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Diritti
Comunicato dell’Ufficio Stampa del Comune di Cre-

ma (6 maggio): “Con un atto di trascrizione svolto 
dall’Ufficio anagrafe e firmato come Ufficiale di Stato 
Civile dal sindaco Stefania Bonaldi, il Comune di Cre-
ma ha riconosciuti i due padri – e non uno soltanto – a 
due fratellini nati Oltreoceano. (...) A fronte di un pa-
rere negativo degli uffici stante la carenza normativa, 
il sindaco ha deciso di riconoscere la doppia genitoria-
lità.” Ed ecco la motivazione: “La vita appartiene a 
tutti, non solo a chi vorrebbe normarne le strade di ac-
cesso. Non possiamo fermarla se arriva da un legame 
d’amore, ma non possiamo nemmeno decidere che un 
legame d’amore deve somigliare a ciò che rappresenta 
per alcuni, fossero anche la maggioranza. Il nostro Pa-
ese ha ormai imboccato la strada dei diritti. (...) Anche 
a Crema abbiamo deciso di aprire le porte”. Decisione 
ampiamente propagandata con foto della firma e della 
firmataria in posa. 

Noi ci permettiamo di dissentire. 
Innanzitutto per la forzatura legislativa. Un sin-

daco, personaggio pubblico, non ha nessun diritto di 
aggirare la legge dello Stato, producendo un atto che 
non ha valore giuridico (e gli uffici hanno fatto bene 
a esprimere un parere negativo!). Si tratta – in realtà 
– solo di una scelta politica, tesa a imporre il proprio 
pensiero al di là di una consultazione parlamentare o 
popolare. Questa non è democrazia. 

Il sindaco parla di vita, di amore e di diritti. Ma i 
diritti sono innanzitutto quelli dei bambini. È un falso 
dire che i due uomini sono genitori, perché almeno 
uno di essi non ha generato, e due uomini non pos-
sono generare! Dove sono la mamma o le mamme di 
questi bambini? Non possono essere nati senza una 
donna che per lo meno li ha tenuti in grembo per 
nove mesi. Non avranno mai il diritto di conoscerla 
e di amarla? Non godranno mai dell’affetto di una 
mamma? Il sindaco critica chi vuol “normare le vie di 
acceso alla vita”: sostiene dunque che la vita possa es-
sere prodotta in qualsiasi modo? Anche con l’utero in 
affitto, forma di moderna schiavitù? Che possa essere 
anche comperata? E questo è forse “amore”?

È sempre il tema dei desideri trasformati in diritti e 
della soddisfazione di questi desideri a tutti i costi. Le 
regole della procreazione non le ha inventate qualcu-
no, ma stanno nella stessa natura. E nel rispetto della 
natura e della ragione la Chiesa continua ad affermare 
che ogni bambino per crescere in modo sereno ha il 
bisogno primario di avere un padre e una madre.

Questo è vero amore!

lavoro e opportunità per tutti.
Questi successi sono legati a coraggio e lungi-

miranza di uomini sopravvissuti all’inferno della 
guerra. Uomini che avevano sperimentato sulla 
loro pelle gli effetti catastrofici del nazionalismo e 
vedevano nel progetto europeo l’unica via per far 
risorgere il nostro continente. Sapevano che era 
necessario capire le ragioni degli altri. Non solo 
chiedere, ma anche offrire solidarietà. Leader 
come De Gasperi, Schuman, Adenaur, Spaak, 
Monnet e, poi Kohl, Mitterand o Gonzales, che 
hanno saputo costruire sulla fiducia e sull’amici-
zia reciproca.

È anche grazie a loro se dal 1957 al 2007 i po-
veri sono scesi dal 41% al 14% della popolazione 
europea. Se la ricchezza delle famiglie è cresciuta 
di oltre 4 volte, con una riduzione delle disugua-
glianze senza precedenti nella storia dell’umanità.

Purtroppo, gli ultimi dieci anni di crisi hanno 
frenato questo processo virtuoso e lo stesso slan-
cio europeista. È venuto meno quello spirito di 
solidarietà tra Paesi che è stato il vero motore del 
processo d’integrazione. Le nuove classi dirigenti 
non sempre sono state all’altezza delle sfide, an-
teponendo spesso interessi elettorali contingenti a 

una visione d’insieme europea. […]
La recente ripresa è 

senza dubbio una buona notizia, ma si sta allar-
gando la forbice tra i ricchi e i poveri e tra regioni 
arretrate e sviluppate. L’80% della nuova ricchez-
za va al 15% della popolazione più agiata. Que-
sta crescita asimmetrica, non crea sufficienti op-
portunità di lavoro, specie per i giovani. La classe 
media teme sempre più di scivolare indietro. Per 
la prima volta da decenni, le nuove generazioni 
hanno prospettive peggiori dei propri genitori.

Flussi migratori incontrollati e manodopera a 
basso costo hanno penalizzano i più deboli. Gli 
stessi che, nelle periferie, vivono a contatto con i 
nuovi immigrati che stentano a integrarsi. Luo-
ghi di degrado sociale, dove la frustrazione e il 
senso d’esclusione degli europei si mescola e si 
alimenta con quella dei nuovi arrivati.

Crescono l’insicurezza, il risentimento e l’an-
goscia per il proprio futuro e per quello dei figli. 
La paura porta a rinchiudersi, al rigetto del mo-
dello di società aperta promosso dall’Unione. Un 
modello percepito come elitario e distante, capa-
ce di portare benefici solo a pochi. Muri, frontie-
re, nazionalismi, appaiono antidoti rassicuranti 
contro una globalizzazione che sembra essere 
sfuggita al controllo dei cittadini.

Trump, la Brexit, l’emergere di sovranismi au-
toritari, il populismo dilagante, sono chiari sin-

   (*) presidente del Parlamento
 europeo

(segue a pagina 4)

di ANTONIO TAJANI* 

Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Ta-
jani, è intervenuto ieri a Firenze alla conferenza sullo 
“Stato dell’Unione”, riportiamo parte del suo discorso.

Oggi, noi europei, dobbiamo essere molto fie-
ri di quanto abbiamo realizzato negli ultimi 

settant’anni. Questa grande storia di libertà ha 
portato benefici inimmaginabili all’indomani del 
secondo conflitto mondiale. Una pace duratura, 
democrazie radicate nello stato di diritto e nella 
libertà d’espressione, la caduta di muri, frontiere 
aperte per persone, merci e capitali.

Abbiamo vissuto il più straordinario rinasci-
mento di tutta la nostra storia. Il lavoro, il talento, 
l’imprenditorialità, la creatività europea, hanno 
dato vita a un’epoca di benessere e crescita diffusa, 
in una cornice di solidarietà. Siamo stati capaci 
di realizzare il più grande mercato al mondo, pro-
muovendo allo stesso tempo politiche di coesione 

per non lasciare indietro nessuno. Un’econo-
mia sociale di mercato, dove il mer-

cato è il mezzo per creare 

La visita del Papa a due 
esperienze carismatiche
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OFFANENGO 

Hanno ricevuto il sacramento della S. Comunione: Nicolò, Celine, Matilde, Elenha, Leila, Riccardo, 
Federico, Erica, Gioele, Ilaria, Gaia, Matilde, Anita, Sofia, Selena, Marta, Andrea, Fabio, Pietro, Luca, 

Sofia, Federico, Alessandro, Jasmine, Martina, Filippo, Joel, Martina, Jessica, Fabio, Martina, Matteo, 
Noa, Sofia, Luca, Marco, Miriam, Giada, Andrea, Laviniya, Ginevra, Beatrice, Martina, Miriana, Sofia. 
Eccoli nella foto con il parroco don Bruno, don Francesco, le catechiste: madrea Angela e Virginia, gli edu-
catori A.C.R.: Beatrice, Edoardo, Samuele e Virginia.

(In Photo Studio)

RIPALTA GUERINA

PIANENGO

Eccoli i ragazzi che hanno ricevuto la Santa Cresima: Sara, Ca-
milla, Camilla, Lorenzo, Emma, Gloria, Andrea, Mauro, Lucia, 

Alessandro, Anita, Rebecca, Francesco, Gabriele, Martina, Giorgia 
e Simone. Nella foto ricordo sono con il vescovo Daniele, il parroco 
don Elio e le catechiste Beatrice e Chiara. 

(Foto La Nuova Immagine)

Eccoli i ragazzi che 
hanno ricevuto la Santa 

Cresima: Nicolò, Uliana, 
Cecilia, Greta, Karim, 
Giorgio, Daniele, Aurora, 
Aurora, Marika, Davide, 
Aurora, Enrico, Nadir 
Rosolo, Greta, Riccardo, 
Vera Luisa, Simone e Luca. 
Nella foto ricordo sono 
con il vescovo Daniele, il 
parroco don Gian Battista 
e le catechiste Nicoletta, 
Rachele, Alessia e Clara.                                           
(Foto La Nuova Immagine)

CAPERGNANICA

Grande gioia per la Santa Cresima di Matteo, Andrea, Lorenzo, 
Giorgia, Filippo, Alessandro, Linda, Matteo, Mario, Andrea, 

Antea, Corrado, Filippo Maria ed Emma. Eccoli nella foto con il ve-
scovo Daniele, il parroco don Ezio e le catechiste Maura e Cora. 

 (Foto La Nuova Immagine)

SANTA MARIA DELLA CROCE

Grande gioia per la Prima Comunione di Alessandro, Edoardo, 
Lucrezia, Andrea, Giulia, Alessandro, Nevis, Nello, Gabriele, 

Alessio, Rita, Camilla, Sofia, Claudio e Sofia. Eccoli nella foto con il 
parroco padre Armando, padre Lucio, padre Arnold, fratel Walter e le 
catechiste Anna, Roberta, Claudia e Chiara

 (Foto Antonio Bonizzoni)

SABBIONI

Hanno ricevuto il sacramento della S. Comunione: Andrea, Emanuele, Aurora, Cloe, Stefano, Camilla, 
Thomas, Giorgia, Manuel, Laura, Mirko, Sara, Ashen, Tommaso, Giulio, Vittoria, Petra, Andrea, 

Andrea, Lorenzo, Michele Dante, Ginevra, Camilla, Alessia, Edoardo, Jacopo, Beatrice, Mattia, Davide, 
Nicolò, Alessandro, Cristina, Domitilla, Tommaso, Niccolò, Valentina. Eccoli nella foto con padre Tomma-
so, padre Aligi, padre Massimiliano, padre Marino e le catechiste: Cristina, Giulia, Donata e Sara.

(Foto La Nuova Immagine)

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

CHIEVE S. BERNARDINO E VERGONZANA

Hanno ricevuto la Prima Comunione: Benedetta, Anna, Federico, 
Davide, Federica, Andrea, Riccardo, Vittoria, Veronica, Matteo, 

Gaia, Pietro e Andrea. Nella foto con il parroco don Lorenzo, don 
Ennio e la catechista Sabrina.                           (Foto La Nuova Immagine)

CREMOSANO

Hanno ricevuto la S. Cresima: Micol, Luca, Matteo, Aurora, 
Nicol, Francesco, Manuel, Victoria, Edoardo, Leonardo, 

Matteo, Martina, Giulia, Martina e Victoria. Nella foto con il 
vescovo Daniele, il parroco don Alessandro e le catechiste Greta 
e Lucrezia.                                                     (Foto La Nuova Immagine)

Hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo: Giada, Stefano, Ga-
briele, Tommaso, Francesca, Riccardo, Matteo, Andrea, Cri-

stian, Davide. Eccoli nella foto con il vescovo Daniele, il parroco don 
Achille e i catechisti: Luciano e Marco.

FOTO RICORDO

Prima
Comunione

Cresima
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di GIAMBA LONGARI

Dopo l’Ortopedia-Traumato-
logia, la Chirurgia Vascolare, 

la Breast Unit e la Gastroente-
rologia-Endoscopia, il viaggio 
tra le eccellenze dell’Ospedale 
Maggiore di Crema prosegue oggi 
con l’Unità operativa di Ostetricia 
e Ginecologia, diretta dal dottor 
Vincenzo Siliprandi. Il reparto, 
sistemato al quarto piano in un 
ambiente rinnovato, funzionale e 
accogliente, è organizzato “con 
l’obiettivo di tutelare la salute 
della donna, dall’adolescenza 
alla senilità. Si fa carico della 
prevenzione, diagnosi e cura 
delle malattie e delle disfunzioni 
femminili in età riproduttiva e in 
post-menopausa”. Svolge inoltre 
la sua qualificata attività “nel 
settore dell’accompagnamento, 
della cura, dell’assistenza alla 
gravidanza e al parto della donna 
con gravidanza fisiologica e 
patologica”.

Se mai è venuta meno la pro-
fessionalità di tutto il personale, 
va detto che l’Unità operativa ha 
ripreso slancio con il ritorno nel 
reparto riqualificato e inaugu-
rato il 26 novembre 2016, dopo 
anni condizionati negativamen-
te soprattutto da una precaria 
disposizione logistica e da una 
“fuga” di donne verso altri centri. 
Il nuovissimo Percorso Nascita – 
di cui parliamo nel riquadro – le 
confortevoli stanze di degenza, la 
presenza di ambulatori specifici, 
la sala operatoria dedicata e lo 
svolgimento in reparto di tutte le 
procedure di gravidanza, hanno 
prodotto miglioramenti evidenti e 
nelle donne è tornata la fiducia nei 
confronti dell’Ostetricia-Ginecolo-
gia cremasca.

“Siamo in crescita – rileva il 
dottor Siliprandi – perché ora ‘di 
Crema ci si fida’. La chiusura 
dell’Ostetricia di ospedali vicini, 
penso in tal senso alle difficoltà 
di Lodi-Codogno, porta da noi 
anche le pazienti di altri territori: 
qui siamo pronti e si gestisce bene 
l’aumento di lavoro, nonostante 
l’organico temporaneamente 
ridotto a causa di due assenze 
per maternità. Servizio, assisten-
za, cura: il nostro reparto non 

ha nulla da invidiare e offre un 
‘plus’ di specialità, grazie anche 
alle eccellenze di cui l’Ospedale 
Maggiore dispone”.

Per quanto riguarda i numeri 
dei parti, va sottolineato un dato: 
il calo delle nascite è, purtroppo, 
diffuso a livello nazionale e gli 
esperti parlano addirittura di un 
ulteriore ribasso nei prossimi dieci 
anni. Detto di questo fattore non 
trascurabile, a Crema il trend s’è 
comunque invertito: lo scorso 
anno, infatti, i nati sono stati in 
totale 759, 50 in più rispetto al 
2016. Un numero che, considerato 
l’andamento, si conta di confer-
mare – se non migliorare – pure 
quest’anno.

Tra i punti di eccellenza 
dell’Unità operativa di Ostetricia 
e Ginecologia, il dottor Siliprandi 
segnala la Medicina materno-
fetale con Centro di diagnosi di 
secondo livello e ambulatorio 
di patologia della gravidanza, il 
centro di diagnostica prenatale 

con ultrascreen e amniocentesi, 
l’uroginecologia, la chirurgia 
ricostruttiva del pavimento pelvico 
e il Centro Interdisciplinare del 
pavimento pelvico e del dolore 
pelvico cronico, l’oncologia 
ginecologica nel contesto di un 
Gruppo Oncologico Multidiscipli-
nare e la chirurgia endoscopica e 
mininvasiva.

Il “blocco nascita”, invece, 
comprende sale travaglio/parto 
dotate di arredamento funzionale 
all’accoglienza della donna in 
travaglio fisiologico e patologico, 
realizzate con criteri finalizzati 
all’umanizzazione del momento 
di travaglio-parto, attraverso un 
arredo degli ambienti più simile 
a quello di una casa, per favorire 
un’esperienza più serena della 
donna, la valorizzazione dell’unità 
familiare e la privacy. Dispone 
inoltre di vasca per il travaglio 
in acqua (recentemente c’è stato 
anche il primo parto in acqua), 
l’isola neonatale, la sala operatoria 

dedicata all’Ostetricia e adiacente 
alla sala parto stessa.

Presso il blocco parto, all’in-
gresso, sono inoltre ubicati: la 
sala-visita per prestazioni di pron-
to soccorso ostetrico ginecologico, 
l’ambulatorio della patologia della 
gravidanza, l’ambulatorio della 
gravidanza a termine e l’ambula-
torio di diagnosi prenatale.

Presenti anche il Nido e l’Area 
Perinatale dell’Unità operativa di 
Pediatria. Il Nido è presidiato da 
un medico specialista in Pediatria, 
presente 24 ore su 24. Le attrez-
zature disponibili comprendono 
isole neonatali per l’assistenza 
rianimatoria alla nascita, termo-
culle, monitor cardiorespiratori, 
lampade per fototerapia.

Altri specialisti, interni ed 
esterni, sono a disposizione nei 
casi in cui la mamma e il neonato 
presentino particolari o complesse 
patologie.

“L’analgesia da parto – aggiun-
ge il dottor Siliprandi – è garantita 
tutti i giorni, 24 ore su 24. Il per-
sonale è addestrato per assistere le 
donne in qualsiasi situazione. Un 
altro aspetto importante è legato 
al fatto che funziona il rapporto 
‘one to one’ tra la paziente e la 
stessa ostetrica per tutta la fase 
che conduce al parto: in tal modo 
si crea una ‘complicità’, un’ami-
cizia forte tra futura mamma e 
ostetrica che è certamente positiva 
e vincente sul piano assistenziale 
e umano. Applichiamo il positivo 
metodo del ‘rooming-in’, ovvero 
la costante presenza del neonato 
in camera con la mamma. Tutte 
le stanze di degenza del reparto 
(singole, doppie e a tre letti) sono 
dotate di bagno con doccia e di fa-
sciatoio per il cambio del bimbo”.

IL DOTTOR VINCENZO SILIPRANDI: 
“NEL REPARTO, DA POCO RINNOVATO, 
SERVIZI, CURA E ASSISTENZA SONO 
DI QUALITÀ”. TRA I PUNTI D’ECCELLENZA
LE POTENZIALITÀ DEL “BLOCCO NASCITA”

Ecco i medici dell’Unità 
operativa di Ostetricia e 

Ginecologia: Vincenzo Si-
liprandi (direttore), Stefano 
Addeo, Maria Cavallone, Ga-
briele Coppola, Vincenza Ga-
gliano, Viviana Merola, Ma-
riateresa Pezzella, Lorenzo 
Sorrentino, Gianni Baudino, 
Giorgia Gatti e Francesca Ar-
cidiacono (queste ultime due 
ora in maternità). 

