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Due bimbi
Finalmente. Ieri l’annuncio di Kensington Palace. 

William e Kate hanno scelto il nome del loro ter-
zo royal baby. Si chiamerà Louis Arthur Charles: sarà 
conosciuto come “Sua altezza Reale, principe Louis di 
Cambridge”! Il mondo esulta! 

In questi giorni abbiamo conosciuto anche un altro 
bambino inglese. Si chiama Alfie, non è principe di nul-
la, è nato da due genitori di tutti giorni, è ricoverato 
all’ospedale pediatrico di Liverpool per una malattia 
neurologica degenerativa e molto invalidante che non 
è stata del tutto diagnosticata, è tenuto in vita dalle 
macchine... e un giudice inglese, con tanto di parrucca 
bianca, ha definito la sua vita “inutile”. 

Tantissimi le proteste di fronte a un’affermazione del 
genere e i segni di solidarietà alla mamma e al papà del 
piccolo che non si fregiano di nessun titolo regale. 

Dalla parte di Alfie anche papa Francesco: “Com-
mosso per le preghiere e la vasta solidarietà in favore 
del piccolo Alfie Evans, rinnovo il mio appello perché 
venga ascoltata la sofferenza dei suoi genitori e venga 
esaudito il loro desiderio di tentare nuove possibilità di 
trattamento”. 

I genitori depositano istanza d’appello alla Corte 
Suprema del Regno Unito e ottengono la sospensione 
della sentenza che autorizza l’ospedale a interrompe-
re i trattamenti del piccolo Alfie. Ma alla fine la Corte 
Suprema e persino la Corte europea dei diritti umani 
hanno rigettato il ricorso presentato dai genitori. 

Ad Alfie viene staccata la spina delle macchine che 
lo tengono in vita. Ma il bimbo non muore così rapi-
damente come previsto, continua a respirare. Respira 
ancora adesso, mentre scrivo.   

Si muove anche il governo italiano: il Consiglio dei 
ministri delibera, nella riunione del 24 aprile, sotto la 
presidenza del premier Gentiloni, il conferimento della 
cittadinanza italiana ad Alfie Evans. Nella speranza di 
poterlo portare in Italia al Bambin Gesù, ospedale pe-
diatrico disposto ad accoglierlo per tentare nuove cure. 
Allo scopo un aereo – adeguatamente attrezzato – è 
pronto a decollare da Ciampino per prelevarlo. Ma dal-
la Giustizia britannica arrivano continui no. I genitori 
non lo possono nemmeno portare a casa. Alla fine scri-
vono sui social: “Da adesso in poi non pubblicheremo 
più dichiarazioni né rilasceremo interviste”. 

La vicenda di due bambini. Noi facciamo gli auguri 
ad ambedue perché i bambini sono tutti uguali e han-
no tutti un grande valore. Davanti a Dio non ci sono 
principi e sudditi, sani e ammalati. Per Dio, che ha 
dato loro la vita, sono tutti uguali, tutti preziosi.  

e il Partito democratico. Spergiuri ed esclusioni al 
proposito nei giorni scorsi. Ma tutti i protagonisti 
di questa tornata hanno giurato quanto poi han-
no facilmente dribblato. Di veti ne sono piovuti 
a iosa, soprattutto dai Grillini e dai Democratici. 
Resta quello secco di Salvini per i dem... ma non 
è ancora detta l’ultima parola.

Comunque, qualunque governo vedrà la luce 
secondo le regole della Costituzione, e in partico-
lare con la fiducia di entrambe le Camere, sarà un 
governo legittimo ed espressione della volontà de-
gli elettori. Perché tale volontà non esiste in astrat-
to e nemmeno nei dibattiti televisivi o sui social 
network: è il Parlamento, eletto liberamente dai 
cittadini italiani, che la esprime.

Questo è un principio fondamentale della no-
stra democrazia e non è inutile ricordarlo a fronte 
della tendenza ricorrente negli ultimi anni, e rie-
mersa con forza nel faticoso confronto di queste 
settimane, a utilizzare l’argomento della legittimi-
tà/illegittimità come arma dialettica. Un conto è 
il giudizio politico, che può essere anche durissi-
mo, un conto è la delegittimazione degli avversari 
e delle intese che non si condividono, in nome di 
una “volontà degli elettori” di cui si pretende di 

avere l’interpretazione esclusiva.
Ogni governo è un go-

verno parlamentare perché espressione di una 
maggioranza coerente nei due rami del Parla-
mento. Nel lessico politico corrente si usano varie 
formule per descrivere le caratteristiche specifiche 
di un determinato esecutivo: governo politico, 
governo tecnico, governo del Presidente e avanti 
con i governi di scopo, di tregua, istituzionali… 
Ma al di là della fantasia creativa, ogni governo 
è sempre un governo parlamentare, perché “deve 
avere la fiducia delle due Camere” e dopo la sua 
formazione entro dieci giorni deve presentarsi in 
Parlamento per ottenerla. 

Gli italiani che si sono recati alle urne il 4 mar-
zo (e per la verità anche quelli che sono rimasti 
a casa) hanno mandato segnali molto rilevanti. 
Ma se la “volontà degli elettori” fosse stata real-
mente univoca avremmo avuto un nuovo gover-
no nel giro di pochi giorni. Invece le elezioni, per 
citare il Capo dello Stato “hanno visto un ampio 
aumento di consenso per due partiti – uno dei 
quali alleato con altri – ma non hanno assegnato 
a nessuna parte politica la maggioranza dei seg-
gi in Parlamento, né alla Camera né al Senato, 
dove sono presenti tre schieramenti politici”. Di 
qui la necessità – “secondo le regole della nostra 
democrazia”, ha sottolineato Mattarella – di cer-
care “intese tra più parti politiche per formare 
una coalizione che possa avere la maggioranza 

in Parlamento”. 

Il “mandato esplorativo che mi è stato affidato e 
si conclude oggi” ha avuto “un esito positivo” in 

quanto “il dialogo tra Movimento Cinque Stelle 
e Partito democratico è un dialogo avviato”. Lo 
ha dichiarato il presidente della Camera, Roberto 
Fico, al termine dell’incontro al Quirinale con il 
Capo dello Stato Mattarella giovedì pomeriggio. 

Fico ha aggiunto che nei prossimi giorni il dia-
logo proseguirà anche all’interno delle due forze 
politiche, facendo esplicito riferimento alla prossi-
ma riunione di direzione del Pd, convocata per il 
3 maggio. Da parte sua, il presidente della Came-
ra ha affermato che è “importante, ragionevole e 
responsabile rimanere sui temi e sui programmi” 
che è quel che chiedono i cittadini.

Non tutti comunque sono convinti che questo 
dialogo possa arrivare in fondo. Matteo Renzi 
(che detiene una buona percentuale del Partito 
Democratico) non ne ha nessuna convinzione. 
E non è detto che anche questo “tavolo” possa 
saltare. Resterebbe da esperire un unico altro ac-

cordo, quello della Grosse Koalition, cioè un 
patto di governo fra il Centrodestra 

(che ha vinto le elezioni) 

Un LIBRO BIANCO 
sulla Dieta Mediterranea
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Celebrata la Liberazione 
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Due mesi senza un governo
  Anche il tentativo di Fico potrebbe andare a vuoto
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Sono invitati
tutti i fedeli,

in modo particolare
le famiglie

- Ammalti, diversamente abili e anziani possono essere accompagnati 
direttamente sul luogo della celebrazione.

- In caso di maltempo il pellegrinaggio si terrà all’interno del santuario.
- Presso la Casa del Pellegrino verrà allestito un servizio di baby-sitting 

per i più piccoli

Pellegrinaggio diocesano
a Santa Maria della Croce

“In famiglia camminando verso la santità”

GIOVEDÌ 3 MAGGIO

Ore 20.15 Ritrovo presso la Colonia Seriana
Ore 20.30 Inizio della processione alla quale tutti siamo 

invitati a partecipare. Questo primo momento 
sarà caratterizzato dalla recita del S. Rosario

Ore 21.00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal 
vescovo Daniele

Diretta audio
FM 87.800

e in live streaming
www.livestream.com/

antenna5crema

ore 20.30
in Basilica

Santo Rosario S. Maria della Croce
MAGGIO: dal LUNEDÌ al VENERDÌ

Diretta audio  FM 87.800
e in live streaming
www.livestream.com/
antenna5crema

Cerimonia d’inaugurazione
dei restauri della chiesa

    VERGONZANA

mercoledì 2 maggio ore 20.45
S. Messa con il vescovo Daniele

venerdì 4 maggio ore 21
Concerto con il gruppo femminile Sweet Suite a pag. 13
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Via Mulini, 35 - 26013 - Crema (CR) 
Fraz. S.Maria della Croce - Tel: 0373-85477 - info@mbstore.it  www.mbstore.it

Il vostro PC si è bloccato di colpo? Improvvisamente 
non si accende più? Nessun problema, garantiamo un 
intervento tempestivo a poche ore dalla vostra chiamata. 
Abbiamo inoltre a disposizione un modernissimo 
laboratorio dotato di tutta la strumentazione necessaria 
per risolvere la problematica entro 48-72h.

Oltre al tempestivo intervento che possiamo fornirti 
in laboratorio, Mbstore fornisce assistenza tecnica 
qualificata anche a domicilio qualora lo preferissi e/o 
fosse necessario. Concordando preventivamente ora e 
giorno di uscita, un nostro tecnico specializzato verrà 
direttamente a casa tua per effettuare l’installazione 
o la riparazione a prezzi contenuti.

il partner ideale 
per il tuo business

Assistenza 
remota

Vendita e Assistenza 
Hardware e software

Laboratorio specializzato 
multimarca per PC e Notebook

Assistenza 
domicilio

Servizio intervento Express 
(entro 24h)

Assistenza a privati 
& piccole aziende

Diagnosi 
e preventivi gratuiti

Recupero dati professionale 
da supporti danneggiati



LA MADONNA DI S. MARIA PROTETTRICE 
DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Il prossimo 3 maggio la diocesi celebra il pellegrinaggio annuale a Santa 
Maria della Croce. Il vescovo Daniele ha invitato caldamente tutti i fedeli a 

parteciparvi, in particolare le famiglie: “Vorrei – scrive nel messaggio – che 
questo pellegrinaggio fosse una festa delle famiglie con Maria.”

Il 3 maggio – come tutti sanno – non è il giorno dell’apparizione della Ma-
donna a Caterina degli Uberti, avvenuta esattamente un mese prima, il 3 aprile 
1490. È il giorno del primo miracolo, quello a favore di un infermo undicenne, 
figlio di Francesco Marazzi. La notizia si diffuse rapidamente in città e un gran 
numero di persone si raccolse nel bosco del Novelletto in una spontanea manife-
stazione di fede. Questo fatto miracoloso ed altri successivi convinsero le autorità 
pubbliche ad erigere sul luogo una grande chiesa, la basilica di Santa Maria.  

Un altro evento storico fu il prodigioso movimento degli occhi che avvenne il 
26 aprile 1869 ed è abbondantemente raccontato da don Silvio della Noce, se-
gretario della Commissione Ecclesiastica nominata per verificare l’attendibilità 
del prodigioso evento. Nel volume il sacerdote riporta il racconto di un terzo fat-
to portentoso narrato dall’avv. Scarpini e già pubblicato sull’Osservatore Catto-
lico, avvenuto l’11 luglio successivo. È un episodio interessante che lo Scarpini 
ritiene veritiero per la semplicità del protagonista che glielo ha raccontanto. Noi 
non entriamo in merito, ma lo vogliamo riportare perché l’episodio costituisce 
una sorta di parallelo con l’apparizione della Madonna a Caterina. 

L’episodio di Santa Maria della Croce si presenta come l’intervento della 
Vergine in aiuto a una donna vittima di violenza, possiamo ben dire che la 
Madre di tutti noi intervenne in un crimine di femminicidio, purtroppo tanto 
diffuso allora come ancora oggi. Un evento raro se non unico nella sotria delle 
apparizioni di Maria che ci spinge a invocare la Madonna di Santa Maria 
come protettrice delle donne vittime di violenza. Orbene, l’episodio porten-
toso al quale ci rifieriamo racconta un secondo caso di tentato femminicidio, 
interrotto da un giovane che aveva incontrato la Madonna pochi minuti prima. 
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Hotel
EDEN

DIRETTAMENTE SULLA SPIAGGIA
A VISERBELLA DI RIMINI

via Porto Palos, 7 Tel. 0541 738234
Cell. 339 6211220 E-mail: info@hoteledenrimini.it

COMPLETAMENTE CLIMATIZZATO

Troverete accoglienza familiare, atmosfera autentica romagnola
oltre ad una cucina genuina che vi accompagnerà e vizierà per tutto il soggiorno

OFFERTA 2018: FINO AL 10 GIUGNO
2 ADULTI, 7 NOTTI

con formula tutto compreso hotel + spiaggia e acqua ai pasti

€ 670 e 1 bambino fino a 5 anni GRATUITO
(se in camera con 2 adulti)

Scopri tutte le nostre offerte su www.hoteledenrimini.it

SPECIALI  PIANI  FAMIGLIA  4 = 3 !

Menù con doppia scelta!
Tutti i giorni piatti a base di pesce

UN NUOVO 
FATTO 

PORTENTOSO
Avvenuto nella notte dell’11 
luglio 1869 venendo al 12

APPARIZIONE
Giovanni Cazzamali, giovane 

di 23 anni, che dimora a 
Santa Maria della Croce, la 
notte di Domenica 11 del Luglio 
corrente, recavasi sopra alcuni 
suoi fondi, discosti alquanto 
dal Santuario, per irrigarli. La 
mezzanotte era passata di circa 
mezz’ora, allorché, compiuto il 
necessario per raccogliere nelle 
roggette e dirigere sui fondi le 
acque, avviasi a vedere se queste 
venivano, secondo l’orario in 
corso. 

Fatti alcuni passi, scorge una 
persona vestita a nero, col volto 
coperto di lunghissimo velo, 
che gli volge questa domanda: 
“Dove andate?” 

Il giovane sorpreso, ma non 
sbigottito, e pensando che la 
Sconosciuta potesse essere una 
Religiosa, risponde che andava 
ad osservare all’incastro se arri-
vavano le acque. 

“Le acque non verranno se 
non alle 3 e mezzo” replica la 
Signora, la quale tosto soggiun-
ge: “Intanto potreste voi farmi il 
favore di condurmi al Santuario?

Le risponde il giovane: “A che 
vuol recarsi al Santuario, quando 
è di notte, ed esso è chiuso?” 

E di nuovo la Signora: “De-
sidero andarvi, perché ho in me 
una divozione.”

“Allora – continua il giovane – 
mi lasci prima andare all’inca-
stro, e se vedrò che le acque non 
arrivano, l’accompagnerò al 
Santuario: intanto ella si fermi 
qui ad aspettarmi.”

Il giovane, giunto all’incastro, 
e veduto che non c’era indizio 
d’acque che arrivassero, si volge 
per ritornare al luogo dell’incon-
tro; quando con grande sorpresa, 
si vede quasi a fianco la Signora. 
A tal fatto, comincia a sospettare 
che quella potesse o volesse fare 
qualche gran cosa; però, come 
s’erano intesi, si mettono in via, 
egli davanti e la Signora di dietro 
a lui, per venire sulla strada mae-
stra e portarsi al Santuario. 

Vivissimo desiderio gli nasce 
di conoscerla, e giunto a un fosso 
da valicare sopra ponticello assai 
angusto(1), pensa che nell’aiutarla 
al passaggio avrebbe potuto rav-
visarla. Coll’aiuto del badile, che 
egli recava seco, si porta oltre il 
fosso, fa qualche passo, poi rivol-
tosi per dar la mano alla Signora, 
vede che questa gli è presso. 

Il giovane allora si sbigottisce, 
e prova un terror panico, che gli 
fa rizzare i capelli in capo; però è 
impressione e paura del momen-
to. Dice fra sé che finalmente era 
una donna e non doveva averne 
timore, sebbene fosse straordi-
naria, e quando pure fosse un 

essere dell’altro mondo, anzi la 
stessa Vergine Maria. Né a torto 
veniva così pensando; poiché 
avvertiva, con sempre crescente 
meraviglia, che la Signora nel 
seguirlo non lasciava udire alcun 
fruscio delle vesti, né alcun 
calpestio de’ piedi. 

Quindi fra lo stupore, la com-
mozione e una certa confidenza 
religiosa che provava sentendosi 
presso quell’essere straordinario, 
còlta l’occasione del motivo per 
cui ambidue camminavano, il 
giovane prese a parlare del Pro-
digioso Movimento degli occhi 
della veneranda Immagine del 
Santuario, e disse: “L’è proprio 
volere e grazia di Dio che sia un 
pezzo di marmo, sia un pugno di 
terra, quello che muove prodigio-
samente gli occhi!”

A lui la Signora: “Adesso non 
è più né un pezzo di marmo, né 
un pugno di terra che muove gli 
occhi, ma è carne viva, come 
quella di un bambino di questo 
mondo.”

Intanto giunti sulla strada 
maestra già stavano lontani dal 
Santuario solo un qualche centi-
naio di passi. 

Al giovane pungeva forte la 
curiosità di sapere chi fosse la 
Signora; epperciò cavato da tasca 
de’ zolfanelli, quasi per accender 
la pipa, tenta rischiarare l’oscu-
rità della notte, e ravvisarne le 
fattezze; ma invano, perché i 
fiammiferi non prendono fuoco. 

Ella sempre a fianco della 
guida, sempre movendosi senza 
far rumore, sempre composta, 

profferiva da sola con voce 
pietosa alcune giaculatorie, come 
“Gesù Nazareno abbiate pietà 
di noi! Signore, aiutateci! Gesù 
pietà!”

Arrivati al Santuario, il 
giovane voltosi alla Signora, le 
dice: “Ecco il Santuario, ed ecco 
la finestra dello Scurolo ove sta 
l’Immagine prodigiosa.” Batteva 
in quel punto un’ora all’orologio 
del Tempio. La Signora tosto 
inginocchiasi davanti la finestra, 
dirige al giovane queste cortesi 
parole: “Grazie del favore che mi 
avete fatto, o galantuomo.”

Il Cazzamali subito le rispon-
de: “Niente affatto.”

Ciò dicendo, si l’avvia alla 
sua campagna, ma fatti quattro 
o cinque passi, estremamente 
bramoso di conoscere quella pia 
inginocchiata, di nuovo volgesi 
al Santuario; la Signora non 
c’era più. Il giovane, dolente, 
la cerca con premura per tutti 
gli angoli del Tempio, ma la 
cerca indarno, onde gli è forza 
ritornare al luogo dal quale erasi 
partito. 

SALVAMENTO 
Pervenuto là dove convenivagli 

lasciar la strada maestra, ode da 
lungi un grido, come di persona 
assalita. Move tosto verso il 
punto donde viene il rumore, 
ma tosto altresì teme di persone 
e di azioni cattive; onde non si 
cimenta ad avvicinarsi, e si appo-
sta poco lungi, dietro un grosso 

albero. Dal riparo scorge che le 
persone in lotta sono due sole: 
un uomo ed una donna, la quale 
invano si dibatte per fuggire: ode 
le strida dell’infelice, e le proteste 
dell’altro che dice: “No, non mi 
puoi fuggire, e stanotte voglio 
finirla con te.” 

Tra i contrari sforzi di entram-
bi l’uomo afferra la misera al 
petto con una mano, indi coll’al-
tra al collo, e liberata la prima 
mano, traesi di tasca un coltello, 
lo fa luccicare agitandolo nell’a-
ria, e dicendo con ira: “Ah! che 
son questi gli ultimi momenti 
della tua vita...” 

In sì terribili istanti, la donna 
grida: “Oh Dio! chi mi aiuta!...”

Il giovane armato, come si 
disse, del suo badile, balza dal 
nascondiglio, si slancia presso 
i due, dicendo alla donna: “Io 
ti libererò” e alzando sul capo 
dell’uomo il badile, lo minaccia. 
Questi all’improvvisa comparsa, 
lascia la vittima; ma non fugge 
e si volge furibondo contro lo 
sconosciuto disturbatore del 
suo scellerato divisamento. Il 
Cazzamali allora vedesi egli 
in pericolo, prepara la difesa, 
indietreggia tre passi, misura la 
distanza, e colla piatta del badile 
gli aggiusta sul collo un colpo si 
vivo, che fa stramazzare a terra 
il tristo. 

Senza indugio la donna e il 
giovane gli son sopra per levargli 
il coltello; gli sforzi uniti hanno 
buon fine, e il giovane glielo 
strappa di mano, sebbene non 
senza ricevere maltrattamenti, 

e riportarne lacerate le maniche 
della camicia. Questi subito lo 
getta in mezzo alla campagna, 
e dà quattro pugni secchi secchi 
sul capo al caduto, mentre la 
donna riconoscente al benefizio 
ricevuto, inginocchiatasi, lo 
ringrazia con calde parole, poi 
aggiunge: “Ecco sono appena tre 
mesi che lo presi a marito, e per 
causa di mio padre, il quale mi 
costrinse a questo matrimonio! 
Ecco che figura! che orrore ne 
ebbi!”

Alzatasi l’infelice, avviasi ver-
so il Santuario; il giovane ritorna 
sui proprii passi per accudire 
al suo dovere della irrigazione; 
e il marito rimane solo. Proba-
bilmente questi si sarà rialzato 
e avrà raggiunta la moglie, ma 
vogliam sperare con animo 
mutato, pentito del suo crudele e 
scellerato delitto. 

Quando il giovane pervenne ai 
campi da irrigare, la notte s’era 
avanzata, era circa la 1 e 1,2, ma 
l’acqua non era ancor giunta. 
Ricordossi della misteriosa 
Signora, e disse fra sè: “Stiamo a 
vedere se è proprio vero che sino 
alle 3 e 1,2 l’acqua non può arri-
vare.” E così fu: ma a quell’ora 
precisa giunse, ed il giovane poté 
quindi irrigare i campi suoi. 

(1) È formato soltanto da una 
trave distesa dall’una all’altra ripa, 
senza parapetto alcuno: si vedono 
molti di simili ponticelli nel nostro 
contado. 

Giovanni incontra la Vergine Maria 
e salva una sposa dal pugnale del marito

L’EPISODIO 
AVVENNE NELLA 
NOTTE TRA L’11 E 
IL 12 LUGLIO 1869
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Tre priorità per il lavoro e le urgenze
di FABIO G. ANGELINI

A pochi giorni dalla ricorrenza del primo mag-
gio, l’Italia del lavoro si presenta ancora divi-

sa e sempre più incerta. L’irrisolto divario tra nord 
e sud, la scarsa diffusione della cultura d’impresa, la 
distanza tra sistema formativo e mondo del lavoro 
sono solo alcune delle cause della grave situazione 
che stiamo vivendo. 

Globalizzazione, sfide tecnologiche e frammen-
tazione dei legami sociali hanno radicalmente mu-
tato – anche nel nostro Paese – le condizioni, le 
modalità e le prospettive del lavoro. Non il suo sen-

so però, il suo 
rappresentare 
per l’uomo 
una possibi-
lità per il suo 
sviluppo ed 
elemento stes-
so della sua 
dignità.

Sebbene in 
modo diverso 
rispetto al pas-
sato, e spesso 
in un clima di 

generale assuefazione rispetto al contesto socioeco-
nomico dei nostri tempi, la conflittualità insita nel 
lavoro si traduce in nuovi fenomeni di esclusione 
che rappresentano la conseguenza di una società 
sempre più complessa e interconnessa e, nello stes-
so tempo, più individualistica ed egoistica, in cui 
tutto si lega e si intreccia in un groviglio di interessi 
e di particolarismi che, alla fine, genera disugua-
glianze crescenti e povertà materiali e spirituali.

Proseguendo la riflessione sul lavoro avviata nel 
corso delle ultime Settimane sociali dei cattolici di Ca-
gliari, il messaggio dei vescovi italiani per la Gior-
nata del lavoro ha indicato tre priorità che ci augu-
riamo possano rappresentare il terreno comune di 
azione delle forze politiche che saranno chiamate a 
formare il prossimo governo.

La prima è quella di rimuovere gli ostacoli nei 
confronti di coloro che il lavoro lo creano. Il lavoro 
non nasce sotto l’albero, né possiamo pensare che 
il settore pubblico possa farsene interamente cari-
co come pure è stato per molti anni. Esso stesso è 
frutto della creatività umana e dello sforzo impren-
ditoriale di uomini e donne impegnati nell’impresa. 
Creare un sistema capace di promuovere gli investi-
menti e di attrarre i capitali e le risorse necessarie 
per favorire la competitività del sistema imprendi-
toriale e accompagnare la transizione all’Industria 

4.0 è una priorità che non ha colore politico ma che 
risulta necessaria per dare un futuro alle nostre im-
prese.

La seconda è quella dell’evoluzione del nostro 
sistema formativo verso un modello più orientato 
alle esigenze del mondo produttivo e del lavoro. Oc-
corre puntare su istituzioni formative capaci, nello 
stesso tempo, di trasferire le competenze necessarie 
per poter fare al meglio il proprio lavoro e di educa-
re al senso del lavoro, suscitando nei giovani quella 
passione per il bene comune che è il presupposto 
necessario comprendere appieno l’insegnamen-
to cristiano sul lavoro. Accanto alla formazione 
universitaria abbiamo necessità di sviluppare un 
sistema di formazione universitario-professionale 
capace di rappresentare per i giovani una valida 
alternativa all’Università tradizionale e, per le im-
prese, il bacino principale per la ricerca dei futuri 
quadri aziendali, dando vita ad un sistema di piena 
equivalenza e di continuità dei percorsi formativi.

La terza è quella della creazione di una rete di 
protezione per i soggetti più deboli, uno strumento 
di reinserimento e di recupero della dignità perduta 
da coloro che restano fuori dal mondo del lavoro e 
desiderano reinserirsi.

In questo caso non si tratta di introdurre un’al-
ternativa assistenzialistica al lavoro umano (poiché 
sarebbe anch’essa lesiva della dignità umana), ben-
sì di prendere atto che la profonda trasformazione 
richiesta dal nostro sistema economico, da nord a 
sud, produce dei costi sociali di cui non possiamo 
non farci carico come comunità.

Un simile intervento – che si chiami reddito di in-
clusione o reddito di cittadinanza, pensioni sociali 
o assegni sociali, poco importa – dovrà comunque 
inquadrarsi in un piano di revisione complessiva 
della spesa in grado di garantire la tenuta dei conti 
pubblici e di indirizzare la spesa sociale a supporto 
di specifici interventi di rilancio o di riconversione 
di imprese, aree industriali o settori non più com-
petitivi, garantendo effettive possibilità di reinseri-
mento dei lavoratori o di creazione di nuova occu-
pazione.

Di fronte a queste tre priorità per il lavoro, l’ur-
genza del Paese resta però quella di riscoprire nel 
lavoro il fondamento del proprio patto sociale. A tal 
fine occorre riavvicinare il nord al sud e ricostruire 
nuove reti di protezione sociale capaci di rilanciare 
una visione di bene comune in grado di far sentire 
a ciascuno, nello stesso tempo, il peso delle proprie 
responsabilità verso chi ci è prossimo e la bellezza di 
spendere la propria esistenza al servizio di un ideale 
più alto, sia questo la ricerca della santità attraverso 
il mondo o il bene delle prossime generazioni.

1° MAGGIO
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VERTICE NORD-SUD
di SILVIA ROSSETTI

Quei ragazzi, che superano i 
confini del lecito con un do-

cente o i compagni stessi, sono 
abituati a farlo anche a casa. 
Sono completamente sfuggiti di 
mano alla famiglia, o spesso la 
famiglia è sfuggita loro.

Il video lo abbiamo visto tutti 
e la levata di scudi è stata unani-
me. L’adolescente che inveisce 
sulla faccia del professore inerme 
e, reclamando una sufficienza, 
non esita a mortificare il docente 
davanti alla classe, senza curarsi 
né della differenza di età tanto-
meno del ruolo che egli ricopre.

C’è molto in quel video, ci 
sono delle risposte e anche delle 
domande piuttosto urgenti.

L’attenzione dello spettatore 
è catturata dai gesti tracotanti 
dello studente e dalle sue parole 
urlate, condite da turpiloquio. 
Sembra il monologo di un attore, 
al centro della scena. Unico sì, 
perché l’interpretazione non 
considera affatto l’interlocutore, 
che diventa una sorta di pretesto; 
ciò che conta è esibirsi davanti 
al resto della classe fomentando 
il proprio ottuso narcisismo. I 
compagni, d’altro canto, dal 
posto ridono e riprendono. Am-
miccano. La scena dal gruppo è 
ritenuta divertente.

Il professore, invece, appare 
spiazzato. Non sembra aver 
contezza del fatto che lo stiano 
riprendendo. Non proferisce 
parola, questo colpisce molto. 
Non dice nulla, ma resta attonito 
in piedi davanti al suo antagoni-
sta. Incapace di qualsiasi azione  
di contrasto. Pare non fosse la 
prima volta, in queste ultime ore 
è uscito un secondo video in cui 
lo stesso docente viene preso a 
testate dall’alunno, che stavolta 
indossa un casco da motoci-
clista. Una classe di scuola 
superiore allo sbando, dunque. 
Un docente in balia degli scherzi 
demenziali e delle iniziative dei 
suoi studenti.

Quanto sconforto. Eppure 
questa è la cruda realtà. E non 
si provi a etichettare il giovane 
come “bullo”. Ultimamente ci 
piacciono le etichette e abbiamo 
definizioni per tutte le stagioni.

Il ragazzo non è affatto un 
bullo. È una scheggia impazzita 
ed estrema di un sistema che 
fa acqua da tutte le parti. E il 
sistema non è affatto la scuola, 
o almeno non da sola. È l’intera 
società nel suo ruolo educativo.

In piedi, a sbraitare è il nuovo 
Frankenstein che dal sepolto 
cimitero delle regole e della 
educazione abbiamo evocato. 
Uno zombie, che non capisce 
neppure lui fino in fondo il gioco 
che sta giocando. Non ha alcuna 
consapevolezza del luogo dove 
si trova e della persona che ha 
di fronte.

Molti diranno che si tratta di 
un’eccezione e che i ragazzi, per 
fortuna, non sono tutti così. Che 
sia una eccezione è da vedere. 
Lo è nella forma estrema, ma la 
tendenza a contrastare i docenti, 
a denigrare la scuola e il suo 
progetto, a esercitare compor-
tamenti violenti e aggressivi 
all’interno dell’istituzione è fin 
troppo diffusa ormai.

Abbiamo “psicologizzato” 
molti casi in questi anni, troppo. 
E spesso psicologizzare ha 
coinciso con giustificare. Quei 
ragazzi, che superano i confini 
del lecito con un docente o i 
compagni stessi, sono abituati 
a farlo anche a casa. Sono 
completamente sfuggiti di mano 
alla famiglia, o spesso la famiglia 
è sfuggita loro. I docenti sono 
sempre più demotivati e disar-
mati davanti a critiche diffuse, 
che poi in alcuni casi, come 
questi, diventano aggressioni. La 
scuola, l’educazione, la forma-
zione dei nostri ragazzi ne fanno 
le spese.

A che serve aderire ai progetti 
europei o strutturare l’alternanza 
scuola-lavoro, parlare di futuro 
se il materiale umano è questo?

 

di MARIA CHIARA BIAGIONI

“Un evento storico”. “Una pietra miliare per la pace”. 
La Chiesa cattolica coreana, come tutto il popolo di 

quella piccola penisola che si affaccia sull’oceano pacifico, è 
in festa. Gioia e commozione nel vedere alla tv le storiche 
immagini di un incontro che in pochi osavano credere pos-
sibile, soprattutto quando l’escalation nucleare e missilistica 
sembrava inarrestabile. 

E invece alle 9.30 della mattina del 27 aprile in Corea (2.30 
notte italiana), Kim Jong-un è diventato il primo leader del 
Nord Corea ad attraversare la linea di demarcazione militare 
che divide da 70 anni la Penisola. Siamo a Panmunjom. Kim 
ha raggiunto il confine avendo al fianco i suoi collaboratori 
chiave. Indossando il tradizionale abito scuro in stile Mao, ha 
camminato verso lo stretto corridoio che separa i due edifici dei 
meeting, noti come T2 e T3, nella Joint Security Area (Jsa). Il 
presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, lo ha atteso sorri-
dente sul cordolo di cemento che segnala il confine: i due hanno 
posato per i flash dei fotografi. Poi, a sorpresa, Kim ha solleci-
tato Moon a riattraversare il confine per calpestare la terra nord 
coreana e lo hanno fatto tenendosi per mano.

“I capi della penisola coreana del Nord e del Sud, l’ultima 
nazione divisa del mondo, s’incontrano a Panmunjom, simbolo 
della divisione”, scrive l’arcivescovo di Gwangju, mons. Hygi-
nus Kim Hee-Joong, presidente dei vescovi coreani. “Questo 
vertice Nord-Sud pone fine a un conflitto in atto da lungo tempo 
e diventerà una pietra miliare della pace sulla penisola coreana. 
È un evento storico che attrae il mondo intero” e “sarà un punto 
di svolta per la riconciliazione Nord-Sud e la pace nel mondo”.

“A nome della Chiesa in Corea, mi auguro il successo del 
summit, secondo le aspettative e nell’interesse del popolo co-
reano e di tutti i popoli”. “Pregate che, come il Signore risorto 
ha fatto discendere la pace sui suoi discepoli, possa ancora oggi 
donare alla penisola coreana, una pace duratura”.

“È un giorno storico. Sono commosso. Piangevo nel vedere 
le immagini. Il processo di riconciliazione è avviato. Ora non 
si può più tornare indietro”. È una voce ricolma di gioia quel-
la con cui risponde al telefono mons. Lazzaro You Heung-sik, 
vescovo di Daejeon, presidente della Commissione episcopale 
per la società. Il Vescovo racconta quanto sia stato importante 
l’appello lanciato mercoledì scorso all’udienza generale da papa 
Francesco.

Il Papa augurava al summit di “avviare un dialogo trasparen-
te e un percorso concreto di riconciliazione e di ritrovata fra-
ternità”, e ha chiesto – ricorda mons. You – “a tutti coloro che 
hanno responsabilità politiche di avere il coraggio di essere stru-
menti e artigiani di pace, esortandoli a proseguire sul cammino 
di riconciliazione intrapreso. Ha quindi indicato una direzione 
da intraprendere per una pace vera non solo per la penisola co-

reana ma per tutta l’area asiatica e il mondo intero”.
Grande eco stanno avendo in Corea le immagini dell’incon-

tro. “Il popolo coreano non credeva che un incontro tra i due 
leader fosse possibile. Ora queste immagini ci stanno dicendo 
che è vero e stanno comunicando un clima di grande fraterni-
tà”. “Molto importanti – prosegue mons. You – le prime parole 
scritte sul libro dei visitatori da Kim Jong-un, ‘ora comincia una 
nuova storia’”. Il Vescovo sottolinea anche la presenza al sum-
mit di tutti i responsabili militari e diplomatici della Corea del 
Nord, il fatto che al termine della giornata i due leader sotto-
scriveranno una Dichiarazione comune e che alla cena di questa 
sera, offerta dal presidente Moon, partecipa anche la moglie del 
leader nordcoreano Kim Jong-un.

“Sono tutti segnali positivi – commenta – che indicano un 
dialogo portato avanti con il cuore e non solo con un linguaggio 
puramente diplomatico”.

E aggiunge: “La situazione che era anormale per più di 60 
anni, si sta rapidamente normalizzando. Il recupero della frater-
nità del popolo coreano finalmente sta arrivando in questa terra 
come se la primavera arrivasse dopo un lungo inverno”.

La Chiesa, lungo tutto questo periodo di attesa e preparazio-
ne, ha seguito e pregato tutti i giorni per questo summit. “Il 
nostro compito ora come cristiani – dice mons. You – è vivere 
questa realtà di dialogo in concreto e nel patto di una fraternità 
mai dimenticata, sempre sperata”. 

Ora lo sguardo è fissato verso il vertice tra Kim Jong-un e il 
presidente Usa, Donald Trump, che si dovrebbe tenere alla fine 
di maggio o inizio giugno e al viaggio negli Stati Uniti che il 
presidente Moon farà a metà mese per preparare il terreno.

Coree: dopo l’inverno la primavera!
Bullismo e giustifiche
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di ANDREA ZAGHI

Il 2018 continua ad essere l’An-
no del Cibo italiano. Anche se 

pochi in effetti fino ad oggi se ne 
sono accorti. Validi sempre gli 
obiettivi, ancora di più i buoni 
propositi che hanno spinto ben 
due ministri – quello delle Politi-
che agricole e quello della Cultu-
ra – a dare il via, a inizio gennaio, 
a un’impresa che ha comunque 
grandi meriti: dedicare 12 mesi 
alla valorizzazione del cibo sotto 
l’aspetto culturale ed economico 
insieme. È stata una scelta di non 
poco conto, che dovrebbe dare 
concretezza al fatto che il cibo e 
l’agroalimentare italiani sono i 
più grandi al mondo.

Perché così è certamente. Basta 
ricordare a questo proposito, che 
le esportazioni agroalimentari na-
zionali nel 2017 hanno superato i 
41 miliardi di euro, e che proprio 
il cibo in Italia significa decine di 
migliaia di imprese, centinaia di 
migliaia di posti di lavoro e una 
serie di attività concatenate fra di 
loro che valgono al consumo oltre 
230 miliardi di euro. 

Economia strettamente unita 
alla cultura millenaria di cui sia-
mo fatti, ai nostri paesaggi e tra-
dizioni, all’unicità di cui l’Italia 
è portatrice assoluta. Un tesoro 
che proprio una serie importante 
di iniziative ed eventi potrebbe va-
lorizzare, far conoscere corretta-
mente, vendere di più nel mondo.

D’altra parte, il materiale tecni-
co ed enogastronomico, oltre che 
agroindustriale, sul quale lavorare 
c’è tutto. Partendo proprio dalle 
dichiarazioni effettuate nel corso 
della presentazione dell’iniziativa: 
i riconoscimenti Unesco legati al 
cibo come la Dieta Mediterra-
nea, i paesaggi rurali storici, le 

numerose filiere agroalimentari 
presenti lungo lo Stivale agricolo, 
l’attenzione alla lotta agli sprechi 
alimentari, lo stretto legame tra 
cibo, arte e paesaggio e fra questi 
e il turismo, i “distretti del cibo” e 
via discorrendo.

Ottimi propositi dunque, che 
sono tutti da confermare ma an-
che da mettere in pratica. Certo, 
Governo e organizzazioni agrico-
le non sono rimasti con le mani in 
mano. Alcuni provvedimenti a so-
stegno della lotta agli sprechi ali-
mentari sono stati avviati. Grandi 
passi in avanti sono stati fatti lun-
go la strada della trasparenza nelle 
etichette degli alimenti più diffusi. 
È continuata la lotta ai falsi pro-
dotti alimentari italiani (che da 
soli nel mondo valgono qualcosa 
come 60 miliardi di euro). Sono 
state varate le nuove regole per i 
controlli dei prodotti biologici.

E la serie fitta di iniziative col-
legate all’Anno del Cibo? Anche 
qui qualcosa è stato progettato. 
Dopo oltre un mese dall’annun-
cio, infatti, quasi alla fine di feb-
braio scorso sono stati resi noti un 
lungo elenco di idee e la compo-
sizione del Comitato tecnico che 
dovrebbe sorvegliare sulla loro 
realizzazione. 

C’è da sbizzarrirsi. I due Mi-
nisteri (della Cultura e dell’Agri-
coltura), dovranno attuare “una 
completa ricognizione di pro-
dotti agricoli e agroalimentari di 
eccellenza, ricette della cultura 
alimentare e culinaria dei terri-
tori italiani, circuiti e itinerari di 
offerta enogastronomica, eccel-
lenze di conoscenze e sapere”. Di 
tutto questo “verrà promossa la 
conoscenza internazionale, con 
particolare riferimento all’orga-
nizzazione di esperienze gustative 
relative ai prodotti a denomina-

zione di origine e ad indicazione 
geografica”. 

E poi, “verrà realizzata una 
grande campagna di comunicazio-
ne internazionale sul brand Italia”; 
mentre insieme anche al ministero 
dell’Università e della Ricerca “ver-
rà promossa la cucina italiana di 
qualità”. E non solo, perché “verrà 
definito un accordo tra Ministero e 
Cassa Depositi e Prestiti per svilup-
pare i servizi di accoglienza rivolti 
ai turisti presenti lungo gli itinerari 
di turismo lento”. Oltre a tutto que-
sto, sarà composto “il Calendario 
delle attività dell’Anno del Cibo”. 
Mentre sempre alla fine di febbra-
io è stato dato l’annuncio che “è in 
corso di realizzazione una piatta-
forma informativa orientata, oltre 
che alla diffusione delle iniziative 
realizzate, all’approfondimento e 
alla divulgazione dei temi trattati 
dall’Anno del Cibo”.

Diciamolo chiaro: non tutto 
è rimasto allo stato di progetto. 
Ma alla fine di marzo sempre i 
due Ministeri hanno annunciato 
che “il primo tavolo tecnico di 
coordinamento per il 2018 Anno 
del Cibo si è tenuto al ministero 
dei Beni culturali e del Turismo, 
alla presenza del ministro Da-
rio Franceschini e presieduto dal 
direttore generale del Turismo, 
Francesco Palumbo”. Riunione 
operativa dell’organismo “creato 

per individuare criteri e modalità 
di promozione, per sviluppare at-
tività e iniziative dirette a rafforza-
re l’offerta anche culturale, sia su 
base nazionale che territoriale, nel 
fondamentale comparto dell’agro-
alimentare, dell’enogastronomia e 
della cucina italiana per l’impatto 
e la ricaduta nel settore turistico”.

Ad inizio di aprile però, oltre 
ad alcune indubbie e belle realiz-
zazioni che hanno unito il cibo 
all’arte, occorre però accelerare. 
Ed è qui che arrivano i dubbi. 
L’Anno del Cibo italiano sarà an-
cora tale con il nuovo Governo? E, 
poi, con quali risorse economiche? 
E con quale coordinamento? E 
con quali tempi di realizzazione?

L’occasione di avere 12 mesi 
(che ormai sono diventati 8) per 
valorizzare tutto il bene dell’agro-
alimentare italiano non va certo 
sprecata. Anche se magari corretta 
un po’ e velocizzata nei tempi e 
nelle procedure. Partendo magari 
dallo stesso Comitato tecnico: fra 
i 13 componenti indicati dai siti 
ufficiali, non si trova nemmeno 
un rappresentante dell’Accademia 
dei Georgofili (grande e assoluto 
scrigno di conoscenze a disposi-
zione proprio di occasioni di que-
sto genere) e tanto meno un rap-
presentante degli agricoltori, cioè 
di chi il cibo lo produce per davve-
ro e la sua cultura l’ha nel sangue.

L’OCCASIONE DI AVERE 12 MESI (CHE ORMAI 
SONO DIVENTATI 8) PER VALORIZZARE TUTTO 
IL BENE DELL’AGROALIMENTARE 
ITALIANO NON VA CERTO SPRECATA. 
ANCHE SE MAGARI CORRETTA UN PO’ 
E VELOCIZZATA NEI TEMPI E NELLE PROCEDURE. 
PARTENDO MAGARI DALLO STESSO COMITATO 
TECNICO: FRA I 13 COMPONENTI INDICATI 
DAI SITI UFFICIALI, NON SI TROVA NEMMENO 
UN RAPPRESENTANTE DELL’ACCADEMIA 
DEI GEORGOFILI E UN RAPPRESENTANTE 
DEGLI AGRICOLTORI, CIOÈ DI CHI IL CIBO 
LO PRODUCE PER DAVVERO 
E LA SUA CULTURA L’HA NEL SANGUE 

Sorgente del Mobile REPARTO
RETI E MATERASSI
Vasta scelta di reti e materassi

di alta qualità
per ogni vostra esigenza.

Tutte le migliori soluzioni
d’arredo per camere da letto

Ben 1000 mq di spazio espositivo finalizzato a mostrare tutti gli 
arredamenti che l’azienda propone. Un vasto showcase che esibisce 

non solo i prodotti realizzati dalla Sorgente del 
Mobile, ma che mette in risalto anche la 

professionalità e la qualità del suo lavoro

Vaiano Cr. Via Gianfranco Miglio 22 
Tel. 0373 791159  E-mail: info@sorgentedelmobile.com
www.sorgentedelmobile.com

Visitate la nostra pagina

• Modifica e sistemazione mobili
  causa trasloco

• Reparto falegnameria

• Porte

• Possibilità ristrutturazione chiavi
  in mano

• Zanzariere nuove e cambio telo

• MOBILI ARREDO BAGNO

Artigiani al vostro servizio!

L’Anno del Cibo italiano
Una grande campagna di comunicazione internazionale sul brand Italia 

LIBRO BIANCO SULLA DIETA MEDITERRANEA

L’UNESCO, nel 2010, ha iscritto la Dieta Mediterranea 
nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Im-

materiale dell’Umanità. Tale atto ha riconosciuto il valore cul-
turale e sociale della Dieta Mediterranea nonché il suo profilo 
di modello alimentare sostenibile e ha parallelamente richiesto 
un preciso impegno da parte dei proponenti (Cipro, Croazia, 
Grecia, Italia, Marocco, Portogallo e Spagna) volto alla messa 
a punto di specifiche misure per la sua salvaguardia.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha 
pertanto avviato un percorso per definire una strategia finaliz-
zata allo sviluppo e alla valorizzazione della Dieta Mediterra-
nea da condividere con le Istituzioni degli altri Paesi coinvolti 
nel dossier UNESCO. In continuità con le varie iniziative in 
tema già realizzate lo scorso anno e culminate in occasione 
di Expo 2015, il 5 maggio a Napoli, presso il Convento di San 
Domenico Maggiore, si svolgerà la VI Riunione Intergoverna-
tiva della rete dei 7 Paesi per la promozione e la tutela della 
Dieta Mediterranea Con l’occasione verrà presentato il Libro 
Bianco, redatto grazie ai contributi di tutti i Paesi proponenti. 
Al termine di una degustazione – a cura delle Associazioni dei 
Pizzaiuoli napoletani – si terrà una tavola rotonda tra diversi 
soggetti istituzionali. Subito dopo i convenuti assisteranno alla 
inaugurazione della statua dedicata ad Ancel Keys, il fisiologo 
americano che nel 1954 descrisse per la prima volta la Dieta 
Mediterranea come modello di vita ideale.

Il 6 maggio, invece, le comunità emblematiche di Agros (Ci-
pro), Brac e Hvar (Croazia), Chefhaouen (Marocco), Koroni 
(Grecia), Pollica (Italia), Soria (Spagna) e Tavira (Portogallo) 
si incontreranno a Pollica (nel Cilento) per un confronto sul 
modello di governance da adottare per una attuazione effica-
ce delle misure di salvaguardia a valorizzazione della Dieta 
Mediterranea.  



Ricordare per costruire
Egregio Direttore,
nel giorno della ricorrenza 

della Festa Nazionale del 25 
Aprile, mi sono recato come 
da consuetudine al cimitero cit-
tadino per rendere omaggio ai 
Caduti nei combattimenti; a co-
loro che hanno combattuto per 
sconfiggere l’invasore, il nemico, 
in nome di determinati valori e 
principi che non hanno eguali: 
la democrazia, la libertà, la giu-
stizia.

Giunto in prossimità della la-
pide commemorativa, mi sono 
soffermato: per una preghiera, 
per una meditazione, per una ri-
flessione, per un pensiero al co-
spetto di coloro che hanno spe-
so energie psicofisiche, sangue, 
dando la vita in nome di valori 
impareggiabili e incommensu-
rabili.

Guardando, osservando con 
attenzione, in modo scrupolo-
so le fotografie, i volti di quegli 
uomini; mi sono immedesima-
to per così dire nello spirito dei 
combattenti d’allora, nei loro 
stati d’animo; le atrocità, le mi-
serie, la violenza, la mancanza 
di cibo che hanno subito duran-
te il conflitto bellico per ripristi-
nare la democrazia, la libertà, 
l’ordine precostituito.

Parafrasando Indro Monta-
nelli, noto e compianto giorna-
lista, una delle più illustri firme 
del giornalismo italiano: “Non 
si ha una dimensione effettiva 
del presente, se non si conosce il 
passato, se non si conoscono gli 
eventi che hanno creato le con-
dizioni attuali.”

A partire da questi propositi, 
convincimenti e principi, le fu-
ture generazioni devono tassati-
vamente costruire il tempo che 
verrà per il bene dei loro figli e 
dell’intera umanità.

Boris Parmigiani

Vandalismi al cimitero
Gentile Direttore,
scrivo per segnalare che al 

Cimitero Maggiore di Crema si 
stanno verificando atti vandalici 
ai danni dei fiori che i visitatori 
depongono sulle sepolture dei 
propri cari. Io stesso ne ho subiti 
di recente. 

Vi è qualcuno che pare si di-
verta a rubare fiori, arredi, van-
dalizzare i vasi per poi gettarli 
nel campo perimetrale. Il vaso 
che avevo deposto sulla tomba 
dei miei nonni è stato distrut-
to, ne è stato rubato in parte il 
contenuto (ho salvato solo una 
piantina) e poi gettato nel cam-
po (la terra è stata addirittura 
premuta con i piedi), e accanto 
ne ho notati altri. Era un vaso le 
cui dimensioni erano tali da non 
arrecare disturbo alle sepolture 
adiacenti (ben me ne guardo), 
eppure ho trovato l’incivile di 
turno. 

Pare non sia l’unico episodio, 
e l’ho capito parlando con per-
sone che hanno i congiunti nello 
stesso campo dove riposano i 
mie nonni.

 Caffi Alberto

Diritto di replica
Altro che “triplete”, c’è chi, 

mai contento, parla addirittura 

di “manita”, includendo nelle 
stracittadine di casa nostra pure 
le due partite del campionato ju-
niores. 

Chi vince ha sempre ragione 

e a questo punto noi rionali cer-
cheremo di consolarci ricordan-
do la valanga di reti che separa-
no gialloblu e nerobianchi nelle 
competizioni giovanili. Stavolta 

a nostro favore… ma questa è  
un’altra storia. 

L’esito dei derby – quelli veri 
– rimane quel boccone amaro da 
digerire dove neppure il ricorso 

al più blasonato farmacista ha 
assicurato beneficio immediato. 
Purtroppo. 

Trovo consolazione affidan-
domi alla statistica: in nove anni 
di derby abbiamo totalizzato 
32 punti in più degli insensibili 
di piazza del Duomo, abbiamo 
chiuso il campionato davanti 
ai nerobianchi per ben sei volte 
su nove… e nella primavera di 
43 anni fa abbiamo festeggiato 
senza vincere lo scudetto. Ci si 
accontentava di poco allora: sod-
disfatti e insensibili. In attesa di 
tornare a tenere “la pelota siem-
pre al piso”, come fanno (sem-
pre) i più bravi.

Peucelle
       

Le cascate del Serio
Come tutti gli anni, anche il 

2018 sarà protagonista dello 
spettacolo naturale delle Ca-
scate del Serio, in alta val Se-
riana. Queste cascate, visibili 
solamente cinque volte in un 
anno, attirano un gran numero 
di escursionisti, di camminato-
ri e i tanti turisti si avventurano 
sulla comoda mulattiera per as-
sistere all’evento. 

Si inizierà il 17 giugno quan-
do, dopo una camminata di cir-
ca un’ora e mezza, si arriverà 
al grande teatro naturale dei 
grandi macigni, dove ci si po-
trà sedere sulle rocce e sull’erba 
in attesa della fatidica sirena 
che darà il via alla fuoriuscita 
dell’acqua dal suo letto natura-
le a 1.750 metri. 

Dalle undici e per almeno 
mezz’ora, il fiume Serio torne-
rà nel suo alveo con il triplice 
salto di 315 metri scenderà a 
fondo vale, dove altri turisti 
saranno sommersi dal fragore 
dell’acqua che cade sulle rocce 
rinnovando il suo record di ca-
scata più alta d’Italia e seconda 
d’Europa. 

Questo spettacolo si ripete-
rà in altre giornate, come il 14 
luglio quando il flusso dell’ac-
qua verrà aperto alle 22. Tutta 
la cascata sarà illuminata da 
potentissimi fari posizionati 
dall’Enel che è proprietaria del-
la diga che forma il lago artifi-
ciale del Barbellino e che ogni 
anno mette a disposizione dei 
turisti almeno diecimila metri 
cubi d’acqua che vanno a for-
mare la cascata in ciascuna di 
queste aperture. 

Si tornerà a vedere la casca-
ta il 19 agosto, di nuovo nella 
mattinata, come del resto il 16 
settembre con abbigliamento 
invernale il 14 ottobre. Le pas-
seggiate si dipaneranno fra fag-
geti, boschi di conifere e prati 
di montagna. 

La cascata da quest’anno 
sarà certamente gradita ai tanti 
cinefili che hanno visto il film 
Chiamami col tuo nome, girato 
come tutti sanno a Crema e nel 
cremasco, in cui alcune scene 
svolgono proprio a Valbondio-
ne ai piedi della cascata e con 
la stessa a fare da stupenda 
quinta agli attori.

G.F.
 

Caro Direttore,
quando, a pochi giorni dal suo rapimento, l’on. Aldo Moro 

parlando all’assemblea dei gruppi parlamentari della Dc, per con-
durre il suo partito alla scelta della solidarietà nazionale, non usò 
argomenti tattici o di piccola convenienza, e invitando ad “affi-
nare l’anima”, con una riflessione definita a posteriori il suo “te-
stamento politico”, esplicitamente affermò: “Possiamo dire che 
abbiamo cercato seriamente e lentamente la verità, la verità nel 
senso politico, cioè la chiave di risoluzione delle difficoltà insor-
te nel corso di queste settimane.[…] Ecco su che cosa consiglio 
di riflettere per trovare un modo accettabile per uscire da questa 
crisi. Io ho fiducia, con il vostro consenso, di potere immaginare 
un accordo opportuno, misurato, legato al momento particolare 
nel quale viviamo. Se mi si chiedesse se la situazione di oggi si 
riprodurrà domani, in elezioni più o meno ravvicinate, la prima 
risposta (che può essere sbagliata ma è sincera) è: sì. Se voi mi 
chiedete fra qualche anno cosa potrà accadere, fra qualche tempo 
cosa potrà accadere, io dico: può esservi qualche cosa di nuovo. 
Se fosse possibile dire: saltiamo questo tempo e andiamo diretta-
mente a questo domani, credo che tutti accetteremmo di farlo, ma, 
cari amici, non è possibile; oggi dobbiamo vivere, oggi è la nostra 
responsabilità. Si tratta di essere coraggiosi e fiduciosi al tempo 
stesso, si tratta di vivere il tempo che ci è stato dato con tutte le 
sue difficoltà”.

Il 16 marzo del 1978, a Roma, in via Fani, un commando delle 
Brigate Rosse, dopo aver ucciso tutti gli uomini della scorta, rapì 
l’on. Moro, che dal luglio del 1976 era presidente della Dc. Moro 
si stava recando in Parlamento dove avrebbe votato la fiducia al 
primo governo con il sostegno dei comunisti. Durante i giorni del-
la prigionia, i servizi segreti di tutto il mondo non riuscirono a 
trovare Moro. In Italia si aprì un dibattito drammatico fra coloro 
che sostenevano la necessità di trattare con le BR e coloro che, in-
vece, rifiutavano di scendere a compromessi. Lo Stato non trattò e 
il 9 maggio 1978 il corpo senza vita dello statista democristiano fu 
ritrovato dentro il bagagliaio di una Renault 4 a Roma, in via Cae-
tani, dopo aver subito un sommario “processo popolare” da parte 
degli “uomini delle Brigate Rosse”, terminato con una sentenza 
di condanna a morte. Rimane ancora oggi uno degli episodi più 
drammatici dell’intera storia dell’Italia repubblicana.

Il 14 maggio 1978, a pochissimi giorni dal ritrovamento del cor-

po di Aldo Moro, don Giuseppe Dossetti pronuncia l’omelia per 
la domenica di Pentecoste nella cappella di casa Santa Maria, a 
Monteveglio. Partendo dalla Pentecoste come vittoria dello Spi-
rito sulle nostre paure e sulle nostre chiusure, don Giuseppe così 
riflette: “La Pentecoste è questo. Ed io quest’anno cerco di viverla 
espressamente e particolarmente in questo senso, collocandomi 
anche nel contesto storico di questi giorni”. Il testo è profondis-
simo, interamente attraversato da un senso di abbandono filiale e 
dalla piena consapevolezza della decisività del dono dello Spirito 
Santo nell’esistenza del cristiano, dono che, per usare una parola 
ricorrente nell’omelia, “segna l’apertura ormai senza più confini, 
senza più limiti né orizzonti del nostro rapporto con Dio”. Ep-
pure, pare dirci ancor oggi don Giuseppe, qualcosa riesce a farci 
vedere “la notte chiara come il giorno”. Qualcuno, superando le 
porte chiuse del nostro umano ritrarsi, fa sì che in un momento 
“si spacchino i battenti della nostra anima e i catenacci cadano”. 
È in questa luce, quella di un mistero che irrompe, che tutta la 
vicenda di Aldo Moro — afferma don Giuseppe — s’iscrive “in 
modo molto rigoroso in un ambito, in un andamento, per così dire, 
liturgico”. Rapito pochi giorni prima della domenica delle Palme, 
la prigionia di Moro “ha coperto tutto l’ambito che va dall’ini-
zio della Settimana Santa dei misteri della Passione di Cristo fino 
all’Ascensione del Signore: tutto il tempo di passione, tutto il tem-
po pasquale”. Il dramma dell’onorevole Moro, […] ci aiuta perciò 
a entrare un po’ di più in quello spazio di Dio di cui la liturgia è 
prefigurazione terrena. “Ricevere quella pienezza di Spirito San-
to — conclude don Giuseppe — […] che ci porti ad accettare le 
piccole morti di ogni momento e la grande morte che verrà ad un 
certo punto, forse nel punto in cui non vorremmo, nel punto in cui 
diremo a Dio e agli uomini: ma ho ancora una cosa importantissi-
ma da fare, sono ancora necessario a questo e a quello; ti supplico, 
Dio, rinvia! Eppure dire a un certo punto, anche soltanto nel silen-
zio dell’anima, “sia fatta la tua volontà”: questa è la Pentecoste”. 
      Lino Tosetti

P.S.: Solo per aggiungere che il momento attuale, tanto diverso, ma 
politicamente difficile quanto quello di allora, qualcosa riesce ancora a 
farci intravvedere: “La notte chiara come il giorno”; questo tempo, sopra 
ogni altra cosa, per noi rimane un tempo pasquale, che prelude a una 
nuova Pentecoste!  

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

La foto di oggi ci è stata inviata da una lettrice che si 
dice impossibilitata a “tacere lo scempio quotidiano che 
certi incivili fanno della nostra Madre Terra”. 

Il riferimento – come si vede – è al tratto in cui il canale 
Vacchelli passa sotto il viale di Santa Maria. Per la nostra 
abbonata sono necessarie una maggiore civiltà, ma anche 
multe severe per chi sporca e un monitoraggio periodico 
della situazione da parte dell’azienda municipalizzata in-
caricata della pulizia. Cara lettrice ha ragione! La proble-
matica purtroppo è nota.

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

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

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

ed un simpatico omaggio.

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

• Pagamenti rateali personalizzati

• Forniture ASL - INAIL agli aventi diritto

DA OLTRE 20 ANNI AL SERVIZIO
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CREMA
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Via Borgo S. Pietro, 15 
Tel. 0373 81432
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di ANGELO MARAZZI

Com’era prevedibile il capogruppo della Lega Andrea Agazzi, in 
apertura di riunione del consiglio comunale di giovedì pomeriggio 

ha chiesto la parola per una comunicazione in merito a quel che sta ac-
cadendo nel capannone di via Rossignoli. Un gruppo di islamici – come 
già più volte da lui stesso segnalato fin dallo scorso settembre – lo stareb-
be utilizzando in modo improprio come luogo d’incontro e preghiera. 
Benché ciò fosse evidente da tempo, ha sostenuto, l’amministrazione ha 
“fatto finta di niente”; finché ora la comunità islamica si sta costituendo 
in Associazione culturale, per tentare di raggirare le norme. “Noi non 
possiamo tollerarlo!”, ha affermato perentorio. “Non è questione reli-
giosa ma di legalità”, ha spiegato, chiedendo al sindaco un chiarimento 
definitivo e ufficiale su cosa intende fare l’amministrazione.

Non prevedendo il regolamento consiliare risposte alle comunica-
zioni, la collega di FI Laura Zanibelli ha chiesto l’apertura del dibat-
tito, essendo una questione di stretta attualità. Richiesta respinta dalla 
maggioranza, compatta sulla motivazione espressa dall’esponente de 
“La sinistra” Coti Zelati: all’odg della riunione c’è la prima variante al 
bilancio 2018 e il consuntivo 2017 e il consiglio avrà modo di affrontare 
l’argomento trattando la specifica mozione presentata dallo stesso An-
drea Agazzi. Di fronte alla chiusura al dibattito i due leghisti sono usci-
ti dall’aula per protesta, lasciando a rappresentare le minoranze solo 
Simone Beretta e Laura Zanibelli di FI, cui s’è poi aggiunto Andrea 
Bergami  di Polo civico.

Ha quindi preso la parola il neo assessore al Bilancio, Cinzia Fonta-
na, per la presentazione della prima variazione al bilancio di previsione 
dell’anno in corso e il rendiconto di gestione 2017; entrambi poi appro-
vati con i 14 voti a favore della maggioranza e quello contrario dei due 
forzisti, mentre Bergami s’è espresso contro il consuntivo, astenendosi 
sull’altro.

La finanziaria del Governo Gentiloni, ha fatto osservare, ha sbloc-
cato maggiori risorse pari, per il Comune di Crema, a 1.083.000 euro 
che l’amministrazione ha deciso di destinare alla manutenzione di vie 
e impianti sportivi – rispettivamente 500 mila  e 111 mila – a dotazioni 
informatiche (127 mila), alla sistemazione del parcheggio in via IV No-
vembre a ridosso del nuovo ponte ciclopedonale sul Serio (250 mila) e i 
restanti 95 mila per riqualificare via Kennedy. 

A consuntivo risulta un “importante avanzo d’amministrazione, di 
cui – detratti gli accantonamenti per crediti di dubbia esigibilità e gli 
importi vincolati – restano disponibili 5.237.847 euro, che saranno uti-
lizzati per finanziare in parte investimenti e spese correnti a carattere 
non permanente, ma anche a un’ulteriore riduzione dell’indebitamento.

E proprio su queste destinazioni, che non prevedono alcuna risorsa 
sui due grandi progetti ritenuti dalla stessa maggioranza “prioritari” – il 
sottopasso ferroviario e il collegamento dell’area ex Olivetti e Pip alla 
rete viaria sovracomunale – si sono puntate le critiche della Zanibelli. 
La quale, nel rilevare una “mancanza di strategia dell’amministrazio-
ne”, ha chiesto al nuovo assessore Cinzia Fontana “un cambio di pas-
so”. Mentre Beretta l’ha invitata a informarsi su alcune scelte di chi 
l’ha preceduta: in particolare le operazioni messe in campo dal dottor 
Miglio, i Boc-Buoni obbligazionari comunali e gli accertamenti della 
cooperativa La Fraternità. E ha inoltre chiesto se c’è o meno un proget-
to concreto su piazza Garibaldi, se è stata convenzionata con il privato 
la cessione dell’area dove sbucherà il sottopasso come anticipo degli 
oneri di urbanizzazione e se è vero che lo Stato non finanzia il nuovo 
campus scolastico in via Libero Comune perché la Provincia non ha 
fondi per produrre il progetto esecutivo.

Le precisazioni date dal sindaco, focalizzate soprattutto ad assicu-
rare l’impegno dell’amministrazione sul sottopasso e volto a reperire 
gli importi mancanti da Regione e Rfi – con tempi che si sono un po’ 
dilatati per via delle elezioni che hanno riguardato anche il Pirellone – e 
a rigettare l’accusa di assenza di visione strategica, non hanno fatto mu-
tare parere ai due di FI. Che su entrambi gli argomenti hanno appunto 
confermato voto contrario.

