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Empasse
“A distanza di due mesi le posizioni di partenza dei 

partiti sono rimaste immutate. Non è emersa al-
cuna prospettiva di maggioranza di governo”. È una 
sconsolata nota diffusa dal Quirinale. Lunedì prossi-
mo Mattarella farà un altro breve giro di consultazioni 
e poi deciderà.

Si scrive da più parti che “in questi due mesi i partiti 
hanno consumato praticamente tutte le ipotesi che si 
potevano prendere in considerazione.” Mi permetto 
di dissentire, in quanto tre erano le ipotesi di allean-
za per formare un governo. Due sono fallite: Cinque 
stelle-Centrodestra (per l’opposizione di Di Maio a 
Berlusconi); Cinque Stelle-Partito Democratico (per 
l’opposizione di Matteo Renzi).  

Ma vi era anche una terza opzione, Centrodestra- 
Centrosinistra, la ventilata grosse coalition di cui ho 
scritto subito dopo le elezioni. È vero, Salvini ha gri-
dato ai quattro venti “Mai con i dem”. Ma anche Di 
Maio aveva gridato per mesi che i Pentastellati non 
avrebbero fatto alleanze con nessuno e poi – con l’ac-
quolina in bocca di poter vedersi affidato l’incarico di 
primo ministro – è andato a trattare con tutti.

Di fatto un incarico esplorativo ufficiale per formare 
la grosse coalition non è stato dato a nessuno. Si poteva 
anche ipotizzare che l’idea avrebbe fatto qualche pas-
so avanti, al di là dei proclami di propaganda. Maga-
ri con un passo indietro di Salvini (che si era esposto 
troppo) e con l’ingaggio di un altro personaggio poli-
tico della Lega.

Effettivamente sono sorpreso che ciò non sia avve-
nuto... a meno che non sia l’ultimo asso nella manica 
di Mattarella. Nei giorni scorsi si sono cosumati gli 
ultimi scontri all’interno del Partito Democratico e 
Matteo Renzi ne è uscito rafforzato. Nessuno nascon-
de che l’ex-sindaco di Firenze, è sempre stato disposto 
a un dialogo con il Centrodestra. Qualcuno – nel pas-
sato – lo indicava addirittura come il delfino di Berlu-
sconi. Ora – tornato in auge – Renzi potrebbe anche 
fare il colpaccio e mettersi a disposizione per il proget-
to “alla tedesca”. Dopo le ultime votazioni regionali 
Cinque Stelle si sono molto indeboliti e non credo vo-
gliano davvero andare a nuove elezioni... potrebbero 
pagarne un forte scotto.

Vedremo cosa farà Mattarella lunedì. Chissà che 
giochi anch’egli quest’ultima carta. I due schieramenti 
hanno molte posizioni distanti, ma potrebbero trovare 
molte cose in comune per un programma di governo. 
Dovrebbero soprattutto avere la responsabilità di dare 
una guida al Paese in un momento delicatissimo.

“Da decenni, cosa abbiamo fatto di questo Paese 
– constata –. Colpi di Stato, ribellioni a ripetizio-
ne. Il risultato è davanti a noi: morti, saccheggi 
e distruzione e gli ultimi eventi drammatici ci ri-
cordano che la violenza non è una soluzione ai 
nostri problemi”. 

Il cardinale Nzapalainga invoca per il suo Pa-
ese “eroi” che dicano ad una sola voce “no alla 
violenza, no alla barbarie, no alla autodistruzio-
ne”. Rivolge poi un appello “a tutti i gruppi po-
litici, amministrativi, religiosi, senza distinzioni, 
perché tutti insieme possiamo alzarci in piedi 
come un solo uomo per condannare l’accaduto 
poiché è lo stesso corpo centrafricano ad esse-
re minacciato dall’interno”. Ai credenti chiede 
di avere “padronanza di sé per evitare la rabbia, 
l’odio, la vendetta, le rappresaglie”. “Abbiamo 
contato i nostri morti e continueremo a contar-
li – scrive –. Abbiamo i nostri malati, disabili e 
continueremo a contarli. Per carità, alziamoci in 
piedi per evitare di autodistruggerci”. 

Dopo numerosi appelli alla calma e alla pa-
zienza rivolti ai fedeli conclude: “Nei prossimi 
giorni ci ritroveremo con i responsabili, vi dare-
mo indicazioni su come comportarvi”.

Mercoledì mattina il presidente della Re-
pubblica Centrafricana, 

Faustin-Archange Touadéra, ha reso visita al 
cardinale per esprimere alla Chiesa le condo-
glianze dopo il massacro avvenuto martedì nella 
parrocchia Nostra Signora di Fatima a Bangui. 
Touadéra ha proclamato un lutto nazionale di 
tre giorni. “Ancora una volta, i nemici della 
pace e dell’unità hanno seminato la tristezza, la 
desolazione e il lutto a Bangui e nella Repub-
blica Centrafricana” ha scritto in un messaggio 
il presidente, puntando il dito contro “gruppu-
scoli” che hanno scatenato quanto avvenuto per 
“provocazione” e per “suscitare la vendetta sui 
musulmani”. Touadéra ha chiesto di “non ce-
dere alla provocazione dei nemici della pace” 
con vendette e rappresaglie e ha assicurato che 
i responsabili saranno portati di fronte alla giu-
stizia.

Pierpaolo Grisetti, presidente di Amici per 
il Centrafrica Carla Maria Pagani ha affermato: 
“Esprimo solidarietà a tutta la comunità civile 
e religiosa, sia cristiana che musulmana, con-
dannando il folle gesto effettuato da estremisti 
che hanno solo l’obiettivo di destabilizzare e 
creare tensioni e mi auguro che nel Paese possa 
prevalere il buon senso e la voglia di pace che 
papa Francesco e l’Iman avevano sottolineato e 
auspicato nella visita per l’apertura della Porta 
Santa nel novembre 2015”.

 di STEFANO DE MARTIS

Una condanna “energica, senza mezzi ter-
mini” del massacro avvenuto, martedi 1° 

maggio, nella parrocchia Nostra Signora di Fa-
tima a Bangui, dove alcuni militanti islamici del 
distretto PK5 hanno ucciso almeno 16 persone 
(tra cui padre Albert Toungoumalé-Baba) e ferito 
altre 60, con un attacco a colpi di granate e armi 
semiautomatiche durante la Messa per la festivi-
tà di San Giuseppe lavoratore. Viene espressa dal 
cardinale Dieudonné Nzapalainga, arcivescovo 
di Bangui, capitale della Repubblica Centrafrica-
na. In una dichiarazione giunta al Sir il cardinale 
fa appello “al governo e alla Minusca” (le forze 
Onu nel Paese), “perché sia fatta luce” sull’ac-
caduto, “si possa sapere la verità” e “venga resa 
giustizia alla popolazione centrafricana”. Nel 
messaggio esprime il suo dolore per le vittime, i 
feriti e le loro famiglie e si chiede con inquietudi-
ne: “Cosa sta succedendo, è in corso una mani-

polazione? C’è una strumentalizzazione, c’è 
una volontà di dividere il Paese? C’è 

una agenda nascosta?”. 

Al via la kermesse 
dei giovani pianisti
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SETTIMANALE

CATTOLICO

CREMASCO

D’INFORMAZIONE

FONDATO NEL 1926 

Parrocchia della Cattedrale
La statua della Madonna

apparsa a Fatima

Fino a DOMENICA
13 MAGGIO

giorno della prima apparizione
(13 maggio 1917)

sarà pregata e invocata
dai fedeli per la famiglia

e per la pace in Siria.
Alle ore 17 e alle 21 S. Rosario

VENERDÌ 11 MAGGIO
dopo il S. Rosario, incontro con la 

dott.ssa Maria Magnolfi 
del Movimento dei Focolari:

“La Vergine Maria nella vita
e nell’esperienza di Chiara Lubich”

Venerdì 11 maggio
ore 19

Chiesa di S. Giovanni
via Matteotti

Crema

S. Messa di suff ragio
celebrata dal

vescovo Daniele

9 maggio 1978

In occasione
del 40° anniversario

della morte di 

Aldo Moro
NODI AL PETTINE

Sabato 5 maggio
ore 21

Oratorio Santa
Famiglia di Nazareth
ROMANENGO

ASSOCIAZIONE ONLUS
“A BRACCIA LARGHE”

“Accogliere, proteggere, 
promuovere e integrare i 

migranti e i rifugiati”
                    (papa Francesco)

CON FABIO CORAZZINA
che è stato coordinatore

di Pax Christi e dal 2009 parroco
di S. Maria in Silva a Brescia

A PAG. 13

invita all’incontro
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SPECIALE GIUGNO
TUTTO COMPRESO

€ 45 a persona

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

IGEA MARINA  via Caio Plinio, 3

BAMBINI GRATIS
Promozione valida

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

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

Vacanze al mare sulla Riviera RomagnolaFerramenta
VOLTINI

di G. DOSSENA
dal  1923

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

Presenta:

MACCHINE
PROFESSIONALI
PER CAROTAGGI

a NOLEGGIO
FORETTO
ORO SPIRAL

FORETTO
ORO GRES

FORETTO
ORO 250

di GIORGIO ZUCCHELLI

La pioggia abbondante ha 
irrorato il pellegrinaggio dio-

cesano a Santa Maria della Croce, 
giovedì sera 3 maggio, anniversa-
rio del primo miracolo al bosco 
del Novelletto, un mese esatto 
dopo l’apparizione della Madonna 
a Caterina degli Uberti nel 1490. 
In quella data, tra i pellegrini che 
cominciavano a frequentare il 
luogo dell’apparizione segnato da 
una semplice croce, un ragazzo 
disabile venne miracolosamente 
guarito. Seguirono altre guarigioni 
che convinsero i responsabili della 
città a dar via alla costruzione di 
uno splendido santuario. 

Il vescovo Daniele ha voluto, 
con il pellegrinaggio di giovedì 
sera, porre sotto la protezione del-
la Madonna tutte le famiglie della 
diocesi: “Perché a tutte faccia 
sperimentare la gioia dell’amore 
e aiuti le famiglie in difficoltà”, 
come ha detto all’inizio della 
Messa.

Nonostante la pioggia, alle 
20.30 si è comunque snodata la 
processione dalla Colonia seriana 
fino al santuario, preceduta 
dalla croce accompagnata da 
alcuni chierichetti, alla quale 
ha partecipato anche mons. 
Gianotti. Durante il cammino è 
stato recitato il Santo Rosario, sia 
dai pellegrini che dai fedeli già 
raccolti in basilica, meditando i 
misteri della famiglia, sulla scorta 
delle parole del Papa. A ogni Ave 
Maria un bambino o una bambina 
del catechismo ha portato un fiore 
davanti all’altare del santuario, ar-
ricchendo una bella composizione 
in onore di Gesù e di Maria. 

La Messa, accompagnata dal 
coro parrocchiale, è stata celebrata 
all’interno della basilica, una 
basilica strapiena. Presente anche 
il sindaco Stefania Bonaldi, in rap-
presentanza dell’amministrazione 
cittadina. Numerosi i sacerdoti, 
con i fedeli delle parrocchie di 
tutta la diocesi. All’ingresso del 
vescovo celebrante s’è cantato 
l’inno di Santa Maria della Croce. 
L’intera celebrazione è stata 
trasmessa in diretta e in livestream 
da Radio Antenna5.

La breve lettura del Vangelo di 
Matteo (12,46-50) ha ricordato 
l’episodio in cui Gesù, a chi lo 
informava che sua madre e i suoi 
fratelli erano fuori della sinagoga 
e volevano parlargli disse: “Chi 
è mia madre e chi sono i miei 
fratelli?” E, indicando i suoi disce-
poli, aggiunse: “Ecco mia madre 
ed ecco i miei fratelli; perché 
chiunque fa la volontà del Padre 

mio che è nei cieli, questi è per me 
fratello, sorella e madre”.

“Sembra tenere le distanze dalla 
sua famiglia, il Signore Gesù”, 
ha commentato mons. Gianotti. 
“Come mai – ha continuato – que-
sta riserva di Gesù nei confronti 
della sua famiglia? Risponde nel 
discorso successivo in cui parla del 
Regno. Il Regno di Dio vale più 
di tutto, anche più della famiglia, 
perché dentro alla ricchezza 
inestimabile del Regno è possibile 
ritrovare anche la preziosità, la 
bellezza, il valore straordinario e 
autentico della famiglia.”

“La volontà di Dio, alla quale 
Gesù rimanda la «sua» famiglia – 
ha spiegato il vescovo Daniele – è 
appunto che il suo Regno venga e 
sia accolto, e che proprio questo 
rinnovi e porti a verità e pienezza 
tutto ciò che di buono c’è nell’uo-
mo e nel mondo: e tra questo, 
senza dubbio, anche la famiglia.”

Nelle successive preghiere dei 
fedeli e nella consegna delle offer-
te sono state protagoniste alcune 
famiglie.

Al termine della liturgia, il 
vescovo Daniele e i sacerdoti 
sono scesi nello scurolo per una 
preghiera speciale alla Madonna. 
Sono seguiti i ringraziamenti: 
mons. Gianotti ha ringraziato 
padre Armando, il sindaco “che 
ci onora con la sua presenza”, la 
commissione famiglia, tutti coloro 
che hanno preparato il pellegri-
naggio: “Il secondo sotto la piog-
gia... – ha commentato – ma c’è 
tempo per il sole! Del resto vedo la 
pioggia come in Africa, cioè come 
una benedizione!” E ha concluso 
portando a tutti i saluti del papa 
giuntigli proprio in giornata in 
risposta a una sua lettera.

Ringraziamenti anche da 
parte di padre Armando a tutti, 
dai bambini del catechismo, alla 
Croce Rossa, al coro. La giornata 
delle famiglie si celebrerà domani 
in tutte le parrocchie.

A Santa Maria per la famigliaGIOVEDÌ 
3 MAGGIO, 
IL PELLEGRINAGGIO
DIOCESANO
A RICORDO DEL 
PRIMO MIRACOLO 
NEL BOSCO 
DEL NOVELLETTO

Proponiamo una sintesi dell’omelia del vescovo Daniele a commento di Mt 12,46-50

C’è poco da dire: le parole di Gesù sono spesso sconcertanti. Ci farebbe piacere 
ascoltare da lui una parola incoraggiante sulle nostre famiglie, in un tempo nel 

quale la realtà della famiglia incontra tante difficoltà e sembra così poco apprez-
zata; ci farebbe piacere sapere che anche la famiglia e la parentela di Gesù erano 
in prima fila con lui, facevano parte di quelli che seguivano e lodavano il rabbi 
di Nazaret per tutto il bene che faceva… E invece abbiamo l’impressione di una 
distanza: la madre e i discepoli di Gesù sono «fuori», e a chi lo informa del loro 
desiderio di parlargli Gesù dà una risposta che sembra prendere le distanze: ormai 
per lui c’è un’altra famiglia, costituita in base a criteri diversi, ed è la famiglia dei 
discepoli, di quelli che, come lui, cercano sopra tutto la volontà del Padre.

Come mai questo atteggiamento? La 
risposta la troviamo in quel che segue su-
bito, nel Vangelo di Matteo: ed è il discor-
so nel quale Gesù annuncia il «mistero 
del Regno», al quale egli ha consacrato 
tutta la propria vita. In questo discorso, 
Gesù parla del Regno di Dio usando, tra 
le altre, le immagini del tesoro nel campo 
e della perla preziosa: una realtà infinita-
mente ricca, per la quale vale la pena di 
vendere tutto, per comprarla. 

Il Regno di Dio, insomma, per Gesù 
vale più di tutto. Anche più della fami-
glia? Certamente anche più della famiglia perché dentro alla ricchezza inestima-
bile del Regno è possibile ritrovare anche la preziosità, la bellezza, il valore stra-
ordinario e autentico della famiglia. Il Regno di Dio significa infatti il dispiegarsi 
pieno dell’amore e della misericordia del Padre; significa il suo desiderio di salvez-
za per tutti, anche e soprattutto per i «piccoli» e i «perduti»; significa la capacità del 
perdono e la cura amorevole per chi è più nel bisogno; significa la speranza per chi 
ha fallito e la gioia per chi vive nel bene, significa la bellezza dell’amore fedele e la 
pazienza tenace nei confronti di chi zoppica e cade e cerca di rialzarsi; significa, 
insomma, che Dio non è sordo ai desideri e ai progetti dell’uomo e li porta al vero 
compimento; significa che Egli vede l’amore autentico e se ne compiace e addirit-
tura ne fa il sacramento del suo stesso amore per l’umanità; e ancora significa che 
c’è speranza per gli ultimi, possibilità di conversione per i peccatori, misericordia 
sempre da capo offerta all’uomo… La volontà di Dio, alla quale Gesù rimanda 
la «sua» famiglia, è appunto che il suo Regno venga e sia accolto, e che proprio 
questo rinnovi e porti a verità e pienezza tutto ciò che di buono c’è nell’uomo e nel 
mondo: e tra questo, senza dubbio, anche la famiglia.

Gesù dunque non volta le spalle alla famiglia, tutt’altro: le indica, invece, la pos-
sibilità di una vera realizzazione, e anche la possibilità di una redenzione e di una 
salvezza per i limiti e i peccati che la possono contrassegnare. Perché, in definitiva, 
la buona notizia è che anche la famiglia può e deve essere il luogo dove si cerca la 
volontà di Dio, dove si lascia venire il suo Regno, il luogo dove si realizza quella 
santità ricordata da papa Francesco con la sua esortazione Gaudete et exsultate.

Le parole di Gesù sono così anche una sfida, o piuttosto un invito: ad avere il 
coraggio di entrare sempre più, nella nostra vita di famiglia dentro la «logica» del 
Vangelo, la logica del Regno di Dio. È un invito che può anche metterci in diffi-
coltà, perché non c’è dubbio che nell’orizzonte di questa logica si staglia anche la 
Croce. Maria, che sotto la Croce ha «ritrovato» la sua maternità a nostro favore, 
aiuti tutte le nostre famiglie a percorrere la via gioiosa della santità.

VIVERE L’AMORE DEL REGNO

Nelle foto: una 
panoramica 
dell’assemblea; 
la processione; 
il Vescovo inizia 
la celebrazione;
la consegna 
delle offerte; 
la preghiera 
nello scurolo. 
A lato, il
Vescovo durante 
l’omelia



Dall’Italia e dal mondo4 SABATO 5 MAGGIO 2018

Pi
er

re
 M

os
co

vi
ci

 in
 s

al
a 

st
am

pa

COMMISSIONE UE
di ROBERTO COLOMBO

Nel dolore che provoca la perdita 
prematura – in circostanze così 

drammatiche, perché non indipen-
denti dalla mano dell’uomo – di un 
piccolo figlio che sentiamo davvero 
nostro, perché di Dio e della Chiesa 
nella cui fede è stato battezzato, la 
penna fa fatica a scrivere e i pensieri 
si moltiplicano e si intersecano. Ep-
pure, dopo aver fatto silenzio e pre-
gato per Alfie e per i suoi genitori dal 
coraggio e dalla speranza inarrendi-
bili, qualcosa occorre dire, per amo-
re della Verità che questo bambino 
ora contempla in Cielo, tutta intera, 
prima di averla potuta conoscere in 
Terra, e per onorare il suo lascito, il 
“testamento spirituale” non scritto 
con l’inchiostro ma inciso nella sua 
carne.

Anzitutto, una duplice verità 
che papa Francesco ha evidenzia-
to mercoledì 18 aprile, al termine 
dell’udienza generale, ricordando 
Alfie e anche Vincent, il tetraplegico 
francese in stato di minima coscien-
za su cui pende una richiesta di so-
spensione di idratazione e nutrizione 
parenterale. “L’unico padrone della 
vita, dall’inizio alla fine naturale, 
è Dio – ha detto il Santo Padre – e 
nostro dovere è fare di tutto per cu-
stodire la vita” che Egli ha donato 
ad ogni uomo e donna, bambino e 
adulto, sano o malato che sia. Sono 
due rocce granitiche, pietre miliari 
dell’etica medica, di quella sociale e 
anche di quella politica. Chi si arroga 
il diritto (inesistente) di farsi padrone 
della vita propria o di un altro essere 
umano, per qualsivoglia motivazio-
ne, nega il diritto di Dio che è Padre 
di tutti e datore di ogni bene.

In ogni civiltà, la misura umana 
della giustizia consiste nella capacità 
di difendere i deboli dai soprusi dei 
potenti, di dare voce a chi non ha 
voce di fronte al più forte. Dovere 
esemplificato nella Bibbia dalla tu-
tela dei diritti della vedova, del figlio 
orfano e dello straniero. E il diritto 
fondamentale di ogni essere umano 
è quello alla sua vita, in qualunque 
stagione o condizione dell’esistenza 
si trovi.   

Un diritto alla vita che, in alcune 
circostanze, passa attraverso l’acco-

glienza in una terra ospitale lontano 
dalla povertà endemica e dalle vio-
lenze senza fine, in altre dal ristabi-
limento della pace e in altre ancora 
dalla fornitura sanitaria dei supporti 
fisiologici essenziali per il proprio 
corpo malato.

Come ha affermato papa Fran-
cesco, “ogni malato sia sempre ri-
spettato nella sua dignità e curato 
in modo adatto alla sua condizione, 
con l’apporto concorde dei familiari, 
dei medici e degli altri operatori sani-
tari, con grande rispetto per la vita” 
(Regina Coeli, 15 aprile 2018)

Infine, non si può dimenticare 
l’importanza decisiva che ha il qua-
dro normativo di uno Stato nel tu-
telare e promuovere la vita dei suoi 
cittadini. In Europa e fuori di essa si 
stanno moltiplicando le leggi cosid-
dette “sul fine vita”. Anche in Italia 
ne è stata approvata una nel dicem-
bre dello scorso anno. La vicenda 
sanitaria-giurisdizionale di Alfie ha 
evidenziato che il nodo più delicato 
e decisivo di queste leggi – e, ancor 
più, delle loro applicazioni – ruota 
attorno alla sottile lama che separa 
quelli che vengono chiamati “acca-
nimento terapeutico” ed “eutanasia 
omissiva”.

Una lama che passa attraverso la 
fondamentale distinzione clinica, 
antropologica, etica e giuridica tra 
“terapia”, che può essere interrotta 
qualora risulti futile per un migliora-
mento o stabilizzazione delle condi-
zioni cliniche del paziente, e “cura” 
(ovvero, “sostegno delle funzioni vi-
tali” essenziali per la vita), che non 
deve mai venire meno finché risulta 
efficace per sostenere la vita. 

Il mancato recepimento di questa 
differenza nella legislazione di un 
Paese lascia intravvedere che ingiu-
ste e drammatiche situazioni come 
quella di Alfie possano purtroppo 
ripetersi. Per scongiurare questo, 
occorre rivedere le norme che ren-
dono operativamente equivalenti la 
terapia e le cure, e garantendo che 
a qualunque ammalato inguaribi-
le non possano mai venire sospese 
le cure indispensabili per giungere 
dignitosamente fino all’ultima ora 
che Dio vorrà donargli, senza ab-
breviare mai intenzionalmente la 
sua vita.

 

di GIANNI BORSA

I dati macroeconomici volgono al bello, in alcuni Paesi – Ger-
mania, Paesi Bassi, Repubblica Ceca – la disoccupazione è 

ai minimi storici, tra i consumatori torna la fiducia e le borse 
della spesa si riempiono, gli imprenditori ricominciano a inve-
stire. Non è una favola, ma il racconto in prosa delle “Previsioni 
economiche di primavera” rese note dalla Commissione Ue il 3 
maggio. Certo, avverte il commissario Pierre Moscovici, “non 
si può abbassare la guardia, mentre sarebbe saggio sfruttare la 
fase espansiva per procedere a riforme strutturali” per mettere al 
sicuro mercati, imprese e posti di lavoro per futuri momenti di 
magra. Che sono sempre dietro l’angolo. Mentre per quei Paesi 
in cui i numeri sono meno confortanti – Grecia, Spagna, Italia, 
Croazia, Regno Unito – occorre reagire, con misure capaci di 
rilanciare investimenti, innovazione, produzione, consumi.

“Grazie agli sforzi compiuti, la crisi è finalmente alle spalle”, 
afferma Moscovici, sorridente, sventolando il documento pre-
visionale. “Abbiamo tassi di crescita e di occupazione pre-crisi. 
Tutti gli Stati della zona euro sono sotto il 3% per quanto ri-
guarda il deficit”, e si profilano gli stessi risultati per il 2019. “È 
chiaro però che, anche in relazione ai rischi esterni”, fra cui il 
protezionismo americano, “non è il momento di riposare sugli 
allori”. Bisogna puntare su “politiche e riforme per rafforzare 
la crescita”, a partire dalla formazione dei giovani, la ricerca, 
il digitale.

Moscovici, cui è affidato il portafoglio degli affari economici, 
illustra numeri e tabelle e sostiene che i tassi di crescita dell’Ue28 
e della zona euro (19 Stati che adottano la moneta unica) supe-
rano le aspettative. Eurolandia e Ue28 nel 2018 cresceranno al 
ritmo del 2,3%. Ma, analizzando Paese per Paese, afferma: “La 
Germania (+2,3% quest’anno, 2,1 nel 2019) procede nella media 
Ue, con il sostegno della domanda interna. Bene anche la Fran-
cia (2,0%), con un export in espansione; l’Italia cresce, ma solo 
all’1,5%” (1,2 nel 2019), fanalino di coda nell’Unione assieme al 
Regno Unito, che comincia a pagare il conto del Brexit. “Bene 
la Spagna, nonostante una lieve decelerazione”. E poi ci sono 
Pil da record: l’Irlanda cresce al 5,7%, la Slovenia al 4,7, la Ro-
mania al 4,5, seguita dalla Polonia con un Pil che segna un più 
4,3%. Dati che non dicono tutto, ovviamente, specie riguardo al 
tenore di vita, ai salari, alla protezione sociale e previdenziale… 
Ma dicono molto.

“I consumi privati sono ancora forti e nel contempo le espor-
tazioni e gli investimenti hanno registrato un aumento”, stando 
alle Previsioni. “La disoccupazione continua a calare e si atte-
sta attualmente attorno ai livelli precedenti alla crisi”: eppure ci 
sono diversi Paesi in cui il mercato del lavoro punisce giovani 
e donne, come accade in alcuni Stati mediterranei. Senza tra-
scurare il fatto che “l’economia è più esposta a fattori di rischio 
esterni, che sono divenuti più incisivi e sfavorevoli”.

La crescita, definita “robusta”, favorisce un’ulteriore riduzio-
ne dei livelli di disavanzo e di debito pubblico, ma anche in que-
sto caso i distinguo sono necessari nell’Europa a più velocità: 
mentre a livello Ue la percentuale di debito pubblico sul Pil è 
attorno all’80%, in Grecia è al 177, in Italia al 130, in Portogal-
lo al 122, a Cipro al 105, in Belgio al 101, in Spagna al 97, in 
Francia al 96.

Il vicepresidente dell’esecutivo, responsabile per l’euro e il 
dialogo sociale, Valdis Dombrovskis, commenta con pruden-
za: “L’espansione economica in Europa dovrebbe proseguire 
a ritmo sostenuto quest’anno e l’anno prossimo, favorendo la 
creazione di posti di lavoro. Tuttavia vediamo maggiori rischi 
all’orizzonte. Per questo occorre sfruttare l’attuale congiuntura 
favorevole per rendere le nostre economie più resilienti. Ciò si-
gnifica creare riserve di bilancio, riformare le nostre economie 
per stimolare la produttività e gli investimenti e far sì che il mo-
dello di crescita diventi più inclusivo. Inoltre è necessario raffor-
zare le basi dell’Unione economica e monetaria”.

Se i grandi numeri sembrano dare ragione ai commissari, 
chi è senza lavoro, chi ha perso reddito e sicurezza sociale negli 
anni della crisi ha però tutte le ragioni ad essere scettico. “La 
disoccupazione recede e si attesta attualmente attorno ai livelli 
precedenti la recessione” comparsa nel 2008, stabilisce la Com-
missione. Nell’Unione “la disoccupazione dovrebbe diminuire, 
passando dal 7,6% nel 2017 al 7,1% nel 2018 e al 6,7% nel 2019. 
Nella zona euro dovrebbe scendere dal 9,1% nel 2017 all’8,4% 
nel 2018 e al 7,9% nel 2019”.

Quindi un’osservazione che rimanda all’Europa come grande 
mercato unico, in cui la mobilità dei lavoratori, specie giovani, 
non dovrebbe essere considerata “fuga dei cervelli”: “Mentre in 
alcuni Stati membri la disoccupazione è ancora elevata, in altri 
diventa sempre più difficile coprire i posti di lavoro disponibili”.

Crisi alle spalle, ma Europa a due velocità 
Il testamento di Alfie
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di LUISA GUERINI ROCCO

Uno dei più attesi e prestigiosi appunta-
menti culturali della nostra città sta per 

tornare all’attenzione dell’affezionato pubbli-
co, specialmente quello degli appassionati del 
pianoforte: il Festival Pianistico Internazio-
nale “Mario Ghislandi” che, tra precedente 
Rassegna e attuale Festival, quest’anno giun-
ge alle XXXV edizione. 

Una lunga serie di esibizioni costellate da 
qualche fortunato ritorno a Crema per tanti 
giovani e giovanissimi artisti, già vincitori 
di concorsi nazionali e internazionali come 
l’indimenticabile Mario Ghislandi, il quale 
sarebbe poco definire solo un talento della ta-
stiera, prematuramente scomparso nel 1965, 
la cui figura artistica è tratteggiata in una bio-
grafia pubblicata due anni fa. 

La sezione musica del Centro 
Culturale Diocesano “G. Lucchi” 
ha organizzato anche questa 
nuova edizione, che si terrà 
come sempre nella Chiesa di 
San Bernardino-auditorium 
B. Manenti alle ore 21 di do-
menica 13, 20 e 27 maggio. Il 
pubblico, come sempre, avrà 
la straordinaria possibilità di 
ascoltare talenti assoluti del 
panorama pianistico interna-
zionale, proposti anche stavol-
ta dall’Accademia Pianistica 
Incontri col maestro di Imola. 

La prima a esibirsi allo 
splendido strumento messo 
a disposizione dalla stessa fa-
miglia Ghislandi sarà l’ospite 
straniera di questa edizione, 
la pianista russa Elina Sarki-
sian, nata nel 1995 a Tver’ ed 
entrata a soli cinque anni nel-
la scuola musicale della sua città. Dal 2003 
al 2013 ha ottenuto riconoscimenti in varie 
competizioni nazionali e internazionali, se-
guita da grandi maestri fino ad approdare a 
Imola dove studia con Boris Petrushansky. 
Al Festival cremasco metterà a confronto due 
colossi della tastiera, abbinati proprio per le 
grandi difficoltà tecniche ed espressive della 
loro scrittura, che ne fanno il banco di prova 
dei migliori artisti: la Sonata in si minore di 
Liszt, fatta propria in più occasioni dallo stes-
so Mario Ghislandi, e la Sonata in re minore 
op.28 n.1 di Rachmaninov. 

Il 20 maggio sarà la volta di Sarah Gian-
netti di Sarzana, classe 1995, che ha iniziato 
lo studio del pianoforte a soli quattro anni e 
già a sette partecipava a competizioni anche 
internazionali. Sarebbe molto lungo elencare 
le vittorie conseguite, davvero numerosissi-
me, unite alle prestigiose specializzazioni e 

alle svariate esibizioni nelle maggiori sale da 
concerto. Attualmente studia a Imola con il 
maestro Leonid Margarius. A Crema presen-
ta un programma vario e complesso, attaccan-
do subito con le celebri note della Sonata op. 
57 “Appassionata” di Beethoven, esprimendo 
poi sui tasti la grazia e l’eleganza di una tra 
le numerosissime Sonate per clavicembalo di 
Domenico Scarlatti, la K8 L488 in sol mino-
re. Poi la pianista affronterà lo Chopin incli-
ne alla musicalità spettacolare con Andante 
spianato e Grande Polacca Brillante op.22. La 
scaletta si concluderà con il piacevole quanto 
virtuosistico Valzer dal Faust di C. Gounod 
firmato dall’ungherese Liszt. 

Al calabrese Francesco Grano, nato a Ca-
tanzaro nel 1994 e diplomato a Frosinone 
a 17 anni, il compito di chiudere il Festival 
2018. Il pianista si esibisce fin dai nove anni, 
si è distinto in vari concorsi e ha suonato in 

recital e come solista con diverse orchestre, 
risultando tra i sei finalisti per la borsa di stu-
dio della Yamaha Music Foundation of  Eu-
rope nel 2017. A Imola studia con i maestri 
Roberto Giordano, Piero Rattalino ed Enrico 
Pace. Grano interpreterà le forti impressioni 
suscitate alla tastiera da Ravel nei tre movi-
menti descrittivi di Gaspard de la nuit, per poi 
passare al russo Rachmaninov con i suoi 5 
Pezzi di Fantasia op.3, raccolta che contie-
ne il bellissimo Preludio in do diesis minore. 
Ancora Russia con la Suite in cui sono stati 
reinterpretati alcuni temi del sognante ballet-
to Lo Schiaccianoci di Tchaikovsky. 

Le tre serate musicali, con il patrocinio 
del Comune di Crema, sono sostenute dagli 
sponsor: Associazione Popolare Crema per il ter-
ritorio, Coim, Il Nuovo Torrazzo e Associazio-
ne Culturale Concrescis di Ripalta Cremasca, 
presieduta dal prof. Simone Bolzoni. 
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DOMENICA 13 MAGGIO 2018

Elina Sarkisian 23 anni

DOMENICA 20 MAGGIO 2018

Sarah Giannetti 23 anni

DOMENICA 27 MAGGIO 2018

Francesco Grano 24 anni

Centro Culturale Diocesano
“Gabriele Lucchi”
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Comune di Crema
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AL VIA LA XXXV EDIZIONE

IL FESTIVAL
PIANISTICO 
GHISLANDI

La pianista russa Elina Sarkisian.
A lato, i pianisti Francesco Grano di Catanzaro

e Sarah Giannetti di Sarzana 

I TRE GIOVANI PIANISTI
ELINA SARKISIAN 
È nata nel 1995 a Tver’, Russia. Sin 

dalla più tenera età ha dimostrato un 
grande interesse verso la musica e in 
particolare verso il pianoforte. All’età di 
5 anni è stata accettata dalla Mussorgsky 
Music School, una delle migliori scuole di 
musica della città di Tver’.

All’età di 13 anni è stata invitata dal-
la famosa insegnante russa Tatiana Ze-
likman a studiare con lei presso la presti-
giosa Gnessin’s School of  Music. Nel 2014 
è stata invitata da Arie Vardie a studiare 
con lui presso Tel Aviv beneficiando di 
una borsa di studio assegnatale.

Durante la sua carriera ha vinto nume-
rosi concorsi nazionali e internazionali. 

Ha partecipato a numerosi festival in 
diversi paesi come Germania, Paesi Bas-
si, Francia, Spagna e Malta.

Dal settembre 2016 studia con il Mae-
stro Boris Petrushansky presso la famosa 
Accademia Pianistica Internazionale In-
contri col Maestro di Imola.

FRANCESCO GRANO
Nato a Catanzaro nel 1994, si è diplo-

mato brillantemente in pianoforte presso 
il Conservatorio Licinio Refice di Frosino-
ne all’età di 17 anni.

Attualmente si sta perfezionando pres-
so l’Accademia Pianistica Internazionale 
Incontri con il Maestro di Imola sotto la 
guida di Roberto Giordano, Piero Ratta-
lino ed Enrico Pace.

Fin dall’età di nove anni si è esibito re-
golarmente in concerti pubblici e recital 
solistici in molte città italiane e all’estero 
(Francia, Belgio, Emirati Arabi), riscuo-
tendo sempre grande successo.

È stato solista anche con diverse orche-
stre quali i Solisti Aquilani presso il Teatro 
dell’Aquila di Fermo e la Roma Tre Orche-
stra presso i Musei Capitolini in Campi-
doglio a Roma.

Ha partecipato a numerosi concorsi 
pianistici nazionali e internazionali, di-
stinguendosi con merito e vincendo sva-
riati premi. Nel 2017 è stato selezionato 
dalla Yamaha Music Foundation of  Europe 
tra i 6 finalisti per la borsa di studio.

 
SARAH GIANNETI
Sarah Gianneti nasce a Sarzana nel 

1995 e risiede attualmente in Toscana, 
nella provincia di Massa.

Ha iniziano a suonare il pianoforte 
all’età di quattro anni, evidenziando da 
subito doni particolari per la tastiera.

Dall’età di sette anni inizia a parteci-
pare a competizioni nazionali e interna-
zionali, aggiudicandosi numerosissimi 
riconoscimenti. 

Sarah ha l’opportunità di formarsi sot-
to la guida di pianisti di fama mondiale: 
tra i nomi dei suoi insegnanti spiccano 
quelli dei Maestri Olga Zdorenko, Fabio 
Bidini, all’interno dell’Accademia Incon-
tri col Maestro di Imola con Riccardo Ri-
saliti e Jin Ju; Daniele Petralia, Alberto 
Nosè all’interno dell’Accademia Amadeus 
di Verona, e Roberto Cappello, sotto la 
guida del quale si laurea in ottobre 2016 
presso il Conservatorio A. Boito di Parma 
con votazione 110 lode e menzione d’o-
nore. 

Partecipa a numerosissime Master-
class di perfezionamento, si esibisce nelle 
più importanti sale italiane, viene invitata 
a suonare all’interno di importanti festi-
val pianistici. Studia attualmente all’Ac-
cademia pianistica Internazionale Incon-
tri con il maestro di Imola sotto la guida del 
maestro Leonid Margarius. 



1° Maggio in silenzio
Caro direttore,
martedì scorso 1° Maggio, 

era il giorno della festa dei la-
voratori. Io, come tanti cittadini 
e pensionati, sono passato per 
il centro cittadino e da piazza 
Marconi per assistere a qualche 
cerimonia che ricordasse questa 
giornata. Ma, a parte alcune 
bandiere sindacali, non c’era 
nulla. 

È pur vero che negli ultimi 
anni la partecipazione a questa 
ricorrenza è andata calando, ma 
ritengo che un presidio sindacale 
ci sarebbe dovuto essere. A parte 
che la commemorazione dei Ca-
duti sul Lavoro (cui è dedicato il 
monumento in piazza Marconi) 
viene organizzato dall’AMNIL 
in altra data. Ma perché questa 
disaffezione da parte dei lavora-
tori per questa ricorrenza? 

Certo, i sindacati hanno com-
messo diversi errori, si sono 
seduti sugli allori, non hanno 
combattuto su decisioni dei 
vari governi; ma in fin dei con-
ti, il sindacato può dire la sua 
se alle spalle ha i lavoratori che 
lo appoggiano nelle richieste e 
nelle difese. Andare nelle sedi 
sindacali quando si perde il po-
sto di lavoro a causa di leggi ed 
interpretazioni a senso unico da 
parte dei “padroni” senza mai 
aver chiesto in precedenza tute-
la quando si lavorava è giusto, 
ma a questo punto cosa possono 
fare dei funzionari pur esperti 
per redimere tali controversie? 

Quanti cittadini, lavoratori, 
disoccupati si rivolgono ai Pa-
tronati sindacali senza avere una 
tessera di iscrizione al sindacato 
che serve anche per retribuire i 
funzionari che seguono poi le 
pratiche. Quanti pensionati si 
rivolgono agli uffici dei vari sin-
dacati pensionati per ottenere i 
propri diritti, dimenticando che 
chi dà loro le adeguate informa-
zioni sono degli ex lavoratori 
che svolgono questa attività vo-
lontariamente. Quanti contri-
buenti si rivolgono ai vari CAF 
per la compilazione del 730 e 
altre incombenze burocratiche 

e poi si lamentano perché si 
deve pagare un contributo? Chi 
segue questi problemi non è un 
volontario, ma una persona che 
è giustamente retribuita. I la-
voratori oggi ritengono in gran 
parte di essere autosufficienti 
nella conoscenza dei loro diritti 

e non appoggiano più le istanze 
sindacali che servono anche a 
loro. Una volta ci si trovava in 
piazza, nelle osterie, nei giardi-
ni, nelle sezioni dei partiti per 
dibattere i problemi e per trovare 
delle soluzioni con l’appoggio di 
persone preparate sindacalmen-

te. Oggi questi problemi ven-
gono discussi sui social forum, 
ma nessuno sa dare soluzioni 
ottimali. Certo, ci sono ancora 
lavoratori, precari, cassintegrati 
che cercano di far conoscere le 
loro difficili situazioni, ma quasi 
mai l’opinione pubblica prende 

in considerazione i tanti gravi 
problemi, presentati anche in 
diversi programmi televisivi e 
molti teleutenti hanno noia di 
queste notizie e preferiscono i 
vari Amici, Grande Fratello e 
simili. Perciò concludo dicendo 
che se i lavoratori torneranno ad 

avere fiducia nei sindacati, che a 
loro volta si sono ripuliti da chi 
ha remato contro, la vita in fab-
brica, negli uffici, nelle scuole, 
nei servizi, potrò tornare a mi-
gliorare e così il 1° Maggio sarà 
nuovamente un giorno di festa 
per i lavoratori.

Gianni Fioroni

La fatica della malattia
Egregio direttore, 
mio padre malato da 10 anni 

di Parkinson oltre a subire il de-
generare della malattia spesso si 
trova, anzi ci troviamo noi con 
lui a rimanere basiti di fronte, mi 
limito a dire per rispetto a que-
sto spazio, all’indifferenza delle 
persone. 

Stanchi di sentirci dire “che 
vuole, è la sua malattia”... Stan-
chi di sentirci inermi di fronte 
all’inesorabile proseguire della 
malattia, stanchi di rimanere in 
lista per mesi prima di entrare in 
qualche struttura per accedere 
ad una riabilitazione che non 
certo risolve il problema, ma 
almeno prima di arrendersi ci si 
prova a rallentarne il decorso... 
ci si trova anche a dover sentire, 
in un tranquillo pomeriggio di 
festa, in un centro per anziani 
dove si trascorre un po’ di tem-
po per accantonare il solito tram 
tram della malattia... una gen-
tile signora che, dall’alto della 
sua buona salute, dice che mio 
padre è in difficoltà a giocare a 
carte e che fa fatica... Accidenti 
che grande novità...! 

Molte persone probabilmente 
non hanno idea di cosa signifi-
chi essere malato e cosa signifi-
ca per i familiari gestire il tutto. 

Il volontariato si fa col cuore 
e con la pazienza e mi spiace 
vedere che gli anziani invece di 
essere solidali alle volte sono in-
sensibili: forse insieme alle cure 
anche un po’ di comprensione e 
disponibilità possono fare la dif-
ferenza. Auguro in ogni modo 
una buona vita a tutti. Soprat-
tutto al mio papà.

 
Micaela

E se la cronaca continua a riportarci episodi spiacevoli 
di bullismo tra coetanei e con i professori, se sui giornali 
leggiamo articoli che parlano di depressione giovanile, di 
disturbi dell’alimentazione, di autolesionismo e di emergen-
za psicologica, in qualità di educatori dovremmo fermarci e 
farci qualche domanda.

Dove abbiamo sbagliato?
Tornano alla memoria le parole che Marco Lombardo ri-

volge a Dante, desideroso di conoscere il perché “lo mondo” 
sia così “diserto d’ogne virtute, (…) e di malizia gravido e 
coverto”. Perché, quindi, si assista al trionfo delle passio-
ni meno nobili e alla fine della “cortesia” fra gli uomini. 
Il nobile Marco risponde che il male sta nella mancata cura 
dell’anima umana che “semplicetta sa nulla” e “a guisa di 
fanciulla che piangendo e ridendo pargoleggia. (…) Di pic-
ciol bene in pria sente sapore; quivi s’inganna, e dietro ad 
esso corre”.

L’errore, quindi, è una grave negligenza che ci ha fatto 
lasciare indietro nel nostro cammino l’anima, senza curarci 
di insegnarle a “percepire” adeguatamente la differenza fra 
il bene e il male.

Ma di cosa parliamo quando parliamo di anima? Lo spie-
gava in maniera scientifica il filosofo e teologo Vito Man-
cuso in un suo saggio del 2007, intitolato “L’anima e il suo 
destino”. In esso l’anima veniva descritta come una sorta 
di stadio superiore di energia “intelligente” e orientata al 
bene. Capace di ordinarsi liberamente e creativamente e di 
conformarsi all’etica del mondo, che altro non è se non il 
senso autentico del cammino evolutivo dell’essere umano.

Quindi la soluzione di tutti i mali dovrebbe essere nella 
cura dell’anima, non abbiamo che da “riacciuffarla” quella 
“semplicetta”. Ma dove? Dovremo cercare nelle pieghe di 
quest’epoca infarcita di tecnicismi, tecnologie e di miraggi.

Dovremmo forse tornare a cercarla nelle parole dei libri. 
Il filosofo Umberto Galimberti, nel suo ultimo saggio “La 
parola ai giovani”, fra i numerosissimi spunti ci offre una 

riflessione che riguarda la letteratura. Egli scrive che la let-
teratura “narra storie per farci conoscere cos’è l’amore, il 
dolore, la noia, la disperazione, la speranza, la tragedia, il 
suicidio, il senso della vita e l’ineluttabilità della morte”. 

E aggiunge che qui la scuola ha delle grande responsabi-
lità perché “si esonera dall’educazione emotiva dei giovani 
(quindi dall’educazione tout court, che si distingue dall’i-
struzione che è una semplice trasmissione di informazioni 
da testa a testa, senza neppure sfiorare il cuore)”. 

Nella scuola digitale c’è bisogno di più anima, dunque. 
Occorre il pathos delle storie e la potenza evocativa delle pa-
role. Occorre ristabilire, una volta per tutte, la differenza fra 
sentimenti ed emozioni e offrire un orizzonte “futuro” che 
vada oltre il contingente demoralizzante. Serve elevazione.

Occorre risvegliare i morti. Gli eroi dormienti delle storie 
antiche, capaci di perseguire l’ideale. Per evocarli occorre 
il coro e una lettura vivace e innamorata. Meno batterie di 
test a risposta multipla, meno pagine di comprensione del 
testo, meno schede di analisi da inserire nella biblioteca di 
classe.

Ricordate la scena di quel famoso film “L’attimo fuggen-
te”, quando il professore chiede ai suoi studenti di strappa-
re le pagine introduttive della letteratura dove in maniera 
scientifica si vorrebbe “misurare” l’intensità e il valore della 
poesia?

Ecco, noi siamo fermi lì. Siamo in quel pantano a misura-
re. Misuriamo tutto e tutti: il nostro girovita, il nostro quo-
ziente intellettivo, il nostro conto in banca, il numero di giga 
che abbiamo a disposizione.

La parola “anima” viene dalle lingue antiche che riusciro-
no a definirla soltanto paragonandola al soffio, all’aura, al 
vento… Qualcosa che non si può misurare, soltanto “perce-
pire” se qualcuno, però, ci ha insegnato a farlo.

Un po’ come la felicità. 

Silvia Rossetti

Ritrovare l’anima

La penna ai lettori
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di ANGELO MARAZZI

Il 1° Maggio aveva quest’anno a tema “La sicurezza: il cuore del  lavo-
ro”. E i sindacati territoriali d’intesa con le istituzioni locali han voluto 

celebrarlo in modo “diverso”, ritrovandosi in un “luogo inconsueto, ma 
che ha un significato profondo: “Vogliamo ricordare oltre  alle vittime sul 
lavoro anche le vittime del lavoro – ha sottolineato il sindaco di Capralba, 
Giancarlo Soldati – quelle colpite durante il tragitto per recarsi o tornare 
dai luoghi di impiego. E sono tante”.

 I sindaci della linea Cremona-Treviglio, insieme a numerosi loro col-
leghi del Cremasco e contiguo Basso bergamasco, al presidente della Pro-
vincia di Cremona e ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, del 
Comitato pendolari, delle forze dell’ordine e di alcune associazioni si son 
infatti ritrovati dapprima alla stazione di Capralba, dov’è stata posata una 
“pietra d’inciampo” a perenne ricordo di Alessandra Pirri, residente in 
paese, una delle tre vittime del tragico incidente ferroviario del 25 gennaio 
scorso a Pioltello. Successivamente le autorità convenute hanno raggiun-
to, per la gran parte in treno, la stazione di Caravaggio dove s’è svolta 
analoga cerimonia per Pierangela Tadini e Ida Milanesi.

Nel ringraziare i familiari di Alessandra – il papà Antonino, la mamma 
Laura e la sorella Jessica – per aver acconsentito la posa della “pietra” in 
ricordo della figlia partita da questo binario, come ogni giorno, la mattina 
del 25 gennaio per non farvi più ritorno,  Soldati ha fatto propria la loro 

volontà “che la tragedia accaduta a 
Pioltello diventi occasione per un’i-
niziativa forte e condivisa nei con-
fronti di Trenord, Ferrovie Italiane 
e Regione Lombardia, per ottenere 
un servizio che garantisca qualità, 
sicurezza e dignità a chi ogni gior-
no fa uso del treno per motivi di 
lavoro o di studio”.

“Il 1° maggio del 1863, come 
oggi – ha rammentato – veniva 
inaugurata la tratta ferroviaria 

Treviglio-Cremona, una delle prime a essere progettata, finanziata e poi 
realizzata.” 

“Ma, a 155 anni di distanza, la stessa linea, figura tra le ultime posi-
zioni di classifica per la qualità del servizio offerto”, ha evidenziato con 
forte rammarico. “Ritardi, soppressioni, mancata informazione, passaggi 
a livello che non si chiudono o si aprono, coincidenze saltate, materiale 
rotabile vetusto e scadente”, ha elencato. Aggiungendo poi “il nodo ‘sicu-
rezza’, che va garantita attraverso una manutenzione costante, non gestita 
al risparmio o episodica”.

“Queste ‘pietre’ poste nelle stazioni di Capralba e Caravaggio a ricordo 
delle tre vittime di Pioltello – ha ribadito Soldati con fermezza – devono 
essere un monito e sollecitano il nostro impegno a continuare quell’a-
zione comune, da noi avviata, per ottenere dai gestori interventi precisi 
e verificarne la puntuale attuazione. Lo dobbiamo ad Alessandra Pirri, 
Ida Milanesi e Pierangela Tadini, ai tanti feriti nel corpo e nell’anima con 
cicatrici difficilmente rimarginabili.”

“Una sfida che va portata avanti tutti insieme: istituzioni, organizzazio-
ni, stampa e cittadini, per evitare che le istanze, se inascoltate, si trasfor-
mino in esasperazione e disperazione. Perché non accada mai più – ha 
scandito con forte determinazione – che chi sale su un treno qualsiasi a 
Capralba o a Caravaggio, all’alba di un giorno qualsiasi, debba vedere 
troncati i suoi giorni in un modo così assurdo e doloroso.”

Ha quindi concluso esprimendo “vicinanza e solidarietà ai familiari 
delle vittime e dei feriti, perché sia fatta chiarezza sulle cause e sulle re-
sponsabilità dell’incidente e sia fatta vera giustizia”. 

 Nello scoprire la “pietra”, la mamma Laura ha gridato accorata: “Per 
non dimenticarla, perché tutti hanno il diritto di poter andare a lavorare e 
poter tornare a casa, nel proprio nido, dai propri cari”.

Il parroco don Emanuele Barbieri ha quindi benedetto la pietra, invo-
cando su tutti i presenti la protezione divina.

ISTITUZIONI, 
SINDACATI, COMITATO 
PENDOLARI 
E CITTADINI SI SONO 
RITROVATI 
A CAPRALBA E POI 
A CARAVAGGIO 
PER ONORARE 
LA MEMORIA 
DELLE TRE VITTIME 
DELL’INCIDENTE
FERROVIARIO 
DI PIOLTELLO 

Il papà e la mamma davanti 
alla pietra d’inciampo in memoria 
della loro figlia Alessandra Pirri 
e l’intervento del sindaco Soldati

1° MAGGIO

Celebrazione per 
non dimenticare

 LA COMMEMORAZIONE A CARAVAGGIO

A Caravaggio, poi, il sindaco Claudio Bolandrini, scoprendo le due 
“pietre d’inciampo” posate alla stazione per ricordare le due con-

cittadine, Ida Milanesi e Pierangela Tadini, ha sottolineato che “chi al 
mattino si recherà al lavoro e chi alla sera tornerà a casa, scorgendole, si 
ricorderà di loro e ricorderà ciò che è accaduto”. Ribadendo a sua volta 
che “per le istituzioni queste pietre devono essere un impegno, perché sia 
fatta giustizia e venga garantito per tutti i cittadini il diritto alla sicurezza”.

Dopo la benedizione delle due pietre da parte del parroco don Angelo 
Lanzeni tutti i convenuti si sono diretti in corteo a largo Cavenaghi per 
l’inaugurazione del memoriale: tre rondini in volo – simboleggianti le vit-
time Pierangela, Ida e Alessandra – con sotto la scritta “per il dolore è 
abbastanza un minuto”. Installazione realizzata – su disegno di Matilde 
Valsecchi Banfi, studentessa del liceo artistico Munari di Crema – dalla 
ditta Cmc Taglio Laser di Bagnolo 
Cremasco e Simone Dossena fab-
bro in Farinate.  

Qui a nome dei sindacati con-
federali è intervenuto il segretario 
generale della Cisl Asse del Po, 
Giuseppe Demaria, che ha eviden-
ziato come con la crisi, “l’aumen-
to del bisogno e della povertà che 
determinano anche l’accettazione 
di lavori pericolosi, con poche tu-
tele, specialmente se si è immigrati 
con la necessità di regolarizzare la 
prorpia posizione dimostrando di 
avere un contratto di lavoro”, si 
sono purtroppo incrementati gli 
infortuni e le morti sul lavoro. 

Nel riferire d’aver chiesto, come 
Cgil-Cisl-Uil, l’attivazione di un Tavolo di confronto al presidente della 
Regione Attilio Fontana, “per definire progetti di prevenzione e per una 
maggiore valorizzazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
nelle aziende”, Demaria ha rimarcato con fermezza che “il 1° Maggio 
deve essere la giornata di più lavoro dignitoso, riconosciuto attraverso 
un’adeguata retribuzione; la giornata di un lavoro con più partecipazione 
da parte dei lavoratori e di un lavoro sicuro”.

E, con specifico riferimento alla tragedia ferroviaria di Pioltello, a sua 
volta ha ribadito come l’incidente abbia “reso evidente  l’inadeguatezza 
sia della rete ferroviaria sia del materiale rotabile che nella nostra Lom-
bardia, il motore e il traino del nostro Paese, ogni giorno sono utilizzate 
da centinaia di migliaia di pendolari”.

“Non vogliamo e non possiamo pensare – ha sostenuto con determi-
nazione – che tutto ciò sia accaduto per caso, e non vogliamo neanche 
pensare che quanto accaduto si possa dimenticare. O peggio non vorrem-
mo che arrivasse alla conclusione che i continui taglio ai costi possano 

aver prodotto effetti negativi sulla 
sicurezza.”

È seguita la toccante testimo-
nianza di Stefania Soresinetti, del 
Comitato pendolari cremaschi, che 
ha sottolineato come dallo scorso 
25 gennaio “tutto è cambiato per 
Alessandra, Ida e Pierangela, ma 
anche per noi prendere il treno ha 
un significato diverso”. Per “il si-
lenzio che cala nel vagone”, ogni 

volta che si passa dal punto del deragliamento, con la quarta carrozza 
su cui viaggiavano le tre vittime rimasta lì; per il “senso di comunità che 
lega i pendolari in una sorta di famiglia, segnata irreparabilmente dalla 
tragedia”.

E ha concluso riaffermando accorata la necessità di “insistere perché 
non si deve dimenticare, per cercare la verità e che non si ripeta mai più 
il 25 gennaio”.

Le ha fatto eco un rappresentante del Comitato Viareggio, che nel por-
tare “l’abbraccio forte e caloroso ai familiari che hanno perso i loro cari 
in questo ennesimo incidente ferroviario”, ha espresso esplicitamente “la 
rabbia perché Viareggio poteva essere evitato così come Pioltello”.

È quindi intervenuto il sindaco di Caravaggio, Claudio Bolandrini, 
che ha ripercorso i momenti concitati e drammatici di quella mattina, in 
cui era coinvolto per la presenza sul treno di sua sorella, fortunatamente 
scampata, e poi per tragica realtà di due concittadine perite. Ribadendo 
con forza e determinazione la volontà a fare chiarezza e ottenere giustizia.

