
Coordinamento del Parco Serio. 

A margine del Consiglio abbiamo rivolto un 
paio di domande al sindaco Ernestino Sassi. 

Qualcosa si muove in termini di opere pub-
bliche?

“La gara per la fibra ottica è stata appaltata e 
anche con i varchi siamo a buon punto. In una 

recente riunione su quest’ultimi mi ha colpito 
un dato riguardante un paese del nostro territo-
rio che li ha già in dotazione: in un’ora e mezza 
ci sono state ben 27 segnalazioni! Numeri non 
da poco, segno che questa tecnologia funziona 
ed è molto utile, ma non lo scopro di certo io. 
Ricordo poi a breve l’avvio dell’importante ri-
qualificazione di via Papa Giovanni, con inte-
ressamento anche di parte di via Roma. La gara 
d’appalto s’è già svolta. Procederemo con effi-
cientamento enegetico, fibra e varchi. L’opera 
è stata messa in cantiere grazie allo sblocco del 
Patto di stabilità”. 

L’anno prossimo andrete a elezioni. Si ri-
metterà in gioco o come qualcuno ha detto 
non sarà più della partita nel 2019?

“Intanto le devo dire che sono soddisfatto 
di quanto fatto. Alle elezioni manca ancora un 
anno, dipenderà anche se i cittadini e i ‘colle-
ghi’ mi vorranno ancora… Potrei anche anda-
re avanti, sono sempre stato impegnato per la 
comunità e voglio continuare a farlo, in ambito 
politico o meno. Non so stare con le mani in 
mano”.

Il Coro Melos a Milano
MONTODINE

IL SINDACO SASSI FA IL PUNTO

RICENGO

Opere pubbliche
in programma

Gli adolescenti della classe terza media e prima superiore di 
Trescore Cremasco hanno vissuto una bellissima esperienza 

a Roma. Erano accompagnati da alcuni genitori, dalle catechiste e 
dal parroco don Elio Ferri.

I genitori dei ragazzi e delle ragazze ringraziano le catechiste, 
Ago, Loredana e Sara che seguono questi adolescenti nel percor-
so catechistico. “Siamo orgogliosi di questo bel gruppo che siete 
riuscite a mantenere legato alla realtà del nostro oratorio; confidia-
mo nella vostra perseveranza”, l’augurio di mamme e papà. Buon 
cammino.

Gruppo adolescenti:
bella esperienza a Roma

TRESCORE CREMASCO

Dopo l’appalto della tribuna al centro sportivo di viale De Ga-
speri (l’opera è stata affidata a tre imprese chiamate rispettiva-

mente a fornire la struttura, a montarla e a predisporre gli interventi 
edili con la demolizione dell’attuale tribuna, in tal caso la locale 
ditta Chizzoli Andrea, ndr), ecco l’appalto dell’attesa ciclopedonale 
per il limitrofo paese di Quintano. 

Più volte abbiamo sottolineato l’importanza di questo breve trat-
to di ciclabile verso il Comune vicino, infrastruttura che permette-
rà un collegamento dell’intera zona Nord del Cremasco dopo che 
Quintano aveva fatto la sua parte. Se la tribuna costerà poco meno 
di 90.000 euro, più alto è l’importo della pista, con 91.626 euro 
ai costruttori e complessivamente una spesa di 176.000 euro. Ad 
aggiudicarsi la gara d’appalto è stata la Gambarini Costruzioni: co-
struirà la ciclabile in fregio alla strada provinciale fino alla chiesetta 
di Sant’Ippolito, collegata a Quintano da qualche anno grazie all’o-
pera realizzata dalla vicina amministrazione comunale del sindaco 
Emi Zecchini. 

Il progetto del tratto trescorese è dell’ingegner Adriano Nichetti. 
“Finalmente siamo pronti anche per i lavori alla ciclabile – confer-
ma il sindaco Angelo Barbati –. Siamo in attesa di una comunica-
zione della proprietà dell’area per definire il pagamento dell’inden-
nizzo”. Il primo cittadino auspica poi di poter concludere i lavori 
prima delle elezioni e magari di inaugurare l’opera alla presenza del 
leader leghista Matteo Salvini. 

LG

Ciclopedonale in appalto
TRESCORE CREMASCO

Il sindaco ricenghese Ernestino Sassi

via Macello, 40 Crema Tel. 0373 82295 - www.tessileriacavallini.it
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MONTE CREMASCO: eventi targati Gsg

VAIANO CR.SCO: i laboratori piacciono

VAIANO CREMASCO
Famiglia esclusa dal bando regionale

Con la ‘Caccia alle uova’ di quindici giorni fa – organizzata 
domenica 25 marzo presso il nuovo parco ‘Unità d’Italia’, 

con il coinvolgimento di bambini di tutte le età, i quali sono stati 
impegnati in una giocosa raccolta di cioccolatini e in una succes-
siva ‘Caccia al tesoro’ – è di fatto cominciata la nuova stagione 
‘di solidarietà’ per il Gruppo spontaneo genitori (Gsg) di Monte 
Cremasco. 

Da qualche anno mamme e papà sono in pista nell’organizza-
zione di iniziative a favore della scuola dell’infanzia e della scuola 
primaria del paese. Il gruppo di genitori, recentemente rinforzato 
con l’arrivo di nuove mamme volenterose, ha già dato l’avvio a 
diversi progetti. Questi i prossimi. Oggi sabato 7 aprile, una serata 
promozionale di salute e benessere dedicata ai genitori, mentre 
i loro piccoli se la ‘spasseranno’ in oratorio con attività apposi-
tamente organizzate. Seguirà, con l’arrivo delle belle giornate, la 
‘Mucciclettata’, ovvero una passeggiata in bicicletta fino al parco 
Bonaldi a Crema, dove condividere il pranzo al sacco e un pome-
riggio di giochi all’aria aperta nel bel ‘polmone verde’ del quartie-
re di Ombriano in città. Il programma di appuntamenti per tutti 
si concluderà con la consueta ‘Festa della scuola’ prevista per il 
12 giugno. Un plauso dunque alla presidente del Gsg, Emeline 
Gemelli, e alle sue volonterose aiutanti.

Luca Guerini

S’è conclusa mercoledì 
pomeriggio la bella 

esperienza dei laboratori 
creativi per i piccoli pro-
posti dall’amministrazio-
ne comunale, assessorato 
alla Cultura, e dalla Bi-
blioteca presso la stessa 
sala di lettura. 

Per tre mercoledì tanti 
bambini dai sei ai dieci 
anni si sono incontrati 
con le volontarie Agostina 
e Pier Maria per preparare diversi lavoretti: Carnevale, Primavera 
e Pasqua le tematiche scelte dalle ‘docenti’ per ispirare la creatività 
dei piccoli allievi. I quali erano invitati solo a portare astuccio, for-
bici e colla… oltre naturalmente a un po’ di fantasia! I tre laborato-
ri gratuiti sono stati un vero successo, oltre le più rosee aspettative, 
con oltre trenta bambini presenti, impegnati con passione nei loro 
lavoretti creativi. Nelle foto eccoli all’opera e dietro una simpatica 
maschera animalesca prodotta nell’ultimo incontro del ciclo. 

“I laboratori piacciono e torneranno sicuramente. Anche 
quest’anno c’è stata una crescita in termini di divertimento e parte-
cipazione, Bene così”, il commento soddisfatto degli organizzatori.

Luca Guerini

La campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale e 
la nomina del sindaco è cominciata, ma Andrea Ladina prose-

gue anche il suo impegno come consigliere di minoranza del grup-
po Vaiano Democratica e Ambientalista. L’ultima mozione riguarda 
l’esito per Vaiano del bando regionale per l’erogazione di contribu-
ti per il contenimento dell’emergenza abitativa a favore di famiglie 
con morosità incolpevole. 

“Circa un mese fa un capofamiglia, operaio italiano con diversi 
familiari a carico, mi ha contattato per capire le ragioni dell’esclu-
sione dal contributo volto al contenimento dell’emergenza abitati-
va a favore di famiglie con morosità incolpevole (Bando regionale) 
– spiega Ladina –. Lo stesso mi aveva fatto presente che a causa 
dell’assenza per congedo straordinario della nostra assistente so-
ciale non era riuscito ad avere informazioni adeguate riguardanti 
l’esclusione del suo nucleo da tale contributo ed era più di un mese 
che vagava a vuoto senza avere notizie al riguardo”.

Il capogruppo di opposizione ha così preso contatti in municipio 
con l’assistente sociale sostituta “la quale a sua volta non è riuscita 
a comprendere le ragioni di tale esclusione, piuttosto incompren-
sibile considerato che era l’unica richiesta avanzata dal Comune 
di Vaiano e a fronte di un capofamiglia a bassissimo reddito. A 
mia volta ho chiesto informazioni a Comunità Sociale Cremasca 
in diverse occasioni ma, nel complesso non risultano molto chiare 
le ragioni con le quali la Commissione ha bocciato il contributo 
alla famiglia vaianese”. 

Tutto ciò premesso, la minoranza chiederà in Consiglio all’as-
sessore ai Servizi Sociali di sapere se intende approfondire la que-
stione e se è possibile presentare un eventuale ricorso oppure atti-
vare altre procedure per venire incontro al problema della famiglia 
in questione. “Si aspettava questo bando da oltre due anni e al pro-
posito avevamo presentato, come gruppo consigliare, anche una 
mozione per sollecitare la Regione a emanarne di nuovi”.

LG
Stop ai mezzi pesanti 
per il bene del paese

CASTEL GABBIANO

Una ‘manovra’ per tutelare i cittadini residenti. È lo scopo 
dell’ipotesi d’intervento protocollato in Comune dalla Polizia 

Locale di Castel Gabbiano: intenzione dell’amministrazione è li-
mitare il transito in paese dei mezzi pesanti, in base all’articolo 7 
del vigente Codice della Strada. La premessa è che il transito degli 
autotreni e degli autoarticolati costituisce reale pericolo per la cir-
colazione in centro abitato. Continue in tal senso le lamentele da 
parte dei cittadini. 

Il passaggio dei mezzi pesanti, poi, “determina potenziali danni 
in termini di inquinamento, anche acustico, oltre che pregiudizi al 
patrimonio ambientale”, si legge nel documento dei giorni scorsi. 
Di qui la volontà di limitare il transito, “divieto per gli autotreni e 
autoarticolati a eccezione dei residenti e delle operazioni di carico-
scarico nel centro abitato a far data dal 22 aprile”.

Il divieto interesserà il tratto di strada della ex SS 11 che attraver-
sa i territori comunali di Fara Olivana con Sola, Castel Gabbiano e 
Isso, precisamente il tratto tra la chilometrica 190+800 e 193+145. 
I mezzi interessati potranno usufruire del percorso alternativo rap-
presentato dalla variante all’ex statale.

LG

TRESCORE CR.SCO: esame d’istruzione
L’Istituto Comprensivo di Trescore Cremasco ha reso noto che 

l’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione superiore (ex 
scuola media) si svolgerà secondo il seguente calendario: 14, 15 e 
16 giugno prove scritte; da lunedì 18 giugno prove orali. Il calenda-
rio degli esami orali con i nominativi dei candidati saranno esposti 
il giorno 14 giugno. Gli alunni potranno essere impegnati fino al 
30 giugno. Nel mese di aprile gli alunni di terza sosterranno invece 
la prova Invalsi in formato Cbt di Italiano, Matematica e Inglese; 
lo svolgimento della prova è una delle condizioni per l’ammissione 
all’Esame di Stato.

di LUCA GUERINI

Torniamo a occuparci del viale dei tigli 
che porta al cimitero di Vaiano Crema-

sco. Dopo la decisione dell’amministrazio-
ne comunale di chiedere una nuova perizia 
a un agronomo, rinviando il 
taglio delle piante, a esultare 
sono le minoranze.

“Come si vede nella foto, 
accanto al bel filare dei tigli 
c’è un’area dismessa dell’a-
zienda di ex essicatoi Mizzot-
ti con in fondo un fatiscente 
capannone da demolire per 
consentire di realizzare un 
bel controviale solo per i 
pedoni. Risultato? Viale dei 
tigli preservato dalle ruspe, sostituzione dei 
tigli pericolanti, rimessa a nuovo di un’area 
degradata e piena di Eternit a pochi metri 
dalla piazza centrale del nostro paese”. Così 
Andrea Ladina di Vaiano Democratica e Am-
bientalista dopo l’annuncio del “dietro front” 
di chi è al governo rispetto all’abbattimen-
to. Più che un “dietro front”, in effetti, una 

sospensione del giudizio in attesa di nuovi 
elementi valutativi.  

“Non ha senso insistere sul piccolo mar-
ciapiede attuale per il rifacimento del quale 
dovrebbero essere demoliti 40 alberi! Che 
si faccia una riqualificazione vera e senza 

soluzioni affrettate. C’è un 
albero da sostituire? Che lo 
si faccia, ma il più bel viale 
di Vaiano, va tutelato e lo si 
tutela abbellendo tutta l’area 
intorno creando grandi spazi 
per i pedoni, cioè realizzan-
do un viale pedonale nuovo 
che scorra dall’inizio di via-
le della Liberazione fino al 
cimitero”, afferma ancora 
Ladina. Il quale, è soddisfat-

to perché “la mozione presentata dalla no-
stra lista in Consiglio comunale per lo stop 
all’abbattimento di 40 alberi ha portato la 
Giunta a fare marcia indietro trovando con-
senso anche tra esponenti dello stesso grup-
po di maggioranza”. 

Va detto che il sindaco reggente Graziano 
Baldassarre sulle nostre colonne aveva chia-

rito come la nuova perizia fosse già prevista 
e non sia stata richiesta per il pressing delle 
opposizioni. 

Ci aveva inoltre mostrato un progetto 
complessivo di sistemazione del viale da re-
alizzare più avanti nel tempo.

Il rinvio della questione a dopo le elezio-
ni, dopo la sospensione dell’ordinanza di 
abbattimento, ha trovato d’accordo anche 
Unità democratica popolare. Pure la minoran-
za capeggiata da Marco Corti aveva chiesto 
in un’interpellanza di sospendere il provve-
dimento per produrre un nuovo parere in 
quanto il precedente risaliva a oltre un anno 
fa. Se davvero i tigli sono a rischio caduta 
perché in un anno non s’era fatto nulla?, s’e-
ra chiesta Udp. Contro l’abbattimento, l’op-
posizione che terminerà la sua ‘storia’ con 
la fine del mandato in corso, aveva anche 
raccolto 245 firme. 

A questo punto, della questione si occupe-
rà chi sarà eletto alle elezioni amministrative 
fissate per il prossimo 10 giugno. Si potrebbe 
dire che manca solo il parere… dei tigli. Se 
potessero parlare metterebbero, forse, tutti 
d’accordo.

Doppia visita per la nuova 
gita organizzata dall’asses-

sorato alla Cultura, uscita pre-
vista per il prossimo 6 maggio. 
Le iscrizioni sono già aperte e 
verranno chiuse il 28 marzo. 
Informazioni in municipio o bi-
blioteca (0373.278015; martedì, 
mercoledì e venerdì 14.30-18; 
sabato 9-12). 59 euro la quota 
richiesta, che comprende viag-
gio in pullman, ingressi e guida, 
pranzo e assicurazione. Ancora 
una volta all’organizzazione 
partecipa anche il Touring Clob 
Italiano, non nuovo a collabora-
zioni con il Comune vaianese. 

Si partirà alle 6.30 del matti-
no dal piazzale del cimitero per 
raggiungere Villa Carlotta (nella 
foto) a Tremezzo, che accoglierà 
il gruppo con il suo magnifico 
parco botanico e le sue sale ric-
che di tesori d’arte. 

La dimora, una delle più belle 
del lago di Como, è un luogo di 
rara bellezza: qui capolavori del-
la natura e dell’ingegno umano 
convivono armoniosamente in 
70.000 mq tra giardini e struttu-
re museali. 

In una conca naturale, tra 
lago e montagne, il marchese 
Giorgio Clerici fece edificare la 

struttura alla fine del 1600, re-
sidenza imponente ma sobria, 
circondata da un giardino all’i-
taliana, di fronte a uno scenario 
mozzafiato sulle dolomitiche 
Grigne e Bellagio. Fu con Gian 
Battista Sommariva, il successi-
vo proprietario, però, che la villa 
toccò il sommo del suo amma-
liante splendore. 

Villa Carlotta è famosa per le 
spettacolari fioriture primaverili 
di azalee e rododendri, presen-
ti in oltre 150 varietà. Tuttavia 
ogni periodo dell’anno è adatto 
per una visita: antichi esemplari 
di camelie, cedri e sequoie seco-
lari, platani immensi ed essenze 
esotiche si propongono ai visita-
tori in un alternarsi di ambien-
tazioni create nei secoli dagli 
architetti dei giardini. Emozioni 
assicurate.

Dopo la visita alla residenza 
nobiliare, alle ore 13 il pranzo in 
ristorante e dalle 14.30 la visita 
ai maggiori luoghi d’interesse 
della città di Como, con a di-
sposizione tempo libero fino alle 
18.30, orario previsto per il rien-
tro a Vaiano. L’arrivo, quindi, in 
tarda serata.

Luca Guerini

La Biblioteca Comunale di 
Bagnolo Cremasco invita alla 

serata Leggete per piacere!, appun-
tamento che proporrà letture 
sorprendenti e teatrali per adulti. 
La proposta, dopo il rinvio causa 
neve di qualche tempo fa, è per 
venerdì prossimo 13 aprile alle ore 
21 presso il Centro Culturale in 
piazza Roma. 

Oggi, invece, sabato 7 aprile, 
invece, il Comune in collaborazio-
ne con la Fondazione Opera Pia e 
il Gruppo Auser-Insieme per Ba-
gnolo alle ore 15 presso il Centro 
anziani di via Antonietti-Crespi 
presenterà il nuovo progetto per 
adulti che si svolgerà nei mesi di 
aprile, maggio e giugno, ovvero un 
percorso di Ginnastica per la mente. 

LG

A Tremezzo per scoprire
le bellezze di Villa Carlotta

VAIANO CREMASCO

Leggete per piacere!,
la serata venerdì 13 aprile

BAGNOLO CREMASCO

IL RINVIO DEL TAGLIO FA ESULTARE 
I DUE GRUPPI DI OPPOSIZIONE

VAIANO CREMASCO

Tigli del viale,
nuova perizia

IN ATTESA
DEL PARERE,

SE NE RIPARLERÀ
DOPO

LE ELEZIONI
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di BRUNO TIBERI

L’oratorio ‘Don Bosco’, nella sua nuova 
struttura di viale Risorgimento, compie 

10 anni. Il parroco don Giovanni Rossetti e il 
Consiglio del centro parrocchiale hanno deci-
so di far festa. Ma non si tratta di un semplice 
‘birthday’ con torta e lancio 
di palloncini. “Un traguardo 
così importante merita molto 
di più” spiegano, e così l’idea 
è stata quella di programmare 
una intera settimana di eventi 
“il tutto per dare sempre più 
valore e significato a questa 
che non vuole essere solo una 
struttura, ma un’esperienza di 
crescita umana e cristiana per 
bambini, ragazzi, adolescenti 
e un’esperienza di servizio, che fa comunque 
crescere, per i giovani e gli adulti”.

Pronti via, si partirà il 14 aprile con la nuo-
va commedia del locale gruppo teatrale. Il sa-
lone del ‘Don Bosco’ ospiterà l’allestimento a 
partire dalle 21 del prefestivo e in replica an-
che domenica 15. Si passerà poi a giovedì 19 
quando alla Messa delle 20.30 nella chiesetta 

del centro parrocchiale seguirà l’adorazione 
eucaristica.

Il grande giorno sarà quello del 20 aprile, 
quando 10 anni fa la struttura venne inaugu-
rata. Presso il salone del centro parrocchiale 
sarà celebrata una Messa di ringraziamento 
presieduta dal vescovo della Diocesi di Cre-

ma, mons, Daniele Gianotti, 
con la partecipazione dei par-
roci che si sono avvicendati 
alla guida della chiesa madi-
gnanese nell’ultima decade. A 
seguire l’immancabile taglio 
della torta e l’estrazione della 
sottoscrizione a premi avviata 
in questi giorni dal Consiglio. 
La sera successiva, dalle 19.30, 
cena insieme sempre presso il 
Don Bosco.

A chiudere i festeggiamenti sarà una inten-
sa giornata, quella programmata per domeni-
ca 22 aprile. Alle 10 Messa in chiesa parroc-
chiale. “A celebrarla – continua don Giovanni 
– sarà don Marco Cremonesi, prete salesiano 
nativo di Madignano, che a seguire incontrerà 
i giovani, i genitori, gli adulti e gli operatori 
dell’oratorio, dialogando con loro su cosa 

vuol dire ‘Essere Oratorio oggi’. Ci sarà poi la 
possibilità di condividere il pranzo mentre per 
il pomeriggio gli adolescenti hanno organiz-
zato momenti di animazione per i più piccoli. 
In chiusura di giornata incontro e momento 
di festa per i ragazzi delle scuole superiori gui-
dato dai salesiani”.

Non resta che lasciarsi coinvolgere nei fe-
steggiamenti che non porranno fine all’impe-
gno per rendere l’Oratorio sempre più punto 
di riferimento nel panorama educativo e di 
crescita di giovani e meno giovani. Don Gio-
vanni e il suo team, infatti, si metteranno al 
lavoro per il ricco programma estivo.

Nel frattempo, chiunque volesse dare una 
mano e unirsi alla schiera degli oltre 150 pre-
ziosissimi volontari, può farlo unendosi alla 
squadra e, magari, devolvendo all’oratorio il 
5 per mille nella prossima dichiarazione dei 
redditi. Info presso il centro parrocchiale.

Nel frattempo per rifarsi il palato, ‘gusto 
feste’, torna il mensile appuntamento con il 
bingo presso l’oratorio ‘Don Bosco’. Questa 
sera, sabato 7 aprile, a partire dalle 21 grande 
‘Tombolata gastronomica’. In palio tantissi-
mi ricchi premi. La partecipazione è aperta 
a tutti.

TANTE
INIZIATIVE

PER RICORDARE
IL TAGLIO

DEL NASTRO

LA NUOVA STRUTTURA DI VIALE 
RISORGIMENTO FESTEGGIA

Oratorio,
10° anniversario

MADIGNANO

Il gioco d’azzardo è diventato 
una piaga che sta procuran-

do danni sociali inimmaginabi-
li. Il proliferare di videopoker 
ed affini, sale gioco e luoghi 
fisici e virtuali di scommesse, 
insieme alle lotterie sempre 
più numerose, hanno elevato 
all’ennesima potenza l’esposi-
zione al rischio e l’incidenza, 
prima legati principalmente al 
gioco delle carte e ai casinò. 
Da tempo il comparto sociale 
si interroga e quello sanitario 
(vedasi la struttura riabilitativa 
di Rivolta) agisce per recupera-
re chi si è smarrito sulla strada 
rovinosa del gioco rischioso. 
Serve più conoscenza e sensi-
bilizzazione e per questa ra-

gione nell’ambito del progetto 
finanziato da Regione Lom-
bardia ‘A volte capita che… il 
gioco prenda una brutta piega’, 
il Comune di Castelleone, il la-
boratorio di Comunità FareLe-
gami, Comunità Sociale Cre-

masca e il Comune di Pandino 
promuovono ‘No slot – Vinci 
solo quando smetti’. Si tratta 
di una piccola serie di iniziati-
ve informative di contrasto al 
gioco d’azzardo.

Si parte oggi, sabato 7 aprile, 
alle 15 presso la sede Late con 
il Gruppo di Cammino che al 
suo arrivo, nel salone dell’asso-
ciazione di via San Giuseppe 
3, affronterò il tema ‘I trucchi 
e i rischi del gioco d’azzardo’. 

In cattedra operatori di Coo-
perativa Bessimo, Consultorio 
diocesano Insieme e Lega Au-
tonomie. L’incontro guidato è 
aperto a tutti.

Il secondo momento di ap-
profondimento è programmato 
invece per giovedì 19 aprile alle 
21 presso la Sala Teatro Leone. 
Esperti e testimoni parleranno 
di ‘Il gioco d’azzardo: è pro-
prio così facile vincere facile?’.

Tib

Gruppo di cammino targato Late Castelleone

INIZIATIVE
PER FAR CRESCERE
CONSAPEVOLEZZA

IN MERITO
AL PROBLEMA.

IL VIA OGGI

CASTELLEONE

‘No slot’ perché
l’azzardo non è gioco

CASTELLEONE: una risata per Fido

CASTELLEONE: Mary Poppins ultima chiamata

Cabaret a quattro zampe è il titolo 
della serata che il cineteatro Gio-

vanni Paolo II ospiterà il 14 aprile 
con inizio alle 21. Sul palco si alter-
neranno comici di fama nazionale: 
Dottor Vet, Riky Bokor, Alex De 
Santis, Giancarlo Dilà e Cristiana 
Banchetti, in uno spettacolo con il 
quale Ukkia Pet Shop di Lodi e il ca-
nile consortile di Vaiano Cremasco 
‘Sogni Felici’ vogliono raccogliere 
fondi per la struttura cremasca. Il 
ricavato sarà infatti utilizzato per cu-
rare i cani ospiti del canile e per favo-
rirne l’adozione.
Biglietto di ingresso 10/15 euro. Per 
prenotazioni, utili a garantirsi un posto in sala, 348.7386407 op-
pure 331.3572992.

Tib

Mary Poppins ultima chiamata. Avranno tempo sino al 14 
aprile gli interessati per aderire alla proposta targata bi-

blioteca ‘Virgilio Brocchi’ e gruppo Gis: una serata al Naziona-
le di Milano per assistere alla replica del popolare musical per 
la regia di Federico Bellone e le coreografie di Andrei Wright. 
Quaranta complessivamente i posti disponibili per i castelleone-
si. 63 euro il costo del biglietto comprensivo di viaggio andata e 
ritorno in pullman. Per informazioni e/o adesioni: Lavanderia 
Oriana 3456574624.

La Pasqua ha portato una serie di sorprese, alcune annunciate 
da tempo, alla ‘Brunenghi’. La riapertura di martedì 3 aprile 

è coincisa, infatti, con l’inaugurazione dei nuovi spazi del Centro 
di prenotazioni e con l’avvio della gestione diretta dei poliambula-
tori da parte della fondazione presieduta da Bruno Melzi. Sanitas 
non è più il soggetto erogatore del servizio. La convenzione che 
legava l’azienda cremasca alla struttura castelleonese è scaduta. 
La ‘Brunenghi’ aveva da tempo fatto sapere d’essere interessata 
a ‘subentrarle’, avendo personale, preparazione e conoscenze per 
farlo. Così è stato e così sarà per i prossimi 9 anni.

In termini di prestazioni nulla cambierà. Punto prelievi con at-
tività quotidiana garantito, così come le visite urologiche, cardio-
logiche, neurologiche, ortopediche, dermatologiche ed altro, sino 
alle ecografie. A tal proposito la strumentazione è stata poten-
ziata con due nuovi ecografi. In aggiunta anche le onde d’urto. Il 
tutto nell’ottica di un consolidamento di quanto sino ad ora fatto 
e di un potenziamento, laddove possibile, dei servizi erogati.

Il primo step, oltre che all’ambito ecografico, ha riguardato il 
riordino dei locali d’ingresso. Non c’è più lo scomodo Cup subito 
dopo la doppia porta d’entrata ma una nuova sala accogliente con 
posti a sedere e diversi punti cassa e ritiro referti. Verrà presto 
installata una cassa automatica e sarà attivato un sistema utile a 
riordinare le code che si sono sempre formate allo sportello Cup e 
al punto prelievi, in modo da consentire accessi rapidi e ordinati.

La ‘Brunenghi’ ha raccolto questa sfida e, se il buongiorno si 
vede dal mattino, l’ha già vinta. Ma non è finita. Nei prossimi 
anni il Cda dell’ente potrebbe potenziare ulteriormente la struttu-
ra nella quale con lungimiranza, anni or sono, sono stati trasferiti 

i poliambulatori del dismesso ex ospedale. Il rischio, all’epoca, è 
stato quello di perdere il servizio. Oggi si pensa a una sua crescita 
e i dati legati agli accessi sono confortanti. Una implementazio-
ne in un ambiente rinnovato e accogliente, quello appunto della 
fondazione di via Beccadello, facile da raggiungere e legato a una 
seria organizzazione che punta sull’eccellenza: locali adeguati, 
attrezzature d’avanguardia e personale preparato. Per essere sem-
pre più un punto di riferimento nel panorama socio sanitario del 
territorio.

L’inaugurazione della struttura ammodernata è prevista per il 
12 maggio.              Tib

Castelleone: Brunenghi, poliambulatori a gestione interna

Il mio amico pony 
Scolaretti in sella

MADIGNANO

Il gruppo ‘Grandi’ della scuola dell’Infanzia di Madignano, ac-
compagnato dalle insegnanti Chiara e Nicoletta, ha trascorso 

tre giornate al maneggio dell’Associazione Cremasca Equita-
zione partecipando al progetto Un pony per amico. Gregorio Spi-
nelli e Federica Sertoli hanno accolto i piccoli accompagnandoli 
alla scoperta di un nuovo mondo ricco di sensazioni. “Entrando 
nella scuderia – spiegano le insegnanti –i bambini ne hanno av-
vertito l’odore particolare (il fieno, la lettiera, i cavalli..), hanno 
conosciuto i cavalli nei box e nel paddock, hanno calpestato la 
morbida lettiera in trucioli e la sabbia finissima, infine, sono 
stati coinvolti in attività con i dolcissimi pony Mirtilla e Susy. 
Seguendo le indicazioni di Fede e Greg hanno imparato i nomi 
dell’equipaggiamento, preso confidenza e accarezzato il manto 
dei ’cavallini’, spazzolandoli, pettinandoli, sellandoli e.. cocco-
landoli”.

