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Fermate le armi!
Ancora Siria. Perché la situazione sta precipitando. 

Dopo un presunto, deplorevole bombardamento 
con armi chimiche da parte di Assad – ma non ne è 
certa la responsabilità – ecco che Trump minaccia un 
nuovo attacco. Inghilterra e Francia si associano.

Ma che fanno Inghilterra e Francia? Un disastro 
l’hanno già causato con l’intervento in Libia, ora ne vo-
gliono provocare un altro? Per quale motivo? Per avere 
voce sul piano internazionale? Restiamo esterrefatti e 
apprezziamo la posizione dell’Italia e della Germania 
che hanno dichiarato di non intervenire. La guerra non 
si ferma con la guerra!

La stessa cosa è successa un anno fa, il 7 aprile 2017. 
L’impiego di 59 missili Usa contro una base aerea in 
Siria, dopo l’attacco con armi chimiche nella provincia 
di Idlib, non ha risolto nulla, anzi ha peggiorato tutto. 

Come in Libia, sette anni fa in Siria si è scatenato 
un inferno, senza che gli attori internazionali abbiano 
un benché minimo progetto di riorganizzazione della 
regione. Il sospetto è che l’obiettivo sia un altro, che sot-
to sotto vi siano solo interessi economici e geopolitici. 
L’Onu dovrebbe opporsi a scelte del genere! 

Ma che cos’è questa dannata guerra che sta destabi-
lizzando il Medio Oriente, che coinvolge le grandi po-
tenze, come fosse uno scontro per procura, che nessuno 
sa come andrà a finire? 

 Riascoltiamo le parole di mons. Joseph Arnaouti, 
vescovo armeno cattolico di Damasco pronunciate 
quattro anni fa: “La Siria è in balia di potenze straniere: 
sono ben 83 i Paesi che vi inviano terroristi a combatte-
re. Prima la popolazione conviveva pacificamente, oggi 
non più. Subisce violenze e morte. Perché? Perché que-
sti Paesi li mandano qui da noi? Perché non ci lasciano 
in pace? Tutto è cominciato tre anni fa con delle prote-
ste pacifiche, con la gente che chiedeva riforme. Mani-
festazioni rimaste poi schiacciate dal peso di pressioni 
e di interessi di Paesi come Russia, Ue, Usa, Paesi del 
Golfo, Iran. Lasciate in pace la Siria!”

Certo quello di Assad è un regime; lo era anche quel-
lo di Gheddafi: eliminato, la situazione libica è peggio-
rata. Ma di regimi ve ne sono altri in Medio Oriente. 
L’Arabia Saudita, ad esempio, è una monarchia asso-
luta e teocratica, uno dei pochi Paesi al mondo a non 
avere un parlamento. Le leggi fondamentali del regno si 
basano su quella islamica. Non esistono elezioni parla-
mentari, né partiti politici. Da tre anni l’Arabia Saudita 
è a capo di una coalizione di Paesi sunniti e bombarda 
lo Yemen sciita. Una carneficina. E perché tutti taccio-
no? Anzi, perché le vendiamo armi?

Mattarella in mattinata aveva ricevuto allo stu-
dio “alla Vetrata” del Quirinale il presidente eme-
rito della Repubblica, Giorgio Napolitano, che ha 
riconosciuto come il compito del presidente Mat-
tarella “nella ricerca di soluzioni” abbia “una sua 
innegabile urgenza” e “per cui lo sforzo del presi-
dente è molto delicato e siamo pienamente solidali 
con lui”. Dopo Napolitano, il Capo dello Stato ha 
avuto colloqui con il presidente della Camera, Ro-
berto Fico, e del Senato della Repubblica, Maria 
Elisabetta Alberti Casellati.

Giovedì il presidente Mattarella aveva incontra-
to le delegazioni dei partiti. Dopo il gruppo per 
le autonomie sono saliti al Colle i gruppi misti di 
Senato e Camera e, a fine mattinata, il gruppo di 
Liberi e Uguali a Montecitorio. “La crisi in Siria – 
ha affermato il leader di LeU, Pietro Grasso, all’u-
scita dal colloquio con Mattarella – rende necessa-
ria un’accelerazione sulla soluzione della crisi, sul 
trovare intese”, mentre non è possibile “attendere 
le elezioni regionali per poter stabilire i rapporti di 
forza all’interno delle coalizioni”. 

Le consultazioni sono proseguite nel pomerig-
gio con il Pd, la delegazione congiunta Lega-For-
za Italia-Fratelli d’Italia e la rappresentanza del 
Movimento 5 Stelle. Le dichiarazioni delle prin-
cipali forze politiche non lasciano intravedere an-
cora una soluzione rapida, nonostante l’irrompere 

sulla scena della questione Siria.
Anche alla luce 

di quest’ultima, ha detto al termine del colloquio 
con Mattarella il segretario reggente del Pd, Mau-
rizio Martina “occorre che le forze che hanno 
prevalso la smettano col tira e molla, le tattiche, 
i tatticismi, i personalismi estremi” e dimostrino 
di essere “all’altezza della situazione”. “Chi ha 
prevalso ha il dovere di dire cosa vuol fare senza 
continuare con i balletti di polemiche pubbliche 
che nascondono solide intese di occupazione”. Il 
reggente del Pd ha sottolineato che il suo partito 
svolgerà “un ruolo di minoranza in Parlamento”.

“Se continuasse il gioco delle tattiche politiche 
e dei veti mentre gli italiani soffrono vuol dire che 
la richiesta di cambiamento” emersa dalle elezio-
ni del 4 marzo sarebbe “disattesa – ha detto a sua 
volta il leader della Lega, Matteo Salvini, salito al 
Colle insieme a Silvio Berlusconi e Giorgia Melo-
ni – ma “speriamo non sia così per l’Italia”, che 
“per noi è il valore più grande”. “Ci aspettiamo 
dalle altre forze politiche, a cominciare dal M5S 
altrettanta responsabilità nei confronti del Paese”.

I leader del M5S, l’ultimo gruppo a essere rice-
vuto al Quirinale, ha ribadito dal canto suo che 
“c’è solo una soluzione per sbloccare questo stallo 
e investe Berlusconi: deve mettersi di lato e con-
sentire la partenza di un governo di cambiamen-
to”. “Con la Lega – ha detto Di Maio – c’è una 
sintonia istituzionale che ha permesso di rendere 
operativo il Parlamento subito”, ma essa “deve 
prendersi le sue responsabilità, perché sta dicendo 
o che vuole un governissimo che non ci trova as-

solutamente d’accordo o che vuole tor-
nare al voto”.

La nuova Esortazione 
apostolica del Papa
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Questa sera il derby!

CONSIDERAZIONI
E SUGGERIMENTI

DEL NOSTRO VESCOVO DANIELE

PER UNA
LITURGIA SERIA, 
SEMPLICE, BELLA

CENTRO S. LUIGI - CREMA

Tutti i sacerdoti, gli operatori
e gli animatori liturgici sono invitati

DOMENICA 15 APRILE - ORE 15.30

Commissione
Liturgica Diocesana

AUGURI 
MAMMA

Inviateci le foto della
vostra mamma con gli auguri 

entro martedì 24 aprile

Le fotografi e potranno ritrarre la 
mamma singolarmente o con i fi gli.

Nel caso siano ritratti minori, è 
necessaria una liberatoria fi rmata da 
entrambi i genitori (il modulo della 
liberatoria è scaricabile dal nostro sito 
www.ilnuovotorrazzo.it). Ogni singola 
fotografi a dovrà essere corredata con 
nome e cognome della mamma e con 
una breve frase augurale.

Verranno pubblicate gratuitamente
in pagine speciali

Domenica 13 maggio

Anche la seconda giornata di questa seconda 
tornata di consultazioni al Quirinale si è ieri 

conclusa con un nulla di fatto. “Attenderò alcuni 
giorni – ha detto Mattarella – trascorsi i quali valu-
terò in che modo procedere per uscire dallo stallo”. 

Nonostante il tempo richiesto dalle forze politi-
che e concesso dal Capo dello Stato la scorsa setti-
mana dopo il primo giro di consultazioni al Colle, 
la situazione politica non ha fatto registrare passi 
in avanti. “Dall’andamento delle consultazioni 
di questi giorni – ha rilevato Mattarella – emerge 
con evidenza che il confronto tra i partiti politici 
per dar vita in Parlamento a una maggioranza 
che sostenga un governo non ha fatto progressi”. 
“Ho fatto presente alle varie forze politiche – ha 
proseguito il presidente – la necessità per il nostro 
Paese di avere un governo nella pienezza delle sue 
funzioni”. “Le attese dei nostri concittadini, i con-
trasti nel commercio internazionale, le scadenze  
imminenti nella Unione europea, l’acuirsi delle 
tensioni internazionali in aree non lontane dall’I-
talia – ha sottolineato – richiedono con urgenza 
che si concluda positivamente un confronto tra i 

partiti per raggiungere quell’obiettivo, quello 
di avere un governo nella pienezza 

delle sue funzioni”. 

Caritas
GRANDE RACCOLTA

DI INDUMENTI USATI
In tutte le Parrocchie

della Diocesi di  C R E M A
a favore della

CARITAS DIOCESANA

Il materiale raccolto dalle parrocchie 
dovrà essere recapitato dalle ore 8 

alle ore 17.30 alla
“CASA DELLA CARITÀ

DIOCESANA”
in VIALE EUROPA, 2 (zona Pilastrello)
Si ricevono anche i sacchi consegnati 

dai singoli cittadini.
ATTENZIONE AGLI ESTRANEI

NON AUTORIZZATI!!!

SABATO 21 APRILE

Mattarella: nessun passo avanti
  Dopo il secondo giro di consultazioni altra attesa
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di RICCARDO BENOTTI

Siracusa, Terlizzi, Cosenza, 
Amatrice, Mantova, Massa, 

Vicenza. E poi Terra Santa e 
Senegal. Sono i nove interventi re-
alizzati grazie ai fondi dell’8xmille 
che sono stati scelti, tra le migliaia 
sostenuti in questi anni dalla Cei, 
per la nuova campagna di comuni-
cazione Chiedilo a loro che partirà 
il 15 aprile. 

“In tutta Italia sacerdoti e 
progetti ecclesiali restituisco-
no ai giovani spazi, fiducia e 
formazione, dai doposcuola di 
qualità all’avviamento professio-
nale. Aiutano concretamente le 
famiglie, gli anziani e soccorrono i 
più fragili con migliaia di progetti 
diocesani”, spiega Matteo Cala-
bresi, responsabile del Servizio 
promozione Cei per il sostegno 
economico alla Chiesa. 

La campagna, per la regia di 
Stefano Palombi, con la fotogra-
fia di Francesco Zizola e il tema 
musicale tratto da The Time of  
Times di Badly Drown Boy, sarà 
disponibile anche quest’anno su 
tv e web (con gli spot da 30” e da 
15”), radio, stampa e affissione. 

I video resteranno online sul 
sito www.8xmille.it, dove è con-
sultabile anche la rendicontazione 
attuale e storica, oltre alla geo-
localizzazione per diocesi, regione 
e comune della destinazione dei 
fondi in Italia e nel Terzo mondo.

VOCI DAL SUD E DALLE 
ZONE DEL TERREMOTO

Un fondo per gli studi dei figli 
destinato a famiglie a basso red-

dito, con doposcuola e laboratori. 
Nasce così a Siracusa il progetto 
della Caritas Ci interessiamo a 
te. Quando necessario, i giovani 
vengono sostenuti anche per 
tasse scolastiche, acquisto di libri 
e materiali, spese per trasporti e 
mense, fino all’orientamento per 
chi si iscrive all’università. Il piano 
globale, reso possibile da decine di 
operatori e volontari e sostenuto 
dall’8xmille con 40mila euro, è 
mirato all’ascolto e al supporto 
familiare. 

Il responsabile don Marco Tara-
scio è parroco di San Metodio, nel 
quartiere di frontiera Akradina, 
zona nord di Siracusa dove fino al 
2006 mancava la chiesa e la Messa 
veniva celebrata in un vagone 
donato dalle Ferrovie dello Stato.

Casa Santa Luisa è l’erede 
di un impegno ventennale della 
Caritas di Molfetta-Terlizzi per i 
minori. Il presidio per bambini a 
rischio marginalità è aperto nella 
centrale corso Vittorio Emanuele. 

Gli operatori prevengono, con 
opportunità educative, devianza 
e difficoltà familiari, per “far bril-
lare la dignità dei poveri”, come 
chiedeva il loro profetico vescovo 
ispiratore don Tonino Bello. 

A Terlizzi, 27mila abitanti 
nella cintura metropolitana di 
Bari, il presidio forma educatori, 
insegnanti, catechisti. Perché 
l’emergenza educativa dilaga. E 
qui per i giovanissimi i compiti 
diventano un gioco, la cultura 
un ricostituente. “Dall’uscita da 
scuola all’ora di cena – spiega 
Edgardo Bisceglia, avvocato e 
coordinatore della Casa – com-
battiamo lo svantaggio sociale” 
con fondi diocesani, privati 
e l’8xmille, intervenuto con 
300mila euro triennali.

Pasti caldi per 50 persone, con 
docce, abiti, lavanderia, assisten-
za legale, ambulatorio e centro 
ascolto. Da febbraio 2016 i poveri 
sono di casa in un’ala dell’ar-
civescovado di Cosenza. Con 

50mila euro dall’8xmille, l’opera 
permette di fornire oltre 6 mila 
pasti caldi in un anno, 200 visite 
mediche, 60 volontari accanto 
alle suore Missionarie francesca-
ne dei poveri. E con le unità di 
strada della Caritas, guidata da 
don Bruno Di Domenico, che di 
notte raggiungono chi dorme in 
auto o all’aperto.

Ad Amatrice, simbolo del 
vasto cratere colpito dal sisma 
2016 in Centro Italia, la Caritas 
si è fatta motore e sintesi della 
solidarietà (oltre 26 milioni di 
euro raccolti), con gemellaggi 
oltre l’emergenza. L’8xmille ha 
assicurato un milione di euro. 
Aprire uffici Caritas distaccati ad 
Amatrice è servito a intervenire 
su necessità verificate, anche nelle 
piccole frazioni. Dalla prima 
accoglienza per coppie con figli 
e anziani ai Centri di Comunità 
polivalenti in tutte le diocesi (Ri-
eti e 6 nelle Marche), con spazi 
multiuso, mensa e posti letto per 
gli sfollati in attesa d’assegnazio-
ne delle casette, area giochi per i 
bambini.

ANCHE AL NORD 
C’È BISOGNO DI AIUTO

Una casa di seconda accoglien-
za per donne che hanno subito il 
trauma degli abusi e della fuga, 
con i figli minori per mano. 
Italiane e immigrate, ribellatesi 
all’aggressione di un marito o di 
un clan. “In 18 mesi – spiega il 
direttore della Caritas di Manto-
va Giordano Cavallari – l’in-
tervento è profilato su ognuna. 
Casa San Vincenzo, aperta nel 
2009, rientra nel nostro progetto 

d’accoglienza C.A.S.E., diffuso 
sul territorio. Le mura sono dono 
di benefattori o case canoniche in 
disuso”. La ristrutturazione del 
palazzo storico di Guidizzolo, 
firmata anche dai fedeli italiani 
con 300mila euro, ha fatto spazio 
a mini-appartamenti e a un asilo 
a lungo-orario per dar modo alle 
giovani di cercarsi un impiego.

Nuovi spazi per una delle 
chiese più antiche di Massa, 
detta familiarmente Madonna 
del Monte. Consacrata nel 1599, 
al suo interno conserva un affre-
sco trecentesco della Vergine in 
Maestà dai tratti giotteschi. Sotto 
il suo sguardo sono passati oltre 
400 anni di storia della città. Ma 
oltre la chiesa, per la comunità di 
1.450 abitanti, stretta dal vicino 
ospedale civile, gli spazi erano 
pochi. I giovani non avevano 
che la piazzetta antistante per 
ritrovarsi, all’interno mancavano 
anche i bagni. Con 560mila euro 
provenienti dall’8xmille, che 
hanno affiancato il mutuo da 
130mila euro acceso dai parroc-
chiani, è stato possibile ricavare 
nuove sale.

Padri separati, pensionati, 
anziani che per aiutare i figli non 
sono più riusciti a pagare l’affitto, 
licenziati dopo anni di lavoro, 
famiglie in emergenza abitativa 
temporanea, giovani precari. 
Sono i destinatari dell’azione 
diocesana e di alloggi a medio 
termine da cui ripartire, rag-
giunti attraverso la rete di 112 
centri ascolto Caritas a Vicenza. 
Anche grazie all’8xmille trovano 
accoglienza nell’antico conven-
to francescano di Santa Lucia 
a Vicenza, ristrutturato e oggi 

crocevia di co-housing sociale, 
monolocali o appartamenti 
attrezzati, per sei mesi, con una 
piccola partecipazione alle spese 
per acqua, gas e luce.

OLTRE L’ITALIA
A Kaolack, 190 chilometri a 

sud-est della capitale del Sene-
gal, l’istruzione è ancora una 
sfida. Ha ricevuto fondi 8xmille 
per 105mila euro la scuola ma-
terna ed elementare delle Figlie 
di Nostra Signora del Sacro 
Cuore: 500 scolari in una delle 
regioni più popolate del Paese. 
Una risorsa per il Senegal, dove 
le materne sono rare e la scuola 
primaria è frequentata solo da 3 
bambini su 4.

Per gli anziani della Terra 
Santa, per loro non esiste wel-
fare, né sistema pensionistico, 
né assistenza medica pubblica. 
L’unica opera che li sostiene è 
quella dei frati francescani di 
Betlemme. “Sono i più vulnera-
bili, bisognosi di cure e medici-
ne, ma del tutto a carico delle 
famiglie, molte delle quali in 
ginocchio per la disoccupazione. 
Di fronte ai numerosi casi di 
abbandono siamo intervenuti”, 
racconta Vincenzo Bellomo della 
Società Antoniana. Quanto ai 
bambini di Betlemme, per loro 
è stato ricostruito il parco giochi 
del centro parrocchiale, collegato 
a borse di studio, corsi di infor-
matica, doposcuola, integra-
zione dei minori con difficoltà 
di apprendimento, prevenzione 
della violenza domestica, così 
come con gli interventi per il 
rafforzamento delle donne.

Nove storie di solidarietà 
dall’Italia alla Terra Santa

RIPARTE LA CAMPAGNA OTTO PER MILLE

kia.com

La parte più bella 
del viaggio.

Kia Sportage. Simply the SUV.
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“Non aver paura” della “san-
tità della porta accanto”. 

È l’imperativo che fa da sfondo 
alla terza Esortazione aposto-
lica di papa Francesco – dopo 
l’Evangelii Gaudium e l’Amoris 
Laetit ia – Gaudete et Exsultate, resa 
pubblica lunedì 9 aprile. I santi 
non sono solo quelli già beatifica-
ti e canonizzati, ma il “popolo” 
di Dio, cioè ognuno di noi, chia-
mato a vivere la santità come un 
itinerario fatto di “piccoli gesti” 
quotidiani.

I SANTI DELLA 
PORTA ACCANTO

“Mi piace vedere la santità nel 
popolo di Dio paziente”, scrive il 
Papa: “Nei genitori che crescono 
con tanto amore i loro figli, negli 
uomini e nelle donne che lavorano 
per portare il pane a casa, nei 
malati, nelle religiose anziane che 
continuano a sorridere. In questa 
costanza per andare avanti giorno 
dopo giorno vedo la santità della 
Chiesa militante”. 

La santità è tanto diversa 
quanto l’umanità; il Signore ha in 
mente un percorso particolare per 
ciascun credente, non solo il clero, 
i consacrati, o coloro che vivono 
una vita contemplativa. Siamo 
tutti chiamati alla santità, qualsia-
si sia il nostro ruolo, “tutti siamo 
chiamati ad essere santi vivendo 
con amore e offrendo ciascuno 
la propria testimonianza”, e nel 
volgersi ogni giorno verso Dio. 

È questa la “santità della porta 
accanto”, annota il Papa, che 
rende omaggio anche agli “stili 
femminili di santità” che hanno 
contribuito a riformare la Chiesa 
e alle “tante donne sconosciu-
te o dimenticate” che “hanno 
sostenuto e trasformato famiglie 
e comunità con la forza della loro 
testimonianza”.

DUE SOTTILI NEMICI 
DELLA SANTITÀ 

Gnosticismo e pelagianesimo 
sono i due pericoli opposti da 
evitare, e non sono appannaggio 
solo dei “razionalisti nemici della 
fede cristiana”, ma anche della 
comunità cristiana, quando si 
assolutizzano le proprie teorie e 
si riduce l’insegnamento di Gesù 
a “una logica fredda e dura che 
cerca di dominare tutto”.

“Anche qualora l’esistenza di 
qualcuno sia stata un disastro, 
anche quando lo vediamo distrut-
to dai vizi o dalle dipendenze, 
Dio è presente nella sua vita”, 
ammonisce Francesco denuncian-
do la tendenza a “esercitare un 
controllo stretto sulla vita degli 
altri” e ricordando che “nella 

Chiesa convivono legittimamente 
modi diversi di interpretare molti 
aspetti della dottrina e della vita 
cristiana”. I nuovi pelagiani, 
invece, sono coloro che credono 
nella “giustificazione mediante le 
proprie forze”.

“Molte volte, contro l’impulso 
dello Spirito, la vita della Chiesa si 
trasforma in un pezzo da museo o 
in possesso di pochi”, la denuncia. 
Questo accade quando “alcuni 
gruppi cristiani danno eccessiva 
importanza all’osservanza di 
determinate norme proprie, di 
costumi o stili”.

“Quando incontro una persona 
che dorme alle intemperie, in una 
notte fredda, posso sentire che 
questo fagotto è un imprevisto 
che mi intralcia, un delinquen-
te ozioso, un ostacolo sul mio 
cammino, un pungiglione molesto 
per la mia coscienza, un problema 
che devono risolvere i politici, e 
forse anche un’immondizia che 
sporca lo spazio pubblico. Oppure 
posso reagire a partire dalla fede e 
dalla carità e riconoscere in lui un 
essere umano con la mia stessa di-
gnità, una creatura infinitamente 
amata dal Padre, un’immagine di 
Dio, un fratello redento da Cristo. 
Questo è essere cristiani!”.

LE BEATITUDINI
Nel terzo capitolo dell’Esorta-

zione, il Papa si sofferma ancora 
una volta sullo spirito delle beati-
tudini come la “Magna Charta” 
del cristiano. La grande regola di 
comportamento, in base alla quale 
saremo giudicati, è quella racchiu-

sa nel capitolo 25 di Matteo.
 Le Beatitudini sono la descri-

zione lasciata da Gesù di cosa 
significhi essere santi nella nostra 
vita quotidiana. In questo caso, 
“felice” e “beato” diventano sino-
nimi di “santo”. 

Papa Francesco descrive ciascu-
na delle Beatitudini e il loro invito, 
concludendo così ogni sezione: 

- “Essere poveri nel cuore, 
questo è santità.” 

- “Reagire con umile mitezza, 
questo è santità.” 

- “Saper piangere con gli altri, 
questo è santità.” 

- “Cercare la giustizia con fame 
e sete, questo è santità.” 

- “Guardare e agire con miseri-
cordia, questo è santità.”

- “Mantenere il cuore pulito 
da tutto ciò che sporca l’amore, 
questo è santità.” 

- “Seminare pace intorno a noi, 
questo è santità.” 

- “Accettare ogni giorno la via 
del Vangelo nonostante ci procuri 
problemi, questo è santità.” 

Nel capitolo 25 del vangelo di 
Matteo Gesù si sofferma sulla 
beatitudine della misericordia. 
“Se cerchiamo quella santità che è 
gradita agli occhi di Dio, in questo 
testo troviamo proprio una regola 
di comportamento in base alla 
quale saremo giudicati.” Quando 
riconosciamo Cristo nel povero 
e nel sofferente, allora è lì che si 
rivela il cuore stesso di Cristo, i 
suoi sentimenti e le sue scelte più 
profonde. 

Ideologie fuorvianti possono 
indurre da una parte a separare 
queste esigenze del Vangelo dalla 
propria relazione personale con 
il Signore, così che il cristiane-
simo diventi una sorta di ONG 
spogliata del luminoso misticismo 
così evidente nelle vite dei santi; 
dall’altra c’è chi diffida dell’im-
pegno sociale degli altri, conside-
randolo qualcosa di superficiale, 
mondano, secolarizzato, imma-
nentista, comunista, populista; la 
loro particolare preoccupazione 
etica supera tutte le altre. 

“La difesa dell’innocente che 
non è nato, per esempio, deve 
essere chiara, ferma e appas-
sionata, perché lì è in gioco la 
dignità della vita umana, sempre 
sacra, e lo esige l’amore per ogni 
persona al di là del suo sviluppo. 
Ma ugualmente sacra è la vita dei 
poveri che sono già nati, che si 
dibattono nella miseria, nell’ab-
bandono, nell’esclusione, nella 
tratta di persone, nell’eutanasia 
nascosta dei malati e degli anziani 
privati di cura, nelle nuove forme 
di schiavitù, e in ogni forma di 
scarto”. Tanto meno la situazione 
dei migranti può essere ritenuto 
un tema secondario rispetto ai 
temi “seri” della bioetica. Ad un 
cristiano “si addice solo l’atteg-
giamento di mettersi nei panni di 
quel fratello che rischia la vita per 
dare un futuro ai suoi figli.”

E la precisazione: “Non si tratta 
dell’invenzione di un Papa o di un 
delirio passeggero”.

ALCUNE CARATTERISTICHE 
DELLA SANTITÀ OGGI

Il Papa ci parla in seguito di 
“alcuni aspetti della chiamata 
alla santità che spero risuonino 
in maniera speciale”, nella forma 
di “cinque grandi manifestazioni 
dell’amore per Dio e per il pros-
simo che considero di particolare 
importanza a motivo di alcuni ri-
schi e limiti della cultura di oggi.” 

1) Sopportazione, pazienza 
e mitezza. È necessario lottare 
e stare in guardia davanti alle 
nostre inclinazioni aggressive ed 
egocentriche.

2) Gioia e senso dell’umorismo 
Il santo è capace di vivere con 
gioia e senso dell’umorismo. Sen-
za perdere il realismo, illumina 
gli altri con uno spirito positivo e 
ricco di speranza. 

3) Audacia e fervore. Nello 
stesso tempo, la santità è parresia: 
è audacia, è slancio evangelizza-
tore che lascia un segno in questo 
mondo. Più che di burocrati e fun-
zionari, la Chiesa ha bisogno di 
missionari appassionati, entusiasti 
di comunicare la vera vita. 

4) In comunità. Il cammino 
verso la santità è un viaggio da 
vivere ed elaborare in comunità. 
Condividere la Parola e celebrare 
insieme l’Eucaristia ci rende più 
fratelli e ci trasforma via via in 
comunità santa e missionaria. 

5) In preghiera costante. Una 
preghiera fiduciosa, di qualsiasi 
lunghezza, rappresenta la risposta 
del cuore che si apre all’incon-
tro con Dio a tu per tu, dove è 
possibile ascoltare la soave voce 
del Signore. 

COMBATTIMENTO, 
VIGILANZA, DISCERNIMENTO 

Il Maligno è presente sin dalle 
prime battute delle scritture. Non 
dovremmo ridurre il diavolo a 
un mito, una figura simbolica 
o un’idea, per non abbassare la 
guardia, e finire più vulnerabili. Il 
nostro cammino verso la santità è 
una battaglia costante per la quale 
il Signore ci ha equipaggiato con 
la preghiera, la parola di Dio, la 
celebrazione della Messa, l’adora-
zione eucaristica, la Riconciliazio-
ne sacramentale, le opere di carità 
ecc. Il cammino verso la santità 
è sorgente di pace e gioia, che lo 
Spirito ci dona. 

Come sapere se una cosa viene 
dallo Spirito Santo o se deriva 
dallo spirito del mondo o dallo 
spirito del diavolo? Attraverso il 
discernimento. Il dono del discer-
nimento richiede la disposizione 
all’ascolto: il Signore, gli altri, la 
realtà stessa che sempre ci inter-
pella in nuovi modi. 

Tale atteggiamento di ascolto 
implica obbedienza al Vangelo 
come ultimo criterio, ma anche 
al Magistero che lo custodisce, 
cercando di trovare nel tesoro 
della Chiesa ciò che può esse-
re più fecondo per l’oggi della 
salvezza; perché la rigidità non ha 
spazio davanti al perenne oggi del 
Risorto. 

Chiediamo che lo Spirito Santo 
infonda in noi un intenso deside-
rio di essere santi per la maggior 
gloria di Dio e incoraggiamoci a 
vicenda in questo proposito. Così 
condivideremo una felicità che il 
mondo non ci potrà togliere. 
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Rallegratevi ed esultate!LA NUOVA 
ESORTAZIONE 
APOSTOLICA 
DI PAPA 
FRANCESCO 
SULLA SANTITÀ

Temo un po’ la marea delle parole che si alza e rischia di som-
mergere quelle che ci interessano: che sono quelle che il papa 

Francesco ha consegnato alla Chiesa e a ciascuno di noi con la sua 
ultima Esortazione apostolica, pubblicata il 9 aprile scorso, e che 
incomincia riprendendo le parole di Gesù nelle Beatitudini: Gaudete 
et exsultate, rallegratevi ed esultate (Mt 5,12).

Mentre dunque ringrazio di cuore il Papa per questo dono fatto 
a tutta la Chiesa, semplicemente propongo a tutti, di leggere e me-
ditare questo testo. Non è lungo, anche se due o tre ore di tempo le 
chiede; si legge con facilità, e del resto ormai sappiamo che papa 
Francesco non scrive in modo complicato ed è capace di parlare 
all’intelligenza e soprattutto al cuore di tutti.

Se volete – spero di essere perdonato per questo suggerimento – 
scorrete il primo capitolo, che ci ricorda che tutti siamo chiamati 
alla santità, che è pienezza di vita in Gesù Cristo, e che si apre in 
cammini possibili a tutti nelle diverse condizioni di vita.

Tralasciate pure il secondo, dove il Papa richiama i “due nemici 
sottili della santità”, che portano il nome di antiche ma ricorrenti 
eresie, lo gnosticismo e il pelagianesimo: potrete riprendere questo 
capitolo anche in seguito.

Immergetevi attentamente, 
invece, nel terzo e nel quar-
to capitolo, che sono il cuore 
dell’Esortazione. Nel terzo, il 
Papa si mette (e ci mette) alla 
scuola di Gesù, e precisamen-
te alla scuola delle Beatitudini 

e dell’insegnamento sul giudizio, misurato sulle opere di misericor-
dia. Il cammino della santità si delinea alla luce di questi testi, che ci 
portano al centro del Vangelo della santità, come proposta esigente 
(no, papa Francesco non abbassa l’asticella: c’è da remare, e anche 
controcorrente!) ma al tempo stesso beatificante, fonte cioè di feli-
cità, che viene dal Signore.

E poi, nel quarto capitolo (il mio preferito, se posso dirlo, alme-
no nella prima rapida lettura che ne ho fatto) troverete i tratti di 
uno “stile di santità” per il mondo di oggi, che respira davvero il 
profumo della grazia, questa parola che torna quasi a ogni pagina a 
indicare al tempo stesso il dono di Dio e la bellezza della proposta di 
vita piena che viene dal Vangelo: da vivere con pazienza e mitezza, 
con gioia e anche senso di umorismo, con evangelica parresia, e cioè 
coraggio e audacia, in contesto di comunione fraterna e di preghiera 
continua.

L’ultimo capitolo ricorda che la strada della santità è anche una 
lotta, un combattimento: tema molto caro alla tradizione spirituale, 
che nelle armi della vigilanza e del discernimento offre gli strumenti 
per non stancarsi e non smarrirsi lungo la via.

È un testo che incoraggia: 
aiuta a riscoprire la gioia (im-
pegnativa) di essere discepoli 
di Gesù, non astrattamente 
“perfetti”, ma concretamente 
incamminati verso la pienezza 
della santità. Buona lettura!

+ Daniele, vescovo

Mentre ringrazio il Papa vi invito alla lettura

RICERCHIAMO PERSONALE DA INSERIRE NEL NOSTRO GRUPPO
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CRISI SIRIANA

di GIANNI BORSA

La nuova affermazione 
elettorale del leader di 

Fidesz interroga le istitu-
zioni europee ma anche, e 
pù complessivamente, pone 
domande sulla costruzione 
della “casa comune”

La vittoria di Orban in 
Ungheria turba l’Europa. 
Questa, in sostanza, la 
riflessione apparsa nei giorni 
scorsi su ampia parte della 
stampa “occidentale” dopo 
l’affermazione del leader di 
Fidesz, che ottiene nuova-
mente la fiducia della metà 
degli elettori del Paese e due 
terzi dei seggi parlamentari. 
Orban mette così in can-
tiere una nuova legislatura 
di riforme sulla via della 
“democrazia illiberale” della 
quale, a suo stesso dire, è 
divenuto un campione su 
scala europea.

Amico ed estimatore 
di Putin e Erdogan, con 
l’Ungheria asse centrale dei 
Paesi di Visegrad, Viktor 
Orban affascina e convince 
i suoi concittadini e una 
discreta parte di opinione 
pubblica europea, quella che 
oggi viene definita – a torto 
o a ragione – come populista 
ed euroscettica. Ma Orban 
non se ne fa problema. La 
sua campagna elettorale si è 
giocata in buona parte sulle 
frontiere chiuse agli immi-
grati (che peraltro in Unghe-
ria non sono ancora arrivati), 
con una durezza particolare 
verso i credenti di fede mu-
sulmana. Ha persino issato 
il vessillo della fede cristiana 
per vincere le elezioni, come 
peraltro accaduto di recente 

in altri Paesi dell’Unione.
Ma cosa dicono – o 

quali elementi ribadiscono 
– queste elezioni ungheresi? 
Anzitutto il progressivo spo-
stamento dell’asse elettorale 
e politico europeo verso la 
destra “identitaria”, euro-
prudente, contraria ad una 
azione comune in risposta 
all’emergenza migratoria. In 
secondo luogo, la fortuna di 
leader forti, dai toni decisi, 
talvolta ai limiti del rispetto 
dei valori costituzionali 
nazionali e di quelli europei. 
Terzo: il rafforzamento della 
linea di Visegrad negli aspetti 
di freno a eventuali ulteriori 
approfondimenti dell’inte-
grazione comunitaria: l’Ue 
è vista come mercato unico, 
come dispensatrice di fondi, 
al più come attore globale 
sul piano della difesa delle 
frontiere e della lotta al terro-
rismo; per tutti gli altri settori 
di possibile collaborazione 
sovranazionale si preferisce 
porre un freno alla reale 
costruzione di una “casa 
comune” integrata e solidale.

Le elezioni tenutesi in que-
sti mesi in altri Paesi dell’U-
nione, Italia compresa, hanno 
inviato in tal senso chiare 
indicazioni. Persino Germa-
nia e Austria hanno misurato 
gli scossoni sovranisti. E 
le istituzioni dell’Unione 
europea non potranno trascu-
rare questo trend, mettendo 
semmai in cantiere una fase di 
revisione e di riforme interne. 
Senza trascurare un rischio: 
che sulla visione dell’Ue di 
domani si costruisca adagio 
adagio una nuova Cortina di 
ferro tra Europa occidentale e 
orientale.

 

di DANIELE ROCCHI

“La situazione è delicata. Posso solo 
esprimere una deplorevole constata-

zione delle divisioni in seno al Consiglio di 
Sicurezza dell’Onu, soprattutto di fronte a 
fatti tanto gravi come il recente supposto 
utilizzo di armi chimiche a Douma sobbor-
go della Ghouta orientale. È da deplorare 
l’ennesima divisione in seno al Consiglio di 
Sicurezza dell’Onu”.

Così al Sir il nunzio apostolico in Siria, il 
cardinale Mario Zenari, commenta quanto 
sta accadendo in queste ore nel Paese dove 
soffiano venti di guerra alimentati dalle di-
chiarazioni di russi e americani, con i primi 
pronti ad “abbattere missili e distruggere le 
fonti di lancio” in caso di aggressione contro 
Damasco, e i secondi a minacciare, con un 
tweet del presidente Trump, il lancio di mis-
sili “belli, nuovi e intelligenti”.

Una forte denuncia del presunto uso di 
armi chimiche a Douma è arrivata dal segre-
tario generale delle Nazioni Unite, Antonio 
Guterres, per il quale “ogni uso confermato 
di armi chimiche, da qualsiasi parte in con-
flitto e in qualsiasi circostanza, è aberrante e 
una chiara violazione del diritto internazio-
nale”. Guterres ha inoltre chiesto un’indagi-
ne approfondita su quanto accaduto ribaden-
do “pieno sostegno all’Organizzazione per 
la proibizione delle armi chimiche (Opcw) 
e alla sua missione di accertamento dei fatti 
che dovrebbe avere pieno accesso, senza re-
strizioni o impedimenti”. Dal segretario ge-
nerale anche un appello al Consiglio di sicu-
rezza “perché raddoppi gli sforzi per trovare 
un accordo su un meccanismo dedicato per 
stabilire le responsabilità”. 

Appello caduto nel vuoto visto che mar-
tedì notte al Consiglio di Sicurezza dell’O-
nu la risoluzione presentata dagli Usa sulla 
creazione di un nuovo meccanismo per inda-
gare sugli attacchi chimici di Douma è stata 
bloccata dal veto russo. Dodici membri del 
consiglio hanno votato a favore, la Russia ha 
votato contro, Bolivia e Cina si sono astenu-
te. Anche l’Organizzazione mondiale della 
sanità (Oms) si dice profondamente allarma-
ta dalle notizie sul sospetto uso di sostanze 

chimiche tossiche nella città di Douma. In 
una nota diffusa oggi l’Oms parla, citando 
fonti come “Health Cluster”, di “550 pazienti 
che, durante il bombardamento di Douma di 
sabato scorso, hanno presentato alle strutture 
sanitarie segni e sintomi coerenti con l’espo-
sizione a sostanze chimiche tossiche. Oltre 70 
persone rifugiate negli scantinati sono morte, 
di queste 43 correlate a sintomi compatibili 
con l’esposizione a sostanze chimiche alta-
mente tossiche. Anche due strutture sanitarie 
sono state colpite da questi attacchi”. 

L’Oms chiede pertanto “l’accesso imme-
diato e senza ostacoli all’area per fornire 
assistenza alle persone colpite, per valutare 
gli impatti sulla salute e fornire una risposta 
globale alla salute pubblica”. A testimonia-
re la gravità della situazione è stata “Euro-
control”, l’Agenzia europea per la sicurezza 
aerea, che ha diramato un’allerta su possibili 
bombardamenti aerei in Siria “entro le pros-
sime 72 ore” chiedendo alle compagnie aeree 
la “dovuta considerazione” nel pianificare 
voli nel settore del Mediterraneo Orientale. 
Francia e Gran Bretagna, secondo fonti cita-
te da Ap, stanno vagliando, con l’Ammini-
strazione Usa, una possibile risposta militare 
comune da attuare entro il fine settimana.

Sembrano essere caduti, dunque, nel vuoto 
gli appelli per la pace in Siria di papa France-
sco. “Sono tanti gli appelli di papa France-

sco per la pace in Siria, due nel giro di una 
settimana, nel giorno di Pasqua e la domenica 
successiva – dichiara sempre al Sir il nunzio –. 
Il Papa ogni volta che si riferisce alla Siria 
usa sempre i termini ‘amata’ e ‘martoriata’ , 
il che dice tutto dell’affetto e del pensiero che 
il Pontefice ha verso questo Paese”.

La pace sembra essere scomparsa dalle 
agende dei leader e delle potenze mondiali 
come annota mons. Giovanni Ricchiuti, arci-
vescovo di Altamura-Gravina-Acquaviva del-
le Fonti e presidente di Pax Christi Italia, che 
in occasione del 55° anniversario della Pacem 
in terris, l’ultima enciclica di Giovanni XXIII, 
pubblicata l’11 aprile 1963, osserva come “da 
tempo tra Siria, Gaza, Congo ci chiediamo 
come mai questa prospettiva data 55 anni fa 
da Giovanni XXIII nella ‘Pacem in terris’ tro-
va poca accoglienza.

C’è una logica che resiste testardamente 
alla strada del dialogo e del negoziato come 
auspicato anche domenica scorsa da papa 
Francesco per la situazione della Siria”. Ri-
ferendosi al fatto che “oggi sentiamo notizie 
piuttosto preoccupanti di raid, di interventi 
armati”, il presidente di Pax Christi rileva 
come “è chiaro che siamo un po’ sconcerta-
ti, perché non bastano più le parole, le prese 
di posizione. Ancora una volta, si insinua la 
distinzione tra guerra giusta e guerra non giu-
sta. Ma la guerra è sempre follia”.

Situazione delicata. Divisione nell’Onu
SI È VOTATO IN UNGHERIA

La vittoria di Urban
e l’Ue di domani
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RIFACIMENTO
COMPLETO

DI COPERTURE

REALIZZAZIONE DI TETTI IN LEGNO

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

a di legno...
ecc

Rimozione,

bonifi ca coperture.

Fornitura

e posa in opera

del nuovo tetto.

REALIZZAZIONE DI TETTI IN LEGNO

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

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

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

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

www.legnoedilizia.com
info@legnoedilizia.com

Legname da cantiere - Pannelli e travi per casseri

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

Fornitura e posa di casette, gazebo 
pergolati e portichetti vari 

SU MISURA
Rivenditore autorizzato Fornitura e Posa finestre e accessori

Offriamo 
un servizio completo:

preventivazione,
progettazione 
e posa in opera

RIFACIMENTO
COMPLETO

DI COPERTURE

REALIZZAZIONE DI TETTI IN LEGNO

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

a di legno...
ecc

Rimozione,

bonifi ca coperture.

Fornitura

e posa in opera

del nuovo tetto.

REALIZZAZIONE DI TETTI - CASE IN LEGNO
Ma anche:

Hotel - Pila Casa in legno - Offanengo

PERGOLATI, GAZEBI, CASETTE,
GRONDINE E ALTRO

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

MANO D’OPERA SPECIALIZZATA

SCOTLANDWOOL

casale cremasco - Via Camisano, 36 - 329.4614913 - 348.7016760 - 0373.419281
Aperto dal lunedì al sabato - Orari: 9-12.30 e 15.30-19.30

DAL PRODUTTORE
AL CONSUMATORE

Superdiscount
LETTI • MATERASSI • RETI • GUANCIALI

DIVANO
3 POSTI

ASSISTENZA NEL TEMPO ANCHE PRESSO 
IL VOSTRO DOMICILIO

modello
ALISIA

meccanismo
a due motori

alzapersona e
posizione relax TV

che si ottiene con
movimento indipendente

pedaliera/schienale

a 5 snodi
80x190

sfoderabile, traspirante 3D,
ortopedico

SINGOLO 80x190 MATRIMONIALE 160X190

Super
PROMO

€ 435

da € 115 da € 230

€ 720

PROMOZIONI IN CORSO

POLTRONE
RELAX

MATERASSO MEMORY

POSSIBILITÀ
FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI

INTERESSI
ZERO

AL VOSTROSERVIZIO

AN
N

I50

RETE IN FAGGIO
MOTORIZZATA

€ 330

Trasporto
GRATUITO

di GIAMBA LONGARI

Il viaggio tra le eccellenze dell’O-
spedale Maggiore di Crema pro-

segue oggi con l’Unità operativa di 
Gastroenterologia ed Endoscopia 
Digestiva, diretta dalla dottoressa 
Elisabetta Buscarini. Qui si curano 
le malattie dell’apparato digerente 
(fegato-pancreas-tubo digerente) 
che, va sottolineato, rappresentano 
la prima causa di ricovero ospe-
daliero in Italia: comprendono 
malattie degenerative, infiamma-
torie e tumorali, alcune delle quali 
con presentazione di emergenza. 
Nel reparto cremasco si offrono 
le migliori garanzie di diagnosi e 
trattamento di tali malattie, grazie 
sia all’impegno e alla professio-
nalità di un gruppo di lavoro 
costantemente aggiornato, sia alla 
disponibilità di strumentazioni 
d’avanguardia rinnovate e sempre 
più di alto livello tecnologico.

“Una forte attenzione – puntua-
lizza la dottoressa Buscarini prima 
di illustrare l’attività dell’Unità 
operativa – la dedichiamo agli 
aspetti qualitativi, dove mettiamo 
in campo il meglio possibile. Ci 
tengo a dire che siamo una squa-
dra, fatta di medici, infermieri e 
operatori sanitari che svolgono la 
loro attività abituati al confron-
to reciproco e con un impegno 
costante per l’assistenza e la cura 
dei nostri pazienti. Ognuno di noi 
ha delle superspecializzazioni ed 
è assai competente nel proprio 
ambito: mettiamo ‘in rete’ tali 
competenze e le condividiamo, 
per cercare di offrire sempre 
le migliori risposte possibili ai 
bisogni dei pazienti. Partendo da 
un aspetto di base: non curiamo 
‘solo’ un organo, ma la persona 
nella sua globalità”.

Va subito detto che la Gastro-
enterologia ed Endoscopia è parte 
attiva di un significativo percorso 
virtuoso all’interno dell’ospedale: 
se un cittadino arriva al Pronto 
Soccorso con sanguinamenti 
digestivi, piuttosto che con pancre-
atite acuta o, come capita spesso 
soprattutto nei bambini, dopo aver 
ingerito un corpo estraneo, non è 

costretto a ricoveri inappropriati, 
ma va direttamente nel repar-
to. “Questo perché – spiega la 
dottoressa Buscarini – facciamo 
attività d’emergenza 24 ore su 
24, tutto l’anno. Per le urgenze 
emorragiche, ad esempio, siamo 
nodo di massimo livello della 
Rete dell’emergenza emorragica 
regionale: questo anche perché a 
Crema possiamo contare su una 
Radiologia interventistica vera-
mente eccellente”.

Passando all’Endoscopia 
Digestiva, sono circa 7.000 le pro-
cedure svolte a Crema ogni anno 
tra esami diagnostici e operativi, 
a cui si aggiungono i circa 200 in 
ambito pediatrico. “Disponiamo 
di macchine d’altissimo livello (e 
altre sono in arrivo) e di operatori 
aggiornati – prosegue la dottoressa 
Buscarini – e questo consente una 
raffinatezza diagnostica puntua-
le, anche per quanto riguarda i 
tumori in fase precoce. Ancora: 
utilizziamo tecniche molto sofi-
sticate come l’endomicroscopia 
confocale con cui ad esempio 
possiamo osservare internamente 
le lesioni cistiche del pancreas, 
mentre con l’ecoendoscopia siamo 
in grado di trattare i dotti delle vie 
biliari e dello stesso pancreas”. 

Tutta questa raffinatezza 
diagnostica è l’anticamera di 
trattamenti spesso chirurgici e 
oncologici; è possibile invece 
eseguire direttamente con l’endo-
scopia l’asportazione endoscopica 
di tumori precoci dello stomaco e 
del colon retto, grazie a metodi-
che di dissezione endoscopica 
delle lesioni superficiali del tubo 
digerente Il tutto – e questo vale 
per ogni attività svolta – con molta 
attenzione alla sicurezza del pa-
ziente, seguito da operatori medici 
e infermieristici addestrati e con 
tecnologie adeguate.

Nell’ambito dell’ecografia en-
doscopica, aggiunge la dottoressa 
Buscarini, “seguiamo i pazienti 
cirrotici, diagnostichiamo e 
sorvegliamo le malattie croniche e 
tumorali di fegato, vie biliari, pan-
creas e tubo digerente con 2.000 
prestazioni l’anno. Utilizziamo 

l’ecografia anche per trattare, ad 
esempio, i tumori del fegato. Ese-
guiamo ogni anno circa 400 esami 
ecoendoscopici che ci consentono 
la diagnosi e la biopsia di lesioni 
del pancreas, delle vie biliari del 
tubo digerente, con accuratezza 
elevata. Per le malattie croniche 
intestinali c’è un ambulatorio 
dedicato: la persona è seguita in 
tutto il suo lungo percorso”.

Nel vasto campo degli screening 
preventivi, si segnala che la Ga-
stroenterologia cremasca è uno dei 
tre centri in Italia ad aver creato, 
da due anni, un percorso specifico 
per il trattamento del fegato grasso 
nelle persone obese o in sovrappe-
so, che associa attività di supporto 
motivazionale (con la dottoressa 
Perolini) a valutazione nutriziona-
le e dietologica. “I risultati sono 
molto buoni – osserva la dottores-
sa Buscarini – e le persone sono 
accompagnate pure nella fase di 
rieducazione. Quello dell’obesità, 
se si pensa a tutte le complicanze 

correlate, è un grande problema di 
salute che inciderà sempre più in 
futuro. Restando alle malattie del 
fegato, con l’Epatologia abbiamo 
trattato centinaia di pazienti con 
Epatite C: da tre anni sono a 
disposizione nuovi farmaci che 
davvero cambiano la vita”.

Un’altra realtà presente nel re-
parto è quella della Fisiopatologia 
digestiva, dove si lavora per capire 
se ci sono alterazioni nei casi, ad 
esempio, di reflusso gastrico o di 
stitichezza: sono circa 400 le pre-
stazioni annue, d’alto livello, che 
pochi centri fanno in Italia.

“Non va assolutamente dimen-
ticato – tiene a precisare la dot-
toressa Buscarini – che la ‘spina 
dorsale’ del reparto è la degenza, 
con ricoverati spesso impegnativi e 
con più patologie. Il ricovero può 
essere anche salva-vita, soprattutto 
quando è legato al recupero a 
seguito di un’urgenza”. 

Accanto all’attività di ricerca 
svolta e che pone la Gastroente-

rologia ed Endoscopia Digestiva 
dell’Ospedale Maggiore in una 
posizione d’assoluto rilievo 
all’interno della comunità scien-
tifica italiana e internazionale, va 
ricordato che qui si svolge pure 
una qualificata attività didattica 
in collaborazione con istituti 
universitari. 

Crema – ed è un ulteriore 
fiore all’occhiello – è Centro di 
riferimento accreditato per alcune 
malattie rare quali la Teleangiec-
tasia Emorragica Ereditaria e la 
Malattia di Carolì, con pazienti 
che arrivano da tutta Italia. La 
dottoressa Buscarini, tra l’altro, è 
una delle tre coordinatrici europee 
per la Teleangiectasia.

Chiudiamo segnalando che, 
proseguendo nel ringiovanimento 
dell’équipe, lunedì 16 aprile entre-
rà in servizio la dottoressa Elena 
Iiritano, proveniente da Cremona: 
ha 43 anni e già un’ampia espe-
rienza endoscopica per l’apparato 
digerente e le vie biliari.

UN’UNITÀ OPERATIVA SUPERSPECIALISTICA
PER DIAGNOSI E CURA DELLE MALATTIE 
DEL’APPARATO DIGERENTE. IL DIRETTORE,
DOTTORESSA BUSCARINI: “AL CENTRO
C’È LA PERSONA NELLA SUA GLOBALITÀ”

MEDICI DI GASTROENTE-
ROLOGIA ED ENDOSCO-
PIA DIGESTIVA: Elisabetta 
Buscarini, Guido Lupinacci, 
Gianfranco Brambilla, Fernan-
da Menozzi, Guido Manfredi, 
Claudio Londoni, Saverio Ali-
cante, Elena Iiritano.
COORDINATRICE INFER-
MIERISTICA: Paola Griffan-
ti.
AMMINISTRATIVA: Gio-
vanna Spinelli.
INFERMIERI PROFESSIO-
NALI (DEGENZA): Barbara 
Allocchio, Sabrina Bressanelli, 
Rosaria Ferro, Ester Guarnieri, 
Leda Ghirimoldi, Maria Cri-
stina Padrenostro, Abele Par-
migiani, Maria Sangiovanni, 
Piergiuseppe Sottura.
OPERATORI SANITARI 
(DEGENZA): Marinella Ba-
roni, Agnese Bettinelli, Da-
niela Bonizzi, Stefania Rozza, 
Manuela Piloni, Anna Maria 
Spinelli.
INFERMIERI PROFESSIO-
NALI (ENDOSCOPIA): Gio-
vanna Brandi, Antonella Dos-
sena, Ilaria Fasson, Simona 
Guerini Rocco, Debora Manet-
ti, Oliva Moreschi, Maria Se-
ghezzi, Francesca Tintori.
OPERATORI SANITARI 
(ENDOSCOPIA): Carla Biat-
ta, Fiorella Dossena, Dalida 
Facchinetti, Elisabetta Galva-
gni.

LE ATTIVITÀ
• Ricovero e assistenza per 

le malattie dell’apparato dige-
rente, fegato e pancreas, sia in 
regime di ricovero ordinario sia 
in Day Hospital.

• Endoscopia digestiva d’ur-
genza H24 presso l’Ospedale 
Maggiore di Crema.

• Diagnosi e terapia endosco-
pica presso gli ospedali di Cre-
ma e Rivolta d’Adda.

• Ecografia ed ecoendoscopia 
gastroenterologica diagnosti-
che e operative presso l’Ospe-
dale Maggiore di Crema.

• Fisiopatologia digestiva 
presso l’Ospedale Maggiore di 
Crema.

• Ambulatori specialistici di 
Gastroenterologia, Epatologia, 
Malattie infiammatorie croni-
che intestinali.

• Gastroenterologia pedia-
trica in collaborazione con 
l’Unità operativa di Pediatria 
presso l’Ospedale Maggiore di 
Crema.

• Centro di riferimento na-
zionale ed europeo per la dia-
gnosi e cura della Teleangiecta-
sia Emorragica Ereditaria.

• Attività didattica e di ricer-
ca clinica. 

• Sede della Rete formativa 
Università di Milano-Scuola di 
Specializzazione in Gastroen-
terologia, della Scuola Nazio-
nale SIUMB di Ultrasonologia 
in Gastroenterologia e della 
Scuola ESGE europea di Endo-
scopia Digestiva.

L’ORGANICO
DEL REPARTO

Gastroenterologia 
ed Endoscopia Digestiva

Nella foto grande: alcuni medici, infermieri 
e operatori del reparto. Qui sopra, l’équipe 
impegnata nel trattamento percutaneo ecoguidato 
di tumore del fegato e, a sinistra, una seduta 
di endoscopia digestiva pediatrica
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Il direttore, dottoressa Buscarini



Area parking via Pagliari
Egregio Direttore,
ancora una volta vorrei appro-

fittare della Sua cortese ospitalità, 
per lamentare la mancata attuazio-
ne dei lavori di sistemazione dell’a-
rea parcheggio di via V. Pagliari, 
situata nel quartiere di Ombriano.

In questa area parcheggio baste-
rebbe tracciare sull’asfalto gli stalli 
per la sosta dei veicoli per regola-
mentare una situazione piuttosto 
caotica. 

In occasione dell’inaugurazione 
del campo di basket, posto nelle 
vicinanze del parcheggio, parlai 
del problema all’assessore Fabio 
Bergamaschi, che mi assicurò che 
a breve avrebbe indetto la gara di 
appalto per l’esecuzione dei lavori.

È trascorso quasi un anno da 
quella promessa e siamo fermi 
esattamente al punto di partenza.

Voglio pensare che il venire 
meno della parola data sia sola-
mente il frutto dei molteplici impe-
gni e non si sia trattato invece della 
classica e deprecabile promessa pre 
elettorale. Comunque sia, ritengo 
che ogni promessa è un debito, per 
cui rimango in fiduciosa attesa, fi-
ducia che spero non venga delusa 
ancora una volta.

Giovanni Scorsetti

Carità delusa
Caro Direttore, 
sono diversi anni che seguo il tuo 

giornale e ogni sabato leggo volen-
tieri gli avvenimenti e le curiosità 
del nostro territorio. Sono abba-
stanza riservato e faccio un po’ fa-
tica a scriverti, ma il turbamento e 
l’indignazione di un gesto a cui ho 
assistito non posso soffocarlo. 

Qualche domenica fa durante 
l’omelia in Chiesa al mio paese un 
sacerdote espresse alcuni concetti 
sull’accoglienza e mi ha partico-
larmente colpito una frase “siamo 
bravissimi a renderci invisibili da-
vanti ai bisogni altrui”. Mi ha col-
pito perché, da umile peccatore, 
anch’io in alcune occasioni sono 
capace ai rendermi invisibile. Da 
allora il mio sguardo verso gli im-
migrati è cambiato, rispetto a pri-

ma, sono diventato ancora più tol-
lerante. Non posso aiutare tutte le 
persone che invadono le bancarelle 
i giorni di mercato a chiedere l’ele-
mosina, sono troppi, ma li ascolto 
e rilascio, almeno, una parola di 
conforto, proprio come aveva con-
sigliato il mio parroco. 

Questa mattina, come tutti i sa-
bati, acquistiamo il pane a Crema. 
Ero sulla macchina in attesa di mia 
moglie che era entrata nella panet-
teria. Una signora anziana avvi-
cinata da un extra-comunitario, 
non avendo soldi, ha prelevato dal 
piccolo sacchetto un panino e lo ha 
offerto al ragazzo. Atto generoso 
ed emozionante. Questi ha aspet-
tato che la signora si allontanasse 
e poi ha gettato il pane nel cestino 

dell’immondizia. 
Indignato, sono sceso dalla 

macchina e ho rimproverato ener-
gicamente il ragazzo. Ero furente 
perché avevo visto il vero sorriso 
della “carità” sul volto della si-
gnora certamente non benestante, 
e subito dopo il gesto offensivo e 
vigliacco di questo extra-comuni-
tario. Con questo non voglio dire 
che non dobbiamo più aiutare que-
ste persone ma se è vero che deve 
far riflettere la frase sulla “invisibi-
lità”, anche il gettare un semplice 
pezzo di pane, da parte di persone 
bisognose, deve far meditare. Forse 
il pane non è una prima necessità 
o troppo ingombrante. Scusami lo 
sfogo, un caro abbraccio.

Maurizio Cima

Un Pd in casa Fontana
E, alla fine, un cremonese nella 

squadra di Attilio Fontana – Pre-
sidente leghista di Regione Lom-
barda – pare proprio che ci sarà: 
Pier Attilio Superti, esponente di 
spicco del PCI-PDS, di cui è stato 
Capogruppo in Consiglio comuna-
le a Cremona (dal 1999 al 2004), 
consigliere provinciale (dal 2004 al 
2009), segretario provinciale...per 
un quarto di secolo (dal 1985 al 
2007), tuttora tesserato PD. 

Pare proprio che, a maggio, il 
‘nostro’ – un percorso politico non 
esattamente di centro-destra – sarà 
nominato Vice Segretario della 
Regione... a trazione leghista; che 
senso ha, con tanti che si sono spe-
si nel campo del centro-destra per 
l’affermazione di Fontana? 

In Provincia di Cremona, altri 
– e di non minor valore – hanno 
corso a sostegno di Attilio Fonta-
na o, comunque, gli hanno portato 
voti, non certo Superti; la squadra 
che vince dovrebbe governare con 
i propri uomini, a livello politico e 
burocratico...

Sarà contento il successore di 
Superti, l’attuale segretario provin-
ciale del PD cremonese Matteo Pi-
loni che, da consigliere regionale, 
pur avendo il PD perso le elezioni, 
si troverà ad avere... incredibilmen-
te... un amico di partito...  nella 
stanza dei bottoni...

Antonio Agazzi
Capo Gruppo di Forza Italia

 Gratis, la parola magica. A volte ha poteri taumaturgici, altre 
diseducativi: sempre, attira e invoglia. Sarà per questo (ma non 
solo) che alcune grandi amministrazioni comunali europee stanno 
sperimentandola in abbinamento ai trasporti pubblici locali. In-
somma, si sale in bus, tram o metro gratuitamente.

Lo svantaggio unico è evidente: non s’incassa nulla. Il traspor-
to viene completamente sovvenzionato dal gestore pubblico. Tale 
deve essere il gestore, perché un privato deve vedere remunerato il 
suo investimento. Quindi ci saranno dei vantaggi, se si sceglie una 
direzione così drastica.

Si parte da un fatto, che è oro colato in molte città d’Italia: gli 
incassi da biglietti e abbonamenti coprono solo una piccola parte 
(a volte addirittura minima) dei costi; il resto è comunque tirato 
fuori dal gestore pubblico, Regione o Comune che sia. In più, per 
incassare si deve pagare. Ad esempio gli stipendi per bigliettai e 
controllori; i sistemi di esazione; le tessere e i biglietti; le ammini-
strazioni contabili. Quindi il netto si riduce ancora di più.

Ma non è una scelta di resa, quella che ha spinto alcuni sindaci 
nordeuropei ad eliminare i pagamenti su una linea, su un partico-
lare mezzo di trasporto o addirittura sull’intero sistema di traspor-
to pubblico. La scelta dipende dalla volontà di incentivare appunto 
il trasporto pubblico a discapito di quello privato, per questioni di 
inquinamento ambientale o per ragioni di traffico eccessivamente 

intenso. Che produce inquinamento.
Nel contempo, si mettono i bastoni tra le ruote delle automobi-

li. Parcheggiare diventa difficile o estremamente oneroso; ci sono 
blocchi del traffico (da esempio, delle auto a gasolio o di quelle più 
vecchie); si realizzano corsie dedicate e veloci per bus e tram; si 
punta molto sulle ciclabili e sull’uso delle bici.

Insomma una svolta epocale. Le grandi città – ma pure alcu-
ne medie – non ce la fanno più a reggere l’urto del traffico auto-
mobilistico. Le varie zone a traffico chiuso o limitato hanno solo 
spostato il problema qualche metro più in là. I lunedì e venerdì di 
Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova, Palermo… sono ai limiti 
dell’incubo, specialmente in caso di maltempo.

I mezzi pubblici (a metano, ad elettricità, in futuro a idrogeno) 
sono meno inquinanti e sgravano le strade da migliaia di marmit-
te. Meno tempo perso in coda, meno inquinamento, meno costi 
sanitari, meno incidenti… Ci sono tante considerazioni da fare, e 
che pure gli amministratori italiani dovranno iniziare a fare.

C’è solo un ma. Tutto avrà un senso se esistono, questi bene-
detti mezzi di trasporto pubblico (e puliti, abbastanza moderni, 
frequenti); e se la gestione degli stessi è fatta con efficacia ed ef-
ficienza. Mentre l’esperienza di molte città italiane oggi racconta 
una storia ben diversa.

Riccardo Benotti

Mezzi pubblici gratis?

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

Ancora escrementi canini in città. La 
foto mostra un esempio di “abbando-
no” nei pressi del teatro San Domenico. 
La problematica è sempre sulla cresta 
dell’onda. Troppi cittadini che non osser-
vano le leggi in tale senso restano impu-
niti. Al mattino sulle nostre strade si deve 
faro lo “slalom”.

·  COSÌ NON VA  ·  COSÌ NON VA  ·  COSÌ NON VA  ·  

✍

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO CON LA PARTECIPAZIONE DEL VESCOVO DANIELE

ARMENIA

Culla del Cristianesimo
TERMINE MASSIMO PER LE ISCRIZIONI 

VENERDÌ 11 MAGGIO
VERSANDO UNA CAPARRA DI € 400,00

PRESSO GLI UFFICI DELLA CURIA VESCOVILE (MATTINO 9-12.30)
O PRESSO GLI UFFICI DE IL NUOVO TORRAZZO

DAL 18 AL 25 GIUGNO

La quota di partecipazione
a persona è stabilita in euro 1.300

Comprende:
- pullman a/r Crema/Milano – Milano/Crema
- voli di linea intercontinentali: Milano/Yerevan/

Milano
- franchigia di kg 20 di bagaglio a persona
- sistemazione in hotels di 1a categoria (camere 

con servizi privati)
- vitto (bevande escluse): pensione completa 

come da programma più eventuali pasti a bor-
do previsti dalla compagnia aerea

- servizio di bus privato per trasferimenti, visite 
ed escursioni come da programma

- servizio di guida locale parlante italiano per 
visite ed escursioni come da programma e per 
tutto il tour

- ingressi compresi come da programma e man-
ce

- assicurazione sanitaria per ogni partecipante 
(massimale Euro 5.000)

SUPPLEMENTI: euro 195 per la sistemazione in ca-
mera singola.

La quota sopra indicata è stata calcolata preve-
dendo un gruppo di almeno 40-45 persone. È stata 
calcolata sulla base delle tariffe aeree odierne, po-
trebbe essere soggetta a un aggiornamento (tasse, 
carburante, ecc..) che verrà comunicato dalla com-
pagnia aerea un mese prima della partenza, al mo-
mento dell’emissione dei biglietti.

Per l’effettuazione di questo viaggio è necessario 
essere in possesso di passaporto con validità resi-
dua di 6 mesi dalla data del rientro.

N.B.: è obbligo del turista provvedere, prima della 
partenza, alla verifica della validità del proprio do-
cumento di identità/passaporto presso le competenti 
autorità (per i cittadini italiani le locali Questure, ov-
vero il Ministero degli Affari esteri).

Organizzazione
tecnica

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO

SABATO 9 GIUGNO 2018

Papa Giovanni XXIII
a Sotto il Monteritorna

Programma
ORE 7.30

Partenza da Crema
(piazza del Macello)

ORE 9
visita alla Casa natale

di Giovanni XXIII
con videopercorso

ORE 11.30 visita alla salma

ORE 12.30 pranzo
presso la Casa del Pellegrino

ORE 14
visita guidata al santuario

S. Giovanni XXIII

ORE 15
celebrazione della s. Messa

presieduta
dal vescovo Daniele

ORE 16.30
rientro a Crema

€ 42cos
to compreso

di ingressi, guida, 
pranzo e viaggio

PRESSO LA CURIA VESCOVILE
E GLI UFFICI DE “IL NUOVO TORRAZZO”

ISCRIZIONI ENTRO VENERDÌ 11 MAGGIO
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Hai problemi di udito?Hai problemi di udito?

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

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

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

SoluzioneUdito24_problemi.qxd  14/02/2006  18.26  Pagina  1

Aguzza l’ingegno...non le orecchie!!!

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

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

ed un simpatico omaggio.

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

• Pagamenti rateali personalizzati

• Forniture ASL - INAIL agli aventi diritto

DA OLTRE 20 ANNI AL SERVIZIO

www.soluzioneuditosnc.it

del BUON UDITO!

CREMA

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

Via Borgo S. Pietro, 15 
Tel. 0373 81432

sentire ed essere ascoltati
SPECIALE GIUGNO
TUTTO COMPRESO

€ 45 a persona

· Pensione completa
· Bevande ai pasti
· Servizio spiaggia
· Aria condizionata in camera
· Parcheggio auto
  e connessione Wi Fi gratuiti
· Promozioni speciali per famiglie
· Vicinissimo al mare

IGEA MARINA  via Caio Plinio, 3

BAMBINI GRATIS
Promozione valida

con soggiorni dal 3 al 17 giugno 
(minimo 7 giorni)

 0541 331355 www.hotelletizia.net • info@hotelletizia.net

Vacanze al mare sulla Riviera Romagnola

 

 

di LUCA GUERINI

Il rimpasto della Giunta è stato al centro dell’ultimo Consiglio comu-
nale cittadino. Annunciato da tempo è stato ufficializzato nella seduta 

di lunedì scorso: il nuovo assessore a Commercio e Ambiente è Matteo 
Gramignoli (ha sostituito il neo consigliere regionale Matteo Piloni, pe-
raltro presente in aula), mentre l’ex senatrice Cinzia Fontana è a capo di 
Urbanistica e Bilancio, in luogo di Morena Saltini. Al posto di Grami-
gnoli è comparsa Tiziana Stella, prima non eletta della lista civica Crema 
città della bellezza: non c’è incompatibilità formale con il ruolo del marito 
(Pietro Moro, presidente di Scrp, ndr).

Sulla nuova composizione della Giunta Bonaldi non sono mancate 
critiche. Simone Beretta (Forza Italia) ha aperto gli interventi delle mi-
noranze in tal senso, presagendo “difficoltà” future. “Dove sono i partiti, 
che eppure han preso i voti? Lì ormai è una Giunta civica!”, ha affermato 
riferendosi a Gennuso, Gramignoli, Nichetti e Bergamaschi. “Credo non 
sia una buona cosa. Ritengo che la mancanza di una presenza politica 
forte sia negativa. Per me di Forza Italia è più naturale parlare con i partiti 
che con le liste civiche: è una Giunta squilibrata, i partiti dovranno fare 
quadrato per fare scelte e voi sarete solo dei meri esecutori.”

Differente il parere sull’arrivo della Fontana, indicata come “unico 
punto di riferimento per un confronto costruttivo”.

Di seguito l’intervento di Antonio Agazzi (capogruppo di FI): “Eccen-
trico che a giugno lei, sindaco Bonaldi, vinca le elezioni e a marzo sia già 
a cambiare due assessori e non con deleghe marginali. Per la prima volta 
nella storia della città Urbanistica e Bilancio sono accorpati in un’unica 
persona. Sui conflitti d’interesse di questa Giunta non mi soffermo: vi 
guarderemo a vista”, ha assicurato. 

Se Beretta aveva elencato le questioni salienti che riguardano la città 
– cui mettere mano – Agazzi ha sottolineato come “alla fine di questo se-
condo mandato avrete fatto 10 anni. Quali grandi progetti strategici chiu-
derete? Avete 4 anni per fare qualcosa di strategico e salvare il decennio”. 
Prima di chiudere Agazzi ha “condannato” quanto ha scritto sui social 
l’addetto stampa del sindaco: “È imbarazzante, fa riferimenti ingiuriosi a 
forze politiche sedute in questo Consiglio. Sindaco, se lei non prende le 
distanze significa che ne è complice!”. 

L’impressione è che presto l’argomento sarà approfondito, anche per-
ché stavolta si tratta di un insulto pesante... alla Grillo.

Sul nuovo esecutivo decisamente più soft l’intervento di Enrico Zuc-
chi: “Il sindaco può scegliere la Giunta in totale libertà. Cercheremo di 
valutarvi sui fatti e non per dinamiche che poco ci interessano”, ha detto, 
auspicando che il neo assessore al Commercio Gramignoli “si relazioni 
con tutti i corpi intermedi” (associazioni di categoria). 