L’intervento del sindaco 
di Caravaggio, le figlie Lucrezia, 
di Ida, e Valentina, di Pierangela, 
allo scoprimento del memoriale, 
in primo piano qui a fianco 
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Le cooperative del Consorzio sul Serio – Filikà, Aurora Domus, 
Koala e Altana – mettono a disposizione l’1% del fatturato 

annuo delle attività svolte per sviluppare le aree Servizi educativi 
in coprogettazione con il Comune di Crema, per un progetto ag-
giuntivo. Grazie all’importo pari a qualcosa in più di 3 milioni di 
euro, è stato ideato Ci vediamo fuori, “in risposta al bisogno espres-
so dai genitori – hanno spiegato due delle educatrici, Sara Posatini 
di Aurora Domus e Barbara Fioroni di Filikà (nella foto con l’asses-

sore Gennuso) – di incontrarsi 
e confrontarsi in  una comu-
nità vera e non virtuale”. Il 
progetto punta sulla strategia 
dell’educazione in natura, 
fuori appunto, nei parchi cit-
tadini, un contesto che favo-
risce la conoscenza dei propri 
figli, il relazionarsi con loro, 

attivandosi come genitori-cittadini consapevoli, prendendosi cura 
reciprocamente e al contempo anche del verde pubblico.

“Il nostro obiettivo – hanno puntualizzato – è di avere un ruolo 
di mediatore, per tirare fuori le risorse di ogni genitore, in modo 
che lavorino poi in autonomia, portando avanti nel parco il percor-
so iniziato con il nostro aiuto.”

Per entrare nella “community” basta iscriversi lasciando il pro-
prio nominativo e indicando il parco prescelto tra Campo di Marte 
(bfioron@gmail.com Barbara Fioroni), parco Chiappa (Altana@live.
it Maria Grazia Donida), nuova area attrezzata lungo il serio in 
via IV Novembre (Sara.Posatini@auroraradomus.it Sara Posatini) e 
parco Bonaldi (Passeris@koalacoopsociale.it Sara Passeri). 

Sam

Al via il progetto Ci vediamo fuori CREMA AMICA: obiettivo, valorizzare il verde

L’Associazione “Crema Amica” – nata nell’aprile dello scorso 
anno con l’obiettivo di mettere a fuoco i bisogni della cittadi-

nanza e proporre all’amministrazione comunale le possibili soluzioni 
– nei mesi scorsi ha affrontato le problematiche dei residenti nell’hou-
sing sociale e ora si sta occupando delle aree verdi cittadine.

I due giovani coordinatori, Valentina Dolci e Federico Trovati 
(nella foto), la scorsa settimana si sono incontrati con il neo assesso-
re all’Ambiente Matteo Gramignoli per evidenziargli alcune criticità 

riscontrate, soprattutto in ordine all’ac-
cessibilità di questi spazi anche da parte 
di persone con difficoltà motorie e alla 
fruibilità nelle giornate di pieno sole in-
stallando panchine per la sosta in zone 
ombreggiate; ma anche alla sicurezza 
per quanto riguarda, ad esempio, i giar-
dini di Porta Serio, nella bella stagione 
molto frequentati ma meno nei mesi 
autunno-vernini.

“L’assessore – riferisce Valentina – 
s’è mostrato molto interessato e disponibile  a una collaborazione con 
il gruppo. Abbiamo quindi concordato un prossimo incontro per  va-
lutare insieme proposte d’interventi da attuare.”

“Nell’immediato – aggiunge Federico – s’è deciso di provare ad ar-
ticolare un progetto per rilanciare l’attuazione della legge del 1992, ri-
vista nel 2013, per la quale tutti i Comuni dovevano piantare un albero 
per ogni neonato, anche adottato, che a Crema ha visto realizzare in 
via Cremona e poi in via Viviani dei polmoni verdi, entrambi ormai 
saturi. Insieme all’assessore intendiamo individuare altre aree in cui 
creare zone d’ombra o anche vie da abbellire con piantumazioni, in-
staurando un rapporto diretto tra ciascuna di queste nuove piante, i 
bambini e le loro famiglie,  migliorando al contempo l’ambiente.”

 Aemme

L’AZIENDA SOLLEVA I COMUNI 
DA TANTE INCOMBENZE   

In 10 anni 
triplicati i servizi

COMUNITÀ SOCIALE CREMASCA

Il direttore di Comunità Sociale Cremasca,
Davide Vighi con la presidente Angelamaria Beretta

di ANGELO MARAZZI

Nei 10 anni d’attività Comunità Sociale 
Cremasca ha incrementato via via note-

volmente le funzioni e i servizi erogati: il fattu-
rato, come  evidenziato già la scorsa settimana 
nell’assemblea consortile d’approvazione del 
consuntivo 2017, è triplicato passando da qua-
si 3,9 milioni a circa 8,9 milioni. A fronte di 
costi di gestione – ha tenuto a puntualizzare la 
presidente Angelamaria Beretta, nell’incontro 
stampa di mercoledì – concentrati quasi inte-
ramente sulle prestazioni, che richiedono “un 
lavoro sempre più gravoso e complesso e mol-
te competenze, per ottemperare a disposizioni 
sulla trasparenza, la fatturazione elettronica, 
lo split-payment (pagamento dell’Iva all’erario 
e non più al fornitore), anticorruzione e nuo-
ve misure regionali gestite a livello di ambito 
su Dopo di noi, emergenza abitativa e reddito 
d’autonomia...”. 

Tra le partite più importanti la presidente 
ha indicato la gestione centralizzata dei servizi 
accreditati, sui quali Csc solleva i Comuni da 
tutta una serie di incombenze amministrative 
e contabili che prima impegnavano loro per-
sonale. 

“Tutti i 48 comuni del Distretto hanno scel-
to di avvalersi di realtà accreditate, che per-
mette di evitare tutte le procedure di gara – ha 
sottolineato – e di avere garanzie sui  livelli di 
qualità di personale, gestione e formazione, 
unitamente al nostro controllo sul rispetto co-
stante dei requisiti.”

Gli enti accreditati sono attualmente 89, ha 
specificato il direttore di Csc, Davide Vighi, ed 
erogano servizi di Assistenza per l’autonomia 
personale degli alunni disabili (Saap) per un 
ammontare complessivo di circa 2,3 milioni di 
euro – destinato a incrementarsi ulteriormente 
con altri casi di certificazione – all’Assistenza 
disabili (Sad) per 552 mila euro, all’Assistenza 
domiciliare minori (Adm) per altri 187 mila 
euro; oltre che per le Comunità socio educa-
tive per disabili e formazione all’autonomia.

“Il sistema di accreditamento – ha puntua-
lizzato – oltre a consentire una conoscenza 
dei fenomeni, su come avviene ad esempio il 
disagio minorile, l’assistenza scolastica nelle 
scuole che vale 1,3 milioni di euro, dà anche 
uniformità nell’accesso ai servizi, con costi 
uniformi per tutto territorio.”

In crescita la spesa per la tutela minori – da 
condizioni di grave disagio, genitori violenti... 

– attestata a 1,7 milioni di euro. 
“I casi sono passati dai 440 nel 2016 ai 564 

nello scorso anno – ha fatto osservare Vighi – 
e il collocamento in strutture protette, a volte 
dislocate fuori territorio, non sempre è conso-
no al minore, al di là di essere molto oneroso. 
Come azienda stiamo proponendo ai giudici 
anche soluzioni diverse che consentano a 
questi minori di restare nel loro ambiente e di 
mantenere le relazioni.” 

“Oltre alla semi residenzialità del centro 
diurno Lo spazio, inaugurato lo scorso novem-
bre presso il San Luigi, che ha 10 posti  già tut-
ti occupati – ha aggiunto – stiamo pensando, 
in prospettiva, a unità di offerta con standard 
un po’ diversi e sperimentali che contengano 
anche i costi.”

L’azienda è inoltre impegnata sulla nuova 
Cartella sociale informatizzata, che mette a 
disposizione degli operatori su un’unica piat-
taforma tutti i dati degli utenti in carico; sulla 
riorganizzazione del Servizio sociale, per un 
coordinamento a livello distrettuale delle assi-
stenti sociali che operano nei vari subambiti in 
modo da superare la frammentarietà, creando 
delle équipes che possano garantire continuità 
alle prestazioni.

Ripartono da venerdì 11 maggio gli incontri dell’amministrazione 
comunale cittadina con i quartieri. 

“Quest’anno – ha sottolineato il sindaco Stefania Bonaldi nell’in-
contro stampa di presentazione dell’iniziativa – abbiamo pensato di 
puntare l’attenzione sulle attività commerciali, cogliendo l’occasione 
per presentare il nuovo assessore alla partita Matteo Gramignoli, ma 
anche raccogliere indicazioni, suggerimenti e anche lamentele sulla 
situazione del quartiere, essendo i negozi di vicinato un po’ il termo-
metro delle condizioni di vita della comunità circostante.” 

Dal prossimo 11 maggio, 
per sei venerdì consecutivi, i 
due – affiancati a rotazione da 
qualche altro collega di Giunta 
– passeranno per i negozi di vi-
cinato di Sabbioni e San Carlo,  
da quelli presenti in Ombria-
no, quindi a San Bernardino, 
Castelnuovo e via Cadorna; a 
Santa Maria, piazzale Rimem-
branze e piazza Garibaldi; da 
quelli nelle vie Matteotti, Ken-
nedy, Piacenza fino piazzale 
Croce Rossa e zona Sma; a Crema Nuova e via Indipendenza, nelle 
vie Mazzini e XX Settembre, per poi chiudere con piazza Giovanni 
XXIII e viale Repubblica.

“Come si evince dal programma – ha evidenziato Gramignoli – 
abbiamo voluto mettere sullo stesso piano centro e periferie, che han-
no la necessità di avere un contatto diretto con l’amministrazione.” 

“I negozi di vicinato sono ancora luoghi in cui i residenti si ritrova-
no e intrecciano relazioni e quindi ci daranno l’opportunità di incon-
trare un maggior numero di persone, oltre a quelle che ci contattano 
quotidianamente.”

Oltre ad aver ripreso il confronto con le associazioni di categoria 
– avvertite del tour per evitare che l’iniziativa venga fraintesa come 
un’esautorazione del loro ruolo – il neo assessore ha incontro proprio 
l’altra sera gli ambulanti del mercato di via Verdi, per sentire le criti-
cità e trovare, laddove possibile, risposte adeguate.   

A.M.

Nuovo tour nei quartieri 
con focus sul commercio

GIUNTA

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

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

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

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

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

MACCHINE PER CUCIRE TAGLIACUCI

MANICHINI, ACCESSORI PER IL CUCITO, 
AGHI E RICAMBI ORIGINALI

Lane e cotoni
filati, merceria

PERMUTIAMO IL TUO USATO

mod. 83

€ 199,00 € 169,00 € 439,00 € 339,00

CASHBACK CARD

mod. 415JANOME

L’INDISTRUTTIBILE

 Al via anche in città “Gruppi di cammino”, per stare bene insieme
L’assessore al Welfare Michele Gennuso ha 

presentato mercoledì il progetto “Gruppi 
di cammino”, che sarà inizialmente proposto 
in via sperimentale in quattro quartieri – Cam-
po di Marte, S. Bernardino, Castelnuovo e S. 
Stefano – ma dal prossimo settembre esteso a 
tutta la città. 

L’iniziativa, ha spiegato, è rivolta in partico-
lare agli over 65, come opportunità per svolge-
re una pratica alla portata di tutti e salutare sul 
piano psico-fisico. Si tratta infatti di ritrovarsi 
in un luogo prestabilito, per poi camminare 
insieme – seguendo un conduttore volonta-
rio, detto “walking leader” – traendo benefici 
a livello relazionale stando in compagnia, ma 
anche in termini di qualità della vita, contri-
buendo a regolarizzare la pressione arteriosa 
e a prevenire le principali patologie cronico-
degenerative quali le malattie cardiovascolari, 
respiratorie, osteoarticolari, diabete, obesità e 
depressione.

Ognuno, ha spiegato inoltre, può regolare 
lo sforzo e il tragitto – per le vie del quartiere 
piuttosto che lontano da strade, scegliendo aree 
nel verde o passando per luoghi di interesse sto-
rico-culturale – sulle proprie possibilità. Con la 
possibilità, svolgendo con regolarità la pratica, 
di verificare il progressivo miglioramento delle 
proprie capacità: migliore forza muscolare e 
ossea, maggiore equilibrio, controllo del peso e 

attenzione all’ambiente, aumento delle relazio-
ni personali e dell’autostima, riduzione delle 
cadute e incidenti domestici, diminuzione dei 
rischi d’ammalarsi, dello stress e di ansia e de-
pressione.

Il progetto, ha fatto osservare, sarà presen-
tato la prossima settimana in appositi incontri 
presso i quattro quartieri: martedì 8 maggio, 
alle ore 18, al bar del Campo di Marte; merco-
ledì 9, stessa ora, all’oratorio di San Bernardi-
no; giovedì 10 a quello di Castelnuovo e vener-
dì 11 a Santo Stefano.

“Questa collaborazione con il Comune 
di Crema – ha sottolineato il dottor Lorenzo 
Cammelli, direttore sanitario dell’Ats Val Pa-
dana – è molto importante per l’attività di rete 
sul territorio mirata a prevenire e contrastare i 
fattori di rischio.”

Al progetto collabora-
no diverse associazioni 
come Overlimits, che ha 
come suo obiettivo pri-
mario proprio lo “sport 
sociale e di consocenza 
del territorio”, come ha 
spiegato Nicola Bettinelli; 
Ginco, che dal prossimo 
settembre attiverà incontri 
di “ginnastica mentale” 
per un invecchiamento di 

successo, ha riferito Angelo Suardi; l’associa-
zione diabetici, il cui presidente Franco Mae-
stri nel condividere l’importanza dell’attività 
motoria ha annunciato un impegno specifico 
anche del Lions Crema Host che per il prossi-
mo anno sociale tornerà a presiedere e rappre-
senterà nella Convention Mondiale dei Lions 
che nel 2019 si terrà proprio in Italia; l’Afm, 
Farelegami, Consorzio Arcobaleno, fondazio-
ne Cariplo e Welfare in azione.

Un plauso per l’iniziativa è stato espresso 
inoltre dal direttore del dipartimento di Igiene 
e sanità pubblica dell’Ats Anna Firmi, che nel 
ribadire l’importanza del progetto in funzione 
preventiva, ha informato che la prossima setti-
mana il direttore dell’Ats firmerà un protocollo 
d’intesa con Coni Lombardia.

A.M.  

Gramignoli con il sindaco Bonaldi
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SI DEVONO AFFRONTARE LE PRIORITÀ IN MODO DECISO E UNIVOCO, CON 
SOLUZIONI CONDIVISE E NELL’INTERESSE DI TUTTI SENZA PERDITE DI TEMPO

Quale futuro per il Cremasco?/8 

di GIOVANNI DE GRAZIA*

Quale futuro la politica nostrana sta ipo-
tizzando per il nostro territorio? Quali 

sono le necessità e le priorità per il Crema-
sco? 

Qualcuno parla di lavorare su obiettivi 
condivisi, altri che “sindaci e forze politiche 
si devono impegnare ad affrontare i proble-
mi concreti per lo sviluppo del territorio’’, 
altri ancora ribadiscono la funzione e il ruo-
lo di Scrp come “braccio operativo’’. 

Sarebbe bene ricordare che il compito 
primario della Politica è la 
capacità di “interpretare’’ 
il futuro e “intercettare’’ e 
ovviamente anticipare le 
nuove esigenze dei citta-
dini e del territorio che la 
stessa ha l’onore e l’onere 
di rappresentare.

Sul ruolo e sul futuro di 
Scrp abbiamo già espresso, 
come forza politica, tutte le 
nostre critiche e perplessi-
tà, condivise anche da altri 
partiti e da alcuni sindaci 
e a oggi non riusciamo a 
immaginare uno sviluppo 
virtuoso e soprattutto utile per il territorio 
della stessa. Infatti l’ipotesi della chiusura 
della società partecipata si è rafforzata dopo 
l’ultima assemblea dei soci durante la quale 
è stata avanzata dal presidente Moro la pro-
posta di un nuovo statuto per trasformare la 
società in house, rimanendo una Spa. Lo sta-
tuto presentato, redatto da Moro stesso con 
l’aiuto del presidente dell’Area Omogenea 
Casorati, aveva bisogno di esperti di diritto 
amministrativo, come dai due stessi precisa-
to, e quindi che logica aveva convocare un’as-

semblea, su una proposta di fatto inutile? 
Inoltre se servono consulenti esterni per 

redigere il testo definitivo, significa che altri 
soldi pubblici saranno spesi per uno statuto 
che sostituisce una proposta precedente-
mente costata altri soldi pubblici e accanto-
nata senza essere sottoposta all’assemblea 
dei soci. Un esempio concreto di come non 
si gestiscono le risorse che sono di tutti i cit-
tadini.

Bene ha scritto il primo cittadino di Ro-
manengo Attilio Polla – in questo medesi-
mo spazio di confronto – ribadendo il fatto 

che Scrp in realtà è rimasta 
una società senza futuro e 
senza identità a cui affidare 
alcuni incarichi in maniera 
estemporanea per mante-
nerla artificiosamente ope-
rativa.

Per quanto riguarda la 
leadership del territorio, 
in questi anni il sindaco di 
Crema, Stefania Bonaldi, 
ha cercato di accreditarsi 
e di appropriarsi, senza 
tuttavia riuscirci, di tale 
ruolo. Il suo grosso limite, 
senza alcun intento di po-

lemica politica, è stato quello di aver voluto 
indossare i panni del giocatore, anzi del ca-
pitano, di una squadra che aveva la necessi-
tà di avere a disposizione una figura sopra 
le parti, e di togliersi la casacca della parte 
politica che rappresenta. Una leadership in-
fatti si esplicita sul saper conciliare interessi 
particolari in un contesto generale e trovare 
soluzioni condivise e apprezzate in maniera 
uniforme.

In questo momento la situazione del cre-
masco ha (poche) luci e (molte) ombre. La 

perdita del Tribunale, la più che concreta 
chiusura dell’Università, il mantenimento 
dell’autonomia del nostro Ospedale, l’auto-
nomia scolastica, le infrastrutture, la viabi-
lità, la riqualificazione delle aree artigianali 
dismesse: queste sono le priorità del nostro 
territorio, che devono essere affrontate in 
maniera decisa e univoca. 

Le soluzioni devono essere condivise e ri-
cercate per  l’interesse di tutti senza ulteriori 
perdite di tempo. I cittadini del Cremasco, 
con il voto delle ultime elezioni nazionali e 
regionali, hanno chiesto alla politica rispo-
ste chiare e soprattutto urgenti. 

Importante è anche chiarire il rapporto 
con il capoluogo, Cremona, che tramite i 
suoi rappresentanti politici, soprattutto di 
centrosinistra, non ha potuto/voluto inter-
venire a difesa del nostro territorio. 

Il nostro impegno, come Fratelli d’Italia, 
superando ogni tipo di divisione ideologica, 
è di lavorare da subito insieme, concreta-
mente, per affrontare i problemi e per dare 
soluzioni alla nostra comunità cremasca. 
Se altri non condivideranno questa logica, 
se vorranno ancora continuare con il teatri-
no della vecchia politica, allora si assume-
ranno la responsabilità di non aver difeso il 
nostro territorio e la nostra gente. 

I sindaci e gli amministratore hanno il 
diritto ma anche il dovere di coniugare gli 
interessi legittimi dei propri cittadini con le 
necessità del territorio nella sua totalità. 

Noi daremo il nostro contributo, anche 
con la collaborazione dei nostri rappre-
sentanti a livello regionale e nazionale. Il 
tempo a disposizione della politica sta or-
mai terminando come il tempo dei capetti e 
delle tifoserie politiche.

 *coordinatore di Fratelli d’Italia 
circolo di Crema

Standard di sicurezza 
e problemi dei pendolari

INCONTRO RFI-SINDACI

Mercoledì mattina si è finalmente tenuto l’incontro tra i sinda-
ci della linea ferroviaria Cremona-Treviglio e RFI, la società 

di Ferrovie dello Stato che detiene la proprietà dell’infrastruttura 
di rete. Erano presenti i sindaci di Crema, Caravaggio, Capralba, 
Casaletto Vaprio, Olmeneta, Madignano, Castelleone, Soresina e 
Pieranica; Stefania Soresinetti, Alberto Scaravaggi e Massimiliano 
Donelli per il Comitato Pendolari; mentre per l’azienda Rosa Fri-
gnola e Luca Cavacchioli, rispettivamente direttore commerciale e 
direttore della produzione a Milano.

Durante il confronto, passato anche per una visita alla sala opera-
tiva e di controllo, i sindaci hanno chiesto prioritariamente garanzie 
in ordine ai temi  
della sicurezza e 
della manutenzio-
ne dei binari. La 
società ha confer-
mato gli standard 
già citati nella let-
tera arrivata ai Co-
muni lo scorso 11 
aprile, nella quale 
si parlava del dop-
pio livello di presi-
dio, fisso e mobile, 
per la diagnostica, 
e nello specifico 
della tratta interessata di 90 unità dedicate ai sopralluoghi di manu-
tenzione. Confermati anche gli investimenti nel biennio 2019-2020 
per l’ammodernamento della infrastruttura Cremona-Treviglio. 

Sindaci e Comitato Pendolari hanno chiesto, come già con Tre-
nord, che anche Rfi risponda con una lettera, nella quale la società 
si impegni per iscritto su quanto espresso nella circostanza. 

L’incontro è stato anche l’occasione per mettere a fuoco alcu-
ni disservizi “ordinari” che i pendolari soffrono da molto tempo, 
in particolare la gestione dei ritardi e la conseguente perdita delle 
coincidenze. L’attuale procedura secondo tutti i pendolari consente 
infatti un rimbalzo di responsabilità a svantaggio del servizio e dei 
diritti degli utenti. In tal senso serve anche un coordinamento della 
Regione. Ecco perché i sindaci hanno nuovamente chiesto in via 
formale, con una lettera indirizzata al Palazzo della Regione, un 
incontro con il neo assessore Claudia Terzi, trasmettendo la stessa 
missiva già inoltrata dopo i fatti di Pioltello, allora indirizzata al suo 
predecessore, Alessandro Sorte. 

Sindaci e Comitato pendolari restano in attesa degli impegni 
scritti di RFI, che comprendono la possibilità di futuri incontri al 
fine di tenere monitorati gli investimenti e gli auspicati migliora-
menti sulla linea.

Il Cda di Scrp non ha ancora dato una risposta alla 
richiesta avanzata, come si ricorderà, il 19 marzo 

scorso da 14 sindaci soci su 50 di convocare un’as-
semblea in relazione alla delibera dell’Anac che ha 
bocciato l’atto di cessione del 51% di Lgh ad A2A. 
Un’operazione da 10 milioni di euro, non bruscolini, 
che il consiglio di amministrazione della Cremasca 
reti e Patrimonio, socio di Lgh, ha preso – legittima-
mente, beninteso – in autonomia, senza chiedere 
parere ai soci, ma limitandosi a informarli della de-
cisione assunta. 

Il mancato riscontro alla missiva, inviata “per Po-
sta elettronica certificata” e dunque arrivata in pochi 
secondi, sta ingenerando una forte irritazione. Stante 
che la richiesta è stata scritta “con toni molto urbani, 
quasi ossequiosi” – fa osservare uno dei mittenti, il 
sindaco di Casale-Vidolasco, Antonio Grassi – scon-
certato che non sia arrivata risposta ai 14 soci da 
parte del presidente Pietro Moro, “persona sempre 
molto formale e attenta alle regole”. 

“Poche parole per dire ‘convoco l’assemblea’ op-
pure ‘non la convoco’ non avrebbero guastato. Al 
contrario, il silenzio del presidente ha confermato 
il distacco abissale esistente tra i vertici societari 
e i soci. I primi sulla turris eburnea, i secondi cin-
quanta piani sotto”, commenta caustico. “La man-
cata risposta non favorisce il dialogo tra consiglio di 
amministrazione e azionisti. Di sicuro – aggiunge 
– contribuisce a scavare solchi e ad abbattere ponti, 
comunque non a costruirli.”

“Non si può escludere che debba ancora valutare 
la questione e quindi attenda a scrivere le due righe. 
Opzione non peregrina, ma validata dai tempi bi-
blici di Scrp, società rinomata per la cautela con la 
quale prende le decisioni”, chiosa con ironia sarca-
stica. “Le soppesa, le analizza, le cambia più volte. 
Passano mesi e anni prima che una scelta venga resa 
definitiva. Non può essere accusata di decisioni av-
ventate, istintive, impulsive. Scrp è accorta, metico-
losa, guardinga, prudente. Qualche volta arruffona, 
altre cacadubbi e per scioglierli si avvale di numerosi 
consulenti, ma pazienza, nessuno è perfetto.” 

E richiama, a riprova, il tempo non risparmiato 
da Scrp “per il progetto della caserma dei Vigili del 
Fuoco, per l’appalto di igiene urbana e per i varchi 
elettronici”. Sui quali, rammenta oltre tutto, “trac-
cheggia e non risponde ai soci che hanno richiesto 
una compensazione per non avere aderito alla rete”. 

“Unica trasgressione alla regola del calma e ges-

so – rilancia – è stata la cessione del 51% di Lgh ad 
A2A e la vendita delle azioni della stessa A2A incas-
sate a copertura di parte del compenso concordato. 
In un battibaleno si sono susseguite: decisione, in-
formazione, vendita, incasso, monetizzazione delle 
azioni senza coinvolgere direttamente i soci in que-
sto ambaradan.” 

“Poi è giunta la delibera dell’Anac, ma non è un 
problema. Nel bilancio 2017 – ricorda – era già stato 
previsto un accantonamento di 695 mila euro ‘ri-
guardante il contenzioso della procedura seguita per 
la realizzazione di tale accordo’, ancora prima del 
pronunciamento dell’Anac. E così Scrp si è dimo-
strata anche lungimirante. Non male.”

“Ultimo esempio di ponderatezza è il cambio di 
statuto imposto dalla legge Madia. Votato dai consi-
gli comunali lo scorso giugno; andata deserta, poche 
settimane dopo, l’assemblea dei soci per la ratifica, il 
nuovo statuto è stato buttato là dove si tira lo sciac-
quone”, incalza con ironia sempre al vetriolo. “Non 
solo, ma a fine febbraio è stata indetta un’assemblea 
informativa per presentare ai soci la proposta di un 
nuovo testo che annulla quello approvato dai con-
sigli comunali. Nel Gioco dell’oca si è caduti nella 
casella che riporta all’inizio.”

Tornando sulle possibili motivazioni della manca-
ta risposta del presidente di Scrp, Grassi non esclude 
“la non appartenenza dei 14 soci all’oligarchia for-
mata da quattro soci, che insieme detengono quasi 
il 50% delle azioni della società e da soli possono 
imporre le scelte alla restante compagine. È un gua-
io non appartenere all’élite. Ma è risaputo: noblesse 
oblige, al popolo le brioche di Maria Antonietta”, 
commenta. 

E conclude poi citando Lucio Dalla, che scrive a 
un amico lontano per informarlo che da quando è 
partito la situazione è rimasta immutata, “ma di non 
preoccuparsi: ‘La televisione ha detto che il nuovo 
anno porterà una trasformazione. E tutti quanti stia-
mo già aspettando. Sarà tre volte Natale e festa tutto 
il giorno (...) Anche i muti potranno parlare mentre 
i sordi già lo fanno’. E anche Scrp verrà soppressa. 
Tranquilli, è un sogno”. 

A.M.

Ancora nessuna risposta 
ai 14 sindaci sull’Anac

Il sindaco 
di Casale
Vidolasco 

Antonio Grassi 

SCRP
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La scorsa settimana è stata ricca di impegni e soddisfa-
zioni per i ragazzi della Virtus che hanno preso parte 

a tre diverse manifestazioni: al 21° Meeting regionale 
della Liberazione a Cinisello Balsamo, a una riunione 
provinciale a Cremona e al 2° trofeo Virgilio a Mantova. 

Cominciando la rassegna dei risultati da Cinisello, il 
migliore dei nostri è stato Davide Giossi giunto 2° nei 
2.000 mt di marcia ragazzi. Sabato a Cremona, spazio 
ai giovanissimi, impegnati nella prima giornata dei cam-
pionati provinciali. Il primo titolo è stato conquistato da 
Erika Tedoldi (nella foto) prima nell’alto con la misura di 
mt 1.20. Il secondo titolo è giunto sempre dal salto in 
alto con la vittoria tra le es. B di Irene Canclini seguita al 
secondo posto da Laura Vailati. Medaglia e titolo provin-
ciale nei mt. 50 es A per Riccardo Manenti che ha chiuso 
col tempo di 8.32. Medaglia d’argento e di bronzo per le 
staffette veloci: le es A Tedoldi, Radaelli, Viviani, Cordi-
ni chiudono al 2° posto mentre Nicolas Garbagni, Aron-
ne Abruzzese, Luca Spelta e Valerio Soresinetti sono 
giunti al 3° posto nella 4x50 es B. Tra gli atleti più grandi 
splendida vittoria di Benedetta Simonetti al personale 
nei mt 1.000 con 3.37.76, seguita al 3° posto da Alice 

Baggio. Nei mt. 60 hs dominio cremasco con Elisabetta 
Righini vincitrice tra le ragazze e Ivan Torazzi primo tra 
i ragazzi. Tripletta cremasca nei mt. 1.000 ragazzi con la 
vittoria di Davide Giossi, seguito da Carlos Vailati 2° e 
da Francesco Monfrini 3°. Vittoria per la 4x100 ragazzi 
composta da Torazzi, Monfrini, Vailati e Giossi con il 
loro pb di 58.64. Molto bene anche Alice Canclini prima 
nei 300 mt cadette con il PB di 45.76; Marta Cattaneo al 
PB nel lungo con mt.4.44; Giulia Ferrari al record nel di-
sco con mt. 17.03; Filippo Soldati al personale nel lungo 
con 5.04 mt e la staffetta 4x100 cadette con Canclini, Fer-
rari, Zinno e Preci che ha concluso al 1° posto. Ottima 
prova tra gli assoluti per i velocisti: Assef Muossa, senior, 
ha corso i mt. 100 in 11”56, seguito dagli junior Fran-
cesco Righini con 12”28 e Gabriele Fusar Bassini con 
12”30; tra le donne Chiara Righini ha chiuso in 14”74 
seguita da Alessia Severgnini in 15”18. Ricordiamo an-
che il 1° posto nel disco con mt. 45,45 di Paolo Vailati 
in forza al Fanfulla. Infine a Mantova Davide Giossi è 
giunto 2° nell’alto con mt. 1,29 e 3° nei mt. 60 con 8”74 
mentre Marta Cattaneo, grazie al suo nuovo PB negli 80 
hs di 13”48, è giunta 4a.

Virtussini impegnati 
e vincenti su più fronti

ATLETICA

Da sinistra Roberto Rabbaglio e Angelo Sacchi

di FEDERICA DAVERIO

Il tradizionale galà di presentazione si terrà lu-
nedì 14 maggio, ma il presidente del Comitato 

organizzatore Angelo Sacchi e l’infaticabile col-
laboratore Roberto Rabbaglio, hanno voluto rag-
guagliare la stampa in anticipo su tutte le novità 
che presenta la quarantaduesima edizione del 
Trofeo Dossena. 

“La prima novità sono stati 
sicuramente i sorteggi dei gironi 
già effettuati nello studio del no-
taio Alberto Piantelli. Non vo-
levamo sottrarre tempo al galà, 
così, il 14, il computer dovrà so-
lamente fare gli accoppiamenti 
per le gare di qualificazione. 
Ricordo che le squadre in gara 
quest’anno sono il Maribor, il 
Flamenco, il Genoa, l’Atalanta, il Chievo, la Cre-
monese, la Rappresentativa di serie D e, a grande 
richiesta, una rappresentativa cremasca che oltre 
a comprendere le annate 199/2000/2001 dei mi-
gliori di Pergolettese e Crema 1908, ha in rosa 
anche giocatori di alcune squadre del nostro ter-
ritorio che militano in Eccellenza e Promozione. 
La rappresentativa, i cui nomi sono quasi defini-

tivi, avrà un mese per amalgamarsi agli ordini di 
Dario Hubner: c’è tanto entusiasmo e per questi 
ragazzi sarà una vetrina importante. I campi del 
Dossena quest’anno sono Sergnano, Dello, Aso-
la, Casale Cremasco, Orzinuovi (che ha chiesto 
due partite, ndr), Fiorenzuola, Vaiano Crema-
sco, Capergnanica, Cremona, Caravaggio oltre 
naturalmente allo stadio Voltini che ospiterà la 
gara inaugurale, le semifinali e la finalissima”. 

Il presidente Sacchi ha iniziato 
la conferenza snocciolando tut-
te le informazioni utili sul pre-
stigioso Torneo che si disputerà 
dall’11 al 16 giugno (11, 12, 13 
qualificazioni, 14 riposo, 15 le se-
mifinali e 16 la finalissima, ndr), 
poi è passato a fornire qualche 
indicazioni sulla serata del 14: 
“I premi in memoria di Giorgio 

Giavazzi, ossia le stelle del Dossena di presente 
e passato, saranno consegnate a Mattia Caldara 
che ha disputato due edizioni di Dossena (2012, 
2013) con la maglia dell’Atalanta e a Pierluigi 
Collina che ha arbitrato la finale del torneo cre-
masco nel 1997 e con cui in una tavola rotonda si 
discuterà anche sull’attualissima Var. Un premio 
speciale ‘Daniele Redaelli’ verrà consegnato a 

Francesco Acerbi del Sassuolo che con impegno 
sociale e valori etici incarna proprio gli aspetti 
che contraddistinguevano Daniele. Quest’ul-
timo, indimenticato redattore della Gazzetta 
nonché amico ogni anno del Dossena insieme a 
Luigi Garlando,  è scomparso prematuramente a 
dicembre e il 14 verrà ricordato insieme all’altro 
grande amico del Dossena Emiliano Mondonico 
e a Davide Astori da Gianfelice Facchetti con un 
monologo a inizio serata. Infine premi anche per 
il bomber della Pergolettese Ferrario (goleador 
anche al Dossena con la maglia della Nazionale 
C con 4 reti!), per la TecMar vincitrice della Cop-
pa Italia nel basket e per i 110 anni dell’Ac Cre-
ma”. Sacchi ha terminato illustrando un’impor-
tante altra iniziativa correlata e sempre con un 
tema molto attuale: “Il 14 alle ore 17.30 presso 
la sala Bottesini si terrà il convegno Sudden Death 
sull’aritmia e l’arresto cardiaco con relatori Walter 
Della Frera, Giuseppe Inama e Alessandro Biffi 
medico Coni. A seguire una tavola rotonda con 
l’ex tecnico dell’Albania Gianni De Biasi, Fran-
cesco Acerbi e Sergio Porrini, moderatore Luca 
Bianchin della Gazzetta”. Alla sera ‘la palla’ pas-
serà a Marco Civoli e Cristina Firetto per il galà! 
In parallelo al Dossena i Pulcini disputeranno la 
32a edizione del Poletti.

PREMI ANCHE 
PER TECMAR, 
FERRARIO E 

CREMA 1908

Trofeo Dossena 
tra Var e cuore...

EDIZIONE 42

Sarà visitabile sino a domani domenica 6 maggio (dalle ore 10 
alle 12 e dalle ore 15.30 alle 18.30, a ingresso libero) la mostra 

Creatività a 360° presso la sede della Pro Loco di piazza Duomo. 
“Creo ispirandomi a ciò che vedo e sento in natura mentre 

faccio passeggiate in campagna, dove vivo: elementi, rumori... 
Anche la musica è spesso fonte di ispirazione. Mi piace creare 
appunto a 360 gradi fra quadri, oggetti, monili, elementi di arredo 
e tanto altro perché “... tutto scorre e prendo e creo quello che in 
quel momento sono e sento...”. Le parole dell’artista spiegano il 
suo mondo, variegato, ricco di stili, materiali (spesso recuperati da 
tessuti dismessi) e sperimentazioni. Anzi la parola sperimentazio-
ne sembra quella che più si avvicina al mondo della Ogliari. 

In Creatività a 360° si può ammirare una raccolta di circa cin-
quanta opere che mettono a nudo le emozioni e gli stati d’animo, 
trasmessi attraverso la percezione della natura. In esposizione a 
formare le opere polimateriche non mancano proprio elementi 
naturali come rami e foglie. “Sono quelli che il vento e l’acqua 
staccano dagli alberi e cespugli e che trovo sul terreno”, spiega 
l’autrice nella presentazione della mostra. Non resta che fare una 
visita.

Luca Guerini

La creatività a 360° 
di Ogliari in mostra

PRO LOCO

Mattinata di riflessione 
sul lavoro e sulla città

1° MAGGIO ALL’EVEREST

Emanuele Mandelli all’esecuzione di un brano in chiusura di mattinata

Primo Maggio all’Everest, 
mattinata di riflessione sul 

lavoro e sulla città organizzata 
dall’associazione Rinascimen-
ti in collaborazione con il blog 
Sussurrandom.

Parlare di lavoro, di Crema, di 
luoghi abbandonati e di giovani: 
questi gli obiettivi della manife-
stazione andata in scena nella 
mattinata di martedì 1° Maggio 
nel piazzale degli ex magazzini 
comunali di via Mulini, di fron-
te all’area abbandonata dove ha 
avuto sede una delle realtà in-
dustriali storiche cremasche: la 
Serio-Everest. 

Una cinquantina di persone 
sono arrivate alla spicciolata per 
partecipare all’iniziativa, che 
per un anno ha spostato l’at-
tenzione della festa del lavoro 
cremasca dal monumento dei 
Caduti di piazza Marconi a una 
zona periferica della città. 

È toccato a Giorgio Cardile 
dell’associazione Rinascimenti 
introdurre la mattinata e spiega-
re il perché della scelta, nata dal-
la considerazione fatta lo scorso 
anno delle mancate celebrazioni 
del 1° Maggio. 

Nutrita la presenza dei rappre-
sentanti istituzionali. È intervenu-
to con un bel ricordo di quando 

è arrivato a Crema il vicesindaco 
Michele Gennuso. Erano presenti 
anche gli assessori Emanuela Ni-
chetti e Matteo Gramignoli oltre 
ai consiglieri comunali Antonio 
Agazzi, Marcello Bassi e il nuo-
vo entrato in consiglio Manuel 
Draghetti. Tra il pubblico anche 
Agostino Alloni, profondo cono-
scitore della storia amministrativa 
dell’area Nord-Est. 

Una breve storia dell’azien-
da che fece da traino all’arrivo 
dell’Olivetti a Crema è stata trat-
teggiata da Emanuele Mandelli. 
Mentre Luca Ziglioli di Rina-
scimenti ha parlato di politiche 
giovanili applicate al mondo del 
lavoro. 

A chiudere due pezzi musica-
li presi dalla tradizione del pop 
italiano ma che parlano di lavo-
ro, l’ironica L’operaio della Fiat 
1100 di Rino Gaetano eseguita 
da Emanuele Mandelli e la toc-
cante Vincenzina e la fabbrica di 
Enzo Jannacci (colonna sonora 
dello struggente film Romanzo 
popolare di Mario Monicelli) ese-
guita da Gio Bressanelli, e l’in-
tervento conclusivo di Cardile 
che ha annunciato un prossimo 
lavoro dell’associazione sui luo-
ghi abbandonati e desueti della 
città

NUOTO: Sport Management a Travagliato

Recentemente presso la piscina comunale Palablù di Travagliato le 
63 società iscritte si sono date battaglia per primeggiare nella ma-

nifestazione organizzata direttamente dalla Gam Team del presidente 
campionissimo Giorgio Lamberti.

Nel torneo di casa non sono mancate le soddisfazioni per coach Ma-
nuel Muletti. Nelle gare della mattina già i 50 stile regalano alla Sport 
Management un 2° posto, medaglia d’argento di Mauro Fortini M35 
che tocca la piastra alla velocità di 0.27.34 mentre Alessandro Bru-
gnoli M45 e Francesco Costi M55 chiudono la gara rispettivamente in 
0.30.34 (10a posizione in classifica) e in 0.36.74 (12a posizione). La mat-
tinata prosegue con la gara dei 100 Rana dove Sofia Poletti si conquista 
il primo gradino del podio e una medaglia d’oro fermando il crono a 
1.42.91. Cremaschi in vasca anche al pomeriggio. Si riparte con la gara 
dei 100 stile libero con Mauro Fortini M35 che in una gara di attacco 
ferma il crono a 1.00.26 conquistandosi una meritatissima medaglia 
d’argento, la sua seconda della giornata; Alessandro Brugnoli conduce 
una gara ben gestita che gli permette di toccare la piastra a 1.10.82 il 
suo personale; anche Cesare Delfini si cimenta nella faticosa gara e, 
dimostra una buona forma fisica chiudendo la gara in 1.24.69. Le sod-
disfazioni non sono terminate e arrivavano con i 50 rana: 1° posto e 
seconda medaglia d’oro per Sofia Poletti, M45 che riesce a mantenere 
un discreto livello in acqua toccando la piastra e fermando il tempo a 
0.44.99, e un buon 5° posto di categoria per Cesare Delfini M50 che 
ferma il crono a 0.46.45.

Nei 200 stile uomini, ritroviamo un infaticabile Francesco Benelli 
che in una sfida personale su questa distanza tocca la piastra a 2.15.79 
conquistandosi il 2° gradino del podio, medaglia d’argento meritatissi-
ma. Nei 50 dorso l’inarrestabile Alessandro Brugnoli si aggiudica una 
medaglia di bronzo fermando il crono a 0.40.00. Con due medaglie 
d’oro, tre di argento e una di bronzo, e i buoni piazzamenti i tecnici 
Tosetti- Muletti portano il loro bottino alla società che si piazza così 
all’ottavo posto assoluto su 63 squadre presenti alla manifestazione.

PREMI A CALDARA E COLLINA; SI 
GIOCHERÀ DALL’11 AL 16 GIUGNO
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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
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Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

crema - via civerchi 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

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

DR. AUGUSTO FARINA
specialista angiologia e chirurgia vascolare

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

azienda ospedale Maggiore di creMa 
attualmente prosegue quale consultant 

chirurgia Vascolare I 
IRCCS Policlinico S. Donato Milanese

Dott. Riva Antonio Medico Chirurgo
Specialista in:

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

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

CHIRURGIA VASCOLARE
e CHIRURGIA GENERALE

Visite specialistiche Vascolari - Scleroterapia di Teleangectasie e Varici

Dott.ssa GLORIA MAZZAMUTO

via Stazione 2C CREMA
342 1316578

Realizzazione plantari
personalizzati

per patologie del piede

Cura micosi unghie
con terapia laser

STUDIO PODOLOGICO

NOVITÀ

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

OSTEOPATA Emanuela Sudati

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

Tel. 0373 080018 Cell. 348 5539201

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

Saranno celebrati in Marocco, terra d’ori-
gine della famiglia, i funerali di Mira El 

Arsaoui, 19enne residente a Crema, decedu-
ta in un tragico sinistro verificatosi domeni-
ca mattina poco dopo le 8 lungo la A21 tra i 
caselli autostradali di Asti Est e Asti Ovest. 
Martedì il corpo della giovane è rimasto in 
obitorio per ricevere l’estremo saluto dei tan-
ti amici e conoscenti prima dell’avvio delle 
procedure per il rimpatrio della salma stabi-
lito dalle autorità governative marocchine.

La giovane studentessa del Liceo di Scien-
ze Umane di Crema si trovava seduta sul 
sedile posteriore della Ford Fiesta di un’a-
mica. Accanto a lei una 16enne rimasta 
gravemente ferita e trasportata d’urgenza 
all’ospedale di Torino dove ha iniziato la 
sua battaglia per la vita. La vettura è stata 
tamponata violentemente da un Ford Tran-
sit in direzione Torino. Impatto fortissimo 

che ha letteralmente distrutto tutta la parte 
posteriore dell’utilitaria. Mentre chi sedeva 
sui sedili anteriori ha riportato solo lievi le-
sioni, le due amiche che si trovavano sedute 
dietro hanno avuto le conseguenze peggio-
ri. Mira, residente a Crema in via Toffetti, è 
spirata sul colpo, inutili i tentativi dei medici 
del 118 di rianimarla. Gravi lesioni per la 
16enne che si trovava al suo fianco.

L’autostrada è stata chiusa al traffico nel 
tratto compreso tra i due caselli. Sul posto 
la polstrada per la ricostruzione della dina-
mica del sinistro. Tutto è ancora da definire 
con certezza, sembrerebbe, ma è ipotesi da 
chiarire, che la Ford Fiesta si sia immessa 
sulla corsia dell’A21 da un’area di sosta sen-
za avvedersi del sopraggiungere del Transit.

È stata invece trasferita in eliambulanza 
agli Spedali Civili di Brescia l’82enne lodi-
giana rimasta coinvolta mercoledì mattina in 

un sinistro lungo la Serenissima, all’altezza 
della pericolosa curva di Ticengo. La donna 
viaggiava in auto con la figlia. La Dacia del-
la donna è entrata in collisione frontale con 
un camion che viaggiava in direzione oppo-
sta, ovvero verso Crema. Ad avere la peg-
gio è stata l’auto. Mentre la conducente ha 
riportato qualche ammaccatura, così come 
una terza trasportata, l’82enne ha rimedia-
to lesioni serie tanto da rendere necessario 
l’immediato trasferimento a Brescia dove la 
lodigiana è stata trattenuta in prognosi riser-
vata, non sarebbe però fortunatamente in 
pericolo di vita.

Ai Carabinieri il compito di ricostruire l’e-
satta dinamica del sinistro che ha mandato 
in tilt il traffico lungo la ex statale 235. Sul 
posto anche i Vigili del Fuoco che hanno 
consentito ai sanitari del 118 di prestare soc-
corso ai feriti.

A TICENGO SCONTRO TRA AUTO E CAMION, AD AVERE
LA PEGGIO UN’82ENNE LODIGIANA TRASFERITA A BRESCIA

Studentessa cremasca
muore in un sinistro ad Asti

STRADE DI SANGUE CAPERGNANICA: strike di ciclisti, 40enne deferito

CREMA: spaccata e furto da Jean Louis David

CREMA: al volante senza patente, egiziano nei guai

Urta ciclisti, non si ferma a prestare soccorso e il motivo è che si era 
messo al volante con un tasso di alcol nel sangue superiore al con-

sentito. Si è cercato in questo modo dei guai, e li ha trovati, un 40enne 
residente a Capergnanica, protagonista dell’episodio verificatosi giovedì.

Intorno alle 13 un gruppo di ciclisti stava transitando in centro al 
paese cremasco proveniente da Crema. Lungo la stessa direzione di 
marcia è sopraggiunta un’utilitaria, al volante un 40enne che anziché 
‘allargare’ per evitare l’impatto con i pedalatori, ha tirato dritto ur-
tando con lo specchietto retrovisore laterale il manubrio di uno dei 
ciclisti, facendolo cadere rovinosamente a terra. Dietro al malcapita-
to altri due colleghi hanno conosciuto stessa sorte non riuscendo a 
evitare l’amico ruzzolato lungo la sede stradale. Nonostante avesse 
causato la carambola l’automobilista ha pensato bene di andarsene 
senza prestare soccorso.

Un passante è però riuscito ad annotare la targa del mezzo e a chia-
mare i Carabinieri. Gli uomini dell’Arma della stazione di Bagnolo 
hanno rintracciato l’investitore che si giustificava asserendo di non es-
sersi accorto di nulla. Alla prova con etilometro il 40enne è risultato 
essere sotto effetto di sostanze alcoliche, pertanto è stato denunciato 
per guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso. I ciclisti fortu-
natamente hanno riportato solo escoriazioni e lievi lesioni giudicate 
guaribili in pochi giorni. Danni anche alle loro due ruote.

Spaccata con furto al negozio di acconciature Jean Louis Da-
vid di via Crispi a Crema. Domenica sera ignoti hanno sfon-

dato con una mazza la vetrata dell’esercizio commerciale. Una 
volta all’interno del locale hanno prelevato un computer portati-
le e se ne sono andati.

È stato trovato al volante senza patente e ha esibito una tessera sa-
nitaria di terzi spacciandola per un suo documento personale. Si è 

creato così dei guai un 35enne egiziano controllato l’altra sera lungo 
la Paullese, in territorio di Dovera, da una pattuglia della Polstrada. 
L’uomo non aveva la carta di guida, ha dichiarato di averla dimenti-
cata a casa e ha esibito il badge sanitario di regione lombardia. Pec-
cato che da controlli è risultato essere di un’altra persona. Immediata 
è scattata la triplice denuncia per sostituzione di persona, guida senza 
patente e falsa attestazione a pubblico ufficiale.

Accompagna il fidanzato a tagliarsi i capelli 
e ne approfitta per alleggerire la parruc-

chiera. Protagonista una 34enne di Maleo de-
nunciata dai Carabinieri della stazione di Ro-
manengo.

L’episodio risale ad alcuni giorni or sono 
quando la titolare di un negozio di acconcia-
ture del paese ha chiamato i Carabinieri de-
nunciando il furto del proprio portafogli (con-

tenente 260 euro in contanti e i documenti) e 
indicando come potesse essere stato uno dei 
suoi clienti a trafugarlo. Il portafogli era stato 
recuperato dalla vittima del furto, che dopo es-
sersi accorta della sparizione, aveva perlustra-
to le zone adiacenti alla sua bottega ritrovan-
dolo in un cestino.

“Pur contenta del fatto di aver recuperato 
tutti i documenti di identità e guida – spiega il 

maggiore dell’Arma della Compagnia di Cre-
ma, Giancarlo Carraro – voleva andare fino 
in fondo e capire chi fosse l’autore del furto, 
convinta che potesse essere uno dei clienti. I 
Carabinieri di Romanengo hanno da subito 
intrapreso mirate indagini, accertando dappri-
ma che la parrucchiera riceveva solo su appun-
tamento e quindi grazie ai tabulati telefonici 
sono risaliti alle identità di tutti i clienti a cui 
aveva tagliato i capelli quel giorno. Poi hanno 
verificato la presenza di telecamere all’esterno 
del negozio, notando che nell’adiacente via vi 
era presente una farmacia con una telecamera 
che puntava proprio sulla strada del negozio di 

parrucchiera. Dalla visione delle immagini si 
notava uscire dal negozio una donna di mez-
za età che teneva su una mano un portafogli e 
sull’altra alcune banconote. Le immagini ve-
nivano mostrate alla parrucchiera che ricono-
sceva il proprio portafogli. Infine, si accertava 
che la malfattrice aveva accompagnato il pro-
prio fidanzato per il taglio dei capelli ma dopo 
poco era uscita asserendo di dover svolgere una 
commissione, per poi tornare dopo alcuni mi-
nuti”.

Convocata in caserma la donna ha ammesso 
ogni addebito. È stata deferita per furto. Sarà 
munita di foglio di via.

Romanengo: shampoo, piega e... furto
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Una firma con generosità e creatività
I TRENT’ANNI DEL SOVVENIRE

Cari fratelli e sorelle, cari confratelli nel presbiterio, 
trent’anni fa, il 14 novembre 1988, i Vescovi italiani pubblicavano 

il documento Sovvenire alle necessità della Chiesa. Si trattava di un testo 
importante, che portava alla conoscenza dei fedeli modalità nuove di 
contribuire alle necessità economiche delle comunità cristiane. Per la pri-
ma volta si parlava di ‘offerte deducibili’, di ‘8xMille’, introducendo così 
idee e pratiche che oggi sono chiari alla maggioranza degli italiani, sia 
pure, a volte, con qualche approssimazione.

Soprattutto, però, quel documento voleva richiamare qualcosa che 
apparteneva alla tradizione più autentica e profonda della Chiesa: la 
comunione e la carità tra i fratelli nella comunità (cfr. Sovvenire, c. 3). 
La comunione caratterizza infatti la natura della Chiesa: l’atteggiamen-
to fondamentale che deve caratterizzare i cristiani, che ne sono parte, è 
dunque quello della corresponsabilità, che riguarda anche le necessità 
economiche della Chiesa.

Che queste necessità ci siano, è fuori discussione: la Chiesa, pur es-
sendo radicata in Dio, vive nella storia e dunque deve fare i conti con 
le dimensioni economiche, che di questa storia fanno parte. Al tempo 
stesso, le è chiesto di rileggere sempre queste dimensioni secondo la no-
vità evangelica, nella quale i beni, e anzitutto il denaro, hanno senso solo 
come strumenti al servizio di un modo evangelico di vivere e di testimo-
niare la potenza trasformatrice della carità. Il principio secondo cui “il 
denaro deve servire e non governare!” (Francesco, Evangelii gaudium 58) 
evidentemente vale prima di tutto per la Chiesa!

“Sovvenire alle necessità della Chiesa” anche sul piano economico 
significa dunque prima di tutto coinvolgersi nell’unica missione della 
Chiesa, che è quella di annunciare il Vangelo, e di farlo con mezzi co-
erenti con il Vangelo, secondo uno stile di condivisione che risale alle 
origini della Chiesa stessa (cfr. At 2, 45; 4, 34-35), e al quale dovrà fare 
sempre più riscontro uno stile di partecipazione e trasparenza a tutti i 
livelli.

Rinnovo l’invito a destinare alla Chiesa cattolica l’«8xMille» nelle 
proprie dichiarazioni dei redditi: questa scelta rimane uno strumento 
importante e relativamente ‘facile’, per contribuire alle necessità delle 
Chiese in Italia e ai progetti di solidarietà che esse mettono in campo. 
La generosità e la creatività di tutti ci aiuteranno a scoprire altre forme, 
antiche e nuove, per essere partecipi della Chiesa e della missione che il 
Signore le affida.                                        + Daniele Gianotti, vescovo

DESTINAZIONE DEI FONDI DELL’8 PER MILLE RICEVUTI DALLA DIOCESI DI CREMA

6 MAGGIO:
L’INVITO DEL 
VESCOVO DANIELE 
PER LA GIORNATA 
NAZIONALE
DI PROMOZIONE
DELL’8xMILLE:
“LA COMUNIONE 
E LA CARITÀ TRA 
I FRATELLI NELLA 
COMUNITÀ
E L’ATTEGGIAMENTO 
DI CORRESPONSABILITÀ
CARATTERIZZANO 
I CRISTIANI”
Nella foto, l’interno dell’oratorio 
di Sant’Ippolito a Quintano, 
restaurato con i fondi dell’8xMille

1. Tutti i cittadini che possiedono 
solo il modello CU, e sono esonerati dalla 
presentazione della dichiarazione dei red-
diti, possono effettuare la scelta 8xMille?

Sì tutti i cittadini possono destinare 
il proprio 8xmille, utilizzando la sche-
da allegata per la scelta dell’8xMille 
(nonché 5 e 2xMille) le modalità di 
partecipazione restano invariate.

Va ricordato che l’INPS rende di-
sponibile il CU per i pensionati in 
“modalità telematica”. Ciò significa 
che il pensionato può visualizzare e 
stampare il proprio CU e la scheda  
per la scelta direttamente dal sito In-
ternet (www.inps.it) munendosi pri-
ma di un “codice di accesso” chiama-
to PIN, rilasciato dall’INPS secondo 
specifiche procedure pubblicate sul 
sito dell’INPS.

2. Ma il pensionato può ottenere il CU 
“cartaceo” e la scheda per la scelta in altri 
modi?

Certamente sì; in particolare: può 
richiederne l’invio direttamente alla 
propria abitazione chiamando il Con-
tact Center dell’INPS al n. gratuito 
803164 oppure al n. verde 800434320.

Può ottenerli recandosi presso gli 
uffici dell’INPS aperti al pubblico op-
pure presso i Centri di Assistenza Fi-
scale (CAF); il pensionato deve dare 
al CAF un apposito incarico. Nel caso 

in cui il pensionato sia impossibilitato 
a recarsi presso gli uffici può delegare 
un’altra persona per il rilascio del CU 
e della scheda per la scelta.

3. E una volta ottenuto il modello CU 
con la scheda per la scelta?

Si segue la procedura di sempre e 
cioè si firma la scheda negli apposi-
ti riquadri e si invia con le consue-
te modalità (consegna alla posta o 
all’intermediario).