Ma non è tutto. “Nel campo coperto hanno visto le andature: 
il passo, il trotto, il galoppo, e sono saliti in sella per affrontare 
divertenti percorsi e staffette a cavallo collaborando e fidandosi 
dell’aiuto dei compagni. Hanno concluso quindi l’esperienza 
con un allegro pic-nic nel parco del maneggio”.

“È stata un’esperienza bellissima – concludono le insegnanti 
–. I bambini hanno provato il contatto fisico con l’animale, han-
no instaurato una relazione gratificante di complicità e affetto 
con i cavalli e di solidarietà e condivisione con i compagni”.

Correva l’anno 1983, per la precisione il 10 aprile. Un 
gruppo di donatori di sangue decise che era giunto il mo-

mento di fondare anche a Madignano una sezione Avis. Giu-
seppe Venturelli, Mario Marchesi, Daniele Marchesi, Franco 
Rossetti, Artenio Bianchessi, Innocentina Pavesi, Agostino 
Bettinelli, Francesco Bonazzetti, Angelo Macalli, Giuseppe 
Marchetti, Dino Benelli, Rosetta Macalli, Ernesto Marchesi, 
Celeste Zagheno, Francesco Ruini, Franco Tessadori, Erne-
sto Martinelli, Lorenzo Ferrari, Vittorio Marchetti e Renato 
Rocco, passarono quel mattino dalle parole ai fatti e davanti 
ai consiglieri provinciali Luciano Salvaderi e Antonio Pre-
moli costituirono la locale sezione Avis.

Sono passati trentacinque anni e mai lo spirito e l’impegno 
degli avisini sono cambiati. Tanto che da quel giorno al 31 
dicembre scorso si sono potute contare 7.990 donazioni oltre 
a una miriade di iniziative ed eventi utili alla socializzazione, 
alla condivisione e alla promozione del dono verso il pros-
simo. Che fare se non ricordare degnamente questo impor-
tante traguardo. Per questo motivo nella serata del 10 aprile 
2018, a partire dalle 20.30, davanti alla sede di piazza Portici 
dell’associazione sono chiamati a raccolta tutti gli iscritti e 
quanti lo sono stati per il taglio della torta. Un modo, ancora 
una volta, per fare gruppo e far comprendere a tutti quanto 
sia importante donarsi per gli altri.

Tib

MADIGNANO
Avis, torta di compleanno

L’ingresso dei poliambulatori presso la Brunenghi

Il comico Alex De Santis
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Serata a teatro con Terapia di gruppo
CAPERGNANICA

La rassegna Sipario aperto, patro-
cinata dal Comune di Caper-

gnanica in collaborazione con la 
Parrocchia e organizzata da Fau-
sto Lazzari, presenta oggi, sabato 
7 aprile alle ore 21 al teatro dell’o-
ratorio (ingresso 5 euro), lo spet-
tacolo Terapia di gruppo. La messa 
in scena è il frutto del lavoro della 
Compagnia Teatrale DalFilDaFer 
di Casaletto Vaprio (nella foto), di-
retta da Samuele Zenone, autore 
anche della sceneggiatura. In sce-
na ci sono: Jacopo Carioni, Selene 
Parmesani, Andrea Degli Angeli, 
Pierbattista Suardi, Marta Cle-
mente e lo stesso Samuele Zenone.

La vicenda, dai tratti comici 
marcati, narra di una certa Nausi-
caa, dottoranda in Psicologia, che 
ospita nel suo studio cinque per-
sonaggi bizzarri, ognuno dei quali 
incarna alla perfezione le manie e 
le “fissazioni” del nostro secolo: si 
tratta di un cacciatore, di una ve-

gana e del suo futuro marito (ov-
viamente carnivoro sfegatato), di 
una signora di mezza età che tratta 
i suoi cagnolini come diletti figliu-
oli e di uno spacciatore di fake news, 
notizie false che fanno impazzire 
i social network. L’incontro tra 
questi caratteri contrapposti, a cui 

si aggiunge la stessa psicologa, dà 
vita a situazioni improbabili e spes-
so paradossali, fino al finale che 
stravolge tutto. 

Uno spettacolo che diverte e 
mette di buon umore pur parlando 
delle contraddizioni che caratteriz-
zano la nostra società.

di GIAMBA LONGARI

Non si può parlare della Fie-
ra della Pallavicina di Izano 

senza citare 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. 

È uno degli appuntamenti sto-
rici che riesce sempre a suscitare, 
negli anni, fascino e interesse. Il 
Concorso, quest’anno, è giunto 
alla 38a edizione e aveva come 
tema principale Fatti e volti, tradi-
zioni, leggende e costumi di vita po-
polare del circondario cremasco, com-
presi gli aspetti religioso, folcloristico e 
sociale della Fiera della Pallavicina. 

La cerimonia di premiazione si 
è svolta, come di consueto, il po-
meriggio del Lunedì dell’Angelo, 
nella splendida cornice di Villa 
Severgnini, dove si è tenuta anche 
la premiazione dei partecipanti al 
Concorso di pittura. 

Per quanto riguarda i ragazzi, 
ha partecipato all’iniziativa una 
studentessa della scuola seconda-
ria di primo grado di Offanengo, 

Veronica Vailati Camillo, con la 
poesia La me cagnulina. 

Nella categoria adulti hanno 
partecipato al concorso: Attilio 
Capelli di Izano, Lorenzo Ladina 
di Vaiano Cremasco, Lorenzo Pel-
legrini di Capralba, Rosa Gabriel-
la 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 spicca-
no: Andreina Bombelli di Mo-
scazzano con i brani dal titolo Da 
l’aucàt e 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 poesia La ferìda, Ersilio To-
lasi di Izano con Fera da Izà al se-
condo posto e al primo Pio Ferla 
di Credera Rubbiano con Apéna ‘n 
sògn?, che ha così vinto l’edizione 
2018 del Concorso. L’appunta-
mento è quindi all’anno prossimo.

Segnaliamo che, grazie anche 
alle splendide giornate di sole, la 
fiera izanese s’è svolta al meglio, 
con gli stand affollati lungo il viale 
e tante persone in visita al santua-
rio della Pallavicina.

di GIAMBA LONGARI

Nell’ambito della Fiera della Pallavicina, 
domenica 1° aprile, giorno di Pasqua, 

alle ore 16 a Villa Severgnini si è svolta la pre-
sentazione del libro Izano, pennellate di storia 
di Delio Brunetti, a cura dell’Associazione 
Gerardo da Iosano. Al tavolo dei relatori sede-
vano, oltre all’autore, il sindaco Luigi Tolasi 
con la sua vice dottoressa Sabrina Paulli e il 
presidente dell’Associazione Gerardo da Iosano 
geometra Luca Giambelli. Tra il pubblico, era 
presente anche il parroco dell’Unità pastorale 
di Izano-Salvirola don Giancarlo Scotti. 

Gli interventi introduttivi, prima di passare 
la parola a Brunetti, hanno evidenziato l’im-
portanza del lavoro dell’autore, il quale si è 
cimentato in una ricerca certosina, non facile, 
che ha portato alla stesura di questo volume 
fondamentale per tramandare alle future gene-
razioni, la storia del paese in cui vivono. 

Il libro è anche stato dotato di una cartina 
geografica di Izano che è possibile, per chi vo-
lesse, incorniciare e farne un quadro. Giam-
belli ha ricordato che il volume era disponibile 
presso lo stand dell’Associazione Gerardo da 

Iosano allestito in fiera. Il libro, che si compo-
ne di 23 capitoli, l’autore lo dedica ai genito-
ri, “con filiale affetto”. La prefazione è stata 
affidata al presidente Giambelli, il quale ha 
evidenziato come Brunetti “abbia affrontato 
l’argomento Izano a 360 gradi, sia sotto l’a-
spetto culturale sia storico”. 

Questo è dimostrato dall’attenzione rivolta 
a cifre e dati che trasportano il lettore in un 

tempo passato e a volte sconosciuto. La prima 
ricerca sul paese di Delio Brunetti riguarda un 
luogo caro a ogni izanese e ai devoti mariani: 
il santuario della Madonna della Pallavicina 
e, più precisamente, la presenza di Maria in 
questo luogo sacro. La seconda ricerca si è 
invece incentrata sulla comunità religiosa nel 
suo punto focale: la parrocchia e il ministero 
dei sacerdoti. Questo lavoro affronta la comu-
nità di Izano nel suo divenire comunità civile, 
comprendendo gli eventi gravi come le epide-
mie di peste e di colera e lieti come l’appari-
zione della Madonna e la sua incoronazione. 

Un capitolo, ovviamente, non poteva non 
essere dedicato a “un principe della Chiesa”, 
illustre cittadino izanese: il cardinale monsi-
gnor Marco Cè con l’ausilio anche di alcune 
immagini tratte dagli storici archivi de Il Nuo-
vo Torrazzo. Il libro riporta altresì alcuni docu-
menti e cartine geografiche dell’epoca così che 
si possa avere un quadro più ampio di come il 
paese si sia evoluto nel corso dei secoli. 

Insomma, l’opera di Brunetti è da leggere, 
con calma, e da conservare per poter dare in 
mano alle nuove generazioni un pezzo di sto-
ria che non andrà mai perduta.

IL RICCO VOLUME PRESENTATO
ALLA FIERA DELLA PALLAVICINA

IZANO

Pennellate di Storia, 
bel libro di Brunetti

Nuovi appuntamenti
per tutti alla Pallavicina

IZANO

Terminata la Fiera della Pallavicina, due appuntamenti impor-
tanti attendono la comunità izanese. Il primo sarà lunedì 14 

maggio, durante il quale si commemorerà l’apparizione della Ver-
gine della Pallavicina. Per l’occasione sono previste quattro sante 
Messe in santuario: alle 9, alle 10, alle 15 e alle 20.30. Quest’ultima 
sarà presieduta dal vescovo di Crema monsignor Daniele Gianotti. 

Il 25 agosto, invece, Izano celebra l’Incoronazione della Madon-
na. L’anno prossimo, 2019 ne ricorre il centenario e per l’impor-
tante anniversario la comunità, guidata dal parroco don Giancarlo 
Scotti, si sta preparando al meglio. Tra le altre cose è in programma 
il restauro di ben quattro opere site nel santuario. La prima, già 
restaurata, e visitabile nei giorni della fiera, è la tela di San Carlo fra 
gli ammalati al Lazzaretto che si trova proprio nella cappella dedicata 
a San Carlo Borromeo. Sono in restauro la pala d’altare della Cap-
pella di San Carlo che rappresenta il Santo in preghiera. Poi le due 
grandi tele della Cappella della Madonna: Adorazione dei Pastori e la 
Fuga in Egitto di Tomaso Pombioli. Attendiamo quindi, con ansia, 
di poter ammirare, nel loro ambiente, alcune delle opere sacre più 
belle presenti nei santuari del Cremasco. 

Giamba

 Ripalta Cremasca: Concrescis,
Bolzoni confermato presidente
L’Associazione cultu-

rale Concrescis di Ri-
palta Cremasca, esplicitate 
tutte le fasi burocratiche di 
rito del triennio concluso, 
riprende la sua “mission” 
con l’elezione del nuovo 
direttivo. Riconfermata la 
stima, per l’impegno e la 
professionalità dimostra-
ta, al presidente professor 
Simone Bolzoni, mentre 
nuove figure ricopriranno 
le seguenti cariche: Danie-
la Ruffoni (vicepresidente), Gloria Spoldi (segretario), Ida Barra 
(consigliere), Silvia Zacchetti (consigliere), Beatrice Broglio (con-
sigliere), unitamente alla cooperazione con figure professioniste 
nei diversi ambiti culturali. L’Associazione è pronta a continuare 
la sua opera per la valorizzazione della cultura locale e per l’or-
ganizzazione di eventi a tema.

I primi due appuntamenti sono fissati nella Sala Pubblica di 
San Michele, con il patrocinio del Comune di Ripalta Cremasca: 
martedì 10 aprile, alle ore 21, Sara Locatelli, Pietro Miragoli e Ni-
colas Bonaventi proporranno L’arte è un romanzo... come la musica, 
mentre sabato 14 aprile, sempre alle 21, Mauro e Simone Bolzoni 
terranno un Recitals pianistico. Per informazioni: 340.2385426.

La copertina 
del libro. 
Sopra, 
i relatori 
durante la 
presentazione: 
da sinistra 
Tolasi, 
Paulli, 
Brunetti 
e Giambelli

La luce della Pasqua dal sepolcro vuoto
CREDERA

C’è una pietra rotolata via. 
C’è una luce che proviene 

dall’interno. Da un sepolcro vuo-
to. Come le donne e gli apostoli 
che hanno corso la mattina di 
Pasqua, trovando solo “il sudario 
e le vesti” del Signore, anche le 
persone che entrano in chiesa a 
Credera si imbattono in questa 
scena: un sepolcro non più sigil-
lato, ma aperto e dal cui interno 
proviene solo la luce. La luce del 
Cristo Risorto.

Ancora una volta, dopo la bel-
la opera realizzata in occasione 
del Natale, dalla comunità crede-
rese arriva un lavoro iconografico 
che ben evidenzia il messaggio 
pasquale della Risurrezione. Il se-
polcro è stato pensato da Eliana,  
Mimmo e Maria, che l’hanno 
poi realizzato con l’aiuto di due 
esperti e bravissimi ragazzi di 
Crema, Mauro e Tiziano. Davve-
ro complimenti!

Il sepolcro della Risurrezione allestito 
all’interno della chiesa parrocchiale di Credera

Da sinistra: Daniela Ruffoni, 
Simone Bolzoni e Gloria Spoldi

Premiazione del Concorso di poesia (General Foto di Federico Gritti)

Pallavicina: Pio Ferla
vince il Concorso di poesia

IZANO
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di MARA ZANOTTI

La sezione di Offanengo dell’An-
teas è presente in paese dal 2004: 

sono dunque 14 anni che la dinamica 
realtà è attiva e l’operato dei suoi 22 
volontari incide signifi-
cativamente sulla vita 
sociale e sui bisogni 
della comunità offanen-
ghese.

Anteas, da diver-
si anni, ha stipulato 
una convenzione con 
il Comune per il quale 
svolge numerosi ser-
vizi, sempre su base 
del tutto volontaria. In 
questo ambito Anteas si occupa di 
un servizio infermieristico: l’ambu-
latorio, aperto tutti i giorni dalle ore 
10.30 alle ore 11, presso la sede di via 
Collegiata, offre un importante punto 

di riferimento per chi necessitasse di 
controlli sanitari. Si tratta di un vero 
fiore all’occhiello che, in un anno, 
ha ricevuto 700 contatti e che, in oc-
casione di Expo 2015, è stato ripreso 
e ritrasmesso da Anteas Italia, risul-

tando l’unico servizio 
infermieristico curato 
da Anteas presente nel 
nostro Paese. Un moti-
vo di orgoglio per i vo-
lontari offanenghesi.

Sempre nell’ambito 
della convenzione con 
il Comune, Anteas di-
stribuisce pasti a do-
micilio, si occupa della 
distribuzione di lette-

re, calendari, comunicati, ma anche 
dell’aggiornamento delle bacheche 
comunali, che due giorni alla setti-
mana vengono sistemate con le nuove 
comunicazioni e, grazie al Doblò che 

è stato acquistato, con il contributo 
di sensibili sponsor, si occupa anche 
del trasporto di due persone disabili 
all’Anffas di Crema. Questi servizi 
hanno comportato un impegno, nel 
2017, di circa 445 ore.

Ma Anteas non limita il suo in-
tervento a quanto concordato con 
l’amministrazione comunale: il suo 
impegno va ben oltre! Nel corso del 
2017, sono stati svolti 280 servizi di 
trasporto di persone per visite e con-
trolli all’ospedale e presso istituti sani-
tari. Con i Servizi Sociali di Ricengo 
l’Anteas collabora per accompagnare 
un disabile all’Anffas, mentre con la 
cooperativa lo Scricciolo di Fiesco 
sono stati attivati servizi per altre 270 
ore annuali. Quanto viene raccolto, 
a offerta libera, per i trasporti viene 
utilizzato per la manutenzione, l’as-
sicurazione, la benzina, il bollo del 
Doblò… spese indispensabili. Dun-

que il monte ore annuale è molto alto: 
l’impegno dei volontari è davvero 
meritevole di un ringraziamento che 
la referente dell’Anteas Offanengo e 
vicepreside della sezione provinciale 
Augusta Poletti vuole formulare pub-
blicamente: “Un sincero grazie a tut-
ti i volontari che non dicono mai di 
no, nemmeno nei giorni di Natale e 
di Pasqua e questo davvero non è da 
tutti!”. Una gratitudine che, ritenia-
mo, condivisibile da parte di tutto il 
paese per il quale Anteas organizza 
anche la Festa d’estate nell’ambito del 
Settembre Offanenghese, partecipa a 
iniziative quali Aspettando il Natale e 
a quella di maggio per la giornata del-
la prevenzione, insomma un impegno 
a 360°… e oltre!

I 22 volontari che da anni operano 
all’interno dell’associazione non sono 
più giovanissimi… Poletti invita dun-
que chi potesse e volesse avvicinarsi 

all’attività di volontariato (l’impegno 
è concordabile e può attestarsi anche 
in un paio d’ore settimanali) a farsi 
avanti: “Sarebbe davvero utile tro-
vare un autista in più per il Doblò e 
per il servizio trasporti, ne avremmo 
davvero tanto bisogno”, sottolinea 
la referente che, in prima persona, si 
occupa anche del disbrigo di pratiche 
per persone anziane che ne abbiano 
necessità.

Anteas è dunque una realtà indispen-
sabile per la vita del paese: è occasione 
per fare qualcosa di utile per gli altri, 
ma anche per socializzare e inserirsi 
in un gruppo affiatato, ma che aspetta 
nuove ‘reclute’ a braccia aperte.

Chi volesse ulteriori informazioni 
può contattare la referente del team 
offanenghese Augusta Poletti al nu-
mero telefonico 380.7068782. Stesso 
numero da comporre per candidarsi 
al ruolo di volontario.

TRASPORTI,
EVENTI 

E UN FIORE
ALL’OCCHIELLO:
L’AMBULATORIO

IL PAESE E IL COMUNE RINGRAZIANO I TANTI
VOLONTARI PER IL LORO QUOTIDIANO IMPEGNO

Anteas, come faremmo
se non ci fossi tu?

OFFANENGO

ROMANENGO: approvato il Bilancio

ROMANENGO: sposini di ieri in festa

OFFANENGO: via Babbiona, lavori in corso

Riqualificazione energetica del palazzo municipale (già in 
fase di realizzazione) e acquisto dell’edificio che ospita la ca-

serma dei Carabinieri per il 2018 e ciclabile per Offanengo e Ti-
cengo gettando lo sguardo un po’ più in là. Con l’ipotesi di siste-
mazione della cascinetta annessa alla Rocca con finanziamenti 
ministeriali che, come avevamo già scritto sulle nostre colonne, 
non dovrebbero tardare ad arrivare. Sono questi gli obiettivi a 
breve e medio termine dell’amministrazione comunale Polla che 
spiccano dalla lettura del Bilancio, portato in Consiglio comu-
nale sabato mattina e approvato con i voti della maggioranza di 
ViviAmoRomanengo.

La discussione del documento programmatico è stata il punto 
cardine dell’assise. Così come le approvazione di rito di indenni-
tà e tariffe. Nulla cambia in merito alla pressione fiscale e ai costi 
dei servizi a carico degli utenti. Un impianto che comunque non 
è piaciuto alle minoranza che hanno fatto pollice verso, posizio-
ne peraltro già anticipata nelle scorse settimane con volantini e 
conferenza stampa nelle quali sono state chieste le dimissioni 
dell’assessore alla partita Pierpaolo Mezzadri.

Unione democratica per Romanengo e Romanengo nel cuore hanno 
parlato per la prima volta ufficialmente a titolo di nuovo gruppo. 
La fusione delle due liste d’opposizione ha dato vita al Gruppo 
consiliare della Rocca del quale in Consiglio il coordinatore (capo-
gruppo) è Valentina Micol Gritti (in quota Udp).

Tib

Gli sposini di ieri si ritrovano per fare festa. L’invito del par-
roco don Emilio Merisi è per questo weekend. La festa degli 

anniversari di matrimonio si apre proprio oggi, sabato 7 aprile, 
con le confessioni in chiesa parrocchiale dalle 14.30 alle 15.30. 
Domani alle 10.30 santa Messa solenne con la consegna dei ri-
cordi e la foto di gruppo. A seguire pranzo presso il ristorante 
Harem con specialità cremasche e non. In serata, alle 20.45, 
tombolata in oratorio per concludere la giornata insieme.

Sono iniziati i lavori di adeguamento della viabilità in via Bab-
biona a Offanengo, intervento programmato dall’ammini-

strazione comunale nell’ambito del progetto di ‘rigenerazione 
urbana’. Dopo il recupero e la sistemazione dell’area cimiteriale, 
nonché l’avvicinarsi del termine dei lavori per la realizzazione del 
nuovo asilo nido, ormai pressoché ultimato, in questi giorni sono 
partiti i lavori per la costruzione di un nuovo ponte sul corso d’ac-
qua Babbiona, per la realizzazione di un nuovo tratto stradale e 
per il riconfinamento del parco pubblico che fronteggia la scuola 
dell’infanzia Regina Elena.

In questo progetto sono previsti anche la realizzazione di una 
nuova ciclopedonale che eliminerà la curva cieca per le macchine 
con la messa in sicurezza delle percorrenze di biciclette e pedoni, la 
realizzazione di una nuova area protetta di fonte alla suddetta scuola 
dell’infanzia e una generale riqualificazione del quartiere.

M.Z.

Concessionaria Honda per Cremona e provincia

DE LORENZI
CREMA Via Indipendenza, 55 - Tel. 0373 200770

CREMONA Via Mantova, 147 (zona S. Felice) - Tel. 0372 450094
CASALMAGGIORE Via Della Repubblica, 41 - Tel. 0375 201879

OFF.AUTOR. - ASS. RIC.: F.lli Locatelli s.n.c. - Bagnolo Cremasco S.S. 235 km 47 (Crema-Lodi) - Tel. e Fax 0373 234869

NUOVA HONDA CIVIC. 

POWERED BY TECHNOLOGY.

NUOVO MOTORE DIESEL 1.6 i-DTEC DA 120 CV  
CON CONSUMI DI 3,5 L/100 KM*.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento denominato “IEBCC” presso la Sede Fiditalia S.p.A e le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo 
informativo assicurativo “InCircolo” disponibile presso le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Compagnie assicurative: Zurich Insurance Company Ltd. Honda CIVIC 1.6 Diesel Comfort, prezzo di listino € 23.900,00 IVA inclusa (IPT  
e PFU esclusi). Prezzo promo € 19.900,00 (IPT e PFU esclusi) con il contributo della rete dei concessionari. Con 3 anni di assicurazione furto incendio omaggio. Esempio rappresentativo: Honda CIVIC 1.6 Diesel Comfort prezzo di listino  
€ 23.900,00 IVA inclusa (IPT e PFU esclusi). Prezzo promo € 19.900,00, anticipo € 4.635,75 – Spese istruttoria € 350,00 prima rata a 30 gg – Durata del contratto di credito 37 mesi – Importo totale del credito € 15.264,25 36 rate mensili da  
€ 199,00 Tan fisso 2,95% - Taeg 4,34% – Valore garantito al cliente in caso di permuta e valore maxirata finale rifinanziabile pari a € 9.600,00. Importo totale dovuto in caso di pagamento della maxirata € 16.900,60, in caso di rifinanziamento 
della maxirata 2°piano del finanziamento 36 rate mensili da € 292,43 Tan fisso 6,26% Taeg 5,11% – Totale dovuto in caso di rifinanziamento della maxirata € 17.942,68. Costi accessori: Imposta di bollo € 16,00 – Spese incasso rata € 3,00 – Spese 
invio rendiconto € 1,20 (annui) più imposta di bollo € 2,00 per saldi superiori a € 77,47. I servizi finanziari di Honda sono gestiti da Fiditalia S.p.A. Honda opera quale intermediario del credito in regime di esclusiva con Fiditalia. La valutazione 
del merito creditizio è soggetta all’approvazione di Fiditalia S.p.A. Offerta valida sino al 30/04/2018. Le immagini di prodotto sono puramente indicative, le caratteristiche, le dotazioni e le colorazioni possono differire da quanto illustrato.

*Dato riferito al ciclo NEDC nel combinato. Consumi gamma Civic 5 porte, ciclo combinato (l/100 km): da 3,5 a 6,1. Emissioni di CO2 (g/km): da 93 a 139.

 Tua da € 199 al mese (Tan 2,95% - Taeg 4,34%). Anticipo € 4.635 e 3 anni di assicurazione furto  
e incendio in omaggio. Dopo 3 anni sei libero di sostituirla o rifinanziare la Rata Finale di € 9.600.

       Honda Civic è pronta a rivelarti tutta la sua grinta con motori benzina Turbo VTEC fino a 182 CV ed un nuovo motore Diesel  
    1.6 i-DTEC da 120 CV di ultima generazione, capace di altissime prestazioni e consumi di 3,5 l/100km. Di serie i più avanzati   
  sistemi di sicurezza ed assistenza alla guida Honda Sensing, e il massimo della connettività con Honda Connect. 

Tua da

€ 199,00 al mese
e 3 anni assicurazione furto incendio in OMAGGIO
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di ANGELO LORENZETTI

Diverse le azioni che il Comune di Ser-
gnano sta mettendo in atto in contra-

sto al Gioco d’Azzardo, che coinvolgono 
giovanissimi, ma anche anziani. ‘A volte 
capita che …il gioco prenda una brutta 
piega’.  È il filo conduttore 
del progetto finanziato da 
Regione Lombardia in col-
laborazione con l’ASST di 
Crema, Comunità Sociale 
Cremasca a.s.c., la Coope-
rativa Bessimo, il Consulto-
rio Kappadue e il Consul-
torio Familiare Diocesano 
‘Insieme’ di Crema, l’Asso-
ciazione ‘L’Approdo’ e le 
Ortofficine Creative.

Nei giorni scorsi presso la biblioteca 
comunale di Sergnano s’è tenuta una sera-
ta informativa di contrasto al gioco d’az-
zardo, molto ben riuscita, condotta dalla 
dottoressa Valentina Calderara, Psicologa 
del Servizio Dipendenze dell’ASST di 
Crema, e da Mara Baronchelli di Lega 
Autonomie. Hanno inoltre portato la loro 

testimonianza due persone che in vario 
modo sono collegate alla tematica del gio-
co d’azzardo. Nel contesto dell’incontro, 
spiegano all’Ufficio Sevizi Sociali, “si è 
parlato del fenomeno sotto vari punti di 
vista; partendo da un excursus storico del 
gioco si è poi giunti a parlare dell’odierna 

capillarizzazione del gio-
co sia nel tempo che nel-
lo spazio (si può giocare 
sempre e ovunque, anche 
grazie ai nuovi portali 
online). È stata ribadita 
l’importanza di distingue-
re tra gioco sano e gioco 
patologico e la necessità di 
parlare di questo tema, in 
modo che tutti siano effet-
tivamente consapevoli che 

la caduta nel baratro della dipendenza è 
possibile per chiunque, a prescindere dal-
la propria posizione socio-economica e 
culturale”. Alla serata sono stati invitati i 
sindaci e le amministrazioni dei 13 Comu-
ni che fanno parte del sub-ambito di cui 
Sergnano è capofila, oltre che i membri 
delle associazioni presenti sul territorio 

sergnanese (Caritas parrocchiale, Avis, 
Gso Sergnano e tante altre).

La serata organizzata prima di Pasqua  
fa parte  di “un ciclo di incontri che sono 
stati svolti a Pandino, comune capofi-
la del progetto, e che si svolgeranno nei 
prossimi mesi nei comuni di Bagnolo 
Cremasco, Soncino e Castelleone (si leg-
ga a tal proposito articolo a pagina 25, 
ndr). Queste serate di sensibilizzazione 
hanno l’obiettivo di coinvolgere i rappre-
sentati di istituzioni, enti e associazioni 
che lavorano a diretto contatto con la cit-
tadinanza in modo che possano diffonde-
re informazioni utili per il contrasto del 
gioco d’azzardo”. 

A Sergnano in questo periodo  si sono 
svolte, oltre alla serata di sensibilizzazione 
alla cittadinanza, altre 2 azioni. A inizio 
marzo, precisamente il 9 del mese scorso, 
presso la sala polifunzionale comunale, 
si è tenuto un incontro, condotto da due 
educatrici della Cooperativa ‘Bessimo’, 
con “i ragazzi delle classi terze della scuo-
la secondaria di primo grado dell’Istituto 
Comprensivo di Sergnano-Capralba, du-
rante il quale ai giovanissimi studenti è 

stata spiegata la tematica utilizzando un 
linguaggio adatto alla loro età. È impor-
tante che la sensibilizzazione coinvolga 
anche loro, perché è sempre più facile 
accedere ai giochi d’azzardo anche onli-
ne. Per cui è importante far capire loro 
quali sono i rischi e quale è la differenza 
fondamentale tra il gioco sano e il gioco 
patologico”.

L’altra azione si sta sviluppando  presso 
il centro diurno ‘C’entro Anch’io’, attra-
verso attività con gli anziani in modo da 
“fargli trascorrere il tempo non solo gio-
cando a carte, ma raccontando episodi 
della loro vita, ricette di famiglia, aned-
doti del paese. In questo progetto sono 
coinvolti due operatori della Cooperativa 
Igea e la volontaria del servizio civile na-
zionale del Comune di Sergnano. Dato 
che quest’ultima azione si protrarrà fino 
a luglio 2018, il prodotto finale (mostra, 
libretto o altro) è ancora in fase di proget-
tazione”. In questa fase “si stanno racco-
gliendo i materiali tramite colloqui con 
gli anziani, i quali collaborano con entu-
siasmo, felici che qualcuno sia interessato 
alle loro esperienze.

