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“Dammi un cuore 
che ascolta”

Zoom

Allarme scuola
Parliamo oggi ancora di scuola in conseguenza alle 

notizie che si sentono su casi di cyberbullismo; su 
alunni che picchiamo gli insegnanti; su genitori che 
stanno sempre dalla parte dei figli e aggrediscono gli 
insegnanti; su docenti che si limitano a fare lo stretto 
necessario; sulla circolazione di droga; sui livelli bas-
sissimi dei nostri risultati scolastici a livello europeo. 
Insomma, una scuola che preoccupa molto.

Che fare? Inasprire le sanzioni? È la via sbagliata. È 
necessario ritornare a educare davvero con un patto fra 
insegnanti, genitori e alunni. Oggi s’è rotto questo circo-
lo virtuoso e la scuola non educa: si limita a “istruire”. 

Già nel 2008 il ministro Fioroni avvertì l’esigenza 
di introdurre un patto di corresponsabilità educativa 
fra scuola e famiglia. Di contro, qualche giorno fa, un 
filosofo ha affermato che bisognerebbe “espellere” i ge-
nitori dalle scuole, “a loro non interessa quasi mai della 
formazione dei loro figli, il loro scopo è la promozione 
del ragazzo a costo di fare un ricorso al Tar”. È necessa-
rio aggiungere che anche i genitori hanno rinunciato a 
educare i propri figli; spesso non si sentono all’altezza e 
in un’epoca che tende alla distruzione delle tradizionali 
certezze, si trovano impreparati e non sono in grado di 
offrire nuovi percorsi di “costruzione”.

E il futuro cosa riserva? Altre amare sorprese. La 
Fondazione Agnelli ha appena pubblicato una ricerca 
sull’evoluzione della popolazione scolastica in Italia in 
cui si prevede che nel 2028 gli studenti saranno un mi-
lione in meno, dagli attuali 9 a 8. Un primo si avrà sugli 
organici degli insegnanti che nel 2028 saranno molto 
minori rispetto a oggi: ci potrebbero essere addirittura 
oltre 55.000 cattedre in meno. Meno figli, meno studen-
ti, meno classi, meno posti di lavoro: ringraziamo chi 
ha favorito il gelo demografico con le sue politiche!

Cosa proporre? Tra le infinite cose che si potrebbero 
fare c’è l’idea della riduzione del numero degli alunni 
per classe. Un’ipotesi che salvaguarderebbe il posto di 
lavoro per tanti docenti e favorirebbe l’impegno educa-
tivo. Ma la scuola costerebbe certamente molto di più: 
lo Stato riuscirebbe a sostenerne la spesa? Ed ecco la 
proposta di coinvolgere i privati, di mettere in atto il me-
todo del costo standard che permetterebbe un grande 
risparmio e qualificherebbe la scuola italiana tramite 
una sana concorrenza tra istituti.   

Da oggi, alle ore 13 su Radio Antenna5 suor Anna Monia 
Alfieri, presidente delle scuole cattoliche lombarde, terrà per sei 
sabati (fino alla fine di maggio) interventi sui problemi della 
scuola. Ottima occasione per aggiornarsi. 
RA5: FM 87.800 - www.livestream.com/antenna5crema

– come ha osservato Papa Francesco domenica 15 
aprile – “nonostante gli strumenti a disposizione 
della comunità internazionale”, faticano a “con-
cordare un’azione comune in favore della pace”. 
Penso a quanto siano profetiche le parole del card. 
Mario Zenari, nunzio apostolico a Damasco, che 
lo scorso mese ci descriveva una situazione che 
vede agire sul terreno gli eserciti più potenti del 
mondo con linee rosse molto vicine e cacciabom-
bardieri siriani, russi, israeliani e della coalizione 

di 60 Paesi a guida americana solcare i cieli.
Zenari ci testimoniava 

anche l’impegno rischioso e coraggioso di tanti 
buoni samaritani – Chiese, organizzazioni uma-
nitarie, Ong – disposti a farsi prossimo nelle mil-
le forme della carità solidale, a cui deve unirsi, 
secondo l’appello del Santo Padre, la nostra in-
cessante preghiera per la giustizia e la pace.

Nel contempo, a fronte di uno scenario così 
preoccupante, avverto ancor più la necessità di 
coinvolgere la Chiesa italiana in un’iniziativa di 
riflessione e di spiritualità per la pace nel Me-
diterraneo. È chiaro che non si tratta sempli-
cemente di organizzare un evento occasionale, 
destinato a restare fine a se stesso, ma di far la 
nostra parte per difendere il bene prezioso e fra-
gile della pace e per proteggere ovunque la di-
gnità umana.

La pace – e torno ancora su parole di papa 
Francesco – rimane un lavoro artigianale, che 
richiede passione, pazienza, esperienza, tenacia. 
Più che in altri momenti, questo è il tempo in cui 
crederci fino in fondo, immaginando iniziative 
di incontro e di scambio, convinti che ogni volta 
che apriamo il cuore oltre i confini di casa tornia-
mo arricchiti per affrontare con più forza anche 
le problematiche che angustiano la nostra gente.

          * Presidente della CEI

del card. GUALTIERO BASSETTI*

La storia la conosciamo. Racconta di un uomo 
che, scendendo da Gerusalemme a Gerico, 

incappa nei briganti che gli portano via tutto, lo 
percuotono a sangue e lo lasciano mezzo morto 
sul ciglio della strada. Oggi quell’uomo ha anche 
un volto: è quello – e sono milioni – dei siriani 
sfollati nei Paesi confinanti o costretti a farsi pro-
fughi interni; di quanti sono privi dell’acqua, del 
cibo e dell’accesso alle cure sanitarie essenziali; 
dei 27mila bambini uccisi senza un perché e di 
tutti gli altri privati degli affetti di una famiglia, 
del calore di un’aula scolastica, della stessa possi-
bilità di avere un’infanzia.

Mi torna con prepotenza alla mente questa sce-
na evangelica, mentre cerco di capire il dramma 
che si sta consumando sulla pelle di una popola-
zione civile stremata da otto anni di guerra. Sì, ab-
biamo visto ammainare la bandiera nera dell’Isis, 
ma la strage degli innocenti non si ferma. Con-

tinua con il ricorso alle armi chimiche. Con-
tinua con il coinvolgimento diretto 

delle grandi potenze, che 

 
In cammino verso 
la beatificazione
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P. Longari
  venerabile

Raccolta rifiuti:
tante novità

www.ilnuovotorrazzo.it

Otto anni di guerra in Siria
  L’impegno della Chiesa italiana per la pace

 
A cura di Confartigianato
Imprese Crema

OGGI

Confartigianato
          Crema

SETTIMANALE

CATTOLICO

CREMASCO

D’INFORMAZIONE

FONDATO NEL 1926 

AUGURI 
MAMMA

Inviateci le foto della
vostra mamma con gli auguri 

entro martedì 24 aprile

Le fotografie potranno ritrarre la 
mamma singolarmente o con i figli.

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

Verranno pubblicate gratuitamente
in pagine speciali

Domenica 13 maggio

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

Lions Club Crema Host
Associazione Pro Loco Crema,
UNI-Crema - Libreria Cremasca

Conferenza
di

Simone Facchinetti

Sabato 21 aprile ore 16
Sala Rossa, palazzo Vescovile, piazza Duomo Crema

Visioni, Apparizioni, Miracoli.
La pittura di Giovan Paolo Cavagna (1550-1627)

e la “mostruosa meraviglia”
Pag. 37 

Città distrutte in Siria
dopo otto anni di guerra
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Consumo combinato (km/l): 13,3 (CLS 450 4MATIC). Emissioni CO2 (g/km): 148 (CLS 450 4MATIC).

Nuova CLS. Una forma di seduzione.
Le linee si fanno essenziali, le proporzioni perfette. È così che un’icona di stile Mercedes-Benz torna in scena 
nella sua forma migliore. Lasciati conquistare da  Crema Diesel o su  www.cremadiesel.it.

Ancora una serata di forte ri-
chiamo e grandi emozioni 

allo showroom “Crema Diesel” 
di Bagnolo Cremasco, dove 
innovazione e soddisfazione 
del cliente continuano a essere 
la mission aziendale. Davvero 
uno spettacolo la presentazio-
ne (in prima nazionale) del 
nuovo Mercedes CLS. 

La nuovissima Gran Turismo 
coupé del marchio è arrivata 
alla sua terza generazione e 
continua a stupire, non solo 
per eleganza e bellezza. 

Il bolide è stato applaudito 
da oltre settanta invitati, che 
hanno avuto anche il piacere di 
partecipare alla cena-degusta-
zione a cura della chef Anna 
Maria Mariani dell’agriturismo 
“Cascina Loghetto” di Crema. 
La quale ha saputo ancora una 
volta abbinare la tradizione e 
i piatti che affondano le radici 
nel territorio alle novità culina-
rie del momento, in un mix di 
“antico e moderno” che è sta-
to unanimemente apprezzato. 
Così come lo sono stati cham-
pagne e caviale, quest’ultima 
specialità presentata da Gia-
cinto Giovannini, tra i pionieri 

in Italia del settore. Per la prima 
volta nel territorio cremasco è 
stato ammirato anche il “Table 
Mapping”, sistema tridimensio-
nale di videoproiezione che ha 
animato i tavoli con immagini 
ondeggianti dedicate al tema 
gastronomico e – non poteva 
essere altrimenti – all’universo 
Mercedes-Benz. 

“Il 2018 del brand di Stoc-
carda sarà ricco di sorprese – 
ha dichiarato nell’occasione la 
titolare di ‘Crema Diesel’ Simo-
na Lacchinelli –. La prossima 
della lista è la nuova Classe A, 
che sarà presentata il prossimo 
11 maggio qui a ‘casa nostra’ 
in una nuova grande serata 
aperta a tutti dalle ore 21.30 

con cocktail bar e musica a 
cura di dj storici del Cremasco 
e del Cremonese”. 

L’azienda di Bagnolo Cre-
masco, poi, ha annunciato che 
la nuova vettura potrà essere 
ammirata nelle giornate del 12 
e 13 maggio, quando “Crema 
Diesel” proporrà l’atteso “Porte 
Aperte”. 

Crema Diesel svela 
il nuovo CLS coupé

MERCEDES-BENZ

SPECIAL EVENT A BAGNOLO, TRA CAVIALE, 
CHAMPAGNE , CUCINA E INNOVAZIONE
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La nuovissima Mercedes CLS – Gran Turismo coupé pre-
sentata l’altra sera in anteprima nazionale a Bagnolo Cre-
masco presso la Crema Diesel – presenta forme pulite e 
linee ridotte con un frontale che si protende in avanti. È il 
nuovo linguaggio formale Mercedes, che non mancherà di 
stupire. 

Mercedes CLS 2018 può contare su un ampio equipag-
giamento di serie, con fari a Led High Performance, cerchi 
in lega leggera da 18”, sistema anti sbandamento, siste-
ma di rilevamento automatico del limite di velocità, display 
multimediale da 12,3”, illuminazione d’atmosfera con boc-
chette di aerazione illuminate, servizi Mercedes Me Con-
nect e modulo di comunicazione con LTE. 

Nuova anche la gamma dei motori a disposizione, quat-
tro e sei cilindri in linea in versione sia diesel che benzina. 
La gamma al lancio comprende: CLS 350 d 4Matic da 286 
Cv e 600 Nm, CLS 400 d 4Matic 340 Cv e 700 Nm e infine 
CLS 450 4Matic da 367 Cv. A queste si aggiunge la AMG 
CLS 53 4Matic+.

Coupé Cls: ecco il nuovo 
linguaggio della Mercedes 

A sinistra la nuova CLS e la general manager di “Crema Diesel” 
Simona Lacchinelli. In alto un’immagine tratta dall’album 
della spettacolare serata in cui è stata presentata la vettura 
e dove  non è mancato ottimo cibo tra tradizione e modernità
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Già “Servo di Dio” padre 
Lodovico Longari, originario 

di Montodine, ora nella Chiesa è 
elevato alla categoria di “Venera-
bile”. Ciò deriva dalla decisione 
di papa Francesco che sabato 
14 aprile, ricevendo in udien-
za il cardinale Angelo Amato, 
Prefetto della Congregazione delle 
Cause dei Santi, ha autorizzato 
a promulgare i Decreti riguar-
danti le virtù eroiche di diversi 
“Servi di Dio”: tra questi padre 
Longari, sacerdote professo della 
Congregazione dei Sacerdoti del 
Santissimo Sacramento. È un 
ulteriore importante passo nel 
cammino verso l’onore degli altari 
e una bellissima notizia per la co-
munità montodinese, la famiglia 
Sacramentina, la nostra diocesi e 
l’intera Chiesa.

Lodovico Longari nacque in 
una cascina di Montodine il 20 
giugno 1889, undicesimo e ultimo 
figlio (dei quali tre sacerdoti) 
di Antonio Longari e Laura 
Braguti: una famiglia profonda-
mente cristiana, che partecipava 
quotidianamente all’Eucaristia e 
recitava fedelmente il Rosario. Il 
neonato fu battezzato nello stesso 
giorno, perché le sue condizioni 
lasciavano dubbi sulla possibilità 
di sopravvivenza: fu la levatrice 
a battezzarlo nell’immediato, in 
casa. La sera stessa, poi, il padre 
lo portò dal parroco – don Anto-
nio Lazzarini – perché si comple-
tasse la cerimonia del Battesimo 
nella chiesa parrocchiale di Santa 
Maria Maddalena.

Cresciuto ed educato con i 
valori positivi trasmessi dai geni-
tori, il 4 ottobre 1900 Lodovico 
entrò nel Seminario diocesano 
di Crema, dove si distinse per 
dolcezza e mitezza, oltre che per 
le sue doti intellettive e canore. Fu 
ordinato diacono il 6 aprile 1912 e 
sacerdote il 18 agosto dello stesso 
anno: l’ordinazione avvenne nella 
basilica di Santa Maria della Cro-
ce, con l’imposizione delle mani 
del vescovo monsignor Bernardo 
Pizzorno. Il giorno dopo, la prima 
Messa nella chiesa di Montodine.

Fortemente attratto da Gesù 
Eucaristia e dalla spiritualità 
dell’Apostolo dell’Eucaristia San 
Pietro Giuliano Eymard, tre anni 
dopo don Lodovico scelse la vita 
religiosa ed entrò nel Noviziato 
della Congregazione del Santissi-

mo Sacramento a Castelvecchio di 
Moncalieri, in Piemonte.

Scoppiò la Prima Guerra Mon-
diale e don Lodovico fu soldato 
semplice di sanità al fronte: tra-
sformò spesso la sua povera tenda 
in santuario di preghiera e di 
adorazione eucaristica, attirando 
i commilitoni con i suoi esempi di 
bontà e di carità eroica.

Con la Professione religiosa 
nel 1920, iniziò la missione 
che sempre lo caratterizzerà: 
educatore di giovani, chiamati 
alla vita religiosa e alla vocazione 
eucaristica. Padre Lodovico – in 
vari passaggi – fu anche chiamato 
al governo del suo Istituto: prima 
come Superiore provinciale, poi 
come Superiore generale per 
dodici anni. 

La sua “grande opera” è stata 
l’apertura del Seminario eucari-
stico di Ponteranica (Bergamo), 
dove l’8 maggio 1923 emise i voti 
perpetui. Apprezzato predica-
tore, maestro dei novizi, nella 
sua opera rivelò un’impronta di 
bontà paterna e mitezza di modi. 
Anticipò lo spirito del Concilio, 
attuando uno stile di comunione e 
apertura. Profondamente devoto 
della Madonna Immacolata, amò 
la “cara e santa Congregazione 
del Santissimo Sacramento” 
come sua famiglia e lavorò senza 
risparmiarsi per il suo sviluppo, 
estendendola in tutto il mondo.

Padre Longari morì a Ponte-
ranica il 17 giugno 1963. La sua 
fama di santità si diffuse ancor 
di più negli anni a seguire e il 7 
novembre 1990 la diocesi di Ber-
gamo istruì il processo diocesano 
per la Causa di beatificazione: 
furono molti i testimoni che con-
fermarono l’eroicità delle sue virtù 
e che affermarono di essere ricorsi 
efficacemente alla sua intercessio-
ne per ottenere grazie dal Signore.

Il 5 ottobre 1996 terminò il 
processo diocesano e la Causa di 
padre Lodovico fu introdotta a 
Roma, presso la Congregazione 
per le Cause dei Santi, dal postu-
latore padre Carlo Vassalli. Sabato 
scorso il decreto che, per autorità 
di papa Francesco, dichiarerà che 
padre Lodovico Longari, già “Ser-
vo di Dio”, è ora elevato alla cate-
goria di “Venerabile”. Si procede 
perciò nel cammino che porta 
alla canonizzazione che si ottiene 
mediante i miracoli richiesti.

Padre Lodovico Longari è Venerabile
AUTORIZZAZIONE DEL PAPA:  
RICONOSCIUTE LE VIRTÙ 
EROICHE DEL SACRAMENTINO

La Parrocchia di Montodine ha 
organizzato alcune celebra-

zioni, legate alla prossima solen-
nità del Corpus Domini, per ricor-
dare padre Lodovico Longari.

• Lunedì 28 maggio, ore 17: 
per i ragazzi delle medie incontro 
di conoscenza di padre Longari.

• Martedì 29 maggio, ore 17: 
per i ragazzi delle elementari in-
contro di conoscenza di padre 
Longari.

• Mercoledì 30 maggio, ore 
20.30: adorazione eucaristica.

• Giovedì 31 maggio, ore 
20.30: veglia di preghiera itine-
rante.

• Sabato 2 giugno, ore 15-18: 
adorazione eucaristica.

• Domenica 3 giugno, ore 10: 
santa Messa con processione eu-
caristica nella solennità del Corpus 
Domini, con predicazione di padre 
Luca Zanchi, Superire di Pontera-
nica. 

65° di sacerdozio di monsignor 
Vito Barbaglio e 50° di sacerdozio 
di don Luciano Valerani (già par-
roci a Montodine).

Processione sui luoghi nativi di 
padre Longari.

Pranzo in oratorio con i festeg-
giati e tutti coloro che desiderano 
partecipare.

• Sarà organizzata in seguito 
una visita alla tomba di padre 
Longari a Ponteranica.

Sono già diverse le grazie ricevute 
per intercessione di padre Lodovi-

co Longari, invocato da molti attra-
verso la preghiera. Eccone tre.

Tra le guarigioni fisiche quelle di 
una religiosa delle Suore Sacramen-
tine di Bergamo che, da novizia, 
ebbe una grave infezione al braccio, 
al punto che i medici consigliarono 
l’amputazione. Dall’ospedale si recò 
all’Istituto per riferire il suo caso alla 
Madre Generale, che trovò in col-
loquio con padre Longari. Questi, 
rivoltosi alla novizia, le disse: “Stia 
tranquilla. Il braccio non lo taglie-
ranno. Preghi con fervore e sia buo-
na”. E la benedisse. Con meraviglia 
di tutti, dopo due giorni il braccio era 
tornato completamente normale.

Un’altra grazia riguarda una be-
nefattrice del Seminario di Pontera-
nica. Dopo un’operazione, entrata 
in coma, fu portata in rianimazione, 
ma sentì una voce che le diceva “tut-
to bene”. Da quel momento inco-
minciò a star bene e dopo tre giorni 
potè uscire dall’ospedale. La signora 
attribuisce la sua guarigione a padre 
Longari che conobbe quando era a 
Ponteranica. Offre pure la documen-
tazione clinica comprovante la gravi-
tà della malattia e il felice esito.

Un padre, ricoverato per incapaci-
tà di deambulazione, chiese la gua-
rigione per intercessione del Servo 
di Dio: senza cure particolari, potè 
riprendere la sua normale attività.

di GIAMBA LONGARI

LE CELEBRAZIONI
A MONTODINE

LE GRAZIE RICEVUTE
PER SUA INTERCESSIONE

Da Montodine agli onori della Chiesa

Nella foto grande, un giovane 
padre Lodovico. A fianco, in età 
più avanzata e la sua tomba 
nel Seminario di Ponteranica. 
Sopra, la chiesa 
parrocchiale di Montodine

Una vecchia immagine con padre Lodovico (al centro), 
i genitori Antonio e Laura, i fratelli sacerdoti 

don Luigi e don Guerino e la sorella Teresa

mod. 415
JANOME

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

MACCHINE PER CUCIRE TAGLIACUCI

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

€ 199,00

€ 339,00

La più completa
con INFILA AGO AUTOMATICO

IMPERDIBILE!!!

L’INDISTRUTTIBILE

€ 229,00a

a

mod. 85

€ 439,00

da

da

CASHBACK CARD
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NUOVA IBIZA 1.6 TDI STYLE

listino € 15.284

80 cv , bianco,
luci diurne led,
vetri elettrici,

cerchi lega 15’’,
audio pack 8’’,

front assist,
fendinebbia,

4 anni garanzia

Offerta Speciale  € 14.350*

ENTRO IL 27.04

NUOVA IBIZA 1.6 TDI STYLE

listino € 19.584

80 cv , bianco metal,
luci diurne led,
vetri elettrici,

cerchi lega 15’’,
audio pack 8’’,

front assist,
fendinebbia,

4 anni garanzia

Offerta Speciale  € 14.650*

ENTRO IL 27.04

NUOVA IBIZA 1.6 TDI FR

listino € 22.050

95 cv, blu mistero,
full led, cerchi 17’’,

audio pack, climatronic,
cruise control,

front assist, full link,
vetro oscurati,

4 anni garanzia

Offerta Speciale  € 16.700*

ENTRO IL 27.04

NUOVA IBIZA
1.6 TDI XCELLENCE

listino € 22.400

95 cv, bianco,

full led, audio pack,

keyless, cruise control,

front assist, full link,

cerchi Machined,

4 anni garanzia

Offerta Speciale  € 17.000*

ENTRO IL 27.04

NUOVA IBIZA 1.6 TDI FR

listino € 22.650

95 cv, rosso intenso,
full led, audio pack,

cerchi da 18’’,
climatronic,

cruise control,
front assist, full link,

vetri oscurati,
4 anni garanzia

Offerta Speciale  € 17.450*

ENTRO IL 27.04

ARONA 1.6 TDI STYLE

listino € 23.270

95 cv, bianco,
climatronic, audio pack,

front assist, full link,
cerchi in lega, sensori
di parcheggio, 4 vetri
elettrici, computer di

bordo, bluetooth,
luci diurne a led,
4 anni garanzia

Offerta Speciale  € 19.400*

ENTRO IL 27.04

ARONA 1.6 TDI STYLE

listino € 23.570

95 cv, bianco,
audio pack, full led,
climatizzatore, front

assist, full link, cerchi
da 17’’, sensori di
parcheggio, 4 vetri
elettrici, computer

di bordo, bluetooth, luci
diurne a led,

4 anni garanzia

Offerta Speciale  € 19.750*

ENTRO IL 27.04

ARONA 1.6 TDI STYLE

listino € 23.770

95 cv, grigio pirenei,
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BALCANI NELL’UNIONE 

di GIANNI BORSA  
IVA MIHAILOVA

Via libera ai negoziati per Ma-
cedonia e Albania; Turchia 

– per ora – in “freezer”. La no-
tizia arriva dal pacchetto sull’al-
largamento della Commissione 
europea, che conferma un’atten-
zione prioritaria di Bruxelles 
verso i Balcani occidentali e una 
prudenza accresciuta nei riguardi 
di Ankara. “Un passo importan-
te per l’intera regione”, afferma 
riferendosi ai Balcani l’Alto rap-
presentante per la politica estera 
Ue, Federica Mogherini, “ma 
il lavoro sulle riforme deve con-
tinuare”. Ora manca solo l’ap-
provazione da parte dei 28 Stati 
membri durante il prossimo Con-
siglio europeo di fine giugno e le 
trattative per una futura adesione 
potranno prendere avvio con Ti-
rana e Skopje. 

L’intenzione della Commis-
sione europea infatti è di incorag-
giare i Paesi balcanici ma senza 
nessun compromesso sui criteri 
da rispettare. “Non ci saranno 
delle scorciatoie sul cammino eu-
ropeo”, avverte Johannes Hahn, 
commissario per la politica di 
vicinato e i negoziati di allarga-
mento, perché “le riforme non 
sono per Bruxelles… ma a bene-
ficio di tutta la regione come an-
che per l’intera Europa”. Europa 
che comunque deve ancora deci-
dere al suo interno quando potrà 
essere “pronta” per accogliere i 
nuovi membri. Temi che torne-
ranno in discussione il prossimo 
17 maggio durante il Summit sui 
Balcani occidentali organizzato 
dall’Ue a Sofia, quando attorno 
allo stesso tavolo siederanno i 28 
con i rappresentanti dei 6 Stati 
della regione.

FOCUS SU POLITICA 
ED ECONOMIA 

Per ora i front runner sono 
Montenegro, che ha aperto 30 
capitoli dei negoziati, e Serbia, la 
quale ha iniziato i negoziati nel 
2014. Ad essi, stando al rappor-
to diffuso martedì 17 aprile dalla 
Commissione, si aggiungeranno 
Macedonia e Albania, mentre 
all’inizio del cammino rimango-
no Bosnia-Erzegovina e Kosovo.

Ognuno dei sei Paesi balca-
nici è valutato individualmente 
secondo i criteri prestabiliti dal-
la Ue (economici e politici) e in 
base ai risultati raggiunti.

Per la prima volta insieme al 
Pacchetto la Commissione pub-
blica le sue valutazioni annuali 
per le riforme economiche nella 
regione: una economia piena-
mente funzionante è ritenuta 
infatti essenziale per proseguire 
nel cammino verso l’Ue anche 
perché nella regione la corruzio-
ne dilaga – a danno dei diritti dei 
cittadini e della libera concorren-
za – e la disoccupazione è mol-
to alta. A tutti i Paesi balcanici 
viene raccomandato di assegnare 
priorità alle riforme negli ambiti 
principali quali lo stato di dirit-
to, i diritti umani, le istituzioni 
democratiche e la riforma nella 
pubblica amministrazione, come 
anche nei settori dello sviluppo 
economico e della competiti-
vità. Tutte aree in cui si notano 
rilevanti carenze e una abissale 
distanza tra gli standard balcani-
ci e quelli del resto dell’Unione 
europea.

MONTENEGRO, 
PAESE MODELLO 

Il piccolo Montenegro ha fat-
to, secondo il rapporto dell’Ese-
cutivo Ue, diversi progressi ma 
il palcoscenico politico rimane 
“frammentato” e “polarizzato”. 
Nel rapporto si nota la necessità 
di una riforma elettorale, riman-
gono senza frutto le indagini 
su vari casi di violenza contro 
giornalisti e la libertà di stampa, 
mentre destano preoccupazione i 
casi recenti di interferenza politi-
ca nella radiotelevisione statale e 
nell’Agenzia per i media elettro-

nici. Insomma, il Paese è in mar-
cia, ma il percorso da compiere è 
ancora lungo.

SERBIA, 
IL NODO-PRISTINA

Riguardo le elezioni presi-
denziali svoltesi nell’aprile del 
2017, nelle quali era stato eletto 
il presidente Alexander Vucic, si 
afferma che diversi fattori hanno 
cercato di “indirizzare la scelta” 
dei votanti nonostante ci fossero 
diversi candidati. Inoltre il parla-
mento non esercita un controllo 
efficace sul governo. Una preoc-
cupazione esplicita si concentra 
sul peso della politica che va ad 
influenzare il sistema giudizia-
rio, come anche la corruzione. 
Bruxelles valuta che Belgrado 
sta continuando il dialogo con 
il Kosovo, punto fondamentale 
nei negoziati, ma sono necessari 
ulteriori sforzi per raggiungere la 
piena normalizzazione con Pri-
stina.

ALBANIA, RIFORMARE 
LA GIUSTIZIA 

Per l’Albania il cammino euro-
peo è legato ai progressi nel cam-
po cruciale dello stato di diritto 
(situazione di giudici e pubblici 
ministeri), dove occorrono ri-
sultati “concreti e tangibili”. Per 
aiutare questo processo di rifor-
ma, la Commissione applicherà 
un approccio rafforzato nei capi-
toli dei negoziati sul sistema giu-
diziario e i diritti fondamentali. 
E mentre a Tirana “la situazione 
politica rimane fortemente pola-
rizzata”, vengono rilevati passi 
importanti per risolvere i proble-
mi bilaterali con la Grecia. Nel 
rapporto Ue viene sottolineato 
l’alto numero di richieste di asilo 
da parte di albanesi nei Paesi Ue.

MACEDONIA,
NOME CHE DIVIDE

Finalmente superata la crisi 
politica, la Macedonia “ha com-
piuto grandi passi in avanti” con 
il nuovo governo riformista. Ri-
mane però il problema del nome, 
che deve essere “urgentemente 
risolto” dopo il dialogo intrapre-
so tra Skopje e Atene che ancora 
nel 2009 ha impedito alla Mace-
donia di iniziare i negoziati (la 
Grecia rivendica per la propria 
regione settentrionale l’esclusiva 
del nome Macedonia). Segno di 
questi progressi è stato il cambio 
del nome dell’aeroporto di Skop-
je e dell’autostrada, dedicati ad 
Alessandro Magno. Inoltre, la 
Commissione chiede a Skopje di 
occuparsi con priorità di riforme 
urgenti in vari ambiti della pub-
blica amministrazione e dell’eco-
nomia.

BOSNIA-ERZEGOVINA, 
PACE DA COSTRUIRE

Il rapporto sulla Bosnia-Erze-
govina afferma che è necessario 
un urgente “cambiamento nella 
legislazione elettorale” in vista 
delle elezioni ad ottobre, per il 
quale i leader politici dovranno 
cercare un compromesso. Si nota 
anche come le diverse posizioni 
politiche dei membri serbo, croa-
to e bosniaco della presidenza del 
Paese hanno avuto ripercussioni 
sul funzionamento delle istitu-
zioni. Comunque, per Sarajevo 
sono necessarie ancora “molte 
riforme” perché il Paese è lon-
tano da una vera pacificazione 
nazionale, mentre le comunità 
restano divise e manca una vera 
identità nazionale e una unità 
istituzionale.

KOSOVO, 
RIFORME AL PALO 

In una fase germinale delle ri-
forme si trova anche il Kosovo, 
soprattutto per quanto attiene i 
progressi del sistema giudiziario, 

la lotta contro la criminalità e la 
corruzione, l’allinearsi agli stan-
dard europei. Anche qui la situa-
zione politica è frammentata e il 
nuovo parlamento fa fatica a por-
tare avanti le riforme necessarie. 
Segno positivo invece è stata la 
ratifica del trattato per il confine 
con il Montenegro. 

Nel rapporto è citata la recente 
uccisione del leader dei serbi ko-
sovari Oliver Ivanovic, un caso 
ancora irrisolto. Per i rapporti 
con la Serbia è riportata la stessa 
raccomandazione fatta a Belgra-

do: per la piena normalizzazione 
“sono necessari sforzi ulteriori”.

TURCHIA, ANKARA 
SI ALLONTANA

Se per i sei Paesi balcanici la 
Commissione vede progressi – 
assieme a indubbi ritardi – nelle 
riforme e nel cammino verso 
una futura adesione (che co-
munque non avverrà prima del 
2025, come annunciato più vol-
te dal presidente Jean-Claude 

Juncker), il discorso cambia per 
la Turchia. La politica interna e 
il posizionamento internaziona-
le del governo di Recep Tayyp 
Erdogan allontanano il Paese 
euroasiatico dall’Unione.

Stato di salute della demo-
crazia, rispetto dei diritti fon-
damentali, tutela delle donne, 
rispetto delle minoranze, libertà 
religiosa, rapporto con i Paesi 
vicini: tutti ambiti sui quali la 
Turchia ha fatto dei passi in-
dietro, rilevati per iscritto nel 
rapporto della Commissione 
(e nelle convinzioni e voci che 
circolano nei corridoi di Bruxel-
les…). 

In sostanza non ci si fida di 
Ankara e i negoziati sono con-
gelati. Il commissario Johannes 
Hahn ha rilevato che la Turchia 
“ha compiuto enormi passi di 
allontanamento dall’Unione” 
e, pur rimanendo “un partner 
chiave e strategico”, deve “cam-
biare direzione”. 

Federica Mogherini, pur ri-
badendo che “la Turchia è Eu-
ropa”, afferma che al momento 
non sussistono le condizioni 
per procedere nei dossier verso 
l’adesione, mentre continuerà 
la stretta collaborazione in vari 
settori, dalla sicurezza e difesa 
alle migrazioni fino alle relazio-
ni economiche.

Ue: promosse Albania e Macedonia
GOVERNO: ANCHE
LA CASELLATI A VUOTO

La presidente del Senato, 
Maria Elisabetta Alberti 

Casellati, è salita al Quirina-
le alle 12 di ieri per riferire al 
Capo dello Stato i risultati del 
suo mandato esplorativo. 

“Come prima cosa – ha di-
chiarato ai giornalisti al ter-
mine del colloquio – ho rin-
graziato il presidente della 
Repubblica per la fiducia ac-
cordatami e per il supporto che 
non mi ha mai fatto mancare in 
questi giorni. Ho svolto l’in-
carico che mi ha affidato con 
dedizione, cercando di favorire 
un confronto costruttivo in gra-
do di verificare la possibilità di 
una maggioranza parlamentare 
nel perimetro e nei limiti indi-
cati dal presidente Mattarella. 

Ringrazio quindi tutti i lea-
der per aver avviato una discus-
sione che, pur nella diversità di 
opinioni, ha consentito di evi-
denziare spunti di riflessione 
politica. Sono certa che il pre-
sidente Mattarella saprà indi-
viduare il percorso migliore da 
intraprendere”. 

La situazione, quindi, non si 
è sbloccata e bisognerà attende-
re le prossime determinazioni 
del Capo dello Stato.



5SABATO 21 APRILE 2018 In primo piano

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

RICERCHIAMO PERSONALE DA INSERIRE NEL NOSTRO GRUPPO

di GIUSEPPE ORESTE  
CANTONI e PAOLO STABILINI 

Siamo abituati ad associare la guerra 
all’Esercito, alla Marina e all’Avia-

zione, magari non sapendo che durante 
la Prima Guerra Mondiale si ravvisò la 
necessità di istituire uno speciale Repar-
to d’Assalto del quale nello scorso mese 
di luglio si è celebrato il primo centena-
rio della nascita. Questi era, ed è, me-
glio conosciuto tutt’oggi con il nome di 
Arditi. Ardito è ancora oggi nel linguag-
gio comune a indicare la fierezza e il 
coraggio, e tali dovevano essere le doti 
degli appartenenti a questo Reparto. 
Appartenenti che venivano selezionati 
su candidature espresse su base volonta-
ria! L’arditismo doveva infatti essere la 
caratteristica principale di questi ragazzi 
per i compiti loro assegnati. 

In origine, prima di divenire “corpo 
speciale”, i futuri appartenenti venivano 
impiegati con il nome di Compagnie della 
Morte, il cui compito assegnato era quel-
lo di tagliare e brillare i reticolati nemici 
per aprire la via all’assalto dei Fanti, con 
un equipaggiamento antesignano dell’o-
dierno corsetto e casco antiproiettili, 
però costruiti in pesanti strati sovrappo-
sti di spessa lamiera, a volte inutili sotto 
i colpi di mitragliatrice nemiche. In se-
guito il loro compito non fu più quello 
di apripista alla fanteria, bensì quello 
di totale conquista delle linee nemiche 
occupandole fino all’arrivo dei rinforzi. 
Per fare ciò ricevevano un addestramen-
to molto realistico, con l’uso di granate 
e munizionamento reale, e con lo studio 
delle tecniche d’assalto e del combatti-
mento corpo a corpo. 

Nel luglio del 1917, dopo che anche 
gli Imperi Austroungarico e Tedesco 
si dotarono di speciali reparti d’élite, 
(le famose Sturmtruppen), anche l’Italia 
ufficializzò il Reparto d’Assalto. Nell’in-
verno del 1917 si contavano 22 reparti 
operativi, per diventare 27 reparti nel 
maggio del 1918. Ogni Reparto d’Assalto 
era composto teoricamente da 735 uo-
mini. Tra questi ci fu anche un ragazzo 
di Santa Maria della Croce. Il suo nome, 
Bonizzi Giuseppe Bernardo Maria, 
nato il 19 maggio 1885 da Alessandro 
e Boffelli Bianca Maria. Dal suo libret-
to personale si evince che al momento 
dell’arruolamento era in grado di legge-
re e scrivere e di professione era “assi-
stente farmacista”. 

Venne chiamato alle armi per “mobi-
litazione col R. decreto del 22 maggio 
1915” e giunse alle armi il 24 febbraio 
1916 venendo inquadrato nel 5° Reg-
gimento Bersaglieri; il 1° ottobre 1916 
venne destinato alla 404° Compagnia 

Mitraglieri dopo essere stato promosso 
caporale il 10 agosto dello stesso anno. 
Da qui, su base volontaria, venne tra-
sferito nel maggio 1918 al “26° Reparto 
d’Assalto - Fiamme Cremisi” (il colore 
caratteristico delle mostrine dei bersa-
glieri) dove “si coprì di gloria nei com-
battimenti di giugno presso Neversa” (la 
Battaglia del Solstizio), “nell’attraversa-
mento del Piave a Grisolera con conse-
guente allargamento verso oriente delle 
prime teste di ponte, nei combattimenti 
presso Latisana (durante la guerra La-
tisana fu teatro di tragici avvenimenti 
culminati con la distruzione del ponte 
sul Tagliamento da parte italiana), Pa-
lazzolo della Stella e Cervignano del 
Friuli (riconquistata il 4 novembre 1918 
poco prima dell’Armistizio)”. Il 26° re-
parto d’assalto fu considerato fin dall’e-
poca uno dei migliori, sotto la guida del 
Capitano Aminto Caretto. Il battaglione 
aveva come distintivo una daga romana 
attorniata da fronde di quercia e d’allo-
ro, con il motto sabaudo “Fert”. Venne 
sciolto il 27 gennaio 1919 e cessò di 
esistere quattro giorni dopo. Purtroppo 
non si hanno notizie di Giuseppe sul 

suo rientro dal servizio militare e degli 
anni a venire. Morì a Orzivecchi il 19 
maggio 1970 
nel giorno del 
suo 85° comple-
anno.

Tra i vari 
ricordi del no-
stro reduce si 
può ammira-
re anche una 
splendida cop-
pia di gemelli 
sui quali com-
pare il simbolo 
dei reparti d’as-
salto sovrastan-
te il numero del 
relativo battaglione e sulla controparte 
ovale il fregio dei bersaglieri con al cen-
tro del tondino il numero 26 in smalto 
cremisi e sotto al fregio il monogram-
ma GB (Giuseppe Bonizzi) anch’esso 
in smalto e custoditi in un elegante co-
fanetto foderato di velluto. 

È giunto fino ai nostri giorni anche 
il set da cucito che ogni soldato doveva 
portare con sé per le piccole riparazioni. 
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“Siamo animati dalla speranza 
di giungere quanto prima alla cessazione 
di questa lotta tremenda, la quale, ogni 
giorno più, apparisce un’inutile strage.”
     (Benedetto XV)      

Caporale Giuseppe Bonizzi 
Si distinse nella Battaglia del Solstizio

 GUIDO BALCONI: I RICORDI 
DELLA FIGLIA MARIA

I ricordi non hanno confini: la signora Maria (90 anni), grazie all’aiu-
to della figlia e di una vicina di casa, la signora Emanuela, ha fatto 

pervenire in redazione il foglio di congedo illimitato rilasciato il 18 
dicembre 1918, una polizza di assicurazione a favore dei militari com-
battenti sottoscritta il 1° gennaio 1918 e i documenti di assegnazione 
della Croce al Merito di Guerra al soldato Guido Balconi, suo padre. 
La signora Maria ora risiede a Chieve mentre il padre, al ritorno dalla 
Grande Guerra cui partecipò “avendo tenuto buona condotta e ser-
vendo con fedeltà e amore”, si stabilì a Olmeneta (dove anche lei nac-
que), “Mandamento di Casalbuttano, distretto militare di Cremona”.

Durante la guerra Guido Balconi fece parte del 1° Squadrone del 
Reggimento Cavalleggeri di Vicenza (24°), fu chiamato alle armi il 26 
giugno 1915 (era nato nel 1896) e per fare il soldato abbandonò la sua 
professione di ‘contadino’. 
Di particolare interesse è la 
polizza di assicurazione che 
l’Istituito Nazionale aveva 
sottoscritto impegnandosi 
“a pagare a Balconi Pietro di 
Alessandro (un fratello mi-
nore di Guido), la somma di 
lire Cinquecento nel caso che 
avvenga la morte in combat-
timento a seguito di ferite ri-
portate combattendo ovvero a 
causa di servizio in guerra del 
sig. Balconi Guido di Alessan-
dro nato a Olmeneta nell’anno 
1896, soldato nel regg. cavalleg-
geri, Venza 824°), 1° Squadro-
ne. Qualora l’assicurato chieda 
che il pagamento della somma 
dovuta in virtù della presente 
polizza sia differita al termine 
di 15 e di 20 anni, l’Istituto Nazionale delle Assicurazioni pagherà rispettiva-
mente lire Mille e lire Milletrecentonovantacinque. Oltre alla somma – si leg-
ge – garantita dalla presente polizza pagabile immediatamente al beneficiario 
sopra indicato sarà corrisposto sul Bilancio dello Stato la pensione dovuta a 
termine di legge agli eredi di coloro che danno la vita per la libertà e la grandez-
za della Patria”, circostanza fortunatamente non accaduta. 

Il documento attesta come l’Istituto Nazionale delle Assicurazioni 
(INA) in seguito a un decreto del governo in carica si inventò la “Po-
lizza speciale di assicurazione mista a favore dei combattenti”. La polizza 

fu propagandata tra le truppe al fronte e sti-
pulata nei vari reparti di appartenenza. Infatti 
il documento, oltre alle firme prestampate del 
Presidente del consiglio di amministrazione, 
del Consigliere delegato (INA), del Ministro 
del Tesoro, del Ministro per l’industria, per il 
commercio e del lavoro, porta in calce la fir-
ma del militare assicurato, del Comandante e 
il timbro del reparto di appartenenza. Consi-
derando la “paga del soldato” è facile intuire 
che per stipulare questa assicurazione il mili-
tare doveva farsi spedire i soldi da casa... 

Maria Balconi, trasferitasi a Chieve poiché 
la figlia lavora a Crema, conserva ancora al-
cuni ricordi del padre: “Mio padre – raccon-
ta – non ha mai scordato gli anni trascorsi 

in guerra, la ritirata del Piave, i compagni che non sono tornati e la 
grande festa della Vittoria a Trieste, è stata una Guerra molto sentita, 
di posizione, non combattuta con l’odio. Mio padre fu quasi ‘miraco-
lato’, poiché il cavallo su cui era (quello nella foto) fu colpito da una 
granata; il papà era rimasto sotto, ma ne uscì incolume. Ancora prima 
di morire a 70 anni, cantava emozionandosi La canzone del Piave”.

                                                      Mara Zanotti

Nelle foto, Giuseppe Bonizzi (a sinistra), Guido Balconi 
a cavallo e il documento della sua polizza di assicurazione



Discussioni a Romanengo
Signor Direttore, 
nell’ultimo Consiglio comunale 

con il vicesindaco e il capogruppo 
di nuovo assenti, il sindaco impe-
gnato a reggere metaforicamente il 
microfono all’assessore esterno, ci 
ha pensato il consigliere Salvi, di 
fatto il vero portavoce, a presentare 
la posizione del gruppo di maggio-
ranza. Il nostro, con la classe e la 
lucidità che lo contraddistingue, 
elogiando la sua amministrazione 
per aver destinato nel Bilancio di 
previsione 35 mila euro per la cer-
tificazione strutturale dello stabile 
che ospita le scuole secondarie di 
primo grado (scuola media), ha 
avuto il coraggio di accusare le 
passate amministrazioni comunali 
di pensare solo alle grandi opere e 
non alla sicurezza degli studenti 
romanenghesi. 

Non c’è bisogno di scomodare 
nessun fact-checking per smentire 
un’affermazione di questo tipo … 
basta ricordare la nuova ala co-
struita per ospitare le classi trasfe-
rite dalle vecchie scuole elementari 
(non a norma sismica) e la nuova 
scuola materna.  

Ma il nostro si è superato quan-
do è dovuto intervenire per spiega-
re il motivo della completa assen-
za, nel Bilancio previsionale, di 
qualsiasi riferimento sul recupero 
della “cascinetta”, che è edifica-
ta di fronte alla Rocca, sull’area 
Castello. Interrogazione più che 
legittima da parte della minoranza 
consiliare considerato che in Co-
mune è giunto un documento del 
governo che certifica l’ufficialità 
del finanziamento a fondo perduto 
ottenuto grazie alla partecipazione 
al bando “Bellezza - Recuperiamo 
i luoghi culturali dimenticati”. 

Ebbene il portavoce ha dichia-
rato che l’amministrazione non 
ha volutamente inserito nulla al 
riguardo perché non si fida della 
firmataria del documento cioè la 
sottosegretaria Maria Elena Bo-
schi. Su questa affermazione del 
consigliere comunale, il sindaco 
Polla tace. Come minoranza non 
si vuole entrare nel merito di que-
ste dichiarazioni, non da Consiglio 
comunale, sulla persona dell’on. 
Boschi.  

Il sindaco Polla e la sua ammini-
strazione comunale si sono infatti 
intestati il merito per il finanzia-
mento ottenuto quando è risaputo 
che il Comune di Romanengo non 
ha nemmeno partecipato al bando 
e a Romanengo arriveranno 950 
mila euro a fondo perduto solo 
grazie all’iniziativa di un suo citta-
dino.  Non sarà forse questo il vero 
motivo dell’esclusione dal Bilan-
cio previsionale? … a pensar male 
qualche volta ci si azzecca!

 Gruppo Consigliare 
della Rocca – Romanengo 

P.S. Si spera soltanto che questa am-
ministrazione comunale sia in grado di 
non sprecare una simile opportunità!

Triplete nerobianco
L’A.C. Crema 1908 si confer-

ma “insensibile” verso i vicini 
rumorosi e fa filotto aggiudican-
dosi anche il terzo derby stagio-
nale. 

Irresistibile si è rivelato il ri-
chiamo dell’assicurazione gial-
loblu “6 punti facili” in promo-
zione questa estate. 

Le ripetute brinate della curva 
opposta, più affollata solo per-
ché da lì i gol si vedono meglio, 
fanno ormai parte della leggenda 
nerobianca della curva Olmi, mai 
palpitante e organizzata come 
lo scorso sabato. Chirurgico l’in-
commensurabile capitan Pagano 
a rimboccare 1ui ancora una vol-
ta le coperte a chi con troppa si-
curezza si era avvicinato baldan-
zoso alla prova di appello. 

Da un simile ribadito e incon-
testabile ko cittadino ci si puo’ 
comunque rifare. 

Magari fra 110 anni. 
Crema continuiamo a essere 

NOI! 
QUICK

Governo difficile
Gentile Direttore,
assisto e assistiamo sempre 

con maggiore insistenza in 
questi giorni a vani tentativi di 
formazione del Governo Nazio-
nale.

Gli attori sociali, i protagoni-
sti dell’arena politica: in primis, 
il Capo dello Stato Mattarella, 
sono alla ricerca di una maggio-
ranza parlamentare tra coloro 
che hanno vinto le elezioni po-
litiche, ma alla faccia del popolo 
italiano senza vie d’uscita positi-
ve e concrete.

Da ultimo, in ordine tempora-
le, il conferimento di un manda-
to esplorativo alla seconda cari-
ca dello Stato, nella persona di 
Maria Elisabetta Casellati nelle 
vesti di Presidente del Senato, e 
di mediatrice tra le forze politi-
che in campo al fine di trovare 
una soluzione comprensibile e 
plausibile agli occhi dell’eletto-
rato.

Ciò che la gente legge sulle 
principali testate giornalistiche 
in simbiosi a quanto assiste, 
vede, nel corso delle edizioni dei 
telegiornali, è uno “spettacolo” 
indecoroso, indecente, a cui bi-
sogna e si deve porre rimedio nel 
più breve tempo possibile, per il 
bene della Nazione nella sua in-
terezza.

Un ritorno alle urne sarebbe 
inopportuno e controproducen-
te agli occhi dei cittadini e delle 
Istituzioni parlamentari interna-
zionali. 

È necessaria un’inversione di 
rotta radicale che vada nella di-
rezione di un concreto e fattibile 
sistema elettorale.

Boris Parmigiani

La triste vicenda del piccolo Alfie Evans (23 mesi di vita) 
merita di essere ancora motivo di riflessione e di confronto. Il 
bimbo inglese di Liverpool, purtroppo, è afflitto da una neuro-
patologia progressiva (a cui i medici che lo hanno in cura non 
hanno potuto dare né un nome, né una terapia efficace), con 
prognosi quasi certamente infausta, che lo ha ridotto in uno sta-
to semi-vegetativo. Attualmente, Alfie ha bisogno del supporto 
della ventilazione meccanica e di un sondino naso-gastrico per 
nutrizione e idratazione artificiali. Non intravedendo prospet-
tive di miglioramento, i medici dell’Alder Hey Children’s Ho-
spital, dove il bimbo è ricoverato, hanno stabilito che – “nel 
miglior interesse di Alfie” – è bene avviare l’interruzione dei 
sostegni vitali e così avviare il bimbo alla morte (ovviamente 
dopo averlo sedato). Ma i genitori di Alfie, Thomas e Kate, si 
sono opposti strenuamente a questa decisione, rendendo neces-
sario il ricorso ai giudici per risolvere il conflitto di pareri. Pur-
troppo, nei vari gradi di giudizio, le sentenze sono giunte tutte 
alla stessa conclusione: la decisione dei medici (interrompere 
i supporti vitali) è legittima ed è la migliore per Alfie stesso.

Ma quello che, in tanti, ha accresciuto ulteriormente il tur-
bamento per questa vicenda è stata la motivazione addotta dai 
giudici di primo grado alla loro sentenza: essi hanno definito 
“futile” la vita del piccolo Alfie; e siccome “futile” vuol dire 
inutile, inefficace, senza prospettive, essa merita di essere av-
viata alla morte. Di solito, si riserva il termine di “futilità” ai 
trattamenti medici, in base alla loro effettiva efficacia nel caso 
clinico concreto. Ma come fanno dei giudici a definire “futile” 
una vita umana? In base a quali criteri? E per di più, come può 
un simile giudizio – che fa la differenza tra la morte e la vita 
– essere applicato a un bimbo di due anni, che non potrebbe 
comunque né replicare né opporsi a tutto questo?

E se tutto ciò non bastasse, ai genitori di Alfie che stanno 
chiedendo strenuamente, persino invocando e ricevendo la 

solidarietà fattiva di papa Francesco, almeno la possibilità di 
trasferire Alfie in un altro ospedale (l’Ospedale pediatrico del 
Bambin Gesù, ad esempio, è pronto ad accogliere il piccolo), 
i giudici stanno negando anche questa possibilità, realizzando 
di fatto una sorta di “sequestro legalizzato” del piccolo Alfie, 
obbligato dalla legge a non poter lasciare (almeno per ora) le 
mura dell’Alder Hey Children’s Hospital.

Ci domandiamo: ma uno Stato democratico moderno può in-
gerirsi, con i suoi interventi giuridici, fino a questo punto nella 
vita e nelle scelte intime di una famiglia?

E, soprattutto, può farlo decretando di fatto la vita o la morte 
di qualcuno? Persino di un bambino incapace di intendere e di 
volere? Sinceramente, tutto ciò appare del tutto incomprensibi-
le e gravemente disumano! L’unica prospettiva che può spiegare 
simili orientamenti normativi e giurisprudenziali è un orizzon-
te culturale che decide di dare preminenza alla morte piuttosto 
che alla vita, soprattutto nei confronti di soggetti “fragili”, che 
presumibilmente finiscono per costituire, per un verso o per 
un altro, un peso sociale per lo Stato stesso. Un triste princi-
pio che – a una considerazione spassionata - pur di non creare 
“strappi” per occasioni future, in questo caso specifico verreb-
be applicato persino contro ogni evidenza, dal momento che i 
genitori di Alfie non chiedono altro che di potersi prendere cura 
del loro figlioletto, assumendone in proprio e in pieno tutti gli 
eventuali oneri connessi.

È davvero questo ciò che vogliamo per noi e per i nostri fi-
gli in avvenire? Se la risposta è no, diventa urgente impegnarci 
tutti a ri-diffondere nella nostra comunità civica, a ogni livel-
lo, la cultura dell’accoglienza, della solidarietà, del “prendersi 
cura”, in particolare delle persone più deboli e fragili. Perché 
nessuna vita umana possa più essere definita “futile” da chic-
chessia e per questo essere scartata!

Maurizio Calipari

Alfie Evans: nessuna vita umana è “futile”
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TENDE E MOTORI DI ALTISSIMA QUALITÀ, TUTTI MADE IN ITALY

CREMA
via IV Novembre 23

Tel. 0373.82151 • 250727

Per un consulto tecnico  
335•6711409

Valentino Tessuti

TENDE DA SOLE 8 ANNI di

GARANZIA
sui tessuti

Preventivi e Sopralluoghi GRATUITI entro 48 ore

SCONTO del

20%
oppure

IN OMAGGIO
SENSORE VENTO + MOTORE 

I NOSTRI SERVIZI:

RULLI OSCURANTI PER INTERNI

RIPARAZIONE
STRUTTURE DANNEGGIATEPOSA PRATICA

e VELOCE

INSTALLAZIONE PER
MURI CON CAPPOTTO

detrazione
fiscale

50% SOSTITUZIONE TELI

   

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

Via Crocefissa di Rosa. Da tre anni sono state posizionate 
delle transenne per questo edificio pericolante, ma poi nulla 
più. “Aspettiamo che crolli? In compenso sta crescendo un 
bel prato verde. Cosa ne pensano l’amministrazione comuna-
le e i turisti?”, ci chiede un lettore. 

Giriamo l’interrogativo a chi di dovere.

·  COSÌ NON VA  ·  COSÌ NON VA  ·
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di ANGELO MARAZZI

A un anno dall’aggiudicazione del servizio di igiene ambientale nel 
Cremasco, Linea Gestioni s’appresta ad avviare dal prossimo 7 mag-

gio alcune importanti migliorie previste nel nuovo contratto sottoscritto 
singolarmente da ciascuno dei 49 Comuni che hanno aderito all’appalto 
predisposto da Scrp. Le novità son state illustrate, martedì pomeriggio, 
dal direttore generale Primo Podestà. 

Da parte sua la neo presidente Cristina Carminati, introducendo l’in-
contro stampa a cui hanno partecipato anche alcuni sindaci del territorio, 
ha tenuto a evidenziare come “il nuovo contratto valorizza dati in nostro 
possesso, andando a ricercare l’efficientamento doveroso per un ulteriore 
miglioramento del servizio, rispondendo alle esigenze di tutti i cittadini”.

Linea Gestioni da anni s’è distinta per affidabilità ed efficienza, ora ri-
lancia in modo ancor più forte il suo impegno “per un ambiente più pulito 
e quindi più bello”, puntando a tre obiettivi: “Riduciamo, Rispettiamo, 
Ricicliamo”. Declinati in: “ridurre la produzione di rifiuti, migliorare il 
decoro urbano e la pulizia del territorio, aumentare la raccolta differenzia-
ta”, portandola dall’attuale 74% all’80%.

“Il nostro impegno a fare sempre meglio non è mirato solo a incremen-
tare la percentuale di differenziata – ha puntualizzato il direttore – ma an-
che la qualità dei rifiuti raccolti, in termini di purezza maggiore, per avere 
la massima valorizzazione che è uno dei temi per dare rese ai Comuni.”

L’appalto ha durata di 5 anni, rinnovabile per altrettanti e Podestà non 
ha fatto mistero che l’azienda “non si pone limiti di miglioramento, anche 
con le possibilità tecnologiche che essendo diventata più grande ha”, per 
cui auspica di poter conseguire il prolungamento del contratto.

Tra le principali novità, ha spiegato, ci sarà l’utilizzo dei nuovi mezzi 
bivasca, che permetteranno la raccolta contestuale di due tipologie di ri-
fiuti – ad esempio secco-umido e plastica-umido – “riducendo i passaggi 
dei camion, con indubbi benefici sia ambientali che di sicurezza”, ma 
anche migliorando il decoro urbano con la riduzione dei giorni di esposi-
zione dei rifiuti. Sono in distribuzione i calendari con i giorni di raccolta 
– che in alcuni Comuni sono cambiati – e gli abbinamenti della tipologia 
di rifiuto. Son già stati acquistati 36 mezzi dotati di doppia vasca ed entro 
fine anno sarà rinnovato l’intero parco, ma anche i cassoni e cassonetti 
di tutti i centri di raccolta comunali, ha riferito sempre Podestà. Che ha 
inoltre evidenziato l’estensione della “raccolta porta a porta settimanale 
di secco e umido anche a cascine e case sparse; un servizio dedicato di 
ritiro del secco, del cartone e di vetro-metallo nelle zone industriali, arti-
giani e Pip”; oltre a un’attenzione agli orari di entrata-uscita degli alunni 
per la raccolta in fascia oraria dedicata nelle scuole, e anche due passaggi 
la settimana per strutture ospedaliere e case di riposo. 

“Per un maggior decoro urbano – ha sottolineato – verrà fatto un rigo-
roso controllo sugli orari di esposizione: entro le 6 del giorno di raccolta e 
non prima delle 22 del precedente per i rifiuti raccolti al mattino; entro le 12 
e non prima delle 6 del medesimo giorno per quelli raccolti al pomeriggio.”

“Tra gli obiettivi sfidanti – ha aggiunto Podestà – l’auspicabile gestione 
unitaria di tutti i centri di raccolta, per avere garanzie sullo smaltimento 
dei rifiuti, la correttezza comportamentale dei cittadini, minori costi e su 
problematiche infrastrutturali la nostra azienda può fare progetto e inter-
venire con le esperienze maturate.”

Per migliorare il servizio delle sette piattaforme  sovracomunali – a Cre-
ma, Bagnolo, Castelleone, Offanengo, Pandino e Soncino – dal 7 maggio 
avranno nuovi orari di apertura (si veda a fianco quello estivo) con aper-
tura domenicale dalle 8 alle 12; un giorno alla settimana fino alle 20 e in 
un altro giorno alla settimana anche durante la pausa pranzo. 

“Dal 3 aprile scorso – hanno fatto osservare poi Alessandra Foglio e 
Alberto Pavesi – è attivo il numero verde gratuito 800 904858 con ope-
ratore dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21 e con risponditore automatico 
tutti i giorni 24 ore su 24. C’è poi il sito linea-gestioni.it e l’App rifiutiamo 
per smartphone e tablet con tutte le informazioni e invio di richieste e 
segnalazioni.”

Proseguirà la campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono del 
rifiuto e il progetto didattico nelle scuole. 

OBIETTIVI: RIDURRE 
I RIFIUTI, MIGLIORARE 
IL DECORO URBANO, 
AUMENTARE ALL’80% 
LA DIFFERENZIATA. 
INTRODUZIONE 
DEI MEZZI BIVASCA  
PER RACCOLTA 
CONTEMPORANEA 
DI DUE TIPOLOGIE 
DI RIFIUTO 
E NUOVI ORARI 
DI APERTURA 
DELLE PIATTAFORME 

Il direttore di Linea Gestioni Primo Podestà con la presidente 
Cristina Carminati e la sede dell’azienda nell’area Pip di Crema

LINEA GESTIONI

Igiene ambientale, 
tante le novità 

Si sta per concludere anche per questo anno 
scolastico 2017-18 la serie di incontri di 

educazione stradale promossi dall’ammini-
strazione comunale, in collaborazione con 
l’Aci-Automobile club delegazione di Crema 
e la Polizia Locale, nell’ambito del progetto 
“La strada è la nostra vita, impariamo a ri-
spettarla”. Rivolto agli alunni della scuola 
primaria e secondaria di primo grado e agli 
studenti degli istituti superiori cittadini, nelle 
quatto edizioni ha coinvolto alcune migliaia 
di ragazzi, sensibilizzandoli sulla necessità 
di rispettare le regole, della strada come della 
vita, per poter affrontare la quotidianità con 
sicurezza. 

“La nostra amministrazione – ha sottoli-
neato l’assessore alla Mobilità sostenibile, 
Fabio Bergamaschi – è fortemente impe-
gnata su questo fronte da diversi profili: da 
quello più diretto sulle strade, con diversi in-
terventi di manutenzione in corso in queste 
settimane, con l’arrivo della bella stagione, 
alle progettualità con focus a tutela della mo-
bilità dolce.”

“Riteniamo fondamentale – ha aggiunto 
– che le nuove generazioni abbiano un ap-

proccio più consapevole sia alla guida sia a 
comportamenti di utenti della strada.” 

L’iniziativa ha trovato la competente col-
laborazione di Antonio Zavaglio – titolare 
dell’Aci di Crema – e di Claudio Tiraboschi, 
responsabile dell’Autoscuola S. Marco, che si 
son fatti carico degli incontri di un paio d’ore 
ciascuno, presso la sede in via Zavaglio, con 
le classi delle medie Vailati e di Ombriano e 
delle superiori: gli Iis Galilei e Pacioli, Sraffa 
e liceo artistico Munari e, per la prima volta, 

anche di CrForma. La Polizia Locale ha inve-
ce curato gli interventi nelle scuole primarie.  

“Quest’anno – ha evidenziato l’assessore – 
abbiamo voluto chiudere l’edizione dando un 
segnale più forte, con un evento che si terrà 
nella mattinata di martedì, dalle ore 9 alle 12, 
e articolato in due momenti.”

“Il primo, della durata di circa un’ora, si 
svolgerà nel piazzale dell’ex macello, davanti 
alla sede della Polizia Locale – ha spiegato in 
dettaglio Tiraboschi – con l’intervento di tec-
nici dell’Aci di Roma e nostri che terranno un 
corso di guida sicura per ragazzi neo paten-
tati, con simulazioni di guida in condizioni 
molto vicine al limite.”

“Il secondo momento si svolgerà invece al 
PalaBertoni, dove ci sarà posto per 500 stu-
denti – ha proseguito – che assisteranno a una 
rappresentazione teatrale molto efficace sul 
tema della sicurezza stradale. Con Francesca 
Poliani e Marco Menghini che interpreteran-
no Raccolti per strada, involontarie esperienze au-
tomobilistiche, che farà rivivere forti emozioni 
sulle conseguenze anche gravi di incidenti, 
compreso il rischio di perdere la vita.”

 A.M.

Giornata conclusiva del progetto di Educazione stradale 

Claudio Tiraboschi e Fabio Bergamaschi

Ferramenta
VOLTINI

di G. DOSSENA
dal  1923

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

Presenta:

MACCHINE
PROFESSIONALI
PER CAROTAGGI

a NOLEGGIO
FORETTO
ORO SPIRAL

FORETTO
ORO GRES

FORETTO
ORO 250

Promo
valide fino al
31 luglio 2018

Sostituire le tue vecchie finestre
oggi è ancora più conveniente!

Vieni a scoprire tutti i vantaggi
e le promozioni pensate per te!

PORTE E FINESTRE
SHOWROOM

info@portefinestrecrema.com
www.portefinestrecrema.com

Via Stazione 90/A - CREMA
Tel. 0373 474632

dal martedì al sabato
9:30 - 12:30 / 15:30 - 19:00
domenica e lunedì chiuso

NUOVI ORARI DI APERTURA ESTIVI DELLE PIATTAFORME
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Domenica presso il PalaBertoni a Crema si è svolta l’assemblea 
dell’Us Acli di Crema: sugli spalti si sono radunati tantissimi 

atleti, famiglie, insegnanti e volontari per festeggiare insieme un 
altro anno di attività. È stata l’occasione per votare il nuovo sta-
tuto dell’associazione sportiva dilettantistica e per riaffermare un 
impegno collettivo costruito sulla condivisione della stessa passio-
ne. Sono ben 1.860 i soci. L’U.S. Acli Crema è nata trentasei anni 
fa per iniziativa di Renzo Zorzet (presidente fino al 2004) e di un 
piccolo gruppo di cremaschi amanti dello sport, inteso come un 
veicolo di valori, benessere, inclusione e socializzazione. Da qui 
l’intenzione di promuoverlo a tutti i livelli e per tutti, attraverso 
la proposta di corsi a cura di insegnanti qualificati, senza scopo di 
lucro. Una sfida possibile grazie alla costante attività di tanti vo-
lontari, che negli anni hanno permesso di ampliare l’offerta man-
tenendo i costi contenuti. La presenza sul territorio è capillare:  dal 
centro ai quartieri, dalla città a diversi Comuni cremaschi. L’inte-
ro percorso ha reso necessario il continuo adeguamento della realtà 
associativa alle nuove esigenze riscontrate nel tempo. Infine l’ap-
pello della presidente Olga Scotti e del vicepresidente Luca Pace: 
“C’è bisogno di tutti, basta un po’ di tempo e di buona volontà per 
fare molto. Insieme”.