Definito il “rimpasto” come il segreto di Pulcinella, Andrea Agazzi 
(Lega) s’è concentrato sulla compattezza dell’Area Omogenea Cremasca 
e sulla leadership del nostro territorio “sempre più frammentato e diviso”. 
Al benvenuto alla Fontana è subito seguita una richiesta, d’interessarsi 
per risolvere “l’abuso di via Rossignoli sul quale Piloni è stato distratto 
dalla campagna elettorale regionale”. Mentre al sindaco Stefania Bonaldi 
il Carroccio non ha risparmiato accuse di “arroganza amministrativa”.

La replica ai giudizi  delle opposizioni è arrivata da Emanuele Coti Ze-
lati (La Sinistra): “Mi sarebbe piaciuto aveste evitato il gioco delle parti. 
Stasera la critica d’aver cambiato gli equilibri della Giunta mi sembra aria 
fritta. Mi metto nei panni dei cittadini presenti”. S’è poi detto d’accordo 
con il leghista Agazzi sulla disastrosa situazione del trasporto ferroviario 
in Lombardia: “Peccato però che al governo della Regione c’era il vostro 
partito e ai trasporti un vostro assessore. Forse la colpa di tutto ciò non è 
da ricercare qui nel nostro Comune…”, ha concluso sconcertato. Infine, 
sulle novità in Consiglio comunale, il parere di Laura Zanibelli (Fi), che 
ha salutato senza se e senza ma l’ingresso di Cinzia Fontana, avanzando 
piuttosto perplessità sulla neo consigliera Stella (“un problema di oppor-
tunità”) e sull’assessore Gramignoli: “Doveva dimettersi per la questione 
della pompa bianca ed è diventato addirittura assessore”. A chiudere la 
voce di Jacopo Bassi, capogruppo del Pd, che ha invitato la minoranza a 
unirsi e trovare sinergie “per spronare al meglio la maggioranza”.

INGRESSO 
UFFICIALE 
PER GRAMIGNOLI 
E FONTANA.
OPPOSIZIONI 
CRITICHE 
SULLA NUOVA 
COMPOSIZIONE 
DELL’ESECUTIVO. 
PER BERETTA (FI) 
“ORMAI LA GIUNTA 
È UNA LISTA CIVICA. 
CI SARANNO 
DIFFICOLTÀ”

Il Consiglio comunale riunito 
l’altra sera e, nel riquadro, la neo 
consigliera Tiziana Stella 

NUOVA GIUNTA

Minoranze
scettiche   

È tornato nuovamente a far notizia, qual-
che giorno fa, l’elevato incremento degli 

incassi per sanzioni al codice della strada da 
parte di enti locali e Stato. A essere contesta-
to è soprattutto il fatto che per qualcuno sia 
diventato un... bancomat, da cui fare prelievi 
a compensazione di trasferimenti diventati 
sempre più esigui, angariando ulteriormente 
i cittadini, pur se quelli indisciplinati. 

Anche il Comune di Crema, per la sua par-
te, si trova impinguate le casse da entrate per 
infrazioni di automobilisti: nel 2017 l’impor-
to complessivo è stato di 4.831.179 euro che – 
detratta la quota spettante alla Provincia sulle 
sanzioni dell’autovelox della tangenziale, che 
è di 948.776 euro – resta di 3.882,402 euro. 

L’amministrazione comunale cittadina è 
però virtuosa – per quanto poco possa risulta-
re consolante i sanzionati – circa l’impiego di 
queste risorse. Finalizzandole per il 54,01%, 
rispetto al 50% minimo stabilito dalla legge, 

alla manutenzione del patrimonio comunale.  
Circa 38 mila euro sono infatti destinati al 

fondo pensionistico e a quello progettualità 
della Polizia Locale; 77 mila al servizio viabi-
lità per attrezzature informatiche, auto e moto, 
accesso agli archivi della motorizzazione, 
materiale didattico per l’educazione stradale; 
273 mila per la gestione del servizio notifiche 
e l’aggio della ditta esterna... Per la manuten-
zione delle strade – segnaletica, semafori, pro-
gramma neve – sono stati destinati 466 mila 
euro; mentre 1.159.000 euro sono stati investiti 
sulla nuova convenzione per il rifacimento di 
tutta la pubblica illuminazione cittadina.

La differenza, pari a 1.786.000 euro, è an-
data a saldo del bilancio e ridestinata a spese 
dell’ufficio tecnico e patrimonio: interventi di 
manutenzione degli impianti sportivi e di im-
mobili tra cui gli edifici scolastici. 

Per l’anno in corso, grazie al parziale sbloc-
co del Patto di stabilità concesso dalla legge 

di bilancio, sono diventati disponibili dallo 
scorso febbraio 4,1 milioni di euro, in parte 
destinati a fondi di riserva, ma per un’altra a 
interventi su progetti che l’ufficio tecnico sta 
approntando. Tra gli investimenti più signifi-
cativi che l’assessorato ai Lavori pubblici s’ap-
presta ad attuare: 84 mila euro per interventi 
straordinari alla scuola Primaria di via Cur-
tatone, 99 mila sull’edificio di via Dante, 110 
mila per la manutenzione di impianti sportivi 
vari, 193 mila per manutenzione straordina-
ria del verde, e 650 mila per la riqualifica di 
piazza Garibaldi. Per interventi straordinari 
sulle strade sono stati destinati 121 mila euro 
su un primo lotto e altri 500 mila sul secon-
do; 350 mila euro finanzieranno il progetto 
Ztl del centro storico, 500 mila per il rifaci-
mento di via Enrico Martini, 250 mila per il 
parcheggio dietro il Park Hotel e 96 mila per 
la riqualificazione di via Kennedy.  

A.M.

Nasce dunque la Camera di Commercio 
del Sud Lombardia. 

L’accordo per questa unione a tre – di 
Mantova, Cremona e Pavia – fortemente 
voluto dal ministro Calenda, prevede che la 
sede sia nella città dei quattro laghi del Min-
cio, la presidenza venga lasciata al cremonese 
Giandomenico Auricchio, mentre Pavia ab-
bia la sede dell’azienda speciale.

Il nuovo ente sarà il terzo per dimensioni 
in Lombardia, quasi pari con la Cciaa di Bre-
scia, seconda a quella della metropoli. Ma an-
che per l’alto livello qualitativo delle imprese 
rappresentate è un’importante opportunità di 
sviluppo per le comunità locali e per l’econo-
mia lombarda e nazionale.  

Mentre per i posti in Giunta s’è concordato 

di garantire un’equa ripartizione tra le tre pro-
vince, per le designazioni dei 33 componenti 
il Consiglio si dovranno trovare opportune 
intese tra le associazioni di categoria eco-
nomiche – industriali, Pmi, dell’artigianato, 
commercio e agricoltura – le organizzazioni 
sindacali dei lavoratori e le associazioni di 
tutela degli interessi dei consumatori e degli 
utenti. Un puzzle non facile da comporre, 
specie nella circostanza, dovendo contempe-
rare aspirazioni e interessi di più associazioni 
e realtà territoriali diverse. 

Si sono infatti costituiti due schieramenti. 
Da una parte Confindustria di Mantova, Cre-
mona e  Pavia, Ance e Cna delle tre province, 
Asvicom Cremona, Federdistribuzione, Con-
fesercenti della Lombardia Orientale  e Libera 

Artigiani Crema – che hanno “fatto prevalere 
il valore condiviso della rappresentanza sugli 
interessi specifici, orientandosi verso l’obbiet-
tivo di ottenere una governance condivisa ed 
efficiente, capace di guidare con autorevolezza 
la nuova Camera di Commercio”, come scri-
vono nel comunicato congiunto inviato alla 
stampa mercoledì – e dall’altra le Confcom-
mercio, Confartigianato e Apindustria dei tre 
territori (inclusa Confartigianato Crema). 

Trasformare il confronto in un braccio di 
ferro rischia di produrre lacerazioni negative, 
quando la ferrea logica dei numeri decreterà 
inevitabili esclusioni dalle stanze dei bottoni, 
in cui si elaborano strategie e si decidono in-
terventi e relative dotazioni di risorse. 

Aemme

Multe: incassi investiti sulla manutenzione del patrimonio  

Camera di Commercio: unione a tre, con due schieramenti
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Il green del Golf Crema Resort ha ospitato la disputa del-
la ‘Blue Jacket by Cristian Events pro Auser Alba Nuova’, 

competizione a 18 buche Stableford per due categorie; gara con 
finalità benefiche e ricavato a favore all’associazione Auser di 
Corte Palasio. Maurizio Chiesa del Golf Club Crema ha trionfa-
to nel Netto della Prima categoria precedendo Francesco Marsili 
del Golf Club Il Laghetto e il proprio compagno di circolo Fabio 
Griffini. Nel Lordo, invece, è stato Marsili a salire sul gradino 
più alto del podio a spese di Donato Carrozzo, altro esponente 
del Golf Club Il Laghetto, e dello stesso Chiesa. Novella Omo-
deo Salè del Golf Club Il Laghetto è risultata la migliore nella 
Seconda categoria, nella quale ha messo in fila Andrea Puglisi 
del Golf Club Crema e Giovanni Squassabia del Golf Valcurone. 
Alla competizione hanno partecipato 51 giocatori. A seguire si è 
giocata la ‘Green Pass Card Trophy’, gara a 18 buche Stableford 
per atleti di tre categorie: ranking nazionale con finale. 

Nel Lordo c’è stata la vittoria di Marco Barbieri  del Golf Club 
Crema, davanti a Tommaso Guindani del Golf Club Il Torrazzo 
e a Matteo Brischi, altro atleta cremasco. Nel Netto, invece, è 
stato Guindani a precedere i due golfisti cremaschi. Nella Secon-
da categoria il successo ha arriso a Gianpaolo Cecchetti del Golf 
Club Jesolo, primo classificato davanti ad Alberto Brambilla del 
Golf Club Crema e al proprio compagno di circolo Vincenzo Di 
Lorenzo. Antonio Pisoni, infine, del Golf Club Le Robinie, ha 
infine battuto tutti nella Terza categoria, mettendo in riga Italo 
Sala e Fabio Gazzola del Golf Club Jesolo. Alla competizione 
hanno partecipato 99 giocatori. Il calendario agonistico del circo-
lo di Ombrianello prevede per oggi la disputa della ‘Finale nazio-
nale 4plm by Cristian Events’, competizione a 4 palle 2 giocatori, 
riservata ai finalisti delle gare Cristian Events.

Domani, invece, sarà la volta della ‘Cream jacket by Cristian 
Events’, 18 buche Stableford per tre categorie: finale italiana al 
Golf Club Crema e super premio finale una vacanza in Sicilia. 
Per informazioni sull’attività del Golf Crema Resort è possibile 
rivolgersi alla segreteria di via Ombrianello 21, oppure telefonare 
ai numeri 0373.84500 o 347.4462883, o inviare una e-mail all’indi-
rizzo di posta elettronica info@golfcremaresort.                                    dr

Golf: tante gare a OmbrianelloBOCCE: Trofeo Casirate a Leoni-Rossoni

La Mcl Achille Grandi Trony ha avuto accesso alla finale del Cam-
pionato italiano per società di Seconda categoria. Dopo essersi 

imposto in trasferta, il team del circolo cittadino di via De Marchi ha 
vinto anche il confronto di ritorno disputatosi al bocciodromo comu-
nale contro la Renese del Comitato di Varese, sempre col punteggio 
di 1 a 0. Per questo impegno, la squadra guidata dal dirigente Giusep-
pe Torresani e dal tecnico Massimo Testa ha messo in campo Nicolas 
Testa, Sergio Bellani, Walter Bettinelli, Samuele Oirav, Paolo Gatti e 
Massimo Manclozzi. Nella prima tornata di incontri, la sfida a terne è 
terminata con la vittoria della Grandi col punteggio di 8-0 8-4, mentre 
la sfida individuale è terminata in parità per 8-3 7-8. Nella seconda tor-
nata, la Grandi ha impattato la prima coppia per 7-8 8-7. Nella seconda, 
la partita è stata interrotta dopo il primo set vinto dai cremaschi per per 
8-3, quando ormai l’esito del confronto era segnato. La squadra della 
società di via De Marchi se la vedrà oggi pomeriggio e sabato 21 contro 
la vincente del raggruppamento della Sardegna. Nella Terza categoria, 
invece, la formazione della Nuova Bar Bocciodromo è stata eliminata 
dai cremonesi della Canottieri Flora. 

TROFEO CASIRATE VINCONO LEONI-ROSSONI
La formazione bergamasca composta da Tiziano Leoni e Paolo Ros-

soni della Famigliare Tagliuno si è aggiudicata il ‘31° Trofeo Comune 
di Casirate’, messo in palio dalla bocciofila Casiratese, da anni affiliata 
al Comitato di Crema, nell’ambito della propria gara regionale serale. 
I due esperti boccisti di categoria A si sono fatti largo nei quarti supe-
rando col punteggio di 12 a 11 i quotati cremaschi Visconti-Guerrini 
e successivamente si sono assicurati il diritto di disputare la finale re-
golando per 12 a 9 i codognesi Campolungo-Gaudenzi. A cercare di 
contendere il successo finale al duo orobico era la coppia di Caravaggio 
Cacciani-Conti, abile a sua volta a estromettere dalla competizione pri-
ma i cremaschi Bettinelli-Bellani (12 a 3) e poi in semifinale i categoria 
C pianenghesi Erba-Padovani. Nella sfida conclusiva Leoni-Rossini su-
peravano per 12 a 5 Cacciani-Conti, senza eccessive difficoltà.

La classifica finale della gara è stata stilata dall’arbitro Eugenio Bar-
bieri che ha diretto con l’ausilio dei giudici di corsia Roberto Pedrini e 
Franco Lupi Timini, ed è risultata la seguente: 1) Rossoni-Leoni (Fami-
gliare Tagliuno, Bergamo), 2) Cacciani-Conti (Gb Caravaggio, Berga-
mo), 3) Campolungo-Gaudenzi (Codognese ‘88, Lodi), 4) Erba-Pado-
vani (Oratorio Pianengo), 5) Visconti-Guerrini (Mcl Achille Grandi).

di ANGELO MARAZZI

Anche Rfi-Rete ferroviaria italiana ha rispo-
sto ai sindaci della linea Cremona-Trevi-

glio in merito alla sicurezza dell’infrastruttura 
ferroviaria.

E d’altro canto, come società del Gruppo 
Ferrovie dello Stato a cui 
è affidata la gestione della 
circolazione, manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria 
della rete ferroviaria – oltre 
che la costruzione di nuove 
linee e impianti – è tenuta a 
fare direttamente chiarezza 
sulle cause del tragico inci-
dente del 25 gennaio scor-
so. E, come già Trenord, 
non poteva non rispondere alla lettera di diffida 
inviata dai sindaci della nostra tratta ferroviaria 
e sottoscritta anche dal Comitato Pendolari.  

“Per garantire il funzionamento sicuro 
dell’infrastruttura – fanno osservare gli inge-
gneri Luca Cavacchioli e Rosa Frignola, ri-
spettivamente direttore territoriale produzione 
e direttore della direttrice Asse Orizzontale, 

firmatari della nota – Rfi ha organizzato le at-
tività di manutenzione attraverso un insieme 
di regole e procedure operative che assicurano 
elevati standard di sicurezza.”

E al riguardo evidenziano che le linee sono 
sistematicamente monitorate “sia con la verifi-
ca diretta del personale, sia attraverso l’utilizzo 

della diagnostica fissa e 
mobile, per il manteni-
mento delle condizioni di 
efficienza e sicurezza”.  

E a riprova dei positivi 
risultati di questo impegno 
della società ad adottare 
“le più evolute tecnologie 
e metodologie di sicurez-
za”, viene riportato un 
grafico che evidenzia una 

significativa riduzione del numero di incidenti, 
sceso dagli 89 del 2001 agli 11 del 2017, dopo 
essere stati solo 9 nel 2010. 

Alla manutenzione ordinaria dei 64 chilome-
tri della linea Cremona-Treviglio, fanno sapere 
poi i due dirigenti di RFI, sono impiegati 99 
agenti, ai quali s’aggiunge personale condiviso 
con altre tratte lombarde per lavori e controlli 

programmati: cantieri meccanizzati, diagno-
stica, telecomunicazioni. Con un investimento 
che negli ultimi tre anni è stato di 3,04 milioni 
euro, cui vanno sommati altri 10,8 milioni di 
manutenzione straordinaria: rinnovo binari e 
deviatoi, linea di contatto, tecnologie...  

Nel sottolineare che sono già stati anche 
programmati altri interventi nel triennio 2018-
2020, i direttori Cavacchioli e Frignola fanno 
sapere che sono inoltre “in corso di valutazione 
ulteriori azioni di miglioramento dell’orario, 
attraverso l’adeguamento delle sedi di incrocio, 
in relazione all’evoluzione del modello di eser-
cizio”. 

E danno la disponibilità a un incontro con i 
sindaci  il prossimo 2 maggio presso gli uffici di 
Milano greco in via Breda, per ulteriori chiari-
menti sull’attività di Rfi, facendo anche visitare 
la “sala controllo della circolazione, da cui si 
gestisce in sicurezza tutto il traffico ferroviario 
della Regione”. 

 “Contiamo in quella occasione – fa sapere il 
sindaco di Crema, Stefania Bonaldi – di avere 
le massime rassicurazioni sui timori espressi 
nella nostra lettera alla luce dei fatti drammatici 
del 25 gennaio scorso.” 

INVESTITI NEGLI ULTIMI 
3 ANNI 3,04 MILIONI 
PER MANUTENZIONE 
ORDINARIA E 10,8 

PER LA STRAORDINARIA

Trenord ha messo nero su bianco gli impegni dell’incontro 
con i sindaci della linea Cremona-Crema-Treviglio del 22 

marzo scorso.
Nella nota, a firma dell’amministratore delegato Cinzia Fa-

risè, vengono sintetizzati i temi salienti emersi nella circostanza 
in ordine alla sicurezza dell’esercizio ferroviario e al rinnovo dei 
treni sulla linea Cremona-Milano via Treviglio. 

Sul primo Trenord fa sapere d’aver attuato il Sistema di ge-
stione della sicurezza che prevede un monitoraggio costante – 
basato su 10 livelli di controllo – su tutta la sua flotta di oltre 300 
convogli utilizzati per circa 2.400 corse quotidiane.

“Fondamentale – si fa osservare agli 11 sindaci dei Comuni 
lungo la linea, cui è stata indirizza la nota – è non confondere 
l’età/vetustà dei rotabili con la loro sicurezza e idoneità all’e-
sercizio ferroviario, oggetto, queste ultime a continui controlli e 
verifiche da parte del personale tecnico.”

La vetustà dei 
convogli – il 40% ha 
più di 35 anni – vie-
ne riconosciuto che 
si riflette invece sul 
comfort e la qualità 
del servizio. Preci-
sato comunque che 
l’intera flotta è di 
proprietà di Treni-
talia, che li noleggia 
a Trenord, l’ammi-
nistratore delega-
to ha evidenziato 
come nel Business 
plan rimodulato dal 
2016 al 2033 – ap-
provato nel luglio 
dello scorso anno 
dalla Regione – 
sono programmati 
investimenti per 1.6 
miliardi per l’acquisto di 161 nuovi treni. 

È stato inoltre formulato un ulteriore Piano investimenti al 
2020, per un ammontare di 415 milioni, finalizzato all’ammo-
dernamento dei convogli più vetusti. Nello specifico, i treni che 
servono la tratta Cremona-Treviglio – gli Ale582 – saranno 
sottoposti “a interventi di rifacimento/revisione degli impianti 
di climatizzazione, nonché tecnici finalizzati a migliorare sen-
sibilmente l’affidabilità dei convogli al fine di ridurre ritardi e 
cancellazioni”. 

Dalla seconda metà del 2020, viene confermato in chiusura 
della missiva, dovrebbero arrivare nuovi treni monopiano a me-
dia capacità, per il cui acquisto è in corso la gara, e “tra le prime 
linee a beneficiarne vi sarà proprio la Cremona-Treviglio”.

“La risposta scritta è un segno di serietà che apprezziamo – 
commenta il sindaco di Crema, Stefania Bonaldi – essa contiene 
la sintesi delle risposte dateci a Milano. Avremmo sinceramente 
preferito potesse essere messo nero su bianco qualche dettaglio 
maggiore e qualche impegno più preciso.”

Dopo il tragico incidente di Pioltello, tutti i sindaci della tratta  
sono determinati a “tenere altissimo il pressing sulla vicenda, 
ma anche sul tema della sicurezza e della qualità e decoro del 
materiale rotabile”. 

Avendo finalmente avuto un riscontro anche da Rfi, che ha 
preannunciato la disponibilità per un incontro, sull’esempio di 
quello con Trenord. 

“Noi  rimaniamo in attesa, e con noi i pendolari di una tratta 
che, a 75 giorni dal deragliamento di Pioltello, è tutt’altro che 
tornata alla normalità”, evidenziano i sindaci. “Una normalità 
che peraltro già prima di quel dramma veniva evidenziata estre-
mamente critica e carente.”

Trenord mette nero 
su bianco gli impegni

CREMONA - TREVIGLIO/2

 ILLUSTRATI GLI INTERVENTI SULLA LINEA  
DI MONITORAGGIO E MANUTENZIONE

Anche Rfi ha
risposto ai sindaci

CREMONA - TREVIGLIO/1

Il 15 dicembre 2017 nella Cattedrale di Crema è stata presen-
tata alla comunità la grande tela raffigurante l’Adorazione 

dei Magi. L’opera è firmata dal pittore bergamasco Giovan Pa-
olo Cavagna (Bergamo, 1550-1627) ed è databile, sulla base di 
confronti stilistici, agli anni Novanta del Cinquecento. 

Il dipinto era in origine collocato nella sacrestia del Consor-
zio della Beata Vergine della Misericordia, edificio addossato 
al lato nord del Duomo, demolito nell’anno 1935. 

In seguito la tela è stata conservata nella sacrestia del Ca-
pitolo dei Canonici della Cattedrale ed è ora esposta nel pre-
sbiterio. 

Il restauro, come noto, è stato realizzato grazie al service 
del Centenario del Lions Club Crema Host del sodalizio 2017-
2018, presidente Paola Orini, in collaborazione con la Fonda-
zione Comunitaria della Provincia di Cremona Onlus. 

I lavori sono stati eseguiti dal Laboratorio di Restauro e 
Conservazione di Elena Dognini, Mara Pasqui e Annalisa Re-
becchi con il coordinamento dell’architetto Magda Franzoni, 
socio del Lions Crema Host, e sotto la direzione della dott.ssa 
Renata Casarin, vicedirettore del Museo di Palazzo Ducale di 
Mantova. Giovan Paolo Cavagna ha operato prevalentemente 

a Bergamo e all’interno della diocesi orobica e solo in rarissi-
me occasioni ha lavorato al di fuori dei “patri confini”: a Tre-
viglio, Crema, Cremona e Piacenza, lasciando mirabili tele. 

Per conoscere meglio l’opera del pittore e comprendere l’im-
portanza della tela cremasca all’interno del suo “corpus”, il 
Lions Club Crema Host in collaborazione con l’Associazione 
Pro Loco di Crema, Unicrema e la Libreria Cremasca ha orga-
nizzato due eventi. 

Il primo martedì prossimo 17 aprile a Bergamo, in via Pi-
gnolo 76, sede del Museo Diocesano di Bergamo - Fondazio-
ne Adriano Bernareggi. Alle ore 16.45 ritrovo all’ingresso del 
Museo. Seguirà alle ore 17 la visita della mostra Visioni, Ap-
parizioni, Miracoli. La pittura di Cavagna e la “mostruosa meravi-
glia”. Accompagnatore d’eccezione il curatore dottor Simone 
Facchinetti. Alle ore 18 la partecipazione alla conferenza di 
Giovanni Gusmini Arte e persuasione ai tempi della Controrifor-
ma in margine alla quale sarà presentato il restauro del dipinto 
cremasco.

Sabato 21 aprile il secondo appuntamento: presso il nostro 
palazzo vescovile, sala Rossa, alle ore 16,30 la conferenza del 
già citato Facchinetti. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Due eventi per conoscere l’arte di Giovan Paolo Cavagna

La sala di controllo di Rfi a Milano Greco

CITTÀ DI  CREMA
Patrocinio assessorato alla Cultura

mostra personale di pittura

WLADY SACCHI

Inaugurazione sabato 21 aprile 2018 
ore 17.30

Museo Civico di Crema e del Cremasco
Sala espositiva “F. Agello”

17 APRILE - 6 MAGGIO 2018
Orario: lunedì chiuso 
     da martedì a domenica 
     10-12 e 16-19
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IL TERRITORIO CREMASCO NON PUÒ ASPETTARE IN ETERNO IL SUSSULTO 
DEI GRANDI ASSENTI. È TEMPO DI UN DIALOGO ANCHE ACCESSO MA LIBERO

Quale futuro per il Cremasco?/5 

di ANDREA AGAZZI*

Peccato. Non trovo altro termine per defini-
re la maldestra uscita di alcuni sindaci che 

hanno trasformato un mio intervento, riferito 
al sindaco di Crema, in un pretesto per fare 
della sterile contrapposizione politica.

Sarebbero però anche da ringraziare perché 
hanno dimostrato in maniera inequivocabile 
uno dei problemi veri del territorio: l’impossi-
bilità di poter fare delle critiche che portino a 
un dialogo costruttivo.

Per chi “fa” politica è poi chiara un’altra 
intenzione contenuta in quel 
comunicato, intenzione che 
somiglia sempre più a un 
veto vero e proprio, che si 
può riassumere con: la Bo-
naldi non si tocca.

Non capiscono però che 
è proprio questo il principa-
le ostacolo per trovare una 
soluzione condivisa, sia per 
quanto riguarda le scelte 
future, sia per quelle più im-
minenti.

È ora di prendere atto una 
volta per tutte che, per quan-
to il sindaco Bonaldi possa 
essere un idolo di chi si sente vicino a una cer-
ta parte politica, la sua figura è divisiva e non 
riesce a ottenere un largo consenso tra i suoi 
colleghi del Cremasco.

Tra poche settimane ci saranno da prendere 
delle decisioni importanti che riguardano l’a-
spetto forse più lontano – e in qualche modo 
odiato – dalla vita dei cittadini, come lo sono 
le società partecipate, ma la politica deve saper 
compiere delle scelte, alle volte anche impopo-
lari, che diano un chiaro indirizzo del futuro 
che immagina.

Siamo certi che gli attori chiamati a prende-
re queste scelte lo faranno in maniera del tutto 
libera da condizionamenti? 

Siamo certi che siano state valutate tutte le 
opzioni? 

Siamo certi che l’unica verità possa proveni-
re solamente da un sindaco? 

Siamo disposti a rischiare così tanto?
Io non parlo con l’arroganza di saper offrire 

la soluzione esatta, parlo con la precauzione 
e l’umiltà di porre – e pormi – delle domande 
molto serie cui ognuno dei sindaci, dentro di 
sé, dovrà trovare una risposta.

Sostengo, non da ora, che 
una SpA non può essere con-
fusa per il Territorio, ma deve 
esserne eventualmente uno 
strumento e le modalità per 
dettarne il futuro non pos-
sono essere un dictat calato 
dalla Torre Pretoria di Cre-
ma, ma devono altresì tenere 
conto delle esigenze di tutti.

Temi come il Tribunale, 
l’Università, le infrastruttu-
re, l’Ospedale e molti altri, 
devono certamente essere 
affrontati come territorio 
nella sua completezza, ma 

non sta scritto da nessuna parte che lo si possa 
fare solo attraverso una SpA; al contrario li si 
devono affrontare come Istituzione e in questo 
mi faccio certamente mediatore, per quanto 
mi verrà concesso, tra i sindaci.

Non può albergare la minaccia velata che se 
non si fa parte di una società partecipata come 
Scrp equivale a essere esclusi dal territorio. 
Questo concetto va assolutamente combattuto 
e denunciato pubblicamente qualora venga so-
stenuto da chicchessia.

Chi ha il dovere di fare proposte, ha come 

prima responsabilità l’analisi dei problemi che 
hanno causato questo stallo nonché una netta 
frattura tra i sindaci, e solo successivamente 
elaborare una o più soluzioni che oltre a tener 
conto dei problemi passati, possa offrire un as-
setto serio e competitivo per il futuro.

Ho avuto il privilegio di potermi confronta-
re con diversi attori del territorio e ritengo ci 
siano delle buone soluzioni in campo, maga-
ri perfettibili, ma sicuramente buoni punti di 
partenza che rispettano le volontà dei singoli 
Comuni, senza mettere a rischio nessuna pro-
gettualità comune, attuale e futura.

È in virtù di questo che confido in una solu-
zione condivisa che vada al di là dei banali e 
sterili comunicati che hanno l’obiettivo di sal-
vaguardare la posizione politica di un singolo.

In questa fase, schierarsi a difesa di una per-
sona e non di un territorio, è la cosa più sba-
gliata che si possa fare, perché il Cremasco ha 
avuto un passato e merita di avere un futuro a 
prescindere dal sindaco Bonaldi.

Mi rivolgo dunque al senso di responsabilità 
che alberga in ogni amministratore pubblico, 
in particolare a chi ricopre la carica di sindaco, 
perché si abbandonino posizioni a difesa del 
singolo per farsi parte in causa per il futuro del 
territorio, mettendo da parte legittime antipa-
tie o divergenze, per il bene vero della nostra 
gente.

Questo è il tempo del dialogo, acceso e 
franco quando serve, ma libero da condizio-
namenti o vincoli: oggi serve mettere da parte 
le persone e porre al centro il territorio, per il 
bene di tutti noi.

Al Cremasco poco importa del destino po-
litico di un sindaco che, se veramente tiene al 
territorio, in questa fase dovrebbe agevolare il 
dialogo e, se necessario, farsi da parte per il 
bene di tutti.

*segretario Lega del Cremasco

La Fbc-Fondazione Benefattori Cremaschi ha programmato un 
corso intensivo – di 20 lezioni di 3 ore ciascuna, dal 17 aprile al 

26 giugno prossimo – su “La cura della demenza”, affidato al Grg-
Gruppo di ricerca geriatrica di Brescia, diretto dal professor Marco 
Trabucchi, presidente dell’Associazione italiana di Psicogeriatria.

L’obiettivo – ha spiegato il presidente della Fbc, Paolo Bertoluz-
zi, nell’incontro stampa di presentazione del progetto, lunedì – è 
di “migliorare ulteriormente le competenze dei nostri operatori in 
quest’area, che ci sono riconosciute da sempre dal territorio e ora 
anche dalla Regione che ha accettato la nostra candidatura a ente 
gestore per la presa in carico dei pazienti affetti da Alzheimer e 
Parkinson”. Pa-
tologie, ha fatto 
osservare, sem-
pre più diffuse 
correlate al pro-
lungarsi dell’a-
spettativa di vita 
e che nel Cre-
masco si stima 
colpisca oltre un 
migliaio di per-
sone. 

Il Cda ha 
quindi deciso 
di chiedere la 
collaborazione 
del  Grg, che ha 
un’esperienza trentennale d’eccellenza in materia, per “formare 
un gruppo di nostri operatori – 3 medici, 4 infermieri professio-
nali, uno psicologo, un fisioterapista, un terapista occupazionale 
e 2 operatori socio sanitari – che saranno poi in grado di trasferi-
re quanto appreso ai loro colleghi delle varie figure professiona-
li, complessivamente una novantina, garantendo una formazione 
continua”.

Il sindaco Stefania Bonaldi s’è voluta congratulare per l’iniziati-
va, che va a qualificare ulteriormente – con interventi di esperti del 
calibro del professor Trabucchi – quanto la Fbc già fa per la cura 
della popolazione anziana della città e del territorio e, in partico-
lare,  per la malattia di Alzheimer, “impegnativa sia per i familiari 
che per il personale della struttura”.

E il direttore generale della Fondazione, Gianpaolo Foina – ram-
mentati i passi compiuti dal 1986, quando la Regione Lombardia 
ha cominciato a normare i cosiddetti “cronicari: strutture molto 
angoscianti, con reparti di 30-40 posti letto e la Geriatria allora 
praticata come ambito di Medicina interna, denominate enti di 
pubblica assistenza e beneficenza” – ha evidenziato l’intensa at-
tività svolta dal Kennedy che, “riconosciuto dalla Regione come  
luogo in cui si sperimenta l’approccio alla demenza in generale, 
ora s’affida al professor Trabucchi e al suo Gruppo di ricerca geria-
trica per questo ulteriore salto di qualità”.

L’ambulatorio geriatrico della Fbc, nato nel 2000, è diventato 
“snodo essenziale nell’ambito della valutazione neuropsicologica e 
geriatrica per i cremaschi e non solo”. Nel 2017 ha effettuato 1.258 
visite, con 2 medici e 3 psicologhe. 

“Oggi in Lombardia oltre il 70% dei ricoverati in Rsa hanno de-
menza”, ha fatto osservare il professor Trabucchi. “Il progetto – ha 
spiegato – è di formare i formatori, creando un nucleo stabile.”

Ha quindi illustrato il programma del corso, evidenziando l’o-
biettivo di “aumentare l’orgoglio della struttura e degli operatori 
rispetto al proprio lavoro e al dare risposta a un grosso problema 
sociale”.

Confermato da Gloria Regazzi, direttrice della Rsa “Lucchi”, 
che ha richiamato l’importante attività di sostegno ai familiari svol-
ta dalla sezione di Crema dell’Aima, nata nel 1995 e ora presieduta 
da Maria Dragoni.   

A.M. 

Cura demenze, un corso 
per formare dei formatori

BENEFATTORI CREMASCHI 

Baruelli, Bertoluzzi, Bonaldi, Trabucchi e Foina

La presidente del Comitato per la pro-
mozione dei valori della carta costi-

tuzionale, Graziella Della Giovanna, ha 
presentato mercoledì il programma per 
l’annuale Festa della Liberazione. Al suo 
fianco l’assessore alla Cultura Emanuela 
Nichetti, il presidente della sezione cit-
tadina dell’Anp-Associazione nazionale 
partigiani e da Franco Bonizzi, neo  vice 
presidente del comitato soci Coop, che da 
sempre sponsorizza queste iniziative.

Il ritrovo, mercoledì 25 aprile prossimo, è 
in cattedrale alle ore 10 per partecipare alla 

santa Messa. Seguita – secondo il cerimo-
niale ormai consolidato – dalla posa della 
corona d’alloro al famedio sotto i voltoni 
di piazza Duomo, con accompagnamento 
delle esecuzioni musicali della Banda “Giu-
seppe Verdi” di Ombriano-Crema, e discor-
so commemorativo del sindaco della città.  

Nella soprastante sala Ricevimenti sarà  
poi proiettato il cortometraggio Scintille 
di Costituzione, realizzato da Franco Bian-
chessi e  Kristian Brajovic. 

Nel pomeriggio, con partenza alle 14 lar-
go Partigiani, “In bici per la Resistenza”: 

pedalata per le vie cittadine, con soste nei 
luoghi simbolo della Resistenza.

Alle ore 16, nei chiostri del Sant’Agosti-
no, inaugurazione della mostra Scintille di 
Costituzione: disegni realizzati dagli alunni 
delle scuole Primarie di Crema. E Festa 
popolare, allietata dalle esibizioni di Gio 
Bressanelli e della classe “Imparerock” 
dell’Istituto musicale Folcioni, coordina-
ta da Ruggero Frasson, con merenda pre-
parata dagli studenti del corso di sala del 
CrForma e allestimento floreale a cura di 
quelli dell’Istituto Stanga.   

Celebrazione, mercoledì, del XXV Aprile: 73° anniversario della Liberazione

PIÙ DI 100 ANNI DI PASSIONE

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

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

carulli.com

Concessionarie

BALENO TUA DA
€ 9.900* CON USATO 

O ROTTAMAZIONE

CELERIO
TUA DA € 8.740*

S-CROSS 
TUA DA € 15.540*

NEW SWIFT

VITARA
TUA DA € 17.700*

VIENI A SCOPRIRE TUTTA LA GAMMA SUZUKI

CONDIZIONI IRRIPETIBILI!

IGNIS
TUA DA

€ 12.200*

Anche HYBRID
E 4x4 ALLGRIP

1.0 BOOSTERJET 112 CV
1.2 90 CV

NUOVA SPORT 1.4
BOOSTERJET 140 CV

TUA DA € 10.950*

anche
HYBRID e 4X4

ALLGRIP

anche HYBRID

LA N° 1
DELLE

COMPATTE

PORTE APERTE
SABATO 14 E DOMENICA 15

PER FESTEGGIARE IL GRANDE SUCCESSO DI IGNIS URBAN E OFF ROAD

A CREMONA
IL NOSTRO SERVICE

È A PORTATA DI MANO:
DI FIANCO ALLA STAZIONE FS,

AL TERMINAL AUTOBUS
E AL SERVIZIO TAXI.

UN PLUS IMPORTANTE
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La neo parlamentare cremasca della Lega, Claudia Gobbato (nella 
foto), è rimasta colpita dai “numeri drammatici e allarmanti divul-

gati dalle associazioni di categoria sulla crisi che si sta abbattendo or-
mai da diversi anni sul settore del trasporto su gomma”. 

“I dati relativi alle chiusure e alla flessione occupazionale registrata 
nell’ultimo periodo – osserva – destano seria preoccupazione per la 
sopravvivenza di un settore assolutamente nevralgico e strategico per il 
trasporto delle merci nel nostro Paese, oltreché riguardo all’importante 
indotto da esso generato.” 

E ad aggravare la situazione, come denunciato la scorsa settimana 
dalle associazioni di categoria, concorrono 
anche forme di concorrenza sleale da parte di 
imprese estere, spesso con sede nell’est Europa, 
che hanno costi di esercizio molto ribassati, che 
pongono fuori mercato gli autotrasportatori ita-
liani, obbligati a standard ben più elevati. 

“Nonostante due anni fa l’Italia abbia rece-
pito, con il consueto colpevole ritardo che ha 
caratterizzato l’operato del Governo Renzi, la 
direttiva europea che introduce misure volte a 
contrastare fenomeni di distacco transfrontalie-
ro attuati in maniera irregolare – fa osservare 
critica la Gobbato – le tutele da essa prestata si 
stanno dimostrando ampiamente inadeguate rispetto alle effettive esi-
genze chieste a gran voce dagli operatori del settore.” 

“Per queste ragioni – conclude la parlamentare leghista eletta nella 
nostra circoscrizione – è mia intenzione predisporre ogni più idonea 
azione volta a mantenere alto il livello di guardia su un fenomeno così 
preoccupante per il nostro territorio.” 

E annuncia la presentazione di un’interrogazione al Ministero dei 
Trasporti, “al fine di conoscere quali iniziative concrete il Governo 
abbia intenzione di intraprendere a tutela del settore e chiederò con-
to circa l’efficacia e l’effettivo controllo sull’applicazione delle poche 
norme che dovrebbero proteggere i trasportatori italiani dalla feroce 
concorrenza dei vettori esteri”.  

Ponendo in particolare la necessità di “un aggiornamento della di-
rettiva sul distacco transnazionale, divenuta, ormai, inadeguata, giac-
ché approvata ben venti anni fa”.

LIONS CREMA HOST: Radioastronomia, 
una finestra sull’universo invisibile

Un meeting di apprendimento della Radioastronomia, per il 
Lions Crema Host, presieduto da Paola Orini, nella con-

viviale di aprile.
Relatrice della serata la dottoressa Beatrice Terni de’ Grego-

ry, laureata in Scienze Matematiche e Fisiche, e con laurea ma-
gistrale in Astrofisica e Cosmologia. La quale ha presentato, 
sotto varie sfumature, la Radioastronomia, definendola come 
una “finestra sull’universo invisibile”. In Italia questa scienza 
viene controllata dall’Istituto di Radioastronomia di Bologna 
(INAF), di cui la relatrice fa parte.

Gli astronomi osservano un oggetto quando la radiazione 
elettromagnetica – pacchetto di energia che viaggia nello spa-
zio a velocità costante – da questo emessa, interagisce con i 
rivelatori di un telescopio. Per poter misurare questa tipologia 
di radiazione, ha spiegato l’illustre ospite, viene utilizzato un 
particolare strumento: il radiotelescopio, che raccoglie il se-
gnale che dallo specchio riflettore viene riflesso al sub-riflet-
tore; dopodiché, convogliato al ricevitore, viene analizzato da 
un computer. 

La relatrice ha tenuto inoltre a evidenziare come nel mondo 
vi sia una grandissima presenza di radiotelescopi, ognuno dei 
quali si estende per quasi cento metri, che vengono controllati 
quotidianamente, soprattutto perché all’interno delle strutture 
vi sono persone esperte adibite al controllo di essi.

Prima del tocco della campana la presidente del sodalizio, 
professoressa Orini, ha ringraziato tutti i presenti e in modo 
particolare la dottoressa Beatrice Terni de’ Gregory per l’in-
teressante presentazione, molto gradita, che va a sottolineare 
come i Lions siano collaborativi e sinergici nei confronti della 
scienza.

 Regione: Degli Angeli (M5S), critiche al programma di Fontana
Il neo governatore Attilio Fontana 

ha presentato ieri in Consiglio re-
gionale il suo programma di governo. 
Che ha lasciato deluse le opposizioni.

“Facciamo molta fatica a com-
prendere quale sia la visione del nuo-
vo governatore sul futuro della Lom-
bardia: si è parlato solo di assessorati, 
ma non ha presentato soluzioni per i 
problemi dei cittadini”, ha commen-
tato tranciante  Marco Degli Angeli, 
consigliere cremasco del M5S al Pi-
rellone.

“La Lombardia ci è stata descritta 
come un paese delle meraviglie, senza 
problemi, perfetta in tutto, ma noi e i 
cittadini lombardi sappiamo bene che 
non è così. Sui trasporti, nell’ultima 
legislatura si è discusso solo di nuove 
carrozze: è ora di parlare di RFI, di raddoppio 
e dell’ammodernamento delle linee. La Lom-
bardia è una camera a gas, le falde acquifere 
sono a rischio, ma Fontana sembra vivere sulla 
luna”, fa osservare, elencando quelli che per i 
pentastellati sono i temi concreti da affrontare. 

“Il Movimento 5 Stelle vuole portare l’am-
biente al centro del dibattito politico in modo 
da sviluppare una sana economia ecologica. 
Un ambiente più sano – spiega – significa 

maggiore salute e quindi la possibilità di libe-
rare risorse che ora sono destinate a curarci 
dai mali causati dall’inquinamento. Voglia-
mo qualità di vita, strategie di adattamento ai 
cambiamenti climatici.” 

“La green economy – sostiene – può creare 
migliaia di posti di lavoro. Basta grandi ope-
re inutili e strade inutilizzate. Il territorio e il 
suolo va rispettato. Serve monitorare e mettere 
in sicurezza l’ambiente dove viviamo, basta 

mega impianti a biogas e biomas-
se per incassare gli incentivi. Una 
Lombardia a misura di cittadino è 
una Regione che dice sì al trasporto 
pubblico, che investe in sicurezza e 
qualità per garantire dignità ai pen-
dolari.”

“Nel programma di Fontana non 
compare la parola ‘corruzione’ – 
evidenzia inoltre sempre Degli An-
geli – mentre sappiamo bene che 
la legalità è un tema da affrontare 
nell’immediato con un sistema di 
controlli trasparenti ed efficaci; solo 
questa mattina sono stati arrestati 
tre primari a Milano per presunta 
corruzione nella fornitura di prote-
si.” 

E nel sostenere che relativamente 
alla Sanità “va rivista completamente la rifor-
ma sulla cronicità”, afferma di ritenere neces-
sario “un maggior impegno per i territori, per 
le piccole e medie imprese, per il lavoro e per il 
terzo settore, anche per combattere povertà ed 
esclusione sociale”.

“Saremo alleati di questa Giunta – conclude 
perentorio – se lavorerà per i lombardi, o il suo 
incubo peggiore se cercherà solo di occuparsi 
di interessi privati!”

La riunione d’insediamento del nuovo Consiglio regionale

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

Ricci Group 
Vip Crema
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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

di GIAMBA LONGARI

“Il 19 aprile sarà il mio ultimo giorno di lavo-
ro all’Ospedale Maggiore di Crema, dopo 

40 anni ininterrotti di attività. Tra tristezza e 
soddisfazione è un mix di sentimenti, ma su 
ogni altra cosa prevale un profondo senso di ap-
partenenza a questo ospedale e di gratitudine a 
questa città che mi ha accolto tanti anni fa, ma-
gari con la diffidenza di allora nei confronti dei 
‘milanesi’, salvo poi offrirmi tantissime possibi-
lità”. A parlare è il dottor Graziano Pisano, at-
tuale primario dell’Unità operativa di Chirurgia 
Generale: per lui è giunta l’ora della pensione.

Con il dottor Pisano si chiude un ricco capi-
tolo storico ed eccezionale del nostro ospedale: 
è infatti l’ultimo di una generazione di medici 
chirurghi ed endoscopisti “nati” al Policlinico 
di Milano con il professor Staudacher e por-
tati a Crema, a partire dal 1976, dal professor 
Martinotti, indimenticato primario che ha fatto 
scuola e al quale è dedicato il rinnovato reparto 
chirurgico cremasco.

“Ho iniziato a Crema che avevo 28 anni – ri-
corda il dottor Pisano – e il mio primo interven-
to chirurgico, un’appendicite, è datato maggio 

1978. Sono partito dal basso e ho raggiunto il 
livello professionale più alto: a questo ospedale 
devo tutto. Il senso di riconoscenza è forte, così 
come la soddisfazione per aver dato tutto e per 
i risultati ottenuti, con passione, insieme ai col-
leghi e all’intera équipe di infermieri e operatori 
con cui ho lavorato in questi anni: tutte persone 
e professionisti esemplari”.

Di passi avanti, in 40 anni, ne sono stati fatti 
parecchi: oggi la Chirurgia di Crema è al top per 
quanto di sua competenza ed è ai massimi livelli 
nel panorama lombardo. “Tra le molte cose fat-
te e che restano un patrimonio dell’ospedale – 
rileva il dottor Pisano – segnalo certamente l’at-
tività di chirurgia toracica e tutto il vasto campo 
dell’endoscopia, ‘costruita’ insieme al dottor 
Sandro Zambelli. Non posso dimenticare la 
chirurgia laparoscopica: il primo intervento in 
assoluto a Crema è datato ottobre 1991, quando 
la tecnica era presente solo in pochi ospedali al 
mondo. Oggi la chirurgia laparoscopica inter-
ventistica e mininvasiva è un nostro fiore all’oc-
chiello in grado di offrire importanti possibilità, 
che vanno ovviamente a beneficio dei pazienti”.

Quanto costruito e lasciato ora in eredità, è 
accompagnato da un auspicio: “Quando sono 

arrivato a Crema nel 1978 – afferma Pisano 
– ho trovano un ospedale in crescita, nel qua-
le tutti credevano tantissimo nel lavoro: spero 
possa continuare a esser così. Oggi l’Ospedale 
Maggiore è più bello e confortevole, più a mi-
sura di paziente: i cremaschi gli vogliono bene, 
all’esterno ci sono stima e considerazione. Deve 
continuare in questo modo! Nonostante la cre-
scita del nostro territorio, Crema è sempre sta-
ta sottofinanziata e lo squilibrio di risorse, ad 
esempio rispetto a Cremona, è evidente. Siamo 
sottodimensionati rispetto ai bisogni territoriali, 
eppure qui ci sono risposte qualificate e auto-
revoli. È importante il senso di appartenenza e 
tutti devono fare la loro parte affinché Crema 
mantenga la sua autonomia anche in futuro”.

A sostituire il dottor Pisano alla guida dell’U-
nità operativa di Chirurgia Generale sarà, in 
attesa del concorso, il “facente funzioni” dottor 
Mario Monti, le cui capacità tecniche e gestio-
nali sono comprovate.

Dal canto suo il dottor Pisano sarà presente 
alla Sanitas, mentre all’Ospedale Maggiore con-
tinuerà a seguire (“in punta di piedi”, precisa) 
l’attività didattica e formativa con gli studenti 
tirocinanti di Chirurgia dell’Università di Pavia.

IL PRIMARIO DI CHIRURGIA GENERALE:
“QUI UN’INTERA VITA PROFESSIONALE”

OSPEDALE

Il dottor Pisano
lascia dopo 40 anni

Il dottor Graziano Pisano

L’on. Gobbato (Lega) 
sulla crisi autotrasporti

CAMERA DEPUTATI

L’assemblea dei sindaci – convocata giovedì 
pomeriggio presso l’Aula Magna della sede di 

Cremona del Politecnico di Milano – ha espresso 
parere favorevole sul DUP-Documento unico di 
programmazione 2018-20, comprensivo del Piano 
delle opere pubbliche e sullo schema di Bilancio 
della Provincia per il medesimo triennio, subito 
dopo ratificati dal Consiglio, che già aveva adot-
tato la proposta nella riunione del 6 aprile scorso.

Il documento contabile pareggia a 89.725.304 
euro, nonostante l’entità del prelievo forzoso 
complessivo da parte dello Stato, che per il 2018 
ammonta a 21.494.596 euro, rispetto al totale dei 
contributi statali che è solo di 8.912.351 euro, ov-
vero appena poco più di un terzo.

“Nonostante i pregressi e attuali pesanti tagli e 
ingenti prelievi forzosi – ha fatto osservare il pre-
sidente della Provincia di Cremona, Davide Vio-
la – abbiamo conseguito il pareggio di Bilancio. 
Continua, tuttavia, un elevato grado di incertezza 
istituzionale che permea le Province.”

Tra gli interventi, accalorato quello del sinda-
co di Offanengo e consigliere provinciale Gian-
ni Rossoni, sul futuro e il ruolo delle Province: 
“Ente di secondo livello o organo eletto a suffra-
gio universale con adeguate risorse per svolgere le 
proprie funzioni?”, s’è chiesto. Invitando a “sol-
lecitare Governo e Regione per definire la que-
stione”, ritenendo le Province “necessarie quali 

enti intermedi, con precisi contenuti, risorse fi-
nanziarie certe e ruoli definiti”.

Il presidente ha quindi tenuto a ringraziare sin-
daci, consiglieri provinciali e gli Uffici dell’ente, 
perché “proprio in un contesto come quello at-
tuale, fortemente denso di criticità, grazie al forte 
impegno di tutti continuiamo a garantire servizi 
efficaci ed efficienti, dando risposte ai cittadini e 
alle imprese, con importanti investimenti anche 
nelle nostre comunità locali, con una progettua-
lità che giunge sino al 2020, come specificato nei 
documenti programmatori, approvati grazie an-
che alla condivisione con tutti i sindaci”. 

“Molte le questioni urgenti sul tavolo, a inizia-
re dalla riqualificazione del reticolo viario e fer-
roviario, sia locale che sud Lombardo, sino agli 
investimenti e al rilancio dei temi della competiti-
vità”, ha sottolineato concludendo.

Ai sindaci convenuti son state poi date alcune 
comunicazioni relative agli investimenti del Con-
sorzio Dunas, al trasporto pubblico locale – con 
riferimento anche alla legge regionale di settore e 
all’attività dell’ente neo costituito – seguite dalla 
relazione della consigliera provinciale di parità 
sulle iniziative da attivarsi nei singoli Comuni, 
tra cui i Cug-Comitati Unici di Garanzia e i Pap-
Piani delle azioni positive a favore dei cittadini, 
delle lavoratrici e lavoratori.

Aemme

Provincia: sì al Bilancio da sindaci e consiglieri
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RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

Riceve per appuntamento: lun. - merc.- ven.- h. 14.30 - 18.00
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Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

crema - via civerchi 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

terapia sistemico relazionale
Studio in Crema - Per appuntamento cell. 342 6358741

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

Specialista in ostetricia e ginecologia
Visite ostetrico - ginecologiche
Ecografie - 3D e 4D

Riceve per appuntamento al n. 0373 257706 
via Mazzini, 65 - Crema

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

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

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

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

Riceve su appuntamento al n. 0373 84975

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

antoniacarlino1@gmail.com

Medico Chirurgo - Specialista in Ostetricia e Ginecologia

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

CHIRURGIA GUIDATA
implantologia mininvasiva senza bisturi

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

Dott.ssa GLORIA MAZZAMUTO

via Stazione 2C CREMA
342 1316578

Realizzazione plantari
personalizzati

per patologie del piede

Cura micosi unghie
con terapia laser

STUDIO PODOLOGICO

NOVITÀ

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

Si è svolta martedì mattina presso la Sala 
Maffei della Camera di Commercio di 

Cremona, scelta per sfuggire al maltempo, 
la festa per il 166esimo anniversario della 
Polizia di Stato. Un momento che ha rag-
gruppato, oltre agli agenti, le autorità civi-
li, religiose e militari.

A fare gli onori di casa è stato il questo-
re Gaetano Bonaccorso che ha sottolinea-
to l’importanza di essere al servizio della 
comunità, sempre. “Dobbiamo ascoltare 
i bisogni della gente – ha detto il dottor 
Bonaccorso – e studiare strategie mirate 
di prevenzione e repressione che tengano 
conto anche delle sensazioni percepite dal 
cittadino. Per la gente niente è più reale di 
ciò che avverte” e per questo, ha detto in 
sintesi il questore, vanno ricercate nuove 
strategie di Polizia che pongano l’atten-
zione non solo sulle azioni criminali ma 
anche sulle sensazioni di quelle che sono 
potenziali vittime. Un percorso già avvia-
to dalle Forze dell’Ordine con la Polizia 
di prossimità e con le iniziative di coinvol-

gimento delle città e dei paesi e di chi li 
abita.

Durante la cerimonia spazio anche alle 
premiazioni dei poliziotti che si sono di-
stinti in particolari operazioni. A conse-
gnare i riconoscimenti, oltre al questore, 
sono stati il prefetto Paola Picciafuochi e il 
sottosegretario alla presidenza del Consi-
glio dei Ministri Luciano Pizzetti.

Encomi solenni sono andati a: vice que-
store aggiunto Angelo Lonardo, ispettore 
capo Andrea Pagani, assistente capo Or-
lando Giustini, assistente capo Gianluca 
Masserini, assistente capo Armando Ro-
moli; agente scelto Francesco Buonsante.

Encomi per: sovrintendente Guido Piz-
zocchero, assistente capo Donato Pede.

Lodi a: assistente capo Manuel Alberi-
ni, agente scelto Angelo Di Maggio, agen-
te scelto Andrea Grosso; sovrintendente 
capo Katia Maria Pellegri; vice questore 
aggiunto Federica Deledda, sovrintenden-
te Marco Mennella; assistente capo Sergio 
Pollastri, assistente Franco Disingrini; as-

sistente capo Nicola De Santis, assistente 
capo Roberto Lo Sasso.

La festa dell’anniversario è stata celebra-
ta poche ore dopo la diffusione da parte 
del Ministero dei dati relativi alla crimi-
nalità organizzata che ha da tempo visto 
il Cremasco e Cremonese terra di conqui-
sta. Sono diverse le infiltrazioni mafiose 
e ‘ndranghetiste di noti e potenti clan che 
cercano di trovare spazi nell’ambito dell’e-
dilizia pubblica e privata, nello spaccio di 
droga e nel riciclaggio di denaro. Oltre a 
queste nel 2016 sono divenute sempre più 
evidenti le infiltrazioni della criminalità 
organizzata cinese e romena, dedite la pri-
ma a sfruttamento del lavoro nero e del-
la prostituzione e le seconde ai furti. Un 
quadro che ha portato la Polizia e le Forze 
dell’Ordine a intensificare l’azione di con-
trasto mirata. I risultati non si sono fatti 
attendere con diverse organizzazioni lega-
te a nomi noti della criminalità di stampo 
mafioso e ‘ndranghetistico sgominate at-
traverso importanti operazioni.

PREMIATI GLI AGENTI E DIFFUSI DATI SU INFILTRAZIONI MAFIOSE

La Polizia di Stato in festa
per il 166° del corpo

ANNIVERSARIO SONCINO: Fiori, l’addio e le novità nelle indagini

BAGNOLO CR.: furto di cosmetici, denunce

BAGNOLO CR.: incidente, bimbo grave

PANDINO: ferito nel giardino di casa

Nel giorno in cui Alessandro Fiori ha fato ritorno nella sua Sonci-
no per l’ultimo saluto, il funerale è stato celebrato ieri alle 15.30 

nella chiesa parrocchiale del paese, sono arrivate svolte nelle indagini. 
La Polizia turca avrebbe indagato un tassista, non pare per omicidio 
ma per una rapina che potrebbe comunque essere collegata alla scom-
parsa e al decesso del 33enne manager trovato cadavere il 28 marzo a 
Istanbul sulle rive del Bosforo. Si tratterebbe della persona che avrebbe 
accompagnato nella sua camera d’albergo il soncinese, la sera del 13 
marzo, la seconda trascorsa da Alessandro nella capitale turca. Dal 
giorno successivo di lui si sono perse le notizie, salvo il breve ricovero 
per calo glicemico in ospedale, sino al macabro rinvenimento. I docu-
menti e il telefono dei quali Alessandro avrebbe lamentato la sparizio-
ne, dopo la visita del tassista, al portiere dell’hotel sono stati rinvenuti 
dal padre in un cestino dei rifiuti. La morte di Alessandro, lo avrebbe 
stabilito l’autopsia condotta in Italia della quale si attendono i precisi 
esiti, indicherebbe in una profonda ferita alla nuca del giovane la causa 
del decesso. Si fa sempre più largo l’ipotesi dell’omicidio.

Avevano intenzione di crearsi un’attività illecita rubando cosmetici 
e rivendendoli con tanto di catalogo da sottoporre ai clienti per 

la scelta. Due romeni sono stati pizzicati dai Cc e sono finiti nei guai.
I due, mercoledì, erano fermi nella zona industriale di Bagnolo Cre-

masco e stavano trasferendo scatoloni da un camion a una vettura. I 
Carabinieri hanno visto la scena e hanno subito capito che si trattava 
di qualcosa di poco chiaro. In quei 95 colli vi erano 1.000 pezzi di 
cosmetici e prodotti per l’igiene di elevato valore, destinati al centro di 
smistamento di Bologna di un’azienda che li aveva consegnati al cor-
riere per il trasporto. Venivano eseguite anche le perquisizioni locali 
delle due abitazioni rinvenendo in una di queste una sorta di catalogo 
da rappresentante contenente vari articoli di cosmetici (mascara, lu-
cidalabbra, rossetti, ombretto, fondotinta, ecc…) di aziende straniere 
molto famose. Veniva acclarato, infatti, che l’intento dei due malfattori 
era dapprima quello di impossessarsi dell’intero carico, denunciando-
ne poi l’ammanco, per poi rimetterlo in commercio a nuovi potenziali 
clienti, attraverso l’esibizione di un catalogo.

Tutto quanto recuperato è stato restituito ai legittimi proprietari. I 
due stranieri sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. 

È stato trasferito in eliambulanza all’ospedale Papa Giovanni XXIII 
di Bergamo il bimbo di 4 anni rimasto ferito martedì in un inci-

dente (si è trattato di un’uscita di strada) mentre si trovava in auto con 
la mamma. Il piccolo era regolarmente legato sul seggiolino posto sul 
sedile posteriore della Fiat Punto condotta da una 26enne di Sergna-
no. Le lesioni riportate però sono state gravi e per questo, mentre la 
mamma è stata dimessa dal nosocomio di Crema dove i due erano 
stati trasferiti in ambulanza, il bimbo è stato immediatamente traspor-
tato in elicottero nei reparti specialistici del presidio ospedaliero del 
capoluogo orobico.

Un’accidentale caduta o qualcosa di diverso? Aleggiano dubbi, e 
per questo i carabinieri hanno avviato un’indagine, sul ferimento 

di un 42enne trovato privo di sensi nel giardino di casa, in viale Europa 
a Pandino. Il giovane è stato soccorso e trasferito d’urgenza in elisoc-
corso in ospedale per le lesioni riportate.

Il lupo perde il pelo ma non il vizio… di spacciare. Il lupo in questio-
ne è un 30enne cremasco, D.G., già arrestato nel 2006 per spaccio di 

stupefacenti a scuola. Questa volta è stato sorpreso a bordo di un’auto 
nei pressi di una pizzeria al confine tra i territori di Crema e Bagnolo 
dai militari dell’Arma bagnolesi.

I Cc hanno notato una vettura ferma nel parcheggio di una pizzeria 
e i due occupanti che, alla vista dei militari, si abbassavano cercan-
do di nascondersi. Mossa pagata a caro prezzo dal duo che si è visto 
piombare addosso gli uomini dell’Arma che procedevano al controllo. 

“Uno dei due ragazzi che si trovavano in auto – spiega il maggiore 
Giancarlo Carraro – deteneva una dose di hashish, costatagli una se-
gnalazione alla prefettura. L’altro aveva con sé 5 involucri contenenti 
5 grammi circa di cocaina nonché oltre 1.000 euro. La successiva per-
quisizione locale del 30enne, celibe, nullafacente, dimorante in una 
casa Aler del Comune di Crema permetteva di rinvenire un involucro 
di cocaina del peso di 40 grammi circa nonché marijuana, un bilancino 
di precisione e sostanza da taglio”.

Il giovane è stato arrestato e posto al regime di arresti domiciliari 
in attesa di processo. L’udienza è fissata per il 19 aprile. “Dall’analisi 
dello stupefacente destinato alla movida cremasca – conclude Carraro 
– è emerso che la cocaina era pura all’80 % e una volta tagliata avrebbe 
triplicato il suo peso e avrebbe fruttato diverse migliaia di euro”.

Droga: 30enne in manette
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Subito una constatazione: non sia-
mo più in una fase di emergenza, 

come nel picco compreso tra il 2015 
e il 2016. Le cronache, del resto, 
parlano sempre meno di sbarchi, 
per tutta una serie di motivi. Qual 
è, dunque, oggi la situazione degli 
immigrati – meglio, dei richiedenti 
asilo – nella diocesi di Crema? Il 
progetto di accoglienza diffusa, porta-
to avanti dalla Caritas Diocesana, 
continua e dà i suoi frutti.

Ne parliamo con Claudio Daghe-
ti e Fabrizio Motta, rispettivamente 
vice direttore e responsabile dell’A-
rea Mondialità di Caritas Crema.

Partiamo dai dati statistici. 
“Dall’inizio dell’emergenza sul 
nostro territorio sono passati 394 
richiedenti asilo. I presenti, oggi, 
sono 110”. Il numero è riferito alle 
persone seguite dalla Caritas: il to-
tale arriva a 250 immigrati circa se 
si considerano anche quelli ospitati 
da altri enti o associazioni, che però 
agiscono per conto proprio.

I 110 richiedenti asilo sono così 
sistemati sul territorio (presso 
strutture della Caritas o messe a 
disposizione, tramite convenzione, 
da Comuni, Parrocchie, Enti). Per 
quanto riguarda l’accoglienza diffusa: 
5 a Bagnolo Cremasco, 10 a Ca-
stelleone, 6 a Chieve, 13 a Crema, 
3 a Madignano, 5 a Pandino, 3 a 
Ripalta Cremasca, 4 a Scannabue, 
6 a Montodine, 7 a Offanengo, 6 a 
Ricengo e 6 a Pianengo. Per quanto 
concerne invece la prima accoglienza, 
gli ospiti sono 14 a Vaiano Crema-
sco e 22 a Crema.

Le nazionalità di provenienza de-
gli attuali ospiti sono le seguenti: 8 
dal Bangladesh, 1 dal Camerun, 10 
dalla Costa d’Avorio, 14 dal Gam-
bia, 4 dal Ghana, 18 dalla Guinea, 
13 dal Mali, 17 dalla Nigeria, 10 dal 
Pakistan, 1 dalla Sierra Leone, 12 
dal Senegal e 2 dalla Somalia.

Un altro dato interessante è quel-
lo riguardante la fascia d’età. Tra i 
110 richiedenti asilo presenti, 2 han-
no meno di 18 anni, 78 hanno tra i 
18 e i 25 anni, 20 sono compresi tra 
i 25 e i 35 anni e 10 hanno un’età 
superiore ai 35 anni.

“Tra i 394 richiedenti asilo passa-
ti in questi anni – rilevano Dagheti 
e Motta – 51 hanno ottenuto il 
permesso di soggiorno, mentre 
altri sono in attesa (l’iter è lungo e 
complesso) e ad altri ancora è stato 

negato. C’è poi chi è stato dirottato 
in altre comunità (sono 63 persone) 
e chi ha interrotto il cammino di ac-
coglienza: queste persone, segnalate 
alla Prefettura, escono dal nostro 
campo d’azione. Per 2 immigrati c’è 
stato il rimpatrio assistito”.

Dicevamo all’inizio che la situa-
zione ora è tranquilla, dopo il turbo-
lento periodo della piena emergen-
za. “Dallo scorso dicembre a marzo 
– fanno sapere dalla Caritas – non 
abbiamo avuto più nessun arrivo, 
mentre recentemente sono giunti 11 
richiedenti asilo”. Si potrebbe dire 
che il “fenomeno immigrazione” è 
finito? Non è così: in Africa, infatti, 
i flussi migratori sono costanti e 
drammatici, ma il “tappo” che i 
governi e i politici hanno creato in 
Libia e Turchia rende difficili gli 
spostamenti verso Italia ed Europa. 
Una parentesi, senza entrare nel 
merito di complessi – e, spesso, 
controversi – “accordi internazio-
nali” i cui effetti nefasti ricadono 
sulla pelle delle persone: in Libia la 
situazione dei migranti è disumana, 
con uomini e donne di ogni età 
ammassati in veri e propri lager. Gli 
spostamenti sono possibili solo a 
fronte di “ragioni umanitarie”.

Tornando ai 110 richiedenti asilo 
oggi accolti sul nostro territorio, 
per loro la Caritas promuove ogni 
mattina la scuola d’italiano: si svol-
ge presso la sede della Casa della 
Carità e in alcuni oratori della città, 
con insegnanti stipendiati affiancati 
da alcuni volontari. A maggio, con 
la collaborazione dei Carabinieri, 
si farà anche educazione civica. 
Altre attività sono organizzate dalle 
parrocchie ospitanti, mentre nel 
Centro Pastorale di via Civerchi a 
Crema è avviato un laboratorio di 
sartoria. In alcuni Comuni gli ospiti 
svolgono lavori “socialmente utili”. 
Tra vari percorsi educativi e d’inte-
grazione non mancano progetti con 
le scuole medie e superiori, dove gli 
stessi richiedenti asilo parlano del 
fenomeno migratorio.

“Il progetto di accoglienza diffusa – 
sottolineano in conclusione Motta 
e Dagheti – favorisce l’integrazione 
e ‘obbliga’ l’accolto a mettersi in 
gioco. Insieme, scopriamo la nostra 
identità di Chiesa, il nostro saper 
accogliere e sperimentare la condivi-
sione. È uno stile che deve permeare 
le nostre comunità anche in futuro”.

Richiedenti asilo:
oggi sono 110

di GIAMBA LONGARI

SUPERATA LA FASE
D’EMERGENZA
TRA IL 2015-2016,
ORA SI VIVE
UNA SITUAZIONE
TRANQUILLA.
LE AZIONI MESSE
IN CAMPO INSIEME
ALLE COMUNITÀ.
“STILE DI CHIESA
DA VALORIZZARE”

 GIOVEDÌ 19 APRILE - ORE 21 - IN CATTEDRALE 
L’ammissione agli Ordini Sacri del seminarista Cristofer Vailati

di DON GABRIELE FRASSI *

Anche per il nostro seminarista Cristo-
fer Vailati è giunto il tempo di un im-

portante, anche se non definitivo passag-
gio nel suo cammino verso il sacerdozio: 
l’ammissione agli Ordini Sacri. 

Cristofer è un giovane della comunità di 
Moscazzano. Dopo aver frequentato l’Isti-
tuto Alberghiero dello Sraffa, nel 2013 ha 
fatto ingresso in Seminario. Attualmente 
frequenta il terzo anno dell’Istituto Teo-
logico e vive un’esperienza di servizio pa-
storale presso la parrocchia di Santa Maria 
della Croce. Davanti a tutta la comunità 
cristiana – significativamente rappresenta-
ta dal vescovo Daniele e da tutto il popolo 
di Dio – Cristofer, giovedì 19 aprile alle ore 
21, in Cattedrale, si impegnerà a portare a 
termine il proprio cammino verso il presbi-
terato e assumere con ancor più responsa-
bilità la propria  formazione spirituale per 
divenire fedele ministro di Cristo e della 
Chiesa. Altre tappe l’attenderanno: letto-
rato, accolitato, diaconato e poi il presbi-
terato, ma l’ammissione rimane il primo 
ufficiale passaggio e come è facile intuire 
racchiude al suo interno, soprattutto per 
l’interessato, una significativa e giustificata 
trepidazione!

Nel messaggio per la 55a Giornata mon-
diale per le Vocazioni che celebreremo do-
menica 22 aprile, papa Francesco rimarca 
in maniera sintetica e incisiva la dinamica 
stessa della vocazione sottolineando tre 
verbi che la costituiscono e la conformano: 
ascoltare, discernere e vivere.

Un ascolto che si fa accoglienza, un di-
scernimento che implica la compromissio-
ne di tutta la persona nel suo essere e un 
vissuto che diventa risposta effettiva alla 

chiamata nella prospettiva missionaria del 
dono della fede.  

Sempre nello stesso testo, papa France-
sco ha questa esortazione: “La gioia del 
Vangelo, che ci apre all’incontro con Dio 
e con i fratelli, non può attendere le nostre 
lentezze e pigrizie… La missione cristiana 
è per il presente! E ciascuno di noi è chia-
mato – alla vita laicale nel matrimonio, a 
quella sacerdotale nel ministero ordinato, 
o a quella di speciale consacrazione – per 
diventare testimone del Signore, qui e 
ora”.