LE MINORANZE  
PRESENTI SOLO IN 3 
DOPO L’USCITA PER 
PROTESTA DALL’AULA 
DEI LEGHISTI,
ESSENDO STATO
NEGATO IL DIBATTITO  
SULL’USO ILLEGALE 
DEL CAPANNONE 
DI VIA ROSSIGNOLI 
DA PARTE DELLA 
COMUNITÀ ISLAMICA  

La maggioranza mentre vota
a favore il consuntivo e l’assessore 
al Bilancio, Cinzia Fontana

CONSIGLIO COMUNALE

Consuntivo 2017:
sì della maggioranza  

Aperta dalla partecipazione alla San-
ta Messa in cattedrale, la Festa della 

Liberazione in città ha avuto il momento 
istituzionale al famedio, dove i parteci-
panti sono confluiti accompagnati dalla 
banda “Giuseppe Verdi” di Ombriano. In 
testa le bandiere e i labari delle associazio-
ni d’arma e combattentistiche, seguite dal 
sindaco Stefania Bonaldi in fascia tricolo-
re, affiancata dagli assessori Cinzia Fonta-
na e Matteo Gramignoli, dalla presidente 
del Comitato di promozione dei principi 
della Costituzione italiana Graziella della 
Giovanna, dal consigliere regionale Mar-
co Degli Angeli, dai rappresentanti delle 
forze dell’ordine locali e da numerosi cit-
tadini.

Eseguito l’Inno degli Italiani e deposta 
la corona d’alloro sotto la lapide dei Ca-
duti per la libertà (nella foto), il sindaco ha 
espresso il “forte senso di riconoscenza 
verso tutti coloro che in quei giorni del 
1945, si sono messi nelle mani dei loro 
carnefici per consentirci di gioire di que-
sto cielo e di questa terra”. E ha invitato 
tutti a recarsi in questa giornata “al cimi-
tero, come scelta individuale, non come 
rito collettivo, raccogliendoci nel silenzio 
mentre pensiamo a quelle giovani vite che 
di primavere ne videro davvero poche”.

“Se non ci è chiaro il prezzo che fu paga-
to perché noi potessimo godere i doni della 
democrazia e della libertà – ha sottolineato 
– allora questa giornata non serve a molto. 
Anzi, diciamocelo senza ritualismi, non 
serve proprio a nulla, e serve ancora meno 
se alimentiamo inospitalità e razzismi, se 
neghiamo agli altri quelle libertà alle qua-
li noi non rinunceremmo mai, quei diritti 
fondamentali così ben declinati all’inizio 
della nostra Costituzione.” 

“La libertà degli altri e i loro diritti, 
sono questi i terreni che dobbiamo pre-
sidiare, su cui i fascismi di oggi, spesso 
mascherati dietro il perbenismo o lo zelo 
ipocrita della difesa dei nostri territori e 
delle nostre tradizioni, cercano di farci re-
gredire”, ha aggiunto. Ribadendo poi con 
forza: “Noi diciamo No a questi nuovi fa-
scismi dissimulati, assai più pericolosi di 
quelli palesi.”

“Apriamo gli occhi, teniamoli sempre 
vigili – ha esortato accorata – contrastia-
mo l’indifferenza, a partire da noi stessi, 
coltiviamo la resistenza, intesa appunto 
come vigilanza, come attenzione, come 
apertura, come sguardo sul mondo così 
com’è, non come lo raccontano le mitolo-
gie violente dei nuovi fascismi.”

Nel sostenere che il 25 Aprile “non è il 
giorno dello scampato pericolo una volta 
per tutte”, ha puntualizzato che è piutto-
sto “il giorno in cui ci si invita a separare 

gli amici della democrazia 
dai suoi nemici, a diffidare 
di chi dice di essere preoc-
cupato per noi ma in realtà 
vuole solo il nostro cuore e 
il nostro voto”.

E ha quindi concluso 
augurando “buona rifles-
sione e buona liberazione 
a tutti”.

A sua volta il presidente 
dell’Anpi Crema, Paolo 
Balzari, ha ribadito con 
forte determinazione la ne-
cessità di prestare massima 
attenzione e contrastare le 
“organizzazioni neo fasci-
ste che si radicano nel tes-
suto sociale fiaccato da 10 

anni di crisi economica e tensioni sociali, 
diffondendo insicurezza e paura e sfrut-
tando l’immigrazione di massa”.

Chiusa la cerimonia ufficiale, i conve-
nuti hanno raggiunto la soprastante sala 
Ricevimenti per assistere alla proiezione 
del documentario “Scintille di Costituzio-
ne”, con protagonisti tanti giovanissimi 
studenti. 

E, come ormai consuetudine, la festa è 
poi proseguita nel pomeriggio con la tra-
dizionale biciclettata promossa dall’Anpi 
e che, fatto tappa in alcuni luoghi signi-
ficativi della città per essere stati teatro 
di azioni collegate alla Resistenza e alla 
Liberazione, ha raggiunto Izano per ritro-
varsi con altri gruppi di Comuni del cir-
condario; e con la mostra dedicata a lavori 
realizzati dagli studenti sulla Resistenza, 
allestita nei chiostri del Sant’Agostino, 
dove s’è tenuto anche un concerto.

A.M.

Festa della Liberazione: per dire no ai nuovi fascismi
I concetti ribaditi nei discorsi ufficiali di sindaco e presidente Anpi
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Sole e caldo favoriscono la disputa di gare sul green del Golf Cre-
ma Resort. Nei giorni scorsi si è disputata la ‘Cream Jacket by 

Cristian events’, competizione a 18 buche Stableford per tre ca-
tegorie. Nel Lordo c’è stata la tripletta del Golf Club Crema con 
Rodolfo Mauri, Luca Rossetti e Vittorio Monolo. Mauri e Rossetti 
hanno fatto man bassa anche nel Netto precedendo Gabriele Mas-
saia, altro atleta cremasco. Nella Seconda categoria Emilio Sagra-
da del Golf Club Crema ha messo in fila il compagno di circolo 
Antonella Dodi e Giorgio Zambetti del Golf Club Jesolo. Matteo 
Repetti del Terre del Po ha invece trionfato nella Terza categoria 
davanti a Emilio Girelli del Golf Club Villa Giusti e a Elena Ge-
rola dell’Aurone Golf Club. Alla gara hanno partecipato 54 atleti. 
A seguire si è disputata la ‘Golf al calar del sole’, gara a 9 buche 
Stableford per categoria unica. I premiati sono stati tutti del Golf 
Club Crema. Nel Netto, Cesare Gatti ha preceduto Nicolas Di Dio 
e Benedetto Bonomo. Nel Lordo, Di Dio ha messo in riga Rodolfo 
Mauri e Tina Olmo. 

Il calendario agonistico del circolo di Ombrianello prevede per 
oggi la disputa della seconda tappa della ‘The challenge by Blue 
Vacanze’, competizione a 18 buche Stableford per tre categorie: 
seminifinale Italiana a novembre per il primo classificato Netto di 
ogni categoria e il primo Lordo. Domani, invece, sarà la volta del-
la ‘Il Caddie Road to Portrush’, altra 18 buche Stableford per tre 
categorie: finale nazionale e internazionale nell’Irlanda del Nord. 

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

 dr 

Golf: sole e green affollati
MOTOCLUB: MOTOCLUB: bel tour nello Champagnebel tour nello Champagnebel tour nello Champagne

Prosegue con un’escursione oltre confine la stagione del 
Moto Club Crema. 

Da oggi a martedì, un gruppo di centauri di casa nostra 
partecipa al tour internazionale alla scoperta delle zone 
dello Champagne, in Francia. 

Martedì primo maggio è prevista anche la tradizionale 
Messa dei centauri con motobenedizione alla sede del club. 
Il 20 maggio tornerà invece il moto tour biennale ‘Città 
di Crema-Memorial Narciso Panigada’, evento regionale 
Fmi, che nel 2016 è stato insignito del riconoscimento di 
‘Eccellenza turistica’ della Lombardia. 

Il 27 maggio ci sarà il tour a Sighignola per la manifesta-
zione ‘Il balcone d’Italia’. 

Il 10 giugno, motoraduno organizzato dal Club Prealpi 
Orobiche; il 17 giugno, gita al mare con percorso per le 
colline liguri; in alternativa, motoraduno a Gombito orga-
nizzato da Quelli della Ruggine; il 30 giugno e primo luglio, 
motoraduno Fmi ‘Stelvio International’ a Sondalo; dall’8 
al 15 luglio, rievocazione storica Milano–Taranto; dal 22 
al 24 luglio, Rally Fim, raduno internazionale a Trakai 
in Lituania; nello stesso week end, esposizione ‘Moto da 
Gran... Pregio’ organizzata dal Club Nino Previ di Soresi-
na; 21 e 22 luglio, tour di due giorni in Trentino con meta 
al passo del Rombo; 4 e 5 agosto, ‘Gnurantada’, due giorni 
in tenda con meta a sorpresa; 2 settembre, ‘Trofeo Elegan-
za’ a San Pellegrino organizzato dal Club Prealpi Orobi-
che; 16 settembre, tour lungo le colline di Zocca, il paese 
di Vasco Rossi; 7 ottobre, gita di chiusura in Franciacorta, 
con visita del museo della Mille Miglia. 

La partecipazione agli eventi è aperta a tutte le moto sia 
moderne sia d’epoca. Informazioni in sede. 
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SABATO TUTTI IN... CARROZZINA 
PER CONDIVIDERE E CAPIRE 

Skarrozzata di 
sensibilizzazione

GRUPPO “ZERO BARRIERE”

Alcuni del gruppo “Zero Barriere” con gli assessori 
Bergamaschi e Gennuso nell’incontro stampa di lunedì

di ANGELO MARAZZI

Il Gruppo “Zero Barriere” diventerà Comita-
to. Referente è Cristina Piacentini, delegata e 

consigliera provinciale dell’Anmic-Associazione 
Nazionale Mutilati Invalidi Civili.

Nato lo scorso anno per sensibilizzare l’o-
pinione pubblica sui disagi e le difficoltà che le 
persone con disabilità – temporanea o perma-
nente – incontrano nella vita di ogni giorno e per 
rappresentare all’amministrazione comunale le 
criticità del muoversi in città per cercare possibili 
soluzioni, si è strutturato.

“L’obiettivo – ha spiegato la Piacentini, 
nell’incontro stampa di lunedì, per illustrare il 
primo evento in programma per sabato 5 maggio 
prossimo – è estendere anche alle scuole questa 
nuova politica di condivisione della disabilità, 
che è uno stato di vita; a  trasformarlo in handi-
cap è la società con le barriere architettoniche ma 
soprattutto mentali.” 

“È purtroppo l’abitudine ancora diffusa di non 
tener conto delle necessità degli altri, di pensa-
re la disabilità come qualcosa di lontano da sé 
– ha fatto osservare – che porta molte persone a 
parcheggiare la macchina ovunque o le bici sui 
marciapiedi e le amministrazioni pubbliche a la-

sciare le strade sconnesse, i marciapiedi inagibili, 
difficoltà a trovare servizi igienici accessibili.”

E nel precisare che  “il Comitato è aperto”, ha 
invitato tutte le associazioni che si occupano di 
disabilità o chi la vive a mettersi in contatto all’in-
dirizzo mail crema.zerobarriere@gmail.com anche 
per  dare suggerimenti o segnalazioni di criticità, 
che saranno presentate all’amministrazione per 
gli opportuni interventi.

“Da parte nostra – ha sottolineato l’assessore 
al Welfare, Michele Gennuso – abbiamo accet-
tato da subito l’invito a partecipare alle riunioni 
quindicinali del gruppo, avviando un’interlocu-
zione proficua. E ci teniamo che si strutturi come 
luogo di riflessione, per portare poi le istanze 
all’amministrazione che si farà carico, piano pia-
no, di attuare soluzioni per rendere la città a mi-
sura di tutti. Dotandosi di uno strumento tecnico 
quale l’osservatorio ‘Zero barriere’.”

 “La Skarrozzata in programma il prossimo 
5 maggio – ha aggiunto l’assessore ai Lavori 
pubblici Fabio Bergamaschi – vuol essere un 
momento di riflessione sulla disabilità non solo 
motoria ma anche visiva, acustica... per squar-
ciare il velo dell’indifferenza e fare in modo che 
non diventi un handicap, eliminando le barriere 
fisiche ma soprattutto mentali.”

“In città – ha tenuto a puntualizzare, – sul 
tema non siamo al punto zero e già nello scorso 
mandato son stati fatti vari interventi su singole 
segnalazioni. La volontà è di strutturare il grup-
po e tramite l’osservatorio affrontare una piani-
ficazione sostenibile dal punto di vista tecnico e 
finanziario nell’arco del quadriennio che resta.”

L’appuntamento di sabato porossimo è per le 
9,30 in piazza Duomo, da dove alle 10 partirà la 
Skarrozzata, con a disposizione alcune carrozzi-
ne perché chiunque possa provare a muoversi per 
il centro città. Tutta la cittadinanza è invitata e 
in particolare i ragazzi e le ragazze delle scuole 
cittadine perché apprendano “il rispetto della di-
gnità della persona umana in qualsiasi situazio-
ne si trovi a vivere”. L’arrivo è previsto intorno 
alle 11 per poter poi seguire – in sala Ostaggi – la 
video intervista con Iacopo Melio, presidente 
di “Vorrei prendere il treno” e la presentazione 
dell’osservatorio “Zero Barriere”.

Nel pomeriggio presso la palestra di via Doga-
li si terrà poi una partita di basket in carrozzina 
con la partecipazione di una squadra di serie A 
la SBS enjoy sport di Bergamo e a seguire balli in 
carrozzina eseguiti dalla coppia campione italia-
na e regionale lombarda nelle categorie di danze 
standard e freestyle dal 2014 al 2017.

L’Inner Wheel club di Crema propone per domenica 13 mag-
gio l’annuale torneo di Burraco a scopo benefico.

La gara, giunta ormai alla XVII edizione, è organizzata in 
collaborazione con il Circolo del Bridge e Burraco cittadino 
e si svolgerà nella pre-
stigiosa sala Pietro da 
Cemmo, nel complesso 
del Sant’Agostino, in 
piazzetta Winifred Ter-
ni de Gregorj. 

La raccolta di fondi 
di questo “Burraco dei 
fiori” sarà destinato al 
restauro delle lunette 
e degli strappi nell’in-
gresso alla medesima 
sala da Cemmo. 

Il torneo – 4 turni a 
4 smazzate (movimenti 
Mitchell e Danese) – avrà inizio alle ore 15. 

Nel corso della gara è previsto un “break goloso”.
La partecipazione è libera. Le iscrizioni si raccolgono en-

tro il 10 maggio e la quota è fissata in 15 euro a persona.
Per informazioni e prenotazioni contattare Marzia al 335 

6436680.

XVII torneo di Burraco 
dei fiori per beneficenza

INNER WHEEL

SCELTA DI STILE

ABB IGL IAMENTO MASCH I LE

CREMA
GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)

FORMEN

CERCA IL TUO
STILE PERSONALE

DOMENICA 29 APRILE E MARTEDÌ 1 MAGGIO

APERTO IL POMERIGGIO


Abiti

CORNELIANI

a prezzi

speciali

Comunità Sociale Cremasca: sì unanime al consuntivo 2017
L’assemblea consortile di Csc-Comu-assemblea consortile di Csc-Comu-

nità Sociale Cremasca – presieduta nità Sociale Cremasca – presieduta 
dall’assessore al Welfare del Comune di dall’assessore al Welfare del Comune di 
Soncino, Roberto Gandioli – ha approva-Soncino, Roberto Gandioli – ha approva-
to all’unanimità, martedì, il bilancio con-to all’unanimità, martedì, il bilancio con-
suntivo 2017. suntivo 2017. 

Nei dieci anni di attività – ha fatto osser-Nei dieci anni di attività – ha fatto osser-
vare in premessa la presidente Angelama-vare in premessa la presidente Angelama-
ria Beretta – l’azienda strumentale ha vi-ria Beretta – l’azienda strumentale ha vi-
sto un progressivo trasferimento di servizi sto un progressivo trasferimento di servizi 
dei 48 Comuni cremaschi alla gestione di-dei 48 Comuni cremaschi alla gestione di-
strettuale, che ha quasi triplicato il volume strettuale, che ha quasi triplicato il volume 
di produzione, passata da poco meno di 4 di produzione, passata da poco meno di 4 
milioni a quasi 9 milioni di euro.milioni a quasi 9 milioni di euro.

Da parte sua il direttore generale Da-Da parte sua il direttore generale Da-
vide Vighi, presentando i dati salienti del vide Vighi, presentando i dati salienti del 
documento, ha evidenziato i buoni risulta-documento, ha evidenziato i buoni risulta-
ti raggiunti, in specifico in ordine alla “ra-ti raggiunti, in specifico in ordine alla “ra-
zionalizzazione dei servizi e dei processi, zionalizzazione dei servizi e dei processi, 
all’omogeneizzazione dei costi di alcuni all’omogeneizzazione dei costi di alcuni 
servizi, all’investimento in innovazione, servizi, all’investimento in innovazione, 
alla semplificazione dei rapporti con gli alla semplificazione dei rapporti con gli 
erogatori di servizi e alle interlocuzioni erogatori di servizi e alle interlocuzioni 
con gli stakeholders di riferimento e alla con gli stakeholders di riferimento e alla 
presentazione di progetti e richieste di fi-presentazione di progetti e richieste di fi-
nanziamenti più facilmente intercettabili nanziamenti più facilmente intercettabili 
su scala più ampia rispetto ai singoli Co-su scala più ampia rispetto ai singoli Co-
muni”.  

Permangono criticità, ha segnalato, in Permangono criticità, ha segnalato, in 
particolare per la “necessità di conferire particolare per la “necessità di conferire 

sistematicità ai rapporti tra territorio e di-
stretto, tra servizi comunali e quelli diret-
tamente gestiti dall’azienda”.

“L’esperienza di Comunità Sociale Cre-
masca – ha tenuto a sottolineare Vighi – 
rappresenta il  positivo processo che si è 
progressivamente consolidato e che oltre 
alla dimensione di efficacia, efficienza ed 
economicità, costituisce anche un patri-
monio di conoscenza e di relazioni, fon-
damentali per costruire nel prossimo futu-

ro risposte più adeguate ai 
bisogni della cittadinanza.”

Andando nel dettaglio 
delle cifre ha segnalato che 
le risorse istituzionali asse-
gnate nel 2017 sono state 
pressoché stabili: circa 825 
mila euro dal Fondo sociale 
regionale –  “ripartiti sulla 
base degli indirizzi espressi 
dall’assemblea dei sindaci 
del 7 novembre scorso”, ha 
precisato – altri 588 mila 
dal Fondo nazionale poli-
tiche sociali, “in lieve ridu-
zione rispetto ai 602 mila 
dell’anno prima”; e 383 
mila dal Fondo non auto-
sufficienze, attribuito solo 

il 6 marzo 2018. 
I finanziamenti, ha spiegato, sono stati 

destinati all’attuazione del “Dopo di noi” 
105 mila euro, al fondo per “Reddito di au-
tonomia” 72 mila, 22 mila al Bonus fami-
glia 2016-17, circa 136 mila per interventi 
volti al contenimento dell’emergenza abi-
tativa e al mantenimento dell’abitazione 
in locazione, e quasi 12 mila euro per di-
sabilità gravissime e non autosufficienze.

A.M.

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo

POPOLARE CREMA PER IL TERRITORIO
Il Presidente del Comitato Direttivo

Dott. Giorgio Olmo

Crema, 18 marzo 2018

AVVISO DI CONVOCAZIONE 
ASSEMBLEA ORDINARIA

I soci dell’Associazione Popolare Crema per il Territorio sono 
convocati in Assemblea, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto:
❏ in prima convocazione
22 maggio alle ore 9.00 presso la Sede dell’Associazione, 
via XX Settembre 18 in Crema;
❏ IN SECONDA CONVOCAZIONE
22 maggio alle ore 18.00 presso il “Centro Pastorale S. Luigi 
in Crema” per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio al 31.12.2017;
2. Varie ed eventuali.
Possono intervenire all’Assemblea i soci in regola con il paga-
mento della quota associativa ai sensi del’art. 8 dello Statuto.
I soci, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, possono conferire de-
lega scritta ad altro socio ritirando apposito modulo presso gli 
sportelli della sede dell’Associazione Popolare Crema per il Ter-
ritorio sita in via XX Settembre, 18 a Crema o presso qualsiasi 
dipendenza del Banco BPM S.p.A. - Banca Popolare di Crema. 
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, è vietato il 
cumulo di deleghe superiori a cinque.

AP  OPOLARE CREM
  PER IL TERRITORIO

I sindaci presenti martedì all’assemblea consortile di Csc
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DOBBIAMO TUTTI LAVORARE SU OBIETTIVI CONDIVISI, ACCANTONANDO 
QUELLI PIÙ DIVISIVI, O CERCANDO SU QUESTI IL PUNTO DI MEDIAZIONE

Quale futuro per il Cremasco?/7 

di GIOVANNI CALDERARA*

Come premessa vorrei ricondurre la de-
finizione “area omogenea del Crema-

sco” al suo effettivo significato: non è un’A-
rea Vasta in miniatura; non è un surrogato 
della Provincia di Cremona; non è un com-
parto della Città Metropolitana; non è nem-
meno un Grande Comune formato da 48 
piccoli Comuni. In definitiva, l’Area Omo-
genea è un ente privo del riconoscimento 
normativo attribuito agli altri enti. Compi-
to della politica territoriale dovrebbe quindi 
essere quello di rivendicare 
per l’Area Omogenea quel 
riconoscimento normati-
vo che oggi non ha. Non 
è una questione effimera 
ma di sostanza: chi non ha 
potere non può esercitarlo.

Allo stato dei fatti può 
comunque rappresentare 
un’opportunità per il ter-
ritorio, nella misura in cui 
riesce ad attivare sinergie 
e convergenze mirate alla 
soluzione dei suoi proble-
mi e al potenziamento dei 
suoi servizi. Facile a dirsi, 
più complicato arrivare a una sintesi con-
divisa di ciò che si deve fare. Gli esempi 
abbondano: le procedure per l’installazione 
dei varchi elettronici, per la gara d’appalto 
del servizio di igiene urbana, per la fusione 
(o quasi fusione) di LGH con A2A, sono 
state contrassegnate da polemiche molto 
aspre. L’argomento divisivo del momento 
riguarda il futuro di SCRP, società “parteci-
pata”, della quale non pochi sindaci dell’A-
rea Omogenea preferirebbero disfarsi.

Appare quindi evidente che, in un simile 

contesto, non c’è leadership che tenga: ad-
dossare responsabilità al sindaco di Crema 
per la scarsa coesione dei sindaci del Cre-
masco, a me pare quantomeno ingeneroso. 
E se la forzatura assume il carattere di una 
contestazione politica, forse galvanizzata 
dai recenti risultati elettorali, questo diven-
ta un impedimento aggiuntivo all’afferma-
zione dell’Area Omogenea.

Che fare allora per rendere più coesa la 
politica locale e meno incerto il futuro del 
Cremasco? Dato per scontato che l’unità 
del territorio rafforza la possibilità di ot-

tenere risultati, è proprio 
sulla condivisione degli 
obiettivi che la politica ter-
ritoriale si deve concentra-
re. Non voglio dire che si 
debba ricercare l’unanimi-
tà a ogni costo, tanto meno 
riconoscere un diritto di 
veto a sparute minoranze, 
ma non capisco neanche 
la necessità di impuntarsi, 
maggioranza contro mino-
ranza, quando una scelta 
non è condivisa. L’assem-
blea dei sindaci dell’Area 
Omogenea non è un Con-

siglio comunale o provinciale, nei quali 
maggioranza e opposizione vanno alla 
conta su ogni singola questione. E i pro-
grammi amministrativi di ogni singolo Co-
mune non si possono (o non si dovrebbero) 
confondere o sovrapporre a quelli dell’Area 
Omogenea, che traguarda un interesse più 
generale, basato su scelte più discreziona-
li, in quanto svincolate dalle promesse che 
ciascun sindaco ha fatto ai propri elettori.

Sembrerà banale, ma se vogliamo miglio-
rare, magari a piccoli passi, il nostro terri-

torio, dobbiamo tutti lavorare su obiettivi 
condivisi, accantonando quelli più divisivi, 
o cercando su questi il punto di mediazio-
ne più alto. La politica, la buona politica, 
a questo dovrebbe servire. Il muro contro 
muro non porta da nessuna parte, certa-
mente non coincide con l’interesse generale 
del territorio. 

È vero: per avere maggiori possibilità di 
affermarsi, la politica territoriale ha biso-
gno di un “braccio operativo” che la aiuti a 
trasformare i desiderata in risultati concreti. 
La domanda è: SCRP è in grado di svolgere 
questo ruolo? È opportuno mantenerla in 
esercizio, a dispetto di una normativa na-
zionale sempre più severa e comprimente? 
Allo stato dei fatti la risposta più appropria-
ta parrebbe: dipende.

Dipende dalla capacità di SCRP di reg-
gersi da sola, ovvero di rendersi autonoma 
dal punto di vista finanziario. Presupposto 
certamente non facile, se si considera che, 
uscita dal settore idrico, la società non ha 
una entrata certa sulla quale impostare i 
propri Bilanci. Certamente la situazione di 
cassa è soddisfacente, ma quello che conta 
sono le prospettive per il futuro. E se le pro-
spettive sono unicamente o prioritariamen-
te legate alla committenza o alla gestione 
degli appalti per conto dei Comuni, è inuti-
le nascondersi che il futuro di questa società 
è alquanto incerto.

Concordo sulla necessità che i soci fac-
ciano chiarezza. Ma ritengo sia oggetti-
vamente difficile fare una scelta di questo 
tipo senza aver compiutamente valutato un 
piano finanziario predisposto per la circo-
stanza. Del quale, fino a ora, non s’è vista 
traccia. 

 *sindaco di Agnadello

Lavoro libero, creativo, 
partecipativo, solidale

FESTIVITÀ DEL 1° MAGGIO

Mi piace iniziare questa riflessione sulla prossima festa del 1° 
Maggio, la festa del mondo del lavoro e dei lavoratori, con il 

titolo della 48a edizione delle Settimane sociali dei cattolici italiani 
che si sono svolte lo scorso ottobre a Cagliari, alle quali ho partecipa-
to: “Il lavoro che vogliamo: libero, creativo, partecipativo, solidale”. 
Lo voglio fare per auspicare – quasi sperare – che non vengano mai 
spenti i riflettori su quella grande esperienza di Chiesa vissuta in terra 
sarda, in particolare sui quattro aggettivi indicati, che ritengo siano 
tutti insieme fondamentali per creare “lavoro buono e degno”.

Il lavoro è un’esperienza umana fondamentale, che coinvolge in-
tegralmente la persona e la comunità; sembra incredibile, ma ancora 
oggi si fa fatica a riconoscere come non ci sia altra via per una crescita 
armonica tra la capacità di ogni singola persona e lo sviluppo econo-
mico e sociale generale. Nella fase di cambiamento epocale che stiamo 
attraversando, la dignità del lavoro è sempre più minacciata: siamo di 
fronte a una vera svolta antropologica, che mette al centro del lavoro 
non più la persona che opera insieme agli altri, ma un individuo uti-
lizzato come mezzo utilitaristico per raggiungere un fine materiale; la 
dignità del lavoro ha bisogno soprattutto di affermare la dignità della 
persona in ogni contesto e in ogni frangente. Le tante ingiustizie pre-
senti, le nuove forme di povertà, le sempre più crescenti disuguaglianze 
e periferie esistenziali non possono essere lasciate cadere o accettate 
come inevitabili conseguenze del cambiamento. L’auspicio è che da 
questo 1° Maggio parta un nuovo “patto per il Lavoro”, che metta in-
sieme tutte quelle forze che vogliono operare per trovare soluzioni con-
crete e fattibili. Mai come oggi serve una politica coraggiosa che scelga 
come norma l’imperativo del bene comune, percorsi condivisi e non 
interventi una tantum che aggiungono ulteriore incertezza, a partire 
da un più strutturato sistema di politiche attive del lavoro che ripensi 
seriamente il grande tema della formazione. 

Perché il lavoro sia veramente degno deve inoltre rispettare il ritmo 
e i tempi della vita, rispettare il riposo settimanale e il tempo della fe-
sta, rispettare la sicurezza e la salute dei cittadini e la salvaguardia del 
creato. Né vanno dimenticati i problemi di chi lavora: ancora troppi 
gli incidenti, troppi ancora gli impedimenti all’armonizzazione lavo-
ro-famiglia, tante le variabili introdotte dall’Industria 4.0, che può 
essere sicuramente un’opportunità per potersi concentrare sull’aspet-
to più umano del lavoro ma va giocoforza governata, per non creare 
nuove fasce di emarginazione professionale. 

Tra le tante difficoltà non mancano tuttavia segni di speranza, 
“buone pratiche lavorative” mappate in tutta la nazione e presenti 
anche nel nostro territorio. A queste buone pratiche dobbiamo sem-
pre più tendere e guardare, convinti che relazioni di reciproco ricono-
scimento e di alleanza tra soggetti diversi sono alla base di ogni vero 
sviluppo. Buon 1° Maggio a tutti! 

Michele Fusari 
 (presidente Movimento Cristiano Lavoratori del territorio)

 Asvicom: corso di formazione per il benessere delle risorse umane
Il Cat-Centro addestramento tecnico di 

Asvicom ha da sempre a cuore il benessere 
dei dipendenti. Lo si evince dal contratto che 
siglano all’assunzione, in cui è incluso il wel-
fare aziendale-in armonia lavoro e famiglia, 
che dà diritto a importanti benefit: banca ore, 
flessibilità dell’orario, maternità retribuita al 
100%, servizio stireria e maggiordomo. Ma 
anche il corso “Opportunità di crescita per-
sonale: tecniche e strategie per resistere alle 
avversità e raggiungere il benessere” – or-
ganizzato da Daniela Favalli, responsabile 
dell’area Sviluppo di CAT, e  tenuto da Lara 
Zucchini, psicologa del benessere, specialista 
in self-empowerment e coaching strategico –  
è l’ennesima dimostrazione di quanto l’azien-
da creda nel binomio salute lavorativa-crescita 
aziendale.

“Le ricerche ci danno ragione – spiega Fa-
biano Gerevini, presidente di CAT – alcuni 
dati Eurostat mostrano infatti che lo stress la-
vorativo risulta essere la condizione maggior-
mente percepita dal 30% dei lavoratori e porta 
con sé il deterioramento della salute. È noto, 
poi, come le conseguenze dello stress lavoro-
correlato conducano a ripercussioni negative 
per l’individuo, per le imprese e, in generale, 
per le economie. Per questo abbiamo pensato 
a questo corso.” 

“L’obiettivo – aggiunge – è quello di favori-

re nei soggetti che partecipano alla formazione 
un lavoro su di sé, attraverso l’incremento e il 
rafforzamento delle competenze. Le abilità 
acquisite consentono un adattamento efficace, 
promuovono lo sviluppo della persona e il rag-
giungimento dei suoi obiettivi anche in con-
testi di vita stressanti. Il corso non insegna a 
combattere lo stress, bensì a sviluppare quelle 
risorse che consentono di ‘resistere’ allo stress. 
Il test viene effettuato sui nostri dipendenti e 
successivamente inserito nel catalogo corsi di 
CAT. In una prima fase farà parte della for-
mazione autofinanziata. In futuro, vorremmo 
inserirlo nella formazione obbligatoria come 
aggiornamento della Salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro. “
E l’ipotesi non è così improbabile. 
“Effettivamente – sottolinea  Zucchini – l’A-

genzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul 
Lavoro lavora costantemente al fine di diffon-
dere la cultura della prevenzione in collabora-
zione con diversi governi locali. Si prevede che 
entro il 2020 lo stress lavoro correlato aumenti 
esponenzialmente. Non escludo quindi che la 
normativa sulla Salute e la sicurezza sul lavoro 
venga integrata anche da queste nuove tipo-
logie di corsi che aiutano a prevenire lo stress 
prima che diventi patologia. L’approccio di 
CAT al riguardo è serio e innovativo. Il test di 
training teorico pratico che abbiamo svolto sui 
dipendenti sarà essenziale per confezionare un 
pacchetto ad hoc alle imprese interessate.”

“Il corso – assicura l’esperta nello sviluppo 
e nell’approfondimento attraverso l’analisi, 
la ricerca e le sperimentazioni delle risorse di 
resilienza improntate sulle dinamiche di lavo-
ro – consente alla risorsa umana di diventare 
più abile nel fronteggiare situazione stressanti 
o avverse cogliendone anche opportunità di 
crescita personale. Un approccio psicologico 
innovativo ed essenziale che cambierà la vita 
di molti lavoratori e che avrà come conseguen-
za diretta quella di migliorare le performance 
delle aziende disposte a credere e a investire 
sul benessere delle risorse umane.” 

Nuova visita guidata al Museo Civico cittadino alla sezione dedicata 
all’Arte Organaria cremasca. È accaduto venerdì 20 aprile con l’ar-

rivo di una quarantina di studenti liceali di Lecco. 
La storia della tradizione organaria cremasca ha interessato e coin-

volto molto i ragazzi, davvero colpiti dalla sala espositiva dedicata alla 
‘bottega organaria’. Gli accompagnatori – due insegnanti tra i quali la 
professoressa ‘organista’  Flavia Crotta e l’esperto in tecnologia orga-
naria Serafino Corno, unitamente al referente del Comitato scientifico 
del Museo di Arte organaria Sebastiano Guerini – hanno risposto ai 
vari quesiti che gli studenti hanno posto, inerenti le varie fasi costruttive 
dell’organo e l’utilizzo di uno strumento così complesso. 

La successiva visita all’azienda del cannifonista Luca Scotti ha con-
sentito loro di conoscere direttamente la costruzione di una canna d’or-
gano in metallo, dalla preparazione della lastra alla saldatura, compresi 
i “segreti del mestiere”. Scoprire che l’organo non ha solo le canne che 
si vedono, ma centinaia (e qualche volta migliaia) è stato per loro una 
grande sorpresa. Di seguito la visita poi all’organo del duomo di Cremo-
na, strumento sul quale ha lavorato con perizia e innovazione l’organa-
ro cremasco Pacifico Inzoli. Anche questo momento è stato formativo: 
ha permesso ai giovani di vedere la canna centrale, la più grande (24 
piedi), di cui esiste una riproduzione proprio al Museo di Crema. “Sarà 
una cultura e una tradizione di nicchia, ma chi vuole può toccare con 
mano la prestigiosa opera di tanti artigiani, non solo organari, ma anche 
intagliatori, decoratori, cannifonisti che permettono agli organisti di of-
frire musiche e melodie fantastiche”, il commento degli esperti.

Luca Guerini

L’arte organaria nostrana
attira turisti e studenti

TRADIZIONI

I sindaci della linea ferroviaria Cre-
mona-Treviglio, insieme al Comitato 

pendolari e alle organizzazioni sinda-
cali Cgil-Cisl-Uil rifaranno un viaggio 
in treno, martedì 1° Maggio. Un’azione 
simbolica per ricordare le vittime dell’in-
cidente di Pioltello, celebrando la Festa 
del Lavoro.

Nella medesima giornata gli ammi-
nistratori comunali di Capralba e Cara-
vaggio – i due Comuni dove risiedono 
le famiglie delle tre donne decedute nel 
tragico deragliamento – hanno promos-
so la posa di una “pietra di inciampo” – 
blocchi in pietra ricoperti con una piastra 
incastonati nel selciato – nelle rispettive 
stazioni ferroviarie a perenne memoria.

“Ci pare un modo appropriato e attua-
le di riempire di significato la ricorrenza 
della Festa del Lavoro – fanno osservare 

i due sindaci – unifican-
do il tema dei diritti dei 
lavoratori con quello 
della sicurezza del lavo-
ro anche oltre il luogo 
dove esso si svolge, e 
ricordando le vittime di 
un incidente che ha pro-
fondamente colpito le 
nostre comunità.” 

Il programma preve-
de di ritrovarsi alle ore 9 
per la posa della pietra di 
inciampo alla stazione di 
Capralba. I partecipan-
ti prenderanno quindi 
il treno per raggiungere 
Caravaggio. Qui si pro-
cederà ad analoga ceri-
monia e poi, in corteo, 

sarà raggiunto largo Ca-
venaghi dove verrà sco-
perto il monumento alla 
memoria (in anteprima 
nella foto): tre rondini, 
simboleggianti le vittime 
Pierangela Tadini e Ida 
Milanesi, originarie di 
Caravaggio, e Alessandra 
Pirri, residente a Capral-
ba. L’installazione è stata 
realizzata – su disegno di 
Matilde Valsecchi Banfi, 
studentessa del liceo ar-
tistico Munari di Crema 
– dalla ditta Cmc Taglio 
Laser di Bagnolo Cre-
masco e Simone Dossena 
fabbro in Farinate.  

 A.M.

Sindaci della linea in treno per ricordare le vittime di Pioltello 

Guerini illustra 
la sezione di “Arte 
Organaria” del 
Museo e Luca Scotti 
nella sua rinomata 
fabbrica di canne
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Dopo il restauro dell’Adorazione 
dei Magi del bergamasco Gio-

van Paolo Cavagna e la sua defini-
tiva collocazione nell’abside della 
cattedrale (certo una tela di gran 
prestigio), sabato scorso il Lions 
Club Crema Host (a cui si deve il 
service del restauro della citata tela), 
l’UNI Crema e la Libreria Crema-
sca, hanno organizzato, presso la 
Sala Rossa dell’episcopio alle ore 
16, un incontro per illustrare l’ope-
ra del grande pittore bergamasco. 
Relatore Simone Facchinetti che 
ha parlato sul tema: Visioni, appa-
rizioni, miracoli. La pittura di Giovan 
Paolo Cavagna (1550-1627) e la “mo-
struosa meraviglia”.

L’incontro culturale è stato in-
trodotto da Matteo Facchi titolare 
della Libreria Cremasca che ha 
preso il testimone della Libreria 
Buona Stampa della diocesi.

Il relatore ha illustrato il percor-
so artistico del Cavagna, aiutando-
si con le immagini delle sue opere. 
All’inizio il pittore bergamasco ha 
seguito i passi del Moroni, al pun-
to che alcune tele (come una Cro-
cifissione) sono state erroneamente 
attribuite a quest’ultimo. Poi ha 
volto il suo interesse al Veronese 
(non dobbiamo dimenticarci che 
Bergamo, come Crema, faceva 

parte della Serenissima Repubblica 
di Venezia). In uno dei suoi più bei 
quadri, L’ultima cena della basilica 
di S. Maria Maggiore a Bergamo, 
il Cavagna si uniforma invece a 
Francesco Bassano.

Il Facchinetti (del Museo dioce-
sano di Bergamo) ha illustrato di-
verse tele del Cavagna, indicando-
ne le caratteristiche peculiari. Ad 
esempio Il Martirio di Sant’Alessan-
dro che raffigura i momenti salienti 
della fondazione del Cristianesimo 
a Bergamo.

I committenti del Cavagna era-
no soprattutto le confraternite del 
tempo il che giustifica la scelta dei 
soggetti (santi e miracoli) di cui si 
è interessato.  Facchinetti ha con-
cluso mostrando un disegno pre-
paratorio per l’Adorazione dei Magi 
della nostra cattedrale. Un disegno 
attribuito inizialmente al Garofalo 
o al Pordenone. In realtà un rarissi-
mo disegno del Cavagna. Raffron-
tandolo con la tela, Facchinetti ha 
indicato alcune differenze tra le 
due opere.

Al termine il ringraziamento del 
vescovo Daniele; Matteo Facchi, 
da parte sua ha preannunciato che 
seguiranno altre iniziative dello 
stesso tipo, gentilmente ospitate 
nella Sala Rossa. 

La pittura del bergamasco 
Giovan Paolo Cavagna

Simone Facchinetti durante la sua conferenza in Sala Rossa

CONFERENZA

È partito lunedì il ciclo di seminari di approfondimento su “La tra-
sformazione digitale: cos’è e perché è importante”, organizzato 

dall’Aic-Associazione industriali cremonesi, in collaborazione con il 
Digital Innovation Hub-InnexHub, e che a rotazione si terranno nelle 
province di Brescia, Cremona e Mantova.

 Il primo incontro è stato ospitato dall’azienda Bettinelli F.lli SpA 
di Bagnolo Cremasco con l’obiettivo di diffondere i fondamenti della 
cultura e delle competenze digitali, fornendo a coloro che operano 
a tutti i livelli e nei diversi contesti aziendali  le competenze tecnico-
specialistiche di 
base; la consape-
volezza necessaria 
per decidere se e 
quali tecnologie e 
innovazioni orga-
nizzative sviluppa-
re e implementare; 
gli strumenti per 
gestire i cambia-
menti che l’innova-
zione e la trasfor-
mazione digitale 
introducono.

La giornata si è 
articolata in due fasi: una sessione in aula, in cui sono stati affron-
tati gli aspetti teorici della trasformazione digitale; e una in azienda, 
finalizzata a far toccare con mano cosa significhi abbracciare la tra-
sformazione digitale.

Ai saluti introduttivi del padrone di casa Pompilio Bettinelli è se-
guita una presentazione del Digital Innovation Hub-InnexHub e del 
Desk 4.0, sportello dedicato alle aziende in materia di innovazione 
e Industria 4.0, da parte di Mattia Barcella, funzionario dell’Asso-
ciazione Industriali. Sono quindi intervenuti l’ingegner Alessandro 
Marini, presidente del cluster lombardo di Fabbrica Intelligente e il 
dottor Elder Dolci, che insieme agli altri referenti aziendali di Betti-
nelli F.lli SpA, Paolo Malosio e Alessandro Samarani, hanno illustra-
to i passi che l’azienda sta compiendo in materia di Industria 4.0 e 
trasformazione digitale.

Trasformazione digitale: 
perché è importante

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI

Il M5 Stelle segnala che sul tema Smart city 
il Comune di Crema è fermo al palo. 
“La scorsa settimana – fa osservare in 

una nota il Movimento cremasco – Cre-
mona è stata protagonista di molti con-
vegni sul tema delle ‘tecnologie smart’ e 
della loro applicazione nella quotidianità 
e nei settori produtti-
vi. Il bando WiFi4EU 
dell’Unione Euro-
pea, in scadenza il 
15 maggio prossimo, 
invita tutti i Comuni 
a pianificare progetti 
di ridisegno dei no-
stri territori in ottica 
smart, ma il Comune 
di Crema recita, come 
spesso accade, il ruolo della Cenerentola e 
non sembra avere compreso le potenzialità 
del tema e le sue ripercussioni sulla qualità 
di vita, sul livello dei servizi e sulla compe-
titività delle imprese.”

I pentastellati rammentano d’aver già 
presentato nel 2013 – all’allora assessore 
ai Lavori pubblici, Giorgio Schiavini – un 

progetto “Smart Crema”, elaborato con la 
collaborazione di esperti del settore, che è 
però “rimasto chiuso nei cassetti”. La città 
“per la miopia delle amministrazioni Brut-
tomesso e Bonaldi – denunciano critici – 
ha perso molti treni fondamentali, ma è 
doveroso sfruttare le nuove opportunità”. 

“Oggigiorno – pro-
segue la nota – il 
funzionamento e la 
competitività delle 
città dipendono dalle 
infrastrutture mate-
riali (capitale fisico), 
ma anche in maniera 
crescente dalla dispo-
nibilità e dalla quali-
tà delle infrastrutture 

dedicate alla comunicazione (ICT) e alla 
partecipazione sociale (capitale intellet-
tuale e sociale). Il concetto di smart city 
individua l’insieme organico dei fattori di 
sviluppo, mettendo in risalto l’importanza 
del capitale sociale di cui ogni ambito ur-
bano è dotato.” 

“I punti fondamentali di una Smart city 

sono, dal punto di vista infrastrutturale, 
garantire che le risorse disponibili siano 
utilizzate ‘in rete’ e, da quello economico, 
sfruttare tecnologie ICT per aumentare la 
prosperità locale e la competitività”, so-
stengono i 5 Stelle del Cremasco.

“Le città devono saper attrarre nuove 
imprese attraverso una pianificazione a 
360 gradi: dal punto di vista sociale, una 
comunità deve adattarsi e innovare, con 
particolare attenzione alla partecipazione 
dei cittadini nella pianificazione urbani-
stica e territoriale. Dal punto di vista am-
bientale – spiegano – una Smart city deve 
garantire l’uso sicuro e rinnovabile del pa-
trimonio naturale e dal punto di vista tec-
nologico, fornire dati in modalità wireless 
e in tempo reale ai cittadini o alle autorità 
competenti.”

“Ottimizzare l’irrigazione o l’illumina-
zione pubblica, monitorare l’inquinamen-
to e le perdite nella rete idrica, mappare i 
raccoglitori dei rifiuti o i parcheggi – esem-
plificano – sono tecnologie già in uso in 
molte delle nostre città ed è in questa dire-
zione che anche Crema deve andare.”

IL 15 MAGGIO SCADE 
IL BANDO WIFI4EU 

DELL’UNIONE EUROPEA 
CHE INVITA I COMUNI A 
PIANIFICARE PROGETTI

LO DENUNCIANO I RESPONSABILI 
DEL MOVIMENTO 5 STELLE

Su “Smart city” 
Crema al palo

L’OPINIONE

EUROPARLAMENTO: approvato regolamento 
sugli investimenti stranieri nell’Unione

L’eurodeputato cremasco di Forza Italia, Massimiliano Salini, 
dopo il voto di martedì in commissione Industria, sul “Regola-

mento che istituisce un quadro di controllo degli investimenti esteri 
diretti nell’Unione europea” – dossier di cui è relatore per il PP – ha 
evidenziato la necessità di una “regia europea, per monitorare con 
efficacia gli investimenti esteri diretti nel mercato unico”. 

“L’obiettivo – ha spiegato – è tutelare al massimo le nostre infra-
strutture strategiche, arginando le mi-
nacce, garantendo ordine e sicurezza 
pubblica.”

“Investimenti stranieri, ad esempio 
cinesi, in un Paese europeo possono 
avere ricadute pesanti su un altro Sta-
to membro o danneggiare gli interessi 
europei. Uno screening condiviso a 
livello Ue – ha tenuto a precisare Sa-
lini – è fondamentale in settori come 
energia, digitale, telecomunicazioni, 
difesa e trasporti, includendo anche 
il settore immobiliare, dove l’Europa 
ha il dovere di tenere sotto controllo i 
finanziamenti esteri destinati in parti-
colare alla costruzione di moschee sospettate di favorire la radicaliz-
zazione e il reclutamento di estremisti.”

“La proposta votata martedì – ha ribadito l’eurodeputato – va 
nella direzione giusta, nell’ottica di una maggiore armonizzazione 
rispettando la sovranità dei singoli Stati: istituisce un centro di coor-
dinamento tra Paesi che affianchi la commissione Ue nel controllare 
i finanziamenti sospetti e colma il vuoto di uno screening che oggi 
viene svolto solo da alcuni Stati membri.” 

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

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

SS. 415 Paullese km18 (via Parma, 8) - SPINO D’ADDA
Tel. 0373 965312 Fax 0373 966697 
Dal lunedì al sabato 8.30-12 e 14-18.30. 
Sabato 15-18.00

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato effetto legno

Made in Italy

vi aspettiamo 
nel nostro shoowroom
Nuove trame e linee 
impresse su ceramiche, 
versatilità del materiale 
e facilità di pulizia 
e manutenzione
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quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Au
to

riz
za

zio
ne

 n
° 4

0/
20

00
 P

ro
t. 

n.
 4

0/
II°

/A
L/

an

Spazio salute
Dr. Walter Fontanella

Specialista in Otorinolaringoiatria
crema - via civerchi 22

Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

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

antoniacarlino1@gmail.com

Medico Chirurgo - Specialista in Ostetricia e Ginecologia

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

CHIRURGIA GUIDATA
implantologia mininvasiva senza bisturi

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

Dott.ssa GLORIA MAZZAMUTO

via Stazione 2C CREMA
342 1316578

Realizzazione plantari
personalizzati

per patologie del piede

Cura micosi unghie
con terapia laser

STUDIO PODOLOGICO

NOVITÀ

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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

È accusato di aver sequestrato e violenta-
to la sua ex fidanzata perché non voleva 

accettare che la relazione si fosse interrotta. 
Uno 35enne straniero residente a Soncino è 
stato arrestato e tradotto in carcere dai Ca-
rabinieri.

“Una 30enne straniera si è presentata nei 
giorni scorsi presso la sta-
zione dell’Arma soncinese 
– spiega il maggiore Gian-
carlo Carraro – denunciando 
d’essere stata vittima di una 
violenza sessuale da parte del 
vicino di casa. La malcapita-
ta esibiva anche un referto 
medico che certificava le le-
sioni patite a seguito dell’ag-
gressione dell’uomo, raccon-
tando che in passato aveva 
iniziato e mantenuto per anni una relazione 
sentimentale con il connazionale. Tuttavia, 
a causa del suo comportamento violento (in 
certe occasioni il 35enne si sarebbe presenta-
to a casa sua ubriaco) aveva deciso di inter-
rompere il rapporto”.

L’uomo non aveva accettato la decisione 
e, dopo aver atteso la 30enne fuori casa, le 
avrebbe preso le chiavi dell’auto e il cellulare 
costringendola con la forza in casa “per abu-

sarne sessualmente. La vittima dopo essersi 
ripresa dalla violenza, si portava presso l’o-
spedale ove raccontava quanto le era appena 
successo, per poi andare in caserma a Sonci-
no e sporgere denuncia”.

I Carabinieri hanno svolto tutti gli ac-
certamenti del caso e hanno sottoposto a 

fermo di Polizia Giudizia-
ria il soggetto, in considera-
zione del fatto che lo stesso 
avrebbe potuto commettere 
nuovamente il reato e per la 
gravità di quanto compiuto. 
Inoltre il timore degli inqui-
renti era che l’indagato po-
tesse sfuggire facilmente alla 
Legge così “su disposizione 
del PM della Procura della 
Repubblica c/o il Tribunale 

di Cremona, è stato tradotto immediata-
mente in carcere”. 

Il fenomeno della violenza di genere non 
tende a diminuire, anzi a crescere. L’invito 
che le Forze dell’Ordine e la Rete Contatto 
contro i maltrattamenti rinnovano alle vitti-
me è quello di presentarsi con fiducia presso 
le caserme per chiedere aiuto e sostegno, evi-
tando una tolleranza spesso deleteria dovuta 
alla paura/vergogna. 

IN MANETTE
UN 35ENNE
STRANIERO

VICINO DI CASA
DELLA VITTIMA

30ENNE RESIDENTE A SONCINO
DENUNCIA L’ACCADUTO AI CC

Sequestrata e 
violentata dall’ex

SONCINO

Ladri in azione nella notte tra lu-
nedì e martedì a danno del Sissi 

Racing Sport di via del Macello a 
Crema. Altra spaccata dopo l’ana-
logo furto compiuto a fine gennaio. 
In questo caso sono spariti guanti, 
caschi e moto da gara del team di 
enduro. Danno ingente, di diverse 
migliaia di euro. La Polizia di Cre-
ma indaga.

I predoni hanno sfondato la ve-
trina con un pick-up, quindi hanno 
rubato i mezzi caricandoli su un fur-
gone. L’allarme è scattato immedia-
to. La Polizia è giunta sul posto ma 
non è riuscita a bloccare i malfatto-
ri. Indagini avviate e caccia aperta 
ai malavitosi.

Crema, spaccata
al Sissi Racing

CREMA: rispetto della Legge, profughi a lezione

CREMASCO: giovedì di sinistri, 2 gravi feriti

Sempre più spesso accade che alcuni profughi vengano deferiti per 
reati contro il patrimonio o concernenti il traffico di stupefacenti o 

per comportamenti inerenti la prostituzione. L’integrazione passa sicu-
ramente attraverso il rispetto delle regole che devono però essere cono-
sciute ma soprattutto insegnate. 

Alla luce di tale situazione, il maggiore dell’Arma Giancarlo Carraro 
è stato invitato dal presidente della Caritas di Crema, don Francesco 
Gipponi, a tenere alcuni incontri ai profughi che studiano nelle strutture 
messe a loro disposizione dalla Diocesi di Crema, parlando di legalità, 
cioè del rispetto delle regole. 

Nella mattinata di venerdì scorso il comandante della Compagnia 
Carabinieri di Crema ha incontrato un folto gruppo di ragazzi prove-
nienti da vari stati africani (Senegal, Nigeria, Mali, Guinea, ecc…) e ha 
spiegato loro le regole basilari della civile convivenza, per poter essere 
loro stessi protagonisti dell’integrazione. A loro è stato rimarcato che le 
“scorciatoie” spesso portano a guai seri e al rischio di essere condannati 
ed espulsi dall’Italia per aver commesso reati.

“Il momento – spiega Carraro – è stato importante anche per far co-
noscere le Forze dell’Ordine e chiarirne compiti e azioni. Conoscere 
Carabinieri, Polizia etc, vuol dire rispettarli, soprattutto capendo quali 
sono le loro competenze (es. controllo dei documenti ai fini identifica-
tivi). L’invito che ai ragazzi è stato rivolto è quello di impegnarsi e non 
rimanere a oziare tutto il giorno seduti sulle panchine con il telefono in 
mano. Tutti i presenti si sono dimostrati molto educati e attenti e parti-
colarmente interessati alla lezione sulla legalità. Al termine sono state 
formulate diverse domande e tra queste la richiesta di lavorare per soste-
nere economicamente i familiari rimasti in Africa”.

In passato l’Arma dei Carabinieri di Crema non ha mai tenuto simili 
incontri ma rivolti piuttosto alle scuole o alle fasce più deboli (anziani). 
Nei prossimi giorni, invece, ne seguiranno altri con altre classi di stu-
denti stranieri.

È di quattro feriti, di cui due gravi, il bilancio di due incidenti ve-
rificatisi giovedì nel tardo pomeriggio a distanza di un’ora l’uno 

dall’altro. Il primo lungo la strada che porta da Casale Cremasco a 
Castel Gabbiano, il secondo lungo la direttrice che collega Pieranica e 
Capralba. Alla base dei due incidenti due mancate precedenze.

Nel primo caso a entrare in collisione sono state una Vespa, con-
dotta da un 72enne, e uno scooter, in sella al quale sedeva un 61enne, 
entrambi residenti a Casale Cremasco. Il vespista, stando ai rilievi ef-
fettuati dalla Polstrada di Crema, avrebbe cercato di svoltare a sinistra 
senza avvedersi del sopraggiungere lungo la direttrice dal lato opposto 
del centauro. Impatto violentissimo e i due coinvolti trasferiti d’urgen-
za in codice rosso in ospedale. Hanno rimediato gravi lesioni ma non 
sembrerebbero in pericolo di vita.

Lievi contusioni, fortunatamente, un’ora più tardi per un uomo e 
una donna al volante delle rispettive auto entrate in collisione a Piera-
nica, in via Capralba. La donna trasportava il figlio che, fortunatamen-
te, era legato al seggiolino e non ha riportato lesioni preoccupanti. Sul 
posto Carabinieri e 118.

Nella foto di repertorio i Carabinieri di Soncino



SABATO 28 APRILE 2018La Città12

Stanziati 18 milioni 
per 1.200 alloggi Aler

REGIONE L’assessore regionale 
Stefano Bolognini

Il presidente di Regione Lombardia, 
Attilio Fontana, ha illustrato così il si-

gnificato della delibera approvata lunedì 
dalla Giunta in materia di recupero delle 
case Aler: “È un primo e importante pas-
so avanti che va nella direzione della pres-
sante richiesta di nuovi alloggi pubblici e 
contribuisce a contrastare l’illegalità e 
l’abusivismo. Un 
atto che garantisce 
uno stanziamento 
straordinario di 18 
milioni di euro volto 
a rendere disponibili 
oltre 1.200 unità abi-
tative ‘pubbliche’ at-
tualmente sfitte per 
mancanza di manu-
tenzione”.

L’assessore re-
gionale alle Politiche sociali, abitative e 
Disabilità, Stefano Bolognini, ha quindi 
evidenziato come “si tratti di un primo 
provvedimento che conferma quanto 
l’attenzione verso il tema della casa e nei 
confronti di tutto ciò che ne consegue sia 
al centro dell’azione di governo del presi-
dente Fontana e della sua giunta”.

“Con il contributo dei nostri tecnici – 

ha aggiunto Bolognini – siamo riusciti a 
individuare questi 18 milioni di euro, re-
cuperati attraverso la cosiddetta ex legge 
Bassanini, con l’intento di rispondere in 
termini concreti ed efficaci alle richieste 
dei cittadini. Metteremo mano a 1.200 
case sfitte con interventi di manutenzione 
per renderle abitabili e quindi accessibili 

ai lombardi dan-
do un segnale forte 
anche al ripristino 
della legalità contro 
ogni forma di abusi-
vismo.”

In particolare, con 
la delibera approva-
ta lunedì, saranno 
destinati all’Aler di 
Milano 10,5 milioni 
di euro per interven-

ti su 700 alloggi.
Le altre risorse verranno ripartite nei 

seguenti importi: 2,4 milioni all’Aler di 
Brescia-Cremona-Mantova per sistemare 
162 alloggi; 2,3 milioni all’Aler di Vare-
se-Como-Monza e Brianza-Busto Arsizio  
per la riqualificazione di 154 alloggi; 1,5 
milioni a quella di Bergamo-Lecco-Son-
drio per 103 alloggi; e 1,2 milioni a Pavia-

Lodi  per 80 alloggi.
Il programma dovrà essere avviato en-

tro marzo 2019 e avere attuazione entro 
giugno 2020, “anche se – ha precisato 
l’assessore Bolognini – come richiesto 
dal presidente Fontana, ci attiveremo fin 
dai prossimi giorni per accelerare l’iter 
amministrativo cercando di guadagnare 
tempo”.

Soddisfazione è stata espressa dal pre-
sidente di Aler Milano, Angelo Sala: “Un 
particolare ringraziamento a Regione 
Lombardia e al governatore Attilio Fon-
tana – ha osservato – per lo stanziamen-
to di una somma davvero importante. Il 
tema degli alloggi sfitti è di fondamentale 
rilievo per rispondere realmente alle prin-
cipali questioni che riguardano il tema 
della casa pubblica: il bisogno di alloggi a 
canone sociale e il ripristino della legalità 
nei quartieri”. 

“Un nuovo stanziamento specifico di 
Regione Lombardia, interamente dedica-
to alla ristrutturazione di abitazioni – ha 
concluso Sala – è la garanzia per fornire 
ai cittadini nuove soluzioni abitative e per 
contribuire al miglioramento della quali-
tà di vita nei quartieri Aler, prevenendo i 
tentativi di occupazione abusiva.” 

UN PRIMO IMPORTANTE 
PASSO PER RECUPERARE  

APPARTAMENTI PUBBLICI E 
CONTRASTARE 

ILLEGALITÀ E ABUSIVISMO

GRANTURISMO: Perolini a Imola domani

ROTARY VISCONTEO: ospite Oreste Perri, 
presidente del Coni Lombardia    

Dopo il soddisfacente esordio della stagione 2017 nella categoria 
Super Gt Cup, il pilota cremasco Pietro Perolini tornerà in pista 

con il team Bolognese di Marco Antonelli sul circuito Enzo e Dino 
Ferrari di Imola questo weekend. 

Un nuovo compagno di avventura e otto sponsor sono le novità 
salienti della seconda stagione di Perolini nel Campionato Italiano 
Gran Turismo.

Il presidente del Panathlon Club Junior di Crema vedrà al suo 
fianco il pilota svizzero 
Alain Valente che nella sta-
gione precedente ha corso, 
sempre per il team Antonelli 
Motorsport, nella categoria 
GT3. 

In questa stagione Pie-
tro Perolini potrà contare, 
inoltre, su un nutrito grup-
po di sponsor: Omz Spa, 
Veri Sarti, Nuova Co.ro.fer, 
Ferramenta Vanoli, Caldaie 
Melgari, Izomat, Tec-Mar 
Lighting e Dmg Mori, azien-
da internazionale, leader 
mondiale per la produzio-
ne di macchine utensili. Il 
campionato Italiano Gran 

Turismo 2018 partirà da Imola appunto questo weekend per poi pro-
seguire con altre 6 tappe tra cui il circuito francese Paul Ricard di Le 
Castellet, Misano, Mugello, Vallelunga e Monza.

Le gare saranno trasmesse in diretta su RaiSport (oggi sabato 28 
aprile alle ore 13.30 e domani domenica 29 aprile alle ore 14.30), sul 
sito www.acisport.it e in replica su AutomotoTV canale 148 di Sky.

Oreste Perri, campione olimpionico e poi commissario tecnico 
della Federazione canoa, attualmente presidente del Coni Lom-

bardia e rappresentante delle regioni del Nord Italia nel consiglio na-
zionale  è stato ospite, martedì sera, del Rotary club Pandino-Viscon-
teo – invitato dal socio Fabiano Gerevini, suo delegato provinciale 
– per una interessante relazione sulla valenza educativa dello sport e 
il suo valore sociale. 

Nato nel 1915 per preparare gli atleti alle Olimpiadi, ha spiegato, 
il Coni è formato da 45 federazioni nazionali, da 19 Dsa-Discipline 
sportive associate e 19 Eps-Enti di promozione sportiva, oltre ad As-
sociazioni benemerite come ad esempio il Panathlon. Eletto presi-
dente regionale tre anni fa, Perri si è impegnato nell’organizzazione 
nel promuovere lo sport a livello culturale “fattore di crescita umana 
e sociale dei bambini e dei giovani”. Ragione per cui ha creato scuo-
le per preparare dirigenti e allenatori, promosso corsi per operatori 
sportivi per detenuti e docenti per i licei sportivi... 

Anche sulla base della propria esperienza di allenatore ha fatto 
propria la massima di Henry Ford: “Mettersi insieme è un inizio, 
rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo”, 
cercando di far rivalutare l’importanza del lavoro in squadra.

Fermamente convinto che lo sport è “salute, educazione, turismo 
e aiuta a vivere meglio”, ha evidenziato come il Coni Lombardia 
con le sue 12 delegazioni provinciali rappresenta il 25% dello sport 
nazionale, con 16 mila impianti, molti dei quali però obsoleti. E per 
poter procedere a un’efficace programmazione degli investimenti per 
un eventuale recupero, ha dato avvio insieme alla Regione a un censi-
mento: “Una diagnosi – ha puntualizzato – per fare scelte strategica-
mente corrette, per  modernizzare e rendere economici gli impianti”.

E nel ribadire che lo sport è anche un fattore di crescita sociale, ha 
fatto osservare come negli anni Sessanta a praticare sport erano poco 
più di 1 milione di persone, al 99% maschi; oggi sono 20 milioni e la 
partecipazione femminile è al 40%: una riprova del contributo dato alla 
“valorizzazione del ruolo della donna nella società contemporanea”.       

 A.M.

L’assessore regionale a Sport e Giovani, Martina Cambiaghi (nella 
foto), ha presentato martedì il progetto di aggregazione giovanile 

nell’ambito degli oratori lombardi, finanziato con uno stanziamento 
di oltre 729 mila euro, di cui 179.188 euro dal Fondo nazionale per 
le politiche giovanili 2018 (meno 17% rispetto al 2017) e 550 mila da 
risorse autonome.

“Per Regione Lombardia i giovani sono una risorsa e anche 
quest’anno ha voluto mantenere lo stesso finanziamento anche per 
il 2018, mentre a livello nazionale il fondo è stato tagliato del 17%”, 
ha fatto osservare. “Con questa iniziativa 
– ha spiegato – Regione Lombardia si pro-
pone di realizzare un progetto in grado di 
aumentare l’offerta delle attività, attraver-
so l’inserimento di giovani capaci di ani-
mare, promuovere, sollecitare la naturale 
propensione dei ragazzi allo stare insieme 
e di aumentare e migliorare le competenze 
professionali dei giovani coinvolti nel pro-
getto, anche ai fini di facilitare l’ingresso 
nel mondo del lavoro.”