Us Acli: i soci sono ben 1.860! GOLF: il bel tempo favorisce le gare

Il bel tempo favorisce la disputa di gare sul green del Golf  Cre-
ma Resort, che ha ospitato nei giorni scorsi la disputa della 

‘Audi 4 Cup – Bossoni Automobili’, Greensome con la formula 
a 18 buche Stableford per categoria unica. Nel Netto c’è stata la 
vittoria di Stefano Guizzi e Stefano Gambini, che hanno prece-
duto Pietro Boninsegna e Claudia Rosati e Stefano Bergamaschi 
e Ugo Migliavacca. La coppia composta da Alberto Gazzolo e 
Andrea Beniamini si è invece imposta nel Lordo davanti ai cre-
maschi Marco Barbieri e Marco Gnalducci e al duo Lucchetta-
Brioschi. A seguire si è disputata la ‘Finale nazionale 4plm by 
Cristian Events’, competizione a 4 palle 2 giocatori, riservata 
ai finalisti delle gare Cristian Events. Avanzini-Lusardi hanno 
vinto nel Lordo dopo aver avuto la meglio su Righi-Padiglioni. 

Tra le coppie miste, successo di Federica Locatelli e Corrado 
Bertucci davanti a Cristina Oneda e Mattia Galluzzi e a Elisa-
betta Comunello e a Nicola Costola. 

Nella ‘Golden Four’, gara a 18 buche Stableford per catego-
ria unica, Davide Tedoldi e Rodolfo Mauri hanno messo in fila 
tutti nel Netto precedendo Marco e Giorgio Gnalducci e Paolo 
Brigliadoro e Romano Fontanini. I due Gnalducci si sono poi 
imposti nel Lordo davanti a Brigliadoro-Fontanini e a Tedoldi-
Mauri. 

Il calendario agonistico del circolo di Ombrianello prevede 
per oggi la disputa della seconda tappa della ‘Domina Cham-
pionship’, competizione a 18 buche Stableford per tre categorie. 
Domani, invece, sarà la volta della ‘Callaway Golf  Cup’, altra 
18 buche Stableford per tre categorie. 

Per informazioni sull’attività del Golf  Crema Resort è possi-
bile rivolgersi alla segreteria di via Ombrianello 21, oppure tele-
fonare ai numeri 0373.84500 o 347.4462883, oppure inviare una 
e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@golfcremaresort.

                                                                                                   dr 

TUTTI MEZZI EURO 6, IN SERVIZIO 
IN CITTÀ E NEL BACINO CREMONESE 

Presentati 14 
nuovi autobus

AUTOGUIDOVIE

I nuovi bus dell’Agi, presentati sabato in piazza Duomo

Autoguidovie: presentati, sabato matti-
na in piazza Duomo, 14 nuovi autobus, 

che già da qualche settimana sono in servizio 
in città e all’interno del bacino del traspor-
to pubblico di Cremona. Sono tutti Euro 6, 
a ridottissimo impatto ambientale: 7 adibi-
ti a percorrere le aste della Paullese e della 
Martesana, 4 usati principalmente sulle linee 
scolastiche e 3 focalizzati sull’area intorno a 
Crema.

I 7 nuovi Mercedes 0560 Intouro (12 metri 
con 49 posti a sedere) rappresentano il mag-
gior cambiamento. Oltre che a livello di so-
stenibilità ambientale rispondendo alle norme 
Euro 6, rappresentano una netta svolta sia per 
dotazioni di sicurezza sia per comfort a bor-
do. Caratteristiche offerte anche dai quattro 
nuovi Mercedes Citaro G adibiti alle tratte 
scolastiche. Questi, a differenza degli altri, 
sono lunghi 18 metri – per 40 posti a sedere 
– e hanno una capacità di 119 posti in piedi.

Completano la nuova flotta i 3 nuovi Mer-
cedes Citaro 2, di 12 metri che coprono l’area 
circostante la città.  

Tutti questi nuovi mezzi sono dotati del si-
stema Scr-Selective Catalytic Reduction che, 
utilizzando un liquido a base di urea, permet-

te di abbattere le emissioni dei gas di scarico 
in termini di polveri sottili e ossidi di azoto 
fino all’80%.

Importante anche il tema della sicurezza. 
Gli autobus, infatti, sono dotati di un impian-
to di anti-sbandamento (Esp) e di un sistema 
di antiribaltamento a norma Ece R66 con 
anticollassamento della struttura e antischiac-
ciamento con assorbimento degli impatti 
frontali Ece R29. L’impianto frenante a con-
trollo elettronico (Ebs) risulta integrato con 
Abs ed Asr mentre quello antincendio è auto-
matico nel vano motore e in altri vani soggetti 
a surriscaldamento. La sicurezza delle vetture 
è agevolata anche dalla presenza di fanali allo 
Xeno che, oltre a migliorare la visibilità in 
condizione metereologiche sfavorevoli, per-
mettono di prolungare il servizio assicurando 
una tratta più sicura ed efficace.

Innumerevoli anche i comfort che vantano 
gli autobus Autoguidovie. Si passa dai sedili 
antivandalo rivestiti di tessuto antibatterico 
all’aria condizionata dal riscaldamento bizo-
na ai cristalli laterali tipo “Venus 40”. Ma an-
che un impianto di videosorveglianza a circu-
ito chiuso con funzione deterrente a garanzia 
della sicurezza di chi è a bordo e un impianto 

di illuminazione a Led all’esterno delle soglie 
delle porte per permettere ai clienti delle age-
voli salite e discese dai mezzi. A completare 
il pacchetto il sistema per il conteggio acces-
si che consente di monitorare costantemente 
l’afflusso di passeggeri migliorando così la 
programmazione di orari e percorsi.

La presentazione di questi nuovi autobus di 
ultima generazione si è tenuta sabato, in piaz-
za Duomo, con il personale Autoguidovie 
che ha presentato i servizi di eccellenza per 
il territorio, la linea K521 Crema-Milano e il 
servizio urbano a chiamata Miobus. Il tutto 
completato da materiale informativo distribu-
ito alla cittadinanza. 

Alla cerimonia hanno partecipato il sin-
daco Stefania Bonaldi, il presidente dell’A-
genzia per la mobilità Alessandro Pestacci e 
quello di Autoguidovie, Camillo Ranza, e il 
parroco don Emilio che ha benedetto i bus.

Con questa iniziativa Autoguidovie rinno-
va il proprio impegno con i cittadini, offrendo 
non solo un trasporto pubblico comodo, sicu-
ro, facile ed economico, ma che rappresenti 
a tutti gli effetti uno stile di vita in grado di 
attrarre sempre più persone attente alla salute 
e all’ambiente.

Nel corso del penultimo Consiglio provinciale è stato approva-
to un ordine del giorno, sulla base di una richiesta pervenuta 

dall’Upl-Unione province lombarde, relativamente alla situazione 
di incertezza istituzionale in cui si trovano questi enti.

Il documento, fa osservare il presidente della Provincia di Cre-
mona Davide Viola (nella foto), evidenza “la necessità di un riordino 
territoriale che riprenda il percorso interrotto, ancor di più dopo la 
bocciatura delle proposte di modifica costituzionale che hanno con-
fermato le Province come enti costitutivi della Repubblica, nonché 
di una profonda rivisitazione della Legge Delrio e del ruolo delle 
Province per ridefinire le funzioni proprie con adeguate risorse fi-
nanziarie e strumentali”.

Fatte in premessa alcune considera-
zioni “che l’ambito provinciale sia da 
considerare come livello preferenziale 
di trasferimento/delega delle funzio-
ni che richiedono un coordinamento 
e una dimensione ultra comunale”, e 
dato atto che “già nella precedente legi-
slatura Regione Lombardia, attraverso 
l’Intesa Interistituzionale del 15 dicem-
bre 2015, ha riconosciuto il ruolo del-
le Province, riconfermato con l’Intesa 
sottoscritta a Monza il 5 maggio 2017, 
dopo l’esito del Referendum Costituzio-
nale del 4 dicembre 2016”. Richiamato 
inoltre “l’Accordo preliminare sottoscritto a Roma il 28 febbraio 
2018 tra il Governo e Regione Lombardia, il Consiglio provinciale 
chiede alla Regione stessa: 1. di continuare il percorso intrapreso 
con la completa conferma della delega alle Province lombarde di 
importanti funzioni in materia di governo del territorio, ambien-
te, protezione civile, sviluppo economico e sociale con particolare 
riguardo a turismo e cultura, attribuendo le risorse necessarie con 
misure e tempistiche adeguate; 2. di rafforzare il percorso suddetto, 
estendendolo ad altri ambiti, come i servizi per il lavoro, ora in fase 
di riordino, e quelli per lo sviluppo della montagna; 3. di sostene-
re le Province lombarde anche a livello nazionale nella battaglia 
per il pieno e incondizionato ripristino dell’autonomia finanziaria 
e organizzativa, ristabilendone pienamente le competenze e attri-
buendo le risorse necessarie affinché esse possano continuare a ga-
rantire servizi fondamentali alla Collettività e al territorio tutto; 4. 
di allearsi, quindi, come Province della Lombardia, per presentarsi 
con autorevolezza al nuovo Parlamento e al futuro Governo come 
un territorio forte e coeso, chiedendo in ogni sede la ridefinizione 
dell’ambito provinciale come livello preferenziale di esercizio delle 
funzioni che richiedono un coordinamento e una dimensione so-
vracomunale, individuando gli strumenti a tal fine necessari, com-
presa una rivisitazione profonda e sostanziale della Legge 56 che 
preveda l’elezione diretta degli Organi di Governo delle Province; 
5. di coinvolgere le Province lombarde nel negoziato sulle materie 
individuate nell’Accordo preliminare, per le quali si ritiene strategi-
co l’interesse del comparto integrato delle amministrazioni locali e 
soprattutto delle Province, con particolare riferimento al coordina-
mento della finanza pubblica, al governo del territorio e ambiente 
anche in ordine alle competenze in materia di energia rinnovabile 
e al rinnovo delle concessioni idroelettriche di grande derivazione.

Quale futuro: superare 
l’incertezza istituzionale

PROVINCIA

 Rotary S. Marco: il vescovo Daniele sul valore della convivialità
Il vescovo Daniele è stato ospite, martedì 

sera, del Rotary Cremasco San Marco, 
insieme a don Giorgio Zucchelli, invitati 
dalla presidente Lorenza Branchi per parla-
re rispettivamente dell’esperienza del primo 
anno di pastore della nostra diocesi e della 
Scuola diocesana “Carlo Manziana” di cui 
il direttore del nostro giornale è presidente.

Tra le cose “imparate nel fare il Vescovo”, 
ha indicato la partecipazione a “momenti 
come questo, che ho già condiviso anche con 
altri club di servizio cittadini”. Realtà che co-
nosceva, ma di cui non aveva un’idea precisa 
delle attività svolte; che invece trova “molto 
interessanti, come ad esempio il vostro ser-
vice a favore dei ragazzi ospiti della comu-
nità di Campisico, piuttosto che quelli per il 
restauro di opere d’arte, di cui come diocesi 
siamo grati”.

S’è quindi soffermato sul “valore della vo-
stra consuetudine a ritrovarsi insieme e sulle 
dinamiche del con-venire, che anche la Chie-
sa ha bisogno di riscoprire”.

E nel rammentare come nelle prime co-
munità cristiane “trovare le condizioni e 
le modalità di stare a tavola insieme è stata 
una questione decisiva”, ha fatto osservare 
come la “convivialità sia costitutiva di una 
mentalità di cui si ha bisogno, come valore 
socialmente e culturalmente importante per 

rafforzare i vincoli di comunità”. 
E nel ringraziare per questa opportunità 

di riflessione offertagli, ha “esortato” i soci a 
“perseverare in questa modalità, in cui si gio-
ca qualcosa di determinate nella relazione tra 
uomini e donne, che è importante anche per 
la Chiesa”. 

Da parte sua don Giorgio, nell’informare 
che la Scuola Manziana accoglie circa 600 
alunni, dalle classi Primavera al liceo, ha evi-
denziato come benché con la legge Berlinguer 

n. 62 del 2000, le scuole 
paritarie siano pubbli-
che come le statali, per-
mangano ancora alcune 
discriminazioni a livello 
di trattamento economi-
co: spendendo lo Stato 
quasi 49,5 milioni per i 
7.717.000 studenti delle 
statali e solo 500 mila 
euro per il 1.109.000 fre-
quentanti le paritarie.

La soluzione, ha sot-
tolineato, sarebbe il ri-
conoscimento del “costo 
standard” – calcolato in 
5.441 euro da dare a ogni 
alunno l’anno – che con-
sentirebbe un risparmio 

di 1,8 miliardi e ancor più elevato se si richiede 
un contributo alle famiglie più abbienti. 

Ha poi illustrato il fiore all’occhiello del-
la Scuola Manziana: l’English Edition, una 
formula unica nel territorio, con insegnanti 
madrelingua che potenziano la conoscenza 
dell’Inglese dalla Primaria alla 5a liceo; e il 
forte investimento sul sostegno prestato a 13 
alunni certificati, a fronte di un contributo 
statale che copre appena un terzo della spesa. 

 A.M.

Don Giorgio Zucchelli, la presidente del Rotary Lorenza Branchi, 
il vescovo Daniele e il segretario del club Riccardo Reduzzi
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IMPORTANTE PER IL TERRITORIO IL RUOLO DI SCRP COME BRACCIO OPERATIVO: 
VA MIGLIORATA, MA NON BUTTATA. È ORA DI FARE CHIAREZZA TRA I SOCI

Quale futuro per il Cremasco?/6 

di GIUSEPPE LUPO STANGHELLINI*

Ogni volta che mi capita di leggere qual-
che intervento su Scrp-Società Cre-

masca Reti e Patrimonio mi vengono alla 
mente le parole di un magistrato, che è sta-
to in forza al nostro Tribunale di Crema; 
egli mi confidò che il Cremasco è una bella 
terra, che i cremaschi sono brave persone, 
ma che non sanno fare squadra.

Lì per lì non ho dato più di tanto peso 
a questa affermazione, avendola bollata 
come la solita critica di chi non è “crema-
sco” di origine; ma poi, 
spinto anche dai vari ac-
cadimenti che si sono sus-
seguiti negli ultimi anni, 
queste parole mi si sono 
ripresentate nella mente 
e – ahimè – ho dovuto 
concludere che quel ma-
gistrato aveva ragione e la 
vicenda che vede coinvol-
ta la sorte di Scrp ne è una 
conferma.

Personalmente ritengo 
che la Società Cremasca 
Reti e Patrimonio vada 
profondamente rivista 
nel suo operare concreto e nel suo organi-
gramma, ma al tempo stesso non ho dubbi 
nel sostenere che l’idea di fondo – vale a 
dire la creazione di un soggetto che sia in 
grado di aggregare più Comuni – sia vin-
cente e vada coltivata e perseguita con tut-
te le nostre forze.

Talvolta mi capita di interfacciarmi con 
amministratori di altri territori, magari 
limitrofi, e tutti sono concordi nell’invi-
diarci, mi sia consentito il termine, que-
sta nostra realtà, che, ripeto, permette a 

48 Comuni cremaschi di agire e muoversi 
come un corpo solo.

Negli ultimi tempi, però, intorno a que-
sta società dei Comuni si sono scatenati 
aspri confronti; da taluni è stato eviden-
ziato che Scrp è la dimostrazione che nel 
Cremasco non c’è una autorevole e forte 
leadership; altri invece sostengono che 
i rapporti tra i soci non sono sufficiente-
mente equilibrati e dunque i Comuni di 
piccole dimensioni soccombono di fronte 
a quelli più grandi. Altri ancora ritengono 
che si tratta solo di “beghe” o ambizioni 

personali.
Non spetta a me dire chi 

tra i vari “contendenti” 
abbia ragione, ma di una 
cosa sono certo: buttare a 
mare Scrp a mio giudizio 
non è una scelta condivi-
sibile! 

Come ho già eviden-
ziato, sono sicuramente 
necessari profondi e inci-
sivi interventi migliorativi 
e a tal fine con il collega 
sindaco di Chieve mi sono 
fatto promotore dell’ipote-
si di trasformare Scrp da 

SpA in “società in house”. 
In questa sede mi sento di suggerire – 

fatti salvi ovviamente i necessari studi di 
fattibilità – anche la trasformazione da 
società per azioni a “società cooperativa”, 
ove ogni socio cooperatore ha un voto, 
indipendentemente dalle quote o azioni 
possedute: in tal modo si assicurerebbe per 
lo meno maggior tutela ai sindaci-soci dei 
Comuni piccoli. 

Insomma le soluzioni per i problemi che 
sono stati evidenziati sono tante ed è ora 

necessaria solo la volontà di individuare 
quella che si reputa migliore e attuarla.

Non condivido invece il pensiero di chi 
sostiene l’equazione: Scrp = politica del ter-
ritorio; e infatti, se è pur vero che in società 
come quella di cui si discute la politica ha 
un ruolo non di secondo piano, è altrettan-
to vero che la politica non può e non deve 
esaurirsi in una società di capitali. 

In altre parole Scrp deve essere il braccio 
operativo delle decisioni della politica ter-
ritoriale e non essere essa stessa “la” poli-
tica territoriale!

Diversamente si finirebbe per impedire 
alla società di operare nell’interesse del ter-
ritorio con tutte le conseguenze del caso.

Questo ovviamente è il mio pensiero, le-
gittimo tanto quanto quello di chi la vede 
diversamente; tuttavia la fase di stallo che 
si è venuta a creare tra coloro che sostengo-
no la valenza di Scrp e coloro che non ne 
condividono più l’utilità e dunque la stessa 
esistenza, nuoce non solo alla stessa società 
ma anche al territorio, che si vede quanto 
meno rallentato nel suo braccio operativo. 

Ecco che dunque è giunto il momento 
di fare chiarezza e ciò affinché coloro che 
credono nel progetto si possano spendere 
appieno per la realizzazione dello stesso, 
mentre coloro che hanno una diversa vi-
sione del futuro possano dedicarvisi con 
tutte le energie di cui dispongono.

Qualcuno potrebbe obiettare che un’e-
ventuale scissione recherebbe danno all’in-
tero territorio; personalmente ritengo che, 
anche alla luce del numero delle voci dis-
sonanti, continui dissensi e diatribe interne 
siano ben più pericolose e frustranti delle 
legittime aspirazioni di tutti (e sottolineo 
tutti) gli attori della vicenda SCRP. 

 *sindaco di Monte Cremasco

Rotatoria in via Cadorna:
costa 180mila euro meno

GIUNTA

I sindaci Stefania Bonaldi di Crema, Ago-
stino Guerini Rocco di Campagnola Cre-

masca, Giancarlo Soldati di Capralba e il 
loro collega di Caravaggio, Claudio Bolan-
drini, hanno depositato mercoledì – presso 
il comando di Polizia locale di Caravaggio 
– una denuncia contro ignoti in merito allo 
sversamento di liquame zootecnico dalle va-
sche di contenimento di un’azienda agrico-
la in località Fontanello lo scorso 3 aprile. 

Nell’atto i sindaci chiedono all’autorità 
giudiziaria tutti i provvedimenti di compe-
tenza, riservandosi la facoltà di costituirsi 
parte civile per il risarcimento dei danni. E 

anche il Parco del Serio – individuato quale 
soggetto competente per assisterli nella va-
lutazione del danno economico – sta valu-
tando l’opportunità di far parte dei denun-
cianti, essendo stato colpito quale punto di 
confluenza delle rogge contaminate dallo 
sversamento. 

I sindaci intendono inoltre affrontare il 
problema dell’assenza di coordinamento 
dell’emergenza ambientale e di comunica-
zione riscontrato nella circostanza. L’idea 
emersa è di costituire un tavolo con le as-
sociazioni dell’agricoltura delle due Pro-
vince – Cremona e Bergamo – per mappa-

re le aziende agricole quando collegate al 
sistema idrico minore, valutare l’esistenza 
concreta di un controllo del territorio e così 
avere una visione d’insieme, elementi di 
pericolo compresi.

Un segnale che va dato, sostengono i 
sindaci, al di là della richiesta a Regione 
Lombardia di attivare un tavolo che disci-
plini e definisca in modo puntuale catene 
di comando, di coordinamento e di rilancio 
dell’allarme ambientale, specie in situazio-
ni che non solo coinvolgono più Comuni, 
m a, come nel caso specifico, addirittura 
più territori provinciali. 

Crema e i 3 Comuni lungo il Rino: denuncia contro ignoti per reato ambientale SAN CARLO: si riattiva il mercato rionale

Il quartiere di San Carlo è una priorità dell’amministrazione 
comunale. 
“Nel programma 2017-2022 esistono diversi progetti sui quar-

tieri, sia infrastrutturali che sociali e l’intento – sottolinea il neo 
assessore al Commercio, Matteo Gramignoli – è di riattivare in 
quello di San Carlo  il mercato rionale, che sarà su due stalli con 
frequenza settimanale.” 

“Conosciamo le problematiche evidenziate di recente da al-
cuni servizi sulla stampa – spiega l’assessore – e siamo al lavoro 
per ripetere l’esperienza, apprezzata dai residenti, del mercati-
no. Sarà necessario, previo passaggio con le associazioni di ca-
tegoria, l’espletamento di un bando; superiamo infatti la fase 
sperimentale.”

Sempre a proposito del quartiere, sono allo studio dei progetti 
che riguardano la riqualificazione della piazza Carlo Manziana, 
antistante la chiesa.  

L a Giunta comunale ha approvato, nella riunione di lunedì 
pomeriggio, il piano esecutivo del progetto di riqualificazione 

viabilistica dell’area all’intersezione delle vie Cadorna-Cremona-
Enrico Martini: uno degli snodi viabilistici più tribolati della città, 
inserito fra le priorità per l’anno 2018 del Piano delle opere pubbli-
che, che a breve troverà una soluzione positiva, fra l’altro con un 
forte risparmio rispetto a quanto inizialmente preventivato.

Il progetto di fattibilità, approvato lo scorso febbraio, prevedeva 
la realizzazione di una mini rotatoria sormontabile tra via Cador-
na e via Cremona e il ripristino del doppio senso di marcia nel 
tratto di  dal ponte sul Serio al sottopasso ferroviario, di collega-
mento del centro città con il quartiere di San Bernardino con del 
centro città; e alcuni interventi di asfaltatura e di modifica della 
circolazione su via Martini, che tornerebbe a un utilizzo prevalen-
temente dei residenti.

Nell’elaborare il progetto esecutivo, gli uffici hanno ridefinito 
anche il quadro economico, che risulta di circa 180 mila euro più 
basso del previsto. Per cui l’importo complessivo dell’opera am-
monta a 325 mila euro, compresi oneri e Iva.

“Con l’approvazione del progetto esecutivo si sono definiti gli 
aspetti tecnici anche di dettaglio – spiega l’assessore ai Lavori pub-
blici, Fabio Bergamaschi – identificando un intervento volto a mi-
gliorare la fluidità del traffico veicolare, garantendo coerenza dei 
percorsi tra San Bernardino e il centro cittadino, non più obbligati 
al passaggio improprio in via Martini, migliorando anche la sicu-
rezza degli attraversamenti ciclopedonali.” 

“È un primo intervento di quelli inseriti nel Pums-Piano Urba-
no della Mobilità Sostenibile, che trova attuazione. La revisione 
dei costi al ribasso – sottolinea – consentirà di poter finanziare 
ulteriori interventi previsti nella programmazione annuale.”
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Sabato 14 aprile si è svolta, presso l’oratorio della Cattedrale in 
Crema, l’assemblea annuale dell’Associazione Diabetici del Ter-

ritorio Cremasco. Un meeting interessante, all’insegna della preven-
zione/cura e delle novità sociali e sanitarie.

In merito alla prevenzione/cura sono intervenute le dottoresse Sil-
vana Taverni e Silvia Severgnini, rispettivamente medico specialista 
e responsabile del coordinamento del Centro Diabetologico dell’O-
spedale Maggiore. Il tema affrontato: Il piede diabetico, definito come 
“una condizione d’infezione, ulcerazione e/o distruzione dei tessuti 
profondi associate ad anomalie neu-
rologiche e a vari gradi di vascolo-
patia periferica degli arti inferiori”. 
L’allarme del piede con ulcere lo 
deve dare il paziente: guardarlo, 
ascoltarlo, piede che scotta o molto 
freddo sono i segni che la persona 
in primis deve cogliere, così come 
formicolio, bruciore, pelle secca, 
vesciche e intorpidimento sono l’al-
larme legato a un danno del sistema 
nervoso. I piedi vanno curati, anche 
con calzature adeguate.

Per quanto riguarda le novità 
sociali e sanitarie il dottor Michele 
Gennuso, neurologo dell’Ospedale 
Maggiore e assessore del Comune 
di Crema, ha relazionato su Gruppi in cammino: obiettivi, programmi, 
specificità col diabete, percorsi per garantire un’attività fisica e contem-
poraneamente per far uscire le persone dalla solitudine.

Il dottor Roberto Sfogliarini, direttore medico di presidio dell’Asst 
cremasca, ha ampiamente parlato circa La riforma della gestione del-
la cronicità in Lombardia: avvio della presa in carico di pazienti cronici e 
fragili, con riferimento a una specifica attenzione alla persona con 
diabete. Si tratta di una gestione diversa della cronicità, un salto di 
qualità attraverso l’attivazione di strutture definite “Centro servizi” 
che supportano il Gestore nella tutela dell’aderenza al Pai da parte 
del paziente cronico, assicurando altresì la prenotazione di visite, esa-
mi e altre attività, in coerenza con i bisogni del paziente e con il suo 
programma di cura. Il peso della prenotazione dei servizi collegati 
alla patologia cronica non è più a carico del cittadino.

Il dottor Francesco Maestri, presidente dell’Associazione Diabeti-
ci, ha infine illustrato alcune voci di bilancio e la situazione contabile 
al 31 dicembre correlata alla “donazione Ernesto Patrini”, che con-
sente di annoverare l’Associazione tra le più ricche.

Atteso e molto apprezzato il saluto del vescovo monsignor Daniele 
Gianotti: “Grazie a voi che con il vostro modo di agire sul territorio 
non vi arrendete”, ha detto rivolto ai volontari presenti.

Diabetici, incontro
tra prevenzione e novità

L’ASSOCIAZIONE IN ASSEMBLEA

BOWLING: finali provinciali, i risultati

Si sono svolte le finali provinciali dei Giochi Sportivi studen-
teschi 2017/18 riguardanti gli studenti della provincia di Cre-

mona  e Lodi. Questi i risultati per la provincia di Cremona: nel 
1° grado maschile 1) Crema, 2) Offanengo, 3) Spino d’Adda. 
Nel 1° grado femminile 1) Spino, 2) Sergnano, 3) Crema.

 Per quanto invece riguarda il 2° grado, nel femminile Cre-
mona ha prevalso lo Stanga, mentre nel maschile Cremona 1) 
Pacioli, 2) Marazzi, 3) Stanga. Infine miglior serie femminile 
Lucrezia Carletti con il punteggio di 294 e miglior serie maschile 
Amos Galbiati con 344 punti.

 Comune: il capannone in via Rossignoli resta artigianale
La comunità islamica torna a chiedere all’am-

ministrazione cittadina un luogo d’incontro. 
Nel contingente essendo nuovamente alle porte il 
Ramadan, che quest’anno è dal 16 maggio al 15 
giugno prossimi. 

Ieri pomeriggio il responsabile Bouzaiane Dha-
ouadi, accompagnato da un tecnico e da un le-
gale, s’è incontrato con 
il sindaco Stefania Bo-
naldi, la neo assessore 
alla Pianificazione 
territoriale Cinzia Fon-
tana e il vicesindaco-
assessore al Welfare 
Michele Gennuso, per 
un ennesimo chiari-
mento in ordine all’uti-
lizzo del capannone in 
via Rossignoli. E nella 
circostanza i tre  mas-
simi esponenti dell’am-
ministrazione hanno, 
con chiarezza pari alla fermezza, ribadito che un 
cambio di destinazione d’uso dell’immobile è in-
compatibile con lo strumento urbanistico vigente. 
E pertanto il capannone in questione mantiene la 
destinazione artigianale e industriale.

“Personalmente – conferma l’assessore Fon-
tana – sono d’accordo con quanto espresso dal 
sindaco anche qualche mese fa, rispondendo in 

consiglio comunale a un’interpellanza sulla que-
stione. Posizione fra l’altro condivisa dall’intera 
Giunta. E ieri al rappresentante della comunità 
islamica ho infatti ribadito che non ritengo ci sia-
no le condizioni per derogare da quanto previsto 
dallo strumento urbanistico per la zona.”

“Considerato oltretutto che è stata approvata 
dal consiglio comuna-
le una variante al Pgt 
– rammenta – per indi-
viduare un’area idonea 
in via Milano (nella 
foto), che resta dispo-
nibile, qualora si do-
vesse ripresentare una 
richiesta. Ovviamente 
riaprendo l’iter e fermi 
restando i criteri e re-
quisiti previsti.”

Quanto al problema 
contingente del Rama-
dan la posizione è stata 

anche ieri chiara e ferma, riferisce sempre l’as-
sessore Cinzia Fontana: “Precisato che non può 
essere utilizzato il capannone di via Rossignoli, 
come già negli anni scorsi presenti l’amministra-
zione comunale è disponibile a verificare altre 
soluzioni, per garantire il diritto di preghiera alla 
comunità islamica locale”.

A.M.

 Vigile di prossimità: prima visita Comune-Aler in via Da Ceri
A un mese dalla firma del protocollo che 

l’amministrazione cittadina ha siglato 
con Aler per servizi di polizia di prossimità 
negli edifici di residenza pubblica, si è svolta 
martedì la prima visita dell’assessore ai Servizi 
sociali, Michele Gennuso, accompagnato dai 
vigili urbani, dagli addetti Aler, dell’Acli e le 
assistenti sociali del Comune. L’esperienza ha 
confermato la necessità e l’importanza della 
presenza fisica per raccogliere segnalazioni, 
notare inadempienze, stabilire contatti che 
aiuteranno molto la vivibilità negli stabili. La 
buona convivenza passa infatti dal rispetto di 
regole minime.

Il primo sopralluogo si è svolto nei condo-
mini di via Renzo Da Ceri, parlando con tutti 
gli inquilini.

“La visita – ricorda Gennuso – ha tre sco-
pi: controllare che non ci siano irregolarità ed 
eventualmente correggerle; verificare lo stato 

degli appartamenti, se ci sono criticità dal pun-
to di vista sociale; stare più vicino ai cittadini, 
soprattutto quelli di maggiore fragilità, per 
avere maggiore giustizia e serenità. Mi piace il 
concetto di vigile di prossimità.”

“Abbiamo trovato in molti residenti tanta 

disponibilità a esprimere senza reticenze tutte 
le loro problematiche – riferisce il comandante 
della Polizia Locale, Giuliano Semeraro – che 
sono essenzialmente due: disturbo dei vicini e 
uso improprio delle parti comuni, a esempio 
l’abbandono di suppellettili e veicoli in disuso. 
Da questo punto di vista stiamo attivando le 
procedure che porteranno alla eventuale rimo-
zione d’ufficio di quattro veicoli, mentre Aler 
esporrà sulle bacheche un avviso per dare tem-
po congruo ai residenti.” 

Nell’accordo, della durata di due anni, è 
previsto che la Polizia Locale svolga: attività di 
vigilanza anche in relazione alle sistematiche 
violazioni delle disposizioni del regolamento 
di Aler concernente l’uso dell’alloggio e delle 
parti comuni; e di segnalazione tempestiva ad 
Aler dei soggetti responsabili di tali violazioni, 
che saranno formalmente richiamati dai com-
petenti uffici.

di ANGELO MARAZZI

In città, con grande discrezione pari all’im-
pegno, opera ormai da trent’anni il Gruppo 

Arca, che si occupa di persone con disabilità. 
Nato come “compagnia di amici” gravitanti 

all’oratorio della parrocchia cittadina del Sa-
cro Cuore di Crema Nuova e all’allora giovane 
coadiutore don Gabriele Frassi, sensibili alle 
problematiche di ragazzi – nel tempo diventati 
adulti – con handicap fisici o psichici del quar-
tiere, si è via via strutturato come gruppo di vo-
lontariato sociale.

Attualmente sono una dozzina le persone – 
dai 35 ai 55 anni di età, residenti anche in altre 
parrocchie cittadine e paesi del circondario – 
che vengono accolte ogni domenica pomerig-
gio negli ambienti dell’oratorio da altrettanti 
volontari dell’Arca, che organizzano attività 
ludico-ricreative e d’intrattenimento, finalizzate 
a creare armonia nei rapporti interpersonali e a 
trascorrere alcune piacevoli ore insieme, dando 
al contempo un po’ di sollievo alle famiglie.

Presidente del Gruppo è il parroco don Ange-
lo Frassi, coadiuvato dalla responsabile Claudia 
Denti, di Ripalta Guerina.

“Lo spirito che ci anima – sottolinea Alber-
to Benelli, uno dei volontari di Arca da ormai 
una ventina d’anni – è quello dell’accoglienza 
cristiana, ma anche con un’apertura laica, per 
cui le attività non sono precluse a nessuno.”

“Il Gruppo – fa osservare la responsabile – 
ha continuamente bisogno di nuove collabora-
zioni. Per motivi diversi, collegati alle vicende 
della vita di ognuno, alcuni volontari si trovano 

a dover rinunciare a garantire la loro presenza. 
Mentre le richieste di partecipazione agli in-
contri da parte dei familiari di disabili sono in 
crescita.”

Oltre all’animazione e ai giochi all’interno 
degli accoglienti spazi dell’oratorio, i pomeriggi 
domenicali vengono allietati da eventi musicali, 
uscite in città, al gioco di bocce a Santa Maria 
della Croce o a Capergnanica, al bowling Pega-
so di Madignano – il cui titolare ospita sempre 
il Gruppo con grande dispo-
nibilità – al cinema a Spino 
d’Adda... A volte il ritrovo 
viene spostato verso il tardo 
pomeriggio, per poter poi 
consumare una pizza insie-
me: un momento di forte 
condivisione. Mentre sempre 
molto apprezzati sono i pran-
zi in occasione del Natale e 
della Santa Pasqua, presso 
il ristorante Rosary di Quin-
tano, dove mamma Elisa e 
la figlia Masha sono sempre 
prodighe di attenzioni ai “ra-
gazzi” dell’Arca.

Il Gruppo, a parte alcuni 
piccoli contributi che arriva-
no dalla Regione o da privati, si autofinanzia. 

“Abbiamo alcune spese vive – spiega ancora 
Benelli – per la manutenzione e assicurazione 
dei due pulmini con cui andiamo a prendere a 
domicilio alcuni disabili con familiari impossi-
bilitati a portarli, e con cui facciamo le uscite.”

Nella bella stagione vengono infatti organiz-

zate anche escursioni sul lago di Garda piutto-
sto che in capoluoghi di provincia.

E la responsabile Claudia Denti coglie l’occa-
sione per esprimere gratitudine alla parrocchia, 
che oltre ai locali assicura anche un sostegno 
economico nella necessità, e ai diversi cittadini 
che condividono le attività del gruppo.

Da 30 anni al fianco 
di adulti con disabilità    

ACCOLTI OGNI DOMENICA POMERIGGIO 
PRESSO L’ORATORIO DI CREMA NUOVA

ASSOCIAZIONI/11: GRUPPO ARCA

Il gruppo al campo bocce di Santa Maria e al 
pranzo dello scorso Natale al Rosary

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

Ricci Group 
Vip Crema

R

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

20% di SCONTO 

PROVA GRATUITA SENZA IMPEGNO
 Pagamenti personalizzati

Mutuabili ASL

Oticon OpnTM

è un apparecchio acustico
collegabile con Tv, telefoni
e apparecchi elettronici per 
sentire tutto al meglio

Maestri e il vescovo Daniele
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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

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

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

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

DR. AUGUSTO FARINA
specialista angiologia e chirurgia vascolare

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

azienda ospedale Maggiore di creMa 
attualmente prosegue quale consultant 

chirurgia Vascolare I 
IRCCS Policlinico S. Donato Milanese

Dott. Riva Antonio Medico Chirurgo
Specialista in:

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

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

CHIRURGIA VASCOLARE
e CHIRURGIA GENERALE

Visite specialistiche Vascolari - Scleroterapia di Teleangectasie e Varici

Dott.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

OSTEOPATA Emanuela Sudati

Riceve per appuntamento: via Largo Della Pieve 2 - Orzinuovi
c/o POLIMEDICAL CENTER via Capergnanica n. 8/H - Crema

Tel. 0373 080018 Cell. 348 5539201

Trattamenti: ◗ Mal di testa, dolori cervicali, 
 colpo di frusta, torcicollo
◗ Sciatica, mal di schiena
◗	Reflusso	gastroesofageo,	disturbi	
 intestinali
◗ Gomito del tennista
◗	Dolori	mandibolari

Tragedia domenica pomeriggio lungo la 
strada che collega Trigolo a Soresina. 

Un furgone è finito fuori dalla sede stra-
dale infilandosi ruote all’aria in un fosso. 
Morto il conducente e uno dei trasporta-
ti. Altre otto persone sono rimaste ferite, 
una delle quali trasferita in eliambulanza a 
Crema dove è stata trattenuta in prognosi 
riservata.

L’incidente si è verificato intorno alle 
14. Il mezzo stava viaggiando dal paese 
alla cittadina quando, per cause al vaglio 
della Polstrada di Crema che potrebbero 
essere riconducibili a un guasto meccani-
co, una distrazione del conducente o un 
malore, il 32enne egiziano che si trovava 
alla guida ne ha perso il controllo. Il fur-
goncino è finito in un fosso. Chi sedeva al 
volante è morto sul colpo. Un tunisino che 
si trovava al fianco del conducente è rima-
sto ferito. Tra abitacolo e vano posteriore 
si trovavano 8 richiedenti asilo di origine 
senegalese, egiziana, nigeriana, maroc-
china, malese, tutti residenti a Soresina e 

ospiti di una cooperativa. Uno di loro, un 
23enne del Senegal, è morto. Si trovava nel 
vano posteriore, nel quale non vi erano né 
sedili né finestrini. Un suo connazionale 
è rimasto gravemente ferito e trasporta-
to con l’eliambulanza del 118 di Brescia 
a Crema. Gli altri occupanti sono stati 
soccorsi e portati in ospedale dalla Croce 
Verde di Soncino, Orzinuovi, Castelleone 
e dalla Croce Rossa di Crema.

La tragedia ha scosso la comunità di So-
resina. Sono stati parroco e vicario della 
parrocchia soresinese a benedire le salme. 
Ora è da capire cosa facessero i giovani sul 
quel furgone e soprattutto in quelle condi-
zioni di viaggio. Senza dubbio nessuna at-
tività legata ai programmi d’accoglienza. 
Saranno le verifiche delle Forze dell’Or-
dine e della magistratura a chiarirlo. Di 
certo vi è il dramma di chi ha cercato di 
cambiare vita fuggendo da povertà, guer-
ra, miseria e si è ritrovato a perderla su una 
piccola strada di campagna a migliaia di 
chilometri da casa.

LA TRAGEDIA DOMENICA POMERIGGIO

Furgone fuori strada
due morti, otto feriti

TRIGOLO

CHIEVE: pitbull a guardia della droga MONTODINE: sorelle in ospedale, e i parenti?
30 anni, milanese d’origine trapiantata a Chieve per ragioni di la-

voro, amante dei rave party, con passione per i cani e una inclina-
zione alla detenzione per spaccio di sostanze stupefacenti. Questo 
il profilo della giovane arrestata ieri pomeriggio dai Carabinieri di 
Bagnolo Cremasco che nella sua abitazione hanno sequestrato 50 
grammi di hashish e 40 di marijuana suddivisi in vari involucri.

Il blitz è scattato dopo la segnalazione di alcuni vicini e gli appo-
stamenti dei Carabinieri che da febbraio tenevano d’occhio il sospet-
to andirivieni di giovani dalla dimora della 30enne. “Uno di questi 
– spiega il maggiore Giancarlo Carraro – è stato arrestato alla fine di 
febbraio poiché trovato in possesso di un ingente quantitativo di ma-
rijuana e hashish. La difficoltà dei Carabinieri di Bagnolo, tuttavia, 
era quella di entrare rapidamente in casa poiché la donna deteneva 
due cani pitbull che non permettevano l’accesso ad alcuno se non 
alla presenza della loro padrona”. Lunedì pomeriggio però i militari 
sono riusciti a mettere a segno il blitz.

Carabinieri e Procura hanno aperto un fascicolo d’indagine per ve-
rificare eventuali responsabilità in capo ai parenti di due anziane 

donne residenti a Montodine delle quali i familiari non si sarebbero 
presi cura con le dovute attenzioni.

A portare il caso all’attenzione delle Istituzioni e delle Forze 
dell’Ordine sarebbero stati i vicini di casa delle donne affette da pato-
logia cronica. Il sopralluogo effettuato avrebbe evidenziato una grave 
situazione di incuria. Le due sorelle sono state trasferite in ospedale 
per essere sottoposte ad accertamenti e al contempo per consentire 
loro di lasciare un ambiente domestico ritenuto poco salubre.

“Non si tratta di riduzione in schiavitù, segregazione o maltratta-
menti – ha spiegato il maggiore dell’Arma Giancarlo Carraro – di-
versamente i parenti delle due signore, che non vivono nei dintorni, 
sarebbero stati arrestati. Sono da verificare eventuali responsabilità in 
merito alla scarsa cura che invece per Legge deve essere prestata e 
garantita in modo adeguato”.

Non ce l’ha fatta Domenico Pom-
padoro, pensionato 77enne di 

Zelo Buon Persico, rimasto coinvolto 
mercoledì pomeriggio alle 16 in un in-
cidente lungo la provinciale che tocca 
Trescore Cremasco e porta a Quinta-
no. All’altezza dell’incrocio con via 
Marconi il suv Nissan condotto dal 
lodigiano si è scontrato frontalmente 
con un autocarro che viaggiava ver-
so la rotatoria per Cremosano al cui 
volante sedeva un 53enne di Palazzo 
Pignano rimasto ferito.

Il 77enne è stato liberato dalle la-
miere contorte della sua vettura grazie 
all’intervento dei Vigili del Fuoco di 
Crema. I sanitari del 118, constatata 
la gravità delle lesioni, hanno dispo-
sto il trasferimento immediato del 
ferito all’ospedale Niguarda di Mila-
no dove in serata, purtroppo, l’uomo 
è deceduto. Le lesioni riportate non 
hanno consentito ai medici di strap-
parlo alla morte.

Sul posto anche i Carabinieri per i 
rilievi di rito e la ricostruzione del-
la dinamica dell’incidente. Pare che 
l’impatto fatale sia avvenuto sulla 
corsia di marcia del furgone. Il che la-
scerebbe supporre un’invasione di cor-
sia da parte della vettura che potrebbe 
essere sfuggita al controllo del 77enne 
per un malore o una distrazione. Gli 
accertamenti da parte dei militari 
dell’Arma della stazione di Pandino 
proseguono.

Strade di sangue
anche nel Cremasco

CASTELLEONE
Alla fine è arrivata la denuncia. 
I Carabinieri della stazione di 
Castelleone hanno deferito e 
multato 8 giovani (di cui 2 mino-
renni) stranieri residenti in paese 
per aver disturbato il riposo delle 
persone. Non era la prima volta 
che i militari intervenivano in via 
Roma, su segnalazione di chi vi 
abita, per schiamazzi nei pressi 

di un distributore no-stop di be-
vande e alimenti, divenuto punto 
di ritrovo per il gruppetto. 

OFFANENGO
Grave incidente stradale ieri in-
torno alle 16 in via San Lorenzo 
a Offanengo, nei pressi della Ma-
gica. Un’auto e uno scooter sono 
entrati in collisione. Il violento 
impatto ha disarcionato e fat-
to finire a terra il centauro. Sul 
posto ambulanza, Carabinieri di 
Romanengo ed elisoccorso che 
si è occupato del trasferimento 
d’urgenza del ferito in ospedale.

In breve

Droga per gli studenti
Sgominato sodalizio

CREMA

Droga per gli studenti delle scuole cremasche. Carabinieri e Polizia 
Locale hanno sgominato un sodalizio di 5 stranieri sudamericani 

dedito allo smercio di stupefacenti agli studenti che si rifornivano e fa-
cevano uso prima di entrare in classe. A consentire l’operazione è sta-
ta l’accurata attività di osservazione messa in atto dalle Forze dell’Or-
dine che ha consentito di identificare i soggetti che sono stati deferiti 
alla Procura della Repubblica di Cremona per spaccio di stupefacenti 
in concorso con l’aggravante specifica (aumento della pena di oltre 
1/3) per aver commesso le azioni delittuose nei pressi delle scuole. 

“Giovedì mattina – spiega il maggiore dell’Arma Giancarlo Carra-
ro – i Carabinieri del Nucleo Ope-
rativo nonché di alcune stazioni 
dipendenti della Compagnia di 
Crema e della stazione di Soresi-
na, si sono presentati, unitamente 
agli agenti della Polizia Locale di 
Crema e dei nuclei cinofili di Mi-
lano e Peschiera Borromeo, pres-
so le abitazioni degli indagati per 
perquisirle. 

Nel frattempo, poiché l’azione di spaccio non si era mai interrot-
ta, altri militari del nucleo operativo hanno deciso di intervenire nel-
la flagranza di reato, bloccando uno straniero che stava per cedere 
dello stupefacente già suddiviso in dosi a un suo pusher che da li a 
poco avrebbe rifornito gli studenti. L’arrestato, 20enne dominicano 
domiciliato a Trigolo, occultava sotto al giubbino circa 40 grammi tra 
hashish e marijuana suddivisa in dosi nonché un bilancino di precisio-
ne. Il suo ‘galoppino’ deteneva diverse banconote che gli erano state 
consegnate dagli studenti poco prima”.

Grazie alla collaborazione tra Polizia Locale e Carabinieri è stato 
così interrotto lo spaccio gestito dal sodalizio sudamericano. L’atten-
zione resta comunque alta.   
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CREDERA-RUBBIANO-ROVERETO-CASCINE

La Madonna di Fatima visita 
l’Unità pastorale di Credera, 

Rubbiano, Rovereto e Cascine San 
Carlo. Il significativo evento – for-
temente voluto e preparato dal par-
roco don Gian Battista Pagliari, con 
don Andrea Rusconi, don Felice 
Agnelli e i collaboratori impegnati 
nei gruppi di partecipazione eccle-
siale – è in programma da domenica 
29 aprile a sabato 5 maggio.

La statua della Madonna di 
Fatima, viene spiegato, “è una delle 
immagini ufficiali che vengono 
concesse dal Santuario di Fatima. 
La prima statua della Vergine Pel-
legrina di Fatima, fatta secondo le 
indicazioni di suor Lucia, fu offerta 
dal Vescovo di Leiria e incoronata 
solennemente dall’Arcivescovo di 
Evora il 13 maggio dl 1947. A parti-
re da questa data la statua percorse, 
per diverse volte, il mondo intero, 
portando con sé un messaggio di 
pace e di amore. Tutto ebbe inizio 
nel 1945, poco dopo la fine della Se-
conda Guerra Mondiale, quando un 
parroco di Berlino propose che una 
statua della Madonna di Fatima 
percorresse tutte le capitali e le sedi 
vescovili d’Europa sino alla fron-
tiera della Russia”. Al fine di dare 
risposta alle numerose richieste, 
furono realizzate varie copie della 
prima statua della Vergine Pellegri-
na, accolta ovunque e, spesso, anche 
a Crema e nei paesi della diocesi.

Ora, l’arrivo nell’Unità pastorale 
crederese. La statua sarà accom-
pagnata dai padri, suore e laici del 
movimento ecclesiale della Famiglia 
del Cuore Immacolato di Maria: 
durante tutto l’arco del pellegrinag-
gio saranno disponibili per colloqui 
e per le Confessioni.

Di seguito, il programma detta-
gliato della visita.

• Domenica 29 aprile - Alle ore 
10 l’arrivo della statua della Beata 
Vergine nella chiesetta di Mater Gra-
tie a Credera. Dopo l’accoglienza, 
si snoderà la processione verso la 
chiesa parrocchiale di San Donnino 
dove, alle ore 10.30, padre Alberto 
Rocca presiederà la santa Messa.

Alle ore 15.30 i giochi in oratorio 
per i ragazzi (con gonfiabili) e pre-
ghiera alla Vergine. Alle ore 20.30 
la Veglia Mariana in chiesa, con il 
Rosario e l’esposizione eucaristica.

• Lunedì 30 aprile - Nelle chiese 
di Credera e di Cascine San Carlo: 

alle ore 8.30 Regina coeli, preghiera 
delle Lodi e Rosario; alle ore 11.30 
Rosario e Regina coeli. Alle ore 16 
l’incontro delle suore con i bambini 
delle elementari.

Alle 16.30, a Credera, il Rosario 
e la Messa celebrata dal vescovo 
Daniele Gianotti, con processione 
verso Cascine San Carlo. Alle ore 
20.30 la Veglia Mariana.

• Martedì 1° maggio - A Cascine 
San Carlo: alle ore 8.30 Regina coeli, 
preghiera delle Lodi e Rosario; alle 
ore 10.30 santa Messa con omelia 
dei padri. A mezzogiorno il pranzo 
presso gli Amici della Piazza. Alle 
16.30 il Vespro e l’esposizione euca-
ristica: al termine, processione verso 
Rubbiano. Quindi alle 18 il canto 
del Vespro e alle ore 20 la cena in 
oratorio con il mondo del lavoro.

• Mercoledì 2 maggio - A 
Rubbiano: alle ore 8.30 Regina coeli, 
preghiera delle Lodi e Messa; alle 
11.30 Regina coeli e Rosario. Alle 
ore 16.30 preghiera per i ragazzi 
delle medie, con Rosario, Messa, 
esposizione eucaristica e Confes-
sioni. Alle ore 21, in oratorio, per 
tutti la proiezione di un film sugli 
avvenimenti di Fatima.

• Giovedì 3 maggio - A Rub-
biano: alle ore 8.30 Regina coeli, 
preghiera delle Lodi e Messa; alle 
11.30 Regina coeli e Rosario. Alle ore 
16 preghiera del Rosario ed esposi-
zione del Santissimo Sacramento: 
durante il tempo dell’adorazione la 
possibilità di accostarsi al Sacra-
mento della penitenza.

Alle ore 20.30 il Rosario e la 
Messa in comunione con il pelle-
grinaggio diocesano a Santa Maria 
della Croce sul tema La famiglia: 
camminando verso la santità. A 
seguire, processione aux flambeaux 
in direzione della parrocchia di 
Rovereto.

• Venerdì 4 maggio - A Rovereto: 
alle ore 8.30 preghiera delle Lodi, 
Rosario e Messa; alle 11.30 Regina 
coeli e Rosario. Alle ore 16 Rosario, 
Messa e unzione degli infermi, 
quindi la visita nelle abitazioni degli 
ammalati.

Alle 20.30 il Rosario e la Messa: 
al termine, l’atto di consacrazione 
dell’Unità pastorale al Cuore Imma-
colato di Maria.

• Sabato 5 maggio - Alle ore 9, 
a Credera: Regina coeli,  Rosario e 
Messa e saluto alla statua.

Maria di Fatima
si fa pellegrina

di GIAMBA LONGARI

DAL 29 APRILE
AL 5 MAGGIO
LA STATUA 
DELLA MADONNA  
NELLE FRAZIONI
DELL’UNITÀ 
PASTORALE: TANTE 
LE INIZIATIVE CON 
PADRI E SUORE.
LUNEDÌ 30 APRILE
LA MESSA
CON IL VESCOVO

 IL 40° CONVEGNO NAZIONALE AD ABANO TERME 
Caritas diocesane: “Guardare ai giovani è necessità di vita”

No al “vecchiume” nell’esercizio della carità, sì alla creatività 
giovane che ispira sempre nuove azioni e iniziative. L’“essere 

vecchi” non è da intendere solo in senso anagrafico quanto piuttosto 
come mancanza di stimoli, idee, innovazione, intraprendenza. Per-
ciò è importante camminare al fianco dei giovani e dare loro fiducia. 
È un ritornello espresso più volte durante la quattro giorni di Conve-
gno nazionale delle Caritas diocesane, giunto alla 40a edizione, che 
quest’anno si è svolto ad Abano Terme (Padova), intitolato Giovane 
è…una comunità che condivide. Un tema molto sentito, anche in vista 
del Sinodo dei giovani che papa Fran-
cesco ha indetto per il prossimo mese 
di ottobre. Senza però rinnegare il pas-
sato, la memoria: la Caritas cammina 
da 40 anni. A tracciare le conclusioni 
nella giornata finale del convegno sono 
il cardinale Francesco Montenegro, ar-
civescovo di Agrigento e presidente di 
Caritas italiana e monsignor Francesco 
Soddu, direttore di Caritas italiana.

Cardinal Montenegro, al convegno 
vi siete messi alla scuola dei giovani. 
Cosa avete scoperto?

“Finora abbiamo visto i giovani 
come coloro che bisogna riempire di 
buone idee e a cui far fare buone azioni. Credo che lo Spirito lavori 
anche nel cuore dei giovani, che sono già una novità, in una Chie-
sa che tende a restare seduta, a essere vecchia. Chiedere ai giova-
ni, come fa il Papa, maggiore protagonismo, diventa la speranza. Il 
giovane non è colui che devo portare per mano, ma è lui che deve 
prendere me per mano, perché i sentieri nuovi io non li conosco. Il 
giovane è intraprendente, sa anche perdere, mentre l’adulto vuole 
sempre vincere. Il giovane è capace di girare pagina e ricomincia-
re da capo. Papa Francesco ci sta chiedendo una Chiesa giovane. 
Dobbiamo guardare a loro non per fare una buona azione, ma per 
una necessità di vita. Anche perché i giovani sono particolarmente 
attratti dal volontariato, dal servizio ai più deboli…”.

La carità è il campo speciale della creatività. Guardare il bi-
sogno dell’altro e dare una risposta obbliga a rimanere sempre 
attenti.

“I giovani sono anche capaci di pensare, stanno prendendo in 
mano le redini. Purtroppo è un mondo compromesso, offeso e an-

che ferito. Da loro pretendiamo che facciano le cose e non sbaglino 
mai, mentre noi ci possiamo permettere il lusso di sbagliare. Questo 
mondo pieno di compromessi, dove la lealtà non è al primo posto, 
dove il prepotente vince, dove c’è un nord e un sud, è stato fatto dagli 
adulti. Alcuni giovani cadono nel trabocchetto, altri non vogliono 
cadere e fanno proposte nuove”.

Oggi quali sono le priorità su cui impegnarsi?
“Ora stiamo tornando alle vecchie povertà, in un mondo in cui 

la forbice si allarga sempre di più, con pochi ricchi che hanno in 
mano tutti i beni del resto della popo-
lazione. Viviamo nella globalizzazio-
ne che avrebbe dovuto far diventare il 
mondo un villaggio globale. Invece ci 
si sta approfittando del più debole per 
poter diventare più forte. È un mondo 
che sta girando male, allora c’è bisogno 
di qualcuno che dia il giro e la veloci-
tà giusta. Questo lo può fare il giovane 
perché ha ancora gli occhi e il cuore pu-
lito. Potrebbe riuscirci”.

Monsignor Soddu, cosa si intende 
per “Chiesa giovane”?

Essere giovani nella Chiesa e nella 
società non è sinonimo di età anagra-

fica, ma intende una gioventù esistenziale, riproporre il messaggio 
evangelico ai giovani ed evitare la dispersione. La Chiesa deve tenere 
sempre alta la guardia, per liberarsi di un ‘vecchiume’ che è sempre 
in agguato. Vuol dire la capacità di liberarsi di vecchi stili e modi 
di fare che appartengono al passato, saper cogliere la novità e l’az-
zardo, per essere capaci di scuotere il mondo attraverso lo scandalo 
e la novità del Vangelo. Vuol dire essere al passo con i tempi, dare 
risposte che sappiano cogliere le nuove povertà facendo un cammino 
insieme, condividendo la strada con i giovani, facendo nostre le loro 
lotte e speranze. Si tratta di cogliere modelli lavorativi nuovi che non 
si fondano sul passato, all’interno di un cambiamento epocale pieno 
di interrogativi”.

Quali sono i problemi dei giovani che vi preoccupano di più?
“La povertà di relazioni. Oggi i giovani hanno in mano degli stru-

menti tecnologici e dei mezzi di comunicazione che ne stanno mo-
dificando il Dna. Molti sono chiusi in una realtà che non esiste e che 
li isola dal mondo”.

La statua della Beata Vergine 
di Fatima e, a sinistra, le chiese 
di Credera, Rubbiano e Rovereto

Da Roma ad Alessano. Un Vescovo sosta 
in preghiera – dieci minuti in silenzio da 

solo, a fianco solo il Vescovo oggi “padrone di 
casa” – sulla tomba di un altro Vescovo, e lo 
chiama come lo hanno sempre chiamato tutti: 
“don Tonino”. E azzera le distanze del tempo e 
della storia dandogli del “tu”, nel suo paese na-
tale come a Molfetta, la diocesi di cui è stato la 
guida pastorale per oltre un decennio. È l’istan-
tanea già consegnata alla storia del 21° viaggio 
pastorale di papa Francesco in Italia, dedicato 
ieri alla memoria del prete salentino oggi ‘Servo 
di Dio’, di cui è in corso la causa di beatificazio-
ne, a 25 anni dalla morte. Francesco depone un 
mazzo di fiori sulla semplice lapide di pietra, e 
il pronipote di don Tonino, che si chiama come 
lui, poco dopo gli dà il benvenuto a nome dei 
20mila fedeli che lo hanno accompagnato lun-
go il viale che porta al cimitero: “Grazie papa 
Francesco per essere venuto qui”. 

Ad Alessano, come nell’omelia della Mes-
sa celebrata a Molfetta, le consonanze tra la 
Chiesa del grembiule di don Tonino e quella in 
uscita di Francesco non si contano. Nei due di-
scorsi della visita pastorale, le 19 citazioni sono 
tutte per don Tonino, eccetto una dedicata a 
San Giovanni Paolo II. Quasi che il Papa venu-
to “dalla fine del mondo” abbia voluto presta-
re la sua voce al Vescovo della “terra-finestra” 
che dal Sud dell’Italia si spalanca ai tanti Sud 
del mondo, “dove i più poveri sono sempre più 
numerosi mentre i ricchi diventano sempre più 
ricchi e sempre di meno”, la fotografia profetica 
del prete salentino.

“Capire i poveri era per lui la vera ricchez-
za, era anche capire la sua mamma”, esordisce 
Francesco al cimitero di Alessano: don Tonino 
non andava dietro ai potenti di turno, non si 
adagiava in una vita comoda, non teorizzava la 
vicinanza ai poveri ma stava loro vicino.

“Non lo disturbavano le richieste, lo feriva 
l’indifferenza. Non temeva la mancanza di 
denaro, ma si preoccupava per l’incertezza del 
lavoro. Non perdeva occasione per affermare 
che al primo posto sta il lavoratore con la sua 
dignità, non il profitto con la sua avidità. Non 
stava con le mani in mano: agiva localmente 
per seminare pace globalmente”, perché “se la 
guerra genera povertà, anche la povertà genera 
guerra”. E la pace “si costruisce a cominciare 
dalle case, dalle strade, dalle botteghe, dove arti-
gianalmente si plasma la comunione”.

“Don Tonino ci parla ancora”, assicura il 
Vescovo di Roma ricordando la sua “evocazio-
ne” di prete innamorato del Signore, che voleva 
“una Chiesa non mondana, ma per il mondo”, 
al servizio del mondo, affetta da “una salutare 
allergia verso i titoli e gli onori”, capace di “pro-
vare vergogna” per gli immobilismi e le giusti-
ficazioni. Una Chiesa, quella di don Tonino, 
che accorcia le distanze e offre una mano tesa: 
“Amiamo il mondo. Vogliamogli bene. Pren-
diamolo sotto braccio. Usiamogli misericordia. 
Non opponiamogli sempre di fronte i rigori del-
la legge se non li abbiamo temperati prima con 
dosi di tenerezza”.

A Molfetta, tra cielo e mare, campeggia uno 
striscione che definisce don Tonino Bello “il Ve-

scovo con il profumo del popolo”. “In piedi co-
struttori di pace”, la scritta di fiori gialli su erba 
verde al centro del sagrato, sul quale troneggia 
una gigantografia con la riproduzione della 
croce pastorale del Vescovo. È il motto di don 
Tonino, che Francesco riprende sottolineando 
che il cristiano, come lui, deve “rialzarsi sem-
pre, guardare in alto, perché l’apostolo di Gesù 
non può vivacchiare di piccole soddisfazioni”. 
”Vivere per” è il marchio di fabbrica dei creden-
ti, e il Papa invita la diocesi che per la prima 
volta riceve la visita di un successore di Pietro 
a esporre davanti a ogni chiesa, come chiedeva 
il suo Vescovo, l’avviso: “Dopo la Messa non si 
vive più per se stessi, ma per gli altri”.

Don Tonino, ripete Francesco, “sognava una 
Chiesa affamata di Gesù e intollerante a ogni 
mondanità”: quella di “un vescovo-servo, un 
pastore fattosi popolo” che davanti al taberna-
colo vuole “farsi mangiare dalla gente”, incon-
trando gli altri “tabernacoli scomodi della mi-
seria, della sofferenza, della solitudine”. Perché 
essere costruttori di pace significa dire no al “di-
sfattismo”, a quelli che don Tonino chiamava 
“gli specialisti della perplessità, i contabili pe-
danti dei pro e dei contro, i calcolatori guardin-
ghi fino allo spasimo prima di muoversi”.

Significa “amare ogni volto, ricucire ogni 
strappo” “andare, uscire, nonostante tutti i pro-
blemi e le incertezze”. Senza rimandare. Biso-
gna essere “soprattutto uomini. Fino in fondo. 
Anzi, fino in cima”, diceva don Tonino: perché 
essere uomini fino in cima significa essere santi.

M.Michela Nicolais

Il Papa in preghiera da don Tonino

Il Papa sulle orme
di don Tonino Bello

VISITA PASTORALE
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Cattedrale gremita la sera di giovedì 19 aprile per la santa Messa in cui il giovane seminarista 
Cristofer Vailati, originario di Moscazzano, è stato ammesso agli Ordini Sacri. Il suo “Sì, lo 

voglio”, pronunciato davanti al vescovo Daniele, è il primo passo ufficiale verso il sacerdozio e 
anche il primo “sì” a una consacrazione totale al Signore. Presenti in prima fila i familiari di Cri-
stofer e tanti amici di Moscazzano e Santa Maria della Croce, dove presta servizio. Sull’altare, i 
superiori e i compagni di Seminario e diversi sacerdoti.

La celebrazione di giovedì è stata inserita nel contesto della 55a Giornata mondiale di preghiera 
per le Vocazioni. Nell’omelia, richiamando il messaggio di papa Francesco per la Giornata delle 
Vocazioni, il vescovo Daniele ha posto l’accento su tre espressioni – ascoltare, discerenere, vivere 
la chiamata del Signore.

Articolo completo nell’inserto Zoom sulla Giornata mondiale per le Vocazioni

LA CELEBRAZIONE PRESIEDUTA DAL VESCOVO
Il seminarista Cristofer Vailati ammesso agli Ordini Sacri

Domenica 15 aprile il Servizio diocesano 
per la Pastorale giovanile e degli Orato-

ri ha presentato, presso il teatro dell’oratorio 
di Capergnanica, il Grest 2018. Come ogni 
anno, la routine dell’inverno si sta per inter-
rompere: le giornate si allungano, il sole è più 
caldo, la primavera colora i prati. Sui calenda-
ri compaiono i primi conti alla rovescia di un 
anno scolastico che inesorabilmente si avvia 
alla sua conclusione per lasciare spazio a un 
diverso modo di abitare il tempo e le relazioni. 