Mi pare di poter dire che Cristofer, come 
anche Alessandro e Piergiorgio – gli altri 
due giovani del nostro Seminario in cam-
mino verso il sacerdozio – abbiano raccol-
to appieno questo appello e vivano il loro 

cammino vocazionale come risposta piena 
alla chiamata di Dio. “Giocarsi” come 
direbbe il cardinal Martini, per il Signore 
e per i fratelli, non è una scelta avventata 
ed emotiva, ma un affidarsi all’agire della 
Grazia e insieme acquisire coraggio per 
guardarsi dentro, in un cammino vero di 
conversione da ciò che si è a ciò che Dio 
chiama a essere. Senza presunzione, senza 
ipocrisia, ma con la concretezza di chi sa 
perfettamente che la vera risposta si rea-
lizza nel momento in cui, presa coscienza 
delle proprie resistenze, mette mano a se 
stesso affinché Dio possa trovare realmen-
te posto nel proprio cuore e compia così 
quelle meraviglie che solo Lui è in grado 
di fare.

* Rettore del Seminario

Nella foto di repertorio, 
alcuni richiedenti asilo 
alla scuola d’italiano 
promossa da Caritas Crema

Il percorso di crescita umana e di fede, proposto 
quest’anno dal Centro Diocesano di Spirituali-

tà, teso a una riscoperta della virtù della speran-
za, giunge all’ultima tappa: andremo a sondare 
quella dimensione della speranza che chiama 
direttamente in causa quelle che la tradizione 
cristiana ci consegna come le “realtà ultime” e le 
domande fondamentali sulla vita eterna.                                                                                                                                        

Come ha scritto il teologo della speranza Jur-
gen Moltmann, dietro ogni domanda fondamen-
tale dell’uomo si nasconde una domanda di sal-
vezza: come a dire che al di sotto di ogni quesito 
sul fine della vita si cela una domanda sulla fine, 
lasciando così trapelare la speranza in un “oltre” 
e un desiderio che la nostra vita non finisca, ma 
sia consegnata all’eternità e non al nulla. 

Lo sguardo cristiano su questo domandare la 
salvezza da parte dell’uomo prende le mosse dal 
modo in cui Gesù ha parlato di sé e si è rappor-
tato con gli altri e tutte le cose: egli infatti si è 
presentato come Figlio e come Fratello, due rela-
zioni esistenziali che dicono intimità, partecipa-
zione, immagine e somiglianza, cura. 

Da ciò sembra emergere un legame inscindibi-
le tra Gesù – l’Emmanuele, “Dio-con-noi” – e il 
mondo, al punto da suscitare diversi quesiti sul 
destino ultimo dell’uomo: in cosa consiste la sal-
vezza? Questa riguarda il singolo individuo op-
pure occorre allargare il proprio sguardo sino a 
coinvolgere tutto il mondo delle relazioni che de-
finiscono tale individuo (tenendo conto del fatto 
che la nostra identità è frutto delle esperienze e 
delle relazioni che abbiamo vissuto)? Come l’uo-
mo può rispondere alla salvezza offerta come le-

game? In cosa consiste quella realtà che ci hanno 
insegnato a chiamare Paradiso? E se la salvezza 
riguarda tutti gli uomini, l’inferno è vuoto?  

Ci immergeremo nel tema guidati dall’attenta 
e originale riflessione di don Giovanni Cesare 
Pagazzi, teologo tra i più significativi del pano-
rama italiano: sacerdote della diocesi di Lodi, 
docente di Teologia sistematica presso la Facol-
tà Teologica dell’Italia Settentrionale e in alcuni 
Istituti teologici affiliati alla facoltà, nonché di 
Estetica del Sacro all’Accademia di Belle Arti di 
Brera. 

Con don Pagazzi andremo a sondare l’attesa 
ultima e il legame con Gesù Cristo, Speranza fat-
ta carne per la nostra salvezza, nell’orizzonte di 
una relazione di fede che salva in virtù del nostro 
essere per Lui, con Lui e in Lui figli e fratelli. 

Tra le sue pubblicazioni si segnalano: Il Pasto-
re dell’essere. Fenomenologia dello sguardo del Figlio 
(con F. Manzi, Cittadella, 2001); In principio era 
il legame. Sensi e bisogni per dire Gesù (Cittadella, 
2004); C’è posto per tutti. Legami fraterni, paura, fede 
(Vita e Pensiero, 2008); Fatte a mano. L’affetto di 
Cristo per le cose (EDB, 2013); Questo è il mio corpo. 
La grazia del Signore Gesù (EDB, 2016); Il garbo 
del Vincitore (Paoline, 2018); La carne (San Paolo, 
2018). 

L’appuntamento è per mercoledì 18 aprile, 
alle ore 20.45, presso la sede del Centro Dio-
cesano di Spiritualità in via Medaglie d’Oro 8, 
a Crema.

A cura del Centro di Spiritualità

Don Giovanni Cesare Pagazzi

Sperare: infinito presente,
incontro con don Pagazzi

CENTRO DIOCESANO DI SPIRITUALITÀ PELLEGRINAGGIO
Il 2 giugno chierichetti
sui luoghi di don Bosco

È programmato per sabato 2 
giugno il pellegrinaggio dio-

cesano dei chierichetti “alla sco-
perta di don Bosco”, con la visita 
nelle zone più significative della 
presenza e dell’opera del grande 
Santo salesiano, patrono degli 
oratori e della gioventù.

La partenza dal piazzale del-
la Croce Rossa a Crema (via del 
Macello) è prevista alle ore 7. 
All’arrivo in Piemonte, tappe 
all’oratorio di Valdocco e al Colle 
don Bosco. Inoltre, non manche-
ranno momenti di preghiera e di 
riflessione, ma anche di gioco e 
di condivisione con il pranzo in-
sieme.

La quota di partecipazione è di 
30 euro e comprende il viaggio, le 
visite, il pranzo e altri momenti.

Le iscrizioni sono già aperte 
e si ricevono entro il 10 mag-
gio, contattando (preferibilmen-
te via WhatsApp) don Andrea 
(339.6144200) o don Emilio 
(338.8033376).
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Carissimi, si avvicina il 3 maggio, data che 
ormai da anni vede il Pellegrinaggio dio-

cesano a Santa Maria della Croce e vorrei, con 
questo messaggio, rinnovare a tutti un caloro-
so invito a partecipare questo appuntamento. 
Tutti, lo ripeto, sentiamoci invitati: di qualsia-
si età, condizione, provenienza; dalle parroc-
chie, dalle associazioni e dai movimenti… È 
un bel momento per convergere intorno alla 
Madre del Signore con un cammino e una par-
tecipazione di popolo.

Desidero, tuttavia, rivolgere un invito parti-
colare alle famiglie, perché partecipino questo 
pellegrinaggio appunto come famiglie, genito-
ri e figli, e i nonni che lo desiderano… Vorrei 
che questo Pellegrinaggio fosse una festa delle 
famiglie con Maria, per lasciarci condurre da 
Lei al suo Figlio Gesù Cristo, per scoprire con 
Lei la gioia della santità sperimentata in fami-
glia, per affidare a Lei le fatiche, i problemi, 
i desideri, le speranze, le difficoltà, insomma 
tutto ciò che la vita delle nostre famiglie porta 
con sé.

Seguendo la recente Esortazione apostolica 
Gaudete et exsultate di papa Francesco, che rin-
nova l’invito a camminare verso la santità che 
Dio ci dona, e alla quale siamo tutti chiama-
ti, viviamo l’appuntamento del 3 maggio con 
questo titolo: In famiglia, camminando verso la 
santità.

E mi permetto di invitare voi, famiglie (e 
tutti gli altri), anche a camminare come pel-
legrini, a piedi, sia pure per un breve tratto di 
strada, verso il nostro bel Santuario di Santa 
Maria della Croce, davanti al quale, condi-
zioni atmosferiche permettendo, celebreremo 
l’Eucaristia e riceveremo insieme la Parola e 
il Pane, per essere rinfrancati nel cammino 
della nostra vita. Camminare insieme è un bel 
segno della nostra condizione di cristiani, in 

cammino verso la pienezza della promessa di 
Dio.

Aiutati anche dalle parole del Papa, cer-
cheremo di contemplare insieme la chiamata 
alla santità in famiglia; e ci prepareremo così a 
celebrare nelle nostre parrocchie, domenica 6 
maggio, la Giornata diocesana della famiglia, 
che avrà per titolo: Uscire… per incontrare. Inco-
minciamo a uscire incontro alla Madre di Dio: 
Lei, la Vergine della Visitazione, ci insegnerà 
poi a uscire per l’incontro con i fratelli.

Sapendo che si tratta della sera di un giorno 
feriale, vigilia di un altro giorno lavorativo, ci 
impegniamo a concludere il nostro ritrovo en-

tro le 22.30; la comunità parrocchiale di San-
ta Maria della Croce, con l’appoggio di altri, 
darà tutto il suo aiuto per facilitare anche la 
partecipazione di famiglie con bambini picco-
li, mettendo a disposizione per ogni necessità 
anche la Casa del Pellegrino adiacente al San-
tuario. Nei prossimi giorni, attraverso i mezzi 
di comunicazione diocesani, le parrocchie e 
altri canali, verranno comunicate altre infor-
mazioni su questo appuntamento.

Vi aspetto cordialmente: e, in attesa di in-
contrarvi, tutti benedico di cuore.

Il vescovo Daniele

MESSAGGIO DEL VESCOVO DANIELE: “UNA FESTA CON LA MADRE”

In cammino a Santa Maria

INVITO PER TUTTO
IL POPOLO DI DIO, 
SOPRATTUTTO 
PER LE FAMIGLIE

PELLEGRINAGGIO
DIOCESANO
IL 3 MAGGIO

La celebrazione a Santa Maria 
in una foto di repertorio. 
Sotto, il vescovo Daniele 

in basilica lo scorso anno 

Si terrà sabato prossimo la prima delle tre giornate di studio, 
promosse dall’Ufficio per la Pastorale della Salute della diocesi 

di Crema in collaborazione con Il nuovo Torrazzo, su alcuni grandi 
temi del dibattito bioetico attuale. In particolare, la riflessione si 
articolerà intorno a tre interrogativi che ci aiuteranno a riflettere 
su asseriti diritti del cittadino in ambito sanitario, e in particolare: 
Diritto a generare? (21 aprile), 
Diritto alla salute? Tra medicina 
dei desideri e la realtà dell’alloca-
zione delle risorse economiche in 
sanità (19 maggio) e Diritto a 
morire? (16 giugno).

Il primo incontro, quindi, 
si svolgerà sabato 21 aprile 
dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
presso l’Aula Magna del-
la Fondazione Manziana-
Istituto Issr in via Dante 
Alighieri a Crema (e non in 
Sala Polenghi dell’Ospedale 
di Crema come precedente-
mente comunicato). Quattro 
relatori (il professor Allessio 
Musio, filosofo dell’Univer-
sità Cattolica di Milano, don 
Simone Valerani, bioeticista, 
il professor Luciano Eusebi, 
professore ordinario di dirit-
to penale presso l’Università 
Cattolica di Milano e don 
Giorgio Zucchelli, esperto in comunicazioni sociali) aiuteranno i 
presenti a riflettere se esiste un diritto a generare, se “l’avere un 
figlio” può essere considerato un diritto che la donna possa rivendi-
care “a ogni costo” e quindi con qualsiasi modalità che le tecniche 
procreatiche attuali rendono possibile (fecondazioni assistita o in 
vitro, maternità surrogata…). 

Le quattro relazioni proveranno a rispondere a tale interrogativo 
da angolature diverse. Si partirà da una prospettiva filosofico-mo-
rale che illuminerà il senso del generare per l’uomo, seguita dalla 
riflessione etica che avrà come suo centro il valore dell’embrione 
(chi o che cosa è l’embrione?) come interrogativo imprescindibile 
per la valutazione etica della procreazione medicalmente assistita. 
Dall’etica il focus passerà quindi allo sguardo giuridico e cioè se, 
da questa prospettiva, è possibile parlare di un diritto a generare. 
L’ultima relazione ci aiuterà a comprendere come nell’ambito dei 
media, in particolare dalla stampa, il tema della generazione e del 
diritto al figlio è affrontato.

Queste giornate di studio non saranno caratterizzate solo da un 
ascolto di relazioni, ma ampio spazio sarà offerto al dibattito in 
sala, in uno scambio con i relatori.

Tre giornate di studio
su grandi temi bioetici

PRIMO INCONTRO IL 21 APRILE

Don Simone Valerani, 
responsabile della Pastorale 

della Salute 
della diocesi di Crema
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associazioneLibera Artigiani
ECONOMIA CREMASCA: DALLA PARTE DEGLI ARTIGIANI E DEI PROFESSIONISTI

La doccia fredda, anche se non ina-
spettata, è arrivata il 28 marzo 

scorso. Il Senato accademico dell’Uni-
versità Statale di Milano ha deciso la 
chiusura della facoltà di Informatica 
di Crema. Dal prossimo settembre, le 
immatricolazioni degli studenti che 
intendono iscriversi a questo corso di 
laurea dovranno avvenire in via Ce-
loria, a Milano. A Crema rimarranno 
attivi il secondo e terzo corso fino a 
esaurimento. Poi nel 2020 si chiuderà. 
Il sindaco di Crema non ha preso bene 
la decisione del Senato accademico. 
Nella lettera inviata al rettore Gianluca 
Vago, Stefania Bonaldi ha sottolineato, 
infatti: «Comune di Crema, Provin-
cia, Camera di Commercio, ma anche 
molte associazioni di categoria e isti-
tuti bancari, si sono tassati per milioni 
di euro, sostenendo con entusiasmo la 
vostra presenza, ritenuta un provvi-
denziale volano di sviluppo». Un vero 
peccato. Anche perché a quest’univer-
sità erano iscritti 800 studenti. Davve-
ro tanti.

La cancellazione dell’università di 
Informatica, quindi, rappresenta uno 
smacco per la città, e anche per Acsu 
(Associazione cremasca studi univer-
sitari) che in questi anni – come ha 
detto il sindaco – ha sempre sostenuto 
anche economicamente questa facoltà. 
Soci di Acsu sono il Comune di Cre-
ma, Industriali di Cremona, Libera 
artigiani di Crema, Confartigianato di 
Crema, Banca Cremasca, Associazio-
ne Popolare Crema per il Territorio. 
«Purtroppo, è stato un colpo basso. 

Non è vero che sindaco e Acsu si si-
ano mossi tardi: di fronte a decisioni 
improvvise, categoriche, insindacabili 
si rimane solo disarmati», spiega Cri-
stian Tacca, vicepresidente della Libe-
ra Artigiani. 

E ora? «Bisogna rimboccarsi le ma-
niche. Bene ha fatto Acsu a guidare un 
percorso di confronto coinvolgendo 
le imprese, le associazioni e i sinda-
ci del Cremasco. Sono tante le strade 
percorribili che abbiamo davanti e si 
stanno valutando varie ipotesi. Ma un 
fatto è certo: bisogna andare per step, 
in attesa di decidere lucidamente quale 

sarà la strategia a lungo termine». Per 
esempio? «A breve potrebbero esse-
re sicuramente avviati i corsi ITS ed 
IFTS, di uno o due anni; si tratta di 
Istituti Tecnici Superiori che sono del-
le vere e proprie esperienze di master 
post diploma e che possono fornire 
operatori preparati e immediatamente 
assumibili nelle aziende». Lo stanno 
chiedendo, soprattutto, gli impren-
ditori della cosmesi, ma anche quelli 
della meccanica con i corsi per manu-
tentore 4.0. Da qui si potrebbe, poi, ar-
rivare alle “lauree professionalizzanti” 
e che operano una stretta sinergia con 

le imprese del territorio». 
L’importante, avverte Tacca, è «non 

avanzare in ordine sparso. Bisogna 
chiarirci le idee e capire bene che cosa 
chiedono le imprese, soprattutto quel-
le della cosmesi e della meccatronica, i 
due settori che oggi contraddistinguo-
no il nostro territorio dal punto di vi-
sta industriale». Il mondo è cambiato. 
Deve cambiare anche il rapporto del 
sapere/saper fare. «Oggi hanno più ri-
sorse pubbliche e private, più corsi di 
laurea con maggiori sbocchi nel mon-
do produttivo e più iscrizioni quelle 
università che hanno uno strettissimo 
rapporto con le imprese che operano 
in uno o più settori eccellenti del ter-
ritorio. Rispettando una divisione di 
compiti ben distinta: gli imprenditori 
suggeriscano quali sono le figure pro-
fessionali che servono alle aziende e 
che tipo di formazione devono avere; 
ai docenti spetta il compito di stendere 
un piano di studi e di insegnare bene 
le materie concordate con le imprese. 
Da queste premesse è facile arrivare 
anche a un comune Centro di ricerca 
e sviluppo d’avanguardia dedicato alle 
numerose aziende del distretto o del 
cluster».

È necessario procedere per gradi. Ifts e Its sarebbero opportuni
per contribuire a mettere subito in partnership scuola e aziende

Rifondare l’Università  
con cosmesi e meccatronica 

Sicurezza
informatica
per le aziende

Via Beato I. da Berzo 4 A
CREMA

www.prcom.it

CREMA - BERGAMO ☎ 0373.202796
www.ecosystemsrl.com

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

• TRASFERIMENTO AUTOMATICO DEI DATI
 ALLA LIBERA ASSOCIAZIONE ARTIGIANI

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

Cristian Tacca, vice presidente 
della Libera Artigiani Cremaschi 
e a lato alcuni studenti al lavoro
sui computer installati presso la sede 
della facoltà di Informatica 
dell’Università degli Studi di Milano,
sede di Crema
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Sono molti gli artigiani che – occupati 
come sono nel loro lavoro quotidiano – 

non sanno di avere diritto a dei contributi 
e, quindi, non li utilizzano. Ed è proprio 
per elencare e spiegare dettagliatamente 
tutte le provvidenze statali e regionali utili 
alle micro e piccole aziende che la Libera 
artigiani di Crema ha organizzato a Pan-
dino, nella sala consiliare del Castello, 
durante la Fiera del paese intitolata a San 
Giuseppe, l’incontro dal titolo: «Artigia-
nato Lombardo # orizzonti # prospettive 
# incentivi». 

Vi elenchiamo quali sono. Per maggio-
ri informazioni, poi, è meglio rivolgersi 
nella sede della Libera Artigiani, a Crema, 
in via Di Vittorio, dove è aperto lo «Spor-
tello Elba»: qui sono in grado di spiegare 
le provvidenze (cioè contributi a fondo 
perduto) per gli artigiani e per i loro di-
pendenti e di supportare gli imprenditori 
nel disbrigo delle pratiche per ottenere gli 
incentivi. L’importante è avere la tessera di 
socio.

PROVVIDENZE PER LE AZIENDE
• APP (Apprendistato per la qualifica e 

diploma professionale): euro 250 a chi as-

sume personale con contratto di apprendi-
stato di I livello.

• BAC (Provvidenza di bacino): 30% dei 
costi fatturati per la partecipazione a fiere 
e mostre nazionali e internazionali su un 
minimo di spesa di euro 3.000 e fino a un 
contributo massimo di euro 1.500.

• CPI (Contributo per investimenti): 5% 
dei costi fatturati con un minimo di spesa 
superiore a euro 30.000 (Iva esclusa). Con-
tributo di euro 1.500. 

Verranno accettate fatture emesse dal 
1.1.2018 al 31.12.2018 e saldate entro il 
30.06.2019.

• EEI (Eventi eccezionali imprese): 
15% delle spese sostenute per il ripristino 
dell’attività interrotta per fattori esterni 
all’impresa (es: calamità naturali) su un 
minimo di spesa di euro 5.150 e fino a un 
contributo massimo di euro 15.000.

• FAA (Formazione apprendisti): euro 
125 per la formazione esterna dell’appren-
dista.

• FAI (Formazione aggiornamento pro-
fessionale): 

a) 30% dei costi sostenuti dall’impresa, 
contributo massimo euro 200, per corsi 
rivolti a imprenditori e dipendenti (corsi 

maggiori di 16 ore e inferiori alle 80 ore).
b) 50% del costo netto della parteci-

pazione di titolari, soci e collaboratori a 
iniziative formative finanziate da Fondar-
tigianato contestualmente ai loro dipen-
denti. Contributo massimo euro 520.

• CCM (Contributo carenza malattia): 
euro 150 per ogni evento di malattia per 
la quale la ditta, se tenuta dal CCNL appli-
cato, retribuirà i giorni di carenza di ma-
lattia. Verrà erogato non più di un contri-
buto per dipendente per anno civile (01.01 
/ 31.12).

• LDV (Lenti da vista): fino a un mas-
simo di euro 200 per acquisto di lenti da 
vista, anche a contatto, a seguito di certifi-
cazione medica.

• RAN (Rette asili nido): euro 500 per 
famiglie monoparentali e euro 350 per le 
altre famiglie di imprenditori che utilizza-
no per i figli asili nido (da zero a tre anni) 
pubblici o privati legalmente riconosciuti.

• RLS (Formazione rappresentanti lavo-
ratori per la sicurezza): 50% dei costi so-
stenuti dall’impresa, contributo massimo 
euro 260, per corsi rivolti alla formazione 
obbligatoria dei rappresentanti dei lavora-
tori per la sicurezza (Rls).

PROVVIDENZE PER I DIPENDENTI
• ALS (Acquisto libri scolastici): fino a 

un massimo di euro 200 per uno o più figli 
frequentanti le scuole superiori nell’anno 
2018/2019.

• APA (Anzianità professionale azienda-
le): euro 170 a biennio per lavoratore che 
abbia maturato 14 anni di anzianità conti-
nuativa in azienda. Euro 200 a biennio per 
i lavoratori che abbiano maturato 20 anni.

• APP (Apprendistato qualifica e diplo-
ma professionale): euro 200 e euro 400 al 
raggiungimento della qualifica/diploma 
per contratti di apprendistato di durata ri-
spettivamente sino a 24 mesi o superiori. 

• LDV (Lenti da vista): come per le im-
prese.

• MPC (Mutuo prima casa): euro 500 in 
unica soluzione ai dipendenti che nel 2018 
hanno contratto un mutuo per la prima 
casa.

Nella sede in via Giuseppe Di Vittorio a Crema aperto lo “Sportello Elba” 
per ogni informazione e supporto. Conviene essere associati alla Libera

Le provvidenze (contributi 
a fondo perduto) per artigiani 
e loro dipendenti dalla A alla Z

Angelo Valota vice presidente della Libera Artigiani, il presidente Marco Bressanelli,
Renato Marangoni, direttore/segretario e il sindaco di Pandino, Maria Luise Polig

CORSI SULLA SICUREZZA

Per iscrizioni Tel. 0373 207247, signora Emilia

CORSO
ANTINCENDIO

8 ore diurno
venerdì 24 maggio

ore 9-13 e 14-18

CORSO
PRIMO

SOCCORSO
Aggiornamento

4 ore serale
mercoledì 2 maggio

ore 19,30-23,30

 CORSO PRIMO SOCCORSO
Gruppo 12 / 16 ore serale

lunedì 14 maggio
martedì 15  maggio

mercoledì 16 maggio
giovedì 17 maggio

ore 20-23
Gruppo 16 ore serale anche
venerdì 18 maggio ore 19-23

È tempo 
di dichiarazione 

redditi
È tempo di presentare il 730 e la 

dichiarazione dei redditi. Sono 
molti i privati e le aziende cremasche 
che da anni si affidano alla Libera 
Artigiani di Crema. I motivi sono 
molti. Ne elenchiamo i principali.

• La compilazione dei dichiara-
tivi viene svolta da un team dedi-
cato solo a questo compito perché 
si tratta di un’operazione comples-
sa e impegnativa: è vietato, infatti, 
commettere errori nell’interesse dei 
contribuenti. Statisticamente la per-
centuale di errori di questa squadra 
è irrisoria.

• Controllo di tutti i documenti. 
È il team di esperti della Libera ar-
tigiani che si assicura che i 730 e le 
dichiarazioni dei redditi siano cor-
rettamente compilate e non manchi 
alcun documento. Se l’azienda o il 
semplice cittadino ha dimenticato 
qualcosa, la struttura si attiva per 
recuperarlo. 

• Tracciabilità. Succede, non di 
rado, che alcuni studi di commer-
cialisti chiudano o che alcuni Caaf 
(Centro Autorizzato di Assistenza 
Fiscale) smettano l’attività. E queste 
situazioni sono rischiose per il con-
tribuente perché, se l’Agenzia delle 
entrate esige i giustificativi che risal-
gono a qualche anno prima, bisogna 
comunque presentare i documenti 
richiesti. Atti e certificati che posso-
no essere anche andati dispersi. Alla 
Libera artigiani di Crema questi in-
convenienti non succedono perché 
sa sempre dove sono i documenti 
forniti all’Agenzia delle entrate. 

• Si sa che i pensionati, a volte, 
si trovano in difficoltà nel cercare, 
trovare e stampare la «C.U.», cioè 
la Certificazione Unica emessa 
dall’Inps che serve per la loro di-
chiarazione dei redditi. Nessuna 
preoccupazione: è il team della Libe-
ra artigiani che si collega con l’Inps 
sollevando il pensionato anche da 
questa incombenza.
Chiamaci: 0373 207218-207222

LA MIA 
BANCA STAMPA
IN MULTICOMPONENTE.

Ti aspettiamo su 
bancobpmspa.com

La banca di Gianluca.Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.

 Cremosano
via dei Tigli, 3/A

Tel. 0373 273003
Fax 0373 274367

PROGETTAZIONE
E COSTRUZIONE

APPARECCHI
A PRESSIONE PACKAGE 

PREMONTATI
Oltre 50 annidi esperienza

 
VIA DELL’ARTIGIANATO, 15 

ZONA P.I.P. MONTODINE (CR) 
☎ 0373 66274 7 0373 668021
e-mail: capellinisnc@gmail.com

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

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

Tel. 0373 203533

NUOVI ORARI
dal martedì al venerdì 

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

e... ricostruzione unghie

viso e corpo

catuscia
estetista - solarium  - callista

NOVITÀ
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ANNIVERSARI • ANNIVERSARISonia e Susi sono vicine ad Annamaria 

e Marco e familiari per la scomparsa 
della cara mamma

Micaela Zagheni
in Nichetti

ci mancherà tanto la tua correttezza e 
dolcezza. Ciao zia.
Cremona, 9 aprile 2018

Il fratello Andrea unitamente alla moglie 
ai fi gli sono vicini ad Anna e Marco, 
condividendo il dolore per la triste di-
partita della cara mamma

Micaela Zagheni
ved. Nichetti

Offanengo, 9 aprile 2018

I Volontari e il Consiglio dell'oratorio 
parrocchiale S. Giovanni Bosco di Ca-
saletto Ceredano partecipano al dolore 
di Mario e di tutta la sua famiglia per la 
scomparsa dell'amato papà

Candido Pisati
Una s. messa in suffragio verrà celebra-
ta sabato 28 aprile alle ore 18 presso la 
chiesa parrocchiale.
Casaletto Ceredano, 9 aprile 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Luisa Bazzali
ved. Bernabovi

di anni 91
Ne danno il triste annuncio i fi gli Fran-
cesco e Gabriele, la nuora Daniela, i 
nipoti Denise, Emanuele, Stefano, Edo-
ardo 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.
Offanengo, 8 aprile 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Pierina Garbelli
ved. Denti Pompiani

di anni 82
Ne danno il triste annuncio i fi gli Clau-
dio, Stefania e Luisa, la nuora Manue-
la, i generi Edoardo ed Emilio, i nipoti 
Debora, Giulia, Christian, Francesco e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Bagnolo Cremasco, 8 aprile 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Massimo Guerini
di anni 61

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Giandomenica, i fi gli Marco e Alberto, i 
fratelli, la sorella, la suocera, i cognati, 
le cognate, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno preso parte al loro 
dolore.
Ripalta Guerina, 7 aprile 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Pierina Oneta
in Livraga

di anni 78
Ne danno il triste annuncio il marito 
Daniele, i fi gli Gianmario con Claudia, 
Mauro, i nipoti Alessandro, Giorgia e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
della RSA Fondazione Vezzoli di Roma-
nengo per le cure prestate.
Camisano, 7 aprile 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Morenita Fasoli
(Morena) ved. Pola

di anni 68
Ne danno il triste annuncio: i fi gli Ro-
sita con Andrea e Roberto con Elena, 
i nipoti Simone, Samuele, Cristian, 
Alessandro e Giorgia, la sorella Franca, 
il cognato Renato, la cognata Carmen, i 
nipoti e parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento alla dott.ssa Ornella Schito e a 
tutto il personale medico del Reparto 
Hospice per le cure prestate.
Crema, 10 aprile 2018

"Ti penso, ti voglio bene e, 
come in vita, ti sono accan-
to". 

(San Bonaventura)

Le collaboratrici scolastiche e le in-
segnanti della scuola primaria di Of-
fanengo partecipano al lutto della sti-
mata collega e preziosa amica Natalina 
Doldi, per la perdita della cara mamma

Giuseppina Cattaneo
La felicità condivisa non andrà mai 
persa.
La morte e il dolore non potranno ru-
bare i ricordi gioiosi.
Il nostro affetto, le nostre preghiere 
possano sostenere i giorni a venire.
Offanengo, 9 aprile 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Tomasina Piacentini
in Ogliari

di anni 83
Ne danno il triste annuncio il marito 
Roberto, la fi glia Ines con Marco, gli 
amatissimi nipoti Alberto e Davide, il 
fratello, le cognate, i nipoti e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno condiviso il 
loro dolore.
Trescore Cremasco, 10 aprile 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Mario Madini
di anni 80

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Giuseppina, i fi gli Luciana con Tarcisio 
e Angelo, la nipote Linda, la sorella Er-
nestina, i cognati, le cognate, i nipoti e 
i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Offanengo, 11 aprile 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Mario
Lupo Stanghellini

di anni 63
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Lucia, il fi glio Matteo, il fratello Giu-
seppe, le cognate, i cognati, i nipoti 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.
Bagnolo Cremasco, 10 aprile 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Candido Pisati
di anni 86

Ne danno il triste annuncio i fi gli Mario 
con Marzia, Lucia con Walter e Cle-
mente con Alfonsa, i cari nipoti Clara, 
Riccardo, Luca, Elisa, Claudia e Da-
vide, i fratelli, la sorella, le cognate, i 
nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento alla dott.ssa Ivana Seresini per 
le amorevoli e premurose cure prestate.
Casaletto Ceredano, 11 aprile 2018

È mancata  all’affetto dei suoi cari

Caterina Rossetti
ved. Severgnini 

(Rina)
di anni 88 

Ne danno il triste annuncio i fi gli Pie-
rangelo, Luigi, Mario, Claudio e Gio-
vanna, le nuore, i nipoti e parenti tutti.
Un particolare ringraziamento all’infer-
miere Paolo Doldi, all’infermiera Fede-
rica e Marta Lotti per le amorevoli cure 
prestate.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano chi, con fi ori, preghiere e scritti 
hanno partecipato al loro dolore.
Capralba, 9 aprile 2018

È mancato all’affetto dei suoi cari

Yenis Bombelli
di anni 43

Ne danno il triste annuncio la mamma 
Emilia, i fratelli Daniela con Stefano e 
Damiano con Vera, i nipoti Christian, 
Andrea e Irene, la nonna, gli zii, i cugini 
e i parenti tutti.
Un particolare ringraziamento al Repar-
to di Rianimazione dell’Ospedale Mag-
giore di Crema.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no chi, con fi ori, preghiere scritti hanno 
partecipato al loro dolore.
Trescore Cremasco, 9 aprile 2018

A funerali avvenuti i fi gli Antonio, Clau-
dio ed Erminio con le rispettive fami-
glie, gli adorati nipoti Matteo, Stefano, 
Enrico ed Ettore, la sorella, i fratelli, i 
cognati ringraziano tutti coloro che con 
preghiere, scritti e la partecipazione ai 
funerali hanno condiviso il loro dolore 
per la perdita del loro caro

Angelo Cantoni
Crema, 11 aprile 2018

"L'anima dei giusti riposa nel 
Signore". 

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Giuseppa Cattaneo
ved. Doldi

Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Natalina, Lisa con Francesco, la nuora 
Marisa, gli adorati  nipoti Marco e Lau-
ra e la cara Simona, la cognata, i nipoti 
e i parenti tutti.
I familiari ringraziano quanti hanno 
partecipato al loro dolore e in partico-
lar modo esprimono un sincero e pro-
fondo ringraziamento al dott. Sala per 
le assidue e premurose cure prestate e 
l'amicizia dimostrata.
Crema, 10 aprile 2018

Nel terzo anniversario della morte del 
caro

don Rino 
Piloni

i suoi familiari lo ricordano con affetto.
SS. messe saranno celebrate venerdì 
20 aprile e giovedì 26 aprile alle ore 20 
nella chiesa parrocchiale di Trescore 
Cremasco.

Arte sacra e funeraria

Si eseguono dorature
di lapidi presso il cimitero

senza rimozione

SCULTURA
ARCHITETTURA
DESIGN
RESTAURO

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

"Perché forte come la morte è 
l'amore... le anime dei giusti 
sono nelle mani di Dio e nes-
sun tormento le tocca".

A dodici anni dalla scomparsa della 
carissima

Virginia 
Antolini
insegnante

i fi gli con le rispettive famiglie e i pa-
renti tutti ti ricordano con immenso 
affetto. Uniscono al ricordo il carissimo 
papà

Pietro 
Severgnini

maestro e Cavaliere
della Repubblica

Un uffi cio a suffragio sarà celebrato 
martedì 17 aprile alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Izano.

2008     13 aprile     2018
2010     20 aprile     2018

"Una lacrima per i defunti eva-
pora. Un fi ore sulla loro tom-
ba appassisce. Una preghiera 
per la loro anima la raccoglie 
Iddio".

Nell'anniversario della scomparsa dei 
cari

Zeno Assandri
e

Piera Tomella
I fi gli Laura, Giovanni e Luca, la sorella 
Ornella, i nipoti, il genero, le nuore e 
i parenti tutti li ricordano sempre con 
tanto amore.
Crema, 13-20 aprile 2018

Altre necrologie 

alle pagine 

18 e 26

18 gennaio    2018    18 aprile

A tre mesi dalla scomparsa del caris-
simo

Mauro Inzoli
i fratelli, le sorelle, i cognati, gli affezio-
nati nipoti lo ricordano con immenso 
affetto unitamente agli indimenticabili 
genitori e al carissimo fratello Pasqua-
le.
Un uffi cio di suffragio sarà celebrato 
martedì 17 aprile alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Ombriano.
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Mai capitato che ad aprile fosse già ampiamente definito il program-
ma del Settembre Offanenghese e della Fiera della Madonna del 

Pozzo, ma per il 50° anniversario della manifestazione e il 35° della 
Fiera l’amministrazione comunale offanenghese ha voluto bruciare le 
tappe e lunedì nel tardo pomeriggio, presso sala Consiliare, ha presen-
tato una bozza di programma definitivo già al 90%. Dopo che l’ultimo 
comitato promotore ha rimesso l’incarico (dopo tre anni di guida), è il 
sindaco Gianni Rossoni ad aver preso in mano l’onere e l’onore dell’or-
ganizzazione dell’evento con la collaborazione di ex presidenti dei co-
mitati, di storici collaboratori e, novità per il 50°, delle associazioni di 
categoria del territorio che entrano come comitato d’onore nell’organiz-
zazione, in particolare della Fiera della Madonna del Pozzo, che si terrà 
da venerdì 7 a lunedì 10 settembre.

“Quest’anno abbiamo puntato su un comitato promotore rinnovato 
e potenziato – ha affermato Rossoni – richiamando storici presidenti, 
amici di sempre e le associazioni di categoria (presenti CNA, Confcom-
mercio, Libera Artigiani, Confartigianato, l’Autonoma Artigiani, 
Asvicom e associazione Strade del Gusto). Su questo progetto stiamo 
lavorando da metà ottobre; ogni lunedì ci siamo ritrovati per mettere 
a punto un programma ricco che riuscisse sia a recuperare alcune tradi-
zioni tipiche della storia del Settembre Offanenghese, senza però trascu-
rare la consapevolezza che la manifestazione deve guardare al presente 
e al futuro”. 

Per la Fiera il Comitato organizzatore sta puntando su tre temi spe-
cifici: valorizzazione eccellenze produttive del territorio (Bosch, Coim 
Iml, ma non solo…) e le realtà artigianali che saranno invitate a pre-
sentare la loro attività. Secondo tema sarà la casa: restauro, normative 
fiscali, risparmio energetico, efficientamento, aspetti che verranno af-
frontati anche nell’ambito di un apposito convegno e sui quali le as-
sociazioni di categoria sono particolarmente sensibili. Infine la Fiera 
riserverà spazi e iniziative per le eccellenze enogastronomiche con il 
coinvolgimento anche del mondo agricolo.

Quindi il sindaco ha dato lettura del calendario delle manifestazioni 
che prevedono sabato 1° settembre la gara nazionale di bocce organiz-
zato dal gruppo bocciofilo M.C.L.; alle ore 18 la tradizionale inaugu-
razione della mostra presso la chiesa di San Rocco: verranno esposte 
le fotografie che raccontano i 50 anni del Settembre e i 35 della Fiera, 
a cura del GFO di Offanengo; giovedì 6 settembre convegno dedicato 
alla casa quindi, il giorno dopo, apertura della Fiera della Madonna del 
Pozzo e ballo liscio con l’orchestra di Daniele Cordani per una serata 
popolare in piazza sen. Patrini. Sabato 8 settembre inaugurazione del-
la kermesse, collettiva di pittori cremaschi e cremonesi (in sala Ricevi-
menti del comune, ex biblioteca) e concerto serale dell’orchestra di fiati 
di Offanengo-Casalbuttano. Torna, domenica 9 settembre, la sfilata di 
moda a cura dei commercianti del paese. 

Per la serata di chiusura e per venerdì 14 sono previsti due momen-
ti ancora in corso di definizione, mentre sabato 15 tornerà un evento 
presso il Museo della Civiltà Contadina; alle ore 21, invece, in oratorio, 
verranno cantate Arie di operetta. Domenica 16 teatro per bambini e fa-
miglie con la compagnia Teatro Ragazzi Accademia Perduta che pro-
porrà  lo spettacolo Un topo… due topi… tre topi… un treno per Hamelin. 
In serata un concerto di fisarmoniche.

Venerdì 21 settembre concerto degli Alpini del coro Ana di Milano e 
lettura di lettere dal fronte della Grande Guerra, evento organizzato in 
collaborazione con il nostro Settimanale. Sabato 22, alle ore 21 in piaz-
za Patrini, concerto della fanfara ‘Manara’ (iniziativa che vuole evocare 
quando la ‘Goito’ interveniva al Settembre) mentre domenica 23 ancora 
musica con il concerto di arie verdiane con il prestigioso coro Ponchielli 
Vertova di Cremona. Sabato 29 la compagnia Caino & Abele debutterà 
con il suo nuovo lavoro mentre domenica 30 alle ore 16.30 letture di po-
esie vincitrici dei concorsi dialettali organizzati dal Settembre nel corso 
degli anni. Infine domenica 7 ottobre il ‘Premio Danzando’.

Il Comitato sta ancora curando alcuni dettagli: non mancherà il tra-
dizionale torneo di tennis e altre iniziative sportive per le quali non è 
ancora possibile definire le date.           M.Z.

 OFFANENGO

È già
Settembre

PRESENTATO
IL PROGRAMMA
DI MASSIMA
DELL’EDIZIONE
NUMERO 50
E DELLA 
35A FIERA
DELLA MADONNA
DEL POZZO.
IN REGIA NON PIÙ
UN COMITATO
ORGANIZZATORE
MA UN
SUPER TEAM

La conferenza stampa di presentazione del Settembre Offanenghese 2018, insieme al sindaco Gianni Rossoni il nutrito Comitato organizzatore

Dopo l’alzata di scudi dell’amministrazione comunale di Ca-
stelleone, che ha già avviato la procedura per il ricorso, e di Ri-

palta Arpina, la seconda maggiormente coinvolta territorialmente, 
anche il Movimento 5 Stelle si è mosso contro l’ipotesi, avallata dal 
nulla osta rilasciato all’azienda proponente dalla Conferenza dei 
servizi della Provincia di Cremona, di realizzazione di una centrale 
a biomasse nella zona industriale di Castelleone. I ‘grillini’ punta-
no il dito contro l’utilizzo di biomasse legnose per la produzione 
di energia elettrica, “assolutamente incompatibile – hanno soste-
nuto nell’incontro stampa di sabato mattina Marco Degli Angeli, 
neo consigliere regionale pentastellato, e Christian Di Feo – sia dal 
punto di vista della sostenibilità ambientale, che da quello della 
salute pubblica, come dimostrato da una amplissima bibliografia 
scientifica internazionale”.

Attualmente nella sola Provincia di Cremona, han fatto pre-
sente, sono attivi ben 400 impianti tra biomasse e biogas, con un 
impatto emissivo assolutamente non sostenibile. “L’Ats nei suoi 
report ha sempre messo in evidenza che dalla produzione e disper-
sione di polveri in atmosfera deriva un rischio per la salute – han-
no incalzato – eppure il settore Ambiente della Provincia ha dato 
l’autorizzazione a una nuova centrale a biomasse a Castelleone.”

Spiegato che si tratta di “un impianto di produzione di energia 
elettrica in cui come combustibile viene usata la biomassa, com-
posta generalmente da scarti dell’agricoltura, dell’allevamento 
e dell’industria”, i due esponenti dei 5 Stelle hanno sottolineato 
come sia “importante che la politica, i cittadini e gli imprenditori 
si mobilitino insieme offrendo il proprio contributo affinché i prin-
cipi costituzionali di tutela della salute (art. 32) e i principi di pre-
cauzione e di mantenimento della qualità dell’aria e dell’ambiente 
vengano rispettati”.

“Le centrali a biomasse – hanno sostenuto convinti i due – sono 
degli inceneritori, che avvelenano i nostri cibi, la nostra aria, la no-
stra acqua, perché ci impongono nocività del tutto inutili, superflue 
e facilmente eliminabili. Fino ad oggi la politica ha sfornato leggi 
che incentivano gli inceneritori, arrivando all’assurdo che si pro-
duce per esempio mais con l’obiettivo di incenerirlo per produrre 
energia.”

“E gli incentivi – hanno rammentato – sono pagati dagli stessi 
consumatori mediante una tassa del 7% delle bollette elettriche, 
di produzione di energia iniziata nel 1992 con una delibera inter-

ministeriale (CIP 6) e ridefinita successivamente come ‘Certificati 
Verdi’, si tratta di 6 miliardi di euro l’anno, una massa di denaro 
che ha condizionato, e continua a condizionare, le scelte politiche 
a tutti i livelli, da quelli ministeriali, alle regioni, alle amministra-
zioni locali.”

Hanno quindi tenuto a ringraziare i sindaci Pietro Fiori di Ca-
stelleone, Guido Ongaro di Madignano, Marco Ginelli di Ripalta 
Arpina e Alessandro Pandini di Montodine per l’impegno con cui 
“nel loro ruolo di prima Autorità sanitaria locale si sono opposti 
al via libera rilasciato dalla Provincia di Cremona”, assicurano il 
pieno sostegno del Movimento 5 Stelle.

“A livello nazionale – hanno riferito – il senatore Danilo Toni-
nelli ha già presentato un’interrogazione al ministro dell’Ambiente 
e della Salute.”

Mentre Marco degli Angeli si coordinerà con i sindaci interessati 
“per portare il tema anche all’attenzione di Regione Lombardia, 
azione che mi auguro troverà l’appoggio trasversale di tutte le for-
ze politiche e in particolare degli altri rappresentanti del territorio 
Cremonese al Pirellone”.

Christian Di Feo e Marco Degli Angeli

CASTELLEONE: centrale a biomasse,
     oltre al ricorso l’azione politica dei Cinque Stelle
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Nel profondo dei nostri cuori ci sei 
sempre

Marco Roffi noli
Nel sesto anno della scomparsa, la mo-
glie Giovanna e la fi glia Sonia ti ricor-
dano sempre.
Camisano, 14 aprile 2018

1994     18 aprile     2018

Nel ventiquattresimo anniversario della 
scomparsa della cara

Nice Danioni Fascina
il marito Renato, il fi glio Matteo, la 
sorella, i cognati, i nipoti e i parenti 
tutti la ricordano con affetto e grande 
nostalgia.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 15 aprile alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di San Bene-
detto.

2006           2018

"Al suo spirito dona o Signore 
l'eterno riposo, nei suoi occhi 
risplenda la Tua luce".

Luigi Fregni
La moglie, i parenti e gli amici lo ricor-
dano sempre.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 14 aprile alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di Casaletto Ceredano.

1995           2018

"Non vivi ma ci sei, in casa, 
per strada, in ogni luogo noi 
ti cerchiamo, tu ci sei e noi ti 
sentiamo".

Nel ventitreesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Fausto Bettinelli
la moglie e i fi gli lo ricordano a parenti 
e amici con immutato affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato lune-
dì 16 aprile alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Bolzone.

2013    17 aprile   2018

"Vivere con il tuo ricordo è 
averti vicino".

Enrico Stabilini
A cinque anni dalla scomparsa, la 
moglie Piera, la sorella e i nipoti lo 
ricordano nell'uffi cio funebre martedì 
17 aprile alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Capergnanica.

2000    14 aprile    2018

"Sei sempre vivo nei nostri 
cuori".

Giovanni Paulli
La moglie Margherita, il fi glio Matteo e 
tutti coloro che gli hanno voluto vera-
mente bene lo ricordano con immenso 
amore e tanta nostalgia.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 15 aprile alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di Camisano.

2011    14 aprile    2018

"Grande è il ricordo che ab-
biamo di te e forte resta la tua 
presenza nei nostri cuori".

A sette anni dalla scomparsa del caro

Giovanni Raffaelli
la moglie, i fi gli, le nuore, i nipoti e i 
parenti tutti lo ricordano con l'amore di 
sempre.
Crema, 14 aprile 2018

1983    15 aprile    2018

"Vivo d'amore nell'amore e 
dono a voi amore".

Domani, domenica 15 aprile ricorre 
l'anniversario della scomparsa del caro

Bruno Sacchi
La moglie Anna, le fi glie Sofi a con Pie-
tro, Carla con Davide, gli adorati nipoti 
Riccardo, Ruggero, Jessica, Federico e 
Annalisa lo ricordano con tanta nostal-
gia a parenti e amici.
Crema, 15 aprile 2018

Nel 22° anniversario della scomparsa 
della cara

Eugenia Donarini
in Mandelli

il marito Cesare, il fi glio Diego con 
Clara, la nipotina Jasmin, la sorella, le 
cognate, i cognati, i nipoti e i parenti 
tutti la ricordano con infi nito amore.
Accomunano nella memoria la mamma

Teresa
I fratelli

Battista e Michele
i suoceri

Elisabetta Imberti
e

Giovanni Mandelli
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 15 aprile alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Ombriano.

2009    28 marzo    2018

"Sei sempre nei nostri cuo-
ri...".

Nel nono anniversario della scomparsa 
del caro

Battista Martellosio
la moglie Maria, la fi glia Daniela con 
Fabio e i parenti lo ricordano con in-
fi nito amore.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
giovedì 26 aprile alle ore 20 nella chie-
sa parrocchiale di Casaletto Vaprio.

"Nel pensiero di ogni giorno 
c'è per te un ricordo e una 
preghiera".

A dieci anni dalla morte della cara

Teresa Mazzini
il marito Domenico, il fi glio e la nuora, 
le fi glie e i generi, le nipoti e i parenti 
tutti la ricordano con l'amore di sem-
pre.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 15 aprile alle ore 18.30 nella 
chiesa parrocchiale di Casaletto Vaprio.

"Non si perdono mai coloro 
che amiamo, perché possia-
mo amarli in Colui che non si 
può perdere".

(S. Agostino)

Nel ventesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Maria Marcella Inzoli
la mamma, il papà, il marito con i fi gli e 
i parenti tutti la ricordano con immutato 
affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato lune-
dì 16 aprile alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Bagnolo Cremasco.

2017     20 aprile    2018

"Vivere con il tuo ricordo è 
averti vicino".

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Isabella Tazzi
i familiari la ricordano con immutato 
affetto e l'amore di sempre unitamente 
a tutte le persone che le hanno voluto 
bene.
SS. messe saranno celebrate venerdì 
20 aprile alle ore 15.30 e domenica 22 
aprile alle ore 11, entrambe nella chiesa 
dell'Ospedale Maggiore di Crema.

2017     14 aprile     2018

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Lina Stabilini
in Bergami

i familiari la ricordano con immutato 
affetto e rimpianto unitamente a tutti 
coloro che le vollero bene.
Ripalta Arpina, 14 aprile 2018

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro papà

Cecilio Groppelli
i fi gli con le rispettive famiglie, i nipo-
ti e i parenti tutti lo ricordano sempre 
con tanto affetto, unitamente alla cara 
mamma

Maddalena Re
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta sabato 21 aprile alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di San Bartolomeo.

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara mamma

Angela Molaschi
e a ricordo del caro papà

Giacomo Savoia
i fi gli, la nuora, il genero e i nipoti ne 
rievocano la memoria a quanti vollero 
loro bene.
Un uffi cio funebre sarà celebrato mer-
coledì 18 aprile alle ore 20 nella chiesa 
parrocchiale di Cremosano.

2016     19 aprile     2018

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del carissimo

Mario Calzi
il fratello, la sorella, i cognati, la cogna-
ta, i nipoti e i pronipoti lo ricordano con 
la celebrazione di un uffi cio funebre 
mercoledì 18 aprile alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Zappello.
Accomunano nel ricordo il caro fratello

Giacomo Calzi
Zappello, 19 aprile 2018

2014     17 aprile     2018

"Non ti chiediamo perché ce 
li hai tolti, ti ringraziamo per 
il tempo che ce li hai donati".

A quattro anni dalla morte del caro

Luca Zambonelli
(Barros)

la fi glia Gaia, la mamma Giuseppina, 
il fratello Matteo, la sorella Barbara 
con Vittorio e i nipoti Marco, Victoria 
e Vanessa, i parenti e gli amici tutti lo 
ricordano con l'amore di sempre. Ci 
manchi tanto. Accomunano nel ricordo 
il caro papà

Terenzio
a tre mesi dalla dipartita.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta oggi, sabato 14 aprile alle ore 17.30 
nella chiesa dell'Ospedale Maggiore di 
Crema.

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara

Carolina Tacca
(Lisetta)
in Pavesi

il marito, le fi glie e i parenti tutti la ri-
cordano con immutato affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
sabato 21 aprile alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di Vergonzana.

2009    17 aprile    2018
1975    3 luglio    2018

Nel nono anniversario della scomparsa 
della cara mamma

Ermelinda Bertolotti
i fi gli Gian Battista, Giordano e Luigi, 
le sorelle suor Teresina e Agostina la 
ricordano con immutato affetto ai nipo-
ti, parenti e conoscenti, unitamente al 
caro papà

Vittorio Polledri
Una s. messa a memoria sarà celebrata 
domani, domenica 15 aprile alle ore 
10.30 nella chiesa parrocchiale del Sa-
cro Cuore di Crema Nuova.

2012    17 aprile    2018

"Le persone non muoiono im-
mediatamente, ma rimangono 
immerse in una sorta di aura 
di vita che non ha alcuna rela-
zione con la vera immortalità, 
ma attraverso cui continuano 
a occupare i nostri pensieri 
nello stesso modo di quando 
erano vivi".

Nel sesto anniversario della scomparsa 
della cara

Prof.ssa Vincenza
Rigano

ved. Legatti
I tuoi cari ti ricordano sempre con gran-
dissimo affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato doma-
ni, domenica 15 aprile alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Montodine.

Dal 1947 esclusivamente
ARTE FUNERARIA

Bagnolo Cr. via Borgogna 4
Tel. 0373 234501

www.barbatimarmi.it
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Ancora oggi e domani Insieme per l’Arte; mostra di pittori, pastellisti, gra-
fici, scultori e fotografi dell’assoc. Arti Visive di Lodi visitabile presso la 
Chiesa Vecchia. Esposizione visitabile oggi e domani ore 10-12 e 17-19.

ORE 9,30 CREMA INCONTRO 
Al teatro S. Domenico incontro con il matematico cremasco Alfio Quar-

teroni. Tema: La matematica per simulare, progettare, curare. Ingresso libero.

ORE 9,30 CREMA IL FUMETTO 
Oggi e domani, dalle 9,30 alle 18,30 presso il Museo civico, sala Agello, 

Crema.comX & games. Evento dedicato al fumetto! Mostre, sketch, self  area, 
stand, steampunk, games, contest, laboratori. Ospiti: Paolo Bisi, Luca Ber-
telè, Franco Luini, Stefano Mirone, Alessandro Fusari. Ingresso libero.

ORE 10,30 MONTODINE LETTURE-LABORATORIO 
In Biblioteca letture con laboratorio per bambini dai 3 ai 7 anni. 

ORE 14,30 SPINO D’ADDA GIOCHI 
Fino alle ore 17 in Biblioteca sono attesi bambini e ragazzi per trascor-

rere insieme un pomeriggio dall’insegna dei giochi di ruolo. 

ORE 16 CREMA MOSTRA E INIZIATIVE 
In occasione della mostra Sempre libera. Maria Callas alla Scala allestita 

presso la Fondazione S. Domenico fino al 6 maggio, varie iniziative. Do-
menica 15 alle ore 18 al teatro S. Domenico concerto Bass Gang. Ingresso 
a pagamento € 15. Martedì 17 aprile alle ore 21 nella sala Anelli, confe-
renza: Maria Callas; la donna, l’artista, il mito. Giovedì 19 alle ore 20 presso 
un noto ristorante in centro Crema cena a tema Passione lirica. Prenota-
zione obbligatoria presso la Pro Loco entro domenica 15, tel 0373.81020.

ORE 16 OFFANENGO INCONTRO
Alla Biblioteca Conosciamo il miele a cura di I. Pavesi. In contemporanea 

laboratorio “La mia ape” per bambini dai 6 anni. Iscrizioni in Biblioteca. 

ORE 17 CREMA INCONTRO 
Al S. Domenico, sala Anelli: (Non) posso fare a meno di voi. Una settimana 

senza social, risultati di una ricerca etnografica sul rapporto tra giovani e 
social network. Angela Biscaldi dell’Università degli Studi di Milano ne 
discute con: Roberto Poli direttore F.F.U.O. psichiatria ASST Cremona, 
Alba Caridi ed Elisa Tagliati insegnanti del Liceo artistico Munari, Enrico 
Galletti 18enne, collaboratore del Corriere della Sera. Moderatrice: Bibia-
na Sudati, giornalista. Ingresso libero.

ORE 18 CREMA INAUGURAZIONE 
Alla Galleria Arteatro del S. Domenico, ceramiche e altri mondi: Anna 

Mainardi. Inaugurazione oggi; presenta Natalia Vecchia. Esposizione visi-
tabile sabato e domenica ore 10-12 e 16-19;  da martedì a venerdì ore 16-19. 

ORE 21 S. BERNARDINO COMMEDIA 
Al teatro di S. Bernardino, per la rassegna Stelline, La guerra l’è guerra per 

toecc, rappresentazione dialettale della compagnia di Ricengo “La bottega 
delle donne”. Biglietti in vendita al botteghino del teatro dalle 20,30. Ingres-
so € 6, per i minori di 14 anni € 3. Prenotazioni in oratorio 392.4414647. 

ORE 21 CASALETTO CEREDANO BALLO 
Alla palestra comunale musica con Gianni Cosmai, ingresso € 6.  

ORE 21 ROMANENGO COMMEDIA 
Al teatro Galilei, per “Teatro è... dal territorio interventi in scena”, il 

gruppo “Le piume” di Treviglio presenta Zona di Transito. Ingresso € 5.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 14 aprile 2018

MCL BAGNOLO CREMASCO
Approvazione Bilancio

Il circolo Mcl di Bagnolo 
Cremasco ha organizzato per lune-
dì 16 aprile in prima convocazione 
alle ore 20 e in seconda convoca-
zione alle ore 21 la serata di appro-
vazione del Bilancio. Interverrà il 
presidente del territorio Michele 
Fusari. Tutti i soci sono invitati.

ASSOCIAZIONE DIABETICI CREMA
Assemblea aperta a tutti

L’Associazione diabetici del 
territorio cremasco onlus ricorda 
a soci e simpatizzanti che questa 
mattina, sabato 14 aprile alle ore 
10 presso il “Salotto buono” della 
parrocchia della Cattedrale in via 
Forte 1 (angolo piazza Duomo), si 
svolgerà l’annuale assemblea aperta 
a tutti. Portate occhiali usati.

C.T.G. SAN BERNARDINO
Iniziative e viaggi

Il Ctg S. Bernardino orga-
nizza: domenica 3 giugno visi-
ta alla salma di Papa Giovanni 

XXIII a Sotto il Monte. Partenza 
da San Bernardino alle ore 12,10 
e dal San Luigi alle 12,20. Quota 
di partecipazione € 20 e compren-
de: viaggio in bus, assicurazione, 
offerta al Santuario, accompagna-
tori. Sabato 30 giugno all’Arena 
di Verona con bus per assistere 
all’opera La Turandot. Partenza da 
S. Bernardino ore 14 e da Crema 
S. Luigi alle ore 14,10. Quota di 
partecipazione € 62 e comprende: 
bus privato, assicurazione, posto 
in gradinata settore E e accompa-
gnatore. Da sabato 18 a sabato 25 
agosto tour della Sicilia orientale. 
Viaggio in aereo. Per info e iscrizio-
ni 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 (Autotreno 
della carità) sabato 21 aprile. Si rac-
coglieranno: capi di vestiario, ma-
glierie, biancheria, coperte, cappelli, 
tendaggi, borse, borsette, scarpe, 
cinture di cuoio, ecc. in buono stato. 

A ogni famiglia verrà recapitato un 
apposito sacchetto giallo. Il mate-
riale 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 conse-
gnati dai singoli cittadini. Attenzio-
ne agli estranei non autorizzati. Per 
info: Caritas cremasca, Casa della 
Carità, tel. 0373.286175. 

PRO LOCO CREMA 
Nuovi orari estivi

 La Pro Loco, fino al 31 otto-
bre, osserverà il seguente orario esti-
vo: lunedì ore 10-12 e 15,30-18,30; 
da martedì a venerdì ore 9,30-13 e 
dalle 15,30-18,30; sabato e domeni-
ca ore 9,30-12,30 e 15,30-18,30.

 
CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

 Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 lunedì 16 ginna-
stica con il maestro; 4 martedì 17 
Festa di Primavera presso una nota 
trattoria di Ripalta Arpina. Diver-
timento assicurato con Gino e la 

band. Il Centro resterà chiuso ; 4 
mercoledì 18 giochi sociali; 4 gio-
vedì 19 ginnastica con il maestro; 
4 venerdì 20 in musica con Robi.

BCC CARAVAGGIO ADDA E CREMASCO
Gita a Vicenza

 Sabato 5 maggio la Bcc 
di Caravaggio Adda e Crema-
sco – Cassa Rurale organizza una 
gita a Vicenza. Partenza in prima 
mattinata, visita guidata alla cit-
tà, pranzo in un ristorante tipico. 
Nel pomeriggio passeggiata libera. 
Rientro entro la serata. Iscrizioni 
presso le filiali della Bcc entro lune-
dì 30 aprile, fino al raggiungimento 
posti disponibili. Per ulteriori detta-
gli Angelo Bonomi 349.2260429.

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.

GRUPPO REGINA DELLA PACE
A Medjugorje

Il Gruppo di preghiera Regi-
na della Pace organizza pellegrinag-
gi a Medjugorje. Viaggi organizzati 
per il 2018. Aprile: da lunedì 30 a 
sabato 5 maggio; agosto: da lune-
dì 20 a sabato 25; settembre: da 
lunedì 24 a sabato 29; dicembre 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

(Capodanno): da domenica 30 a 
giovedì 3 gennaio. Accompagnato-
ri spirituali: don Gino Mussi e don 
Gianni Vailati. Iscrizioni: Franco 
0373.68155, Angela 339.6514543, 
Marco 348.2550772. 

ANTEAS CREMONA SERVIZI
Assemblea soci volontariato

L’Assemblea dei soci An-
teas Volontariato Cremona invita 
alla convocazione per il giorno 29 
aprile alle 22 presso la sede Mcl di 
via Babbiona a Offanengo e occor-
rendo in seconda convocazione in 
sessione ordinaria sempre presso la 
stessa sede per lunedì 30 alle 15.  

Assemblea soci servizi
L’Assemblea dei soci Anteas 

Servizi Cremona invita alla convo-
cazione per il giorno 26 aprile alle 
ore 22 a Casalmaggiore  presso l’o-
ratorio S. Leonardo e occorrendo 
in seconda convocazione sempre 
presso la stessa sede il 27 alle 15,30.

ASSOCIAZIONE ORFEO 
Iniziative aprile-maggio

 L’associazione Orfeo di 
piazza Martiri della Libertà 1/c 
tel. 0373.250087 ha organizzato 
per giovedì 26 aprile Accademia 
di Carrara a Bergamo Raffaello 
e l’Eco del mito. Partenza in pul-
lman alle ore 13,15 da Crema, 
piazza della Libertà 1/c. Incontro 
con la guida e ingresso alla mo-
stra. Partecipazione € 43.  Sabato 
26 maggio Abbazia S. Fruttuo-

so, Camogli, Liguria. Partenza 
in pullman alle ore 6,30 e arrivo 
a Camogli e imbarco per S. Frut-
tuoso. Quota partecipazione € 65. 

SPILLE D’ORO OLIVETTI - CREMA
Gite in giornata

Si informano gli associati 
che sono state organizzate due gite. 
Domenica 13 maggio Le Cinque 
Terre (sentiero Azzurro), pullman 
e treno. Visita di Rio Maggiore; 
Manarola con passeggiata al Sen-
tiero Azzurro, Vernazza visita del 
Borgo e pranzo libero; Monterosso 
al Mare, Levanto. Ritorno a Crema 
previsto per le ore 20. Costo € 49. 
Domenica 20 maggio Lago d’Orta 
con il Sacro Monte di Orta e l’isola 
di S. Giulio. Partenza dal piazzale 
ex Agello alle ore 7. Arrivo a Orta 
S. Giulio, visita ed escursione al 
Sacro Monte di Orta, pranzo libe-
ro. Escursione in battello all’isola 
di San Giulio e visita al Centro 
storico. Rientro a Orta e tempo 
libero. Alle 17 partenza per Cre-
ma. Costo € 39. Per info sig. Benzi 
0373.259599. 

ORE 21 CASTELLEONE SPETTACOLO 
Al cineteatro Giovanni Paolo II “Cabaret a quattro zampe”. Sul palco i 

comici: Dottor Vet, Riky Bokor, Alex De Santis, Giancarlo Dilà e Cristiana 
Banchetti che si esibiranno in uno spettacolo per raccogliere fondi per il ca-
nile cremasco. Ingresso € 10-15. Prenotazioni: 348.7386407-331.3572992. 

ORE 21 S. MICHELE MUSICA 
Nella sala pubblica di S. Michele, Mauro e Simone Bolzoni terranno un 

Recitals pianistico. Iniziativa dell’associazione Concrescis.

ORE 21 MADIGNANO FESTA ORATORIO 
In occasione dei 10 anni della struttura dell’oratorio, il locale gruppo te-

atrale propone una commedia che andrà in scena presso il salone del “Don 
Bosco”, replica domani 15 aprile. Venerdì 20, ore 20,30 nel salone del cen-
tro parrocchiale s. Messa e a seguire taglio della torta ed estrazione a premi. 

DOMENICA 15
ORE 8 S. BERNARDINO MERCATINO LIBRO

Fino alle 17 in piazza della Chiesa via XI Febbraio Mercatino del libro usato 
e di oggetti di vario tipo. Il ricavato verrà destinato in beneficenza per le opere 
di restauro della parrocchia stessa. In caso di pioggia mercatino rinviato.

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

ORE 9 CREMA CREMA DELLE MERAVIGLIE
Fino alle ore 19 in piazza Duomo Mercatini sotto il Torrazzo. Prodotti ga-

stronomici, specialità cremasche e nazionali, degustazioni, enologia, arte...

ORE 9 PALAZZO PIGNANO FIORI SOLIDALI
Fino alle ore 12 RiTormo a vivere raccoglierà fondi per il “Telefono azzur-

ro” in piazza Roma di fronte al Centro culturale “Melania”.

ORE 14,45 BOLZONE VISITA FONDERIA
Con il Fai alla fonderia di campane Allanconi. Ritrovo in via Allanco-

ni 5. Visita a contributo libero e possibilità di iscriversi al Fai o rinnovare 
l’iscrizione. Per info: fb GruppoFaiCrema, www.faiprenotazioni.it, www.
fondoambiente.it, crema@gruppofai.fondoambiente.it

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden sottoscrizione a premi e prova gratuita dell’udito con il 

sig. Fraccaro. Il centro chiude alle ore 18,30. Sabato chiuso.

ORE 15 TICENGO INAUGURAZIONE
Inaugurazione del centro sportivo. Taglio nastro, benedizione e rinfresco.

ORE 18 CASTELLEONE INCONTRO
Per l’iniziativa “Leggendo e narrando. Incontri con personaggi, autori 

storie”, presso la Sala teatro Leone di via Garibaldi Lo senti l’urlo? Perdono 
e Misericordia; don Giorgio Zucchelli intervista Gemma Calabresi moglie 
del commissario di polizia assassinato da Lotta Continua. Ingresso libero. 

MARTEDÌ 17
 CREMA MOSTRA

Al Museo Civico, sala espositiva F. Agello personale del pittore Wlady 
Sacchi. Inaugurazione sabato 21 alle ore 17,30. L’esposizione sarà visitabile 
fino al 6 maggio da martedì a domenica ore 10-12 e 16-19. Lunedì chiuso.

ORE 21 CASTELLEONE INCONTRO
Presso la Sala teatro Leone in via Garibaldi 27 incontro aperto a tutta la 

cittadinanza per relazionare, discutere e aggiornare sul progetto di fusione 
per incorporazione del Comune di Fiesco con il Comune di Castelleone.

ORE 21 CREMA INCONTRO
Al Centro culturale S. Agostino, sala Cremonesi, per “Nonsolotu-

risti” Ciao mamma vado a Mosca in bici, 3.000 km in solitaria verso Est 
con Rita Sozzi e la partecipazione di Witoor (bike night). Moderatore: 
Silvia Zangrandi (docente univ. Iulm). Ingresso libero.

MERCOLEDÌ 18
ORE 16 CREMA CONFERENZA

Al Museo civico, sala Cremonesi, conferenza sul tema 1418-2018 seicento 
anni del progetto della cupola di Firenze del Brunelleschi. Relatore: Cesare Alpini.

ORE 20,45 CREMA INCONTRO
Per “Donne e Professioni” presso il Museo, sala Cremonesi, conferen-

za con Teresa Sintoni autrice e relatrice del testo Yoga integrale: il tesoro di 
una vita. Appuntamento a ingresso libero. Iniziativa promossa da Sorop-
timist international d’Italia. 

GIOVEDÌ 19
ORE 17 CREMA L’ORA DELLA FIABA 

Appuntamento con L’ora della Fiaba presso la Sala ragazzi della Bibliote-
ca. Partecipazione gratuita, per bambini dai 3 anni, prenotazione obbliga-
toria. Tel. 0373.893335, da martedì a venerdì ore 14,30-18, sabato ore 9-12.

ORE 20,45 CREMA CAFFÈ LETTERARIO
Nella sala Bottesini del Folcioni, Giovanni De Luna presenta il suo libro 

La Repubblica inquieta. Intervista a cura di: studenti dei licei Racchetti-Da 
Vinci. Accompagnamento musicale allievi “Imparerock”. Ingresso libero.

ORE 20,45 ROMANENGO CINEMA
Per l’iniziativa “Al cinema nella Rocca” presso via Castello 2 proiezione 

di La ragazza nella nebbia di D. Carrisi. Ingresso gratuito.

ORE 21 CASTELLEONE INCONTRO
Presso la Sala teatro Leone incontro sul tema Il gioco d’azzardo: è proprio 

così facile vincere facile? Incontro aperto a tutti.

VENERDÌ 20
ORE 16 CREMA INCONTRO

Presso l’Aula Magna dell’Università, sede di Crema, via Bramante 65 
Lectio Magistralis anno accademico 2017-2018. Tema: Sandro Botticelli: “La 
Primavera” a primavera, relatore il prof. Robert Hatfield docente emerito del-
la storia del Rinascimento Italiano. Partecipazione libera. 

ORE 21 CREMA INCONTRO
Al Centro Giovanile S. Luigi in via Bottesini 4 conferenza tenuta dal 

dott. Michele Pizzocchero sul tema 2D or not 2D? Qualche spunto sulla 
fisica del grafene e dei cristalli bidimensionali. Incontro aperto a tutta la cit-
tadinanza. Iniziativa Uni Crema.

ORE 21 PANDINO VISITE AL CASTELLO
Tour del castello trecentesco con inizio alle ore 21 e conclusione alle 

22,30. Biglietto intero € 5, ridotto € 4. Per info e prenotazioni: turismo@
comune.pandino.cr.it

Comunicati

 

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

TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Domenica 15 aprile ore 18 concerto: “Bass Gang” 
The best of the double bass. Biglietti € 15.
➜ Venerdì 20 e sabato 21 aprile ore 21 teatro: “E me 
ta paghe mia” commedia in dialetto cremasco 
proposta dalla Compagnia del Santuario di Fran-
cesco Edallo. Ingresso posto unico € 9.