Dal 1° aprile è arrivato a 
Crema il dottor Giuseppe Bi-
gatti, isteroscopista di fama 
mondiale.

LE OSTETRICHE
Il gruppo delle brave e pre-

parate ostetriche è composto 
da: Elisabetta Benelli, Sabina 
Sangalli, Anna Teresa Bona, 
Simona Bragonzi, France-
sca Brigandì, Patrizia Bugini, 
Giovanna Coda, Anna Ma-
ria Cristiani, Federica Denti, 
Alessandra Fornoni, Loredana 
Mascheroni (coordinatrice), 
Silvia Morandi, Valentina Oli-
vieri, Claudia Piantelli, Anna 
Saia, Viola Tanelli, Federica 
Tessadori, Chiara Trogu, Lore-
na Trovato Battagliola e Marco 
Nava.

LE INFERMIERE
L’équipe infermieristica, af-

fiatata e competente, è formata 
da: Claretta Polledri, Enrica 
Chizzoli, Simona Baschirot-
to, Paola Monti, Silvia Fusar-
bassini, Cinzia Valcarenghi, 
Angela Bondioli e Sebastiana 
Caravaggi.

Completano la squadra le 
Oss: Barbara Valdameri, Ste-
fania Abram, Clementina Ber-
tolotti, Annarita Parmesani, 
Adele Colella, Lara Spini, Lo-
redana Gnocchi, Leda Passera 
e Claudia Zini.

I MEDICI
DEL REPARTO

Il Percorso Nascita: per mamma 
e neonato il massimo delle cure

All’interno del Percorso Nascita, ogni donna in trava-
glio è assistita da un’ostetrica in modo continuativo 

ed è libera di scegliere una persona (compagno, familia-
re, amica) che le possa stare vicina. Durante il travaglio e 
il periodo espulsivo, a seconda dei casi la mamma viene 
incoraggiata e aiutata ad assumere la posizione più cor-
retta e che rende più facile l’ultima fase del parto.

Dopo la nascita del bambino e, in attesa dell’espulsio-
ne della placenta, il neonato che presenta un buon adat-
tamento viene appoggiato sulla pancia della mamma, a 
contatto con la sua pelle. Dal cordone ombelicale vengo-
no effettuati prelievi per la determinazione del gruppo 
sanguigno, del test di Coombs e della bilirubina (se la 
mamma è Rh negativa o di gruppo 0 positivo) e del pH 
cordonale, che indica lo stato di ossigenazione fetale.

Il neonato è assistito, dal pediatra di guardia e dall’in-
fermiera, nell’apposita isola neonatale dove vengono 
rilevati il peso, la lunghezza e la circonferenza cranica 
(rivalutata il secondo giorno di vita), viene visitato e 
sottoposto alle profilassi dell’infezione oculare da go-
nococco e della malattia emorragica. Nel caso di parto 
fisiologico il papà o la persona di fiducia della mamma 
possono essere presenti all’assistenza del neonato e alla 
visita pediatrica. Quando il bambino ha presentato un 
buon adattamento alla vita extrauterina, se la madre lo 

desidera, mentre rimane in post-partum, può tenerlo vicino a sé e lo può attaccare al seno assistita dal 
personale ostetrico. Se sono presenti situazioni che rendono opportuna una sorveglianza o se la nascita 
è avvenuta con taglio cesareo, il neonato viene accolto dal personale infermieristico del Nido e posto in 
incubatrice per alcune ore. Quando la madre viene ricondotta in reparto può richiedere di tenerlo con sé.

Tutto il personale della Sala Parto ha ricevuto specifica formazione ed effettua periodica riqualifica-
zione circa l’assistenza neonatale e, in particolare, alle tecniche di rianimazione neonatale che, nel caso 
si renda necessaria, viene svolta in collaborazione con i medici della Rianimazione/Terapia intensiva.

Ostetricia e Ginecologia            
NUMERI IN CRESCITA: È BELLO NASCERE A CREMA 

L’area del Nido che accoglie 
i neonati per le cure del caso. 

In basso, la Sala Parto: si nota 
la vasca per il travaglio 

e il parto in acqua. 
Accanto al titolo, il direttore 

dottor Vincenzo Siliprandi

5viaggio nelle eccellenze cremasche
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Bianchessi Auto s.r.l.
Via Oriolo 13
26020 Madignano (CR)
Tel. 0373.399948 - www.kia.com/bianchessiauto

kia.com

La parte più bella 
del viaggio.

Kia Sportage. Simply the SUV.
Scoprilo in Concessionaria e su kia.com

Fino a €5.500 di vantaggi 
e con finanziamento Kia Finance lo paghi dopo l’estate1
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Via Oriolo 13
26020 Madignano (CR)
Tel. 0373.399948 - www.kia.com/bianchessiauto

Bianchessi Auto s.r.l.

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 31.05.20181

*Garanzia 7 anni o 150.000 km escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batterie (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 100.000 km). Taxi o vetture destinate al noleggio con conducente (NCC): 7 
anni o 150.000 km, escluso il chilometraggio illimitato per i primi tre anni. Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie. 
Consumo combinato (lx100 km): da 4,6 a 6,7. Emissioni CO2 (g/km): da 119 a 166. 1Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio rappresentativo di finanziamento: Sportage GTLine 1.7 CRDi 115 CV 2WD, prezzo € 25.500. Prezzo promo chiavi in mano, IVA e messa su strada 
incluse, I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU)  ex D.M. n. 82/2011 esclusi. Listino € 31.000, meno € 5.500, grazie al contributo Kia e delle Concessionarie a fronte di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del Cliente da almeno 3 mesi. Anticipo € 12.850; importo totale del credito 
€ 12.650, da restituire in 60 rate mensili ognuna di € 250, importo totale dovuto dal consumatore € 15.221,90. TAN 5,03% (tasso fisso) – TAEG 6,63% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi € 2.002,40, quota interessi di preammortamento: € 272,40, istruttoria € 350, 
incasso rata € 3,00 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto € 1,00; comunicazione periodica annuale € 1,00 cad.; imposta sostitutiva € 32,50: Offerta valida dal 01.04.2018 al 31.05.2018. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito 
ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Offerta valida esclusivamente su un numero limitato di vetture disponibili in Concessionaria fino ad esaurimento scorte, acquistate ed immatricolate entro il 31.05.2018, 
non cumulabile con altre iniziative in corso. KIA Finance è un marchio di Kia concesso in licenza d’uso a Santander Consumer Bank, la quale eroga il finanziamento ed è autorizzata e regolata dalle Autorità competenti. L’immagine è inserita a titolo indicativo di riferimento.
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NOSTRA INTERVISTA

(dalla prima)

tomi di questo malessere. 
Una politica distratta, inca-
pace di rispondere a queste 
angosce, istituzioni buro-
cratiche e autoreferenziali, 
alimentano rabbia e venditori 
di illusioni. L’unica arma 
contro queste sirene, è una 
politica capace di ascoltare 
e fornire risposte davvero 
efficaci.

La lezione che dobbiamo 
imparare è che la globaliz-
zazione ha profondamente 
mutato il concetto di sovra-
nità. Solo a livello sovra-
nazionale si possono dare 
risposte a problemi come la 
gestione dei flussi migratori, 
la disoccupazione, l’equi-
tà fiscale, il terrorismo o i 
conflitti. Allo stesso modo, 
servono strumenti comuni 
europei per difendere i nostri 
interessi commerciali, tute-
lare innovazione e creatività, 
garantire sicurezza energetica 
e salvaguardare il pianeta.

Nessuno Stato europeo 
può competere con giganti 
quali Usa, Cina, Russia o 
India. Se l’Italia fosse in Cina 
sarebbe l’ottava provincia in 
ordine di popolazione.

Solo esercitando insieme, a 
livello Ue, una parte della so-
vranità nazionale, possiamo 
proteggere i cittadini nella 
realtà sempre più complessa 
del mondo globale. Non 
serve un super Stato europeo. 
Non dobbiamo occuparci di 
ogni cosa fino nei dettagli. 
Al contrario, l’Unione è più 
forte se si concentra sulle 
sfide per le quali rappresenta 
davvero un valore aggiunto.

Chi vuole farci ritornare 
nel recinto delle frontiere 
statali racconta favole. Chi 
indica nella costruzione 

europea la causa del nostro 
malessere, sbaglia bersaglio. 
Al contrario, l’Unione è parte 
della soluzione.

Con la stessa onestà, 
dobbiamo dare atto a chi 
ci critica che quest’Unione 
è lungi dall’essere efficace. 
Solo un’Europa diversa, più 
politica, più democratica, più 
solidale, può riavvicinare i 
cittadini alle sue istituzioni. 
Un’Europa che guardi al 
futuro, ha bisogno di una vi-
sione chiara, orientata a darsi 
mezzi adeguati per poter 
agire. Il primo cambiamento 
– per cui non serve modifi-
care i Trattati – è un bilancio 
politico, con risorse adeguate 
che riflettano le priorità dei 
cittadini. […]

Per riavvicinare i cittadini, 
non bastano però un bilancio 
adeguato e un mercato e una 
moneta più equi. Dobbiamo 
rafforzare il ruolo del Parla-
mento europeo e la parteci-
pazione democratica. Raffor-
zare il processo democratico 
significa anche coinvolgere di 
più i cittadini nelle decisioni 
che riguardano il loro futuro. 
Questo è un traguardo sulla 
via di un’Europa più politica 
e democratica da cui non si 
deve tornare indietro.

Oggi l’Unione è a un bivio. 
Possiamo ascoltare le sirene 
di chi vuole rinchiuderci nei 
nostri confini; cullarci nell’il-
lusione di essere protetti dalle 
insidie del mondo. Oppure, 
decidere di continuare il 
nostro cammino.

I leader europei hanno 
il dovere di guardare oltre 
l’orticello dei propri interessi 
elettorali. Devono dimostrare 
di avere una visione d’insie-
me che guardi al futuro. È 
l’unico modo per dare rispo-
ste vere ai nostri cittadini.

 

di MADDALENA MALTESE
(da New York)

“Verifica” è l’espressione che Andrea Bartoli, preside della Scuo-
la di diplomazia e di Relazioni internazionali della Seton Hall 

University in New Jersey, diplomatico ed esperto in risoluzione dei 
conflitti, ripete più volte per analizzare l’uscita degli Stati Uniti dal 
trattato sul nucleare iraniano, ma anche per comprendere la svolta 
nelle relazioni con la Corea del Nord. “Verifica” diventa garanzia di 
un percorso di dialogo, che potrebbe prevenire tanti conflitti eppure 
“non vogliamo fare il bene che sappiamo necessario e facciamo co-
stantemente i conti con il mistero del male”.

Come commenta la decisione del Presidente Trump di mettere 
fine a un accordo voluto in fondo dalla stessa amministrazione 
americana?

“In questo processo occorre ricordarsi che Trump è un busines-
sman e come tale cerca sempre l’accordo, l’affare. Magari lo cerca 
attraverso forme di negoziato pesante e duro, che non appartengono 
all’ordinario linguaggio dei diplomatici e infatti è molto più pronto a 
usare iperboli, insulti, minacce pubbliche al fine di mettere paura e 
giungere comunque a un risultato, come è stato ad esempio in Corea 
del Nord. Bisogna assolutamente distinguere stile e sostanza.”

Cosa comporterà questa decisione, oltre le già annunciate san-
zioni?

“Voglio precisare che nella ricerca di qualunque accordo sulle armi 
nucleari è fondamentale la verifica. In questo contesto, il problema 
non sarà soltanto cosa si dice, ma come verificare che ciò che si decide 
venga messo in atto. E sono questi meccanismi che stanno creando 
difficoltà agli Usa, perché gli addetti alla verifica dell’accordo con-
fermano che l’Iran lo sta seguendo su tanti fronti e non c’è motivo di 
pensare che abbia rotto gli accordi con la comunità internazionale, 
ma non ci sono segnali che abbia interrotto qualsiasi investimento sul 
nucleare.”

Eppure l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), 
un organismo indipendente, continua a sostenere che l’Iran ha ri-
spettato l’accordo. Questi controlli non sono ritenuti sufficienti?

“La verifica non è una questione di indipendenza, anzi possiamo 
dire che più le parti sono coinvolte nella verifica e più ci sono stutture 
robuste di indipendenza, più ci sono conflitti di interesse perché acca-
de magari che i controllori sono pagati dalla compagnia controllata. 
Tutte le parti coinvolte dall’accordo hanno un comune interesse alla 
verifica perché considerano il trattato decisivo, ma c’è un atteggia-
mento di fondo ostile che si traduce non tanto nel provare delle viola-
zioni, ma nel riaffermare che le basi dell’accordo erano sbagliate, non 
credibili e non opportune.”

Quale ruolo può giocare l’Europa?
“Le prossime mosse degli europei sono tutte da verificare ma c’è, 

ancora, un margine minimo di svolta che potrebbe tradursi, parados-
salmente, in un Iran che crede ancora alla forza dell’accordo anche 
attraverso quello che la comunità internazionale, a eccezione degli 

Stati Uniti, potrebbe garantirgli. Si aprirebbe in tal modo uno scenario 
di isolamento per Usa e Israele, mentre si allargherebbero le distanze 
tra gli Usa e l’Europa con forme che non si erano mai viste, anche se 
già oggi abbiamo prova delle nuove dinamiche e dei nuovi equilibri 
che si stanno realizzando in chiave europea.”

A sorpresa invece è maturato l’accordo di pace con la Corea del 
Nord…

“La scelta americana di chiudere il capitolo della guerra permette 
di aprire un altro capitolo inesplorato che è appunto quello della 
pace. E qui il problema non è tanto parlarsi o incontrarsi ma la capa-
cità delle tante parti in gioco di risolvere questa guerra perchè quan-
do pensiamo alla Coree parliamo non solo di americani, ma di cine-
si, russi e altri perché la guerra di Corea fu una guerra di tanti Paesi.

Negli Usa in tanti dubitano che Kim Jong-un abbia davvero in-
tenzione di smantellare le armi nucleari e parlano di un’operazione 
diplomatica di copertura, dove rimane, pur in maniera ridotta, la 
struttura portante di una acquisita potenza nucleare come quella 
nordcoreana.

Il futuro ci riserverà una pace contraddittoria, dove da una parte la 
diplomazia chiude la guerra con gli Usa e dall’altra si impegna in un 
capitolo di trattative che potrebbe non finire perché vanno verificati 
gli obiettivi che la Corea del Nord può e vuole avere. 

La Corea del Sud sta guidando le operazioni di pace perché ha 
investito nella politicaa del dialogo, spinta sia dai desideri della po-
polazione che dalle ragioni personali del premier. Ci si chiede quale 
pace emergerà in un contesto con un Sud sviluppato, democratico, 
aperto sul mondo anche attraverso internet e un Nord militarizzato 
e isolato. È opportuno, però, dare spazio e dare speranza perchè la 
Corea possa diventare luogo di incontro di mondi molto diversi, in 
cui potrà magari emergere una nuova e inattesa sintesi”.

Trump, l’Iran, il nucleare e la Corea del Nord
Unione Europea: 
una storia di successo
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di M. MICHELA NICOLAIS

Una pietra scura, la pietra di Nomadelfia, con scritto sopra il 
suo nome, Franciscus, in bianco. È l’omaggio del Papa a don 

Zeno Saltini, fondatore del “popolo di famiglie” della marem-
ma grossetana, sulla cui tomba Francesco ha sostato in silenzio 
per circa dieci minuti, da solo, al riparo dalle telecamere. È co-

minciata così, con l’omaggio 
della pietra che si aggiunge 
alle altre pietre lasciate dagli 
abitanti della Comunità, la 
visita pastorale a Nomadelfia 
e Loppiano.

Dopo l’incontro nella sala 
don Zeno, i bambini del pre-
scuola hanno ricambiato l’o-
maggio offrendo in dono al 
Papa una pietra bianca con 
inciso lo stesso nome, Fran-
ciscus, da oggi diventato un 
cittadino in più. A Loppiano 
il Papa ha pronunciato un 
ampio discorso, in risposta 
alle domande di alcuni mem-
bri della Cittadella interna-
zionale del Movimento dei 
Focolari, infarcito di inter-
venti a braccio e improntato 
alla “spiritualità del noi” per 
“plasmare un volto nuovo 
della città degli uomini”.

“Nomadelfia è una realtà 
profetica che si propone di 
realizzare una nuova civiltà, 
attuando il Vangelo come 
forma di vita buona e bella”, 
ha detto il Papa nel suo pri-
mo discorso, in cui ha riper-
corso i tratti della spiritualità 
di don Zeno Saltini. “La leg-
ge della fraternità, che carat-
terizza la vostra vita, è stata 
il sogno e l’obiettivo di tutta 
l’esistenza di don Zeno, che 
desiderava una comunità di 

vita ispirata al modello delineato negli Atti degli Apostoli”, ha ri-
cordato, esortando i nomadelfi a “continuare questo stile di vita, 
confidando nella forza del Vangelo e dello Spirito Santo, median-
te la vostra limpida testimonianza cristiana”, in una comunità 
in cui “tutti si chiamano per nome, mai con il cognome, e nei 
rapporti quotidiani si usa il confidenziale ‘tu’ ”.

“Porterò i vostri volti: i volti di una grande famiglia col sapo-
re schietto del Vangelo”, il congedo del Papa. E l’impegno: “Di 
fronte a un mondo talvolta ostile agli ideali predicati da Cristo, 
non esitate a rispondere con la testimonianza gioiosa e serena 

della vostra vita, ispirata al Vangelo”.
Poi il trasferimento, in elicottero a Loppiano. Emozionante il 

momento dell’arrivo quando ai canti del Gen Rosso e del Gen 
Verde si è unito il suono delle campane a festa della chiesa Maria 
Theotokos. E sul sagrato del santuario a precedere le parole di 
Francesco, l’indirizzo di saluto della presidente del Movimento, 
Maria Voce. 

“Portare avanti la spiritualità del noi”. È l’invito di Francesco 
da Loppiano, dove “tutti si sentono a casa”. “Non è un fatto solo 
spirituale, ma una realtà concreta con formidabili conseguenze – 
se la viviamo e ne decliniamo con autenticità e coraggio le diver-
se dimensioni – a livello sociale, culturale, politico, economico”, 
ha assicurato il Papa: “Gesù ha redento non solo il singolo indi-
viduo, ma anche la relazione sociale. Prendere sul serio questo 
fatto significa plasmare un volto nuovo della città degli uomini 
secondo il disegno d’amore di Dio. Loppiano è chiamata a es-
sere questo. E può cercare, con fiducia e realismo, di diventarlo 
sempre meglio. Questo è l’essenziale. E da qui bisogna sempre di 
nuovo ripartire”.