L’INIZIATIVA SI 
INSERISCE IN UN 

PROGRAMMA
DI AZIONI

COORDINATE

PROGETTO DI CONTRASTO AL GIOCO
D’AZZARDO AVVIATO CON LE SCUOLE

Alla (ri)scoperta della
briscola col nonno

SERGNANO

Roggia Rino inquinata da 
uno sversamento di liqua-

me. Ad accorgersene, stamatti-
na all’alba, alcuni residenti in 
prossimità del corso d’acqua 
che attraversa l’abitato di Ca-
pralba, che hanno notato lo 
spesso strato di schiuma che si 
forma al salto d’acqua che un 
tempo faceva girare la ruota 
d’un mulino.

Sono stati allertati immedia-
tamente il sindaco Giancarlo 
Soldati e il vice Emilio Morali, 
i quali hanno richiesto l’inter-
vento della Forestale per gli ac-
certamenti del caso.

Il forte odore ha però subito 
fatto escludere si trattasse di un 
inquinamento d’origine chimi-

ca, come già verificatosi anni 
fa, con la schiuma che mon-
tava a invadere la via Roma, 
strada che sovrappassa la rog-
gia una trentina di metri a valle 
del salto d’acqua.

La sostanza inquinante – che 

sta comunque determinando 
una moria di pesci – è liquame, 
finito nella roggia a seguito di 
uno sversamento dal vascone 
di contenimento d’un alleva-
mento zootecnico a monte 
di Capralba, nel confinante 
territorio bergamasco di Cara-
vaggio. E a provocarlo, stando 
alla denuncia dell’imprendi-
tore agricolo, sarebbe stato un 

atto vandalico a opera di ignoti 
che hanno aperto la saracine-
sca, lasciando scorrere libero 
il liquame che è andato anche 
in altri fossi del reticolo idrico 
della zona.

La roggia Rino, attraversato 
l’abito di Campagnola arriva 
anche in città, dove corre in 
mezzo ai giardini di porta Se-
rio.

Grande attesa per il tradiziona-
le pellegrinaggio al Santuario 

di Caravaggio che i vailatesi com-
piono dal lontano Settecento, ogni 
secondo lunedì dopo la domeni-
ca di Pasqua per commemorare 
l’apparizione della Madonna alla 
giovane contadinella Giannetta. 
Una giornata di fede e tradizione 
davvero particolare, fortemente 
sentita dalla popolazione che non 
vi rinuncia nemmeno a causa del 
maltempo.

Il corteo in costumi storici, rea-
lizzati su modello di quelli dei pro-
messi sposi, partirà un po’ prima 
delle ore 9 dal piazzale antistante 
la Chiesa parrocchiale e percorre-
rà le vie del paese in direzione del 
santuario, passando per Misano 
Gera d’Adda. Il corteo sarà così 

composto: davanti tre donne che 
porteranno una croce, quindi il 
gruppo dei bambini e famiglie, a 
seguire tre confratelli con croce e 
lo stendardo – copia di quello del 
Settecento che è ormai diventato 
un cimelio storico – portato da sei 
donne e a chiudere un’altra croce. 
A seguire la popolazione che come 
sempre sarà numerosissima.

La Caritas metterà come ogni 
anno a disposizione delle persone 
più anziane il servizio pullman per 
raggiungere direttamente la desti-
nazione, e lo stesso farà la Fonda-
zione Ospedale Caimi Onlus per i 
suoi ospiti della RSA, Centro Diur-
no e Cir-Centro Riabilitativo.

Alle ore 10 verrà celebrata la 
santa Messa dall’arciprete di Vaila-
te don Natalino Tibaldini, dal cu-

rato don Cristiano Labadini e dai 
sacerdoti che hanno prestato servi-
zio in paese negli anni scorsi. Du-
rante l’offertorio verranno portati i 
simboli tipici: ulivi, cesto dell’uva, 
fiori, fascio di spighe, pane, cero, 
il cuscino con il rosario e il quadro 
raffigurante l’apparizione.

Dopo la Messa, tempo permet-
tendo, sarà possibile consumare il 
pasto al coperto, oppure come vuo-
le la tradizione, ovvero sul prato 

con la tipica focaccia, uova, coto-
lette e una buona fiaschetta di vino. 
Caritas e Caimi offriranno come 
sempre il pranzo agli anziani.

Dopo la funzione delle 15 il cor-
teo procederà a ritroso, verso Vaila-
te e, una volta raggiunta la chiesa 
parrocchiale verranno intonate le 
litanie ai santi. La giornata di festa 
si concluderà poi in famiglia o nei 
locali del paese.

Ramon Orini

La roggia Rino inquinata nei pressi di Capralba

Il pellegrinaggio a Caravaggio in una immagine di repertorio

LA CAUSA,
UN ATTO

VANDALICO
A DANNO DI
UN’AZIENDA

DI CARAVAGGIO

CAPRALBA

VAILATE

Roggia Rino inquinata 
Sversati liquami

La tradizione
si mette in cammino

Insieme per l’Arte. Così s’intitola la nuova mostra promossa dal 
Gruppo Biblioteca in collaborazione con l’amministrazione co-

munale. L’esposizione, curata dal critico Simone Fappanni, sarà 
presentata oggi sabato 7 aprile alle ore 21 e rimarrà allestita in sala 
polifunzionale fino al 15 aprile. Ormai la ‘Chiesa Vecchia’ (nella 
foto) è diventata un vero e proprio spazio artistico e gli eventi dedica-
ti all’arte si susseguono senza sosta.

Protagonisti di questa rassegna pittori, pastellisti, grafici, scultori 
e fotografi dell’Acav, l’Associazione Culturale Arti Visive di Lodi, 
realtà che da più di dieci anni propone in varie province interessanti 
appuntamenti culturali sia tematici che, come in questo caso, a tema 
libero. Ne deriva una molteplicità di stili e di tendenze, tutte acco-
munate, come sottolinea il titolo della vetrina, da una grande pas-
sione per le Beaux-Arts, da condividere in appuntamenti di notevole 
spessore qualitativo.

“L’Acav – spiega Fappanni nella presentazione – guidata dall’in-
faticabile Emma Azzi, si compone di artisti che con grande impegno 
propongo i loro lavori in un continuo ‘dialogo’ con l’osservatore. Lo 
scopo non è dunque un ‘confronto’, ma un vero e proprio ‘incontro’ 
con il pubblico, chiamato a osservare opere che spaziano da soggetti 
figurativi, come figure, composizioni floreali e paesaggi, ad altri, 
di carattere surreale o persino d’intonazione astratto-informale, in 
un percorso emozionale veramente interessante, che lambisce non 
solo diverse tecniche espressive, fra cui quelle, molto complesse, del 
pastello e dell’acquerello, ma anche materiali eterogenei che non di 
rado si concretizzano in installazioni”.

In questa occasione espongono ben sedici autori provenienti dal 
territorio lodigiano, ma anche dal Cremonese, dal Cremasco e dal 
Piacentino. Si tratta di Andrea Baldi, Emma Azzi, Anna Josè But-
tafava, Enrica Groppi, Maria Camilla Rap, Elvis Kondi, Antonella 
Agnello, Marisa Bellini, Enrica Lauria, Giacomo Mazzari, Arianna 
Bianchi, Giuliana Facchi, Giovanna Ferrari, Claudia Facchi, Anto-
nia Provenzi, Imad Al Chamali. “Questo appuntamento – conclude 
Fappanni – rientra nell’ampio programma d’iniziative che fino ad 
aprile dell’anno prossimo si succederanno con continuità in questo 
spazio che sta sempre più affermandosi come un vero e proprio la-
boratorio culturale, in cui convergono varie ‘arti’: dalla pittura alla 
poesia, dal cinema alla scrittura narrativa, sino ad altri appuntamen-
ti tematici”.

La mostra è visitabile gratuitamente lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle ore 17 alle 19, sabato e domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 
alle 19. Per informazioni si può contattare l’organizzazione al cell. 
338.7475657.

Luca Guerini

CASALETTO VAPRIO
Chiesa Vecchia, spazio d’arte

Il Ministero dell’Inter-
no ha comunicato che 

le prossime elezioni am-
ministrative comunali 
si terranno domenica 10 
giugno. Saranno chiama-
ti alle urne gli elettori di 
594 Comuni delle Regio-
ni a statuto ordinario – e 
tra questi anche alcuni 
cremaschi – e 203 Comu-
ni delle Regioni a statuto 
speciale, interessati dalle 
elezioni amministrative 
per l’elezione diretta dei 
sindaci e dei Consigli co-
munali, nonché per l’e-
lezione dei Consigli cir-
coscrizionali. La data è 
stata fissata con decreto 
dal ministro dell’Inter-
no Marco Minniti e resa 
pubblica nella mattinata 
di venerdì scorso. In caso 
di ballottaggio si tornerà 
al voto il 24 giugno.

I Comuni del territorio 
cremasco chiamati alle 
urne per l’elezione del 
sindaco e del Consiglio 
comunale sono, in ordi-
ne alfabetico: Capergna-
nica, Castel Gabbiano, 
Trescore Cremasco e Va-
iano Cremasco.

LG

Cremasco
Al voto
il 10 giugno
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di ANGELO LORENZETTI

“Resterà un ricordo indelebile, scolpito 
nell’anima! Che emozione!”. Dome-

nica mattina, giorno di Pasqua, la folta co-
mitiva dell’U.S Pianenghese che ha vissuto 
a Roma, l’International Cup, ha assistito 
alla Santa Messa in piazza San Pietro. “Al 
termine della celebrazione eucaristica papa 
Francesco è passato proprio vicino a noi e 
siamo riusciti a consegnarli la nostra bandie-
ra. Stupendo, che emozione!”.

Come bella consuetudine (la prima espe-
rienza risale a 30 anni fa quando gli ‘oran-
ge’ parteciparono a un importante torneo 
in Norvegia, facendosi valere), la Pianen-
ghese, nel periodo pasquale, prende parte 
a grandi manifestazioni internazionali con 
formazioni di calcio giovanile; quest’an-
no ha voluto esserci alla 12esima edizione  
dell’International Cup in programma nella 
città eterna (si è svolta nel centro sportivo 
‘La Borghesiana’, sede dei ritiri della Nazio-
nale Italiana e non solo, con i suoi 8 campi 
in erba naturale). Hanno aderito 85 squadre 
(circa 1.500 giovanissimi calciatori) in rap-
presentanza di Inghilterra, Svizzera, Argen-

tina, Giappone, Libano e Italia naturalmen-
te. Il sodalizio cremasco s’è presentato con 
tre nidiate: gli Esordienti guidati da Enrico 
Alloni, i Giovanissimi allenati da Stefano 
Martelli e gli Allievi seguiti da Massimo 
Bombelli. La comitiva, composta da 90 per-
sone tra giovanissimi calciatori, allenatori, 
dirigenti, mamme e papà, ha imboccato la 
strada per Roma la notte di giovedì Santo 
ed è rientrata alla base dopo le festività pa-
squali. Sul campo gli ‘orange’ si sono fatti 
valere, specie gli Allievi, che si sono giocati 
l’accesso alla finale (1° e 2° posto) contro 
i Diavoli Rossi di Taranto. “È stata una 
partita emozionante nella quale abbiamo 
tenuto botta a una squadra nettamente su-
periore, riuscendo a portarla ai rigori dove 
hanno avuto la meglio i pugliesi. È scappata 
qualche lacrima, resta il rammarico di non 
essere riusciti a giocarsela per il trofeo, ma 
in tutti c’è la consapevolezza di aver dato 
il massimo”. Comunque il terzo posto, ex 
equo è gran bel risultato. 

Molto buono anche il tuffo nell’Interna-
tional Cup degli Esordienti 2005: hanno pie-
gato di misura (2 a 1) l’Aprilia FC, mentre 
i Giovanissimi nulla hanno potuto, pur bat-

tendosi col cuore in mano, con l’Almafuerte, 
compagine Argentina.

“Come sempre, qualcosa di questa pia-
cevole avventura rimarrà dentro tutti noi. 
Esperienze simili favoriscono la socializza-
zione e cementano amicizie. Stavolta poi, 
partecipando alla Messa di Pasqua in piazza 
San Pietro, abbiamo incontrato papa Fran-
cesco, vivendo un’emozione straordinaria!”.  

La squadra Esordienti, allenata da Enrico 
Alloni, era composta da: Pozzi – Moiraghi – 
Siviero – Pessani – Colombo – Bianchessi – 
Uggeri – Sahlaoui – Fesi – Tonoli F. – Tonoli 
G. – Comparelli.

La squadra Giovanissimi guidata da Ste-
fano Martelli ha partecipato al torneo con: 
Seferovic – Grasso – Bellani – Cattaneo 
– Tonetti – Assandri – Bonizzoni – Trezzi 
– Gnatta – La Marca – Peletti – Tapia – An-
tonelli – Sangiovanni.
Gli Allievi allenati da Massimo Bombel-
li hanno sfiorato l’accesso alla finalissima 
con: Grasso – Pessani – Zambelli – Ginelli 
– Hamiti – Capuzzi D. – Regonesi – Mapelli 
– Magenis – Daanoun – Griffini – Manzoni 
– Romano – Lusardi – Merico – Capuzzi M. 
– Rusu – Patrini.

SPEDIZIONE, NON SOLO SPORTIVA, 
DEGLI ‘ORANGE’ NELLA CAPITALE

Roma, il Papa
e l’International

PIANENGO

Ai Mondiali di twirling svoltisi nel 
periodo pasquale in Norvegia, la 

Nazionale italiana brilla grazie anche ai 
contributi importanti delle atlete pandi-
nesi. Ben 683 i partecipanti da 18 nazioni 
(oltre all’Italia, Belgio, Canada, Croazia, 
Repubblica Ceca, Francia, Galles, Ger-
mania, Inghilterra, Norvegia, Olanda, Ro-
mania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Spa-
gna, Ungheria e Usa) hanno dato vita alle 
gare dei Campionati Mondiali di Twiling 
WFNBTA. “Nella bianchissima cornice 
di neve e ghiaccio in cui è avvolta Lille-
hammer (Norvegia appunto) in questa sta-
gione, i migliori twirlers del mondo si sono 
incontrati durante il weekend pasquale, 
dando vita a performance di altissimo li-
vello sia individuali, sia di squadra”.

La nostra nazionale, NBTA Italia, 
composta da una trentina di atleti ha 
ottenuto grandissimi risultati tra cui un 

titolo mondiale individuale nella disci-
plina xstrutting cadetti con l’atleta Giulia 
Piroli, due secondi posti individuali delle 
discipline un bastone e dance junior men 
con l’atleta Andrea Salvi e diversi piaz-
zamenti top 6 e top 10. Enormi soddisfa-
zioni sono arrivate dalle formazioni team 
che coinvolgono direttamente il Twirling 

Club Majorettes Pandino. “Il team twir-
ling senior, di cui fa parte Angelica Vai-
lati, ha conquistato il secondo posto e il 
titolo di vice campionesse mondiali dietro 
l’imbattibile team Usa, quindi le italiane 
primo team in Europa”, rimarcano i di-
rigenti pandinesi. Grande la prestazione 
fornita anche per il team dance junior, di 
cui hanno fatto parte anche Michela Do-
nati, Laura Fassina e Chiara Sacchi: ha 
conquistato il terzo posto, la medaglia di 
bronzo quindi. “Delle otto componenti 
del team solo due gareggiano individual-
mente in categoria junior, le altre sono 
ancora tutte cadetti, ma hanno talento e 

un livello di preparazione tale da tener te-
sta ad avversarie di diversi anni più grandi 
di loro”. Importanti anche i piazzamenti 
del duo cadetti Fassina/Sacchi: hanno 
conquistato il sesto posto e Michela Do-
nati che, al suo primo Mondiale ha cen-
trato la finale Xstrutting Cadetti, classifi-
candosi al 10° posto, quindi nelle top ten 
al mondo!

Presidente e vice del club pandinese, Pa-
trizia Goi ed Elisabetta Iurig sono “estre-
mamente fiere del lavoro svolto da queste 
quattro atlete e si congratulano con loro 
per il duro lavoro e tutti i sacrifici che han-
no fatto e che sono stati ben ripagati. Un 

ringraziamento particolare va alla Fede-
razione NBTA Italia, al preparatore della 
squadra nazionale Pieter Hazeu, alle inse-
gnanti Federali Pinuccia Donati e Chiara 
Marazzi per aver dato fiducia alle ragazze 
e averle seguite nel percorso di preparazio-
ne. Un grazie particolare va ai genitori che 
in questi mesi hanno sostenuto moralmen-
te, fisicamente ed economicamente le ra-
gazze in un progetto speciale e ambizioso, 
portando a casa soddisfazioni eccellenti e 
un’esperienza indimenticabile”.

L’attività del club pandinese, che vanta 
40 anni di storia, continua.

AL

La squadra nazionale
e il team pandinese
che ha contribuito a formarla

LA SQUADRA
NAZIONALE

CONQUISTA PODI
E LE ATLETE PANDINESI 

DANNO IL LORO
CONTRIBUTO

PANDINO

Twirling da podio iridato 
In Norvegia piovono medaglie

PIANENGO: gita? Avanti c’è posto!

RIVOLTA D’ADDA: grazie ‘Mondo’

PANDINO: di corsa per la vita

L’Auser-Arcobaleno’ ricorda che ci sono ancora alcuni posti per la 
gita organizzata domenica 29 aprile alla Fiera dei fiori e al San-

tuario dell’Annunciata di Piancogno (Brescia). Partenza dal centro 
diurno di Pianengo alle 7.45; ritorno a casa tra le 18.30 e le 19. Per 
le iscrizioni c’è tempo sino a martedì 10 aprile. Info da Fabrizia (328-
4656863) o  Mara (339-5083644) .

Si sono svolti sabato, in una Rivolta invasa da centinaia di sportivi e 
di assi del calcio, i funerali del mister Emiliano Mondonico. Un lutto 

che ha colpito in modo particolare i volontari de l’Approdo con i quali il 
‘Mondo’ aveva scelto di scendere in campo contro le dipendenze. 

“Emiliano è stato per noi un riferimento importante – scrivono 
ricordandolo i responsabili del centro – per la determinazione e la  
disponibilità con cui si è fatto uno di noi, affiancandoci nel lavoro di 
prevenzione nelle numerosissime serate in cui, in compagnia del Dr. 
Cerizza,  ha permesso a tanti di riflettere sul tema delle dipendenze e 
ancor più su quali siano gli aspetti fondamentali di una società sana. 
Ringraziamo Emiliano per la capacità di affermare, senza titubanze, 
il suo pensiero sulle responsabilità che il mondo adulto ha nei con-
fronti dei giovani e per essere sempre stato il testimone del lavoro che 
l’Associazione e il Servizio per le Dipendenze di Rivolta hanno messo 
in campo in questi trent’anni di attività a vantaggio di tutte quelle 
persone che decidono di interrogarsi sulle proprie dipendenze e del-
la propria vita farne, come è successo per Emiliano, un meraviglioso 
capolavoro!”.

La marcia ‘Correre per la vita’, sarà di attualità anche quest’anno. 
Si tratta della 32esima edizione e si svolgerà, come sempre, l’11 

maggio. L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto a favore 
del Comitato Maria Letizia Verga (diretto dalla Fondazione Monza e 
Brianza per il bambino e la sua mamma) per lo studio e la cura della 
leucemia del bambino sulla base di un’alleanza tra medici, operatori 
sanitari, genitori e volontari, che ha l’obiettivo di offrire ai bambini 
malati di leucemia, in cura presso il centro Maria Letizia Verga, l’as-
sistenza medica e psico-sociale più qualificata per garantire loro le 
più elevate possibilità di guarigione e la miglior qualità di vita. “Negli 
ultimi anni sono stati molti i traguardi raggiunti tra cui la costruzione 
del nuovo centro”. 

Il ritrovo sarà presso l’Oratorio San Luigi (piazza Borromeo) con 
partenza alle ore 20. Le iscrizioni si raccolgono fino a qualche minuto 
prima dello start e la manifestazione si svolgerà con ogni condizione 
meteorologica. Il contributo richiesto per l’iscrizione alla marcia, ‘lu-
dico motoria’ di 3 e 5,5 chilometri, è di soli 3 euro. L’organizzazione 
è a cura dell’Oratorio ‘San Luigi’ e del gruppo amici comitato ‘Maria 
Letizia Verga’. 

www.dadahome.it

• tinteggiature
• sistemi decorativi
• rivestimenti a cappotto
• tappezzerie
• moquettes
• pavimenti tecnici
• parquet
• tende

VAIANO CREMASCO
Tel. 0373 278150
Cell. 335 6325595

MANODOPERA QUALIFICATA

 Visita il nostro sito

PROFESSIONALITÀ • ESPERIENZA • PRECISIONE

Vendemmia 2017 prezzi al lt validi SOLO per le damigiane da 54 lt

Gutturnio colli piac. doc € 1,90  Bonarda colli piac. doc € 1,90 
Lambrusco mantovano  € 1,90  Barbera piemonte doc € 1,90
Malvasia colli piac. doc  € 1,90  Ortrugo colli piac. doc € 1,90
Prosecco frizzante  € 1,90  Pinot grigio  € 1,90 
Riesling € 1,90   Lambrusco salamino  € 1,90 
Raboso veneto € 1,90 

Gotturnio doc lt. 0,75  € 2,95 Malvasia doc lt. 0,75 € 2,95
Barbera piemonte doc lt. 0,75  € 2,95 Ortrugo doc lt. 0,75 € 2,95
Bonarda doc lt. 0,75 € 2,95 Trebbianino lt. 0,75 € 2,95
Lambrusco mantov. lt. 0,75 € 2,95 Pinot bianco veneto lt. 0,75 € 2,95
Lambrusco reggiano lt. 0,75 € 2,95 Spumante brut millesimato € 3,95

domenica e lunedì 
chiuso tutto il giorno

Orari negozio: 
9.00-13.30    

15.30-20.30

Vini in bottiglia prezzi validi per l’acquisto minimo di 24 bottiglie

CONSEGNA A DOMICILIO COMPRESA NEL PREZZO

          Corso XX Settembre 63 - CREMONA
 Tel. 0372  458665 - Cell. 340 9701835 casadelvinocremona@yahoo.it

  Manda un SMS “lune” al 340 9701835 
  e riceverai il calendario dei migliori periodi di imbottigliamento

Foto di gruppo della Pianenghese a Roma
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Il Gruppo TeatroInsieme Cenerentola di 
Moscazzano torna in scena. L’appunta-

mento è per le ore 21 di domani, domenica 8 
aprile, nella prestigiosa cornice del Teatro San 
Domenico di Crema: il nuovo spettacolo s’in-
titola Tutti matti, il musical e richiama un luogo 
storico quale il manicomio di Santa Maria del-
la Croce, ospitato tanti tanti anni fa in quella 
che oggi è la sede dell’Istituto Agrario Stanga.

Il Gruppo TeatroInsieme Cenerentola nasce 
nel 1994, da una fortunata coincidenza. Da 
una parte l’aspirazione di Pietro Paparo di 
dare rappresentazione scenica ai racconti che 
di tanto in tanto uscivano dai cassetti della 
sua fantasia e che fino ad allora erano rimasti 
dietro le quinte di un palcoscenico ideale, in 
attesa di entrare in scena. Dall’altra la dispo-
nibilità di un Gruppo teatrale già affermato, il 
Gruppo Giovani per il Teatro di Moscazzano, 
nel condividere la propria pluriennale espe-
rienza.

Nasce così il primo progetto – La vera sto-
ria di Cenerentola – portato in scena, appunto, 
nel 1994, che vide salire sul palco più di cento 
comparse, dai bambini dell’asilo in avanti. Se-
guirono altri progetti, tutti centrati sulla me-
desima formula, che è divenuta nel tempo la 
caratteristica distintiva del Gruppo: apertura a 
quanti vogliono sperimentare la suggestione di 

‘Fare Teatro’. Nel corso degli anni moltissimi 
ragazzi e ragazze hanno avuto questa oppor-
tunità, partecipando ai vari progetti messi in 
scena dal Gruppo, frequentando quel luogo di 
creazione dove è insieme possibile dare voce 
“all’artista che c’è in me” e nello stesso tempo 
coltivare la bellezza di stare tra amici. Tutto 
questo, partendo da una scelta di fondo, che 
segna il percorso artistico di TeatroInsieme: è 
determinante che l’elaborazione scenica rag-
giunga la più alta purezza del gesto rappresen-
tato, pur essa ricercata e voluta, quanto che 
quel gesto sia in grado di esprimere e di tra-
smettere, comunque, emozione. Come nelle 
più belle storie d’amore. 

“Questo lavoro – rileva Pietro Paparo – è 
il risultato di una esperienza di laboratorio 
teatrale da me condotto e coordinato, al qua-
le hanno partecipato tutti i componenti del 
Gruppo Cenerentola, che domani sera sali-
ranno sul palco del San Domenico. Ho voluto 
sperimentare la capacità di elaborazione dei 
‘giovani’ e dei ‘meno giovani’ (questi ultimi, 
comunque, continuano a chiamarsi Gruppo 
Giovani per il Teatro di Moscazzano). Non è 
stato un parto indolore, ma ciascuno ha mes-
so a disposizione del gruppo la parte migliore 
delle sue capacità, per costruire una storia par-
tendo da una semplice idea, misurandosi con 

una linea di racconto che imponeva un percor-
so di logica narrativa entro la quale collocare 
il proprio contributo. Alla fine, è nata una Sto-
ria d’amore dentro l’ex manicomio di Santa 
Maria della Croce, un evento che è servito a 
raccontare un periodo importante del nostro 
tempo: la legge del 13 maggio 1978, n. 180, 
che ha segnato una svolta epocale nell’approc-
cio al cosiddetto ‘malato mentale’”.

Questi gli attori protagonisti di Tutti matti, 
con tra parentesi il personaggio interpretato: 
Pinuccia Pandini (suor Ancilla), Stefano Polle-
dri (signor Stefano), Francesca Grassi Scalvini 
(Adele Capraro), Andrea Vanelli (Jolly Pupo), 
Marta Donida Maglio (la strega), Greta Ma-
riani (la dama), Michela Vanelli (assistente 
della dama), Pietro Donida Maglio (Gianni 
Cerami), Pietro Paparo (avvocato Cicero), 
Giulia Savoldi (Bartolomea Cerami), Mirella 
Patrini (Redemonda Cerami), Gian Antonio 
Fusar Poli (avvocato Splizzert), Enrico Bom-
belli (giudice Lo Curto). Le matte sono inter-
pretate da: Vittoria Bellandi, Alice Berselli, 
Beatrice Bodini, Marzia Ciboldi, Monica Gal-
li, Monica Magnani e Vittoria Pezone.

Dietro le quinte – musica, coreografie, 
luci... – ci sono Francesco Bianchi, Paola Cal-
zi, Antonio Doi, Paolo Zuccotti, Walter Gilli, 
Michela Gusmaroli e Martina Pertisetti.

DOMENICA IN TEATRO A CREMA

MOSCAZZANO

“Tutti matti”,
si va in scena!

Foto di repertorio da un precedente musical del gruppo moscazzanese

Si sa, i Comuni, anche quelli cre-
maschi, non navigano nell’oro, 

ciò dopo i tagli giunti dal Governo 
centrale e le continue modifiche 
nelle leggi riguardanti “i conti”: 
non sempre le normative permetto-
no grandi investimenti per le opere 
pubbliche. 

A Chieve, però, grazie all’arrivo 
di soldi da oneri di urbanizzazione 
l’amministrazione comunale gui-
data da Davide Bettinelli è riuscita 
a mettere in cantiere e realizzare 
alcuni interventi e altri sono in pro-
cinto d’essere affidati o avviati. Ne 
parliamo con l’assessore esterno 
alle Opere pubbliche Mario Ruini.

È stata una vacanza pasquale 
all’insegna delle opere pubbliche, 
vero?

“Esattamente. Durante le feste, 

sfruttando la chiusura dei plessi, 
abbiamo cominciato e in qual-
che caso terminato una serie di 
interventi ‘interni’ alle strutture 
comunali, come la posa del nuo-
vo pavimento dell’aula dei piccoli 
dell’asilo e l’installazione dei ven-
tilatori nelle aule, sempre presso lo 
stesso luogo (si sta finendo di si-
stemare gli arredi). Abbiamo inol-
tre ridipinto la mensa della scuola 
primaria e opere di tinteggiatura 
hanno interessato anche gli am-
bulatori e i servizi degli stessi. Si 
tratta di interventi che abbiamo po-
tuto realizzare, come detto, perché 
all’interno”. 

Ci sono altre cose da fare all’o-
rizzonte?

“Direi di sì, soprattutto quando 
il tempo si stabilizzerà. Stiamo at-

tendendo per questo. Mi riferisco 
alla già annunciata sistemazione 
dell’ingresso e del cortile del palaz-
zo comunale e al rifacimento della 
segnaletica orizzontale, righe e par-
cheggi, operazione che interesserà 
oltre metà del paese, dal cimitero 
alla rotonda che porta a Montodi-
ne. Ce n’è bisogno. In questi giorni, 
poi, stiamo posando una quindi-
cina di nuovi cestini per i rifiuti, 
muniti di porta ceneri. Il totale di 
questi e altri interventi in corso, 
ammonta a 70.000 euro”.

Cosa mi dice dei progetti ri-
guardanti il parco pubblico di via 
Zanbelli?

“Il parchetto sarà dotato di re-
cinzione. Siamo davvero stanchi 
dei continui episodi di vandalismo 
cui lo spazio verde è sottoposto. 

Anche nel recente passato ci sono 
state problematiche di questo tipo, 
e vogliamo dire basta. Dopo la re-
cinzione provvederemo a sostituire 
i giochi rotti, impiegando quelli 
forniti grazie all’impegno del Co-
mitato. Non solo, presso il parco 
giochi rifaremo completamente 
anche i 70 metri di pista ciclabile 
per i bambini. La faremo colorata, 
apposta per loro”.