AllOpera! è il titolo del Grest 2018. AllOpera! 
è il comando originario dato da Dio all’uomo, 
creato a Sua immagine e somiglianza. Il Grest 
2018 sarà un’occasione unica per scoprirci ca-
paci di agire, di metterci al servizio dell’altro 
oltre che di risignificare il mondo. Il Grest 
sarà un’esperienza privilegiata di come l’agire 
dell’uomo è autentico solo quando è relazio-
nale, ovvero aperto a qualcun altro.

Tutto comincia perché siamo messi al mon-
do: il nostro osservare, il nostro creare, il no-
stro scambiare e il nostro raccontare hanno 
inizio dallo sguardo, dall’atto creativo, dallo 
scambio e dalla storia di altri, intrecciati con 
il disegno di un Altro, quello di Dio. AllOpera! 
è un augurio affinché nel nostro fare possiamo 
scoprirci persone capaci di dare senso al mon-
do, ma allo stesso tempo in ricerca e capaci di 
dare inizio a un mondo nuovo, azione dopo 
azione, parola dopo parola. 

Ci mettiamo AllOpera! “secondo il Suo dise-
gno”, un disegno di Bene che ci è donato per 
amore e che siamo chiamati a scegliere con fi-
ducia: “Secondo il Suo disegno” non ci indica 
il “come” della nostra azione, ma il “perché!”

La presentazione ha raccontato in modo 
creativo il tema del Grest, i suoi obiettivi, i 
materiali, le feste diocesane e tutte le attività 
per l’animazione estiva dei nostri oratori.

L’AGIRE DELL’UOMO PER IL BENE DEGLI ALTRI E DEL MONDO

Grest 2018: “AllOpera!”

DOMENICA SCORSA 
A CAPERGNANICA 
LA PRESENTAZIONE 
DELL’ATTIVITÀ ESTIVA

PASTORALE
GIOVANILE
E DEGLI ORATORI

Gioco e amicizia 
dall’album dei ricordi 
di un Grest cremasco

Due momenti della presentazione 
di domenica scorsa, a Capergnanica, 
del Grest 2018: nella foto sopra l’intervento 
di don Stefano Savoia, direttore 
dell’Ufficio diocesano 
per la Pastorale giovanile e degli Oratori

“Non basta avere un lavoro, questo non dev’essere contro la vita, 
contro la dignità, contro lo sviluppo pieno delle persone”. 

Ne è convinto monsignor Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto 
e presidente della Commissione episcopale per i problemi sociali e 
il lavoro, la giustizia e la pace, la custodia del creato della Cei, com-
mentando il messaggio che la Commissione stessa ha diffuso in vista 
del Primo Maggio.

Nel messaggio dei Vescovi torna più volte l’indicazione del “lavoro 
buono”. Ma che caratteristiche ha oggi? “Il buon lavoro – afferma 
monsignor Santoro – ha il nome di lavoro degno, che non ha come 
obiettivo principale elevare al massimo il profitto e nemmeno il puro 
e semplice risultato economico. Il buon lavoro è quello che rende 
possibile la realizzazione della persona, ne rispetta la dignità ed è 
svolto in forma compatibile con l’ambiente e le condizioni in cui le 
persone vivono”.

Il buon lavoro è il frutto di una conversione culturale. Da dove 
partire? Nella situazione attraversata dall’Italia, l’esigenza del lavoro, 
di un buon lavoro, è quella fondamentale. “Il problema capitale della 
società italiana è la qualità e la dignità del lavoro. L’urgenza che noi 
abbiamo – sostiene l’arcivescovo – è soprattutto quella di un lavoro 
carico di significato, perché orientato non solo all’aspetto economico 
ma anche a quello personale e sociale”.

Il contributo che può offrire la Chiesa nella sfida su quantità, quali-
tà e dignità del lavoro che caratterizza la nostra società è innanzitutto 
quello “di mettere al centro la dignità della persona, per cui si tratta 
di creare un lavoro che rispetti e valorizzi la dignità della persona. 
E questo non è scontato. Dalla centralità della dignità della persona 
deriva il cercare tutte le vie perché ci sia un’occupazione adeguata, 
particolarmente dei giovani. E dei cammini in cui quest’occupazione 
possa realizzarsi. A fianco di ciò, oltre alla denuncia del lavoro non 
degno, non buono, c’è l’indicazione delle ‘buone pratiche’, cioè di 
percorsi in cui è possibile realizzare il lavoro degno”.

Come già successo a Cagliari, anche nel messaggio sono indica-
te delle urgenze presenti nel Paese che i Vescovi sottopongono alle 
Istituzioni. “Innanzitutto – riprende monsignor Santoro – c’è quella 
di togliere gli ostacoli per chi il lavoro lo crea. Significa, ad esempio, 
facilitazioni da parte delle amministrazioni pubbliche per chi vuol 
mettere su un’impresa virtuosa o nell’assunzione dei giovani. Poi ri-
badiamo l’importanza delle istituzioni formative (scuola, università, 
istituti professionali) chiedendo che la formazione sia orientata – non 
solo per gli istituti tecnici o professionali, ma per tutti – al compito 
che si svolge nella società, quindi al lavoro. Si tratta di provocare il 
desiderio nei giovani, la loro creatività perché il lavoro non venga 
percepito come il luogo in cui metti le energie in modo passivo e mec-
canico o grazie al quale hai trovato come guadagnare lo stipendio 
mensile. È importante che nella formazione ci sia la prospettiva che 
il lavoro che andrò a fare non è solo per l’economia, ma per la realiz-
zazione della persona. È più che mai necessario attivare il desiderio: 
ma ciò può succedere se il giovane è messo di fronte a cammini che 
indicano che quel desiderio si può realizzare”.

Un terzo passaggio riguarda la protezione dei soggetti più deboli. 
Dice ancora monsignor Santoro: “Avere un lavoro non è sufficiente 
per uscire dalla condizione di povertà. Nella situazione in cui siamo, 
oggi avere un lavoro non ti dà nessuna garanzia che in futuro possa 
essere così. Per questo è necessario che insieme al lavoro ci sia una 
competenza lavorativa e uno sviluppo di atteggiamenti relazionali 
diversi. Questo significa che il lavoro non può essere inserito in un 
contesto meccanico, ma in una rete di rapporti, in una creatività”.

In vista del Primo Maggio, infine, non si può non fare i conti con 
l’alto numero di morti sul lavoro che si sono registrate da inizio anno. 
“Nonostante sia aumentata l’attenzione alla sicurezza sul lavoro – 
osserva il presidente della Commissione episcopale – continuiamo 
ad avere esempi tragici in tutta Italia. Si tratta di uno degli aspetti 
più dolorosi. La sicurezza è l’elemento da garantire nel momento 
in cui si programma un lavoro. Sulla sicurezza del lavoro dobbiamo 
essere sempre molto vigilanti ed esigere che quando si esercita un 
lavoro, questo abbia come prospettiva la dignità e la sicurezza delle 
persone”.

Il buon lavoro è frutto 
di una conversione culturale

PRIMO MAGGIO
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Dopo una vita dedicata al lavoro e agli 
affetti familiari, è mancato

Giovanni Pacchioni
(Gian)
di anni 77

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Rosella, i fi gli Daniele con Elena, Ga-
briele con Eliana, gli amati nipoti Ric-
cardo, Gioele e Tommaso, la sorella 
Anna, i cognati, le cognate, i nipoti e 
i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Capergnanica, 15 aprile 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Orsola Ferla
ved. Fusar Bassini

di anni 90
Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Mirella, i fi gli Domenico e Vincenzo, 
le nuore Maria e Amalia, i cari nipoti 
Simone, Veronica, Cristian, Virginio, 
Andrea e Marco, le pronipoti Asia, Irene 
e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno preso parte al loro 
dolore.
Montodine, 16 apile 2018

Il Consiglio Pastorale di Capergnanica 
con il parroco è vicino a Daniele e Ga-
briele per la scomparsa del caro papà

Giovanni Pacchioni
Capergnanica, 15 aprile 2018

Gli insegnanti e gli allievi del Centro 
Tartaloto si stringono a Licia e a tutta 
la famiglia in questo momento di com-
miato dalla loro cara mamma

Enza Alioto Tumminello
Crema, 17 aprile 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Salvoni
ved. Martinelli

di anni 93
Ne danno il triste annuncio i fi gli Luigi 
con Luisa, Giacomo con Noris, i nipoti 
Roberto e Lorenzo, la sorella, i cognati, 
le cognate, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e a tutto il personale della 
Casa di Riposo di Trigolo per le cure 
prestate.
Bagnolo Cremasco, 18 aprile 2018

A funerali avvenuti i cugini ringraziano 
di cuore quanti hanno condiviso il loro 
dolore per la perdita del loro caro

Giuseppe Pagliari
Esprimono un particolare ringrazia-
mento alle dottoresse Paola Rapuzzi, 
Floriana Guerrini, Paola Ranelletti e a 
tutti gli amici dell'associazione l'Ap-
prodo, in particolare all'amico France-
sco, che con fi ori e preghiere sono stati 
vicino loro in questo triste momento.
Crema, 18 aprile 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
venuto a mancare

Vincenzo Pedrinazzi
di anni 64

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Luciana Montali, la sorella Maria Rosa, 
la nipote Erika, la suocera Adele Cesa-
roni e i parenti tutti.
A funerali avvenuti in Chiaravalle (An), i 
familiari ringraziano quanti hanno pre-
so parte al loro dolore.
Chiaravalle, 14 aprile 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Achille Carioni
di anni 79

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Dora, il fi glio Fabio, i fratelli Tarcisio e 
Antonio, le cognate, i cognati, i nipoti e 
i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Offanengo, 18 aprile 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Roberto Gatti
di anni 93

Ne danno il triste annuncio i fi gli Alfre-
do con Bruna, Clementina con Gianni e 
Adriana con Roberto, i cari nipoti Mar-
co, Elena, Giulio e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 21 aprile 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maria Ausilia Riboli
in Ciocca

di anni 56
Ne danno il triste annuncio il marito 
Maurizio, la fi glia Laura, la sorella, il 
fratello, i cognati, la cognata, le nipoti 
e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no sentitamente quanti hanno parteci-
pato al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare al medico curante dott. Francesco 
Tornaghi per le premurose cure pre-
state.
Pieranica, 18 aprile 2018

Il gruppo podistico di Pianengo parte-
cipa con affetto al dolore di Francesca  
e tutta la sua famiglia per la perdita 
della cara mamma

Letizia
e formula le più sentite condoglianze.
Pianengo, 15 aprile 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Letizia Gaboardi
ved. Denti

di anni 85
Ne danno il triste annuncio il caro ni-
pote Marco, le fi glie Daniela, Angela e 
Francesca, i generi, i nipoti, il fratello e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no sentitamente quanti hanno parteci-
pato al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare al direttore, ai medici e al personale 
infermieristico dell'Ospedale Caimi di 
Vailate per le premurose cure prestate.
Pianengo, 18 aprile 2018

La parrocchia e la comunità di S. Ste-
fano partecipano al dolore dei familiari 
per la scomparsa del loro caro

Mario Tosetti
per tanti anni generoso collaboratore e 
per questo riconosciuto santostefanese 
dell'anno.
S. Stefano, 16 aprile 2018

Graziella, Luigia, Gianna, Rosangela e 
Stefania con le loro famiglie ricordano 
con profondo affetto i bei momenti tra-
scorsi con il caro

Mario
e si stringono nel dolore a Maddalena 
e ai fi gli.
Crema, 17 aprile 2018

Dopo una vita dedicata agli affetti fami-
liari è mancato

Mario Tosetti
di anni 83

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maddalena, i fi gli Angela con Gabriele, 
Katy con Giancarlo, Tino con Raffaella, 
gli affezionati nipoti Eleonora, Loren-
zo, Federica, Alice, Greta, le sorelle, 
i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no sentitamente quanti hanno parteci-
pato al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare alla ASST di Crema U.O. Cure Pal-
liative per le premurose cure prestate 
ai cari amici Ezio, Giovanna ed Hernan 
per il sostegno e la vicinanza.
Crema, 18 aprile 2018

Tutto il personale dell'Istituto Com-
prensivo di Montodine si unisce al 
dolore della dirigente prof.ssa 

Maria Simonetta 
Bianchessi

per la scomparsa della cara mamma 
Natalina e porge le più sentite condo-
glianze.
Montodine, 20 aprile 2018

A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no i medici e lo staff della Casa di Ripo-
so “ZUCCHI FALCINA” per le premuro-
se e amorevoli cure prestate alla cara

Margherita Robecchi
Crema, 19 aprile 2018

I signori condomini del condominio 
di via Fondulo 1 porgono sentite con-
doglianze alla famiglia Groppelli e ai 
nipoti per la scomparsa della loro cara 
signora

Giulia Groppelli
Crema, 16 aprile 2018

A funerali avvenuti i fratelli Paola con 
Roberto e Michele con Renata, gli ado-
rati nipoti Stefania, Silvia, Michela e i 
pronipoti ringraziano tutti coloro che 
con preghiere, scritti e la partecipazione 
ai funerali hanno condiviso il loro dolo-
re per la perdita della loro cara

Giulia Groppelli
Porgono un particolare ringraziamento 
ai medici e infermieri delle Cure pal-
liative e del reparto di Pneumologia di 
Rivolta d’Adda per tutte le premurose e 
amorevoli cure prestate.
Crema, 17 aprile 2018

2017     23 aprile     2018

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro papà

Vittorino Cantoni
la fi glia Nadia, il genero, la nipote Laura 
e i parenti tutti lo ricordano sempre con 
grande affetto.
Madignano, 23 aprile 2018

2005     24 aprile     2018

Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Ughetta Codebue
in Castioni 

(Olga)
il marito Giacomo, il fi glio Francesco, 
la nuora Rita, la suocera, il nipote Luca 
e i parenti tutti la ricordano a tutti colo-
ro che la conobbero e le vollero bene.
Sabbioni, 24 aprile 2018

1993     27 aprile     2018

"Cristo è risorto, Alleluia".

Chiara 
Donida Maglio

Vivere soltanto vivere, l'emozione di un 
sorriso che da sempre illumina il no-
stro tempo.
Un bacio da mamma, papà e Andrea.
Offanengo, 27 aprile 2018

Carissima 

Chiara
il tempo che trascorre rafforza in noi il 
tuo dolcissimo ricordo e il legame af-
fettuoso che ci unisce a te.
Ogni giorno ti ricordiamo nelle nostre 
preghiere e così ti sentiamo ancora più 
vicina. Ti vogliamo tanto bene.

La nonna, le zie, gli zii 
e tutti i tuoi cugini

Offanengo, 27 aprile 2018

"Le anime buone godranno la 
pace eterna".

Nel primo anniversario della cara

nonna Gianna
vogliamo ricordarti con tanto amore 
unitamente a tutti i tuoi cari.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 22 aprile alle ore 18.30 nella  
chiesa parrocchiale di Sergnano.

"Dal cielo dove tu sei, vegliaci 
e proteggici".

A due anni dalla scomparsa del caro

Onorato Guercilena
la moglie Franca, i fi gli Giovanni con 
Zaira e Barbara con Massimiliano, i ni-
poti Miriam, Sara e Simone e i parenti 
tutti lo ricordano con immenso affetto.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato venerdì 27 aprile alle ore 20 
nella chiesa parrocchiale di Cremosa-
no.

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

Angelo 
Rocchetta

Nel quarto anniversario della scompar-
sa ti ricordiamo con immenso affetto.
Una s. messa sarà celebrata venerdì 27 
aprile alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di Offanengo.

25 aprile 2018

Carissimo don Peppino, la comunità 
parrocchiale dei Mosi con don Angelo 
e don Nicholas ti ricorda con ricono-
scente gratitudine nel giorno del tuo 
compleanno

don Giuseppe 
Maccalli

(don Peppino)
Una s. messa sarà celebrata nella chie-
sa dei Mosi mercoledì 25 aprile alle ore 
20.30.

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

Nel sesto anniversario della scomparsa 
della cara

Angela Fasoli
Lina

unitamente al fratello

Marco
i familiari li ricordano con l'amore di 
sempre.

I Vincenziani Cremaschi, per comme-
morare la nascita del Beato Federico 
Ozanam a Milano il 23 aprile 1813, 
ricordano tutti i loro

Confratelli 
e 

Benefattori 
Vincenziani 

defunti
il giorno lunedì 23 aprile con una s. 
messa nel Duomo di Crema alle ore 18.

1994     19 aprile     2018

Maruzza con Pierbattista, Maria Luisa 
e Chiara ricordano con profonda no-
stalgia e amore la loro cara mamma e 
nonna

Luisa Agostino
nel 24° anniversario della sua scom-
parsa.

MARMI    PIETRE    GRANITI
ARREDAMENTO

EDILIZIA FUNERARIA
POSA IN OPERA    RESTAURO

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

Tel. 0373 204339
www.serinamarmi.it
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Ha donato il midollo salvando 
la vita a una donna olandese. 

È la storia di Italo Mallio, origina-
rio e residente di Bagnolo Crema-
sco: ha compiuto il generoso gesto 
qualche settimana fa nel Centro 
di tipizzazione dell’Azienda ospe-
daliera di Lodi. Il midollo osseo 
è un tessuto liquido costituito da 
“cellule staminali emopoietiche”, 
capaci di produrre le cellule del 
sangue: globuli rossi, globuli 
bianchi e piastrine. Questo tessuto, 
situato all’interno delle ossa piatte, 
si rinnova continuamente. Il tra-
pianto permette di contrastare le 
più aggressive malattie del sangue 
come le varie forme di leucemia, i 
linfomi, le talassemie, le immuno-
deficienze, i disordini congeniti e 
alcuni tumori solidi.

50 anni, Italo, non ha vergogna 
ad ammettere la sua paura di 
fronte a un ago o a una goccia 
di sangue, eppure… eppure s’è 
sottoposto al prelievo delle cellule 
staminali, voltandosi per non sve-
nire. “Mi sono iscritto al registro 
dei donatori Admo dieci anni fa. 
Per un periodo ci si poteva iscri-
vere allo stesso fino a 41-42 anni, 
poi il limite è tornato a 35. Io ho 
approfittato di quella possibilità 
d’età più avanzata per aderire. 
Ormai non ci pensavo più, ma il 
10 gennaio sono stato contattato 
dal Centro di Lodi del dottor 
Alberto De Giuli. Mi ha chiesto se 
fossi ancora disponibile a donare e 
ho subito risposto di sì. Ho pianto 
e mi sono messo a disposizione. 
‘Io non mi tiro indietro’ ho detto 
al medico”. 

Italo non sapeva bene a cosa 
andasse incontro: un prelievo 
dal braccio, quasi una plasmafe-
resi. È questo quello cui è stato 
sottoposto: la mattina ha donato 
e nel pomeriggio il suo midollo è 
giunto in Olanda, a 880 chilometri 
di distanza, in aiuto a una donna 
malata di tumore del sangue. 
“Dopo la telefonata ho pianto 
come un ragazzino, ma ero carico 
di adrenalina. Ho pregato perché 
andassero bene tutti i passaggi, è 
stata un’emozione unica, indescri-
vibile. Sono io fortunato ad avere 
avuto questa possibilità”. 

Perché donare?, chiediamo a 
Italo. Non sa bene cosa rispon-
dere, ma il pensiero va subito 

“a un cugino 18enne, coetaneo, 
morto di leucemia. Forse è stato 
per questo che mi sono iscritto 
all’Admo. Non lo so. Non mi 
sono fatto spiegare a fondo quanto 
i medici avrebbero fatto, ho paura 
del sangue. Anche stavolta ho 
guardato in alto per non vedere 
le operazioni. Il prelievo è stato 
molto semplice, è durato due ore 
e mezza. Due giorni dopo ero già 
al lavoro. Faccio il fabbro e non 
ho assolutamente risentito della 
donazione”. 

La testimonianza del 50enne 
bagnolese dà speranza a tutti e 
fa capire quanto sia importante 
anche un “piccolo” gesto di altru-
ismo. “Auguro davvero a tutti di 
fare i donatori per provare le emo-
zioni che ho potuto provare io”. 
Grazie Italo per il tue esempio. 

Può donare qualunque indivi-
duo di età compresa tra i 18 e i 35 
anni con un peso corporeo uguale 
o superiore ai 50 kg, purché in 
buono stato di salute e non affetto 
da malattie infettive. La disponi-
bilità del donatore resta valida, se 
lo desidera, fino al suo 55° anno 
d’età. Proprio come per Italo.

DUATHLON STUDENTESCO
Nella mattinata di giovedì 12 

aprile un gruppo di ragazze e 
ragazzi della scuola secondaria di 
I grado di Bagnolo, accompagnati 
dagli insegnanti Rocca e Crotti, 
hanno partecipato a Cremona 
ai Campionati studenteschi di 
Duathlon nell’ambito del progetto 
Duathlon a Scuola proposto da Fitri 
e approvato da Coni e Ministero 
della Pubblica Istruzione. 

Gli studenti hanno preso parte 
alla competizione, partendo in 
diverse batterie suddivise in una 
prima frazione di corsa di 200 
mt, una frazione ciclistica su un 
tracciato di 800 mt e una frazione 
finale di corsa di 200 mt. I ragazzi 
hanno affrontato la competizione 
con entusiasmo, concentrazione 
e serietà, riuscendo a ottenere 
ottimi risultati. Da segnalare in 
particolare il 1° posto nella prova 
a staffetta. Hanno partecipato gli 
alunni: Michela Aiolfi, Francesca 
Borlini, Mirko Davini, Michele 
Fagiani, Elisa Ginelli, Matteo 
Nichetti, Luca Piva, Manuel Sba-
rufatti, Nicole Vera Tenorio.

 BAGNOLO CREMASCO

 VAIANO CREMASCO
Parcheggio in centro, proposta dei Verdi
Tra gli ultimi interventi pri-

ma della chiusura del man-
dato nelle file della minoranza 
(a Vaiano si andrà al voto il 
prossimo 10 giugno), Andrea 
Ladina s’è concentrato su una 
proposta che riguarda il risana-
mento e abbellimento del cen-
tro storico. 

Nello specifico ha suggeri-
to alla Giunta “l’acquisizione 
alla proprietà comunale di un 
immobile in condizioni pre-
carie con annesso cortile sulla 
via Medaglie d’Argento per 
realizzare un parcheggio pub-
blico, ridurre la sosta selvaggia 
e per la maggior fruizione dei 
negozi di vicinato da parte dei 
cittadini. Lo stabile è in vendi-
ta in questi mesi e si trova in 
precario stato di manutenzio-
ne. 

“L’area in questione potreb-
be essere oggetto di risanamen-
to mediante la demolizione 
dell’esistente e la realizzazione 
di uno spazio di sosta pubbli-
co”. Che per il capogruppo 
della minoranza consigliare 
sarebbe importantissimo per 
la centrale via, che presenta 
pochissimi parcheggi. “Anche 
quello di via Asilo risulta spes-
so insufficiente. Il risultato è 
una perenne sosta selvaggia su 
questa che è tra le vie principa-
li di Vaiano, con il conseguen-
te disagio per i pedoni e per 
gli utenti deboli della strada”. 
Inoltre – segnala sempre Ladi-

na – nei pressi di questa area 
di via Medaglie d’Argento-via 
Roma sono concentrati di-
ciassette tra negozi ed esercizi 
commerciali del paese, oltre ad 
alcuni uffici. “Va tenuto poi 
conto che negli ultimi 30 anni 
in tanti paesi del Cremasco 
molti negozi di vicinato sono 
stati chiusi a causa della spie-
tata  concorrenza fatta dalla 
grande distribuzione e dai cen-
tri commerciali del territorio, 
i quali dispongono di enormi 
parcheggi, sempre più in am-
pliamento”. 

Vaiano Democratica e gli altri 
gruppi consigliari si uniranno 
mercoledì 25 aprile all’ammi-
nistrazione, ai Combattenti 
e reduci e ai Marciatori della 
Pace, per il 73° anniversario 
della Liberazione. 

Il programma prevede il 
ritrovo in municipio alle ore 
8.45, la Messa per i Caduti alle 
9 al cimitero e il corteo alle 
10 dal municipio lungo le vie 
Lodigiani Lelia e Roma verso 
il parco Martiri di Cefalonia. 
Qui deposizione della corona 
d’alloro. Alle 10.30 i riti pres-
so il monumento ai Caduti di 
via S. Antonino e alle ore 14 
la ‘Biciclettata della Resisten-
za’, con meta Izano. Il ritrovo 
è sempre presso il palazzo co-
munale. La cittadinanza è invi-
tata a partecipare e ad esporre 
il tricolore.

Luca Guerini

di LUCA GUERINI

IL GENEROSO GESTO 
DELLA DONAZIONE 
DI MIDOLLO 
A FAVORE 
DI UNA DONNA 
OLANDESE MALATA
DI TUMORE. 
IL PRELIEVO 
È STATO EFFETTUATO 
PRESSO IL CENTRO 
DI TIPIZZAZIONE 
DI LODI. 
“UN’EMOZIONE 
UNICA”

Il gruppetto di “campioncini” 
del duathlon di Bagnolo

Il dono di Italo
salva una vita

Giunti agli sgoccioli del campionato di ‘Basket Integrato’ 
(sport che unisce in campo atleti normo dotati e atleti con 

disabilità e difficoltà fisiche), le ‘Nutrie Basket Team’, squadra di 
Vaiano Cremasco, ha approfittato del turno di riposo dal torneo 
che sta disputando per assistere alla partita di Serie A  tra la Vano-
li Cremona e la  Dolomiti Energia Trentino. “Un ringraziamento 
alla disponibilità e all’ospitalità della società Vanoli Cremona”, 
dichiarano i dirigenti del gruppo dopo l’esperienza. Entusiasti i 
ragazzi, che hanno potuto assistere a un match professionistico 
della disciplina che amano di più, il basket! 

CENTRO ESTIVO, ISCRIZIONI APERTE
L’associazione sportiva ‘Mens sano in corpore sano’ in col-

laborazione con il Comune riproporrà ancora il centro estivo. 
Il servizio, che sostiene e supporta mamme e papà che lavorano 
anche d’estate, è rivolto ai nati nel 2015, ai frequentanti la scuola 
dell’infanzia e agli alunni delle prime tre classi della scuola pri-
maria. Le iscrizioni sono già aperte e si chiuderanno il prossimo 
9 giugno tutti i sabati dalle ore 11 alle 12 presso la sala Pace in 
piazza Gloriosi Caduti. Il periodo coperto dal centro estivo è dal 
2 luglio al 10 agosto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 con pos-
sibilità di pre e post centro. Teatro delle attività la locale scuola 
dell’infanzia di via I Maggio. Per informazioni si può contattare 
il cell. 345.9812892. Tra l’altro nell’anno scolastico 2018-2019 
verrà attivato nuovamente presso la materna vaianese il servizio 
di pre e post scuola rivolto a tutti gli iscritti dell’Infanzia e della 
Primaria. Gli interessati sono invitati a dare conferma durante le 
iscrizioni al centro estivo. 

LG

VAIANO: basket integrato
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2017     18 aprile     2018

Bruno Tansini
I parenti tutti lo ricordano con immutato 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 21 aprile alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di Santo Stefano.

2015     25 aprile     2018

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

dott. Melchi Croci
la moglie Carla lo ricorda con tanto 
affetto unitamente a tutti coloro che gli 
hanno voluto bene.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
mercoledì 25 aprile alle ore 20.30 nel 
Santuario di Pandino.
Pandino, 25 aprile 2018

2016     27 aprile     2018

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Battista Schiavini
la moglie Maria, i fi gli Sauro e Umberto 
e i parenti tutti lo ricordano con affetto.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta venerdì 27 aprile alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Pianengo.

1998     23 aprile     2018

Nel ventesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Silvana Gandolfi 
il marito e le fi glie la ricordano con im-
menso affetto.
Una s. messa verrà celebrata in suo 
suffragio lunedì 23 aprile alle ore 20 
nella chiesa parrocchiale di Montodine.

2017     25 aprile     2018

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Nazzareno Cattaneo
la moglie e il fi glio lo ricordano con 
amore.
Una s. messa sarà celebrata domenica 
29 aprile alle ore 10.30 nella chiesa 
parrocchiale di Pianengo.

2015     23 aprile     2018

"Nessuno muore fi nché vive 
nell'anima di chi resta".

A tre anni dalla scomparsa del caro

Enrico Barbaglio
la moglie Nina, la fi glia Mariarosa con 
Battista, gli adorati nipoti Mattia e Ni-
colò, i fratelli, le cognate, gli amici e i 
parenti tutti lo ricordano con immutato 
affetto e profonda nostalgia.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta martedì 24 aprile alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Nuova.

"Nessuno muore sulla terra 
fi nché vive nel cuore di chi 
resta".

Nel quarto anniversario della scompar-
sa del caro

Gian Carlo Cazzamali
(Batistì)

la sorella, i nipoti e i pronipoti lo ricor-
dano con infi nito amore, unitamente 
alla cara zia

Giuseppina Casali
Un uffi cio funebre in suffragio sarà ce-
lebrato giovedì 26 aprile alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Bagnolo 
Cremasco.

A ventidue anni dalla scomparsa del 
caro papà

Francesco De Simoni
Annibale, Rosa con le rispettive fami-
glie e i parenti tutti lo ricordano con 
immutato affetto.
Un uffi cio funebre in suffragio è stato 
celebrato nella chiesa parrocchiale di 
Ripalta Arpina.

Nel quarto anniversario della scompar-
sa della cara

Carmen Cazzamalli
martedì 24 aprile alle ore 15 presso 
la Cappella del Cimitero Maggiore 
di Crema si svolgerà la messa in sua 
memoria.

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Palmira Manzi
in Massimini

i fi gli Marco con Giuliana, Antonio con 
Paola e i parenti tutti la ricordano con 
grande e immutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 22 aprile alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di San Benedetto.

Nel ventiduesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

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

Pietro Ceruti
Una s. messa verrà celebrata domani, 
domenica 22 aprile alle ore 10.30 nella 
chiesa parrocchiale di Pianengo.

"Non l'abbiamo perduto. Egli 
dimora prima di noi nella luce 
di Dio".

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Luigi Costa
la moglie Marilena, la fi glia Annarita 
con Nicola, i cari nipoti Alessia e Da-
niel e i parenti tutti lo ricordano con 
immutato affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato vener-
dì 27 aprile alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Bagnolo Cremasco.

2005     23 aprile     2018

"Il tempo scorre velocemente, 
ma il ricordo è come il sole 
che nasce e non tramonta 
mai".

La famiglia Fusar Poli unitamente alla 
zia Mirella Cabrini e famiglia ricordano 
con amore

Alberto Fusar Poli
e

Marco Gatti
Ringraziano di cuore gli amici e quanti 
tengono vivo il ricordo dei loro cari.
Un uffi cio funebre sarà celebrato lune-
dì 23 aprile alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Bagnolo Cremasco.

1973     27 aprile     2018

Nel 45° anniversario della scomparsa 
del caro papà

Bortolo Spinelli
la fi glia, Gigi, i nipoti, i pronipoti e i 
parenti tutti lo ricordano con immutato 
affetto unitamente alla cara mamma

Bianca Giacomina
Nichetti

Una s. messa sarà celebrata in loro 
memoria.
Crema, 27 aprile 2018

In occasione del compleanno della cara

Maria Groppelli
Presidente dell'Associazione 

Laringectomizzati
ruolo che ha svolto con molta attenzio-
ne e tanta disponibilità.

Luigi Capelli
collaboratore instancabile

per il suo esempio di generosità, bontà 
e saggezza.
Una s. messa in loro memoria sarà 
celebrata domenica 29 aprile alle ore 
11.15 nella chiesa parrocchiale di Ba-
gnolo Cremasco dall'assistente dell'as-
sociazione Monsignor don Vito Barba-
glio e dal parroco don Mario Pavesi.
Li ricordo con riconoscenza e gratitu-
dine.

Mattia Seresini

di LUCA GUERINI

S’è portata avanti la minoranza muccese e di un bel po’. A circa un 
anno dalle elezioni comunali, infatti, la lista civica ViviAMOnte, 

impegnata in questi ultimi quattro anni nel ruolo di opposizione in 
Consiglio comunale (rappresentata dai consiglieri Moreno Golani 
e Luca D’Adamo), si prepara già ad affrontare una nuova tornata 
elettorale. 

La lista di opposizione – che in questi quattro anni non ha mai 
smesso di far sentire la sua voce – nel comunicato stampa diffuso nei 
giorni scorsi conferma “la maggior parte dei componenti che si sono 
presentati la volta scorsa e con la novità per Monte Cremasco di una 
donna in qualità di candidato sindaco”.

Presente in ViviAMOnte sin dall’inizio, Francesca Montana, ha 
accettato la volontà della maggioranza del gruppo rendendosi di-
sponibile, “anche perché è consapevole di poter contare sul supporto 
di una squadra presente e affiatata”. 39 anni è madre di due figli.

Il gruppo ha già contattato diversi cittadini che si sono resi dispo-
nibili ad accompagnare la lista alle prossime elezioni comunali del 
2019. Questo per il team sarà un anno importante per fare squa-
dra e lavorare fianco a fianco al fine di costruire insieme il futuro 
di Monte Cremasco – riporta ancora il comunicato –. E proprio in 
questi giorni il consigliere della lista, Moreno Golani, ha rilasciato 
una dichiarazione annunciando che tra un anno lascerà il gruppo. 
“Vogliamo cogliere l’occasione per ringraziarlo del lavoro svolto e 
di quello che ancora, insieme a noi, svolgerà da qui fino alla fine del 
mandato. Golani è stato una colonna portante della minoranza e si 
è dedicato al suo ruolo con costanza e dedizione. Come lui stesso ha 
dichiarato, e non possiamo che confermare ‘nessun rancore con la 
squadra’ , che però gli rivolge un invito pubblico a rflettere sul fatto 
di continuare a dare un apporto alla lista, anche in futuro”. 

Vedremo ora se il capogruppo attuale di ViviAMOnte si lascerà 
coinvolgere nuovamente nel progetto futuro del gruppo, partito pe-
raltro con largo anticipo. Certamente la passione per la vita politica 
del proprio paese a Golani non manca.

MONTE CREMASCO

ViviAMOnte annuncia 
la candidata del 2019

Biciclette elettriche omaggiate ai cittadini in difficoltà 
“per tornare a vivere il proprio paese”. 

Lo aveva annunciato il sindaco di Trescore Cremasco An-
gelo Barbati e ha mantenuto la promessa. Il progetto soli-
dale promosso dsll’amministrazione leghista ha riguardato 
per ora nove cittadini, ma sono arrivate dieci biciclette a tre 
ruote con pedalata assistita. 

Una sarà assegnata poi. 
Il Comune ha investito 
nell’iniziativa – molto 
apprezzata – ben 13.000 
euro. “La difficoltà mo-
toria porta spesso anziani 
e non a isolarsi, viven-
do le proprie giornate in 
casa, lontano dai cono-
scenti e dagli amici, sen-
za neppure uscire per una 
breve boccata d'ossigeno 
in paese”, ha spiegato il 
sindaco. 

Per l’assegnazione del 
mezzo era necessario pre-
sentare il certificato me-
dico: è fornito in comoda-
to d’uso e già assicurato. I 
cittadini aventi diritto po-
tranno anche seguire un 
mini corso di formazione 
per capirne le diverse funzionalità. 

La consegna delle bici ‘speciali’ è programmata per sabato 
prossimo 28 aprile. Una biciclettata-lezione di guida tutti in-
sieme potrebbe essere organizzata da chi è a governo, al fine 
di concludere al meglio il progetto.

LG

TRESCORE CREMASCO
Comune: biciclette gratuite

A sinistra il capogruppo attuale della minoranza di ViviAMOnte 
Moreno Golani, a destra la candidata 2019 Francesca Montana



SABATO 21
 CREMA MOSTRA 

Alla Galleria Arteatro del S. Domenico, ceramiche e altri mondi: Anna 
Mainardi. Esposizione visitabile fino al 29 aprile sabato e domenica ore 
10-12 e 16-19;  da martedì a venerdì ore 16-19.

 CREMA MOSTRA 
Presso la sede della Pro Loco in piazza Duomo 22 mostra di pittura di 

Catia Palio. Esposizione visitabile fino al 25 aprile da martedì a domenica 
ore 9,30-12,30 e 15,30-18,30; lunedì ore 15,30-18,30.

 ROMANENGO MOSTRA 
Nello spazio espositivo EcoMuseo del Pianalto, Rocca in via Castello 2, 

oggi e domani mostra di Lorenzo Bocca e Massimo Bellicini. Esposizione 
visitabile oggi ore 15-9 e domani ore 10-12 e 15-19.

 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. Oggi 
alle ore 21 nella sala P. da Cemmo del S. Agostino secondo appuntamento 
del festival Lirica in circolo. La voix humaine del compositore F. Poulenc. In-
gresso € 10. Domani, domenica 22 aprile alle ore 15,30 con ritrovo presso 
la Pro Loco di Crema Passione lirica. Crema città della musica. Visita guidata.

ORE 8.30 CREMA INCONTRO
Fino alle 12,30 presso l’Aula Magna della fondazione Manziana in via 

D. Alighieri (e non in sala Polenghi dell’Ospedale), incontro sul tema Dirit-
to a generare? Quattro relatori: prof. Alessio Musio, don Simone Valerani, il 
prof. Luciano Eusebi e don Giorgio Zucchelli aiuteranno i presenti a riflet-
tere se esiste un diritto a generare, se “l’avere un figlio” può essere conside-
rato un diritto che la donna possa rivendicare “a ogni costo”.

ORE 16 CREMA INCONTRO
Presso il Palazzo vescovile, sala Rossa, conferenza di Simone Facchi-

netti: Visioni, Apparizioni, Miracoli. La pittura di Giovan Paolo Cavagna (1550-
1627) e la “mostruosa meraviglia”. Iniziativa del Lions club Crema Host in 
collaborazione con l’Assoc. Pro Loco di Crema, UNI-Crema e la Libreria 
Cremasca.

ORE 16 OFFANENGO INAUGURAZIONE
Al Museo della civiltà contadina di via Tesini inaugurazione della mo-

stra di aratri e strumenti agricoli antichi di Offanengo e del Cremasco. Pre-
senterà la mostra il prof. Gaetano Forni. Esposizione visitabile fino al 1° 
maggio nei giorni di sabato, domenica e festivi ore 10-12 e 15-18.

ORE 16,30 CREMA INCONTRO
Per l’iniziativa “Il sabato del museo” nella sala A. Cremonesi del S. Ago-

stino, nell’ambito dei pittori cremaschi da non dimenticare Gli acquerelli di 
Bice Benvenuti (1850-1885) a cura del Gruppo l’Araldo. 

ORE 17.30 CREMA INAUGURAZIONE
Al Museo Civico, sala espositiva F. Agello inaugurazione della mostra  

del pittore Wlady Sacchi. L’esposizione sarà visitabile fino al 6 maggio da 
martedì a domenica ore 10-12 e 16-19. Lunedì chiuso.

ORE 21 S. BERNARDINO COMMEDIA 
Al teatro di S. Bernardino, per la rassegna “Stelline”, DupièsdaFo, due 

brevi commedie di Dario Fo portate in scena dalla compagnia Teatro 
dell’incontro di Postino. Ingresso € 6, per i minori di 14 anni € 3.  

ORE 21 S. MARIA DELLA CROCE MUSICA 
Al teatro oratorio di S. Maria seconda serata del nuovo progetto mu-

sicale targato Band 3AQ  chiamato “Viva Lucio”. La band cremasca 
festeggia i suoi 10 anni con una serie di serate dedicate a Lucio Dalla. 
Ingresso gratuito. Con Paolo Cella, Luca Angelini, Francesco Zuvadel-
li, Luigi Accavallo e Paolo Simonetti anche Federica Sovardi che intro-
durrà i brani eseguiti interamente dal vivo.

ORE 21 SONCINO SPETTACOLO E FESTA 
Alla ex Filanda spettacolo musicale delle “Musical Harmonies”. Do-

mani, domenica 22, per i 30 anni del Museo della Stampa, dalle ore 9,30 
presentazione Convegno, pranzo e alle 15,30 visita al Museo con esposi-
zione di alcune opere dei “Soncino” e dimostrazioni pratiche di stampa.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 21 aprile 2018

MOV. CRISTIANO LAVORATORI 
Convocazioni assemblea

 Il circolo Mcl di S. Maria 
della Croce organizza per lunedì 
23 aprile in prima convocazione 
alle ore 20, in seconda convocazio-
ne alle 21, la serata di approvazione 
del bilancio. Interverrà: il segretario 
Mcl del territorio Maura Regazzet-
ti. Tutti i soci sono invitati.

Il circolo di Capergnanica 
organizza per martedì 24 aprile in 
prima convocazione alle ore 20, in 
seconda convocazione alle ore 21, 
la serata di approvazione del Bi-
lancio. Interverrà: il Vicepresidente 
Mcl del territorio Mario Cadisco. I 
soci sono invitati a partecipare.

Il circolo di Vaiano Crema-
sco organizza per venerdì 27 aprile 
in prima convocazione  alle ore 20, 
in seconda convocazione alle ore 

21, l’assemblea di Bilancio. Intro-
durrà la serata il presidente del ter-
ritorio Michele Fusari. Tutti i soci 
sono invitati a partecipare.

Il circolo Mcl di Romanen-
go invita per venerdì 27 aprile in 
prima convocazione alle ore 20, 
in seconda convocazione alle ore 
21, alla serata di approvazione del 
Bilancio. Nell’ambito della stessa 
serata si terrà un incontro forma-
tivo sul tema Don Primo Mazzolari: 
un profeta per il nostro tempo, relatore 
don Bruno Bignami. Tutti i soci 
sono invitati a partecipare.

Il circolo Mcl di Crema 
Nuova ha convocato l’assemblea 
dei soci per l’approvazione del 
Bilancio per sabato 28 aprile in 
prima convocazione alle ore 15, in 
seconda convocazione alle ore 16. 
Introdurrà l’assemblea il presiden-
te del territorio Michele Fusari che 
tratterà il tema Il lavoro che vogliamo: 

libero, creativo, partecipativo, solidale”. 
I soci sono invitati a partecipare.

La sede provinciale del Mcl 
ha in programma la consueta tappa 
di formazione organizzata per gio-
vedì 26 aprile alle ore 21 presso i 
locali di via Vescovato 6. L’incon-
tro è aperto a tutti i soci.

SPILLE D’ORO OLIVETTI - CREMA
Gite in giornata

Domenica 13 maggio Le 
Cinque Terre (sentiero Azzurro), 
pullman e treno. Visita di Rio Mag-
giore; Manarola con passeggiata al 
Sentiero Azzurro, Vernazza visita 
del Borgo e pranzo libero; Monte-
rosso al Mare, Levanto. Ritorno a 
Crema 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 Sa-
cro Monte di Orta, pranzo libero. 
Escursione in battello all’isola di 
San Giulio e visita al Centro stori-
co. Rientro a Orta e tempo libero. 
Alle 17,30 partenza per Crema. Co-
sto € 39. Iniziative riservate ai soci; 
per info sig. Benzi 0373.259599. 

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

 Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 lunedì 23 ginna-
stica con il maestro; 4 martedì 24 
si gioca a carte; 4 mercoledì 25 
giochi sociali; 4 giovedì 26 ginna-
stica con il maestro; 4 venerdì 27 
in musica con Olivari.

PRO LOCO CREMA
All’abbazia e castello 

La Pro Loco di Crema or-
ganizza per domenica 20 maggio 
una gita all’Abbazia olivetana e 
Castello Quistini. Ore 8 partenza 
da via Mercato (scuole Agello); ore 
9,30 abbazia olivetana S. Nicola a 
Rodengo Saiano (Bs), visita guida-

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

ta. Ore 10,30 partenza per Bornato 
dove si svolgerà la manifestazione 
Franciacorta in fiore e pranzo libero. 
Ore 15,10 partenza per raggiun-
gere il castello Quistini di Rovato 
(Bs) per la visita guidata. Rientro 
previsto per le ore 19,30. Quota di 
partecipazione soci € 40, non soci 
€ 45. Iscrizioni e pagamento (en-
tro il 30 aprile) presso la Pro Loco 
tel. 0373.81020, info@prolococre-
ma.it

PROVINCIA DI CREMONA
Preiscrizioni corsi

CR.Forma, sede di Cremo-
na, avverte che sono aperte le prei-
scrizioni ai corsi del settore socio 
sanitario, sino al completamento 
delle classi (max 25 allievi a classe). 
La formazione è abilitante all’eser-
cizio della professione su tutto il 
territorio italiano ed è regolamenta-
ta e certificata dalla Regione Lom-
bardia. Avvio attività formativa 
settembre 2018. Lezioni in orario 
pomeridiano 15-19. Corsi previsti: 
operatore socio sanitario (accesso 
con diploma o qualifica professio-
nale), ausiliario socio assistenziale 
(accesso con l’obbligo scolastico 
assoluto) riqualifica in O.S.S. (ac-

cesso con la qualifica di A.S.A.). 
Info e iscrizioni: CR.Forma ufficio 
Servizi lavoro, via Cesari 7, tel. 
0372.403411-452-453.

GRUPPO REGINA DELLA PACE
A Medjugorje

Il Gruppo di preghiera 
Regina della Pace organizza pel-
legrinaggi a Medjugorje. Aprile: 
da lunedì 30 a sabato 5 maggio; 
agosto: da lunedì 20 a sabato 25; 
settembre: da lunedì 24 a sabato 
29; dicembre (Capodanno): da 
domenica 30 a giovedì 3 gennaio. 
Accompagnatori spirituali: don 
Gino Mussi e don Gianni Vaila-
ti. Iscrizioni: Franco 0373.68155, 
Angela 339.6514543, Marco 
348.2550772.

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 info e 
iscrizioni Giusy 347.9099383 e 
0373.791282, e-mail: giuseppina.
manfredi@alice.it. 

DOMENICA 22
ORE 8 RIVOLTA D’ADDA MERCATO AGRIC.

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

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

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

ORE 9 SONCINO CAMPAGNA AMICA
Fino alle 19 alla Rocca sforzesca Mercato di Campagna Amica. Presenti la-

boratori didattici per bambini. All’interno della Rocca visite guidate, show-
cooking e degustazione a cura degli allievi della scuola Sacra Famiglia.

ORE 10 CREMA GIORNATA DEL DIALETTO
Al S. Agostino giornata totalmente dedicata alla valorizzazione della cul-

tura locale e del dialetto creamasco. Conferenze, poesie, rappresentazioni 
teatrali, cori e mostre. Ingresso libero. 

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

ORE 15,30 CREMA VISITA GUIDATA
All’interno delle iniziative della Pro Loco nell’ambito del progetto Percorsi 

Musicali a Crema, visita guidata alla scoperta dei luoghi dei musicisti crema-
schi. Prenotazione obbligatoria. Info: info@prolococrema.it o 0373.81020.

LUNEDÌ 23
ORE 8 PANDINO LE TERRE DEL CREMASCO

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

ORE 20,30 PANDINO INCONTRO
Presso la Sala civica del Comune convegno Il Canale Vacchelli nei suoi di-

versi aspetti. Appuntamento a cura di Valerio Ferrari. Partecipazione libera.

ORE 21 MADIGNANO PRESENTAZIONE LIBRO
Nella sala delle Capriate presentazione del libro Mons. Francesco Piantelli. 

Il soldato, il sociologo, l’intellettuale, l’antropologo, il parroco a cura di Pier Luigi 
Ferrari e Sebastiano Guerini.

ORE 21,10 CREMA CINERASSEGNA FUMETTO
Nella sala Cremonesi del Museo, a cura di Amenic e Crema.comx, Old 

Boy di Park Chan-wook. Soggetto Garon Tsuchiya e Nobuaki Minegishi. 
Ingresso con tessera annuale € 7.

ORE 21,15 CREMA COMPIETA CANTATA
Nella chiesa di S. Maria delle Grazie Compieta cantata dal coro del Colle-

gium Vocale di Crema. Direttore: Giampiero Innocente.

MARTEDÌ 24
ORE 20,15 PIANENGO INCONTRO 

Nell’aula polifunzionale della scuola primaria incontro con uno storico 
di Reggio Emilia per illustrare il triste fenomeno della Shoah. Incontro an-
che in preparazione al Viaggio della memoria organizzato dal Comune.

ORE 21 CASALETTO CEREDANO BALLO 
Alla palestra comunale musica con  i Filadelfia, ingresso € 8. Info e pre-

notazioni: Giuseppe 336.353852, Barbara 339.7983637. 

MERCOLEDÌ 25
ORE 8,30 ROMANENGO FESTA 25 APRILE 

Deposizione corone alla memoria e celebrazione della Festa della Libera-
zione. Alle 14,30 ritrovo in piazza Unità d’Italia per la pedalata. Alle 15,30 a 
Izano deposizione corona e alle 16,30 pausa ristoro alle chiuse del Vacchelli.

ORE 9 VAIANO CR. FESTA LIBERAZIONE 
Al cimitero s. Messa per i Caduti e alle 10 corteo cittadino dal municipio 

lungo la via Roma e via L. Lelia; al parco “Martiri di Cefalonia” deposizio-

ne corona d’alloro... In municipio alle ore 14 biciclettata della Resistenza. 
Ritrovo e partenza dal cortile del municipio per Izano.

ORE 9,30 MADIGNANO FESTA LIBERAZIONE 
Deposizione corona fiori a Ripalta Vecchia e alle 10 Messa ricordo dei 

caduti presso il monumento ai Caduti. Alle 11 aperitivo in piazza Portici.

ORE 10 CREMA 73° LIBERAZIONE 
S. Messa in cattedrale; ore 10,45 deposizione corona al famedio sotto 

i voltoni di piazza Duomo con accompagnamento musicale e alle 11,15 
in sala Ricevimenti proiezione del cortometraggio Scintille di Costituzione. 
Alle 14 con partenza da largo Partigiani “In bici per la Resistenza” pe-
dalata per le vie cittadine con soste nei luoghi simbolo della Resistenza. 
Alle 16 nei chiostri del S. Agostino inaugurazione della mostra Scintille 
di Costituzione, disegni realizzati dagli alunni delle scuole primarie e festa 
popolare allietata da Gio Bressanelli e dalla classe “Imparerock”.

ORE 10 PIZZIGHETTONE FESTA FANTASY 
Fino alle ore 20 Pizzighettone Fantasy prosieguo di Soncino Fantasy. Per-

tanto l’evento non avrà luogo a Soncino per motivi logistici ma alle Ca-
sematte di Pizzighettone. Vi saranno un centinaio di espositori, botteghe, 
laboratori didattici e giochi di ruolo, rievocazioni storiche... Ingresso dai 6 
anni in poi € 10, fino a 5 anni di età gratuito. Possibilità prenotazione in-
gresso ridotto on line: www.pizzighettonefantasy.it. Vietato l’ingresso ai cani. 
Per info 339.1634727 oppure info.pizzighettone2018@gmail.com. 

ORE 14 IZANO CAMMINATA 
Camminata del 25 Aprile con partenza dalla cascina S. Rocco, strada bas-

sa per Vergonzana e rientro a Izano dal Canale. Arrivo a cascina S. Rocco.

ORE 14,45 PIANENGO FESTA LIBERAZIONE 
Ritrovo al municipio e alle 15 sfilata per le vie del paese accompagnati 

dalla fanfara provinciale dei Bersaglieri di Cremona. Deposizione corona 
alloro presso il Monumento dei Caduti e presso il Sacrario del Cimitero 
con s. Messa alle ore 15,30. Alle 16,30 rinfresco presso il Centro Diurno.

GIOVEDÌ 26
ORE 17 CREMA L’ORA DELLA FIABA 

In Biblioteca “L’ora della fiaba continua... in tutte le lingue del mon-
do”. Verranno raccontate varie storie in lingua rumena (alunni anni 3), 
ucraina (alunni anni 5), spagnola (classe 2a), hindi e libanese (classe 3a). Le 
fiabe saranno accompagnate dalla lettura in lingua italiana.

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

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

ORE 21 CASTELLEONE INCONTRO
Per l’iniziativa “Leggendo e narrando”, presso la Sala teatro Leone di 

via Garibaldi Lo senti l’urlo? Scrivere di guerra oggi. Alex Corlazzoli intervi-
sta Lorenzo Cremonesi giornalista inviato del Corriere della Sera nei luo-
ghi di sanguinosi conflitti, dall’Iraq al Libano, dall’Afghanistan al Pakistan. 

VENERDÌ 27
ORE 20,30 CREMA INCONTRO 

Nell’aula Magna dell’università di via Bramante Lasciami volare. Papà 
Gianpietro racconterà la propria storia e quella del figlio Emanuele per 
cercare di condividere l’idea che non solo possiamo sopravvivere al dolore, 
ma che le sofferenze e le difficoltà della vita ci possono rendere migliori. 
Partecipa all’incontro Carolina Bocca, mamma che ha salvato il proprio 
figlio dalla droga rimettendo in discussione se stessa e la sua vita. 

Comunicati

 

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

TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Sabato 21 aprile ore 21 teatro: “E me ta paghe 
mia” commedia in dialetto proposta dalla Compa-
gnia del Santuario. Ingresso posto unico € 9.
➜ Martedì 24 aprile ore 21 Crema in scena: “Gioele e 
Quaranta carte da briscola” Storie e canzoni. Di e 
con Gio Bressanelli. Posto unico € 9.
➜ Giovedì 26 ore 21 Evento: “Dès àgn an cremàsc”, 
Gianluca Gennari in concerto. Posto unico € 9.
➜ Venerdì 27 aprile ore 21 Crema in scena: “Sotto 
paga non si paga” di Dario Fo proposto dalla Com-
pagnia teatrale “Fuori di Quinta”. Posto unico € 9.
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SABATO 21 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

Dom. 22 aprile: ENI via Milano 2 
Merc. 25 aprile: TAMOIL
                             via.le De Gasperi 50

CREMA: via Verdi - piazza Giovanni 
XXIII - piazza Garibaldi - Ospedale Mag-
giore - piazza Mons. Manziana - Stazione 
- via Kennedy. S. M. DELLA CROCE: via 
Bramante. OMBRIANO: v.le Europa 129; 
piazza Benvenuti 13. SABBIONI: via Cap-
puccini. S. BERNARDINO: via Brescia.

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)

Dalle ore 8.30 di venerdì 27/4 fino 4/5:
– Farmacia Granata
   via Matteotti 17 - CREMA
 tel. 0373 256233
– Fiesco
– Campagnola Cr. (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

…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 il Seminario
O.V.E., Moruzzi Giulia-
na SS. Trinità € 50

Per il Centro di Aiuto 
alla Vita
- Alimenti donati dai 
bambini della Prima 
Confessione della classe 
3a della parrocchia dei 
Sabbioni.
- NN € 250

CRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACA
D’OROD’ORO

Crema Fino al 25 aprile

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Earth: un giorno straordinario • Escobar • 
Io sono tempesta • Il tutto fare • Nella tana 
dei lupi • Rampage furia animale • Loro 1 • 
Ready player one • Sherlock Gnomes
• Cinemimosa lunedì (23/4 ore 21.30): 
Il tutto fare
• Saldi lunedì (23/4 ore 21.40): Nella 
tana dei lupi

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• A casa tutti bene (25/4 ore 21)

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Escobar - Il fascino del male • The happy 
prince • I segreti di wind river • Loro 1 (dal 
24 aprile)
 
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Io sono tempesta • Una questione priva-
ta (24 e 26 aprile)

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 25 aprile

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Escobar - Il fascino del male • Il tuttofa-
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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 GIANGIAVRÍ
(Il balestruccio, Delichon urbicum)

re • Ghost stories • Avengers: infinity war 
• Loro 1 • Rampage - Furia animale • Io 
sono tempesta • Sherlock Gnomes • Peter 
Rabbit • Ready player one • Il sole a mez-
zanotte

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Ready player one (21, 22 e 23 aprile ore 
21) 

Riprendiamo oggi il cammino nella preziosa anteprima di un libro di poesie commentato e scritto a due mani. 
Prossimamente vedrà le luci della stampa… svelando finalmente gli Autori. 
Sono composizioni che nascono da una rara e competente conoscenza del nostro territorio e dei suoi tesori e 
dall’amore per la natura, amore da tramandare, amore da restituire…
Ospitarli è un onore che ci rende felici.

Tra le specie appartenenti alla famiglia degli Irundinidi, il balestruccio come la rondine, ha la caratteristica 
di nidificare in zone abitate, sotto le grondaie o cornicioni di palazzi e casamenti. La costruzione del nido 
è molto elaborata e richiede alla coppia circa due settimane di intenso lavoro. Il materiale utilizzato per l’e-
dificazione consiste in piccole palline di fango cementate alle pareti della casa e fra di loro con la saliva. Ad 
ultimazione avvenuta, l’interno del nido viene reso più accogliente con l’arredo di fieno e piume. Il risultato 
finale è una semi sfera chiusa, munita di un piccolo foro di ingresso nella parte superiore.
Diversamente dal colore rossastro presente nel sotto gola della rondine,  nel balestruccio il piumaggio sotto 
gola come quello ventrale, si presenta completamente bianco.
Il brano si ispira ad una nota lirica di Giovani Pascoli dal titolo “10 agosto” e affronta il tema oscuro del male, 
presente nella natura e nell’animo umano.

Ricetta di Claudia

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

Torta arancia e curcuma
Ingredienti: 3 uova a temperatura ambiente, 180 gr di zucchero di canna, 100 
gr di olio di semi di girasole, 200 gr di farina tipo 1, 50 gr di farina integrale, 
una bustina di lievito, 1 limone biologico, 3 arance, un cucchiaino di curcuma

Preparazione: sbattete le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto 
spumoso; aggiungete l’olio, le farine e la scorza del limone. Sbucciate le aran-
ce e frullate la polpa con un goccio d’acqua. Unitela al composto precedente. 
Per ultimo aggiungete il lievito e la curcuma. Trasferite il tutto in una tortiera 
(io ne ho usata una di forma rettangolare) ricoperta di carta forno e fate cuo-
cere in forno già caldo a 180° per 45 minuti circa. 

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

Prima Lettura: At 4,8-12
Salmo: 117
Seconda Lettura: 1Gv 3,1-2
Vangelo: Gv 10,11-18
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore 
dà la propria vita per le pecore. Il mercenario - che non è pastore e 
al quale le pecore non appartengono - vede venire il lupo, abbando-
na le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un 
mercenario e non gli importa delle pecore.
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore cono-
scono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do 
la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da 
questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia 
voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore.
Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi ri-
prenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. 
Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il 
comando che ho ricevuto dal Padre mio».

Nell’assemblea domenicale incontriamo il Signore Risorto, come il 
Vangelo ci ha annunciato nelle domeniche scorse. 
Lo guardiamo in volto con tutta la nostra fede e nel cuore ci sgorgano 
i tanti nomi con i quali possiamo invocarlo per esprimere la sua bel-
lezza. Lo preghiamo come Figlio di Dio, come Dio stesso, che è uno 
Sposo tutto Amore e ha abbracciato la nostra carne per farsi uno di 
noi come Figlio dell’uomo. È il Messia atteso da tutti e da sempre, 
nostro Re sul trono della croce per farsi nostro Salvatore, Agnello im-
molato che toglie i peccati del mondo, e divenire il Signore dei nostri 
cuori, allargando le braccia per attirarci tutti a sé. 
Ci parla, anzi, è lui la Parola, il nostro unico maestro: Via, Verità e 
Vita. Luce che illumina ogni uomo. È il Cristo, l’unto di Dio, e noi, 
affascinati, corriamo al seguito dei suoi profumi. È il Pane della vita 
che nutre il nostro cammino.
Infine, è il Buon Pastore. Se quella dello Sposo è l’immagine più pas-
sionale, questa certamente la più tenera e riassume tutte le altre. È Dio 
stesso infatti che nel Vecchio Testamento si rivela come pastore del 
suo popolo, lo accudisce con infinito amore, lo salva nella sua grande 
misericordia, con amore di Sposo.
È la splendida profezia di Gesù Messia che si prende cura dei suoi 
discepoli, li chiama per nome, li guida, li accompagna, li protegge. 
Instaura con loro un rapporto di profonda consonanza… essi cono-

scono la sua voce; di lui che s’è fatto uomo come noi e va a cercare 
quanti si smarriscono e raccoglie tutti i dispersi per farne un solo greg-
ge sotto un solo pastore. La sua caratteristica è di amare totalmente le 
sue pecore, cioè noi, fino a dare la vita… nel brano che abbiamo letto, 
lo ripete ben tre volte. 
Quest’immagine ha colpito profondamente i primi cristiani che han-
no raffigurato Gesù, fin dai tempi delle catacombe, come un giovane 
pastore che porta sulle spalle un agnello. 
E noi ancora oggi lo cantiamo nelle assemblee con il salmo 22: 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Davanti a me tu prepari una mensa (…)
il mio calice trabocca…

È l’Eucarestia domenicale, celebrata dal Buon Pastore, con abbondan-
za di grazia. 
L’immagine del Pastore coinvolge anche quella del gregge. Il Concilio 
scrive: “La Chiesa è un ovile, la cui porta unica e necessaria è Cristo. 
È pure un gregge, di cui Dio stesso ha preannunziato che ne sarebbe 
stato il pastore, e le cui pecore, anche se governate da pastori umani, 
sono però condotte al pascolo e nutrite dallo stesso Cristo, il buon 
Pastore, il quale ha dato la vita per le pecore.”
Oggi il papa, i vescovi e i sacerdoti sono i pastori che guidano la chiesa 
in nome del principe dei pastori. E Gesù dà il criterio perché siano au-
tentici. Nella prima parte del brano evangelico che non abbiamo letto, 
dice: “Chi non entra nel recinto delle pecore per la porta, ma vi sale da 
un’altra parte è un ladro e un brigante. Chi invece entra per la porta è il 
pastore. In verità in verità io vi dico: io sono la porta delle pecore.”
Un autentico pastore quindi è tale quando entra nell’ovile-Chiesa attra-
verso Gesù e in Gesù, che è la porta, perché è Lui che resta il vero pa-
store, a Lui solo “appartiene” il gregge. A Pietro, prima di affidare di pa-
scere le sue pecore, il Signore ha chiesto tre volte incondizionato amore.
Oggi è la giornata delle vocazioni: preghiamo perché tanti giovani 
diventino sacerdoti, entrino nell’ovile tramite Gesù e diventino come 
lui e in lui pastori appassionati delle pecore, fino a dare la vita.

Don Giorgio

IL BUON PASTORE DÀ LA PROPRIA VITA PER LE PECORE

Domenica
22 aprile

• A casa tutti bene (25/4 ore 21) • Escobar - Il fascino del male Escobar - Il fascino del male • Il tuttofa-Escobar - Il fascino del male • Il tuttofa-

An lébre per al nóno dialèt

Anno 1955. Gruppo di bambini in via Benzi alla SS. Trinita.

Indovinello: quale tra questi fanciulli, da grande, diventerà direttore

de Il Nuovo Torrazzo ?

Dòpo ìga tànt gulàt
turnàa a la gnàda ’n giangiavrì
an dal bèch ’l gh’ ìa purtàt
al disnà per i sò uzelì

Con dù cùlp, i g’à sparàt
l’è burlàt dò, déte ’n di spì
e lé ’n mès, töt ’nfilsàt
lü al pensàa ai sò penasì

Vé dó l’ùmbra sóta al tèc
lùr i spèta la ’mbecàda
vé la nòc e vé dó al frèc
ma però, l’è pö rüàda

E püsé che al témp al pàsa
ai pòre quàtre fradelì
la sò ùs, la ga sa sbàsa
fìn, che la narà a sparì

E la màma, là ’n dai spì
coi sò òc, amò sgranàc
la pensàa ai sò penasì
là, ’n perlùr, nüc e famàc

La sbàt i àle an brizinì
per circà da tiràs sö
la g’à capìt, che i sò uzelì
lé, i à ederà mai pö

E adès, per fàm finì
mé va dìze, con vùs stròsa
che a pensàga al giangiavrì
dai mé òc, vé dó ’na gósa.