“Loppiano città aperta, Loppiano città in uscita. A Loppiano 
non ci sono delle periferie”, il ritratto offerto dal palco di fronte al 
santuario di Maria Theotokos. “Non si può essere cristiani sen-
za essere prossimi”: “La vicinanza, la prossimità: questa è una 
parola-chiave nel cristianesimo e nel vostro carisma”.

Lodando i centri di formazione della comunità, Francesco 
ha definito “promettente” l’impego di due delle realtà sorte a 
Loppiano negli ultimi anni: il Polo imprenditoriale Lionello Bon-
fanti, centro di formazione e diffusione dell’economia civile e di 
comunione, e l’esperienza accademica di frontiera dell’Istituto 
Universitario Sophia, eretto dalla Santa Sede, “di cui una sede 
locale – me ne rallegro vivamente – sarà presto attivata in Ameri-
ca Latina”, ha sottolineato, salutato dall’applauso delle migliaia 
di persone presenti. “Cultura dell’unità, non dell’uniformità”, ha 
precisato poi a braccio: “Uniformità è il contrario dell’unità”.

“La storia di Loppiano non è che agli inizi. È un piccolo seme 
gettato nei solchi della storia e già germogliato rigoglioso, ma che 
deve mettere radici robuste e portare frutti sostanziosi, a servizio 
della missione di annuncio e incarnazione del Vangelo di Gesù 
che la Chiesa oggi è chiamata a vivere. E questo chiede”:

Nella parte conclusiva del suo discorso, il Papa si è soffermato 
sul futuro della cittadella internazionale del Movimento dei Fo-
colari. Nel cambiamento d’epoca che stiamo vivendo la sfida da 
raccogliere è quella di coniugare “cultura dell’incontro e civiltà 
dell’alleanza”, attraverso la “fedeltà creativa”, la stessa testimo-
niata dalle prime comunità negli Atti degli apostoli, “capaci di 
restare fedeli all’insegnamento di Gesù e di avere il coraggio di 
fare tante pazzie, di andare dappertutto”. “I discepoli di Gesù 
debbono essere dei contemplativi della Parola e dei contemplativi 
del Popolo di Dio”, ha spiegato Francesco.

Prima di concludere, ha chiesto ai Focolarini di ricordarsi che 
Maria, la prima discepola di Gesù, era una laica. “Come avreb-
be reagito Maria?”, la domanda da porsi nei momenti della vita 
più conflittuali, come ha fatto lei, “donna della fede, donna del 
credere, donna del coraggio, donna della parresia, donna della 
pazienza”.

NOMADELFIA
Nomadelfia, “legge di fraternità”, recita la scritta di ver-

nice bianca a caratteri cubitali su un monolite di 
pietra scura. È il benvenuto che il visitatore trova all’in-
gresso della comunità, simbolo di un popolo che vuole 
ripartire dagli inizi del cristianesimo, dalle prime comu-
nità dove nessuno era considerato “miserabile”. “Fami-
glia allargata”, in quest’angolo di palude maremmana 
reso verde dalla tenacia di un prete visionario che, insie-
me alle prime famiglie, mezzo secolo fa ha cominciato a 
bonificarlo rendendolo fertile. Allargare la famiglia, per 
i nomadelfi, significa vivere per scelta il Vangelo “sine 
glossa”, all’insegna della fraternità e dell’uguaglianza. 
Tra legami di sangue e legami d’adozione, tra figli “na-
turali” e figli dell’abbandono, tra bambini e anziani, tra 
disabili e vittime di violenza, carcerati, profughi di guer-
ra. È per questo che, a Nomadelfia, ci si chiama tutti 
per nome: i cognomi sono banditi, perché potrebbero 
diventare un segno di discriminazione.

A Nomadelfia vivono 300 persone in tutto in un’area 
di quattro chilometri quadrati, a cui vanno aggiunte le 
30 persone della sede di Roma, presso un monastero di 
benedettine a Montemario, dono di Giovanni Paolo II. 
Un’oasi autosufficiente – con 120 ettari coltivati a vigna, 
3.000 ulivi, 150 mucche, una falegnameria, una carpen-
teria e un’azienda meccanica – ma non chiusa, dove 
non circola denaro e ognuno svolge il lavoro che serve 
alla comunità. A Nomadelfia, dalla materna al liceo, e 
non soltanto a scuola, l’educazione è condivisa. Dei 100 
minori presenti, una ventina sono in affido. Finite le su-
periori, i nomadelfi fanno da privatisti l’esame di Stato e 
poi sono liberi di decidere se andarsene o restare. 

LOPPIANO
“Il movimento dei Focolari, il sogno di Chiara Lu-

bich nasce agli inizi degli anni ’60, quando un gruppo 
di persone sperimentava le prime convivenze in mon-
tagna. Da lì è nato il desiderio di rendere permanente 
questa esperienza. E quando c’è stata l’opportunità di 
far sorgere una piccola cittadella a Loppiano, si è visto 
realizzarsi quel sogno, il sogno di una città che perma-
nentemente coinvolge giovani, adulti, famiglie, ma che 
pone alla base di ogni sua attività l’amore reciproco.”

A Lopppiano fanno riferimento in questo momento 
circa 850 persone che provengono da diverse parti del 
mondo. Sono 65 le nazioni attualmente rappresenta-
te. Per metà sono persone che vi abitano stabilmente. 
Focolarini e focolarine che danno vita a questa realtà 
con continuità. Altri invece vengono temporaneamente. 
Trascorrono periodi che vanno da sei mesi a un anno, 
vivono questa esperienza e poi ritornano nelle varie città 
del mondo, moltiplicando “Loppiano” dovunque.

Loppiano è una realtà che si arricchisce ogni volta del 
contributo delle persone che vengono a vivere questa 
esperienza e poi ritornano nelle loro città. È quindi an-
che una realtà molto fluida, molto aperta, molto acco-
gliente. E anche le persone che vi risiedono, non vivono 
solo “sul monte”. Evangelicamente, forse sì. Però han-
no rapporti continui con il contesto sociale circostante, 
con il Valdarno, con l’Italia, con il resto del mondo in 
questo scambio continuo di persone. Loppiano è una 
cittadella internazionale, aperta su tutto il mondo. 

ACCOGLIENZA, FRATERNITÀ,  
DIALOGO: SONO LE TRE PAROLE 
CHE HANNO FATTO DA “FILO 
ROSSO” NELLA VISITA PASTORALE 
DI PAPA FRANCESCO A NOMADELFIA 
E LOPPIANO. DUE COMUNITÀ 
CARATTERIZZATE DA “UN CLIMA 
DI FAMIGLIA” A CUI IL SUCCESSORE 
DI PIETRO HA RESO OMAGGIO, 
INSIEME AI SUOI DUE FONDATORI, 
DON ZENO SALTINI E CHIARA LUBICH, 
PER I QUALI È IN CORSO 
IL PROCESSO DI BEATIFICAZIONE

visita pastorale

Due esperienze 
carismatiche 
della Chiesa
in Italia

Il Papa a Nomadelfia e Loppiano

Nelle immagini,
papa Francesco saluta 
bambini e comunità 
di Loppiano 
e parla loro.
Sotto, riceve in dono  
i disegni dei bambini
di Nomadelfia
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Coraggio,  
non demoralizzarti!

Egr. direttore,
ho letto la lettera della scorsa 

settimana nella quale una signora 
esprime la sua fatica di fronte alla 
malattia del padre e chiede aiuto.

Ho vissuto anch’io un’espe-
rienza uguale: per ben 27 anni 
ho accudito mia moglie malata di 
Parkinson, che ho sempre tenuto 
in casa.

Voglio suggerire alla signora, 
per aiutarla, che vi sono delle 
istituzioni a cui può rivolgersi per 
ottenere delucidazioni in merito 
circa il comportamento che deve 
tenere e utili consigli. Ad esem-
pio, in ospedale c’è l’istituzione 
della Tartaruga per le malattie di 
Parkinson; ci sono i Servizi sociali 
il cui responsabile è un neurologo, 
specialista nella malattia di Par-
kinson, a cui ci si può rivolgere. 

Ci si può rivolgere per delucida-
zioni in merito alla malattia anche 
alla stessa ASST in via Gramsci: 
ci sono tutte brave persone che 
sono all’altezza della situazione 
e danno utili consigli. A seconda 
del livello di invalidità, l’ASST è 
obbligata a intervenire con ausili 
specifici.

Quindi non  si scoraggi, ma si 
rivolga a queste enti e vedrà che 
troverà comprensione e gli aiuti 
necessari. Comunque, la prima 
cosa da fare in questi casi – ho 
provato anch’io! – è quella di non 
demoralizzarsi. Coraggio... dài, 
che il ciel t’aiuta!

Pietro Milani
   

Saluto a Maura
Ciao Maura!
Cara amica e collega. Raccon-

tare il viaggio dei ricordi di tanti 
anni passati insieme è molto dif-
ficile, tante solo le immagini che 
come i fotogrammi di un film 
scorrono nelle nostre menti e di 
fissano nei pensieri. Così come gli 
aneddoti che ognuno conserva nel 
proprio cuore.

Cara amica hai dato tanto, e lo 
hai dato col cuore di chi non si 

aspetta nulla in cambio, aiutando 
con entusiasmo e trasporto i più 
deboli sia vicini che lontani. La 
tua forza, la tua energia, la tua vo-
lontà ci hanno sempre stupiti por-
tandoci a vederti come una roc-
cia. Non ti sei mai tirata indietro 
dinnanzi al lavoro e alle difficoltà. 
Abbiamo sempre ammirato la tua 
correttezza in ogni campo e la tua 
onestà e grande professionalità! Ci 
hai sempre insegnato il tuo sapere 
con umiltà senza mai ostentare su-
periorità.

Hai saputo raccontare il vivere 
quotidiano con saggezza e sem-
plicità e nella malattia e nella 
sofferenza hai sempre lottato con 
coraggio e dignità, affrontando 
tutto!

Vogliamo salutarti con le pa-
role di una poesia che a te pia-

ceva molto:
Sorridi donna, 
sorridi sempre alla vita 
anche se lei non ti sorride.
Sorridi agli amori finiti. 
Sorridi ai tuoi dolori, 
sorridi comunque.
Il tuo sorriso sarà luce 
per il tuo cammino, 
faro per naviganti sperduti. 
Il tuo sorriso 
sarà un bacio di mamma,
un battito d’ali, 
un raggio di sole per tutti.
Grazie Maura per essere stata 

per tutti noi questo sorriso!
Ti terremo sempre stretta nel 

nostro cuore!
Le tue colleghe, i tuoi 

colleghi, gli amici e tutto il 
personale medico del reparto 

di Otorinolaringoiatria

Saper perdere
Caro don Giorgio,
io non so più in che mondo vi-

viamo. Oramai si sente di tutto e 
di più. E io sto perdendo la bussola 
che il mio Battesimo mi ha dato.

Perché questo inizio? È una sto-
ria che deve far riflettere prima noi 
cristiani e poi tutti gli altri.

Non andiamo lontano; siamo 
in un paesino alle porte di Crema 
dove una generosa Polisportiva 
mette a disposizione da sempre le 
sue strutture e forze per far giocare 
il nostro futuro, i bambini.

Domenica 6 maggio, come ogni 
anno, la Polisportiva organizza un 
evento che coinvolge numerose 
squadre provenienti dal circonda-
rio e fuori provincia.   

Splendida giornata di sole, di fe-
sta, di gioia, di un bel rumore che 
sono le voci dei nostri bimbi.... tut-
ti... non solo i nostri.

Tutto farebbe pensare a una 
giornata spensierata per tutti questi 
bambini. Invece c’è un bambino, e 
si tratta di un bambino!, che al ter-
mine della sua gara – anzi chiamia-
molo gioco – con i suoi coetanei, 
piange.

Il papà apre il baule della sua 
macchina, prende la borsa e la but-
ta violentemente dentro. Il bambi-
no piange, il papà inveisce contro 
di lui. Fortunatamente in quella 
famiglia almeno la mamma ha il 
coraggio di andare contro il marito 
e gli dice di smetterla.

Intanto assisto “paralizzato” a 
questa scena; il papà che bestem-
mia, il bambino che piange e la 

mamma fa quel che può.
La sola colpa del bambino? Non 

aver vinto!
Bene don Giorgio, alla fine mi 

sono sentito un codardo. Avrei vo-
luto andare da quel “papà” a digli 
che era suo figlio, che era solo un 
bambino, che doveva e voleva gio-
care con i suoi coetanei.

Perché non l’ho fatto? Perché 
questa società ormai, come ho det-
to all’inizio di questa triste storia, 
mi ha “contaminato”.

Don Giorgio, sono credente 
praticante, ma stavolta non c’è l’ho 
fatta a essere un cristiano con la C 
maiuscola. Mi dia una speranza, 
una parola, a questa mia codardia.

Saluti di speranza.
lettera firmata

Non si senta un codardo, il suo in-
tervento avrebbe potuto peggiorare la 
situazione, soprattutto del bambino. 
Comunque lo spiacevole episodio fa 
riflettere molto: è doveroso che un ge-
nitori educhi il proprio figlio anche a 
saper perdere... per affrontare la vita.

L’ottimo Kennedy
Egregio Direttore,
sono un’infermiera ex dipen-

dente dell’ospedale Maggiore di 
Crema arrivata al Kennedy dopo 
un intervento a Bergamo in urgen-
za operata dal dr. Signorelli: è sta-
to molto complesso e grave.

Dopo alcuni giorni mi è stato 
proposto il trasferimento c/o la 
fondazione Benefattori Cremaschi 
per il trattamento fisioterapico 
intenso. La mia degenza è stata 
di cinque mesi, ho trovato gran-
de professionalità e gentilezza da 
parte di tutto il personale. Un par-
ticolare ringraziamento alla dr.ssa 
Eleonora Severgnini, sempre pre-
sente, competente e gentilissima.

Ai miei fisioterapisti: Robertino, 
Edy, Andrea e Alessandro e tutto 
l’équipe molto valida. A tutto il 
personale infermieristico e non… 
i quali mi hanno coccolato e dato 
forza, sono veri “ANGELI”.

Ho pensato fosse giusto e dove-
roso fare testimonianza di quanto 
constatato personalmente.
 Giovanna Chizzoli

In occasione  della festa della mamma, il Movimento per la Vita 
e il Centro di Aiuto alla Vita di Crema vogliono offrire un contri-
buto per favorire una riflessione sull’importanza della difesa della 
vita in ogni suo momento dalla nascita alla morte naturale e sul 
ruolo insostituibile della maternità e della famiglia per il futuro 
della nostra società.

Si parla molto in questi tempi di calo demografico. Una recente 
indagine dell’Istat ha evidenziato come nel 2016 siano stati iscritti 
all’anagrafe 12.000 bambini in meno rispetto all’anno precedente. 
Le future nascite non saranno sufficienti a compensare i futuri de-
cessi. Nonostante i dati statistici indichino un considerevole calo 
degli aborti legali, in realtà non si tiene conto del numero numeri-
camente non verificabile, di interruzioni di gravidanza provocate 
con l’assunzione di farmaci di ultima generazione (RU486, pillola 
del giorno dopo ….). Finchè si continuerà a considerare la fami-
glia un problema e non una risorsa, l’emergenza derivante dall’ 
“inverno demografico” è destinata purtroppo a perdurare.

Il rilancio dell’economia passa necessariamente dal sostegno 
alla natalità e alla famiglia. Uno stato che investe sulla famiglia si 
garantisce un futuro. Viviamo in una società che fondamentalmen-
te penalizza la maternità, che non consente alla donna di vivere 
serenamente la gravidanza e non è capace di riconoscerne l’alto 

valore sociale. Troppo spesso la donna è costretta  a dover sceglie-
re tra la sua realizzazione professionale e l’essere mamma: non è 
facile armonizzare i tempi di cura e i tempi di lavoro. Le esigenze 
economiche portano a posticipare sempre più  se non addirittura, 
a rinunciare a una maternità.

La società non sa riconoscere, anche in termini economici il 
contributo unico, insostituibile, prezioso del lavoro di mamma. I 
nove mesi dell’attesa sono un’esperienza unica nella vita di ogni 
donna. Una volta diventate mamma, lo si è per tutta la vita: l’es-
sere mamma ti cambia per sempre. 

Le istituzioni per prime dovrebbero mettere in atto politiche 
familiari capaci di sostenere la maternità e la famiglia anche at-
traverso un giusto sistema fiscale, promuovere un’efficace tutela 
della maternità e favorire strutture che comunque permettano una 
conciliazione tra maternità e lavoro. 

Queste considerazioni forse un po’ “burocratiche” lasciano in 
secondo piano gli aspetti dell’affetto e della tenerezza che suscita 
la nascita di un bambino. Lo constatiamo anche al Centro di Aiuto 
alla Vita dove sì incontriamo mamme in difficoltà, ma mai pentite 
di avere accolto la vita. 

Movimento per la Vita
Centro di Aiuto alla Vita

La famiglia come risorsa

La penna ai lettori✍
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Lunedì 7 maggio, in sala delle Vele, presso il palazzo municipa-
le,  è stato presentato a commercianti e associazioni di categoria 

il progetto definitivo della riqualificazione di Piazza Garibaldi che 
propone soluzioni viabilistiche che prevedono la pedonalizzazione 
della piazza e una sua riqualificazione, con una nuova distribuzione 
di stalli dei parcheggi che sarà di 75 posti invece degli 82 attuali. Le 
associazioni di commercianti e artigiani hanno partecipato all’in-
contro con gli assessori Fabio Bergamaschi (Lavori Pubblici) e Mat-
teo Gramignoli (Commercio) che hanno illustrato le ragioni di una 
scelta che, secondo i rappresentanti di Giunta, assume alcune idee 
del progetto alternativo delle associazioni di categoria, in merito ai 
plateatici e agli stalli a spina di pesce alle spalle del monumento 
a Garibaldi, ma conferma appieno il concetto di pedonalizzazione 
che, ricorda Bergamaschi, “è stato dichiarato apertamente in cam-
pagna elettorale”. La piazza sarà così non più un luogo di sosta in 
auto per andare in centro, ma essa stessa già ‘centro’, hanno tenuto 
a specificare i membri dell’esecutivo.