Davvero tante le cose in ballo.
“Sì e dire che abbiamo avuto il 

grosso problema della caldaia del-
la scuola da sostituire, una spesa 
imprevista di 20.000 euro, che un 
po’ ci ha limitato. Altre opere in 
programma le abbiamo dovute rin-
viare, facendo una scelta oculata. 
A breve, però, dovrebbero entrare 
altri soldi da oneri urbanistici e li 
dirotteremo su questi interventi per 
ora sospesi. Anche i 70.000 euro 
che abbiamo già investito sono ar-
rivati da oneri, segno che qualcosa 
si muove per fortuna”.  

Altro da aggiungere?
“Un plauso certamente al sinda-

co Bettinelli e alla sua Giunta per 
l’impegno profuso in favore del 
paese”.

Luca Guerini

Mario RuiniCHIEVE

Ruini, Pasqua al lavoro 
per un paese più bello

Lavori pubblici 
C’è molto da fare

Chiosco senza appeal 
Nessuno lo vuole

SPINO D’ADDA

SPINO D’ADDA

Centro sportivo comunale, per un importo di mezzo milione di euro 
e riqualificazione energetica dei plessi scolastici, nido e materna, 

per un costo di 4.196.896,46 euro, gli interventi programmati per l’an-
no in corso di cui ci siamo già occupati su queste colonne. L’assessore 
ai Lavori pubblici Enzo Galbiati tiene a precisare che “quello che in-
vece non appare nell’elenco annuale sono le manutenzioni straordina-
rie o gli interventi inferiori ai centomila euro, ad esempio le asfaltature 
che vengono programmate in base alla necessità, all’urgenza e natu-
ralmente alla possibilità economica. Sono in calendario anche altri la-
vori, ad esempio la sistemazione dell’incrocio della strada provinciale 
91 in entrata da via Martiri della Liberazione. Un nuovo parchetto per 
sgambamento cani i via Stradivari. Questo metodo  è determinato dal 
nuovo Codice degli appalti”.

Il vicesindaco evidenzia che “le condizioni dei nostri parchi e 
giardini sono ancora critiche; ho chiesto agli uffici una mappatu-
ra delle nostre aree attrezzate con il numero e lo stato dei giochi 
installati. Per la sua conformazione Spino è divisa in più zone, e 
ognuna di queste ha un giardino da controllare e sul quale fare ma-
nutenzione. Era e rimane nostra intenzione intensificare i controlli 
tramite videosorveglianza. Quasi quotidianamente gli operai devo-
no intervenire per ripulire la sporcizia abbandonata e per aggiustare 
i giochi divelti”.

Tra gli obiettivi da perseguire durante questa legislatura anche 
“la nuova scuola primaria: rimane sempre nei nostri piani e stiamo 
cercando nuovi contributi statali per l’edilizia scolastica o di qualche 
operatore privato, senza i quali  per ora la realizzazione dell’opera non 
è possibile”. Tra le idee da fare camminare figura la manutenzione 
straordinaria del Centro Sociale: il costo dell’intervento è stato quan-
tificato in 540.000 euro. “La palazzina di via Pascoli, è stata costruita 
nel 1977 è ha bisogno di un restyling completo. La prima tranche di 
lavori si è conclusa nel 2010 e ha riguardato la riqualificazione di tutto 
il primo piano e il cambio di tutte le caldaie per l’acqua calda. Sono 
state rifatte tutte le canne fumarie e portate all’esterno. Alla fine del 
2016 siamo di nuovo intervenuti per adempiere alle normative di leg-
ge  sul risparmio energetico. Si sono  dovuti installare sui caloriferi 
degli strumenti appositi per il controllo del riscaldamento”. Adesso 
“si deve intervenire su tutto il resto. Per il finanziamento dei lavori 
si farà riferimento alle entrate provenienti da contributo regionale, 
permessi di costruire, standard qualitativi, nonché contributi Gse. Il 
conto termico Gse (Gestione Servizi Energetici), con interventi ac-
curati, può arrivare a finanziare tra il 40 e il 65% dell’intervento, per 
questo abbiamo chiesto a professionisti di intraprendere questa strada. 
Naturalmente anche qui si dovrà fare un bando per la progettazione 
che può rientrare nel contributo Gse”.

Sempre aperto il discorso legato alla casa di cura, centro riabilitati-
vo o Rsa. “Lo scorso anno alla manifestazione di interesse che è stata 
pubblicata, hanno risposto 12 società, per la maggior parte costruttori 
e solo 2/3 gestori. L’intenzione di questa amministrazione è quella 
di mettere a disposizione l’area e trovare una società che si occupi 
del pacchetto completo, costruzione e gestione. Con alcune di queste 
società si è iniziato un confronto per capire le necessità del nostro 
territorio e naturalmente per capire fin dove arriva la loro disponibilità 
e impegno per realizzare questa opera. La nostra non è utopia siamo 
determinati a proseguire nell’intento, sono tutt’oggi in corso delle trat-
tative. Lo scoglio maggiore per le società interessate è la mancanza di 
accreditamenti ai singoli pazienti, che permette al gestore di calmie-
rare i costi di gestione”.

AL

Gara deserta e così la gestione del bar a parco Rosselli 
rimane capitolo aperto. Come risolvere la questione in 

tempi celeri? L’amministrazione comunale potrebbe modi-
ficare il bando per l’affidamento dell’incarico, così da invo-
gliare  qualche operatore a considerarlo, oppure provvedere 
all’affidamento senza ricorrere alla gara, ammesso che qual-
cuno sia interessato. C’è poco tempo per la trovare una solu-
zione al problema, visto che l’intenzione è ovviamente quella 
di offrire il servizio ristoro durante la bella stagione, quando 
l’area attrezzata è maggiormente frequentata.

Il polmone verde in questione è ubicato in pieno centro 
storico, in zona strategica ed è assai frequentato in estate 
specialmente; da qui l’idea della Giunta guidata dal sinda-
co Luigi Poli di verificare se sussisteva o meno l’interesse di 
spinesi o non di garantire il servizio all’interno di quest’area, 
purtroppo oggetto anche di atti vandalici in passato, stigma-
tizzati dall’amministrazione comunale. Si era pensato a un 
canone d’affitto esiguo (500 euro l’anno come base d’asta con 
eventuali offerte al rialzo); fatto sta che nessuno ha preso in 
considerazione la proposta, quindi l’idea va evidentemente 
ripensata.

Il bar, queste le intenzioni dell’amministrazione comunale, 
resterebbe aperto da maggio a settembre, per almeno 8 ore al 
giorno con una tolleranza di un quarto d’ora. Il chiosco esi-
stente, di 10 metri quadrati, privo di riscaldamento, comun-
que idoneo per la somministrazione di gelati preconfezionati, 
bibite, caffè e alimenti che richiedano una minima attività di 
manipolazione, ha la necessità di intervento di restyling e il 
gestore, stando al capitolato di appalto predisposto lo scorso 
inverno, avrebbe dovuto provvedere alla sostituzione di arredi 
e di attrezzature danneggiate o trafugate, oltre alla manuten-
zione ordinaria.

Fatto sta che la gara di appalto è andata deserta e l’ammi-
nistrazione comunale dovrà valutare come procedere in tem-
pi celeri per garantire il servizio ristoro all’interno del parco 
‘Rosselli’.

AL

Sempre di attualità la festa della Madonna del Bosco, la tra-
dizionale ‘Festa di primavera’, che si sviluppa presso l’o-

monimo santuario a Spino d’Adda.  L’appuntamento, sempre 
proposto dalla Pro Loco è in calendario domani, dal mattino 
all’imbrunire. Il taglio del nastro è previsto alle ore 10 con l’a-
pertura  del mercatino di formaggi, salumi, miele, dolci, vino e 
fiori. Nel pomeriggio si terrà la ventiquattresima edizione del 
concorso per il miglior salame nostrano, sempre seguito con in-
teresse, aperto a tutti i produttori, per uso proprio, di Spino e 
dintorni. Alle 17 verrà celebrata la santa Messa. Per tutti, ci sarà 
a disposizione un servizio bar e panini con il salame, da gustare 
con un buon bicchiere di vino rosso, per l’intera giornata. “E, 
come da tradizione, potete donare una rosa a una persona a voi 
cara...”, ricorda il presidente della Pro Loco di Spino d’Adda, 
Giuseppe Sangalli.

L’iniziativa è anche un’ottima occasione per l’acquisto di ottimi 
salami e Grana Padano prodotti localmente e per visitare la  gra-
ziosa chiesetta del XIV secolo, in posizione isolata in mezzo alla 
campagna, nel luogo in cui un tempo sorgeva un’immagine della 
Vergine Maria”. Secondo la tradizione alla Madonna si appellò 
un uomo che stava per essere condotto alle carceri di Lodi am-
manettato e scortato dagli sbirri. La Vergine operò un miracolo 
spezzando le catene permettendogli così di fuggire. In segno di de-
vozione venne qui eretto il santuario, in cui si possono ammirare 
la cripta con decorazioni in cotto, e alcuni affreschi di Francesco 
Carminati da Soncino, recentemente restaurati.

La Pro Loco il mese scorso ha organizzato la mostra di pittura 
dell’artista Mario Zinani e dal 25 al 30 aprile ha in programma il 
tour della Puglia.  

Spino: festa al santuario
DOVERA: avvio club, tutti promossi

In questo periodo, all‘Asd (Associazione Sportiva Dilettantistica) 
Volo Club Italia- Aviosuperficie JFK di Dovera, si sono svolti gli 

esami per il conseguimento dell’attestato di volo – abilitazione pa-
rapendio a motore. “Gli allievi che sono stati presentati hanno bril-
lantemente superato la prova teorica con zero errori. Bene anche la 
parte pratica che consisteva in una prova in volo con alcune manovre 
quali virate, passaggi in asse pista oltre a una valutazione delle tecni-
che di decollo e atterraggio” spiegano in seno al club.

Gli allievi sono stati esaminati dall’istruttore-esaminatore Agosti-
no Gurrieri di Genova, che da subito ha messo a suo agio i futuri 
piloti, vale a dire:  Romeo Dudau, Simone Graziano Maestri, Va-
lerio Pozzi, Edoardo Barbieri, Cesare Borla, Daniele Tebaldi, Luigi 
Rogliano, Massimiliano Bellesso, Paolo Landi e Celestino Ghezzi.  

L’addestramento è stato eseguito dall’istruttore Giuliano Crotti di 
Ricengo, che ha incluso tra gli allievi anche il direttore della scuola 
Alberto Frigerio il quale, insieme agli allievi, ha aggiunto al suo atte-
stato, tra le diverse abilitazioni, anche quella del paramotore.
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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.

TRESCORE CREMASCO: LAUREA!

All’Accademia di Belle Arti di 
Brera in Milano Maria Piacentini 
ha conseguito la laurea triennale 
in Pittura col massimo dei voti e 
la lode.

I familiari e tutti i suoi cari si 
congratulano con lei augurandole 
un futuro ricco di soddisfazioni.

CHIEVE: AUGURI NONNA TERESA!

Domani, domenica 8 aprile, Te-
resa Brambini taglierà il presti-
gioso traguardo dei 93 anni.

I figli, le nuore, i nipoti e i pro-
nipoti le augurano un felice com-
pleanno e tanta serenità.

CREMA: 96 PRIMAVERE!

Martedì 10 aprile la nostra mamma 
Teresa Soccini compirà 96 anni.

Tanti auguri dai figli e dai nipoti.
Buon compleanno!

PIANENGO: 60 ANNI DI MATRIMONIO!

“Il matrimonio è, e resterà, sempre il viaggio di scoperta più 
importante che l’uomo possa compiere”. (S. Kierkegaard)

Oggi, sabato 7 aprile Gentilia Fornari ed Egidio Cavana 
(Gigi) festeggiano le loro nozze di diamante, l’augurio di un buon 
proseguimento del loro viaggio insieme dai nipoti e conoscenti. 
Domani, domenica 8 aprile alle ore 10.30 nella chiesa parrocchia-
le di Pianengo i coniugi rinnoveranno con gioia le loro promesse 
matrimoniali. Congratulazioni!

TRESCORE CREMASCO:
BUON COMPLEANNO NONNO GIAN MARIO!

Lunedì 9 aprile nonno Gian Ma-
rio spegnerà ben 80 candeline! 

Tanti auguri dalla tua nipotina e 
da tutta la tua famiglia. 

Friendly
 Per MAURO BOMBELLI 

di Monte Cr. che domani, dome-
nica 8 aprile festeggerà il com-
pleanno. Auguroni da mamma, 
papà ed Ester.

 Per MARINO BOMBEL-
LI di Monte Cr. che venerdì 13 
aprile raggiungerà un bel tra-
guardo. Auguroni da Ester, Mau-
ro e Antonia.

 Per FRANCESCA MAN-
DONICO di Trescore Cr. che il 
10 aprile compie gli anni. Tanti 
auguri di buon compleanno da 
tutta la compagnia.

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO TAVOLO DA 
SALA in cristallo a € 200 (da 
8 posti). ☎ 342 1863905

 ARMADIO 6 ANTE color 
noce VENDO a € 350; AR-
MADIO 3 ANTE VENDO a € 
150; LAMPADARIO in ottone 
con 6 punti luce a € 120. ☎ 
388 1733265

Varie
 CERCO MOTORE A 

SCOPPIO per tagliaerba anche 
senza telaio, funzionante. ☎ 348 
1221255

 VENDO TAVOLO DA 
DISEGNO a € 200. ☎ 342 
1863905

 VENDO CULLA DA CAM-
PEGGIO pieghevole a € 30; 

PELLICCIA DI VOLPE con 
cappuccio, tg. XXL a € 50. 
☎ 342 1863905

 VENDO LETTINO Chicco 
da viaggio a € 30. ☎ 0373 84627

 Privato VENDE Q.LI 30 
DI LEGNA MISTA TAGLIA-
TA e spaccata per stufe e camini 
a € 11 al q.le consegna a domi-
cilio compresa. ☎ 349 1557136

 VENDO 5 VOLUMI Mon-
ticelli-Cervi della Rizzoli: Italia 
della guerra civile, Italia dell’U-
livo, Italia dei miracoli, Italia 
della Repubblica, Italia dei due 
Giovanni. Mai aperti, ancora nuo-
vi, a € 20 cad. ☎ 339 7323719

 VENDO TOVAGLIA per 6 
fatta a uncinetto a € 50. ☎ 333 
4759205

 VENDO MOUTAIN 
BIKE 12/13 anni da ragazzo 
€ 50. ☎ 342 1863905

 REGALO QUATTRO 
MATERASSI in lana per letto 
singolo, usati pochissimo, in ot-
timo stato. ☎ 3283729564

Oggetti smarriti/ritrovati
 Sabato 24 marzo (in mat-

tinata) in via Adua a Crema è 
stato RITROVATO UN MAZ-
ZO DI 5 CHIAVI di cui una in 
plastica nera, legate a un porta-
chiavi a forma di chitarra di co-
lore verde. Chi le avesse smar-
rite 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

L’azienda Pini Alfredo & C. snc
 
RICERCA

UN OPERATORE su centro di lavoro a CNC
per assunzione a tempo indeterminato. 

Per appuntamento ☎ 0374 57103

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)

Signora italiana con anni
di esperienza CERCA LAVORO

COME BADANTE
(GIORNO O NOTTE)

O COME LAVORI DOMESTICI
☎ 340 9179681

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

• n. 4 posti per operai/e confezionamento prodotti 
alimentari per società cooperativa a circa 10 km a est di 
Crema
• n. 1 posto per impiegata/o elaborazione paghe 
e contributi per società di servizi di Crema
• n. 1 posto per impiegato/a amministrativo/a 
part time per carrozzeria a pochi chilometri da Crema
• n. 1 posto per impiegato/a contabile per azienda 
del settore logistico vicinanze Crema
• n. 2 posti per operaie confezionamento cosmetici 
per azienda settore cosmesi vicinanze di Crema
• n. 1 posto per tecnico informatico per società di 
servizi informatici di Crema
• n. 1 posto per impiegato tecnico e di produzio-
ne per importante azienda del settore metalmeccanico di 
Orzinuovi (Bs)
• n. 1 posto per disegnatore meccanico per azienda 
metalmeccanica (certificata) vicinanze di Crema
• n. 1 posto per operaio - attrezzista cnc per azienda 
di produzione a pochi km a nord di Crema
• n. 1 posto per operaio tornitore cnc per azienda 
lavorazioni meccaniche a circa 10 km a ovest di Crema
• n. 1 posto per aiuto cuoco per ristorante/trattoria a 
pochi km da Crema, direzione Capergnanica
• n. 1 posto per barista per somministrazione be-
vande per Bar/Tabacchi nelle vicinanze di Crema
• n. 1 posto per addetto/a controllo qualità per 
azienda settore alimentare a pochi km da Crema
• n. 2 posti per farmacisti con iscrizione all’ordine 
per azienda farmaceutica di Crema
• n. 1 posto per manutentore meccanico 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 alimentare vicinanze Crema
• n. 1 posto per manutentore elettromeccanico per 
azienda di assistenza macchine per la pulizia vicinanze Cre-
ma
• n. 2 posti per arredatori/addetti vendita per 
azienda di arredamenti in provincia di Milano a circa 30 
km da Crema
• n. 1 posto per verniciatore di metalli per azienda 
nel settore della verniciatura a polvere a circa 15 km a ovest 
di Crema

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto addetto lavorazioni lamiera e ver-
niciatura per azienda metalmeccanica a Dovera
• n. 1 posto addetto assemblaggi parti mecca-
niche per azienda di stampa e serigrafia
• n. 1 posto addetto/a risorse umane 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 assistente 
tecnico commerciale
• n. 1 posto addetto a mansioni di impiegato 
commerciale per azienda di consulenza area teleco-
municazioni a Crema
• n. 1 posto tecnico informatico per azienda servizi 
informatici per le aziende a Crema
• n. 1 posto commesso/a per vendita articoli te-
lefonia e relativi contratti per negozi di Crema/Lodi
• n. 1 posto addetto a linee produzione alimen-
tare per azienda vicinanze Crema

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
8

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

Signora italiana con esperienza
CERCA LAVORO COME

ASSISTENZA ANZIANI 
(ANCHE NOTTI) O PULIZIE

O STIRO in Crema. ☎ 338 5845235

VENDO MONOLOCALE ARREDATO
con posto auto coperto a S. STEFANO, fraz. di Crema

a € 55.000.  Classe Energetica “G”, kwh 297,98. ☎ 338 3178327, Davide

Nell’ambito di un piano di sviluppo interno ricerca:

a) TRADUTTRICE E INTERPRETE
MADRELINGUA FRANCESE

Il candidato ideale è una persona di madrelingua francese che possiede una ottima conoscenza 
della lingua italiana (liv. C2 del quadro comune europeo) sia scritta che parlata. Dovrà operare 
nell’ambito della Segreteria Commerciale fornendo il proprio supporto sia come interprete che 
come traduttrice dal Francese all’Italiano e viceversa. È gradito un percorso scolastico di livello 
medio superiore o universitario e una buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che par-
lata.

b) PROGETTISTI ELETTRICI
I candidati ideali sono dei tecnici in possesso di appropriata istruzione e formazione a indirizzo 
elettrotecnico. La mansione prevede la progettazione dell’impianto elettrico di macchinari au-
tomatici e la stesura dei relativi schemi. Sono indispensabili ottime basi tecniche ed esperienza 
pratica maturata nel settore dell’automazione. Il possesso di buone doti di autonomia e capacità 
organizzativa, unite alla conoscenza della disegnazione di schemi elettrici tramite Cad, comple-
tano la figura ricercata. Saranno considerate molto positivamente competenze ed esperienze 
nella progettazione di impianti pneumatici per automazione.

Le selezioni sono finalizzate a un inserimento stabile, mediante contratto a tempo 
indeterminato e sono aperte sia a giovani di entrambe i sessi che a persone mag-
giormente qualificate. L’inquadramento e la retribuzione saranno commisurati 
all’esperienza acquisita e alle effettive capacità. La sede di lavoro è in Castelleone 
(CR). Gli interessati possono inviare il loro curriculum per posta elettronica all’in-
dirizzo selezioni@marsilli.it. Si garantisce la massima riservatezza.

(Castelleone - CR - via per Ripalta Arpina, 14 - tel. 0374 3551 - fax 0374 355304)
www.marsilli.it

CERCASI
per negozio di ottica e oreficeria

PERSONA ESPERTA
soprattutto nel

settore ottico
per collaborazione.

Richieste onestà
e capacità relazionali.

☎ 335 8327285
Vicinanze Cremona

Officina meccanica in Offanengo RICERCA
TORNITORE CNC e OPERATORE CNC

con esperienza. Inviare c.v. a: info@btzsnc.it

CERCASI RAGAZZO VOLENTEROSO
da inserire in un’azienda metalmeccanica in Crema

che abbia una minima conoscenza
di strumenti di misura e disegno. ☎ 335 7260894



32 sabato 7 aprile 2018

di MARA ZANOTTI

Un’opportunità da non farsi scappare e l’IIS G. Galilei di Cre-
ma, in collaborazione con i Comuni di Crema e di Ripalta 

Cremasca e con la Fondazione San Domenico, è riuscito nell’im-
presa! Sabato 14 aprile dalle ore 9.30 presso il teatro San Dome-
nico interverrà Alfio Quarteroni matematico italiano che vanta 
riconoscimenti internazionali e che dal 1998 è direttore della cat-
tedra di Modellistica e Calcolo Scientifico presso l’EPFL (Scuola 
politecnica federale di Losanna) e dal 2002 è fondatore e direttore 
del MOX (Laboratorio di Modellistica e Calcolo Scientifico del 
Politecnico di Milano). Nel corso della sua carriera è stato diret-
tore di tesi di circa 60 allievi di dottorato e di oltre 200 studenti 
di master in diversi Paesi. I suoi natali?: Ripalta Cremasca, clas-
se 1952. Intercettato dalla docente Silvia Severgnini dell’IIS G. 
Galilei il matematico ha accettato volentieri di proporre anche 
a Crema uno dei suoi interventi-monologhi per la promozione 
della cultura matematica. L’incontro che si terrà sabato prossi-
mo è rivolto a tutta la cittadinanza, parteciperanno le due classi 
terze delle scuole secondarie di 1° grado di Ripalta Cremasca e, 
dietro iscrizione, gli studenti del triennio dell’IIS G. Galilei, del 
Racchetti-Da Vinci e del L. Pacioli. Previsti anche interventi e 
domande poste da alcuni studenti.

Giovedì mattina, presso l’ufficio della presidenze del Galilei, 
il dirigente scolastico Angelo Bettinelli ha espresso la sua sod-
disfazione per questo evento ricordando che “da anni la nostra 
scuola sta ‘sfornando’ eccellenze e crediamo che l’incontro con 
un matematico del calibro di Quarteroni non possa che stimolare 
e contribuire a far nascere altre ‘menti’ quali il nostro Alessandro 
Trenta, bronzo ai mondiali di Fisica e oro ai nazionali di Fisica 
2017, solo per citare un nome”.

La sindaca Stefania Bonaldi ha ricordato come il Comune si 
riservi alcune date per eventi da proporre all’interno del teatro 
San Domenico: “In genere sono iniziative curate direttamente dal 
Comune ma di fronte a questa opportunità non abbiamo esitato 
e accoglieremo Quarteroni con grande interesse perché, ne siamo 
convinti, la cultura è e deve essere anche scientifica, come diverse 
iniziative nate e proposte a Crema stanno dimostrando”. 

Quale presidente della Fondazione San Domenico nonché ex 
insegnante di Fisica e Matematica anche Giuseppe Strada ha 
confermato la grande validità della proposta e quindi l’immediata 
disponibilità della Fondazione ad accogliere l’esigenza del Co-
mune e della scuola; quindi il sindaco di Ripalta Cremasca Aries 
Bonazza ha chiarito i motivi d’orgoglio per l’evento in questione: 
“Naturalmente il paese è davvero contento di poter ‘vantare’ i 
natali del prof. Quarteroni anche perché Ripalta Cremasca sta 
‘sfornando’ altri piccoli campioncini di matematica che si stan-
no ben affermando nelle gare scolastiche. Inoltre questa inizia-
tiva conferma quanto sia importante un lavoro sinergico per la 
promozione del territorio cremasco nelle sue diverse ricchezze e 
sfaccettature”.

Quarteroni è uno dei più importanti matematici applicati al 
mondo: ha saputo applicare la matematica in ambiti quali l’a-
nalisi del rischio sismico, il comportamento di processi di inqui-
namento, le performance dell’aereo alimentato a energia solare 
Solar Impulse e l’ottimizzazione delle forme della barca svizzera 
Alinghi, vincitrice di due edizioni dell’America’s Cup. Ora il suo 
lavoro è improntato sul progetto iHeart, per lo studio del com-
portamento del cuore umano e delle sue patologie con equazioni 
straordinariamente complesse. 

All’evento di sabato prossimo dal titolo La Matematica per si-
mulare, progettare, curare è stata inviata anche una rappresentanza 
dell’Ospedale Maggiore di Crema, in particolare del reparto di 
cardiologia. 

SABATO 
14 IN SAN 
DOMENICO 
L’INTERVENTO 
DEL MATEMATICO 
‘CREMASCO’
DI LEVATURA 
INTERNAZIONALE 
QUARTERONI 
SUL PROGETTO 
“IHEART”

Da sinistra il DS Angelo
Bettinelli, la prof.ssa Silvia 
Severgnini, la sindaca Stefania 
Bonaldi, il presidente della 
Fondazione S. Domenico 
Giuseppe Strada, il sindaco 
Aries Bonazza e il laureando 
Umberto Spinelli

Quarteroni 
il 14 a Crema

GALILEI E COMUNI DI CREMA E RIPALTA C.

Nell’ambito del progetto Autori in classe, rivolto agli alunni delle   
classi quinte della scuola primaria Borgo San Pietro dell’I.C. 

Crema I, durante l’ultimo anno di frequenza alla scuola pri-
maria e dopo i percorsi e i progetti legati alla lettura svolti negli 
anni precedenti – per la disciplina di apprendimento e studio 
della lingua italiana –, si è ritenuto di fondamentale importan-
za un avvicinamento al mondo della scrittura, visto anche con 
gli occhi di chi compone testi. Sono stati così organizzati incon-
tri periodici con autori invitati per amicizia e a titolo gratuito. 
Gli ospiti hanno incontrato le tre classi quinte separatamente, in tre 
momenti diversi, in modo da creare situazioni intime, colloquiali e 
non dispersive. Nell’organizzazione di interviste, domande o nell’a-
scolto delle esposizioni tematiche degli esperti gli alunni hanno 
avuto modo di acquisire ed espandere un lessico specifico, in ambito 
ricettivo e produttivo. Il progetto è stato ideato e organizzato da 
Paola Adenti, insegnante di lingua italiana delle sezioni B e C, che 
ha coinvolto anche la sezione A e la collega Ilaria Rossi.

Sono intervenuti Gabriele Ornaghi, studioso di filoso-
fia, insegnante e autore che ha curato l’incontro dal tito-
lo Pillole di filosofia tra i banchi di scuola fra miti e leggende; Lo-
renzo Sartori, autore e game designer, con I love Fantasy per 
illustrare le caratteristiche peculiari della narrativa Fantasy. 
Gli alunni, lo scorso 28 marzo, hanno infine incontrato Francesco 
Sarcina (nella fotografia), membro della band Le Vibrazioni, musici-
sta e autore. L’incontro, dal titolo: Parole in musica e musica di parole 
ha affrontato i segreti della scrittura del testo di un brano musicale. 
I quattro momenti si concluderanno in maggio con l’incontro con il 
giornalista Marco Viviani, curatore dell’Ufficio Stampa del Comu-
ne di Crema che proporrà Nascita di una passione: conoscere, e parle-
rà di giornalismo. Il progetto ha suscitato grande entusiasmo tra i 
bambini che hanno risposto positivamente agli stimoli loro offerti.

Borgo S. Pietro: Autori in classeFONDAZIONE MANZIANA: attività all’aperto

La bella stagione sta ormai arrivando e, nei giorni luminosi 
di questa primavera, i bambini della scuola dell’Infanzia 

della Fondazione Manziana hanno approfittato del bel tem-
po,  per trascorrere qualche ora all’aria aperta al vicino Parco 
Chiappa di Crema. 

Nell’occasione, coordinati dalle maestre e dall’insegnante 
di inglese, hanno partecipato a una divertentissima Easter egg 
hunt, una caccia alle uova di Pasqua.

Tre bellissimi giorni di giornate formative per gli  alunni di 
IV Primaria della Pia Casa Provvidenza e V Ancelle. L’e-
sperienza si è svolta a Mattie in Val di Susa (To) dal 21 al 
23 marzo. Tante le attività (come le lezioni di equitazione) 
e i momenti di condivisione che i ragazzi e i loro insegnanti 
hanno vissuto in mezzo alla natura e che hanno fatto trascor-
rere momenti sereni e pieni di gioia.

Venerdì 13 aprile, presso l’aula 
Magna dell’Università degli 

Studi nella sede di via Bramate 
65 a Crema alle ore 21, si terrà il 
primo evento off  della terza edi-
zione di Romanzi in città, progetto 
dell’I.I.S. Racchetti Da Vinci. La 
serata è dedicata alla presentazio-
ne del libro La letteratura al tempo di 
Adriano Olivetti di Giuseppe Lupo, 
professore di Letteratura Italiana 
presso l’Università Cattolica e ap-
prezzato scrittore. Dialogheran-
no con l’autore la scrittrice Elena 
Rausa e gli studenti della classe 
VB del liceo scientifico guidati 
dalla professoressa Maria Grazia 
Perriello. L’evento è organizzato 
in collaborazione con l’assessorato 
alla Cultura e gode del Patrocinio 
del Comune di Crema.