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 18/4/2018

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino (peso 
specifico da 78) 178-181; Buono mercantile (peso specifico da 75 a 
77) 174-176; Mercantile (peso specifico fino a 74) n.q.; Cruscami fran-
co domicilio acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 179-181; Tritello 178-
180; Crusca 162-164; Cruschello 171-173. Granoturco ibrido nazionale 
(con il 14% di umidità): 172-174 Orzo nazionale (prezzo indicativo). 
Peso specifico da 61 a 64: n.q.; peso specifico da 55 a 60: nq.; Semi 
di soia nazionale 375-377; 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 incrocio (50-60 kg) 2,50-4,50; Frisona (45-55 kg) 1,80-2,30. Maschi 
da ristallo biracchi (peso vivo): Frisona (180-250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - Tori 
(maggiori di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,10-2,40; Cat. E - Man-
ze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) 2,40-2,90; Cat. 
E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 2,40-2,85; 
Cat. E - Vitellone femmine da incrocio O3 (54%) - R3 (57%) 3,30-
3,80; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità P3 (44%) - O2/O3 (46%) 
2,60-2,90; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 (43%) 
2,15-2,40; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 (41%) 
1,80-2,00; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso vivo) 1,14-1,33; 

Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità (peso vivo) 0,90-1,03; Cat. D - 
Vacche frisona di 3° qualità (peso vivo) 0,70-0,82; Cat. A - Vitelloni 
incrocio nazionali di 1° qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,35-3,65; Cat. 
A - Vitelloni incrocio nazionali di 2° qualità O3 (53%) - R2 (54%) 
2,95-3,15; Cat. A - Vitelloni frisona di 1° qualità O2 (51%) - O3 
(52%) 2,55-2,85; Cat. A - Vitelloni frisona di 2° qualità P1 (49%) - P3 
(50%) 2,15-2,45. FORAGGI: Fieno e paglia (da commerciante-franco 
azienda acquirente): Fieno maggengo 195-210; Loietto 195-210; Fieno 
di 2a qualità 170-185; Fieno di erba medica 200-220; Paglia 120-135.
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 1,320; 145-155 kg 1,360; 156-176 kg 1,450; oltre 176 kg 1,380.
CASEARI: Burro: pastorizzato 4,40; Provolone Valpadana: dolce 
5,55-5,65; piccante 5,75-5,95. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 
6,10-6,20; stagionatura 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.
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(Ambientalista anonimo n. 1)

Il servizio è attivo dal lunedì al sabato
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (escluso i festivi)

• DIRETTAMENTO DAL SITO ‘Servizi Welfare online’
    di Regione Lombardia all’indirizzo
    http://www.crs.regione.lombardia.it/citt-ssc/goPrenotazioni.udg

• SCARICANDO GRATUITAMENTE la APP Salutile

800.638.638
• DA CELLULARE
con costo di chiamata secondo il proprio piano tariffario

Call Center Regionale

oppure USA IL
QR-CODE

PRENOTAZIONI
SANITARIE

• DA TELEFONO FISSO

Prenotazioni

02 99.95.99

Su Radio Antenna 5
(il sabato mattina dopo la S. Messa)

VIDEO del commento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

SCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHIERANDOERANDO Rubrica di scacchi a cura dell’A.D. Scacchi Città di Crema
info: distra@email.it

Domenica 18 marzo i nostri ragazzi della scuola di scacchi 
hanno disputato il Memorial Frini, organizzato dagli ami-
ci del circolo di Casalpusterlengo, dove hanno partecipato 
40 ragazzi provenienti dalle scuole Elementari e Medie di 
Crema, Casalpusterlengo, Codogno e Fombio. 
Per tre dei nostri, Marcello Ottoboni, Davide Biffi e Davide 
Mandotti, era il primo torneo e l’obiettivo era di vincere 
almeno una partita, ma loro sono stati più bravi. Infatti 
Davide Biffi si è piazzato al quinto posto, vincendo così la 
sua prima coppa. Bene anche gli altri che hanno giocato 
con impegno e determinazione. Al termine delle 5 partite 
previste, la premiazione con coppa ai primi sei classificati e 
medaglia ricordo per tutti. Gli organizzatori hanno infine 
invitato tutti i ragazzi presenti a partecipare anche al Cam-
pionato Provinciale previsto per domenica 8 aprile.
A questa manifestazione hanno aderito 8 dei nostri. Natan 
Zucchetti, Milo Guglielmi, Luca Seresini, Giorgio Zanet-
ta, Davide Biffi, Davide Mandotti, Mattia Vanelli e Mar-
cello Ottoboni.
Il Torneo è stato più impegnativo del precedente, essen-
do un Campionato Provinciale riconosciuto dalla Fede-
razione.
Hanno partecipato anche ragazzi di altre province. In tut-
to 25 giocatori provenienti dalle città di Casalpusterlengo, 
Codogno, Lodi, Crema, Piacenza e Asti.

I turni di gioco erano 6. Tempo di riflessione 30 minuti per 
ogni giocatore, alla seconda mossa irregolare partita persa. 
Erano previste una classifica assoluta e diverse classifiche 
per fasce di età.
Sono state giocate quattro partite al mattino, quindi pausa 
pranzo; al pomeriggio le ultime due partite.
Tutti i ragazzi si sono impegnati con serietà e grande spiri-
to sportivo sotto la direzione dell’arbitro federale Michele 
Gisolini.
1° Classificato assoluto: Pricop Alexandru
2a Classificata assoluta: Taverna Marta
3° Classificato assoluto: Cucca Francesco
Si qualificano ai Campionati Italiani U16 che si terranno a 
Scalea dal 1 all’8 luglio, oltre ai primi tre classificati assolu-
ti e ai campioni provinciali: Speranzoso Enrico e il nostro 
allievo Zanetta Giorgio, decimo nella classifica generale 
con 3 punti e primo tra i ragazzi nati nel 2008.
Con 4 punti a pari merito i nostri Natan Zucchetti e Davide 
Biffi, rispettivamente 6°-7°; seguono gli altri.
Complimenti a tutti per l’impegno dimostrato e appun-
tamento per il prossimo torneo a conclusione dell’anno 
scolastico, programmato a Lodi per il primo martedì di 
giugno.

Giorgio Lucenti

I nostri scacchisti junior ancora sugli scudi!

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

NUOVE AUTOANALISI SU SALIVA

Alcol test - Helicobacter 
Tampone faringeo

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.

CONVEGNO: DIRITTO A GENERARE?
■ Sabato 21 aprile ore 8-12,30 presso l’Aula Ma-
gna della Fondazione Manziana in via Dante Ali-
ghieri (e non in Sala Polenghi dell’Ospedale) conve-
gno sul tema Diritto a generare? Relatori: prof. Alessio 
Musio, don Simone Valerani, prof. Luciano Eusebi, 
don Giorgio Zucchelli. Partecipazione gratuita.

CONFERENZA PITTURA DI G. CAVAGNA
■ Sabato 21 aprile ore 16 presso Palazzo vesco-
vile, sala Rossa conferenza di Simone Facchinetti 
su Visioni, apparizioni, miracoli. La pittura di Giovan 
Paolo Cavagna (1550-1627) e la “mostruosa meravi-
glia”. Iniziativa del Lions club Crema Host in col-
laborazione con l’Associazione Pro Loco Crema, 
Uni-Crema e la Libreria Cremasca.

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

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO
■ Sabato 21 alle ore 15,30 presso il S. Luigi in-
contro sul tema La multiforme ricerca di Dio, ovvero la 

spiritualità che ci avvolge. Appuntamento rivolto a chi 
si prepara per una breve esperienza di servizio e vo-
lontariato in missione.

PERCORSO 10 COMANDAMENTI
■ Domani 22 aprile alle ore 19 al Centro di Spi-
ritualità percorso dei Dieci comandamenti.

ASSEMBLEA DEL CLERO
■ Martedì 24 aprile dalle ore 9,30 alle 12,30 
presso il San Luigi assemblea del clero. 

LECTIO DIVINA AI SABBIONI
■ Giovedì 26 aprile ore 20,45 in sala parrocchiale 
riflessione sul testo del Vangelo. Momento d’incon-
tro e preghiera sul Vangelo della domenica. 

PICCOLI FRATELLI E SORELLE DI MARIA
■ Ogni mercoledì alle 20,45 nella chiesa di S. 
Giovanni a Crema momento di preghiera. Tutti 
sono invitati a partecipare.
  GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Ogni lunedì alle ore 20,30 nella chiesa di 
San Bartolomeo dei Morti preghiera del S. Ro-
sario e s. Messa. Tutti sono invitati a partecipare. 

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

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
SABATO 21 APRILE
■ Alle ore 16 in sala Rossa partecipa alla confe-
renza dei Simone Facchinetti La pittura di Giovan 
Paolo Cavagna.
■ Alle ore 18 in SS. Trinità presiede la s. Mes-
sa e amministra il Sacramento della Cresima 
agli adulti.

DOMENICA 22 APRILE
■ Alle ore 10,30 a Trescore Cremasco cele-
bra la s. Messa e amministra il sacramento della 
Cresima.
■ Alle ore 18 in S. Giacomo celebra la s. Messa 
e amministra il sacramento della Cresima.

MARTEDÌ 24 APRILE
■ Alle ore 9,30 in S. Luigi partecipa all’assem-
blea del clero.

SABATO 28 APRILE
■ Alle ore 18 a Chieve celebra la s. Messa e 
amministra il sacramento della Cresima.

DOMENICA 29 APRILE
■ Alle ore 10,30 a Ripalta Guerina celebra la s. 
Messa e amministra il sacramento della Cresima.
■ Alle ore 17 a Casale Cremasco celebra la s. 
Messa e amministra il sacramento della Cresima.



PREGHIERA 
PER LA 55A GMPV

Padre Buono, 
che ami tutte le tue creature
e desideri farne tua dimora,
donaci un cuore che ascolti,
capace di posarsi 
sul cuore di Cristo
e battere al ritmo della tua Vita.

Signore Gesù, 
amante della vita,
allargaci il cuore 
alla tua misura;
raccontaci il tuo desiderio
e compilo nella nostra carne.
Sprigiona in noi le energie
della tua Risurrezione
e contagiaci di vita eterna.

Spirito Santo, ospite atteso,
vieni e mostraci la bellezza 
di una vita
che appartenga tutta a Cristo.

A te, Maria, 
Madre sempre presente,
affidiamo il desiderio 
di Pienezza
che attende di esplodere
dentro il cuore 
di molti giovani.
Tu che hai accolto l’Inedito,
suscita anche in noi
l’audacia del tuo Sì.

Amen.

L’icona biblica di questa 55esima Giornata mondiale di preghiera per 
le Vocazioni è proprio bella! Essa vuole sottolineare l’atteggiamento 
dell’ascolto, base di ogni discernimento vocazionale. Una vocazione 

sana, solida, cristiana, si costruisce così! 
Il protagonista di questa storia è il re Salomone, un giovane, chiamato da 

Dio a diventare la guida del popolo eletto. La preghiera che il giovane re in-
nalza a Dio può davvero rappresentare la preghiera di ogni giovane in ricerca 
vocazionale, per diventare signore della propria vita (1Re 
3,7) e intuire così la forma in cui spenderla, alla sequela di 
Gesù, nel servizio al prossimo. 

La storia di Salomone è la cartina tornasole di un pas-
saggio fondamentale che deve avvenire nella vita di ogni 
credente: da una prospettiva auto centrata a una decentrata; 
dal pensare e agire solo unicamente per il proprio benessere 
personale, al volgersi a quello degli altri; dal “chi sono io?” 
al “per chi sono io?”.

In questo racconto Dio si manifesta al re in sogno e gli 
chiede di domandargli quello che vuole, perché intende 
concederlo (v.5). Salomone obietta a causa della sua gio-
vinezza e della grandezza del compito che lo aspetta. Egli 
non si sente all’altezza di questa missione, ma nello stesso 
tempo emerge dalla narrazione un giovane sincero e umile, 
autentico. Non presume, non sbatte in faccia a Dio i suoi 
desideri personali, le sue ambizioni, la sua autorealizzazio-
ne. Non pensa a sé, ai vantaggi derivanti dall’essere re, ma 
a quanto potrà e saprà fare per gli altri. Da qui la richiesta 
successiva rivolta a Dio di un cuore “che ascolta” per poter 
governare con saggezza il popolo e distinguere il bene dal 
male. Dio si compiace di tale richiesta (v.10) perché Salomone non ha messo 
al centro se stesso, ma il bene del suo popolo. Oltre a ciò JHWJ gli concede 
anche quello che non ha domandato, ovvero ricchezza, lunga vita e vittoria 
sui nemici. Unica condizione, quella di rispettare l’alleanza, il patto con Lui 
(v.14). Salomone si è addormentato “giovane principe insicuro” e si risveglia 
uomo “maturo e sapiente”.

L’esperienza di Dio che fa Salomone esprime molto bene la condizione del 
giovane di oggi, posto di fronte alle esigenze di un mondo che lo chiama a 
dover dare sempre di più, ma nello stesso tempo non gli offre energia spiritua-
le, forza morale, chiarezza di valori su cui giocare le scelte di vita. Immessi 
in complicate situazioni esistenziali, i giovani sentono la chiamata alla vita 

sugli avvenimenti 
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Giornata mondiale per le Vocazioni
DAMMI UN CUORE 

CHE ASCOLTA (1Re 3,9)
La sfida di avere coraggio  

come un’insidiosa opportunità di fronte alla quale, però, si 
ritrovano sempre più preoccupati e incerti.

Anche chi si sente chiamato da Dio a seguirlo nella vita 
familiare, consacrata, sacerdotale, si trova assillato da tan-
te paure che si traducono in un’obiezione di fondo: “Come 
farò? Ce la farò?”. Rispetto ad aspettative esterne così gran-
di, emerge una sostanziale inadeguatezza interiore, che può 
portare a un duplice esito: il blocco o l’affidamento. Fonda-
mentali diventano allora la testimonianza di coloro che vivo-
no con gioia e nella fede le scelte definitive e l’invito a non 
avere paura dei propri limiti e delle proprie fragilità, ma ad 
aprirsi al Signore e a chi media l’opera di Lui. 

Come nell’episodio di Salomone la percezione dell’inade-
guatezza si fa invocazione a Dio in vista di un cuore sempre 
più capace di ascoltare. Il giovane chiamato, aprendo il suo 
cuore a Dio, incontra il cuore di Dio e inizia a vivere una 
relazione personale con Lui. Qui si gioca la vocazione, qui 
si alimenta la fede, qui cresce la carità, qui si rafforza la spe-
ranza!

Salomone si trova ad avere un cuore che discerne, perché 
abitato da Dio. È il culmine del processo di maturazione spirituale, che ha 
come apripista il Signore, come interlocutore l’essere umano e come destina-
tario il desiderio dell’uomo che assume i contorni di un dono d’amore. “Più ci 
si apre, più si conosce; più si conosce e più si desidera; più si desidera e più si 
viene trasformati per poter comprendere ciò che si spera”. 

Che i nostri giovani possano sperimentare questo, grazie anche all’aiuto di 
accompagnatori autentici e saggi, di comunità vive, di veri compagni di viag-
gio che condividono, incoraggiano e sostengono la ricerca. 

Don Angelo Pedrini
Direttore Centro Diocesano Vocazioni

Vice direttore Ufficio per la Pastorale giovanile e degli Oratori
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A ottobre si terrà a Roma il Sinodo dei Vescovi, una riunione 
in cui si troveranno a discutere su ciò che riguarda i giova-
ni, la loro fede e il loro discernimento vocazionale. Mi colpi-

sce come questo lavoro sia già cominciato da tempo, in una manie-
ra stupenda: il Papa e i Vescovi si sono messi in ascolto dei giovani! 
Non sono partiti con idee preconfezionate, non hanno schemi da cui 
iniziare, bensì hanno chiesto ai giovani di aiutarli a entrare nel loro 
mondo. Questo perché, come ha detto papa Francesco nel suo nuovo 
libro intervista Dio è giovane, “mi piace pensare che la giovinezza 
non esiste, e che al suo posto esistono i giovani”. 

Il metodo utilizzato è quindi quello dell’ascolto. Papa Francesco 
più volte ha posto delle domande, chiedendo un aiuto, più volte si è 
rivolto ai giovani dicendo “abbiamo bisogno…”, più volte ha richia-
mato a “interloquire, sentire i giovani”. Come suggerisce don Marco 
D’Agostino in un suo libro su questo tema, l’ascolto dei giovani va 
fatto “senza ricette” già date da altri. Ciò che è necessario è avvici-
narsi ai giovani e ascoltarli. 

Per questo dal 19 al 24 marzo si sono trovati a Roma 300 giovani, 
e collegati con loro ce ne erano più di 15.000, per discutere con il 
Papa e i Vescovi e per preparare un documento in cui i giovani stessi 
espongono le loro questioni. Durante il discorso introduttivo, il Papa 
si è rivolto a tutti i giovani, credenti e non credenti, cristiani e non 
cristiani. Questa apertura e questo sguardo rivolto a ciascuno sono la 
forza che sta coinvolgendo tantissimi in questo lavoro. È molto bello 
il documento che i giovani hanno stilato al termine di questa riunio-
ne, nel quale si guarda a tutta la situazione giovanile con speranza e 
con la richiesta alla Chiesa di stare vicina a loro. Sono stati, inoltre, 
espressi alcuni temi e luoghi che stanno a cuore ai giovani, affinché i 
Vescovi possano confrontarsi su questi e dare una risposta coerente 
ai loro desideri e ai loro sogni. Una bella frase che papa Francesco 
ha ripreso dal profeta Gioele dice appunto che “i vecchi sogneranno 
e i giovani profetizzeranno” e questo è ciò che questo Sinodo sembra 
che stia attuando.

Le ultime considerazioni che vorrei fare riguardano il tema: i gio-
vani, la fede e il discernimento vocazionale. Mi pare di leggere un 
moto sempre più introspettivo. È bello vedere come il Papa abbia de-
siderato, e tutt’ora desideri, rivolgersi a tutti i giovani. Questo perché 
“nei momenti difficili, il Signore fa andare avanti la storia con i gio-
vani. Dicono la verità, non hanno vergogna”. La Chiesa quindi desi-
dera mettersi in ascolto di tutti i giovani, nessuno escluso, per capire 
ciò che Dio e la storia le stanno chiedendo. Si passa poi a interrogarsi 
riguardo alla fede: infatti, ancora il Papa dice che “abbiamo bisogno 
di riappropriarci dell’entusiasmo della fede e del gusto della ricerca. 
Abbiamo bisogno di osare sentieri nuovi”. Infine, il tema tratta del 
discernimento vocazionale. Su questo punto bisogna specificare che i 
giovani mostrano due bisogni: sia l’esigenza di persone che possano 
essere d’aiuto a discernere, sia il richiamo alla vocazione come via 
per la propria felicità, e non martirio. Per questo mi colpiva nel già 
citato libro di D’Agostino, il capitolo sulle forme di santità giovani, 
vite compiute nell’adempiere ciò che il Signore ha chiesto loro, vi-
vendo tutto, pure il dolore, ricercando la felicità. È bellissimo per noi 
giovani trovarsi con alcuni compagni di viaggio che la Chiesa ci indi-
ca come esempio. Il Papa ci indica tra gli altri: Edith Stein, Sandra 
Sabattini, Carlotta Nobile, Gianluca Firetti…

Non ci resta che invitare tutti i giovani a partecipare al cammino 
che viene proposto dalla Pastorale Giovanile, in vista del Sinodo che 
li vede protagonisti!

Piergiorgio Fiori

“Tutto è meraviglia... anche tu lo 
sei!”: è con questa proposta che 
il percorso vocazionale e primo 

discernimento ha radunato una trentina di ra-
gazze delle medie e del primo biennio delle 
superiori per quattro incontri alla domenica 
mattina, a scadenza bimestrale, presso l’Istitu-
to Buon Pastore. Il filo conduttore era l’amore 
per il creato e per l’essere umano, fatto a im-
magine e somiglianza di Dio.

Tutto è partito con la Creazione tramite la 
lettura del brano della Genesi e la preghiera di 
San Francesco Laudato sii, scoprendo come 
Dio abbia creato tutti gli elementi della Terra, 
con i suoi esseri viventi, grazie alla sua bon-
tà; così anche noi siamo buoni e meravigliosi, 
poiché tutto ciò che era nel disegno divino era 
perfetto.

Nel secondo incontro abbiamo invece ri-
flettuto sull’acqua, un elemento fondamenta-
le della creazione, che al giorno d’oggi viene 
sprecato dall’uomo, che pensa di disporne 
un’infinità. Partendo dalle parole di San Fran-
cesco Laudato sii, mi Signore, per sora Acqua, 
la quale è molto utile e umile e preziosa e ca-
sta siamo arrivate al simbolo dell’acqua nel 
nostro Battesimo, come segno di purificazione 
e di accoglienza nella grande famiglia della 
Chiesa. 

Il terzo incontro, invece, si è focalizzato sul-
la conoscenza del mondo attraverso i cinque 
sensi, analizzandone anche la loro presenza 
nel Vangelo. Cominciando così dallo stupore 
davanti alla bellezza della creazione che rap-

presenta un mosaico che narra le meraviglie 
di Dio, siamo arrivate alla tentazione e a ri-
svegliare il senso del mistero, con l’impegno 
a non farci distrarre da ciò che ci allontana da 
tanta meraviglia per poterla apprezzare con 
maggiore consapevolezza e rispetto. Al ter-
mine di questo incontro abbiamo condiviso il 
pranzo con una pizza e le deliziose torte delle 
mamme delle ragazze, che ci hanno fatto ap-
prezzare ancor di più le bellezze della vita as-
saporate con il nostro gusto!

Per l’ultimo incontro invece è stata pensata 
una gita fuoriporta al Santuario di Caravaggio, 
dove oltre che a un incontro con il Signore 
durante la Messa, potremo anche apprezzare 
tutto ciò che Lui ha creato stando a contatto 
con la natura.

Un doveroso grazie a tutte le famiglie e le 
catechiste che si sono interessate e ci hanno 
affidato le ragazze per accompagnarle in que-
sto percorso. Un grazie a don Angelo Pedrini 
e padre Arnold che ci hanno accompagnato in 

questo cammino e sono venuti a celebrare le 
Messe.

Grazie alle suore del Buon Pastore che ci 
hanno aperto le porte della loro casa in modo 
che ci sentissimo tutte una grande famiglia; 
grazie a suor Rosy, nostra instancabile guida; 
grazie ad Annamaria, la mamma per tutte noi, 
ma anche fonte di numerose idee “creative”. 
Grazie ad Arianna, che è riuscita a rendere a 
misura di ragazza il nostro percorso; grazie a 
suor Lidia che grazie alla lunga esperienza è 
stata per noi fondamentale con le sue riflessio-
ni; grazie a Michela per tutti i riferimenti ai te-
sti sacri e alla vita quotidiana; grazie ad Anna 
per le parti tecnologiche e interattive; grazie a 
Benedetta e Ilaria, ragazze cresciute, che con 
i loro giochi creavano un clima di allegria e 
ci facevano svegliare tutte alla domenica mat-
tina. 

Confidando nella buona riuscita del nostro 
messaggio, arrivederci e al prossimo cammino 
insieme!

“Sì, lo voglio”. Sono risuonate for-
ti, la sera di giovedì 19 aprile in 
Cattedrale a Crema, le parole del 

giovane seminarista Cristofer Vailati, origina-
rio di Moscazzano, ammesso tra i candidati al 
diaconato e al presbiterato. Il rito di ammissio-
ne agli Ordini Sacri, presieduto dal vescovo 
monsignor Daniele Gianotti, è il primo passo 
ufficiale verso il sacerdozio e anche il primo 
“sì” a una consacrazione totale al Signore.

La celebrazione di giovedì, inserita nel con-
testo della 55a Giornata mondiale di preghie-
ra per le Vocazioni e animata nel canto dal 
Gruppo Corazon di Santa Maria della Croce 
(comunità dove il seminarista presta servizio), 
ha visto intervenire in Cattedrale tanta gente: 
in prima fila i familiari di Cristofer, poi tanti 
amici di Moscazzano e Santa Maria e gente da 
altre comunità. Sull’altare, accanto a 
monsignor Gianotti, i superiori del 
Seminario – per noi il rettore don 
Gabriele Frassi – gli altri seminaristi 
e diversi sacerdoti.

Nell’omelia, richiamando il mes-
saggio di papa Francesco per la 
Giornata delle Vocazioni, il vesco-
vo Daniele ha posto l’accento su tre 
espressioni – ascoltare, discerenere, 
vivere la chiamata del Signore – che, 
ha detto, “toccano tutti noi ma che, 
naturalmente, proverò a declinare 
anche per te, carissimo Cristofer, 
perché questa Parola parli in parti-
colare al tuo cuore”.

L’atteggiamento dell’ascolto, ha 
rilevato il Vescovo, è spesso legato 
a una chiamata: è la voce di Dio, che 
“viene in modo silenzioso e discreto, 
senza imporsi alla nostra libertà. La 
sua voce può rimanere soffocata dal-
le molte preoccupazioni e sollecita-
zioni che occupano la nostra mente 
e il nostro cuore”. Oppure, come ac-
caduto all’Etiope della prima lettura 
proclamata nella Messa, la chiamata non viene 
percepita subito, anche se l’Etiope continua a 
leggere, senza scoraggiarsi. “Vorrei invitare 
me e voi, e anche te caro Cristofer – ha ag-
giunto monsignor Gianotti – a questo atteggia-
mento do ostinata perseveranza nell’aspettare 
ciò che Dio ci dirà, senza arrenderci alle prime 
difficoltà, senza scoraggiarci se la preghiera, 
la lettura del Vangelo, la partecipaazione alla 
Messa e altri aspetti della vita cristiana posso-
no sembrarci aridi, inconcludenti, inutili... Non 
è tempo buttato via quello che rimane aperto a 
Dio che parla, nei tanti e diversi modi in cui 
lo fa”.

Ed ecco allora l’altro verbo, il discerni-
mento. Che significa chiedersi, senza aspet-
tare che sia troppo tardi: “Cosa sta dicendo a 

me, il Signore, in questo momento, attraverso 
questo testo, questa vicenda, questo incontro? 
“Guardando però all’Etiope della prima lettura 
– ha sottolineato il vescovo Daniele – colpisce 
il fatto che non stia tanto ad aspettare: qui c’è 
dell’acqua, perché non posso essere battezza-
to? L’acqua di una vita zampillante di gioia, 
Dio l’ha già preparata per noi: sarebbe un vero 
peccato passarci accanto e lasciar cadere così 
il tempo favorevole, l’occasione che Egli ci of-
fre. Come dice ancora papa Francesco nel suo 
messaggio: ‘Il Signore continua oggi a chia-
mare a seguirlo. Non dobbiamo aspettare di es-
sere perfetti per rispondere il nostro generoso 
‘eccomi’, né spaventarci dei nostri limiti e dei 
nostri peccati, ma accogliere con cuore aperto 
la voce del Signore’. E questo, caro Cristofer, 

è quello che tu hai incominciato a fare e, que-
sta sera, ti impegni a continuare a fare. Come 
l’Etiope, continua anche tu la tua strada, pieno 
di gioia: o meglio, continua a percorrere con 
gioia la strada che il Signore ti apre davanti”.

Parlando quindi direttamente a Cristofer, il 
Vescovo ha continuato: “In questi primi anni ti 
sei già accorto che non si tratta sempre di una 
strada agevole; e forse ti capiterà ancora di far-
ti delle domande alle quali, in un primo tempo, 
non riuscirai a trovare risposta. Il tuo percorso 
verso il ministero presbiterale potrà sembrarti, 
in qualche momento, come il rotolo del libro 
di Isaia, che l’Etiope legge senza capirlo. Ma 
potrai fare anche tu, e anzi hai già fatto, l’e-
sperienza di incontrare gli aiuti che Dio manda 
sulla tua strada: i tuoi formatori, i tuoi com-
pagni, le persone che incontri nell’esperienza 
pastorale o in altre occasioni… anche il tuo 
Vescovo, spero, e tutta la tua e nostra Chiesa di 
Crema: che è qui, questa sera, proprio per dirti 
che sul carro della tua chiamata non sei da solo 
con le tue domande e le tue eventuali incertez-
ze e fatiche, ma trovi la compagnia della co-
munità dei credenti, trovi la nostra preghiera, il 
nostro incoraggiamento, la nostra disponibilità 
a sostenerti e accompagnarti”.

Durante il rito dell’ammissione, al “sì, lo 
voglio” di Cristofer, monsignor Gianotti ha 
concluso dicendo: “La Chiesa accoglie con 
gioia il tuo proposito. Dio porti a compimen-
to l’opera che ha iniziato in te”. La preghiera 
di benedizione, al termine della quale Cri-
stofer ha abbracciato il Vescovo tra l’ap-
plauso dell’assemblea, ha chiuso il solenne 
momento.

Giamba

PERCORSO RAGAZZE DELLE MEDIE 
Tutto è meraviglia... anche tu lo sei!

IL “SÌ” DAVANTI AL VESCOVO DANIELE
Cristofer Vailati ammesso agli Ordini Sacri

Percorso delle dieci parole 
La ricerca di una fede che s’interroga

È in fase di conclusione il percorso delle dieci parole promosso 
dalla Pastorale vocazionale diocesana. Un cammino iniziato di-
versi anni fa da don Fabio Rosini, sacerdote di Roma e respon-

sabile della Pastorale vocazionale della Capitale. L’itinerario catechi-
stico vede affrontare i Dieci Comandamenti in una prospettiva nuova, 
a partire dal dato biblico, per far risuonare la Parola nella coscienza 
dei destinatari attraverso l’approccio antropologico, esistenziale e psi-
cologico. Della durata di due anni, i sette giovani-adulti che lo hanno 
frequentato con assiduità ogni domenica sera (da ottobre 2016 a oggi) 
sono stati stimolati da un approccio nuovo alle Scritture sante per poter 

iniziare un profondo di-
scernimento sulla pro-
pria vita di fede. 

Scrive una giovane: 
“Di questo percorso 
ho apprezzato molto 
l’approccio nuovo e 
dinamico, capace di 
attualizzare in modo si-
gnificativo i contenuti. 
Mi sembra di avere uno 
sguardo più profondo 
sul messaggio dei Co-

mandamenti, che davvero si sono rivelati parole di vita. Della vita di 
ciascuno, sempre sfaccettata e spesso contraddittoria, che grazie alle 
riflessioni proposte può trovare nella Parola di Dio un faro inconfon-
dibile. Ho potuto ascoltare spiegazioni non convenzionali, che quasi 
sempre hanno saputo interagire con il mio percorso di vita. Ho rimosso 
alcuni ‘paletti’ che erroneamente mi accompagnavano, nella mia testa. 
In una parola un’enorme boccata di ossigeno, uno slancio unico per 
continuare a navigare”.

Scrive un giovane adulto: “La mia riflessione non può prescinde-
re dal considerare il percorso delle dieci parole come la mia prima 
esperienza di catechesi da adulto. ‘Non si accende una lampada per 
metterla sotto il moggio; anzi la si mette sul candeliere ed ella fa lume 
a tutti quelli che sono in casa’ (Matteo, 5-15). La ‘lampada sotto il 
moggio’, dal discorso della montagna, rappresenta benissimo la mia 
vita da credente nascosto, vissuta, fino a due-tre anni fa, nella sola 
Messa domenicale.

Questa mia inesperienza – continua il giovane adulto – se da un lato 
mi ha fatto vivere il cammino con curiosità e interesse sempre costanti, 
dall’altra credo mi abbia un po’ penalizzato. Fin dall’inizio ho assimi-
lato troppo la mia partecipazione a un percorso di studio. Ritenevo che 
conoscere e apprendere fossero fondamentali e indispensabili, ma allo 
stesso tempo sufficienti.

Al termine del primo Comandamento, un membro dello staff diceva: 
‘non potete pretendere di vedere ciò che c’è oltre la montagna, se ne 
avete scalato solo un decimo’.

Io non ho mai avuto la premura di arrivare in cima, perché tutta la 
scalata per me è stata una nuova rivelazione.

Accettare di scoprire la bellezza e il valore della Parola non ha però 
cancellato lo sbaglio, o forse la comodità, di limitarmi all’ascolto e 
alla comprensione, con una partecipazione, sì concreta e ricercata, ma 
priva della capacità di far entrare a pieno la Parola nella mia esperienza 
di vita. Mi dicevo: ‘ok tutto giusto, quindi? Adesso, come si fa?’.

Il percorso mi ha dato la consapevolezza che esiste una Parola da cui 
partire per coltivare la mia fede, ma esiste altresì una Parola da dover 
e saper vivere. Il cammino dalla Parola all’esperienza della mia vita è 
però oggi ancora carico di dubbi e difficoltà, e forse avrei dovuto ini-
ziare a viverlo già tanti anni fa… L’importante è che ora ho cominciato 
a camminare... meglio tardi che mai!”.

L’équipe

SINODO DEI VESCOVI
I giovani, la fede 
e il discernimento vocazionale

I due percorsi diocesani per i ragazzi adolescenti e per i ragazzi 
delle medie, in collaborazione con il Seminario diocesano, an-
che quest’anno hanno visto una discreta partecipazione a livello 

numerico e un desiderio crescente da parte dei partecipanti a vivere 
con entusiasmo le due esperienze. 

Il percorso del ‘Sicomoro’ ha visto la par-
tecipazione costante di sette adolescenti, che 
accompagnati e sostenuti dalle loro famiglie 
hanno vissuto nello stile della fraternità e 
dell’amicizia una settimana di vita comuni-
taria al mese presso il Centro di Spiritualità. 
La preghiera, i pasti, lo studio fatto insieme, 
la Messa quotidiana nella parrocchia cittadina 
della SS.Trinità, l’ascolto della Parola, l’ado-
razione eucaristica, l’incontro con i testimoni 
e il gioco hanno scandito il ritmo delle giorna-
te ricche e intense, che si innestavano negli impegni ordinari, quali 
la scuola e lo sport. 

La crescita della propria fede personale, la migliore conoscenza 
della Bibbia, una relazione più viva con il Signore, il dono di amici-
zie significative, una maggiore apertura al dono di sé, una migliore 

capacità di affrontare i limiti e le titubanze, senza paura di farsi do-
mande ‘scomode’, sono alcuni dei guadagni sottolineati dai ragazzi. 

Il percorso del gruppo ‘Samuele’ ha visto impegnati una dozzi-
na di ragazzi delle medie, un weekend al mese, in Seminario. I più 
‘piccoli’ hanno partecipato con entusiasmo e convinzione, sostenuti 

dalle loro famiglie, contenti di stare insieme, 
di vivere una notte fuori casa, di assaporare il 
divertimento del gioco comunitario. Anche in 
questa proposta la preghiera, la Messa dome-
nicale e l’incontro formativo del sabato sono 
state determinanti affinché l’esperienza fosse 
significativa, con un taglio vocazionale espli-
cito. La tematica annuale ha fatto riferimento 
alle parabole di Gesù, attraverso le quali i ra-
gazzi sono stati provocati, hanno lavorato e si 
sono confrontati, crescendo nella conoscenza 

e nell’amicizia con il Signore. Un ringraziamento speciale va al ve-
scovo Daniele che ha voluto incontrare i gruppi e conoscere perso-
nalmente i ragazzi, facendosi vicino in modo informale e familiare. 
Un grazie anche al rettore don Gabriele, ai seminaristi e ai cuochi 
per l’attiva e preziosa collaborazione.                             Don Angelo

Gruppo ‘Sicomoro’ e Gruppo ‘Samuele’

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

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

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

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

®

RIFACIMENTO
BAGNI

SOSTITUZIONE
PIASTRELLE

RISTRUTTURAZIONI

Bagnolo Cremasco  Tel. 348 8125077

Le manutenzioni

della vostra casa
al giusto prezzo

con professionalità
e cura

FALEGNAMERIA
Bolzoni Samuele

ESPOSIZIONE 
CREMA - Via Cadorna 33 - Tel. 0373 259699
Orari apertura: dal lunedì al venerdì  9.30 - 11.30

FALEGNAMERIA: 
via Cremona, 44 - Crema - Tel. 0373 83472

Sostituzione dei vecchi serramenti 
con RISPARMIO ENERGETICO e RECUPERO FISCALE DEL 50%  

grazie agli incentivi statali.

• Portoncini blindati - Grate di sicurezza
  Porte interne
• Antoni e persiane esterne in alluminio
• Serramenti legno-alluminio 
 produzione propria
• Sostituzione di porte e serramenti 
 senza opere murarie
• Arredamenti su misura

pagamenti 
a rate

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

Installazione e riparazione 
di zanzariere,

tende da sole, tende da interno, 
veneziane, tapparelle 

e porte a soffietto.

RITIRO ORO

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

OFFANENGO Via Brescia ' 0373 789181 - � 0373 244768
www.termosipe.it - E-mail: termosipe@tiscali.it

COMMERCIO MATERIALE  IGIENICO SANITARIO 

RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

ESPOSIZIONE
ARREDAMENTI BAGNO

- 50%
di detrazione sui mobili bagno

con ristrutturazione

Collezione

SMART

®
Collezione

Concessionario ufficiale In riscaldamento e raffrescamento
con GAS R-32 eco-compatibile

Vendemmia 2017 prezzi al lt validi SOLO per le damigiane da 54 lt

Gutturnio colli piac. doc € 1,90  Bonarda colli piac. doc € 1,90 
Lambrusco mantovano  € 1,90  Barbera piemonte doc € 1,90
Malvasia colli piac. doc  € 1,90  Ortrugo colli piac. doc € 1,90
Prosecco frizzante  € 1,90  Pinot grigio  € 1,90 
Riesling € 1,90   Lambrusco salamino  € 1,90 
Raboso veneto € 1,90 

Gotturnio doc lt. 0,75  € 2,95 Malvasia doc lt. 0,75 € 2,95
Barbera piemonte doc lt. 0,75  € 2,95 Ortrugo doc lt. 0,75 € 2,95
Bonarda doc lt. 0,75 € 2,95 Trebbianino lt. 0,75 € 2,95
Lambrusco mantov. lt. 0,75 € 2,95 Pinot bianco veneto lt. 0,75 € 2,95
Lambrusco reggiano lt. 0,75 € 2,95 Spumante brut millesimato € 3,95

domenica e lunedì 
chiuso tutto il giorno

Orari negozio: 
9.00-13.30    

15.30-20.30

Vini in bottiglia prezzi validi per l’acquisto minimo di 24 bottiglie

CONSEGNA A DOMICILIO COMPRESA NEL PREZZO

          Corso XX Settembre 63 - CREMONA
 Tel. 0372  458665 - Cell. 340 9701835 casadelvinocremona@yahoo.it

  Manda un SMS “lune” al 340 9701835 
  e riceverai il calendario dei migliori periodi di imbottigliamento

Cristofer con il vescovo Daniele e, sopra, 
con i superiori e i compagni di Seminario



l tempo stringe. Per 4.400.000 imprese si avvici-
na rapidamente l’obbligo di emettere e ricevere 
fatture elettroniche. La rivoluzione della fatturazio-
ne elettronica obbligatoria già da luglio costrin-
gerà a regolare sul web i pagamenti tra privati. 
È previsto infatti che si cominci con le cessioni di 

benzina e gasolio per motori e le prestazioni dei subappalta-
tori nei contratti di lavori pubblici. 
Poi, da gennaio 2019, qualsiasi fattura dovrà essere tra-
smessa e ricevuta in formato digitale e viaggerà sul cosid-
detto SDI, il sistema di interscambio in cui sono già transita-
te le fatture elettroniche verso la Pubblica amministrazione e, 
di recente, i dati delle comunicazioni delle liquidazioni Iva 
e quelli per lo spesometro.

“Siamo convinti, come Confartigianato, che questo nuovo 
scenario non debba tramutarsi in un nuovo salasso per le 
imprese – ha sottolineato Pierpaolo Soffi entini, presidente 
della Confartigianato Imprese Crema –  e per questo la 
Confederazione da tempo ha avviato incontri con l’Agen-
zia dell’Entrate e con il Ministero dell’Economia e Finanze 
avanzando una serie di sollecitazioni per evitare nuovi 
costi e lo shock di ulteriori onori burocratici a carico degli 
imprenditori”.

“La prima richiesta avanzata – ha specifi cato Soffi entini – 
riguarda la possibilità di posticipare al 1° gennaio 2019 
l’avvio della fatturazione elettronica per quelle transazioni 
per le quali è stato stabilito l’obbligo già dal primo luglio. 
Eventualmente tra tre mesi si potrebbe ipotizzare anche un 
avvio senza sanzioni: chi vorrà sperimentare la fatturazio-
ne elettronica potrà iniziare a farlo e chi invece non sarà 
ancora pronto potrà continuare a emettere fatture cartacee. 
Inoltre, Confartigianato insiste a sollecitare un avvio gra-
duale dell’obbligo di fatturazione elettronica, scaglionando 
l’entrata in vigore a seconda della dimensione aziendale e 
prevedendo un’esclusione per operazioni con un determina-
to limite di imponibile”.
Ma, come chiede la Confederazione, vanno anche sempli-
fi cati gli adempimenti per emettere e conservare le fatture 
elettroniche. E gli imprenditori avranno minori costi burocra-
tici se verrà attribuito alle Associazioni che li rappresentano 
il ruolo di destinatari delle fatture emesse e ricevute.
Tutto ciò per evitare ai piccoli imprenditori l’ennesimo costo-
so adempimento a fronte di un insuffi ciente alleggerimento 
dei già numerosi obblighi burocratici in materia fi scale. E 
proprio su questo fronte, Confartigianato ha ribadito all’am-
ministrazione fi nanziaria una serie di richieste. Innanzitutto 
la necessità di eliminare split payment, reverse charge e 
obbligo di comunicare i dati delle liquidazioni Iva.
Non meno importante l’innalzamento del limite da cui far 
scattare l’obbligo del visto di conformità per compensare i 
crediti fi scali da 5mila a 50mila euro.
E ancora, Confartigianato chiede che i rimborsi Iva siano ef-
fettuati entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione 
annuale e che venga ridotta dall’8 al 4 per cento la ritenuta 
sui bonifi ci relativi a spese per lavori edili ai quali si applica 
la detrazione fi scale.

“Su questa importante quanto delicata partita l’impegno 
delle Confederazioni, sia a livello nazionale che territoria-
le, è rivolto anche a defi nire strumenti operativi e percorsi 
informativi/formativi per gli imprenditori per aiutarli ad af-
frontare la fatturazione elettronica obbligatoria – ha chiarito 
il presidente Soffi entini –. A livello nazionale sta operando 
da mesi un gruppo di lavoro con l’obiettivo di rendere 
l’introduzione della fatturazione elettronica la più semplice e 
meno costosa possibile battendoci per ridurre al minimo gli 
oneri burocratici di un adempimento che tocca 5 milioni di 
partite Iva. Anche a livello territoriale presto promuoveremo 
degli incontri con esperti del settore per approfondire sia 
gli aspetti della normativa che le soluzioni operative che 
potranno adottare le imprese tramite la struttura associativa 
cremasca”.
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M
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Fatturazione elettronica:
no a ulteriori oneri per le imprese
So�  entini: “Confartigianato Crema sta de� nendo
strumenti e incontri per agevolare le imprese”

I
Con l’approssimarsi del 

25 maggio, data in 
cui anche in Italia entrerà 
in vigore il Nuovo Regola-
mento Europeo sulla Priva-
cy (GDPR), Confartigianato 
Imprese Crema è scesa in 
campo proponendo alle 
imprese del territorio un in-
contro formativo e informa-
tivo in cui, oltre a spiegare 
nel dettaglio cosa prevede 
la nuova regolamentazione 
comunitaria, ha anticipato 
gli strumenti che verranno 
messi a disposizione delle imprese associate, 
e questo grazie anche al lavoro svolto a livello 
nazionale dagli esperti della Confederazione 
in stretto contatto con gli uffi ci del Garante del-
la Privacy.
Dopo i saluti e la breve introduzione del segre-
tario della Confartigianato Crema Giulio Baro-
ni, la consulente ed esperta di Privacy, Ana Do-
kic, ha proposto una dettagliata esposizione 
del nuovo Regolamento, mettendo in evidenza 
le novità rispetto alla precedente disciplina, gli 
adempimenti richiesti alle imprese e il delicato 
quadro relativo ai controlli e alle sanzioni, par-
ticolarmente inasprite rispetto alla situazione 
attualmente in essere.
La responsabile “Competitività e relazioni istitu-
zionali” di Confartigianato Lombardia Roberta 
Gagliardi ha quindi focalizzato l’attenzione sul 
percorso compiuto in questi mesi dal Gruppo di 
Lavoro di Confartigianato fi nalizzato, oltre ad 
una corretta interpretazione dell’applicazione 
delle norma in chiave “micro e piccole” impre-
se, alla predisposizione di strumenti operativi, 
una “cassetta degli attrezzi”, in grado di poter 
declinare in modo proporzionale l’applicazio-
ne del regolamento, cercando di prevenire o 
scongiurare gli effetti negativi sulle imprese 
causati da un eccessivo allarmismo in vista del-
la scadenza del prossimo 25 maggio, genera-
to e alimentato da chi ha interesse a proporre 
costosi e complicati “pacchetti privacy”.
È stato ricordato come nei giorni scorsi Con-
fartigianato abbia incontrato gli uffi ci del Ga-
rante della Privacy ai quali è stata presentata 
la proposta confederale per accompagnare le 
imprese nel percorso di adeguamento al Rego-
lamento Europeo: un approccio caratterizzato 
dalla “proporzionalità” degli adempimenti ri-
spetto alla reale attività delle micro e piccole  
imprese e con costi sostenibili.

Proprio per garantire un 
adeguamento “semplice e 
non costoso” da parte del-
le piccole e micro imprese 
il Garante ha condiviso 
la proposta di profi lare le 
aziende in diversi livelli 
di rischio (basso, medio 
e alto) a seconda dei dati 
trattati e delle caratteristi-
che delle imprese.
Questo consentirà agli im-
prenditori di adottare misu-
re e strumenti adeguati, in 
base al proprio grado di 

rischio, riducendo al minimo gli obblighi per 
moltissime aziende.
Tra queste semplifi cazioni rientra sicuramente 
l’esenzione dall’obbligo di nomina del DPO (re-
sponsabile della protezione dei dati) per tutte le 
categorie rappresentate, con un “focus” ad hoc 
che sarà necessario per la categoria ICT.
Anche per quanto riguarda il “Registro dei Trat-
tamenti”, il Garante ha riconosciuto la possi-
bilità di esentare le imprese con un livello di 
rischio “basso”, il che rappresenterebbe una 
semplifi cazione di non poco conto. 
Al fi ne di dare concretezza e applicazione pra-
tica a quanto emerso nel corso del confronto, il 
Garante, non ritenendo possibile approvare in 
tempi brevi il “Codice di Condotta”, ha consi-
gliato alla Confederazione di elaborare “linee 
Guida” per le imprese da trasfondere successi-
vamente in un vero “Codice di Condotta”.

“In questo percorso di adeguamento alla nuova 
normativa anche Confartigianato Imprese Cre-
ma – ha affermato il segretario Giulio Baroni 
che ha coordinato l’incontro della scorsa set-
timana – sarà al fi anco delle imprese con stru-
menti operativi semplifi cati per quelle aziende 
che dovranno porre in essere pacchetti minimi 
di misure, o attraverso specifi che convenzioni 
per chi sarà chiamato a intervenire in maniera 
molto articolata e complessa. Una volta defi niti 
tutti i passaggi tecnici e le necessarie verifi che 
e validazioni a livello nazionale con gli Uffi ci 
del Garante saremo pronti per affi ancare le 
aziende e facilitare loro gli adempimenti al fi ne 
di adeguarsi alla nuova disciplina europea.”
Per ulteriori chiarimenti e/o informazioni è 
possibile rivolgersi presso la Confartigianato 
Imprese Crema (0373/87112) mentre le sli-
des proposte dai relatori nell’incontro del 12 
aprile scorso sono disponibili sul sito “www.
confartigianatocrema.it”

PRIVACY: CONFARTIGIANATO
AL FIANCO DELLE IMPRESE

Nellʼincontro del 12 aprile approfondita la nuova normativa
e presentate le soluzioni per le aziende

Sportello CAAF Confartigianato Pensionati e Dipendenti

DICHIARAZIONE REDDITI 2017

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

e pensionati direttamente presso i nostri u�  ci di
Crema e Pandino

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

SCONTO DEL 30% sulla tari� a applicata
per i tesserati Anap

SCONTO DEL 15% sulla tari� a applicata
per tutti i dipendenti delle ditte Associate

Crema - via IV Novembre, 121/123
Tel. 0373 87112 / fax 0373 84826
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li italiani si preparano a dire 
addio al mercato tutelato 
dell’energia. Il Ddl concorren-
za, infatti, ha fi ssato al 1° lu-
glio 2019 l’entrata in vigore 
del mercato libero dell’energia 

elettrica e del gas, per tutti gli italiani, fa-
miglie e imprese. Una vera e propria rivo-
luzione, a cui gli utenti dovranno adeguar-
si per sfruttare le opportunità in arrivo e 
scongiurare gli aumenti previsti in bolletta.
Una novità importante, che punta a un 
mercato davvero concorrenziale, dal pun-
to di vista dei costi e dei servizi offerti dai 
fornitori ai clienti. Perché abbia successo, 
ovviamente, la completa liberalizzazione 
del mercato energetico deve basarsi su 
una vera concorrenza tra gli operatori del 
mercato. “Regole certe, totale trasparenza 
e operatori qualifi cati, sono queste le con-
dizioni che Confartigianato – ha sottoline-
ato Pierpaolo Soffi entini, presidente della 
Confartigianato Imprese Crema – conti-
nua a chiedere ai tavoli di confronto con 
le amministrazioni, gli enti e le autorità 
che si occupano di mercato energetico”. 

Ancora oggi, infatti, il mercato italiano sof-
fre di poca trasparenza e di fornitori che 
entrano sul mercato con offerte competitive 
ma senza le tutele e le garanzie necessarie 
per offrire un servizio adeguato alla clien-
tela. Condizioni che vanno abolite prima 
della completa liberalizzazione del merca-
to e su cui Confartigianato continua a pun-
tare l’attenzione. Nel frattempo, proprio 
per aiutare cittadini e imprese ad affron-
tare questa rivoluzione, la Confederazio-
ne sta lavorando, già da tempo, con i tre 
consorzi per l’acquisto di energia tra cui il 
CEnPI, di cui è socio anche Confartigiana-
to Imprese Crema, per offrire assistenza, 
supporto e condizioni estremamente van-
taggiose a tutti gli italiani, imprenditori e 
cittadini.
Per informazioni e preventivi gratuiti è 
possibile fi ssare un appuntamento con 
lo “SPORTELLO CENPI” presso la sede 
della Confartigianato Imprese Crema 
(Crema, via IV Novembre n.121 – tel. 
0373/87112 Patrizia Patrini) portando le 
ultime due fatture sia del gas che dell’ener-
gia elettrica.

 IL NUOVO TORRAZZO   II SABATO 21 APRILE 2018  IL NUOVO TORRAZZO SABATO 21 APRILE 2018 III

Formazione
La Confartigianato Imprese Crema organizza i seguenti Corsi di 

formazione:

Corsi per alimentaristi
MAGGIO:  lunedì 21 dalle ore 14 alle 18
GIUGNO:  lunedì 18 dalle ore 14 alle 18

Corsi Sicurezza sul Lavoro
FORMAZIONE OBBLIGATORIA LAVORATORI:  formazione generale (4 
ore) 11 maggio, 8.30-12.30; formazione specifi ca rischio basso (4 
ore ) 11 maggio, 14-18; rischio medio e alto (12 ore) 11 maggio, 
14-18 e 18 maggio dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.
AGGIORNAMENTO LAVORATORI: (6 ore) 8.30-12.30 e 14-16, date 
da defi nire. Sempre disponibile online (quality@autonomartigiani.it).
CORSO RSPP: corso iniziale rischio basso (16 ore) date da defi nire. 
AGGIORNAMENTO RSPP:  rischio basso (6 ore); rischio medio (10 
ore); rischio alto (14 ore) date da defi nire. Sempre disponibile onli-
ne (contattare quality@autonomartigiani.it).
ADDETTO PREVENZIONE INCENDI: rischio basso (4 ore), giovedì 24 
maggio dalle 8.30 alle 12.30 e rischio medio (8 ore), giovedì 24 
maggio dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.
PRIMO SOCCORSO: gruppo A: 17-22 maggio dalle 10.30 alle 
12.30 e dalle 14 alle 18; Gruppo B-C 17 maggio dalle 8.30 alle 
12.30 e dalle 14 alle 18 e 22 maggio dalle 14 alle 18.
AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO: gruppo A, martedì  22 mag-
gio, 10.30-12.30 e dalle 14 alle 18; gruppo B-C, martedì 22 mag-
gio, dalle 14 alle 18 e mercoledì 23 maggio, dalle 19 alle 23.
CORSO RLS e AGGIORNAMENTO RLS: date da defi nire. 
PREPOSTI: martedì 29 maggio, 10.30-12.30 e 14 -18.
AGGIORNAMENTO PLE CON STABILIZZATORI:  lunedì 7 maggio (4 
ore) dalle 19 alle 23.
AGGIORNAMENTO CARRELLI ELEVATORI: (muletti) date da defi nire (4 
ore) dalle 14 alle 18.
Sono inoltre in fase di programmazione i seguenti corsi: AGGIOR-
NAMENTO PLE SENZA STABILIZZATORI; AGGIORNAMENTO PLE 
CON/SENZA STABILIZZATORI; AGGIORNAMENTO CARRELLI TE-
LESCOPICI (ROTATIVI); AGGIORNAMENTO CARRELLI TELESCOPICI 
(NON ROTATIVI); AGGIORNAMENTO CARRELLI TELESCOPICI (RO-
TATIVI E NON); E AGGIORNAMENTO PREPOSTI.

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

Nostro obiettivo su...
AUTOTRASPORTATORI: RIMBORSO ACCISE PRIMO TRIMESTRE 2018

L’Agenzia delle Dogane ha stabilito le modalità operative per 
il recupero del 1° trimestre delle accise 2018, spettante alle 

imprese di autotrasporto merci con veicoli di massa massima 
complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate e categoria 
superiore a Euro 2.

La domanda va presentata, non più a pena di decaden-
za, all’Uffi cio delle Dogane competente nel mese successivo 
a ciascun trimestre solare; pertanto per i consumi di gasolio 
effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo la dichiarazione dovrà 
essere presentata possibilmente entro il 30 aprile prossimo.

La misura del benefi cio è pari a euro 0,21418 per ogni litro 
di gasolio consumato.

La compensazione può essere avviata decorsi 60 giorni dal-
la presentazione della domanda, in assenza di diniego da 
parte dell’Uffi cio delle Dogane (silenzio-assenso). L’importo del 
credito spettante deve essere utilizzato entro il 31 dicembre 
2019; qualora vi fossero eccedenze non utilizzate in compen-
sazione la domanda di rimborso in denaro dovrà essere pre-
sentata entro il 30 giugno 2020.

Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 è 6740; anno 
di riferimento quello di presentazione della dichiarazione.

Per ulteriori informazioni o per la compilazione della pratica 
è possibile rivolgersi alla segreteria di Confartigianato Imprese 
Crema (0373 87112 – Monica Miano).

PNEUMATICI INVERNALI: REGOLE E SCADENZE

Il termine dell’obbligo di dotazioni invernali (pneumatici M+S 
o catene a bordo) per i veicoli è scaduto il 15 aprile, anche se 

resta comunque la possibilità, per gli enti proprietari di strade, 
di adottare provvedimenti con una estensione temporale diver-
sa per strade o tratti di esse in condizioni particolari.
Il termine consentito per il cambio pneumatici è il 15 maggio 
2018; in alternativa si può circolare con gli pneumatici M+S 
purché il loro codice di velocità massima sia almeno pari a 
quello riportato sulla carta di circolazione. 

Si consiglia comunque il cambio, in quanto l’utilizzo di pneu-
matici invernali nei mesi estivi non consente un’aderenza otti-
male e comporta un’usura maggiore.

SCADENZE 30 APRILE: MUD E ALBO GESTORI AMBIENTALI

Lunedì 30 aprile scadrà il termine per la presentazione del 
MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) in via te-

lematica, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede 
l’unità locale cui la dichiarazione si riferisce. 

Sempre entro il prossimo 30 aprile le imprese iscritte all’Albo 
Gestori Ambientali sono tenute al pagamento del diritto annua-
le. Il cui mancato pagamento comporta la sospensione dell’i-
scrizione all’Albo fi no a quando non si sanerà la posizione.

Partecipazione dei lavoratori            
alla valutazione dei rischi

Ogni valutazione del rischio per esse-
re maggiormente effi cace dovrebbe 

tenere in adeguata considerazione la 
effettiva partecipazione dei lavoratori 
attraverso un processo di coinvolgimen-
to direttamente degli stessi e/o dei loro 
rappresentanti.

È infatti importante sottolineare come 
negli ambienti lavorativi ogni lavoratore 
è un “osservatore privilegiato” dell’orga-
nizzazione del lavoro in quanto ne fa 
parte e la vive direttamente.

Ed è evidente che, affi nché il coinvol-
gimento sia effi cace, è opportuno che vi 
sia un’adeguata informazione sulla na-
tura di ogni singolo rischio, sugli effetti 
negativi prodotti sui singoli lavoratori e 
sull’organizzazione aziendale, e sulla 
metodologia scelta per la valutazione.

In relazione alle fasi del processo valu-
tativo si possono infatti “distinguere livelli 
diversi” di partecipazione:

- consultazione degli RLS nella fase di 
defi nizione del processo valutativo – ai 
sensi dell’art.50, comma 1, lettera b 
Decreto legislativo 81/2008 – in meri-
to alla pianifi cazione della valutazione, 
scelta degli strumenti, individuazione dei 
gruppi omogenei/partizioni organizzati-
ve, ecc.;

- consultazione dei lavoratori e/o degli 
RLS nella fase di valutazione. 

La modalità con cui vengono sentiti i 
lavoratori è scelta dal datore di lavoro, 
ma in ogni caso questi deve garantire 
che i lavoratori sentiti siano a conoscen-
za delle realtà esaminate, e che siano 
rappresentativi del gruppo omogeneo di 
lavoratori cui è riferita la valutazione.

Il campione di lavoratori deve avere 
una rappresentatività statistica in relazio-

ne alla popolazione lavorativa azienda-
le, non solo per quanto riguarda la  col-
locazione lavorativa e la distinzione in 
gruppi omogenei, ma anche per aspetti 
legati alla persona, quali la differenza 
di genere, di età, di origine etnica, ecc.

Già da anni è possibile attuare questo 
approccio mediante la strategia Sobane, 
una strategia di prevenzione dei rischi 
a quattro livelli: individuazione, osserva-
zione, valutazione, valutazione speciali-
stica.

Per meglio operare e al fi ne di ottenere 
risultati effi caci è necessario predisporre 
e utilizzare delle schede (check list) di 
indagine da somministrare ai lavoratori. 

Successivamente si potrà utilizzare 
una scheda maggiormente specifi ca per 
un approfondimento sui fattori di rischio. 
Ogni singola azienda dovrà predisporre 
la scheda secondo quanto emerso dalla 
consultazione ad esempio con gli RLS 
oppure con un campione dei lavoratori.

La semplice rappresentazione grafi ca 
dei risultati, poi, fornirà immediatamente 
una stima del livello rischio analizzato. 

Presso l’Uffi cio Sicurezza e la segrete-
ria della Confartigianato Imprese Crema 
sono disponibili esempi/campioni delle 
schede (check list) utilizzabili dalle im-
prese.

Formazione Elearning

Si parte dalla convinzione che la for-
mazione erogata ai lavoratori possa 

avere un effetto moltiplicatore, perché 
indirettamente coinvolgente le famiglie e 
il territorio tutto; infatti il lavoratore che 
“scopre” le tematiche della salute e sicu-
rezza sul lavoro poi torna a casa e fre-
quentemente ritrova gli stessi argomenti 
nei racconti o nei comportamenti di pa-
renti, genitori, fi gli, compagni già inseriti 
nel mondo del lavoro. 

Attraverso una piattaforma di elear-
ning le lezioni diventano fruibili a distan-
za, in tempi e luoghi scelti direttamente 
dal discente secondo la sua disponibili-
tà. É suffi ciente disporre di un browser e 
di una connessione a Internet per poter 
seguire le varie attività previste dai corsi.

La fascia di età più “portata” per que-
sta metodologia è quella defi nita dei 
“nativi digitali” che identifi ca una po-
polazione di utenti che non ha pratica-
mente ostacoli nell’utilizzo a pieno delle 
tecnologie informatiche, e in particolare 
quelle che consentono di fruire questi 
contenuti in mobilità (tablet, smartphone, 
smart tv). 

In questa fascia si trovano sicuramen-
te gli studenti nelle scuole secondarie di 
secondo grado, equiparati ai lavoratori 
ad esempio nei percorsi di Alternanza 
scuola – lavoro, utenti  “abituati” alla for-
mazione elearning in quanto da alcuni 
anni è in atto un percorso che porta le 
scuole a privilegiare le nuove tecnologie 
nella didattica.

Non è a questo punto errato pensare 
che questi, una volta concluso il loro ci-
clo di studi e divenuti lavoratori a tutti 
gli effetti, continueranno a utilizzare la 
modalità elearning per i loro corsi futuri 
preferendola ad altri metodi, in quanto 
già abituati allo strumento.

La strumentazione richiesta è unica-
mente un device con accesso a Internet 
dotato di un browser e di casse o cuffi e 
per l’ascolto dell’audio.

Relativamente alle prove in itinere que-
ste sono effettuate online. La verifi ca di 
apprendimento fi nale è effettuata in pre-
senza di un docente qualifi cato. Infatti 
dal 18 marzo 2014 è in vigore il de-
creto interministeriale per la qualifi ca dei 
formatori per la sicurezza.

Informazioni o chiarimenti possono 
essere richiesti allo sportello sicurezza 
(quality@autonomartigiani.it).

S Speciale ICUREZZA
G

Al � anco degli imprenditori, in vista della completa liberalizzazione del mercato energetico

Confartigianato e CEnPI 
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Nuovo servizio di telefonia � ssa e Internet per le imprese

CONFARTIGIANATO
IMPRESE CREMA

Crema - via IV Novembre 121
Tel. 0373 87112 Fax 0373 84826 
patrizia.patrini@autonomartigiani.it

RS AUTOspa
A U T O

Il tuo Ford Partner

in CREMA Via Visconti, 1 Tel. 0373 257054
in CREMONA Via Lago Gerundo, 24
(zona Costa S. Abramo) Tel. 0372 471864

RS AUTO CONSIGLIA SEMPRE
DI PROVARE L’AUTOVETTURA
PRIMA DELL’ACQUISTO

RS AUTOspa

 PRENOTA IL TEST DRIVE
0373.257054 - 0372.471864

oppure www.rs-auto.net

VEICOLI COMMERCIALI KM ZERO
A U T O A U T OA U T O

Rientrano nella convenzione: TAXI - NCC - Autoscuole
Associazioni Aziende (Confartigianato/Confcommercio/

Confcooperative/Confesercenti/A.N.I.Tra.V./Federgrossisti/
Compagnia delle Opere/Confl avoro) -

padroncini (Bartolini/DHL/TNT/UPS/SDA)

 SCONTO
 CONVENZIONI

Transit Courier B460 30,37
Transit Connect V408 34,64
Transit Custom MCA 30,00
Tourneo Custom MCA 32,50
New Transit V363 C/C 36,60
New Transit V364 Van e Van doppia cabina 39,60
Ranger P375 25,00

* NUOVO FORD TRANSIT CUSTOM VAN E6 280 L1H1 105 CV TREND € 24.950 prezzo chiavi in mano IPT e IVA esclusi

Prezzo chiavi in mano. IVA e passaggio di proprietà esclusi

NON PERDERE L’OCCASIONE DI USUFRUIRE DEL SUPER AMMORTAMENTO 2018 AL 130%
Versione 130 CV + € 750
Offerta valida fi no al 30/04/2018. I veicoli in foto possono contenere accessori a pagamento. Nuovo Transit Custom: consumi da 6,1 a 6,6 litri/100km (ciclo misto); emissioni CO2 da 157 a 172 g/km.

€ 17.700 

Ford Transit
Courier 1.5 TDCI

75CV Trend

€ 9.750 

Ford Transit
Connect 1.5 TDCI
100CV Trend L1H1

€ 11.850 

*

TI ASPETTIAMO

ANCHE SABATO 21

E DOMENICA 22

POMERIGGIO

Visita il nostro sito internet

www.rs-auto.net
per restare aggiornato sui nostri

VEICOLI KM0
N U O V O  F O R D
TRANSIT CUSTOM TREND

GRAZIE ALLO SCONTO
CONVENZIONE 30%



CONFARTIGIANATO
REMA  IL NUOVO TORRAZZOIV SABATO 21 APRILE 2018

allo scorso 3 aprile è attivo il 
sito dell’Enea (fi nanziaria2018.
enea.it) dedicato all’invio tele-
matico della documentazione 
necessaria a usufruire delle de-
trazioni sia per gli interventi di 

riqualifi cazione energetica del patrimo-
nio edilizio esistente, istituite con legge 
fi nanziaria 296/2006 e che  in seguito 
alla pubblicazione della Legge di Bilancio 
2018 sono state prorogate nella misura 
del 65% fi no al 31 dicembre 2018, che 
per gli interventi realizzati su parti comuni 
di edifi ci condominiali (nella misura del 
65%; 70%; 75%, 80% e 85%) sino al 31 
dicembre 2021.