“Questa progettualità sintetizza ogni possibile conciliazione delle 
esigenze concentrate attorno alla riqualificazione della piazza – di-
chiara Bergamaschi –. Certamente piazza Garibaldi è uno spazio 
anche commerciale e questo è un valore da contemperare; siamo 
soddisfatti del risultato: abbiamo adottato soluzioni per allargare 
i plateatici, che recuperano qualche stallo, e crediamo sia il ragio-
nevole punto di caduta del progetto. Il fatto, piuttosto inedito, che 
alcuni commercianti individualmente ci incoraggino in questa idea 
è molto positivo”.

Matteo Gramignoli è convinto che i titolari delle attività ne gua-
dagneranno: “Nel nuovo progetto abbiamo trovato elementi propo-
sti dalle associazioni, abbiamo mantenuto la pedonalizzazione col 
rispetto dei residenti, del carico-scarico. Sono convinto che questa 
riqualificazione possa soltanto valorizzare le attività commerciali”.

In sintesi l’intervento, come studiato dall’amministrazione comu-
nale, prevede: 10 stalli auto a disco orario subito dopo l’ingresso dal-
la Porta Serio; plateatico a destra dell’ingresso alla porta cittadina, 
con leggero spostamento della ciclabile che diventa ciclo-pedonale; 
12 stalli anziché 8 dietro la statua di Garibaldi e nuovi stalli blu in 
via Griffini e via Cadorna (18 in tutto).

Convocazione diretta dei commercianti e stalli sono proprio le 
cose che le associazioni di categoria, però, non hanno digerito. In 
settimana sono state precise le prese di posizione dei rappresentan-
ti dei negozi della città, tra i quali anche quella del neo referente 
cittadino per Confcommercio Aldo Pedrini. In sostanza non sono 
piaciute le modalità: alla riunione di presentazione del disegno con 
le associazioni di categoria è immediatamente seguita la convoca-
zione dei commercianti della piazza, questo senza dar tempo alle 
associazioni stesse di relazionare davanti ai loro iscritti. Nel merito 
della riqualificazione, invece, non è piaciuta l’idea del taglio ai par-
cheggi su buona parte dello slargo (quello che costeggia la chiesa 
sino all’imbocco di via Mazzini) con recupero di alcuni stalli in via 
Griffini, senz’altro più decentrata; “non sono solo i numeri ad essere 
importanti ma anche le strategiche posizioni”.

Le associazioni di categoria non sono soddisfatte di come l’ammi-
nistrazione abbia tenuto, o non tenuto, in considerazione quanto da 
loro indicato nella prima riunione di approccio al problema. Auspi-
cano nuovi incontri prima che l’iter per la riqualificazione parta, al 
fine di poter apportare correttivi allo studio.

In settimana anche la politica si è mossa. Sul suo profilo Facebook 
Antonio Agazzi ha postato un suo commento anticipando una mo-
zione/interrogazione da parte del gruppo di minoranza Forza Italia 
perché il Comune destini le risorse che dovrebbero essere indirizzate 
alla riqualificazione/pedonalizzazione di piazza Garibaldi (650mila 
euro) ad altri progetti dal maggior carattere d’urgenza.

Ma se Porta Ombriano insegna, il dado è tratto!
Tib

IL COMUNE
LO PRESENTA
SODDISFATTO.
LE ASSOCIAZIONI 
DI CATEGORIA
INVECE
SI LAMENTANO.
IN VISTA MOZIONI
E INTERROGAZIONI
ANNUNCIATE
DA FORZA ITALIA

Il progetto del Comune
per la riqualificazione
di piazza Garibaldi

PIAZZA GARIBALDI

Il progetto
è servito 

Skarrozzata sabato mattina, per sen-
sibilizzare l’opinione pubblica sui 

disagi e le difficoltà che le persone con 
disabilità incontrano nella vita di ogni 
giorno e per presentare all’amministra-
zione comunale le criticità del muoversi 
in città su una sedia a rotelle, in vista di 
trovare possibili soluzioni.

Partita alle ore 9 da piazza Duomo, 
ha attraversato il centro storico cittadi-
no. Intorno alle ore 11.30, come da pro-
gramma, c’è stata la presentazione del 
Comitato ‘Crema Zero Barriere’, che 
farà poi parte dell’Osservatorio sulla di-
sabilità e le barriere. Ha relazionato Cri-
stina Piacentini, referente del progetto.

A seguire l’assessore e vicesindaco 
Michele Gennuso s’è collegato in diretta 
telefonica con Iacopo Melio, giornalista 
freelance che si occupa dei diritti del-
le persone disabili. Melio, intervistato 
da Gennuso, ha sottolineato come sia 
necessario lavorare insieme “perché le 
barriere sono un problema di tutti”, non 
solo dei disabili. Riferendosi anche al 
suo ultimo libro sul tema, che ha uno 
stile ironico, ha chiesto a tutti di condi-
videre la problematica, evitando steccati 
e divisioni.

L’assessore Fabio Bergamaschi ha in-
vece richiamato l’impegno della Giunta 
“che crede in questo progetto e sta pro-
seguendo seriamente per affrontare e ri-
solvere concretamente alcune situazioni 
allo scopo di rendere a tutti la vita mi-
gliore”. L’Osservatorio proseguirà ora il 
suo lavoro anche con il coinvolgimento 
della scuola “Pacioli”, nell’organizza-
zione degli incontri e nelle segnalazioni 
di barriere architettoniche e non solo.

La problematica riguarda ad esempio 
diversi esercizi commerciali. Va det-
to che il vicesindaco Gennuso non ha 
mancato di evidenziare la scarsa parte-
cipazione all’evento, segno forse che il 
problema effettivamente va portato alla 
ribalta.

BASKET IN CARROZZINA
Nell’ambito della giornata della Skar-

rozzata, nel pomeriggio alle ore 17, pres-
so la palestra dell’Istituto Pacioli di via 
Dogali, è stata disputata da due squadre 
di atleti disabili, un partita di basket in 
carrozzina, con la partecipazione di un 
team di serie A, la SBS Enjoy sport di Ber-

gamo, contro una rappresentanza locale.
Lo sport offre ai disabili la possibili-

tà di riscatto è stato detto all’inizio del 
match e la partita non ha deluso le attese 
del pubblico. Grande il tifo e la passione 
che i giocatori hanno profuso nell’avvin-
cente match.

UNA CITTÀ PER TUTTI
Skarrozzata per segnalare le barriere architettoniche da abbattere

L’avvio della Skarrozzata in piazza Duomo 
e un momento della gara

di basket in carrozzina
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Comune/Linea Gestioni: Eco Azioni e T-Riciclo
Lunedì pomeriggio presso la galleria di Palazzo 

comunale il sindaco Stefania Bonaldi, l’assessore 
all’ambiente Matteo Gramignoli e il direttore di Li-
nea Gestioni Primo Podestà hanno presentato in una 
conferenza stampa altri passi in avanti verso la totale 
sensibilizzazione dei cremaschi verso l’ambiente che 
li circonda. “Un plauso va fatto a Linea Gestioni che 
punta continuamente a rinnovarsi... stiamo facendo 
veramente di tutto con ad esempio fototrappole e l’ap-
posita App per reprimere ‘gli zozzoni’” ha esordito 
il sindaco che ha poi lasciato la parola all’assessore 
Gramignoli per la spiegazione delle novità: “Ringra-
zio prima di tutto oltre naturalmente Linea Gestioni, 
Valeria Negri e Giuditta Spinelli dell’Ufficio Ambien-
te con cui lavoro da quando ho preso questo incari-
co. Abbiamo calendarizzato Eco Azioni extra dal 10 
maggio al prossimo 10 giugno. Attualmente contiamo 
su circa 400 adesioni tra associazioni (14) e scuole (7). 
Il 6 giugno faremo poi un evento con tanto di gadget 
per tutti coloro che hanno contribuito a tenere pulita la 
città. Quest’anno abbiamo voluto dare un taglio diver-
so e abbiamo alzato il contributo a 250 euro”. 

Infine Podestà ha illustrato T-Riciclo: “Si tratta di 
un innovativo veicolo ecologico a pedalata assistita 
che verrà utilizzato per lo spazzamento stradale e lo 
svuotamento dei cestini in centro storico. È dotato 
nel cassone di 4 bidoni che permettono così già di dif-
ferenziare i materiali ‘sul campo’. Ricordo che dal 7 
maggio è partita la raccolta differenziata con tutte le 
novità annunciate precedentemente, quindi consiglio 

vivamente i cittadini di controllare il calendario che 
è stato distribuito in tutte le abitazioni per verificare 
eventuali cambi di giorni nella raccolta. Abbiamo ac-
quistato 35 nuovi mezzi euro6 di cui 31 bivasca che 
ottimizzeranno i tempi di raccolta. Se ci aggiungiamo 
T-Riciclo e una spazzatrice elettrica che già opera in 
centro possiamo ritenerci soddisfatti e cercare comun-
que di migliorare sempre più”.                                F.D.

Domenica 13 maggio 
ore 16.30 presso il Mu-

seo Civico di Crema e del 
Cremasco è programmata 
la presentazione del primo 
dei tre interventi di restau-
ro conservativo del patri-
monio museale previsti per 
l’anno in corso in occasio-
ne dell’Anno Europeo del 
patrimonio culturale.

La presentazione dell’in-
tervento, sarà un momento 
utile anche per riscoprire il 
patrimonio culturale con-
servato presso il Museo 
cittadino e per contribuire 
alla sua promozione e va-
lorizzazione stimolando il 
dialogo e l’attenzione del 
pubblico relativamente alla 
cura e alla trasmissione dei 
beni culturali alle nuove ge-
nerazioni.

L’intervento sulla tela è 
stato curato dalla restaura-
trice Veronica Moruzzi con 
la supervisione del funzio-
nario della Soprintendenza 
Renata Casarin.

Il restauro è stato reso 
possibile dal significativo 
supporto dello storico Pie-
tro Martini che è sponsor 
dell’iniziativa.

L’iniziativa rientra nei 
progetti di promozione cul-
turale e tutela del patrimo-
nio per i quali il Comune di 
Crema ha ottenuto il rico-
noscimento e il patrocinio 
della Commissione Euro-
pea per 2018 Anno Europeo 
del patrimonio culturale.

Restauro
  ‘Braguti’

Dopo il successo della rappresentazione de La 
Voix Humaine a cui ha dato voce il soprano 

Ginevra Schiassi lo scorso 21 aprile in sala Pietro 
da Cemmo, prosegue l’attività del Circolo delle 
Muse che sta preparando l’opera estiva in pro-
gramma per sabato 7 luglio. Il chiostro del Museo 
Civico di Crema e del Cremasco sarà ancora una 
volta la location perfetta per dare vita a una se-
rata magica, a un appuntamento che quest’estate 
farà calare il pubblico cremasco 
in un’ambientazione originale e 
suggestiva. La musica di Gaetano 
Donizetti porterà in scena un Eli-
sir d’amore caratterizzato da scelte 
registiche che coinvolgeranno il 
pubblico in una commistione di 
presente e di passato. Il Circolo 
delle muse sta iniziando i grandi 
preparativi per la messa in scena, 
ed è alla ricerca anche di realtà 
del territorio che vogliano metter-
si a disposizione per avviare una 
nuova collaborazione. Realtà musicali, teatrali, 
semplici appassionati che vogliano collaborare 
alla realizzazione della scenografia o dei costumi 
mettendo in gioco oggetti, stoffe, dettagli, per mi-
gliorare la messa in scena e soprattutto creare una 
rete di sostegno tra chi opera sul territorio, non 
solo quello cremasco.

Per questa nuova produzione il regista e sce-
nografo dello spettacolo Giordano Formenti 
vuole aumentare ancora di più l’attenzione sui 
particolari, nell’intento di far diventare l’opera 
estiva un prodotto di tante piccole e grandi col-
laborazioni.

A testimonianza di come i rapporti di colla-
borazione e lavoro nascano e crescano in manie-
ra proficua dichiara il mezzosoprano Eleonora 

Filipponi: “Tutto ebbe inizio 
nel 2015, quando Giordano mi 
contattò per interpretare il ruo-
lo di Flora Bervoix in Traviata: 
per me, che soltanto un anno 
prima avevo assistito alla splen-
dida Bohème del Circolo, fu una 
grande sorpresa commista a una 
grande emozione, anche perché 
si trattava del mio debutto in 
un’opera così importante. Da 
lì è nata una collaborazione che 

mi ha portato a debuttare finora con i ruoli di 
Mamma Lucia in Cavalleria Rusticana e Char-
lotte nel Werther e Suzuky in Madama Butter-
fly.” Per chi volesse collaborare con il circolo 
delle Muse nell’allestimento dell’opera lirica 
estiva tel. 0373 630024, mail: info@circolodel-
lemuse.it.

Circolo delle Muse: cercansi collaborazioni

CASA DEL RADIATORE - CENTRO DELLA MARMITTA
• Riparazione di veicoli multimarche
• Revisioni
• Vendita di radiatori e riparazioni
• Elettrauto
• Servizio di ritiro e consegna veicolo
   proprio domicilio

· Sostituzione gomme
  a prezzi scontati
• Ricarica climatizzatori
• Assistenza climatizzatori
• Sostituzione catalizzatori
• Preventivi gratuiti

CREMA - Via Stazione, 32 Tel. 0373.257214

AUTOFFICINA D.F.DF

SMONTAGGIO GOMME
INVERNALI

®

RIFACIMENTO
BAGNI

SOSTITUZIONE
PIASTRELLE

RISTRUTTURAZIONI

Bagnolo Cremasco  
Tel. 348 8125077

Le manutenzioni

della vostra casa
al giusto prezzo

con professionalità
e cura

RITIRO ORO

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

SCELTA DI STILE

ABB IGL IAMENTO MASCH I LE

CREMA
GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)

FORMEN

DOMENICA APERTO IL POMERIGGIO

cerca il tuo
stile personale

Original

special price

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile 
OMAGGIO 
telefonando allo

di LUCA GUERINI

Elegante cerimonia – lunedì nel tardo po-
meriggio – per la presentazione di ‘Fisio-

lab Citta di Crema’, il nuovo Laboratorio di 
fisioterapia e di fisiologia, di sport, terapia, 
diagnostica, dietologia e medicina polispe-
cialistica di via IV Novembre. 
Direttore Sanitario della strut-
tura è il dottor Walter Della 
Frera, che in campo sportivo, 
a Crema e sull’intero territo-
rio nazionale, non ha certo 
bisogno di presentazioni.

Gli ospiti dell’evento sono 
stati accolti con un ricco 
buffet prima di accedere al 
complesso, davvero curato in 
ogni particolare e pronto a risolvere le diver-
se problematiche, non solo legate allo sport. 
Numerosi i vip presenti al taglio del nastro, 
dagli ex calciatori Beppe Baresi, Dario Hub-
ner, Sergio Porrini e Alessio Tacchinardi, 
all’ex vicepresidente della Lega Calcio di 
serie A Mario Macalli, da diversi dirigenti 
e allenatori di società del territorio ai ver-
tici della Pallacanestro Crema, con capitan 

Del Sorbo. In rappresentanza delle squadre 
calcistiche cittadine bomber Ferrario e altri 
giocatori della Pergolettese con patron Fo-
gliazza, il dg del Crema 1908 Giulio Rossi 
con capitan Pagano, per il Csi il presidente 
Massimo Carini, per l’amministrazione co-
munale l’assessore Emanuela Nichetti, con 

anche  i progettisti dello Stu-
dio Aschedamini. 

Della Frera, con l’intero staff, 
ha ringraziato tutti per la pre-
senza, chiarendo che Fisiolab 
non vuole essere un semplice 
centro, ma “grazie a un conti-
nuo aggiornamento e alla colla-
borazione con i centri più qua-
lificati a livello nazionale vuole 
studiare tutte le nuove tecniche 

per trattare al meglio non solo gli atleti. Tutto 
ciò che serve per trattare al top un atleta d’alto 
livello, infatti, può essere trasferito al trattamen-
to di tutti”, ha chiarito subito Della Frera.

Il nuovo Centro intende effettuare una 
fisioterapia a 360° partendo dalla diagno-
si medica effettuata da specialisti dei vari 
settori, con strumentazione d’avanguardia. 
“La strategia riabilitativa non deve basarsi 

solo sulle terapie strumentali, ma – come 
è stato mostrato dai fisioterapisti in diretta 
– anche essere seguita da una riabilitazione 
propriocettiva associata a un potenziamento 
muscolare specifico, insieme a una ripresa 
del gesto atletico”. Tra i momenti clou della 
cerimonia il taglio della torta inaugurale alla 
presenza del sindaco Stefania Bonaldi.

L’attività motoria e lo sport in genere 
sono una medicina utile alla prevenzione di 
molte malattie metaboliche di oggi e presso 
Fisiolab la collaborazione con la dottoressa 
Camilla Cerizza – ha spiegato ancora il di-
rettore sanitario – va proprio in tal senso. Lo 
staff  è composto dal dottor Luca Bettinelli, 
responsabile della parte fisioterapica e riabi-
litativa, che coordina i fisioterapisti Gladia 
Barbaro, Giorgio Bolzoni, Bianca Bulfari 
e Alessandro Dalcerri. La collaborazione, 
poi, riguarda medici noti e affermati in ogni 
settore e la palestra Fitness del prof. Diego 
Cerioli, che si trova al piano superiore. In-
somma sinergie importanti per un Centro 
che vuole essere altamente qualificato e 
all’avanguardia. Anzi lo è.

Fisiolab, via IV Novembre 56/58, tel. 
0373.630363, info@fisiolabcrema.it.

FISIOTERAPIA,
FISIOLOGIA,

DIAGNOSTICA,
TERAPIA

A 360 GRADI

PRESENTATA LA NUOVA STRUTTURA 
MULTIDISCIPLINARE

Con Fisiolab
il futuro è adesso

INAUGURAZIONE

Walter Della Frera e il suo staff  presentano Fisiolab

Informazione pubblicitaria
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ORGANIZZAZIONE

Green GardenGreen Garden

Festa dei Fiori
a Primavera

Sabato 19 e Domenica 20 
MAGGIO - 2018 

CREMA 
Piazza Duomo e dintorni

Da tutta Italia, oggi e 
domani, a Crema per 

il Vespa Raduno Nazionale 
‘360° in Vespa’ organizzato 
dal locale V.C. Giorgio Bet-
tinelli e dai club della Lom-
bardia. Teatro del ritrovo 
tra rombanti modelli vinta-
ge il podere di Ombrianello.