4. E se il pensionato per qualsiasi ra-
gione non è in possesso della scheda alle-
gata al CU per effettuare la scelta?

Allora in questo caso può utiliz-
zare la scheda con la scelta 8xMille, 
5xMille e 2xMille, allegata alle istru-
zioni del modello UNICO Persone 
Fisiche (fascicolo 1) e destinata ai 
soggetti esonerati dalla presentazio-
ne della dichiarazione dei redditi; tra 
questi, come detto, rientrano anche i 
pensionati che hanno solo il reddito 
da pensione. 

5. Ma a chi ci si deve rivolgere per otte-
nere questa scheda?

La scheda è reperibile anche nelle 
Parrocchie, sul sito della Diocesi o 
direttamente all’I.D.S.C in via Freca-
valli 16 a Crema, dove potete conse-
gnarla per l’invio entro il 31 ottobre.

istruzioni per la scelta 
dell’8 per mille

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO CON LA PARTECIPAZIONE DEL VESCOVO DANIELE

ARMENIA
culla del

Cristianesimo

TERMINE MASSIMO PER LE ISCRIZIONI 
VENERDÌ 11 MAGGIO

VERSANDO UNA CAPARRA DI € 400,00
PRESSO GLI UFFICI DELLA CURIA VESCOVILE (MATTINO 9-12.30)

O PRESSO GLI UFFICI DE IL NUOVO TORRAZZO

DAL 18 AL 25 GIUGNO

La quota di partecipazione
a persona è stabilita in euro 1.300

Comprende:
- pullman a/r Crema/Milano – Milano/Crema
- voli di linea intercontinentali: Milano/Yerevan/Milano
- franchigia di kg 20 di bagaglio a persona
- sistemazione in hotels di 1a categoria (camere con servizi pri-

vati)
- vitto (bevande escluse): pensione completa come da program-

ma più eventuali pasti a bordo previsti dalla compagnia aerea

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

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

- ingressi compresi come da programma e mance
- assicurazione sanitaria per ogni partecipante (massimale Euro 

5.000)

SUPPLEMENTI: euro 195 per la sistemazione in camera singola.
La quota sopra indicata è stata calcolata prevedendo un gruppo 

di almeno 40-45 persone. È stata calcolata sulla base delle tarif-
fe aeree odierne, potrebbe essere soggetta a un aggiornamento 

(tasse, carburante, ecc..) che verrà comunicato dalla compagnia 
aerea un mese prima della partenza, al momento dell’emissione 
dei biglietti.

Per l’effettuazione di questo viaggio è necessario essere in pos-
sesso di passaporto con validità residua di 6 mesi dalla data del 
rientro.

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

Organizzazione
tecnica
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Chiama per un preventivo
GRATUITO e PERSONALIZZATO 0373•65674

• Chiusure ermetiche
• Tende a caduta
• Tende a braccio
• Tende verticali
• Veneziane
• Pensiline

MADIGNANO via E. Mattei
commerciale@iemmesrl.it - www.iemmesrl.it

Possibilità Pagamenti Rateali

40
ANNI

vasta 
scelta di
adatte per ogni esigenza

Pergole

Zanzariere

Tende da sole e tecniche oscuranti
VASTA GAMMA

DI MODELLI E TESSUTI

50%DETRAZIONI

FISCALI sconto 30%
su prezzi di fabbrica

LA QUALITÀ A PREZZO DI FABBRICA
La statua della Madonna di Fatima
invocata per la famiglia e la pace in Siria 

PARROCCHIA DELLA CATTEDRALE

Anche quest’anno la comuni-
tà parrocchiale della Catte-

drale accoglie la venerata statua 
della Madonna apparsa a Fati-
ma, voluta dal santo papa Gio-
vanni Paolo II perché visitasse 
tutti i paesi dell’Est. Maria, poi, 
si è fatta Pellegrina ovunque, ac-
colta da tutti con fede e gioia.

Da ieri, venerdì 4 maggio, a 
domenica 13, giorno della prima 
apparizione (13 maggio 1917), 
sarà pregata e invocata dai fedeli 
per la famiglia e per la pace in 
Siria, soprattutto ad Aleppo. Ac-
canto alle sante Messe d’orario, 
alle 17 e alle 21 sarà celebrato il 
Santo Rosario per le intenzioni 
sopra accennate.

Venerdì 11 maggio, dopo il 
Rosario, la dottoressa Maria 
Magnolfi, del Movimento dei 
Focolari, aiuterà tutti a scopri-
re la Vergine Maria nella vita e 
nell’esperienza di Chiara Lu-
bich, alla luce della visita di papa 
Francesco alla comunità di Lop-
piano il giorno precedente.

CARITAS - IPERCOOP
“Spesa solidale” per chi è nel bisogno

Settima edizione oggi, sabato 5 maggio, per l’iniziativa della 
“spesa solidale”. Presso l’Ipercoop di Crema è possibile acqui-

stare uno o più prodotti da donare a chi si trova nel bisogno: “Un 
gesto concreto – rilevano gli organizzatori – per il tuo fratello in 
difficoltà”. La proposta nasce dalla collaborazione tra la Caritas 
Diocesana e il centro commerciale.

Questi gli alimenti che si possono acquistare e poi consegnare 
ai volontari presenti: riso, pasta, carne in scatola, tonno in scatola, 
legumi in scatola, pomodori (pelati e passata), olio, biscotti, dadi, 
sale, zucchero, caffè, the. Per quanto riguarda invece l’igiene, si 
raccolgono: bagnoschiuma, saponette, detersivo per lavatrice e per 
piatti, detergenti multiuso per la pulizia della casa.

Tutti gli alimenti e i prodotti raccolti verranno distribuiti alla 
Casa della Carità a vantaggio di persone e nuclei familiari che, per 
vari motivi, vivono una situazione di disagio e di difficoltà.

ESERCIZI SPIRITUALI 18ENNI

‘Trexte’: un tempo per te,
un tempo per Dio

Si sono svolti il ponte del 1° maggio presso Ballabio (Lecco) 
gli Esercizi spirituali diocesani rivolti ai diciottenni, promos-

si dalla Pastorale giovanile in collaborazione con la Pastorale 
vocazionale. Il tema, sapientemente e coraggiosamente affron-
tato da padre Max, è stato proprio il prendere coscienza della 
vita come vocazione: dalla vocazione originaria (la vocazione 
alla vita), poi la chiave del discernimento, il rischio di false vo-
cazioni e infine le esigenze della vocazione cristiana. 

Un bel gruppetto di diciottenni ha vissuto l’esperienza con 
entusiasmo, mettendosi in gioco in tutti i momenti proposti: 
dalla preghiera alla meditazione, dal silenzio alle attività di 
gruppo, dal gioco ai momenti di condivisione. Un grazie since-
ro a chi ha preparato, coordinato e accompagnato, prima di tut-
to alle équipe 18 e 19enni della Pastorale giovanile diocesana, 
rappresentate da Lorenzo, Christian, Michele, Marco, Simona, 
Benedetta, Milena e Davide. Grazie per le belle e significative 
presenze di padre Max, madre Elisa e don Angelo. Non può 
mancare un doveroso ringraziamento alle Madri Canossiane di 
Ballabio per l’accoglienza attenta e cordiale. 

Il prossimo appuntamento è in calendario per domenica 27 
maggio con il vescovo Daniele, per raccontargli la positiva espe-
rienza vissuta e per rinnovare la volontà di continuare il cam-
mino! Avanti con coraggio, perché “dietro le nuvole, splende 
sempre il sole!”. Alla prossima!

A ROMA IL CONVEGNO DELLE PRESIDENZE DIOCESANE: PRESENTE ANCHE CREMA

Si è svolto a Roma lo scorso weekend il 
tradizionale convegno delle Presidenze 

diocesane di Azione Cattolica. Anche la presi-
denza cremasca ha raggiunto gli altri seicento 
delegati, provenienti da tutta Italia, unendosi a 
loro a partire dalla celebrazione eucaristica del 
sabato mattina alla Domus Pacis. Sono seguiti 
due interventi a partire dal tema Tanti popoli… 
un popolo: la categoria del popolo nella teologia di 
papa Francesco, tenuti da don Cesare Pagazzi 
(professore di Teologia sistematica presso la 
Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale) 
e Luigi Alici (professore di Filosofia morale 
presso l’Università degli Studi di Macerata). 

Durante il primo intervento, partendo da 
considerazioni generali sulla situazione attuale 
della Chiesa e constatando la diminuzione 
della sua rilevanza pubblica, don Pagazzi 
ha introdotto l’analisi di cosa intenda papa 
Francesco per Chiesa “di popolo” come 
condizione necessaria alla sua esistenza. Il 
concetto di popolo è ritenuto equivalente a 
quello di incarnato, carnale, e la carne quindi 
viene a significare i legami tra corpo e mondo, 
legami che formano una storia e una cultura in 
qualsiasi loro rappresentazione. 

Don Cesare ci ha esortati perciò a ricordare 
che “i luoghi della carne, disponibili a tutti e 
alla portata di tutti, sono già luoghi destinatari 
del Vangelo” e che non bisogna idealizzare, 
oppure lasciarsi tentare da una Chiesa per “po-
chi ma buoni”, perché questo significherebbe 
mutilare la Chiesa e scarnificare il Vangelo: “Il 
raffinato pensiero di Francesco che equipara 
popolo e carne fa del popolo di Dio la carne 
della Chiesa, sicché se la Chiesa non fosse di 
popolo non sarebbe di carne e quindi sarebbe 
molto difficile che piaccia a Chi, per amarla, di 
carne è diventato”. 

Nel secondo intervento, Alici si è ricollegato 
al discorso di Pagazzi e ha approfondito il 
concetto di popolo, in un’ottica maggiormente 
storica e sociale. Ha messo in evidenza i temi 
delle relazioni, delle identità e del dinamismo 
della dimensione del popolo, ribadendo l’invito 
del Papa “a non limitarci a parlare di popolo, 
ma a viverlo” e ha invitato inoltre a cercare 
piccole storie che sappiano stare dentro una 
grande storia. Da questo invito ha poi iniziato 
a ripercorrere l’evoluzione dell’idea di popolo 
nel corso del tempo, da Agostino e Cicerone, 
alle differenze tra il paradigma romantico e 
quello illuminista, allo scontro tra primato 
borghese e marxista. Subito dopo è ritornato 
al presente e ha proposto una riflessione sul 
nostro tempo e il nostro spazio pubblico euro-
peo, proponendo tre vie che possano essere un 

primo passo contro alcune delle problematiche 
sociali attuali: la via della persona, la via che sa 
articolare le differenze e attraversare i conflitti, 
la via del bene che accomuna. Il professor Alici 
ha concluso dicendo che “solo il legame che 
accomuna dall’alto può essere universalmente 
inclusivo: può stringere senza soffocare, può far 
incontrare, dialogare e crescere insieme i diver-
si. Può fare di tanti popoli un solo popolo”.

Durante il pranzo tutti i presenti hanno avu-
to modo di conoscersi e chiacchierare nel clima 
famigliare della fraternità. Nel pomeriggio, in-
vece, si sono tenuti tre differenti miniconvegni 
per tradurre la popolarità a misura di religiosità 
(con monsignor Gualtiero Sigismondi, assi-
stente ecclesiastico generale di AC e vescovo 
di  Foligno); di parrocchia (con don Antonio 
Mastantuono, viceassistente generale di AC e 
con la testimonianza di don Donato Le Pera, 
parroco di San Pio V) e di AC (con Pina De 
Simone, docente di etica alla Facoltà teologica 
dell’Italia Meridionale e direttore di Dialoghi, 
con la testimonianza di Daniela Lombardi, 
presidente parrocchiale di San Barnaba).

Anche i lavori della domenica mattina si 
sono aperti con la celebrazione eucaristica; è 
seguito un riassunto dei miniconvegni del gior-
no precedente e un confronto aperto tra tutti i 
delegati. Il convegno si è chiuso con l’interven-
to “per un’AC popolare” del presidente nazio-
nale AC Matteo Truffelli, il quale ha cercato 
di riassumere ciò che viene chiesto all’Azione 

Cattolica da parte della Chiesa e della gente 
e ha lanciato alcuni spunti di riflessioni su, 
quindi, cosa significa essere un’AC popolare: 
ha indicato a tutte le associazioni diocesane di 
percorrere la via della condivisione di esperien-
ze, di non aver paura di cambiar e provare/tro-
vare sentieri nuovi e nuove modalità per vivere 
la nostra missionarietà. 

Per Truffelli essere un’AC popolare significa 
“assumere un atteggiamento, una postura, una 
tensione costante in tutto ciò che si fa… più 
che fare singole iniziative, mentre essere AC 
più missionaria significa essere un’associazione 
protesa ad accorciare le distanze con tutti, con 
la vita di ciascuno: accorciare la distanza tra 
l’esperienza associativa e il resto della ‘folla dei 
discepoli’, di cui facciamo parte. L’impegno 
dell’Azione Cattolica è incontrare tutti, acco-
gliere tutti, ascoltare tutti, abbracciare tutti”. 
Per queste motivazioni ritiene fondamentale 
l’importanza dei gesti e ha invitato tutti a 
riflettere sui significati di alcuni gesti semplici, 
ma profondi, di papa Francesco.

Si sono così conclusi questi giorni di conve-
gno particolarmente ricchi di suggestioni, con-
sigli, provocazioni e indicazioni, sicuramente 
preziosi per l’associazione della nostra diocesi 
che si avvia a concludere i lavori in preparazio-
ne all’assemblea straordinaria del 17 giugno 
per essere sempre più “AC prossima”.

Martina Mussi
(responsabile Acr diocesana)

AZIONE CATTOLICA
Essere “un popolo per tutti”

La delegazione della Presidenza diocesana di Azione Cattolica a Roma

Foto di gruppo agli Esercizi spirituali
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SARà UN SUCCESSO PER TUTTI.

Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa cattolica.

*PRIMO PREMIO

15.000 €

2018
CONCORSO

PER LE PARROCCHIE

A grande richiesta torna TuttixTutti, il concorso che premia le migliori idee per
aiutare chi ne ha più bisogno. Iscrivi la tua parrocchia e presenta il tuo progetto
di solidarietà: potresti vincere i fondi* per realizzarlo. Per partecipare basta 
organizzare un incontro formativo sul sostegno economico alla Chiesa cattolica
e presentare un progetto di utilità sociale a favore della tua comunità. 
Parlane subito col parroco e informati su  tuttixtutti.it

Anche quest'anno, aiuta e fatti aiutare.
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“Si aprono nuove strade non tanto su una 
soluzione di cammino per il catechismo, 

ma si registra una convergenza sul fatto che la 
Chiesa e la comunità con la sua ricchezza va 
messa al centro. Si deve lavorare tutti assieme. 
Cominceranno così nuove collaborazioni”. 
Parola di monsignor Paolo Sartor, direttore 
dell’Ufficio catechistico nazionale, che ha 
guidato il convegno al quale hanno parteci-
pato, ad Assisi, 380 direttori e collaboratori 
degli Uffici catechistici diocesani giunti da 
tutta Italia. Il direttore dell’Ufficio Cei ha re-
gistrato “la disponibilità di Agesci, di Azione 
Cattolica e dei rappresentanti di alcuni uffici 
della Conferenza episcopale italiana a sedersi 
attorno allo stesso tavolo e a confrontarsi sul 
tema non a partire solo da quello che siamo 
abituati a fare. È possibile che anche dagli altri 
mondi ci diano proposte di dialogo e collabo-
razione”. Non è stato un caso se nella sala del 
convegno e tra i tavoli dei partecipanti, nella 
Domus Pacis, erano presenti alcuni ragazzi sia 
dell’Agesci sia di Ac, che hanno rivolto il loro 
sguardo ai momenti e agli strumenti di forma-
zione dei catechisti. Presenti per cominciare a 
prendere contatto con questa realtà che, per la 
prima volta, osservano da dietro le quinte.

Monsignor Sartor, come possono essere 
coinvolte direttamente le parrocchie?

“Le idee seminate devono essere accolte dai 
vari terreni, che sono le regioni, dove c’è una 
grande attenzione sull’iniziazione della comu-
nità generativa, ma i cammini e le storie locali 
sono variegati. Bisogna guardare all’iniziazio-
ne cristiana in una diocesi o in una parrocchia 
non tanto come a un quadro su una parete, do-
mandandosi che cosa tiene nei nostri sistemi 
di catechesi. Si tratta piuttosto di dati da guar-
dare sullo sfondo di un dialogo tra la Chiesa e 
chi non è cristiano per portare l’annuncio del 
Vangelo. Restituiamo alla comunità il compito 
di generare alla fede”.

Si inizia a parlare di “catechesi prima del-
la catechesi”. Di che cosa si tratta?

“La Cei già da vari anni ha recepito da al-
cune diocesi l’intuizione per un’iniziazione 
cristiana dei bambini che non comincia a 7-8 
anni per poi arrivare alla Cresima, ma che co-
mincia già con il Battesimo. Proponiamo per-
corsi all’interno delle parrocchie che si svilup-
pano per le famiglie con bambini nati da poco. 
Un’offerta di iniziative di approfondimento, di 
cammino e maturazione per i genitori, anzi-
tutto. Perché il bambino è estremamente pic-
colo. Poi, quando comincia a diventare un po’ 
più grande, ad esempio nell’età della scuola 
dell’infanzia, ci si rivolge a lui anche con qual-

che contenuto adeguato al suo linguaggio e in 
base al suo livello di maturazione. Questo fa sì 
che la catechesi cominci prima della catechesi, 
ovvero prima del catechismo come siamo abi-
tuati a considerarlo. Da questo punto di vista 
è evidente che una pastorale del Battesimo e 
della primissima età non può che essere condi-
visa tra famiglia e parrocchia”.

Quale atteggiamento indicate ai parroci e 
ai catechisti nei confronti delle famiglie?

“Anzitutto, il giusto atteggiamento pastora-
le che accoglie le domande di Battesimo che 
arrivano ancora molto numerose alle nostre 
comunità, anche se non numerose come in 
passato. È un atteggiamento di accoglienza 
dei genitori che chiedono il Battesimo dei 
bambini e che, durante il percorso, diventa ac-
compagnamento. Spesso si verifica che quan-
do i bambini crescono, l’accompagnamento, 
la vicinanza e l’alleanza educativa con le fa-
miglie da parte dei catechisti, degli educatori e 
della comunità come tale, continui. Cambiano 
le forme, ma trova seguito. A quel punto il ra-
gazzino sarà autonomo per compiere determi-
nate scelte, però la collaborazione con la fami-
glia non si ferma. Anche perché avrà esigenze 
diverse da quelle che aveva in precedenza”.

È quindi per i genitori anche una forma di 

seconda evangelizzazione? 
“O, a volte, per certe famiglie di prima evan-

gelizzazione. Il Battesimo del figlio può essere 
un modo per riavvicinare famiglie lontane e 
parlare direttamente con loro prima ancora di 
cominciare un percorso di iniziazione cristia-
na per i figli. Ci rivolgiamo così anche a chi 
chiede di avviare un percorso di iniziazione 
alla fede da adulto e a chi è stato lontano e 
vuole riavvicinarsi alla Chiesa. Vogliamo rial-
lacciare un dialogo con percorsi ben precisi. 
Le nostre comunità stanno cercando vie per 
continuare a essere comunità che permettono 
a un popolo di incontrare il Signore”.

Quali difficoltà, invece, riscontrate in que-
sto percorso?

“È una difficoltà obiettiva confrontarsi con 
contesti e persone differenti. D’altra parte que-
sto fatto presenta anche un volto positivo. Le 
nostre comunità, tipicamente le parrocchie, 
rendono possibile un accesso popolare al Van-
gelo, alla fede, senza discriminazioni in par-
tenza. Noi come Chiesa non rivolgiamo un 
messaggio esclusivamente a quelli che hanno 
la laurea o un certo livello culturale. Neppure 
ai soli cristiani. Perché c’è posto anche per chi 
cristiano non è. Anzi, sono proprio coloro con 
i quali vogliamo intavolare un dialogo”.

Quali prospettive future si aprono?
“L’assunzione del compito educativo dell’i-

niziazione cristiana in maniera sempre più 
condivisa. Vogliamo far sì che ci siano meno 
steccati, meno abitudini consolidate. La for-
mazione che già è intensa potrà essere un po’ 
più generalizzata per i catechisti e per gli altri 
operatori. Vogliamo far comprendere alle co-
munità cristiane che iniziano ed educano alla 
fede che è importante che lo facciano in tutte 
le loro componenti”.

È a una “pastorale integrata” che vi riferi-
te quando parlate di “restituire alle comuni-
tà il compito di generare alla fede”?

“Quando si ritiene che questo lo facciano 
solo alcuni nella comunità, solitamente i ca-
techisti a ciò preparati, non ci si rende conto 
che la comunità educa più globalmente già di 
fatto, perché magari è aperta e ha un certo tipo 
di presenza nel quartiere. Se questo non si ve-
rifica, possiamo dire tutto quello che vogliamo 
nel momento della catechesi, ma passerà, ad 
esempio, l’immagine di una Chiesa lontana 
da quello che vive la gente. Allora già accade 
che la comunità come tale educhi o no, inizi 
o no. E non è un compito solo dei catechisti. 
Lo compiono gli animatori, gli educatori. In 
questo modo si realizza una formazione inte-
grata”.

di GIAMBA LONGARI

Gran bella festa di comunità, la sera di mer-
coledì 2 maggio, a Vergonzana. In tanti si 

sono ritrovati per l’inaugurazione della chiesa 
di San Rocco, tornata a risplendere al termine 
dell’intervento di restauro. All’evento inaugura-
le è intervenuto il vescovo monsignor Daniele 
Gianotti che, insieme alla benedizione, ha pre-
sieduto la Messa concelebrando con il parroco 
don Lorenzo Roncali e il cappellano don Er-
minio Nichetti. I lavori – sostenuti dal Consi-
glio degli affari economici e da tanti volontari 
e benefattori – hanno riguardato il rifacimento 
del tetto, il portale d’ingresso, l’impianto d’illu-
minazione interno e la tinteggiatura della fac-
ciata. Il tutto per una spesa di circa 50.000 euro. 
Le opere, approvate dalla Soprintendenza e dal 
preposto ufficio diocesano, sono state coordina-
te dall’architetto Paolo Monaci.

Mercoledì, come detto, la partecipata ceri-
monia d’inaugurazione. Don Lorenzo ha rin-
graziato il Vescovo e ha parlato di “un giorno 
di grande gioia e di intensa emozione per tutti 
noi”. Ha quindi espresso parole di gratitudine 
per quanti hanno lavorato e per tutte le persone 
che si sono rese disponibili per pulire la chiesa e 
sistemare biancheria e arredamenti. Il “grazie” 
del parroco s’è esteso “ai moltissimi parroc-

chiani di Vergonzana, che si sono distinti per 
generosità e attaccamento a questa chiesa, più 
bella che mai”. Don Lorenzo ha poi aggiunto: 
“Permettendomi di paragonare la nostra pic-
cola Vergonzana a Nazareth, mi auguro che, 
insieme al lavoro prezioso che stiamo attuando 
con la parrocchia di San Bernardino, diventi 
sempre più luogo per un’esperienza di fede che 
è la via maestra per ritornare a Dio, per rivestirsi 
dei sentimenti di amore verso gli altri! Da 876 
giorni sono parroco di queste belle comunità… 

Questa nostra bella chiesa diventa così il simbo-
lo non solo del Dio in mezzo a noi, ma anche 
il segno dell’apertura del cuore a Dio e ai fratel-
li, così che ognuno possa sentirsi come a casa 
come lo è il parroco ogni volta che viene qui”.

Il vescovo Daniele ha invitato tutti a rimane-
re in Gesù per portare molto frutto, “perché la 
Chiesa è comunione dei credenti uniti a Cristo! 
Una chiesa restaurata è anch’essa luogo per 
ritrovare l’identità nostra in Cristo, vivendo la 
missione che ci è stata affidata”.

CERIMONIA INAUGURALE CON IL VESCOVO 

VERGONZANA

Chiesa restaurata:
la gioia della comunità

Il Vescovo con don Lorenzo, 
don Erminio e i chierichetti. 
Sopra, la chiesa gremita 
e, accanto al titolo, 
il taglio della torta 

(Foto La Nuova Immagine)

Lunedì  30 aprile, nella bellissima chiesa della SS. Trinità, le In-
fermiere Volontarie (Crocerossine) del Comitato della Croce 

Rossa di Crema hanno festeggiato la loro patrona, Santa Caterina 
da Siena. È stata una bella e sentita cerimonia a cui erano presen-
ti il presidente della Croce Rossa, autorità militari e associazione 
d’Arma. 

Il parroco, don Remo Tedoldi, ricordando la figura di Santa Ca-
terina che ha dedicato tutta la sua vita nell’assistenza ai più biso-
gnosi, ha incoraggiato le Crocerossine a continuare il loro impegno 
per i più deboli come fanno da 110 anni sia in guerra sia in pace, 
in Italia e all’estero. 

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Claudio Gra-
ziano, ha fatto pervenire all’Ispettrice Nazionale, sorella Monica 
Dialuce Gambino, un saluto e un augurio che è stato letto al termi-
ne della Messa. Nel ricordare il motto del Corpo delle Infermiere – 
Ama, Conforta, Lavora, Salva – ha espresso parole di apprezzamento 
e di condivisione per l’opera che le Crocerossine compiono con 
generosità, professionalità e in modo volontario. 

La cerimonia si è conclusa con la lettura della preghiera dell’In-
fermiera Volontaria di Croce Rossa.

G.g.

Le Crocerossine in festa
per la patrona S. Caterina

CERIMONIA ALLA SS. TRINITÀ

 La Giornata diocesana 
delle famiglie... in parrocchia
L’Esortazione di papa Francesco Amoris Laetitia non ha 

chiuso un capitolo, ma ha aperto un cammino di riflessio-
ne e di discernimento per tutta la diocesi e per ciascuna parroc-
chia, un cammino per le famiglie e con le famiglie. Una tappa 
importante di questo cammino sarà la Giornata diocesana delle 
famiglie... in parrocchia programmata per domani, domenica 6 
maggio e dal titolo Uscire per incontrare.

In questa Giornata per tutte le famiglie, le parrocchie della 
nostra diocesi potranno dedicare momenti di celebrazione e di 
riflessione al tema Amore e famiglia, lasciandosi guidare dalle 
novità che Amoris Laetitia indica e dal titolo stesso della giorna-
ta, scelto come tema conduttore della riflessione di quest’anno. 

Si invitano pertanto le parrocchie a utilizzare l’occasione 
offerta dalla Giornata per coinvolgere le famiglie stesse a in-
dividuare nuovi stili e nuove modalità per accompagnarsi reci-
procamente, generare domande e tradurre in passi concreti da 
compiere stimolati da questo importante documento del Papa 
sull’amore.

Ufficio Pastorale Familiare
Diocesi di Crema

PARLA MONSIGNOR SARTOR, DIRETTORE DELL’UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE

“Nuove strade per la catechesi”
UN MESSAGGIO NON ESCLUSIVO PER I CRISTIANI: C’È POSTO PER TUTTI

Monsignor Paolo Sartor, direttore 
dell’Ufficio catechistico della CeiÈ ricco di iniziative il mese mariano di Ripalta Cremasca. Doma-

ni, domenica 6 maggio, alle ore 11, in oratorio a Ripalta Nuova 
sarà celebrata la santa Messa per tutte le famiglie dell’Unità pasto-
rale. In caso di maltempo, l’Eucarestia sarà in chiesa. 

Nel corso del mese si alterneranno tre “celebrazioni mariane” in 
tutto il territorio interparrocchiale. La prima sarà martedì 8 maggio 
a Zappello, alle 20.15 nella cappella della Madonna del Popolo. Sarà 
recitato il santo Rosario e seguirà la santa Messa. Questo si ripeterà 
martedì 15 maggio, sempre alle 21.15 a San Michele in via Europa. 
Martedì 22 maggio ci si sposterà invece a Bolzone, in via Zelioli 
Lanzini sempre alle 20.15. Alla celebrazione mariana di lunedì 28 
maggio, nella cappella della Madonna del Popolo a Zappello, alle ore 
20.30 parteciperà anche il vescovo di Crema monsignor Daniele 
Gianotti. Questo “percorso mariano” si chiuderà a Ripalta Nuova, 
al centro sportivo, mercoledì 30 maggio, alle ore 20.15. 

Sempre nel mese di maggio, e più precisamente mercoledì 23, sa-
ranno festeggiati tutti gli anziani (gli over 65). Il parroco don Fran-
co Crotti celebrerà la santa Messa alle 11 nella chiesa parrocchiale 
di Ripalta Nuova. Seguirà un momento conviviale all’oratorio. La 
manifestazione è realizzata in collaborazione con l’amministrazio-
ne comunale. 

Giovedì 25 maggio, durante la santa Messa delle 20.30, saran-
no ricordati gli anniversari di matrimonio. Seguirà il rinfresco in 
oratorio. Sabato 26 maggio, sarà celebrata la festa di San Filippo 
Neri, patrono dell’oratorio di Zappello: nel weekend, dalle ore 20, 
si mangerà la pizza in compagnia e domenica alle 21 è prevista una 
super tombolata. Giovedì 31 maggio, nella solennità del Corpo e 
Sangue di Gesù, alle 20.30 sarà celebrata la santa Messa nel cortile 
dell’oratorio di Zappello e seguirà la processione fino alla chiesa 
parrocchiale di Bolzone.

Giamba

Un ricco mese mariano
UNITÀ PASTORALE RIPALTA CREMASCA
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L' Avis Comunale di Madignano parte-
cipa al dolore della famiglia Scarpazza 
per la perdita della cara 

Antonietta
Madignano, 2 maggio 2018

Il Presidente Michele Fusari, l’Assi-
stente Ecclesiastico Diocesano don 
Angelo Frassi, l’Esecutivo Provinciale, 
il Consiglio Provinciale MCL di Crema, 
i dipendenti e collaboratori sono vicini 
al dolore della famiglia per la scompar-
sa del caro 

Sergio Bertini
Ricordando la sua opera nel Movimen-
to, porgono sentite condoglianze ed 
elevano preghiere a suffragio.
Crema, 2 maggio 2018

Eugenia, Anna ed Enrico con i loro fa-
miliari partecipano con grande dolore 
la scomparsa del papà 

Santo Giavaldi
Crema, 27 aprile 2018

Il Dirigente, il personale docente, am-
ministrativo e ausiliario e gli alunni 
dell'I.I.S. "Racchetti - Da Vinci" parte-
cipano al dolore della famiglia per la 
tragica scomparsa della studentessa 

Mira El Arsaoui
Crema, 3 maggio 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Bruno Assandri
di anni 59

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Giuliana, i fi gli Elisa con Maurizio, Cri-
stina con Omar e Manuel, gli adorati 
nipoti Gabriele, Edoardo, Leonardo e 
Greta, la mamma Augusta, il papà Gio-
vanni, le sorelle, i cognati, le cognate, i 
nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Sergnano, 28 aprile 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Francesco Patrini
di anni 86

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria, i fi gli Fulvio e Matteo, la nipote 
Silvia, le sorelle, i cognati, le cognate, i 
nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare alla sig.ra Anna Beccalli per le 
attenzioni prestate.
Offanengo, 29 aprile 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maurizia Sonzogni
di anni 62

Ne danno il triste annuncio i fratelli Pie-
tro, Giovanni, Francesco, Mario e Gior-
gio, le sorelle Rosa, M. Luisa, Donata 
e Piera, i cognati e cognate, i nipoti, i 
pronipoti e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 5 maggio alle ore 15.30 partendo 
dall'abitazione in via Roma n. 13 per la 
chiesa parrocchiale di Castel Gabbia-
no; la tumulazione avverrà nel cimitero 
locale.
Non fi ori, ma devolvere eventuali 
offerte a suor Corina Aceng cau-
sale: Mother Angioletta Prima-
ry School - Gulu (Uganda) - Iban: 
IT65H0306967684510324920592. I 
familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare alla dott.ssa Clara Bianchessi, a 
tutta l'équipe del reparto Day-Hospital 
oncologico e del servizio Cure pallia-
tive dell'Ospedale Maggiore di Crema 
per le premurose cure prestate.
Castel Gabbiano, 5 maggio 2018

Laura, Giovanni, Luca e le rispettive 
famiglie sono vicini a Fiorino, Michele 
e Giorgio per la scomparsa della cara 

Flavia
Crema, 30 aprile 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Anna Flavia 
Fusar Poli
in Ingiardi

di anni 80
Ne danno il triste annuncio il marito 
Fiorino, i fi gli Michele con Silvia e 
Giorgio con Lidia, i nipoti Edoardo, 
Tommaso, Emma e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Sergnano, 30 aprile 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Teresa Nichetti
ved. Fusar Bassini

di anni 98
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ago-
stino con Teresa e Angela con Ernesto, 
i cari nipoti Barbara, Maurizio, Erika e 
Davide, i pronipoti, il cognato, 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, ai 
medici e al personale infermieristico 
del reparto Hospice della Fondazione 
Benefattori Cremaschi Onlus.
Crema, 4 maggio 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Carlo Bosatra
di anni 72

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Zemira, il fi glio Davide, la fi glia Rossa-
na con Massimiliano, gli adorati nipoti 
Stefano e Chiara, il fratello, la sorella e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato 
al loro dolore. Esprimono un ringra-
ziamento particoalre ai medici, al per-
sonale infermieristico e agli operatori 
sanitari della Casa di Riposo "Milanesi 
e Frosi" di Trigolo per le premurose 
cure prestate.
Crema, 3 maggio 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Rosa Mulazzani
di anni 75

Ne danno il triste annuncio i fi gli, le 
nuore, i nipoti, il fratello, le cognate, i 
cognati e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari rivolgono 
un sentito ringraziamento a tutti coloro 
che con preghiere, scritti e con la parte-
cipazione alla cerimonia funebre hanno 
condiviso il loro dolore.
Trescore Cremasco, 2 maggio 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari 

Piergiorgio Braguti
di anni 80

Ne danno il triste annuncio i fratelli, le 
sorelle, le cognate, i nipoti e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no sentitamente tutti coloro che hanno 
partecipato al loro dolore.
Carbonara Al Ticino (PV)-Ripalta Cr., 

2 maggio 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Palmira Zanesi
ved. Tolasi

di anni 87
Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Luigi con la moglie Nadia, i cari nipoti 
Laura e Paolo, i fratelli, la sorella, le 
cognate Anna e suor Assunta.
A funerali avvenuti i familiari senti-
tamente ringraziano quanti con fi ori, 
scritti e preghiere hanno partecipato e 
condiviso il loro dolore.
Izano, 3 maggio 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Lidiana Grazioli
ved. Poletti

di anni 77
Ne danno il triste annuncio i fi gli Luca, 
Grazia e Sabrina, i generi, la nuora, i 
nipoti, il fratello, la cognata e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Sergnano, 30 aprile 2018

A funerali avvenuti i fi gli Giuseppe e 
Loredana ringraziano tutti coloro che 
con preghiere, fi ori, scritti e la parteci-
pazione ai funerali hanno condiviso il 
loro dolore per la perdita della cara

Giovanna Biondini
ved. Parmesani 

Porgono un particolare ringraziamento 
al dott. Davide Ragnoli, al dott. Anto-
nio Riva, ai medici e agli infermieri 
dell’U.O. Cure Palliative dell’ASST di 
Crema per tutte le premurose e amore-
voli cure prestate.
Un grazie particolare a don Giovanni 
Rossetti e a don Remo Tedoldi per il 
supporto spirituale.
Crema, 31 aprile 2018

A funerali avvenuti i cugini Cesare e 
Stefano ringraziano tutti coloro che con 
preghiere, scritti e la partecipazione ai 
funerali hanno condiviso il loro dolore 
per la perdita della cara

Paola De Poli
Crema, 3 maggio 2018

Partecipano al lutto:
- Laura Meneghezzi
- Sandro Parati
- Gabriella e Renato Valdameri

A funerali avvenuti la moglie e i fi gli rin-
graziano tutti coloro che con preghiere, 
scritti e la partecipazione ai funerali 
hanno condiviso il loro dolore per la 
perdita del caro

Lucio Genevini
Crema, 2 maggio 2018

È mancato all’affetto dei suoi cari

Giorgio Bosco
di anni 80

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Giuseppina, le fi glie Rosanna con Mar-
co, Giusy, i nipoti, le sorelle, il fratello, i 
cognati, la cognata e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano chi, con fi ori, preghiere e scritti 
hanno partecipato al loro dolore.
Trescore Cremasco, 27 aprile 2018

"Ricorderemo sempre il tuo 
esempio di vita e la tua dispo-
nibilità verso tutti".

Gabriella e Adriana, insieme a tutti i 
parenti e a quanti vorranno ricordare 
la mamma, 

Teresa Cerioli 
Giovanetti

si troveranno giovedì 10 maggio alle 
ore 18 nella Chiesa della SS. Trinità per 
la messa di suffragio.
Crema, 10 maggio 2018

2016     9 maggio     2018

"Il tuo ricordo non si perde 
nel tempo ma è con noi ogni 
giorno".

A due anni dalla scomparsa del caro

Ippolito Casazza
La moglie, i fi gli, il genero, le nuore, i 
nipoti e i parenti tutti lo ricordano con 
immutato affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato ve-
nerdì 11 maggio alle ore 20.15 nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Arpina.

2012     7 maggio     2018

Nel sesto anniversario della scomparsa 
del caro

Vittorio Bianchetti
Carla, la sorella, i fratelli, i cognati e i 
cari nipoti lo ricordano con amore uni-
tamente al caro papà e alla carissima 
mamma, mancata quest'anno, a quanti 
li conobbero e vollero loro bene.
Una s. messa in suffragio verrà cele-
brata oggi, sabato 5 maggio alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di San Gio-
vanni Battista Decollato a Camisano.

"È dolce ricordarvi, ma im-
mensamente triste non avervi 
più qui".

A un anno dalla scomparsa della cara 
mamma

Aida Stringhi
i fi gli, le nuore, i nipoti Demis e Morris 
e i parenti tutti la ricordano con immen-
so affetto unitamente al caro papà

Rosolo Maccalli
Una s. messa sarà celebrata nella chie-
sa parrocchiale di Campagnola Crema-
sca mercoledì 9 maggio alle ore 18.15.

2012     8 maggio     2018

"Essere stati amati tanto pro-
fondamente ci protegge per 
sempre, anche quando la 
persona che ci ha amato non 
c'è più. È una cosa che ci resta 
dentro, nella pelle, nel cuore e 
nell'anima".

Onorato Pavesi
I fi gli Ivan, Vittorina e Raffaella con le 
loro famiglie, le nipoti e i parenti tut-
ti, ricordano il caro papà con infi nito 
affetto e insieme a lui anche l'adorata 
mamma

Natalina Gritti
Un uffi cio di suffragio verrà celebrato 
venerdì 11 maggio alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Rovereto.
Unitamente saranno ricordati i nonni 
materni

Antonio Gritti 
Giovanna Nichetti

e lo zio 

Vittorio

2010     9 maggio     2018

"Nel profondo dei nostri cuori 
ci sei sempre. La tua immagi-
ne di dolcezza e bontà è sem-
pre viva in noi".

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa del caro

Paolo De Andreis
La moglie e i fi gli lo ricordano sempre 
con grande amore.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato mercoledì 9 maggio alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di Ba-
gnolo Cremasco.

2016     7 maggio     2018

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Gualtiero 
Molteni Bassi

la moglie Margherita, i fi gli Silvano e 
Loris, le nuore, i nipoti, la sorella e i pa-
renti tutti lo ricordano sempre con gran-
de affetto unitamente ai cari genitori.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà ce-
lebrato lunedì 7 maggio alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Bagnolo 
Cremasco.
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La campagna elettorale in vista 
dell’appuntamento elettorale 

del 10 giugno entra nel vivo. Dopo 
l’intervista al sindaco Angelo Bar-
bati, ospitiamo le considerazioni 
degli Uniti per Trescore Cremasco, 
che ripresenteranno come candi-
dato Giancarlo Ogliari. 

Il quale, col capogruppo di 
minoranza Gianmario Mazzi-
ni, è molto scettico sul governo 
leghista. “In questi ultimi 5 anni 
di amministrazione Barbati 
abbiamo potuto vedere come il 
nostro paese sia stato trascurato 
nelle più semplici manutenzioni. 
Prendiamo lo spunto da questo 
per dire che se avremo il consenso 
degli elettori le nostre attenzioni si 
rivolgeranno in primo luogo alle 
manutenzioni. È sotto gli occhi 
di tutti quanto siano messe male 
le ciclopedonali che circondano 
Trescore, perché chi amministra 
non ha previsto alcun intervento 
manutentivo. Sicuramente, vista la 
trascuratezza, bisognerà agire con 
interventi importanti nella prossi-
ma amministrazione per renderle 
e mantenerle sicure e percorribili”. 

Non meno critiche sul cimitero. 
“Se volgiamo lo sguardo verso il 
cimitero, vediamo in che condi-
zione sono i nuovi cipressi voluti 
dall’attuale amministrazione, che 
ha pensato bene di rimuovere i 
precedenti anziché eseguire una 
semplice potatura con la sostitu-
zione di quei due o tre che erano 
seccati. Il risultato è che sono 
stati sprecati soldi. Entrando nel 
cimitero, non possiamo che notare 
la mancanza di manutenzione 
ordinaria anche nel solo taglio 
dell’erba e del diserbo della parte a 
ghiaia. Stesso trattamento deplore-
vole è stato fatto alle piante lungo 
la ciclabile di viale De Gasperi. 
Alcune sono state tagliate proprio 
senza una logica (ci sono ancora 
i ceppi abbandonati). Perché non 
sono state potate in questi anni 
invece di eliminarle? Pensiamo 
sia necessaria una rivalutazione di 
tutta la piantumazione esistente”. 

Tra le manutenzioni “dimenti-
cate” dalla Lega, secondo Ogliari 
e soci, quella alla scuola media, 
“tanto da dover chiudere più 
volte delle aule per infiltrazioni 
provenienti dal tetto, oltre che per 
il sollevamento dei pavimenti. 

Quest’ultimo episodio ha obbli-
gato l’amministrazione leghista 
a un intervento che però è stato 
gestito inadeguatamente e con 
una spesa di 200.000 euro. Inoltre 
non è stato nemmeno richiesto per 
tempo il contributo regionale a di-
sposizione dei Comuni per simili 
interventi (rimozione amianto)”. 

Altro nodo critico il centro 
sportivo comunale. “Il sindaco 
Barbati, con tutta la sua ammini-
strazione, aveva gridato allo scan-
dalo per la mancanza di sicurezza 
dello stesso. Bene, cosa hanno 
fatto in cinque anni? Niente, anzi 
hanno eliminato il bocciodromo, 
lasciando fino a oggi una pozza 
stagnante inguardabile. Hanno poi 
cominciato un progetto faraonico, 
senza capo né coda che non serve, 
un progetto che così come pensato 
sarà irrealizzabile da qualsiasi 
futura amministrazione. Non 
hanno sviluppato il campo di alle-
namento come previsto (l’esistente 
era stato eliminato per far posto al 
bar/ristorante), non hanno rifatto 
la tanto ‘agognata’ tribuna sban-
dierata da anni, ma non hanno 
sistemato nemmeno il tetto degli 
spogliatoi rovinato a causa della 
tromba d’aria verificatasi nel mese 
di giugno dello scorso anno”. 

Gli Uniti concludono con 
alcune riflessioni sulle strade 
comunali. “Le nostre strade, rin-
graziando i nostri anni di governo, 
che hanno lasciato un piano di 
manutenzione già finanziato allo 
scadere del mandato, non sono 
messe male, ma si dovrà prevedere 
un piano d’intervento programma-
to accantonando delle risorse. La 
manutenzione del verde non è mai 
stata così trascurata come in questi 
cinque anni, ma se il sindaco con 
la sua schiera non vuole pagare 
quanto necessario per una giusta 
manutenzione, non può pretende-
re che chi è incaricato ci rimetta di 
tasca propria per mantenere pulito 
e ordinato il paese. Sicuramente si 
dovrà rivedere l’appalto del verde 
pubblico”. 

Insomma, per chi guida il paese 
una serie di critiche, peraltro atte-
se. I rapporti tra l’amministrazio-
ne e la minoranza non sono mai 
stati idilliaci e in occasione delle 
elezioni comunali è “normale” 
che si lacerino ancor più.

 TRESCORE CREMASCO

 CAPERGNANICA - DUPLICE EVENTO TRA OGGI E DOMANI
“La cappella dei Cazzuli”: un libro a coronamento dei restauri

A seguito dei lavori di restauro presso la cappella dei Cazzuli a 
Capergnanica e terminate le ricerche storico artistiche commis-

sionate dalla Parrocchia in partenariato con il Comune, oggi, sabato 
5 maggio, alle ore 21 presso la Sala dei Fauni di Palazzo Robati si 
terrà la presentazione del libro La cappella dei Cazzuli a Capergnanica, 
a cura di Matteo Facchi.

Il libro edito da Scalpendi, casa editrice di Milano specializzata 
nelle pubblicazioni di storia dell’arte (17 x 24 cm, 128 pagine, con 
tavole a colori), è curato da Matteo Facchi, già fondatore e presi-
dente della Società Storica Cremasca, attualmente conservatore e 
storico dell’arte del Museo Civico di Crema e del Cremasco.

La pubblicazione ricostruisce la storia del piccolo edificio religio-
so edificato tra la fine del Seicento e l’inizio del Settecento, noto 
convenzionalmente come ‘cappella dei Cazzuli’ dal nome della 
famiglia che lo fece costruire e ne mantenne la proprietà fino al 
passaggio al Comune di Capergnanica. Si trova incastonato fra la 
strada di collegamento con Ombriano, frazione di Crema, e la rog-
gia Acqua Rossa.

Il volume si compone di tre saggi: il primo, della storica dell’ar-
chitettura Stefania Del Nero Formenti, raccoglie la documentazio-
ne oggi disponibile riguardo la storia dell’edificio, con il corredo di 
testimonianze orali di alcuni abitanti di Capergnanica e analizza 
l’insolita tipologia architettonica, a metà fra la santella e l’oratorio 
privato.

Il saggio delle restauratrici Elena Dognini, Mara Pasqui e Anna-
lisa Rebecchi racconta lo stato di degrado in cui versava il ciclo di 
affreschi, gli interventi di risanamento effettuati e presenta l’ottimo 
risultato ottenuto dai lavori di restauro.

Infine, il saggio di Facchi prende in esame il ciclo di affreschi che 
orna il piccolo edificio sia dal punto di vista dell’iconografia (l’in-
terpretazione di alcune scene rimane avvolta dal mistero) sia dal 
punto di vista dello stile. Due i pittori attivi nella cappella: il primo, 
il veronese, ma lungamente attivo nel Cremasco, Giovanni Brunelli 
(1644/46 circa - 1722), decora l’intero edificio con l’esclusione della 
pala d’altare. Il secondo, più tardo, realizza l’affresco dell’Addolorata 
a cui è dedicata la cappella. Il saggio è anche l’occasione per riunire 
tutte le informazioni oggi disponibili e tutte le opere di Giovanni 
Brunelli oggi presenti nel territorio cremasco.

Il libro, corredato da immagini a colori realizzate da fotografi 
professionisti, permette quindi di rendere noto agli abitanti di Ca-
pergnanica, ma anche agli studiosi locali e non, un ciclo di affreschi 

finora inedito e di aggiungere un’altra pagina alla storia che lega un 
abitato apparentemente periferico a Verona, uno dei grandi centri 
della produzione artistica del Sei-Settecento.

Nella mattinata di domenica invece, la cappella sarà aperta ai re-
sidenti dalle ore 10, con la benedizione del bene artistico da parte 
di don Ezio Neotti, parroco del paese. Seguirà un breve discorso del 
sindaco Alex Severgnini e i ringraziamenti ufficiali agli sponsor del 
progetto tra i quali Fondazione Cariplo, Lumson, Master, Gambari-
ni Costruzioni, la signora Luciana Pagliari, l’azienda FA di Ferrari 
Achille e altri sponsor che hanno chiesto di rimanere anonimi.

Il progetto, al fine di restituire il bene alla cittadinanza e di au-
mentare la sua fruibilità, comprende anche la riqualificazione del 
tratto antistante la cappelletta e la creazione di un passaggio ciclo-
pedonale di collegamento al bene.

La mattinata si concluderà con la presentazione dei lavori di re-
stauro a cura di Facchi organizzata dal FAI (Fondo Ambiente Ita-
liano) delegazione di Cremona-gruppo di Crema, dalle ore 11 alle 
12.30 circa.

di LUCA GUERINI

DOPO L’INTERVISTA 
AL SINDACO 
ANGELO BARBATI,
IL CANDIDATO 
OGLIARI E MAZZINI
DELLA MINORANZA
ESPRIMONO
GIUDIZI NEGATIVI
SUL GOVERNO
DEGLI ULTIMI
CINQUE ANNI.
LA CAMPAGNA
ELETTORALE
S’INFIAMMA...

Il Consiglio comunale riunito 
e, nei riquadri, Mazzini, 
a sinistra, e Ogliari degli “Uniti”

Per gli Uniti
Lega da bocciare

La ‘cappella dei Cazzuli’ a Capergnanica
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Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Virgilio Massimini
i fi gli Marco con Giuliana, Antonio con 
Paola, le sorelle, i nipoti e i parenti tutti 
lo ricordano con grande e immutato 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 6 maggio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di San Benedetto.

2009     9 maggio     2018

Nel nono anniversario della scomparsa 
del caro

Valdo Cassinelli
la moglie Licia e i parenti tutti lo ricor-
dano sempre con grande affetto.
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
9 maggio alle ore 17.30 nel Santuario 
delle Grazie in Crema.

2013     6 maggio     2018

Nulla e nessuno potrà mai dimenticare 
il tuo dolce sorriso perché è scolpito e 
custodito negli occhi e nel cuore di tutti 
coloro che ti hanno amata

Serena
Una s. messa verrà celebrata domani, 
domenica 6 maggio alle ore 18 presso 
la chiesa parrocchiale di San Giacomo.

2006     10 maggio     2018

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Rosalinda Parati
in Ginelli

il marito Lino, i fi gli e i parenti tutti la 
ricordano sempre con grande amore.
Una s. messa sarà celebrata in sua 
memoria.

2008     8 maggio     2018

A dieci anni dalla scomparsa della cara

Maria Luisa Danzi
in Peveri

il marito Luigi, i fi gli, le nuore, gli affe-
zionati nipoti e i parenti tutti la ricorda-
no con profonda nostalgia.
Una s. messa verrà celebrata martedì 8 
maggio alle ore 17.30 nella chiesa di S. 
Maria delle Grazie.

1995     3 maggio     2018

Luigi Guido 
Bona

"Le nostre lacrime sono gocce d'amore 
che ti appartengono, i nostri ricordi, 
emozioni che ci legano per sempre".
La tua mamma, Fulvio, Luciana, Mi-
chela e Marina ti ricordano con tanto 
affetto, unitamente al caro papà

Francesco
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 6 maggio alle ore 10.30 nella 
chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di 
Crema Nuova.

"Cara mamma, te ne sei an-
data in punta di piedi, senza 
far nessun rumore, ma è as-
sordante il silenzio che hai 
lasciato nelle nostre vite".

La tua amata famiglia

A due anni dalla morte 

Renata Guidi
nata 24.09.1937      morta 3.05.2016

ricordiamo il papà

Ottorino Valcarenghi
la nonna

Laura Bonizzi
e la zia

Luigina Bonizzi
Crema, 3 maggio 2018

dal lunedì 
al venerdì 

ore 8.30-12.30 
e 14-17.30

sabato chiuso

ORARIO 
UFFICI

2012     3 maggio     2018

A sei anni dalla scomparsa della cara

Antonia Pavone 
in Tripepi

il marito, i fi gli e i parenti tutti la ricor-
dano con immutato affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
oggi, sabato 5 maggio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Pieranica.

2017     11 maggio     2018

Michelangelo Duilio
Ruffoni 
(Tito)

La tua scomparsa ha lasciato un grande 
vuoto. Tu eri la nostra roccia, il nostro 
approdo sicuro. Un abbraccio forte 
forte. 

Tua moglie e tua fi glia

Una s. messa sarà celebrata venerdì 11 
maggio alle ore 20.30 presso la chiesa 
parrocchiale di Ripalta Cremasca.

Nel quarto anniversario della scompar-
sa del caro

Bruno Bettinelli
le fi glie Sonia e Monica, i generi, i ni-
poti e i parenti tutti lo ricordano con 
affetto insieme alla cara mamma

Paola Lucchi
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
oggi, sabato 5 maggio alle ore 18 nel-
la chiesa parrocchiale di S. Stefano in 
Vairano.

2015     5 maggio     2018

"Le persone speciali lasciano 
nel cuore un segno indelebi-
le".

I fi gli e i familiari della cara e indimen-
ticabile

Romilda Ginelli
ved. Sali

la ricordano con immenso affetto a 
quanti la conobbero e le vollero bene.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 5 maggio alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di Ripalta Arpina.

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

Gli Scout di Aassoraider di Va-
iano Cremasco hanno cele-

brato San Giorgio. 
Dal 28 al 30 aprile scorsi, il 

gruppo vaianese ha vissuto la 
ricorrenza in maniera speciale, 
presso i giardini del castello di 
Sant’Angelo Lodigiano. 

Insieme ai gruppi di Fiesso 
d’Artico (Ve), Iseo, Abano Terme, 
Vicenza e Pordenone, i ragazzi del 
Reparto Otakuyaya hanno trascor-
so il fine settimana in compagnia 
di più di 100 coetanei, partecipan-
do a una gimkana tecnica (prove di 
topografia, pionieristica, accensio-
ne del fuoco, ecc.), che ha messo 
a dura prova le loro competenze. 

Si è così ripetuta la bella espe-
rienza dello scorso anno e gli 
‘Esploratori’ vaianesi hanno avuto 
modo di ritrovare ragazzi che con-
dividono le stesse esperienze, spe-
rimentando la fratellanza Scout. 

La manifestazione, organizzata 
proprio dall’Associazione degli 
Scout di Vaiano Cremasco, ha 
visto una alta partecipazione (cin-

que associazioni del nord Italia), 
ed è stata premiata da un tempo 
atmosferico particolarmente cle-
mente.

Continuano intanto le attività 
di Assoraider: a giugno il campo 
dei Lupetti,  a fine luglio i campi 
estivi per Esploratori e Rover. Gli 
Esploratori saranno in Sicilia e i 
Rover in Inghilterra, per il raduno 
europeo della WFIS.

Chi volesse avere informazioni 
sulle attività degli Scout Raider, 
può inviare una e-mail all’indiriz-
zo info@scoutraidercremaschi.
it o contattare direttamente il 
347.0181399 e il 334.7794413.

Luca Guerini

DAL 28 AL 30 APRILE A S. ANGELO

VAIANO CREMASCO

Gli Assoraider
per San Giorgio

Il mitico Sberino d’oro torna 
in questo fine settimana

OFFANENGO

Oggi sabato 5 e domani do-
menica 6 maggio alle ore 

21 presso il teatro Oratorio di 
Offanengo ritorna lo Sberino 
d’oro. La manifestazione pre-
vede una gara canora con la 
partecipazione di 26 solisti dai 
3 ai 9 anni, che interpretano 12 
canzoni che trattano vari temi 
sociali ognuno dei quali sarà 
rappresentato da un simbolo. 

I cantanti, accompagnati da 
un coro di bambini e adulti, 
sono guidati da una band com-
posta da musicisti: alla tastiera 
Gabriele Ghiozzi, alla batteria 
Gabriele Rossoni, alla chitar-
ra basso Andrea Ramella, alle 
chitarre Francesco Patrini e 
Samuele Rossoni, alle trombe 
Matteo Gatti e Daniele Rosso-

ni. Le canzoni sono affidate, la 
prima serata, al giudizio di una 
giuria segreta e, la seconda, a 
una giuria di esperti. 

La somma dei punteggi rac-
colti in entrambe le serate de-
signerà la canzone vincitrice. 
Presenta la manifestazione 
Osvaldo Negri.

L’evento è sponsorizzato da 
Four Point Travel-Agenzia di 
Crema e Retrò Garage Cafè – 
Crema e anche quest’anno è co-
ordinato da Luisa Milanesi, che 
oltre a guidare la serata, ha la-
vorato con i solisti, reclutato il 
coro, scelto le canzoni, aiutata 
da alcune mamme e sostenitri-
ci, per mantenere viva una tra-
dizione che ormai ha raggiunto 
i 55 anni di attività.