L’ENEA ha predisposto inoltre delle 
schede riepilogative dei requisiti tecnici 
richiesti e della documentazione da ap-
prontare per chi avesse intenzione di in-
traprendere uno dei lavori agevolati.

Come è noto l’ultima Legge di Bilancio 
ha integrato e in parte modifi cato le con-
dizioni di accesso ai benefi ci fi scali per 
l’effi cienza energetica degli edifi ci, in re-
lazione alle spese sostenute dal 1° genna-
io al 31 dicembre 2018.

Le principali novità riguardano la ridu-
zione dell’aliquota di detrazione al 50% 
per: interventi relativi alla sostituzione di 
fi nestre comprensive d’infi ssi, schermatu-
re solari, caldaie a biomassa, caldaie a 
condensazione, che continuano a essere 
ammesse purché abbiano un’effi cienza 
media stagionale almeno pari a quella 
necessaria per appartenere alla classe A 
di prodotto prevista dal regolamento (UE) 
n.811/2013. Le caldaie a condensazio-
ne possono, tuttavia, accedere alle detra-
zioni del 65% se oltre a essere in classe 
A sono dotate di sistemi di termoregola-
zione evoluti (classi V, VI o VIII della co-
municazione della Commissione 2014/C 

207/02).
Resta confermata al 65% l’aliquota 

per: interventi di coibentazione dell’in-
volucro opaco, pompe di calore, sistemi 
di building automation, collettori solari 
per produzione di acqua calda, scaldac-
qua a pompa di calore, generatori ibri-
di, cioè costituiti da una pompa di calore 
integrata con caldaia a condensazione, 
assemblati in fabbrica ed espressamente 
concepiti dal fabbricante per funzionare 
in abbinamento tra loro, generatori d’aria 
a condensazione. Sono ammessi con la 
stessa aliquota del 65%, anche i micro-co-
generatori, per una detrazione massima 
consentita di 100.000 euro.

Restano infi ne confermate al 70% e al 
75% le aliquote di detrazione per: inter-
venti di tipo condominiale, per le spese 
sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 
dicembre 2021 con il limite di spesa di 
40.000 euro moltiplicato per il numero di 
unità immobiliari che compongono l’edi-
fi cio. 

Qualora gli stessi interventi siano rea-
lizzati in edifi ci appartenenti alle zone 
sismiche 1, 2 o 3 e siano fi nalizzati an-
che alla riduzione del rischio sismico 
determinando il passaggio a una classe 
di rischio inferiore, è prevista una detra-
zione dell’80%. Con la riduzione di 2 o 
più classi di rischio sismico la detrazione 
prevista passa all’85%. Il limite massimo 
di spesa consentito, in questo caso passa 
a 136.000 euro, moltiplicato per il nume-
ro di unità immobiliari che compongono 
l’edifi cio.

SI segnala altresì che per la trasmissione 
dei dati relativi agli interventi di ristruttura-
zione edilizia terminati nel 2018 che com-
portano riduzione dei consumi energetici, 
l’ENEA è in attesa di specifi che indicazio-
ni da parte delle istituzioni di riferimento.

D

Online il sito dell’Enea per l’invio dei dati degli interventi di e�  cienza energetica

Ecobonus per l’anno 2018INAPA informa
CONTRIBUTI VOLONTARI

I versamenti volontari possono essere effet-
tuati dai lavoratori che interrompono l’attivi-

tà lavorativa per poter raggiungere il diritto 
alla pensione o per incrementare l’importo di 
quest’ultima.

La prosecuzione volontaria può essere ri-
chiesta anche al fi ne di integrare o coprire pe-
riodi di part-time e congedi non retribuiti per 
motivi di famiglia o di studio. 

Per ottenere l’autorizzazione ai versamenti 
volontari, l’assicurato deve far valere almeno 
5 anni di contributi, indipendentemente dal 
periodo in cui sono stati versati, o in alternati-
va, almeno 3 anni di contributi nel quinquen-
nio antecedente la data di presentazione della 
domanda.

L’autorizzazione, una volta concessa, non 
decade mai e i versamenti, anche se interrotti, 
possono essere ripresi in qualsiasi momento 
senza dover presentare una nuova richiesta. 

Per i lavoratori dipendenti, il contribu-
to volontario è calcolato sulla retribuzione 
media imponibile dei 12 mesi precedenti la 
domanda. 

L’importo da pagare si ottiene applicando 
alla retribuzione settimanale, rivalutata an-
nualmente sulla base Istat, le seguenti aliquote:

• 27,87% per i lavoratori dipendenti auto-
rizzati entro il 31/12/1995 e 33% per quelli 
autorizzati dopo;

• 12.9975% per i lavoratori domestici auto-
rizzati entro il 31/12/1995 e 17,4275% per 
gli autorizzati dopo;

• 28,90% per i lavoratori agricoli.
Sulla quota di retribuzione eccedente i 

46.630 euro, per l’anno 2018, è applicata 
un’aliquota aggiuntiva dell’1%.

Per gli artigiani e i commercianti, il contribu-
to è calcolato sulla base di otto classi di con-
tribuzione stabilite in relazione alla media dei 
redditi dichiarati negli ultimi tre anni.

Il pagamento deve essere fatto utilizzando 
i bollettini MAV presso banche e/o uffi ci po-
stali.

Le scadenze sono: 30 giugno  per il 1° tri-
mestre; 30 settembre per il 2° trimestre; 31 di-
cembre  per il 3° trimestre e 31 marzo dell’an-
no successivo per il 4° trimestre.  

Per ulteriori informazioni è possibile contat-
tare il Patronato Inapa presso gli uffi ci della  
Confartigianato Imprese di Crema in via IV 
Novembre, 121 Tel. 0373-87112) il lunedì 

e giovedì dalle 8,30 alle 12, e il mercoledì 
dalle 14 alle 17; e a Pandino (piazza Vittorio 
Emanuele III, 2 Tel. 0373-970436) il venerdì 
dalle ore 8.30 alle 12. 

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ

L’assegno ordinario di invalidità è una presta-
zione economica erogata a coloro la cui ca-

pacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo.
L’INPS lo concede, su domanda, ai lavoratori:
• dipendenti;
• autonomi (artigiani, commercianti, coltiva-

tori diretti, coloni e mezzadri);
• iscritti alla gestione separata.
Per poter presentare la richiesta bisogna 

aver maturato almeno 260 contributi settima-
nali (5 anni) di cui 156 (3 anni) nel quinquen-
nio precedente la data di presentazione della 
domanda.

Un altro requisito richiesto, già indicato in 
precedenza, è che ci sia una capacità lavora-
tiva ridotta a meno di un terzo. Uno dei docu-
menti necessari, pertanto, è il certifi cato, mo-
dello SS3, che il medico invia telematicamente 
all’INPS.

Se risultano soddisfatte tutte queste caratteri-
stiche, l’assegno decorre dal primo giorno del 
mese successivo a quello di presentazione del-
la domanda con una validità triennale.

Il benefi ciario, trascorso questo lasso di tem-
po, viene sottoposto a revisione e se dovesse 
permanere la riduzione della capacità lavora-
tiva, la prestazione sarebbe concessa per altri 
tre anni. Dopo questo triennio viene fi ssata una 
nuova revisione e se anche in questa sede fos-
sero ancora presenti i requisiti sanitari, l’asse-
gno sarebbe confermato defi nitivamente.

L’INPS manterrebbe, però, la facoltà di sot-
toporre il benefi ciario a verifi che in qualsiasi 
momento.

Al compimento dell’età pensionabile e in pre-
senza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa, 
l’assegno ordinario di invalidità sarà trasforma-
to d’uffi cio in pensione di vecchiaia.

Se il richiedente avesse dei contributi accre-
ditati prima del 31 dicembre 1995, l’assegno 
sarebbe determinato con il sistema di calcolo 
misto. Se, altrimenti, la contribuzione fosse ac-
creditata dal 1° gennaio 1996, il sistema di 
calcolo utilizzato sarebbe quello contributivo.

L’ultima caratteristica di tale assegno è che la 
sua erogazione è totalmente compatibile con lo 
svolgimento di un’attività lavorativa.

Spazzacamino
Cremona

info@spazzacaminocremona.it
www.spazzacaminocremona.it

PULIZIAPANNELLISOLARI

IN PROMOZIONE A 90 €

novità

PULIZIAPANNELLI

novitànovità

PROMOZIONE DI PRIMAVERA
valida fi no al 30/6/2018

OFFERTA SALVARISPARMIO!!!

NUOVO CAT ASSISTENZA TECNICA 

CALDAIE E PROVE FUMI

PROMOZIONE PER NUOVI CLIENTI 

PRIMA PROVA FUMI

€ 75,00 IVA INCLUSA

ABILITATI ALLA REGISTRAZIONE CURIT REGIONE LOMBARDIA

CREMA ‐ VIA EVEREST 24/26

TEL 0373 86856

INFO@PLANTSERVICESRL.IT

CALDAIA A CONDENSAZIONE 
CLASSE A

Thision Mini Combi 25 kw

Non aspettare
e usufruisci 

anche tu della
detrazione

fi scale del 50%
con IVA

agevolata al 10%!!!

Plant Service Srl - via Del Carroccio, snc - CASTELLEONE  
NUOVO NUMERO 345 8679986 info@plantservicesrl.it

Risparmia
sul prezzo
di acquisto
e sul consumo 
di gas metano!

* Non compreso nel prezzo eventuale sostituzione canna fumaria non a norma, rifacimento totale o parziale 
dellʼimpianto tubazioni, opere elettriche ed edili. (Si intende come mera sostituzione della caldaia esistente)
* Valido per le detrazioni come da normativa legge 232/16 (stabilità 2017)

OFFERTA
con detrazione fi scale

€ 900,00* PREZZO FINITO

• Sopralluogo gratuito
• Smantellamento vecchia caldaia
• Sostituzione con nuova caldaia *
• Costi di trasporto
• Prova fumi del valore di € 100,00
• Certifi cato di conformità
• Inserimento al catasto energetico
• Garanzia

* PREZZO LISTINO SCONTATO € 1.500,00
   DETRAZIONE FISCALE AL 50% € 750,00 (RECUPERO DETRAZIONE)
   IVA AGEVOLATA 10% € 150,00

NUOVO NUMERO 345 8679986
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Si sono da poco concluse le 
settimane di condivisione 
del Team Adolescenti della 

Pastorale giovanile diocesana. Le 
ultime tappe sono state la profes-
sione di fede dei diciannovenni 
e la presentazione dei cammini 
giovanili. Infine, durante il ponte 
del Primo Maggio, per i diciot-
tenni che aderiranno, ci sarà la 
proposta degli esercizi spirituali. 

Quest’anno l’itinerario ha visto 
protagonisti un centinaio di ado-
lescenti, da diverse parrocchie 
della diocesi, con una trentina di 
giovani universitari che si sono 
fatti compagni di viaggio, affian-
cati da una giovane coppia di 
sposi che, insieme a don Angelo, 
hanno coordinato la proposta. 

È stato molto bello vedere 
tanti ragazzi e ragazze mettersi 
in gioco su tematiche a volte 
non facili: i diciassettenni hanno 
lavorato sulla relazione; i diciotto 
sulla vocazione e i diciannove 
sulla testimonianza. La metodo-
logia scelta per questi incontri, 
già testata da diversi anni, ha 
assunto due modalità: quella 
degli incontri domenicali (tardo 
pomeriggio e sera) e quella delle 
settimane di condivisione. 

Proprio attraverso quest’ultima 
i ragazzi hanno dato il meglio 
di sé, facendosi conoscere, 
intrecciando relazioni, sperimen-
tando la vita quotidiana fatta di 
preghiera, di colazioni, pranzi, 
cene, di attività, molte delle quali 
in forma laboratoriale. È stato 
bello vederli vivere la loro quo-
tidianità (scuola, impegni, sport) 
arricchita da proposte stimolanti 
e riflessive, con lo scopo di aiu-
tarli a crescere in umanità e nella 
relazione con Dio. 

Durante l’anno i ragazzi hanno 
avuto anche il piacere di cono-
scere più da vicino un ‘nuovo’ 

compagno di viaggio: il vescovo 
Daniele. Egli infatti ha voluto 
incontrare tutti e tre i gruppi, 
farsi attento alla proposta e alla 
vita di ciascuno. Molto belli, 
semplici e diretti gli incontri 
avuti in casa vescovile, dove i 
protagonisti hanno avuto la pos-
sibilità di ascoltare l’esperienza 
personale di una guida saggia, 
esserne provocati e incoraggiati 
a continuare la loro formazione 
umana e cristiana. 

È stato bello inoltre osserva-
re i ragazzi aiutarsi a vicenda: 
quelli provenienti da cammini e 
da esperienze parrocchiali forti 
che ‘trainavano’ quelli un po’ 

‘a digiuno’ e questi ultimi che 
portavano le loro esperienze 
extra-ecclesiali, ma anche i loro 
dubbi e le loro perplessità. Il 
camminare insieme, il cercare la 
verità insieme è stato davvero il 
grande dono che i ragazzi hanno 
potuto sperimentare. Questa 
dimensione della ricerca ha fatto 
da ‘filo rosso’ al percorso, una 
ricerca in chiave vocazionale, 
fondamentale in questi anni di 
vita, in cui gli adolescenti sono 
assetati di proposte vere, concre-
te, capaci di rispondere ai loro 
bisogni. Anni in cui l’adolescente 
costruisce la sua identità, forma 
la sua personalità e il suo carat-

tere e, tipico degli adolescenti di 
oggi, non vuole farlo da solo, ma 
insieme ad altri amici, che sente 
tali, perché le dinamiche che si 
innescano vengono percepite 
come vere e profonde. 

Dietro a queste esperienze 
di vita comune e di incontro 
c’è tanto lavoro. La Pastorale 
giovanile e la Pastorale voca-
zionale intendono ringraziare 
tutti coloro che, attraverso il loro 
servizio, hanno reso possibile, 
anche quest’anno, questo piccolo 
grande ‘miracolo’, a partire dai 
giovani universitari che hanno 
dato la loro disponibilità di 
tempo, energie, forze e fantasia, 

ai cuochi e alle cuoche, alla 
segreteria della Pgo, ai genitori 
che hanno accettato (facendo 
un grande atto di fiducia) che 
i propri figli potessero provare 
un’esperienza del genere, ai 
sacerdoti e alle comunità che 
hanno promosso l’iniziativa; alle 
scuole superiori cittadine (inse-
gnanti di Religione e dirigenti) 
che hanno dato la loro generosa 
disponibilità affinché la propo-
sta fosse conosciuta da tutti i 
ragazzi, alle Figlie di Sant’Ange-
la e alla diocesi per l’utilizzo del 
Centro di Spiritualità. 

I cammini sono aperti a tutti e 
vogliono avere un ‘taglio’ mis-

sionario. Proposti a livello dioce-
sano non vogliono sostituire ma 
integrare e arricchire le proposte 
parrocchiali. “Siamo angeli con 
un’ala soltanto e possiamo volare 
solo se restiamo abbracciati”. Ciò 
è ancora più vero in questo perio-
do storico, in cui le difficoltà, per 
le famiglie e per i ragazzi, non 
mancano. Questi sono piccoli 
segni di speranza, seme seminato 
in terreno buono, nell’attesa che 
porti frutto. Perché, “è dai frutti 
che li riconoscerete”, anche se, 
l’educatore lo sa bene, a lui tocca 
seminare. Altri, in tempi e modi 
che solo Dio sa, sperimenteranno 
la gioia del raccolto.

IL TEAM ADOLESCENTI DELLA PASTORALE GIOVANILE DIOCESANA

Itinerari 17-18-19enni in chiave vocazionale

A fianco e sopra, alcuni 
momenti di attività. Sotto, 
da sinistra, i gruppi dei 17enni, 
dei 18enni e dei 19enni 
insieme al vescovo Daniele 
nella sua casa
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di ANGELO LORENZETTI

I due volti della danza. È il filo conduttore della 
mostra organizzata da  ‘Il Mosaico Dance 

& Arts School’, splendida realtà sergnanese 
conosciuta e apprezzata da anni un po’ ovun-
que, patrocinata dall’amministrazione comu-
nale di Sergnano, assessorato 
allo Sport, impegnato nella 
riuscita dell’evento. L’inaugu-
razione dell’esposizione, alle-
stita in parte sul piazzale del 
municipio e in parte in diver-
se sale di palazzo municipale 
(regalerà un gran bel colpo 
d’occhio), è in calendario nel 
pomeriggio odierno alle 16 e 
si potrà visitare oggi sino alle 
21 e domani dalle 9 alle 19.30. 
Programmate anche visite guidate: oggi alle 
16.30, 18 e 19.30; domani alle 11.30, 15 e 17. 
L’esposizione ‘traslocherà’ poi presso la pa-
lestra comunale e resterà di attualità per un 
mese.

La mostra è a cura di Silvia Illari (suo an-
che il progetto grafico d’intesa con Micaela 
Giroletti), direttrice de ‘Il Mosaico’, ballerina, 

regista e coreografa. Le fotografie sono opera 
di Petra Ivangigh e InPhoto Studio Crema; la 
realizzazione e montaggio video è  stato rea-
lizzato da Jayanta; l’arredo espositivo è stato 
curato da Pietro Illari e Giuseppina France-
schini. “Ringraziamo per la cortese colla-
borazione e le autorizzazioni l’assessorato 

allo Sport e la Biblioteca del 
Comune di Sergnano” spiega-
no in seno a ‘Il Mosaico’ che 
“con questa mostra è chiamato 
a dar voce al proprio percorso 
artistico nel mondo della dan-
za. La danza nasce con l’uomo 
e con la sua necessità di unire 
sacro e profano: incontro con 
gli dei e desiderio di liberare i 
propri istinti. E con l’uomo si 
evolve”.

Propedeutica (in preparazione alla danza); 
classico accademico; modern; Hip Hop, bre-
akdance, gag –hip hop; sono i corsi che pro-
pone ‘Il Mosaico Dance & Arts School’, che 
nasce con questo nominativo nel 2006 ma le 
vere origini della scuola e le capacità messe in 
campo dal direttore artistico Silvia Illari risal-
gono al 1995, ad oltre vent’anni or sono quin-

di. Ciò che questa scuola ha saputo costruire 
non è certamente frutto del caso, anzi. “Negli 
anni si sono accumulate esperienze diversifi-
cate che hanno tratto arricchimento da im-
portanti collaborazioni con professionisti di 
altissimo livello tra cui Luca Micheletti, No-
voSaxEnsemble e Soncino Percussion Aca-
demy, Emanuele Cristiani, il Trio Morgen, 
Diego Baldoin, Manuel Pietra, Andrea Daloi-
sio, Giuseppe Lapalorcia, Angelo Bolciaghi...
nonché il coinvolgimento di realtà locali quali 
la Banda di San Martino di Sergnano e il coro 
della Compagnia Teatrale ‘Caino e Abele’ di 
Offanengo”.

Anche la parte tecnologica “ha avuto un 
ruolo molto importante atto a stupire e a of-
frire sempre qualche novità agli spettatori. In 
ultimo, ma di primaria importanza, lo studio 
di testi, poesie, oggetti d’epoca, immagini, 
citazioni, musicisti, compositori, perché uno 
spettacolo è come un puzzle in cui i tasselli si 
devono incastrare perfettamente in una perfet-
ta armonia”.

Una mostra da non perdere alla cui rea-
lizzazione, come evidenziano in biblioteca, 
“Tutti i ragazzi de ‘Il Mosaico’ hanno parteci-
pato con entusiasmo”.

OGGI IL
VERNISSAGE
DEGLI SCATTI
SUI PERCORSI

ARTISTICI

MOSTRA FOTOGRAFICA
ALLESTITA DA ‘IL MOSAICO’

La danza e...
i suoi due volti

SERGNANO

Sempre di attualità l’orto di-
dattico alla scuola primaria di 

Pianengo. L’attività è stata avviata 
solo a inizio settimana perché il 
tempo non ha permesso di intra-
prenderla prima, già a marzo, ma 
l’entusiasmo dei bambini e degli 
insegnanti di tutte le scolaresche, la 
voglia di collaborare di alcuni non-
ni volontari e degli allievi dell’Isti-
tuto ‘Stanga’ di Cremona, sezione 
staccata di Santa Maria della Cro-
ce, Crema, favoriranno la riuscita 
del collaudato progetto.

“La terra ha sempre il suo fasci-
no!”. Sì, è bassa come si suol dire, 
ma può dare soddisfazioni e se il 
buongiorno si vede dal mattino, 
anche quest’anno il raccolto di 
insalata, pomodori, peperoni, zuc-
chine, melanzane, ravanelli, erbe 

aromatiche, fragole, lamponi e al-
tro ancora, sarà interessante. L’ar-
rivo col bus della loro scuola degli 
studenti dell’Agraria di Crema, 
lunedì scorso ha scatenato subito 
l’entusiasmo degli scolari dell’Ele-
mentare. Gli Agrotecnici in erba, 
confermando di avere voglia di ap-
prendere i fondamentali necessari 
per poter diventare seri imprendi-
tori agricoli, coordinati dal profes-
sor Attilio Maccoppi, senza lesina-
re energie hanno preparato diversi 
appezzamenti nell’ampio spazio 
verde attiguo alle aule. L’attività 
si colloca nell’ambito del Proget-
to ‘Orti didattici’, di attualità da 
tempo all’Istituto Comprensivo di 
Sergnano, che si avvale della col-
laborazione dell’Amministrazione 
comunale di Pianengo.

“Nei prossimi giorni i nostri 
bambini, con le loro maestre, af-
fiancati da alcuni nonni, provve-
deranno alla semina e alla messa a 
dimora di tante piantine”, spiega il 
signor Mario Omacini, responsabi-
le per l’amministrazione comunale 
(conosce assai bene il mestiere di 
ortolano), impegnato da anni alla 
riuscita del progetto. “Gli scolari 

avranno modo di seguire da vicino 
anche le varie fasi della lavorazio-
ne, rubare il mestiere agli esperti 
(contemplata anche la consulenza 
tecnico-scientifica da parte dell’I-
stituto ‘Stanga’ di Crema) che 
porteranno al raccolto e, come in 
passato, favoriranno anche la de-
gustazione finale”.

AL

Il gruppo di coltivatori in erba della scuola primaria di Pianengo

PIANENGO

Impariamo a fare l’orto
Al via le lezioni

Anche gli allievi della scuola media statale locale, prota-
gonisti della cerimonia del 73esimo anniversario della 

Liberazione, in programma mercoledì, 25 Aprile, saranno in 
azione per la distribuzione di cartoline ideate da loro stessi in 
sinergia con l’associazione culturale Ildebranda, realtà del pa-
ese. Le postcard contengono alcune parole chiave identificate 
dagli stessi ragazzi sul tema della Liberazione dal Nazifasci-
smo. Gli studenti della media inferiore daranno anche lettura 
di poesie intonate con l’importante anniversario che festeg-
giare, come sottolineato dal sindaco Fabio Calvi, sull’invito 
a partecipare, “è un dovere per tutti noi: solo la Memoria di 
un momento così importante e al tempo stesso così tragico ci 
permette di onorare tutti coloro, e sono stati tanti e di ogni 
estrazione sociale, che hanno dato la vita per la nostra libertà 
permettendoci di vivere in un paese privo di qualsiasi forma di 
sottomissione e di dittatura. Sta a noi, a tutti noi, continuare a 
percorrere la strada indicata nel 1945 e questo è certamente il 
compito più difficile”.

Il ritrovo per il 25 Aprile è fissato alle 10 davanti al munici-
pio dove è prevista l’alzabandiera, prima della formazione del 
corteo verso il Monumento dei Caduti di piazza Vittorio Ema-
nuele II, accompagnato dalla Banda cittadina ‘Sant’Alber-
to’, sempre in azione nelle occasioni istituzionali, ma anche 
in diversi momenti di interesse collettivo di vario genere. Nel 
contesto della manifestazione è prevista anche l’inaugurazione 
della teca contenente le medaglie conferite ad alcuni rivoltani 
deceduti durante la 1a Guerra Mondiale. L’invito a intervenire  
è rivolto a tutti.

AL

Rivolta: cartoline per il 25 Aprile
Nel 1979, Maria Letizia Verga, di soli quattro anni, si ammala 

di leucemia e, in pochi mesi, muore a Milano presso la Clinica 
de Marchi. Dal fortissimo dolore nasce nella famiglia un percorso 
di ‘alleanza terapeutica’, finalizzato a cercare di guarire i bambini 
affetti da questa malattia. Il padre di Maria Letizia, dopo aver cono-
sciuto in clinica il prof. Giuseppe Masera, pioniere nella cura della 
leucemia, allora priva di speranze di guarigione, fonda il Comitato 
Maria Letizia Verga, che si trasferisce a Monza, dove vengono con-
cessi spazi e la collaborazione di un ospedale pubblico e universita-
rio, per garantire lo sviluppo dell’eccellenza per tutti. 

Nel meeting organizzato nei giorni scorsi dal Lions Club Pandino 
Il Castello, presieduto da Franco Cenadelli, Giovanni Verga, il pa-
dre della bambina, presentato dal presidente di zona Enrico Stellar-
di e dalla cerimoniera Annalisa Tirloni, ha illustrato con intensità e 
toccante partecipazione, non solo la sua esperienza, ma anche l’iter 
di 39 anni, che ha portato a vedere la percentuale di guarigione dei 
bambini malati di leucemia arrivare ad oltre l’80%. Verga, persona 
carismatica e amatissima dai genitori che hanno vissuto e vivono 
tutt’ora un percorso di dolore analogo al suo, ha molto insistito sul 
termine ‘insieme’, per indicare la necessità di una stretta collabo-
razione tra famiglie, medici, ricercatori e benefattori “per guarire 
un bambino in più”, grazie all’immenso lavoro di ricerca profusi in 
questa opera meritoria. Il relatore, convinto assertore di traguardi 
sempre più alti, nel 2005, con il Comitato Verga ha dato vita alla 
Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma, 
sperimentazione gestionale pubblico-privato no profit, voluta dalla 
Regione Lombardia. Da qui la costruzione del nuovo Centro Maria 
Letizia Verga. Il LC Pandino il Castello ha offerto un cospicuo e 
concreto aiuto a supporto della struttura e della ricerca.

Pandino, Lions pro Verga

PIANENGO: 25 Aprile

RIVOLTA D’ADDA: pulizie di primavera

DOVERA: meeting volley S3, che spettacolo!

PANDINO: Porta#Benessere

Associazione nazionale combattenti, reduci e simpatizzan-
ti di Pianengo, in collaborazione con le amministrazioni 

comunali di Pianengo e Campagnola, invitano tutti, mercoledì 
prossimo 25 Aprile, alla commemorazione dell’anniversario del-
la Liberazione. Il programma prevede il ritrovo presso il muni-
cipio alle 14.45; alle 15, si formerà il corteo che sfilerà per le vie 
del paese accompagnato dalla fanfara provinciale dei bersaglieri 
‘Maggiore Pietro Triboldi’ di Cremona. Alle 15.15, deposizione 
di una corona di alloro presso il monumento ai Caduti e dispersi 
di tutte le guerre. Alle 15,30 deposizione di una corona di alloro 
presso il Sacrario del Cimitero e celebrazione santa Messa (in 
caso di pioggia la cerimonia si svolgerà in Chiesa parrocchiale). 
Alle 16.30 rinfresco per tutti i presenti presso il centro diurno. 

Domani ritorna di attualità, come da una trentina d’an-
ni  a questa parte, l’iniziativa ‘Rivolta pulita’, organizzata 

dall’assessorato comunale all’Ambiente ed Ecologia in collabo-
razione con il parco Adda Sud, diversi gruppi e associazioni del 
paese. Il ritrovo è fissato alle 8 presso il magazzino comunale 
di via Guttuso per l’organizzazione dei partecipanti in gruppi e 
per la distribuzione del materiale da utilizzare per la raccolta. I 
minorenni dovranno essere accompagnati da adulti. Indossare 
calzature adeguate. La manifestazione era stata programmata 
qualche settimana fa, ma causa maltempo era stata sospesa e 
ritorna di attualità domani. 
Per informazioni è possibile rivolgersi ai numeri 0363 377042 
- 3488054313 o allo sportello amico in Comune (piano terra) o 
attraverso mail: ecologia@comune.rivoltadadda.cr.it. 

AL

La voglia di crescere passa anche attraverso l’organizzazio-
ne di manifestazioni di interesse collettivo, in questo caso 

che coinvolgono  anche altre realtà. Per la prima volta nella sua 
storia la Volley Dovera 2010, ha organizzato e partecipato a un 
torneo per bambini e bambine indetto dalla Federazione Italiana 
Pallavolo e le “nostre piccole atlete si sono confrontate per oltre 
due ore con le loro pari età provenienti da Crema e dintorni”. 
60 bambini,16 squadre, 20 tra arbitri e allenatori, 56 partite, 150 
spettatori

“Davvero grande la partecipazione l’altra domenica nella pa-
lestra di viale Europa per il primo raggruppamento di S3, nuova 
denominazione per la pallavolo proposta ai bambini di età infe-
riore ai 10 anni. Il tutto senza classifica ma con tanto divertimen-
to, in mezzo a musica, colori e grande entusiasmo”.

Notevole lo sforzo  prodotto dalla società e da tutto il suo staff  
“per creare, all’interno della palestra, 7 mini campi da pallavo-
lo dove a rotazione, ogni squadra, composta da 3-4 giocatori, 
ha incontrato tutte le altre in incontri da 7 minuti ognuno; alla 
fine foto di gruppo e merenda per restituire le energie alle neo-
pallavoliste”.

L’impegno profuso da dirigenti e allenatori del Volley Dovera 
2010 ha permesso di partecipare e vincere un bando indetto dalla 
Federazione Italiana di pallavolo. “I kit S3 vinti, che comprendo-
no reti e palloni da pallavolo, verranno donati ai plessi scolastici 
di Dovera e Postino. Potranno così continuare e arricchirsi i pro-
getti, presentati ogni anno al dirigente scolastico, per permettere 
agli istruttori federali S3 della società di svolgere alcune lezioni 
durante le ore di educazione fisica, lezioni che fino ad ora hanno 
suscitato notevole entusiasmo nei bambini coinvolti, dalla secon-
da alla quinta elementare”, rimarca il dirigente Davide De Carli.

Il Presidente della società Angelo Mainardi, tiene a precisare 
che “le iniziative non sono finite qui e al più presto verranno 
presentate novità con l’obiettivo di coinvolgere ancora di più i 
bambini di Dovera, Postino e dintorni nel mondo della pallavolo 
e dell’S3”. Sì, ha voglia di crescere questa realtà pallavolistica 
cremasca nata nel 2010.

AL

Venerdì prossimo, 27 aprile alle 20.45, nella sala civica dell’I-
stituto Comprensivo ‘Visconteo’ è in calendario una serata 

formativa su Riflessioni sul metodo di studio nei disturbi dell’appren-
dimento (DSA) e nelle sindromi da deficit dell’attenzione e iperattività. 
In veste di relatrice interverrà la dottoressa Silvia Stanga. L’in-
contro si inserisce nel progetto ‘Porta#Benessere’ promosso da 
Comune di Pandino, Consorzio Arcobaleno e Consorzio K2. La 
partecipazione alla serata è libera e gratuita.

‘Porta#Benessere’ è un progetto sperimentale e vuole esse-
re  “un’opportunità di sviluppo della rete di servizi di prima 
accoglienza sul territorio capace di cogliere quanto, nel nostro 
tempo, i cambiamenti culturali e sociali si riflettono con conse-
guenze non sempre buone sulle diverse fasce d’età”. Il progetto 
mira pertanto a garantire una “Porta” d’accesso, un luogo, quale 
l’ambulatorio medico di Nosadello, ove poter reperire diverse 
informazioni nell’ambito sociale, lavorativo e socio-sanitario, 
dove poter essere accolti e ascoltati con competenza, certi che 
l’ascolto attento e dedicato spesso è già una buona dose d’aiuto 
per superare diverse difficoltà. Il progetto mira ad accompagnare 
il cittadino di tutte le età a trovare la giusta risposta ai diversi 
problemi che vive, una risposta globale, a 360°”.  Le aree  propo-
ste riguardano il sociale, per un accompagnamento ai servizi e 
analisi di bisogni complessi; lavorativa, per un orientamento sia 
dei cittadini sia delle Aziende interessate alle nuove opportunità 
e sistemi offerti dal mercato del lavoro; socio-sanitaria, per ac-
compagnare e offrire ai cittadini di tutte le età attività e servizi di 
prevenzione alla salute e sani stili di vita.

L’obiettivo generale dell’attività è “agevolare la fruizione ai 
luoghi di accoglienza territoriale e stimolare la popolazione ad 
affrontare preventivamente i propri bisogni promuovendo il pro-
prio benessere psico-sociale”.
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Cristian Borrelli, giovane promessa del motociclismo, ha fatto 
un passo da gigante. La sua passione per le due ruote ha con-

tinuato a crescere, raccogliendo un successo dopo l’altro e la sua 
determinazione ora l’ha portato a raggiungere un traguardo molto 
importante. Da marzo, infatti, è entrato a far parte del Campionato 
italiano velocità (Civ) agonistico e la sua prima gara sarà domani, 
domenica 22 aprile, sul circuito Nuvolino a Cervesina (Pv). 

Cristian gareggia con la Minimoto Blata del Team Guerreri di 
Luca e Andrea Guerreri di Rivolta d’Adda e continua a far parte 
della Minibike School Blata Academy di Codogno, sotto la guida 
dell’istruttore Ivan Rastel-
li, che lo seguirà in ogni 
competizione del Civ e lo 
sta seguendo dall’età di 5 
anni, età in cui ha inizia-
to le sue prime gare. Sia 
il giovanissimo campione 
sia il suo istruttore fanno 
parte del team di Lucrezia 
Cremonesi che fa capo al 
minikartdromo e moto-
dromo Giacomo Premoli di 
Codogno. 

Oltre al campiona-
to agonistico, il piccolo 
campione sta affrontando 
un’altra importante tappa. 
Si tratta del Trofeo Marco 
Simoncelli, dedicato all’in-
dimenticabile ‘Sic’ e la 
prima tappa si è svolta sul 
circuito X Bike di Ferrara il 
9 aprile. Cristian, in gara 1 
si è posizionato al settimo 
posto, mentre in gara 2 è 
caduto e ha conquistato il 
decimo posto. La prossima 
gara del Trofeo Marco Simoncelli si svolgerà il 27 maggio sul Circuito 
Cittadino di Rimini Mare: facciamo dunque un grande in bocca al 
lupo al giovane campione trescorese.

Tutto questo non sarebbe stato possibile se il giovane biker non 
fosse sostenuto, con amore e determinazione, dalla sua famiglia, 
primi tra tutti dal padre Raffaele – appassionato di due ruote – e 
dalla mamma Alessia. Entrambi lo sostengono con affetto nascon-
dendo, a volte, anche un po’ di timore quando il proprio figlio scen-
de in pista e dà gas al motore. Ricordiamo che Cristian è salito in 
sella alla sua prima moto da cross già alla tenera età di tre anni. 
Da lì è stato tutto un crescendo tra successi e grandi soddisfazioni. 

Il vero amore per le due ruote è nato durante una vacanza a Cat-
tolica dove ha provato, per la prima volta, a guidare una minibike. 
Poi la svolta e la catena di successi. La sua prima mini moto gli è 
stata acquistata dai genitori a tre anni e mezzo. Cristian, prima di 
entrare nel mondo dell’agonismo, si è “fatto le ossa” gareggiando 
nel campionato non agonistico Mlk Asi. La sua bravura, quindi, lo 
sta portando sempre più lontano e i suoi successi ormai sono sulla 
bocca di tutti, tanto che è stata creata anche una pagina Facebook 
Cris#7. Il nostro auspicio, dunque, è che il giovanissimo campione 
possa continuare nel suo sogno, che può essere sostenuto, oltre che 
dalla tenacia e dalla voglia di vincere, anche da quanti, in termini 
economici, credono in lui, nelle sue potenzialità e nel futuro delle 
giovani generazioni.

D.N.

Moto: la prima di Cristian
nel Campionato di velocità

TRESCORE CREMASCO

Cristian Borrelli con la sua moto

di LUCA GUERINI

“Trasparenza e collaborazione”. Sono 
le parole d’ordine della squadra che, 

il prossimo 10 giugno, candiderà alla carica 
di sindaco Daniela Provana. La quale sabato 
scorso, in mattinata, ha organizzato una con-
ferenza stampa presso la sala consigliare del 
Comune per presentare ufficialmente la pro-
pria candidatura alla stampa e una prossima 
assemblea per i cittadini. La Provana, invero, 
era stata la prima, mesi fa, ad annunciare pub-
blicamente la propria discesa in campo per la 
prossima tornata elettorale. La lista civica e 
apartitica si chiama Noi con voi per Trescore.

“Sempre coerenti ai principi di legalità, giu-
stizia ed equità sociale, riassunti nel simbolo 
che ci rappresenta, abbiamo organizzato un in-
contro pubblico per la serata di venerdì 4 mag-
gio alle ore 21 presso la palestrina delle scuole 
elementari di Trescore allo scopo di presentar-
ci alla cittadinanza”, spiega la ex vicesindaco 
del paese (nella Giunta leghista che poi ha la-
sciato dopo essere stata esautorata dal sindaco 
Angelo Barbati, ndr). “Soprattutto sarà questa 

l’occasione per confrontare la nostra idea di 
paese con quella dei cittadini. Infatti, la bozza 
del programma elettorale è pronta, ma nell’ot-
tica di una giusta e doverosa collaborazione e 
partecipazione di tutti abbiamo come gruppo 
ritenuto opportuno riunirci prima di depositare 
il programma elettorale definitivo che avverrà 
nelle giornate dell’11 e 12 maggio”, continua. 
Il passo immediatamente successivo sarà un’ul-
teriore assemblea pubblica verso fine maggio (a 
programma chiuso e depositato) per relaziona-
re i cittadini su quanto emerso nell’assemblea 
precedente e fare il punto della situazione. 

Questi i nomi della lista civica che al momen-
to sono già stati comunicati: Elisabetta Bonetti, 
Leandro Morelli, Alessandro Cantù, Ingrid In-
zaghi, Cesare Walter Renesto. “Inoltre Cristina 
Mandelli non sarà in lista, ma rappresenta la 
‘figura tecnica’ che ci segue e ci seguirà anche 
in futuro”.

Noi con voi per Trescore ritiene d’aver stilato 
una bozza di programma coerente e funzionale 
alla comunità, senza ‘promesse elettorali’, ma 
con un sogno: la realizzazione di un nuovo 
polo scolastico.

SPUNTA UNA QUARTA LISTA
LEGATA AL ‘MONDO ANIMALISTA’
Le elezioni si avvicinano e Trescore è in 

fermento. Dopo l’incontro con Daniela Prova-
na di sabato scorso, le certezze riguardano la 
nuova candidatura del sindaco Angelo Barba-
ti (presenterà la sua lista il prossimo 7 giugno 
anche se è già praticamente pronta, essendo 
formata dai collaboratori di oggi) e quella del 
predecessore Giancarlo Ogliari, che cercherà di 
nuovo la fiducia dei concittadini dopo cinque 
anni in minoranza. Con il capogruppo degli 
Uniti per Trescore Cremasco sta lavorando a una 
lista con diversi volti nuovi. 

Nel panorama politico del paese, tuttavia, 
non mancano novità. È infatti spuntata una 
quarta lista per le elezioni comunali del 10 
giugno. Si amplierebbe, quindi, la possibilità di 
scelta per i trescoresi. 

In settimana alcuni esponenti del ‘mondo 
animalista’ si sono presentati in municipio per 
chiedere informazioni e ritirare la documenta-
zione per presentare una lista. Staremo a vede-
re se dalle intenzioni si passerà direttamente ai 
fatti.

ALLA GUIDA DI UNA LISTA CIVICA

TRESCORE CREMASCO

Elezioni: ecco 
Daniela Provana

Daniela Provana e parte del suo gruppo in conferenza stampa

 Trescore: sicurezza stradale
Il sindaco trescorese ha di recente inviato alla Provincia di Cre-

mona una precisa richiesta d’intervento per la manutenzione 
delle strade provinciali – davvero in cattivo stato – che attra-
versano il territorio comunale, la Sp 2 e la Sp 35. “Versano in 
uno stato di degrado irreversibile, chiedo di conoscere se per tali 
strade è stato da parte vostra già programmato un intervento di 
asfaltatura da effettuarsi a breve termine. Ricordo che ai sensi 
dell’articolo 14 del Codice della Strada la manutenzione delle 
strade provinciali all’interno del centro abitato è di competenza 
dell’Ente proprietario delle strade stesse; pertanto declino ogni 
responsabilità per danni causati a persone, cose e animali, dovu-
te allo stato di cattiva manutenzione del manto stradale”, aveva 
scritto senza mezzi termini Angelo Barbati. In gioco, dunque, la 
sicurezza degli automobilisti in transito.

Tempestiva, il 12 aprile, è arrivata la risposta della Provincia 
di Cremona, a firma del tecnico funzionario ingegner Davide 
Pisana e del dirigente ingegner Patrizia Malabarba. “In ordine 
alle strade provinciali in oggetto – si legge – si precisa di essere 
a conoscenza delle problematiche legate all’ammaloramento del 
piano viabile con presenza di fessurazioni dovute principalmente 
alla vetustà della pavimentazione”. Dopo tali premesse, la Pro-
vincia “comunica che sono in corso di progettazione interventi 
puntuali di consolidamento e di rifacimento della pavimentazio-
ne stradale da realizzarsi nella presente annualità all’interno del 
vostro territorio comunale”. Meno male, anche se c’è da capire 
la tempistica. La lettera si conclude assicurando che “nel frat-
tempo il personale effettua una sorveglianza continua lungo la 
rete stradale, intervenendo puntualmente e il prima possibile per 
assicurare il mantenimento delle condizioni di sicurezza”.

La parola chiave è proprio questa, ‘sicurezza’, poiché l’am-
ministrazione comunale ha programmato una serie di interventi 
riguardanti il rifacimento della segnaletica orizzontale delle vie 
del paese, comprese pure le due arterie provinciali. “Visto che la 
Provincia dichiara che la manutenzione verrà fatta ‘nella presen-
te annualità’, considerato che ormai la segnaletica è quasi scom-
parsa e non possiamo intervenire nell’immediato, tutto ciò chia-
ramente va a discapito della sicurezza”, il commento di Marco 
Rossi, consigliere comunale con delega alla Viabilità. L’auspicio 
di tutti è che i tempi di intervento siano celeri. Per il Comune 
trescorese tracciare la segnaletica su strade dissestate sarebbe dav-
vero uno spreco di denaro pubblico. 

Luca Guerini
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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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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.
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                                                                               Consumo su percorso misto: Citroën C3 Aircross PureTech 110 S&S EAT6 5,6 l/100 Km. Emissioni di CO
2
 su percorso misto: Citroën C3 Aircross PureTech 

110 S&S EAT6 126 g/Km. TAN (fisso) 4,5%, TAEG 6,49%. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo 
Concessionarie Citroën”. Esempio di finanziamento su Nuovo SUV CITROËN C3 AIRCROSS PureTech 82CV FEEL con cerchi in lega e Pack City a 14300€. Promo valida con finanziamento 
SIMPLYDRIVE PRIME e con usato in permuta o da rottamare, IVA e messa su strada incluse. Anticipo 3.200€. Imposta sostitutiva sul contratto 28,63€. Spese di incasso mensili 3,5€. 
Importo totale del credito 11.450€. Spese pratica pari a 350€. Importo totale dovuto 12.793,12€. Interessi 1343,12€, 35  rate mensili da 159,1€, e una rata finale denominata Valore 
Futuro Garantito da 8446,1€. TAN (fisso) 4,5%, TAEG 6,49%.La rata mensile comprende il servizio facoltativo Azzurro Relax (Antifurto con polizza furto e incendio – Prov VA,
importo mensile del servizio 11,50€) ed il servizio facoltativo IdealDrive (Manutenzione programmata con durata 36 mesi e percorrenza 30.000 km importo mensile del servizio
€ 18,93). Offerte promozionali riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 31 Marzo 2018 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre 
iniziative in corso. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Le immagini sono inserite a titolo informativo.
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  Consumo su percorso misto: Citroën C3 Aircross PureTech 110 S&S EAT6 5,6 l/100 Km. Emissioni di CO
2
 su percorso misto: Citroën C3 Aircross PureTech 

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 
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.

DA /MESE159€

NUOVO COMPACT SUV
 CITROËN C3 AIRCROSS

#EndlessPossibilities
Più Spazio, Più Versatilità

CON FINANZIAMENTO SIMPLYDRIVE PRIME. TAN 4,5%, TAEG 6,59%

SCOPRILO NEI NOSTRI SHOWROOM 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

0557DC8_275x404Corsera@1.indd   1 05/03/18   16:57

V E N D I T A  -  A S S I S T E N Z A  R I C A M B I N U O V A  R E T E  A U T O R I Z Z A T A  -  A S S I S T E N Z A  R I C A M B I
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

  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 6,59%. 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.
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SCOPRILO NEI NOSTRI SHOWROOM 
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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 
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.
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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.
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Il Cremasco30 SABATO 21 APRILE 2018

di GIAMBA LONGARI

Insieme a Trescore Cremasco, Castel Gab-
biano e Vaiano Cremasco, anche a Caper-

gnanica il prossimo 10 giugno i cittadini sa-
ranno chiamati alle urne per l’elezione del 
sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale. 
I candidati? Al momento non c’è ancora nulla 
di ufficiale e la campagna elettorale fa segna-
re un’assoluta “calma piatta”. Ci sono voci, 
come avviene sempre in questi casi: riferisco-
no di una probabile ricandidatura dell’attua-
le sindaco Alex Severgnini e di uno sfidante 
– Giorgio Picco, ex sindaco e poi consigliere 
d’opposizione – combattuto tra l’esserci o no. 
Se tali voci fossero confermate, si riproporreb-
be la stessa sfida di cinque anni fa.

Partiamo da Alex Severgnini. La sua lista 
civica, Capergnanica amica, è intenzionata a 
proseguire nella sua esperienza, dando così 
continuità al lavoro avviato e svolto nel man-
dato amministrativo che volge al termine. Il 
gruppo ha aperto le danze la sera di giovedì 19 
aprile presso la Sala dei Fauni di Palazzo Ro-
bati dove, alla presenza di cittadini e rappre-
sentanti delle associazioni operanti a Caper-

gnanica e Passarera, sono state condivise idee 
e proposte. Un altro incontro è in programma 
stamani dalle 9 alle 11 in piazza del Comune: 
gli esponenti di Capergnanica amica allestiran-
no un gazebo per raccogliere suggerimenti e 
persone disponibili ad attuarli. Le porte del 
gruppo, infatti, sono aperte a chiunque desi-
deri far parte della lista civica.

“Avremo poi altri incontri – afferma Alex 
Severgnini – al termine dei quali deciderò se 

ricandidarmi o meno. L’esperienza di questi 
cinque anni è bella e gratificante, ma anche 
difficile e pesante: del resto, considerata la si-
tuazione socio-economica, non è uno dei pe-
riodi migliori per fare il sindaco. La disponibi-
lità delle persone è scarsa, ma se qualcun altro 
fosse disponibile potrei anche farmi da parte, 
pur restando comunque in lista. Vedremo...”. 
L’impressione è che, alla fine, sia ancora Se-
vergnini il candidato sindaco di centrosinistra.

E dall’altra parte? Dicevamo di Giorgio Pic-
co, esponente leghista, già assessore e poi sin-
daco la cui amministrazione è “caduta” dopo 
clamorosi dissidi interni che, a distanza di 
anni, Picco non ha mai digerito. Pochi giorni 
fa, l’abbiamo incontrato a Crema e l’ex sinda-
co ci ha detto: “Ci sto pensando, anche perché 
in molti mi chiedono di scendere nuovamente 
in campo. Non sono del tutto convinto e do-
vrei valutare bene. Se mi ricandidassi, avrei 
una squadra coesa su cui contare. Ma, ripeto, 
di ufficiale non c’è ancora nulla”.

A meno di “terzi incomodi”, la corsa elet-
torale dovrebbe quindi essere tra due liste civi-
che, espressioni del centrosinistra e del centro-
destra. Sarà ancora Severgnini contro Picco?

VERSO LE ELEZIONI DEL 10 GIUGNO 
TRA INCONTRI, VOCI E CERTEZZE

CAPERGNANICA

Nuovo sindaco,
prime mosse...

Il palazzo comunale di Capergnanica. Sotto, da sinistra, 
il sindaco Alex Severgnini e Giorgio Picco

di GIAMBA LONGARI

Dopo il rinvio della scorsa set-
timana e auspicando stavolta 

nella clemenza del meteo, è in pro-
gramma per mercoledì 25 aprile la 
quarta edizione della Festa di Pri-
mavera organizzata dal Comune 
di Ripalta Cremasca. L’attesa ma-
nifestazione si svolgerà lungo via 
Roma e la centrale piazza Dante: 
la strada principale che attraversa 
l’abitato verrà pertanto chiusa al 
traffico dalle 6 del mattino all’una 
di notte, con i veicoli deviati su un 
percorso alternativo. Il centro ripal-
tese, per un giorno, sarà così piena-
mente goduto da famiglie, giovani 
e adulti per i quali non mancheran-
no 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: ognuno con le proprie 

specialità e i frutti del proprio la-
voro. E poi ancora bigiotteria, ga-
stronomia, giochi, abbigliamento, 
attrazioni per i bambini.

Tra gli stand si annuncia pure 
quello dell’A.C. Ripaltese che 
promuoverà le proprie attività: tra 

queste, ricordiamo l’Open Day 
gratuito di Scuola Calcio per i 
bambini delle annate 2012-13-14, 
che si tiene tutti i sabati di aprile 
e maggio, dalle ore 10.45 alle 12, 
presso il locale centro sportivo.

Tra le manifestazioni della Fe-
sta di Primavera, segnaliamo poi 
la cerimonia di premiazione della 
quarta edizione dei Concorsi di 
pittura e di poesia, intitolati rispet-
tivamente alla memoria di Carlo 
Fayer e Augusto Tacca. La rasse-
gna poetica è a sua volta articolata 
in due sezioni, quella dialettale e 
quella in italiano: il primo premio 
di quest’ultima è dedicato all’indi-
menticabile Angelo Gasparini.

Confidando dunque nel bel tem-
po, tutti sono invitati alla festa. 

RIPALTA CREMASCA - MERCOLEDÌ 25 APRILE LUNGO LA CENTRALE VIA ROMA

Festa di Primavera: ecco la 4a edizione
TRA STAND GASTRONOMICI, DIVERTIMENTO E MOMENTI CULTURALI

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

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

Siamo sempre a vostra disposizione per la
VENDITA E ASSISTENZA

DI PRODOTTI TERMOTECNICI

Si comunica che la ditta

IL VOSTRO ESPERTO DEL CALDO

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

SCELTA DI STILE

ABB IGL IAMENTO MASCH I LE

CREMA
GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)

FORMEN

nuove collezioni
primavera-estate

DOMENICA 22 E MERCOLEDÌ 25 APRILE

APERTO IL POMERIGGIO


Abiti

CORNELIANI

a prezzi

speciali

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

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

0373•83385

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

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

e-mail: crema@nextour.it - www.nextour.it
• SOGGIORNO MARE IN ABRUZZO 27 maggio-5 giugno, 10 
giorni hotel 4* viaggio in bus, trattamento di pensione completa 
con bevande, servizio spiaggia, assicurazione medico bagaglio 
€ 495.
• SOGGIORNI MONTANI A ZIANO DI FIEMME E ALL’ALPE DI 
SIUSI – periodo 30 giugno-14 luglio, 14-28 luglio. Quote a partire 
da € 990 compresive di viaggio in bus da Crema, pensione com-
pleta con bevande, assicurazione medico bagalio.
• TOUR DELL’ANDALUSIA Siviglia, Cordoba, Granada, Malaga 
dal 20 al 24 ottobre € 599, volo, bus a disposizione in Andalusia, 
sistemazione in hotel 3-4* , trattamento di mezza pensione. 
• SOGGIORNO TERMALE IN PUGLIA, Torre Canne grand 
Hotel Serena 7-21 ottobre, € 765, bus, trattamento di pensione 
completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo, 
bevande comprese, servizio spiaggia, assicurazione medico ba-
gaglio annullamento.
• LAMPEDUSA E LINOSA 9-16 giugno € 1.175, volo, sistema-
zione in hotel 3 stelle, trattamento di mezza pensione, passaggio 
in aliscafo Lampedusa/Linosa AR, giro in motobarca di Linosa,      
 pranzo a Linosa.

L’attività in Biblioteca

Tutti insieme in Biblioteca! 
Uno slogan che, in questo 

caso, dice di un momento dav-
vero bello e coinvolgente, reso 
possibile grazie all’unità d’intenti 
tra più persone e realtà. L’ammi-
nistrazione comunale di Credera-
Rubbiano,  in collaborazione con 
la Biblioteca stessa, martedì 17 
aprile ha infatti organizzato per 
i bambini dell’Asilo parrocchiale 
Lettura di una fiaba, apprezzata 
iniziativa che è stata possibile 
grazie all’appassionato lavoro 
dell’assessore alla Cultura, Ales-
sandra Gatelli.

“Un adulto che legge ad alta 
voce a un bambino – rilevano 
gli organizzatori – compie un 
atto d’amore e ciò ha risvolti 
importanti per lo sviluppo della 
personalità del piccolo sul piano 
relazionale, emotivo, cognitivo, 
linguistico, sociale e culturale.  
Leggere ad alta voce è il modo 
più efficace per appassionare un 
bambino ai libri e alle storie, svi-
luppando in lui prima il piacere e 
il desiderio e poi la capacità auto-
noma di leggere”.

Il Comune crederese, aggiun-
ge a sua volta il sindaco Matteo 
Guerini Rocco, “partendo dai più 
piccoli vuole incentivare la lettura 

e la fruibilità della nuova Bibliote-
ca, sita nella frazione di Rubbia-
no, cercando di coinvolgere tutti i 
residenti, dagli alunni della suola 
materna fino ai  pensionati”.  

La mattinata è stata molto 
piacevole con la partecipazione 
della straordinaria maestra Ma-
riangela Oneta, la quale si presta 
sempre molto volentieri a queste 
iniziative. La maestra ha spiegato 
l’importanza della lettura e dei li-
bri e ha letto due fiabe ai piccini 
dell’asilo. I quali hanno visionato 
tutti i libri a loro disposizione con 
grande interesse e successivamen-
te hanno interagito con la maestra 
in due letture. I bimbi sono stati 
tutti attenti e partecipi a questa 
iniziativa, tanto che hanno pro-
messo che chiederanno ai loro 
genitori di portarli al più presto in 
Biblioteca.

“Come Comune – sottoline-
ano il sindaco Guerini Rocco e 
l’assessore Gatelli – ringraziamo 
le maestre dell’asilo e la maestra 
Mariangela (con la quale abbia-
mo altri progetti in futuro) per 
aver reso possibile questo piccolo 
evento: speriamo sia il primo di 
una lunga serie! Ora aspettiamo 
tutti in Biblioteca, aperta ogni lu-
nedì dalle ore 16 alle 18”.

Lettura di una fiaba: tutti 
insieme in Biblioteca!

CREDERA - RUBBIANO
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Ha avuto anche quest’anno un forte richiamo il pomeriggio 
di rievocazione storica ‘Farinate medievale’, promosso dal 

Comune di Capralba in collaborazione con la Pro Loco e sponsor 
gli Eredi Ogliari Giuseppe, il locale circolo Mcl, Dossena Fabbro, 
Ilaria Centro estetico, Ristorante La Torretta, Azienda Agricola 
Rho, Idraulica Martellosio, M&B Idraulica.

Dalle ore 14, nel 
campetto della parroc-
chia, si sono susseguite 
dimostrazioni di adde-
stramento e combatti-
mento in linea – propo-
ste dai bravi figuranti 
de ‘La confraternita del 
dragone’, associazione 
culturale di Pandino im-
pegnata a diffondere la 
conoscenza della storia e 
della cultura in particola-
re del periodo tra il XII e 
il XIII secolo – mentre Maurizio Baroni, di Misano Gera d’Adda, 
ha fatto cimentare i ragazzi nel tiro con l’arco. 

Sempre notevole interesse, tra i più piccoli – tutti a bocca aperta 
e con il naso all’insù a seguire le evoluzioni – ma anche tra i più 
grandi, hanno suscitato  le dimostrazioni di volo dei rapaci, adde-
strati da ‘I falconieri di sua maestà’, Dino e Anna, che a Gessate 
hanno una tenuta, ‘Il Regno dei Rapaci’, dedicata a queste mera-
vigliose creature. 

Bambini e ragazzi sono stati inoltre coinvolti in un’appassio-
nante caccia al tesoro nel borgo, con merenda finale offerta dalla 
Pro Loco.

Alle 18 son sfilate le ‘Dame viscontee’ di Pandino con i loro 
sgargianti abiti riproducenti colori e disegni dell’epoca e, a segui-
re, aperitivo insieme alle dame e loro cavalieri al circolo Mcl.

In prima serata, ‘Gran ballo in piazza’ – sempre con protagoni-
ste le dame di Pandino – e, al calar del buio, il suggestivo spettaco-
lo con il fuoco ‘I sentieri della Fenice’ con Tarinii e Alice. 

Aemme 

“Farinate medievale”, 
sempre un successo 

CAPRALBA

È stata fissata la data della prima escur-
sione, rientrante nel progetto Conoscere 

il parco del Tormo. È in calendario domani, 
domenica 22 aprile ad Abbadia Cerreto. Gli 
interessati dovranno farsi trovare in paese, 
di fronte alla chiesa parrocchiale, alle 14.30. 
L’escursione, aperta a tutti, avverrà a piedi. 

La terza lezione del corso 
sul Tormo, che la Commis-
sione di Gestione del parco 
sovracomunale (PLIS del 
Tormo) ha affidato all’esper-
to Valerio Ferrari, si svolgerà 
invece lunedì 23 aprile alle 
20.30 nella Sala Civica del 
Comune di Pandino (presso 
le Scuole Medie) e avrà per 
oggetto Il Canale Vacchelli nei 
suoi diversi aspetti.

Protagonista della seconda serata, sempre 
coordinata da Valerio Ferrari,  è stata la Gera 
d’Adda, l’ampia area generata in sponda si-
nistra dalle antiche divagazioni del fiume, di 
cui i centri principali sono oggi Pandino, Ri-
volta d’Adda, Spino d’Adda... Nonostante 
l’antropizzazione intensa di tutto il territo-
rio, la zona conserva tracce visibili della sua 

origine geologica e della sua progressiva tra-
sformazione. I promotori del corso rilevano 
che “la complessità del territorio, nella sua 
formazione storica (di cui possiede prove e 
indizi ancora sorprendenti, per chi ha capa-
cità di riconoscerli), nella sua realtà fisica e 
tradizione economica, nelle sue componenti 

ambientali, nel suo paesag-
gio, è stata progressivamente 
scomposta e ricomposta dal 
relatore, che ne ha restituito 
un quadro amplissimo. Par-
ticolare attenzione è stata 
dedicata alla peculiarità della 
produzione lattiero-casearia, 
di antichissima tradizione”.

La qualità di ambiente e 
paesaggio che fino a pochi 
decenni fa ancora connotava 

la zona “sembra però irreversibilmente de-
stinata a contrarsi sempre più, a causa non 
solo delle infrastrutture e moderni insedia-
menti, quanto della veloce omologazione 
delle coltivazioni agricole, pesantemente 
condizionate anche dagli impianti di bio-
gas, che ha causato la rottura di moltissimi 
prati stabili anche centenari (una ricchezza 

ambientale inestimabile) e il diffondersi di 
colture cerealicole e di mais inappropriate 
alla qualità dei suoli (che sono sassosi: sia-
mo nella ‘Gera’ d’Adda!) e delle acque (che 
subiscono le conseguenze dei percolamenti 
dei fertilizzanti chimici, dei fitofarmaci, dei 
diserbanti!). La trasformazione già avanza-
ta e in atto fa temere che le fotografie della 
flora che sono state mostrate siano ormai di 
fatto delle immagini-reperto da museo...”. 

Infine, uno sguardo alla cartografia an-
tica del territorio ha acceso interesse per 
la formazione di alcuni insediamenti della 
Gera d’Adda (Rivolta, Pandino, Gradella, 
Agnadello... e Abbadia Cerreto) e in parti-
colare per le antiche strade romane, come 
la Mediolanum-Cremona, che nel parco del 
Tormo riguarda soprattutto il Comune di 
Dovera, “ma i Comuni di Arzago d’Adda e 
di Palazzo Pignano, entrambi rientranti  nel 
PLIS, posseggono importanti zone archeo-
logiche con insediamenti di epoca romana. 
La stessa località in cui si trova oggi Abba-
dia Cerreto potrebbe essere stata il recapito 
finale di un altro tracciato stradale di epoca 
imperiale...”.

AL

DOMANI TAPPA 
AD ABBADIA 

CERRETO.
LUNEDÌ SERATA 
CON FERRARI

INCONTRI DI APPROFONDIMENTO 
E VISITA A SITI DI INTERESSE

Alla scoperta del
Parco del Tormo

ALTO CREMASCO

Prima visita, dopo un anno 
dal suo arrivo nella nostra 

diocesi, del vescovo Daniele alla 
parrocchia di Torlino Vimerca-
ti. Qui, lo scorso 8 aprile, ha 
celebrato la santa Messa in una 
chiesa gremita insieme al par-
roco don Piergiorgio Renzi. Si 
tratta delle visite che monsignor 
Gianotti sta effettuando in tutte 
le parrocchie cremasche per in-
contrare le comunità.

“La nostra di Torlino Vi-
mercati ha accolto con gioia 
il Vescovo e siamo stati felici 
dell’incontro con lui. Non ho 
mancato di esprimergli la no-
stra gratitudine per la visita e 
ci siamo anche confrontati sul 
futuro delle nostre comunità”, 

afferma il sindaco Giuseppe 
Figoni. Le unità pastorali pre-
suppongono collaborazione 
e impegno anche da parte dei 
residenti. Come noto Figoni è 
molto attivo nella parrocchia 
di Sant’Ambrogio Vescovo e 

l’anno scorso ha seguito perso-
nalmente i lavori di ristruttura-
zione e rifacimento dell’intero 
sagrato della chiesa parrocchia-
le. Un vero gioiello che ha mo-
strato a sua eccellenza con or-
goglio.

Dopo la celebrazione il saluto 
ai fedeli e la partenza per Cre-
mosano dove il vescovo Daniele 
ha presieduto la funzione della 
Cresima alle 11.

LG

Una bella giornata attende la co-
munità di Casaletto Vaprio, in 

festa per San Giorgio. È il quarto 
festeggiamento dedicato al patrono 
l’evento che animerà il cuore del 
paese domani domenica 22 aprile 
dalle ore 9 alle ore 18. Un’intro-
duzione al momento comunitario 
si terrà già oggi, ma andiamo con 
ordine. Gli organizzatori dell’ap-
puntamento sono il Comune con la 
Commissione Biblioteca. 

Davvero tante le proposte, tra 
gonfiabili per bambini, jumping 
(trampolino elastico), angolo truc-
cabimbi e bancarelle di hobbysti. 
Non mancheranno degustazioni 
gastronomiche e prodotti tipici. 
Dalle ore 14 alle ore 18 musica 
dal vivo con Angelo. Alle ore 15 

ecco le pluridecorate majorettes di 
Pandino, che proporranno passi di 
danza e giri con i bastoni su gioio-
se note musicali. L’invito per tutti 
è a scoprire il magico mondo del 
twirling, che nel territorio ha por-
tato anche di recente moltissime 

medaglie. In Chiesa Vecchia lo spa-
zio dedicato alle mostre: quella dei 
modellisti pandinesi e ‘Andar per 
farfalle’ di Dan Comolli, ma anche 
le bambole della collezione privata 
di Elisa Trezzi: una passione, que-
sta delle farfalle, che accomuna 
grandi e piccini. Gianluigi Merisio 
proporrà invece i suoi bellissimi 
costumi di Carnevale. Tra le espo-
sizioni segnaliamo anche quella di 
automobili d’epoca e vintage.