Apertura oggi, sabato 
12 maggio, alle 14 con le 
iscrizioni e la 2a tappa del 
Campionato Lombardo 
Gimkana, la 2a tappa del 
Camionato Lombardo re-
golarità e il 5° Rally Città 
Murate. In serata festa in 
podere con musica, cena 
e con la premiazione delle 
gare pomeridiane.

Domani, domenica 13, 
alle 8 apertura della manife-
stazione; alle 10 via alla pri-
ma edizione del Vespathlon, 
giochi su due ruote per tut-
ti. Alle 10.30 avvio dei tour 
guidati. Alle 15 premiazioni 
e ringraziamenti.

La quota di partecipazio-
ne ammonta a 15 euro pe ri 
due giorni e comprende la 
colazione, la partecipazione 
ai giochi, una ‘patch’ e una 
placca commemorativa. Il 
ricavato della manifestazio-
ne sarà interamente devolu-
to all’Anffas per sostenere il 
progetto ‘Io abito’.

Il raduno è valido per il 
Campionato Nazionale Tu-
ristico.

Per informazioni e ade-
sioni: Ettore 342.6707991, 
Giorgio 329.4503166, Desi-
derio 333.2274005.

Tib

Vespa raduno
Weekend a

Ombrianello

Anche quest’anno la Biblioteca 
comunale di Crema partecipa 

al Maggio dei Libri, iniziativa pro-
mossa dal Centro per il libro e la 
lettura (MiBACT). Oltre agli ap-
puntamenti de L’ora della Fiaba in 
tutte le lingue del mondo (prossi-
mo incontro il giovedì 17 maggio 
ore 17 in sala ragazzi) riprende a 
maggio la collaborazione con il 
progetto Quarta di Copertina con 
un nuovo percorso di lettura e 
multimedialità che accompagnerà 
attraverso romanzi e racconti - vi-
deo e musica, a parlare di libri e 
lettura.

Prende avvio infatti la rassegna 
Future: Storie fantastiche da un futuro 
presente. Tre appuntamenti (17-24-
31 maggio) in cui un narratore, un 
lettore e un videomaker accom-
pagneranno il pubblico attraverso 
un racconto e delle letture tratte 
da romanzi e short stories di au-
tori contemporanei, arricchite da 
immagini, video, animazioni e da 
una colonna sonora a tema.

L’edizione 2017 era incentrata 
sulla scoperta di storie legate a 
città reali o fantastiche; l’edizione 
2018 ha un tema altrettanto intri-
gante: tre punti di vista sul futuro 
presente attraverso la grande lette-
ratura di ieri e di oggi. È di questi 
anni la definizione di post-verità, 
secondo cui si crede a ciò che si 
vuole in base alle nostre emozioni, 
a prescindere dal fatto che quanto 
si legge, si vede, si sente, siano 
informazioni concrete o imma-
ginate. E se in passato romanzi e 
racconti erano detentori del potere 
della narrazione, oggi viviamo in 
un’epoca in cui è la realtà stessa a 
farsi romanzo e dove il fantastico 
irrompe nel quotidiano e le noti-
zie inventate modificano accadi-
menti esistenti, rendendo fertile la 
personale propensione alle storie.

Tutti gli appuntamenti si terran-
no presso la Biblioteca Comunale 
“Clara Gallini”, in via Civerchi 
9. Crema). Ecco le date: giovedì 
17 maggio ore 21 1984 di George 

Orwell; Il Cerchio di Dave Eggers. 
Come la fantasia può influenzare 
la realtà, e come la realtà supera la 
fantasia. Dalle fake news alle di-
stopie letterarie, due romanzi per 
raccontare il potere delle storie.

Giovedì 24 maggio, ore 21 ver-
ranno proposti brani tratti da La 
Fortezza della Solitudine di Jonatan 
Lethem e Stoner di John Williams: 
Un viaggio letterario a partire dai 
supereroi dei fumetti fino agli eroi 
della nostra quotidianità.

Infine giovedì 31 maggio, alla 
stessa ora lettura di passaggi trat-
ti da Il Mondo Nuovo di Aldous 
Huxley, Rumore Bianco di Don 
DeLillo e Tre vite di Rick Moody.

Un racconto sulle paure della 
nostra generazione e sugli psico-
farmaci reali o inventati, attuali o 
di un futuro prossimo.

In biblioteca, per tutto il mese 
di maggio saranno disponibili ed 
evidenti libri, romanzi e film lega-
ti ai temi della rassegna. Ingresso 
sempre libero.

TRE APPUNTAMENTI: 
GIOVEDÌ 17, 24 
E 31 MAGGIO, 
SEMPRE PRESSO 
LA  BIBLIOTECA 
CON LETTURE, 
MUSICHE E VIDEO

Al via la rassegna 2018 Maggio di libri 
quest’anno dedicata al futuro ‘possibile’

BIBLIOTECA COMUNALE 
“CLARA GALLINI”

Nella serata di ieri, venerdì 11 maggio, presso 
il laboratorio di cucina dell’Istituto Sraffa di 

Crema, in via Dogali 2, si è tenuto un momen-
to per la promozione dei produttori locali delle 
aziende agricole aderenti al marchio agroalimen-
tare del Parco del Serio. Nell’occasione i prodotti 
agricoli sono stati trasformati in ottimi piatti pro-
prio dagli studenti dell’Istituto Alberghiero Sraffa.

“Una serata di promozione e di confronto – af-
ferma il presidente del Parco 
del Serio, dottor Dimitri Do-
nati – durante la quale erano 
presenti tanti amministrato-
ri locali a cui ho raccontato 
quale opportunità e quale 
occasione fornisce l’adesio-
ne al marchio del Parco per 
le aziende agricole dei loro 
territori. Inoltre, in un’ottica 
di sistema più complessiva, il 
Parco ha aderito al Distretto 
Agricolo della Bassa Berga-
masca per poter così ottenere 
obiettivi comuni di sviluppo 
sostenibile e per poter parte-
cipare alla costituzione di una 
serie di soggetti in grado di 
relazionarsi tra loro aprendo 
la partecipazione a nuovi ade-
renti nell’area cremasca”. 

Durante la serata il presi-
dente del Parco ha illustrato ai 
presenti anche l’insieme delle 
opere che il Parco sta per rea-
lizzare nel territorio Cremasco.   

Il marchio agroalimentare del Parco del Serio 
è un marchio collettivo di qualità. Le aziende 
agricole che hanno aderito o intendono aderire al 
marchio del Parco devono sottoscrivere appositi 
disciplinari cui attenersi sia per le modalità pro-
duttive, che devono tendere alla qualità, sia per 
le modalità di interazione con il territorio circo-
stante, al fine di attuare uno sviluppo rurale so-
stenibile. Nel concreto le aziende operano tramite 
agricoltura biologica o lotta integrata, mirando al 
miglioramento del paesaggio agroforestale e degli 
elementi naturali peculiari presenti al suo interno 
(siepi, filari, fontanili e boschetti). “In questo sen-

so – continua Donati – la scelta del consumatore 
finale di questi prodotti ha la conseguenza di sal-
vaguardare e conservare le pratiche e le tradizioni 
tipiche del territorio e garantire cibi genuini ed 
un’alimentazione più sana”.

È auspicio del Parco che anche i ristoranti e gli 
agriturismi che operano nel Parco sappiano sem-
pre più valorizzare questi prodotti agroalimentari.

Perché un “sistema marchio dei prodotti agroa-
limentari”?

• Per valorizzare l’agricoltu-
ra praticata nell’area protetta, 
conferendole caratteri di mag-
giore compatibilità ambienta-
le e potenziare la sua multi-
funzionalità. 

• Per rispondere alla do-
manda di genuinità e prove-
nienza da parte dei consuma-
tori.

• Per offrire agli agricolto-
ri una concreta opportunità 
di valorizzazione economi-
ca delle produzioni ottenute 
nell’area protetta.  

Il settore agricolo del Parco 
Regionale del Serio presenta i 
tipici caratteri dell’agricoltura 
padana lombarda nelle sue 
varie articolazioni, con diversi 
prodotti che potrebbero bene-
ficiare del marchio agroali-
mentare:

• latte e prodotti caseari 
(formagella di latte vaccino o caprino, torta orobi-
ca, taleggio, provolone della val Padana, yogurt di 
latte vaccino o caprino, salva cremasco); 

• cereali e loro farine (mais giallo e bianco vi-
treo o semi-vitreo, farro, frumento, orzo, avena, 
segale);

• ortaggi (patata di Martinengo, lattuga, radic-
chio, cicoria, spinaci, zucche e zucchine, cetrioli, 
rape, coste, cavoli, kiwi);

• miele e prodotti dell’alveare;
• salumi del Cremasco e della Bassa Pianura 

Bergamasca (salame nostrano, salsiccia, cacciato-
re, coppa).

• carni bovine, bufaline, suine e avisuinicole.

Profumi e sapori del Parco del Serio:
un marchio agroalimentare per le aziende

SERATA ALL’ISTITUTO “SRAFFA” DI CREMA

Dimitri Donati, presidente 
del Parco del Serio

Agenti della Stradale
sulle ‘rotte’ del Giro

POLIZIA

Da sabato scorso, per tre settimane, la Polstrada di Crema 
farà il tifo al giro d’Italia. Un sostegno speciale non tanto ai 

protagonisti di questa o quella squadra, quanto a due agenti del 
distaccamento cittadino che lo scorso prefestivo si sono messi in 
viaggio per incontrare la carovana rosa in Sicilia, al rientro dalla 
terra Santa dove la corsa ha preso il via il giorno prima.

Adalberto Bonola e Massimo Tomasoni sono stati chiamati 
dall’organizzazione a fare da scorta a tutte le tappe italiane della 
gara ciclistica. Un bel riconoscimento alle capacità e all’espe-
rienza maturata sulle due ruote dai due poliziotti motociclisti, 
non nuovi alla partecipazione alla manifestazione. Già in pas-
sato hanno seguito la corsa, compito difficile e impegnativo se 
si pensa alle condizioni alle quali spesso le squadre di assistenza 
e scorta sono costrette ad operare per la presenza di pubblico e 
di tratti stradali impegnativi e insidiosi, oltre che per il numero 
di ore quotidiane di lavoro sempre con la massima attenzione. 
Bonola e Tomasoni per il Giro sono diventati una garanzia.

Attimi di apprensione tra i colleghi di Crema e Cremona sono 
stati vissuti mercoledì pomeriggio quando un incidente che ha 
coinvolto un motociclista al seguito della corsa si è verificato nei 
pressi di Agrigento. Bonola e Tomasoni non sono stati coinvolti. 
A terra, ferito in gravi condizioni nell’impatto della sua moto con 
un’auto che ha forzato un blocco stradale immettendosi lungo 
un’arteria lungo la quale stava transitando il plotone del Giro, è 
finito un 48enne di Sambuca di Sicilia. La speranza è che il mo-
tociclista possa farcela, anche se ha rimediato gravissime lesioni.

Tib

Nella foto di repertorio un poliziotto in motocicletta
durante una tappa del Giro d’Italia
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 Ospedale Maggiore: importanti strumenti in dono per la Pediatria
Duplice donazione per l’Unità operativa di Pediatria dell’Ospedale 

Maggiore di Crema. Grazie alla generosità del Rotaract Club Ter-
re Cremasche e all’azione congiunta dei Rotary di Crema, Soncino-
Orzinuovi e Pandino, il reparto diretto dal dottor Emilio Canidio ha 
ricevuto un umidificatore con generatore di flusso integrato Airvo 2 e 
un monitor multiparametrico, strumenti utilizzati rispettivamente per 
aiutare il bimbo nei casi di insufficienza respiratoria e per il monito-
raggio di più patologie, attraverso una tecnologia che, tra l’altro, non 
genera ansia nei genitori.

La donazione – del valore complessivo di 7.700 euro circa – è stata 
ufficializzata la mattina di lunedì 7 maggio, alla presenza del direttore 
generale dell’Asst dottor Luigi Ablondi e dei suoi collaboratori, del 
dottor Canidio e del coordinatore infermieristico di Pediatria Giam-
pietro Moioli, del presidente del Rotaract Matteo Gorlani con la futu-
ra presidente Giulia Percivaldi e, per i Rotary, i dirigenti Della Noce, 
Moretti, Ferrari e Gerevini. Dal dottor Ablondi sono giunti vivi ringra-
ziamenti per l’importante donazione, mentre Canidio e Moioli hanno 
spiegato che i due strumenti vengono utilizzati nell’attività quotidiana, 
per lavorare meglio e con più efficacia per i piccoli pazienti.

Giamba

L’appuntamento è per le ore 21 di domenica 20 maggio, pres-
so la Sala Cremonesi del Centro culturale Sant’Agostino di 

Crema, in piazzetta Terni De Gregory: Crema senza Frontiere, unita-
mente all’associazione bolognese Libertà era restare, con il patroci-
nio del Comune cittadino, promuove un incontro dal titolo L’utopia 
possibile, che già s’annuncia come  un’importante occasione di ap-
profondimento e di scambio.

“Crema Senza Frontiere – spiega Donata Ricci, del gruppo promo-
tore – incontrerà l’associazione bolognese di promozione sociale 
Libertà era restare. Due realtà che condividono la propensione 
all’incontro con ‘l’altro’ e promuovono iniziative a favore dell’ac-
coglienza dei migranti, nella convinzione che sia possibile vivere il 
presente in modo positivo, attraverso la volontà di farsi prossimi e 
di osare dare concretezza all’utopia della conoscenza reciproca e 
della convivenza”.

Nel corso della serata sarà possibile scoprire insieme l’esperienza 
di Riace, il borgo calabro che, insieme al vicino Camini, rappresen-
ta un modello straordinario di integrazione. Si tratta di paesi rinati 
grazie ai rifugiuati: in particolare Camini, nella Locride, con i suoi 
750 abitanti era destinato a scomparire a causa dello spopolamen-
to. Avviando un progetto di accoglienza, ora rivive grazie ai mi-
granti e all’impegno di una cooperativa che, a capo di un progetto 
di accoglienza, impegna il proprio tempo e le proprie energie nel 
promuovere un processo di integrazione e ospitalità.

Nel corso della serata del prossimo 20 maggio verranno proiet-
tati il cortometraggio Il volo del regista Wim Wenders e la raccolta 
fotografica di Donata Ricci Il sindaco riceve sempre, entrambi sull’e-
sperienza dei due paesi lucani.

“Riace – ha scritto la Ricci – sembra fuori dal mondo. E non 
soltanto perché nascosto tra le pieghe dell’Aspromonte, ma perché 
qui un sindaco coraggioso, Mimmo Lucano, ha concepito un mo-
dello di accoglienza senza eguali: grazie all’arrivo dei migranti il 
paese, prima svuotato, si è ripopolato, la scuola è stata salvaguarda-
ta, botteghe e laboratori artigianali hanno riaperto i battenti. E nei 
vicoli risuonano le voci dei bambini, riacesi e stranieri, che insieme 
giocano e insieme lasciano intravedere un futuro migliore”.

Di tutto questo si parlerà come detto al Sant’Agostino il 20 mag-
gio con Crema senza Frontiere e Libertà era restare. Tutti sono fin da 
ora invitati.

G.L.

CURE PALLIATIVE “ALFIO PRIVITERA”
Concorso e borsa di studio ‘Guido Torriani’ 

L’Associazione Cremasca Cure Palliative Alfio Privitera Onlus 
(Accp) promuove un Concorso con borsa di studio da desti-

nare agli studenti delle classi IV dell’I.I.S. Galileo Galilei di Crema 
sul tema della lotta al dolore inteso come “fisico, psicologico, so-
ciale, spirituale” intitolato al dottor Guido Torriani, socio fondato-
re e primo presidente della stessa, scomparso nel 2016. 

La scelta dell’I.I.S. Galileo Galilei è dettata dal fatto che l’istituto 
ha come obiettivo, tra gli altri, lo sviluppo di capacità sia teori-
che sia pratiche nel settore tecnologico e delle scienze applicate: 
pertanto, l’Accp ritiene con questo Concorso favorire e stimolare 
la crescita individuale di studenti dell’ultimo triennio proponendo 
loro un momento di ulteriore confronto e crescita. 

Fin dai primi anni della sua attività, l’Accp ha visto nei giovani 
il patrimonio più prezioso della società; promuovendo questi pro-
getti di formazione si pone l’obiettivo di raggiungere, attraverso i 
ragazzi, anche le loro famiglie inserendosi tra le organizzazioni 
cittadine sensibili al problema educativo.

Mercoledì 16 maggio alle ore 11, presso l’I.I.S. Galileo Galilei, 
il dirigente scolastico professor Angelo Bettinelli e il presidente 
dell’Associazione Cremasca Cure Palliative Alfio Privitera, avvoca-
to Ermete Aiello, illustreranno le modalità del Concorso.

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

Ricci Group 
Vip Crema

R

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

Il  miglior udito inizia da qui

20% di SCONTO 

PROVA GRATUITA SENZA IMPEGNO
 Pagamenti personalizzati

Mutuabili ASL

Oticon OpnTM è progettato
per aiutare il cervello a
dare un senso alle parole
di chi ti  sta vicino

IL 20 MAGGIO AL SANT’AGOSTINO

L’utopia possibile: 
noi e gli altri...
UNA SERATA PER APPROFONDIRE

di GIAMBA LONGARI

Si celebra oggi, 12 maggio, la Giornata in-
ternazionale dell’infermiere, nella data che 

ricorda la nascita – il 12 maggio del 1820 – di 
Florence Nightingale, fondatrice delle Scienze 
infermieristiche moderne. Nel suo nome, in 
modo incisivo dal 1992, la Federazione Nazionale 
Ordini Professioni Infermieristiche sostiene l’evento 
sottolineando l’impegno degli infermieri italia-
ni sui temi della solidarietà e dell’alleanza con i 
pazienti e le loro famiglie, sempre con la scelta 
di stare “dalla parte del cittadino”. A pagina 43 
pubblichiamo il ‘manifesto’ diffuso per la ricor-
renza odierna.

Nel contesto della Giornata internazionale 
dell’infermiere, ieri la Sala Polenghi dell’Ospe-
dale Maggiore di Crema ha ospitato  il convegno 
dal titolo L’esercizio della professione infermieristica 
nel contesto attuale: autonomia e responsabilità fra 
risorse e criticità. È stato organizzato dall’Asst 
cremasca in collaborazione con l’Ordine Pro-
fessioni Infermieristiche (Opi) della Provincia di 
Cremona allo scopo di “proporre una riflessio-
ne e un approfondimento riguardo l’assistenza 
infermieristica nel contesto attuale”, analizzan-
do in particolare le più recenti normative.