Per info e prenotazioni
Celestina 339 5979968

Blueline tel.  0373 80574

Hotel Fai a 
FAI DELLA PAGANELLA 

dal 24/06 al 07/07
€ 650 pensione completa

Bus + assicurazione 
+ accompagnatrice
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SABATO 14 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 15 aprile:
TAMOIL viale Europa 7 

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 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)

Dalle ore 8.30 di venerdì 20/4 fino 27/4:
– Farmacia Vergine dr. Rizzi 
   via Cremona 3 - CREMA
   tel. 0373 84906
– Bagnolo Cremasco
– Casale Cremasco - Vidolasco
   (in turno fino alle ore 24)

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

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

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

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

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

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

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

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

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

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

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

 CIMITERI DELLA CITTÀ Uff. Cimiteriale ☎ 0373 202807 via Camporelle 3
Maggiore - S. Maria della Croce - S. Bernardino - S. Bartolomeo: i cimiteri 
cittadini sono aperti tutti i giorni con orario continuato dalle ore 8 alle 19

 PIATTAFORMA RIFIUTI via Colombo - ☎ 0373 89711 - ☎ 800 904858:
Lun., mar., giov., ven., sab. 8-12 e 13.30-17.30. Merc. 13.30-17.30. Domenica 8-12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 MUSEO CIVICO E UFFICIO ☎ 0373 257161-256414 - fax 0373 86849
www.comunecrema.it     e-mail: museo@comune.crema.cr.it
Piazzetta Winifred Terni De Gregorj, 5 - Crema. Lun. chiuso. Mart.: 14-17.30, 
mattino chiuso. Merc., giov. e ven. 10-12 e 14-17.30. Il sabato 10-12 e 15.30 -18.30. 
La dom. e festivi 10-12 e 15-17. Merc. 25/4 e Mart. 1/5 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 25 e 30 aprile, 1 maggio e 2 giugno.

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 25 e 30 aprile, 1 maggio e 2 giugno.  

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

(continua)… va salüda i “Cüntastòrie”

 ORARI SPORTELLI CUP

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

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

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

Prenotazioni, consegna referti clinici, pagamenti e 
altre attività di sportello
Accettazione materiali biologici (feci-urine) 
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• Prenotazioni telefoniche al numero verde 800.638.638 (SENZA prefi sso): 
dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20, esclusi festivi

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

- Per la Lega Tumori
Delegazione di Crema
Generosa offerta da parte 
della sorella Franca, Fran-
co, figli e Fabio in memoria 
del caro Angelo Bianchessi

CRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACA
D’OROD’ORO

Crema Fino al 18 aprile

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Rampage furia animale • Nella tana dei lupi 
• Io sono tempesta • The silent man • Ready 
player one • Sherlock Gnomes • Un posto 
tranquillo (vm14) • Peter Rabbit • Succede • 
Evento: Maria by Callas • Evento: Akira
• Cinemimosa lunedì (16/4 ore 21.30): 
Io sono tempesta
• Saldi lunedì (16/4 ore 18.50): Ready pla-
yer one
• Cineforum martedì (17/4 ore 21):
Quello che non so di lei
• Over 60 mercoledì (18/4 ore 15.30):
Succede

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Ore 15:17 Attacco al treno
  (20/4 ore 21)

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• I segreti di Wind River • The happy prin-
ce • Maria by Callas (17 e 18/4 ore 21.15) 
• The square (17/4 ore 21.15)
 
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Io sono tempesta
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Chi volesse condividere
ricordi fotografi ci di persone

o momenti speciali
degli anni passati
(non oltre il 1980)

può inviarci l’immagine
via e-mail

(info@ilnuovotorrazzo.it)
o portarla in redazione

AL TEMPURÀL
(Il temporale)

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 18 aprile

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Rampage - Furia animale • Io sono tem-
pesta • Sherlock Gnomes • A quit place - 
Un posto tranquillo • Nella tana dei lupi • 
Succede • Ready player one • Peter Rabbit 
• Il sole a mezzanotte

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• La Carabèla presenta: Al veduf  alegher 
- commedia dialettale brillante in 3 atti 
(14 e 15 aprile ore 21) 

Oggi i Cüntastòrie propongono una “chicca” preziosa per il nostro dialetto… l’anteprima di un libro di poesie commentate, 
scritto a due mani e che prossimamente verrà dato alle luci della ribalta. 
Bellissimo come il Vecchio Testamento per la Fede, da noi Cüntastòrie è già considerato sacro fra i testi che parlano del dialetto, 
dei riti e delle usanze, della natura e dei piccoli animaletti del prato, del modo di interpretare gli eventi…

Grazie ai due Autori “Ambientalisti” cremaschi, fra l’altro conosciuti da tanti come studiosi e poeti dialettali, che 
preferiscono mantenere l’anonimato per ora. 
Ospitarli è un onore che ci rende felici.

Rifacendosi ai ricordi d’infanzia, l’autore descrive l’avvento di un temporale in avvicinamento da ponente (al bröt 
cantù). A quei tempi, quando si presentava un evento meteorologico dall’evidente aspetto sinistro, era consuetudine 
della tradizione religiosa-contadina deporre sull’aia due legnetti raffiguranti una croce, meglio ancora se rametti 
d’ulivo benedetti la domenica delle Palme. Ciò serviva a proteggere sia i raccolti dalle possibili grandinate, che i 
casamenti (fienili, stalle con animali, abitazioni etc.) dalla furia del vento e dal pericolo di incendi provocati dalla 
caduta di saette. Parimenti, le vegliarde non mancavano di rivolgersi oranti, alla benevolenza intercessoria di S. 
Barbara e S. Simone, noti protettori contro folgori ed esplosioni.
Alcuni proverbi della tradizione popolare cremasca, graduavano la piovosità e pericolosità dei temporali in funzio-
ne del cardo della loro provenienza: se al vé da Lót töc i la gót (se viene da Lodi [ponente] c’è acqua per tutti); se al vé 
da la muntàgna al bàgna gnà la caldàgna; (se viene dalla montagna [tramontana] non bagna neanche la capitagna,); 
se al vé da Brèsa al pàsa an frèsa (se viene da Brescia [levante] passa in fretta).
Agli attoniti e impauriti mocciosi che osservavano da sotto i portici i temporali, gli adulti solevano raccontare che 
i roboanti tuoni provenienti dagli alti e oscuri nembi, venivano provocati dal diavolo (ciapì), nel mentre si divertiva 
con altri suoi simili – dai piedi a zoccolo, testa cornuta e coda a dardo – al gioco delle bocce.

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE
III Domenica di Pasqua - Anno B

Prima Lettura: At 3,13-15.17-19 - Salmo: 4
Seconda Lettura: 1Gv 2,1-5a - Vangelo: Lc 24,35-48
In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] 
narravano [agli Undici e a quelli che erano con loro] ciò che era 
accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto [Gesù] nello 
spezzare il pane.
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in 
mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, 
credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché 
siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guar-
date le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e 
guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io 
ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché 
per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, 
disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una 
porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a 
loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero 
ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su 
di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì 
loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta 
scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel 
suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il 
perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo 
voi siete testimoni».

Nel giorno del Signore, il Risorto torna ancora nella sua co-
munità di credenti. In tutti i cenacoli del mondo dove sono 
riunite le assemblee cristiane. Saluta: “Pace a voi!”.  E di fron-
te all’incredulità e allo stupore dei discepoli che lo credono 
un fantasma, mostra loro mani e piedi e addirittura mangia 
una porzione di pesce arrostito: è ancora lui, con il suo corpo, 
anche se “rinnovato”. E oggi, nei cenacoli delle nostre chiese, 
com’è presente Gesù, come lo sentiamo, come lo incontria-
mo, premesso che rinnoviamo la nostra fede e crediamo nella 
testimonianza di chi l’ha visto? È un “fantasma”   nascosto da 
qualche parte? No, è presente nelle persone e nei segni.
Leggiamo il Vangelo di oggi a ritroso per parlare della sua 
presenza.
La frase finale che abbiamo letto è l’annuncio della sua risur-
rezione e della missione. 
E allora mi piace pensare – ed è una proposta – che, radunata 
l’assemblea, dopo il saluto del sacerdote e la richiesta di per-
dono, ogni volta venga annunciata la sua presenza. 
E chi lo potrebbe fare? Una donna. Come Maria di Magdala, 
l’ “apostola degli apostoli”. Sale sull’ambone e proclama la 

notizia delle notizie, l’unica notizia che val la pena ascolta-
re: “Cristo ha patito ed è risorto dai morti il terzo giorno e 
nel suo nome sono predicati a tutti i popoli la conversione 
e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di 
questo voi siete testimoni!”. Sarebbe un ruolo specifico della 
donna all’interno della liturgia eucaristica, della cui mancan-
za spesso ci lamentiamo. Dopo l’annuncio della presenza del 
Risorto, lo ascoltiamo: ci apre la mente per comprendere le 
Scritture. È la lettura della Parola. Il Concilio scrive: “Cristo 
è sempre presente nella sua Chiesa, e in modo speciale nelle 
azioni liturgiche. È presente nella sua parola, giacché è lui che 
parla quando nella Chiesa si legge la sacra Scrittura.” Respon-
sabilità e gioia di chi legge (grande è l’importanza e il dono di 
questo ministero), responsabilità e gioia di chi ascolta. E lui, 
di domenica in domenica, ci spiega tutte le Scritture.
Dopo la liturgia della parola, inizia quella eucaristica. E lo 
vediamo “presente – continua il Concilio – nel sacrificio della 
Messa, sia nella persona del ministro, essendo egli stesso che, 
offertosi una volta sulla croce, offre ancora se stesso tramite 
il ministero dei sacerdoti, sia soprattutto sotto le specie eu-
caristiche.” Presente nel celebrante: anche qui straordinaria 
responsabilità e gioia di noi sacerdoti, che siamo segno del 
Salvatore, e nello stesso tempo siamo peccatori e salvati. 
È presente realmente nel pane e nel vino, corpo e sangue, se-
gni reali – che possiamo toccare – di lui presente in mezzo a 
noi. E quando il sacerdote consacra pane e vino, siamo come 
i due discepoli di Emmaus che raccontano “come avevano 
riconosciuto Gesù nello spezzare il pane”! 
Lo spezzare il pane è il momento culminante dell’apparizione 
di Gesù, proprio in quel momento… si aprono i nostri occhi 
e lo riconosciamo! La frazione del pane delle nostre Messe si 
riallaccia all’Ultima Cena e ai pasti presi dai discepoli con il 
Cristo risorto. Chiediamo al Signore un occhio penetrante per 
vedere, con la fede, al di là dei segni, il suo volto! E gioiamo 
nel vedere il Signore, come hanno gioito i discepoli a Em-
maus e gli apostoli la sera della risurrezione. 
E tutti insieme offriamo al Padre questo sacrificio del Figlio 
suo e cantiamo e preghiamo in assemblea. Sì, perché il Ri-
sorto “è presente – conclude il Concilio – [anche] quando la 
Chiesa prega e loda (…)”. Egli “associa sempre a sé la Chie-
sa, sua sposa amatissima, la quale l’invoca come suo Signo-
re e per mezzo di lui rende il culto all’eterno Padre.” Culto 
“esercitato dal corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal capo 
– lui! – e dalle sue membra – noi!”. Dunque l’Eucarestia come 
esperienza totale del Signore Risorto!             Don Giorgio

COSÌ STA SCRITTO: IL CRISTO PATIRÀ E RISORGERÀ DAI MORTI IL TERZO GIORNO

Domenica
15 aprile

ricordi fotografi ci di persone

An lébre per al nóno dialèt

AL TEMPURÀL

preferiscono mantenere l’anonimato per ora. 

I cugini
Fulvio Bettinelli

e Roberto Spinelli.

Bolzone 1958

Se vegnìa an tempuràl 
an prüèrbe da chèi vèc 
al ta dizìa, per schiàl 
che l’éra mèi scapà a tèc 

E da sóta le traciàde 
nàs an sö e òc an ària 
per ardà le fümelgàde 
i ànte sbàt e fischià l’ària 

Al vé sö dal bröt cantù 
“piséga, và ’n da l’éra” 
e per circà da tègnel bù
i mèt an tèra la cruzéra

Pò da ’n bòt, na gràn trunàda
e per mé, pór bagatèl
l’éra ‘mè na canunàda
che ma ’ncapunàa la pèl

I è le bóce da ciapì 
che’l g’à fàc la sò giugàda 
per nà a pùnto, söl balì 
n’ótra bàla la buciàda   

Tàca ègn dó i prìm gusù 
“tòc, tìc e tòc”, sa sént dal tèc
vü al ma péca söl crapù 
l’éra mèi scultà chèi vèc 

Bèla spèsa, e da traèrs 
an vé dó ‘na curbelàda 
töt d’un bòt la gìra al stèrs 
la sa ólta an tempestàda 

Péca e sàlta la giasàda 
fàcia sö da burelòc 
dó per tèra na’mbiancàda 
che la pàr da granelòc 

Antànt le vèce le pregàa 
S. Bàrbara e S. Simù 
per pudì fàga schiàa 
sìa i fùlmen che i trù 

Dòpo an pó, ghè pasat töt 
dó per tèra pié da póce 
g’à dismès da fà ’l témp 
bröt  
g’à finìt ciapì le bóce 

L’è pasàt al tempuràl 
i tarée i g’à fàc al piéno 
e coi culùr dal carneàl 
sa fà vèt, l’arcobaléno.

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

GIOVEDÌ 19 APRILE
      GIORNATA

Trattamenti gratuiti

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 11/4/2018

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino (peso specifico 
da 78) 176-179; Buono mercantile (peso specifico da 75 a 77) 172-174; Mer-
cantile (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 nazionale (con il 14% di umidità): 170-172 Orzo na-
zionale (prezzo indicativo). Peso specifico da 61 a 64: 177-180; peso specifico 
da 55 a 60: 172-175; Semi di soia nazionale 377-379; Semi da prato selezionati 
(da commerciante): Trifoglio violetto 2,80-3,20; Ladino nostrano (Lodigiano 
gigante) 8-9; Erba medica di varietà 2,90-3,30; Lolium italicum 1,40-1,70; 
Lolium italicum tetraploide 1,40-1,70. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): Da incro-
cio (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 - Manze 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 4,34; 30 kg 3,87; 40 kg 3,17; 50 kg 2,67; 65 kg 2,17; 80 kg 1,82. 
Grassi da macello (muniti di marchio di tutela): fino a 145 kg 1,370; 145-155 kg 
1,410; 156-176 kg 1,500; oltre 176 kg 1,430.
CASEARI: Burro: pastorizzato 4,10; Provolone Valpadana: dolce 5,55-5,65; 
piccante 5,75-5,95. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 6,10-6,20; stagiona-
tura tra 12-15 mesi 6,75-6,80; stagionatura oltre 15 mesi 7,10-7,45.
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 5,7-9,2; da ripa 2,7-3,2 Tronchi 
di pioppo: trancia 21 cm 11,0-15,0; per cartiera 10 cm 4,8-5,8.

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

AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA  –  Appuntamento con il legale

Nel giugno 2017 è entrata in vigore una nuova normativa finalizzata 
a tutelare i soggetti vittime del Cd. Cyberbullismo, cioè di quelle 
forme di bullismo che avvengono in via telematica.
Tema tristemente noto alle cronache giudiziarie e con il quale dovre-
mo tutti convivere a lungo stante la grande diffusione degli strumen-
ti telematici sin dalla più tenera età.
La definizione di cyberbullismo fornita dalla legge è la seguente: 
“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, de-
nigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, 
manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, 
realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi 
ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo 
intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di 
minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa 
in ridicolo”.
Ciascuna delle condotte illustrate rappresenta una ipotesi di reato 
già presente nel nostro ordinamento giuridico: la violenza privata, 
ex art. 610 cod.pen, le percosse di cui all' art. 581 cod. pen; le mole-
stie di cui all’articolo 660 cod. pen, l’estorsione ex art. 629 cod. pen, 
l’ingiuria ex art. 594 cod. pen. (sebbene depenalizzata); la diffama-
zione, ex art. 595 cod. pen, la sostituzione di persona all’art. 494 
e l’alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento 
illecito di dati personali in danno di minorenni ex art. 167 del Cd. 
Codice sulla privacy.
La nuova normativa ha come obbiettivo quello di contrastare il fe-
nomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni 
a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed 
educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione 
di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’at-
tuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle 
istituzioni scolastiche.
Tra i vari strumenti operativi diversi dalle denunce penali è previsto 
che la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, 
e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, possono inoltrare 
al titolare del trattamento o al gestore del sito Internet o del social 
media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qual-
siasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete Internet. Se 
non si provvede entro 48 ore, l’interessato può rivolgersi al Garante 
della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

La scuola riveste ovviamente un ruolo importante nel contrasto al 
cyberbullismo: in ogni istituto tra i professori viene individuato un 
referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al 
preside spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in 
atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per 
adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rie-
ducativi per l’autore. Più in generale, il Miur ha il compito di predi-
sporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, 
tra l’altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione 
di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è deman-
data l’educazione alla legalità e all’uso consapevole di Internet. Alle 
iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale 
e associazioni territoriali.
Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbulli-
smo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestiva-
mente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori 
dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.
È poi stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento 
prevista in materia di stalking. In caso di condotte di ingiuria, diffa-
mazione, minaccia e trattamento illecito di dati personali (art. 167 
del codice della privacy) commessi mediante Internet da minori ul-
traquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando 
non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la 
procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il que-
store convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra 
persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell’ammo-
nimento cessano al compimento della maggiore età.
Una normativa dunque che si affianca a quella repressiva del codice 
penale e che mira ad ampliare la tutela delle vittime di cyberbullismo 
con strumenti nuovi e finalizzati a privilegiare l’aspetto educativo.

Approfondimenti nel corso del programma

FILO DIRETTO
in onda giovedì 19 aprile su
Radio Antenna 5, FM 87.800, alle ore 11
www.livestream.com/antenna5crema

CYBERBULLISMO

FILO DIRETTO
in onda giovedì 19 aprile su
Radio Antenna 5, FM 87.800, alle ore 11
www.livestream.com/antenna5crema

(Ambientalista anonimo n. 1)

“ZEROCODA” al CUP di CREMA per i PRELIEVI
Che cosa

è ZEROCODA?
È un servizio di prenotazione online che consen-
te, con pochi passaggi, di prenotare il giorno e 
l’orario di accesso agli sportelli CUP.
Questo servizio di prenotazione è per ora utiliz-
zabile per l’esecuzione di prelievi e per la con-
segna di materiali biologici.
Il sistema è completamente gratuito.

Come funziona
al CUP?

Quando si prenota online l’appuntamento per 
l’accesso agli sportelli Cup, viene assegnato un  
numero di prenotazione con la sigla BK.
Il giorno dell’appuntamento all’orario prefissato 
su un monitor dedicato presente nella sala d’at-
tesa Cup verrà chiamato il numero di prenotazio-
ne assegnato.
Si raccomanda di presentarsi 5 minuti prima 
dell’orario dell’appuntamento: se quando il nu-
mero viene chiamato l’utente non è presente in 
sala, la prenotazione viene automaticamente 
cancellata dal sistema.
In tal caso per accedere agli sportelli sarà neces-
sario seguire la consueta procedura ritirando il 
numero dal totem presente in sala d’attesa.

Quali esami?
Il servizio è utilizzabile per tutti gli esami di labo-
ratorio esclusi curva da carico di glucosio,test al 
lattosio e xylosio e tampone vaginale per ricerca 
tricomonas e clamidia. Questi esami necessitano 
di prenotazione preventiva agli sportelli

Cosa serve
per utilizzare il servizio?

Per utilizzare il servizio è necessario collegarsi 
a Internet mediante personal computer, tablet, 
smartphone.

Come prenotare?
Collegarsi al sito hcrema.zerocoda.it, il banner 
di collegamento è presente sul sito dell’Asst di 
Crema all’indirizzo www.asst-crema.it, iniziare 
la prenotazione selezionando la sede, il giorno 
e l’ora in base al calendario proposto e confer-
mare con i dati personali richiesti. 
Se una data o un orario non sono selezionabili è 
perché non sono disponibili.

QR-CODE
‘Zerocoda’

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

PELLEGRINAGGIO VOCAZIONALE IZANO
■ Oggi 14 aprile alle ore 8 presso il Santuario 
della Pallavicina pellegrinaggio vocazionale ani-
mato dalla zona Sud e Comunione e Liberazione.

ANIMAZIONE VOCAZIONALE RAGAZZI MEDIE 
■ Da sabato 14 ore 16 a domenica 15 aprile ore 
14 presso il Seminario di Vergonzana animazione 
vocazionale per ragazzi delle scuole medie.

ANIMAZIONE VOCAZIONALE RAGAZZE MEDIE 
■ Domenica 15 ore 9,15-12,30 all’istituto Buon 
Pastore proposta vocazionale ragazze scuole medie.

INCONTRO OPERATORI DELLA LITURGIA
■ Domenica 15 aprile dalle 15,30 alle 17,30 presso 
il S. Luigi incontro tenuto dal vescovo Daniele rivol-
to a sacerdoti, operatori e animatori liturgici.  

PERCORSO 10 COMANDAMENTI
■ Domani 15 aprile alle ore 19 al Centro di Spi-
ritualità percorso dei Dieci comandamenti.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
■ Domenica 15 aprile alle 15 nella chiesa parroc-
chiale di Castelnuovo incontro di preghiera con l’a-
dorazione eucaristica, s. Rosario, s. Messa e vespri. 

AGGIORNAMENTO TEOLOGICO CLERO
■ Martedì 17 aprile alle ore 9,30 presso il S. Lu-
igi aggiornamento teologico e pastorale del clero.
 INCONTRO CON GIOVANNI C. PAGAZZI
■ Mercoledì 18 aprile alle 20,45 presso il Centro 
diocesano di Spiritualità incontro sul tema Sperare: 
infinito presente con Giovanni Cesare Pagazzi teologo.

INCONTRO PERCORSO SEPARATI, DIVORZIATI
■ Mercoledì 18 aprile alle 21 al Centro di Spiri-
tualità incontro gruppo “Al pozzo di Giacobbe”. 
Guida don Alberto Guerini.

AI DEVOTI DI S. PIO DA PIETRELCINA
■ Giovedì 19 aprile ci si ritroverà nella parrocchia-
le dei Sabbioni per pregare insieme. Alle 15 adora-
zione e recita del s. Rosario. Alle 16 s. Messa. 

LECTIO DIVINA AI SABBIONI
■ Giovedì 19 aprile ore 20,45 in sala parrocchiale 
riflessione sul testo del Vangelo. Momento d’incon-
tro e preghiera sul Vangelo della domenica. 

AMMISSIONE ORDINI SACRI CRISTOFER
■ Giovedì 19 aprile ore 21 in Cattedrale ammissio-
ne agli Ordini Sacri del seminarista Cristofer Vailati.

PREGHIERA AMICI TAIZÈ CREMA
■ Venerdì 20 aprile alle 21,15 presso la cappella 
del Centro di Spiritualità incontro degli Amici di 
Taizè. Si pregherà in particolare per quanti vivono 
l’esperienza della sofferenza e per tante intenzioni.

RITIRO VITA CONSACRATA FEMMINILE
■ Sabato 21 aprile ore 9-16 presso l’Istituto delle 
suore del Buon Pastore ritiro per la vita consacrata 
femminile con possibilità di confessione. Predicatore 
don Mario Botti.

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

  GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Ogni lunedì alle 20,30 nella chiesa di San Barto-
lomeo dei Morti preghiera del S. Rosario e s. Messa.  

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

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
SABATO 14 APRILE
■ Alle ore 8 al Santuario della Pallavicina par-
tecipa alla s. Messa per le Vocazioni.
■ Alle ore 17,30 a Montodine celebra la s. 
Messa e amministra il sacramento della Cresima.

DOMENICA 15 APRILE
■ Alle ore 11 a Casaletto Vaprio celebra la s. 
Messa e amministra il sacramento della Cresima.
■ Alle ore 15,30 presso il centro S. Luigi in-
contra gli Operatori della Liturgia.

MARTEDÌ 17 APRILE
■ Alle ore 9,30 al S. Luigi partecipa all’aggior-
namento del clero.

GIOVEDÌ 19 APRILE
■ Alle 21 in Cattedrale celebra la s. Messa con l’am-
missione tra i candidati agli Ordini Sacri di Cristofer.

VENERDÌ 20 APRILE
■ Alle ore 20,30 a Madignano celebra la s. 
Messa in occasione dei 10 anni dell’oratorio.
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I n  360 a l  c o n ve g n o

Come ogni anno, il Franco Agostino Teatro Festival orga-
nizza un convegno per sviluppare il tema dell’edizione. 

Quest’anno, date le celebrazioni del ventennale, il titolo della 
giornata – lo scorso giovedì 22 marzo al teatro San Domenico 
– è stato ‘Col vestito della festa’. In questa occasione siamo 
stati chiamati a seguire gli interventi e a farne una breve critica, 
che troverete tra queste righe. Tanti i temi trattati dai relatori 
Franco Cardini (professore di Storia medievale all’Università 
di Firenze) e Claudio Bernardi (professore di Discipline dello 
spettacolo all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano). 
L’introduzione è stata affidata a Roberta Carpani (docente di 
Storia del teatro alla Cattolica di Milano) e al giornalista Paolo 
Gualandris. Interessante la parola d’ordine di questo conve-
gno, anche se prima di arrivare al punto della questione, soprat-
tutto l’intervento di Cardini ha spaziato su temi più generali: 
dal rispetto ambientale, ai risvolti politici e religiosi delle dif-
ferenze e culturali tra popoli. Il tema della festa ha rappresenta-
to infatti più la conclusione delle varie riflessioni, che il perno 
centrale. Tra etimologie, feste di ieri e di oggi e piccoli excursus 
sono passate due ore; ogni relatore ha parlato a seconda della 
propria esperienza, con visioni differenti. Siamo stati colpiti in 
particolare dalla differenza tra persona e individuo, introdotta 
da Bernardi, che ha portato il discorso ad agganciare l’attuali-
tà più vicina ai problemi che riguardano le nostre generazioni: 
bullismo, razzismo e altri temi altrettanto importanti soprattutto 
al giorno d’oggi. Forte la critica alla società moderna che sta 
perdendo i valori di un tempo, essendo il pubblico costituito 
quasi esclusivamente da “millenials”, ha abbastanza diviso i 
presenti: chi ha apprezzato infatti l’essere messo in guardia dai 
rischi e chi ha ritenuto troppo generalizzata l’accusa di essere 
ostaggio della tecnologia. 

Abbiamo poi molto apprezzato che si sia parlato del ‘vestito 
della domenica’, perché molte delle nostre nonne ci raccontano 
spesso dell’abbigliamento elegante, come simbolo della gior-
nata di riposo e dell’importanza di godersi il tempo libero. E il 
confronto generazionale è sempre interessante. Oltre a noi in 
sala, altre scuole, per 360 partecipanti: accanto alla presidente 
Gloria Angelotti, allo staff del festival e all’assessore alla Cul-
tura del Comune di Crema Emanuela Nichetti, le classi degli 
istituti Racchetti-Da Vinci (liceo classico, scientifico, linguisti-
co, economico-sociale, scienze umane), Pacioli, Sraffa e Itis. 

Per concludere è stata una bella conferenza, alla quale 
avremmo aggiunto anche un approfondimento sul concetto di 
immagini, simboli e colori che l’idea di festa suggerisce. Il di-
battito, nella nostra classe, ha avuto eco anche i giorni successi-
vi con discussioni che hanno coinvolto anche i professori. 

Gaia Parisi e Delia Stoican

Quest’anno si è svolta l’ottava edizione del concorso di 
scrittura creativa. Diverse sfumature, diversi argomenti 

e diverse emozioni. L’Associazione culturale Caffè Lette-
rario, il comitato soci Coop di Crema e il Franco Agostino 
Teatro Festival si incontrano sempre in una dolce miscela: 
in questo caso, dando vita alla festa. La festa, argomento del 
festival di quest’anno è stata quindi protagonista anche del 
concorso di scrittura creativa in collaborazione con l’Ufficio 
scolastico provinciale.

I 55 ragazzi che hanno partecipato, dalle medie (Un-
der 14) e superiori (Scrittori in erba), hanno saputo coglie-
re ognuno dei caratteri della festa e plasmarli in un testo. 
Presidente di giuria, quest’anno, lo scrittore Giuseppe Lupo 
che, intervistato dalla collega Roberta Carpani, ha anche 
presentato il suo ultimo romanzo sui favolosi ’60 ‘Gli anni 

del nostro incanto’. I vincitori sono stati, per la sezione Un-
der 14: Linda Stella, delle medie Cameroni di Bergamo, con 
‘Fuego’; Emma Gallotti di Spino d’Adda, con ‘Quel che è 
passato è passato’ e Beatrice Brambillaschi, con ‘Un pane 
dell’altro mondo’ delle scuole medie Vailati di Crema. Per 
la sezione ‘Scrittori in erba’: Sara Cavalca dell’Iis Romani 
di Casalmaggiore con il suo racconto ‘Nel mondo delle feste 
meno liete’. A seguire, Sara Bolzoni con ‘La festa della vita’ 
e infine Nicolò Leva con ‘È festa’, entrambi dell’Iis Galilei – 
Scienze applicate. Oltre alla targa, i vincitori hanno avuto la 
soddisfazione di vedere anche pubblicati i loro testi. Ma mol-
te altre scuole hanno visto rappresentanti al concorso: dalla 
Media Statale ‘Alfredo Galmozzi’ agli istituti del Cremonese 
e del Trevigliese. 

Francesca Magni e Greta Avogadri

al  concorso di  scr i t turaQuanti  ta lenti

Il 22 marzo al teatro San Domenico relatori eccellenti
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L’alternanza scuola-lavoro del Fatf con gli studenti di Racchetti e Munari

Novità dell’edizione 2018
con le parate e lo spettacolo in versione serale

Le selezioni di Novara la prossima settimana,
a Crema il 23 e 24 maggio

Giovani firme per blog e scenografie La Festa di piazza
è un “Carosello di luce” 

Di recente si è molto sentito parlare di alter-
nanza scuola-lavoro. Di cosa si tratta? É 

un progetto attraverso cui gli studenti dei licei 
possono sperimentare personalmente un’espe-
rienza lavorativa, inseriti in un contesto che li 
prepari al loro futuro. Il Franco Agostino Teatro 
Festival quest’anno ha proposto agli studenti 
due possibili progetti, riguardanti la comunica-
zione e l’organizzazione degli eventi culturali. 
Oltre a un laboratorio di scenografia. La nostra 
classe, la 3B del Liceo Classico Racchetti con 
il professor Silvano Allasia, ha deciso di ade-
rire alla prima di queste due proposte. Ma che 
cosa facciamo? Assistiti dalla tutor Greta, con 
impegno e partecipazione, seguiamo e prendia-
mo parte agli eventi del Festival, pubblicando 
degli articoli a riguardo (oppure su argomenti 
a nostra scelta) sul blog del Franco Agostino. 
Abbiamo dunque la possibilità di sperimenta-
re il lavoro come all’interno di una redazione, 
nella quale bisogna rispettare scrupolosamente 
ogni scadenza e lavorare con zelo per ottene-
re grandi soddisfazioni. E quindi eccoci qua: 
siamo in 18, una bella squadra. E, tra le varie 
esperienze di alternanza scuola-lavoro, quella 
col Franco Agostino Teatro Festival è iniziata 
alla fine del 2017. Abbiamo partecipato a vari 
incontri prima di iniziare “il corso” a scuola. 
Per poi passare dalla teoria alla pratica. Infatti 
è da fine febbraio che, divisi in due gruppi, una 

volta ogni quindici giorni, ci troviamo in sede 
per poter meglio approfondire l’argomento 
‘stampa’, passando del tempo insieme e lavo-
rando piacevolmente. Inoltre, ci vengono fatte 
delle proposte anche differenti. Ovvero scrivere 
degli articoli di vario genere sul blog, parteci-
pare agli eventi come staff alla festa di Piazza 
che sarà il prossimo 26 maggio e altre ancora. 
Un’ attività molto interessante e diversa dal so-
lito e che speriamo possa continuare anche nei 
prossimi anni.

Tra le altre cose, a marzo, abbiamo parte-
cipato a un convegno al teatro San Domenico, 
che affrontava la tematica della “Festa”. Siamo 
stati spettatori, ma anche critici dell’evento! La 
nostra classe cura anche l’inserto “Strada fa-
cendo”, che esce in tre numeri all’anno con il 
settimanale Il Nuovo Torrazzo. Quanto al blog 
‘Vivo, vedo, scrivo’, ci teniamo invece allenati 
nella scrittura animandolo con pezzi che riguar-
dano musica, cinema, libri e altri ambiti (a pro-
posito, leggeteci su fatfcrema.wordpress.com). 
Questi ultimi due progetti sono resi possibili 
dagli incontri bisettimanali che ci introducono 
al mondo del giornalismo, grazie alla nostra tu-
tor. Altre attività in corso di definizione vertono 
sulla rassegna-concorso di teatro per ragazzi, 
che si terrà a fine maggio nel teatro cittadino. 
Queste consistono nell’assistenza alle compa-
gnie teatrali partecipanti e a ricoprire il ruolo 

di giuria popolare per la valutazione delle stes-
se. Siamo molto entusiasti del progetto e sod-
disfatti dell’adesione. Il progetto di alternanza 
con il Franco Agostino Teatro Festival ci è stato 
proposto a inizio anno dal nostro professore di 
Filosofia. Va detto che è stato fin da subito ac-
colto con curiosità e interesse da tutti. Ciò pro-
babilmente è dovuto al fatto che per tutti era un 
contesto nuovo.

E ora, le varie attività che abbiamo svol-
to in ogni incontro si sono sempre dimostrate 
stimolanti. Questa esperienza è sorprendente 
poiché coinvolge, non solo il mondo del teatro, 
ma comprende per esempio anche quello della 
scrittura. Quindi un mondo che a sua volta ne 
coinvolge molti altri a cui noi siamo felici di 
contribuire. 

I nostri colleghi delle quarte, dell’indiriz-
zo di scenografia del liceo artistico ‘Munari’ 
stanno invece realizzando la parte partica degli 
eventi finali: per il concerto di venerdì 25 mag-
gio, al San Domenico, stanno preparando alle-
stimenti per il palco, quinte e proscenio ispirate 
all’arte circense. Mentre per la festa serale di 
piazza di sabato 26 maggio, tra Campo di Mar-
te e piazza Duomo, stanno realizzando quattro 
biciclette con enormi girandole colorate, che 
accompagneranno le parate per le vie della cit-
tà. Bellissimo! Anche loro sono in 18 a gustarsi 
l’alternanza scuola-lavoro del Fatf.

Tornando a noi, le attività che ci vengono 
affidate costituiscono la “normale amministra-
zione” dell’associazione durante l’anno. Ma il 
fulcro di tutta la manifestazione è appunto la 
parata del 26 maggio, che si svolgerà per le 
strade di Crema e vedrà la partecipazione di più 
di mille bambini con i rispettivi genitori, ragaz-
zi e gruppi teatrali da tutta Italia. Sarà proprio 
in questa occasione che noi alunni avremo di-
versi compiti e ci metteremo davvero in gioco: 
alcuni dovranno accompagnare la parata, altri 
fare la giuria, altri ancora fare assistenza nel 
backstage e così via. Dunque i preparativi pro-
cedono a gonfie vele, e l’entusiasmo è a mille, 
quindi non resta altro che aspettare con ansia 
che la FESTA cominci. 

Edoardo Ripamonti, Ottavia Cremonesi, 
Lucrezia Taglietti, Rebecca Poli

e Chiara Porchera

Gioia, colori, risate e grandi soddisfazioni. Il 26 maggio 
non bisogna mancare alla grande festa di piazza del Fran-

co Agostino Teatro Festival, per la prima volta in versione se-
rale. Questa la grande novità, anche se la struttura non tradirà 
i fedeli della manifestazione: partenza alle 20 dalla piazza Ga-
ribaldi, con le parate e quattro bande che accompagneranno 
bambini e genitori fino al Campo di Marte, dove ci sarà lo spet-
tacolo dei più piccoli. Carosello di luce, lo spettacolo pensato 
dal direttore artistico Nicola Cazzalini e sponsorizzato da Si-
meCom, che vedrà esibirsi i piccoli amici del Fatf.

Tutti i bambini che hanno partecipato a progetti scolastici e 
laboratori teatrali durante l’anno infatti metteranno finalmente 
in scena i frutti del loro lavoro con la grande rappresentazione 
collegata al tema della festa per il ventennale. Ma quanti saran-
no i partecipanti? Migliaia, perché arriveranno tutte le classi 

– ben 43 – che hanno sperimentato in aula le tecniche teatra-
li, circensi, musicali e di tante altre discipline legate all’ar-
te del palcoscenico. Tra le scuole cittadine, le elementari dei 
Sabbioni, di Ombriano e Castelnuovo e poi le medie Vailati e 
Galmozzi. Mentre per il Cremasco, le primarie di Dovera, Ri-
palta Cremasca, Credera, Montodine, Postino, Spino d’Adda, 
Cremosano, Chieve e Pandino. E poi, i laboratori extrasco-
lastici tra cui quello di scenografia, che ha coinvolto anche 
gli studenti delle superiori nella versione di alternanza scuola-
lavoro. Con 11 operatori del Fatf sempre attivi, per proporre 
alle classi momenti divertenti e la preparazione della grande 
festa di piazza, appunto. Dove saranno presenti con insegnanti 
e famiglie. E invaderanno la città di allegria, all’insegna del 
divertimento. 

Matilde Donarini

Ogni anno il Franco Agostino Te-
atro Festival presenta alla città 

di Crema (e non solo) numerosissime 
iniziative a cui possono partecipare 
tutti, adulti e bambini. Una di queste 
è la Rassegna Concorso che copre 
due giorni di maggio, precisamente 
il prossimo 23 e 24, il primo dedica-
to alle scuole medie e il secondo alle 
scuole superiori. In cosa consiste? 
Gruppi da ogni dove – tutta Italia ed 
Europa – vengono al Teatro San Do-
menico per rappresentare il proprio 
spettacolo. Verranno giudicati da ben 
due giurie: una composta interamen-
te da ragazzi e una di esperti. Per la 
sezione di giurati più giovane, oltre 
300 ragazzi dalle scuole della città: 
l’Istituto Racchetti-Da Vinci (sezio-
ne classica, linguistica e scientifica), 
Pacioli, Sraffa, Itis Galilei e le scuole 

medie di Trescore Cremasco, Vailati 
e Galmozzi di Crema e Ombriano. La 
giuria degli esperti, invece, è ancora 
in fase di definizione. Gli spettaco-
li, di mezz’ora al massimo ciascuno 
e in rotazione, saranno a tema libero 
e i ragazzi potranno così mettersi in 
gioco e improvvisarsi attori e attrici. 
Il premio che spetterà ai vincitori sarà 
la possibilità di esibirsi al Piccolo 
Teatro di Milano, per una sera inte-
ramente dedicata al festival.  Ma non 
solo. Anche un premio in denaro e 
targhe e coppe. La giuria degli esperti 
eleggerà un vincitore della categoria 
‘scuole’ e uno di quella ‘associazio-
ni’. E assegnerà la coppa ‘Franco 
Agostino’. Mentre la giuria degli stu-
denti, assegnerà la targa ‘Lalla Mar-
tini’. Negli ultimi anni gruppi prove-
niente da Svezia, Francia, Polonia e 

Svizzera hanno aderito, diffondendo 
così la realtà del festival. La giornata 
sarà anche trasmessa in streaming sul 
sito del Franco Agostino Teatro Fe-
stival. Ma ancora prima dell’edizione 
cremasca, sarà il Fatf di Novara – di 
scena il 19 e 20 aprile – a sfornare i 
primi finalisti che si scontreranno a 
Crema con le altre compagnie. Un 
vero e proprio ‘gemello’ del Franco 
Agostino festival nel Novarese, nello 
Spazio Creattivo della Dimidimitri. 
Un prima giornata per le medie e una 
per le superiori, anche in Piemonte. E 
ad allietare la giornata, anche lo spet-
tacolo GiroVago alias Il mio viaggio, 
di e con l’attore Sacha Trapletti. Men-
tre si sono concluse le iscrizioni alla 
rassegna cremasca: i partecipanti nel-
la tabella in pagina.

Alessia Maraffino e Sofia Moretti

Tra i molti eventi che il Fatf organizza da ormai 20 anni, 
bisogna elencare anche il grande concerto al San Domenico 
di Crema. Appuntamento imperdibile della settimana finale 
del festival, si terrà, come da tradizione, il venerdì 25 mag-
gio alle 21, appunto sul palco del teatro cittadino. Quest’an-
no, il titolo sarà ‘L’attesa’, dato che il tema annuale parla 
di festa. E quanto è emozionante l’attesa di un momento di 
festa? Questo sarà molto particolare: tutto racchiuso in quel 
momento in cui si gusta il piacere di stare insieme, ognuno 
con la propria idea di festa. Tutte valgono, dalla danza, al 
circo, a quattro chiacchiere, ai giochi dei bambini. E altro 
ancora.

Molte le orchestre e bande giovanili, ma anche delle scuo-
le musicali per ragazzi, che si esibiranno insieme. Alcune, 
ormai ‘fidelizzate’, amiche del festival da tempo. Altre, come 
nuovi ingressi. Ed ecco un assaggio dei giovanissimi talenti 
che vedrete sul palco: la Junior Band della Banda ‘Giusep-
pe Verdi’ di Ombriano (CR), Junion Band - Corpo bandistico 
dell’Unione Lombarda dei Comuni di Oglio-Ciria, Associa-
zione Musikademia di Vanzaghello (Milano), Istituto Musica-
le Città di Bollate (Milano), Scuola Media a indirizzo musica-
le ‘Salvador Allende’ di Senago (Milano). È presente inoltre 
un nome ben noto e caro ai cremaschi: l’Istituto Folcioni, che 
ha sede proprio nella Fondazione del San Domenico. 

È presto per darvi una somma totale dei partecipanti, ma 
possiamo dirvi che la serata avrà come protagonisti oltre 80 
musicisti. L’anno scorso, almeno, è andata così. Ben 86 musi-
cisti sul palco e 12 ballerine dell’Accademia di danza di Den-

ny Lodi e della sua compagnia giovanile. Anche quest’anno, 
danzeranno i suoi allievi. Mentre a intervallare i brani, la re-
citazione con l’attore Sacha Trapletti e Teatroallosso; le dan-
ze etniche di Muselekete DanzAfro Crema di Lisa Vanetta 
e buffi personaggi sui trampoli. A preparare i ragazzi per il 
concerto, saranno invece Carmelo Colajanni (fiati), Simona 
di Martino (voce e chitarra) e Armando Soldano (voce e per-
cussioni), che li accompagneranno anche durante la serata. La 
direzione, è affidata al maestro Eva Patrini. Mentre la regia è 
di Nicola Cazzalini.

La caratteristica più curiosa di tutto il progetto è che i 
ragazzi si ritrovano per formare l’orchestra e provare tutti 

insieme solo lo stesso pomeriggio del-
lo spettacolo. Sorpendente, vero? Av-
viato nell’estate del 2017, dove ogni 
scuola è stata contattata perché pren-
desse parte al concerto, ognuna si è 
preparata singolarmente sulle partiture 
di Davide Bontempo. In queste setti-
mane poi, il maestro Eva Patrini sta 
incontrando i vari referenti dei gruppi, 
per dare la linea della serata. 

Molti di voi si staranno chiedendo: 
e la giuria? Non sarà presente, poiché 
l’evento non è legato alla rassegna 
concorso. A sostituire la giuria sarete 
proprio voi, il pubblico. Aspettiamo 
numerosi commenti sulla pagina Face-

book del Franco Agostino Teatro Festival per leggere i vostri 
commenti. Per concludere, cari lettori, ci aspettiamo di ve-
dervi allo spettacolo. E ci raccomandiamo, siete attesi con 
ansia! Pensate che l’anno scorso il teatro, che può ospitare 
fino a 390 persone, era gremito. Per chi non potrà seguire il 
concerto dalla platea, è possibile – grande novità di quest’an-
no - accedere al sito del Fatf e guardare lo streaming online. 
La novità quest’anno è che, grazie alla collaborazione del 
SAE e in particolare di Annachiara Tagliaferri, verrà creata 
una diretta con regia live. Gli studenti riprenderanno tutto in 
diretta solo per voi, con immagini da vicino e tanta musica.  

Delia Stoican e Matteo Arcoverde 

Sognando il piccoloAttori per un giorno...

Scuole medie (23 MAGGIO)
- Scuola Padre Angelo Orisio (Martinengo-BG)
 ‘La salute vien mangiando’
- La fabbrica delle idee (Ronco Briantino-MB)
 ‘This is life’
- Scuola media Virgilio (Cremona) – ‘Esercizi di stile’
- Ic Cervignano del Friuli (Udine)
 ‘E l’Orcolat ruppe la magia della vita’
- Ic Diotti (Casalmaggiore-CR)
 ‘Matrimonio di casa nostra’
- Fondazione Nuovo Teatro Farraggiana (Novara)
 ‘Lo specchio di Alice’ FUORI CONCORSO
- Due gruppi vincitori IX edizione Fatf Novara

Scuole superiori (24 MAGGIO)
- Associazione culturale Il Mosaiko di Corbetta (Milano) 
 ‘B come Bullismo’
- La Cantina delle arti (Sala Consilina-Salerno)
 ‘I Giganti 2.0’
- Associazione Lumen Teatro (Paderno Dugnano-Milano)
 ‘Rumorisenzascena’
- Teatro Giovani Artinscena (Morbio Inferiore-Svizzera)
 ‘Mobile Phone Show’
- IIs Romani (Casalmaggiore-Cremona)
 ‘Questa ingorda doppiezza’ 
- Due gruppi vincitori IX edizione Fatf Novara

RASSEGNA CONCORSO 2018

Oltre 80 piccoli musicisti diretti da Eva Patrini tra danze e personaggi fantastici

Il venerdì de “L’attesa”, concerto pieno di magia

A due anni dal successo ottenuto con Osa!, i Sonics tor-
nano a far risplendere la serata conclusiva della setti-

mana finale del Franco Agostino Teatro Festival, sostenuti 
anche quest’anno dalla Banca Mediolanum. La città potrà 
ammirarli nello show più famoso: Meraviglia, domenica 27 
maggio alle 21, al Campo di Marte.

La celebre compagnia di acrobati, ginnasti, ballerini, 
atleti e artisti italiani di fama internazionale è pronta per 
incantare ancora una volta. I numeri di meraviglia parlano 
da soli: oltre 400 rappresentazioni nei teatri, nei festival e 
in grandi eventi e cerimonie inaugurali in tutto il mondo. La 
sfera rossa che si staglia nel cielo ha fatto sognare migliaia 
di spettatori, con le evoluzioni a metri di altezza che sem-
brano impensabili. E invece diventano spettacolo.

Laura Brega e Alice Pinelli

La compagnia in città
per chiudere il festival

Che ‘Meraviglia’
il ritorno dei Sonics
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SABATO 21 APRILE 2018
SI RACCOLGONO: capi di vestiario, maglierie, biancheria, coperte, cappelli, tendaggi, borse, borsette, scarpe, cinture di cuo-
io, 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 ore 17.30 alla

“CASA DELLA CARITÀ DIOCESANA” in VIALE EUROPA, 2 (zona Pilastrello)
Si ricevono anche i sacchi consegnati dai singoli cittadini.

ATTENZIONE AGLI ESTRANEI NON AUTORIZZATI!!!
Per informazioni rivolgersi a: CARITAS CREMASCA Casa della Carità - Tel. 0373 286175 - CREMA

Caritas

AUTOTRENO della CARITÀ

GRANDE RACCOLTA DI INDUMENTI USATI E TESSUTI
In tutte le Parrocchie della Diocesi di 

C R E M A
a favore della CARITAS DIOCESANA

AUTOTRENO della CARITÀ

SARà UN SUCCESSO PER TUTTI.

Il concorso è organizzato 
dal Servizio C.E.I.
per la Promozione 

del Sostegno Economico 
alla Chiesa cattolica.

*PRIMO PREMIO

15.000 €

2018
CONCORSO

PER LE PARROCCHIE

A grande richiesta torna TuttixTutti, il concorso che premia le migliori idee per 
aiutare chi ne ha più bisogno. Iscrivi la tua parrocchia e presenta il tuo progetto di
solidarietà: potresti vincere i fondi* per realizzarlo. Per partecipare basta organizzare
un incontro formativo sul sostegno economico alla Chiesa cattolica e presentare
un progetto di utilità sociale a favore della tua comunità. Parlane subito col parroco
e informati su  tuttixtutti.it Anche quest'anno, aiuta e fatti aiutare.
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ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

1972    15 aprile    2018

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Giancarlo Cazzamali
i familiari tutti lo ricordano a parenti e 
conoscenti.
Ss. messe di suffragio saranno celebra-
te lunedì 16 e martedì 17 aprile alle ore 
9.30 nella chiesa di S. Antonio Abate in 
via XX Settembre a Crema.

Nel ventottesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Angelica Groppelli
in Riboli

i fi gli, i generi, i nipoti e i parenti tutti la 
ricordano con sempre vivo affetto.
Cremosano, 20 aprile 2018

2016     17 aprile     2018

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della carissima

Angela Rizzi
in Dognini

il marito Giovanni, i fi gli, la nuora e 
la nipote la ricordano con immutato 
affetto.

2008     11 aprile     2018

“Nessuno muore sulla terra, 
fi nché vive nel cuore di chi 
resta”.

Nel decimo anniversario dalla scom-
parsa del caro

Giuseppe Bagalà
la moglie Carla e il fi glio Luigi lo ricor-
dano con tanta nostalgia e immutato 
affetto, unitamente a parenti e amici.
Una s. messa verrà celebrata domani, 
domenica 15 aprile alle ore 10.30 pres-
so la chiesa parrocchiale di S. Carlo a 
Crema.

ORARIO UFFICI: 
dal lunedì
 al venerdì 

ore 8.30-12.30 e 
14-17.30 

sabato chiuso

ORARIO UFFICI:

per la famiglia

Vi siete sposati
o vi sposerete
tra gennaio
e giugno del 
2018?

Portateci

la vostra

partecipazione

di nozze

ABBONAMENTO  GRATIS

PER  IL  2018
Offerta riservata

ai residenti in Italia

La BCC di Caravaggio Adda e Cremasco - Cassa Rurale or-
ganizza per giovedì 26 aprile, alle ore 20.45, presso l’Audi-

torium della Bcc in vicolo S. Carlo a Caravaggio, un convegno 
di rilevante interesse, a ingresso libero, dal titolo: Innovazione 
digitale e sostenibilità, le nuove prospettive.

Autorevoli i relatori: Giulia Bartezzaghi, laurea magistrale e 
master presso l’Università Bocconi di Milano e l’Esade Business 
School di Barcellona; attualmente ricercatrice dell’Osservatorio 
Food Sustainability presso gli Osservatori Digital Innovation 
della School of Management del Politecnico di Milano.

Maria Pavesi, laurea in Ingegneria Gestionale presso il Poli-
tecnico di Milano e attualmente ricercatrice dell’Osservatorio 
Smart AgriFood del Politecnico di Milano, in cui si occupa di 
analizzare l’impatto dell’innovazione digitale lungo la filiera 
agroalimentare.

Damiano Frosi, laureato in Ingegneria Gestionale, indirizzo 
Operations & Supply Chain Management, presso il Politecnico 
di Milano, attualmente responsabile dello sviluppo delle rela-
zioni con le aziende. Dalla fine del 2010 si occupa di Ricerca e 
Advisory nell’area Logistica, Operations & Supply Chain Ma-
nagement ed è direttore dell’Osservatorio Contract Logistics 
“Gino Marchet”. Nel 2016 ha avviato un Osservatorio sul tema 
Smart AgriFood.

Con questa ulteriore iniziativa la Bcc di Caravaggio Adda e 
Cremasco vuole confermare la sua attenzione anche alle moder-
ne tematiche che toccano da vicino le nuove generazioni e il loro 
futuro.

Bcc Caravaggio: “Innovazione digitale 
e sostenibilità, le nuove prospettive”

MONTE CR.SCO: MONTE CR.SCO: sistemazione via Verdisistemazione via Verdisistemazione via Verdi

Via Verdi a nuovo e stop alla sosta selvaggia nella stessa strada, pro-
blematica che riguarda soprattutto la parte iniziale dell’arteria che 

corre nel centro storico muccese. Sono questi i nuovi obiettivi dell’am-
ministrazione comunale Lupo Stanghellini per via Verdi; il Comune è 
pronto a stendere una nuova variante al Piano di Governo del Territorio 
per sistemate le cose. Via Verdi – segnalano i cittadini – è ormai diventata 
invivibile per le auto parcheggiate troppo spesso davanti ai passi carrai 
delle abitazioni. Il progetto, tuttavia, è complesso e non si può realizzare 
di certo con un colpo di bacchetta magica: chi è al governo ci metterà un 
anno circa, come annunciato dal sindaco. 

Dopo la variante al Pgt per trasformare la zona residenziale in fondo 
alla strada in area di pubblica utilità, sarà avviata la trattativa d’acquisto 
col proprietario oppure si procederà con l’esproprio. 

Agli studi preliminari seguirà la progettazione per poter realizzare l’a-
rea di sosta che darà sicurezza all’intera via. Inoltre si impedirà con pa-
letti o transenne di sostare dove non si può, magari anche allargando il 
marciapiede presente.                                                                               LG

I tigli della discordia
in Sovrintendenza

VAIANO CREMASCO

NEL 40° DELLA MORTE IN SERVIZIO 
DEL GIOVANE BRIGADIERE

Commemorato 
Gaetano Di Rauso

CAPRALBA

La deposizione della corona d’alloro
 al monumento ai Caduti

Torniamo a parlare degli ormai 
celebri tigli di Vaiano Cremasco, 

ancora una volta sotto i riflettori per 
la nuova perizia che l’amministra-
zione comunale ha fatto stilare a un 
agronomo. Anche questo secondo 
studio sulla condizione degli albe-
ri di viale Liberazione, quello che 
porta al cimitero, ha dato lo stesso 
risultato della precedente: gli alberi 
sono da abbattere perché malati e 
compromessi in modo irreparabile. 
L’ha annunciato il vicesindaco reg-
gente Graziano Baldassarre, che ha 
comunicato l’abbattimento in tem-
pi celeri: al posto dei tigli saranno 
piantate delle querce. 

“Siamo  rimasti sorpresi dalle 
continue giravolte fatte dal vicesin-
daco Baldassarre, che adesso annun-
cia una nuova perizia dal contenuto 
catastrofico rispetto al viale dei tigli, 

mentre per un anno circa non ha fat-
to nulla rispetto alla perizia rigorosa 
e puntuale dello studio agronomico 
del dottor Sangiovanni”, afferma il 
Verde Andrea Ladina commentan-
do gli ultimi sviluppi. Il quale ritiene 
questo studio – realizzato ad aprile 
2017 – rigoroso e rispettoso degli al-
beri non da abbattere. “La relazione 
dell’esperto Sangiovanni contiene 
tutti gli elementi su cui basare ade-
guati interventi e non condividiamo 
la richiesta fatta anche dal gruppo di 
Udp di volere una nuova perizia. A 
cosa serve? (la minoranza capeggia-
ta da Corti aveva auspicato un nuo-
vo studio ritenendo l’altro datato, 
ndr). Prima di accogliere come oro 
colato la nuova perizia di cui non si 
sentiva affatto la necessità, poniamo 
a confronto i due lavori, cioé le due 
perizie, cercando di informarci sui 

di ANGELO MARAZZI

Momento denso di emozioni, domenica 
mattina, alla commemorazione del 40° 

anniversario della morte del giovane briga-
diere Gaetano di Rauso, ferito mortalmente 
la mattina del 4 aprile 1978 da un bandito nel 
corso di un conflitto a fuoco scatenatosi a se-
guito della rapina alla locale Cassa Rurale e 
Artigiana.  

La cerimonia – aperta dal suggestivo rito 
dell’alzabandiera eseguito dal picchetto d’o-
nore dell’Arma in alta uniforme e accompa-
gnata dall’esecuzione dell’Inno degli italiani 
da parte della Banda di Trescore – s’è svolta 
alla presenza delle massime autorità militari 
del territorio: il maggiore Giancarlo Carraro 
comandate della Compagnia dei Carabinieri 
di Crema, il vicequestore Daniel Segre, il ma-
resciallo Nicola Piga comandante la Stazione 
dei Cc di Vailate e una folta rappresentanza 
delle associazioni Carabinieri in congedo di 
Crema, Vailate, Caravaggio e Treviglio.

Dopo la deposizione della corona d’alloro 
al monumento ai Caduti – al centro proprio 
dello spazio allora teatro del luttuoso fatto 

criminoso – sulle note della Leggenda del Pia-
ve  e l’esecuzione, sempre toccante, del Silen-
zio fuori ordinanza, chiuso da tre prolungati 
squilli di tromba, è stata letta la motivazione 
del conferimento, nel 1978, della medaglia 
d’argento al valore militare ai suoi familiari 
tutt’ora residenti a Capua, il sindaco di Ca-
pralba, Gian Carlo Soldati ha sottolineato la 
necessità “di ricordare il sacrificio di un ca-
rabiniere morto all’età di 27 anni nel compi-
mento del suo dovere”. 

Rammentando il periodo drammatico e 
violento di quegli anni – a livello nazionale 
culminati nel sequestro di Aldo Moro e in 
ambito locale nella sanguinosa rapina alla 
Cra di Capralba, seguita a una settantina di 
azioni banditesche ai danni di istituti banca-
ri, uffici postali e oreficerie del territorio – ha 
evidenziato come sia stato “grazie a persone 
come il giovane brigadiere Di Rauso che l’I-
talia ha potuto e saputo superare quella fase 
tragica e riaffermare i valori costituenti della 
nostra società”. “Oggi, a 40 anni di distanza, 
stiamo vivendo ancora un periodo incerto e 
difficile. E siamo chiamati tutti, sull’esempio 
di Gaetano Di Rauso, a contribuire per edifi-

care un’Italia migliore.” 
“Il valore di un gesto, com’è stato riporta-

to sulla locandina commemorativa, appare 
sempre più come il valore di una testimonian-
za costruita con impegno nella seppur breve 
ma intensa vita di Gaetano Di Rauso”, gli ha 
fatto eco il presidente dell’attuale Bcc di Ca-
ravaggio Adda e Cremasco in cui è confluita 
l’allora Cra di Capralba. Ha quindi richiamato 
le parole di don Lionello Torosani, cappellano 
della legione Cc di Brescia, nell’omelia di die-
ci anni fa alla cerimonia del 30° anniversario, 
che aveva “esortato i ragazzi e i giovani a non 
arretrare davanti all’impegno e a imparare ad 
assolvere fino in fondo al proprio dovere”. 

E nell’esprimere gratitudine al giovane bri-
gadiere per il gesto estremo nell’adempimento 
del dovere, ha ringraziato le forze dell’ordine 
e gli amici dell’Associazione nazionale carabi-
nieri in congedo – tra cui, ha segnalato, alcuni 
commilitoni allora in servizio con Di Rauso – 
“per il prezioso servizio svolto con impegno e 
abnegazione a beneficio di tutti noi”.

I convenuti si son quindi recati in chiesa 
per la santa Messa di suffragio, celebrata dal 
parroco don Emanuele Barbieri.

criteri metodologici di entrambi gli 
studi prima di fare interventi affret-
tati”, riflette ancora il consigliere 
ambientalista che si candiderà anco-
ra alla carica di sindaco. “Come am-
bientalisti riteniamo che mettere in 
atto interventi frettolosi a primavera 
già iniziata sia da evitare e informia-
mo di aver inviato alla Soprinten-
denza alle Belle Arti e Paesaggio di 
Mantova, da cui Vaiano dipende, di 
intervenire con un parere al fine di 
evitare lo scempio ambientale che si 
intende effettuare anche in presenza 
di un cono ottico sull’apertura neo-
classica del giardino secolare della 
villa dei Vimercati Sanseverino (ex 
Zurla) che fronteggia il bel viale dei 
tigli di Vaiano”. 

Come andrà a finire? Non è sem-
plice dirlo, ormai la questione è di-
ventata anche politica. 

SCUOLA MEDIA: 
SCRITTORI IN ERBA

Chi non ha mai sognato di scrive-
re un libro e magari vederlo pure in 
vendita presso una libreria? I bam-
bini della scuola media di Vaiano 
Cremasco hanno anticipato i tem-
pi e grazie a un progetto scolastico 
hanno avuto l’opportunità di vedere 
pubblicato un proprio racconto! 
Proprio così! Venerdì prossimo 20 

aprile la sala consigliare del Comu-
ne ospiterà la serata di presentazio-
ne della pubblicazione e del percor-
so vissuto dalle classi seconde sotto 
la supervisione dei proff. Andrea 
Finocchiaro e Francesca Tirloni. 

“Presenteremo il libro che racco-
glie le storie dei ragazzi, che s’intito-
la ‘Racconti tra i banchi di scuola’. 
Si tratta di racconti creati nel proget-
to legato alla scrittura svolto in col-
laborazione con un editore di Lodi, 
che ringraziamo per la disponibili-
tà”, afferma Paola Orini, dirigente 
scolastica dell’Istituto Comprensivo 
‘Rita Levi Montalcini’. Il volume è 
stato dato alle stampe per le edizio-
ni Linee infinite e l’esperto che ha 
guidato gli scrittori in erba è stato 
Simone Draghetti. 

Presto il volume sarà in vendita 
presso una libreria di Crema, per la 
gioia di tutti. Grande soddisfazione 
per la scuola, ma soprattutto grande 
emozione per i giovani studenti va-
ianesi, che all’arrivo del libro hanno 
subito cercato il proprio nome tra le 
pagine della loro… prima pubblica-
zione. 

E chi l’ha detto che tra gli scolari 
del paese non potrebbe davvero es-
serci un futuro scrittore?! Tornere-
mo a recensire il volume. 

Luca Guerini

FARINATE: FARINATE: domani va in scena il Medioevodomani va in scena il Medioevodomani va in scena il Medioevo

Il Comune organizza domani pomeriggio, la quarta edizione di 
“Farinate medievale” in collaborazione con la Pro Loco e di-

versi sponsor. Dalle ore 14, nel campetto retrostante la chiesetta 
della Madonna di Caravaggio, dimostrazioni di combattimento 
in linea e di vita medievale con “La confraternita del dragone”, 
tiro con l’arco e bancarelle medievali in piazza. 

Per i bambini e i ragazzi caccia al tesoro con merenda e dimo-
strazioni di volo di rapaci con “I falconieri di sua maestà”. Alle 
18, sfilata medievale e a seguire aperitivo al Mcl. Alle 20 ballo in 
piazza e alle 20.45 spettacolo di fuoco. In caso di pioggia l’even-
to sarà annullato.

2010     10 aprile     2018

"Eri, sei, sarai sempre con 
noi".

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa del caro

Battista Carniti
la moglie, i fi gli, il genero, i nipoti, la 
sorella, il fratello e i parenti tutti lo ri-
cordano con affetto.
Ss. messe in memoria saranno celebra-
te nella Basilica di S. Maria della Croce.
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di BRUNO TIBERI

Comitati a confronto in settimana in merito 
al progetto di fusione per incorporazione 

del Comune di Fiesco in quello di Castelleo-
ne. Lunedì è toccato all’amministrazione co-
munale fieschese chiamare a raccolta in sala 
polifunzionale i cittadini per 
illustrare l’iniziativa. Mercole-
dì sono stati invece i ‘contras’ 
a sottoporre all’attenzione dei 
residenti del paese le loro per-
plessità e la loro idea.

Da un lato l’opportunità di 
garantirsi servizi e maggiori ri-
sorse per gli stessi in un’ottica 
di Comune più grande. Dall’al-
tro il desiderio di mantenere 
l’identità e la convinzione che 
con i conti a posto l’ente locale possa sopravvi-
vere anche se di piccole dimensioni; vi è anche 
il timore, tra molti residenti, di diventare la ‘pe-
riferia’ di Castelleone e quindi di contare poco.

Cosa succederà ora? Innanzitutto nelle scor-
se settimane un sondaggio, attraverso la distri-
buzione di un questionario casa per casa, ha 
consentito al Comune di Fiesco di farsi un’idea 
degli indirizzi dei residenti. Del 41% che ha 
risposto c’è una leggera prevalenza di contrari 
al referendum necessario per l’incorporazione. 

Troppo pochi, li ha giudicati la 
Giunta, per fare dietro front. 
Per questa ragione si andrà 
avanti con l’iter, che non neces-
sariamente significa fusione. A 
decidere saranno i cittadini.

Entro il 4 maggio tutti i re-
sidenti a Castelleone e Fiesco 
potranno presentare osserva-
zioni in modo che il progetto 
di massima, passato già nei due 
Consigli comunali, possa essere 

emendato, modificato e perfezionato. Quindi 
verrà stilato il ‘protocollo’ definitivo che torne-
rà nelle assisi delle due pubbliche amministra-
zioni per il via libera. A quel punto si andrà al 

referendum che dovrebbe essere programmato 
per la giornata di domenica primo luglio.

Al voto non vi sarà quorum da raggiungere 
in termini di votanti che avranno esercitato il 
loro diritto. Vi è l’obbligo, però, per procedere 
senza indugi vero la fusione per incorporazio-
ne, che i ‘sì’ prevalgano, tra tutti i voti espressi, 
in entrambi i Comuni che si stanno accompa-
gnando alla fusione.

Nel frattempo, anche alla luce di quanto 
si sta verificando nel vicino Comune di Fie-
sco (con la nascita del Comitato dei contrari 
all’incorporazione, che hanno anticipato an-
che il desiderio di costituire una lista civica 
per le elezioni 2019, nel caso il Comune resti 
‘solo’), l’amministrazione pubblica castelleo-
nese ha programmato un incontro pubblico 
per martedì 17 aprile alle 21 in Sala Leone. Il 
sindaco Pietro Fiori caldeggia la partecipazio-
ne della cittadinanza per metterla al corrente 
della situazione e di come si stia sviluppando 
il progetto di fusione con eventuali possibili 
scenari.

ORA INCONTRO
PUBBLICO
IN CITTÀ.

SI VOTERÀ
IL 1° LUGLIO

IN SETTIMANA LE DUE POSIZIONI
SI SONO PRESENTATE IN PAESE

Fusione sì o no?
Comitati a confronto

FIESCO/CASTELLEONE

CASTELLEONE: piazzale sistemato

MADIGNANO: i 10 anni del ‘Don Bosco’

CASTELLEONE: oratorio, ripartiti i lavori

CASTELLEONE: Magica Musica al Ponchielli

RIPALTA VECCHIA: bella festa al Marzale

Sconnesso e colmo di buche che si trasformavano in piccole 
piscine a ogni acquazzone. Così si presentava sino a qualche 

giorno fa il parcheggio a servizio dello stesso centro natatorio e 
della nuova scuola materna. Piazza dei Divertimenti, questo il 
nome dell’area, che di divertente, soprattutto per i genitori che 
dovevano accompagnare i bimbi a scuola, aveva ben poco.

Aveva… esatto. Perché il presente del parking è ben altra cosa, 
e il futuro sarà ancor meglio.

Il Comune, raccogliendo le lamentele dei cittadini utenti di 
quell’area adibita a parcheggio, ha sistemato con un intervento 
tampone il piano stradale. Lo ha fatto livellando la pavimenta-
zione sconnessa. L’intervento dovrebbe bastare per evitare gli 
spiacevoli inconvenienti e i disagi patiti soprattutto da mamme 
e papà ma anche da chi, in occasione di manifestazioni e/o ini-
ziative in centro, ha scelto di posteggiare la propria auto, o lo ha 
dovuto fare, proprio lì.

L’ente locale si è già attivato per reperire le risorse utili all’in-
tervento radicale dell’asfaltatura. Lungaggini burocratiche per-
mettendo, la sistemazione definitiva del piazzale non dovrebbe 
tardare; entro l’estate il problema sarà risolto.         Tib 

Decimo anniversario per il nuovo oratorio ‘Don Bosco’. Traguardo 
importante che verrà festeggiato con una serie di eventi al via 

proprio oggi, sabato 14 aprile. Alle 21 il salone del centro parroc-
chiale ospiterà la nuova commedia del locale gruppo teatrale. Piéce 
che verrà replicata anche domani alla stessa ora. Giovedì 19 nella 
chiesetta alle 19 Messa e dalle 20.30 adorazione eucaristica. Si arri-
verà così al grande giorno, venerdì 20 aprile, data in cui, 10 anni fa, 
venne inaugurato il nuovo 
centro in viale Risorgi-
mento. Presso il salone del 
centro parrocchiale sarà 
celebrata una Messa di 
ringraziamento presieduta 
dal vescovo della Diocesi 
di Crema, mons. Daniele 
Gianotti, con la parteci-
pazione dei parroci che si 
sono avvicendati alla guida 
della chiesa madignanese 
nell’ultima decade. A se-
guire l’immancabile taglio 
della torta e l’estrazione della sottoscrizione a premi avviata in questi 
giorni dal Consiglio dell’oratorio.

Sabato prossimo cena insieme, dalle 19.30, sempre presso l’orato-
rio, prima di dedicarsi all’intensa giornata di chiusura dei festeggia-
menti, quella di domenica 22. Il festivo si aprirà alle 10 in chiesa par-
rocchiale con la celebrazione presieduta da don Marco Cremonesi, 
prete salesiano nativo di Madignano, che al termine della funzione 
dialogherà con genitori e ragazzi sull’importanza dell’oratorio oggi. 
Quindi pranzo e nel pomeriggio animazione, giochi e incontri di ri-
flessione per bambini, ragazzi e adolescenti.       Tib

Con grande gioia per la committenza, la parrocchia di Castel-
leone, sono ripartiti lunedì i lavori di costruzione del nuovo 

oratorio ‘Gesù adolescente’ di Castelleone. L’opera era stata in-
terrotta a Natale perché l’impresa che si è aggiudicata l’appalto 
aveva presentato richiesta di Concordato in continuità in Tribuna-
le. L’azienda ha riaperto il cantiere che dovrebbe chiudere entro 
l’estate, per la festa dell’oratorio, anche se sulle tempistiche vi è 
ancora da lavorare. Ciò che conta, però, è che i lavori siano ripresi 
e che nel giro di pochi mesi la struttura di viale Santuario possa 
essere completata.