Il libro del professor Lupo prova 
a tracciare il profilo dell’ingegne-
re visionario e a raccontare il suo 
sogno di un capitalismo umano in 
parte realizzato nella fabbrica del 
Canavese e nella sua gemella di 
Pozzuoli.  Una lettura utile per gui-
dare gli studenti dell’ultimo anno, 
ma non solo, a una conoscenza 
della storia e della cultura italia-
ne in una stagione generalmente 
trascurata dai programmi scola-
stici, che però si presta particolar-

mente a un approccio integrato e 
multidisciplinare che coinvolga la 
letteratura, l’arte (l’architettura), 
la storia, la storia economica e la 
filosofia. Ma un testo importan-
te anche per capire una stagione 
letteraria italiana prolifica e con-
troversa e per riflettere sul signifi-
cato dell’esperienza olivettiana: un 
mondo che provi a tenere insieme 
la modernità industriale e la pro-
mozione delle arti e del pensiero, 
il profitto d’impresa e l’idea di un 
benessere condiviso può essere sol-
tanto un sogno? Oggi non siamo 
comunque chiamati a non tradire 
il legame tra memoria e moderni-
tà, tra economia e società?

Importante la location della 
serata: la sede dell’Università degli 
studi di Crema è nell’ex Olivetti, 
una parte importante della storia 
economica, sociale e culturale della 
nostra città. Ancora una volta il 
progetto Romanzi in città si propone 
di dialogare con il territorio per 
conoscerlo e approfondire la sua 
storia, ma anche per stimolarlo 
grazie alla freschezza della visione 
dei giovani: una proposta che si 
fondi sul rigore della ricerca, sul 
pensiero critico e sulla bellezza. È 
la Cultura quello in cui il progetto 
fermamente crede.

LA BELLA UTOPIA 
DELL’INGEGNERE 
‘DAGLI OCCHI 
AZZURRI’: 
IL LIBRO SARÀ
PRESENTATO 
PRESSO 
L’UNIVERSITÀ 
(EX-OLIVETTI)

Torna Romanzi in città: 
incontro con G. Lupo

La copertina del libro 
di Giuseppe Lupo

IIS RACCHETTI-DA VINCI LA SCOMPARSA DELLA PROF.SSA EVITA ZIGLIOLI

Grande cordoglio nel mondo 
della scuola per la scompar-

sa, lunedì 3 aprile, della prof.ssa 
Evita Ziglioli, all’età di 65 anni; 
era docente di Italiano, Latino, 
Greco e Storia presso il liceo clas-
sico A. Racchetti di Crema e ha 
insegnato fino al mese di gennaio 
2018. Ricordata da generazioni di 
studenti per la sua correttezza, la 
sua serietà, anche per il suo rigo-
re, ma soprattutto per la passio-
ne con cui ha saputo insegnare, 
esigendo impegno ma restituendone altrettanto, la prof.ssa Ziglioli 
aveva vinto il concorso per l’abilitazione per la cattedra di Italiano, 
Latino e Greco nel 1983 e da allora non ha mai abbandonato la pas-
sione per la cultura classica che ha saputo trasmettere ai ‘suoi’ ra-
gazzi, molti ora donne e uomini adulti, che ancora pensano alle sue 
lezioni con affetto sincero. La prof.ssa Ziglioli ha inoltre conquistato 
la stima di tutti i suoi colleghi che ne hanno ammirato il lavoro tenace 
e appassionato; avrebbe raggiunto la pensione al termine dell’anno 
scolastico in corso. I suoi modi, forse un po’ bruschi, erano comun-
que segnati da autentico amore per le sue discipline e dal desiderio 
di farne conoscere la bellezza agli studenti. Mercoledì pomeriggio, in 
una chiesa di San Benedetto gremita di parenti, amici, insegnanti e 
studenti, don Lorenzo Roncali, suo collega per diversi anni al liceo 
classico, ha celebrato la funzione. Al termine cinque studenti hanno 
letto personali saluti alla loro professoressa ricordandone il rigore 
(sempre costruttivo), la dedizione, le parole di incoraggiamento an-
che di fronte alle difficoltà e l’ironia – simbolo di grande intelligenza 
– che la contraddistingueva, e che l’ha accompagnata per tutta la vita.

Mara Zanotti



La storia 
di Papo, 
piccolo eroe

La Libreria Cremasca in colla-
borazione con l’associazione 

culturale RinasciMenti, ha invita-
to a Crema Andrea Pilotta, auto-
re del libro La rivoluzione d’amore, 
edito da Garzanti. Pilotta sarà 
presente a Crema oggi sabato 7 
aprile per raccontare la storia di 
Papo Superhero, un bambino bel-
lissimo, che a 10 anni, per proble-
mi cardiaci, ha lasciato questa vita 
per volare in cielo. 

Da quel giorno di agosto, quan-
do il suo cuore smise di battere, 
suo padre Andrea scrive una lette-
ra ogni notte e ogni notte Papo ri-
vive affrontando avventure, scate-
nando riflessioni e sorrisi. Andrea 
Pilotta ha deciso così di condivide-
re con tutti le avventure di Papo, 
le sue gioie e i suoi dolori aprendo 
una pagina Facebook e un sito. Il 
libro è arricchito dalla prefazione 
di Jacopo Fo e da una postfazione 
del dottor Jacopo Olivotto, Uni-
tà Cardiomiopatie dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Careggi 
di Firenze. 

Parte dei proventi del libro sono 
destinati alle ricerche dello staff  
del dottor Olivotto, tramite l’As-
sociazione Davide il Drago. Ap-
puntamento con Pilotta per oggi 
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 in-
terverrà invece presso la Sala Ri-
cevimenti del Comune di Crema. 
La presentazione sarà guidata dai 
ragazzi di RinasciMenti. 

Impressionismo e Avanguardie: 
la mostra a Palazzo Reale

Aperta l’8 marzo scorso proseguirà fino al 2 settembre, nella ma-
gnifica cornice di Palazzo Reale di Milano, la mostra Impressio-

nismo e Avanguardie. Capolavori dal Philadelphia Museum of  Art, una 
selezione di 50 capolavori provenienti da uno dei più importanti e 
storici musei americani, un’occasione unica per ammirare opere dei 
più grandi pittori a cavallo tra Ottocento e Novecento nel loro pe-
riodo di massima espressione artistica, in un allestimento studiato 
per valorizzare ogni singola opera. Filadelfia è stata la capitale del 
collezionismo d’arte dalla metà dell’Ottocento e l’esposizione vuole 
essere il racconto di una storia che ha visto protagonista il suo museo 
e i collezionisti che hanno contribuito al suo arricchimento. 

Si possono ammirare opere di artisti celeberrimi come Pierre Bon-
nard, Paul Cézanne, Edgar Degas, Edouard Manet, Paul Gauguin, 
Claude Monet (una sua opera, nel’immagine), Vincent van Gogh, Ca-
mille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir fino alle sperimentazioni di 
Georges Braque, Vasily Kandinsky, Paul Klee, Henri Matisse, Marc 
Chagall, Constantin Brancusi, Pablo Picasso, passando per il Surre-
alismo di Salvador Dalí e Joan Mirò. A questi si aggiungono i lavori 
di tre grandi artiste: Mary Cassatt, Marie Laurencin, Berthe Morisot.

Per la mostra milanese sono state scelte cinquanta lavori inseriti 
in un percorso affascinante: troviamo i luminosi paesaggi di Monet 
con, tra gli altri,  Il sentiero riparato (1873) e Il ponte giapponese (1895), 
di Sisley con Le rive del Loing (1885), di Pissarro con Paesaggio (frutteto) 
(1892), di Cézanne con Le Quartier du Four, à Auvers-sur-Oise (ca.1873) 
e Paesaggio invernale, Giverny (1894), di de Vlaminck con La Senna 
a Chatou (ca.1908), di Soutine con Paesaggio, Chemin des Caucours, 
Cagnes-sur-Mer (ca.1924), di Dufy con Finestra sulla Promenade des 
Anglais, Nizza (1938).  E imperdibili scene cittadine come I grands 
Boulevards (1875) di Renoir e Place du Tertre a Montmartre (ca.1912) 
di Utrillo. Sfilano poi magnifici ritratti come Ritratto di Isabelle Le-
monnier (ca.1877) di Manet, Donna con collana di perle in un palchetto 
(1879) di Mary Cassatt, Ritratto di bambina (1894) di Berthe Morisot, 
Ragazza con gorgiera rossa (ca.1896), Ragazza che fa il merletto (ca.1906) 
e Bagnante (ca.1917-1918) di Renoir, Ritratto di Madame Cézanne 
(1885-1887) di Cézanne, Ritratto di Madame Augustine Roulin e la picco-
la Marcelle (1888) e Ritratto di Camille Roulin (1888) di van Gogh, Nudo 
femminile seduto (1908-1909), Uomo con violino (1911-1912), Donna e 
bambine (1961) di Picasso, L’ora del tè (donna col cucchiaio) (1911) di 
Metzinger, Uomo al balcone (ritratto del dottor Théo Morinaud) (1912) di 
Gleizes, Omaggio a Maillol (1917) di Bonnard, Donna seduta in poltrona 
(1920) di Matisse. E ancora indimenticabili composizioni di frutta e 
fiori come Natura morta con rose centifolia in un cestino (1886) di Gau-
guin, Natura morta con mazzo di margherite (1885) di van Gogh, Cesta di 
pesci (ca.1910) e Natura morta con piatto di frutta (1936) di Braque, Na-
tura morta sul tavolo (1925) di Matisse. E sculture come L’atleta (1901-
1904) di Rodin visivamente legata al Pensatore, che ritrae Samuel S. 
White III, tra i maggiori donatori del Museo, l’enigmatico Il giullare 
(1905) di Picasso, la bellissima scultura in pietra Il Bacio (1916) di 
Brancusi. Imperdibili opere come Marina in Olanda (1872) di Manet, 
La classe di danza (ca.1880) di Degas, Una sera di carnevale (1886) di 
Rousseau, Cerchi in un cerchio (1923) di Kandinsky, Carnevale al vil-
laggio (1926) di Klee, Simbolo agnostico (1932) di Dalí, Pierrot con rosa 
(ca.1936) di Rouault, Nella notte (1943) di Chagall.

Fondata nel 1681, Filadelfia si considerava sempre la prima e la 
più bella delle città degli Stati Uniti e nell’Ottocento era la più grande 
città nordamericana, i suoi commercianti facevano fortuna nel com-
mercio, nelle navi a vapore, nelle ferrovie, nelle banche e abbellirono 
la città, gareggiando per renderla la capitale culturale dell’America. 
La prima Fiera mondiale ufficiale negli Stati Uniti fu tenuta proprio a 
Filadelfia nel 1876 e fu visitata da più di 10 milioni di persone (il 20% 
della nazione), contribuendo a stimolare i ricchi americani a viaggia-

re in Europa, dove l’arte era al top nella loro lista della spesa. Ne è 
nato il Philadelphia Museum of Art, che ha aperto l’anno successivo, 
e possiede oggi una collezione di oltre 240.000 opere, rappresentative 
di oltre duemila anni di produzione artistica. 

“Le collezioni d’arte moderna e impressionista – raccontano Jen-
nifer Thompson e Matthew Affron, conservatori del museo e cura-
tori della mostra – sono uno dei fiori all’occhiello del Philadelphia 
Museum of Art. La loro peculiarità è che sono il risultato di dona-
zioni, non solo di singole opere, ma di intere ed eccezionali raccolte 
caratterizzate dalla forte personalità dei collezionisti. Gli americani, 
ma in particolare gli abitanti di Philadelphia, sono stati tra i primi 
collezionisti dell’Impressionismo, in gran parte grazie all’artista 
Mary Cassatt che ha a lungo abitato a Parigi e fatto da tramite tra 
i propri concittadini e i mercanti e gli artisti francesi. L’atmosfera 
intima e affascinante dei dipinti impressionisti era ideale per decorare 
le grandi residenze di questi imprenditori, che hanno poi donato le 
proprie opere al museo. Alexander Cassatt, fratello della pittrice e 
capo della Pennsylvania Railroad per primo acquistò opere di Ma-
net, Monet, Degas e Pissarro, contagiando altri dirigenti che fecero a 
gara nell’acquisto di opere d’arte francesi. Frank Graham Thomson, 
successore di Cassatt, cercò di conoscere Monet, mentre la Cassatt 
lo portò nella galleria parigina di Paul Durand-Ruel, il più importan-
te mercante d’arte impressionista dell’epoca. Thomson acquistò nel 
tempo dodici dipinti di Monet e altre opere impressioniste. I primi 
dipinti impressionisti – proseguono nel racconto i due curatori ame-
ricani – entrarono nella collezione del Philadelphia Museum of Art 
nel 1921, quando il W.P. Wilstach Fund consentì di acquistare dieci 
opere dagli eredi di Alexander Cassatt. 

La donazione di Louise e Walter Arensberg costituisce una pietra 
miliare dell’arte del Novecento a Philadelphia. Dopo essersi trasferiti 
a New York iniziarono a raccogliere la loro collezione e ben presto 
conobbero Duchamp, appena arrivato da Parigi e già famoso negli 
ambienti artistici newyorkesi. Gli Arensberg si affidarono alle sue 
conoscenze per l’acquisto delle opere d’arte, e il loro appartamento 
non tardò a riempirsi di dipinti, collage e disegni di Picasso, Matisse, 
Georges Braque e dello stesso Duchamp. Alla fine degli anni Qua-
ranta, le opere che avevano raccolto erano già universalmente rico-
nosciute come tesori dell’arte moderna. I musei di tutti gli Stati Uni-
ti cercarono di aggiudicarsele, ma Fiske Kimball fece presente agli 
Arensberg che l’ala nordorientale del Philadelphia Museum of Art, 
ancora incompiuta, avrebbe potuto offrire ampio spazio sia alla loro 
collezione d’arte moderna sia ai loro oggetti precolombiani. Pensare 
che questi capolavori erano nelle case di industriali americani o di 
illuminati collezionisti che con grande generosità decisero di donarli 
al museo che, a sua volta, li presta, per oltre cinque mesi, a Milano, 
rende la mostra una occasione unica. 

Le omelie 
di don Primo
Mazzolari

Venerdì prossimo, 13 aprile, 
il vescovo Daniele Gia-

notti, don Pierluigi Ferrari, 
curatore dell’edizione critica e 
Romano Dasti, presidente del 
Centro di Ricerca Alfredo Gal-
mozzi presenteranno, presso la 
Sala Rossa del palazzo Vesco-
vile, alle ore 21, il libro di don 
Primo Mazzolari La Parola che 
non passa. Un volume nel quale 
Mazzolari – il sacerdote padre 
della nonviolenza, del paci-
fismo e dell’obiezione di co-
scienza che nel libro Tu non uc-
cidere, pubblicato anonimo nel 
1955, attaccò la dottrina della 
“guerra giusta” – ha raccolto 
commenti ai Vangeli domeni-
cali di un intero anno liturgico. 

Si tratta di omelie scritte 
nelle turbolente giornate della 
Seconda Guerra Mondiale dal 
parroco di Bozzolo: le incan-
descenti parole che si leggono 
nel libro rivelano una coscien-
za umana e cristiana che si 
è esposta, aprendosi a nuove 
possibilità. L’angoscia e la tri-
stezza del periodo, il crollo di 
miti effimeri e negativi, la tie-
pidezza di tanti cristiani ma 
anche la speranza e la passione 
per la condizione dell’uomo 
emergono con limpidezza da 
questi scritti. Le omelie attesta-
no una apertura straordinaria 
verso orizzonti ampi, capaci 
di abbracciare credenti e non 
credenti.

M. Zanotti
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Nell’ambito della rassegna Il Sabato del Mu-
seo, la Società Storica Cremasca propone  

per oggi, sabato 7 aprile dalle ore 16,30 alle 
ore 18 presso la Sala Cremonesi del Museo Ci-
vico di Crema e del Cremasco, una conferenza 
dedicata alla riforma delle Soprintendenze e 
alle novità legislative in materia di beni cultu-
rali adottate negli ultimi mesi.

Il 26 marzo 2016 è entrato in vigore il De-
creto Ministeriale 44 del 23/01/2016 (la co-
siddetta riforma Franceschini) che fra le altre 
cose ha ridisegnato la struttura degli uffici 
periferici del Ministero dei Beni e delle Atti-
vità Culturali e del Turismo. Per il nostro ter-
ritorio, questo ha comportato la creazione di 
un’unica Soprintendenza Archeologia, Belle 
arti e Paesaggio per le province di Cremona, 
Lodi e Mantova con sede nella città virgilia-
na, in luogo delle precedenti tre che avevano 
sede a Brescia, Mantova e Milano.

Il 2 agosto 2017 è stato inoltre approvato il 
Disegno di Legge in materia di concorrenza 
che contiene alcune modifiche relative all’e-
sportazione di beni culturali all’estero: è stata 
aumentata da 50 a 70 anni la soglia per la va-
lutazione della Soprintendenza, cioè le opere 
meno vecchie di 70 anni non dovranno pas-
sare al vaglio dei funzionari prima di essere 
esportate ed è stata introdotta una soglia di 

13.500,00 euro sotto la quale le opere potran-
no liberamente circolare dietro autocertifica-
zione.

Per fare chiarezza su queste novità legislati-
ve e comprendere i confini di liceità e illiceità 
penale del trasferimento dei beni culturali e 
comprendere se e quali rischi corre il nostro 
patrimonio in particolare quello di proprie-
tà privata ed ecclesiastica, la Società Stori-
ca Cremasca ha invitato la prof.ssa Arianna 
Visconti a tenere una conferenza nella nostra 
città. L’evento si rivolge in primo luogo ai 
professionisti del settore che quotidianamente 
si relazionano con le Soprintendenze: arche-
ologi, storici dell’arte, architetti, archivisti, 
bibliotecari, guide turistiche, amministratori 
pubblici, parroci, vescovi, geometri, ingegne-
ri, avvocati, notai, insegnanti, giornalisti, 
politici ecc. Si propone tuttavia anche come 
un utile momento di spiegazione del funzio-
namento della macchina amministrativa del 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo per tutti coloro che hanno a cuore 
le sorti del patrimonio culturale italiano.

Ingresso libero.
Possibilità di richiedere il rilascio di un at-

testato di presenza per il riconoscimento della 
conferenza ai fini dell’aggiornamento profes-
sionale

Il sabato del Museo: beni culturali e... leggi 
 Lisistrata chiude le celebrazioni dell’8 marzo
Giovedì 12 aprile, a conclusione della rassegna 

dedicata alla celebrazione dell’8 marzo, Festa 
della donna, alle ore 21, in sala Ricevimenti di Pa-
lazzo comunale si terrà la lettura scenica di brani 
tratti dalla commedia Lisistrata che il commediogra-
fo greco Aristofane scrisse nel 411 a.C.. Interpreti 
delle letture saranno Anna Polgatti, Chiara Loca-
telli, Donatella Mazza, Emma Sangiovanni, Grazia 
Protti, Laura e Rita Marelli. Incontriamo una delle 
protagoniste della serata, Emma Sangio-
vanni, giornalista e scrittrice.

Perché la scelta è ricaduta su questo 
testo della cultura greca che, almeno in 
termini temporali, sembra così lontano 
dalla nostra contemporaneità?

“Le 44 commedie di Aristofane (Ate-
ne 445 a. C. – 380 a. C.) sono sempre 
connesse alle vicende politiche di Atene 
durante la guerra del Peloponneso. Sullo 
sfondo dell’azione di Lisistrata (“colei 
che sgomina gli eserciti”) vi è dunque 
una guerra e questo attualizza dram-
maticamente la commedia che, sebbene contenga 
passaggi comici, parte da una situazione di estrema 
gravità”

Come avete gestito il testo?
“Lasciano il discorso allusivo all’organo sessua-

le maschile, ma senza alcuna volgarità. Del resto la 
donna ateniese era valorizzata esclusivamente per 
quell’aspetto; nella loro debolezza le donne hanno 

quindi scelto di utilizzare il sacrificio della rinuncia 
del loro unico punto forte per guarire gli uomini 
dalla follia sangunaria. L’ideale di pace di Lisistra-
ta – che, pur di far cessare la guerra, invita tutte le 
donne a non concedersi più al talamo inducendole a 
ritirarsi  sull’acropoli e ad accettare la morte contro 
il proseguio delle ostilità – fa emergere questa figura 
quale eroina, da non confondere però come versione 
femminile di un eroe maschile”.

La donna quindi come curatrice di 
vita e portatrice di pace... quale l’invito 
alle donne e agli uomini da queste pagi-
ne di Aristofane?

“Cambiate le circostanze le donne 
possono farcela a vincere, se unite fra 
loro, convincendo gli uomini a stare dal-
la loro parte”.

E se è pur vero che l’unione costituisce 
la forza di ogni gruppo, maschile o fem-
minile che sia, è altrettanto vero che oggi 
le donne non hanno più la ‘condanna’ 
dello status di donna-moglie-madre, ma 

vi è una ben più vasta apertura in ogni ambito della 
vita civile: pensiamo alla società, al contesto poli-
tico o scientifico. Una lettura dunque che, benché 
offra anche momenti di puro divertimento, porterà 
a far riflettere e, possibilmente, a prendere coscienza 
della grande potenzialità che le donne hanno per... 
salvare il mondo! 

Mara Zanotti



  

sabato
7

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. Teramo
 14.00 Linea blu. Tavolara
 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
8

lunedì
9 10 11 12 13

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.45 Sulla via di Damasco. Rb
 8.45 La nostra amica Robbie. Telefilm
 9.30 In nostro amico Kalle. Film
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 14.00 Scorpion. Telefilm
 15.35 Squadra speciale Colonia
 18.00 Gli imperdibili. Magazine
 18.45 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 Tv Talk
 16.30 Report. Inchieste (replica)
 18.00 Gli imperdibili. Magazine
 18.05 Per un pugno di libri. Gioco
 20.00 Blob. Magazine
 20.15 Le parole della settimana
 21.30 Ulisse - Il piacere della scoperta
 0.20 Un giorno in Pretura. Dj Fabo libero a morire

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Baby animals. Doc.
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Amici
 15.00 Il segreto. Telenovela
 16.10 Verissimo
 18.45 Avanti un altro! Gioco 
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Amici. Talent show
 1.40 Striscia la notizia
 2.05 Sei forte maestro. Serie tv
 4.10 Telefilm

 14.10 
15.00 

18.45 
 20.40 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.55 Cartoni animati
 8.20 Scooby-Doo: il mistero ha inizio
 10.10 I liceali. Serie tv
 13.00 L'isola dei famosi. Reality
 14.40 My name is earl. Telefilm
 15.45 The middle. Telefilm
 16.40 Superstore. Sit com
 17.30 Last man standing. Sit com
 19.30 Casper. Film
 21.10 Dragon trainer 2. Film
 23.10 Lupin III. Green vs red. Film
 1.00 Lupin the 3rd: la donna chiamata...

 13.00 
 14.40 

 16.40 
 17.30 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 7.50 Modamania. Rb
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Parola di Pollice Verde. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Donnavventura. Reportage 
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte anche di sabato
 21.15 Rapimento e ricatto. Film
 23.45 Passenger 57. Terrore ad alta quota 
 1.55 Media shopping. Show
 2.10 Ieri e oggi in tv. Valerio Lazarov

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.45 Non avere paura 
  un'amicizia con papa Wojtyla
  Film tv
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Nel mezzo del cammin 
 20.00 Rosario a Maria
 20.45 Soul. Con M. Mondo
 21.20 Segreti. I misteri della storia
  Con Cesare Bocci
 23.25 Indagine ai confini dal sacro
  Inchieste

 18.00 
  
 19.00 
 20.00 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.50 Le ricette di Guerrino. Rb
 9.00 Shopping. Televendite
 11.30 Telefilm
 13.00 Drive&Works
 13.30  Mi ritorna in mente
 14.00  Shopping. Televendite
 15.00 Novastadio. Rb
 18.00 Tg agricoltura
 18.30  Le ricette di Guerrino
 19.00  Sout. Rb
 19.30  Novastadio. Rb
 23.00  Vie Verdi. Rb

 11.30 
 13.00 
 13.30  
 14.00  
 15.00 
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 12.25 
 14.55 
 16.30 
 18.00 
 18.05 

 11.00 
 14.00 
 15.35 
 18.00 
 18.45 

  12.20 
 14.00 
 15.00 
 15.55 
 16.45 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 9.40 Paesi che vai. S. Marino 
 10.30 A sua immagine. Rb
 12.20 Linea verde racconta. In Umbria... 
 14.00 Domenica in
 16.45 È arrivata la felicità 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Che tempo che fa. Talk show
 0.05 Speciale Tg1. Settimanale
 1.35 Applausi
 2.50 Settenote. A cura di Gigi Marzullo
 3.20 Sottovoce. A cura di G. Marzullo

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.00 Sereno variabile. Rb
 10.00 Morning Voyager. Inchieste
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.45 Quelli che aspettano. Talk show
 15.30 Quelli che il calcio
 17.00 90° minuto
 19.35 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
  21.05 Lol;-)
 21.20 Ncis. Telefilm
 22.10 Instinct. Telefilm
 23.00 La domenica sportiva
 1.00 Protestantesimo. Rb religiosa

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri
 8.30 Domenica "Geo" documentari
 10.15 Italian beauty. Lungoil fiume e...
 11.30 Tgr regioneuropa. Rb
 12.25 Tgr mediterraneo. Rb
 13.00 Il posto giusto. Rb
 14.30 1/2 h in più. Con Lucia Annunziata
 16.30 Ciclismo. Parigi-Roubaix
 17.00 Kilimangiaro. Viaggi di Primavera 
 20.00 Blob
 20.30 Fuori Roma. Ancona
 21.25 Sono innocente. Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Speciale Tg5. Approfondimento
 10.05 I menù di "Giallo zafferano"
 11.00 Le storie di "Melaverde". Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  Domenica live. Contenitore
 18.45 Avanti un altro! Gioco 
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.25 Furore. Capitolo secondo
 23.20 L'isola dei famosi. Reality
 0.20 X-Style. Rb
 1.40 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.55 Cartoni animati 
 8.20 Super Bunny in orbita! Film anim. 
 10.25 I liceali. Film
 13.00 L'isola dei famosi. Reality
 14.00 Superman II. Film
 16.30 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 Le iene show. Film
 0.50 Lucifer. Film
 2.00 Premium sport. Notiziario sportivo

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 8.15 Generazione terra. Cibo, acqua...
 9.20 Super genitori. L'unione fa al forza
 10.00 S. Messa da Roma
 10.50 Super genitori. L'unione fa la forza
 12.00 La signora in giallo: appuntamento...
 14.00 Donnavventura
 15.00 Rita da Cascia. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Quarto grado. La domenica
 21.15 The bourne identity. Film
 23.40 Nessuna verità. Film
 2.50 Eros. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 13.20 Ci vediamo da Arianna 
 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 Novena a Maria che...
 20.30 Soul. 
  Con Monica Mondo
 21.00 Regina Coeli (Differita)
 21.15 La Bibbia. Barabba. Film 
 0.25 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 6.00 Shopping. Televendite
 7.00 Mi ritorna in mente
 8.00 Shopping. Televendite
 12.30 Novastadio. Rubrica sportiva
 18.00 Shopping
 18.30 91° minuto. Rubrica 
 19.30 NovaTg7
 19.40 Novastadio. Rb sportiva
 23.00 Videocomics
 23.15 Passion for motorsport. Rb
 23.45 On board. Rb
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 11.05 Buono a sapersi
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Gioco 
 15.15 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco 
 20.30 I soliti ignoti. Il ritorno
 21.25  Il commissario Montalbano
 23.40 Che fuori tempo che fa. Talk
 0.50 S'è fatta notte. B. Bouchet e C. Clery
 1.55 Sottovoce. A cura di Gigi Marzullo
 2.25 Rai cultura: Emilio Sereni, coltivatore di pace

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.25 Sorgente di vita. Rb
 8,35 Jane the virgin. Telefilm
 10.00 Tg2 - Lavori in corso
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb 
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.35 Castle
 18.50 Hawaii Five-0. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Quelli che... dopo il tg
 21.20 Gods of Egypt. Film
 23.30 Nicht tabloid. Con Annalisa Bruchi

 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. Michelangelo Merisi
 15.15 Last Cop. L'ultimo sbirro
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 18.25 #Cartabianca
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Report
 23.10 Prima dell'alba. Con Salvo Sottile

 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 X-Style. Rb

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.40 Royal Pains. Film
 10.30 Dr. House-Medical division. 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 Death Race. Film

 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 Un detective in corsia. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Humburg distretto 21. Telefilm
 16.45 Colombo. Telefilm
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Io sto con gli ippopotami. Film
 23.35 Il dilemma. 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 Sport 2000 
  Notiziario
 19.30 Buone notizie. Rb
 20.00 Novena a Maria che...
 21.05 Io confesso
  Film con Mongomery Clift
 22.45 Today. Con A. Sarubbi
 23.50 S. Rosario. Da Pompei

 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 Metropolis. Rubrica
 19.40 Novastadio
 20.45 Linea d'ombra schierati. Rubrica
 23.30 Tg agricoltura
 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 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
 23.35 Porta a porta. Talk show
 1.45 Sottovoce
 2.15 Rai cultura. Ludovico Ariosto

 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 Hawaii Five-O. Telefilm
 23.40 Sbandati. Conducono Gigi e Ross
 1.40 Il cecchino. 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. Don Giussani, il servo di Dio
 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 Calcio: Roma-Barcellona
 22.45 Champions league. Speciale
 1.15 Uomini e donne. Talk show 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.40 Royal Pains. Film
 10.30 Dr. House-Medical division. 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
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.25 Il principe cerca moglie. Film
 23.45 La famiglia del professore matto. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.35 Siska. Telefilm
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Detective in corsia. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 Quel maledetto colpo 
  al "Rio grande express". Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Bernadette: miracolo a Lourdes. Film
 23.40 Ieri oggi italiani. Talk 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. 
  Rubrica
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Novena a Maria che...
 21.05 Il giro del mondo
  in 80 giorni. Film
  con Niven, Cantinflas
 23.50 Retroscena. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8,45 Le ricette di Guerrino. Rb
 9,00 Shopping
 11.30 Tg agricoltura
 12.00 Linea d'ombra schierati
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv 
  Televendite
 18.15 Metropolis. Attualità
 19.40 Novastadio tg
 21.00 Tv click. 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 Poli opposti. Film
 23.10 Porta a porta
 1.20 Sottovoce
 1.50 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 "Pane, burro e salame"
 0.25 Sulla via di Damasco. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. In difesa degli indifesi
 10.45 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura: Operai dal '68 all'autunno caldo
 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: Real Mdrid-Juventus
 23.30 Matrix

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.40 Chicago Pains. 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.
 19.15 L'isola dei famosi. Reality
 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 Detective in corsia. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 Una estranea fra noi. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte
 21.15 Baarìa. Film. 
 0.30 Music line. Patty Pravo. Speciale
 2.20 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 Gifted hands-Il dono 
  Film con Cuba Gooding Jr
 22.45 Effetto notte. Rubrica
 23.20 Retroscena
  Rubrica

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 7,45 Drive & Works
 8,15 Agrisapori. Rb
 8,45 Le ricette di Guerrino 
  Rubrica
 9,00 Shopping
 11.30 Vie Verdi. Rb
 12.00 Tv click. Rubrica
 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 Assetto di volo. 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 Passione sinistra. Film 
 2.35 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: l'attentato a Togliatti
 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 La caduta. Gli ultimi giorni di Hitler. 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 Un amore senza fine. Film
 23.30 Maurizio Costanzo Show. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.40 Royal Pains. 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 Emigrantis. Real tv on Pio e Amedeo
 0.10 Scary movie 5. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 8.35 Siska. Film
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Detective in corsia. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 Sinfonia di guerra. 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 Un eroe borghese. film

TG 2000 ore 18.30-20.55 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 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
 13.45 Cinema in atto. 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

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
 23.40 Tv7. Settimanale
 1.20 Cinematografo
 2.15 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 Posh. 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. Le elezioni del '48
 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 Il segreto. Telenovele
 23.30 Striptease. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.40 Chicago Pains. 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 Il mistero dei templari. Film
 23.50 True legend. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 8.35 Siska. Film
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Detective in corsia. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Donnavventura
 15.45 La storia del dottor Wassell
 19.30 L'almanacco di Retequattro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte
 21.15 Quarto grado. Inchieste 
 0.30 Donnavventura. Reportage 

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

martedì venerdìgiovedì
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Vince chi alza la voce?
The Voice, il giovedì su Rai2

di MASSIMO GIRALDI                                  
e SERGIO PERUGINI  

Dalla 74a Mostra di Venezia arriva Char-
ley Thompson, un duro romanzo di for-

mazione. Tre le commedie italiane in usci-
ta:  Succede, Bob & Marys e Quanto Basta.
Le indicazioni della Commissione film Cei.