Soncino: arcieri nella Rocca
Trasferta di gusto medievale per il gruppo di arcieri Cremarchery rasferta di gusto medievale per il gruppo di arcieri Cremarchery 

che martedì 1 maggio hanno partecipato al 3D della Rocca di che martedì 1 maggio hanno partecipato al 3D della Rocca di 
Soncino organizzato dagli Arcieri sul Serio. La particolarità dell’e-Soncino organizzato dagli Arcieri sul Serio. La particolarità dell’e-
vento ha richiamato oltre 150 arcieri che, come vuole la specialità, vento ha richiamato oltre 150 arcieri che, come vuole la specialità, 
si sono sfidati tirando a distanze sconosciute a sagome di animali si sono sfidati tirando a distanze sconosciute a sagome di animali 
selvatici a grandezza naturale. Affascinante il tracciato di gara artico-selvatici a grandezza naturale. Affascinante il tracciato di gara artico-
lato lungo il fossato, nel cortile, sulle mura, nelle torri, nei sotterranei lato lungo il fossato, nel cortile, sulle mura, nelle torri, nei sotterranei 

e nel verde adiacente alla 
Rocca; numeroso il pubbli-
co di curiosi che ha potuto 
assistere ai tiri da vari punti 
del percorso. Nella divi-
sione Compound Over 20 
Gianmario Vezzani, con 
449 punti, manca il podio 
per un soffio conquistando 
il 5° posto, a parità di pun-
teggio col 4° e a un solo 
punto dal 3° classificato; a 

seguire Edoardo Donarini 15° con 426 punti e Antonino Bartuccio, seguire Edoardo Donarini 15° con 426 punti e Antonino Bartuccio, 
alla sua prima gara 3D, 34° con 356 punti.alla sua prima gara 3D, 34° con 356 punti.

Tra gli Arco Nudo Over 20 Marco Bombelli conclude la gara 8° Tra gli Arco Nudo Over 20 Marco Bombelli conclude la gara 8° 
con 359 punti; Yuri Bombelli, invece, con 277 punti sale al 2° gradino con 359 punti; Yuri Bombelli, invece, con 277 punti sale al 2° gradino 
del podio Under 20. Nicola Maggi, già tiratore compound, muove i del podio Under 20. Nicola Maggi, già tiratore compound, muove i 
primi passi nell’arcieria tradizionale concludendo la sua prima gara primi passi nell’arcieria tradizionale concludendo la sua prima gara 
con il Longbow al 28° posto con 109 punti. Claudio Bartuccio, gareg-con il Longbow al 28° posto con 109 punti. Claudio Bartuccio, gareg-
giando con l’Arco Istintivo, totalizza 257 punti che gli valgono il 6° giando con l’Arco Istintivo, totalizza 257 punti che gli valgono il 6° 
posto tra gli Over 20. Nella classifica per squadre (miglior punteggio posto tra gli Over 20. Nella classifica per squadre (miglior punteggio 
compound + arco nudo o istintivo + longbow) il trio Vezzani, M. compound + arco nudo o istintivo + longbow) il trio Vezzani, M. 
Bombelli, Maggi totalizza 917 punti chiudendo in quinta posizione. Bombelli, Maggi totalizza 917 punti chiudendo in quinta posizione. 



SABATO 5
 CREMA MOSTRA 

Da oggi e fino al 13 maggio nella sala Conferenze della Cattedrale in 
via Forte, mostra Dalla bellezza alla speranza dello scultore Pietro Giovanetti 
con opere di Benedetta Corti.

 CREMA MOSTRA 
Mostra Sempre libera. Maria Callas alla Scala allestita presso la Fondazio-

ne S. Domenico fino a domani 6 maggio. Domani alle 18 alla Fondazio-
ne S. Domenico concerto di chiusura. 

ORE 9 CREDERA STATUA MADONNA FATIMA
Nella parrocchiale Regina coeli, s. Rosario, s. Messa e saluto alla statua.

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 
presentazione Osservatorio Crema zero barriere! Alle 17 nella palestra dell’i-
stituto 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 standard 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 15,30 MONTODINE POESIE
Presso la sala pubbliche assemblee del municipio in piazza XXV Aprile 

10 Graziella Vailati presenta Da matina bunura. Poesie in dialetto cremasco. 
Letture di Carlo Alberto Sacchi e dell’autrice. Musica Rinaldo Grazioli.

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 17 CREMA S. MESSA E ROSARIO 
In Cattedrale è presente la statua della Madonna apparsa a Fatima. Fino 

al 13 aprile alle ore 17 e 21 s. Messe per la famiglia e la pace in Siria, soprat-
tutto ad Aleppo. Accanto alle ss. Messe sarà celebrato il s. Rosario. Venerdì 
11 dopo la recita del Rosario la dott. Maria Magnolfi, del Movimento dei 
Focolari, aiuterà a scoprire la Vergine Maria nella vita di Chiara Lubich. 

ORE 17 CHIEVE INAUGURAZIONE 
Con ritrovo in piazza del Comune, camminata di inaugurazione del 

percorso di 5 km Percorso verde Coste da Cef. Sorprese, giochi, ristoro, 
carrozza con cavalli ed estrazione a premi. Bambini gratis, adulti € 5.

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. Oggi e domani in oratorio serata 

con pizza e ballo. Domani dalle 14,30 esposizione bici e moto d’altri tempi 
presso il campetto dell’oratorio e dalle 15 sia in oratorio che in via Garibal-
di giochi, gonfiabili, truccabimbi... 

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).

ORE 21 CAPERGNANICA VOLUME
Presso la sala dei Fauni di Palazzo Robati (Biblioteca comunale), presen-

tazione del volume La Cappella dei Cazzuli a Capergnanica a cura di Matteo 
Facchi. Volume promosso dal Comune. 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 5 maggio 2018

UNITALSI CREMA
Giornata dell’ammalato

Domenica 13 maggio presso 
la basilica di S. Maria della Croce 
si celebrerà la Giornata dell’amma-
lato. Alle ore 14,30 recita del s. 
Rosario, alle 15 s. Messa e alle 16 
momento conviviale. Per infor-
mazioni dettagliate 347.9099383 
oppure 0373.791282, Giusy.

S. BENEDETTO-S. PIETRO
Gita sul lago di Como

 Mercoledì 16 maggio l’u-
nità pastorale di S. Benedetto e S. 
Pietro organizza una gita sul lago 
di Como per visitare il santuario 
della Madonna del Ghisallo, Bel-
lagio e Villa Carlotta. Partenza 
da piazzale Rimembranze alle ore 

6,45. Per informazioni e iscrizioni 
rivolgersi presso la casa parrocchia-
le di S. Benedetto tel. 0373.256300 
oppure contattare il Mcl.

CENTRO DIURNO - CREMA
S. Messa con il Vescovo

In occasione dell’annuale vi-
sita del Vescovo di Crema al Centro 
di via Zurla 1, mercoledì 9 maggio 
alle ore 15 s. Messa celebrata dal 
nostro vescovo Daniele Gianotti. 
Al termine conviviale rinfresco. 

 
GRUPPO REGINA DELLA PACE
A Medjugorje

Il Gruppo di preghiera Re-
gina della Pace organizza pellegri-
naggi a Medjugorje. agosto: da lu-
nedì 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.

SPILLE D’ORO OLIVETTI - CREMA
Gite in giornata

Domenica 13 maggio Le 
Cinque Terre. Partenza in pullman 
dal piazzale ex Agello alle ore 5,45; 
visita di Rio Maggiore; Manarola 
con passeggiata al Sentiero Az-
zurro, Vernazza visita del Borgo e 
pranzo libero; Monterosso 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. Giu-
lio. Partenza dal piazzale ex Agello 

alle ore 7. Arrivo a Orta S. Giulio, 
visita ed escursione al Sacro Monte 
di Orta, pranzo libero. Escursione 
in battello all’isola di San Giulio 
e visita al Centro storico. Rientro 
a Orta e tempo libero. Alle 17,30 
partenza per Crema. Costo € 39. 
Iniziative riservate ai soci; per info 
sig. Benzi 0373.259599.

MADIGNANO
Mercatino delle occasioni

 Sabato 12 e domenica 13 e 
sabato 19 e domenica 20 maggio 
dalle ore 14,30 alle 18,30 presso 
l’auditorium di Madignano Mer-
catino delle occasioni per la Festa del-
la mamma. Il ricavato sarà devolu-
to alle opere parrocchiali.

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 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

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.

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. 

C.T.G. SAN BERNARDINO
Iniziative e viaggi

Il Ctg S. Bernardino orga-
nizza: domenica 3 giugno visita 
alla salma di Papa Giovanni XXIII 
a Sotto il Monte. Partenza da S. 
Bernardino alle 12,10 e dal S. Lu-
igi alle 12,20. Partecipazione € 20 e 
comprende: viaggio, assicurazione, 
offerta al Santuario, accompagna-
tori. Sabato 30 giugno all’Arena 
di Verona per assistere all’opera La 
Turandot. Partenza da S. Bernar-
dino ore 14 e da Crema S. Luigi 

alle 14,10. 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.

PROVINCIA DI CREMONA
Preiscrizioni corsi

CR.Forma, Cremona, av-
verte che sono aperte le preiscri-
zioni ai corsi del settore socio sani-
tario, sino al completamento delle 
classi (max 25 allievi a classe). La 
formazione è abilitante all’eserci-
zio della professione su tutto il ter-
ritorio italiano ed è regolamentata 
e certificata dalla Regione Lom-
bardia. Avvio attività formativa 
settembre 2018. Lezioni in orario 
pomeridiano 15-19. Corsi previsti: 
operatore socio sanitario (accesso 
con diploma o qualifica professio-
nale), ausiliario socio assistenziale 
(accesso con l’obbligo scolastico 
assoluto) riqualifica in O.S.S. (ac-
cesso con la qualifica di A.S.A.). 
Info e iscrizioni: CR.Forma uffi-
cio Servizi lavoro, via Cesari 7, 
tel. 0372.403411-452-453.

ORE 21 ROMANENGO INCONTRO
All’oratorio incontro Nodi al pettine con Fabio Corazzina. Don Fabio Co-

razzina è stato coordinatore di Pax Christi e dal 2009 parroco di S. Maria in 
Silva a Brescia. Ingresso libero. Iniziativa dell’ass. onlus “A braccia larghe”.

ORE 21 MADIGNANO TOMBOLATA
In oratorio grande tombolata. Vi aspettiamo numerosi.

  DOMENICA 6
 ORE 8,30 CREMA GIORNATA DELLA LENTEZZA

Al parco Bonaldi, viale Europa 41 Giornata della Lentezza. Meditazione 
dinamica e alle 9,30 colazione insieme. Alle ore 10 meditazione energetica e 
mindfulness, alle 11 sessione di yoga, alle 12 meditazione heart chakra; ore 
13,30 sessione di yoga, 14,30 meditazione kundalini e alle 16 eye contact 
experiment. Dalle 10 alle 15 trattamenti shiatsu. Allestita un’area ZTL zona 
tempo lento. Attività ad accesso libero e gratuito. 

ORE 9,30 CHIEVE RADUNO AUTO D’EPOCA
Ritrovo veicoli in piazza Roma e partenza per Casaletto Ceredano. Alle 

12 aperitivo in oratorio e a seguire pranzo. Alle 14,30 partenza per Abbadia 
Cerreto. La manifestazione si concluderà alle 16,30. 

ORE 11 CAPERGNANICA PRESENTAZIONE
Il Fai invita in via Ombriano (in prossimità del cavalcavia) alla presenta-

zione dei restauri e alla visita della Cappella dei Cazzuli. 

ORE 14 CASTELLEONE MOSTRA
Fino alle 18 presso la struttura Cascina Stella mostra fotografica sui ser-

penti; titolo Latet anguis in erba, i serpenti, creature minacciose o fragili? Pos-
sibilità di visitare il Bosco didattico accompagnati dalle Guardie ecologiche 
volontarie. A maggio Cascina Stella sarà aperta tutte le domeniche.  

ORE 14,30 CREMA INCONTRO
Il Fai gruppo di Crema invita con ritrovo alle 14,25 in piazzetta Wini-

fred Terni dè Gregorj alla visita della sezione di Arte organaria del Museo 
Civico. Alle 15,45 in “Cascina Giardino” di via Macallè 16 (si raggiunge-
rà il luogo con mezzi propri) appuntamento per capire il funzionamento 
e per ascoltare questo strumento. Visita alla collezione della sala musicale 
“Giardino”. Contributo libero. Sarà possibile iscriversi al Fai.

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

ORE 15 MADIGNANO BALLO
Al centro sociale Auser pomeriggio danzante fino alle ore 18,30 allietato 

dal maestro Artenio Bianchessi. Festa riservata ai soci.

ORE 16 CREMA INCONTRO
All’oratorio di S. Benedetto (sala sopra Mcl), primo incontro di ri-

flessione sulla figura di Cecilia Maria Cremonesi. Relatore il sig. Delio 
Brunetti. Altri 2 appuntamenti sono in programma per il 13 e 20 maggio. 

ORE 17 CREMA YOGA DELLA RISATA
Fino alle ore 19 presso il parco Bonaldi di viale Europa (in caso di pioggia 

presso l’associazione Tartaloto di via Teresine 2/B), seduta di yoga per com-
battere lo stress, migliorare l’autostima e rilassare la mente.

ORE 17 CREMA GIORNATA MUSICA
Nella sala P. da Cemmo del Museo Giornata della musica 2018. Partecipa-

zione delle scuole primarie di Bagnolo, Romanengo e Trescore. 

LUNEDÌ 7
ORE 21 SERGNANO CONCERTO

Presso il centro polifunzionale di vicolo Magenta Concerto per la Festa 
della Mamma proposto dal coro Vocalise e Vocalise junior. Ingresso libero.

ORE 21 CREMA SETTIMANA DELLA MUSICA
Concerti degli allievi del Folcioni. Questa sera esibizioni delle classi di 

chitarra del prof. Simone Bellucci e cori del prof. Marasco. Appuntamento 

in sala P. Anelli. Mercoledì 9 maggio nella sala G. Bottesini concerto degli 
allievi delle classi di flauto, organo e C.O. e canto del prof. Matteo Pa-
gliari,  Francesco Zuvadelli ed Eleonora Filipponi. Venerdì 11 nella sala 
Anelli esibizione degli allievi delle classi di pianoforte e Imparerock dei 
prof. E. Tansini, S. Bolzoni e R. Frasson. Ingresso libero.

MARTEDÌ 8
ORE 18,30 CREMA INCONTRO FORMAZIONE

Nella sala conferenze del S. Luigi incontri di formazione e sensibilizza-
zione per genitori sulle problematiche preadolescenziali e adolescenziali. 
Questa sera appuntamento sul tema “Connettiamoci”. Le regole e le opportu-
nità educative dell’informatica e della rete. Relatori: maresciallo P. Pissavini, S. 
Cimato e P. Cervolo docenti dell’Università degli Studi di Milano sede di 
Crema.

ORE 19 CREMA PRESENTAZIONI
Nella sala Ostaggi del Comune presentazione del XIV Torneo memorial 

Renato Ferri.

ORE 21 CREMA CAFFÈ LIRICO
Nella sala Cremonesi del Museo conferenza multimediale. Una panora-

mica sulle caratteristiche dei libretti d’opera nel corso del XIX secolo e sui 
più famosi librettisti: da Romani a Cammarano, da Maffei a Piave...

ORE 21 MADIGNANO ASSEMBLEA PUBBLICA
Nella sala delle Capriate in piazza Portici, assemblea pubblica sugli svi-

luppi di alcuni progetti per la sicurezza interna e sovraccomunale: presen-
tazione progetto di controllo del vicinato (esperienza di altri Comuni); il 
gruppo WhatsApp Comunale, prime esperienze; il sistema di videosorve-
glianza comunale e il sistema dei varchi sovracomunali.

ORE 21 S. MICHELE MUSICA
Presso la Sala Pubblica l’associazione culturale Concrescis organizza 

“in ricordo di Mario Ghislandi... prima del Festival” con pagine pianistico 
interpretate da Federico Miragoli e Nicolas Bonaventi. Interventi a cura di 
Luisa Guerini Rocco. Ingresso libero.

GIOVEDÌ 10
ORE 17,30 CREMA INCONTRO

Per l’iniziativa “Una conferenza al Museo”, nella sala Cremonesi in-
contro sul tema Racconto del mito nella poesia greca. Relatore: Giuseppe Za-
netto. Iniziativa a cura dell’Assoc. italiana di cultura classica Crema in 
collaborazione con l’Assoc. ex-alunni del Liceo ginnastico “A. Racchetti”.

ORE 21 CREMA PREMIAZIONI
Presso il Multisala Porta Nova premiazione del primo concorso di cor-

tometraggi e documentari Memoria in corto. Iniziativa in collaborazione 
con il Centro Ricerca A. Galmozzi

VENERDÌ 11
ORE 19 CREMA S. MESSA RICORDO

In occasione del 40° anniversario della morte di Aldo Moro (9 maggio 
1978), il nostro vescovo Daniele Gianotti celebrerà una s. Messa di suffra-
gio presso la chiesa di S. Giovanni in via Matteotti a Crema.

ORE 20 PANDINO MARCIA
Correre per la vita. 32a marcia non competitiva “Ludico motoria” di 3 e 5,5 

km. Ritrovo presso l’oratorio in piazza Borromeo 17. Contributo iscrizione 
€ 3, omaggio per tutti. Percorso cittadino. Iniziativa a favore del comitato 
Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino.

ORE 21 CREMA MUSICA
Nella chiesa di S. Bartolomeo la scuola di musica C. Monteverdi invita 

all’ascolto di: Insiemi strumentali. Insiemi arpe, flauti, violini, chitarre; labo-
ratorio orchestrale e orchestra.

Comunicati

Il nostro ufficio
di via Goldaniga 2/a - Crema

Tel. 0373.256350
e-mail: info@ilnuovotorrazzo.it 

è aperto al pubblico 
dal lunedì al venerdì 

ore 8,30-12,30 e 14 alle 17,30



      

Gu
ida

 Ut
ile

SANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀSANTE MESSE IN CITTÀ CINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMACINEMA AL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈTAL NÒST DIALÈT

SABATO 5 MAGGIO 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. 6 maggio: METANO E GPL via 
Treviglio 14

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 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)

Dalle ore 8.30 di venerdì 11/5 fino 18/5:
– Farmacia Bertolini 
   piazza Garibaldi 49 - CREMA
   tel. 0373 256279
– Rivolta d’Adda (Ferrario)
– Soncino (comunale Gallignano)

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

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

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

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

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

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

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

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

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

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Avengers: infinity war • Loro 1 • Esco-
bar • Arrivano i prof. • Game night - In-
dovina chi muore stasera? • L’isola dei 
cani • Cézanne. Ritratti di una vita (8 e 
9 maggio)
• Cinemimosa lunedì (7/5 ore 21.30): 
Arrivano i prof.
• Saldi lunedì (7/5): Loro 1
• Cineforum martedì (8/5 ore 21):
Charley Thompson
• Over 60 mercoledì (9/5 ore 15.30):
Loro 1

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• L’ora più buia (11/5 ore 21)

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Loro 1 • La casa sul mare • Cézane. Ri-
tratti di una vita (8 e 9 maggio ore 21.15) • 
The party (8 maggio ore 21.15)
 
Fanfulla ☎ 0371 30740
• L’amore secondo Isabelle • Il giovane 
Karl Marx (8, 9 e 10 maggio)
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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

1a Classifi cata “le futugrafìe da ‘na ólta”

2a Classifi cata “Féra da Izá”

3a Classifi cata “Man mà che pàsa j àgn”

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 9 maggio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Avengers: infinity war • Arrivano i prof. • 
Game night - Indovina chi muore stasera? 
• L'isola dei cani • Loro 1 • Escobar - Il 
fascino del male • Sherlock Gnomes

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Avengers: infinity war

Per la Fondazione Benefattori Cremaschi - Onlus
- Oblazione da parte dei nipoti M. Luisa, Giordano Plizzari, Renato Madelli, Luisa e Piera Monella in memoria di Ales-
sandra Scandelli vedova Plizzari

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

Complimenti all’amico Ersilio e una carezza alla piccola-grande Chiara…

Concorso di Poesia 2018 indetto dal Comune di Ripalta Cremasca - Sezione dialettale intitolata al Poeta 
Augusto Tacca (Premio Tacca)

38° Concorso di Poesia dialettale cremasca 2018 “Féra da la Palvizìna” indetto dalla Biblioteca Comunale 
di Izano

8° Concorso di Poesia dialettale cremasca 2017 indetto dalla ”Associazione Stefano Pavesi” di Casaletto 
Vaprio

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

Prima Lettura: At 10,25-26.34-35.44-48
Salmo: 97
Seconda Lettura: 1Gv 4,7-10
Vangelo: Gv 15,9-17

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha ama-
to me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osser-
verete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho 
osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. 
Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia 
sia piena.
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come 
io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la 
sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi 
comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che 
fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho 
udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi.
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché 
andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quel-
lo che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi 
comando: che vi amiate gli uni gli altri».

Domenica scorsa meditando sulla parabola della vigna, abbia-
mo fatto riferimento al vino dell’Eucarestia, segno della presen-
za reale di Cristo Risorto nelle nostre celebrazioni, sangue da 
lui sparso sulla croce per amore nostro. Ogni domenica ci ine-
briamo di quel vino che è una carica potente di amore: l’amore 
stesso con cui Gesù ci ha amati.
Di conseguenza oggi ascoltiamo il suo comandamento: “Amate-
vi gli uni gli altri, come io ho amato voi”. È ovvio: chi s’inebria 
del sangue dell’amore, non può non amare. Il frutto dell’Euca-
restia è l’amore.
Amare fino a che punto? Come lui: “Nessuno ha un amore più 
grande di questo: dare la sua vita per i propri amici.”
Chi ha il coraggio di farlo, come Lui, sperimenterà la promessa: 
“Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra 
gioia sia piena.” Dare tutta la vita per amore è la gioia più gran-
de. Nella nostra cultura individualista molti non vi credono, ma 
è proprio vero.
Amare dunque fino a dare la vita. Cosa significa? Significa so-
prattutto spendere tutta la vita per amore.
L’amore pervade e trasforma ogni realtà.
L’amore corre tra i popoli quando cercano la pace, quando i 
popoli ricchi favoriscono il riscatto di quelli poveri.
L’amore corre lungo la storia, quando le generazioni creano un 
mondo migliore per quelle successive.
L’amore muove i governanti quando dedicano la loro vita al 
bene comune e non ai propri interessi. 

L’amore tiene unita l’intera Chiesa sparsa in tutto il mondo, at-
torno ai vescovi e al papa.
Ma veniamo un po’ più vicino a noi, per non rischiare di guar-
dare solo ai grandi orizzonti che potrebbero diventare un alibi.
Dona tutta la vita per amore uno sposo per la sua sposa e vice-
versa; i genitori per i loro figli; gli insegnanti per i loro alunni; 
i volontari della carità per i soggetti svantaggiati; gli uomini di 
buona volontà accogliendo tutti, anche gli stranieri.
Ma deve correre una corrente d’amore pure nelle nostre comu-
nità cristiane, dove il sacerdote prima di tutti dà la vita per i suoi 
fedeli e poi tutti i credenti la donano reciprocamente. Vorrei fer-
marmi un attimo proprio su quest’ultimo punto.
Testimoniare il comandamento dell’amore è vivere la comunio-
ne tra  credenti. Tertulliano, scrittore dei primi secoli, testimonia 
che i cristiani del suo tempo prendevano le parole di Gesù così 
sul serio che i pagani esclamavano, ammirati: “Guardate come 
si amano!” (Apolog. 39).
Lo può dire ancora oggi la gente, guardando alle nostre co-
munità?
Viviamo un’esperienza di comunione e d’amore o la parrocchia 
è solo un ente burocratico e i credenti partecipano – in pochi 
– alla Messa domenica a titolo personale e poi non stringono 
nessun altro rapporto? 
E come fare per vivere davvero un’esperienza di comunione for-
te e testimoniante? Nella storia cristiana vi è stato chi ha riunito 
attorno a sé dei fratelli per vivere una comunione totale… pen-
siamo alle comunità di monaci e di monache.
Vi sono anche tanti momenti di vita insieme nelle parrocchie, 
ma forse sarebbe necessaria una struttura maggiormente comu-
nitaria della vita dei credenti. Come?
Mi ricordo negli anni in cui ero coadiutore in una parrocchia 
della città, con i giovani (allora erano tanti) abbiamo tentato di 
costruire un’esperienza di comunione: ogni sera ci si trovava a 
pregare insieme, il piccolo oratorio era stato trasformato in una 
sorta di casa comune e cenavamo insieme due volte la settimana, 
eravamo tutti presenti e attivi alla Messa domenicale, avevamo 
scelto precise opere di bene da realizzare insieme. Si sono creati 
stretti legami di fraternità che perdurano saldi ancora oggi. Ci 
volevamo bene!
È una sfida ancora oggi per tutte le nostre comunità. 
 

Don Giorgio

NESSUNO HA UN AMORE PIÙ GRANDE DI QUESTO:
DARE LA SUA VITA PER I PROPRI AMICI

Domenica
6 maggio

Fra l’Autunno 2017 e la Primavera 2018 
il tempo è stato ricco di soddisfazioni poetiche per 

Gino Bartali nominato, mercoledì scorso, cittadino onorario postumo di Israele

e dichiarato “Giusto tra le nazioni” nel 2013 per aver salvato almeno 800 ebrei

durante l’occupazione nazista in Italia, premia un corridore della S.C. Cremasca,

vincitore della gara dei bambini. San Colombano al Lambro, 6 ottobre 1958.

Lùr i è lé,
le g’à fermàt
‘n mumént
da la tò éta…
Ta ga àrdet,
ta pàr da rivìf
cal mumént lé…

Ta ga àrdet,
ma ‘l gh’è pö
l’è nàc…
Ta vé nustalgìa,
òia da caregnà:
l’è stàc tò
cal mumént lé.
Al gh’è pö,
l’è ‘ndàc!

Penelàde da primaéra, 
scampanàde al Santüare, 
udùr da incéns ‘n Céza, 
tànte giòstre e banchèc, 
udùr da turù e tiramóla, 
tànte ciciaràde ‘n söi viài, 

pié da zént, tànce murùs, 
fiulète, bagaì che carègna, 
balù culurác che ùla, 
lè rüada la féra da Izà: 
l’è féra a la Palvizìna! 

Man mà pàsa j àgn, 
töt quànt sa smòrsa, 
pié da ògni malàgn 
ta rèstet sénsa fòrsa. 

A pianì ta sa smòrset, 
ta sa ritróet ‘nveciàt, 
sénsa gnà ‘nincòrzet 
töta la éta gh’è pasàt. 

Quànt ta séret ‘n bagài 
ta gh’éret töte le fòrse, 
ta pensàet mia ai mài, 
ta fàet töt quànt a cùrse. 

Pénse: l’è ‘na gran acàda 
dientá èc e rembambìt, 
però a fà amò töt ‘n cà 
l’è ‘na bèla ròba, m’ìf  capìt! 

Töt quànt sa cünsöma, 
ta rèsta ‘n cumpàgn, 
legér cumè ‘na piöma: 
‘l ricòrde da töc j àgn! 

Dòpo büsögnarà ‘ndà là 
quànt sa smòrsem dal töt, 
gh’è mia tànte ròbe da fà, 
sperèm che ‘l sée mia bröt.

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 2/5/2018

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino 
(peso specifico da 78) 179-182; Buono mercantile (peso spe-
cifico da 75 a 77) 175-177; Mercantile (peso specifico fino a 
74) n.q.; Cruscami franco domicilio acquirente - alla rinfusa: Fari-
naccio 180-182; Tritello 179-181; Crusca 163-165; Cruschel-
lo 172-174. Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 
173-175 Orzo nazionale (prezzo indicativo). Peso specifico da 
61 a 64: n.q.; peso specifico da 55 a 60: n.q.; Semi di soia 
nazionale 376-378; 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) 2,80-4,80; Frisona (45-55 kg) 
2,00-2,50. 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 6,01; 25 kg 4,27; 30 kg 3,82; 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 1,270; 145-155 kg 
1,310; 156-176 kg 1,400; oltre 176 kg 1,330.
CASEARI: Burro: pastorizzato 4,60; Provolone Valpadana: 
dolce 5,55-5,65; piccante 5,75-5,95. Grana Padano: stagiona-
tura di 9 mesi 6,15-6,25; stagionatura tra 12-15 mesi 6,80-
6,85; stagionatura oltre 15 mesi 7,15-7,50.
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

ERSILIO TOLASI

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

VIDEO del commento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

Ospedale Maggiore di Crema, Sala Polenghi

Calendario incontri MAGGIO 2018

Percorso di preparazione al lieto evento
con gli specialisti del settore

Incontri di preparazione alla nascita

 

• 8 maggio
  dalle ore 14 alle ore 16 Il parto
• 15 maggio
  dalle ore 14 alle ore 16 La donazione delle cellule staminali
• 22 maggio
  dalle ore 14 alle ore 16 Allattamento e ritorno a casa
• 23 maggio
  dalle ore 14 alle ore 16 La neogenitorialità: conoscere per crescere
• 24 maggio
  dalle ore 15 alle ore 17 Incontro di Partoanalgesia
• 29 maggio
  dalle ore 18 alle ore 20 Incontro con i futuri papà
• 30 maggio
  dalle ore 14.30 alle ore 16.30 Il neonato: dalla nascita alla dimissione

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

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

www.asst-crema.it

NEW!

(l'incontro si ti ene a Crema in via Gramsci 13 - 1° piano)

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

 sui prodotti 
corpo, viso         e solari

SCONTO DEL 50%

ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da lune-
dì a venerdì ore 9-12 e 15-18 adorazione quotidiana.
Sabato adorazione ore 15-18. Tutti sono invitati.
Oggi, sabato 5 maggio ore 21-22 adorazione gui-
data dal Gruppo Regina della Pace 
■ Ogni lunedì alle 17,30 preghiera, Vespro per la vita.

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 audio su Radio Antenna 5, FM 87.800.

INCONTRO GRUPPI MISSIONARI
■ Domani 6 maggio alle ore 15 in Sala Rossa 
del Vescovado incontro Gruppi Missionari.

PERCORSO 10 COMANDAMENTI
■ Domani 6 maggio alle ore 19 al Centro di Spi-
ritualità percorso dei Dieci comandamenti.

GIORNATA DIOCESANA PER LE FAMIGLIE
■ Domenica 6 maggio Giornata diocesana delle Fa-
miglie... in parrocchia. Iniziative varie nelle singole 
parrocchie.

ANIMAZIONE VOCAZIONALE ADOLESCENTI
■ Da lunedì 7 a venerdì 11 maggio al Centro di 
spiritualità animazione vocazionale adolescenti 
maschi (1a e 2a superiore).

LECTIO DIVINA PER GIOVANI
■ Lunedì 7 maggio ore 19 presso la chiesa di S. 
Chiara Lectio Divina per i giovani, alle ore 20,30 in 
ascolto degli altri. Dalle 20,30 adorazione personale, 
possibilità di dialogo/confessione con un sacerdote.

FORMAZIONE VOLONTARI CARITAS
■ Lunedì 7 maggio alle 21 presso la Casa della 
Carità incontro di formazione per volontari Cari-
tas. Tema: Un deciso spirito di collaborazione. Inter-
verrà il dott. Luigi Nalesso, responsabile dell’area 
pastorale della Caritas diocesana di Como.

INCONTRO FRATERNITÀ SACERDOTALE
■ Martedì 8 maggio dalle ore 9,30 alle 12,30  
incontro di fraternità sacerdotale.

LECTIO DIVINA AI SABBIONI
■ Giovedì 10 maggio ore 20,45 in sala parroc-
chiale riflessione sul testo del Vangelo. Momento 
d’incontro e preghiera sul Vangelo della domenica. 

PELLEGRINAGGIO VOCAZIONALE IZANO
■ Sabato 12 maggio alle ore 8 presso il Santua-
rio della Pallavicina pellegrinaggio vocazionale 
animato dal Centro diocesano vocazioni e dalla 
comunità del Seminario. Tutti sono invitati.
 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 5 MAGGIO
■ Alle ore 18,30 a Pianengo celebra la s. Mes-
sa 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 
partecipa all’incontro dei Gruppi Missionari.
■ Alle ore 18 a Capergnanica celebra la s. Mes-
sa e amministra il sacramento della Cresima.

LUNEDÌ 7 E MARTEDÌ 8 MAGGIO
■ A Maguzzano con i preti giovani.

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO
■ Alle ore 15 al Centro Diurno di via Zurla 
visita e s. Messa.

VENERDÌ 11 MAGGIO
■ Alle ore 19 in S. Giovanni celebra la s. Messa 
in ricordo dell’on. Aldo Moro a 40 anni dall’uc-
cisione.
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di LUCA GUERINI

Lo scorso 21 aprile, presso l’Istituto com-
prensivo Rita Levi Montalcini di Bagnolo 

Cremasco, s’è concluso il “Progetto For-
mativo” sulla Didattica Innovativa del metodo 
Bright Start. 

A dare il via al corso, ar-
ticolato su quattro incontri, 
la dirigente Paola Orini. Le 
professoresse relatrici – Mi-
gnone, Sticca, Merlo Pich, 
Banderali, Piacenza e Crivel-
lo – hanno tenuto il conve-
gno rivolto alle docenti della 
scuola dell’infanzia: plesso 
di Chieve, Monte Cremasco 
e Vaiano Cremasco facenti 
parte dell’Istituto Compren-
sivo bagnolese. Presenti pure 
le suore Trinitarie della scuola comunale 
De Magistris, ciò come concreta realizzazio-
ne della collaborazione fra scuola statale e 
scuola paritaria, entrambe facenti parte del 
servizio pubblico già previsto dalla legge 
Berlinguer 62/2000. 

Alla formazione erano presenti anche 
alcune docenti della Primaria dell’Istituto. 
Contenuti proposti sono stati: l’educazione 
cognitiva come stimolo alla padronanza dei 
processi del pensiero logico, un programma 
di educazione cognitiva e metacognitiva per 

bambini dai 4 anni agli 8; 
l’importanza del sapersi con-
frontare, di esercitare la capa-
cità discriminatoria, di astrar-
re e codificare, l’attenzione 
al confronto per migliorare 
la qualità del ragionamento 
analogico, esercitare l’auto-
regolazione; saper effettuare 
i ‘Cambiamenti di ruolo’, es-
senziale per vivere in una so-
cietà, sviluppo della capacità 
di mediazione, come elemen-
to intangibile della relazione 

e dell’interazione, ma anche sull’importanza 
di essere una comunità, del condividere con 
gli altri e del dare valore alla motivazione, 
intrinseca al compito.

“Nella scuola – è stato spiegato dai pro-
motori del progetto – si costruisce il bene 

comune, si forma il cittadino del domani. Le 
conoscenze sono dei contenuti che si impa-
rano attraverso il gioco e con esso si acqui-
siscono le competenze. Le formatrici hanno 
esposto il metodo cognitivo soffermandosi 
sull’importanza della scuola che si deve far 
carico dei processi mentali per apprendere, 
sull’importanza del ruolo dell’insegnante 
che diventa mediatore, che deve dare gli 
strumenti ai bambini, per renderli autonomi 
nell’apprendimento. Si focalizza sul percor-
so non sul prodotto, mettendo l’accento sul 
processo e non sul contenuto, sull’impor-
tanza di spronare il bambino a raccontare, 
a parlare perché la parola è portatrice del 
pensiero”. 

Il corso s’è concluso con un pensiero: 
l’insegnante non mette mai un bambino in 
difficoltà, dà un compito e lo aiuta a com-
prenderlo ed eseguirlo, ponendo l’attenzio-
ne all’individualità, alla specificità e soprat-
tutto alla flessibilità mentale. 

Tutto questo è stato reso possibile grazie 
anche ai Comuni di Bagnolo, Chieve, Mon-
te e Vaiano che, come sempre, hanno dimo-
strato interesse alla scuola e all’istruzione.

ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
CHIUSO IL PROGETTO FORMATIVO 

BAGNOLO CREMASCO

‘Bright Start’
per la didattica

Una Festa di Primavera
con tanto d’inaugurazione

BAGNOLO CREMASCO

I colori e i sapori della quar-
ta Festa di Primavera ba-

gnolese han fatto centro. Gli 
stand enogastronomici, di 
artigianato, le mostre d’arte 
e le attrazioni predisposte 
dagli organizzatori hanno 
trovato positivo riscontro 
nella popolazione e anche 
in visitatori provenienti da 
fuori paese: domenica in 
tanti hanno preso parte alla 
manifestazione. 

Sin dal mattino vie del 
centro ricche di iniziative, 
con presenza della Banda 
centenaria di Santa Cecilia 
di Trescore Cremasco. 

Il momento inaugurale 
ha visto l’amministrazione 
Aiolfi al taglio del nastro 
(nella foto) della nuova salita 
Santo Stefano dopo l’inter-
vento di abbellimento e ai 
servizi operato dalla Giunta 
e da Padania Acque. Sono 
comparse panchine, fioriere, 
arredo urbano e nuova illu-
minazione, per farne davvero il cuore della comunità (riferiremo 
nel dettaglio dell’opera sabato prossimo). 

Spazio poi al divertimento della festa primaverile, alle mostre 
di hobby, alle auto e moto d’epoca, alle Lambretta, alle biciclette 
vintage, con attività sportive garantite da Bagnolo Sport. Cu-
riosità anche per le esibizioni, teatrale e di danza, con le scuole 
del territorio. Non sono mancati musica e momenti dedicati ai 
piccini, come il recinto con gli animali, sempre gettonatissimo. 
Con la kermesse di primavera appuntamento all’anno prossimo. 

LG

Il Progetto Scuola&Sport 2018 s’è chiuso
con la corsa campestre delle scuole medie

VAIANO CREMASCO

S’è conclusa con un ‘arri-
vederci all’anno prossi-

mo’ la settima corsa campestre 
delle Medie di Vaiano, inse-
rita nell’ambito del Progetto 
Scuola&Sport 2018. La corsa s’è 
svolta nella splendida cornice del 
parco di via I Maggio: una bella 
manifestazione sportiva, che ha 
ulteriormente dimostrato i bene-
fici delle sinergie fra scuola, asso-
ciazioni e istituzioni. 

La competizione, organizzata 
dalla Polisportiva Vaianese con il 
sostegno di Donatori di Sangue 
Istituto Tumori e Auser locale, il 
patrocinio delle amministrazioni 
di Vaiano e Monte e la collabora-
zione di Marciatori della Pace e 
Arci Coop Podismo, Croce Verde 
di Soncino e del dottor Gelera è 

stata un successo. 60 ragazzi/e 
coordinati dai professori Maria 
Esposito e Danilo Caratozzolo 
hanno gareggiato lungo il per-
corso realizzato dal giudice Fidal 
Mario Guerci, incitati oltre che 

dai propri compagni anche dal 
pubblico presente. Hanno iniziato 
le ragazze di I media sui 650 m, 
con Rachele Usini che ha prece-
duto Mirea Chignoli e Stella Di 
Mauro. Tra i ragazzi di I media 

VAIANO CREMASCO
Lista Calzi: primi nomi

Il candidato sindaco Davide 
Calzi ha annunciato due dei 

componenti della squadra che 
lo sosterranno alle prossime 
amministrative del 10 giugno e 
che saranno probabilmente nel-
la rosa della ipotetica Giunta. 
Si tratta di Augusto Sponchio-
ni e Palmiro Bibiani candidati 
quindi nella lista Per Vaiano Cal-
zi Sindaco. Ha deciso di svelare 
due dei nomi che ricopriranno, 
se eletti, delle cariche impor-
tanti. Il primo, Sponchioni, è 
residente a Vaiano, agente di 
Polizia Locale e presta servizio 
a Monte e Palazzo. Conosciu-
to, preparato, benvoluto da tutti 
in paese, è impegnato in tante 
realtà locali e avrà la delega alla 
Sicurezza, più altre ancora da 
definire. 

Bibiani invece, giovane le-
ghista del paese, s’occuperà 
sicuramente dell’Ambiente e 
dell’Ecologia, per i quali sono 
previste grosse novità e pare 
che sarà un argomento sul 
quale Calzi presterà particola-
re attenzione. “Per l’ambiente 
e per l’ecologia abbiamo tante 
idee innovative per il paese – ha 
spiegato Calzi –. Oltre a con-
tinuare sulla linea della sen-
sibilizzazione per la raccolta 
differenziata e per mantenere 
la pulizia in paese e nelle stra-
de, partendo dai più giovani 
e quindi nelle scuole. Ma ci 
saranno anche mercati conta-
dini, con la vendita di prodotti 
tipici e a km zero, come quelli 
ortofrutticoli e poi, stiamo stu-
diando anche come introdurre 
in Comune la strategia ‘Rifiuti 
zero’, che mira alla riduzione 
di consumo di rifiuti alla fon-
te, cercando di riusare quello 
che in genere viene buttato e di 
cambiare prospettiva su quella 
che viene definita spazzatura”. 

Ma c’è anche altro. “Puntia-
mo a valorizzare l’usato – ha 
concluso Calzi – creando dei 
mercatini di scambio e baratto 
e alla realizzazione di un parco 
‘Urbano-Vita’, dove si pianterà 
un albero per ogni nato; diven-
terà un punto di riferimento per 
iniziative dedicate all’ambiente 
e al paesaggio”. 

Ma tantissime saranno anco-
ra le novità dato che nelle pros-
sime settimane verranno svelati 
gli altri candidati e i punti forte 
del programma. 

LG

Sobria cerimonia di inaugurazione oggi, sabato 5 maggio alle 
ore 17, per il nuovo percorso ‘verde’, naturalistico e per il 

fitness, sorto nelle campagne del paese. Il nome non poteva che 
essere Percorso verde Coste da Cef.

Per partecipare all’iniziativa il ritrovo è previsto nella piazza 
del palazzo comunale: da qui si partirà per la prima cammi-
nata lungo il nuovo tratto attrezzato, lungo cinque chilometri. 
La passeggiata inaugurale permetterà di scoprire i cartelli posi-
zionati, che illustrato la flora e la fauna locali e ben si prestano 
anche per le uscite didattiche delle scolaresche. 

Lungo il tragitto nella campagna chievese c’è anche la possi-
bilità di praticare esercizi per mantenersi in forma. Non man-
cheranno giochi, sorprese per i più piccoli e un bel ristoro grazie 
alle Giubbe verdi. Accadrà al terzo chilometro del cammino, 
presso il Ranch San Cipriano. Qui una carrozza con i cavalli 
sarà a diposizione, così come una estrazione a premi. 

Per l’apericena le prenotazioni sono state chiuse il 3 maggio 
scorso. 

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a sabato 12 maggio 
con lo stesso copione. 

Come noto al progetto hanno partecipato diversi soggetti e 
gruppi del paese, oratorio parrocchiale compreso, all’interno di 
FareLegami – Una comunità che gira. Tutti sono invitati a fare festa 
insieme e a prendere parte alla bella iniziativa. 

Luca Guerini

Percorso verde Coste da Cef
CHIEVE

POSITIVI
I CONTENUTI

PROPOSTI
ALLE DOCENTI
DELL’ISTITUTO

COMPRENSIVO

 Chieve: applausi per la Scuola Danza Sporting
Al Concorso di danza Under Eighteen Dance Com-

petition – martedì 1° maggio a Meda (MB) –  ha 
brillato la Scuola Danza Sporting Chieve. La presenza 
di scuole di danza da tutta Italia ha arricchito la com-
petizione ricca di talenti e coreografie all’avanguardia. 
I giurati professionisti presenti erano: per la danza 
classica il maestro Michele Olivieri, per la danza mo-
derna Barbara Melica, insegnante/coreografa, e Lino 
Speranza insegnante, coreografo di hip-hop. Presenti 
tutti i generi di danza: classica, moderna, di carattere, 
jazz, funky, contemporaneo, hip-hop.

Nella mattinata della festa del lavoro si sono esibiti 
i piccoli della categoria Under 9 dove Gaia Bacchetti, 
preparata dall’insegnante Elena Bonizzi con la coreo-
grafia Divertissement, ha ottenuto un primo posto nella 
categoria assoli danza classica ed è stata premiata dal-
la giuria come “Miglior Talento”.

Nel tardo pomeriggio si sono esibiti i ballerini Un-
der 18 e la Scuola Danza Sporting Chieve si è piaz-
zata al secondo posto nella categoria gruppi modern 
con la coreografia intitolata Controcorrente: coreogra-
fia di Elena Bonizzi. Nell’esibizione hanno spiccato 
le ballerine Elena Bianchessi e Laura Bianchessi che 
sono state premiate con delle borse di studio al 100%. 
I nomi dei giovani ballerini sono: Bianchessi Laura, 
Bianchessi Elena, Tommaseo Francesco, Simonetta 
Alice, Lo Monaco Michela, Padrenostro Valentina, 
Garlaschi Gemma, Di Virgilio Alessia, Aiolfi Gior-
gia, Aiolfi Federica.

Questa scuola diretta da Elena Bonizzi – ormai at-

tiva da 20 anni a Chieve – ha raggiunto nel corso degli 
anni numerosi traguardi attraverso la passione per la 
danza unita alla tecnica e alla disciplina che viene tra-
smessa alle allieve. Grandi soddisfazioni ed emozione 
per tutti, dai genitori agli allievi all’insegnante. 

Prossimi appuntamenti per la Scuola Danza Spor-
ting Chieve lo spettacolo Romeo+Giulietta 2.0 il 1° giu-
gno al Teatro San Domenico di Crema e il 9 giugno in 
replica in quel di Chieve. 

LG

vittoria di Enrico Bonezzi, segui-
to da Christian Ferrante e Luca 
Ferla. 

La gara è proseguita, sempre 
sulla distanza di 650 m, con le II 
media: le ‘donne’ sono state rego-
late da Ilaria Comandulli, seconda 
Francesca Di Biasio, terza Giulia 
Miragoli; gli ‘uomini’ (sui 950 m) 
hanno visto primo Francesco  Ma-
glio, con alle spalle Nicolò Miulli e 
Alessandro Sponchioni. 

Infine, la batteria delle ragazze 
di  III media sui 950 m: prima Mi-
chela Garau, poi Francesca Mon-
tagna e Jennifer Gilli. Tra i maschi, 
sui 1.300 m vittoria per Alessan-
dro Facchi, secondo Nino Bauti-
sta, terzo Matteo Della Frera. Al 
termine tutti i ragazzi hanno assi-
stito alle premiazioni nel parchet-
to della scuola. Sezione vincente è 
risultata essere la “B” con 22 punti 
(in base all’ordine d’arrivo) contro 
i 14 della “A”. Alla campestre han-
no presenziato il sindaco reggente 
Graziano  Baldassare,  il presiden-
te della Polisportiva Vaianese Lui-
gi Vailati, il consigliere Adsint An-
tonio Alchieri, Agostino Manenti 
coordinatore dei Marciatori della 
Pace e Alvaro Guerci dell’Arci 
Coop Podismo. 

Luca Guerini

BAGNOLO CREMASCO
Nuovo scuolabus

Finalmente ci siamo. Oggi 
è il gran giorno della con-

segna del nuovo scuolabus 
“green” per gli alunni di Ba-
gnolo Cremasco. Il vecchio 
pullmino giallo per il traspor-
to dei ragazzi è andato uffi-
cialmente in pensione dopo 
tanti anni di servizio!

Il nuovo mezzo è stato ac-
quistato dal Comune dopo il 
sì della Giunta, guidata da 
Doriano Aiolfi, di quest’au-
tunno. Si tratta di un mezzo 
Iveco Daily pop 50 c cng 
Euro 6. 73.500,00 (più Iva) 
la cifra investita dall’ammi-
nistrazione comunale, sod-
disfatta per essere riuscita 
a mettere da parte le risorse 
necessarie.

La cerimonia di inaugura-
zione dello scuolabus è pro-
grammata per oggi sabato 5 
maggio alle ore 11.30 presso 
il cortile della locale scuola 
elementare. Non manchere-
mo di seguire la cerimonia 
da vicino.

LG
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OLTRE 250 
POSTI AUTO COPERTI
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COLORATI 
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di GIAMBA LONGARI

Ricorre quest’anno il centenario della fine 
della Prima Guerra Mondiale. Tante le 

iniziative sul territorio e anche il Comune di 
Ripalta Cremasca ha organizzato alcuni eventi 
per onorare al meglio un fatto storico di così 
grande rilevanza, che ha inevitabilmente se-
gnato pure la comunità ripaltese.

La Prima Guerra Mondiale fu un conflit-
to armato che coinvolse le principali potenze 
mondiali e molte di quelle minori tra il luglio 
del 1914 e il novembre del 1918. Da qui il 
nome di Grande Guerra: fu infatti il più gran-
de conflitto armato mai combattuto fino alla 
Seconda Guerra Mondiale

L’evento bellico ebbe inizio il 28 luglio 1914 
con la dichiarazione di guerra dell’Impero 
austro-ungarico al Regno di Serbia in seguito 
all’assassinio dell’arciduca Francesco Ferdi-
nando d’Asburgo-Este, avvenuto il 28 giugno 
1914 a Sarajevo. Oltre 70 milioni di uomini 
furono mobilitati in tutto il mondo (60 milioni 
solo in Europa), di cui oltre 9 milioni caddero 
sui campi di battaglia; si dovettero registrare 
anche circa 7 milioni di vittime civili, non solo 

per i diretti effetti delle operazioni di guerra, 
ma anche per le conseguenti carestie ed epi-
demie. Il conflitto si concluse definitivamente 
l’11 novembre 1918 quando la Germania, ul-
timo degli Imperi centrali a deporre le armi, 
firmò l’armistizio imposto dagli Alleati. Alcu-
ni dei maggiori imperi esistenti al mondo – te-
desco, austro-ungarico, ottomano e russo – si 
estinsero, generando diversi Stati nazionali che 
ridisegnarono completamente la geografia po-
litica dell’Europa.

Ripalta Cremasca ricorderà la Grande 
Guerra a partire da sabato 12 maggio quando 
alle ore 21, presso il giardino di Villa Bonzi, 
verrà inaugurata la mostra Ricordi di Guerra: 
un’esposizione di reperti, immagini, docu-
menti, filmati, divise e ricostruzioni per non 
dimenticare la strage che sconvolse il mondo. 
La mostra resterà poi allestita presso lo spazio 
espositivo di via Roma, nell’ex banca di fronte 
alla parrocchiale ripaltese.

In calendario ci sono altri eventi collaterali. 
Domenica 27 maggio, alle ore 17.30, gli spazi 
del municipio ospiteranno la presentazione del 
volume del Gruppo Antropologico Cremasco I 
monumenti ai Caduti della Prima e Seconda Guerra 

Mondiale in città e nei paesi del Cremasco, con l’in-
tervento di Walter Venchiarutti. 

Infine, denso di significati s’annuncia l’ap-
puntamento di domenica 3 giugno, alle ore 10, 
quando l’amministrazione comunale – in col-
laborazione con le Associazioni Combattenti, 
Reduci e Simpatizzanti del Comune – con-
segnerà le Medaglie al Valore ai reduci della 
Grande Guerra: saranno ovviamente ritirate 
dai familiari o dagli eredi di questi eroici ri-
paltesi che hanno pagato con la vita il servizio 
reso alla Patria. Questi i nomi dei Caduti, da 
onorare e ricordare sempre: Agostino Fanga-
nini, Francesco Caio, Angelo Biloni, Serafino 
Guerini Rocco, Agostino Guerini Rocco, Pie-
tro Merico, Edoardo Francesco Franceschini, 
Serafino Caio, Giacomo Caio, Tranquillo Si-
monetti, Martino Ariboni, Agostino Biloni, 
Giovanni Merico, Giuseppe Fusar Bassini, Pri-
mo Facchi, Giuseppe Aiolfi, Giovanni Fortini, 
Angelo Macchi, Rocco Pio Marchesetti, Sera-
fino Lancilli, Giovan Battista Fortini, Marco 
Dedè, Giovanni Denti, Vittorio Tacchini, Lui-
gi Lucchi, Ciro Cirillo Lottusi, Pasquino Betti-
nelli, Giovanni Antolini, Giovanni Scandelli e 
Antonio Nicola Vagni.

DAL 12 MAGGIO TANTI EVENTI
E INFINE LE MEDAGLIE AL VALORE

RIPALTA CREMASCA

Grande Guerra:
mostra di ricordi

Due appuntamenti importanti attendono 
la comunità di Izano guidata dal par-

roco don Giancarlo Scotti. Il primo è fissato 
per lunedì 14 maggio, giorno in cui si com-
memorerà l’apparizione della Vergine della 
Pallavicina. Per l’occasione sono previste 
quattro sante Messe in santuario: alle ore 9, 
alle 10, alle 15 e alle 20.30. Quest’ultima sarà 
presieduta dal vescovo di Crema, monsignor 
Daniele Gianotti. 

Il 25 agosto, invece, Izano celebra l’Inco-
ronazione della Madonna. L’anno prossimo, 
2019, ne ricorre il centenario e per l’impor-
tante anniversario la comunità si sta prepa-
rando al meglio. Tra le iniziative, infatti, è in 
corso il restauro di ben quattro opere site nel 
santuario. 

La prima, già restaurata, è stata oggetto 
di visita nei giorni della tradizionale fiera, a 
Pasqua e Pasquetta: è la tela di San Carlo fra 
gli ammalati al Lazzaretto, che si trova proprio 
nella cappella dedicata a San Carlo Borro-
meo. 

Le altre opere in restauro sono la Pala 
d’altare della Cappella di San Carlo che rap-
presenta il Santo in preghiera, quindi le due 
grandi tele della Cappella della Madonna: 
L’Adorazione dei Pastori e La Fuga in Egitto di 
Tomaso Pombioli. 

Attendiamo quindi, con ansia, di poter am-
mirare, nel loro ambiente, alcune delle opere 
sacre più belle presenti nei santuari del Cre-
masco. 

Giamba

Il sindaco Bonazza davanti allo stand dei Combattenti e Reduci, 
alla recente Festa di Primavera, con un anticipo della mostra

Successo per la mattinata di prevenzione
organizzata dall’Avis per gli over 50

RIPALTA CREMASCA

Si è rivelata un successo anche 
quest’anno, in termini di adesio-

ni, la mattinata medica di preven-
zione organizzata domenica 29 
aprile dalla sezione Avis di Ripalta 
Cremasca. I cittadini dai 50 anni in 
su, residenti nelle quattro frazioni 
del Comune, si sono recati presso 
gli ambulatori medici per sottoporsi 
agli screening gratuiti relativi alla 
pressione arteriosa e ai livelli di 
colesterolo e glicemia, oltre ad altri 
parametri.

L’iniziativa rientra tra i program-
mi che la sezione avisina propone 
per la salute delle persone e per 
promuovere stili di vita importanti 
per il proprio benessere.

Nella foto: il presidente dell’Avis, 
Antonio Vigani, accoglie 

una ripaltese per il controllo

RIPALTA CREMASCA
Volley: “Open days” 

La New Volley di Ripalta 
Cremasca, società protago-

nista nel panorama pallavoli-
stico del territorio, propone per 
tutto il mese di maggio l’Open 
days, ovvero la possibilità di 
allenamenti gratuiti per avvici-
narsi a questo sport.

Questo l’invito di dirigenti 
e allenatori: “Ciao! Se ti piace 
la pallavolo e non hai mai gio-
cato e vuoi provare a farlo in 
un ambiente sereno, oppure se 
vuoi conoscere una nuova re-
altà diversa da quella dove stai 
giocando, questa è l’occasione 
giusta per te! Per tutto maggio 
puoi venire gratuitamente tutte 
le volte che lo vorrai a provare 
da noi... Allora non esitare, la-
sciati andare e prova! Il diverti-
mento è garantito”.

Gli allenamenti si tengono 
presso la palestra di via Roma 
il lunedì e venerdì dalle ore 
16.15 alle 18.15 (per le annate 
dal 2005 al 2008) e dalle ore 
18.15 alle 20.15 (dal 2002 al 
2005); il mercoledì dalle 18.30 
alle 20.15 (dal 2002 al 2005).