Magica Musica, orchestra per ragazzi speciali, festeggia il 
10° anniversario. Lo fa in grande con un concerto, in com-

pagnia della New Pop Orchestra, al teatro Ponchielli di Cremo-
na. L’appuntamento è in programma per le 21 di oggi, sabato 
14 aprile. I musicisti diretti dal maestro Piero Lombardi si esibi-
ranno in Love, concerto sinfonico nel quale verranno presentati 
brani celebri che parlano d’amore tratti da colonne sonore, melo-
die classiche e arrangiamenti pop. Biglietti di ingresso 10/15/20 
euro; accesso gratis per le persone con disabilità. Per informazio-
ni e prenotazioni 0372/022001. 

Si tratta di un’occasione unica per vedere quanto la musica 
e la voglia di mettersi in gioco possano far crescere anche nelle 
difficoltà. Un modo per far festa con i ragazzi e al contempo 
sostenere questo straordinario progetto.         Tib

Sole, fede, tradizione e la Fiera del Marzale è una festa. I tre 
ingredienti dell’appuntamento della seconda domenica d’a-

prile hanno trovato la loro giusta alchimia offrendo, lo scorso 
weekend, un’occasione di 
preghiera, di relax e diver-
timento a grandi e piccini.

Iniziata sabato con il 
Rosario e la Messa vesper-
tina, la sagra ha conosciuto 
il suo momento clou con la 
Messa solenne delle 10.30 
di domenica 8 aprile, cele-
brata da don Giorgio Zuc-
chelli, accompagnata dal 
Coro Armonia di Credera 
e Moscazzano, diretto dal 
maestro Luca Tommaseo. 
Nel pomeriggio il Rosario 
ha preceduto una seconda 
celebrazione. Ma c’è stato 
spazio anche per momenti 
da vivere in famiglia. Gli 
spazi verdi attorno e ai pie-
di del Santuario sono stati meta di famiglie che si sono ‘accam-
pate’ per giocare con i propri figli o semplicemente riscaldarsi al 
sole in questo angolo bucolico immerso nella Valle del Serio. Sul 
piazzale antistante la chiesa bancarelle di dolciumi, giocattoli, 
giochi e curiosità hanno calamitato l’attenzione dei visitatori. 
Non è mancata la pesca di beneficenza utile alla conservazione 
di questo splendido luogo di Fede.

La chiusura lunedì pomeriggio con Rosario e Messa. Quindi 
l’appuntamento al prossimo anno.

Tib
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110 S&S EAT6 126 g/Km. TAN (fisso) 4,5%, TAEG 6,49%. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo 
Concessionarie Citroën”. Esempio di finanziamento su Nuovo SUV CITROËN C3 AIRCROSS PureTech 82CV FEEL con cerchi in lega e Pack City a 14300€. Promo valida con finanziamento 
SIMPLYDRIVE PRIME e con usato in permuta o da rottamare, IVA e messa su strada incluse. Anticipo 3.200€. Imposta sostitutiva sul contratto 28,63€. Spese di incasso mensili 3,5€. 
Importo totale del credito 11.450€. Spese pratica pari a 350€. Importo totale dovuto 12.793,12€. Interessi 1343,12€, 35  rate mensili da 159,1€, e una rata finale denominata Valore 
Futuro Garantito da 8446,1€. TAN (fisso) 4,5%, TAEG 6,49%.La rata mensile comprende il servizio facoltativo Azzurro Relax (Antifurto con polizza furto e incendio – Prov VA,
importo mensile del servizio 11,50€) ed il servizio facoltativo IdealDrive (Manutenzione programmata con durata 36 mesi e percorrenza 30.000 km importo mensile del servizio
€ 18,93). Offerte promozionali riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 31 Marzo 2018 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre 
iniziative in corso. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Le immagini sono inserite a titolo informativo.
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delorenzi@delorenzi.it

VENDITA - ASSISTENZA RICAMBI NUOVA RETE AUTORIZZATA - ASSISTENZA RICAMBI
Succursale LODI
Viale Piacenza, 67
Tel. 0371-432722

Succursale CREMA
Via Indipendenza, 55
Tel. 0373-200770

Sede di CREMONA
Via Mantova, 147
Tel. 0372-450094

Succursale CASALMAGGIORE
Via della Repubblica, 41
Tel. 0375 - 201879

EMMEZETA SERVICE CAR
Via Arrigo Boito, 10
(angolo via Piacenza) Lodi
Tel. 0371 - 432722

BORIANI
Via Barattiera, S.M. in Strada (LO)
Tel. 0371 - 797086
boriani_alfiero.rac@citroen.it

F.LLI LOCATELLI
SS. 235 km 47 (Crema-Lodi)
Bagnolo Cremasco
Tel. 0373 - 234869

DE LORENZI srl  dal 1958
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Importo totale del credito 11.450€. Spese pratica pari a 350€. Importo totale dovuto 12.793,12€. Interessi 1343,12€, 35  rate mensili da 159,1€, e una rata finale denominata Valore 
Futuro Garantito da 8446,1€. TAN (fisso) 4,5%, TAEG 6,49%.La rata mensile comprende il servizio facoltativo Azzurro Relax (Antifurto con polizza furto e incendio – Prov VA,
importo mensile del servizio 11,50€) ed il servizio facoltativo IdealDrive (Manutenzione programmata con durata 36 mesi e percorrenza 30.000 km importo mensile del servizio
€ 18,93). Offerte promozionali riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 31 Marzo 2018 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre 
iniziative in corso. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Le immagini sono inserite a titolo informativo.
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6,59%

TAN (fisso) 4,5%, TAEG 6,59%. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto 
dell’“Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio di finanziamento su Nuovo SUV CITROËN C3 AIRCROSS PureTech 82CV FEEL con Pack City  a 14.450€. Promo valida con finanziamento 
SIMPLYDRIVE PRIME e con usato in permuta o da rottamare, IVA e messa su strada incluse. Anticipo 3.790€. Imposta sostitutiva sul contratto 27,53€. Spese di incasso mensili 3,5€. 
Importo totale del credito 11.010€. Spese pratica pari a 350€. Importo totale dovuto 12.290,08€. Interessi 1.280,08€, 35  rate mensili da 158,87€, e una rata finale denominata 
Valore Futuro Garantito da 7.951,11€. TAN (fisso) 4,5%, TAEG 6,59%.La rata mensile comprende il servizio facoltativo Azzurro Relax (Antifurto con polizza furto e incendio – Prov VA, 
importo mensile del servizio 11,50€) ed il servizio facoltativo IdealDrive (Manutenzione programmata con durata 36 mesi e percorrenza 30.000 km importo mensile del servizio € 18,93). 
Offerte promozionali riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 30 Aprile 2018 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative 
in corso. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Le immagini sono inserite a titolo informativo.

SCOPRILO NEI NOSTRI SHOWROOM
DI CREMA, LODI, CREMONA E CASALMAGGIORE

Scopri di più su citroen.it

                                                                               Consumo su percorso misto: Citroën C3 Aircross PureTech 110 S&S EAT6 5,6 l/100 Km. Emissioni di CO
2
 su percorso misto: Citroën C3 Aircross PureTech 

110 S&S EAT6 126 g/Km. TAN (fisso) 4,5%, TAEG 6,49%. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo 
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SIMPLYDRIVE PRIME e con usato in permuta o da rottamare, IVA e messa su strada incluse. Anticipo 3.200€. Imposta sostitutiva sul contratto 28,63€. Spese di incasso mensili 3,5€. 
Importo totale del credito 11.450€. Spese pratica pari a 350€. Importo totale dovuto 12.793,12€. Interessi 1343,12€, 35  rate mensili da 159,1€, e una rata finale denominata Valore 
Futuro Garantito da 8446,1€. TAN (fisso) 4,5%, TAEG 6,49%.La rata mensile comprende il servizio facoltativo Azzurro Relax (Antifurto con polizza furto e incendio – Prov VA,
importo mensile del servizio 11,50€) ed il servizio facoltativo IdealDrive (Manutenzione programmata con durata 36 mesi e percorrenza 30.000 km importo mensile del servizio
€ 18,93). Offerte promozionali riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 31 Marzo 2018 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre 
iniziative in corso. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Le immagini sono inserite a titolo informativo.
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110 S&S EAT6 126 g/Km. TAN (fisso) 4,5%, TAEG 6,49%. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo 
Concessionarie Citroën”. Esempio di finanziamento su Nuovo SUV CITROËN C3 AIRCROSS PureTech 82CV FEEL con cerchi in lega e Pack City a 14300€. Promo valida con finanziamento 
SIMPLYDRIVE PRIME e con usato in permuta o da rottamare, IVA e messa su strada incluse. Anticipo 3.200€. Imposta sostitutiva sul contratto 28,63€. Spese di incasso mensili 3,5€. 
Importo totale del credito 11.450€. Spese pratica pari a 350€. Importo totale dovuto 12.793,12€. Interessi 1343,12€, 35  rate mensili da 159,1€, e una rata finale denominata Valore 
Futuro Garantito da 8446,1€. TAN (fisso) 4,5%, TAEG 6,49%.La rata mensile comprende il servizio facoltativo Azzurro Relax (Antifurto con polizza furto e incendio – Prov VA,
importo mensile del servizio 11,50€) ed il servizio facoltativo IdealDrive (Manutenzione programmata con durata 36 mesi e percorrenza 30.000 km importo mensile del servizio
€ 18,93). Offerte promozionali riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 31 Marzo 2018 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre 
iniziative in corso. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Le immagini sono inserite a titolo informativo.
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Importo totale del credito 11.450€. Spese pratica pari a 350€. Importo totale dovuto 12.793,12€. Interessi 1343,12€, 35  rate mensili da 159,1€, e una rata finale denominata Valore 
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110 S&S EAT6 126 g/Km. TAN (fisso) 4,5%, TAEG 6,59%. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo 
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EMMEZETA SERVICE CAR
Via Arrigo Boito, 10 
(angolo via Piacenza) Lodi
Tel. 0371 - 432722

BORIANI
via Barattiera, S. M. in Strada (LO)
Tel. 0371 - 797086
boriani_alfiero.rac@citroen.it

F.LLI LOCATELLI
SS. 235 km 47 (Crema - Lodi)
Bagnolo Cremasco
Tel. 0373 - 234869

Succursale CREMA
Via Indipendenza, 55
Tel. 0373 - 200770

delorenzi@delorenzi.it

Sede di CREMONA
Via Mantova, 147
Tel. 0372 - 450094

Succursale CASALMAGGIORE
Via della Repubblica, 41
Tel. 0375 - 201879

Succursale LODI
Viale Piacenza, 67
Tel. 0371 - 432722

DE LORENZI srl
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SCOPRILO NEI NOSTRI SHOWROOM 
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Il palazzo municipale di Castelleone, sarà la sede
del super ente locale formato dalla fusione con Fiesco?
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di GIAMBA LONGARI

Rispondendo positivamente alla richiesta di 
Serafino Ferla, Giuliano Moretti e Amil-

care Polastri, rispettivamente presidenti delle 
sezioni dei Combattenti, Reduci e Simpatiz-
zanti di Credera, Rovereto e Rubbiano, l’am-
ministrazione comunale crederese ha conces-
so un contributo straordinario di 1.600 euro 
per l’organizzazione di una visita che le tre 
associazioni promuovono per il 26 e 27 mag-
gio prossimi, in occasione del Centenario del-
la Prima Guerra Mondiale. Meta del viaggio 
saranno le città di Trieste, Nervesa della Bat-
taglia e Vittorio Veneto, luoghi simbolo della 
Grande Guerra scoppiata il 28 luglio 1914 e 
conclusa l’11 novembre 1918.

Il sindaco Matteo Guerini Rocco e i suoi 
collaboratori hanno deliberato in Giunta la 
concessione del contributo, ritenendo l’inzia-
tiva delle tre sezioni meritevole di incorag-
giamento e di sostegno. “Tale iniziativa – si 
legge nel testo della delibera – è certamente di 
interesse pubblico in quanto l’Associazione 
Reduci e Combattenti ha tra le proprie finalità 
il mantenere vivo il ricordo dei Caduti in guer-

ra. Si ritiene pertanto di dover compartecipare 
all’evento, concedendo un contributo di 1.600 
euro per la buona riuscita dello stesso”.

Il viaggio, come detto, è in calendario per 
sabato 26 e domenica 27 maggio. La partenza 
in pullman da Credera è fissata per le ore 6, 
con arrivo in tarda mattinata a Trieste. Prima 
tappa al Castello di Miramare, che si trova a 
picco sul mare sulla punta del promontorio di 
Grignano: è prevista una visita guidata. A se-

guire lo spostamento in centro a Trieste dove, 
dopo il pranzo in ristorante, ci sarà il tour del-
la città e dei suoi caratteristici luoghi ricchi di 
storia, cultura e arte.

La domenica, dopo la colazione in hotel, 
la partenza per la visita libera al Sacrario di 
Nervesa della Battaglia, uno dei tanti esempi 
di commemorazione dei Caduti della Gran-
de Guerra sorti durante il Fascismo: questo 
si distingue per le sue dimensioni notevoli e 
l’architettura razionale. Tappa poi a Vittorio 
Veneto per la visita con guida del Museo della 
Battaglia: articolato su tre piani, presenta al-
trettanti temi legati al primo conflitto mondia-
le. Infine, dopo il pranzo, il viaggio di rientro 
con arrivo a Credera in serata.

La quota individuale di partecipazione è di 
220 euro, che scende a 180 euro per i tesserati 
alle associazioni e per i residenti sul territorio 
crederese (il supplemento per la camera singo-
la è di 45 euro). 

Le iscrizioni sono già aperte e, per gli even-
tuali ultimi posti liberi, c’è tempo ancora que-
sto fine settimana. L’organizzazione tecnica 
del viaggio è affidata all’Agenzia Bluvacanze 
di Castelleone.

IL VIAGGIO IL 26 E 27 MAGGIO:
COMUNE E COMBATTENTI INSIEME

CREDERA - RUBBIANO - ROVERETO

Ricordando
la Grande Guerra

Pellegrini a Caravaggio
e gita alle cascate del Serio

MONTODINE

Parrocchia e oratorio di Montodine invitano a prendere in conside-
razione due appuntamenti che si svolgeranno il 1° maggio e il 17 

giugno: si tratta del pellegrinaggio al santuario di Caravaggio e della 
gita a Valbondione per assistere allo spettacolo delle cascate del fiume 
Serio, un triplice salto per complessivi 315 metri, il più alto d’Italia e 
il secondo in Europa.

Per il primo giorno di maggio – quest’anno la festività cade di mar-
tedì – si ripropone l’esperienza del pellegrinaggio alla Beata Vergine 
del Fonte, a Caravaggio. Il ritrovo alle 6.30 in piazza a Montodine, 
quindi alle 7 la partenza a piedi da Crema: alle ore 9.30 circa, du-
rante la sosta a Capralba, l’incontro con altre persone e famiglie che 
vorranno condividere almeno una parte del cammino. Intorno alle 
10.45 l’arrivo a Caravaggio dove, alle 11, sarà celebrata la santa Mes-
sa. Dopo il pranzo, un po’ di tempo libero prima del rientro (in treno 
o con mezzi propri) a casa.

Domenica 17 giugno, invece, la trasferta a Valbondione – Comune 
gemellato con Montodine – per ammirare le cascate del Serio. La 
partenza in pullman è prevista dall’oratorio alle ore 6.15 (il pranzo 
sarà al sacco): le iscrizioni, già aperte, si ricevono fino al 31 maggio.

Giamba

 Ripalta Cremasca: realizzati all’asilo nuova 
pavimentazione, spazio lettura e mini ufficio
Nuova pavimentazione nelle due 

aule della Scuola dell’infan-
zia Margherita Di Savoia di Ripalta 
Cremasca, che migliora ancor di più 
anche da un punto di vista logistico. 
All’interno della classe ‘dei rossi’, 
infatti, è stato allestito uno spazio 
lettura e creato un mini ufficio. Da 
sottolineare che tutte le idee sono 
state pensate dagli alunni, sempre 
ricchi di idee e fantasia. 

Le novità introdotte incidono cer-
tamente in modo positivo sul lavoro 
delle insegnanti Anna ed Elisa e di 
tutto il personale della struttura che, 
quotidianamente, svolge un apprez-
zato servizio per i bambini, stimolati 
nel loro percorso di crescita e di ap-
prendimento grazie a una program-
mazione adeguatamente studiata per 
loro, ma certamente anche da spazi 
confortevoli e ben curati.

D.N.

Lo spazio lettura e, sopra, 
uno scorcio dell’aula rinnovata

Uno scorcio del “Museo della Battaglia” a Vittorio Veneto 
e, sotto, il Castello di Miramare a Trieste

Lo spettacolo della cascata del Serio a Valbondione

Nuovo gesto di solidarietà da parte 
della Pro Loco di Casaletto Cere-

dano. Durante l’appuntamento di due 
sabati fa con la tradizionale serata dan-
zante, infatti, è stata organizzata una 
sottoscrizione a premi il cui ricavato – 
frutto della generosità dei presenti – è 
stato devoluto ad Anffas onlus Crema 
che, ringraziando di cuore, ha comuni-
cato di utilizzare quanto ricevuto per 
sostenere il progetto Io abito!

Tale progetto intende garantire a 
persone con disabilità un’esistenza il 
più possibile autonoma, in un contesto 
di vita proprio. Per far questo l’Anffas 
ha acquistato una casa in viale Santa 
Maria a Crema: una volta ristrutturata, 
diverrà una “palestra di vita indipen-
dente” nella quale gli abitanti faranno 
esperienze di convivenza assistita.

La Pro Loco prosegue intanto le sue 
attività. In settimana c’è stata la riu-
nione per organizzare i prossimi eventi: 
la sagra di maggio e il Luglio Casalettese.

Giamba

CASALETTO CEREDANO
La Pro Loco sostiene il progetto di Anffas Crema Io abito!

L’abitazione che Anffas Crema ha destinato al progetto 

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA

dal  1923
CREMA (CR) - Via IV Novembre, 33
Tel. 0373.256236 - Fax 0373.256393

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

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

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato effetto legno

Made in Italy

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

L’A.C. Ripaltese, nell’ambito 
delle proprie molteplici at-

tività, ha promosso l’Open day 
gratuito di Scuola Calcio per i 
bambini delle annate 2012-13-14. 
L’appuntamento è tutti i sabati di 
aprile e maggio, dalle ore 10.45 
alle 12, presso il centro sportivo 
di Ripalta Cremasca. Segnaliamo 
inoltre che la società neroverde sta 
cercando una figura professionale 
(Isef  - Motoria) per la gestione del-
la stessa Scuola Calcio: gli interes-
sati possono contattare il numero 
telefonico 333.4418414.

Intanto, le pessime previsioni 
meteo hanno indotto gli orga-
nizzatori a sospendere la quarta 

edizione della Festa di Primavera 
che era in programma per doma-
ni, domenica 15 aprile. L’attesa 
manifestazione, rimandata a data 
de destinarsi, si svolgerà lungo via 

Roma e la centrale piazza Dante: 
la strada principale che attraversa 
l’abitato verrà pertanto chiusa al 
traffico. Il centro ripaltese, per un 
giorno, sarà così pienamente godu-

to da famiglie, giovani e adulti per 
i quali non mancheranno proposte 
e attrazioni.

Come è ormai consuetudine, la 
Festa di Primavera vedrà la presen-
za di bancarelle, stand e iniziative 
a tema. Tra gli espositori spiccano 
le attività produttive locali, i negozi 
storici, i gruppi, le scuole e le as-
sociazioni. Ci sarà anche la ceri-
monia di premiazione della quarta 
edizione dei Concorsi di pittura e 
di poesia, intitolati rispettivamente 
alla memoria di Carlo Fayer e Au-
gusto Tacca. La rassegna poetica è 
a sua volta articolata in due sezio-
ni, quella dialettale e quella in Ita-
liano: il primo premio di quest’ul-
tima è dedicato all’indimenticabile 
Angelo Gasparini.

RIPALTA CREMASCA - TUTTI I SABATI DI APRILE E MAGGIO AL CENTRO SPORTIVO

Ripaltese: Open day Scuola Calcio
CAUSA MALTEMPO, INTANTO, È RINVIATA LA FESTA DI PRIMAVERA

Un concorso per ricordare
“Angiolo” De Angeli

RIPALTA GUERINA

In occasione della prossima ricorrenza del 25 Aprile, la sezione 
Combattenti, Reduci e Simpatizzanti di Ripalta Guerina – in col-

laborazione con la Parrocchia e la Commissione Biblioteca – ha pro-
mosso il concorso Cos’è per me la speranza. L’iniziativa, aperta a tutti, 
è organizzata in memoria di un indimenticato personaggio guerine-
se: Angelo (“Angiolo”) De Angeli, classe 1922, per anni presidente 
dell’associazione.

Al concorso – gratuito – si può partecipare con scritti propri, in 
prosa o poesia, mentre i bambini possono realizzare anche un dise-
gno a tema. Gli elaborati, inseriti in una busta con i dati anagrafici 
e di residenza, vanno consegnati entro domani a Luciano De Angeli 
o Lina Casalini. La cerimonia di premiazione si terrà mercoledì 25 
aprile alle ore 21, in oratorio, dopo la santa Messa e la commemora-
zione dei Caduti in guerra. Durante la serata verranno anche letti i 
testi più meritevoli.

A qualche anno dalla sua morte, la sezione Combattenti, Reduci e 
Simpatizzanti di Ripalta Guerina ricorda così “Angiolo” De Angeli, 
suo appassionato presidente e figura nota a tutti – per anni ha gestito 
un negozio di alimentari – che ha scritto una bella pagina di storia.

Giamba

“Angiolo” De Angeli, premiato qualche anno fa dall’associazione. 
Con lui Felice Locatelli, l’ex sindaco Denti e Luciano De Angeli

Grande soddisfazione 
è stata espressa dal 

presidente dell’Associa-
zione Gerardo da Iosano di 
Izano in occasione della 
presentazione del libro pa-
trocinato e sponsorizzato 
dall’associazione stessa 
intitolato Izano: pennellate 
di storia, avvenuta domeni-
ca 1° aprile durante la Fie-
ra della Pallavicina, scritto 
da Delio Brunetti.

Il testo, pubblicato in 
collaborazione con il Co-
mune di Izano, affronta in 
maniera puntuale e precisa 
alcuni aspetti storici, reli-
giosi, antropologici delle 
vicende che hanno caratte-
rizzato la comunità izane-
se, fin dalle sue origini.

Il presidente Giambelli 
si è detto onorato e orgo-
glioso di aver contribuito, 
con i soci dell’associazione 
alla realizzazione di que-
sta importante iniziativa, 
che risponde agli obiettivi 
associativi e fa conoscere 
aspetti poco noti della sto-
ria di Izano.

Chi fosse interessato ad 
acquisire il libro di De-
lio Brunetti, in cambio di 
un piccolo contributo, lo 
potrà trovare presso la Bi-
blioteca comunale (il mar-
tedì dalle ore 16 alle 18.30) 
o presso gli uffici comuna-
li negli orari di apertura al 
pubblico.

IZANO
Libro di Brunetti

Bellissima esperienza per un gruppo di cremaschi 
che hanno raggiunto Lourdes grazie a una propo-

sta dell’Unità pastorale di Izano e Salvirola. Un pel-
legrinaggio fortemente voluto, per vivere la ricorren-
za dei 160 dalla prima apparizione (era l’11 febbraio 
1858) della Vergine Maria a Bernardette Soubirous.

“Nonostante la gita proposta per l’Unità pastorale 
quest’anno avesse come meta La Salette, Nevers, Pa-
rigi e Paray le Monial, dal 23 al 27 aprile prossimi – fa 
sapere il parroco don Giancarlo Scotti – con alcuni ab-
biamo pensato che non poteva passare inosservata la 
ricorrenza del 160° anniversario di Lourdes. Pertanto, 
con un veloce passaparola, abbiamo deciso di partire 
subito dopo Pasqua. Al gruppetto di Izano e Salviro-
la si sono aggiunti don Andrea, suor Caterina e una 
coppia di amici di San Bartolomeo che festeggiano 
quest’anno i 50 anni di matrimonio”. 

Si sono così vissuti due giorni bellissimi, nel clima 
spirituale che si respira a Lourdes. “La cosa che più ci 
ha impressionati – dice don Giancarlo – è l’enorme e 
variopinto numero di giovani delle diocesi inglesi che, 
attraverso un’associazione di aiuto a ragazzi diversa-
mente abili, erano presenti per condividere con loro 
il pellegrinaggio. Noi abbiamo vissuto tutti i momenti 
classici di Lourdes: la Messa alla Grotta, il Rosario la 
Via Crucis e la processione aux flambeaux”.

Da segnalare che il Rosario guidato da don Gian-
carlo è stato trasmesso in diretta da TV2000.

Giamba

IL VIAGGIO A 160 ANNI DALLA PRIMA APPARIZIONE

IZANO - SALVIROLA

Pellegrini
a Lourdes

Don Scotti guida il Rosario dalla Grotta. 
Sotto, la foto di gruppo a Lourdes

BOLZONE 
Il Fai in visita alla Fonderia Allanconi

Domani, domenica 15 aprile, il Gruppo Fai di Crema inizierà 
un nuovo percorso di valorizzazione del territorio cremasco 

dedicato all’arte di costruire strumenti musicali. La prima tappa è a 
Bolzone, frazione di Ripalta Cremasca, nella Fonderia artistica Al-
lanconi, depositaria dell’anti-
chissima arte di fondere cam-
pane (nella foto un momento 
della lavorazione).

La creazione di una cam-
pana prevede l’utilizzo del 
bronzo e di materiali sempli-
ci quali argilla, acqua, cera e 
canapa. Durante la visita si 
potrà assistere a una fusione 
e si vedrà come, nelle molte 
fasi di lavorazione che tra-
sformano questo manufatto 
in uno straordinario e simbo-
lico strumento musicale, oggi 
vengono applicati sia tradi-
zionali procedimenti artigia-
nali sia moderne tecnologie 
di controllo della qualità. 
Concerti di campane a caril-
lon concluderanno l’itinera-
rio sonoro.

Il punto di ritrovo è previsto alle ore 14.45 in via Allanconi 5 a 
Bolzone. La visita è a contributo libero e nell’occasione sarà possi-
bile iscriversi al Fai o rinnovare l’iscrizione in loco.

Per informazioni: crema@gruppofai.fondoambiente.it.
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Imposte e sgravi 2018
Buone notizie

SALVIROLA

Buone notizie sul fronte tributi comunali per i salvirolesi. 
L’amministrazione comunale ha deciso di mantenere inva-

riate le aliquote di Imu (imposta sugli immobili), Tasi (tariffa 
sui servizi indivisibili) e Tari (imposta sulla raccolta e smalti-
mento rifiuti), che insieme concorrono alla definizione della 
Iuc (imposta unica comunale). Per quel che concerne l’Imu 
il tributo non è dovuto per la prima casa eccezion fatta per le 
prime case di lusso (A1, A8 e A9) per le quali il contribuente 
dovrà versare lo 0,4% con una detrazione paria 200 euro; per 
seconda casa e altri immobili aliquota allo 0,8%. La Tasi dovrà 
essere versata solo per prime case di lusso (0,2%) e altri immo-
bili (0,1%). La Tari conoscerà invece una riduzione dei costi 
a carico delle famiglie del 10% circa, questo a seguito della 
nuova gestione del servizio.

Imu e Tasi 2018 andranno versate in due tranche il 16 giugno 
e 16 dicembre; la Tari in altrettante soluzioni il 30 settembre e 
30 novembre. Il Comune invierà a casa dei contribuenti i mo-
delli F24 precompilati per il versamento.

“Nell’ottica di un contenimento della pressione fiscale e 
dell’adeguamento ai valori di mercato – aggiunge il sindaco Ni-
cola Marani – nel corso dell’anno l’amministrazione comunale 
procederà a una riduzione del valore delel aree ai fini del cal-
colo dlel’Imu sia in ambito residenziale che produttivo. Questo 
dovrebbe portare a un decremento degli indici di circa il 12%.

E per chi volesse intervenire per la rimozione dell’Eternit 
dalle coperture della proprie proprietà, il Comune ha confezio-
nato un ulteriore incentivo oltre a quello Statale, che prevede 
il recupero della spesa attraverso detrazioni Irpef  sino al 50%. 
L’ente locale è pronto a rimborsare il costo dell’esclusivo smal-
timento della fibrocemento da parte di aziende certificate. Gli 
uffici di piazza Marcora stanno predisponendo il regolamento. 
In Bilancio verranno stanziati per il 2018 circa 10mila euro 
(cifra che potrà variare in base alle richieste). “Stimiamo che 
questa somma possa bastare a coprire gli smaltimenti di 600 
metri quadrati di coperture in Eternit – conclude Marani –. È 
un primo passo volto a rendere più salubre l’ambiente in cui 
viviamo”.

Tib

Quinto appuntamento con 
la rassegna ‘Teatro è… dal 

territorio interventi in scena’ 
oggi, sabato 14 aprile alle ore 21 
all’Auditorium comunale ‘Ga-
lileo Galilei’ di Romanengo. Il 
Gruppo teatrale ‘Le piume’ di 
Treviglio presenta Zona di Tran-
sito, una commedia in due tempi 
e un epilogo per la regia di Nora 
Oldofredi.

Ugo e Carmela conducono 
un’esistenza ‘normale’, han-
no tacitamente accettato, con 
convinta rassegnazione, l’in-
comunicabilità che è scivolata 
silenziosamente e quasi incon-
sapevolmente nella loro vita di 
coppia. Hanno un figlio, Ago-
stino detto Tinuccio, che deve 
completare gli studi e di cui 
si occupano e si preoccupano 
come tutti i genitori. C’è anche 
la presenza, forse un po’ ingom-
brante, di Irma, madre di Ugo, 
che non nutre grande simpatia 
per la nuora. Tutto scorre tran-

quillamente fino all’arrivo di 
Dolores e di Felicita, presaghe 
di un incombente evento che 
sta per sconvolgere la normali-
tà dell’esistenza di questa fami-
glia. E in un attimo niente sarà 
più come prima. Ma per sapere 
l’accaduto è necessaria la parte-
cipazione del pubblico sulle gra-
dinate del teatro di Romanengo.

Sono in scena: Giusi Rossini 
che veste i panni della moglie 
Carmela, Claudio Maglio è il 
marito Ugo, Federico Rozzoni 
è il loro figlio Agostino detto 
Tinuccio, Regina Bresciani è la 
suocera di Carmela, Maria Gra-
zia Rossoni e Alessia Pasciuti 
sono le amiche di Carmela; in-
fine Giambattista Mezzanotte 
interpreta la figura dello Spirito 
Guida. La regia è di Nora Ol-
dofredi, aiuto regista Gabriella 
Braga Morini e la scenotecnica 
è curata da Francesco Rossetti.

“Il Gruppo, che si è formato 
più di 10 anni fa ed è diventa-

to associazione culturale nel 
2009 – spiega il direttore artisti-
co della rassegna, Fausto Laz-
zari – arriva per la prima volta 
al Galilei, con l’obiettivo di far 
vivere il Teatro, in un momento 
di grande trasformazione come 
quello che attraversiamo. Com-
pito certamente arduo e difficile, 
fatto di lavoro e di passione per 
ricostruire il rapporto che lega 
tutti con il palcoscenico: coloro 
che raccontano storie e coloro 
che le ascoltano”.

Fra i precedenti lavori messi 
in scena ci sono: La Segretaria 
di Ginsburg, È tutta questione di 
corna di Achille Campanile, La 
palla al piede di Feydeau e Non ti 
pago di Eduardo De Filippo.

La rassegna ‘Teatro è…’, alla 
sua prima edizione, è ideata e 
diretta dallo stesso Lazzari e 
patrocinata dal Comune di Ro-
manengo con la partecipazione 
della locale Pro Loco (ingresso 
5 euro).

NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA ‘TEATRO È’
STASERA IN SCENA ‘LE PIUME’ DI TREVIGLIO

Il Galilei è
Zona di transito

ROMANENGO

Offanengo tutta in blu nel 
weekend di sabato e domenica 

8 aprile: piazza sen. Patrini con la 
sua bella fontana è stata illuminata 
dal colore-simbolo della Giornata 
Mondiale dell’Autismo. Anche i 
commercianti  del paese hanno 
adornato le vetrine con pallonci-
ni blu a conferma dell’attenzione 
dell’intera comunità a questo argo-
mento.

Ampia partecipazione alle ini-
ziative organizzate: la mostra I 
lenoni di Sebi presso la chiesa di 
San Rocco, lo spettacolo comico 
Chi trova un amico della compagnia 
Schizza Idee sabato sera in orato-
rio così come per la presentazione 
del libro Mamma disabilitata: storia 
vera di una giovane coppia di un figlio 
autistico che, nel pomeriggio di do-

menica, ha richiamato in oratorio 
un gran numero di persone. Molto 
interesse anche per la premiazione 
degli alunni  meritevoli della scuola 
secondaria di 1° grado del paese, 
all’interno del progetto Il valore del 
tuo tempo e per l’esibizione della 
compagnia teatrale Bottega delle 
Donne e della Junior Band della 

scuola. Una bella conferma dell’at-
tenzione del Comune, ma anche 
degli offanenghesi, al processo di 
inclusione per chi vive condizioni 
di disabilità.

“Non dobbiamo soffermarci 
solamente sull’importanza delle 
iniziative, piuttosto sul valore della 
rete umana che stanno costruendo 
– afferma l’assessore all’Istruzio-
ne Silvia Cremonesi –. Da ammi-
nistratore credo di dover partire 
dall’analisi dei bisogni che stanno 

emergendo dal confronto per pun-
tare più in alto, nel tentativo di co-
struire qualcosa di veramente con-
creto che possa accogliere oggi le 
esigenze di chi si trova in difficoltà 
e aiutare a costruire un domani di 
chi oggi è un bambino circondato 
da tante persone e che diventerà 
adulto… Ringrazio tutti coloro che 
hanno collaborato all’organizza-
zione di questo fine settimana così 
significativo”.

M.Z.

La fontana blu di piazza senatore Patrini

SENSIBILIZZAZIONE 
CHE VA A SEGNO

SUI PROBLEMI
DELLE PERSONE

AUTISTICHE

OFFANENGO

Costruiamo il mondo 
per gli adulti di domani

OFFANENGO: quanti rifiuti abbandonati 

PIANENGO: Io canto, laboratorio musicale

Da quasi tre anni un gruppo di volontari, tutti soci della Pro 
Loco di Offanengo, ha stipulato una convenzione con il 

Comune per ripulire il paese, soprattutto le strade perimetrali e 
anche la ciclabile che, pur essendo su territorio comunale cre-
masco, è frequentata principalmente dagli offanenghesi. “Ogni 
lunedì ritroviamo, praticamente nelle stesse posizioni, la me-
desima tipologia di im-
mondizia abbandona-
ta: dai ‘soliti’ sacchetti, 
alle bottiglie di birra o 
alle lattine di ben cono-
sciute bevande. Ogni 
lunedì riempiamo due 
camioncini con i rifiu-
ti che la gente abban-
dona. Se da un parte 
c’è la soddisfazione 
di fare una cosa utile 
per il paese, dall’altra 
c’è il rammarico per 
un comportamento 
incivile che fa fatica a 
cambiare. L’amministrazione comunale sta facendo molto per 
sensibilizzare in merito e per promuovere il decoro urbano, ma 
soprattutto nelle strade perimetrali il messaggio evidentemen-
te non arriva”, dichiara Rodolfo Cappelli, presidente della Pro 
Loco. L’appello è quello di contribuire anche a livello perso-
nale a rimuovere i rifiuti che gente incivile getta per strada, ma 
soprattutto a non compiere gesti così! “A volte mi domando: se 
non ci fossimo noi a raccogliere tutta questa immondizia ogni 
lunedì cosa avremmo in giro?”.

M.Z.

Io Canto...Diamo voce alle emozioni. L’AMA (Associazione Musicale 
Artistica) di Pianengo, ha in programma domani un laboratorio che 

si  svolgerà presso la nuova scuola elementare del paese, ubicata in via 
Bambini del mondo, dalle 10 alle 18. L’iniziativa è stata pensata per i 
ragazzi dai 12 ai 18 anni, “non necessariamente studenti di canto”.  Il 
laboratorio, che sarà attivo con un minimo di 6-8 partecipanti, verrà 
condotto dalla maestra Sabrina Cuccu, docente di canto moderno e 
dalla dottoressa Fernanda Frassi, Psicologa e Istruttrice di Mindful-
ness. Ai soci AMA Pianengo il contributo richiesto è di 53 euro; ai non 
soci, 65 euro, inclusa tessera associativa e assicurativa. Si comincia 
alle 9.30 con l’accoglienza, a seguire il programma della mattinata 
contempla: rilassamento e riscaldamento vocale, risonanze e perce-
zione corporea, percezione acustica: ascolto e disegno. Alle 13 ci sarà 
la pausa per il pranzo al sacco, quindi si proseguirà con  gli esercizi di 
energetica corporea, ascolto; l’analisi delle emozioni, il riconoscimen-
to nel corpo; circle time. La conclusione dell’attività è prevista alle 18.

Che cos’è “Io canto’?  “Il vocabolario della lingua italiana definisce 
la voce come ‘l’insieme dei suoni che vengono prodotti a livello della 
laringe, e alla cui produzione concorrono l’apparato respiratorio, la 
laringe stessa e le corde vocali, le cavità del naso e della bocca, deter-
minandone l’intensità, l’ampiezza e  il timbro’. Ma a seconda degli 
ambiti in cui consideriamo il concetto di voce, ci rendiamo conto che 
questa appena descritta è in realtà una semplificazione delle sue nu-
merose sfaccettature. In realtà la voce è molto più che una semplice 
conseguenza di un movimento muscolare che attiva laringe e corde 
vocali. Quando pensiamo alla voce pensiamo ad un linguaggio parla-
to, recitato o cantato”.

Domani nel laboratorio in programma all’Elementare di Pianengo, 
“verranno riscoperti altri aspetti della voce, sottovalutati o sconosciu-
ti, quali quello comunicativo tra l’interno del nostro corpo e l’esterno, 
e quello emozionale. Si imparerà a riconoscere, gestire, utilizzare ed 
accettare le  emozioni attraverso l’uso del respiro”.

AL

Si svolgerà domani, do-
menica 15 aprile, alle 

15 l’ufficiale inaugura-
zione del recentemente 
riqualificato centro spor-
tivo polivalente messo 
a punto e dotato di una 
copertura al campo po-
lifunzionale utile a ren-
derlo fruibile con ogni 
condizione meteorologi-
ca, d’estate e d’inverno. 
Il programma della gior-
nata prevede l’intitola-
zione dell’impianto e il 
discorso di presentazione 
dell’intervento da parte 
del sindaco Marco Arcari. 
Quindi taglio del nastro, 
benedizione e rinfresco.

Tib

Ticengo
Si inaugura
il centro
sportivo
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La lotta al randagismo nel ter-
ritorio ha preso il largo da 

Bagnolo Cremasco. L’amministra-
zione guidata da Doriano Aiolfi, 
infatti, ha sposato per prima il 
progetto di controllo dei cani di 
proprietà sul territorio comunale 
(verrà effettuato su quelli al guin-
zaglio con il loro proprietario; i 
randagi devono già essere portati 
in canile e lì si verifica se sono ‘mi-
crochippati’, ndr), volto a verificare 
che abbiano il microchip. Lo scor-
so weekend un incontro ha sancito 
l’accordo.

Il progetto è stato ideato dalla 
dottoressa L. Gatti, medico vete-
rinario con il dott. A. Bettinelli, i 
gestori del canile consortile ‘So-
gni Felici’ di Vaiano Cremasco. 
Il progetto nasce dalla necessità 
di intervento per i numerosissimi 
cani che arrivano in canile acca-
lappiati ancora senza microchip 
nonostante ci sia una legge vigen-
te per cui ogni cittadino ha l’ob-
bligo di applicazione al proprio 
cane già al secondo mese di vita 
ed entro 10 giorni dall’acquisto 
o detenzione. Qualche dato. Nel 
Cremasco vengono accalappiati 
e portati in canile circa 400 cani 
l’anno, trovati vaganti sul territo-
rio. Di questi solo il 20% presenta 
il microchip, segnale allarmante: 
significa che moltissimi cittadini 

non rispettano la legge! Da Ba-
gnolo sono arrivati in canile dall’i-
nizio del nostro mandato 33 cani.

Il progetto prevede che dei vo-
lontari con cartellino identificativo 
di riconoscimento e con autorizza-
zione comunale muniti di lettori 
microchip percorrano il territorio 
comunale e controllino la presenza 
del microchip sui cani di proprie-
tà. In caso di mancanza, il vigile 
provvederà a sanzionare i proprie-
tari come da Regolamento. Come 
detto, il sindaco Doriano Aiolfi è 
il primo del territorio cremasco 
che ha abbracciato questo proget-
to, l’ha sviluppato con l’ausilio 
dei vigili e l’ ha autorizzato al fine 

di sensibilizzare la cittadinanza 
sull’importanza del rispetto della 
legge sull’iscrizione dei propri cani 
nella ‘Anagrafe Canina Regionale’ 
per ridurre il randagismo sul terri-
torio. “Ci siamo subito resi dispo-
nibili a sostenere e collaborare a 
questo importante progetto, la cui 
finalità non è sicuramente quella di 
sanzionare, ma di sensibilizzare la 
cittadinanza a un corretto rappor-
to con il proprio animale, a partire 
dall’iscrizione, adempimento che è 
obbligatorio, all’anagrafe canina, 
perché la detenzione di un animale 
da affezione comporta anche dove-
ri e rispetto delle regole”.

Luca Guerini

IL COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO SPOSA 
IL PROGETTO DI VETERINARI E CANILE

Microchip ai cani
altrimenti multa

BAGNOLO CREMASCO

Una serie di lezioni dedi-
cate ai giovani del pae-

se, ma lezioni ‘speciali’ che 
hanno come argomento la 
musica rap. Come imparare 
a stendere i testi e a eseguirli 
dal vivo, con spazio magari 
anche per un’esibizione. 

Il progetto, che punta 
anche all’organizzazione di 
una festival in paese prima 
dell’estate, è legato all’ini-
ziativa ‘FareLegami’: il per-
corso è partito grazie alla 
sinergia tra le locali associa-
zioni. Lo scopo è sempre lo 
stesso, la valorizzazione del 
territorio e il coinvolgimen-
to della popolazione, in que-
sto caso giovanile.

‘Rap in Chieve’ è comin-
ciato lo scorso 6 aprile (la 
serata è stata ospitata dal 
circolo di via Boldori, poi il 
cammino proseguirà all’o-
ratorio parrocchiale), con 
la presenza del rapper cre-
masco Giorgio Borghetti, in 
arte Core. Il 18enne riscuote 
un certo successo tra i gio-
vani, le sue canzoni raccol-
gono un sacco di apprezza-
menti sui social.

CHIEVE
Al ‘Core’ 

del rap
Festa di Primavera 
Svelato il programma

BAGNOLO CREMASCO

La macchina organizzativa della manifestazione ‘Colori e 
sapori’, l’attesa ‘Festa di Primavera’ bagnolese, è partita da 

tempo e la kermesse, perché di questo si tratta, è già stata presen-
tata nei dettagli. L’appuntamento fieristico è in calendario per 
il prossimo 29 aprile: una domenica speciale, con il centro del 
paese animato da iniziative di ogni tipo, stand e buon cibo. Alle 
ore 10.45 l’apertura della ‘Festa di Primavera’ con il gruppo ban-
distico ‘Santa Cecilia’ di Trescore Cremasco, anch’esso peraltro 
in festa per l’importante traguardo dei 110 anni di storia: era il 
1908, infatti, quando la banda compariva per la prima volta in 
un documento che la ricordava all’opera a Casaletto Vaprio. Ma 
questa, però, un’altra storia.

Torniamo alla grande manifestazione di Bagnolo Cremasco: 
sul sito web comunale c’è una mappa con tutte le proposte, culi-
narie o meno, e le vie dove si svolgeranno. Sei le location, zone 
del paese interessate da diverse iniziative. Si parte da piazza 
Roma, che proporrà giochi di legno e gonfiabili per tutti i bam-
bini, ma anche la mostra di pittura collettiva ‘I colori dell’anima’ 
presso il Centro Culturale e una dimostrazione della prepara-
zione dei tortelli cremaschi (alle ore 15). In via Don Geroldi 
e in municipio ecco le biciclette vintage di Cerioli, la mostra 
di Lambrette a cura del Lambretta Club Lombardia e le espo-
sizioni di auto d’epoca by Marco Crespiatico e di modellismo 
dell’associazione ‘Un’ondata di modellismo’. 

Il percorso fieristico proseguirà poi ai giardini di via De Ma-
gistris e via IV Novembre con gli animali da cortile, il battesimo 
della sella e il volteggio con i pony per i bambini e alle 17.15 
l’evento La moda gira, gira la moda, organizzato da Vanità Ida e 
Coiffeur Giovanna. Nella centrale piazza Aldo Moro e per le 
vie del centro bancarelle, esposizione degli hobbisti, street food, 
attività sportive varie con l’associazione ‘Bagnolo Sport’, musi-
ca dal vivo con le band, degustazioni al Gold Lion e le proposte 
della parrocchia: il punto d’ascolto e riflessione Yesigloo e gio-
chi di Metalog in oratorio. Spazio anche a proposte sul sagrato 
della chiesa di Santo Stefano: alle ore 16.30 l’esibizione della 
scuola di danza Altro Ritmo Acli Crema, seguita dalle coreogra-
fie della scuola di danza Sporting Chieve, che proporrà danza 
moderna e danza classica. Infine il Centro diurno Opera Pia: 
dalle ore 15.30 alle ore 16.30 lo spettacolo brillante Balene, nuvo-
le e miracoli a cura de i Labor’attori in Corso. 

Entusiasta l’amministrazione comunale Aiolfi per la risposta 
di standisti e attività che hanno voluto mettersi in mostra nell’e-
dizione 2018 della Fiera di Primavera che promette ancora una 
volta grande spettacolo. La data da segnarsi in agenda è dunque 
quella di domenica 29 aprile, sperando nel bel tempo. Tornere-
mo a parlarne.

Luca Guerini

Il 2018 speriamo che possa essere ricordato come 
l’anno dei giovani.

Il Sinodo, indetto da Papa Francesco per invitare la 
Chiesa ad ascoltarli e a rivedere il proprio modo di en-
trare in comunicazione con loro, sta suscitando molte e 
interessanti iniziative di studio, riflessione, e soprattutto 
di ascolto della sensibilità, delle attese, dei sogni, dei pro-
blemi che i giovani incontrano nel loro cammino verso la 
vita adulta in questa delicata fase di transizione. Si respira 
una sincera e interessante voglia di accoglienza del mon-
do giovanile e di rinnovamento dei propri stili di relazione 
con esso.

L’attenzione della comunità cristiana sta inducendo 
anche altre istituzioni a interrogarsi sui giovani: straordi-
naria risorsa di energia, idee, novità… lasciata troppo ai 
margini della compagine sociale, in una lunga anticamera 
che mette alla prova le loro speranze e la loro voglia di 
spendersi nella responsabilità, nella professione, nell’im-
pegno.

Disorientamento, disillusione, difficoltà a trovare un 
senso alla propria esistenza: sono i termini che percor-
rono tante testimonianze giovanili. Ma al tempo stesso 
anche desiderio di una vita buona, realizzata, piena. 
Forse ciò che manca ai giovani è la possibilità di trovarsi 
di fronte a modelli di realizzazione di sé nella normalità 
quotidiana del vivere, come afferma questa giovane:

«Mancano i modelli con cui confrontarsi. Abbiamo bisogno 
di guide e di modelli, da vedere, da toccare…». Bisogna spe-
rimentare che, senza essere divi dello spettacolo o miti 
dello sport, è possibile vivere in pienezza, se si impara a 
stare dentro la propria esistenza con dignità e con serietà.

Molte domande si pongono a coloro che avvertono la 
responsabilità di prendersi a cuore la crescita delle nuo-
ve generazioni: anche l’Istituto Toniolo e l’Università 
Cattolica si stanno preparando all’evento del Sinodo, 
soprattutto attraverso l’attività di ricerca e di formazione 
dell’Osservatorio Giovani. Sperando in questo modo di 
contribuire a dare alla realtà giovanile il protagonismo 
che chiede e alla società la novità di cui ha bisogno.

Paola Bignardi
Istituto Giuseppe Toniolo 

ISTITUTO TONIOLO E UNIVERSITÀ CATTOLICA 
VERSO IL SINODO VOLUTO DA FRANCESCO
Giornata Universitaria, occasione per riflettere sulle domande dei giovani 
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E ALTA FORMAZIONE
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NEL SUD DEL MONDO 
E PER SCAMBI INTERNAZIONALI
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DI CONSULTORI FAMILIARI

100
INCONTRI E SEMINARI
NELLE DIOCESI ITALIANE

OBIETTIVI 2018

EREDI

GIOVANI
PROTAGONISTI
DELLA STORIA

GIORNATA
PER L’UNIVERSITÀ
CATTOLICA
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www.unicatt.it - www.istitutotoniolo.it

CONFERMARE LE INIZIATIVE 
REALIZZATE NEL 2017 E CONCORRERE 
AL SOSTEGNO ECONOMICO 
DI STUDENTI MERITEVOLI

OFFRIRE MAGGIORI OPPORTUNITÀ 
DI ALTA FORMAZIONE 
E VOLONTARIATO 
ALL’ESTERO

SVILUPPARE LA RICERCA 
DELL’OSSERVATORIO 
GIOVANI COME 
CONTRIBUTO AL SINODO

PROMUOVERE PERCORSI
DI EDUCAZIONE DIGITALE
E DI PREVENZIONE AL CYBERBULLISMO
PER STUDENTI, INSEGNANTI E FAMIGLIE

ELABORARE 
STRUMENTI
PER LA PASTORALE 
GIOVANILE

Destina il tuo 5x1000 all'Università Cattolica
www.unicatt.it/5permille/ 
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“Oh, davvero una gran bella 
giornata!”. Contenti i di-

rigenti della Pro Loco di Spino 
d’Adda, il dirigente Giuseppe 
Sangalli in testa, per la riuscita 
della festa della Madonna del 
Bosco, organizzata domenica 
scorsa. “Il tempo ci ha dato una 
grossa mano e abbiamo avuto 
visite dal mattino all’imbrunire. 
Anche la santa Messa delle 17, 
celebrata nel grazioso luogo di 
culto da don Andrea, ha registra-
to la partecipazione di tanti fede-
li. Archiviamo l’appuntamento, 
che vanta una lunga storia, con 
soddisfazione”. A fine mese, dal 
25 al 30 aprile, la Pro Loco spi-
nese ha in programma il viaggio 
in Puglia.

La festa, come anticipato su 

queste colonne la scorsa setti-
mana ha preso il via alle 10 con 
l’apertura del mercatino di for-
maggi, salumi, miele, dolci, vino 
e fiori e nel pomeriggio si è svolta 
la ventiquattresima edizione del 
concorso per il miglior salame 
nostrano, sempre seguito con 
interesse, aperto a tutti i produt-
tori, per uso proprio, di Spino e 
dintorni. Dieci i concorrenti, cui 
la giuria, che non ha avuto un 
compito agevole, ha attribuito 
punteggi molto elevati “per l’ot-
tima qualità dei prodotti presen-
tati, tutti da lode”. Stavolta ha 
primeggiato Davide Casorati di 
Spino, davanti a Paolo Bonizzi di 
Dovera e a Francesco Moroni di 
Nosadello e Luciano Cavalli di 
Mozzanica, clasificatisi ex equo 

al terzo posto. Applausi sono 
fioccati anche all’indirizzo degli 
altri concorrenti vale a dire: Car-
melo Manzoni, salumeria Fac-
chetti e Cantarini, Adolf   Bosa, 
Marco Ceresa, Lucia Prina e il 
signor Luciano di Farinate di Ca-
pralba. La giuria era composta 
da Gianni Pizzamiglio, Marco 
Premoli, Mary Merletti, Mauro 
Rossini, Felice Ferla, Marinella 
Vitali e Giuliano Guzzi.

Per l’intera giornata è stato 
a disposizione un servizio bar 
con panini con il salame, gu-
stato dai più con un buon bic-
chiere di vino rosso. E, come 
da tradizione si poteva donare 
una rosa a una persona cara, 
ma ... , non ci sono più gli uo-
mini di una volta e “sono stati 
in pochi a considerare l’omag-
gio floreale”.

AL

Ai tavoli per fare festa presso il Santuario Madonna del Bosco

SPINO D’ADDA

Madonna del Bosco 
Che bella domenica!

Stasera e domani, con inizio sempre alle 21, ‘La Carabèla’, 
compagnia teatrale oratoriana spinese, si esibirà tra le 

mura di casa, sarà in azione al cinema ‘Vittoria’ per l’inter-
pretazione della commedia brillante in due atti Al veduf  ale-
gher, di Moreno Burattini. Si esibirà quindi davanti al suo 
pubblico, che ha sempre risposto alla grande. Ci sarà nuova-
mente il tutto esaurito?

La regìa è di Giulio Conca; la scenografia luci di Giuseppe 
Sangalli & Carabèla Team; le coreografie di Wanda Leoni. 
Fabio Andena si occupa di luci e mixer audio. Undici gli in-
terpreti della commedia brillante: Emanuele Cassi, Antonella 
Tocalli, Vincenzo Baselli, Domenico Facciocchi, Maria Rosa 
Andeoletti, Nicoletta Balzari, Camilla Tocalli, Roberto Leo-
ni, Pierfranco Meazza, Adelio Gandelli e Irene Cassi.

La compagnia teatrale dialettale ‘La Carabela’, ha preso il 
nome di un vecchio cortile di Spino d’Adda, dove oggi sorge 
l’oratorio. È nata da un’idea di un gruppo di persone amanti 
del teatro. “La cosa più importante per la compagnia è mante-
nere vivo il dialetto spinese, per non perdere le tradizioni loca-
li. Non ha finalità di lucro, il ricavato viene devoluto a scopo 
benefico e di aiuto alla Parrocchia. L’obiettivo della Compa-
gnia è allietare il pubblico”. Come farà stasera e domani al ci-
nema ‘Vittoria’, come ha fatto in tante circostanze da quando, 
nel 1989, ha intrapreso la sua attività mettendo in scena una 
commedia brillante dal titolo El curtil da la Carabèla, di R.Zago.

AL  

Spino d’Adda
La Carabéla torna in scena

All’assemblea nazionale  del Club dei Bor-
ghi più belli d’Italia svoltasi sabato scor-

so, 7  aprile,  a Norcia, in Umbria, l’ammini-
strazione comunale di Pandino (Gradella fa 
parte a pieno titolo del ‘Club’, ndr) ha voluto 
esserci. A rappresentarla il vicesindaco Carla 
Bertazzoli. “Abbiamo partecipato all’incon-
tro come sempre avvenuto in questi anni: si 
è trattata della 18esima assemblea a livello 
nazionale, ma a maggior ragione in questa 
occasione che aveva il valore aggiunto della 
solidarietà. Questo incontro poi è stata l’oc-
casione anche per mantenere i contatti con 
i sindaci degli altri borghi di Lombardia”, 
riflette la Bertazzoli a margine dell’incontro. 

L’assemblea nazionale “è uno dei momen-
ti più importanti in quanto è l’occasione per i 
primi cittadini di confrontarsi sulle tematiche 
che riguardano i piccoli borghi, in particola-
re sulle attività svolte nell’anno precedente  e 
sulle  iniziative da proporre per dare risalto e 
per valorizzare queste piccole, ma importanti 
realtà. Per questo l’assemblea nazionale è un 
momento indispensabile per la vita del Club, 
tant’è che la mancata partecipazione alla riu-
nione per tre anni consecutivi comporta l’e-
spulsione dal sodalizio”. 

Dei 281 borghi iscritti al club, oltre 150  
erano presenti a Norcia in queste giornate. 
L’evento è iniziato il venerdì sera con alcune 
relazioni in riferimento al turismo nei piccoli 
borghi. Sabato mattina “dopo i saluti del presi-
dente Fiorello e i saluti del sindaco di Norcia, 
Alemanno, si è svolta l’assemblea e a seguire 
la visita guidata del centro storico di Norcia, 
dove purtroppo è ancora molto evidente la di-
struzione causata dal terremoto del 2016”. La 
presenza di tanti sindaci “ha portato speranza 
e solidarietà agli amministratori di questi terri-
tori ancora molto provati. Il sindaco e il vice-
sindaco della cittadina umbra hanno espresso 
molta gratitudine al club che ha voluto mante-
nere il ritrovo in questo borgo, nonostante le 
evidenti difficoltà, e ai commercianti presso le 
cui attività molti dei presenti hanno fatto ac-
quisti. Hanno manifestato tutta l’energia che 
ci stanno mettendo per riprendersi da questa 
tragedia che li  ha colpiti”.  

TURISMO DA OSCAR
In questi giorni si sono aggirati intorno al 

castello e al monumento ai Caduti numerosi 
turisti arrivati a Pandino per scoprire alcuni 

dei luoghi del recente film di Luca Guada-
gnino girato proprio nel territorio cremasco.  
“Per noi è motivo di soddisfazione – rileva il 
vice sindaco, Carla Bertazzoli, anche assore 
al commercio –. Hanno visitato il borgo, tra 
gli altri, un fotografo professionista di To-
rino con la moglie e la figlia: dopo Crema 
ha scelto di raggiungere Pandino un grup-
po di studenti cinesi che ha voluto la foto 
con il sindaco davanti a Fredo. Molti altri 
negli ultimi tempi hanno partecipato anche 
alle visite al castello  organizzate dall’ufficio 
turistico, proprio per scoprire anche il terri-
torio rappresentato nel film”. 

MENTRE TURISTI VISITANO
I LUOGHI DI ‘CALL ME BY...’

Borghi belli
a Norcia

PANDINO/GRADELLA

PIANENGO: scolari con le mani in pasta
Si sa, quello del panettiere è un mestiere di grandi sacrifici, ma se 

c’è la passione, dà grandi soddisfazioni, i risultati sono assicurati 
e si trova anche il tempo per far felici e contenti i bambini. Mercoledì 
mattina gli scolari della seconda A della Primaria di Pianengo, accom-
pagnati dalle loro insegnanti,  hanno vissuto  con grande entusiasmo  
l’esperienza della panificazione in paese, presso il forno di via Roma. 
Pieni di curiosità e 
fortemente motivati, 
i ‘panettieri in erba’ 
sono stati accolti da 
Alessandro Cantù, 
titolare del panificio 
e Luigi Damonti, pa-
nettiere in pensione 
da diversi anni, sem-
pre pronto a colla-
borare per la riuscita 
di svariate iniziative, 
i quali, dopo aver 
spiegato il processo 
di trasformazione e 
mostrato i macchina-
ri tipici del mestiere, 
hanno pienamente 
coinvolto gli allievi nella manipolazione della pasta. “I bambini han-
no liberato la fantasia contribuendo così a realizzare non solo forme 
di pane tradizionale, ma anche soggetti divertenti – ci ha confidato il 
signor Luigi a margine dell’incontro  –. Il prodotto, una volta sfor-
nato è stato gustato, altro momento vissuto con entusiasmo. Ancora 
una volta l’incontro s’è rivelato davvero interessante e vedere all’opera 
scolari motivati  dà grande soddisfazione”. Maestre e bambini hanno 
ringraziato i coniugi Monia e Alessandro Cantù e il signor Luigi per la 
grande disponibilità e professionalità. 

-  DENTIERE  -
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®

RIFACIMENTO
BAGNI

SOSTITUZIONE
PIASTRELLE

RISTRUTTURAZIONI

Bagnolo Cremasco  
Tel. 348 8125077

Le manutenzioni

della vostra casa
al giusto prezzo

con professionalità
e cura

SCELTA DI STILE

ABB IGL IAMENTO MASCH I LE

CREMA
GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)

FORMEN

nuove collezioni
primavera-estate

Abiti

CORNELIANI

a prezzi

speciali

DOMENICA APERTO IL POMERIGGIO

RITIRO ORO

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

• Serramenti in alluminio e all./legno
• Serramenti in ferro
• Verande - Tende da sole
• Cancelli - Cancellate
• Ringhiere - Inferriate
• Zanzariere - Veneziane
• Basculanti - Serrande
• Box uffici - Pareti divisorie
CREMA - via Montello, 11 Tel/fax 0373 256832
e-mail: info@officinepagliari.it                   www.officinepagliari.it



Il CremascoSABATO 14 APRILE 2018 33

di LUCA GUERINI

Dal prossimo 1° maggio avrà avvio in 
forma temporanea e sperimentale un 

accordo di collaborazione tra i Comuni di 
Monte Cremasco, Chieve e Dovera per l’e-
sercizio dei servizi di Polizia locale. Come 
si ricorderà Monte e Chie-
ve, dopo la scadenza del 31 
dicembre scorso, avevano 
scelto di uscire dall’intesa 
‘cremasca’ con Bagnolo 
Cremasco e Vaiano Crema-
sco, nonostante la proroga 
richiesta dal vicesindaco 
vaianese Graziano Baldas-
sarre (il quale aveva tra l’al-
tro lamentato la mancata 
comunicazione ‘per tempo’ 
della volontà di non rinnovare la collabo-
razione, ndr). Vaiano, infatti, a giugno an-
drà al voto. I due Comuni, però, avevano 
già fatto la loro scelta.

Il nuovo accordo ha sempre lo scopo di 
garantire, oltre al resto, un adeguato servi-
zio di polizia amministrativa, stradale, giu-
diziaria e di ausilio alla pubblica sicurezza 

e ordine pubblico in continuità, quanto a 
contenuto e svolgimento, a quello che è 
stato assicurato con e dalla convenzione 
passata. “In particolare durante il periodo 
estivo verranno assicurati i servizi del pro-
getto ‘Estate Sicura’ e precisamente: pat-
tugliamento serale, presidio del territorio 

dei tratti stradali a maggior 
intensità di traffico, control-
lo delle aree pubbliche, as-
sistenza alle manifestazioni 
pubbliche e molto atro”, 
spiega il sindaco muccese 
Giuseppe Lupo Stanghellini.

Il Comune di Monte Cre-
masco rimane ente capofila 
dell’accordo. La durata del-
lo stesso è stata fissata al 31 
dicembre 2018 con facoltà di 

proroga; il coordinatore verrà nominato in 
sede di Conferenza dei sindaci. L’attività 
sarà disciplinata secondo il preciso regola-
mento di convenzione.

Da qualche anno è la stessa Regione 
Lombardia a promuovere la stipula di ac-
cordi a livello locale, al fine di assicurare il 
coordinamento delle attività in materia di 

rischi urbani, tutela ambientale e protezio-
ne civile svolte dai Comuni. Di qui l’inte-
sa per la polizia locale tra Monte, Dovera 
e Chieve, che intendono collaborare per 
dare risposte sempre più significative ai 
cittadini sul piano dell’efficienza, dell’ef-
ficacia e dell’economicità della gestione 
dei servizi, intensificando in particolare 
l’azione di vigilanza e controllo del ter-
ritorio, al fine assicurare più alti livelli di 
sicurezza urbana.

Le finalità da perseguire riguarderanno 
principalmente le seguenti attività: polizia 
amministrativa, polizia stradale, polizia 
giudiziaria e polizia ambientale. Non solo, 
è previsto anche l’ausilio alla pubblica 
sicurezza e all’ordine pubblico, previa di-
sposizione del sindaco del Comune inte-
ressato e collaborazione nell’ambito delle 
proprie attribuzioni con le forze di Polizia 
dello Stato.

I Comuni si riuniscono su iniziativa 
dell’ente capofila ogni sei mesi o, su richie-
sta di ognuno dei sindaci, per analizzare 
l’attività, programmare gli interventi sul 
territorio o impartire direttive per il rego-
lare svolgimento del servizio.

NUOVO
ACCORDO

SIGLATO CON
IL COMUNE
DI DOVERA

DOPO L’ADDIO A BAGNOLO E VAIANO 
MONTE E CHIEVE SI ACCASANO

Polizia locale,
divorzi e unioni

MONTE CREMASCO/CHIEVE/DOVERA

Le belle stagioni sono sinoni-
mo di passeggiate e giri in 

bicicletta. La nostra campagna 
offre in tal senso diverse oppor-
tunità. Sul sito del Comune di 
Quintano sono proposti un paio 
di itinerari dal titolo ‘ I dintorni 
di Quintano in bicicletta. Perché 
no?’. Il territorio e i paesi limi-
trofi si prestano – grazie a una 
serie di strade bianche e secon-
darie e alle piste ciclabili – a esse-
re scoperti attraverso un mezzo 
di trasporto salutare, ecologico 
ed economico qual è appunto la 
due ruote. 

Nello specifico si tratta di due 
‘anelli’ ciclabili circolari, che 
prendono come riferimento di 
partenza e arrivo la piazza Papa 
Giovanni Paolo II del paese. Sul 
sito web dell’ente comunale si 

trovano la presentazione, una co-
moda mappa-cartina interattiva 
(o scaricabile in pdf) e la relativa 
tabella di marcia (idem) che ri-
porta percorrenze e luoghi, oltre 
naturalmente ai tempi di marcia. 

L’itinerario ‘est’ si snoda nella 
campagna tra Quintano, Capral-
ba e Casaletto Vaprio e permette 

di scoprire alcuni tra i più impor-
tanti fontanili del Cremasco, resi 
peraltro celebri anche dal film di 
Luca Guadagnino ‘Chiamami 
col tuo nome’, che ha di recente 
vinto un Oscar. Una scena della 
pellicola girata tra Crema e Cre-
masco si svolge proprio a Farina-
te nei pressi di una risorgiva. Il 

fenomeno delle risorgenza delle 
acque avviene in quella fascia di 
larghezza variabile in cui vi è il 
passaggio tra l’alta pianura, for-
mata da ciottoli grossolani, alla 
bassa pianura formata da sabbie 
e argille. Le acque piovane o flu-
viali penetrando sotto terra non 
trovano più spazio per scorrere 
ed emergono limpide e a tem-
peratura costante. Il fenomeno 
in passato veniva sfruttato per la 
pratica della ‘marcita’: l’acqua 
veniva fatta scorrere in inverno 
sui prati tenendoli liberi, quindi, 
da gelate e neve e permettendo 
ulteriori sfalci anche nella brutta 
stagione.

Il percorso ‘ovest’ si snoda 
prevalentemente su strade di 
campagna, con piccole deviazio-
ni per vedere ancora fontanili di 
particolare interesse, suggestive 
aree agresti e luoghi di culto, 
dalle piccole cappelle devozio-
nali al santuario della Madonna 
del Fonte di Caravaggio.

Luca Guerini

Una strada campestre 
che conduce a Capralba

UN DOPPIO 
ITINERARIO 

(A EST E A OVEST) 
TRA STRADE 
CAMPESTRI 

E PISTE CICLABILI

QUINTANO

Con la bella stagione, 
Cremasco in bicicletta

Delinquenza a Trescore Cremasco. Nella serata dello scorso 
sabato 31 marzo un gruppo di teppisti s’è reso responsabi-

le di atti vandalici presso la palestrina delle scuole elementari, 
durante il consueto momento di ritrovo musicale del sabato 
sera: i vandali hanno lanciato all’interno del locale oggetti 
di vario genere, mettendo a rischio l’incolumità dei presen-
ti. Inoltre, hanno riempito i cartelloni elettorali antistanti la 
scuola di bestemmie, rimosse nei giorni scorsi dal personale 
comunale.

“Sabato scorso probabilmente gli stessi teppistelli hanno 
cercato di replicare la vicenda, ma sono stati sorpresi dai vo-
lontari dell’Anc (Associazione Nazionale Carabinieri), dan-
dosi alla fuga in bicicletta: i volontari riferiscono trattarsi di 
ragazzi giovani, presumibilmente dell’età di 13-14 anni, ma 
non c’è certezza perché i responsabili del gesto hanno agito co-
prendosi il volto con i cappucci delle felpe. Il gruppo potrebbe 
essere lo stesso che sta compiendo da qualche tempo atti van-
dalici in paese, come in piazza della Chiesa e nel parco giochi 
di via Sant’Agata”, si legge in un comunicato dell’amministra-
zione comunale.

“Di quanto sta accadendo sono stati messi al corrente i Ca-
rabinieri: si invita comunque la cittadinanza a collaborare, se-
gnalando ogni situazione sospetta o indicando ogni elemento 
che possa essere utile all’individuazione di questi soggetti”, la 
conclusione dello scritto.

LG

TRESCORE CREMASCO
   Teppistelli, è caccia aperta

PALAZZO PIGNANO: 25 Aprile si fa in tre

SPINO D’ADDA: orti sociali, c’è il bando

SCANNABUE: studenti dell’Itis in cattedra

PANDINO: per non dimenticare

PANDINO: Delitti a corte e non solo

PANDINO: raccolta rifiuti, si cambia

SPINO D’ADDA: pomeriggio in biblioteca

Saranno ancora tre le cerimonie del 25 Aprile, festa della 
Liberazione, celebrate a Palazzo e frazioni. A Scannabue 

l’Associazione Reduci e Combattenti alle ore 9 terrà la consue-
ta commemorazione. Lo stesso accadrà nel capoluogo Palazzo 
Pignano, ma nel pomeriggio. Il ricordo di chi ha donato la vita 
per la Patria proseguirà poi di nuovo a Scannabue domenica 
29 aprile con l’ormai tradizionale esposizione dei mezzi storici 
e il corteo in abiti d’epoca, sempre a cura dell’Associazione 
Reduci e Combattenti di Palazzo. La manifestazione è ormai 
diventata un appuntamento fisso di questa ricorrenza. 

