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Tutte le parole
Un consiglio: quando volete sapere cosa davvero ha 

detto papa Francesco, andate a leggere il discorso 
integrale su www.vatican.va. Spesso le relazioni giorna-
listiche tacciono ciò che non è di moda. 

È il caso dell’importantissimo discorso che il Santo 
Padre ha tenuto, l’8 gennaio, ai membri del corpo diplo-
matico accreditato presso la Santa Sede. Ha parlato rife-
rendosi alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, 
per la quale “il riconoscimento della dignità inerente a 
tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, 
uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della 
libertà, della giustizia e della pace nel mondo”.

Al proposito ha rilevato in maniera chiara e corag-
giosa la grave situazione della “terza guerra mondiale a 
pezzi”, ha elencato tutti i Paesi in conflitto, ha ribadito 
la necessità della messa al bando delle armi nucleari, 
ricordando anche il centenario dell’“inutile strage”. 

Ha poi affrontato il problema dei migranti e rifugia-
ti, citando il bellissimo messaggio per la Giornata della 
Pace 2018. Problemi tutti che si risolvono solo partendo 
dal riconoscimento della dignità di ogni persona umana.

Ma papa Francesco ha detto anche altre cose, sot-
taciute dall’informazione. Innanzitutto ha parlato di 
aborto: “Molti diritti fondamentali sono ancor oggi 
violati. Primo fra tutti quello alla vita, alla libertà e alla 
inviolabilità di ogni persona umana. Penso ai bambini 
innocenti, scartati ancor prima di nascere; non voluti 
talvolta solo perché malati o malformati o per l’egoi-
smo degli adulti.” È di due giorni fa l’annuale relazio-
ne ministeriale sull’interruzione di gravidanza. Il dato 
segnala un calo degli aborti (84.926 lo scorso anno), 
ma cresce la pesante ombra delle interruzioni “invisi-
bili” provocate dalle pillole dette di contraccezione di 
emergenza ma in realtà spesso abortive. Di fatto il “gelo 
procreativo” avanza sempre più e impoverisce il Paese.

Ma Francesco ha detto anche bellissime parole 
sulla famiglia: “Il diritto a formare una famiglia è rico-
nosciuto dalla stessa Dichiarazione del 1948. Purtroppo 
specialmente in Occidente, la famiglia è ritenuta un isti-
tuto superato. Alla stabilità di un progetto definitivo, si 
preferiscono legami fugaci. Ma non sta in piedi una casa 
costruita sulla sabbia di rapporti fragili e volubili. Occorre 
piuttosto la roccia, sulla quale ancorare fondamenta soli-
de. E la roccia è proprio quella comunione di amore, fedele 
e indissolubile, che unisce l’uomo e la donna, una comu-
nione che ha una bellezza austera e semplice, un carattere 
sacro e inviolabile e una funzione naturale nell’ordine so-
ciale.” Le terranno in considerazione, queste parole, 
i cattolici della politica?

L’Europa “ha aiutato lo sviluppo dell’eco-
nomia, è migliorato anche lo standard di vita 
nonostante le attese della gente fossero maggio-
ri”, spiega al Sir Ralitza Kovacheva, docente di 
Giornalismo internazionale presso l’Università di 
Sofia, nonché esperta di affari europei. A suo av-
viso, “il problema principale rimane la giustizia e 
le azioni intraprese non sono sufficienti. Fatto che 
nota anche la Commissione europea”. 

Non a caso, per la Romania e la Bulgaria è 
stato creato il cosiddetto meccanismo di coopera-
zione e verifica che segue la riforma giudiziaria e 
la lotta alla corruzione. Secondo la professoressa 
Kovacheva, “a differenza di Sofia, la Romania ha 
dimostrato che in breve tempo un Paese può cam-
biare da simbolo della corruzione in simbolo per 
la lotta alla corruzione”.

Dossier spinosi. Nel frattempo l’aria che tira in 
Europa non è delle migliori: il populismo cresce 
in molti Paesi mentre rimangono i problemi con 
la Brexit e le migrazioni. Entro la fine di giugno 
i leader europei dovrebbero trovare accordo sul 
cosiddetto Regolamento di Dublino il quale san-
cisce che il compito di trattare i migranti spetta 
al primo Paese europeo nel quale sono arrivati. 

Questi e altri dossier spinosi saranno sul ta-
volo della presidenza 

bulgara in questi sei mesi.
Continuità e stabilità. Le priorità della pre-

sidenza semestrale sono ispirate al motto “L’u-
nione fa la forza”, un’espressione cara a Sofia, 
presente sia sullo stemma nazionale che sulla 
facciata del Parlamento bulgaro. “Come parte 
del trio Estonia-Bulgaria-Austria (gli Stati che 
esercitano la presidenza collaborano in gruppi di 
tre con scopi di medio e lungo termine ndr) nella 
scelta delle priorità si è cercata la continuità e la 
stabilità rimanendo nell’ambito del programma 
della Commissione”, aggiunge Kovatcheva.

La presidenza bulgara mette l’accento su 
quattro settori chiave: futuro dell’Europa e gio-
vani (crescita economica e integrazione sociale), 
Balcani occidentali (prospettiva europea e colle-
gamenti); sicurezza e stabilità (inclusa la migra-
zione); economia digitale. “L’Europa oggi ha 
bisogno di più sicurezza, solidarietà e stabilità”, 
si legge sul sito della presidenza www.eu2018.bg. 
Secondo Sofia, questo si può raggiungere tramite 
consenso, competitività e coesione.

Summit a Sofia sui Balcani occidentali. “Una 
presidenza balcanica”, è lo scopo che si prefig-
ge il ministro delegato per la presidenza bulga-
ra, Liliana Pavlova, convinta che l’immagine dei 
Balcani in Europa può cambiare. Negli ultimi 
mesi il governo bulgaro ha compiuto diversi passi 

importanti: è stato firmato un trattato bila-
   (segue a pag. 6)

di IVA MIHAILOVA (da Sofia)

Un forte accento sui Balcani occidentali e la 
loro integrazione europea: è una delle priori-

tà della presidenza bulgara del Consiglio dei mini-
stri dell’Ue. Nonostante i numerosi problemi che 
sta attraversando, Sofia vuole dimostrare di essere 
un membro alla pari dei grandi Paesi europei. Dal 
1° gennaio la Bulgaria ha assunto la presidenza se-
mestrale del Consiglio dei ministri dell’Unione. Il 
Paese balcanico, entrato nella comunità nel 2007, 
ha inaugurato l’11 e il 12 gennaio, la presidenza di 
turno, ospitando i vertici Ue per alcune cerimonie 
ufficiali e una serie di incontri di lavoro sul pro-
gramma da realizzare fino al 30 giugno. L’inau-
gurazione ufficiale alla presenza del Collegio dei 
commissari, guidati dal presidente della Commis-
sione Jean-Claude Juncker. Presenti il presidente 
del Consiglio europeo, Donald Tusk, e quello 
dell’Europarlamento, Antonio Tajani.

Il nodo-giustizia. “In questi 10 anni di apparte-
nenza all’Ue in Bulgaria sono cambiate mol-

te cose, anche se non abbastanza”. 

Domani a S. Bernardino
la Messa Internazionale
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BATTESIMALI

Seminario - Vergonzana
dalle ore 16 alle 18

DOMENICA
14 GENNAIO

Battezzare i bambini:
perché?

Senso e valore
del primo tra i sacramenti
dell’iniziazione cristiana

Percorso per la formazione dei lettori
LETTURA
PROCLAMAZIONE
PREGHIERA
Tre stili per tre momenti
differenti

INTERVIENE don Riccardo Santagostino Baldi
Uffi cio Liturgico di Pavia

DOMENICA
14 GENNAIO 

ORE 15
CENTRO DI SPIRITUALITÀ 
VIA MEDAGLIE D’ORO CREMA

Ritiro
spirituale

VITA CONSACRATA
FEMMINILE

Predicatore
don Mario Botti

Con possibilità di confessione

SABATO 20 GENNAIO
dalle ore 9 alle 12

Istituto Suore Buon Pastore
via C. Urbino - Crema

ANNIVERSARIO
DEDICAZIONE

DELLA CATTEDRALE

DIRETTA AUDIO-VIDEO
FM 87.800
e www.livestream.com/
antenna5crema

Domenica
14 gennaio

ore 18

Santa Messa
in Cattedrale

Presieduta
dal vescovo Daniele

Servizio
a pag. 3

Metti a fuoco la

Domenica 14 gennaio

PACE
Festa della Pace 2018

Centro San Luigi
via Bottesini Crema

ore   9.00 Accoglienza
 e animazione
ore   9.45 Attività per ragazzi.
 Incontro per adulti
ore 11.15 Messa unitaria
ore 12.30 Pranzo al sacco
ore 13.45 Giochi
ore 15.30 Preghiera conclusiva
 e merenda

A pag.15 
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Al primo posto? La qualità 
del servizio e la soddisfa-

zione del cliente! È così – ormai 
da undici anni – a Crema dove, 
nel quartiere di Santa Maria 
della Croce, è attivo il nego-
zio MbStore Informatica Crema, 
specializzato nella vendita, 
nell’assistenza (anche a domici-
lio) e nella consulenza, sia per 
le aziende sia per i privati. Un 
centro di assoluto riferimento, 
che ora è ancora più ricco gra-
zie a un comparto commerciale 
reso più ampio e a perfeziona-
te competenze nell’importante 
ambito del recupero dei dati e 
nella gestione delle nuove Start-
UP, ovvero tutte quelle nuove 
imprese che, nelle forme di 
un’organizzazione temporanea 
o una società di capitali, sono 
in cerca di soluzioni organizza-
tive e strategiche.

Titolare di MbStore Informa-
tica Crema è il giovane Matteo 
Branchi (classe 1987) il quale, 
da sempre, ha puntato molto 
sul servizio offerto e sull’assi-
stenza, garantendo un servizio 
che non è assolutamente esage-
rato definire “a 5 stelle”. 

Con Matteo c’è Simone: 
sono due giovani ragazzi con 

tanta voglia di fare e molto at-
tenti alle esigenze di ogni sin-
golo cliente. Da circa tre anni 
sono presenti e lavorano nella 
nuovissima struttura espositiva 
in via Mulini 35, a Santa Ma-
ria, dove ognuno può trovare 
un’ampia disponibilità di pro-
dotti informatici per tutte le 
tasche ed esigenze, oltre a un 
laboratorio altamente specializ-
zato per la riparazione di Perso-

nale Computer e Notebook di 
tutte le marche. 

Il core business dell’azienda – 
ovvero la principale attività di 
tipo operativo che ne determina 
il compito fondamentale – è in-
centrato su un servizio puntua-
le e preciso che va dal privato 
alla piccola e media impresa: 
proprio per migliorare la qua-
lità del servizio reso, sono stati 
fatti importanti investimenti in 

grado di rendere MbStore Infor-
matica ancor di più un punto di 
riferimento nel settore.

“Nonostante ci sia la ‘appa-
rente’ concorrenza delle gran-
di catene e del web – ribadisce 
Matteo Branchi – per noi sono 
molto importanti il servizio of-
ferto e l’assistenza. È per que-
sto motivo che molte famiglie, 
cremasche e non, si rivolgono 
alla nostra struttura per essere 

seguite e consigliate per quanto 
riguarda tutto ciò che ruota in-
torno all’informatica”.

Abbiamo approfittato della 
disponibilità del titolare per 
porre alcune domande:

Nel corso degli anni abbia-
mo visto aprire e chiudere, an-
che nel volgere di breve tempo, 
alcune realtà “simili” nel vo-
stro settore, ma abbiamo no-
tato che la vostra realtà è ben 

radicata nel nostro territorio. 
Quale è la ricetta del successo 
aziendale? 

“Non c’è nessuna ‘bacchetta 
magica’ – spiega Matteo – ma è 
molto importante lavorare con 
onestà e trasparenza, oltre che 
animati da spirito di sacrificio, 
ed essere molto attenti alle esi-
genze di ogni singolo cliente, 
unitamente al fatto di non con-
siderarsi mai ‘arrivati’”.

Avete risentito della crisi 
che in questi anni ha pesante-
mente colpito anche il nostro 
territorio?

“Non possiamo dire di essere 
dei supereroi... Fortunatamen-
te però il 2017, come gli anni 
precedenti, si è chiuso con un 
bilancio positivo e un trend in 
leggera crescita che ci fa ben 
sperare per il futuro”.

Doveroso, conclude Matteo 
Branchi, “è un ringraziamento 
particolare a tutti i nostri clienti 
che, da anni, si affidano alla no-
stra struttura e al nostro servi-
zio. Noi non ci accontentiamo e 
puntiamo sempre a migliorare, 
ascoltando anche i consigli e i 
suggerimenti delle persone, cer-
cando di offrire loro un servizio 
sempre migliore”.

MbStore Informatica Crema: al primo posto 
qualità del servizio e soddisfazione del cliente
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Domenica 14 gennaio è la festa della Dedica-
zione della nostra chiesa cattedrale. L’anni-

versario, cioè, della sua consacrazione. Il vesco-
vo Daniele la ricorderà con una Messa solenne 
alle ore 18 alla quale invita tutti i sacerdoti e i 
fedeli della diocesi. Il suo intento è infatti quel-
lo di valorizzare questa data significativa per la 
Chiesa di Crema. 

Che significa tale festa? Il vero tempio di Dio 
– com’egli stesso ha detto – è Gesù morto e ri-
sorto. Egli salva e unisce a sè il popolo dei cre-

denti nell’unità del Padre, 
del Figlio e dello Spirito 
Santo, formando la Chie-
sa, tempio di Dio edificato 
con pietre vive, di cui Egli 
è la pietra angolare (oppu-
re – altra immagine – è il 
corpo di cui Egli è il capo). 
Lo scrive l’apostolo Pie-
tro: “Avvicinandovi a Cristo, 
pietra viva, rifiutata dagli 
uomini ma scelta e preziosa 

davanti a Dio, an-
che voi siete costruiti 
quali pietre vive, come 
edificio spirituale, per 
un sacerdozio santo 
e per offrire sacrifici 
spirituali graditi a 
Dio, mediante Gesù 
Cristo”. 

La vera Chiesa è quindi 
la comunità dei credenti 
unita a Cristo. Tuttavia, 
fin dall’antichità, il nome 
“chiesa” è stato esteso 
anche all’edificio in cui la 
comunità cristiana si riuni-
sce per ascoltare la parola 
di Dio, pregare insieme, 
ricevere i sacramenti e ce-
lebrare l’Eucaristia.

La chiesa-edificio diven-
ta quindi segno della Chie-
sa  dei credenti pellegrina 
sulla terra e immagine 
della Chiesa già beata nel 
cielo. Ecco perché questo 
edificio, destinato a riunire 
i fedeli e alle celebrazioni 
liturgiche, secondo un’an-
tichissima consuetudine, 
viene consacrato e dedica-
to a Dio con una solenne 

liturgia. Al suo interno, nella preghiera di con-
sacrazione, si presenta l’edificio-chiesa, “segno 
del mistero della Chiesa santificata dal sangue di 
Cristo”, con diverse immagini. 

Innanzitutto quella bellissima della sposa 

prescelta da Cristo sposo, vergine per l’integrità 
della fede, madre sempre feconda – come Maria 
– nella potenza dello Spirito.

E qui viene alla mente il Cantico dei Cantici, 
il canto della sposa e dello sposo, da sempre in-
terpretato dai Padri come il Canto della Chiesa 
(ma anche della singola anima) e dello Sposo 
Cristo. E viene spontaneo far proprio un versetto 
del Cantico: Il mio amato è mio e io sono sua

           di lui che pascola il gregge tra i gigli,
           cogliendo i fiori dell’amore (Ct. 2,16).

La preghiera di consacrazione procede con 
una seconda immagine quella della “vigna eletta 
del Signore, che ricopre dei suoi tralci il mondo 
intero e avvinta al legno della croce, innalza i 
suoi virgulti fino al cielo.” Si rifà alle parole di 
Gesù stesso nell’ultima cena quando parago-
nò sè stesso alla vite e i suoi discepoli ai tralci 
(Gv 15,1-7). Una meravigliosa realizzazione di 

quest’immagine l’abbiamo nel catino dell’abside 
della chiesa di San Clemente in Roma.

La terza immagine è quella delle pietre vive 
di cui abbiamo già parlato; chiesa come “dimo-
ra di Dio tra gli uomini”, tempio “costruito sul 
fondamento degli apostoli di cui Cristo è pietra 
angolare”. I mistici antichi hanno visto nelle 
colonne che sostengono la chiesa gli apostoli di 
Cristo e nell’altare quella pietra angolare che è 
Cristo. L’altare è il centro della cattedrale, dove 
si celebra il sacrificio di Gesù: sopra di esso, in 
simbiosi indivisibile, la Croce. 

La quarta immagine è quella della “città alta 
sul monte, chiara a tutti per il suo fulgore dove 
splende, lampada perenne, l’Agnello, e si innalza 
festoso il coro dei beati”. Questa città è la Geru-
salemme del Cielo di cui la chiesa è l’immagine. 
Gerusalemme Celeste che l’apocalisse presenta 
ancora come una sposa... e il cerchio si chiude. 

La preghiera di consacrazione ricorda poi il 
battistero: “Il fonte della grazia lavi le nostre 
colpe, perché i tuoi figli muoiano al peccato e 
rinascano alla vita nel tuo Spirito”; l’ambone 
dove la Chiesa si nutre al banchetto della Pa-
rola e l’altare dove si nutre del corpo di Cri-
sto. Aggiungiamo infine la cattedra, perché 
la cattedrale è proprio la chiesa dove un ve-
scovo ha la sua sede alla quale fa riferimento 
l’intera Chiesa diocesana.

Non manca l’impegno all’amore: una comu-
nità non è tale senza la carità: “Qui il povero – 
recita la preghiera – trovi misericordia, l’oppresso 
ottenga libertà vera e ogni uomo goda della digni-
tà dei tuoi figli.” Dopo la preghiera di consacra-
zione il vescovo unge con l’olio del crisma l’altare 
e le pareti della chiesa (lo ricordano le piccole cro-
ci sulle pareti o sui pilastri): il crisma è il profumo 
di Cristo che la Chiesa diffonde nel mondo.

Chiesa terrena, Chiesa celeste
LA CELEBRAZIONE

DELL’ANNIVERSARIO DELLA 
DEDICAZIONE DELLA 

CATTEDRALE DOMANI 
DOMENICA 14 GENNAIO 

ALLE ORE 18. PRESIEDE
IL VESCOVO DANIELE
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LE 14 GENNAIO 2018

Questo luogo è segno 
del mistero della Chiesa 
santificata dal sangue 
di Cristo, da lui prescelta 
come sposa, vergine 
per l’integrità della fede, ma-
dre sempre feconda 
nella potenza dello Spirito.

LA SPOSA 
VERGINE E MADRE

Chiesa santa, 
vigna eletta del Signore,
che ricopre dei suoi tralci 
il mondo intero e avvinta
al legno della croce
innalza i suoi virgulti fino
al cielo.

LA VIGNA
ELETTA

Chiesa beata,
dimora di Dio tra gli uomini,
tempio santo costruito 
con pietre vive
sul fondamento degli Apostoli,
in Cristo Gesù, 
fulcro di unità 
e pietra angolare.

TEMPIO 
DI PIETRE VIVE

Chiesa sublime,
città alta sul monte,
chiara a tutti per il suo fulgore
dove splende, lampada 
perenne, l’Agnello, 
e si innalza festoso 
il coro dei beati.

CITTÀ 
SUL MONTE

VIA CALDARA 14 - TEL. 0374 342018 CHIUSO DOMENICA MATTINA E LUNEDÌ POMERIGGIO

DAL 35% AL 50%
SALDI

SCONTI

Abbigliamento - Pellicceria
Emporio pelle

dal 1959

Soresina GRASSI  CONFEZIONI
ULTIMA

DOMENICA
D’APERTURA

www.dadahome.it

• tinteggiature
• sistemi decorativi
• rivestimenti a cappotto
• tappezzerie
• moquettes
• pavimenti tecnici
• parquet
• tende

VAIANO CREMASCO
Tel. 0373 278150
Cell. 335 6325595

MANODOPERA QUALIFICATA

 Visita il nostro sito

PROFESSIONALITÀ • ESPERIENZA • PRECISIONE
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MARTA SCORSETTI: MEDICO? 
UNA VOCAZIONE! 

“L’ATTENZIONE ALLA 
CURA DELLA PERSONA 

E AI SUOI BISOGNI È IL PUN-
TO TRAINANTE DELLA NOSTRA 

PROFESSIONE, IL PUNTO 
NEVRALGICO CHE METTE IN 

MOTO LA RICERCA E SOSTIENE 
LA FATICA QUOTIDIANA“

di ROSALBA TORRETTA

Dopo l’intervista a Walter Bruno, 
responsabile della comunicazione 

in Humanitas, pubblicata la scorsa setti-
mana, incontriamo sempre, allo stesso 
Polo medico di Rozzano, la prof.ssa 
Marta Scorsetti, responsabile dell’Unità 
Operativa di Radioterapia e Radiochi-
rurgia e professore associato di Diagno-
stica per Immagini e Radioterapia.

Un’altra cremasca di successo. Un 
volto aperto e sorridente, cura e dedi-
zione per i suoi pazienti e per gli stu-
denti della Facoltà la prof.ssa Scorsetti 
si racconta con finezza, testimoniando 
nella sua competenza il lato umano 
della medicina.

 Marta, come è nata la tua passione 
per la medicina?

“La medicina mi ha sempre affa-
scinato fin da bambina per il suo lato 
umano e scientifico e per la mia curiosi-
tà di sapere come funzionavano gli or-
gani, i tessuti e le cellule dentro di noi. 
La radioterapia mi ha attratto quando 
una mattina d’autunno ho messo piede 
per la prima volta all’Istituto Tumori di 
Milano. Ero lì per seguire un inter-
vento chirurgico, ma l’incontro con le 
persone provate dalla malattia mi lasciò 
dentro il desiderio di accompagnarle. 
La radioterapia è una disciplina affasci-
nante, usiamo le radiazioni per curare 
il cancro utilizzando apparecchiature 
molto sofisticate.”

Quali sono stati i passaggi più 
significativi della tua carriera profes-
sionale? 

“I momenti di cambiamento sono 
stati i più significativi, prima la laurea, 
poi la scuola di specialità e le prime 
responsabilità all’Istituto Tumori furo-
no molto impegnative sia dal punto di 
vista umano che scientifico. L’inizio di 
ogni giornata in ospedale è significativa 
perché porta con sè una novità e c’è 
sempre qualcosa di interessante da sco-
prire. Poi il momento cruciale è stato il 

mio inizio all’Humanitas come direttore 
del reparto di Radioterapia e Radiochi-
rurgia, lì ho dovuto accettare la sfida di 
un progetto nuovo partendo da zero in 
un ospedale che allora era agli inizi.” 

Cosa significa al giorno d’oggi 
essere medico? 

“Essere medico implica soprattutto 
essere uomini e donne sempre in azione 
per cercare il meglio per i pazienti, 
ciò che davvero possa portare loro un 
beneficio non solo in termini clinici ma 
anche umani. Perciò l’attenzione alla 
cura della persona e ai suoi bisogni è il 
punto trainante della nostra professione, 
il punto nevralgico che mette in moto 
la ricerca e sostiene la fatica quotidiana 
perché c’è lo scopo, il senso del lavoro 
che è servire, collaborare al bene delle 
persone che incontriamo.”

Essere donna costituisce un valore 
aggiunto o è penalizzante? 

“Io credo che sia un valore aggiunto, 
le donne sono più miti in genere e sanno 
essere aperte e cordiali quando serve, 
anche ironiche quando il gioco si fa 
duro. Ma soprattutto sono determinate 
e instancabili. Talvolta può essere pe-
nalizzante avere meno resistenza fisica, 
soprattutto per le specialità chirurgiche 
o doversi assentare per lunghi periodi 
(maternità, congedi familiari) ma lo 
compensiamo bene con tutte le altre 
doti.”

Nelle delicate situazioni professio-
nali in cui ti trovi come curante, qual è 
il tuo rapporto con i pazienti?

“Il mio rapporto con i pazienti ha 
un tratto unico che si stabilisce con 
ciascuno, per nessuno è uguale. In 
molti la fiducia e la speranza sono le 
note dominanti, in altri lo sconforto 
o la rabbia prevalgono e neanche le 
nostre attenzioni possono risolvere 
tanto è grande il dramma del cuore 
dell’uomo di fronte alla malattia e al 
limite. Ciò mi fa essere sempre attenta 
nel dialogo con i pazienti, porto loro il 
mio contributo e il mio aiuto, facciamo 

un pezzo di strada insieme, strade dif-
ficili a volte piene di curve e molto in 
salita, ma ogni passo è nella direzione 
del Destino di capire di più chi siamo e 
il senso della nostra vita. Una cosa mi 
è chiara: l’uomo non è la sua malattia 
o il suo limite! Il fatto di avere il cancro 
non impedisce lo svolgersi della vita, 
di vivere e di desiderare, di avere aspi-
razioni grandi per sè e per i propri cari. 
La malattia quando diventa esperienza 
personale vissuta porta frutti luminosi 
e inaspettati.”

Alla prof.ssa Scorsetti, docente, 
domandiamo suggerimenti ai giovani 
che hanno intrapreso questo percorso 
di studi.

“La realtà del campus raccoglie 
diverse eccellenze a cominciare dalla 
faculty formata da professionisti di 
rilevanza internazionale, ricercatori 
e medici gli uni al fianco degli altri 
per portare la ricerca e le nuove cure 
direttamente dal laboratorio al letto 
del paziente. L’integrazione con l’o-
spedale è fondamentale per appren-

dere sul campo e stimolarsi a vicen-
da, accettando la sfida di percorsi 
innovativi. Gli studenti provengono da 
diversi Paesi nel mondo e si integrano 
nel campus abitato da diverse culture 
e anche questa è una ricchezza che 
fa crescere. Ai giovani suggerisco di 
essere sempre aperti ad accogliere le 
sfide, solo se la nostra ragione è spa-
lancata possiamo cogliere ciò che di 
bello la realtà ci suggerisce. La realtà 
umana, in particolare la condizione 
della malattia rimane un Mistero in 
cui inoltrarsi con lo sguardo aperto e 
gli occhi spalancati. Einstein diceva 
che ‘La cosa più bella che possiamo 
provare è il senso del Mistero. Esso 
è la sorgente di tutta la vera arte e di 
tutta la scienza’.  

Ci rimane da chiedere… qual è il 
tuo attuale rapporto con la città di 
Crema?

“Crema è la città dove vivono i miei 
affetti e dove mi piace tornare per 
qualche momento di riposo. È il luogo 
delle mie origini, rimane per me un 
gioiello unico di rara bellezza artistica 
e paesaggistica, dove tutto è mite e i 
tempi si dilatano, un’oasi di pace. Mi 
piacerebbe che fosse più dinamica, 
Crema ha molto da dare e i cremaschi 
sanno essere intraprendenti quanto 
basta, diciamo che tifo per loro, per 
un futuro più da protagonisti oltre i 
confini della pianura.”

Un grazie di cuore ai nostri due straordi-
nari interlocutori cremaschi in Humanitas, 
la prof.ssa Marta Scorsetti e Walter Bruno, 
che con la loro testimonianza ci hanno 
trasmesso irrinunciabili valori: talento, 
preparazione, dedizione, passione e speran-
za, in una realtà italiana che, stavolta, si 
distingue per l’eccellenza. 

Nelle foto, il Centro Simulazioni,
la dott.ssa Marta Scorsetti, 
il campus esterno e la biblioteca 
dell’Humanitas University
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Si celebrerà domani, domenica 
14 gennaio, la Giornata Mon-

diale del Migrante e del Rifugiato, 
giunta ormai all’edizione numero 
104. Per l’occasione il messaggio 
di papa Francesco è un testo ricco 
di proposte e azioni concrete, che il 
Pontefice offre per un’accoglienza 
che faciliti “l’incontro personale”. 

Allora no all’espulsione e all’a-
polidia, sì a una legge che garan-
tisca la cittadinanza nel rispetto 
delle regole internazionali; sì alla 
cura dei minori, sì alla garanzia 
della libertà religiosa ai migranti. E 
poi aiuti ai Paesi in via di sviluppo 
che sostengono il maggior numero 
di profughi e spinta all’Onu perché 
approvi i due patti globali su rifu-
giati e migranti. 

Il tutto riassunto, in quattro ver-
bi cardine: Accogliere, Proteggere, 
Promuovere e Integrare.

“Il forestiero dimorante fra voi 
lo tratterete come colui che è nato 
fra voi; tu l’amerai come te stesso 
perché anche voi siete stati fore-
stieri in terra d’Egitto. Io sono il 
Signore, vostro Dio”. Con queste 
chiare parole tratte dal Levitico, il 
terzo libro dell’Antico Testamen-
to, il Papa apre il suo documento 
in difesa di Migranti e Rifugiati di 
questo 2018, quasi a ricordarci che 
l’attenzione a chi fugge, cercando 
una situazione migliore, è antica 
come l’uomo.

Così come anche i predecessori 
di Francesco si sono prodigati non 
negli ultimi anni ma negli ultimi 
secoli, di alzare la loro voce in dife-
sa dei migranti, degli indigeni, de-
gli schiavi, delle vittime della trat-
ta. Che hanno indicato come nei 
migranti e rifugiati il cristiano veda 
il riflesso della famiglia di Nazaret, 
con il Figlio di Dio fatto uomo e 
nato nella precarietà lontano da 
casa, quindi costretto a fuggire in 
un altro Paese perché minacciato 
di morte. Che hanno predicato ac-
coglienza e integrazione, invitando 
a scorgere nel fenomeno migrato-
rio anche delle opportunità per i 
Paesi ospitanti.

UNA MOSSA 
POLITICA?

Non quindi una “mossa”, un 
modo per influenzare il mondo 
politico italiano che continua a di-
battersi sul tema della cittadinanza 
(Ius soli), come alcuni commentato-
ri hanno insinuato. Al contrario la 
segnalazione che la questione dei 
migranti e delle migrazioni sono 
un “segno dei tempi”. C’è una di-
mensione mondiale della questio-
ne che non va sottovalutata. 

Il Messaggio infatti  non è rivol-
to solo ai Paesi europei o occiden-

tali, timorosi fra l’accoglienza e il 
fondamentalismo islamico, ma a 
tutti i Paesi del mondo. 

Secondo cifre ONU del 2016, i 
Paesi col primato dei rifugiati sono 
la Siria con 5,5 milioni (oltre ad 
altri 6,3 milioni di sfollati interni), 
l’Afghanistan (2,5 milioni) e il Sud 
Sudan (1,4 milioni), tutti luoghi se-
gnati dalla guerra. 

E per riconoscere ancora di più 
il nostro provincialismo, basta ri-
cordare che, nonostante i riflettori 
puntati sui disperati che raggiungo-
no ogni giorno le coste dell’Euro-
pa, il carico maggiore delle migra-
zioni viene sostenuto dai Paesi più 
poveri. Almeno l’84% dei rifugiati 
trova riparo in Turchia (che acco-
glie 2,9 milioni di persone), Paki-
stan (1,4 milioni), Libano (oltre un 
milione), Iran (979.400 migran-
ti), Uganda (940.800) ed Etiopia 
(761.600).

L’Italia comunque è stata elogia-
ta da papa Francesco nel discorso 
al corpo diplomatico, per la sua 
capacità di accoglienza. 

CHE FARE?
Di fronte a questa impressionan-

te realtà di dolore e di sofferenza 
Francesco propone quattro azioni, 
identificate da un verbo preciso, 
ricche di proposte concrete.

Accogliere: chiedendo che ai 
migranti sia data una “incrementa-
ta e semplificata… concessione di 
visti umanitari e per il ricongiun-
gimento familiare”. Rifiutando le 
espulsioni “collettive e arbitrarie”, 
egli spinge i Paesi di accoglienza 
a favorire “programmi di spon-
sorship privata e comunitaria”, 
per facilitare “l’incontro personale, 
permettere una migliore qualità dei 
servizi e offrire maggiori garanzie 
di successo”.

Proteggere: proponendo “una 
serie di azioni in difesa dei diritti e 
della dignità dei migranti e dei rifu-
giati, indipendentemente dal loro 
status migratorio”: “informazioni 
certe” prima della partenza dei 
migranti dai loro Paesi d’origine; 
“salvaguardia dalle pratiche di re-

clutamento illegale”; “un’adeguata 
assistenza consolare, il diritto di 
conservare sempre con sé i do-
cumenti di identità personale, un 
equo accesso alla giustizia, la pos-
sibilità di aprire conti bancari per-
sonali e la garanzia di una minima 
sussistenza vitale”. E che “venga-
no loro concessi la libertà di movi-
mento nel Paese d’accoglienza, la 
possibilità di lavorare e l’accesso ai 

mezzi di telecomunicazione”.
Particolare attenzione va rivolta 

ai minori ai quali garantire “l’ac-
cesso regolare all’istruzione prima-
ria e secondaria” e “programmi di 
custodia temporanea o affidamen-
to” per quelli non accompagnati o 
lontani dalle famiglie.

Promuovere: incoraggiando “a 
prodigarsi affinché venga promos-
so l’inserimento socio-lavorativo 

dei migranti e rifugiati, garantendo 
a tutti – compresi i richiedenti asilo 
– la possibilità di lavorare, percorsi 
formativi linguistici e di cittadinan-
za attiva e un’informazione ade-
guata nelle loro lingue originali”; 
che si garantisca “a tutti gli stranie-
ri presenti sul territorio la libertà di 
professione e pratica religiosa”; as-
sistenza umanitaria e invio di aiuti 
soprattutto ai “Paesi in via di svi-
luppo che ricevono ingenti flussi di 
rifugiati e migranti e, parimenti, si 
includano tra i destinatari le comu-
nità locali in situazione di depriva-
zione materiale e vulnerabilità”.

Integrare: favorendo l’“arric-
chimento interculturale” gene-
rato dalla presenza di migranti 
e rifugiati. L’integrazione “non 
è un’assimilazione, che induce a 
sopprimere o a dimenticare la pro-
pria identità culturale. Il contatto 
con l’altro porta piuttosto a sco-
prirne il ‘segreto’, ad aprirsi a lui 
per accoglierne gli aspetti validi e 
contribuire così a una maggior co-
noscenza reciproca. È un processo 
prolungato che mira a formare so-
cietà e culture, rendendole sempre 
più riflesso dei multiformi doni 
di Dio agli uomini”. Per questo 
Francesco chiede con insistenza 
“di favorire in ogni modo la cultu-
ra dell’incontro, moltiplicando le 
opportunità di scambio intercultu-
rale, documentando e diffondendo 
le buone pratiche di integrazione e 
sviluppando programmi tesi a pre-
parare le comunità locali ai proces-
si integrativi”.

Vero la fine del Messaggio, Fran-
cesco sottolinea che “la Chiesa è 

disponibile ad impe-
gnarsi in prima persona 
per realizzare tutte le 
iniziative sopra propo-
ste, ma per ottenere i 
risultati sperati è indi-
spensabile il contributo 
della comunità politica 
e della società civile, 
ciascuno secondo le re-
sponsabilità proprie”. 
Per questo egli invita 
fedeli e persone di buo-
na volontà “ad approfit-
tare di ogni occasione 
per condividere questo 
messaggio con tutti gli 
attori politici e sociali 
che sono coinvolti”. 

Un evidente rife-
rimento all’impegno 
assunto dalle Nazioni 
Unite di firmare i due 
Patti Globali (Global 
Compacts) con i quali i 

leader mondiali, nel 2016, avevano 
espresso la volontà di prodigarsi a 
favore dei migranti e dei rifugiati 
per salvare le loro vite e protegge-
re i loro diritti, condividendo tale 
responsabilità a livello globale. Eb-
bene i patti sono stati regolarmente 
firmati ai primi di dicembre, anche 
se con il voto contrario degli Usa. 

A cura della Commissione 
Migrantes – Crema 

“Il forestiero lo amerai come te stesso”
Domani la Giornata del Migrante e del Rifugiato. 
La Messa Internazionale in San Bernardino TESSITORI DI FRATERNITÀ

Domenica 14 gennaio, alle ore 10.30, sarà celebrata, nella 
parrocchia di S. Bernardino fuori le mura a Crema, la Mes-

sa Internazionale presieduta dal vescovo Daniele, sarà animata 
dalla Comunità Africana. Un aperitivo dai molti sapori conclu-
derà questo primo importante momento di incontro tra fratelli 
provenienti da tanti angoli della Terra.

“Ogni forestiero che bussa alla nostra porta è un’occasione di 
incontro con Gesù Cristo, il quale si identifica con lo straniero 
accolto o rifiutato di ogni epoca (cfr Mt 25,35.43). Il Signo-
re affida all’amore materno della Chiesa ogni essere umano 
costretto a lasciare la propria patria alla ricerca di un futuro 
migliore. Tale sollecitudine deve esprimersi concretamente in 
ogni tappa dell’esperienza migratoria: dalla partenza al viag-
gio, dall’arrivo al ritorno. È una grande responsabilità che la 
Chiesa intende condividere con tutti i credenti e gli uomini e le 
donne di buona volontà, i quali sono chiamati a rispondere alle 
numerose sfide poste dalle migrazioni contemporanee con ge-
nerosità, alacrità, saggezza e lungimiranza, ciascuno secondo 
le proprie possibilità.”

Sono parole pesanti quelle che il Papa affida alla nostra rifles-
sione prima e alla nostra azione poi. E se è vero che la Liturgia 
domenicale è il momento privilegiato in cui la vita e la fede si 
fondono nel grande progetto di Vita voluto da Gesù, ecco che la 
Messa Internazionale che si svolgerà domani nella chiesa di S. 
Bernardino fuori le mura assume un significato molto profondo. 

La Comunità di S. Bernardino, in rappresentanza di tutta la 
Comunità ecclesiale cremasca, cioè la Chiesa di Crema, acco-
glie, protegge, promuove e integra tutti i fratelli stranieri.

In sostanza non solo prendiamo atto che gli immigrati esi-
stono, sono una presenza importante nel nostro tessuto socia-
le e possono essere una risorsa significativa per la nostra vita, 
ma grazie alla presenza del vescovo Daniele e di una Comu-
nità certifichiamo il nostro impegno a tessere rapporti sempre 
più collaborativi e fraterni verso tutti i migranti, come del resto 
Francesco ci chiede di fare.

L’aperitivo che farà seguito alla Celebrazione e che sarà offer-
to dalle Comunità etniche presenti, compresa l’italiana, sarà il 
primo segno tangibile di questo impegno. 
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LA BULGARIA AL TIMONE DELL’UE
(dalla prima)

terale di collaborazione con la Macedonia dopo anni di attrito tra i due 
Paesi; ci sono stati incontri importanti tra i leader balcanici e il 17 mag-
gio, nell’ambito della presidenza bulgara a Sofia, si svolgerà un summit 
dei capi di stato e governo dei Paesi europei e degli Stati dei Balcani 
occidentali, ovvero Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia, Montenegro 
e Serbia. Ognuno di essi si colloca in un punto diverso sulla strada 
dell’adesione all’Ue; a febbraio la Commissione europea pubblicherà 
la sua strategia per i Balcani occidentali che dovrebbe contenere anche 
delle date indicative. Intanto la Bulgaria ha promesso di abolire le tasse 
di roaming con la Serbia e la Macedonia mentre la Commissione eu-
ropea esaminerà la questione nel giugno del 2018. “Bisogna superare i 
contrasti nella regione e concentrarsi sui problemi del presente invece 
di cercare di spartire il territorio e riscrivere la storia”, afferma convinta 
Ralitza Kovacheva.

L’influenza della Russia. La prospettiva europea dei Balcani occi-
dentali è ritenuta importante anche perché nella regione si intreccia-
no diversi interessi, come quelli della Russia nell’ambito geopolitico, 
economico ed energetico. “L’abolizione delle sanzioni contro Mosca 
è stato uno degli argomenti centrali nella precedente campagna elet-
torale in Bulgaria per ben quattro partiti, tre dei quali sono entrati nel 
Parlamento e uno, i patriottici, sono il partner principale del governo”, 
spiega Kovacheva che è anche autrice di un’apposita ricerca in meri-
to. “Per questo – conclude l’esperta di affari europei – la presidenza 
è un’occasione per Sofia per mostrare e far capire che il nostro posto 
naturale è proprio l’Ue e se ne possano mostrare gli effetti benefici a 
tutti i cittadini”.
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SPERANZE DI PACE 

di NICOLA SALVAGNIN

La situazione sta mi-
gliorando, ma rimane 

in piedi la questione di chi 
abbia fatto che cosa. Cioè di 
chi e quali siano le respon-
sabilità che hanno portato, 
in un decennio abbondante, 
il sistema bancario al limite 
del baratro.

Come stanno le banche 
italiane dopo anni di pianti e 
stridor di denti? Parafrasan-
do un tormentone musicale 
di qualche mese fa: bene 
ma non benissimo. Uni-
credit è ripartita di slancio 
dopo un maxi-aumento di 
capitale; Intesa San Paolo ha 
incorporato le due banche 
venete semi-fallite (Popolare 
Vicenza e Veneto Banca) e 
sta cercando di rilanciarle; il 
Montepaschi di Siena è stato 
in pratica nazionalizzato. Al-
tre realtà minori in difficoltà 
o hanno chiuso i battenti o 
stanno ripartendo.

Esistono ancora forti 
criticità soprattutto per il 
principale istituto ligure (Ca-
rige) e pugliese (Popolare di 
Bari). Non sono due banche 
“sistemiche”, di quelle cioè 
che se tremano loro, trema 
l’intero Paese. Ma sono assai 
importanti per i territori sui 
quali insistono, che hanno 
economie fragili e che neces-
sitano di un sistema bancario 
efficace ed efficiente.

Più in generale, due consi-
derazioni: stanno diminuen-
do quei crediti inesigibili 
che sembravano zavorrare 
mortalmente il sistema ban-
cario nazionale. La ripresa 
dell’economia, poi, favorirà 
il miglioramento della situa-
zione. E, in secondo luogo, 
c’è ormai da registrare la 
quasi scomparsa di istituti 

di credito sorti e sviluppa-
tisi nel Mezzogiorno. Se le 
banche sono frutto di un ter-
ritorio, questa zona d’Italia 
sta diventando sterile.

La situazione insomma 
sta migliorando, ma rimane 
in piedi la questione di chi 
abbia fatto che cosa. Cioè di 
chi e quali siano le responsa-
bilità che hanno portato, in 
un decennio abbondante, il 
sistema bancario al limite del 
baratro. In realtà le cronache 
giornalistiche riportano con 
una certa precisione – anche 
se con qualche ritardo – i 
nomi dei principali responsa-
bili con le presunte malefat-
te. E ne emerge uno spaccato 
di istituti e di bancari che 
elargivano credito facile ed 
abbondante agli amici degli 
amici, con gestioni allegre e 
disinvolte.

La questione è un’altra, 
ora. Qualcuno pagherà? O 
rimane in vigore l’articolo 
numero uno del codice 
penale riservato a manager 
e presidenti? Quello che 
recita: chi ha dato ha dato; 
chi ha avuto, pure. Pertanto 
scurdammoce ‘o passato.

Perché, nonostante una 
tardiva quanto inutile 
commissione parlamen-
tare d’inchiesta, è chiaro 
che la politica era distratta 
(nel migliore dei casi); la 
Banca d’Italia non proprio 
un mastino da guardia; i 
vari enti di vigilanza, assai 
poco vigilanti. E questo per 
quanto riguarda il lato dei 
controlli.

Quanto a quello delle 
responsabilità penali, si sta 
confermando il fatto che è 
molto più facile che finisca 
in galera chi ruba al super-
mercato, piuttosto che chi 
ruba il supermercato.

 

di M. CHIARA BIAGIONI

Ciò che non è riuscita a fare la politica, lo ha fatto lo sport. Anzi, 
più esattamente il merito va ai giochi olimpici invernali che si 

svolgeranno nella contea di Pyeongchang, Corea del Sud, dal 9 feb-
braio al 25 febbraio. La notizia è importante: la Corea del Nord in-
vierà una delegazione e per formalizzare la sua partecipazione, dopo 
un periodo di tensione altissima, le due Coree tornano a parlarsi. Lo 
hanno fatto il 9 gennaio dandosi appuntamento nella zona demili-
tarizzata (Zdc). Si è trattato dei primi colloqui diretti ad alto livello 
tra le due Coree dal 2015. Il Sir ha raggiunto monsignor Igino Kim 
Hee-joong, arcive-
scovo di Gwangju 
e presidente della 
Conferenza episco-
pale coreana.

Quanto e perché 
è stato importan-
te l’incontro tra le 
due delegazioni?

“Perché per 11 
anni non c’è stato 
mai alcun contatto 
ufficiale a un così 
alto livello tra le au-
torità governative. 
Ora è stato compiu-
to un passo per la 
pace nella penisola 
della Corea. Prima di tutto, dobbiamo incontrarci per il dialogo: 
solo così possiamo andare avanti per la soluzione del problema. Pen-
so che questo incontro sia stato significativo per aprire un dialogo e 
permettere di scambiare le intenzioni reciproche.”

Che cosa vi attendete da questo incontro? Quali vie di dialogo si 
aprono ora? E soprattutto, c’è una speranza per la riconciliazione 
tra le due Coree?

“Spero che da questo incontro si possa continuare il dialogo uf-
ficiale. Penso che ambedue le parti non debbano contare di trarre 
qualche profitto politico ma soltanto lavorare per la pace, da entram-
be le parti. Sì! Se noi non abbandoniamo la speranza per la pace, 
noi possiamo realizzare la pace. La pace non finisce a causa del fal-
limento, ma finirà se abbandoniamo la speranza. Credo che se noi 
non fermiamo il nostro cammino per la pace, il ‘Tempo’ di Dio per 
la pace arriverà in futuro.”

Quello che non sono stati capaci di fare i politici, lo ha fatto 
lo sport! Quale ruolo può giocare lo sport nel processo di pace? 
Perché le Olimpiadi sono riuscite a sciogliere anni di distanza?

“In genere, i politici cercano di trarre profitti, ma lo sport non è 
così, non mira al profitto. Lo sport punta all’amicizia e alla relazione 
pacifica tra i popoli.”

Che cosa chiede ora la Chiesa cattolica al mondo per una Corea 

unita e riconciliata?
“Spero che il mondo cattolico possa appoggiare i giochi olimpici 

invernali in Corea e pregare per la pace nella nostra penisola. La 
Chiesa cattolica chiede anzitutto al Signore nella preghiera il dono 
della pace per la penisola coreana e per il mondo intero. E poi chiede 
ai Capi degli Stati e a tutti gli uomini di buona volontà di camminare 
lungo la via del dialogo e della comprensione reciproca. In questo 
senso, proprio il giorno prima del vertice, il Santo Padre France-
sco, ricevendo in solenne udienza tutti gli Ambasciatori accreditati 
presso la Santa Sede, nel suo discorso per l’inizio dell’Anno 2018, 
tradizionalmente molto ascoltato dai capi delle nazioni, ha detto: 
È di primaria importanza che si possa sostenere ogni tentativo di dialogo 
nella penisola coreana, al fine di trovare nuove strade per superare le attuali 
contrapposizioni, accrescere la fiducia reciproca e assicurare un futuro di pace 
al popolo coreano e al mondo intero. Mi sembra che, se seguiamo questa 
linea che papa Francesco suggerisce, la pace e la riconciliazione nella nostra 
penisola diventeranno presto più vicine.”

I giochi invernali avvicinano le Coree
ECONOMIA

La salute delle banche



sabato 13 gennaio 2018 7

 

di ANGELO MARAZZI

Il primo agosto scorso, il Dipartimento di Bergamo e Cremona 
dell’Arpa – l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente – 

ha informato la provincia di Cremona in merito a “una situazione 
di inquinamento della matrice acque sotterranee”, che interessa l’in-
sediamento Flamma, azienda produttrice di medicinali e prodotti 
farmaceutici, situato in Comune di Isso. 

Considerato il periodo, coincidente con le ferie, il settore Ambien-
te e Territorio dell’ente cremonese ha inviato la segnalazione in me-
rito a questa attività di controllo ad alcuni Comuni del Cremasco, 
ubicati a valle, nella prima decade di settembre. Riportando i risultati 
analitici che evidenziavano, per le acque campionate dal piezometro 
“superamenti delle Csc (Concentrazione soglia di contaminazione) 
relativamente ai parametri Benzene, Toluene e Idrocarburi Totali; 
superamento dei valori limite di cui al decreto  ministeriale 31/2015,  
relativamente ai parametri MTBE ed ETBE (rispettivamente metil-
t-butil etere ed etil-terziar-butil etere, composti organici di sintesi, 
impiegati come additivo per la benzina per aumentarne il numero di 
ottano, ndr); e superamento dei valori limite indicati dall’Istituto Su-
periore di Sanità per i parametri Tetraidrofurano e Diclorometano”. 

Sempre l’Arpa ha segnalato inoltre d’aver rilevato la presenza di 
Etere isopropilico e di aver pertanto contestualmente sollecitato l’a-
zienda ad “attivare con tempestività le misure di messa in sicurezza 
al fine di contenere la contaminazione”. 

Fra l’altro, in data 3 agosto, una nota della stessa società Flamma, 
ha trasmesso i referti analitici prodotti dal laboratorio di parte, dai 
quali – almeno stando a quel che ha scritto il dirigente del settore 
Ambiente e Territorio della Provincia di Cremona – “risulta essere 
confermata la situazione d’inquinamento della matrice acque sot-
terranee riscontrata da Arpa”. E ragione per cui l’Agenzia, eviden-
ziando “l’elevata criticità ambientale”, ha informato la Provincia di 
Cremona essendo l’insediamento di Flamma ad appena 400 metri 
circa dal confine del nostro territorio.

Ora – a quel che ci risulta, ben felici d’essere smentiti – uno solo 
dei sindaci dell’area che han ricevuto la segnalazione s’è premurato, 
lo scorso mese di settembre di richiedere l’elenco e l’ubicazione dei 
pozzi presenti nel proprio territorio comunale eventualmente inte-
ressati. Venendo informato dal medesimo settore, l’11 dicembre, che 
“sarà cura del competente Comune di Isso valutare le richieste di 
approfondimento avanzate dalla Provincia di Cremona, che si è resa 
disponibile a individuare (in collaborazione con gli Enti preposti) 
l’esistenza di pozzi idonei da utilizzare quali punti controllo per la 
matrice acque sotterranee”. 

Qualche giorno prima di Natale ne vengono segnalati tre, ubicati 
nel Cremasco a valle dell’insediamento, ritenuti adeguati per “verifi-
care un’eventuale estensione del plume di contaminazione”.

Nel prendere atto che tali siti non rientrano nel territorio di propria 
competenza, sempre il medesimo sindaco, il 29 dicembre ha chiesto 
– a scanso d’ogni equivoco  – “conferma circa l’assenza di contami-
nazione” dei pozzi presenti nel suo Comune, a tutela dei cittadini. 

Ora dalla corrispondenza intercorsa, riscontrata per certa l’av-
venuta contaminazione della matrice acque sotterranee – definita 
dall’Arpa di “elevata criticità ambientale” – unitamente al conte-
stuale sollecito rivolto all’azienda di “attivare con tempestività le mi-
sure di messa in sicurezza al fine di contenerla”, si evince solo che al 
momento son stati individuati i pozzi ritenuti adeguati a effettuare le 
verifiche di “un’eventuale estensione del plume di contaminazione”. 

Forse sarebbe opportuna – senza creare allarmismi inutili e tan-
to più deprecabili quando infondati – una informativa ai cittadini, 
che in via precauzionale potrebbero magari evitare nel frattempo 
l’utilizzo potabile di acque emunte da pozzi privati, che pescano da 
falde non tanto profonde rispetto agli acquedotti. In attesa che i ri-
levamenti attuati dagli enti preposti diano  dettagliate rassicurazioni 
sull’assenza di contaminazione.

LA SEGNALAZIONE 
È STATA INVIATA 
A TRE COMUNI 
DALLA PROVINCIA 
DOPO I CONTROLLI 
EFFETTUATI 
DALL’ARPA.
SENZA CREARE 
ALLARMISMO, 
SAREBBE 
OPPORTUNA 
UN’INFORMATIVA 
AI CITTADINI

L’ingresso della Flamma in via 
Cascina Secchi a Isso

CREMASCO NORDEST 

Rischio acque
inquinate 

Prima riunione del nuovo Consiglio di am-
ministrazione del Consorzio di bonifica 

Dunas-Dugali, Naviglio, Adda Serio – lunedì 
pomeriggio, presso la sede in via Amilcare 
Ponchielli 5 a Cremona – per la designazio-
ne, come previsto dalla Statuto, del comitato 
esecutivo. 

 I 15 componenti – 12 eletti lo scorso 2-3 
dicembre dai consorziati e 3 designati rispet-
tivamente in rappresentanza dei Comuni 
del comprensorio consortile, delle Province 
e della Regione (che non ha ancora provve-
duto) – hanno nominato presidente Alessan-
dro Bettoni, agricoltore quarantasettenne di 
Grontardo; vicepresidenti il coetaneo Gian-
nenrico Spoldi di Trigolo (vicario) e Giovanni 
Ghidoni, 56 anni, di San Martino del Lago.

L’elezione è avvenuta con un astenuto:  
Marco Facchini – consigliere comunale di 
minoranza a Salvirola, con competenze spe-
cifiche in materia di gestione delle rogge es-
sendo agricoltore di professione – entrato nel 
Cda in rappresentanza dei Comuni, come si 
ricorderà, sostenuto da un gruppo di sindaci 
cremaschi e avendo coagulato l’appoggio an-
che di alcuni del basso bergamasco e persino 
dell’alto soresinese. Il quale, già nella circo-
stanza, ha posto all’attenzione dei colleghi  la 
problematica situazione in cui s’è venuto a 
trovare il Consorzio; con la profonda frattu-
ra istituzionale emersa in forma evidente alle 
elezione dello scorso 2-3 dicembre, con gli 
eclatante e inequivocabili risultati conseguiti 
in particolare nei seggi di Crema e Fontanel-
la dalla lista alternativa “Per un nuovo Du-
nas”. I cui componenti, come noto, hanno 
chiesto il consenso avendo tra gli obiettivi: 
maggiore trasparenza nella gestione delle 
risorse, degli appalti e affidamenti, nella con-
tabilità e bilanci per centri di costo; maggiore 
efficienza tramite economicità nella gestio-

ne, eliminazione di spese superflue e riduzio-
ne dei compensi del Cda; e maggiore equità 
attraverso Piani di bonifica e classificazione 
partecipati per una equa ridistribuzione della 
contribuzione sui territori. Aspetto, quest’ul-
timo, sul quale anche 38 sindaci hanno fatto 
ricorso al Tar. 

E sulle elezioni del Cda lo studio dell’avvo-
cato Salvadori di Brescia sta predisponendo 
un ricorso, perché sarebbero state riscontrate 
irregolarità in ordine a ben 966 deleghe non 
autenticate.    

“Personalmente sono aperto al dialogo e 
portato a ricercare la soluzione dei problemi. 
E anche per il Dunas – fa osservare Facchini 
– ritengo che il muro contro muro non porti 
a niente.”

“Nessuno contesta la funzione del Consor-
zio, né non vuol pagare il dovuto; ma capire 

perché, se quanto richiesto è equo e a che 
serve.” 

“Dal momento che il Piano di classifica 
va rivisto – riferisce d’aver fatto presente già 
nella prima riunione – potrebbe essere l’oc-
casione per ricucire lo strappo istituzionale.”

Ribadendo la criticità che la gestione sia 
monopolio di Libera Agricoltori e Coldiretti, 
quando consorziati-contribuenti “sono anche 
i proprietari di immobili, che non sono rap-
presentati nel Cda fa osservare – così come 
industriali e artigiani, alcuni dei quali pagano 
più degli agricoltori”.

“Nel neo presidente Bettoni – sottolinea – 
m’è sembrato di cogliere segnali d’apertura 
che mi rendono fiducioso si possa arrivare a 
momenti d’incontro e chiarimento. Speriamo 
bene!”

A.M.

DUNAS: PRESIDENTE È ALESSANDRO BETTONI
Ma sulle elezioni del Cda sta per pendere un ricorso al Tar 

Ingresso alla sede del Dunas a Cremona e il rappresentante dei Comuni nel Cda Marco Facchini
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Bellissimo racconto
Egr. direttore,
sono una volontaria del Centro 

di Aiuto alla Vita (CAV) di Cre-
ma.

Anche a nome delle altre vo-
lontarie voglio ringraziarla per il 
bellissimo racconto che ha pub-
blicato sull’ultimo numero del 
Nuovo Torrazzo a firma del dott. 
Emilio Canidio.

Leggendo questa pagina, che 
mi  è sembrato un inno alla vita, 
ho pensato ancora una volta a 
quanto amore suscita attorno a sé 
una vita anche se inizia in mezzo 
a tante difficoltà, a volte in mez-
zo a veri drammi.

È commovente quello che il 
dott. Canidio ha messo in risalto: 
dalle attenzioni delle infermiere a 
quelle dei medici, dalle espressio-
ni di affetto più piccole alla pro-
fessionalità dei pediatri.

Ma il coraggio e la forza della 
mamma sono gli elementi neces-
sari e indispensabili perché un 
bambino possa vedere la luce e 
con questa illuminare la vita di 
tante altre persone. 

Quello che il dott. Canidio ha 
raccontato  mi  ricorda qualche 
esperienza che, nell’arco di 40 
anni, abbiamo vissuto anche al 
CAV.

Un grande grazie anche perché 
questa testimonianza che abbia-
mo letto, ci obbliga a fermarci per 
pensare al valore della vita e al 
coraggio di una mamma.

Tra poco sarà la Giornata per la 
Vita; penso sia per tutti uno sti-
molo alla riflessione rileggere la 
parte finale dello scritto del dott. 
Canidio : “Ma da dove viene que-
sto ‘miracolo laico’ (Arendt) che 
potenzialmente può cambiare 
qualcosa nel mondo? Viene da 
storie di degrado, di soprusi, di 
violenza, di marginalità, di ille-
galità, di devianza..... in questo 
letame, in questo buio, in questo 
dolore qualcuno sceglie di far na-
scere, identifica e persegue nono-
stante tutto un valore più grande, 
pone una luce, offre a qualcun 
altro il suo amore che continua 
nel tempo perché questo figlio 
donato resta nella mente, imma-
ginato e mai visto, e sarà l’ultimo 
pensiero prima della morte”. 

lettera firmata

Le borsine e non solo
Caro direttore, 
il nuovo anno è iniziato con la fe-

roce polemica circa l’obbligo di uti-
lizzare borsine in Mater Bi quando 
si acquistano prodotti come frutta 
e verdura, oltretutto pagandole. 
Prima ogni sacchetto era buono, 
sia quello di plastica nei supermer-
cati, sia quello di carta al mercato. 
Questa nuova imposizione sarebbe 
quella di evitare lo sconsiderato 
uso dei sacchetti “normali” che 
vanno a inquinare le acque e poi i 
mari. Sarà opportuno ricordare che 
chi attuava una corretta raccolta 
differenziata continuerà a farlo sen-
za provocare inquinamenti, chi era 
sbadato o menefreghista continue-
rà a comportarsi come prima. 

Ma vorrei sapere se inquina di 
più un sacchetto di plastica o i setti-
manali roghi di capannoni, depositi 
e raccolte di rifiuti più o meno tos-
sici cui sembriamo abituati; sempre 
abusivi, senza controlli. I responsa-
bili si sottraggono spesso alla giu-
stizia e alla fine non paga nessuno 
(solo i cittadini avvelenati). 

C’è poi stata un’altra emergen-
za: ci si è accorti che in montagna 
nevica. Ma queste stazioni scii-
stiche non sono nate per andare 
sulla neve? Di cosa ci si meraviglia 
se la coltre nevosa supera i limiti 
attesi da chi ha attività turistiche 
ed economiche; se c’è chi costru-
isce condomini a filo di versanti 
a rischio valanga! Un tecnico del 
Soccorso Alpino Valdostano ha 
semplicemente dichiarato che 
dopo vent’anni è tornato un inver-
no normale. Ora lo Stato pagherà 
fior di soldi per ripristinare le stra-
de, per retribuire vigili del fuoco, 
guardie forestali, soccorso alpino 
e tutto quello che è indispensabile 
per permettere a turisti e alberga-
tori di tornare alla normalità. E 
chi fa business in località sciistiche 
contribuisce a queste spese?

Gianni Fioroni

Vola CESARE!
Da capo della tifoseria gial-

loblu più giovane a dirigente sul 
campo del Pergocrema “Pro”, per 
poi inventarsi allenatore e ancora 
dirigente sportivo a tutto tondo. 
Cesare Cervieri ha lavorato anche 
con noi della Standard a inizio 
secolo, dimostrando una passione 
forte verso il mondo del pallone 
e una ferrea caparbietà a mettersi 
in gioco. Lo ricordiamo maniaco 
delle situazioni a “palla inattiva”, 
proprio come richiedevano i de-
cantati allenatori professionisti 
che aveva avuto modo di conosce-
re “sul campo”. Non si cimentava 
in dimostrazioni “palla al piede”, 
non era nelle sue corde, ma sape-
va darci la carica giusta, sia in al-
lenamento che in partita. Ne vin-
cemmo tante di gare quell’anno, 
pur senza arrivare a conquistare 
alcun titolo. Giocavamo per di-
vertirci. 

Continua a farlo, caro mister 
Cesare!

U.S. STANDARD
Amatori 2000/2001      

Tutte le volte che non chiediamo all’altro la sua disponibilità ad 
accogliere una nostra richiesta o anche solo la nostra presenza fi-
sica, stiamo abbassando la qualità della convivenza, la rendiamo 
meno umana. Era l’udienza generale del 13 maggio 2015, quan-
do Papa Francesco propose le tre parole che “aprono la strada per 
vivere bene nella famiglia”: permesso, grazie, scusa. Mettendo in 
guardia da un galateo privo di sostanza, il Papa invitava a conside-
rare come le buone pratiche rappresentate da queste parole “rac-
chiudono la grande forza di custodire la casa, anche attraverso mil-
le difficoltà e prove”.

Permesso? È un’espressione che non consideriamo del gergo 
familiare perché riteniamo che all’interno delle mura domestiche 
la confidenza autorizzi a non usarla. Pensiamo che chiedere se 
sia permesso è formalità da usare a scuola, al lavoro, in un ufficio 
pubblico o sulla panca di una chiesa, ma non certo a casa! Eppure 
tutte le volte che non chiediamo all’altro la sua disponibilità ad 
accogliere una nostra richiesta o anche solo la nostra presenza fi-
sica, stiamo abbassando la qualità della convivenza, la rendiamo 
meno umana. Ricordo che prendevo in giro la mia fidanzata perché 
chiedeva “posso?” anche solo per aprire il frigorifero nella cucina 
dei futuri suoceri. Capii con gli anni la lezione. Quel rispetto del 
luogo non era in mia moglie un bon ton posticcio, ma uno stile che 
avrebbe innervato molti altri ambiti della vita. Chiedere permesso 
è un’arma segreta dell’incontro amoroso fra i coniugi: una sorta 
di antidoto alle tante, piccole, violenze domestiche che si posso-

no consumare sotto le lenzuola. Poi, se per Grazia la famiglia si 
allarga, saper chiedere permesso, non pretendere come un diritto 
l’attenzione esclusiva degli altri familiari diviene non solo un buon 
comportamento, ma anche una necessità. Basta una cena a tavola 
per capirlo: chieder permesso anche solo per parlare è arte vitale, 
senza la quale qualcuno si fa male o resta deluso. C’è chi dimena la 
mano cercando di farsi notare (invano), chi rinuncia a priori e tace 
finché l’uditorio non si riduce drasticamente e gioca solo nei sup-
plementari con la mamma rimasta in esclusiva; chi ingenuamente 
alza il tono della voce o aumenta il numero di parole al secondo 
per cercare di sbaragliare la concorrenza; chi si lamenta, accampan-
do qualche bisogno o dolore più grande degli altri. Tutti vogliamo 
essere ascoltati, ma quanta fatica facciamo ad ascoltare e anche a 
ricevere critiche dagli altri: chi non ha mai detto a qualcuno che lo 
correggeva “come ti permetti?” Molti bambini non conoscono più 
l’espressione: “Mi puoi dare il permesso?” e si comportano come se 
ubbidire ai genitori sia solo un dazio da pagare. I fili di cui si intesse 
la vita familiare sono relazioni d’amore e in quanto tali possono 
essere messe tutte alla prova della libertà. L’amore si radica in una 
volontà libera nell’offrire e nel ricevere: è saper accogliere la libertà 
dell’altro, rispettare i suoi tempi, i silenzi, pure le sue ostilità. Que-
sto è lo stile che più si avvicina a quello di Gesù che – proprio come 
ricordava il Papa in quella udienza – “sta alla porta e bussa” e per-
fino Lui non entra nella nostra vita se noi non glielo permettiamo.

Giovanni M. Capetta

La delicatezza di un “permesso?”

La penna ai lettori
8 SABATO 13 GENNAIO 2018Opinioni e commenti

   

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

Più di un lettore ci segnala vie buie dopo il 
passaggio a Led nell’illuminazione pubblica cit-
tadina. Tanti gli esempi possibili, a lato via Cri-
spi. Qui tra l’altro i lampioni sembrano essere 
sul lato sbagliato, lasciando al buio il passaggio 
sul marciapiede. Giriamo le segnalazioni a chi 
di dovere. 

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

✍

DOMENICA

SEMPRE

APERTO



La Città 9SABATO 13 GENNAIO 2018

di ANGELO MARAZZI

Matteo Piloni, segretario provinciale del 
Pd e assessore comunale di Crema a 

Pianificazione territoriale e Commercio, s’è 
ufficialmente presentato, domenica mattina, 
come candidato del partito alle elezioni del 
4 marzo prossimo per il nuovo Consiglio re-
gionale. 

“Diamoci da fare” lo slogan che ha scel-
to per la sua campagna e ha quindi esordi-
to assicurando la volontà di “metterci tutto 
l’entusiasmo e l’esperienza acquisita in que-
sti anni”. Rivolgendo un ringraziamento ad 
Agostino Alloni, “per il lavoro svolto in que-
sti anni come consigliere regionale, in Provin-
cia come vice presidente  e prima ancora in 
Comune a Crema”; ma soprattutto “perché 
ha deciso di non ricandidarsi e interrompere 
la sua carriera politica, ma non la sua attività, 
consentendo ad altri di proporsi”.

“È la persona da cui ho imparato che un cit-
tadino apprezza se gli vengono date risposte 
alle sue richieste e, se possibile, anche soluzio-
ni, com’è compito della politica”, ha attestato.

Nel ricordare che del territorio provinciale 

i candidati del Pd sono quattro – di cui due 
donne – tutti impegnati a far ottenere il mag-
gior numero di voti al partito, dunque, al can-
didato presidente dello schieramento Giorgio 
Gori, Piloni ha puntualizzato che “dopo 24 
anni di governo del centrodestra in Lombar-
dia è il momento di cambiare. I problemi 
vanno affrontati e risolti con metodi diversi e 
persone diverse”.