L’Apparizione alla Pallavicina:
il 14 maggio Messa con il Vescovo

IZANO

®

RIFACIMENTO
BAGNI

SOSTITUZIONE
PIASTRELLE

RISTRUTTURAZIONI

Bagnolo Cremasco  
Tel. 348 8125077

Le manutenzioni

della vostra casa
al giusto prezzo

con professionalità
e cura

SCELTA DI STILE

ABB IGL IAMENTO MASCH I LE

CREMA
GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)

FORMEN


Abiti

CORNELIANI

a prezzi

speciali

DOMENICA APERTO IL POMERIGGIO

cerca il tuo
stile personale

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

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

0373•83385

• Serramenti in alluminio e all./legno
• Serramenti in ferro
• Verande - Tende da sole
• Cancelli - Cancellate
• Ringhiere - Inferriate
• Zanzariere - Veneziane
• Basculanti - Serrande
• Box uffici - Pareti divisorie
CREMA - via Montello, 11 Tel/fax 0373 256832
e-mail: info@officinepagliari.it                   www.officinepagliari.it

il quotidiano parlato del cremasco

Siamo l’unica emittente del Cremasco.
Con il collegamento live-stream...

Ovunque nel mondo

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

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

e-mail: crema@nextour.it - www.nextour.it

• SOGGIORNO MARE IN ABRUZZO 5-16 giugno, 12 giorni Ho-
tel 4* viaggio in bus, trattamento di pensione completa con be-
vande, servizio spiaggia, assicurazione medico bagaglio € 495.
• SOGGIORNI MONTANI A ZIANO DI FIEMME E ALL’ALPE DI 
SIUSI, periodo 30 giugno-14 luglio, 14-28 luglio. Quote a partire 
da € 990 comprensive di viaggio in bus da Crema, pensione com-
pleta con bevande, assicurazione medico-bagaglio.
• TOUR DELL’ANDALUSIA Siviglia, Cordoba, Granada, Malaga 
dal 20 al 24 ottobre 2018 € 599, volo, bus a disposizione in Anda-
lusia, sistemazione in hotel 3-4* , trattamento di mezza pensione. 
Tour dell’Albania, dal 21 al 28 Luglio. Volo di linea, trasferimenti, 
bus riservato, guide, pensione completa € 1.320.
• SOGGIORNO TERMALE IN PUGLIA – TORRE CANNE, Grand 
Hotel Serena 7- 21 ottobre, € 765, bus, trattamento di pensione 
completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo, 
bevande comprese, servizio spiaggia, assicurazione medico ba-
gaglio, annullamento 
• LAMPEDUSA E LINOSA 9-16 giugno € 1.175, volo, sistema-
zione in hotel 3 stelle, trattamento di mezza pensione, passaggio 
in aliscafo Lampedusa/Linosa AR, giro in motobarca di Linosa, 
pranzo a Linosa.
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di GIAMBA LONGARI

Prosegue con grande partecipazione nell’U-
nità pastorale di Credera, Rubbiano, Rove-

reto e Cascine San Carlo la visita della statua 
della Madonna di Fatima, accolta solenne-
mente domenica 29 aprile insieme ai padri, 
alle suore e ai laici del movimento ecclesiale 
della Famiglia del Cuore Immacolato di Ma-
ria che accompagnano la venerata immagine e 
che, in questi giorni, hanno intessuto dialogo e 
amicizia con tanti crederesi, rendendosi dispo-
nibili anche per colloqui personali.

Dopo le iniziative della domenica, nel po-
meriggio di lunedì 30 aprile, in chiesa a Crede-
ra, è intervenuto il vescovo monsignor Daniele 
Gianotti, che ha presieduto la santa Messa in-
sieme al parroco don Gian Battista Pagliari, a 
don Andrea Rusconi, a don Felice Agnelli e a 
padre Alberto Rocca. Nel saluto iniziale, don 
Rusconi ha definito “un onore” per l’intera 
comunità la presenza della Madonna Pelle-
grina. Una presenza che ama, che incoraggia, 
che conforta e che stimola il cammino di fede, 
come ha poi sottolineato il Vescovo. A segui-
re, percorrendo la “strada bassa” campestre, 
la processione verso Cascine San Carlo dove, 
nella piccola chiesa, la statua è rimasta anche 
per buona parte di martedì 1° maggio, Festa 
dei Lavoratori, tra momenti di preghiera e di 
adorazione e un pranzo condiviso. Da Casci-
ne San Carlo, in processione, il passaggio nella 
chiesa di Rubbiano per il canto del Vespro. 

Mercoledì 2 maggio, sempre a Rubbiano, 
dopo le funzioni mattutine, alle ore 16.30 la 
preghiera per i ragazzi delle medie, con Rosa-
rio, Messa, esposizione eucaristica e Confes-
sioni. Alle ore 21, in oratorio, per tutti la pro-
iezione 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 diverse persone si sono acco-
state al Sacramento della penitenza. Alle ore 
20.30 il Rosario e la Messa in comunione con 

il pellegrinaggio diocesano a Santa Maria del-
la Croce sul tema La famiglia: camminando verso 
la santità.

Ieri,venerdì 4 maggio, la statua della Ma-
donna è stata in chiesa a Rovereto: di buon 
mattino 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 Mes-
sa e l’unzione degli infermi, poi la visita nelle 
abitazioni degli ammalati. Alle ore 20.30 il 

Rosario e la Messa: al termine, il significativo 
atto di consacrazione dell’intera Unità pasto-
rale al Cuore Immacolato di Maria. È stato il 
momento culminante del pellegrinaggio, che 
resterà nella storia dell’Unità pastorale.

Infine oggi, sabato 5 maggio, alle ore 9 ap-
puntamento a Credera per la preghiera del Re-
gina coeli, il Rosario e la santa Messa, seguita 
dal saluto alla statua della Madonna che parti-
rà per il pellegrinaggio in un’altra località.

È STATA UNA SETTIMANA INTENSA PER L’UNITÀ PASTORALE

“Maria cammina con noi”

SI CONCLUDE OGGI
IL PELLEGRINAGGIO
DELLA MADONNA
DI FATIMA

CREDERA
RUBBIANO
ROVERETO
CASCINE S. CARLO

Il vescovo Daniele incensa 
la statua della Madonna 

durante la celebrazione 
di lunedì scorso a Credera

Amministrazione comunale e sezione dei Combattenti, Redu-
ci e Simpatizzanti di Montodine hanno celebrato domenica 

scorsa la ricorrenza del 25 Aprile, anniversario della Liberazione. 
Prima la Messa, poi il corteo che ha raggiunto il Monumento ai 
Caduti per la posa della corona d’alloro, la benedizione da parte 
del parroco don Emilio Luppo e i discorsi di circostanza.

Il professor Aldo Scotti, presidente dell’associazione combatten-
tistica, guardando alla caotica situazione politico-economica ita-
liana e alla serpeggiante sfiducia nelle istituzioni democratiche, ha 
auspicato che siano resi attuali “gli ideali di giustizia e libertà per 
i quali in passato migliaia di giovani hanno sacrificato la loro vita 
nella lotta partigiana”. Richiamando poi altre emergenze – su tutte 
l’emigrazione dai Paesi poveri – ha aggiunto: “La manifestazione 
del 25 Aprile deve diventare un appuntamento importante e non 
una stanca e inutile commemorazione. È sempre attuale il monito 
‘ricordare per non dimenticare’, anche perché i mostri del terrori-
smo e del razzismo sono sempre incombenti in un quadro mon-
diale caratterizzata da guerre e da massacri atroci, come si stanno 
verificando nella non lontana Siria”.

Dal canto suo, il sindaco Alessandro Pandini ha posto l’accento 
sul sentimento di gratitudine nei confronti dei Caduti per la Resi-
stenza e la Liberazione: “A quei giovani che hanno sacrificato il 
proprio presente per garantire a noi il diritto a un futuro di libertà 
e democrazia, a quelle donne valorose e quegli uomini coraggiosi, 
Montodine dedica un commosso ringraziamento”.

Il primo cittadino, sottolineando come “la memoria è il cemento 
tra le generazioni e favorisce la salvaguardia dei nostri valori”, ha  
espresso la speranza che le giovani generazioni possano avere entu-
siasmo e fiducia nel costruire un futuro migliore.

Giamba

25 Aprile: una festa
“per non dimenticare”

MONTODINE

Vescovo, suore, sacerdoti e chierichetti nella chiesa 
di Cascine San Carlo. A fianco, un momento 

della processione. In alto, le suore coi ragazzi a Credera

 Montodine: progetti scolastici
Martedì 24 aprile, presso la palestra scolastica di Monto-

dine, i bambini delle classi quinte della scuola primaria 
hanno condiviso un momento insieme a conclusione del pro-
getto Fare musica, finanziato dall’amministrazione comunale e 
poi portato avanti grazie al contributo dei genitori. Gli alunni, 
diretti dell’esperto professor Bruno Gini, si sono esibiti con il 
flauto dolce per concludere con brani di canto corale. Succes-
sivamente gli alunni hanno consegnato una carta topografica 
creata da loro durante il progetto Tanti luoghi... tanti nomi: studio 
della toponomastica di Montodine, progetto promosso dal Comu-
ne nella persona del sindaco Alessandro Pandini e del consi-
gliere delegato alla Scuola, Giovanna Severgnini, unitamente 
alla ditta Timac Agro, sempre disponibile per la comunità.

I bambini hanno conquistato tutti cantando l’Inno alla gioia 
e l’Inno di Mameli: un momento raccolto a cui è seguita la con-
segna, da parte del dirigente scolastico dottoressa Simonetta 
Bianchessi, della Costituzione Italiana a tutti gli alunni.

La referente dei progetti è l’insegnente Laura Bignami, con 
cui hanno collaborato al meglio gli insegnanti di classe France-
sca Bellani, Laura Bignami, Valery Spatazza, Sabrina Premoli 
e Alessia Truglia.

Un caso sociale affrontato con dedizione
MONTODINE

“Il 5 aprile scorso il Comune 
di Montodine ha dovuto 

prendersi cura di un caso socia-
le improvviso e del tutto scono-
sciuto ai nostri Servizi sociali: in 
un’abitazione del nostro paese, 
due sorelle disabili vivevano in 
uno stato igienico sanitario al-
quanto precario”. Inizia così la 
precisazione del sindaco Ales-
sandro Pandini e dell’ammini-
strazione comunale in merito a 
un fatto di cronaca per il quale 
sono tuttora in corso indagini da 
parte dei Carabinieri. 

Tralasciando pertanto i par-
ticolari, ci soffermiamo sulla 
tempestiva azione svolta nell’oc-
casione dall’apparato comunale, 
con il sostegno di altre realtà 
competenti. “Da parte dell’am-
ministrazione – rileva il sindaco 
– è stato fatto tutto il possibile 
per trovare in breve tempo una 
soluzione che fosse consona al 

caso sociale di cui si era venuti 
a conoscenza. Il tutto grazie alla 
collaborazione dei Carabinieri 
di Montodine, del personale sa-
nitario intervenuto, della dire-
zione dell’Azienda Ospedaliera 
di Crema, nonché delle assi-
stenti sociali: lavorando insieme 

è stata trovata una soluzione 
dignitosa e continuativa per le 
due sorelle. Queste situazioni di 
degrado e isolamento si vedono 
e si leggono alla televisione e sui 
giornali e non si pensa mai che 
possano accadere anche vicino 
a noi. Mentre proseguono le 
indagini, le due donne sono ora 
curate: hanno trovato la giusta 
assistenza”.

Il sindaco ringrazia partico-
larmente “l’Azienda Ospeda-
liera di Crema con il personale 
del reparto dove le due sorelle 
sono state assistite e curate con 
grande professionalità e solida-
rietà, quindi Comunità Sociale 
Cremasca, la Caritas Diocesana, 
l’Arma dei Carabinieri di Mon-
todine, i consiglieri comunali 
coinvolti e tutte le persone che 
con modalità diverse hanno con-
tribuito alla soluzione del caso”.

Giamba

Partecipato pellegrinaggio a Caravaggio
MONTODINE

Pellegrinaggio a Caravaggio, martedì 1° maggio, 
per la comunità di Montodine. In tanti, rispon-

dendo all’invito della Parrocchia, hanno raggiunto 
il santuario della Beata Vergine Maria del Fonte: 
un bel gruppo a piedi, qualcun altro nell’ultimo 
tratto di strada partendo da Capralba, altri arrivan-

do al santuario con mezzi propri. Tutti si sono ri-
trovati alle ore 11 per la santa Messa, celebrata dal 
parroco don Emilio Luppo. Poi spazio per la visita 
al Sacro Fonte e per un po’ di ristoro, prima del 
rientro a Montodine. Una bella esperienza, vissuta 
in allegria e con spirito di condivisione.

Il sindaco Alessandro Pandini
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Dopo essersi confrontato con l’ammini-
strazione di Castelleone, aver visiona-

to la documentazione di Godeca Live Srl, i 
rapporti Ats e Arpa ed essersi confrontato 
con la Provincia di Cremona, il consigliere 
regionale del Movimento 5 Stelle Marco De-
gli Angeli ha deciso di presentare una inter-
rogazione, protocollata la scorsa settimana, 
al presidente del Consiglio di Regione Lom-
bardia e agli assessori competenti in mate-
ria, sul tema della centrale a Biomasse che 
l’azienda madignanese Godeca vorrebbe 
insediare a Castelleone, in zona industriale.

Si tratta di una presa di posizione forte 
a sostegno della battaglia che i sindaci del 
territorio stanno sostenendo per dire no 
all’impianto che “brucerà 14mila tonnellate 
di biomasse legnose in 8mila ore di funzio-
namento all’anno – scrive nella premessa il 
grillino –, generando quindi 87 tonnellate 
di polveri ogni 12 mesi, per produrre 999 
kilowattora elettrici, ma emettendo in at-
mosfera, senza riutilizzo, ben 6.000 kilowat-
tora termici, e 1.120 tonnellate di CO2 che 
andranno a gravare sui 400 ppm di CO2 ad 
oggi già presenti in atmosfera. Gli impianti 
a biomasse legnose da 1MW di energia di 

picco, emettono in atmosfera 30 milioni di 
tonnellate di ossido d’azoto oltre a emissioni 
importanti di SO ossidi di zolfo e altri gas 
che incrementano il particolato secondario 
(Pm 2.5), e lasciano come residuo quantità 
significative di ceneri da smaltire  Ats, come 
già riportato, ha segnalato – in sede di Con-
ferenza dei Servizi – che il territorio è inqui-
nato da un eccesso di polveri sottili, fini e 
ultrafini con evidenze sanitarie nel medio e 
lungo periodo;  i dati dell’Arpa parlano di 
una pressione ambientale di polveri sottili, 
che grazie al nuovo impianto aumenteranno 
del 5%”.

Alla luce di questo e del rapporto di Eu-
polis sulla regione che indica la Lombar-
dia come fanalino di coda Europeo per la 
qualità dell’aria e per presenza di PM 2.5, 
degli Angeli chiede: quali siano le conside-
razioni a livello di impatto sull’ambiente 
e sulla salute nel territorio della provincia 
cremonese derivanti dal proliferare del nu-
mero di impianti alimentati a biomasse; 
se Regione Lombardia ritenga opportuno 
attivarsi affinché via sia una pianificazione 
a livello regionale e provinciale per gli im-
pianti alimentati a biomasse, propedeutica 

al rilascio delle autorizzazioni e che tenga 
in forte considerazione gli impatti cumula-
tivi che possono generarsi sul territorio; se 
Regione Lombardia, anche considerando la 
difficile situazione della qualità dell’aria a li-
vello regionale, ritenga opportuno vigilare e 
monitorare attentamente l’impatto a livello 
di emissioni di questo tipo di impianti; per 
quali ragioni Regione Lombardia non abbia 
classificato il territorio come fascia prima-
ria da tutelare in riferimento alla qualità 
dell’aria, anche considerata la vocazione 
agricola del territorio le cui ricadute di pol-
veri possono generare danni anche più dif-
fusi alla catena agro-alimentare; se Regione 
Lombardia abbia intenzione di effettuare 
studi scientifici, anche attraverso ARPA, fi-
nalizzati a verificare gli effetti sull’ambiente 
e sulla salute delle polveri ultrafini (PM 1) 
ed eventualmente utili a definire limiti nor-
mativi delle emissioni di queste particelle; 
se Regione Lombardia, per quanto riguarda 
l’autorizzazione degli impianti alimentati 
a biomasse, valuti e possa mettere in atto 
quanto effettuato dalla Regione Emilia Ro-
magna citato nelle premesse ovvero applica-
re il cosiddetto ‘Saldo zero’.

INTERROGAZIONE CON CONSIGLIERE
‘GRILLINO’ MARCO DEGLI ANGELI

Centrale a Biomasse
Questione in Regione

CASTELLEONE

È una storia tutta castelleonese, 
una storia vera, quella che il 

gruppo teatrale El Turass compa-
gnia Teatrovare ha deciso di portare 
in scena nell’ambito del Maggio dei 
libri. Iniziativa alla quale da anni il 
team di attori del borgo garantisce il 
proprio contributo.

Il 12 maggio al teatro Giovanni 
Paolo II si parlerà di Abele, quell’uo-
mo che nel Dopoguerra decise di 
annegarsi nel fiume. Un suicidio che 
portò la comunità a confrontarsi e 
a porsi degli interrogativi, dai quali 
emerge la corresponsabilità di tutti 
nel drammatico episodio. La Borgo-
serio (così è chiamata nel teso la Ca-
stelleone dell’epoca) non ha saputo 
comprendere il dolore e le ragioni 
che hanno portato l’uomo all’estre-
mo gesto. Nessuno tranne Gildo, 
da tutti considerato il pazzo, che ha 

invece capito a pieno il dramma che 
Abele stava vivendo e che da questa 
storia conoscerà un riscatto sociale.

Tutto vero, romanzato, ma epi-
sodi realmente accaduti. Tutto 
custodito nel libro di Gian Sacchi 
Landriani (Cercando Abele, premio 
Arcangela Todaro Faranda 2002) 
che è stato adattato per il teatro, 
con lo stesso titolo, da Alessandro 
Avanzi. La regia di Anna Monticelli 
fa sapientemente muovere in scena 
Gianmario Beccaluva, Ilaria Berti, 
Dario Cerinoli, Davide Corradi, 
Alfredo Farinelli, Alberto Ferrari, 
Tiziana Ghisleri, Nicolò Macalli, 
Angela Tolotti e Laura Zeliani. Il 
disegno luci è di Giancarla Vaghetti; 
tecnico luci Daniele Marchesetti. Le 
musiche sono state concesse da Giu-
lia Bertasi, Walter Leopardi, Carlo 
Lundberg e Andrea Zecchini. Parte 

tecnica e organizzativa hanno inve-
ce visto la collaborazione di Andrea 
Vailati Canta, Annalisa Cappelli e 
Marchesetti. 

La decisione di mettere in scena 
questo testo è maturata nel grup-
po di attori castelleonesi dopo l’in-
contro con l’autore, classe 1930 
professore di Scienza delle Costru-
zioni al Politecnico di Milano. Ap-
passionato scrittore ha messo nero 
su bianco pagine della storia dei 

luoghi in cui ha vissuto, tra questi 
anche la storia del castelleonese 
Abele. Un episodio che ha smosso 
una comunità e che per questo El 
Turass – Teatrovare ha deciso di 
mettere in scena, con la speranza 
di tenere vive le coscienze degli 
spettatori. Appuntamento a teatro 
sabato 12 maggio alle 21. Ingresso 
8 euro, 5 euro per over65. Info e 
prenotazioni 329.4832105.

Tib

CASTELLEONE

El Turass-Teatrovare
alla ricerca di Abele

CASTELLEONE: saggio LeF con super ospite

ROMANENGO: tutti insieme sul lago d’Iseo

MADIGNANO: appuntamenti al Don Bosco

MADIGNANO: l’Auser festeggia le mamme

MADIGNANO: popolazione in calo

CASTELLEONE: Bodycenter, podi e cinture

Ci sarà anche il Signore degli anelli, il campione olimpico 
Yuri Chechi, al saggio di ginnastica artistica della società 

Liberi e Forti di Castelleone. Domani, domenica 6 maggio, sarà 
proprio lui l’ospite d’onore dell’appuntamento nel quale bambi-
ni e bambine, ragazzi e ragazze, 
mostreranno quanto appreso in 
una stagione di lezioni seguen-
do le dritte dei bravissimi e delle 
bravissime insegnanti della so-
cietà castelleonese.

L’appuntamento è per il po-
meriggio del festivo quando, 
presso il palasport di via Dosso, 
si esibiranno le decine di atleti 
e atlete nelle diverse discipline 
dell’artistica. Un momento si-
gnificativo per la crescita sporti-
va ed educativa dei tesserati, e molto emozionante per i genitori 
di tutti i giovanissimi che saliranno in pedana.

L’Auser Insieme di Romanengo porta tutti a Bergamo e al 
lago d’Iseo. La gita domenicale è programmata per il 3 giu-

gno con partenza da piazza Moro in pullman alle 7.30 del mat-
tino. Alle 8.45 arrivo nel capoluogo orobico e incontro con la 
guida per la visita alla Città Alta. Alle 12 partenza per Bolgare e 
pranzo in agriturismo. Alle 15.30 trasferimento a Sarnico e visita 
alla bella città lacustre, quindi il rientro a Romanengo program-
mato per le 19.30.

Quota di partecipazione 50 euro; comprende: viaggio, visita 
guidata, biglietto per la funicolare che porta alla Città Alta di 
Bergamo, pranzo e assicurazione.

Per informazioni e prenotazioni 331.2916132, 333.8239564 
oppure presentarsi presso la sede Auser di Romanengo (Casa del 
Volontariato di via De Brazzi) aperta martedì giovedì e domeni-
ca dalle 14.30 alle 18.

Tib

Doppio appuntamento nel fine settimana all’oratorio ‘don 
Bosco’ di Madignano. Si parte oggi, sabato 5, alle 21 con 

l’ormai classica Tombolata, ultimo appuntamento con il bingo 
prima di quelli della sagra. Domani sarà invece ‘Festa delle fa-
miglie’: alle 10 Messa presso il centro parrocchiale e alle 11 ape-
ritivo per tutte le famiglie, con particolare invito ai nuclei giovani 
con bimbi piccoli.

Festa della mamma all’Auser Insieme di Madignano domani, 
domenica 6 maggio. Alle 15 i soci si ritroveranno per tra-

scorrere un pomeriggio danzante insieme sulle note del maestro 
‘Artenio Bianchessi’.

L’ufficio anagrafe del Comune di Madignano ha reso noti i 
dati ufficiali relativi al movimento demografico nell’anno 

2017. Numeri che mostrano un calo della popolazione resi-
dente che al 31 dicembre del 2016 si attestava a quota 2.898 
unità (1.455 maschi e 1.443 femmine) e che 12 mesi dopo è 
scesa a 2.847 abitanti (1.427 maschi e 1.420 femmine)

Più nel dettaglio a pesare non è stato il valore differenziale 
tra nati e deceduti quanto il valore migratorio negativo. Infat-
ti, sono venuti al mondo 18 bambini (8 maschi e 10 femmine), 
non molto meno rispetto al 2016 (21) mentre sono passati a 
miglior vita 24 residenti (13 uomini e 11 donne), poco più dei 
21 del 2016. A pesare sono state le emigrazioni (122, per lo 
più per trasferimento in altri Comuni) rispetto alle immigra-
zioni (77).

Dando uno sguardo alla popolazione straniera si nota come 
alla decrescita abbiano ‘contribuito’ anche le cancellazioni al 
registro anagrafico dei residenti di altre etnie. Nel 2016 gli 
stranieri erano 218, al 31 dicembre 2017 sono diventati 200, 
divisi in 94 maschi e 106 femmine, pari al 7% della popolazio-
ne totale residente. Non sono cambiati i rapporti tra le princi-
pali comunità rappresentate: in testa quella del Marocco (49), 
seguita dall’India (33), dalla Romania (30) e dall’Egitto (24), 
stesso ordine del 2016 con minime variazioni numeriche.

Un ultimo dato, infine, è quello dei matrimoni che, perse-
guendo un dato nazionale, sono stati solo 9, con prevalenza di 
quelli religiosi (8) su quelli civili (1).

Avvio di primavera entusiasmante per i kickboxer del team 
‘Bodycenter’. Il 26 marzo nella sede di via Cappi dell’as-

sociazione sportiva si sono tenuti gli esami per cintura nera. 
Gli alievi Moreno Fusari, Matteo Gritti e Lorenzo Rossetti 
hanno superato a pieni voti il test. L’8 aprile, invece, Carlo 
Lucchini ha portato i suoi atleti Gritti e Gianluca Dondoni 
alla Coppa del presidente in quel di Vittorio Veneto. I due por-
tacolori della squadra castelleonese si sono classificati primi 
in entrambe le categorie, mentre Jackson Bonizzi ha vinto il 
suo primo incontro di K1 contatto pieno.

Domani, domenica 6 maggio, si terrà il tradizionale pellegrinag-
gio parrocchiale, a piedi, al santuario della Beata Vergine della 

Misericordia di Castelleone, usanza che a Trigolo si ripete ormai da 
secoli. È questa per i trigolesi una delle più importanti feste dell’anno: 
addirittura per chi si è trasferito in altre località, più sentita della stes-
sa sagra settembrina, poiché è motivo di ricongiungimento con parenti 
e amici che si ritrovano nel santuario per assistere alla Messa e, al 
termine, sotto l’ampio chiostro oppure, tempo permettendo, nel prato 
circostante, per il pranzo al sacco.

Dopo che il parroco don Vilmo Realini avrà recitato le lodi alla 
Madonna, i trigolesi partiranno dalla piazza della chiesa parrocchiale 
alle ore 8 accompagnati, come avviene dal 1848, anno della sua fon-
dazione, dalle note del corpo bandistico ‘Giuseppe Anelli’ diretto dal 
maestro Vittorio Zanibelli. Lungo il percorso la processione si ingros-
serà a ogni incrocio del paese raccogliendo i pellegrini ritardatari, ma 
desiderosi di rinnovare la fedeltà alla Vergine. Lasciato l’abitato si 
raggiungeranno prima Fiesco e poi Castelleone, che si attraverseranno 
in forma solenne salutati dal festoso suono delle campane, tutti riuniti 
nel canto e nella preghiera dietro la grande croce, dando testimonian-
za di devozione, entusiasmo, generosità e fede, accompagnati dalle 
lodi mariane intonate dalla Banda. Alle 11 don Vilmo celebrerà nella 
basilica la Messa solenne, animata dalla corale ‘Monsignor Corrado 
Moretti’ diretta da Giovanna Stanga e accompagnata all’organo da 
Marco Dossena. Alle 13.30 il corpo bandistico intratterrà i presenti 
con un breve concerto e, alle 14.30, si tornerà nel Santuario dove, da-
vanti alla miracolosa effigie della Santa Vergine alla quale ognuno af-
fiderà le proprie miserie, si reciterà il rosario e si canteranno le litanie.

Al termine la solenne benedizione accompagnerà ognuno alla pro-
pria quotidianità, rinfrancato e rigenerato. Alle ore 15, per chi lo desi-
dera, si vuole riprendere la tradizione del ritorno a piedi.

Trigolo: fedeli al SantuarioCASTELLEONE/FIESCO: bella camminata

Venerdì 27 aprile in mattinata, si è svolta la seconda edi-
zione della ‘Camminata a passo libero’ organizzata dalla 

commissione Solopergioco e dal Csi di Cremona; il lungo ser-
pentone di ragazzi e operatori si è ritrovato nel parcheggio di 
Santa Maria in Bressanoro snodandosi poi fino al Santuario 
della Misericordia dove si è fermato per il pranzo ospitati gen-
tilmente dal direttore del santuario, al quale è andato il sentito 
ringraziamento degli organizzatori. Una bella occasione oltre 
che per fare attività fisica all’aria aperta, per stare insieme e 
divertirsi.

Alla camminata oltre allo Scricciolo di Fiesco hanno preso 
parte le seguenti realtà: Oasi di Orzinuovi - Siwan di Orzinuo-
vi - Coop LAE di Cremona - CDD Società Dolce di Cremona 
- CDD Il Sole di Crema - Coop Agorà di Vidiceto - Istituto 
Ospedaliero di Sospiro - Il Seme di Castelleone - ANFFAS di 
Crema - Il Calabrone di Soresina - Centro Primavera di Cami-
sano per un totale di circa 100 persone.

Il consigliere regionale del
Movimento 5 Stelle, Marco Degli Angeli

Yuri Chechi
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di MARA ZANOTTI

La biblioteca di Offanengo e il presidio 
di Libera Cremasco organizzano l’in-

contro Libera il futuro, una vita senza mafia 
per Graziella, Giuseppe e Salvatore, Annalisa, 
Nadia, Simonetta, Domenico, Giuseppe, Leti-
zia e tutti i bambini e ragazzi 
vittime della criminalità orga-
nizzata. Appuntamento per 
oggi, sabato 5 maggio, alle 
ore 10.30 presso la biblio-
teca di Offanengo (piaz-
za sentatore Patrini) dove 
verranno anche presentati 
i lavori degli alunni delle 
classi prime e seconde della 
scuola secondaria di primo 
grado dell’Istituto Com-
prensivo ‘Giovanni Falcone 
e Paolo Borsellino’ di Offanengo, realizza-
ti all’interno di uno specifico progetto pro-
mosso dal Presidio di Libera Cremasco e 
dalla stessa scuola, in collaborazione con 
la biblioteca.

I lavori assegnati ai ragazzi, diversificati 
in base alle classi coinvolte, erano finaliz-

zati alla sensibilizzazione degli allievi cir-
ca l’influenza che la criminalità organiz-
zata ha su tutta la società civile, anche nel 
nostro territorio, tradizionalmente consi-
derato sicuro da questo punto di vista. La 
cronaca ci ha purtroppo restituito negli 
ultimi anni episodi di infiltrazioni mafiose 

anche nel Cremasco in diver-
si ambiti.

Tutte le classi sono state 
coinvolte in una prima mat-
tinata di introduzione e con-
fronto sul tema del progetto. 
Un momento di incontro 
comune di approfondimento 
per capire cosa sia la mafia 
e come sia pericolosamente 
ramificata. In seguito, cia-
scun gruppo ha svolto in 
classe il lavoro assegnato 

sotto la guida degli insegnanti. 
L’obiettivo del programma proposto ai 

ragazzi delle classi prime è stato portarli 
a comprendere che la mafia non opera in 
base a principi morali e codici d’onore ma 
che la sua presenza interessa tutti, anche 
persone innocenti. Agli alunni sono state 

presentate alcune storie di bambini e ra-
gazzi, vittime della criminalità organiz-
zata. Durante il lavoro svolto in classe, 
gli studenti hanno ‘adottato’ uno di que-
sti racconti, impegnandosi a scrivere per 
i protagonisti quel futuro che è stato loro 
drammaticamente sottratto. Il risultato 
è stato raccolto in un e-book, disponibile 
sul sito dell’Istituto Comprensivo a partire 
dal 2 maggio. Oggi in biblioteca verrà pre-
sentata una selezione delle storie da loro 
scritte.

Il progetto destinato alle classi secon-
de, invece, si è concentrato maggiormente 
sul lavoro svolto da Libera sul territorio, 
portando gli alunni a riflettere sulle moti-
vazioni per le quali è necessaria la presen-
za di un’associazione contro la mafia che 
operi, coesa e compatta, su tutto il territo-
rio nazionale.

Ai ragazzi è stato chiesto di trovare una 
propria personale spiegazione del perché 
l’associazione si chiami Libera, ricorrendo 
a qualunque mezzo espressivo la fantasia 
suggerisse loro. I manifesti così prodotti 
saranno visibili durante la mattinata negli 
spazi della Biblioteca.

ARGOMENTO
OGGETTO

DI INCONTRI
E DI SPECIFICI
LAVORI SVOLTI

IN CLASSE

PROGETTO DELL’ASSOCIAZIONE 
CHE HA COINVOLTO LE SCUOLE

Libera il futuro
dalla mafia

OFFANENGO

Il 28 aprile di ogni anno l’Inter-
national Labour Organisation 

celebra la Giornata mondiale 
della salute e della sicurezza. 
Offanengo ha deciso di aderirvi 
con specifici eventi e iniziative 
che sono andati in scena con un 
giorno di anticipo, coinvolgendo 
grandi e piccini,

L’Ilo è una agenzia delle Na-
zioni Unite che si occupa di pro-
muovere il lavoro dignitoso e pro-
duttivo in condizioni di libertà, 
uguaglianza, sicurezza e dignità 
umana per uomini e donne. I suoi 
principali obiettivi sono: promuo-
vere i diritti dei lavoratori, incorag-
giare l’occupazione in condizioni 
dignitose, migliorare la protezione 
sociale e rafforzare il dialogo sulle 

problematiche del lavoro.
Il Comune di Offanengo, per 

coinvolgere anche le scuole che il 
sabato sono chiuse, ha anticipato 
le iniziative per la promozione 
dei valori menzionati e, in colla-
borazione con Italia love sicurez-

za (Ils), ha organizzato tre eventi 
venerdì 27 aprile: l’intervento 
della Protezione civile Vacchel-
li di Palazzo Pignano e Vaiano 
Cremasco con il gruppo S. Mar-
co di Casaletto Ceredano presso 
la scuola secondaria di 1° grado 
D. Alighieri; alle 12 la Run Safety 
una corsa partita da piazza sen. 
Patrini e, alle ore 21 in Biblioteca 
l’evento Choose life, scegli la vita, 
proiezione di un cortometraggio 
che ha proposto il concetto di ‘sa-

lute come scelta’.
Commenta il vicesindaco 

Emanuele Cabini sull’ottima ri-
uscita della proposta: “Siamo 
molto soddisfatti di come sia 
andata questa prima edizione 
di ‘Offanengo loves sicurezza’ 
e sicuramente il prossimo anno 
l’iniziativa verrà riproposta con 
nuovi eventi, soprattutto legati 
allo sport in collaborazione con 
le aziende locali”.

M.Z.

Un momento delle iniziative che hanno coinvolto gli scolari

IL 27 APRILE
TRE EVENTI

PER PROMUOVERE
IL CONCETTO

DI SALUTE
COME SCELTA

OFFANENGO

Offanengo si mobilita
per salute e sicurezza

OFFANENGO: Baldacci e l’amore

CASALE CR.SCO: passeggiata non solo rosa

La commissione Biblioteca di Offanengo organizza nuove e 
belle iniziative per il mese di maggio: oggi, sabato 5, in sala 

lettura si svolgerà un pomeriggio romantico: dall’innamoramen-
to all’amore... un percorso da costruire giorno per giorno. Viene, 
infatti, presentato il libro Cuori (e nuvole) a colazione di Francesca 
Baldacci con l’intervento della psicoterapeuta dott.ssa Cinzia 
Mamelli.

Il libro narra le vicende di Fanny che vive la sua vita di ra-
gazza d’oggi come una 
specie di corsa a ostaco-
li, visto che ha sempre la 
testa fra le nuvole: specie 
da quando Mauro l’ha la-
sciata. L’aiutano gli ami-
ci del cuore, ex compagni 
di liceo, nonché vicini di 
casa: Patty, Rosy e Gian-
ni. E l’utilitaria tenebro-
sa, la borsa Gnam-Gnam 
con cui va al supermerca-
to. Finché non si scontra, 
proprio qui, con un in-
dividuo insopportabile, 
Fausto. Insopportabile, 
ma terribilmente fascino-
so. Chi è mai costui? Lo 
scoprirà in maniera del 
tutto inaspettata.

Francesca Baldacci, 
scrittrice e giornalista, ha esperienze editoriali in svariati campi. 
Con la Sperling & Kupfer nel 2014 ha pubblicato Vacanze da Tif-
fany, tradotto anche in Olanda. Non ha mai smesso di scrivere 
romanzi e racconti per le riviste.

Un altro appuntamento promosso dalla biblioteca offanenghe-
se è calendarizzato per giovedì 10 maggio alle ore 16.30 quan-
do, presso la sede di via Clavelli Martini, si terrà il laboratorio 
creativo per bambini dai 5 anni Tanti auguri mamma! Massimo 
15 iscritti. Per informazioni e adesioni, contattare la biblioteca 
(0373244084).

M.Z.

Rinviata qualche tempo fa per maltempo, s’è svolta sabato 
scorso 28 aprile, nel pomeriggio, la camminata lungo il per-

corso della futura ciclabile denominata ‘Percorso degli antichi 
castelli’. Come noto l’appuntamento era stato programmato dal-
la Consulta delle pari opportunità del Comune di Casale Crema-
sco Vidolasco per l’8 marzo in occasione della Festa della donna, 
giornata da sempre ricordata da queste parti con eventi speciali.

“Non tutti i mali vengono per nuocere verrebbe da dire in quan-
to sabato hanno aderito alla proposta  una settantina di persone 
tra le quali numerosi bambini. L’iniziativa ha riscosso un notevole  
consenso tra i partecipanti”, afferma il sindaco Antonio Grassi. 

La manifestazione è andata in scena con la collaborazione del 
Parco del Serio che ha partecipato con due guardie ecologiche, 
che hanno illustrato la flora, la fauna e le caratteristiche del ter-
ritorio  attraversato dall’allegra comitiva. 

Molto apprezzato il ristoro, in particolare hanno ottenuto un 
grande successo le torte confezionate da alcune donne di Vido-
lasco. Appuntamento alla prossima.

LG

Commemorata anche a Ri-
cengo – il 25 Aprile – la 

Festa della Liberazione con la 
consegna della Costituzione 
ai neo diciottenni intervenuti 
alla manifestazione presso la 
sala consigliare del Comune. 
Oltre al sindaco Ernestino 
Sassi, hanno partecipato i 
membri della Giunta comu-
nale e alcuni consiglieri, oltre 
naturalmente ad alcuni citta-
dini. Applauso spontaneo del 
pubblico quando il primo cit-
tadino nel suo discorso ha fat-
to riferimento alla libertà che 
oggi viene interpretata come 
“il fare indisturbati i propri 
comodi, mentre le regole sono 
ridotte ad artifici che al massimo vanno bene per gli ingenui”. Parole sagge e molto apprezzate. 
Alla manifestazione, come ogni anno, ha partecipato anche il ricenghese Carlo Masseri, reduce 
della Seconda Guerra Mondiale, che nel 1943 fu chiamato nell’esercito e fu catturato e internato 
in un campo di lavoro in Germania per 15 mesi.

Luca Guerini

RICENGO - BOTTAIANO
       25 Aprile tra passato e futuro

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO

SABATO 9 GIUGNO

Papa Giovanni XXIII
a Sotto il Monteritorna

ORE 7.30 Partenza da Crema (piazza del Macello)
ORE 9 visita alla Casa natale di Giovanni XXIII
           con videopercorso
ORE 11.30 visita alla salma
ORE 12.30 pranzo presso la Casa del Pellegrino
ORE 14 visita guidata al santuario S. Giovanni XXIII
ORE 15 celebrazione della s. Messa presieduta
            dal vescovo Daniele
ORE 16.30 rientro a Crema

€ 42cos
to compreso

di ingressi, guida, 
pranzo e viaggio

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

ISCRIZIONI ENTRO VENERDÌ 11 MAGGIO

ULTIMISSIMI

POSTI

DISPONIBILI
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di ANGELO LORENZETTI

Non finisce mai di stupire il ‘Vocalise’ di 
Sergnano, realtà corale diretta dal ma-

estro Mauro Bolzoni. Espressione dell’Isti-
tuto Comprensivo, nei giorni scorsi (23-26 
aprile) ha preso parte a Vescovato al presti-
gioso concorso ‘Arisi’, giunto alla 24esima 
edizione, conquistando un oro e un argento, 
un primo e un secondo posto. Sul gradino 
più alto del podio è salita la formazione del 
Vocalise Junior, composta da 27 bambini 
della scuola primaria: ha messo in fila tutti 
strappando 96 punti, su 100, alla giuria gra-
zie alla splendida interpretazione dei brani: 
Canoni a due, Colori in concerto, Parole in libertà 
e Filastrocca dell’alfabeto. “È il terzo anno che 
questo gruppo partecipa all’Arisi piazzan-
dosi due volte al primo posto e una volta al 
quarto”, annota Bolzoni; mentre il ‘Vocali-
se’, formazione composta da una quindicina 
di allievi della media dell’obbligo, con quella 
appena archiviata, ha già fatto registrare la 
sua presenza 8 volte, conquistando il primo 
posto 6 volte e il terzo posto in una circo-
stanza. Stavolta ha conquistato il secondo 
posto con 91 punti su 100, interpretando:  

What a wonderful 
world, Siahamba e Io 
vagabondo (trascri-
zioni a tre voci di 
Mauro Bolzoni). 

Oggi pomeriggio, 
con inizio alle 17.30, 
ci sarà il concerto di 
premiazione presso 
l’auditorium della 
Camera di commer-
cio a Cremona. È 
prevista solo l’esibizione dei primi classifi-
cati delle varie sezioni, quindi il ‘Vocalise’ 
strapperà di nuovo calorosi applausi con la 
formazione Junior.

Il maestro Bolzoni all’Arisi ha accompa-
gnato anche il gruppo de ‘Le Note di Bor-
go’, espressione delle Elementari di Borgo 
San Pietro, che ha conquistato il terzo posto.   
Nello stesso concorso, anche alcune alunne, 
sempre seguite  dal maestro Mauro Bolzoni 
hanno ottenuto diversi riconoscimenti. In 
particolare le sorelle Anna ed Elena Smirol-
do: hanno ottenuto il secondo posto nella 
categoria pianoforte 4 mani, Laura Pagliari 
e Anna Smiroldo si sono classificate al pri-

mo posto nella categoria duo, pianoforte 
arpa; Anna Smiroldo ha conquistato il se-
condo posto categoria arpa.

Il ‘Vocalise’ in questo mese di maggio sarà 
di scena in più di una circostanza. Marte-
dì prossimo alle 21, in occasione della festa 
della mamma, si esibirà nella sala polifun-
zionale di Sergnano; l’11 prossimo parteci-
perà al concorso in programma a Pianello 
Valtidone, dove lo scorso anno conquistò 
il primo posto col gruppo delle medie e il 
secondo con lo Junior; il 26 impreziosirà 
l’inaugurazione di una mostra a Pianengo 
al mattino e alla sera sarà a Sergnano per la 
rassegna delle corali cremasche.   

ORO PER I PICCOLI, BRONZO
PER I CORISTI DELLE MEDIE

Vocalise,
l’Arisi è tuo!

SERGNANO

Il cibo come risorsa preziosa è 
stato il filo conduttore dell’A-

prile Pianenghese 2018, un even-
to collaudato, con protagonisti, 
come sempre, i ragazzi: gli adulti 
anche stavolta hanno agito dietro 
le quinte, quindi senza tanto darlo 
a vedere. L’organizzazione è stata 
splendidamente curata (niente è 
stato lasciato al caso) dal gruppo  
frequentante la prima superiore, 
davvero bravo a coinvolgere fem-
mine e maschi di prima, seconda 
e terza media. Ha primeggiato il 
gruppo dei più giovani (nella foto) ma 
al fischio di chiusura, al momento 
del rompete le righe, gli applausi, 
spontanei e calorosi, sono scattati 
all’indirizzo di tutti i protagonisti 
di questa edizione dell’Aprile, un’i-

niziativa di cui sentiremo parlare 
senz’altro anche il prossimo anno.

“È stata una gran bella esperien-
za, coinvolgente, vissuta con grande 
entusiasmo da tutti perché ha sem-
pre prevalso la voglia di stare assie-
me nel divertimento. D’altro canto, 

come si suole rimarcare, l’oratorio 
è lo stare insieme, la forza del noi”. 
Teatro degli svariati e simpatici 
momenti è stato anzitutto il centro 
giovanile parrocchiale, “dove si cre-
sce nel corpo e nello spirito, dove 
nascono le amicizie più belle”.

Il via alle ‘ostilità’ è avvenu-
to con la presentazione delle tre 
squadre, che si sono poi divertite 
divertendo, con giochi di intratte-
nimento sempre sul tema del cibo. 
Sfide avvincenti, entusiasmanti, 
dall’esito sovente incerto, all’aper-
to e in palestra, hanno caratteriz-
zato il pomeriggio della seconda 

giornata, mentre la caccia al tesoro 
per le vie del paese ha seriamente 
impegnato le compagini prima del-
la stesura definitiva della gradua-
toria. Dopo il pranzo in oratorio, 
simpatico e ben riuscito, condiviso 
da tutti, c’è stata la rilettura dell’at-
tività svolta, che ha anticipato il 
momento delle premiazioni.

Oggi per ragazze e ragazzi che 
hanno vinto l’Aprile Pianenghe-
se 2018 sarà una giornata impor-
tante, speciale, indimenticabile: 
riceveranno il Sacramento della 
Cresima.

Angelo Lorenzetti 

LA MANIFESTAZIONE
TEMA ‘CIBO’
RISERVATA

ALLE CLASSI DELLE
MEDIE, VINTA DAGLI

STUDENTI PIÙ PICCOLI

PIANENGO

Ad Aprile sboccia 
la prim(ul)a

Maggio è arrivato e ormai sono imminenti i festeggia-
menti del patrono San Pancrazio. Da tempo un grup-

po di persone delle associazioni del paese è in fermento per 
organizzare la quinta ‘Sagra in piazza’. “Anche quest’an-
no si svilupperà in tre giorni, iniziando venerdì prossimo 
11 maggio e terminando la sera di domenica 13. Ci saranno 
delle novità importanti per quanto riguarda le strutture e il 
menù”, spiega il sindaco Agostino Guerini Rocco.

Gli eventi organizzati intendono coinvolgere tutte le fasce 
d’età: in piazza saranno presenti giostre e gonfiabili per i 
più piccini, si potrà prendere parte al torneo di biliardino, 
vedere le esibizioni della scuola Us Acli di Crema, con an-
che i concerti dei gruppi Luna Park, Riccardo Bonfadini e i 
Quiller e i Nota Blu. Il sabato sera si ballerà invece il liscio 
con Gino e la Band. La domenica mattina il parroco don 
Luciano Taino celebrerà la santa Messa mentre alle ore 21 
si concluderanno i festeggiamenti con la commedia La guera 
l’è guera per tòcc, interpretata dalla ‘Bottega delle donne’ di 
Ricengo. Nel pomeriggio del festivo i tornei, il bridge e il 
ballo.

“Per tre giorni avremo la possibilità di uscire in compa-
gnia e rivedere amici o vicini di casa che le fatiche della 
quotidianità allontanano, magari gustando delle salamelle o 
un buon foiolo. Ringraziamenti a don Luciano Taino per la 
disponibilità”, dichiarano gli organizzatori.

Nella tre giorni funzionerà anche un ottimo servizio di 
cucina, venerdì dalle 19, sabato e  domenica sia pranzo che 
a cena.

LG

Campagnola: ecco la sagra
TRESCORE CREMASCO: convenzione con Anc

ROMANENGO: Dulcis Memoria live

Per aumentare la sicurezza sul territorio comunale nel 2015 è nato 
a Trescore Cremasco il nucleo di volontari dell’Associazione Na-

zionale Carabinieri (Anc). “Grazie a una convenzione tra il Comune 
e la sezione Anc ‘Salvo d’Acquisto’ di Caravaggio, abbiamo potuto 
disporre anche sul nostro territorio della presenza di tale realtà che, 
nel rispetto e in ottemperanza delle leggi, collabora con le Forze 
dell’Ordine (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale) 
per attività di servizio pubblico, quali il presidio davanti alle scuole, 
la presenza nelle manifestazioni pubbliche, l’osservazione del terri-
torio”, sottolinea il sindaco Barbati. Per il paese una presenza impor-
tante.                          LG

Il coro Dulcis Memoria di Mozzanica, diretto dal maestro Roberto 
Quintarelli, si esibirà venerdì 11 maggio alle 21 all’auditorium Ga-

lilei di Romanengo in un concerto di musiche legate al cinema. La 
corale beergamasca ha recentemente conseguito la fascia argento, 
con 80 punti, al concorso nazionale per corali della città di Lainate.

25 Aprile, cerimonia 
sentita e partecipata

Arte in piazza in attesa 
del 30° della Pro Loco

CASALETTO VAPRIO

RIVOLTA D’ADDA

Non avevamo dato notizia del 25 Aprile dell’amministra-
zione comunale e dell’Ancr di Casaletto Vaprio, che han-

no dato vita alla commemorazione del 73° anniversario della 
Liberazione lo scorso mercoledì. In mattinata la celebrazio-
ne della Messa in ricordo dei Caduti officiata da don Achille 
Viviani e nel pomeriggio in ‘Chiesa vecchia’ il discorso del 
sindaco, Ilaria Dioli, e della presidente dell’Ancr, Giovanna 
Ginelli. Nelle parole di entrambe una riflessione sui valori 
della Resistenza e della libertà e un richiamo a ricordare che 
la democrazia in cui viviamo non è un regalo, ma il risultato 
di tanti sacrifici invitando tutti a festeggiare con gioia questo 
giorno.

Ai discorsi ufficiali ha fatto seguito un momento di rifles-
sione con la lettura di brani scelti e la proiezione del film 
L’uomo che verrà. In anteprima è stato anche possibile visitare 
l’interessante rassegna iconografica Resistenza. Una pagina di 
storia da ricordare a cura di Simone Fappanni. Pane, salame e 
un bicchiere di vino gustati in compagnia e accompagnati da 
buona musica han concluso la giornata di festa.

Luca Guerini

Ancora di attualità ‘Arte in piazza’. L’iniziativa, giunta 
alla quarta edizione, è in calendario fra 8 giorni, dome-

nica 13 maggio prossimo e si svilupperà dal mattino al tardo 
pomeriggio. L’organizzazione è curata dalla Pro Loco, con-
vinta di incontrare buoni consensi.

L’allestimento della mostra e dei mercatini dell’antiquaria-
to è in programma alle 8.30, mentre l’inaugurazione dell’e-
vento, patrocinato dall’amministrazione comunale, è previsto 
in piazza Vittorio Emanuele alle 10 alla presenza della autori-
tà locali. Alle 9, presso la sala del Consiglio comunale ci sarà 
l’apertura della mostra di 
modellismo statico a cura 
del Club Modellistico ‘Il 
Caravaggio’. Dalle 14.30 
alle 18 sarà di attualità il 
laboratorio del gessetto 
de ‘I Madonnari di Ber-
gamo’ per apprendere le 
prime basi di quest’arte, 
in collaborazione con la 
scuola primaria ‘E. Cal-
vi’ di Rivolta d’Adda. I 
Madonnari di Bergamo 
sono artisti che si esibi-
scono con semplici ges-
setti colorati e pigmenti 
naturali lungo le strade, 
sui sagrati delle chiese e 
nelle piazze “riproducen-
do in modo fedele e spet-
tacolare le opere della più 
famosa arte pittorica, im-
magini sacre o profane, 
degli artisti più famosi”.

Lunedì 14 maggio alle 21, nella sala Papa Giovanni XXIII 
del Centro Diurno, sita in via Stefano Renzi, sempre la Pro 
Loco ha in calendario la presentazione del Quaderno della 
Gera d’Adda 24 del centro studi di Treviglio. Ai partecipanti 
verrà offerta una copia di questa fatica.

La Pro Loco ha già predisposto il programma per ricordare 
il 30esimo di fondazione: ha scelto il 2 giugno per festeggiare 
l’anniversario l’associazione presieduta da Giuseppe Strep-
parola. La giornata inizierà con la celebrazione della santa 
Messa nella chiesa delle Suore Adoratrici del SS. Sacramento 
alle 9.30, proseguirà in sala consigliare con la presentazione 
del volume Pro Loco di Rivolta d’Adda: trent’anni di tradizioni, 
arte, cultura, ambiente e amore per il paese e con la consegna di 
riconoscimenti ai soci fondatori e presidenti dell’associazione 
che si sono succeduti dal 1988 a oggi.

Prima di fermarsi a ripassare i trent’anni di storia, questa 
realtà, oltre ad ‘Arte in piazza’, organizzerà  (sabato 26 e do-
menica 27 maggio) la mostra personale di Pietro Cassaghi e 
il mercatino hobbistico con animazione (sempre nella gior-
nata di domenica 27 maggio). Quindi spazio al compleanno, 
un traguardo importante che sarà degnamente festeggiato da 
Strepparola, dal suo staff  e dall’intera comunità rivoltana.

AL

Il presidente della Pro Loco
di Rivolta d’Adda,

Giuseppe Strepparola

Accanto al titolo il Vocalise Junior, trionfatore nell’Arisi;
sotto i coristi più grandi frequentanti la scuola media
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Mario Mastrotto del caseificio Albiero 
srl con il Provolone Valpadana DOP 

Piccante è il vincitore dell’ ottavo Trofeo 
San Lucio che martedì 1° maggio è stato 
consegnato nel Castello Visconteo di Pandi-
no. Durante la premiazione, gli sponsor del 
concorso CaseoArt, che premia le eccellenze 
lattiero-casearie italiane, hanno consegnato 
i riconoscimenti ai primi tre classificati per 
ognuna delle 25 categorie. Il primo assoluto 
ha inoltre ricevuto il prestigioso bollino per il 
vincitore di categoria.

Nel fine settimana del 17 e 18 marzo le tre 
giurie (ONAF, tecnici casari e consumatori) 
hanno assaggiato i formaggi provenienti da di-
verse regioni italiane: 351 formaggi, 25 categorie 
e centinaia di schede di valutazione hanno carat-
terizzato la prima fase del concorso che premia 
il meglio della produzione lattiero-casearia.

Il trofeo è ideato e promosso da CaseoArt con 
il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di 
Pandino, Organizzazione Nazionale Assaggia-
tori di Formaggi, Scuola Casearia di Pandino e 
Asso Casearia di Pandino.

“L’ottava edizione del San Lucio mostra un 
concorso in continua crescita. La premiazione 
è l’evento finale della nostra manifestazione: vo-

gliamo premiare i tecnici caseari e riconoscere il 
loro impegno, le ore di lavoro e la preparazione 
degli operatori” ha dichiarato Daniele Bassi, 
presidente di Asso Casearia Pandino.

“Porto i saluti dell’’amministrazione. Per noi 
è sempre importante mantenere il legame tra 
scuola, mondo del lavoro e diplomati. Spero che 
anche per i caseifici e gli sponsor sia importante 
mantenere il legame con Pandino e con il terri-
torio” ha sottolineato Carla Bertazzoli, vicesin-
daco di Pandino.

Il premio biennale è intitolato al patrono dei 
casari San Lucio di Cavarnia: un concorso capa-
ce di coinvolgere un centinaio di caseifici, tecnici 
e casari allo scopo di promuovere e valorizzare 
le risorse umane alla base della produzione di 
formaggi.

La consegna del premio è stata l’occasione 
per assegnare le otto borse di studio destinate 
agli studenti della Scuola Casearia di Pandino 
che, grazie all’impegno, si sono distinti per meri-
to nello scorso anno scolastico.

IL CASEIFICIO DI ALBIERO HA VINTO 
L’8A EDIZIONE DEL ‘SAN LUCIO’ 

Mastrotto
re dei formaggi

PANDINO

Il fantasma del dissesto non 
aleggia più. Lo si evince dal-

la relazione allegata al Conto 
consuntivo 2017 appena licen-
ziato dal Consiglio comunale, 
a firma dell’assessore al Bi-
lancio Nadia Fontana. “Sono 
ormai lontani i tempi in cui si 
discuteva in merito alla neces-
sità di dichiarare il pre-dissesto 
dell’Ente a causa della notevo-
le mole di crediti giacenti nel 
bilancio che facevano trabal-
lare le finanze del Comune. 
L’esercizio 2017 si chiude con 
un avanzo di amministrazione 
di 678.008,57 euro, di cui circa 
390.000 euro destinato agli in-
vestimenti”.

A rendere “positiva la pro-

spettiva futura delle finanze del 
Comune di Spino D’Adda è la 
consistente riduzione dei credi-
ti, grazie a un notevole lavoro 
mirato alla loro realizzazione 
e soprattutto alla loro dubbia o 
certa esigibilità”.

I crediti di parte corrente, 
ossia quelli da tributi ed ero-
gazione di servizi, “giacenti 
alla fine dell’anno 2015, am-
montavano ad euro 2.800.000. 
Ora tali residui si sono ridotti 
a 1.450.000 euro considerando 
la somma accertata nel rendi-
conto al netto del fondo crediti 
di dubbia esigibilità accantona-
to e degli incassi realizzati fino 
ad oggi”.