È la prima volta che l’Ordine provinciale 
organizza un così significativo momento di 
confronto, analisi e dibattito a Crema. Nell’im-
portante occasione abbiamo incontrato il dottor 
Ernico Marsella, presidente dell’Opi di Cremo-
na e la “padrona di casa” dottoressa Anna Ma-
ria Bona, responsabile del Servizio Infermieri-
stico Tecnico Riabilitativo Aziendale (sitrA) 

dell’Ospedale Maggiore. Con loro, facciamo il 
punto su una professione che da sempre signifi-
ca garanzia per il diritto alla salute: cambiano i 
tempi, le leggi; c’è più burocrazia e la tecnono-
logia galoppa, ma infermiere e infermieri sono 
quei professionisti che riconoscono ogni forma 
di fragilità e non lasciano mai sole le persone. 
Nei reparti sono un punto di riferimento.

“In Italia – rileva il dottor Marsella – gli in-
fermieri sono circa 447.000. In provincia di 
Cremona siamo poco più di 3.000, dei quali 
580 circa all’ospedale di Crema. Sul piano oc-
cupazionale i dati sono ottimi: a un anno dalla 
laurea si trova lavoro, soprattutto negli ospedali 
e poi sul territorio nelle rsA e nella rete di assi-
stenza domiciliare, con una quota inferiore per 
la Libera Professione”. Ma c’è anche un rove-
scio della medaglia negativo: dal 2005 al 2016 
nel sistema nazionale si sono perse 12.000 unità 

e oggi mancano 20.000 infermieri negli ospedali 
e circa 30.000 in tutta Italia. “Il cittadino – ri-
prende Marsella – vorrebbe più infermieri, ma 
il contenimento delle risorse imposto al Sistema 
Sanitario Nazionale e leggi a volte controverse 
soffocano tale richiesta. Qualcosa va rivista...”.

La dottoressa Bona sottolinea che la profes-
sione “ha visto nel tempo un miglioramento sul 
versante della formazione, delle specializzazio-
ni e dell’autonomia. Tutto ciò richiede da parte 
dell’infermiere un forte impegno e una crescita 
orientata a una sempre maggiore responsabilità 
nei confronti dell’assistenza”.

A fronte di cambiamenti continui, l’Ordine 
provinciale sta lavorando per il futuro su tre ver-
santi, in sinergia con gli altri Ordini lombardi e 
con l’Università Bocconi. “Il primo – spiega il 
dottor Marsella – è legato alla figura dell’infer-
miere di famiglia: un ruolo che va strutturato alla 
luce delle recenti indicazioni nel campo della 
cronicità. Un secondo ambito, importantissimo, 
ci vede impegnati al fine di aiutare le strutture di 
Pronto Soccorso a snellire il proprio lavoro: l’o-
biettivo è quello di organizzare un servizio detto 
Porta dell’emergenza, dove gli infermieri possano 
trattare quei casi per i quali è sufficiente una ri-
sposta, appunto, di tipo infermieristico. Infine, 
intendiamo analizzare i contesti ospedalieri e 
l’attuale rapporto numerico medico-infermiere, 
per poter disporre di più infermieri nelle corsie. 
Lavoriamo inoltre anche per favorire meglio l’e-
sercizio della Libera Professione”.

Ai progetti futuri concorrono anche i profes-
sionisti infermieristici dell’Ospedale Maggiore 
di Crema, che partecipano ai tavoli di lavoro.

IN PROVINCIA CIRCA 3.000, DI CUI 
580 A CREMA: IERI UN CONVEGNO

OSPEDALE

La professione
dell’infermiere

Il dottor Enrico Marsella e la dottoressa Anna Maria Bona. 
Sotto, una veduta dell’Ospedale Maggiore di Crema con la Piastra

RICERCHIAMO PERSONALE DA INSERIRE NEL NOSTRO GRUPPO
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quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

crema - via civerchi 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

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

Riceve su appuntamento al n. 0373 84975 Dott.ssa ANTONIA CARLINO
Riceve in via Zara 5 a Crema - per appuntamenti
Tel. 0373 80343 - cell. 339 3715956

antoniacarlino1@gmail.com

Medico Chirurgo - Specialista in Ostetricia e Ginecologia

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

CHIRURGIA GUIDATA
implantologia mininvasiva senza bisturi

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

Dott.ssa GLORIA MAZZAMUTO

via Stazione 2C CREMA
342 1316578

Realizzazione plantari
personalizzati

per patologie del piede

Cura micosi unghie
con terapia laser

STUDIO PODOLOGICO

NOVITÀ

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

OSTEOPATA Emanuela Sudati

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

Tel. 0373 080018 Cell. 348 5539201

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

CREMA: installazione videocamere con optional

Installa le telecamere di videosorveglianza in una villa del 
centro città, a Crema, e poi torna nottetempo per razziarla. 

Protagonista un elettricista italiano denunciato dai Carabinie-
ri per ricettazione e furto aggravato in concorso con un alba-
nese e una romena.

La banda ha agito nella notte tra sabato e domenica. Forza-
ta la porta d’ingresso delle dimora e disattivato il sistema di 
videosorveglianza, i ladruncoli (ad agire sarebbe stato l’italia-
no) si sono impossessati di monili in oro, borse e occhiali di 
marca. Quindi se ne sono andati indisturbati.

Dell’ingente ammanco si è accorto l’imprenditore cremasco 
proprietario della dimora, che domenica mattina si è recato 
dai Carabinieri per sporgere denuncia. Gli immediati sopral-
luoghi hanno consentito ai militari di scorgere tracce che han-
no portato l’Arma a identificare due persone “una che aveva 
commesso il furto e l’altra, una donna, che custodiva la refur-
tiva – spiega il maggiore Giancarlo Carraro –. Sottoposte a 
perquisizione domiciliare si rinveniva parte della refurtiva e si 
accertava che al furto aveva partecipato anche una terza per-
sona straniera, che era fuggita con parte della refurtiva (oro-
logi Rolex e monili in oro). I successivi accertamenti hanno 
permesso di stabilire che uno dei due malfattori, quello che 
materialmente aveva compiuto il furto, altri non era che un 
elettricista italiano che aveva montato l’impianto delle tele-
camere nella villa mentre la donna, romena, che deteneva la 
parte della refurtiva rinvenuta, era la ex convivente dell’altro 
ladruncolo, albanese, che si era reso irreperibile”.

I tre sono stati deferiti. Nei loro confronti è stata avanzata 
anche la richiesta di foglio di via obbligatorio per tre anni dal 
Comune di Crema. 

Estorsione nel mondo dello spaccio di 
stupefacenti e un egiziano finisce in 

cella. Era l’aguzzino di un tossicodipen-
dente che a lui si era rivolto per ricevere 
cocaina a credito. Il fermo è avvenuto nel 
pomeriggio di lunedì presso 
il Campo di Marte.

Il tossicodipendente nei 
guai si era rivolto ai Cara-
binieri nei giorni scorsi rac-
contando di aver “maturato 
un debito molto consistente 
nei confronti di alcuni stra-
nieri nordafricani a seguito 
dell’acquisto di diverse dosi 
di stupefacente del tipo co-
caina a credito e mai paga-
te”, spiega il maggiore Giancarlo Carraro. 
Il 45 enne, celibe, fornaio, attualmente di-
soccupato, proprio a causa del vizio della 
droga “aveva accumulato così tanti debiti 
da essere stato costretto a cedere la propria 
attività commerciale per cercare di pagarli. 
Nonostante questo, non era mai riuscito a 
smettere con lo stupefacente e dopo poco 
aveva ripreso a farne uso, accumulando al-
tri debiti”.

Chi fino a qualche settimana fa gli aveva 
sempre concesso credito però pretendeva 
insistentemente di essere pagato. Il debito 
del 45enne ammontava a diverse migliaia 
di euro per cui la vittima, sentitasi minac-

ciata e con l’acqua alla gola, ha deciso di 
rivolgersi all’Arma. “Nel pomeriggio di 
ieri, il cremasco ha incontrato in un parco 
pubblico di Crema l’estorsore a cui ha con-
segnato una busta contenente 5.000 euro, 

ma in quel momento sono 
intervenuti i Carabinieri che 
lo hanno bloccato e dichia-
rato in arresto. In tasca aveva 
due dosi di cocaina”.

Il fermato è un egiziano 
di 37 anni, J.F., coniugato e 
senza lavoro. È stato tradot-
to presso la casa circondaria-
le di Cremona Cà del ferro 
a disposizione dell’Autorità 
Giudiziaria.

VENDETTA ALL’ACIDO
Vendetta con l’acido muriatico sventata. 

Protagonista un 23enne senegalese che, in 
stato di ebbrezza, ha raccontato i suoi in-
tenti alla dipendente di un market alla qua-
le si era rivolto per perfezionare l’acquisto. 
Poco dopo i Carabinieri gli sono piombati 
addosso.

L’episodio si è verificato sabato pome-
riggio quanto alla centrale operativa del 
Comando Compagnia dell’Arma di Cre-
ma è giunta la telefonata del direttore di 
un supermercato cittadino “che – spiega il 

maggiore Giancarlo Carraro, al comando 
dei Carabinieri della compagnia cittadina 
– era stato allertato da una cassiera a cui 
si era rivolto un giovane nordafricano che 
aveva prelevato da alcuni scaffali delle bot-
tiglie di acido muriatico. Alla richiesta di 
cosa ne dovesse fare, l’uomo, palesemente 
ubriaco e particolarmente agitato, asseriva 
con molta tranquillità che doveva sfregia-
re una persona con cui aveva poco prima 
litigato”.

Senza indugiare i militari arrivavano sul 
posto. Ricevuta la descrizione dello stra-
niero, che nel frattempo si era dileguato, 
i Carabinieri hanno avviato le ricerche 
rintracciando il soggetto poco distante dal 
market.

“H.J. 23 enne senegalese, con diversi 
precedenti a carico di varia natura, appa-
riva particolarmente esagitato dai fumi 
dell’alcool e quindi veniva accompagna-
to in caserma, presso il comando cittadi-
no, e trattenuto per qualche ora, per poi 
essere deferito per ubriachezza molesta e 
anche, essendo clandestino, per la viola-
zione della Legge sull’immigrazione. È 
stato avviato alla Questura di Cremona 
per le pratiche relative alla sua espulsione 
dal territorio nazionale. Nei suoi riguardi 
è stato proposto anche il foglio di via ob-
bligatorio da Crema per un periodo pari a 
tre anni”. 

NEI GUAI 
DUE STRANIERI,

QUESTIONI
DI DROGA

E LITIGI

ARRESTO E FERMO NEL MONDO
DELLA MICROCRIMINALITÀ

Estorsioni
e ritorsioni

CREMA

Denaro e cocaina sequestrati dai Carabinieri Carabiniere mostra parte della refurtiva recuperata
dopo il raid in una villa del centro
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Giunto alla sua 42a edizione, il torneo internazionale di cal-
cio riservato alla categoria Primavera, si presenta alla citta-

dinanza con tantissime novità. Dopo i sorteggi, avvenuti venerdì 
27 aprile presso lo studio notarile Piantelli a Crema, con i quali è 
stata determinata la composizione dei gironi, tutto è pronto per il 
Galà di Presentazione, che si terrà lunedì 14 maggio alle ore 21, 
presso il Teatro San Domenico a Crema, durante il quale verranno 
creati gli accoppiamenti delle squadre che si affronteranno.

La serata sarà aperta dall’emozionante monologo preparato 
dall’attore Gianfelice Facchetti, figlio del mitico Giacinto, in 
ricordo di Daniele Redaelli, storico giornalista de “La Gazzetta 
dello Sport”, ma soprattutto grande amico del Dossena, di Emi-
liano Mondonico, allenatore di origini cremasche e anch’egli mol-
to legato al torneo, di Davide Astori, capitano della Fiorentina 
che giocò il Dossena con la maglia del Milan.

Il Trofeo Dossena ha istituito intitolato a “Redaelli” che sarà 
assegnato al difensore 
del Sassuolo e della 
Nazionale Italiana 
Francesco Acerbi, 
per essersi distinto 
“nell’impegno socia-
le e in attività di alto 
valore etico”. Oltre 
a essere un calciatore 
professionista, allena 
e sostiene fattivamen-
te in prima persona una squadra di disabili. 

La serata sarà condotta da collaudatissimo tandem composto 
da Marco Civoli, giornalista Rai Sport e Cristina Firetto. Illustri i 
nomi degli sportivi che riceveranno il Premio “Giorgio Giavazzi 
- Stelle del Dossena”, assegnato a coloro che, dopo aver parteci-
pato al Trofeo Dossena, abbiano spiccato il volo, raggiungendo 
importanti traguardi calcistici a livello nazionale e internazionale. 
Quest’anno il prestigioso riconoscimento verrà conferito a Mattia 
Caldara (“Stella del Presente”), attualmente difensore dell’Ata-
lanta in prestito dalla Juventus, che ha disputato il torneo con la 
maglia nerazzurra due edizioni (anni 2012 e 2013) e all’ex arbitro 
di fama mondiale Pierluigi Collina (“Stella del Passato”), che ha 
diretto la finale del Trofeo Dossena del 1997. Lo stesso Pierluigi 
Collina, inoltre, parteciperà, durante la serata in compagnia di 
altri ospiti, a un interessante dibattito sul VAR (Video Assistant 
Referee). In tutto questo entusiasmo, trovano spazio anche le ec-
cellenze sportive del territorio: sul palco del San Domenico sa-
ranno premiati Tec-Mar, vincitrice della Coppa Italia Femminile 
di Basket Serie A2, il bomber della Pergolettese Carlo Emanuele 
Ferrario, capocannoniere assoluto della Serie D a livello nazio-
nale, e l’A.C. Crema 1908 che quest’anno festeggia 110 anni di 
storia. Il Comitato Organizzatore infine ha organizzato anche 
una tavola rotonda dal tema di grande attualità: “Sudden Death 
– Convegno sull’aritmia e l’arresto cardiaco nello sport”, che si 
svolgerà sempre il lunedì 14 maggio alle ore 17.30 in sala Bottesini 
alla presenza di ospiti illustri. 

Trofeo Dossena, galà il 14

di LUCA GUERINI

Atalanta, Chievo Verona, Cremonese, Inter, 
Torino e Sampdoria solo le squadre profes-

sionistiche che il prossimo 20 maggio, domeni-
ca, scenderanno in campo nel XIV ‘Memorial 
Renato Ferri’, appuntamento calcistico imperdi-
bile organizzato Polisportiva Castelnuovo con il 
patrocinio del Comune di Crema e la collabo-
razione della famiglia Ferri (oltre che di tanti 
volontari, ndr). 

Si tratta di un torneo nazionale di calcio riser-
vato alla categoria Esordienti. L’edizione 2018, 
presentata nel palazzo comunale cittadino lo 
scorso martedì, si disputerà al centro sportivo 
‘Aldo Bertolotti’ di via Serio a Santa Maria della 
Croce, con inizio delle gare alle 10.15 e finali alle 
ore 15.30. 

Come sempre la presentazione del torneo è 
avvenuta in grande stile, quest’anno presso la 
Sala degli Ostaggi. Presenti la famiglia Ferri con 
i tre figli di Renato – Riccardo, Giacomo e Pao-
lo – il presidente della Polisportiva Castelnuovo 
Alberto Pagliari, il sindaco Stefania Bonaldi, il 
delegato allo Sport Walter Della Frera, il parro-
co di Castelnuovo don Giuseppe Dossena, oltre 
a un numeroso pubblico di dirigenti, volontari 
e appassionati di calcio, con una rappresentan-
za del settore giovanile della Polisportiva delle 
Quade.

Prima di passare la parola agli illustri ospiti, il 
giornalista Gianluca Savoldi, che ha presentato 
la kermesse, ha ricordato Angelo Pisati, facto-
tum della società e anima della manifestazione. 
Quella di quest’anno sarà la prima edizione del 
Memorial senza di lui. “Per ricordarlo il 3 giu-
gno si terrà anche un torneo regionale dedicato 

ai Pulcini 2007, con sei squadre partecipanti”.
Un bel modo, forse il migliore per ricordare 

Angelo, “innamorato da sempre del calcio gio-
vanile”, ha affermato Della Frera. Tra un inter-
vento e l’altro un grazie è andato a tutti i col-
laboratori, tra cui Pierangelo Lodetti, Lorenzo 
Spalenza e Paolo Pissavini, gli arbitri Uisp (che 
devolveranno il loro compenso), l’Inter Club 
Crema e quello di Bagnolo Cremasco. Dopo 
aver salutato i piccoli calciatori presenti, il sin-
daco Bonaldi s’è detta entusiasta del torneo, 
“manifestazione di prestigio e di livello naziona-
le, ma organizzata da una società dell’oratorio, 
che ha saputo per questo conservare un carattere 
locale e concentrarsi sullo sport sano e sui valori 

che esso sa trasmettere. Lo sport deve educare 
ai valori. Un abbraccio va ad Angelo Pisati, che 
ha seminato bene se, anche senza di lui, la storia 
continua”. Un applauso è stato tributato anche a 
Emiliano Mondonico, che del ‘Memorial Ferri’ 
era un ‘grande amico’: l’emozione è stata forte.

Un rinfresco ha chiuso la presentazione del 
XIV ‘Memorial Renato Ferri’, pronto ancora a 
stupire: i baby calciatori professionisti non vedo-
no l’ora di scendere in campo, così come il pub-
blico cremasco di applaudirli. 

Non resta che attendere il fischio d’inizio con 
uno sguardo rivolto verso il cielo. Angelo Pisa-
ti ed Emiliano Mondonico saranno certamente 
della partita. 

 BEL TORNEO NAZIONALE DI CALCIO PER GLI ESORDIENTI

EDIZIONE XIV

Memorial Ferri
il 20 in campo

Il Moto Club Crema si prepara al primo 
grande evento dell’anno. Domenica 20 

maggio è infatti in programma il moto 
tour biennale ‘Città di Crema - Memorial 
Narciso Panigada’, evento regionale Fmi, 
che è stato insignito del riconoscimento 
di ‘Eccellenza turistica’ della Lombar-
dia. Il Consiglio direttivo è all’opera per 
assicurare la buona riuscita della manife-
stazione, che porterà in città tantissimi 
centauri.