La quarta festa di San Giorgio, 
però, aprirà i battenti, come detto, 
stasera sabato 21 aprile: alle ore 
20.45 in piazza Marconi andrà in 
scena Aspettando la festa, spettacolo 
teatrale della compagnia I Guitti 
di Quintano. Proporranno la com-
media Festa in musica, che assicura 
grosse risate. Per i presenti anche la 
possibilità di usufruire di un punto 
di ristoro dalle ore 20 alle ore 24.

Luca Guerini

Il Vescovo accolto dal sindaco
e un momento della Messa

Nella foto di repertorio il centro del paese,
nel weekend teatro della quarta Festa di San Giorgio

ACCOLTO
DAL SINDACO

DOMENICA
8 APRILE

HA CELEBRATO
LA MESSA

SI PARTE CON
UNA COMMEDIA.
QUINDI STAND,

MOSTRE, MUSICA,
COLLEZIONI

E GIOCHI PER BIMBI

TORLINO VIMERCATI

CASALETTO VAPRIO

Il vescovo Daniele 
incontra la comunità

Festa per San Giorgio 
Kermesse oggi e domani

Per i bambini e i ragazzi dai 7 ai 13 anni tornano anche 
quest’anno i Campi natura del Parco del Serio, grazie 

anche al sostegno dell’Associazione Popolare Crema per il 
Territorio. Esperienze a stretto contatto con la natura cre-
masca, per conoscerne la flora e la fauna. Il tutto facendo 
una serie di attività pratiche per avvicinarsi all’ambiente e 
lasciare da parte videogiochi e consolle.

I campi, come sempre, nel nostro territorio si svolgeranno 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30 a Ricen-
go (cascina Valseriana, 11-16 giugno), a Casale Cremasco 
(presso il Museo dell’acqua, 18-23 giugno) e nel Bergama-
sco, a Romano di Lombardia (orto botanico, 25, 30 giugno) 
e Seriate (presso l’oasi verde, 2-7 luglio). Non mancherà, 
anche perché molto apprezzata dai piccoli protagonisti 
dell’esperienza, la serata finale in tenda sotto le stelle. Al-
lestimento della tana-rifugio, creazione di casette-nido per 
uccelli, percorsi in bici, a cavallo e a piedi, sedute di orien-
teering e analisi della qualità dell’acqua le diverse attività 
proposte dagli esperti e dalle guardie ecologiche.

L’equipaggiamento previsto per i bambini è: astuccio sco-
lastico, stoviglie in plastica rigida per il pranzo, scarpe co-
mode, borraccia, caschetto per la bici, scarponcini, k-way e 
un cambio di vestiario.

Per informazioni e iscrizioni si può inviare una e-mail a 
iscrizioni@alboran-coop.it, indicando nell’oggetto “Campi 
natura parco del Serio”; indicare un telefono, nome ed età 
del partecipante, oltre al periodo. Verificata la disponibilità, 
la pre iscrizione sarà confermata.

LG

Ricengo/Casale: campi natura

VAILATE: quanto bene nel nome di Irvano

In attesa del 2° Memorial Irvano Stombelli, le cui iscrizioni sono 
state aperte ieri, sono tante le iniziative che l’associazione Bello 

come il Sole, creata in suo ricordo, ha portato a compimento. 
Tra i diversi progetti portati a termine dall’anno scorso a oggi, 

c’è P.A.C.E. che ha visto importanti aiuti per Kyatiri in Uganda. 
Nello specifico sono stati acquistati sei forni per le cucine del di-
spensario medico, a cui è stata apposta la targa dedicata a Irvano; 
nuove gomme e batterie per l’ambulanza del dispensario; tinteg-
giatura di un nuovo edificio facente parte del dispensario. Infine 
tantissime coperte colorate, fatte a mano  dalla famiglia di Irvano 
e molte nonne, mamme e amiche di Vailate e non solo, donate per 
i piccoli nati nella nursery del dispensario e per le loro mamme.

Ricordiamo che le iscrizioni alla seconda edizione dell’atteso 
memorial sono iniziate ieri dalle ore 21 alle 23 presso l’oratorio 
di Vailate. 

Ram
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È stata una bella festa quella con la quale 
lo sci club Torre Isso ha concluso venerdì 

scorso in Sala Leone la stagione 2017-2018. 
Annata sulle piste che in realtà potrebbe ri-
servare un’appendice a Livigno, nel lungo 
weekend del primo maggio, alla quale il diret-
tivo guidato da Beppe Ferrari sta lavorando.

Bilanci, premiazioni e programmi futuri 
nel carnet dell’appuntamento, che ha riserva-
to ai presenti anche le emozionanti immagini 
di una stagione proposte in due video che ne 
hanno offerto i momenti salienti. Per quel che 
concerne i conti, 2.300 euro è stato l’avanzo 
di gestione. Niente male, grazie alla parteci-
pazione alle gite e ai fine settimana e all’otti-
mo andamento dei noleggi.

Bella la cerimonia di premiazione e l’estra-
zione degli omaggi offerti dagli sponsor. Bel-
lissimi i regali che hanno fatto la gioia di tutti 
gli iscritti alla società sportiva. Incoronato an-
cora una volta campione di sci castelleonese, 
vincitore del memorial Danzi-Mariani, Willy 
Cattani.

Per quel che concerne i programmi il 2018-
2019 vedrà la novità dell’introduzione di una 
ciaspolata, in data da definire. Resteranno gli 
appuntamenti con la scuola sci, le gite nelle 

più belle località dell’arco alpino e l’impe-
gno a organizzare il fine settimana dell’Im-
macolata e quello di marzo in Valgardena e 
a Madonna di Campiglio, “Sarebbe un bel 
traguardo – ha commentato Ferrari ringra-

ziando i soci e i membri del direttivo –. Ce la 
metteremo tutta per tagliarlo”.

Alla fine abbracci, strette di mano e il brin-
disi con rinfresco.

Tib

FESTA CONCLUSIVA: BILANCI, 
PREMIAZIONI E PROGRAMMI

Sci Club,
che stagione!

CASTELLEONE

Il neonato Gruppo consiliare della 
Rocca, che ha visto la luce con 

la fusione delle due coalizioni di 
minoranza Unione Democratica per 
Romanengo e Romanengo nel cuo-
re, esprime il proprio “profondo 
disappunto nei confronti degli 
amministratori comunali di mag-
gioranza del Comune”. Il motivo 
è legato al rispetto dei regola-
menti e alla questione relativa al 
Bilancio consuntivo 2016 corretto 
perché caratterizzato da un errore 
segnalato dallo stesso Udr.

“Anziché rispettare i dieci 
giorni previsti da regolamento 
comunale, solo dopo quasi quat-
tro mesi costellati da persistenti 
solleciti e da un perseverante e 
vergognoso indugio nella risposta 

– spiegano i referenti del Gruppo 
consiliare – abbiamo riscontro 
a una interrogazione depositata 
in seduta del consiglio comunale 
del 23/12/2017, nella quale era 
richiesto il motivo per il quale 
fosse stata disattesa una delibera 

di Consiglio comunale (dcc n.35 
del 23/11/2015), in cui era stata 
deliberata l’estinzione anticipata 
di un mutuo con l’obiettivo di ri-
durre l’indebitamento e apportare 
un risparmio di 31.536 euro per le 
casse comunali. La richiesta con 
interrogazione era stata deposita-
ta in concomitanza del Consiglio 
comunale di ‘riparazione’ in cui 
la giunta Polla ha dovuto rettifi-
care il Bilancio consuntivo 2016, 
appunto perché la cifra vincolata 
all’estinzione del debito era stata 
illecitamente svincolata. Singo-
lare aver rettificato il Bilancio 
consuntivo 2016 a dicembre 2017 
(nonostante fosse stato evidenzia-
to l’errore in data 09/05/2017 du-
rante la discussione nel Consiglio 
di approvazione del bilancio stes-
so) quando altresì sarebbe stato 
opportuno deliberare il Bilancio 
di previsione 2018”.

Una situazione che aveva por-
tato l’opposizione a presentare 
una mozione di sfiducia nei con-
fronti dell’assessore al Bilancio 
Pierpaolo Mezzadri, “mozio-
ne respinta dalla maggioranza 
con forza numerica che esercita 
nell’assise. Purtroppo nella rispo-
sta pervenuta, la squadra di Polla 
anziché dimostrare la bontà del 
suo operato che giustificasse co-

munque la scelta amministrativa 
da cui deriva il danno erariale 
per il Comune di Romanengo 
per il mancato risparmio della 
quota interessi di rimborso del 
mutuo, non ha perso occasione 
di discolparsi. Infatti addita in 
modo puerile la ‘gestione tecnica 
dell’ufficio’ accusandola del ‘non 
recepimento di quanto disposto 
dagli organi amministrativi’, am-
mettendo per di più che il motivo 
che avrebbe causato lo sbaglio 
sarebbe da ricercarsi in ‘errore, 
dimenticanza o altro non è dato 
a sapere’ il motivo che avrebbe 
causato lo sbaglio. Risulta imba-
razzante il tentativo della mag-
gioranza di insabbiare la propria 
responsabilità amministrativa, 
nel momento in cui per due anni 
non avrebbe verificato l’adempi-
mento di una istanza”.

Il Gruppo consiliare della roc-
ca torna così alla carica ‘chieden-
do la testa’ di Mezzadri: “Questo 
comportamento conferma e raf-
forza l’inadeguatezza della figu-
ra amministrativa dell’assessore 
(esterno al Bilancio) nel ricoprire 
tale ruolo, affidatogli con nomina 
dal sindaco, e non dal voto ammi-
nistrativo, a seguito delle dimis-
sioni dal precedente assessore alla 
partita della Giunta Polla”.

L’OPPOSIZIONE
CONSILIARE

TORNA ALLA CARICA
SULLA QUESTIONE

BILANCIO CORRETTO 
E DANNO ERARIALE

ROMANENGO

“Mezzadri rassegni
le dimissioni”

CASTELLEONE: 25 Aprile

CASTELLEONE: serata medica Avis

TRIGOLO/FIESCO: 25 Aprile con la ‘Anelli’

ROMANENGO: appuntamenti da non perdere

MADIGNANO: in gita a Finalpia

TICENGO: intitolato il centro sportivo

Sarà 25 Aprile nel capoluogo e nelle frazioni. Come sempre 
il Comune intende onorare la memoria dei Caduti per la pa-

tria, nel 73° anniversario della Liberazione, unendo nel ricordo 
la città e i suoi quartieri. Perché uno e uno solo deve essere il 
sentimento che accomuna nel giorno in cui si torna a ribadire il 
no alla guerra e alle oppressioni e il grazie a chi ci ha regalato 
la libertà.

La giornata si aprirà alle 8.30 con il ritrovo delle autorità e 
della banda Verdi davanti alla Fondazione Brunenghi. Nella 
cappella della fondazione alle 8.45 sarà celebrata la Messa. A 
seguire il corteo si muoverà alla volta del centro del paese per la 
deposizione delle corone d’alloro ai monumenti ai Caduti, dei 
Marinai, dei Bersaglieri e al cimitero. Quindi, alle 11, preghiera 
e deposizione di fiori alla stele commemorativa di San Latino e 
alle 11.30 analogo cerimoniale a Corte Madama.

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza alla parte-
cipazione e all’esposizione del tricolore.

Sindrome dell’intestino irritabile: falso mito o realtà questo è il 
tema della serata di educazione e informazione sanitaria 

che la locale sezione Avis ‘Gino Morari’ ha programmato 
per il 27 aprile presso il cineteatro Giovanni Paolo II di viale 
Santuario. Interverranno la dottoressa Silvana Taverni (diret-
tore sanitario dell’associazione di donatori castelleonese), il 
dottor Claudio Condoni e il dottor Saverio Alicante dell’Asst 
di Crema.

Si tiene mercoledì 25 Aprile a Trigolo la commemorazione 
dell’anniversario della Liberazione dal Nazi-Fascismo con 

la cerimonia, organizzata dalla locale sezione combattenti, re-
duci e simpatizzanti in collaborazione con l’amministrazione 
comunale, che avrà inizio alle ore 9.15 con l’alzabandiera in 
piazza del Comune, la deposizione della corona d’alloro al 
monumento ai Caduti e il discorso commemorativo. Si for-
merà, poi, il corteo preceduto dal corpo bandistico ‘Giuseppe 
Anelli’, diretto dal maestro Vittorio Zanibelli, che raggiungerà 
le scuole elementari dedicate alla medaglia d’oro capitano de-
gli Alpini Luciano Bertolotti dove si terrà la cerimonia degli 
onori militari da parte delle autorità. Quindi trasferimento al 
cimitero dove saranno deposti fiori al cippo commemorativo 
dei Caduti delle guerre mondiali e sarà celebrata la Messa dal 
parroco don Vilmo Realini.

Giusto il tempo per la banda di spostarsi nella vicina Fiesco 
dove alle 10.30 con la celebrazione in chiesa presieduta dal 
parroco don Angelo Rossi prenderà avvio analogo cerimonia-
le. Al termine della funzione si formerà il corteo che, prece-
duto dalla banda, percorrerà le vie del paese per raggiungere 
l’edificio scolastico dove, dopo l’alzabandiera, la deposizione 
dei fiori ai Caduti di tutte le guerre e la benedizione del monu-
mento da parte del parroco, si terrà il discorso commemorativo 
del sindaco Giuseppe Piacentini.

Don Primo Mazzolari: un profeta per il nostro tempo, è l’incontro 
con il Movimento Cristiano Lavoratori di Romanengo or-

ganizza presso la propria sede per la serata di venerdì 27 aprile 
dalle ore 21. A parlare della figura di don Mazzolari, sulla tomba 
del quale ha fatto recente visita papa Francesco, sarà don Bruno 
Bignami, presidente della Fondazione Mazzolari di Bozzolo.

Tra gli altri appuntamenti da non perdere segnaliamo anche 
l’incontro con l’arte di Lorenzo Bozza e Massimo Bellicini che 
espongono le loro opere sino a domani, domenica 22 aprile, pres-
so la Rocca. L’esposizione rispetta i seguenti orari: sabato dalle 
ore 15 alle 19, domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

La Pro Loco di Madignano porta tutti in Liguria, lo fa per un 
giorno, domenica 27 maggio, al fine di visitare uno dei luoghi 

cari a molti cremaschi di ieri, la ex colonia di Finalpia, dove tanti 
sono stati i bimbi che hanno trascorso le loro vacanze.

Partenza alle 6 da Madignano, sosta ad Arenano per la visita al 
Santuario del Bambin Gesù di Praga, quindi proseguimento per 
Finalpia con la visita all’ex colonia, recentemente trasformata in 
un bellissimo hotel 4 stelle. Pranzo in loco con menù tipico e nel 
pomeriggio toccata e fuga a Noli Ligure. Rientro in paese previsto 
per le 21.

La quota di partecipazione ammonta a 43 euro a persona, tutto 
compreso. Prenotazioni e informazioni in biblioteca o contattan-
do il numero telefonico 349.2240269 entro il 2 maggio.

Tib

È stato inaugurato domenica e intitolato alla memoria di Mas-
simo De Giuseppe e Ambra Ghidini il riqualificato centro 

sportivo. Campo polivalente coperto, campo da bocce messo a 
punto, locale spogliatoio, area vedere attrezzata e altro campo da 
calcio, da 7 giocatori, outdoor. Un bel complesso che consentirà 
l’utilizzo nell’arco dell’intero anno. Un investimento fortemente 
voluto dall’amministrazione comunale che così ha dato risposta 
alle istanze della popolazione.

Bandierine italiane sono ancora in bella mostra attorno alla 
struttura in segno di festa per questo importante obiettivo rag-
giunto. All’ingresso del locale spogliatoio è stata apposta una tar-
ga che riporta il nome dei due ticenghesi alla memoria dei quali è 
intitolato l’impianto.

Fervono i preparativi nella comunità di San Vittore per la tradizionale festa di primavera. 
Da sabato 24 aprile a domenica 6 maggio l’area attigua alla chiesa della frazione castel-

leonese ospiterà cucine e maxi tendone mentre nei locali annessi alla sacra costruzione sarà 
ospitata la pesca di beneficenza. Nel cuore del calendario di momenti all’insegna dello stare 
insieme è programmata, per sabato 28 aprile alle 17 in Sala Leone, la presentazione del XIV 
quaderno della Comunità di San Vittore. Il volume è dedicato a Don Attilio Berta.

In programma l’apertura degli stand gastronomici il 24 aprile alle 19, con appuntamenti a 
tavola anche il 25 e il 27. Sabato 28, dopo la presentazione nell’ex teatro di via Garibaldi dei 
Quaderni della frazione, alle 19.30 a San Vittore incontro conviviale con gli ex abitanti della 
frazione. Alle 22 grande spettacolo pirotecnico. Domenica 29, lunedì 30 e martedì 1 maggio 
cucine aperte così come il 4, 5, 6 dello stesso mese. Il fine settimana di chiusura della kermesse 
sarà anche caratterizzato dall’osservazione del cielo con il Gruppo Astrofili Soresinesi, nella 
serata di sabato, e da una domenica ricca di momenti. Alle 10.45 santa Messa nella memoria 
di San Vittore presieduta dal parroco mons Amedeo Ferrari con la partecipazione della Schola 
Cantorum Ettore Rancati; a seguire aperitivo sul piazzale offerto a tutti i presenti. Alle 12 
pranzo e alle 15.30 Vespri. Alle 19 nuovamente tutti a tavola.

La festa di San Vittore si chiuderà martedì 8 maggio alle 20.30 con l’ufficio per i defunti.

E ora festa a San Vittore

Il rischio sismico, con classificazione Zona 3 per il nostro 
territorio, non è mai da sottovalutare. Per questa ragione il 

Comune ha dato mandato negli scorsi mesi allo studio di in-
gegneria Bacchetta di Crema di effettuare una verifica di tutte 
le strutture scolastiche del paese. Un lavoro importante che ha 
consentito di evidenziare eventuali criticità strutturali degli 
edifici. Un’analisi che ha riguardato, recentemente, anche al-
cune fessurazioni nei soffitti della scuola dell’infanzia per le 
quali è stato avviato un intervento d’urgenza.

“Non si poteva attendere – spiega il sindaco Nicola Marani 
–. Grazie alla disponibilità della parrocchia e di don Giancar-
lo Scotti l’attività delle classi è stata trasferita in oratorio. In 
questo modo è stato possibile, nell’arco di un mese, demolire 
i soffitti dichiarati pericolosi dai tecnici, posizionare ulteriori 
fissaggi a irrobustimento e collegamento del solaio in legno, 
rifare l’impianto di illuminazione con tecnocologia Led e ese-
guire una nuova controsoffittatura. Il tutto per una spesa pari a 
25.000 euro che si aggiunge ai 10mila scarsi investiti nell’anali-
si strutturale di tutti gli edifici scolastici”.

Tecnologia Led, dicevamo, protagonista anche di una riquali-
ficazione completa dell’illuminazione pubblica. “Il progetto che 
sarà messo a bando – precisa il primo cittadino – prevede la so-
stituzione di tutti i corpi illuminanti obsoleti, la sostituzione dei 
pali arrugginiti e in cemento (esclusi quelli di proprietà del gesto-
re del servizio elettrico), la messa a norma dell’impianto elettri-
co comunale, la manutenzione dello stesso, la cessione del costo 
dell’energia a fronte di una convenzione della durata di 20 anni. 
Rinnovamento e risparmi, quindi, in vista per l’Ente locale”.

Tib

Salvirola: rischio sismico e Led
MADIGNANO: iniziative per il 25 Aprile

ROMANENGO: Pedalata per la Resistenza

Festa della Liberazione organizzata da Pro Loco e Comune 
con due iniziative su due giorni. Si parte lunedì 23 alle 21 

in Sala delle Capriate con la presentazione del libro Monsignor 
Francesco Piantelli. Il soldato, il sociologo, l’intellettuale, l’antropolo-
go, il parroco a cura di don Pierluigi Ferrari e Sebastiano Gue-
rini. Si arriva il 25 Aprile con la tradizionale mattinata del ri-
cordo dei madignanesi immolatisi per gli ideali di libertà. Alle 
9 deposizione della corona di fiori al monumento ai Caduti di 
Ripalta Vecchia, alle 10 Messa commemorativa presso il mo-
numento di Madignano e a seguire, in piazza Portici, aperitivo 
per tutti.

25 Aprile con ciclomemoria a Romanengo, iniziativa del Comune 
partecipata da Anpi. La ‘Pedalata per la Resistenza’ seguirà la 

toponomastica del paese, percorrendo quelle vie che ricordano i pa-
trioti e partigiani che hanno donato la loro vita per le idee di libertà 
nel combattere la dittatura fascista.

Nella mattinata deposizione corona d’alloro in via Sandro Perti-
ni, Presidente Partigiano. Quindi al cimitero di Trigolo per depor-
re la corona d’alloro sulla tomba del giovane partigiano Giovanni 
Canevari, nativo romanenghese, preso in una imboscata e fucilato. 
Nel pomeriggio la ‘Ciclomemoria’ partendo da piazza Matteotti e 
piazza Gramsci, percorrendo via Romolo Gorla (deceduto a Mau-
thausen), si passerà per via XXV Aprile 1945 e per le vie F.lli Ros-
selli, Maffezzoni, Guaiarini, capo partigiano catturato e fucilato dai 
fascisti dopo il ponte di Spino D’Adda. Si punterà poi dritto verso il 
Comune di Izano per ricordare Angelo Zanoni, partigiano ucciso in 
un agguato davanti alla sua abitazione. Al ritorno una pausa ristoro 
alla chiuse del Canale Vacchelli, nell’area sotto dotata di panchine 
che i pensionati della zona hanno sapientemente posizionato. Non 
mancherà una merenda con salame nostrano e del buon vino.

Il pubblico presente alla serata dello Sci Club;
nel riquadro Ferrari premia Cattani
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di MARA ZANOTTI

In occasione della Giornata mondiale per 
la salute e la sicurezza sul lavoro che ri-

corre il 28 aprile, venerdì 27 a Offanengo 
si terranno diverse iniziative per sensibi-
lizzare la cittadinanza su questa tematica 
quanto mai attuale.

Il tema scelto quest’anno 
è ‘Salute e sicurezza nell’u-
so di prodotti chimici sul 
lavoro’. Le sostanze chimi-
che sono fondamentali nel-
la vita moderna e continue-
ranno a essere prodotte e 
utilizzate sui luoghi di lavo-
ro. L’azione concertata dei 
governi, dei datori di lavori, 
dei lavoratori e delle loro or-
ganizzazioni può promuovere la gestione 
razionale di questi prodotti e realizzare un 
equilibrio adeguato tra i vantaggi che rap-
presentano le sostanze chimiche e le misu-
re preventive e di controllo degli effetti in-
desiderati sui lavoratori, sulla popolazione 
e sull’ambiente. Tematiche importanti e di 
strettissima attualità.

In collaborazione con ItalialovlesSicu-
rezza, movimento di persone unite dalla 
stessa passione per salute e sicurezza (per 
saperne di più http://italialovessicurezza.
it), si terranno tre eventi in altrettanti am-
biti con specifiche finalità.

Si comincia presso le scuole cecondarie 
di 1° grado ‘Dante Alighieri’ (I.C. Falco-

ne e Borsellino) dove dalle ore 8 alle ore 
13.30 il gruppo Protezione Civile Vacchel-
li di Palazzo Pignano e Vaiano Cremasco, 
con il gruppo San Marco di Casaletto Ce-
redano, in collaborazione con il Comune 
di Offanengo, parteciperanno all’evento 
formativo con una lezione teorico-pratica 

sul rischio sistematico e in-
dustriale legato proprio alla 
produzione e al trattamento 
di sostanze chimiche.

Alle ore 12, seconda ini-
ziativa: Run4safety, una pro-
posta sportiva di 10 km di 
corsa che parte da Offanen-
go in direzione Bergamo. La 
corsa viene intesa come scel-
ta di vita, scuola che passo 
dopo passo insegna il senso 

del sacrificio,  dell’impegno, della costan-
za e della responsabilità e che aiuta a ri-
conoscere il senso del limite, a capire fin 
dove è giusto spingersi rispettando il corpo 
e gli obiettivi in ambito di salute e sicurez-
za sul lavoro. Run4safety è nata come corsa 
in solitario di 1.000 km, 1.000 come le per-
sone che ogni anno muoiono sul posto del 
lavoro. Un’iniziativa sportiva che ha come 
obiettivo, chilometro dopo chilometro, di 
arrivare al numero zero in una sorta di 
countdown. Offanengo, Comune da sem-
pre vicino allo sport e ai suoi valori, aderi-
sce alla proposta con la corsa di 10 km che 
partirà alle ore 12 da piazza sen. Patrini 
(interverranno anche Mario Stigliano di 

ItalialovlesSicurezza  e Daniele Barbone, 
imprenditore e ultramaratoneta).

Infine alle ore 21 presso la Biblioteca 
di via Clavelli Martini verrà proiettato il 
docufilm Choose Life, scegli la vita, cor-
tometraggio che propone la ‘salute come 
una importante scelta’ che può dipendere 
anche da noi.

Dichiara il vicesindaco e assessore 
all’Urbanistica, Edilizia Privata, Manu-
tenzione e gestione del patrimonio e Opere 
Pubbliche, Emanuele Cabini: “L’iniziativa 
rientra in una proposta nazionale e pro-
muove il concetto di sicurezza inteso in 
senso lato: non solo sul lavoro ma anche 
a casa, quando si guida, durante attività 
sportive etc… È stato scelto venerdì 27– 
sebbene la giornata internazionale sia il 28 
– perché a Offanengo le scuole non sono 
aperte, quindi sarebbe stato difficile un 
loro coinvolgimento. In ambito scolastico 
si attueranno attività per sensibilizzare i 
ragazzi sul rischio chimico e sul terremo-
to, unici due ‘possibili’, anche se poco pro-
babili, problemi di sicurezza che potreb-
bero coinvolgere il paese. È la prima volta 
che l’iniziativa viene fatta a Offanengo e il 
nostro è il primo Comune in Italia che par-
tecipa all’evento in modo istituzionale, per 
dare il buon esempio e un messaggio forte. 
L’amministrazione comunale offanenghe-
se, stimolata su questo tema ha deciso di 
supportare con determinazione e impegno 
questa manifestazione per sensibilizzare 
tutta la cittadinanza”.

VENERDÌ:
INCONTRO
A SCUOLA,

CORSA
E DOCUFILM

L’ENTE LOCALE ADERISCE AGLI
EVENTI PER LA GIORNATA MONDIALE

Sicuri sul lavoro
Il Comune c’è

OFFANENGO

OFFANENGO:
ciclabile sicura

Con soddisfazione, dopo 
diversi solleciti, l’am-

ministrazione comunale di 
Offanengo ha plaudito alla 
messa in sicurezza di alcu-
ni brevi tratti della ciclabile 
che collega Crema a Offa-
nengo. Il traguardo è stato 
raggiunto dopo alcuni col-
loqui svoltisi nell’autunno 
scorso tra  l’assessore del 
Comune di Crema Fabio 
Bergamaschi (con deleghe 
a Lavori pubblici, Patri-
monio, Mobilità, Viabilità 
e Trasporti) e l’assessore 
offanenghese all’Urbani-
stica, Edilizia Privata, Ma-
nutenzione e gestione del 
patrimonio e Opere Pub-
bliche, Emanuele Cabini.  
Oltre alla collocazione di 
alcune barbiere per evi-
tare che la ciclabile fosse 
‘aperta’ sulla parallela e 
trafficatissima via Brescia, 
verrà anche rifatto il ponte 
ciclopedonale davanti a un 
noto ristorante cinese sul 
confine Offanengo-Crema. 
Un intervento che mette in 
sicurezza il percorso utiliz-
zato da numerosi ciclisti 
e pedoni per spostarsi dal 
paese alla città e/o per pas-
seggiare

M.Z.

Il Museo della Civiltà Contadina di Offanengo fa parte del 
Moese  (Sistema Museale Arte, cultura, storia fra Serio e 

Oglio) che  si propone come un ‘ponte’ unificante sottoline-
ando la complementarietà dei patrimoni conservati nei singo-
li Musei che vi aderiscono: dall’archeologia alla civiltà conta-
dina, dalle arti della stampa e della tipografia alla riflessione 
dell’arte e della cultura sacra. Attraverso progetti condivisi, 
operativi e di ricerca, l’obiettivo è di integrare fra loro gli isti-
tuti museali in un percorso di visita per suggerire una lettura 
approfondita, storica e culturale del territorio. 

Anche l’iniziativa odierna si inserisce in questa prospetti-
va: con il patrocinio del Comune di Offanengo dell’Istituto 
Agrario ‘Stanga’ di 
Crema, del sistema 
Moese e della Pro 
Loco Offanengo, 
oggi, sabato 21 aprile 
alle ore 16, presso la 
sede del museo della 
Civiltà Contandina, 
in via Tesini (angolo 
via San Rocco), verrà 
inaugurata la Mostra 
di aratri e strumenti 
agricoli antichi di Of-
fanengo e del Crema-
sco. Saranno esposti 
pezzi conservati in 
Museo o provenienti 
da raccolte private del territorio. 

Perché una mostra di strumenti antichi ora che, grazie a 
tecnologie avanzate, la fabbricazione di strumenti agricoli 
ha raggiunto miglioramenti e perfezionamenti che, quan-
to meno, hanno alleggerito il lavoro umano e migliorato la 
stessa resa agricola? La risposta soggiace all’essenza stessa 
dell’aratro e alla sua lunghissima storia: è lo strumento cardi-
ne dell’agricoltura, fine e oggetto di studi e ricerche da parte 
del Museo stesso, dedicato, infatti, alla ‘Civiltà Contadina’ 
che si intende render nota specialmente ai giovani in tutti i 
suoi aspetti. Introdotto nel Tardo Neolitico, l’aratro ha costi-
tuito nella storia una delle invenzioni fondamentali. La sua 
più antica documentazione risale al 5.000 a.C. nel Kusestan 
(Asia orientale) mentre la sua più antica raffigurazione appa-
re su una tavoletta da Uruk (Mesopotamia).

La mostra, che rimarrà aperta fino a martedì 1° maggio – 
Festa del lavoratori – con i seguenti orari di apertura sabato, 
domenica e festivi, dalle ore 10 alle ore 12 e dalla ore 15 alle 
ore 18, verrà presentata dal prof. Gaetano Forni, autore del 
volume Dizionario italiano di geoaratrologia del Centro Studi e 
Ricerche F. Pisani del Museo Lombardo di Storia dell’Agri-
coltura, Università degli Studi, Milano. 

Tutti gli interessati sono invitati a partecipare.
M.Z.

OFFANENGO
L’aratro ha scritto la storia

Bilancio 2017: una 
chiusura positiva

BCC TREVIGLIO

Molto partecipato l’incontro di giovedì sera presso la sala polifun-
zionale dell’oratorio di Offanengo per la presentazione ai soci 

dell’andamento della BCC Treviglio, consorella di quella di Offanen-
go. Sono intervenuti il sindaco Gianni Rossoni che ha introdotto i re-
latori Roberto Nicelli, direttore generale della Banca, Giovanni Gra-
zioli, presidente e Davide Ghibellini della filiale di Offanengo. Nicelli 
ha esposto l’andamento del bilancio 2017 che ha chiuso decisamente 
in positivo con un utile netto di esercizio di 600.000 euro e un pa-
trimonio totale di fondi propri di 151 milioni di euro. Un traguardo 
raggiunto con molto lavoro, impegno e con scelte strategiche per una 
gestione sana e prudente. Si è soffermato sulle soluzioni individuate 
per i crediti ‘anomali’ per la risoluzione dei quali è stata creata una 
struttura apposita. Molto positiva anche la raccolta che nel 2017 ha 
conosciuto un evidente incremento. 

È quindi intervenuto il presidente Grazioli: “La Banca ha chiuso 
lo scorso anno con un bilancio positivo e soddisfacente, del resto la 
Banca d’Italia ha certificato che il lavoro intrapreso dalla nostra Ban-
ca di Credito Cooperativo – ancora fortemente legata al territorio, ai 
suoi valori e alla volontà di rispondere alle sue esigenze – è stato ben 
fatto. Fare Banca è sempre più difficile, le regole imposte dalla BCE 
sono sempre più complesse e la concorrenza è spietata. Abbiamo 
chiuso un anno positivo ma la cosa più importante è come l’abbiamo 
raggiunto, mai penalizzando i clienti e tutelando i vostri risparmi. È 
aumentata anche la raccolta sia diretta che indiretta e questo significa 
che voi avete fiducia nel nostro Istituto Bancario”. Quindi il Presiden-
te si è soffermato sulla riforma dei Crediti Cooperativi: una Banca 
Capogruppo si ‘legherà’ alla singola banca con cui farà un contratto 
di coesione che stabilirà obblighi dell’una e dell’altra, premiando poi 
le banche virtuose. L’assemblea è quindi proseguita con il dibattito: 
domande poste dai soci alle quale è stata data una esaustiva risposta.

Mara Zanotti

Ciclabile in sicurezza

NUOVA JAGUAR E-PACE

Consumi Ciclo Combinato da 4,7 a 8,0 l/100 km. Emissioni CO2 da 124 a 181 g/km. 
Scopri le soluzioni d’acquisto personalizzate di JAGUAR FINANCIAL SERVICES. Jaguar consiglia Castrol Edge Professional.

GUIDALA COME 
SE TUTTI TI STESSERO 
GUARDANDO.

Abituati a essere al centro dell’attenzione con Nuova Jaguar E-PACE. 
Il nostro primo SUV compatto è creato per attirare ogni sguardo  
con il suo look irresistibile e le sue performance da vera sportiva,  
che si faranno notare in ogni condizione grazie alla trazione  
integrale All Wheel Drive. Dotazioni di serie come il Parking Pack 
e i fari Full Led ti garantiranno inoltre praticità e sicurezza. 
Con il suo cuore sportivo e il suo design curato in ogni dettaglio,  
il nostro cucciolo di giaguaro farà di ogni strada la sua passerella.

GALLUCCIO ANGELO 
Via San Colombano 47, Lodi - 0371 30755 
concierge.galluccio@jaguardealers.it - galluccioangelo.jaguar.it

VIENI A PROVARLA ANCHE SABATO 21  
E DOMENICA 22 APRILE DALLE 9  
ALLE 12.30 E DALLE 15 ALLE 18.30.

Da sinistra Roberto Nicelli, direttore generale della Banca, 
Giovanni Grazioli, presidente e Davide Ghibellini 

della filiale di Offanengo
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di LUCA GUERINI

Ultimo Consiglio comunale prima del voto, 
giovedì a Vaiano. Argomento principale 

il rendiconto finanziario dell’esercizio 2017, 
approvato coi soli voti della maggioranza. È 
stato l’ultimo atto ufficiale del secondo man-
dato della lista Per Vaiano Calzi 
sindaco, che ha chiuso dopo 9 
anni di legislazione, purtroppo 
con un anno di anticipo per la 
prematura scomparsa del sin-
daco. “Forse analizzando alcu-
ni aspetti, con il senno di poi si 
sarebbe potuto fare meglio, ma 
siamo convinti che in questi 
anni questa amministrazione 
si sia impegnata per realizzare 
opere importanti e una buona manutenzio-
ne del patrimonio per migliorare e facilitare 
sempre di più la vita dei cittadini nel nostro 
paese”, ha affermato l’assessore al Bilancio 
Alfredo Ogliari. 

Il quale ha ricordato il periodo di crisi e i 
tagli del Governo, portando l’esempio degli 
oneri di urbanizzazione: negli anni precedenti 
al 2009 entravano 300/400mila euro annui, 

dopo solo qualche decina di migliaia di euro, 
con oltre 100.000 euro solo un paio d’anni. 
“Ma nonostante tutte le difficoltà e con la te-
nacia e la presenza del nostro sindaco Dome-
nico Calzi abbiamo sempre chiuso il Bilancio 
in attivo. In questi anni anche noi abbiamo 
acceso nuovi mutui per le varie opere che sono 

sotto gli occhi di tutti. Am-
montano alla cifra di 972.088 
euro”, ha proseguito.

Tra gli interventi ha ricor-
dato i nuovi spogliatoi per il 
calcio, la riqualificazione del 
centro sportivo e natatorio, la 
sistemazione della via centra-
le, “con anche l’estinzione di 
cinque mutui e la riduzione del 
debito, liberando risorse per la 

spesa corrente”. Con i vari avanzi d’ammini-
strazione e finanziamenti ottenuti, sono stati 
realizzati il parcheggio di via Lodigiani Lelia, 
la Casa dell’acqua e sono in via di realizza-
zione la ciclabile che prosegue il collegamento 
dalla zona industriale verso Bagnolo e l’acqui-
sizione dell’area per la futura pista ciclabile di 
via Cavour, da unire a quella di via Galli.   

“Si chiude il Bilancio dell’anno 2017 con un 

avanzo di 406.109,29 euro, ma solo 256.000 
euro potranno essere spendibili. Tale cifra – 
è stato spiegato – ci permetterà di mettere in 
sicurezza le scuole (spesa ipotetica 220.000 
euro), sistemare parte del tetto del cimitero 
(per 10.000 euro), installare nuovi giochi nei 
giardini comunali, rimuovere il capanno degli 
attrezzi presso il campo da calcio, con smalti-
mento dell’amianto e creazione di una nuova 
struttura. Nel Bilancio 2018 è stato finanziato 
anche il primo stralcio per la riqualificazione 
di viale Liberazione grazie a un’oculata gestio-
ne delle risorse disponibili”, ha detto ancora 
Ogliari.

L’assessore ha concluso ricordando gli im-
previsti che hanno a volte imposto delle scelte, 
“come l’ultima notizia riguardante l’assenza 
del Cpi (Certificato prevenzioni incendi) rela-
tivo ai box che sono stati costruiti in via Asilo 
e poi venduti ai cittadini, che ci ha comportato 
l’obbligo di procedere immediatamente per sa-
nare la situazione”.

Chi è al governo del paese è convito di aver 
lasciato in eredità un buon risultato, “frutto 
di lavoro e sacrifici fatti da tutti i componenti 
dell’amministrazione, con un grande grazie al 
sindaco Calzi”.

L’ASSESSORE
AL BILANCIO 

OGLIARI
HA RICORDATO
L’EX SINDACO

SODDISFAZIONE PER I CONTI 
E QUANTO REALIZZATO

La Giunta
si congeda

VAIANO CREMASCO

BAGNOLO CR.SCO: kickboxing d’oro

BAGNOLO: Lega, tra Governo e ricordi

Nuove soddisfazioni dal mondo del kickboxing cremasco. 
Luca Calà, giovane atleta bagnolese, è diventato campio-

ne italiano nella propria categoria e ha buone possibilità di 
partecipare ai prossimi Mondiali. Ha vinto alla grande in due 
round al campionato nazionale Fight1 di Roma, nel palazzet-
to di Monterotondo. L’atleta della società Kickboxing Crema 
s’è aggiudicato la medaglia d’oro per la categoria K1 - 74 chi-
logrammi, cinture nere.

Sabato scorso sezione leghista gremita per la presenza dell’onore-
vole Alessandro Morelli, che ha fatto il quadro della situazione 

politica italiana e del movimento leghista, confrontandosi con mi-
litanti e sostenitori bagnolesi e cremaschi che hanno assiepato la 
sede di via Mazzini. “Siamo tranquilli – ha detto Morelli –. Non 
abbiamo l’obbligo di fare un Governo a tutti i costi”. Durante la se-
rata il segretario di sezione Mario Tovaglieri ha voluto ricordare lo 
storico leghista bagnolese Mario Lupo Stanghellini, recentemente 
scomparso, mostrando uno storico vessillo ricevuto in dono.

Domenica 8 aprile alle ore 15 presso il Centro culturale in piazza 
Roma, un nuovo libro dal titolo Racconti di vita in rima è stato 

presentato dal Gruppo antropologico di Bagnolo Cremasco. Il lavoro 
è stato introdotto dal prof. Vittorio Dornetti che ne ha curato anche 
la prefazione. Dalle parole del relatore si percepiva immediatamente 
la passione per il proprio paese e per il dialetto bagnolese. Prendendo 
spunto da alcuni testi, in modo particolare Al ger da le cisole (osterie), 
Dornetti ha evidenziato le caratteristiche delle tradizioni e abitudini 
del territorio cremasco.

L’assemblea, molto numerosa e attenta, ha seguito la relazione che 
è stata mirata e precisa e nel medesimo tempo di facile comprensione.

È seguita poi la lettura, da parte di Ninetta Donida Maglio (una 
componente del locale Gruppo antropologico) di alcuni racconti in 
dialetto, riportati nel libro. Il pubblico ha partecipato sorridendo, 
quando il tono era umoristico e spesso fornendo il proprio assenso, 
quando il fatto narrato permetteva di immedesimarsi nella situazione 
descritta. Sono stati richiesti ed esauditi numerosi bis.

Il libro, che contiene anche alcune immagini del paese e di gruppi 
di persone del luogo, è stato autofinanziato dal Gruppo antroplogico 
e può essere ritirato presso la sede (centro culturale piazza Roma) a 
fronte di una modica offerta.

Ogni racconto riporta anche la traduzione in lingua italiana per fa-
cilitare la lettura a chi non ha dimestichezza con il dialetto bagnolese.

Bagnolo: Racconti di vita

Shào Hé, lezione aperta 
di ‘Kung fu per tutti’

CASTELLEONE

In occasione della Giornata mondiale del Tai chi chuan, che si ce-
lebra sabato 28 aprile, l’associazione sportiva Shào Hé proporrà a 

Castelleone, presso gli spazi aperti della Colonia Giulio Riboli di viale 
Santuario, una lezione aperta di Tai chi chuan dalle 9.30 alle 11, se-
guita da una lezione aperta per adulti e bambini di Kung fu shaolin, in 
vista dei corsi ‘baby’ che partiranno a settembre. Tutti possono parteci-
pare e avvicinarsi a questa realtà.

Shào Hé nasce nell’ottobre 2013 dopo anni d’esperienza all’interno 
della associazione Tre&60 e dall’esperienza pratica ventennale degli 
istruttori di 3° livello Guido Raimondi e Pierangelo Ghilardi; è iscritta 
al Coni e fa parte delle scuole appartenenti alla Fesk, Federazione eu-
ropea scuola Kung Fu fondata e diretta dal M° Luigi Bestetti (cintura 
nera 6° Chieh), allievo diretto del Maestro Chang Dsu Yao (cintura 
rossa 10° chieh), che per primo portò il Kung Fu della Cina del Nord 
in Italia nella metà degli anni ’70.

Shào Hé si propone di promuovere e sviluppare le attività legate 
al benessere psico-fisico, attraverso lo sviluppo e il mantenimento del-
le abilità motorie, per migliorare la qualità della vita anche aiutando 
a stabilire relazioni con gli altri. Alla filosofia del ‘vinca il migliore’, 
antepone quella del ‘nessuno escluso’, perché il benessere psico-fisico 
non sia privilegio di pochi, ma un diritto per tutti. In questo contesto 
Shào Hé propone un’arte marziale che favorisce un approccio alla cul-
tura orientale tramite una attività fisica armonica e completa. Questa 
disciplina permette di acquisire capacità di controllo e interiorizzazio-
ne dei movimenti, agilità, equilibrio, velocità, vigore fisico.

Il municipio vaianese e l’indimenticato sindaco Domenico Calzi

L’ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA

Contattare il n. 337.1591866 (dopo le ore 17)

CERCA persone disponibili per effettuare

per le persone malate
SERVIZIO DI TRASPORTO

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.

Friendly
 Per MARIELLA: tanti 

cari auguri di buon complean-
no! Ti aspetta una bella festa! 
Franco.

 Nell’aria c’è un DOLCE 
PROFUMO DI PRIMAVE-
RA e di nuova vita, negli oc-
chi un bagliore di luce, una 
carezza ti sfiora il viso, nella 
mente un pensiero dolcissimo 
la tua dolcezza, la mia voce e 
tutte le mie parole sembrano 
conoscere tutti i misteri, sei 
apparso così come un vento di 
primavera! Rosy

Arredamento 
e accessori per la casa

 CREDENZA Liberty ini-
zi ’900 restaurata, maniglie 
d’epoca, parte sottostante 2 
antine e 2 cassetti, parte supe-
riore vetrina con vetri molati 
lunghezza cm 145; altezza cm 
210 VENDO a € 280. ☎ 333 
9167034 (ore pasti)

 REGALO un semplice 

LAVELLO da bagno con co-
lonna, nuovo. ☎ 347 4959465

 VENDO TAVOLO DA 
PRANZO o uso scrivania 
noce biondo, manifattura ita-
liana, design primi ’900, soste-
gni a ponte, lunghezza cm 170, 
larghezza cm 77 € 150. ☎ 035 
878400

 ARMADIO 6 ANTE color 
noce VENDO a € 350; AR-
MADIO 3 ANTE VENDO a 
€ 150; LAMPADARIO in ot-
tone con 6 punti luce a € 120. 
☎ 388 1733265

Auto, cicli e motocicli
 VENDO MOUNTAIN 

BIKE 12-13 anni ragazzo € 50. 
☎ 342 1863905

Varie
 VENDO N. 50 PIAN-

TINE GRASSE MISTE, E 
ALOE, altezza a partire da 
cm 10, vendo a € 10 cad.; al-
tezza da cm 40 vendo a € 20 
cad. ☎ 338 5249601

Ringraziamento
CREMA

Il Centro di Aiuto alla Vita di Crema ringrazia il Circolo del 
Bridge e Burraco che ha organizzato il torneo di domenica 8 
aprile il cui ricavato è andato a favore delle mamme assistite 
dall’Associazione. Ancora una volta i soci del Circolo del Bridge 
e Burraco si sono dimostrati attenti e sensibili alle esigenze del 
Centro di Aiuto alla Vita donando un generoso contributo.

 VENDO 30 QUINTALI 
DI LEGNA mista, tagliata per 
stufe e camini € 11 al q. Con-
segna a domicilio compresa ☎ 
349 1557136

 VENDO 5 VOLUMI 
Monticelli-Cervi della Rizzo-
li: Italia della guerra civile, 
Italia dell’Ulivo, Italia dei mi-
racoli, Italia della Repubbli-
ca, Italia dei due Giovanni. Mai 
aperti, ancora nuovi, a € 20 cad. 
☎ 339 7323719

 VENDO LETTINO Chic-
co da viaggio a € 30. ☎ 0373 
84627

 CERCO MOTORE A 
SCOPPIO per tagliaerba an-
che senza telaio, funzionante. 
☎ 348 1221255

 VENDO CULLA DA 
CAMPEGGIO pieghevole a € 
30; PELLICCIA DI VOLPE 
con cappuccio, tg. XXL a € 
50. ☎ 342 1863905

 VENDO 4 QUADRETTI 
del pittore Ugo Stringa: (una 

Madonna con bambino e 3 visi 
di donna) a € 150 totali. ☎ 328 
5796680

 VENDO TAVOLO DA 
DISEGNO a € 200. ☎ 342 
1863905

Oggetti smarriti/ritrovati
 Sabato 24 marzo, è stato 

SMARRITO UN ANELLO 
D’ORO con pietra verde, zona 
ospedale e via M. di Canossa. 
Grande valore affettivo. Per fa-
vore contattare ☎ 338 2745069

 È stata TROVATA in viale 
De Gasperi, Crema, una CHIA-
VE doppia mappatura “mottura” 
con etichetta. Chi l’avesse smar-
rita contatti ☎ 366 3119557

Animali
 VENDO 10 CONIGLIETTI 

novelli a € 6 cad., vendo anche 
singolarmente. ☎ 328 3767124 
(Angelo)

 SMARRITA GATTA nera 
e bianca con ulcera al naso in 
zona XX settembre a Crema. ☎ 
339 5296332

Varie
 VENDO COPPIA DI 

ZUPPIERE anni ’60 Richard 
Ginori, una con coperchio l’al-
tra senza a € 500; vendo anche 
singolarmente. ☎ 349 4582714

 VENDO DECESPU-
GLIATORE a € 180 e TO-
SASIEPI marca Shindaiwa a € 
130. ☎ 340 7837502

 VENDO TAVOLO DA 
SALA IN CRISTALLO (8 po-
sti) a € 200. ☎ 342 1863905

 DECESPUGLIATORE 
4x1 multifunzione professiona-
le a scoppio, taglio a filo e lama 
tridente, tagliasiepi, svettatoio 

lama 30 cm, cilindrata 53CC, 
praticamente nuovo. SVENDO 
a soli € 270. ☎ 377 3272347

 VENDO PASTAMATIC, 
seminuova con diversi stampi 
per le diverse forme di pasta 
con libro di spiegazioni più 
ricettario a € 150; PENTO-
LONE IN RAME, capacità 50 
litri in buonissime condizioni a 
€ 90. ☎ 340 7023568

 VENDO TAVOLO DA 
DISEGNO a € 200. ☎ 342 
1863905

 VENDO TOVAGLIA per 
6 persone (uncinetto) a € 50. 
☎ 333 4759205

Oggetti smarriti/ritrovati
 In zona Crema Nuova 

è STATO TROVATO UN 
BRACCIALETTO con scrit-
ta. Chi l’avesse ritrovato può 
contattare il n. 0373 256350



Signora italiana OFFRESI
PER SABATO E DOMENICA

COME SOSTITUZIONE
BADANTE oppure

solo il giorno o solo notte.
☎ 346 1036506
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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 & Off erte

SI RICHIEDE LA RESIDENZA IN

CAMISANO

RICERCA GIOVANI
CASALINGHE
PENSIONATI

PER SEMPLICE ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE 
DEL SETTIMANALE

E LA DISPONIBILITÀ DEL SABATO MATTINA
☎ 0373 256350 (MATTINO)

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 
contabile per azienda del settore lo-
gistico vicinanze Crema
• n. 1 posto per segretaria am-
ministrativa part time 20 h set-
timanali per studio professionale di 
commercialisti di Crema
• n. 1 posto per impiegato/a 
commerciale Italia ed estero ge-
stione fornitori per azienda di pro-
duzione a pochi km a nord di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
contabile con esperienza per in-
serimento part time presso studio pro-
fessionale di Crema
• n. 2 posti per operaie confe-
zionamento cosmetici per azien-
da settore cosmesi vicinanze di Crema
• n. 1 posto per disegnatore 
meccanico per azienda metalmecca-
nica (certifi cata) vicinanze di Crema
• n. 1 posto per operaio torni-
tore cnc per azienda lavorazioni 
meccaniche a circa 10 km a ovest di 
Crema
• n. 1 posto per perito elettro-
meccanico per azienda di produzio-
ne impianti vicinanze Crema
• n. 1 posto per saldatore a fi lo 
per carpenteria metallica con sede ad 
Antegnate
• 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 sommistrazio-

ne bevande per Bar/Tabacchi nelle 
vicinanze di Crema
• n. 1 posto per barista per Bar di 
nuova gestione vicinanze Crema
• n. 1 posto per pasticcere ap-
prendista per pasticceria di Crema
• n. 1 posto per addetto/a con-
trollo qualità per azienda settore 
alimentare a pochi km da Crema
• n. 1 posto per collaboratore 
commerciale per società immobilia-
re della zona di Lodi
• n. 1 posto per tecnico com-
merciale settore sicurezza per 
azienda del settore ambiente e sicu-
rezza di Crema
• n. 1 posto per addetto alla 
portineria per azienda a più di 20 
km da Crema, direzione Rivolta d’Ad-
da
• n. 1 posto per manutentore 
meccanico per azienda di produzio-
ne settore gomma plastica di Crema
• n. 1 posto per manutentore li-
nee di produzione per azienda del 
settore alimentare vicinanze Crema
• n. 1 posto per manutentore 
elettromeccanico per azienda di 
assistenza macchine per la pulizia vi-
cinanze Crema
• n. 2 posti per elettricisti/im-
piantisti per azienda in forte svilup-
po di impianti di Telecomunicazioni
• n. 1 posto per saldagtore tu-
bista a Tig per azienda di impianti 
di Crema

• n. 2 posti per arredatori/ad-
detti vendita per azienda di arre-
damenti in provincia di Milano a circa 
30 km da Crema
• n. 1 posto per verniciatore di 
metalli per azienda nel settore della 
verniciatura a polvere a circa 15 km a 
ovest di Crema
• n. 1 posto per operai per posa 
impianti per azienda di installazione 
reti telematiche

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto addetto a linee produ-
zione alimentare per azienda vicinan-
ze Crema
• n. 1 posto assistente alla poltrona 
per studio dentistico a Spino d’Adda
• n. 1 posto stampatore per azienda 
di serigrafi a
• n. 1 posto tecnico installatore e 
manutentore di impianti d’allarme 
per azienda di Lodi
• n. 1 posto per impiegato informa-
tico per azienda di consulenza informa-
tica
• n. 1 posto per addetto a lavori 
di carpenteria leggera per azienda di 
Casaletto Ceredano
• n. 1 posto per addetto al taglio-
estrusione materie plastiche per 
azienda di Trescore Cremasco

CENTRO CENTRO perper ll’IMPIEGO ’IMPIEGO didi CREMACREMA
Tel. 0373 201632-202592 preselezione.crema@provincia.cremona.it

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it


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

O�  cina meccanica in O� anengo 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

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

O�  cina metalmeccanica
ASSUME TORNITORE

per conduzione tornio CNC
Si richiede conoscenza/capacità

di interpretazione disegni meccanici
e praticità nell’uso strumenti misura di o�  cina.

Sede di lavoro: CASTELLEONE (CR)
Tel. ore u�  cio 0374 56143       E-mail: info@olabsrl.com

Davide, studente universitario

OFFRE RIPETIZIONI
DI LATINO

A DOMICILIO A MODICO PREZZO
☎ 339 4952475

CERCA FIGURA
per INTEGRARE PERSONALE 

PRODUTTIVO
Pro� lo ideale:
- Diploma superiore indirizzo meccanico
- Preferibilmente con un’età inferiore ai 30 anni
- Capacità di muoversi autonomamente seppure nel pieno rispetto
   delle regole e delle deleghe
- Capacità analitiche, logico-deduttive e di organizzazione personale

Inviare il proprio curriculum all’attenzione di Samanta Cobianco
al seguente indirizzo:

S.I.L.C.  S.p.A. Strada Provinciale 35 km 4 26017 Trescore Cremasco (Cr), 
oppure mandare una e-mail all’indirizzo: samantacobianco@silc.it

TRIBUNALE DI CREMONA - Sezione fallimentare
FALLIMENTO N. 31/2016

GIUDICE DELEGATO: dott.ssa Stefania Grasselli
CURATORE FALLIMENTARE: dott. Alberto Valcarenghi
CESSIONE DI UN CONTRATTO DI LEASING IMMOBILIARE RELATIVO
A UN CAPANNONE CON TERRENI LIMITROFI SITO IN MONTODINE (CR), VIA 
DELL’INDUSTRIA N. 2 - PRIMO ESPERIMENTO
Cessione di contratto di leasing immobiliare, con durata sino al 30 aprile 
2021, relativo a un complesso immobiliare e terreni sito in Montodine (CR), 
via dell’Industria n. 2, disposto su due piani (piano terra e piano primo) e 
composto da capannone ad uso laboratori, cabina di verniciatura, tettoie a 
piano terra, u�  ci, archivi, locali accessori e servizi igienici al piano terra e pri-
mo oltre ad area di pertinenza.
L’immobile risulta occupato da terza società in base a un contratto di loca-
zione stipulato con la procedura in data 04 dicembre 2017 previo consenso 
della società di leasing, con durata sino al 30 aprile 2021 e con locazione pari 
ad € 90.000,00 annuali oltre IVA.
L’immobile sarà visionabile previo appuntamento da richiedere via mail 
PEC all’indirizzo f31.2016cremona@pecfallimenti.it  o al numero di telefono 
037385884.
La vendita avrà luogo il giorno 29 maggio 2018, alle ore 10, presso lo studio 
del Curatore Fallimentare dott. Alberto Valcarenghi in Crema via del Macello 
26.
Il prezzo base globale è � ssato in € 1.526.000,00 (unmilionecinquecento-
ventiseimila/00), oltre IVA ai sensi di legge. Rilanci in aumento € 10.000,00 
(diecimila/00).
Oltre al prezzo base, l’aggiudicatario dovrà farsi carico dei canoni di lea-
sing scaduti rimasti non pagati alla data del fallimento, quanti� cati in euro 
92.764,11.
Tutte le spese, le imposte e le tasse di aggiudicazione, intestazione, trascrizio-
ne, notarili e quant’altro saranno a carico dell’aggiudicatario.
Si precisa che la cessione è subordinata all’assenso della società di Lea-
sing, che e� ettuerà una veri� ca sul merito creditizio dell’aggiudicatario.
Le o� erte dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del giorno 28 mag-
gio 2018 presso lo studio del Curatore Fallimentare.
Maggiori informazioni sulle condizioni di gara potranno essere visionabili sul 
portale delle vendite pubbliche e sui siti Internet: www.astalegale.net www.
crema.astagiudiziaria.com www.astagiudiziaria.com e www.fallimenticre-
mona.com (sezione data room). IL CURATORE

dott. Alberto Valcarenghi

Agenzia funebre di Crema

CERCA IMPIEGATA/O
PER l’UFFICIO

da implementare al personale presente
Si richiede disponibilità alla turnazione

(sabato, domenica e festivi).
Si valuta anche prima esperienza lavorativa.

Inviare il curriculum a: nuove.candidature.cv@gmail.com 

MB Elettrica ricerca
per ampliamento nostro organico

- N. 1 APPRENDISTA ELETTRICISTA
- N. 1 OPERAIO ELETTRICISTA
  ESPERTO

Inviare curriculum a: mborghettielettrica@gmail.com

Farmacia Centrale
piazza Duomo Crema

seleziona

1 FARMACISTA
LAUREATA/O

per assunzione contratto full time

Inviare il curriculum vitae a:
info@farmaciacentralevilla1.191.it

WWW.ILNUOVOTORRAZZO.IT

Seguici anche su
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La casa come luogo del cuore, dell’ospitalità, come luogo dove si intrec-
ciano affetti, relazioni e tante esperienze. Ed è proprio una casa che è 

raffigurata sulle spille che gli alunni della primaria, della secondaria di I 
grado e del Liceo scientifico della Fondazione Manziana hanno portato 
appuntate, lunedì 16 aprile, in occasione della giornata di sensibilizzazio-
ne all’inclusività. Il tema di quest’anno è stato la disabilità e i bambini e 
ragazzi lo hanno affrontato attraverso uno spettacolo teatrale, Casa Dolce 
Casa organizzato appositamente per la Fondazione al Multisala Porta-
nova di Crema. In scena i ragazzi della compagnia Tracce d’Arte che 
raccoglie diverse realtà che operano nel Cremasco con persone disabili. 
Bravissimi gli attori che hanno saputo coinvolgere gli alunni. Per loro non 
sono ovviamente mancati gli applausi.

Muri, pareti, finestre, scale, stan-
ze, tetti… case; piccole o grandi, 
umili o sfarzose, fatiscenti o sicure, 
singole o in condominio, ma tutte 
sono un nido; nido per il nostro 
corpo, per la nostra mente, per il 
nostro cuore; rifugio e nascondi-
glio, porto a cui attracchiamo al 
termine del nostro faticare, o desi-
derio a trovare prima o poi. Perché 
la casa è il nostro corpo più grande. 
Vive nel sole e si addormenta nella quiete della notte, e non è senza sogni. 
La casa è stato il pretesto per parlare del luogo più importante, quello del 
cuore, dove tutto si ritrova: gli affetti, i pensieri, le azioni che si compiono, 
i volti che si incontrano, le parole dette e ascoltate, gli abbracci. Le azioni 
che caratterizzano la vita quotidiana all’interno della casa diventano lo 
strumento per incontrare chi sta dentro e fuori le mura che la compon-
gono, per dare il giusto tempo al proprio agire, perché c’è un tempo per 
stare e uno per fare. La luce di casa è data da chi la abita, da chi la vive e 
condivide, da chi la abbellisce per renderla speciale e unica, come l’uomo 
stesso deve essere. In preparazione a questa giornata di sensibilizzazione 
alla inclusività, gli alunni – dalla scuola dell’Infanzia al Liceo – si sono 
preparati prima di tutto con la visione di un breve cortometraggio, Cuer-
das; poi ogni classe ha approfondito l’argomento dell’inclusività e della 
disabilità sotto vari aspetti e modalità in base alle diverse età.

MANZIANA: CYBERBULLISMO 

Venerdì 13 aprile è stato ospite del Liceo scientifico Dante Ali-
ghieri l’Assistente capo della Polizia di Stato Antonio Savoldi che 
ha incontrato gli studenti in occasione del monteore di istituto dedi-
cato al tema del cyberbullismo. Nell’incontro Savoldi ha affrontato 
il tema della legalità nel contesto generale del cyberbullismo,  appro-
fondendo in particolare le tematiche relative al reato di violazione 
della privacy e diffamazione. Argomenti scottanti, purtroppo sem-
pre più spesso all’ordine del giorno tra gli adolescenti, per contra-
stare i quali è fondamentale anche un’attenta formazione  a scuola.

SPETTACOLO 
PROPOSTO 
IN ESCLUSIVA 
AI RAGAZZI 
DELLA 
MANZIANA 
PRESSO 
IL MULTISALA 
PORTANOVA: 
TEMA, 
L’INCLUSIONE

Una classe della scuola 
Primaria esibisce 
con orgoglio le spille 
che ritraggono una casa, 
luogo-simbolo 
dell’inclusione sociale

Giornata 
dell’inclusione

FONDAZIONE “CARLO MANZIANA”

di MARA ZANOTTI

Una mattinata all’insegna della matematica 
quella di sabato scorso, 14 aprile, quando 

nell’ampia sala teatrale del San Domenico, si sono 
dati appuntamento 400 studenti provenienti dall’I-
IS. G. Galilei (promotore dell’iniziativa), dall’IIS. 
L. Pacioli e dal liceo scientifico Racchetti-Da Vin-
ci nonché dalle classi terze della scuola secondaria 
di 1° grado di Ripalta Cremasca, tutti accorsi per 
ascoltare la relazione di Alfio Quarteroni (natali 
ripaltesi), matematico che ha all’attivo innumere-
voli progetti in tutto il mondo. Ora Quarteroni è 
docente presso il Politecnico di Milano e l’Ecole 
Polytecnique di Losanna. Dopo i saluti istituzio-
nali (sono intervenuti il sindaco di Crema e quello 
di Ripalta Cremasca), ha iniziato il suo exursus nel 
mondo matematico concentrandosi, soprattutto, 
sul progetto che sta seguendo attualmente Iheart, 
un modello matematico completo per lo studio 
del comportamento del cuore umano e delle sue 
patologie con equazioni straordinariamente com-
plesse. Il suo appassionato intervento, arricchito 
dalla proiezione di slide e immagini, è stato segui-
to con attenzione (non si sentiva volare una mo-
sca…) dall’ampia platea di studenti e di insegnanti 
intervenuti. Quarteroni ha toccato molti ambiti di 
applicazione della matematica (linguaggio univer-
sale e indispensabile): dall’attività sportiva (studio 
di soluzioni per il calcio, per il nuoto, per la navi-
gazione competitiva, ma anche per la Formula 1) 
alla realizzazione del Solar impulse, il progetto di 
un velivolo quadrimotore ad ala alta, giunto alla 
seconda fase di realizzazione in Svizzera, presso 
il Politecnico Federale di Losanna. E ancora si è 
soffermato sui Big Data, l’insieme delle tecnolo-
gie e metodologie di analisi di dati massivi, ovve-
ro la capacità di estrapolare, analizzare e mettere 
in relazione un’enorme mole di dati eterogenei, 
strutturati e non strutturati, per scoprire i legami 
tra fenomeni diversi e prevedere quelli futuri. Il 
suo intervento, assolutamente fruibile e persino 
‘avvincente’, ha chiarito quanto sia importante 

lo studio e l’applicazione matematica (negli Usa i 
matematici sono al 6° posto fra i laureati più ricer-
cati e meglio pagati!) dando poi il là a una serie di 
domande rivolte dagli studenti, molto interessati 
all’argomento (trattazione dei dati, la teoria dei 
grafi etc…). Una mattina dunque assolutamen-
te ben riuscita e che ha dimostrato come si possa 
stimolare l’interesse dei ragazzi su ogni disciplina, 
qualora questa sia ben trattata e presentata, so-
prattutto da ‘talenti’ come Quarteroni. Una bella 
opportunità colta dalle docenti Silvia Severgnini 
del Galilei e Rosa Fossati del Pacioli che hanno in-
contrato Quarteroni a un seminario ‘invitandolo’ 
a intervenire a Crema. Il matematico è riuscito a 
catturare l’attenzione di tutti prima di ripartire 
per un’altra tappa della sua carriera che lo sta 
portando in tutto il mondo.