E nel dirsi consapevole che “da soli non si 
va da nessuna parte”, ha fatto osservare  che 
“uno che si candida non può dirsi in grado 
di conoscere e risolvere tutto”. Ha pertanto 
spronato l’ottantina di sostenitori convenuti 
– tra cui il sottosegretario Luciano Pizzetti, la 
parlamentare Cinzia Fontana; alcuni sindaci 
legati al partito, quello di Crema Stefania Bo-
naldi in testa insieme agli assessori comunali 
Fabio Bergamaschi, Michele Gennuso, Ema-
nuela Nichetti e Morena Saltini, al presiden-
te dell’assemblea consiliare Gianluca Giossi 
con diversi esponenti del gruppo consiliare 
del Pd e di liste civiche di maggioranza; i 
presidenti di Scrp Pietro Moro e della Fon-
dazione San Domenico Giuseppe Strada, la 
vice presidente della Fbc Bianca Baruelli e 

l’amministratore delegato di Padania Acque 
Alessandro Lanfranchi – ad aiutarlo ad avere 
contatti diretti con i sindaci, le associazioni e 
le realtà del territorio.

Tre gli ambiti, ha annunciato, su cui inten-
de focalizzare il proprio impegno da subito: il 
lavoro, che sta subendo forti cambiamenti ed 
è fondamentale puntare sulla formazione pro-
fessionale per insegnare i nuovi mestieri e dare 
un aiuto concreto alle imprese; la pianificazio-
ne territoriale, di cui ha conoscenze specifiche, 
perché “un Comune da solo fa fatica e serve 
una regia più alta” – e ha spiegato, “basta Pgt 
per ogni campanile, ma la Regione deve ob-
bligare i territori a immaginarsi come un uni-
co corpo e va cambiata la pessima legge sul 
consumo del territorio” – e terzo Infrastrutture 
e Mobilità, perché in finora la “Regione, pec-
cando di buona volontà, non ha investito nella 
nostra area, trascurando la dignità e il rispetto 
dei pendolari che buttano via un numero inac-
cettabile di ore nell’arco di ogni anno”.

“C’è tanto lavoro da fare – ha concluso, 
dando la scaletta dei primi appuntamenti 
della campagna elettorale – e io ho voglia di 
farlo,  insieme a voi.”

Costituito a Cremona, martedì sera, il Circolo del Popolo della 
Famiglia dell’intera provincia. 

A formalizzarlo è intervenuto Mirko De Carli, uno dei responsa-
bili nazionali del movimento, diretto collaboratore di Mario Adinol-
fi e coordinatore per il Nord Italia.

“Il Popolo della Famiglia – ha sottolineato – nel territorio mette 
solide radici, potendo contare su un gruppo dirigente consolidato 
dall’esperienza in ogni caso positiva delle amministrative di Crema 
lo scorso giugno, che ha visto una presenza capillare e ben salda sui 
valori che animano il movimento.” 

“Nella fattispecie – ha aggiunto – abbiamo predisposto le con-
dizioni per delle candidature, alle elezioni politiche del prossimo 
4 marzo, alta-
mente rappre-
sentative e valide 
nel collegio di 
riferimento, che 
siano espressione 
di tutto il dina-
mismo espresso 
negli ultimi mesi 
nell’area cremo-
nese.”

E nell’incontro 
– al quale hanno 
partecipato ap-
punto anche rap-
presentanti del 
PdF di Mantova 
e Lodi, territori 
compresi appun-
to nel collegio 
Lombardia 4 – De Carli ha ribadito “l’importanza di presentarsi da 
soli alla prossima competizione elettorale, in quanto rispetto a pro-
poste come reddito di maternità, un fisco a misura di famiglie con 
figli, il costo standard dell’istruzione scolastica, la domenica come 
tempo per la famiglia e la libertà religiosa e non per il lavoro,  non 
esistono forze politiche credibili nel mantenere questi impegni du-
rante la legislatura”.

Per dimostrare la massima coesione del territorio, presidente del 
nuovo Circolo territoriale del PdF sarà il dottor Luca Grossi, che 
ha il pieno appoggio dei garanti nazionali, coadiuvato nell’area di 
Cremona dal già operativo in loco, Roberto Vitali. 

“La scelta è caduta su Luca – ha spiegato De Carli – in quanto il 
PdF è un movimento che poggia la sua consistenza nella lealtà ai 
valori che lo ispirano e in un processo meritocratico capace di dare 
autorevolezza a chi se la conquista sul campo. E Luca alle ammini-
strative di Crema ha dimostrato che il Popolo della Famiglia non è 
un partitino dello zero-virgola, ma un movimento capace di essere 
determinante con il proprio consenso per qualsiasi equilibrio di go-
verno a livello locale e nazionale.”

Il Circolo sarà dunque presente nelle prossime settimane con ga-
zebi e incontri per la raccolta delle firme per la presentazione di can-
didati alle nazionali, che nel nostro collegio vedranno appunto come 
capolista proprio Luca Grossi. Il quale spiega: “Ho accettato, in 
un’ottica di continuità di testimonianza, di mettermi sempre più atti-
vamente a servizio di quei valori che fanno comunità e rete sociale”.

“Non siamo un partito confessionale e non ci rivolgiamo solo a 
credenti”, ha tenuto a puntualizzare Roberto Vitali. “Il nostro im-
pegno in politica è mirato a una visione di famiglia costituita da 
uomo-donna, mamma-papà, che sia valutata in quanto tale come 
riconosciuto dall’art. 29 della Costituzione.” 

“Ci battiamo quindi perché le venga dato valore, rispetto al fatto 
che negli ultimi anni la politica familiare è andata al ribasso. Il che 
non si risolve solo in aiuti economici – ha precisato – ma in servizi, 
nella legittimazione della maternità e paternità e in tutta una serie di 
risvolti del tessuto sociale.”

Aemme

Via al Circolo provinciale  
Presidente Luca Grossi

POPOLO DELLA FAMIGLIA

TRE GLI AMBITI D’IMPEGNO: LAVORO, 
PIANIFICAZIONE E INFRASTRUTTURE 

Matteo Piloni 
candidato del Pd

ELEZIONI REGIONALI

È in corso da ieri in piazza Duomo  – e 
proseguirà fino a domaniì, dalle ore 

10 alle 20 – la rassegna enogastronomica 
“Unità d’Italia a tavola”, promossa da 
Arte Eventi e Comune di Crema, come 
prima manifestazione dell’anno del 70° 
della Costituzione.

“L’iniziativa – ha spiegato mercoledì 
l’assessore al Commercio Matteo Piloni, 
presentandola alla stampa – è stata for-
temente voluta perché un po’ diversa dal 
solito  e porta in centro a Crema specialità 
tipiche di alcune regioni, che non si trova-
no nei negozi, puntando sulla qualità. Ed 
è sempre un’opportunità per rendere più 
attrattiva la città.”

Da parte sua la referente di Arte Even-
ti, Rosanna Straface, ha evidenziato come 
la peculiarità dell’associazione, nata nel 
2011, sia quella di “ricercare espositori e 
produttori che portino il meglio, per valo-

rizzare le eccellenze regionali”. 
E in questa rassegna – “la prima di 

quelle programmate nel 2018 dall’asso-
ciazione”, ha tenuto a puntualizzare Pi-
loni – negli stand allestiti in piazza Duo-
mo si possono trovare specialità quali il 
prosciutto sotto la cenere e la porchetta al 
forno a legna della Toscana; salse artigia-
nali – con carciofi olive nere e peperonci-
no; con vino pregiato sagrantino di Mon-
tefalco, zafferano e funghi di bosco; con 
olive verdi, olive nere, carciofi e tartufo 
– dell’Umbria; la focaccia alla genovese 
della Liguria; lo speck dall’Alto Adige, 
la fontina dalla Valle d’Aosta, il taleggio 
e la polenta taragna da Bergamo, i taralli 
dalla Puglia, i dolci di pasta di mandorla 
dalla Sicilia... Ma anche lo stand Made in 
Crema con i tortelli cremaschi, il Salva, le 
mozzarelle di bufala e le mostarde.

“A complemento della manifestazione 

– ha spiegato la Straface – è stato inoltre 
previsto un momento culturale per cono-
scere meglio Crema, coinvolgendo l’asso-
ciazione guide turistiche il Ghirlo.”

Domenica pomeriggio, con appunta-
mento alle ore 15 presso gli stand, si svol-
gerà infatti una “visita guidata gratuita, 
offerta da Arte Eventi, ad alcuni impor-
tanti monumenti e luoghi che ultimamen-
te non sono sempre aperti al pubblico”, 
ha sottolineato Annunziata Miscioscia, 
del Ghirlo. 

Un tour insolito, denominato “Tavole 
e tavolozze”, che porterà alla scoperta del 
cibo nelle opere d’arte; “prestando appun-
to una particolare attenzione – ha spiegato 
– alle raffigurazioni di alimenti nelle ope-
re di pittori cremaschi o attivi in città, per 
individuare quelli presenti, ma anche gli 
assenti, e comprenderne le ragioni”.

A.M. 

Unità d’Italia a tavola: rassegna enogastronomica in piazza 

Matteo Piloni alla presentazione ufficiale 
della sua candidatura a consigliere regionale

Luca Grossi e Mirko De Carli
nell’incontro di martedì

GIUNTA: approvato il passaggio dei dati 
anagrafici al sistema digitale nazionale

La Giunta municipale di Crema ha approvato il conferimento 
dei dati anagrafici al sistema digitale nazionale.  

Entro fine mese l’anagrafica passerà quindi ad ANPR-Ana-
grafe Nazionale della Popolazione Residente, attraverso il tra-
sferimento della banca dati presso il server centrale del ministe-
ro degli Interni. In questo modo si risolveranno i problemi di 
comunicazione tra enti, venendo le amministrazioni messe in 
grado di dialogare tra di loro, attingendo efficacemente da una 
fonte unica e certa i dati dei cittadini, con risparmi notevoli sia a 
livello economico sia di dispendio d’energie. 

I cittadini infatti non dovranno più preoccuparsi di comuni-
care a ogni ufficio della Pubblica amministrazione i propri dati 
anagrafici o il cambio di residenza e, a breve, potranno anche 
ottenere certificati da un portale unico.

Gli uffici hanno trasmesso alla Giunta l’informativa in cui at-
testano come, grazie al lavoro di bonifica e verifica di tutti i dati 
iniziata già lo scorso anno, il trasferimento dei dati al nuovo da-
tabase può essere anticipata rispetto ai tempi previsti. Il subentro 
dovrebbe pertanto avvenire entro il mese di gennaio. 

ANPR è uno degli step fondamentali dell’agenda digitale, alla 
quale anche il Comune di Crema sta lavorando, insieme a SPID 
e PagoPA, anch’essi vicini all’attuazione.

Agenzia Generale di Crema,
Carlo Brambilla, Via Macello 22/d
Tel. 0373 256536 - Fax 0373 257384
info@saicrema.it; c.brambilla@pec.net
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di ANGELO MARAZZI

Dopo i responsabili del settore com-
merci, questa settimana è la volta dei 

presidenti delle tre associazioni di categoria 
dell’artigianato a fare il punto della situa-
zione, con una proiezione sul nuovo anno. 

“Nel corso del 2017 – fa osservare 
Pierpaolo Soffientini, presidente della 
Confartigianato Crema – si sono pro-
gressivamente registrati importanti se-
gnali che hanno indotto a pensare che 
finalmente ci si sia lasciati alle spalle i 
momenti peggiori di questa lunghissi-
ma crisi che nell’ultimo decennio ha 
segnato pesantemente le imprese, cam-
biando radicalmente il panorama eco-
nomico del Paese.” 

“Per quanto riguarda il Cremasco – 
tiene però subito a puntualizzare – pur 
presentando uno scenario più roseo 
rispetto al recente passato, non si può 
certo dire che si siano superati tutti i 
problemi. Permane una diffusa situa-
zione di criticità, seppur a ‘macchia di 
leopardo’, con alcuni settori che sem-
brano aver imboccato la via della ripre-
sa e altri che invece sono ancora alle 
prese con seri problemi.”

“Fondamentale – sostiene Soffienti-
ni – sarà la capacità di fare sistema per 
saper individuare e concretizzare con 
tempestività tutte le opportunità che si 
presenteranno; recuperare un’autorevo-
lezza e una rappresentatività politico-

amministrativa che sappia far valere 
le istanze del Cremasco dove vengono 
assunte le decisioni importanti; pun-
tare su una rinnovata attrattività terri-
toriale che, sfruttando i nuovi scenari 
infrastrutturali recentemente realizzati 
e agendo su politiche di incentivazione 
insediativa e fiscalità agevolata, sappia 
richiamare risorse, imprese e investi-
menti.”

E pur se fiducioso per come si va pro-
spettando il nuovo anno, il presidente 
di Confartigianato Crema si mostra 
piuttosto cauto nei confronti del “fon-
damentale passaggio elettorale di inizio 
marzo, destinato a segnare il futuro 
prossimo del Paese e della Regione, in 
cui si dovranno compiere scelte strate-
giche non più procrastinabili”.

“L’auspicio – conclude – è che venga 
scelta una classe politica competente, 
preparata e credibile, che faccia dell’e-
sperienza e del radicamento con la vita 
di ogni giorno la propria forza e la base 
del proprio agire. Non è più il tempo 
delle ideologie e delle vuote promesse: 
quello di cui abbiamo veramente biso-
gno sono la professionalità, l’impegno, 
il contatto e il desiderio di ascoltare il 
territorio e le varie realtà sociali che do-
vranno dimostrare coloro che vorranno 
rappresentarci.” 

Da parte sua il presidente della Libe-
ra Artigiani, Marco Bressanelli, punta 
con severità l’indice sul Governo: “Ci 

è rimasto l’amaro in bocca: ancora una 
volta, i micro e piccoli imprenditori si 
sono sentiti presi in giro. C’erano state, 
infatti, da parte di Rete Imprese Italia, 
che rappresenta tutto il mondo dell’ar-
tigianato, delle precise richieste al Go-
verno per ridurre le tasse sulle micro e 
piccole imprese costrette a lottare ogni 
giorno per sopravvivere sul mercato. 
Richieste ragionevoli – fa osservare – 
come la completa deducibilità dell’I-
mu sui capannoni, perché dove lavora 
l’artigiano non è una seconda casa, 
ma un immobile strumentale; l’esclu-
sione dall’Irap per le piccole aziende, 
piuttosto che il ripristino dell’aliquota 
del 65% per gli interventi di efficienta-
mento energetico (caldaie e serramenti 
soprattutto), che è stata invece ridotta 
al 50%”.

E niente di fatto anche relativamen-
te ad altre tre richieste: “pagare le tasse 
solo sui redditi incassati; applicare l’Iri-
Imposta sui redditi d’impresa potendo 
separare, come già per le società di 
capitali, il reddito d’impresa da quello 
personale; e abolire del Sistri”. 

Bressanelli è non meno rammaricato 
anche per le mancate risposte avute a li-
vello locale. E oltre a stigmatizzare che 
“l’area omogenea è tale solo di nome, 
perché ogni Comune va per conto suo”, 
a riprova ricorda la tanto quanto ormai 
insperata attesa della  “tangenzialina 
per servire l’area ex Olivetti e di una 

serie di agevolazioni che rendano at-
trattivo il territorio per le aziende che 
possono insediarsi nel Cremasco e per 
quelle che ci sono già”.

“La Libera Artigiani – assicura il pre-
sidente – continuerà a stare dalla parte 
degli artigiani cremaschi supportandoli 
nella loro attività con una vasta e com-
pleta gamma di servizi e di strumenti 
operativi eccellenti, a costi competiti-
vi, che rispondono alle esigenze delle 
piccole imprese e non hanno eguali sul 
territorio. E per questo invitiamo gli 
artigiani a iscriversi alla nostra associa-
zione perché da 64 anni siamo sempre 
stati dalla loro parte.”

Poco entusiasta di come è andato il 
2017 per il mondo imprenditoriale si 
dice anche Giovanni Bozzini, presiden-
te di CNA Cremona.

“Qualche segnale c’è stato – osserva 
– ma troppo poco per  sancire una ripre-
sa vera e concreta.” 

E non nasconde dubbi anche in pro-
spettiva per il 2018, che in parte deri-
vano dalla Legge di Bilancio appena 
approvata, sulla quale ha molte riserve.

“Siamo delusi e arrabbiati – spie-
ga – perché questa Legge di Bilancio 
dimentica gli artigiani e le piccole im-
prese, che rappresentano una parte fon-
damentale del Paese, già gravata pesan-
temente da una delle più alte pressioni 
fiscali al mondo.”

E anch’egli concorda con il collega 

della Libera Artigiani che “l’Imu su 
capannoni, laboratori e negozi è sicu-
ramente il tributo più odiato dagli arti-
giani e dai piccoli imprenditori perché 
colpisce ‘strumenti’ di lavoro, indispen-
sabili per svolgere la propria attività, 
come se fossero seconde case”; come 
pure sulla contrazione dal 65% al 50% 
– rendendole meno attrattive – delle 
agevolazioni fiscali per la riqualificazio-
ne energetica degli edifici, che si sono 
dimostrate “uno strumento efficace ai 
fini ambientali innescando un circuito 
virtuoso”. 

“Poi c’è il Sistri – incalza – che dopo 
8 anni dall’istituzione non funziona e 
continua a gravare sulle imprese. E la 
Legge di Bilancio aggiunge nuove criti-
cità a questa brutta vicenda: altre nuove 
disposizioni che danno il via a un’azio-
ne di recupero dei contributi pregressi. 
Siamo di fronte all’ennesima misura 
preoccupante per le imprese che avreb-
bero invece bisogno di tutt’altro e non 
di nuove tasse.”

Mentre si “fa retromarcia su impor-
tanti provvedimenti come l’Imposta sui 
redditi d’impresa e il ‘regime per cassa’ 
con la previsione del riporto delle per-
dite, già introdotti opportunamente lo 
scorso anno”. 

E conclude ricordando che la Cna ha 
concluso il 2017 con una grande cam-
pagna nazionale #bastablabla in cui è 
stato denunciato tutto questo.  

Come da tradizione, nella giornata dell’Epifa-
nia, il presidente del CRE-Centro di Riabili-

tazione Equestre “Emanuela Setti Carraro Dalla 
Chiesa”, Alessandro Zambelli, alla presenza d’un 
incaricato del sindaco di Crema ha proceduto – 
espletate le formalità atte ad assicurare il regolare 
svolgimento dell’operazione – all’estrazione dei 
numeri della lotteria, annualmente organizzata 
in occasione delle festività natalizie a sostegno 
dell’attività dell’associazione onlus che ha sede 
presso gli ex Stalloni di Crema in via Verdi 34/c.

I premi in palio sono in custodia presso il  Cen-
tro di Riabilitazione Equestre e possono essere ri-
tirati dai possessori dei relatrivi biglietti entro il 6 
febbraio prossimo.

Questi i numeri estratti: il 1° premio, un buono 
spesa di 400 euro presso il Simply di via Macello, è 
stato assegnato al numero 2428; il 2°, un vaso Forme 
d’arte di Sergio gallo, al 1148; il 3°, una collana di 
perle della Gioielleria Olmi, al 2729; il 4°, una natu-
ra morta a olio su tela (cm. 60x60), al 652; il 5°, un’a-

maca per cani 
Sul Ray (cm 
35x75x55),  al 
1028; il 6°, un 
gioiello don-
na Breil, al 2916; il 7°, un orologio donna P/Gar-
cia, al 2378; l’8°, un prosciutto cotto Il bottegone 
Salvirola, al 930; 9°, una radio Majestic, codice 
AH2336, al 1511; 10°, un buono spesa di 30 euro 
della Corte dei Monaci, al 3515; 11°, un buono 
spesa di 30 euro della Macelleria Ceruti, al 3098.

E a seguire, dal 12° al 26° estratto, vanno: una 
radio Majestic, codice AH173, al 1606; un siste-
ma di amplifiazione per potenziare l’ascolto TV al 
3308; una borsa donna Carpisa al 1832; un trolley 
Martini sport al 459; un borsellino donna Gues-
sal 1403; un set copri vaso al 90; cucce morbide 
per piccoli animali ai numeri 1294, 1991, 222, 
2944 e 716; una coppia di cuscini natalizi al 2548; 
e un centro tavola natalizio ciascuno ai numeri 
2240,290 e 2054.

Ecco i 26 vincitori
dell’annuale estrazione

Il presidente Cre, Sandro Zambelli

CENTRO RIABILITAZIONE EQUESTRE

 Via Crispi: lavori per consolidare scarpata e parcheggi 
Sono iniziati in questi giorni e 

proseguiranno per le prossime 
quattro settimane i lavori in via 
Crispi, lungo il Cresmiero, per 
consolidare la  scarpata e rifare 
il fondo dei parcheggi, delimitan-
doli come in origine, guadagnan-
do alcuni posti auto in più. 

L’intervento è stato appalta-
to per un ammontare di 58 mila 
euro, compresi i costi di sicurez-
za. E prevede la posa di pietrame, 
di terreno vegetale, di una rete 
zincata di ancoraggio, la rettifica 
spondale, con lisciature del cana-
le, il rifacimento dello scarico, la 
sostituzione dei cordoli e infine 
l’installazione di un guardrail in 
acciaio, in sostituzione dell’attua-
le palizzata di legno, soggetta a 
deterioramento.

“La scarpata del Cresmiero si 
presentava come una ferita, dopo 
molti anni di agonia – fa osserva-
re l’assessore ai Lavori pubblici, 
Fabio Bergamaschi. “L’idea di 
trasformarla in promenade natu-

ralistica non è mai 
decollata. Nel frat-
tempo l’usura del 
tempo ed errori pro-
gettuali l’avevano 
progressivamente 
erosa, costringendo 
a interventi di mes-
sa in sicurezza che 
avevano sottratto 
disponibilità di par-
cheggio.”

“Il risultato è stato 
un abbandono. Ora 
questo angolo di cit-

tà – assicura – ritornerà come un 
tempo, ritrovando la sua vocazio-
ne di area naturalistica con verde 
spontaneo, che non guasta anche 
dal punto di vista ambientale, non 
solo estetico e funzionale.”

LE VALUTAZIONI DI CONFARTIGIANATO 
CREMA, LIBERA ARTIGIANI E CNA

Andamento 2017 
e prospettive 2018

ARTIGIANATO CREMASCO

Pier Paolo Soffientini, 
presidente Confartigianato Crema 

Marco Bressanelli, 
presidente Libera Artigiani

Giovanni Bozzini, 
presidente CNA

IMPERDIBILE!

Finanziamento 0% in 10 rate mensili
CREMA via Del Macello, 28 - Tel. 0373 85858
CREMONA piazza Della Libertà, 34 - Tel. 0372 455144

casa del materassocasa del materasso
CREMONA - CREMA

www.casadelmaterassocrema.it

CONSEGNA
E RITIRO

DELL’USATO 
GRATIS

Materasso matrimoniale in Memory

2 CUSCINI
In OMAGGIO€ 790,00

• 2 cm dyfeel garantisce massima traspirazione
• 10 cm di Visco-Foam confort avvolgente
• 10 cm di Water-Foam per una miglior tenuta strutturale

• Struttura h 22
• Single-face con tessuto
   ipoallergenico

MISURE 160x190
 165x195
 170x200
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quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

Direttore Sanitario
dott. Gianluigi Bernardi

Medico Chirurgo
Aperto tutto l’anno in orario continuato

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
ED ODONTOIATRIA

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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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

PRONTO SOCCORSO
ODONTOIATRICO

Musica per il tuo sorriso
Aperto tutti i giorni dalle 8,00 alle 20,00

www.associazionedentistidelcremonese.it

Il TEAM di PROFESSIONISTI del tuo
territorio SEMPRE AL TUO FIANCO

388 4222117

· Dott. Carlino Enrico
 Cremona Tel. 0372 24450
· Dott. Carlino Massimo
 Cremona Tel. 0372 460125
· Dott. Chiragarula Faustin
 Crema Tel. 0373 630578
· Dott. De Micheli Federica
 Cremona Tel. 0372 30212
· Dott. Della Nave Cesare
 Casalmorano Tel. 0374 374056
· Dott. Duchi Lorenzo
 Cremona Tel. 0372 410290

· Dott. Fiorentini Anna
 Crema Tel. 0373 257766
· Dott. Flora Francesco
 Cremona Tel. 0372 451611
· Dott. Furlani Paolo
 Cremona Tel. 0372 411234
· Dott. Ghilardi Lanfranco
 Cremona Tel. 0372 412786
· Dott. Grassi Gianluca
 Cremona Tel. 0372 452788
· Dott. Guerrini Ermanno
 Cremona Tel. 0372 457721

· Dott. Pelagatti Saverio
 Cremona Tel. 0372 22407
· Dott. Pini Mauro
 Cremona Tel. 0372 412167
· Dott. Sanella Massimo
 Crema Tel. 0373 31994
· Dott. Santarsiero Angelo
 Soresina Tel. 0374 342666
· Dott. Serventi Ferruccio
 Cremona Tel. 0372 457355
· Dott. Tartari Elisabetta
 Cremona Tel. 0372 457745

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

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

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

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

DR. AUGUSTO FARINA
specialista angiologia e chirurgia vascolare

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

azienda ospedale Maggiore di creMa 
attualmente prosegue quale consultant 

chirurgia Vascolare I 
IRCCS Policlinico S. Donato Milanese

Dott. Riva Antonio Medico Chirurgo
Specialista in:

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

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

CHIRURGIA VASCOLARE
e CHIRURGIA GENERALE

Visite specialistiche Vascolari - Scleroterapia di Teleangectasie e Varici

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

Riceve su appuntamento al n. 0373 84975

Il Cremasco non deve essere terra di con-
quista per i predoni. Questo il concetto che 

il Comando compagnia dell’Arma di Crema 
vuole trasmettere con l’intensificazione dei 
controlli. Una rete sempre più fitta nella qua-
le nella notte tra lunedì e martedì è rimasto 
incastrato un pluripregiudica-
to giunto nel territorio con tre 
complici probabilmente per 
compiere furti. Era a bordo 
di una vettura rubata a Mi-
lano il giorno dell’Epifania 
recuperata dai Carabinieri al 
comando del maggiore Gian-
carlo Carraro dopo un inse-
guimento.

Tutto ha avuto inizio 
quando, nel cuore della not-
te, all’uscita della tangenziale di Crema, 
una Fiat Punto rossa ha sfondato il posto di 
blocco dei Carabinieri del Nucleo Radiomo-
bile non fermandosi all’Alt imposto. I Cc si 
mettevano all’inseguimento dei fuggitivi, in 
quattro sull’utilitaria risultato provento di un 
furto. Giunto a Madignano il veicolo veniva 
bloccato. “Scendevano – spiega il maggio-
re Carraro – quattro persone travisate che 
repentinamente tentavano la fuga a piedi. 
Una di queste veniva prontamente raggiun-
ta e bloccata. Risultava essere un nomade 25 
enne accampato in un campo Rom dell’hin-
terland  milanese. Nonostante un’immediata 
battuta di rastrellamento con altri equipaggi, 
gli altri tre fuggiaschi riuscivano, con il favore 

delle tenebre, a dileguarsi”.
Il 25enne bloccato è stato dichiarato in 

stato di fermo di Polizia Giudiziaria  per la 
ricettazione del veicolo rubato e su disposi-
zione del PM della Procura della Repubblica 
di Cremona, visti i precedenti per reati contro 

il patrimonio, è stato condotto 
in carcere. Ignoti gli altri tre 
malfattori per la identificazio-
ne dei quali è stato effettuato 
un attento sopralluogo scien-
tifico sulla vettura che sarà 
restituita martedì pomeriggio 
all’avente diritto.

“Si ritiene – conclude il Co-
mandante dell’Arma crema-
sca – che si possa trattare di un 
sodalizio dedito alla commis-

sione di reati contro il patrimonio che, grazie 
al controllo attento dei militari operanti, ha 
visto naufragare sul nascere la propria azione 
criminosa. I servizi di prevenzione continue-
ranno anche nelle prossime settimane, con 
il rinnovato invito, rivolto ai cittadini cre-
maschi, di segnalare la presenza di auto e/o 
persone sospette al fine di poter intervenire 
tempestivamente ed efficacemente”.

E sempre nell’ambito dei controlli di pre-
venzione contro i reati predatori i Carabinieri 
della stazione di Romanengo hanno identi-
ficato e deferito un cittadino italiano per de-
tenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefa-
centi. Si tratta di un operaio 45enne sorpreso 
martedì a Offanengo nei pressi del cimitero.

“Verso le ore 12.30 di martedì – spiega il 
maggiore Giancarlo Carraro – una pattuglia 
dei Carabinieri di Romanengo in servizio di 
perlustrazione del territorio ha notato una 
vettura a bordo della quale si trovava un 
uomo che, alla vista dei militari, mostrava 
non pochi cenni di nervosismo. I militari de-
cidevano di procedere al suo controllo, ese-
guendo una perquisizione personale e rinve-
nendolo in possesso di uno spinello nonché 
di un grammo di marijuana”.

Al 45enne operaio, con casa a Quintano, 
non è bastato ammettere di fare uso perso-
nale di stupefacenti per risparmiarsi la per-
quisizione domiciliare a seguito della quale 
i Cc rinvenivano altre dosi di marijuana e 
hashish. Il tutto è stato posto sotto sequestro 
e il cremasco deferito per detenzione a fini di 
spaccio di sostanze stupefacenti.

Spinello e coltello, rima e denuncia. Nei 
guai si è messo per il possesso ingiustificato 
e illecito dell’arma un 22enne di Izano con-
trollato mercoledì sera alle porte di Crema. 
Il giovane è stato fermato dai Carabinieri 
nell’ambito dei controlli di prevenzione, 
intensificati da alcune settimane a questa 
parte dal Comando compagnia cittadino. I 
militari si sono insospettiti nel vedere un cer-
to nervosismo da parte del giovane diretto 
a Bagnolo Cremasco. Così hanno deciso di 
perquisire la vettura scovando una ‘sigaretta 
proibita’ e un pericoloso coltello serramani-
co. Il tutto è stato sequestrato e il giovane 
deferito.

INSEGUITA
E RECUPERATA
AUTO RUBATA,
SEQUESTRATO

HASHISH

CARABINIERI IMPEGNATI NEL CONTENERE
REATI PREDATORI DENUNCIANO E ARRESTANO

Sulle strade tra lame,
droga e grimaldelli

CREMASCO PIANENGO: Bancomat sventrato e svuotato
Colpo da veri e propri professionisti, il secondo di questa tipologia 

nel Cremasco nel giro di un mese, a Pienengo. Alle 3 di domenica 
mattina ignoti hanno fatto esplodere il Bancomat della filiale del paese 
della Banca Cremasca e Mantovava di Credito Cooperativo. Risultato: 
erogatore di banconote sventrato, danni all’edificio e alcune migliaia 
di euro che hanno preso il volo finendo nelle tasche dei ladri.

L’azione è stata ripresa dalle telecamere del sistema di videosorve-
glianza. Ad agire in tre con volto coperto da passamontagna. Uno dei 
banditi si è occupato di infilare dell’esplosivo nelle bocchette di prelie-
vo del contante. Quindi ha accesso la miccia e fatto saltare lo sportello. 
A quel punto sono entrati in scena i due complici che hanno preso il 
denaro e se ne sono andati. Il tutto è durato non più di tre minuti.

L’esplosione ha destato dal sonno i residenti. Immediatamente è 
stato allertato il 112 e i Carabinieri si sono portati a Pianengo per i 
rilievi di rito e per dare avvio alle indagini utili ad assicurare alla giu-
stizia gli autori del colpo, analogo a quello messo a segno un mese fa 
a Madignano sempre a danno della Banca Cremasca e Mantovana. 
Anche in quel caso, nella notte tra il 15 e 16 dicembre, ignoti avevano 
fatto saltare il Bancomat con esplosivo riuscendo in pochi minuti ad 
arraffare 30mila euro. Gli autori dei raid potrebbero essere gli stessi.

MOSCAZZANO: papà muore, lui usa la sua patente

CREMA: portalettere steso in viale S. Maria

GDF: operazione ‘All Inclusive’

Alla guida di un’auto con patente revocata ma in possesso del per-
messo di guida del padre, deceduto alcuni anni or sono. Di chi 

stiamo parlando? Del 57enne di Moscazzano fermato giovedì sera dai 
Carabinieri del Comando compagnia di Crema nell’ambito dei con-
trolli di prevenzione. Alla richiesta della patente l’uomo ha esibito un 
documento che riportava una foto non corrispondente a chi si trovava 
al volante. Incalzato dalle domande dei militari il cremasco ha am-
messo che si trattava del permesso di guida del padre “deceduto alcuni 
anni prima – racconta il maggiore dell’Arma Giancarlo Carraro – che 
utilizzava al suo posto in quanto la propria patente gli era stata ritirata 
alcuni mesi prima per guida in stato di ebbrezza”.

Auto contro scooter martedì poco prima delle 14 lungo viale Santa 
Maria in Crema. Ad avere la peggio, come si può ben immagi-

nare, è stato il conducente del ciclomotore, un portalettere di Poste 
Italiane. L’uomo è caduto a terra ed è stato prontamente soccorso e 
trasferito in ambulanza presso l’ospedale di Crema. Non sarebbe in 
pericolo di vita. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Crema.

Ha toccato anche il Cremasco l’operazione ‘All Inclusive’ con la 
quale la Guardia di Finanza di Brescia ha sgominato una orga-

nizzazione che, stando a quanto ricostruito, avrebbe frodato il Fisco 
per svariati milioni di euro di imposte non versate. 180 milioni di euro 
in immobili e conti correnti sono stati sequestrati, tra questi anche due 
appartamenti nel territorio. Si tratterebbe di immobili di proprietà di 
una delle persone indagate, clienti di uno studio di consulenza fiscale 
milanese che avrebbe offerto assistenza fiscale ma non solo ai propri 
assistiti consentendo loro, secondo le indagini, di risparmiare sui ver-
samenti attraverso presentazione di F24 attestanti crediti inesistenti.
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DAKAR: per Cabini e figli finisce alla 3a tappa

Finisce alla fine della terza tappa la Dakar 2018 di Antonio Cabi-
ni, cremasco veterano della manifestazione, e dei suoi figli Carlo e 

Raffaella, giovani piloti di enduro e motorally, che per la prima volta 
accompagnavano il padre nell’avventura. La durissima impresa, giunta 
quest’anno alla sua 40a edizione e che si svolge tra il 6 e il 20 genna-
io,  quest’anno prevede un percorso di 9.000 km, di cui 4.500 di prove 
speciali da Lima a Cordoba. I tre camion Mercedes Unimog del Team 
Orobica Raid (su un camion papà Antonio con la figlia Raffaella e 
Giulio Verzelletti, mentre Carlo era su uno degli altri due mezzi) non 
sono arrivati in tempo a San Juan De Marcona, da dove sarebbe par-
tita la quarta tappa, per soli 19 minuti. Tra l’altro la direzione di gara 
aveva già allungato i tempi di un’ora vedendo che moltissimi mezzi, tra 
cui quelli dei Cabini, erano ancora impegnati tra le dune della prova 
speciale dentro la terza tappa, ma ciò purtroppo non è bastato e i cre-
maschi hanno dovuto a malincuore rinunciare al proseguimento della 
gara. “Abbiamo sbagliato a fermarci a dormire e abbiamo perso tempo 
prezioso, sottovalutando dune che erano veramente difficili da scalare 
e che quindi abbiamo provato a contornare, mettendoci molto di più”.

Padania Acque SpA ha presentato martedì mattina, presso la sala 
eventi di Spazio Comune a Cremona, il nuovo Sportello online: 

uno strumento pratico, comodo e utile per consentire ai clienti di inte-
ragire in modo efficiente con il gestore dell’idrico cremonese. 

A illustrare le modalità operative del nuovo servizio sono intervenu-
ti il presidente Claudio Bodini, l’amministratore delegato Alessandro 
Lanfranchi, la componente del Cda Francesca Pontiggia e il direttore 
generale Marco Lombardi. 

Con il nuovo Sportello online, ha spiegato il direttore generale Mar-
co Lombardi, sono ora accessibili tramite pc, tablet o smartphone 
tutti i servizi destinati ai cittadini, nonché le pratiche commerciali. 
Sul sito web www.padania-acque.it potranno infatti essere effettuate 
molteplici operazioni: richiesta informazioni, di preventivo e verifica 
del contatore, contrattuali – attivazione, disattivazione e voltura della 
fornitura dell’acqua, allacciamento e subentro dell’utenza – richiesta 
di rettifica e di rateizzazione delle bollette e soprattutto la possibilità 
di effettuarne il pagamento con carta di credito (circuito Visa, Master-
Card e Maestro).

Il cliente verrà informato circa l’esito della richiesta attraverso una 
e-mail di conferma e tramite un’apposita sezione sullo stato di avanza-
mento della pratica. È possibile inoltre attivare un servizio di notifica 
delle bollette via e-mail grazie al quale il cliente viene avvisato della 
emissione della fattura. Una sostanziale evoluzione rispetto al portale 
precedente, in uso fino al termine dello scorso anno, che consentiva di 
consultare e scaricare bollette e documentazione, ma non di interagire 
online con gli uffici, operazioni che ora si possono eseguire stando 
comodamente a casa.

“Da oggi – ha sottolineato il presidente Claudio Bodini – i servizi 
della società sono completamente online. L’impegno di moltiplicare i 
canali di comunicazione, nei quali rientrava anche quello di uno spor-
tello virtuale aperto al pubblico 24 ore su 24, fa parte di quelli presi e as-
solti dal CdA. L’azienda, inoltre, è presente e a contatto con i cittadini, 
attraverso una serie di canali digitali quali: l’applicazione Acqua Tap, il 
call-center con un numero verde per ogni esigenza (informazioni com-
merciali, servizio emergenza e guasti, comunicazione consumi dell’ac-
qua) e ora anche una specifica area clienti a portata di click.” 

“Padania Acque è l’azienda delle reti idriche e si può dire che si sta 
mettendo sempre più ‘in rete’, consentendo agli utenti di mettersi an-
cora più facilmente in relazione con la società”, gli ha fatto eco l’am-
ministratore delegato Lanfranchi. “Nell’ambito degli investimenti legati 
alla digitalizzazione – ha aggiunto soddisfatto – oltre alla novità dello 
sportello online, ricordo che è in atto un progetto di innovazione legato 
alla gestione delle reti e degli impianti da remoto, che permetterà una 
gestione moderna, centralizzata e quindi più efficace.”

Dal canto suo la consigliera Francesca Pontiggia ha ricordato che 
“Padania Acque è una società veramente del territorio, perché riesce 
da una parte a essere smart e quindi vicina alle esigenze dei giovani e 
delle famiglie, dall’altra a conservare i rapporti con l’utenza classica 
attraverso la presenza di sportelli fisici”. 

La registrazione al portale è facile, è sufficiente inserire il codice 
cliente riportato sulla prima pagina della bolletta. Per accedere, invece, 
occorre inserire username e password scelte. 

Nel caso in cui il cliente abbia intestate più utenze con diverso codi-
ce cliente, è necessario effettuare registrazioni distinte per ogni codice 
cliente. I 15 mila clienti già registrati al precedente sportello online 
potranno continuare ad accedere al nuovo portale utilizzando le cre-
denziali in loro possesso.

Presentato il nuovo 
Sportello online

PADANIA ACQUE

Pontiggia, Lanfranchi, Bodini e Lombardi nella conferenza stampa

Anche quest’anno il comitato locale 
di Bocce e la Asd Nuova Bar Boc-

ciodromo di Crema hanno organizzato 
il torneo natalizio di beneficenza, ap-
puntamento sempre molto atteso dai 
protagonisti, tra cui i ragazzi della Over 
Limits. 
“I nostri atleti sono stati coinvolti in un 
girone unificato e hanno ‘bocciato’ con 
giocatori di bocce tesserati Fib di varie 
categorie. Per gli atleti con disabilità 
della nostra Asd è stata l’opportunità 
per mettere in luce le loro abilità di gio-
catori di bocce, confrontandosi con gio-
catori esperti”. 

Le partite sono state giocate senza 
esclusione di colpi, in confronti veri, 
dove tutti hanno dato il meglio di sé, che 
tra l’altro è uno degli obiettivi dell’asso-
ciazione. “Sono stati momenti di sport 
e di sano agonismo vissuti da Atleti (qui 
la “A” maiuscola è un diritto!) veri”. 

“Il ricavato del torneo organizzato 
dalla Asd Nuova Bar Bocciodromo è 
stato totalmente devoluto ad alcune as-
sociazioni che operano nel sociale, tra 
lequali anche la nostra. Vogliamo sot-
tolineare come l’impegno e l’attenzio-

ne del Comitato Locale Fib (Giuseppe 
Mantovani e Manuel Tagliaferri), della 
gestione del bar (Giusy Stabilini), dei 
tesserati e degli utenti non si esaurisco-
no al termine del torneo, ma continuano 
durante tutto l’anno sportivo ormai da 
quasi 10 anni. In questo periodo, hanno 
dimostrato una grande attenzione nei 
confronti degli Atelti con disabilità del-
la Asd Over Limits, creando un ambien-
te accogliente e inclusivo”, spiegano i 
responsabili di Over Limits. 

Un contesto favorevole per lo svilup-
po delle abilità dei ragazzi dell’Asd nel 
gioco delle bocce, ma anche per lo svi-
luppo delle abilità relazionali e le auto-
monie sociali. 

Asd Over Limits è un’associazione 
sportiva dilettantistica che crede in uno 
sport sociale e inclusivo. “Desideriamo 
riportare lo sport e il movimento vici-
no alle persone, perché l’espressività 
corporea, il benessere psico-fisico e il 
gioco-sport appartengono a tutti e sono 
forti momenti di crescita e di socializ-
zazione”.

LG

Over Limits, l’entusiasmo degli atleti sui campi da bocce

Giuseppe Mantovani, presidente Fib Crema, 
l’atleta Marco Rigamonti e Natale Scorsetti

Al Ponchielli 
per il 170°

BANDA DI OMBRIANO

Un concerto della banda di Ombriano-Crema diretta da Eva Patrini

Donida, Gnatta e Silva con lo staff  professionale

Il Corpo bandistico Giuseppe Verdi di 
Ombriano-Crema in occasione del 170° 

anniversario di fondazione terrà il Concerto 
“Opera a Teatro” nella prestigiosa cornice del 
Teatro Ponchielli di Cremona.

Per festeggiare questa speciale ricorrenza 
l’ingresso è gratuito e per coloro che lo vor-
ranno sarà possibile prenotare il viaggio di 
andata e ritorno in pullman al costo di 10 
euro. 

Il programma, predisposto dal direttore 
Eva Patrini, prevede l’esecuzione, insieme al 
Coro Lirico Ponchielli Vertova, di brani tratti 
dal grande repertorio operistico italiano.

Le origini del Corpo Bandistico Giuseppe 
Verdi di Ombriano sembrano risalire all’ini-
zio del XIX secolo. Notizie più complete e 
circostanziate sono relative alla primavera del 
1848: in quest’occasione viene infatti riporta-
to che la Banda di Ombriano apriva il corteo 
che precedeva l’arrivo per una visita a Crema 
del re Carlo Alberto di Savoia. Alla luce di 
queste fonti documentali, il Corpo Bandistico 
riconosce in questa data l’anno della propria 
fondazione. 

Nel 1952, in onore dell’allora presidente 

dottor Prospero Sabbia, capitano degli Al-
pini, il corpo bandistico acquisisce anche il 
titolo di Banda Alpina. Accompagnando da 
tale data tutte le principali manifestazioni na-
zionali e internazionali degli Alpini. Due in 
particolare gli eventi fissati nella memoria: il 
Servizio d’Onore al Presidente della Repub-
blica Giuseppe Saragat, prestato dal Corpo 
bandistico di Ombriano il 17 marzo del 1968, 
all’Adunata nazionale degli Alpini a Roma; e 
la partecipazione nel 1986 all’inaugurazione 
del Cippo della Memoria di tutti gli alpini ca-
duti a Musingen, nei pressi di Stoccarda. 

Un continuo impegno e un costante mi-
glioramento qualitativo hanno permesso al 
Corpo bandistico di aggiudicarsi il 2° posto 
al Concorso nazionale per Bande “Città di 
Càscina” nell’anno 2002 e il 1° posto al Con-
corso “Trofeo Bernardini” di Venturina nel 
2003. 

Figure fondamentali nella storia più recen-
te del Corpo Bandistico sono Antonio Zani-
nelli, presidente dal 1999, che ha saputo dare 
nuovi impulsi e nuova immagine alla banda, 
tanto da portarla in quest’occasione del 170° 
anniversario in un teatro prestigioso quale 

il Ponchielli di Cremona. Il maestro Jader 
Bignamini, direttore dal 1996 al 2010, poi 
direttore associato dell’Orchestra Sinfonica 
G. Verdi di Milano e attualmente direttore 
d’Orchestra di prestigio internazionale, che 
di recente ha diretto anche al Metropolitan di 
New York. 

Dal 2010 la direzione è passata ai maestri 
Eva e Roberta Patrini, che hanno saputo con 
professionalità mantenere elevato il profilo 
musicale della banda e dei suoi musicisti, 
rinnovando costantemente il repertorio e af-
frontando con audacia i vari generi musicali.

Il Corpo Bandistico con costanza si im-
pegna inoltre nella promozione e diffusione 
della musica tra i giovani. È attiva infatti una 
scuola di musica che vanta la collaborazione 
di insegnanti qualificati. Gli allievi entrano 
poi a far parte della Junior Band, diretta dal 
maestro Cecilia Zaninelli, che si esibisce in 
varie occasioni e ha lo scopo di preparare 
nuovi strumentisti da inserire nell’organico 
della Banda maggiore. 

È presente anche un corso di musica prope-
deutica seguito dal maestro Irene Bressanelli 
e rivolto ai bambini dai 5 agli 8 anni. 

 Sportabilità: l’Atelier della creatività anche per disabili psichici
Presentato mercoledì il nuovo “Atelier del-

la creatività” – già attivato nell’ambito del 
progetto Sportabilità da Ticonzero della coo-
perativa Altana e dedicato ai ragazzi autistici 
– che si apre ora anche a persone con disturbi 
psichici e relazionali in sinergia con la neo ag-
gregata associazione Tartavela. 

A illustrare l’iniziativa alla stampa  nella sala 
conferenze del Centro Giovanile opera pia San 
Luigi –, pure partner di Sportabilità e luogo in 
cui si svolge l’Atelier – Massimiliano Gnatta, 
direttore generale dell’A.C. Crema 1908, ente 
capofila del progetto, Maria Grazia Donida, 
coordinatrice della cooperativa Altana, e Ste-
fania Silva, presidente dell’associazione Tarta-
vela, oltre allo staff  professionale composto da 
Silvia Bertorelli, Elisa Ventura, Silvia Bonomi-
ni e Nicole Sarti. 

“L’idea dell’Atelier – ha spiegato la Donida 
– è quella di utilizzare l’arte come strumento 
d’inclusione. Laboratori pensati per permettere 
anche alle persone meno fortunate di esprimer-
si attraverso l’arte, di socializzare e di farlo in 
un luogo sicuro, protetto e frequentato.”

“Il progetto – ha fatto osservare – era partito 
con persone adulte con problemi di autismo. 
Avevo avuto ottimi riscontri e ora viene aperto, 
insieme alla Tartavela, anche a persone con di-
sturbi psichici e relazionali. Due gruppi diversi 
ma estremamente vicini, che si incontrano una 

volta alla settimana qui al San Luigi; un vener-
dì al mese abbiamo in programma anche l’ape-
ritivo: un momento in cui permettere anche ai 
genitori dei ragazzi di partecipare e concedersi 
una serata in compagnia.”

Le psicologhe Silvia Bonomini e Nicole Sar-
ti, insieme alle terapiste Elisa Ventura e Silvia 
Bertorelli, hanno quindi spiegato in breve l’at-
tività che viene svolta nel laboratorio, il merco-
ledì dalle ore 17.15 alle 18.45.

Da parte sua Massimiliano Gnatta ha colto 
l’occasione per  tracciare un bilancio del proget-

to Sportabilità che, avviato nel mag-
gio 2015 con durata triennale, s’appre-
sta a concludere la fase sperimentale. 
Nella quale, ha rammentato, potendo 
contare sui contributi di Fondazione 
Cariplo e Regione Lombardia son sta-
ti realizzati gli importanti interventi di 
riqualificazione del Centro San Luigi 
– “che sono sotto gli occhi di tutti”, 
ha tenuto a sottolineare – e attuato, 
insieme ai partner iniziali Opera pia 
San Luigi, Anffas, Consorzio Arco-
baleno e cooperativa Altana, “corsi 
sempre più inclusivi e laboratori non 
solo sportivi, che hanno consentito di 
avviare nel 2017 una collaborazione 
anche con reparti di Neuropsichiatria 
infantile e adolescenza e di Psichiatria 

dell’Ospedale Maggiore”.  
“Un’esperienza unica, che le famiglie dei 

ragazzi coinvolti ci chiedono di continuare e 
di cui l’intera città dovrebbe andare orgoglio-
sa”, ha sostenuto Gnatta. E nel ricordare che 
il progetto “è stato clonato anche a Olbia, in 
Sardegna, dove è stata costruita una realtà bal-
neare accessibile anche ai disabili”, ha espresso 
l’auspicio che l’attività possa proseguire auto-
nomamente, senza più i contributi di Fonda-
zione Cariplo e Regione.

 A.M.

 SI ESIBIRÀ IN CONCERTO
 IL 3 MARZO PROSSIMO  
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LA SETTIMANA DI PREGHIERA DAL 18 AL 25 GENNAIO

I cristiani non hanno paura e non si 
lasciano intimorire dai fenomeni di 

violenza e terrorismo di cui spesso, 
purtroppo, sono le prime vittime in 
molte parti del mondo. Li affrontano 
“indossando l’armatura del Vangelo, 
della pace e della giustizia per rispon-
dere al male con il bene, all’odio e 
all’inimicizia con l’amore”. È questo 
il “senso” profondo del tema Potente 
è la tua mano, Signore (Esodo 15,6), 
scelto quest’anno per la Settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani che, 
come ogni anno, le Chiese celebrano 
dal 18 al 25 gennaio.

A indicarlo sono i leader delle Chie-
se cristiane in Italia, in un messaggio 
comune rivolto per l’occasione a tutte 
le comunità presenti nel nostro Paese. 
A sottoscriverlo per la Chiesa cattoli-
ca, monsignor Ambrogio Spreafico, 
vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino 
e presidente della Commissione epi-
scopale per l’ecumenismo e il dialogo 
interreligioso, per la Federazione delle 
Chiese evangeliche in Italia, il pastore 
Luca Maria Negro, e per la Sacra 
Arcidiocesi ortodossa d’Italia e Malta, 
il metropolita Gennadios (Patriarcato 
ecumenico).

Il versetto dell’Esodo scelto 
quest’anno come tema della Setti-
mana è il grande canto di lode a Dio 
innalzato da Mosè dopo il passaggio 
del mare e l’uscita dall’Egitto. Il canto 
celebra la vittoria di Dio sul potere del 
male e della schiavitù. I leader cristiani 
scrivono: “Il potere del male, per quan-
to forte possa essere, non può resistere 
all’intervento del Dio della vita”.

Essere cristiani oggi significa 
credere alla “forza di un Dio che non 
si rassegna al male e all’ingiustizia, ma 
opera per liberare e salvare”. L’amore 
cristiano pertanto non “è un’amalgama 
di sorrisi e di buone azioni”. Ma una 
forza di bene che agisce nel presente. 
“Siamo in un mondo difficile – scrivo-
no i responsabili delle Chiese – dove la 
violenza delle guerre, del terrorismo, 
della criminalità, la violenza e l’ingiu-
stizia nei confronti dei poveri segnano 
la vita di tanti”.

“Non si può rimanere indifferenti, 
come se l’abisso del male non toc-
casse le nostre comunità”. Da qui un 
invito e un appello: “Soprattutto nelle 
nostre Chiese dell’Europa occorre 
risvegliare la coscienza della forza del 
male e mettersi in ascolto del grido 
dei poveri e anche del grido di dolore 
della nostra madre terra, violentata e  

inquinata dagli interessi di pochi”. Il 
messaggio si conclude con il ricordo 
di Óscar Arnulfo Romero, arcivescovo 
di San Salvador ucciso sull’altare per 
il suo amore per il Vangelo e i poveri 
e con “la continua testimonianza dei 
martiri il cui sangue è seme di unità”.

Il 2017, un anno importante. La 
Settimana di preghiera apre un nuovo 
anno di ecumenismo che risentirà si-
curamente dei passi in avanti compiuti 
nel 2017. È stato l’anno in cui per la 
prima volta le Chiese cristiane, anche 
nel nostro Paese, hanno celebrato 

insieme i 500 anni della Riforma di 
Lutero con i convegni prima a Trento e 
poi ad Assisi. È stato l’anno anche dei 
“corridoi umanitari”, iniziativa ecume-
nica promossa da Fcei, Tavola Valdese 
e Comunità di Sant’Egidio che ha 
fino a oggi permesso a 1.000 profughi 

siriani di raggiungere l’Italia in tutta 
sicurezza. Esperienza esportata ora 
anche in Francia e Belgio. Tutte occa-
sioni d’incontro, confronto e azione 
che hanno preparato il terreno perché 
anche nel nostro Paese prenda il via 
presto una “Consulta ecumenica delle 
Chiese cristiane presenti in Italia”.

Per la sua realizzazione, membri 
di diverse Chiese si sono dati appun-
tamento il 12 febbraio. Si tratta di un 
organismo che da tempo si aspettava e 
si invocava da più parti. Di sicuro, non 
sarà una nuova struttura “giuridica”. 
Ma un punto stabile di incontro che 
nasce, spiega don Cristiano Bettega, 
direttore dell’Ufficio cei per l’ecume-
nismo e il dialogo, come “segno della 
volontà di continuare insieme il cam-
mino intrapreso negli ultimi anni dalle 
Chiese, con l’intenzione di avere un or-
gano di collegamento e consultazione 
il più veloce e agile possibile per poter 
intervenire come cristiani su temi di 
attualità o di emergenza e promuovere 
iniziative comuni; un organismo però 
che possa anche venire riconosciuto in 
via ufficiale da ciascuna delle parti in 
causa, da ciascuna Chiesa quindi”.

IL TEMA 
DI QUEST’ANNO 
È UN VERSETTO 
DELL’ESODO: 
“POTENTE È LA TUA 
MANO, SIGNORE”.
IL MESSAGGIO 
DEI RESPONSABILI 
DELLE CHIESE 
CRISTIANE PRESENTI 
IN ITALIA: “L’AMORE 
CRISTIANO
È UNA FORZA
POTENTE
CHE AGISCE
NEL PRESENTE”

di M. CHIARA BIAGIONI

UNITÀ DEI CRISTIANI
Rispondere al male con il bene

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI - Le iniziative in diocesi

Inizia giovedì 18 gennaio la Settimana di preghiera per l’u-
nità dei cristiani. Il tema di quest’anno – Potente è la tua 

mano, Signore – è un versetto centrale del Cantico del mare 
intonato da Mosè e Miriam che narra gli eventi che hanno 
portato alla liberazione del popolo di Dio dalla schiavitù. 
La regione geografica scelta come ispirazione per la Setti-
mana è quella dei Caraibi, una realtà molto complessa do-
vuta alla vastità geografica, ma anche alla presenza di diver-
se etnie, tradizioni linguistiche e religiose. Oggi i Caraibi, 
dopo cinque secoli di colonialismo e schiavitù, nonostante 
il presente sia segnato dagli orrori del passato, vivono un 
momento storico paragonabile al racconto dell’Esodo.

Nella nostra diocesi la Settimana sarà articolata in tre 
momenti. Il 18 gennaio ci sarà la presentazione del libro 
La nostra fede è la nostra vita, del cardinale romeno greco-
cattolico Iuliu Hossu, presso la Sala Rossa del Palazzo Ve-
scovile, alle ore 21. Il manoscritto del libro è sopravvissuto 

miracolosamente al periodo comunista, essendo scritto dal 
vescovo Hossu di nascosto, mentre era a domicilio coatto. Il 
libro sarà presentato dal professor Cesare Alzati, un gran-
de conoscitore della storia romena e membro d’onore della 
Academia Romena di Bucarest.

Il momento principale sarà sicuramente la Veglia dioce-
sana, celebrata presso la parrocchia di San Benedetto, saba-
to 20 gennaio alle ore 21. Per l’occasione saranno presenti 
accanto a monsignor Daniele Gianotti, vescovo di Crema, 
padre Mihail Iesianu della Chiesa Ortodossa Russa, padre 
Munteanu Lucian della Chiesa Ortodossa Romena e il pa-
store Antonio Lesignoli delle Chiesa Evangelica Metodista. 

Infine giovedì 25 gennaio, alle ore 21, a Vaiano Crema-
sco, presso la chiesa di Sant’Antonino Martire ci sarà una 
veglia di preghiera animata dal Gruppo Amici di Taizé di 
Crema. Sarà presente padre Michele Salama, della Chiesa 
ortodossa copta, la Chiesa dei martiri.

 San Carlo Borromeo: guidati dalla stella, anche quest’anno
i Magi si sono fermati presso la capanna del Bambin Gesù

“Abbiamo seguito la sua stella 
e siamo venuti per adorarlo...”

Anche quest’anno, in occasio-
ne della solennità dell’Epifa-

nia, i Magi si sono fermati nella 
parrocchia cittadina di San Carlo 
Borromeo, guidati dalla stella co-
meta fino alla capanna. 

Qui sono stati accolti dagli 
angeli e dai pastorelli intenti ad 
adorare il Bambin Gesù, sotto 
lo sguardo attento di Giuseppe e 
Maria.

Nell’occasione – sempre molto 
apprezzata – è stata confermata 
l’iniziativa, che quest’anno com-
pie 20 anni, dell’Infanzia Mis-
sionaria, che consiste nel donare 
un euro al mese e un Ave Maria 
al giorno.

Il curato don Nicholas ha ri-
marcato l’importanza di questo 
gesto di solidarietà e il ruolo dei 
più piccoli nell’attenzione verso i 
più bisognosi.

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

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

Installazione e riparazione 
di zanzariere,

tende da sole, tende da interno, 
veneziane, tapparelle 

e porte a soffietto.
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di GIORGIO ZUCCHELLI

Solennità dell’Epifania, sabato 6 gennaio, a 
chiusura del periodo natalizio. Il vescovo 

monsignor Daniele Gianotti ha presieduto l’Eu-
carestia solenne in Cattedrale alle ore 11.

La festa ricorda i tre Re Magi che vennero a 
far visita e ad adorare il Signore Gesù, figlio di 
Dio fatto uomo, portando in dono oro, incenso 
e mirra. Profezia di tutti i popoli che sarebbero 
venuti a cercare e a incontrare il Cristo Salva-
tore del mondo. Come è noto i tre doni signifi-
cano: l’oro la regalità di Cristo, l’incenso la sua 
divinità, la mirra è profezia della sua morte e 
delle sua risurrezione.

Nell’omelia del pontificale, accompagnato 
– come sempre – dalla Polifonica F. Cavalli di-
retta dal maestro Alberto Dossena, monsignor 
Gianotti ha colto un aspetto particolare della 
narazione evangelica.

“L’aspetto che forse più colpisce – ha detto 
– è la reazione di ‘tutta Gerusalemme’: tutta la 
popolazione della città santa rimane sorpresa e 
sconvolta dall’arrivo di quella che doveva essere 
una carovana consistente; ancor più sconvol-
gente doveva essere sentirsi dire da questi stra-
nieri, provenienti dall’Oriente, che era nato ‘il re 
dei Giudei’; se ne interessa, per i motivi che pur-
troppo sappiamo, il re Erode; vengono tirate in 
ballo le autorità religiose di Israele… e nessuno, 
stando al racconto, si prende la briga di andare 
fino a Betlemme, di fare quei pochi chilometri”. 
Insomma, Gerusalemme rimane estranea a ciò 
che si annuncia con la nascita di Gesù e quando 
la santa famiglia tornerà dall’Egitto, non andrà 

a Gerusalemme o a Betlemme, ma in Galilea, 
in una regione considerata semipagana.

Il vescovo Daniele ha visto in questo quanto 
è successo ai cristiani che meditavano su questo 
racconto al tempo in cui l’evangelista scrisse il 
Vangelo: “Leggevano nell’episodio dei Magi 
l’anticipazione di ciò che essi avevano speri-
mentato. Anche al loro tempo si era verificato 
qualcosa di simile a ciò che accadde con i Magi: 
solo pochi, all’interno del popolo di Israele, ave-
vano aderito al Vangelo; mentre, sorprenden-
temente, i ‘pagani’, le ‘genti’, avevano creduto 
alla predicazione cristiana e, come i Magi, da 
‘lontani’ che erano, si erano fatti ‘vicini’”.

Tutto ciò ci indica – ha concluso il Vescovo – 
che “la salvezza e la luce che Gesù porta, sono 
destinati a tutti. Come questo avvenga, Dio solo 
lo sa, anche se forse qualche volta possiamo in-

tuirlo. Ciò che accadde tanto tempo fa a Geru-
salemme, può accadere anche oggi con noi, che 
vogliamo essere discepoli di Gesù. Dio accende 
le sue stelle per i ‘lontani’, ma poi in un modo 
o nell’altro li manda anche verso di noi, ed è a 
noi credenti che ancora viene chiesto di rispon-
dere alla domanda: ‘dov’è il Re dei Giudei, che 
è nato?’. E dovremmo poter dire che è possibile 
incontrarlo nella nostra vita, nelle nostre comu-
nità cristiane, nel nostro modo di testimoniare 
e vivere il Vangelo. E il mistero del ‘no’ al dono 
di Dio, del rischio di dire di ‘no’ a Gesù e al 
suo Vangelo, è ancora attuale: è attuale in noi, 
prima di tutto”.

Nel pomeriggio in tutte le parrocchie si è ce-
lebrata la Festa della Santa Infanzia e i bambini 
sono stati chiamati attorno a Gesù per far festa 
con lui… il Bambino divino.

LE PAROLE DEL VESCOVO DANIELE
NELL’OMELIA DEL PONTIFICALE

SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA

“La salvezza,
dono per tutti”

Due momenti del Pontificale dell’Epifania in Cattedrale

Dal 28 dicembre al 1° gennaio 
si è tenuto il 40° Incontro 

europeo dei giovani, tappa del 
Pellegrinaggio di fiducia sulla 
Terra, organizzato dalla comuni-
tà di Taizé a Basilea, in Svizzera.

Un’occasione per circa 16.000 
giovani dai 18 ai 35 anni di 
fare un’esperienza spirituale di 
meditazione e canto nello stile di 
Taizé, il piccolo paese nel cuore 
della Borgogna, in Francia, dove 
da quasi 80 anni, su iniziativa di 
frère Roger Schultz, opera una 
comunità ecumenica che ancora 
oggi attira migliaia di giovani da 
tutta Europa e da altre parti del 
mondo.

La freschezza dei giovani 
provenienti da tutta Europa 
(Polonia, Ucraina e Croazia i tre 
Paesi più numerosi; circa 1.000 
gli italiani presenti), la bellezza 
artistica e la particolarità di 
Basilea (città al confine di tre 
stati: Svizzera, Francia e Ger-
mania), la ricchezza ecumenica 
della convivenza collaborativa di 
Protestanti e Cattolici (entrambe 
le confessioni hanno ospitato 
migliaia di giovani), il silenzio e 
il raccoglimento delle preghiere 
comuni hanno creato un’atmo-
sfera unica, che ha permesso ai 
giovani presenti di vivere a pieno 
il senso di comunione, di fiducia 
e di gioia vera – perché condivisa 
– tema centrale dell’incontro.

Come ha sottolineato frére 
Alois, priore di Taizé, “far 
crescere la fraternità, può 
portarci molto lontano, ma deve 
incominciare accanto a noi, alla 
nostra porta. Di ritorno a casa, 
superiamo gli steccati, scambia-
mo opinioni con chi la pensa 
diversamente da noi, costruiamo 

ponti: tra religioni, tra regioni, 
tra paesi europei, tra continenti. 
Andiamo verso chi è più vulne-
rabile. E vedremo i nostri cuori 
aprirsi, espandersi, diventare più 
umani e persino scoprire la gioia. 
Perciò portiamo via dall’incontro 
di Basilea quest’ultima parola: 
l’essere umano è fatto per la gioia 
e la gioia non ha la vocazione a 
essere conservata per sé, ma per 
essere condivisa. La gioia che ha 
la sua sorgente nell’amore di Dio 
e che non finisce mai: è la molla 
segreta di un impegno per gli altri 
che non verrà mai meno”.

Anche noi giovani cremaschi 
abbiamo partecipato a pieno 
all’incontro (e anche alla sua pre-

parazione), lavorando con i frères 
per accogliere i partecipanti il 28 
dicembre, e poi vivendo in prima 
persona l’affettuosa accoglienza 
della parrocchia protestante di 
Riehen – in Svizzera – e di quella 
cattolica di Illzach – in Francia – 
a dimostrazione che si può anda-
re oltre le differenti confessioni, 
guardando a ciò che ci accomuna 
e non a ciò che ci divide.

Rientrando a casa, ci portiamo 
nel cuore le parole di una delle 
nostre famiglie ospitanti: “Qui è 
calmo dopo che siete tutti partiti! 
Oggi è l’Epifania. Stamattina il 
nostro curato Eric ha predicato il 
Vangelo dicendo: Basilea al posto 
di Gerusalemme con migliaia 

di giovani da tutta l’Europa e 
moltissimi autobus al posto dei 
cammelli. Il popolo di giovani da 
tutti i paesi che si è messo in mar-
cia per ritrovare Dio e insieme 
agli altri... che bell’immagine!”.

Vogliamo dunque condividere 
la nostra gioia, al ritorno da 
quest’esperienza: invitiamo dun-
que tutti i giovani a conoscere la 
testimonianza di Taizé tramite 
gli Amici di Taizè di Crema – 
Facebook: Taize Crema – che 
si ritrovano una volta al mese, 
al Centro di Spiritualità di via 
Medaglie d’Oro in città, per un 
momento di preghiera comune.