“Il progetto avrà delle ricadute positive 
per giovani e adolescenti – ha sottolineato 
– coinvolgendo giovani di età compresa tra 
i 20 e i 30 anni in possesso di diploma di 
scuola superiore che si occuperanno delle 
attività di aggregazione e apprendimento nell’ambito degli oratori 
lombardi.”

In Regione ce ne sono 2.307 – corrispondenti alla metà di quelli 
sul territorio nazionale – che aggregano in media circa 180 bambini 
e ragazzi, per un totale di circa 412.885 frequentatori. E vi prestano 
attività di animazione circa 179.338 educatori e volontari laici. 

Il supporto dei giovani animatori è concentrato nel 93% dei casi 
in attività di formazione, studio, sport e tempo libero e il 91% degli 
oratori lombardi propone anche l’attività oratoriale estiva.

Oltre 729 mila euro
per giovani e oratori

REGIONE/1

via Macello, 40 Crema Tel. 0373 82295 - www.tessileriacavallini.it

Manuale cm 240x200
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La gioia del parroco don Lorenzo Roncali e quella 
del cappellano don Erminio Nichetti, insieme al 

Consiglio degli affari economici e dei volontari tutti: 
la comunità di Vergonzana è in festa! Una soddisfa-
zione corale nel vedere la chiesa di San Rocco torna-
ta a risplendere al termine dell’intervento di restau-
ro, fortemente voluto quanto necessario: tutto ora è 
pronto pr la cerimonia ufficiale di inaugurazione, 
che si terrà alle ore 20.45 di mercoledì 2 maggio alla 
presenza del vescovo monsignor Daniele Gianotti, 
che presiederà la santa Messa.

“Gli ultimi lavori sulla chiesa – fa notare don Lo-
renzo – risalivano a 50 anni fa. Da un po’ di tempo 
la pioggia filtrava dalla copertura, quindi con l’in-
tervento appena concluso s’è sistemato innanzi tutto 
il tetto. Inoltre, è stato riqualificato il portale d’in-
gresso e abbiamo rifatto l’impianto d’illuminazione 
interno. Da ultimo, la tinteggiatura della facciata. La 
soddisfazione è grande, da parte mia e di don Ermi-
nio, ma soprattutto della gente di Vergonzana che 
vuole davvero bene alla sua chiesa”.

Le opere – approvate dalla Soprintendenza e dal 
preposto ufficio diocesano, per un valore di circa 
50.000 euro – sono state coordinate dall’architetto 
Paolo Monaci. Tra le maestranze impegnate la Vis 
Costruzioni di Fusari, la ditta Mandonico Tinteggia-
ture e il restauratore Mauro Spinelli.

La comunità si è preparata all’evento inaugura-
le con una Giornata Eucaristica che, lo scorso 19 
aprile, ha coinvolto anche San Bernardino: l’Unità 
pastorale vivrà insieme pure la solennità del Corpus 
Domini, il prossimo 31 maggio, con Messa a Vergon-
zana e processione.

Prima, però, c’è da vivere la cerimonia d’inau-
gurazione dei restauri della chiesa di Vergonzana: 
mercoledì 2 maggio, alle ore 20.45, la Messa con il 
vescovo Daniele e animata dalla Corale di San Ber-
nardino, seguita da un brindisi in piazza. Venerdì 4 
maggio, sempre in chiesa, alle ore 21 spazio anche a 
un momento musicale Gran Concerto con il gruppo 
femminile Sweet Suite. Tutti sono invitati!

Giamba

Chiesa, restauro concluso: il 2 maggio
l’inaugurazione con il vescovo Daniele

VERGONZANA RACCOLTA
“Tir della carità”:
grazie a tutti! 

È andata bene la tradiziona-
le raccolta pro Caritas di 

indumenti usati, che quest’an-
no s’è svolta in tutte le parroc-
chie sabato 21 aprile. Gli in-
confondibili sacchi gialli sono 
poi stati consegnati presso la 
Casa della Carità in viale Eu-
ropa a Crema e caricati sugli 
autotreni, destinati a un cen-
tro di raccolta specializzato: 
quanto ricavato verrà utiliz-
zato per attività caritative e 
missionarie.

“Grazie a tutti – tiene a sot-
tolineare Fiorenzo De Giu-
seppe, uno degli organizza-
tori – ai parroci, ai volontari, 
ai singoli cittadini e a quanti 
si sono prodigati ancora una 
volta per la buona riuscita 
dell’iniziativa. Sono state rac-
colte complessivamente 21 
tonnellate di indumenti usati 
(una tonnellata in più rispetto 
all’anno precedente): una ge-
nerosità che permette di aiuta-
re chi è nel bisogno”.

IL PROSSIMO 7 LUGLIO

“Il 7 luglio il Santo Padre si recherà 
a Bari, finestra sull’Oriente che 

custodisce le reliquie di San Nicola, 
per una giornata di riflessione e pre-
ghiera sulla situazione drammatica del 
Medio Oriente che affligge tanti fratelli 
e sorelle nella fede. A tale incontro 
ecumenico per la pace Egli intende 
invitare i Capi di Chiese e Comunità 
cristiane di quella regione. Fin da ora 
papa Francesco esorta a preparare 
questo evento con la preghiera”. 

L’annuncio, dato il 25 aprile dalla 
Sala stampa vaticana, è stato accolto 
con “gioia e gratitudine” dalla diocesi 
di Bari, che si conferma così nella sua 
vocazione ecumenica. Quella del Papa, 
sottolinea l’arcivescovo di Bari-Bitonto, 
monsignor Francesco Cacucci, è una 
scelta che “commuove tutta la diocesi 
e la città”.

Eccellenza, perché proprio Bari?
“La scelta del Santo Padre di vivere 

a Bari questa giornata di riflessione e 
preghiera è nella linea del riconosci-
mento di San Nicola come patrono, 
di fatto, dell’ecumenismo. È il Santo 
più venerato in Oriente e Occidente 
ed è il punto di riferimento tra la 
Chiesa cattolica e quella ortodossa, 
in particolare, e non solo. In questa 
significativa decisione c’è anche una 
sorta di continuità con quello che 
abbiamo vissuto qui negli ultimi anni: 
le visite del patriarca Bartolomeo I, 
del metropolita Hilarion e, soprattut-
to, la traslazione della reliquia di San 
Nicola a Mosca e San Pietroburgo. 
Tutto ciò ha intensificato, in un modo 
unico, i rapporti tra Chiesa cattolica e 
ortodossa, sia di Costantinopoli sia di 
Russia. Ecco perché papa Francesco 
ha promosso questo incontro nel nome 
di San Nicola. Noi siamo felicissimi: 
Bari, come città ecumenica e città 
nicolaiana, accoglie questa decisione 
come una grande grazia del Signore”.

Il comunicato della Santa Sede con-
ferma l’importanza di Bari nella sua 
dimensione non solo religiosa, ma 
anche socio-politica verso l’Oriente...

“Nell’iniziativa voluta dal Santo 
Padre non c’è solo l’aspetto religioso 
ed ecumenico, ma anche politico, nel 
senso più alto del termine. Quello di 
luglio non sarà un incontro ad intra tra 
le Chiese cristiane, ma sarà una gior-
nata con al centro lo scenario doloroso 
della religione mediorientale, dove ci 
sono guerre e martiri cristiani. Due 
aspetti che si tengono insieme: politico 
e religioso”.

Negli ultimi due anni, Bari è stata 
indubbiamente un importante snodo 
per il dialogo ecumenico. Lei ha già 
ricordato le visite del patriarca Barto-
lomeo I, del metropolita Hilarion e il 
pellegrinaggio in Russia della reliquia 
di San Nicola.

“Quella ecumenica è una vocazione 
che ha radici ben solide a Bari. Non 
dimentichiamo che, nel 1987, si tenne 
qui la Commissione mista cattolico-
ortodossa e che, fin dal 1969, Bari è 
stata la prima realtà dove si è aperta 
una cappella ortodossa in una cripta 
cattolica, quella di San Nicola appun-
to. La vocazione ecumenica di Bari, 
nel nome di San Nicola, è consolidata. 
Credo che questo abbia determinato la 
scelta del Santo Padre”.

“Ricevendo nel 2016 il ‘Premio ecu-
menico San Nicola della Sacra Teolo-
gia’ della Facoltà teologica pugliese, il 
patriarca Bartolomeo nella sua ‘lectio 
magistralis’ ha sottolineato ‘il ruolo 
delle religioni nel creare, avviare e 
consolidare un principio di comunione 
per la collaborazione e la comprensio-
ne reciproca’, allontanando i fonda-

mentalismi e superando ‘diffidenze, 
violenza, stragi e genocidi’. La scorsa 
estate ho vissuto con Bartolomeo I un 
pellegrinaggio a Costantinopoli e in 
Cappadocia e abbiamo riflettuto anche 
su queste parole. Il patriarca guarda al 
dialogo ecumenico come segno di co-
munione e di unità del genere umano. 
Quando nei documenti del Concilio 
Vaticano II si parla di Chiesa quale 
segno di unità di tutto il genere umano, 
s’intende proprio questo. E il patriarca 
Kirill, in tutti i suoi interventi in occa-
sione della traslazione della reliquia di 
San Nicola in Russia, ha sottolineato 
come il cammino verso l’unità deve 
passare dal popolo”. 

“L’ecumenismo di popolo è un 
elemento centrale: se ci si limita solo al 
lavoro delle Commissioni teologiche – 
ha ripetuto più volte Kirill – non si farà 
molta strada. Credo che l’impegno del 
Papa per questa giornata di riflessione 
e preghiera vada in questa direzione: 
coinvolgere i popoli in una realtà, quel-
la mediorientale, che rischia invece di 
essere gestita solo dai poteri politici”.

In tal senso ricordiamo le parole 

del metropolita Hilarion, proprio a 
Bari, nel dicembre scorso, ricevendo 
la laurea ad honorem dalla Facoltà 
teologica pugliese: “Il nostro lavoro 
comune per proteggere i cristiani 
perseguitati ha permesso di raggiun-
gere un livello senza precedenti di 
attenzione al problema della persecu-
zione”.

“È l’ecumenismo del sangue, di cui 
il Papa parla spesso. È l’ecumenismo 
martiriale. Nulla avvicina di più i 
cristiani se non l’attenzione verso i 
propri fratelli e le proprie sorelle che 
sono vittime di persecuzioni. Anche 
di questo sarà intessuta la giornata del 
7 luglio: l’attenzione al martirio e alla 
persecuzione dei cristiani in Medio 
Oriente. Perché il problema della 
guerra si riflette in modo drammatico 
sulle loro vite e sulla loro professione 
di fede”. 

“Nella recente visita pastorale ad 
Alessano e Molfetta, nel ricordo di don 
Tonino Bello, il Papa ha sottolineato 
la ‘vocazione di pace’ che appartiene 
alla Puglia. ‘Siete una finestra di spe-
ranza – ha detto tra l’altro – perché il 

Mediterraneo, storico bacino di civiltà, 
non sia mai un arco di guerra teso, ma 
un’arca di pace accogliente’. Puglia: 
arca di pace e non arco di guerra è il titolo 
di un documento dei vescovi della me-
tropolia di Bari, firmato da don Tonino 
nel 1988, contro l’ipotesi di destina-
zione di cacciabombardieri americani 
F16 all’aeroporto militare di Gioia del 
Colle (Bari). L’immagine dell’arca e 
non dell’arco è il miglior commento 
a ciò che vivremo nella giornata del 
prossimo 7 luglio”. 

Terra di pace con una figura centra-
le: ancora San Nicola.

“Senz’altro! La figura di San Nicola 
è legata non solo all’annuncio del 
Vangelo, ma anche all’esperienza e alla 
testimonianza di carità. In Russia, il 
patriarca Kirill ci ha ricordato come, 
nei momenti più drammatici del Paese, 
il riferimento a San Nicola sia stato 
decisivo: nonostante un secolo di atei-
smo imposto, proclamato e professato, 
è stato determinante per conservare la 
fede. San Nicola è simbolo di pace, di 
incontro tra le Confessioni cristiane e 
tra i popoli”.

UNA GIORNATA
DI RIFLESSIONE
E PREGHIERA
SULLA DRAMMATICA
SITUAZIONE 
MEDIORIENTALE
CHE AFFLIGGE TANTI
FRATELLI E SORELLE
NELLA FEDE.
IL SANTO PADRE
INVITA I CAPI
DI CHIESE 
E COMUNITÀ 
CRISTIANE.
L’ARCIVESCOVO
CACUCCI: “SCELTA 
CHE COMMUOVE 
TUTTA LA DIOCESI 
E LA CITTÀ. 
NEL NOME 
DI SAN NICOLA, 
PATRONO 
DELL’ECUMENISMO”

di VINCENZO CORRADO

PAPA FRANCESCO A BARI
Per i cristiani del Medio Oriente

Monsignor Francesco Cacucci, 
arcivescovo di Bari-Bitonto
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CATTEDRALE 

Hanno ricevuto il sacramento della S. Comunione: Benedetta, Massimo, Chiara B., Mattia, Diego, Bian-
ca Maria, Federico B., Matteo C., Tommaso, Alessandro, Emma, Giulia, Nicolas, Niccolò F., Edoardo, 

Chiara G., Luca G., Gabriele, Carlo, Lorenzo, Matteo M., Erika, Lara, Noè, Giovanni, Victoria, Filippo, 
Emma S., Lavinia, Leonardo, Pierpaolo, Luca L., Federico B., Elia, Niccolò B. 
Il parroco don Emilio e le catechiste: Vincenza, Simona, Paola e Desirée.

(Foto La Nuova Immagine)

CASALE CREMASCO

Eccoli i bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione: Gem-
ma, Shantal, Marie, Lorenzo, Martina, Andrea, Giulia, Mya, Sa-

muele, Alicia, Matteo, Giada, Daniel e Tancredi. Nella foto ricordo 
sono con il parroco don Piero e le catechiste Camilla e Francesca. 

(Foto Annalisa Carelli)

MOSCAZZANO

Grande gioia per la Prima Comunione di Emma, Mattia, Valerio  
e Giorgio. Eccoli nella foto con il parroco don Osvaldo  e le cate-

chiste Rosella e Daniela. 
 (Foto La Nuova Immagine)

CASALETTO CEREDANO

Eccoli i ragazzi che hanno ricevuto la S. Cresima: Stefano, Giulia, 
Giada e Samuele. Nella foto ricordo sono con il vicario don Mau-

rizio Vailati, il parroco don Gian Battista e le catechiste. 
(Foto Emozioni)

Grande festa per i bambini che hanno ricevuto la Prima Comu-
nione: Lara, Reyna, Nora, Annamaria, Filippo, Federico, Tosca, 

Tobia, Valeria. Nella foto con il parroco don Gian Battista e le cate-
chiste Greta ed Emanuela. 

(Foto La Nuova Immagine)

RIPALTA ARPINA

Ecco i bambini 
che hanno rice-

vuto la Prima Co-
munione nella foto 
ricordo con il par-
roco don Luciano e 
le catechiste Nadia 
e Patrizia: Gioele, 
Matilda, Matteo, 
Mirko e Vanessa.

CASALETTO VAPRIO

Hanno ricevuto il sacramento della S. Cresima: Lorenzo B. B., Lorenzo C., Tommaso, Alessandro, 
Emma, Marco, Elisa, Paolo, Giorgia, Clarissa, Giulia, Gianluca, Christian, Elia, Ilenia, Valentina, Da-

vide, Lorenzo S., Ginevra, Gloria e Rosario. Eccoli nella foto con il vescovo Daniele, il parroco don Achille 
e le catechiste: Monia, Chiara e Giulia.

(Foto La Nuova Immagine)

PRIMA COMUNIONE - CRESIMA - PRIMA COMUNIONE - CRESIMA - PRIMA COMUNIONE - CRESIMA

MONTODINE RIPALTA GUERINA

Hanno ricevuto la Prima Comunione: Asia, Filippo, Federico, Ga-
briele, Cloe, Giada ed Elena; nella foto la catechista Pinuccia e il 

parroco don Elio. 
(Foto La Nuova Immagine)

CAMPAGNOLA CREMASCA

Hanno ricevuto la S. Cresima: Alice, Filippo, Davide, Massi-
mo, Alba, Mattia, Adriano, Martina, Riccardo, Flavia, Ga-

briele M., Sara, Christian, Thomas, Elisa, Gabriele S., Samuel e 
Fabio. Nella foto con il vescovo Daniele, il parroco don Emilio e 
le catechiste Marta e Cristina.                                            (Foto Pi e Pi)

Hanno ricevuto il sacramento della Prima Comunione: Andrea 
M., Andrea P., Aurora, Daniele, Giulia, Luca, Manuel, Martina, 

Miriam e Tommaso. Eccoli nella foto con il parroco don Luciano.
Catechiste: Sabrina, Giulia e Michela.

(Foto La Nuova Immagine)

FOTO RICORDO

Prima
Comunione

Cresima
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Cecilia Maria Cremonesi: una testimone da conoscere
INCONTRI A CREMA E MADIGNANO SULLA “VOLONTARIA DELLA SOFFERENZA”

Continuano a vivere la figura 
e la testimonianza di Cecilia 

Maria Cremonesi, che ha vissuto 
la “missione/vocazione” di “vo-
lontaria della sofferenza”. L’As-
sociazione Amici di Cecilia Maria 
Cremonesi ha infatti programmato 
tre incontri sulla figura di questa 
donna straordinaria: saranno tenu-
ti da Delio Brunetti, aperti ai soci e 
a tutti coloro che desiderano cono-
scere maggiormente l’intera vita di 
Cecilia Maria.

Gli incontri, al fine di favorire 
al meglio la partecipazione, si ter-
ranno a Crema e a Madignano, le 
due comunità che maggiormente 
hanno distinto la vita della volon-
taria. A Crema, presso l’oratorio di 
San Benedetto (sala sopra il Mcl), 
sono in calendario per le domeni-
che 6, 13 e 20 maggio, sempre con 
inizio alle ore 16. Stesso orario an-
che a Madignano: qui l’appunta-
mento è presso l’ex oratorio, in via 

Garibaldi, domenica 27 maggio e 
domenica 3 e 10 giugno.

Cecilia Maria Cremonesi nasce 
a Madignano il 13 maggio 1921. 
Da adolescente a giovane dedica 
alle opere parrocchiali le sue fre-
sche energie: s’impegna nell’A-
zione Cattolica e nella catechesi ai 

fanciulli. La sua giornata è scan-
dita da momenti significativi: la 
Messa, i lavori di casa, le attività di 
apostolato.

Nell’aprile dal 1945 si trasferi-
sce a Crema e, nel giro di breve, si 
ammala. Dal 1952 inizia il suo cal-
vario: saranno tredici anni segnati 
da ricoveri ospedalieri e interventi 
chirurgici che la costringeranno 
all’immobilità nel letto.

Pur nella sofferenza continua, a 
causa di crisi dolorose di svariato 
genere, non perde il suo sorriso e 
a chiunque va a trovarla sa donare 
parole di conforto. Accetta la croce 
dalle mani del Signore: unita a Cri-
sto che le dà forza, scopre il valore 
salvifico della sofferenza accettata 
con fede e offerta con amore, nel 
silenzio, per il bene delle anime.

Il 1° agosto 1960 va in pellegri-
naggio a Lourdes con i malati e 
alla Madonna non chiede la guari-
gione per sé, ma la perfezione.

Cecilia, desiderando la perfezio-
ne, ha offerta se stessa sull’altare 
della sofferenza, per la salvezza 
degli uomini, soprattutto per la 
santificazione dei sacerdoti.

Il 30 marzo 1965, alle ore 7.30, 
Cecilia Maria muore in Crema e 
viene sepolta a Madignano il gior-
no seguente.

Il suo medico curante, dottor 
Zuffetti, testimoniò: “Cecilia, sa-
peva del suo male; capiva che do-
veva morire. La morte per lei era 
la logica conclusione, il frutto ma-
turo delle sue sofferenze, il frutto 
che doveva portare a Dio. Morì se-
rena nel dolore. Morì con la gioia 
di morire. Morì contenta perché si 
offerse per tutti”.

Gli incontri programmati a Cre-
ma e Madignano dall’Associazio-
ne Amici di Cecilia Maria Cremonesi 
sono dunque l’occasione – offerta 
a tutti – di conoscere più a fondo 
una testimone del nostro tempo.

Si svolgerà da giovedì 3 a domenica 6 maggio, nella città di Reg-
gio Calabria, il 67° Congresso nazionale della Fuci (Federazione 

Universitaria Cattolica Italiana), dal titolo RigenerAZIONE – Univer-
sitari confusi, connessi, innovativi. La Federazione desidera dedicare 
le riflessioni del Congresso nazionale agli universitari, diventando 
così sia oggetto sia soggetto di questo momento di approfondimen-
to, andando ad analizzare i 
diversi aspetti, sfide, speranze 
che il futuro riserva a questi 
giovani.

“Da giovani studenti uni-
versitari non possiamo non 
soffermarci su una realtà con-
creta, nella quale siamo pie-
namente inseriti e che forma 
la nostra identità ogni giorno. 
L’Università non può che es-
sere uno dei contesti significa-
tivi, non solo per interrogarsi 
sui giovani, ma essere anche una frontiera privilegiata della nuova 
evangelizzazione”, afferma Gabriella Serra, presidente nazionale 
femminile della Federazione.

“La tematica del Congresso si inserisce perfettamente nel percor-
so dell’anno sia federativo sia della Chiesa Universale: il Sinodo dei 
Vescovi 2018 si soffermerà sul tema I giovani, la fede e il discernimento. 
Gli Universitari rappresentano una fetta di quei giovani, è un ran-
ge più ristretto per poterci soffermare meglio su ciò che sentiamo 
ovviamente più vicino a noi e alla Federazione. Vogliamo dire chi 
siamo e cosa significa avere il dono della fede in un mondo che or-
mai sembra poterne fare a meno”, aggiunge Gianmarco Mancini, 
presidente nazionale maschile della Fuci.

Ad accompagnare i giovani studenti nella sessione inaugurale 
di giovedì 3 maggio nell’Aula Magna Quistelli presso l’Università 
Mediterranea, ci sarà la prolusione a cura di monsignor Gualtiero 
Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e con lui 
il professor Dario Eugenio Nicoli, docente di Sociologia presso l’U-
niversità Cattolica del Sacro Cuore di Brescia.

La giornata di venerdì 4 maggio sarà, invece, dedicata a una ta-
vola rotonda, in cui si confronteranno il professor Franco Garelli, 
ordinario di Sociologia dei processi culturali e Sociologia della reli-
gione presso l’Università degli Studi di Torino, il professor Adriano 
Farbris, ordinario di Etica della Comunicazione e di Filosofia mo-
rale presso l’Università di Pisa e don Armando Matteo, professore 
straordinario di Teologia fondamentale presso la Pontificia Univer-
sità Urbaniana di Roma. A moderare questa tavola rotonda sarà la 
dottoressa Ilaria Meli, dottoranda di Scienze Sociali presso l’Uni-
versità La Sapienza di Roma. A seguire, nel pomeriggio, i ragazzi 
saranno impegnati nei gruppi di lavoro sui temi proposti, per poter 
portare attraverso le Tesi Congressuali il contributo della Federa-
zione all’esterno, nella Chiesa, in Università e in società.

Il tutto culminerà, sabato 5 e domenica 6 maggio, nel momento 
più importante per la vita democratica della Fuci, quello dell’As-
semblea Federale, che vedrà coinvolti tutti i fucini a confrontarsi e 
lavorare per arricchire la proposta della Federazione.

Per maggiori dettagli sull’evento, sui temi e sui relatori che vi 
prenderanno parte, è possibile visitare il sito www.fuci.net e la pa-
gina Facebook ufficiale della Federazione Universitaria Cattolica 
Italiana.

La Fuci si prepara
al Congresso nazionale

DAL 3 AL 6 MAGGIO

“San Cristoforo: leggende, storia, devozio-
ne”. È questo il titolo dell’interessante 

appuntamento programmato per le ore 21 di 
venerdì 4 maggio nella chiesa parrocchiale di 
Ripalta Nuova, dedicata appunto a San Cri-
stoforo, patrono della comunità. L’evento, 
organizzato dalla Parrocchia in collaborazio-
ne con il Comune, vedrà l’intervento di Ester 
Bertozzi e la proiezione di immagini fotogra-
fiche a cura di Franco Risari. L’iniziativa è 
coordinata dal parroco don Franco Crotti e da 
Enrico Della Giovanna.

“Il Santo – rilevano gli organizzatori – è 
protettore dei viaggi e degli attraversamenti 
e, infatti, viene raffigurato come un gran-
de uomo che porta un bambino sulla spalla, 
nell’atto di attraversare un corso d’acqua. Il 
bambino, nella tradizione cristiana, è il Bam-
bin Gesù, da cui Cristo-Foro, cioè ‘portatore 
di Cristo’. Ripalta Nuova è l’unica parrocchia 
della diocesi di Crema dedicata a San Cristo-

foro. La sua statua posta sulla facciata della 
chiesa e rivolta a est, verso il fiume Serio, sem-
bra ricordare questa idea di attraversamento”.

San Cristoforo è comunque un santo inter-
nazionale, accompagnato da antiche leggende 
e la cui figura è diventata sempre più impor-
tante per il messaggio cristiano. “Nel corso dei 
secoli – spiegano ancora i promotori della se-
rata – si è via via ‘trasformato’ da divinità pa-
gana a principe e umile portatore della Buona 
Novella che pratica semplici gesti di servizio 
e di carità”.

La Bertozzi ne studia da anni la figura con 
una ricerca approfindita sulla leggenda, sul-

la storia e l’iconografia, “con riferimenti che 
vanno dall’antico Egitto alla diffusione della 
figura del Santo in Europa e in Italia in par-
ticolare”. 

Risari ha arricchito questa ricerca di foto-
grafie scattate alle rappresentazioni iconogrfi-
che di San Cristoforo in Italia e in molti Paesi 
europei.

Il lavoro della Bertozzi e le immagini di Ri-
sari offrono dunque ai ripaltesi – e non solo, in 
quanto tutti sono invitati all’incontro – l’op-
portunità di conoscere meglio e apprezzare il 
Santo protettore.

Giamba

RIPALTA NUOVA - 4 MAGGIO, ORE 21

SAN CRISTOFORO 
Leggende, storia, devozione

La parrocchiale 
di Ripalta Nuova

e il dipinto 
con San Cristoforo 

all’interno

Ben 118 montodinesi, accompa-
gnati dal parroco don Emilio 

Luppo, hanno risposto all’invito 
della Parrocchia e della Sezione 
dei Combattenti e Reduci par-
tecipando, mercoledì 25 Aprile, 
alla gita-pellegrinaggio a Reggio 
Emilia e Parma. “Una bellissi-
ma esperienza e una giornata 
indimenticabile – commenta don 
Emilio a nome di tutti – anche 
perché arricchita da una bellissima 
sorpresa: a Reggio, infatti, abbia-
mo incontrato il nostro vescovo 
Daniele, che ha trascorso il giorno 
di festa nei luoghi a lui cari e che 
ha condiviso un po’ di tempo 
con noi. Insomma, Montodine 
s’è gemellata anche con Reggio 
Emilia!”.

I montodinesi hanno visitato 
la Cattedrale e il santuario della 
Ghiara, oltre alla Sala del Tricolo-
re nell’occasione della Festa della 
Liberazione. Quindi la Messa e il 
pranzo. Nel pomeriggio il trasfe-
rimento a Parma, per la visita dei 
suoi monumenti storici.

Giamba

BEN 118 I MONTODINESI IN GITA, CON TAPPA ANCHE A PARMA

MONTODINE

Sorpresa a Reggio Emilia: 
l’incontro con il vescovo Daniele

Il folto gruppo montodinese nella foto ricordo con monsignor Daniele Gianotti

 Izano-Salvirola: Unità pastorale
in gita tra La Salette e Parigi

Gli amici dell’Unità pastorale di Izano e Salvirola, guidati 
dal parroco don Giancarlo Scotti, hanno vissuto nei giorni 

scorsi – aproffittando del ‘ponte’ del 25 Aprile – una bella gita 
Oltralpe, toccando le località di La Salette, Nevers, Parigi e Pa-
ray le Monial. Sono state giornate molto belle, scandite dalla 
serena condivisione e dall’ammirazione per le bellezze che è 
stato possibile visitare. Non sono mancati momenti di rifles-
sione e preghiera, seguiti da altri a carattere culturale e storico. 
Un’esperienza certamente positiva!
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Francesco e Mimma Donati con Ales-
sandro e Sofi a partecipano al grande 
dolore di Silvana, Pietro e Federica per 
la perdita del caro

Ing. Michele Guerra
Crema, 23 aprile 2018

Luigi, Anna e Claudia sono vicini con 
affetto a Silvana, Pietro e Federica, e ri-
spettive famiglie, per la perdita del caro 

Michele
Crema, 23 aprile 2018

Anna, Carlina, Mimma e Paola si strin-
gono con affetto a Silvana, Pietro e 
Federica nel dolore per la scomparsa 
del caro 

Michele
Crema, 23 aprile 2018

Angelo, Paolo e Agnese partecipa-
no commossi al grande dolore per la 
scomparsa di 

Michele
Sono vicini con affetto a Silvana, Pie-
tro, Federica e familiari.
Crema, 23 aprile 2018

Pinuccia, Franco, Aldo, Etta e Carla 
partecipano al dolore di Silvana e fami-
liari per la perdita del caro 

Michele Guerra
Crema, 23 aprile 2018

Andrea, Fulvia, Paola, Alberto ed Elena 
porgono sentite condoglianze a Silva-
na, Federica, Pietro e familiari. Un caro 
saluto all'amico 

Michele
Crema, 23 aprile 2018

Marco, Luca e Chicca Zeppini parte-
cipano al dolore dell'amico Pietro e di 
tutta la famiglia Guerra per la scompar-
sa del caro

ing. Michele Guerra
Crema, 23 aprile 2018

I condomini e l'amministratore della 
palazzina "Canottieri 3" di via IV no-
vembre 53 B Crema, partecipano al 
dolore della signora Iesa e dei fi gli per 
la scomparsa del caro

Lodovico Brazzoli
(Mario)

Crema, 23 aprile 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Agostino Mazzini
(Samuele)

di anni 85
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria, i fi gli Massimo, Goffredo, Man-
sueto, le nuore, i nipoti, le sorelle e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento alla sig.ra Veronica per le amo-
revoli cure prestate.
Eventuali offerte all'Ass.ne Cure Pal-
liative Banca Popolare di Crema Iban: 
IT82H05034568410000000058025 
oppure all'Ass.ne A.D.I. della Fon-
dazione Benefattori Cremaschi ON-
LUS c.c. postale 59953398, Banca 
Cremasca Credito Cooperativo Iban: 
IT43L0707656844000000201131.
Cremosano, 23 aprile 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Marina Lodigiani
in Gritti

di anni 78
Ne danno il triste annuncio il marito 
Gianni, il fi glio Alberto, la nuora Adria-
na, il nipote Ismaele, i fratelli Giacomo 
e Santino, 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.
Crema, 24 aprile 2018

Lunedì 23 aprile è serenamente man-
cato

Lodovico Brazzoli
Mario

A funerali avvenuti lo annunciano con 
tristezza Iesa, Paola, Roberto con Mar-
gherita, Giulia, Nino e i parenti tutti. 
I familiari sentono il dovere di esprime-
re un profondo ringraziamento ai medi-
ci e agli operatori dell'Unità Operativa 
di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale 
Maggiore di Crema, che hanno assi-
stito premurosamente il loro caro ne-
gli anni in cui si è resa necessaria la 
dialisi.
Un vivo e caldo grazie ai medici, al 
personale, ai volontari dell'Hospice - 
Fondazione Benefattori Onlus di Cre-
ma, che hanno garantito a Mario una 
dipartita dolce e dignitosa.
Un ringraziamento, infi ne, a don Alber-
to Guerini e a don Simone Valerani per 
l'assistenza spirituale.
Crema, 27 aprile 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Angela Parati
ved. Valesi

di anni 90
Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Francesco, la nuora Rosaria, i cari ni-
poti Elena e Gabriele, il fratello Agosti-
no, la sorella Rosa e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 28 aprile alle ore 15.30 nella 
chiesa parrocchiale di San Bartolomeo 
ai Morti; si proseguirà per la cremazio-
ne.
La cara salma, proveniente dalla ca-
mera ardente della Fondazione Villa 
Sacro Curo coniugi Preyer Onlus di 
Casalmorano, giungerà in chiesa alle 
ore 15 circa.
Le ceneri riposeranno nel cimitero 
Maggiore di Crema. 
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Crema, 27 aprile 2018

"Un giorno la si chiama Mam-
ma. Lo resta tutta la vita".

Affi dandosi all'amore dei suoi cari è 
mancata

Tersilla 
Sangiovanni

ved. Iride
di anni 83

Lo annunciano Orlando con Ancilla, 
Iside con Angelo, gli adorati nipoti e 
pronipoti, le sorelle, il fratello, le co-
gnate e il cognato.
Si ringraziano le sig.re Irina, Jessica e 
Laila per l'aiuto e l'affetto dimostrati. 
Un grazie alla zia Stefania e alla zia Ines 
per esserci sempre state.
Infi ne il Grazie più grande a te Mamma, 
in qualsiasi parte del cielo sei. Grazie.
Sergnano, 27 aprile 2018

Dopo aver donato alla famiglia tutti i 
tesori del suo cuore, è mancata

Amelia Pedretti
in Faccini

di anni 84
Ne danno il triste annuncio il marito 
Mario, la fi glia Raffaella, la nipote Sha-
ron con Luca e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento all'équipe delle Cure Palliative 
Alfi o Privitera di Crema e al dr. Burgio 
per le cure prestate.
Casaletto Ceredano, 25 aprile 2018

È mancato all’affetto dei suoi cari

Cecilio Gallerani
di anni 90

Ne danno il triste annuncio i fi gli 
Giuseppe con Caterina, Angela con 
Giuseppe, Caterina con Alessandro, 
Maurizio con Emanuela, i nipoti, i pro-
nipoti, il fratello Franco, le cognate e 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no chi, con fi ori, preghiere e scritti ha 
partecipato al loro dolore.
Pieranica, 24 aprile 2018

Il direttivo e i soci del Moto Club Crema 
partecipano al dolore del socio Bruno 
Scarpazza e del fi glio per la perdita del-
la moglie

Antonietta
e porgono le più sentite condoglianze.
Crema, 25 aprile 2018

A funerali avvenuti il marito Bruno, il 
fi glio Daniele con Kate e Christopher, 
le sorelle Lina e suor Franca, il fratello 
Felice, i cognati, le cognate, i nipoti 
ringraziano tutti coloro che con pre-
ghiere, fi ori, scritti e la partecipazione 
ai funerali hanno condiviso il loro do-
lore per la perdita della cara

Antonietta Locatelli
in Scarpazza

Porgono un particolare ringraziamento 
ai medici e agli infermieri del reparto 
Hospice della Fondazione Benefattori 
Cremaschi per tutte le premurose e 
amorevoli cure prestate.
Crema, 28 aprile 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Carlo Barbati Biondo
di anni 92

Ne danno il triste annuncio le sorelle 
Rosa, Enrica e Maria, il fratello Bruno, 
il cognato, la cognata, i nipoti e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Casaletto Vaprio, 26 aprile 2018

Ha raggiunto il suo amato Giorgio

Marina Barbati
ved. Borghi

di anni 91
Ne danno il triste annuncio i fi gli Elena, 
Camillo con Daniela e Cristina con Pie-
tro, gli adorati nipoti Martina e Luca, il 
fratello, le sorelle, i cognati, le cognate, 
i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 27 aprile 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Francesco 
Calenzani

di anni 66
Ne danno il triste annuncio il fi glio Fa-
bio, i fratelli Sergio e Fabrizio, le sorelle 
Maria, Lucia e Doretta, i cognati, le co-
gnate, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate alla 
ASST di Crema U.O. Cure Palliative, a 
tutti i medici e al personale infermieri-
stico del reparto di Oncologia dell'O-
spedale Maggiore di Crema.
Salvirola, 26 aprile 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Fabiano Danzi
di anni 58

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Ines, la fi glia Agata, il fratello, le sorelle 
e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore tutti coloro che hanno 
partecipato e condiviso il loro dolore.
Trescore Cremasco, 27 aprile 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Emanuele Pagliari
di anni 51

Ne danno il triste annuncio la mamma 
Teresa, gli zii e i cugini tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare a Lucia, a Eugenia e a tutta l'équipe 
Cure Palliative dell'Ospedale Maggiore 
di Crema per le premurose cure pre-
state.
Crema, 27 aprile 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato l'

Ingegnere

Michele Guerra
di anni 80

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Elisabetta Silvana Mariani, i fi gli Fede-
rica e Pietro, i carissimi nipoti Federi-
co, Chiara e Lucrezia, i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare alla dott.ssa Colombetti, ad Ales-
sandro e al personale infermieristico 
della "R.S.A. Camillo Lucchi" di via 
Zurla in Crema per le premurose cure 
prestate.
Crema, 26 aprile 2018

Partecipano al lutto:
- Vanda Zaninelli con Enrico e Anna
- Silverio e Maria Pezzotti
- Giovanni e Roberta Alberti
- Nello La Spina e Giannina
- Gianluigi Cattaneo ed Elena

L'AGESCI Cremasca (Associazione 
Guide e Scout Cattolici Italiana) parte-
cipa al lutto della famiglia Barboni per 
la morte del caro 

Vittorio
tra i fondatori dello scoutismo a Crema. 
Ne ricordano in particolare l'esempio di 
stile Scout e la disponibilità al servizio 
della comunità.
Crema, 25 aprile 2018

Gli amici scout M.A.S.C.I. - Movimento 
Adulti Scout di Crema partecipano con 
grande cordoglio al lutto di Maddalena, 
Andrea e di tutta la famiglia per la morte 
del caro 

Vittorio Barboni
Ricordano i suoi 70 anni passati nello 
scoutismo cremasco dove, negli anni 
del periodo giovanile, è stato educatore 
attento per molti ragazzi che affrontava-
no, con il metodo scout, la maturità pri-
ma di affacciarsi al mondo degli adulti. 
Egli è stato capo scout, fratello mag-
giore e amico per molti. Sempre dispo-
nibile ad aiutare chi aveva bisogno di 
un aiuto, un consiglio, realizzando in 
pieno il metodo educativo e i principi 
del servire scout e cioè "servire senza 
servirci". Egli ha contribuito senz'altro, 
come disse B. P. a lasciare un mondo 
migliore di come l'ha trovato.
Crema, 25 aprile 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Tranquillo Barboni
Vittorio

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maddalena, il fi glio Andrea con Rosa, il 
fratello Giovanni e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no sentitamente quanti hanno parteci-
pato al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici, agli infermieri e colla-
boratori della Fondazione G. Brunenghi 
Onlus di Castelleone.
Castelleone, 26 aprile 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Alessandra Scandelli
ved. Plizzari

di anni 97
Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Piero con la moglie Mariuccia, il caro 
nipote Mauro, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 27 aprile 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Lidia Braguti
ved. Fayer

di anni 89
Ne danno il triste annuncio i fi gli Anna 
Maria con Lino e Brando con Caterina, 
i cari nipoti Simona con Ivan, Diego, 
Gloria con Angelo, Daniela, le sorelle 
Egle e Laura, i cognati e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
dei reparti di Terapia Intensiva e Car-
diologia dell'Ospedale Maggiore di 
Crema.
Un grazie di cuore a Ida e ad Ernesta e 
alle operatrici Medicasa Giulia e Vivia-
na per l'assistenza prestata.
Crema, 28 aprile 2018

Ernesto Vaiani e famiglia insieme alle 
collaboratrici di studio sono vicini alla 
famiglia Cardellicchio per la perdita del 
caro

Giuseppe
Crema, 26 aprile 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Giuseppe 
Cardellicchio

di anni 75
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Anna, i fi gli Patrizia con Paolo e Dante 
con Alessandra, gli amati nipoti Gioia e 
Luca, la mamma Anna, i fratelli, la so-
rella 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, 26 aprile 2018
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Tra un paio di mesi scarsi anche 
a Trescore Cremasco si andrà 

al voto e il sindaco Angelo Barbati 
– soddisfatto dei passi compiuti 
– andrà a caccia del bis. Analizzia-
mo con lui la situazione del paese, 
passando in rassegna quanto fatto. 

Allora Barbati, chiederà la 
riconferma ai cittadini?

“Esatto. Il secondo mandato 
servirà per concludere alcune ope-
re avviate, mentre altre le abbiamo 
già portate a termine o lo faremo 
presto. La squadra è pronta e la 
presenteremo quanto prima”. 

Degli interventi sulle strade, 
del centro sportivo, del cambio 
di gestore del servizio rifiuti 
e dell’illuminazione pubblica 
abbiamo già parlato altre volte; 
cosa mi dice delle scuole? Gli 
interventi della sua amministra-
zione partirono proprio da lì.

“In seguito a una verifica che 
aveva individuato amianto nella 
colla sottostante il pavimento delle 
scuole medie, presente fin dagli 
anni ‘70, siamo intervenuti d’ur-
genza rimuovendo la pavimenta-
zione, permettendo agli alunni di 
poter utilizzare la struttura. Abbia-
mo fatto il possibile per far tornare 
la scuola agibile in tempi brevi. In 
tale occasione abbiamo eseguito 
anche altre manutenzioni, neces-
sarie dopo anni di disinteresse 
da parte dell’amministrazione 
precedente: è stata ritinteggiata 
internamente l’intera struttura 
compresa la palestra, sono stati 
sistemati i servizi igienici, sono 
state sostituite le veneziane e 
operati altri piccoli interventi. Il 
totale degli interventi è costato 
circa 200.000 euro”.

Di recente alle medie è arriva-
to anche un defibrillatore...

“È stato fornito un defibrillatore 
con relativa teca, il tutto posizio-
nato nella palestra in modo tale da 
poter essere utilizzato sia durante 
lo svolgimento delle lezioni scola-
stiche, sia durante l’utilizzo della 
palestra da parte delle associazioni 
sportive. Abbiamo messo a Bilan-
cio l’importo per poter formare il 
personale scolastico all’utilizzo di 
tale apparecchio salvavita in caso 
di necessità. Stiamo procedendo 
per poter fornire anche la scuola 
elementare di questa importantis-
sima apparecchiatura”. 

Cosa mi dice del nuovo sito 
comunale?

“Tra i primissimi della pro-
vincia di Cremona, abbiamo 
completamente rifatto il sito web 
seguendo le linee guida sviluppate 
dell’Agenzia per Italia Digitale, che 
definiscono standard di usabilità 
e di design per tutta la pubblica 
amministrazione, in modo da 
offrire ai cittadini un portale 
notevolmente semplificato nell’ac-
cesso, nell’individuazione delle 
informazioni e nel dialogo con 
l’amministrazione. Il risultato è un 
sito istituzionale chiaro, semplice 
e al passo con i tempi. Ora c’è 
anche il servizio di newsletter”.

In paese sono aumentate le 
manifestazioni. Sbaglio? 

“Abbiamo inserito e promosso 
nuove attività sportive, in partico-
lare femminili, da sempre purtrop-
po trascurate: ginnastica ritmica, 
zumba, boogie-boogie, ginnastica 
posturale e ballo per non vedenti 
sono le nuove discipline introdot-
te. Inoltre, con la collaborazione 
della Consulta Giovani e della Pro 
Loco, abbiamo promosso e ripor-
tato in vita eventi sportivi storici in 
paese: ciclismo e pesca su tutti”.

Il tutto in un periodo economi-
co non facile. 

“Non solo. I dati della Ragio-
neria comunale dicono che, nel 
corso della nostra amministra-
zione, abbiamo dovuto pagare 
1.207.969 euro per i debiti (mutui) 
degli Uniti per Trescore Cremasco. 
Il ricorso ai mutui da parte degli 
amministratori precedenti era 
stato così massiccio che il debito 
complessivo dal 2103 al 2034 è di 
quasi 3 milioni e mezzo di euro, 
per opere peraltro discutibili. Per 
gli Uniti era normale ricorrere 
ai mutui, dimenticando che un 
privato usa i suoi soldi, mentre per 
i mutui dell’amministrazione si 
usano quelli dei cittadini”.   

Un’ultima novità riguarda il 
calcolo Imu e TasI.

“Grazie alla disponibilità di 
volontari, abbiamo istituito il ser-
vizio gratuito di aiuto ai cittadini 
per il calcolo di acconto e saldo di 
Tasi e imu e per la relativa la com-
pilazione dei modelli F24, con il 
supporto del personale comunale. 
Si ringraziano i volontari per la 
preziosa collaborazione”.

 TRESCORE CREMASCO

 BAGNOLO CREMASCO
Festa di primavera, dei colori e dei sapori: programma entusiasmante

È tempo di Festa di primavera! La manifestazione ‘Colori e 
Sapori’ 2018, giunta alla quarta edizione, andrà in scena 

domani domenica 29 aprile. 
L’amministrazione comunale di Bagnolo attende il pubbli-

co delle grandi occasioni, anche perché il programma della 
kermesse è davvero lungo e articolato, adatto a ogni esigenza. 
Il Comune, in collaborazione con le commissioni Commer-
cio e Cultura e le associazioni, s’è impegnato a realizzare un 
ventaglio di proposte ampio per coinvolgere grandi e piccini: 
lo scopo è mettere in relazione tutta la cittadinanza con le 
tradizioni del territorio, i lavori manuali e i “giochi di strada”. 

Il corpo bandistico ‘Santa Cecilia’ di Trescore Cremasco 
aprirà ufficialmente la giornata alle ore 10.45, intrattenendo 
i visitatori e ‘inaugurando’ l’evento. Per le vie del centro sa-
ranno predisposte esposizioni di hobbisti, bancarelle e street 
food. In piazza Roma i più piccoli si potranno divertire con i 
giochi di legno e nel giardino di via De Magistris coi gonfiabi-
li. Anche quest’anno non poteva mancare il ‘battesimo della 
sella’, tanto amato dai piccoli, a cui s’è aggiunta la dimostra-
zione di volteggio con i pony del Centro Ippico Bressanelli. 
Presso il Centro Culturale si potrà ammirare una mostra col-
lettiva di pittura intitolata: “I colori dell’anima”, mentre nei 
pressi del ‘chiesuolo’ sarà allestito uno stand culinario. 

Un gruppo di donne armate di grembiule e di singolare 
manualità, daranno una dimostrazione di preparazione dei 
tortelli dolci cremaschi (alle ore 15). Anche nel cortile del 
Comune non poteva mancare l’attenzione alla cultura. Si po-
tranno ammirare bellissime opere frutto del lavoro amatoriale 
e artigianale dell’associazione di Rodano “Un’ondata di mo-
dellismo”, già presente nelle tre edizioni precedenti. 

A questi moddellini, s’aggiungeranno le mostre di auto d’e-
poca a cura di Marco Crespiatico e delle Lambretta d’epoca, 
esposte da “Lambrette club Lombardia”. 

Per il secondo anno consecutivo ecco anche le biciclette 
vintage del signor Cerioli. In piazza Aldo Moro si riuniranno 
tutte le associazioni del paese e si terranno delle attività spor-
tive a cura dell’associazione Bagnolo Sport; nel pomeriggio 
la visita alle vie del centro sarà allietata dalle note live di una 
band del paese. 

Nei pressi dell’oratorio ‘Don Bosco sarà allestito uno Yesi-
gloo, punto d’ascolto e riflessione oltre ai giochi di Metalog, 

che permetteranno a tutti di riunirsi e passare del tempo insie-
me e in condivisione. 

Ma la festa proseguirà con tante altre iniziative, dalle 15.30 
alle 16.30: ad esempio presso il centro diurno Opera Pia di 
via Antonietti e Crespi sarà rappresentato “Balene, nuvole e 
miracoli”, spettacolo brillante interpretato in libertà da La-
bor’Attori in Corso, compagnia teatrale bagnolese. Sul sa-
grato principale della Chiesa alle ore 16.30 le esibizioni di 
danza moderna di “Altro ritmo” della Scuola di Danza Acli 
di Crema e di danza classica e moderna a cura della Scuola di 
Danza Sporting Chieve movimenteranno il pomeriggio scate-
nando gli spettatori. 

A concludere la giornata di festa e di legami col territorio 
sarà alle 17.15 “La moda gira, gira la moda”, organizzata ma-
gistralmente  e con tanta passione dal centro estetico Vanità 
Ida e Coiffeur Giovanna. Un programma  molto ricco  per  
intrattenere grandi e piccini per tutta la giornata. 

Luca Guerini

di LUCA GUERINI

IL SINDACO
IN CARICA PRONTO
A RICANDIDARSI
CON LA SQUADRA,
GIÀ FATTA,
CHE SARÀ PRESTO
PRESENTATA.
INTANTO, PASSA
IN RASSEGNA
QUANTO FATTO 
IN QUESTI ANNI
TRA LAVORI
E NUOVI SERVIZI

Il sindaco Angelo Barbati 
e il municipio trescorese

Il centro storico 
di Bagnolo 
e la banda 

Santa Ceclia 
di Trescore

Barbati tra cose
fatte e caccia al bis
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1990     2 maggio     2018

"...Al gioco che giochi con 
te stesso tu perdi e vinci allo 
stesso tempo...".

(Tagore)

Guido Alberti
La mamma e il papà ti ricordano sem-
pre con tanto affetto e tanta nostalgia.
Sentiamo che sei accanto a noi e la tua 
presenza ci aiuta e conforta.
Crema, 2 maggio 2018

2017     4 maggio     2018

Nel primo anniversario della morte del 
caro

Rosolo Arpini
i suoi familiari lo ricordano con affetto.
Una s. messa a suffragio sarà celebrata 
venerdì 4 maggio alle ore 20 nella chie-
sa parrocchiale di Vidolasco.

2012     1 maggio     2018

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Ermanno Piloni
La moglie, i fi gli, i generi e le nipoti lo 
ricordano con immutato affetto e pro-
fonda nostalgia.
Ss. messe a suffragio saranno celebrate 
giovedì 3 maggio alle ore 18 nella chie-
sa parrocchiale di Ombriano e domeni-
ca 6 maggio alle ore 12 nel Santuario 
delle Grazie in Crema.

2006     30 aprile     2018

"L'onestà fu il suo ideale, il 
lavoro la sua vita, la famiglia il 
suo affetto, i suoi cari ne ser-
bano nel cuore la memoria".

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Piero Ruini
la moglie Livia, il fi glio Francesco con 
Roberta, la mamma Vittoria e le sue 
sorelle lo ricordano a parenti e amici 
con una s. messa che verrà celebra-
ta mercoledì 2 maggio alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Bagnolo 
Cremasco.

A un anno dalla scomparsa della cara

Clementina Guerci
ved. Verdelli

i fi gli, il genero, i nipoti e pronipoti la 
ricordano con immutato affetto a quanti 
le vollero bene.
Ombriano, 26 aprile 2018

Alberto Oneta
Nel giorno del tuo compleanno ti ricor-
diamo con immenso affetto.

I tuoi familiari
Moscazzano, 1 maggio 2018

2014     28 aprile     2018

"Asciuga le tue lacrime e non 
piangere, se mi ami il tuo sor-
riso è la mia pace".

Giovanni Bacchi
Sono trascorsi già quattro anni, ma 
ancora tutto parla di te, della bellezza 
dei nostri ricordi e trattengo nel cuore il 
tempo prezioso vissuto insieme.

Tua moglie Bianca unitamente a 
Domenica e al nipote Massimo

Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 28 aprile alle ore 18 nella parrocchia 
dei Sabbioni.

1993     30 aprile     2018

"E l'amore guardò il tempo 
e rise, perché sapeva di non 
averne bisogno. Si addor-
mentò in un angolo di cuore 
per un tempo che non esiste-
va. Fuggì senza allontanarsi, 
ritornò senza essere partito. 
Il tempo moriva e lui restava".

(Luigi Pirandello)

Avv. Sergio
Franceschini

Sempre nei pensieri e nel cuore del-
la moglie Maria Dolores e della fi glia 
Silvia. 
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
lunedì 30 aprile alle ore 18 presso la 
chiesa parrocchiale di San Giacomo 
Maggiore in Crema.

2013     9 maggio     2018

"Se i fi ori crescessero in cielo, 
signore raccoglili in un mazzo 
e mettili nelle sue braccia, dil-
le che la amiamo e ci manca. 
Quando ti sorriderà, dalle un 
grosso bacio e stringila forte 
fra le tue braccia"

Nel quinto anniversario della scompar-
sa della cara

Maria Rosa Bragonzi
il marito Gian Mario, i fi gli Isabella 
con Fiorenzo, Ernesto, la cara nipotina 
Benedetta, le sorelle, il fratello e i pa-
renti tutti la ricordano con l'amore di 
sempre.
Un uffi cio funebre sarà celebrato giove-
dì 3 maggio alle ore 20 nella chiesa del 
S. Rosario di Montodine.

2015     29 aprile     2018

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

Nel terzo anniversario della morte del 
caro

Luigi Denti
la moglie, il fi glio, la nuora, le nipotine, 
le sorelle e i parenti tutti lo ricordano 
con l'amore di sempre.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 29 aprile alle ore 18.15 nel-
la chiesa parrocchiale di Campagnola 
Cremasca.

2012     30 aprile     2018

"Ella siede in Cielo ma non 
cessa di parlare sulla terra".

Il tempo attenua il dolore ma ravviva la 
nostalgia nel sesto anniversario della 
carissima e indimenticabile

Giovanna Fasoli
Più il tempo va avanti, la nostalgia è 
immensa. Nei nostri cuori è sempre 
vivo il tuo ricordo con immutato e co-
stante affetto. 
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato nella chiesa parrocchiale in 
Casaletto Ceredano.

1999     1 maggio     2018

"Nei silenzi di giorni bui esiste 
solo la luce del tuo ricordo, 
esiste sempre nel nostro tem-
po il nostro infi nito rimpianto 
e amore".

Francesco 
Ogliari

Nell'anniversario della tua scomparsa 
i tuoi cari ti ricordano con l'immutato 
amore di sempre e ti saranno vicini 
nella s. messa di domani, domenica 
29 aprile alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale del Sacro Cuore di Crema 
Nuova.

2013     1 maggio     2018

"Nel silenzio dei ricordi siete 
sempre con me".

Nel quinto anniversario della sua 
scomparsa, ricordo con immensa no-
stalgia la mia carissima sorella

Rosi Biondi Pagliari
e con lei il marito

Pasquale Pagliari
ringrazio di cuore chi avrà per loro un 
pensiero o una preghiera.
Offanengo, 1 maggio 2018

2000     3 maggio     2018
2000     10 settembre     2018

"Il vostro amore è una fi amma 
che arde sempre nei nostri 
cuori".

A diciotto anni dalla scomparsa della 
cara mamma

Caterina Pedrini
la fi glia Eleonora con il marito Valter e 
l'adorata nipote Maura con la famiglia 
la ricordano con amore a quanti la co-
nobbero e le vollero bene unitamente al 
caro papà

Pietro Inzoli
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
giovedì 3 maggio alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Credera.

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

Mark Venturini
di anni 19

per il tuo 14° anniversario ti ricordano 
con tanto amore la mamma Marilena, 
il papà Costantino, il fratello Kevin, gli 
zii, i cugini, gli amici e tutti quelli che ti 
hanno voluto bene. Con te ricordiamo 
anche tuo fratello

Alex Venturini
di anni 13

Una s. messa sarà celebrata venerdì 4 
maggio alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di Nosadello di Pandino.

1971 2018

"Per chi vi ha amato è impos-
sibile dimenticarvi".

Ivana Brazzoli
La mamma Liliana e i parenti tutti ti ri-
cordano con grande affetto unitamente 
al caro papà

Vittorio
Crema, 4 maggio 2018

Nel 25° anniversario della scomparsa 
del caro

Antonino Aiello
i fi gli, le nuore, i nipoti e i parenti tut-
ti lo ricordano con immutato affetto e 
rimpianto.
Crema, 27 aprile 2018

"In qual altro modo se non 
attraverso le tue ferite sarebbe 
brillato più chiaramente che 
tu, o Signore, sei soave e mite 
di infi nita misericordia":

(S. Bernardo)

Giovanna Porchera
I fi gli, le nuore e i nipoti la ricordano 
con un sentimento di infi nita dolcezza e 
gratitudine unitamente al caro

Vittorino Fontanella
e alla sempre ricordatissima

Giuseppina Rota
Monte Cremasco, 27 aprile 2018

2015     4  maggio     2018

“Non piangete la mia assenza, 
sentitemi vicino e parlatemi 
ancora. Io vi amerò dal Cielo 
come vi ho amati sulla terra.”

(S. Agostino)

Nel terzo anniversario della scomparsa 
della cara

Agostina Cinzia 
Guerini

i familiari, con infi nita nostalgia, la ri-
cordano a quanti la ebbero cara in vita. 
Una santa messa in suo suffragio sarà 
celebrata sabato 5 maggio alle ore 18 
presso la chiesa parrocchiale di Casa-
letto Ceredano.

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

ORARI UFFICI
dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 e 14 - 17.30

CHIUSO LUNEDÌ 30 APRILE



SABATO 28
 OFFANENGO MOSTRA

Al Museo della civiltà contadina mostra di aratri e strumenti agricoli 
antichi. Esposizione visitabile fino al 1° maggio ore 10-12 e 15-18.

 CREMA MOSTRA
Al Museo, sala F. Agello mostra  del pittore Wlady Sacchi. Esposizione 

sarà visitabile fino al 6 maggio da martedì a domenica ore 10-12 e 16-19.

 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. Do-
mani domenica 29 aprile alle ore 18 nella sala Anelli concerto Bazzani.

ORE 16 CREMA TAVOLA ROTONDA 
Al Centro S. Luigi tavola rotonda dedicata a Le mura organizzata da 

Uni-Crema. Incontro aperto a tutta la cittadinanza. 

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE 
Alla Pro Loco di piazza Duomo inaugurazione della mostra di Ornella 

Ogliari Creatività a 360°. L’esposizione sarà visitabile fino al 6 maggio da 
martedì a domenica ore 9,30-12,30 e 15,30-18,30. Lunedì ore 15,30-18,30.

ORE 21 CASALETTO CEREDANO BALLO 
Alla palestra comunale musica con  I Monelli. Ingresso € 6. Info e pre-

notazioni: Giuseppe 336.353852, Barbara 339.7983637. 

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

portata in scena dalla compagnia “Del Fil de fer” di Casaletto Vaprio. In-
gresso € 6, per i minori di 14 anni € 3. Info e prenotazioni: 392.4414647.  

DOMENICA 29
 BAGNOLO CR. FESTA PRIMAVERA

Nelle vie e nelle piazze del paese Festa di Primavera con tante iniziative, 
stand e buon cibo.                                                                 (ns. servizio pag. 17)

ORE 7,30 CREMA RUN FOR PARKINSON
Con partenza da piazza Duomo corsa da 5 o 10 km (quest’ultima 

competitiva). Partecipazione € 5. Finalità: sensibilizzazione e raccolta 
fondi per “La Tartaruga”. Madrina la karateka Sara Franzoni.

ORE 10 CREDERA STATUA MADONNA FATIMA
La statua della Madonna di Fatima visita l’Unità pastorale di Credera, 

Rovereto e Cascine S. Carlo. Fino al 5 maggio la statua sarà ospitata nelle 
frazioni dell’Unità pastorale. Lunedì 30 alle 16,30 a Credera, Rosario e S. 
Messa celebrata dal vescovo Daniele con processione verso Cascine S. Carlo. 

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

ORE 16-18 CREMA GIOCHI-LABORATORI
Al S. Agostino gli educatori del Consorzio Sul Serio invitano a trascorrere 

insieme un pomeriggio con giochi, laboratori e progettare insieme incontri/
giochi nei parchi cittadini. Alle 17 spettacolo “100 storie” di G. Manfredini.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 28 aprile 2018

MOV. CRISTIANO LAVORATORI 
Celebrazioni e iniziative 

Il circolo Mcl di Crema 
Nuova ha convocato l’assemblea 
dei soci per l’approvazione del 
Bilancio oggi 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”. 

Il circolo Mcl di S. Maria 
della Croce invita martedì 1° mag-
gio alla celebrazione eucaristica e 
a seguire alla benedizione dei mo-
toveicoli presenti nel piazzale. Al 
termine momento conviviale.

Il circolo di Bagnolo Crema-
sco ha organizzato per martedì 1° 
maggio una s. Messa animata dal 
Movimento a cui seguirà un mo-
mento conviviale presso il circolo.

Il Mcl “Ora et Labora” di S. 
Benedetto Crema per la festività del 
I maggio invita alle ore 17,45 alla 
recita del s. Rosario presso la chiesa 
di S. Giuseppe alle Villette, per lo 
stesso giorno, alle ore 11,30, 12,15, 
17 e dopo la recita,  concerto tenuto 
dal gruppo campanari.

Anche il Circolo di Vaiano 
Cremasco festeggerà il I maggio 
alle ore 8,30 con la celebrazione 
eucaristica a cui seguirà la benedi-
zione delle tessere presso il Circolo.

Il Mcl P.G. Frassati animerà 
la festa di S. Giuseppe con l’ani-

mazione della celebrazione euca-
ristica alla quale tutta la comunità 
è invitata a partecipare. Al termine 
momento conviviale.

Il Circolo di Capergnanica, 
sempre per il primo maggio, invita 
alla celebrazione eucaristica e a se-
guire attende tutti presso il Circolo 
per un momento di fraternità.

Il Mcl di Offanengo invita 
martedì 1° maggio alla s. Messa 
animata dai volontari del Movi-
mento Cristiano Lavoratori.

Il Mcl di Castelnuovo il 1° 
maggio invita alla celebrazione 
dell’Eucaristia.

Il Circolo di Farinate cele-
brerà la festività del I maggio con 
un pellegrinaggio parrocchiale 
presso il santuario della Madonna 
del Fonte di Caravaggio. 

ORATORIO MADIGNANO 
Sottoscrizione a premi

In occasione del 10° comple-
anno dell’oratorio è stata effettuata 
una sottoscrizione a premi. Numeri 
vincenti: 1.267, 3.095, 1.908, 972, 
1.823, 708, 2.364, 2.481, 1.516, 
4.322, 84, 2.596, 3.808, 1.113, 
2.488, 1.627, 474, 778, 3.400, 653, 
1.224, 682, 3.406, 297, 163, 1.082, 
2.060, 4.772, 4.480, 1.380. I premi 
potranno essere ritirati entro giove-
dì 31 maggio rivolgendosi al bar del 
centro parrocchiale oratorio, viale 
Risorgimento 4, tel. 0373.658042, 
oratorio.madignano@gmail.com.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

 Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 Martedì 1° mag-
gio chiuso; 4 mercoledì 2 giochi 
sociali; 4 giovedì 3 ginnastica con 
il maestro; 4 venerdì 4 in musica 
con Gino e Galmozzi.

 
GRUPPO REGINA DELLA PACE
A Medjugorje

Il Gruppo di preghiera Re-
gina della Pace organizza pelle-
grinaggi a Medjugorje. agosto: da 
lunedì 20 a sabato 25; settembre: 
da lunedì 24 a sabato 29; dicembre 
(Capodanno): da domenica 30 a 
giovedì 3 gennaio. Accompagnato-
ri spirituali: don Gino Mussi e don 
Gianni Vailati. Iscrizioni: Franco 
0373.68155, Angela 339.6514543, 
Marco 348.2550772.