L’assessore Fontana sottoli-
nea che “questo è il risultato di 
un attento lavoro di monitorag-
gio di ciò che i debitori dove-
vano all’Ente grazie al costan-
te lavoro del dottor Calderara, 
responsabile della Ragioneria 
del Comune e dell’ufficio. I 
crediti derivanti da anni pas-
sati e non esigibili sono stati 
stralciati per circa 500.000. 
Sono stati recuperati invece 
crediti per 500.000 euro, che 
in precedenza erano stati di-
chiarati da molti ormai persi”. 
Ne menziona alcuni: “135.000 
dall’esito positivo di una causa 
con una società e conseguente 
escussione della fidejussione 
depositata, 90.000 derivanti 
dal recupero di tributi di anni 
pregressi, 130.000 da recupe-
ri di canoni di depurazione e 

fognatura riferiti ad anni an-
tecedenti al conferimento del 
servizio idrico integrato alla 
Padania Acque S.p.a. Sono 
state recuperate anche quote 
di mutui non erogati contratti 
nell’ormai lontano 2007 e an-
cora giacenti presso la Cassa 
Depositi e Prestiti”.

Per quanto riguarda gli in-
vestimenti, “è stato raggiun-
to un grado di realizzazione 
dell’86,36 per cento. Un indi-
ce elevato, anche se a fronte 
di una programmazione per 
l’anno 2017 che prevedeva una 
spesa complessiva di circa euro 
200.000. Tuttavia gli sforzi in 
questo ambito sono stati con-
centrati nella creazione delle 
condizioni per poter realiz-
zare l’intervento superiore a 
4.000.000 di euro programma-
to per l’anno in corso e al mo-
mento già provvisoriamente 
aggiudicato”.

Alla luce di queste conside-
razioni l’assessore al Bilancio 
del Comune di Spino rimarca 
che “ora si possono dormire 
sonni più tranquilli e il fanta-
sma del dissesto è stato elimi-
nato”.

AL

IL COMUNE
HA APPROVATO

IL CONSUNTIVO ’17
CHE DIMEZZA 

I CREDITI
DA INCASSARE

SPINO D’ADDA

Dissesto finanziario 
Solo un brutto ricordo

Sette giovani richiedenti asilo politico stanno per arrivare a Spi-
no d’Adda: risiederanno in una abitazione di via Italia e saranno 

seguiti dalla cooperativa ‘Rinnovamento’ su incarico della Prefet-
tura di Cremona. Dovrebbero fare il loro ingresso in paese, come 
comunicato dal sindaco Luigi Poli nella recente seduta di Consiglio 
comunale, “entro fine mese. C’è una famiglia di Spino, proprietaria 
di un’abitazione in via Italia, che ha messo a disposizione la casa. 
Potrebbero essere tutte persone adulte”. Il primo cittadino ha ag-
giunto che il Comune valuterà se aderire o meno al sistema di prote-
zione per richiedenti asilo o rifugiati. “Nel caso si avrà la possibilità 
di governare il fenomeno. L’accordo Anci (Associazione nazionale 
Comuni d’Italia)-Stato contempla un limite di presenze di migranti 
pari a due ogni mille abitanti”. Va rimarcato che su circa 8mila Co-
muni italiani, più di 5.000 non ospitano rifugiati, proprio secondo 
le stime dell’Anci.

Il ruolo dei Comuni durante il processo di accoglienza andrebbe 
dalla sensibilizzazione e partecipazione attiva all’individuazione 
di soluzioni private idonee all’accoglienza, alla partecipazione at-
tiva alla promozione di rete con le realtà formali e informali che 
compongono la comunità locale al fine di favorire espressioni di vo-
lontariato attivo dei cittadini a supporto dell’accoglienza; alla par-
tecipazione attiva allo sviluppo di progetti di volontariato e lavori 
socialmente utili con il coinvolgimento diretto dei richiedenti asilo.

Il capogruppo di minoranza, l’ex sindaco Paolo Riccaboni è stato 
critico nei confronti della maggioranza “perché a oggi manca una 
progettualità in merito alla gestione dei richiedenti asilo. La coope-
rativa batte il territorio da tempo cercando la disponibilità di allog-
gi, che adesso ha trovato”.

AL

Spino: migranti trovano asilo
SPINO D’ADDA: mamma, questo è per te

SPINO D’ADDA: Orchestra Pavese live

“Creiamo insieme un biglietto per la festa della mam-
ma”. La proposta è della biblioteca comunale di Spi-

no d’Adda, che invita tutti i bambini che “vogliono fare un 
augurio speciale alla loro mamma”, a ritrovarsi giovedì po-
meriggio, 10 maggio, alle 16.30 al centro di documentazione 
‘Cecilia Guerini Rocco’ in via Circonvallazione, 13, proprio 
per ‘confezionare’ un biglietto speciale.

Un appuntamento speciale, una serata di grande musica, è 
in calendario il 19 maggio prossimo alle 20.45 nella villa 

Dell’Orto Zineroni Casati a Spino d’Adda, gentilmente conces-
sa per l’evento dalla famiglia proprietaria. L’organizzazione è 
a cura dell’amministrazione comunale di Spino d’Adda, asses-
sorato alla Cultura. Il concerto sarà interpretato dall’Orchestra 
Provinciale Pavese (attiva dal 1967), diretta dal maestro Carlo 
Prato, che vanta un ricco e interessante repertorio: comprende 
pezzi cult, musiche da film e serie tv, brani da opere e, come 
chiusura vi sarà l’omaggio a Ennio Morricone con i più celebri 
pezzi del grande musicista, da Gabriel’s oboe (Mission) a Deborah’s 
theme (Cera una volta in America), e altri ancora.

L’ingresso è libero ma l’assessore alla Cultura Gianmario 
Rancati annota che, “considerato il limitato numero di posti, 
sarà necessario prenotarsi, accreditandosi presso la bibliote-
ca comunale di Spino d’Adda, via Circonvallazione, 13 (tel. 
0373/965898). A far da ulteriore cornice, e quale servizio di pre-
sidio, sarà presente il ‘Gruppo storico’ di Zelo Buon Persico in 
abiti militari Asburgici”.

In caso di cattivo tempo la manifestazione verrà allestita nel 
locale mensa della scuola elementare, sempre nello stesso giorno 
e medesimo orario.

Il nido ‘Girasole’
apre le porte

Parco del Tormo 
Incontri ed escursioni

PANDINO

PANDINO

Porte spalancate a tutti all’asilo nido ‘Girasole’ di Pandino 
(struttura comunale) sabato prossimo, 12 maggio, dalle 10 

alle 12. Questa realtà, che ha sede in via Baracca 36, vanta 
una storia significativa; come ogni anno, in questo periodo, ha 
programmato la giornata aperta. “Vi aspettiamo per presen-
tarvi la struttura, conoscere il personale educativo e la nostra 
proposta pedagogica. È un nido di ispirazione montessoriana 
con spazi pensati e organizzati attraverso i quali vuole offrire 
al territorio intero una serie di attività a misura di bambino” 
spiegano i coordinatori dell’attività.

L’Asilo Nido ‘Girasole’  è “un servizio educativo e di utilità 
sociale che accoglie i bambini e le bambine in età compresa 
fra tre mesi e i tre anni, che concorre con le famiglie alla loro 
crescita e formazione. È finalizzato a integrare l’opera delle 
famiglie e svolge il compito fondamentale di promuovere la 
formazione equilibrata, armonica e integrata della personalità 
dei bambini”.

Il nido ‘Girasole’ si pone come obiettivi “offrire ai bam-
bini un luogo di cura, di formazione, di socializzazione e di 
stimolo delle loro potenzialità affettive, cognitive, individuali 
e sociali nell’ottica del loro benessere psico-fisico”;  di  “con-
sentire alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto 
esterno a quello familiare attraverso il loro affidamento conti-
nuativo a figure con specifica competenza professionale”;  di 
“sostenere e integrare l’opera delle  famiglie nella cura dei 
figli e nelle scelte educative”.

Da circa 3 anni, dal 1° settembre del 2015, la struttura, co-
munale è gestita dal Consorzio Arcobaleno Società Coope-
rativa di Crema, e nello specifico la parte educativa è cura-
ta dalla cooperativa Filikà e quella di ristorazione e servizi 
ausiliari dalla cooperativa Scacco Matto. Per informazioni e 
iscrizioni, ci si può rivolgere alla coordinatrice nei seguenti 
giorni ed orari: martedì, mercoledì e venerdì dalle 13 alle 16 
(telefono: 348-4957840), o tramite e-mail: nido girasole.pan-
dino@gmail.com.

Per visitare la struttura l’open day del 12 maggio è senz’al-
tro una bella occasione.

AL

Il ciclo di lezioni ed escursioni affidato a Valerio Ferrari dal 
Parco sovracomunale del Tormo si avvia a conclusione. Lune-

dì 23 aprile l’esperto relatore ha tenuto la terza lezione in pro-
gramma, nell’accogliente sala civica del Comune di Pandino. 
Argomento della serata: il canale Vacchelli, che è stato illustrato 
sotto ogni aspetto, a partire dal perché e quando quest’opera è 
stata ideata e poi portata a compimento, in un sistema idrogra-
fico provinciale a dir poco complesso. Il come, poi, ha riem-
pito il pubblico di meraviglia e di ammirazione nei confronti 
soprattutto dei tecnici che hanno curato il progetto, misurando e 
controllando minime pendenze per moltissimi chilometri, attra-
verso terreni che, se pur di pianura, possedevano quote fra loro 
diverse e digradavano in modo diverso; e soprattutto intercettan-
do i tracciati di una quantità inverosimile di corsi d’acqua. Le 
vene d’acqua del cremasco sono state ‘tagliate’ trasversalmente: 
ogni corso d’acqua è quindi stato fatto attraversare, sotto o sopra 
il canale, con una ingentissima quantità di intelligenti manufatti. 
Sembra incredibile, ma l’intera opera (34 km di canale) è stata 
realizzata in poco più di cinque anni! e completata nel 1892.

Durante la lezione sono state proiettate vecchie immagini fo-
tografiche dell’enorme cantiere, nel quale venivano coordinati 
moltissimi operai. Grande – e comprensibile – fu l’opposizione 
degli agricoltori della zona cremasca, che veniva attraversata 
dal canale ma che non ne traeva alcun vantaggio (l’acqua tratta 
dall’Adda era destinata a rimpinguare i Navigli, quello di Cre-
mona e il Naviglio Grande Pallavicino; il cremasco non ne ri-
ceveva una goccia). Straordinario è il punto di presa dall’Adda, 
che è stato l’oggetto della seconda escursione, avvenuta domeni-
ca pomeriggio, 29 aprile, (nella foto), durante la quale Ferrari ha 
potuto indicare e richiamare alcuni degli argomenti esposti nella 
precedente lezione. In corrispondenza del busto dell’avv. Pietro 
Vacchelli, tenacissimo e abile promotore e sostenitore del pro-
getto, i partecipanti hanno potuto rileggere, nelle lapidi murate 
ai lati, le date significative e i nomi dei bravi tecnici progettisti, 
oltre all’elenco dei 59 Comuni cremonesi allora consorziati e dei 
sostenitori principali dell’opera.

La prossima e ultima escursione sarà dedicata ai fontanili, e si 
svolgerà nel territorio pandinese. La bicicletta è il mezzo sugge-
rito per tutti. L’appuntamento è per il sabato 12 maggio alle ore 
15 presso il castello di Pandino.

Il pubblico che ha assistito alla cerimonia di premiazione 
del San Lucio; sotto il vincitore sul podio
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Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di diamante (60 anni) e più se viventi e i 95 anni e oltre. Tutte le altre ricorrenze sono a pagamento: per gli auguri, 
lauree, ringraziamenti e simili, senza foto € 1,00 a parola, con foto € 35,00; per i festeggiamenti di classe € 80,00; per i matrimoni, gli anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) € 55,00. La 
direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona alla linea del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

S. MICHELE DI RIPALTA CREMASCA: AUGURI!

5 maggio 1928: da allora ben 
90 anni son passati, ma il tuo 
buon umore, pazienza e saggezza 
li hai sempre mantenuti.

Buon compleanno Margherita!
Da Attilio, Maurizia, Silvia, 

Stefano e da tutti quelli che ti vo-
gliono bene.

RIPALTA ARPINA: LE 89 PRIMAVERE DI NONNO GIACOMO!

Mercoledì 9 maggio il caro 
nonno Giacomo Venturini taglie-
rà il prestigioso traguardo degli 
89 anni.

Auguri speciali dalle figlie, dai 
generi, dai nipoti e pronipoti.

Buon compleanno!

CREMA: AUGURI PAPÀ ALESSANDRO!

Lo sai qual è il posto più 
sicuro al mondo? Sulle tue 
spalle! Nel giorno del tuo 
compleanno, desidero ringra-
ziarti per ogni singola cosa 
che hai fatto per me, ogni 
sorriso che mi hai dato, ma 
tutte le parole più affettuose 
del mondo e i baci più dolci 
non basterebbero per dimo-
strarti il bene che ti voglio e 
in questo giorno importante 
voglio augurarti tanti augu-
ri di buon compleanno per i 
tuoi primi 40 anni, Papà, con 
l’augurio che ogni tuo desi-
derio possa diventare realtà. 

Ti amo papà!
La tua Asia

Friendly
 Per AMALIA di Quintano 

che il 7 maggio compie gli anni. 
Tanti auguri di buon complean-
no da Lina, Enrica e Lorena.

 Per MARCO DENTI di 
Trescore Cremasco che il 7 
maggio compie gli anni. Tanti 
auguri di buon compleanno da 
tutta la compagnia.

 Per PIERA tanti auguri di 
buon compleanno.

 8 maggio - A SILVIA: tan-
ti cari auguri per il tuo comple-
anno e grazie di esserci sempre 
per tutti noi. Marcello, Claudia 
con Matteo e la piccola Gior-
gia, Carla e Daniele.

Animali
 VENDO a € 500 CUC-

CIOLA DI BEAGLE NANO, 
razza Elizabeth, 80 giorni, 
sverminata, microchippata, 
con libretto sanitario. Regalo 
trattamento a pulci e zecche 
fino ad agosto, pappa, guinza-
glio, ciotole, pettorina e gio-
chini. Tutto appena acquistato, 

cane compreso; purtroppo ho 
sopravvalutato la mia possibi-
lità di gestirla e di farle com-
pagnia. ☎ 348 4065735

Auto, cicli e motocicli
 VENDO SEGGIOLINO 

ANTERIORE per bambini 
massimo kg 15, come nuovo, a 
€ 20. ☎ 349 6123050

 VENDO SCOOTER 
Piaggio X90 cil. 200, imma-
tricolato 2000 a € 300. ☎ 348 
5673067

 VENDO MOUNTAIN 
BIKE 12/13 anni regolabile a 
€ 50. ☎ 342 1863905

Arredamento 
e accessori per la casa

 STUFA A LEGNA ca-
nadese Vermont Federal 224 
ancora in ottimo stato, in ghi-
sa con caricamento frontale e 
laterale e sistema catalitico, 
rilievi in ottone. Potenza 10 
KW, misure H756-L559-P406, 

scarico diam. 15. SVENDO a 
€ 300. ☎ 348 8203704

 VENDO TAVOLO in le-
gno con vetro porta oggetti 
che si apre a € 60; MOBILE 
(che si apre) con 2 mensole a 
€ 150; TAVOLO rotondo per 
4 persone a € 200. ☎ 346 
7682570

Varie
 VENDO ASPIRAPOL-

VERE robot autonomo a € 
30; CULLA DA CAMPEG-
GIO pieghevole di plastica a 
€ 30; 10 DISCHI 45 giri anni 
’60 a € 50 complessivi. ☎ 342 
1863905

 VENDO CANCELLO 
IN FERRO altezza cm 220 
lunghezza cm 90 per 2 ante, € 
500 trattabili; LAVATESTA da 
parrucchiera bianco compreso 
di rubinetto € 80; 6 TRAVI DI 
LEGNO per portici lunghe 5 
metri spessore 10,5x7 a € 120 
complessive. ☎ 0373 68337

 VENDO N. 50 PIANTINE 
GRASSE MISTE, E ALOE, 
altezza a partire da cm 10, ven-
do a € 10 cad.; altezza da cm 

40 vendo a € 20 cad. ☎ 338 
5249601

 Causa inutilizzo VENDO 
PEDANA VIBRANTE pagata 
€ 380 vendo a € 120. ☎ 338 
5833566

 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

Animali smarriti
 SMARRITA GATTA nera 

e bianca con ulcera al naso in via 
XX Settembre a Crema. ☎ 339 
5296332

Oggetti smarriti/ritrovati
 In zona Crema Nuova 

è STATO TROVATO UN 
BRACCIALETTO con scritta. 
Chi l’avesse ritrovato può con-
tattare il n. 0373 256350

 È stata TROVATA in viale 
De Gasperi, Crema, una CHIA-
VE doppia mappatura “mottura” 
con etichetta. Chi l’avesse smar-
rita contatti ☎ 366 3119557

OMBRIANO: 1 maggio 1958 - 1 maggio 2018
60 ANNI DI MATRIMONIO!

Gianna e Leandro.
Grazie per averci insegnato che la cosa più importante è l’amore.

Tantissimi auguri dalla vostra famiglia.

“Un grazie speciale a MLFM Cremasco (Movi-
mento per la Lotta contro la Fame nel Mondo) 

e Caritas Lodigiana per il bellissimo Progetto Arazzi”: 
sono parole dei bambini e delle insegnanti della scuola 
dell’infanzia di Monte Cremasco che hanno vissuto 
davvero una significativa esperienza. La diffusione di 
una nuova cultura basata sulla tutela dell’ambiente, la 
curiosità e il rispetto per l’altro, la valorizzazione del 
volontariato… sono solo una parte della mission che 
ha spinto MLFM e Caritas Lodigiana a collaborare 
per mettere a disposizione del mondo scolastico espe-
rienze e competenze: 
hanno proposto un 
unico tema, il legame 
che unisce ambiente 
e diritti umani, attra-
verso un ‘viaggio’ con 
meta la conoscenza 
del concetto di ecolo-
gia integrale. 

Il Progetto Arazzi! 
Realizziamo i legami tra 
uomo e ambiente, è sta-
to realizzato in differenti ordini di scuole: i contenuti 
e gli strumenti del percorso sono stati personalizzati 
sulla base dei vari livelli scolastici, pensando a una 
logica inclusiva. In classe si sono svolti incontri di-
namici e laboratori creativi per stimolare il legame di 
gruppo e allo stesso tempo lasciare spazio all’indivi-
dualità degli alunni. 

Alla scuola dell’infanzia muccese, oltre alle lettu-
re in sezione, s’è svolta un’attività manuale che ha 
portato alla realizzazione di tre bellissimi arazzi. 
Un’esperienza molto coinvolgente! I tre ‘prodotti’, 
insieme alle altre opere realizzate dagli oltre 5.000 
studenti delle scuole coinvolte, sono state esposte 

in una mostra collettiva inaugurata venerdì 20 apri-
le presso la Bipielle Arte a Lodi. Gli ‘arazzi’ esposti 
sono opera di più mani, racchiudono un’idea genera-
le, espressione dell’intera classe e allo stesso tempo 
rappresentativi dei singoli studenti. “È quindi fonda-
mentale per comprenderli appieno osservarli da una 
giusta distanza e avvicinarsi a essi con occhio curio-
so per coglierne i più piccoli particolari e sfumature 
di significato, un po’ come bisognerebbe fare anche 
con ciò che ci sta intorno”, spiegano gli insegnanti. 
Il rispetto ambientale ha riguardato pure l’impiego di 
materiali di risulta.

Luca Guerini

MOSTRA
DEI LAVORI
COLLETTIVI

DA AMMIRARE
NEL DETTAGLIO

BEL PROGETTO ALLA SCUOLA MATERNA
 GRAZIE A MLFM E CARITAS LODIGIANA

Uomo-ambiente,
arazzi e fantasia

MONTE CREMASCO MADIGNANO: si parla di sicurezza

ROMANENGO: 1° Maggio per non dimenticare

CASTELLEONE: presentazione poliambulatori 

L’amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza 
all’assemblea pubblica tema ‘sicurezza’ che si terrà martedì 

8 maggio alle 21 presso la Sala delle Capriate di piazza Portici. 
Il sindaco Guido Ongaro e il suo staff  relazioneranno in merito 
agli sviluppi di alcuni progetti legati alla sicurezza interna e so-
vraccomunale a partire dalla presentazione di quello relativo al 
controllo del vicinato, con l’esperienza di altri Comuni. Ci sarà 
spazio anche per parlare delle prime esperienze legate al gruppo 
WhastApp comunale e per illustrare la recente implementazione 
e tutto quanto attiene il sistema di videosorveglianza comunale. 
Ultimo, ma non meno importante, l’argomento relativo ai varchi 
elettronici sovraccomunali.

1° maggio speciale a Romanengo con il ricordo, come avvenu-
to per la manifestazione nazionale delle sigle sindacali unite, 

delle morti sul lavoro. Per questa ragione gli ex lavoratori Inar si 
sono recati presso il monumento Anmil, voluto per non dimen-
ticare i lavoratori deceduti a causa dell’amianto (che in paese si 
lavorava proprio nell’azienda di via XXV Aprile). Una semplice 
cerimonia con la deposizione di una corona d’alloro per ricorda-
re i colleghi deceduti, perché “il loro sacrificio è testimonianza 
attiva, la vicenda umana resterà per sempre”.

È programmata per sabato 12 maggio alle 10 l’inaugurazione 
del nuovo ingresso e la presentazione dei Poliambulatori 

Specialistici, in titolarità dell’Asst di Crema, di recente affidati 
in gestione alla Fondazione Brunenghi Onlus. Presso la struttura 
di via Beccadello interverranno: il parroco mons. Amedeo Fer-
rari (per la benedizione), il presidente della fondazione Bruno 
Melzi, il direttore generale dell’Asst di Crema Luigi Ablondi e 
il sindaco di Castelleone Pietro Fiori. La mattinata si chiuderà 
con la visita ai locali e alle nuove attrezzature e con un piacevole 
aperitivo.

Nature and Bike Asd – asso-
ciazione sportiva dilettan-

tistica nata nel 2014 – nel 2015 
ha aperto il primo camposcuola 
di mountain bike e tecnica di 
guida in fuori strada della pro-
vincia di Cremona. Località 
Scannabue. All’interno di un 
parco comunale (il cosiddetto 
‘Skanna Park’), completamente 
al sicuro e lontano dal traffico, 
gli atleti del gruppo (di tutte le 
età) coltivano la propria passio-
ne e raccolgono ottimi risultati. 
“La nostra mission è diffondere 
con passione la mountain bike 
a tutti i livelli, dimostrando che 
questa sana attività sportiva è 
alla portata di chiunque”, spie-
gano i referenti dell’associazio-
ne dilettantistica.

Da quest’anno le novità ri-
guardano un pullmino per il 
trasporto delle mountain bike, 
il defibrillatore e numerose tra-
sferte per partecipare a raduni 
e gare di prestigio. “Recente-
mente i nostri G1 hanno vinto 
al trofeo Rocca di Romanengo – 
affermano i tecnici del sodalizio 
–. I prossimi eventi di maggio 
già sold out sono: la giornata 
in pump track e il corso ‘salti’ 
al monte Maddalena (in colla-
borazione con il team Brescia 
Down Hill)”. A giugno ecco il 
Campus Down Hill al Caldiro-
la Down Hill Park e il weekend 
di mountain ed enduro in Val-
tellina e al lago di Como.        LG

Scannabue
Nature&Bike
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Cerchi lavoro?
Leggi il Torrazzo

CERCASI
PROGETTISTA

MECCANICO
conoscenza sistema 2/3D

con esperienza
Inviare C.V.:

info@millutensil.com

CERCASI
LAUREATA/O

IN SCIENZE
DELLA FORMAZIONE
con indirizzo Primaria

Inviare il curriculum (no raccomandata) a:
Ricerca rif. «S» presso Il Nuovo Torrazzo

via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

• n. 1 posto per operaio del verde 
non specializzato per azienda florovi-
vaistica a pochi km da 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 impiegato/a con-
tabilità industriale per azienda del set-
tore logistico vicinanze Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
amministrativa/o per azienda di logi-
stica di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
amministrativa/o-sostituzione ma-
ternità per società di categoria di servizi 
di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o con-
tabile con esperienza per inserimento 
part time presso studio professionale di 
Crema
• n. 1 posto per addetta/responsa-
bile punto vendita per punto vendita 
all’ingrosso e al dettaglio della zona di 
Lodi, direzione Codogno
• n. 2 posti per operaie confezio-
namento cosmetici per azienda settore 
cosmesi vicinanze di Crema
• n. 4 posti per operai/e produzio-
ne cosmetici - Agenzia per il lavoro 
di Crema per azienda cliente

• n. 1 posto per impiegato ufficio 
consegne/magazziniere per azienda 
di logistica e trasporti zona Crema
• n. 1 posto disegnatore meccanico 
per azienda metalmeccanica (certificata) 
vicinanze di Crema
• n. 1 posto per operaio tornitore 
cnc per azienda lavorazioni meccaniche 
a circa 10 km a ovest di Crema
• n. 1 posto per Perito Elettromec-
canico per azienda di produzione im-
pianti vicinanze Crema
• n. 1 posto per saldatore a filo per 
carpenteria metallica con sede ad Ante-
gnate (Bg)
• n. 1 posto per cameriera/e di 
sala per ristorante di Crema
• n. 1 posto per aiuto cuoco per risto-
rante/trattoria (pochi km da Crema, direz. 
Capergnanica)
• n. 1 posto per barista per Bar di 
nuova gestione vicinanze Crema
• n. 1 posto per pasticcere appren-
dista per pasticceria di Crema
• n. 1 posto per barista per sommi-
nistrazione bevande per bar/tabac-
chi nelle vicinanze di Crema
• n. 2 posti per camerieri di sala per 
ristorante in Crema
• n. 2 posti per fisioterapista della 
riabilitazione e terapista occupa-

zionale per struttura di assistenza a po-
chi km da Crema
• n. 1 posto per operaio generico 
per confezione tessuti/teloni (coperture in-
dustriali) per azienda di tessuti vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per collaboratore com-
merciale per società immobiliare della 
zona di Lodi
• n. 1 posto per tecnico commercia-
le 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 mec-
canico per azienda di produzione settore 
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. 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
• n. 2 posti per addetti settore 
traslochi-montaggio e smontaggio 

mobili per azienda di traslochi e ligistica 
zona Crema

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto addetto a linee produ-
zione alimentare per azienda vicinan-
ze 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’allarme 
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 amministra-
tivo 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
8Proposte

di Lavoro

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

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

Tribunale di Cremona - Sezione fallimentare
Fallimento n. 25/2016 Tecno Idraulica di Premoli Giuseppe e C. snc

INVITO A PRESENTARE OFFERTE MIGLIORATIVE
LOTTO composto da N. 2 cantine site in Crema - fraz. Sabbioni

via IX Novembre 1989 n. 23
La sottoscritta dott.ssa Veronica Grazioli in qualità di Curatore del falli-
mento sopra indicato, comunica di aver ricevuto un’offerta irrevocabile 
di acquisto relativamente al LOTTO composto da n. 2 cantine site in 
Crema- fraz. Sabbioni – Via IX Novembre 1989 n. 23, piano S1, come di 
seguito identificate:
Cantina n. 1 = foglio 45, particella 1067, subalterno 532, zona cen-
suaria 1, categoria catastale C2, classe 3, consistenza metri qua-
drati 20, rendita catastale Euro 42,35.
Cantina n. 2 = foglio 45, particella 1067, subalterno 534, zona cen-
suaria 1, categoria catastale C2, classe 3, consistenza metri qua-
drati 15, rendita catastale Euro 31,76.

La sottoscritta invita terzi soggetti interessati a presentare eventuali 
offerte migliorative entro il giorno:

25 maggio 2018 ore 12,00
al seguente indirizzo p.e.c. : f25.2016cremona@pecfallimenti.it

Se qualcuno fosse interessato a proporre offerte migliorative e a visio-
nare il bene è pregato di prendere contatto con il curatore dott.ssa Ve-
ronica Grazioli al numero telefonico 331-8639678 – ovvero a inoltrare 
eventuali richieste informative all’ indirizzo P.E.C. del Curatore: veroni-
ca.grazioli@commercialisticr.it

VALORE OFFERTO
per il LOTTO (cantina n. 1 
+ cantina n. 2)

Euro 4.500,00

DEPOSITO CAUZIONALE

10% del valore di acquisto proposto già versato 
sul c/c della procedura acceso presso la

Banca di Piacenza ag. Crema
IBAN IT 87 J051 5656 840 CC 049 000 6690 

MODALITÀ DI PAGAMENTO Unica soluzione all’atto di stipula
del contratto di cessione 

STATO DEGLI IMMOBILI Entrambe le cantine risultano essere libere

COMUNE DI DOVERA (Cr)
PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI COSTITUENTI

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Il Responsabile Area Tecnica

ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della L.r. 11 mar-
zo 2005 n. 12

avvisa
che gli atti costituenti variante al Piano di Governo del Territorio, 
adottati con d.c.c. 18/04/2018, n. 13, immediatamente eseguibi-
le, saranno depositati, per consentirne la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse, presso la segreteria comunale, da sabato 
05/05/2018 a venerdì 08/06/2018 compresi.
Le osservazioni agli atti costituenti variante al Piano di Governo del 
Territorio dovranno pervenire entro lunedì 09/07/2018 ai seguenti 
recapiti:
– Comune di Dovera, Piazza XXV Aprile 1 – 26010 Dovera, mediante 
consegna a mano o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
– dovera@postemailcertificata.it, mediante PEC.
Atti e documenti dovranno essere conformi a quanto indicato con 
det. 19/04/2018, n. 107 e all’indirizzo www.portaletelematico.it/
content/osservazione-agli-strumenti-di-pianificazione-urbanistica.
Dovera, 05/05/2018

Il Responsabile Area Tecnica
Paolo Mirko Signoroni

Cooperativa sociale operante sul territorio cremasco CERCA OPERATORI 
da inserire nei propri progetti sociali di accoglienza:

educatori professionali, operatori con esperienza in ambito sociale,
soggetti disponibili a turni di guardiania notturna.

Per informazioni ☎ 342 5360448 - 366 6422776
o inviare curriculum a: amministrazionenuoviorizzonti@gmail.com

Azienda di carpenteria leggera

CERCA UN PERITO
MECCANICO/DISEGNATORE

con utilizzo del software 3D Inventor
Inviare C.V. a: info@lombardinicarpenteria.com

www.ilnuovotorrazzo.it Seguici anche su
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di MARA ZANOTTI

La XVI edizione della Giornata della Musica si inserisce nelle atti-
vità della Scuola di Musica C. Monteverdi: domani, domenica 6 

maggio alle ore 17, in sala P. da Cemmo del Museo Civico di Cre-
ma, alcune classi delle scuole primarie in cui opera la Monteverdi 
saranno protagoniste di un concerto che vuole essere ‘restituzione’ di 
quanto appreso durante l’anno. Giovedì mattina, in municipio, l’as-
sessore alla Cultura Emanuela Nichetti, la presidente della Scuola 
di Musica C. Monteverdi Maria Teresa Bonizzi affiancata da Anto-
nietta Mazzoleni, dell’associazione “Musica Sempre” e dai docenti 
Simone Della Torre e Fabrizio Trullu, hanno esposto il lungo e det-
tagliato programma che, oltre all’appuntamento di domani, proporrà 
diverse altre iniziative.

Nichetti ha introdotto la presentazione delle diverse proposte rin-
graziando la scuola Monteverdi per l’articolata attività che propone e 
perché coinvolge le diverse zone della città nei concerti di fine anno. 
Quindi Bonizzi ha ricordato le caratteristiche della scuola, nata nel 
1995, che punta, in particolare, sulla musica di insieme: “Suonare 
con gli altri è più coinvolgente e permette di apprendere meglio in 
quanto si fa parte di un gruppo con il quale rapportarsi e procede-
re nell’apprendimento e nelle esibizioni. Per questo puntiamo sugli 
ensemble che daranno vita ai cori, alle band e alle orchestre della 
scuola”.

Quindi sono stati illustrati gli appuntamenti: venerdì 11 maggio 
alle ore 21, presso la chiesa di San Bartolomeo, si esibiranno l’In-
siemi arpe-flauti-violini-chitarre-laboratorio orchestrale e orchestra; 
venerdì 18 maggio alle ore 21, presso la medesima location, sarà 
la volta del laboratorio corale, del coro voci bianche ed ensemble 
femminile “Sweet Suite”; quindi domenica 27 maggio, ancora alle 
ore 21, presso la sede della Scuola (oratorio di San Bartolomeo, via 
Mons, Zuvadelli, 9), si esibiranno i solisti, insiemi della sezione di 
musica moderna, band. Infine domenica 3 giugno alle ore 17 appun-
tamento in sala P. da Cemmo con Transizioni jazz, la presentazione 
del nuovo disco di composizioni originali di Fabrizio Trullu  con 
Fabrizio Trullu pianoforte Sandro Massazza contrabbasso, Valerio 
Abeni batteria: “Un’idea nata dalla volontà di concepire i diversi bra-
ni come un album di fotografie che suggellano momenti diversi della 
vita”, ha chiarito Trullo. Gli appuntamenti proseguono con i saggi di 
classe presso la sede della scuola: sabato 5 maggio, ore 15, sezione 
classica; sabato 12 maggio, ore 15, sezione moderna; sabato 19 mag-
gio ore 15, ancora sezione classica.

Il Maestro Simone Della Torre (compositore e organista) è quin-
di intervenuto per sottolineare la ricaduta dell’apprendimento della 
musica, soprattutto in contesti scolastici: “Facendo musica insieme 
gli alunni, anche quelli con difficoltà, maturano la consapevolezza 
di lavorare in un contesto più ampio e a comunicare ed esprimersi 
meglio. La musica dunque davvero come linguaggio universale per 
tutti”. Infine è stato ricordato l’appuntamento con MUSICampUS 
2018, attività che viene proposta prima dell’inizio dell’anno scolasti-
co, dal 27 al 31 agosto per cinque pomeriggi dalle ore 14 alle ore 18 
(merenda compresa) si potrà “respirare musica divertendosi”. Saran-
no organizzati momenti per suonare insieme sotto la guida di esperti 
docenti (iscrizioni entro il 10 luglio, per informazioni contattare la 
segreteria della scuola, 0373257329 cell. 333.6777735).

L’attività della Scuola di Musica C. Monteverdi, non punta alla  
produzione fine a se stessa, piuttosto ad accompagnare la crescita 
degli studenti, a sostenere le loro motivazioni e relazioni e ha una 
ricaduta positiva sulla resa scolastica. Un percorso, quello musicale, 
che la Monteverdi propone in diverse scuole primarie del territorio 
(I.C. Bagnolo Cremasco, I.C. Offanengo, sede di Romanengo, e I. C. 
Trescore Cremasco) e che alcune scuole secondarie di 1° grado han-
no introdotto con l’inserimento degli indirizzi musicali. Il connubio 
musica e crescita è indubbiamente vincente!

SCUOLA 
C. MONTEVERDI: 
GIORNATA 
DELLA MUSICA, 
SAGGI 
SCOLASTICI E 
MUSICAMPUS 
2018: CRESCERE 
SUONANDO 
INSIEME È MOLTO 
MEGLIO!

Da sinistra Simone 
Della Torre, Fabrizio Trullu, 
Emanuela Nichetti, Maria 
Teresa Bonizzi 
e Antonietta Mazzoleni

Tanti i concerti 
di fine anno!

SCUOLA DI MUSICA C. MONTEVERDI

Nuova vita per il salone  
principale dell’asilo in-

fantile “Pio Ricordo” di San-
ta Maria della Croce. 

Grazie a un gruppo di ge-
nitori-volontari (aiutati da 
qualche bambino) coordinati 
da Valeria Pozzi, il grande 
spazio – dedicato al gioco  –
della scuola materna ha visto 
comparire un castello con un 
bel paesaggio (sulla porta che 
cela la chiesetta interna della 
struttura, ndr), alberi con i colori dell’arcobaleno, dune gialle 
e verdi... Di fronte un arco conduce invece in una città fanta-
stica. I lavori sono agli sgoccioli e hanno interessato anche il 
corridoio dell’asilo e l’ingresso. Mancano solo i dettagli, com-
preso il nuovo logo della materna, realtà in continua evoluzio-
ne, che negli anni ha saputo rinnovarsi e dotarsi di strutture 
sempre più idonee e funzionali all’accoglienza dei bambini.

Il taglio del nastro delle nuove decorazioni è in calendario 
per venerdì 25 maggio alle ore 18. I lavori erano cominciati 
intorno a metà aprile e si sono susseguiti in queste ultime set-
timane. Non mancheremo di seguire la cerimonia di inaugu-
razione, che vedrà la presenza degli “artisti”, dei Missionari 
dello Spirito Santo e dei vertici del Pio Ricordo.

Nelle immagini un gruppo di volontari all’inizio dell’intervento
decorativo e alcuni bambini che realizzano gli alberi colorati

Asilo S. Maria, nuovo look
GALMOZZI: a Grosseto per il premio ‘Gaber’

A metà maggio i ragazzi del laboratorio di teatro, apprez-
zato corso pomeridiano attivato all’interno dell’ampia 

offerta formativa della Scuola Secondaria di Primo Grado” 
A. Galmozzi”, avranno l’occasione di partecipare, presso il 
teatro Stabile di Grosseto, alla IX Edizione della prestigiosa 
Rassegna Finale del Premio Giorgio Gaber “Obiettivo Nuove 
Generazioni”, sezione cinema, organizzata in collaborazione 
con “Unicef  Italia” e che nel 2014 ha ottenuto la “Targa del 
Presidente della Repubblica” per l’alto valore educativo dell’i-
niziativa.

L’esperienza sarà il coronamento di un percorso fortemente 
inclusivo, che ha visto impegnati alunni e insegnanti con entu-
siasmo durante tutto l’anno scolastico e culminato con la rea-
lizzazione di un cortometraggio sul tema delle leggi razziali a 
ottant’anni dalla loro emanazione in Italia che si è classificato 
al primo posto in Lombardia nel Concorso Nazionale I giovani 
ricordano la Shoah indetto dal Ministero dell’Istruzione.

Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla sensibilità e alla 
generosità di Enti, Istituzioni e realtà locali, pubblici e privati, 
che hanno incoraggiato e sostenuto, anche economicamente, il 
valore culturale educativo e sociale dell’iniziativa: ciò permet-
terà ai ventitrè alunni della Scuola e ai loro docenti di vivere 
per tre giorni una significativa esperienza teatrale- cinemato-
grafica, anche tramite lo svolgimento di attività laboratoriali 
e formative, con coetanei provenienti da varie regioni italiane.

Un sentito e doveroso ringraziamento, perciò, a nome di 
tutta la comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo “Nelson 
Mandela” di cui la Scuola “Galmozzi” fa parte, per il generoso 
contributo economico elargito alla Scuola, va rivolto al Comu-
ne di Crema, al Centro Servizi Drago S.R.L., all’Associazione 
“Quelli che la Braguti”, all’Associazione Rotary Club Crema-
sco San Marco-S.R.L. e a Duemme S.P.A. – Madignano: i fon-
di raccolti grazie al loro sostegno economico, indispensabile 
alla realizzazione del progetto, coprirà infatti tutte le spese di 
viaggio e di soggiorno dei partecipanti; un ringraziamento par-
ticolare  al Centro di Ricerca “A. Galmozzi” di Crema, che ha 
ulteriormente supportato l’iniziativa mettendo a disposizione 
mezzi e figure professionali necessarie alla realizzazione del 
cortometraggio. Preziosa, infine, la disponibilità del Museo 
Civico di Crema, che ha concesso spazi e ambienti, unici per il 
loro valore storico e artistico, per la realizzazione delle riprese, 
e dell’Associazione Culturale Concrescis per aver curato la di-
mensione organizzativa del progetto nelle varie fasi di realizza-
zione in cui si è articolato. I docenti responsabili del progetto 
sono Annalisa Alemanno, Isabella Maffioli, Roberta Riboni, 
Simone Bolzoni, Francesco Pavesi, Rosa Messina.

La Corsa contro la Fame, promossa dall’or-
ganizzazione umanitaria “Azione Contro 

la Fame” per sensibilizzare gli adulti di doma-
ni sul problema della fame nel mondo, vedrà 
l’adesione di oltre 200 scuole primarie e se-
condarie di 1° grado italiane che partecipano, 
con più di 59 mila studenti.

La Lombardia è la Regione più rappresen-
tata, con oltre 14 mila bambini coinvolti. 
In provincia di Cremona sono 2 gli istitu-
ti coinvolti, con 291 studenti partecipanti. 
In questi giorni lo staff dell’organizzazione 
umanitaria sta incontrando i ragazzi per pre-
pararli all’evento, che si terrà in contempora-
nea il 9 maggio in tutti gli istituti coinvolti 
(Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di 
Soncino e l’Istituto Comprensivo Crema Due 
di Crema). 

L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare 
gli adulti di domani sul problema della mal-
nutrizione infantile nel mondo, che ogni anno 
uccide 3 milioni di bambini, facendo sentire i 
ragazzi parte attiva nella possibile soluzione 
a questo dramma pur abitando a migliaia di 
chilometri di distanza dall’emergenza. Il la-
voro preparatorio dello staff di Azione contro 
la Fame all’interno degli istituti termina in 
questi giorni. 

I responsabili della ONG, hanno incontra-

to i ragazzi di tutte le scuole partecipanti con 
percorsi di formazione creati ad hoc per ogni 
classe sul problema della malnutrizione e sul-
le sue possibili soluzioni. Durante gli incontri 
agli studenti è stato consegnato lo strumento 
chiave del progetto, il Passaporto Solidale, 
con cui possono sensibilizzare a loro volta fa-
miliari, amici e conoscenti e raccogliere delle 
mini-sponsorizzazioni.  Il 9 maggio, infatti, i 
ragazzi hanno l’opportunità di moltiplicare le 
promesse di donazione raccolte per il numero 
di giri di corsa che riescono a effettuare.

Azione contro la Fame in particolare è im-
pegnata in Madagascar, nei distretti più po-
veri della capitale Antananarivo, dove il 60% 
della popolazione infantile è gravemente mal-
nutrita.

I.C. Crema II: una corsa ‘contro la fame’
 Parco del Serio: Campi Natura estate 2018
Il Presidente del Parco Regionale del Serio Dimitri 

Donati e il Consigliere Basilio Monaci hanno pro-
mosso, anche quest’anno, una nuova edizione dei 
Campi Natura estivi nel Parco del Serio. 

“Confermiamo ancora una volta questo nostro 
mandato amministrativo, l’organizzazione da parte 
del Parco del Serio di settimane  immersi nell’am-
biente per scoprirne gli ambienti e conoscere gli 
animali e le piante che vivono al suo interno. Un’oc-
casione unica per trascorrere una vacanza a pochi 
metri da casa nel verde del Parco del Serio. Teniamo 
a ringraziare l’Associazione Popolare Crema per il 
Territorio, che da anni contribuisce a cofinanziare 
l’iniziativa. Per amare e rispettare la Natura serve 
toccarla con mano!”. Le attività pratiche proposte 
andranno dall’analisi ambientale, ai laboratori crea-
tivi, ai percorsi avventura in bici, ai trekking a piedi, 
all’orienteering; non mancheranno giochi e mo-
menti di svago. Le attività sono dedicate ai bambini 
tra la seconda primaria e la terza secondaria di 1° 
grado. La “tana” nella quale svolgere alcune attivi-
tà e dove potersi riposare e ristorare saranno delle 
tende che permetteranno di stare all’asciutto anche 
in caso di pioggia. I pranzi saranno forniti caldi sul 
posto a mezzogiorno. Sarà organizzata una festa 
nell’ambito della serata finale il venerdì per scoprire 
il fascino di una notte “fuori casa” che si concluderà 
con un pernottamento muniti di sacco a pelo. Molte 
attività saranno svolte all’aperto e quindi bisognerà 
vestire con abiti e scarpe comode e portare giacca 

impermeabile, cappello e  zainetto. Le settimane si 
svolgeranno su turni di 5 giorni dalle 8.30 alle 17.30; 
infine è previsto il pernottamento venerdì sera e la 
conclusione del campo il successivo sabato mattina. 

Le attività didattiche saranno organizzate a cura 
della Cooperativa Alboran che sta già operando da 
quest’anno scolastico per conto del Parco, nell’am-
bito delle attività di educazione ambientale.  Queste 
le date dei campi: I campo  11-16  giugno a Ricen-
go presso Cascina Valseriana,  frazione Castello nel 
Comune di Ricengo;  II campo 18-23 giugno Ca-
sale Cremasco presso il Centro Parco “Museo 
dell’acqua”; III campo 25-30 giugno a Romano 
di Lombardia presso l’Orto Botanico del Parco, 
sito nella frazione Pascolo; IV campo 2-7  luglio 
Seriate presso l’Oasi Verde 1. Per informazioni:  
www.parcodelserio.it.



Fai Crema: 
domani due
iniziative

Domenica 6 maggio si svol-
gerà la seconda iniziativa 

del Gruppo FAI di Crema dedi-
cata all’Arte di costruire strumenti 
musicali nel territorio cremasco. 
Alle ore 11, a Capergnanica, 
in via Ombriano (in prossimità 
del cavalcavia) si terrà la pre-
sentazione dei restauri e visita 
della Cappella dei Cazzuli di 
Capergnanica (cfr p. 17); alle 
ore 14.30, a Crema, nell’ambi-
to della rassegna  si terrà l’ini-
ziativa L’arte organaria al Museo 
Civico Cremasco e la collezione 
di strumenti della Sala musicale 
“Giardino”.

Un pomeriggio con il Fai 
per scoprire come si costruisce 
e come funziona un organo a 
canne, come viene prodotto il 
suono e che cosa succede den-
tro lo strumento mentre l’orga-
nista esegue un brano. Punto di 
ritrovo alle ore 14.25 in piazzet-
ta Winifred Terni de’ Gregorj, 
5, per visitare la sezione di Arte 
organaria del Museo Civico 
Cremasco; quindi appunta-
mento alle ore 15.45 nell’antica 
Cascina Giardino via Macallè 
(direzione San Michele, dopo 
l’Ospedale Maggiore di Cre-
ma, a destra), dove alle ore 16 
si vedranno, si scopriranno e 
si ascolteranno quattro diversi 
strumenti nella sala musicale 
“Giardino”, ‘aperti’ e illustrati 
nella loro meccanica e nel loro 
funzionamento.

Per informazioni: Annalisa 
Doneda, cell. 339.4094457.

Crema Film Festival, prima 
edizione:  dal 26/06 al 1°/07

di MARA ZANOTTI

Ormai il binomio Crema-Cinema è assodato: la nostra città per 
anni ha avuto delle specificità cinematografiche, sia quale set di 

alcune importanti pellicole o produzioni televisive, sia come sede di 
registi e produttori (Marco Tullio Giordana e Pietro Valsecchi, ma 
non solo). Tuttavia il vitalismo e l’attrattività traslati dalla cinemato-
grafia sono stati raggiunti, innegabilmente, solo con Chiamami col tuo 
nome, il film di Luca Guadagnino che, dal Sundence Film Festival 
è approdato con la sua storia, il suo cast, il suo regista e i ‘nostri’ 
luoghi, all’Oscar, passando, nel frattempo, un po’ per tutto il mondo.

Un successo che per Crema ha significato visibilità, centinaia di 
turisti stranieri e tante iniziative per non disperdere questa scìa di 
notorietà che il Cremasco si è, al fine, guadagnato. Già enti quali la 
Pro Loco hanno letto e colto l’opportunità di rilanciare tutte le bel-
lezze di Crema e dei Comuni toccati dal film, ai quali, naturalmente 
si affianca l’intero nostro territorio. 

Anche l’Associazione Bottesini, ora riconosciuta Associazione di 
Promozione Sociale (presidente Luca Maddeo, direttore Francesco 
Daniel Donati e nuova sede in via Vimercati), ha avviato una colla-
borazione con l’amministrazione comunale “Da alcuni mesi abbia-
mo intrapreso un confronto volto a non disperdere questo successo 
mondiale, per far divenire Crema un punto di riferimento per produt-
tori, registi e attori” ha dichiarato Donati martedì pomeriggio. 

Da queste premesse è nata l’idea, condivisa e apprezzata anche 
dal sindaco Stefania Bonaldi e dall’assessorato alla Cultura retto da 
Emanuela Nichetti, di organizzare la prima edizione  di Crema film 
Festival che si terrà da martedì 26 giugno a domenica 1° luglio.

Sei proiezioni, tutte in lingua originale, una in italiano; si terranno 
in piazza Duomo (in caso di brutto tempo il cinema Multisala Porta-
nova metterà a disposizione le sue sale). Sabato 30 proiezione di Call 
me by your name in lingua originale con festa anni Ottanta a seguire (il 
film al box office al 16 di marzo 2018 ha incassato circa 34.000.000 di 
dollari a fronte di un costo di produzione di 3.500.000 dollari). “Non 
si tratterà di un Festival con i vincitori finali ma di una rassegna cine-
matografica di qualità, con sei serate dedicate al cinema organizzate 
nel cuore della città e che prevede anche l’assegnazione di un premio 
alla carriera e l’intervento di tanti ospiti” ha chiarito Donati. Una set-
timana di grandi film proiettati nell’affascinante atmosfera di piazza 
Duomo, con la presenza di alcuni protagonisti e l’organizzazione di 
eventi collaterali organizzati nei cortili dei palazzi storici e nei luoghi 
più significativi della città. Un evento che, alla prima edizione, già si 
annuncia come di grande qualità, di spessore e che vuole puntare a 
consolidare il lancio di Crema, per la sua valorizzazione turistica e 
cinematografica. Per ora non si può sapere di più sulla programma-
zione, ancora in fase di completa definizione.

Approfittando della visibilità internazionale ottenuta da Crema, 
il Festival intende sviluppare un turismo culturale che possa por-
tare crescita economica, scambio culturale, prestigio; per questo 
l’associazione Bottesini e il Comune (che sostiene la proposta con 
il patrocinio oneroso di 15.000 euro) si sono attivati per creare un 
evento di respiro internazionale capace di attrarre personaggi illustri 
e l’attenzione dei media nonché per proporre un’offerta culturale e 
d’intrattenimento nuova per i cremaschi. È stato condotto anche uno 
studio sul targhet cui il Festival si rivolge primariamente: cremaschi 
e lombardi di tutte le età, Italiani e stranieri che abbiano apprezzato 
il nostro territorio attraverso il film di Guadagnino; prevalentemente 
giovani tra i 18 e i 30 anni che hanno la possibilità e l’abitudine di 
viaggiare per partecipare a dei festival.

Anche l’individuazione delle date è stata ben studiata: il periodo 
migliore risulta essere la fine di giugno. I motivi a supporto di tale 

scelta sono il clima prevedibilmente caldo e non piovoso, cercando 
di evitare l’afa estiva. Le vacanze: la fine di giugno è il primo pe-
riodo libero, soprattutto per i giovani nord europei e americani. Il 
film di Guadagnino ha avuto particolarmente successo, oltre che in 
Italia, anche in USA, nel Regno Unito e in molti Paesi europei. Nella 
maggior parte di questi gli studenti universitari terminano gli esami a 
metà giugno e la partecipazione a un festival è il modo migliore per 
iniziare le vacanze estive. Al contrario, i giovani italiani terminano 
gli esami a luglio, assicurando la loro presenza sul territorio. Da non 
sottovalutare l’assenza di concorrenza: nessuno dei principali film 
festival italiani e internazionali si svolgono a fine giugno.

La rassegna è stata dunque curata in ogni particolare. Bonaldi e 
Nichetti, dopo l’intervento di Donati, hanno sottolineato l’importan-
za di “sostenere l’effetto veicolato dal film di Guadagnino declinato 
in tante iniziative; Crema sta assoparando una fama e un lancio in-
ternazionale. Diverse realtà della città si stanno occupando del ri-
lancio culturale e turistico del territorio, dalla Pro Loco con le sue 
specifiche iniziative alla Fondazione San Domenico con il consolida-
mento della collaborazione con una realtà quale il teatro alla Scala di 
Milano. Con questo Festival, nel quale crediamo molto, auspichiamo 
che tale respiro internazionale si consolidi e si accresca”.

Crema Film Festival è dedicato alla figura di Leonardo Bonzi, per-
sonaggio dalle mille vite, cremasco che ottenne premi internazionali 
in ambiti diversi, dallo sport al cinema (a Cannes e Berlino per alcuni 
documentari), una figura che, per gli organizzatori, è un punto di 
riferimento. Il suo volto caratterizzerà il Festival, grazie alla grafica 
di Marcello Riviera, che lo ha inserito nel logo della manifestazione, 
sulla quelle ci sarà ancora molto da scrivere...

Valeria 
Groppelli 
ancora prima!

Si è tenuta sabato 21 aprile la 
Cerimonia di Premiazione 

dell’VIII Concorso  letterario di 
illustrazione e multimediale in 
memoria di Anna Negri Valvo, 
a Venegono, alla presenza delle 
massime autorità, dei rappresen-
tanti della famiglia Negri Valvo e 
di un caloroso pubblico composto 
da adulti e numerosissimi ragazzi 
degli istituti partecipanti. La cre-
masca Valeria Groppelli s’è ag-
giudicata il 1° posto assoluto nella 
sezione Adulti con un racconto 
per ragazzi quanto mai attuale, 
dedicato al tema dell’integrazione 
dei bambini profughi nella scuola. 
Un evento particolarmente impor-
tante per il Comune di Venegono, 
giunto quest’anno alla sua ottava 
edizione. Al centro della ricorren-
za si colloca infatti il ricordo del-
la giornalista e corrispondente de 
L’Avvenire, nonché membro della 
Commissione biblioteca dell’ente 
organizzatore, che donò la sua vita 
per quella della figlia, in seguito 
alla battaglia contro la malattia 
sopraggiunta nel corso della gra-
vidanza. Anna Negri Valvo, tra gli 
impegni legati alla sua professione, 
trovò inoltre il modo per lasciare 
un ulteriore contributo come autri-
ce, realizzando numerose fiabe per 
bambini attorno alle avventure del 
personaggio Lupo Adelmo. Una 
sua fortunata e divertente invenzio-
ne, la cui figura, proprio attraverso 
il concorso per illustrazioni e la 
controparte letteraria legata invece 
ai racconti, assume ogni anno nuo-
vi colori e torna a muoversi all’in-
tero di inedite avventure ideate dai 
partecipanti. Un altro bel successo 
nel carnet della scrittrice cremasca! 
Ricordiamo la premiazione del IX 
Concorso fotografico-letterario in 
memoria di don A. Cantoni  che 
si terrà sabato 12 maggio alle ore 
16 presso la sala di Santa Maria di 
Porta Ripalta. 
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In alto il sindaco Bonaldi, il direttore dell’Associazione 
Bottesini Donati e l’assessore Nichetti; quindi la celebre 

scena  ripresa in piazza Duomo, di ‘Chiamami col tuo nome’

PRO RETT: una lunga notte di musica dal vivo

Domani 5 maggio, a partire 
dalle ore 21, il Museo civico 

di Crema sarà teatro di una stra-
ordinaria notte musicale. Sul palco 
si alterneranno artisti di grande 
spessore diretti dal maestro Gianni 
Satta, trombettista di fama inter-
nazionale che per l’occasione ha 
coinvolto colleghi provenienti dal 
territorio: Aksak Project, Barocco 
in jazz, The New Swing, Ambra 
Lo Faro, Cord&vocali Duo e Fran-
cesca Pocchia per il Mina Project. 
L’iniziativa, proposta dall’organiz-
zatrice Ilaria Grassani, ha il dupli-
ce scopo di offrire uno spaccato 
musicale che varia dal jazz contemporaneo a sonorità più classiche, 
passando per la musica etnica e lo swing, e sostenere la ricerca scien-
tifica sulla sindrome di Rett, una malattia genetica che colpisce una 
bambina su 10.000 provocando una progressiva perdita di tutte le 
abilità motorie e di linguaggio. Proprio per questo motivo lo staff  
incaricato della gestione della maratona si attiverà fin dalle ore 20 per 
la vendita dei biglietti d’ingresso, il cui intero ricavato sarà devoluto 
a Pro RETT Ricerca, associazione senza scopo di lucro che dal 2004 
lavora incessantemente per finanziare svariati laboratori di ricerca 
presso strutture all’avanguardia come il San Raffaele Rett Research 
Center. Si tratta comunque di una cifra modica, specie considerati 
il parterre e gli ospiti d’eccezione che interverranno nel corso della 
serata: 10 euro per la tariffa intera, 5 euro per chi ha un’età compresa 
tra i 13 e i 18 anni compresi, mentre i giovanissimi potranno accedere 
gratuitamente. Siateci, al grido di #GoodMusicForGoodReasons.

a cura di Roberto Turrini

di MARA ZANOTTI

Crema continua a essere prota-
gonista sul grande schermo: 

questa volta si tratta della prima 
edizione del concorso nazionale 
Memoria in corto organizzato dal 
Centro Ricerca Alfredo Galmoz-
zi, che si concluderà con la nomi-
na dei vincitori, giovedì prossimo 
10 maggio in sala 2 del cinema 
Multisala Portanova (ingresso 4 
euro, per coprire le spese di sala), 
dalle ore 21. Moreno Comotti per 
Amenic Cinema, Gabriele Pavesi 
direttore artistico del Concorso, 
Francesco Bianchessi giurato, Ro-
mano Dasti presidente del Centro 
Galmozzi, Annamaria Zambelli 
e Nino Antonaccio, ‘anima’ delle 
tante iniziative promosse dal Cen-
tro di cui è vicepresidente oltre a 
essere presidente di giuria  hanno 
presentato l’appuntamento del 
10 maggio: la prima edizione del 
concorso già al suo debutto si è 
affermato a livello nazionale coin-
volgendo istituti scolastici di tutta 
Italia. Sono infatti i cortometraggi 
e i documentari realizzati dalle 
scuole sul tema della Memoria (de-
clinato in vari aspetti, non solo o 
non esclusivamente storico) che 
hanno partecipato al concorso. 