A seguire, domenica 27 maggio c’è in 
programma il tour a Sighignola per l’e-
vento ‘Il balcone d’Italia’. Il 10 giugno 
avrà invece luogo il motoraduno organiz-
zato dal Club Prealpi Orobiche. Gli altri 
appuntamenti saranno i seguenti: il 17 

giugno, gita al mare con percorso per le 
colline liguri; in alternativa, motoradu-
no a Gombito organizzato da Quelli del-
la Ruggine; il 30 giugno e primo luglio, 
motoraduno Fmi ‘StelvioInternational’ a 
Sondalo; dall’8 al 15 luglio, rievocazione 
storica Milano–Taranto; dal 22 al 24 lu-
glio, Rally Fim, raduno internazionale 
a Trakai in Lituania; nello stesso week-
end, esposizione ‘Moto da Gran... Pre-
gio’ organizzata dal Club Nino Previ di 
Soresina; 21 e 22 luglio, tour di due giorni 
in Trentino con meta al passo del Rombo; 
4 e 5 agosto, ‘Gnurantada’, due giorni in 
tenda con meta a sorpresa; 2 settembre, 
‘Trofeo Eleganza’ a San Pellegrino orga-
nizzato dal Club Prealpi Orobiche.        dr

Motoclub: Memorial ‘N. Panigada’
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IL 20 MAGGIO IN SAN GIACOMO

Domenica 20 maggio, solennità  
di Pentecoste, sarà celebra-

ta nella chiesa cittadina di San 
Giacomo, alle ore 10.45, la seconda 
Messa Internazionale, animata 
dalla comunità Latinoamericana.

L’immagine 
e la somiglianza di Dio 
Dopo la Messa celebrata il 14 

gennaio, Giornata Mondiale del 
Migrante e del Rifugiato, nella 
parrocchia di San Bernardino e 
animata dalla Comunità africana, 
sembra ovvio che questa volta toc-
chi alla Comunità latinoamericana 
animare la celebrazione. Ora niente 
è più pericoloso e negativo che ri-
durre a un semplice meccanismo di 
alternanza quella che è l’espressione 
di una comunità.

In realtà la Messa Internazionale 
è un momento speciale, perché pro-
fondamente religioso, all’interno di 
quel più ampio progetto di apertura 
a chi non è nato in Italia che il Papa 
ha ben sintetizzato in quattro verbi: 
accogliere, proteggere, promuovere 
e integrare.

Linee ispiratrici sono non solo il 
Vangelo, la Dottrina sociale della 
Chiesa o le indicazioni della Cei, 
ma in particolare papa Benedetto 
XVI, nell’Enciclica Caritas in veritate, 
ricorda che i credenti, in quanto ri-
conoscono in ogni persona l’imma-
gine e la somiglianza di Dio, hanno 
le migliori ragioni per testimoniare 
con coerenza il rispetto dei diritti 
fondamentali della persona umana.

Una relazione di reciprocità. 
Rendere visibile la presenza di 
ampie Comunità cattoliche, come 
quella africana o latinoamericana, 
sono un primo segno importante di 
cattolicità e di comunione. 

In secondo luogo sono uno sti-
molo educativo per tutti i fedeli. Oc-
corre investire intelligenze e risorse 
perché l’unione e la reciprocità delle 
relazioni pastorali divengano una 
costante quotidiana, con disponi-
bilità all’ascolto, al cambiamento e 
all’apertura reciproca.

Non bisogna certo pensare che 
tutto questo si realizzi dall’oggi al 
domani o che bastino un paio di 
Messe Internazionali...

Le nostre Comunità cristiane 
devono avere la “pazienza dei tempi 
lunghi”, respingendo ogni perico-

losa tentazione di assimilazione, di 
omologazione o, peggio ancora, di 
negazione del valore della diversità.

Al contrario da un lato occorre 
riconoscere che il fenomeno è dav-
vero complesso e che le paure e le 
difficoltà esistono (spesso amplifica-
te da certi mass-media in maniera 
strumentale). Dall’altro bisogna 
accettare la sfida della “relazione 
di reciprocità”, convinti che da 
entrambi i lati è necessario aprirsi a 
nuovi orizzonti culturali, educativi 
e pastorali.

Tutti insieme, in una parola, 
dobbiamo contribuire a costruire 
insieme “percorsi di fede”, cercando 
di fare della Chiesa una scuola di 
comunione.

La missione è anche qui 
Spesso succede di essere molto 

generosi quando si tratta di solida-
rietà con le missioni lontane, mentre 
non si nota lo stesso atteggiamento 
quando si deve essere “fratelli” con 
il “fratello vicino”.

Poniamoci ad esempio alcune 
domande.

• Siamo disposti a organizzare 
con regolarità celebrazioni liturgi-
che che riuniscano fedeli italiani e 
fedeli cattolici provenienti da altri 
Paesi?

• Curiamo forme di collaborazio-
ne e di riflessione spirituale con per-
sone che professano altre religioni?

• Qual è il tipo di presenza dei 
figli di immigrati nei nostri luoghi di 
formazione e di incontro?

• Creiamo occasioni di acco-
glienza e di interazione di famiglie 
italiane con famiglie immigrate?

• Sollecitiamo l’intervento delle 
istituzioni pubbliche in favore di 
una politica territoriale che che 
investa sui servizi di Mediazione 
culturale e promuova l’Educazione 
interculturale?

Ricordiamoci che la missione è 
anche qui , con i “popoli tra noi” 
perché, come disse il santo papa 
Giovanni Paolo II “nella Chiesa 
nessuno è straniero e la Chiesa 
non è straniera a nessun uomo e in 
nessun luogo”.

Scopriremo allora che per noi 
cristiani le ragioni dell’ospitalità, 
dell’interazione e della cittadinanza 
non sono imposte dalle circostanze, 
ma hanno radici nell’identità della 
nostra fede.

Fare della Chiesa 
una scuola di comunione

a cura dell’UFFICIO MIGRANTES - CREMA

LA MESSA
INTERNAZIONALE
(LA SECONDA
DOPO QUELLA
DELLO SCORSO
GENNAIO) SARÀ
ANIMATA STAVOLTA
DALLA COMUNITÀ
LATINOAMERICANA.
UN MOMENTO
SPECIALE
APERTO A TUTTI

 NEL RICORDO DI DON BRUNO GINOLI 
Un pozzo per l’acqua nella missione di padre Maccalli

Grazie alla generosità e al desiderio dei 
familiari di ricordare don Bruno Ginoli 

con un gesto di solidarietà, è stato realizza-
to – in collaborazione con l’Associazione 
Etiopia e Oltre –  un pozzo a Kakou, in Ni-
ger, a sostegno della popolazione di questo 
villaggio a 60 km da Bomoanga dove vive  
padre Gigi Maccalli, missionario cremasco 
della Sma da più di 10 anni.

“Con l’avvenuta disponibilità del nuovo 
pozzo – fa sapere proprio padre Gigi – ab-
biamo organizzato l’assemblea di tutte le 
donne e spiegato loro il lavoro che è chia-
mato a svolgere quello che abbiamo definito 
‘comitato pompa’. Valerie ha ben illustrato 
i criteri e gli obblighi di ciascuno e invitato 
tutti al rispetto del luogo, anche da un punto 
di vista igienico. Ora che la pompa è funzio-
nante bisogna gestirla: ogni donna sposata 
partecipa annualmente con un contributo di 
3 euro per le riparazioni che sopraggiunge-
ranno e per i pezzi di ricambio che inesora-
bilmente si usureranno. Al termine dell’as-
semblea, 110 donne iscritte hanno versato 

il loro contributo che viene custodito alla 
Missione di Bomoanga”. 

La pompa è a stantuffo (pedale) e ogni 
donna fa il suo esercizio quotidiano per 
portarsi a casa i secchi d’acqua necessari al 
bisogno. 

“Vorrei ringraziare – rileva padre Gigi – 
tutti coloro che hanno permesso la realiz-
zazione di questo piccolo miracolo. Fino a 
oggi la gente faceva almeno 1 o 2 km per 
andare presso il fiume Sirba a fornirsi di 
acqua (non sempre pulitissima), scavando 
buche nel letto del fiume quando si prosciu-
ga. Una pompa al villaggio cambia tutto e la 
gente ne è riconoscente. In questo villaggio 
non ci sono cristiani, ma siamo conosciuti 
per aver portato tre pompe nei villaggi vi-
cini e la gente stima la nostra presenza di 
prossimità. Grazie a tutti e in particolare 
alla sorella di don Bruno Ginoli. Con lui ho 
sempre avuto un rapporto di fraterna amici-
zia. Anche mio papà Gianni (Madignano) 
e il papà di don Bruno (Izano) erano amici. 
Grazie di cuore!”.

Un momento della Messa
internazionale dello scorso 
gennaio a San Bernardino

 CAPITOLO 
Don Ersilio presidente

Nei giorni scorsi i canonici, 
membri del Capitolo della 

Cattedrale di Crema, hanno pro-
ceduto, secondo lo Statuto, all’e-
lezione del presidente del Capi-
tolo stesso, in sostituzione di don 
Emilio Lingiardi, parroco della 
Cattedrale, ma in scadenza per i 
termini statutari.

I canonici hanno eletto il nuo-
vo presidente nella persona di 
don Ersilio Ogliari.

Nato il 3 novembre 1947 a 
Trescore Cremasco, don Ogliari 
è stato ordinato sacerdote il 25 
giugno 1977. È stato responsabile 
della comunità di accoglienza per 
tossicodipendenti Il Cuore di Cre-
ma dal 1982 al 1991, parroco di 
Passarera dal 1989 al 1999, par-
roco all’Ospedale Maggiore dal 
1994 al 2013. È presidente della 
Fondazione San Pantalone dal 
2009.

L’indimenticato 
don Bruno 
Ginoli 
e, a sinistra, 
una donna 
attinge l’acqua 
al pozzo 
di Kakou, 
in Niger
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Maria con te. Questo il titolo 
della nuova testata del 

Gruppo Editoriale San Paolo 
in edicola dal 10 maggio. È un 
settimanale, il primo interamen-
te dedicato alla Madonna e alla 
sua presenza nella vita di ogni 
giorno, a sostegno e conforto di 
ogni credente. 

“Il significato della rivista è 
tutto nel titolo”, spiega il diret-
tore di Maria con te don Antonio 
Rizzolo, che già guida Famiglia 
Cristiana, Credere e Jesus. “Da 
sempre il popolo cristiano ha 
manifestato il suo affetto per la 
Vergine, perché la sente vicina 
come madre che conduce al suo 
figlio Gesù. Il nuovo giornale 
mariano racconta questa devo-
zione con notizie dai santuari 
e dal mondo, con le parole di 
papa Francesco, con la testimo-
nianza di chi, famoso o meno, 
ogni giorno si affida a Lei, con 
reportage dai luoghi di pellegri-
naggio e vari resoconti dei segni 
della presenza di Maria nel 
quotidiano”.

Ad affiancarlo in questa nuo-
va sfida come condirettore del 
settimanale Luciano Regolo, 
già condirettore di Famiglia 
Cristiana.

Tra i collaboratori fissi suor 
Paola D’Auria, la popolare 
religiosa tifosa della Lazio, 
venuta alla ribalta televisiva con 
Quelli che il calcio, che rispon-
derà alle lettere; padre Palmiro 
Delalio, che presiede il Rosario 
su Tv2000 e curerà per Maria con 
te la rubrica La voce del Rosario. 
Il punto sulle apparizioni rico-
nosciute dalla Chiesa nel corso 
dei secoli è affidato invece allo 
scrittore Riccardo Caniato.

Tra chi ha espresso il suo 
plauso per la nuova iniziativa 
editoriale, il cardinale Angelo 
Comastri, vicario generale del 
Papa per la Città del Vaticano.

“Quando don Rizzolo mi 
ha comunicato la decisione di 
dare vita a una nuova rivista 

mariana – scrive Comastri in 
una lettera al direttore – dentro 
di me ho pensato: ‘È impazzito! 
È già un miracolo tenere in vita 
le riviste esistenti...’. Termina-
ta la telefonata, ho posato lo 
sguardo sulla piccola statua 
dell’Immacolata che tengo sul 
mio tavolo. Mi sembrava che 
dicesse: ‘Perché hai paura? La 
mamma – e io sono mamma! – 
esiste proprio per i momenti di 
paura...’. Penso, allora, che si 
possa osare: si possa e si debba 
trovare uno spazio per parlare 
della Madonna. Quante storie 
si possono raccontare! Quanti 
santuari mandano il profumo 
della presenza di Maria! Quante 
conversioni portano il tocco di 
Maria! Quanti Santi e quanti 

Papi ci possono raccontare la 
propria devozione mariana... 
La nuova rivista nasce per dare 
voce a questa ricchezza ma-
riana presente nella vita della 
Chiesa. Benvenuta!”.

Il progetto grafico, curato 
da Doriano Vicardi, combina 
la ricchezza di significati e di 
contenuti con i codici popolari, 
rendendo le informazioni calde 
e accessibili al più vasto pub-
blico, senza per questo scadere 
nel sensazionalismo o nella 
superficialità. 

La nuova rivista – di 68 
pagine – va in edicola al prezzo 
fisso di un euro e, per il primo 
numero, è allegato in regalo un 
volume con i più bei pensieri e 
le preghiere che il Santo Padre 

Francesco ha dedicato alla 
Madonna.

Un giornale che avvicinerà 
tutti e che avrà un tono non 
devozionistico ma devozionale, 
sarà popolare e trasversale su 
tutti i target: i credenti, i devoti 
a Maria, coloro i quali sono 
poco praticanti ma vogliono co-
noscere più da vicino la Madre 
di Dio, i sacerdoti e gli operato-
ri pastorali.

Il Gruppo Editoriale San 
Paolo, con questo nuovo setti-
manale, incrementa, completa 
e valorizza un portafoglio di 
testate uniche nel loro genere 
che hanno il cuore della loro 
mission nell’evangelizzazione 
con e nella cultura della comu-
nicazione, rispettando così la 
volontà del  fondatore, il beato 
don Giacomo Alberione. 

Un settimanale nuovo per 
vivere la fede “con Maria” a 
360 gradi, che offrirà ai lettori 
contenuti sempre aggiornati e 
coinvolgenti, senza tralasciare 
l’affidabilità e l’autorevolez-
za che caratterizzano tutte le 
attività del Gruppo Editoriale 
San Paolo. 

La rivista sarà strutturata in 
tante sezioni per abbracciare 
tutti gli “aspetti” della devo-
zione nella Madonna: fatti 
di attualità mariani, il Papa e 
Maria, storie di conversione, 
testimonianze dai luoghi di 
pellegrinaggio mariani, Maria 
nelle Sacre Scritture e nella vita 
dei Santi.

Con i primi quattro numeri 
del settimanale è prevista una 
tiratura di ben due milioni di 
copie.

“Un cammino per cambiare” è il titolo dell’incontro con mon-
signor Paolo Giulietti, organizzato dal Servizio diocesano 

per la Pastorale giovanile e degli Oratori per le ore 21 di venerdì 18 
maggio, presso il Centro giovanile San Luigi in via Bottesini a Cre-
ma. “Proveremo a definire il cammino – spiegano gli organizzatori 
– muovendo dal tentativo di cambiare qualcosa in sé stessi. Non 
tutti i cammini sono uguali e il tipo di cammino che si sceglie di 
percorrere è fondamentale per capire cosa si sarà in grado di otte-
nere. Nella seconda parte dell’incontro, verranno proiettati alcuni 
luoghi del percorso della Via Lauretana attraverso l’introduzione 
curata da uno dei suoi pionieri”.

Monsignor Paolo Giulietti, classe 1964, è il vescovo ausiliare di 
Perugia-Città della Pieve e titolare di Termini Imerese. Dal 2001 
al 2007 è stato responsabile del Servizio nazionale per la Pastorale 
giovanile della Cei. Con questo incarico coordina l’organizzazione 
italiana delle Giornate Mondiali della Gioventù del 2002 a Toron-
to e del 2005 a Colonia. Cura inoltre l’organizzazione del triennio 
dell’Agorà dei giovani italiani, dove ha particolare importanza 
l’attenzione alla salvaguardia del Creato posta nella realizzazione 
dell’Incontro nazionale dei giovani 2007 che porta a Loreto oltre 
500.000 giovani pellegrini all’incontro con papa Benedetto XVI.

La passione per il pellegrinaggio l’ha portato più volte in cammi-
no a Santiago, a Roma, a Gerusalemme, a Loreto e in tante altre 
destinazioni sacre d’Italia e d’Europa. Dal 1996 è assistente spiri-
tuale della Confraternita perugina di San Jacopo di Compostella, 
che da oltre trent’anni promuove il pellegrinaggio e assiste i pelle-
grini nei suoi hospitales lungo il Camino Francés, la Via Francigena, 
la Via Lauretana e la Via di Francesco. È promotore dei pellegri-
naggi a piedi e grande conoscitore degli itinerari verso le principali 
mete di spiritualità europee e della Terra Santa; è anche autore di 
alcune guide per pellegrini.

Dal 3 al 12 agosto: la proposta estiva del cammino. La propo-
sta lungo la Via Lauretana, promossa dalla Pastorale giovanile di 
Crema, consiste nel cammino a piedi per circa 125 km dal Santua-
rio di Loreto sino a Santa Maria degli Angeli, ad Assisi, in 7 tappe 
(l’itinerario completo è su www.pgcrema.it). Ogni tappa, caratte-
rizzata da un incontro o una testimonianza, stimolerà la preghiera 
e la fraternità, incontrando le bellezze della storia, lasciando che 
la Parola e l’Eucaristia sostengano il camminare. Con lo zaino in 
spalla e il cuore aperto, al termine del cammino, attraverso il tra-
sferimento in bus i giovani parteciperanno all’incontro con papa 
Francesco a Roma.

Ci sono ancora posti disponibili, pertanto gli interessati possono 
visitare il sito del Servizio per la Pastorale giovanile e degli Oratori 
di Crema o contattare la segreteria per perfezionare l’iscrizione. I 
contatti sono i seguenti: telefono 0373.250291, fax 0373.253210, 
sito Internet www.pgcrema.it, e-mail info@pgcrema.it.

di GIAMBA LONGARI

Nel pomeriggio di mercoledì 9 maggio, 
rispondendo all’invito dell’Associazione 

Volontariato 2000, il vescovo monsignor Da-
niele Gianotti ha celebrato la Messa presso il 
Centro Diurno di via Zurla a Crema, appro-
fittando dell’occasione per visitare la struttura 
che favorisce quotidianamente momenti di 
accoglienza, animazione e convivialità con e 
per le persone della terza età. Presente alla ce-
lebrazione e all’incontro anche il vice sindaco 
dottor Michele Gennuso.