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-
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. Quota di 
partecipazione soci € 40, non soci 
€ 45. Iscrizioni e pagamento (entro 
il 30 aprile) presso la Pro Loco tel. 
0373.81020, info@prolococrema.it

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO
A giugno in Armenia

 Dal 18 al 25 giugno pelle-
grinaggio con la partecipazione 
del vescovo Daniele, in Armenia. 
Ritrovo all’aeroporto di Milano 
Malpensa e partenza con volo 
di linea. Quota di partecipazio-
ne € 1.300, supplemento camera 
singola € 195. Necessario il pas-
saporto con validità residua di 6 
mesi dalla data del rientro. Termi-
ne iscrizioni domenica 11 maggio 
versando una caparra di € 400 
presso gli uffici della Curia (mat-
tino ore 9-12,30) o presso i nostri 
uffici in via Goldaniga 2/a. 

SPILLE D’ORO OLIVETTI - CREMA
Gite in giornata

Domenica 13 maggio Le 
Cinque Terre. 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-

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

sto € 39. Iniziative riservate ai soci; 
per info sig. Benzi 0373.259599.

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO
Visita a Sotto il Monte

 Sabato 9 giugno pellegri-
naggio a Sotto il Monte con il ve-
scovo Daniele. Partenza ore 7.30 
da piazza del Macello, ore 9 visita 
alla Casa natale di Giovanni XXIII 
con videopercorso e alle 11,30 visi-
ta alla salma. Ore 12,30 pranzo alla 
Casa del Pellegrino e alle 14 visita 
guidata al santuario di S. Giovanni 
XXIII. Ore 15 celebrazione s. Mes-
sa presieduta dal vescovo Daniele. 
Ore 16,30 rientro a Crema. Par-
tecipazione € 42. Iscrizioni entro 
venerdì 11 maggio presso la Curia 
(ore 9-12.30) o al nostro giornale.

CROCE ROSSA ITALIANA
S. Messa ricordo Patrona

Lunedì 30 aprile alle ore 
18 nella chiesa parrocchiale della 
SS. Trinità funzione religiosa in 
onore della Santa Patrona Cateri-
na da Siena in occasione dei 110 
anni dalla fondazione del Corpo 
della Croce Rossa Italiana.  

C.T.G. SAN BERNARDINO
Iniziative e viaggi

Il Ctg S. Bernardino orga-
nizza: domenica 3 giugno visi-
ta alla salma di Papa Giovanni 
XXIII a Sotto il Monte. Partenza 
da S. Bernardino alle ore 12,10 e 
dal S. Luigi alle 12,20. Partecipa-
zione € 20 e comprende: viaggio 
in bus, assicurazione, offerta al 
Santuario, accompagnatori. Saba-
to 30 giugno all’Arena di Verona 
per assistere all’opera La Turandot. 
Partenza da S. Bernardino ore 14 e 

da Crema S. Luigi alle ore 14,10. 
Quota di partecipazione € 62 e 
comprende: bus privato, assicura-
zione, posto in gradinata settore E 
e accompagnatore. Da sabato 18 a 
sabato 25 agosto tour della Sicilia 
orientale. Viaggio in aereo. Info e 
iscrizioni Gabriella 392.2168885; 
Fulvia 389.8199868, Terry 
0373.85025, Adina 335.6143128.

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. 

ASSOCIAZIONE ORFEO 
Abbazia di San Fruttuoso...

 L’assoc. Orfeo di piaz-
za Martiri della Libertà 1/c tel. 
0373.250087 ha organizzato per 
sabato 26 maggio Abbazia S. 
Fruttuoso, Camogli, Liguria. 
Partenza in pullman alle 6,30, ar-
rivo a Camogli e imbarco per S. 
Fruttuoso. Incontro con la guida 
per la visita dell’Abbazia. Pomerig-
gio tempo libero. Alle 18 pullman 
per rientro. Partecipazione € 65. 

BIBLIOTECA CASTELLEONE 
Frida Kahlo a Milano

 La Biblioteca e il Gruppo 
Gis propongono per giovedì 24 
maggio Frida Kahlo oltre il mito. 
Iscrizioni entro il 3 maggio. Per 
info e iscrizioni tel. 0374.351491. 
Partenza pullman ore 13,30 da 
piazza Trieste. Biglietto fino a 25 
posti € 43, da 26 a 50 posti € 35.

LUNEDÌ 30
ORE 21,10 CREMA CINERASSEGNA FUMETTO

Nella sala Cremonesi del Museo, a cura di Amenic e Crema.comx, Pollo 
alle prugne di Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud. Da omonimo graphic 
novel di Marjane Satrapi. Ingresso con tessera annuale € 7.

MARTEDÌ 1° MAGGIO
ORE 11,15 PANDINO PREMIAZIONE

Presso il castello visconteo, sala Affreschi, concorso Caseoart e asse-
gnazione del trofeo San Lucio. Dopo l’assemblea alle ore 10 e la conse-
gna delle borse di studio agli studenti più meritevoli della scuola Casea-
ria, premiazione dei primi 3 classificati (per ognuna delle 25 categorie di 
formaggi in concorso) e a seguire l’assegnazione del vincitore del trofeo 
San Lucio.

GIOVEDÌ 3
ORE 17,30 CREMA CONFERENZA AL MUSEO

Nella sala Cremonesi del Museo Racconto del mito nelle Metamorfosi di 
Ovidio, relatore: Chiara Torre. Iniziativa a cura dell’associazione italiana 
cultura classica Crema in collaborazione con l’ass. ex-alunni del liceo 
Racchetti.

ORE 20,15 S. MARIA  PELLEGRINAGGIO
Pellegrinaggio diocesano a S. Maria della Croce. Ritrovo presso la 

Colonia Seriana e alle 20,30 inizio della processione con recita del s. 
Rosario. Alle 21, davanti alla Basilica, celebrazione eucaristica presie-
duta dal nostro vescovo Daniele. In caso di maltempo il pellegrinaggio 
si terrà all’interno del santuario. Presso la Casa del Pellegrino per i più 
piccoli baby-sitting. 

ORE 21 CREMA INCONTRO
Nella sala Pietro da Cemmo del S. Agostino Come costruire una macchina 

del tempo con Pasquale Di Nezza membro della commissione nazionale III 
Missione dell’Infn e delegato di direzione per l’outreach presso i Lnf ricer-
catore senior presso i Laboratori Nazionali di Frascati dell’Istituto naziona-
le di fisica nucleare presso il Cern di Ginevra.

ORE 21 CASTELLEONE INCONTRO AUTORE
Per “Il maggio dei libri” Incontro con l’autore presso la Biblioteca di via 

Roma 67. Sara Ratto presenta il suo libro Uomini che restano.

VENERDÌ 4
ORE 21 CREMA INCONTRO

Nella sala Cremonesi del S. Agostino Orchidee spontanee dell’Italia. Emilio 
Pini. Iniziativa del Gruppo micologico Crema. Partecipazione libera.

ORE 21 RIPALTA NUOVA INCONTRO
Nella chiesa parrocchiale incontro su San Cristoforo. Leggende, storia, de-

vozione. Relatrice: Ester Bertozzi; fotografie: Franco Risari. Coordinatori 
dell’iniziativa don Franco Crotti, Enrico Della Giovanna.

SABATO 5
ORE 9 CREMA LA SKARROZZATA

Ritrovo dello staff in piazza Duomo; alle 9,30 ritrovo partecipanti e alle 
10 partenza. Alle 11 rientro in piazza Duomo e alle 11,15 in Comune, sala 
Ostaggi collegamento con Iacopo Melio. Alle 12 in Sala Ricevimenti pre-
sentazione Osservatorio Crema zero barriere! Alle 17 nella palestra dell’istituto 
Pacioli in via Dogali partita basket in carrozzina. Alle 18 balli in carrozzina 
eseguiti da Tarek e Sara, dal 2014 al 2017 campioni italiani di danze stan-
dard e freestyle e campioni regionali nelle stesse discipline.

ORE 10,30 CASTELLEONE LETTURE ANIMATE
Per “Il maggio dei libri” presso la Biblioteca letture animate per bambini 

dai 3 ai 5 anni. Info e prenotazioni 0374.356345 fino a esaurimento posti.

ORE 11 SONCINO INAUGURAZIONE
Nella sala Ciminiera della Filanda Luigi Cazzaniga presenta Paradiso 

dentro e fuori. Esposizione visitabile fino al 15 maggio ore 10-13 e 15-19.

ORE 16,30 CREMA PRESENTAZIONE VOLUME
Per l’iniziativa “Il sabato del Museo”, nella sala Cremonesi presentazio-

ne del volume I monumenti ai Caduti della 1a e 2a Guerra Mondiale in città e nei 
paesi del Cremasco. Iniziativa a cura del Gruppo antropologico cremasco. 

ORE 18 CREMA INAUGURAZIONE
Presso la fondazione S. Domenico, inaugurazione della mostra di Mar-

gherita Martinelli Wasabi. Esposizione visitabile fino al 20 maggio da mar-
tedì a sabato ore 16-19, domenica ore 10-12 e 16-19. Ingresso gratuito.

ORE 19,30 CASALETTO CEREDANO SAGRA
La Pro Loco invita alla Sagra di Maggio che si terrà oggi e domani. Que-

sta sera serata pizza e ballo presso l’oratorio.

ORE 21 CREMA MARATONA MUSICALE
Nella sala P. da Cemmo del Museo Maratona musicale. Concerto di bene-

ficenza per proRETTricerca. Biglietti € 10 o 5 (13-18 anni), gratuito (0-12).

Comunicati

 

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

TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Domenica 29 aprile ore 18 Concerto quartetto Baz-
zini. Appuntamento in Sala Anelli. Ingresso libero.

CREMAinSCENA. Spettacoli ore 21. Ingresso € 9
➜ Sabato 28 aprile La compagnia Teatro dell’Incon-
tro presenta Dupie’sdaFo ovvero due farse, ma 
non solo di Dario Fo.
➜ Domenica 29 aprile Studiodanza Crema, in occa-
sione della Giornata internazionale della danza in-
vita allo spettacolo Otto tempi. Il ricavato sarà de-
voluto a Abio - Crema.
➜ Lunedì 30 aprile La compagnia in P.R.I.M.A. si esi-
bisce portando in scena Fidanzato figlio unico di 
madre vedova. La mamma è sempre la mamma … 
anche se il cucciolo ha superato gli anta.
➜ Martedì 1° maggio in scena Casa di bambola di 
H.  Ibsen. Lo spettacolo inizia con l’avvicinarsi del 
Nowruz (Capodanno Iraniano).
➜ Mercoledì 2 maggio Concerto Note di primavera 
dell’Orchestra giovanile della Fondaz. S. Domenico. 
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SABATO 28 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. 29 aprile: Q8 via Libero Comune 2
Mart. 1 maggio: Q8 S.P. ex 235 via Sere-
nissima

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 27/4 fino 4/5:
– Farmacia Granata
   via Matteotti 17 - CREMA
 tel. 0373 256233
– Fiesco
– Campagnola Cr. (in turno fino alle ore 24)

Dalle ore 8.30 di venerdì 4/5 fino 11/5:
– Farmacia Bruttomesso
   piazza Marconi 20 - CREMA
   tel. 0373 256286
– Ombriano (farmacia Comunale)
_ Sergnano
– Ripalta 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
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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. Mart. 1/5 e Sab. 2/6 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 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 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) 

D
al

 lu
ne

dì
 a

l v
en

er
dì
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ba

to

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

Crema Fino al 2 maggio

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Avengers: infinity war • Loro 1 • Esco-
bar • Rampage • Arrivano i prof  • Game 
night - Indovina chi muore stasera? • L'i-
sola dei cani
• Over 60 (2/5 ore 15.30): Escobar

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Il filo nascosto (30/4 ore 21) • Napoli 
velata (4/5 ore 21)

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Loro 1 • Escobar - Il fascino del male
 
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Il tuttofare

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 2 maggio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Avengers: infinity war • Loro 1 • Tu mi 
nascondi qualcosa • Arrivano i prof  • Game 
night - Indovina chi muore stasera? • Esco-
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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

1° MAGGIO: 
SAGRA DA LE PUMPOGNE

bar - Il fascino del male • Rampage - Furia 
animale • Sherlock Gnomes • Peter Rabbit

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Il tuttofare (28, 29 e 30 aprile ore 21) 

Per la Fondazione Benefattori Cremaschi - Onlus
- Oblazione da parte degli ex allievi in memoria della cara maestra Clara Locatelli, volontaria per molti anni presso la Fondazione

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

Ecco il bel libro in rima del Gruppo di Bagnolo Cremasco, “versi (in genere endecasillabi) molto ritmici, a volte 
un po’ zoppicanti, con rima baciata, la più spontanea ed elementare…” (cfr. dalla prefazione di Vittorio Dornetti).
Per dei racconti di vita si sono messi tutti insieme: Carrera Giuseppina, Crespiatico Agostino, Crespiatico 
Francamaria, Crespiatico Stefania, Donida Maglio Caterina (Ninetta), Francesconi Agostino, Gatti 
Rina Angela, per cui risulta difficile identificare l’autore/autrice di questo o quell’altro testo poetico.
Il libro contiene cenni di grafia e fonetica, per cui la Poesia sotto riportata viene qui proposta come è nel vo-
lume, tralasciando in questo caso il metodo che abbiamo sempre scelto, ossia seguire le regole di cui alla 
premessa morfologica del Vocabolario di Luciano Geroldi

Ricetta della signora Milena

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 PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZO Ricetta dei nostri lettori

Focaccia supersoffice
Ingredienti: 350 gr di farina 0, 150 gr di semola rimacinata, 330 gr di acqua, 7 gr di 
lievito secco a lenta lievitazione, 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva, 10 gr di zucchero, 
10 gr di sale fino. Per la farcitura: olive nere, cipolle, pomodorini secchi, formaggio a 
pasta dura

Preparazione: mescolate il lievito con 100 gr di acqua tiepida e lo zucchero e la-
sciatelo riposare per circa 15 minuti. In una larga ciotola setacciate le due farine, 
unite l’olio, il lievito, la restante acqua e il sale. Con le mani unte di olio mescolate, 
impastate molto velocemente e formate un panetto. Lasciatelo nella ciotola coperta 
con la pellicola e fatelo lievitare fino al raddoppio del suo volume. Nel frattempo 
tagliate le cipolle e ponetele in un contenitore ricoperte di acqua fredda. Riprendete 
la pasta e molto delicatamente, senza stropicciarla troppo, con le mani unte di olio, 
distribuitela e allargatela in una larga teglia ricoperta di carta forno. Copritela con la 
pellicola e un telo e lasciatela lievitare per circa un’ora. Distribuiteci sopra le olive, i 
pomodorini e il formaggio tagliati a piccoli pezzi avendo cura di farli ben affondare 
nella pasta; scolate bene le cipolle e senza asciugarle spargetele sopra. Per ultimo 
emulsionate bene 3 cucchiai di olio e 3 di acqua e distribuitelo sulla focaccia. Fate 
cuocere in forno, già caldo, a 200° per circa 35-40 minuti.

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

Prima Lettura: At 9,26-31
Salmo: 21
Seconda Lettura: 1Gv 3,18-24
Vangelo: Gv 15,1-8
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera 
e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frut-
to, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più 
frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato.
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da 
se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete 
in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta 
molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rima-
ne in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, 
lo gettano nel fuoco e lo bruciano.
Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello 
che volete e vi sarà fatto. In questo è glorifi cato il Padre mio: che 
portiate molto frutto e diventiate miei discepoli».

Stiamo rivivendo, ogni domenica, la Pasqua di Gesù e il suo ri-
torno fra noi nell’assemblea della Messa nel giorno del Signore.
Domenica scorsa il Risorto si è presentato come il Buon Pastore 
che conosce a una a una noi sue pecore, le chiama per nome e 
dona per esse la sua vita.
Nel Vangelo di questa quinta domenica di Pasqua, Gesù parla di 
sé come vera vite, accudita dal Padre-agricoltore.
In un celeberrimo discorso si era detto “vero pane che scende dal 
cielo”, qui – nell’ultima cena – si definisce vera vite feconda, i cui 
tralci producono – ovviamente – uva e quindi vino. Sono i due 
segni reali della sua presenza fra noi nell’Eucarestia: pane e vino!
E se il pane indica il sostentamento (senza pane non possiamo 
vivere); il vino indica la gioia e l’ebbrezza del pasto con il Signo-
re. Un’ebbrezza accesa dall’amore, perché quel vino è il sangue 
sgorgato dal costato di Cristo, crocifisso per amore. 
Ma approfondiamo un attimo l’immagine della vigna e della 
vite. Come quella del Buon Pastore è presente in modo notevole 
nel Vecchio Testamento, soprattutto in un celeberrimo testo di 
Isaia (5,12-13): 

Canterò per il mio diletto 
il mio cantico d’amore per la sua vigna. 
Il mio diletto possedeva una vigna (…)
Egli l’aveva vangata e sgombrata dai sassi 
e vi aveva piantato scelte viti; (…)
Egli aspettò che producesse uva, 
ma essa fece uva selvatica. 
Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti 
è la casa di Israele; (…)
la sua piantagione preferita. 
Egli si aspettava giustizia 
ed ecco spargimento di sangue.  

La vigna è l’immagine del popolo di Dio, della sposa che Dio 
ama.
Ma la sposa tradisce il suo Signore e il Padre la punisce. 
Per salvarla Gesù si è fatto uomo: “Ora la vite non è più una 
creatura – scrive papa Benedetto nel suo commento – che Dio 
guarda con amore, ma che può anche sradicare e rigettare” 
dopo il tradimento. “Il Figlio è diventato egli stesso vite, si 
è identificato per sempre con  la vite” e ha unito inscindibil-
mente a sé, come tralci, tutti i suoi. È la Chiesa dei credenti, 
sposa di Dio santa e immacolata, vigna feconda che Dio ame-
rà in eterno.
In questa chiesa, in questa comunità si beve il vino nuovo, 
il vino inebriante. Non possiamo non ricordare le nozze di 
Cana dove Gesù si è presentato come vero sposo del suo po-
polo e ha dato gratis vino “buono” per tutti.    
E avverava la profezia di Isaia: “Preparerà il Signore degli 
eserciti, per tutti i popoli, un banchetto di grasse vivande, un 
banchetto di vini eccellenti, di vini raffinati.”
È il banchetto gioioso del paradiso, che Gesù anticipa nell’Eu-
carestia, ogni domenica. L’ha detto Egli stesso nell’ultima 
cena, consacrando il vino: “In verità vi dico, non berrò più 
del succo della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel 
Regno di Dio.” 
Il vino eucaristico è la bevanda della comunità di noi cristiani 
nel Regno di Dio già presente… è il vino che inebria d’amore 
perché il cristiano viva con entusiasmo la sua vita di credente, 
come dice papa Francesco: “Godete ed esultate”  nel seguire 
il Signore.
Rimaniamo dunque uniti profondamente alla vite-Gesù. Il 
Padre agricoltore pota i tralci che fanno frutto, li mette alla 
prova… è il coraggio di soffrire per Cristo, fino al martirio; 
ma quelli che non portano frutto li taglia via e li butta.
Questo frutto è – come abbiamo detto – il vino che nell’Euca-
restia è il sangue di Gesù. Sangue che esprime l’amore totale 
di lui che ha dato la vita per noi. Portare frutto assieme a lui 
vuol proprio dire amare come lui. Quando beviamo il sangue 
di Cristo nell’Eucarestia, ci viene comunicata la potenza ine-
briante dell’amore cristiano: “Amatevi gli uni gli altri come io 
vi ho amato”. È il tema del Vangelo di domenica prossima. 

Don Giorgio

CHI RIMANE IN ME E IO IN LUI PORTA MOLTO FRUTTO

Domenica
29 aprile

night - Indovina chi muore stasera? • Esco-

Racconti di vita in rima

Il matrimonio di Adele Chiesa e Riccardo Nava.

Passarera 3 settembre 1949

Partèm per al santer an po a pe e
an po an biciclèta

e quant rüem, gh’è chèi da Gatulì
là che i m’aspèta.

I porta San Giusèp an prücisiù
ananc e ‘ndree per i tri cantù.

An quatre da dièrsa misura
i porta al Sant… che pura!
Pore Sant, cuma ‘l dunda,

al va da che e da là, cuma fa l’unda!

Per chèi da paisì, l’è an grant unur
i g’a adre al sindech che gh’èm,

pò sensa fasa triculur.
Gh’è po’ suore, fraa e tante autoritaa

e da dre amò, pupà e mame coi
bagai da maa.

Chèsta l’è mia ‘na prücisiù lunga bee
dopo quatre pas sèm bèa ‘ndi taree.

Finit la benedisiù a brigulù sa va ‘n piasèta
‘ndu sa mangia an panino co la purchèta.

Chèi da Gatulì i sa dà da faa
e i stranier ca rüa i sa sudisfaa:
al vì al va do che l’è an piaşee,

ma pensa a dopo che sa turna ‘ndree!
Gh’è na balera própe facia bee

mèşa l’è sö la strada e mèşa ‘n dal taree;
töc i bala e i ghegna cumè a spuse,
pò se an quaidü i finés ‘nda le büse:

Alegre e cuntec sa riprent al santer;
‘mpisèm la pila per vèt ‘ndu sa mèt i pee.

Gh’è an gröp da dre che i ma surpasa
(*) col res’cio da finì ‘nda la supasa.

(*) = col rischio di finire in un passaggio campestre inzuppato d’acqua sorgiva

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 spe-
cifico da 75 a 77) 174-176; Mercantile (peso specifico fino a 
74) n.q.; Cruscami franco domicilio acquirente - alla rinfusa: Fari-
naccio 179-181; Tritello 178-180; Crusca 162-164; Cruschel-
lo 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 commercian-
te): Trifoglio violetto 2,80-3,20; Ladino nostrano (Lodigiano 
gigante) 8-9; Erba medica di varietà 2,90-3,30; Lolium itali-
cum 1,40-1,70; Lolium italicum tetraploide 1,40-1,70. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso 
vivo in kg): Da incrocio (50-60 kg) 2,50-4,50; Frisona (45-55 
kg) 1,80-2,30. 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 - Manze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 
(50%) 2,40-2,90; Cat. E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) 
P2 (45%) - O3 (48%) 2,40-2,85; Cat. E - Vitellone femmine 
da incrocio O3 (54%) - R3 (57%) 3,30-3,80; Cat. D - Vacche 
frisona di 1° qualità P3 (44%) - O2/O3 (46%) 2,60-2,90; Cat. 
D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 (43%) 2,15-
2,40; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 
(41%) 1,80-2,00; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso 

vivo) 1,14-1,33; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità (peso 
vivo) 0,90-1,03; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità (peso 
vivo) 0,70-0,82; Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 1° 
qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,35-3,65; Cat. A - Vitelloni 
incrocio nazionali di 2° qualità O3 (53%) - R2 (54%) 2,95-
3,15; Cat. A - Vitelloni frisona di 1° qualità O2 (51%) - O3 
(52%) 2,55-2,85; Cat. A - Vitelloni frisona di 2° qualità P1 
(49%) - P3 (50%) 2,15-2,45. FORAGGI: Fieno e paglia (da 
commerciante-franco azienda acquirente): Fieno maggengo 195-
210; Loietto 195-210; Fieno di 2a qualità 170-185; Fieno di 
erba medica 200-220; Paglia 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: stagiona-
tura 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.

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

Gruppo Antropologico di Bagnolo Cremasco

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

VIDEO del commento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

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

INFORMAZIONE AI CITTADINI
Si informa che le attività del

CENTRO DIABETOLOGICO
e dell'AMBULATORIO

DI DIETOLOGIA
saranno temporaneamente sospese

lunedì 30 aprile

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.

ESERCIZI SPIRITUALI DICIOTTENNI
■ Da oggi sabato 28 aprile a martedì 1° maggio 
presso il Centro di Spiritualità esercizi spirituali a 
conclusione del percorso 18 enni.

PERCORSO 10 COMANDAMENTI
■ Domani 29 aprile alle ore 19 al Centro di Spi-
ritualità percorso dei Dieci comandamenti.

S. ROSARIO A S. MARIA DELLA CROCE
■ In Basilica, per tutto il mese di maggio, dal 
lunedì al venerdì ore 20,30 recita del s. Rosario. Di-
retta su Radio Antenna 5.

LECTIO DIVINA AI SABBIONI
■ Giovedì 3 maggio ore 20,45 in sala parroc-
chiale riflessione sul testo del Vangelo. 
Momento d’incontro e preghiera sul Vangelo della 
domenica. 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A S. MARIA
■ Giovedì 3 maggio a S. Maria della Croce pel-
legrinaggio diocesano: In famiglia, camminando verso 
la santità. Alle ore 20,15 ritrovo presso la colonia 
Seriana e alle 20,30 inizio processione con recita 
del S. Rosario. Alle ore 21 celebrazione eucaristica 
presieduta dal vescovo Daniele. Ammalati, diversa-
mente abili e anziani possono essere accompagnati 
direttamente sul luogo della celebrazione. In caso 
di maltempo il pellegrinaggio si terrà all’interno del 
santuario. Presso la Casa del Pellegrino verrà allesti-
to un servizio baby-sitting per i più piccoli. 

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 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 Cre-
sima.
■ Alle ore 17 a Casale Cremasco celebra la s. 
Messa e amministra il sacramento della Cresima.

LUNEDÌ 30 APRILE
■ Alle ore 16,30 a Credera presiede la s. Messa 
e la Processione.

MERCOLEDÌ 2 MAGGIO
■ Alle ore 20,45 a Vergonzana presiede la s. 
Messa in occasione dei restauri della chiesa.

GIOVEDÌ 3 MAGGIO
■ Alle ore 20,30 al Santuario di S. Maria della 
Croce pellegrinaggio diocesano. 

VENERDÌ 4 MAGGIO
■ Alle ore 18 a Calcio (Bg) presiede la s. Messa 
nella festa patronale di S. Gottardo.

SABATO 5 MAGGIO
■ Alle ore 18,30 a Pianengo celebra la s. Messa 
e amministra il sacramento della Cresima.

DOMENICA 6 MAGGIO
■ Alle ore 10,30 a Camisano celebra la s. Mes-
sa e amministra il sacramento della Cresima.
■ Alle ore 15 in Sala Rossa del Vescovado par-
tecipa all’incontro dei Gruppi Missionari.
■ Alle ore 18 a Capergnanica celebra la s. Mes-
sa e amministra il sacramento della Cresima.
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Cambio alla guida della parrocchia di Ca-
stelleone. Voci insistenti, in settimana, 

hanno dato per certa la partenza di mons. 
Amedeo Ferrari, destinato dal vescovo An-
tonio Napolioni a reggere il santuario della 
Madonna del Fonte a Cara-
vaggio. Al suo posto arrive-
rebbe, nella parrocchia dei 
santi Filippo e Giacomo, don 
Giambattista Piacentini, at-
tuale economo della diocesi 
di Cremona. L’annuncio uf-
ficiale da parte dell’attuale 
parroco castelleonese potreb-
be essere dato alla comunità 
durante le Messe di domani. 

MONS. AMEDEO FERRARI
Mons. Amedeo Ferrari – si legge nel sito del-
la diocesi di Cremona – è nato a Turano (Bs) 
il 31 gennaio 1951. Originario della parroc-
chia di Rivoltella del Garda, è stato ordinato 
sacerdote il 21 giugno 1975. Il suo primo in-
carico pastorale è stato presso il Seminario di 
Cremona: prima come animatore, poi come 
insegnante (fino al 2006), infine come rettore 

(1998-2004). Nel 1983 è iniziato, inoltre, il 
suo impegno nell’Azione Cattolica diocesa-
na: come assistente dei giovani (1983-1990 e 
poi 1995-1997) e come assistente diocesano 
(1990-1997). Dal 1994 al 2004 è stato an-

che responsabile dell’istituto 
‘S. Pio X’ e dal 1997 al 2001 
presidente della Commissione 
per il diaconato permanen-
te. Nel 2004 la promozione a 
parroco della comunità di ‘S. 
Bernardo’ in Cremona, quindi 
nel 2007 (a seguito della pre-
matura scomparsa dell’all’ora 
parroco don EugenioMondi-
ni, ndr) il trasferimento nelle 
comunità di Castelleone e 

Corte Madama. Alla fine del mese di agosto 
del 2011 il Vescovo l’ha nominato anche vi-
cario zonale per la Zona pastorale III della 
diocesi in sostituzione di don Fermo Fran-
guelli, deceduto il 9 agosto scorso.

DON  GIAMBATTISTA PIACENTINI
Don Giambattista Piacentini – si legge sem-
pre nel sito diocesano – è nato a Fontanella, 

provincia di Bergamo, ma diocesi di Cre-
mona, il 27 luglio 1960 ed è stato ordinato 
sacerdote il 23 giugno 1984. È stato vicario 
in città prima a San Bernardo (1984-1990) e 
poi a San Francesco (1990-1994). Dal 1986 
al 1994 è stato anche addetto dell’ufficio ra-
gioneria della Curia vescovile. Sempre come 
vicario ha servito la comunità bergamasca 
di Antegnate (1994-1997). Nel 1997 è stato 
nominato assistente giovani di Azione Cat-
tolica e contemporaneamente vice rettore 
del Seminario. Per quatto anni – dal 1999 
al 2003 – è stato parroco di Calvatone e dal 
2002 al 2012 membro della Commissione 
presbiterale regionale. Dal 2007 al 2008 è 
stato cassiere della Società di Mutuo Soccor-
so fra i Sacerdoti della diocesi. Attualmente 
ricopre questi incarichi: segretario dell’uffi-
cio amministrativo della Curia (dal 2003), 
assistente diocesano di Azione Cattolica 
(dal 2003), membro del Collegio dei Con-
sultori (dal 2007), responsabile dell’istituto 
“Pio X” (dal 2007), incaricato diocesano 
della Federazione Nazionale del Clero Ita-
liano (dal 2008), Presidente della Società di 
Mutuo Soccorso fra i Sacerdoti della diocesi 
(dal 2008).

VOCI INSISTENTI
IN SETTIMANA.

IL PARROCO
ANDREBBE A
CARAVAGGIO

DON PIACENTINI AL POSTO
DI MONS. AMEDEO FERRARI 

Parrocchia,
cambio in vista

CASTELLEONE

Vogliamo leggere è lo slogan 
che accompagna l’edizio-

ne 2018 de ‘Il maggio dei libri 
– Leggere fa crescere’ promos-
so da Comune di Castelleone 
e biblioteca ‘Brocchi’ con la 
collaborazione di Pro Loco, as-
sociazione Le botteghe di Ca-
stelleone, gruppo Teatrovare-El 
Turass e Teatro del Viale. Il bor-
go turrito, da tempo nel novero 
delle realtà che possono fregiar-
si dell’imprimatur di ‘Città che 
legge’, ospiterà sino alla fine del 
prossimo mese una serie di ini-
ziative di invito alla lettura per 
grandi e piccini.

Il via lo ha dato giovedì sera 
l’incontro promosso nell’am-
bito di ‘Sifasera Leggendo e 

Narrando’ da Teatro del Viale. 
Alex Corlazzoli, in sala Leone, 
ha intervistato il giornalista Lo-
renzo Cremonesi, inviato per il 
Corriere della Sera nei principa-
li scenari di guerra mediorien-
tali. Il giornalista-scrittore ha 

spiegato cosa significhi scrivere 
di guerra oggi con una presenza 
sul campo per vivere ciò che vi-
vono le persone di quei luoghi. 
I prossimi incontri con l’autore, 
organizzati da Comune e ‘Vir-
gilio Brocchi’, saranno ospitati 
dalla biblioteca e prevedono 
la partecipazione di Sara Rat-
taro (3 maggio ore 21, Uomini 
che restano), Anna Zanibelli (24 
maggio ore 21, Il mistero del po-
polo del serpente) quindi spazio 
a Cascine: un mondo perduto, 
incontro sulle realtà rurali che 

sono e che furono promosso per 
giovedì 31 maggio in collabo-
razione con Insula Fulcheria e 
Late.

Il maggio dei libri è abbrac-
ciato anche dall’associazione di 
commercianti castelleonesi che 
propongono Leggiamo in vetrina, 
ovvero allestimenti espositivi 
in tema lettura. E anche l’Isti-
tuto comprensivo ‘Sentati’ dirà 
la sua predisponendo: Percorsi 
di lettura, Lib(e)ri per volare nelle 
storie e Alla scoperta dell’Archivio 
storico. Ai più piccoli penserà la 

sala lettura ‘Brocchi’ con Incon-
triamoci in biblioteca, ovvero 
letture animate per bambini da 
3 a 5 anni.

Ma non è tutto. Il 12 maggio 
alle 21 presso il teatro Giovan-
ni Paolo II il gruppo teatrale 
Teatrovare-El Turass proporrà 
lo spettacolo Cercando Abele, tra-
sposizione del racconto castelle-
onese di Gian Sacchi Landriani. 
Il giorno successivo, domenica 
13, Archeolab: laboratori di arte 
rupestre e tessitura; iniziativa in-
dirizzata ai bambini di età com-
presa tra 6 e 10 anni che si svol-
gerà al Museo Civico dalle 15.30 
alle 18; iscrizioni in biblioteca 
entro il 9 maggio.

Ultimo, ma non per impor-
tanza, l’appuntamento con la 
Festa del volontariato giovedì 
17 maggio dalle 18. Il program-
ma prevede in apertura la Mes-
sa in Parrocchia, quindi una 
piéce teatrale in sala Leone e in 
chiusura Risottata per le vie del 
centro.

Lorenzo Cremonesi intervistato 
da Alex Corlazzoli, l’incontro 
ha aperto il Maggio dei libri

HA PRESO AVVIO
IL MAGGIO DEI LIBRI 

PROMOSSO DAL
COMUNE IN

COLLABORAZIONE
CON ALTRE REALTÀ

CASTELLEONE

‘Vogliamo leggere’
Un mese per farlo

IZANO/SALVIROLA: pellegrinaggio

MADIGNANO: Festa della terza età

SALVIROLA: Avis-Aido, dono per il monumento

In apertura del mese mariano, cogliendo l’occasione della festi-
vità del Primo Maggio, l’Unità Pastorale Izano-Salvirola, retta 

da don Giancarlo Scotti, organizza un pellegrinaggio al Santua-
rio di Caravaggio. Partenza per tutti alle 6 del mattino dalla Pal-
lavicina. Alle 11 Messa in auditorium e a seguire pranzo al sacco 
nel salone interno.

Torna l’appuntamento annuale con la Festa della terza età. Ad 
organizzarla, come sempre, Comune e Parrocchia.

L’evento è previsto per domenica 13 maggio. La mattinata si 
aprirà con la celebrazione della Messa, alle ore 11 nella parroc-
chiale, a seguire pranzo presso l’oratorio di viale Risorgimento.

L’adesione va confermata in biblioteca entro il 30 aprile. Gli 
ultraottantenni saranno ospiti dell’organizzazione. La quota di 
partecipazione richiesta agli over65 ammonta invece a 15 euro.

Tib

Una famiglia salvirolese ha donato al Comune una stele mo-
numentale e così l’ente locale ha deciso di cogliere l’occa-

sione per realizzare il monumento Al donatore di ieri, di oggi e di 
sempre. Un’opera che vuole ricordare tutti i donatori avisini e ai-
dini per trasmettere il valore del dono e il principio del donarsi 
alle nuove generazioni. Il monumento, che troverà spazio presso 
l’aiuola di via Umberto I, sarà realizzato dall’artista cremasco 
Francesco Lodigiani. La spesa messa a preventivo dal Comune 
ammonta a 3.000 euro.

Tib

L’assemblea straordinaria del corpo bandistico ‘Giuseppe 
Anelli’ di Trigolo ha rinnovato i propri organi sociali per 

il triennio 2018-2020 riconfer-
mando due consiglieri uscenti 
e altrettanti membri del col-
legio dei revisori dei conti, ai 
quali si sono aggiunti ben sei 
nuovi consiglieri e un nuo-
vo revisore. Ecco i nomi de-
gli eletti: Davide Bacchetta, 
Chiara Barbieri, Angelo Can-
toni, Alex Lacchini, Ales-
sandro Pini, Antonio Pini, 
Fiorella Pini e Raffaella Rossi 
per il Consiglio Direttivo e 
Gianpaolo Ambrogi, Agosti-
no Barbieri e Marco Valcaren-
ghi per il Collegio dei Revisori. Particolare rilevanza riveste 
il fatto che nell’anno in cui si celebra il 170° anniversario di 
fondazione, la formazione ha saputo darsi un Direttivo com-
posto in grande maggioranza da giovani. Alla prima riunione 
il nuovo direttivo, nel quale il maestro Vittorio Zanibelli siede 
come membro di diritto, ha provveduto a nominare, per ac-
clamazione e all’unanimità, alla presidenza Alessandro Pini, 
risultato il più votato.

TRIGOLO 
    Banda, Pini presidente

CASTELLEONE: nuova rotatoria sulla 415

Hanno preso avvio lunedì i lavori di realizzazione del-
la nuova rotatoria lungo la Paullese in corrispondenza 

dell’ingresso a Castelleone dal Santuario della Madonna 
della Misericordia. Intervento finanziato dalla Provincia, 
con la compartecipazione dei Comuni di Castelleone e Ri-
palta Arpina, volto a rendere sicuro l’innesto sulla 415 dalla 
strada che porta al borgo di confine tra Castelleonese e Cre-
masco e l’accesso/uscita a e da Castelleone. Si tratta di un’o-
pera importante che mette in sicurezza un tratto del tessuto 
stradale molto pericoloso, teatro di sinistri anche mortali. 
La fine dei lavori è prevista con la conclusione dell’estate 
2018.

Tib

Frida Kahlo, oltre il mito,  
il titolo della mostra 

curata da Diego Sileo  che 
i castelleonesi avranno la 
possibilità di visitare gio-
vedì 24 maggio. L’inizia-
tiva, volta a portare tutti 
gli interessati al Mudec 
di Milano, porta la firma 
della biblioteca ‘Virgilio 
Brocchi’. 

Cinquanta i posti di-
sponibili. La quota di 
partecipazione ammonta 
a 43 euro fino a 25 iscrit-
ti, 35euro dai 26 iscritti 
in poi. Per informazioni 
e adesioni 0374/351491, 
agenzia viaggi Terminal1. 

La partenza in pullman 
della comitiva di castel-
leonesi è prevista per le 
13.30 da piazza Trieste. 
Il rientro prima dell’ora 
di cena.

Castelleone
   Kahlo

5a Canossa in visita
a giornale e radio

CASTELLEONE

Lunedì 16 aprile i bambini di quinta elementare della scuo-
la Canossa di Castelleone si sono recati alla redazione ‘Il 

Nuovo Torrazzo’ con sede a Crema per una visita programmata. 
Una volta arrivati sono stati accolti da Luca Guerini che ha anti-
cipato la spiegazione. Quando è arrivato il vicedirettore Angelo 
Marazzi ha spiegato loro la funzione del giornale, portandoli 
a toccare con mano la stesura del loro settimanale. I ragazzi si 
sono mostrati subito coinvolti e interessati. 

La visita è continuata con la spiegazione, da parte della grafi-
ca Monica Dolci, di un’applicazione particolare che permette di 
ritoccare le foto e sistemarle a piacimento del redattore o gior-
nalista. 

Ma la parte che più ha coinvolto i piccoli scrittori undicenni è 
stata la visita alla radio (Radio Antenna 5) della redazione: qui 
hanno potuto registrare, con Bruno Tiberi, un’intervista di circa 
10 minuti che è poi andata in onda alle 17.30 dello stesso pome-
riggio. “È stato tutto molto interessante!” hanno commentato in 
coro i bambini.

Reduci da questa esperienza, una volta rientrati in classe, si 
sono improvvisati giornalisti e si sono messi alla prova con la 
stesura di questo articolo, scritto interamente da loro! Bravi.

Da sinistra don Giambattista Piacentini e mons. Amedeo Ferrari

I primi interventi di realizzazione del nuovo accesso
a Castelleone provenendo da Cremona lungo la 415
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Oratorio come casa, sinagoga, strada. Sono 
i messaggi che il vescovo della Diocesi di 

Crema, mons. Daniele Gianotti, ha lanciato 
nell’omelia della Messa dello scorso venerdì 
sera, momento clou dei festeggiamenti per 
i 10 anni di costruzione del nuovo oratorio. 
Nel salone del ‘Don Bosco’, alle 20.30, Sua 
Eccellenza ha celebrato l’Eu-
carestia. Al suo fianco i sacer-
doti che come parroci si sono 
succeduti a Madignano in 
questi 10 anni: don Francesco 
Vailati, don Remo Tedoldi e 
don Giovanni Rossetti.

Richiamando alcuni passi 
del Vangelo che parlava della 
conversione di Paolo, il Ve-
scovo ha sottolineato analo-
gie nella strada, nella sinago-
ga e nella casa, citati nel brano letto da don 
Remo, con l’oratorio e la sua apertura sulla 
strada (che le persone percorrono e che vivo-
no come luogo di incontro), nella casa (alla 
quale ognuno fa ritorno sentendosi al sicuro) 
e alla sinagoga (che come la chiesa e i centri 
parrocchiali, è insieme incontro e preghiera).

Al termine della celebrazione un puzzle 
raffigurante il ‘Don Bosco’, portato all’offer-
torio insieme al pane e al vino, è stato scom-
posto. Ogni singola tessera è stata donata ai 
moltissimi fedeli, di tutte le età, presenti (tra 
loro anche il sindaco Guido Ongaro), perché 
la portassero a casa come impegno a costruire 
la comunità.

Quindi il taglio della torta. Una bellissima 
crostata di crema e frutta con il numero 10 e 

altrettante candeline poste al centro. Al Vesco-
vo e al parroco don Giovanni l’onore di taglia-
re la prima fetta; ai quattro sacerdoti quello 
di spegnere le candeline. Lo squisito dolce è 
stato poi offerto a tutti i presenti.

È stato un bel momento di comunità al 
quale hanno partecipato grandi e piccini, in-
dice di una trasversalità generazionale dell’o-
ratorio. Luogo di educazione e crescita, così 
come sottolineato anche dal Vescovo che si è 
piacevolmente trattenuto con i madignanesi, 
dimostratisi felicissimi della visita di mons. 
Gianotti.

Al termine della serata estrazione dei nume-
ri vincenti della sottoscrizione a premi che qui 
riportiamo: Forma di Grana Padano (1267), 
Cofanetto Boscolo (3095), Orologio Saiho 

Oreficeria Pilla (1908), Deumidificatore Argo 
(972), Madonna in legno (1823), Occhiali da 
sole Mercedes Benz (708, 2364, 2481), Aspi-
rapolvere (1516), Stampa antica (4322), Trol-
ley (84), Buono Farmacia Conte (2596), Buo-
no cena per due persone El Tocororo (3808), 
due bottiglie vino La Panera (1113), 4 buoni 
da 10 caffè D&P Café (2488, 1627, 474, 778), 
2 camicie da notte AK intimo (3400, 653), 
cuffie per musica (1224), 9 USB Mercedes 
Benz (682, 3406, 297, 163, 1082, 2060, 4772, 
4480, 1380). I premi dovranno essere ritirati 
entro il 31 maggio presso il bar dell’oratorio.

Ed ora, via al lavoro per l’organizzazione 
delle attività estive. Il ‘Don Bosco’ non si fer-
ma mai.

Tib

PRESENTE
IL VESCOVO

DANIELE
E TANTI FEDELI

GIOVANI E NON

VENERDÌ MESSA E TORTA
PER IL 10° COMPLEANNO

Tanti auguri
oratorio

MADIGNANO ROMANENGO: il Grest si lancia

ROMANENGO: padre Brioni ringrazia

ROMANENGO: allegra tortellata al Mcl

Si sta delineando il panorama del nuovo Grest. Nei giorni scor-
si Comune, Federazione Oratori Cremonesi e il parroco don 

Emilio Merisi si sono ritrovati per definire l’attività del 2018, la 
prima nell’ambito della quale don Emilio non sarà coordinatore 
ma assistente spirituale: chiamato a convocare gli animatori e 
a provvedere alla cucina e al pranzo, oltre che agli aiuti che gli 
verranno richiesti. L’attività, in linea con le indicazioni dei Grest 
diocesani, sarà coordinata da una figura professionale che il Co-
mune sceglierà attraverso una cooperativa.

Il Grest romanenghese, che avrà sempre campo base in ora-
torio, aprirà i battenti con la Messa di domenica 17 giugno alle 
10.30. Dal giorno successivo inizieranno le attività che si pro-
trarranno sino alle festa conclusiva di venerdì 13 luglio. Messa di 
chiusura il 15 luglio alle 10.30.

Dal 26 aprile, è in atto il percorso formativo degli animatori 
con incontri in oratorio per gli interessati. Tutti i giovani deside-
rosi di provare questa bella esperienza possono contattare don 
Emilio.

Tib

Padre Brioni, adottato dai romanenghesi insieme alla sua mis-
sione in Sierra Leone, sta meglio. In una lettera inviata al par-

roco don Emilio Merisi ha fatto sapere che le sue condizioni di 
salute sono in fase di miglioramento. Ringraziando per il dono 
inviato per Pasqua, padre Luigi ha fatto sapere che il caos delle 
elezioni ha rallentato molto l’attività scolastica, con scuole chiuse 
per settimane e, ora che sono riaperte, difficoltà con studenti e ma-
estri. Il missionario tornerà in Italia in estate e tra luglio e agosto 
passerà a salutare i suoi amici romanenghesi.

Un successo la Tortellata Pro Loco di domenica 15 aprile. 
Complice anche un meteo che poco invogliava a gite fuori 

porta o biciclettate, i saloni del Movimento Cristiano Lavoratori 
si sono gremiti di amanti della compagnia e della tipica pasta 
ripiena cremasca. L’iniziativa è stata patrocinata dall’ammini-
strazione comunale.

Il vescovo Daniele e don Giovanni al taglio della torta
di compleanno. Al loro fianco don Francesco e don Remo.

La Messa 
celebrata 
in salone

DAILY BLUE POWER. L’ITALIA CHE VINCE.

“IVECO è sempre stato in prima linea per promuovere la sostenibilità del segmento degli LCV. La nuova gamma Daily Blue Power non fa altro che riconfermare tale posizione.”
 Jarlath Sweeney, Presidente della giuria dell’International Van of the Year
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DAILY EURO 6 RDE 2020 READY
Il veicolo pronto per le normative sulle emissioni  

di guida reali (RDE) del 2020.  
Fino al 7% di risparmio sul carburante in missioni urbane reali
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DAILY BLUE POWER

GREEN
FUNDS
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e ribaltina, ruota di scorta, porta ruota di scorta, nei colori di serie. Leasing a 48 mesi: anticipo versato dal cliente 10%, valore finale di riscatto 1%, 48 canoni mensili da 490 € comprensivi di Polizza Furto e Incendio, Tasso Leasing 0%. Spese pratica, IVA, trasporto e messa su strada escluse. Salvo approvazione IVECO CAPITAL (CNH Industrial Capital Europe S.A.S.). Prima di aderire al finanziamento è necessario prendere visione delle Condizioni 
Contrattuali e dei Fogli informativi disponibili presso le concessionarie aderenti. Possibilità di personalizzare l’offerta con altri importi e durate direttamente in concessionaria. Immagine a puro scopo illustrativo. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
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Tradizionale appuntamento nei 
giorni scorsi al Tennis Astera 

di Ripalta Cremasca con il Torneo 
nazionale Pneus 2000, il cui livello 
quest’anno si è ulteriormente al-
zato in quanto la competizione è 
stata riservata anche a giocatori 
di Terza categoria. Circa 100, nel 
complesso, i partecipanti prove-
nienti dal nostro territorio provin-
ciale, ma pure da Bergamo, Bre-
scia, Milano, Lodi e Piacenza.

“La qualità del gioco espressa è 
stata alta – commenta Stefano Ba-
ruzzi, ‘patron’ dell’Astera – e, no-
nostante l’inclemenza del tempo 
nella prima settimana, siamo riu-
sciti a chiudere il torneo domenica 
22 aprile”. La vittoria è andata a 
Mario Baroni che s’è imposto su 

Giorgio  Carraro, mentre si sono 
classificati terzi Angelo Longoni e 
Andrea Bielli.

Alle premiazioni, presente an-
che il sindaco ripaltese Aries Bo-
nazza, sono intervenuti Leo Prova-
na contitolare, insieme a Giuseppe 
Uggè, dell’azienda Pneus 2000 (ri-

nomato Centro Gomme e officina 
di Offanengo), sponsor ufficiale 
del torneo, quindi il delegato allo 
Sport del Comune di Crema dottor 
Walter Della Frera e il presidente 
del Comitato Provinciale di Cre-
mona Cosetta Viti che, nell’occa-
sione, ha comunicato la decisione 

del Comitato di affidare i Campio-
nati Provinciali di Quarta e Terza 
categoria maschile e femminile al  
Tennis Astera, in virtù della cresci-
ta dimostrata nel tempo. 

A torneo archiviato, il maestro 
Baruzzi ringrazia i tre giudici-ar-
bitri – Oliviero Caravaggi (appena 
promosso Fiduciario Provinciale), 
coadiuvato da Angelo Cagnana e 
Filippo Casari – che hanno diretto 
con professionalità e competenza. 
Ringraziamenti anche a Eleono-
ra Allegretti (titolare del negozio 
Tennis Payer di Crema) e ai coniugi 
Dominoni e Bettinelli del Bar Ma-
rimar di Ripalta Cremasca. Alla 
premiazione è seguito l’apprezza-
tissimo rinfresco offerto dalla Pa-
sticceria Denti di Crema.

RIPALTA CREMASCA

Tennis: successo del Torneo Pneus 2000
AL CIRCOLO “ASTERA” TRA UN CENTINAIO DI ISCRITTI VINCE BARONI

di GIAMBA LONGARI

Arriva finalmente l’asfalto per l’area-par-
cheggio di via Crocetta a Ripalta Cre-

masca, importante zona che ospita attività 
produttive e artigianali, un frequentato locale 
e un rinomato centro medico: dopo anni di 
degrado e pericolose buche, è una bellissima 
notizia. E ce n’è un’altra, altrettanto bella e 
importante: la riqualificazione, frutto di un 
accordo con un’azienda che opera nella zona 
industriale, porta con sé la promessa di nuovi 
posti di lavoro, linfa vitale sul versante occupa-
zionale e per il futuro delle famiglie.

Il grido d’allarme circa la pericolosità delle 
buche e lo stato di incuria – lanciato sul nostro 
giornale da chi lavora in via Crocetta e da chi 
la frequenta – trova dunque una risposta.

“L’amministrazione comunale – puntualiz-
za subito il sindaco Aries Bonazza – non è mai 
stata a guardare, dandosi da fare per trovare 
una soluzione. Questo, va detto, al di là di una 
convenzione esistente, ma che non è del tut-
to chiara. Comunque, ora ci siamo. Alla fine 
dello scorso anno, infatti, una ditta da tempo 
presente a Ripalta mi ha comunicato che, a 

seguito di una grossa commessa di lavoro nel 
settore del gas industriale, era intenzionata a 
costruire un nuovo capannone e ad assumere 
10-15 persone. Cosa, questa, molto positiva 
sul piano occupazionale. Oltre agli oneri di 
urbanizzazione, inoltre, la promessa di asfal-
tare il parcheggio e di provvedere anche alla 
segnaletica orizzontale e verticale”.

Nel rispetto delle normative, quindi, con-
dividendo il percorso anche con il gruppo di 
opposizione, nei primi giorni di quest’anno 
il sindaco ha deliberato gli atti necessari per 
la costruzione del capannone, dando avvio in 
modo veloce all’iter progettuale per l’amplia-
mento della ditta.

“La scorsa settimana – riprende Bonaz-
za – mi sono incontrato con il proprietario  e 
abbiamo verbalizzato l’accordo: ha garantito 
che entro il 30 luglio, massimo primi giorni di 
agosto, provvederà alla sistemazione dell’area 
di via Crocetta. Confermando l’intenzione di 
creare nuovi posti di lavoro: un aspetto che 
come amministrazione abbiamo molto a cuo-
re, consapevoli dei bisogni occupazionali”.

Il sindaco, soddisfatto per l’accordo e felice 
per l’imminente sistemazione di una zona che 
ha veramente bisogno, coglie l’occasione per 
ribattere a una battuta circa l’asfalto elettorale: 
“Non aspettiamo le elezioni dell’anno pros-
simo per asfaltare e avere presunti benefici... 
Ricordo che, oltre a via Crocetta, nel Bilancio 
di quest’anno abbiamo oltre 90.000 euro stan-
ziati per la cura delle strade: è un obiettivo del 
nostro programma e lo rispettiamo”.

IL SINDACO BONAZZA: “CI SONO 
ANCHE NUOVI POSTI DI LAVORO”

RIPALTA CREMASCA

Via Crocetta:
arriva l’asfalto!

La Madonna di Fatima
visita l’Unità pastorale

CREDERA

Tutto è pronto nell’Unità pastorale di Credera, Rubbiano, Rove-
reto e Cascine San Carlo per l’arrivo della statua della Madon-

na di Fatima che, come abbiamo anticipato la scorsa settimana, è 
in programma da domani, domenica 29 aprile, a sabato 5 maggio. 
L’evento, ben preparato dal parroco don Gian Battista Pagliari con 
gli altri sacerdoti (don Andrea Rusconi e don Felice Agnelli) e tutti 
i loro collaboratori, vedrà la presenza della Vergine Pellegrina ac-
compagnata da padri, suore e laici del movimento ecclesiale della 
Famiglia del Cuore Immacolato di Maria i quali, durante tutto l’ar-
co del pellegrinaggio, saranno disponibili sia per i colloqui sia per 
le Confessioni.

Domani, come detto, l’arrivo della veneratissima statua che sarà 
accolta alle ore 10 nella chiesetta di Mater Gratie a Credera: da qui 
si snoderà la processione verso la chiesa parrocchiale di San Don-
nino 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 la preghiera alla 
Vergine. Alle ore 20.30 la Ve-
glia Mariana in chiesa, con il 
Rosario e l’esposizione euca-
ristica.

Lunedì 30 aprile, alle ore 
8.30, nella chiesa crederese il 
Regina coeli, la preghiera del-
le Lodi e il Rosario; alle ore 
11.30 Rosario e Regina coeli. 
Alle ore 16 l’incontro delle 
suore con i bambini delle ele-
mentari. Quindi, alle 16.30, il 
momento solenne con il Ro-
sario e la Messa celebrata dal 
vescovo monsignor Daniele 
Gianotti: a seguire la proces-
sione verso Cascine San Car-
lo dove, nella piccola chiesa, 
alle ore 20.30 ci sarà la Veglia 
Mariana.

La mattinata di martedì 1° 
maggio, Festa dei Lavoratori, 
a Cascine San Carlo ci sa-
ranno momenti di preghiera 
alle ore 8.30 e la Messa alle 
10.30. A mezzogiorno il 
pranzo presso gli Amici della 
Piazza e, alle 16.30, il Vespro 
e l’esposizione eucaristica: al 
termine, la processione verso Rubbiano. Quindi alle 18 il canto del 
Vespro e alle ore 20 la cena in oratorio con il mondo del lavoro. 

Nella chiesa di Rubbiano, mercoledì 2 maggio, le preghiere mat-
tutine alle ore 8.30 (con anche la Messa) e alle 11.30. Nel pome-
riggio, alle ore 16.30, la preghiera per i ragazzi delle medie, con 
Rosario, Messa, esposizione eucaristica e Confessioni. Alle ore 21, 
in oratorio, per tutti la proiezione di un film sugli avvenimenti di 
Fatima. Sosta a Rubbiano anche giovedì 3 maggio: alle ore 8.30 
Regina coeli, preghiera delle Lodi e Messa; alle 11.30 Regina coeli 
e Rosario. Alle ore 16 la preghiera del Rosario e l’esposizione del 
Santissimo Sacramento: durante il tempo dell’adorazione la possi-
bilità di accostarsi al Sacramento della penitenza. Alle ore 20.30 il 
Rosario e la Messa in comunione con il pellegrinaggio 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.

Il programma di venerdì 4 maggio a Rovereto prevede alle ore 
8.30 la preghiera delle Lodi, il Rosario e la Messa; alle 11.30 il 
Regina coeli e il Rosario. Alle ore 16 ancora il Rosario, quindi la 
Messa e l’unzione degli infermi, poi la visita nelle abitazioni degli 
ammalati. Alle ore 20.30 il Rosario e la Messa: al termine, il signi-
ficativo atto di consacrazione dell’intera Unità pastorale al Cuore 
Immacolato di Maria.

Infine, sabato 5 maggio, alle ore 9 appuntamento a Credera per 
la preghiera del Regina coeli, il Rosario e la santa Messa, seguita dal 
saluto alla statua della Madonna che partirà per il pellegrinaggio 
in un’altra località.

Giamba

Un particolare dell’attuale situazione del parcheggio di via Crocetta. 
Sotto, il sindaco ripaltese Aries Bonazza

La statua della Madonna 
Pellegrina di Fatima

Gente tra gli stand in via Roma

di GIAMBA LONGARI

La quarta edizione della Festa 
di Primavera, promossa dal 

Comune di Ripalta Cremasca, 
è stata un successo. È andata 
in scena nella giornata festiva 
di mercoledì 25 aprile quando 
in tanti, approfittando dello 
splendido sole, hanno passeggiato 
lungo via Roma e in piazza Dante 
(nell’occasione chiuse al traffico) 
per visitare gli stand, divertirsi 
e soddisfare il palato grazie alle 
diverse offerte gastronomiche.

Tra gli espositori anche gli 
esercenti locali con i loro prodotti 
e specialità, unitamente ai gruppi 
dell’Avis, dell’AC Ripaltese (che 
ha promosso la scuola calcio), 
della Protezione Civile San Marco, 
della scuola materna (con tanto 
di pesca di beneficenza), delle As-
sociazioni Combattenti e Reduci, 
delle donne del centro di ascolto 
parrocchiale con le loro belle 
produzioni artigianali...

Nel pomeriggio si sono svolte le 
premiazioni dei concorsi di poesia 
e di pittura, organizzati dall’am-
ministrazione comunale e intito-
lati rispettivamente ad Augusto 
Tacca, Angelo Gasparini e Carlo 
Fayer. Dopo il saluto del sindaco 

Aries Bonazza, la dottoresa Paola 
Orini ha tracciato un toccante 
ricordo del giovane Angelo 
Gasparini e tre sue poesie, tratte 
da Sereno altrove e Onda irregolare, 
sono state lette da Lina Casalini, 
Luciana Stringo e Mariangela 
Torrisi. 

Raffaella Lorenzetti, assessore 
alla Cultura, è quindi entrata nel 
merito del concorso. Per quanto ri-

guarda la rassegna poetica, al pri-
mo posto della ‘Sezione Dialetto’ 
s’è classificato Ersilio Tolasi con il 
testo Le futugrafie da ‘na olta, quindi 
al secondo posto Pietro Bombelli 
con Primaéra e al terzo Giuseppe 
Cantoni con Chèl vegèt.

Nella ‘Sezione Italiano’ ha 
primeggiato Maria Silvia Dioli 
con La casa del cuore, seguita al 
secondo posto da Stefano Mauri 

con il brano Eppure e al terzo da 
Lorenzo Ladina con Amir. Tutte le 
poesie vincitrici sono state lette da 
Lina Casalini e Franco Maestri.

Nel concorso di pittura, la com-
missione giudicante ha definito un 
podio che vede sul primo gradino 
Vittorio Zucca, mentre al secondo 
e terzo posto si sono classificati 
Luciano Perolini e Damiano 
Pinetti.

Festa di Primavera: sole, 
folla e tanto divertimento

RIPALTA CREMASCA

Lo stand dell’Avis. A fianco, dall’alto in basso: 
gli amici dell’Ac Ripaltese e il gruppo della Protezione Civile
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Il “popolo” di Ripalta Guerina – dagli anziani, 
ai giovani, ai bambini – ha risposto con entu-

siasmo mercoledì all’invito congiunto della lo-
cale Sezione dei Combattenti, Reduci e Simpa-
tizzanti, dell’amministrazione comunale, della 
Commissione Biblioteca e della Parrocchia, alla 
celebrazione del 25 Aprile, nel 73° anniversario 
della Liberazione.

Gli organizzatori hanno voluto dare un’im-
pronta di festa e gratitudine già nella santa Mes-
sa di ringraziamento: “Oggi, 25 Aprile 2018, 
Ripalta Guerina apre il cuore alla speranza e lo 
fa lasciando la parola ai bambini. Così adesso il 
nostro Gabriele Ginelli, di anni 9, dedica a tutti 
il bellissimo pensiero che meglio interpreta la 
speranza, da lui scritto per partecipare al nostro 
piccolo concorso” ha sottolineato Lina Casali-
ni, presidente dell’associazione.

Dopo la Messa, celebrata dal parroco don 
Elio Costi e accompagnata dal coro dei piccoli, 
tutti in piazza davanti al Monumento ai Caduti 
dove, al canto corale dell’Inno d’Italia da parte 
dei bambini con la direzione del maestro Mau-
ro Bolzoni, cento palloncini bianchi-rossi-verdi 
sono stati fatti salire al cielo al grido unanime di 
“viva la libertà”, simbolicamente là dove vivono 
le anime di tutte le persone scomparse, care al 
paese. E nessuno aveva previsto la forte emozio-
ne che può dare un palloncino colorato quan-

do sale a portare in alto il saluto della gente. Il 
sindaco Luca Guerini, commemorando Angelo 
De Angeli, classe 1922, ne ha sottolineato l’im-
pegno profuso per anni al servizio della Me-
moria comune e quanto Angiólo fosse persona 
stimata e amata, rimasta nel cuore della gente.

La giovanissima Tania Vairani ha letto, nei 
toni dolci della sua bella voce, la poesia di Paul 
Éluard che è un inno alla libertà, bene supremo 
dell’uomo: “Sui quaderni di scolaro/sui miei 

banchi e gli alberi/sulla saggia sulla neve/io 
scrivo il tuo nome…”.

Nel salone dell’oratorio si è poi conclusa la 
celebrazione, con la lettura dei testi e la conse-
gna del “Diploma di merito” ai partecipanti al 
Concorso Cos’è per me la speranza, dedicato ad 
Angelo De Angeli che per anni è stato presiden-
te della Sezione dei Combattenti, Reduci e Sim-
patizzanti. All’iniziativa, fortemente voluta da 
Lina Casalini e Franco Maestri (i Cüntastòrie), 
hanno aderito 13 autori, oltre al gruppo della 
Classe qunita A della Scuola Primaria di Ripal-
ta Cremasca guidato dall’insegnante Maria Lu-
isa Tirloni. Gli ideatori han tenuto a precisare 
che non c’è graduatoria in quanto “tutti sono 
vincitori”, perché l’intento è quello di “far riflet-
tere su un’attesa fiduciosa, su un punto di vista 
che non è mai a senso unico e coinvolge le sfere 
più intime dei desideri umani di pace e di liber-
tà”. Ecco i nomi dei partecipanti. 

Bambini: Tommaso Bolzoni, Gabriele Ginel-
li, e la Classe quinta A della Scuola Primaria di 
Ripalta Cremasca.

Adulti: Beatrice Baroni, Gianna Brandi, An-
tonella Carioni, Claudia Denti, Anna Forlani, 
Francesco Maestri, Laura Valdameri, Tiziano 
Ogliari, Davide Scandelli, Maria Rita Serra e 
Luigina Spoldi.

Infine, un dolce rinfresco per tutti.

UNA SERATA CON BIMBI E ADULTI

RIPALTA GUERINA

La cerimonia al Monumento ai Caduti. Sotto, il piccolo Tommaso

 Capergnanica: dolce attimo
per i bimbi della materna

I bambini della scuola materna di Capergnanica mercoledi 18 
aprile hanno trascorso una splendida mattinata nel laborato-

rio di una rinomata pasticceria di Crema dove, in compagnia 
del papà pasticcere Pietro, hanno assistito alla preparazione di 
buonissimi biscotti a forma di cuori e stelle (simboli delle due 
sezioni). Da tutti i piccoli e dal personale della scuola un since-
ro “Grazie” per la bellissima esperienza e... alla prossima per 
assaggiare nuove leccornie!