Sono giunti 11 lavori e 7 seno stati 
selezionati per la finale: Il ragazzo 
antiorario (Ascoli Piceno),  Vengo a 
prenderti (Bologna),  Finché morte 
non vi unisca per sempre (Brescia), 
77333 (Ferrara),  Il filo dei ricordi 

(Offanengo, unica scuola in con-
corso nel nostro territorio), Mio 
padre (Quattro Castella, RE), Zan-
zanù, storia di un uomo diventato 
bandito per aver difeso il suo onore 
(Salò, BS).  Fuori concorso: Noi [e, 

con, per] voi (Crema), Che altri occhi 
ti guardino (Enna).  La proiezione 
pubblica dei 7 selezionati e le pre-
miazioni porteranno all’assegna-
zione del 1° premio (300 euro più 
targa) alla scuola vincitrice, del 2° 
(250 euro più targa) e del premio 
del pubblico (una targa frutto del 
giudizio dell’intero pubblico che 
interverrà alla serata). In giuria 
anche Nino Chirico, produttore 
indipendente che gestisce a Cre-
ma uno studio cinematografico e 
musicale. Un traguardo ragguar-
devole e importante che è stato 
raggiunto anche grazie al canale 
informativo di Banca Etica.

“Crediamo che il progetto pos-
sa ulteriormente diffondersi e cre-
scere e che alla seconda edizione 
parteciperà un numero maggiore 
di scuole” è stato ribadito martedì 
pomeriggio presso il Centro Gal-
mozzi. Di grande qualità i 7 corti 
selezionati che faranno vivere al 
pubblico un momento di memo-
ria – non solo cinematografica – 
‘condivisa’. 

In fase organizzativa anche la 
proiezione dei filmati vincitori e 
di quelli fuori concorso che si ter-
rà presumibilmente presso la sala 
A. Cremonesi del Museo Civico 
di Crema e del Cremasco.

Da sinistra Comotti, Zanibelli, Pavesi, Bianchessi, Dasti e Antonaccio

CENTRO RICERCA ALFREDO GALMOZZI 

Memoria in corto: sette 
finalisti per un concorso



  

sabato
5

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... Reggio Calabria
 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
6

lunedì
7 8 9 10 11

 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 Ciclismo. Giro d'Italia 2018
 17.45 Gli imperdibili. Magazine
 17.55 90° minuto serie B
 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. Mistero cella 20

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Baby animals. Doc.
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.10 Il segreto. Telenovela
 16.10 Verissimo
 18.45 Caduta libera. Gioco 
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Amici. Talent show
 1.00 Speciale TG5- Notte
 2.40 Striscia la notizia
 3.10 Sei forte maestro. Serie tv

 14.10 

18.45 
 20.40 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.50 Cartoni animati
 8.45 Scooby-Doo. Leggenda del vampiro
 10.25 I liceali 2. Serie tv
 13.00 Grande fratello. Reality
 13.55 Futurama. Cartoni animati
 14.50 My name is Earl. Telefilm
 15.40 The Middle. Telefilm
 16.40 Superstore. Sit. com.
 19.00 Ritorno al futuro. Prate III. Film
 21.20 Madagascar 3. Ricercati in Europa
 23.10 Lupin III: un diamante per sempre
 1.10 Lupin the 3rd: la donna chiamata...

 13.00 
 13.55 
 14.50 
 15.40 
 16.40 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 8.30 Miami vice. Telefilm
 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: memorie di un delitto 
 19.30 L'almanacco di Retequattro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.15 Evil Nanny. Una famiglia in pericolo
 23.30 Deep Rising. Presenze dal profondo 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.20 Sulla strada - Vangelo
 15.45 Incrocio pericoloso
  Film con John Payne
 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 Cinema in atto. Rb
 13.15  Musica e spettacolo
 14.00 Occasioni da shopping
 18.00 Tg agricoltura
 18.30  Cinema in atto. Rb
 19.00  Soul. Rb
 19.45  Novastadio. Rb sportiva
 23.00  Vie verdi. Rb
 23.30  Agrisapori. Rb

 11.30 
 13.00 
 13.15  
 14.00 
 18.00 
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 12.25 
 14.55 
 16.30 
 18.00 
 18.05 

 11.00 
 14.00 
 17.45 
 17.55 
 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. Cremona 
 10.30 A sua immagine. Rb
 12.20 Linea verde. Nella prigione di Cagliostro
 14.00 Domenica in
 17.05 Amore e tacchi alti. Film tv 
 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
 7.50 Guardia costiera. Telefilm
 10.00 Morning Voyager. Inchieste
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.45 Quelli che aspettano il Giro d'Italia
 15.00 Ciclismo. Giro d'Italia 2018
 17.45 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

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri
 8.30 Domenica "Geo" documentari
 10.15 Italian beauty. Lungo il fiume...
 11.30 Tgr regioneuropa. Rb
 12.25 Tgr Mediterraneo. Rb
 13.00 Sstrade. 90 anni di storia italiana 
 14.30 1/2 h in più. Con Lucia Annunziata
 15.30 Jane Eyre. Film
 17.25 A Royal weekend. Film 
 20.00 Blob
 20.30 La difesa della razza. Noi e gli arabi
 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 
 6.50 Cartoni animati 
 9.15 Tom & Jerri: il drago perduto 
 10.25 I liceali 2. Serie tv
 13.00 Grande fratello. Reality
 14.00 Ragazze nel pallone. Film
 16.00 Jimmy Grimble. Film
 18.10 Willcoyote. Cartoni
 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 Terra di Gremlins. Madagascar
 9.20 I viaggi del cuore. Reportage
 10.00 S. Messa da Napoli
 10.50 I viaggi del cuore. Reportage
 12.00 Perry Mason: lo spirito del male
 14.00 Animali truffatori. Sesso, bugie e giochi...
 15.00 L'affondamento del Laconia. Film
 19.30 L'almanacco di Retequattro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Quarto grado. La domenica
 21.20 Il mostro di Cleveland. Film
 23.30 Orrore a Cleveland, il rapimento...

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 16.00 Dalla parrocchia SS. Sacramento
  a Tor de' Schiavi in Roma
  Visita di Papa Francesco
 19.00 Missione possibile
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.30 Soul 
  Con Monica Mondo
 21.00 Regina Coeli (Differita)
 21.10 Don Milani - Il Priore di Barbiana  
  Film. Con S. Castellitto
 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 capitano Maria
 23.25 Che fuori tempo che fa. Talk
 0.30 S'è fatta notte. Paolo Conticini, Giannina...
 1.35 Cinematografo. Festival di Cannes
 2.05 Rai cultura. Roberto Rossellini...

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.25 Sorgente di vita. Rb
 8,35 Jane the virgin. Telefilm
 10.00 Tg2 - Lavori in corso
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb 
 14.00 Un killer tra noi. Film
 15.35 Ogni killer ha il suo segreto. Film
 17.20 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Quelli che... dopo il tg
 21.20 Attacco al potere. Olympusl has fallen
 23.25 Night 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. La fine dell'impero romano
 15.15 Last Cop. L'ultimo sbirro
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.20 Be happy. Sketch e satira 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Report
 23.10 Lessico famigliare. Rb

 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
 16.20 Amici. Talent show
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.25 Vuoi scommettere? Show
 1.00 Striscia la notizia

 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
 21.20 L'alba del pianeta delle scimmie. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.30 Miami vice. 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 Walker texas ranger: colpo grosso...
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.20 Stasera Italia. Rb
 21.15 ...Altrimenti ci arrabbiamo! Film
 23.30 Nemico pubblico. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Grecia. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Sport 2000 
  Notiziario
 19.30 Buone notizie. Rb
 20.00 Novena a Maria che...
 21.05 Omicidi tra i fiordi
  Film con C. Galli Concha
 22.40 Today. Approfondimento
 23.45 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 In cucina con. Rb
 12.15 Showcar tv. Rubrica
 12.45 Cinema in atto. Rb
 13.00 Telefilm
 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
 10.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Gioco 
 15.15 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 55 giorni - L'Italia senza Moro 
 21.25 Aldo Moro, il professore. Film
 23.20 Porta a porta. Talk show
 1.30 Cinematografo. Festival di Cannes
 2.00 Rai cultura. Giosuè Carducci
 2.50 Applausi. A cura di Gigi Marzullo

 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 Rai cultura. Viaggio nell'Italia del Giro
 14.30 Ciclismo. Giro d'Italia 2018
 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 Antidoping. Con A. Antinelli
 0.30 Rai cultura: digital world

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Serena Bortone
 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: la Primavera di Praga
 15.15 Last cop - L'ultimo sbirro
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.00 Blob. Magazine
 20.20 Be happy 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 #Cartabianca. Talk show

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello. Reality
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.25 Grande fratello. Reality show
 1.00 X-Style. Rubrica moda e costume

 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
 21.20 X-Men- L'inizio. Film
 23.55 La notte del giudizio. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.35 Siska. Telefilm
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Detective in corsia. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 A sud-ovest di Sonora. Film
 19.30 L'almanacco di Retequattro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.20 Stasera Italia. Rb
 21.15 Il terzo indizio. Film
 23.45 Anna (Mindscape). Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 18.00 S. Rosario
  da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo 
  Rubrica
 19.30 Pompei. Documentario
 20.00 Novena a Maria che...
 21.05 Vorrei non essere ricca
  Film con S. Dee
 22.45 Retroscena
  Rubrica
 23.20 Bartolo Longo: il rosario e la carità
  Film tv con Giuseppe Cici

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8,45 Le ricette di Guerrino. Rb
 9,00 Shopping
 11.30 Tg agricoltura
 12.00 Linea d'ombra schierati. Rb
 18.00 Sconti in tv. Televendite
 18.15 Metropolis. Rb
 19.40 Novastadio tg
 19.45 Wags. Rb
 20.15 Novastadio sprint
 21.05 Tv click. Rb
 23.30 New farmers. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb
 10.25 Celebrazione del giorno della memoria
   dedicato alle vittime del terrorismo
 11.15 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 Calcio: Juventus-Milan
 23.50 Porta a porta
 1.55 Cinematografo. Festival di Cannes

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.55 Streghe. Telefilm
 8.35 Jane the virgin. Telefilm
 11.00 I fatti vostri
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Rai cultura. Viaggio nell'Italia del Giro
 14.30 Ciclismo. Giro d'Italia 2018
 18.50 Hawaii Five-0. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Quelli che... dopo il tg
 21.20 Quel mostro di suocera. Telefilm
 23.10 Stracult live show
 0.45 Sulla via di Damasco. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Serena Bortone
 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: Delitto Moro
 15.15 Correva l'anno. Il Manifesto di Ventotene
 16.05  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.00 Blob. Magazine
 20.20 Be happy 
 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
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.25 Tutte contro lui. Film
 23.40 Matrix. Conduce Nicola Porro

 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 La mummia-La tomba dell'imperatore... 

 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
 16.30 Quel certo non so che. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.20 Stasera Italia. Rubrica
 21.15 Frantic. Film. 
 23.40 Ieri oggi italiani. Talk show
 1.35 Media shopping. Show

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 18.00 Dalla Valle dei Templi 
  (Agrigento)
  S. Messa
 20.00 Novena a Maria 
  che scioglie i nodi
 21.05 Il mio amico giardiniere
  Film con D- Auteuil, 
  J. P. Darroussin
 22.55 Speciale "Diario"
  25° anniversario dallo storico
  "grido" contro la mafia 
  di Giovanni Paolo II

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 7,45 Tg agricoltura
 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
 24.00 La notte delle auto

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
 23.30 Porta a Porta. Rb
 1.40 Milleeunlibro. Salone int. libro Torino
 2.10 Sonderkommando. Corto

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.10 Sea Patrol. Telefilm
 8.35 Jane the virgin. Telefilm
 11.00 I fatti vostri
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Rai cultura. Viaggio nell'Italia del Giro
 14.30 Ciclismo. Giro d'Italia 2018
 18.50 Hawaii Five-0. Telefilm
 21.05 Quelli che... dopo il tg
 21.20 The voice of Italy. Talent show
 23.35 Fan Caraoke. Lorella Cuccarini
 0.35 Sacro e profano. Film 
 2.00 Madhouse. 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: Pearl Harbour 1941...
 15.15 Last cop - L'ultimo sbirro. Telefim
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.00 Blob
 20.30 Un posto al sole. Soap opera
 21.05 M - Talk show
 23.15 Storie del genere. Docu-reality

 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 Storia di una ladra di libri. Film
 0.55 Striscia la notizia

 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
 16.30 Chisum. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.20 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  
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Novena a Maria che...
 20.45 TgTg - Tg a confronto
 21.05 C'è spazio. Con L. Davoli
 22.50 Persone fantastiche 
  come trovarle
  Documentario 
 23.50 Visita del Papa a Nomadelfia
  Speciale

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8,45 Le ricette di Guerrino. Rb
 9,00 Shopping
 11.30 Soul. Rb
 12.00 Passo in Tv. Antologia
 13.45 Passo in atto. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv. Televendite
 18.15 La chiesa nella città
 19.40 Novastadio tg
 20.30 Griglia di partenza. Talk motori
 23.00 Go-Kartv. Rubrica
 23.30 On-Race tv. 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. 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 Milleeunlibro. Salone intern. del Libro Torino

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Sea Patrol. Telefilm
 8.30 Il nostro amico Charly. Telefilm
 11.00 I fatti vostri
 13.50 TG2 sì, viaggiare. Rb
 14.00 Rai cultura. Viaggio nell'Italia del Giro
 14.30 Ciclismo. Giro d'Italia 2018
 18.50 Hawaii Five-0. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Quelli che... dopo il tg
 21.20 Nemo - Nessuno escluso
 0.15 Calcio&Mercato. Rb
 1.25 Breve storia di lunghi tradimenti. 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. Legge 180, rivoluzione Basaglia
 15.15 Gli imperdibili. Magazine
 16.05  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.15 Be happy 
 20.35 Un posto al sole. Soap opera
 21.30 Pazze di me. Film
 23.10 A modo mio. Reportage

 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
 21.20 Lethal weapon. Film
 23.45 Lo smoking. 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
 15.35 Storia di una monaca. Film
 19.30 L'almanacco di Retequattro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.20 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   
 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 Novena a Maria che...
 20.45 TgTg - Tg a confronto
 21.05 Programma del secolo
  Gioco con M. La Ginestra
 22.35 Effetto notte. Rb 
 23.10 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
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra. 
  Talk show d'attualità
 23.30 Showcar tv. Rubrica

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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TELEVISIONE

Torna il Giro d’Italia
la numero 101 della serie 

di MASSIMO GIRALDI                                  
e SERGIO PERUGINI  

DGià nelle sale da fine aprile il kolossal 
Marvel Avengers: Infinity War. Escono 

dal 1° maggio i titoli italiani Arrivano i prof, 
commedia sulla scuola, e Dopo la guerra, 
dramma sugli Anni di Piombo.
Le indicazioni della Commissione film Cei.

Dal 25 aprile è al cinema Avengers: Infini-
ty War di Anthony e Joe Russo, terzo capi-
tolo della saga Marvel dopo The Avengers e 
Avengers: Age of  Ultron, che mette insieme 
molti eroi già conosciuti come Iron Man, 
Capitan America, Hulk e Thor. 

Il film riesce a legare la componente 
fantastica a una riflessione più seria e arti-
colata sulla società contemporanea segna-
ta da continue tensioni. 

La prima parte del film è tutto un susse-
guirsi di ironia e cameratismo tra supere-
roi, con gustose citazioni dalla storia del 
cinema. 

Nella seconda parte si registra un cam-
bio di passo con una battaglia aspra e sen-
za sconti. 

In questa cornice emerge un messaggio 
d’allarme, un’esortazione ai popoli tutti 
a tenersi lontani da azioni belliche per il 
bene dell’umanità.

È italiana la commedia Arrivano i prof di 
Ivan Silvestrini con Claudio Bisio, Mau-
rizio Nichetti e Lino Guanciale, un viag-
gio nel mondo della scuola tra professori 
sconclusionati e studenti sconnessi, tutti 
in cerca di riscatto. 

La chiave narrativa è fortemente ironica 
e a tratti grottesca. 

Recupera invece il clima degli Anni di 
Piombo Dopo la guerra di Annarita Zambra-
no, produzione franco-italiana con Giusep-
pe Battiston e Barbora Bobulova. 

Il film, in concorso nella sezione “Un 
certain regard a Cannes 2017”, propone 

una riflessione tra dinamiche personali e 
collettive sul tema del terrorismo e delle 
responsabilità. 

Materia spinosa, per un passato ancora 
non del tutto elaborato. 

Alla Mostra del Cinema di Venezia 
2017 ha partecipato nella sezione Cinema 
in giardino il film Manuel di Dario Alber-
tini, uno sguardo duro e fosco sulla vita 
di un giovane disperso nella periferia ro-
mana.

Ha aperto il 68° Festival di Berlino – 
dove ha vinto la miglior regia – L’Isola 
dei Cani, animazione firmata dal talen-
tuoso regista Wes Anderson, noto per I 
Tenenbaum, Moonrise Kingdom e Grand Bu-
dapest Hotel: favola animata, lontana dai 
canoni espressivi Disney, che esamina la 
società contemporanea, abitata da un’u-
manità piccola e meschina. 

Protagonisti sono un gruppo di cani ab-
bandonati.

Da ultimo, il film A Beautiful Day di 
Lynne Ramsay, opera che si ispira al ro-
manzo Non sei mai stato qui di Jonathan 
Ames, che al Festival di Cannes 2017 ha 
vinto la miglior sceneggiatura e interpreta-
zione maschile (Joaquin Phoenix). 

È un film duro e dalla violenza esplici-
ta su un ex veterano assoldato per salvare 
giovani ragazze finite nei gironi infernali 
dello sfruttamento. 

Un thriller aspro che getta sguardi so-
ciali problematici.

 

CINEMA

di MARCO DERIU (AgenSIR)

Primissimi piani sui volti sudati e sulle gambe sotto sforzo, inqua-
drature dall’alto sui fuggitivi e sul gruppo degli inseguitori, zoom 

ravvicinati per cogliere i minimi dettagli tecnici, interviste “pre” e 
“post”, pronostici, fotofinish, classifiche, premiazioni, discussioni 
da salotto… Il Giro d’Italia in televisione è questo e molto altro.

Dal 4 al 27 maggio la corsa a tappe più famosa diventa uno degli 
appuntamenti “clou” della tv italiana, con il suo percorso tappa per 
tappa e tutti i protagonisti di un evento non soltanto sportivo, sem-
pre più intriso di spettacolo. Anche per l’edizione 2018 – la numero 
101 della serie – la Rai non ha risparmiato le sue forze.

La mattina, in una collocazione variabile a seconda dell’orario 
di partenza, Tommaso Mecarozzi e Stefano Garzelli su Rai Sport 
presentano la tappa del giorno in “Villaggio di Partenza”. 

Tutte le tappe sono seguite in diretta dalle 13,05 alle 14,45 su Rai 
Sport e dalle 14,45 su Rai2, rete che ospita fra le 14,00 e le 14,45 La 
grande corsa, programma salottiero presentato da Marco Lollobrigi-
da e Massimiliano Rosolino. 

Il post-gara è raccontato nel Processo alla tappa da Alessandra De 
Stefano, Davide Cassani e Alessandro Petacchi a partire dalle 17,15, 
sempre su Rai2 dove – a partire dalle 17,45 – riprende il programma 
con Lollobrigida e Rosolino. Chiude il pomeriggio della seconda 
rete Viaggio nell’Italia del Giro (ore 18,55), trasmissione di appro-
fondimento culturale sui territori attraversati dalla corsa, affidata a 
Edoardo Camurri. 

Chi avesse perso il filo della giornata può trovarne il riassunto 
nel TGiro delle 20,00 su Raisport, presentato da Andrea De Luca e 
Marco Saligari, mentre i momenti salienti della tappa sono riassunti 
in GiroNotte alle 22,45, sempre su Raisport. Lo streaming in diretta 
è disponibile su www.raiplay.it.

Nonostante tutto questo spazio dedicato, il fascino televisivo del 
ciclismo non è più quello di una volta. Forse perché i tanti casi di 
doping degli ultimi anni hanno tolto un po’ di passione al pubblico, 
forse perché mancano i duelli fra i grandi campioni diventati epici 
nel passato (Coppi-Bartali, Merckx-Gimondi, Moser-Saronni…), 
forse perché anche le telecronache sono sempre più condizionate 
dalla tecnologia e sempre meno appassionanti.

Aspettando le tappe di montagna e le volate all’ultimo metro an-
cora capaci di catturare l’attenzione del pubblico, serve uno sguardo 
televisivo capace di risvegliare l’interesse popolare per l’unico sport 
che, almeno per tre settimane all’anno, può fare concorrenza al cal-
cio. Il percorso dei “girini” può essere l’occasione per attraversare 
zone e territori d’Italia meno noti, valorizzandone le peculiarità sto-
riche e culturali. La voce dei corridori può essere uno strumento 
per far riscoprire il fattore umano in una disciplina sportiva in cui la 
tecnologia può fare molto.

In sala
dal 1° maggio

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. 

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

Emozione forte e generale nella Sala Parto 
dell’ospedale di Crema per la prima nascita av-

venuta in acqua il 9 marzo, esperienza vissuta in 
seguito da altre mamme.

Protagonista dell’evento è stata una giovane 
donna straniera con le stesse paure e incertezze che 
caratterizzano la maggior parte delle donne che si 
apprestano a vivere l’esperienza della maternità.

Si è trattato di un travaglio indotto farmacologi-
camente perché la gravidanza era oltre il termine, 
quindi, un travaglio più impegnativo, faticoso, che 
spesso non lascia spazio alle “leggi” della natura.

La coppia protagonista dell’evento si è affidata 
alle cure delle ostetriche, ha seguito i consigli e le 
indicazioni per favorire la tolleranza del dolore e 
facilitare la progressione del travaglio utilizzando 
un metodo naturale come l’acqua.

Da quando ci siamo trasferiti nel nuovo reparto 
abbiamo a disposizione una vasca da utilizzare du-
rante il travaglio e il parto.

Adottiamo un protocollo di selezione delle gra-
vide e applichiamo rigidamente protocolli di disin-
fezione e stretti controlli alla mamma e al feto, così 
da rendere sicuro, ma rispettoso dei tempi naturali, 
il momento della nascita.

In letteratura è ampiamente descritta la validità 
dell’utilizzo dell’acqua in travaglio.

Il travaglio ha una durata inferiore e grazie alla 
produzione delle beta-endorfine permette una mi-
gliore gestione del dolore, riduce l’uso dei farmaci, 
l’incidenza del taglio cesareo e le lacerazioni del 
perineo.

La maggior parte delle persone pensa che assi-
stendo la nascita di molti bambini le emozioni di 

un’ostetrica vengano anestetizzate, diventi una 
routine, una prassi quotidiana.

Fortunatamente non è così!
Ogni nascita ha una sua storia, unica, irripetibi-

le, legata all’originalità di ogni donna e, nelle occa-
sioni in cui possiamo osservare con grande rispetto 
l’evolvere di un parto rispettando le leggi della na-
tura, le emozioni diventano più forti.

Grazie Claudia per avere deciso di condividere 
con noi questa tua esperienza di vita.

A cura delle ostetriche della Sala Parto 
dell’Unità operativa di Ginecologia e Ostetricia

PRIMA NASCITA AVVENUTA IN ACQUA

Le emozioni di un’ostetrica 
 L’obbligo alimentare, meglio nota come “di-

ritto agli alimenti” (artt. 433 e segg. c.c.) 
consiste in una prestazione a carattere patrimo-
niale effettuata da un soggetto obbligato all’in-
terno del gruppo familiare, nei confronti del 
familiare che versi in stato di bisogno. Dato il 
carattere personale e patrimoniale speciale, è un 
diritto indisponibile, irripetibile e incedibile, non 
può formare oggetto di pignoramento, rinunzia o 
transazione e non è soggetto 
a prescrizione. 

I presupposti essenziali 
affinché sorga il diritto agli 
alimenti sono: .lo stato di bisogno oggetti-
vo dell’alimentando (ovvero 
la mancanza o insufficienza 
dei mezzi necessari per sod-
disfare le esigenze fonda-
mentali di vita);.l’incapacità di provve-
dere, in tutto o in parte, al 
proprio sostentamento eco-
nomico (perché sprovvisto 
di redditi e non in grado di 
procurarseli);.la capacità economica 
dell’obbligato (tale da poter 
sopportare l’onere degli ali-
menti);.il vincolo relazionale (individuato per legge nei 
parenti nel seguente ordine: coniuge, figli e in loro 
mancanza i discendenti prossimi, genitori e in loro 
mancanza gli ascendenti prossimi, i generi e le 
nuore, i suoceri e le suocere, i fratelli e le sorelle).

In mancanza degli elementi costitutivi, valutati 
caso per caso in base alle condizioni soggettive 
e oggettive delle parti, il diritto non può sorge-
re. Obbligati alla prestazione alimentare sono le 
persone legate da vincolo di parentela, adozione 
o affinità con l’alimentando secondo un vero e 
proprio ordine gerarchico in base all’intensità del 
vincolo. L’elenco dei soggetti obbligati a presta-
re gli alimenti è tassativo e la legge prevede che 
l’alimentando si debba rivolgere all’obbligato più 

prossimo e solo in caso di impossibilità, procede-
re con gli obbligati di grado più remoto. 

Il contenuto dell’obbligazione alimentare vie-
ne determinato sulla base delle condizioni eco-
nomiche dei soggetti coinvolti, al fine di creare 
un equilibrio tra le due situazioni, garantendo in 
ogni caso una vita dignitosa all’alimentando (vit-
to, alloggio, cure mediche). 

L’adempimento dell’obbligo può consistere, 
alternativamente e a discre-
zione del creditore, in un’ob-
bligazione in natura (ad es. 
accoglimento nell’abitazione 
dell’obbligato) oppure nella 
corresponsione di una som-
ma periodica (in genere men-
sile) in denaro. 

In caso di divergenze tra 
le parti, spetta al giudice de-
cidere modo e misura degli 
alimenti, fissando nell’attesa, 
il versamento di un assegno 
provvisorio. 

La prestazione alimentare 
è soggetta a variazioni nel 
tempo: dovendo adeguarsi, 
infatti, allo stato di bisogno 
e alle capacità economiche 
dell’obbligato, può essere ri-
dotta, aumentata o cessata, 

per decisione del giudice su istanza della parte 
interessata. 

L’obbligazione alimentare può estinguersi per: 
a) morte dell’alimentando o dell’alimentante; b) 
venir meno del presupposto dello stato di bisogno 
dell’alimentando o della possibilità economica 
dell’alimentante; c) nuove nozze del coniuge; d) 
pena accessoria per delitti contro la moralità pub-
blica e il buon costume dell’alimentando.

Avv. Marta Guerini Rocco

Associazione Consumatori Campo di Marte. 
L’Ufficio dei Diritti – piazza Premoli, 4 – Crema.

Si riceve il mercoledì dalle 15,30 alle 18
 solo previo appuntamento telefonico 0373/81580

RECLAMI: QUANDO, COME E PERCHÉ

Quando sorge il diritto agli alimenti

SolidaleCittà
CREMA

Avv. Marta Guerini Rocco

 

 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

GIOVEDÌ 24 MAGGIO dalle 9.30 alle 12
“Consulenza alimentare con nutrizionista”

ricordando che una Buona Salute passa necessariamente 
dall’alimentazione. è gradito l’appuntamento
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di LUISA GUERINI ROCCO

Nell’ambito dell’iniziativa Percorsi 
Musicali a Crema 5 aprile-6 maggio, 

domenica 29 aprile alle ore 18 nella Sala 
“Anelli” si è esibito il Quartetto d’archi 
“Antonio Bazzini” che ha 
voluto ricordare i 200 anni 
della nascita del violinista 
bresciano, ora purtroppo 
quasi dimenticato, di cui 
prende il nome, ma che 
nell’Ottocento fu considera-
to uno dei grandi virtuosi e 
compositori, girò molti pae-
si europei e conobbe artisti 
quali Paganini, Schumann, 
Mendelssohn, diventando 
insegnante di composizione 
al Conservatorio di Milano, 
che anche diresse, nonché 
maestro di Puccini, Catalani, Mascagni e 
Bossi. 

Il Quartetto è formato da tre musicisti 
bresciani, i violinisti Daniela Sangalli e 
Lino Megni e la violista Marta Pizio, oltre 
al violoncellista cremonese Fausto Solci e 

ha la particolarità di vedere i due violinisti 
alternarsi nel ruolo di I e II violino.

All’attento pubblico presente in Sala 
hanno proposto due dei sei Quartetti com-
posti da Bazzini, a partire dal n. 2 in re 
minore op. 75 con Megni quale I violino. 

Subito intensa l’armonia 
creata dall’autore e lo slan-
cio quasi drammatico, con 
un bell’impasto fra le parti, 
in un’atmosfera spesso tesa e 
alla ricerca di soluzioni sem-
pre nuove con qualche ripie-
gamento pacato e cullante. 

Ne traspare un gusto ot-
tocentesco non certo ma-
nieristico ma fortemente 
influenzato dall’esperienza 
d’Oltralpe, che in taluni pas-
saggi sembra già preannun-
ciare futuri linguaggi. Affet-

tuoso e languido il secondo movimento 
con tocchi profondi al violoncello che sug-
geriscono inquietudine. 

Per tutti una scrittura impegnativa, che 
lascia spazio a ogni strumento, passando 
a una lieve e giocosa Gavotta che antici-

pa l’infuocato finale Quasi presto dove si 
riprendono i toni drammatici per conclu-
dere con un sonoro ripieno dal carattere 
quasi sinfonico. 

I musicisti hanno offerto varie informa-
zioni sull’autore, specificando come Arri-
go Boito ne abbia sostenuto la capacità di 
filtrare con stile sempre personale tutta la 
musica assimilata. 

Nel successivo Quartetto n. 5 in do 
minore op. 80 si sono colte qua e là al-
cuni spunti cantabili nello stile italiano e 
qualche galanteria francese, ma l’impian-
to generale resta ancorato a una potenza 
nell’insieme sonoro e a una serrata elabo-
razione evidenti fin dall’attacco. 

Qui Daniela Sangalli ha ricoperto il ruo-
lo di un I violino virtuosistico, ma con gli 
altri archi sempre valorizzati, in un discor-
so complesso con note anche toccanti ma 
mai dolenti in quanto sostenute da guizzi 
energici. Meritati applausi per gli affiatati 
artisti che hanno concesso quale bis una 
trascrizione per Quartetto del poetico 
“Intermezzo” da Cavalleria rusticana di 
Mascagni, reso con toni particolarmente 
vellutati.

L’INIZIATIVA ERA 
INSERITA NELLA 

PROPOSTA 
“PERCORSI 
MUSICALI 
A CREMA”

BENE IL CONCERTO D’ARCHI
PER RICORDARE IL VIOLINISTA  

Un quartetto 
per Bazzini 

MUSICA

Il Quartetto Bazzini in concerto presso 
la sala Anelli della Fondazione San Domenico

Negli ultimi anni un particolare fermento ha 
animato le pinacoteche delle principali città 

della Lombardia veneta: nel 2015 riapriva la qua-
dreria dell’Accademia Carrara di Bergamo, nel 
2017 veniva parzialmente riallestita la pinacote-
ca del Museo Civico di Crema e del Cremasco e 
infine il 17 marzo 2018 è stata inaugurata la Pi-
nacoteca Tosio Martinengo di Brescia dopo una 
chiusura di ben nove anni. Il museo bresciano, 
inaugurato nel 1908, trae origine dalla donazio-
ne della collezione privata di Paolo Tosio (1832) 
e dal dono del palazzo che ancora la ospita da 
parte di Leopardo Martinengo da Barco (1884). Il 
nuovo allestimento si articola in 23 sale con pareti 
rivestite in velluti dai colori sgargianti. Le opere 
sono esposte in ordine cronologico dal XII al XIX 
secolo, ma anche sviluppando sezioni tematiche. 
Severissima la selezione qualitativa dei manufatti 
da esporre condotta da Luigi Di Corato (direttore 
di Fondazione Brescia Musei), Roberta D’Adda 
(conservatrice della pinacoteca) Francesco Frangi 
e Stefania Buganza. Ai Cremaschi farà piacere sa-
pere che il Polittico di San Nicola da Tolentino (1495-
1500 circa), opera del nostro Vincenzo Civerchio 
e di Francesco Napoletano, ha passato l’esame ed 
è quindi trionfalmente esposto nella sala che ac-
coglie i dipinti di Vincenzo Foppa (a proposito di 
Civerchio, a poca distanza dalla pinacoteca, nel-
la chiesa di Sant’Alessandro, si può ammirare il 

polittico raffigurante la Deposizione). Fra gli altri 
grandi nomi spiccano Raffaello, Romanino, Mo-
retto, Savoldo, Lorenzo Lotto, Callisto Piazza, 
Giacomo Ceruti, Antonio Canova ecc.

Con lo stesso biglietto della pinacoteca, si può 
visitare anche il Museo di Santa Giulia dove è 
in corso (fino al 1° luglio) la mostra Tiziano e la 
pittura del Cinquecento tra Venezia e Brescia, a cura 
di Francesco Frangi (il catalogo, edito da Silvana 
Editoriale, è disponibile presso la Libreria Cre-
masca). L’esposizione esamina l’effetto prodotto 
sui pittori bresciani dall’arrivo in città di due ope-
re di Tiziano: il Polittico Averoldi (1522), tuttora 
conservato nella chiesa dei Santi Nazaro e Celso, 
e le tre grandi tele per il soffitto della sala delle 
Assemblee della Loggia (1564-68) distrutte da un 
incendio già nel 1575. Nel primo caso la triade 
di pittori bresciani Savoldo, Romanino e Moret-
to, già informati delle novità tizianesche grazie 
a soggiorni a Venezia e Padova negli anni Dieci, 
dimostra la propria “capacità di resistere a Tizia-
no”, cioè cogliere le novità della sua pittura, ma 
reinterpretandole nel proprio linguaggio. Il con-
tinuo dialogo figurativo tra Brescia e Venezia nel 
Cinquecento è narrato in mostra da una sessanti-
na di opere tutte di grande qualità, raggruppate 
in otto sezioni ognuna affidata a un diverso cu-
ratore.

a cura della Libreria Cremasca

La pittura a Brescia tra musei, chiese e mostre
 Gli ‘alieni di Crema’ al salone del libro di Torino
Una delegazione di 100 alieni è sbarcata a Crema 

attirando l’attenzione dei media mondiali. Ven-
gono da un pianeta lontano ma nessuno conosce la 
vera ragione della loro visita. Perché proprio a Cre-
ma? La città è la vera protagonista di Alieni a Crema, 
il nuovo romanzo dell’autore cremasco Lorenzo 
Sartori (nella foto) che verrà presentato in antepri-
ma al Salone Internazionale del Libro di Torino dal 
10 al 14 maggio. Edito da Plesio, casa 
editrice forlinese specializzata nella spe-
culative fiction, con particolare attenzio-
ne a quella ambientata in Italia, Alieni a 
Crema è il sesto lavoro di Sartori e segna 
per l’autore un ritorno alla fantascienza 
con un omaggio alla sua città. Per la 
prima volta Crema diventa il set di un 
romanzo di science fiction, un’avventura 
insolita che condurrà il lettore per le vie 
e le piazze della città, in un viaggio tra i suoi mo-
numenti, la sua storia e le sue tradizioni, compreso 
l’immancabile tortello cremasco. 

La storia è ambientata ai giorni nostri: mentre si 
sta godendo il weekend nella sua casa di villeggia-
tura a Varazze, il sindaco Ivano Doldi sente suo-
nare alla porta; sono i servizi segreti e sono venuti 
a prelevarlo. Il Presidente del Consiglio lo attende 
a Roma per una questione di sicurezza nazionale. 
Nella capitale il premier comunica al disorientato 
sindaco che Crema dovrà ospitare per dieci giorni 
cento abitanti di un pianeta lontano. È in gioco il 

prestigio del paese! In un crescendo di tensione che 
non rinuncia all’ironia, Sartori cattura il lettore con 
una storia narrata da quattro punti di vista differenti: 
quello del sindaco, di colpo al centro della ribalta 
mediatica mondiale, quello di Ginevra, una liceale 
che ospita a casa uno dei cento alieni, quello di Ka-
stigo, uno youtuber con la fissa per la fantascienza 
e per le cospirazioni e ovviamente il punto di vista 

degli extraterrestri. “Ma la vera prota-
gonista è Crema – spiega Sartori – una 
città che amo e che è ricca di grande 
bellezza, di scorci, di palazzi e di at-
mosfere che ho cercato di trasferire nel 
romanzo. L’affetto che provo per la 
città mi ha permesso di giocare con i 
monumenti e le tradizioni e anche di 
prendermi qualche libertà, di essere 
ironico e di scrivere una storia adatta 

a tutti, che spero possa appassionare anche chi non 
ama o crede di non amare la fantascienza, genere 
letterario che in Italia è più seguito al cinema che 
in libreria”. Alieni a Crema è acquistabile in tutte 
le librerie e online sul sito dell’editore Plesio e sui 
principali webstore come Amazon o IBS. Al Salone 
Internazionale del Libro di Torino Sartori sarà pre-
sente per promuovere il suo romanzo presso lo stand 
dell’editore Plesio (Pad 1, E42). 

A Crema la presentazione ufficiale del romanzo 
avverrà durante il festival letterario Inchiostro, in pro-
gramma al Sant’Agostino dal 22 al 24 giugno. 

Serena Marangon, illu-
stratrice e curatrice di 

laboratori artistici per bam-
bini e adulti ha progettato 
un laboratorio itinerante 
nella città di Crema, volto a 
realizzare dei carnet di viag-
gio che potrebbero diventare 
oggetto di mostra al termi-
ne del percorso. Il corso en 
plein air è rivolto ad adulti, 
appassionati di disegno e di 
viaggio, che vogliono met-
tersi alla prova e imparare 
le tecniche dei carnet de 
voyage, del disegno a mano 
libera e dell’acquerello. In 
10 incontri sceglieremo i 
luoghi più significativi ma 
anche quelli nascosti, dise-
gneremo con tutto il fascino 
e la scomodità delle rappre-
sentazioni “en plein air”.
Per tante, ulteriori informa-
zioni tel. 340.2478726.

Progetto
En plein air

AL DE DAL DIALET: bene la prima edizione!

Grande successo per la manifestazione intitolata Al de dal dia-
let,  I edizione, che si è svolta il 22 aprile presso il Museo 

Civico di Crema. Organizzata dalle associazioni RinasciMenti 
e Concrescis, con il patrocinio della Pro Loco e del Comune di 
Crema ha visto la partecipazione durante l’intera giornata di ol-
tre 400 persone interessate a condividere la valorizzazione della 
tradizione dialettale locale. Un evento ben pensato e strutturato, 
un importante progetto di spessore culturale che avrà un seguito 
e che ha visto la mattina in Sala Cremonesi lo svolgimento di una 
conferenza con esperti della cultura locale popolare e dialettale 
moderati dal prof. Gallo. Nel pomeriggio spazio alla compagnia 
teatrale “Adess riem” di Romanengo e al Coro Armonia diret-
to da Luca Tommaseo. Non sono mancate poesie a strappo del 
Circolo Poetico Correnti, le pastocie con Franca Ginelli, Piero 
Bombelli col gruppo delle “sue” bambine e tanto altro ancora. 
Soddisfatti gli organizzatori per quanto realizzato e per quanto 
insieme si realizzerà nel nome della cultura e della tradizione. 

MUSICA: Paolo Jannacci Duo, doppio binomio

Giuseppe Strada, presiden-
te della Fondazione San 

Domenico e Aries Bonazza, 
sindaco di Ripalta Cremasca 
hanno insistito particolarmen-
te su un aspetto dell’evento in 
programma per giovedì 7 giu-
gno a villa San Michele (via 
dei Fontanini, 4 Ripalta Cre-
masca): la collaborazione tra 
San Domenico – il “teatro del 
Cremasco”, come ha sottoli-
neato Bonazza – e i Comuni 
del territorio. Alcune conven-
zioni sono già state sottoscritte, ma il concerto del 7 giugno, Paolo 
Jannacci duet (accanto all’eccellente jazzista, anche figlio di Enzo 
Jannacci, si esibirà Daniele Moretto alla tromba), vuole essere un 
modello che, se piace, può essere seguito anche da altre amministra-
zioni comunali.  Un incontro fortuito e fortunato: “Durante le mie 
vacanze estive, in Puglia, ho avuto modo di incontrare e conoscere 
Paolo Jannacci con il quale si è innestata una sinergia che ha portato 
a questo concerto che si inserirà nel Giugno ripaltese, manifestazione 
giunta alla XXI edizione; quando abbiamo realizzato la disponibilità 
di Jannacci abbiamo pensato di rivolgerci alla Fondazione San Do-
menico, con la quale abbiamo organizzato altri eventi. E la risposta è 
stata immediata” ha dichiarato Bonazza martedì mattina. Ed è pro-
prio questa immediatezza di collaborazione che soddisfa anche Stra-
da: “Coordinare le attività culturali del territorio è un traguardo che 
bisogna raggiungere. Iniziative come questa sono un ottimo punto di 
partenza”. Il concerto sarà effettuato anche se dovesse piovere: Villa 
San Michele può  infatti allestire una tensostruttura per oltre 300 po-
sti, quindi un appuntamento assicurato. Paolo Jannacci Duet propone 
un progetto musicale basato soprattutto sulla ricerca dell’interplay 
(azione-reazione) e la sensibilità dei due artisti.  Biglietti già disponi-
bili presso la biglietteria del teatro San Domenico, tutte le filiali della 
BCC e presso la biblioteca di Ripalta Cremasca. Posto unico 12 euro.

Mara Zanotti

CONCERTO-EVENTO DI CHIUSURA

Domenica 6 maggio alle ore 18 in sala Bottesini (Fondazione San 
Domenico) si terrà l’evento di chiusura della mostra Sempre  li-

bera. Maria Callas. Interverrà Dino Sossai, Primo violino Teatro alla 
Scala di Milano, che sarà accompagnato al pianoforte dal direttore 
dell’Istituto Musicale L. Folcioni Alessandro Lupo Pasini. In pro-
gramma Preludi Atto III “I Lombardi alla Prima Crociata” di Giuseppe 
Verdi e Thais di J. Massenet. Sossai vincitore di numerose borse di 
studio per meriti conseguiti nel corso degli studi accademici nonché 
primi premi in concorsi Nazionali e Internazionali ha ricevuto rico-
noscimenti per meriti artistici dal Lyons Club e Rotary Club. Vinci-
tore assoluto del concorso internazionale per posti d’orchestra presso 
il Teatro alla Scala di Milano sotto la direzione del maestro Riccardo 
Muti (1995), con il quartetto “Quadro Veneto” ha effettuato diverse 
registrazioni.  Ha collaborato con orchestre sinfoniche quali Filarmo-
nica alla Scala, Mahler Chamber Orchestra, Teatro Arena di Verona, 
Comunale di Treviso, Sankt Andreas di Dusseldorf.

Giuseppe Strada e Aries Bonazza

Domenico Quirico: il giornalismo 
e i rischi dell’inviato di guerra

SIFASERA LEGGENDO-NARRANDO

Domenico Quirico chiuderà 
martedì 15 maggio, alle ore 

21, presso la rocca San Giorgio 
di Orzinuovi la rassegna Sifasera-
Leggendo e Narrando. Dopo l’ot-
tima riuscita degli incontri con 
Gemma Calabresi e Lorenzo 
Cremonesi, sarà la volta di Qui-
rico, giornalista inviato del quo-
tidiano torinese La Stampa rapito 
in Siria nel 2013; sarà intervista-
to da Tonino Zana de Il Giornale 
di Brescia. Quirico da subito si 
è interessato degli avvenimenti 
nati a partire dal 2010-2011 e 
noti come “Primavera araba”. 
Nell’agosto 2011 viene rapito in 
Libia e liberato dopo due giorni. 
Il 9 aprile 2013, mentre si trova 
in Siria come inviato di guerra, 
di lui si perde ogni traccia. La 

prima notizia del suo rapimento 
giunge il 6 giugno quando viene 
diffusa l’informazione che Qui-
rico è ancora vivo. Viene infi-
ne liberato l’8 settembre 2013, 
dopo 5 mesi di sequestro, grazie 
a un intervento dello Stato Ita-
liano, e infine riportato a casa. 

Mesi descritti dallo stesso Quiri-
co “come vissuti su Marte” un 
lungo e interminabile periodo di 
paura nel quale, ha detto, “non 
sono stato trattato bene”.

Nel 2015 con Il grande califfato 
vince la sezione saggistica del 
Premio Brancati. Nel 2016 il do-
cumentario Ombre dal Fondo di-
retto da Paola Piacenza è il film 
di chiusura delle Giornate degli 
Autori della Mostra del Cinema 
di Venezia, presentato fuori con-
corso. Nel filmato, di fronte alla 
telecamera, Domenico Quirico 
ripercorre il suo rapporto con 
il giornalismo e il rapimento in 
Siria. Una grande serata di gior-
nalismo a ingresso libero. Per 
informazioni 348.6566387.

M. Zanotti 



 di ANGELO LORENZETTI

Campodarsego-Ac Crema 2-1 (Coppa Italia) 
Ac Crema: Marenco, Donida, Ogliari, Gentile 

(87’ Ferretti), Matei, Stankevicius, Pagano, Gomez, 
Scapini (62’ st Capuano), Mandelli, Bahirov (57’ Man-

tovani). All. Massimiliano Bressan.
Reti: 6’ Kabine, 56’ Aliù, 71’ Mantovani

Levico-Ac Crema 1-1  (campionato)
Ac Crema: Marenco, Donida, Ogliari (75’ Dell’Anna),  Sciet-

ti, Stankevicius, Gomez (62’ Gibeni), Mantovani (90’ Mandelli), 
Gentile (58’ Pagano), Scapini (66’  Capuano), Porcino, Bahirov. 

All. Massimiliano Bressan.
Reti: Scapini 13’, Pancheri 15’

La bandierina erroneamente alzata dal guardialinee strozza in 
gola l’urlo di gioia ai nerobianchi, induce l’arbitro a “un erro-

re grave” (annullata per fuorigioco la rete di Pagano all’80’ sul 2 a 
1; fosse finita 2 a 2 si sarebbe qualificata la  squadra di casa nostra, 

ndr),  ma non cancella una straordinaria, esaltante avventura. Il Cre-
ma non torna a casa dal suolo veneto col nullaosta per la finale di 
Coppa Italia, ma merita un grosso plauso per i risultati conseguiti in 
questa importante manifestazione. “Brucia perché me n’ero accorto 
subito che Pagano era in posizione regolare. Un errore grave, che fa 
male. Se si fosse andati a Firenze (a disputare la finale) avremmo 
concluso alla grande la stagione. Grazie comunque di tutto”. Così 
mister Massimiliano Bressan mercoledì a Campodarsego al fischio 
di chiusura, dove ha elogiato i nerobianchi per la  prestazione di 
carattere, per la rabbia agonistica messa in campo. “Non abbiamo 
per nulla demeritato e il gol di Pagano mi è parso regolare. Spiace 
che sia finita così, ma questo non toglie nulla alla brillantezza del 
nostro percorso in Coppa Italia”, la considerazione di Mantovani, 
autore del gol, su punizione, che aveva riparto la contesa. I padro-
ni di casa hanno sbloccato celermente il risultato (6’) complice una 
disattenzione del nostro pacchetto arretrato e raddoppiato al 56’, 
ma il Crema ha trovato la forza di reagire e dopo aver dimezzato 
lo svantaggio, è andato in gol con una bella conclusione di Pagano 
annullata dall’arbitro su segnalazione del suo assistente. Domenica 
dalla Valsugana l’undici di Bressan è tornato con un punto che gli 
consente di consolidare l’8° posto in classifica. Al vantaggio dei no-
stri con Scapini, ha risposto il Levico con Pancheri. Domani ultimo 
atto stagionale al ‘Voltini’ con il Ciliverghe (1 a 1 all’andata).   
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Crema, pari a Levico e ko 
in Coppa, ma con onore
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Il presidente nerobianco Enrico Zucchi saluta bomber Pagano; nel riquadro il Crema saluta i tifosi

ARBITRI

Promozioni in seno alla sezio-
ne cittadina arbitri di calcio 

‘Cristian Bertolotti’. Il presidente 
Marcello Nicchi e il comitato na-
zionale dell’Aia hanno nominato gli 
associati cremaschi Fabio Rizzetti 
e Marco Silva arbitri benemeriti. 
La nomina è giunta al culmine di 
una carriera arbitrale importante e 
condotta sempre al servizio dell’as-
sociazione con passione e impegno.

Rizzetti è socio della sezione dal 
1990 e ha svolto la funzione di ar-
bitro effettivo prima e di assistente 
arbitrale poi fino al 2000, quando è 
diventato arbitro fuori ruolo (l’attua-
le osservatore arbitrale). Nella sta-
gione sportiva 1992-93 è stato presi-
dente del collegio Revisori dei conti 
sezionale e fino al 2000-01 compo-
nente, a vario titolo, del Consiglio 
direttivo, come segretario, cassiere 
e vicepresidente di sezione, incarico 
che ha ricoperto nuovamente dalla 
stagione 2013-14 a quella attuale. 
Per otto anni, è stato componente 
del Comitato regionale arbitri della 
Lombardia, contribuendo al proces-
so di crescita delle giovani promesse 
arbitrali lombarde. È stato osserva-
tore arbitrale alla Cai per tre anni e 
attualmente è osservatore a disposi-
zione della Can D.

Silva, invece, è entrato in sezione 
nel 1987, è stato arbitro alla Cai dal-
la stagione 1996 al 1998, dopodichè 
è stato inserito nell’organico degli 
assistenti arbitrali a disposizione 
della Can di serie D. Già dal 1991 è 
stato componente del Consiglio di-
rettivo sezionale e membro del Co-
mitato regionale arbitri della Lom-
bardia dal 2002 al 2008. Dopo una 
lunga attività sezionale spesa al ser-
vizio dei ragazzi, ora è osservatore 
arbitrale in Promozione e collabora-
tore del Cra Lombardia.                dr 

Classifica
Pro Patria 76; Rezzato 75; Pon-
te Isola 70; Pergolettese 64; 
Darfo 62; Virtus Bg 58, Lec-
co 58; Crema 47; Bustese 46, 
Caravaggio 46; Ciliverghe 44; 
Levico 43; Scanzorosciate 42; 
Lumezzane 41; Trento 40; Ci-
serano 36; Grumellese 31; Dro 
30; Romanese 11

Prossimo turno
Romanese-Rezzato
Caravaggio-Bustese
Crema 1908-Ciliverghe
Dro-Levico
Grumellese-Lecco
Lumezzane-Scanzo
Ponte Isola-Trento
Pro Patria-Darfo
Virtus Bg-Pergolettese

Risultati
Bustese-Virtus Bg                      1-0
Lecco-Romanese    3-2
Ciliverghe-Pro Patria    1-3    
Ciserano-Lumezzane    2-1    
Darfo-Grumellese    0-1
Levico-Crema 1908                  1-1
Pergolettese-Ponte Isola            0-0  
Scanzorosciate-Caravaggio    3-3
Trento-Dro    2-1         

VOLLEY C: Enercom
Non è bastata all’Enercom 

Volley 2.0 l’impresa di vin-
cere lo scontro diretto in casa 
del Rivalta per poter mantenere 
vive le speranze di agganciare i 
playoff  promozione. 

Cattaneo e compagne in terra 
mantovana hanno colto la nona 
vittoria consecutiva del girone 
di ritorno, ma il 3-2 finale ha 
regalato alle padrone di casa la 
matematica certezza di chiu-
dere al quarto posto la regolar 
season mantenendo 4 punti di 
margine sulle cremasche a una 
giornata dal termine. 

Dopo il venticinquesimo tur-
no, la classifica del girone C 
della serie C vede il Rivalta con 
52 punti precedere l’Enercom 
quinto a quota 48. In entrambi 
i match stagionali le cremasche 
hanno superato il Rivalta, im-
ponendosi 3-1 al PalaBertoni e 
bissando sabato il successo sul-
le rive del Mincio. Le ragazze di 
coach Moschetti a un certo pun-
to sono state a un passo dall’im-
presa visto che, dopo aver perso 
il set inaugurale sul filo di lana 
(23-25), riuscivano a ribaltare 
l’andamento del match impo-
nendosi nella seconda e terza 
frazione con i netti parziali di 
25-14 e 25-19. 

Purtroppo, però, nel quarto 
gioco l’Enercom non riusciva 
a completare l’opera vedendo 
sfumare la possibilità del suc-
cesso pieno, che avrebbe con-
sentito di portarsi a -1 dalle 
mantovane, con il parziale ne-
gativo di 21-25.

Nonostante la delusione, con 
orgoglio Cattaneo e compagne 
dominavano il tie break conclu-
sivo imponendosi 15-7. 

Oggi alle 17 al PalaBertoni 
calerà il sipario sull’avventura 
2017/2018 del team biancoros-
so e il match con il Volley Se-
grate 1978, fanalino di coda del 
girone, sarà l’occasione comun-
que per far festa e ringraziare i 
tifosi per il calore e la vicinanza 
dimostrata nel corso dell’anna-
ta. In settimana, intanto, è ini-
ziata la seconda fase regionale 
del torneo Under 18. 

Tra le “magnifiche” otto vi è 
anche la Paviceramica Volley 
2.0 che mercoledì sera ha di-
sputato la prima gara sul campo 
della Picco Lecco. 

I prossimi impegni sono pre-
visti per martedì 8 (PalaBertoni 
ore 21) contro la Foppapedretti 
e mercoledì 16 in casa del Vol-
ley Team Brianza Barzago.

Giuba

Missione compiuta! L’Abo Volley Offanen-
go disputerà i playoff per la promozione 

in A2. Un traguardo di per sé già prestigioso, 
ma che assume ancor più valore e spessore se 
si considera che il team neroverde ha centrato 
l’obiettivo da neopromossa. Per il terzo anno 
consecutivo, dunque, le fatiche delle ragazze 
di Offanengo non si con-
cluderanno con la regoular 
season ma avranno la gu-
stosa appendice degli spa-
reggi promozione e chissà 
che non si possa ripetere 
il “miracolo” della scorsa 
stagione con la conquista a 
giugno di una promozione 
che solo qualche mese pri-
ma sembrava una chimera. 
La certezza di poter dispu-
tare i playoff di B1 Porzio 
e compagne l’hanno avuta sabato sera al ter-
mine della trasferta in casa della già retrocessa 
Brembo Volley Team. Il successo per 3-1 ha 
consentito alle ragazze di coach Nibbio di man-
tenere 4 punti di vantaggio sul Don Colleoni 
Trescore Balneario, vittorio a Torino sulla Pa-
rella per 3-0, rendendo così del tutto ininfluen-
te il match in programma al PalaCoim oggi alle 
16,30 con il team sardo del Capo d’Orso Palau.