Tra le novità in sala ad aprile trovia-
mo un titolo forte della scorsa Mostra 
del Cinema di Venezia, Charley Thompson 
(“Lean on Pete”) per la regia dell’inglese 
Andrew Haigh. 

Il film, vincitore a Venezia del Premio 
Marcello Mastroianni per l’interprete 
emergente Charlie Plummer, prende le 
mosse dal romanzo La ballata di Charley 
Thompson di Willy Vlautin. 

Siamo negli Stati Uniti di oggi, nelle pe-
riferie monocolore. Protagonista è l’ado-
lescente Charley che si affaccia al mondo 
da solo, in cerca di tenerezza; un doloroso 
percorso di crescita, segnato da solitudine 
e perdite. 

Il film è convincente, soprattutto nel 
ritratto sfaccettato del giovane e del suo 
travaglio interiore. Haigh conferma una 
capacità espressiva notevole, raccontando 
in sottrazione l’America di oggi attraverso 
gli occhi smarriti di un ragazzo. Un’opera 
problematica e adatta per dibattiti.

La commedia italiana è protagonista 
con tre titoli. Il primo è Succede firmato da 
Francesca Mazzoleni, tratto dal romanzo 
omonimo della youtuber Sofia Viscardi.

Un diario adolescenziale che prende 
forma sullo schermo, raccogliendo pensie-
ri, emozioni e sentimenti della protagoni-
sta Meg e dei suoi coetanei.

Si chiama invece Quanto Basta la com-
media sulla sindrome di Asperger diretta 
da Francesco Falaschi, con nel cast Vini-
cio Marchioni, Valeria Solarino e Luigi 
Fedele. È la storia di un incontro tra un 

talentuoso e problematico cuoco, Artu-
ro, e un giovane appassionato di cucina, 
Guido, con la sindrome di Asperger: tra 
di loro nascono subito scintille ma anche 
la tenerezza di una bella amicizia, fatta di 
onestà e condivisione, lontana da pregiu-
dizi. Uno sguardo “altro” sulla malattia, 
con una carica di umorismo e ironia irri-
verente.

Conclude il trittico all’italiana Bob & 
Marys. Criminali a domicilio di Francesco 
Prisco, con Laura Morante e Rocco Papa-
leo. Risate e gag in una cornice “crime”, 
dove una coppia di coniugi è chiamata a 
fronteggiare la malavita locale.

Riproponiamo, per un cambio di usci-
ta, anche l’approfondimento su I segreti 
di Wind River, scritto e diretto da Taylor 
Sheridan con Jeremy Renner e Elizabeth 
Olsen. 

Il film, passato al Festival di Cannes 
2017, dove ha ottenuto il Premio per la 
miglior regia nella sezione Un certain re-
gard, è un thriller poliziesco tra le monta-
gne del Wyoming. 

Per gli amanti dei racconti gialli ad alta 
tensione.

The Constitution. Due insolite storie d’amo-
re di Rajko Grlic è una produzione indi-
pendente che offre un coraggioso ritratto 
di una Croazia contemporanea divisa tra 
costituzione e ribellione. 

Un film duro, che però offre appigli di 
pacificazione per una convivenza civile e 
positiva.

 

CINEMA

di MARCO DERIU (AgenSIR)

Ormai in televisione cantano tutti e i talent show musicali si sprecano 
in una (over)dose di proposte che intasa il palinsesto quasi quanto i 

programmi dedicati alla cucina, rendendo difficile distinguere le peculia-
rità di ciascuna trasmissione. The Voice of  Italy (più noto semplicemente 
come The Voice) si differenzia dagli altri soprattutto perché l’ascolto degli 
aspiranti cantanti da parte dei giudici nella prima fase del gioco avviene al 
buio, cioè senza poter vedere chi si esibisce ma potendo soltanto ascoltare 
la sua voce.

La fase delle “Blind auditions” è la più intrigante e dà al pubblico un 
piccolo vantaggio: quello di sapere che aspetto hanno i concorrenti. Alla 
prima fase seguono altre tre: “The Battles” propone una sfida a tre su una 
singola canzone; “Koockout (K.O.)”, duello su due canzoni diverse; “Live 
Show”, con le dirette dal vivo che portano progressivamente al vincitore.

Dopo aver costituito le squadre nelle audizioni scegliendosi i concor-
renti promossi, i giudici diventano capi squadra dei vari team, che vedo-
no fronteggiarsi internamente i cantanti fino ad arrivare allo scontro tra i 
quattro finalisti rimasti in rappresentanza delle quattro squadre. Il vinci-
tore si aggiudica un contratto discografico del valore di € 200.000 con la 
Universal Music Italia.

In onda dal 2013 su Rai 2 (giovedì ore 21,20), la trasmissione è un for-
mat olandese, ideato dall’autore del Grande Fratello John de Mol e trasmes-
so in tutto il mondo. La Rai lo ha lanciato dopo la cancellazione dal suo 
palinsesto di X Factor – poi ripreso da Sky – per gli alti costi di produzione 
e si può dire che abbia vinto la sua scommessa. L’edizione 2018 è affidata 
alla conduzione di Costantino della Gherardesca, sulle quattro poltrone 
girevoli riservate ai giudici siedono Al Bano, Francesco Renga, J-Ax e Cri-
stina Scabbia, voce del gruppo metal/rock Lacuna Coil.

Il cantante pugliese, ex marito di Romina Power, è alla sua prima espe-
rienza come giurato televisivo; ha dichiarato di partecipare volentieri al 
programma come giudice anche perché vorrebbe abbandonare presto il 
lavoro di cantante, avendo alle spalle ormai mezzo secolo di carriera.

Francesco Renga, ex cantante dei Timoria ed ex marito di Ambra An-
giolini, ha già fatto il giudice ad Amici di Maria De Filippi nell’edizione 
serale, ma la sua presenza in Rai in queste vesti è una novità. J-Ax, al 
secolo Alessandro Aleotti, ex voce degli Articolo 31, sulla poltrona rossa 
del programma si è già seduto nelle edizioni 2014 e 2015 e non si è fatto 
mancare una presenza nel 2016 ad Amici nel ruolo di direttore artistico 
della squadra blu. La vera novità è Cristina Scabbia, ignota alla maggior 
parte del pubblico ma capace fin dalle prime puntate di distinguersi non 
solo perché è l’unica presenza femminile, ma anche perché competente e 
preparata, oltre che capace di suscitare un fiume di commenti sui social 
ogni volta che esprime un giudizio. 

Chi non si fosse perso le quattro precedenti edizioni (il programma era 
stato sospeso per una stagione) ricorderà – forse – i rispettivi vincitori: 
Elhaida Dani, Suor Cristina, Fabio Curto e Alice Paba. I quali, a quanto 
pare, devono ancora fare molta strada per arrivare davvero al successo.

Novità al cinema 
dal 5 aprile
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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

Durante l’autunno del 2016 e primavera 2017, 
presso l’Unità di Neurologia e Stroke Unit si 

sono svolti due percorsi di Arteterapia rivolti a pa-
zienti e operatori emicranici dell’ospedale. Il percor-
so nasce dalla collaborazione tra la neurologa Eli-
sabetta D’Adda, interessata a questo tipo di terapia, 
il primario Alessandro Prelle dell’Unità operativa e 
Viviana Visconti, arteterapista, che ha condotto il 
progetto. La neurologa ha proposto il progetto ai pa-
zienti dell’ambulatorio cefalee, dei quali hanno ade-
rito e partecipato in totale 9 persone con emicrania 
cronica.

Si è trattato di un percorso sperimentale di terapia 
complementare per l’emicrania, che potesse rappre-
sentare una cura intesa come approccio integrato di 
corpo e psiche. Nell’approccio della medicina occi-
dentale ci sono diverse strategie per tenere ‘a bada’ 
l’emicrania e i suoi fastidiosi sintomi, che possono 
altrimenti diventare invalidanti per la persona che 
ne soffre. È stato quindi interessante provare un al-
tro strumento complementare, che possa aiutare il 
paziente a sentirsi meglio, lavorando su di sé e sui 
propri blocchi emotivi.

Il presupposto teorico del percorso è stato l'ap-
proccio psicosomatico che riconosce l’essere umano 
come un’inscindibile unità psicofisica, per cui c’è 
sempre una interconnessione tra un disagio o una 
malattia e la sua causa d’origine psichica. La psi-
cosomatica ci mostra la via di una ricomposizione 
dell’unità tra mente e corpo, portando l’attenzione 
del paziente verso la presa di coscienza del contenu-
to psichico che non è percepito, o che è stato escluso 
dalla sfera della coscienza. Questa corrente tende a 
orientarsi perciò verso l’asse della comprensione del 

significato e per fare questo si affida all’alfabeto pri-
mario del corpo: il linguaggio simbolico. La malattia 
diviene perciò l’occasione di evoluzione e trasforma-
zione di schemi fissi o disagi emotivi che chiedono 
ascolto attraverso i sintomi del corpo. 

L’uomo nella visione psicosomatica è visto nella 
sua interezza: come diceva Ippocrate, nelle sue tre 
entità bio - psico - sociale. Ovviamente ogni caso è a 
sé e non si può generalizzare: una particolare situa-
zione ha un preciso significato in ciascun individuo 
in funzione del suo vissuto, della sua storia e del suo 
sviluppo psicologico. 

Partendo da questi presupposti sono stati proget-
tati due percorsi di Arteterapia, il numero di incontri 
è stato di 10 al primo percorso e di 9 al secondo, per 
concludersi con 2 incontri a settembre 2017, dedi-
cati alla realizzazione dell’opera collettiva La Scelta, 
che poi è stata presentata nell’incontro pubblico di 
dicembre e in cui è stato restituito il percorso agli 
operatori dell'ospedale e agli interessati. Ogni in-
contro ha previsto una parte iniziale di accoglienza 
e stimolazione, una centrale dedicata al processo 
creativo e una finale di elaborazione dell’esperienza 
o verbalizzazione. La conduttrice è stata facilitatrice 
e testimone dei processi dell’arteterapia, nell’accom-
pagnamento graduale delle utenti alla sperimenta-
zione di sé e alla lettura delle loro opere.  (1 - continua)

A cura del gruppo Progetto Arteterapia ed Emi-
crania Asst di Crema: Alessandro Prelle, direttore 
dell’Unità operativa di Neurologia e Stroke Unit, 

Elisabetta D’Adda, medico dell’Unità operativa 
di Neurologia, Viviana Visconti, arteterapista, 

collaboratore a progetto Asst

PROGETTO CON PIÙ PROTAGONISTI

Emicrania e Arteterapia 
 

Il 15 febbraio 2018 la legge Lorenzin (n° 3 
del 2018) sancisce la nascita della Fnopi 

“Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni 
Infermieristiche”, con iscritti oltre 440 mila infer-
mieri. L’elemento forte della trasformazione dei 
Collegi in Ordini è la tutela dei cittadini che si 
ottiene vigilando sugli iscritti con il controllo sui 
comportamenti deontologici e professionali. Non 
basta essere iscritto all’Ordine se poi l’iscrizione 
diventa un mero titolo di cui fregiarsi senza rive-
dere preparazio-
ne, formazione e 
competenza.

Con il passag-
gio da Collegio a 
Ordine l’infermie-
re “professionale” 
non esiste più, si 
concretizza l’e-
voluzione storica 
dell’infermieristi-
ca in Italia che ha 
subito un’improv-
visa e importante 
accelerazione a 
partire dagli anni 
90 con il passag-
gio alla formazione universitaria. L’Infermiere 
è infatti diventato un professionista intellettuale, 
laureato, autonomo e “responsabile dell’assisten-
za generale infermieristica”. 

A Roma dal 5 al 7 marzo si è svolto “Il primo 
Congresso Fnopi”, che di fatto ha celebrato la na-
scita dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche.

L’evento è stato preceduto dall’udienza con il 
Santo Padre, il giorno 3 marzo: una sorta di batte-
simo ufficiale della neonata Federazione. 

Queste le prime parole del discorso di Papa 
Francesco che ha incontrato nell’Aula Paolo VI 
in udienza privata 6.500 infermieri guidati dal Co-
mitato centrale della Federazione Nazionale degli 
Ordini.

“Sono lieto d’incontrarvi e, prima di tutto, vor-
rei esprimervi la mia riconoscenza e la mia stima 
per il lavoro così prezioso che svolgete verso tante 

persone e per il bene di tutta la società. Grazie, 
grazie tante! Gli infermieri, “crocevia di mille 
relazioni che richiedono attenzione, competenza 
e conforto”, sono insostituibili. “Promuovere la 
salute, prevenire la malattia, ristabilire la salute e 
alleviare la sofferenza - ha aggiunto il Santo Pa-
dre - richiedono elevata professionalità, specializ-
zazione e aggiornamento. È peculiare l’approc-
cio alla cura che realizzate con la vostra azione, 
facendovi carico integralmente dei bisogni delle 

persone, con quel-
la tipica premura 
che i pazienti vi 
riconoscono, e 
che rappresenta 
una parte fonda-
mentale nel pro-
cesso di cura e di 
guarigione”.

Durante le tre 
giornate Congres-
suali si sono suc-
ceduti sul palco 
quattro talk de-
dicati ai seguenti 
temi: “Infermieri 
e cittadini: eser-

citare guardando al futuro”, “Mondo del lavoro: 
esercitare in sicurezza”, “Esercitare in partner-
ship con le altre professioni”, “Esercitare al mas-
simo delle potenzialità”. Altra novità di questo 
Congresso ha riguardato la sezione “Progetti, 
sperimentazioni e ricerche di buona pratica”. 

Quasi trecento i Poster pervenuti e diciotto i 
lavori ammessi alla presentazione orale sul palco.

La presidente FNOPI Barbara Mangiacavalli 
si è rivolta con queste parole ai tremila infermieri 
riuniti “Siamo infermieri prima di tutto, e crediamo 
nella forza della relazione, dell’ascolto, dell’inclusione, 
dall’autorevolezza che vince sull’autorità. Crediamo in 
un gruppo allargato, partecipato, che lasci spazio ad au-
tonomie di pensiero e di cultura perché il rispetto della 
persona parte anche da questo. Gli infermieri garanti-
scono dignità, diritti e salute a tutti, tutti i giorni, in 
tutti i contesti”. 

NEI GIORNI SCORSI, A ROMA, PRIMO CONGRESSO FNOPI

Noi infermieri: ci presentiamo!

SolidaleCittà
CREMA

ORARIO: 8.30-12.30 e 15.00-19.30. SABATO 8.30 - 12.30 e 15.00-19.00

Via Kennedy 26/b • Tel. 0373 256059 - CReMa
 farm.contenegri@alice.it - www.farmaciacontenegri.it

Promozione

Sui trattamenti viso anti-età. Promozione valida fino al 14 maggio 2018

-20€-7€
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di MARA ZANOTTI

L’allestimento dei 5 abiti di scena realizza-
ti dalle studentesse del corso sartoriale 

dell’Accademia alla Scala, con estrema atten-
zione agli originali (quattro sono conservati 
all’Atelier Ansaldo, uno, quello di Violetta è an-
dato perduto), inaugurato giovedì pomeriggio 
presso sala Bottesini della Fondazione San Do-
menico, colpisce e affascina. Il presidente della 
Fondazione Giuseppe Strada, Paola Bisi per 
l’Accademia alla Scala e la costumista, docente 
di Storia del costume e curatrice Maria Chiara 
Donato hanno illustrato le caratteristiche della 
mostra Sempre libera. Maria Callas alla Scala che 
ha avuto anche il merito di promuovere una col-
laborazione con altre realtà culturali della città. 
L’Associazione Bottesini, la Pro Loco, il Circo-
lo delle Muse e l’associazione Collezionisti han-
no organizzato, o comunque fatto rientrare in 
un programma condiviso, diversi appuntamenti 
tra concerti, mostre, visite guidate e cene ‘musi-
cali’. La mostra dedicata alla ‘divina’ ha anche 
il pregio del coinvolgimento di studenti del Ma-
razzi che hanno curato sia aspetti ‘tecnici’ sia 
organizzativi. 

L’ampia e luminosa sala Bottesini propo-

ne un percorso fotografico della carriera della 
Callas: dalle prime importanti interpretazioni 
(quando la sua fisicità era diversa dalla longili-
nea figura che ricordiamo) fino alle opere diret-
te da Luchino Visconti.

I cinque abiti, allestiti al centro della sala e 
sul palco accanto al pianoforte a coda, colpisco-
no per la loro bellezza e ‘statualità’: Callas fu 
protagonista al Teatro alla Scala di 25 titoli, in 
mostra si possono osservare e inevitabilmente 
ammirare, per il lavoro di fedele ricostruzio-
ne, gli abiti di Elisabetta interpretata nel Don 
Carlos di Giuseppe Verdi andato in scena nella 
stagione 1953-54, Violetta protagonista de La 

Traviata di Verdi stagione 1954-55, Amina ne 
La sonnambula di Vincenzo Bellini, stagione 
1954-55, Anna Bolena nell’omonima opera di 
Gaetano Donizetti in scena nella stagione 1956-
56 e Ifigenia ne Ifigenia in Tauride di Christoph 
W. Glick proposta nella stagione 1956-57. Abiti 
fedeli in ogni particolare: dai tessuti, alcuni dei 
quali realizzati appositamente (come il broccato 
in seta nero per Violetta) sino alle misure perfet-
te della Callas: ogni abito è accompagnato da 
curatissime schede tecniche che ne descrivono 
le caratteristiche e l’opera lirica che vide prota-
gonista la cantante lirica più celebre della storia.

L’esposizione rimarrà aperta fino a domeni-
ca 6 maggio; oggi, sabato 7 aprile, in calendario 
tre dei prossimi appuntamenti della rassegna 
Percorsi Musicali a Crema. Dopo l’inaugurazione 
di ieri della mostra di manifesti curati dal Cir-
colo delle Muse dedicati al Festival lirico che il 
Circolo cura da diversi anni, oggi alle ore 16 in 
Pro Loco apertura della mostra Passione lirica. 
Collezione Arturo Toscanini famiglia Volpi; alle ore 
17, presso la pinacoteca del Museo di Crema, 
verrà inaugurata la mostra temporanea di stru-
menti musicali Forme sonore; infine alle ore 18 in 
sala Pietro da Cemmo Recital Lirico con l’orche-
stra I Musici di Parma. 

Callas ancora
strepitosa

FONDAZIONE SAN DOMENICO

Domani, domenica 8 aprile 
Patrizia Pellegrino e Ste-

fano Masciarelli chiuderanno 
la stagione di prosa della rasse-
gna teatrale Sifasera. In scena 
alle ore 21 sul palco del Teatro 
Sociale di Soresina saranno, 
infatti, i protagonisti di una 
divertente commedia che chiu-
derà con il sorriso, una stagio-
ne ricca di appuntamenti  che 
hanno toccato tutti i generi, ma 
con un occhio di riguardo pro-
prio alla commedia. 

La divertente pièce in pro-
gramma è firmata da Iaia Fia-
stri– la regina della commedia 
italiana a fianco di Garinei e 
Giovannini – e s’intitola Una 
moglie da rubare: i protagonisti 
s’incontrano e si scontrano in 
una girandola di colpi di scena 
inaspettati.

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 epilo-
go del tutto inaspettato. Dopo 
i primi pasticciati tentativi, il 

piano risulta inesorabilmen-
te fallimentare anche perché 
dall’altra parte non c’è nessuna 
intenzione di pagare. In poco 

tempo i ruoli di vittima e car-
nefice si confondono, anzi si 
stravolgono definitivamente: 
i due diventano complici, dei 

veri e propri “compagni di 
disavventura” e architettano 
un’arguta strategia per ottenere 
i soldi per lui e una prova d’a-
more per lei.

Due personaggi buffi e tene-
ri, carichi di umanità in un’av-
ventura che cambierà per sem-
pre le loro vite. 

Un guardiano di notte, un 
po’ amico, un po’ angelo cu-
stode, armato d’intelligenza e 
saggezza popolare, riesce a far 
incontrare quelle due anime 
alla deriva tentando di condur-
le in un porto sicuro. 

Questi i costi dei biglietti:  
euro 20/18/12.

Biglietteria Castelleone - Uf-
ficio Turistico, via Roma 58 
mercoledì e sabato 17.30-19; 
Soresina - Informagiovani c/o 
Biblioteca, via Matteotti 6 
martedì, venerdì 15.30-18.30; 
Orzinuovi Cartoleria Gardoni, 
p. V. Emanuele 75, Crema pres-
so la sede de Il Nuovo Torrazzo, 
via Goldaniga 2; Bagnolo Cre-
masco, La calzorapid, C. C. La 
Girandola. Per prenotazioni 
e informazioni 0374/350944 
-348/6566386 - biglietteria@
teatrodelviale.it

M. Zanotti

Un momento dello spettacolo “Una moglie da rubare”

SIFASERA

Una moglie da rubare: la 
stagione chiude col sorriso

Tre appuntamenti, uno 
alla Scala di Milano!

ASSOCIAZIONE BOTTESINI

Grazie alla collaborazione con il Museo del Teatro alla Scala, 
la valorizzazione del patrimonio musicale cremasco appro-

da a Milano. In attesa della quarta edizione di Clip, il Concorso 
Lirico Internazionale di Portofino, l’associazione Bottesini, si 
è attivata per portare nella città di Crema un singolare evento 
composto da più iniziative culturali. Si tratta della Rassegna Cre-
ma in Musica, volta alla valorizzazione del ricco patrimonio mu-
sicale della città. Il progetto viene condiviso e sostenuto anche 
dal Comune di Crema e dalla Fondazione del Teatro San Dome-
nico ed è inserito nel programma della manifestazione Percorsi 
Musicali a Crema.

Tre le serate previste a cura dell’associazione Bottesini:  oggi, 
sabato 7 aprile alle ore 18 in sala P. da Cemmo il Recital Lirico, 
appuntamento che riguarderà la scorsa edizione di Clip; verrà 
infatti dedicato al Premio Città di Crema che ogni anno l’am-
ministrazione comunale offre ad uno dei vincitori del Concorso 
Lirico Internazionale di Portofino. Quest’anno si esibirà Chiara 
Isotton, soprano bellunese di 33 anni con alle spalle già debutti 
importanti. Il concerto sarà accompagnato dall’orchestra I Mu-
sici di Parma, diretta dal maestro Enrico Fagone. Ingresso gra-
tuito, con offerta libera.

Martedì 10 aprile sarà una data particolarmente significativa 
per l’Associazione Bottesini. In collaborazione con il Museo del 
Teatro alla Scala verrà presentato nel tempio scaligero il volume 
di Aldo Salvagno, La Vita e l’Opera di Stefano Pavesi. Il libro di 
oltre 700 pagine è suddiviso in cinque parti che costituiscono la 
prima monografia completa dell’omonimo compositore crema-
sco ed è stato pubblicato nel 2016 grazie ad una collaborazione 
tra la Società Storica Cremasca e l’Associazione Bottesini, edi-
zioni Lim. Dopo l’introduzione del direttore dell’associazione 
Bottesini, Francesco Daniel Donati, il volume verrà esposto 
alla platea milanese dal giornalista Armando Torno. A rendere 
ancora più coinvolgente la presentazione sarà la partecipazione 
degli attori della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, per la 
lettura di brani tratti dal volume, e del soprano Véronique Mer-
cier, per l’esecuzione di alcune arie d’opera dello stesso Pavesi, 
accompagnata dal Maestro Enrico Tensini. La terza ed ultima 
serata si svolgerà domenica 15 aprile e vedrà come protagonista 
lo straordinario poker di contrabbassi Bass Gang. Alberto Boci-
ni, Amerigo Bernardi, Antonio Sciancalepore e Andrea Pighi, 
quattro tra i migliori contrabbassisti al mondo, riempiranno le 
sale del Teatro San Domenico con le loro note vivaci e offriran-
no al pubblico l’occasione di entrare in contatto con il mondo 
del contrabbasso e il loro spirito energico. Lo spettacolo inizierà 
alle ore 18 e i biglietti saranno disponibili alla biglietteria del 
teatro al costo di 15 euro. Info e contatti: Associazione Bottesi-
ni, Via Vimercati 11, Crema - info@associazionebottesini.com.

Le lettere della 
famiglia Benvenuti

I GIOVEDÌ DELL’ARCHIVIO

L’incontro inserito nella ras-
segna I Giovedì della Biblio-

teca, programmato per il 1° mar-
zo è stato annullato causa neve. 
L’appuntamento è stato spostato 
a giovedì prossimo 12 aprile, 
alle ore 21 presso la biblioteca 
C. Gallini di via Civerchi, con 
ingresso, come di consueto, li-
bero. Titolo della serata: Alli 26 
di zenaro siammo gionti in Venetia 
sani: la grande e la piccola storia 
nel carteggio personale e negli atti di 
una generazione Benvenuti. Inter-
verranno gli archivisti Francesca 
Berardi e Giampiero Carotti. Si 
parlerà dell’archivio della Fami-
glia Benvenuti – ramo di Monto-
dine. Le lettere che i membri del-
la famiglia Benvenuti si scrivono 
durante viaggi o soggiorni fuori 
Crema contengono una grande 
quantità di notizie minute e ap-
parentemente poco interessanti 

se prese singolarmente: in realtà 
nel loro complesso descrivono 
con vivacità la vita quotidiana 
della famiglia. Ma tra le righe af-
fiorano anche matrimoni, acqui-
sto di titoli nobiliari, personaggi 
importanti, prigionie, battaglie e 
campagne militari, elementi che 
vengono spesso associati alla co-
siddetta “grande storia”. Quelle 
lettere parlano con lingue diver-
se, che vanno dall’italiano sten-
tato di alcuni scritti al linguaggio 
più controllato del Benvenuti 
laureato, più o meno affollate di 
termini dialettali e di inflessioni 
venete o spagnole. Da questo 
piccolo giacimento di “notizie di 
prima mano” i relatori tenteran-
no di gettare qualche rampino di 
abbordaggio verso documenti di 
altri archivi cremaschi e, perché 
no, verso opere letterarie famose 
o quasi dimenticate.

La stagione del teatro A. 
Ponchielli di Cremona offre 

ancora diverse date di grande 
interesse. Per la prossima setti-
mana segnaliamo, in particola-
re, appuntamenti con la danza e 
con la musica. 

Per la danza martedì 10 apri-
le alle ore 21 salirà sul palco 
del teatro cremonese, dopo sei 
anni di assenza, la compagnia 
inglese tutta al maschile dei Bal-
letboyz, che proporrà, in prima 
nazionale, cinque coreografie 
tra cui Fallen che nel 2013 si è 
aggiudicato il British National 
Dance Awards come miglior 
coreografia contemporanea.

I biglietti (posto unico nume-
rato € 22,00) sono in vendita 
alla biglietteria del Teatro, aper-
ta tutti i giorni feriali dalle 10.30 
alle 13.30 e dalle 16.30 alle 
19.30 (tel 0372.022001/02) – 
info@teatroponchielli.it, www.
teatroponchielli.it

Queste le cinque coreogra-
fie che verranno proposte: 
Fourteen Days, The Title Is In 
The Text, Human Animal, Us, 
The Indicator Line e, appunto, 
Fallen. La Compagnia dei Bal-
letboyz (nella fotografia, una 
loro coreografia) attualmente 

è composta da dieci strepitosi 
giovani talenti, ed è considerata 
come una delle forze più sfac-
ciatamente originali e innovati-
ve della modern dance.  