Alfio Quarteroni: matematica ‘nel’ cuore

 (Non) posso fare a meno di voi: social e dipendenza
Sabato 14 aprile alle ore 17 in sala Anelli (Fonda-

zione San Domenico) si è svolto l’incontro di re-
stituzione dei dati emersi dalla ricerca etnografica 
sul rapporto tra giovani e social Network. Dal 23 
al 27 gennaio alcuni ragazzi del triennio multime-
diale del liceo Artistico B. Munari sono stati coin-
volti nel progetto (Non) possono fare a meno di voi: 
una settimana senza social. Hanno partecipato al di-
battito di sabato Angela Biscaldi (Università degli 
Studi di Milano), Roberto Poli (direttore FF. U.O. 
psichiatra ASST Cremona), Alba Caridi ed Elisa 
Tagliati (insegnanti del liceo artistico Munari) ed 
Enrico Galletti (diciottenne collaboratore del Cor-
riere della Sera). Ha moderato l’incontro – seguito 
da un discreto numero di persone, molti i ragazzi 
presenti – la giornalista Bibiana Sudati. Davvero 
interessante il lavoro svolto che ha fatto emerge-
re tanti aspetti dei legami tra ragazzi e social, un 
vincolo che può potenzialmente portare persino ad 
aspetti di ‘dipendenza’. “Le nuove generazioni si 
‘accontentano’ di essere utilizzatori di nuove tec-
nologie e tendono a escludere genitori o persone 
che non ne fruiscono perché ‘non capiscono’. Ma 
questo comportamento rende sempre più difficile il 
dialogo non solo tra diverse generazioni, ma tra i 
ragazzi stessi. Ad esempio, quando devono recupe-
rare un’informazione non vogliono telefonare per-
ché hanno paura di ‘disturbare’. La comunicazione 
tramite social abitua a relazioni molto leggere. Sia-
mo tutti connessi ma le amicizie, se così si possono 

chiamare, sono flebili e non permettono, nemme-
no di chiedere un semplice favore”. È stato anche 
anche sottolineato come le relazioni sociali siano 
caratterizzate dal disimpegno (proprio perché i so-
cial allontanano anziché avvicinare), dal controllo 
della propria immagine e di ciò che ‘l’altro’ fa: i ge-
nitori controllano i figli su WhatsApp, gli amici si 
inseguono e verificano se sono arrivate le risposte. 
Altro aspetto da non trascurare è la precarietà eco-
nomica, culturale e sociale: vi è un bisogno conti-
nuo di connessione, di percepire di far parte di una 
comunità in tutti gli ambiti, per il timore di perdere 
i ‘contatti’ anche professionali: “Io sono connesso, 
quindi io ci sono!”. Come farà la società a pren-
dersi in carico queste generazioni? Le risposte della 
scuola e delle famiglie appaiono troppo deboli. 

Mara Zanotti

Bene la 1a edizione delle “Olimpiadi 
della grammatica”

PRIMARIE BORGO SAN PIETRO

Hanno avuto luogo, alcuni giorni fa, nei vari 
plessi dell’Istituto Comprensivo Crema I, le 

premiazioni dei migliori gruppi classificati nella 
competizione denominata Olimpiadi della gramma-
tica. La gara, alla prima edizione, ha coinvolto gli 
alunni delle classi quarte e delle classi quinte della 
scuola primaria di Santa Maria, di Castelnuovo, 
di San Bernardino e di Borgo San Pietro. L’idea 
è nata dalla Dirigente dell’Istituto, Maria Cristi-
na Rabbaglio, sulla scia della partecipazione alle 
Olimpiadi della Matematica. 

L’insegnante in pensione Marica Pizzamiglio, 
coadiuvata dall’insegnante Rosaria Brusaferri, ha 
steso le prove che i ragazzi hanno sostenuto divisi 
in piccoli gruppi. I quesiti sono stati pensati sul-
la falsariga delle prove Invalsi. Ogni gruppo ha 
risolto i quesiti grammaticali e una commissione 
ha successivamente incrociato i dati relativi alla 
correttezza e alla velocità nella compilazione e 
consegna degli elaborati.

La proposta è stata valutata in sede di Collegio 

Docenti all’inizio dell’anno scolastico ed è sta-
ta approvata. Per l’edizione 2017/2018 si sono 
classificati al primo posto, per le classi quarte, un 
gruppo di alunni della sezione B di Borgo San Pie-
tro (nella foto); per le classi quinte medesimo risul-
tato: i ha vinto un gruppo della sezione B sempre 
di Borgo San Pietro. Visto l’entusiasmo suscitato 
nei ragazzi, si pensa di riproporre l’esperienza per 
il prossimo anno scolastico con prove da sostenere 
a livello individuale. Tutti i partecipanti di questa 
prima edizione hanno ricevuto dalle mani della 
Dirigente un attestato di partecipazione.

Una troupe della Rai, nei 
giorni scorsi, è interve-

nuta presso l’Iis Pacioli di via 
Delle Grazie, scuola che è sta-
ta scelta con altre 50 in tutta 
Italia, per il progetto We deba-
te (Noi dibattiamo). Si tratta di 
una iniziativa che, presso il Pa-
cioli è nata 12 anni fa quando 
la scuola, tramite la collabora-
zione con il MIT di Boston, ha 
introdotto questa nuova didat-
tica. “Negli Stati Uniti ci sono 
anche dei campionati di Debate 
– chiarisce la dirigente Paola 
Viccardi – e anche noi sfrut-
tiamo questa metodologia che 
ha coinvolto anche l’istituto 
Indire – Ricerca e innovazione 
per la scuola italiana (corpo 
ispettivo del Ministero dell’I-
struzione, l’Indire è parte del 
Sistema Nazionale di Valuta-
zione in materia di istruzione e 
formazione) – inserendoci nel 
movimento delle avanguardie 
educative che è la parte più 
evoluta della didattica  e ricer-
ca, gestita appunto dall’Istitu-
to Indire. Al Pacioli il Debate 
è inserito nelle lezioni come 
metodologia didattica”. L’in-
serimento del dibattito nelle 
attività curricolari assicura 
che tutti gli studenti possano 
cimentarsi in questa attività, e 
il modello extracurricolare  ne 
valorizza l’autonomia. 

M. Zanotti

Pacioli:
  We debate



L’incontro 
oggi, su G.P 
Cavagna
Il 15 dicembre 2017 nella Cat-

tedrale di Crema è stata pre-
sentata alla comunità la grande 
tela raffigurante l’Adorazione dei 
Magi. L’opera è firmata dal pit-
tore bergamasco Giovan Paolo 
Cavagna (Bergamo, 1550 - 1627) 
ed è databile, sulla base di con-
fronti stilistici, agli anni Novan-
ta del Cinquecento. Il dipinto 
era in origine collocato nella 
sacrestia del Consorzio della Be-
ata Vergine della Misericordia, 
edificio addossato al lato nord 
del Duomo, demolito nel 1935. 

In seguito la tela è stata conser-
vata nella sacrestia del Capitolo 
dei Canonici della Cattedrale ed 
è ora esposta nel presbiterio. Il 
restauro è stato realizzato gra-
zie al service del Centenario del 
Lions Club Crema Host del so-
dalizio 2017/2018, Presidente 
Paola Orini, in collaborazione 
con la Fondazione Comunita-
ria della Provincia di Cremona 
Onlus. I lavori sono stati esegui-
ti dal Laboratorio di Restauro 
e Conservazione di Elena Do-
gnini, Mara Pasqui e Annalisa 
Rebecchi con il coordinamento 
dell’architetto Magda Franzoni, 
socio del Lions Crema Host, e 
sotto la direzione della dott.ssa 
Renata Casarin, vice direttore 
del Museo di Palazzo Ducale di 
Mantova.

Giovan Paolo Cavagna opera 
prevalentemente a Bergamo e 
all’interno della diocesi orobica, 
e solo in rarissime occasioni, la-
vora al di fuori dei patri confini: 
a Treviglio, Crema, Cremona e 
Piacenza.

Per conoscere meglio l’opera 
del pittore e comprendere l’im-
portanza della tela cremasca, il 
Lions Club Crema Host in col-
laborazione con l’Associazione 
Pro Loco di Crema, l’UNI-Cre-
ma e la Libreria Cremasca orga-
nizza per oggi, sabato 21 aprile 
presso la sala Rossa, del palazzo 
Vescovile (piazza Duomo, 27), 
alle ore 16 la conferenza di Si-
mone Facchinetti, Visioni, Appa-
rizioni, Miracoli. La pittura di Gio-
van Paolo Cavagna (1550 - 1627) e 
la “mostruosa meraviglia”.

Ingresso libero, tutta la citta-
dinanza è invitata.

Pro Loco Crema: turismo 
e marketing territoriale

di MARA ZANOTTI

La Pro Loco Crema si pone come polo di promozione turistica 
dell’intero territorio Cremasco. L’intento, anche in qualità di 

Info Point, ossia punto di informazione e accoglienza turistica ac-
creditato dalla Regione Lombardia, è quello di valorizzare i molte-
plici aspetti del territorio: cultura, arte, musica, tradizione, paesag-
gio, gastronomia etc... aspetti che Crema e il suo territorio possono 
onestamente vantare. La Pro Loco della città, anche forte di un 
incremento del 40% di iscritti (ora sono circa 160, fra i quali una 
cinquantina sono nuove iscrizioni) in-
tende essere riferimento per iniziative di 
marketing territoriale, progetto sul quale 
sta lavorando prendendo spunto in parti-
colare – ma non solo – dalla fama che il 
Cremasco ha acquisito grazie al successo 
del film di Luca Guadagnino Chiamami 
col tuo nome, girato, appunto nel nostro 
territorio e sul quale molto si è già scritto.

Veniamo dunque ai numeri:  prenden-
do a esempio i turisti che si sono rivolti 
alla Pro Loco (quindi solo un campione) 
tra il 10 marzo e il 7 aprile di quest’anno, 
si rileva una cifra di 1.434 persone che 
sono passate in città. La provenienza, per 
la maggior parte, è dall’Italia settentrio-
nale: Lombardia, Emilia, Veneto... Tra 
questi 245 persone si sono rivolte alla 
Pro Loco menzionando specificamente 
il film per ripercorrerne le location e i 
luoghi più noti. E ancora in questo grup-
po la metà erano italiani mentre gli altri 
sono di provenienza mondiale: 4 dalla 
Corea, 5 dal Giappone, 2 dall’Argentina, 
2 dall’Estonia, 22 dalla Germania, 2 da 
Singapore, 15 dagli Stati Uniti, 2 dalla 
Turchia, 4 dalla Spagna, 2 dall’Ungheria, 
4 dalla Gran Bretagna, 28 dalla Cina (dove il film è stato censurato 
e quindi non proiettato nelle sale cinematografiche... ma Internet 
ormai è uno ‘schermo’ globale), 5 dalla Francia, 2 dalla Svezia, 20 
dalla Lituania, 3 dal Brasile e 2 dalla Bolivia. Al di là del motivo in 
se, ciò che la Pro Loco ha colto è quanto il Cremasco, se promos-
so e diffuso con le giuste strategie, possegga una forte attrattività. 
Convinzione anche di molti tour operation che hanno scoperto la 
nostra città e i paesi limitrofi, nonché la sua ormai famosa campa-
gna, proprio dal film, arrivando a riconoscere che il Cremasco ha 
una forte potenzialità turistica per più di un motivo. Oltre al suo 
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, anche la posizione 
è assolutamente strategica e può tradursi in una base eccelente per 
raggiungere, con facilità, altri luoghi di interesse (Milano, Pavia, 
Mantova, Cremona, Bergamo, il lago di Garda, solo per citarne 
alcuni), ma tenendo come base la nostra bella, tranquilla e godibile 
cittadina.

“Adesso, per promuovere la città – afferma il presidente della 
Pro Loco Vincenzo Cappelli – stiamo cercando di intercettare i 
bisogni di fruizione del turista; se sulla ricettività il territorio è ben 
organizzato, in alcuni giorni abbiamo invece trovato impreparata 
la ristorazione, che non sempre risponde al livello della richiesta. 
Bisogna capire cosa vogliamo che Crema sia: stiamo perdendo 
infrastrutture civili (basti citare il tribunale). Su cosa dobbiamo 
invece puntare perché la nostra città riesca a ricoprire un ruolo 

importante, se non sulla cultura e sul turismo?”.
I suoi luoghi di richiamo, in un’ottica di marketing territoriale, 

andrebbero ulteriormente potenziati: se il cuore di Crema è la sua 
piazza Duomo, ecco che questa dovrebbe proporre, momenti mu-
sicali, artistici, letterari ben individuabili e curati, in un’ottica di 
collaborazione e di coordinazione condivisa con la realtà culturale 
di Crema e del territorio che, unita, potrebbe veramente fare la 
differenza. Non dunque un percorso in solitaria piuttosto un la-
voro tra le diverse amministrazioni comunali con un unico, posi-
tivo scopo, quello del richiamo turistico che porterebbe benessere 

a 360°. Alcune iniziative sono già andate 
in questa direzione (pensiamo ad esem-
pio alla mostra dedicata ai pittori crema-
schi svoltasi a Crema, Pianengo e Ripalta 
Cremasca o alla mostra dedicata agli abi-
ti indossati da Maria Callas che ha fatto 
collaborare sei realtà culturali cittadine). 
Anche il film di Guadagnino, a livello di 
promozione del territorio, naturalmente 
è andato in questa direzione. “Se si ha 
intenzione di affrontare la promozione 
turistica della città – ha proseguito Cap-
pelli – è necessario intervenire su alcune 
soluzioni di fondo: migliorare la mobi-
lità per ‘vivere la città e il territorio con 
immediatezza e semplicità’ e mettere in 
gioco linguaggi e strumenti nuovi come 
le app audio-giuide su percorsi ricchi di 
fascino (ed esempio Crema barocca, le 
chiese, la Crema delle eccellenze gastro-
nomiche etc...). Queste app potranno, 
anzi ‘dovranno’, essere facilmente sca-
ricabili e rendere accessibili anche dati 
fotografici, progetto questo sul quale la 
Pro Loco sta già lavorando”. Nei giorni 
scorsi un gruppo di giornalisti italiani ha 
visitato Crema per poi spostarsi a Ber-

gamo e a Sirmione, proprio sulle tracce del film Chiamami col tuo 
nome. Sono dunque molte le risorse che la città ha a disposizione e 
le favorevoli, attuali circostanze ne suggeriscono la valorizzazione. 
Bisogna però volerle cogliere e saperle sfruttare.

Finanziamenti e mostre
La Pro Loco Crema ha ottenuto un finanziamento di 19.900 

euro su un bando Regionale; parte della somma sarà investita per 
l’innovazione tecnologica e parte per il personale. Come Info point 
la Pro Loco sta lavorando molto sul marketing territoriale: “Stiamo 
lavorando anche su un altro bando che prevede 40.000 euro per un 
progetto importante”, ha dichiarato il presidente Vincenzo Cappelli. 

La scorsa settimana si è riunito il consiglio dell’associazione: la ca-
rica di vicepresidenza, lasciata da Elena Moretti – per anni alla guida 
della Pro Loco Crema – è stata assegnata a Francesco Bianchessi, 
membro ‘storico’. Segnaliamo la mostra di pittura di Catia Palio che 
è stata inaugurata ieri, venerdì 20, alle ore 17 e che proseguirà fino a 
mercoledì 25 aprile con i seguenti orari: da martedì a domenica dalle 
ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30. Lunedì dalle 
ore 15.30 alle ore 18.30.

Oggi vernice 
della mostra 
di Sacchi

Oggi, sabato 21 aprile alle 
ore 17,30 Wlady Sacchi, 

conosciutissimo artista crema-
sco, inaugura una personale 
antologica presso le sale Agello 
del Museo Civico di Crema e 
del Cremasco. 

L’allestimento rimarrà aper-
to fino a domenica 6 maggio; 
saranno esposte le opere che ri-
percorrono 65 anni di carriera 
artistica del pittore.

Per la prima volta, la pittura 
di Wlady Sacchi è presentata 
in un’esposizione che traccia 
una panoramica completa 
delle diverse fasi attraversa-
te; a condurre la mostra due 
parole chiave –  la memoria e 
la speranza – come in un me-
morabile catalogo del pittore, 
di vent’anni fa: ritratti, nature 
morte, paesaggi carichi di sim-
boli e ricordi, e di messaggi e 
metafore. Quaranta quadri in 
cui ritrovare luoghi cari e per-
sone, situazioni quotidiane e 
momenti ideali, in un  excursus 
che si pone in dialogo sia con 
la città e i suoi cittadini, sia con 
i visitatori e il pubblico esterno 
attraverso molteplici livelli di 
lettura, dal linguaggio locale al 
significato universale.

La mostra visitabile già dal 
17 aprile come preview, rimar-
rà aperta con i seguenti orari: 
da martedì a domenica dalle 
ore 10 alle ore 12 e dalle ore 
16 alle ore 19. Lunedì chiuso. 
Ingresso libero.
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di MARA ZANOTTI

Forse la parola è troppo sempli-
ce ma definire davvero ‘bella’ 

la mostra di Anna Mainardi, inau-
gurata sabato 14 aprile nelle gal-
lerie ArtTeatro della Fondazione 
San Domenico, non è riduttivo; 
l’intento è solo quello di utilizzare 
un linguaggio diretto per una for-
ma d’arte che arriva direttamen-
te agli occhi e al cuore. Gli ‘altri 
mondi’ di Mainardi accolgono 
il visitatore con la leggerezza dei 
boschi vegetali: dalla nicchia ac-
canto allo scalone si affacciano i 
Mondi sospesi che si fanno osserva-
re a testa in su, con uno sguardo 
verso l’alto. La brezza muove in-
vece L’incanto del bosco situato nel 
secondo chiostro. Si ha voglia di 
sfiorare tanta leggerezza e, persi-
no, di farne parte.

Nelle gallerie trovano spazio i 
lavori in ceramica: un’oggettistica 
lucente di colori e forme che tenta 
il fruitore al tocco, ma che basta 
anche alla vista. 

L’assessore alla Cultura Ema-
nuela Nichetti (ex studentessa e 
ora sincera amica della Mainar-
di) ha accolto l’artista spendendo 
parole di apprezzamento per le 
nuove tecniche intraprese e che ha 

saputo così felicemente fare pro-
prie. La critica Natalia Vecchia ha 
quindi dato lettura a una interpre-
tazione dell’allestimento del tutto 
mirata. Ha sottolineato come la 
permanenza di Mainardi a Roma 
– dove abita da 4 anni – l’abbia 
‘segnata’. La città eterna che parla 
un linguaggio di spazio e tempo 
diverso dalla nostra dimensione, 
le ha traslato un’espressività rin-
novata, che non teme un ritorno 
alla terra e all’argilla divenute, nel-
le sue mani, uno strumento imme-
diato: “La forma ‘sgorga’ come il 
verso di un poeta… probabilmen-
te epico”  ha suggellato Vecchia. 
Quindi l’artista ha ringraziato tut-
ti i presenti, davvero tanti, i sen-
sibili sponsor (Gruppo Bossoni, 
Pneus 2000, Brusaferri Arreda-
menti, Erresse e Mainardi carta e 
cancelleria). “Sono grata del vo-
stro intervento – ha chiosato – mi 
regalate momenti di gioia. Crema 
è il mio cuore, la mia città. Grazie 
alla Fondazione San Domenico 
(dove aveva già esposto nel 2013 
ndr), che sento casa mia”.

La mostra rimarrà aperta fino a 
domenica 29 aprile quando Elena 
Marazzi al violino e Alberto Si-
monetti alla viola regaleranno una 
chiusura in musica.

Ceramiche e altri mondi, 
di Anna Mainardi

Due ceramiche di Anna Mainardi esposte presso la galleria 
ArtTeatro (Fondazione San Domenico) fino a domenica 29 aprile

ARTE AL DE DAL DIALET: domani la prima edizione

Domenica 22 aprile nel Museo Civico di Crema  (sala Cremo-
nesi, Sala da Cemmo e chiostri) si terrà la manifestazione in-

titolata Al de dal dialet  prima edizione, organizzata dalle Associa-
zioni Culturali  RinasciMenti e Concrescis con il patrocinio della 
Pro Loco e del Comune di Crema. Il programma della giornata 
prevede dalle ore 10 alle ore 12  una conferenza in Sala Cremone-
si, quindi alle ore 15 verrà proposta la commedia dialettale C’era 
una volta con la Compagnia “Adesso riom” di Romanengo, dalle 
ore 15 alle ore 17.30 apertura della casa Cremasca. Attenzione 
ai bambini dalle ore 16.30 alle ore 17.30: verrà organizzato un  
laboratorio manuale proprio per loro. Nella stessa fascia oraria 
si terrà anche una lettura di Poesia a strappo con poeti locali. In 
chiusura verranno proposti canti popolari a cura del Coro Armo-
nia di Moscazzano, Credera e Rovereto diretto dal Maestro Luca 
Tommaseo e da un coro di bambini. Sarà allestita inoltre in Sala 
da Cemmo un’esposizione fotografica e un banchetto di oggetti 
sulla civiltà contadina. L’ingresso è libero. Per informazioni tel. 
340 .2385426.

Opera di Wlady Sacchi, 
con autoritratto (a sinistra)
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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. Molise. Rb 
  12.20 Linea verde... va in città. Verona
 14.00 Linea blu. Isole Pontine
 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
22

lunedì
23 24 25 26 27

 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. La suora cattiva

 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
 2.40 Striscia la notizia
 3.10 Sei forte maestro. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Cartoni animati
 8.30 Scooby-Doo! Frankenstrizza. Film
 10.05 I liceali. Serie tv
 12.40 Motociclismo. In diretta da Assen
 14.00 Futurama. Cartoni animati
 17.30 Last man standing. Sit com
 19.00 Ritorno al futuro. Film
 21.10 Madagascar. Film
 23.10 Lupin III: tutti i tesori del mondo. Film
 1.15 Lupin the 3rd: la donna chiamata...
 1.55 Premium sport
 2.20 Media shopping. Show

 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: filastrocca per un omicidio 
 19.30 L'almanacco di Retequattro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.15 La vendetta di Luna. Film
 23.25 Interceptor. Il guerriero della strada. Film 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.20 Sulla strada - Vangelo
 15.45 Un stella in cucina.
  Film con Seema Biswas
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Nel mezzo del cammin 
 20.00 Rosario a Maria
 20.45 Soul. Con M. Mondo
 21.15 Segreti 
  I misteri della storia
  Con Cesare Bocci
 23.20 Indagine ai confini dal sacro
  Inchieste

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 9.00 Shopping. Televendite
 11.30 Telefilm
 13.00 New farmers. Rb
 13.30  Cinema in atto. Rb
 13.45  Le ricette di Guerrino. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Tg agricoltura
 18.45  Cinema in atto. Rb
 19.00  Luxury life. Rb
 19.30  Tg7 sport sabato
 20.45  Novastadio. Rb sportiva
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 9.40 Paesi che vai. Modena 
 10.30 A sua immagine. Rb
 12.20 Linea verde in Veneto. La Grande Guerra
 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 Protestantesimo. Rb religiosa

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri
 8.30 Domenica "Geo" documentari
 10.15 Italian beauty. Lungo il fiume...
 11.30 Tgr regioneuropa. Rb
 12.25 Raduno nazionale ass. Carabinieri
 13.00 Il posto giusto. Rb
 14.30 1/2 h in più. Con Lucia Annunziata
 15.30 Ciclismo. Liegi-Bastogne-Liegi
 17.00 Kilimangiaro. Viaggi di Primavera 
 20.00 Blob
 20.30 La difesa della razza
 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 Grande fratello. Reality
 0.20 X-Style. Rb
 1.40 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.30 Cartoni animati 
 8.40 Titti turista tuttofare. Film 
 10.25 I liceali. Film
 12.40 Motociclismo. Mondiale Gara 2
 14.15 Superman returns. Film
 17.20 Tom & Jerry incontrano Sherlock H.
 19.00 Grande fratello. Reality
 19.30 C.S.I. Miami
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Film
 21.20 Le iene show. Film
 0.50 Lucifer. Film
 2.00 Premium sport

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 8.15 Leoni di montagna una sfida... Doc
 9.20 Pillole di angoli di mondo. Doc.
 10.00 S. Messa da Napoli
 10.50 Pillole di angoli di mondo. Doc.
 12.00 La signora in giallo: la ballata...
 14.00 Animali truffatori. Sopravvivere
 15.00 Karol, un Papa rimasto uomo. Film
 19.30 L'almanacco di Retequattro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Quarto grado. La domenica
 21.15 Qualcosa di cui... sparlare. Film
 23.30 Il debito. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.20 Il mondo insieme. Talk
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 18.30 Prima di cena. Rb
 19.00 Una riserva per la biosfera. Doc.
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.30 Soul 
  Con Monica Mondo
 21.00 Regina Coeli (Differita)
 21.15 Secondo lo spirito. Doc.
 22.30 Maria Goretti
  Film con M. Bonetti, L. Ranieri 
 0.15 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
 23.35 Che fuori tempo che fa. Talk
 0.40 S'è fatta notte. Fiordaliso e Ambra Vitiello
 1.45 Sottovoce. A cura di Gigi Marzullo
 2.15 Rai cultura: Alcide De Gasperi

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.25 Sorgente di vita. Rb
 8,35 Jane the virgin. Telefilm
 10.00 Tg2 - Lavori in corso
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb 
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.35 Castle
 18.50 Hawaii Five-0. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Quelli che... dopo il tg
 21.20 Iron man 3. Film
 23.30 Nicht tabloid. Con Annalisa Bruchi

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà  
 10.00 Mi manda Raitre. In difesa degli indifesi
 10.45 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura. Mezzogiorno e lo Stato Unit
 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 Grande fratello. Reality
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.25 Grande fratello. Reality show
 1.00 X-Style. Rb

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.30 Royal Pains. Film
 10.15 Dr. House-Medical division. Film
 13.00 Grande fratello. 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
 18.25 Colorado Pills. Show
 19.35 C.S.I. Miami. Telefilm
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.25 Il cavaliere oscuoro. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.30 A-Team. Telefilm
 8.35 Siska. Telefilm
 10.40  Ricette all'italiana
 12.00 Un detective in corsia. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Humburg distretto 21. Telefilm
 16.45 Il ritorno di Colombo. Telefilm
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.15 I 2 superpiedi quasi piatti. Film
 23.40 1921. Il mistero di Rookford. 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 Scandalo internazionale
  Film con Jean Arthur, M. Dietrick
 22.45 Today
  Approfondimento

 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 In cucina con. Rb
 13.00 Telefilm
 14.00 Shopping
 18.00 Sconti in Tv
 18.15 Metropolis. Rubrica
 19.40 Novastadio
 20.30 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
 1.45 Sottovoce
 2.15 Rai cultura. Lucia Troisi

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.15 Streghe. Telefilm
 8.35 Jane the virgin. Telefilm
 11.00 I fatti vostri
 13.50 Tg2 medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.35 Castle. Film
 18.50 Hawaii Five-0. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Quelli che... dopo il tg
 21.20 Hawaii Five-O. Telefilm
 23.40 Sbandati. Conducono Gigi e Ross
 1.40 Una voce nella notte. 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. I Mondiali del 1938
 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 Grande fratello. Reality
 16.30 Il segreto. Telenovelas
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Calcio: Liverpool-Roma
 22.35 Champions league. Speciale
 0.20 #Hype. Rb 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.30 Royal Pains. Film
 10.15 Dr. House-Medical division. Film
 13.50 I Griffin. Cartoni animati
 14.15 I Simpson. Cartoni animati
 14.40 Big bang theory. Sit com
 15.15 2 broke girls. Sit. com.
 16.15 How i met your mother. Sit com
 17.05 La vita secondo Jim
 17.30 Mike & Molly. Sit com
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.25 Dirty dancing (balli proibiti). Film
 23.35 Walking on sunshine. 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
 16.50 Le giubbe rosse dal Saskatchewan
 19.30 L'almanacco di Retequattro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.15 Colpevole d'innocenza. Film
 23.40 Ieri, oggi italiani. Talk show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 16.00 Grecia. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. 
  Rubrica
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.05 Pdf
  Film con Gregory Peckl
 23.10 Retroscena. Rb
 23.45 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
  Rubrica
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv 
  Televendite
 18.15 Metropolis. Attualità
 19.40 Novastadio tg
 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
 11.30 Cerimonia del 73° della liberazione
 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 Amiche da morire. Film
 23.25 Porta a porta
 1.35 Sottovoce
 2.05 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 Unici. Lucio Dalla... a modo mio
 23.20 Fan Caraoke. Gigi e Ross
 0.20 Sulla via di Damasco. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 I 7 fratelli Cervi. Film
 9.45 Una giornata particolare. Film
 11.25 Geo. Documentario
 12.25 Tg3 fuori Tg
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura: gli scout e la Resistenza
 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 Segreti artici. Ai confini del mondo
 11.00 Forum
 13.40 Miss F.B.I. infiltrata speciale. Film
 16.00 Grande fratello. Reality
 16.10 Amici. Talent show
 16.20 Rosamunde Pilcher: un mistero...
 18.45 Caduta libera
 20.20 Striscina la notizina
 20.40 Calcio: Bayem Monaco-Real Madrid
 22.35 Champions league. Speciale
 1.10 Striscina la notizina
 1.30 Sei forte maestro. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.40 Royal Pains. Telefilm
 10.15 Dr. House-Medical division. Film
 13.50 I Griffin. Cartoni animati
 14.15 I Simpson. Cartoni animati
 14.40 Big bang theory. Sit. com.
 15.15 2 broke girls. Sit. com.
 15.45 The middle. Telefilm
 16.15 How i met your mother. Sit com
 17.05 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 I viaggi di donnavventura. Rep.
 15.40 La ciociara. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Stasera Italia. Rubrica
 21.15 Mr. Crocodile Dundee II. Film. 
 23.35 Benvenuti nella giungla. Film
 1.55 Media shopping. Show

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 16.00 Grecia. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 21.05 E' arrivata mia figlia!
  Film con Regina Case
 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 Amarti è la mai dannazione
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv. Televendite
 18.15 Telefilm
 20.45 Film
 23.00 New farmers. 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 La mafia uccide solo d'estate 2. Film
 23.40 Porta a Porta. Rb
 1.50 Sottovoce. Rubrica di G. Marzullo
 2.20 Per una rosa. 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 Qualcosa di buono. Film 
 2.55 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: La catastrofe di Chernobyl
 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 Franny. 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 Caduta libera. Gioco
 20.45 Striscia la notizia. Show
 21.25 Femmine contro maschi. Film
 23.20 Maurizio Costanzo Show. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.30 Royal Pains. Telefilm
 10.15 Dr. House-Medical division. Film
 13.50 I Griffin. Cartoni animati
 14.15 I Simpson. Cartoni animati
 14.40 Big bang theory. Sit. com.
 15.15 2 broke girls. Sit. com.
 15.45 The Middle. Telefilm
 16.15 How i met your mother. Sit com
 18.25 Colorado pills. Show
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.25 Il mistero delle pagine perdute. Film
 23.55 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 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.50 Il sole nella stanza. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.15 Quinta colonna. Talk show
 0.30 Il commissario Schumann
 2.00 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Grecia. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.45 TgTg - Tg a confronto
 21.05 C'è spazio. Con L. Davoli
 22.50 Karamazov social club 
 23.20 Buone notizie
  Rubrica

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8,45 Le ricette di Guerrino. Rb
 9,00 Shopping
 11.30 Soul. Rb
 12.00 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 Solstice. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. In difesa degli indifesi
 10.45 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura. La Battaglia di Stalingrado
 15.15 Gli imperdibili. Magazine
 16.05  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 18.25 #Cartabianca. Rb
 20.15 Senso comune. Reportage 
 20.35 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Ci vediamo domani. 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 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.25 Il segreto. Telenovele
 23.45 Matrix Chiambretti. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.30 Royal Pains. Telefilm
 10.15 Dr. House-Medical division. Film
 12.10 Cotto e mangiato. Il menù del giorno
 14.15 I Simpson. Cartoni animati
 14.40 Big bang theory. Sit. com.
 15.15 2 broke girls. Sit. com.
 16.15 How i met your mother. Sit com
 17.05 La vita secondo Jim. Sit. com
 17.30 Mike & Molly. Telefilm
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.25 Hitman: Agent 47. Film
 23.10 Fighting. 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"
 15.40 Intrigo internazionale. Film
 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 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.45 TgTg - Tg a confronto
 21.05 Il mondo insieme. Talk
 23.35 Effetto notte. Rb 
 0.15 S. Rosario. Da Pompei

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 9.00 Shopping. Televendite
 11.30 Agrisapori. Rb
 12,00 Griglia di partenza in pista. Talk
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv. Televendite
 18.15 Le ricette di San Matteo
 18.30 Blu&Verde. Rb
 18.45 New farmers. Rb
 20.00 Novastadio sprint. Rb sportiva 
 20.30 Linea d'ombra. Talk
 23.30 Showcar tv. Rubrica

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì



V 39
TELEVISIONE

L’altra Corrida
Esibizioni improvvisate

di MASSIMO GIRALDI                                  
e SERGIO PERUGINI  

ETerence Hill da Don Matteo al grande 
schermo con Il mio nome è Thomas. La 

coppia Bardem-Cruz in sala dopo Venezia 
con Escobar. Spazio al documentario con 
Maria by Callas.
Le indicazioni della Commissione film Cei.

Cala il sipario sull’11ª stagione di Don 
Matteo e Terence Hill torna al suo primo 
amore, il cinema, scrivendo, dirigendo e 
interpretando Il mio nome è Thomas. 

Hill recupera lo spirito dei film western 
della prima parte della sua carriera, inse-
rendo una linea narrativa più matura di 
impronta educational. 

La cornice del deserto, ambienti polve-
rosi, lunghi tragitti in moto e la compa-
gnia di una giovane in cerca di un posto 
nel mondo (Veronica Bitto) compongono 
il resto della storia. 

Un romanzo di formazione segnato 
dall’inconfondibile ironia e saggezza di 
Terence Hill.

Altro film italiano nelle sale dal 19 apri-
le è Il tuttofare di Valerio Attanasio, sce-
neggiatore al suo esordio alla regia.

Protagonista è Sergio Castellitto, insie-
me al giovane Guglielmo Poggi: storia 
della gavetta di un avvocato presso uno 
studio importante. 

Cosa si è disposti a fare pur di ottenere 
un posto di rilievo? Film dall’andamento 
ironico-grottesco, che conta su validi in-
terpreti – nel cast c’è anche Elena Sofia 
Ricci – per trovare il giusto passo narra-
tivo.

Storia vera di criminalità e lettura della 
sua mitizzazione in “scobar. Il fascino del 
male (Loving Pablo), film fuori Concorso 
alla 74ª Mostra del Cinema di Venezia del re-

gista Fernando León de Aranoa con pro-
tagonisti Javier Bardem e Penélope Cruz. 
Ascesa e caduta di Pablo Escobar, boss del 
narcotraffico tra Colombia e Stati Uniti; 
una figura cresciuta tra cronaca e mito, di 
cui il film coglie gli ultimi quindici anni 
di vita, ispirandosi al libro di Virginia Val-
lejo. 

La forza del racconto risiede nei due 
interpreti principali; rovescio della meda-
glia, i noti attori si impongono sul resto 
del film.

Ancora un ruolo forte e impegnativo per 
Jessica Chastain nel biopic Molly’s Game, 
scritto e diretto dallo sceneggiatore Aaron 
Sorkin (“Codice d’onore”, “The Social 
Network” e “Steve Jobs”). Storia dal rit-
mo incalzante, tra thriller e legal drama, 
sulla vita di Molly Bloom, passata dalla 
carriera di sciatrice a leader dei tavoli di 
poker clandestini. 

Regista e interpreti sono una garanzia 
per un prodotto di alta professionalità.

In chiusura, tre titoli di diverso respiro: 
L’amore secondo Isabelle, dramma erotico-
psicologico firmato dalla regista Claire 
Denis e con Juliette Binoche; l’horror con 
Martin Freeman Ghost Stories, di Andy 
Nyman e Jeremy Dyson, adattamento di 
una pièce teatrale; Maria by Callas, docu-
mentario di Tom Volf  su Maria Callas 
passato alla Festa di Roma nel 2017, film 
per melomani e intenditori.

 

CINEMA

di MARCO DERIU (AgenSIR)

Gli intenti annunciati alla vigilia parlavano di un programma “tale 
e quale” rispetto a quello lanciato cinquant’anni fa dall’indimen-

ticato Corrado. Ma La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio (Rai1, venerdì 
ore 21,20) condotta da Carlo Conti – nonostante le roboanti dichia-
razioni della vigilia – è (inevitabilmente) ben lontana dall’originale. 

Se nella formula non è cambiato (quasi) niente, ben diverso è l’esito 
in termini di tono generale e di conseguente impatto sul pubblico.

Il format creato cinquant’anni fa da Corrado Mantoni e da suo 
fratello Riccardo, regista radiofonico e autore televisivo, era caratte-
rizzato da un tono leggero e divertito ma sempre rispettoso dei con-
correnti. I quali, anche nei casi di esibizioni improbabili, ricevevano 
al più la bonaria ironia del conduttore. 

Nella versione 2018, Conti non è altrettanto garbato e rispettoso, la 
butta spesso in caciara e quando può mette decisamente alla berlina i 
dilettanti più impacciati. Anche il pubblico pare molto più agguerrito 
e cinico di quello di mezzo secolo fa.

Da allora a oggi un profondo cambiamento ha segnato non soltan-
to la società e la cultura del nostro Paese ma anche il modo di fare 
televisione sfruttando la formula delle persone comuni in cerca di 
successo. Se ai tempi di Corrado i dilettanti erano un’eccezione in 
una tv fatta da (fior di) professionisti, oggi lo schema si è quasi ribal-
tato con una serie di reality show e di talent show costruiti proprio 
sui non-famosi. 

Il gusto del pubblico si è fatto più critico, le leggi dell’audience han-
no imposto la crescente tendenza all’eccesso e la relazionalità sociale 
rappresentata dal mezzo televisivo è diventata sempre più irriverente.

Oggi La Corrida è alla sua quarta vita: la prima fu in radio per la 
Rai dal 1968 al 1979, la seconda su Mediaset – sempre con la con-
duzione di Corrado – dal 1986 al 1997, la terza sempre sulle reti del 
biscione dal 2001 al 2009 condotta da Gerry Scotti e dal 2011 da 
Flavio Insinna. 

Il format attuale è realizzato nello Studio 5 della Dear a Roma, 
ospita un pubblico di 450 persone che cambia di puntata in puntata, si 
avvale di un’orchestra a vista che suona in diretta, diretta da Pinuccio 
Parazzoli, è coordinata in regia da Maurizio Pagnussat.

Il programma riprende l’ambientazione della festa di paese, met-
tendo al centro dell’attenzione le esibizioni improvvisate e affidando 
ai presenti il giudizio. 

Ogni sera vede l’esibizione di una quindicina di concorrenti, presen-
tati da Conti a cui si affianca Ludovica Caramis insieme a una donna 
scelta di volta in volta tra il pubblico per annunciare i dilettanti. 

Il pubblico è attivamente coinvolto anche in un balletto improvvi-
sato verso il finale della trasmissione, ma il ruolo dei presenti resta 
quello di giudicare le esibizioni applaudendo o facendo più rumore 
possibile a seconda dell’eventuale apprezzamento.

In sala
dal 19 aprile

Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche ·                       Rubriche · Rubriche 

RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

Programmi
6.45: Inizio programmi con
 “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla cattedrale di Crema
9.00: Gr flash. A seguire,
 “Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa locale
 a seguire le classifiche
11.00: In blu notizie. A seguire, 
 mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco,
 edizione principale
13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
    e intrattenimento
14.30: Notiziario Flash locale
16.30: Notiziario Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Crem. Replica

Rubriche
Lunedì ore 20,30: DonLorenzOnAir 
 La Radio dei giovani per i giovani
Giovedì ore 11: Filo diretto 
Sabato dalle 9 alle 12: RA5 Magazine 
 Segui l’onda, su il sipario, ciak 
si gira, TuttInCampo, le ricette di 
zia Annunciata. 

AzioneEduc
SANITARIA

Attraverso un semplice prelievo gli specialisti 
possono individuare oltre 280 allergeni e mo-

lecole, ottenendo un ampio quadro della sensibilità 
di ogni singolo paziente. Risultato? Maggiore pre-
cisione e terapie sempre più personalizzate. Sono 
sensibile a un allergene piuttosto che ad un altro? 
Esiste un vaccino? Risponderò positivamente? 
A queste e tante altre domande offre risposta un 
nuovo test, sviluppato da un gruppo di ricercatori 
austriaci e sperimentato in Humanitas per la prima 
volta in Lombardia.  

Gli allergici in Italia e nel mondo sono sempre in 
aumento. In base ai dati Istat, le persone affette da 
malattie allergiche croniche nel 2016 sono il 10,7% 
della popolazione nazionale. Secondo la World 
Allergy Organization 300 milioni di persone nel 
mondo soffrono di asma grave. Altra patologia con 
grande incidenza è la rinite allergica che colpisce 
tra il 10% e il 30% di tutti gli adulti e fino al 40% 
dei bambini. 

In un contesto come questo, la diagnosi precoce 
ed efficace diventa fondamentale. Il test utilizzato 
in Humanitas è un prezioso aiuto per i pazienti e 
gli allergologi grazie a una mappatura di 282 al-
lergeni e molecole insieme: è frutto del lavoro di 
Ricerca Scientifica portato avanti dal professor 
Walter Giorgio Canonica, responsabile del Centro 
di Medicina Personalizzata Asma e Allergie di Hu-
manitas Immuno Center e del professor Giovanni 
Melioli, responsabile diagnostica molecolare aller-
gologica, che hanno sperimentato il test e portato 
avanti pubblicazioni che ne validano l’efficacia. 

“Il test – spiega il professor Canonica – è in gra-
do di investigare sulla predisposizione del proprio 

sistema a reagire nei confronti di sostanze normal-
mente innocue. Sulla base della composizione dei 
pannelli degli estratti allergenici e degli allergeni 
molecolari, il test porta a un quadro quasi com-
pleto della sensibilizzazione di ogni paziente. Noi 
specialisti riusciamo così a essere molto più precisi 
nella diagnosi e nella cura, che diventa sempre più 
personalizzata”.  

Uno dei possibili sviluppi futuri dello strumen-
to sarà l’integrazione con l’intelligenza artificiale. 
“Grazie a un software oggi in via di sperimentazio-
ne, che aiuta a interpretare gli allergeni e sintetizza 
i risultati del test – aggiunge il professor Melioli – 
riusciremo a restituire al paziente una mappatura 
dettagliata del suo quadro clinico attraverso singole 
spiegazioni accanto a ogni dato”.  

Classi di allergeni analizzati con il test 
• Pollini 
(graminacee, polline albero, polline erba) 
• Pelle (animali domestici, animali da fattoria) 
• Acaro (polveri e acari) 
• Lattice 
• Cibo vegetale 
(frutta, vegetali e funghi, frutta secca e semi, le-

gumi, cereali, spezie) 
• Microorganismi (muffa e lievito) 
• Cibo animale 
(latte, uova, pesce e frutti di mare, carne) 
• Insetti e veleni (ape e vespa, scarafaggi).
Il test non è convenzionato con il Sistema Sani-

tario Nazionale.

Ufficio stampa Humanitas (Rozzano - MI) 

UN SUPER TEST ALL'HUMANITAS

Mappare le allergie 
“....il viaggio non finisce mai. Solo i viaggia-

tori finiscono. E anche loro possono prolun-
garsi in memoria, in ricordo, in narrazione. ... 
Bisogna vedere quel che non si è visto, vedere 
di nuovo quel che si è già visto, vedere in prima-
vera quel che si è visto in estate, vedere di gior-
no quel che si è visto di notte, con il sole dove 
la prima volta pioveva, vedere le messi verdi, 
il frutto maturo, la pietra che ha cambiato po-
sto, l’ombra che non c’era. Bisogna ritornare 
sui passi già dati, per ripeterli, e per tracciarvi a 
fianco nuovi cammini. Bisogna ricominciare il 
viaggio. Sempre...” 

Abbiamo chiesto aiuto per scrivere di turi-
smo e viaggi alle efficaci e bellissime parole 
di Josè Saramago; il viaggio è una scoperta è 
un momento di conoscenza per chi parte, per 
chi ospita e per chi fa da tramite. In questo nu-
mero, di solito dedicato al commercio equo e 
solidale, parliamo di turismo responsabile e 
sostenibile. 

Scriviamo in particolare di EquoTube, 
concretamente un tubo di carta realizzato nel 
pieno rispetto dell’uomo e dell’ambiente, che 
contiene proposte di viaggi e itinerari, in cui si 
mostra un’altra Italia: quella delle cose buone, 
dei prodotti tipici e biologici, delle strutture 
ricettive attente all’ambiente, della gente cor-
diale, degli usi e costumi veri.

Turismo responsabile e sostenibile
Il turismo responsabile, unisce l’aspetto 

sociale, sostenibile e solidale portando avanti 
un progetto di sviluppo equo delle comuni-
tà locali, sulla base di alcuni principi fonda-
mentali: eticità di ogni percorso e progetto, 
sostenibilità ambientale e culturale, rispetto 
dei luoghi, della natura e delle persone, re-
sponsabilità di chi viaggia, di chi accoglie e 
fa viaggiare. 

Il turismo responsabile è attuato secondo i 
principi di giustizia sociale ed economica, nel 
pieno rispetto dell’ambiente e delle culture. 

In Italia chi se ne occupa segue i criteri pro-

mossi dalla Carta sul turismo Responsabile di 
Aitr (Associazione Italiana Turismo respon-
sabile) e opera favorendo la positiva interazio-
ne tra industria del turismo, comunità locali e 
viaggiatori. 

Questo modo di “muoversi” riconosce la 
centralità della comunità locale ospitante, il 
suo diritto ad essere protagonista nello svilup-
po turistico sostenibile e socialmente responsa-
bile del proprio territorio. “Il turismo respon-
sabile raggruppa dunque le forme di turismo 
che mettono al centro del viaggio l’uomo e l’in-
contro tra il viaggiatore e le comunità ospitanti 
e che si inseriscono in una logica di sviluppo 
del territorio. L’implicazione delle popolazioni 
locali nelle varie fasi, il rispetto della persona, 
delle culture e della natura, e una ripartizione 
più equa delle risorse generate sono le basi di 
questa forma di turismo ed è un turismo tout 
court” (da Aitr).

EquoTube
EquoTube, sostenibile anche nel packaging, 

è prodotto in cartonato riciclato e confezionato 
con colle naturali. 

L’assemblaggio della confezione è realizzato 
da una cooperativa di inserimento lavorativo 
per diversamente abili, è attivo anche un pro-
getto di riciclo del tubo, per ridurre ulterior-
mente l’impatto sull’ambiente. 

Un contenitore all’altezza del contenuto: il 
turismo responsabile è inserito in “qualcosa” di 
sostenibile. 

Le proposte, che vanno da viaggi di benes-
sere a equo gusto da soggiorni organizzati da 
Legambiente e WWF, si possono acquistare 
presso Agenzie di viaggio selezionate, organiz-
zazioni, negozi biologici, enti no profit e botte-
ghe equosolidali. 

    Crema - Tel. 0373.250670 

 www.lasiembra.it

SolidaleCittà
CREMA

TURISMO RESPONSABILE E SOSTENIBILE

Per conoscere un’altra Italia  

 

 Via Kennedy 26/b • Tel. 0373 256059 - CReMa
 farm.contenegri@alice.it - www.farmaciacontenegri.it

 orario: 8.30-12.30 e 15.00-19.30. Sabato 8.30 - 12.30 e 15.00-19.00

SABATO 5 E 19 MAGGIO - a grande richiesta - consulenza 
con il naturopata ROBERTO FACINCANI

come intervenire sullo stress, disturbi psicosomatici, 
insonnia, ansia, stanchezza (è gradito l’appuntamento)
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Domenica 15 aprile alle ore 18 
nel Teatro “San Domenico” il 

pubblico intervenuto ha potuto as-
sistere a uno spettacolo inconsue-
to, con l’esibizione di “The Bass 
Gang”, un quartetto di contrabbas-
sisti che ama definirsi “poker vin-
cente”, alle prese con un repertorio 
dove la contaminazione fra generi 
si è espressa in un linguaggio ori-
ginale e in grado quasi sempre di 
sfruttare le potenzialità di uno stru-
mento enorme e solitamente rele-
gato al ruolo di basso. Crema in tal 
senso ha riscoperto con la figura di 
Giovanni Bottesini ben altri modi 
di intendere questo strumento ad 
arco. L’Associazione intitolata 
proprio al “Paganini del contrab-
basso”, con l’appuntamento mu-
sicale di domenica pomeriggio, ha 
voluto creare un ideale passaggio 
fra il redivivo Concorso Interna-
zionale dello scorso anno e quello 
prossimo del 2019, per il quale è 
appena stata firmata la convenzio-
ne. Il presidente Francesco Daniel 
Donati, entusiasta come al solito, 
ha introdotto l’originale appunta-
mento affidato alla musicalità di 
Antonio Sciancalepore, Andrea 
Pighi, Alberto Bocini e Amerigo 
Bernardi. Alla presenza del sinda-
co e dell’assessore alla Cultura, il 

quartetto di contrabbassisti ha dato 
il via alla sua divertente carrellata, 
in rielaborazioni create grazie agli 
arrangiamenti di Pighi. Con una 
simpatica introduzione di Oliva il 
gruppo si è presentato al pubblico, 
sistemato sopra il palco del teatro, 
mentre i musicisti hanno suonato 
nell’abside (come si vede nella foto). 
Un più diretto e meno formale 
rapporto con la platea enfatizzato 
anche dalle vivaci presentazioni di 
Bernardi, che ha annunciato ogni 
brano in programma. Brillantezza 
sonora e divertimento già nella ri-
visitazione di Eine kleine Nachtmu-
sik, probabilmente la più celebre 
pagina di Mozart, che ha potuto 
qui conoscere particolari armonie, 
come pure la travolgente canzone 
New York, New York di Kander con 

la melodia che è passata alterna-
tivamente ai quattro strumenti, 
mentre i rimanenti infarcivano il 
discorso con ritmi e armonie. Toc-
co intimo con Moonflower, mentre 
canto di Bernardi per Tu vo’ fa’ 
l’americano di Carosone con una 
piccola incursione di Sincerità di 
Arisa. Esperimento sonoro meglio 
riuscito il successivo 5/4, dove tre 

brani di differente genere, tratti da 
jazz, classica e musical, sono uniti 
da questo ritmo, utilizzato dal pic-
colo gruppo per sovrapporre e al-
ternare Take me five di Brubeck, un 
movimento della Sinfonia Patetica 
di Tchaikovsky e un pezzo da Jesus 
Christ Superstar di Webber. Piacevo-
le contaminazione anche della po-
esia di Bach nell’Aria sulla IV corda 
e virtuosismo, vitalità e destrezza 
dei quattro nel passare con estrema 
disinvoltura dall’arco al pizzico a 
effetti percussivi pure nei successi-
vi brani, tra cui i ballabili Sofia di 
Soler e un medley di motivi suda-
mericani, specialmente brasiliani. 
Stranamente meno suggestivo del 
previsto l’omaggio a Piazzolla che 
ha chiuso la scaletta, proseguita 
con alcuni fuori programma. Tra 
questi la bella canzone O’ surdato 
nnamurato e l’intrigante musica de 
La pantera rosa. Non sono mancati 
gli applausi degli intervenuti, invi-
tati al termine a un aperitivo presso 
la sede dell’Associazione. Prossi-
mo appuntamento della rassegna 
Percorsi Musicali a Crema il concerto 
lirico di oggi, sabato 21 aprile, alle 
ore 21 in sala P. da Cemmo (mu-
seo) con La voix humaine proposta 
dal Circolo delle Muse

Luisa Guerini Rocco

RASSEGNA “PERCORSI MUSICALI A CREMA” 

Poker vincente: ottimo
concerto di contrabbasso

SAN DOMENICO: nuovo service, si cambia!

È stato pubblicato mercoledì 
18 aprile sul sito del teatro 

San Domenico l’avviso di gara 
per un completo cambiamento 
del modo di gestire il service 
del teatro. “Cerchiamo ragaz-
zi giovani che abbiano voglia, 
come liberi professionisti, di 
occuparsi dell’aspetto tecnico 
delle iniziative della Fonda-
zione San Domenico. Ottima 
l’esperienza di alternanza 
scuola-lavoro con studenti del 
Marazzi che hanno confermato che il cambiamento è possibile” di-
chiara il presidente della Fondazione Giuseppe Strada. 

La Fondazione ricerca, nello specifico, chi si occuperà delle man-
sioni tecniche di servizio per palcoscenico (tutti i dettagli del bando 
sul sito www.teatrosandomenico.com) in rapporto di libera profes-
sione. Dietro un compenso annuale già stabilito, giovani professio-
nisti potranno presentare i propri curricula che saranno valutati e 
selezionati dall’apposita commissione. “Non si tratta di un nuovo 
appalto – ribadisce Strada – ma di un diverso modo di concepire il 
rapporto professionale su questo tipo di impegno”. I candidati in-
teressati dovranno presentare il proprio curriculum professionale in 
formato europeo entro venerdì 18 maggio. La Commissione preposta 
alla valutazione dei curricula dei candidati si riserva di effettuare con 
gli stessi un colloquio vertente sui compiti connessi alla funzione da 
conferire. Un’opportunità professionale, aperta a tutti gli interessati, 
che intende cambiare “la logica della professione del tecnico”.

M. Zanotti 

UNI-CREMA: tavola rotonda su “Le Mura”

Sabato prossimo, 28 aprile alle ore 16 si terrà presso il Centro Gio-
vanile S. Luigi la tavola rotonda dedicata a Le mura, organizzata 

da Uni-Crema. Interverranno Edoardo Edallo, Roberto Knobloch, 
Tino Moruzzi, Vincenzo Cappelli (presidente di Uni-Crema e mo-
deratore dell’incontro), l’associazione Amici delle Mura di Bergamo, 
il Gruppo Fai Crema, la scuola secondaria di 1° grado A. Galmozzi 
e Cristian Campanella. Si affronteranno specifici argomenti concer-
nenti la storia dei sistemi difensivi di Crema e del Cremasco, aspetti 
socio-economici legati alla presenza della cinta fortificata e sua tra-
sformazione, nonché attività laboratoriali di ricerca di promozione 
delle Mura Venete. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.

La terza edizione di Crema.comX and Ga-
mes, patrocinata dal Comune di Crema, 

si è svolta sabato 14 e domenica 15 riscuo-
tendo un grandissimo successo di parteci-
pazione (mai visti questi luoghi così viva-
cizzati da tanti giovani), negli spazi messi a 
disposizione dall’amministrazione comunale 
presso il Museo Civico di Crema. Ed è sta-
to davvero un evento speciale a partire dagli 
ospiti: Paolo Bisi, Luca Bertelè, Alessandro 
Fusari, Stefano Mirone, Franco Luini. Cin-
que formidabili autori che hanno accolto i 
visitatori a suon di sketch dedicati, facendo 
spesso fatica a soddisfare i tanti appassiona-
ti. In questa sede si è tenuto anche un evento 
particolare, Layout, l’idea prima del fumetto, a 
cura di M. Cortellazzi. Sulla parete del balla-
toio erano ospitate le opere di alcuni autori, 
come ogni anno: Pozzessere, Lopopolo, Co-
letto, Gabriele, Costi, Moretti. La domeni-
ca, nello stesso luogo, si è poi svolta la Gara 
di Fumetto con il tema scelto dal Comitato 
Soci Coop Crema,  Acqua, Oro Blu, che ha 
premiato quattro giovanissimi fumettisti. 
I meravigliosi spazi del Museo hanno visto 
all’opera le competenze di allievi e allieve 
dell’IIS Sraffa-Marazzi, tra le quali quel-
le dell’indirizzo Moda (con la creazione di 
modelli in stile Steampunk, un tema ricor-

rente in questa edizione), con la collabora-
zione dell’Ispe. Nel primo chiostro si sono 
anche svolti un laboratorio di Cartapesta, a 
cura del Carnevale Cremasco (che ha por-
tato anche “mostruose” installazioni sotto 
i portici), e il “fumetto di trenta metri” che 
gli allievi dell’Artistico Munari, coordinati 
dal prof. Angelo Coletto hanno realizzato 
(non sono arrivati a quella lunghezza però 
ne han fatto una buona parte...). Nel secon-
do chiostro, i tradizionali stand di fumet-
ti e oggettistica dedicata a questo pianeta. 
Al primo piano, in sala Cremonesi Hol-
low Gaming ha organizzato tornei di Vide-
ogames ed esperienze di Realtà Virtuale. 

Ma è nella splendida Sala Pietro da Cemmo 
che i visitatori sono stati accolti da diverse 
suggestioni: i giochi da tavolo, organizzati da 
Tortuga, la self Area che Gatacornia Comics 
ha gestito radunando tante autoproduzioni a 
fumetti (assieme agli allievi della Scuola di Fu-
metto di Crema.comX), e l’area Presentazio-
ni, che ha visto la presenza di ben dieci autori 
che hanno illustrato al pubblico i propri albi.  
Sullo stesso palco si sono svolti il Tea Party 
degli Steampunk (ovviamente alle 17, con 
tavole preparate dagli allievi di Enogastro-
nomia dell’IIS Sraffa-Marazzi) e la Sfila-
ta con abiti confezionati in questo stile.  
Il team di Crema.comX (Cantiere delle Idee, 
Instabile Quick, Centro Fumetto A. Pazien-
za) è formato anche da volontari, gruppi, 
scuole, e da tutti coloro che hanno voluto 
contribuire a questa importante rassegna de-
dicata alla Nona Arte, quella del Fumetto, e 
si è dichiarato molto contento della risposta 
del pubblico che ha affollato questi spazi così 
suggestivi. Molti visitatori sono arrivati da 
fuori provincia e grazie a questa occasione 
hanno conosciuto e ammirato il luogo che 
ha ospitato l’evento, che è stato restituito 
il giorno dopo esattamente come era prima 
di Crema.comX & Games 2018, cioè bel-
lissimo.

Crema.comX: mirabile successo previsto per la ‘Nona Arte’

Prosegue la rassegna Leggendo 
e Narrando - Incontri con au-

tori, personaggi, storie, all’interno 
della stagione Sifasera. 

Giovedì prossimo, 26 aprile 
presso la sala Teatro Leone (via 
Garibaldi) a Castelleone, alle 
ore 21 interverrà Lorenzo Cre-
monesi, giornalista del Corriere 
della Sera inviato nei luoghi di 
sanguinosi conflitti, dall’Iraq al 
Libano, dall’Afghanistan al Pa-
kistan. Intervistato da Alex Cor-
lazzoli svilupperà il tema Scrivere 
di guerra oggi (ingresso libero).
Cremonesi, (Milano, classe 
1957) segue, da oltre 25 anni, le 
vicende mediorientali. È stato 
prima collaboratore (dal 1984) 
e poi corrispondente (dal 1988 
fino al 2001) da Gerusalem-
me per il Corriere della Sera. È 
del 1985 il suo libro Le origini 
del sionismo e la nascita del kib-
butz (Giuntina).

Dai primi anni Novanta ha 
iniziato a muoversi anche come 
inviato, dando voce a molti 
punti caldi del pianeta. La sua 
concezione del giornalismo è 

immersiva: “Un vero reporter 
scrive solo stando immerso nel 
luogo ‘caldo’ dove i fatti accado-
no. Mangiare quel cibo, respira-
re quell’aria, parlare con la gen-
te, anche in tempo di guerra, è 
l’unico modo per scriverne dav-
vero. Internet e gli altri metodi 
di reperimento in remoto delle 
informazioni, quindi ‘non sul 
campo’, creano surrogati insipi-
di di realtà”. Nel 2003 è uscito il 
suo libro Baghdad Cafè. Interni di 
una guerra, un reportage che rac-
conta in presa diretta la vita quo-
tidiana nella capitale irachena, 

prima, durante e dopo il conflit-
to. Settantacinque articoli – al-
cuni inediti – quasi tutti apparsi 
sul Corriere della Sera. Cremonesi 
infatti ha vissuto in prima perso-
na la guerra in Iraq, dove è stato 
dal 2002 al 2005. L’ultimo suo 
libro è Da Caporetto a Baghdad. 
La grande guerra raccontata da un 
inviato nei conflitti di oggi.

L’appuntamento segue quel-
lo di domenica scorsa, 15 apri-
le, quando, davanti a una folta 
platea, il direttore del nostro 
settimanale don Giorgio Zuc-
chelli ha intervistato Gemma 
Calabresi, vedova del Commis-
sario di Polizia Luigi Calabresi 
assassinato da Lotta Continua il 
17 maggio del 1972. Toccante e 
commovente l’intervento della 
signora Gemma che ha parlato 
del difficile cammino del perdo-
no mosso dalla misericordia Di-
vina e sorretto dalla Fede. La si-
gnora Gemma ha ricordato quel 
tragico momento e ha parlato 
del suo percorso che l’ha portata 
a guardare l’umanità anche den-
tro la disumanizzazione.

DOPO GEMMA CALABRESI, LORENZO CREMONESI

Leggendo e narrando, 
secondo appuntamento

SIFASERA

Don Giorgio Zucchelli 
intervista Gemma Calabresi

Giovedì 26 aprile e gio-
vedì 17 maggio, alle ore 

17, presso la Biblioteca Co-
munale di via Civerchi, 9 il 
tradizionale appuntamento 
L’ora della fiaba sarà proposto 
in tante lingue diverse: oltre 
all’italiano saranno lette fia-
be in rumeno, ucraino, spa-
gnolo, hindi, libanese, por-
toghese, arabo e... dialetto 
cremasco! L’iniziativa è stata 
curata dalla Rete Intercultura 
(Crema 1, Crema 2, Crema 3, 
I.C. di Bagnolo Cremasco) e 
della Biblioteca stessa. Sarà 
un’ora di lettura e di anima-
zione, nell’ambito di un viag-
gio tra le diverse culture del 
mondo, con la partecipazione 
come lettori protagonisti di 
vari genitori stranieri.

L’evento, primo del genere, 
rappresenta un importante 
modello di integrazione con 
il territorio, suscettibile di 
sviluppi futuri presso le altre 
biblioteche della zona.

Gli obiettivi che ci si pre-
figge di conseguire sono nu-
merosi, non ultimo quello 
di avvicinare alla lettura e 
all’utilizzo della biblioteca gli 
alunni stranieri delle nostre 
scuole. Non manca neppure il 
dialetto cremasco e pertanto 
anche i bambini italiani sono 
caldamente invitati!

L’ora della
  fiaba... 

multilingue

LIBRI: don Mazzolari, La parola che non passa

Don Primo Mazzolari mattatore della serata di venerdì 13 
aprile. Don Pier Luigi Ferrari ha presentato il volume La 

Parola che non passa; l’edizione critica delle sue omelie, pubblicata 
dalle Edizioni Dehoniane. Presenti il vescovo Daniele Gianotti, 
Romano Dasti organizzatore della serata e Giancarlo Ghidorsi, 
da vent’anni segretario della Fondazione Mazzolari, che cura la 
raccolta e l’edizione dei testi del celeberrimo sacerdote cremo-
nese, parroco di Bozzolo dal 1921 al 1958, anno della sua morte. 
Da parte sua ha ricordato le visite del Presidente della Repubbli-
ca (novembre 2016) e del Santo Padre (giugno 2017) a Bozzolo 
e che, da chierichetto di don Primo, ha registrato la celeberrima 
omelia: Nostro fratello Giuda del Giovedì Santo 1958. È toccato 
quindi a don Ferrari illustrare il volume di cui è stato curatore: 
raccoglie il commento ai Vangeli di un intero anno liturgico se-
condo la liturgia di san Pio V, si tratta di sapide omelie scritte 
nelle giornate turbinose della Seconda Guerra Mondiale con pa-
role incandescenti. I testi biblici venivano letti in latino e i par-
roci facevano seguire la lettura di una traduzione italiana: Maz-
zolari, grazie al suo spirito ecumenico, adottava una traduzione 
valdese. A seguito anche di questa pubblicazione, il 28 giugno 
1954, giunse al vescovo di Cremona mons. Bolognini una lettera 
del card. Pizzardo da consegnare a don Primo al quale si toglie-
va la possibilità di predicare fuori dalla sua parrocchia, perché 
pronunciava: “parole che vengono sfruttate dai nemici della 
Chiesa”. E così fu messo a tacere fino alla morte, senza nessun 
risarcimento. Tuttavia nel novembre del 1957 l’arcivescovo di 
Milano Montini,  futuro Paolo VI, dissattendendo il divieto, lo 
chiamò a predicare presso la propria diocesi sui poveri e sul-
la missione della Chiesa; nel febbraio del 1959 papa Giovanni 
XXIII lo ricevette in udienza privata e lo salutò pubblicamente 
come “Tromba dello Spirito Santo in terra mantovana”. Artico-
lo completo della serata sul sito www.ilnuovotorrazzo.it.