Pro Loco: tutto è pronto
per la Sagra di Maggio

CASALETTO CEREDANO

Si scaldano i motori a Casaletto Ceredano per l’avvio dell’attività 
primaverile ed estiva che, con la dinamica Pro Loco al timone 

di regia, sarà come sempre ricca di appuntamenti. In attesa degli 
eventi di luglio, c’è già un primo evento: la Sagra di Maggio, in 
calendario sabato 5 e domenica 6.

La serata del sabato, con avvio alle ore 19.30, sarà caratterizzata 
da musica e buona cucina: presso l’oratorio, infatti, si potrà cenare 
con squisitissime pizze e ballare 
all’aperto. Il tutto, ovviamente, 
confidando nella clemenza del 
tempo: in caso di pioggia, la cena 
si svolgerà al chiuso, senza intrat-
tenimento musicale.

Denso è il programma di dome-
nica 6 maggio, che riempirà po-
meriggio e sera. Dalle ore 14.30, 
presso il campetto dell’oratorio, 
sarà allestita un’esposizione di 
biciclette e moto d’altri tempi: 
un’occasione da non perdere per 
tutti, soprattutto per gli appassio-
nati delle due ruote che potranno 
ammirare splendidi esemplari. Dalle ore 15, invece, la zona dell’o-
ratorio e la centrale via Garibaldi ospiteranno giochi per bambini di 
tutte le età: dai gonfiabili alle sculture di palloncini, dal ‘truccabim-
bi’ alle bolle giganti e tanti altri divertimenti. Non mancheranno 
punti di ristoro con patatine fritte, panini, salamelle e dolci. Pure 
in questo caso, l’intrattenimento pomeridiano lungo via Garibaldi 
potrebbe essere annullato in caso di avverse condizioni meteo.

In serata, partendo dalle 19.30 circa, la tradizionale Cena di pri-
mavera in oratorio con menù a base di prelibati tortelli cremaschi e 
altre specialità della rinomata cucina casalettese. Se il tempo sarà 
bello, si potrà ballare all’aperto.

Considerato che le tavole alla Sagra di Maggio sono sempre esau-
rite, la Pro Loco consiglia la prenotazione: gli interessati possono 
quindi contattare Giuseppe (336.343852), Angelo (335.1348886) o 
Barbara (339.7983637).

Giamba

25 Aprile: festa unitaria per i Combattenti e Reduci 
CREDERA - RUBBIANO - ROVERETO

È stata davvero densa di signifi-
cati quest’anno la commemo-

razione del 25 Aprile organizzata 
in forma unitaria, superando un 
po’ di più gli steccati del “campa-
nilismo”, dalle Sezioni dei Com-
battenti, Reduci e Simpatizzanti 
di Credera, Rubbiano e Rovereto, 
con il coinvolgimento dei ragazzi 
delle scuole. Un modo bello per 
ricordare l’anniversario della Li-
berazione e i Caduti per la Patria, 
onorando la loro memoria.

I partecipanti alla mattinata di 
mercoledì – in prima fila il sin-
daco Matteo Guerini Rocco con 
gli amministratori comunali e i 
presidenti delle Sezioni combat-
tentistiche Serafino Ferla, Amil-
care Polastri e Giuliano Moretti 
con i loro collaboratori – si sono 
ritrovati presso il Monumento 
ai Caduti di Credera. Da qui s’è 
snodato il corteo che ha raggiun-
to il piazzale dell’istituto scola-

stico dove don Andrea Rusconi, 
affiancato da don Gian Battista 
Pagliari, ha presieduto la “santa 
Messa al campo”, tra preghiere e 
belle riflessioni da parte dei gio-
vani studenti che, grazie a un bel 
lavoro guidato dalle insegnanti in 
classe, hanno preparato interventi 

a tema. Anche il sindaco ha tenu-
to il suo discorso, mentre i presi-
denti dei Combattenti e Reduci 
hanno ricordato l’amico Benito 
Cassi (era presente il figlio Ma-
rio). Tra gli ospiti, la Sezione di 
Crema con il presidente Giovanni 
Quartani.

Al termine della Messa, ogni 
delegazione ha portato una coro-
na d’alloro presso i Monumenti ai 
Caduti delle tre frazioni. La gior-
nata è proseguita in allegria con il 
pranzo in ristorante, con tanto di 
taglio di torta a ricordo.

Giamba

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA

dal  1923
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CHE EMOZIONE GRANDE
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per alcune settimane i nuovi minuscoli
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GRATUITAMENTE
RIDONA ALLE PAROLE LA CHIAREZZA PERDUTA

E CHI TI VUOLE BENE NE SARÀ CONTENTO
PROVATE GRATUITAMENTE per alcune
settimane i nuovi minuscoli dispositivi,

acquistandoli, se soddisfatti, in
18 comode RATE MENSILI da € 38 o più

SENZA FINANZIAMENTO, SENZA INTERESSI.

RIMBORSO SPECIALE A PARTIRE DAL 14%

Partner LYONESS

CHE EMOZIONE GRANDE
poter riascoltare e capire
le dolci parole dei propri 
cari, degli amici, in chiesa
ed i suoni della natura
o le melodie della musica!

L’UDITO
è davvero prezioso

DIFENDIAMOLO

Il sindaco con i presidenti 
e dirigenti delle Associazioni. 
Sopra, un momento della Messa

25 Aprile: “Le voci
della speranza”
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Le manutenzioni

della vostra casa
al giusto prezzo

con professionalità
e cura

BAGNOLO: borse di studio con spettacolo

Solito grande successo ed entusiasmo nella serata della con-
segna delle borse di studio intitolate a “Monsignor Giovan-

ni Bonomi”, anche quest’anno accompagnate da un numeroso 
pubblico e dallo spettacolo dei ragazzi delle medie. 

‘Uso e abuso del cellulare’ la tematica della rappresentazio-
ne 2018 proposta dagli alunni bagnolesi, quanto mai attuale e 
riferita proprio al ‘popolo dei ragazzi’: gli studenti di seconda 
media sono stati davvero bravi. Titolo dello show ‘Circo me-
raviglia’, che ha fornito molti spunti d’attualità e riflessioni 
sui social media e l’uso (spesso abuso) delle nuove tecnologie. 
Gli smathphone sono ormai una nostra appendice, con risvol-
ti positivi e negativi. Apprezzato dal pubblico, lo spettacolo ha 
mostrato come l’utilizzo incontrollato può far cadere chiunque 
nell’isolamento. Alla faccia dei social media… A scuola i ragaz-
zi hanno compiuto un percorso su tale tematica, che hanno fatto 
propria: in scena l’hanno dimostrato.

Grande attesa, poi, per la consegna delle borse di studio ‘Bo-
nomi’ 2018, alla presenza del sindaco Doriano Aiolfi e della di-
rigente scolastica dell’Istituto Rita Levi Montalcini Paola Orini 
(ma anche di Giunta, genitori e insegnanti), che hanno sottoli-
neato “l’importanza della sinergia fra scuola, istituzioni e fami-
glie per formare i cittadini di domani”. 

Una sinergia che a Bagnolo Cremasco funziona, eccome! I 
premi in denaro 2018 sono andati Marco Agosti (dieci e lode), 
Alessandro Oggionni, Giorgia Dagheti, Giovanni Siriani. Come 
sempre una ‘borsa’ è stata dedicata alla Caritas di Crema, un’al-
tra alle suore Trinitarie che operano in paese e un’altra ancora al 
volontario che opera in Bosnia Edy Bonvini. Alla signora Rosa, 
per i suoi 27 anni come collaboratrice scolastica, è andato un 
mazzo di fiori a poche settimane dal pensionamento. Per tutti 
grandi applausi e un in bocca al lupo per il percorso scolastico 
che li attende. 

Luca Guerini

di LUCA GUERINI

Nei mesi scorsi a Bagnolo Cre-
masco s’è tenuto un corso di 

cucina, inserito nella programma-
zione di chi è al governo per la 
cittadinanza. Domenica 22 aprile 
una gita in Franciacorta ha chiu-
so in bellezza l’esperienza 2018, 
come al solito patrocinata dal 
Comune e svoltasi nelle sale del 
Centro Culturale. Quest’anno il 
corso – seguito da una media di 
22 partecipanti a incontro – era 
dedicato alla frutta e alla verdura 
e ha visto come protagonista la 
food blogger Annalisa Andrei-
ni, che ha agito in collaborazio-
ne con la nutrizionista Mariella 

Amato. La gita fuori porta è stata 
inserita nella Giornata mondiale 
della terra non in modo casuale, 
ma perché la blogger ha scelto 
due cantine un po’ inusuali, due 
realtà piccole che hanno una filo-
sofia importante alle spalle, una 
filosofia di ‘unione idilliaca’ con 
il territorio. La prima azienda vi-
sitata è stata la Abrami Elisabet-
ta, gestita da una donna tenace, 
energica e appassionata, che tiene 
molto al suo pensiero di rispetto 
per la terra e per una viticoltura 
biologica e curata nei suoi proces-
si lenti. 

La seconda cantina raggiunta è 
stata invece Clarabella, un esem-
pio di turismo etico in Francia-

corta: si tratta di una cooperativa 
agricola che si occupa di coltiva-
zioni biologiche e di una coope-
rativa sociale d’inserimento lavo-
rativo per persone con disabilità 
fisica e psichica. 

Quindi la visita ha avuto anche 
un’ulteriore valenza. Quest’anno 
il corso di cucina ha visto una nu-
merosa partecipazione e le lezio-
ni erano suddivise tra una parte 
nutrizionistica con i suggerimenti 
salutistici e dedicati alle proprietà 
degli alimenti e una parte più go-
liardica, dedicata alle ricette e ai 
suggerimenti ai fornelli. 

Un successo, con una certezza: 
le ‘lezioni’ sul cibo torneranno 
anche l’anno venturo.

VISITA IN FRANCIACORTA PER I PARTECIPANTI

Corso di cucina, dopo 
i fornelli la cantina

BAGNOLO CREMASCO

Il sapere e i racconti del nostro passato. Venerdì 13 aprile alla 
scuola dell’infanzia di Vaiano Cremasco s’è tenuta una sim-

patica iniziativa durante la quale due nonne  del paese hanno 
raccontato ai bambini  fiabe di una volta. L’iniziativa è nata in 
seguito a una ricerca storica del gruppo “Nonni” che presso 
l’Auser del paese partecipano a un Corso di ginnastica cogniti-
va tenuta dal dottor Dario Cerrato. 

I nonni e le nonne sono andati a cercare nei cari ricordi le 
fiabe che ascoltavano quando erano bambini e da qui è nata 
l’idea di riproporle ai ‘nipotini’ di oggi. La dirigente scolasti-
ca dell’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Bagnolo 
Cremasco, prof.ssa Paola Orini, e le insegnanti del plesso han-
no accolto con entusiasmo la proposta ascoltando anch’esse, 
con un po’ di nostalgia, due storie della nostra cultura popola-
re, tra cui la nota “Il Lupo e la cagnolina” e alcune filastroc-
che. 

I bambini hanno seguito con interesse i racconti delle non-
ne Gianna Fasoli e Antonia Bombelli, divertendosi e facendo 
ascoltare a loro volta una breve canzoncina in dialetto locale 

insegnata loro dalle maestre per l’occasione. 
Visto il buon esito dell’evento la dirigente ha espresso i suoi 

ringraziamenti ai volontari del gruppo Auser proponendo ai 
bambini la realizzazione di elaborati grafici inerenti a quanto 
ascoltato e auspicando, anche per il prossimo anno scolastico, 
un’ulteriore collaborazione per mantenere vive le tradizioni del 
nostro territorio. 

LG

Vaiano: il sapere del passato

C’è attesa in paese per una 
nuova iniziativa a cura 

di Comitato Chieve in festa e 
Cmae, il Club milanese auto 
motoveicoli d’epoca. Non po-
teva mancare il patrocino del 
Comune guidato da Davide 
Bettinelli, così come il sostegno 
di alcuni sponsor del territorio. 

Si tratta di uno speciale radu-
no di auto d’epoca che si terrà 
in piazza Roma domenica 6 
maggio. Un grande evento, di 
cui riferiamo per tempo per per-
mettere a quanti lo vorranno di 
iscriversi quanto prima per mo-
tivi organizzativi e ai chievesi 
di segnare in agenda l’appunta-
mento. Ne vale la pena.

Il denso programma prevede 
alle ore 9.30 il ritrovo e par-

cheggio delle storiche vetture in 
piazza Roma e alle ore 9.45 la 
partenza del primo gruppo di 
15-16 persone con il Trattorbus, 
per una visita al Caseificio Poz-
zali a Casaletto Ceredano. Alle 
ore 12 un aperitivo in oratorio 
preparerà i partecipanti al gran-
de pranzo seguente. 

Nella sala del centro parroc-
chiale l’abbuffata riguarderà 
piatti a base di polenta e bra-
sato, polenta e gorgonzola, con 
dolce e caffè: alla fine del pran-
zo verrà offerto a ogni equipag-
gio un sacchetto con prodotti 
locali. Nel primo pomeriggio 
il tour nel Cremasco scatterà 
alle ore 14.30 con il via verso 
Abbadia Cerreto per la visita 
guidata alla splendida abbazia 

cistercense. La manifestazio-
ne si chiuderà alle ore 16.30. 
La quota di partecipazione a 
persona per i soci ordinari/fa-
miliari Cmae è pari a 20 euro, 
per i non soci di questo club è di 
25 euro. La quota comprende: 
iscrizione alla manifestazione, 
visita al caseificio, aperitivo e 
pranzo, sacchetto omaggio per 
ogni equipaggio, visita all’abba-
zia di Abbadia Cerreto. 

La prenotazione potrà essere 
fatta utilizzando la scheda di 
iscrizione scaricandola dal sito 
del Comune di Chieve o ritiran-

dola in segreteria entro e non 
oltre il 2 maggio prossimo. 

Per informazioni rivolgersi a: 
segreteria Cmae – Milena o Ma-
rina 02.76000120 – Sergio Co-
ronelli al cellulare 339.1663446, 
oppure segreteria Comune di 
Chieve 0373.234323. Conside-
rando che nel territorio crema-
sco la presenza di appassionati 
e possessori d’auto d’epoca è 
elevata, all’evento si attende 
una grande partecipazione an-
che da parte di equipaggi cre-
maschi. 

Luca Guerini

CHIEVE

Auto d’epoca, rombano 
i motori per il 6 maggio

RITIRO ORO

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

Nonostante il voto con-
trario in Consiglio co-

munale alla mozione pre-
sentata da Andrea Ladina, 
capogruppo di Vaiano de-
mocratica ed ambientalista 
che chiede di evitare che il 
viale dei tigli venga raso al 
suolo, la Giunta comunale 
è intenzionata a proseguire 
sulla sua strada. “Ma è sta-
ta costretta ad ammettere 
che l’abbattimento dell’in-
tero viale nelle settimane 
precedenti al rinnovo del 
Consiglio comunale del 
10 giugno non verrà fatta. 
Ci sarà solo un progetto 
di fattibilità senza alcun 
abbattimento, considerata 
anche la stagione primave-
rile e quasi estiva che ha vi-
sto uno sfolgorante rinver-
dimento del bel viale, un 
elemento di grande pregio 
del paesaggio del nostro 
paese”, afferma Ladina. 

“Se diventerò sindaco 
io verrà conservato questo 
viale, verranno piuttosto 
sostituiti gli alberi peri-
colanti (nove su 42) e si 
avvieranno contatti con la 
proprietà dell’area indu-
striale dismessa attigua al 
viale per il suo recupero e 
per realizzare un viale solo 
pedonale”.

In pratica il progetto 
‘verde’ riguarda un per-
corso attrezzato accanto al 
viale. Nei giorni scorsi un 
sit in dei Verdi di Vaiano 
ha voluto nuovamente sen-
sibilizzare la cittadinanza 
sulla problematica.       LG

VAIANO
Sit-in verde   

per i tigli
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RIVOLTA D’ADDA: il paese pulito è più bello

PANDINO: C’era una volta...

Rinviata causa maltempo alcune settimane fa, l’operazione ‘Rivolta 
pulita’  è stata riproposta domenica scorsa e la risposta dei resi-

denti è stata buona, come evidenziato a fine mattinata dall’assesso-
re all’Ambiente Andrea Vergani. Grazie all’impegno e sensibilità di 
una “sessantina di volontari (nella foto) siamo riusciti a ripulire diverse 
aree del nostro Comune, quindi si può dire che ancora una volta la 
giornata ecologica ha avuto successo. Quando il paese è pulito, piace 
maggiormente e questo dipende anche dall’impegno quotidiano di tut-
ti”. Non sono comunque 
stati rinvenuti rifiuti da far 
storcere il naso. “In zona 
Adda è stata recuperata 
una bombola gpl unita-
mente a un estintore; per 
il resto soprattutto parec-
chia plastica”.

Vergani, che in più di 
una circostanza è inter-
venuto per ricordare ai 
concittadini che il con-
ferimento dei rifiuti va 
effettuato in modo corretto, è soddisfatto anche perché la fatica di 
domenica ha consentito di “ripulire anche il capannone abbandonato 
davanti al supermercato Unes! Essere cittadini attivi quando si parla 
di ‘ambiente’ significa essere in grado di contribuire alla salvaguardia 
dell’ambiente, non solo con i nostri comportamenti privati e pubbli-
ci ma anche con il nostro intervento straordinario che serve a dare il 
buon esempio a chi ha dimenticato che vivere in un ambiente pulito 
è bello!”.

L’assessore, che ha seguito da vicino le varie fasi di ‘Rivolta pu-
lita’, riserva “un ringraziamento particolare alle scuole dell’Istituto 
Comprensivo (rappresentate dalla vicepreside Emma Rivabene e dalla 
maestra Alessandra Folio), ai volontari del Parco Adda Sud, alla Pro 
Loco, alla Cava Fratelli DePoli, ai rappresentanti della cooperativa Si-
rio, al gruppo degli Alpini, al gruppo della FederCaccia e a tante, tante 
altre persone che hanno dato il contributo al buon risultato di questa 
manifestazione”. La giornata ecologica “avrà sicuramente un seguito. 
L’ambiente va salvaguardato, ogni giorno”.

L’amministrazione comunale è impegnata, tra l’altro, nella predi-
sposizione del programma ‘E..state a Rivolta’, un progetto che si rin-
nova da parecchi ani e che punta al coinvolgimento dell’intera comu-
nità attraverso una serie di proposte di viario genere: culturali, sportive, 
di puro divertimento, alla cui riuscita concorrono vari soggetti.

‘C’era una volta’. È il filo conduttore della seconda edizione del  
progetto organizzato da Fondazione ‘Ospedale dei Poveri’ di 

Pandino Onlus, Centro Sociale Incontro Auser con il patrocinio del 
Comune di Pandino. Si tratta di laboratorio di letture e racconti per 
rivivere i tempi passati. Il programma prevede cinque incontri dedicati 
a letture e racconti a cura del volontario Auser, Antonio Invernizzi, 
che si svolgeranno presso la Casa di Riposo, aperti alla cittadinanza. 
“Se hai più di 70 anni e sei interessato a trascorrere un po’ di tempo 
in compagnia, ascoltando racconti e ricordi di una volta e facendo 
quattro chiacchiere, ti aspettiamo!”.  Il primo incontro è in calendario 
mercoledì prossimo 2 maggio. Le altre ‘lezioni’ sono in calendario il 
21 maggio, 13 giugno, 22 agosto e 12 settembre.  

di ANGELO LORENZETTI

Martedì, 1° maggio, presso il trecentesco 
castello visconteo di Pandino, nella 

sala Affreschi, calerà il sipario sul prestigio-
so concorso CaseoArt, con l’assegnazione 
del trofeo ‘San Lucio’. I lavori prenderanno 
il via alle ore 10 con l’as-
semblea dell’Assocasearia 
Pandino (associazione di-
plomati dell’istituto Pandi-
nese presieduta da Daniele 
Bassi, scuola frequentata da 
studenti di varie regioni del-
la Penisola). Alle 11 ci sarà 
la consegna delle borse di 
studio agli studenti più me-
ritevoli dell’istituto caseario 
grazie al contributo del Lions 
club Pandino ‘Il castello’, di Banca Popolare 
di Lodi nonché di Assocasearia. Seguirà alle 
11.15, la premiazione dei primi tre classificati 
per ognuna delle 25 categorie di formaggi in 
concorso e a seguire l’assegnazione del vinci-
tore del Trofeo ‘San Lucio’ 2018.

Si conoscerà quindi il nome di chi ha pri-
meggiato nella sfida, di attualità lo sorso 
mese di marzo in occasione della fiera di San 
Giuseppe, che ha registrato la partecipazio-
ne di oltre 300 concorrenti provenienti da 
ogni angolo d’Italia. A tutti i vincitori verrà 
rilasciato un dischetto con la riproduzione 
del Bollino CaseoArt 2018, che potrà essere 
utilizzato a discrezione del vincitore sotto 
forma di etichetta adesiva, stampato sull’in-
carto, applicato e/o stampato sulle lettere e 

sui documenti di trasporto e fatture. I bollini 
potranno essere utilizzati fino alla prossima 
edizione del 2020.

Il ‘San Lucio’ è felicemente giunto alla 8a 

edizione, organizzata come le precedenti, da 
Assocasearia. È una grossa manifestazione 
che ha sempre avuto successo, che anche 

quest’anno ha riscosso larghi 
consensi. È stata una  kermes-
se di oltre 100 caseifici, 150 
tecnici e casari che hanno por-
tato in concorso oltre 300 for-
maggi.  A giudicare i prodotti, 
d’eccellenza, sono stati chia-
mati i maestri Assaggiatori 
Onaf  (Organizzazione Nazio-
nale Assaggiatori di Formaggi) 
in qualità di esperti assaggiato-
ri, ma è stato chiesto anche il  

giudizio di ‘gradimento all’acquisto’, molto 
meno tecnico e più pratico, del pubblico dei 
consumatori in occasione della fiera di San 
Giuseppe. Martedì 1° Maggio conosceremo 
i nominativi dei primi tre classificati per ogni 
categoria oltre che il primo assoluto, di nuo-
vo valutato da una super giuria di esperti per 
attribuire il Trofeo San Lucio 2018, intitolato 
al patrono dei casari San Lucio di Cavarnia.

Il trofeo ‘San Lucio’ nasce “con un duplice 
obiettivo: l’individuazione e la valorizzazio-
ne del formaggio di qualità e del casaro che 
l’ha creato, per ricordare a tutti noi quanta 
fatica e quanto impegno siano necessari per 
ottenere un prodotto che dà soddisfazione ai 
nostri sensi nel momento in cui lo assaggia-
mo”. 

A GIUDICARE
ESPERTI

ASSAGGIATORI 
E IL PUBBLICO
DI S. GIUSEPPE

MARTEDÌ LA PREMIAZIONE DEL
CASARO E DEL FORMAGGIO MIGLIORI

Trofeo S. Lucio
Chi vincerà?

PANDINO

Centauri in cattedra per spiegare ai 
piccoli della scuola materna, e ai 

grandi, come ci si comporta in strada. 
L’altro ieri, 26 aprile,  i due formatori 
di educazione stradale Fmi (Federazione 
Motociclistica Italiana), Gigi Raimondi 
e Paolo Bezza del Moto Club Pandino, 
e le maestre hanno organizzato per i 
bambini mezzani delle tre scuole mater-
ne di Pandino un breve percorso in pa-
ese, spiegando e informando “come ci 
si comporta in strada da bravi pedoni”, 
con conseguente rilascio di patente del 
pedone. 

Giovedì 3 e 10 maggio, gli stessi edu-
catori metteranno in atto il progetto 
‘Piccolissime ruote crescono’ e inse-
gneranno sempre ai bambini delle tre 
scuole materne, ma ai più grandi, quelli 
che a settembre frequenteranno la prima 
elementare, le regole del bravo pedone 
e ciclista costruendogli un percorso de-
dicato e segnalato con tanto di birilli e 
cartelli. Gigi Raimondi fa notare che “ci 
sarà anche una breve spiegazione delle 
regole da seguire sia a piedi che in auto 
con i genitori”.                                      AL

Moto Club
in cattedra

Fasi di produzione del formaggio alla Casearia di Pandino
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REALIZZAZIONE DI TETTI IN LEGNO

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

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

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

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

www.legnoedilizia.com
info@legnoedilizia.com

Legname da cantiere - Pannelli e travi per casseri

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

Fornitura e posa di casette, gazebo 
pergolati e portichetti vari 

SU MISURA
Rivenditore autorizzato Fornitura e Posa finestre e accessori

Offriamo 
un servizio completo:

preventivazione,
progettazione 
e posa in opera

RIFACIMENTO
COMPLETO

DI COPERTURE

REALIZZAZIONE DI TETTI IN LEGNO

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

a di legno...
ecc

Rimozione,

bonifi ca coperture.

Fornitura

e posa in opera

del nuovo tetto.
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REALIZZAZIONE DI TETTI - CASE IN LEGNO
Ma anche:

Hotel - Pila Casa in legno - Offanengo

PERGOLATI, GAZEBI, CASETTE,
GRONDINE E ALTRO

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

MANO D’OPERA SPECIALIZZATA

di MARA ZANOTTI

Sabato 21 aprile, alle ore 16, presso il 
Museo della Civiltà Contadina di Offa-

nengo di via Tesini (angolo via Della Roc-
ca), è stata inaugurata la mostra di aratri 
e strumenti agricoli antichi di Offanengo 
e del territorio cremasco. La presidente 
del Museo, prof.ssa Maria Verga Bandi-
rali, con la consueta tenacia e convinzio-
ne, ha introdotto l’evento, partecipato da 
un numeroso pubblico, ricordando come 
l’aratro sia simbolo di quella Civiltà Con-
tadina di cui il Museo di Offanengo si fa 
‘custode’. Quindi Gianfranco Vailati, ha 
ricordato precedenti mostre dedicate alle 
‘pignate’, ai condimenti (in particolare 
dedicato al maiale), al vino, alle fornaci e 
ora, appunto, all’aratro, strumento di cui 
si hanno notizie risalenti a 5.000 anni fa. 
Bella l’esposizione organizzata sotto il 
lungo porticato del Museo dove sono stati 
allestiti i pezzi migliori e pregni di storia a 
partire da un aratro ritrovato a Madignano 
e ora conservato presso il piccolo Museo 
di Gallignano; si tratta di uno strumento 
in legno (probabilmente di gelso) con una 

lancia, tipico della Lombardia e che risale 
al 700. Un altro pezzo interessante è l’ara-
tro che ora è conservato presso la cascina 
Gabriella nel Comune di Ricengo e risale 
all’età medievale. Tra le curiosità è esposta 
anche una piccola ascia di probabili origi-
ni romane e un aratro con due vomeri, tro-
vato in territorio di Offanengo e risalente 
al periodo longobardo. Molto bello anche 
l’aratro a doppio vomere donato dall’IIS 
Stanga che ha anche contribuito ad alle-
stire la mostra (erano presenti il direttore 
della sede di Crema Pasquale Riboli e la 
DS Maria Grazia Nolli). In mostra anche 
strumenti che aiutavano ad arare, come i 
‘colmatori’ che permettevano alle piantine 
di grano di essere sostenute dalla terra.

Oltre ai nuovi pezzi – alcuni acquisiti, altri 
in prestito – si possono vedere anche gli ara-
tri della collezione museale, nonché visitare 
la sempre bella e ampia sala dei mestieri, 
cuore del Museo della Civiltà contadina. In 
sala affreschi la conservatrice Marilena Ca-
sirani ha ricordato l’importanza dello stru-
mento ‘aratro’ che testimonia anche l’evo-
luzione del lavoro agricolo dalla Preistoria 
fino al Medioevo. Dopo avere ringraziato 

tutti i volontari del Museo che hanno contri-
buito a realizzare l’esposizione ha introdotto 
il prof. Gaetano Forni, specialista in storia 
dell’agricoltura, che ha intrattenuto il pub-
blico con un’approfondita disamina sulla 
storia e sull’evoluzione dell’aratro.

La mostra sarà visitabile fino a martedì 
1° maggio  nei seguenti orari: sabato, do-
menica e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 
alle 18.

BELLA MOSTRA SUGLI ANTICHI 
STRUMENTI DA LAVORO RURALI

Aratri, storia
dei giorni nostri

OFFANENGO

Teatro di un incidente mortale 
la scorsa settimana, a causa di 

un malore del conducente, viale 
De Gasperi nel recente passato è 
stato oggetto di diverse migliorie 
legate alla sicurezza. “Siamo in-
tervenuti sulla strada provinciale 
numero 2, una strada molto traf-
ficata e problematica, teatro pur-
troppo anche negli anni passati 
di incidenti molto gravi. Con una 
spesa di 30.000 euro (grazie a un 
contributo regionale di 24.000 
euro, testardamente cercato e 
vinto), abbiamo installato due 
impianti semaforici, uno all’al-
tezza del centro sportivo, l’altro 
in corrispondenza della fermata 
dell’autobus, quest’ultima messa 
in sicurezza spostandola e se-
parandola dalla pista ciclabile”, 

spiega il sindaco Angelo Barbati. 
Il quale s’è di recente lamentato 
con la Provincia per la segnaletica 
orizzontale ormai scomparsa, che 
spetta proprio all’ente provinciale. 

Inoltre, come si ricorderà, 
l’amministrazione trescorese ha 
instalalto due semafori ‘intelli-
genti’, che attivano il rosso au-
tomaticamente al superamento 
della velocità dei 50 km/h, op-
pure su prenotazione da parte di 
un pedone, o infine in presenza 
di un veicolo che deve immettersi 
sul provinciale. 

“Il risultato raggiunto dimostra 
l’errore fatto in passato dall’ammi-
nistrazione ‘Uniti’, quando al po-
sto di un semaforo aveva preferito 
realizzare un costosissimo, quanto 
inutilizzato, sottopassaggio per il 

cimitero, tra l’altro senza minima-
mente risolvere il problema della 
velocità dei veicoli: per questo 
dovremo intervenire nuovamente, 
con la posa di semafori anche su 
viale Risorgimento (SP 35)”. 

Tra l’altro, tornando su viale 
De Gasperi, sono comparsi nuo-
vi parcheggi di fronte alla farma-
cia, su un’area ceduta al Comune 

senza costi per i cittadini (come 
in piazza della Chiesa). “Da un 
lato per aumentare i posti auto in 
paese, problema storico per Tre-
score, rendendo così più agevole 
e ordinata la vita degli automo-
bilisti, dall’altro per rendere vivo 
il centro storico, cosa che ci sta a 
cuore”.

LG

Una delle strade provinciali sul territorio comunale, per cui il sindaco 
ha alzato la voce con la Provincia per la scarsa manutenzione

TRESCORE CREMASCO

Viabilità e sicurezza
“Lavoriamo per voi”

PALAZZO PIGNANO: uscita su due ruote

RICENGO: si riunisce il Consiglio

VAIANO CR.: donare sangue, lezione in classe

Un’esperienza ai confini con l’Emilia Romagna e la Ligu-
ria, sui sentieri di Nazzano, nell’Oltrepo pavese.  È recen-

te l’iniziativa, a cura dell’Asd Nature&Bike, società che opera 
anche in paese con una scuola di mountain bike. Un gruppo 
di appassionati s’è divertito tra salti e dune sul percorso  trac-
ciato in collina. Con la bella stagione la società prosegue nel 
suo tour tra raduni e uscite fuori regione per partecipare alle 
più importanti iniziative ‘del settore’. Chiunque fosse interes-
sato può unirsi al gruppo di pedalatori.

LG

Importante Consiglio comunale, lunedì prossimo 30 aprile, a 
Ricengo. Il sindaco Ernestino Sassi ha chiamato a raccolta i 

consiglieri e la Giunta per approvare il rendiconto di gestione 
2017, con tutti i suoi allegati. 

Non solo, dopo la lettura dei verbali della seduta preceden-
te, spazio anche alla comunicazione riguardante una variazio-
ne di cassa adottata dalla Giunta comunale e al recesso anti-
cipato dalla convenzione per la gestione unitaria del servizio 
di assistenza sociale con il Comune di Soncino e altri enti del 
territorio.

L’assise passerà poi alla votazione riguardante l’utilizzo di 
personale dipendente del Comune di Offanengo, sempre in 
ambito sociale. Infine un’integrazione alla convenzione con-
cessoria del campo da calcio con l’associazione sportiva dilet-
tantistica Us Ricengo, approvata con delibera consigliare il 28 
luglio dello scorso anno.

LG

Donatori vaianesi ancora in classe nei giorni scorsi. Giovedì 19 
aprile a Vaiano Cremasco presso il Comprensivo Rita Levi 

Montalcini, il gruppo della ‘Fondazione Dottor Lorenzo Zingo’, che 
fa capo all’Istituto Tumori di Milano, con la presenza del dottor Ra-
vagnani, primario del Centro emo-trasfusionale dell’Istituto, accom-
pagnato da Monica Zippari, Giovanni Zucchi, Giacomo e Patrizia, 
hanno incontrato i ragazzi delle seconde medie per l’ormai consueto 
progetto scuola.

L’incontro è mirato alla sensibilizzazione dei ragazzi sull’impor-
tanza della donazione di sangue: “Piccoli semi per far crescere grandi 
donatori”, lo slogan della giornata. Il concetto è stato illustrato ai 
ragazzi con rappresentazioni grafiche e filmati. Interessante e parte-
cipata la discussione finale.

L’incontro è stato voluto dal presidente Adsint di Vaiano Crema-
sco Gianfranco Cazzamali e dall’insegnante professoressa Confor-
tini, alla quale sono andati i ringraziamenti dei Donatori, sempre 
impegnati nella sensibilizzazione delle nuove generazioni.

Ciclabile per Calderera 
Avviati i lavori

CASALE CREMASCO

L’immagine testimonia l’inizio dei lavori per la realizzazio-
ne della ciclabile per la località Calderera, verso Camisano. 

La cosiddetta ‘ciclabile delle cascine’. “Un altro tassello del 
programma di governo che s’inserisce nel mosaico della messa 
in sicurezza del nostro Comune”, afferma il sindaco Antonio 
Grassi. L’opera, attesa, dovrebbe essere pronta nelle prossime 
settimane dopo che l’intervento è stato avviato una decina di 
giorni fa. Il progetto è dell’architetto Bruno Ferrari che l’ha ide-
ato per gli eredi Invernizzi: insieme all’amministrazione provin-
ciale hanno consentito la realizzazione del collegamento, come 
era stato per la rotatoria di Vidolasco. 210.000 euro l’importo 
di spesa per le due opere pubbliche, importanti per la comunità. 

La ciclabile in costruzione costerà 120.000 euro: il percorso 
parte dall’incrocio tra via IV Novembre e la Sp 12 e prosegue poi 
per il limitrofo paese di Camisano. Grazie alla collaborazione 
tra pubblico e privato la Giunta Grassi ha potuto quindi mette-
re mano anche a questo intervento che s’inserisce tra quelli di 
messa in sicurezza delle strade comunali.                Luca Guerini

Due momenti dell’inaugurazione
della mostra sugli aratri
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CAPRALBA: benedizione motociclisti e vespisti

PIANENGO: aiuti a Campagnola e Appignano

Benedizione dei motociclisti del Bikers Group “MySto-
Stretto” dell’Unione Sportiva Capralbese e dei vespisti 

del Vespa club di Farinate, ieri mattina, dopo la santa Messa 
delle 10.45, alla quale il centinaio circa di appassionati delle 
due ruote ha partecipato con le rispettive divise blu e azzurre.  

Al termine della celebrazione, il parroco don Emanuele è 
uscito sul sagrato a benedire i presenti con le motociclette e 
le vespe schierate ai lati – invocando su ognuno e su tutti la 
protezione del Signore dai pericoli della strada – posando poi 
tutti insieme per l’immancabile foto ricordo della giornata.

Il Bikers Group dell’Usc – a cui sono iscritti anche alcuni 
da fuori paese – proprio la domenica precedente ha organiz-
zato la prima escursione della nuova stagione a Tremosine, 
sul lago di Garda, con oltre una trentina di partecipanti che 
hanno rinsaldato vincoli d’amicizia che legano motociclisti e 
scooteristi.

Analogamente il Vespa Club di Farinate aggrega amanti di 
questa mitica due ruote non solo della frazione e organizza o 
partecipa nell’arco dell’anno a diversi eventi del settore.

Le iniziative per la raccolta fondi, che andavano sotto la 
denominazione Insieme si può. Un aiuto col cuore, promos-

se nei mesi scorsi  (autunno-inverno) da amministrazione 
comunale, associazioni, gruppi, comitati, da destinare alle 
comunità colpite da calamità naturali: la vicina Campagnola 
Cremasca (per un lungo periodo, dal 1927 al 1953, Pianengo, 
Cremosano e Campagnola costituivano un sol comune, ndr) e 
Appignano del Tronto, ha fruttato un bel gruzzolo. “Abbiamo 
deliberato di devolvere 6.500 euro al Comune di Campagnola 
Cremasca per gli interventi riguardanti la scuola materna e 
1.500 euro a quello di Appignano del Tronto (Ascoli Pice-
no) per l’acquisto di materiale didattico, scolastico – spiega 
il sindaco Roberto Barbaglio –. Ne approfitto per ricordare 
che grazie alla generosità della nostra gente, lo scorso anno 
siamo riusciti a favorire la realizzazione di un parco giochi 
ad Appignano, dedicato ai più piccoli per permettere loro di 
divertirsi cercando di dimenticare il trauma provocato dai tra-
gici eventi, dal sisma”.

AL

Approvato, lunedì sera, dal 
Consiglio comunale di Of-

fanengo, il Rendiconto della 
gestione per l’esercizio finanzia-
rio 2017. L’assessore esterno al 
Bilancio Giuseppina Ballarini, 
ha dato puntuale lettura dei dati 
che hanno portato alla chiusura, 
approvata anche dal Revisore 
dei conti, che nella relazione ha 
sottolineato come il Comune 
non sia deficitario e come abbia 
raggiunto il pieno equilibrio “ri-
sultato spesso disatteso da altre 
amministrazioni”. Con l’intento 
di sanare e ‘ripulire’ i conti è sta-
to perseguito un Bilancio rigo-
roso e attento a entrate e uscite 
nonché alla nuova normativa 
inserita nel 2015.

In questa prospettiva l’avanzo 
è stato usato in gran maggioran-
za per l’accantonamento (che in 
tre anni ha raggiunto la ragguar-
devole cifra di 1.417.000 euro). 
Al 1° gennaio 2017 il conto cas-
sa si attestava su 557.860 euro 
mentre al 31 dicembre 2017 era 
sceso a 407.147 euro. L’eserci-
zio finanziario 2017 si è chiuso 
con residui attivi per 2.200.030 
euro, passivi per 1.082.000 euro. 
Dal risultato amministrativo il 
Comune ha impiegato 779.000 
euro per l’accantonamento; 
282.000 euro sono vincolati 

mentre 122.000 sono stati desti-
nati agli investimenti da effettua-
re. L’avanzo si attesta dunque in 
52.699 euro, “un po’ misero” 
ma perché si è scelto di accumu-
lare una cifra importante.

Apprezzamento per il lavo-
ro svolto dall’assessore è stato 
espresso da tutto il Consiglio,  e 
sia Ballarini, sia il sindaco Gian-
ni Rossoni hanno voluto ringra-
ziare tutto il personale dell’Uffi-
cio Ragioneria – in particolare 
la referente Angelica Fiameni – 
che si è fatto carico di un lavoro 
notevole e prezioso. 

Dopo l’approvazione del Ren-
diconto il Consiglio ha registra-
to il cambiamento tecnico (dopo 
tre anni di mandato del prece-
dente) del Revisore dei Conti 
che per il prossimo triennio sarà 
Enzo Claudio Calamucci, così 
come designato a Cremona, 
e l’adozione di alcuni regola-
menti concernenti la difesa e il 
trattamento dei dati personali 
(questione emersa dopo i recen-
ti scandali legati a Facebook) e 
alla concessione e uso di spazi 
destinati alla Street art. A tal 
proposito sono infatti giunte al-
cune richieste relative alla cinta 
che chiude i giardini dell’Eden; 
necessaria quindi la stesura di 
un preciso regolamento che per-

mette l’arte di strada nel rispetto 
degli spazi e del decoro.

Il Consiglio comunale – che, 
ricordiamo, è ‘monocolore’ – ha 
quindi affrontato l’opposizione 
all’accorpamento del Tribunale 
di Cremona. Dopo la chiusura di 
quello cremasco, “Una battaglia 
non combattuta dal Comune di 
Crema” secondo il capogruppo 
Edoarda Benelli, che ha portato 
a disagi per i cittadini del Crema-
sco, a un impoverimento sia del 
territorio sia professionale, c’è 
infatti l’intenzione di portare la 
parte del tribunale fallimentare 
a Mantova, sede ancora più di-
sagevole. Rossoni ha ipotizzato 
uno spostamento a Brescia piut-
tosto, sede giurisdizionale della 
Corte d’assise d’appello anche 
perché, come ha richiamato il 
consigliere Cabini, a Mantova 
è stata spostata anche la So-
vrintendenza e questo compor-
ta, per far eseguire un semplice 
protocollo, lo spreco di tempo e 
risorse. Inoltre, il Cremasco ha 
poco, se non nulla, in comune 
con Mantova e il Mantovano, 
dunque i sindaci del territorio 
stanno facendo pervenire alla 
Provincia la richiesta di evitare 
questo ulteriore allontanamento 
dei servizi.

M.Z.

PRESENTATI I CONTI IN CONSIGLIO. TRATTATI 
ANCHE TEMI LEGATI A TRIBUNALE E STREET ART

Rendiconto 2017
Il Comune è sano

OFFANENGO

Parliamo di Tari, tas-
sa rifiuti, a Palazzo 

Pignano. Un cittadino ci 
ha segnalato un piccolo 
problema di… comunica-
zione. Il 24 marzo 2018, 
tramite app SuperMe (la 
app che permette ai cit-
tadini di essere informati 
quotidianamente in meri-
to a scadenze, appunta-
menti e avvisi inerenti il 
Comune), è arrivata sui 
cellulari degli iscritti la 
comunicazione dall’ente 
che il pagamento della 
tassa (con diminuzione 
del 20% circa) andrà ef-
fettuato in due tranche, 
entro il 30 aprile la prima 
ed entro il 16 ottobre la 
seconda. 

“In data 15 aprile, sem-
pre tramite app Super-
Me, veniva ricordata la 
scadenza del pagamento 
della prima rata entro il 
30 aprile”, spiega il resi-
dente in paese. “A oggi, 
19 aprile – prosegue la 
sua segnalazione – nes-
suno ha ancora ricevuto 
il calcolo e i bollettini 
per poter pagare corret-
tamente quanto dovuto. 
Tenuto conto che mer-
coledì 25 era festa e il 30 
cade il lunedì successivo, 
c’è rischio di caos per po-
ter onorare il pagamento 
della prima rata entro il 
termine prefissato, am-
messo e non concesso che 
le comunicazioni con i 
calcoli e i bollettini arri-
vino per tempo!”.

Nel frattempo siamo 
al 28 aprile e si spera che 
tutto si sia sistemato per 
il meglio. 

LG

Palazzo P.
RitardaTari

CERCATE LE OPERE, TROVERETE LA SPERANZA.
Scopri i progetti realizzati con i fondi destinati alla Chiesa cattolica, troverai un 8xmille piu ̀trasparente e vicino.
Visita la mappa su  8xmille.it oppure scarica l’ APP gratuita mappa 8xmille. 

Assistenza di quartiere 
per anziani

LAZIO: Roma
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L’I.C ‘Primo Levi’ di Sergnano, da sem-
pre attento alla formazione del cittadi-

no europeo, propone ormai da diversi anni 
soggiorni linguistici per le classi terze a 
Malta; da quest’anno ha aperto l’iniziativa 
anche alle classi seconde, in Francia, a Cap 
D’Ail.

Lunedi 9 aprile, 40 stu-
denti delle classi seconde 
dell’I.C ‘Primo Levi’ di 
Sergnano sono partiti, ac-
compagnati dai professori 
Carola Ciaramella (ringra-
ziata da colleghi e ragazzi 
per l’instancabile e appas-
sionato impegno profuso), 
Massimo Invernizzi e Ade-
lina Metrico, alla volta di 
Cap D’Ail presso il Centro 
Cmef  (Centre Méditérranéen d’Etudes 
Françaises), per un soggiorno linguistico 
in cui gli studenti hanno avuto la possibili-
tà di fare  una full immersion nella lingua 
francese per 5 giorni.

Le giornate, organizzate dall’équipe 
pedagogica unitamente agli animatori vo-
lontari, hanno visto gli studenti parteci-
pare alle lezioni coordinate da formatori 
madrelingua e, nel pomeriggio, visitare al-
cune località famose della Costa Azzurra 
(Cannes, Nizza, Montecarlo, Eze) nonché 

il litorale di Cap D’Ail, parti-
colarmente suggestivo. 

Le serate, animate da 
volontari francesi, hanno 
permesso agli studenti di 
concludere le giornate all’in-
segna della musica e del di-
vertimento (serata crepes, 
talent show, gaufres e danze 
locali). 

Alla fine del soggiorno a 
ciascuno dei partecipanti è 

stata consegnata l’Attestation Européenne 
d’Études Françaises, in cui a ogni studente 
è stato certificato il completamento della 
formazione e  il livello di competenze rag-
giunto al termine della stessa (con grande 

soddisfazione sia degli studenti che dei 
professori); la cerimonia si è svolta sempre 
all’interno del centro Cmef, nella fantasti-
ca cornice dell’anfiteatro Jean Cocteau, un 
vero capolavoro dell’artista da cui si può 
godere di un meraviglioso panorama sul 
litorale di Cap D’Ail.

L’esperienza dei ragazzi è stata condivi-
sa con altri alunni delle scuole secondarie 
di primo grado di Camaiore e di Modena. 
Gli studenti hanno avuto modo di confron-
tarsi quindi con coetanei di altre scuole, 
con formatori madrelingua e con il loro 
livello personale di autonomia, utilizzan-
do sempre la lingua francese nella realtà 
quotidiana (informazioni, acquisti e altro 
ancora).

Per gli studenti che non hanno partecipa-
to al viaggio studio, la scuola ha organizza-
to un ‘atélier’ di lingua francese dal titolo 
Les jeunes et les voyages, in collaborazione 
con l’Institut Français di Milano e guidato 
da un’esperta madrelingua, alla scoperta 
dei luoghi più suggestivi della Francia.

BELLA
ESPERIENZA
DIDATTICA

E DI CRESCITA
PER I BAMBINI

FULL IMMERSION DI FRANCESE
PER  LE CLASSI SECONDE

Vacanza studio
a Cap D’Ail

SERGNANOPIANENGO: come ci si comporta in strada?

Prosegue la collabo-
razione tra la scuola 

(Istituto Comprensivo 
di Sergnano) e l’ammi-
nistrazione comunale di 
Pianengo per il progetto 
di educazione stradale. 
“È un’iniziativa intrapre-
sa alcuni anni fa e che 
si è rinnovata proprio 
in questi giorni grazie 
alla piena disponibilità 
del nostro vigile urbano, 
Fabio Asperti”, spiega il sindaco Roberto Barbaglio. Piena-
mente coinvolti i bambini di quarta elementare, “smanio-
si di conoscere a fondo la segnaletica stradale per potersi 
comportare di conseguenza, in modo corretto. È un percor-
so importante quello avviato, a vantaggio ovviamente dei 
bambini, ma anche dell’intera comunità”.

Davvero bravo il vigile Asperti a catturare l’attenzione 
della scolaresca, ma in proposito non si nutrivano dubbi 
“visti i risultati ottenuti gli scorsi anni. È fondamentale co-
noscere e rispettare la segnaletica stradale e questo vale per 
tutti, non solo per i più piccoli; sovente purtroppo le rego-
le non vengono rispettate e i comportamenti sbagliati sono 
cause di incidenti”.

Ai bambini che hanno preso parte alla lezione sulla sicu-
rezza stradale tenuta dall’agente di Polizia Locale, è stato 
rilasciato un attestato di partecipazione. 

AL

Foto di gruppo a fine corso
e un momento della lezione

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.

CAPRALBA: AUGURI!

Mercoledì 11 aprile la nostra cara mamma Beatrice Mariani ha 
raggiunto il prestigioso traguardo delle 90 primavere.

Un caloroso augurio dai figli e parenti tutti. Buon compleanno!

OMBRIANO: I 95 ANNI DI ELENA!

Mercoledì 2 maggio la nostra 
cara Elena Masocchi festeggia le 
sue 95 primavere.

Auguri di cuore dal fratello, 
dalla sorella suora e da tutti i ni-
poti e pronipoti.

Buon compleanno!

VAIANO CREMASCO: NOZZE DI DIAMANTE!

Giovedì 26 aprile Ma-
ria e Agostino hanno 
raggiunto il magnifico 
traguardo dei 60 anni di 
matrimonio.

Dopo tutti questi anni 
hanno conservato lo 
stesso amore e lo stesso 
rispetto, questa splendi-
da unione sia di esempio 
per tutti noi. 

Vi auguriamo anco-
ra tanti anni sereni così 
uniti.

I vostri familiari

Animali
 VENDO BECCO (cappo-

ne) a € 130 trattabili; ASINEL-
LA con piccolo a € 400 tratta-
bili. ☎ 333 2979647 (ore pasti)

 VENDO 10 CONIGLIET-
TI a € 5 cad. vendo anche sin-
golarmente. ☎ 328 3767124

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO TAVOLO DA 
SALA in cristallo a € 200 (da 8 
posti). ☎ 342 1863905

 ARMADIO 6 ANTE color 
noce VENDO a € 350; ARMA-
DIO 3 ANTE VENDO a € 150; 
LAMPADARIO in ottone con 6 
punti luce a € 120. ☎ 388 1733265

 REGALO un semplice LA-
VELLO da bagno con colonna, 
nuovo. ☎ 347 4959465

 VENDO TAVOLO DA 
PRANZO o uso scrivania noce 
biondo, manifattura italiana, de-
sign primi ’900, sostegni a pon-
te, lunghezza cm 170, larghezza 
cm 77 € 150. ☎ 035 878400

 CREDENZA Liberty inizi 
’900 restaurata, maniglie d’epoca, 
lunghezza cm 145 altezza cm 210 
vendo a € 280. ☎ 333 9167034

 VENDO a € 40 SCRIVA-
NIA bicolore 160x80 da vedere. 
☎ 328 2573031

Auto, cicli e motocicli
 VENDO MOUTAIN 

BIKE 12/13 anni da ragazzo 
€ 50. ☎ 342 1863905

Varie
 VENDO Ipad Air Apple a 

€ 150,00. ☎ 329 1687315
 VENDO TOVAGLIA per 6 

fatta a uncinetto a € 50. ☎ 333 
4759205

 VENDO TAVOLO DA 
DISEGNO a € 200; VENDO 
CULLA DA CAMPEGGIO pie-
ghevole a € 30; PELLICCIA 
DI VOLPE con cappuccio, tg. 
XXL a € 50. ☎ 342 1863905

 VENDO PASTAMATIC, 
seminuova con diversi stampi 
per le diverse forme di pasta con 

S. BERNARDINO: 90 ANNI!

Oggi, sabato 28 aprile la signo-
ra Romana Marchesi festeggia il 
bel traguardo dei 90 anni.

Dal figlio Adelio, dalla nuora 
Maria Antonia, dai nipoti Mario 
con Vera, Luca con Monica, An-
drea, dai pronipoti Diego, Giorgia 
e Anita tanti auguri di un sereno 
compleanno!

MOSCAZZANO: 29.04.1978 - 29.04.2018 - 40 ANNI INSIEME
ROSANNA BERTOLI E GIOVANNI PANCOTTI!

40 anni di matrimonio 
sono trascorsi, sono arri-
vati i bambini, i momenti 
di felicità, quelli di diffi-
coltà, mai di infelicità.

L’amore e il rispetto 
reciproco sono rimasti 
intatti e sono cresciuti. 
Avete fatto tanta strada 
insieme e tanta ancora 
ne farete, ed eccovi qua! 
Più vecchi, più saggi, 
con qualche ruga sul vol-
to e nel cuore, dove avete 
inziato quarant’anni fa.

Buon anniversario!
I vostri figli Giuseppe 

e Roberto, i vostri fratel-
li, parenti e amici, pronti 
a festeggiarvi.

CAPRALBA: LAUREA!

Venerdì 20 aprile, Riccardo 
Rigamonti, si è brillantemente 
laureato in Lingue e letteratura 
straniera presso l’Università di 
Pavia.

Congratulazioni da papà, mam-
ma, Adriano, zie, zii e cugini.

libro di spiegazioni più ricetta-
rio a € 150; PENTOLONE IN 
RAME, capacità 50 litri in buo-
nissime condizioni a € 90. ☎ 
340 7023568

 VENDO 4 QUADRETTI del 
pittore Ugo Stringa: una Madonna 
con bambino e 3 visi di donna) a € 
150 totali. ☎ 328 5796680

 DECESPUGLIATORE 4x1 
multifunzione professionale a 
scoppio taglio a filo e lama triden-
te, tagliasiepi, svettatoio lama 30 
cm, cilindrata 53CC, praticamen-
te nuovo. SVENDO a soli € 270. 
☎ 377 3272347

 CERCO MOTORE A SCOP-
PIO per tagliaerba anche senza te-
laio, funzionante. ☎ 348 1221255

 VENDO LETTINO Chicco 
da viaggio a € 30. ☎ 0373 84627

 VENDO 5 VOLUMI Mon-
ticelli-Cervi della Rizzoli: Italia 
della guerra civile, Italia dell’U-
livo, Italia dei miracoli, Italia 
della Repubblica, Italia dei due 
Giovanni. Mai aperti, ancora nuo-
vi, a € 20 cad. ☎ 339 7323719

 VENDO DECESPUGLIA-
TORE a € 180 e TOSASIEPI 
marca Shindaiwa a € 130. ☎ 
340 7837502

 VENDO COPPIA DI ZUP-
PIERE anni 60 Richard Ginori, 
una con coperchio l’altra senza 
a € 500; vendo anche singolar-
mente. ☎ 349 4582714

 Privato VENDE Q.LI 30 
DI LEGNA MISTA TAGLIA-
TA e spaccata per stufe e camini 
a € 11 al q.le consegna a domi-
cilio compresa. ☎ 349 1557136

 VENDO CARRO AGRI-

COLO anni cinquanta con 
sponde alte m. 0,38 in legno, 
ruote con pneumatici e stanghe 
per attacco cavallo o trattore a 
€ 120. ☎ 331 4686106

 Causa inutilizzo VENDO 
PEDANA VIBRANTE pagata 
€ 380 vendo a € 120. ☎ 338 
5833566

 VENDO N. 50 PIANTINE 
GRASSE MISTE, E ALOE, al-
tezza a partire da cm 10, vendo a 
€ 10 cad.; altezza da cm 40 ven-
do a € 20 cad. ☎ 338 5249601

Oggetti smarriti/ritrovati
 È stata TROVATA in viale 

De Gasperi, Crema, una CHIA-
VE doppia mappatura “mottura” 
con etichetta. Chi l’avesse smarri-
ta contatti ☎ 366 3119557

 Sabato 24 marzo, è stato 
SMARRITO UN ANELLO D’O-
RO con pietra verde, zona ospe-
dale e via M. di Canossa. Grande 
valore affettivo. Per favore contat-
tare ☎ 338 2745069

 In zona Crema Nuova 
è STATO TROVATO UN 
BRACCIALETTO con scritta. 
Chi l’avesse ritrovato può con-
tattare il n. 0373 256350

Animali smarriti
 SMARRITA GATTA nera 

e bianca con ulcera al naso in via 
XX settembre a Crema. ☎ 339 
5296332



Signora italiana OFFRESI
PER SABATO E DOMENICA

COME SOSTITUZIONE
BADANTE oppure

solo il giorno o solo notte.
☎ 346 1036506
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Studio professionale in Crema

ASSUME
IMPIEGATA/O

Inviare il curriculum (no raccomandata) a: Studio rif. «A»
presso Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

Domande & Offerte

ORARI UFFICI
dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 e 14 - 17.30

CHIUSO LUNEDÌ 30 APRILE

CERCASI
PROGETTISTA

MECCANICO
conoscenza sistema 2/3D

con esperienza
Inviare C.V.:

info@millutensil.com

• n. 1 posto per impiegato/a con-
tabile per azienda del settore logistico 
vicinanze Crema
• n. 1 posto per segretaria ammi-
nistrativa part time 20 h settima-
nali per studio professionale di commer-
cialisti di Crema
• n. 1 posto per impiegato/a com-
merciale Italia ed estero gestione 
fornitori per azienda di produzione a 
pochi km a nord di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
amministrativa/o per azienda di lo-
gistica di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
amministrativa/o-sostituzione 
maternità per società di categoria di 
servizi di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o con-
tabile con esperienza per inserimen-
to part time presso studio professionale 
di Crema
• n. 2 posti per operaie confezio-
namento cosmetici per azienda setto-
re cosmesi vicinanze di Crema
• n. 4 posti per operai/e produ-
zione cosmetici - Agenzia per il la-
voro di Crema per azienda cliente
• n. 1 posto per operaio tornitore 
cnc per azienda lavorazioni meccaniche 
a circa 10 km a ovest di Crema
• n. 1 posto per perito elettromec-

canico per azienda di produzione im-
pianti vicinanze Crema
• n. 1 posto per saldatore a filo 
per carpenteria metallica con sede ad 
Antegnate
• n. 1 posto disegnatore meccani-
co per azienda metalmeccanica (certifi-
cata) vicinanze di Crema
• 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 barista per sommi-
nistrazione bevande per bar/tabacchi 
nelle vicinanze di Crema
• n. 1 posto per aiuto cuoco per 
ristorante/trattoria (pochi km da Crema 
direz. Capergnanica)
• 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 ali-
mentare a pochi km da Crema
• n. 1 posto per operaio generico 
per confezione tessuti/teloni (coperture 
industriali) per azienda di tessuti vicinan-
ze Crema
• n. 1 posto per collaboratore 
commerciale per società immobiliare 
della zona di Lodi

• n. 1 posto per tecnico commer-
ciale settore sicurezza per azienda 
del settore ambiente e sicurezza di Crema
• n. 1 posto per addetto alla por-
tineria per azienda a più di 20 km da 
Crema, direzione Rivolta d’Adda
• n. 1 posto per manutentore linee 
di produzione per azienda del settore 
alimentare vicinanze Crema
• n. 1 posto per manutentore elet-
tromeccanico per azienda di assisten-
za macchine per la pulizia vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per manutentore mec-
canico per azienda di produzione setto-
re gomma plastica di Crema
• n. 2 posti per elettricisti/impian-
tisti per azienda in forte sviluppo di im-
pianti di telecomunicazioni
• n. 1 posto per saldatore tubista 
a Tig per azienda di impianti di Crema
• n. 2 posti per arredatori/addet-
ti vendita per azienda di arredamenti 
in provincia di Milano a circa 30 km da 
Crema
• n. 1 posto per operai generici 
per posa impianti per azienda di in-
stallazione reti telematiche
• n. 1 posto per verniciatore di me-
talli per azienda nel settore della verni-
ciatura a polvere a circa 15 km a ovest di 
Crema

• n. 2 posti per addetti alle pulizie 
industriali per società di servizi

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto addetto a linee pro-
duzione alimentare per azienda vici-
nanze Crema
• n. 1 posto assistente alla poltro-
na per studio dentistico a Spino d’Adda
• n. 1 posto tecnico installatore e 
manutentore di impianti d’allar-
me per azienda di Lodi
• n. 1 posto per impiegato infor-
matico per azienda di consulenza infor-
matica
• 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
• n. 1 posto per tirocinante con 
mansioni di educatrice presso asilo 
nido a Crema
• n. 1 posto per tirocinante con 
mansioni di impiegato ammini-
strativo per impresa di pulizie e servizi 
vari vicinanze Crema
• n. 1 posto per tirocinante con 
mansioni di aiuto cuoco per bar con 
ristorazione a Crema

CENTRO per l’IMPIEGO di CREMA Tel. 0373 201632-202592
preselezione.crema@provincia.cremona.it

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it
8

Proposte
di Lavoro

Officina meccanica in Offanengo RICERCA
TORNITORE CNC e OPERATORE CNC

con esperienza. Inviare c.v. a: info@btzsnc.it

CERCASI RAGAZZO VOLENTEROSO
da inserire in un’azienda metalmeccanica in Crema

che abbia una minima conoscenza
di strumenti di misura e disegno. ☎ 335 7260894

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

Davide, studente universitario

OFFRE RIPETIZIONI
DI LATINO

A DOMICILIO A MODICO PREZZO
☎ 339 4952475

CERCA FIGURA
per INTEGRARE PERSONALE 

PRODUTTIVO
Profilo 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

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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di MARA ZANOTTI

Ci ha abituati a nuove proposte, a iniziative diverse, ad appuntamenti 
sempre eccellenti, ma in occasione della XX edizione il Fatf  sarà 

davvero travolgente! Gloria Angelotti, presidente del Festival, nell’incon-
tro con la stampa di lunedì, ha aperto segnalando una bella novità: la 
mostra Venti Travolgenti: 1998-2018. Vent’anni di festival che si terrà pres-
so la Pro Loco di piazza Duomo da sabato 19 a domenica 27 maggio; 
un modo per ricordare il lungo percorso del Festival e l’approdo ai suoi 
primi 20 anni, un punto dal quale ripartire. Soddisfazione per questa col-
laborazione è stata espressa dal presidente della Pro Loco Vincenzo Cap-
pelli perché il Fatf  “muove interessi anche da territori diversi ed è sempre 
stato capace di lasciare un segno nell’esperienza dei ragazzi che lo vivo-
no”. Aspetto questo ripreso anche dall’assessore alla Cultura Emanue-
la Nichetti che ha ricordato la “grande ricaduta del Fatf  su bambini e 
ragazzi”.  L’esposizione è curata dai volontari del Festival Leo e Luigi 
Ferrari, Nicoletta Brugali, Emanuela Groppelli, Pierfranco Pacchioni e 
Velia Polenghi. Immagini ed emozioni si rincorreranno per raccontare 
quanto è stato fatto nel corso di questi 20 anni, dai ‘primi passi’ ai rico-
noscimenti nazionali e internazionali, all’arricchimento, edizione dopo 
edizione, con nuove iniziative e conferme di qualità. L’inaugurazione del 
19 maggio non sarà solo accoglienza dei visitatori: il direttore artistico 
Nicola Cazzalini e la compagnia Teatroallosso offriranno infatti un mo-
mento di divertimento dedicato ai più piccoli. Un’animazione piena di 
sorprese. La mostra sarà visitabile nei seguenti orari: lunedì ore 10-12 e 
dalle 15,30-18,30, da martedì a venerdì: 9,30-13 e dalle 15,30 alle 18,30, 
sabato e domenica ore 9,30-12,30 e 15,30-18,30. “Sarà curioso vedere 
tanti volti che all’inizio di questa avventura erano ragazzi e che ora sono 
giovani uomini e donne che, ancora, si pongono a fianco del Festival per 
sostenerlo e promuoverlo; questo conferma anche quanto il Fatf  abbia 
saputo ‘farsi amare’ da tanta gente”, ha dichiarato con comprensibile 
soddisfazione Gloria.

Anche quest’anno il Festival donerà alla città un grande spettacolo 
all’aperto in occasione della ‘chiusura’ della settimana della Rassegna 
Concorso; già seguitissimi due anni fa, torneranno a Crema i Sonics che, 
al Campo di Marte proporranno Meraviglia, il loro spettacolo più noto 
(oltre 400 repliche). Meraviglia stupirà i cremaschi con le sue evoluzio-
ni a grandi altezze, costumi colorati, danza e un impatto visivo senza 
precedenti. L’evento sarà sostenuto da Banca Mediolanum, importante 
realtà ancora una volta al fianco del festival. Il promotore finanziario di 
Mediolanum Danilo Carelli conferma quindi la collaborazione con il fe-
stival: “Siamo onorati di essere al fianco di una realtà come il Fatf. Banca 
Mediolanum è da sempre attenta alle famiglie e ai bambini ed è presente 
sul territorio, così come le attività proposte dal Franco Agostino”. La 
macchina organizzativa è in piena azione: sarà un maggio fantastico, 
grazie al Franco Agostino Teatro Festival!