Matteo Bettinelli
Gabriele Pavesi

I GIOVANI DI TAIZÉ A BASILEA

La gioia e la bellezza di condividerla 
UN FORTE MESSAGGIO DOPO L’INCONTRO EUROPEO DI FINE ANNO

Il gruppo dei giovani volontari italiani impegnati nell’Incontro europeo a Basilea

-  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 -

RITIRO ORO
CREMA - Piazza Marconi, 36

Per info: Tel 348 78 08 491

• Elettrauto
• Iniezione Benzina e Diesel
• Autoradio
• Autofficina
• Gommista
Eseguiamo manutenzione 
e tagliandi su autovetture nuove 
mantenendo inalterata la garanzia

OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7
Tel. e fax 0373.780228

E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it

Prossima apertura 
centro revisioni

Autofficina GATTI

Autofficina - Elettrauto - Gommista
Assistenza climatizzatori e ricarica

CENTRO 
REVISIONI 

AUTO, MOTO, 
TRE RUOTE, QUAD

RICORDIAMO CHE A GENNAIO REVISIONIAMO: 
- veicoli di prima immatricolazione gennaio 2014 
- veicoli revisionati nel gennaio 2016
OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7 • Tel. 0373.780228

E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it
www.gattiautofficina.com

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 SULLA COSTA DEL CILENTO 19 feb-
braio - 4 marzo hotel, bus in partenza da Crema, pensione 
completa con bevande, assicurazione € 840.
LONDRA 10 - 12 marzo - volo andata e ritorno con bagaglio 
a mano, hotel 3-4*, trattamento di pernottamento e colazione, 
assicurazione medico bagaglio € 319.
MINITOUR DEL PORTOGALLO 28 - 31 marzo, con Lisbona, 
Fatima, Obidos, Alcobaca, Nazaré, Batalha, Sintra, Cascais, 
Estoril. Volo da Milano, trattamento di mezza pensione, ac-
compagnatore. € 440.
PASQUA A MALTA 29 marzo - 2 aprile, volo, trasferimenti a 
Malta, hotel 4*, pensione completa, visite guidate, assicura-
zione medico bagaglio € 630.
PASQUA A BOLSENA 31 marzo - 2 aprile, bus, hotel 3*, pen-
sione completa con bevande ai pasti, visite guidate, assicura-
zione medico bagaglio € 395.
TOUR ALBANIA E MONTENEGRO 21 - 28 luglio, volo, tra-
sferimenti, Crema/aeroporto/Crema, trasferimenti aeoporto/
hotel/aeroporto, pensione completa, visite guidate, assicura-
zione medico-bagaglio € 1.320.
SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER I SOGGIORNI MARE A CIPRO NORD. 

SCONTI E RIDUZIONI PER PRENOTAZIONE 
PERVENTUTE ENTRO IL 30 APRILE
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di DANIELE ROCCHI

Il 2018 sarà per la Chiesa un anno dedi-
cato ai giovani: un tempo di ascolto e 

di dialogo scandito da un’agenda zeppa 
di appuntamenti, tra i quali spicca la XV 
Assemblea generale ordinaria del Sinodo 
dei Vescovi in programma dal 3 al 28 ot-
tobre sul tema I giovani, la fede e il discerni-
mento vocazionale. 

Un “Sinodo per e di tutti i giovani” ha 
detto papa Francesco e in questa prospet-
tiva va collocato l’incontro pre-sinodale 
(19-24 marzo) con circa 300 giovani di 
tutte le fedi e confessioni cristiane, an-
che non credenti. Il 25 marzo, Domenica 
delle Palme, a San Pietro si celebrerà, a 
livello diocesano, la XXXIII GmG. 

Altro evento da rimarcare sarà l’incon-
tro dei giovani italiani con papa Bergo-
glio, l’11 e il 12 agosto a Roma, che chiu-
derà una settimana di pellegrinaggi in 
luoghi significativi della Penisola. Meno 
di tre mesi dopo il Sinodo, si svolgerà a 
Panama, la XXXIV GmG (22-27 gennaio 
2019).

Ma il 2018 chiamerà in causa anche 
il mondo degli adulti, come don Miche-
le Falabretti (nella foto), responsabile del 
Servizio nazionale per la Pastorale gio-
vanile della Cei (SnpG), evidenzia con 
molta chiarezza e non senza qualche 
‘mea culpa’: “Smettiamo di mettere i 
giovani al centro di una riflessione come 
se fossero qualcosa di esterno a noi. Essi 
sono come i reagenti in chimica: quando 
li guardiamo ci fanno vedere chi siamo 
noi. Significative, a riguardo, sono le pa-
role di papa Francesco alla Curia per Na-
tale, ‘portare una speciale attenzione ai 
giovani non vuol dire guardare soltanto a 
loro, ma anche mettere a fuoco un tema 
nodale per un complesso di relazioni e di 
urgenze: i rapporti intergenerazionali, la 
famiglia, gli ambiti della pastorale, la vita 
sociale…’. Insomma, non guardiamo 
ai giovani per studiarli, ma ascoltiamoli 

perché ci fanno capire che cosa è la Chie-
sa e chi sono gli adulti che li hanno ge-
nerati. Il dialogo tra le generazioni aiuta 
noi adulti a capire che mondo vogliamo 
costruire insieme ai giovani”.

Il 2018 potrebbe essere un punto di ri-
partenza per comunicare con i giovani, 
magari con nuovi linguaggi?

“Non è una questione di linguaggi. 
Inutile girarci attorno. Se oggi i giovani 
cercano senso e significato alla loro vita 
da un’altra parte è perché non siamo più 
credibili. Come adulti non possiamo più 
pensare di avere ragione, di essere deposi-
tari della verità e del Vangelo. I giovani ci 
stanno dicendo che abbiamo smarrito la 
strada, che diamo per scontato la nostra 

fede quando invece dovremmo avere il 
coraggio di rileggerla”.

Per essere ancora più chiari, cosa 
chiedono i giovani agli adulti?

“Di essere più radicali. Abbiamo biso-
gno di radicalità anche se questa ci pro-
voca timore e paura perché ci chiede co-
erenza di vita che sappiamo di non avere 
e che dobbiamo ricercare. La radicalità ci 
chiede di convertirci in continuazione an-
dando al cuore del Vangelo. Questa è la 
testimonianza. Diversamente è dare una 
mano di bianco alle nostre parole condite 
da qualche gesto di buona volontà”.

Emerge un bisogno di coerenza...
“Possiamo dire tutto dei giovani, an-

che accusarli, ma non possiamo dire che 

questo mondo l’hanno voluto loro. Lo 
hanno trovato così. Tra le esigenze del 
Vangelo e la vita vissuta c’è una distanza 
che continuiamo ad aggirare pensando 
che si possa fare finta di niente. I giova-
ni ci chiedono di dimostrare che vale la 
pena vivere il Vangelo. Se non vale la 
pena per noi perché dovrebbe valere per 
loro?”.

Un “Sinodo per e di tutti i giovani”, 
ripete papa Francesco. Mai come ora la 
Chiesa vuole porsi in ascolto delle nuo-
ve generazioni…

“Certamente. Significativo, a riguar-
do, sarà anche il meeting pre-sinodale 
del 19-24 marzo, un momento di ascolto 
dei giovani, così come il Sinodo, per far-
si interpellare da loro. Direi di più: esso 
indica uno stile pastorale. Non abbiamo 
bisogno di trovate pastorali, ma di recu-
perare uno stile mettendoci in ascolto dei 
giovani di oggi”.

Ad agosto è in programma l’incontro 
dei giovani italiani con papa Bergoglio. 
Cosa si aspetta da questo evento?

“Quello di agosto è il primo raduno dei 
giovani italiani con papa Francesco che 
arriva dopo oltre quattro anni dalla sua 
elezione e si pone alla vigilia del Sinodo 
dei Vescovi per il quale la Chiesa italiana 
ha sempre pregato. Sono curioso di ve-
dere come sarà, cosa dirà il Papa davanti 
ai giovani italiani e come questi ultimi si 
porranno davanti al Pontefice. E soprat-
tutto se avranno voglia di mantenere un 
legame con lui e con la Chiesa”.

Con i giovani in pellegrinaggio ci sa-
ranno anche sacerdoti, educatori e for-
matori. Sarà un banco di prova anche 
per loro?

“Il camminare mette alla prova non 
solo il fisico, ma anche il nostro essere 
pastori ed educatori. Mentre si cammina 
non sempre si è davanti al gregge. A volte 
ci toccherà stare dietro e accettare la no-
stra fragilità fisica. Ma questo ci ricolloca 
da educatori e da pastori al nostro posto 

che a volte è davanti, a volte in mezzo e 
a volte dietro”.

La maratona di incontri 2018 porterà 
i giovani fino alla Giornata Mondiale 
della Gioventù di Panama, in program-
ma a gennaio 2019. A quel punto torna-
re all’ordinario potrebbe rappresentare 
la prima grande difficoltà del post-Si-
nodo…

“La GmG di Panama, dove cresce l’at-
tesa, dimostra la capacità della Chiesa di 
parlare e di raggiungere i Paesi più pic-
coli, periferici, ma capaci di raccontare 
qualcosa di bello. Anche nei luoghi più 
lontani e piccoli l’uomo vive e continua 
a cercare senso e significato della vita. 
La stragrande maggioranza dei giovani 
italiani non andrà a Panama, ma seguirà 
la GmG attraverso le immagini e i social. 
Anche questo è un modo per stare vicini, 
parlare e pregare. Il ritorno all’ordinario 
è un compito che il Sinodo lascia. A noi 
renderlo concreto e vivo”.

All’inizio di questo anno così impor-
tante qual è il suo auspicio per la Pasto-
rale giovanile italiana?

“Che sia un vero cammino e che non 
si abbia la pretesa di scrivere tutto prima 
a tavolino. Non mi riferisco all’assemblea 
sinodale, ma a tutti coloro che sul territo-
rio si fanno domande rispetto al dialogo 
tra generazioni e alla capacità generativa 
delle nostre comunità. Se cammino deve 
essere allora che sia un cammino che sap-
pia provocare grande capacità di ascolto, 
che sia in grado di metterci in crisi in 
modo sano. Ci sarebbe, infine, un’altra 
cosa da recuperare…”.

Quale?
Il 7 dicembre 1965, alla fine del Vatica-

no II, i padri conciliari scrissero ai giova-
ni del mondo per dire che la Chiesa aveva 
lavorato anche per ringiovanire il suo vol-
to. Sarebbe bello che in questo cammino 
il Sinodo – pensando ai giovani – aiutasse 
la Chiesa a ringiovanire un po’ se stessa, 
a ritrovare vigore, sogni e slancio”.

IL NUOVO ANNO È DENSO DI APPUNTAMENTI: UN TEMPO PROPIZIO DI ASCOLTO E DI DIALOGO

Il Sinodo per ringiovanire il volto della Chiesa

INTERVISTA
A DON FALABRETTI,
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
NAZIONALE
PER LA PASTORALE 
GIOVANILE

VERSO
IL SINODO
DEI GIOVANI

Gruppo di giovani cremaschi
alla GmG 2016.

Sotto, don Michele Falabretti

L’Azione Cattolica Dioce-
sana, in collaborazione 

con l’Ufficio Famiglia, ha 
organizzato come da tradi-
zione la Festa della Pace. 
L’appuntamento è per domani, 
domenica 14 gennaio, presso il 
Centro giovanile San Luigi in 
via Bottesini, a Crema: tema di 
questa edizione 2018 è Metti a 
fuoco la Pace. 

Il programma della giornata 
prevede dalle ore 9 alle 9.30 
l’accoglienza e l’animazione, 
quindi dalle 9.45 alle 11 l’attivi-
tà di animazione per i ragazzi 
e l’incontro per gli adulti. Alle 
ore 11.15 la celebrazione della 
santa Messa unitaria.

Dopo la pausa per il pranzo 
al sacco, la festa riprenderà alle 
ore 13.45 circa con una serie 
di giochi che continueranno 
fino alle ore 15.30, quando è 
prevista la visita del vescovo 

monsignor Daniele Gianotti, 
che porterà un saluto e un 
messaggio. 

Quindi, prima dei saluti, 
la preghiera conclusiva e la 
merenda.

“Metti a fuoco la Pace”
AZIONE CATTOLICA-UFFICIO FAMIGLIA

Oratori al centro nel mese di gennaio, con la memoria del suo principa-
le santo patrono – San Giovanni Bosco – e con la celebrazione della 

Settimana dell’oratorio. Accanto alle iniziative di ogni singola parrocchia, 
il Servizio per la Pastorale giovanile e degli Oratori della diocesi di Crema 
propone, in sintonia con il cammino del prossimo Sinodo dei giovani, dei 
momenti diocesani utili per approfondire il ruolo dell’oratorio, di come 
i giovani lo desiderano e lo vivono, di come le istituzioni percepiscono 
l’azione educativa dell’oratorio e il rapporto tra le istituzioni e i giovani. 

Il primo appuntamento è in calendario per venerdì 19 gennaio quando, 
alle ore 21, presso il Centro giovanile San Luigi, si terrà il convegno-tavola 
rotonda sul tema Oratorio, giovani e istituzioni. Sarà un confronto aperto, 
schietto e libero tra i due ospiti: l’onorevole Vanna Iori, parlamentare, 
membro della Commissione bicamerale Infanzia e adolescenza, docente 
di Pedagogia generale e sociale all’Università Cattolica e autrice della re-
cente legge sull’educatore professionale; don Michele Falabretti, respon-
sabile del Servizio Nazionale per la Pastorale giovanile della Conferenza 
Episcopale Italiana. Introdurranno monsignor Daniele Gianotti, vescovo 
di Crema, e il sindaco di Crema, dottoressa Stefania Bonaldi che, attra-
verso una video intervista, parleranno di come percepiscono la situazio-
ne giovanile del territorio e di cosa i giovani pensano dell’istituzione che 
rappresentano.

In programma, poi, altri due appuntanenti: venerdì 26 gennaio alle ore 
21 la Veglia diocesana degli oratori in Cattedrale; venerdì 9 febbraio, alla 
stessa ora, presso il San Luigi, la consegna del Workbook per la nuova 
impostazione degli oratori nella diocesi di Crema.

“Settimana dell’oratorio”
PASTORALE GIOVANILE

Nel pomeriggio del giorno dell’Epifania, presso la chiesa del 
Sacro Cuore di Crema Nuova, si sono ritrovati i bambini 

delle comunità di Crema Nuova-Santa Maria dei Mosi e San 
Carlo, con i propri genitori, per un momento di preghiera con 
don Nicholas. Il pomeriggio è poi proseguito presso l’oratorio 
con la tombola.

Epifania, festa dei bimbi
CREMA NUOVA-MOSI E SAN CARLO
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"Non piangere più, l'amore è 
più forte della morte".

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Rosangela Mazzucchi
in Milanesi

di anni 73
Ne danno il triste annuncio il marito 
Camillo, le fi glie Silvia ed Elena, i ge-
neri Paolo e Massimo, gli adorati nipoti 
Elisa, Fabio, Anna, Gemma, le sorelle, 
il fratello, i cognati, le cognate e i pa-
renti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento a tutto il personale della Strut-
tura Caimi di Vailate, al medico curante 
dott.ssa Patrini per le cure prestate e ad 
Ester, un Angelo travestito da fi siotera-
pista.
Casale Cremasco, 6 gennaio 2018

Il consiglio, lo staff e gli atleti della Pal-
lacanestro Crema si uniscono al dolore 
della loro dirigente Lia Pavesi, instan-
cabile collaboratrice, per la perdita del-
la cara mamma

Teresa
Crema, 8 gennaio 2018

Walter e Pinuccia Gatti con Gianluca e 
Simona sono vicini a Fabio, Giorgia, 
Domenico, Elisa e Matteo e partecipano 
al dolore per la scomparsa della cara

Gianna
che ricordano con affetto.
Crema, 6 gennaio 2018

Ciao

Antonio
il ricordo della tua amicizia sarà sempre 
con noi.
Un grande abbraccio ad Anna e sentite 
condoglianze ai familiari tutti.

Manu, Gigi e famiglia
Quintano, 8 gennaio 2018

Con profonda commozione Maria Rosa, 
Angelo, Cecilia, Maria Teresa e Beatrice 
sono vicini con affetto e preghiere ad 
Anna per la perdita del caro marito

Antonio Pedrignani
Crema, 8 gennaio 2018

Renata Guerretti e famiglia è vicina al 
cugino Michele per la perdita della cara 
moglie

Laura Mostosi
Crema, 4 gennaio 2018

"Quando il 27 giugno del 
1957 nacque il 'Crema Host' 
ci furono uomini che vollero 
camminare come alberi se-
guendo la linfa umana e la 
chiamata di Melvin John".

La Presidente, il Consiglio Direttivo e i 
Soci tutti del "Lions Club Crema Host", 
partecipano al dolore della moglie si-
gnora Marina e dei familiari tutti per la 
scomparsa del loro amato

Pietro Della Volta
ultimo Socio Fondatore nella storica 
annata 1957, presenza preziosa per 
disponibilità e militanza, nel segno del 
credo lionistico "We serve".
Crema, 4 gennaio 2018

La famiglia Rancati ringrazia tutte le 
persone care che hanno partecipato al 
suo dolore per la scomparsa dei fratelli

Emilia e Carlo
Rancati

Desidera esprimere un ringraziamento 
al mondo della Scuola che così nume-
roso si è stretto nel ricordo del Preside 
prof. Carlo, in particolare al Dirigente 
Scolastico, al personale e agli alunni 
dell'Istituto Comprensivo Visconteo di 
Pandino.
Dovera, 9 gennaio 2018

Addio Direttore, mio compagno non 
solo di tennis...

Alberto Donno
di anni 85

Maurilio Guercilena
Codogno, 10 gennaio 2018

Mario e Gina Bettini profondamente 
addolorati per la scomparsa della sig.ra

Luisa Misani Natali
Sono vicini a Oscar, alle fi glie e ai pa-
renti in questo doloroso momento, as-
sicurando le loro preghiere.
Crema, 5 gennaio 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Teresa Madini (Zina)
ved. Pavesi

di anni 81
Ne danno il triste annuncio i fi gli Lio-
nella (Lia) con Attilio, Tiziano con 
Nicoletta, i cari nipoti Valentino con 
Simona, Andrea con Michela, Lara con 
Biagio, i fratelli, 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.
Crema, 8 gennaio 2018 È mancata all'affetto dei suoi cari

Luigia Misani
in Natali

di anni 79
Ne danno il triste annuncio il marito 
Oscar, le fi glie Denise con Herri, Mal-
vina con Camillo, gli adorati nipoti Mi-
chela, Mirco, Federico e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno preso parte al loro 
dolore.
Crema, 5 gennaio 2018

Partecipa al lutto:
- Antonio Agazzi

"Quelli che amiamo, ma che 
abbiamo perduto, non sono 
più dov'erano ma sono sem-
pre dovunque noi siamo". 

(S. Agostino)

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Anita Scorsetti
ved. Pellegrini

di anni 82
Ne danno il triste annuncio le fi glie, i 
generi, i nipoti, il fratello, le sorelle e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore tutti coloro che con 
preghiere, fi ori, scritti e con la parteci-
pazione alla cerimonia funebre hanno 
condiviso il nostro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare alle signore Marisa e Luigina per la 
loro vicinanza e il prezioso aiuto.
Sergnano, 7 gennaio 2018

I condòmini e l'amm.re dell'edifi cio sito 
in Crema via Griffi ni n. 44 (Condominio 
Platano scale A-B-C-D) partecipano al 
dolore dei familiari per la scomparsa 
della cara

Luigia Misani
in Natali

Crema, 5 gennaio 2018

Marzia, Francesco, Matilde e Lorenzo 
sono vicini con affetto al marito Oscar 
e alle fi glie Malvina e Denise per la per-
dita della loro cara

Luigia Misani
Crema, 5 gennaio 2018

Franca, Brunello e Marina partecipano 
al lutto della famiglia Natali per la per-
dita della cara

Luisa
Crema, 5 gennaio 2018

Clelia Bonaventura e i fi gli Giorgio, 
Roberto, Beppe, ricordano con stima 
e riconoscenza gli anni di fi data col-
laborazione. Si uniscono al dolore di 
marina per la morte del padre

Mario Migliardi
e l'abbracciano con affetto.
Crema, 13 gennaio 2018

Dopo una lunga e appassionata vita, si 
è spento vicino ai suoi cari

Silvano Oreste
Zibelli

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Franca, i fi gli Mario con Clara, Rober-
to con Cristiana, Enzo con Anna, Anna 
con Paolo, i nipoti, il pronipote, le co-
gnate e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Oggi, non solo la propria famiglia, ma 
tutti coloro che l'hanno conosciuto in 
vita, rimangono con un enorme vuoto, 
sicuri però di testimoniare di aver co-
nosciuto un grande uomo.
Offanengo, 10 gennaio 2018

Il Presidente Matteo Gramignoli, il 
Consiglio di amministrazione, il diret-
tore sanitario e tutti i soci dell'Hospital 
Service sono vicini con profondo affet-
to a Giovanni, Daniela e famiglia per la 
scomparsa dell'amato

Renato Cabini
Ci stringiamo a voi con tutta l'amicizia e 
la stima che ci lega da sempre.
Crema, 8 gennaio 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Renato Cabini
di anni 85

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Adriana, il fi glio Giovanni con la mo-
glie Daniela, il caro nipote Riccardo, le 
sorelle e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari senti-
tamente ringraziano quanti con fi ori, 
scritti e preghiere hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 11 gennaio 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Bianca Meazza
ved. Riccardi

di anni 89
Ne danno il triste annuncio le fi glie Mo-
nica con Lorenzo e Claudia con Ales-
sandro, il fi glio Battista, i cari nipoti 
Rossana, Giovanna, Jonathan, Riccar-
do e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento al dott. 
Enterri e a tutta l'équipe del reparto 
Alzheimer e al reparto Hospice della 
Fondazione Benefattori Cremaschi On-
lus di Crema.
Soncino, 12 gennaio 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Angelo Spinelli
(Gino)
di anni 91

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria, i fi gli Luisella con Gianfranco 
e Giancarlo con Ileana, i cari nipoti 
Claudia e Nicholas, Ambra con Fabio, 
Gianluca, Elena e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no sentitamente quanti hanno parteci-
pato al loro dolore.
Crema, 13 gennaio 2018

Dopo una vita dedicata agli affetti fami-
liari è mancato

Mario Migliardi
di anni 90

Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Marina, il fratello Renato con Sandra, 
i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no sentitamente quanti hanno parteci-
pato al loro dolore.
Esprimono un sentito ringraziamento 
ai medici e al personale infermieristico 
della O.P. Vezzoli di Romanengo per le 
premurose cure prestate.
Crema, 13 gennaio 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Giancarlo Fascina
di anni 73

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Marisa, i fi gli Simone con Irene, Clau-
dio con Elisabetta e Sara con Giordano, 
i cari nipoti Valentina, Mattia e Sveva, 
la sorella, i cognati, le cognate, l'amica 
Antonietta e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare per le premurose cure prestate 
all'équipe cremasca Cure Palliative.
Crema, 9 gennaio 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Silvio Manfredini
di anni 87

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Adriana, i fi gli Giovanni e Maria Teresa 
con il marito Daniele, tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Trigolo, 13 gennaio 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Giovanna Gaita
in Mantegazza

di anni 56
Ne danno il triste annuncio il marito 
Domenico, i fi gli Fabio con Giorgia 
ed Elisa con Matteo, gli adorati nipoti 
Tommaso, Giovanni e Francesco, la 
sorella Patrizia con Roberto e Davide, 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari sentita-
mente ringraziano quanti hanno parte-
cipato al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare alla dott.ssa Clara Bianchessi e al 
personale infermieristico del reparto di 
Oncologia, al dottor Sergio Defendi e a 
tutta l'équipe Cure Palliative, alla dott.
ssa Silvia Gandolfi  dell'Unità Operativa 
di Radiologia e a tutto il personale del 
reparto di Ginecologia dell'A. O. Ospe-
dale Maggiore di Crema per le premu-
rose cure prestate.
Crema, 9 gennaio 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Luisa Consensi
ved. Barbazza

Ne danno il triste annuncio i fi gli Ro-
sangela con Pasquale e Paolo con Ele-
na, i cari nipoti Alberto, Laura, Claudia 
e Ilaria, i fratelli, l'affezionata Natalia e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 10 gennaio 2018

Luciano ed Erminia Gramignoli parte-
cipano al lutto per la scomparsa della 
cara

Luisa
e sono vicini in questo triste momento 
a Paolo e Rosangela.
Crema, 10 gennaio 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Martino Arbo
di anni 87

Ne danno il triste annuncio tutti i nipoti 
e conoscenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 10 gennaio 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato 

Antonio Pedrignani
di anni 76

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Anna, il fratello Alberto con Renza, la 
sorella Elena con Tino, la cognata Gio-
vanna con Roberto, i nipoti Silvana, 
Andrea, Christian, Stefano e Alessan-
dra, i pronipoti Michele, Giorgia, Mat-
tia e Vittoria, la zia Francesca e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti, i familiari sentita-
mente ringraziano quanti hanno parte-
cipato al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
del reparto di Medicina dell'Ospedale 
Maggiore di Crema, al dottor Enterri, 
alla dott.ssa Alessandra Della Frera e al 
dottor Sergio Defendi.
Un grazie di cuore ai cugini in modo 
particolare a Giancarlo, alle signore 
Ludmilla e a Tatiana con Sergio per la 
loro affettuosa vicinanza.
Un sentito ringraziamento a padre Ar-
mando e a don Simone per il conforto 
spirituale.
Crema, 10 gennaio 2018

Partecipa al lutto:
- Il Circolo MCL
  di Santa Maria della Croce

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Luigi Barbati
di anni 88

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Teresa, le fi glie Domenicangela, Rita, 
Ornella e Maria, la sorella Annamaria, 
i cari nipoti Eleonora, Debora, Daniele, 
Alessandro e Gregorio, i generi e tutti 
i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 13 gennaio alle ore 15 parten-
do dall'abitazione in via F. Sforza n. 33 
per la chiesa parrocchiale di Bagnolo 
Cremasco; la tumulazione avverrà nel 
cimitero locale.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Bagnolo Cremasco, 12 gennaio 2018

Altre necrologie 

alle pagine 18
 e 22
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Tanta emozione e qualche lacri-
ma. La riapertura (a sei mesi 

dalla calamità) dell’asilo infantile 
‘Carlo Mariani’ di Campagnola 
Cremasca, dopo gli ingenti danni 
causati dalla tromba d’aria estiva, 
è ora realtà dopo la commoven-
te cerimonia di lunedì scorso. 
Accolto dal sindaco Agostino 
Guerini Rocco e dai colleghi 
Raffaele Perrino di Cremosano e 
Roberto Barbaglio di Pianengo, 
all’importante e atteso momento 
è giunto anche il vescovo Daniele 
Gianotti, arrivato all’appuntamen-
to insieme al parroco don Luciano 
Taino. Presenti anche la dirigente 
dell’Istituto 
Comprensivo di 
Trescore Cre-
masco Albertina 
Ricciardi, il vice 
di Cremosano 
Marco Forna-
roli, il tecnico 
comunale Luca 
Giambelli (lo è 
anche in paese) 
e i genitori dei 
piccoli ospiti. 
Immancabile 
la presenza dei 
bambini e delle 
maestre che proprio lunedì si sono 
‘rimpossessati’ della loro bella 
sede scolastica. 

“Da tanto tempo immaginavo 
questo momento; lasciatemelo 
dire, io e i miei consiglieri questa 
mattina ci togliamo un peso 
dallo stomaco. È stata dura”, ha 
esordito il sindaco, facendo poi la 
cronistoria dell’intervento scattato 
ad agosto. “Finalmente questa 
mattina riportiamo i nostri piccoli 
nella loro scuola. Una scuola più 
bella, più sicura e accogliente di 
prima, che rispetta le normative 
di oggi”. Prima dei grazie – alle 
amministrazioni ‘amiche’ di Cre-
mosano e Pianengo, che hanno 
ospitato i bambini durante la 
chiusura, alla dirigente Ricciardi 
e a Comuni, enti, volontari e 
associazioni che hanno organizza-
to iniziative solidali in favore della 
scuola materna, oltre che ai bimbi 
e alle maestre Agnese e Antonella 
col personale – Guerini Rocco 
ha sottolineato “il lato positivo di 
questi mesi”, ovvero la solidarietà 
dimostrata, partendo dal Vescovo 

fino al parroco, e il fatto che “non 
abbiamo avuto nessuna vittima o 
feriti gravi”. 

Perrino ha invece sottolineato 
la proficua collaborazione dei 
tre Comuni di Campagnola, 
Cremosano e Pianengo e dell’I-
stituto Comprensivo: “Che sia da 
insegnamento per tutti. Non è il 
giorno delle polemiche ma questo 
paese ha subito la lontananza di 
alcuni enti e ciò non va bene. Era 
giusto dirlo. Grazie Agostino per 
il tuo impegno e la tua collabora-
zione”. Barbaglio da parte sua ha 
evidenziato come “Pianengo ab-
bia raccolto diversi frutti da questa 

esperienza; ci 
siamo innamo-
rati dei bambini 
di Campagnola 
e abbiamo 
imparato a met-
tere in pratica la 
solidarietà”.

“Davanti al Si-
gnore mettiamo 
tutti i ringrazia-
menti che abbia-
mo nel cuore, 
così come la 
forte esperienza 
di solidarietà”, 

ha detto il Vescovo, complimen-
tandosi per la celere riapertura. 
“Ripartiamo da qui – ha prosegui-
to – accogliendo la vita dei bimbi, 
ai quali va il nostro affetto. Che 
Dio li custodisca insieme alle loro 
famiglie e a tutta la popolazio-
ne”. Alla preghiera (“abbiamo a 
cuore i bambini nonostante alcune 
ingiustizie nel mondo, al tempo 
di Gesù non era sempre così”, un 
passaggio della riflessione di sua 
eccellenza) e al commento al Van-
gelo, è seguita la simpatica visita di 
monsignor Gianotti alla struttura 
rinnovata, con i bambini a fargli da 
guida. “I bambini sono stati i più 
bravi in assoluto e si sono adattati 
a tutto”, ha commentato il parroco 
don Taino chiedendo un forte ap-
plauso per tutti. Poi il saluto della 
dirigente scolastica (“mi colpisce 
questo momento di gioia, portia-
molo avanti nel tempo: bimbi siate 
contenti di questa vostra scuola”, 
ha detto).

Infine un gradito rinfresco e 
il brindisi alla ‘nuova vita’ della 
scuola materna. 

 CAMPAGNOLA CREMASCA

 CAMISANO
Partita la rivoluzione viabilistica in centro paese

L’amministrazione comunale aveva annunciato una ‘rivo-
luzione’ in centro e così sarà, anche con spostamento del-

la fermata dei bus. Anzi, quest’ultimo intervento è già stato 
messo a punto. Ma andiamo con ordine. 

“Per il Comune di Camisano il 2017 è stato un anno molto 
proficuo per quanto riguarda le opere pubbliche, le manu-
tenzioni e la cura del patrimonio comunale, che è ingente, 
con anche ampliamento dei servizi resi alla cittadinanza”, 
dichiara il sindaco Adelio Valerani. Il quale è sempre impe-
gnato per cercare di aumentare la qualità della vita in paese, 
come in questo caso. 

Anche il 2018 è cominciato con soddisfazione per gli am-
ministratori locali, con il raggiungimento di non pochi obiet-
tivi, in qualche modo tra l’altro concatenati tra loro. “Esatto. 
Infatti – spiega il sindaco sorridente – dal 10 di gennaio si è 
dato inizio all’esercizio di nuove fermate dell’autobus di linea 
che serve il nostro paese. Dopo un iter di intese e sopralluoghi 
iniziato il 17 settembre scorso, con una richiesta del Comune 
ben formulata e motivata all’Agenzia provinciale del trasporto 
pubblico locale Cremona-Mantova per chiedere lo spostamen-
to dell’unica fermata all’interno della piazza Maggiore in un 
altro punto fuori dalla stessa per una serie di ragioni e, nel con-
tempo, l’istituzione di una seconda fermata a nord del paese. 
Dove non pochi cittadini devono percorrere ben 800 metri per 
arrivare alla piazza da via Salvo D’acquisto”. 

Quindi con il nulla osta concesso alle richieste del Comune 
dall’Agenzia del trasporto pubblico e le nuove fermate già 
attive, l’amministrazione comunale può vantare più obiet-
tivi raggiunti. Li spiega lo stesso Valerani. “Innanzitutto lo 
spostamento della fermata all’esterno della piazza eviterà 
la continua spesa per la sistemazione della pavimentazione, 
che negli anni è stata sempre più oggetto di interventi, anche 
costosi. Il peso dei pullman in manovra rovinava il porfido 
delicato. Buche che poi causavano anche cadute di persone. 
Secondariamente la rivoluzione permetterà un miglior utiliz-
zo della piazza per manifestazioni religiose, culturali e altro. 
Non sempre prima riuscivamo ad avvisare per tempo la so-
cietà dei pullman dell’utilizzo dello slargo”. Infine la conces-
sione di una seconda fermata a nord del paese, in via Trieste 
al civico 65 A, ha come detto reso un ottimo servizio ai resi-
denti della zona. Tra l’altro è già in fase di studio la creazione 

di una nuova pensilina. 
“La zona di attesa/sbarco degli utenti degli autobus a lato 

della piazza, invece, è stata determinata dalla presenza del-
la pensilina che ha di fatto imposto la chiusura della strada 
che costeggia il palazzo comunale e siccome non tutti i mali 
vengono per nuocere si è creata una sorta di isola pedonale 
per cittadini che accedono ai servizi comunali”, prosegue il 
primo cittadino nella sua analisi.

La collaborazione tra l’Agenzia del trasporto e l’ente co-
munale è stata davvero proficua e il sindaco Valerani tiene 
“a ringraziare i funzionari del trasporto pubblico del bacino 
Cremona-Mantova, dalla società trasporti Autoguidovie e 
non per ultimo anche il nostro comandante di Polizia Lo-
cale per la professionalità dimostrata nell’espletare tutta la 
pratica fino all’attivazione delle due fermate in questione il 
10 gennaio”. 

Luca Guerini

di LUCA GUERINI

DA LUNEDÌ I BIMBI
SONO TORNATI 
NELLE CLASSI DOPO 
LA CHIUSURA DEL 
PLESSO A GIUGNO 
A SEGUITO DELLA 
TROMBA D’ARIA

Nelle foto diversi momenti
della riapertura della
scuola materna dopo
la tromba d’aria di giugno 2017

Riaperta
la materna

Il sindaco di Camisano Adelio Valerani
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2003      19 gennaio     2018

Nell'anniversario della nascita al cielo 
del caro

Ferrante Chiodo
tutta la famiglia unita a parenti e amici 
lo ricorda con affetto.
Una s. messa sarà celebrata venerdì 19 
gennaio alle ore 20 nella chiesa parroc-
chiale di Ripalta Cremasca.

"Nelle cose che facciamo, che 
pensiamo, nelle gioie e nei 
dolori di ogni giorno c'è sem-
pre un po' di voi".

2000     16 gennaio     2018

Anna Maria Natali
in Casirani

il marito Pasquale, le fi glie Daniela, 
Roberta, Sabina, il fi glio Giuseppe, i 
generi, la nuora, i nipoti e i parenti tutti 
la ricordano con immutato affetto.
2009     18 gennaio     2018

Angela Lepre
in Casirani

I fi gli, la fi glia, il genero, le nuore, i ni-
poti e i parenti tutti la ricordano sempre 
con amore.
Ss. messe saranno celebrate domani, 
domenica 14 gennaio alle ore 19 nel-
la Cattedrale di Crema e giovedì 18 
gennaio nella chiesa parrocchiale di 
Offanengo.

2016     17 gennaio     2018

"C'è un posto speciale nel mio 
cuore da dove tu non te ne an-
drai mai".

Tua moglie Ivana

dott. Daniele Bonara
Nel secondo anniversario della morte 
una s. messa sarà celebrata nella Ba-
silica di S. Maria della Croce mercoledì 
17 gennaio alle ore 20.30.

17 gennaio 2017      17 gennaio 2018

"Non smetteremo mai di sen-
tire la tua mancanza".

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Mirella Vinciguerra
ved. Sangiovanni

le fi glie Nicoletta con Luca, Federica 
con Davide, l'adorata nipote Lidia la 
ricordano sempre con tanto amore.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
mercoledì 17 gennaio alle ore 17.30 nel 
Santuario della Madonna delle Grazie.

2000     20 gennaio     2018

"Il tempo che scorre non potrà 
mai cancellare dal nostro cuo-
re il tuo dolce sorriso e la tua 
dolce bontà".

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara

Rosa Bianchessi
il marito, i fi gli e i parenti tutti la ricor-
dano con infi nito amore.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato giovedì 18 gennaio alle ore 
20 nella chiesa di S. Rocco a Trescore 
Cremasco.

2004     14 gennaio     2018

A quattordici anni dalla scomparsa del 
caro

Eugenio Forcati
la cognata, i nipoti e i pronipoti lo ricor-
dano con l'affetto di sempre.
Una s. messa in sua memoria sarà ce-
lebrata domani, domenica 14 gennaio 
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di 
Pieranica.

"Un altro anno è trascorso, ma 
il tuo ricordo mai si è spento 
in noi. Dal risveglio del sole 
al calar della notte il nostro 
pensiero è rivolto a te".

Nel 23° anniversario della scomparsa 
del caro

Gian Maria Fusar Poli
la mamma, il papà, la moglie, le fi glie 
Martina e Camilla lo ricordano sempre 
con grande amore.
Accomunano nel ricordo l'indimenti-
cabile

Luisella Fusar Poli
nel trentaseiesimo della dipartita; una 
s. messa in loro suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 14 gennaio alle ore 
10.30 nella parrocchia di Chieve.

"Grazie dell'amore che ci hai 
donato. Siamo certi che con-
tinuerai ad amarci dal Para-
diso".

Alessandro 
Bressani

In occasione del suo compleanno verrà 
celebrata oggi, sabato 13 gennaio alle 
ore 18 una s. messa nella Basilica di S. 
Maria della Croce.

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

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Giovanna Sambusida
ved. Denti

la sorella e i nipoti la ricordano con una 
s. messa che sarà celebrata mercoledì 
17 gennaio alle ore 20 nella chiesa di 
S. Antonio Abate in Salvirola.

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Loris Doldi
i suoi cari lo ricordano sempre con 
grande affetto unitamente al caro fi glio

Virgilio
Crema, 15 gennaio 2018

A quindici anni dalla scomparsa della 
cara

Teresa Dossena
i fi gli, le nuore, i nipoti e i parenti tutti la 
ricordano con immutato affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 14 gennaio alle ore 
18 nella chiesa parrocchiale di Monto-
dine.

Ivano, Micaela Macalli, i nipoti e i pro-
nipoti a tre anni dalla scomparsa della 
cara mamma

Teresa 
Boschiroli

ved. Macalli
la ricordano con affetto.
Accomunano nella memoria il caro 
papà

Gino
Crema, 16 gennaio 2018

È mancata all’affetto dei suoi cari

Emma Crotti 
ved. Meregalli

di anni 92
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ar-
mando e Pietro, le nuore, i nipoti, la 
pronipote e i parenti tutti.
Un particolare ringraziamento ai medici 
e infermieri della Fondazione Brunen-
ghi Onlus di Castelleone (CR) per le 
cure prestate.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano chi, con fi ori, preghiere e scritti 
hanno partecipato al loro dolore.
Castelleone, 8 gennaio 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Rosolo Inzoli
di anni 83

Ne danno il triste annuncio le sorelle 
Ester, Tomasina e Anna, il fratello Ber-
nardo, i cognati, i nipoti, i pronipoti e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare al dott. Giacomo Ferrari e a tutto 
il personale medico e infermieristico 
del reparto Rose della Casa di riposo 
di Casalbuttano.
Trescore Cremasco, 13 gennaio 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Laura Pavesi
(Pina) ved. Maccalli

di anni 85
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ro-
solo con Elena, Luigi, il caro nipote 
Marco, i fratelli, i cognati, le cognate e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Izano, 9 gennaio 2018

Improvvisamente è mancato all'affetto 
dei suoi cari

Tarcisio Brusaferri
di anni 71

Ne danno il triste annuncio i fratelli 
Maria con Vito, Natalina con Ermano, 
Piero con Rosa, Giuseppe con Augusta, 
Antonio, i cari nipoti, i pronipoti e tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 9 gennaio 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Edvige Panzetti
ved. Bianchetti

di anni 88
Ne danno il triste annuncio i fi gli Raul, 
Dino e Rosella, le nuore Giuliana, Carla 
e Tiziana, il genero Marco, i cari nipoti, 
i pronipoti, le sorelle, i fratelli e tutti i 
parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 13 gennaio alle ore 15.30 par-
tendo dall'abitazione in via Fontanella 
n. 7/A per la chiesa parrocchiale di 
Camisano; la tumulazione avverrà nel 
cimitero locale.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Camisano, 12 gennaio 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Giuseppe Caio
falegname
di anni 83

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Giovanna, la fi glia Alessandra con il 
marito Filippo, l'adorata nipotina Gior-
gia, i fratelli, le sorelle, i cognati, le co-
gnate, i nipoti e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà do-
mani, domenica 14 gennaio alle ore 
14.30 partendo dall'abitazione in via 
Pozzi n. 8 per la chiesa parrocchiale 
di Zappello; la tumulazione avverrà nel 
cimitero locale.
La cara salma giungerà all'abitazione 
oggi, sabato 13 gennaio alle ore 10 
circa. 
Non fi ori, ma opere di bene.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore. Esprimono 
un ringraziamento particolare al medi-
co curante dottor Cittarella e a Daniele 
per le premurose cure prestate.
Zappelllo, 13gennaio 2018

A funerali avvenuti, la moglie Anna 
Maria, le fi glie Alessandra con Ugo e 
la piccola Gemma, Federica con Mar-
co, i cognati, le cognate e i parenti tutti 
nell’impossibilità di farlo singolarmen-
te ringraziano tutti coloro che con pre-
ghiere, fi ori, scritti e la partecipazione 
ai funerali hanno condiviso il loro do-
lore per la perdita del caro

Giulio Giuseppe Pola
Porgono un particolare ringraziamen-
to alla Casa Albergo della Fondazione 
Giuseppina Brunenghi O.N.L.U.S. di 
Castelleone per tutte le premurose ed 
amorevoli cure prestate.
Castelleone, 8 gennaio 2018

Lo studio Vaiani partecipa al dolore 
dei familiari per la perdita della cara 
signora

Luisa Alicino
di cui ha apprezzato la gentilezza e la 
disponibilità.
Crema, 10 gennaio 2018

I cavalieri della Repubblica della Pro-
vincia di Cremona - sede di Crema - 
partecipano al dolore dei familiari per 
la perdita del 

Cav. Uff. Mario Vicini
Presidente e Fondatore

Crema, 10 gennaio 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Maria Guerini
ved. Scandelli

di anni 92
Ne danno il triste annuncio i fi gli Lucia-
no, Ernesta con Giovanni, i nipoti An-
drea con Viviana e Claudia con Alberto, 
il fratello Giacomo e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Offanengo, 7 gennaio 2018

MARMI    PIETRE    GRANITI
ARREDAMENTO

EDILIZIA FUNERARIA
POSA IN OPERA    RESTAURO

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

Tel. 0373 204339 - www.serinamarmi.it

ORARIO UFFICI: 
dal lunedì al venerdì 

ore 8.30-12.30 e  14-17.30
sabato 9 - 12

ORARIO UFFICI:



SABATO 13
 CREMA E CREMASCO MOSTRE 

Presso la galleria del S. Domenico, fino al 21 gennaio, esposizione 
d’arte Collezioni private in mostra. L’arte cremasca nella seconda metà del ‘900. 
Apertura da martedì a venerdì ore 15-18, sabato e domenica ore 10-12 e 
15-18. Pianengo: Sala polifunzionale, sezione dedicata a Federico Boria-
ni, apertura sabato e domenica ore 10-12 e 15-18: Ripalta Cremasca, villa 
S. Michele, sez. dedicata a Carlo Fayer, apertura sabato e domenica ore 
10-12 e 15-18. Per festeggiare il successo delle 3 mostre oggi alle ore 16,30 
in sala Bottesini esibizione del coro Marinelli.

Domani, domenica 14 alle ore 15,30 presso il S. Domenico visita 
guidata gratuita alla mostra col prof. Vincenzo Cappelli; iniziativa a cura 
della Pro Loco Crema. 

 SABBIONI PRESEPE
Grande presepe della civiltà contadina in via Rossi Martini. Esposizione 

visitabile fino al 21 gennaio ore 9,30-12 e 14-22.

ORE 10 CREMA RASSEGNA 
Oggi e domani ore 10-20 in piazza Duomo Rassegna enogastronomica dei 

prodotti tipici regionali. Unità d’Italia a tavola: dai dolci della tradizione sici-
liana alle specialità tipiche del Trentino Alto Adige, passando per i salumi 
della Toscana. Domenica 14 gennaio ore 15 presso lo stand della Puglia 
Tavole e tavolozze, visita guidata gratuita alla scoperta del cibo nelle opere 
d’arte a cura dell’Associazione guide turistiche Il Ghirlo e di Arte Eventi. 

ORE 10,30 CREMA CONFERENZA 
Nella sala A. Cremonesi del Museo presentazione del volume di Pa-

olo Cesaretti, Il dizionarietto di Greco. Relatori: prof. Paolo Cesaretti ed 
Edi Minguzzi. Iniziativa cura dell’associazione Ex alunni del liceo gin-
nasio A. Racchetti e Assoc. italiana di cultura classica.

ORE 16,30 CREMA INCONTRO 
Nella sala A. Cremonesi del Museo per “Il sabato del museo” incontro  

Giovanni Pietro da Cemmo. Relatore: Magda Stofler. Iniziativa a cura del 
Touring Club Italiano Crema.

ORE 21 CASTELLEONE SPETTACOLO 
Al cineteatro Giovanni Paolo II in viale Santuario 9 La Locandiera pro-

posto dalla compagnia El Turass-Teatrovare. Ingresso € 8, ridotto € 5. 
Informazioni e prevendite 366.4986371.

ORE 21 SORESINA OPERA LIRICA 
Al teatro Sociale Tosca, opera lirica proposta dalla Compagnia Fantasia 

in Re, Coro dell’Opera di Parma, Orchestra sinfonica delle Terre Verdia-
ne. Poltronissime/palchi: intero € 27, ridotto € 25, loggione biglietto € 15.

ORE 21 CASALETTO CEREDANO BALLO 
Presso la palestra comunale musica con Pier e Morena. Ingresso € 6. 

Info e prenotazioni: Giuseppe 336.343852, Barbara 339.7983637.

DOMENICA 14
ORE 8 RIVOLTA D’ADDA MERCATO AGRICOLO

Fino alle ore 12 in piazza Vittorio  Emanuele II, Mercato agricoltori.

ORE 14,30 CREMA TOMBOLATA
Nella Sala Pietro da Cemmo tradizionale tombolata. Inizio alle ore 15 

con la TombolNata 2018. Rinfresco offerto dal Gruppo sportivo Olimpia. 
Le offerte raccolte verranno destinate al progetto “Io Abito”. Per informa-
zioni dettagliate contattare l’assoc. al n. 0373.82670, Anffas onlus Crema.

ORE 14,30 CREMA INCONTRO
Nella sede del circolo fotografico del Fotoclub Ombriano-Crema in 

via Valera 6, per appassionati di fotografia e curiosi, incontro sul tema 
Introduzione alla Street Photography presieduto da Giuseppe Iacuitti. In-
contro a ingresso libero.

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

ORE 15 PANDINO  MARCIA DELLA PACE
Con ritrovo e partenza presso il Campo sportivo di via Bovis Marcia della 

Pace con arrivo del corteo e rinfresco presso l’oratorio S. Luigi. Lungo il 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 13 gennaio 2018

Comunicati
PRO LOCO CREMA 
Corsi lingua spagnola

 Sono aperte le iscrizioni al 
corso di lingua spagnola presso la 
Pro Loco di Crema. Inizio lezio-
ni: febbraio. Per informazioni e 
iscrizioni 338.6892518. Il corso si 
svolgerà solo al raggiungimento un 
numero congruo di partecipanti.

PARROCCHIA S. ANGELA MERICI 
Sottoscrizione a premi

 Sono stati estratti i numeri 
vincenti della sottoscrizione a pre-
mi effettuata nella parrocchia di S. 
Angela Merici. Numeri fortunati: 

318, 1.453, 1.466, 1.120, 1.951, 
1.413, 1.352, 1.131, 1.107, 287, 32, 
721, 233, 320, 1.604, 1.026, 628, 
583, 1.683, 90, 1.490, 1.559, 1.979, 
1.212, 1.928, 1.380, 833, 33, 282, 
1.459. I premi abbinati potranno 
essere ritirati contattando la signo-
ra Rina tel. 0373.200210. 

ORATORIO S. BERNARDINO 
Musical Mary Poppins

 L’oratorio P. Frassati di S. 
Bernardino organizza per dome-
nica 8 aprile un pullman per par-
tecipare al musical Mary Poppins 
the Broadway musical al Teatro 
Nazionale di Milano. Partenza dal 
piazzale della Chiesa in via XI Feb-

braio alle ore 17,30, rientro previ-
sto per le ore 23. Quota di parteci-
pazione poltronissima platea bassa 
più viaggio € 55 per tutti. La quota 
è da consegnate al bar dell’orato-
rio, negli orari d’apertura, oppure 
chiamando al n. 339.4165585 en-
tro martedì 16 gennaio. 

AMICI DI MEDJUGORJE
Pellegrinaggio

Il gruppo “La mia vita per la 
tua” organizza, come tutti gli anni, 
un pellegrinaggio a Medjugorje in 
pullman GT da mercoledì 28 feb-
braio a lunedì 5 marzo. Partenza 
da Crema. Quota di partecipazione 
€ 220 (pensione completa, bevande 

ai pasti, spostamenti in pullman, 
polizza assicurativa e guida spiri-
tuale). Per informazioni e iscrizio-
ni rivolgersi a Marco 338.9142725 
o Pinuccia 339.8488181.  

SABATO 27 GENNAIO PASSARERA
Cena di beneficenza

Sabato 27 gennaio ore 19,30 
al ristorante Da Rosetta a Passarera 
serata di beneficenza con il veggen-
te “Jakov” di Medjugorje per rac-
cogliere fondi per la ass. “Mani di 
Maria onlus” gestita da Jakov per i 
poveri della “Bosnia Erzegovina”. 
Cena compresa beneficenza € 35. 
Per info: Nando 338.1936352, don 
Mario 393.4513485, Antonella 
348.3318335.

PARROCCHIA DI CREMA NUOVA
Provenza, Camargue...

 La parrocchia del S. Cuore 
organizza dal 16 al 20 aprile un 
viaggio in Provenza, Camargue 
e Costa Azzurra. Ultimissimi po-
sti. Partecipazione € 780, supple-
mento camera singola € 150. La 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

percorso diverse tappe con momenti gestiti dalle diverse associazioni or-
ganizzatrici. Venerdì 19 gennaio alle ore 20,45 presso l’oratorio incontro 
Uno sguardo diverso. Momento di condivisione e confronto sulle tematiche 
affrontate durante la marcia.

ORE 16 ROMANENGO SPETTACOLO
Per “Ridomanengo” al teatro Galilei Billy Bolla show. Ingresso € 5. Per 

info e prenotazioni 0373.72521; e-mail: ridomanengo@gmail.com

LUNEDÌ 15
ORE 16 CREMA INAUGURAZIONE 

All’istituto superiore Sraffa-Marazzi di via Piacenza 52/c inaugurazio-
ne della mostra Dal pane nero al pane bianco. L’alimentazione in Italia tra 
Fascismo, guerra e liberazione. Esposizione visitabile fino al 30 gennaio.

ORE 21 CREMA INCONTRO 
Nel foyer del teatro S. Domenico per “Caffè Filosofico” incontro sul 

tema Filosofia in dialogo di John Locke. La ricerca della verità come impe-
gno teoretico, politico ed etico. Relatore: Davide Poggi. Ingresso libero. 

MARTEDÌ 16
ORE 21 CREMA VIDEOPROIEZIONE 

Per Il viaggio attraverso le immagini, reportage di viaggiatori, presso la 
sala Cremonesi del Museo film Sudan. La terra dei faraoni neri e la 
mitica città di Berenice Pancrisia. Videoproiezione di Dario Giombelli. 

ORE 21 CREMA INCONTRO-RIUNIONE 
Nella sala Ricevimenti del Comune (I piano), il presidio di Libera cre-

masco incontra tesserati, amici e sostenitori per illustrare le attività del 
territorio e presentare il calendario di iniziative verso il 21 marzo (Giorna-
ta della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 
mafie). Ingresso libero. 

MERCOLEDÌ 17
ORE 9 S. BERNARDINO FESTA S. ANTONIO 

In occasione della festa di S. Antonio abate, benedizione delle stalle 
e alle ore 17 benedizione degli animali domestici e del sale sul piazzale 
della Chiesa di S. Bernardino. Benedizione del sale dopo le Messe delle 
ore 7,30 e 16 a S. Bernardino e delle 20 a Vergonzana. 

ORE 18 CREMA INCONTRO 
Nella sala P. da Cemmo del Museo, Il nuovo percorso di cura per i pazienti 

cronici, incontro dedicato alle persone con patologie croniche, ai loro fami-
liari, ai volontari... Iniziativa dell’ASST di Crema.

ORE 21 CREMA CINEMA 
Per la rassegna “Il cinema a Crema e dintorni” presso la sala Cremo-

nesi in piazza Terni de Gregorj 5, proiezione del film Gli sbandati di F. 
Maselli girato a Ripalta Guerina. Ingresso libero.

GIOVEDÌ 18
ORE 17 CREMA L’ORA DELLA FIABA 

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

ORE 21 CREMA CONFERENZA 
Al Museo, sala Pietro da Cemmo, incontro con il direttore degli studi 

borromaici e direttore della Pinacoteca Ambrosiana don Alberto Rocca 
sul tema Il bello e il vero: la Pinacoteca Ambrosiana. Incontro aperto a tutti.

VENERDÌ 19
ORE 21 SONCINO INCONTRO 

Alla Filanda incontro con Cecilia Strada (figlia di Gino e di Teresa Sarti) 
autrice di “La guerra tra noi. Sono andata lontano per capire quello che succede 
qui”. Iniziativa promossa dall’ass. volontariato “Donne per Soncino”.

quota comprende: viaggio in bus, 
pensione completa con bevande, 
visite guidate, ingressi, giro in bat-
tello, assicurazione spese mediche, 
accompagnatori. Iscrizioni con 
caparra di € 250. Info e iscrizioni: 
Piero Milani 339.6584628.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

 Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 lunedì 15 ginna-
stica con il maestro; 4 martedì 
16 si gioca a carte;4 mercoledì 17 
giochi sociali; 4 giovedì 18 ginna-
stica con il maestro; 4 venerdì 19 
in musica con Robi.

SPILLE D’ORO OLIVETTI
Rinnovo tesseramento 2018

 Prolungato al 31 gennaio 
il termine per rinnovare il tessera-
mento. Appuntamento presso un 
noto bar di via Carlo Urbino 20/a 
il mercoledì dalle ore 15 alle 16. Per 
chiarimenti sig. Benzi 0373.259599 
o Gabriella 339.5028072.

COMUNI CHIEVE - PIANENGO 
Teatro ad Assago

 I Comuni di Chieve e Pia-
nengo organizzano per il 4 marzo 
una domenica a teatro con i Le-
gnanesi per assistere allo spettaco-
lo Signori si nasce... e noi?  Appun-
tamento ad Assago, teatro della 
Luna. Partenza in pullman da 
Pianengo piazza Pesa e Chieve in 
piazza Roma. Quota di partecipa-
zione € 54 (minimo 25 partecipan-
ti). Adesioni entro il 20 gennaio. 
Per iscrizioni e pagamento rivol-
gersi in via Cavour 63, Crema tel. 
0373.80719.

 

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

TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Domenica 14 gennaio ore 17 Danza: Carmen... Bo-
lero liberamente ispirato all’omonima novella di 
Prosper Mérimée. Biglietti esauriti.

➜ Mercoledì 17 gennaio ore 9,30 Intrecci di storie: 
Fuori misura (Il Leopardi come non ve lo ha mai 
raccontato nessuno) di Valeria Cavalli. Indirizza-
to a ragazzi nella fascia di eta: 12-19 anni. Ingres-
so € 6.

➜ Venerdì 19 gennaio ore 21 Prosa: Personaggi. Libe-
ramente ispirato a “Sei personaggi in cerca d’au-
tore” di L. Pirandello di Antonio Viganò. Biglietti: 
€ 35, € 32, € 30, € 22, € 20. 

 
Scuole aperte
OGGI SABATO 13 GENNAIO
➜ Scuola secondaria A. Galmozzi Largo Partigiani d’Ita-
lia 2 dalle ore 9 alle 10,30 apertura delle classi dell’indirizzo 
musicale. Dalle ore 9 alle 12 visita della sede centrale e del 
nuovo “Atelier creativo” della sede staccata, con lezioni e la-
boratori.
➜ Scuola secondaria G. Vailati via Ginnasio 7 dalle ore 14 alle 
16 scuola aperta.
➜ Scuola materna Regina Elena di Offanengo dalle ore 9,30 
alle 11,30 open day.
➜ Scuola secondaria I grado Ombriano dalle ore 15 alle 18 
scuola aperta.
➜ Scuola infanzia Canossa e Paola di Rosa via Bottesini 25
dalle ore 9 alle 12.
➜ Scuola primaria Ancelle-Canossa via D. Alighieri 24, via C. 
Urbino dalle ore 10,30 alle 12 e dalle 15 alle 16,30.
➜ Liceo scientifico Dante Alighieri, via D. Alighieri dalle ore 
10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30.
➜ Istituto Sraffa, via Piacenza, 52/C, tel. 0373 257802 
scuola aperta dalle ore 12 alle 15.
➜ Istituto Marazzi via Inzoli, 1, tel. 0373 202814, porte 
aperte dalle ore 9 alle 12.
➜ Istituto Stanga viale S. Maria della Croce, piazza Papa 
Giovanni Paolo II, tel. 0373.257970, apertura dalle ore 14,30.
➜ I.I.S. Stanga, scuola casearia Pandino ore 14,30-16,30.
➜ ISPE via Carlo Urbino 63, tel. 0373.86594 porte aperte 
dalle ore 9,30 alle 13,30.
➜ Istituto Luca Pacioli via delle Grazie 6 tel. 0373/80828-
86044 e via Dogali 20 tel. 0373/83094-85115 aperto ore 10-17.
➜ Liceo Classico viale Palmieri 4, tel. 0373.256 424 attende 
genitori e ragazzi dalle ore 14,30 alle 17,30. Presentazione ore 
14,30 e 16,30.
➜ Liceo Scientifico via Stazione, 2 tel. 0373.257 277 aperto 
dalle ore 14,30 alle 17,30. Presentazione ore 14,30 e 16,30.
➜ Cr. Forma via Pombioli 2 tel. 0373 282911 aperto dalle ore 
10 alle 13 e dalle 14 alle 16.

GIOVEDÌ 18 GENNAIO
➜ Scuole primarie Braguti e Crema Nuova attende ragazzi e 
genitori dalle ore 16,30 alle 18,30.

SABATO 20 GENNAIO
➜ Liceo artistico Munari via Piacenza 52/a, tel. 0373.83458 
attende ragazzi e genitori dalle ore 15 alle 18,30.
➜ Liceo linguistico Shakespeare, Fides et Ratio via Macello 
26, dalle ore 9 alle 13.
➜ Cr.Forma via Pombioli 2 tel. 0373 282911 aperto dalle ore 
10 alle 13 e dalle 14 alle 16.
➜ Cfp Canossa, Fides et Ratio via del Macello 26 dalle ore 9 
alle 12,30 e dalle 14 alle 16.
➜ Liceo linguistico viale S. Maria 10/b, Scienze umane lar-
go Falcone e Borsellino 2, Economico sociale largo Falcone 
e Borsellino 2 dalle ore 14,30 alle 17,30. Presentazione ore 
14,30 e 16,30.

SOGGIORNO 
CLIMATICO 
IN LIGURIA 

dal 5 al 19 marzo 
DIANO MARINA 

Hotel Splendid € 610

Per info Blueline tel.  0373 80574
Celestina 339 5979968  
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SABATO 13 GENNAIO 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
 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
 19.00 Cattedrale
 20.30 Sabbioni

FARMACIE DISTRIBUTORI CREMA

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

Domenica 14/1: TAMOIL viale De Ga-
speri, 50

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 12/1 fino 19/1:
– Farmacia Bruttomesso
   piazza Marconi 20 - CREMA
   tel. 0373 256286
– Pandino
– Offanengo (in turno fino alle ore 24) 
Dalle ore 8.30 di venerdì 19/1 fino 26/1:
– Farmacia Bertolini 
   piazza Garibaldi 49 - CREMA
   tel. 0373 256279
– Soncino
– Vaiano Cremasco

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 897311
Vigili urbani ................................................ 0373 876011
Associazione Fraternità.................................0373 80756
SCS ..............................................................800-904858
Linea Più (gas) - via Stazione 9 - Crema ........800-189600
Guasti elettrici (ENEL) ....................................... 803500
Etiopia e Oltre ............................................ 0373 255847
Giudici di Pace ........................ 0373 250571-0373 250587
Treni: Stazione ferroviaria di Crema:
piazzale Martiri della Libertà 1    (senza prefisso) 892021
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

CONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONI
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. Consegna documentazio-
ne 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
Maggiore - S. Maria della Croce - S. Bernardino - S. Bartolomeo: i cimiteri 
cittadini sono aperti tutti i giorni con orario continuato dalle ore 8 alle 17.

 PIATTAFORMA RIFIUTI via Colombo - ☎ 0373 89711 - SCS ☎ 800 904858:

Lun., mar., giov., sab. 8-12 e 13.30-17.30. Merc. e ven. 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 lun. al ven 8,45-12. Il mercoledì anche al pomeriggio 14-15. 

 MUSEO CIVICO E UFFICIO ☎ 0 373 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.

 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. 

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.

Il giornale non è responsabile degli eventuali cambiamenti di programmazione

 cinema · ricetta · meteo · orari uffici · notizie utili · farmacie di turno

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

www.fondazionemanziana.it
via Dante, 24 - CREMA  0373 257312 -  0373 80530
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VENDITA E ASSISTENZA 
TECNICA

Via Antonietti, 1 
CAPERGNANICA (CR)

Tel. 0373 76022
 info@venturellisnc.com

Via Antonietti, 1 - CAPERGNANICA (CR) - Tel. 0373 76022 - info@venturellisnc.com

Via Antonietti, 1 - CAPERGNANICA (CR)
Tel. 0373 76022 - info@venturellisnc.com

Via Antonietti, 1 - CAPERGNANICA (CR) - Tel. 0373 76022 - info@venturellisnc.com

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIO

FA LA

DIFFERENZAIL SERVIZIO

FA LA

DIFFERENZA

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema 1998, vent’anni fa (allora era il 10 gennaio) il mai dimenti-
cato Piero Erba che curava l’“Angolo del dialetto” del nostro 
settimanale, pubblicava la Poesia natalizia che Lina F. Casa-
lini aveva dedicato al Gruppo Dialettale ‘Ntùrne al Sère (oggi 
gruppo estinto). 
Questa la premessa di Piero:
“Alcuni di voi, forse, leggendo questa bella – pròpe bèla – poesia 
penserà che la pubblichiamo in ritardo. Ma, a parte il fatto che pra-
ticamente siamo ancora nell’odor d’incenso natalizio, una poesia 
non è mai in ritardo…”

Oggi, 2018 anche noi tratteniamo il senso del Natale da 
poco concluso e il gusto delle feste di fine/inizio anno con 
gli stessi, ma sempre attuali, versi poetici… mai in ritardo…

Crema Fino al 17 gennaio

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Benedetta follia • Jumanji • Come un gat-
to in tangenziale • Wonder • Tutti i soldi del 
mondo • Coco • Il ragazzo invisibile - Secon-
da generazione
• Saldi lunedì (15/1 ore 21.40): Il ragazzo 
invisibile - Seconda generazione
• Cinemimosa lunedì (15/1 ore 21.30): 
Come un gatto in tangenziale
• Cineforum martedì (16/1 ore 21): Mi-
stero a Crooked house
• Over 60 mercoledì (17/1 ore 15.30): Il 
ragazzo invisibile - Seconda generazione
Castelleone 
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Borg McEnroe (19/1 ore 21)

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Benedetta follia • Come un gatto in tan-
genziale
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Tutti i soldi del mondo

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 17 gennaio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Benedetta follia • The midnight man • 
Leo da Vinci - Missione Monna Lisa • Tut-
ti i soldi del mondo • Il ragazzo invisibile 
- Seconda generazione • Coco • Come un 
gatto in tangenziale • Jumanji: benvenuti 
nella giungla • Wonder

·  
I  

·  
M

  ·
  M

  ·
  A

  ·
  G

  ·
  I

  ·
  N

  ·
  I

  ·
·  

I  
·  

M
  ·

  M
  ·

  A
  ·

  G
  ·

  I
  ·

  N
  ·

  I
  · …di Lina Casalini

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE
 II Domenica del Tempo Ordinario (Anno B)

Prima Lettura: 1Sam 3,3b-10.19
Salmo: 39
Seconda Lettura: 1Cor 6,13c-15a.17-20
Vangelo: Gv 1,35-42

In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando 
lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E 
i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù 
allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che 
cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì - che, tradotto, significa maestro 
- dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e 
videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa 
le quattro del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di 
Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. 
Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo 
trovato il Messia» - che si traduce Cristo - e lo condusse da Gesù. 
Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di 
Giovanni; sarai chiamato Cefa» - che significa Pietro.

Giovanni fissa lo sguardo su Gesù e lo svela Agnello di Dio. 
“Ecco l’Agnello di Dio”: tre parole sostanziose che svelano il 
segreto di Gesù preannunciato nella prima Pasqua in Egitto 
e nel Servo innocente sacrificato. Da quel giorno, in riva al 
Giordano, la Chiesa non ha fatto altro che indicare e mostrare 
l’Agnello di Dio, seguirlo e rimanere con lui. Questa è l’evan-
gelizzazione, questo il significato dell’annuncio.
Gesù, dopo il battesimo al Giordano, vedendosi seguito, chie-
de: Che cosa cercate? I due, fidandosi della parola di Gio-
vanni, passano dal “che cosa” al “chi”: Maestro dove abiti? 
Seguono il Maestro-Agnello non come quell’uomo ricco che 
aveva chiesto cosa bisognava “fare” per avere la vita eterna. 
I due non cercano “qualcosa”, ma “Lui”! La domanda sul-

la dimora del Rabbi è più che la curiosità su un indirizzo: è 
la ricerca del mistero della sua origine e della sua vita. Quel 
giorno videro e rimasero con lui. Se nella parola di Giovan-
ni – Ecco l’Agnello di Dio – è il cuore dell’evangelizzazione, 
in questo giorno vissuto con Gesù è tutta la vita cristiana. Il 
resto è svolgimento.
Riassumendo: Giovanni il battista indica Gesù, due suoi di-
scepoli gli vanno dietro e lo interrogano. Uno è Andrea il 
quale, incontrato il Maestro, lo racconta al fratello Simone 
e lo conduce da Lui; Gesù lo guarda profondamente e lo in-
vita a stare con lui, cambiandogli il nome, la vita. Simone, 
dopo l’incontro, sarà Cefa, Pietro. L’incontro con la fede sve-
la anche la nostra identità profonda, la nostra vocazione che 
è anche la nostra missione. E solo tutta la vita basterà per 
realizzare il proprio nome.
Non c’è altra missione, altro annuncio, altra testimonianza, 
al di fuori di questo modello. E questo vale anche oggi, per 
ognuno di noi. Il Vangelo – la fede – è una vita che si tra-
smette come la vita, da padre a figlio, da persona a persona. 
E la testimonianza di questa esperienza personale è come una 
catena ininterrotta che giunge fino a noi. Per due millenni, 
lo testimoniano la storia di santi, martiri e missionari, senza 
alcun confine di età, sesso, condizione sociale, tempo o luogo. 
I verbi di questo Vangelo (stare, fissare lo sguardo, dire, senti-
re, seguire, chiamare, ascoltare, rispondere, trovare, dimorare) 
riempiono una vita e le danno senso e felicità. Ponendosi le 
stesse domande, si prolungherebbe la catena della testimo-
nianza, si allargherebbe il contagio della gioia.
Se aiutarsi ad andare da Gesù è l’essenza della vita fraterna, 
lo stare ad ascoltarlo richiama la preghiera liturgica e perso-
nale. È lo stare nella sua Parola.