Per la stagione concertistica 

2017-18 il poliedrico artista fin-
landese Olli Mustonen si esibirà 
nella triplice veste di composito-
re, direttore e pianista, al Teatro 
Ponchielli venerdì 13 aprile (ore 
21); con lui sul palco l’Orche-

stra di Padova e del Veneto, che 
vanta ben oltre 50 anni di atti-
vità e unica istituzione concer-
tistico-orchestrale attiva in Ve-
neto. Prezzi dei biglietti: platea/
palchi euro 26, galleria euro 20, 
loggione euro 15.

Il concerto sarà cucito su mi-
sura per il virtuosismo di Mu-
stonen, artista finlandese: al suo 
Trittico per archi seguiranno il 
Concerto n. 1 per pianoforte e orche-
stra di Beethoven e la Sinfonia n. 
5 di Sibelius.

Mustonen occupa un po-
sto unico sulla scena musicale 
odierna. Come pianista, ha af-
fascinato il pubblico per la tec-
nica strepitosa e per la genialità 
d’interprete. Come direttore, ha 
fondato la Helsinki Festival Or-
chestra ed è Direttore Associa-
to della Tapiola Sinfonietta. In 
qualità di compositore è parte 
di una linea di musicisti la cui 
visione è espressa con la me-
desima vivacità tanto nell’arte 
dell’interpretazione che in quel-
la della composizione ex novo. 

Save the date dunque per que-
sti due appuntamenti al teatro 
cremonese.

M. Zanotti 

TEATRO A. PONCHIELLI

La stagione prosegue tra 
danza e concertistica 

Sopra la mostra allestita in sala Bottesini 
(Fondazione San Domenico) “Sempre libera. 

Maria Callas alla Scala”, quindi un momento 
dell’inaugurazione di giovedì pomeriggio

LA SUA STORIA  RACCONTATA DA 
FOTOGRAFIE E ABITI DI SCENA



 di ANGELO LORENZETTI

Festeggiata la Pasqua si torna a fare 
sul serio. Il Crema anticipa, scende in 

campo oggi nel pomeriggio (fischio d’inizio ore 
15) al ‘Voltini’ e dovrà fare i conti con la Bustese, 

compagine bene assortita, che naviga in acque tran-
quille: ha la salvezza in cassaforte, ma è tagliata fuori 

per il nulla-osta playoff. 
Mancano cinque gare al termine della regular sea-

son (in mezzo c’è anche la semifinale di Coppa Italia col 
Campodarsego: mercoledì 18 aprile, ore 15 al ‘Voltini’, 2 

maggio stessa ora, ritorno in suolo veneto) cinque sfide che, 
stante la situazione, i nerobianchi dovranno affrontare con 
grande determinazione. “Venderemo cara la pelle con sere-
nità, serietà e concentrazione”, riflette il presidente Enrico 
Zucchi, che pensa positivo, anche perché la truppa affidata 
a Bressan, parentesi di Scanzorosciate a parte, nell’ultimo 
periodo ha conseguito risultati interessanti con prestazioni 

di carattere, confortevoli sotto ogni aspetto. Prima della pausa 
pasquale ha steccato, ma veniva da una striscia positiva interes-
sante, quindi la battuta di arresto ci poteva stare; difatti nell’am-
biente nerobianco nessuno ha fatto drammi. Delle cinque par-
tite che restano da disputare, il Crema ne giocherà quattro tra 
le mura di casa… “Quattro al ‘Voltini’ – puntualizza Zucchi –. 
Fra sette giorni è in calendario il derby, ma saremo ospiti della 
Pergolettese”. Si anticipa a sabato prossimo, ore 20.30, anche 
la stracittadina. Il 22 aprile, salvo variazioni di programma, a 
Crema sbarcherà il Trento; il 29 di questo mese c’è la trasferta 
a Levico e il 6 maggio ci sarà l’epilogo del girone di ritorno a 
domicilio, col Ciliverghe. 

Il calendario non è impossibile, l’obiettivo salvezza è alla por-
tata. Certo, serviranno prestazioni gagliarde, ma la squadra vista 
in azione nell’ultimo periodo invoglia all’ottimismo. Si aspetta 
anche qualche gol del nuovo arrivato, l’esperto attaccante Mat-
teo Scapini, punta centrale che vanta un curriculum interessan-
te: ha griffato tanti palloni sia in C1 che in C2.  

È fermo da diversi mesi per infortunio, ma “ora è pronto per 
offrire il suo contributo. Nel pomeriggio potrebbe esordire, sep-
pur a tempo parziale, disputare uno spezzone di partita, ma è 
chiaramente una scelta che compete al mister”. Oggi con la Bu-
stese, il Crema sa di non poter sbagliare.      
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Crema: con la Bustese 
si anticipa oggi alle 15
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Nell’immagine di repertorio la rete di Pagano nella difficile trasferta a Lumezzane finita in parità

MOTOCLUB CREMA

Sta per iniziare la nuova stagione 
del Moto Club Crema. Dome-

nica 15 aprile i centauri torneranno 
in sella dopo il letargo invernale per 
partecipare alla gita di apertura, che 
avrà come meta il lago di Como. 
Per il programma dettagliato e le 
adesioni è necessario rivolgersi 
alla sede di via Bergamo 1, situata 
all’interno del circolo Mcl di San-
ta Maria. A seguire, dal 28 aprile 
al primo maggio, è previsto il tour 
internazionale alla scoperta delle 
zone della Champagne in Francia. 
Il primo maggio si terrà anche la 
tradizionale Messa dei centauri con 
motobenedizione alla sede del club. 
Il 20 maggio tornerà il moto tour 
biennale ‘Città di Crema-Memorial 
Narciso Panigada’, evento regionale 
Fmi, che nel 2016 è stato insignito 
del riconoscimento di ‘Eccellenza 
turistica’ della Lombardia. Il 27 
maggio ci sarà il tour a Sighignola 
per la manifestazione ‘Il balcone 
d’Italia’. Il 10 giugno, motoraduno 
organizzato dal Club Prealpi Orobi-
che; il 17 giugno, gita al mare con 
percorso per le colline liguri; in al-
ternativa, motoraduno a Gombito; 
il 30 giugno e 1 luglio, motoraduno 
Fmi ‘Stelvio International’ a Sonda-
lo; dall’8 al 15 luglio, rievocazione 
storica Milano–Taranto; dal 22 al 24 
luglio, Rally Fim, raduno interna-
zionale a Trakai in Lituania; nello 
stesso weekend, esposizione ‘Moto 
da Gran... Pregio’ organizzata dal 
Club Nino Previ di Soresina; 21 e 
22 luglio, tour di due giorni in Tren-
tino; 4 e 5 agosto, ‘Gnurantada’, due 
giorni in tenda con meta a sorpre-
sa; 2 settembre, ‘Trofeo Eleganza’ a 
San Pellegrino organizzato dal Club 
Prealpi Orobiche; 16 settembre, tour 
lungo le colline di Zoccai; 7 ottobre, 
gita in Franciacorta e visita del mu-
seo della Mille Miglia.                   dr 

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
Bustese-Pro Patria                     0-2
Caravaggio-Virtus Bg                3-2                 
Ciliverghe-Lecco                       0-1     
Ciserano-Dro                             1-1       
Levico-Rezzato                          1-4
Lumezzane-Ponte Isola            2-1                        
Scanzo-Crema                              1-0
Trento-Romanese                      3-3
Pergolettese-Grumellese         2-0                 

CORSO FORMATIVO

La Scuola Regionale dello 
Sport Lombardia in colla-

borazione con la delegazione 
Coni di Cremona, propone un 
percorso strutturato su un unico 
corso articolato in 10 incontri.

L’obiettivo è di 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 co-
stante evoluzione in essere nei 
compiti che le società sportive 
devono assolvere.

Per completare e qualificare 
il corso, che non vuole essere 
solo informativo ma “formati-
vo”, i partecipanti saranno ac-
compagnati nella costruzione 
di un project work legato a un 
problema concreto individuato 
all’interno della Società di ap-
partenenza. 

Le proposte prodotte dai sin-
goli o da piccoli gruppi saranno 
oggetto e spunto di discussione 
e confronto nell’ultimo incon-
tro. Il corso è rivolto a dirigenti 
sportivi o interessati a diventar-
lo che voglion operare nelle so-
cietà sportive, 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 Lom-
bardia 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 mi-
nimo di 20 partecipanti.

Per iscriversi è necessario re-
gistrarsi sul sito del Coni Lom-
bardia http://lombardia.coni.
it/lombardia/scuola-regionale.
html ed effettuare poi l’iscrizio-
ne al corso che si terrà nella sala 
riunioni al 2° piano della sede 
Coni Point Cremona, in via Fa-
bio Filzi, 35.

Per conseguire l’attestato sarà 
necessario aver partecipato ad 
almeno 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.

A cinque giornate dalla fine della regoular 
season, l’Abo Volley Offanengo continua 

a far parte della nobile élite del girone A della 
serie B1. Le neroverdi, alla loro prima espe-
rienza nella terza categoria nazionale dopo 
21 giornate occupano la terza posizione della 
classifica in piena corsa 
per i playoff promozione. 
Un cammino davvero ec-
cezionale, andato oltre le 
più rosee previsioni della 
vigilia, ma che sta pre-
miando il lavoro e la co-
stanza di un gruppo soli-
do e tecnicamente molto 
valido, ottimamente as-
semblato nel corso dell’e-
state e magistralmente 
guidato dal tecnico Gior-
gio Nibbio.

Porzio e compagne sino 
a oggi hanno raccolto  47 
punti, distanziate di 4 
lunghezze dalla seconda 
della classe (Lilliput Set-
timo Torinese) e con un vantaggio di altrettanti 
punti sulla diretta inseguitrice Vigevano.

Per non perdere concentrazione e ritmo, 
coach Nibbio ha fatto sostenere un test pre 
pasquale con il Busa Trasporti Gossolengo, 
formazione piacentina in lotta per la promo-

zione in B1. Ed è stato sicuramente importante 
in vista del big match in programma domani 
pomeriggio al PalaCoim proprio contro la vice 
capolista Settimo Torinese. 

Un match molto sentito nell’ambiente of-
fanenghese, come ha sottolineato il “Libero” 

Elena Portalupi:  “Giochia-
mo in casa davanti al nostro 
pubblico e nel nostro palaz-
zetto, questi sono elementi 
a nostro favore in una sfida 
tosta contro un avversario 
molto giovane e fisico. Co-
nosco bene la palleggiatrice 
Cecilia Nicolini, con cui 
ho giocato insieme in A2 a 
Crema”. 

Fiduciosa per il traguardo 
dei playoff nel mirino? “Ab-
biamo dimostrato di essere 
al terzo posto non per caso, 
ma valendolo ha sottolinea-
to la regista difensiva nero-
verde, – poi non sappiamo 
se effettivamente si riesca a 

mantenerlo sino alla fine della stagione regola-
re. Sarà determinante in queste ultime cinque 
gare esprimere con costanza il gioco che è nelle 
nostre possibilità senza cali di concentrazione 
e rendimento” (nella foto il vivaio Abo).

Giulio Baroni

Volley B1: Abo in piena corsa playoff

Pasqua dolce per la Enercom Volley 2.0 
che è giunta all’ultima sosta della sta-

gione dopo aver inanellato ben cinque vit-
torie consecutive. 

Un “filotto” che ha consentito a Catta-
neo e compagne di assestarsi al quinto posto 
solitario della graduatoria con 38 punti. 

A cinque giornate dal termine sono 7 i 
punti che separano le cremasche dal Rival-
ta, attualmente quarta forza del torneo e a 
oggi ultima compagine ammessa ai playoff, 
ma alla luce del calendario decisamente im-
pegnativo delle mantovane e dell’ottimo 
stato di forma delle ragazze di Moschetti, 
nel clan cremasco, pur con le dovute cau-
tele, non si dispera di poter compiere la 
grande impresa e annullare il gap dalla av-
versarie per poter accedere agli spareggi per 
la serie B2. 

Un risultato che andrebbe oltre a ogni più 
rosea aspettativa ma che sarebbe il meritato 
premio per i grandi progressi compiuti dalle 
giovani del Volley 2.0. 

Oggi alle 17 al PalaBertoni le biancorosse 
riprenderanno il loro cammino disputando 
il match valido per il 22° turno contro la Po-
lar Volley Busnago. 

Già all’andata le cremasche si imposero 

in trasferta dopo cinque set combattuti, ma 
questa sera dovranno prestare massima at-
tenzione alle milanesi, attualmente in zona 
retrocessione al quart’ultimo posto della 
graduatoria ma ancora in piena lotta sia per 
gli eventuali playout che per la salvezza di-
retta. 

Nel frattempo prima di Pasqua è comin-
ciata nel migliore dei modi l’avventura della 
Paviceramica Volley 2.0 nella fase regionale 
a gironi del torneo Under 18 che sta dispu-
tando. 

Le campionesse territoriali Cremona-
Lodi nel match d’esordio si sono imposte 
con autorità alla quotata Pro Patria Milano 
imponendosi per 3-1, parziali 25-16, 25-21, 
25-27, 26-24. 

Giovedì sera le giovani promesse di coach 
Moschetti hanno fatto visita al Mozzo, nel 
match probabilmente decisivo per la leader-
ship del girone visto che le bergamasche si 
erano imposte per 3-0 in casa del Maclodio, 
mentre l’ultimo match di questa fase è in 
programma martedì 10 aprile al PalaBerto-
ni di via Sinigaglia a Crema (inizio ore 21) 
contro il Maclodio.

Giuba 

Volley C: Enercom pensa all’impresa

PROVINCIALI: recuperi svolti nella sosta pasquale
La sosta pasquale ha favorito lo svolgimento dei recuperi delle gare 

della Prima Divisione femminile non disputati nelle scorse settima-
ne, gare che hanno riguardato anche tre formazioni del nostro territorio.

 Per il girone A, il derby disputato a Vaiano tra le locali dell’Arci-
coop e l’Airoldi Bagnolo si è concluso con il successo delle ospiti per 
3-1 (25-14, 25-20, 22-25, 25-19). Sempre per lo stesso raggruppamento, 
l’Amatori Monte ha espugnato il campo della New Volley Vizzolo in tre 
set (25-15, 25-18, 25-17), mentre per il gruppo B la FA Impianti Caper-
gnanica a Castiglione d’Adda ha alzato “bandiera bianca” al cospetto 
della Cappu Volley in tre set (25-14, 25-8, 25-10). La classifica del girone 
A, dopo la ventesima giornata, vede il Pantigliate al comando con 49 
punti (e una partita in meno), seguita a una lunghezza dalla Segi Spino. 
Terzo posto a quota 46 per il Volley Riozzo a sua volta incalzato dall’Ai-
roldi Gomme che ha 45 punti. Alle spalle delle bagnolesi, distanziata di 
un punto, l’Amatori Monte mentre Arcicoop e Banca Cremasca Volley 
2.0, occupano rispettivamente la 7a (25 punti) e 10a (18) posizione. 

La ripresa delleostilità in programma in questo fine settimana (21° 
giornata) prevede per oggi il derby d’alta classifica tra Amatori Monte e 
Segi Spino, mentre la Banca Cremasca ospiterà il Mulazzano.

Hanno già compiuto, invece, il loro dovere Airoldi e Arcicoop Vaia-
no negli anticipi casalinghi di giovedì e ieri sera rispettivamente contro 
Smile Paullo e Volley Riozzo. Nel girone B la Branchi Cr81 Credera 
è saldamente al secondo posto a quota 50, a meno due dalla capolista 
Piovani, mentre la FA Impianti si trova al nono posto con 26 punti. 

Il calendario dell’ottava di ritorno in programma in questo fine setti-
mana prevede per questa sera il big match tra la Branchi e la battistrada 
Piovani (inizio ore 21), mentre la FA Impianti sarà di scena alle 18 a 
Casalmaggiore contro la Conad.

REGIONALI C/D
Cinque giornate separano la Cr Transport Ripalta Cremasca dal 

grande traguardo della promozione in serie C. Ma già questa sera, alla 
ripresa del torneo di serie D, la capolista del girone G potrebbe trovar-
si già con quasi tutte e due i piedi nel massimo campionato regionale. 
Il team ripaltese, infatti, per il 22° turno, sarà di scena a Borgosatollo, 
ospite del Borgovolley seconda forza del torneo. Le bresciane si gioche-
ranno le ultime speranze di riaprire la lotta per il primato, visto che at-
tualmente la Branchi, prima con 54 punti, vanta ben otto lunghezze di 
vantaggio sulla diretta inseguitrice. Anche in caso di eventuale sconfitta 
la formazione di Ripalta conserverebbe un cospicuo vantaggio da gesti-
re con serenità e sangue freddo nelle ultime quattro gare della regoular 
season. Ma evidente obiettivo del team di Ripalta è quello di andare a 
chiudere i conti in casa delle avversarie, che scivolerebbero a – 11, con 
MgKVis Piadena che potrebbe tornare al secondo posto però distanzia-
ta di 10 lunghezze. Per quanto riguarda il raggruppamento B della serie 
D femminile la Celte Agnadello, terza in graduatoria con 43 punti, avrà 
una ripresa soft ospitando il fanalino di coda Bracco Pro Patria Milano, 
ultimo con un solo punto all’attivo. Decisamente più impegnativo il 22° 
turno per la Zoogreen Capergnanica, quinta a quota 40, che di fronte 
al pubblico amico si misurerà con la vice capolista Warmor Gorle. In 
serie C femminile (girone C) la Pallavolo Vailate, di fatto già condan-
nata alla retrocessione, proverà a cercare un po’ di gloria sul difficile 
campo dell’Agrate, terza forza del torneo, mentre in serie C maschile 
la Imecon, sconfitta prima di Pasqua 3-0 dall’Adro Palazzolo nel tabel-
lone Finale di Coppa Lombardia, farà visita questa sera al Grassobbio 
cercando di migliorare l’attuale settima posizione (31 punti).        Junior

PODISMO: domani si corre nel Cremonese

Il Gruppo Podisti Arredamenti Maiandi ha organizzato la 32esi-
ma edizione dell’omonima gara (alla quale si unisce il 12° Trofeo 

“Claudio Marazia”) per domani, domenica 8 aprile a Corte dé Cor-
tesi in provincia di Cremona. I percorsi, prevalentemente pianeg-
gianti, saranno di km 6, 10, 18 e 21. 

La partenza è prevista tra le 8 e le 9. Coloro che si saranno iscrit-
ti a quota piena riceveranno uno zainetto; i premi per i gruppi più 
numerosi sono nell’ordine dal primo al quinto posto: un microonde, 
un’insalatiera, un ferro da stiro, un mixer e uno sbattitore. Per infor-
mazioni e iscrizioni si può contattare Giovanni Pitti, oppure inviare 
una e-mail a g.p.arredamentimaiandi@gmail.com. 

F.D.
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Quando i ‘conti’ tornano è piacevole anche riavvolgere il nastro. La 
stagione regolare non è ancora terminata, ma le compagini di casa 

nostra, che peraltro si sono affacciate all’Eccellenza per la prima volta 
nella loro storia solamente dall’autunno scorso, possono ripassare la 
stagione con grande soddisfazione: l’Offanenghese ha le carte in regola 
per andare oltre l’ultima di ritorno, è in zona playoff  praticamente da 
sempre e per un lungo periodo è rimasta attaccata alla battistrada; la Lu-
isiana vede la salvezza vicinissima. Domani si riprende il cammino dopo 
la pausa pasquale. L’Offanenghese sarà impegnata tra le mura amiche 
col Vobarno, complesso bene assortito. “È una sfida di grande importan-
za, classifica alla mano – sottolinea il direttore generale dei giallorossi, 
Piercarlo Moretti –. I ragazzi, che sono in salute, saranno motivatissimi, 
come naturale, quasi scontato in sfide come questa. La squadra sta di-
sputando un ottimo campionato, sin qui ha ottenuto risultati oltre le più 
rosee aspettative, quindi non possiamo che essere soddisfatti”.  La stagio-
ne non è ancora terminata… “I playoff  non sono ancora in cassaforte e 
si sa che anche la posizione di classifica al termine del girone di ritorno 
riveste indubbia rilevanza – ragiona Moretti –. Un conto è disputare gli 
spareggi avendo concluso la regular season al secondo posto, altro conto 
se si arriva quinti”. Per una matricola, essere qui a fare questi discorsi 
non può che essere piacevole… “Insisto, l’Offanenghese è andata oltre le 
più rosee aspettative, ma non è sazia”. Pero! Domani la compagine gui-
data da mister Pelati è chiamata ad aggredire con la giusta mentalità un 
Vobarno senz’altro agguerrito, per mettere in cassaforte il nulla osta pla-
yoff, obiettivo davvero importate, significativo per una neopromossa. La 
Luisiana andrà a trovare il Breno, “e non sarà facile – avverte il dirigente 
Alberto Cavana –. Ci aspetta una squadra che vuole muovere la classifica 
per festeggiare il traguardo salvezza. 

L’avversario è ostico perché prende pochi gol: vanta la miglior difesa 
del torneo (13 reti subite solamente, ndr). Se riesce ad andare in vantaggio 
si chiude a riccio e protegge a dovere il proprio portiere. Prima della sosta 
ha espugnato Brusaporto grazie al gol di Marrazzo, ex Crema. C’è da 
considerare inoltre che il nostro mister avrà qualche problema di forma-
zione essendo in forte dubbio Pesenti, uno degli under”.

                                                                                                                Al

Hurrà all’ultimo respiro! L’ha li-
berato lunedì scorso, giorno di 

Pasquetta, la Rivoltana, piegando di 
misura (2 a 1) il Romanengo. Con 
questi tre punti, davvero pesanti, la 
compagine rivierasca allenata da 
Bonomi ha effettuato il sorpasso ai 
danni della terz’ultima (Casalma-
iocco) e agganciato al quart’ultimo 
posto la Soresinese.  

Il derby s’è acceso nel finale di pri-
mo tempo quando gli ospiti, appro-
fittando anche di una disattenzione 
del pacchetto arretrato rivierasco, 
hanno sbloccato il risultato con Por-
cu: appostato sul secondo palo non 
ha avuto difficoltà a mettere la palla 
in rete, alle spalle di Kasyan. Dopo 
l’intervallo la Rivoltana, intuito che 
continuando a giochicchiare sareb-
be uscita con le ossa rotte, ha cam-

biato spartito, mettendo in campo 
grinta e determinazione e al 58’ ha 
rimesso le cose a posto con Biava, 
sugli sviluppi di un calcio piazzato 
battuto da Gaimarri. La squadra di 
casa ha poi insistito all’attacco alla 
ricerca della rete da intera posta, 
rischiando però in contropiede, ma 
il Romanengo non è stato lucido in 
fase realizzativa e in piena zona Ce-
sarini, al 94’, Cristarella l’ha messa 
alle spalle di Boiocchi con un tiro 
da fermo preciso e potente. Imma-
ginabile l’esplosione di gioia dello 
stadio rivoltano. Domani i gialloblù 
del presidente Aurelio Cazzulani 
ospiteranno la Settalese e sono chia-
mati anche a vendicare il poker (4 
a 0) rimediato all’andata, mentre la 
formazione di Scarpellini riceverà la 
Paullese, terza forza del campiona-

to. Queste le formazioni a confronto 
nel derby. Rivoltana: Kasyan, Bia-
va, Villa, Bosisio, Teruzzi, Inverniz-
zi, Achab (70’ Divella), Colombo, 
Cristarella, Ferragamo, Gaimarri. 
All.Bonomi. Romanengo: Boioc-
chi, Mariani, Ripamonti, Passera 
(73’ Simonetti), Stringo (65’ Pedret-
ti), Fusarpoli, Gatti, Rexho, Porcu 
(65’ Parolini), Vaccari, Pozzoli. All. 
Scarpellini.  Pari (1 a 1) di rigore del 
Castelleone  col Sant’Angelo. Non è 
annata per i gialloblù di Rossi, messi 
davvero molto male in graduatoria: 
sono relegati all’ultimo posto. De-
cisamente buono l’approccio alla 
gara dei cremonesi, in vantaggio 
dopo appena 5’ grazie alla trasfor-
mazione dagli 11 metri di Cipelletti: 
il rigore è stato concesso per l’atter-
ramento in area di Agosti. Cinque 
minuti più tardi Cipelletti ha avuto 
l’occasionissima del raddoppio, ma 
l’estremo difensore ospite, Italiano, 
lo ha stoppato con le mani fuori 
area e l’arbitro ha estratto il cartel-
lino giallo suscitando le proteste dei 
‘nostri’. A 10’ dalla conclusione il 
Sant’Angelo ha pareggiato il conto 
finalizzando dal dischetto. Doma-
ni il Castelleone ospiterà il Masate,  
ben messo in graduatoria.            AL    

PROMOZIONE

La Rivoltana 
piega il Romanengo

Avevamo lasciato le squadre di 
Prima alle prese con alcuni re-

cuperi. Prima di Pasqua la Spinese 
Oratorio aveva pareggiato contro il 
Lodivecchio (1 a 1) e anche in casa 
della Lodigiana (2 a 2), il Chieve 
aveva trionfato col Borghetto Lo-
digiano e la Montodinese era stata 
piegata 1 a 0 in casa dell’Oriese. 

Le nostre, però, come detto, an-
che a Pasqua, appena prima e ap-
pena dopo, sono scese in campo per 
importanti match.

Sabato scorso alle ore 15 l’attesa 
sfida tra la Montodinese e il Casal-
pusterlengo 1947, lunedì 2 aprile 
alle 15.30 Chieve-Valera Fratta. 

Nel primo caso i montodinesi 
hanno pareggiato 1 a 1 contro i forti 
lodigiani, capaci di comandare la 

classifica per una parte del torneo.
La prima frazione è terminata a 

reti inviolate, con le due formazioni 
un po’ contratte. 

Poi, intorno, al 15’ della ripresa 
l’improvvisa rete di Familari, che 
ha fatto esultare i cremaschi, illu-
dendoli un po’. Infatti di seguito è 
arrivato il gol del pari degli ospiti. 

Dopi questa gara, evidentemen-
te, la classifica della Montodinese 
non è migliorata un granché.

A riposo la Spinese Oratorio, ve-
niamo all’impegno del Chieve del 2 
aprile. Il Lunedì dell’Angelo, dopo 
l’affermazione precedente col Bor-
ghetto Lodigiano, ha portato anco-
ra ottime notizie in casa di Roscio e 
soci: da meno un punto dalla zona 
che conta, vincendo in casa contro 

il Valera Fratta, sono approdati in 
quinta posizione, l’ultima che da-
rebbe diritto ai playoff. Un secco 
2 a 0 quello col Valera Fratta, che 
ha molteplici significati. Quello più 
importante però è l’aver centrato 
l’ultimo posto per prolungare la sta-
gione. Il condizionale è d’obbligo in 
quanto a oggi il distacco di 10 punti 
dalla seconda posizione (Locate) 
mette a rischio i nostri per gli scon-
tri post season. 

Un risultato atteso e che sarebbe 
meritato, è giusto dirlo, per quanto 
i chievesi han fatto durante l’anno. 
Gli altri recuperi “pasquali” han ri-
guardato Oriese-Locate, terminata 
0 a 0 e San Biagio-Borghetto Dilet-
tantistica, con la netta affermazione 
dei primi per 4 a 0.

Tra 24 ore tutti di nuovo in cam-
po: il Chieve proverà ad allungare 
la striscia positiva col Senna Gloria, 
la Spinese Oratorio andrà a trovare 
il Santo Stefano e la Montodinese 
attenderà il Montanaso Lombardo. 
Per le prime due sfide difficili, così 
come per la Montodinese, che a 
quattro giornate dalla fine del cam-
pionato 2017-2018 è ancora nelle 
sabbie mobili. 

LG

PRIMA CATEGORIA

Chieve 5°, prosegue 
la “risalita playoff”

Dopo i recuperi infrasettimanali della scorsa settimana (il 
Casale Cremasco ha incontrato in notturna la Frassati vin-

cendo 4 a 0 riprendendosi dal ko con l’Agnadello; quest’ultimo 
è stato piegato dall’Oratorio Cstelleone per 1 a 2), in settimana 
la Iuvenes Capergnanica ha recuperato la gara che era stata an-
nullata contro il Trescore. Dando uno sguardo alla classifica a 
oggi le più accreditate a inizio stagione compaiono nelle prime 
posizioni. Pronostici rispettati quindi. A quattro giornate dal 
termine del campionato, il Casale Cremasco svetta sempre più 
solo (+12 punti) in cima alla graduatoria (finalmente la promo-
zione, che è lì a un passo), con alle spalle l’Excelsior (52 punti), 
il Salvirola (50, nella foto), la Ripaltese (45), la Sergnanese (45) 
e l’Agnadello Calcio (idem). Difficile che il Paderno Calcio 
possa rientrare entro la fine del torneo nella griglia playoff, ma 
è meglio non farsi trovare impreparati. 

La bagarre playoff, però, è aperta, soprattutto tra le tre for-
mazioni a 45 punti che si giocano il quinto posto. Domani il 
test più impegnativo tra queste sfidanti spetta alla Ripaltese, 
attesa proprio a Paderno, che tallona i nostri a meno sette. In 
caso di vittoria andrebbero a meno 4, distanza percolosa con 
ancora tre match da giocare. Sulla carta sembrano più semplici 
gli impegni del Salviorla (in casa contro l’Acquanegra Cremo-
nese, deludente con 34 punti) e la Sergnanese, che viaggerà alla 
volta di Pizzighettone per incontrare il locale San Luigi. Punti 
‘facili’ per l’Excelsior Vaiano col Trescore. La capolista incon-
trerà il San Carlo Crema, con i favori del pronostico tutti dalla 
sua parte. Come sempre, vinca il buon calcio!                       LG

Terza: è bagarre playoff

Cremasche... oltre 
le aspettative!