 

PRIMARIA BRAGUTI: 3° POSTO A BRESCIA! 

“Wilma, dammi la clava!” Evviva! I bambini della classe prima ele-
mentare Braguti hanno partecipato alle Olimpiadi della Danza 

al PalaBertoni, dove c’erano molti alunni di tante altre scuole della città 
e del Cremasco. I bambini inizialmente erano un po’ impacciati; presto 
però si sono lasciati condurre dalla coreografa Giulia Balzano e hanno 
ballato festosamente sulla arcinota musica dei Flinstones. Con i piedi nudi, 
tipici dei primitivi, con addosso i costumi colorati di Fred, Wilma, Betty 
e Barnie hanno trascorso l’intera mattinata in mezzo a bambini e ragazzi, 
tra  musica, balli e colori. Finché alla fine è stato detto che avevano ballato 
bene tutti insieme, senza dimenticare i passi e hanno vinto! Insieme ad 
altre scuole inoltre hanno partecipato domenica 22 aprile alle selezioni 
nazionali a Brescia raggiungendo il terzo posto. Incredibile, su quattordici 
scuole provenienti da tutta l’Italia sono arrivati sul podio. Evviva i Flinsto-
nes! Evviva i bambini della primaria Braguti!

GRANDE FATF: 
LA MOSTRA 
“VENTI 
TRAVOLGENTI” 
ALLA PRO LOCO 
E IL ‘GRAN 
FINALE’ 
CON 
LO SPETTACOLO 
“MERAVIGLIA” 
DEI SONICS

Da sinistra Vincenzo 
Cappelli, Danilo Carelli, 
Emanuela Nichetti, Gloria 
Angelotti, Velia Polenghi, 
Nicola Cazzalini, 
Leo e Luigi Ferrari

Vent’anni... 
straordinari!

FRANCO AGOSTINO TEATRO FESTIVAL

Tempo di English Day per gli alunni della scuola Primaria della 
Fondazione Manziana. Giovedì 20 aprile è stata una giornata 

particolare, focalizzata sull’Inglese, che si inserisce nel progetto En-
glish Edition: un potenziamento della lingua inglese attraverso ore 
aggiuntive di conversazione e materie studiate in lingua, che accom-
pagna gli alunni dalla scuola dell’Infanzia al Liceo. Tutte le classi 
hanno assistito a un divertente e coinvolgente spettacolo teatrale 
organizzato da una compagnia di attori madrelingua nella palestra 
della sede di via Dante Alighieri. Gli spettacoli, ognuno diverso in 
base al livello delle varie classi coinvolte, sono stati tre: The three 
little pigs (I tre piccoli porcellini), Snow White (Biancaneve) e Puss in 
Boots (Il gatto con gli stivali). A seguire laboratori e attività in piccoli 
gruppi. Oltre allo spettacolo gli alunni hanno avuto modo di vivere 
l’Inglese anche attraverso la cucina: all’intervallo tea party con la 
tradizionale bevanda inglese e biscotti, mentre a pranzo menù con 
hot dog e patatine. Una mattina davvero ben riuscita! 

La particolare attenzione allo studio della lingua inglese si è rin-
novato anche mercoledì 24 aprile presso la sede di via Carlo Urbino 
dove si sono svolte le prove di certificazioni Cambridge English per 
gli alunni della Primaria. Coinvolte le classi V di Ancelle delle Ca-
rità, Canossa e Pia Casa Provvidenza che hanno sostenuto il livello 
Starters e la IV Pia Casa Provvidenza per il livello Movers. Queste 
certificazioni rilasciate da Cambridge English, precedute da un ade-
guato percorso di preparazione (da diversi anni la sede di via Car-
lo Urbino è centro ufficiale di preparazione), avvicinano i bambini 
all’Inglese parlato e scritto in una maniera divertente e stimolan-
te, consentendo ai più piccoli di migliorare l’Inglese un passo alla 
volta, dando loro la sicurezza di cui hanno bisogno e motivandoli 
premiando i loro successi.

Manziana: a tutto... English!

La Gara a squadre indetta 
dall’Università Bocconi è 

una competizione matematica 
nazionale riservata alle scuole 
secondarie di secondo grado 
che iscrivono i loro studenti ai 
“Giochi d’Autunno” e ai “Cam-
pionati Internazionali di Giochi 
matematici”.

Il primo premio dell’edizio-
ne 2018 è andato alla squadra 
dell’istituto cittadino “IIS Rac-
chetti Da Vinci”, che ha supe-
rato le 138 scuole collegate. La 
premiazione ufficiale il 12 mag-
gio a Milano, nell’Aula Magna 
dell’Università, dove saranno 
presenti anche altri cinque stu-
denti dell’Istituto che si sono 
classificati alla fase nazionale 
delle competizioni individuali. 
Un vanto per gli studenti ma an-
che un orgoglio per tutto il dipar-
timento di Matematica e Fisica. 
Già nel 2016 i ragazzi si erano 
classificati noni su 168 scuole 
partecipanti, battuti sul tempo 
per una manciata di secondi 
nonostante avessero risolto cor-
rettamente tutti i quesiti.

Dal 2010, quando nell’istituto 
era presente solo il Liceo Scienti-
fico “Da Vinci”, la scuola parte-
cipa alla gara a squadre. I docen-

ti da sempre aiutano gli studenti 
a crescere favorendo occasioni 
come questa: spesso sono gli stu-

denti stessi, fortemente motivati, 
che spingono per partecipare 
alle varie competizioni, non solo 

di matematica ma anche di Fi-
sica e Informatica. La novità di 
quest’anno è stata la presenza 
anche di alcuni alunni degli in-
dirizzi classico e linguistico che 
hanno dato un contributo signi-
ficativo al risultato.

I ragazzi erano divisi in sotto-
squadre, ciascuna con il compito 
di risolvere, spesso con carta e 
penna e senza l’ausilio di alcuno 
strumento, gli esercizi fra quelli 
proposti. Grande lo spirito di 
collaborazione e interconnessio-
ne fra i gruppi, anche grazie a un 
meccanismo di controllo reci-
proco dei risultati ormai collau-
dato che ha portato ad avere una 
buona probabilità di correttezza 
degli stessi.

Dopo meno di cinquanta mi-
nuti (alcuni persi per scaricare il 
testo della gara), quando il tem-
po a disposizione era di ben due 
ore, all’unanimità i ragazzi han-
no dato il via alle docenti presen-
ti, prof. Camilla Cervi ed Elena 
Ferrari, per l’invio delle soluzio-
ni. Un applauso scrosciante ha 
sancito la fine della gara con i 
ragazzi super entusiasti. A testo 
già inviato non è mancato un 
ultimo controllo… un controllo 
più che altro scaramantico!

Gli studenti dell’IIS Racchetti Da Vinci
radunati nel cortile della scuola alla fine della gara

IIS RACCHETTI-DA VINCI

Gare di Matematica:
primi alla Bocconi! 

I. C. ‘N. MANDELA’: uno scatto da 1° posto!

Lo sport: oltre disabilità e differenze. Questa è la sintesi di Fi-
schio (Federazione Istituti per lo Sport Che Include e Orienta), 

che ha promosso, in collaborazione con Acsi, il contest Un’azione, 
uno scatto all’interno del progetto pilota promosso dall’Ufficio Po-
litiche Sportive Scolastiche del Miur, diretto dal dott. Antonino Di 
Liberto che dichiara: “Un progetto sperimentale che ha visto l’at-
tività sportiva protagonista di percorsi inclusivi e di raccordo tra 
la scuola e il territorio, grazie a una vasta rete costituita da scuole, 
associazioni di volontariato ed Enti di promozione sportiva. Con 
il contest, abbiamo invitato gli studenti italiani a raccontare con 
una foto la fatica e la bellezza dello sport e soprattutto i valori 
che esso rappresenta”. La sfida è stata colta con entusiasmo da 
studenti e insegnanti anche delle scuole di Crema. Numerose le 
partecipazioni, variegati i risultati. Immagini sorprendenti, dove 
compaiono con naturalezza elementi di riflessione. Non è stato 
facile per la giuria presieduta dal fotografo Salvo Veneziano. Que-
sto il risultato: prima classificata la foto Tutti insieme adesso (qui 
sopra) degli studenti della classe di fotografia dell’Istituto Com-
prensivo “Nelson Mandela” di Crema, coordinati dal prof. An-
tonio Patanè; i 20 alunni del laboratorio di fotografia, che rientra 
tra i laboratori opzionali offerti dall’Istituto, hanno contribuito al 
raggiungimento di questo bellissimo risultato e tutti insieme sono 
partiti alla volta di Roma approfittando della premiazione per vi-
sitare le meraviglie che la città eterna offre. Al secondo posto Lo 
sport è per tutti della classe 3d Liceo Artistico dell’istituto Superiore 
“Brunelleschi” di Acireale; al terzo posto Oltre gli stili delle classi 
1/A e 1/B dell’istituto “G. Padalino” di Fano. La mostra delle 
dieci opere finaliste è stata allestita nel corso della manifestazione 
conclusiva del progetto Fischio, il 18 aprile, presso l’Istituto “Cae-
tani” di via Mazzini a Roma, scuola capofila del progetto, diretta 
dal prof. Cosimo Guarino. A consegnare il premio ai vincitori il 
Sottosegretario al Miur on. Vito De Filippo.

INFANZIA CURTATONE-MONTANARA

Martedì 17 aprile, alla scuola dell’infanzia “Curtatone 
Montanara” si è svolta La giornata della salute, in co-

progettazione con ATS Val Padana e ASST di Crema, con la 
presenza delle dottoresse Sabrina Ferrari, Gloria Molinari e 
Jessica Merisio. Le insegnanti hanno affrontato il progetto 
trattando gli argomenti inerenti alle corrette norme igieniche, 
sanitarie e nutrizionali, realizzando con i bambini i cartelloni 
raffiguranti: la piramide alimentare, il decalogo delle malattie e 
l’educazione all’igiene personale. I materiali sono stati esposti 
all’ingresso della scuola in occasione della giornata aperta. 

I genitori hanno avuto la possibilità di parlare con le 
dottoresse e avere informazioni sugli argomenti trattati. Inoltre 
la modulistica informativa è stata tradotta in varie lingue, per 
agevolare la comprensione dell’utenza appartenente alle varie 
etnie. L’iniziativa è risultata molto coinvolgente e positiva. 

I bambini, i genitori e le insegnanti ringraziano per la 
collaborazione la ditta Sodexo che ha offerto a tutti una “sana 
colazione”. 



Ex-alunni 
Racchetti:
Brunelleschi

Si è svolta il 18 aprile la con-
ferenza, organizzata dall’As-

sociazione Ex-alunni del Liceo 
Racchetti, del prof. Cesare Alpini 
nella sala Cremonesi del Museo 
di Crema per ricordare i seicen-
to anni (1468-2018) della cupo-
la di Brunelleschi nel duomo di 
Firenze. Di fronte a un pubblico 
profondamente interessato il re-
latore, con la sua consueta com-
petenza e vivacità espositiva, ha 
trattato un tema affascinante e 
ricco di interrogativi che hanno 
suscitato ampi studi, anche in 
tempi recenti; la vasta critica, 
infatti, come emerso dall’esposi-
zione, è arricchita da nuove ricer-
che. Il prof. Alpini, mostrando 
in apertura un famoso ritratto 
di Masaccio che ritrae il geniale 
e poliedrico artista e servendosi 
come testo di riferimento dell’o-
pera di Vasari, Le vite dei più ec-
cellenti pittori, scultori e architettori, 
ha ricostruito la vicenda storica e 
umana di Brunelleschi. 

È emersa la rappresentazione 
di una personalità di grande inge-
gno e versatilità, dalla nascita agli 
studi, alla formazione, al rappor-
to con il suo tempo in cui si at-
tirò l’ira di persone “malotiche” 
(Vasari), fino alla costruzione 
geniale della cupola e alla morte. 
Dell’opera architettonica in esa-
me il relatore ha fornito ampie 
e dotte spiegazioni, sottolinean-
do l’unicità  delle scelte operate 
dall’artista, anche con accura-
ti  riferimenti a disegni e a belle 
fotografie. Una bella relazione, 
accolta con sinceri applausi dal 
pubblico, che ha certamente su-
scitato il desiderio di rivedere 
questa meraviglia dell’architettu-
ra italiana, conosciuta in tutto il 
mondo.

Daniela Ronchetti

Dopo la grande lirica, percorsi 
musicali verso la conclusione

di LUISA GUERINI ROCCO

Davvero uno spettacolo affascinante e avvincente quello portato 
in scena sabato 21 aprile alle ore 21 in Sala “Pietro da Cemmo”, 

dove è stato rappresentato l’atto unico del francese Poulenc su testo 
di Cocteau La voix humaine (nella fotografia, un momento dell’opera).

Il Circolo delle Muse, nel suo decimo anniversario e nell’ambito 
di Lirica in Circolo, ha voluto portare in scena questo lavoro del 1959 
dal fortissimo impatto emotivo. Non particolarmente alto il numero 
di intervenuti alla bella serata, che avrebbe invece davvero merita-
to un maggior seguito. Unica interprete in scena la giovane sopra-
no bolognese Ginevra Schiassi, che ha portato avanti un monologo 
simulando una conversazione telefonica con il suo amante appena 
dopo la rottura. La versione al pianoforte della musica è stata affidata 
all’abile pianista toscano Eugenio Milazzo, che già con le prime note 
ha annunciato il dramma rappresentato da lì a poco su una scena 
fatta solamente da un giaciglio e dal telefono, sottolineando con ac-
centi angosciosi i picchi di dolore della protagonista. Accordi e note 
dalla linea frammentaria e aspra hanno infatti introdotto un discorso 
vocale, spesso senza accompagnamento, altrettanto spezzato e teso, 
ansioso ma denso pure di tenerezza e di ricordi, dove l’amante cru-
dele viene sempre giustificato dalla donna abbandonata, rendendo 
ancora più struggente l’effetto scenico. L’abilità di Cocteau riesce a 
delineare nel testo perfino una descrizione estemporanea dell’uomo 
al di là del filo. La difficoltosa comunicazione  telefonica nella Parigi 
degli anni Trenta è stata costellata da frequenti interruzioni e da una 
fastidiosa interferenza che hanno acuito il senso di nervosismo e di 
incertezza della protagonista, spesso presa da accessi di disperazione, 
per esempio nel racconto del proprio tentato suicidio. 

Ginevra Schiassi si è saputa muovere con efficaci doti d’attrice e 
solide capacità vocali in un’opera dalla complessa resa espressiva, 
risultando verosimile in ogni passaggio, con gestualità e movimenti 
perfettamente adeguati al testo. Il tormento amoroso che ha perva-
so la conversazione  è stato in grado di trasmettere il senso di una 
fatale dipendenza affettiva durata ben cinque anni e che la ragazza 
non riesce ad accettare, aggrappandosi ai ricordi, alle poche persone 
coinvolte nella storia, perfino al cane, triste e desolato per l’assenza 
dell’amante scomparso. Il pubblico ha seguito rapito la rappresenta-
zione di circa cinquanta minuti, partecipando emotivamente al do-
lore lacerante rappresentato al meglio dal soprano. Interessante al 
termine, dopo i dovuti applausi, lo scambio con cantante e pianista, 
che si sono piacevolmente intrattenuti con il pubblico a commentare 
il lavoro di Poulenc e Cocteau. Il successo della coraggiosa rappre-
sentazione è stato favorito da regia e scene di Giordano Formenti, 
fondatore e presidente del Circolo, dai costumi di Serena Rizzo e 

dalla direzione dell’allestimento di Ginevra Formenti.
L’opera lirica era stata inserita anche nella rassegna Percorsi Musi-

cali a Crema, serie di iniziative musicali che ha occupato felicemente 
l’intero mese di aprile con concerti, mostre (in primis quella in corso 
presso la sala Bottesini della Fondazione San Domenico dedicata ai 
costumi di Maria Callas, dalla quale ha preso spunto l’intera pro-
posta), visite guidate, cene musicali etc, presentazioni di libri, etc... 
che prevede ancora due appuntamenti: domani, domenica 29 apri-
le presso sala Anelli della Fondazione San Domenico concerto del 
Quartetto Bazzini, eclettico quartetto d’archi intitolato al musicista 
e compositore bresciano Antonio Bazzini, nato dall’incontro di tre 
giovani musicisti diplomati al Conservatorio ‘Luca Marenzio’ di Bre-
scia (Daniela Sangalli, Lino Megni e Marta Pizio) col violoncellista 
cremonese Fausto Solci. Obiettivo del quartetto è riscoprire e ripro-
porre al pubblico il repertorio del compositore bresciano Bazzini, 
che per molti anni fu direttore del Conservatorio ‘Verdi’ di Milano, 
ma soprattutto un grande virtuoso del violino e conosciuto in campo 
internazionale anche per la famosa Ridda dei folletti dal sapore paga-
niniano. L’ingresso è libero. 

Pro Rett: maratona musicale
Sabato 5 maggio, presso la sala Pietro da Cemmo del Museo Civi-

co di Crema, si terrà una maratona musicale di grande spessore 
artistico per sostenere la ricerca sulla sindrome di Rett; una sera-
ta dedicata anche allo scrittore e poeta Angelo Gasparini da poco 
scomparso. L’evento è stato ideato e organizzato da Ilaria Grassa-
ni, amica dell’associazione e fundraiser molto creativa. Un lavoro 
di coordinamento davvero importante, che coinvolge il Comune di 
Crema tra gli enti patrocinanti e una lunga serie di sponsor come 
Autorotor, il Birrificio Artigianale Petrognola, la Cooperativa Socia-
le Sollicitudo, il Barcelona Cafè di Crema e la Boutique del Fiore di 
Nico & Mary che già aveva ospitato una raccolta fondi sempre cura-
ta da Ilaria. Il programma prevede, a partire dalle ore 21, l’alternarsi 
di sei formazioni musicali appartenenti a generi diversi come jazz, 
swing, classica, etnica e barocca, guidati dalla Direzione artistica del 
Maestro Gianni Satta, insegnante alla Scuola di Musica Montever-
di di Crema e alla Milestone School di Piacenza. In ordine sparso: 
Aksak Project, Barocco in jazz, The New Swing, Lo Faro e Satta, 
Cord&Vocali e Francesca Balestrieri per il Mina Project. Confer-
mata anche la presenza delle istituzioni e di ospiti speciali, che in-
terverrano sul palco tra un’esecuzione e l’altra. Il costo del biglietto 
d’ingresso è di 10 euro, intero, 5 euro per chi ha un’età compresa 
tra i 13 e i 18 anni (compresi), mentre per i giovanissimi l’entrata 
sarà libera. Segnaliamo che non è possibile effettuare prenotazioni; 
l’acquisto del biglietto potrà essere effettuato in loco a partire dalle 
ore 20. L’intero ricavato della maratona sarà devoluto a Pro Rett e 
alla ricerca sulla sindrome di Rett (grave malattia genetica che col-
pisce le bambini, provocata da difetti del gene MEPC2, che si trova 
sul cromosoma sessuale X): non potete mancare! Pro Rett Ricerca 
è un’Associazione fondata da genitori di bambine e ragazze con la 
sindrome di Rett, che si è costituita nel maggio 2004, in un periodo 
in cui in Italia la malattia era ancora poco conosciuta e mancava 
un coinvolgimento importante da parte della ricerca scientifica. La 
missione di quei genitori che hanno fondato Pro Rett Ricerca era 
di coinvolgere i migliori ricercatori per far sì che si impegnassero a 
studiare la malattia e contribuire a trovare una cura. Tanti i motivi 
artistici e solidali per non mancare allo spettacolo.

M. Zanotti

Ipazia e 
le macchine 
del tempo
L’associazione Ipàzia orga-

nizza per il prossimo gio-
vedì 3 maggio, ore 21, presso 
la sala Pietro da Cemmo del 
Centro Culturale sant’Agostino 
(Museo civico di Crema) un in-
contro sul tema del “tempo”. Il 
concetto di tempo è qualcosa di 
talmente presente nelle nostre 
vite che lo diamo per scontato, 
ma sapremmo definirlo esatta-
mente? 

Tanti sono stati i pensatori 
che nel corso dei secoli si sono 
chiesti cosa fosse. 

Il fisico sperimentale Pasqua-
le di Nezza accompagnerà il 
pubblico in un viaggio sul tem-
po e nel tempo con l’aiuto della 
Relatività Ristretta e della Rela-
tività Generale di Einstein, ma 
anche con l’aiuto delle ultime 
scoperte riguardo le onde gravi-
tazionali. 

Pasquale di Nezza è autore di 
oltre 400 pubblicazioni su riviste 
internazionali, referee di diversi 
esperimenti internazionali e per 
riviste scientifiche europee, rela-
tore in numerosi corsi, seminari 
in conferenze internazionali. È 
anche responsabile e redattore 
di ScienzaPerTutti, progetto di-
vulgativo dell’Infn. 

Esperto di fisica nucleare e 
subnucleare, le sue principali 
attività di ricerca riguardano la 
fisica delle particelle. È mem-
bro della commissione nazio-
nale III Missione dell’Infn (per 
la comunicazione e diffusione 
della conoscenza) e delegato di 
direzione per l’outreach presso 
i Lnf, ricercatore senior presso i 
Laboratori Nazionali di Frasca-
ti dell’Istituto  Nazionale di Fi-
sica Nucleare e membro dell’e-
sperimento Lhcb all’Lhc presso 
il Cern di Ginevra. 

Alla fine della serata si com-
prenderà se e come è possibile 
costruire una macchina per 
viaggiare nel futuro o nel pas-
sato. Un appuntamento da non 
mancare. L’invito a partecipare 
è aperto a tutti gli interessati. 
Per ulteriori informazioni www.
associazioneipazia.altervista.
org.

Camilla Cervi 
Presidente 

dell’associazione Ipazia
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EX-ALUNNI RACCHETTI: gita a Villa Carlotta

L’associazione Ex alunni liceo classico Racchetti, organizza per 
domenica 10 giugno una gita (aperta a tutti gli interessati) per 

visitare Villa Carlotta e Villa del Balbianello (Como). La partenza è 
prevista per le ore 8 da Crema (piazzale dei Vigili del Fuoco), con 
arrivo previsto a Villa Carlotta (Tremezzo) per le 10 circa. La dimora, 
una delle ville più belle del lago di Como, è circondata da un magni-
fico giardino botanico, famoso per le spettacolari fioriture primaverili 
di azalee e rododendri di oltre 150 varietà, e camelie. Inoltre maestosi 
cedri e sequoie secolari ombreggiano i diversi sentieri del parco, dove 
sono previsti percorsi facilitati per chi avesse difficoltà a muoversi. Il 
marchese Giorgio Clerici fece edificare la struttura alla fine del 1600 
in una conca naturale, tra lago e montagne (le dolomitiche Grigne), 
ma fu il successivo proprietario, il conte Gian Battista Sommariva,ad 
arricchirla di tesori d’arte. Tra questi ricordiamo il grande fregio in 
marmo commissionato da Napoleone a Thorvaldsen per il Pantheon 
di Parigi, poi acquistato dal Sommariva nel 1820. Il pranzo è lasciato 
libero in Caffetteria, oppure al sacco nella zona picnic, anche coperta 
in caso di maltempo. 

Dopo pranzo direttamente da Villa Carlotta si prende il battello 
della Navicomo e si approda a Lenno da dove una breve camminata 
in piano di 10 minuti porterà i partecipanti alla Villa del Balbianello 
(Arconati Visconti), di proprietà del FAI dal 1988. La Villa consta 
di due edifici residenziali, un portico, la chiesa e il porticciolo. Il nu-
cleo originario, costruito a fine Cinquecento. Di nuovo si prenderà 
il battello e si scenderà ad Argegno integrando così la visita con una 
utilissima panoramica paesaggistica dell’Isola Comacina che viene 
costeggiata. Il costo della gita è di 30 euro e comprende: viaggio in 
pullman, ingresso alla villa Carlotta, assicurazione e viaggi in battel-
lo. Sono esclusi: il pranzo, che è libero, l’ingresso e la visita guidata 
alla Villa del Balbianello (4 euro totali per i soci FAI, 20 euro totali 
per i non soci). Le iscrizioni sono aperte, verranno chiuse il 15 mag-
gio e sono da effettuarsi telefonando allo 340.8016736.

di MARA ZANOTTI

Da alcuni anni opera a Crema 
la sezione locale – che  si è 

recentemente gemellata con quella 
di Codogno – dell’Aicc (Associa-
zione Italiana Cultura Classica). 
Promuove incontri al fine di valo-
rizzare la cultura latina e greca – 
ma non solo – e il valore dello stu-
dio dei classici e, inevitabilmente, 
del liceo loro dedicato. 

Nucci Cavaliere, ex insegnate 
del classico Racchetti e attiva pro-
motrice delle iniziative dell’Aicc, 
ha illustrato, lunedì pomeriggio 
nel cortile dell’ingresso del Mu-
seo cittadino, due appuntamenti 
di grande rilievo, sia per l’oggetto 
trattato sia per lo spessore dei rela-
tori. L’Aicc ha scelto per quest’an-
no il tema del mito. “La classicità 
è legame tra passato e presente e 
offre infiniti argomenti da trattare 
per conoscere al meglio la nostra 
cultura” ha chiarito Cavaliere.

Primo appuntamento giovedì 3 
maggio alle ore 17.30 presso sala 
Cremonesi del Museo di Crema 
con Chiara Torre, prof. associato 
di Letteratura latina all’Università 
degli Studi di Milano. Interver-
rà sul tema Racconto del mito nelle 
Metamorfosi di Ovidio. Trattazione, 

lasciatecelo scrivere, quanto mai 
attuale! Quindi giovedì 10 maggio 
(stessa ora stesso luogo) Giusep-
pe Zanetto – più volte eccellente 
relatore dell’Aicc –, professore or-
dinario di Letteratura greca all’U-
niversità degli Studi di Milano 

affronterà il tema Racconto del mito 
nella poesia greca.  Le proposte sono 
aperte a tutti, con particolare invito 
agli studenti del classico e a tutti i 
liceali che affrontano lo studio di 
queste materie. Anche l’assessore 
Emanuela Nichetti ha plaudito 

all’iniziativa: “L’assessorato alla 
Cultura intende promuoverla a 
360° e sostiene volentieri propo-
ste di così alto spessore  e pregio”. 
Due occasioni eccellenti, da non 
perdere, che contribuiscono a nu-
trire la mente.

BORSA DI STUDIO 
“EVITA ZIGLIOLI”

Con ammirevole sensibilità 
e intraprendenza la classe III B 
(vecchio ordinamento, ora sarebbe 
una quinta) del liceo classico A. 
Racchetti, ricordando la tempra, 
la passione e le qualità di Evita 
Ziglioli docente di Latino, Greco, 
Italiano e Storia, che è stata loro 
insegnante e recentemente scom-
parsa, ha istituito, su esclusiva 
iniziativa degli studenti, una Bor-
sa di Studio per la migliore media 
in materie classiche per gli alunni 
che sono passati dalla classe II alla 
classe III. Un gesto davvero ammi-
rabile che conferma quanto la prof.
ssa Ziglioli abbia segnato il cuore 
anche dei suoi alunni. L’iniziativa 
è stata presentata lunedì da Filippo 
Carlo Taglietti e Giovanni Geroldi 
in rappresentanza della loro classe.

Da sinistra Geroldi, Taglietti, Nichetti, Cazzamalli, 
Martinotti, Grossi e Cavaliere 

EX ALUNNI LICEO CLASSICO ‘RACCHETTI’

Aicc: cultura classica, 
sempre contemporanea



  

sabato
28

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. Pigliano Sovana 
  12.20 Linea verde... Barletta-Andria-Trani
 14.00 Linea blu. Baia
 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
29

lunedì
30 1 2 3 4

 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 dopo cena
 20.00 Blob. Magazine
 20.15 Le parole della settimana
 21.30 Ulisse - Il piacere della scoperta
 0.20 Un giorno in Pretura. L'oratorio dei veleni

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Superpartes. 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 Caduta libera. Gioco 
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Amici. Talent show
 1.00 Speciale TG5- Notte
 1.40 Striscia la notizia
 2.05 Sei forte maestro. Serie tv

 14.10 

18.45 
 20.40 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.30 Scooby-Doo e il re dei Goblin. Film
 10.25 I liceali 2. Serie tv
 13.00 Grande fratello. Reality
 13.50 Futurama. Cartoni animati
 14.40 My name is Earl. Telefilm
 15.35 The Middle. Telefilm
 17.30 Last man standing. Sit com
 19.00 Ritorno al futuro. Film
 21.10 Madagascar 2. Via dall'isola Film
 23.00 Lupin e l'uovo di Colombo. Film
 1.15 Automobilismo. Formula E

 13.00 
 13.50 
 14.40 
 15.35 
 17.30 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 7.50 Modamania. Rb
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Parola di Pollice Verde. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.40 Poirot: delitto in cielo. Film 
 19.30 L'almanacco di Retequattro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.15 La confessione di un marito. Film
 23.10 Mad Max. Oltre la sfera del tuono. Film 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.20 Sulla strada - Vangelo
 15.45 La donna del destino
  Film con Gregory Peck
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Nel mezzo del cammin 
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.45 Soul. Con M. Mondo
 21.20 Segreti 
  I misteri della storia
  Con Cesare Bocci
 23.20 Indagine ai confini dal sacro
  Inchieste

 18.00 
 19.00 
 20.00 
 20.45 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 9.00 Shopping. Televendite
 11.30 Telefilm
 13.00 Drive & Works. Rb
 13.30  Cinema in atto. Rb
 13.45  Le ricette di Guerrino. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Tg agricoltura
 18.30  Cinema in atto. Rb
 19.00  Soul. Rb
 19.45  Novastadio. Rb sportiva
 23.00  Vie verdi. Rb

 11.30 
 13.00 
 13.30  
 13.45  
 14.00 
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 12.25 
 14.55 
 16.30 
 18.00 
 18.05 

 11.00 
 14.00 
 15.35 
 18.00 
 18.45 

  12.20 
 14.00 
 15.00 
 15.55 
 16.45 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 9.40 Paesi che vai. Puglia 
 10.30 A sua immagine. Rb
 12.20 Linea verde Sicilia, da Selinunte...
 14.00 Domenica in
 16.25 È arrivata la felicità 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Che tempo che fa. Talk show
 0.05 Speciale Tg1. Settimanale
 1.35 Applausi
 2.50 Settenote. A cura di Gigi Marzullo
 3.20 Sottovoce. A cura di G. Marzullo

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.00 Sereno variabile. Rb
 10.00 Morning Voyager. Inchieste
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.45 Quelli che aspettano. Talk show
 15.30 Quelli che il calcio
 17.00 90° minuto
 19.35 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
  21.05 Lol;-)
 21.20 Ncis. Telefilm
 22.10 Instinct. Telefilm
 23.00 La domenica sportiva
 0.45 Sorgente di vita. Rb religiosa

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri
 8.30 Domenica "Geo" documentari
 10.30 Italian beauty. Lungo il fiume...
 11.30 Tgr regioneuropa. Rb
 12.25 Tgr Mediterraneo. Rb
 13.00 Palazzo Vecchio: una storia di arte.. 
 14.30 1/2 h in più. Con Lucia Annunziata
 15.45 L'aquilone di Claudio. Film
 17.20 La maga delle spezie. Film 
 20.00 Blob
 20.30 La difesa della razza. Noi e gli africani
 21.25 Sono innocente. Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Speciale Tg5. Approfondimento
 10.00 Baby animals. Documentario
 11.00 I menù di "Giallo Zafferano"
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  Domenica live. Contenitore
 18.45 Caduta libera. 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 
 7.35 Cartoni animati 
 9.05 Tom & Jerri: operazione spionaggio 
 11.00 Automobilismo: Porsche Carrera Cup
 11.50 Willcoyote. Cartoni animati
 14.00 Moondace Alexander. Film
 16.00 Lottare per un sogno. Film
 18.00 Mike & Molly. Sit. com.
 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

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 8.15 Un pulcino tra i ghiacciai. 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: vagone letto...
 14.00 Truffatori affamati. Doc
 15.00 Mafalda di Savoia. Il coraggio... Film
 19.30 L'almanacco di Retequattro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Quarto grado. La domenica
 21.15 Sabrina. Film
 24.00 Dream house. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.00 La Coroncina della...
 15.20 Il mondo insieme. Talk
 18.00 S. Rosario
 18.30 Prima di cena. Rb
 19.00 Missione possibile
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.30 Soul 
  Con Monica Mondo
 21.00 Regina Coeli (Differita)
 21.10 L'uomo dell'argine
  Film tv con E. Fortunati
 0.50 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 Tg7 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
 23.30 Che fuori tempo che fa. Talk
 0.35 S'è fatta notte. Enrico Papi e Vanni Oddera
 1.45 Sottovoce. A cura di Gigi Marzullo
 2.00 Viaggio nella chiesa di Francesco

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.25 Protestantesimo. Rb
 8,35 Jane the virgin. Telefilm
 10.00 Tg2 - Lavori in corso
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb 
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.35 Castle
 18.50 Hawaii Five-0. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Quelli che... dopo il tg
 21.20 3 days sto kill. Film
 23.25 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. Carlo Alberto: sovrano riformatore
 15.15 Last Cop. L'ultimo sbirro
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.00 Blob. Magazine
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 In arte Patty Pravo. Speciale
 23.15 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 Inga Lindstrom: il vero amore. Film
 16.20 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
 0.40 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
 14.20 I Simpson. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit com
 15.15 2 broke girls. Sit. com.
 16.10 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. Il ritorno. 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 Non c'è due senza quattro. Film
 23.35 Basic. 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 Incrocio pericoloso
  Film con John Payne
 22.45 Today. Approfondimento
 23.50 S. Rosario. Da Pompei

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Shopping. Televendite 
 11.30 Il cammino di Dio con l'uomo. Doc
 12.00 Blu & Verde. Rb
 12.45 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
 10.55 Celebrazione Festa del Lavoro. Roma
 11.55 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Gioco 
 15.15 Linea blu. Speciale
 16.40 La principessa Sissi. Film
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 I soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 Questo nostro amore 80. Serie tv
 23.35 Porta a porta. Talk show
 1.45 Sottovoce

 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
 1.10 Rai cultura: digital world

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 I compagni. Film
 10.10 In arte Patty Pravo. Speciale (R)
 12.10 Tg3 "Primo Maggio" 
  Festa del Lavoro: Cgil, Cisl e Uil
 13.15 Rai cultura. 1968: Il Maggio milanese
 14.55 Concerto del Primo Maggio. Anteprima
 16.00  Concerto del Primo Maggio (1a parte)
  In diretta da piazza S. Giovanni. Roma
 20.00 Concerto del Primo Maggio (2a parte)
  In diretta da piazza S. Giovanni. Roma
 24.00 Linea notte
 1.05 Rai cultura. Save the date

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Segreti artici. Il Delta del Mckenzie
 11.00 Forum
 13.40 La delicatesse. Film
 16.20 Grande fratello. Reality
 16.35 Rosmunde Pilcher: il castello incantato
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.20 Striscina la notizina. Show
 20.40 Calcio: Real Madrid-Bayern Monaco
  Dallo stadio Santiago Bernabéu
 22.35 Champions league. Speciale
 1.00 Striscina la notizina 
 1.20 Sei forte maestro. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.30 Royal Pains. Film
 10.15 Dr. House-Medical division. Film
 13.55 I Griffin. Cartoni animati
 14.20 I Simpson. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit com
 15.15 2 broke girls. Sit. com.
 16.10 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 Tata Matilda e il grande botto. Film
 23.25 Il professore Matto. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.35 Siska. Telefilm
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Detective in corsia. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 I viaggi di "Donnavventura"
 15.45 Un dollaro d'onore. Film
 19.30 L'almanacco di Retequattro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.15 Vendetta: una storia d'amore. Film
 23.30 Ieri, oggi italiani. Talk show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 17.00 S. Rosario per l'apertura
  del Mese Mariano
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. 
  Rubrica
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.05 Due giorni, una notte
  Film con Marion Cotillard...
 22.45 Retroscena
  Rubrica
 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8,45 Le ricette di Guerrino. Rb
 9,00 Shopping
 11.30 Tg agricoltura
 12.00 L'amore. Film
 13.30 Drive & Works. Rb
 18.00 Sconti in tv. Televendite
 18.15 Telefilm
 19.00 Le ricette di Guerrino. Rb
 19.30 Passo in tv. Antologia
 20.45 Tv click. Rb
 22.45 Tg7. Sport martedì
 23.00 Vie verdi. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb
 11.05 Buono a sapersi. Rb
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode 
 15.15 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 I soliti ignoti - Il ritorno
 21.25 Qualcosa di nuovo. Film
 23.10 Porta a porta
 1.20 Sottovoce
 1.50 Rai gold. Movie mag. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.15 Streghe. Telefilm
 8.35 Jane the virgin. Telefilm
 11.00 I fatti vostri
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.35 Castle. Film
 18.50 Hawaii Five-0. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Quelli che... dopo il tg
 21.20 Aldo, Giovanni e Giacomo. Live...
 23.40 Fan Caraoke. Cristina d'Avena. Gioco
 0.40 Sulla via di Damasco. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Serena Bertone
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto? 
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura: 1938: Hitler in Italia
 15.15 Last cop - L'ultimo sbirro
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 18.25 #Cartabianca. Rb
 20.20 Senso comune. Reportage 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Chi l'ha visto? Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello. Reality
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.20 Striscina la notizina. Show
 20.40 Calcio: Roma-Liverpool. Da Roma
 23.35 Champions league. Speciale

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.30 Royal Pains. Telefilm
 10.15 Dr. House-Medical division. Film
 13.55 I Griffin. Cartoni animati
 14.20 I Simpson. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit. com.
 15.15 2 broke girls. Sit. com.
 15.45 The middle. Telefilm
 16.10 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
 21.25 Mrs. Doubtfire (mammo per sempre)

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.35 Siska. Film
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Detective in corsia. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.40 Lo scudo dei falworth. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Stasera Italia. Rubrica
 21.15 Mr. Crocodile Dundee II. Film. 
 23.40 Green zone. Film
 2.20 Media shopping. Show

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 16.00 Grecia. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 21.05 Little sister
  Film con Haruka Ayase, Kaho
 22.40 Effetto notte. Rubrica
 23.15 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 Occasioni da shopping
 11.30 Vie Verdi. Rb
 12.00 Tv click. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv. Televendite
 18.15 Metropolis. Rb
 19.40 Novastadio
 23.30 Soul. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb
 11.05 Buono a sapersi
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode
 15.15 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 La mafia uccide solo d'estate 2. Film
 23.45 Porta a Porta. Rb
 1.55 Sottovoce. Rubrica di G. Marzullo
 2.25 Tra cielo e mare. Franco Scaglia...

 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 La buca. Film 
 2.35 14° distretto. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. In difesa degli indifesi
 10.45 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura: Il Maggio francese
 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 Grace di Monaco. 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
 16.20 Amici. Talent show
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.25 La matassa. Film
 23.30 L'intervista. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.30 Royal Pains. Telefilm
 10.15 Dr. House-Medical division. Film
 13.55 I Griffin. Cartoni animati
 14.20 I Simpson. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit. com.
 15.15 2 broke girls. Sit. com.
 15.45 The Middle. Telefilm
 16.10 How i met your mother. Sit com
 18.25 Colorado pills. Show
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 Le iene show
 0.40 I Griffin. Cartoni animati

 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
 16.40 Attacco a Rommel. 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 Testimoni e protagonisti. Andrea Camilleri

 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 Ciclismo. Giro d'Italia 2018
 16.30 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 Salvo. 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. Karl Marx: il pensiero...
 15.15 Gli imperdibili. Magazine
 16.05  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 18.25 #Cartabianca. Rb 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.10 Viva l'Italia. Film
 23.05 Nel nome del popolo italiano. Marco Biagi 

 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
 14.20 I Simpson. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit. com.
 15.15 2 broke girls. Sit. com.
 16.10 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 Lethal weapon. Film
 24.00 Rosh hour. Due mine vaganti. 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"
 16.10 Giubbe rosse. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.15 Quarto grado. Inchieste 
 0.30 Donnavventura. Reportage
 1.30 Ti regalo una storia. Real tv 

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 I fedeli amici dell'uomo. Rb
 18.45 New farmers. Rb
 19.40 Novastadio Tg
 20.00 Novastadio sprint. Rb sportiva 
 20.30 Linea d'ombra. Talk
 23.30 Showcar tv. Rubrica

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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“Grande Fratello”
Un minestrone riscaldato

di MASSIMO GIRALDI                                  
e SERGIO PERUGINI  

Dalla Mostra di Venezia in sala il film 
educational La mélodie e il doc d’au-

tore Ex Libris. Dall’Italia il nuovo film di 
Paolo Sorrentino Loro e la commedia con 
Rocco Papaleo Tu mi nascondi qualcosa.
Le indicazioni della Commissione film Cei.

Uscite in ordine sparso nella settimana 
di fine aprile. Primo titolo di rilievo è La 
mélodie di Rachid Hami, film francese fuo-
ri Concorso alla “74ª Mostra del Cinema 
della Biennale di Venezia”. 

Ambientata nella periferia odierna di 
Parigi, è la storia del musicista cinquan-
tenne Simon (Kad Merad) che arriva in 
una classe multietnica per insegnare vio-
lino. 

Incontrerà tante diffidenze e ostacoli, 
ma anche la soddisfazione di vedere entu-
siasmo e fiducia nel domani. Il regista usa 
la musica per mettere in scena un raccon-
to di riscatto, dimostrando come la musica 
possa rappresentare una chiave per aprire 
tutte le porte. 

Intenzioni positive ed encomiabili, tut-
tavia la narrazione presenta qualche debo-
lezza. Nel complesso La mélodie è un film 
di taglio educational.

Ha partecipato in Concorso al Festival 
di Venezia nel 2017 Ex Libris. The New 
York Public Library di Frederick Wise-
man, grande documentarista statunitense 
premiato con il Leone d’Oro alla carriera 
nel 2014. 

Con Ex Libris il regista mette in scena 
la famosa biblioteca di New York, un’isti-
tuzione a servizio del pubblico che diven-
ta sintesi di un mondo e di una società, 
collante di diverse culture e di ricchezza 
espressiva. 

Ottime le intenzioni dell’autore, ma un 
po’ faticosa la visione data anche la du-

rata di 197 minuti; lo spettatore infatti è 
esposto a una estensione narrativa eccessi-
va, rischiando di perdere il passo del film. 
Film certamente consigliabile, problema-
tico e adatto per dibattiti, per una rifles-
sione sui luoghi di cultura e memoria nella 
società contemporanea.

È stato invece il film di apertura del 
Festival di Cannes nel 2017 I fantasmi 
d’Ismael di Arnaud Desplechin con un 
cast di attori di primo piano Mathieu 
Amalric, Marion Cotillard e Charlotte 
Gainsbourg.

Si tratta di un film sul cinema, sul pro-
cesso di creazione artistica, in quanto il 
protagonista è un regista, Ismael, ma an-
che sui legami affettivi. Ismael è legato a 
una donna amata in passato, fuggita senza 
lasciare traccia, e a una nuova compagna; 
il tutto condito da continue riflessioni psi-
cologiche ed esistenziali.

Veniamo all’Italia: anzitutto Loro, che 
segna il ritorno di Paolo Sorrentino al 
cinema con una lettura critica del Paese 
attraverso il biopic dedicato a Silvio Ber-
lusconi (Toni Servillo); la commedia degli 
equivoci Tu mi nascondi qualcosa di Giu-
seppe Loconsole, con Giuseppe Battiston, 
Sarah Felberbaum e Rocco Papaleo; è di 
taglio ruvido e d’inchiesta sociale Nato 
a Casal di Principe di Bruno Oliviero con 
Massimiliano Gallo e Donatella Finoc-
chiaro.

 

CINEMA

di MARCO DERIU (AgenSIR)

Nemmeno il tempo di archiviare L’isola dei famosi ed ecco partire 
subito Grande Fratello, per la gioia – o la noia – dei più incalliti 

fan dei reality show. A condurre il format più datato è tornata Barba-
ra D’Urso, già padrona di casa in passate edizioni, con una formula 
sempre uguale a se stessa, in cui le uniche variazioni evidenti riguar-
dano la scelta dei protagonisti.

Nella “casa” a portata di telecamera è entrato un variegato cast di 
persone che non sono né vip né perfetti sconosciuti e che in qualche 
modo hanno già avuto a che fare con lo show business televisivo, 
frequentandone alcuni salotti: Angelo Giuseppe Caparella talmente 
rifatto da sembrare un bambolotto di plastica; Luigi Mario Favoloso è 
l’attuale fidanzato della soubrette Nina Moric, come Simone Coccia 
lo è della senatrice Stefania Pezzopane; Matteo Gentili è “l’ex” di 
Paola Di Benedetto; Patrizia Bonetti e Marianna Falace hanno avuto 
a che fare con l’eccentrico imprenditore Gianluca Vacchi; Veronica 
Satto è figlia di Bobby Solo; Lucia Bramieri è nuora di Gino; Alessia 
Prete è una ex concorrente di Miss Italia; Aida Nizar arriva dai reali-
ty show della tv spagnola…

Insomma, nella maggioranza dei casi si tratta di minestra riscal-
data e riciclata per l’occasione, come se Mediaset avesse deciso di 
non puntare troppo sui perfetti sconosciuti e di privilegiare la pre-
senza di chi in qualche modo è già abituato a muoversi davanti alle 
telecamere. Il resto è e sarà il solito mix di litigi, confidenze, sfoghi, 
mezze intimità rubate, polemicucce fratricide e – da parte del pubbli-
co – voyeurismo a gogò. Ad alimentare il gossip sui concorrenti, in 
studio con la D’Urso Cristiano Malgioglio e Simona Izzo fanno gli 
opinionisti.

Basato sul format olandese Big Brother e prodotto dalla Endemol, il 
programma è approdato in Italia nel 2000. Il titolo si ispira al celebre 
romanzo 1984 di George Orwell, in cui il leader di uno stato totali-
tario sorveglia costantemente le azioni dei suoi sudditi attraverso un 
sistema di telecamere sempre accese.

Come L’isola dei famosi, anche Grande Fratello va in onda settima-
nalmente in prima serata (Canale 5, martedì ore 21.30) e quotidia-
namente in numerose strisce sparse qua e là nel palinsesto, con una 
finestra di 10 minuti alle 16.10 sulla rete ammiraglia dal lunedì al 
venerdì e il riassunto della settimana alle 23.30 la domenica. 

Il daytime su Italia 1 è alle 19.15, con replica all’ora di pranzo del 
giorno successivo. Il “live” in diretta è tutti i giorni dalle 10 alle 2 su 
Mediaset Extra, alle 20.30 un programma di un quarto d’ora riassu-
me le “Ultime dalla Casa”, curiosità e indiscrezioni commentate da 
Emanuela Gentilin con alcuni ospiti. 

La5 dedica al programma tre spazi quotidiani in diretta alle 12, alle 
18 e intorno a mezzanotte, incrementando la frequenza delle finestre 
il sabato e la domenica.

In sala
dal 26 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. 

 

 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)

 

Jeff  Bezos, fondatore e CEO di Amazon, una vol-
ta ha detto “La reputazione è quello che la gente 

dice di te dopo che hai lasciato la stanza”. 

Già. Ma come fare a sapere quello che dice 
la gente?

Lasciamo perdere le microspie dietro ai ca-
loriferi o sotto i tavoli! Dalla nostra, abbiamo 
di meglio. Abbiamo i tool di web monitoring, 
ovvero degli strumenti digitali che ci permet-
tono di “origliare”, da dietro lo schermo, quel 
brusìo di conversazioni che avvengono rego-
larmente in rete e che riguardano il nostro 
Brand, i nostri prodotti e tutti i vari annessi 
e connessi.

Eh si! Perchè, che ti piaccia o non ti piaccia, 
gli utenti parlano e scrivono del tuo Brand, 
della tua azienda e dei tuoi prodotti.

Un male? Non proprio.

Pensa che secondo una ricerca Nielsen:
• 2 italiani su 3 si affidano alle recensioni 

postate sui social media, prima di effettuare 
un acquisto;

• 4 italiani su 5 ricorrono al passaparola per 
scegliere cosa acquistare.

A questo punto, visto che comunque nel 
bene o nel male i tuoi clienti parlano di te, tan-
to vale che lo facciano in uno spazio apposito, 
magari brandizzato, che tu hai creato e che ti 
sia facile da monitorare. Non credi?

Sapere cosa si dice del tuo Brand sul web 
è più semplice di quanto tu possa pensare.

Tanto per cominciare potresti impostare gli 
Alerts di Google: la piattaforma è molto intu-
itiva! Ti basterà inserire delle chiavi, come ad 
esempio il nome del tuo Brand, per ricevere 
nella tua casella e-mail quei contenuti che ti 

riguardano e che Big G ha appena indicizzato.
Online, poi, si trovano anche tool a paga-

mento che, oltre al web, vanno a scandaglia-
re anche blog, forum e social network. Du-
rante queste ricerche, forse, ti potrà capitare di 
imbatterti in commenti postati dai cosiddetti 
“influencer”, utenti “speciali” che hanno il 
magico potere di influenzare gli acquisti di mi-
lioni di altre persone. 

Ma se vuoi monitorare la Brand Reputa-
tion in maniera davvero completa non puoi 
limitarti ad analizzare solo i canali digitali: 
devi scandagliare anche quelli tradizionali, 
come la stampa, la tv e la radio. Anche in 
questo caso, sul web, ci sono dei tool a paga-
mento che consentono di ricevere aggiorna-
menti costanti su quanto scritto (o detto) su 
giornali, tv e radio.

Se i contenuti web vanno monitorati in 
maniera costante e regolare, quelli sui media 
tradizionali vanno controllati specialmente 
dopo attività di PR mirate che invoglino i “si-
gnori” del tradizionale a scrivere o a parlare 
della Marca.

Last but not least ricorda che un Brand forte 
è tale solo se poggia su fondamenta stabili, tra 
cui la reputazione dell’azienda. Se un’azien-
da gode di una pessima reputazione, nessuno 
vorrà comprare i suoi prodotti, i suoi Brand. 

Se poi vuoi vincere la partita una volta per 
tutte, ti consigliamo di tendere le orecchie 
anche a quanto si mormora sulla concorren-
za.

Tutto molto semplice no? E allora armati di 
pipa, lente di ingrandimento e berretto! Oggi 
Sherlock Holmes bazzica sui media! Social e 
non.

 Massimiliano Nanì
BrandingBox.it 

“CAMBIA IL TUO MARKETING E CAMBIERAI I TUOI RISULTATI”

Il tuo Brand ci mette la faccia

TecnologicaCittà
CREMA

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di MICHELE GENNUSO *

La Malattia di Parkinson (MP) è una malattia 
neurologica caratterizzata dalla degenerazione 

di cellule situate in una zona del cervello responsa-
bile del controllo dei movimenti. È altamente inva-
lidante e non esiste ancora una cura risolutiva, ma 
solo cure tendenti a rallentare il più possibile l’evolu-
zione. Si stima che in Italia siano 250.000 le persone 
che hanno sviluppato la malattia: di queste persone 
1 su 4 ha meno di 50 anni. L’età di insorgenza si sta 
abbassando, tanto che oggi si conta almeno un 10% 
dei parkinsoniani con meno di 40 anni.

La terapia di questa malattia è ancora oggi sinto-
matica e prevede l’impiego di L-Dopa (Levo-Dopa), 
una sostanza che all’interno del cervello viene coin-
volta nella produzione di dopamina, importante 
neurotrasmettitore. Se però il trattamento con L-
Dopa determina un miglioramento della sintomato-
logia parkinsoniana per i primi 8-10 anni di malattia, 
purtroppo in seguito compare la cosiddetta fase di 
scompenso della malattia o ‘sindrome da trattamen-
to a lungo termine con L-Dopa’, che è caratterizzata 
da fluttuazioni della risposta al farmaco, con blocchi 
acinetici e movimenti involontari (discinesie) che 
risultano molto invalidanti. Proprio in questa fase 
diventa necessario modificare la tipologia di tratta-
mento al fine di evitare, il più possibile, le fluttuazio-
ni del quadro clinico sforzandosi di mantenere nel 
cervello dell’individuo una ‘costante’ stimolazione 
dopaminergica. Questa stimolazione costante è oggi 
possibile tramite la somministrazione di L-Dopa in 
gel, attraverso l’applicazione di una PEG nei pazien-
ti, oppure con la somministrazione continua di un 

potente dopamino agonista (l’apomorfina) per via 
sottocutanea, o ancora si può sottoporre il paziente a 
un trattamento di neurochirurgia ‘funzionale’ defini-
to Stimolazione Cerebrale Profonda (DBS). 

Attraverso la DBS, che rappresenta una emana-
zione della neurochirurgia stereotassica, è possibile 
modulare il funzionamento di alcune aree del cervel-
lo e, nel caso della MP, di controllare i sintomi della 
malattia. Questo tipo di intervento neurochirurgico 
si propone di identificare un ‘punto’ nel cervello, un 
nucleo cerebrale, di raggiungerlo mediante degli elet-
trodi (collegati a un pacemaker sottocutaneo posi-
zionato all’esterno del cervello) che sono in grado di 
modificare lo stato di attività di quel centro, ottenen-
do un miglioramento dello stato clinico del paziente.

La Stimolazione Cerebrale Profonda è ora am-
piamente utilizzata nel trattamento del morbo di 
Parkinson e di altri disturbi del movimento. Recenti 
lavori scientifici hanno dimostrato come nei pazienti 
affetti da malattia di Parkinson, la DBS può avere 
un vantaggio significativo sulla qualità della vita e 
sui sintomi motori della malattia, permettendo una 
diminuzione della dose equivalente di L-Dopa.  

In molti centri europei (tra cui centri italiani) e 
americani, ormai da diversi anni, sono stati chiariti i 
notevoli e molteplici vantaggi della DBS rispetto alle 
metodiche chirurgiche di tipo lesivo. Gli svantaggi 
sono pochi e di minore importanza: costo elevato 
e necessità di sostituire il generatore di impulsi una 
volta esaurito. L’intervento di DBS prevede una va-
lutazione neurologica preoperatoria del paziente. Lo 
studio preoperatorio è molto articolato e deve inclu-
dere sia il paziente sia il contesto socio-familiare. 

* Medico dell’Unità operativa di Neurologia

DBS: NOVITÀ PER LA TERAPIA

La Malattia di Parkinson 
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di MARA ZANOTTI

Una mostra-omaggio a un artista pro-
tagonista della pittura cremasca della 

seconda metà del Novecento: Wlady Sac-
chi ha inaugurato la sua personale, saba-
to 21 aprile alle ore 17.30 in sala Agello 
– Museo Civico di Crema 
e del Cremasco. Tele gran-
di, altre di dimensioni più 
domestiche, bozzetti che 
raccontano la sua storia: dal 
celebre Venere desnuda (un 
esplicito nudo di donna al-
lestito nella sala d’ingresso 
dello spazio espositivo) che 
dipinse all’età di 18 anni e 
che fu censurato (la mostra 
venne chiusa e Sacchi fu 
portato in tribunale per oltraggio al pudo-
re), al grande e bell’omaggio alle vittime 
del Novecento (fra le migliori opere visi-
bili in mostra). E ancora spazio ai 7 pec-
cati capitali, ancora nudi di donna, nature 
morte, marine etc… Un lungo percorso 
(60 anni di carriera) che Sacchi, sempre 
fedele al suo inconfondibile tratto, ha per-

corso con determinazione, convinzione e 
tante soddisfazioni. Capace di un disegno 
perfetto, che rende i volumi inseribili in 
qualsiasi spazialità, per anni ha sposato 
una corrente pittorica dai chiari richiami 
surreali e onirici con qualche ‘pennellata’ 
simbolista. Dunque il significato, oltre al 

rappresentato; per compren-
dere fino in fondo alcune 
opere di evidente bellezza 
pittorica, è importante cono-
scere Sacchi, il suo mondo, i 
suoi richiami e anche la sua 
voglia di provocare, sempre, 
con intelligenza.

Per l’inaugurazione è in-
tervenuto, oltre all’artista 
che ha ringraziato tutti i pre-
senti e gli sponsor che han-

no reso possibile questa grande personale 
(Mediolanum, Voltini, Mercedes-Benz), 
Matteo Piloni, neo consigliere regiona-
le, che ha richiamato il lungo percorso 
di Sacchi, artista Cremasco che ha espo-
sto nel mondo: “Ricordo che quando, da 
bambino, uscivo la domenica con i miei 
genitori, c’era ‘sempre’ un manifesto che 

pubblicizzava la tua mostra, ricordo anche 
il soggetto, eri tu con le braccia incrociate, 
che reggevi un pennello. Questo a dimo-
strazione di quanto la tua carriera pittori-
ca si intrecci con la storia più recente della 
nostra città”.

Fra le opere in mostra segnaliamo un 
colorato Sacchi-spaventapasseri che si af-
faccia da una tela con il suo inconfondibile 
sguardo. 

Osservando i lavori si coglie il tono del-
la sua pittura: colore sempre chiaro e una 
luce sfuggente… I soggetti infatti non sono 
illuminati nella loro evidenza. La lumino-
sità è distribuita, mentre la luce, si rincorre 
opera su opera, riuscendo a sfuggire alla 
vista.

La mostra di Sacchi, che per la prima 
volta espone negli ampi spazi di sala Agel-
lo (ultimamente sua location preferita era 
Santa Maria di Porta Ripalta), va indub-
biamente visitata perché è arte, è testimo-
nianza, è storia… è Wlady!

La personale rimarrà aperta fino a do-
menica 6 maggio con i seguenti orari: da 
martedì a domenica dalle ore 10 alle ore 12 
e dalle ore 16 alle ore 19.  

SACCHI, 
SEMPRE

PROTAGONISTA 
DELLA PITTURA 

CREMASCA 

LE TELE NARRANO LA STORIA 
DEL PITTORE ‘DEL MONDO’

La personale di 
Wlady Sacchi

ARTE

Una vista dall’alto dell’ingresso delle sale Agello dove 
sabato è stata aperta la personale di Wlady Sacchi

Grande successo, venerdì 20 
aprile al teatro San Dome-

nico, della rappresentazione di 
apertura della rassegna Crema in 
scena, con la commedia in dia-
letto cremasco E me ta paghe mia, 
una rappresentazione ispirata a 
un’opera di Edoardo De Filippo 
e rielaborata da Francesco Edal-
lo. Mario Bertolini, impiegato 
presso il Banco Lotto, proprietà di 
Ferdinando Castelli nonché fidan-
zato della di lui figlia Stella, effet-
tua una cospicua vincita con una 
Quaterna i cui numeri gli vengono 
forniti in sogno dal padre di Ferdi-
nando. Quest’ultimo dapprima si 
impossessa del biglietto vincente e 
non lo vuole restituire al legittimo 
proprietario, affermando che il pa-
dre è apparso in sogno al Bertolini 
pensando fosse suo figlio. Nel di-
verbio che s’accende Ferdinando 
lancia una maledizione al Bertoli-
ni che… di fatto incorre subito in 
numerose disgrazie. Intervengono 
l’avvocato Strumillo e il sacerdote 
don Carlo e… tutto finisce in glo-
ria. Bertolini restituisce il foglietto 
della vincita a Ferdinando ammet-
tendo di aver sbagliato e che è lui 
il vero destinatario della visione in 
cui il padre gli ha dato la quater-
na. E Ferdinando, acconsentendo 

al matrimonio del Bertolini con la 
figlia Stella, annuncia che darà in 
dote i 40 milioni della vincita alla 
figlia stessa. Tutti felici e contenti 
per un grande pranzo in allegria! 
Tutti bravissimi con risate a go go. 
In scena: Valentina Bonizzi (Do-
menica Castelli), Annalisa Radici 

(Margherita, cameriera), Antonio 
Conca (Sigulì), Martina Patrini 
(Luigina Perfetti), Davide Patrini 
(Ferdinando, marito di Dome-
nica), Rachele Crotti (Stella, sua 
figlia), Fabrizio Narciso (Mario 
Bertolini), Giovanni Bonizzi (don 
Carlo), Vincenza Brazzoli (avvo-

cata Strumillo), Umberto Moretti 
(Erminio Bertolini), La nonna: 
Franca Firmi che ha anche firmato 
i costumi, sempre curati e ‘perfet-
ti’. La commedia è ben riuscita; la 
sperimentazione di ‘regia colletti-
va’ ha dato ottimi frutti!

La rassegna sta proseguendo 
con i suoi appuntamenti; i prossi-
mi  saranno i seguenti: oggi, sabato 
28 aprile alle ore 21 la compagnia 
teatro dell’Incontro di Postino 
propone Dupie’sdafo’, ovvero due 
farse, ma non solo di Dario Fo, per 
una comicità surreale che punta 
sulla dimensione sociale. Lunedì 
prossimo, 30 aprile, alla stessa ora 
la compagnia in P.R.I.M.A. fila 
con Fidanzato figlio unico di Madre 
vedova, tante gags ed episodi iro-
nici. Martedì 1° maggio il lavoro 
del corso teatrale curato da Pietro 
Arrigoni: il celeberrimo (e sempre 
attuale) Casa di Bambole di H. Ibsen 
porterà in scena gli studenti del 
corso per un classico ambientato 
però a Teheran. Infine il concer-
to Note di Primavera con l’Orche-
stra Giovanile della Fondazione 
San Domenico diretta da Simone 
Bolzoni: musiche di Bizet, Offem-
bach, Beethoven. Ingresso a tutti 
gli spettacoli, posto unico 9 euro.

M. Zanotti

Un momento dello spettacolo 
“E me ta paghe mia”

TEATRO SAN DOMENICO

Al via la rassegna 
Crema in Scena 2018

MOLTO BENE LA 
COMMEDIA DELLA 
COMPAGNIA 
DEL SANTUARIO

Il wasabi è conosciuto per il suo 
sapore piccante che accompagna 

sushi, cibo giapponese per eccel-
lenza. In realtà è una pianta mil-
lenaria e complessa; la sua radice 
per prosperare ha bisogno di tem-
po, di una sorgente d’acqua pura e 
corrente e alla fine regala una sol-
lecitazione sensoriale affascinante, 
contrastante e potente. Margherita 
Martinelli che esporrà un lavoro 
de situ, ossia pensato e realizzato 
proprio per il contesto espositivo, 
le gallerie ArtTeatro della Fonda-
zione San Domenico dal 5 al 20 
maggio (orari: da martedì a saba-
to ore 16-19  domenica ore 10-12 
e 16-19), ha scelto questo nome 
per intitolare la sua personale. “Io 
concepisco la vita come un viaggio 
fisico o mentale. Ho viaggiato mol-
to, ho vissuto in Giappone, ma tor-
nare ed esporre a Crema per me è 
come recuperare le mie radici” ha 
affermato l’artista martedì mattina 
dopo le parole di apprezzamen-
to per la sua attività espresse da 
Giuseppe Strada, presidente della 
Fondazione. Puntuale l’intervento 
della critica d’arte Silvia Merico 
curatrice del catalogo insieme ad 
Alessandro Bartezzaghi: “La ben 
nota stesura cromatica realizzata 
con tecniche miste (acrilico, olio, 

foglia d’oro, gomma lacca, petali, 
ramoscelli) si sta gradualmente la-
sciando alle spalle la densità sim-
bolica dei lavori passati e nei qua-
dri è entrato il vento, che come una 
nuova libertà opera, nell’opera. Il 
quadro nel suo farsi genera una 
sorta di paesaggio; contribuiscono 
anche dettagli quali l’inserimento 
di tessuti (dunque parzialmente 
polimaterici ndr)... Non si tratta di 
astrazioni: sono onde, luci, sonni 
o paure combattute a colpi di pen-
nello, atmosfere già annunciate nei 
titoli (Onde, Sunday, Sonno, No fear) 
che possono assumere l’aspetto di 
un confortante déjà vu o di un fram-
mento di memoria inconcluso che 
può ospitare letture ulteriori, ac-
cordando grande libertà interpre-
tativa. Ne è esempio il contributo 
di Alessandro Bartezzaghi, che è 
riuscito a far dialogare i suoi in-
trecci di lettere con le opere dell’a-
mica artista, come in un curioso e 
raffinato cruciverba”. Durante la 
mostra la libreria La Storia di via 
Griffini ospiterà una sezione di 
lavori, realizzati prevalentemente 
su carta; un altro spazio per l’arte 
della Martinelli che apprezza mol-
to l’interesse che i cremaschi dimo-
strano all’arte contemporanea.  