Angelo Sceppacerca

VIDERO DOVE DIMORAVA E RIMASERO CON LUI

Domenica
14 gennaio

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 10/1/2018

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino (peso specifico 
da 78) 172-176; Buono mercantile (peso specifico da 75 a 77) 168-170; Mer-
cantile (peso specifico fino a 74) n.q.; Cruscami franco domicilio acquirente - alla 
rinfusa: Farinaccio 165-167; Tritello 164-166; Crusca 148-150; Cruschello 
157-159. Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 164-166 Orzo na-
zionale (prezzo indicativo). Peso specifico da 61 a 64: 167-170; peso specifico 
da 55 a 60: 162-165; Semi di soia nazionale 360-362; Semi da prato selezionati 
(da commerciante): Trifoglio violetto 2,80-3,20; Ladino nostrano (Lodigiano 
gigante) 8-9; Erba medica di varietà 2,90-3,30; Lolium italicum 1,40-1,70; 
Lolium italicum tetraploide 1,40-1,70. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): Da in-
crocio (50-60 kg) 2,50-4,50; Frisona (45-55 kg) 1,10-1,40. Maschi da ristallo bi-
racchi (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%) 2,00-2,30; Cat. E - Manze scottone (fino 
a 24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) 2,25-2,75; Cat. E - Manze scottone (sup. a 
24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 2,25-2,70; Cat. E - Vitellone femmine da in-
crocio O3 (54%) - R3 (57%) 3,30-3,80; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità 
P3 (44%) - O2/O3 (46%) 2,45-2,80; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità 
P2 (42%) - P3 (43%) 2,00-2,25; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 
(39%) - P1 (41%) 1,65-1,85; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso vivo) 

1,08-1,29; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità (peso vivo) 0,84-0,97; Cat. 
D - Vacche frisona di 3° qualità (peso vivo) 0,64-0,76; Cat. A - Vitelloni 
incrocio nazionali di 1° qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,40-3,70; Cat. A - 
Vitelloni incrocio nazionali di 2° qualità O3 (53%) - R2 (54%) 3,00-3,20; 
Cat. A - Vitelloni frisona di 1° qualità O2 (51%) - O3 (52%) 2,60-2,90; Cat. 
A - Vitelloni frisona di 2° qualità P1 (49%) - P3 (50%) 2,20-2,50. FORAG-
GI: Fieno e paglia (da commerciante-franco azienda acquirente): Fieno maggengo 
165-180; Loietto 175-185; Fieno di 2a qualità 140-150; Fieno di erba medica 
180-205; Paglia 80-90.
SUINI: Suini vivi (escluso il premio) da allevamento (muniti di marchio di tutela): 
15 kg 5,38; 25 kg 3,58; 30 kg 3,17; 40 kg 2,56; 50 kg 2,16; 65 kg 1,91; 80 kg 
1,80. Grassi da macello (muniti di marchio di tutela): fino a 145 kg 1,450; 145-
155 kg 1,490; 156-176 kg 1,580; oltre 176 kg 1,510.
CASEARI: Burro: pastorizzato 3,45; Provolone Valpadana: dolce 5,55-5,65; 
piccante 5,75-5,95. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 6,35-6,45; stagiona-
tura tra 12-15 mesi 7,00-7,05; stagionatura oltre 15 mesi 7,35-7,70.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Legna in pezzatura 
da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 12-13; legna in pezzatura da stufa: 
forte 100 kg 14-15 Pioppo in piedi: da pioppeto 5,5-9,0; da ripa 2,7-3,2 Tronchi 
di pioppo: trancia 21 cm 11,0-14,5; per cartiera 10 cm 4,5-5,5.

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

Treviglio Fino al 17 gennaio 

Ariston ☎ 0363 419503
• Benedetta Follia • Tre manifesti a Eb-
bing, Missouri • Leo Da Vinci - Missione 
Monna Lisa • Jumanji - Benvenuti nella 
giungla • Come un gatto in tangenziale • 
Tutti i soldi del mondo • Wonder • Il ragaz-
zo invisibile: seconda generazione • Coco
Gli eventi: Il Rigoletto - In diretta dalla Royal 
Opera House di Londra (16/1 ore 20.15)
Le rassegne: • Replay: Assassinio sull'O-
rient Express (15/1 ore 21.30) • Film 
d’Essai: Ogni tuo respiro (17/1 ore 21.15)
 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Come un gatto in tangenziale

Seminario
- Dall’O.V.E. di Bagnolo Cremasco € 450

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’ORO

…e amò al séntem a Genàr…
chèl bùn udùr d’incéns che g’à ‘l Nedàl…

Bùn Nedàl amìs da ‘Ntùrne al Sère
nuàltre che pòrtem fóra la puezìa
cumè ‘na màma la pòrta al sò s’ciatì
e cérchem da la nòt amò le stèle
che fàa da lüminàre a chèl Bambì

E ‘n da l’udùr da fé da chèla stàla
ga tróem töt i mestér dal nòst parlà
e ‘n da i ufèrte che fàa i pastór d’ilùra
vèdem al cór bù da la pianüra

E nuàltre che al cuntràre séntem déntre
apò ‘l magù e ‘l malcuntént d’ancó
e a ólte maledésem al tàlent
che fà isé màl… che l’è isé arént

perché puezìa vól dì pruà i dulùr
da töta chèla zént che ma stà a cór,
fà a mès dai sentimént e i acidént
- e l’ànima la scrìf  an da la ment -

perché puezia vól dì... vól dì cumprént.

E bùn Nedàl amìs da ‘Ntùrne al Sère
pròpe cumè se ‘l fös la prìma ólta
al prìm udùr da fé, la prìma stàla
la prìma lüs da chèla prìma stèla.

(Capodanno 1985)

Dòpo la fèsta
al prìm da l’àn
  Crèma che dòrma
  Crèma svudàda
stèle smursàde
sö l’ültim bicér
  Quànte redìde
  e amicìsie truàde…
 E dòpo la fèsta
 rèsta i sòlet pensér

La classe del 1936 di Capergnanicanel giorno dei festeggiamenti per il loro 40°. Anno 1976

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

NUOVE AUTOANALISI SU SALIVA

Alcol test - Helicobacter 
Tampone faringeo

Ordine Consulenti del Lavoro
della provincia di CremonaCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVORO

La nuova rottamazione bis, prevista dal decreto fiscale col-
legato alla legge di Bilancio 2018, prevede la possibilità di 
definire i carichi affidati dal 2000 al 2016, che non siano 
stati oggetto della prima edizione della definizione agevola-
ta. I carichi devono essere compresi in piani di dilazione in 
essere alla data del 24.10.16, per i quali il debitore non sia 
stato ammesso alla prima definizione agevolata a causa del 
mancato pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute 
al 31.12.16 (c.d. “ripescaggio degli esclusi”) ed essere stati 
affidati dal 1.1 al 30.9.17. 
Fondazione studi dei Consulenti del lavoro è intervenuta 
con propria circolare sulla materia, dove ricorda che, a se-
guito della presentazione della dichiarazione di adesione, 
sono sospesi i versamenti rateali relativi a precedenti dila-
zioni in essere fino alla scadenza della prima o unica rata 
della definizione agevolata. Inoltre, dalla data di adesione, 
vengono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il 
recupero dei carichi che sono oggetto della predetta dichia-
razione. Il decreto, in sede di conversione, ha anche differito 
alcune scadenze delle rate.
Possono aderire alla rottamazione-bis i contribuenti che han-
no già presentato l’istanza durante la prima edizione senza 
includere tutti i carichi e che, pertanto, intendono definire i 
carichi non inseriti nella domanda di definizione presentata 
entro lo scorso 21.4.17. 

La scadenza è unica ed è fissata alla data del 15.5.18. Risulta 
irrilevante che la definizione riguardi i debiti pregressi fino 
al 31.12.16 o del 2017, o che la domanda sia presentata dai 
soggetti c.d. “esclusi”, cioè da coloro la cui istanza era stata 
respinta in quanto non in regola con i piani di rateazione 
pregressi. Sulle somme dovute per la definizione, si applica-
no a decorrere dal 1.8.18 gli interessi pari al 4,5%. 
Si precisa che i c.d. “esclusi” devono provvedere a pagare 
in unica soluzione entro il 31.7.18 le rate scadute dei pre-
cedenti piani di dilazione in essere alla data del 24.10.16. 
Si ricorda che anche per la nuova edizione della definizio-
ne agevolata, il contribuente che decade dalla rottamazione 
non può più rateizzare il debito. Fanno eccezione i carichi 
inseriti in cartelle di pagamento per le quali alla data di pre-
sentazione della domanda non erano ancora decorsi 60 gior-
ni dalla notifica. In tali casi, in qualsiasi momento si decada 
dalla rottamazione è sempre possibile dilazionare il debito. 

Approfondimenti
nel corso del programma

FILO DIRETTO in onda giovedì 18 gennaio
su Radio Antenna 5, FM 87.800, alle ore 11
www.livestream.com/antenna5crema

ROTTAMAZIONE BIS

AMBULATORIO NEO MAMME
Assistenza alla mamma e al neonato

U.O. Consultorio Familiare

MERCOLEDÌ 17 - 24 - 31 GENNAIO
dalle 10.00 alle 12.00

Accesso libero e gratuito. Per informazioni 0373 218.220 - 226 - 223
L’assistenza prevede:
• sostegno all’allattamento, controllo del seno e della cura dei capezzoli
• controllo delle perdite ematiche e involuzione uterina
   (utero che ritorna alle dimensioni pre - gravidiche)
• cura del perineo
• controllo benessere della madre e del bambino
• controllo crescita del neonato, cura del moncone ombelicale
   informazioni relative alla cura e all’igiene del bambino
• informazioni relative a una sana alimentazione.

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

è un momento delicato che merita attenzione e protezione.

Affinché il rapporto madre-bambino si avvii serenamente
È FONDAMENTALE CHE VI SIA UN ADEGUATO SOSTEGNO.

L’operatore sanitario può accompagnare la donna e la coppia in questo periodo
di cambiamento favorendo l’instaurarsi delle competenze della madre all’allattamento.

www.asst-crema.it

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

UFFICIO FAMIGLIA E ACR: GIORNATA DELLA PACE
■ Domenica 14 gennaio dalle ore 9 alle 15,30 
presso il S. Luigi Festa della pace in famiglia.

PERCORSO FORMAZIONE LETTORI
■ Domenica 14 alle ore 15 al Centro di Spiritua-
lità Lettura, proclamazione, preghiera. Tre stili per tre mo-
menti differenti. Relatore don R. Santagostino Baldi.

CATECHISTI BATTESIMALI
■ Domenica 14 gennaio alle ore 16 in Seminario 
incontro sul tema Battezzare i bambini: perchè? 

S. MESSA DEDICAZIONE CATTEDRALE
■ Domenica 14 alle ore 18 in Cattedrale s. Messa 
presieduta dal Vescovo in occasione della Dedicazione.

PERCORSO 10 COMANDAMENTI
■ Domenica 14 gennaio alle ore 19 al Centro 
di Spiritualità percorso dei Dieci comandamenti.

SECONDA SETTIMANA CONDIVISIONE 17ENNI
■ Dal 15 al 18 gennaio presso il Centro di Spiri-
tualità condivisione 17enni “Noi siamo incontro”.

SETTIMANA PREGHIERA UNITÀ DEI CRISTIANI
■ Giovedì 18 ore 21, nella Sala Rossa di Palazzo 
vescovile presentazione del libro La nostra fede è la no-
stra vita del card. Iuliu Hossu a cura del prof. C. Alzati.

ASSEMBLEA DEL CLERO
■ Martedì 16 gennaio ore 9,30-12,30 presso il se-
minario di Vergonzana assemblea del clero.

LECTIO DIVINA AI SABBIONI
■ Giovedì 18 gennaio ore 20,45 sala parroc-
chiale Sabbioni, riflessione sul testo del Vangelo. 

CONVEGNO SU ORATORIO, GIOVANI...
■ Venerdì 19 gennaio ore 21 al S. Luigi incontro su 
Oratorio, giovani e istituzioni. Confronto tra l’on. Vanna 
Iori e don Michele Falabretti. Introdurranno: il vesco-
vo mons. D. Gianotti e il sindaco dott. S. Bonaldi.

PICCOLI FRATELLI E SORELLE DI MARIA
■ Ogni mercoledì alle 20,45 nella chiesa di S. Gio-
vanni a Crema momento di preghiera aperto a tutti. 

 GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Ogni lunedì alle ore 21 nella chiesa di San 
Bartolomeo dei Morti S. Rosario e s. Messa. 

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

AI DEVOTI DI S. PIO DA PIETRELCINA
■ Ci si ritroverà nella chiesa parrocchiale dei 
Sabbioni giovedì 18 gennaio. Ore 15 adorazione 
e s. Rosario; ore 16 celebrazione s. Messa.  

RITIRO VITA CONSACRATA FEMMINILE
■ Sabato 20 ore 9 -12 presso l’istituto suore Buon 
Pastore ritiro per la vita consacrata femminile con 
possibilità di confessione. Predicatore don M. Botti.

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
DOMENICA 14 GENNAIO
■ Ore 10,30 a S. Bernardino presiede la s. Messa 
in occasione della Giornata mondiale del migrante.
■ Ore 15,30 al S. Luigi partecipa alla Festa della 
Pace organizzata dall’Ac.
■ Ore 18 in Cattedrale presiede la s. Messa in 
occasione della Dedicazione.

LUNEDÌ 15 GENNAIO
■ Ore 10 alla Madonna delle Assi presiede la s. 
Messa in occasione della Festa di S. Mauro.

MARTEDÌ 16 GENNAIO
■ Dalle ore 9,30 presso il Seminario vescovile 
partecipa all’Assemblea del clero. 

MARTEDÌ 17 E 18 GENNAIO
■ A Caravaggio partecipa alla Conferenza epi-
scopale lombarda.

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO
■ Alle ore 21 partecipa alla Veglia ecumenica.

VENERDÌ 19 GENNAIO
■ Alle 18 presso le Suore del Buon Pastore presie-
de la s. Messa nella ricorrenza dell’anniversario della 
morte della Fondatrice Giulia Colbert.
■ Ore 21 presso il centro S. Luigi partecipa al 
1° incontro del Convegno diocesano degli oratori.

SABATO 20 GENNAIO
■ Alle 11 alla scuola Galilei incontra alcune classi.
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ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

1979     12 gennaio     2018

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara mamma

Piera Ritorti
le fi glie, il fi glio, i generi, la nuora, i ni-
poti e i parenti tutti la ricordano sempre 
con grande amore, unitamente al caro 
papà

Domenico Denti
(Franco)

a due anni dalla dipartita e al caro

Francesco
a cinque anni dalla scomparsa.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 14 gennaio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Crema Nuova.

2014      15 gennaio     2018

Nel quarto anniversario della scompar-
sa del caro

Pietro Dendena
i fratelli, le sorelle, i nipoti e i parenti 
tutti lo ricordano con grande affetto a 
quanti lo conobbero. Accomunano nel 
ricordo l'indimenticabile sorella

suor Imelde
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta martedì 16 gennaio alle ore 15 nella 
chiesa parrocchiale di Chieve.

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa della cara

Patrizia Ferrari
De Maestri

le fi glie Giulia, Irene e il marito Marcel-
lo la ricordano con immutato amore e 
infi nita nostalgia.
Una s. messa in suffragio viene cele-
brata alle ore 20 di venerdì 19 gennaio 
nella chiesetta di San Rocco in Izano.
Izano, 19 gennaio 2018

2013      20 gennaio     2018

A cinque anni dalla scomparsa del caro

Battista 
Schiavini

la moglie, il fi glio, la nuora, la nipote 
e i parenti tutti lo ricordano con tanto 
affetto e nostalgia.
Una s. messa in memoria verrà cele-
brata sabato 20 gennaio alle ore 18.30 
nella chiesa parrocchiale di Pianengo.

2009     5 gennaio     2018

"Non sei più con noi, ma nei 
nostri cuori è sempre viva la 
tua presenza".

Nel nono anniversario della scomparsa 
del caro

Giuseppe Aiolfi 
la moglie, i fi gli e tutti i parenti lo ricor-
dano con l'amore di sempre.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
lunedì 15 gennaio alle ore 18.15 nella 
chiesa parrocchiale di Campagnola 
Cremasca.

2002    15 gennaio   2018

Nel sedicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

 
Giuseppina Luppi

in Manclossi
il marito Domenico, i fi gli Andrea e 
Marianna, i parenti e gli amici tutti la ri-
cordano con immutato affetto e nostal-
gia con una s. messa che sarà celebrata 
domani, domenica 14 gennaio alle ore 
10.30 nella chiesa di San Benedetto a 
Crema.

1986     13 gennaio     2018

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro fratello

Mario Cazzamali
la sorella, i nipoti e i pronipoti lo ricor-
dano con l'affetto e l'amore di sempre 
unitamente ai cari genitori.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato lunedì 15 gennaio alle ore 
20.15 nella chiesa parrocchiale di Ba-
gnolo Cremasco.

di LUCA GUERINI

Dopo alcune settimane dalla posa, i 
due nuovi semafori installati dall’am-

ministrazione comunale leghista lungo la 
strada provinciale che attraversa il paese 
sono stati accesi. Uno si trova all’altez-
za dell’ingresso del centro 
sportivo comunale gestito 
dall’Oasi Arcobaleno, l’al-
tro nei pressi dell’ex pizze-
ria Capriccio. 

Chi è al governo de paese, 
come si ricorderà, per finan-
ziare l’attesa opera ha im-
piegato anche un contributo 
regionale. “Lunedì scorso le 
due lampade semaforiche 
sono state dotate di corrente 
elettrica, dopo alcune set-
timane d’attesa. Ho subito 
contattato la ditta che le ha 
impiantate dopo tale conferma e nei giorni 
scorsi sono state accese con il lampeggian-
te arancio”, conferma il sindaco Angelo 
Barbati. 

Prima o poi verranno regolamentati: 

come vi regolerete?, gli chiediamo. “Ora 
per un breve periodo saranno lampeggian-
ti, poi decideremo come regolarli insieme 
ai tecnici e alla Polizia Locale. Si tratta 
di semafori cosiddetti ‘intelligenti’, come 
quelli che si vedono altrove. Di solito se 
viene superato il limite dei 50 km/h scatta 

il rosso, ma mi piacerebbe, 
se possibile, comportarmi 
in modo diverso. Ovvero la-
sciarli sul rosso e se a cento 
metri di distanza si va a 50 
all’ora far scattare il verde, 
mentre se si supera il limite 
farli restare chiaramente ros-
si. Vedremo cosa diranno i 
tecnici di quest’idea”. 

Barbati ha le idee chiare 
in merito ai nuovi strumenti 
di regolazione della velocità. 
“Se si arriva sul posto dalla 
rotonda per Crema e si vede 

verde si è invogliati ad accelerare, men-
tre se si vede rosso si capisce l’obbligo a 
moderare la velocità o a mantenerla bassa 
nel caso si proceda a 50 km/h o anche a 
meno. Io penso sia così. Quella che va im-

parata, però, a mio avviso, è una cultura, 
quella della sicurezza di tutti e del rispetto 
delle regole”.

La sicurezza è da sempre un cavallo di 
battaglia della Lega Nord a livello nazio-
nale e anche a Trescore gli amministra-
tori sin dall’insediamento l’hanno messa 
davanti a tutto. “È stato così per il centro 
sportivo e sarà così anche per viale De Ga-
speri con i due nuovi semafori. Tra l’altro 
uno dei due sarà proprio a servizio di chi 
dovrà immettersi dall’area sportiva sulla 
strada provinciale o raggiungere i campi 
da gioco e il bar/ristorante in fase di co-
struzione”.

Ma torniamo ai semafori e alla cultu-
ra che “i cittadini devono fare propria”. 
“Molto francamente dirò che sono con-
trario da sempre alle sanzioni, quindi spe-
ro che le gente di Trescore Cremasco nei 
prossimi due mesi ‘sperimentali’ rispetti 
le regole e i limiti. Non fosse così saremo 
costretti a installare un’apposita telecame-
ra a parte per dare le multe ai trasgressori; 
ma non vorremmo mai arrivare a tanto”, 
la chiara conclusione del sindaco del Car-
roccio.

METTONO
IN SICUREZZA

L’ACCESSO
AL CENTRO
SPORTIVO

E VIALE
DE GASPERI

INSTALLATI E ACCESI
I DUE IMPIANTI SEMAFORICI

Provinciale
più sicura

TRESCORE CREMASCO

Prima visita ufficiale del vescovo Daniele 
Gianotti a Cremosano, dove ha celebrato la 

santa Messa. È avvenuto domenica scorsa nel-
Gianotti a Cremosano, dove ha celebrato la 

santa Messa. È avvenuto domenica scorsa nel-
Gianotti a Cremosano, dove ha celebrato la 

la chiesa di Santa Maria Maddalena; ad acco-
glierlo sul sagrato della parrocchiale il parroco 
don Achille Viviani (guida le due comunità di 
Cremosano e Casaletto Vaprio, legate dall’U-
nità pastorale, ndr) e la Giunta comunale al ndr) e la Giunta comunale al ndr
completo, il sindaco Raffaele Perrino, il pre-
decessore e ora vicesindaco Marco Fornaroli e 
l’assessore Simone Riboldi. 

La funzione delle ore 10 è stata animata dal-
la corale della parrocchia, accompagnata alle 
chitarre da Leonardo Rizzo, Cristina Stamera 
e Luciano Costi. Giovanni De Martis a nome 
della comunità ha letto il messaggio di ben-
venuto che la stessa comunità cremosanese ha 
dedicato a monsignor Gianotti in questo pri-
mo incontro: “Il nostro paese ha avuto sempre 
profonde radici cristiane, ma anche qui la se-
colarizzazione negli ultimi anni ha portato a 
un indebolimento della fede. Contemporane-
amente c’è stato però un rafforzamento della 
disponibilità sia dei giovani che degli adulti”, 
ha detto, sottolineando poi la fortuna di avere 
“un oratorio moderno e molto funzionale che 
favorisce l’incontro tra la popolazione e quel 
contatto che è accoglienza”. 

Il Vescovo da parte sua ha apprezzato e al 

termine dell’Eucarestia ha augurato ai bambi-
ni presenti di riprendere bene la scuola, dimo-
strando loro (simpaticamente) ‘solidarietà’ per 
il loro ultimo giorno di vacanza. Monsignor 
Gianotti ha anche assicurato che ci saranno 
altre occasioni e momenti di incontro e di co-
noscenza. 

Qualcuno, data la presenza del Vescovo, ave-
va pensato a qualche annuncio particolare, ma 
non era questo il caso. S’è trattato solo di un 
cordiale incontro.

LG

Cremosano: bell’incontro con il Vescovo

PIANENGO: PIANENGO: si va in Bavierasi va in BavieraCREMOSANO: CREMOSANO: ok l’Epifania in musicaok l’Epifania in musicaok l’Epifania in musica

CASALETTO VAPRIO: CASALETTO VAPRIO: che bel presepeche bel presepeche bel presepe TRESCORE CREMASCO: TRESCORE CREMASCO: raccolta rifi utiraccolta rifi utiraccolta rifi utiraccolta rifi utiraccolta rifi utiraccolta rifi utiraccolta rifi utiraccolta rifi uti

‘Età Libera’, associazione di volontariato pianenghese con 
una lunga storia alle spalle, organizza un viaggio in Bavie-

ra e Salisburgo dal 29 aprile al 1° maggio 2018 (3 giorni, 2 notti).  
Per l’iscrizione c’è tempo sino al 30 gennaio. Gli interessati sono 
invitati a rivolgersi a Fabiola (348-2692721). Contributo richie-
sto, 280 euro ai tesserati Età Libera, 300 euro ai non tesserati, 
200 euro ai bambini sino a 12 anni. Alla conferma va versato un 
acconto di 100 euro.  

Per la comunità il giorno dell’Epifania è stato alquanto mo-
vimentato, con diversi momenti speciali. Tra questi, in 

chiesa il concerto del coro di bambini delle parrocchia di Ca-
saletto Vaprio e Cremosano diretti da Gloria Ogliari, cui è se-
guita una festa all’oratorio Madonna del campo con la befana. 
Protagonisti i bambini, guidati dal parroco don Achille Viviani 
e suor Lidia Mauri.

Il tempo dei presepi è termi-
nato, certo, ma vale la pena 

tornare un attimo su quello 
casalettese, che ancora una 
volta ha richiamato tanta 
gente in chiesa per ammirar-
lo fino all’Epifania. Il grande 
presepio 2017 è stato ancora 
una volta allestito in modo 
tradizionale, ma con gran-
di effetti, come una cascata 
d’acqua con ruscello e giochi 
di specchi... Al lavoro Efrem, 
Antonello, Davide, Walter, 
Giancarlo, Alfredo, con la 
supervisione di Giacinto. Il 
parroco don Achille e l’inte-
ra comunità ringraziano.

LG

L’amministrazione comunale capeggiata da Angelo Barbati 
comunica che la raccolta differenziata di alcuni rifiuti “spe-

ciali”, provenienti esclusivamente dalle utenze domestiche, ver-
rà effettuata presso il ‘parcheggio cimitero’ (zona pesa) secondo 
date precise. In tali giorni, dalle ore 11 alle ore 13.30, sarà pre-
sente un operatore con eco veicolo dedicato per il conferimento 
di: olio minerale (olio motore, ecc.); accumulatori al piombo 
(batterie per auto); frigoriferi, congelatori, condizionatori...; 
lampade al neon, a Led, a basso consumo; toner; rifiuti di ap-
parecchiature elettriche ed elettroniche; lavatrici, lavastoviglie; 
lavatrici, lavastoviglie, elettrodomestici in genere; barattoli ver-
nici, inchiostri, adesivi, resine. Non è consentito il conferimento 
di rifiuti provenienti da utenze non domestiche. 

Ricordiamo che l’anno scorso il Comune ha cambiato gestore 
per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, passando alla società 
Servizi comunali in luogo di Scs. Di qui la possibilità di conferire 
ingombranti e rifiuti ‘particolari’ anche in paese e non solo alle 
piattaforme comunali come avviene negli altri paesi.

LG

Quattro sono le feste che Quattro sono le feste che Qla Giunta comunale ha Qla Giunta comunale ha Q
previsto per ora per questo 
Q
previsto per ora per questo 
Q
nuovo anno in paese. La leg-
ge regionale del 2016, infat-
ti, obbliga le amministrazio-
ni a calendarizzare gli eventi 
e così Barbati e soci han fat-
to. Il 10 febbraio sarà tempo 
di Carnevale, a cura dell’at-
tiva Pro Loco, in maggio 
dei tornei sportivi giovanili 
organizzati dall’As Trescore 
Cremasco al centro sporti-
vo di viale De Gasperi. Il 9 
giugno si brinderà all’anni-
versario di fondazione della 
Pro Loco, a fine settembre 
la Festa dell’agricoltura. 
Manca all’appello la Fiera 
del salame e del formaggio, 
ma potrebbe essere inserita 
in corso d’opera.

Trescore
Calendario 
feste 2018

Il bell’oratorio Madonna del Campo
di Cremosano, centro della vita comunitaria
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di MARA ZANOTTI

Nonostante il brutto tempo 
abbia messo il suo ‘zampi-

no’, il Presepe vivente organiz-
zato dalla parrocchia di Offa-
nengo, in particolare dal Gruppo 
animazione dell’oratorio, svolto-
si come da tradizione, nel po-
meriggio dell’Epifania, sabato 6 
gennaio a partire dalle ore 15, è 
andato davvero bene. Un cam-
biamento nella location è stato 
necessario: anziché nel piazzale 
antistante la chiesa, luogo dove 
da anni si svolge la sacra rap-
presentazione, è stato preferito 
– causa pioggia – il bel porticato 
del centro parrocchiale dove ha 
trovato riparo anche parte del 
pubblico. Qui si è svolta la pri-
ma parte del Presepe vivente con 
Maria e Giuseppe in cerca di un 
riparo dove far nascere il Figlio 
di Dio. L’annuncio dell’Angelo e 
la sosta presso le diverse locande 
hanno ottenuto l’effetto di coin-
volgimento desiderato.

I figuranti (45 ragazzi e 20 
adulti) si sono poi spostati all’in-
terno della chiesa per le ultime 
tre significative scene della rap-
presentazione. Una scelta felice, 
anche perché ha permesso al 
numeroso pubblico, di seguire, 
molto bene, seduto e al caldo, 

ogni passaggio della sacra rap-
presentazione. Così scene quali 
la nascita di Gesù Bambino, l’ar-
rivo dei pastori e dei Re Magi, 
così come la deliziosa danza 
degli angioletti (bambini di 1a e 
2a Primaria) sono state partico-
larmente apprezzate. Il Presepe 
vivente ha coinvolto tutti non 
solo nella ‘narrazione’ di quan-
to accaduto 2000 anni fa, ma ha 
anche invitato a una riflessione, 
grazie all’intervento dei narra-
tori, sul significato del Natale 
(cosa vuol dire per noi ‘Fare Na-
tale’, riconosciamo nello sguar-
do degli altri, dei più bisognosi, 
il sorriso di Gesù Bambino?).

Tutti bravissimi gli interpreti 
tra i quali ricordiamo Samuele 
Guarneri (Giuseppe), Gessica 
Zoje (Maria), il piccolo Jacopo 
Pavesi (Gesù) – attenti e felici i 
genitori Moira Corlazzoli e Mas-
simo Pavesi, con le due sorelle 
maggiori – e Leonardo Assandri 
(l’angelo).

L’aspetto tecnico e organizza-
tivo è stato curato da don Fran-
cesco che, ereditando il lavoro di 
don Emanuele, ha ‘debuttato’ al 
suo primo Presepe vivente ed è 
stato… bravissimo! Un aiuto per 
la buona riuscita della ricostru-
zione della Natività è stato dato 
anche da Liliana Crotti che, fin 

dalla fine di novembre, ha con-
tribuito a gestirne l’organizza-
zione. Un ringraziamento è stato 
rivolto ai negozi di Offanengo 
che hanno fattivamente contri-
buito alla realizzazione.

Al termine della rappresenta-
zione e dopo la preghiera curata 
da don Bruno sono stati premiati 
i vincitori del concorso dei pre-
sepi più belli (18 partecipanti) 
coordinato da Paola Mirelli. Per 
la sezione ‘Bambini e famiglie’, 
come ‘Presepe creativo’ è stato 
premiato Il Presepe del cortile cu-
rato dalle famiglie di via Brescia, 
quindi il premio per il ‘Presepe 
tradizionale’ è stato assegnato a 

tre fratelli: Benedetta, Mario Fi-
lippo e Raffaele Zaniboni. Per la 
sezione ‘Ragazzi’ sono stati pre-
miati Davide Bussi (per la creati-
vità che ha impiegato con i mat-
toncini Lego) e Mattia Gargioni 
per il ‘Presepe tradizionale’. Tra 
i giovani sono stati premiati Len-
ny Vezzelli (‘Presepe creativo’), 
Manuel Maggi e Samanta Luc-
chi (per la versione tradizionale), 
e premio ‘Spirito del Natale’ ad 
Alberto Posenenti. Infine tra gli 
adulti sono stati premiati Rossa-
no Tonetti per la creatività e Car-
lo Martignoni per il bel Presepe 
mobile tradizionale.

Complimenti a tutti!

DAL PORTICO DELL’ORATORIO ALLA 
CHIESA PARROCCHIALE, CAUSA PIOGGIA

Presepe vivente
... itinerante

OFFANENGO

Taglio del nastro 
per la nuova aula 3.0

I.C. FALCONE E BORSELLINO

Inaugurata mercoledì pomeriggio alle secondarie di 1° grado 
‘Dante Alighieri’ dell’I.C. Falcone e Borsellino di Offanengo la 

nuova aula 3.0 che arricchisce le risorse della scuola. Il dirigente 
Romano Dasti ha subito sottolineato che il bel traguardo è sta-
to raggiunto grazie alla collaborazione di più soggetti: la scuola, 
l’amministrazione comunale con le risorse del diritto allo studio, 
Farelegami, Zaniboni infissi... una ‘rete’ necessaria e sempre più 
indispensabile per far crescere le comunità. La nuova aula è do-
tata di pc portatili (12 esposti e altri 13 nell’armadio di sicurezza/
ricarica) una Lim, una stampante 3D (acquistata grazie ai punti 
della Coop), ma anche un bancale utile per lavori pratici e una 
bella bacheca. Dasti ha ringraziato in particolare i professori Ka-
tia Vezzoli e Lorenzo Bocca per l’impegno profuso per la realiz-
zazione dell’aula che va a sostituire la vecchia ‘aula informatica’ 
ormai in disuso e che si propone per lavori in piccoli gruppi, per 
una didattica di potenziamento e recupero anche individuale e, in 
particolare, per lavorare con ragazzi speciali, (BES Bisogni Educa-
tivi Speciali). Il sindaco Gianni Rossoni ha salutato tutti i presenti 
soddisfatto per la nuova aula e per la sinergia di collaborazione tra 
scuola e Comune, in particolare con gli assessorati all’Istruzione 
(Silvia Cremonesi) e alla Famiglia (Pierangelo Forner). “La scuola 
è presidio fondamentale per il nostro paese e noi stiamo lavorando 
per mantenerla unita e renderla sempre più desiderabile per le fa-
miglie. È in programma anche un intervento di messa in sicurezza 
generale dell’edificio dopo che il livello di rischio sismico è stato 
alzato. Complimenti anche ai ragazzi che ci hanno accolto con una 
bella esibizione musicale a conferma che l’indirizzo della scuola è 
apprezzato e che va rafforzato”. Quindi il prof. Bocca ha illustrato 
le caratteristiche della nuova aula 3.0 e poi... rinfresco per tutti!

M.Z.

Due momenti del presepe vivente 
di Offanengo di sabato 6 gennaio: la 

visita a una locanda e la sacra famiglia

CORTE DE’ CORTESI (CR) | Strada Provinciale n. 21 | Tel. 0372 95162 | www.arredamentimaiandi.it
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CAPERGNANICA
In chiesa la bellezza del Presepe vivente 

Bella ed emozionante la rappresentazione del Presepe vivente 
che si è tenuta nella chiesa parrocchiale di Capergnanica il gior-

no dell’Epifania, seguita dalla benedizione dei bambini che hanno 
regalato ai molti presenti un momento speciale, l’ideale per chiu-
dere al meglio il periodo delle festività natalizie e di inizio anno.

Al termine dell’apprezzato spettacolo è giunto un grazie specia-
le, da parte dei genitori, ai catechisti e al parroco don Ezio Neotti 
che hanno preparato con impegno e pazienza i bambini. Tutti bra-
vissimi!

La chiesa parrocchiale di Ripalta Nuo-
va ha ospitato, a cavallo dell’Epifania, 

un’apprezzatissima elevazione musicale 
proposta dal Coro InCANTORcrescis, che 
ha così permesso al pubblico di chiudere 
in bellezza il periodo delle festività. L’e-
vento, offerto dall’Associazione culturale 
Concrescis e dalla Parrocchia San Cristo-
foro, ha tra l’altro avuto un fine benefico 
a favore dell’attività di musicoterapia.

Il Coro InCANTORcrescis, diretto dal 
maestro Mauro Bolzoni, ha intrattenuto 
al meglio i molti presenti con un reperto-
rio indicato per il tempo natalizio. Il pro-
gramma dell’elevazione musicale – assai 
gradita e applaudita, tanto da aver con-
cesso due bis – è stato intervallato anche 
da letture e passi biblici del Natale.

Tra i brani proposti il Te Deum di Char-
pentier, l’Angel’s Carol di Rutter, O piccola 

Betlemme di Brooks, Fermarono i cieli di De 
Liguori, Astro del ciel di Gruber, il Cantico 
di Natale di Adam e altri.

Ottima, pure in questa occasione, l’e-
sibizione del Coro InCANTORcrescis, co-
stituito nel settembre del 2016 dal suo di-
rettore Mauro Bolzoni, giovane pianista 
e organista con alle spalle qualificati studi 
musicali e oggi impegnato, oltre che in at-
tività didattiche, in diverse manifestazio-
ni e concorsi di livello. Bolzoni svolge da 
quasi trent’anni servizio liturgico come 
organista presso la parrocchia ripaltese 
ed è sempre sensibile e disponibile per 
eventi e concerti, che promuove in tutto 
il Cremasco e anche oltre. 

A Ripalta Nuova, come detto, l’eleva-
zione musicale è andata a favore della 
Musicoterapia, importante realtà sociale, 
formativa e di aggregazione che la comu-

nità parrocchiale porta avanti ormai da 
diversi anni con ottimi risultati.

Il Coro InCANTORcrescis – che non ha 
una sede fissa per le prove e che è sempre 
alla ricerca di nuove voci – è attualmente 
costituito da 25 ragazze di età compresa 
tra i 15 e i 30 anni, provenienti da diversi 
paesi cremaschi.

“Questa realtà – spiega il maestro Bol-
zoni – nasce dall’esigenza di offrire alle 
adolescenti la possibilità di iniziare e poi 

proseguire un percorso musicale con il 
canto: diverse coriste, infatti, provengono 
da cori di voci bianche da me diretti. Il 
nostro coro collabora con associazioni 
culturali per la promozione di eventi mu-
sicali e, nonostante sia attivo da poco più 
di un anno, ha già partecipato a impor-
tanti celebrazioni liturgiche e tenuto una 
ventina di concerti nel nostro territorio: a 
Crema al Teatro San Domenico, in Sala 
Pietro da Cemmo e a Santa Maria di Por-

ta Ripalta, quindi nelle chiese di Ripalta 
Cremasca, Pianengo, Nosadello, Ripalta 
Guerina, Casale Cremasco, Ripalta Arpi-
na, Capralba...”.

Chi desidera contattare il Coro In-
CANTORcrescis o viverne direttamente 
la positiva esperienza musicale, può te-
lefonare al maestro Bolzoni: il numero è 
338.2653610 (attivo anche il servizio di 
messaggi WhatsApp).

Giamba

RIPALTA NUOVA

Emozioni con InCANTORcrescis
ELEVAZIONE MUSICALE E FINE BENEFICO PER LA MUSICOTERAPIA

di GIAMBA LONGARI

Il nuovo anno ha portato a Ripalta Crema-
sca l’avvio dei lavori, da tempo annunciati e 

attesi, per l’allargamento di via Marconi. L’in-
tervento è partito lunedì 8 gennaio quando gli 
operai della Ditta Gambarini Costruzioni di 
Trescore Cremasco, vincitrice dell’appalto, 
sono entrati in azione.

Da anni si parlava dell’opera, “necessaria 
– ha avuto modo di spiegare il sindaco Ari-
es Bonazza – per migliorare la viabilità nella 
zona residenziale che si è sviluppata dietro 
l’oratorio e nei pressi del centro sportivo, ma 
anche per facilitare al meglio la circolazione 
‘alternativa’ quando, ad esempio in occasione 
di manifestazioni, viene chiusa al traffico la 
centrale via Roma”.

A progetto già pronto, l’iter che ha permes-
so di avviare l’intervento è in pratica partito lo 
scorso 23 ottobre quando, con apposita delibe-
ra, il Consiglio comunale ha dato il via libera 
all’acquisizione di 205 metri quadri di terreno 
da un privato, al costo complessivo di 11.000 
euro. Sono poi seguite in municipio le firme 
con i proprietari.

“I lavori – ha precisato il sindaco Bonazza – 
prevedono la tombinatura del fosso e l’allarga-
mento della carreggiata, con tanto di passag-
gio pedonale che, di fatto, si collegherà con il 
marciapiedi di via Cappellazzi per proseguire 
verso l’oratorio e le vie limitrofe. Se la situa-
zione meteo sarà clemente il nuovo tracciato 
verrà subito asfaltato, altrimenti il manto sarà 
steso a primavera”.

Il costo totale dell’opera ammonta a circa 
58.000 euro (compresi gli 11.000 euro dell’ac-
quisizione della porzione di terreno). La Ditta 
Gambarini ha offerto un buon ribasso.

“Con l’intervento in via Marconi – ribadi-
sce Bonazza – si migliorerà la circolazione per 
tutto il quartiere dietro l’oratorio, in quanto 
con l’allargamento verrà tolto l’attuale ‘imbu-
to’ che crea difficoltà”.

NUOVA VIABILITÀ: SI TOMBINA 
IL FOSSO E SI ALLARGA LA STRADA

RIPALTA CREMASCA

Via Marconi,
lavori in corso 

Un momento dell’elevazione musicale 
diretta dal maestro Mauro Bolzoni 

nella chiesa 
parrocchiale di Ripalta Nuova

Se l’Epifania tutte le feste le porta via, allo 
stesso modo con una commedia si chiudo-

no tutte le iniziative organizzate per vivere al 
meglio le feste. Accade così, ormai da diversi 
anni, a Ripalta Cremasca: con la messa in 
scena dello spettacolo della Compagnia 
Teatro Ripalta, infatti, “cala il sipario” sulle 
molteplici proposte che hanno caratterizzato 
il periodo e che hanno coinvolto tantissime 
persone di ogni età. 

Quest’anno la Compagnia teatrale ha 
presentato Al bacioch da la campana, comme-
dia dialettale in due atti di Corrado Barbieri, 
regista e anche attore. Una storia che, per due 
serate, ha coinvolto e appassionato il folto 
pubblico di ripaltesi e non accorso presso il 
teatro dell’oratorio: risate e applausi hanno 
accompagnato lo svolgersi della trama, tra 
metafore e situazioni che hanno richiamato 
anche momenti di un vissuto comunitario che 
mai si deve dimenticare.

Con la commedia, come detto, sono termi-
nate le iniziative – mostre, concerti, inaugura-
zioni... – che hanno appassionato tutti.

Giamba

‘Al bacioch da la campana’: una commedia da applausi
RIPALTA CREMASCA

I lavori avviati in settimana in via Marconi a Ripalta

C’è tempo fino al 31 gennaio per presentare le domande rela-
tive all’ottenimento dei contributi comunali finalizzati al ri-

sparmio energetico mediante opere e/o interventi. Lo rende noto 
l’amministrazione comunale di Ripalta Arpina, che invita i cittadi-
ni interessati a rivolgersi presso gli uffici del municipio dove sono 
disponibili regolamento e moduli di adesione.

È possibile richiedere il contributo – relativo a opere o interventi 
effettuati nel 2017 – in presenza di impianti fotovoltaici o termodi-
namici, della riqualificazione degli impianti, di pompe di calore... 
L’incentivo comunale ammonta al 10% del valore proporzionale 
rispetto al costo totale e, comunque, il massimo ammissibile non 
potrà superare una determinata cifra.

Con l’erogazione dei contributi, la Giunta guidata dal sindaco 
Marco Ginelli “intende favorire la progressiva diminuzione delle 
emissioni in atmosfera di Co2, nonché la prevenzione del rischio 
sismico delle abitazioni private”.

Giamba

Contributi comunali
per il risparmio energetico

RIPALTA ARPINA

Il palazzo comunale di Ripalta Arpina
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Grazie ai sacerdoti 
Ogni persona, ogni storia 

è importante

In Italia ci sono 35 mila sacerdoti diocesani che hanno deciso di donare la loro vita  
al Vangelo e agli altri. Per vivere hanno bisogno anche di noi. Doniamo a chi si dona.

Sostieni il loro impegno con la tua Offerta
OFFRI IL TUO CONTRIBUTO AI SACERDOTI CON:
n versamento sul conto corrente postale n. 57803009 n carta di credito, chia-
mando il Numero Verde 800-825000 o sul sito www.insiemeaisacerdoti.it  
n bonifico bancario presso le principali banche italiane n versamento diretto 
all’Istituto Sostentamento Clero della tua Diocesi. L’Offerta è deducibile.

Maggiori informazioni su www.insiemeaisacerdoti.it
Segui la missione dei sacerdoti su www.facebook.com/insiemeaisacerdoti

CHIESA CATTOLICA C.E.I. Conferenza Episcopale Italiana

Don Diego Conforzi, parroco di Sant’Ugo a Roma
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di BRUNO TIBERI

Late, ovvero Leggermente anziani tanto 
entusiasti, come si legge in un cartello 

che campeggia nella sede del sodalizio di 
via San Giuseppe. Nessuna definizione sa-
rebbe più azzeccata per descrivere lo spirito 
della Libera associazione terza età (appun-
ta Late) di Castelleone. Recentemente il 
direttivo (nella foto) composto da Francesco 
Franzosi, Oriana Mutti, Mimma Ferruggia, 
Emma Pasini, Ester Manzoni, Mariateresa 
perencin, Francesco Locatelli, Mariateresa 
Grandini, Donatella Farinelli, Alessandro 
De Luca (vicepresidente) Antonietta Pedri-
nazzi (presidente), e i membri nominati dal 
Comune Paola Cassani, Alberto Segalini e 
Maria Chiara Carniti, ha varato il program-
ma per l’anno 2018. Roba da far invidia ai 
ventenni. Ricco, denso, vario accompagna 
dall’11 gennaio al cenone di San Silvestro 
tra iniziative e attività in sede, partecipazioni 
ad eventi culturali, gite e tanto altro ancora.

Tombolate con ghiotte merende caratte-
rizzeranno i pomeriggi dell’8 febbraio (con 
una speciale edizione carnevalesca), 15 mar-
zo, 12 aprile, 10 maggio, 21 giugno, 6 set-

tembre, 11 ottobre, 8 novembre e 9 dicembre 
(con la special edition di Santa Lucia). Ol-
tre a questo il 4 marzo si celebrerà la Festa 
della donna con musica dal vivo, il 19 aprile 
si farà tappa a Riva del Garda per un giro 
in battello tra le belle località del lago, il 24 
maggio è prevista una gita a Caravaggio nel 
mese Mariano, il 12 e 13 giugno un mordi 
e fuggi in Umbria visitando Todi, Deruta, 
Montefalco, Spoleto, Spello e le Fonti del 
Clitunno.

Una grigliata in giardino, presso la sede, 
è programmata per l’8 luglio mentre il 12 si 
partirà per il mare con meta ancora da de-
finire. Nello stesso mese, il 22, pomeriggio 
danzante e domenica 12 agosto grande an-
guriata.

Al rientro dalle vacanze estiva, il 20 set-
tembre, gita a Brescia; martedì 18 dicem-
bre il pranzo sociale e il 31 il gran cenone 

dell’ultimo dell’anno.
Ce n’è per tutti i gusti, e non è finita. Nel 

corso dell’anno sono infatti previste altre at-
tività tra le quali: visite a mostre e musei con 
Biblioteca e Comune, corsi di Yoga, inglese 
e uso del Pc, corso di ginnastica, gruppi di 
cammino, zumba soft, incontri di approfon-
dimento fiscale, corsi sull’arte e conversazio-
ni letterarie, cinema sotto le stelle nei mesi 
estivi.

La quota di iscrizione è rimasta invaria-
ta anche per il 2018: 10 euro. Per adesioni 
e rinnovo tessere gli interessati possono pre-
sentarsi in sede tutti i pomeriggi dal lunedì 
al sabato dalle 14 alle 17 oppure contattare 
Francesco al 348.8124437. La tessera da di-
ritto a sconti in negozi del paese affiliati e in 
occasioni di iniziative culturali promosse da 
Cineteatro Giovanni Paolo II, Cinema sotto 
le stelle, Teatro del Viale.

GITE, CORSI E 
ATTIVITÀ IN SEDE

Late, ricco il programma
per il nuovo anno

CASTELLEONE

La Befana gialloblu della Libe-
ri e Forti è tornata in pedana 

e per il quarto anno è stata festa 
nella palestra di via Don Bosco 
della società ginnica castelleone-
se. Domenica tanti genitori, ma 
non solo loro, hanno applaudito 
i loro figli, di tutte le età compre-
so il gruppo mamme con i futuri 
nascituri, impegnati nell’appun-
tamento di metà anno. Quello 
che chiude le festività natalizie e 
‘porta in scena’ gli step effettuati 
dagli allievi dei diversi corsi.

Sala gremita, con la presenza 
di intere  famiglie, sia al mattino 
con i più piccoli che al pomerig-
gio con  le giovani atlete. A fare 
gli onori di casa la presidente 
Maura Barbisotti che nel saluto 

ai partecipanti e al pubblico si è 
soffermata sull’importanza della 
presenza di persone di genera-
zioni diverse “segno evidente di 
una esperienza sportiva che viene 
trasmessa, con continuità, nelle 
famiglie che hanno condiviso con 

noi la nostra attività in questi de-
cenni della nostra storia.  La  no-
stra  società che è cresciuta e sta 
crescendo,  ha registrato, in tutti 
questi anni,  la presenza di molte 
centinaia di giovani e oggi, più di 
ieri, si può definire come centro 
sportivo di grande rilievo a livello 
provinciale.”

In apertura non è mancato il 
saluto dello storico presidente 
Giancarlo Morandi. Quindi spa-
zio ai 150, tra bambini e ragazzi, 

che hanno animato la giornata, 
nella quale c’è stato spazio an-
che per le intonazioni canore di 
Francesca Grassi Scalvini e per 
l’arrivo della Befana scortata da 
Babbo Natale con tanto di renna 
a dispensare caramelle che han-
no fatto la gioia dei più piccoli.

Da non dimenticare la presen-
tazione delle varie esibizioni af-
fidata a Michela Gusmaroli e lo 
spettacolare regalo confezionato 
da un collaboratore del settore 

ginnico della società, oggi balle-
rino presso l’accademia Katak-
lò di Milano, Andrea Stabilini, 
capace di lasciare il pubblico 
a bocca aperta con una serie di 
evoluzioni e movimenti a 10 me-
tri d’altezza.

Non è mancato nulla. La pre-
sentazione dei vari corsi con tut-
to quanto allievi giovanissimi e 
grandicelli hanno imparato; gli 
step di perfezionamento offerti 
al pubblico; la simpatia; il calo-

re; il divertimento e i premi della 
sottoscrizione interna.

Al termine  i ringraziamenti a 
tutti gli istruttori: Martina Per-
tisetti, Adema Pea, Vittoria Bel-
landi, Stefania Cristiani, Evelyn 
Bonetti, Alice Berselli, Rachele  
Groppelli, Chiara Carraro, Chia-
ra Riboli, Tiziano Bonizzoni, 
Luca Riva e ai collaboratori Be-
nedetta Chiodo, Giorgia Agosti 
e Andrea Stabilini.

Tib

Foto di gruppo per i più giovani atleti e atlete della Liberi e Forti impegnati nelle esibizioni del mattino della Befana in pedana
e la ‘protagonista’ della festa dell’Epifania con il suo sacco pieno di caramelle

BELLA ATMOSFERA
DOMENICA
PRESSO LA

PALESTRA DELLA
LIBERI E FORTI PER IL 
SAGGIO INVERNALE

CASTELLEONE

Befana in pedana 
Esibizioni e tanto calore

Grazie alle locali sezioni di Avis e Aido la Befana ha fatto 
tappa alla Fondazione Vezzoli di Romanengo. Sabato 

scorso, giorno dell’Epifania, i 60 ospiti della struttura e i 
loro familiari sono stati allietati dall’arrivo della vecchietta 
con cappello nero e scopa pronta, con l’aiuto di Babbo Nata-
le, a distribuire caramelle e a portare affetto e saluti a tutti. 
Anche, e soprattutto, a chi si trova costretto nelle camere 
senza aver avuto la possibilità di raggiungere la veranda per 
il ritrovo in musica la cui colonna sonora è stata curata da 
Miss Mary. 

Romanengo
Bene la Befana dei nonnini

ROMANENGO: ‘Discesa Libera’ al Tonale

‘Discesa Libera’ sposa il Tonale. Il club di amanti dello sport 
invernale per eccellenza hanno scelto il comprensorio To-

nale/Ponte di Legno/Temù per le quattro domeniche a cavallo 
tra gennaio e febbraio che consentono a chi desidera di parteci-
pare alla scuola sci e a chi vuole esclusivamente cogliere l’occa-
sione per una giornata, o più, sulle nevi, di farlo.

Le date scelte dal direttivo del club sono quelle del 21 e 28 
gennaio oltre a 11 e 18 febbraio. In occasione dell’ultima usci-
ta è in programma anche la gara di sci.

La quota di partecipazione ammonta a 15 euro per gita. 
Escluso la scuola sci che è comunque gratuita per i bambini e 
ragazzi sino a 16 anni compiuti. Sci-pass gratis, inoltre, per i 
nati dopo il 30.11.2009.

Il ritrovo, ogni domenica, sarà in piazza Amigoni alle 6.15. 
La partenza è prevista per le 6.30 in pullman.

Per informazioni e/o adesioni gli interessati possono con-
tattare Matteo al 320.6632175 oppure Anna al 340.3677213.

Tib

MADIGNANO: I mangià da na olta

ROMANENGO: chiesa e chiesina, nodo sciolto

MADIGNANO: Auser, impegno crescente

CASALETTO DI SOPRA: iniziative parrocchiali

I mangià da na olta è il titolo di una delle prime iniziative che 
saranno inserite nel programma della Settimana dell’oratorio 

e dell’educazione 2018 che il centro parrocchiale sta predispo-
nendo. Presso il salone del ‘Don Bosco’ domenica 21 gennaio 
alle 12.30 è proposto il pranzo d’inverno con i sapori ‘amar-
cord’. Nel menù i piatti della tradizione come polenta, cote-
chino, costine con le verze e arrosto, ma anche arista al forno e 
il maialino cucinato in tutti i modi. Si tratta di una conviviale 
a buffet alla quale la partecipazione è ammessa dietro il versa-
mento di una cifra simbolica pari a 10 euro per gli adulti e 6 
euro per i ragazzi sino alla terza media. A completare ‘la carta’ 
ci saranno contorni, dolci e formaggio. Per le iscrizioni c’è tem-
po sino al 18 gennaio.

La sera prima, mercoledì 17, prologo al pranzo d’inverno 
con la serata di festa in occasione di Sant’Antonio. Benedizio-
ne delle stalle nel pomeriggio, Messa celebrata dal parroco don 
Giovanni Rossetti in parrocchiale alle 20 e a seguire cena con 
gli agricoltori nella casa parrocchiale.

Tib

Il nodo è sciolto. Il parroco don Emilio Merisi aveva chiesto alla co-
munità di esprimersi e ai tecnici di fare la loro parte con le verifiche 

per capire quale strada seguire per il recupero della chiesina di piazza 
Di Rauso e il rifacimento del tetto della parrocchiale. Con le risorse a 
disposizione sarebbe stato impossibile affrontare entrambe le opere.

Il sopralluogo tecnico operato in dicembre ha di fatto aiutato il 
Consiglio per degli affari economici della parrocchia, il Consiglio pa-
storale e tutta la comunità 
ad assumere una decisione. 
Quale? Quella di procedere 
con il recupero della picco-
la sacra costruzione attigua 
all’oratorio e di provvedere 
unicamente a interventi di 
manutenzione e monito-
raggi annuali per quel che 
riguarda la copertura della 
parrocchiale.

Il tetto della chiesa dedi-
cata ai santi Battista e Biagio “ha bisogno di una manutenzione ordi-
naria annuale ma non presenta particolari rischi e pericoli – scrive don 
Merisi alla comunità –. Ci sono alcuni interventi da fare che esegui-
remo con la dovuta velocità in primavera: riparazione di una parte di 
guaina marcita sulla parte sinistra guardando la facciata, sostituzione 
di due travetti marci e sistemazione dei pluviali. Ogni anno poi biso-
gnerà provvedere alla pulitura dei locali e al monitoraggio del tetto. 
Chi ha fatto il sopralluogo contro il suo interesse ha detto che un tetto 
così a casa sua non lo rifarebbe perché non ne ha ravvisato la necessità. 
Così vediamo di fare i lavori consigliati e di continuare sulla strada del 
recupero della chiesina”.

E così sia!

Tib

Cresce l’impegno dei volontari Auser Insieme Madignano 
nella gestione di alcuni servizi a favore della comunità. Ri-

chiesta in aumento e quindi anche il lavoro dei volontari si fa più 
intenso. Lo si evince dal rendiconto 2017 dell’attività in merito 
ai trasporti sociali e alla consegna pasti a domicilio.

Lo scorso anno sono stati effettuati da volontari 1.335 viag-
gi per il trasporto di persone presso strutture ospedaliere e/o di 
cura. Nel 2016 erano stati 1.152. Mensilmente si è passati dai 98 
viaggi del mese di gennaio ai 127 di quelli di marzo.

Per quel che concerne i pasti si è passati da 559 a 979 con 
picchi di 113 richieste per i mesi di marzo e ottobre e minimi di 
33 ad agosto.

Tib

La parrocchia di Casaletto di Sopra e Melotta invita chi de-
sidera la benedizione delle stalle, in occasione della festa di 

Sant’Antonio Abate, a contattare don Massimo al 3420065300. 
Al contempo invita i residentei nei due centri a farsi avanti in 
vista degli interventi di manutenzione dei castelli delle campane 
dei campanili delle due chiese. Il make-up prevede la rimozione 
della ruggine e la verniciatura. Operazione che sarà effettuata in 
primavera. Per dare la propria disponibilità è necessario contat-
tare sempre don Massimo.

Veduta aerea della parrocchiale
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di ANGELO LORENZETTI

Favorire la pratica sportiva all’aria aper-
ta e incentivare gli spostamenti a piedi 

o in bicicletta. È l’obiettivo che l’ammini-
strazione comunale di Pianengo si è prefis-
sata con la realizzazione del percorso vita 
lungo la strada campestre che collega il 
centro abitato con l’argine del fiume Serio. 
Partecipando al bando indetto dal Parco 
del Serio per interventi di riqualificazione, 
valorizzazione a manutenzione straordi-
naria di aree interne al parco, ha ottenuto 
un contributo di 15mila euro, che investirà 
a breve per attrezzare 13 stazioni.

“Il percorso è di 600 metri lineari circa. 
Parte all’interno dell’area già adibita a 
centro sportivo, dalla palestra comunale, 
proseguirà in direzione Sud verso la nuova 
Scuola Primaria  in via Bambini del Mon-
do per  concludersi in via San Bernardi-
no”, spiega il sindaco Roberto Barbaglio, 

che rimarca: “Potrebbe diventare un luogo 
di ritrovo per tutti, anche per chi abitual-
mente non predilige lo sport come proprio 
passatempo”. 

Attrezzature e stazioni sono posizionate 
in luoghi illuminati, “quindi fruibili anche 
nelle sere autunnali o invernali. È un ‘tra-
gitto’ che si potrà considerare anche per 
delle semplici passeggiate, essendo stato 
‘disegnato’ in zona tranquilla e poco traf-
ficata”.

Barbaglio sottolinea che con questo in-
tervento si “valorizza un’area verde inseri-
ta nel parco del Serio, in particolare lo spa-
zio posto innanzi al Cimitero Comunale di 
via San Bernardino. La presenza di stru-
menti per l’esercizio offrirebbe soprattutto 
ai ragazzi più grandi uno spazio dedicato e 
consono alla loro età nonché una alternati-
va salutare all’aria aperta”.

Il sentiero naturalistico previsto “sarà 
attrezzato sia per i grandi che per i più pic-

coli, che accompagnati dai genitori o dai 
nonni, potranno percorrere l’intero per-
corso realizzando anche gli esercizi indi-
cati dalle stazioni. È stato studiato perché 
possa adattarsi a qualsiasi esigenza, può 
cioè essere considerato da utenti di tutte 
le età e con diversi scopi, dall’allenamento 
sportivo professionale al semplice svago a 
contatto con la natura”.

Il progetto presentato dal Comune di 
Pianengo  al Parco, “tradotto in concreto, 
garantisce solidità e resistenza nel tempo, 
sia dal punto di vista strutturale che da 
quello estetico e ha un basso impatto am-
bientale; le strutture proposte per la loro 
qualità si adattano dunque al meglio nel 
contesto ambientale in cui vengono inse-
rite lasciando altresì invariata l’efficienza 
del percorso stesso” lungo il quale “saran-
no posizionati anche cestini per la raccolta 
dei rifiuti e panchine che invogliano al ri-
poso e favoriscono le quattro chiacchiere”. 

TRACCIATO PER PASSEGGIATE
ED ESERCIZI GINNICI

Percorso vita
nel Parco Serio

PIANENGO

“Udr ha fatto danni,
ora incolpa noi”

ROMANENGO

A una settimana dalla critica pesante rivolta dalle mino-
ranze al sindaco Attilio Polla e all’assessore al Bilancio 

Pierpaolo Mezzadri, del quale le opposizioni hanno ‘chiesto 
la testa’ (senza ottenerla, però), arriva la replica ben circostan-
ziata dell’amministrazione comunale. La Giunta è un fiume 
in piena e ne ha per Udr (Unione democratica per Romanen-
go, gruppo che ha amministrato il paese per diversi mandati) 
e per gli ex sindaco e assessore ‘ai conti’ Marco Cavalli e Luigi 
Scio.

“Tutto nasce da una piccola questione tecnica gonfiata ad arte 
da una minoranza senza idee – il vibrante attacco di Polla e dei 
suoi –. Un errore, fra l’altro imputabile all’ex dirigente poi con-
sulente risalente al bilancio 2015 che ha probabilmente pensato 
bene di passare la dritta un anno e mezzo dopo alla minoran-
za ‘amica’ che, non si era nemmeno accorta dell’errore: solo 
l’autore infatti poteva sapere. Uno sbaglio che subito Unione 
democratica per Romanengo ha pretestuosamente trasformato 
in grave illecito amministrativo e abuso d’ufficio, imputandolo 
all’assessore scomodo Mezzadri. Nemmeno il Prefetto a cui Udr 
ha inoltrato per conoscenza la questione ha preso minimamente 
in considerazione la cosa…e questo la dice lunga sull’ennesima 
bufala”. 

Respinta la palla nel campo avversario in merito alla criticità 
legata ai conti, il sindaco e la sua Giunta ricostruiscono gli ul-
timi anni del Comune sotto il profilo finanziario: “Quando ac-
cettammo nel 2014 la responsabilità amministrativa il sindaco in 
primis lo fece consapevole della grave situazione economica che 
emergeva evidente dalle relazioni dei revisori dei conti relative 
agli ultimi due anni di amministrazione Cavalli. Nel 2012 il re-
visore dei conti così diceva: “il disavanzo reale è di € 48.699,90” 
e si raccomandava, vista la “precaria situazione finanziaria” di 
limitare le spese ai servizi essenziali. Nel 2013 sempre il revisore 
dei conti nel suo rapporto lamentava un modesto avanzo di soli 
200 euro ed evidenziava irregolarità nella gestione dei rapporti 
con l’Unione dei Comuni ‘Fontanili’. Udr provi a smentire, con 
i numeri però!”. 

Sempre ai numeri chiedono supporto gli esponenti di ViviA-
mo Romanengo per spiegare che “dal 2011 quando Cavalli fece 
il passo più lungo della gamba (un milione di euro di mutui ac-
cesi) ci fu un crescente ricorso ad anticipi di cassa, ulteriori debi-
ti, scaricati sull’Unione. Cavalli consegnò a fine 2013 un conto 
dell’Unione sotto di 119.000 euro. Provi a smentire! Quando poi 
a metà 2014 consegno il Comune nelle mani della nuova ammi-
nistrazione, la nostra, l’unione era sotto di 176.000 euro. Provi 
a smentire!”.

Ma la replica non risparmia neppure l’assessore al Bilancio 
Luigi Scio. “Che dire poi delle fatture pagate in ritardo dopo 
numerosi solleciti dei fornitori? – continuano il primo cittadino 
e i suoi – L’assessore Udr Scio, che divenne anche responsabile 
dell’ufficio, dov’era quando i fornitori minacciavano di applicare 
interessi per ritardato pagamento? Ebbene proprio all’assessore 
Scio, distratto e assente, si devono buona parte degli 8.000 euro 
che recentemente una società di recupero crediti ha chiesto al 
Comune per fatture del 2013 e 2014. Scio provi a smentire! Il Co-
mune di Romanengo fino a poco tempo fa era conosciuto come 
‘cattivo pagatore’!”. 

“Questi sono i numeri, e i numeri son fatti, non chiacchiere! 
– concludono dalla Giunta –. I debiti sono reali non ipotetici! 
370.000 euro di rata annua alle banche e alla Cassa Depositi e 
Prestiti devono essere puntualmente pagati! Polla ha fatto quel 
che ha potuto. Ha concluso e sistemato opere che Cavalli nono-
stante i debiti non è stato capace di fare. Questi son fatti inop-
pugnabili!”. 

CAMPAGNOLA CREMASCA: più sicurezza

PALAZZO PIGNANO: tombolata della Befana

CHIEVE: la Monteverdi canta e incanta

Mentre l’amministrazione comunale, lunedì mattina, era 
impegnata nella cerimonia di apertura del nuovo asilo (ne 

parliamo diffusamente in un altro articolo, ndr) sono comincia-
ti i lavori per l’installazione e l’implementazione del servizio di 
videosorveglianza del paese. “Otto saranno le nuove telecamere: 
saranno sostituite quelle attualmente presenti, compreso l’oc-
chio elettronico della piazzola ecologica; inoltre ne sarà messa 
una in più in via Colombara (la strada che conduce fuori dal 
paese, sulla strada provinciale, ndr)”, spiega il sindaco Agostino 
Guerini Rocco. 

Le nuove telecamere sono naturalmente più tecnologiche, di 
ultima generazione e miglioreranno la sicurezza del paese, in 
passato preso di mira dai ladri in diverse occasioni. “Nel giro 
di un mese dovrebbe essere tutto pronto, compreso il passaggio 
in Consiglio comunale del nuovo regolamento, che dovrà essere 
approvato per essere poi applicato sul campo”, conclude il primo 
cittadino. I residenti incivili e i soliti ignoti sono avvisati, le tele-
camere non perdonano.         LG

Benedizione dei bambini presso la Pieve nel giorno dell’E-
pifania a Palazzo Pignano. La celebrazione, presieduta dal 

parroco don Benedetto Tommaseo, ha caratterizzato il giorno 
dell’arrivo dei Re magi, concludendo in bellezza un denso perio-
do natalizio. Tante le famiglie che hanno preso parte alla funzio-
ne, proseguita poi con un momento di festa all’oratorio adiacen-
te la bella chiesa dedicata a San Martino. La classica tombolata 
(con ricchi premi) ha animato il pomeriggio di festa per cui si 
deve dire grazie alla Parrocchia e ai volontari che si sono messi 
a disposizione.