Per favorire la socializzazione l’amministrazione comuna-
le ritiene utile assegnare appezzamenti di terreno da col-

tivare con passione. La compagine guidata dal sindaco Luigi 
Poli ha indetto un bando per la concessione di piccoli spazi di 
terreno denominati ‘Orti comunali’, siti in via degli Impren-
ditori, “da destinare alle colture ortive senza scopo di lucro 
nell’ambito delle attività programmate dall’amministrazione 
comunale finalizzate a favorire attività di socializzazione, di 
utilità sociale e per il tempo libero”. La dimensione di ogni 
orto è di circa 50 metri quadrati. Potranno presentare doman-
da per l’assegnazione tutti i cittadini spinesi purché residenti 
nel Comune di Spino d’Adda e che non siano proprietari di 
orti, giardini o terreni che si prestino a essere adibiti a orti-
coltura. La precedenza verrà data a pensionati, disoccupati 
e persone seguite dai Servizi sociali. Fra tutti gli aventi dirit-
to verrà stilata apposita graduatoria. Le domande dovranno 
pervenire presso gli uffici comunali entro le ore 12  di giovedì 
prossimo 19 aprile.

AL

Bella collaborazione tra scuole di diverso grado a Scannabue. Sei 
studenti dell’Itis Informatica di Crema (di classe quarta) hanno 

raggiunto il locale polo scolastico per impartire agli alunni di quarta 
e quinta elementare lezioni di ‘coding’, impiegando anche program-
mi specifici. Ai bambini all’ultimo anno di scuola primaria è stata 
presentata con successo e proposta anche un’applicazione per creare 
storie e racconti. 

L’esperienza è piaciuta davvero a tutti, oltre ad aver rappresentato 
un momento formativo importante. Lo conferma la responsabile di 
plesso, maestra Dina Bertoni: “I ragazzi dell’Itis di Crema sono stati 
bravissimi. Erano molto preparati e disponibili e per i nostri alunni 
il percorso è stato molto positivo. Un grazie particolare alla profes-
soressa Riboli del Galilei”, ha dichiarato. Dello stesso parere le altre 
insegnanti che hanno preso parte al progetto, così come soddisfazione 
è stata espressa dall’istituto superiore cittadino.

Ora sul sito web dell’Istituto Comprensivo pandinese, da cui la 
scuola ‘dipende’, sono pubblicate le storie prodotte. Sicuramente un 
progetto da sviluppare e riproporre in futuro.                                   LG

Il gruppo di lavoro ‘Cultura’ del Comune di Pandino, in occa-
sione della Festa della Liberazione, sabato prossimo alle 21, 

propone, presso la biblioteca comunale, una lettura scenica a 
cura di Nuvola de Capua, scrittrice e regista, ed Ercole Ongaro, 
storico e direttore scientifico dell’Istituto lodigiano per la storia 
della Resistenza e dell’età contemporanea. Tempo di resistere, tem-
po di ricordare. Memoria di donne 1940-1945, il tema dell’incontro. 
I promotori dell’iniziativa rilevano che “grazie al linguaggio te-
atrale verrà data voce a donne diverse (una pandinese e cinque 
lodigiane) ciascuna protagonista di una personale risposta all’in-
quietante e tumultuoso succedersi degli eventi. Le testimonian-
ze di questa lettura scenica sono autentiche”.

In tutte le donne affiora la percezione di aver dovuto perdere 
qualcosa di sé in quegli anni terribili: qualcosa di strappato via, 
di lacerato dentro. Eppure nella lacerazione e nelle ferite vissute 
da queste donne e da molte altre sono germogliati i semi della 
pace, della libertà, del rispetto per ogni essere umano. “Nono-
stante tutto, nonostante la distanza tra la realtà del presente e i 
sogni allora nutriti, continuiamo a ritenere che non sia stato né 
inutile né infecondo che uomini e donne abbiano allora lottato 
e sognato... e che altri uomini e donne continuino a sognare e 
resistere oggi. Per non dimenticare”.

Alla riuscita della serata, a ingresso libero e gratuito, collabo-
ra anche Patrizia Sacchelli dell’associazione teatrale culturale 
Napagu.

AL

“Dopo il successo delle serate inaugurali, proseguono le ini-
ziative dell’ufficio turistico e dell’ufficio Parco del fiume 

Tormo: visite serali al castello e corso Conoscere il parco del 
Tormo presso sala civica del Comune di Pandino”. Così Iva-
na Stringhi, dell’Ufficio Turistico pandinese, impegnata anche 
nella riuscita dei ‘Delitti a corte’ che stanno per tornare al tre-
centesco castello visconteo. Due le serate in calendario, la prima 
venerdì prossimo, 20 aprile con una visita guidata Tra i misteri e 
le saghe dei Visconti di Milano. La visita guidata al maniero inizia 
alle 21. Per il biglietto d’ingresso viene richiesto un contributo di 
5 euro (4 euro per il ridotto). Il secondo appuntamento è fissato 
venerdì 18 maggio, stessa ora.

D’attualità, come anticipato dalla Stringhi anche il progetto 
organizzato dalla Commissione di Gestione del Plis del Tormo,  
ossia un ciclo di lezioni ed escursioni che la Commissione di 
Gestione affidato a Valerio Ferrari, “esperto naturalista sempre 
attivo nel campo dell’educazione ambientale”.  Due gli incontri 
già andati in archivio presso la sala civica del Comune di Pandi-
no. La terza e ultima lezione frontale è in calendario lunedì 23 
aprile, stessa ora e medesimo luogo, dove con Ferrari si parlerà 
del Canale Vacchelli nei suoi diversi aspetti. Seguiranno  le tre escur-
sioni nel territorio del parco.

Dopo il ciclo di incontri sviluppatisi nel settembre-ottobre del 
2015 presso Villa Barni a Roncadello di Dovera, quest’anno il 
Plis del Tormo propone quindi che la serie di comunicazioni 
teoriche sia accompagnata da escursioni sul campo. “La finalità 
è una migliore conoscenza del territorio, la comprensione delle 
sue peculiarità ambientali e delle sue trasformazioni paesaggi-
stiche.

AL

Nel mese di maggio verrà avviato un nuovo sistema di ritiro 
e smaltimento rifiuti nel Comune di Pandino: la decisione 

è stata assunta da Linea Gestioni e amministrazione comuna-
le.  Cambieranno date e orari della raccolta differenziata porta 
a porta dei rifiuti in paese e per informare nel dettaglio la popo-
lazione è stata organizzata una serata che si svilupperà giovedì 
prossimo alle 21 presso la sala civica delle scuole medie. L’invito 
a partecipare è esteso a tutti.  

AL

Oggi alle 14.30 tornano i pomeriggi in biblioteca dedicati ai 
giochi di ruolo! Tra gennaio e aprile previsti sei appunta-

menti che stanno coinvolgendo bambini e ragazzi che vogliono 
passare un pomeriggio alla scoperta di nuovi giochi e mondi 
fantastici.  Gli incontri si tengono il sabato dalla 14.30 alle 17 
in biblioteca. Le date sono state: 27 gennaio, 10 febbraio, 24 
febbraio, 17 marzo, 24 marzo e per chiudere quella di oggi 14 
aprile.
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Nell’ultimo Consiglio comunale, insieme agli 
altri allegati al Bilancio previsionale, è stata 

deliberata la tassa sui rifiuti relativa al 2018. La 
notizia, positiva per le casse comunali e dunque 
anche per i residenti, è che c’è un calo del 7 per 
cento. Come noto l’amministrazione comunale 
leghista guidata da Angelo Barbati l’anno scorso 
aveva formalizzato il cambio di 
gestore nel settore rifiuti, pas-
sando alla Servizi comunali. 

Nella riunione di Consiglio 
dell’altra sera, è stata ‘licenzia-
ta’ la tassa rifiuti (Tari) per l’an-
no in corso: rispetto allo scorso 
anno i cittadini spenderanno 
circa 17.000 euro in meno, con 
un risparmio dunque del 7% cir-
ca. Il calo c’è anche rispetto al 
2016 (1.55% in meno). “Ricordiamo che il nuo-
vo appalto rifiuti comprende servizi aggiuntivi ri-
spetto a quello del vecchio gestore: gestione della 
piazzola ecologica, raccolta della carta, estensio-
ne degli orari della piazzola ecologica, servizio 
di spazzamento strade con anche un operatore a 
terra, trasformazione della piazzola in piattafor-
ma”, si legge nel comunicato informativo diffuso 
da chi è al governo del paese. L’ultimo ricordato 
è l’unico punto ancora da completare e la realiz-
zazione, annunciano gli amministratori, avverrà 
entro quest’anno. 

In sintesi, “gestione migliorata, nuovi servizi 

aggiuntivi, costi inferiori per i cittadini”. Il prov-
vedimento è stato votato dalla sola maggioranza 
consiliare targata Lega Nord, gruppo capeggiato 
da Daniele Bianchessi Barbieri.

Le ragioni della diminuzione della tassa rifiuti 
– è stato spiegato – sono due: la trasformazione 
della piazzola in piattaforma (per poter conferire 

i rifiuti ‘pericolosi’ direttamente 
in paese, senza dover andare a 
Crema o a Pandino) non è sta-
ta ancora realizzata, pertanto 
la rata annuale pagata lo scorso 
anno viene letteralmente restitui-
ta ai cittadini (circa 10.500 euro); 
il sistema di raccolta e smalti-
mento dei rifiuti è più efficiente 
rispetto al passato, con una quota 
di secco minore e quindi con un 

costo inferiore per i trescoresi (circa 6.500 euro 
in meno). Vediamo il calo in cifre: tassa rifiuti 
anno 2016 238.730.40 euro, tassa rifiuti anno 
2017 252.054.83 euro, tassa rifiuti anno 2018 
235.030.80 euro. Inutile sottolineare la soddisfa-
zione della Giunta del Carroccio. 

Prima abbiamo ricordato come la piattaforma 
trescorese non sia ancora pronta. Quindi la rac-
colta differenziata dei rifiuti quali olio minerale 
(olio motore, ecc.); accumulatori al piombo (bat-
terie per auto); frigoriferi, congelatori, condizio-
natori...; lampade al neon, a Led, a basso con-
sumo; toner; rifiuti di apparecchiature elettriche 

ed elettroniche, lavatrici, lavastoviglie; lavatrici, 
lavastoviglie, elettrodomestici in genere; baratto-
li, vernici, inchiostri, adesivi, resine provenienti 
esclusivamente dalle utenze domestiche è oggi 
effettuata presso il parcheggio del cimitero (zona 
pesa) secondo le date indicate sul calendario in 
possesso dei cittadini. In tali giorni, dalle ore 
11 alle ore 13.30, è presente un operatore della 
Servizi Comunali con eco veicolo dedicato per 
il conferimento.

Ottimi risultati, lo abbiano sottolineato la 
scorsa settimana, sta portando pure il cambio 
d’illuminazione in paese: la sera le strade hanno 
maggiore luce grazie all’innovativa tecnologia 
installata. Più luce significa più sicurezza. Anche 
qui risparmi e miglioramenti nel servizio, con il 
nuovo gestore pronto a investire nel prossimo fu-
turo anche per le centrali termiche delle scuole 
e di altri edifici pubblici, nella posa di 41 nuovi 
pali, nell’installazione di diverse telecamere per 
la sicurezza e la predisposizione per le funzioni 
smart di tutti i pali della luce.  

Intanto, voltando pagina, si avvicina a grandi 
passi la ‘Festa del pane, del formaggio e del sala-
me’, prevista per domenica 20 maggio. Coloro 
che fossero interessati a partecipare in qualità 
di espositori e standisti devono compilare e far 
pervenire presso gli uffici comunali il modulo 
(domanda di partecipazione) che si trova sul sito 
web comunale, appena rinnovato nei contenuti e 
nel look.            LG

ANALOGO
DISCORSO
PER LE LUCI
PUBBLICHE
DEL PAESE

SERVIZIO RIFIUTI CON PIÙ SERVIZI 
E RISPARMIO PER I RESIDENTI

Cambiare
e migliorare

TRESCORE CREMASCOCREMOSANO: borse studio ‘Cella’, è festa

Si è svolta il 25 marzo a Cremosano la cerimonia dedicata alle borse di 
studio in memoria del maestro Malachia Cella, per lunghi anni edu-

catore e sindaco del paese. A premiare per il merito scolastico i giovani 
studenti cremosanesi la moglie di Cella Angela Donarini, il Comune di 
Cremosano e la locale Bcc di Caravaggio e Cremasco. 

Come sempre l’assegnazione dei premi in denaro è stata una festa, con 
musica, discorsi delle autorità e foto ricordo finale. Presenti il sindaco 
Raffaele Perrino, il presidente dell’istituto di credito Merigo Giorgio, il 
dott. Maio (nipote della maestra Donarini vedova Cella), il parroco don 
Achille Viviani e l’ex sindaco Marco Fornaroli, che ha coordinato la ce-
rimonia. L’Istituto Comprensivo era rappresentato da due insegnanti.  
Si trattava di un traguardo importante, ovvero il 25° anno di celebrazione 
e di consegna delle borse di studio comunali. La sala era gremita e non 
sono mancati i ringraziamenti ai ragazzi del coro ‘Dore’ e alla loro diret-
trice Gloria Ogliari, per la prima volta presenti. “Innanzitutto un saluto e 
un ringraziamento a nome dell’amministrazione comunale e della mae-
stra Angela Donarini, che purtroppo quest’anno non può essere qui con 
noi. Siamo lieti di essere qui per la 25a cerimonia di consegna delle borse 
di studio Cella – ha detto il sindaco –. Un benvenuto ai nove studenti e 
studentesse di Cremosano a cui oggi verrà consegnata la borsa di studio 
in ragione dei risultati scolastici conseguiti e anche ai ragazzi della scuo-
la primaria che ci leggeranno dei componimenti da loro prepararti e ai 
ragazzi e ragazze del coro Dore di Casaletto e Cremosano”. 

Come noto la cerimonia è diventata un importante e significativo ap-
puntamento per tutta la comunità. “Questo momento dà la possibilità di 
ritrovarci per premiare le eccellenze, che sono tali grazie a un impegno 
costante, alle capacità, ma anche alla forte volontà di imparare, bravi 
studenti che hanno raggiunto risultati eccellenti e che hanno dimostrato 
curiosità, competenza, voglia di apprendere”.

Nove i premiati: Sofia Bosi, Martina Bonizzi, Silvia Leila Ascoli, Gio-
vanni Ragnoli, Marck Spoldi, Ilenya Bianchessi, Monica Perrino, Jessica 
della Torre, Giorgio Guerini Rocco. Dopo l’assegnazione dei premi in-
tervallata dalle note, la foto ricordo e il rinfresco. 

Il significato vero del premio è il sostegno allo studio e vuole essere 
un messaggio di amore per la scuola. Il Comune con le borse di studio 
intende riconoscere e valorizzare il presente con l’intento di investire sul 
futuro, puntando sui giovani, su qualità, competenza e impegno, dando 
un segnale forte di vicinanza agli studenti e di incoraggiamento alle fami-
glie che li sostengono nella scelta di continuare negli studi.                LG

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.

MONTODINE: 1 ANNO!

Giovedì 19 aprile Milena spe-
gnerà la sua prima candelina.

Un trenino carico di auguri da 
mamma Greta, papà Nicholas, 
nonni, bis nonni e zii.

Buon compleanno!

TRESCORE CREMASCO: 14 ANNI!

Mercoledì 18 aprile il nostro 
caro Igor Carioni troverà sulla 
torta ben 14 candeline da spegne-
re in un sol soffio.

La mamma Lorena, il papà 
Gianni, la cara sorella Ester, il 
caro fratello Walter, la nonna An-
tonietta e la zia Teresa augurano 
al loro carissimo Igor, un felice 
compleanno. Auguroni!

SALVIROLA: 90 PRIMAVERE!

Oggi, sabato 14 aprile, grande 
festa per i 90 anni della nostra 
cara Serafina Donati.

Tanti affettuosi auguri per que-
sto invidiabile traguardo dalla 
figlia Rosanna, dal genero Pieran-
gelo, dai nipoti Daniele con Maria, 
Eugenio con Vanna, Alessandra e 
Dumitru, dalla cognata Clementi-
na, dal fratello Artemio e da tutti i 
parenti. Buon compleanno!

SERGNANO: 80 ANNI!

Giovedì 12 aprile la nonna 
Carla ha compiuto 80 anni.

Tanti auguri dai figli, dalle nuo-
re, dal genero e dai carissimi ni-
poti Mattia e Diana. OFFANENGO: 95 ANNI!

Mercoledì 11 aprile la signo-
ra Giuseppina Orsini, vedova di 
Angelo Marizzoni, ha festeggiato 
serenamente in famiglia l’ambìto 
traguardo dei 95 anni.

A te mamma, augurissimi di 
ogni bene e un grazie di cuore da 
tua figlia Margherita.

CASALE CREMASCO: 15.04.1963 - 55 ANNI INSIEME!

“I legami più profondi non sono fatti né di corde né di nodi e 
nessuno li può sciogliere”. Dionisia ed Egidio vi ringraziamo per-
chè durante il vostro cammino insieme ci avete donato parte del 
vostro amore. Tantissimi auguri dalla famiglia Rovida con Fran-
cesca e dalla famiglia Cassi.

Friendly
 A FEDERICO di San Do-

nato. Le tue capacità organiz-
zative e gestionali nell’ambito 
dell’azienda agricola si sono 
manifestate compiutamente an-
che negli ultimi tempi. Hai dato 
il meglio di te per sopperire alla 
indisponibilità momentanea di 
tuo figlio Ivan, che ha ricono-
sciuto nella operatività quoti-
diana queste tue ottime qualità. 
Complimenti e... auguri di buon 
compleanno. Stefano B.

Animali
 REGALO CUCCIOLI PA-

STORE AUSTRALIANO ta-
glia medio/grande, già svezzati. 
☎ 366 2182594

 VENDO 10 CONIGLIETTI 
novelli a € 6 cad., vendo anche 
singolarmente. ☎ 328 3767124 
(Angelo)

Arredamento 
e accessori per la casa

 CREDENZA Liberty inizi 
900 restaurata, maniglie d’epo-
ca, lunghezza cm 145 altezza 
cm 210 vendo a € 280. ☎ 333 
9167034

 REGALO un semplice LA-
VELLO da bagno con colonna, 
nuovo. ☎ 347 4959465

Auto, cicli e motocicli
 VENDO SEGGIOLINO 

ANTERIORE per bambini mas-
simo kg 15, come nuovo, a € 20. 
☎ 349 6123050

Varie
 VENDO COPPIA DI 

ZUPPIERE anni 60 Richard 
Ginori, una con coperchio l’al-
tra senza a € 500; vendo anche 
singolarmente. ☎ 349 4582714

Oggetti smarriti/ritrovati
 È stata TROVATA in viale 

De Gasperi, Crema, una CHIA-
VE doppia mappatura “mottura” 
con etichetta. Chi l’avesse smar-
rita contatti ☎ 366 3119557

 TROVATE DUE MEDA-
GLIETTE in piazza Garibal-
di raffiguranti una Padre Pio 
e l’altra la Madonna con una 
scritta “Carlo” ☎ 389 1727027

 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)

VAIANO CREMASCO: 90 ANNI!

Ieri, venerdì 13 aprile, Mario 
Valdameri ha raggiunto il tra-
guardo delle 90 primavere.

Tantissimi auguri dal fratello, 
dalla sorella, dalle cognate, dai 
nipoti e pronipoti.



BMW 120D-2000 c.c. 
COUPÈ - 2009 allestimento M.sport, 

tagliandi BMW, nero metallizzato. 
Perfetta. Uni proprietaria

VENDE € 10.000
Visibile Crema centro. ☎ 337 448596
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L’azienda Pini Alfredo & C. snc
 
RICERCA

UN OPERATORE su centro di lavoro a CNC
per assunzione a tempo indeterminato. 

Per appuntamento ☎ 0374 57103

Domande & Offerte

ORARI UFFICI
dal lunedì al venerdì

8.30-12.30 e 14 - 17.30

CHIUSO
LUNEDÌ 30 APRILE

Si richiede la reSidenza in

CAMISANO

giovani - casalinghe - pensionati

ricerca

per semplice attività
di distribuzione del settimanale

e la disponibilità del sabato mattina.
☎ 0373 256350 (mattino)

Azienda vicinanze Crema CERCA
OPERAIO LATTONIERE O FABBRO CON ESPERIENZA

Inviare il curriculum (no raccomandata) a: Società rif. «GF»
presso Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

CERCASI
PROGETTISTA

MECCANICO
conoscenza sistema 2/3D

con esperienza
Inviare C.V.:

info@millutensil.com

CERCASI
LAUREATA/O

IN SCIENZE
DELLA FORMAZIONE
con indirizzo Primaria

Inviare il curriculum (no raccomandata) a:
Ricerca rif. «S» presso Il Nuovo Torrazzo

via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

• n. 1 posto per impiegato/a contabi-
le per azienda del settore logistico vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per segretaria amministra-
tiva part time 20 h settimanali per studio 
professionale di commercialisti di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o contabi-
le con esperienza per inserimento part time 
presso studio professionale di Crema
• n. 2 posti per operaie confeziona-
mento cosmetici per azienda settore cosme-
si vicinanze di Crema
• n. 1 posto per disegnatore meccanico 
per azienda metalmeccanica (certificata) vici-
nanze 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 ristoran-
te/trattoria a pochi km da Crema, direzione 
Capergnanica
• n. 2 posti per camerieri di sala per 
ristorante in Crema
• n. 1 posto per cameriera/e di sala per 
ristorante di Crema
• n. 1 posto per addetto/a controllo 
qualità per azienda settore alimentare a po-
chi km da Crema
• n. 1 posto per addetto alla portineria 
per azienda a più di 20 km da Crema, direzio-
ne Rivolta d’Adda
• n. 1 posto per manutentore meccani-
co per azienda di produzione settore gomma 
plastica di Crema
• n. 1 posto per manutentore linee di 
produzione per azienda del settore alimen-
tare vicinanze Crema
• n. 1 posto per manutentore elettro-
meccanico per azienda di assistenza macchi-
ne per la pulizia vicinanze Crema
• n. 2 posti per elettricisti/impiantisti 
per azienda in forte sviluppo di impianti di Te-
lecomunicazioni

• n. 2 posti per arredatori/addetti ven-
dita 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 pol-
vere a circa 15 km a ovest di Crema

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto addetto lavorazioni lamiera e 
verniciatura per azienda metalmeccanica a Do-
vera
• n. 1 posto addetto assemblaggi parti 
meccaniche 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 mansioni di assisten-
te tecnico commerciale
• n. 1 posto addetto a mansioni di impiega-
to commerciale per azienda di consulenza area 
telecomunicazioni a Crema
• n. 1 posto tecnico informatico per azienda 
servizi informatici per le aziende a Crema
• n. 1 posto commesso/a per vendita arti-
coli telefonia e relativi contratti per negozi di 
Crema/Lodi
• n. 1 posto addetto a linee produzione ali-
mentare per azienda vicinanze Crema
• n. 1 posto assistente alla poltrona per stu-
dio dentistico a Spino d’Adda
• n. 1 posto stampatore per azienda di seri-
grafia
• n. 1 posto per tecnico installatore e ma-
nutentore di impianti d’allarme per azienda 
di Lodi
• n. 1 posto impiegato informatico per azien-
da di consulenza informatica

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

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

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

IG-Crema
Via Libero Comune 12
Tel. +39 0373 679001
crema@inforgroup.eu

Operai/e settore chimico

Neolaureati/e in Marketing/Economia/
Ingegneria Gestionale

Impiegato/a amministrativo
area Risorse Umane

Azienda metalmeccanica medio/leggera

CERCA
SALDATORE MIG/
ASSEMBLATORE

con esperienza
Inviare C.V. a: info@lombardinicarpenteria.com

Carpenteria metallica in Casaletto Ceredano

CERCA
- n. 1 APPRENDISTA massimo 23 anni
- n. 1 FABBRO
  con buona conoscenza del disegno
Inviare curriculum: fax 0373 263170 - e-mail: cameza@libero.it

  CAME srl

RICERCA PERSONALE
n. 1 ATTREZZISTA TORNI CNC
n. 4 TORNITORI

È richiesta, per il personale di tornitura,
la disponibilità al lavoro su turni.

Recapitare curriculum
viale Risorgimento 12/14, Madignano (Cr)

in alternativa via e-mail a: info@cameitaly.it

Member of

Officina metalmeccanica
ASSUME TORNITORE

per conduzione tornio CNC
Si richiede conoscenza/capacità

di interpretazione disegni meccanici
e praticità nell’uso strumenti misura di officina.

Sede di lavoro: CASTELLEONE (CR)
Tel. ore ufficio 0374 56143       E-mail: info@olabsrl.com

www.ilnuovotorrazzo.it Seguici anche su

Davide, studente universitario

OFFRE RIPETIZIONI
DI LATINO

A DOMICILIO A MODICO PREZZO
☎ 339 4952475
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di MARA ZANOTTI

Al via presso l’IIS L. Pacioli il progetto Ibis che, oltre alla scuola cre-
masca, vede la partecipazione dell’Università Bicocca, dell’Universi-

tà Cattolica, dell’istituto professionale Einaudi di Lodi (beneficiario del 
finanziamento della Fondazione Cariplo) e di una scuola milanese. Per 
lo sviluppo del progetto interverranno quattro ricercatrici universitarie e 
le associazioni Irccs (dell’Istituto Neurologico Besta di Milano) Ad&F 
(associazione figli alunni disprassici) e Aid (Associazione italiani disles-
sia). Abbiamo incontrato la prof.ssa Paola Viccardi, DS della popolosa 
scuola cremasca, da sempre attenta alla ricerca per una nuova didattica 
(“avanguardie educative”)  che ci illustra, nei dettagli, in cosa consiste il 
progetto: “Ibis nasce dalla necessità dell’Einaudi di utilizzare al meglio 
la nuova aula 3.0 di cui si è dotato. Si è partiti, grazie anche alla rifles-
sione di Daniela Lucangeli, docente di Psicologia dello sviluppo presso 
l’Università di Padova, dal fatto che negli ultimi anni la certificazione di 
alunni dislessici è in grande e costante crescita. Poiché la dislessia è una 
problema che sorge a causa di una lesione cerebrale ci si è chiesti come sia 
possibile che nel nostro Paese ci siano tanti bambini e ragazzi con questo 
problema. Ibis nasce dalla volontà di comprendere se, in realtà, in molti 
casi di dislessia (compresi casi di discalculia, disgrafia etc...) siano dovuti 
a un erroneo insegnamento della materia fin dalla scuola dell’Infanzia e 
se le nuove tecnologie possano mettere i ragazzi ‘dislessici’ in condizione 
di seguire una didattica adeguata a risolvere le loro esigenze educative”. 
“Il progetto – prosegue Viccardi – si articola in una prima fase formati-
va durante la quale il prof. Enzo Colliva, specialista della formazione e 
animatore digitale, in forza al Pacioli, formerà i colleghi sia di Crema sia 
delle altre due scuole. Quindi per il prossimo anno tre classi seconde del 
Pacioli trascorreranno molto più tempo nelle 4 classi 3.0 della scuola e 
saranno seguite dalle ricercatrici per valutare la loro resa confrontando 
i dati con le classi parallele dell’Einaudi – che potranno frequentare per 
meno ore la classe 3.0 – e con quelli della scuola milanese priva di spazi 
multimediali. Si vuole arrivare a valutare il benessere, il profitto e le com-
petenze raggiunte dai ragazzi con problemi cognitivi che si avvalgono, o 
meno della strumentazione tecnologica più avanzata”. Il prof. Maviglia 
(ex provveditore di Mantova) curerà inoltre 15 ore di formazione sulla 
valutazione delle prove equipollenti per alunni vulnerabili. Un progetto 
ampio (sul quale non mancheremo di tornare) che porterà alla raccolta di 
dati utili e, per certi versi, indispensabili per un miglioramento complessi-
vo della didattica, fronte sul quale il Pacioli, si è sempre speso.

UNI CREMA: VENERDÌ 2 LEZIONI

Doppio appuntamento organizzato da Uni Crema, per venerdì pros-
simo 20 aprile: alle ore 16 presso l’aula Magna dell’università de-

gli Studi di Milano, sede di Crema interverrà Robert Hatfield, docente 
emerito della storia del Rinascimento italiano nella sede fiorentina della 
Syracuse University, che terrà la Lectio Masgistralis per l’anno accademi-
co 2017/18 sul tema Sandro Botticelli: La Primavera a primavera. Quindi, 
alle ore 21 presso il Centro Giovanile San Luigi ultimo appuntamento 
della rassegna Uni-In Crema con la quale l’università degli adulti, frutto 
dell’iniziativa diocesana, ha inteso avvicinarsi alla città e proporre lezioni 
‘libere’ di alto livello culturale sia in ambito umanistico sia scientifico. 
Venerdì prossimo interverrà il dott. Michele Pizzochero, fisico, chimico 
teorico della materia condensata che lavora presso l’Ecole Polytechnique 
Fédéral di Losanna, sul tema 2D or not 2D? Qualche spunto sulla fisica del 
grafene e dei cristalli bidimensionali. Illustrerà quindi le caratteristiche di 
un materiale straordinario, il grafene, appunto, che è forte 200 volte più 
dell’acciaio, come conduttore di elettricità funziona meglio del rame ed 
è poi un eccezionale conduttore di calore. É quasi trasparente, ma è così 
denso che nemmeno l’elio, il più piccolo gas atomico, può attraversarlo. 
Queste proprietà superano ampiamente quelle di qualsiasi altra sostan-
za! In entrambe le occasioni tutta la cittadinanza è invitata.

DISLESSIA IN 
CRESCITA: SPAZI 
MULTIMEDIALI 
UTILI PER 
MIGLIORARE 
LA DIDATTICA. 
UN PROGETTO 
CONDIVISO 
CON DUE 
ALTRE SCUOLE E
DUE UNIVERSITÀ

La dirigente scolastica dell’IIS 
“Luca Pacioli” professoressa 
Paola Viccardi, nel riquadro 
una delle aule 3.0 
in dotazione alla scuola

Progetto Ibis: 
avanguardia didattica

IIS “LUCA PACIOLI”

Al termine del lungo percorso di studio, di approfondimento e di 
riflessione, gli oltre 800 studenti e docenti delle sedici scuole 

superiori della provincia di Cremona aderenti alla Rete Scuole Su-
periori Provincia di Cremona “Essere cittadini europei. Percorsi per 
una Memoria europea attiva”, partiranno lunedì 16 aprile da Cre-
mona, Crema e Casalmaggiore per il XXIII Viaggio della Memoria 
al campo di concentramento “modello” di Dachau. Il campo fu tra 
i primi settanta KZ aperti nel 1933 dal nazismo per gli oppositori 
politici tedeschi. La visita al campo sarà preceduta dagli incontri 
con la storia dei giovani de “La Rosa Bianca” e il testimone italiano 
di Dachau, sig. Riccardo Goruppi, rappresentativi della resistenza 
europea. Tali incontri avverranno nel pomeriggio di lunedì 16 apri-
le, organizzati con la collaborazione della Associazione Antinazista 
Tedesca – VVN – BdA - Revensburg/Oberswaben.

Martedì 17 aprile verranno visitati anche il cimitero dei deportati 
italiani morti a Dachau e sepolti sulla collina del Leitenberg e l’ex 
poligono di tiro delle SS, dove furono fucilati oltre 4.000 prigionieri 
di guerra sovietici. A conclusione della giornata si terrà la cerimo-
nia commemorativa nell’ex piazzale dell’appello del campo, davanti 
al monumento internazionale dedicato alle vittime. Dopo i saluti 
delle autorità tedesche e italiane presenti, gli studenti leggeranno 
i nomi dei 26 deportati e Caduti cremonesi sepolti nel cimitero di 
Leitenberg e nel cimitero militare di Monaco.

Sarà ricordato anche il vescovo emerito di Crema, Mons. Carlo 
Manziana, ex deportato del campo di Dachau.

Fra gli altri parteciperanno al Viaggio il Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Luciano Pizzetti, il 
presidente dalla Provincia di Cremona, Davide Viola. Le scuole del 
comune di Crema che partecipano al Viaggio sono: il Liceo Artisti-
co Statale “B. Munari”, l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Rac-
chetti-Da Vinci”, l’Istituto di Istruzione Superiore “G. Galilei”, 
l’Istituto di Istruzione Superiore “Sraffa”, l’Istituto di Istruzione 
Superiore “L. Pacioli” e il Liceo Scientifico “D. Alighieri”-Fonda-
zione “C. Manziana”.

Il viaggio della Memoria
ISTITUTO ‘SRAFFA: l’incontro con Brighenti

Di calcio, settore giovanile, scuola e figure guida per i giovani 
ha parlato nei giorni scorsi allo Sraffa il capitano dell’Us Cre-

monese, Andrea Brighenti, accompagnato dal responsabile della 
comunicazione della società grigiorossa Paolo Loda. Brighenti, 
accolto dal vicepreside Michele Perna, si è intrattenuto con un 
gruppo di studenti di varie classi dell’indirizzo sala e vendite del 
plesso di via Piacenza, trattando di vari temi: dal percorso che 
ha caratterizzato la sua carriera, fino all’approdo a Cremona ed 
alla serie B. Il capitano della squadra allenata da Attilio Tesser, ha 
ripercorso le tappe che lo hanno portato alla cadetteria, senza di-
menticare gli anni nei campionati minori e l’impegno scolastico, 
che l’ha portato a conseguire il diploma di ragioniere. Prima di 
sottoporsi alle richieste di foto e selfie da parte della cinquanti-
na di studenti presenti in aula polivalente, l’attaccante di origine 
veneta, ha risposto alle domande che gli sono state poste dai ra-
gazzi, desiderosi di sapere qual è la settimana tipo di un calciatore 
e quali sono i requisiti che un giovane deve avere, per tentare la 
scalata nel calcio dei professionisti. 

Per Brighenti, sono fondamentali oltre al sacrificio e al lavoro, 
educazione e rispetto delle regole: caratteristiche che in prima per-
sona cerca di portare avanti anche come capitano della Cremone-
se. L’applauso da parte dei ragazzi ha salutato il centravanti della 
Cremonese proiettato già verso la sfida di venerdì a Perugia: per 
i ragazzi invece, la ripresa della normale attività didattica, con-
sapevoli di aver avuto la possibilità di trascorrere un’ora parlan-
do di sport e del valore educativo che riveste nel loro percorso di 
crescita, che passa anche attraverso questo tipo di iniziative.  La 
collaborazione tra Istituto Sraffa e Us Cremonese proseguirà, con 
una serie di appuntamenti, che coinvolgeranno alcune classi im-
pegnate in approfondimenti aventi come tema il marketing nelle 
società sportive.

di MARA ZANOTTI

Domenica 8 aprile nel Foyer 
del teatro San Domenico si 

è svolta la cerimonia di premia-
zione e consegna delle Borse di 
Studio Carlo Fayer, promossa 
dal Rotary Club Crema, presie-
duto da Renato Ancorotti. 

La mattinata ha visto l’inter-
vento di numerosi spettatori a 
festeggiare i menzionati e i vin-
citori della sesta edizione del 
concorso Rotary Borsa di studio 
Carlo Fayer - Il Rotary fa la diffe-
renza e dalla seconda edizione 
del concorso sul design Partum 
alumni. A premiare i vincitori, 
che quest’anno sono stati scelti 
al termine della mostra delle loro 
opere, sono intervenuti il presi-
dente del Rotary Club Crema, 
Ancorotti, il dirigente dell’IIS 
Munari di Crema, Pierluigi Tadi 
e Luciano Galimberti, presiden-
te dell’ADI, associazione dise-
gno industriale.

Sono stati premiati per l’edi-
zione 2018: menzioni speciali a 
Barbara Saiani con Scusa Hai da 
spegnere? installazione, Simone 
Pentimone con  The box  instal-
lazione, Sabrina Zanolini con il 
video Autodistruzione, Sabrina 

Zanolini e Matilde Valsecchi 
con l’installazione Collettività 
anonima, Matteo Piccolo,   Gaia 
Cortada IVB e Lucrezia De Ni-

colò (entrambe di IVB) con il vi-
deo Il Colore della musica; Beatrice 
Poi, Yasmine Fraoui (di IVB) e  
Giovanni Anselmi Tamburini 

di VB con il video Luce Nel Buio 
Asia Codebue di IIIB con l’abito 
Senza Titolo.

Opere Vincitrici: Nichole Al-
levi VB con Over, video, Fran-
cesca Biella Francesca, Noemi 
Stringhi, Chiara Benelli tutti di 
VB con  Homo Faber, installa-
zione, Laura Intropido e Giulia 
Meroni entrambe di VC con 
Odium (Ad Benevolentia), instal-
lazione, Giada Tresoldi di IIIC 
con l’installazione Elisione di 
un miraggio; per i Progetti di 
Design realizzati per il concorso  
Partum Alumni sono stati men-
zionati i seguenti studenti: Alice 
Ginelli per Him (tavolo), Chloe 
Meni e Federico Meriosio per 
Daphne (sedia rotante), Samuele 
Lombino per Magical Jacke (se-
dia), Roberta Castrogiovanni per 
Yegg Packging (uovo), Ionela 
Iapara per Masuta (tavolino da 
soggiorno). I progetti vincitori 
sono stati: la Fontana di Water-
fall di Andrea Mazzini e la Sedia 
di Martina Bertocchi.

L’alta partecipazione degli 
studenti del Munari e l’indiscus-
sa qualità delle opere presentate 
sono eccellente premessa per 
l’edizione 2019 di entrambi i 
premi.

Un momento della cerimonia di premiazione svoltasi domenica 
mattina nel foyer del teatro cittadino

LICEO ARTISTICO “BRUNO MUNARI” 

Premiati i vincitori delle 
borse di studio Fayer

EX ALUNNI CLASSICO: Alpini su Brunelleschi

L’Associazione ex alunni Liceo Racchetti ha invitato il profes-
sor Cesare Alpini a tenere una lezione per ricordare i seicento 

anni dalla presentazione del progetto brunelleschiano sulla Cupola 
di Firenze. La conferenza si terrà mercoledì 18 aprile alle ore 16 nel-
la sala Cremonesi del Museo cittadino. Il professor Cesare Alpini, 
storico cremasco dell’arte, studia prevalentemente l’arte cremasca e 
lombarda. È considerato il maggior esperto di GiovanBattista Lucini, 
ma ha dato anche contributi allo studio di Giovanni da Monte e di 
GianGiacomo Barbelli. Ha collaborato a diverse mostre d’arte tenute 
a Crema, tra le quali Pittura sacra a Crema dal ’400 al ’700, L’estro e la 
realtà (1997),Officina veneziana (2002) e Luigi Manini (2007). Insegna 
storia dell’arte presso il liceo A. Racchetti di Crema di cui è stato al-
lievo. “Chi mai... non lodasse Pippo architetto, vedendo qui struttura 
sì grande, erta sopra è cieli, ampla da coprire con sua ombra tutti i 
popoli Toscani”: queste parole di Leon Battista Alberti dicono tutta 
la meraviglia e ammirazione dei contemporanei alla vista dell’enor-
me Cupola, la più grande in muratura – ancora oggi – mai costruita. 
La costruzione del Duomo o Cattedrale di S. Maria del Fiore era 
stata iniziata nel 1296 da Arnolfo di Cambio, proseguita con vari 
ampliamenti nel corso del Trecento a opera dei diversi architetti tra 
cui anche Giotto. A fine secolo era rimasto il problema della zona 
absidale da coprire. 

Nel 1418 fu indetto un concorso pubblico che venne vinto dal pro-
getto del Brunelleschi, che prevedeva due cupole concentriche tenute 
assieme da giganteschi archi di mattoni verticali e anelli di pietra e di 
legno orizzontali. Come i cerchi di una botte, questi anelli avrebbero 
impedito alla Cupola di cedere alle spinte laterali. Il genio di Brunel-
leschi aveva anche ideato macchine ingegnose per il sollevamento dei 
pesanti carichi dei materiali da costruzione e organizzato il cantiere 
in funzione delle esigenze delle maestranze sistemando cucine e ser-
vizi nell’intercapedine tra le due cupole. I lavori iniziarono nel 1420 
e terminarono nel 1436. 



Caravaggio 
chiude, bene 
la prosa 

La stagione di prosa del San 
Domenico di Crema è termi-

nata sabato scorso, 7 aprile con lo 
spettacolo Caravaggio… i furori, un 
monologo che ha visto nelle vesti 
del noto pittore lombardo l’atto-
re GianMarco Zappalaglio (nella 
foto). Lo spettacolo, ormai al suo 
diciassettesimo anno di tournèe, 
è l’autobiografia di Michelange-
lo Merisi detto Caravaggio; una 
rappresentazione da cui emerge 
totalmente il malessere dell’autore 
che si percepisce ‘parte infetta’ da 
eliminare. Un sentirsi ‘fuori luogo’ 
causato anche dal secolo in cui ha 
vissuto: chi era al potere non solo 
dettava le leggi, ma anche ciò che 
era giusto pensare. Quindi perso-
naggi come Galileo Galilei o Gior-
dano Bruno erano persone da con-
dannare a una morte in solitudine.

Caravaggio non era capito per la 
sua pittura: il gioco di luce utilizza-
to per illuminare i protagonisti del-
le opere, i modelli utilizzati, ovvero 
persone del popolo come operai, 
muratori e donne dei bordelli. 

In molte scene Zappalaglio par-
la in dialetto bergamasco, scelta 
interessante ma altrettanto criti-
ca perché a volte lo spettatore ha 
difficoltà a comprenderlo. Ben 
riuscita invece la pazzia che pare 
aver colpito l’artista negli ultimi 
anni di vita: continui tremolii, fra-
si interrotte a metà e poi ripetute. 
Come del resto, ottima anche l’e-
sposizione dell’euforia che lo ha 
caratterizzato fin sul letto di morte: 
dai battibecchi con le signore che 
commentavano chi vedevano in 
strada al duello mortale. Dunque 
una felice chiusura di stagione per 
il teatro cittadino che rimane atti-
visssimo con alte iniziative.

Francesca Rossetti

Fondazione San Domenico: 
CremainScena e... arte

di FRANCESCA ROSSETTI

Ritorna Intrecci - CremainScena, iniziativa promossa dalla Fon-
dazione San Domenico e giunta alla sua undicesima edizione. 

Alla conferenza stampa di mercoledì 11 aprile Giuseppe Strada, 
presidente della Fondazione, ha affermato: “Si tratta di una bella 
idea per far vivere il teatro e con esso il territorio”.  L’iniziativa si 
articola in due parti: CremainScena, che conta 15 appuntamenti 
a partire da venerdì 20 aprile, e CremainScena Danza con ben 17 
incontri da domenica 29 aprile. 

Per la prima sezione s’inizia con E me ta paghe mia, uno spetta-
colo della Compagnia del Santuario la cui forza è sempre stata la 
recitazione in dialetto, come ha ben sottolineato Vincenza Braz-
zoli, realizzato grazie a una regia collettiva (cfr p. 40). Tra le varie 
proposte ben tre vedono impegnato l’Istituto Folcioni; si comincia 
con mercoledì 2 maggio quando il palco sarà animato da Note di 
primavera, un concerto dell’orchestra Giovanile della Fondazione 
San Domenico. “Questo gruppo è molto giovane – ha spiegato il 
direttore Alessandro Lupo Pasini – si è costituito solamente due 
anni fa ed è diretto dal Maestro Simone Bolzoni”. Si procede con 
un Concerto finale: “È il saggio di chiusura con gli allievi di di-
versi Istituti Comprensivi del Cremasco che hanno partecipato ai 
corsi musicali organizzati dall’Istituto – ha continuato Pasini – tra 
i piccoli c’è grande entusiasmo, ma ancora di più  tra le maestre”. 
Il 5 giugno, invece, in scena il Concerto allievi, il tradizionale spet-
tacolo di fine anno della scuola. 

“In questa sezione si potranno vedere anche messe in scena che 
sono il frutto dei partecipanti ai corsi di teatro” aggiunge Strada, 
come martedì 1° maggio quando sarà proposto Casa di bambola 
oppure domenica 20 maggio con Pinocchio. “La sezione Cremain-
Scena – precisa Strada – si concluderà giovedì 7 giugno con Paolo 
Jannacci duet evento realizzato in collaborazione con il Comune di 
Ripalta Cremasca. Inoltre tra le compagnie non professioniste in 
rassegna sarà selezionata la migliore che vincerà il premio Checco 
Edallo”.

Per la sessione di danza s’inizia domenica 29 aprile con Otto 
tempi di Studiodanza Crema alla sua prima esperienza in questa 
iniziativa. Il 15 giugno grande appuntamento, tanto atteso e gra-
dito dal pubblico, che in sole 48 ore è andato in sold out, con The 
Circus di L’Accademia di Danza. I biglietti sono in vendita, da 
lunedì 9 aprile, e possono essere acquistati online oppure presso 
tutte le filiali di Banca Cremasca e Mantovana Credito Cooperati-
vo oppure tradizionalmente presso la biglietteria del teatro.

Ceramiche e altri mondi
Non si creda che la ‘leggerezza’ capace di far capolino dalle 

mani di Anna Mainardi si sia smarrita tra la terra, il fuoco, 
l’acqua e l’aria necessarie per far nascere opere in ceramica, 
alcune piccole altre grandi e quasi possenti. No, la leggerez-
za non ha abbandonato la produzione della Mainardi – che 
oggi, sabato 14 aprile alle ore 18 inaugura la sua personale 
Ceramiche e altri mondi presso la galleria ArtTeatro della Fon-
dazione San Domenico –; la si rintraccerà nelle curve, nei 
vuoti, nei colori che ogni oggetto, unico, perché frutto di una 
lavorazione forgiata dalla mani dell’artista, ma anche negli 
slanci, i due ‘guardiani’ di ferro e di legno installati nel primo 
chiostro, e i due boschi vegetali Mondi sospesi, e Incanto del 
bosco, che saranno collocati in spazi esterni quali la nicchia 
accanto alla scala che porta al Folcioni e, forse, nella zona 
antistante il secondo chiostro. 

Ma la svolta, almeno materica, comunque c’è stata; un 
cambiamento fatto di scoperta, di preparazione (Mainardi ha 
frequentato laboratori in Toscana per limare la conoscenza 
della tecnica della cottura), anche di sorpresa perché “nella 
realizzazione delle ceramiche è anche la natura che lavora e 
quando si recuperano i propri lavori dopo l’ultima cottura ci 
si trova sempre di fronte a qualcosa di nuovo e di diverso”, 
chiarisce l’artista.

Tre le tecniche che hanno ‘partorito’ i nuovi lavori (circa 
60 tra oggetti di piccole dimensioni e opere più grandi): il 
raku, il bicchero e il pit-fire; si è quindi trattato di un “viaggio 
dove il tema generale che lega i momenti dell’esposizione è 
la terra”, variamente trattata. E su di essa forma e colore che 
affidano al fruitore un’elaborazione personale, la deduzione 
concettuale filtrata dalla sensazione di ognuno.

Grande la soddisfazione della Fondazione San Domenico 
– espressa dal suo vicepresidente Antonio Chessa – di ospi-
tare nuovamente una personale dell’amica Mainardi che da 
quattro anni vive e lavora a Roma, senza però eludere fre-
quenti rientri nella sua città. La mostra rimarrà aperta fino a 
domenica 29 aprile: in occasione della chiusura ufficiale alle 
ore 17 si terrà un momento musicale curato da Elena Maraz-
zi al violino e Alberto Simonetti alla viola.

Mara Zanotti

Tavolo della conferenza stampa di presentazione di ‘CremainScena’

Lunedì torna 
il Caffè 
Filosofico
Lunedì 16 aprile alle ore 

21, presso la Fondazione 
San Domenico, appuntamento 
mensile con Il Caffè Filosofi-
co: Cristina Rossi interverrà 
sul tema Domandare tutto e tut-
to domandare. Fulvio Manara e 
la Comunità di Ricerca Filosofica 
(serata in collaborazione con 
la CdRF). Per Fulvio Manara 
(1958-2016) l’interrogare ra-
dicale è stata la cifra distintiva 
dell’esperienza della Comuni-
tà di Ricerca Filosofica. Il suo 
percorso, dopo la laurea in filo-
sofia, ha attraversato l’insegna-
mento nella scuola secondaria 
superiore con forza e origina-
lità e, attraverso le prime col-
laborazioni con l’Università di 
Padova e la Società Filosofica 
Italiana, ha dato un importan-
te contributo alla didattica del-
la filosofia intesa soprattutto 
come laboratorio di pensiero. 
Approdato poi all’Università 
degli Studi di Bergamo, dove ha 
insegnato per oltre dieci anni, 
ha incrociato l’esperienza del-
la Filosofia con i Bambini che ha 
promosso con passione nelle 
scuole e fra i suoi studenti. Ha 
attraversato molti confini, so-
prattutto disciplinari, coltivato 
molteplici interessi: dalla non-
violenza e il pensiero di Gan-
dhi, al dialogo interculturale e 
interreligioso, attraverso la let-
tura di maestri e maestre come 
Raimon Panikkar, Etty Illesum, 
Simone Weil, fino alla scoperta 
di territori poco esplorati dalla 
pedagogia accademica, come 
nel caso di Paulo Freire, Jaques 
Rancière, Alice Miller, offren-
done sempre una lettura signi-
ficativa e non scontata.

Cristina Rossi – è docente di 
filosofia e storia nella scuola 
secondaria superiore e forma-
trice in filosofia con i bambini 
e le bambine. PhD in pedagogia 
presso l’Università degli Studi 
di Bergamo, ha collaborato a 
lungo con Fulvio Manara con 
cui ha co-fondato la CdRF, Co-
munità di Ricerca Filosofica, 
associazione di promozione 
sociale di cui è attualmente pre-
sidente. Ingresso, come sempre, 
libero.
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Anna Mainardi e Antonio Chessa 

 Mostre sonore, fino al 7 maggio al museo
Un assaggio per scoprire il grande patrimonio 

custodito presso il Museo civico di Crema e 
del Cremasco. La piccola esposizione Forme sonore: 
mostra temporanea di strumenti musicali è stata inau-
gurata sabato 7 aprile alle ore 17 presso la pinacote-
ca museale; le due bacheche raccolgono strumenti 
quali filicorni, flauti traversi, clarinetti, affiancate 
da tube e tromboni tutti provenienti dalla collezio-
ne di strumenti musicali depositati 
dal Maestro Giorgio Costi (Crema, 
1912-1994), direttore dell’Istituto 
Musicale L. Folcioni dal 1948 al 
1975. A più riprese Costi si fece tra-
mite di acquisti, doni e depositi al 
museo di Crema, fra i quali anche 
il bel pianoforte  esposto in mostra. 
L’istituto Folcioni ha concesso in 
deposito permanente una trentina di 
strumenti da orchestra e/o da ban-
da e, in prestito, alcuni documenti e 
spartiti (moltissimi quelli firmati da 
Giovanni Bottesini), cimeli e pubbli-
cazioni di celebri compositori. Nel corso degli anni 
la collezione si è arricchita grazie ad acquisizioni e 
doni provenienti da privati. Il conservatore museale 
Matteo Facchi ha illustrato i motivi della mostra, 
che si inserisce nel programma dell’iniziativa Percor-
si Musicali a Crema: “Il Museo si propone di racco-
gliere documenti e cimeli che raccontano la storia 
dei musicisti e dei costruttori cremaschi. L’allesti-

mento permanente di strumenti musicali inaugura-
to nel 1963 è stato progressivamente smantellato a 
partire dal 2015 con la costituzione della sezione di 
arte organaria e campanaria riallestite nelle apposite 
sezioni, oggi è conservata nei depositi del Museo. 
Attualmente è in corso l’inventario degli strumenti 
in vista della loro catalogazione, del restauro e di 
una loro nuova collocazione”. L’esposizione – che 

rimarrà visitabile fino al 7 maggio – 
è dunque un’opportunità per rende-
re omaggio alla figura di Costi, per 
far conoscere al pubblico l’esistenza 
della collezione di strumenti musi-
cali e per informare sul procedere 
delle attività di ricerca scientifica del 
Museo. Sabato l’assessore alla Cul-
tura Emenuela Nichetti ha apprez-
zato a ringraziato tutti coloro che 
hanno contribuito all’allestimento 
della piccola mostra (Alessandro 
Restelli, consulente specialista, At-
tilio Bianchi e Dolores Denti che 

hanno curato l’allestimento e Antonella, Giancarlo, 
Giuseppe e Marco Costi, nonché Elena Mariani per 
la collaborazione). Nichetti ha anche apprezzato la 
presenza in mostra di alcuni lavori targati Gazaboi, 
arte contemporanea protagonista in sala Agello e in 
altri spazi: una contaminazione tra passato e presen-
te che vivacizza il nostro museo. 

M. Zanotti

Sta destando interesse la mostra in corso alla Pro 
Loco Crema dal titolo Passione lirica. Collezione 

Arturo Toscanini Famiglia Volpi, inaugurata sabato 
7 aprile presso la Pro Loco di Crema e inserita nel-
la rassegna Percorsi Musicali a Crema. Il presidente 
della Pro Loco Vincenzo Cappelli, Giuseppe Stra-
da, presidente della Fondazione San Domenico ed 
Edgardo Volpi, di Villa Toscanini hanno fatto gli 
onori di casa per aprire la mostra illustrandone i 
contenuti.

Nelle bacheche interessanti documenti, cimeli e 
fotografie di Arturo Toscanini, considerato il più 
grande direttore d’orchestra di tutti i tempi. Avvi-
cinatosi al Fascismo nei primi anni Venti si allon-
tanò presto dal regime per più di un motivo: in una 
bacheca fa capolino il libro Lo schiaffo di Bologna 
che ricorda l’episodio che determinò l’abbandono 
dell’Italia, per lavorare a New York; Toscanini si 
rifiutò di aprire un suo concerto a Bologna con Gio-
vinezza, inno fascista, per questo fu schiaffeggiato 
dai gerarchi che assistevano. Toscanini tornò in 
Italia dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale 
e attese la riapertura del teatro alla Scala di Mila-
no, il “suo” teatro, luogo che segnò i suoi trionfi e 
la sua carriera. Mentre attendeva la riapertura To-
scanini, che trovò la sua casa, come il teatro, deva-
stata dalle bombe, abitò nella  villa acquistata pres-
so Ripalta Guerina, ora di proprietà della famiglia 
di ristoratori Volpi. Tante le curiosità in mostra: 

dalle opere dello scenografo cremasco Rovescalli 
che tanto lavorò alla Scala di Milano, alle cinque 
bacchette in cimbolo  appartenenti a direttori che 
diressero Maria Callas (l’iniziativa è infatti lega-
ta alla mostra Sempre libera. Maria Callas alla Sca-
la in corso presso la Fondazione San Domenico). 
Fra queste bacchette anche quella di Toscanini che 
però non diresse mai ‘La divina’, avendo egli una 
predilezione per la Tebaldi. E ancora cartoline-ca-
ricature di Toscanini, il manifesto originale della 
riapertura del teatro alla Scala una registrazione 
su bobina di uno dei concerti del Maestro e molto 
altro ancora suscita l’attenzione e la curiosità de-
gli appassionati della vita di Toscanini. La mostra, 
curata dal Circolo Collezionisti, rimarrà aperta 
fino a domenica 6 maggio.

Segnaliamo che all’interno delle iniziative cura-
te dalla Pro Loco nell’ambito del progetto Percorsi 
Musicali a Crema si è tenuta anche una visita gui-
data domenica 8 aprile, appuntamento che si rin-
noverà domenica 22 alle ore 15.30 (ritrovo alla Pro 
Loco): sarà l’occasione per scoprire Crema, città 
della musica. Inoltre giovedì prossimo 19 aprile, 
presso il ristorante Il Ridottino si terrà una cena 
musicale con intermezzi lirici, organizzata dalla 
Pro Loco e che proporrà un menù rigorosamente 
degno di… “note”. Per informazioni e prenotazio-
ne obbligatoria tel. 0373-81020.

M. Zanotti

Pro Loco: Arturo Toscanini in mostra



  

sabato
14

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. La Spezia
 14.00 Linea blu. Delta del Po
 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
15

lunedì
16 17 18 19 20

 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 Indovina chi viene a cena
 20.00 Blob. Magazine
 20.15 Le parole della settimana
 21.30 Ulisse - Il piacere della scoperta
 0.20 Un giorno in Pretura. I diari di Eva

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Baby animals. Doc.
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.10 Il segreto. Telenovela
 16.10 Verissimo
 18.45 Avanti un altro! Gioco 
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Amici. Talent show
 1.00 Speciale TG5- Approfondimento
 2.50 Striscia la notizia
 3.15 Sei forte maestro. Serie tv

 14.10 

18.45 
 20.40 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Cartoni animati
 8.35 Il circo di Scooby-Doo
 10.25 I liceali. Serie tv
 12.40 Motociclismo. In diretta da Alcaniz
 14.00 Automobilismo qualif. Ore 15,45 gara
 17.30 Last man standing. Sit com
 19.00 L'isola dei famosi. Reality
 19.30 Cani & Gatti: la vendetta di Kitty
 21.10 Il gatto con gli stivali. Film
 22.55 Lupin III. Le tattiche degli angeli
 1.00 Lupin the 3rd: la donna chiamata...
 1.45 Premium sport

 12.40 
 14.00 
 17.30 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 7.50 Modamania. Rb
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Parola di Pollice Verde. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Donnavventura. Reportage
 16.40 Poirot a styles court. Film 
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte anche di sabato
 21.15 Il ricatto. Film
 23.20 Interceptor. Film 
 1.30 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.20 Sulla strada - Vangelo
 15.45 Io confesso. Film
 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
 24.00 S. Rosario
  Da Pompei

 19.00 
 20.00 
 20.45 
 21.20 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 9.00 Shopping. Televendite
 11.30 Telefilm
 13.00 Drive&Works
 13.30  Cinema in atto. Rb
 13.45  Le ricette di Guerrino. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Tg agricoltura
 18.30  Le ricette di Guerrino
 19.00  Soul. Rb
 19.45  Novastadio. Rb
 23.00  Vie Verdi. Rb

 11.30 
 13.00 
 13.30  
 13.45  
 14.00 
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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. Padova 
 10.30 A sua immagine. Rb
 12.20 Linea verde racconta. In Veneto... 
 14.00 Domenica in
 16.35 È arrivata la felicità 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Che tempo che fa. Talk show
 0.05 Speciale Tg1. 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
 0.45 Sorgente di vita. 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. Lungo il fiume...
 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
 15.30 Ciclismo. Amstel Gold Race
 17.00 Kilimangiaro. Viaggi di Primavera 
 20.00 Blob
 20.30 Fuori Roma. Ultima puntata
 21.25 Sono innocente. Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Speciale Tg5. Approfondimento
 10.00 I menù di "Giallo zafferano"
 11.00 Le storie di "Melaverde". Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  Domenica live. Contenitore
 18.45 Avanti un altro! Gioco 
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.25 The wall. Gioco
 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 
 7.00 Cartoni animati 
 8.30 Daffy Duck acchiappafantasmi. Film 
 10.25 I liceali. Film
 12.40 Motociclismo. Mondiale Gara 2
 14.15 Superman IV. Film
 16.10 Il gatto con gli stivali. Telefilm
 18.00 Titti e Silvestro. Cartoni
 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

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 8.15 Il sogno di Leonardo. Docum
 9.20 Pillole di angoli di mondo. Doc.
 10.00 S. Messa da Roma
 10.50 Pillole di angoli di mondo. Doc.
 12.00 La signora in giallo: l'ultimo uomo...
 14.00 Donnavventura
 15.00 Francesco. Film
 19.30 L'almanacco di Retequattro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Quarto grado. La domenica
 21.15 The bourne supremacy. Film
 23.30 A mezzanotte va la ronda del piacere

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 16.00 Visita di Papa Francesco 
  dalla Chiesa di S. Paolo 
  della Croce in Roma
 19.00 Missione impossibile
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.30 Soul. 
  Con Monica Mondo
 21.00 Regina Coeli (Differita)
 21.15 Suor Pascalina nel cuore della fede
  Film tv con C. Neubauer 
 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
 14.00 Novastadio. Rubrica sportiva
 18.00 Shopping
 18.30 91° minuto. Rubrica 
 19.30 NovaTg7 sport domenica
 19.45 Novastadio. Rb sportiva
 23.00 Cinema in atto
 23.15 Passion for motorsport. Rb
 23.45 Videocomics. 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
 23.45 Che fuori tempo che fa. Talk
 0.50 S'è fatta notte. Lory Del Santo e suor Cristina
 1.55 Sottovoce. A cura di Gigi Marzullo
 2.25 Rai cultura: Benito Jacovitti

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.25 Protestantesimo. Rb
 8,35 Jane the virgin. Telefilm
 10.00 Tg2 - Lavori in corso
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb 
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.35 Castle
 18.50 Hawaii Five-0. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Quelli che... dopo il tg
 21.20 Criminal. Film
 23.20 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. Roberto Ruffilli ucciso dalle Br
 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 Batman Begins. 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
 16.50 Il ritorno di Colombo. Telefilm
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.15 Anche gli angeli mangiano fagioli. Film
 23.35 Frankenstein. 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 Rosario a Maria che...
 21.05 Il mistero della camera gialla
  Film con Denis Podalydes
 22.45 L'ora della verità
  Documentario

 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
 23.30 Porta a porta. Talk show
 1.40 Sottovoce
 2.10 Rai cultura. Ugo Foscolo

 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
 1.35 90° minuto serie B. 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. Luigi XIV, il Re Sole
 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 Amici. Talent show
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.25 Grande fratello. Reality show
 1.30 Striscia la notizia. Show 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.40 Royal Pains. Film
 10.30 Dr. House-Medical division. Film
 13.45 I Griffin. Cartoni animati
 14.10 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 Big bang theory. Sit com
 15.10 2 broke girls. Sit. com.
 16.10 How i met your mother. Sit com
 17.00 La vita secondo Jim
 17.55 Due uomini e mezzo. Sit com
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.25 Leone survivor. Film
 24.00 Death Race 2. 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
 16.35 Uomini selvaggi. Film
 19.30 L'almanacco di Retequattro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.15 Unknown - senza identità. Film
 23.30 Joe Kidd. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 16.00 Grecia. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. 
  Rubrica
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.05 Lo scapolo d'oro
  Film con Chris O'Donnell
 22.50 Retroscena. Rb
 23.25 S. Rosario. Da Pompei

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8,45 Le ricette di Guerrino. Rb
 9,00 Shopping
 11.30 Tg agricoltura
 12.00 Linea d'ombra 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 Nemiche per la pelle. Film
 23.15 Porta a porta
 1.25 Sottovoce
 1.55 Rai gold. Movie mag. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.15 Streghe. Telefilm
 8.35 Jane the virgin. Telefilm
 11.00 I fatti vostri
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.35 Castle. Film
 18.50 Hawaii Five-0. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Quelli che... dopo il tg
 21.20 Il cacciatore. Serie tv
 23.25 90° minuto. Speciale
 0.30 Sulla via di Damasco. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. In difesa degli indifesi
 10.45 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura: La radio dell'Italia liberata
 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 Grande fratello. Reality
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia
 21.25 Un giorno come tanti. Film
 23.35 Matrix

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.40 Royal Pains. Telefilm
 10.30 Dr. House-Medical division. Film
 13.45 I Griffin. Cartoni animati
 14.10 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 Big bang theory. Sit. com.
 15.10 2 broke girls. Sit. com.
 15.40 The middle. Telefilm
 16.10 How i met your mother. Sit com
 17.00 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.15 Grande fratello. 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 Ritratto in nero. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Stasera Italia. Rubrica
 21.15 Mr. Crocodile Dundee. Film. 
 23.30 Ieri, oggi italiani. Talk show
 1.35 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 Una stella in cucina
  Film con Seema Biswas
 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 L'allegro fantasma
  Film con Totò, Luigi Pavese
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv. Televendite
 18.15 Metropolis. Attualità
 20.00 Novastadio. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb
 11.05 Buono a sapersi
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode
 15.15 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 Don Matteo 11. Film
 23.50 Porta a Porta. Rb
 1.55 Sottovoce. Rubr. di G. Marzullo
 2.25 Nero apparente. 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
 1.05 Leone nel basilico. Film 
 2.35 14° distretto. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. In difesa degli indifesi
 10.45 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura: Papa Benedetto XVI
 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 Attacco al potere. 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 Grande fratello. Reality
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.25 I.T. Una mente pericolosa. Film
 23.20 Maurizio Costanzo Show. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.20 Royal Pains. Telefilm
 10.10 Dr. House-Medical division. Film
 13.45 I Griffin. Cartoni animati
 14.10 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 Big bang theory. Sit. com.
 15.10 2 broke girls. Sit. com.
 15.40 The Middle. Telefilm
 16.10 How i met your mother. Sit com
 18.25 Colorado pills. Show
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.25 Emigrantis. Real tv on Pio e Amedeo
 0.10 Io vi dichiaro marito e... marito. 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 L'urlo dei giganti. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.15 Quinta colonna. Talk show
 0.30 Il commissario Schumann
 2.10 La donna nel mondo. Film doc.

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 Luxury life. Rb
 12.00 Cinema in atto. Rb
 12.15 Passo in Tv. Antologia
 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 La Corrida. Talent show
 24.00 Tv7. Settimanale
 1.40 Cinematografo
 2.35 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 Attacco al presidente. 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. Red scare, la paura rossa
 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 Grande fratello. 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
 1.00 Striscia la notizia. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.20 Royal Pains. Telefilm
 10.10 Dr. House-Medical division. Film
 12.10 Cotto e mangiato. Il menù del giorno
 14.10 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 Big bang theory. Sit. com.
 15.10 2 broke girls. Sit. com.
 16.10 How i met your mother. Sit com
 17.00 La vita secondo Jim. Sit. com
 17.25 Mike & Molly. Telefilm
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.25 Il mistero delle pagine perdute. Film
 24.00 Land of the lost. 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 I viaggi di "Donnavventura"
 19.30 L'almanacco di Retequattro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.15 Quarto grado. Inchieste 
 0.30 Donnavventura. Reportage
 2.05 Il pentito. Miniserie con Franco Neri 

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 Documentario
 19.30 Borchi d'Italia. Doc
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.45 TgTg - Tg a confronto
 21.05 Il mondo insieme. Talk
 23.30 Visita di Papa Francesco 
  a Molfetta e Alessano

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 9.00 Shopping. Televendite
 11.30 Agrisapori. Rb
 12,00 Griglia di partenza in pista. Talk
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv. Televendite
 18.15 Le ricette di San Matteo
 18.30 Blu&Verde. Rb
 18.45 New farmers. Rb
 20.00 Novastadio sprint. Rb sportiva 
 20.30 Linea d'ombra. Talk
 23.30 Showcar tv. Rubrica
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Trash al potere. Viaggio
all’insegna dell’eccesso

di MASSIMO GIRALDI                                  
e SERGIO PERUGINI  

Esce in sala il Premio Signis di Venezia 
74 La casa sul mare. Spazio al thriller 

con The Silent Man sul caso Watergate. 
Dall’Italia la commedia di Daniele Lu-
chetti Io sono Tempesta.
Le indicazioni della Commissione film Cei.

Ha partecipato in concorso alla 74ª Mo-
stra del Cinema della Biennale di Venezia 
La casa sul mare del regista francese Robert 
Guédiguian, interpretato da Ariane Asca-
ride. 

È la storia di una famiglia che si ritrova 
in una casa nel golfo di Marsiglia, per af-
frontare alcune pratiche legate all’eredità 
dei genitori. 

La riunione diventa però l’espediente 
per ricordare il passato, le passioni condi-
vise così come sottolineare le fratture so-
ciali del presente. 

Con uno stile narrativo poetico e strug-
gente, il film si propone come metafora 
della fine di un’epoca, tratteggiando pro-
blematiche complesse come la perdita del 
lavoro, la fine dell’ideologia, la vecchiaia e 
la questione dei migranti. 

Guédiguian compone un racconto in-
tenso, andando a fotografare i cambia-
menti all’interno della dimensione fami-
liare. 

A Venezia il film ha ottenuto il Premio 
cattolico internazionale Signis con la se-
guente motivazione: “Ha molto da dire 
sui legami familiari, il significato della 
casa, il rapporto con i vicini (migranti) e 
il confronto con la popolazione che invec-
chia. (…) Un’onesta e commovente cele-
brazione della vita”.

È passato lo scorso settembre a Venezia, 
nella 32ª Settimana internazionale della 
critica, Il cratere di Silvia Luzi e Luca Belli-
no, film che racconta il sogno da cantante 
di una giovane adolescente di Napoli e del 
rapporto con il proprio padre. Un percor-

so che si snoda tra salite e discese, trasmet-
tendo disagio e speranza di chi vive nelle 
periferie. 

E sempre da Venezia, ma dall’edizione 
2016, troviamo Il prigioniero coreano di Kim 
Ki-duk, vicenda drammatica tra la Corea 
del Nord e del Sud attraverso la storia di 
un pescatore alla deriva tra i due Stati. Ri-
troviamo Kim Ki-duk, autore intenso ma 
con un respiro forse più corto.

È un thriller giornalistico-politico The 
Silent Man del regista Peter Landesman, 
che racconta la vicenda di Mark Felt, 
agente dell’Fbi che collaborò con i gior-
nalisti Woodward e Bernstein sul caso 
Watergate. 

A dare il volto a Felt il sempre misurato 
Liam Neeson. Per gli appassionati di spy 
story.

Chiude la proposta settimanale il titolo 
italiano Io sono Tempesta di Daniele Lu-
chetti (“La scuola”, “Chiamatemi France-
sco”) con Marco Giallini ed Elio Germa-
no. 

Un ritratto di un uomo d’affari senza 
scrupoli che viene obbligato a mettersi in 
discussione con i lavori socialmente utili.
Riuscirà a cambiare? Luchetti colpisce 
sempre per versatilità e originalità.

Si segnalano anche Rampage. Furia ani-
male, l’action con il divo Dwayne John-
son, e il cartone “Sherlock Gnomes”, che 
rilegge il mondo dei nani attraverso il mito 
di Sherlock Holmes.

 

CINEMA

di MARCO DERIU (AgenSIR)

Probabilmente sarebbe meglio non parlarne, per non indurre cu-
riosità (nel caso, assai mal riposta) in chi ancora non conosce la 

trasmissione. Invece affrontiamo l’argomento, per evidenziare non 
soltanto la bassa qualità della proposta ma anche l’indomita tenden-
za della tv a puntare sul “trash” (spazzatura) per cercare di conqui-
stare un pubblico di poche pretese.