Mara Zanotti

Wasabi, la mostra di 
Margherita Martinelli

Da sinistra Giuseppe Strada, presidente della Fondazione S. Domenico, 
Margherita Martinelli, artista, e la critica d’arte Silvia Merico
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MUSICA: al via il Festival Monteverdi 2018

Numerosi sono gli eroi della musica antica che incanteran-
no il Monteverdi Festival a partire dalle fulgide eroine ba-

rocche Sonia Prina e Vivica Genaux, che nei panni di Gloria e 
Imeneo inaugureranno l’edizione 2018 del Monteverdi Festival, 
sabato 5 maggio (ore 21) nella suggestiva Chiesa barocca di S. 
Marcellino a Cremona, per l’occasione accompagnate dalla spu-
meggiante Europa Galante di Fabio Biondi. Un’altra eroina il 
soprano Francesca Aspromonte con Il Pomo d’Oro diretto da 
Enrico Onofri ci incanterà, domenica 6 maggio (ore 18) nell’in-
cantevole Auditorium G. Arvedi, con una splendida selezione di 
prologhi e sinfonie di Monteverdi e non solo. 

I biglietti sono in vendita alla biglietteria del Teatro A. Pon-
chielli, aperta tutti i giorni feriali dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 
16.30 alle 19.30 (tel 0372.022001/02) – info@teatroponchielli.
it –www.teatroponchielli.it.

IL SABATO DEL MUSEO: due conferenze
Con il mese di maggio si chiude il ciclo di conferenze de Il 

sabato del Museo per la stagione 2017/2018.
Com’è consuetudine sono due gli appuntamenti previsti que-

sto mese. Il primo, organizzato dal Gruppo Antropologico Cre-
masco, si terrà sabato prossimo 5 maggio alle ore 16.30 e sarà 
l’occasione per presentare la nuova pubblicazione curata dal 
Gruppo Antropologico intitolata I monumenti ai Caduti della 1a e 
2a Guerra Mondiale in città e nei paesi del cremasco. Il volume, pen-
sato in occasione delle ricorrenze per il centenario della Grande 
Guerra, nasce per ricordare gli esiti locali del conflitto e si fo-
calizza nella disamina dei pochi monumenti eretti negli anni a 
ridosso della fine della Grande Guerra unitamente a quelli suc-
cessivi che uniscono il ricordo dei Caduti di entrambi i conflitti 
mondiali. Relatore dell’incontro sarà l’autore della pubblicazio-
ne Stefano Coti Zelati.

Il secondo, e ultimo appuntamento de Il sabato del Museo per la 
stagione 2017-2018, organizzato dalla Società Storica Cremasca 
si terrà sabato 19 maggio.

S. DOMENICO: Crema in Scena Danza
In occasione della “Giornata internazionale della danza” e 

all’interno della rassegna Crema in Scena Danza, Studiodanza 
Crema di Elisa Leofreddi, ha organizzato lo spettacolo benefico 
8 tempi, che andrà in scena al Teatro San Domenico di Crema, 
domenica 29 aprile alle ore 21. I protagonisti sono bambine e 
bambini tra i 4 e i 18 anni che mettono a disposizione le loro 
capacità artistiche, per raccogliere fondi a favore di Abio Crema. 
“Il messaggio che vogliamo trasmettere è che la danza è un’arte 
che diventa passione e sogno, un simbolo di forza e sensibilità, 
un linguaggio universale che ci lascia ogni volta senza parole”. I 
biglietti sono disponibili contattando Elisa ai seguenti indirizzi: 
www.studiodanza.biz, tel. 339.1205104 oppure presso la bigliet-
teria del teatro la sera dello spettacolo.

PRO LOCO: bella la mostra di Catia Palio

Soddisfatta Catia Palio 
per il successo della 

breve mostra che ha te-
nuto presso la Pro Loco 
di Crema, ma purtroppo 
già chiusa: inaugurata 
venerdì 20 aprile l’espo-
sizione ha confermato la 
grande abilità della Palio 
(docente per molti anni 
e ora curatrice di diversi 
laboratori scolastici) nel 
trasformare la ceramica 
bianca in piccole opere d’arte: piatti, vasi, ciotole, soprammobili, 
oggetti vari, hanno messo in evidenza la bravura della Palio. Già 
conosciuta nel Cremasco, dove vive e lavora, l’artista della cera-
mica aveva già esposto in sala Agello e oltre alla ceramica si con-
fronta anche con quadri ripresi dal vero. Fiori e colori trionfano 
dalle piccole superfici delle sue ceramiche, ormai inconfondibili. 
Chi fosse interessato, può contattare Catia Palio allo 0373.41386. 

M. Zanotti

YOGA: si ma... della risata!

Domenica 6 maggio, dalle ore 17 alle ore 19 presso il Parco 
Bonaldi di viale Europa a Crema (in caso di pioggia: asso-

ciazione culturale Tartaloto, via Teresine 2/B) si svolgerà un’ori-
ginale seduta di Yoga. Per combattere lo stress, migliorare l’au-
tostima, rilassare la mente e per tanti altri benefici cosa c’è di 
meglio di una risata... anche ‘terapeutica’? E allora lo Yoga della 
risata può essere un’epserienza da provare. Si tratta di un metodo 
unico per ridere senza motivo, riscoprendo il bambino che vive 
dentro di noi. È una pratica ideata nel 1995 dal dr Kataria (un 
medico indiano di Mumbai). Oggi lo Yoga della Risata è un fe-
nomeno mondiale! È così chiamato perché combina esercizi di 
risata con alcune tecniche di respirazione dello Yoga. Praticare 
costantemente lo Yoga della Risata, aiuta a scoprire un modo mi-
gliore di reagire di fronte a situazioni impreviste e difficili della 
vita. Monica Gentile, che condurrà l’iniziativa, è danzatrice, co-
reografa, educatrice, curatrice di eventi culturali e sperimenta lo 
Yoga della Risata nel lavoro e nella vita. Per ulteriori informazioni 
cell. 3392471060.

M. Zanotti

UNI-CREMA: tavola rotonda su “Le Mura”

Oggi sabato, 28 aprile alle ore 16 si terrà presso il Centro Giova-
nile 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.



 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese: Leoni, Premoli, Villa (35’pt 
Piras), Guerci, Brero, Contini, Dragoni (36’st 

Peri), Manzoni (43’ st Mattiolo), Ferrario, Rossi 
(34’ st Sonzogni), Morello (45’st Piloni) All. Luciano 

De Paola

Domenica scorsa la Pergolettese aveva un assoluto bisogno 
di riscatto dopo l’ennesimo derby perso contro il Crema 

1908 e in quel di Dro sicuramente è arrivato, con un bel 0-4. 
La notizia del giorno è che a segno non è andato bomber Ferra-

rio, a secco da due giornate: la goleada ha avuto inizio con il rien-
trante Dragoni all’inizio della ripresa; poi un tiro al volo di fattura 
pregiata per Davide Rossi e infine la doppietta del baby (‘baby’ per 
tutti ma non per mister De Paola, che ormai lo considera inamovi-
bile nel suo 11 iniziale) Morello. “Questa settimana ho dovuto lavo-
rare a lungo sulla testa dei ragazzi, perchè fino a giovedì erano come 
sotto choc e non reagivano dopo la sconfitta di sabato. La partita che 

hanno disputato e la vittoria di Dro sono state le risposte migliori che 
potevano dare ai tifosi. Questi ragazzi hanno sempre onorato al mas-
simo la maglia che indossano e lo hanno sempre dimostrato. Brero ha 
giocato con 7 punti di sutura al labbro; Premoli aveva la maschera di 
protezione per una micro frattura; Villa (che forse sarà out domani col 
dubbio di Ferrario e Manzoni, ndr) scalpitava per giocare nonostante sia 
stato fermo per quasi tutta la settimana; Dragoni è rientrato alla grande 
disputando una signora partita; penso che siano state dimostrazioni di 
grande attaccamento. In diciotto gare, da quando sono arrivato sulla 
panchina della Pergolettese, abbiamo sbagliato solo una gara, quella di 
sabato: io sono stato il primo a essere dispiaciuto, ma la vita va avanti, 
il campionato prosegue e abbiamo un obiettivo che ci siamo preposti di 
raggiungere, che sono i playoff, per i quali la matematica dice che man-
ca un punto (domani arriva al Voltini alle ore 15 il Ponte Isola e l’ultima 
di campionato sarà contro la Virtus Bg, ndr).  L’unico merito che mi 
prendo è quello di aver messo all’interno di questo gruppo un giocatore 
’99 come Morello, che aveva giocato pochissimo prima, se non nella 
juniores, e che per me non è più un under ma è un ‘veterano’ per come 
si propone in campo. L’altro giocatore che è diventato un pilastro della 
difesa è Baggi che dalla panchina ora è uno dei migliori centrali del gi-
rone. In questa squadra non c’è un leader, ma  la forza è il gruppo coeso; 
si allenano a cento all’ora, non si lamentano mai e quando giochiamo di 
gruppo siamo inarrestabili” parola di mister De Paola.
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La Pergolettese dilaga col 
Dro (0-4), playoff più vicini
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Una foto di repertorio in cui la Pergolettese festeggia con i suoi tifosi stipati nel settore Distinti

BOCCE

La squadra della Mcl Achille 
Grandi Trony, che partecipa 

al campionato italiano per società 
di Seconda categoria, tenta oggi di 
strappare il biglietto che porta alla 
finale di Roma. I boccisti di casa 
nostra affrontano infatti a partire 
dalle 14, sulle corsie del bocciodro-
mo comunale di via Indipendenza, 
i sardi della società Settimo di Ca-
gliari. Gli isolani si sono imposti sa-
bato scorso nel confronto di andata 
disputatosi a contro la società Setti-
mo per 2 a 1. Per questo impegno, 
la formazione guidata dal dirigente 
Giuseppe Torresani e dal tecnico 
Massimo Testa ha messo in campo 
Samuele Oirav, Nicolas Testa, Ser-
gio Bellani, Walter Bettinelli, Paolo 
Gatti e Massimo Manclozzi. I pa-
droni di casa della Settimo hanno 
risposto con Massimo Mereu, Te-
baldo Salis, Giosuè Campus, Luigi 
Serra e Marco Pibiri, guidati dal 
tecnico Pasquale Olivella. 

Nella prima tornata di incontri, 
la sfida a terne è terminata con la 
vittoria dei cagliaritani per 8-7 8-4 
sui cremaschi Testa-Bellani-Gatti. 

La contemporanea partita indi-
viduale si è invece conclusa in pa-
rità per 8-6 3-8, con Oirav che ha 
tenuto testa a Salis. 

Nella seconda tornata, la Gran-
di ha vinto la prima coppia per 8-6 
8-7 con Testa-Bellani. Nella secon-
da, invece, i cremaschi Gatti-Oirav 
si sono fatti battere per 8-0 8-2 da 
Salis-Pibiri.

Il confronto di ritorno verrà di-
sputato come detto oggi pomerig-
gio. La Grandi sembra avere ottime 
chance di ribaltare la situazione e 
di superare il turno. Se dovesse far-
cela, entrerebbe nelle otto finaliste 
a livello nazionale e parteciperebbe 
alla finale in programma il 19 e 20 
maggio a Roma.                            dr

Classifica
Rezzato 75; Pro Patria 73; Pon-
te Isola 69; Pergolettese 63; 
Darfo 62; Virtus Bg 58; Lecco 
55; Crema 46; Caravaggio 45; 
Ciliverghe 44; Bustese 43; Levi-
co 42; Lumezzane 41, Scanzo-
rosciate 41; Trento 37; Ciserano 
33; Dro 30; Grumellese 28; Ro-
manese 11

Prossimo turno
Pergolettese-Ponte Isola
Bustese-Virtus Bg 
Lecco-Romanese
Ciliverghe-Pro Patria
Ciserano-Lumezzane
Darfo-Grumellese
Levico-Crema 1908
Trento-Dro
Scanzorosciate-Caravaggio

Risultati
Romanese-Darfo                      0-3
Caravaggio-Ciserano 0-2
Crema 1908-Trento 2-0    
Dro-Pergolettese 0-4      
Grumellese-Ciliverghe 2-2
Ponte Isola-Bustese 2-2
Pro Patria-Levico                      5-1 
Rezzato-Lecco 1-1
Virtus Bg-Scanzo 2-3         

KARATE SHANGRI-LA

Nei giorni scorsi si è svolto a 
Treviglio, nel prestigioso Pala-

Facchetti, il primo Campionato Ita-
liano di Karate della Wuka KWF, 
che ha visto la partecipazione di 
più di 600 atleti provenienti da tutta 
Italia. L’allestimento di ben 6 “tata-
mi” ha consentito di gestire bene le 
numerosissime categorie che si sono 
cimentate in kata (forma) e kumite 
(combattimento) sia individuale 
che a squadre. Ricco bottino per lo 
Shangri-La Karate Crema che ha 
partecipato con 44 atleti (dai 6 ai 
50 anni!) e 5 squadre, conquistan-
do ben 26 medaglie e piazzandosi 
al terzo posto nella classifica finale 
di società. Le brillanti 10 medaglie 
d’oro e l’ambito titolo di Campione 
Italiano Wuka, sono stati conquista-
ti nel kata individuale dai bravissimi 
Silvia Biscaldi, Ermanno Feldi, Ro-
berto Moretti e Kimberly Colombo 
e dalle squadre composte da Arian-
na Dragone-Christian Lapris-Sara 
Malosio, Efrem Bianchi-Marco 
Pellegrini-Davide Baldi, mentre nel 
kumite ottima vittoria per gli esor-
dienti Nicolò Danzi, Alessandro 
Colombo e Simone Martire, che 
hanno anche conquistato il primo 
posto in kata con la squadra. Le 9 
medaglie d’argento sono arrivate da 
Jury Bianchi Ghilardi, Marco Vita-
li, Benkhairia Mosaab, al loro esor-
dio nel kumite, mentre nel kata in-
dividuale da Nicolò Danzi, Marco 
Cappellini, Giorgia Bodini, Arian-
na Dragone e Laura Capra.

 Secondo posto anche per la squa-
dra di kata composta da Giorgia 
Bodini-Kinmberly Colombo-Agata 
Ceresani. Le 7 medaglie di bronzo 
sono state conquistate nel kata dalla 
squadra Alessandro Molaschi-Tom-
maso Mombelli-Gabriele Gubellini 
e dagli individuali Silvia Biscaldi 
(nella categoria superiore), Chri-
stian Lapris, Marco Vitali, Alessan-
dro Colombo e Sara Malosio. 

Il settimo bronzo è arrivato nel 
kumite, con l’ottimo esordio del pic-
colo Tommaso Mombelli. Un plau-
so va anche a tutti gli altri atleti che 
si sono cimentati, con molta emo-
zione, nelle loro prove ma l’esecu-
zione non ha raggiunto un punteg-
gio sufficiente per salire sul podio. 

Finita la stagione agonistica, gli 
atleti sono ora impegnati negli alle-
namenti per preparare gli esami di 
passaggio di cintura, previsto per il 4 
giugno nella palestra di Crema.  

Primo match ball in chiave playoff per l’Abo 
Offanengo questa sera a Mapello, nell’ul-

tima trasferta della regoular season del girone 
A della serie B1. Le neroverdi, infatti, potreb-
bero chiudere con successo la propria corsa 
verso gli spareggi promozione con una giorna-
ta d’anticipo avendo portato a quattro le lun-
ghezze il margine sulla 
diretta inseguitrice.

Domenica scorsa, in-
fatti, le cremasche hanno 
prontamente cancellato 
lo scivolone del turno 
precedente in casa del Lu-
rano imponendosi con un 
perentorio 3-0 sulla Tec-
noteam Albese e appro-
fittando nel contempo del 
punto perso dal Don Col-
leoni nel match casalingo 
con il Palau. Pertanto un successo pieno questa 
sera in casa della già retrocessa Brembo Vol-
ley, indipendentemente dal risultato del Don 
Colleoni, regalerebbe al team offanenghese 
la certezza matematica dell’accesso alla post 
season rendendo del tutto ininfluente l’ultimo 
appuntamento al PalaCoim con le sarde del 
Capo d’Orso Palau di sabato prossimo. Con 
le comasche dell’Albese, come detto, Porzio e 
compagne si sono imposte in tre set al termine 
di una prestazione convincente. 

I primi due set vedevano le padrone di casa 
dominare nettamente il gioco e chiudere con i 
parziali di 25-18 e 25-18.

Nella terza partita, poi, le offanenghesi re-
sistevano alla reazione delle ospiti, che prova-
vano sia ad allungare nelle battute iniziali (1-
4, 3-6, 7-9) che a recuperare lo svantaggio nel 

finale (dal 21-17 al 23-
23), mettendo il sigillo 
sul match con l’ultimo 
parziale di 25-23. 

Miglior giocatrice 
dell’incontro è stata giu-
dicata Francesca Della 
Rosa, miglior realizza-
trice insieme alla Borghi 
con 13 punti a referto. 
“Abbiamo giocato una 
bella gara, molto ordi-
nata, rispondendo bene 

mentalmente quando eravamo sotto di qualche 
punto – ha dichiarato soddisfatto coach Gior-
gio Nibbio –. Abbiamo messo a segno 16 muri 
ed era un po’ che non eravamo a questi livelli 
nel fondamentale. Complimenti a tutte le ra-
gazze per la prestazione che ci ha permesso 
di andare a +4 su Don Colleoni e +5 su Vige-
vano, regalandoci la possibilità di coronare il 
nostro obiettivo playoff già dal prossimo im-
pegno con il Brembo”.
                                                           Giulio Baroni

Volley B1: Abo, 1° match ball per i playoff

Con una prestazione determinata e senza 
sbavature l’Enercom Volley 2.0 ha centra-

to sabato l’8a vittoria consecutiva del girone 
di ritorno del girone C della serie C. Vittima 
delle biancorosse la Focol Legnano, vittoriosa 
all’andata per 3-1. Le biancorosse hanno re-
stituito la “cortesia” alle 
milanesi con gli interessi 
imponendosi in soli tre 
set e consolidando così la 
quinta posizione della gra-
duatoria salendo a quota 
46. A due giornate dal 
termine della “regular se-
ason” le ragazze di coach 
Moschetti possono ancora 
mantenere viva la tenue 
fiamma della speranza di 
poter agganciare in extre-
mis il quarto posto e i playoff promozione. La 
Enercom, infatti, ha rosicchiato un altro pun-
to al Rivalta, quarta a quota 51 e oggi alle 19 
andrà in scena sulla riva del Mincio lo scontro 
diretto. Tassativo per il team cremasco coglie-
re i tre punti e sperare poi nel miracolo all’ul-
tima giornata quando a Crema sarà di scena 
il fanalino di coda Volley Segrate, mentre le 
mantovane andranno a far visita alla già tran-

quilla Fornaci Brescia. Tornando alla gara di 
sabato con il Legnano miglior realizzatrice tra 
le padrone di casa è risultata essere la capitana 
Ester Cattaneo con 16 punti, brava a guidare 
le compagne in una meritata e combattuta vit-
toria, caratterizzata da un apprezzabile siste-

ma di gioco veloce e 
imprevedibile. Il set 
inaugurale, dopo un 
allungo delle ospiti sul 
13-15 subito rintuzza-
to, vedeva l’Enercom 
gestire con autorità 
le fasi finali chiuden-
do con il punteggio di 
25-20. Nella seconda 
frazione le padrone di 
casa prendevano subi-
to il largo (8-3, 11-5, 

17-11) consentendo però alle ospiti di rifarsi 
minacciose recuperando sino al -2 (20-18). La 
nuova accelerazione rimetteva le cose a posto, 
regalando il successo alle biancorosse per 25-
21. Stesso copione nel terzo e ultimo gioco con 
la Enercom padrona del campo sino al 20-14 e 
poi lucida e determinata nel bloccare i tenta-
tivi di rimonta della Focol sino al conclusivo 
25-20.                                                           Giuba

Volley C: Enercom consolida il 5° posto

VOLLEY PROVINCIALI: Bagnolo ok, Spino ko
Big match della quart’ultima d’andata del Girone A della Prima Di-

visione è stato il confronto disputato sabato a Bagnolo tra le locali 
dell’Airoldi e il Pantigliate, con le padrone di casa brave nell’imporsi per 
3-1 (25-22, 25-15, 24-26, 25-23) sulle prime della classe. Sempre sabato 
la Segi Spino ha alzato “bandiera bianca” in casa al quinto set (25-22, 
25-13, 22-25, 24-26, 21-23) contro la Junior Sant’Angelo, mentre la Ban-
ca Cremasca è stata sconfitta 0-3 (12-25, 6-25, 16-25) dal Volley Riozzo, 
vicecapolista. La 23a giornata era stata aperta dalla sconfitta casalinga 
dell’Amatori Montecontro la Smile Paullo per 1-3 (21-25, 23-25, 25-16, 
18-25). Rovescio interno anche per l’Arcicoop Vaiano superata per 0-3 
(22-25, 18-25, 15-25) dalla Laudense Ausiliatrice. In classifica Airol-
di terza a 53 punti con la Segi quarta distanziata di 4 punti, incalzata 
dall’Amatori Monte a quota 48. Arcicoop attualmente nona a 26 punti, 
mente la Banca Cremasca è penultima a quota 21. Per quanto riguar-
da le gare della terz’ultima giornata, tutte le cinque squadre cremasche 
sono scese in campo ieri sera lontano dal pubblico amico: Smile Paullo-
Segi Spino, Sant’Angelo-Airoldi Bagnolo, Mulazzano-Amatori Monte, 
Laudense Ausiliatrice-Banca Cremasca e Pantigliate-Arcicoop Vaiano. 
Nel girone B la FA Impianti Capergnanica ha fatto un grosso regalo 
alle cugine della Branchi Cr81 Credera, prime della classe, sconfiggendo 
venerdì scorso la vicecapolista Piovani Robecco con il punteggio di 3-1 
e i parziali di 19-25, 25-18, 25-22, 25-16. Sabato sera, poi, la Branchi ha 
liquidato in tre set (25-22, 25-19, 25-23) Vicentini Cremona. La classifi-
ca vede la Branchi Credera guidare con 59 punti, mente la formazione 
di Capergnanica occupa la decima posizione a quota 29. Ieri sera la 
Branchi ha giocato a Castiglione d’Adda, mentre la FA Impianti oggi 
sarà ospite dell’Esperia Volley.

REGIONALI C/D
Sconfitta dolce e indolore per la Cr Transport Ripalta Cremasca nel 

24’ turno del girone G della serie D con le ripaltesi che, fresche del-
la meritatissima promozione in serie C ottenuta nel turno precedente, 
hanno ceduto al quinto set sul campo della sesta forza del torneo. I par-
ziali a favore delle bresciane sono stati di 25-22, 28-26, 17-25, 18-25, 15-
13. Oggi la Cr Trasporta sarà impegnata ancora in trasferta sul campo 
dell’Italsinergie Pizzighettone, prima dell’ultimo match casalingo con 
Brescia. Nel raggruppamento B della serie D doppio successo per le 
squadre cremasche con la Zoogreen Capergnanica vittoriosa 3-1 (25-23, 
22-25, 25-12, 25-17) sul Missaglia e la Celte Agnadello che al tie break 
ha superato il Seriate. Questa sera il team dì Capergnanica, quinto con 
46 punti, sarà ospite del fanalino di coda Bracco Pro Patria, mente la 
Celte, terza a quota 48, sarà di scena a Zanica. Continua il momento 
negativo della Imecon Crema nel girone B della serie C maschile. I cre-
maschi sabato sera hanno collezionato la quinta sconfitta consecutiva, 
diciottesima della stagione, cedendo in casa per 3-0 (28-26, 25-22, 25-
13) al cospetto della capolista Desio Volley Brianza. A quattro turni dal 
termine la Imecon occupa la decima posizione in classifica con 32 punti 
e un margine di 7 lunghezze sulla zona retrocessione. Oggi i cremaschi 
dovranno provare a invertire la rotta nel nuovo match casalingo contro il 
Volley Sabbio, settima forza del torneo con 37 punti. Nel girone C della 
serie C femminile nulla da fare per l’ormai retrocessa Pallavolo Vailate 
che sul campo della capolista Volta Mantovana è stata sconfitta per 3-0 
con i parziali di 25-19, 25-22, 25-18.  Questa sera il team vailatese, pe-
nultimo con 14 punti, si accomiaterà dal pubblico amico ospitando la 
Fornaci Brescia cercando di lasciare un positivo ricordo di questa sfortu-
nata annata nel massimo campionato regionale.                              Julius

PODISMO: gare a Ticengo e Romanengo

Martedì 1 maggio, il Gsr Ticengo in collaborazione con il Comu-
ne e con la biblioteca Mainardi organizza la 46a Marcia 2 Mulini, 

con percorsi di km 6, 12 e 18. I singoli iscritti a quota piena verranno 
premiati con una borsa alimentare; riconoscimenti previsti anche per i 
gruppi e per le due signore meno giovani. Il ritrovo sarà presso il mu-
nicipio e la partenza è prevista tra le ore 7.30 e le ore 8.30. Iscrizioni: 
Gianni (0374.71143 oppure 3895577139), Giusi (0374.71072) oppure 
Andrea (338.5827212).

* Sabato 5 maggio la Polisportiva Romanengo e la Fondazione Vez-
zoli invitano invece alla 7a Camminata Rsa Vezzoli di km 1, 3, 6. Il ritrovo 
è alle ore 14.30 e la partenza alle ore 15. Riconoscimento sono le calze 
tecniche. Info: Giovanni Vairani 0373.72372.                                        F.D.
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L’Offanenghese va ai playoff! Risultato straordinario per una ma-
tricola. Domani chiude la stagione regolare tra le mura di casa, 

col Breno (1 a 1 all’andata) e farà di tutto per conquistare l’intera 
posta per presentarsi così agli spareggi in ottima posizione. 

La squadra cara al presidente Daniele Poletti, vittoriosa domenica 
a Orzinuovi (1 a 0, Forbiti su calcio di rigore al 40’) occupa la terza 
posizione, importante per la griglia spareggi, ma potrebbe andare 
oltre in caso di vittoria e concomitanza battuta di arresto del Calvi-
na perché “in caso di parità di punti, gli scontri diretti ci darebbero 
ragione”, ma niente calcoli. 

“Siamo più che contenti per il grandissimo risultato raggiunto – 
riflette il direttore generale Piercarlo Moretti –. L’aver conquistato il 
nulla osta playoff  è qualcosa di straordinario, ma è chiaro che fare-
mo di tutto per toglierci ancora, e regalare, belle soddisfazioni a chi 
ci segue con entusiasmo”. 

Quando si lavora bene i risultati arrivano, ma non bisogna dimen-
ticare che l’Offanenghese s’è affacciata all’Eccellenza per la prima 
volta lo scorso autunno. In suolo bresciano non è stato agevole il 
compito dei giallorossi, ma c’era da aspettarselo perché l’Orceana 
non è ancora salva e lotta col coltello fra i denti. Bravi i ragazzi di 
mister Pelati a restare in partita senza soluzione di continuità, atteg-
giamento che ha pagato.  

La Luisiana per brindare alla permanenza in Eccellenza ha biso-
gno di un punto. “Vincendo o impattando saremmo a posto, senza 
attendere i verdetti provenienti dai rettangoli dove sono impegnate 
formazioni col nostro stesso obiettivo – ragiona il dirigente Alberto 
Cavana –. La salvezza sembrava acquista da tempo, ma è ancora da 
conquistate e vorremmo evitare i playout a ogni costo. 

Ospitiamo l’Iseo, che s’è posto il nostro stesso traguardo, quindi 
sarà durissima, ma siamo decisi a fare risultato. Il nostro mister ha 
qualche problema di formazione (sono incerti Dognini e Bonizzi), 
ma in campo saremo comunque in undici”.  

L’ultima è già retrocessa (Castellana), penultima e terz’ultima 
vanno ai playout. 

AL

Salvezza vicina per la Rivolta-
na; playoff  che si allontana-

no per il Romanengo; retrocesso 
matematicamente il Castelleo-
ne. Questo il quadro che ci ha 
regalato la penultima di regular 
season.  

La Rivoltana grazie a una pre-
stazione gagliarda, confortevole 
sotto ogni aspetto, ha avuto ra-
gione dell’Acos Treviglio, quin-
to in graduatoria. 

Il risultato è stato in bilico sino 
alla fine: la rete che ha permesso 
alla squadra di mister Bonomi 
di liberare l’hurrà, firmata Gai-
marri, è stata registrata all’86’, 
ma sino al 90’ e oltre il comples-
so bergamasco ha caparbiamen-
te cercato di rimettere le cose a 
posto, senza riuscirci. 

La partita s’è incanalata sui 
giusti binari celermente per i 
gialloblù. 

Al 2’ Divella, a segno anche 
al 60’, lesto ad approfittare di un 
retropassaggio ospite al portiere, 
ha gonfiato il sacco, ma la rispo-
sta della formazione trevigliese è 
stata fulminea e al 7’ ha pareg-
giato il conto. 

Nuovamente in vantaggio 
la Rivoltana al quarto d’ora di 
seconda frazione, ma al 75’ gli 
orobici hanno rimesso le cose a 
posto trasformando dal dischet-
to. A pochi minuti dal termine 
Gaimarri, lasciati sul posto un 
paio di avversari, ha griffato il 
3 a 2. Domani l’undici caro al 
presidente Aurelio Cazzulani è 
atteso dal Masate. 

Il Romanengo è stato agguan-
tato sul filo del rasoio, all’89’ 
dal Sant’Angelo e così al fischio 
di chiuusra ha masticato ama-
ro. La truppa di Scarpellini ha 
molto bene impressionato ed 
avrebbe meritato l’intera posta, 
ma non ha saputo far male un 
paio di volte dopo essere passato 
a condurre al 10’ con Parolini 
e così nelle battute conclusive 
è stato punito. Domani Rexho 
e compagni sono attesi dalla 
Settalese. Il Castelleone è stato 
piegato a Villanterio dal Basso 
Pavese ed è retrocesso in Prima 
categoria. Il gol della bandiera 
dei gialloblù porta la firma di 
Cipelletti. Domani a Castelleo-
ne calerà il Casalmaiocco, ma 
ormai i giochi sono fatti.       AL

PROMOZIONE

Il Castelleone 
è retrocesso

Chieve-Montanaso 3-0, Valera 
Fratta-Spinese Oratorio 2-2 e 

Locate-Montodinese 2-1.
 Questi i risultati emersi dai 

campi domenica scorsa, penulti-
ma di ritorno. La Spinese Orato-
rio che in casa del Valera Fratta ha 
giocato egregiamente, contro una 
formazione a caccia di punti play-
off  (è quarta con 47 punti). Mister 
Barbieri e i suoi possono esultare 
per il mantenimento della catego-
ria e soprattutto per la costante 
crescita delle ultime settimane.

Base per il prossimo anno. Al 
minuto 29 Longaretti ha servito 
Bolzoni, che non ha sbagliato il 
pallonetto vincente. I locali han 
pareggiato entro il 45’ grazie a 
Griffini, che ha ribadito in rete 

la traversa colta di Luppi. Subito 
dopo l’avvio della ripresa il 2-1 lo-
cale. Il 2-2 dei nostri è giunto al 
73’ con Bolzoni che ha visto parti-
re Manclossi, il quale ha superato 
Dornetti (portiere cremasco, ex di 
molte nostre squadre) con un bel 
tocco sotto.  

Un gran Chieve ha superato 
senza problemi l’esame Montana-
so. Tra le mura amiche Dragoni e 
soci hanno dimostrato tutto il loro 
valore. Non manca, anzi, qualche 
rimpianto per i punti persi per 
strada che avrebbero permesso ai 
cremaschi di centrare i playoff: sa-
rebbero stati più che meritati.

Dopo le prove generali del gol 
con bomber Dragoni, che ha col-
pito una traversa, ci ha pensato 

Gallarini. Uno a zero servito. Al 
22’, non si vede molto spesso sui 
campi dilettantistici, l’arbitro ha 
chiamato un time out ‘rinfrescan-
te’ per il gran caldo. Intorno alla 
mezz’ora Roscio ha fatto 2 a 0 sul 
traversone di Gallarini, vero pro-
tagonista del match. Nel secondo 
tempo Dragoni in contropiede ha 
firmato il 3-0 finale.

Infine la Montodinese, che an-
cora una volta ha giocato discreta-
mente bene, pur non raccogliendo 
nulla, un po’ come le accaduto 
durante tutta la stagione dove ha 
colto solo 17 punti, almeno sino a 
ora. L’undici di mister Ferla, avan-
ti nel primo tempo con Danzi, ha 
poi subito due reti, con il gol deci-
sivo del Locate nel finale. Troppe 
volte la beffa è arrivata vicino al 
90’. Tra 24 ore ultima di campio-
nato: il Chieve andrà a San Bia-
gio, la Spinese Oratorio riceverà 
al “comunale” il Locate e la Mon-
todinese chiuderà l’esperienza in 
Prima categoria in casa contro la 
Lodigiana. L’anno prossimo, tra 
l’altro, in questa categoria tornerà 
a giostrare anche il Castelleone, 
ormai condannato dalla matema-
tica.                                             LG

PRIMA CATEGORIA

Per le cremasche 
vittoria, pari e ko

Assegnato il titolo al Casale Cremasco, finalmente torna-
to in Seconda categoria, il finale di stagione è comun-

que esaltante per la lotta playoff: da questo punto di vista è 
stata una settimana intensa, con le squadre in campo sia do-
menica che mercoledì (dove va segnalata la grande impresa 
del Salvirola). Sergnanese, Salvirola, Agnadello, Excelsior 
Vaiano e Ripaltese: cinque formazioni per quattro posti di-
sponibili. Che bagarre in questi giorni! 

Domenica scorsa il Vaiano aveva fatto la voce grossa con-
tro la Frassati di San Bernardino (4-0 con reti di Polloni, 
Battaglia, autore di una doppietta e Raimondi), mentre il 
Salvirola, in un match esaltante, aveva piegato 3 a 2 l’Agna-
dello, a tratti tra le migliori squadre del campionato.  

La capolista, ancora in festa per la promozione, ha avuto 
un passo falso contro l’Oratorio Castelleone, perdendo 4 a 
1. Ci sta. Per il resto, il turno domenicale aveva dato questi 
responsi: Gilbertina-Madignanese 1-1, Iuvenes-Ripaltese 
0-2 (decisiva e importante doppietta di Cavallanti), Pader-
no-San Carlo 5-3, San Luigi Pizzighettone-Acquanegra 
2-1 e Trescore-Sergnanese 0-3 (Marco Borgonovo, Terzi e 
Cantamessa i ‘cecchini’ delle ‘mucche pazze’, che viaggiano 
dritte verso la post season). In virtù dei risultati emersi dai 
campi il Salvirola si era confermato secondo, permettendo 
alla Ripaltese di agganciare l’Agnadello.  È stata poi la vol-
ta dei recuperi di mercoledì, giorno della Liberaizone. La 
Sergnanese ha vinto in casa della Gilbertina con gol ancora 
di Marco Borgonovo e Cantamessa, mentre il Salvirola ha 
dato vita a un vero e propri show: in casa col pur forte Vaia-
no ha segnato sette reti, subendone 2. Una gran goleada da 
playoff! In campo anche la Iuvenes, che ha perso col San Lu-
igi Pizzighettone 1-2 e Madignanese-Acquanegra che hanno 
chiuso sul 3 a 2. Infine Ripaltese vincente a San Carlo per 2 
a 5. Domani le ultime gare della regular season: Sergnanese-
Oratorio Castelleone è da tripla, così come Ripaltese-San 
Luigi Pizzighettone. Per il Vaiano la trasferta contro l’Ac-
quanegra Cremonese, mentre l’Agnadello ospiterà la Iuve-
nes, puntando al risultato pieno per cercare l’aggancio alla 
Ripaltese.                                                                                 LG

Terza: è bagarre playoff!

L’Offanenghese 
va ai playoff!

ECCELLENZATENNISTAVOLO

Sono ripresi con risultati alterni 
i campionati nazionali e regio-

nali, ai quali partecipano anche le 
cinque formazioni del Ggs Ripal-
ta Cremasca. La squadra di serie 
B2, composta dal russo Vladislav 
Manukian, da Daniele Scotti e da 
Marco Valcarenghi, ospitava nella 
palestra comunale di via Roma i 
bergamaschi del Tt Olimpia. Il 
Ggs si è imposto per 5 a 0 confer-
mandosi al terzo posto, due pun-
ti sotto i bresciani del Tt Marco 
Polo.

Il team ripaltese che milita in 
serie C2 e che ha schierato per 
l’occasione Tommaso Inzoli, Ste-
fano Gozzoni e Andrea Benedetti, 
giocava anch’esso in casa contro 
il Tt Lumezzane Steel e si è fatto 
battere per 5 a 1. Nonostante la 
sconfitta, la formazione del Ggs 
mantiene il terzo posto nel girone, 
ma viene raggiunta dai bresciani 
del Tt Benaco.

In serie D1, l’équipe del Ggs si 
è fatta battere anch’essa per 5 a 1 
dal Tt Collebeato. I ripaltesi, che si 
sono ormai assicurati la salvezza 
matematica, hanno avuto un certo 
rilassamento, subito pagato a caro 
prezzo. 

In serie D2, infine, il Ggs squa-
dra A, ancora fermo all’ultimo 
posto in graduatoria, ha osservato 
il proprio turno di riposo, e lo stes-
so ha fatto la formazione B, che si 
propone solitamente con Lorenzo 
Delledonne, Paolo Gianesini, Mi-
lena Maccalli e Samuele Manto-
vani, che tuttavia ha mantenuto 
la seconda posizione in classifica. 
Sabato 5 maggio è in programma 
l’ultima giornata, che decreterà i 
verdetti finali.                                 dr 

CAMISANO RUNNING: di corsa sul lago SECONDA CAT.

Mancano 90’ al termine della 
regular season e c’è ancora 

in ballo il secondo posto, ‘affare’ 
domani tra San Paolo Soncino 
e Palazzo Pignano. Ai playout 
sono stati condannati Ombria-
no, caduto mercoledì 25 aprile a 
Bagnolo (2-1, doppietta di Degli 
Agosti;  Pavesi) e Sabbioni. Insa-
ziabile il Calcio Crema, che con 
le vittorie centrate nelle ultime 
due giornate ha toccato quota 
70. Il derbissimo di domenica 
l’ha fatto suo la Scannabuese, vit-
toriosa anche mercoledì a Casa-
letto (0-1, Piccolo su rigore) che 
resta in zona playoff. L’Oratorio 
Offanengo, vittorioso a spese del 
Monte, in difficoltà nell’ultimo 
periodo, grazie alla rete firmata 
da Stringhi al 68’, è caduto mer-
coledì a Soncino. Festeggiato dai 
suoi compagni con una maglietta 
celebrativa il capitano muccese 
Damiano Zanini. Ha disputato la 
sua ultima partita in quanto sarà 
sovente all’estero per motivi pro-
fessionali. Mai sazio il già pro-
mosso Calcio Crema: ha espu-
gnato il rettangolo dell’Aurora  
coi gol di S. Bonizzi, Somenzi e 
Rebucci (Torza per  l’Ombriano) 
e del Monte (2-4: Isufi e Borletti 
per i locali; tripletta di Stabilini e 
rete di Rebucci per la capolista).

   Alla sfida Palazzo-Scannabuese 
s’è visto il pubblico delle grandi 
occasioni; almeno 200 gli spet-
tatori, che non si sono di certo 
annoiati: grande la voglia di 
vincere su entrambi i fronti e le 
emozioni sono state copiose. Più 
giusto il pareggio? Si sono equi-
valse le formazioni di Tessadori 
e Viganò, ma i gol hanno dato 
ragione agli ospiti (si fa per dire), 
che hanno sbloccato il risultato al 
13’ su azione di rimessa finaliz-
zata da Cappa. La reazione della 
seconda della clase non s’è fatta 
attendere ed alla mezz’ora Ru-
sconi, con un gran bel tiro dal li-
mite dell’area l’ha messa nell’an-
golino alle spalle dell’incolpevole 
Villa. In avvio di seconda frazio-
ne Piccolo ha trasformato dal 
dischetto il rigore concesso per 
fallo di Neotti ed è finita in gloria 
per la Scannabuese. Mercoledì il 
Palazzo ha avuto ragione della 
Doverese (Irgoli e Rusconi) e do-
mani va a Soncino. Come sarà la 
griglia playoff?                          AL

Crema 1908, 
arriva la salvezza!

Ben 132 podisti della Camisano Running hanno preso parte alla 
gara “Sarnico-Lovere Run”, evento andato in scena lo scorso 

22 aprile. Due i percorsi che hanno visto gli atleti cremaschi al 
via: la gara 25 km competitiva e la 6 km non competitiva. 

Soddisfatto il presidente del gruppo Giampietro Salvitti, detto 
“Giampi”. Appuntamento, sempre di corsa, alla prossima uscita. 

       

Eccellenza C Promozione E Prima Categoria I Seconda Categoria I Terza Categoria  A

Prossimo turno: Adrense-Governolese; Brusaporto-Bedizzolese; 
Calvina Sport-Orceana; Castellana-Calcio Ghedi; CazzagoBornato-
Valcalepio; Luisiana-Orsa; Offanenghese-Breno

Classifica: Adrense 59; Calvina Sport 48; Offanenghese 45; Bru-
saporto 44; Bedizzolese 42; Breno 40; Vobarno 38; Governolese 
36; Orceana Calcio 33, Luisiana 33; Cazzagobornato 32; Orsa 
31; Valcalepio 30, Ghedi 30; Castellana 5

Prossimo turno: Acos Treviglio-Tritium; San Giuliano-Real Melegna-
no; Basiano-Rivoltana; Castelleone-Casalmaiocco; Sant’Angelo-
Paullese; Settalese-Romanengo; Soresinese-Un. Basso Pavese; 
Tribiano-Codogno

Prossimo turno: Borghetto Dilettantistica-Virtus Graffignana; Casal-
pusterlengo-Valera Fratta; Montanaso-Mairago; Montodinese-Lodi-
giana; Oriese-Lodivecchio; San Biagio-Chieve; Senna Gloria-Santo 
Stefano; Spinese-Locate

Prossimo turno: Calcio Crema-Pianenghese; Casaletto Cere-
dano-Bagnolo; Fontanella-O. Aurora; Issese-Or. Sabbioni; 
Monte Cremasco-Pieranica; Mozzanichese-Offanengo; S. Paolo 
Soncino-P. Pignano; Scannabuese-Doverese

Prossimo turno: Acquanegra-Excelsior; Agnadello-Iuvenes Ca-
pergnanica; Casale Cremasco-Gilbertina; Madignanese-Pader-
no; Or. Frassati Trescore; Ripaltese-San Luigi Pizzighettone; San 
Carlo-Salvirola; Sergnanese-Or. Castelleone

Classifica: Tritium 63; Codogno 54, Tribiano 54; Paullese 52; Acos Trevi-
glio 44; Romanengo 42; Un. Basso Pavese 40; Basiano Masate 37; S. 
Giuliano 36; Sant’Angelo 34, Settalese 34; Rivoltana 33; Soresinese 
30; Casalmaiocco 29; Real Melegnano 28; Castelleone 23

Classifica: Senna Gloria 63; Locate 59; Casalpusterlengo 49; Valera 
Fratta 47; Lodivecchio 46; Chieve 44;  Lodigiana 43; Montanaso 41, 
Oriese  41; San Biagio 39; Spinese 37; Virtus Graffignana 36; Santo 
Stefano 35; Borghetto Dilettantistica 27; Montodinese 17; Mairago 9

Classifica: Calcio Crema 70; P. Pignano 56; S. Paolo Soncino 55; 
Fontanella 54; Scannabuese 48; Offanengo 42, Monte Cr. 42; Pia-
nenghese 40, Pieranica 40; Doverese 36; Issese 31; Mozzanichese 
30, Casaletto Cer. 30; O. Aurora 25, Or. Sabbioni 25; Bagnolo 12 

Classifica: Casale Cr. 68; Salvirola 62; Excelsior 58; Sergnanese 
56; Ripaltese 51; Agnadello 48; Paderno 46; S. Luigi Pizz. 42; Or. 
Castelleone 40; Acquanegra 35; Gilbertina 32; Or. Frassati 27; S. Carlo 
Crema 24; Iuvenes Capergnanica 21; Trescore 20, Madignanese 20 

di ANGELO LORENZETTI

Ac Crema-Trento 2-0 
Crema: Marenco, Donida, Ogliari, Gomez, Scietti, 

Stankevicius, Dell’Anna (65’ Mantovani), Mandelli, Er-
pen (46’ Gentile), Scapini (63’ Capuano), Bahirov (74’ 
Ferrario). All.Bressan

Sì, è tutto vero, il Crema ha già potuto stappare lo spu-
mante, ma farà di tutto per andare oltre il risultato 

appena raggiunto. L’1-2 che ha favorito l’esplosione di 
gioia al popolo nerobianco, domenica scorsa, l’hanno 
griffato Capuano e Mantovani, acquisti invernali, nella 
mischia in corsa.  Missione compiuta. La salvezza, prin-
cipale obiettivo stagionale, è in cassaforte quando man-
cano due partite al termine della stagione regolare. La 
classifica è davvero bella da guardare: l’ottava posizione 
era impensabile alcune domeniche fa. Confermata la ca-
tegoria conquistata la scorsa stagione con una cavalcata 
entusiasmante, ora l’attenzione si sposta alla Coppa Ita-
lia: mercoledì prossimo, 2 maggio il Crema sarà impe-
gnato nella gara di ritorno di semifinale in suolo veneto, 
sul rettangolo del Campodarsego (all’andata finì a reti 
inviolate al ‘Voltini’, quindi i giochi sono ancora apertis-
simi).  Per brindare alla salvezza senza dover attendere i 
risultati provenienti dagli altri campi, ci voleva la vittoria 
col Trento ed è arrivata, all’inglese, tra il 76’ e l’86’. Suc-
cesso meritato specie per quel che s’è visto nei secondi 
45’ (nel primo tempo la nostra squadra ha tirato in por-
ta una volta soltanto con Bahirov,), quando i ragazzi di 
Bressan, costretto nella circostanza a rivedere l’assetto 

per le assenze di Pagano, Tonon e Porcino, hanno te-
nuto in mano saldamente il boccino e sono stati bravi a 
colpire al momento giusto. L’1 a 0 è arrivato a suggello 
di una bella trama avviata da Mantovani, proseguita da 
Gentile che dalla corsia di sinistra ha dettato il cross per 
la deviazione vincente, al volo, di Capuano. Il raddop-
pio, sfiorato all’80’, è stato annotato poco dopo, su un 
preciso tiro da fermo di  Mantovani. Sullo 0 a 0, al 50’, 
ci aveva provato Scapini con un bel sinistro, alto di poco 
e i trentini osato al 56’ con Pangrazzi.  “Mi chiedo se 
sia tutto vero. I ragazzi non hanno mai mollato anche 
se nel primo tempo il Trento ci ha messo in difficoltà, 
complice un caldo sfiancante – ha considerato il mister 
al fischio di chiusura, al settimo cielo per l’obiettivo cen-
trato –. I cambi ci hanno dato la freschezza necessaria 
per reagire e nella ripresa siamo andati in rete con i neo 
entrati Capuano e Mantovani. Tre punti pesantissimi 
che ci regalano la salvezza. Ma ora dobbiamo pensare 
alle prossime due gare di campionato e soprattutto alla 
semifinale di Coppa Italia”.  Il primo pensiero quindi va 
riservato alla trasferta di domani col Levico, da affron-
tare col piglio giusto: c’è da scordare anche il poker ri-
mediato nella sfida di andata (0-4!). La gara si disputerà 
al centro sportivo di Borgo Valsugana (fischio d’inizio 
ore 15, “una scelta obbligata – ha comunicato il sodali-
zio della cittadina trentina –, vista la concomitanza con 
l’ormai classico appuntamento al PalaLevico e zone li-
mitrofe per l’expo Valsugana Lagorai in programma in 
questi giorni”. Mercoledì pomeriggio c’è la semifinale di 
Coppa Italia e fra 8 giorni calerà il sipario al ‘Voltini’ col 
Ciliverghe. I nerobianchi vogliono ancora stupire!

SERIE D



BASKET PROMO: Izano vince ancora facile

CICLISMO: ottimi risultati per i cremaschi

SABATO 28 APRILE 2018 39Sport

Non vuole smentire la propria discontinuità la TecMar Crema, 
grande con le grandi ma subito dopo troppo piccola contro le 

cosiddette piccole, e così l’ultimo turno che poteva consegnarle 
il quinto posto matematico con una giornata d’anticipo (e quindi 
esordio ai playoff in casa), in casa del San Martino di Lupari, ul-
timo, si è trasformato ben presto in un’altra debàcle per il gruppo 
biancoblu. Che come spesso è successo quest’anno ha pagato una 
prima metà troppo molle da un punto di vista difensivo, subendo 
ben 41 punti a metà gara. Passi che San Martino era rinforza-
to dalla presenza di due nazionali come Keys e Fassina, prestate 
dalle “Lupe” di A1, ma questo non basta a giustificare un atteg-
giamento troppo molle, ben al di sotto di quelle che sono le pos-

sibilità di Caccialanza e compagne. 
Poi nella ripresa Crema ci ha pro-

vato, ha alzato la propria intensità 
ed è rientrata da meno 19 a meno 
4, mostrando a tratti la sua faccia 
migliore. Purtroppo però è stato 
pagato lo sforzo e nell’ultimo quar-
to è mancata la lucidità necessaria, 
con San Martino che si è involata a 
vincere con merito per 69-55. Pecca-
to, perché era un’occasione davvero 
ghiottissima, mentre ora la posizio-
ne andrà ancora guadagnata e non 
sarà per nulla facile. Per l’ultima di 

regular season infatti la TecMar riceve questa sera alle 20.30 alla 
Cremonesi l’Alpo Villafranca, già matematicamente terzo in gra-
duatoria. Sarà una sfida dura, contro una squadra attrezzatissima 
in tutti i reparti, che però potrebbe anche pensare, vista la posi-
zione già acquisita, di risparmiare energie per i playoff. Crema 
però deve scendere in campo concentrata, con la voglia di vincere 
e con tanta tanta intensità. Vincere darebbe appunto la possibi-
lità di disputare la prima partita di playoff in casa, contro una 
con tutta probabilità tra Milano, Marghera o Vicenza, le squadre 
che seguono Crema a due lunghezze. In caso di sconfitta invece 
bisognerà vedere proprio i risultati di queste avversarie, e capire 
quante squadre arriveranno a pari merito per vedere quale sarà la 
classifica avulsa. Poi una settimana di lavoro e via ai playoff, con 
la grande incognita delle sfide secche, dove i pronostici si pos-
sono facilmente ribaltare. Come ha già fatto tante volte Crema 
quest’anno, nel bene e nel male.                                                    tm

Basket A2: TecMar discontinua

 

di TOMMASO GIPPONI

Scattano domani pomeriggio alle ore 18 alla Cre-
monesi, con gara 1 dei quarti di finale, i playoff  

per la Pallacanestro Crema. Una post season cui il 
gruppo rosanero a inizio stagione, non era assolu-
tamente pronosticato dovesse partecipare, ma che è 
stata a tutti gli effetti meritata e figlia di un campio-
nato ben al di sopra delle aspettative. 

Terminato peraltro con il miglior piazzamento in 
serie B nella storia del club, ovvero un quarto posto, 
che dà diritto anche, sempre per la prima volta, ad 
avere il fattore campo favorevole al primo turno. Lo-
gico pensare che ora l’obiettivo sia proprio passare 
questo turno. 

L’avversaria sarà la Solbat Piombino, quinta clas-
sificata del Girone A, avversaria tosta e soprattutto 
fisicamente impegnativa. Gara 2 è in programma 
giovedì alle 21 in terra toscana, mentre l’eventuale 
bella andrà in scena domenica prossima sempre alla 
Cremonesi. Ci presenta la serie coach Salieri: “Ades-
so dobbiamo prepararci bene mentalmente per i pla-
yoff  ripartendo dalla difesa e dal giocare assieme 
in ritmo, i due fattori che hanno contraddistinto in 
maniera indelebile la nostra grande stagione. Siamo 
pochi è vero, ma ora c’è bisogno da tutti di un ultimo 
sforzo importante, considerando che Piombino per 
struttura fisica e profondità di organico è l’avversa-
rio peggiore che potesse capitarci”.

 Il vero grande rammarico per Crema è proprio 
arrivare a queste sfide decisive stanca e con le ro-
tazioni accorciate dai tanti piccoli-grandi infortuni.

Questo è anche il motivo per cui a fine stagione 
non si è fatto anche meglio del quarto posto, visto 
che con un paio di successi in piùsarebbe potuta 
arrivare la seconda piazza. Domenica scorsa a Fa-
enza Crema ha perso nettamente l’ultima gara per 
76-59. I nostri hanno dato tutto quanto avevano in 
corpo ma i faentini semplicemente ne avevano di 
più, e con alcuni parziali nei momenti nevralgici del 
match hanno chiuso la pratica già dopo 30’. Nella 
classifica finale così Vicenza ha potuto superare i 
rosanero in classifica, ma solo per gli scontri diretti 
favorevoli. Ora comunque è il momento di serrare 
le fila, di provare a dare ancora qualcosa in più. Tra 
l’altro, i playoff  cremaschi avranno anche dei mo-
menti nuovi e particolari. 

Quest’anno infatti, oltre all’avvincente sfida sul 
parquet, molte saranno le sorprese per gli appas-
sionati cremaschi della palla a spicchi. La Trony di 
Bagnolo Cremasco, storica realtà del territorio nel 
campo del commercio di elettrodomestici ed elettro-
nica e da anni al fianco del sodalizio cremasco pre-
sieduto da Simone Donarini, sarà il title sponsor dei 
playoff  della Pallacanestro Crema. Il Pala Cremone-
si regalerà quindi un nuovo colpo d’occhio ai suoi 
tifosi e agli ospiti toscani, e molte simpatiche inizia-
tive riservate al pubblico allieteranno la domenica 
di sport. Una modalità comunicativa con la quale la 
Trony di Bagnolo Cremasco e il suo store manager 
Michele Sbaraini vogliono dimostrare il proprio at-
taccamento alla squadra e alla società e regalare una 
giornata speciale tutta da vivere agli appassionati di 
basket, ma anche a tutta la città.

DOMANI ALLE ORE 18 GARA1 CON PIOMBINO

BASKET B RUGBY: Crema si aggiudica il campionato!

Con il successo esterno di domenica per 10-38 contro un volen-
teroso Casalmaggiore, il Crema Rugby si aggiudica il campio-

nato con due giornate di anticipo, a coronamento del gran lavoro 
tecnico e societario, ma anche grazie al contributo di sponsor e so-
stenitori. Per fare il salto di categoria però bisognerà passare i pla-
yoff, che molto probabilmente saranno contro i Mastini di Opera, 
con andata il 20 maggio 
nel Milanese e ritorno il 
27 in terra cremasca. Pri-
ma però ancora due gior-
nate, di cui la prossima 
in casa del Chiese, terzo 
con ancora ambizioni di 
secondo posto playoff, da 
non sottovalutare. Crema 
a Casalmaggiore ha do-
minato in tutte le fasi del 
gioco. Partita sbloccata 
subito da Paolo Crotti che 
al minuto 3 segnava la sua 
prima meta di giornata, 
seguito poi dalla doppiet-
ta di Manclossi al 19’ e 27’, col piede di Andrea Crotti fissava il 
parziale del primo tempo 19-0 per il Crema. Col risultato oramai 
acquisito il Crema entrava in campo un po’ distratto subendo una 
meta, ma subito dopo andava a segno con Grana, Paolo Crotti e 
Andrea Crotti (splendida meta in coast to coast), prima di un’ul-
tima segnatura casalasca allo scadere. Alla fine festa contenuta: 
tutti sono consci che il vero traguardo si dovrà raggiungere più 
avanti.                                                                                               tm

Pall. Crema, 
i playoff!
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Ultimi scampoli di stagione regolare per le cremasche di Promo-
zione. Ha aggiunto un’altra facile vittoria al suo campionato da 

capolista l’Etiqube Izano, 67-51 sulla Frassati. Per gli izanesi un deciso 
cambio di passo nella seconda metà, con Cerioli top scorer a quota 23. 
Presto sarà tempo di playoff, comunque, e le difficoltà inevitabilmen-
te saliranno. Occorrerà farsi trovare pronti. Gioca invece bene per tre 
quarti e cede solo all’ultimo l’Abc Crema, 61-70 in casa contro al Vero-
lese. Per i cremaschi 16 punti da un buon Barbieri. Passando al girone 
bergamasco, bel successo esterno per 62-67 del Momento Rivolta d’Ad-
da sul campo dello Spirano, con sprint vincente nei minuti conclusivi ed 
Edo Giosuè top scorer a quota 19. Infine, nuovo stop esterno per l’Intek 
Offanengo, che sul campo del Cassano d’Adda perde 66-52. Con soli 7 
uomini a referto, tra gli offanenghesi il migliore è stato Maffioli con 16 
punti.                                                                                                          tm

BASKET D

È finita in due partite l’av-
ventura ai playoff  e quindi 

anche la stagione dell’Om-
briano Basket 2004. 

Un’annata che al di là 
dell’esito finale è da conside-
rarsi positiva, con la qualifi-
cazione ai playoff  ottenuta 
da un gruppo che è stato pa-
recchio ringiovanito e che può 
ulteriormente crescere, guida-
to complessivamente bene da 
Matteo Bergamaschi, al pri-
mo anno sulla panchina ros-
sonera. I lecchesi del Vercu-
rago si sono dimostrati troppo 
esperti e fisici per i rossoneri. 

Gara 1 venerdì scorso è fi-
nita 73-65, dopo che Ombria-
no era riuscito a rimontare un 
passivo iniziale grazie a un bel 
parziale ispirato da Manenti. 
Nel finale però Vercurago ha 
potuto allungare in modo vin-
cente. 

Martedì sera alla Cremone-
si invece il secondo atto della 
serie, vinto stavolta più netta-
mente dai lecchesi per 50-66. 
Ombriano avanti nel primo 
quarto, ma già dal secondo gli 
ospiti arrivavano a pareggiare, 
nonostante l’ottimo impat-
to di un Tiramani da doppia 
doppia. Dopo una terza fra-
zione equilibrata nell’ultima 
Vercurago ha definitivamente 
messo la freccia allungando 
in maniera definitiva grazie 
a una grande intensità difen-
siva, con otto punti concessi 
in altrettanti minuti agli om-
brianesi. Ora per Ombriano 
è tempo di bilanci e scelte per 
il futuro prossimo, in vista di 
un’estate zeppa di impegni in 
preparazione della stagione 
2018/19.  

tm

Tante gare e tanti ottimi risultati per i giovani ciclisti cremaschi 
nell’ultima settimana. Mercoledì a Romanengo, sotto l’ottima regia 

del Pedale Romanenghese del presidente Gianluigi Ferrari, è andato in 
scena il II Trofeo Rocca Bike, gara di mountain bike giovanissimi. Nelle 
classifiche a punti e per numero partenti ha trionfato la pianenghese 
Team Serio, che nella G1 ha mandato sul podio secondo Marcello Bar-
baglio seguito da Paolo Grimaldelli, con Mathias Daghini (Cremasca) 
quinto. Doppietta Imbalplast nella G2, con Elia Noto e Alessandro 
Moriggia, seguiti dai Team Serio Martina Costenaro, Chris Casali, Ke-
vin Contini e Cristian Vescovi. Nella G3 vittoria per Jacopo Costi (Cre-
masca), seguito da Leonardo Car-
minati, Lorenzo Invernizzi, Viola 
Invernizzi, Simone Dognini ed 
Emma Grimaldelli (Team Serio). 

Nella G4 2° Simone Invernizzi 
(Serio) seguito da Emanuele Strep-
parola, Samuele Dominoni, Mattia 
Pola, Marco Mandelli (Cremasca). 
Nella G5 4a Anita Uggè seguita da 
Marco Moro (Cremasca), mentre 
nella G6 4° Nicolò Moriggia, se-
guito da Alex Petesi (Cremasca) e 
dai Team Serio Lorenzo Brambini 
e Michele Barbaglio. 

Domenica scorsa invece i nostri erano impegnati su strada a Cremo-
na. Nella G4 secondo Simone Invernizzi, mentre nella G5 successo per 
Stefano Ganini (Madignanese). Infine, nella G2 terzo Andrea Carelli 
(Imbalplast). Corbellini protagonista invece a Orzinuovi, con 5° Alber-
to Bianchessi nella G2 e 2° Federico Ogliari nella G5. Passando alle ca-
tegorie superiori, da segnalare la gran vittoria del dilettante di Genivolta 
Jalel Duranti in Toscana dopo fuga solitaria. Tra gli esordienti, ottimo 
momento per l’ex Madignanese di San Bassano Federica Venturelli, 
che ha ottenuto ben 3 vittorie in 4 giorni, mentre Irene Oneda (Madi-
gnanese) è stata quinta a Montevivo e Marco Dadda (Imbalplast) 3° a 
Pontenure. Infine, nono l’ex Imbalplast Matteo Bertesago tra gli allievi 
a Canegrate.                                                                                              tm

TENNIS: belle vittorie per uomini B e donne C

Due vittorie hanno contraddistinto gli impegni delle due squadre 
del Tc Crema, entrambe impegnate sui campi di via Del Fante. 

Sia il team di serie B maschile sia quello di serie C femminile hanno 
avuto la meglio sui loro avversari. Ma se il successo delle ragazze era 
già scritto alla vigilia, vista la superiorità del team capitanato da Danie-
la Russino, quello dei ragazzi non era per niente scontato, contro una 
formazione avversaria che evoca ricordi dolorosi ai cremaschi, come la 
sconfitta di due anni fa nei playoff  per la promozione in A2, al doppio 
di spareggio, dopo una sfida interminabile terminata intorno alle 4 del 
mattino.