            LG

Bel concerto venerdì 5 gennaio alle ore 21 nella chiesa di S. 
Giorgio Martire a Chieve. A esibirsi, su invito dell’ammini-

strazione e della Biblioteca, ospitati dalla parrocchia, la forma-
zione coro femminile della ‘Sweet Suite’ della scuola Montever-
di di Crema, la più ‘alta’ espressione di ensemble prodotta dalla 
scuola. Tanti applausi per l’esibizione, ormai da queste parti di-
venuta una tradizione dell’Epifania chievese.

LG

Nuova Honda Civic Turbo.

Fun & Furious.

Consumi gamma Civic 1.0, 5 porte, ciclo combinato (l/100 km): da 4,7 a 5,1. Emissioni di CO2 (g/km): da 106 a 117.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento denominato “IEBCC” presso la Sede Fiditalia S.p.A e le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Honda Civic 1.0 Comfort, prezzo di listino € 22.500,00 IVA inclusa (IPT e PFU esclusi). 
Prezzo promo € 19.900,00 (IPT e PFU esclusi) con il contributo della rete dei concessionari. Con estensione di garanzia XL 2 anni a chilometraggio illimitato del valore € 581,00 in omaggio. Esempio rappresentativo: Honda Civic 1.0 Comfort prezzo di listino € 22.500,00 IVA inclusa 
(IPT e PFU esclusi). Prezzo promo € 19.900,00, anticipo € 4.600,00 - Spese istruttoria € 350,00 prima rata a 30 gg - Durata del contratto di credito 49 mesi - Importo totale del credito € 15.300,00, 48 rate mensili da € 199,00 Tan fisso 2,95% - Taeg 4,19% - Valore garantito al cliente 
in caso di permuta e valore maxirata finale rifinanziabile pari a € 7.500,00. Importo totale dovuto in caso di pagamento della maxirata € 17.228,76, in caso di rifinanziamento della maxirata 2°piano del finanziamento 24 rate mensili da € 332,44 Tan fisso 6,25% Taeg 4,62% - Totale 
dovuto in caso di rifinanziamento della maxirata € 17.780,72. Costi accessori: Imposta di bollo € 16,00 - Spese incasso rata € 3,00 - Spese invio rendiconto € 1,20 (annui) più imposta di bollo € 2,00 per saldi superiori a € 77,47. I servizi finanziari di Honda sono gestiti da Fiditalia 
S.p.A. Honda opera quale intermediario del credito in regime di esclusiva con Fiditalia. La valutazione del merito creditizio è soggetta all’approvazione di Fiditalia S.p.A. Offerta valida sino al 31/1/2018.

      Motore 1.0 Turbo VTEC da 129 CV - Servizi smart My Honda e manutenzione programmata 
    3 anni inclusi. Ora tua da € 199 al mese (Tan 2,95% - Taeg 4,19%) - anticipo € 4.600 
  e 5 anni di garanzia a km illimitati. Dopo 4 anni sei libero di sostituirla o rifinanziare 
la Rata Finale di € 7.500.

Tua da

€ 199,00 al mese

Concessionaria Honda per Cremona e provincia

DE LORENZI
CREMA Via Indipendenza, 55 - Tel. 0373 200770

CREMONA Via Mantova, 147 (zona S. Felice) - Tel. 0372 450094
CASALMAGGIORE Via Della Repubblica, 41 - Tel. 0375 201879

OFF.AUTOR. - ASS. RIC.: F.lli Locatelli s.n.c. - Bagnolo Cremasco S.S. 235 km 47 (Crema-Lodi) - Tel. e Fax 0373 234869

DE LORENZI ti aspetta per...

ESPLORARE NUOVI CONFINI

  La concessionaria

Consumi gamma HR-V, ciclo combinato (l/100 km): da 4,0 a 5,7. Emissioni di CO2 (g/km): da 104 a 134.

Spingiti oltre i tuoi desideri con Honda HR-V, il crossover più venduto al mondo*. 
Oggi anche in versione ‘X Edition’. 

   Tuo da € 189 al mese (Tan 2,95% - Taeg 4,15%) - anticipo € 5.850 e 5 anni  di garanzia a km illimitati.
E dopo 4 anni sei libero di sostituirlo o rifinanziare la Rata Finale di € 8.240.

   Motori 1.5 i-VTEC 130 CV benzina e 1.6 i-DTEC 120 CV diesel, avanzati sistemi di sicurezza e assistenza alla 
guida (ADAS) e l’innovativo sistema di infotainment Honda CONNECT, per un’esperienza di guida unica.

Fonte Jato*. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento denominato “IEBCC” presso la Sede Fiditalia S.p.A e le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Honda HR-V 1.5 Comfort, prezzo di listino € 
21.350,00 IVA inclusa (IPT e PFU esclusi). Con estensione di garanzia XL 2 anni a chilometraggio illimitato del valore € 581,00 in omaggio. Esempio rappresentativo: Honda HR-V 1.5, Prezzo di listino € 21.350,00 IVA inclusa (IPT e PFU esclusi), anticipo 
€ 5.850,00 - Spese istruttoria € 350,00 prima rata a 30 gg - Durata del contratto di credito 49 mesi - Importo totale del credito € 15.850,00, 48 rate mensili da € 189 Tan fisso 2,95% - Taeg 4,15% - Valore garantito al cliente in caso di permuta e valore ma-
xirata finale rifinanziabile pari a € 8.240,00. Importo totale dovuto in caso di pagamento della maxirata € 17.487,80; in caso di rifinanziamento della maxirata: 2°piano del finanziamento 24 rate mensili da € 366,00 Tan fisso 6,25%. Taeg dell’intero fi-
nanziamento 4,62%.- Totale dovuto in caso di rifinanziamento della maxirata € 18.105,20. Costi accessori: Imposta di bollo € 16,00 - Spese incasso rata € 3,00 - Spese invio rendiconto € 1,20 (annui) più imposta di bollo € 2,00 per saldi superiori a € 77,47. 
I servizi finanziari di Honda sono gestiti da Fiditalia S.p.A. Honda opera quale intermediario del credito in regime di esclusiva con Fiditalia. La valutazione del merito creditizio è soggetta all’approvazione di Fiditalia S.p.A. Offerta valida sino al 31/1/2018.

Tua da

€ 189,00 al mese

Consumi gamma Jazz, ciclo combinato (l/100 km): da 4,6 a 5,1. Emissioni di CO2 (g/km): da 106 a 120.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento denominato “IEBCC” presso la Sede Fiditalia S.p.A e le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Honda Jazz 1.3 Trend, prezzo di listino € 15.250,00 IVA 
inclusa (IPT e PFU esclusi). Con estensione di garanzia XL 2 anni a chilometraggio illimitato del valore € 450,00 in omaggio. Esempio rappresentativo: Honda Jazz 1.3 Trend/anticipo € 4.850,00 - Spese istruttoria € 300,00 prima rata a 30 gg - Durata del 
contratto di credito 49 mesi - Importo totale del credito € 10.700,00, 48 rate mensili da € 139,00 Tan fisso 3,95% - Taeg 5,68% - Valore garantito al cliente in caso di permuta e valore maxirata finale rifinanziabile pari a € 5.350,00. Importo totale dovuto 
in caso di pagamento della maxirata € 12.197,80, in caso di rifinanziamento della maxirata 2°piano del finanziamento 36 rate mensili da € 163,00 Tan fisso 6,25% Taeg 6,09% - Totale dovuto in caso di rifinanziamento della maxirata € 12.828,40. Costi 
accessori: Imposta di bollo € 16,00 - Spese incasso rata € 3,00 - Spese invio rendiconto € 1,20 (annui) più imposta di bollo € 2,00 per saldi superiori a € 77,47. I servizi finanziari di Honda sono gestiti da Fiditalia S.p.A. Honda opera quale intermediario 
del credito in regime di esclusiva con Fiditalia. La valutazione del merito creditizio è soggetta all’approvazione di Fiditalia S.p.A. Offerta valida sino al 31/1/2018.

   Tua da € 139 al mese (Tan 3,95% - Taeg 5,68%) - anticipo € 4.850, con pacchetto servizi My Honda e 5 anni 
di garanzia a km illimitati. Dopo 4 anni sei libero di sostituirla o rifinanziare la Rata Finale di € 5.350.

    Vivi al massimo ogni giorno con lo stile unico della nuova Honda Jazz. Un design sofisticato ed elegante, 
  una dotazione di tecnologia e sicurezza al top. Compatta fuori e ancora più spaziosa dentro, grazie alla 
versatilità dei suoi Sedili Magici. Sei pronto a scoprire un piacere di guida mai provato prima?

Tua da

€ 139,00 al mese

Consumi gamma CR-V, ciclo combinato (l/100 km): da 4,4 a 7,5. Emissioni di CO2 (g/km): da 115 a 175.

   Ora tuo da € 199 al mese (Tan 3,95% - Taeg 5,18%) - anticipo € 7.600 e 5 anni di garanzia a km illimitati.

Dopo 4 anni sei libero di sostituirlo o rifinanziare la Rata Finale di € 8.000.

    Il SUV più venduto al mondo evolve ancora*. Grazie ai motori 1.6 diesel 120 CV e 160 CV 4x4, anche con 
  cambio automatico a 9 rapporti. Sistemi avanzati di connettività, infotainment e sicurezza attiva per superare
 un nuovo traguardo di comfort e piacere alla guida.

* Fonte Jato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento denominato “IEBCC” presso la Sede Fiditalia S.p.A e le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Honda CR-V 1.6 Comfort 2WD, prezzo 
di listino € 26.900,00 IVA inclusa (IPT e PFU esclusi). Prezzo promo € 22.900,00 (IPT e PFU esclusi) con il contributo della rete dei concessionari. Con estensione di garanzia XL 2 anni a chilometraggio illimitato del valore € 581,00 in omaggio. Esempio 
rappresentativo: Honda CR-V 1.6 Comfort 2WD, prezzo di listino € 26.900,00 IVA inclusa (IPT e PFU esclusi). Prezzo promo € 22.900,00, anticipo € 7.600,00 - Spese istruttoria € 300,00 prima rata a 30 gg - Durata del contratto di credito 49 mesi - 
Importo totale del credito € 15.300,00, 48 rate mensili da € 199,00 Tan fisso 3,95% - Taeg 5,18% - Valore garantito al cliente in caso di permuta e valore maxirata finale rifinanziabile pari a € 8.000,00. Importo totale dovuto in caso di pagamento della 
maxirata € 17.727,80, in caso di rifinanziamento della maxirata 2°piano del finanziamento 24 rate mensili da € 355,00 Tan fisso 6,25% Taeg 5,51% - Totale dovuto in caso di rifinanziamento della maxirata € 18.323,20. Costi accessori: Imposta di bollo 
€ 16,00 - Spese incasso rata € 3,00 - Spese invio rendiconto € 1,20 (annui) più imposta di bollo € 2,00 per saldi superiori a € 77,47. I servizi finanziari di Honda sono gestiti da Fiditalia S.p.A. Honda opera quale intermediario del credito in regime di 
esclusiva con Fiditalia. La valutazione del merito creditizio è soggetta all’approvazione di Fiditalia S.p.A. Offerta valida sino al 31/1/2018.

Tua da

€ 199,00 al mese

Ti aspettiamo

anche domenica

14 gennaio

al pomeriggio
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L’associazione di volontariato 
‘Auser Arcobaleno’ di Pianen-

go, ha inaugurato il nuovo anno 
con una simpatica iniziativa, che 
ha pienamente soddisfatto. “È 
stato un inizio di attività 2018 
scoppiettante, così si può definire 
la ‘Festa della befana’ organizza-
ta per i soci domenica scorsa, 7 
gennaio. Un pomeriggio con note 
musicali coinvolgenti regalate da 
Mario Ginelli e una grande tom-
bolata con ricchi primi per tutti”. 
A vivacizzare l’incontro ci hanno 
pensato anche “due specialissi-
me  ‘befane’, ruolo per l’occasio-
ne bene interpretato da Carlotta 
e Martina, due giovanissime che 
stanno dando una grande mano 
al gruppo dei volontari Auser, che 

si sono allegramente improvvisate 
nella simpatica vecchina che por-
ta caramelle ma anche sorrisi e 
cortesia per il finale del pomerig-
gio”.  Graditissimo il dolce offerto 
a tutti. “Stare bene insieme passa 
anche dal gustare le bontà italiane 

in compagnia e in allegria”. 
Nel contesto della festa di inizio 

annata, come da consuetudine, è 
stato lanciato il tesseramento 2018, 
che “ha già dato risultati apprez-
zabili. Davvero buono il numero 
di chi ha deciso di continuare a 
sostenerci così che si possa conti-
nuare a offrire tante occasioni per 
uscire di casa e stare con gli altri 
rendendo migliore anche la terza 
età”, si osserva in seno al direttivo 
‘Auser-Arcobaleno’. Il tesseramen-
to è chiaramente di attualità e gli 

interessanti potranno rivolgersi al 
centro diurno, sede dell’associa-
zione, il venerdì dalle 15.30 alle 
17.30 sino a fine mese, al 31 gen-
naio prossimo.

“Sì, il nuovo anno è stato inau-
gurato nel migliore dei modi. In 
calendario ci sono già alcune atti-
vità, dal decoupage alla ginnastica 
dolce, alla tombolata, che si svilup-
pano nei pomeriggi della settima-
na e che i nostri soci stanno consi-
derando seriamente”.

AL

Un momento della ‘Festa della Befana’ organizzata dall’Auser

PRIMA INIZIATIVA
DELL’ANNO
PER L’AUSER

CON LA QUALE
È INIZIATO 

IL TESSERAMENTO

PIANENGO

2018, la Befana 
lo tiene a battesimo

Vittoni: “Istruzione, 
capitolo importante”

SERGNANO

“Il settore istruzione è vitale nelle dinamiche di un’ammi-
nistrazione comunale, soprattutto in quanto la qualità 

dei processi didattico-educativi incide notevolmente sul peso 
e sul ruolo che le generazioni future avranno nella comunità 
di Sergnano”. È quanto si ricava dalla relazione dell’assessore 
Giuseppe Vittoni, allegata al Bilancio di previsione già licen-
ziato dal Consiglio comunale.

“Occorre garantire alle scuole, in particolare modo quelle 
esistenti sul territorio comunale, il necessario sostegno per-
ché possano in primo luogo soddisfare in termini ‘numerici’ 
le esigenze della popolazione e in secondo luogo offrire un 
servizio sempre migliore, collaborando, affiancando e coor-
dinandosi con le autorità scolastiche per il mantenimento e 
il miglioramento degli standard qualitativi del settore istru-
zione”. Vittoni rimarca che “parte del programma relativo al 
2018 è già stato anticipato in sede di definizione del piano 
degli interventi per il Diritto allo studio per l’anno scolastico 
in corso”. Gli obiettivi del programma predisposto riguarda-
no la scuola materna, che l’Elementare, che la Media dell’ob-
bligo.

Per la Materna l’amministrazione comunale ha pensato  
all’erogazione del contributo ordinario a favore dell’asilo in-
fantile ‘Don Francesco Maria Conti’, all’attività di supporto 
e confronto, anche mediante interventi di tipo economico, 
per eventuali progetti educativi di particolare rilevanza e/o 
importanza, dietro proposta degli organi dell’Ente suddetto; 
alla  messa a disposizione dello Scuolabus.

All’Elementare garantisce il “sostegno dell’attività didatti-
ca e dell’attività del coro ‘Vocalise’ e la  collaborazione per 
l’attuazione di programmi ‘innovativi’ all’interno delle stes-
se, su proposta del corpo docente, con particolare riguardo ai 
temi educativi, anche in materia di corretta alimentazione”.

Per la Media dell’obbligo si garantisce l’attuazione della 
convenzionecon i Comuni facenti parte dell’istituto Com-
prensivo per la qualità dell’istruzione nella scuola media con 
relativo finanziamento e la collaborazione per l’attuazione 
dei programmi.

Angelo Lorenzetti

La solidarietà porta lontano e 
precisamente ad Amatrice. Nel 

paese devastato dal sisma dell’ago-
sto 2016 si sono recati giovedì della 
scorsa settimana una rappresentan-
za degli amministrarori pubblici di 
Salvirola, guidati dal sindaco Nico-
la Marani, e un gruppo di cittadini 
per portare un tangibile aiuto, se-
gno dell’impegno e dell’attenzione 
dei salvirolesi rispetto alle situazio-
ni difficili e di sofferenza. Un asse-
gno di importo pari a 3.000 euro è 
stato consegnato al sindaco del Co-
mune di Amatrice come contributo 
alla ricostruzione e alla ripartenza.

Il viaggio in terra laziale del 
gruppo targato (Cr) è avvenuto a 
un anno di distanza dalla visita 
del 3 giugno 2017 quando sinda-

co, assessori e salvirolesi poterono 
toccare con mano la distruzione 
provocata dal terremoto, ma anche 
la grande voglia di ricominciare di 
chi pur avendo perso tutto o tan-
to non aveva smarrito il desiderio 
di vivere e di garantire un futuro 

alle nuove generazioni. Al rientro 
a Salvirola partì così la program-
mazione di un evento che potesse 
consentire di raccogliere fondi da 
donare alle popolazioni colpite 
dall’evento calamitoso. Comune, 
Parrocchia, aziende, le associazio-
ni Avis, Aido, Auser, Centro Cul-
turale Don Lameri, Associazione 
Reduci e Combattenti, Asd Calcio, 
Sif  Academy e Giovani per Salvi-

rola, hanno così deciso di unire le 
forze per programmare una sagra 
ricca di eventi con i quali raggiun-
gere l’obiettivo. La manifestazione, 
andata in scena il 23 e 24 settem-
bre, ha consentito di raccogliere 
3.000 euro che sono stati donati 
nel viaggio della solidarietà di ini-
zio anno alla cittadina del Reatino 
per la ricostruzione.

Tib

La rappresentanza di salvirolesi ad Amatrice

LA SCORSA
SETTIMANA

LA CONSEGNA
DEI FONDI RACCOLTI

CON GLI EVENTI
DI SETTEMBRE

SALVIROLA

Sagra più forte del sisma 
Aiuti ad Amatrice

Giornata indimenti-
cabile quella che l’u-

nità pastorale di Izano e 
Salvirola invita a vivere. 
Domenica 28 gennaio è 
in programma una gita a 
St. Moritz con viaggio sul 
Trenino rosso del Bernina, 
linea ferroviaria Patrimo-
nio mondiale dell’umani-
tà, la più alta d’Europa, 
con paesaggi mozzafiato.

La partenza è previ-
sta per le ore 6da izano e 
Salvirola. In pullman si 
raggiungerà Tirano per 
la Messa e la partenza in 
pullman per St. Moritz, 
esclusiva località Svizze-
ra situata nell’Engadina. 
Oltre al pranzo in un ri-
storante tipico si potrà 
passeggiare per le vie di 
questa splendida, stori-
ca cittadina. Quindi, alle 
15.30 tutti sul Trenino 
rosso per un viaggio me-
morabile che riporterà la 
comitiva a Tirano. A casa 
si tornerà in pullman en-
tro le 21.30.

La quota di partecipa-
zione ammonta a 80 euro 
per un minino di 35 per-
sone. Sono previste consi-
stenti riduzioni per i bam-
bini e i ragazzi (dai 30 ai 12 
euro in meno). 

Informazioni e prenota-
zioni presso i due oratori o 
chiedendo a Clara.

Tib

Salvirola
in Trenino

BAGNOLO: presepi, martedì scuole in visita

CHIEVE: il 2018 inizia con tante novità

Anche l’edizione 2017 della mostra dei presepi ha avuto successo. 
L’esposizione delle ricostruzioni della Natività, organizzata con 

cura dal Gruppo Antropologico bagnolese in collaborazione con il 
Movimento Cristiano Lavoratori del presidente Luigi Bonizzi, nelle 
sale stesse del Mcl, ha chiuso i battenti con una buona affluenza di 
pubblico e la visita delle scolaresche dopo l’Epifania (nella foto). 

“Sì perché nei giorni scorsi sono venuti a vedere i presepi e i diorami 
i bambini delle scuole elementari del paese e anche i piccoli ‘colleghi’ 
della locale scuola materna. D’altronde alcune creazioni in mostra 
erano state da loro stessi realizzate”, spiegano soddisfatti gli organiz-
zatori. 145 i presepi e i diorami esposti per questa edizione, manufatti 
che sono piaciuti moltissimo ai bambini e anche agli adulti. 

Ricordiamo che l’annuale mostra presepistica raccoglie realizzazio-
ni di scuole, privati e gruppi. Se ne sono viste di tutte le tipologie, di ve-
tro, carta, terracotta, classiche con muschio e tantissime statuine, con 
qualunque ambientazione e tanti colori. L’appuntamento è senz’altro 
all’anno prossimo: non potrebbe essere altrimenti.

LG

Se il 2017 è terminato con un bilancio più che positivo per quanto 
concerne le cose fatte e programmate – con estrema soddisfazione 

per chi è al governo del paese anche per l’accresciuta partecipazione 
della comunità – l’anno appena cominciato non è stato da meno, 
anch’esso foriero di novità. 

Diverse e importanti quelle da registrare in Comune. La prima 
è che è arrivata la nuova macchina comunale che va a sostituire la 
vecchia e mitica ‘Panda’, andata in pensione. Una Fiat Cubo offer-
ta dagli sponsor Silverauto, Airoldi gomme, Euronix, Dd Sistemi di 
Pancotti. Il sindaco Davide Bettinelli l’ha ritirata direttamente presso 
Silverauto dalle mani del titolare Riccardo. 

“Sono inoltre arrivati trenta nuovi banchi e altrettante sedie per la 
scuola primaria e un defibrillatore è stato posizionato presso il plesso 
scolastico, il tutto donato dalla Bcc di Caravaggio, Adda e Crema-
sco e dall’Associazione Popolare Crema per il Territorio”, spiegano 
dal municipio, aggiungendo i ringraziamenti del caso. Un altro de-
fibrillatore, invece, è stato posizionato in piazza: stavolta il ‘grazie’ 
dell’amministrazione comunale Bettinelli va al Comitato ‘Chieve in 
festa’, sempre molto attivo e pronto a collaborare. 

Non solo. Con la fine del 2017 sono terminati i lavori alla palestra 
comunale: dopo la nuova pavimentazione della struttura, è stato po-
sizionato anche il pavimento della saletta e sistemata in via definitiva 
la controsoffittatura, con il posizionamento di nuove luci a Led. Il 
materiale è stato acquistato dal Comune e montato in loco dal con-
sigliere Raffaele Napoletano. Infine è stata posizionata la nuova por-
ta che collega l’area ex biblioteca-sala corsi con gli uffici comunali. 
“Ora entrambe le aree sono raggiungibili con l’ascensore, così da fa-
cilitare l’accesso anche a carrozzine, passeggini e disabili”. Di fatto, 
dunque, sono state abbattute le barriere architettoniche al 100%. Ciò 
a vantaggio della popolazione e con un miglioramento sensibile dei 
servizi erogati alla stessa.

Luca Guerini

di LUCA GUERINI

In primavera si voterà anche a 
Vaiano Cremasco. Tre, ormai 

è noto, le liste che correranno 
per la poltrona di sindaco: la 
maggioranza candiderà Davide 
Calzi, figlio dell’indimenticato 
sindaco Domenico, gli ambien-
talisti Andrea Ladina e la nuova 
lista civica sorta in paese Paolo 
Molaschi.

La prima a presentarsi uffi-
cialmente oggi è Insieme per Va-
iano – Molaschi Sindaco. “Dare 
un forte segnale di cambiamen-
to e costruire insieme ai cittadini 
un nuovo polo civico in grado di 
amministrare seriamente e con 
capacità il Comune di Vaiano 
Cremasco”. Questo è l’obietti-
vo che si è dato il nuovo movi-
mento nato negli ultimi mesi a 
Vaiano. 

“È stato infatti tracciato un 
percorso culminato con la cre-
azione di una lista veramente 
civica dove tutti, nel rispetto di 
ogni singola idea in merito al 
nostro Comune, hanno pari di-
ritti e pari dignità. Nel mese di 

novembre hanno avuto inizio gli 
incontri, durante i quali si sono 
discusse prima le idee program-
matiche nei vari ambiti e poi 
i possibili candidati. In queste 
occasioni sono intervenuti molti 
cittadini, alcuni con esperienze 
amministrative alle spalle e altri 
che per la prima volta si sono 
avvicinati a questo contesto. Il 
clima in cui si è svolta questa 
prima fase è stato di massima 
condivisione, sia di idee che del 
percorso da tracciare”, spiega il 
gruppo in cui rientra anche Mar-
co Corti, oggi a capo di Udp in 
Consiglio comunale e già candi-
dato alle scorse elezioni (la for-
mazione politica di Udp, come 
noto, ha già annunciato la fine 
della sua storia con la conclusio-
ne del mandato in corso, ndr).

Al termine degli incontri 
programmatori è poi emerso 
il nome del candidato sindaco 
che guiderà questo gruppo. “In 
modo unanime è stata proposta 
e poi accettata la candidatura a 
sindaco di Paolo Molaschi, mol-
to conosciuto, stimato e attivo 
in paese. Da anni infatti lavora 

come dipendente comunale, pri-
ma in qualità di vigile urbano 
e poi come addetto dell’ufficio 
Anagrafe: una persona che co-
nosce perfettamente il Comune 
e le sue metodologie di lavoro”, 
si legge nel comunicato redatto 
nei giorni scorsi.

Si è inoltre scelto il nome e il 
logo della lista: Insieme per Vaia-
no – Molaschi Sindaco, “per riba-
dire l’idea che è necessario lavo-
rare insieme come gruppo unito 
e coeso per far tornare a splende-
re il nostro Comune. Ciò che più 
ha colpito è stata la volontà di 
Paolo di voler lavorare in squa-
dra, mettendosi a disposizione 
del gruppo e non ponendosi 
solamente come il capo della 
lista: è questa l’idea di governo 
in collegialità necessaria per am-
ministrare bene un paese. Nelle 
prossime settimane continueran-
no gli incontri sia per stendere il 
programma definitivo, sia per 
completare la lista dei candidati 
a sostegno della candidatura di 
Paolo Molaschi, sicuri che pos-
sa essere il miglior sindaco per il 
futuro di Vaiano”.

NUOVA LISTA CIVICA, A CAPO MOLASCHI

Elezioni
Parte la sfida

VAIANO CREMASCO

Il candidato Paolo Molaschi
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di GIAMBA LONGARI

Il 2018? A Casaletto Ceredano sarà un anno 
denso di lavori e progetti, grazie allo sblocco 

dell’avanzo di amministrazione ottenuto da 
Regione Lombardia. Lo annuncia il sindaco 
Aldo Casorati presentando le opere che, tra 
manutenzioni, asfaltature ed efficientamento 
dell’illuminazione pubblica, troveranno attua-
zione nei prossimi mesi.

Prima, però, un passo indietro. “Nell’anno 
da poco archiviato – ricorda il primo cittadino 
casalettese – pur senza strafare e con margini 
economici di manovra ridotti, abbiamo prov-
veduto all’asfaltatura di alcune strade interne 
ed esterne e, nell’ambito della cura e del ri-
sparmio energetico, è stata sostituita la caldaia 
degli spogliatoi del campo da calcio e sono 
stati riqualificati gli spogliatoi della palestra. 
Il nostro centro sportivo, da anni tra i migliori, 
presenta ora impianti d’avanguardia e strut-
ture, soprattutto la palestra, sempre occupate 
dalle società di karate, pallavolo e calcetto”.

Il 2017 ha visto anche il completamento 
degli interventi che hanno portato al totale 
rinnovamento della scuola dell’infanzia (dove 
non si paga la retta): uno stabile antisismico 
e con impianti moderni per l’efficientamento 
energetico, con ampi spazi a disposizione dei 
bambini. “Anche la scuola elementare – rileva 
Casorati – è d’assoluta avanguardia. Tra l’al-
tro, abbiamo mantenuto tutti i servizi gratuiti, 
dal trasporto al pre e post scuola”.

Nel campo della cultura, la Biblioteca ha 
continuato le proprie attività dedicandosi so-
prattutto, osserva il sindaco, “alle attività per 
i giovanissimi attraverso vari laboratori e a vi-
site a teatro”.

Tra i fiori all’occhiello di Casaletto Cere-
dano c’è il Corpo Bandistico Giuseppe Verdi, 
fresco di “nuova linfa” grazie anche alla pre-
senza di maestri laureati in Conservatorio. 
“Come amministrazione comunale – tiene a 
sottolineare Casorati – siamo consapevoli e 
fieri dell’importanza e del ruolo della nostra 
Banda: proprio per questo le abbiamo erogato 
un contributo straordinario di 2.500 euro”.

Altre realtà assai attive e preziose sono la 
Pro Loco e il gruppo di Protezione Civile, il 
cui impegno a servizio della comunità è sem-
pre notevole. “La Pro Loco – aggiunge il sin-
daco – promuove e organizza innumerevoli 
iniaziative e manifestazioni, riuscendo pure a 
distribuire contributi che, nel 2017, sono stati 
pari a 17.250 euro. Nello specifico, alle asso-
ciazioni locali sono andati 7.250 euro, mentre 
10.000 euro sono stati elargiti alla Parrocchia. 
La Protezione Civile, invece, è attiva in paese 
e sul territorio: tra l’altro, grazie ai contributi 
ottenuti dalla Regione e dal Ministero compe-
tente, oltre che con il sostegno del Comune, a 
breve acquisterà una ‘torre faro’ non carrellata 
munita di generatore e un nuovo mezzo per il 
trasporto di attrezzature e di persone”.

In ambito sociale l’attenzione non viene 
mai meno: “Nel 2017 – fa sapere il sindaco – 
abbiamo gestito e risolto anche situazioni deli-
cate. Continueremo ad essere vicini a tutti, in 
particolare alle famiglie con fragilità”.

Tutto quanto fatto e che si continuerà a fare 
in paese è possibile anche grazie alla presenza 
attiva di molti volontari, ai quali vanno ringra-
ziamenti infiniti. 

E siamo quindi ai progetti del nuovo anno, 
come detto ricco di lavori. “Per quanto riguar-
da la manutenzione degli immobili – spiega il 
primo cittadino – provvederemo al rifacimen-
to dei tetti del municipio e delle abitazioni di 
Edilizia residenziale pubblica presso l’ex asilo. 
Sistemeremo inoltre la facciata del Comune e 
le coperture al cimitero dopo il furto delle lat-
tonerie. All’ingresso della scuola dell’infanzia 
arriverà una nuova pensilina”.

La riasfaltatura di strade interesserà: il com-
pletamento della pista ciclabile per Abbadia 
Cerreto, via Piazzano, via Aldo Moro, un trat-
to di via San Benedetto XIV e di via Ragazzi, 
via delle Industrie, la strada per Chieve, via 
dell’Incastrone (dall’incrocio della strada per 
Chieve fino alla rotonda della palestra), il par-
cheggio del centro sportivo, il rifacimento del 
porfido del viale d’ingresso del cimitero. Il tut-
to, oltre a varie opere di sistemazioni stradali.

Un intervento di grossa rilevanza è quel-
lo per l’acquisizione dei punti luce e poi per 
i lavori di efficientamento dell’impianto di 
illuminazione pubblica, con la completa tra-
sformazione e la posa di nuovi punti luce con 
lampade a Led più efficienti e a minor impatto 
ambientale. La nuova illuminazione riguarde-
rà la ciclabile (dal santuario al confine con Ab-
badia Cerreto), il tratto tra via delle Industrie e 
l’incrocio con la strada per la palestra, via San 
Marco, via Roma, l’incrocio tra via Novella e 
via delle Industrie, il viale pedonale del cimi-
tero e la frazione di Passarera Corta. “Il costo 
totale – rimarca il sindaco Casorati – ammon-
ta a 256.000 euro. Si tratta di un appalto di col-
laborazione pubblico-privata, con la gestione 
della gara affidata a Scrp. La Società aggiudi-
cataria si impegna a eseguire completamente 
a proprie spese tutti gli interventi, gestendo gli 
impianti e garantendo la manutenzione per 
vent’anni. Il Comune continuerà a pagare per 
questo periodo una cifra leggermente inferiore 
all’attuale spesa annuale per l’illuminazione”.

TRA MANUTENZIONI, ASFALTATURE E NUOVA ILLUMINAZIONE

Il 2018 sarà denso di lavori

IL SINDACO
ALDO CASORATI
TRA PASSATO
E NUOVI PROGETTI

CASALETTO
CEREDANO

La scuola dell’infanzia 
paritaria Margherita di 

Savoia di Ripalta Nuova 
comunica che sono aper-
te le iscrizioni per l’anno 
scolastico 2018/19, per i 
nati dell’anno 2015 e fino 
al 30 aprile 2016. I moduli 
d’iscrizione sono scarica-
bili dal sito (www.mater-
naripalta.it) o ritirabili a 
scuola, dal lunedi al giove-
di dalle ore 9 alle 11 o su 
appuntamento il martedì 
pomeriggio (negli stessi 
giorni i moduli stessi pos-
sono essere consegnati).

La scuola offre diver-
si servizi – anche di pre e 
post orario – e laboratori 
specifici per la musica, 
l’attività motoria e la lin-
gua inglese.

RIPALTA NUOVA
Asilo: iscrizioni 

aperte per il 2018/19

Marcia a Ripalta Guerina, lo scorso anno, con l’Aperunning

di GIAMBA LONGARI

La passione per il podismo ar-
riva anche a Ripalta Gueri-

na dove, dopo l’esperienza dello 
scorso anno con la corsa targata 
Aperunning, il 2018 porta una 
novità: la prima edizione della 
Marcia dei pesì, termine dialettale 
che richiama il soprannome dei 
guerinesi. L’appuntamento con 
la manifestazione podistica è per 
domenica 11 marzo.

La Marcia dei pesì – organizzata 
dal Comune e dalla Società sporti-
va Asd Guerinese, con il sostegno 
di altri Enti e di alcuni sponsor – è 
a carattere ludico-motorio, omo-
logata dal Comitato territoriale 
FiaSp e si svolgerà su tre distanze 
di chilometri 7, 13 e 21.

Per i partecipanti il punto di 
ritrovo sarà in piazza Trento a 
Ripalta Guerina: da qui la par-
tenza libera, tra le ore 7.30 e le 
9. La manifestazione si chiuderà 
alle ore 12.30 e sarà seguita da un 
momento conviviale.

La partecipazione (con ricono-
scimento individuale) prevede un 
costo di 4 euro per i soci FiaSp e 
di 4,50 euro per i non soci. L’i-
scrizione senza riconoscimento, 
invece, è di 2 euro per i soci e 

di 2,50 euro per chi non è socio 
della FiaSp. Il riconoscimento 
individuale – garantito ai primi 
500 partecipanti – prevede un 
tris di farine per polenta, mentre 
un cesto gastronomico andrà ai 
dieci gruppi con un minimo di 15 
iscritti della stessa società. Altri 
premi andranno al podista più an-
ziano e al bambino e bambina più 
giovani. L’assistenza sarà garanti-
ta da un’ambulanza della Croce 
Rossa di Crema.

In sintesi, il regolamento della 
prima Marcia dei pesì prevede per i 
gruppi la lista nominativa dei par-
tecipanti, l’approvazione dei geni-
tori o dei responsabili di gruppo 
per gli iscritti con età inferiore ai 
14 anni, il rispetto delle norme del 
Codice della strada.

In caso di maltempo, allo scopo 
di tutelare la sicurezza di tutti, la 
marcia potrà subire anche all’ul-
tima ora modifiche sia della lun-
ghezza dei vari percorsi sia del di-
segno del tracciato, che si snoderà 
tra la campagna e il territorio del 
Parco del Serio.

Per informazioni e prenota-
zione è possibile contattare Da-
vide (telefono 328.1088860) o 
inviare una e-mail all’indirizzo 
a.s.d.guerinese@gmail.com.

Nuovo anno con novità: l’11 marzo
la prima edizione della Marcia dei pesì

RIPALTA GUERINA

La sede comunale 
di Casaletto Ceredano. 

Sotto, il sindaco Aldo Casorati

L’impianto biogas conti-
nuerà a funzionare come 

ha fatto finora, il Comitato 
No biogas per l’ambiente è 
ritenuto un soggetto privo 
di legittimazione attiva, al 
Comune è “raccomandato” 
di procedere alla valutazione 
di impatto ambientale. Sono 
queste, in estrema sintesi, le 
sentenze emesse nei giorni 
scorsi dal Tribunale Ammini-
strativo Regionale (Tar) per la 
Lombardia-Sezione staccata di 
Brescia in merito alla vicenda 
legale che accompagna, fin dal 
2015, la nascita sul territorio 
di Credera, presso un’azienda 
agricola in frazione Rovereto, 
di un impianto biogas che, 
dalla combustione di liquami 
agricoli, genera elettricità.

Il pronunciamento del 
Tar – contenuto in un’artico-
lata valutazione di 28 pagine 
firmate dai magistrati Roberto 
Politi, Mauro Pedron e Stefano 
Tenca – dovrebbe porre fine a 
una vicenda che, al di là delle 
lodevoli intenzioni di tutela 
dell’ambiente e della salute 
pubblica, è parsa da subito ai 
più dettata da mera contrap-
posizione politica tra avversi 
schieramenti. Una “caciara” 
che, dopo i botta e risposta 
approdati anche nell’aula del 
Consiglio comunale, è poi con-
tinuata tra esposti, volantini 
e roboanti – quanto futili – 
dichiarazioni.

Nel gennaio del 2015, dopo 
settimane di polemiche, ecco 
l’assemblea pubblica promossa 
dal Comitato No biogas per 
l’ambiente (allora No biogas 
per Credera Rubbiano), cui ha 
replicato nei giorni succes-
sivi la società proprietaria 
dell’azienda agricola finita, suo 
malgrado, nell’occhio del ciclo-
ne. Le accuse del Comitato e 
di alcuni esponenti di opposi-
zione hanno investito anche 

l’amministazione comunale, 
che ha risposto di conseguenza 
spiegando l’iter procedurale e 
rimarcando le “compensazio-
ni” che il Comune ha ottenuto 
in termini di “cessione” di 
energia destinata ad alimentare 
gli impianti del plesso scola-
stico. Ai “botta e risposta”, 
hanno poi fatto seguito gli 
esposti e le azioni legali.

L’impianto biogas nel frat-
tempo è stato costruito e fun-
ziona, in ottemperanza alle pur 
controverse – e spesso discusse 
e modificate – normative 
nazionali e regionali di riferi-
mento, alle quali a suo tempo 
l’amministrazione crederese s’è 
comunque adeguata. 

Ora il pronunciamento del 
Tar che, come detto, non pre-
giudica la prosecuzione dell’at-
tività di generazione elettrica. 
Dal punto di vista processuale, 
il Tar ha dichiarato l’inammis-
sibilità dell’azione intentata dal 
Comitato No biogas per l’ambien-
te, ritenuto – a fronte dei pochi 
iscritti e con un’unica finalità 
– soggetto privo di legittima-
zione attiva in quanto “non 
rappresentativo di interessi non 
sufficientemente radicati nel 
territorio di riferimento”.

Richiamando, invece, 
una sopraggiunta normativa 
della Comunità Europea (non 
esistente ai tempi dell’approva-
zione del progetto), il Tar ha 
“raccomandato” al Comune 
di procedere alla valutazione 
di impatto ambientale, pur ri-
levando che sin qui “non sono 
state rappresentate problemati-
che (quanto meno percepibili o 
evidenti) nel periodo di funzio-
namento” dell’impianto.

Nei fatti, di concreto, rimane 
un dato: per “difendersi” il 
Comune sborserà circa 15.000 
euro di spese legali. Soldi di 
tutti. Forse, meglio finire qui...

Giamba

Impianto biogas: il Tar

ha emesso tre sentenze...

CREDERA RUBBIANO

Il sindaco Matteo Guerini Rocco e il vice Stefano Merisio
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Come già preannunciato, domani a Pan-
dino è in programma la ‘Marcia della 

pace’, un appuntamento fisso che l’Azione 
Cattolica parrocchiale propone durante il 
mese di Gennaio, tradizionalmente dedi-
cato dall’associazione, alla riflessione e 
sensibilizzazione su tematiche sociali.

“Essendo la Pace un impegno e una 
gioia da condividere con 
tutta la comunità, un va-
lore universale e non un 
desiderio esclusivo della 
nostra associazione, la 
Marcia è stata pensata e 
si svolgerà grazie al con-
tributo e alla collabora-
zione di molti”, riflette 
Roberto Ferla, presiden-
te dell’Azione Cattolica 
Pandino.  Sostengono 
l’iniziativa, oltre appun-
to all’Azione Cattolica e 
all’oratorio ‘San Luigi’ di Pandino, l’ Avis, 
l’Auser Insieme’,  l’Associazione Nazio-
nale Carabinieri, Pandino Eventi, C.I.F., 
Gds Luisiana, Corpo Bandistico, Gemel-
laggio Pandino-Saint Denis en Val, Lions 

Club ‘Il Castello’, Gli sbrufù da Pandì, 
Consulta Giovani, Caritas, San Vincenzo, 
Donne Alfabetizzazione. L’iniziativa è pa-
trocinata dall’amministrazione comunale. 
Davvero tante quindi le realtà pandinesi 
in campo per una marcia aperta all’intera 
comunità.  

La camminata prenderà il via dal piaz-
zale a fianco del campo 
sportivo di via Bovis, 
dove ritrovo e partenza 
sono previsti per le ore 
15. I partecipanti poi 
sfileranno per le vie del 
paese soffermandosi lun-
go il percorso in alcuni 
luoghi significativi dove 
raccogliere spunti di ri-
flessione sul tema; tali 
punti sono stati gestiti e 
sono a cura delle diverse 
associazioni e gruppi so-

stenitori e organizzatori.  La conclusione 
è prevista presso l’Oratorio S.Luigi verso 
le 17.30, con un piccolo rinfresco per tutti.

L’Azione Cattolica è convinta anche 
che l’incontrarsi per organizzare questo 

momento sia già di per sé un modo per 
condividere e collaborare, due atteggia-
menti alla base della pace.

Quest’anno la manifestazione non si 
concluderà al termine del percorso, come 
gli altri anni, in quanto per tutti i parteci-
panti e non, è previsto un’ulteriore occa-
sione di approfondimento con un incontro 
in Oratorio il 19 gennaio alle 20.45. Filo 
conduttore della serata Uno sguardo diverso 
con Enrico Fantoni, responsabile dell’uffi-
cio Migrantes e missionario della diocesi 
di Crema in veste di relatore. “Un mo-
mento di condivisione e confronto sulle 
tematiche affrontate durante la marcia”, 
proposta aperta all’intera comunità, che si 
rinnova ogni anno. 

Ci siamo, preparate la voglia di stare in-
sieme, di pensare positivo, e scarpe como-
de per una passeggiata che si preannuncia 
coinvolgente e significativa. Appuntamen-
to alle 15 di domani, domenica 14 genna-
io, in via Bovis con l’Azione Cattolica e 
con tante associazioni che condividono il 
medesimo ideale di pace.

 
AL

LA PROPOSTA DELL’AZIONE CATTOLICA PANDINESE
RACCOLTA ANCHE DA ALTRE REALTÀ DEL PAESE

In Marcia per la pace
AC e associazioni ci sono

PANDINO

Inizio d’anno animato alla 
casa di riposo di Pandino. 

Molte le iniziative, simpatiche e 
coinvolgenti,  organizzate a fa-
vore degli ospiti che hanno così 
trascorso momenti all’insegna 
dell’allegria e della spensiera-
tezza.

Martedì 2 gennaio c’è stata l’e-
sibizione della junior  band del 
paese diretta dal maestro Marco 
Pozzi, formazione bene assor-
tita che ha strappato applausi a 
scena aperta a più riprese, come 
facilmente immaginabile del re-
sto. Nel borgo la banda è realtà 
importante; lo scorso anno ha 
festeggiato il 90esimo di fonda-
zione e anche il gruppo dei gio-
vanissimi da un po’ di tempo fa 
parlare, bene, di sé.

A distanza di due giorni sola-
mente, giovedì della scorsa set-
timana, all’ospedale dei poveri 
è sceso in azione il coro delle 
parrocchie di Casaletto Vaprio e 
Cremosano accompagnate dal-
la chitarra di Celeste Zagheno e 
dirette da Gloria Ogliari.

A stretto giro di posta, vener-
dì 5, ‘Aspettando la befana’, è 
stata organizzata la tombolata, 
“condivisa tra i residenti del-
la nostra struttura e i bambini 
dell’associazione Piedibus di 
Pandino, con tanto di Befana 
(la consigliera nonché membro 
dell’associazione di volontaria-
to ‘Soli Mai’ la signora Andrei-
na Pandini) che ha distribuito i 
premi ai fortunati partecipanti.

Nel contesto dell’incontro c’è 

stata anche la visita del sindaco 
Maria Luise Polig”. Il Piedibus 
a Pandino è di attualità da di-
versi anni, “da quando s’è in-
cominciato a parlare di questo 
progetto a livello provinciale. 
Siamo stati i primi nel cremasco 
ad introdurlo, grazie alla dispo-
nibilità di parecchi volontari, al-
quanto motivati. È un servizio 
che offre la possibilità ai bam-
bini della Primaria di raggiun-

gere la scuola con le proprie 
gambe, senza dover far ricorso 
al pulmino o essere accompa-
gnati in auto dai loro genitori”. 
Alcuni bambini del Piedibus, 
hanno voluto portare il loro bel 
sorriso agli ospiti della Casa di 
Riposo, che hanno apprezzato 
l’iniziativa, al pari delle altre, 
ben organizzate dal servizio di 
‘animazione’.

AL

Uno dei momenti di ‘Aspettando la Befana’
alla casa di riposo Ospedale dei Poveri di Pandino

APPUNTAMENTO
DOMANI ALLE 15

IN VIA BOVIS.
IL 19 INCONTRO

PER APPROFONDIRE
LA TEMATICA

PANDINO

Canti e sorrisi
Benvenuto 2018

Oltre 90 pasti, 93 per la precisione, sono stati preparati  dal 
gruppo ‘De Gusto’ per la festività della Befana e consegnati 

ad anziani, persone sole e con difficoltà. Un’iniziativa che non 
costituisce una novità per Spino, ben riuscita anche stavolta gra-
zie all’impegno e sensibilità dell’associazione ‘La Solidarietà’ 
Onlus, del F.C. Calcio Spino, del  Simply Market dei fratelli Ce-
resa, del bar Rossetti e famiglia Rossetti Carlo e Anna, dell’a-
zienda agricola fratelli Manzoni.   

“La consegna di questo pasto nella giornata dell’Epifania  è 
un’iniziativa che alcune associazioni di volontariato e la società 
civile di Spino d’Adda con il patrocinio dell’amministrazione 
comunale, hanno intrapreso per rendere partecipi e consentire 
alle persone sole e anziane di ricevere un dono accompagnato da 
un sorriso che possa allietare questa giornata di festa”. Riflet-
te Carlo Cornalba, esponente de ‘La Solidarietà’. Il riscontro 
incassato negli anni da chi ha contribuito a far camminare l’i-
dea  è stato “così affettuoso e sincero, che ci ha emozionato. Da 
molti anziani sono giunte richieste di ripetere la consegna anche 
quest’anno e così abbiamo deciso, nel giro di qualche giorno di 
provvedere. Sabato scorso, per il pranzo, abbiamo portato anche 
un piccolo regalo con l’augurio di un buon 2018”. 

Iniziativa questa che, stante l’intraprendenza e disponibilità 
di associazioni, gruppi, ma anche privati, sembra destinata a re-
stare di attualità ancora a lungo. 

AL

Spino d’Adda
     Epifania di solidarietà

Cultura e sociale 
Siam sulla giusta strada

MONTE CREMASCO

Se nel 2017 non sono mancate iniziative nel campo del sociale (su tut-
te le numerose uscite organizzate dal Comune per la visita di musei 

e per la partecipazioni a eventi teatrali, ma anche le serate dedicate alla 
presentazione di libri, gli eventi organizzati per gli anziani e lo spetta-
colo natalizio destinato ai bambini, ndr), il 2018 s’annuncia altrettanto  
ricco di proposte. La soddisfazione dell’amministrazione in merito ai 
progetti per l’incentivazione alla lettura rivolti all’infanzia, il progetto 
robotica, i concorsi di poesia e le serate dedicate ai ‘poeti in erba’ porta-
no l’ente locale a imboccare nuovamente questa strada. 

“Personalmente ho avviato una campagna di sensibilizzazione, rivol-
ta soprattutto ai bambini della scuola primaria, delle commemorazioni 
civili, con particolare attenzione al IV Novembre”, afferma il sindaco 
Giuseppe Lupo Stanghellini.

Nel limite del possibile chi è al governo lo scorso anno è stato vicino a 
coloro che si trovano nel bisogno e hanno aumentato le ore di assistenza 
ad personam presso le scuole (precisamente 80 ore alla settimana): è 
stato mantenuto il servizio di assistenza domiciliare agli anziani (al mo-
mento le persone assistite sono 16) e ai minori (allo stato 2). Confermati 
saranno i servizi di ‘spazio ascolto’ e ‘informa giovani’, il contributo per 
la partecipazione di minori disabili al grest e il servizio di telesoccorso 
per gli anziani.               LG

SPINO D’ADDA: WhatsApp, se lo conosci...

MONTE CREMASCO/VAIANO: sui monti

Wazzap? Qualcosa di nuovo. È un progetto che l’amministra-
zione comunale di Spino d’Adda, in collaborazione con 

la cooperativa sociale Koala, ha pensato per i ragazzi dai 14 ai 
18 anni e che intende mandare avanti da venerdì prossimo 19 
gennaio dalle 18 alle 20 presso i locali della ex biblioteca in via 
Manzoni 36 (Cascina Carlotta, teatro di molteplici iniziative). 
Per informazioni dettagliate è possibile rivolgersi all’Ufficio Ser-
vizi Sociali (0373- 988101 oppure 0373-988134).  

Prosegue la collaborazione tra le due parrocchie di Monte 
Cremasco e Vaiano Cremasco. Dal 30 dicembre al 2 gennaio 

un nutrito gruppo di amici dei due oratori hanno trascorso insie-
me, in mezzo alla neve, il Capodanno. Eccoli nella classica foto 
ricordo. “Quando una cosa è bella è bello anche raccontarla. 
Ed è quello che abbiamo sperimentato in montagna, a Lizzola 
(Bergamo), per la seconda volta consecutiva nel giro di un anno, 
per festeggiare la chiusura del 2017 e dare il benvenuto al 2018”, 
affermano i volontari dei due centri parrocchiali.

Dopo l’esperienza dell’anno scorso, a cui parteciparono più di 
ottanta persone, l’idea di festeggiare il Capodanno tutti insieme 
sulla neve è sembrata una bella proposta per grandi e piccoli, che 
in effetti hanno risposto calorosamente all’invito.

“Tra sciate, discese con il bob, ‘ciaspolate’, canti e giochi alla 
sera, abbiamo sperimentato ancora una volta come è bello stare 
uniti e vivere momenti comuni. Sono momenti come questi che 
ti spingono a metterti in gioco e spendere il tuo tempo al servizio 
della comunità”. Bene così e appuntamento certamente all’anno 
venturo… forse anche prima?!

LG

• n. 2 posti per operai del verde/
giardinieri per azienda settore del 
verde a pochi km da Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
amministrativa/o per società di ser-
vizi di Crema
• n. 1 posto per impiegato ufficio 
tecnico - Geometra (apprendista) 
per azienda di serramenti vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per elettricista per 
attività in cantieri per azienda di 
progettazione e installazione impianti 
elettrici vicinanze Crema
• n. 1 posto per operaio appren-
dista per azienda di impianti idraulici 
vicinanze Crema
• n. 5 posti per operai/e confe-
zionamento prodotti finiti setto-
re della GDO per azienda di confe-
zionamento a circa 15 km a nord di 
Crema
• n. 1 posto per operaio appren-
dista per azienda di meccanica di 
precisione zona di Fara Olivana con 
Sola (Bg)
• n. 1 posto per addetto accet-
tazione clienti per riparazioni 

veicoli presso autofficina zona Cre-
ma
• n. 2 posti per operatori mac-
chine utensili CNC per azienda me-
talmeccanica a circa 10 km da Crema 
direzione Soresina
• n. 1 posto per operaio saldato-
re per carpenteria metallica vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per operaio fresa-
tore con esperienza cnc per azien-
da di meccanica di precisione zona di 
Fara Olivana con Sola (Bg)
• n. 2 posti per camerieri di sala 
per ristorante in Crema
• n. 1 posto per cameriere di 
sala per ristorante in Crema
• n. 1 posto per aiuto cuoca per 
spazio aziendale (gastronomia) a po-
chi chilometri a nord di Crema
• n. 1 posto per cuoco con espe-
rienza per ristorante/pizzeria a 
pochi km fuori Crema (direzione Cre-
mona)
• n. 2 posti per educatore/ice 
professionale per struttura di assi-
stenza terapeurica per minori vicinanze 
Crema

• n. 1 posto per autista patente 
E + CQC per azienda di trasporti di 
Crema
• n. 1 posto per montatore per 
azienda di produzione macchine uten-
sili vicinanze Crema
• n. 1 posto per installatore/
manutentore impianti termici e 
di climatizzazione per azienda di 
installazione ed assistenza impianti ter-
mici e di condizionamento di Crema
• n. 1 posto per montatore mec-
canico per azienda di produzione 
macchine utensili vicinanze Crema
• n. 2 posti per elettricisti/im-
piantisti per azienda in forte sviluppo 
di impianti di telecomunicazioni
• n. 1 posto per manutentore 
elettrico per azienda del settore me-
talmeccanico
• n. 1 posto per operaio settore 
elettrico per azienda del settore elettri-
co a circa 20 km da Crema, direzione 
Bergamo
• n. 1 posto per operaio smalti-
mento rifiuti per azienda di servizi 
nello smaltimento rifiuti vicinanze Crema

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto per perito meccani-
co per azienda lavorazioni metalmec-
caniche
• n. 3 posti addetto produzione 
chimica per azienda vicinanze Crema
• n. 1 posto per commesso/a per 
vendita articoli telefonia e relati-
vi contratti per negozi di Crema/
Lodi
• n. 1 posto per impiegata com-
merciale segreteria
• n. 1 posto per elettricista addetto 
impianti elettrici
• n. 1 posto per addetto a labora-
torio chimico controllo qualità per 
azienda settore chimico
• n. 1 posto per addetto ripara-
zione autovetture per officina mec-
canica auto a Crema
• n. 1 posto per addetto/a se-
greteria e centralino per azienda 
commerciale
• n. 1 posto per impiegato/a per 
studio organizzazione manifestazione 
ed eventi
• n. 1 posto per addetto/a segre-
teria per studio di amministrazione con-
dominiale e gestione immobiliare

CENTRO per IMPIEGO di CREMA
Tel. 0373 201632-202592 - preselezione.crema@provincia.cremona.it

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it8Proposte di Lavoro
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Il Moto Club Pandino riparte 
con entusiasmo e un atto di 

generosità. Ha iniziato il nuo-
vo anno con la tradizionale 
‘Befana benefica’ all’Istituto 
Casa Famiglia ‘Beato Spinelli’ 
di Rivolta d’Adda.  Un appun-
tamento fisso. “Oltre ai nostri 
soci hanno portato felicità agli 
ospiti anche i ‘colleghi’ di Lodi 
e Gessate. E come sempre gli 
amici rivoltani ci hanno accol-
to con i loro sorrisi, ci hanno 
accompagnato per mano a ve-
dere i loro presepi e alberelli 
natalizi e riempito il cuore di 
sguardi” spiegano in seno al 
direttivo del team di centauri.

Ad attendere i motociclisti 
delle tre formazioni anche gli 
operatori e le Suore Adoratrici.  
Sono stati momenti bellissimi, 
entusiasmanti, carichi di uma-
nità, di quelli che non si posso-
no scordare. Ancora una volta 
quindi la prima tappa dell’an-
no  di questo importante  club 
pandinese (vanta una lunga 
storia) è stata a scopo benefi-
co.  “Per noi il 6 di gennaio è 
una data molto importante, da 
vivere con entusiasmo”. Così 
è stato nuovamente. Il tempo 
ha dato una mano agli amanti 
delle due ruote, che sarebbe-

ro comunque scesi in azione 
indipendentemente dalle con-
dizioni atmosferiche perché, 
“la Befana benefica deve ave-
re il sopravvento su tutto” e, 
difatti, molti centauri hanno 
accolto l’invito portando doni 
e sorriso agli ospiti dell’Istituto 
‘Beato Spinelli’. Il Moto Club 
Pandino ha inaugurato il 2018 
pensando agli altri, come fa 
spesso.

Gennaio è anche il mese del 
consuntivo dell’anno prece-

dente:  pranzo e  premiazioni 
dei soci meritevoli, ma anche 
per approfondire il programma 
della stagione  appena iniziata, 
che contemplerà diverse gite, 
ma non solo, sarà con ogni 
probabilità in campo anche in 
occasione della Fiera di prima-
vera, di San Giuseppe a Pandi-
no con un proprio stand per il-
lustrare la propria attività, che 
coinvolge i soci praticamente 
nell’arco di tutto l’anno.

AL

La Befana in sella 
da Pandino alla ‘Spinelli’

Motociclisti accolti alla Casa Spinelli e prima della partenza

RIVOLTA D’ADDA

Una buona partecipazione ha avuto la sacra rappresentazione 
del mistero della nascita di Gesù – con l’arrivo degli angeli, 

dei pastori e dei magi – allestita in chiesa il pomeriggio dell’E-
pifania. Protagonisti: Emma Berna nel ruolo di Maria, Antoni-
no Perrotta di Giuseppe, Martina Somella della stella cometa; 
Gabriele Rossoni, Francesco Crotti e Cristian Marcialli dei re 
magi, Sara Tonetti in quello dell’angelo, Tommaso Ferri, Ales-
sia De Vecchi, Giorgia Ferrari, Irene Marinoni, Tecla Zambelli, 
Sofia Di Fiore e Rebecca Tassi degli angioletti; Ilaria Rana, Ivan 
Tambè e Alice Rho dei pastori; e con Stefano Leoni lettore, Ric-
cardo Tonetti musica, Nicholas Bigaroli, Luca e Marco Baioni 
scenografia, Anna Maria Bariani costumi, don Emanuele Bar-
bieri guida della preghiera e regia, Giulia Marcialli fotografia, 
Davide e Delia Lucini Paioni, Luca e Martina Rana, Thomas 
Ciapaletti e Mattia Oldani assistenza di scena e back stage.

Le tante persone convenute hanno potuto meditare insieme 
ai ragazzi il mistero della nascita di Gesù. Dopo la preghiera 
comunitaria il parroco ha benedetto bambini e ragazzi e offerto 
Gesù Bambino al gesto del bacio.

Quindi tutti in oratorio per condividere la merenda, preparata 
da  Rosy e Giulia, grazie alla generosità dei genitori dei bambi-
ni e dei ragazzi del GrInv (Gruppo Invernale organizzato dagli 
oratori).

Il gruppo dei bimbi delle elementari partecipanti al GrInv

Rimeditato il mistero 
della Nascita di Gesù

CAPRALBA

di ANGELO MARAZZI

Ha riscosso un successo per numero di 
adesioni – ma soprattutto per il gradi-

mento da parte dei partecipanti e dei geni-
tori – il GrIv-Gruppo invernale organizzato 
dall’Oratorio di Capralba nel tempo del-
le vacanze natalizie.

Ben 73 i bambini e i ragazzi delle elemen-
tari e delle medie, 21 gli adolescenti dalla I 
alla IV superiore coinvolti come animatori, 
coordinati da due giovani, Adele e Nicholas, 
che hanno coadiuvato il nuovo parroco, don 
Emanuele Barbieri, in questa iniziativa ine-
dita per il paese e lo stesso don.

Le attività, dal 27 al 29 dicembre e dal 2 
al 5 gennaio, si sono svolte prevalentemente 
nel salone al piano terra e nei due al primo 
piano dell’oratorio, ma in parte anche nella 
palestra, messa a disposizione dall’ammini-
strazione comunale, cui va il ringraziamento 
della parrocchia.

 Le giornate sono state scandite dall’acco-
glienza, alle 9.30 con un momento di pre-
ghiera, ascolto del Vangelo e impegno del 
giorno,  a seguire lo svolgimento di compiti 
delle vacanze e giochi fino a mezzogiorno; 

dalle 12 alle 13,30 servizio mensa al quale 
hanno aderito 22 ragazzi, che hanno avuto 
modo di gustare menù da favola – con pri-
mo, secondo, contorno, frutta, pane e acqua 
– imbanditi dallo staff  di adulti e genitori 
volontari che si sono alternati nella cucina 
(Marilena e Romano, Rosa e Cesira, Rosy e 
Giulia, Barbara e Claudia, Nadia ed Elena, 
quindi nei pomeriggi, fino alle 17, i ragazzi 
son stati impegnati in balletti e animazione, 
lavoretti di Natale e giochi... tornei di ping 
pong, calcio balilla, Wii e Play station per 
i più grandi; bandierina, lupo ghiaccio, pal-
la prigioniera e altri giochi in palestra.

A concludere le divertenti giornate, tra-
scorse in allegria, gustose merende offerte 
dai genitori, quale unico contributo chiesto 
alle famiglie.

Giovedì 4 gennaio pomeriggio è stato 
impegnato nelle prove  – con assegnazione 
dei diversi ruoli e distribuzione dei relati-
vi costumi – del presepio vivente, allestito 
poi nella chiesa parrocchiale il pomeriggio 
dell’Epifania alle 15. 

Mentre la giornata conclusiva, venerdì 5, il 
gruppone ha condiviso la gita all’Acquaworld, 
il parco acquatico coperto di Concorezzo, 

dove i ragazzi si son divertiti nella maxi va-
sca a onde e le 12 piscine riscaldate con 1.100 
metri di scivoli; mentre gli adulti han potuto 
beneficiare del Parco acquafun e SPA.

“È stata un’esperienza davvero positiva”, 
commenta soddisfatto don Emanuele.

“Abbiamo coinvolto un buon numero di 
ragazzi ma anche diversi adolescenti che si 
son dimostrati animatori capaci e attenti – fa 
osservare – pur essendoci ritrovati solo due 
volte prima di Natale per raccogliere dispo-
nibilità, ascoltarci e riflettere sul significato 
dell’essere animatori in oratorio e per pro-
gettare le giornate.”

E la conferma della buona riuscita del 
GrInv viene dai genitori, che hanno apprez-
zato particolarmente l’iniziativa del tutto 
nuova e il servizio.

“Abbiamo fatto casa in oratorio”, com-
menta don Emanuele. “Mi auguro che que-
sto sia un primo seme gettato. Per il nume-
ro inaspettato e il limite dei nostri spazi è 
stato impegnativo ma è andata alla grande. 
Per me è stata l’occasione – aggiunge – per 
stringere contatti con gli adolescenti e passa-
re più tempo con i ragazzi, imparando bene 
anche i loro nomi.”

COINVOLTI BEN 73 BAMBINI 
E RAGAZZI E 21 ANIMATORI 

Successo
del GrInv

CAPRALBA

RIVOLTA D’ADDA: 
Fontanili e risorgive

Lunedì 15 gennaio, dopo-
domani quindi, alle 21, 

presso la sala ‘Papa Giovan-
ni XXIII’ di via Monsignor 
S. Renzi, verrà presentato il 
volume Fontanili e acque sor-
give del Parco regionale Adda 
Sud, una fatica di Riccardo 
Groppali,  Silvia Ladina, 
Roberto Musumeci e Gian-
carlo Volta.  All’incontro, 
promosso dalla Pro Loco 
con il patrocinio del Comu-
ne di Rivolta d’Adda e del 
Parco regionale  Adda Sud, 
interverranno Silverio Gori, 
presidente del Parco Adda 
Sud, il sindaco Fabio Calvi, 
Riccardo Groppali, consu-
lente scientifico e Giuseppe 
Strepparola, presidente Pro 
Loco Rivolta. “Anche sul no-
stro teritorio ci sono fontanili 
interessanti di cui si parla nel 
libro” insistono i rappresen-
tanti di Comune e Pro Loco. 
Questa è l’occasione giusta 
per saperne di più.

AL

via Piacenza, 61 - CREMA
Tel. (0373) 257947 - 254077

Fax (0373) 85205
E-mail: informazioni@opelmazzolacrema.it

www.opelmazzolacrema.it

Concessionaria
per Crema e Lodi

Opel
MAZZOLA 

Opel. Idee brillanti, auto migliori

Karl Rocks 1.0 75 CV 10.200 €, IPT esclusa, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida fino al 31/1/18. Foto a titolo di esempio. Dato pieno: GPL, fonte Min. Svil. Econ.11/17. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli 
USA e in altri Paesi. Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. *Opel non è responsabile per la fornitura dei servizi OnStar o Wi-Fi. I servizi OnStar richiedono l’attivazione e un account presso OnStar Europe Ltd., una società del Gruppo General Motors. 
Il servizio Wi-Fi richiede un account addizionale presso l’operatore TLC fornitore del servizio ed è soggetto ad accettazione dei suoi termini e condizioni. Tutti i servizi sono soggetti alla copertura e disponibilità di reti mobili. I servizi OnStar (escluso Wi-Fi) sono 
gratuiti per 12 mesi dalla data di immatricolazione del veicolo. Il periodo di prova del Wi-Fi è 3 mesi o 3 GB, quale dei due limiti si verifichi per primo. Le tariffe si applicano al termine del periodo di prova. Verifica su opel.it per maggiori informazioni. 
Consumi Gamma Karl ciclo combinato (l/100 km): da 4,1 a 5,9. Emissioni CO2 (g/km): da 89 a 108.

IL MINI SUV DA CITTÀ.
Opel KARL ROCKS

A gennaio da

10.200 €

 5 porte in soli 368 cm

• Assetto rialzato e SUV style 

• Motori 1.0 ECOTEC® e GPL Tech, un pieno con 14 €

• Apple CarPlayTM e Android AutoTM

• Assistente ® 24/7 e Wi-Fi on-board*

Opel Mazzola 
Crema-LodiPORTE APERTE
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32 sabato 13 gennaio 2018
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.

SMARRIMENTO
CERCASI FEDE NUZIALE

alta, da uomo, con incisione 21/07/73
persa in Crema centro.

Chi l’avesse trovata
può telefonare al n. 335 477261

dietro ricompensa

CREMA: NOZZE D’ORO!

Lunedì 8 gennaio i coniugi Gisella e Antonio Assandri hanno 
festeggiato il loro 50° anniversario.

I figli Cristina con Moreno e Francesco con Lucia augurano ai 
“giovani sposi” di raggiungere insieme molti altri traguardi. 

Buon anniversario!

Friendly
 Per la bambina AMINA 

BOUGARN di Madignano 
che domani, domenica 14 gen-
naio, compie 10 anni, tanti tan-
ti auguri da chi le vuole tanto, 
tanto bene.

 Per ALESSIA CAPELLI 
di Campagnola Cr. che mer-
coledì 17 gennaio compie gli 
anni. Tanti auguri da Doriana, 
Fabrizio, Christian, Devis, To-
mas e Franca.

 Per ALESSIA, tanti augu-
ri di buon compleanno da tua 
zia Mara.

 Per SARA BERTULI-
NI di Chieve che mercoledì 
17 gennaio festeggerà il suo 
compleanno: ti auguriamo con 
l’anno nuovo di realizzare tutti 
i tuoi sogni! Ester, Mauro, An-
tonia e Marino.