Per questo mettiamo nel mirino Pio e Amedeo, protagonisti della 
terza edizione di “Emigratis” (Italia 1), programma che il sito Me-
diaset presenta così: “I due ragazzi, dopo aver scroccato l’impossi-
bile da sportivi, vip e star di tutto il mondo, non si accontentano e 
vogliono di più. Devono trovare un modo per far soldi e sistemarsi 
per sempre. L’idea ‘geniale’ è la decisione di sposarsi fra loro. Un 
matrimonio di comodo per racimolare denaro con regali nuziali. 
L’operazione deve compiersi lontano dalla ‘bigotta’ Foggia e, per 
questo motivo, scelgono la Spagna per la realizzazione del loro pro-
getto”.

Pessimo inizio, sotto ogni profilo (compreso quello del linguag-
gio), che si concretizza in un viaggio ancora peggiore fra la Spagna, 
l’Olanda, la Polonia, l’Inghilterra e la Russia all’insegna dell’eccesso 
e della volgarità, che vede i due costantemente impegnati a sbeffeg-
giare, insultare, disturbare e mettere in difficoltà chiunque incontri-
no sulla loro strada, dentro un cliché che magari – secondo loro e 
secondo gli autori – vorrebbe richiamare gesta e scherzi della serie 
cinematografica Amici miei ma che, purtroppo, è ben altro.

L’improbabile viaggio in cerca di soldi è infarcito di parolacce e 
si basa sull’atteggiamento provocatorio e forzatamente irriverente 
dei due. 

Si vorrebbe parodiare il comportamento dell’italiano medio (am-
messo che esista) all’estero e invece, nonostante la voce fuori campo 
di Francesco Pannofino che vorrebbe fare da contraltare agli eccessi 
dei due, si rimane a un livello infimo di rappresentazione.

La puntata dedicata a raccontare a modo loro la storia di un ra-
gazzo autistico con cui condividono parte del loro viaggio (gli fanno 
incontrare alcune ex veline, cercano di sbancare il casinò con il suo 
aiuto, gli fanno conoscere Maria De Filippi) non vale a risollevare 
la qualità generale della trasmissione, né a garantire un voto almeno 
sufficiente.

Secondo i dati Auditel “Emigratis” raggiunge un ascolto medio 
intorno al 10%, che arriva al 26% nella fascia di pubblico di età com-
presa fra i 15 e i 34 anni. Se per un adolescente è spiegabile la ten-
denza verso la volgarità incarnata da Pio e Amedeo, non si capisce 
bene quali siano le leve di curiosità per un trentenne, ma questo è un 
tema da sociologi. 

Qui ci limitiamo a prendere atto, non senza disappunto, della pes-
sima qualità di un programma come questo, ancora più insopporta-
bile perché in onda in prima serata.

In sala
dal 12 aprile
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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

L’arteterapia utilizza il linguaggio dell’arte e la 
sperimentazione dei materiali artistici per at-

tingere al mondo interno di ognuno. Un percorso di 
arteterapia permette, perciò, di dedicare uno spazio 
e un tempo all’ascolto dei propri vissuti emotivi e in-
teriori, a cui dare espressione attraverso il linguaggio 
simbolico delle immagini. Questo processo permette 
di potenziare la conoscenza di sé, attivando le risorse 
che ognuno possiede per affrontare le fatiche fisiche, 
mentali ed emotive e di comunicare i propri vissuti, 
in un setting protetto, non giudicante né invasivo. 
Inoltre, potenziando la creatività di ognuno come 
risorsa che incrementa la fiducia in sé e l’autostima, 
è possibile mettere ordine ai processi e raggiungere 
maggior serenità interiore. 

Il gruppo che ha partecipato al percorso è formato 
da persone che soffrono di una patologia legata alla 
testa, che duole perché richiama l’unilateralità del 
pensiero, del ragionamento logico e analitico, quindi 
all’utilizzo sistematico dell’emisfero sinistro, a disca-
pito di quello destro. Secondo l’approccio psicoso-
matico si può ipotizzare che l’altra parte si lamenti 
perché richiede di essere ascoltata. 

Il setting protetto dell’arteterapia si propone come 
possibilità nuova per riconnettere corpo e mente, 
emisfero destro ed emisfero sinistro, lavorando sulle 
proprie percezioni attraverso un diverso linguaggio, 
quello più vicino a quello del corpo. L’arteterapia 
agisce sempre sul corpo e con il corpo, lo attiva e ne 
influenza le diverse funzioni. Ognuna delle utenti ha 
costruito il suo filo rosso all’interno delle proposte 
settimanali, ha deciso se e quanto investire di sé ed 
è stata capace di raccogliere anche i frutti del pro-
prio cammino personale. Il gruppo ha supportato 

i passaggi che ognuna ha fatto, rinforzando le cose 
positive e infondendo la speranza che deriva dalla 
condivisione di un malessere così fastidioso come 
quello dell’emicrania. La strada l’hanno fatta tutte 
insieme, con la guida solida e sicura della conduttri-
ce/arteterapista, ma ognuna ha concluso gli incontri 
in una propria tappa del cammino.

La scelta, opera collettiva frutto del percorso di 
‘Arteterapia ed Emicrania’ (esposta presso il mono-
blocco dell’Ospedale Maggiore di Crema - corridoio 
ascensori) è stata creata con lo scopo di testimoniare 
tutti i contenuti emersi e non lasciare che rimangano 
solo patrimonio di chi ha partecipato. 

L’opera si pone l’obiettivo di esprimere attraverso 
il linguaggio delle immagini, veicolate dall’uso dei 
materiali, le consapevolezze e le nuove riflessioni 
scaturite da un percorso di cura di sé, rivolto alle per-
sone che soffrono di emicrania cronica. La finalità 
è comunicare all’esterno quello che rappresenta l’e-
micrania per chi ne soffre, ma soprattutto portare un 
messaggio di speranza: comunicare che c’è una scel-
ta, c’è una seconda possibilità. Se cerchiamo dentro 
e fuori di noi la Bellezza, se proviamo a tirarla fuori, 
se impariamo a vederla in noi e nell’altro, se ci pren-
diamo cura di noi, scopriamo che si può scegliere di 
vivere meglio anche se conviviamo con il dolore che 
sia fisico oppure psichico/emotivo.  (2 - fine)

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 

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€
Sull’acquisto

di 1 PRODOTTO
Sull’acquisto

di 2 PRODOTTI

WELFARE AZIENDALE

Ruolo strategico all’interno dell’azienda

LavoroCittà
CREMA

Il Welfare aziendale ricopre sempre più un ruo-
lo fondamentale nella pianificazione di crescita 

dell’impresa ed è oggi uno strumento per aumen-
tare la produttività aziendale attraverso la creazio-
ne di benessere sul luogo di lavoro, sia economico 
che organizzativo. Non solo, negli ultimi anni si è 
trasformato da semplice sistema di servizi e bene-
fits aggiuntivi ad elemento chiave per una vincente 
strategia di impresa, capace di attrarre e fidelizza-
re talenti e figure qualificate nonché rappresentare 
la soluzione ottimale per una corretta ed equilibra-
ta gestione delle risorse umane. 

In un mercato del lavoro che cambia, ogni 
azienda deve essere aperta al cambiamento per 
potersi presentare con una immagine arricchi-
ta, al passo con i tempi, attenta alle dinamiche 
organizzative, orientata alla produttività e alla 
crescita. In una parola: un’azienda prestigiosa…e 
quindi ambìta! 

Se molti datori di lavoro già lo applicano, altri 
invece non sono consapevoli che esiste anche un 
welfare aziendale a “costo zero”, finalizzato ad 
un ambiente di lavoro più piacevole e (per quanto 
possibile!) che invogli il lavoratore ad andarci. In-
fatti, è inutile pensare all’introduzione di un pro-
getto di Welfare premiale se, nel quotidiano, all’in-
terno dell’azienda i dipendenti non sono messi in 
condizione di lavorare serenamente, in modo sicu-
ro, adeguato e con soddisfazione.  

Non si pensi solamente alle norme sulla sicu-
rezza che, in quanto obbligatorie per legge, ogni 
datore di lavoro dovrebbe introdurre e mantene-
re per salvaguardare i luoghi di lavoro, non sola-
mente per evitare le pesantissime sanzioni (anche 
penali) ma soprattutto per creare le condizioni 
idonee allo svolgimento senza rischi delle mansio-
ni individuali e di staff. Si provi invece a pensare 
a quegli accorgimenti di carattere organizzativo 
che, con minimo impegno e senza costi, consento-
no al dipendente di lavorare in modo più agevole e 
quindi migliore: una minima elasticità sugli orari 
di ingresso e di uscita, la pianificazione concorda-
ta delle ferie, le pause caffè aggiuntive, i momenti 
conviviali in occasione di feste e ricorrenze, la 
condivisione di problematiche operative, l’at-

tenzione su potenziali criticità relazionali, la 
disponibilità ad affrontare improvvise esigenze 
familiari e così via. 

Solo partendo da un ambiente di lavoro equi-
librato si può pensare di condividere con i propri 
dipendenti l’inserimento in azienda di un proget-
to di Welfare premiale che comporti dei benefits 
economici in beni, servizi e convenzioni, legati 
alle loro esigenze personali. La peculiarità del 
Welfare infatti è quella di dover essere rivolto a 
tutti i dipendenti o a categorie di essi e può es-
sere poco “individualizzato”, prerogativa invece 
dei premi di produttività che sono legati ai singoli 
lavoratori e al raggiungimento di precisi obiettivi. 
Il fatto di erogare i benefits non in denaro ma in 
beni, opere e servizi, oltre al legame più stretto 
che si viene a creare tra azienda e lavoratore, con-
sente l’accesso anche alle agevolazioni fiscali e 
previdenziali destinati sia al datore di lavoro che 
ai dipendenti.

L’adozione del Welfare in un’azienda prevede 
un iter procedurale specifico, che comporta un’a-
nalisi preliminare e un’introduzione graduale fatta 
con il coinvolgimento dei lavoratori ed eventual-
mente con le organizzazioni sindacali (solo se già 
presenti in azienda). Diventa pertanto fondamen-
tale che il datore di lavoro si faccia affiancare da 
un consulente 
che gli forni-
sca l’assistenza 
professionale 
necessaria per 
l’analisi di fat-
tibilità e l’avvio 
del progetto.  

 Roberta 
Jacobone

Commercialista 
del Lavoro
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Sabato 7 aprile alle ore 18 
nell’ambito della Rassegna  

Crema in musica sala “Pietro da 
Cemmo” ha ospitato un concerto 
in collaborazione con il Concorso 
lirico di Portofino. Il presidente 
dell’Associazione “G. Bottesini”, 
Francesco Donati, ha infatti in-
trodotto l’evento che intende farsi 
ponte fra i vincitori del Concorso 
lirico, che si sta sempre più affer-
mando, e le carriere dei vincitori. 
Davanti al pubblico cremasco si è 
esibita stavolta la terza classifica-
ta all’ultima edizione, il soprano 
bellunese Chiara Isotton. Ad ac-
compagnarla, eseguendo anche 
brani solo strumentali, l’Orchestra 
“I Musici di Parma”, piccola for-
mazione che ha iniziato la bella 
selezione di brani operistici in 
programma con la celebre quanto 

brillante Ouverture rossiniana da 
Il barbiere di Siviglia, della quale il 
gruppo, pur ridotto, ha saputo  for-
nire con vivacità gli accenti, il rit-
mo concitato e la varietà di timbri, 
uniti a grande slancio. La cantante 
ha poi interpretato una serie di arie 
verdiane, partendo dalla toccante 
Addio del passato da La Traviata. 
Subito la cantante ha mostrato 
di possedere gradevole timbro e 
potenza vocale, mentre la resa in-
terpretativa è migliorata nei brani 
successivi. Senz’altro versatile nel 
passare immediatamente all’ener-
gica Ritorna vincitor da Aida, spin-
ta, decisa e lanciata in una linea 
impervia, poi ripiegata in passaggi 
più intimisti. Ne è uscito un tem-
peramento adeguato alla pagina 
nelle sue cangianti sfumature. La 
carrellata verdiana ha previsto an-

che il Preludio al I atto de La Travia-
ta, in cui le note vibranti degli archi 
nella loro poesia hanno trasmesso 
le diverse atmosfere dell’opera. Il 
soprano non si è risparmiato nella 
scelta di arie complesse, cimentan-
dosi con l’Ave Maria da Otello, pre-
ghiera tenerissima dalla dolce me-
lodia, pronunciata da Desdemona. 
Da Il Trovatore Tacea la notte placida 
ha rappresentato un’altra impe-
gnativa prova sia tecnica sia inter-
pretativa che ha trovato preparata 
la Isotton. Gli strumentisti sono 
passati al suggestivo Intermezzo da 
Cavalleria rusticana di Mascagni, al-
trettanto intensamente sentito dai 
bravi musicisti di Parma. Finale 
con il soprano chiamato a rendere 
la personalità sognante e delicata 
della povera Mimì in La Bohème di 
Puccini, riuscendo a emozionare i 
presenti. Come bis l’Orchestra ha 
concesso la splendida Ouverture da 
Le nozze di Figaro di Mozart nella 
sua stupefacente frenesia. La can-
tante, invece, ha proposto un altro 
titolo pucciniano rappresentato 
dall’intensa Vissi d’arte da Tosca, 
resa con sensibilità. L’artista, che 
debutterà a Tolosa nella prossima 
stagione con il Mefistofele di Boito, 
è stata calorosamente applaudita 
insieme ai musicisti.

Luisa Guerini Rocco

ASSOCIAZIONE BOTTESINI

Apprezzato il recital 
lirico in sala Da Cemmo 

 Concorso Bottesini: rinnovata la convenzione
Sottoscritta la convenzione tra Associazione Bot-

tesini, Comune di Crema e Fondazione San Do-
menico per l’organizzazione dell’edizione 2019 del 
Concorso Bottesini. Giovedì mattina, in municipio, 
il sindaco Stefania Bonaldi ha espresso tutta la sua 
soddisfazione per la sottoscrizione della convenzio-
ne che assicura la replica di un concorso internazio-
nale che l’anno scorso ha portato a Crema 60 violon-
cellisti, con i loro accompagnatori, provenienti da 24 
nazioni facendo registrare, anche negli alberghi di 
Crema il ‘sold out’. “Bottesini è conosciuto in tutto 
il mondo e, in tutta la comunità dei violoncellisti (al-
cune centinaia di migliaia di persone), il suo nome è 
immediatamente affiancato a quello di Crema. Dob-
biamo puntare su brand come il nome e il talento del 
‘nostro’ Bottesini per far scoprire e conoscere sem-
pre più la nostra città nel mondo. Il Comune mette 
a disposizione 15.000 euro per l’organizzazione del 
concorso, una cifra che, possibilmente, potrà anche 
aumentare, ma che conferma quanto si creda in po-
poste di qualità come questa”.

Francesco Daniel Donati, direttore del Concorso 
Bottesini, ha confermato la grande attrattività che il 
nostro violoncellista ha nel mondo musicale segna-
lando che per il 2021 (200 anni dalla sua nascita) è 
in cantiere una grande iniziativa. “L’anno scorso la 
finale del concorso, che è stato trasmesso in diretta 
streaming, ha ottenuto il maggior numero di visua-
lizzazioni – oltre 30.000 – rispetto ad altri concorsi 
musicali italiani. Un traguardo che ci fa onore ma 

che intendiamo rinnovare e superare!”.
Infine Donati ha richiamato l’attenzione anche 

sull’appuntamento di domani, domenica 15 aprile 
quando alle ore 18 presso il teatro San Domenico 
si esibirà un eccezionale quartetto di contrabbassisti 
che contamineranno la musica classica con il jazz, 
il blues e l’improvvisazione (ingresso a pagamento). 
L’appuntamento chiude la rassegna musicale che 
l’associazione ha proposto nell’ambito di Percorsi 
Musicali a Crema: dopo il recital lirico (vedi sopra) e il 
‘ritorno’ di Stefano Pavesi al teatro alla Scala, con la 
presentazione, martedì 10 aprile, del libro a lui dedi-
cato presso il museo del prestigioso teatro milanese.

Mara Zanotti

ARGO PER TE: venerdì, concerto a Cremona 

L’Associazione “Argo per te onlus” porta i suoi appuntamenti 
musicali a sostegno dei cani a Cremona, con un concerto che si 

terrà venerdì 20 aprile alle ore 20.45 presso l’Auditorium del Semi-
nario di via Milano, 5. La serata, organizzata in collaborazione con 
il distaccamento di Cremona della Guardia Nazionale Ambientale a 
favore di una raccolta fondi per gli animali, vedrà impegnati il mez-
zosoprano Giovanna Caravaggio e il pianista Enrico Tansini. Soli 10 
euro per assistere all’esibizione dei due artisti cremaschi che alterne-
ranno brani vocali a qualche pezzo pianistico. Giovanna Caravaggio 
canterà arie d’opera e canzoni di grande raffinatezza: in scaletta la 
dolcezza e il romanticismo di Plaisir d’amour, Malinconia, seguite da 
coinvolgenti momenti tratti dal Werther di Massenet e dalla Carmen di 
Bizet. Di pregio anche A’ Vucchella di D’Annunzio-Tosti e Serenata, 
passando poi alla raffinata Summertime di Gershwin e alla romantica 
canzone Amapola di Gamse-Lacalle. Al pianoforte messo a disposi-
zione da Tamagni il maestro Tansini accompagnerà la cantante ed 
eseguirà la Fantasie-Improptu di Chopin, la suggestiva Meditation da 
Thaïs di Massenet e Moon river di Mancini.

Luisa Guerini Rocco

COMPAGNIA DEL SANTUARIO: su il sipario!

Torna la Compagnia del Santuario con l’ormai tradizionale spetta-
colo di apertura della rassegna Crema in scena. Venerdì 20 e sabato 

21 aprile alle ore 21 in teatro San Domenico la Compagnia fondata 
e diretta per 32 anni da Francesco Edallo, per molti indimenticato 
‘signore del teatro cremasco’, tornerà sul palco del teatro cittadino 
per proporre E me ta paghe mia, commedia in dialetto cremasco libe-
ramente tratta da un’idea di Eduardo De Filippo (il cui lavoro, per 
altro, ha aperto la stagione teatrale 2017/18 al teatro San Domeni-
co).  Martedì pomeriggio la compagnia ha incontrato la stampa per 
illustrare lo spettacolo di quest’anno; una trama conosciuta: Mario 
Bertolini, impiegato presso il Banco Lotto di Proprietà di Ferdinan-
do Castelli nonché fidanzato della di lui figlia Stella, effettua una 
cospicua vincita con una quaterna i cui numeri gli vengono forniti 
in sogno dal defunto padre di Ferdinando che si impossessa del bi-
glietto vincente senza più volerlo restituire al proprietario. Velentina 
Bonizzi, attrice della compagnia, Yetta Clarke, moglie di Edallo e 
Ombretta Cè, amica da sempre della Compagnia, sono intervenute 
illustrando il lavoro svolto e, naturalmente, ricordando Checco. In 
scena un gruppo di attori che da anni collabora con la compagna: 
una ‘storica’ interprete – Vincenza Brazzoli – affiancata da Valen-
tina Bonizzi, Annalisa Radici, Antonio Conca, Martina Patrini (la 
più giovane), Davide Patrini, Rachele Crotti (giunta l’anno scorso e 
che quest’anno si è ritagliata un bel ruolo in scena), Fabrizio Narciso 
(new entry della Compagnia), Giovanni Bonizzi e Umberto Moretti. 
Novità di quest’anno la regia collettiva: sotto la supervisione degli 
attori e dei collaboratori più stretti, si è tenuto conto dei consigli di 
tutti per dar vita a un lavoro figlio della passione e dell’intelligenza 
dell’intero gruppo. Confermate le luci e la fonica curate da Rosanna 
Furlan come i costumi, sempre bellissimi, realizzati dalle abili mani 
di Franca Firmi. Biglietti: posto unico 9 euro, prevendita presso la bi-
glietteria del teatro San Domenico. Per informazioni tel. 0373.85418.

Mara Zanotti

ISTITUTO FOLCIONI: piacevoli note salottiere

Nell’ambito delle iniziative per Il Folcioni risuona a Crema dome-
nica 8 aprile alle ore 17 si è tenuto un concerto nella Sala da 

poco intitolata a Pietro Anelli, costruttore di pianoforti cremonese 
che allestirà al suo interno una mostra permanente dei propri stru-
menti, acquistati pure da celebri personaggi. A esibirsi davanti a un 
buon numero di spettatori il duo formato dal soprano Enrica Fabbri e 
dal chitarrista Simone Bellucci, insegnante presso la scuola. Delicato 
il programma previsto, data la formazione, iniziando proprio dalle 
aeree sfumature espresse nella musica francese, prima in due brani di 
Fauré, Aprés d’un rêve, celebre melodia dai toni piuttosto bassi, e poi 
Les berceaux, cullante e triste, con acuti che hanno messo in evidenza 
la potenza vocale della cantante. Elegante e salottiero il successivo 
pezzo di Satie Je te veux, dal testo passionale. Nel complesso piacevo-
le il connubio voce e chitarra e lo strumento solo è stato impegnato 
nell’originale Soliloquio notturno di G.B. Ferri, compositore presente 
in sala, che ha espresso nella sua pagina interessanti quanto moderne 
sonorità e armonie. Applausi ad autore ed esecutore e poi di nuo-
vo la Fabbri con un trittico di Schubert, brani nei quali il soprano 
ha potuto esprimere la sua personalità artistica, attribuendo il giu-
sto peso a ogni nota, per esprimere tutta la malinconia e il dolore in 
Ständchen, Barcarolle, Nachtstück. Per chiudere il piccolo incontro 
musicale, due arie da salotto che hanno reso l’atmosfera più leggera 
e disincantata, con titoli ben noti quali L’ultima canzone di Tosti e Non 
ti scordar di me di De Curtis, romantiche e accorate, nel classico stile 
ottocentesco. Per il bis Enrica Fabbri è stata accompagnata al piano-
forte da Alessandro Lupo Pasini nello struggente Tema d’amore che 
Ennio Morricone ha composto all’interno della colonna sonora per 
Nuovo Cinema Paradiso. Una bella voce, quella di Enrica Fabbri, 
che Crema ha la fortuna ogni tanto di poter ascoltare, stavolta ap-
plaudita insieme al marito Simone Bellucci.

Luisa Guerini Rocco

Sabato 21 aprile alle ore 
21 in Sala Pietro da Cem-

mo prenderà vita il secondo 
appuntameto del 4° Festival 
lirico. Il pubblico cremasco 
potrà assistere alla messa in 
scena de La Voix humaine, 
un’opera del compositore 
Francis Poulenc del 1959, 
tratta da un testo teatrale 
dello scrittore francese Jean 
Cocteau del 1930.

La voce umana (titolo 
originale: La voix humaine) 
è una tragédie lyrique in atto 
unico. L’opera fu scritta nel 
1958 e fu messa in scena per 
la prima volta il 6 febbraio 
1959 dal soprano Denise 
Duval. In scena è presente 
solamente una donna al te-
lefono. L’opera rappresenta 
una complicata rottura di 
un rapporto d’amore. La 
donna, dopo essere stata 
lasciata, telefona al suo 
amante (del quale non si 
sente mai la voce all’altro 
capo del telefono) che ama 
ancora. La protagonista 
tenta anche il suicidio. A 
causa del basso livello del 
servizio telefonico di Parigi 
di quel tempo la conversa-
zione viene interrotta più 
volte. L’opera, in forma di 
monologo della durata di 
quaranta minuti, prevede 
lunghi passaggi di canto 
senza accompagnamento 
musicale.

A interpretare la strug-
gente telefonata sarà il so-
prano Ginevra Schiassi, 
accompagnata al pianoforte 
dal maestro Eugenio Milaz-
zo e con la regia di Giorda-
no Formenti.

I biglietti sono in preven-
dita al costo di euro 10.00 
presso lo Studio Rotta Gen-
tile in via Battisti 7 oppure 
on line sul sito www.circo-
lodellemuse.it. Il biglietto 
sarà acquistabile anche la 
sera stessa della rappresen-
tazione.

La serata sarà presentata 
domani, domenica 15 aprile 
alle ore 15.30 presso la Sala 
Biblioteca del Comune di 
Pandino, a ingresso libero.

La voix
  humaine

All’interno della stagione Sifasera, ormai 
coclusasi per quanto concerne l’aspetto 

prettamente teatrale, ma che prosegue con 
altre proposte di assoluto rilievo culturale, si 
inseriscono gli incontri Leggendo e narrando 
2017/18, proposta giunta alla seconda edi-
zione. Autori, personaggi, storie... una narra-
zione che avvicina esperienze 
forti, vissute da persone or-
mai ‘personaggi’ che fanno 
partecipe il pubblico – sempre 
numeroso in queste circo-
stanze – della loro personale 
vicenda di vita. Domani, do-
menica 15 aprile alle ore 18 
in sala Teatro Leone di via 
Garibaldi a Castelleone verrà 
proposto l’incontro Lo senti 
l’urlo? Perdono e Misericordia, il 
direttore del nostro Settimanale don Giorgio 
Zucchelli intervista Gemma Calabresi (nella 
foto), vedova del Commissario di Polizia as-
sassinato a Milano nel 1972 da appartenenti 
a Lotta Continua (ingresso libero). Gli Anni 
di Piombo furono la folle, violenta e dram-
matica deriva della contrapposizione politica 
consequenziale alle contestazioni Sessantotti-

ne. L’avversario ideologico diventava nemico 
da sconfiggere e anche da abbattere. Furono 
molti gli episodi sanguinosi, a partire dalla 
strage di piazza Fontana del 1969 che ebbe 
poi, come conseguenza, l’omicidio del com-
missario capo addetto alla squadra politica 
della questura di Milano, Luigi Calabresi, 

appunto il 17 maggio del 1972. 
La mano anarchica volle far 
pagare al commissario Cala-
bresi la morte di Giuseppe Pi-
nelli avvenuta a seguito della 
strage di piazza Fontana per la 
quale il ferroviere venne con-
vocato in questura dove morì 
cadendo dalla finestra. Del 
tragico accadimento gli estre-
misti di sinistra indicarono 
Calabresi come responsabile, 

anche se al momento dell’interrogatorio di 
Pinelli e del tragico volo il commissario non 
era presente, e vi furono testimoni a confer-
marlo. Iniziò una campagna mediatica vio-
lenta contro Calabresi, con minacce neppure 
troppo velate che due uomini presero poi alla 
lettera assassinandolo. All’epoca, la signora 
Gemma aveva solo 25 anni, due figli piccoli 

e uno ancora in grembo. La giovane donna, 
madre in attesa di un terzo bimbo, dopo esse-
re stata informata della tragica scomparsa del 
marito, ha saputo – pur con il cuore straziato 
dal dolore – pronunciare parole nobilissime 
che dovrebbero far riflettere: “Il Signore mi 
chiede una grande prova. Io devo solo perdo-
nare e amare”. E annunciando, a mezzo della 
stampa, la tragica morte del dott. Luigi Cala-
bresi, la signora Gemma ha voluto apporre in 
testa alla necrologia le parole pronunciate dal 
Signore dall’alto della croce: Padre, perdona 
loro perché non sanno quello che fanno. Parte da 
qui il dialogo di Gemma Calabresi con don 
Giorgio Zucchelli. Un incontro sul perdono 
e sulla misericordia, sull’amore e sulla soffe-
renza. Un’occasione per farsi accompagnare 
nel profondo della propria anima attraverso 
il racconto di quel momento tremendo, dei 
giorni a seguire e degli anni in cui la signora 
Gemma ha metabolizzato il dolore arrivando 
a condividerlo con chi come lei aveva perso il 
marito: la vedova Pinelli abbracciata nel 2009 
quando il Presidente della Repubblica Gior-
gio Napolitano le invitò al Quirinale. Info 
3486566387 - biglietteria@teatrodelviale.it – 
Comune di Castelleone.

“PERDONO E 
MISERICORDIA”: 

GLI ANNI 
DI PIOMBO 
SUL PALCO

DON GIORGIO ZUCCHELLI  INTERVISTA 
LA VEDOVA DEL COMMISSARIO CALABRESI

Gemma Calabresi 
Lo senti l’urlo?

SIFASERA “LEGGENDO E NARRANDO”

NONSOLOTURISTI
Martedì 17 aprile secon-

do appuntamento della 
rassegna Nonsoloturisti (ore 21, 
Sala Cremonesi, museo civico 
di Crema) in compagnia di 
Rita Sozzi – che si definisce 
Volpe a pedali – autrice di Ciao 
Mamma! Vado a Mosca in bici. 
3000 km in solitaria verso 
Est (edizioni La memoria del 
mondo, 2017). Ingresso libero. Durante la serata saranno presenti 
anche gli organizzatori di Witoor, che organizza bike ride notturne, 
pedalate di gruppo di circa 100 km di notte in totale sicurezza.

Da sinistra Strada, Bonaldi, Donati e Nichetti



 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese: Leoni, Premoli, Villa, 
Manzoni (20’st Guerci), Brero, Baggi, Poesio, 

Piras, Ferrario, Morello (42’st Fantinato), Bo-
schetti (37’ st Peri). A disp. Ghirlandi, Armanni, 

Ornaghi, Sonzogni, Dragoni, Rossi. 

Questa sera allo stadio Voltini è atteso il pubblico 
delle grandi occasioni per il derby di ritorno fra 

Pergolettese e Crema 1908. Saranno ‘in casa’ i gialloblù e 
sicuramente si sono parecchio caricati per ribaltare la parti-

ta dell’andata che era stata vinta dai cremini per 2 a 0. 
In settimana è andata molto bene la prevendita che è forte-

mente consigliata anche per la giornata di oggi alla biglietteria 
di viale De Gasperi tra le 10 e le 12, onde evitare code questa 
sera.  La Pergolettese, a scanso di equivoci, ha diffuso un comu-
nicato per annunciare che per questa gara il settore Distinti, avrà 
accesso separato da via Libero Comune e non sarà comunicante 

con le Curve. 
Ma facciamo un passo indietro: la Pergolettese è reduce da una 

splendida prestazione in casa della vicecapolista Pro Patria; la gara 
è terminata 1 a 1; all’ex gialloblù Le Noci ha risposto il solito Fer-
rario che sembra veramente inarrestabile nella sua corsa a inseguire 
il record stagionale di reti (32... e attualmente è a 28). Dalla sala 
stampa di Busto Arsizio sono arrivati dagli addetti ai lavori e dall’al-
lenatore Iavorcic numerosi complimenti all’indirizzo della squadra 
cremasca che, a loro giudizio “ha dimostrato in campo di non aver 
niente di meno di Rezzato e Pro Patria e poter realmente concor-
rere per la testa della classifica”. Soddisfatto naturalmente mister 
De Paola: “È stata una bella partita tra due squadre che giocano 
un bel calcio e che meritano le posizioni in cui si trovano. Abbiamo 
disputato un ottimo primo tempo. Era assente Contini che di solito 
porta la sua grande esperienza, ma la difesa giovane in campo non 
si è fatta trovare impreparata e ha fatto il suo dovere, in primis Pre-
moli autore di una grande partita. E poi vorrei spendere una parola 
sul giovanissimo Morello che ormai è a tal punto una garanzia che 
quando, come oggi, gioco con 5 under... lo considero un vecchio!”. 
L’ultimo pensiero di De Paola non poteva non essere sulla partitis-
sima contro il Crema 1908: “Io sono qui da dicembre e da quando 
sono arrivato tutti mi chiedono di vincere il derby! Andremo ‘ad 
azzannarli’”.
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Pergolettese, buon punto 
a Busto... stasera il derby!
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Bomber Ferrario, a segno anche domenica contro la Pro Patria: riuscirà a incidere nel derby stasera?

ARBITRI

Aumenta di numero la grande fa-
miglia degli arbitri cremaschi.

 La sezione cittadina ‘Cristian 
Bertolotti’ annuncia infatti l’ingres-
so di cinque nuovi ‘fischietti’. Si trat-
ta dei giovani che hanno frequentato 
il corso primaverile gratuito, che era 
iniziato a febbraio, e che hanno poi 
brillantemente superato l’esame teo-
rico e pratico. I nuovi arbitri rispon-
dono ai nomi di: Francesca Maggi, 
Sofia Agati, Valentina Doghera, 
Alessandro Diodati e Diego Poletti.

Al corso potevano accedere ra-
gazzi e ragazze cittadini dell’U-
nione Europea, o extra comunitari 
dotati di regolare permesso di sog-
giorno, in età dai 15 ai 34 anni. 

Il corso si è articolato in incontri 
bisettimanali di un’ora ciascuno. 
Superata la prova d’esame, i cinque 
giovani sono ora ufficialmente arbi-
tri dell’Aia e, pertanto, a partire dal-
la prossima stagione inizieranno ad 
arbitrare dalla categoria Giovanis-
simi provinciali. ‘I nuovi ‘fischietti’ 
riceveranno il materiale sportivo e la 
tessera che consentirà loro l’ingresso 
gratuito in tutti gli stadi italiani. In 
occasione delle prime direzioni, gli 
arbitri saranno accompagnati da un 
tutor, un arbitro esperto, che inse-
gnerà loro il disbrigo delle pratiche 
burocratiche prima della partita, che 
darà loro utili indicazioni e consigli 
e che curerà la compilazione del 
rapporto da inviare al competente 
giudice sportivo. La preparazione 
degli aspiranti arbitri è stata, come 
di consueto, affidata a Lorenzo 
Casali e Marco Peletti. Il corso era 
valido anche come credito scolasti-
co, grazie a un accordo tra l’Aia e il 
Ministero dell’Istruzione. La sezio-
ne ‘Cristian Bertolotti’ saluta anche 
la nomina ad arbitro benemerito di 
Marco Silva e Fabio Rizzetti.

dr 

Classifica
Rezzato 73; Pro Patria 69; Pon-
te Isola 65; Pergolettese 60; 
Darfo 58; Virtus Bg 55; Lecco 
54; Caravaggio 44; Bustese 42; 
Levico 41; Crema 40, Lumez-
zane 40, Ciliverghe 40; Scanzo-
rosciate 38, Trento 36; Ciserano 
30; Dro 27; Grumellese 26; Ro-
manese 11

Prossimo turno
Pergolettese-Crema  (oggi 20.30)
Bustese-Dro 
Ciliverghe-Romanese
Ciserano-Virtus Bg
Darfo-Rezzato
Levico-Grumellese
Lumezzane-Caravaggio
Scanzorosciate-Ponte Isola
Trento-Pro Patria

Risultati
Crema-Bustese                          1-0
Lecco-Darfo                               2-0                 
Romanese-Levico                     1-3     
Dro-Scanzorosciate                  2-0       
Grumellese-Trento                    1-2
Ponte Isola-Ciserano                 2-1                        
Pro Patria-Pergolettese               1-1                        
Rezzato-Ciliverghe                      4-1
Virtus Bg-Lumezzane            2-1                 

ATLETICA VIRTUS

Lo scorso weekend la Virtus 
Crema ha ripreso l’attività 

agonistica partecipando alla pri-
ma riunione provinciale di Cre-
mona e di Pavia con una presen-
za massiccia di atleti cremaschi.

Partendo dai più piccoli, im-
pegnati nei mt. 50 piani, il più 
veloce dei nostri tra gli Es. C è 
stato Fabio Bonetti; tra gli Es. 
B Nicholas Garbagni; tra gli Es. 
A Riccardo Manenti; in campo 
femminile Es. B la più veloce 
è stata Irene Canclini, mentre 
tra le Es. A Erica Cordini ha 
superato le compagne di squa-
dra Micaela Radaelli ed Erika 
Tedoldi.

 Nel salto in alto Esordienti 
A Erika Tedoldi si è aggiudicata 
la gara stabilendo il suo nuovo 
record personale con mt. 1,23. 
Tra le ragazze, mt. 60 piani, ot-
timo 3° posto per Alice Ventu-
relli con 9”28, mentre nel salto 
in alto Alice Baggio ha concluso 
al 3° posto col record personale 
di mt. 1,20. Tra i cadetti ottima 
prova di Marta Cattaneo vin-
citrice del salto triplo con mt. 
9,93, di Alice Canclini 2a nei 
mt. 1.000 col tempo record di 
3’21”38, di Letizia Moroni 3a 
nell’alto con mt. 1,35, di Filippo 
Soldati secondo nei mt. 300Hs  
e di Sergio Falcone al personale 
con 12”72 nei mt. 100 allievi.  

La giornata di domenica a 
Pavia è stata molto proficua per 
i nostri portacolori visto che, 
quasi tutti, hanno migliorato i 
propri record: ottima prestazio-
ne di Marta Catteneo vincitrice 
della gara dell’alto Cadette con 
la misura record di mt.1,45; se-
condo posto nei mt. 60 ragazzi 
col tempo di 8”58 e 4° nel lun-
go con 4,10 per Davide Giossi, 
entrambi record personali; nel 
lungo ragazzi stabiliscono un 
nuovo PB Ivan Torazzi con mt. 
3,86, Francesco Monfrini con 
mt 3,65 ed Elisabetta Righini 
con 3,61. 

Nella velocità si sono messi 
in mostra Letizia Moroni al pri-
mato personale nei mt. 80 ca-
dette con un buon 11”36, Chia-
ra Righini al personale nei 100 
con 14”44, Gabriele Fusarbassi-
ni PB nei mt. 300 piani assoluti 
con 39”76 e Francesco Righini 
12“28 nei mt. 100 assoluti. Oggi 
appuntamento a Cremona. 

Grande prestazione dell’Abo Volley Offa-
nengo che, al termine di una gara tutto 

“cuore e carattere”, ha centrato domenica una 
prestigiosa quanto importantissima vittoria al 
cospetto del Lilliput Settimo Torinese, seconda 
forza del torneo. Le cremasche, che già all’an-
data avevano espugnato il campo avversario, si 
sono imposte al tie break, 
recuperando ben due vol-
te il passivo nel conto set, 
e facendo un passo forse 
decisivo nella corsa ver-
so i playoff promozione. 
I due punti strappati al 
PalaCoim, infatti, hanno 
consentito a Porzio e com-
pagne non tanto e non solo 
di ridurre a 3 le lunghezze 
di ritardo proprio dal Lilli-
put, ma soprattutto di aver 
portato a 5 i punti di margine sul Vigevano, che 
insegue le neroverdi al quarto posto. 

Le piemontesi si confermavano squadra di 
grande fisicità, aggiudicandosi il primo e il ter-
zo gioco con i parziali di 17-25 e 13-25. Con 
grande determinazione, però, le padrone di 
casa rispondevano colpo su colpo (25-21 e 25-
18) e nel decisivo tie break completavano l’ope-
ra chiudendo con l’ultimo parziale di 15-13 con 
un ace di Milani. 

“Abbiamo giocato una gara molto positiva, 

altrimenti non avremmo vinto contro la secon-
da in classifica – ha commentato il condottiero 
offanenghese Giorgio Nibbio –. In alcuni mo-
menti abbiamo dei black out, ma credo faccia-
no parte delle squadre in questo finale di sta-
gione, dove si inseguono traguardi importanti 
e con la stanchezza che inizia a farsi sentire.

La squadra ha saputo 
reagire in più occasioni, 
giocando secondo, quarto 
e quinto set molto belli. 
È stato un match equili-
brato, Settimo Torinese 
ha una fisicità notevole e 
c’è stato un momento nel 
quarto set dove ha gioca-
to in modo perfetto, ma 
noi siamo riusciti a star lì. 
Sono molto contento del 
lavoro svolto durante la 

sosta e per i due punti d’oro conquistati”. 
Questa sera l’Abo, per la quart’ultima della  

regoular season, viaggerà alla volta di Lurano 
dove sarà ospite della Pneumax, formazione 
che fluttua a metà classifica senza più timori 
o ambizioni particolari. Sarà fondamentale 
per Porzio e compagne provare a conquistare 
l’intera posta anche per provare a sfruttare lo 
scontro diretto che opporrà Vigevano al Don 
Colleoni, quarta e quinta del girone. 

                                                      Giulio Baroni

Volley B1: Abo tutta cuore e carattere!

La sosta pasquale non ha influito sullo 
“stato di grazia” dell’Enercom Volley 2.0 

che sabato sera, alla ripresa del cammino del 
girone C della serie C femminile, ha inanel-
lato la sesta vittoria consecutiva. Cattaneo e 
compagne hanno impiegato 
poco più di un’ora, di fronte 
al pubblico amico del Pala-
Bertoni, per regolare in tre 
set il Busnago, compagine 
ostica in corsa per non retro-
cedere è scesa a Crema con 
l’obiettivo dichiarato di con-
quistare punti salvezza.

Le biancorosse non hanno 
lasciato spazio alle ospiti, 
archiviando il match con il 
punteggio di 3-0 e i nettissi-
mi parziali di 25-11, 25-13 e 
25-14 che ben fotografano la 
differenza dei valori in campo e l’andamen-
to a senso unico del match. Sin dalle prime 
battute del set inaugurale, l’Enercom spinge-
va sull’acceleratore (7-1), gestendo poi senza 
particolari patemi il largo vantaggio sino al 
conclusivo 25-11. In avvio di secondo gioco le 
ospiti tentavano una timida reazione portan-
dosi a condurre 6-8, ma le biancorosse locali 

ribaltavano prontamente la situazione 13-9, 
contenendo le avversarie e incrementando il 
divario sino al 25-13 finale.

Stesso cliché nella terza partita, con le ospi-
ti avanti nelle battute iniziali (3-5) e le crema-

sche che poi prendevano con 
decisione le redini del gioco 
mettendo il proprio sigillo al 
match con un ultimo 25-14.

Dopo 22 giornate la Ener-
com ha così consolidato la 
propria quinta posizione sa-
lendo a quota 41, lamentan-
do sempre sette lunghezze di 
ritardo dalle virgiliane del 
Rivalta, ultima formazione 
per il momento ammessa ai 
playoff promozione. Questa 
sera le ragazze di Moschetti 
saranno impegnate nel derby 

in casa del fanalino di coda Pallavolo Vailate 
(inizio ore 20,30). Obiettivo è quello di con-
quistare l’intera posta, sperando che nel con-
tempo il Rivalta non conquisti punti nel con-
fronto tutto mantovano con la capolista Volta 
così da diminuire lo svantaggio in vista dello 
scontro diretto in programma alla penultima 
giornata sabato 28 aprile.                        Julius

Volley C: sesta vittoria per Enercom

PROVINCIALI: i risultati della ventesima giornata
Il ventunesimo turno del girone A della Prima Divisione femminile, 

dopo la sosta Pasquale, è stato inaugurato il 5 aprile dal match di-
sputato a Bagnolo Cremasco tra le locali dell’Airoldi e la Smile Paullo. 
Le padrone di casa si sono imposte per 3-1 con i parziali di 25-16, 25-
20, 19-25, 25-19. Il giorno successivo, invece, a Vaiano le portacolori 
dell’Arcicoop hanno ospitato il Volley Riozzo perdendo nettamente in 
tre set (9-25, 17-25, 22-25). L’ottava giornata di ritorno si è conclusa sa-
bato con l’atteso derby tra l’Amatori Monte e la Segi Spino e il confron-
to tra la Banca Cremasca e il Mulazzano. Le muccesi si sono imposte 
con merito per 3-1 (25-20, 25-15, 24-26, 25-19), mentre le portacolori 
del Volley 2.0 sono state superate in rimonta al tie break dalle lodigia-
ne (25-22, 25-22, 23-25, 19-25, 9-15). La classifica vede la Segi Spino 
e Airoldi appaiate al terzo posto con 48 punti seguiti a una lunghezza 
dall’Amatori Monte. L’Arcicoop è ottava a quota 25, mentre la Banca 
Cremasca è 11’ con 19 punti. Questa sera a Monte scontro tra l’Amatori 
e l’Airoldi Bagnolo, mentre ieri si sono disputate Junior Sant’Angelo-
Banca Cremasca, Smile Paullo-Arcicoop e Mulazzano-Segi Spino. Nel 
raggruppamento B riflettori puntati sabato scorso sullo scontro al vertice 
tra Branchi Cr81 Credera e la Piovani Robecco, con le padrone di casa 
che si sono imposte nettamente per 3-0 (25-17, 25-15, 25-23) tornando 
così al primo posto solitario della classifica con 53 punti. Sempre sabato 
la fa Impianti Capergnanica a Casalmaggiore è stata superata in quat-
tro set dalla Conad, rimanendo al 9’ posto a quota 26. Ieri sera, per la 
quint’ultima di campionato, a Capergnanica si è disputato il derby tra 
le neroverdi della FA Impianti è la capolista Branchi Credera, più che 
mai intenzionata a consolidare il primato in graduatoria e concludere la 
regoular season da leader del girone.

REGIONALI C/D
A quattro giornate dal termine un solo punto separa la Cr Transport 

Ripalta Cremasca dalla matematica promozione in serie C. Le ripalte-
si, dominatrici per gran parte della stagione del girone G della serie D 
femminile, hanno suggellato la loro indiscussa superiorità sabato scorso 
andando a espugnare in quattro set il campo del Borgovolley, facendo 
così naufragare le residue speranze delle bresciane che occupavano il 
secondo posto della graduatoria seppur distanziata di 8 lunghezze dalle 
cremasche. Questa sera, pertanto, dopo una lunga militanza in serie D 
a Ripalta Cremasca si potranno dare il via ai festeggiamenti per il pas-
saggio nel massimo campionato regionale anche se il Cus Bresciavolley, 
settimo della graduatoria, proverà a rovinare la festa al team neroaran-
cio. Sabato scorso a Borgosatollo la Cr Transport si aggiudicavano il set 
inaugurale con il parziale di 25-21 per poi subire il ritorno delle padrone 
di casa che pareggiavano grazie al successo per 25-19 nel secondo gioco. 
Di marca Cremasca le restanti due frazioni vinte dalle ripaltesi 25-23 e 
25-19. Nel girone B della serie D la Celte Agnadello ha liquidato in tre 
set (25-14, 25-11, 25-9) il fanalino di coda Bracco Pro Patria Milano, 
mentre la Zoogreen Capergnanica è stata sconfitta in casa dalla vice ca-
polista Gorle per 1-3 (25-23, 9-25, 16-25, 21-25). In graduatoria la Celte 
è terza con 46 punti mentre la Zoogreen occupa la sesta piazza a quota 
40. Questa sera le agnadellesi andranno a far visita alla Gorle, mentre a 
Capergnanica sarà di scena il Cinisello Balsamo. In serie C femminile 
ennesima sconfitta (3-0) per la Pallavolo Vailate in casa dell’Agrate, così 
come in campo maschile la Imecon Crema ha ceduto in tre set sul cam-
po dell’Oratorio Grassobbio. Questa sera i ragazzi della Imecon ospi-
teranno la vicecapolista Valtrompia Volley, mentre la Pallavolo Vailate 
sarà impegnata nel derby con la Enercom.                                       Julius

PODISMO: Izano, domani corsa della Pallavicina

Domani, domenica 15 aprile, l’Asd Polisportiva Oratorio Izano 
organizza la 9a manifestazione podistica del Santuario della 

Pallavicina, con percorsi di km 3, 8, 14 e 21.  Il ritrovo è presso l’ora-
torio e la partenza libera è prevista tra le ore 7.30 e le ore 8.30. 

Per i primi 800 iscritti a quota piena, come riconoscimento ci sarà 
uno “strolghino” (salame cremasco); sono previsti premi anche per 
i gruppi. 

Parte del ricavato andrà in beneficenza all’associazione Il dono di 
Luca (www.ildonodiluca.it). Per ulteriori informazioni e iscrizioni si 
potrà contattare Walter al numero 339.7444746, oppure inviare una 
e-mail a waltercapelli@alice.it.

F.D.
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L’Adrense è in serie D! L’Offanenghese è caduta a domicilio per conto 
del Vobarno, che si è portato a meno uno dai giallorossi, ma contra-

riamente alla squadra di mister Pelati deve ancora osservare il turno di 
riposo. 

La Luisiana ha colto un punto sul rettangolo del Breno e vede il tra-
guardo (salvezza), sempre più vicino. “Per la certezza matematica abbia-
mo ancora bisogno di tre punti – mette in chiaro il mister dei nerazzurri, 
Marco Lucchi Tuelli –. Manca una vittoria per poter festeggiare, indi-
pendentemente dai risultati che possono giungere dagli altri campi”. Da 
Adro ad esempio, dove calerà il Valcalepio, terz’ultimo in graduatoria. 

A Pandino domani sbarcherà il Ghedi, piegato di misura (1 a 0) nella 
gara di andata e “dovremo affrontarlo con la giusta determinazione, col 
cuore in mano, nella speranza di riuscire a chiudere il conto. Lo 0 a 0 di 
Breno può considerarsi risultato equo. Sul rettangolo i miei ragazzi sono 
stati molto bene, anche se ad onor del vero ci poteva stare un calcio di 
rigore per i nostri avversari. A 5’ dal termine sulla saetta di Marrazzo, ex 
centravanti del Crema sino a gennaio, ha compiuto un intervento mo-
numentale il nostro portiere Vavassori, comunque insisto, il punto con-
quistato è meritato”. Lucchi Tuelli vede l’Offanenghese “ai playoff. La 
squadra allenata da Pelati andrà oltre la stagione regolare e se lo merita 
ampiamente. Domani va a trovare il fanalino di coda Castellana e tornerà 
a casa con l’intera posta”. Col Vobarno i giallorossi hanno avuto una 
discreta partenza, riuscendo a minacciare la porta avversaria un paio di 
volte nell’arco di 1’ solamente, tra il 5’ e 6’, prima con Forbiti e a stretto 
giro di posta con Ferrari, da buona posizione. Al 22’ gli ospiti hanno 
sbloccato il risultato trasformando il calcio di rigore arrivato per un fallo 
precipitoso di Filippo Guerini. Nel finale di primo tempo l’Offanenghese 
ha avuto un’ottima occasione con Ferrari, smarcato da Quarrad, ma non 
l’ha  sfruttata a dovere. Nella ripresa i nostri sono riusciti ad avvicinarsi 
in più di una circostanza alla porta avversaria, ma è mancata la zampata 
giusta e al 71’, su azione di rimessa, i bresciani hanno colto il raddoppio 
e portato a casa l’intera posta. Offanenghese: Bianchi, Marchesini, S. 
Guerini, Ferrari, Rizzetti (73’ Troiano), F. Guerini, Moriggi (60’ Piacen-
tini), Tacchinardi, Forbiti, Colonetti, Quarrad (89’ Fornasari). All. Pe-
lati.                                                                                                                AL

Tre puti che consentono di 
tenere accesa la fiammella 

della speranza. Li ha conquistati, 
in rimonta, il Castelleone tra le 
mura di casa a spese del Basiano 
Masate. A tre giornate dal termi-
ne del girone di ritorno l’undici di 
mister Rossi ha ancora la possibi-
lità di agganciare il carro playout, 
obiettivo non facile da centrare, 
ma deve crederci, ci crede, stando 
a quello che ha fatto vedere dome-
nica quando, costretto a inseguire 
al 30’, ha tirato fuori gli artigli, ri-
baltando il risultato nella seconda 
frazione. 

L’aggancio è stato opera di Sac-
chi al 50’ su azione d’angolo (bo-
lide dal limite sotto la traversa), il 
sorpasso l’ha griffato El Haddad 
al 77’. Ci stava il 3 a 1, ma prima 

Marrone (due volte) e poi Roncalli 
non sono riusciti a centrare il ber-
saglio da posizione invidiabile. 

Il Romanengo ha rimandato a 
casa  a mani vuote la Paullese, ter-
za forza del torneo sino alla scorsa 
settimana (ora occupa la quarta 
posizione) e spera ancora nei play-
off. La squadra di Scarpellini (era 
qualificato e al suo posto s’è sedu-
to in panca Bandera ndr) ha dimo-
strato di avere carattere, un cuore 
grande così, riuscendo a mettere 
sotto un complesso sceso in suolo 
cremasco con la grande voglia di 
fare risultato per poter restare ag-
ganciato a chi tira il gruppo. 

La formazione milanese ha la-
sciato il segno quando la lancetta 
dell’orologio aveva appena fatto 
in tempo a compiere il primo giro: 

niente da fare per l’estremo difen-
sore Polesel sul calcio di punizio-
ne dal limite di Licata. 

La reazione del Romanengo è 
stata fulminea, e al 10’ ha rimesso 
le cose a posto trasformando con 
Vaccari dal dischetto il rigore con-
cesso per fallo di mano in piena 
area di un difensore sull’inzuccata 
di Pedretti. 

Alla mezz’ora i cremaschi han-
no completato l’opera, ribaltato la 
situazione con un bel sinistro di 
Pozzoli, imbeccato da Porcu. Do-
mani a Soresina i ragazzi di Scar-
pellini cercheranno di prolungare 
la striscia. Ha dovuto accontentar-
si del pareggio la Rivoltana con la 
Settalese nello scontro diretto per 
la salvezza. 

L’inizio di gara, su richiesta del 
sodalizio presieduto da Aurelio 
Cazzulani, è stato preceduto da 1’ 
di silenzio in memoria di Emilia-
no Mondonico. 

La formazione di Bonomi, at-
tesa domani dal Tribiano, terzo in 
graduatoria, ha fatto vedere qual-
cosa in più, ma non è stata incisiva 
dovendo così accontentarsi della 
divisione della posta. 

AL       

PROMOZIONE

Il Castelleone vince 
e spera ancora...

Un pareggio e due sconfitte 
(pesanti) per le cremasche del 

girone I. Il Chieve ha pareggiato 
contro il forte Senna Gloria (2-2, 
doppietta di bomber Dragoni), che 
guida la classifica, la Montodinese 
è crollata contro il Montanaso e la 
Spinese Oratorio sul terreno del 
Santo Stefano, che ha vinto con 
Longaretti e soci 3 a 1.

Il Chieve merita la copertina 
perché ha dimostrato grande ma-
turità e compattezza al cospetto 
dei lodigiani del Senna, una vera 
corazzata che vincerà il campiona-
to, pareggiando nonostante l’infe-
riorità numerica per ben 70’ (espul-
sione di Cannatà al 18’ per somma 
di cartellini gialli). Già dalle battu-
te iniziali Dragoni s’è dimostrato 

protagonista, fallendo un calcio di 
rigore che avrebbe cambiato forse 
le sorti del match. Nel corso della 
gara s’è poi rifatto con una dop-
pietta: l’1-0 è stata una sua inven-
zione. Gli ospiti lodigiani hanno 
di seguito pareggiato e messo fuori 
la freccia grazie a nuovo penalty 
concesso dall’arbitro. Nella ripre-
sa i cremaschi, pur ridotti in dieci, 
hanno spinto sull’acceleratore, ri-
schiando qualcosa in contropiede. 
All’84’, però, lo sforzo dei nostri 
è stato premiato dal nuovo gol di 
Dragoni che ha risolto da par sua 
una mischia in area. 

Alti e bassi, invece, nella prova 
della Spinese Oratorio in terra lo-
digiana. Il Santo Stefano ha aperto 
le danze, ma al 38’ Longaretti ha 

servito con un traversone Bolzoni, 
bravo a metterci la testa e a fare 1 a 
1. Prima del duplice fischio una di-
sattenzione cremasca è costata il 2 
a 1. In avvio di ripresa il 3-1, che ha 
chiuso i conti e rattristato Brambil-
la e soci. I boys di mister Irvin Bar-
bieri ci hanno comunque provato, 
ma senza fortuna, ad esempio sulla 
rovesciata di Corini.

Ancora un ko pesante, invece, 
per la Montodinese, piegata 0-4 dal 
Montanaso. La domenica negativa 
s’è completata con le notizie arri-
vate dal campo del Mariago Tura-
go, dove il Borghetto, terzultimo, 
ha vinto 1-2 allungando a più 10 
sui biancorossi di Montodine. Pla-
yout assicurati.

Per la tredicesima giornata il 
Chieve andrà a fare visita, domani, 
all’Oriese che segue i cremaschi a 
34 punti (all’andata vinse con i no-
stri 5 a 0), mentre la Spinese Ora-
torio accoglierà tra le mura amiche 
la Virtus Grafffignana, che ha i 
suoi stessi punti, 33. Una vittoria 
è determinante. San Biagio-Mon-
todinese chiude il tabellino, ma or-
mai i playoff per i biancorossi sono 
inevitabili. 

LG 

PRIMA CATEGORIA

Due sconfitte pesanti 
e il pari del Chieve

Una valanga di gol ha caratterizzato l’ultima giornata di 
Terza categoria. La voce più grossa l’ha fatta il solito Ca-

sale Cremasco che ha piegato il San Carlo Crema per 7 a 1 con 
anche un tripletta di Tiraboschi. Ai gialloverdi manca solo un 
punto per la matematica certezza di conquistare il titolo, am-
piamente meritato. Il vantaggio sulla prima inseguitrice Excel-
sior è ancora di undici lunghezze. Festa rinviata a domenica 
prossima!? 

Ha esagerato anche il Salvirola, terzo, che ha sconfitto 6-2 
la malcapitata Acquanegra Cremonese. Che dire dell’Oratorio 
Castelleone, che ha sbancato il campo della Madignanese per 
6 a 0, punteggio tennistico importante. Bene anche l’Excelsior 
Vaiano che s’è imposto 3 a 0 sul Trescore (gol di Garbelli, An-
tononi e Pozzi). 

Questi gli altri risultati del girone A: Gilbertina-Agnadello 
2-1, Iuvenes Capergnanica-Oratorio P.G. Frassati 1-1, Pader-
no-Ripaltese 4-0 e San Luigi Pizzighettone-Sergnanese 2-2. 
Tra le “big” hanno rallentato la Sergnanese e la Ripaltese. 
Quest’ultima è tornata da Paderno con le ossa rotte: i cremo-
nesi hanno comandato le operazioni per tutti i 90’. 

La Sergnanese, invece, è stata rimontata dal San Luigi Piz-
zighettone: le ‘mucche’ sono state davvero ‘pazze’… avanti 2 
a 0 con i gol di Cantamessa e Riboli, si sono fatte rimontare 
sino al 2-2 finale. Anche l’Agnadello s’è fatto di rimontare dai 
soresinesi della Gilbertina, ma stavolta cogliendo una sconfit-
ta. Sorrenti ha imitato Ronaldo e ha portato i suoi avanti con 
una rovesciata, ma nella ripresa due gol dei rivali han chiuso 
i conti. 

L’Oratorio Castelleone a Madignano ha segnato tre gol per 
tempo, vincendo alla grande. Iuvenes e Frassati si sono affron-
tate in un match vibrante, terminato 1 a 1: al capergnanichese 
Giannini ha risposto dagli 11 metri Peroni.

Tra 24 ore dovrebbe arrivare la promozione del Casale Cre-
masco, opposto alla Madignanese. Bello il confronto d’alta 
classifica tra Sergnanese ed Excelsiror che promette gol e spet-
tacolo. Idem Ripaltese-Salvirola, altra sfida delle zone nobili.

 LG

3a: Casale, manca un punto!

L’Adrense vola 
già in serie D!

ECCELLENZACALCIO A 5

Ultima alla “Toffetti” dal sa-
pore amaro per il Videoton 

Crema: i rossoblù, in vantaggio 
all’intervallo e per 17 minuti del-
la ripresa, subiscono nel finale la 
sconfitta che comporta la mancata 
qualificazione playoff. 

Resta comunque una stagione 
straordinaria, nonostante la man-
cata ciliegina! Primo tempo perfet-
to dei cremaschi, che giocano alla 
grande, sfruttando le proprie armi 
al cospetto del più quotato avver-
sario, il Lecco: nonostante lo svan-
taggio i rossoblù pareggiano con 
Lopez (assist al bacio di Tosetti) e 
la ribaltano con i gol dalla sinistra 
di Porceddu e Maietti, ispirati da-
gli intercetti di Villa e Pagano.

All’intervallo è 3-1 “Vidi”. Nel-
la ripresa regna l’equilibrio, an-
che se il Lecco accorcia sul 3-2 a 
15 dalla fine. Occasionissima per 
Maietti non finalizzata, miracolo 
di Mastrangelo sul ribaltamento 
di fronte. Altre chance da ambo le 
parti; il parziale non cambia fino 
al minuto 37, quando i lecchesi 
trovano il 3-3. Il “Vidi” si gioca 
il tutto per tutto, ma il portiere di 
movimento viene punito da due 
gol dalla distanza, che costano il 
3-4 a 20 secondi dal termine e il 
definitivo 3-5 proprio sulla sirena.

Per il Videoton, matricola in 
serie B, resta una stagione straor-
dinaria anche se i risultati di que-
sto turno implicano il mancato 
raggiungimento del quinto posto 
e dei playoff. Essere a ridosso del-
la prima della classe in un torneo 
così competitivo al primo anno è 
motivo di orgoglio e soddisfazio-
ne. Videoton Crema – Lecco 3-5 
(Lopez, Porceddu, Maietti)

TIRO CON L’ARCO: Lisa fa l’en plein SECONDA CAT.

Per l’aritmetica manca un ‘ci-
cinin’, un punticino, ma il 

Calcio Crema  può incomincia-
re a ragionare da compagine di 
Prima Categoria. La capolista 
ha fatto festa a Palazzo, colpen-
do al momento giusto due volte, 
legittimando così la posizione di 
classifica che le darà il secondo 
salto di categoria nell’arco di due 
stagioni. Il presidente Ennio Val-
dameri, pur senza compiere voli 
pindarici, prima della Santa Pa-
squa ebbe a dire su queste colon-
ne che in caso di successo nel big 
match, “la promozione si sarebbe 
avvicinata sensibilmente”. 

Ebbene, domenica l’undici di 
Bettinelli ha vinto una sfida che 
valeva doppio e domani tra le 
mura di casa con la Doverese (2 a 
2 nella gara di andata), in caso di 
risultato positivo, anche la mate-
matica sarà ‘sistemata’. Il Palaz-
zo non ha affatto demeritato, ha 
messo in vetrina un buon calcio, 
ma non ha inciso, ha sciupato 
qualche bella occasione: sullo 0 
a 0 ne ha avute un paio con Ru-
sconi ma non ha saputo sfruttar-
le; la seconda è stata annacquata 
dall’intervento di Magnani, che 
ha fatto ripartire l’azione  conclu-
sa da Ricetti, imbeccato da  Ru-
sconi. Al 60’ Spinelli l’ha messa 
alle spalle di Bastianoni con un 
tiro da fermo da larghi consensi, 
mandando di fatto la pratica in 
archivio a favore della capolista. 
In pieno recupero Cavalli ha ac-
corciato le distanze. Il Fontanella, 
piegando il fanalino di coda Ba-
gnolo, a segno con Degli Agosti, 
ha agganciato il Palazzo al secon-
do posto, mentre sono stati rallen-
tati San Paolo (1 a 1 a Pieranica: 
Ogliari per i locali, M.Lanzi per i 
soncinesi) e Monte, dal Casaletto 
(1 a 1: Caputo al 63’, Bombelli 
all’83’). Segno ics (1 a 1) anche in 
Aurora-Pianenghese  (Pesenti per 
gli ‘orange’ al 30’, Torza su rigore 
al 44’ per l’Ombriano). Corsaro a 
Isso l’Oratorio Offanengo grazie 
alle 3 segnature, nei primi 28’, 
di Gorlani, Stringhi e Fornaroli. 
I bergamaschi hanno lasciato il 
segno due volte nel secondo tem-
po. Coi gol di Carera e Cadregari, 
l’Oratorio Sabbioni ha piegato la 
Scannabuese, a bersaglio con Gi-
nelli. Sconfitta a domicilio della 
Doverese sciupona.       

Il Crema vince 
ed è quasi salvo

L’arciera cremasca Lisa Bettinelli ha fatto l’en plein a Milano, vin-
cendo le due gare organizzate dalla società sportiva arcieri San Ber-

nardo. Nello specifico si è trattato di un evento a 36 frecce con scontri 
eliminatori nella giornata di sabato 7 aprile. Lisa con un 304 nelle qua-
lifiche ha conseguito il primo posto, confermato poi nel pomeriggio 

al termine degli scontri che l’hanno 
vista vincere il titolo assoluto di arco 
olimpico femminile. Questa nuova 
tipologia di gara è stata introdotta da 
quest’anno e per accedere ai campio-
nati italiani che si svolgeranno il 27 
settembre a Bari. Il giorno seguente, 
sempre nel campo situato a Rogoredo, 

si è svolta la classica gara a 72 frecce, chiamata olimpic round, dove gli 
arcieri senior come Lisa si sfidano al meglio del punteggio a 70 metri.

Le condizioni metereologiche non hanno aiutato gli arcieri che si 
sono trovati a gareggiare con un vento a dir poco fastidioso, ma l’arcie-
ra cremasca si è distinta non solo arrivando prima in qualità di donna 
senior, ma anche facendo il miglior punteggio tra gli uomini senior. 
Ottimo weekend per il debutto della stagione outdoor 2018!

       

Eccellenza C Promozione E Prima Categoria I Seconda Categoria I Terza Categoria  A

Prossimo turno: Adrense-Valcalepio; Brusaporto-Orsa; Calvina 
Sport-Bedizzolese; Castellana-Offanenghese; Luisiana-Ghedi; 
Orceana-Governolese; Vobarno-Breno

Classifica: Adrense 56; Calvina Sport 44; Bedizzolese 42; Brusa-
porto 40; Offanenghese 39; Vobarno 38; Governolese 35; Breno 
34; Luisiana 33; Cazzagobornato 31; Orsa 30, Orceana Calcio 
30; Valcalepio 26; Ghedi 24; Castellana 5

Prossimo turno: Acos Treviglio-Melegnano; S. Giuliano-Castelle-
one; Basiano-Casalmaiocco; Sant’Angelo-Codogno; Settalese-
Tritium; Soresinese-Romanengo; Tribiano-Rivolta; Un. Basso 
Pavese-Paullese 

Prossimo turno: Borghetto Dilettantistica-Lodivecchio; Casalpuster-
lengo-Santo Stefano; Locate-Valera Fratta; Montanaso-Lodigiana; 
Oriese-Chieve; S. Biagio-Montodinese; Senna Gloria-Mairago; 
Spinese-Virtus Graffignana

Prossimo turno: Calcio Crema-Doverese; Casaletto Cer.-Pierani-
ca; Fontanella-Palazzo Pignano; Issese-Monte Cr.; Mozzaniche-
se-O. Aurora; Offanengo-Pianenghese; S. Paolo Soncino-Or. 
Sabbioni; Scannabuese-Bagnolo

Prossimo turno: Acquanegra-Iuvenes Capergnanica; Agnadello-
Paderno; Madignanese-Casale Cr.; Or. Frassati-San Luigi Pizzi-
ghettone; Or. Castelleone-Trescore; Ripaltese-Salvirola; San 
Carlo Crema-Gilbertina; Sergnanese-Excelsior

Classifica: Tritium 57; Codogno 53; Tribiano 51; Paullese 49; Acos Trevi-
glio 44; Romanengo 40; Un. Basso Pavese 34; Basiano Masate 33, S. 
Giuliano 33; Sant’Angelo 32; Settalese 31; Rivoltana 30; Soresinese 
29, Casalmaiocco 28; Real Melegnano 25; Castelleone 20

Classifica: Senna Gloria 57; Locate 53; Casalpusterlengo 49; Valera 
Fratta 46; Lodivecchio 43; Chieve 41, Montanaso 41; Lodigiana 39; 
San Biagio 34, Oriese  34; Spinese 33, Virtus Graffignana 33; Santo 
Stefano 29; Borghetto Dilettantistica 27; Montodinese 17; Mairago 9

Classifica: Calcio Crema 61; P. Pignano 50, Fontanella 50; S. Paolo 
Soncino 46; Monte Cr. 42; Scannabuese 39, Offanengo 39; Piera-
nica 37; Pianenghese 36; Doverese 35; Mozzanichese 29; Casalet-
to Cer. 26; Issese 25; O. Aurora 22; Or. Sabbioni 21; 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 ANGELO LORENZETTI

Crema-Bustese 1-0
Crema 1908: Marenco, Donida, Ogliari, Mantovani 

(75’ Gomez), Scietti, Stankevicius, Pagano, Mandelli, 
Bahirov (75’ Ferrario), Porcino, Tonon (65’ Scapini). 
All. Bressani 

L’incornata da urlo di Gomez al 79’ ha dato l’inte-
ra posta al Crema, che può affrontare il derbissimo 

in programma stasera con maggiore serenità d’animo: 
la classifica è migliorata anche se il traguardo è anco-
ra da raggiungere come rimarcato da mister Bressan, 
soddisfatto della prestazione del collettivo, al trillo fi-
nale. “Dovremo lottare sempre e dare il massimo fino 
alla matematica salvezza, e anche dopo”.  Non è stato 
facile per i nerobianchi venire a capo della Bustese an-
che se Marenco, che ha rischiato la capitolazione solo 
al 34’ quando gli  ospiti hanno centrato il palo, è stato 
chiamato in causa solo per l’ordinaria amministrazione 
grazie all’ottimo lavoro del pacchetto arretrato dove il 
rientrante Stankevicius ha giganteggiato. “Dovevamo 
conquistare i tre punti, rischiando il tutto per tutto, spo-
stando in avanti Mantovani e poi inserendo nel secondo 
tempo Scapini. Abbiamo trovato una squadra che ha 
lottato per tutta la partita fino all’ultimo, dimostrando di 
non essere appagata del proprio posizionamento in clas-
sifica. Una partita per niente facile, che è stata affrontata 
con lo spirito giusto e con la voglia di vincere”. Bressan 
ha tenuto a puntualizzare che la sua squadra “con lo 
stesso spirito dovrà affrontare le prossime partite, senza 
mai abbassare l’asticella fino alla matematica salvezza, 

e anche dopo”. Il tecnico nerobianco ha aggiunto che 
il derby va preparato “esattamente come tutte le altre 
partite e i ragazzi devono avere serenità e tranquillità, 
scendere in campo con l’atteggiamento giusto”.  All’an-
data finì in gloria per il Crema (2 a 0), che ebbe la meglio 
sulla Pergolettese anche in Coppa Italia (prevalse dopo 
i calci di rigore). A proposito di Coppa. Mercoledì è in 
programma la gara di andata di semifinale al ‘Voltini’ 
(ore 15) col Campodarsego. Il direttore generale Giulio 
Rossi, evidenzia che “c’è indubbiamente grande attesa 
per la stracittadina, ma non scordiamoci che è una par-
tita che vale tre punti come le altre. Il gruppo è in salute, 
Scapini, come s’è visto domenica, è abile-arruolabile 
così come il neo arrivato Gentile, centrocampista classe 
’93 che ha già calcato anche i rettangoli di serie C. Es-
sendo giovane va valutato anche in prospettiva”. 