  Due anni dopo ecco la rivincita, con un 4-2 sul Circolo Tennis 
Cesena tanto dolce quanto inatteso, che sembrava svanito quando 
l’iniziale strappo di 2-0 firmato da Nicola Remedi e Samuel Vincent 
Ruggeri  (nella foto) era stato ricucito dagli avversari, grazie a Brunetti 
e Bonivento, a segno su Zanetti e 
Datei. Nei doppi, invece, è arriva-
to il miracolo da tre punti, con due 
successi in tre set: Remedi-Ruggeri 
l’hanno spuntata per 6-3 6-7 6-4 su 
Giangrandi-Barducci, mentre Na-
va-Tramontin hanno sconfitto per 
6-3 2-6 6-3 la coppia ospite Boni-
vento-Manfredi. “Ci sarebbe anda-
to bene anche un pareggio – spiega 
il capitano Remedi – invece siamo 
stati bravi e abbiamo sfruttato l’occasione. Si tratta di un successo im-
portante anche in termini di classifica”. Vittoria in scioltezza, invece, 
per le ragazze della serie C, passate per 4-0 sull’Harbour Club, con ap-
pena sette game persi in quattro incontri e la conferma della leadership 
nel girone 1, che inizia a profumare di playoff. Merito di Lidia Mugel-
li, Maria Vittoria Viviani, Sofia Regazzetti e soprattutto della 14enne 
Giulia Finocchiaro. In mattinata, Giulia ha vinto il primo singolare 
per 6-0 ,6-0 contro Carolina Antolini, poi è partita alla volta di Como, 
dove ha conquistato il titolo Under 16 nella 3a tappa della macroarea 
nord-ovest del circuito ‘Junior Next Gen Italia.’ Questi, nel dettaglio, i 
risultati: serie B, Tc Crema-Circolo Tennis Cesena 4-2. Nicola Remedi 
(Cr) b. Federico Mancredi (Ce) 6-0 6-0, Samuel Vincent Ruggeri (Cr) 
b. Giacomo Botticelli (Ce) 6-4 6-4, Antonio Bonivento (Ce) b. Gabriele 
Datei (Cr) 7-5 6-2, Lorenzo Brunetti (Ce) b. Andrea Zanetti (Cr) 6-2 
6-3, Remedi-Vincent Ruggeri (Cr) b. Giangrandi-Barducci (Ce) 6-3 6-7 
6-4, Nava-Tramontin (Cr) b. Bonivento-Manfredi (Ce) 6-3 2-6 6-3. Se-
rie C femminile: Tc Crema-Harbour Club Milano 4-0. Maria Vittoria 
Viviani (C) b. Marica Scola (H) 6-1 6-0, Lidia Mugelli (C) b. Sara Al-
bizzati (H) 6-1 6-2, Giulia Finocchiaro (C) b. Carolina Antolini (H) 6-0 
6-0, Viviani-Regazzetti b. Antolini-Albizzati 6-1 6-2.                            dr 

Lo scorso weekend buona prova degli atleti cremaschi impegnati 
in una riunione provinciale a Cremona e nel Miglio di Quinza-

no d’Oglio. Cominciando la carellata di risultati da Cremona, nei 
600 mt esordienti B grande gara per le nostre due atlete Irene Can-
clini e Laura Vailati che con i rispettivi tempi di 2.17.54 e 2.23.44 
giungono al 1° e 3° posto. Tra le es. A, sempre nei mt. 600, Micaela 
Radaelli con il tempo di 2.17.70 ha ottenuto il 4° posto, mentre  
Sofia Branchesi ha chiuso in 2.27.00, seguita da Erika Tedoldi in 
2.32.44 e da Vittoria Viviani in 2.36.86. Nei 600 maschili es C vit-
toria per  Fabio Bonetti che ha corso in 2.43.20, seguito al 3° posto 
da Victor Montani con il tempo di 2.52.82; tra gli es B Aronne 
Abbruzzese ha corso in 2.31.98, dietro Nicolas Garbagni, Valerio  
Soresinetti al debutto agonistico; tra gli es A Filippo Marinoni ha 
coperto la distanza in 2.16.32 seguito da Arthur Montani. Nella 
categoria ragazzi/e buona prova di Martina Torri, 3a nell’alto con 
mt. 1.20 seguita al 5° posto da Alice Baggio, Anna Venturelli ed 
Elisabetta Righini, tutte con mt. 1,15, mentre Francesco Monfrini 

è giunto 4° tra i ragazzi con mt. 1,28. Buon secondo posto nelle 
staffette 3x800 sia per i ragazzi con Giossi, Monfrini e Torazzi 
sia per le ragazze con Baggio, Torri e Venturelli. Nei 2.000 mt di 
marcia Davide Giossi, con il suo nuovo primato di 12.18.46, si è 
classificato al 1° posto, mentre Ivan Torazzi nel vortex ha lanciato 
l’attrezzo a mt. 31,46 seguito da Giorgio Pavesi con mt. 30,00. 

Tra le cadette Marta Cattaneo in gran forma negli 80 piani con il 
tempo di 11.52 si classifica al 2° posto, seguita al 3° posto da Giulia 
Ferrari con 11,60 e al 4° da Laura Severgnini con 11,90 mentre tra 
i cadetti Matteo Pavesi ha concluso al 10° posto. Nel getto del peso 
ottima prova di Giulia Ferrari 2a con la misura di 7.49 mt. Tra gli 
Junior Gabriele Fusar Bassini e Francesco Righini hanno corso i 
mt. 400 rispettivamente in 55.72 e 58.20, mentre, alla sua secon-
da gara, il Senior Moussa Assef ha corso i 400 metri con un buon 
54.00. Infine ricordiamo la splendida vittoria tra le Promesse nel 
Miglio di Quinzano d’Oglio per la nostra atleta Giulia Ghidotti, 
che ha coperto la distanza in 6’39”.  

Atletica: buone prove dei virtussini a Cremona e Miglio
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dal 3 al 12 maggio 2018

sui prodotti indicati

CREMA
CENTRO COMMERCIALE GRAN RONDÒ 
VIA GIORGIO LA PIRA, 12 - 0373.200306

Vendita SOTTOCOSTO valida esclusivamente nel seguente punto vendita

CREMA
NUOVA GRANDE

APERTURA

GIOVEDÌ 3 MAGGIO

Vendita Sottocosto ai sensi del DPR n. 218 del 6/4/2001 valida dal 3 al 12 maggio 2018 
esclusivamente nel punto vendita Euronics di Crema, Centro Commerciale GRAN RONDÒ. 
Le offerte sottocosto sono esclusivamente quelle evidenziate nel punto vendita con 
la dicitura “SOTTOCOSTO” e sono valide soltanto per le quantità disponibili dichiarate 
ed esclusivamente a partire dal giorno indicato relativamente a ciascun prodotto. Per 
ciascun prodotto evidenziato con la dicitura “SOTTOCOSTO” l’offerta sottocosto terminerà 
all’esaurimento delle quantità disponibili dichiarate ma comunque non oltre il 12 maggio 
2018, termine ultimo della vendita sottocosto, anche nel caso in cui in tale data la 
disponibilità dichiarata non fosse ancora stata esaurita. Le offerte sottocosto sono limitate 
all’acquisto di un solo prodotto di ogni tipologia per ciascun cliente. Salvo errori tipografici.  

Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative.Tecnologia LG OLED 4K, Pixel Autoilluminanti, HDR attivo con Dolby Vision, Design Picture on Metal, 
Sistema Audio Dolby Atmos 40W 2.2 canali, Smart TV webOS 3.5, Telecomando Puntatore incluso, 
Slot CAM Mediaset Premium e TivùSat 4K UHD ready (CAM opzionali)

TOTALE PEZZI DISPONIBILI 50

LG OLED SMART 55B7V

Design in vetro. Fotocamere evolute. Chip A11 Bionic. 
Ricarica wireless¹.

TOTALE PEZZI DISPONIBILI 150

APPLE iPhone 8 64GB

Programmi rapidi: 14-30-44’; Programmi speciali: 
Eco 20°, seta, delicati, lana, mano, capi scuri; 
partenza ritardata

TOTALE PEZZI DISPONIBILI 100

ZEROWATT LAVATRICE EOZ148T3

 

1400

LAVAGGIO

8Kg

CLASSE 
ENERGETICA

1999 sconto800€

1199
pari al 40,02%

sotto
costo

DA GIOVEDÌ
3 MAGGIO

sotto
costo

DA GIOVEDÌ 
3 MAGGIO

 60 cm

85
 c

m

52 cm

349 sconto150€

199
pari al 42,97%

1 Base di ricarica in vendita separatamente

839 sconto190€

649
pari al 22,64%

sotto
costo

DA GIOVEDÌ
3 MAGGIO
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The MAX is not an optional.

TUO DA € 149 AL MESE 
(TAEG 7,28%)

Se devi scegliere, perché non scegliere il massimo?
Quando cerchi il maxi scooter definitivo, TMAX DX è l’unico senza 

compromessi. Questo scooter “full-optional” offre la combinazione 
perfetta tra confort e lusso. Il Cruise control è di serie, per rendere 

ogni tuo viaggio un’esperienza piacevole e rilassante. Le altre 
caratteristiche di serie includono il TSC, il D-MODE a 2 livelli,

il parabrezza a regolazione elettrica, il manubrio e la sella riscaldati. 
Per una guida al massimo. Grazie a YOU Yamaha Motor Finance Easy 

Go by Santander può essere tuo da 149 euro al mese* (TAEG 7,28%)
e dopo 3 anni puoi decidere se restituirlo, cambiarlo o tenerlo**.

TMAX DX. The Max is not an optional.Nome Concessionaria
Concessionaria Ufficiale

Indirizzo – Città (provincia)
Telefono 00.000000 – Fax 00.000000

www.sitointernet.it

Ya
m

ah
a 

M
ot

or
 F

in
an

ce
 è

 u
n 

no
m

e 
co

m
m

er
ci

al
e 

di
 u

n 
se

rv
iz

io
 fi

na
nz

ia
ri

o 
er

og
at

o 
da

 S
an

ta
nd

er
 

C
on

su
m

er
 B

an
k 

pe
r 

gl
i 

ac
qu

ir
en

ti
 d

i 
m

ot
ov

ei
co

li 
Ya

m
ah

a 
in

 I
ta

lia
. 

Sa
nt

an
de

r 
C

on
su

m
er

 B
an

k 
è 

au
to

ri
zz

at
a 

e 
re

go
la

ta
 d

al
le

 A
ut

or
it

à 
co

m
pe

te
nt

i. 
*A

nn
un

ci
o 

pu
bb

lic
it

ar
io

 c
on

 fi
na

lit
à 

pr
om

oz
io

na
le

. 
Es

em
pi

o 
ra

pp
re

se
nt

at
iv

o 
di

 fi
na

nz
ia

m
en

to
: 

TM
A

X
 D

X
 P

re
zz

o 
€1

3.
39

0 
f.

c.
, 

an
ti

ci
po

 €
3.

47
6;

 i
m

po
rt

o 
to

ta
le

 d
el

 c
re

di
to

 €
10

.3
60

 d
a 

re
st

it
ui

re
 in

 3
5 

ra
te

 d
a 

€1
49

 e
d 

un
a 

ra
ta

 fi
na

le
 d

i €
6.

82
8,

90
 im

po
rt

o 
to

ta
le

 d
ov

ut
o 

da
l 

co
ns

um
at

or
e 

€1
2.

19
3,

45
. 

TA
N

 6
,5

0%
 (

ta
ss

o 
fi

ss
o)

 –
 T

A
EG

 7
,2

8%
 (

ta
ss

o 
fi

ss
o)

. 
Sp

es
e 

co
m

pr
es

e 
ne

l c
os

to
 t

ot
al

e 
de

l c
re

di
to

: i
nt

er
es

si
 €

1.
68

3,
42

, i
st

ru
tt

or
ia

 €
0,

 in
ca

ss
o 

ra
ta

 €
3 

ca
d.

 
a 

m
ez

zo
 S

D
D

, 
pr

od
uz

io
ne

 e
 i

nv
io

 l
et

te
ra

 c
on

fe
rm

a 
co

nt
ra

tt
o 

€1
; 

co
m

un
ic

az
io

ne
 p

er
io

di
ca

 a
nn

ua
le

 
€1

 c
ad

.; 
im

po
st

a 
so

st
it

ut
iv

a:
 €

25
,9

0.
 O

ff
er

ta
 v

al
id

a 
fi

no
 a

l 
31

/0
5/

20
18

. 
C

on
di

zi
on

i 
co

nt
ra

tt
ua

li 
ed

 
ec

on
om

ic
he

 n
el

le
 C

on
di

zi
on

i 
co

nt
ra

tt
ua

li 
ed

 e
co

no
m

ic
he

 e
 n

el
le

 “
In

fo
rm

az
io

ni
 e

ur
op

ee
 d

i 
ba

se
 s

ul
 

cr
ed

it
o 

ai
 c

on
su

m
at

or
i”

 p
re

ss
o 

i 
co

nc
es

si
on

ar
i. 

 S
al

vo
 a

pp
ro

va
zi

on
e 

di
 S

an
ta

nd
er

 C
on

su
m

er
 B

an
k.

 
C

re
di

to
r 

Pr
ot

ec
ti

on
 I

ns
ur

an
ce

 (
Po

liz
za

 C
re

di
t 

Li
fe

 p
er

 d
ip

en
de

nt
i 

de
l 

se
tt

or
e 

pr
iv

at
o 

- 
co

nt
ra

tt
o 

di
 

as
si

cu
ra

zi
on

e 
vi

ta
 in

ab
ili

tà
 t

ot
al

e 
pe

rm
an

en
te

, p
er

di
ta

 d
’im

pi
eg

o;
  

in
 a

lt
er

na
ti

va
, P

ol
iz

za
 C

re
di

t 
Li

fe
 

pe
r 

qu
al

si
as

i 
ti

po
lo

gi
a 

di
 l

av
or

at
or

e 
- 

co
nt

ra
tt

o 
di

 a
ss

ic
ur

az
io

ne
 v

it
a,

 i
na

bi
lit

à 
to

ta
le

 t
em

po
ra

ne
a 

e 
pe

rm
an

en
te

) 
– 

du
ra

ta
 d

el
la

 c
op

er
tu

ra
 p

ar
i 

a 
qu

el
la

 d
el

 fi
na

nz
ia

m
en

to
, 

pr
em

io
 €

44
6,

13
 c

om
pa

gn
ie

 
as

si
cu

ra
ti

ve
: C

np
 S

an
ta

nd
er

 In
su

ra
nc

e 
Li

fe
 D

ac
 e

 C
np

 S
an

ta
nd

er
 In

su
ra

nc
e 

Eu
ro

pe
 D

ac
  (

fa
co

lt
at

iv
a 

e 
pe

rc
iò

 n
on

 in
cl

us
a 

ne
l T

ae
g)

. P
ri

m
a 

de
lla

 s
ot

to
sc

ri
zi

on
e 

le
gg

er
e 

il 
fa

sc
ic

ol
o 

in
fo

rm
at

iv
o,

 d
is

po
ni

bi
le

 s
ul

 
si

to
 in

te
rn

et
 w

w
w

.s
an

ta
nd

er
co

ns
um

er
.it

 e
 c

on
su

lt
ab

ile
 p

re
ss

o 
le

 fi
lia

li 
Sa

nt
an

de
r 

C
on

su
m

er
 B

an
k 

e 
i 

co
nc

es
si

on
ar

i. 
**

Sa
lv

o 
co

nd
iz

io
ni

 e
 li

m
it

az
io

ni
 in

di
ca

te
 d

a 
co

nt
ra

tt
o.

The MAX is not an optional.

TUO DA € 149 AL MESE 
(TAEG 7,28%)

Se devi scegliere, perché non scegliere il massimo?
Quando cerchi il maxi scooter definitivo, TMAX DX è l’unico senza 

compromessi. Questo scooter “full-optional” offre la combinazione 
perfetta tra confort e lusso. Il Cruise control è di serie, per rendere 

ogni tuo viaggio un’esperienza piacevole e rilassante. Le altre 
caratteristiche di serie includono il TSC, il D-MODE a 2 livelli,

il parabrezza a regolazione elettrica, il manubrio e la sella riscaldati. 
Per una guida al massimo. Grazie a YOU Yamaha Motor Finance Easy 

Go by Santander può essere tuo da 149 euro al mese* (TAEG 7,28%)
e dopo 3 anni puoi decidere se restituirlo, cambiarlo o tenerlo**.

TMAX DX. The Max is not an optional.

Nome Concessionaria
Concessionaria Ufficiale

Indirizzo – Città (provincia)
Telefono 00.000000 – Fax 00.000000

www.sitointernet.it
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The MAX is not an optional.

TUO DA € 149 AL MESE 
(TAEG 7,28%)

Se devi scegliere, perché non scegliere il massimo?
Quando cerchi il maxi scooter definitivo, TMAX DX è l’unico senza 

compromessi. Questo scooter “full-optional” offre la combinazione 
perfetta tra confort e lusso. Il Cruise control è di serie, per rendere 

ogni tuo viaggio un’esperienza piacevole e rilassante. Le altre 
caratteristiche di serie includono il TSC, il D-MODE a 2 livelli,

il parabrezza a regolazione elettrica, il manubrio e la sella riscaldati. 
Per una guida al massimo. Grazie a YOU Yamaha Motor Finance Easy 

Go by Santander può essere tuo da 149 euro al mese* (TAEG 7,28%)
e dopo 3 anni puoi decidere se restituirlo, cambiarlo o tenerlo**.

TMAX DX. The Max is not an optional.

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

www.gazzonimoto.it e-mail: info@gazzonimoto.it
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da sempre vicino a te

CASALPUSTERLENGO - ORZINUOVI - OFFANENGO

SONCINO - CASTELLEONE - PANDINO

Sede Principale

CREMA - Via Capergnanica, 3/L
Tel. centralino 0373 204539

Fax 0373 203090

e-mail:grittiecucchi@virgilio.it

Agenzia di Assicurazioni

GRITTI & CUCCHI
srl



3SPECIALE ECONOMIASABATO 28 APRILE 2018

Iniziamo questo nuovo numero di In, 
offrendo ai nostri lettori, un panorama 

sull’andamento dell’economia italiana, 
fornito dall’Istat. 

I CONSUMI
Nel quarto trimestre 2017, i con-

sumi delle famiglie italiane hanno 
registrato un aumento congiunturale 
(+0,5%), in accelerazione rispetto ai 
due trimestri precedenti. La crescita 
del reddito disponibile delle famiglie 
consumatrici (+0,6%) è stata lieve-
mente più sostenuta rispetto a quella 
dei consumi finali. Anche il potere di 
acquisto è migliorato (+0,2%).

Sono alcuni dei dati diffusi nei primi 
giorni di aprile dall’Istat nella sua Nota 
mensile sull’andamento dell’economia 
italiana. A febbraio 2018, aggiunge 
l’Istituto di statistica, gli andamenti 
del mercato del lavoro rimangono in 
linea con quelli dei mesi precedenti: il 
numero di occupati è sostanzialmente 
stabile (+0,1% rispetto a gennaio, 
-0,1% la variazione del trimestre 
dicembre-febbraio rispetto al trimestre 
precedente), con una netta divarica-
zione tra il significativo aumento dei 
dipendenti a tempo indeterminato 
(+54mila) e l’ulteriore flessione degli 
indipendenti (-39mila). 

PRODUZIONE INDUSTRIALE
Per quanto riguarda l’indice della 

produzione industriale, a gennaio ha 
registrato un calo (-1,9% rispetto al 
mese precedente) diffuso tra tutti i 
comparti industriali a eccezione dei 
beni di consumo non durevoli (+1%). 
La variazione nella media del trime-
stre novembre-gennaio si mantiene 
positiva (+1,0% rispetto al trimestre 
precedente) con profili positivi in 
tutti i raggruppamenti a eccezione 
dell’energia. 

Nel trimestre novembre-gennaio an-
che il fatturato ha segnato un aumento 
(+2,1%) con una crescita delle vendite 
sul mercato interno più dinamica di 
quelle sui mercati esteri (rispettiva-
mente +2,3% e +1,8%). Nello stesso 
periodo sono migliorati anche gli 
ordinativi (+1,7%) con un aumento 
più pronunciato di quelli sul mercato 
estero (+2,0%). 

OCCUPATI IN CRESCITA
Passiamo ora all’occupazione. A 

febbraio 2018 la stima degli occupati 
cresce dello 0,1% (pari a +19mila 
rispetto a gennaio). Il tasso di occu-
pazione rimane stabile al 58% mentre 
il tasso di disoccupazione scende al 
10,9% (-0,2 punti percentuali rispetto a 
gennaio). Sale invece quello giovanile 
al 32,8% (+0,3 punti). 

“Rispetto a gennaio – scrive l’Istat 
– si stima un significativo incremento 
congiunturale dei dipendenti a tempo 

indeterminato (+54mila) e una lieve 
crescita di quelli a termine (+4mila); 
continuano invece a diminuire gli indi-
pendenti (-39mila)”. La nota dell’Istat 
spiega che “la crescita del complesso 
degli occupati è determinata dalla 
componente femminile, mentre resta 
invariato il numero di uomini occupa-
ti. Con riferimento all’età, si registra 
un aumento tra le persone di 35 anni o 
più (+37mila), a fronte di un calo tra i 
15 e i 34 anni (-18mila)”.

Nell’arco del trimestre dicembre-
febbraio, invece, l’occupazione dimi-
nuisce dello 0,1% (-32mila) rispetto al 
trimestre precedente. Segnali positivi 
si registrano tra i giovani di 15-24 anni 
(+23mila) e gli over 50 (+41mila), a 
fronte di un calo nelle classi compre-
se tra 25 e 49 anni (-96mila). Dopo 
l’aumento del mese scorso, a febbraio 
la stima delle persone in cerca di 
occupazione diminuisce dell’1,7% 
(-49mila). A febbraio la stima degli 
inattivi tra i 15 e i 64 anni aumenta 
dello 0,2% (+28mila): un aumento che 
interessa prevalentemente le donne e i 

25-34enni. Il tasso di inattività sale al 
34,7% (+0,1 punti percentuali).

Nel trimestre dicembre-febbraio, 
rispetto ai tre mesi precedenti, al calo 
degli occupati si accompagna una 
diminuzione dei disoccupati (-1,1%, 
-32mila) e un aumento degli inattivi 
(+0,4%, +52mila). Su base annua, 
inoltre, si conferma l’aumento degli 
occupati (+0,5%, +109mila), preva-
lentemente tra le donne. La crescita 
si concentra esclusivamente tra i lavo-
ratori a termine (+363mila) mentre i 
permanenti rimangono stabili e calano 
gli indipendenti (-255mila). Aumen-
tano soprattutto gli occupati ultra-
cinquantenni (+292mila) ma anche 
i 15-24enni (+36mila). Nello stesso 
periodo diminuiscono i disoccupati 
(-4,8%, -143mila) mentre gli inattivi 
restano sostanzialmente stabili.

INFLAZIONE 
A marzo 2018, l’indice nazionale 

dei prezzi al consumo per l’intera 
collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, 

aumenta dello 0,3% su base mensile e 
dello 0,8% su base annua (da +0,5% 
di febbraio). La stima preliminare era 
+0,9%. Lo rileva l’Istat, diffondendo 
i dati dei “Prezzi al consumo”. Per 
l’Istituto nazionale di statistica, “la 
ripresa dell’inflazione si deve princi-
palmente all’ampia riduzione della 
flessione degli alimentari non lavorati 
(-0,4% da -3,2%), alla quale si aggiun-
ge l’accelerazione della crescita dei 
prezzi dei tabacchi (+2,2% da +0,3%) 
e dei servizi relativi ai trasporti (+2,5% 
da +1,9%)”. 

Inoltre, “con il rallentamento della 
crescita dei prezzi dei beni energetici 
(+3,0% da +3,7%), soprattutto di 
quelli non regolamentati (+1,1% da 
+2,1%), l’‘inflazione di fondo’, al 
netto degli energetici e degli alimen-
tari freschi, sale di un solo decimo 
di punto (+0,7% da +0,6%) mentre 
quella al netto dei soli beni energetici 
si porta a +0,5%, da +0,2% di febbra-
io”. Per l’Istat, “l’aumento su base 
mensile dell’indice generale è dovuto 
principalmente al rialzo dei prezzi dei 
tabacchi (+1,8%) e dei servizi relativi 
ai trasporti (+1,7%)”. “Su base annua 
– prosegue l’Istituto – accelera la 
crescita dei prezzi dei beni (+0,7%, da 
+0,3% di febbraio) come pure quella 
dei servizi, sebbene in misura più con-
tenuta (+0,9% da +0,8%). Di conse-
guenza, il differenziale inflazionistico 
tra servizi e beni resta positivo a +0,2 
punti percentuali (era +0,5 a febbra-
io)”. L’inflazione acquisita per il 2018 
è pari a +0,7% per l’indice generale e 
+0,2% per la componente di fondo.

CALA IL RISPARMIO
“Nel 2017 le famiglie hanno au-

mentato la spesa per consumi finali 
(+2,5% in termini nominali) in misura 
superiore rispetto all’incremento del 
reddito disponibile (+1,7%); di conse-
guenza, la propensione al risparmio 
delle famiglie scende al 7,8% (-0,7 
punti percentuali rispetto al 2016)”. 
Sono dati diffusi dall’Istat, presentan-
do i Conti nazionali per settore istituziona-
le per gli anni 2015-2017.

Per effetto dell’aumento dell’1,2% 
del deflatore dei consumi privati, 
rileva l’Istat, “la crescita del reddito di-
sponibile corrisponde a un incremento 
del potere di acquisto delle famiglie 
dello 0,6%, in rallentamento rispetto 
alle tendenze registrate nel biennio 
precedente”.

Nel 2017, prosegue l’Istat, “il 
prelievo fiscale dovuto alle imposte 
sulla produzione e a quelle correnti e 
in conto capitale ha inciso sul reddito 
disponibile delle famiglie per il 16,2%, 
su quello delle società non finanziarie 
per il 23,8% e su quello delle società 
finanziarie per il 18,6%. L’incidenza 
delle imposte sul reddito disponibile 
è diminuita per famiglie e società non 
finanziarie, mentre è aumentata per le 

società finanziarie”.
Ancora, “le società finanziarie regi-

strano un miglioramento dell’accredi-
tamento di 14 miliardi di euro rispetto 
al 2016, mentre per le società non 
finanziarie e per le famiglie risulta un 
peggioramento pari a, rispettivamente, 
3 e 4 miliardi di euro. L’indebitamento 
delle amministrazioni pubbliche si 
riduce di 1,9 miliardi di euro, con un 
saldo pari a -39,7 miliardi di euro”.

Per l’anno 2015 “si propone una 
rappresentazione delle relazioni che 
intercorrono fra i settori istituzionali 
e sottendono alla formazione del loro 
reddito primario e di quello dispo-
nibile”. Inoltre, “per le famiglie, si 
analizza la composizione dei flussi 
economici connessi alla struttura del 
portafoglio finanziario fra il 2011 e il 
2016”.

COMMERCIO ESTERO
A febbraio 2018 le esportazioni 

sono in flessione (-2,5%) mentre le im-
portazioni sono in aumento (+1,1%) 
rispetto al mese precedente. Secondo 
l’Istituto di statistica, “la flessione 
congiunturale delle vendite verso i 
Paesi extra Ue, coinvolge quasi tutti i 
raggruppamenti principali di industrie. 
Particolarmente intensa per l’ener-
gia (-12,7%), i beni di consumo non 
durevoli (-6,6%) e i beni di consumo 
durevoli (-6,2%)”. “Dal lato dell’im-
port – prosegue la nota – l’incremento 
congiunturale registrato a febbraio è 
particolarmente ampio per l’energia 
(+10,8%), a eccezione dei beni di 
consumo non durevoli (-4,0%), beni 
di consumo durevoli (-3,4%) e beni 
intermedi (-2,3%). Tuttavia, al netto 
della componente energetica, si rileva 
un decremento congiunturale degli 
acquisti (-2,3%)”. Su base trimestrale, 
spiega l’Istat, “la dinamica congiun-
turale dell’export verso i Paesi extra 
Ue risulta negativa (-2,1%) e deter-
minata dai beni strumentali (-9,3%) e 
dall’energia (-6,8%). Contrastano la 
tendenza decrescente i beni di con-
sumo non durevoli (+3,7%), i beni di 
consumo durevoli (+3,2%) e i beni in-
termedi (+2,8%); nello stesso periodo 
le importazioni registrano un aumento 
(+2,2%), particolarmente ampio per 
l’energia (+10,4%)”. 

A febbraio 2018, se le esportazioni 
sono in lieve aumento su base annua 
(+0,1%) soprattutto grazie ai beni 
intermedi (+5,0%), le importazioni 
risultano invece in flessione (-2,0%) 
coinvolgendo quasi tutti i comparti a 
eccezione dell’energia (+5,4%) e dei 
beni intermedi (+2,8%).

Per le importazioni di beni, l’Istat 
ha rilevato una “dinamica tendenziale 
decrescente”: in particolare gli acquisti 
di beni da Paesi del Sud Est asiatico 
(-24,9%), India (-15,3%), Svizzera 
(-10,6%) e Giappone (-5,9%) presenta-
no una flessione sostenuta.

Andamento dell’economia 
Le ultime rilevazioni dell’Istat sui settori chiave dell’economia: a gennaio un 
calo dell’1,9% della produzione industriale, ma il trimestre è positivo (+1%)
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La formazione continua all’interno 
delle aziende è ormai da anni un 

elemento importante per il panorama 
lavorativo del nostro Paese. La scelta 
di aggiornare costantemente le compe-
tenze dei propri dipendenti, investendo 
sempre di più nella formazione, è una 
scelta che si rivela sempre vincente nel 
breve e nel lungo periodo. Proporre cor-
si di aggiornamento e seminari ha rifles-
si positivi su tutto il “sistema azienda”, 
dall’impegno dei propri dipendenti al 
business di un’organizzazione.

Ne parliamo con il presidente di IRIA-
PA-Istituto Regionale per l’Istruzione e 
l’Addestramento Professionale degli Ar-
tigiani, professor Paolo Maccagni.

Quali sono i principali vantaggi del-
la formazione continua? 

“I vantaggi ottenuti dal continuo e 
costante aggiornamento – spiega Mac-
cagni – sono senza dubbio molteplici, 
considerando il ritorno, sia economico 
che in competenze acquisite, a fronte di 
un investimento, che seppur consistente 
sarà sempre conveniente per l’azienda. 
Uno dei primi vantaggi ottenuti consi-
ste nel fatto che con l’incremento delle 
competenze e della preparazione dei 
dipendenti di norma migliorano le per-
formance aziendali. Questi ultimi, infat-
ti, acquisiscono maggior dimestichezza 
con procedure, innovazioni tecnologi-
che e uso degli strumenti, aumentando 
l’efficienza nello svolgimento delle man-
sioni.” 

“Altro aspetto fondante – prosegue – è 
che i corsi di formazione permettono di 
stare al passo con i tempi e con i muta-
menti in tutti i campi, cosa che diventa 
fondamentale per essere competitivi e 

innovativi sul mercato.”
“Non si deve dimenticare – precisa 

inoltre il presidente IRIAPA – che una 
formazione trasversale fornita ai pro-
pri dipendenti, anche tra diverse aree 
di competenza, rende la comprensione 
della mission aziendale più chiara ai di-
versi attori della stessa, e questo porta a 
un maggiore impegno e quindi a un più 
probabile successo. Inoltre l’azienda, 
investendo nella formazione continua, 
dimostra una più alta considerazione 
del proprio staff, facendo sentire i propri 
collaboratori una preziosa risorsa su cui 
contare. E quando i lavoratori si sento-
no valorizzati tendono ad apprezzare di 
più l’azienda e si sentono maggiormen-
te coinvolti negli sviluppi del suo busi-
ness.”

Una buona formazione continua 
sembra essere quindi una forte garan-
zia di successo di tutte le realtà azien-
dali, senza la quale l’impoverimento 
delle competenze e delle skills rischia-
no di far naufragare il migliore dei 
progetti. Ma cosa si intende oggi per 
“buona formazione”? 

“Le modalità e i metodi per fare 
formazione continua sono tanti e vari 
– spiega il professor Maccagni – e si 
evolvono con lo stesso andamento del-
le innovazioni tecnologiche che ne per-
mettono gli usi sempre più specifici. 
Attraverso l’impiego di piattaforme tec-
nologiche si realizzano metodologie di 
apprendimento come e-learning, lezio-
ni virtuali, webinar, mobile-learning e 
strumenti moderni di networking. Oggi 
metodologie di formazione e apprendi-
mento di questo genere si adattano sia a 
grandi aziende che alle piccole e medie 

imprese e si affiancano alle metodologie 
tradizionali, che, con le necessarie evo-
luzioni, riescono ancora a mantenere 
l’efficacia di una volta.”

La situazione italiana per quanto 
riguarda questo aspetto del modo di 
fare impresa è radicalmente cambiata 
negli ultimi anni. Fino a qualche anno 
fa l’Italia stazionava negli ultimi posti 
della classifica in Europa sul tema del-
la formazione continua erogata dalle 
aziende ai propri dipendenti: se fino 
al 2015-2016 a organizzare corsi di ag-
giornamento per il personale era il 55% 
delle imprese, su una media europea del 
61%, le rilevazioni relative al periodo 
2017-2018 indicano che la percentuale 
di aziende che investono in formazione 
è salita al 59% e che il 70% delle PMI 

aderisce ai Fondi Interprofessionali per 
la formazione continua, coinvolgendo 
l’85% dei lavoratori dipendenti. 

“Lo scenario entro il quale si colloca-
no i fenomeni organizzativi – continua 
Maccagni – è radicalmente mutato ri-
spetto ad alcuni decenni fa. Sono cam-
biati gli equilibri interni e la complessità 
delle relazioni industriali ha stimolato 
la ricerca di nuovi rapporti, richieden-
do nuovi livelli di conoscenza e nuove 
capacità. Il sistema nel suo complesso, 
organizzativo, politico, economico e so-
ciale, si è fatto più turbolento, dinamico 
e interattivo. Conseguentemente è an-
data crescendo anche la complessità dei 
ruoli organizzativi ai quali si richiedono 
maggiore capacità di coinvolgimento in-
dividuale e dei collaboratori, un amplia-

mento della conoscenza dell’ambiente 
esterno e, insieme, una maggiore capaci-
tà di analisi e dominio della propria area 
soggettiva e personale. In conclusione si 
può tranquillamente dire che è cambiato 
il modo di approcciarsi alla formazio-
ne e al concetto di incremento/aggior-
namento delle competenze dei propri 
dipendenti, una nuova generazione di 
imprenditori 4.0 ha realizzato che la for-
mazione continua non è solo importan-
te, è fondamentale.”

In questo scenario come si colloca 
IRIAPA, l’ente di formazione di cui 
Lei è presidente?

“IRIAPA, quale ente di formazione 
di emanazione della Federazione regio-
nale Casartigiani Lombardia – precisa 
il professor Maccagni – opera a stretto 
contatto con le aziende del territorio e 
ha la possibilità di ‘misurare’ da vicino 
il polso della situazione, organizzando 
e gestendo percorsi formativi progettati 
sulla base delle strategie e delle speci-
fiche esigenze aziendali. Ogni singolo 
percorso viene ideato e realizzato in 
seguito a una approfondita analisi dei 
bisogni, svolta in relazione anche al 
tessuto produttivo e ai soggetti sociali e 
istituzionali operanti nel territorio, con 
l’obiettivo di assicurare la massima coe-
renza con le esigenze fortemente avverti-
te dalle imprese, artigiane e non, presen-
ti sul territorio.” 

“Gli interventi formativi progettati 
da IRIAPA – conclude – rappresentano 
pertanto, per il tessuto artigianale lom-
bardo, un riferimento costante per il mi-
glioramento della professionalità di tutti 
gli utenti che vengono coinvolti nelle 
attività formative.” 

I  recenti dati sull’occupazione e quelli che rileva-
no una forte contrazione degli ammortizzatori 

sociali confermano un miglioramento del quadro 
economico anche nella nostra provincia.

L’area cremasca, che rappresenta la parte di terri-
torio con il maggior addensamento di attività mani-
fatturiere, recupera parte del terreno che negli anni 
di crisi ha perduto.

Non siamo nelle condizioni di avere numeri det-
tagliati su cui avanzare riflessioni più approfondite, 
ma la ripresa delle attività e delle as-
sunzioni è evidente. La sfida che il 
cremasco ha ora di fronte è quella di 
vedere le proprie aziende indirizzate 
verso l’innovazione e la digitalizza-
zione, per entrare a far parte di quel 
fenomeno chiamato Industria 4.0 
che dovrebbe permettere un forte 
aumento di produttività e quindi di 
competitività. Tuttavia lo sforzo che 
le aziende dovranno fare, in termini 
di investimenti, formazione del per-
sonale, costi di ricerca e sviluppo, 
dovranno essere accompagnati da 
altrettanti sforzi che le istituzioni locali e regionali 
dovranno mettere in campo per accompagnare il 
cambiamento.

La prima necessità rilevante riguarda le infra-
strutture materiali e immateriali. La viabilità è in-
dispensabile per uno sviluppo dell’industria crema-
sca; ricordo a tal riguardo la necessità di arrivare 
quanto prima alla realizzazione del ponte di Spino 
d’Adda e fare in modo che il tratto milanese della 
Paullese termini il raddoppio per una comunica-
zione più veloce con Milano; risulta urgente anche 
una nuova tangenzialina che colleghi direttamente 
l’area Pip ed ex Olivetti alla Melotta.

Un discorso particolare va anche alla ferrovia 
che collega Crema – via Treviglio – con Milano. 
I disservizi e i ritardi sono all’ordine del giorno, 
senza parlare della qualità del materiale rotabile. 

Ogni giorno sono molti i lavoratori e gli studenti, 
che usufruiscono del treno per giungere al proprio 
posto di lavoro, a scuola o all’Università, che pur-
troppo devono fare i conti con un servizio che deve 
assolutamente migliorare. Su questo tema è neces-
sario incalzare la Regione, che attraverso Trenord, 
si occupa del traffico ferroviario.

Perché le aziende possano far propri gli obiettivi 
di Industria 4.0 si rende necessaria anche una rete 
Internet potente e veloce, che risulta ormai indi-

spensabile per qualsiasi sviluppo si 
voglia intraprendere.

Un altro tema che vorrei toccare è 
quello della formazione. Nuove tec-
nologie e robotizzazione richiedono 
conoscenze e professionalità nuove. 
Questa esigenza del territorio stride 
con la scelta dell’Università degli 
Studi di Milano di voler chiudere il 
Dipartimento di Crema, che sareb-
be potuto diventare invece un mo-
tore propulsivo indispensabile per 
la crescita professionale dei lavora-
tori. Un argomento certamente da 

affrontare, non solo nel cremasco, è quello relativo 
agli appalti. I report che l’Ispettorato del Lavoro ci 
consegna periodicamente indicano elevati livelli di 
irregolarità in questi processi di affidamento di par-
ti di lavorazioni o servizi all’esterno delle aziende.

Tutto questo può rappresentare due serie di pro-
blemi: il primo è quello di una competizione scor-
retta nei confronti delle aziende che applicano tutte 
le norme di legge e contrattuali; e il secondo è che i 
lavoratori occupati vedono compresse le loro tute-
le normative, retributive e di sicurezza. Con alcuni 
Comuni, a partire da quello di Crema, abbiamo già 
sottoscritto Protocolli di buone prassi in caso di ap-
palti; è necessario che si possa arrivare quanto pri-
ma anche a intese che riguardino il settore privato.

Giuseppe Demaria
segretario generale Cisl Asse del Po

Una diversa ottica di lettura del mercato del 
lavoro: questo il fine che si è posto il set-

tore Lavoro e Formazione della Provincia di 
Cremona con la redazione dello studio su “L’an-
damento delle comunicazioni obbligatorie e la 
rilevazione delle ‘forze lavoro’ Istat in provincia 
di Cremona nel 2017”.

“In generale, il mercato del lavoro cremonese, 
nel 2017 rispetto al 2016, ha mostrato segni di 
miglioramento evidenziati sia dalla rilevazione 
ISTAT che dalle Comunicazioni obbligatorie 
(Cob)”, ha sottolineato il presidente della Pro-
vincia di Cremona, Davide Viola. “Il tasso di 
occupazione complessivo, infatti, è in aumento, 
mentre è in diminuzione quello di disoccupazio-
ne passato dal 7,43 al 6,25%.”

“Se dal punto di vista quantitativo i dati sono 
positivi, da quello qualitativo – ha aggiunto – ci 
sono ancora aspetti critici legati all’aumento dei 
contratti a termine e dei contratti riferiti a lavori 
che richiedono skills medio-basse e una riduzio-
ne, invece, dei contratti per lavori che richiedono 
high skills. La criticità di questi aspetti sta nel 
fatto che possono essere rivelatori di elementi di 
debolezza del nostro sistema produttivo che sa-
rebbe meglio portare alla luce e approfondire.”

Le comunicazioni obbligatorie – quelle che 
ogni datore di lavoro deve obbligatoriamente 
trasmettere ai Centri per l’impiego della Provin-
cia ogni volta che si stipula, trasforma, proroga, 
oppure si chiude un contratto di lavoro – sono 
state complessivamente 105.022, di cui il 60% 
relative a nuovi contratti stipulati, o prorogati, e 
il rimanente 40%  a contratti conclusi. 

Le “comunicazioni positive” sono in aumen-
to, rispetto al 2016, di circa l’11%. delle quali il 
51% ha riguardato uomini e il 49% donne; in 
aumento del 15% circa per gli uni e del 7% per 
le altre; per il 75% relative a lavoratori-lavoratrici 
italiani e per il rimanente 25% a stranieri. 

Mettendo, invece, in relazione “le comunica-

zioni positive” e i settori economici, circa il 64% 
del totale (in crescita del 16% rispetto al 2016) 
son state nei Servizi; seguono l’Industria con 
circa il 23,7% (in calo del 2,7% rispetto al 2016), 
l’Agricoltura con circa l’8% (+ 6,6%) e le Co-
struzioni con circa il 4,6% (+23,3%). 

L’Industria dunque è l’unico settore in cui, 
nel 2017, le comunicazioni “positive” sono di-
minuite rispetto al 2016, mentre gli altri settori 
presentano dati, pur in diversa misura, positivi. 

Un aspetto importante che emerge dall’a-
nalisi delle Cob è quello relativo alle tipologie 
contrattuali utilizzate nel mercato del lavoro 
cremonese: contratti a tempo determinato 63% 
circa (+27% circa rispetto al 2016), contratti di 
somministrazione 16% circa (-16%), a tempo in-
determinato 15% circa (-11% e il rimanente 3% 
circa suddiviso tra apprendistato (2 % circa, con 
un aumento del 18% rispetto al 2016), lavori so-
cialmente utili (0,03%, con -17%) e lavori a pro-
getto (1% circa, con un lieve incremento rispetto 
al 2016).

Incrociando i settori e le tipologie contrattuali 
più importanti (tempo determinato, indetermi-
nato e somministrazione), emerge il quadro se-
guente: nei Servizi il più utilizzato è stato quello 
a tempo determinato (67%, pari a + 7% circa 
rispetto al 2016), seguono il tempo indetermi-
nato (15,5%, in diminuzione del 6%) e le som-
ministrazioni (9,7%, meno 1,8% circa); nell’In-
dustria a tempo determinato (41%, più 8,5%), 
seguono le somministrazioni (37%, meno 10%) 
e  a tempo indeterminato (14,5%, meno 0,1%); 
per quanto riguarda l’Agricoltura dai dati emer-
ge che il contratto più frequente è stato quello 
a tempo determinato per il 93% dei casi (valore 
sostanzialmente simile a quello del 2016);  nelle 
Costruzioni è stato quello a tempo determinato 
(62%, pari a + 5% sul 2016), a tempo indetermi-
nato (23%, meno 3%) e il contratto di sommini-
strazione (8%, meno 2,6%). 

Cremasco in ripresa
In forte contrazione gli ammortamenti sociali.
Le sfide sono l’innovazione e la digitalizzazione

Il lavoro in provincia
In generale nel 2017, rispetto all’anno prima, 
sono stati registrati segni di miglioramento

     Iriapa: la Formazione continua, 
una scelta vincente per le aziende
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di GIANNI BORSA

Preservare l’ambiente, preve-
nire danni alla salute umana, 

produrre effetti positivi su eco-
nomia e lavoro. Sono obiettivi 
ambiziosi, a prima vista persino 
eccessivi, quelli assegnati al pac-
chetto legislativo sull’“economia 
circolare” al quale il Parlamento 
europeo ha posto il sigillo defini-
tivo. 

Anni di progetti, discussioni, 
iniziative legislative, proposte 
ritirate e poi rilanciate, sulla ri-
duzione dei rifiuti, per non finire 
soffocati da scarti, imballaggi, 
plastiche, vetro e cartoni manda-
ti in discarica o inceneriti dopo il 
primo utilizzo. Ma finalmente il 
traguardo è alla portata di mano: 

Europarlamento e Consiglio, 
con la spinta della Commissione 
europea, hanno chiuso mercole-
dì 18 aprile, un capitolo innovati-
vo delle politiche ambientali che 
obbligheranno nel giro di pochi 
anni a produrre meno rifiuti, a 
riciclarne una maggiore quantità 
o a smaltirli in maniera “intel-
ligente”, con minori danni per 
l’uomo e la natura.

DUE SCOPI PRIORITARI 
Il provvedimento sull’econo-

mia circolare, che comprende una 
serie di “leggi” comunitarie, defi-
nisce impegni giuridicamente vin-
colanti per il riciclaggio dei rifiuti 
e la riduzione dello smaltimento 
in discarica, stabilendo a questo 
riguardo un preciso calendario.

Gli scopi principali – ribaditi 
lunedì 16 aprile nel corso del 
dibattito in plenaria a Strasbur-
go – sono sostanzialmente due: 
anzitutto arrivare a riciclare il 
55% dei rifiuti urbani entro il 
2025 (quota destinata a salire 
progressivamente fino al 65% 
entro il 2035); in secondo luo-
go, il riciclo del 65% dei rifiuti 
di imballaggi entro il 2025 (70% 

nel 2030). Si stabiliscono fra 
l’altro obiettivi diversificati a 
seconda dei materiali: plastica, 
vetro, carta e cartone, allumi-
nio, legno. Un ulteriore pilastro 
è il minor ricorso alle discariche 
(quasi un quarto dei rifiuti vi 
viene attualmente conferito) e 
agli inceneritori (un quinto dei 
rifiuti è tuttora bruciato).

PAESI VIRTUOSI 
E COSCIENZE SPORCHE

Arrivare a definire percentuali 
di riciclo e progressive riduzioni 
del conferimento in discarica 
o del ricorso agli inceneritori 
non è stato semplice. Perché 
si parte da situazioni molto di-
versificate: ci sono, ad esempio, 
nell’Ue Paesi virtuosi che ormai 
da tempo non ricorrono più alle 
discariche: basti citare Austria, 
Danimarca, Germania, Paesi 
Bassi, Svezia. Altri Stati figura-
no invece sulla lista nera: Croa-
zia, Grecia, Lettonia, e le isole 
di Malta e Cipro, interrano tre 
quarti dei loro rifiuti, con tut-
to ciò che questo comporta sul 
piano ambientale, paesaggistico, 
dell’inquinamento dei terreni 
e della falda acquifera, nonché 
della produzione di gas nocivi 
(metano) alla salute umana. 

Anche l’Italia ha la coscienza 
sporca: secondo i dati forniti a 
Strasburgo, nel 2016 il Belpaese 
ha smaltito in discarica 27 mi-
lioni di tonnellate di spazzatura, 
ovvero un quarto dei rifiuti pro-
dotti in sede nazionale. Non va 
poi trascurato che in discarica 
e negli inceneritori si perdono 
quantità infinite di materie pri-
ma e di prodotti ancora utilizza-

bili, che si potrebbero immettere 
nuovamente nei cicli produttivi.

IL MODELLO NON REGGE PIÙ
Ma perché si parla di “econo-

mia circolare”. Lo ha spiegato 
con dovizia di particolari l’eu-
rodeputata italiana Simona Bo-
nafè, relatrice per il Parlamento 
europeo del provvedimento che 
prevede un “piano d’azione” e 
quattro proposte legislative “con 
lo scopo di favorire la transizio-
ne verso un nuovo modello di 
sviluppo industriale sostenibi-
le”. “Viviamo in un pianeta nel 
quale le risorse sono limitate e 
l’aumento della popolazione è 
costante. L’attuale modello di 
sviluppo – ha puntualizzato Bo-
nafè – basato sull’economia line-
are ‘usa e getta’, non regge più. 
Non regge più economicamen-
te, socialmente e, soprattutto, a 
livello ambientale”. Da qui la 
soluzione mediante l’economia 
circolare, che prevede di dimi-
nuire la produzione dei rifiuti e, 
infine, di smaltirli o riutilizzarli 
con minore impatto. 

Addirittura “in un’economia 
circolare un prodotto è pensato 
sin dal design e dalla scelta del 
materiale, per durare, essere ri-
parato e riciclato e alla fine della 
sua vita, questo oggetto sarà di 
nuovo materia prima per un al-
tro prodotto”. I rifiuti si trasfor-
mano; da problema da risolvere 
diventano “opportunità da sfrut-
tare”.

CAMBIO DI PARADIGMA
In emiciclo Bonafé ha dichia-

rato che in questa occasione 
“l’Europa è stata in grado di 
mostrare il proprio lato positi-

vo, di mettere insieme interessi 
nazionali sulla carta contrappo-
sti, per raggiungere un grado di 
condivisione su obiettivi che ri-
guardano la vita quotidiana dei 
cittadini e l’ambiente in cui essi 
vivono”.

L’economia circolare “non è 
solamente una politica di gestio-
ne dei rifiuti, ma un modo per 
recuperare materie prime e inno-
vare i cicli produttivi”.

Per la prima volta gli Stati 
membri “saranno obbligati a 
seguire un quadro legislativo 
univoco e condiviso”. Tra i pun-
ti fermi della nuova normativa 
figurano: “l’innalzamento dei 
target di riciclaggio dei rifiuti 
urbani e da imballaggio”; “la 
definizione di un limite di con-
ferimento massimo in discarica 
pari al 10%”; “l’estensione degli 
obblighi di raccolta separata ai 
rifiuti organici, tessili e dome-
stici pericolosi”. Non da ultimo, 
la legislazione Ue interviene sul 
grave fenomeno dello spreco ali-
mentare. Secondo Bonafè “l’e-
conomia circolare è un cambio 
di paradigma davanti alla quale 
dobbiamo confrontarci tutti noi 
e una sfida per gli Stati mem-
bri”.

E ORA BISOGNA VIGILARE… 
Ovviamente i problemi non 

mancano: occorre coinvolgere i 
settori produttivi e far maturare 
la “coscienza ambientale” del-
le imprese; bisogna “educare” 
i cittadini alla differenziazione 
dei rifiuti; gli enti locali dovran-
no fare la loro parte sul versante 
della raccolta e conferimento; è 
necessario realizzare o imple-
mentare infrastrutture adeguate 
per il riciclo dei rifiuti stessi. 

Il primo vicepresidente del-
la Commissione, Frans Tim-
mermans, responsabile per lo 
sviluppo sostenibile, ha seguito 
passo passo tali provvedimen-
ti: “L’economia circolare – ha 
spiegato – prevede di trasforma-
re i rifiuti in risorse”; si tratta di 
“prevenire lo spreco, di puntare 
a riutilizzo e riciclo”. In questo 
modo “si creano crescita e po-
sti di lavoro”, “proteggendo al 
contempo la salute dei cittadini 
e l’ambiente in cui viviamo”.

Poi, lucido e concreto, Tim-
mermans aggiunge: “Si tratta 
ora di seguire il pacchetto le-
gislativo”, perché sia recepito 
dagli Stati membri, “effettiva-
mente applicato”, vigilando 
su ritardi, errori e mancate ap-
plicazioni. Il lavoro è ancora 
lungo: le norme sull’economia 
circolare sono un buon punto 
di partenza, non certo un tra-
guardo.

Se i rifiuti diventano una risorsa
L’Unione Europea punta sull’economia circolare: fa bene a salute, 
ambiente ed economia. Gli obiettivi sono veramente ambiziosi

LA SESSIONE PLENARIA DEL PARLAMENTO 
DI STRASBURGO METTE IL SIGILLO 
SU UNA SERIE DI NORME STUDIATE 
PER FAVORIRE IL RICICLO DELLA SPAZZATURA 
E DEGLI IMBALLAGGI E SCORAGGIARNE 
IL CONFERIMENTO A DISCARICHE 
E INCENERITORI. MISURE VIRTUOSE, 
CHE NECESSITANO PERÒ DELL’IMPEGNO 
CONCRETO DI CITTADINI, ENTI LOCALI, 
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Coldiretti: latte, 
stop al far west sul prezzo

Operativo il Digital
Innovation Hub di CNA

Stop al far west sui contratti per 
il latte. È quanto chiede la Col-

diretti di fronte alle comunicazioni 
unilaterali di variazione al ribasso 
del prezzo alla stalla, o di riduzio-
ne delle quantità richieste rispetto 
agli accordi presi, che le industrie 
hanno inviato agli allevatori e che 
mettono a rischio la sopravvivenza 
e il lavoro di oltre 30mila aziende 
agricole, senza considerare l’indot-
to. “Si tratta – spiega Ettore Pran-
dini, Presidente di Coldiretti Lom-
bardia e vice Presidente Nazionale 
– di una situazione generata anche 
dalla pratica fuori legge, ma anco-
ra in uso, di stipulare intese verba-
li e di durata inferiore ai 12 mesi 
per la quale si chiede l’intervento 
degli organismi di controllo del 
Ministero delle Politiche agricole 
insieme all’attivazione di tutte le 
contromisure legali disponibili in 
caso di necessità”. La legge 91 del 
luglio 2015  prevede infatti l’obbli-

go di contratti scritti della durata 
minima di 12 mesi. E proprio ai 
sensi della normativa vigente, alla 
Coldiretti continuano ad affluire 
le deleghe firmate dai singoli alle-
vatori che incaricano l’Organizza-
zione a rappresentarli sia di fronte 
alle industrie, in sede di trattative 
per il prezzo, sia di fronte ai magi-
strati nel caso scoppiasse una vera 

e propria guerra giudiziaria con le 
aziende di trasformazione.

Le modifiche unilaterali al ri-
basso del prezzo del latte vanno 
contro una situazione di mercato 
che invece offre segnali positivi.  
Mai così tanto formaggio italiano 
è stato consumato all’estero come 
nel 2017, che ha fatto segnare un 
record storico con l’aumento del 
6% in quantità rispetto allo scorso 
anno (ben 63% l’incremento del-
le spedizioni in un decennio). “A 
fronte di una situazione di mer-
cato che vede crescere il Made 
in Italy a tavola in tutto il mon-
do – conclude Prandini – non è 
accettabile l’atteggiamento delle 
industrie che cerca di speculare al 
ribasso sul prezzo del latte, met-
tendo a rischio un intero settore 
produttivo sul quale si basa una 
parte importante dello slancio 
dell’economia italiana sui mercati 
internazionali”.  

PID
Punto
Impresa
Digitale

Cosa sono i Punti Impresa Digitale e il Network Impresa 4.0
I Punti Impresa Digitale sono strutture di servizio localizzate presso 
le Camere di Commercio dedicate alla diffusione della cultura e della 
pratica del digitale nelle micro, piccole e medie Imprese di tutti i set-
tori economici. Al network di punti «fisici» si aggiunge una rete “vir-
tuale” attraverso il ricorso ad un’ampia gamma di strumenti digita-
li: siti specializzati, forum e community, utilizzo dei social media.

Il network 4.0
I Punti Impresa Digitale fanno parte del più ampio Network nazionale 
Impresa 4.0, nato per accompagnare e supportare le imprese nella tra-
sformazione digitale 4.0 con un approccio sinergico e complementare. Il 
Network sarà costituito, oltre che dai Punti Impresa Digitale, da Digital 
Innovation Hub (DIH) e Competence Center, distribuiti sul territorio 
nazionale, che si occuperanno della diffusione della conoscenza relativa 
ai vantaggi derivanti da investimenti in tecnologie in ambito Impresa 4.0 
e di assistere le imprese nella comprensione della propria maturità digi-
tale individuando le aree di intervento prioritarie.

A cosa servono
L’obiettivo dei Punti Impresa 
Digitale è quello di fare crescere 
la consapevolezza “attiva” delle 
imprese sulle soluzioni possibili 
offerte dal digitale e sui loro be-
nefici, ma anche sui rischi con-
nessi al suo mancato utilizzo.

Quali sono i servizi offerti
L’offerta si declina su quattro principali tipologie di servizi:
• Diffusione delle conoscenze di base su tecnologie di Impresa 4.0
• Mappatura della maturità digitale delle imprese e assistenza nell’avvio di processi di digitalizzazione 
   attraverso i servizi di assessment e mentoring
• Corsi di formazione su competenze di base nel settore digitale
• Orientamento verso strutture più specialistiche come i DIH e i Competence Center

A chi si rivolgono
I destinatari delle attività for-
nite dai Punti Impresa Digitale 
sono le imprese, di qualsiasi di-
mensione e settore economico, 
e i professionisti.

Quali attività svolgono i PID
Per diffondere la consapevolez-
za sul digitale presso le imprese 
sono previste attività di infor-
mazione e di assistenza nella 
fase di implementazione degli 
interventi. 

Diffusione conoscenze
su tecnologie Impresa 4.0

Mappatura maturità
digitale delle imprese

Corsi di formazione
su competenze di base

Orientamento verso
Digital Innovation Hub
e Competence Center

Se vuoi essere affiancato nel percorso
da una di queste figure puoi rivolgerti

in Camera di Commercio

Per informazioni e contatti sulle attività della Camera di Commercio
inerenti il PID rivolgersi ai seguenti contatti

• Dr.ssa Antonella Bigio 0372490259 • Dr. Giovanni Gaiardi 0372490248
oppure mandare una mail a: innovazione@cr.camcom.it

“Coldiretti intende rappresentare fino in fon-
do le proprie aziende anche in ambito eco-

nomico. Per questo due anni fa, nella predisposi-
zione del cosiddetto ‘pacchetto latte’, Coldiretti 
suggerì al Ministero di introdurre – accanto all’ob-
bligo di contratti scritti della durata minima di 12 
mesi nei rapporti di fornitura – anche la possibilità 
che le Organizzazioni Professionali Agricole po-
tessero rappresentare i propri associati con le indu-
strie in sede di trattativa per il prezzo ma anche in 
caso di confronto giudiziario con le aziende di tra-
sformazione”.  A ricordarlo è Paolo Voltini, Pre-
sidente di Coldiretti Cremona. “Proprio per que-
sto – prosegue – subito dopo l’entrata in vigore del 
provvedimento, poco più di un anno fa, Coldiretti 
ha ricevuto delega scritta dai soci anche per la trat-
tativa e la sottoscrizione dei contratti con il gruppo 
Italatte. In virtù di tale mandato, ora Coldiretti ha 
trasmesso una formale diffida ad Italatte, intiman-

do il rispetto degli accordi in vigore e diffidando 
il gruppo dal contattare direttamente le singole 
aziende per modificare unilateralmente il prezzo 
alla stalla con variazioni al ribasso rispetto all’ac-
cordo-quadro firmato da Coldiretti. Siamo pronti 
a rappresentare i soci di fronte ai magistrati, nel 
caso scoppiasse una vera e propria guerra giudizia-
ria con le aziende di trasformazione. L’invito che 
faccio ai nostri soci, a tutti quelli che ci hanno dato 
delega, è quello di non assumere alcuna iniziativa 
e di non rispondere alle lettere di Italatte”. “Anche 
in questo – conclude il Direttore di Coldiretti Cre-
mona Mauro Donda – si misura la differenza tra 
un’Organizzazione come la nostra, che si assume 
fino in fondo la responsabilità di rappresentare e 
tutelare le proprie aziende firmando i contratti e 
di altre che si sono semplicemente defilate ed ora 
consigliano ai propri soci di cercarsi un legale, ol-
tretutto a proprie spese”. 

Voltini: “nei contratti con italatte, solo i nostri soci
 realmente tutelati dalla delega conferita a coldiretti”

Il direttore e il presidente 
di Coldiretti Cremona

La CNA ha recentemente presentato il proget-
to CNA hub 4.0, il network territoriale coor-

dinato dalla Confederazione regionale di Digital 
innovation hub per creare un ponte tra impresa, 
ricerca e finanza. Tra questi centri non poteva 
mancare l’Innovation Hub CNA Lombardia che 
è stato ufficialmente presentato qualche settima-
na fa durante un incontro-confronto tra Micro e 
Piccoli Imprenditori Lombardi, tenutosi a Mila-
no, che avevano un fattore comune: aver potuto 
innovare con il supporto del Digital Innovation 
Hub di CNA.

“Il primo evento organiz-
zato da CNA Lombardia è 
stato un successo – afferma 
Giovanni Bozzini, Presidente 
di CNA Cremona –. Dal Cre-
dito d’Imposta di un’impresa 
di Comunicazione all’intro-
duzione di tecnologie 4.0 e 
al relativo beneficio fiscale 
del l ’ Iperammottamento, 
all’ottenimento dello SME 
Instrument Fase 1 (Bando 
Europeo che eroga 50.000 € 
per lo studio di fattibilità di 
un progetto innovativo), ai 
bandi regionali in grado di far 
evolvere progetti di sostenibi-
lità, alle collaborazioni di im-
prese anche individuali con 
FAB LAB per lo sviluppo in 
questo caso di collezioni con 
la manifattura additiva. 

Sono questi alcuni dei benefici e dei relativi 
progetti che abbiamo descritto nel corso della 
presentazione; un modo per far capire che an-
che i piccoli possono e devono accedere a grandi 
opportunità e che CNA è pronta a supportarli, 
individualmente, caso per caso, perché ogni im-
presa è un mondo con i propri progetti, sogni e 
difficoltà”.

Scopo dell’incontro è stato fare networking e 
conoscere le opportunità offerte dal Digital Inno-
vation Hub CNA, grazie alla voce degli impren-
ditori che le hanno vissute e già sperimentate con 
successo. “La trasformazione digitale – continua 
Silvia Boccetti, responsabile Area bandi e pro-

getti – è un incentivo per le imprese a ripensare 
e reingegnerizzare i processi produttivi, elabo-
rare nuovi modelli di business, riorganizzarsi e 
riqualificarsi. Per innovare i processi produttivi 
le nostre imprese devono riuscire ad appropriarsi 
di una nuova cultura, nella consapevolezza che 
l’acquisizione di nuove competenze manageriali 
e finanziarie saranno le forze motrici del cambia-
mento. È in questo contesto che è stato promosso 
il progetto “CNA Digital Innovation Hub”, una 
rete con un punto di coordinamento nazionale, 
15 riferimenti regionali e 50 punti di contatto nei 

territori. In Lombardia, 
siamo dislocati su tutto il 
territorio e offriamo alle 
imprese consulenza e ser-
vizi, sensibilizzandole sui 
vantaggi derivanti da inve-
stimenti in tecnologie 4.0   
e sugli incentivi previsti. 
Affianchiamo le imprese 
nella comprensione dei 
propri fabbisogni e nell’in-
dividuazione delle aree di 
intervento, attivando per-
corsi di formazione sulle 
singole tecnologie abili-
tanti e sui singoli settori di 
riferimento, le orientiamo 
verso i centri di trasferi-
mento tecnologico”.

Digital Innovation Hub 
CNA Lombardia ha av-
viato attività di comunica-

zione e di informazione sul tema Industria 4.0, 
raggiungendo, con diverse modalità e strumenti 
comunicativi, decine di migliaia di imprese. 

Numerose sono le imprese associate che han-
no avviato significative esperienze, specie nel 
settore manifatturiero (meccanica in particola-
re), ma anche digitale e ICT. La diffusione di tali 
best practices attraverso il Network dei Digital 
Innovation Hub è uno dei punti di forza che con-
sente alla CNA di agevolare altre imprese nella 
realizzazione del loro percorso di trasformazio-
ne. Numerose sono anche le imprese che offrono 
prodotti/servizi funzionali alla trasformazione 
Industria 4.0.

TANTE LE OPPORTUNITÀ 
PER LE IMPRESE

IN VISTA DI INNOVARE 
I PROCESSI PRODUTTIVI 

NELLA CONSAPEVOLEZZA 
CHE L’ACQUISIZIONE 

DI NUOVE COMPETENZE 
MANAGERIALI 

E FINANZIARIE SARANNO 
LE FORZE MOTRICI 

DEL CAMBIAMENTO

Informazione pubblicitaria
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I.R.I.A.P.A. è accreditato presso Regione Lombardia per i servizi di Istruzione e Formazione
Professionale – ID operatore 123557/2008  - iscrizione albo n. 18 Sez. B e per i Servizi al lavoro 

ID operatore 123557/2013 - iscrizione albo n. 259.

Servizi formativi

  Formazione continua
  Formazione apprendistato
  Formazione obbligatoria
  Progetti speciali

Servizi al lavoro

  Dote Unica Lavoro e Garanzia Giovani
  Tirocini
  Ricerca e selezione personale
  Offerte di lavoro

Casartigiani Lombardia e I.R.I.A.P.A.
Vi aspettano nella nuova 

sede operativa 
Viale A. De Gasperi, 56b - 26013 Crema (CR) 

Tel. 0373/203681 - Fax 0373/203688
E.mail: segreteria@iriapa.it
  casartigiani@casalombardia.it