 Il 17 - 18 e 20 genna-
io, LUISA, MARIUCCIA e 
NINA FUMAGALLI festeg-
geranno il loro compleanno: 
in tre compiranno complessi-
vamente 231 anni. La cugina 
Mariantonia augura loro un 
felice e sereno compleanno... 
un besos muy grande a todos.

Varie
 VENDO SBARRE PER 

LETTO SINGOLO da adulto 
a € 100. ☎ 0373 80514 (ore 
pasti)

 VENDO TAPIROU-
LAND a € 70 trattabili, mai 
usato. ☎ 328 2113132

 VENDO AFFETTATRI-
CE usata poco a € 100; RE-
GALO 4 SACCHI DI LANA 
bella a chi viene a prenderla. 
☎ 333 2791598

 VENDO 2 VASSOI di 
peltro da 12 con 8 tazzine e 2 
vasi + 2 portaceneri e una sca-
tola con coperchio a € 150. 
☎ 0373 86262

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO a prezzo simbo-
lico di € 80 LAVELLO IN 
ACCIAIO Inox, piano forno 
(4 fuochi) e accessori pratica-
mente nuovi. ☎ 348 6546381

 VENDO SEDIA SAVO-
NAROLA ottimo stato e TA-
VOLO cucina, allungabile 6 
posti a € 110, anche separata-
mente. ☎ 0373 259599

 VENDO TAVOLO RO-
TONDO con 6 sedie fodera-
te in velluto a € 180; SOG-
GIORNO composto da divano 
a due posti e due poltrone per 
tavolino vendo a € 250; AR-
MADIO A 6 ANTE color noce 
vendo a € 350; ARMADIO 
A 3 ANTE vendo a € 150; 
LAMPADARIO in ottone con 
6 punti luce VENDO a € 120. 
☎ 388 1733265

CREMA: I 90 ANNI DI LENA PIGOLA SCARTABELLATI!

Oggi, sabato 13 gennaio, ha raggiun-
to il prestigioso traguardo dei 90 anni 
la nostra dolcissima mamma. Sempre 
allegra, serena, sorridente, si illumina 
davanti ai nipoti e ai piccoli pronipo-
ti Tommaso ed Edoardo. Partecipa e 
gioisce dei progressi dei più piccoli e 
dell’impegno dei grandi nello studio e 
nel lavoro.

Ci saremo tutti oggi a stringerla in un 
grande abbraccio e a festeggiarla. 

Tanti auguri mamma... ti vogliamo 
sempre così!!!

 VENDO TAVOLO ret-
tangolare lungo cm 170, largo 
cm 77, in perfetto stato colo-
ro noce chiaro, della metà del 
900, € 150. ☎ 035 878400

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICICLETTA 

DA DONNA a € 30; BICI-
CLETTA DA UOMO a € 30 
in buono stato. ☎ 0373 667359 
(ore serali)

 VENDO RUOTINO nuovo 
mod. Continental T135/90R17 a 
€ 40. ☎ 347 9753753

 VENDO BARRE POR-

TATUTTO nuove, originali 
per Alfa Romeo Giulietta a 
€ 30. ☎ 339 7550955

 VENDO BICICLETTA 
da donna nuova mai usata, mar-
ca Venere, a € 120 trattabili. 
☎ 333 2791598

Oggetti smarriti/ritrovati
 Un paio di mesi fa, presso 

la piscina comunale di Cre-
ma, è stata SMARRITA UNA 
CATENA D’ORO da uomo di 
grande valore affettivo. Chi l’a-
vesse ritrovata può contattare il 
n. 0373 202805

Porgi gli auguri con noi!

FAPES Sergnano
Azienda operante settore serramenti

RICERCA
OPERAIO

residente vicinanze azienda.

Requisito indispensabile:
buona volontà e spirito di iniziativa.

Inviare curriculum per E-Mail per fissare un appuntamento a:
produzione@fapes.it

Dottore commercialista

CERCA COLLEGA ABILITATO
PER COLLABORAZIONE

PROFESSIONALE CONTINUATIVA
Prevista la possibilità di eventuale associazione.

Vengono valutate anche candidature con dispo-
nibilità part-time o eventuali giovani neo-laureati 
seriamente interessati a intraprendere la libera 
professione di dottore commercialista e l’attività 
di revisione legale dei conti.

Inviare CV con allegata foto al seguente indirizzo
di posta elettronica: ricercastudioprof@libero.it

Cerchi lavoro?
Leggi il Torrazzo

Si richiede la reSidenza in CAMISANO
ricerca giovani - casalinghe - pensionati

per semplice attività di distribuzione del settimanale

e la disponibilità del sabato mattina. ☎ 0373 256350 (mattino)

C.R. Transport srl di Crema

ASSUME per ampliamento organico

N. 1 AUTISTA CON PATENTE “CE”
con esperienza nella movimentazione industriale

con autoarticolati e autotreni con gru retrocabina.

☎ 0373 250713 Fax 0373 252717 E-Mail: info@crtransport.it

Tribunale Civile e Penale di Cremona - Sezione fallimentare
Fallimento n. 17/2015 COSTRUZIONI CORA SRL

Trescore Cremasco - via Europa 6/C - C.F./P.Iva 01348590199
AVVISO DI SOLLECITAZIONE PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

La sottoscritta dott.ssa Veronica Grazioli in qualità di Curatore del fallimen-
to sopra indicato, AVVISA
che è in corso la procedura di raccolta di manifestazioni di interesse all’ac-
quisto dei seguenti beni di compendio del fallimento in intestazione:

Il Curatore invita terzi soggetti interessati all’acquisto dei beni sopra de-
scritti a presentare manifestazioni d’interesse entro e non oltre il:

19 gennaio 2018 ore 12,00
Al seguente indirizzo p.e.c. : f17.2015cremona@pecfallimenti.it

Alla proposta dovrà essere allegata copia della contabile di bonifico ban-
cario pari al 10% dell’importo offerto effettuato a titolo di deposito cau-
zionale sul c/c intestato al “Fallimento n.17 Costruzioni Cora srl” avente le 
seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT 17 Y 05156 56840 CC 049 000 
6534 - Banca di Piacenza agenzia Crema
Se qualcuno fosse interessato a presentare offerte di acquisto, acquisire 
il Regolamento di vendita o a visionare i beni di cui ai Lotti A) e B) sopra 
descritti è pregato di prendere contatto con il Curatore dott.ssa Veronica 
Grazioli al numero telefonico 331 – 8639678 – ovvero ad inoltrare even-
tuali richieste informative al seguente indirizzo P.E.C. del Curatore  vero-
nica.grazioli@commercialisticr.it

LOTTO DESCRIZIONE VALUTAZIONE PERIZIA

A
Villa a schiera di testa a destinazione 
commerciale adibita a BAR tavola fred-
da. Agnadello (CR) via del Brolo n. 1

Euro 224.000,00

B Area edificabile residenziale in Lottizza-
zione residenziale denominata “FOPPA-
MARCIA”. Agnadello (CR) via Francesco 
Tirloni s.c.

Euro 106.000,00

CERCO con urgenza LAVORO
come ASSISTENZA

O COMPAGNIA NOTTE
o altro al mattino (no 24 su 24).

Crema o max 2/3 km.
No perditempo. ☎ 348 6546381

Per CONDIVISIONE SPESE 
ABITAZIONE  CERCO

PERSONA SERIA/LAVORATRICE/
REFERENZIATA.

No curiosi. ☎ 348 6546381

CERCO MONO/BILOCALE
anche semi arredato

anche in condivisione spese
Crema o max 4 km. € 300 mensili.

No agenzie. ☎ 348 6546381

TRIBUNALE di CREMONA - FALLIMENTO N. 15/2011
G.D. Dott.ssa Stefania Grasselli - Curatore Dott. Ruggero Ferrari

INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI OFFERTE D’ACQUISTO
Il sottoscritto Dott. Ruggero Ferrari, Curatore del fallimento in intestazione, 
in conformità a quanto previsto dal Programma di Liquidazione, comunica 
di aver ricevuto un’offerta irrevocabile d’acquisto cauzionata di € 500= oltre 
IVA per n. 3 posti auto esterni (lotto unico di vendita) siti presso il Comune 
di Secugnago (LO), Località Cantoniera n.19. Per una completa descrizione 
dello stato di fatto e di diritto dei suddetti posti auto, si rimanda al bando di 
vendita pubblicato sul sito www.astegiudiziarie.it. Il sottoscritto invita qua-
lunque interessato a presentare offerte pari o superiori a quella già perve-
nuta entro e non oltre mercoledì 31/01/2018 alle ore 12.00. Le offerte, in 
busta aperta, dovranno essere consegnate presso lo studio del Curatore in 
Crema (CR), via IV Novembre n. 51/G. All’offerta dovrà essere allegato un as-
segno circolare non trasferibile di importo pari al 10% del prezzo offerto in-
testato a “Fallimento N. 15/2011 – Tribunale di Cremona”. Qualora dovessero 
pervenire una o più offerte, verrà indetta una gara che si terrà nella giornata 
di giovedì 01/02/2018 alle ore 15.00 presso lo Studio del Curatore. In sede 
d’asta le offerte minime di rilancio non dovranno essere inferiori ad € 200=.
Viceversa, nel caso in cui non dovessero pervenire ulteriori offerte rispetto 
a quella già depositata, i beni saranno aggiudicati all’offerente di cui sopra.
Crema, 12/1/2018                                                                                          Il Curatore

Torneria meccanica in Ripalta Arpina CERCA
OPERATORE CON ESPERIENZA SU TORNI
E CENTRI  A CNC.  Inviare C.V. : andreoli.cresci@gmail.com

Torneria meccanica in Ripalta Arpina CERCA
NEO DIPLOMATO PERITO MECCANICO

da inserire nel proprio organico. Inviare C.V. : andreoli.cresci@gmail.com

TRIBUNALE DI CREMONA
Fallimento n. 20/2014 

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE SENZA INCANTO
Il sottoscritto Dott. Nicola Fiameni in qualità di Curatore Fallimentare, ha dispo-
sto la vendita senza incanto unitaria dei seguenti beni immobili del Fallimento n. 
20/2014 del Tribunale di Cremona, siti nel Comune di Offanengo (CR) lungo la via 
Circonvallazione Sud nn. 75/77 (Strada Prov. Crema-Brescia) ed inseriti nella zona 
artigianale/industriale/commerciale.
SITUAZIONE URBANISTICA
Il complesso immobiliare è inserito nella destinazione zona D/1 polifunzionale 
del Comune di Offanengo.
DESCRIZIONE GENERALE
Il complesso immobiliare edificato su un’area di mq. 7.185,36 completamente 
recintato è composto da 7 unità immobiliari con diversa destinazione d’uso. At-
tualmente le unità immobiliari adibite a civili abitazioni e uffici sono in buono 
stato di conservazione, il capannone necessita invece di qualche opera di manu-
tenzione, inoltre i vari fabbricati accessori, sia quelli attigui al capannone sia quelli 
staccati, necessitano di una manutenzione straordinaria. Dalla perizia risulta che 
è possibile fare un ampliamento di mq. 2.033,35. Il corpo di fabbrica è suddiviso in 
tre destinazioni d’uso: capannone, uffici e civili abitazioni. Si segnala che le co-
perture dei vari immobili descritti sono per la maggior parte realizzate in Eternit.
IDENTIFICAZIONE CATASTALE
- Foglio 11, mapp. 70/7 - 209/1, 222 Cat. D/1, piano T. R.C. 8.153,82;
- Foglio 11, mapp. 70/505, Cat. C/6, Cl. 1 piano T. cons. mq. 50, R.C. 54,23;
- Foglio 11, mapp. 70/504, 221/501, Cat. D/1, piano T. R.C. 7.188,00;
- Foglio 11, mapp. 70/502, Cat. A/2, Cl. 2, piano T.1. cons. 4 vani, R.C. 258,23;
- Foglio 11 mapp. 70/503, Cat. C/6, Cl. 2, piano T. cons. mq. 36, R.C. 46,48;
- Foglio 11, mapp. 70/5, Cat. A/2, Cl. 2, piano T.1. cons. 5,5 vani, R.C. 355.06;
- Foglio 11, mapp. 70/8, Cat. A/2, Cl. 2, piano T.1. cons. 5,5 vani, R.C. 355.06.
VALORI DELLA PERIZIA
I valori di perizia sono stati così determinati:
1. mappali nn. 70/7 – 209/1, 222 – 70/504 – 221/501, 70/505 = totali Euro 
1.131.280,50;
2. area per possibile ampliamento = Euro 145.384,50;
3. mappale n. 70/502 = Euro 91.925,00;
4. mappale n. 70/503 = Euro 17.568,00;
5. mappale n. 70/5 = Euro 81.137,00;
6. mappale n. 70/8 = Euro 71.393,00;
7. deduzione costo smaltimento copertura in Eternit = Euro 95.787,80.
Per un totale complessivo di perizia = Euro 1.442.900,20.
Gli interessati sono tenuti a formulare proposta scritta da consegnare a mano 
in busta chiusa entro le ore 12.00 del giorno 17 febbraio 2018 presso lo studio 
del Notaio Dott. Alberto Piantelli, in via Alemanio Fino n. 27 Crema (CR) per 
l’intero complesso indiviso. Ad essa dovrà essere allegato assegno circolare 
pari al 10% dell’importo offerto ed intestato alla procedura. Si precisa che sa-
ranno prese in esame solo le offerte con un’importo minimo (non vincolante 
la procedura) pari ad Euro 300.000,00 (trecentomila) oltre accessori di Legge. 
Per ogni informazione relativa al presente avviso di vendita rivolgersi al Curatore 
Dott. Nicola Fiameni con studio in Crema, via Aurelio Buso n. 11, mail nicola.fiame-
ni@fiameni.it. Il regolamento completo relativo alla presente vendita con la perizia 
di stima del compendio immobiliare è pubblicato sui siti: www.fallimenticremona.
com, www.ivgcrema.it e www.astagiudiziaria.com. Il lotto immobiliare oggetto 
della vendita è affidato in custodia all’Istituto vendite giudiziarie di Crema, via Vit-
torio Veneto n. 4, Ripalta Cremasca (CR) (mail: ivgcrema@astagiudiziaria.com, tel. 
037380250) che procederà a far visionare gli immobili agli interessati.

Il Curatore Fallimentare dott. Nicola Fiameni



Fotoclub 
Crema: street
photography

Il Fotoclub Ombriano-Crema in-
vita tutti gli appassionati di foto-

grafia e i curiosi a un pomeriggio 
di Introduzione alla Street Photo-
graphy che si svolgerà domani, do-
menica 14 gennaio alle ore 14.30. 
L’incontro, che si terrà a Crema 
presso la sede del circolo fotogra-
fico in via Valera 6, sarà presieduto 
da Giuseppe Iacuitti.

Il docente, d’origine novarese 
ma residente in Brianza, è presi-
dente del Circolo Fotografico De-
siano. In ambito Fiaf  (Federazione 
Italiana Associazioni Fotografi-
che) è insignito dell’onorificenza 
Bfi, Benemerito della Fotografia 
Italiana, ed è docente del Diparti-
mento Attività Culturali dei Circo-
li. Iacuitti fa inoltre parte dell’Albo 
dei Lettori di Portfolio accreditati 
sempre dalla Federazione. Durante 
l’incontro di domani si affronterà 
la street photography (“fotografia 
di strada”), un genere fotografico 
che vuole riprendere i soggetti in 
situazioni reali e spontanee in luo-
ghi pubblici al fine di evidenziare 
aspetti della società nella vita di 
tutti i giorni. Tuttavia, la street pho-
tography non necessita la presenza 
di una strada o dell’ambiente urba-
no. Il termine “strada” si riferisce 
infatti a un luogo generico dove sia 
visibile l’attività umana, un luogo 
da osservare per catturarne le inte-
razioni sociali. L’inquadratura e il 
tempismo sono degli aspetti chiave 
di quest’arte; lo scopo principale 
infatti consiste nel realizzare im-
magini colte in un momento deci-
sivo o ricco di pathos. L’incontro 
è aperto e a ingresso libero, tutta 
la cittadinanza è invitata, sia gli 
appassionati che i semplici curiosi 
sono i benvenuti. Per maggiori in-
formazioni sul circolo e sulle sue 
attività, vi invitiamo a consultare 
il sito Internet www.fotoclubom-
briano.it. 

I giovedì dell’archivio: 
quando c’era il Teatro Sociale 

Giovedì sera, presso la biblioteca G. Gallini di Crema, si è svol-
to il secondo appuntamento della rassegna I giovedì dell’archivio, 

iniziativa curata dal servizio archivistico attivato presso la biblioteca. 
Lo scopo delle serate è di valorizzare i fondi archivistici presenti in 
città. Dopo aver affrontato il tema della colonia di Finalpia, gli archi-
visti Francesca Berardi e Giampiero Carotti, alternandosi nell’espo-
sizione, hanno parlato del Teatro Sociale di Crema (che, ricordiamo, 
bruciò nel 1937 ed era situato in piazza Marconi) e l’impatto che la 
Grande Guerra ha avuto su di esso. La fonte utilizzata è stata ovvia-
mente l’archivio del teatro stesso dove si possono contare circa 2.000 
fascicoli, ricchi di documenti che permettono di capire l’andamento 
delle iniziative teatrali in un periodo difficile come quello preso in 
considerazione. Il materiale è suddiviso in due parti: antica e moder-
na. Si possono reperire informazioni di varia natura come: gli statuti, 
l’amministrazione economica, la pubblica sicurezza, i rendiconti an-
nuali, atti giudiziari e tanto altro. 

“A Crema le prime rappresentazioni teatrali risalgono al 1500, 
quando venivano eseguite presso le case nobiliari” ha affermato 
Berardi che ha poi continuato a delineare il percorso della 
costruzione del teatro nella nostra città. Nel 1600 il Comune concede 
all’Accademia dei Sospinti una sala dove vengono messe in scena 
alcune opere. “Solo nel 1720 sarà realizzato un vero e proprio teatro, 
accogliente e prestigioso”, ha detto Carotti. Però dal momento che 
l’edificio era collocato in prossimità dell’archivio, vi era la possibilità 
di un incendio dal momento che l’illuminazione teatrale consisteva 
in candele. Dunque la combinazione legno, carta e fuoco non era 
ottima. Così nel 1784-1786 viene realizzato un nuovo teatro, molto 
più grande rispetto a quello precedente: 105 palchi su 3 loggioni. Nel 
1929 questa struttura venne ristrutturata e ampliata. 

Per quanto riguarda il piano economico gli anni antecedenti alla 
Grande Guerra contano numerose spese, divise tra il Comune e la 
società dei palchettisti. Nel 1906 viene deliberata la sostituzione 
dell’illuminazione gas con quella elettrica in tutto il teatro. Durante 
la guerra si apprende l’importanza e l’efficacia delle immagini 
realizzate dal cinema e così si decide di mettere in atto delle vere 
e proprie propagande attraverso l’utilizzo delle pellicole. Nel 1916 
viene realizzato, trasmesso anche a Crema dopo solo un paio di mesi, 
il film La Presa di Gorizia che ricorda la battaglia tra gli italiani e gli 
austriaci in cui emergono due punti di vista completamente diversi: 
una dei vincitori e l’altra dei vinti. “I film di quel periodo possono 
essere considerati delle vere e proprie opere liriche. Infatti essendo 
muti veniva eseguita, durante la proiezione, musica dal vivo”.

Con l’entrata in Guerra del 1915 anche dell’Italia, nel conflitto 
mondiale, gli uomini venivano chiamati al fronte e le difficoltà 
economiche portarono a ridurre prima ed eliminare poi le stagioni 
teatrali. Al loro posto venivano organizzate delle conferenze e delle 
serate benefiche per raccogliere fondi. Numerose sono le associazioni 
che partecipano. La prima iniziativa risale al 1915, quando l’Italia era 
stata colpita dal devastante terremoto della Marsica che aveva fatto 
più di 30.000 morti. Nel 1915 la società Dante Alighieri invita il noto 
patriota Cesare Battisti. Nel 1916 arriva Jack la Bolina, pseudonimo 
di Augusto Vecchi, uno storico, marinaio e scrittore. I suoi libri 
vennero inseriti tra le opere messe a disposizione per la formazione 
dei Giovani italiani. Nel 1917 è il turno di Leo Pollini, un fascista 
attivo oltre che un letterato e un appassionato di archivio. A Milano, 
negli anni successivi, fonda la Società Dante Alighieri. Nel 1918 
Lando Ferretti, noto giornalista sportivo, parlamentare e presidente 
del Coni. Quando la guerra terminò, i suoi effetti si fecero sentire 
a lungo, aggravati anche dall’arrivo della famigerata ‘spagnola’: per 
molto tempo i teatri vennero chiusi...

Francesca Rossetti 

Immagini dalla... ‘Nubia’
Martedì 16 gennaio si 

terrà il terzo incontro 
della rassegna Il viaggio at-
traverso le immagini, ciclo di 
videoproiezioni curato da 
Andreina Castellazzi; ap-
puntamento alle ore 21 in 
sala Cremonesi presso il Mu-
seo civico di Crema.

Interverrà Dario Giombel-
li con una videoproiezione 
dal titolo Sudan, la terra dei faraoni neri e la mitica città di  Berenice 
Pancrisia. Si tratta di un viaggio attraverso un paese poco co-
nosciuto, ai primordi del turismo, ma di straordinario interes-
se. Un viaggio che attraversa le regioni del Nord del Sudan, la 
“Nubia”, con vestigia archeologiche uniche: le piramidi della 
Necropoli Reale di Meroe, i templi di Naga e Musawwarat, le 
tombe sotterranee policrome di El Kurru, i templi alla base del 
Jebel Barkal la montagna sacra. Siti spettacolari e sorprendenti, 
che si gustano senza la presenza di folle di turisti. Ma anche gli 
splendidi villaggi nubiani nei pressi del suggestivo sito cristiano 
di Old Dongola e i resti del grande tempio Soleb per finire con la 
scoperta di una delle aree meno note del grande deserto africano 
a causa della sua morfologia montagnosa tra il Nilo e il Mar 
Rosso. Area abitata fin dai tempi più remoti da popolazioni no-
madi, ma frequentato anche dagli antichi Egizi che estraevano 
da queste montagne l’oro per i gioielli dei faraoni e che hanno 
lasciato resti di insediamenti minerari come quelli di Berenice 
Pancrisia “la città dell’oro” che sembrano abbandonati solo da 
pochi anni.  

Dario Giombelli ama viaggiare in solitario utilizzando solo 
mezzi pubblici. Tra le più belle esperienze vissute, agli inizi de-
gli anni Ottanta, da Hong Kong a Milano e da Hong Kong a 
Kharaci, Afghanistan, sempre con mezzi pubblici. Amante del 
subcontinente indiano, della cultura e delle sue tradizioni, non 
disdegna l’Africa e il mondo intero.

Gli appuntamenti di Il viaggio attraverso le immagini sono pro-
mossi dall’Associazione Culturale Angolo dell’Avventura in 
collaborazione con la Biblioteca comunale di Crema. 

Caffè 
Filosofico: 
Jhon Locke...

Il Caffè Filosofico apre il 2018 
con il primo appuntamento lu-

nedì prossimo, 15 gennaio, alle ore 
21, presso gli spazi della Fondazio-
ne San Domenico, con l’incontro 
La “filosofia in dialogo” di John Loc-
ke. La ricerca della verità come impe-
gno teoretico, politico ed etico, relatore 
Davide Poggi. L’oggetto del Saggio 
sull’intelletto umano di John Loc-
ke non è rappresentato solo dalla 
questione della conoscenza, ma 
anche da una peculiare concezione 
delle norme che devono guidare la 
comunicazione in una prospettiva 
etica, oltre che in relazione alla ri-
cerca della verità. Viene a delinear-
si l’ideale di un’indagine autentica, 
antidogmatica e condivisa imper-
niata sulla “dialogicità”, intrinse-
camente connessa a una precisa vi-
sione politica e antropologica. La 
filosofia di Locke si configura così 
come una “filosofia dell’uomo e 
per l’uomo” considerato nella sua 
essenziale multidimensionalità. 
Davide Poggi è professore associa-
to di II fascia in Filosofia Teoretica 
presso l’Università degli Studi di 
Verona. Le sue ricerche si concen-
trano sulla teoria della conoscenza 
e sull’ontologia. Si è dedicato, in 
particolar modo, allo studio della 
filosofia moderna, specialmente 
alla “gnoseologia pura elemen-
tare” di Giuseppe Zamboni, alla 
filosofia di Locke e alle sue teorie 
riguardanti il soggetto pensante e 
la coscienza. È autore delle mono-
grafie La coscienza e il meccanesimo 
interiore. Roberto Ardigò, Francesco 
Bonatelli, Giuseppe Zamboni (Pado-
va, Poligrafo, 2007) – incentrato 
sulla figura di un importantissimo 
pensatore bresciano ottocentesco, 
Francesco Bonatelli – e Lost and 
Found in Translation? La gnoseologia 
dell’Essay lockiano nella traduzione 
francese di Pierre Coste (Firenze, Ol-
schki, 2012). Ingresso libero.
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Gli archivisti Francesca Berardi e Giampiero Carotti 
durante la serata di giovedì

di MARA ZANOTTI

Centro Ricerca Alfredo Gal-
mozzi, Amenic Cinema, 

Crema Film Commission e Co-
mune di Crema hanno organiz-
zato la rassegna cinematografica 
Il cinema a Crema e dintorni in oc-
casione del’uscita – il 25 gennaio 
prossimo – del film di Luca Gua-
dagnino Chiamami col tuo nome, 
pellicola in odore di nomination 
agli Oscar, girata tra Crema e 
Moscazzano. L’iniziativa è stata 
presentata mercoledì mattina, in 
municipio da Romano Dasti, Ga-
briele Pavesi (rispettivamente pre-
sidente ed esperto cinematogra-
fico del Centro Ricerca Alfredo 
Galmozzi) e dall’assessore Mat-
teo Piloni. La rassegna vuole pro-
porre altre pellicole che, nel corso 
degli anni, sono state girate nella 
nostra città e nei territori limitrofi 
(Lodigiano e Cremona compresi). 
Si potranno così riscoprire angoli 
e paesaggi ormai perduti o ‘come 
erano allora’. Ogni pellicola sarà 
introdotta dall’intervento di un 
esperto che ne dettaglierà le carat-
teristiche.

Si comincia mercoledì 17 gen-
naio con Gli sbandati (1955) di F. 
Maselli (girato a Ripalta Gueri-

na), interverrà Vittorio Dornetti; 
il 31 gennaio La febbre (2005) di 
A. D’Alatri girato a Cremona, 
la pellicola verrà introdotta da 
Daniela Ronchetti; il 7 febbraio 
Teorema (P. P. Pasolini) girato a 
Sant’Angelo Lodigiano. Sarà un 
membro del circolo cinematogra-
fico Amenic Cinema, a dare il suo 
contributo per questa serata; il 14 
febbraio Ah, Serafina! (1976) di A. 
Lattuada girato a Crema, nello 
specifico presso il manicomio che 
allora era ancora presente in viale 
Santa Maria, a fianco della Basili-
ca. Interverrà Elisa Tagliati; infine 
21 febbraio Il primo giorno d’inver-
no (2008) di M. Locatelli girato 
a Moscazzano: Andrea Portanti 
e Gabriele Pavesi introdurranno 
il film. Le proiezioni si terranno 
tutte presso la sala Cremonesi del 
Museo Civico di Crema, alle ore 
21. Ingresso libero.

Anche grazie alla convenzione 
stipulata con la Film Commission 
Lombardia, Crema sta divenendo 
un set molto appetibile sia per le 
produzioni cinematografiche di 
livello (come il film di Guadagni-
no ha confermato) sia per spot o 
riprese televisive: la bellezza della 
città e del suo circondario... se lo 
merita!

Crema e dintorni...
sul grande schermo

Da sinistra Romano Dasti (Centro Ricerca A. Galmozzi), l’assessore 
Matteo Piloni e Gabriele Pavesi (Centro Ricerca A. Galmozzi)

CINEMA, RASSEGNA

Il Presidio di Libera Crema-
sco invita tutti i cittadini di 

Crema e del Cremasco alla 
prima riunione aperta che si 
terrà martedì prossimo 16 
gennaio alle ore 21 presso la 
Sala dei Ricevimenti del Co-
mune. Per affrontare questo 
nuovo anno di antimafia ci-
vile con una marcia in più e 
coinvolgere il più possibile 
tutte le componenti della so-
cietà civile in quello che non 
può che essere un cammino condiviso, il Presidio di Libera 
Cremasco apre idealmente le porte a tutta la cittadinanza at-
tiva e invita amici, sostenitori, simpatizzanti e tesserati a par-
tecipare alla prima riunione dell’anno, eccezionalmente aperta 
a tutti. 

Sarà un’occasione per conoscerci e conoscere tutte le attività 
del Presidio sul territorio, discuterne insieme e vedere da vici-
no in cosa consiste l’impegno dei volontari di Libera Associa-
zioni, nomi e numeri contro le mafie. 

Durante la serata avremo inoltre il piacere di illustrare agli 
intervenuti il fitto calendario di appuntamenti che scandiran-
no i prossimi mesi in un ideale cammino di avvicinamento al 
21 marzo – Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo 
delle vittime innocenti delle mafie – e alla manifestazione de-
dicata che, per il secondo anno consecutivo, unirà Crema ai 
tantissimi luoghi di speranza e impegno di tutta Italia. 

Libera: riunione aperta



  

sabato
13

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia
 10.50 Buongiorno benessere. Rb
 11.40 Easy driver. Rb 
  12.20 Linea verde... va in città. Udine
 14.00 Linea bianca. Val Venosta
 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 I soliti ignoti - Il ritorno. Gioco
 21.25 Mister felicità. Film
 23.10 1 anno da non dimenticare. Con Ligabue 

domenica
14

lunedì
15 16 17 18 19

 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 Charly. Film
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.25 Macgyver. Telefilm
 15.45 Il commissario Voss. Film
 16.45 Sereno variabile. Rb
 17.50 Gli imperdibili. Magazine
 18.00 Ogni killer ha il suo segreto. Telefilm
 19.35 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 21.20 Ncis. Telefilm
 22.10 Bull. Telefilm 

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il sabato di "Tutta salute"
 9.30 Mi manda Raitre
 11.00 Tgr Bellitalia. Rb
 12.25 Tgr. Il Settimanale
 14.55 Tv talk. Con Massimo Bernardini
 16.30 Presadiretta. Replica
 18.10 Fuoriroma. Con C. De Gregorio
 20.00 Blob. Magazine
 20.30 Le parole della settimana. Talk
 21.45 La linea verticale. Serie Tv 
 23.15 Sono innocente. Film
 1.20 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Supercinema
 9.25 Terra di Gremlins. Madagascar
 10.10 Baby animals. Specie in pericolo
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Amici
 16.00 Verissimo
 18.45 Avanti un altro! Gioco 
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 C'è posta per te. Show
 1.10 Striscia la notizia
 1.35 Sei forte maestro. Serie tv

 11.00 
 13.40 
 14.10 
16.00 
18.45 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.10 Cartoni animati
 8.45 Scooby-Doo e il palcoscenico stregato
 10.15 I Cesaroni. Serie tv
 13.00 Sport mediaset. Notiziario
 13.45 Upgrade. Gioco a quiz
 14.30 My name is Earl. Elefilm
 16.30 Automobilismo. Formula E
 19.00 I pinguini del Madagascar. Cartoni
 19.30 Happy Feet 2. Film animazione
 21.10 L'era glaciale. Film animazione
 22.50 Dolf e la crociata dei bambini. Film
 1.05 Premium sport. Notiziario

 13.00 
 13.45 

 16.30 
 19.00 

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte 
 9.30 Carabinieri. Film
 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: Sipario, l'ultima avventura di Poirot 
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.15 Planet Earth II - Le meraviglie della natura
 23.25 La neve cade sui cedri. Film 
 2.20 Media shopping. Show
 2.35 Music line. Venti anni dopo 1988

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 17.05 Pregate per me. Rubrica
 17.35 Sulla strada. 
  Il Vangelo
 18.00 Santo Rosario. Da Lourdes
 19.00 Padre Nostro. Rb
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.45 Soul 
  Con Monica Mondo
 21.20 Segreti: i misteri della storia
  con Cesare Bocci
 23.25 Indagine ai confini del sacro
 24.00 S. Rosario. Da Pompei

 18.00 
 19.00 
 20.00 
 20.45 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 7.00 Telefilm 
 7.30 Rassegna stampa
 7.45 La chiesa nella città. Rb. religiosa 
 9.00 Shopping. Televendite
 11.30 New farmes. Rb
 12.00 Linea d'ombra. Talk show
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00  Tg agricoltura
 18.30  Telefilm
 19.30  Novastadio. Rb sportiva
 23.00  Vie verdi. Rb
 23.30  Agrisapori. Rubrica

 7.45 
 9.00 
 11.30 
 12.00 
 14.00 
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 12.25 
 14.55 
 16.30 
 18.10 
 20.00 

 11.00 
 13.25 
 15.45 
 16.45 
 17.50 

  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 
 9.55 S. Messa del Papa nella Giornata del Migrante 
 11.20 A sua immagine
 12.00 Recita dell'Angelus da S. Pietro 
 12.20 Linea verde. Puglia
 14.00 Domenica in
 17.05 Bacio al cioccolato. Film
 18.45 I soliti ignoti. Gioco
 20.35 Che tempo che fa. Talk show
 0.05 Speciale Tg1- Settimanale del Tg1
 1.35 Applausi. Rb. di Gigi Marzullo
 2.50 Settenote. Musica e musiche

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.00 Un diavolo di angelo. Sit. com.
 8.00 Guardia costiera. Telefilm
 8.45 Heartland. Film
 10.10 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.45 La ragazza della scogliera. film
 16.50 Il commissario Voss. Telefilm
 17.50 L'arte del dubbio. Telefilm
 18.35 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 21.05 Ncis. Telefilm
 22.50 Bull. Telefilm
 23.30 Elementary. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri 
 10.30 Provincia capitale. Modena
 11.10 Tgr Estovest. Rb
 12.25 Tgr mediterraneo. Rb
 13.00 Il posto giusto. Rb
 14.30 1/2 ora in più. Con L. Annunziata
 15.30 Kilimangiaro
 20.00 Blob
 20.30 Le ragazze del '68. Documenti
 21.20 Amore criminale. Storie al femminile
 23.50 1/2 ora in più. Con L. Annunziata
 0.50 Il posto giusto. Con Federico Ruffo

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 9,05 Baby animals. Documentario 
 11.00 Le storie di "Melaverde". Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  Domenica live. Contenitore
 18.45 Avanti un altro. Gioco 
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.10 Liberi sognatori a testa alta 
  Libero Grassi. Film tv
 23.10 The prestige. Film
 2.10 Paperissima sprint. Show
 2.35 Sei forte maestro. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Dharma & Greg. Sit com 
 7.10 Cartoni animati
 9.00 Tom & Jerry e l'anello incantato. Film
 10.15 I Cesaroni. Serie tv
 13.00 Sport mediaset. Notiziario
 13.45 Batman. Il ritorno. Film
 16.15 Alex Britti: 40 anni di chitarra
 17.35 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.00 Carpool karaoke. Film
 19.30 C.S.I. Miami
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Film
 21.20 Hunger games. La ragazza di fuoco

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 8.00 Microcosmi. Mondi diversi...
 9.20 I viaggi del cuore. Reportage
 10.00 S. Messa da Sant'Andrea delle Fratte
 10.50 I viaggi del cuore. Reportage
 12.00 Detective extralarge: doppio inganno 
 14.00 Donnavventura. Reportage
 15.00 I diari della "Settima porta". Rb
 16.55 Gli uomini della terra selvaggia. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 21.15 Sotto il segno del pericolo. Film
 0.50 ED TV. Film
 2.35 Barbablù. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.20 Il mondo insieme. Talk
 18.00 Rosario da Lourdes
 18.30 Prima di cena. Rb
 19.00 Le vie del Signore
  sono infinite. Rb
 19.30 Italiani anche noi. Doc.
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.30 Soul-Con Monica Mondo
 21.00 Angelus (Differita)
 21.20 Orgoglio e pregiudizio
  Serie tv con Colin Firth
 23.55 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 14.00 Vie verdi. Rb
 14.30 Soul. Rb
 15.00 Per la pelle di un poliziotto. Film  
 16.30 Telefilm
 17.30  New farmes
 18.00  Shopping. Televendite
 18.30  91° minuto. Rb 
 19.30 Novastadio. Rb sportiva 
 23.00  I nonni di Rocky
 23.15  Passion for motorsport
 23.45  Mi ritorna... 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
 10.00 Storie italiane
 11.05 Buono a sapersi
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Con Alessandro Greco 
 15.10 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25  Romanzo familiare. Serie tv  
 23.35 Che fuori tempo che fa. Talk
 0.45 S'è fatta notte. Tiperio Timperi
 1.50 Sottovoce. A cura di G. Marzullo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.55 Streghe. Rb
 8,35 Revenge. Telefilm
 10.00 Tg2-Lavori in corso
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb 
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.35 Castle. Telefilm
 17.20 Madame secretary. Telefilm
 18.50 Hawaii five-0. Telefilm
 21.05 Lol ;-). Sketch comici
 21.20 Voyager. Con R. Giacobbo
 23.40 Elementary. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà  
 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. 1968, il Belice
 15.15 Il commissario Rex. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 18.25  #Cartabianca
 20.20 Non ho l'età. Reportage 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Presadiretta. Appalti fuori controllo

 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 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Perfetti sconosciuti. Film
 23.35 La vita facile. Film
 2.05 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.35 Chicago fire. Film
 10.25 Dr. House-Medical division. Film
 13.45 I Griffin. Cartoni animati
 14.10 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 Dragon ball super. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.35 2 broke girls. Sit. com.
 16.05 New girl. Telefilm
 16.35 How i met your mother. Sit com
 18.25 Love snack. Sketch comedy
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 Die hard. Un buon giorno per morire 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.30 Monk. Telefilm
 9.30 Carabinieri. Serie tv
10.40  Ricette all'italiana. Rb
 12.00 The mentalist. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.50 Colombo. Telefilm
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Potere assoluto. Telefilm
 23.45 La morte ti fa bella. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Topazio
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
  Da Loudes
 19.00 Sport 2000. Notiziario
 19.30 Buone notizie. Rb
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.45 TgTg-Tg a confronto
 21.05 La gabbia dorata. Film
  con Brandol Lòpez
 22.50 Today. Speciale 
 0.10 Arrivo del Papa in Cile

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 11,30 Documentario
 12.00 Blu & Verde. Rubrica 
 12.15 Telefilm
 13.15 Mi ritorna in mente
 14.00 Shopping. Televendite
 18.15 Ricette di S. Matteo
 18.30 Telefilm
 19.00 Le ricette di Guerrino
 19.40 Novastadio
 19.50 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra Lombardia. Talk show
 23.30 Documentario

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb attualità
 11.05 Buono a sapersi. Rb
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 La vita in diretta. Contenitore 
 14.25 S. Messa del Papa per visita in Cile
 16.00 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 I soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 Romanzo familiare. Serie tv
 23.30 Porta a Porta
 1.40 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.15 Streghe. Telefilm
 8.35 Revenge. Film
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.35 Castle. Film
 17.20 Madam secretary. Telefilm
 18.50 Hawaii Five-O. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Lol;-) Sketch comici
 21.20 Stasera tutto è possibile. Show
 23.45 Sbandati. Conducono Gigi e Ross

 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. Adriano Imperatore
 15.15  Il commissario Rex. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.20 Non ho l'età. Reportage 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 #Cartabianca. Talk show
 1.05 Rai Parlamento. Notiziario

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Amici. Talent show
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Lo stagista inaspettato. Film
 23.50 Matrix. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.35 Chicago fire. Telefilm
 10.25 Dr. House-Medical division. Film
 13.45 I Griffin. Cartoni animati
 14.10 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 Dragon ball super. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.35 2 broke girls. Sit. com.
 16.05 New girl. Telefilm
 16.35 How i met your mother. Sit com
 18.25 Love snack. Sketch comedy
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 Harry Potter e la pietra filosofale. Film 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.30 Monk. Telefilm
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 The mentalist. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 L'uomo dai 7 capestri. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Il terzo indizio. Documenti
 23.55 Terrore nel buio. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 16.00 Topazio. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
  Speciale (19,30-20,45) 
 18.00 S. Rosario
  da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 20.00 Viaggio del Papa in Cile
  Breve visita 
  al Centro Penitenciario
  Feminio, incontro con sacerdoti,
  religiosi e vescovi
 24.00 Retroscena. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8,15 Le ricette di Guerrino. Rb
 9,00 Shopping
 11.30 Tg agricoltura
 12.00 Linea d'ombra Lombardia
  Talk (R)
 18.00 Sconti in tv. Televendite
 18.15 Ricette S. Matteo
 18.30 Telefilm
 19.00 Le ricette di Guerino. Rb
 19.40 Novastadio tg
 21.00 Tv click. Attualità
 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
 11.05 Buono a sapersi
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Gioco 
 15.10 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Meraviglie. La penisola dei tesori  
 23.45 Porta a Porta
 1.55 Sottovoce
 2.25 Rai gold. Movie Mag. Magazine

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.15 Streghe. Film
 8.35 Revenge. Telefilm
 10.00 Tg2-Lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Film
 16.35 Castle. Telefilm
 17.20 Madame secretary. Telefilm
 18.50 Hawaii Five-O. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 Tutte lo vogliono. Film
 23.55 #Mai più bullismo

 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 notte dei lunghi coltelli
 15.15  Il commissario Rex. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 18.25 #Cartabianca. Rb
 20.20 Non ho l'età. Reportage 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Chi l'ha visto?

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Amici. Talent show
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Il segreto. Telenovela
 23.20 Matrix. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.35 Chicago fire. Telefilm
 10.25 Dr. House-Medical division. Film
 13.45 I Griffin. Cartoni animati
 14.10 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 Dragon ball super. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.35 2 broke girls. Sit. com.
 16.05 New girl. Telefilm
 16.35 How i met your mother. Sit com
 18.25 Love snack. Sketch comedy
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 90 special. Show

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.30 Monk. Film
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 The mentalist. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.30 Panico nello stadio. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Tokarev. Film 
 23.15 Il texano dagli occhi di ghiaccio. Film 

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 18.00 S. Rosario 
  da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 New farmers. Rb
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 21.05 Viaggio del Papa in Cile
  Incontro con i giovani
  del Santuario di Maipù
 22.30 Diario di Papa Francesco
 23.00 Visita alla Pontificia università
  da Santiago

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 8,15 Le ricette di Guerrino. Rb
 9,00 Shopping
 11.30 Agrisapori. Rb
 12.00 Tv click. Attualità
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv
  Televendite
 18.15 Ricette S. Matteo
 18.30 Telefilm
 19.00 Le ricette di Guerino. Rb
 19.40 Novastadio
 23.30 Tg agricoltura

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb attualità
 11.05 Buono a sapersi
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Gioco 
 15.10 La vita in diretta. Contenitore
  18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Don Matteo 11. Serie tv 
 23.45 Porta a porta
 1.55 Sottovoce. A cura di G. Marzullo
 2.25 Salvatore. Corto

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.15 Streghe. Film
 8.35 Revenge. Telefilm
 10.00 Tg2-Lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Film
 16.35 Castle. Telefilm
 17.20 Madame secretary. Telefilm
 18.50 Hawaii Five-O. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 Le spose di Costantino. P. Ferrari
 23.15 Stracult live show

 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. El Alamein
 15.15  Il commissario Rex. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.20 Non ho l'età. Reportage 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 M. Conduce Michele Santoro
 23.25 Grazie dei fiori

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Amici. Talent show
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Caldo dalle nubi. Film
 23.35 L'intervista. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.35 Chicago fire. Telefilm
 10.25 Dr. House-Medical division. Film
 13.45 I Griffin. Cartoni animati
 14.10 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 Dragon ball super. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.35 2 broke girls. Sit. com.
 16.05 New girl. Telefilm
 16.35 How i met your mother. Sit com
 18.25 Love snack. Sketch comedy
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 Thor. Film 

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.30 Monk. Film
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 The mentalist. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 Aquile d'attacco. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 21.15 Quinta colonna. Talk show
 0.30 Figli delle stelle. Film
 2.25 Media shopping. Show 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.30 S. Messa di Papa Francesco
  Da Iquique 
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 New farmers. Rb
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 21.05 Chi è Dayani Cristal?
  Film documentario
 23.20 Arrivo del Papa
  in Perù

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8,30 Documentario
 9,00 Shopping
 11.30 Soul. Rb
 12.00 Busturi omicida
  Film con Kim Basinger
 18.00 Sconti in tv. Televendite
 18.15 Ricette s. Matteo
 18.30 La chiesa nella città
 19.40 Novastadio tg
 20.30 Griglia di partenza in pista
 23.00 Go-Kartv. Rubrica
 23.30 On-Racetv. Rubrica

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb attualità
 11.05 Buono a sapersi
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Gioco 
 15.10 La vita in diretta. Contenitore
 16.25 Incontro di Papa Francesco 
  con i popoli dall'Amazzonia
  18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Superbrain - Le supermenti 
 23.55 TV7 - Settimanale

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.10 Streghe. Film
 8.30 Revenge. Telefilm
 10.00 Tg2-Lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2 sì, viaggiare. Rb
 14.00 Detto fatto. Film
 16.35 Castle. Telefilm
 17.20 Madame secretary. Telefilm
 18.50 Hawaii Five-O. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 Kronos-Il tempo della scelta. Talk
 0.20 Calcio&Mercato. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. In difesa degli indifesi
 10.45 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura. Rosie e le americane...
 15.20  Il commissario Rex. Telefilm
 16.05  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 18.25  #Cartabianca. Con Bianca Berlinguer
 20.20 Non ho l'età. Reportage 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 La mafia uccide solo d'estate. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Amici. Talent show
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.15 Immaturi. La serie
 23.00 Vip. Film tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.35 Chicago fire. Telefilm
 10.25 Dr. House-Medical division. Film
 13.45 I Griffin. Cartoni animati
 14.10 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 Dragon ball super. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.35 2 broke girls. Sit. com.
 16.05 New girl. Telefilm
 16.35 How i met your mother. Sit com
 18.25 Love snack. Sketch comedy
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 Hercules: la leggenda ha inizio. Film 

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.30 Monk. Film
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 The mentalist. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 16.05 I cowboys. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 Quarto grado
 0.30 Confessione reporter. Inchieste
 1.50 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 18.15 Viaggio delPapa in Perù
  Viositaall'Hogar Principito 
 19.30 New farmers. Rb
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 21.10 Diario di Papa Francesco
 21.45 Viaggio del Papa in Perù
  Incontro con le autorità
  e la società civile; 
  visita di cortesia al Presidente
 24.00 Effetto notte
  Rubrica

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.15 Le ricette di Guerrino. Rb
 8.30 Documentario
 9.00 Shopping. Televendite
 11.30 Griglia di partenza in pista
  Talk show
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv. Televendite
 18.15 I nonni di Rocky
 18.30 Blu&Verde. Rb
 18.45 Telefilm
 19.40 Novastadio. Rb sportiva 
 20.30 Linea d'ombra. Talk show
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L’esibizione (pubblica) 
dei sentimenti (privati)

di Massimo Giraldi                                  
e Sergio Perugini  

Frances McDormand protagonista 
del dramma Tre manifesti a Ebbing, 

Missouri. Torna Carlo Verdone con la 
commedia degli equivoci Benedetta Fol-
lia. Dall’Italia c’è anche l’animazione 
Leo Da Vinci. Le indicazioni della Com-
missione film Cei.

Alla 74ª Mostra del Cinema della Bien-
nale di Venezia Tre manifesti a Ebbing, Mis-
souri di Martin McDonagh è stato uno dei 
film in concorso tra i più apprezzati dalla 
critica, vincitore del Premio per la miglior 
sceneggiatura. 

Il film è uscito ora nelle sale italiane, 
dall’11 gennaio, mentre in America si 
delineano le candidature agli Oscar dove 
appare favorito soprattutto per la perfor-
mance dell’attrice protagonista Frances 
McDormand, già vincitrice di un Oscar 
per Fargo nel 1996. 

La storia si snoda nel cuore degli Stati 
Uniti, nella periferia rurale dell’America: 
Mildred (McDormand) ha perso la giova-
ne figlia in seguito a un’aggressione con 
stupro. Devastata dal dolore, non riesce 
ad accettare l’inerzia nelle indagini della 
polizia locale. 

Per smuovere le coscienze della citta-
dina, Mildred scrive dei messaggi e li fa 
affiggere su tre grandi cartelloni stradali 
all’ingresso di Ebbing. 

Tema delicato e rovente, che la sceneg-
giatura nonché la regia gestiscono con 
attenzione e incisività, con una grande 
forza espressiva. 

Centrale è l’interpretazione di Frances 
McDormand, una madre che si ribella 
dinanzi al silenzio omertoso dei concit-
tadini. 

Film non solo arrabbiato contro una 
palese ingiustizia, ma anche capace di 
trasmettere uno sguardo positivo verso un 
possibile perdono.

È dedicata alle relazioni di coppia la 
nuova commedia di Carlo Verdone, Bene-
detta follia, che vede nel cast anche Ilenia 
Pastorelli, Lucrezia Lante della Rovere, 
Maria Pia Calzone e Paola Minaccioni. 
Verdone ritorna su un plot narrativo a 
lui caro, ovvero i problemi di coppia e gli 
equivoci sentimentali. 

La storia: Guglielmo è sposato da 25 
anni e conduce un’attività di vendita di 
articoli religiosi. All’improvviso la mo-
glie Lidia lo abbandona, lasciandolo nel-
lo smarrimento e nell’incertezza. Sarà la 
sconclusionata commessa Luna a sugge-
rirgli un modo per reagire. 

Una commedia che alterna provocazio-
ne a esuberanti gag umoristiche secondo 
il noto stile verdoniano.

Sembra un Jumanji in salsa horror The 
Midnight Man di Travis Zariwny: dei gio-
vani trovano nella soffitta di casa un gioco 
che chiama in capo una presenza sinistra 
e maligna allo scoccare della mezzanotte. 
Per amanti del genere, senza troppe sor-
prese.

È un’animazione targata Italia-Polonia 
Leo Da Vinci. Missione Mona Lisa di Sergio 
Manfio, che riprende la storia di Leonar-
do Da Vinci, concentrandosi sull’adole-
scenza fantastica dell’artista alla ricerca 
di un tesoro insieme alla giovane innamo-
rata Lisa. 

La figura di Leonardo viene utilizzata 
in chiave educational per raggiungere un 
pubblico di piccoli.

 

CINEMA

di MARCO DERIU (AgenSIR)

Anno nuovo, programma vecchio ma – a quanto pare – ancora 
funzionante. Da sabato 13 gennaio Canale 5 propone la nuo-

va edizione di C’è posta per te, show condotto da Maria De Filippi 
ormai giunto alla ventunesima edizione, che ha largamente superato 
la soglia delle duecento puntate.

Il meccanismo del programma è ormai noto anche a chi non lo 
guarda abitualmente. Una o più persone che hanno bruscamente in-
terrotto i rapporti affettivi o sentimentali con coniugi, figli, parenti 
o amici vanno sotto i riflettori del salotto della moglie di Maurizio 
Costanzo e affidano ai suoi “postini” il compito di cercare i diretti 
interessati per provare a ricucire la relazione. Costoro, senza sapere 
da chi sono stati convocati, vengono invitati in trasmissione e, se 
accettano di essere presenti, si trovano faccia a faccia con chi li ha 
fatti cercare. A quel punto entra nel vivo lo psicodramma, che può 
risolversi con una plateale riconciliazione oppure con il deciso rifiuto 
di “fare la pace”.

Una possibile variante, che nelle ultime edizioni ha conquistato 
uno spazio crescente, gioca sul regalo a sorpresa a un parente stretto, 
che solitamente consiste nel far incontrare a quest’ultimo il proprio 
beniamino fra i personaggi dello spettacolo o dello sport.

In ogni caso, l’epilogo pressoché immancabile si sostanzia nelle la-
crime che scorrono copiose, richiamando le inquadrature in primis-
simo piano e suscitando l’inevitabile pathos nel pubblico in studio e, 
soprattutto, negli spettatori a casa, ben disposti a commuoversi tanto 
per un lieto fine tanto quanto per una riconciliazione mancata.

Il debutto della trasmissione risale all’ormai lontano gennaio 
2000. Dapprima in onda il mercoledì e poi il venerdì, in forza del 
successo di pubblico il programma venne poi proposto di domenica, 
ottenendo ascolti lusinghieri. La vera e propria “consacrazione” te-
levisiva risale al 2001 con la collocazione al sabato sera.

Dato che chi ben comincia è già a metà dell’opera, per la puntata 
d’esordio sono annunciati in studio il centravanti della Juve Gonza-
lo Higuain e Michelle Hunziker in coppia con Tomaso Trussardi. 
Seguiranno, stando alle anticipazioni degli autori, Carlo Conti, Fe-
dex e J-Ax, Giulia Michelini e Patrick Dempsey (già ospite lo scorso 
anno). Nomi noti al pubblico nostrano, utili a innalzare il picco di 
ascolti con la loro sola presenza “esclusiva” (o quasi).

L’esibizione della propria intimità sentimentale è e resta la chiave 
di successo di un programma che, comunque lo si interpreti, sfrutta-
re le debolezze affettive delle persone e le loro fragilità relazionali per 
farne spettacolo, saccheggiando a piene mani l’intimità personale, a 
beneficio dell’audience molto più che degli interessi degli ospiti. I 
quali probabilmente riconoscono davvero alla televisione e alla De 
Filippi la capacità di aiutarli in ciò in cui non riescono da soli. Pur-
troppo. Appaltare a un programma televisivo la cura delle proprie 
relazioni è quanto meno discutibile.

In sala 
dall’11 gennaio
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a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di CATERINA GROPPELLI *

Il benessere della schiena dipende sempre da ciò 
che abbiamo fatto durante le nostre giornate, così 

come il mal di schiena, frequentemente è causato 
dai maltrattamenti o dall’accumularsi delle postu-
re scorrette che infliggiamo alla nostra colonna 
vertebrale, spesso senza rendercene conto sin dalla 
gioventù. E che con il passare degli anni possono 
causare seri problemi sia funzionali sia algici alla 
schiena.

Certo, è sempre possibile intervenire per preve-
nire peggioramenti, soprattutto quando si è giovani 
e la colonna è più elastica, ma non è possibile can-
cellare del tutto ciò che abbiamo fatto fino a quel 
momento.

Che traumi maggiori o sforzi eccessivi provochi-
no danni alla colonna vertebrale è conosciuto da 
tutti, non ci stupiamo del “colpo di frusta” in segui-
to a un tamponamento o del “colpo della strega” se 
si sollevano pesi eccessivi.

Ma altri dolori spesso ci colgono impreparati e ci 
stupiscono. Sembrano arrivare all’improvviso senza 
una causa o senza aver fatto niente per provocarli 
(ad esempio movimenti sbagliati o posture scorrette 
delle quali non siamo consapevoli).

Tra le cause più comuni ci sono “le attività da 
weekend”: fare sport, ma anche giardinaggio o un 
lavoro in casa (traslochi di mobili, pulizie in posi-
zioni scorrette prolungate, etc.) senza allenamento 
o relativo riscaldamento.

I danni alla schiena, in particolare, si producono 
quando sono deboli i muscoli che danno stabilità 
alla colonna vertebrale (esempio muscolatura della 
catena posteriore insieme agli addominali).

Bisogna avere un certo allenamento non soltanto 
per fare sport, ma anche per eseguire attività dome-
stiche o, ad esempio, per portare a lungo in braccio 
i figli, soprattutto quando iniziano ad avere un certo 
peso e una certa forza. Cercare di sollevarli o tenerli 
fermi quando si dimenano o si contorcono è decisa-
mente poco salutare se non dannoso. E se c’è una 
cosa che la schiena non sopporta, è sollevare carichi 
quando il busto è inclinato o in torsione.

Quando il mal di schiena insorge bisogna curarlo 
nel modo più semplice: antinfiammatori e miorilas-
santi

Se il dolore persiste e non se ne va nel giro di un 
mese è necessario rivolgersi al medico di base, che 
deciderà se indirizzare il paziente da uno specialista 
(fisiatra od ortopedico); non corretta l’esecuzione 
in “urgenza” di radiografia o risonanza magnetica 
nucleare, se non in casi particolari a fronte di segni 
clinici impegnativi, riconosciuti dal medico di base 
dopo una visita.

Nel caso di dolori alla schiena, poi, ci si deve 
muovere appena possibile, certo con buon senso 
e con l’aiuto di antidolorifici. Il movimento è la 
terapia migliore per rimettere in sesto la colonna 
vertebrale, che si mantiene perfettamente efficiente 
soltanto se è in movimento, sonno a parte.

Il sonno è importantissimo, un riposo corto o 
disturbato da frequenti risvegli è pessimo per la 
schiena perché è in condizioni di riposo che i dischi 
intervertebrali si reidratano e si rigenerano.

(1 - continua)  

* Direttore dell'Unità operativa 
di Riabilitazione Neuromotoria

ETÀ, POSTURA E VITA SEDENTARIA

Quel mal di schiena... (1)
  

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. 

SPUNTI DI RIFLESSIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

Parità di genere, l’Italia fanalino di coda

SolidaleCittà
CREMA

 Abbiamo concluso il 2017, nella nostra men-
sile collaborazione con il Nuovo Torrazzo, 

invitando i giovani a sostenere, rivitalizzare, dif-
fondere le attività della consulta, ricordando loro 
che le “pari opportunità” non sono, di fatto, ac-
quisite. 

Rafforziamo il nostro invito presentandovi ora, 
ad inizio d’anno, una serie di dati. Per consentire 
a tutti una lettura consapevole, diamo alcune pre-
cisazioni su fonti e terminologia.

Il gender gap è l’insieme di quelle differenze che 
si creano, a livello di condizioni economiche, di 
accesso al lavoro, di istruzione, di importanza po-
litica e sociale, in base al genere di appartenenza. 
Tradizionalmente, quando si parla di gender gap si 
intende indicare l’esistenza delle maggiori pena-
lizzazioni per le donne rispetto agli uomini. 

Il Global Gender gap report, introdotto nel 
2006, è stato istituito dal World Economic Forum 
con l’obiettivo di analizzare ogni anno le dispari-
tà di genere, quantificando i progressi (o i regres-
si) compiuti dalle donne nel corso degli anni. Il 
rapporto indaga macro-aree: salute (aspettative di 
vita e rapporto tra i sessi alla nascita); istruzione 
(accesso all’educazione elementare e superiore), 
economia (leadership, partecipazione al mercato 
del lavoro e salari), politica (rappresentanza).

A livello globale il gender gap non è positivo. Su 
142 paesi analizzati solo 82 hanno aumentato il 
loro punteggio complessivo, mentre 60 lo hanno 
visto diminuire. Basandosi su questi dati, secon-
do Wordl Economic Forum, ci vorranno 100 anni 
per risolvere il divario (87 per i paesi dell’Euro-
pa occidentale) rispetto agli 89 stimati lo scorso 
anno. Eppure, segnala il WeF, se si colmasse il 
divario, il Pil del mondo aumenterebbe di 5,3 mi-
liardi di dollari con un effetto positivo per tutto il 
genere umano.

E l’Italia? Purtroppo è tra i paesi in arretramen-
to su tanti, troppi fronti. Sommando le varie aree, 
l’Italia si colloca, come gender gap, all’82a posi-
zione (su 142), mentre Francia, Germania, Re-
gno Unito sono rispettivamente all’11a, 12a,15a. 
Da noi la discrepanza di opportunità tra i due 
sessi non accenna a diminuire, anzi in alcuni 
casi peggiora, mentre altri paesi, con altre e più 
attente politiche, hanno iniziato a correre verso 

la parità. Guida la classifica l’Islanda, seguono 
i paesi scandinavi (e questo è un dato “storico”), 
ma ci precedono anche paesi con una generale 
condizione di vita inferiore, quali il Nicaragua, il 
Rwuanda, il Mozambico.

I dati più allarmanti, più discriminanti sono 
sul fronte della partecipazione economica (118a 
posizione quest’anno, 87a nel 2006), del gap 
salariale (126a posizione per gap salariale e al 
103a per salari femminili). Secondo il rapporto il 
61,5% delle lavoratrici italiane non vengono pa-
gate per nulla o adeguatamente contro il 20,9% 
degli uomini, la disoccupazione è più alta tra le 
donne (12,8%) che tra gli uomini (10,9%). Inol-
tre il 60,5% degli scoraggiati, ossia coloro che 
non cercano neppure un’occupazione, è rappre-
sentato da donne. Non va meglio sul fronte della 
partecipazione al lavoro (86° posto) e neppure 
sul fronte della salute che vede una retrocessio-
ne (dal 77° posto nel 2016 al 123° nel 2017). A 
determinare questo ultimo risultato sono i dati 
sull’aspettativa di vita, anche in questo caso le 
donne sono passate dal 74 a 73,7 anni, mentre 
gli uomini da 71 a 71,8. L’indice in cui siamo 
più a buon punto è quello del potere politico 
(43° posto, pur con un potere politico passato 
dal 45% nel 2016 al 33% nel 2017), e l’istru-
zione che ci vede al 60° posto (ma eravamo al 
27° nel 2006). Anche la distribuzione nei settori 
produttivi non è paritaria ed equamente suddi-
visa. Solo nella sanità, nell’istruzione e nel no 
profit prevalgono le donne, anche se nei ruoli 
dirigenziali di questi stessi settori rimangono 
decisamente in minoranza. Emblematico il set-
tore della salute che vede impegnate il 61% di 
donne contro il 39% di uomini. Il rapporto viene 
ribaltato nei ruoli dirigenziali che vede il 64% 
di uomini contro il 36% di donne. Guardando i 
dati complessivi del rapporto salta subito all’oc-
chio che abbiamo ancora obiettivi importanti da 
raggiungere e che non possiamo assolutamente 
abbandonare il campo perché la parità percepi-
ta da molti, e dalle giovani in particolare, non 
è per nulla quella reale.

            Graziella Della Giovanna 
Consulta Pari Opportunità

  

ORARIO: 8.30-12.30 E 15.00-19.30. SABATO 8.30 - 12.30 E 15.00-19.00

Via Kennedy 26/b • Tel. 0373 256059 - CReMa
 farm.contenegri@alice.it - www.farmaciacontenegri.it

Richiedi la nostra consulenza 
per i rimedi naturali e omeopatici 
contro i disturbi di stagione



La Cultura36 SABATO 13 GENNAIO 2018

di MARA ZANOTTI

Uni Crema, l’università per l’età adulta che 
da diversi anni propone corsi e laboratori 

presso l’Università degli Studi, dipartimen-
to di Informatica, di via Bramante, ha otte-
nuto, anche quest’anno un ottimo successo 
registrando oltre 500 iscritti da Crema e dal 
suo territorio. “Un interesse in crescita – ha 
chiarito Vincenzo Cappelli, presidente di Uni 
Crema martedì durante l’incontro con la 
stampa – che sottolinea quanto questa realtà, 
strettamente legata alla nostra Diocesi, abbia 
risposto a un’esigenza effettiva”. Cappelli 
ha però rimarcato che mentre i corsi stanno 
andando molto bene, Uni Crema continua a 
essere avvertita come una realtà avulsa dalla 
città, lontana dal suo cuore “Vorremmo in-
vece che l’importante ruolo di divulgazione 
culturale che mettiamo in atto si avvicini alla 
città e che Uni Crema si confermi ancor di più 
interlocutore della cultura cremasca, da qui il 
progetto Uni in Crema”.

A tal proposito l’università degli adulti ha 
organizzato alcuni momenti culturali aperti 
non solo ai corsisti ma a tutti gli interessati. 
Si tratta di 4 incontri, due di natura culturale 

umanistica, e due più scientifici e di due tavo-
le rotonde a conclusione di percorsi formativi 
svoltisi a Uni Crema. Nel dettaglio Cappelli si 
è soffermato sulle proposte la prima delle qua-
li si terrà già la prossima settimana: “Giovedì 
18 gennaio, alle ore 21 presso il Museo Civico 
di Crema, sala Pietro da Cemmo, interverrà 
il direttore degli studi borromaici e direttore 
della Pinacoteca Ambrosiana don Alberto 
Rocca che proporrà il tema Il bello e il vero: la 
Pinacoteca Ambrosiana. Stiamo anche organiz-
zato un’uscita guidata al museo per scoprirne 
i tesori…”.

Il secondo appuntamento, di questa serie di 
conferenze, si terrà venerdì 9 febbraio (proba-
bilmente presso il San Luigi come le prossime 
due date, ma questo è un aspetto in corso di 
definizione) e vedrà la presenza di Giuseppe 
Fasanella, giornalista, sceneggiatore, docu-
mentarista e scrittore che interverrà sul tema 
Da Mattei a Moro, la guerra segreta tra Italia e 
Gran Bretagna per il controllo del Mediterraneo e 
delle fonti petrolifere, argomento di strettissima 
storia contemporanea e politica internaziona-
le. Cappelli ha quindi ribadito la volontà di 
coinvolgere, ogni anno, giovani professori cre-
maschi che operano, a livello internazionale, 

in ambito scientifico. Quest’anno sarà la vol-
ta di Andrea Donarini, ricercatore e docente 
preso l’Istituto per le teorie fisiche dell’univer-
sità di Regensburg (Germania) che approfon-
dirà il tema Vedere e sapere: immagini e suggestio-
ni dal nanomondo. Appuntamento la cui data, 
prevista per il 2 marzo, è ancora da conferma-
re; quindi, in aprile, Michele Pizzocchero, che 
lavora presso l’Ecole Polytechnique Fédérale 
di Losanna (Svizzera), dove si occupa di fisica 
teoretica della materia condensata, proporrà 
2D or not 2D? Qualche spunto sulla fisica del gra-
fene e dei cristalli bidimensionali. A questi due 
incontri scientifici verranno invitati anche gli 
studenti.

Infine le due tavole rotonde che si terranno 
a maggio a conclusione di percorsi tematici 
seguiti dai corsisti, ma che saranno rivolte a 
tutta la cittadinanza: temi che vedranno l’in-
tervento dei relatori che già hanno tenuto 
lezioni presso Uni Crema, e che saranno Le 
mura di Crema e L’acqua; su queste proposte 
non mancheremo di tornare con maggiori 
dettagli. Uni Crema dunque si fa ancor più 
protagonista della vita culturale cittadina; le 
proposte, aperte a tutti, arricchiscono la vita 
culturale.