Quindi state già gettando le basi per la prossima sta-
gione… “Sì lavora sempre anche in proiezione futura”. 
La classifica adesso non dispiace… “Sono fiducioso, ma 
la salvezza non è ancora in cassaforte”.    

Domenica scorsa la partita ha tardato a decollare. La 
prima emozione l‘ha regalata il Crema con una bella 
girata di Pagano (18’) neutralizzata dall’estremo difen-
sore milanese. A 34’ Bustese vicina al gol, ma il palo 
ha dato una mano ai nostri, che nella seconda frazione, 
dopo un quarto d’ora  hanno cambiato spartito, alzato il 
baricentro riuscendo a rendersi pericolosi tra il 61’ e ’71 
quando Pagano ha messo prima Bahirov poi Scapini in 
condizione di nuocere. Fatte le prove generali, il gol è 
arrivato al 79’: angolo di Mandelli, stacco imperioso di 
testa di Gomez e palla nel sacco.     

SERIE D



ENDURO: bene il team Sissi Racing in Toscana

BASKET: Ombriano ha fatto il botto!

PALLANUOTO: tre gare in trasferta, tre vittorie
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È andata come sperava la TecMar Crema, che non ha com-
messo l’errore di sottovalutare Bolzano e lo ha superato 

con un nettissimo 82-39. Una partita senza storia a favore 
delle biancoblù, con le avversarie capaci di restare a contatto 
soltanto nella prima frazione ma poi gradualmente a staccarsi, 
fino al nettissimo punteggio finale. Coach Sguaizer ha avuto 
modo di ruotare molte volte le ragazze a disposizione, mentre 
a livello individuale si segnalano i 16 punti di Nori e Benic. 
Tutto bene dunque, e due punti che tengono Crema saldamen-
te al quinto posto in classifica. Ora però arriva il momento più 
caldo della stagione. Nelle ultime 4 di regular season infatti 
il livello delle avversarie si alza decisamente. Si inizia que-
sto pomeriggio, alle 18 sul campo del Sanga Milano, che in 

classifica è la prima diretta 
inseguitrice di Caccialanza e 
compagne e che vuole quindi 
vincere per operare aggancio 
e sorpasso, e prendersi una 
posizione che, lo ricordia-
mo, dà il diritto a giocare la 
prima partita di playoff in 
casa. Per fare entrambe le 
cose Milano dovrà vincere 
almeno di sei lunghezze, per 

ribaltare il 51-46 a favore delle biancoblù dell’andata. Di con-
tro, Crema deve vincere per mettere le avversarie a distanza 
di sicurezza, considerato poi che le ultime gare non saranno 
propriamente agevolissime. O se proprio la partita si doves-
se mettere male, almeno salvaguardare la differenza canestri 
negli scontri diretti. In un campionato così equilibrato infatti 
non si possono certo escludere arrivi a pari merito. Crema ha 
tutto per espugnare il Pala Giordani, e l’unica cosa di cui deve 
avere paura è sé stessa. È la continuità infatti che finora è man-
cata alle biancoblù. È una fase del campionato che oltre che 
molto difficile è anche molto impegnativa fisicamente, visto 
che ora si giocheranno tre turni in sette giorni.

Dopo la gara di oggi infatti la TecMar ospiterà mercoledì alle 
21 al PalaCremonesi il Costa Masnaga, secondo in classifica 
e che ancora nutre delle speranze di agganciare il Geas capoli-
sta, per agguantare la promozione diretta all’ultima giornata, 
dove peraltro è in programma proprio lo scontro diretto tra le 
due, sul parquet geassino.                                                           tm

Basket A2: TecMar, avanti così

 

di TOMMASO GIPPONI

La Pallacanestro Crema non ha alcuna intenzione 
di arrendersi, e soprattutto di accontentarsi di un 

campionato già ampiamente sopra le righe. E se qual-
cuno poteva avere qualche dubbio sui rosanero dopo 
le sconfitte interne con Olginate e Reggio Emilia, più 
sulla tenuta del gruppo che sulla sua voglia, dopo aver 
visto l’ultima vittoria a Forlì, per 66-67 dopo un tempo 
supplementare avrà dovuto ricredersi. 

Crema è costantemente in emergenza, ha le rota-
zioni cortissime, il che impedisce prima di tutto alle-
namenti qualitativi. I nostri però hanno potuto bene-
ficiare della sosta pasquale, un momento dove si sono 
potute ricaricare le pile e preparare la difficilissima 
trasferta romagnola come meglio non si poteva. E così 
è stato. 

Crema è andata sotto subito 10-0, ma grazie alla 
propria mentalità è riuscita a risalire la china e a 
tornare in partita, grazie a un Peroni dominante e a 
una coppia Dagnello-Paolin chirurgica nei momenti 
chiave della partita. Si è andati quindi avanti in gran-
dissimo equilibrio fino alle battute finali, dove Forlì 
si è riportata avanti. Paolin con un gran canestro ha 
rimandato ogni verdetto all’overtime. 

Qui l’equilibrio è continuato, con ancora i romagno-
li capaci di portarsi a più 3 nell’ultimo minuto. Prima 
però è arrivato un libero di Paolin, poi un recupero pal-
la e sull’ultima azione una tripla dall’angolo di Max 
Ferraro per il 66-67. Mancavano ancora 14” da gioca-
re, con Forlì che ha avuto l’ultimo possesso ma i nostri 
che hanno difeso come sanno, impedendo l’ultimo 

sorpasso e celebrando una vittoria tanto bella quanto 
importante. “Bisogna fare i complimenti ai ragazzi – è 
il commento di coach Salieri a fine gara – che hanno 
compiuto l’ennesimo capolavoro in una stagione dav-
vero straordinaria. Bravi a eseguire alla perfezione il 
piano partita e a imporre con personalità il nostro gio-
co. Undicesima vittoria in trasferta, una grande prova 
di carattere e di mentalità”. 

Nel difficile finale di stagione che aspettava i rosa-
nero questi sono due punti fondamentali, visto che 
tutte le dirette inseguitrici hanno vinto, ma rimangono 
quindi a meno 4. La sconfitta, inaspettata, di Piacenza 
a Padova poi rimette al momento i cremaschi al se-
condo posto. Con due vittorie questa sarà la posizione 
finale, con una sola sarà comunque terzo posto mate-
matico. 

La gara maggiormente indiziata per cercare 
quest’impresa è la prossima. Domani alle 18 alla Cre-
monesi arriverà il forte Vicenza, che è proprio una 
delle dirette inseguitrici cremasche. Sarà una partita 
difficilissima ma i nostri, spinti dal calore del pubbli-
co amico e potendo contare di nuovo su capitan Del 
Sorbo, hanno tanta voglia di aggiungere un’ulteriore 
impresa, e mettersi in una posizione nel tabellone pla-
yoff davvero invidiabile, dove poter pensare anche di 
fare strada. Perché a questo punto è proprio almeno 
l’avanzare un turno in post season che deve diventa-
re l’obiettivo del gruppo, che dopo una stagione del 
genere merita di giocarsi le proprie chances più a lun-
go possibile in questo campionato. E allora domani 
pomeriggio si spera veramente in un Pala Cremonesi 
gremito, che urli in coro “Forza Crema!”.

DOMANI ALLE 18 ALLA CREMONESI C’É VICENZA

BASKET B TENNIS: debutto ok per le donne del Tc Crema

La formazione di serie C femminile del Tennis Club Crema ha de-
buttato alla grande nel campionato a squadre battendo per 4 a 0 il 

Tennis Club Sesto. Il confronto è stato disputato sui campi del circolo 
di via Del Fante in quanto le avversarie milanesi hanno chiesto l’inver-
sione di campo. Il team capitanato da Daniela Russino, tra i più giovani 
e più competitivi del campionato, si è presentato con Maria Vittoria 
Viviani (classifica 2.4), Lidia Mugelli (2.5), Giulia Finocchiaro (2.8), 
Marta Bettinelli (2.8), Giulia Nava (3.2), Beatrice Armanni (3.4), Alice 
Benaglia (3.5), Eva Marie Echeverri (4.1) e Sofia Regazzetti (4.2).

Il calendario prevede per domani, dalle 9 del mattino, un altro con-
fronto casalingo contro il Tc Milano “Alberto Bonacossa”. 

La squadra femminile del circolo cremasco è pronta a ritentare la 
scalata alla serie B, sfumata d’un soffio lo scorso anno. E lo fa con un 
team ancora più forte, grazie ai preziosi progressi compiuti negli ultimi 
dodici mesi dalle ragazze della squadra, e anche col piccolo vantaggio 
di poter giocare fra le mura amiche ben quattro dei cinque incontri della 
prima fase del campionato. “Nel 2017 abbiamo mancato per un soffio 
il passaggio alla fase nazionale – spiega la capitana Daniela Russino –, 
mentre quest’anno puntiamo a fare un altro passo avanti”. La forma-
zione del Tc Milano Bonacossa sembra essere la favorita sulla carta, ma 
i posti per la fase regionale a eliminazione diretta sono due ed è quello 
il primo obiettivo del team lombardo. Nel frattempo, scalda i motori 
anche la squadra maschile di serie B, che esordirà domani in Sicilia, sui 
campi del Filari Tennis di Rometta, in provincia di Messina. La squa-
dra cremasca si presenterà con i seguenti giocatori: Lorenzo Bresciani 
(categoria 2.4), Andrea Zanetti (2.4), Giuseppe Menga (2.5), Samuel 
Vincenti Ruggeri (2.5), Nicola Remedi (2.5), Alessio Tramontin (2.7), 
Gabriele Datei (2.7), Luca Provana (2.8), Giacomo Nava (3.1) e Danny 
Ricetti (3.3). Domenica 22, invece, prima sfida casalinga contro il Ct 
Cesena.                                                                                                          dr 
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Ombriano fa il botto proprio in chiusura e, in un colpo solo, si 
regala lo scalpo della capolista Curtatone, la qualificazione ai 

playoff  e addirittura il sesto posto matematico con una giornata 
di anticipo, bissando lo stesso risultato della scorsa stagione. I ros-
soneri, in formazione ridotta causa l’infortunio di Guglielmetto e 
la decisione di mettere fuori rosa Bissi, infliggono ai mantovani il 
quarto stop stagionale, per 88-80, sfoderando una prestazione tutto 
cuore e precisione al tiro, come non si vedeva da tempo. Dopo il 
7-15 iniziale firmato Maiorino, ala dal fisico rude ma dalla mano 
morbida, Ombriano sale in cattedra con le due triple di Manenti 
(5/9 alla fine) e i canestri di Dedè per il 19-16 del 10’. I padro-
ni di casa non alzano il piede dall’acceleratore e continuano nel 
bombardamento del canestro ospite, grazie a Tiramani e Pedretti, 
chiudendo 45-39 all’intervallo. Nella ripresa Asan non ci sta e ini-
zia a macinare tiri liberi mentre Savazzi, ex A2, scalda la mano 
dalla media. Il quintetto di coach Bergamaschi, sempre avanti nel 
punteggio, subisce però ben 4 falli antisportivi e viene privato di 
capitan Guarnieri, autore di 5 punti consecutivi poco prima, per 
la doppia sanzione. A ranghi ancor più ridotti e dopo la tripla di 
Prunesti del 64-61, Gamba si carica la squadra sulle spalle e infila 
10 punti consecutivi che, uniti alla tripla di Basso Ricci, danno il 
77-67 interno. La garra del gaucho Asan e ancora Maiorino però 
ricuciono parzialmente il distacco, portando Curtatojne sul meno 4 
del 38’. Proprio Asan sbaglia incredibilmente da sotto e nelle azio-
ni seguenti Manenti, Tiramani (15 e 7 rimbalzi) e Dedè (doppia 
doppia a quota 15) chiudono la contesa col meritato successo dei 
cremaschi. Ieri sera, ultima di stagione regolare a Cremona contro 
la Vanoli Young, in attesa di conoscere l’avversaria playoff.        tm

BASKET PROMO

Riprende prontamente la 
sua corsa in vetta al cam-

pionato di Promozione l’Eti-
qube Izano, che non commette 
l’errore di sottovalutare la tra-
sferta sul campo dell’Adrense e 
lo va a sbancare con un 35-90 
che parla da solo. Gara domi-
nata dagli izanesi, dal primo 
all’ultimo minuto, con un Ce-
rioli in grande spolvero da 24 
punti e altri 5 uomini in doppia 
cifra per coach Mancalossi. 

A tre giornate dal termine i 
biancoverdi hanno sempre 4 
punti di vantaggio sulle dirette 
inseguitrici. Un’ottima notizia 
invece arriva dall’ABC Crema, 
che ha colto il secondo succes-
so del suo campionato col 65-
57 interno contro il San Paolo. 
Gara sempre equilibrata, con 
gli ospiti a cercare l’allungo 
all’inizio ma i cremaschi a ri-
montare subito, e a piazzare il 
break decisivo nel finale. Top 
scorer Picco con 20 punti, se-
guito da Brusaferri con 12. 
Notizie meno positive invece 
arrivano dal girone bergama-
sco. Il Momento Rivolta d’Ad-
da è stato superato 75-61 dalla 
Caluschese, che dopo essersi 
portata a più 10 nel secondo 
quarto ha saputo mantenere il 
vantaggio fino alla fine. Tra i ri-
voltani il migliore è stato Della 
Vedova con 14 punti. Ha potu-
to infine fare ben poco una In-
tek Offanengo penalizzata dal-
le tante assenze sul campo del 
forte Val Texas Bergamo, alla 
fine vincente 75-46. I crema-
schi hanno sempre inseguito 
con larghi margini, nonostante 
un’ottima prova sotto canestro 
di Igor Fontana, top scorer dei 
suoi con 19 punti.

                                   tm

RUGBY: Crema vincente contro Brescia

Rugby ancora vincente contro il College Brescia Rugby per 50-10.
Punteggio che non rispecchia la prestazione, visto che il primo tem-

po si chiude sul punteggio solo di 12-10 per i cremaschi, più disattenti 
del solito, in meta con Paolo Crotti e Cella a rimontare lo svantaggio 
iniziale. Da metà ripresa però, 
dopo ancora 20 minuti di tor-
pore, gli uomini di Ravazzolo 
legittimano la vittoria con una 
girandola di mete (ben sei) che 
allargano il punteggio fino al ri-
sultato finale. Ottimo l’hattrick 
del promettente Binetti. Le 
restanti mete sono di William 
Panzetti, diligente protagonista 
della linea dei tre-quarti, del 
sempreverde Matteo Ferri che 
sfrutta il lavoro fatto in precedenza da tutta la linea dei tre quarti e del 
neo dottore Andrea Crotti, che festeggia al meglio la sua laurea con una 
meta e cinque trasformazioni. Prossimo impegno in casa domani alle 
15.30 contro il Rugby Franciacorta per confermare la prima posizione 
in classifica e continuare l’avvicinamento ai playoff, dove ci si giocherà 
la promozione.                                                                                            tm

En plein in trasferta per tutte e tre le categorie della Pallanuoto Cre-
ma. Venerdì scorso a Milano terz’ultima giornata del girone di qua-

lificazione per la Coppa Lombardia. Il risultato è stato niente di meno 
che 2 a 24 (parziali 0/5, 2/6, 0/6, 0/7), con reti di Mc Donald (2), F. 
Massari (1), Vigentini (1), Bianchi (6) Andena (2), Giancristofaro (7) 
Bocca (4), Radaelli (1), Rocco (1). Gara che sulla carta si presentava 
senza grossi grattacapi e i parziali lo dimostrano: punteggio mai in di-
scussione e a 2 giornate dalla fine del girone di ritorno – è stato consoli-
dato il secondo posto alle spalle del Piacenza e per staccare il pass per le 
semifinali basterà fare un punto nelle prossime due gare.

Sabato a Piacenza prima gara di ritorno del campionato di Promo-
zione. Anche qui ottimo punteggio finale per i cremaschi: 3-17 (parziali 
1/5, 1/1, 1/6,  0/5) con gol di Zucchelli (3), F. Massari (1), Bianchi (3), 
Giancristofaro (3), Bocca (4), Radaelli (3). Anche qui la premessa della 
vigilia è stata rispettata infatti – a parte il secondo quarto di gioco con-
clusosi in parità – gli altri parziali son stati a netto favore della squadra 
cremasca che, smaltita la delusione per la sconfitta del derby, ha ripreso 
a macinare punti per restare in scia alla Bissolati.

Domenica a Varedo ore 17 campionato master pallanuoto Italia gi-
rone C con Crema che la spunta per 12 a 8 grazie alle reti di F. Massari 
2, L. Massari 1, Marcarini 2, Sponchioni 1, Carelli 3, Pinardi 1, 
Vigentini 1. 

CICLISMO: già soddisfazioni per i cremaschi

Già diverse soddisfazioni per i corridori cremaschi nelle prime corse 
stagionali la passata domenica. I giovanissimi si sono divisi su due 

fronti. Una parte era in gara a Cornegliano Laudense, dove i ragazzi 
della Corbellini sono stati protagonisti. Nella G1 ottimo il terzo posto 
del bagnolese Gabriel Rodriguez, mentre nella G2 ha fatto meglio di 
una posizione Alberto Bianchessi da Pieranica. Corbellini poi protago-
nista nella G5, con la vittoria del crederese Federico Giacomo Ogliari, 
con terzo posto per Simone Siori e quinto di Simone Fusarbassini. Gli 
altri piccoli ciclisti cremaschi erano invece di scena a Casalmaggiore per 
il campionato provinciale. A livello di società terzo posto nella classifica 
a punti per l’Imbalplast. Dentro 
le singole gare poi, nella G1 
terzo posto per Marcello Bar-
baglio del Team Serio, mentre 
nella G2 secondo e terzo i due 
Imbalplast Andrea Carelli ed 
Elia Noto. Nella G3 quarta Vio-
la Invernizzi (e prima ragazza 
su Elisa Zipoli dell’Imbalplast) 
davanti al compagno del Team 
Serio Leonardo Carminati. 
Sempre Team Serio protagoni-
sta nella G4 col 4° posto di Si-
mone Invernizzi, mentre nella G5 Stefano Ganini della Madignanese si 
è piazzato 2°, con la compagna Claudia Margariti terza tra le ragazze. 
Infine un’agguerrita G6, con terzo posto per Giuseppe Smecca e quin-
to per Nicolò Moriggia, entrambi dell’Imbalplast. Continuando poi la 
nostra panoramica sugli organici delle formazioni cremasche, questa 
settimana è il turno proprio del Team Serio, la più giovane delle società 
nostrane, che però in pochissime stagioni ha già ottimi numeri. Sono 
ben 26 infatti i giovanissimi che compongono la squadra pianenghese, 
guidati da Matteo Invernizzi. Questi i loro nomi: Erik Casali, Simone 
Invernizzi, Luca Silva, Elisabetta Fasson, Emanuele Carioni, Viola In-
vernizzi, Daniele Dognini, Chris Casali, Riccardo Piacentini, Simone 
Dognini, Marika Grasso, Kevin Contini, Leonardo Carminati, Lo-
renzo Invernizzi, Michele Barbaglio, Riccardo Galli, Davide Mariani, 
Lorenzo Brambini, Martina Costenaro, Elisa Longo, Riccardo Longo, 
Cristian Vescovi, Marcello Barbaglio, Paolo Grimaldelli, Emma Gri-
maldelli, Manuel Sansalone. Chiudiamo con un grandissimo successo 
per Gabriele Coloberti da Romanengo (nella foto), che ora corre con la 
maglia dell’A.Otelli Sarezzo: a Camignone nel Trofeo Teresi-Zinelli ha 
strappato uno splendido 1° posto negli Allievi ( 6° Marco Dadda e 10° il 
fratello Mirko esordienti 1° anno)                                                          tm

Castiglion Fiorentino è stato teatro di una due giorni di Enduro entusia-
smante, con la prova degli Assoluti d’Italia, come sempre con presente 

il team cremasco Sissi Racing, purtroppo orfano dell’influenzato Enrico 
Zilli. Buoni comunque i risultati, con Nicolò Bruschi ancora 3° nella classe 
250, che si conferma al secondo posto in campionato. Anche gli altri piloti 
del team cremasco hanno ottenuto risultati di rilievo, con Miki Flaviani al 
quarto posto nella classe 250, Ramon Bregoli 5° nella 125 Youth e Simone 
Trapletti 6° nella 250 4 tempi. Costretto purtroppo al ritiro Robert Ma-
lanchini, anche lui alle prese con gli stessi problemi che hanno causato il 
forfait di Zilli. Unica nota negativa della due giorni per il team Sissi Racing 
l’infortunio capitato nella seconda giornata di gara al giovanissimo Fran-
cesco Servalli, che nel primo cross test cadeva rovinosamente fratturandosi 
la clavicola sinistra. Un vero peccato perché Francesco, 16 anni, aveva fat-
to una grande gara nella prima giornata, finendo terzo dopo essere stato 
a lungo al comando. La speranza è quella di rivederlo già alla prossima 
sfida, visto che il calendario dell’Enduro prevede ora un mese senza gare 
importanti. Alla ripresa, oltre alla speranza di rivedere già Servalli in sella, 
il team cremasco dovrebbe finalmente essere al completo con il rientro di 
Alberto Capoferri e di Gianluca Caroli, rientrato dagli USA dove ha preso 
parte ad alcune gare del campionato statunitense.
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Questa stagione primave-
rile vorrà ben arrivare! 
E allora meglio farsi 

trovare pronti perché poi non 
ci sarà tempo da perdere, anzi 
il tempo lo si dovrà recupera-
re. Quale? Quello perso chiu-
si in casa la domenica o nel 
weekend sotto acquazzoni o 
a temperature stranamente ri-
gide. Come recuperarlo? Con 
gite fuori porta e viaggi mordi 
e fuggi in attesa delle meritate 
vacanze estive.

Farsi trovare pronti diceva-
mo. Certo con valigie fatte, non 
troppo ingombranti magari, e 
auto o moto in perfetto stato per 
accompagnarci in sicurezza nei 
nostri spostamenti. Sia chiaro, 
non passi il concetto che due 
e quattroruote vadano messe 
a punto solo con l’arrivo della 
primavera. La manutenzione è 
necessaria sempre per garantire 
sicurezza a se stessi e agli altri, 
certo è che trovarsi nella peggio-
re delle eventualità con l’auto 
ferma a pochi chilometri da casa 
è un discorso, ben diverso restare 
a piedi quando si è molto lontani 
dalla ‘base’.

Ma non perdiamoci in chiac-

chiere e veniamo al sodo. Con 
l’ausilio di professionisti, nelle 
mani dei quali vi consigliamo 
sempre di mettervi, snocciolia-
mo qualche consiglio e qualche 
informazione utile, non solo in 
termini di manutenzione e sicu-
rezza ma anche di sanzioni, che 
sarebbe meglio evitare.

Questo è periodo di pit-stop 
per il cambio gomme (tra il 15 
aprile e il 15 maggio ci si dovrà 
adeguare) e quindi partiamo 
proprio dagli pneumatici. È 
bene chiarire che vi è un ob-
bligo stabilito dalla Legge che, 
parafrasando, recita: ad ogni 
stagione la sua gomma. Così se 
tra il 15 novembre e il 15 aprile 
abbiamo dovuto montare pneu-
matici termici e/o tenere catene 
a bordo, d’estate siamo chiamati 
a dotare il nostro mezzo a moto-
re di pneumatici comodamente 
classificati come estivi (ovvero 
quelli con un battistrada di dise-
gno diverso, una miglior tenuta 
alle alte velocità e capaci di ga-
rantirci minor consumo). Essen-
do un obbligo chi non si attiene 
rischia sanzioni che possono an-
dare da un minimo di 422 euro 
a un massimo di 1.682 con ritiro 

del libretto di circolazione. Per 
adeguarsi c’è tempo sino al 15 
maggio (è stato infatti definito il 
periodo di tolleranza di un mese 
a far tempo dal 15 aprile perché 
tutti, automobilisti e gommisti, 
possano essere messi nelle con-
dizioni di ottemperare al decre-
to). Gli unici a non doversi pre-
occupare in questo ‘giro estivo’ 
sono tutti coloro i quali monta-
no gomme quattro stagioni e chi 
ha montato in inverno gomme 
con un indice di velocità uguale 
o superiore a quello indicato nel-
la carta di circolazione (ricono-
scerlo è semplice, si tratta di una 
lettera situata sulla spalla della 
gomma, dopo le dimensioni, 
che indica la velocità massima 
alla quale può viaggiare il mezzo 
con quegli pneumatici).

Tutto chiaro? 
Dopo il gommista, il mecca-

nico. Già perché un check-up 
è sempre consigliato. In primis 
controllare i livelli dei liquidi: 
olio motore (non sempre è suf-
ficiente il rabbocco, dopo 10mila 
chilometri per le auto più vec-
chie e tra 20 e 30mila per quel-
le più recenti è consigliabile il 
cambio insieme ai filtri), liqui-

do di raffreddamento e quello 
per il lavaggio di parabrezza e 
lunotto. 

Sì viaggiare…ma anche fre-
nare. L’impianto deve essere a 
posto: dalle pastiglie ai dischi. 
Se in frenata sentite fischiare 
ed è molto che non sostituite le 
pastiglie forse sarebbe il caso di 
farlo. Questo per non rischiare 
di compromettere i dischi, di 
deformarli. Cambiare quelli, dal 
punto di vista economico, non è 
la stessa cosa, siatene certi.

Dicevamo dei filtri dell’olio; 
beh, non sono gli unici ad aver 
bisogno di cure. Un’occhiatina 
a quelli del carburante e a quelli 
dell’aria non guasta. Tenendo 
presente anche di verificare il 
corretto funzionamento dell’im-
pianto di condizionamento in 
termini di qualità dell’aria (con 
filtri puliti) e di resa (a volte una 
ricarica può servire soprattutto 
quando nell’erogazione e nella 
temperatura si avverte una per-
dita di potenza e di temperatu-
ra).

Puntuale deve essere la verifi-
ca dello stato di funzionamento 
dei gruppi ottici anteriori e po-
steriori. Luci in buono stato ci 

evitano sanzioni e ci fanno viag-
giare sicuri di vedere e di essere 
visti. Così come fondamentale 
è la condizione dei cristalli, se 
notate delle scheggiature pre-
cipitatevi da un professionista 
in modo da avere sicurezza in 
termini di diagnosi. A volte non 
serve cambiare l’intero vetro, ba-
sta ‘tamponare’. E visto che par-
liamo di vetri cambiare le spaz-
zole dei tergicristalli, dopo un 
inverno di intemperie e ghiaccio, 
può non essere una brutta idea.

Fatto tutto? Bene… non vi re-

sta che partire. Buon viaggio.
Stop, stop, stop. Ci siamo di-

menticati due cose importanti. 
Ricordatevi di riattivare l’as-

sicurazione per le moto e di ve-
rificare che il casco sia integro 
e l’imbottitura in buono stato e 
attenzione alla batteria, se non 
l’avete staccata d’inverno potre-
ste rischiare di trovarvi a piedi. 
Verificare inoltre le revisioni è 
buona cosa: dopo i primi 4 anni 
per veicoli nuovi, ogni due su-
perata la quarta candelina della 
vostra auto o moto.

Viaggia sicuro dopo un pit-stop
Cambio gomme, verifiche liquidi, controllo luci, impianto 
frenante. Meglio un check-up che rischi e sanzioni
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Primavera, tempo di giardino e orto
Aprile è il mese adatto per mettere a dimora nuove piante, arieggiare il terreno e renderlo fertile, 
per avere un bel manto erboso, preparare l’orto per accogliere semenze o trapianti di ortaggi

In primavera sono molteplici i la-
vori da effettuare in giardini e orti. 
Le giornate si vanno allungando e 

nel mese d’aprile, in genere piovoso – 
come si sta confermando – le piante si 
sviluppano rigogliose. A maggior ra-
gione, però, si deve prestare attenzio-
ne a eventuali periodi di siccità, anche 
brevi, intervenendo con abbondanti 
innaffiature, perché le piante in pieno 
rigoglio vegetativo richiedono grandi 
quantità d’acqua; e giornate asciutte 
e particolarmente soleggiate causano 
una forte evaporazione di quella con-
tenuta nel terreno.

 Questo è anche il periodo ideale 
per mettere a dimora nuove piante: ol-
tre ai vivai ci sono anche molti appun-
tamenti con fiere e mercatini dedicati 
al giardinaggio. Si può quindi appro-
fittare, anche se è bene evitare acquisti 
a caso, per cui è necessario avere  ben 
chiaro un progetto di giardino e cosa 
serve o, nell’indecisione, è consiglia-
bile affidarsi al vivaista. Per evitare di 
trovarsi poi con piante di cui non si sa 
come prendersi cura.

Prima di porre a dimora una nuova 
pianta, si deve lavorare bene il terre-
no, arricchendolo con dello stallatico 
o del concime a lenta cessione. Una 
volta posizionata la pianta, va com-
pattato leggermente il terreno vicino 
al fusto e annaffiata. 

Per avere un bel manto erboso in 
giardino è indispensabile un’adegua-
ta manutenzione, che si effettua in 
diverse fasi. 

Innanzitutto chi ha uno spazio 
verde ha già provveduto nello scor-
so mese, è il primo taglio successivo 

al periodo invernale, lasciando l’al-
tezza di sfalcio nella posizione più 
alta, per poi abbassarla attorno ai 4-6 
centimetri. È importante accorciare 
il filo d’erba sempre solo di un ter-
zo dell’intera lunghezza e nei caldi 
giorni d’estate è consigliabile tagliare 
lasciando comunque una lunghezza 
di un palmo.

 La seconda cosa da fare è l’arieg-
giatura: con il passare del tempo infat-
ti sul terreno si accumula uno strato 
composto da residui di taglio dell’er-
ba, foglie, germogli e altro materiale 
vegetale. Questo strato, chiamato fel-
tro, è utile per rallentare l’evaporazio-
ne dell’umidità del suolo ma non deve 
diventare troppo spesso, altrimenti 
non lascerà più penetrare la pioggia, 
l’aria e il concime nel terreno. Va dun-
que rimosso effettuando l’operazio-
ne di pulizia in marzo-aprile o a fine 
estate (settembre-ottobre).

L’arieggiatore può essere preso a 
noleggio per il tempo necessario a 
eseguire il lavoro. Il materiale rimosso 
deve essere asportato con l’aiuto di un 
rastrello o con un ulteriore passaggio 
del tagliaerba con sacco di raccolta.

Se il manto si è diradato si deve 
procedere a una risemina e magari, 
in contemporanea, alla sabbiatura, 
che permette al seme di restare pro-
tetto e coperto in modo da germinare 
con maggior facilità.  

A completamento della manuten-
zione del prato è necessaria la con-
cimazione, che potrà essere facilitata 
con l’utilizzo di uno spandiconcime 
a lavorazione rotativa, e all’imme-
diata irrigazione da effettuarsi rego-

larmente per 2-3 giorni in modo da 
favorire la crescita dei semi.

Il prato va poi tenuto innaffiato 2 
volte la settimana, o 1 volta  abbon-
dantemente, la mattina presto o la 
sera tardi, non nelle ore calde.

Per nuovi impianti di prato la su-
perficie nelle prime 4 settimane deve 
essere tenuta costantemente umida, 
affinché la semina possa aprirsi com-
pletamente e in maniera uniforme.

 Per una corretta cura del manto 
erboso andrebbe fertilizzato almeno 
3 volte l’anno: in autunno-inverno, 
adesso e tra tre mesi.

Va crescendo il numero di coloro 
che dedicano uno spazio – grande o 
piccolo, a seconda delle dimensioni 
del giardino – all’orto; o che lo crea-
no sul balcone. 

Già nelle scorse settimane è inizia-
ta la preparazione del terreno, rivol-
tando le zolle con la vanga per elimi-

nare radici di piante  infestanti e gli 
eventuali sassi, ossigenare la terra e 
renderla friabile, per poi nutrirla con 
del fertilizzante. 

Il terreno, una volta livellato, va 
lasciato riposare per dargli tempo di 
amalgamarsi con il concime.

Prima di iniziare la semina è op-
portuno ricordarsi lo schema delle 
diverse colture dell’anno precedente, 
per non riseminare o trapiantare lo 
stesso ortaggio o famiglia di ortaggi 
nello stesso terreno, perché assorben-
do le piante gli elementi nutritivi in 
modo selettivo ci sarà carenza di de-
terminate sostanze in funzione della 
pianta che vi è coltivata e aumenta 
inoltre il rischio di parassiti e malat-
tie.

Il tempo di rotazione dovrebbe es-
sere di 3-4 anni, ma si può velocizzare 
rimuovendo tutti i resti vegetali e con-
cimando bene con letame maturo.

I semi degli ortaggi vanno posti 
in un solco, alla giusta distanza uno 
dall’altro, per permettere alle piantine 
di avere il giusto spazio. Poi vanno co-
perti con uno strato di terra pari alla 
loro altezza per lasciarli germinare.

Dopo la semina si procede con 
l’irrigazione. L’acqua attiva la ger-
minazione e bisogna dunque tenere 
il terreno umido, ma non zuppo e 
l’innaffiatura va fatta con delicatezza 
e getti ampi.

Durante tutto il mese di aprile si 
possono coltivare un gran numero di 
piante orticole.  

Per piantare l’aglio, il periodo miglio-
re secondo il calendario lunare, cade il 
quinto giorno prima della luna piena e 
il primo giorno dopo il plenilunio.

Altro odore che non deve mancare 
è il basilico, che può essere seminato 
o messo a dimora già germogliato, 
anche in un vaso, ricordando che va 
innaffiato costantemente, fin che la 
messa a dimora sarà andata a buon 
fine, quindi tra un’irrigazione e l’al-
tra si aspetta che il terreno sia com-
pletamente asciutto.

In questo mese – meglio se verso la 
fine per scongiurare il rischio di ge-
late tardive – è possibile seminare e 
coltivare in vaso o in piena terra: bie-
tola da costa, carota, cavolo cappuc-
cio, cicoria, cipolla colorata, lattuga 
a cappuccio e da taglio, prezzemolo, 
ravanello, rucola, erbe aromatiche, 
spinacio, cetriolo, fagiolo e fagiolino, 
pomodoro, scarola, sedano, zucca e 
zucchino. Ma anche melanzane, pi-
selli, peperoni, peperoncini, porri, 
barbabietole e cardi.

CREMA - VIA MILANO 59 B - ( 0373 31430

VENDITA E NOLEGGIO
ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO

PREVENTIVI GRATUITI

Interventi mirati contro la
ZANZARA TIGRE

· DISINFESTAZIONI
· DERATTIZZAZIONI
· INTERVENTI SPECIALI 
  PER L’ALLONTANAMENTO
  DEI PICCIONI DAI TETTI

REALIZZAZIONE
E MANUTENZIONE GIARDINI

GIARDINI - DISINFESTAZIONI - SEMENTI

NOLEGGIO
PIATTAFORME

AEREE

Una terracotta artistica
con la facciata del duomo

per coprire le spese dei restauri
della nostra Cattedrale.

a chi fa una generosa offerta (a partire da € 60) 

graziePER DIRE 

CREMA- via Mazzini, 50
Tel. 0373 256475

APERTI DAL MARTEDÌ AL SABATO
      chizzoligomma@chizzoli.it
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CHIZZOLI

Trovi tutto 
      per soddisfare 

          ogni tua necessità!

Da noi trovi zerbini su misura!
Ampia gamma di zerbini in cocco e altri materiali, 

preformati o su misura per ogni tua esigenza 
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1° ITINERARIO
Crema - Ricengo 
(Laghetto dei Riflessi)
TOTALE 12 km 
(+ tappa consigliata: 
Villa Obizza + 8 km)

Attraverso questo itinerario 
è possibile raggiungere 

il Laghetto dei Riflessi di 
Ricengo, una location naturale 
estremamente suggestiva. 

Da Crema si procede in 
direzione San Bernardino: 
superato il ponte del Serio e il 
sottopasso, si attraversa il quar-
tiere lungo via Brescia. Dopo 
il ponte del canale, all’altezza 
del piccolo santuario della 
Madonna della Pietà, si prende 
a sinistra la comunale che 
conduce a Ricengo.  Lungo il 
percorso, seguendo le indica-
zione, è facile raggiungere il 
Laghetto dei Riflessi. 

Il piccolo lago è stato una 
cava di ghiaia privata fino a 
quando il Parco del Serio ha 
acquistato la proprietà per per-
mettere alla flora e alla fauna 
di ripopolare l’area. Al suo 
interno non è raro rinvenire di-
verse specie di uccelli acquatici 
oltre che gelsi e ciliegi selvatici. 
Qui la natura dà spettacolo ed 
in certe ore del giorno luci e 
ombre incantano.

Sulla riva si trova una zona 
pic-nic attrezzata con panche 
e tavoli sotto un gazebo in 
legno dove si può consumare 
un pranzo o una merenda al 
sacco.

Due sono le scene girate in 
questo luogo ed è strano notare 
come siano differenti fra loro.

Sulla via del ritorno è consi-
gliabile un itinerario alternati-
vo sulla suggestiva strada bassa 
che da Ricengo porta alle porte 

di Crema, nel quartiere di 
San Bernardino e che, per un 
tratto, fa parte del Parco del 
Serio. Percorrendola si potrà 
ammirare un luogo singolare: 
Villa Obizza, prestigiosa dimo-
ra di una importante e antica 
famiglia cremasca purtroppo in 
stato di semi abbandono. 

Se il film ha puntato i suoi 
riflettori sulla storica Villa 
Albergoni di Moscazzano è 
anche interessante conoscere 
le altre bellezze architettoniche 
nascoste nei numerosi centri 
rurali. Fra questi Villa Obizza 
di Bottaiano, piccolo borgo nel 
Comune di Ricengo.

L’edificio è l’unico esem-
pio di grande dimora storica 
lombarda realizzata secondo 
i canoni e gli stili architetto-
nici delle famose ville venete. 
Voluta da Giò Matteo Obizzi 
(consigliere della città di Cre-
ma) alla fine del 1600, la villa 
venne terminata nel 1702 come 
risulta da due epigrafi poste 
sull’edificio. Un secolo più 

tardi già cominciava un pro-
gressivo abbandono e l’edificio 
divenne deposito per le derrate. 
Nella seconda metà del Nove-
cento, con il boom industriale, 
le campagne si spopolarono 
e la villa fu definitivamente 
abbandonata. Dopo la vendita 
agli Invernizzi, che la trascu-
rarono, il tetto crollò. Il fatto 
avvenne nel 1988 per causa del 
maltempo, che causò danni al 
timpano e al salone principale.

Questo monumento, rischia 
purtroppo di crollare se non si 
interverrà con un restauro di 
consolidamento strutturale. •

Nella foto a sinistra,
il Lago dei riflessi; 
in quella sopra, 
la Villa Obizza

Tre escursioni nel Cremasco seguendo Guadagnino 
Vi troviamo i luoghi dove si svolgono le scene più importanti del film Chiamami col tuo nome: in particolare la 
villa Albergoni di Moscazzano, Pandino con la piazza e il castello Visconteo, il fontanile Quarantina di Farinate

Il film di Luca Guadagnino ha permesso 
di far conoscere a livello internazionale 

il paesaggio della campagna del territorio 
Cremasco, ‘proiettato’ in mondovisione 
anche durante la notte degli Oscar (4 mar-
zo 2018). 

Sono diverse le scene del film in cui i 
protagonisti Elio e Oliver, percorrono in 
bicicletta stradine sterrate per raggiungere 
paesi quali Pandino, Capralba, Farinate, 
ma anche ‘Le Colombare’ e Crema stessa. 
Mete dei due ragazzi anche  laghetti e fon-
tanili. 

Il regista attraverso eccellenti inquadra-
ture e anche grazie a una eccellente foto-

grafia ha mostrato sul grande schermo 
molti luoghi unici del Cremasco che sono 
diventati sfondo del suo film.

Già nei secoli passati le grandi famiglie 
nobiliari amavano trascorrere le vacanze 
nelle loro dimore in campagna lontano dal-
la vita frenetica della città.

La Seicentesca Villa Albergoni di Mo-
scazzano, scelta da Guadagnino come resi-
denza della famiglia Perlman, ne è un tipi-
co esempio. 

Pedalando ‘sulle orme’ di Elio e Oliver si 
possono percorrere itinerari “cinematogra-
fici” davvero belli che si offrono a scampa-
gnate ideali per la primavera.

2° ITINERARIO
Crema - Moscazzano 
(Villa Albergoni)
Montodine (Piazza della corriera azzurra) - Crema
TOTALE 20 km (+ tappa consigliata: San Donato)

Moscazzano  è un paese principalmente dedito all’agricoltura e 
all’allevamento, ma conserva intatta la sua ‘magia’, felicemente 

rievocata nella pellicola: la strada principale costeggia muri di matto-
ni assolati e presenta uno strano sali e scendi. La chiesa parrocchiale 
è della fine del Settecento: all’interno è possibile ammirare le opere 
di importanti artisti cremaschi quali  Mauro Picenardi, Angelo Bac-
chetta, Luigi Manini.

Ecco l’itinerario da seguire per giungere da Crema a Moscazza-
no: da via Maccallè (zona Ospedale Maggiore) proseguire fino a San 
Michele e attraversare la strada provinciale che da Ripalta Cremasca 
arriva a Capergnanica, quindi prendere la suggestiva strada bassa per 
Moscazzano, piena di curve e che costeggia la campagna cremasca 
così ricca di verde e di sole nella stagione estiva, proprio come quella 
mostrata nel film.

Villa Albergoni (già Grifoni Sant’Angelo e poi Stramezzi), la pro-
tagonista silenziosa dell’intero film, è un antico palazzo, già custode 
di mille storie vissute nei secoli passati, in Chiamami col tuo nome ha 
assistito a una nuova liaison d’amore che, seppur recitata, ha saputo 
emozionare e coinvolgere.

Attualmente la casa è chiusa e il suo interno è completamente vuo-
to. La famiglia Albergoni da tempo non vi abita più e, dopo le riprese 
del film, ha deciso di mettere la casa in vendita. 

La splendida villa è stata costruita sulle rovine di un antico castello. 
Il feudo di Moscazzano venne affidato nel 1499 alla potente famiglia 
milanese dei Vimercati che in quegli anni iniziarono a trasformare le 
rovine del castello in una residenza di campagna.  

La sontuosa villa presenta uno stile rinascimentale (con modifiche 
successive).  L’intera proprietà è di circa 1.350 mq e offre un parco 
con alberi secolari e due edifici minori quali la Casa del fattore e la 
Casa del custode. Il corpo principale si sviluppa su vari livelli con 
saloni affrescati e stanze di grandissimo pregio; nella prima metà del 
secolo XVI, venne chiamato per decorarla  Aurelio Busso, affermato 
pittore del Seicento che lavorò a Roma, Genova e Mantova alla corte 

3° ITINERARIO
Crema - Castello Visconteo di 
Pandino - Fontanile Quaranti-
na di Farinate - Crema: 33 km

Questo tour di 33 km è il più 
lungo che proponiamo. 

Seguendolo, si ripercorre lo stesso 
tragitto di Elio ed Oliver quando 
nel film, dopo aver acquistato del-
le sigarette a Pandino, ripartono a 
bordo della loro bicicletta per diri-
gersi verso il Fontanile Quarantina 
di Farinate. 

Da Crema, per raggiungere 
Pandino in bicicletta si può 
percorrere la bellissima ciclabile 
lungo il Canale Vacchelli che è 
possibile imboccare superato il 
sottopasso di via Indipendenza. 
Un tragitto bellissimo in mezzo a 
una florida vegetazione, superan-
do cascinali e chiese di campagna. 
Con la ciclabile si raggiunge 
innanzitutto Palazzo Pignano, 
con la possibilità di visitare i resti 
di una delle ville rurali romane 
più importanti della Lombardia. 
Si trovano tracce della sua storia 
nel vicino museo archeologico. Si 
visita inoltre l’antica pieve dell’XI 
secolo, superbo esempio di chiesa 
tardo  medioevale.

Da Palazzo Pignano, percor-
rendo la strada provinciale si 
supera il fiume Tormo. È possibile 
visitarne il Parco naturale lungo 
il quale, grazie alle sue acque 
purissime  a temperatura costante, 
è praticabile l’allevamento dello 
storione ricavandone prelibato ca-
viale esportato in tutto il mondo.

E giungiamo così a Pandino. 
Luca Guadagnino, scegliendo 
questa località ha portato sul 
grande schermo un altro paese 
molto conosciuto e apprezzato 
nel Cremasco. In particolare nella 
piazza è stata girata la scena in 
cui Oliver entra in un bar per 
acquistare delle sigarette. 

Pandino è caratterizzato dal 
bellissimo Castello Visconteo.

Intorno al 1355, il signore 
dello Stato di Milano: Bernabò 
Visconti, grande appassionato di 
caccia, scelse Pandino per farvi 
costruire un castello per poter 
comodamente risiedere in questi 
luoghi e dedicarsi alla sua attività 
prediletta; il nostro territorio infat-
ti, in quell’epoca era ancora ricco 
di boschi abitati e selvaggina. 

La costruzione ha la forma tipi-
ca dei castelli viscontei di pianura 
dell’epoca: pianta quadrata con 
quattro torri quadrate angolari, 
cortile interno con porticato ad ar-
chi acuti al piano terra e loggiato 
superiore con pilastrini quadrati. 
Splendide decorazioni originali 
sono ancora in gran parte visibili 
grazie ai recenti restauri. Il lato est 
del piano inferiore era original-
mente aperto come una sorta di 
secondo porticato, ed era adibito 
a salone dei banchetti. Nei primi 
anni del Quattrocento Crema 
divenne per breve tempo “Signo-
ria” e Giorgio Benzoni, già conte 
di Pandino, il suo signore.

Dal 1470 circa anche Ludovico 
Maria Sforza, meglio noto come 

Ludovico il Moro, fu signore di 
Pandino e risiedette in questo 
castello. Oggi l’edificio  è sede del 
Comune, al suo interno è allocata 
la Scuola casearia unitamente ad 
un convitto.

Percorrendo la provinciale per 
Agnadello, a pochi chilometri da 
Pandino si ammira Gradella, un 
suggestivo antico borgo, oggi inse-
rito tra i Borghi più belli d’Italia.

Si raggiunge Agnadello, da qui 
si pedala verso Vailate e, senza 
entrare in paese, si scende verso 
Crema, per imboccare, sulla sini-
stra, la deviazione per Capralba. 

È qui che si raggiunge (seguire 
le indicazioni) il Fontanile Qua-
rantina di Farinate. 

Farinate è caratterizzata da una 
vera e propria ragnatela di fossi 
e risorgive. Nei secoli numerose 
sono state le opere di bonifica e le 
aspre contese con i paesi vicini per 
la proprietà di un bene prezioso 
come quello delle risorgive.

Anticamente i fontanili erano 
considerati un dono del cielo: 
attorno alle polle di acqua limpida 
che affioravano qua e là in modo 
assolutamente spontaneo la vege-
tazione cresceva rigogliosa anche 

nei rigidi mesi invernali. Sì perché 
le acque di queste sorgive, dopo un 
viaggio sotterraneo di chilometri 
attraverso argille e depositi allu-
vionali, all’improvviso riemergono 
in una serie di polle, con due 
caratteristiche: non solo sono pure 
e limpidissime, ma sgorgano ad 
una temperatura costante, anche 
nelle diverse stagioni, tra i 10 e 
11 gradi e per questo, ricoprendo 
i campi nella stagione invernale, 
garantiscono produzioni pre-
coci di foraggio. La tecnica di 
coltivazione è chiamata “marcita” 
sviluppata dai monaci Cistercensi 
che bonificarono intorno all’anno 
Mille le nostre terre. 

In questi luoghi, ogni anno a 
maggio, il Comune organizza il 
“giro dei Fontanili”. I fontanili 
sono ambienti naturalistici parti-
colarmente delicati, se non protetti 
possono prosciugarsi  distruggen-
do la particolarissima e rara flora 
e fauna che sono presenti intorno 
alla bocca di erogazione. 

Visitato il fontanile Quarantina 
(e altri se possibile), si entra in Ca-
pralba per tornare a Crema lungo 
la strada poco trafficata che passa 
per Campagnola. 

dei Gonzaga con Giulio Romano. 
Durante le riprese del film le stanze e il giardino sono stati abilmente 

arredati dalla set decorator Violante Visconti (pronipote di Luchino) con 
arredi, soprammobili e ornamenti di valore artistico che hanno contribui-
to a evidenziare il livello culturale della famiglia Perlman. Questa casa ha 
rappresentato nel film la perfetta cornice di un’estate trascorsa tra cene in 
giardino, uscite in bicicletta e bagni nella piscinetta in pietra, realizzata 
per le scene partendo da una vasca di abbeveraggio per gli animali.

Prima di lasciare Moscazzano, tra le vie del paese, si incontrano altre 
due ville altrettanto belle e affascinanti: Palazzo 
Marazzi, dimora di campagna probabilmente 
già esistente nel 1650, trasformata nel XVIII se-
colo e Palazzo Groppelli, villa di stile tardo neo-
classico posta ai margini di un parco all’inglese.

Usciti da Moscazzano, anziché dirigerci verso 
Montodine, consigliamo di prendere il “sentiero 
dell’Adda” e proseguire verso le Cascine Colom-
bare, piccolo villaggio agricolo con un oratorio 
in cotto dedicato a San Carlo e anch’esso inqua-
drato durante una biciclettata di Elio e Oliver.

Poi, per la vecchia strada, si arriva prima a Ri-
palta Guerina quindi a Montodine, altro borgo 
rurale coinvolto nel film. Importante simbolo di 
Montodine è il monumentale Palazzo Benvenuti 
e la sua Torre. L’edificio è situato vicino al ponte 
sul fiume Serio ed era luogo fortificato appunto 
a presidio della porta d’accesso al Cremasco. Si 
presenta come un edificio rustico; la torre è stata 
costruita nel 1646 da Gerolamo Benvenuti (ari-
stocratica famiglia cremasca, in città puoi vedere 
anche il maestoso palazzo Benvenuti, oggi Arri-
goni, con ingresso in via Cavour). Fu costruito 
rimaneggiato in diverse epoche fino a quando fu 
ristrutturato completamente nel 1803. Alla mor-
te dell’ultima discendente Benvenuti, il palazzo 
fu donato ai Salesiani e oggi è proprietà della 
parrocchia.

Montodine, essendo un paese rurale, contiene 
al suo interno alcuni cascinali che hanno conser-
vato l’impronta architettonica dei secoli passati; 
passeggiando per le vie del paese, ne incontrerai 
uno in particolare, sito in via Fadini. 

I maggiori elementi costitutivi del paesaggio 
sono i Fiumi Adda e Serio. Quest’ultimo sfocia 
nell’Adda all’estremo Sud del Paese in una sug-
gestiva località chiamata, per l’appunto, Bocca-
serio, dove troviamo la villa Fadini.

Per tornare a Crema si può prendere un itine-
rario alternativo che porta in un luogo singolare: 
San Donato, grandioso cascinale costruito nel 
XV sec. dai Benvenuti. È dominato da un an-
tico torrione e affiancato da un piccolo oratorio 
restaurato di recente. Si racconta che nel 1680 
scoppiò a Moscazzano un’epidemia che provo-
cò la morte di numerosi bambini. La tradizione 
vuole che essi siano stati sepolti dove oggi sorge 
la Cappella dei Murtì: effettivamente scavi con-
dotti negli anni Venti intorno alla chiesetta ripor-
tarono alla luce piccoli resti umani.

Se si preferisce un itinerario più culturale  ri-
entrando da Montodine in direzione Crema e 
giungendo all’altezza di Ripalta Guerina è pos-
sibile vedere la villa Toscanini, una delle residen-
ze del celebre direttore d’orchestra, utilizzata 
soprattutto al suo rientro in Italia in attesa della 
ricostruzione del teatro alla Scala di Milano di-
strutta dai bombardamenti nella seconda guer-
ra mondiale. Proseguendo lungo la ciclabile 
si giunge a Ripalta Nuova-San Michele dove 
si può visitare (dietro prenotazione) il museo Bonzi, avventuriero ed 
esploratore del secolo passato, ospitato nell’omonima villa.

Sarà possibile rientrare da Montodine anche scegliendo la direzione 
Ripalta Arpina e, giungendo in paese, seguire la direzione Marzale per 
percorrere il crinale di separazione tra l’alveo del Serio e del Serio mor-
to e immergersi in un paesaggio naturalistico di particolare pregio. Una 
breve sosta  alla antica chiesa del Marzale, prospiciente il fiume Serio 
regalerà momenti di vero ristoro spirituale.

Nelle foto, la villa Albergoni,
la torre Benvenuti a Montodine
e il santuario del Marzale

Nelle foto a destra, il castello 
di Pandino e il fontanile 
Quarantina di Farinate
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Nonostante la primavera sembra attar-
darsi quest’anno, è già tempo di or-
ganizzare la propria casa e il proprio 

giardino. Per potersi considerare una buona 
padrona di casa è necessario saper coccolare 
gli ospiti con del buon cibo, della piacevole 
conversazione, ma anche con un’abitazione de-
corosa e un esterno ben curato. 

Prima di procedere con le cosiddette “pulizie 
di primavera” è buona cosa guardarsi attorno 
e valutare se la vostra dimora ha bisogno di un 
rinnovamento anche per quanto riguarda le 
pareti. Donare freschezza ai muri, abbastanza 
spesso, ogni due-tre anni, è un passo importan-
te per dare alla casa un aspetto ordinato, pulito 
e soprattutto sano. Se amate il bricolage, potete 
ricorrere al ‘fai da te’, ma se volete delle pareti 
dai colori o dalle fantasie particolari il consi-
glio è di rivolgersi a degli esperti che sapranno 
darvi suggerimenti sulle tinte più in voga. È an-
che molto bello creare dei disegni o delle scritte 
sui muri delle camerette dei bambini. Questo 
dona  loro un senso di conforto e di calore. Per 
gli amanti di pianeti e stelle, sono disponibili 
in commercio anche adesivi fluorescenti. Una 
volta spenta la luce, al tuo bambino sembrerà 
di dormire all’aperto, sotto un cielo stellato. 

È quasi scontato suggerire che il periodo mi-
gliore per imbiancare casa è la tarda primavera 
o la fine dell’estate, quando il clima caldo, ma 
non umido, agevola l’asciugatura della pittura. 
Le pitture preferibili sono quelle solubili in ac-
qua, facili da applicare e disponibili anche in 
versione lavabile (da evitare negli ambienti sog-
getti ad alta umidità, quali il bagno e la cucina, 
perché la pittura lavabile, non essendo traspi-

rante, facilita la formazione di orribili macchie 
di condensa). Per ottenere un risultato perfetto 
bisognerebbe preparare in maniera adeguata la 
superficie da pitturare, anticipando le pulizie 
“in grande”, spolverando cioè bene i muri ed 
eventualmente lavarli. In questo contesto, una 
parola va spesa per la scelta dei colori. Non è 
assolutamente semplice e anche qui l’esperto, 
a volte, può venirci in aiuto. Se, per esempio, 
si ha un arredamento moderno con toni caldi, 
si abbina alle tonalità del legno scuro dei mo-
bili un colore vivace come il turchese, declinato 
nelle sfumature dal verde acqua allo smeral-
do. Se si imbianca una sola parete si ravviva 
l’ambiente donando profondità alla stanza. 
Se, al contrario, non  piacciono i colori acce-
si, anche le tonalità neutre stanno bene con lo 

stile moderno: dal tortora chiaro, 
al beige, al cipria. Se però c’è una 
predominanza di bianco anche nei 
mobili, si può giocare con qualche 
elemento decorativo. Se l’arreda-
mento moderno ha toni vivaci ed 
è magari abbinato ad accessori che 
fanno colore, come le tende flore-
ali, si possono tinteggiare le pareti 
con un colore “spento”: un grigio 
azzurrato o con tonalità del verde 
fa da sfondo perfetto alla vivacità 
dell’arredamento.

Terminato il capitolo tinteggia-
tura, si passa alle vere e proprie 
pulizie di primavera. Come ci si 
organizza? Si parte dalle tende: to-
glietele dai loro bacchi di legno o 
di ferro e mettetele in lavatrice con 
un lavaggio a media temperatura, 
oppure in lavanderia, a seconda del 
tessuto. Con uno straccio, poi, puli-
te anche le stecche che le sostengo-
no. Cogliete l’occasione per pulire 
a fondo vetri, con prodotti, magari, 

che aiutano a non far posare troppo i residui di 
pioggia e polvere.

Si passa poi ai letti. È giunta l’ora di dare 
una rinfrescata a materassi, traverse e lenzuo-
la. Con la bella stagione, il piumone non serve 
più, quindi portatelo in lavanderia e fatelo lava-
re a fondo, poi mettetelo sottovuoto per rispar-
miare spazio, oppure nel suo sacchetto. Pren-
dete il materasso e, se potete, mettetelo all’aria 
e alla luce del sole per dargli una bella 
rinfrescata. Quando lo metterete di 
nuovo sul letto, voltatelo dall’al-
tro lato: in questo modo sarà 
come dormire su un letto 
nuovo. 

Il lavoro più copioso è 
riservato alla pulizia e 
al riordino degli arma-
di. Con l’aumento delle 
temperature, è ora di 
fare il cambio degli indu-
menti da indossare. Men-
tre procedete con questo 
lavoro, approfittatene per 
fare un repulisti ed elimina-
re tutto ciò che non usate più. 
Prima di riporre le cose invernali 
fino alla nuova stagione, lavate e stirate 
tutto e poi mettete tutti gli indumenti in modo 
razionale in sacchetti (meglio se sottovuoto per 
risparmiare spazio) o in scatole. Non dimenti-
catevi di pulire gli armadi, prima di rimettere 
dentro i nuovi vestiti. E, quindi, con un panno 
e del detersivo, pulite tutti i cassetti, le ante, gli 
interni e le stecche dove appendete gli abiti. 
Una volta terminata questa impegnativa fac-
cenda domestica, la nostra tabella di marcia 
passa alla pulizia e riordino delle mensole e 
librerie. Il prossimo step, doveroso in primave-
ra, è la pulizia della cucina. Togliete tutto ciò 
che avete nella credenza e nei pensili e pulite 
sopra e dentro i mobili. Poi procedete con una 

pulizia approfondita dei fornelli, del lavandino 
e, infine, del frigorifero. Non sarà un gioco da 
ragazzi, ma alla fine il risultato sarà sorpren-
dente. 

In ultimo, tocca agli esterni. Balconi, terraz-
ze e giardini non vanno infatti trascurati. Se 
li avete, procedete alla pulizia comportandovi 
come fareste in un interno. Spolverate tutti i 
mobili che avete e poi passate ai pavimenti. Da 
parecchi anni, molti amano utilizzare gli ogget-
ti industriali come oggetti di design da mettere 
in mostra anche in giardino o nelle verande. 
Tra i vari oggetti da riciclare negli ultimi anni, 
è andato sicuramente di gran moda il pallet. Si 
tratta di una pedana di legno, utilizzata all’in-
terno delle industrie per trasportare diversi tipi 
di materiali e per sistemare all’interno delle va-
rie scaffalature dei supermercati, i prodotti del-
le aziende che si occupano della vendita di tali 
prodotti. Oggi il pallet viene davvero usato in 
decine e decine di modi ed è diventato un vero 
mobile perfetto per arredare esterni di qualsiasi 
abitazione. Con il pallet, per esempio, è possi-
bile creare dei meravigliosi tavoli da giardino 
dove poter mangiare dopo un barbecue, oppure 
creare delle scaffalature dove riporre gli oggetti 
che si utilizzano comunemente quando si siste-
ma l’orto o il giardino. Per chi invece rimane 

più fedele alla tradizione, il vimini e il 
legno naturale vanno bene, ma per-

ché non aggiungere un tocco di 
leziosità provenzale? Questi 

mobili da giardino oltre a 
offrire una comoda seduta 
per l’estate rappresentano 
infatti anche degli ele-
menti straordinariamen-
te decorativi.

Altro elemento di 
comfort indispensabile  è 

sicuramente l’amaca. Ol-
tre a regalarvi un comple-

mento d’arredo da esterni 
molto utile per il pigro riposo 

dei pomeriggi estivi, riuscite an-
che a dare una punta d’originalità 

al patio di ingresso della vostra casa. Al-
cune amache moderne sono addirittura ornate 
di luci a led, le quali, una volta scesa la sera, 
oltre a fare luce, sono adatte a un party “open 
air”. 

Alla fine un bel prato verde rimane un asso 
vincente in ogni  situazione, sia nel retro che 
per l’ingresso di casa. Sarà bene allora cercare 
di mantenerlo sempre rigoglioso, mentre per gli 
amanti dei fiori è tempo di seminare per dare 
un tocco di classe e decorare l’esterno della 
propria dimora. 

Insomma, la primavera è la stagione ideale 
per rimboccarsi le maniche, uscire all’aperto e 
donare nuovo vigore alla propria abitazione.

È tempo di organizzare casa e giardino
Le “pulizie di primavera” tra ambienti da tinteggiare, tendaggi da pulire e rinnovare, letti da rinfrescare, 
armadi da riordinare, esterni da rinvigorire: tutti i consigli per il decoro della propria abitazione
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L’arrivo della primavera non risveglia dal 
letargo solo gli animali ma anche le per-
sone che all’improvviso sentono il biso-

gno di passare più tempo all’aria aperta, fare 
sport e mettersi in forma in vista dell’estate.

 Partiamo dalla dieta che di solito coincide 
con il ‘post abbuffata pasquale’. Sarebbe con-
sigliabile tenere un quaderno dove segnare la 
quantità e la qualità del cibo che si mangia… 
frutta e verdura andrebbero sottolineate ed evi-
denziate per autoincorraggiarsi a mangiarne di 
più! Se si vuole perdere peso poi sarebbe cosa 
buona e giusta ridurre all’osso l’assunzione di 
grassi e zuccheri, ma anche patatine, affettati, 
dolci e biscotti. 

Pesce e carne con verdure al vapore sono si-
curamente pasti più indicati. Restando in tema 
zuccheri, bere acqua e tisane e cercare di prefe-
rirle alle bevande gassate o lighit può essere un 
vero toccasana. 

Un’ottima idea poi per limitarsi una volta a 
tavola, è quella di fare spuntini nel pomeriggio 
o durante la mattinata: uno yougurt o un frutto, 
ma a volte basta reidratarsi con alcuni bicchieri 
d’acqua e già ci si sente meglio. 

Per migliorare a volte basta modificare sem-
plici abitudini quotidiane: andare a piedi anzi-
ché prendere l’auto, fare le scale anziché pren-
dere l’ascensore: sembrano piccole cose ma 
permettono ‘di bruciare il più possibile’. 

Un altro fattore che spesso la gente sottova-
luta ai fini del completo benessere è il dormire 
tanto e bene che può aiutare ad avere una bella 
silhouette. Quando non si dorme bene o non 
abbastanza, il metabolismo può sregolarsi e 
quindi si può avere più fame del normale.

La camera dev’essere ben oscurata, il nume-
ro dei dispositivi elettronici limitati e anche le 
sorgenti di rumore; infine la temperatura non 
dev’essere né troppo calda né troppo fredda. 

Il benessere del corpo si raggiunge anche trami-
te i massaggi che possono essere effettuati nei cen-
tri specializzati oppure con un semplice ‘fai da te’. 

Ssono ideali per rassodare la pelle ed elimi-
nare la cosiddetta ‘buccia d’arancia’. Se vo-
lete fare da sole, procuratevi una crema o un 
olio snellente (alla caffeina, oppure all’edera) 
e massaggiate la pelle con la tecnica giusta: il 
“rollaggio” è il metodo più utilizzato e consiste 
nell’afferrare un rotolino di pelle tra due dita 
della stessa mano e il pollice, che a poco a poco 
lo spinge facendolo “rotolare”. 

Il passo successivo al camminare, fare scale o 
massaggiarsi è naturalmente fare sport all’aria 
aperta oppure in palestra. Un incentivo potreb-
be essere organizzarsi con un’amica/o… in due 
ci si tiene compagnia e uno può essere moti-

vatore dell’altro. Per avere efficacia lo sport 
dev’essere praticato almeno un paio di volte la 
settimana. 

A Crema ad esempio, meno di un anno fa, 
accanto alla passerella ciclopedonale, tra via 
IV Novembre e via Cremona, è sorta una vera 
e propria palestra all’aperto finanziata dal Ro-
tary Club Crema con il sostegno del Rotaract 
“Terre Cremasche”. 

Un’area fitness totalmente sorvegliata dalle 
telecamere, che comprende sei attrezzi d’accia-
io e accanto un percorso vita in legno. Tra i 
tanti modi per fare movimento, non può man-
care quello della bicicletta… gli stakanovisti 
la tolgono dal garage ogni mattina dell’anno, 
quelli più pigri solo con l’arrivo della bella sta-
gione. 

Andare in bici infatti consente di bruciare di-
verse calorie ed è indicato per tutti coloro che 
vogliono tonificare e sviluppare la muscolatu-
ra degli arti inferiori. Glutei e gambe dunque, 
ma aiuta anche a eliminare i liquidi in eccesso, 
quindi la ritenzione e la conseguente cellulite, 
che affligge molte donne. Inoltre, la respirazio-
ne effettuata permette un miglioramento del si-
stema cardiocircolatorio e una riduzione dello 
stress. 

Per gli arti superiori invece c’è il tennis. Basta 
rinchiudersi nei palloni, con la bella stagione si 
possono organizzare sfide sui campi all’aperto.

Lo sport più completo rimane il nuoto ma 
per trovare impianti e vasche scoperte funzio-
nanti bisogna attendere ancora… per ora ci si 
dovrà accontentare di nuotare ancora al chiuso. 

Sicuramente all’aperto, perché basta un tap-
petino, si può praticare lo yoga: meditare e ri-
lassarsi immersi nella natura, cosa chiedere di 
più? 

Insomma sono un insieme di tecniche sem-
plici che permettono alle persone di ritrovare 
un senso di benessere in primavera, ma soprat-
tutto una forma ottima in vista della tanto te-
muta prova costume estiva!

Semplici soluzioni per mettersi in forma 
Cibi sani, qualche bicchiere d’acqua in più, dormire bene, fare moto da soli o in compagnia, dal fare le scale 
anziché prendere l’auto a prendere l’abitudine di fare qualche sport all’aperto almeno due volte a settimana

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

CONSEGNA E RITIRO DELL’USATOGRATIS

MATERASSO
Elisir Issimo

SUPEROFFERTA
€ 1.280,00

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

CREMA via Del Macello, 28 - Tel. 0373 85858
CREMONA piazza Della Libertà, 34 - Tel. 0372 455144
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€ 980,00 Matrimoniale: 
160x190

SOLO

SEDE CENTRALE:
Piazza G. Garibaldi, 29
26013 Crema (CR)
Tel. 0373 877. 1
Fax 0373 259562
www.cremascamantovana.it
 
FILIALI CREMA
CREMASCO E BERGAMASCO:
Crema Centro
Crema - Piazza Fulcheria
Crema - Ombriano
Crema - San Bartolomeo
Crema - San Bernardino
Crema - Santa Maria
Campagnola Cremasca
Caravaggio
Casale Cremasco

Credera Rubbiano
Gombito
Madignano
Monte Cremasco
Montodine
Pandino
Pianengo
Sergnano
Trescore Cremasco 

FILIALI PROVINCIA DI MANTOVA:
Acquanegra Sul Chiese
Asola
Bagnolo San Vito Fraz. San Biagio
Bancole di Porto Mantovano
Bozzolo
Casalmoro
Casatico di Marcaria

Castenuovo Asolano
Gonzaga
Levata di Curtatone
Mantova
Mariana Mantovana
Rivalta sul Mincio
Suzzara
Viadana

FILIALI PROVINCIA DI PIACENZA:
Fiorenzuola D’Arda
Piacenza

FILIALI PROVINCIA DI BRESCIA:
Ghedi
Isorella
Remedello

CREDITO AGRARIO  
DI FUNZIONAMENTO
Mutuo chirografario da 24 a 60 mesi
Importo finanziabile da 20.000 a 100.000 euro
con contributo in conto interessi Regione Lombardia (DDUO N 13459 del 19/12/2016) 

 

MUTUO CHIROGRAFARIO  
PER INVESTIMENTI  
(Bestiame, macchinari, attrezzature, stalle, etc)
Durata fino a 10 anni
 

MUTUO IPOTECARIO  
PER INVESTIMENTI
(Infrastrutture, stalle, terreni, etc)
Durata fino a 25 anni

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, 
economiche e per quanto non espressamente indicato, far riferimento ai fogli informativi 

disponibili presso le filiali e sul sito www.cremascamantovana.it
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DIAMO VALORE  
AI TUOI PROGETTI 
PERCHÉ DALL’AGRICOLTURA  
PARTONO LE  
NOSTRE RADICI

●  Credito agrario di funzionamento
●  Mutuo chirografario per investimenti
●  Mutuo ipotecario per investimenti

www.cremascamantovana.it
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CONOSCENZA E RISPETTO

Per la cura del tuo giardino

Tutto per la cura di cani e gatti

Strumenti 
di qualità professionale 
a uso domestico 
per la cura del pelo

DISABITUANTI 
per cani e gatti 

Antiparassitari

zoogreen@libero.it   
Pagina Facebook: ZooGreen

CREMA
Via Piacenza, 48 
Tel. 0373 256654

LINEA ZAPI
ZANZARE
bariera insetticida
3 nuove 

soluzioni per la 
LOTTA ALLE ZANZARE

DI PROTEZIONE
fuori e dentro casa!
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