 Grande merito per il traguardo raggiunto va 
alle atlete, un gruppo affiatato e ben assortito, 

sapientemente plasmato e diretto dallo staff 
guidato dal tecnico Giorgio Nibbio, vero arte-
fice delle crescenti performance tecnico-tatti-
che del sodalizio offanenghese. Il match di sa-
bato sera, nonostante la differenza dei valori in 
campo, non è stato certo una “scampagnata” 
per Porzio e compagne, visto che il Brembo ha 

onorato l’impegno met-
tendo in campo tanta de-
terminazione e orgoglio 
che ha reso il match per 
lunghi tratti avvincente 
e combattuto.

L’Abo si presentava 
in campo più che mai 
intenzionata a chiudere 
presto la contesa e così, 
dopo un avvio equilibra-
to, prendeva decisamen-
te il largo chiudendo 

il primo set 25-16. Nella seconda frazione il 
Brembo registrava alcuni fondamentali, muro 
su tutti, e sfruttando alcune sbavature delle 
ospiti riusciva a rimettere in equilibrio il match 
con il parziale di 25-22. Offanengo reagiva con 
rabbia portandosi nuovamente in vantaggio 
(25-9), e poi nel gioco conclusivo faceva valere 
la “legge del più forte” chiudendo i conti con 
un ultimo 25-22 che faceva esplodere un’incon-
tenibile gioia nel clan neroverde.                                 

                                                       Giulio Baroni

Volley B1: Abo missione playoff compiuta!

Un Crema implacabile ottiene la 18a vittoria 
con bonus su 19 incontri disputati in quel 

di Casalmoro ai danni di un ottimo Chiese col 
punteggio di 27-14. Nonostante il primo po-
sto matematico e i playoff certi, il Crema non 
molla un centimetro e disputa una partita quasi 
perfetta, giocando con la ferocia e la determi-
nazione di chi ancora deve conquistare tutto.

Il tutto dando una dimostrazione di forza da 
lasciare a bocca aperta per come 
ha saputo gestire l’intero incon-
tro contenendo bene le sfuriate 
avversarie. Il Chiese è squadra 
forte, esperta e organizzata, che 
solo a causa di un inizio stagione 
balbettante si ritrova lontano dal 
primo posto, ma con ancora una 
flebile speranza di accedere 
ai playoff, e così è sceso in campo 
determinato a ottenere un successo comunque 
di prestigio, ma nulla ha potuto contro il Cre-
ma “cannibale” di questa stagione. Parte forte 
la squadra locale prendendo possesso del gioco 
e nei venti minuti iniziali mette a dura prova 
la difesa nero verde, ma la squadra di Ravazzo-
lo non si scompone e alla prima occasione, al 
minuto 22, va in meta con Grana a seguito di 
una travolgente azione di mischia subito dopo 
replicata da Manclossi, che al minuto 29 spacca 

la difesa avversaria con una azione personale. Il 
piede di Andrea Crotti fissa il parziale sul 14-0. 
L’inizio ripresa è scoppiettante e alla segnatura 
al 3’ di Paolo Crotti con una percussione delle 
sue, risponde il Chiese col suo uomo di mag-
gior spicco Cioli al 7’, mentre al 12’ il piede di 
Andrea Crotti porta il punteggio sul 22-7. Con 
la partita in pieno controllo Ravazzolo fa girare 
la tutta la rosa a disposizione facendo così ri-

fiatare alcuni dei giocatori più 
impegnati da inizio stagione. 
La girandola di sostituzioni 
non cambia l’inerzia della par-
tita, a dimostrazione della va-
lidità dell’intera rosa crema-
sca e della grande capacità del 
mister nel farla ruotare dando 
a tutti lo spazio e il modo di 
mettersi in luce. Il finale è 

altrettanto scoppiettante con la seconda meta 
locale di Este al minuto 32 e quella bonus del 
rientrante Marcello Cremonesi allo scadere per 
il 27-14 finale. Ora la passerella casalinga finale 
con l’Orobic, domani alle 15.30 al campo di via 
Toffetti e poi, dopo una settimana di riposo, il 
via ai playoff promozione, il 20 in casa dei Ma-
stini di Opera giunti secondi nel loro girone, e 
il 27 sul campo amico per mettere la classica 
ciliegina a una stagione da record.                  tm

Rugby: Crema vuole vincere sempre

VOLLEY PROV.: cremasche, 4 vittorie e un ko
Quattro vittorie e una sconfitta rappresentano il bilancio ottenuto dal-

le cinque squadre cremasche nella 24a giornata del girone A della 
Prima Divisione che le ha viste esibirsi tutte lontano dal pubblico amico. 

Unica compagine ad alzare bandiera bianca è stata l’Arcicoop di 
Vaiano che nulla ha potuto contro la capolista Pantigliate, vittoriosa 
nettamente per 3-0 con i parziali di 25-10, 25-20 e 25-21. Anche la Ban-
ca Cremasca Volley 2.0 ha impiegato tre set (25-23, 25-17, 25-12) per 
espugnare il campo della Laudense Ausiliatrice. In quel di Sant’Angelo 
l’Airoldi Bagnolo ha rifilato un “cappotto” alle locali della Junior Ener-
gia con i punteggi di 25-9, 25-17, 25-19, così come l’Amatori Monte si è 
imposta per 3-0 (25-22, 25-22, 25-22) sul campo di Mulazzano. 

La Segi Spino ha impiegato invece quattro set per avere ragione della 
Smile Paullo superata con i parziali di 25-14, 25-20, 18-25 e 27-25. A 
due giornate dal termine l’Airoldi è sempre terza con 56 punti, seguita a 
quattro lunghezze dalla Segi mentre l’Amatori Monte e quinta a quota 
51. Sempre nona l’Arcicoop con 26 punti con la Banca Cremasca salita 
a 24 punti in undicesima piazza. Per il penultimo turno della regular 
season ieri sera l’Arciccop ha ospitato il Volley Muzza, mentre la Segi 
Spino ha fatto visita alla Laudense Ausiliatrice. Questa sera sarà la volta 
invece di Banca Cremasca-San Fereolo, Airoldi-Mulazzano e Amatori
Monte-Sant’Angelo. Nel girone B successo con brivido per la capolista
Branchi Cr81 Credera che solo al quinto set (21-25, 25-20, 25-18, 18-25,
15-13) è passata sul campo della Frassati di Castiglione d’Adda, mentre 
la FA Impianti Capergnanica sempre al tie break (19-25, 28-26, 15-25, 
27-25, 15-10), ha espugnato il campo dell’Esperia Cremona. Ieri sera 
la Branchi, ha affrontato in casa l’Esperia Cremona. A Capergnanica 
invece la FA, nona in graduatoria a quota 31, se l’è vista con la Frassati.

REGIONALI C/D: TORNA A VINCERE LA IMECON
Nel raggruppamento B della serie C maschile e finalmente tornata al 

successo la Imecon Crema dopo cinque sconfitte consecutive. Di fronte 
al pubblico amico i cremaschi si sono imposti sul Volley Sabbio con il 
punteggio di 3-1 e i parziali di 25-15, 25-17, 19-25, 25-23. Con i tre punti 
di sabato la Imecon è salita a quota 35, mantenendo la nona posizio-
ne e 7 punti sulla zona retrocessione. Per la terz’ultima giornata della 
stagione la truppa di coach Viani giocherà questa sera a Remedello, 
mentre giovedì 10 sarà di scena al PalaBertoni contro il Bruzzano. Si è 
accomiatata dai propri sostenitori con una sconfitta la Pallavolo Vailate, 
già da tempo retrocessa in serie D. Nell’ultimo match casalingo del gi-
rone C della serie C il team cremasco non è riuscito a trovare il guizzo 
giusto per piegare la Fornaci Brescia vittoriosa in 4 set (30-28, 15-25, 
25-13 e 25-12). Le vailatesi, sempre penultime con 14 punti all’attivo, 
questa sera archivieranno la sfortunata stagione sul campo del Gso Villa 
Cortese. Ultima trasferta del girone B della serie D amara per la Celte 
Agnadello che in quel di Zanica è stata nettamente sconfitta per 3-0. Le 
bergamasche si sono imposte con i punteggi di 25-22, 25-23, 25-18, fa-
cendo così scivolare le cremasche, ferme a quota 48, al quinto posto del-
la classifica superate sia dal Vizzolo che dalla Zoogreen Capergnanica.

Le neroverdi, infatti, grazie ai tre punti conquistati sul campo della 
“Cenerentola” Pro Patria Milano, successo per 3-0 (25-14, 25-13, 25-8), 
hanno raggiunto il quarto posto con 49 punti. Questa sera ultima esi-
bizione stagionale della Celte di fronte al pubblico amico di Agnadello 
contro il Cernusco, mentre la Zoogreen archivierà il torneo ospitando 
l’Aurora Seriate. Stasera grande festa promozione a Ripalta Cremasca 
per la Cr Transport, che aveva anticipato la penultima di campionato in 
casa dell’Italsinergie Pizzighettone cedendo per 3-2; chiuderà l’esaltante 
stagione, culminata con la promozione anticipata in serie C, ospitando 
l’Atlantide Brescia.                                                                                           Julius

PODISMO: gare a Romanengo e Corte Madama

L’Anonima Podisti Castelleone organizza per domani, domenica 
6 maggio, la 24esima Maggenga, con percorsi di km 7, 13, 18 e 

25. La partenza è prevista in località Corte Madama presso la pizzeria 
Kamelot tra le ore 7.30 e le ore 8.30. Coloro che si saranno iscritti con 
riconoscimento riceveranno prodotti dolciari Sorini. Per informazioni 
Pier Angelo Valeri 340.2836899.

* Oggi invece, come già anticipato settimana scorsa, si svolgerà la 
settima Camminata Rsa Vezzoli con percorsi di 1, 3 e 6 km. Il ritrovo è 
previsto alle ore 14.30 e la partenza alle ore 15. In premio coloro che si 
saranno iscritti a quota piena riceveranno delle calze tecniche.

F.D.
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Festa grande a Pandino per l’obiettivo salvezza raggiunto dalla Luisiana; 
festa che continua a Offanengo: oggi pomeriggio la squadra guidata da 

mister Pelati si tufferà nell’avventura playoff affrontando la Bedizzolese tra 
le mura di casa e si batterà come sempre col cuore in mano per andare oltre 
il primo turno degli spareggi validi per eventuali ripescaggi in serie D.

Un’annata davvero strepitosa per le nostre compagini, peraltro matrico-
le entrambe, una stagione da incorniciare che, in vero, per l’Offanenghe-
se (“non ci poniamo limiti”, ha già avuto modo di dichiarare il presidente 
Daniele Poletti) non è ancora finita: oggi alle 16, i giallorossi, che hanno 
concluso la regular season al terzo posto, saranno in campo con l’intento di 
cogliere il risultato utile (vittoria o pareggio) per passare il turno e continuare 
l’avventura. Domenica scorsa per i giallorossi è finita 0 a 0 col Breno, ma i 
giochi erano già fatti, la terza posizione in cassaforte (l’altra gara di playoff  
vedrà protagoniste Calvina e Brusaporto, mentre la salvezza se la gioche-
ranno ai playout Orsa Iseo e Valcalepio). Il condottiero offanenghese, pur 
puntando alla vittoria, ne ha approfittato dando la possibilità ai diciottenni 
(classe 2000) Fornasari, Lodigiani e Stringa di mettersi in mostra, ottenendo 
buone risposte. Peccato per l’ammonizione rimediata da Oprandri costretto 
a restare a guardare oggi pomeriggio (ammonito anche Rizzetti, ma non 
era diffidato). 

La Luisiana ha strapazzato l’Orsa col poker personale dello scatenato Vol-
pi e ha festeggiato la salvezza coi tanti sostenitori accorsi al comunale. “Due 
anni meravigliosi, coppa e salvezza. Scritta la storia con la vostra grandez-
za”, riportava lo striscione esposto in tribuna nell’occasione per ringraziare 
gli artefici dei risultati ottenuti nelle ultime due stagioni dalla squadra del 
presidente Domenico Garbelli e allenata da Marco Luchi Tuelli. Lo scorso 
campionato i nerazzurri hanno vinto la Coppa Italia, nella stagione con-
clusa domenica conquistato la salvezza senza dover ricorrere agli spareggi, 
“traguardo quest’ultimo che vale quanto uno scudetto”. Domenica, ultima 
giornata di ritorno, doveva fare risultato la Luisiana e ha dominato la scena 
in lungo e in largo grazie a una prestazione di grosso spessore caratteriale. 
Volpi l’ha messa alle spalle del portiere ospite due volte nella prima frazione 
(11’ e, su rigore, al 36’), altrettante dopo l’intervallo (80’ e 86’). Quella di do-
menica è stata anche l’ultima partita in nerazzurro (ha indossato la maglia 
per un decennio) per il fantasista Dognini.                                                      Al 

La Rivoltana ha espugnato 
Masate (MonzaBrianza) 

con la rete di Divella su calcio 
piazzato alla mezz’ora di prima 
frazione e ha centrato l’obietti-
vo stagionale, ha conquistato la 
salvezza senza dover affrontare 
i playout. Sconfitta indolore per 
il Romanengo in quel di Settala, 
al cospetto di un avversario che 
ha giocato col coltello fra i denti 
per poter brindare alla perma-
nenza in Promozione, traguar-
do fallito invece dal Castelleone 
che ha concluso l’annata con la 
vittoria (4-2) sul Casalmaiocco, 
penultimo della classe, che cer-
cherà di confermare la categoria 
agli spareggi. Ce l’ha fatta dun-
que la Rivoltana, sul filo di lana 
e al fischio di chiusura c’è stata 

l’esplosione di gioia del popolo 
gialloblù ‘capitanato’ dal pre-
sidente Aurelio Cazzulani, che 
s’è tolto un’altra bella soddisfa-
zione. Doveva conquistare l’in-
tera posta la squadra di mister 
Bonomi e c’è riuscita con pieno 
merito anche se i padroni di casa 
hanno cercato in più di una cir-
costanza la via del gol: sullo 0 a 
0 l’hanno mancato d’un pelo con 
una bella conclusione di Bonizzi 
da  buona posizione ed in avvio 
di ripresa hanno impegnato seri-
emente la retroguardia cremasca 
che se l’è cavata egregiamente, 
supportata dal pacchetto media-
no, grintoso nell’interdizione e 
lucido nell’impostazione. 

Col trascorrere dei minuti 
però i brianzoli sono calati e i 

rivieraschi sono riusciti ad am-
ministrare saggiamente il van-
taggio. Rivoltana vittoriosa con: 
Cerini, Biava, Villa, Bosisio (86’ 
Zanoli), Teruzzi, Invernizzi, 
Divella (78’ Gesmundo), Ruci, 
Cristarella (65’ Gaimarri), Fer-
ragamo (60’ Colombo), Achab. 
All. Bonomi. 

Il Romanengo chiude la sta-
gione al sesto posto, gran bel 
piazzamento anche se per un 
lungo periodo ha stazionato in 
zona playoff, restando in corsa 
per gli spareggi validi per even-
tuali ripescaggi in Ecellenza 
sino a poche settimane fa. La 
Settalese aveva la necessità di 
conquistare l’intera posta e ha 
messo in campo forte determi-
nazione e un gran cuore. 

Il complesso milanese, sbloc-
cato il risultato al 20’ ha raddop-
piato al 55’ e chiuso la pratica al 
70’ costringendo  nuovamente 
alla capitolazione l’estremo di-
fensore Boiocchi. A 10’ dalla 
conclusione il golletto della ban-
diera griffato Porcu. Il poker del 
Castelleone porta le firme di El 
Haddad, Freri, Roncalli, Meda-
glia.                                         AL     

PROMOZIONE

La Rivoltana centra 
il suo obiettivo

I verdetti di Prima categoria pos-
sono essere così riassunti: Sen-

na Gloria promossa con 63 pun-
ti,  Locate classificato per il terzo 
turno playoff  dopo aver chiuso 
la stagione dietro di un punto 
dalla capolista, retrocessione per 
Borghetto, Turano e – purtrop-
po – Montodinese, che ha chiuso 
l’annata con venti punti, un po’ 
pochini per sperare in qualcosa 
di meglio. Neanche l’ultimo tur-
no di campionato ha regalato tre 
vittorie: se Chieve e Montodine-
se hanno piegato rispettivamente 
San Biagio e Lodigiana, infatti, la 
Spinese Oratorio ha dovuto arren-
dersi al Locate che ha cercato fino 
all’ultimo di agganciare il Senna 
Gloria in vetta, ma che era già 

certo dei playoff. La Montodine-
se, dunque, ha salutato la Prima 
con una bella vittoria per 3 a 2, 
di buon auspicio per la prossima 
stagione agonistica, che la vedrà 
quindi in Seconda. I biancorossi 
sono andati avanti con Pappone, 
poi la Lodigiana ha cominciato a 
giocare e ha fatto 2 a 1. 

Una doppietta di Familari, 
per il definitivo 3-2, ha chiuso 
campionato e, possiamo dirlo, il 
periodo difficile della squadra cre-
masca. 

I biancorossi nella seconda par-
te della stagione hanno provato a 
ribaltare le proprie sorti, ma nem-
meno gli innesti di metà torneo 
sono riusciti a migliorare le cose. 
Veniamo al Chieve, che ha chiuso 

la propria cavalcata al quinto al 
posto – che sa di beffa – con i pla-
yoff  a un passo. Infatti la quinta 
piazza darebbe l’opportunità degli 
scontri post season, ma il distac-
co dalla seconda posizione del 
Locate, ha significato “chiusura 
anticipata d’annata”. Anche i pla-
yout, per il forte gap in fondo alla 
classifica, in questo girone I non 
verranno disputati.  

Avanti 1 a 0 il Chieve ha visto 
la Lodigiana sbagliare un rigore e 
ha raddoppiato con Gallarini. Di 
seguito reti di Malpetti e Drago-
ni, che si conferma grandissimo 
bomber! Alla fine è risultato esse-
re il capocannoniere della squadra 
e dell’intero girone I. Infine la 
sconfitta della Spinese Oratorio 
che è caduta in casa di fronte al 
Locate, una signora squadra, che 
giustamente proseguirà la propria 
stagione, cercando via playoff  la 
promozione. I boys di mister Bar-
bieri hanno provato a pareggiare, 
ma la mira non è stata quella dei 
giorni migliori. Al termine del 
match ovazione per Alberto Mic-
coli, saracinesca in campo per la 
sua ultima partita ufficiale. 

LG

PRIMA CATEGORIA

Cremasche, due 
vittorie e una sconfitta

All’ultima giornata, oltre al Casale Cremasco, a esultare 
è il Salvirola che ha conquistato l’accesso al secondo 

turno playoff (2 a 4 al San Carlo Crema). Fuori dagli scon-
tri post season, invece, la forte Ripaltese. 

Il primo turno degli scontri che possono permettere alle 
formazioni di essere ripescate nella categoria superiore, ri-
guarda infine l’Excelsior Vaiano e la Sergnanese, che se la 
vedranno in una sfida imperdibile. Le due squadre giocano 
davvero bene e segnano molto: la gara non ha pronostico! 
Entrambe hanno chiuso la stagione con due vittorie: i vaia-
nesi ad Acquanegra per quattro a zero (con reti di Bassani, 
Andrea Raimondi, Martino, Hajji) e le “mucche pazze” 
contro l’Oratorio Castelleone, rimandato a casa a mani 
vuote per 2 a 1. Va segnalato l’ennesimo gol di Marco Bor-
gnovo che sarà l’arma in più dei biancorossi ai playoff.

Questi gli altri risultati dell’ultima giornata: Ripaltese-
San Luigi Pizzighettone 2-0, Madignanese-Paderno 1-3, 
Agnadello-Iuvenes Capergnanica 1-1, Casale Cremasco-
Gilbertina 6-2, Oratorio Frassati-Ac Trescore 4-6. Il Sal-
virola, a dispetto dello score finale, ha lottato a Izano in 
casa del San Carlo, coi padroni di casa che hanno cercato 
la via della rete più volte, spesso sbagliando mira. La beffa 
più grande del campionato riguarda la Ripaltese: i rosso-
verdi hanno vinto alla grande col San Luigi Pizzighettone 
(Cavallanti e Valdameri i goleador), ma non si sono classifi-
cati ai playoff per il forte distacco dalla seconda piazza, au-
mentato nei recuperi di mercoledì scorso con la vittoria del 
Salvirola sul Vaiano. Quest’ultimo giocherà il primo turno 
in casa avendo confermato il terzo posto assoluto. Oltre al 
fattore campo i boys di Colucci potranno giocare per due ri-
sultati su tre. Non male in questo caldo finale di stagione. I 
biancorossi di Sergnano hanno provato a ribaltare tali dina-
miche, ma la vittoria dei vaianesi li ha costretti ad arrendersi 
alla realtà: 59 punti conquistati contro i 61 dei rivali. Prima 
di chiudere un plauso, di nuovo, al Casale Cremasco, che 
torna meritatamente in Seconda categoria e ha dimostrato 
di esserci anche all’ultima gara – ininfluente – vincendo con 
la Gilbertina 2 a 0.                                                                 LG

Terza: esulta il Salvirola

Festa a Pandino... 
Luisiana salva! 

ECCELLENZABOCCE

La squadra del Mcl Achille 
Grandi Trony, che partecipa 

al campionato italiano per società 
di Seconda categoria, ha strappato 
il biglietto per la finale di Roma. 

I boccisti di casa nostra hanno 
affrontato sulle corsie del boccio-
dromo comunale di via Indipen-
denza, i sardi della società Settimo 
di Cagliari e li hanno battuti per 3 
a 0. Questo risultato ha permesso 
ai cremaschi si ribaltare l’esito del 
confronto di andata disputatosi in 
Sardegna, nel quale gli isolani si 
erano imposti per 2 a 1. 

Per questo impegno la for-
mazione guidata dal dirigente 
Giuseppe Torresani e dal tecnico 
Massimo Testa ha messo in cam-
po Samuele Oirav, Nicolas Testa, 
Sergio Bellani, Walter Bettinelli, 
Paolo Gatti e Massimo Mancloz-
zi. I rivali Settimo hanno risposto 
con Massimo Mereu, Tebaldo Sa-
lis, Giosuè Campus, Luigi Serra e 
Marco Pibiri, guidati dal tecnico 
Pasquale Olivella. 

Nella prima tornata di incontri, 
la sfida a terne è terminata in pari-
tà per 8-2 6-8.

La contemporanea partita indi-
viduale ha invece visto la vittoria 
della Grandi per 8-2 8-3.

Nella seconda tornata, la socie-
tà cittadina di via de Marchi ha 
vinto la prima coppia per 8-1 8-2 
e lo stesso ha fatto nella seconda, 
imponendosi per 8-1 8-0.

Grazie a questa vittoria, la 
Grandi è entrata di diritto nelle 
otto finaliste a livello nazionale 
e parteciperà ora alla finale in 
programma il 19 e 20 maggio a 
Roma. 

dr

MOTOCLUB: cremaschi in sella per i ponti SECONDA CAT.

Calcio Crema promosso in 
Prima categoria; Palazzo 

Pignano, Fontanella e San Pao-
lo Soncino ai playoff; Oratorio 
Sabbioni e Aurora Ombriano 
ai playout; Bagnolo retrocesso 
in Terza. Questo il quadro, il re-
sponso al termine della regular 
season. Domani si apre il capito-
lo spareggi. Il Palazzo Pignano, 
che domenica scorsa è andato a 
vincere a Soncino grazie alla rete 
firmata da Rusconi, non solo ha 
conservato la seconda posizione, 
ma accede direttamente al secon-
do turno degli spareggi validi per 
eventuali ripescaggi in Prima ca-
tegoria in quanto la Scannabuese, 
piegata a domicilio dalla Dovere-
se, è rimasta sì al quinto posto in 
classifica, ma scivolata a meno 
11 dalla squadra di Tessadori, 
quindi ha fallito l’obiettivo pla-
yoff. Niente derbissimo col Pa-
lazzo quindi per i biancoverdi di 
Viganò. Domani saranno a con-
fronto Fontanella e Soncino e chi 
avrà la meglio (alla compagine 
bergamasca basta anche il pari) 
dovrà poi vedersela col Palazzo 
Pignano. Doppio confronto per 
la permanenza in Seconda cate-
goria, per la salvezza, con prota-
goniste Aurora-Oratorio Sabbio-
ni. L’Ombriano, soccombendo 
all’inglese in quel di Fontanella, 
è stata superata dai Sabbioni, tor-
nati da Isso con un punto (1-1). 
In vantaggio con Grazioli alla 
mezz’ora, la compagine allenata 
da Fusar Imperatore è stata ac-
ciuffata dai bergamaschi al 65’.  
Broglia nei minuti di recupero di 
prima frazione e Vigorelli a ini-
zio ripresa hanno consentito alla 
Doverese di stendere la Scanna-
buese, che ha dimezzato lo svan-
taggio con Marchesini al 51’, ma 
non è più riuscita a raddrizzare 
la partita. Poker del Casaletto 
(Bastici, Gasparri, Bombelli e 
Giavaldi) a spese del Bagnolo. Il 
Monte ha chiuso la stagione pie-
gando il Pieranica con le reti di 
Lombardo al 30’ e Maioli all’88’. 
Oratorio Offanengo corsaro 
a Mozzanica (Stringhi e Mic. 
Ballerini i finalizzatori). Pari tra 
Calcio Crema (Bonizzi, Gorlani) 
e Pianenghese Pesenti, Meta). 
Domani playoff con Fontanella-
Soncino e playout (andata) con 
Aurora-Sabbioni.                     AL 

Pergolettese,
playoff certi

Sono in piena attività i soci del Moto Club Crema. I recenti 
‘ponti’ per le festività hanno permesso a molti di loro di salire 

in sella per escursioni e manifestazioni in Italia e all’estero. Nei 
giorni scorsi, alcuni centauri di casa nostra hanno partecipato al 
tour internazionale alla scoperta delle zone dello Champagne, in 
Francia. Per chi è rimasto in città, martedì primo maggio c’è sta-
ta la tradizionale messa dei centauri con moto-benedizione alla 
sede del club in via Bergamo. 

Il prossimo appuntamento sarà ora domenica 20 maggio per 
il moto tour biennale ‘Città di Crema - Memorial Narciso Pani-
gada’, evento regionale Fmi, che è stato insignito del riconosci-
mento di ‘Eccellenza turistica’ della Lombardia. Domenica 27 
maggio ci sarà invece il tour a Sighignola per la manifestazione 
‘Il balcone d’Italia’. 

A seguire il 10 giugno, motoraduno organizzato dal Club Pre-
alpi Orobiche; il 17 giugno, gita al mare con percorso per le col-
line liguri; in alternativa, motoraduno a Gombito organizzato da 
Quelli della Ruggine; il 30 giugno e primo luglio, motoraduno 
Fmi ‘Stelvio International’ a Sondalo.                                          dr 

       

Eccellenza C Promozione E Prima Categoria I Seconda Categoria I Terza Categoria  A

Playoff: Offanenghese-Bedizzolese

Playout: nessuna squadra cremasca

Classifica: Adrense 62; Calvina Sport 49; Offanenghese 46; Be-
dizzolese 45; Brusaporto 44; Breno 41; Vobarno 38; Governolese 
36, Luisiana 36; Cazzagobornato 35; Orceana Calcio 34; Ghedi 
33; Orsa 31; Valcalepio 30, Castellana 5

Playoff: nessuna squadra cremasca

Playout: nessuna squadra cremasca 
Castelleone retrocesso in Prima

Playoff: nessuna squadra cremasca
Montodinese retrocessa in Seconda

Calcio Crema promosso in Prima
Playoff: Palazzo Pignano San Paolo Soncino
Playout: Oratorio Sabbioni e Aurora Ombriano
Bagnolo retrocesso in Terza

Casale Cremasco promosso in Seconda
Playoff: Salvirola direttamente al 2° turno 
Excelsior-Sergnanese al 1° turno

Classifica: Tritium 63; Codogno 55, Tribiano 55; Paullese 53; Acos 
Treviglio 47; Romanengo 42; Un. Basso Pavese 41; Basiano Masate 
37, Settalese 37; S. Giuliano 36, Rivoltana 36; Sant’Angelo 35; So-
resinese 31, Real Melegnano 31; Casalmaiocco 29; Castelleone 23

Classifica: Senna Gloria 63; Locate 62; Casalpusterlengo 50; Valera 
Fratta 48; Lodivecchio 47; Chieve 47; Montanaso 44; Lodigiana 43; 
Oriese  42; San Biagio 39, Virtus Graffignana 39; Santo Stefano 38; 
Spinese 37; Borghetto Dilettantistica 27; Montodinese 20; Mairago 9

Classifica: Calcio Crema 71; P. Pignano 59; Fontanella 57; S. Paolo 
Soncino 55; Scannabuese 48; Offanengo 45, Monte Cr. 45; Pia-
nenghese 41; Pieranica 40; Doverese 39; Casaletto Cer. 33; Issese 
32; Mozzanichese 30; Or. Sabbioni 26; O. Aurora 25; Bagnolo 12 

Classifica: Casale Cr. 71; Salvirola 65; Excelsior 61; Sergnanese 
59; Ripaltese 54; Agnadello 49, Paderno 49; S. Luigi Pizz. 42; Or. 
Castelleone 40; Acquanegra 35; Gilbertina 32; Or. Frassati 27; S. Carlo 
Crema 24;; Trescore 23; Iuvenes Capergnanica 22; Madignanese 20 

di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese-Ponte Isola 0-0
Pergolettese: Leoni, Brero, Premoli, Guerci (34’ st 

Piras), Baggi, Contini, Boschetti (42’ st Peri), Dragoni, 
Ferrario, Rossi (24’ st Fantinato), Morello.

La Pergolettese si è congedata dal suo pubblico dome-
nica scorsa nell’ultima gara casalinga contro il Ponte 

Isola. Il match è terminato a reti inviolate, ma i gialloblù 
con il punto del pari hanno avuto la certezza matemati-
ca di poter disputare i playoff certi molto probabilmente 
proprio contro la stessa squadra bergamasca. 

Per le certezze della griglia mancano 90 minuti: incer-
to infatti è ancora il vincitore del campionato... la Pro 
Patria domenica ha superato di un punto il Rezzato e 
domani incontra il Darfo quinto in classifica che, volen-
do potrebbe fare uno sgambetto ai bustocchi e, in caso 
di sconfitta a Bergamo del Pergo, superarlo e passare al 
quarto posto. L’unica cosa sicura è che la Pergolettese i 
playoff iniziali li disputerà fuori casa a differenza dello 
scorso anno. 

Ancora a secco invece bomber Ferrario (non segna da 
tre gare, ndr) che dovrà mettercela tutta domani per vin-
cere la classifica cannonieri della serie D che è stata nelle 
sue mani per tutta la stagione. Ferrario è stato raggiunto 
a quota 28 reti da Emilio Volpicelli (Virtus Francavilla), 
ma non ha nessuna intenzione di regalargli lo scettro di 
miglior realizzatore della categoria.  

Domani alle ore 15 allo stadio “Carillo Pesenti” di 
Alzano ultima di campionato contro la Virtus Bergamo, 

ormai fuori dai giochi playoff (l’anno scorso la Pergo-
lettese li aveva disputati proprio con la Virtus perdendo 
la gara al Voltini, ndr). De Paola in settimana ha avuto 
parecchi giocatori colpiti da virus e domani potrebbe far 
esordire qualche giovane della Juniores. Suo il merito 
di aver portato Morello titolare inamovibile e chissà 
mai che dal cilindro tiri fuori qualche altro ‘gioiellino’. 
La domenica successiva ci saranno subito i playoff. Ri-
tornando alla gara di domenica scorsa contro il Ponte 
Isola, così si è espresso il trainer gialloblù: “Abbiamo 
raggiunto il nostro obiettivo che erano i playoff. I ragaz-
zi sono stati bravi... è stato un campionato di grandi sod-
disfazioni, con 35 punti fatti nel girone di ritorno. Ora 
non ci resta che prepararci bene per il finale di stagione e 
rimanere concentrati”. “I playoff sono una partita dove 
può succedere di tutto”, ha aggiunto Alex Guerci facen-
do capire che lo 0 a 0 di domenica con la compagine di 
Ponte San Pietro potrebbe riservare tutt’altro tipo di gara 
se fosse questa l’avversaria per il ‘post season’.

Sono ancora aperte le iscrizioni per il Pergo Summer 
Camp che si svolgerà nelle settimane dall’11 al 16 giu-
gno e dal 18 al 23 giugno. Le iscrizioni (140 e 70 euro 
Day Camp che comprende i pasti oppure City Camp 
che invece permette ai ragazzi di tornare a casa propria 
in pausa pranzo) sono riservate ai bambini dai 5 ai 12 
anni. Lo stage si svolgerà al Bertolotti. L’accoglienza è 
prevista alle ore 8.30 e si terminerà la giornata con la 
merenda alle ore 17.30. 495 euro invece è il prezzo della 
settimana gialloblù a La Spezia: beach camp presso il 
centro sportivo Trincerone dal 25 al 30 giugno. Per in-
formazioni accademia pergolettese@gmail.com.

SERIE D



TENNIS: donne, qualificazione raggiunta!
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Giovanissimi ciclisti cremaschi impegnati su due fronti domenica 
scorsa. Una parte delle formazioni cremasche era di scena a Ma-

leo nel lodigiano. Nella G1 (nella foto) buon secondo posto per Mar-
cello Barbaglio del Team Serio, con Gabriel Rodriquens della Corbel-
lini quarto. Nella G2 ancora pianenghesi del Team Serio protagonisti, 
con secondo Chris Casali e terzo Kevin Contini, con sesta piazza 
per Alberto Bianchessi della Corbellini. Nella G3 il migliore dei no-
stri è stato proprio un membro del sodalizio biancoverde, Gregorio 
Longari, col secondo posto. Nella G4 buon terzo posto per Simone 
Invernizzi del Team Serio, con Nicola Rodriquens della Corbellini se-
sto. Nella G5 bella vittoria per Federico Ogliari della Corbellini, coi 
compagni di colori Simone Siori quarto e Simone Fusar Bassini set-

timo. Una Corbellini che, pur 
essendo di base a Crespiatica e 
affiliata sul lodigiano, schiera 
al via tanti ragazzi cremaschi, 
in particolare i giovanissimi 
Gabriel Rodriquens (Bagnolo), 
Tommaso Terradico (Torlino), 
Alberto Bianchessi (Pieranica), 
Gregorio Longari (Bagnolo), 
Nicolas Rodriquens (Bagnolo), 
Federico Ogliari (Credera), Si-

mone Fusar Bassini (Moscazzano), Simone Siori (Montodine) e Fe-
derico Balota (Pieranica), più gli esordienti Fabio Faletti (Pandino), 
Paolo Bianchessi (Pieranica), Valentino Grassi (Casaletto Vaprio) e 
Giorgio Dossena (Crema). Tornando alle corse, gli altri giovanissi-
mi erano invece di scena a Piadena. Qui ottimo terzo posto di Eli-
sa Ferrari della Cremasca nella G1, seguita dal compagno Mathias 
Daghini. Nella G2 invece gran bella vittoria per Andrea Carelli 
dell’Imbalplast, coi compagni Elia Noto e Federico Bruzzisi terzo 
e quarto, mentre nella G4 buon terzo posto per Jacopo Merli della 
Madignanese, mentre nella G5 il sodalizio biancorosso ha colto la 
vittoria con Stefano Ganini, con Daniel Zanoni (Imbalplast) quarto. 
Infine, nella G6 buon secondo posto per Giuseppe Smecca dell’Im-
balplast. Passando alla mountain bike, nel recente Trofeo La Rocca 
Bike di Romanengo, da segnalare la bella vittoria nella G1 di David 
Gabrielli, portacolori della Nature and Bike Asd di Bagnolo Crema-
sco, col compagno Riccardo Snielli quarto. Passando agli esordienti, 
segnaliamo il buon decimo posto per Mirco Coloberti dell’Imbalplast 
a Montichiari, mentre tra gli allievi primo successo per il figlio d’arte 
Samuel Quaranta a Gaggiano.                                                               tm

Ciclismo:  piazzamenti cremaschi

 

di TOMMASO GIPPONI

Non finisce più l’anno magico della Pallacane-
stro Crema, capace ancora una volta di mettere 

un nuovo meraviglioso tassello alla propria storia. I 
rosanero di Salieri hanno eliminato in due partite la 
Golfo Piombino, superando per la prima volta nella 
storia della società un turno playoff  a livello di se-
rie B e guadagnandosi la semifinale, che si giocherà 
al meglio delle cinque partite a partire da domeni-
ca prossima. L’avversaria sarà una tra Omegna e 
Desio, con la serie sull’1-1 e la bella in programma 
in riva al lago Maggiore domani alle 18. Crema è 
“comodissima sul divano” ad attendere l’avversaria. 
Sarà chi sarà, se i cremaschi giocano come nella se-
rie con Piombino non devono aver paura di nessuno, 
anzi, saranno gli avversari a doversi preoccupare. 
Due partite molto diverse quelle contro i toscani.

La prima, al Pala Cremonesi, è stato l’elogio mas-
simo all’applicazione difensiva. Salieri ha preparato 
splendidamente la partita nella propria metà campo, 
togliendo ogni riferimento agli avversari che sono 
andati in confusione mettendo a segno la miseria di 
42 punti. Le energie che Crema ha speso nella pro-
pria metà campo le ha pagate però dall’altra parte, 
con una serata al tiro abbastanza tragica. Non ab-
bastanza per impedire la vittoria per 46-42, merita-
tissima, bellissima per la voglia con cui è maturata, 
al di là di ogni discorso di estetica. Replicare tutto 
questo a Piombino, dove i toscani hanno perso solo 
tre partite in tutto l’anno, era oggettivamente diffi-
cile, considerato anche il fatto che non ha potuto 

prendere parte alla partita capitan Del Sorbo, a letto 
con la febbre alta, che era stato tra i migliori in gara 
1. E invece, i rosanero hanno fatto anche di meglio. 
La difesa è riuscita a mantenersi su standard molto 
elevati, ma è stato decisamente l’attacco a svoltare. 
Circolazione di palla continua e fluidissima, che ha 
creato equamente tiri in ritmo dalla lunga distanza e 
facili conclusioni al ferro. 

In più, i nostri hanno più che doppiato gli avver-
sari (fisicamente più imponenti) a rimbalzo, segno 
ulteriore di determinazione. Crema è praticamente 
sempre stata avanti, con vantaggi che hanno oscilla-
to nei primi tre quarti, ma nell’ultimo non c’è stata 
più storia e alla fine è arrivata una nettissima, bellis-
sima e meritatissima vittoria per 67-87. “Abbiamo 
giocato una grande partita da squadra matura che 
ha eseguito alla perfezione il piano partita. Ancora 
una volta la nostra difesa è stata determinante così 
come la pulizia di gioco in attacco dove gli adatta-
menti adottati hanno pagato tantissimo. 

Voglio fare i complimenti ai miei giocatori per-
ché hanno messo in campo cuore, determinazione 
e tanto carattere mantenendo lucidità e andando 
oltre le assenze di Molteni e Del Sorbo, supplendo 
poi all’infortunio occorso durante la gara a Paolin. 

È la dodicesima vittoria esterna questa! Un ri-
sultato storico per la società che premia ed esalta il 
grande lavoro di un gruppo di ragazzi straordinari. 
Adesso però testa alla semifinale!” queste le paro-
le di un comprensibilmente serafico coach Salieri a 
fine gara. E a questo punto, sognare qualsiasi cosa 
diventa lecito. 

BATTUTO PIOMBINO, L’ANNO MAGICO NON È FINITO

BASKET B GOLF: tantissime gare sul green cremasco

Tante gare sul green del Golf Crema Resort. Nei giorni scorsi si è 
disputata la seconda tappa della ‘Domina championship’, com-

petizione a 18 buche Stableford per tre categorie. Nel Lordo c’è 
stata la vittoria di Marco Barbieri del Golf Club Crema. Nel Netto, 
invece, tripletta del circolo di casa con Rosanna Benigni, Cristina 
Oneda e Marco Barbieri. Nella Seconda categoria, Andrea Viola 
del Golf Club Jesolo ha messo in fila Pierluigi Rossetto e Alber-
to Brambilla, entrambi esponenti del Golf Club Crema. A Diego 
Pelizzoni dell’Airone Golf Club è infine andato il successo nella 
Terza categoria. Alla gara hanno partecipato 51 atleti.

A seguire si è disputata la ‘Callaway apparel golf cup’, altra 18 
buche Stableford per tre categorie. I premiati sono stati tutti del 
Golf Club Crema. Nel Netto, Nicolas Di Dio ha preceduto Ga-
briele Massaia e Cristina Oneda. Nel Lordo, Di Dio ha messo in 
riga Marco Barbieri e Massaia. Maria Prete del Golf Club Jesolo 
ha trionfato invece nella Seconda categoria. Nella Terza categoria, 
infine ha vinto Mauro Mazzoleni del Golf Club Crema.

Infine si è giocata la ‘Sound taste’, gara a 18 buche, Stableford 
per due categorie con 110 atleti in lizza. Nel Netto, Giuseppe Gra-
muglia del Golf Il Torrazzo ha messo in riga Tina Olmo e Mau-
rizio Chiesa del Golf Club Crema. Tripletta del Golf Il Torrazzo 
invece nel Lordo con Claudio Pallavicini, Giuseppe Gramuglia e 
Marco Camerini. Nella Seconda categoria ha vinto Paolo Ragaz-
zini del Golf Club Crema. Il calendario agonistico del circolo di 
Ombrianello prevede per oggi la disputa della ‘Coppa del maestro’, 
competizione a 18 buche Medal per Prima categoria e Stableford 
per Seconda e Terza. Domani, invece, sarà la volta della ‘Il Caddie 
Road to Portrush’, altra 18 buche Stableford per tre categorie: fina-
le 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 telefonare ai 
numeri 0373.84500 o 347.4462883, oppure inviare una mail all’in-
dirizzo di posta elettronica info@golfcremaresort.                        dr 

Pall. Crema  
è semifinale!

GIORGIO ZUCCHELLI  Direttore responsabile
Angelo Marazzi  Coordinatore di direzione

in redazione
Gian Battista Longari (redattore editoriale)

Bruno Tiberi (redattore editoriale)
Mara Zanotti (redattore editoriale)

Registrazione del Tribunale di Crema n. 18 del 02-01-1965

Direzione, redazione e amministrazione e sede legale: via Goldaniga 2/A - 26013 Crema
Capitale Sociale euro 100.000,00 i.v.

P. IVA - C.F. - R.I. Cremona 00351480199 - NUMERO REA CR - 99726
 Tel. 0373 256350 - Fax 0373 257136 - Posta elettronica: info@ilnuovotorrazzo.it 

C.C. postale 1040797225 - IBAN IT55F0503456841000000007114
Il Nuovo Torrazzo ha aderito tramite la Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici)

allo IAP - Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria,
accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale

Antenna 5 srl Editrice Il Nuovo Torrazzo
Società a Socio Unico

Progetto grafico: Il Nuovo Torrazzo
Tipografia: Industria Grafica Editoriale Pizzorni, via Castelleone 152 Cremona - 
Tel. 0372 471004 - 471008 Fax 0372 471175

Abbonamento 2018: anno euro 45, semestre euro 27
Pubblicità: uffici Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A Crema Tel. 0373 256350 
Fax 0373 257136 e-mail: info@ilnuovotorrazzo.it

www.ilnuovotorrazzo.it
U.P. Uggeri Pubblicità srl corso XX Settembre 18 Cremona Tel. 0372 20586 Fax 
0372 26610 e-mail: info@uggeripubblicita.it - sito: www.uggeripubblicita.it
Manoscritti e fotografie non richiesti dalla direzione, anche se non pubblicati, non vengono 
restituiti. La direzione si riserva di condensare le lettere che a suo giudizio risultassero troppo 
lunghe o di interesse non generale. La direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabil-
mente qualsiasi inserzione anche pubblicitaria non consona all’indirizzo del giornale.
Il Nuovo Torrazzo fruisce dei contributi statali diretti di cui alla Legge 7 agosto 90 n. 250

Membro della FISC
Federazione Italiana
Settimanali Cattolici

Associato all’USPI
Unione Stampa
Periodica Italiana

BASKET PROMO

È terminata la stagione re-
golare in Promozione, con 

le due squadre cremasche del 
girone bresciano-cremonese 
in campo ma sconfitte, in gare 
comunque che non avevano 
alcuna influenza sulla classi-
fica. 

L’Etiqube Izano già capo-
lista matematica è stata supe-
rata per 62-53 sul campo del 
Borgo San Giovanni quinto. 
Partita dove coach Mancalos-
si doveva fare a meno di diver-
si giocatori. 

Izano è partita come al soli-
to molto forte, e all’intervallo 
conduceva 15-29, prima di ce-
dere nella ripresa ad avversari 
più freschi fisicamente. Ora 
per i “Jokers” i quarti di pla-
yoff  al meglio delle tre partite, 
dove partono con la testa di 
serie numero 1. 

La prima avversaria sarà il 
Lonato, con gara 1 che si è 
giocata ieri sera a Izano, gara 
due in programma lunedì 
sera nel bresciano e l’even-
tuale bella in programma per 
venerdì prossimo sempre al 
PalaIzano. In campo nell’ul-
timo turno è scesa anche la 
già retrocessa ABC Crema, 
che però ha onorato l’ultima 
partita dando del filo da tor-
cere al Fadigati, compagine di 
alta classifica, che si è imposta 
solo per 60-55 in volata. 

Già in corso invece i playoff  
nel girone bergamasco, cam-
pionato dove l’Intek Offanen-
go è già retrocessa, ma dove 
alla post season partecipa il 
Momento Rivolta d’Adda, 
opposto al Cavernago Brianza 
che ha il fattore campo nella 
serie. 

tm

Qualificazione alla seconda fase del campionato di serie C centrata, 
per la squadra femminile del Tc Crema. L’obiettivo è stato raggiun-

to nella trasferta sui campi dell’Associazione Sportiva Amp di Pavia, 
dove l’équipe cittadina ha guadagnato la terza vittoria in quattro gior-
nate, consolidando la propria leadership nel girone 1, a pari merito con 
il Tc Milano Bonacossa. La terza in classifica ha più di due punti di 
distacco, ragion per cui il discorso relativo al passaggio alla seconda 
fase è ufficialmente chiuso, anche in caso di sconfitta nell’ultimo turno. 

Nel Pavese, le ragazze capitanate da Daniela Russino hanno raccol-
to un altro 4-0, lasciando le briciole alle avversarie. In quattro incontri 
sono riuscite a cedere appena otto giochi, conquistando i punti con Ma-
ria Vittoria Viviani, Lidia Mugelli, Giulia Finocchiaro e con il doppio 
Viviani-Finocchiaro, testato in ottica seconda fase, quando con le sfide 
a eliminazione diretta, proprio la gara di coppia assumerà un peso an-
cora più importante. Domani, per l’ultima giornata del girone, il Tc 
Crema sarà impegnato in casa contro il Tc Milago. La sfida che andrà 
in scena sui campi di via del Fante sarà 
determinante solo per decidere la prima 
classificata, posizione che teoricamente 
garantisce un accoppiamento migliore per 
la fase successiva. Nella prossima fase, sa-
ranno in gara otto squadre, che si sfideran-
no su due turni, fra domenica 27 maggio e 
sabato 2 giugno. Si qualificheranno per il 
tabellone nazionale, che metterà in palio i 
posti per la serie B 2019, le due vincitrici del tabellone e la migliore fra le 
sconfitte in semifinale. Nella serie B maschile, invece, il team di giovani 
del Tc Crema capitanato da Nicola Remedi, è stato battuto per 6-0 nella 
trasferta al Tc 2002 Cloud Finance di Benevento. Proprio il capitano-
giocatore è andato a un passo dal cogliere un punto contro lo spagnolo 
Adrià Mas Mascolo, numero 976 della classifica mondiale, obbligato a 
lottare per tre set e quasi tre ore. Ma il successo non è arrivato e le altre 
sconfitte di Zanetti, Ricetti e Nava hanno dato i tre punti ai padroni 
di casa già dopo i singolari. Altri due successi nei doppi chiudevano 
i conti. Il campionato riprenderà domenica 20 maggio con la quarta 
giornata, nella quale il Tc Crema ospiterà i veneti del Tc Este. L’obietti-
vo è essere al completo, per provare a conquistare una seconda vittoria 
dopo quella contro il Ct Cesena, e fare un passo avanti in ottica salvez-
za. Questi nel dettaglio i risultati dei due confronti. Serie C femminile: 

Amp Pavia-Tc Crema 0-4. Maria Vittoria Viviani (C) b. Costanza 
Solinas (M) 6-0 6-0, Lidia Mugelli (C) b. Ariana Diani (M) 6-0 6-1, Giu-
lia Finocchiaro (C) b. Giulia Origgi (M) 6-4 6-0, Viviani/Finocchiaro 
(C) b. Diani/Solinas (M) 6-1 6-2.

Serie B maschile: Tc 2002 Cloud Finance Benevento - Tennis Club 
Crema 6-0. Francesco Liucci (B) b. Giacomo Nava (C) 6-2 6-1, Adrià 
Mas Mascolo (B) b. Nicola Remedi (C) 7-6 1-6 6-4, Mario Organista (B) 
b. Danny Ricetti (C) 6-3 6-3, Gabriele Noce (B) b. Andrea Zanetti (C) 
7-6 6-3, Mas Mascolo/Organista (B) b. Datei/Nava (C) 6-2 6-3, Liucci/
Noce (B) b. Zanetti/Ricetti (C) 6-3 6-4.                                                    dr 

BASKET A2: la TecMar stupisce ancora!

Con l’ennesimo colpo di scena in una stagione che vive di emozioni 
continue, la TecMar Crema vince con merito contro l’Alpo Villa-

franca terzo in graduatoria, dopo la sconfitta sul campo del San Mar-
tino ultimo, e complici i risultati dagli altri campi si regala un quinto 
posto e quindi un quarto di finale playoff  in casa contro Marghera, che 
di tutte le dirette contendenti è l’unica che Caccialanza e compagne 
hanno battuto in entrambi gli scontri diretti di stagione regolare. La 
gara si terrà questa sera alle 21 alla Cremonesi di via Pandino, ed è 
un incontro secco che vale l’accesso alle semifinali del tabellone nord, 
che si terranno poi in settimana (mercoledì o giovedì) contro Costa 
Masnaga o Udine, con campo da definire a seconda della miglior piaz-
zata in stagione regolare. Crema ha quindi pescato la compagine che 
meglio si adatta al suo tipo di gioco, una 
squadra mediamente molto giovane che 
però può schierare una giocatrice di gran-
de esperienza come Marta Granzotto, la 
giustiziera cremasca alle finali contro La 
Spezia di due stagioni fa. Avere i favori del 
pronostico però non può certo significare 
che le cremasche abbiano già vinto, tutt’al-
tro, ai playoff  i valori storicamente si livel-
lano e bisognerà affrontare questa gara col 
massimo della concentrazione e della de-
terminazione. I pronostici con la TecMar 
di quest’anno sono spesso andati a farsi be-
nedire, con tonfi clamorosi contro le ultime 
della classe alternati a prestazioni superla-
tive contro le prime. Come Alpo appunto, scesa alla Cremonesi sabato 
scorso da terza della classe già matematicamente, e con un roster di 
primissimo livello, tanto tecnicamente quanto fisicamente. Crema però 
ha approcciato molto bene la partita. Ha difeso forte sin dai primi pos-
sessi e ha trovato subito una buona vena da tre punti. Ben sei le triple 
messe a segno dalle biancoblù nel primo quarto, che di fatto hanno 
indirizzato la partita, pur non ancora chiudendola. Alpo, di talento e 
fisicità, è rimasta sempre incollata, riuscendo anche a pareggiare in un 
paio di occasioni. Mai però a passare in vantaggio, e così la TecMar 
nel quarto periodo ha piazzato l’allungo vincente, merito di una Par-
mesani molto incisiva in attacco, che ha iniziato un parziale chiuso 
dalla tripla scacciapensieri di capitan Caccialanza per la vittoria 69-64. 
Una bella partita, ora da ripetere in post season, anche se non sarà fa-
cile. Marghera è squadra di grande intensità difensiva, che non va fatta 
entrare in ritmo. Crema ha sì vinto entrambi gli scontri stagionali ma 
sempre in volata e sempre in partite dal punteggio basso. Hanno fatto 
valere la propria maggiore esperienza le biancoblù, e dovranno rifarlo 
anche stasera, quando i ritmi saranno ancora più rallentati.               tm

Rotonda vittoria per la Mcl Achille Grandi Trony, nel campio-
nato italiano di serie C riservato alle società. Il team della boc-

ciofila di via De Marchi ha vinto in trasferta per 2 a 0 a Bardolino, 
contro la locale formazione veronese. Per questo impegno, il di-
rigente Rodolfo Guerrini e il tecnico Giovanni Torresani hanno 
proposto i seguenti giocatori di categoria A: Roberto Visconti, 
Ernesto Fiorentini, Stefano Guerrini, Giovanni Travellini, Mat-
tia Visconti e Andrea Zagheno. Nella prima tornata di incontri, la 
terna cremasca ha impattato il conto per 8-0 5-8. Nell’individuale 
Mattia Visconti ha fatto un sol boccone dell’avversario battendolo 
per 8-1 8-4. Nella seconda tornata, la prima delle due sfide a coppie 
è terminata in parità per 8-6 6-8, mentre nella seconda sono stati i 
cremaschi ad avere la meglio per 8-4 8-5. 

Oggi pomeriggio si disputa l’ultima giornata del campionato. 
La squadra della Mcl Grandi sarà di scena a Trezzo d’Adda sui 
campi della Tritium, che in classifica sta più in basso. Il girone è 
stato ormai vinto dalla Rubierese, mentre l’équipe cremasca, che 

ha disputato un buon campionato. si è assicurata la permanenza in 
categoria anche per la prossima stagione.

I RISULTATI DEL TROFEO DI PRIMAVERA
Il boccista bergamasco Tiziano Leoni della Familiare Tagliuno 

si è aggiudicato il ‘Trofeo di primavera’, gara serale regionale or-
ganizzata dalla società Nuovo Bar Bocciodromo. Il quotato atleta 
orobico di categoria A ha battuto nella finale il sergnanese catego-
ria C Francesco Ingiardi per 12 a 7. La classifica finale della gara 
è stata stilata dall’arbitro Eugenio Barbieri – che ha diretto con la 
collaborazione dei giudici di corsia Enrico Fontana e Alessandro 
Morena – ed è risultata la seguente: 1) Tiziano Leoni (Familiare Ta-
gliuno, Bergamo), 2) Francesco Ingiardi (Sergnanese), 3) Marcello 
Bugini (Canonichese, Milano), 4) Alessio Belloni (Scotti, Berga-
mo), 5) Alberto Pedrignani (Mcl Capergnanica), 6) Massimo Palo-
schi (Cremosanese), 7) Massimo Manclozzi (Mcl Achille Grandi), 
8) Andrea Palladini (Cremosanese).                                                     dr

Bocce: bella vittoria per l’Mcl Achille Grandi Trony
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*Offerta valida dal 3 al 23 maggio 2018 esclusivamente nel punto vendita Euronics di Crema, centro commerciale Gran Rondò. Rimane escluso dalla presente offerta: tutto quanto sopra non 
espressamente indicato; tutte le offerte SOTTOCOSTO presenti sul volantino “NUOVA GRANDE APERTURA CREMA, GIOVEDÌ 3 MAGGIO - SOTTOCOSTO”; le ricariche;  
i servizi e gli abbonamenti relativi a pay-tv, digitale terrestre, telefonia ed internet; i servizi integrativi ed i servizi relativi all’informatica; le consegne; i servizi in genere;   

i cofanetti regalo; i buoni acquisto; le Gift Card. Non cumulabile con altre offerte od operazioni di sconto in corso.

SCONTIAMO 
TUTTO

DAL 3 AL 23 MAGGIO 2018

CREMA
CENTRO COMMERCIALE GRAN RONDÒ 
VIA GIORGIO LA PIRA, 12 - 0373.200306

Offerta valida esclusivamente nel seguente punto vendita

SCONTO
FINO AL

50%

SCONTO
FINO AL

20%* *

SCONTO
FINO AL

30%*

i GRANDI 
ELETTRODOMESTICI, 

l’INCASSO, 
il CLIMA

i TELEVISORI, 
i LETTORI 

BLU-RAY e DVD,
i DECODER, 

l’AUDIO

i PICCOLI 
ELETTRODOMESTICI,
i GPS, la TELEFONIA, 

l’INFORMATICA,
la FOTOGRAFIA, 

l’ENTERTAINMENT