L’UNIVERSITÀ PER GLI ADULTI 
INTERLOCUTRICE DELLA CULTURA

Uni-in Crema:
quattro incontri

UNI CREMA

Il prof. Vincenzo Cappelli, presidente di Uni-Crema

Domani la danza, poi 
Personaggi pirandelliani

TEATRO SAN DOMENICO

Non si tratta di una 
‘ripresa’ in quanto la 

programmazione della sta-
gione teatrale del San Do-
menico non è stata sospesa 
per le festività, offrendo 
un ‘Ultimo’ all’insegna del 
Gospel che ha ottenuto un 
grande e meritato succes-
so. Semplicemente Intrecci 
torna proponendo danza e 
prosa, sottolineando dun-
que la varietà degli spetta-
coli in scena nel teatro cit-
tadino. Domani, domenica 
14 gennaio, alle ore 17 sarà 
la volta della danza: con 
Carmen… Bolero la com-
pagnia Balletto di Milano 
proporrà due titoli eccelsi, la Carmen di George Bizet, libe-
ramente ispirato all’omonima novella di Prosper Mérimée 
(coreografie Agnese Omodei Salè e Federico Veratti, costumi 
Federico Veratti, scenografia Marco Pesta) cui seguirà Bolero 
su musiche di Maurice Ravel e coreografie di Adriana Mor-
telliti.

Poche opere hanno avuto tanta fortuna come la Carmen di 
George Bizet, un capolavoro che ha visto numerose riletture 
in forme artistiche diverse dalla lirica: il cinema con Gli amori 
di Carmen di Raoul Wash, il musical di Broadway con la Car-
men Jones di Oscar Hammerstein, il teatro di prosa con La tra-
gedia di Carmen di Peter Brook e la danza con celebri versioni 
tra cui quelle di Roland Petit, di Alberto Alonso e di Mats Ek. 
Il Balletto di Milano presenta una nuova versione dell’opera 
che apre a nuove interpretazioni senza tradire la tradizione 
ed avvalendosi di una modernizzazione della messa in scena 
e stile. Carmen è simbolo di femminilità, passione, seduzio-
ne… senza inibizioni così come la musica uscita dall’abile 
penna dell’allora giovane compositore Georges Bizet. 

Una musica che rappresenta al meglio l’atmosfera spa-
gnola, sottolineando la vitalità della vicenda. È attraverso 
la forza della composizione che ci si sofferma sulla carat-
teristiche dei tre protagonisti: Carmen con la sua prorom-
pente e sconvolgente sensualità, Don José ed Escamillo per 
raccontarne la storia attraverso il linguaggio della danza. 
Nel secondo atto seguirà il celeberrimo Bolero di Ravel nell’e-
sclusiva versione del Balletto di Milano: non solo gioco di 
seduzione, ma l’eterna storia di una nascita, di un’attrazione 
inevitabile verso un essere simile, di un moltiplicarsi di in-
contri. 

Una coreografia dinamica che cresce con la musica e cul-
mina nel finale sensazionale. 

Biglietti ‘quasi’ esauriti ma per gli appassionati un tentati-
vo… va fatto!

La prosa tornerà invece venerdì 19 gennaio, alle ore 21 con 
la compagnia Teatro della Ribalta/Accademia dell’arte del-
la diversità che porterà Personaggi (di Antonio Viganò, che 
ne firma anche la regia, liberamente ispirato a Sei personag-
gi in cerca d’autore di Luigi Pirandello, con Michele Fiocchi, 
Rodrigo Scaggiante, Daniele Bonino, Lorenzo Friso, Maria 
Magdolna Johannes, Michael Untertrifaller, Mathias Dallin-
ger, Melanie Goldner).

Il gioco pirandelliano dell’incomunicabilità, delle masche-
re sociali, dei ruoli, delle forme apparenti, che si credono 
crediamo immobili e che invece si trasformano in continua-
zione, è terreno fertile per questi attori/di/versi. Attraverso 
Pirandello abbiamo la possibilità di esasperare i conflitti tra 
apparenza e realtà, tra normalità e anormalità, tra individuo 
e mondo. L’uso della maschera, il continuo conflitto con il 
doppio della nostra personalità, la sua vicinanza alla follia, la 
continua riflessione sull’individuo e le sue molteplici forme e 
facce, è il gioco del teatro di Pirandello.  

Biglietti euro 34/32/30/22/20/12; informazioni e preno-
tazioni telefono 0373.85418. 

Mara Zanotti

Stasera, sabato 13 gennaio, tut-
ti gli appassionati della lirica 

potranno soddisfare la propria 
passione al teatro Sociale di Sore-
sina, dove, nell’ambito della ras-
segna Sifasera, alle ore 21, verrà 
proposto il allestimento completo 
Tosca, di Giacomo Puccini (di cui 
si celebra il 160° anniversario del-
la nascita) su libretto di Giuseppe 
Giacosa e Luigi Illica. In scena 
la compagnia ‘Fantasia in re’ del 
maestro Giaroli, che già in pas-
sato ha deliziato il pubblico del 
Sociale di Soresina con Nabucco, 
Carmen e Il barbiere di Siviglia.

Tosca è una breve storia d’a-
more e di morte. Nella Roma 
del 1800 dopo il fallimento della 
Repubblica Romana, quando lo 
Stato Pontificio sta catturando 
i rappresentanti e i sostenitori 
della Repubblica, le vite del pit-
tore Mario Cavaradossi e della 
sua amante Tosca, incrociano 
Cesare Angelotti, patriota fug-
gito dalle carceri del Papa. Sulle 
tracce del fuggiasco c’è il capo 
della polizia pontificia, barone 
Scarpia che, innamorato di To-
sca, approfitta della situazione 
per conquistare la donna. L’ope-
ra drammatica finisce come deve 
finire una tragedia: muore il cat-

tivo Scarpia per mano di Tosca, 
muore il pittore e infine muore 
Tosca suicida. Biglietti: poltro-
nissime/palchi intero 27 euro, 
ridotto 25, loggione 15 euro. 
Per informazioni e prenotazioni 
0374/350944 - 3486566386.

MERENDA A TEATRO
Torna domani, domenica 14 

gennaio, alle ore 16  al teatro Del 
Viale di Castelleone la rassegna 
Merenda a Teatro, rassegna di tea-
tro per bambini e... famiglie rea-

lizzata nell’ambito della stagione 
teatrale Sifasera. Domani, secon-
do appuntamento, sarà la volta di 
Il baule dei sogni perduti con Marco 
Sereno (rivolto a un pubblico dai 
tre anni in su, infanzia, primaria 
e famiglie). Bambini e ragazzi 
del pubblico seguiranno un sim-
patico cicerone fino a ritrovarsi 
catapultati dentro una dimensio-
ne fantastica. In questo universo 
incontreranno tanti personaggi 
che incarnano i sogni dell’infan-
zia: Topolino, apprendista mago 
desideroso di mostrare ciò che 
ha appena imparato, Clemente, il 
serpentello ubbidiente, Ernesto, il 
pappagallo parlante, e molti altri. 
La conclusione del viaggio riser-
va una magica sorpresa, un finale 
straordinario che lascia i giovani 
spettatori a bocca aperta. Lo spet-
tacolo è opera del mago Sereno, 
che porta in scena tecniche del 
teatro d’attore, tecniche da ven-
triloquo, illusionismo e mimo, 
per dar vita a una rappresenta-
zione coinvolgente e interattiva. 
Al termine dello spettacolo verrà 
offerta una merenda a grandi e 
piccini con la collaborazione di 
Lekkerland Sdc Trade, Orzinuo-
vi. Ingresso unico 5 euro.

M. Zanotti

STAGIONE “SIFASERA” 

Oggi Tosca, e domani si 
aprirà... Il baule dei sogni 

IL SABATO DEL MUSEO: riparte la rassegna

Anche con il nuovo anno ritorna l’appuntamento con le confe-
renze de Il sabato del Museo. A differenza dal solito tuttavia, nel 

mese corrente è previsto un unico incontro che si terrà oggi sabato 13 
gennaio alle ore 16.30. Organizzata dal Touring Club Italiano Cre-
ma la conferenza verterà sulla figura dell’artista Giovanni Pietro da 
Cemmo, autore degli affreschi del refettorio del convento di Sant’A-
gostino a Crema. Dopo un’introduzione biografica si analizzerà la 
pittura dell’artista bresciano attraverso il confronto con le opere e 
gli stili del secondo quattrocento lombardo. Relatore sarà la storica 
dell’arte Magda Stofler. La conferenza sarà ospitata nella consueta 
cornice della sala “Angelo Cremonesi” del Museo civico di Crema.

INCONTRO: L’Aperitivo an dialèt cremàsch

Venerdì prossimo, 19 gennaio, dalle ore 18.30, si svolgerà L’A-
peritivo an dialèt cremàsch da noi organizzato  dall’associazione  

Rinascimenti. Obiettivo della serata – che si terrà presso il Cafè Gal-
lery – sarà la valorizzazione della lingua dialettale attraverso letture 
di poesie e interventi liberi da parte di artisti, letterati ed esperti del 
mondo dialettale cremasco. Interverranno: Luciano Geroldi, autore 
del Vocabolario del dialetto di Crema; Carlo Alberto Sacchi, curatore del 
Profilo della produzione poetica contemporanea in dialetto cremasco; Gra-
ziella Vailati, autrice di numerose raccolte di poesie dialettali, ultima 
delle quali Da matina bunura (2017); i “Cüntastorie” Casalini e Ma-
estri, autori di poesie dialettali e curatori dello spazio in dialetto sul 
nostro settimanale; rappresentanti della Pro Loco Crema; il Gruppo 
Antropologico Cremasco, i cui membri sono stati autori di numero-
se pubblicazioni sulle tradizione e sulla cultura popolare cremasca, 
curando inoltre l’edizione postuma del libro di poesie di Pietro Erba.
Tutte le età e i livelli di padronanza del dialetto sono i benvenuti. Le 
incertezze saranno occasione di apprendimento!

Grande musica al teatro 
A. Ponchielli di Cre-

mona: martedì prossimo 
16 gennaio, alle ore 20.30,  
Benedetto Lupo, pianofor-
te solista, Carlo Fabiano, 
violino concertatore e l’Or-
chestra da Camera di Man-
tova proporranno di A. Sa-
lieri Concerto n. 1 in si bemolle 
maggiore, di W. A. Mozart Concerto n. 19 in fa maggiore KV 459 e di 
L. van Beethoven Concerto n. 2 in si bemolle maggiore op. 19.

Tre Concerti che furono eseguiti per la prima volta a distanza 
di undici anni l’uno dall’altro: quello di un giovane Salieri che 
nel 1773, a Vienna, si cimenta con le sue uniche composizioni per 
strumento a tastiera e orchestra; poi quello di un Mozart che, nel 
1784, è perfettamente padrone del genere e che per il proprio vir-
tuosismo di autore e di interprete tratteggia un Concerto spensie-
rato e gioioso, dove gli accenni di malinconia sono spazzati via 
da un finale tra i più brillanti e umoristici; infine, quello di un 
giovane Beethoven che per affermarsi a Vienna, sua città d’elezio-
ne, scrive il suo primo Concerto importante (anche se pubblicato 
come secondo) nella stessa tonalità del Concerto di Salieri e che, 
nella prima esecuzione del 1795, fu il solista alla tastiera con Sa-
lieri a dirigere l’orchestra. Tre Concerti, insomma, che sono legati 
da una fitta trama di coincidenze e suggestioni e che verranno qui 
riproposti in ordine cronologico. Biglietti: platea e palchi intero 26 
euro, ridotto 24 euro, galleria 20 euro, loggione 15 euro. Informa-
zioni telefono  0372.022.001 e 0372.022.002. 

Ponchielli: concertistica
ARTE: Collezioni private in mostra, gran finale

Rush finale per l’esposizione Collezioni private in mostra, che 
quest’anno la Fondazione San Domenico ha dedicato agli 

artisti cremaschi della seconda metà del Novecento. Ancora un 
successo, perfino maggiore rispetto al ‘debutto’ dell’anno scorso.

La soluzione di distribuire l’allestimento su tre sedi (la Fonda-
zione di via Verdelli a Crema, a Ripalta Cremasca per le opere 
di Carlo Fayer e a Pianengo per la personale di Federico Boriani) 
ha funzionato, portando i visitatori in ogni location. Per il ‘gran 
finale’ la Fondazione ha messo a punto quattro iniziative: oggi, 
sabato 13 gennaio alle ore 16.30, in sala Bottesini esibizione del 
coro Marinelli; domani 14 gennaio alle ore 15.30 visita guidata 
gratuita col prof. Vincenzo Cappelli. Quindi sabato prossimo, 20 
gennaio alle ore 16, in sala Bottesini, esibizione del quartetto di 
flauti dell’Istituto L. Folcioni mentre il giorno seguente, dome-
nica 21 sempre in sala Bottesini, festa di chiusura della mostra 
con gli alunni di pianoforte della prof.ssa Bianca Maria Piantelli.

M. Zanotti

Uno studente del liceo artistico ‘Munari’ fa da guida alla mostra

Un momento dello spettacolo 
“Personaggi”



 di ANGELO LORENZETTI

 DARFO BOARIO-CREMA 4-2 
AC CREMA: Marenco, Donida (74’ Arpi-

ni), Ogliari (74’ Bahirov), Mantovani, Scietti,  Stanke-
vicius, Mandelli (46’ Tonon) Matei (46’ Gibeni), Testar-

di, Pagano (15’ Capuano), Porcino. All: Lucchetti. 
Reti: 7’, 20’, 90’ Zanardini, 36’ Bakayoko, 65’ Porcino, 

82’ Mantovani 
AC CREMA-LEVICO  0-4

AC CREMA 1908: Marenco, Donida, Gibeni (46’ Dell’An-
na),  Ogliari,  Stankevicius (46’ Arpini) Scietti, Mantovani  (52’ 

Matei), Gomez, Testardi, Tonon (56’ Mandelli) Capuano (46’ Ba-
hirov). All: Lucchetti.

Reti: 37’ Alberti; 43’ Brusco; 48’ Alberti; 69’  Brusco.

Inizio d’anno da incubo e la classifica piange, quindi urge una sfer-
zata. Nell’arco di 3 giorni il Crema ha rimediato due poker: do-

menica in casa della vicecapoclassifica Darfo Boario e mercoledì al 
‘Voltini’ nel recupero col Levico. Domani, ancora tra le mura di casa, 
col Lecco (ha il dente avvelenato per la sconfitta a domicilio con la Pro 
Patria e non potrà schierare Bertani, Cavalli e Moleri, squalificati in 
seguito a espulsione) ci saranno segnali di risveglio?  È indispensabile 
un’inversione di rotta altrimenti la situazione si complicherebbe ulterior-
mente. Mercoledì prossimo il campionato sarà ancora di attualità e i ne-
robianchi  andranno a fare visita al Rezzato, compagine attrezzata per 
obiettivi importanti. Una sconfitta in suolo bresciano (s’era infortunato 
dopo appena 15’ Pagano ndr), dove la squadra di Lucchetti  ha avuto 
una bella reazione  nel secondo tempo dopo aver rimediato 3 ceffoni nei 
primi 45’, ci poteva stare,  ma col complesso trentino  le aspettative era-
no ben altre, invece  è arrivata la batosta e al fischio di chiusura in confe-
renza stampa s’è presentato il presidente Enrico Zucchi (tecnico e gioca-
tori sono in silenzio stampa), deluso e amareggiato per l’atteggiamento 
della squadra, che “non riconosciamo più, non è quella che avevamo 
voluto per un campionato certamente diverso da come si sta svolgendo. 
Ciò che ho visto oggi (mercoledì) non gratifica né i tifosi né gli sforzi che 
stiamo sostenendo per l’amore verso una maglia che merita rispetto”. 
Il primo dirigente nerobianco ha chiarito di nutrire  “massima stima 
per mister Maurizio Lucchetti che non può essere colpevolizzato. Al 
contrario sono i giocatori che stanno dimostrando assenza di agonismo 
e di senso di appartenenza.Chi non è disposto a dare il massimo per la 
maglia nerobianca è libero di andarsene fin da subito”.  
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Ac Crema, Zucchi: “Resta 
solo chi onora la maglia”
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Dura conferenza stampa del presidente Zucchi dopo la gara col Levico; un’azione di Darfo-Crema

GOLF

Si è aperta con la disputa della 
‘Winter Cup golf Crema’, la 

nuova stagione agonistica sul green 
del Golf Crema Resort. Si è trattato 
di una competizione a 4 palle a 2 
giocatori, con la formula a 18 buche 
Stableford. Nel Netto, la vittoria è 
andata alla coppia formata da Mar-
co Giulio Marzatico e da Andrea 
Puglisi, che ha preceduto Gabriele 
Massaia e Maria Prete, gli affiatati 
Danilo Luchetta e Matteo Brio-
schi e Davide e Matteo Maestroni. 
Luchetta-Brioschi si sono poi rifatti 
imponendosi nel Lordo e mettendo 
in fila Massaia-Prete

È stata invece annullata per la 
pioggia la ‘Happy-fania golf cup’, 
Louisiana a due giocatori, con la 
formula a 18 buche Stableford per 
categoria unica. Il calendario agoni-
stico prosegue domani con la ‘Lou-
isiana a tre giocatori by Cristian 
Events’, Louisiana a terne, 18 bu-
che Stableford per categoria unica 
limitata Hcp 36. Per informazioni 
sull’attività del Golf Crema Resort 
è possibile rivolgersi alla segreteria 
di via Ombrianello 21, oppure te-
lefonare ai numeri 0373.84500 o 
347.4462883, oppure inviare una 
mail all’indirizzo di posta elettroni-
ca info@golfcremaresort. 

Nel frattempo, si è aperto il tes-
seramento per il nuovo anno. Il Re-
sort dispone di due campi, uno a 9 
e uno a 18 buche, per garantire un 
approccio corretto e divertente agli 
esordienti e soddisfare le esigenze 
di giocatori più esperti. Completa-
no i servizi del club la presenza di 
un campo pratica, della club house, 
con spogliatoi, di un ristorante aper-
to tutti i giorni e del pro-shop. Le 
tariffe: Green fee più gara 18 buche 
festiva 70 euro; Green fee più gara 
18 buche festiva per circoli conven-
zionati 60 euro.                               dr  

Classifica
Pro Patria 42; Darfo 41; Ponte 
Isola 38; Rezzato 37; Pergolet-
tese 35; Lecco 33; Virtus Bg 27, 
Bustese 27; Levico 27; Cilive-
ghe 26; Caravaggio 23, Crema 
23, Lumezzane 23; Scanzoro-
sciate 21; Trento 20; Ciserano 
16; Dro 14; Grumellese 12; Ro-
manese 10  

Prossimo turno
Caravaggio-Trento
Ciserano-Bustese
Crema 1908-Lecco
Dro-Darfo
Grumellese-Romanese
Lumezzane-Pergolettese
Pontisola-Ciliverghe
Pro Patria-Rezzato
Virtus Bg-Levico

Risultati
Bustese-Lumezzane                  3-1                 
Lecco-Pro Patria                        1-3
Ciliverghe-Dro                           1-1   
Darfo-Crema 1908                               4-2
Levico-Pontisola                                  1-2
Pergolettese-Caravaggio              2-1
Rezzato-Grumellese                        3-0
Scanzo-Ciserano                       1-0
TrentoVirtus Bg                      2-1

VOLLEY REGIONALI

Smaltiti i festeggiamenti vari, 
dopo la lunga pausa di fine 

anno torneranno in campo in que-
sto fine settimana le protagoniste 
dei campionati regionali di pal-
lavolo. 

Nel girone B della serie C ma-
schile la Imecon Crema aprirà il 
2018 lontano dal pubblico amico 
sul campo del Volley Sabbio.

I bresciani, distanziati di due 
punti dai Cremaschi che occupa-
no attualmente la settima posizio-
ne con 16 punti, tenteranno in tut-
ti i modi il sorpasso nei confronti 
del team di coach Viani. 

Nel raggruppamento C femmi-
nile la Enercom Volley 2.0 cerche-
rà di consolidare la sesta posizio-
ne (16 punti) ospitando le ostiche 
mantovane del Rivalta quarta 
forza del torneo. Nello stesso giro-
ne la Pallavolo Vailate, dopo aver 
chiuso l’anno vecchio all’ultimo 
posto della graduatoria con soli 
5 punti, dovrà cambiare decisa-
mente passo e tentare il tutto per 
tutto per cercare di agguantare 
una salvezza che sembra sempre 
più problematica. Le vailatesi oggi 
saranno impegnate in trasferta sul 
campo della Fornaci Brescia, otta-
va in graduatoria con 15 punti. 

Nel girone B della serie D fem-
minile la capolista Celte Agnadel-
lo aprirà il nuovo anno di fronte al 
pubblico amico ospitando la Cli-
vati Zanica, terza in graduatoria a 
tre punti dalle agnadellesi. 

Un impegno arduo che offrirà 
indicazioni precise sulle ambizio-
ni che la Celte potrà nutrire da 
oggi alla fine del torneo. 

La Zoogreen Capergnanica, ot-
tava a quota 18, riprenderà il pro-
prio cammino ospitando la Pro 
Patria Milano Pg, fanalino di coda 
del raggruppamento. 

Nel gruppo G la Cr Transport 
Ripalta Cremasca, che ha chiuso 
in testa la prima parte della stagio-
ne con 30 punti e una lunghezza 
sulla diretta inseguitrice Borgo-
volley, per la penultima d’andata 
sarà impegnata in casa nel derby 
con l’Italsinergie Pizzighettone, 
quart’ultima della graduatoria con 
11 punti all’attivo.                                           

                                           Julius

Nel primo match del 2018 le neroverdi han-
no firmato l’impresa andando a espugna-

re l’ostico campo dell’Albese con Cassano. 
Porzio e compagne si sono imposte per 3-1, 
dimostrando grande maturità e compattezza e 
riuscendo a rimontare anche il gap di un set di 
svantaggio. 

Le comasche partivano alla grande, deside-
rose di conquistare il bottino pieno per rimane-
re attaccate al treno delle primissime posizioni 
della graduatoria, aggiudicandosi il parziale 
inaugurale con il punteggio di 25-20. Nella se-
conda partita, dopo aver cercato più volte l’al-
lungo decisivo, l’Abo riusciva ad annullare un 
pericolosissimo set ball alla Tecnoteam Albese 
riequilibrando ai vantaggi (26-24) le sorti del 
match. 

Con il passare del tempo le cremasche acqui-
sivano sempre maggior convinzione e autore-
volezza, gestendo da protagoniste il resto del 
match e chiudendo i conti con gli ultimi due 
parziali di 25-21 e 25-19. “È stata una splen-
dida partita. Non pensavo che dopo la sosta la 
mia squadra riuscisse a tenere per tanto tem-
po un ritmo così alto di gioco – ha commen-
tato al termine coach Giorgio Nibbio – anche 
se stiamo continuando a lavorare bene e devo 
dar merito all’intero staff. La Tecnoteam ha 
giocato una grande gara e per vincere su que-
sto campo servono gli attributi. Nella seconda 
parte dell’incontro abbiamo battuto meglio 

e velocizzato la palla di contrattacco”. Tra le 
fila offanenghesi da segnalare la prestazione 
della capitana Porzio, autrice di 23 punti, ben 
coadiuvata da Hodzic (17), Borghi (11) e Dalla 
Rosa (10). 

Il successo in terra comasca ha consentito al 
Volley Offanengo di migliorare ulteriormente 
la propria classifica, salendo solitaria in terza 
posizione a quota 25 punti, in piena zona play-
off, a un solo punto da Palau e a tre dalla capo-
lista Eurospin Pinerolo. Domani alle 18 al Pa-
laCoim l’Abo disputerà la penultima giornata 
d’andata affrontando il Brembo Volley Team, 
terz’ultimo con soli 7 punti all’attivo.

Giulio Baroni

Volley B1: Abo, il 2018 inizia molto bene

Oggi alle ore 17 al PalaBertoni ripren-
derà il cammino della Enercom Volley 

2.0 nel girone C della serie C femminile. 
Cattaneo e compagne come prime av-

versarie del 2018 avranno le mantovane 
della Inox Meccanica Rivalta, attualmente 
quarta in graduatoria con 21 punti all’atti-
vo e una partita da recuperare. Per la com-
pagine di coach Moschetti, sesta a quota 
16, l’opportunità di cominciare con un 
successo di prestigio il nuovo anno. 

Per preparare al meglio la ripresa 
dell’attività agonistica la compagine di co-
ach Moschetti ha preso parte nello scorso 
weekend a un torneo in quel di Brembate 
Sopra. 

Un test utile anche se non ha riservato 
grandi soddisfazioni alle biancorosse che 
hanno chiuso la competizione al quarto 
posto superate per 3-1 (11-25, 25-16, 25-
23, 25-20) dalle padrone di casa nella se-
mifinale e al tie break (25-19, 20-25, 25-
27, 25-23, 15-9) dal Ponti sull’Isola nella 
finale di consolazione. 

La lunga sosta invernale è stata comun-
que molto attiva per le varie squadre del 
consorzio Volley 2.0 impegnate su più 
fronti. 

Venerdì 5 e sabato 6, nella 15a edizione 
del “Trofeo Avis” il sodalizio del pre-
sidente Stabilini ha ottenuto il successo 
nell’esagonale Under 16 e il quarto posto 
in quello Under 14. 

Nel torneo maggiore le portacolori 
dell’Enercom nella finalissima hanno su-
perato per 3-0 (25-15, 25-11, 25-16) il Real 
Mazzano ottenendo anche i premi indivi-
duali con Alice Labadini (miglior libero), 
Henrieta Vairani (miglior schiacciatrice) e 
Gloria Abati (miglior giocatrice). 

Nella “finalina” del torneo Under 14 
(vinto dal Real Mazzano per 3-1 sul Volley 
Martinengo) le cremasche targate Immo-
biliare Parco Crema sono state sconfitte 
per 1-2 dalla Lama Perrel Ponti sull’Isola.

Nei giorni precedenti il Volley 2.0 aveva 
partecipato a Modena con tre formazioni 
alla Moma Winter Cup, manifestazione 
che ha visto sfidarsi più di 3.000 atleti nel-
le categorie Under 14, 16 e 18. 

La Paviceramica ha conquistato il deci-
mo posto in Under 18, mentre l’Enercom 
ha chiuso 19’ in Under 16. Tre le vittorie 
per l’Immobiliare Parco nella competizio-
ne Under 14.

Giuba 

Volley C: Enercom, oggi si ricomincia
VOLLEY PROVINCIALI: ripresa l’attività agonistica

Si è esaurita nella serata di ieri la decima giornata d’andata del gi-
rone A della Prima Divisione femminile che ha segnato la ripresa 

dell’attività agonistica dopo la lunga pausa di fine anno. 
Ad eccezione dell’anticipo tra la capolista Volley Riozzo e il fa-

nalino di coda Banca Cremasca Volley 2.0, disputato a metà setti-
mana, ieri sera sono scese in campo tutte le protagoniste del torneo, 
comprese le altre quattro formazioni del nostro territorio che sono 
state tutte impegnate in trasferta. 

L’Airoldi Gomme Bagnolo, terza in graduatoria a quota 22, ha 
dato vita al big match di giornata in casa del Pantigliate che la prece-
de in classifica di una sola lunghezza. 

La Segi Spino, quarta forza del torneo con 20 punti, si è esibita 
sul campo della Junior Santangelo, così come la Polisportiva Monte 
Cremasco, attualmente quinta con 17 punti raccolti nelle prime nove 
giornate, ha affrontato lontano dal pubblico amico l’ostica Smile 
Paullo. 

Infine l’Arcicoop Vaiano, settima in graduatoria con 14 punti, ha 
cominciato il 2018 sul campo lodigiano della Laudense Ausiliatri-
ce. Giovedì 18 gennaio la Segi Spino anticiperà l’undicesimo turno 
ospitando la Smile Paullo. 

Nel raggruppamento B il big match del decimo turno è in pro-
gramma alle 21 di questa sera a Cremona e vedrà di fronte la capo-
lista Vicentini, prima con 24 punti, e la Branchi Cr81 Credera che 
occupa la quarta posizione distanziata di sole tre lunghezze dalla 
battistrada. 

Una grande opportunità per l’ambiziosa squadra cremasca di po-
ter centrare un risultato di prestigio e provare ad agganciare l’attuale 
leader del girone. Un aiuto alla Branchi potrebbe anche essere arri-
vato ieri sera dalla FA Impianti Capergnanica, settima in gradua-
toria con 16 punti, che ha ripreso il suo cammino in campionato 
andando a far visita alla vice capolista Piovani Robecco d’Oglio.

Junior

ARBITRI: al via un nuovo corso il 2 febbraio
La sezione cittadina dell’Aia ‘Cristian Bertolotti’ di via dei 

Carmelitani organizza un nuovo corso per arbitri di calcio. 
L’iniziativa è completamente gratuita ed è rivolta a ragazzi 

e ragazze che siano cittadini dell’Unione Europea, o extra co-
munitari dotati di regolare permesso di soggiorno, che abbiano 
compiuto alla data dell’esame il 15° anno di età e non abbiano 
compiuto il 35°. 

Il corso prenderà il via venerdì 2 febbraio alle 20.30, presso 
la sede della sezione e durerà circa due mesi e prevede incontri 
bisettimanali di un’ora ciascuno concordati con i partecipanti.

Le lezioni, teoriche e pratiche, in aula e sul terreno di gioco, 
si focalizzeranno sull’apprendimento delle basilari regole del 
gioco del calcio. 

Al temine del corso il candidato dovrà sostenere una semplice 
prova d’esame che prevede un test scritto e un colloquio orale 
sul regolamento del gioco del calcio e un test d’idoneità atletica. 
Superata la prova d’esame si è ufficialmente un arbitro dell’Aia 
e, pertanto, a partire dalla prossima stagione si inizierà ad arbi-
trare dalla categoria Giovanissimi Provinciali. 

‘I nuovi ‘fischietti’ riceveranno il materiale sportivo e la tesse-
ra che consentirà loro l’ingresso gratuito in tutti gli stadi italiani. 
In occasione delle prime gare, gli arbitri saranno accompagnati 
da un tutor, un arbitro esperto, che insegnerà loro il disbrigo del-
le pratiche burocratiche prima della partita, che darà loro utili 
indicazioni e consigli e che curerà la compilazione del rapporto 
da inviare al competente giudice sportivo. 

Durante l’anno, gli arbitri verranno valutati dall’osservatore 
arbitrale il quale darà un giudizio e un voto numerico alla loro 
prestazione. 

L’iniziativa verrà presentata nelle scuole superiori. La parte-
cipazione dà infatti diritto a ricevere un credito formativo sco-
lastico. 

Chi fosse interessato a ricevere informazioni può inviare una 
mail a crema@aia-figc.it oppure telefonare al 338.7840098.

dr 



SABATO 13 GENNAIO 201838 Sport

PROMOZIONE: le cremasche sono pronte al via SECONDA: si inizia con Pianeghese-Fontanella

Dall’ultima giornata dello scorso 17 dicembre è passato circa 
un mese e le nostre formazioni, dopo la pausa invernale, sono 

pronte a ributtarsi nel campionato 2017-2018. La fase discenden-
te del torneo sarà caratterizzata dalla rincorsa alla regina Casale 
Cremasco che nelle ultime giornate dell’andata ha allungato sulle 
inseguitrici sino a +6. Basteranno questi sei punti di distacco per 
stare tranquilli? Per rispondere affermativamente il Casale deve 
trovare quella continuità che gli è mancata nelle ultime annate di 
Terza, dove non aveva raccolto quanto seminato. 

L’andata era finita bene per la capolista, con la bella vittoria 
esterna in casa della Gilbertina, per nulla scontata. Con un secco 
3-1 anche l’Excelsior Vaiano, prima inseguitrice dei gialloverdi, 
aveva sconfitto l’Acquanegra Cremonese (che ha deluso sin qui le 
aspettative che la volevano tra le favorite): i vaianesi sono stati la 
sorpresa delle prime quindici giornate e grazie a una decisa acce-
lerazione finale hanno conquistato ben 32 punti. A oggi i playoff, 
insieme a loro, spetterebbero a Sergnanese, Salvirola e Agnadel-
lo Calcio 2011 (quinta piazza a 28 punti). Pronta  a rientare nel 
gruppo di testa anche la Ripaltese, che esprime un buon calcio e 
vuole fare bene. Un’ultima curiosità riguardante l’andata, la sfida 
tra i bomber: al primo posto la ‘vecchia volpe’ Marco Borgonovo 
con 17 reti, seguito da Fabio Pandini del Salvirola a 15 e da Diego 
Pozzi del Vaiano a 9, insieme ad altri tre giocatori.

Domani si ripartirà con sfide già di un certo peso. Ad esempio 
da Paderno Calcio-Casale Cremasco (in settembre finì con punteg-
gio tennistico per i cremaschi e domani potrebbe essere di nuovo 
goleada per i nostri; le due squadre sono staccate in classifica di 20 
punti), o da Excelsior Vaiano-Ripaltese, un vero match da tripla.

La Sergnanese incrocerà la Frassati di San Bernardino alla ‘con-
ca cittadina’, campo sempre difficile. Match abbordabile per il Sal-
virola che se la vedrà con la Cenerentola Madignanese, comunque 
capace di esprimere buon calcio, seppur  a sprazzi. 10 le lunghezze 
conquistate a oggi. Per l’Agnadello Calcio 2011 la rivincita con il 
San Luigi Pizzighettone che quattro mesi fa espugnò col minimo 
scarto il campo cremasco.                                                                    LG

Terza Categoria: si gioca!

 

di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese: Leoni, Premoli, Villa, Man-
zoni (28’ st Morello), Brero, Baggi, Dragoni, 
Poesio (1’ st Piras), Ferrario, Rossi (19’ st 
Guerci), Boschetti (41’ st Peri)

La Pergolettese ha iniziato l’anno come l’a-
veva terminato: vincendo. Infatti dopo il 

convincente 2 a 0 prenatalizio contro la Virtus 
Bergamo, domenica scorsa i gialloblù hanno 
chiuso, non senza qualche sofferenza, la prati-
ca Caravaggio vincendo 2 a 1. Sei punti in due 
giornate che hanno permesso alla compagine 
allenata da mister De Paola di rientrare nuo-
vamente in zona playoff anche alla luce della 
sconfitta del Lecco contro la Pro Patria. Non 
ha regalato la posta in gioco tanto facilmente il  
coriaceo Caravaggio, ma sono bastati la grande 
classe di capitan Alessio Manzoni e il gran fiuto 
del gol di bomber Ferrario per far passare i cre-
maschi in vantaggio al ventisettesimo del primo 
tempo. Il gol del momentaneo pareggio è arri-
vato al 68’ grazie a un calcio di rigore realizzato 
da Lella decretato per un intervento di Brero su 
Redaelli al limite dell’area. La Pergolettese ha 
reagito subito con grinta e al settantacinquesi-
mo l’inesauribile Ferrario ha raddoppiato (il suo 
score ora è di ben 18 reti ed è tornato da solo 
in cima alla classifica dei marcatori). Nell’ulti-
ma parte di gara mister De Paola ha inserito in 

campo anche il giovane Morello (‘99) che con 
un colpo di testa ha rischiato di portare a 3 il 
passivo del Caravaggio ma la palla ha sfiorato 
il palo. Dalla gara sono usciti un po’ acciacca-
ti Rossi (brutto fallo dell’ex Ghidini) e Premoli 
che comunque come Contini dovrebbero essere 
a disposizione del trainer per la trasferta di do-
mani a Lumezzane alle ore 14.30. Domenica, 
prima della gara, si è ricordato con un minuto 
di silenzio Cesare Cervieri, tifoso storico ed ex 
dirigente gialloblù scomparso di recente. In sua 
memoria i cannibali hanno organizzato una 
raccolta fondi da consegnare a un ente come 

nelle volontà di Cervieri nei vari settori del Vol-
tini che prosegue anche in questi giorni presso 
il Duck Inn. “Dedichiamo questa vittoria fatta 
col cuore al tifoso scomparso” il tributo arrivato 
anche da mister De Paola che ha poi proseguito 
dicendo: “Sono qui da tre settimane e la squa-
dra ha già fatto un grande cambiamento caratte-
riale, credo proprio che possiamo fare qualcosa 
di importante. Nei prossimi giorni (questa setti-
mana, ndr) inizierà ad allenarsi con noi  Stefano 
Fantinato (classe ‘92, attaccante esterno sinistro 
svincolatosi a dicembre dal Montebelluna cal-
cio), per un periodo di prova; vedremo se con-
fermarlo, o se no come si suol dire ‘nella vita 
si fa con quel che si ha’. Voglio a tal proposito 
complimentarmi con tutti i miei ragazzi che da 
Poesio, sceso in campo febbricitante, a Ferrario, 
professionale e sempre sul pezzo, fino ad arriva-
re a Baggi e Morello mi stanno dimostrando di 
essere un grande gruppo”. In sala stampa anche 
bomber Ferrario, soddisfatto della doppietta ma 
anche del fatto “che in poco tempo la squadra 
ha acquisito una mentalità battagliera”.

Sarà scontro dunque domani a Lumezzane 
per la seconda gara del girone di ritorno. La 
Pergolettese poi ritornerà subito in campo mer-
coledì 17 gennaio per il turno infrasettimanale 
contro il  Ciserano. La squadra bergamasca non 
ha accettato la possibilità di disputare la gara 
verso sera quindi il fischio d’inizio è previsto per 
le ore 14.30.

INIZIO D’ANNO COL BOTTO PER I GIALLOBLÙ VITTORIOSI IN CASA

CALCIO SERIE D

Ciak, si riparte. Toccherà alla Pianenghese, neopromossa, saggiare 
subito, davanti al pubblico di casa, lo stato di salute della corazzata 

Fontanella, che ha chiuso il girone di andata al primo posto in perfetta 
solitudine con 4 lunghezze di vantaggio sull’immediata inseguitrice, il 
Calcio Crema, che andrà a fare visita alla Mozzanichese, strapazzata 
(4-0) alla prima di campionato. Quattro punti da recuperare non sono 
un’esagerazione e difatti la squadra di Bettinelli, che pure riconosce i 
grandi meriti del complesso bergamasco, “vera corazzata che può fare 
affidamento sul alcuni elementi di grossa caratura, di categoria supe-
riore”, ci crede. Sin qui ha convinto tutti con prestazioni d’alto profilo, 
confermando gara dopo gara di avere tra l’altro grande confidenza col 
gol; difatti vanta il miglior attacco del campionato (38 centri contro 
le 15 reti subite). La terza in graduatoria, il Monte Cremasco, ben 
allenato da Isaia Marazzi, per tanti addetti ai lavori “è la rivelazione 
del campionato”, sarà impegnato sul campo dell’Oratorio Sabbioni, 
scivolato al penultimo posto e il San Paolo Soncino, quarto in classi-
fica, andrà a trovare la Doverese, da cui chi segue con interesse la Se-
conda Categoria “s’aspettava qualcosa di più, perché il gruppo è bene 
assortito”. Restando nei quartieri nobili si ‘incontra’ anche il Palazzo 
Pignano, tallonato a una sola lunghezza dall’altra formazione che ‘ri-
siede’ nello stesso Comune, vale a dire la Scannabuese che, dopo un 
avvio in chiaroscuro, ha trovato il bandolo della matassa ottenendo 
buoni risultati. La Pianenghese, quatta quatta, s’è portata a ridosso di 
chi nutre grosse ambizioni e domani proverà a fermare anche la prima 
della classe. La squadra allenata da Roberto Verdelli esprime  un bel 
calcio, affronta tutti a viso aperto: in 15 partite è andata a segno 23 
volte, subendo 24 gol. L’Oratorio Offanengo non ha convinto nella 
prima parte della stagione, assestandosi a centroclassifica in compa-
gnia del Pieranica, che domani ospiterà. L’ultimo posto è occupato 
dal Bagnolo, che ha un ruolino di marcia certamente non invidiabili; 
ha vinto una sola volta, impattato in due circostanze e perso in dodici 
occasioni. Riuscirà ad invertire la rotta, a risollevarsi?

ECCELLENZA: cremasche poco brillanti...

Nelle amichevoli di rifinitura non si può dire che le compagini di 
casa nostra abbiano brillato, ma si sa, le partite senza punti in 

palio vanno prese per quello che sono. 
L’Offanenghese ha rimediato il poker (4-0) dalla Romanese, ri-

pescata in serie D la scorsa estate sul filo del rasoio e la Luisiana 
ha impattato, 1 a 1, col Tribiano  di Promozione, a conclusione di 
una sfida dove nella ripresa s’è rischiata la rissa. Bisogna riconosce-
re che nel girone di andata le squadre allenate da Pelati e Lucchi 
Tuelli hanno convinto pienamente e se i giallorossi sono in corsa 
per obiettivi importanti, l’undici pandinese oggi sarebbe salvo, “e 
per noi sarebbe un autentico miracolo”. 

Domani viaggiano entrambe, l’Offanenghese va a fare visita al 
Ghedi, liquidato all’inglese all’esordio stagionale, la Luisiana è atte-
sa dal Valcalepio: 0 a 0 all’andata. “Domani inizia un nuovo cam-
pionato”, ha già avuto modo di rimarcare il direttore generale dei 
giallorossi Moretti, decisamente soddisfatto dei risultati conseguiti 
nella prima parte di campionato. 

Sul sintetico di Cologno al Serio, nell’amichevole con la Romane-
se allenata da Aldo Nicolini, ex mister del Crema, l’Offanenghese 
ha retto il confronto nei primi 45’, mentre nella seconda parte di 
contesa la danza l’ha sempre ‘menata’ la Romanese. 

Dopo i parecchi cambi effettuati su entrambe i fronti, i bergama-
schi hanno trovato la via della rete con disinvoltura. Sbloccato il 
risultato al 60’ sugli sviluppi di calcio d’angolo, si sono poi portati 
celermente sul 3 a 0 con la doppietta dell’attaccante Vitari, ventenne 
e nel finale hanno incartato il poker. 

Nei primi 45’, con la formazione titolare (mancava Forbiti, redu-
ce da influenza)  modellata con il 4-3-1-2 , i giallorossi hanno avuto 
qualche bella opportunità col duo Troiano-Quarrad. 

La Luisiana, che domani farà di tutto per conservare quantome-
no il punto di vantaggio che detiene sul Valcalepio, nell’amichevole 
di Tribiano ha rischiato di farsi male. Colpa dei veleni delle passa-
te stagioni?  Sbloccato il risultato dopo appena 10’ con Dognini, i 
nerazzurri nella prima frazione hanno avuto diverse occasioni per 
raddoppiare, con lo stesso Dognini, Pelizzari e Alessandrini. 

A pochi attimi dall’intervallo la formazione lodigiana, militante 
in Promozione, ha severamente impegnato il portiere cremasco Va-
vassori e nei secondi 45’,  dove il nervosismo  l’ha fatta da padrone, 
e non è stato sicuramente un bel vedere, il Tribiano è riuscito a pa-
reggiare il conto al 70’.  

Al

Domani si riparte. Durante la sosta le compagini di casa nostra hanno 
ripassato gli schemi a più riprese, lavorato per il mantenimento della 

condizione fisica ottimale anche confrontandosi con avversari di tutto 
riguardo. Il Romanengo, che nel girone di andata ha convinto piena-
mente tutti arrivando al giro di boa al quinto posto, andrà a fare visita al 
Tribiano, secondo in graduatoria a pari punti con la Paullese. In suolo 
cremasco finì in parità, 1 a 1. I ragazzi di mister Scarpellini sono cresciuti 
molto da inizio stagione e da tempo vanno in campo con la convinzione 
di potersela giocare con tutti. L’amichevole col Chieve sul sintetico di 
casa è stata decisa dalla rete firmata da Parolini all’80’, che ha sfrutta-
to un perfetto cross di Mariani. Gli ospiti, allenati da Bianchetti, sono 
andati vicini al gol con il palo colpito da Lopergolo. La compagine di 
Scarpellini ha voluto dedicare la vittoria al direttore sportivo Vincenzo 
Zuccotti, colpito da grave lutto nei giorni scorsi.  

La Rivoltana ospiterà il San Giuliano, piegato all’inglese in suolo 
milanese dalla formazione di Bonomi che, come più volte rimarcato, 
in avvio di campionato mise a segno un poker di vittorie, frutto di pre-
stazioni convincenti sotto ogni aspetto. Nell’amichevole di rifinitura col 
Truccazzano, la squadra cara al patron Aurelio Cazzulani s’è svegliata 
nella seconda frazione dove è riuscita a rimontare 3 reti con Cristarella.

Il Castelleone è atteso dal Melegnano, che all’andata espugnò (2 a 
1), il rettangolo dei gialloblù, che con gli innesti però sono decisamente 
migliorati. Nell’amichevole con la Virtus Graffignana, formazione di 
Prima Categoria, la compagine affidata in corsa a Felice Rossi ha offerto 
spunti interessanti, come conferma il 5 a 0 rifilato agli avversari. Sono 
andati a bersaglio tutti gli attaccanti: Cipeletti, Marrone, El Haddad, 
Sangiovanni su calcio di punizione e Bolzoni.                                          Al

OVER LIMITS: torneo della Befana

“La Asd Over Limits vuole ringraziare il Videoton 1990 cal-
cio a 5 per l’organizzazione e l’ottima riuscita del ‘Torneo 

della Befana’ che si è giocato sabato 6 gennaio presso la palestra 
di via Toffetti”, affermano i responsabili della Over Limits.

Un torneo a quattro squadre unificate, composte da giocatori 
del Vidoeton e da atleti con disabilità della Asd che si occupa di 
atleti ‘speciali’.

Il torneo è stato organizzato in modo impeccabile ed è stata 
l’occasione per dimostrare come lo sport (se pensato e organizza-
to in modo professionale), sia un mezzo concreto per l’inclusione 
sociale delle persone con disabilità. Infatti la collaborazione tra 
Videoton e Over Limits è ormai consolidata da alcuni anni.

Non solo calcio giocato: dopo il torneo tutti insieme a man-
giare una pizza prima delle premiazioni e poi sugli spalti per tifa-
re Videoton. “Una splendida giornata sia per gli atleti della Asd 
Over Limits, sia per i giocatori del Videoton che hanno vissuto 
momenti di sport inclusivo, dimostrandosi generosi compagni di 
squadra”, hanno commentato i presenti.

Al torneo hanno partecipato 40 giocatori di tutte le squadre 
della società, 4 allenatori e tutta la dirigenza del Videoton 1990 
(in particolare Massimo Valente, Manuel Galvani e Claudio Pez-
zotti) e gli atleti con disabilità Over Limits. I numeri del torneo 
dimostrano quanto il Videoton tenga a questo progetto di inclu-
sione sportiva, e una sensibilità  non comune, il tutto organizzato 
con grande puntualità. Bene così. 

LG

Pergolettese di 
nuovo nei playoff

Anche in Prima categoria il campiona-
to riprenderà domani, dopo una sosta 

provvidenziale per le formazioni crema-
sche. Infatti Chieve, Spinese Oratorio e 
Montodinese, soprattutto quest’ultima, 
avevano bisogno di recuperare alcuni gioca-
tori, ma anche energia e fiducia nei propri 
mezzi. 

È stata un’andata con alti e bassi, che ha 
regalato una classifica deficitaria alla Mon-
todinese e abbastanza buona alle altre due 
nostre squadre. 

Va detto, però, che a oggi i playoff non 
vedrebbero coinvolta nessuna squadra cre-
masca: dietro al Senna Gloria, prima a 31 
punti, nella zona nobile si trovano infatti 
Locate (ha piegato la Montodinese 3 a 0 
nel recupero pre-natalizio), Casalpusterlen-
go 1947, Montanaso Lombardo e Oriese, 
quest’ultima a quota 23, proprio come il 
Chieve. 

La Spinese Oratorio di Irvin Barbieri, in-
vece, è ferma a 21 lunghezze. La classifica 
è piuttosto corta per le zone che contano 
e nulla è ancora scritto definitivamente: 
Chieve e Spinese possono traquillamente 
rientrare nel pacchetto di testa vincendo un 
paio di partite filate. Speriamo già da do-
mani. 

Diverso il discorso della Montodinese, 
penultima a 9 punti, davanti al Mairago Tu-
rano a 8. Davanti ai nostri (che ricordiamo 
hanno cambiato anche mister nelle ultime 
giornate d’andata) San Biagio, Borghetto 
Dilettantistica e Santo Stefano, formazio-
ni esperte ma quest’anno in difficoltà. La 
prima posizione utile per la salvezza riguar-
da ora la Virtus Graffignana con 20 punti 
all’attivo. I biancorossi devono comunque 
crederci. 

La società ha dato chiari segnali al grup-
po e al mister, rinforzando la rosa in vista 

del girone di ritorno. Tra 24 ore si riprende-
rà purtroppo con il derby Chieve-Montodi-
nese, entrambe bisognose di punti. All’an-
data il match terminò con la vittoria dei 
chievesi per 2 a 0. Fecero valere l’esperienza 
della categoria. Vinca il migliore: di acqua 
sotto i ponti ne è passata molta. 

Per la Spinese Oratorio il forte Casalpu-
sterlengo 1947 fuori casa: per un tratto i lo-
digiani sono stati anche primi in classifica e 
contano di tornarci. Non sarà facile supe-
rarli, servirà la miglior Spinese. 

LG

Prima Categoria: grazie alla sosta recuperate molte energie



CALCIO A 5: bella vittoria per il Videoton
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È chiamata davvero a una grande impresa stasera la TecMar Crema, 
che alle 20.30 scenderà sul campo dell’Alpo Villafranca nell’ulti-

ma gara del girone d’andata, che per una combinazione di risultati e 
di calendario è diventato anche uno spareggio secco che darà diritto 
alla vincitrice di partecipare alle Final Eight di Coppa Italia che si di-
sputeranno a fine febbraio, in località ancora da definire. Si è riaccesa 
quindi la speranza Coppa per le biancoblù, che hanno compiuto il loro 
compito imponendosi domenica in casa per 77-68 contro la Fila San 
Martino e che hanno “beneficiato” della sconfitta delle veronesi, no-
nostante grande rimonta finale, a Milano, regalandosi così un’ultima 
possibilità. E non è finita qui. Perché anche Vicenza ha perso, abba-
stanza inaspettatamente ad Albino. In caso quindi di vittoria cremasca 
a Villafranca, e anche di ulteriore sconfitta delle vicentine (che gioca-
no domani in casa con Castelnuovo) la TecMar finirebbe addirittura 
terza. E non è un dettaglio da poco questo in ottica Coppa, perché 
nella kermesse che incrocerà le prime quattro di entrambi i gironi con 
la terza piazza si pescherebbe una tra San Giovanni Valdarno (dell’ex 
Iannucci) o Bologna (e sarebbe 
il re-match degli scorsi playoff), 
mentre con la quarta posizione 
ci sarebbe l’incrocio ai quarti 
di finale con la corazzata Scot-
ti Empoli, capolista del girone 
sud e tutt’ora unica imbattuta di 
tutta la serie A2. Prima di tutto 
però, Crema deve pensare vince-
re la propria partita e a staccare 
il tanto agognato pass, che è pas-
sato dall’essere apparentemente 
agevole a metà andata all’essere 
quasi perduto fino a prima della 
sosta. La sfida di Villafranca è 
di quelle difficilissime, visto che 
ci si trova contro una compagine 
attrezzatissima per fare strada 
anche ai playoff, e che della coppa (al pari delle biancoblù) fa il pro-
prio primo obiettivo stagionale. Alpo si è rinforzata parecchio in esta-
te, con gli inserimenti di Ramò, Mancinelli e soprattutto di Arianna 
Zampieri, protagonista per tante stagioni nella massima serie a Broni. 
A livello di roster la TecMar non ha nulla da invidiare alle veronesi, il 
problema è che al momento le biancoblù non stanno attraversando il 
miglior periodo fisico della propria stagione. La sosta natalizia è stata 
caratterizzata da tanti piccoli medi acciacchi che hanno impedito a 
coach Sguaizer di avere a disposizione il gruppo al completo. E alla 
lunga, la mancanza di allenamenti qualitativi si paga. In più c’è la que-
stione Benic, che della TecMar dovrebbe essere l’elemento di maggior 
caratura, ma che molto probabilmente anche stasera non sarà della 
partita (e se ci sarà non potrà essere sicuramente al meglio), doven-
do smaltire i problemi ai tendini. I problemi attuali delle cremasche 
si sono visti tutti anche nell’ultima vittoria, contro il San Martino, 
ultimo in classifica. All’inizio la TecMar ha controllato in scioltezza, 
portandosi avanti di 10 già nel primo periodo, quando le forze erano 
fresche. Poi è subentrata la stanchezza, la rotazione a sole sette gioca-
trici di cui ben poche senza problemi fisici, e anche i problemi di falli, 
e così la partita si è fatta più difficile. Crema si è dovuta rifugiare tanto 
nella zona per proteggere falli ed energie, ma questo l’ha esposta al di-
namismo delle giovani avversarie, capaci di portarsi a condurre in più 
di un’occasione. Alla TecMar però tutto si può dire tranne che manchi 
il carattere, ed è proprio con questo, con la voglia e la determinazione 
le cremasche sono riuscite a piazzare il break vincente nel finale e a 
portare a casa la vittoria, in una serata dalle ottime percentuali offen-
sive, in cui spiccano i 20 punti di Alice Mandelli (nella foto). 

Questa sera a Villafranca tutte dovranno essere in grado di mettere 
in campo ogni tipo di energia che hanno in corpo, per sovvertire il 
pronostico.                                                                                                   tm

Basket A2: stasera forza TecMar!

 

di TOMMASO GIPPONI

Si è fermata l’incredibile striscia di successi 
della Pallacanestro Crema, caduta nella 

prima di ritorno a Bernareggio per 84-78 al 
termine di una partita pazza, nettamente di-
visibile in due parti, ma che a voler ben guar-
dare può essere anche un’utile lezione per la 
truppa di Salieri. 

Di come non bisogna mai dare nulla per 
scontato innanzitutto, anche durante una 
gara che si sta dominando 
o, facendo un discorso più 
generale, di quello che atten-
de Crema in questo girone 
di ritorno, ovvero sia tante 
sfide contro avversarie tec-
nicamente alla portata ma 
assolutamente affamate di 
punti, vuoi per salvarsi, vuoi 
per conquistare un posto ai 
playoff. 

In questo senso questa pri-
ma parte di ritorno sarà un 
utilissimo banco di prova, vi-
sto che le prossime due avver-
sarie saranno Desio e Lugo, compagini che 
al momento hanno lo stesso range di classi-
fica (dentro i playout e con voglia di uscirne 
alla svelta) proprio di Bernareggio. 

Serviranno davvero prestazioni di grande 

determinazione, oltre che di applicazione 
tattica. Si inizia proprio domani alle 18 alla 
Cremonesi contro Rimadesio, squadra che 
aveva altre ambizioni a inizio campionato 
ma che dopo un inizio difficile sta provan-
do a rimettersi in carreggiata. Sarà una vera 
e propria battaglia, coi nostri che vorranno 
sicuramente riscattare l’ultima sconfitta. 
Una partita che lasciava presagire davvero 
un finale diverso quella di domenica scorsa 
a Bernareggio. 

Crema l’ha interpretata 
come meglio non si potes-
se, dominando in tutti gli 
aspetti un primo quarto 
chiuso avanti addirittura 11-
31 con una facilità imbaraz-
zante. Forse troppa appun-
to, perché da lì in poi è stata 
una gara del tutto diversa. I 
brianzoli minuto dopo mi-
nuto hanno iniziato ad avvi-
cinarsi, contro dei rosanero 
che pian piano hanno perso 
smalto e lucidità. 

I padroni di casa sono riu-
sciti a sorpassare nell’ultimo quarto e anche 
a provare una prima fuga, rintuzzata con or-
goglio da Crema con un ottimo capitan Del 
Sorbo, fino al -2 firmato da Molteni. 

Purtroppo però, alla fine maggiore lu-

cidità ce l’hanno avuta i locali, che hanno 
conquistato così una vittoria per loro im-
portantissima. “Voglio fare i complimenti a 
Bernareggio – è stato il pensiero di coach Sa-
lieri nel post gara – che ha giocato un’ottima 
partita e ha meritato la vittoria. Noi abbiamo 
giocato un primo quarto da grande squadra 
poi abbiamo calato attenzione e intensità di-
fensiva, e subito esageratamente a rimbalzo. 
In attacco abbiamo perso lucidità e pulizia 
di gioco. Su queste cose dobbiamo crescere 
e lavorare. 

Il ritorno è sempre molto più difficile e 
l’atteggiamento mentale è fondamentale per 
vincere. Abbiamo anche alcuni giocatori 
fondamentali che stanno pagando il grande 
utilizzo. Guardiamo avanti e lavoriamo sui 
nostri limiti”. Una sconfitta che comunque 
non ha cambiato nulla per la classifica dei 
cremaschi, che si mantiene eccellente, ma 
che si vuole subito riscattare. Domani con-
tro Desio probabile assente proprio Mattia 
Molteni, che ha rimediato un brutto colpo 
alla mano

Bernareggio-Crema 84-78 (11-31, 37-45, 
56-61)

Pallacanestro Crema: Del Sorbo 18, Da-
gnello 9, Amanti 1, Ferraro 6, Paolin 18, 
Ciaramella ne, Bianchi 3, Gazzillo ne, Poggi 
12, Molteni 11. All. Salieri.

SI È DUNQUE FERMATA LA STRISCIA DI SUCCESSI CONSECUTIVI

BASKET B BOCCE: la gara di Natale a Leoni-Zanardi

La coppia bergamasca composta da Tiziano Leoni e da Luigi Za-
nardi ha vinto la gara benefica di Natale organizzata nel migliore 

dei modi dalla società Nuova Bar Bocciodromo e dalla segreteria 
del Comitato. I due vincitori si sono imposti in finale sui cremaschi 
Testa-Comandulli. Al terzo e quarto posto si sono poi piazzati Bre-
sciani-Scorsetti e Tagliaferri-Defendenti. Le finali si sono svolte nel 
pomeriggio dell’Epifania sulle corsie del bocciodromo comunale di 
via Indipendenza, alla presenza di un folto pubblico. È intervenuto 
anche il presidente del Comitato di Cremona Giovanni Piccioni. 

La tradizionale competizione era aperta sia ai tesserati che ai non 
tesserati, senza vincolo di società, con massimo accoppiamento AC 
e BB. L’iniziativa ha riscosso un grande successo, come testimonia la 
partecipazione di ben 168 formazioni.

Nell’ambito di questa competizione era prevista anche una gara 
riservata ai ragazzi disabili, che erano accompagnati da atleti Fib. La 
presenza dei disabili al bocciodromo è un appuntamento fisso. Tutte 
le settimane, infatti, l’impianto sportivo di via Indipendenza ospita 
ragazzi dell’Anffas, di Over Limits, del Centro psicosociale e i malati 
di Alzheimer. Il ricavato della gara di Natale è stato devoluto, come 
sempre, ad associazioni di volontariato di Crema e del Cremasco. 
Quest’anno, i destinatari scelti sono stati Over Limits, associazione 
cure palliative Alfio Privitera, Dopo di noi insieme, Diversabilità on-
lus, Officina dell’aiuto e Filo d’oro, ai quali sono andati complessi-
vamente 3.350 euro. Al termine della ‘maratona’ di incontri, Giusy 
Stabilini, gestore del Bar Bocciodromo ha ringraziato le tantissime 
persone che si sono messe a disposizione e che hanno partecipato 
alla gara, dando il proprio contributo alla riuscita della stessa e alla 
raccolta di fondi a favore delle associazioni di volontariato. 

Le gare con finalità benefica sono una tradizione dei bocciofili 
cremaschi, che ogni anno, nel periodo natalizio, si mettono a dispo-
sizione per dare una mano a chi ne ha più bisogno.                           dr  

BASKET D: Ombriano, sofferta vittoria interna
Sofferta vittoria interna, la sesta consecutiva, per un Ombriano 

Basket 2004 leggermente arrugginito dalla lunga sosta nata-
lizia ma comunque in grado di domare i bollenti spiriti di una 
Vanoli Young combattiva e tosta fino all’ultimo. Il 65-61 finale 
è stato costruito dal quintetto di Bergamaschi specialmente in 
un terzo periodo gagliardo, con un finale invece in sofferenza 
e col fiato corto. Carboni e Lazzari lanciano gli ospiti sul 2-9, 
ma prima Tiramani e allo scadere Gritti su rimbalzo offensivo 
ridanno fiato a Ombriano (16-14). Un Guglielmetto immarcabi-
le porta i suoi sul 23-18 ma un rapido 0-9 firmato Paroni porta 
avanti gli ospiti (23-27). Manenti guida la riscossa dei rossoneri 
e, con un jumper dai 5 metri sulla sirena dell’intervallo lungo, 
ristabilisce il +2 interno (31-29). Guarnieri e soci sembrano poter 
volare via a metà terzo 
periodo, prima sul 46-
32 e poi sul 50-37 con 
Guglielmetto e la tri-
pla di capitan Samuele 
Guarnieri ma i giovani 
Vanoli non mollano. 
Con Carboni e Sere-
ni in evidenza, i cre-
monesi iniziano una 
lenta, ma inesorabile 
rimonta, che li porta al 
52-50 del 33’. Manenti 
e Mainardi ristabili-
scono le distanze ma 
è il quarto periodo di 
Gamba, che chiuderà 
in doppia doppia da 
11+10, a fare la diffe-
renza. 

La guardia bergamasca mette a referto 8 punti quasi conse-
cutivi e chiude la gara nonostante la tripla di Morello e l’ultimo 
tentativo a vuoto di Carboni. Ombriano archivia così un girone 
di andata molto positivo, con un record di 7 vittorie e 6 sconfitte 
ma soprattutto un quinto posto forse addirittura inatteso. Ora 
ci sono tutte le possibilità di dare continuità a questo risultato, 
visto che l’inizio del ritorno non presenta sfide improbe. Ieri sera 
la sfida sul campo del Pontevico, e a seguire le gare contro Be-
dizzole, Ospitaletto, Orzinuovi e Bancole, tutte compagini che 
in classifica inseguono. C’è tanta voglia di mettere a segno una 
bella serie che consolidi la classifica in attesa dei big match della 
seconda parte di girone. 

tm
Ombriano Basket-Vanoli Young Cremona 65-61 (16-14; 31-

29; 52-46)
OB4: Bissi 1, Nodari, Gamba 11, Manenti 8, Salinelli, Guar-

nieri 11, Gritti 4, Mainardi 2, Tiramani 15, Guglielmetto 11, 
Basso Ricci 2. All. Bergamaschi.

Pall. Crema ko 
con Bernareggio

TIRO CON L’ARCO: record per Lisa Bettinelli

Il 2018 inizia molto bene per l’arciera cremasca che alla prima gara del 
nuovo anno vince l’oro stabilendo il sul nuovo record.
Il 6 e 7 gennaio a Osimo si è tenuta 

la gara interregionale organizzata dalla 
compagnia Arcieri delle 5 torri. Gli arcie-
ri si sono scontrati al meglio di 60 frecce 
alla distanza di 18 metri. 

Lisa con un 283 su 300 nella prima 
parte e un 285 nella seconda, ha sbara-
gliato le avversarie e ottenuto il suo re-
cord personale con 568.

Non poteva esserci esordio miglio-
re per la nostra atleta che da gennaio di 
quest’anno è entrata a far parte del Caste-
naso Archery Team.

“Questa è stata la settima vittoria con-
secutiva, ottenuta con un punteggio di 
primo livello. Faccio l’impossibile per conciliare lo studio, gli impegni 
lavorativi, gli allenamenti e le gare. La soddisfazione di migliorarmi mi 
ripaga però di tutti gli sforzi fatti!”. Brava Lisa!
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BOCCE: Memorial “Amici Scomparsi”, i risultati

La società Bar Bocciodromo ha organizzato il ‘Memorial 
Amici scomparsi’, competizione a coppie a carattere regio-

nale. A salire sul gradino più alto del podio sono stati i navigati 
Alberto Pedrignani e Giuliano Galantini della Mcl Capergna-
nica. I due boccisti di categoria A si sono fatti largo nei quarti 
superando col punteggio di 12 a 9 i cremonesi Vailati-Erba, do-
podichè si sono assicurati il diritto di disputare la finale rego-
lando per 12 a 7 la coppia di categoria B della Grandi Scorsetti-
Oirav. Contemporaneamente, nella parte bassa del tabellone, 
tra le formazioni delle categorie minori, erano i padroni di casa 
Bianchi-Fontana a farsi a loro volta strada estromettendo dalla 
competizione prima i pianenghesi Padovani-Marazzi (12 a 10) e 
poi i cremaschi Rozza-Stringo.

Il match conclusivo vedeva quindi di fronte le coppie Pe-
drignani-Galantini e Bianchi-Fontana, con i primi abili a far 
valere la differenza di categoria e di tasso tecnico e a imporsi 
per 12 a 6. La classifica finale della gara è stata stilata dall’ar-
bitro provinciale Francesco Lanzi ed è risultata la seguente: 1) 
Pedrignani-Galantini (Mcl Capergnanica), 2) Bianchi-Fontana 
(Bar Bocciodromo), 3) Severgnini-Oirav (Mcl Achille Grandi), 
4) Rozza-Stringo (Arci San Bernardino), 5) Vailati-Erba (Canot-
tieri Bissolati, Cremona), 6) Padovani-Marazzi (Oratorio Pia-
nengo), 7) Manclozzi-Gatti (Mcl Achille Grandi), 8) Quadrini-
Manzoni (Amica, Cremona).

Il Bar Bocciodromo manderà in scena un’altra gara regionale 
domenica 21, il ‘Memorial Giulio Giana’, sempre riservato alle 
coppie, con finali sulle corsie dell’impianto comunale di via In-
dipendenza.

dr 

Bella vittoria del Videoton lo scorso weekend nella prima 
giornata di ritorno contro Timewarp, penultima in classifi-

ca. I rossoblù, dunque, vincendo 6 a 1 (2-1), mantengono salda-
mente il terzo posto in classifica. 

I cremaschi pur essendo andati in svantaggio, hanno disputa-
to una gara a senso unico: prima hanno rimontato e nella ripresa 
hanno chiuso agevolmente il conto. 

Questo fine settimana il campionato farà pausa e si disputerà 
la Coppa Italia (dalla quale i cremaschi sono comunque già stati 
eliminati). Si ritornerà in campo sabato prossimo 20 gennaio in 
trasferta ad Aosta.
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In Italia le famiglie che decidono di iscrivere i 
propri figli all’asilo nido e alla scuola dell’in-

fanzia sono, purtroppo, ancora troppo poche. 
In un periodo di difficoltà economica uno dei 
principali motivi che portano i genitori a questa 
decisione è in relazione ai costi che essa com-
porta; una causa che però porta a privare i bim-
bi di un fondamentale apporto per arricchire la 
loro crescita in questi primi anni di vita.

Un’altra motivazione per cui il numero di 
iscritti continua a diminuire è la sensazione di 
insicurezza ad affidare per l’intera giornata i 
propri figli a degli sconosciuti. Così si preferi-
sce far curare i bambini dai nonni o pagare una 
babysitter, spesso un studente/studentessa che 
si metta a disposizione per  accudire i bambini 
dei vicini o degli amici dei genitori... Ovvia-
mente affidare i propri figli a chi conosciamo 
o  che scegliamo, tra varie candidate, offre un 
senso di sicurezza alle madri sempre apprensive 
e preoccupate delle proprie creature. 

Tuttavia è giusto ribadire che la mancata fre-
quenza dell’asilo nido e della scuola dell’infan-
zia non è affatto un aspetto positivo per i bam-
bini, anzi risulta essere, anche fondamentale. 
Alcuni pedagogisti, davanti al calo di iscritti 
all’asilo, hanno promosso studi che mettano in 
evidenza come sia importante la frequenza in 
questa età così rilevante per lo sviluppo forma-
tivo dei bambini. 