ECCELLENZABOCCE

Mcl Achille Grandi Trony 
a un passo dalla finale, 

nel campionato italiano per so-
cietà di Seconda categoria. Il 
team del circolo cittadino di via 
De Marchi ha infatti vinto in 
trasferta il confronto di andata 
contro la Renese del Comitato 
di Varese, col punteggio di 1 a 0. 
Per questo impegno, la squadra 
guidata dal dirigente Giuseppe 
Torresani e dal tecnico Massi-
mo Testa ha messo in campo 
Nicolas Testa, fresco campione 
regionale, Sergio Bellani, Walter 
Bettinelli, Samuele Oirav, Paolo 
Gatti e Massimo Manclozzi.

I padroni di casa della Renese 
hanno risposto con Diego Guer-
rieri, Renato Bertoletti, Mauri-
zio Ossola, Claudio Pavanini e 
Angelo Spatafora, guidati dal 
tecnico Giancarlo Bossi e dal di-
rigente Pierangelo Rodari. 

Nella prima tornata di incon-
tri, la sfida a terne è terminata in 
parità col punteggio di 8-0 5-8, e 
lo stesso è avvenuto nell’indivi-
duale terminata per 8-6 2-8. Nel-
la seconda tornata, la Grandi ha 
vinto la prima coppia per 8-3 8-1 
e pareggiato la seconda per 8-3 
0-8. L’incontro è stato diretto 
dall’arbitro Maurizio Paglia. La 
sfida di ritorno avrà luogo oggi 
alle 14.30 sulle corsie del boccio-
dromo comunale di via Indipen-
denza. La squadra della società 
di via De Marchi è giunta a que-
sto impegno dopo aver superato 
la Fratelli d’Italia di Varese. In 
caso di nuovo superamento del 
turno se la vedrà i sabati 14 e 21 
contro la rappresentante della 
Sardegna.                                  dr 

GOLF: sole e tante gare sul green cremasco SECONDA CAT.

Big match che può chiudere 
definitivamente il capitolo 

promozione o riaprirlo un filino. 
Domani saranno a confronto 
Palazzo Pignano-Calcio Crema, 
seconda e prima della classe, se-
parati da 8 lunghezze, che non 
sono poche, mancando 5 gare al 
termine della regular season. In 
caso di vittoria, la compagine al-
lenata da Tessadori  si porterebbe 
a meno 5 dalla battistrada che, 
dovesse  invece avere la meglio, 
sarebbe autorizzata a stappare lo 
spumante. 

La squadra allenata da Betti-
nelli, comunque vada, resterebbe 
la strafaforita al salto di catego-
ria anche se non intende cantare 
vittoria sin che non lo ‘dirà’ l’a-
ritmetica. Il Calcio Crema, neo-
promossa, ha il gol facile:  61 in 
25 gare e ne becca pochi (24 sin 
qui, seconda miglior retroguar-
dia). Sarà una sfida dalle grandi 
emozioni? Prima della sosta il 
Palazzo l’ha spuntata di misura 
(1-2) in suolo del Mozzanica, 
mentre la capolista ha liquidato 
il Bagnolo con un perentorio 3 
a 1. A confronto ci saranno due 
complessi che hanno mezzi per 
dare spettacolo. Altra partita da 
seguire per l’alta classifica è in 
programma a Pieranica, dove la 
formazione di  Zerbi, reduce dal-
la vittoria all’inglese sul difficile 
rettangolo della Scannabuese, da 
cui gli addetti ai lavori s’aspetta-
vano qualcosa di più in questa 
stagione,  ospiterà il San Paolo 
Soncino, ripiombato in piena 
zona playoff  nell’ultimo perio-
do: prima della pausa ha rifilato 
il poker al Monte Cremasco, che 
farà di tutto per proseguire la sta-
gione regolare (domani riceverà 
il Casaletto Ceredano, alla ricer-
ca di punti salvezza). 

Dopo il pareggio conquistato 
in casa dell’Offanengo, altra for-
mazione che parecchi esperti del-
la categoria alla vigilia del cam-
pionato avevano messo in prima 
fascia, l’Aurora Ombriano, sem-
pre alla ricerca di punti salvezza, 
ospiterà la Pianenghese di mister 
Verdelli, reduce dalla battuta 
di arresto patita a domicilio per 
conto della Doverese.  C’è attesa 
per il confronto fra le prime gran-
dezze del campionato.  

Al  

Pergo, a Busto col 
coltello tra i denti

Sole e tante gare sul green del Golf Crema Resort. Nei giorni scorsi si 
è giocata la ‘It Caddie Road to Portrush’, gara a 18 buche Stableford 

per atleti di tre categorie. Nel Lordo c’è stata la doppietta del Golf Club 
Lecco con Luca Sherriff  e Niccolò Caucia, che hanno preceduto Edo-
ardo Vailati del Golf Club Crema. Nel Netto, invece, si è assistito alla 
tripletta del Golf Club Crema con Giorgio Ferrari, Claudio Cattaneo 
e Rodolfo Mauri. Nella Seconda categoria il successo ha arriso a Edo-
ardo Vailati del Golf Club Crema, primo classificato davanti a Ales-
sandro Testori dell’Elba Golf Club dell’Aquabona e a Daren Vaughan, 
altro atleta cremasco. Pierangelo Pasini, infine, del Golf Club Serenis-
sima ha battuto tutti nella Terza categoria.

Il calendario agonistico del circolo di Ombrianello prevede per oggi 
la disputa della ‘Green Card Pass Trophy, gara a 18 buche Stableford 
per atleti di tre categorie: ranking nazionale con finale. Domani, inve-
ce, sarà la volta della ‘Audi 4 Cup – Bossoni automobili’, Greensome 
con la formula a 18 buche Stableford riservata ai maggiorenni. Per 
informazioni sull’attività del Golf Crema Resort è possibile rivolger-
si alla segreteria di via Ombrianello 21, oppure telefonare ai numeri 
0373.84500 o 347.4462883, oppure inviare una mail all’indirizzo di 
posta elettronica info@golfcremaresort.                                                   dr 

       

Eccellenza C Promozione E Prima Categoria I Seconda Categoria I Terza Categoria  A

Prossimo turno: Bedizzolese-Governolese; Breno-Luisiana; Ghedi-
CazzagoBornato; Castellana-Orceana; Offanenghese-Vobarno; 
Orsa-Adrense; Valcalepio-Calvina Sport

Classifica: Adrense 53; Calvina Sport 43; Bedizzolese 41; Brusa-
porto 40; Offanenghese 39; Vobarno 35; Governolese 34; Breno 
33; Luisiana 32; Cazzagobornato 31; Orsa 30; Orceana Calcio 
27; Valcalepio 25; 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; Mon-
todinese-Montanaso; S. 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; Palazzo 
Pignano-Calcio Crema; Pieranica-S. Paolo Soncino

Prossimo turno: Casale Cr.-San Carlo; Excelsior-Trescore; Gilber-
tina-Agnadello; Iuvenes Capergnanica-Or. Frassati; Madigna-
nese-Or. Castelleone; Paderno-Ripaltese; Salvirola-Acquanegra; 
San Luigi Pizz.-Sergnanese

Classifica: Tritium 54; Codogno 50; Paullese 49; Tribiano 48; Acos 
Treviglio 38; Romanengo 37; Basiano Masate 33, S. Giuliano 33; 
Sant’Angelo 32; Un. Basso Pavese 31; Settalese 30; Soresinese 29, 
Rivoltana 29; Casalmaiocco 28; Real Melegnano 25; Castelleone 17

Classifica: Senna Gloria 56; Locate 50; Casalpusterlengo 49; Valera 
Fratta 43; Lodivecchio 40, Chieve 40; Montanaso 38, Lodigiana 38; 
San Biagio 34; Oriese  33, Spinese 33, Virtus Graffignana 33; Santo 
Stefano 26; Borghetto Dilettantistica 24; Montodinese 17; 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; Casalet-
to Cer. 25, Issese 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 19; Madignanese 15 

di FEDERICA DAVERIO

Domani la Pergolettese è attesa da una grandissi-
ma prova di maturità... giocherà infatti alle ore 

15 in trasferta in casa della Pro Patria che attualmen-
te si trova in seconda posizione e che non smette di 
inseguire la capolista Rezzato. I gialloblù proprio nel 
turno prima di Pasqua hanno effettuato il sorpasso 
sul Darfo e sono quarti: in queste ultime giornate di-
venta fondamentale dapprima raggiungere l’accesso 
matematico ai playoff  e anche la posizione di classi-
fica da cui partire per giocarli. In settimana il trainer 
De Paola ha sottoposto la sua truppa ad allenamenti 
intensi. Sotto osservazione il centrocampista Drago-
ni, ai box da qualche settimana, che sta tentando di 
forzare i tempi di recupero. In dubbio anche Baggi 
che era uscito dalla gara con la Grumellese con un 
risentimento muscolare. 

Queste le parole del mister della Pergolettese in vi-
sta della delicata gara di domani: “Sappiamo che la 
Pro Patria vorrà riscattare la sconfitta dell’andata, e ci 
attenderà col coltello tra i denti, ma siamo anche con-
sapevoli del nostro valore e l’abbiamo dimostrato nel 
girone di ritorno che stiamo disputando con una me-
dia punti da primato. In 13 gare abbiamo conquistato 
27 punti (30 dal mio arrivo sulla panchina, calcolando 
l’ultima d’andata). Noi vogliamo arrivare il più in alto 
possibile, centrando l’obiettivo playoff. Sappiamo che 
c’è sempre stata una sana rivalità tra le due tifoserie 
e che è una sfida sempre sentita. I ragazzi si stanno 
preparando al massimo, sarà una bellissima sfida e 

saremo pronti a dare battaglia”.
E a proposito di ‘sfide bellissime’, è stato ufficial-

mente fissato per sabato sera 14 aprile alle ore 20.30 il 
derby di ritorno contro il Crema 1908. Inutile dire che 
i gialloblù gridano vendetta...!

TROFEO DOSSENA: I CONVOCATI 
DEL 9 APRILE PER 

LA RAPPRESENTATIVA CREMASCA
Lunedì 9 aprile al Centro Giovanile San Luigi si 

terrà il quinto allenamento-stage per le selezioni del-
la Rappresentativa Cremasca che giocherà al Trofeo 
Dossena tra l’11 e il 17 giugno. Dario Hubner (allena-
tore) e Giuseppe Archenti (preparatore dei portieri) 
hanno convocato 30 atleti, quasi tutti classe 1999, pro-
venienti A.C. Crema 1908 (Zaini, Moroni, Ferretti, 
Balduzzi, Austoni, Colombini, Ferrario), U.S. Pergo-
lettese (Locatelli, Facciolla, Uberti, Piloni, Garrone, 
Ornaghi, Quaranta, Barborini), Luisiana (Assandri, 
Littera, Beretta, Bressani, Tomella, Pentimone), Of-
fanenghese (Bruni, Depra, Stringa, Guerini), qual-
che atleta classe 2000 di F.C. Castelleone (Bolzoni), 
Rivoltana (Prendi) e Soresinese (Salvini) oltre a due 
calciatori di Legnano ( Myrteza) e Orceana calcio 
(Amighetti). 

Il prossimo allenamento di selezione è in calenda-
rio per lunedì 16 aprile sempre al Centro Giovanile 
San Luigi e sarà la scrematura definitiva. Entro il 22 
aprile infatti ci sarà la squadra ufficiale che a quel 
punto comincerà gli allenamenti veri e propri come 
preparazione al Trofeo Dossena

SERIE D



TENNIS: domenica al via il campionato di B
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Parte lo sprint finale in regular season per la Pallacanestro 
Crema, che dopo il weekend di sosta pasquale è pronta a 

rituffarsi in un campionato dove le mancano tre, difficilissime, 
gare. Si inizia domani con la trasferta alle 18 sul campo dei 
Tigers Forlì, si continuerà poi domenica prossima con la gara 
interna con Vicenza per poi chiudere il 22 aprile a Faenza. Tre 
sfide complicatissime che sono oltretutto tre scontri diretti con 
squadre che inseguono il terzo posto in classifica occupato da 
Del Sorbo e compagni, con Vicenza e Faenza distanti 4 punti 
(assieme a Lecco) e i forlivesi, avversari di domani, a sei. I 
giochi sono ancora del tutto aperti. Crema ha il calendario più 
difficile guardando la classifica, ma anche le sfide degli altri 
non saranno certo scontate. Forlì andrà poi a Palermo (contro 
una squadra che lotta disperatamente per evitare la retroces-
sione) e chiuderà in casa con Desio, che potrebbe non ancora 
essere tranquilla della sua posizione. 

Vicenza invece pri-
ma e dopo la trasferta 
cremasca riceverà le 
ultime due della clas-
se, Costa Volpino e 
Palermo, che come 
già detto lottano per 
la salvezza diretta. 
Faenza infine ospita 
Olginate e va a Desio 
prima di ricevere Cre-
ma, entrambe anche 
in questo caso squa-
dre che lottano per 
sfuggire alla trappola 
playout. Nulla è scon-
tato quindi, e infinite 
sono le combinazio-
ni possibili. Bisogna 
poi anche vedere cosa 
farà Piacenza che al 
momento è davanti a 
Crema solo per diffe-
renza punti negli scontri diretti. Ai rosanero resta solo una 
cosa da fare, e cioè vincere. Con un successo probabilmente 
ci sarà alla fine un posto nelle prime quattro, con conseguente 
vantaggio del fattore campo al primo turno di playoff, e sareb-
be anche il miglior risultato in serie B per il club. Con due vit-
torie invece sarebbe matematico quanto meno il terzo posto, 
aspettando i risultati dei piacentini. Ma comunque andrà, que-
sta stagione è già un successo. I ragazzi hanno dato sempre tut-
to quanto avevano in corpo e hanno ottenuto risultati ben oltre 
le aspettative. Se oggi non sono saldamente secondi, come era-
no prima delle due sconfitte casalinghe con Olginate e Reggio 
Emilia, è solo per le rotazioni cortissime che ha a disposizione 
coach Salieri, e che purtroppo nell’immediato non si possono 
allungare. Domani nella prima trasferta romagnola di questo 
finale di stagione sarà ancora fuori con tutta probabilità capi-
tan Del Sorbo, alle prese con una lacerazione muscolare, che 
si proverà a recuperare per la sfida con Vicenza. Fermo anche 
Daniele Ciaramella, che nelle ultime gare si era guadagnato 
qualche minuto, per un’infiammazione al ginocchio. Con gli 
uomini contati bisognerà per forza fare di necessità virtù. La 
squadra non vuole mollare proprio ora, dopo una stagione così 
splendida, e ci proverà fino alla fine. Non sarà facile perché un 
po’ tutte le inseguitrici si sono rinforzate, ma l’atteggiamen-
to dovrà comunque essere quello corretto. È una questione di 
mentalità, da portare poi in una post season dove è legittimo 
aspirare a fare della strada.

                                                                                                    tm

Basket B: Pall. Crema, sprint finale

 

di TOMMASO GIPPONI

È chiamata a un’altra prova di riscatto 
la TecMar Crema, l’ennesima di que-

sta stagione. In quest’annata da montagne 
russe costanti le biancoblù, dopo le due 
convincenti prove prepasquali, sono andate 
incontro a un altro tracollo, apparentemen-
te ingiustificato, con una sconfitta 50-28 sul 
campo della Velcofin Vicenza mercoledì 
sera. Il punteggio finale dice già molto del-
la partita. Vicenza non ha fatto niente di 
trascendentale, ha giocato trovando anche 
qualche difficoltà offensiva. È Crema che 
ha disputato una gara ben al di sotto della 
sufficienza. 

I quindici punti messi a segno dalle bian-
cobù complessivamente nel secondo, terzo e 
quarto periodo, sono minimo storico a livel-
lo di serie A2, e non sono spiegabili da un 
punto di vista tecnico. È tutto un problema 
mentale, di atteggiamento sbagliato da par-
te di tutte. Perché questa squadra è la stessa 
che ha vinto la Coppa Italia meno di due 
mesi fa, è la stessa che è passata sul campo 
della capolista Geas e che ha offerto diver-
se altre ottime prestazioni, come però, pur-
troppo, anche già diversi pesanti rovesci. E 
come ogni volta, anche in questa occasione 
bisogna rialzarsi, ritornare a lavorare dura-
mente. 

Domani alla Cremonesi, alle 18, arriverà 
il Bolzano, che lotta per salvarsi, che tecni-
camente è inferiore ma viene da un buon 
momento e che, soprattutto, le cremasche 
non possono permettersi di sottovalutare. 

L’esempio lampante è la partita di quasi 
un mese fa con Pordenone, arrivata dopo 
una pesante sconfitta e presa sottogamba, e 
fu una vera disfatta. Da non ripetere. 

La classifica impone una vittoria, per non 
perdere ulteriore contatto da chi precede ma 
soprattutto non farsi raggiungere da Milano, 
che si andrà a trovare sabato prossimo, in 
uno scontro diretto per il quinto posto, l’ul-
timo che dà diritto al primo turno di playoff  
casalingo. 

Manca sempre meno alla fine della stagio-
ne, e quindi ci si possono permettere sempre 
meno questi cali di tensione. Oltretutto, si va 
verso un periodo particolarmente impegna-
tivo. 

Dopo la gara di sabato prossimo infatti ci 
sarà l’infrasettimanale, con la TecMar che 
ospiterà il CostaMasnaga secondo in classi-
fica, e solo tre giorni dopo si tornerà in cam-
po, per Crema sul campo del San Martino 
ultimo. Questa stagione merita comunque 
un finale positivo, indipendentemente da 
quando sarà e quanta strada si potrà fare in 
un playoff  ricco di incognite per i turni da 
giocare in gara secca. 

Per una squadra che fatica, c’è una società 
che ha ottenuto un bel riconoscimento. Cre-
ma infatti sarà protagonista a livello nazio-
nale, con una bella iniziativa patrocinata da 
Fip, Legabasket femminile e settore squadre 
nazionali dal nome #ragazzeintiro, che si 
terrà lunedì al PalaCremonesi. 

L’idea è venuta al Ct della Nazionale 
Marco Crespi, di ritorno da un viaggio, di 
organizzare delle giornate speciali con pro-
tagonista il fondamentale più amato da chi 
pratica questo sport, il tiro appunto. 

Il progetto prevede 28 ragazze divise in 
due gruppi: le atlete, comprese in un range 
di età dai 16 ai 21 anni, trascorreranno una 
giornata in palestra focalizzando la propria 
attenzione sul fondamentale del tiro. 

Lo staff  di Marco Crespi, oltre al suo as-
sistente in Nazionale Giovanni Lucchesi, 
comprende Matteo Panichi (preparatore 
fisico delle due Nazionali Senior), Dimitri 
Lauwers (allenatore specialista del tiro), Cri-
stiana Conti (psicologa dello Sport) e Beatri-
ce Dal Degan (nutrizionista). 

La palestra sarà un laboratorio dove lo 
staff  lavorerà come squadra, avendo come 
obiettivo quello di trasmettere il piacere di 
fare un tiro. 

Un’idea nuova, moderna, per certi versi 
rivoluzionaria, che vedrà il suo battesimo 
proprio nella nostra città. 

DOMANI ALLA CREMONESI ALLE ORE 18 ARRIVERÀ IL BOLZANO

BASKET A2 CICLISMO: primi piazzamenti per i cremaschi

Iniziano ad arrivare i primi risultati di prestigio dai ciclisti cremaschi 
impegnati nelle corse regionali, col calendario provinciale che inizie-

rà ufficialmente domani pomeriggio con la corsa per giovanissimi di 
Casalmaggiore. Lunedì di Pasquetta intenso per gli atleti del Gs Cor-
bellini di Crespiatica che hanno corso con il lutto al braccio per la re-
cente scomparsa del loro amato Presidente Giovanni Corbellini, alla 
cui generosa umanità sono stati dedicati tutti i risultati ottenuti dai suoi 
minicorridori, lui che per tanti anni è stato una delle figure di spicco 
nell’ambito del ciclismo lombardo, ha lasciato un grande vuoto nel cuo-
re dei suoi ragazzi. Nella mattinata a Montanaso Lombardo (Lo) si è 
corso il Trofeo di Primavera, valido per le categorie Esordienti e Allievi.  

Qui Fabio Faletti di Pandino, ben concludendo la gara, si è meri-
tato la maglia di Campione Provinciale nella categoria Esordienti 1° 
anno, riportandola alla Corbellini. Tra gli allievi invece bel terzo posto 
per il cremasco figlio d’arte Samuel Quaranta, in forza alla Senaghese. 

Nel pomeriggio i biancoverdi hanno partecipato, per la categoria 
Giovanissimi, all’ambito Trofeo Città di Ponte San Pietro (Bergamo) 
dove nella categoria G2 
ha ottenuto un lusinghie-
ro 8° posto con Alberto 
Bianchessi di Pieranica, 
mentre nella categoria 
G5 con una quarantina 
di agguerriti partenti c’è 
stato il primo acuto sta-
gionale di Federico Gia-
como Ogliari, di Cre-
dera, che ha vinto con 
netto distacco sul resto 
del gruppo. Buoni risul-
tati anche da altri fronti. 
In veneto tra le esordienti l’ex Madignanese Federica Venturelli è stata 
terza, mentre tra i maschi a Lodetto di Rovato Mirko Coloberti dell’Im-
balplast è stato decimo. Tra gli Allievi podio infine per Stefano Ganini, 
giovanissimo ora in forza alla Madignanese nella G5 a Nuvolera, con 
un terzo posto. Rimanendo ai Giovanissimi, si presenta agguerritissima 
la pattuglia dell’Imbalplast Soncino, da oltre 40 anni presente sul terri-
torio, e che quest’anno schiera al via delle competizioni ben 25 corridori 
divisi appunto tra i più piccoli e gli Esordienti. Proprio la squadra Esor-
dienti è composta da Mirko Coloberti, Angelica Curlo, Marco Dadda, 
Luca Pollini, Simone Barbieri, Stefano Zipoli, con ds Raffaele Terenzi. 
Del gruppo giovanissimi invece fanno parte Alessandro Moriggia, Mat-
tia Valdameri, Filippo Lucini, Federico Valdameri, Federico Bruzzisi, 
Andrea Carelli, Elia Noto, Mattia Filipponi, Elisa Zipoli, Daniel Pena-
ti, Julian Rinaudo, Denise Filipponi, Daniel Zanoni, Gabriele Fornoni, 
Eric Parmesani, Nicolò Moriggia, Jacopo Cucchi, Giuseppe Smecca, 
Luigi Scandale, con direttori sportivi Alessandro Rossi, Claudio Teren-
zi e Carlo Cucchi. La società del patron Sergio Alzani e del presidente 
Gianluigi Colombi poi sarà protagonista anche in veste di organizza-
trice di corse con sei gare sul territorio, di cui quattro per Giovanissi-
mi (seconda per numero solo all’UC Cremasca), una per Esordienti a 
Soncino e una Genivolta per Allievi, come da tradizione a Ferragosto. 
Le due formazioni si avvalgono anche di preziosissimi collaboratori, 
per gli Esordienti Renato Capelli, Giovanni Sgalbazzi, Sergio Tosoni 
e Battista Ferla, mentre per i Giovanissimi Eugenio Cantù e Luciano 
Curlo.                                                                                                          tm
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Il Tc Crema si appresta a debuttare nei campionati a squadre. Tutti 
gli agonisti sono al lavoro per prepararsi al meglio. Domenica pros-

sima inizierà il campionato nazionale di serie B con il confronto Filari 
Tennis-Tc Crema. La squadra cremasca si presenterà con i seguenti gio-
catori: Lorenzo Bresciani (categoria 2.4), Andrea Zanetti (2.4), Giusep-
pe Menga (2.5), Samuel Vincenti Ruggeri (2.5), Nicola Remedi (2.5), 
Alessio Tramontin (2.7), Gabriele Datei (2.7), Luca Provana (2.8), 
Giacomo Nava (3.1) e Danny Ricetti (3.3). A seguire, gli altri incontri 
saranno: 22 aprile Tc Crema-Ct Cesena, 29 aprile Cloud Finance-Tc 
Crema, 20 maggio Tc Crema-Tc Este, 27 maggio Ct Giotto-Tc Crema, 
10 giugno Tc Crema-Ct Gaeta.

Il primo obiettivo è di far fare esperienza ai giovani, senza partico-
lari ambizioni di classifica. Sicuramente la salvezza sarebbe un ottimo 
traguardo. La possibilità di viaggiare con la squadra potrebbe diventare 
per i talenti del vivaio un valore aggiunto, motivandoli a dare ancora 
di più. Molti di loro finora hanno giocato al massimo livello regionale. 
Trasferte lunghe come Benevento e Messina serviranno per farsi le ossa.

A breve sono attesi il girone e il calendario del campionato a squadre 
femminile di serie C, nel quale il Tc Crema metterà in campo un team 
che punterà a salire in B, e dei campionati riservati alle squadre Under, 
sia maschili sia femminili. 

I big del circolo stanno svolgendo in questo periodo attività interna-
zionale. Il romeno Adrian Ungur ha perso diverse posizioni nella classi-
fica mondiale Atp e si è assestato al numero 548. Lo stesso hanno fatto 
i suoi compagni di circolo stranieri. Il kazako Andrey Golubev ha perso 
smalto ed è attualmente numero 882. L’altro romeno Nicolae Frunza 
sta invece ‘tenendo’ e si colloca ora al posto numero 666. 

dr

GINNASTICA RITMICA: super Sara a Melzo!

Domenica 25 marzo si è svolta presso la palestra del liceo scientifico 
“G. Bruno” di Melzo la seconda prova regionale di livello indivi-

duale Silver F.g.i.-la di ginnastica ritmica. La ginnasta cremasca Sara 
Foppa Vicenzini (classe 1990) ha eseguito, nella categoria Senior 2 un 
esercizio al corpo libero e uno 
alla palla ottenendo in classi-
fica assoluta un punteggio di 
16,300 e piazzandosi così sul 
secondo gradino più alto del 
podio; superando tra l’altro 
sei ginnaste di diverse socie-
tà. Immensa gioia dunque 
per Sara, veterana di questo 
sport, allieva da diciotto anni 
dell’insegnante Marina Bo-
gatchuk e a sua volta allena-
trice da sette di bambine dei 
corsi di San Carlo. Questo risultato è stato il coronamento di impegno, 
fatica e determinazione indispensabili per affrontare al meglio com-
petizioni di livello federale. Congratulazioni a Sara per la prestigiosa 
medaglia vinta; un sentito grazie alla sua allenatrice per l’ineccepibile 
preparazione e auguri per altri importanti traguardi!

NUOTO: Sport Management, ancora medaglie

La squadra di nuoto Sport Management, guidata da Manuel Muletti 
e Donatella Tosetti  non poteva mancare al 7° Trofeo Città di Pavia, 

manifestazione valida per il Circuito Supermaster FIN svolta presso la 
Piscina comunale di Lodi, che ha raccolto l’adesione di oltre 800 atleti 
in rappresentanza di 108 società.

 Sono i 200 stile che vedono come prima a scendere in acqua Elena 
Casini, che tocca la piastra a 2.33.66  e chiude in 4a posizione; Filippo 
Dell’ Uomo è deciso ad affrontare questa faticosa gara con tutto l’impe-
gno di sempre che gli permette di migliorare il suo personale e chiudere 
in 2.54.35 ottenendo la 18a posizione.

I 100 misti vedono protagonisti Silvana Ferla che, cimentandosi per 
la prima volta dopo molto tempo nella gara, chiude in 7a posizione in 
1.41.32; l’ineguagliabile Egon Costi si aggiudica il primo oro della squa-
dra fermando il crono a 1.02.80.

I blocchi iniziano ad affollarsi con l’inizio delle sfide nei 50m a rana, 
specialità cremasca per eccellenza.  Alla chiamata, Sofia Poletti sale sul 
blocco e con un’entrata in acqua non delle migliori chiude la gara in  
0.44.39 aggiudicandosi l’ 8a posizione della classifica. Nella distanza al 
maschile buoni i  piazzamenti  dei nostri: Filippo Dell’Uomo, chiude la 
gara diciottesimo con 0.43.54, Cesare Delfini, tocca  la piastra a 0.44.35 
chiudendo in 10a posizione; Alessandro Brugnoli 12° ferma il crono a 
0.39.92; la nostra punta di diamante è rappresentata da Egon Costi, il 
quale in una gara tutta d’un fiato si aggiudica un’oro meritatissimo a 
0.30.84.

Si volta pagina e nelle gare dei 100 stile libero la squadra si aggiudi-
ca 2 medaglie dei migliori della squadra: la giovanissima Elena Casi-
ni percorre i 100 metri in 1.10.92 raggiungendo il gradino più alto del 
podio ma è il nostro Mauro Fortini che toccando la piastra a 1.00.18 
si aggiudica un bronzo che vale oro. Nei 50m a stile libero la prima a 
salire sui blocchi è Silvana Ferla, che taglia il traguardo con un buon 
tempo di 0.37.68 e un 6° posto di categoria. Seguono al maschile i 50 
stile dove Mauro Fortini percorre i 50 mt in 0.27.12 meritandosi un’al-
tra medaglia di bronzo; Alessandro Brugnoli lotta in corsia per rubare 
decimi preziosi che gli permettono di toccare la piastra a 0.30.86 mentre 
Cesare Delfini con un buonissimo 0.35.23 si aggiudica un 22° posto in 
classifica. Si ritorna alla rana, 100m femminile, in corsia cinque Sofia 
Poletti si presenta in pedana con le migliori intenzioni: progressione 
e forza le permettono di guadagnarsi una medaglia di bronzo con un 
buon 1.40.88. Da sottolineare la prestazione del nostro tecnico Manuel 
Muletti, del Soncino Sporting Club, dove nei 100 farfalla, ottiene una 
medaglia d’argento fermando il tempo a 1.00.11’. Soddisfatti dei risul-
tati ottenuti i coach Tosetti e Muletti ringraziano gli atleti nell’attesa del 
trofeo del Barbarossa che si terrà a Lodi questo weekend. 
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