PRO LOCO: concerto lirico con cena!

Nell’ambito dei percorsi 
musicali a Crema, giove-

dì 19 aprile alle ore 20 presso 
il Ristorante Ridottino si è 
tenuta una cena organizzata 
dalla Pro Loco, che ha visto 
una massiccia partecipazio-
ne. La piacevole serata è stata 
introdotta dal presidente del-
la Pro Loco, prof. Vincenzo 
Cappelli, che ha presentato 
i presidenti delle varie Associazioni aderenti all’evento: Giuseppe 
Strada per la Fondazione “San Domenico”, Giordano Formenti per 
il “Circolo delle Muse” e Simone Bolzoni per la “Concrescis”, insie-
me alla vicepresidente Daniela Ruffoni. Proprio il maestro Bolzoni 
ha avuto l’idea di abbinare al gustoso menù ispirato ad alcuni compo-
sitori operistici, brani lirici interpretati dal soprano Francesca Arena, 
accompagnata alla tastiera dallo stesso Bolzoni. Così tra una portata 
e l’altra gli ospiti hanno potuto apprezzare il potente e bel timbro 
della cantante e il suo armonioso fraseggio, a partire dalla complessa 
aria Casta Diva dalla  Norma di Bellini. Via poi a spalla cotta e zibello 
amati dal maestro Arturo Toscanini, pasta appunto “alla Norma”, 
il saporito risotto dedicato da uno chef  francese a Verdi, il filetto di 
Rossini e un semifreddo ai Cantucci e Vin Santo come vuole la tra-
dizione toscana di Puccini. All’operista di Lucca si è quindi rivolto 
il soprano per la delicata ma dai toni intensi e accorati O mio babbino 
caro da Gianni Schicchi e per la celeberrima Vissi d’arte da Tosca, can-
tate con la giusta partecipazione emotiva che ha strappato gli applau-
si dei presenti. Il piccolo concerto ha poi portato l’affiatato duo a un 
repertorio di arie salottiere e tratte da operette, ma non per questo 
meno complesse e di sicuro impatto, quali Non ti scordar di me di De 
Curtis e Tace il labbro da La vedova allegra di Lèhar, proponendo anche 
un piccolo brano di raro ascolto quale lo Stornello di Verdi. L’allegro 
convivio ha chiuso la cena lirica con Musica proibita di Gastaldon, 
seguita da applausi e complimenti rivolti ai due artisti.

Luisa Guerini Rocco



 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese: Leoni, Brero, Villa, Manzo-
ni (33’ st Rossi), Baggi, Contini (20’ st Premoli), 

Poesio, Piras, Ferrario, Morello, Boschetti.
All. Luciano De Paola

Crema 1908: Marenco, Donida, Scietti, Pagano, Go-
mez, Stankevicius, Ogliari, Mandelli, Porcino, Bahirov 

(35’st Ferrario), Tonon (28’ st Scapini) All. Massimiliano 
Bressan 

Come un film già visto... sabato sera praticamente all’ultimo 
minuto di gioco il bomber nerobianco Pagano ‘ha purgato’ la 

Pergolettese portando a casa il terzo derby di stagione. Un passivo 
pesante per il popolo cannibale: si pensava infatti in un riscatto dopo 
quello perso ai rigori in Coppa Italia a ottobre e quello d’andata in 
campionato perso per 2 a 0. Tra la squadra di De Paola e quella di 
Bressan c’erano una ventina di punti di differenza fino all’altra sera... 

una che lotta per i playoff e l’altra per non fare i playout. Tanto bastava 
per dare favorita sulla carta la Pergolettese. Ma si sa, i derby sono pro-
prio partite a sè. La mossa di Bressan di inserire Tonon a centrocampo a 
pressare Manzoni è stata la chave del dominio nerobiancho. I gialloblù 
scesi in campo non erano neanche i lontani parenti di quelli che con bal-
danza e grinta avevano fronteggiato la Pro Patria la settimana preceden-
te. La gara sembrava comunque incanalata sullo 0 a 0, ma una perla del 
solito Pagano ha fatto esplodere di gioia i cremini in zona Cesarini. Cre-
mini in ottima salute, dunque, che mercoledì nell’andata di semifinale 
di Coppa Italia hanno protato a casa un buon pari col Campodarsego 
(Marenco ha parato anche un rigore! ndr) e possono andare a giocarsi il 
ritorno in Veneto il 2 maggio con il sogno della finale nel cassetto. Nella 
gara hanno perso per infortunio Tonon che molto probabilmente non 
sarà della partita domani al Voltini contro il Trento (il Crema 1908 è 
praticamente salvo ma tenterà di portare a casa i 3 punti che a due gare 
dalla fine darebbero maggiore garanzia probabilmente della permanen-
za in D diretta). Infermeria in emergenza invece per la Pergolettese che 
oltre a riprendersi moralmente dal ko ‘cremino’, perde pezzi importanti 
in vista della trasferta domani a Dro. Brero col Crema ha rimediato 
7 punti di sutura al labbro e Manzoni una contusione. Fermo per un 
dolore al polpaccio anche Luca Villa, mentre Premoli e Peri si sono fatti 
male in settimana in allenamento. Rientrerà dopo lungo tempo Drago-
ni, ma saranno squalificati Baggi e Boschetti.
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Il Crema fa il triplete nel 
derby e un pari in Coppa
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Il bomber nerobianco Pagano anche questa volta nel derby ‘ammutolisce’ la Curva Sud cannibale

VOLLEY UNDER 16

Il Volley 2.0 si è laureato cam-
pione territoriale Cremona-

Lodi anche nella categoria Under 
16, bissando così il successo già 
ottenuto in Under 18. La compa-
gine targata Enercom domenica 
pomeriggio si è aggiudicata la fi-
nalissima superando al PalaCoim 
di Offanengo le padrone di casa 
con il punteggio di 3-0 (25-20, 25-
20, 25-13). 

Oltre al titolo di squadra, le 
atlete biancorosse hanno fatto 
incetta anche di premi individuali 
con il riconoscimento di miglior 
palleggiatrice andato a Martina 
Greco, quello di miglior attaccan-
te a Henrieta Vairani e quello di 
miglior giocatrice a Gloria Abati. 
L’offanenghese Angelica Colom-
betti è stata premiata come mi-
glior libero della finale. “Questo 
successo è il meritato premio del 
lavoro che stanno facendo le ra-
gazze – ha commentato euforico 
al termine del match il tecnico 
dell’Enercom Ivan Nichetti –. La 
squadra entra in campo e si di-
verte e questo è importante. Ora 
festeggiamo ma ci rimetteremo 
subito al lavoro perché vogliamo 
ben figurare anche nella fase re-
gionale”. 

Le protagoniste del successo 
Volley 2.0 sono state: Coba, Al-
bini, Abati, Vairani, Guercile-
na, Centenaro, Greco, Provana, 
Labadini, Cremaschi, Saltarelli, 
Fatone, Pasian.                   Giuba  

Classifica
Rezzato 74; Pro Patria 70; Pon-
te Isola 68; Pergolettese 60; 
Darfo 59; Virtus Bg 58; Lecco 
54; Caravaggio 45; Ciliverghe 
43, Crema 43; Bustese 42, Le-
vico 42; Lumezzane 41; Scan-
zorosciate 38; Trento 37; Cisera-
no 30, Dro 30; Grumellese 27; 
Romanese 11

Prossimo turno
Dro-Pergolettese
Romanese-Darfo 
Caravaggio-Ciserano
Crema 1908-Trento
Grumellese-Ciliverghe
Ponte Isola-Bustese
Pro Patria-Levico
Rezzato-Lecco
Virtus Bg-Scanzorosciate

Risultati
Pergolettese-Crema  0-1
Bustese-Dro 0-2
Ciliverghe-Romanese 2-0    
Ciserano-Virtus Bg 2-3      
Darfo-Rezzato 0-0
Levico-Grumellese 0-0
Lumezzane-Caravaggio 3-3
Scanzo-Ponte Isola 0-3
Trento-Pro Patria 0-0               

TENNIS

Una vittoria e una sconfitta per 
le due squadre del Tc Crema 

impegnate domenica scorsa nei ri-
spettivi campionati. Il match più at-
teso dell’intero campionato di serie 
C femminile era quello che vedeva 
opposte le ragazze cremasche alle 
avversarie del Tc Milano Alberto 
Bonacossa, la squadra meglio at-
trezzata del girone 1. Sui campi di 
via del Fante l’imperativo era evitare 
una sconfitta e provare a raccogliere 
il più possibile. Le ragazze capita-
nate da Daniela Russino ce l’hanno 
fatta, conquistando un pareggio per 
2-2 che ha accontentato entrambe le 
formazioni.

Non solo: i singolari avevano 
dato ragione alle padrone di casa, 
avanti per 2-1 grazie allo splendido 
successo di Maria Vittoria Viviani 
contro la temibile 2.3 svizzera Ka-
teryna Tsygourova, sconfitta per 
6-4 6-2, e al facile bis di Lidia Mu-
gelli contro Beatrice Stagno, capace 
di raccogliere appena due games. 
Tuttavia, la vittoria di Chiara Scre-
min contro Giulia Finocchiaro ha 
permesso alle milanesi di arrivare 
al doppio con la speranza di strap-
pare almeno un punto, e il punto è 
giunto, grazie al 6-2 6-2 imposto da 
Tsygourova-Scremin sulle crema-
sche Viviani-Finocchiaro. “Sulla 
carta doveva essere l’incontro più 
difficile del girone – ha affermato 
Russino – e averlo chiuso con un 
pareggio è un’ottima notizia. Ora 
puntiamo a continuare sulla strada 
giusta già da domani in casa contro 
l’Harbour Club di Milano”. 

Sul fronte maschile, invece, è ini-
ziato con una sconfitta il campiona-
to di serie B. Il Tc Crema è infatti 
stato battuto con un pesante 6 a 0 
nella trasferta al Filari Tennis di Ro-
metta, in provincia di Messina. Sul 
cemento di casa i siciliani hanno 
schierato un team particolarmente 
competitivo, lasciando poche chan-
ce a una formazione che quest’anno 
punta tutto sui giovani, con l’obiet-
tivo di far fare loro esperienza in vi-
sta del futuro. Senza il numero uno 
Andrea Zanetti, i cremaschi hanno 
alzato bandiera bianca già dopo i 
singolari, con le sconfitte di Loren-
zo Bresciani, di Nicola Remedi e 
dei debuttanti Alessio Tramontin 
e Giacomo Nava. Nei due doppi, 
ko anche per Bresciani-Ricetti e di 
Nava-Tramontin. Domani, debutto 
casalingo contro il Ct Cesena.       dr

Pesante quanta inattesa sconfitta per l’Abo 
Offanengo nella quart’ultima giornata del-

la regolar season del Girone A della serie B1.
 Porzio e compagne sull’indigesto campo del-

la Pneumax Lurano sono incappate nella sesta 
sconfitta stagionale soccombendo in quattro 
set alle bergamasche che già nei playoff di due 
stagioni orsono regalaro-
no un dispiacere alle ne-
roverdi. Uno stop che, a 
tre giornate dal termine, 
rende più complicata la 
corsa delle cremasche ver-
so i playoff promozione. 

La compagine di coach 
Nibbio continua ad occu-
pare la terza piazza della 
classifica, ultima utile per 
accedere agli spareggi per 
la A2, con 49 punti ma ha 
visto schizzare a +6 il Settimo Torinese, secon-
da forza del torneo, mentre il Don Colleoni, 
vincendo lo scontro diretto diretto in casa del 
Vigevano, si è fatto nuovamente minaccio-
so portandosi a soli 3 punti dalle cremasche. 
Tutto si deciderà nelle ultime tre giornate con 
l’Abo che non potrà più permettersi passi fal-
si a cominciare dal match casalingo di domani 
pomeriggio (ore 18 PalaCoim) con la Tecnote-
am Albese. 

La gara di Lurano vedeva le ospiti cremasche 

rintuzzare tutti i tentativi di fuga delle orobi-
che, ma alla fine la Pneumax chiudeva con il 
punteggio di 25-18. Grande rimonta dell’Abo 
nel secondo set che dal 14-20 si portava sul 22-
20 chiudendo poi 25-22. Nel gioco successivo 
il Lurano allungava nuovamente con le offa-
nenghesi che provavano una nuova rimonta 

rimasta però incompiuta 
(21-25). 

Nel quarto gioco le 
padrone di casa appro-
fittavano del calo delle 
cremasche chiudendo 
definitivamente il con-
to con un ultimo 25-16. 
”Ho rischiato una for-
mazione diversa, con-
vinto che potesse dare 
tanto, invece non è stato 
così. La responsabilità è 

mia, le ragazze non hanno giocato una grande 
gara in ogni reparto – ha affermato coach Nib-
bio dopo il match –. Complimenti a Lurano che 
ha disputato una partita pressoché perfetta. Per 
quanto ci riguarda, abbiamo commesso troppi 
errori e avuto poca pazienza. Ora dobbiamo 
continuare a lavorare, abbiamo tre partite da 
disputare e tre punti di vantaggio da difende-
re, ma pensando solo a noi e a vincere i nostri 
match, cercando di rifarci già domani in casa 
contro Albese”.                             Giulio Baroni

Volley B1: pesante e inatteso ko per l’Abo

Non è stato certamente un incontro noioso 
e scontato il derby valido per la 23a gior-

nata del girone C della serie C tra la Pallavolo 
Vailate e l’Enercom Volley 2.0. Al termine di 
un match dai due volti, le biancorosse citta-
dine si sono imposte al tie break rimontando 
il doppio svantaggio ma-
turato all’inizio dell’in-
contro. Senza patire al-
cun timore reverenziale 
nei confronti della quin-
ta forza del torneo, l’ex 
fanalino di coda vailate-
se iniziava il match con 
grande determinazione 
imponendosi nei primi 
due giochi ai vantaggi 
con i parziali di 28-26 e 
27-25. Consapevoli di 
non poter più concedere nulla alle avversa-
rie, sullo 0-2 Cattaneo e socie cominciavano 
a mettere in campo grinta e determinazione 
unitamente a un gioco tecnicamente apprez-
zabile. Il primo allungo portava l’Enercom 
sul 10-2, mentre dal 15-5 in poi le biancorosse 
non mollavano più presa chiudendo agevol-
mente 25-6. Un break Enercom di 6-0 carat-
terizzava l’avvio di quarta partita. Vailate 

provava a rientrare nel set riducendo a tre i 
punti di gap (8-11), ma il successivo allungo 
consentiva al team di coach Moschetti di con-
quistare un margine di vantaggio rassicurante 
pareggiando il conto set con il successo per 
25-18. Senza storia poi il quinto è decisivo 

set vinto nettamente 
dall’Enercom 15-5.

 Le portacolori del 
Volley 2.0, sempre 
quinte in gradua-
toria con 43 punti, 
sono riuscite a ro-
sicchiare un punto 
al Rivalta, sconfit-
to in casa al quinto 
set dalla capolista 
Volta, che continua 
però a occupare l’ul-

timo posto utile per i playoff con 6 punti di 
margine sulle cremasche quando mancano tre 
gare al termine tra cui lo scontro diretto.

Oggi alle 17 l’Enercom ospiterá la Focol 
Legnano settima forza del torneo. 

Tra le biancorosse la miglior realizzatrici è 
risultata essere Pinetti con 24 punti seguita da 
Fioretti a quota 23.

                                                                  Giuba

Volley C: l’Enercom vince il derby

PROVINCIALI: Credera batte 3 a 0 Capergnanica
Il derby cremasco valido per la 22a giornata del girone B della Prima 

Divisione tra la FA Impianti Capergnanica e la Branchi Cr81 Credera 
non ha riservato sorprese con le ospiti, leader del torneo, che si sono 
aggiudicate l’intera posta. La gara è stata praticamente a senso unico 
con le atlete di Credera vittoriose per 3-0 con i parziali di 25-13, 25-21 
e 25-18. Grazie al successo dello scorso weekend la Branchi ha consoli-
dato il primato in graduatoria portandosi a quota 56 con tre lunghezze 
di margine sulla Piovani Robecco. Nona posizione, a quota 26, invece 
per la FA Impianti. Match casalingo delicato questa sera per la capolista 
Credera che ospiterà la Vicentini Cremona, mentre ieri sera la FA ha 
affrontato la Piovani. Nel girone A la nona di ritorno è stata caratteriz-
zata dalla sconfitta per 3-1 della Segi Spino sul campo del Mulazzano. 
Il derby tra Amatori Monte e Airoldi Bagnolo si è risolto con il successo 
delle ospiti per 3-2 al termine di un match molto combattuto. I parziali 
a favore delle bagnolesi sono stati di 27-25, 21-25, 25-22, 21-25, 15-11. 

Al quinto set, invece, la Banca Cremasca Volley 2.0 ha prevalso in 
casa del Sant’Angelo, mentre il tie break è risultato fatale all’Arcicoop 
Vaiano sul campo della Smile Paullo. La classifica vede l’Airoldi ter-
zo con 50 punti che precede di due lunghezze la coppia Segi-Amatori 
Monte a quota 48. L’Arcicoop è nono con 26 punti, mentre la Banca 
Cremasca occupa l’undicesima piazza con un totale di 21 punti. Per il 
23’ turno l’Amatori Monte ha anticipato in infrasettimanale il match 
casalingo con la Smile Paullo, mentre ieri sera si è giocata Arcicoop-
Laudense Ausiliatrice. Oggi il calendario prevede il big match tra Ai-
roldi Bagnolo e la capolista Pantigliate, oltre a Banca Cremasca-Volley 
Riozzo e Segi Spino-Sant’Angelo.

REGIONALI C/D: RIPALTA CREMASCA VOLA IN C!
Ripalta Cremasca in festa per l’impresa sportiva delle portacolori 

della Cr Transport che sabato sera hanno coronato la loro fantastica 
stagione ottenendo la promozione in serie C con tre turni d’anticipo. La 
compagine ripaltese, dominatrice del girone G della serie D, di fronte al 
pubblico amico ha tagliato il traguardo della promozione superando il 
Cus Brescia Volley per 3-1 e ottenendo così il punto che ancora mancava 
loro per sancire anche matematicamente il passaggio di categoria. 

Le ripaltesi si aggiudicavano con autorità i primi due parziali (25-22 e 
25-14) e, dopo aver ‘tirato il fiato’ nella terza partita (19-25), chiudevano 
il match con un ultimo 25-22 dando così il via ai festeggiamenti per la 
meritata promozione. Con 11 punti di vantaggio sulla seconda in classi-
fica ora la Cr Transport affronterà gli ultimi tre impegno del campionato 
a partire dal match di questa sera che la vedrà impegnata sul campo del 
Pralboino, sesta forza del torneo. 

Nel raggruppamento B della serie D la Celte Agnadello nulla ha 
potuto sul campo della Warmor Gorle che si è imposta in tre set con 
i punteggi di 25-19, 25-18, 25-19 ritornando così al primo posto della 
graduatoria. Ventitreesimo turno positivo, invece, per la Zoogreen Ca-
pergnanica che di fronte al pubblico amico ha superato in tre set (25-9, 
25-23, 25-15) il Cinisello Balsamo. Doppio turno casalingo oggi per le 
due cremasche, con la Celte – terza a quota 46 – che ospiterà il Seriate, 
e la Zoogreen, attualmente sesta con 43 punti, che se la vedrà con il 
Missaglia provando così il sorpasso. Nel girone B della serie C maschile 
la Imecon Crema ha conquistato un punto nel match casalingo con la 
cocapolista Valtrompia Volley vittoriosa per 3-2 (23-25, 26-24, 25-18, 
19-25, 11-15). I Cremaschi, decimi con 32 punti, affronteranno in casa 
oggi l’altra capolista Desio.

Julius

PODISMO: gare a Cremosano e San Bassano

Domani, domenica 22 aprile, il Gruppo Podisti Cremosano orga-
nizza il 23° Al Gir da le lame, con percorsi di km 7, 13 e 20. La 

manifestazione è anche in ricordo dell’architetto Cristian Marazzi e del 
piccolo Mattia. Coloro che si saranno iscritti a quota piena riceveranno 
un sacchetto alimentare; previste coppe e trofei per i gruppi più nume-
rosi. La partenza è prevista tra le 7.30 e le 8.30. Per le iscrizioni: Deme-
trio Della Torre 347.4484312, oppure Giuseppe Savoia 0373.273482.

*  Mercoledì 25 aprile la Us Libertas San Bassano organizza la 2a 
San Basàn ap & daun, con percorsi di km 6, 13 e 18. La partenza libera 
sarà tra le ore 7.30 e le 9. Ritrovo al centro sportivo di via Nazionale e 
pacco gastronomico in premio. Info: Alberto 339.7213887, Giuliano 
333.6774274, oppure libertas.sanbassano@gmail.com.                    F.D.
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Vittoria importante in chiave playoff  dell’Offanenghese sul campo 
di Castelgoffredo; sconfitta di misura la Luisiana dal Ghedi e 

così rimanda la salvezza all’ultima di campionato (fra 8 giorni, 29 
aprile a Pandino con l’Orsa Iseo): domani la squadra di Marco Luc-
chi Tuelli resterà a guardare. 

Dal suolo mantovano l’undici di mister Pelati ha fatto ritorno con 
l’intera posta effettuando il sorpasso ai danni della quarta in gradua-
toria, la Bedizzolese, liquidata con un secco 3 a 0 dalla vicecapoclas-
sifica Calvina. 

Come ha avuto modo di rimarcare anche di recente il direttore 
generale dei giallorossi, Piercarlo Moretti, per la griglia di partenza 
degli spareggi validi per eventuali ripescaggi in serie D, il piazzamen-
to al termine della regular season ha la sua importanza. 

Domani l’Offanenghese è attesa  dall’Orceana, rimandata in suolo 
bresciano con 3 reti sul groppone (3 a 1) nella gara di andata. 

Si preannuncia una sfida interessante, avendo la necessità di muo-
vere la classifica entrambe le contendenti per motivi diametralmen-
te opposti. Tornando alla sfida appena archiviata, va evidenziata la 
grande voglia di fare bene della compagine cara al presidente Da-
niele Poletti. L’avversario, anche se matematicamente retrocesso da 
tempo, lotta sempre caparbiamente e anche stavolta non ha fatto 
eccezione. Le tre reti della sfida sono state registrate tutte nella se-
conda frazione. È stata l’Offanenghese a sbloccare il risultato, con 
Piacentini, lesto a finalizzare sul cross al bacio di Troiano quando 
batteva il 50’.

 La reazione dei padroni di casa è stata veemente e ha  pagato al 
62’ (rigore trasformato da Parisio). 

A 8’ dal termine, pur in inferiorità numerica per l’espulsione di 
Colonetti (ha rimediato il cartellino rosso anche mister Pelati), la 
compagine cremasca ha trovato di nuovo la via del gol con Oprandi. 

La Luisiana ha colpito a freddo, già al 2’ con Scietti, dando la 
sensazione di poter conquistare i punti necessari per brindare, ma nel 
secondo tempo, calando il ritmo, ha patito ha rimediato due ceffoni 
dal Ghedi, penultimo della classe e così deve attendere il 29 aprile 
per la la salvezza, che meriterebbe ampiamente.                             AL

Il Calcio Crema è in Prima! 
Per il sodalizio presieduto da 

Ennio Valdameri si tratta della 
seconda promozione in rapida 
successione, nell’arco di due 
stagioni. La squadra allenata da 
Bettinelli era stata costruita per 
un campionato importante la 
scorsa estate, ma si sa, primeggia-
re è sempre difficile, i campionati 
li vince una sola squadra. È sta-
ta una cavalcata entusiasmante 
quella di Bonizzoni e compagni, 
come testimonia la fotografia 
delle 27 partite sin qui disputate 
(ne mancano ancora tre al termi-
ne, ndr): 64 i punti conquistati, 
frutto di 20 vittorie, 4 pareggi, 
3 sconfitte; di 67 reti realizzate, 
una vera macchina da gol, contro 
le 25 subite.  Domenica ha calato 

il poker (4 a1) sulla Doverese e a 
fine gara ha festeggiato, ha brin-
dato al salto di categoria.  Non 
c’è proprio stata storia. Sbloc-
cato il risultato finalizzando dal 
dischetto con Bonizzoni al 14’, 
la truppa di Bettinelli ha con-
tinuato a fare la 
partita, cogliendo 
il raddoppio al 
35’ con Canavese, 
costretto a cedere 
il posto a Brugna 
3’ più tardi per in-
fortunio. Nella ri-
presa sono andati 
a bersaglio anche 
Ricetti al 65’ e S. 
Bonizzi al 67’ e solo a 10’ dal 
termine la Doverese ha trovato la 
rete della bandiera, su rigore, tra-

sformato da Bianchessi. Il Palaz-
zo Pignano ha espugnato il cam-
po del Fontanella e ora è solo al 
secondo posto con 3 lunghezze 
di vantaggio sulla squadra che 
ha appena piegato grazie alle reti 
firmate da Vidalba al 30’ e Bar-
bieri al 60’. Col 3 a 1 sui Sabbioni 
(M. Lanzi, Scaravaggi e Usber-
ghi per gli ospiti), il Soncino ha 
consolidato la 4a posizione. La 
Scannabuese, giganteggiando 
col Bagnolo, matematicamente 
retrocesso in Terza (5 a 0: aut. 
D. Veger, Marchesini, Cariffi, 
Ferrari, Albertini) ha agganciato 
al 5° posto il Monte, sconfitto a 
Isso. Pianenghese corsara a Offa-

nengo (0-2, Arciero 
e Pesenti a segno), 
Aurora vittoriosa 
a Mozzanica (0-1, 
Torza al 10’). Suc-
cesso tra le mura di 
casa del Casaletto, 
in rimonta, a spese 
del Pieranica (Bruno 
e Rossi a segno per 
gli ospiti;  Raimon-

di, Tonani e Merico per i locali). 
Domani derbissimo Palazzo-
Scannabuese.                          AL

SECONDA CATEGORIA

Prima conquistata 
per il Calcio Crema!

Era atteso, ma ora che c’è fa 
male. È il verdetto che riguarda 

la retrocessione matematica della 
Montodinese, arrivata domenica 
scorsa dopo la sconfitta contro il 
San Biagio (2 a 1). 

Per il resto la giornata ha regala-
to una vittoria, della Spinese Ora-
torio tra le mura amiche contro la 
Virtus Graffignanna (3 a 1) e una 
sconfitta: l’Oriese, infatti, ha avuto 
la meglio per 2 a 0 del Chieve. 

Le due cremasche più avanti 
in classifica – Chieve e Spinese –  
dopo alcune fasi più che positive 
della stagione, con risultati con-
fortanti e che lasciavano ben spe-
rare, si dovranno accontentare di 
aver mantenuto la categoria anche 
quest’anno. Nulla più. 

Risultato comunque più che ac-
cettabile. La Montodinese, invece, 
non ce l’ha fatta. Nonostante gli 
acquisti di metà annata, che sem-
bravano aver dato inizialmente una 
scossa, Lupi Timini e soci hanno 
lasciato la Prima con dispiacere.

 L’attaccante biancorosso ha por-
tato avanti i suoi, ma con una gran 
rovesciata ‘alla Ronaldo’ i sanbiagi-
ni hanno trovato il pari, segnando 
poi il gol-condanna per i nostri a 
10’ dal triplice fischio. Sul difficile 
terreno dell’Oriese, non proprio di 
categoria, il Chieve s’è arreso dopo 
aver lottato. Subito una traversa di 
bomber Dragoni, poi una sua rete 
annullata per fuorigioco dubbio: 
il match è cominciato in salita in 
quanto a fortuna! 

Dopo l’avvio scoppiettante dei 
nostri, il gol dell’1-0 dei padroni di 
casa al 30’ e il 2-0 in contropiede 
al 60’. Per il Chieve, visti gli altri 
risultati, è arrivata almeno l’arit-
metica salvezza. Parola che può 
essere accostata anche alla Spinese 
Oratorio, che l’ha centrata ribaltan-
do il match che la vedeva opposta 
alla Virtus Graffignana. All’11’ il 
gol ospite, poi però i lodigiani sono 
rimasti in dieci per l’espulsione di 
Orsini. Nella ripresa il gol dell’1 a 
1 di Corini ben servito da Rizzi. 
Manclossi l’autore del 2-1, con una 
gran conclusione. Di seguito prota-
gonista ancora Corini, ben servito 
da Longaretti, ancora uno dei mi-
gliori. 3 a 1 servito. Nel finale con-
citato l’espulsione dei due mister 
e un po’ di parapiglia, il secondo 
rosso per i lodigiani, ma i tre punti 
sono rimasti nelle mani di Longa-
retti e soci! Domani, penultima del 
girone di ritorno: gara scoppiettan-
te tra la Spinese e il Valera Fratta, 
con i nostri in trasferta, e Chieve 
in campo tra le muta amiche con-
tro il Montanaso Lombardo. Per la 
Montodinese ‘il viaggio’ a Locate, 
dove all’andata perse 3 a 0. 

LG 

PRIMA CATEGORIA

Montodinese giù, 
Chieve e Spinese salveIl Casale Cremasco s’è laureato campione di Terza cate-

goria con ben tre turni d’anticipo. Dopo anni di tentativi 
i gialloverdi hanno centrato l’obiettivo, ampiamente meri-
tato per la solidità e la continuità messe in campo quest’an-
no. Il punto della matematica certezza è arrivato dallo 0-0 
di domenica scorsa in casa della Madignanese. Match non 
scontato. Non è stato il miglior Casale quello dell’ultima 
gara, ma ai ragazzi di mister Riluci serviva un punticino che 
è arrivato! Il più12 sul Salvirola, che battendo 3 a 0 la Ripal-
tese sul campo ‘nemico’ è la nuova seconda, ha portato la 
promozione al termine di una grande cavalcata. Per quanto 
riguarda la griglia playoff i salvirolesi hanno fatto la voce 
grossa, in casa di una Ripaltese rimaneggiata e in crisi di 
risultati. Il Vaiano è stato piegato a Sergnano: le ‘mucche 
pazze’ hanno fatto perdere all’Excelsior la seconda piazza, 
che detenevano da tempo. La rete è stata siglata di nuovo 
da Luca Borgonovo. L’Agnadello ancora in corsa per gli 
scontri post season, ha sconfitto il Paderno grazie a un gol 
di Facchinetti e a un’autorete. Questi gli altri risultati della 
giornata in cui ha trionfato il Casale: Acquanegra-Iuvenes 
1-1 (per i cremaschi gol di Magnani), Oratorio Frassati-San 
Luigi Pizzighettone 2-1 (reti per noi di Serina e Peroni), Or. 
Castelleone-Ac Trescore 4-1 e San Carlo-Gilbertina 1-1.   
Domani altre gare da brividi.                                                  LG                                                      

Terza: il Casale è campione!

Vittoria importante 
per l’Offanenghese

ECCELLENZACITTÀ DI CREMA

Grandissimo successo per il 
Torneo “Città di Crema” 

organizzato dall’AlbaCrema in 
memoria  di Rosolo Paiardi e 
Giuseppe Merico. Alla manife-
stazione hanno aderito 26 società 
con 45 squadre. Al termine di ogni 
gara di finale delle 5 categorie pre-
viste, è stato distribuito il classico 
uovo pasquale a tutti gli oltre 700 
piccoli atleti partecipanti e dei re-
lativi riconoscimenti alle società 
vincenti: la U.S.D. Accademia 
Pergolettese nella Cat. 2010, nella 
Cat. 2009 e anche nella Cat. 2008, 
la A.S.D. Cavenago Fanfulla nella 
Cat. 2007 e infine la U.S. Cremo-
nese per i Professionisti 2008.

Alla cerimonia delle premia-
zioni, anticipate dalla gradita vi-
sita del parroco della Cattedrale 
di Crema don Emilio Lingiardi, 
hanno presenziato il main spon-
sor della U.S.D. Albacrema Gior-
gio Merico, il presidente della 
A.C. Crema 1908 Enrico Zucchi 
e l’amministratore delegato della 
Pergolettese Cesare Fogliazza, 
il segretario, il direttore tecnico 
e il presidente della società orga-
nizzatrice Pietro Dedè, Mimmo 
Tassiero e Ciro Cozzolino i quali, 
ringraziando tutti i preziosi colla-
boratori, danno a tutti appunta-
mento per la prossima edizione 
2019.

TENNISTAVOLO: oggi tornano i campionati PROMOZIONE

Il Castelleone, vittorioso in ri-
monta a San Giuliano, spera 

ancora di agganciare il carro pla-
yout; la Rivoltana, sconfitta di 
misura sul sintetico di Tribiano, 
per evitare gli spareggi salvezza 
deve fare risultato nelle ultime 
due sfide che mancano al termi-
ne del girone di ritorno; il Roma-
nengo, impattando nel derby sul 
campo della Soresinese è quasi 
tagliato fuori dal discorso play-
off, anche se  sta andando oltre 
le più rosee aspettative. 

Partita equilibrata quella di-
sputata a Soresina: l’undici lo-
cale aveva bisogno dei tre punti 
per sperare nella salvezza, la 
compagine allenata da Scarpelli-
ni, voleva vincere per continuare 
a cullare il sogno spareggi validi 
per eventuali ripescaggi in Eccel-
lenza. È finita 1 a 1 per i gol mes-
si a segno nel secondo tempo, da 
Porcu, ex di turno al 58’ e Lera 
su rigore a 5’ dal termine. Nelle 
battute iniziali è stata la compa-
gine cremonese ad alzare il rit-
mo costringendo i cremaschi ad 
arretrare, ma col trascorrere dei 
minuti il Romanengo ha preso le 
misure all’avversario rendendosi 
pericoloso. Nella ripresa meglio 
il Romanengo, che domani ospi-
terà il Sant’Angelo, sino al 65’, 
poi ha accelerato la Soresinese 
riuscendo a rimediare dal di-
schetto. Pur vincendo il Castel-
leone non ha rosicchiato punti 
alla penultima Melegnanese, 
vittoriosa a Treviglio. I gialloblù 
di Rossi, in vantaggio al 9’ col 
Odoni, hanno rimediato l’1-2 tra 
il 16’ e 32’, ma prima dell’inter-
vallo sono riusciti a pareggiare il 
conto con una capocciata di De 
Goes. El Haddad ha favorito il 
sorpasso al 60’, quindi c’è stato 
l’aggancio dei milanesi al 73’. 
All’82’ altra inzuccata vincente 
di De Goes per il definitivo 3 a 4. 

Rivoltana (domani ospiterà 
il Treviglio) a secco a Tribiano. 
Avrebbe meritato il pareggio la 
squadra allenata da Bonomi per 
il gioco espresso, ma contano i 
gol, che hanno dato ragione alla 
seconda forza del campiona-
to, in vantaggio al 10’ e capace 
di trovare di nuovo la via della 
rete a inizio ripresa (51’)  dopo 
l’1 a 1 firmato Divella al 47’.
.                                            AL

TecMar nemica 
dei pronostici

Riprendono oggi pomeriggio i campionati nazionali e regionali, 
ai quali partecipano anche le cinque formazioni del Ggs Ripalta 

Cremasca. La squadra di serie B2, composta dal russo Vladislav Ma-
nukian, da Daniele Scotti e da Marco Valcarenghi, ospiterà alle 16.30 
nella palestra comunale di via Roma i bergamaschi del Tt Olimpia, 
compagine di media classifica. Il Ggs occupa attualmente il terzo po-
sto, due punti sotto i bresciani del Tt Marco Polo.

Il team ripaltese che milita in serie C2, giocherà anch’esso in casa 
dalle 15.30 contro il Tt Lumezzane Steel. Anche questa formazione del 
Ggs si trova al terzo posto nel girone, ma troppo lontano dalle due bat-
tistrada che hanno ormai un vantaggio incolmabile. In serie D1, l’équi-
pe del Ggs che schiera Filippo e Alessandro Inzoli, Davide Ziglioli e 
Leonardo Rocca riceverà alla stessa ora il Tt Collebeato. I ripaltesi si 
sono ormai assicurati la salvezza matematica.  In serie D2, infine, il 
Ggs squadra A, composta da Stefano Negri, Stefano Cipelli, Michele 
Calzavacca e Andrea Grassi, ancora fermo all’ultimo posto in gradua-
toria, osserverà il proprio turno di riposo, e lo stesso farà la formazione 
B, che si propone solitamente con Lorenzo Delledonne, Paolo Giane-
sini, Milena Maccalli e Samuele Mantovani.                                        dr

       

Eccellenza C Promozione E Prima Categoria I Seconda Categoria I Terza Categoria  A

Prossimo turno: Bedizzolese-Adrense; Breno-Castellana; Ghedi-
Vobarno; Governolese-Calvina; Orceana-Offanenghese; Orsa-
CazzagoBornato; Valcalepio-Brusaporto
riposa: Luisiana

Classifica: Adrense 56; Calvina Sport 47; Brusaporto 43; Bedizzo-
lese 42, Offanenghese 42; Vobarno 38; Breno 37; Governolese 
35; Orceana Calcio 33, Luisiana 33; Cazzagobornato 31; Orsa 
30; Valcalepio 29; Ghedi 27; Castellana 5

Prossimo turno: Casalmaiocco-San Giuliano; Paullese-Soresinese; 
Codogno-Settalese; Real Melegnano-Basiano; Rivoltana-Acos 
Treviglio; Romanengo-Sant’Angelo; Tritium-Tribiano; Un. Basso 
Pavese-Castelleone 

Prossimo turno: Chieve-Montanaso; Locate-Montodinese; Lodigia-
na-San Biagio; Lodivecchio-Senna Gloria; Mairago-Oriese; Santo 
Stefano-Borghetto Dilettantistica; Valera Fratta-Spinese; Virtus 
Graffignana-Casalpusterlengo

Prossimo turno: Bagnolo-San Paolo Soncino; Doverese-Fonta-
nella; Offanengo-Monte Cremasco; O. Aurora-Calcio Crema; 
Or. Sabbioni-Casaletto Ceredano; Palazzo Pignano-Scanna-
buese; Pianenghese-Mozzanichese; Pieranica-Issese

Prossimo turno: Excelsior-Or. Frassati; Gilbertina-Madignanese; 
Iuvenes Capergnanica-Ripaltese; Or. Castelleone-Casale Cr.; 
Paderno-San Carlo; Salvirola-Agnadello; San Luigi Pizzighetto-
ne-Acquanegra; Trescore-Sergnanese

Classifica: Tritium 60; Codogno 54, Tribiano 54; Paullese 49; Acos Trevi-
glio 44; Romanengo 41; Un. Basso Pavese 37; Basiano Masate 34; S. 
Giuliano 33, Sant’Angelo 33; Settalese 31; Rivoltana 30, Soresinese 
30; Casalmaiocco 29; Real Melegnano 28; Castelleone 23

Classifica: Senna Gloria 60; Locate 56; Casalpusterlengo 49; Valera 
Fratta 46, Lodivecchio 46; Lodigiana 42; Chieve 41, Montanaso 41; 
San Biagio 38, Oriese  38; Spinese 36; Virtus Graffignana 33; Santo 
Stefano 32; Borghetto Dilettantistica 27; Montodinese 17; Mairago 9

Classifica: Calcio Crema 64; P. Pignano 53; Fontanella 50; S. Paolo 
Soncino 49; Monte Cr. 42, Scannabuese 42; Offanengo 39, Pia-
nenghese 39; Pieranica 37; Doverese 35; Mozzanichese 29, Casa-
letto Cer. 29; Issese 28; O. Aurora 25; Or. Sabbioni 21; Bagnolo 9 

Classifica: Casale Cr. 68; Salvirola 56; Excelsior 55; Sergnanese 49; 
Agnadello 48; Ripaltese 45; Paderno 41; Or. Castelleone 37; S. Luigi 
Pizz. 36; Acquanegra 35; Gilbertina 31; Or. Frassati 27; S. Carlo Crema 
24; Iuvenes Capergnanica 21; Trescore 19; Madignanese 16 

di TOMMASO GIPPONI

Ha dimostrato ancora una volta di essere nemica dei 
pronostici la TecMar Crema, sempre più impreve-

dibile. Delle cremasche quest’anno non si fa tempo a 
parlare bene che subito arriva un crollo, ma di contro 
non si fa a tempo a parlar male che immediatamente 
arriva un’impresa. Davvero, quest’anno le biancoblù 
stanno mettendo a dura prova le coronarie dei propri 
tifosi. Facendo un ragionamento forse più oggettivo, le 
prestazioni indicano che questa squadra ha comunque 
tutto per competere ai massimi livelli in questo campio-
nato, e che l’alternanza di risultati è solo un problema 
mentale, anche abbastanza inspiegabile. 

Gli ultimi sette giorni biancoblù sintetizzano bene 
tutto questo. Sabato scorso si andava a Milano, arri-
vando da un buon momento, e si affrontava un match 
molto sentito e anche molto importante per la classifica, 
lo scontro diretto col Ponte d’Aste Milano. Che le cre-
masche, praticamente, non hanno giocato. Messe sotto 
fin dalla palla a due le biancoblù non hanno mai dato 
segnali di vita e alla fine sono uscite con le ossa rotte, 
perdendo per 71-52, facendosi raggiungere in classifica 
dalle milanesi che hanno operato il sorpasso, avendo 
anche ribaltato a proprio favore l’esito degli scontri di-
retti. Non è certo stata la prima prova completamente 
deludente del gruppo quest’anno, ma è sembrata quella 
decisiva in senso negativo. 

Il calendario infatti prevedeva già mercoledì il ritorno 
in campo, ospitando le pantere di Costa Masnaga se-
conde in classifica e in piena lotta per il primato, una 

grandissima squadra in tutto e per tutto che è scesa alla 
Cremonesi da favorita. E invece, sin dai primi possessi, 
si è capito che la serata avrebbe preso una piega diver-
sa. Le cremasche hanno approcciato la gara in maniera 
concentrata e aggressiva, portandosi subito avanti 14-5.

Costa ha forse qualche problema di chimica, ma non 
certo di talento individuale, potendo contare su una fuo-
riclasse come la playmaker Baldelli. È stata proprio lei a 
guidare la rimonta delle sue, in una gara che è poi filata 
via molto equilibrata, con le due squadre a sorpassarsi 
di continuo. È stata sempre lei poi nel finale a segnare 
tutti gli ultimi canestri delle ospiti, onestamente, la par-
tita per Crema sembrava scappata di mano. Sotto di 4 a 
9” dalla fine, Crema aveva il possesso e Costa sceglieva 
di mandare in lunetta Mandelli, per evitare il rischio di 
triple. La milanese segnava il primo e falliva il secondo, 
con Nori che catturava un gran rimbalzo d’attacco e la 
ributtava in angolo per Caccialanza (nella foto), che sen-
za timore dopo lo 0/5 da fuori della sua partita sparava 
la tripla che valeva il 63-62. 

Vittoria Crema quindi, sudata, di cuore, di sacrificio, 
e alla fine meritata per l’atteggiamento avuto, al di là del-
le circostanze anche un po’ fortuite con cui è arrivata. 
Alla fine della stagione regolare mancano due partite ed 
è lotta aperta in zona playoff per cercare di ottenere un 
posto tra le prime 5, che dà il fattore campo. Stasera le 
cremasche fanno visita al San Martino ultimo in clas-
sifica, ma reduce da alcune buone prestazioni. Quale 
TecMar scenderà in campo? Difficile dirlo, ma è abba-
stanza chiaro come non ci si possa permettere passi falsi 
ormai.

BASKET A2



BOCCE: Bar Bocciodromo, gara regionale

BOXE: appuntamento imperdibile a Ombriano

MOTOCLUB: bene la prima gita ‘sui monti’

BASKET PROMO: un’altra vittoria per Izano

SABATO 21 APRILE 2018 43Sport

Esordio con ottimi numeri per il calendario cremasco delle gare 
provinciali, col ‘Trofeo Avis Aido-Sipe’ magistralmente orga-

nizzato dall’UC Cremasca domenica a Salvirola per giovanissimi. 
Prima per punti è stata l’Imbalplast, mentre il Team Serio di Pia-
nengo ha avuto il maggior numero di partenti. Nella G1 secondo 
Marcello Barbaglio (Team Serio) seguito da Gabriel Rodriquens 
(Corbellini), Paolo Grimaldelli (Team Serio) ed Elisa Ferrari 
(Cremasca). Nella G2 doppietta Imbalplast con Andrea Carelli 
davanti a Elia Noto, seguiti dai due Team Serio Kevin Contini e 
Chris Casali e dall’Imbalplast Alessandro Moriggia, con Martina 
Costenaro del Team Serio prima ragazza. Nella G3 successo di 
Jacopo Costi (Cremasca) con Gregorio Longari (Corbellini) quar-
to e Viola Invernizzi (Team Serio) quinta. Nella G4 ancora pia-

nenghesi protagonisti, con vit-
toria di Simone Invernizzi tra i 
maschi e di Elisabetta Frasson 
tra le femmine, con nella pri-
ma classifica anche Emanuele 
Strepparola (Cremasca) terzo 
e Jacopo Merli (Madignanese) 
quinto. 

La Polisportiva Madignane-
se si è invece aggiudicata la G5 col “neo acquisto” Stefano Ga-
nini, coi due Corbellini Federico Ogliari e Simone Siori terzo e 
quarto, e Anita Uggè della Cremasca prima ragazza. Infine, nella 
G6 secondo e terzo posto per gli Imbalplast Giuseppe Smecca e 
Nicolò Moriggia. Appuntamento ora per mercoledì quando a Ro-
manengo il Pedale Romanenghese del presidente Gianluigi Ferra-
ri organizza il II Trofeo Rocca Bike, gara di Mountain Bike per 
giovanissimi, con partenza dal campo sportivo alle 14. È sempre 
attivissima invece Polisportiva Madignanese, una delle decane 
del movimento, che presenta numeri in forte crescita. Il sodalizio 
della presidentessa Mara Pola partecipa alle corse con lo junior 
Mattia Tomasoni e gli allievi Riccardo Tomasoni, Ervis Shehi, 
Simone Amighini, Devlyn Chiappa, Mattia Vicentini, Alan Sca-
rinzi, Filippo Negri, Lorenzo Gradaschi, Alessandro Manzato, 
Mario Fanelli, Lorenzo Galimberti, Michelle Valarezo e Lidia 
Rebecchi. Gli esordienti invece sono Daniel Shehi, Loris Rebec-
chi, Michele Casagrande, Giuseppe Cavagnoli, Manuel Mosco-
ni, Alessandro Ronchini, Irene Oneda e i giovanissimi Christian 
Cambiè, Stefano Ganini, Matei Jianu, Jacopo Merli, Michael 
Bittanti, Elia Spelta, Walter Diamanti, Claudia Margariti.      tm

Ciclismo: molto bene i cremaschi

 

di TOMMASO GIPPONI

Ultima di regular season domani pomeriggio per 
la Pallacanestro Crema, che farà visita alla Re-

kiko Faenza un pò più tranquilla. Crema infatti ha 
già conquistato il miglior piazzamento della sua sto-
ria a livello di serie B, visto che nella peggiore delle 
ipotesi i rosanero si piazzeranno quarti, e avranno 
quindi il fattore campo favorevole al primo turno di 
playoff. Tutto questo è dovuto ai risultati dell’ultima 
giornata. Se è vero infatti che Crema ha perso contro 
Vicenza la sua gara per 73-82, lo stesso hanno fatto 
Lecco e proprio Faenza, anche abbastanza inaspet-
tatamente considerato che giocavano contro squadre 
in lotta per la salvezza. Ora le due compagini non 
possono più raggiungere i cremaschi. E c’è di più. 
Con una vittoria domani, o una sconfitta di Vicenza 
che riceve una Palermo che giocherà il tutto e per 
tutto per evitare la retrocessione diretta, la truppa di 
coach Salieri sarà terza. In caso poi di vittoria cre-
masca e sconfitta di Piacenza (difficile comunque, 
a Lugo) sarà addirittura secondo posto. Una volta 
stabilita la propria posizione poi bisognerà guardare 
al Girone A, dove tanti piazzamenti sono ancora in 
bilico entrando nell’ultima giornata, per conoscere il 
nome dell’avversaria playoff  e la zona del tabellone 
in cui si andrà a finire. Comunque vada, la stagione 
cremasca resta assolutamente da applausi. 

Certo un minimo di rammarico resta, per non 
vedere la squadra al completo in questo finale e so-
prattutto in post season, e pensando a delle occasio-
ni sprecate strada facendo, su tutte lo stop interno 

contro Olginate col punto ‘regalato’ dal tavolo agli 
avversari, tutte situazioni che se andate diversamen-
te ora farebbero sognare in grandissimo. La realtà è 
questa e bisogna accettarla. 

Domani il gruppo proverà come sempre a vince-
re, anche se stanco e sottonumero, e così farà anche 
nelle partite successive. 

Domenica scorsa la gara contro Vicenza ha visto 
una Crema volitiva e intensa scontrarsi però coi tanti 
centimetri e il grande stato di forma dei vicentini, 
capaci sempre di avere la risposta pronta a ogni mos-
sa tattica e protagonisti di una serata al tiro da anna-
li, col 10/15 da tre del primo tempo che di fatto ha 
indirizzato la partita, complici anche le percentuali 
difficili dei nostri specie dalla lunetta. 

E quando anche Crema ha provato a riaprirla, 
ecco che protagonisti sono diventati gli arbitri, prima 
con un paio di decisioni palesemente al contrario e 
poi anche con una buona dose di “permalosità”, che 
di fatto sono costate a Crema la partita. Poco male 
comunque, il primo mezzo obiettivo di avere il fatto-
re campo ai playoff  è stato centrato. 

Il gruppo deve solo pensare a lavorare duramente 
e ad andare in campo a fare le cose che sa. 

Se Crema lotta per queste posizioni dopo 30 gior-
nate di torneo non è certo un caso, ma è perché di 
qualità ce n’è tanta e alla fine i valori reali vengono 
fuori. Indipendentemente da chi sarà l’avversaria 
playoff  ai rosanero si chiede almeno il passaggio del 
primo turno, per la prima volta nella propria storia, 
e l’obiettivo per quanto difficile è assolutamente alla 
portata.

DOMANI ULTIMA DI REGULAR SEASON FUORI CASA

BASKET B TIRO CON L’ARCO: Lisa Bettinelli all’estero

Prima gara internazionale all’estero per la nostra Lisa Bettinelli, 
che pur non facendo parte della nazionale italiana, è stata auto-

rizzata dalla Fitarco ad andare in Slovenia a rappresentare l’Italia. 
Dal 13 al 15 aprile, a Kamnik (Slovenia) si è svolto il prestigioso 
“Veronica’s Cup world Ranking Event 2018”. Per quanto concer-
ne l’arco olimpico femminile, 25 atlete si sono sfidati al meglio di 
72 frecce a 70m, per poi 
sfidarsi in scontri elimi-
natori, sia individuali 
che a squadre.  

Austria, Cipro, Croa-
zia, Estonia, Gran Bre-
tagna, Islanda, Olan-
da, Repubblica Ceca, 
Romania, Slovenia e 
appunto Italia si sono 
sfidate al meglio di 72 
frecce a 70 metri e Lisa 
è riuscita a conquistare 
il 9° posto nelle qua-
lifiche, seconda tra le 
italiane presenti, dopo 
l’olimpionica di Londra Jessica Tomasi. Da questa classifica sono 
iniziati gli scontri a eliminazione diretta, atti a decretare la classi-
fica finale: qui la nostra arciera ha superato sia i sedicesimi che gli 
ottavi agli shoot off, fermandosi ai quarti con un più che onorevole 
5° posto finale assoluto su 25 agoniste partecipanti. Il giorno se-
guente si sono svolti gli scontri a squadre e Lisa e le sue compagne  
hanno strappato a Cipro il terzo posto, vincendo il bronzo per l’I-
talia, dietro a Slovenia e Gran Bretagna.

Pall. Crema 
al massimo 4a
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La società nuova Bar Bocciodromo ha organizzato una gara regio-
nale serale, che ha visto in palio il ‘Trofeo Bar Bocciodromo’. A 

salire sul gradino più alto del podio è stata la coppia cremonese della 
Canottieri Bissolati, composta da Germana Cantarini e da Pierantonio 
Comizzoli che hanno vinto la finale per 12 a 7. La classifica finale della 
manifestazione è stata stilata dall’arbitro Francesco Lanzi – che ha di-
retto con l’ausilio dei giudici di corsia Alessandro Chiappa e Roberto 
Cerioli – ed è risultata la seguente: 1) Cantarini-Comizzoli (Canottie-
ri Bissolati, Cremona), 2) Giana-Denti Tarzia (Bar Bocciodromo), 3) 
Bellani-Bettinelli (Mcl Achille Grandi), 4) Erba-Fusar Poli (Oratorio 
Pianengo), 5) Bocca-Carniti (Polisportiva Madignanese), 6) Grimaldi-
Poletti (Bar Bocciodromo), 7) Tagliaferri-Tessadori (Bar Bocciodromo), 
8) M. Paladini-A. Paladini (Cremosanese).                                             dr 

RUGBY

Senza colpo ferire, il Crema 
rugby accede matematica-

mente ai playoff promozione 
con tre giornate di anticipo. 

I neroverdi infatti, grazie ai 
risultati delle dirette avversa-
rie e alla vittoria che otterrà a 
tavolino visto la rinuncia a di-
sputare la partita da parte del 
Franciacorta, che, sicura di una 
sconfitta pesante, ha preferito 
non giocare (fatto questo ano-
malo nel rugby e contrario allo 
spirito di questo sport) ha otte-
nuto per il secondo anno con-
secutivo il diritto di partecipare 
alla finale playoff. 

Con un altro successo poi 
sarà anche primo posto. Ci pro-
veranno già domani col derby 
sul campo del Casalmaggiore.

In campo andranno anche le 
giovanili neroverdi. 

I primi a scendere in campo 
saranno i ragazzi dell’Under 
16, in casa contro Desenzano 
dopo la bella vittoria per la for-
mazione che sul terreno amico 
di via Toffetti se la vedrà con 
il forte Desenzano oggi alle 
17.30. 

I ragazzi sono reduci dalla 
bella vittoria di Bergamo con-
tro l’Orio per 15-31, con triplet-
ta di Odiase e mete di Peserini 
e Vitaloni. In campo anche 
l’Under 14 a Usmate, che cer-
ca il riscatto dopo la sconfitta 
interna ancora con l’Orio, per 
17-55, con mete neroverdi di 
Rossetti, Gisana e dell’esor-
diente Giubelli. 

Domani toccherà poi agli at-
leti del mini rugby che a Rova-
to scenderanno compatti nel ti-
tolato trofeo Telethon a partire 
dalle ore 10 dopo la bellissima 
trasferta in terra emiliana. 

tm

BASKET D: Ombriano poco convincente...

Ultima uscita poco convincente per un Ombriano molle e poco reatti-
vo, al cospetto di una volitiva Vanoli Young, che alla fine la spunta 

in un convulso finale per 74-69, rimontando 5 punti di svantaggio negli 
ultimi 150 secondi. I cremaschi partono bene con le percussioni di Dedè 
e gli assist di Tiramani (10-16) ma un rapido parziale di 10-0 manda 
avanti i locali a metà secondo quarto. La Vanoli prova la fuga prima 
dell’intervallo ma Gritti e Salinelli rintuzzano per il 43-39 del 20’. Nella 
ripresa i cremonesi sembrano più motivati e scappano fino al + 12 del 
25’. A questo punto Manenti, fin lì meno decisivo del solito, sveglia i 
suoi e, con la compartecipazione di Tiramani e di Gamba, riporta a 
contatto i suoi (59-57). Sfruttando il momento no di Orlandelli e soci, 
Ombriano tenta l’allungo e, dopo il sorpasso firmato Guarnieri, mette 
due possessi di distacco tra sè e gli avversari, per merito delle scorriban-
de di Dedè (22 con 9/13) sulla linea di fondo (63-68). A questo punto 
Ombriano non riesce a gestire bene la fatica e un paio di fischi conte-
stati (antisportivo e infrazione di 5 secondi da rimessa) innervosiscono 
in maniera evidente i rossoneri. I padroni di casa si dimostrano bravi a 
sorpassare con Morello e a trovare la tripla del successo con Zhala, per il 
+ 5 finale. Sesto posto finale quindi, e ieri sera via ai playoff con Gara 1 
sul campo dei lecchesi del Vercurago, mentre martedì alle 21.30 è in pro-
gramma Gara 2 alla Cremonesi, con eventuale bella venerdì prossimo 
in trasferta.                                                                                                tm

Altro largo successo per l’Etiqube Izano, passata 54-75 sul campo 
della Cremonese. Come spesso è accaduto quest’anno, gara già 

messa in archivio nella prima metà dagli esperti izanesi, alla pausa già 
a doppiare gli avversari sul 22-44. Top scorer Cerioli a quota 17. Una 
vittoria importante perché regala a Izano il primo posto matematico 
al termine della regular season. Ora serve finire bene il campionato e 
prepararsi per i playoff. 

Netta sconfitta esterna invece per l’ABC Crema, superata 79-45 
sul campo del Borghebasket. I giovani cremaschi reggono un quarto 
ma poi il margine preso dai lodigiani si fa irraggiungibile. Per Crema 
Premoli con 10 punti è stato il miglior realizzatore. Passando al girone 
bergamasco, bel successo casalingo del Momento Rivolta per 76-64 nel 
“derby” contro l’Arzago. Gara combattuta e incerta fino alle battute 
conclusive, dove i rivoltani hanno saputo piazzare lo sprint vincente. A 
livello realizzativo Giosuè con 18 punti, Olivari con 14 e Armanni con 
13 sono stati i miglior realizzatori per i ragazzi di Segala, che con questi 
due punti si mantengono stabilmente in zona playoff. Infine, netta scon-
fitta interna per l’Intek Offanengo contro la forte caluschese. Ancora 
penalizzati dalle tante assenze, i cremaschi sono riusciti a rimanere in 
partita comunque nel primo tempo, chiuso sotto di 10, ma sono crol-
lati nella ripresa fino al larghissimo 35-76 finale. Per Offanengo questa 
sconfitta significa anche retrocessione in Prima Divisione.                   tm

ATLETICA: Virtussini al top a Cremona

Sabato scorso in quel di Cremona si è disputata una riunione pro-
vinciale di atletica leggera aperta a tutte le categorie della Fidal. 

Altissima la partecipazione all’evento visto che sono stati ben 448 
gli atleti gara. Anche i nostri portacolori sono accorsi numerosi 
sempre ansiosi di confrontarsi con gli atleti della provincia. Co-
minciamo la carrellata dei risultati dalla categoria Cadette: buon 
risultato per Alice Canclini che, con 46”54 nei 300 mt ottiene il 
personale; molto bene anche Marta Cattaneo al record sia negli 
80 hs con il tempo di 14”52 che nel lungo con la misura di 4.23; 
Letizia Moroni e Giulia Ferrari sono giunta al 2° e 3° posto nel 
lancio del disco mentre Marta Ni-
dasio ha stabilito il suo primato 
personale nel lungo saltando mt. 
4,10. Ottima prova anche per la 
staffetta 4x100 formata da Can-
clini, Cattaneo, Moroni e Ferrari 
che hanno conquistato l’argento 
correndo in 55”48. Tra le allieve 
Chiara Righini ha corso un bel 
200 mt. giungendo al 3° posto  
mentre, alla sua prima gara, il 
Senior Moussa Assef  (nella foto) 
ha corso i 200 metri con un buon 
24”72. Tra le ragazze, bravissime 
Benedetta Simonetti che, con il tempo di 3.47.68 nei 1.000 metri, 
ha chiuso al 3 posto e Alice Baggio pure lei terza nei 60hs con il 
tempo di 11.10 mentre è sfuggito il podio a Elisabetta Righini 4a 
nei 60 hs con 11.26. 

In campo maschile splendida gara dei nostri ragazzi nei mt. 
1.000 dove Davide Giossi ha trionfato con il suo pb di 3.28.56, 
seguito al 3° posto da Carlos Vailati 3.32.84 e al 4° posto da Fran-
cesco Monfrini con 3.36.50. Nel salto in lungo ottimo secondo po-
sto con mt. 4.20 per Carlos Vailati mentre Ivan Torazzi ha chiuso 
al 4° posto con il tempo di 11.34 i mt. 60hs. Nella 4x100 Torazzi, 
Monfrini, Vailati e Giossi hanno trionfato con il tempo record di 
59”80. Passando ai più piccoli ricordiamo il 1° e 2° posto di Irene 
Canclini e Laura Vailati nei mt. 40Hs esordienti B femminili; il 
secondo posto nei mt. 1200 di marcia es. A di Micaela Radaelli 
che con 8’00”32 ha stabilito il suo nuovo record e il terzo posto 
di Fabio Bonetti nei 40hs es. C. Nei 40 hs tra gli es. B molto bene 
Giovanni Oppido che ha corso in 10”58, mentre tra gli A buona 
prova di Erika Tedoldi con 8”94, di Riccardo Manenti con 8”56 e 
di Alberto Bonetticon 8”68.

Appuntamento da non perdere domenica pomeriggio per gli appassio-
nati di Boxe, con l’Accademia Pugilistica Cremasca che organizza 

la tradizionale riunione di Primavera, quest’anno leggermente anticipata 
rispetto alla tradizionale data del 1 maggio. L’evento si terrà come di con-
sueto al palazzetto di via Toffetti a Ombriano e prenderà il via alle 15.30 
con ingresso libero e patrocinio del Comune di Crema, con previsto il so-
lito tutto esaurito di pubblico. E come sempre, sul quadrato saliranno tanti 
giovani cremaschi dell’Accademia, che potranno contare sul supporto del 
pubblico amico. 12 gli incontri in cartellone, di cui ben 10 con pugili della 
palestra cittadina. Aprirà le danze lo junior Lorenzo Bongiovanni, in un 
derby col cremonese Renati nei 53 kg. Seguirà poi il match dello Youth 
64 kg Alessandro Pezzotti, quello dello junior 75 kg Kevin Rocchetta e 
quello dell’altro junior 64 kg Albo Bici. Poi si passerà ai senior. Nei 58 kg 
saliranno sul quadrato prima Christian Maglio e poi Carlo Marini. Spazio 
come sempre anche alle ragazze, da anni fiore all’occhiello della società 
cremasca. Nei 53 kg Elite Stefania Cristiani incrocerà i guantoni contro 
Corso della Lombarda Seregno. Sempre per i Senior match anche per Ric-
cardo Bertolotti, e poi si passerà agli incontri degli Elite. Prima il cremasco 
Alessio Gomiero nei 53 kg, e il gran clou finale sarà l’incontro nei 54 kg tra 
la beniamina di casa Giulia Nichetti e Alice Galli della Grignani Lodi.  Lo 
spettacolo è garantito.                                                                                     tm

È iniziata domenica scorsa la nuova stagione del Moto Club 
Crema. Il tradizionale tour di apertura della stagione ha visto 

come itinerario le montagne della Madonna del Ghisallo e del Ci-
venna, notoriamente località frequentate dai motociclisti. Le pre-
visioni meteo non hanno scoraggiato i 40 partecipanti che, dopo il 
pranzo organizzato in uno chalet, hanno sostato per la foto di ritiro 
davanti al monumento dei Motociclisti, a Civenna appunto. Il tour 
è poi proseguito lungo le sponde del lago di Como con sosta a Bel-
lagio. La prossima iniziativa è ora in programma dal 28 aprile al 
primo maggio ed è costituita dal tour internazionale alla scoperta 
delle zone dello Champagne in Francia.                                         dr
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