Dalle osservazioni effettuate dagli studiosi 
è emerso che i piccoli “sono più propensi ad 
affermarsi nella vita sia dal punto di vista de-
gli apprendimenti culturali e quindi scolastici, 
sia dal punto di vista del successo individuale” 
come afferma Daniele Novara, pedagogista e 
dirigente del Centro Psicopedagogico per l’edu-
cazione e la gestione dei conflitti. Sempre l’e-
sperto spiega che gli asili nido e i relativi pro-
grammi offerti permettono e anzi, favoriscono, 
un buono sviluppo sensoriale. 

Come apprendono i bambini? È cosa nota 
che i più piccoli scoprono il mondo e impara-
no e compiono innumerevoli cose osservando e 
imitando quello che le persone, soprattutto gli 
adulti, fanno. E proprio in questa ottica l’asilo 
nido e la scuola dell’infanzia risultano essere 
spazi dove i piccoli possono continuare a com-
piere le proprie scoperte senza correre rischio 
perché sono continuamente sotto la sorveglian-

za di personale formato. Inoltre le stanze delle 
strutture che ospitano i bambini sono arredate 
in modo tale da offrire continui stimoli educa-
tivi e permettono di giocare in totale libertà e 
sicurezza. 

Il nido e la scuola dell’infanzia possono essere 
viste come una società i cui membri sono per-
sone di tenerissima età e spesso sono alla loro 
prima esperienza di approccio con sconosciu-
ti, mai visti prima e che non abitano con loro.  
Fino a quel momento sono stati circondati da 
genitori, nonni e altri familiari. 

A casa sono gli unici protagonisti e così tut-
ta l’attenzione è rivolta a loro. Invece in questi 
primi ambiti ‘scolastici’ imparano a relazionar-
si con gli altri. Compiono la prima convivenza 
e iniziano ad avere i primi problemi e litigate. 
Di conseguenza cominciano a pensare attenta-
mente per escogitare soluzioni e metodi efficaci 
per far pace. 

Il nostro territorio offre numerose opportuni-
tà, sia a Crema che nei paesi limitrofi, per offri-
re ai bimbi queste belle opportunità che permet-
tono anche di coniugare il tempo-famiglia con 
le esigenze di bimbi. 

Dunque informarsi e valutare l’iscrizione dei 
figli a un nido e alla scuola dell’infanzia è un 
passaggio importante per accompagnare positi-
vamente la crescita di ogni bimbo.

Asili Nido e Scuole dell’Infanzia: due 
passaggi utili per la crescita dei bambini Crescere Hakuna Matata è una realtà che na-

sce a coronamento del meraviglioso sogno di 
Chiara Fusari Imperatore. È una filosofia a tutto 
tondo che, partendo nel 2006 con l’apertura dell’a-
silo nido Hakuna Matata di Casaletto Vaprio, si è 
sviluppata nel tempo, arricchendosi di soluzioni in-
novative mirate a soddisfare i bisogni dei bambini e 
delle famiglie. Al centro del progetto pedagogico di 
questa bellissima realtà che è l’asilo nido Hakuna 
Matata c’è sempre il benessere dei bambini e delle 
famiglie, attraverso una programmazione educati-
va basata sulle specifiche esigenze dei piccoli, fi-
nalizzata al raggiungimento dell’autonomia e allo 
sviluppo menta-
le e dei talenti 
di ogni bimbo 
accolto. Per 
questo lo staff è 
in continuo ag-
giornamento ed 
evoluzione e ri-
esce a offrire un 
percorso di ac-
compagnamento 
nella crescita 
sia ai bambini 
sia proponen-
do alle famiglie 
incontri con 
diversi speciali-
sti: lo psicologo 
di inserimento, la nutrizionista, il pediatra e la 
pedagogista. Hakuna Matata è una realtà sempre 
prontaa crescere e migliorare per adeguarsi ai nuovi 
bisogni e ad affrontare nuove sfidee che non esita 
a darsi nuovi ambiziosi traguardi da raggiungere: 
ad esempio novità di quest’anno è l’introduzione 
del progetto Nati per leggere (attività di promozione 
alla lettura presente a livello nazionale e condiviso 
dal nido). Due volte al mese il nido riceve la visita 
di una ex maestra, la sig.ra Nunzia, che arriva con 
una bella valigia vintage piena di tanti libri e condi-
vide il suo tempo, la sua voce, la sua passione per la 
lettura e per la recitazione leggendo dei libri ai bim-
bi del nido.  Scorrendo la programmazione e le at-
tività proposte si scopre la ricchezza di questa bella 
realtà: per due mesi nel corso dell’anno, una volta 
a settimana, i bambini sono portati al Centro Na-
tatorio di Crema “perché non vi è nulla che i bimbi 
non possano o riescano a fare se accompagnati con 
il giusto criterio”, conferma Fusari Imperatore. E 
ancora lo yoga bebè, il massaggio neonatale, la pet 
therapy, i corsi di Primo soccorso pediatrico per le 
famiglie, la consulenza pedagogica o le gite. 

La gamma dei servizi offerti conferma la gran-

de attenzione alle esigenze – tutte le esigenze – dei 
bambini. Prosegue ‘Happy Hakuna’, ovvero intrat-
tenimento, animazione e progettazione di labora-
tori per bambini durante le feste di compleanno, i 
matrimoni e gli eventi. Ma anche i corsi di accom-
pagnamento al parto (e post), servizio che si rivolge 
ai futuri genitori e, in particolare, alle future mam-
me che hanno l’esigenza di affrontare un nuovo per-
corso di vita verso una nuova vita. La grande ‘fa-
miglia Hakuna’, con un’ostetrica del nido, prevede 
una serie di incontri per parlare di tutto quello che 
c’è da sapere o che preoccupa in questa fase delica-
ta.  Fra le particolarità del nido, che può contare su 

un meraviglioso 
giardino esterno 
in cui i bambini, 
soprattutto nella 
bella stagione, 
trascorrono mo-
menti di gioco 
all’aperto anche 
grazie alle strut-
ture messe loro 
a disposizione, 
c’è “l’albero del 
ciuccio”.

Suddivisi in 
tre gruppi per 
età: leoncini (i 
grandi), elefan-
tini (i mezzani) e 

giraffine (i più piccoli), i bambini svolgono attività  
programmate alternate a momenti di gioco libero, 
stimolante e privilegiata occasione di apprendimen-
to. Tra le principali attività non ancora menziona-
te segnaliamo: psicomotricità, manipolazione e 
travasi, gioco simbolico, musica, angolo morbido, 
angolo del travestimento, angolo del pensiero, an-
golo motorio e attività creative. Con un’utenza che 
proviene non solo da Casaletto Vaprio – “abbiamo 
bimbi che vengono anche da Crema, Vailate, Ca-
pralba, Trescore, ecc.” – l’Hakuna Matata è sempre 
molto aperto al territorio: non mancano visite alla 
Biblioteca di Crema e feste di compleanno presso 
la struttura. Negli anni  questa bella realtà è di-
ventata modello per altri asili del circondario. “I 
bambini hanno una straordinaria energia, possono 
raggiungere grandi obiettivi. Nell’ambito adeguato 
e con educatori preparati, ci riusciranno!” Questa 
la convinzione dello staff dell’Asilo Nido Hakuna 
Matata di Casaletto Vaprio. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi 
direttamente a Chiara Fusari Imperatore al nu-
mero 339.6229835. Le iscrizione sono aperte tutto 
l’anno. 

Hakuna Matata: la gioia di crescere!
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HAKUNA
MATATA
significa
“senza pensieri”, 
una filosofia
sposata
pienamente
dall’Asilo
per garantire
la massima
serenità a tutti
i genitori che,
giorno dopo
giorno, affidano
i loro “Matatini”
a Chiara e al suo 
valido Staff che 
vantano passione
per un lavoro
che si sceglie
con il cuore.

Hakuna Matata di Chiara Fusari Imperatore
 CASALETTO VAPRIO

via Ragazzi del ’99 n. 11 - Info: 339 6229835
www.crescerehakunamatata.it

ISCRIZIONI APERTE

TUTTO L’ANNO

✹Se vuoi 
passare

un’ottima giornata
corri

all’Hakuna Matata

Da oltre 10 anni Hakuna Matata, con sede a Casaletto 
Vaprio, si occupa di bambini e famiglie, sempre attento a 
soddisfare ogni esigenza e all’avanguardia nella gamma 
di servizi offerti. 

     ASILO NIDO
  HAKUNA MATATA

     ASILO NIDO
  HAKUNA MATATA

     ASILO NIDO
  HAKUNA MATATA     ASILO NIDO
  HAKUNA MATATA     ASILO NIDO
  HAKUNA MATATA     ASILO NIDO
  HAKUNA MATATA     ASILO NIDO
  HAKUNA MATATA

Happy Hakuna: intrattenimento e animazione
compleanni, matrimoni, eventi
Supporto e attività di formazione genitoriale
Corsi pre e post parto
Corsi massaggio infantile
Corsi di nuoto e di cucina
Laboratori ludico-didattici
Fitness, yoga mamma e bambino

HAKUNA SPLASH

     ASILO NIDO
  HAKUNA MATATA      ASILO NIDO

  HAKUNA MATATA

HAPPY HAKUNA

CRESCERE
HAKUNA MATATA

ASILO NIDO E NON SOLO...
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per i dettagli consultare i fogli informativi disponibili presso le filiali di Banca Cremasca e Mantovana.
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Si è svolta domenica 17 dicembre 
2017, presso il Teatro Ponchielli di 

Cremona la cerimonia per la consegna 
delle tradizionali Borse di Studio a figli 
dei dipendenti delle Aziende Industriali 
associate, che si sono particolarmente 
distinti per profitto nel passato anno 
scolastico. 

Il Direttore della Associazione Indu-
striali, avv. Massimo Falanga ha pre-
sentato la manifestazione invitando le 
numerose autorità presenti a premiare 
circa 120 studenti della provincia che 
hanno ottenuto altrettante borse di stu-
dio offerte sia dalla Associazione sia da 
singole Aziende associate.

Tutti gli studenti presenti sono stati 
premiati perché hanno ottenuto nello 
scorso anno scolastico una media supe-
riore all’otto, con particolare citazione 
per cinque ragazzi con media superiore 
al 9,5; per il Galilei hanno ricevuto la 
borsa di studio: Milena Franco (5SA), 
Samuele Guarneri (5LE), Michele Pa-
gliarini (5LD), Elena Volpari (5LC), 
Fabio Santoro (5EA), Edoardo Cristiani 
(5EA), Kevin Mosconi (5CB), Davide 
Bombelli (2LE), Harman Kaur (1LE), 
Alessia Brunelleschi (1LC), Sara Guar-

neri (1LD), Luca Carpani (1LD), Anna 
Maggi (1IC). Oltre il 10% dei premiati 
erano quindi studenti del Galilei!

 Nell’intervento di saluto, il presi-
dente della Associazione, dott. France-
sco Buzzella ha richiamato le sfide che 
quotidianamente le aziende affrontano 
ricordando la grande necessità di figu-
re professionali adeguate ai nuovi tem-
pi “Industria 4.0, Cloud, IoT non sono 

solo parole nuove ma sfide quotidiane 
da non perdere, che affronteremo con 
figure professionali che ancora non co-
nosciamo …”. 

È inoltre confermata, nelle parole del 
dott. Buzzella, la decisiva significati-
vità dei progetti di Alternanza Scuola 
Lavoro che non deve essere vissuta dalla 
scuola come imposizione ma come gran-
de opportunità a favore degli studenti.

G. Galilei: le borse di studio dell’Associazione Industriali
PACIOLI: open day e corso quadriennale!

L’Istituto L. Pacioli propone l’ultima giornata di Scuola 
aperta rivolta agli studenti della scuola media oggi, sabato 

13 gennaio dalle ore 14 alle ore 17. In questa ultima giornata 
è previsto un momento di presentazione generale della scuola 
alle ore 14.30 (sia in Sede che in Dogali). Successivamente il 
Dirigente e gli insegnanti risponderanno alle domande dei ge-
nitori e dei ragazzi di terza media. Sarà possibile visitare gli 
ambienti della scuola accompagnati da alcuni alunni. In via 
Delle Grazie saranno ospitati percorsi informativi e laboratori 
attinenti ai corsi di Relazioni Internazionali per il Marketing 
e Sistemi Informativi Aziendali per l’Economia 3.0 nonché il 
recentemente autorizzato diploma in quattro anni per il corso 
Relazioni Internazionali per il Marketing. È previsto un mo-
mento espressamente dedicato a fornire tutte le informazioni 
sul nuovo corso sperimentale. In via Dogali laboratori e per-
corsi attinenti a Amministrazione Finanza e Marketing, Liceo 
Scientifico Sportivo, Tecnico dei Sistemi Informativi azien-
dali a indirizzo sportivo, Costruzione ambiente e territorio. 
Da segnalare che l’Istituto L. Pacioli di Crema è una delle 100 
scuole italiane autorizzate dal MIUR a sperimentare un corso 
di Diploma in quattro anni secondo quanto previsto dall’Avvi-
so pubblico emanato lo scorso 18 ottobre dal MIUR e aperto a 
indirizzi liceali e tecnici. Le 100 scuole ammesse con il decreto 
pubblicato sono così distribuite: 44 al Nord, 23 al Centro, 33 al 
Sud. Si tratta di 75 indirizzi liceali e 25 indirizzi tecnici. Sono 73 
le scuole statali, 27 quelle paritarie. Ogni scuola potrà attivare 
una sola classe sperimentale.  I percorsi partiranno con l’anno 
scolastico 2018/2019. Le iscrizioni saranno possibili a partire 
dal prossimo 16 gennaio, la stessa data prevista per le iscrizioni 
ai percorsi ordinari. In Italia già 12 istituti stanno sperimentan-
do il diploma in 4 anni sulla base di singole richieste presentate 
negli anni scorsi al Ministero. 

di MARA ZANOTTI

Ampio e articolato è il programma 
messo a punto dal Comitato di 

Promozione dei Principi della Costi-
tuzione, in collaborazione il presidio 
cremasco di Libera contro le mafie, 
Associazione Costituzione 25 Aprile di 
Cremona e l’istituto Nazionale Ferruc-
cio Parri, nonché con il patrocinio del 
Comune di Crema.

Lunedì mattina, presso il municipio, 
l’assessore al Welfare Michele Gennu-
so, la presidente del Comitato Graziella 
Della Giovanna, l’assessore alla Cul-
tura Emanuela Nichetti, il presidente 
del presidio di Libera Nicolò Bassi e il 
presidente dell’Associaizone 25 Apri-
le Giorgio Bergonzi hanno esposto il 
programma, rivolto alle scuole dalle 
Primarie alle secondarie di 2° grado, 
sottolineando come la diffusione della 
conoscenza della nostra Costituzione e 
dei suoi principi etici e civici è obiettivo 
prioritario delle diverse realtà che hanno 
organizzato il programma. Un connu-
bio che si è creato in occasione del 70° 

anniversario della nostra Costituzione, 
ricorrenza che ‘cade’ proprio nel 2018 
in quanto la nostra carta costituzionale 
è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. 

“Un programma che promuove la 
partecipazione  alla vita civica e che la 
Carta nella quale tutti dovremmo rico-
noscerci per credere nell’appartenenza 
a una comunità dove sia bello vivere” 
ha esordito l’assessore Gennuso. Quin-
di Della Giovanna ha presentato nel 
dettaglio il programma che coinvolge 
le scuole, ma non solo: “Abbiamo pro-
posto per la scuola primaria e la scuola 
secondaria di 1° grado, già da domani 
(martedì 9 gennaio) la narrazione-spet-
tacolo  Di sana e robusta costituzione  a 
cura del ‘Teatro macchiato’, presso 
l’aula magna dell’università di via Bra-
mante. Questo appuntamento sarà l’av-
vio di un percorso di approfondimento 
sulla Costituzione, da fare nelle singole 
classi. Parteciperanno le scuole dei tre 
circoli di Crema. Ogni classe verrà poi 
invitata ad “adottare un articolo della 
nostra Costituzione” e i prodotti dell’at-
tività (grafica o multimediale) saranno 

pubblicizzati. Gli eventuali disegni – 
come è nostra intenzione – saranno poi 
pubblicati sulle Costituzioni da distri-
buire ai neo maggiorenni. Il percorso 
di “adozione” verrà accompagnato da 
un corso di formazione organizzato in 
collaborazione con L’Associazione 25 
Aprile che già ha promosso questa bella 
iniziativa a Cremona negli anni prece-
denti, ottenendo ottimi risultati. 

Per le scuole superiori proporremo lo 
spettacolo Cuori di terra. Memoria per i set-
te fratelli Cervi a cura del teatro dell’Or-
sa di Reggio Emilia: appuntamento 
per martedì 6 marzo. Non è un caso 
che abbiamo scelto di celebrare l’avvio 
di un approfondimento con la storia 
dei fratelli Cervi – ha proseguito Della 
Giovanna – Infatti scriveva Pietro Ca-
lamandrei che ‘Se voi volete andare in 
pellegrinaggio nel luogo dove è nata la 
nostra Costituzione andate nelle monta-
gne dove caddero i partigiani, nelle car-
ceri dove furono imprigionati, nei cam-
pi dove furono impiccati. Dovunque è 
morto un italiano per riscattare la liber-
tà e la dignità della nazione, andate là, o 

giovani, col pensiero, perché là è nata la 
nostra Costituzione’. A questa proposta 
si affiancherà anche un percorso  di ap-
profondimento sulla Costituzione con 
la presenza dei prof. Filippo Pizzolato 
(docente di diritto pubblico alla Bicoc-
ca e alla Cattolica di Milano) e Simona 
Mori (docente di storia delle istituzioni 
e delle relazioni politiche all’universi-
tà di Bergamo). Quindi un convegno 
preceduto da un lavoro nelle classi che 
porterà a una mattinata interattiva” ha 
chiuso Della Giovanna. 

Prevista anche la presentazione del 
libro dello storico Giovanni De Luna 
La repubblica inquieta. L’Italia della Costi-
tuzione 1946-48 in data da definirsi così 
come la proiezione di due film, a cura 
del Presidio di Libera, all’interno della 
rassegna che, come ha chiarito Bassi, 
verrà promossa in occasione delle cele-
brazione del 25 Aprile: “Abbiamo sele-
zionato quattro film due contro la mafia 
e due antifascisti. Nelle scuole proporre-
mo Lea, che ripercorre la vicenda, pur-
troppo molto recente, di Lea Garofano 
e Il partigiano Johnny, che gli insegnanti 

hanno indicato come particolarmente 
inerente alla didattica svolta. I film ver-
ranno proiettati all’interno delle scuole 
che ne faranno richiesta”.

Nei quartieri accanto alle lezioni d’i-
taliano per i cittadini stranieri residenti 
saranno organizzate lezioni di Educa-
zione Civica per tutti i cittadini. 

“Accanto a queste attività vi sono le 
altre tradizionalmente legate ai momen-
ti istituzionali che, pur non essendo in-
tenzionalmente celebrative della nostra 
Costituzione sono a essa intimamente 
collegate, perché parlano di diritti vio-
lati e ci permettono di riflettere sull’og-
gi (mi riferisco alla celebrazione delle 
giornate della Memoria e del Ricordo e 
a quella delle vittime di tutte le mafie)” 
ha aggiunto Della Giovanna. 

Un programma intenso che sta già 
registrando diverse favorevoli reazioni: 
“L’anno scorso con iniziative simila-
ri abbiamo coinvolto 600 insegnanti e 
4.000 studenti” ha ribadito Bergonzi; 
crediamo che anche Crema saprà ri-
spondere brillantemente al richiamo 
della… Costituzione.

COINVOLTI GLI STUDENTI DELLE
PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO

Le iniziative per le 
scuole... e non solo

70° DELLA COSTITUZIONE

L’incontro di martedì mattina presso l’Aula Magna dell’università di via Bramante dal titolo “Di sana e robusta 
costituzione” rivolto agli alunni delle scuole Primarie. Nel riquadro il tavolo della conferenza stampa di lunedì

via Bergamo 7 - S. Maria della Croce - Crema

Per info: segreteria  0373 259138
dal lun. al ven. 8.30-10.30  ·  mart. e giov. 15.30-17.30

Una scuola con tante attività
per scoprire il tempo e le stagioni,

la musica e i colori,
l’inglese e la prescrittura

Possibilità: PRE-ORARIO dalle ore 7.45
                 POST-ORARIO fino alle ore 17.30

GIORNATA
APERTA
SABATO

27 GENNAIO
dalle ore 9 alle 12

AMPIO
SPAZIO VERDE
PER ATTIVITÀ 
DIDATTICHE

E RICREATIVE

  Scuola
      Materna OMBRIANO

Una struttura ricca di storia con ampi spazi 
(2.000 mq totali di cui 700 coperti)

 Attività didattiche personalizzate
 Aula della nanna attrezzata
 Sorveglianza in entrata e uscita
 Pre e post orario
 Momenti ricreativi con le famiglie
 e con i nonni
 Gite didattiche
 Asilo estivo a luglio per le famiglie
 che lo necessitano
 Baby english    Noi e la musica 
 Motoria

Info:  0373 30021 
        349 9009654
via Renzo Da Ceri - Ombriano
www.asilo-ombriano.com
asilo.ombriano@gmail.com

Aule dove i bambini, 
possono disporre di spazi generosi,

così come nel grande salone dei giochi
e non ultimo nell’ampio refettorio 

dove viene servito il pranzo
CUCINATO FRESCO FRESCO 
nella cucina interna della scuola

VENITE
A TROVARCI!

CONFERMATA

LA SEZIONE

PRIMAVERA

per i bambini

dai 24 

ai 36 mesi

SCUOLA APERTA 
OGGI SABATO 13 GENNAIO 

DALLE 9 ALLE 12
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“Laboratori Attivi” è il nome dell’i-
niziativa congiunta tra il corso 

socio sanitario dello Sraffa e la Fonda-
zione Carlo Manziana di Crema, che 
ha coinvolto oltre agli alunni dell’Isti-
tuto di via Piacenza, diversi insegnanti, 
ognuno dei quali ha portato un contri-
buto per la buona riuscita dell’iniziati-
va: Venia Lotteri, Elena Calzari, Ma-
riella Andrioli, Alberto Costo Lucco e 
Pietro Fischietti.  

L’attività si è articolata in una serie 
di incontri presso le strutture della Fon-
dazione di via Bottesini, culminata con 
l’edizione 2017 de il “Grande Gioco”, 
momento ludico–ricreativo, in cui le ra-
gazze delle classi seconda e terza han-
no animato la mattinata, coinvolgendo 
i bambini della scuola dell’infanzia, 
con canti, giochi e la rappresentazione 
tramite marionette della favola Io mi 
mangio la luna di Michael Grejniec.  Nel 
corso degli altri incontri, gli studenti 
dell’indirizzo socio-sanitario avevano 
guidato i piccoli allievi della Manziana, 
nella realizzazione di opere d’arte su 
diverse tematiche. Una piccola parte è 
stata dedicata alla musica.

OPEN DAY SERALE 
PER LO SRAFFA – MARAZZI

Nell’ambito delle iniziative poste in 
essere dall’Istituto Sraffa-Marazzi e ri-

volte a famiglie e alunni frequentanti la 
scuola secondaria di 1° grado, si è tenu-
to nei giorni precedenti la pausa festiva, 
presso la sede centrale di via Piacenza, 
il secondo appuntamento di scuola 
aperta: questa volta però in versione se-
rale, con annesso happy hour.

Presentata l’offerta formativa com-
pleta 2018/2019 della sede centrale e 
di quella associata Marazzi: dai per-
corsi triennali e quinquennali dell’area 
meccanica e delle produzioni sartoriali 
del Marazzi, al corso tecnico turistico 
dello Sraffa e agli indirizzi professiona-
li dell’area socio sanitaria, economica, 
enogastronomica. 

Oltre al consueto buffet curato dal 
corso alberghiero, ad allietare l’evento 
alcuni momenti musicali che hanno 
visto protagonisti alunni e insegnanti, 
e una dimostrazione di taglio della Ra-
spadura lodigiana con successiva degu-
stazione, offerta da Luciano Caggiati, 
un appassionato lodigiano che promuo-
ve in maniera amatoriale la conoscenza 
di questo prodotto.

Nel corso della serata presente anche 
uno spazio dell’Associazione Vela Cre-
ma, con la presidente Britta Sacco, il vi-
cepresidente Marco Sala e il consigliere 
Sergio Pariscenti, a suggellare la colla-
borazione con lo Sraffa. Infatti l’Istitu-
to ha aderito al progetto “VelaScuola”, 
un’opportunità offerta alle scuole cre-

masche per far conoscere a tutti gli stu-
denti il mondo della vela. 

Un progetto riconosciuto dal Mini-
stero della Pubblica Istruzione e dalla 
FIV, con lezioni teoriche svolte in classe 
e uscite in barca presso la base nautica 
di Moniga del Garda. 

Particolare interesse ha destato la 
presenza del Sailing Maker, primo si-
mulatore dinamico, le cui caratteristi-
che sono state descritte dal suo ideatore 
Sergio Pariscenti. 

L’ultimo appuntamento con la scuola 
aperta è in programma per oggi, sabato 
13 gennaio, dalle ore 9 alle ore 12 pres-
so la sede di via Inzoli (Marazzi) e dalle 
ore 12 alle ore 15, presso la sede centra-
le di via Piacenza 52/C. Occasione da 
non perdere!

Sraffa-Marazzi: oggi open day
Le attività di alternanza scuola-lavoro presso lo Sraffa e la bella idea di ‘aprire le porte’ alle famiglie

dei ragazzi di III secondaria di 1° grado, anche alla sera

Sopra il gruppo 
dei ragazzi che ha 
organizzato il buffet 
in occasione dell’open 
day serale 
organizzato allo 
“Sraffa”. 
A fianco l’alternanza 
scuola-lavoro 
presso la scuola 
dell’Infanzia
della Fondazione 
“Carlo Manziana”

Anno scolastico giunto quasi al giro 
di boa, vacanze natalizie ormai alle 

spalle e studenti impegnati a completare 
le verifiche di fine quadrimestre. 

Ma gennaio è anche tempo di program-
mazione, soprattutto per gli alunni di 
terza media, che a giugno, completato il 
percorso della scuola secondaria di primo 
grado, dovranno scegliere quale indirizzo 
frequentare per il nuovo ciclo di studi. 

La realtà dell’istituto Sraffa-Marazzi, 
che oggi apre le sue porte per il terzo ap-
puntamento di quest’anno con la scuola 
aperta, propone agli studenti di Crema e 
dei territori vicini (lodigiano, milanese, 
bassa bergamasca) un’offerta ampia e ar-
ticolata in otto indirizzi, tra istruzione tec-
nica, professionale quinquennale e corsi 
regionali triennali. 

A seguito del piano di dimensionamen-
to della rete scolastica provinciale, con 
l’aggregazione dei corsi attivi al Maraz-
zi, il nuovo istituto non è semplicemente 
l’unione di due storiche eccellenze del 
territorio cremasco, ma qualcosa di più, 
e in continua evoluzione, per soddisfare 
i bisogni che il contesto socio ambientale 
esprime. 

Nel dettaglio, attivi presso la sede di via 
Piacenza, l’indirizzo tecnico turistico e 
quelli professionali nei settori economico, 
enogastronomico, socio sanitario, ottico e 
odontotecnico. Presso la sede di via Inzoli 
invece, i corsi professionali quinquennali 

nell’area della meccanica e delle produ-
zioni sartoriali. 

Una realtà, quella dello Sraffa – Maraz-
zi, che vanta numeri considerevoli: circa 
200 docenti, ai quali si devono aggiungere 
una quarantina tra personale amministra-
tivo, tecnico e collaboratori scolastici, ed 
oltre 1.200 studenti, tra corsi diurni e sera-
li, con una tradizione di accoglienza degli 
alunni diversamente abili e con disturbi 
specifici di apprendimento, che ne hanno 
fatto un polo d’eccellenza per il territorio.

Una scuola che continua a rinnovarsi: 
dopo i laboratori del settore enogastrono-
mico inaugurati lo scorso anno in via Do-
gali, recentemente è stata presentata l’aula 
polivalente presso la sede centrale. 

Sraffa è passione, recita il motto della 
scuola, che vuole legarsi sempre di più a 

questo territorio, come testimoniano la 
convenzione con la Fondazione San Do-
menico, e il progetto “Energy – carrozzina 
multisport”, in collaborazione con Ufficio 
Scolastico Territoriale di Cremona, Liceo 
“Sofonisba Anguissola” di Cremona e 
Centro Territoriale di Supporto (CTS). 

In particolare, la convenzione con il 
san Domenico, consentirà agli alunni di 
diversi indirizzi (per lo Sraffa, enogastro-
nomico, tecnico turistico, e per il Maraz-
zi, moda ed elettronica), di collaborare in 
attività di alternanza scuola-lavoro con il 
teatro, rappresentando quello che lo stesso 
presidente della Fondazione san Domeni-
co Giuseppe Strada ha definito “Un pro-
getto di valenza nazionale”. 

Una bella soddifazione per l’Istituto 
Sraffa-Marazzi!

“A SEGUITO DEL PIANO
DI DIMENSIONAMENTO DELLA RETE

SCOLASTICA PROVINCIALE,
CON L’AGGREGAZIONE DEI CORSI ATTIVI 

AL MARAZZI, IL NUOVO ISTITUTO 
È IN CONTINUA EVOLUZIONE, 

PER SODDISFARE I BISOGNI
CHE IL CONTESTO ESPRIME”

Una scuola in evoluzione
con progetti ‘nazionali’

SRAFFA-MARAZZI

Istituto d’Istruzione Superiore“STANGA”

PERITO AGRARIO
5 anni

Istituto Tecnico

AGROTECNICO
5 anni

Istituto Professionale

Viale S. Maria, 23/C • Crema • Tel. e Fax 0373 257970
info@stangacrema.it  •  www.stangacrema.it

SABATO 13 GENNAIO
ore 14.30
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La Circolare del Miur sulle iscrizioni alle scuole dell’infan-
zia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scola-

stico 2018/2019 indica procedure e tempistica delle iscrizio-
ni e rimanda a quanto stabilito dalla legge n. 119/2017, che 
ha introdotto l’obbligo vaccinale per i minori da 0 a 16 anni, 
compresi i minori stranieri non accompagnati.

Così recita la Circolare: “Si richiama l’attenzione sugli 
adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, 
n.73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, 
n. 119, recante Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vac-
cinale, di malattie infettive e di controversie relative alla sommini-
strazione di farmaci”. 

La legge ha previsto tre distinte procedure: una transitoria 
per l’a.s. 2017/18; un’altra per l’a.s. 2018/19; una semplifi-
cata a partire dall’a.s. 2019/20.

In seguito all’approvazione del decreto fiscale la procedura 
semplificata potrà essere applicata già a partire dal prossimo 
anno scolastico, ossia dal 2018/19, ma soltanto in quelle Re-
gioni in cui sia stata già istituita e attivata l’Anagrafe Vac-
cinale. Il prossimo anno scolastico, dunque, a seconda delle 
Regioni e della istituzione o meno della summenzionata Ana-
grafe, i compiti delle scuole, in merito al controllo dell’assol-
vimento dell’obbligo vaccinale, così come quelli delle fami-
glie, potranno essere diversificati.

Obblighi vaccinali: 
diversificati nelle Regioni
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Chi l’ha detto che il teatro e la musica sono 
solo degli svaghi? Molti studi pedagogici 

dimostrano che il linguaggio teatrale e 
musicale è un strumento importantissimo 
nella formazione dei bambini, soprattutto 
quelli più piccoli. Eppure rimangono delle 
scelte pedagogiche poco diffuse. 

Bisogna iniziare a diffondere nel pensiero 
comune che il valore aggiunto della teatralità 
porta, soprattutto nei nidi e nelle scuole 
dell’infanzia, la capacità trasformativa della 
personalità. I piccoli che partecipano alle 
iniziative teatrali, andando a vedere qualche 
spettacolo e magari anche partecipando a 
lezioni per apprendere meglio le tecniche, 
hanno maggiore capacità di integrarsi con gli 
altri e trovano nuove strategie per risolvere i 
problemi. 

Dunque il teatro sociale può portare a 
risultati educativi entusiasmanti, “purché 
non lo si consideri semplicemente riempitivo 
o proposta estemporanea, ma uno strumento 
potente al servizio della comunità educante” 
come affermano alcune studiose. 

Il Teatro San Domenico di Crema propone 
una serie di spettacoli, presenti nella sezione 

Intrecci di storie, per il pubblico più piccolo. 
Mercoledì 7 marzo, alle ore 9.30, andrà 
in scena Settestella della compagnia Teatro 
all’Improvviso, per la regia di Dario Moretti. 
Si tratta di una piccola opera musicale 
che attraverso una storia semplice vuole 
trasmettere temi importanti e delicati come 
la diversità e la solidarietà. Protagonista una 
stella a sette punte che si getta dal cielo per 
andare alla ricerca di una nuova identità. 
Martedì 13 marzo, alle ore 9.30, sarà il turno 
di Il gatto con gli stivali di Marcello Chiarenza. Il 
protagonista è ovviamente lo speciale gatto di 
un mugnaio: capisce gli umani, parla e ragiona. 
Una storia molto nota. Questa fiaba, nata nel 
XVI secolo, è stata proposta durante gli anni in 
diverse versioni mantenendo sempre un forte 
ascendente sull’immaginario dei bambini di 
tutto il mondo. Mercoledì 21 marzo, alle ore 
9.30, si potrà assistere allo spettacolo Rosaspina 
di Simona Gambaro. Si tratta di una versione 
dolce e visionaria della Bella Addormentata. 
Uno show dove si ride delle piccole cose, ma si 
danno voce a grandi domande. 

Il linguaggio sonoro è l’altro strumento che 
permette di esprimere e sviluppare la creatività 

dei più piccoli. Il Civico Istituto Musicale L. 
Folcioni della Fondazione San Domenico è 
consapevole di questa capacità della musica e 
per questo ha attivato dei corsi per i bambini 
in età prescolare, (4-6 anni). Si tratta di corsi 
propedeutici di pianoforte o violino. L’obiettivo 
è quello di avvicinare i piccoli allo strumento 
musicale tramite percorsi che riescano a 
stimolare la percezione, l’immaginazione 
e la comprensione degli elementi base del 
linguaggio musicale. Un apprendimento che 
avviene attraverso l’esplorazione, l’invenzione, 
la lettura e la scrittura. È un’occasione anche 
per stringere nuove amicizie e complicità, 
suonare in compagnia e iniziare a confrontarsi. 
Presso l’istituto è attivo anche l’avviamento 
alla musica durante il quale verrà curata la 
scrittura musicale, potenziata la pratica e 
l’uso di strumenti ritmici e melodici. L’allievo 
inizierà ad apprendere anche la terminologia 
musicale. Molta attenzione viene riposta 
sull’educazione vocale. 

Per maggiori informazioni sia per gli 
spettacoli teatrali, sia per i corsi della Folcioni 
tel. 0373-85418.

Francesca Rossetti

SI TRATTA DI DUE LINGUAGGI 
CHE... NUTRONO LA MENTE!

Teatro e musica 
per i più piccoli

PEDAGOGIA
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“È così che piace a me!”… descrive a pieno 
il sentimento dei bimbi che frequentano 

il nido famiglia “Il Lago dei Cignetti; aperto a 
Pianengo, già dal 2011, l’asilo è divenuto una 
realtà solida e indispensabile  per i piccoli e le 
loro famiglie, che, con fiducia ed entusiasmo, si 
affidano alle cure dello staff  di questa bella e di-
namica realtà che ha saputo inserirsi nel tessuto 
del paese rispondendo a evidenti necessità.

I servizi che vengono offerti agli iscritti, sono 
innumerevoli.

La struttura offre soluzioni ideali per le neces-
sità dei bimbi a partire dal pavimento riscaldato 
su tutta la superficie, e ancora il bagno a misura 
0-3 anni e stanza sonno video/audio sorvegliata 
e dotata di sensori di movimento. L’Asilo nido 
“Il Lago dei Cignetti” inoltre è immerso in un 
ampio giardino contornato da abeti, attrezzato 
con giochi da esterno e uno splendido orto col-
tivato dai bimbi, durante la bella stagione viene 
sfruttata a pieno!

L’aspetto educativo, naturalmente, è una dote 
fondamentale dell’asilo, che, grazie a una assi-
stenza pedagogica, fornisce un progetto didatti-
co annuale, redatto in base all’età e alle attitudi-
ni dei piccoli iscritti.

La giornata si articola in diverse attività, che 

puntano a stimolare l’autonomia, la consapevo-
lezza delle emozioni e le capacità comunicative. 
Non mancano le attività bilingue (Inglese) e la-
boratori legati all’uso degli strumenti musicali, 
stravasi e giochi di manipolazione, tutte molto 
apprezzate dai bambini che scoprono così le 
loro attitudini arricchendo di tanti stimoli que-
sta fondamentale età della crescita.

Altrettanto importanti i momenti di “gioco 
libero” in cui i bambini sperimentano le proprie 
capacità e imparano a relazionarsi con i loro 
compagni di giochi.

Lo staff  de ‘Il Lago dei Cignetti’ offre inoltre, 
un vantaggioso servizio di animazione per feste 
di compleanno per bambini; trucca bimbi, pal-
loncini di tutte le forme, baby dance, giochi di 
gruppo, taglio della torta e apertura dei regali!

L’asilo di Pianengo è aperto dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 7.30 alle ore 18 e al sabato dalle 
ore 9 alle ore 18; le fasce orarie e le rette sono 
state studiate per andare incontro a tutte le esi-
genze lavorative delle famiglie e l’iscrizione è 
gratuita! Dunque... è proprio così che piace a 
me!

Per ulteriori informazioni è possibile contat-
tare i numeri 3500835948 / 3474698418 o la 
e-mail: illagodeicignetti@libero.it

ASILO NIDO “IL LAGO DEI CIGNETTI”

Gioco, laboratori, attività 
bilingue: è così che piace a me!

OTTICA CAPITANO
Via MAZZINI 13 CREMA

 ☎ 0373 256250
www.otticacapitano.it

Per info 347 46 98 418 · 350 0835948
illagodeicignetti@libero.it - Ci trovate anche su Facebook

dal lunedì al venerdì
dalle 7:30 alle 18:00

• Laboratori di manipolazione
• Spazi lettura
• Area relax
• Spazio morbido
• Attività motorie
• Attività bilingue
• Spazio per il gioco simbolico
• Pavimento riscaldato
• Ampio giardino
   con orto coltivato dai bambini
• Incontri formativi per i genitori
• Assistenza pedagogica
• Staff qualificato

NUOVA SEDE via don Luigi Sturzo, 14

È così che pia
ce a me!!!

ASILO NIDO
PIANENGO



ANIMAZIONE
FESTE

OFFERTE

✦ Truccabimbi

✦ Palloncini di tutte le forme

✦ Giochi di gruppo

✦ Baby dance

✦ Taglio della torta

✦ Apertura dei regali

 Iscrizione gratuita

 Offerta gemelli

 Babysitteraggio a domicilio

 Aperture straordinarie

    il sabato: 9:00 - 18:00

I piccoli ospiti di un’edizione della Festa 
dell’Albero (foto di repertorio)

Scuola dell’infanzia
 Paritaria Parrocchiale

Via U. Foscolo 12 Tel. 0373 982412
Scannabue di Palazzo Pignano

e-mail: maternascannabue@gmail.com

La scuola dell’infanzia si rivolge ai bambini dai 3 ai 6 anni. 
Il progetto si ispira alla visione cristiana della persona e della vita.
Le finalità della nostra scuola:
• Sviluppare un’armonica e costante crescita umana del bambino 
grazie a una specifica qualificazione con un continuo aggiornamento 
delle insegnanti.
• Favorire una presenza attiva dei genitori al processo educativo 
dei figli, come primi responsabili della loro crescita.
I progetti permanenti e le attività: Formazione della persona
Continuità scolastica, Progetto accoglienza, Laboratorio multisen-
soriale, Laboratorio di Danza

I servizi offerti
Servizio mensa

Merenda sana al mattino e anche 
al pomeriggio per chi usufruisce del doposcuola

Prescuola 7.30 - 8.30
Doposcuola 16.00 - 18.00 (servizio offerto previo 

raggiungimento di un numero minimo di richieste)
Esperienze di preghiera e ascolto
È previsto un inserimento graduale 

con orari flessibili per i primi 
tempi di frequenza

Ampliamento dell’offerta formativa
Corso di psicomotricità interno alla scuola • Laboratorio di Danza  • Laboratorio Multisensoriale 

• Rappresentazione natalizia • Uscite didattiche sul territorio • Festa di Carnevale • Gita scolastica 
• Giornate dedicate all’inserimento dei nuovi iscritti • Spettacolo di fine anno scolastico

ISCRIZIONI APERTE IL GIORNO DEL OPEN DAY 
E LUNEDÌ 22 E MARTEDÌ 23 GENNAIO DALLE 16 ALLE 18

Sabato 20 gennaio 2018 

OPEN DAY 

dalle 15 alle 18

 Stanga: prima della Festa... al via il concorso!
di MARA ZANOTTI

Tempo di Festa?... quasi! Perché mercoledì 
21 marzo è appunto ‘quasi’ alle porte ma 

per partecipare da veri protagonisti alla mera-
vigliosa Festa dell’albero, XX edizione, orga-
nizzata anche quest’anno dall’istituto agrario 
‘Stanga’ di Crema è necessario, per le scuole, 
partecipare al tradizionale concorso che l’Isti-
tuto di viale Santa Maria sta promuovendo in 
questi giorni. 

Il tema del concorso è il seguente: “Scrivi 
un decalogo per la salvaguardia degli alberi e 
dell’ambiente” e intende suscitare nelle giova-
ni generazioni una forte sensibilità ambientale 
ed ecologica per rendere il mondo in cui vi-
viamo sostenibile, sano e a misura d’uomo; 
una sensibilità indispensabile per affrontare 
in modo consapevole la grande responsabilità, 
che appartiene a ognuno di noi, di conservare 
il nostro Pianeta.

Il regolamento del concorso prevede che i la-
vori debbano essere di classe o di gruppo. Ogni 
classe dovrà presentare il proprio decalogo de-
scrivendo le norme considerate indispensabili 
per la salvaguardia degli alberi e dell’ambiente 
e possono partecipare tutti gli ordini scolastici. 

Inoltre coloro  che aderiscono al concorso 
dovranno presentare il Decalogo  in formato 
cartaceo  (100x70)  arricchito da disegni, foto-
grafie c e/o lavori digitali. 
Tutti i lavori saranno esposti in piazza Duo-
mo a Crema il giorno della Festa e questa ‘ga-
ranzia’ dà sempre tanta soddisfazione a chi 
partecipa al concorso che, oltre a premiare i 
vincitori in un momento di condivisione festa, 
riconosce comunque il merito di avere parte-
cipato a tutti, dando ai loro lavori la visibilità 
che si meritano. Gli elaborati dovranno esse-
re consegnati entro giovedì 8 marzo presso la 
sede dell’istituto Agrario Stanga, viale Santa 
Maria 23/c, Crema.

Una commissione interna dell’Istituto esa-
minerà i lavori e verrà scelto il miglior lavoro 
di ogni grado (infanzia, elementare, seconda-
ria di primo e secondo grado).

I tre migliori lavori verranno premiati con  
100 Euro ciascuno. Il premio dovrà essere uti-
lizzato per il proprio Istituto.

Sempre alta è l’adesione al concorso perché 
partecipare significa anche, soprattutto per 
bambini e ragazzi, ‘apprendere’ per crescere 
coltivando la sensibilità nei confronti della na-
tura, dei suoi doni, tanti e belli, e del rispetto 
che merita.

La Festa, che non mancheremo di presenta-
re più dettagliatamente a ridosso della stessa, 
spegne 20 candeline: anni di lavoro e impegno 
per i docenti e gli studenti dello Stanga che 
ha distribuito, oltre 50.000 alberelli autocto-
ni, contribuendo, grazie all’entusiasmo e al 
sostegno degli Istituti scolastici e dei privati 
cittadini, a migliorare la qualità dell’aria che 
respiriamo e l’ambiente in cui viviamo. 

A metà marzo l’Istituto agrario di Crema,  
sempre attivo e protagonista della vita della 
città con le cui realtà spesso collabora – orga-
nizzerà un convegno sul  tema: Gli alberi, l’a-
gricoltura e il paesaggio della Pianura a cui parte-
ciperanno esperti dei Parchi del nostro territorio per 
aiutarci a riflettere sulla biodiversità, vitale per la 
qualità della nostra vita.

OGGI OPEN DAY
Ricordiamo che l’Istituto ‘Stanga’ aprirà – 

per l’ultimo ‘open day’ di orientamento – le 
proprie porte a tutte le famiglie dei ragazzi di 
III secondaria di 1° grado interessati oggi, sa-
bato 13 gennaio alle ore 14.30; si verrà accolti 
dai docenti e dagli studenti che illustreranno le 
caratteristiche e il programma formativo della 
scuola, faranno visitare la struttura, i laborato-
ri, le classi e le... cantine! C’è tanto da scoprire 
di questa ‘verdissima’ scuola! 
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Ci sarà tempo dalle ore 8 
del 16 gennaio ore alle 

20 del 6 febbraio per effet-
tuare la procedura online per 
l’iscrizione alle classi prime 
della scuola primaria, del-
la secondaria di I e II grado. 
Già a partire dalle ore 9 del 9 
gennaio si è potuto accedere 
alla fase di registrazione sul 
portale www.iscrizioni.istru-
zione.it. Chi ha un’identità 
digitale Spid (Sistema Pubbli-
co di Identità Digitale) potrà 
accedere con le credenziali 
del gestore che ha rilasciato 
l’identità. Le iscrizioni onli-
ne riguardano anche i corsi di 
istruzione e formazione dei 
Centri di formazione profes-
sionale regionali (nelle Regio-
ni che hanno aderito). L’ade-
sione delle scuole paritarie al 
sistema delle Iscrizioni online 
resta sempre facoltativa. Per 
effettuare l’iscrizione on line 
va innanzitutto individuata la 
scuola di interesse. Strumento 
utile in questo senso è il porta-
le ‘Scuola in Chiaro’ che rac-
coglie i profili di tutte le scuole 
e visualizza informazioni che 
vanno dall’organizzazione del 
curricolo, all’organizzazione 
oraria, agli esiti degli studenti 
e ai risultati a distanza (Uni-
versità e mondo del lavoro). 
Per la scuola dell’infanzia è 
ancora necessaria presentare, 
alla quella scelta, una doman-
da cartacea. 

Possono essere iscritti alle 
scuole dell’infanzia bambine 
e bambini che compiono il 3° 
anno di età entro il 31 dicem-
bre 2018, che hanno la pre-
cedenza. Possono poi essere 
iscritti le bambine e i bambini 
che compiono il terzo anno di 
età entro il 30 aprile 2019. 

È tempo 
di iscrizioni

Le sezioni Primavera e le scuole 
dell’infanzia della Fondazione Man-

ziana si rivolgono ai bambini dai 2 ai 6 
anni e sono impegnate nel realizzare per-
corsi formativi per lo sviluppo di appren-
dimenti a partire dall’esperienza.

La scuola si fonda sull’immagine di 
bambino portatore di forti potenzialità di 
sviluppo, soggetto di diritti e che, in ar-
monia, apprende e cresce nella relazione 
con gli altri. 

Ciò grazie a una specifica qualificazio-
ne e a un continuo aggiornamento degli 
insegnanti.

Gli stessi insegnanti, ogni anno, ela-
borano un progetto che, basandosi sulle 
metodologie didattiche attive, consente 
ai bambini di affrontare varie tematiche 
attraverso gli innovativi percorsi didattici 
dei “compiti per realtà”, che prevedono 
un prodotto visibile e concreto che ri-
chieda di risolvere problemi con attività 
quotidiane stimolanti e coinvolgenti e 
competenze complesse. 

A titolo di esempio, per l’anno sco-
lastico 2017-2018 è stato scelto quale 
sfondo integratore il tema della La balena 
Arcobalena, attraverso il quale si narrano 
le vicende di una balena speciale che ha 

sulla schiena i sette colori dell’arcobaleno 
e che durante il suo viaggio nell’oceano 
incontra tanti personaggi marini molto 
speciali.

I bambini si immedesimano così nei 
vari personaggi della storia, soffermando-
si sui loro sentimenti; saranno le emozio-
ni che li aiuteranno a crescere e diventare 
persone attente e sensibili verso gli altri e 
verso il mondo. Inoltre la storia di Arco-
balena contiene molti spunti di carattere 
musicale che possono creare una cornice 
per attività con la voce, con il corpo, con 
gli strumenti. 

A cornice del progetto annuale, il team 
docenti articola una pluri-struttura di pro-
getti in cui vengono proposte esperienze 
didattiche che promuovono gli obiettivi 
generali della scuola dell’infanzia.

Fra questi, un’attività particolarmente 
innovativa è rappresentata dal “Progetto 
intelligenza numerica”.

Noi calcoliamo ogni fase della nostra 
vita: quanti anni abbiamo, che cosa è 
reale, dove, quanto, a che distanza. Cer-
chiamo di capire cosa succede quando 
mettiamo in gioco il nostro denaro; cer-
chiamo di tenere il tempo, il che significa 
contare. Cerchiamo di tracciare una riga 

che vada da A a B. 
Cerchiamo di andare a casa prendendo 

l’autobus giusto, all’ora giusta e di bussa-
re alla porta giusta. 

Se si chiede alla gente la loro opinio-
ne sulla matematica, troviamo chi dice 
di averla studiata poco, chi dice che la 
matematica è orribile, chi la trova noio-
sa perché nessuno ha saputo interessarlo, 
chi crede che ci sono persone che hanno 
talento per i numeri, come possono avere 
talento per altre cose come la musica o 
il ballo. 

In realtà, i numeri sono un linguaggio 
che tutti noi dobbiamo parlare ogni gior-
no della nostra vita. Ma perché alcune 
persone sembrano essere istintivamen-
te migliori di altre a gestire i numeri? È 
qualcosa che ci insegnano o è qualche 
cosa che noi ereditiamo? 

Parlare di approccio alla “matematica” 
nella scuola dell’infanzia può destare sor-
presa in molti adulti, in quanto è scontato 
associarla a stereotipi propri di altri ordi-
ni e gradi di scuola.

Ma i bambini della scuola dell’infan-
zia vivono in questa età un potenziale 
momento, ricco di intuizioni sul numero, 
che possono favorire competenze pre-

gnanti già in fase d’ingresso nel successi-
vo livello scolastico.

Quindi, le insegnanti della scuola 
dell’infanzia della Fondazione Man-
ziana stanno esperendo un progetto di 
intelligenza numerica che introduce i 
bambini di 5 anni nel fantastico mondo 
dei numeri.

Tutto ha inizio con la scoperta di un 
castello magico, molto misterioso, vec-
chio e apparentemente abbandonato… 
Ma da una finestra si intravvede una luci-
na, la quale stimola la fantasia dei bambi-
ni e li coinvolge in modo entusiasmante, 
alla ricerca del misterioso abitante.

Discussioni di gruppo, ipotesi colletti-
ve, scambio di opinioni portano i bam-
bini a scoprire l’abitante del misterioso 
castello: Mago Magotto, il mago con il 
cappotto, bisognoso di aiutanti appren-
disti per preparare i suoi intrugli magici, 
che li accompagnerà nel mondo dei nu-
meri.

Il progetto è realizzato con la collabo-
razione dott.sse Mara Cabrini e Fran-
cesca Coco, pedagogiste presso il Polo 
di Neuropsichiatria ‘Il Tubero’ (Anffas 
Crema) esperte nel potenziamento delle 
strategie di apprendimento.

FONDAZIONE 
‘CARLO MANZIANA’

Scuola dell’Infanzia della Fondazione Manziana: progetto 
“Intelligenza Numerica”: i numeri sono un linguaggio aperto!

PREPARAZIONE 
E CONTINUO 
AGGIORNAMENTO 
DEGLI INSEGNANTI: 
IL SUCCESSO 
DELL’INFANZIA 
‘MANZIANA’

Il progetto di “Intelligenza numerica” e, a destra,
quello della “La balena Arcobalena”
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L’ISTITUTO G. MARCONI è stato fondato a 
Piacenza alla fine degli Anni Cinquanta. 

La sua prima sede si trovava in viale Pubblico 
Passeggio, poi si è trasferita in via Manfredi, davanti al 
Parco della Galleana, per poi trovare la sua definitiva 
collocazione in via Cortesi, ove si trova attualmente.

Inizialmente, l’ISTITUTO G. MARCONI aveva la 
Scuola materna, impostata con il metodo Montessori, 
rivoluzionario e avveniristico per i tempi, la Scuola 
Elementare e le Medie, l’Istituto Tecnico per Ragionieri 
e il “College”, frequentato negli anni dai rampolli delle 
più prestigiose e blasonate famiglie d’Italia e ricordato 
dai piacentini per l’elegante divisa che rendeva simili i 
suoi frequentatori a quelli delle più prestigiose e famose 
scuole private inglesi e americane.

Da allora, presso l’ISTITUTO G. MARCONI, 
hanno conseguito il diploma e/o la maturità migliaia 
di alunni provenienti non solo da Piacenza, ma anche 
dalle città e dalle regioni vicine. Molti di questi alunni 
hanno proseguito gli studi frequentando l’Università 
e sono oggi stimati professionisti, validi imprenditori 
e hanno raggiunto il successo nelle attività che hanno 
intrapreso. Innumerevoli sono i genitori che, in questi 
decenni, sia verbalmente, sia per iscritto, anche 
tramite i più diffusi mezzi di comunicazione, hanno 
manifestato all’ISTITUTO G. MARCONI la loro 
gratitudine e riconoscenza per averli aiutati a risolvere i 
problemi scolastici e personali dei loro figli. 

Attualmente sono attivi presso l’ISTITUTO G. 
MARCONI i corsi “paritari” della “Scuola Media”, 
dell’“Istituto Tecnico Economico”, del “Liceo 
Scientifico” e del “Liceo Economico Sociale”.

Ai Corsi Paritari seguono il doposcuola, sino alle ore 
diciassette, effettuato degli stessi insegnanti del mattino 
e i Corsi Serali e di preparazione agli esami di maturità 
e/o idoneità.

Presso l’ISTITUTO G. MARCONI  è possibile 
anche recuperare uno o più anni.

Il funzionamento didattico dell’ISTITUTO G. 
MARCONI, essendo tutti i suoi corsi “paritari”, è 
simile in tutto e per tutto a quello delle corrispondenti 
scuole statali. I suoi alunni sono promossi alla classe 
successiva per scrutinio interno senza necessità di alcun 
esame e i voti finali vengono assegnati direttamente 
dagli insegnanti che hanno avuto nel corso dell’anno. 

I titoli di studio rilasciati dall’ISTITUTO G. 
MARCONI hanno pieno valore legale come se fossero 
stati conseguiti presso le corrispondenti scuole statali.

Gli alunni, in occasione degli esami di Stato, 
svolgono le varie prove, sia scritte, sia orali, all’interno 

del Istituto e godono di tutti quei vantaggi che vengono 
riconosciuti a coloro che hanno frequentato le scuole 
statali. La quasi totalità delle classi sono formate 
da un numero limitato di alunni. Un corpo docente, 
altamente qualificato, garantisce continuità didattica 
sino alla fine del corso di studi, lo svolgimento dei 
programmi secondo le più moderne metodologie 
didattiche e l’apprendimento dei contenuti curriculari.

Gli insegnanti dell’ISTITUTO G. MARCONI 
pongono gli alunni al centro di ogni loro attenzione e 
sono soliti instaurare con loro un rapporto di serena 
collaborazione e curare in modo personalizzato la loro 
formazione culturale e professionale. 

Per ogni allievo viene elaborato un programma 
individualizzato, fissati degli obiettivi minimi e creato 
uno specifico metodo di studio di cui si potrà giovare 
qualora volesse affrontare l’Università.

Gli alunni che avessero problematiche personali 
di qualsiasi tipo, anche di natura extra scolastica, a 
richiesta, vengono assistiti e aiutati con la massima 
sensibilità e disponibilità. 

Si garantisce massima vigilanza e controllo sulle 
assenze e sull’andamento scolastico degli alunni. 

I genitori hanno la possibilità di conoscere il profitto 
scolastico dei loro figli e ogni altra informazione che 
riguarda questi ultimi anche per via informatica, 
utilizzando il “Registro Elettronico” e potranno 
comunicare personalmente, in un qualsiasi momento 
sia con gli insegnanti, sia con la Presidenza e la 
Direzione Didattica. 

In caso di necessità, l’ISTITUTO G. MARCONI è 
solito prendere contatto con le famiglie e concordare 
con le stesse gli interventi ritenuti più urgenti.

ISTITUTO ‘MARCONI’

Tradizione e una didattica 
qualificata e personalizzata

ISTITUTO “G. MARCONI”

MIGLIAIA DI ALUNNI HANNO CONSEGUITO
IL DIPLOMA E/O LA MATURITÀ
PRESSO IL NOSTRO ISTITUTO

 Laboratorio di informatica
 Laboratorio di fisica
 Laboratorio linguistico

 Laboratorio di chimica
 Laboratorio di biologia
 Laboratorio multimediale

Piacenza, via Cortesi 20 Tel. 0523 755080
e-mail infoscuola@istitutomarconi.com

SCUOLA MEDIA (Paritaria)
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO (Paritario)
LICEO SCIENTIFICO (Paritario)
LICEO ECONOMICO SOCIALE (Paritario)
CORSI SERALI
RECUPERO ANNI
DOPO SCUOLA (Con gli insegnanti del mattino)

Sono a disposizione degli alunni:

AFFIDATECI I VOSTRI PROBLEMI SCOLASTICI
VI AIUTEREMO A RISOLVERLI

• I titoli rilasciati hanno pieno valore legale
• Promozione con semplice scrutinio
• Esame di Stato interno
• Insegnamento personalizzato

• Sensibilità per i problemi extrascolastici
• Assiduo controllo sul profitto degli alunni
• Rapporti scuola-famiglia anche quotidiani
• Dopo scuola sino alle ore 17
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ENGLISH EDITION
ALCUNE MATERIE IN 

LINGUA INGLESE A.S. 2018-19

Per informazioni 0373257312 Via Dante Alighieri, 24 Crema  -  segreteria@fondazionemanziana.it www.fondazionemanziana.it

VISITA LA NOSTRA SCUOLA
SU APPUNTAMENTOLUNEDÌ 15 GENNAIO SU APPUNTAMENTO TEL. 0373 257312

LICEO SCIENTIFICO STAGE IN CLASSE

13SA
BA

TO

GENNAIO ’18

SCUOLE DELL’INFANZIA

CANOSSA - PAOLA DI ROSA
DALLE 09.00 ALLE 12.00

VIA BOTTESINI, 25 - CREMA

ANCELLE - CANOSSA
PIA CASA PROVVIDENZA

DALLE 10.30 ALLE 12.00
presentazione di gruppo ore 10.30

DALLE 15.00 ALLE 16.30
presentazione di gruppo ore 15

VIA ALIGHIERI, 24 - CREMA
VIA CARLO URBINO - CREMA 

DALLE 10.00 ALLE 12.30
DALLE 14.30 ALLE 17.30

VIA ALIGHIERI, 24 - CREMA

SCUOLE PRIMARIE SECONDARIA DI PRIMO GRADO

DANTE ALIGHIERI
LICEO SCIENTIFICO

Alla Manziana 
PARLIAMO INGLESE!
OGGI LA GIORNATA APERTA PRESSO LE NOSTRE TRE SEDI

Tre i punti fermi della scuola 
diocesana Fondazione Carlo 

Manziana (Infanzia, Primaria, Se-
condaria di Primo e Secondo Grado): 

- è una scuola paritaria di ispira-
zione cristiana; 

- è l’unica scuola del territorio 
English edition, cioè con Inglese 
potenziato;

- è una scuola tutto sommato 
non costosa.

UNA SCUOLA CRISTIANA 
La scuola diocesana si ispira 

alla tradizione educativa cristia-
na (si pensi a don Bosco!) con 
una forte attenzione alla persona 
dell’alunno, accompagnato nel 
suo cammino di crescita. Costan-
te anche il rapporto con i genitori. 
Rafforzato il sostegno alle difficol-
tà con la presenza di una psicolo-
ga d’istituto. Il tutto per fare della 
scuola una grande famiglia dove 
l’alunno si sente a casa e matura 
dal punto di vista umano e spiri-
tuale.

ENGLISH EDITION
La Fondazione Manziana, 

scuola diocesana di Crema propo-
ne un grande progetto, unico nel 
Cremasco. È l’English Edition. Un 
potenziamento dell’Inglese a tutti 
i livelli, mediante il quale gli alun-
ni non solo studiano, ma impara-
no a parlare Inglese!  

Il mondo, infatti, ormai comu-
nica in Inglese ed è quindi indi-
spensabile che i giovani ne acquisi-
scano una qualificata competenza 

per garantirsi il proprio futuro. 
Già oggi numerosi atenei utiliz-
zano l’Inglese come lingua d’inse-
gnamento in diverse discipline. 

Per questi motivi la Manziana 
presenta l’English Edition, pro-
getto consolidato già da tre anni 
di esperienza. Il nostro obiettivo è 
quello di accompagnare gli alun-
ni a un apprendimento graduale 
dell’Inglese fino a una buona pa-
dronanza dello stesso al termine 
del percorso scolastico, con la pos-
sibilità di acquisire certificazioni 
europee. 

Un progetto che interessa tutti i 
livelli scolastici. 

L’English Edition prende il via 

infatti già dalla Scuola dell’Infan-
zia e dalle Primarie. Con l’anno 
scolastico 2018-2019 sarà attiva 
in tutte le classi della Secondaria 
di 1° grado e nelle prime tre classi 
del Liceo Scientifico “Dante Ali-
ghieri”. 

L’English Edition prevede in 
concreto che alcune discipline 
vengano insegnate in Inglese da 
docenti madrelingua o laureati 
nelle singole discipline con certifi-
cazione C1/C2. 

In particolare: 
- Nella scuola dell’Infanzia, 

l’Inglese viene acquisito per imita-
zione attraverso attività ludiche e 
laboratoriali.

- Nella Primaria sono previste 
quattro ore settimanali di potenzia-
mento dell’Inglese con la presenza 
di due insegnanti madrelingua. 

- Nella Secondaria di Primo 
Grado (la Media Dante Alighieri) 
sono previste 9 ore settimanali in 
Inglese, comprese due ore di con-
versazione con una docente ma-
drelingua.

- Nel Liceo Scientifico Dante 
Alighieri il progetto prevede un 
pacchetto di 7/10 ore nel biennio 
e 7/8 ore nel triennio in Inglese, 
tra cui un’ora di conversazione 
con madrelingua. Per permettere 
tale potenziamento, viene ridotto 
il numero delle ore di Latino che 
passano da 3 a 2 la settimana.

ALTRI PROGETTI 
ALLE MEDIE E LICEO 
“DANTE ALIGHIERI”

- Le lezioni si svolgono dal lu-
nedì al venerdì. Il sabato è libero.

- A completamento del progetto 
English Edition, nelle Secondarie 
di Primo e Secondo grado, verran-
no organizzati laboratori in Ingle-
se, viaggi d’istruzione e soggiorni 
di studio in Paesi anglofoni. 

- Il Liceo Scientifico offre la 
possibilità di due percorsi opzio-
nali: uno di informatica, roboti-
ca e grafica per 3 ore settimanali 
nel biennio e 2 nel triennio; uno 
di apprendimento di una seconda 
lingua europea.

- Il Latino viene insegnato con 
il modernissimo metodo Ørberg, 

noto come “metodo natura” che 
avvicina lo studio del Latino a 
quello delle lingue moderne e lo 
rende piacevole.

- A ogni alunno del Liceo viene 
consegnato in comodato un Ipad per 
l’intero ciclo scolastico al fine di una 
metodologia di studio partecipata.  

UNA SCUOLA 
NON COSTOSA

La Fondazione Manziana Scuo-
la diocesana è una scuola pubblica 
paritaria. Tutte le scuole paritarie 
sono ancora oggi discriminate dal-
lo Stato che non concede ai loro 
alunni finanziamenti equivalenti 
(ma molto molto inferiori) a quelli 
che dispone per gli studenti delle 
statali. Di conseguenza i genitori 
che scelgono una paritaria devono 
pagare la scuola due volte, prima 
con le tasse e poi con la retta. Una 
discriminazione anticostituziona-
le che si spera possa essere presto 
cancellata, grazie all’introduzione 
del cosiddetto “costo standard di 
sostenibilità per alunno” che final-
mente ristabilirebbe giustizia so-
ciale e permetterebbe alle famiglie 
di scegliere liberamente (senza so-
vraccarichi economici) una scuola 
statale o paritaria.

Per intanto i genitori che scelgo-
no la nostra scuola devono sobbar-
carsi l’onere di un costo. Lo fanno 
perché hanno fiducia in noi e li 
ringraziamo.

Comunque, i costi per frequen-
tare la nostra scuola non sono ec-
cessivi, come qualcuno potrebbe 

pensare, anche perché misurati sui 
redditi delle singole famiglie e sup-
portati dalla Dote scuola, un “aiu-
to” regionale, per ottenere il quale 
è necessario presentare l’ISEE. 
(Gli importi della Dote scuola che 
indichiamo si riferiscono all’anno 
scolastico 2017/18. Per il prossi-
mo anno la Regione li stabilirà in 
primavera, ma saranno analoghi).  

In concreto il costo annuale è 
stabilito come di seguito:

- Nelle primarie, da € 1.500 a € 
1.730 in base del reddito. Il rimbor-
so della Dote scuola va da € 700 a 
€ 300, in base al reddito ISEE.

- Nella Secondaria di primo gra-
do (Medie inferiori), da € 2.050 a € 
4.200 in base del reddito. Il rimbor-
so della Dote scuola va da € 1.600 
a € 1.000, in base al reddito ISEE.

- Nella Secondaria di secondo 
grado (Liceo), da € 2.250 a € 4.300 
in base del reddito. Il rimborso del-
la Dote scuola va da € 2.000 a € 
1.300, in base al reddito ISEE. 

GIORNATA APERTA
Invitiamo tutti, genitori e studen-

ti, all’ultima Giornata Aperta che si 
tiene oggi sabato 13 gennaio:
- per la Scuola dell’Infanzia in via 
Bottesini, 25 a Crema dalle 9 alle 12.
- per la Primaria presso le sedi di 
via Dante 24 e di via Carlo Urbino 
a Crema, dalle 10.30 alle ore 12 e 
dalle 15 alle 16.30.
- Per le Superiori di Primo e Se-
condo Grado (Medie e Liceo), 
presso la sede di via Dante 24 a 
Crema, dalle 10 alle ore 12.30 e 
dalle 14.30 alle 17.30. 

LA DIOCESANA 
È L’UNICA 
SCUOLA 
ENGLISH EDITION 
DELL’INTERO 
TERRITORIO 
CREMASCO

Gli alunni della Manziana alla Festa della Scuola dell’ottobre scorso