Nel saluto iniziale, ringraziando per l’invi-
to, il Vescovo ha sottolineato la bellezza del 
celebrare insieme l’Eucaristia, “il momento 
dove il Signore – ha detto – raccoglie la vita 
di ciascuno di noi che, insieme alla sua, si fa 
dono per Dio Padre. Mai la nostra vita è per-
duta, ma tesoro importante davanti a Dio: una 
vita che, in qualsiasi condizione, assume gran-
dezza e pienezza in Gesù Cristo”.

Nell’omelia, commentando in particolare 
la prima lettura tratta dagli Atti degli Apo-
stoli con la predicazione di Paolo ad Atene, 
monsignor Gianotti ha posto l’accento sulle 

difficoltà incontrate dall’apostolo, ricordando 
però come, nonostante le difficoltà, la Parola 
del Vangelo abbia compiuto il suo cammino”

Da qui, l’invito per tutti: “Non contano tan-
to i numeri, l’importante è che ci sia qualcu-
no che accoglie il Vangelo e che poi lo vive. 
Non dobbiamo scoraggiarci – ha aggiunto il 
Vescovo – perché Dio cerca sempre cristiani 
e cristiane che, a loro modo, credono a Gesù 

e al Vangelo e lì dove vivono lo testimoniano, 
fedeli alla Parola che mettono in pratica”.

Nelle preghiere dei fedeli, accanto ai malati 
e ai defunti, monsignor Gianotti ha ricordato 
i 40 anni dal ritrovamento del corpo dell’ono-
revole Aldo Moro e ha auspicato che il nostro 
Paese, soprattutto chi sarà chiamato a gover-
narlo, ritrovi senso di responsabilità.

Dopo la Messa, un rinfresco per tutti.

BEL POMERIGGIO CON GLI OSPITI
DEL CENTRO DI VIA ZURLA A CREMA

VISITA

Messa del Vescovo 
al Centro Diurno

Un cammino per cambiare:
ne parla mons. Giulietti 

PASTORALE GIOVANILE

Il vescovo Daniele mentre celebra la Messa al Centro Diurno.
Qui sotto, gli ospiti che hanno riempito la sala

Il vescovo monsignor Paolo Giulietti: 
sarà a Crema la sera di venerdì 18 maggio

 Ripalta Guerina: il Vescovo
ricorda padre Cremonesi
Mercoledì 16 maggio, alle ore 20.30, il vescovo monsignor 

Daniele Gianotti presiederà la santa Messa in chiesa a Ri-
palta Guerina nell’anniversario della nascita di padre Alfredo 
Cremonesi (nella foto), nato proprio nella comunità guerinese il 
16 maggio 1902. Diventato sa-
cerdote e missionario del Pon-
tificio Istituto Missioni Estere 
(Pime), padre Alfredo partì 
per la Birmania dove, dopo un 
fecondo apostolato profuso 
in un ambiente ostile e segna-
to da conflitti e violenze, il 7 
febbraio 1953 fu brutalmente 
assassinato in “odio alla fede”.

La Causa di beatificazione 
del Servo di Dio padre Alfre-
do è in corso a Roma presso 
la Congregazione per le cause 
dei Santi e ha già superato l’e-
same delle Commissioni storiche e teologiche, chiamate a rico-
noscerne le virtù e il martirio. La nostra diocesi sta seguendo 
con particolare trepidazione il cammino e prega affinché presto 
si possa venerare la figura di questo eroico missionario.

Il vescovo Daniele invita tutti alla preghiera e alla Messa del 
prossimo mercoledì a Ripalta Guerina. 

G.L.

 Monte Cremasco: per Pentecoste
festa alla Madonna delle Assi
La solennità di Pentecoste, che quest’anno è in calendario per 

domenica 20 maggio, è un appuntamento importante per la co-
munità di Monte Cremasco, guidata da don Roberto Sangiovanni. 
Nell’occasione, infatti, si onora con viva devozione la Madonna 
delle Assi. 

Per quanto riguarda le celebrazioni liturgiche, da lunedì 14 a 
venerdì 18 maggio sarà recitata, presso il santuario, la “novena di 
Pentecoste”, con la santa Messa alle 20.15 preceduta dal santo Ro-
sario. Giovedì 17 maggio, l’Eucarestia sarà presieduta dal vescovo 
di Crema monsignor Daniele Gianotti. Sabato 19 maggio la santa 
Messa delle 18 prefestiva sarà officiata in santuario. 

Domenica 20 maggio, solennità di Pentecoste, le Messe in san-
tuario saranno due: alle 11.15 e alle 18. Alle 16.30 è prevista la pre-
sentazione della piccola mostra Maria, Madre della Chiesa. Seguirà 
la merenda per i ragazzi. 

Lunedì 21 maggio, festa della Madonna delle Assi, le celebrazio-
ni presso il bellissimo santuario mariano saranno tre: alle ore 10, 
alle 16 e alle 19. 

Per quanto riguarda i momenti conviviali, è già tutto pronto, or-
mai da settimane, per il “banchetto di Pentecoste” che si aprirà ve-
nerdì 18 e si concluderà con la cena del 21 maggio. Anche quest’an-
no sarà allestita la Lotteria di Pentecoste o Caritas Lottery. L’estrazione 
dei biglietti vincenti avverrà nella serata di mercoledì 23 maggio. Il 
ricavato sarà destinato ai missionari cremaschi o a situazioni parti-
colarmente bisognose. 

D.N.

Maria con te: nato il primo settimanale
italiano tutto dedicato alla Madonna 

IN EDICOLA DA GIOVEDÌ 10 MAGGIO Informazione pubblicitaria

La copertina del primo numero 
di “Maria con te”, già in edicola
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Uno storico momento, dopo 53 anni! È av-
venuto domenica scorsa durante l’incontro 

– l’ultimo prima della pausa estiva – di Anima-
zione Missionaria, che ha riunito molti Gruppi 
Missionari della nostra diocesi.

Protagoniste due suore canossiane: madre 
Pasqualina Gennari, quasi 82 anni, originaria di 
Montodine, e madre Angela Sambusida, origina-
ria di San Bernardino, di otto anni più giovane.

Entrambe desiderose di diventare missionarie, 
frequentarono i corsi preparatori nella Casa di 
Vimercate, anche se in epoche diverse. Tutta-
via ebbero modo di incontrarsi e di conoscersi 
quando madre Pasqualina fece da “angelo” – oggi 
diremmo “tutor” – a madre Angela, in occasione 

del suo ingresso nella Casa che l’avrebbe preparata 
alla missione. Si può dire che madre Pasqualina, 
che poco dopo sarebbe partita per l’India, dove 
ha lavorato per 53 anni, sia stata “madrina di 
missione” per madre Angela, che sarebbe poi 
anche lei partita per l’Asia prima (Timor Est) e per 
l’Oceania dopo (Australia).

Testimoni dello storico incontro, oltre ai pre-
senti, anche i ritratti severi, ma benevoli, di tutti i 
Vescovi della nostra diocesi, che popolano la bella 
Sala Rossa del Vescovato, quasi a significare la 
“diocesanità” dell’evento.

Nei prossimi numeri seguiranno le interviste 
alle nostre due madri canossiane ormai immorta-
late nella storia.

RITROVARSI DOPO 53 ANNI

MISSIONARIE CANOSSIANE

Uno storico
incontro
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PASTORALE DELLA SALUTE: la seconda giornata di studio 

Si terrà sabato  19 maggio, presso la Sala Pietro da Cemmo in Crema, la seconda giornata di studio 
promossa dall’Ufficio per la Pastorale della salute dal titolo Diritto alla salute? Tra medicina dei desideri e 

allocazione delle risorse, in collaborazione con Il Nuovo Torrazzo e con il patrocinio del Comune di Crema. 
Nel contesto attuale i diversi bisogni di salute – dove con salute si intende, secondo l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice 
assenza dello stato di malattia o di infermità” – sono oggi estesi all’ampio spettro dei desideri che ruo-
tano intorno a questa idea di salute e come tali fatti rientrare nel “diritto alla salute” costituzionalmente 
sancito, diritto a cui corrisponde un dovere del sistema sanitario e degli operatori sanitari di esaudirlo. 

Ecco allora il diffondersi di quella che oggi chiamiamo “medicina dei desideri” di cui parlerà la  pro-
fessoressa Mariella Lombardi Ricci, professore incaricato di Bioetica, Facoltà Teologica dell’Italia Set-
tentrionale (sede di Torino) e professore a contratto di Bioetica, Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Uni-
versità degli Studi di Torino. La seconda relazione, I media e la medicina dei desideri, affidata alla dottoressa 
Emanuela Vinai, collaboratrice dell’Ufficio comunicazioni sociali della Cei e giornalista dell’Agenzia Sir, 
aiuterà a riflettere sul ruolo dei media nella percezione di tali desideri come diritto. Prenderà quindi la pa-
rola il dottor Luigi Ablondi, direttore generale dell’Asst di Crema, che illustrerà nel concreto i criteri e  la 
distribuzione delle risorse economiche nell’attuale contesto sanitario cremasco. Concluderà la mattinata 
don Giovanni Angelo Lodigiani, professore di Teologia morale e di Giustizia riparativa e Mediazione 
penale, che proporrà una riflessione su L’allocazione delle risorse in sanità alla luce della morale sociale cristiana.

Tutto pronto al Santuario 
della Madonna della Pal-

lavicina, a Izano, per la Festa 
dell’Apparizione, momento 
molto sentito dalla comunità 
izanese e da tanti cremaschi 
devoti a questo santuario, luo-
go diocesano di particolare 
preghiera per le vocazioni. 

Diverse le sante Messe 
programmate dal parroco 
don Giancarlo Scotti. La pri-
ma oggi, sabato 12 maggio, 
alle ore 18.30: è prefestiva e 
nell’occasione verrà ricordato 
il cardinale Marco Cè – nativo 
di Izano e patriarca di Venezia 
– nel quarto anniversario della 
morte. Domani, domenica 13 
maggio, le Messe in santuario 
seguiranno l’orario festivo. 
Quattro, invece, le celebrazio-
ni di lunedì 14 maggio: alle ore 
9, 10, 15 e 20.30, quest’ultima 
presieduta dal vescovo monsi-
gnor Daniele Gianotti.

All’esterno del santuario 
sarà allestita una bancarella 
di lavori artigianali realizzati 
dalla gente di Izano, di cui al-
cuni con l’effige della Madon-
na della Pallavicina.

IZANO
Pallavicina: festa
dell’Apparizione 

e ricordo di Marco Cè

Coro Ortodosso di Omsk:
concerto alla SS. Trinità

IL 20 MAGGIO ALLE ORE 21

Domenica 20 maggio, alle ore 21, la chiesa parrocchiale cit-
tadina della Santissima Trinità ospiterà il Coro Ortodosso 

di Omsk, che proporrà un’esibizione musicale dal titolo Christos 
voskrese!, Voistinu voskrese!

“Cristo è risorto. Sì, è veramente risorto!”. È infatti con questa 
espressione che clero e fedeli ortodossi si scambiano gli auguri 
durante la liturgia e in tutto il periodo pasquale.

Per l’Oriente cristiano la Pasqua è la festa delle feste. È la festa 
più attesa ed è vissuta con grande entusiasmo dai fedeli. 

È importante ricordarlo in occasione della visita – dall’11 al 
21 maggio – del Coro della Cattedrale di Omsk (Siberia russa) 
che si svolgerà nelle diocesi di Mantova, Brescia, Verona e Cre-
ma, in quello che si accinge e si auspica possa veramente essere 
un momento di vero incontro in Cristo tra le Chiese d’Oriente 
e d’Occidente. 

Nel maggio 2017, il Coro di Omsk era giunto a Mantova per 
il forte interessamento di Mario Pavesi, docente di Lingua e Let-
teratura italiana all’università di Omsk. Dopo aver organizzato 
tutto, senza aver potuto vedere e ascoltare, il professor Pavesi è 
scomparso nell’agosto scorso. A lui si devono il collegamento e 
gli attuali sviluppi.

Il Coro di Omsk giungerà su iniziativa del metropolita Vla-
dimir, accompagnato dal rettore della Cattedrale padre Vasilj, 
diretto dalla musicista Marina Kushpileva, professore associato 
presso l’Università Statale di Omsk F. Dostoevskij, alla guida di 
dodici coristi.

Il Coro della Cattedrale della Dormizione della città di Omsk 
è il principale Coro liturgico della diocesi. Vi sono cantanti 
professionisti che accompagnano regolarmente il culto solenne 
della liturgia ortodossa del Metropolita Vladimir. Ricordiamo 
che la spirtualità ortodossa si nutre molto del canto, la divina 
liturgia è quasi tutta cantata. Il canto è rigorosamente eseguito 
dai coristi senza accompagnamento strumentale.

Il programma della visita prevede concerti di musica sacra 
russa ortodossa, canti pasquali e canti dedicati alla Madonna, 
ma anche canti della tradizione popolare russa.

Il coro arriverà a Crema il 20 maggio e si esibirà come detto in 
concerto la sera dello stesso giorno presso la chiesa della Santis-
sima Trinità, alle ore 21.

Oltre al valore culturale bisogna evidenziare anche quelllo spi-
rituale ed ecumenico della visita: la fraternità cristiana, la comu-
nione tra le Chiese, la preziosa conservazione delle tradizioni 
più antiche del Cristianesimo, dalle “prime” parole del culto, 
alle prime forme musicali, alle prime icone... per esprimere l’i-
nesprimibile: “Sì, Cristo è veramente risorto!”.

Padre Viorel Flestea
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ECONOMIA CREMASCA: DALLA PARTE DEGLI ARTIGIANI E DEI PROFESSIONISTI

Leonardo Ambrosi, direttore dell’Acca-
demia Ambrosi Partner, lo ha spiegato 

così: «L’obiettivo del corso che si è svolto 
nella sede della Libera artigiani di Crema 
è stato quello di fornire ai serramentisti 
partecipanti, rivenditori e produttori, gli 
strumenti e le nozioni necessari per ven-
dere meglio le finestre e fare meglio il loro 
lavoro. Partendo da un concetto base: 
il serramentista deve saper suggerire ai 
propri clienti la giusta vetrata in funzione 
dell’esposizione (nord-sud-ovest-est) del-
la zona climatica e della dimensione del 
vetro per ottenere il massimo comfort e il 
più alto risparmio energetico. E un altro 
fatto è certo: dopo i nostri corsi, i serra-
mentisti si interfacciano con i loro vetrai 
fornitori. E in questo territorio, il punto 
di riferimento è sicuramente la Vetreria 
Tacca».
Della quale vetreria, uno dei titolari è Cri-
stian Tacca, sponsor del corso: «Èstato 
un evento significativo, con un’alta par-
tecipazione, che ha rappresentato uno 
stimolo professionale per i tanti giovani 
presenti» ha detto. «Ha ragione il nostro 
presidente Marco Bressanelli quando in-
siste nel sostenere che la formazione per i 
piccoli imprenditori è indispensabile per 
crescere ed evolvere. Per questo la Libera 
artigiani si sta spendendo molto per orga-
nizzare iniziative di Alta formazione utili 
per i suoi associati e per chi lo diventerà». 
Ai partecipanti che hanno superato l’esa-
me teorico è stato consegnato il diploma 
di: «Esperto nella scelta della vetrata iso-
lante». 
Un meeting che ha registrato il tutto 
esaurito: oltre 50 i partecipanti. Come sta 

succedendo sempre più spesso ai corsi or-
ganizzati dalla Libera artigiani di Crema. 
Chi delle qualità dei vetri conosce tutto, 
come dicevamo, è Cristian Tacca. La sua 
Vetreria, con sede a Bagnolo Cremasco, 
nata nel 1980, una ventina di dipendenti, 

è una delle aziende più 
innovative del settore. «Noi collaboriamo 
con le università per la ricerca e lo svilup-
po» spiega. «Infatti, grazie alle nanotec-
nologie, abbiamo messo a punto un vetro 
nuovo, trasparente e radiante: il suo valo-

re aggiunto è quello di catturare l’energia 
all’esterno e riversare il calore all’interno 
dell’abitazione. Ecco, in pratica, che cosa 
significa il risparmio energetico». 
Ma c’è già un secondo prodotto che si è 
rivelato quello di punta; si chiama «Scre-
en Glass». «È una vetrata isolante, in cui 
è inserita una veneziana che consente un 
importante risparmio energetico facendo 
da schermo ai raggi solari. Ha altri due 
vantaggi: “Screen Glass” non ha bisogno 
essere pulito e non si rompe». 
La terza innovazione? «Ci stiamo sempre 
più specializzando in prodotti di interior 
design: scale, parapetti, pensiline e box 
doccia sono pensati e costruiti in vetro». 
Infine l’internazionalizzazione. «Abbiamo 
in azienda un export manager, e dopo un 
investimento di due anni, oggi siamo en-
trati in nuovi mercati, soprattutto in Fran-
cia, Svizzera e nel Nord Africa».

La Libera Artigiani ha orga-
nizzato un incontro dedicato 

al tema del GDPR, il nuovo re-
golamento per la protezione dei 
dati (meglio conosciuto come 
protezione della privacy) che 
il prossimo 25 maggio, entrerà 
in vigore. È un provvedimento 
che riguarderà anche le piccole 
aziende. Sono stati invitati a par-
larne Roberto Palumbo e Luca 
Zaniboni (della società «Pr Com 
Srl»), che hanno spiegato il con-
tenuto del regolamento ed elen-
cato gli strumenti per attuarlo. Si 
tratta di una materia che a molti 
imprenditori appare confusa. 
Senza contare che l’adempimen-
to della nuova normativa preve-
de dei costi; e questo non piace 
alle imprese che vedono la que-
stione privacy come l’ennesimo 
onere burocratico. 
«A partire dalla prima fase» ha 
spiegato Zaniboni, «in cui si pro-
cede a una “fotografia” dello sta-
tus quo alla protezione vera e pro-
pria, ci sono a disposizione dei 
software specifici; così per quanto 
concerne la reportistica per poter 
tracciare il singolo dato, in caso di 
una sua perdita e nell’eventualità 
di un controllo da parte delle au-
torità competenti». 
Quali le novità? «Ogni azienda 
dovrà individuare un titolare dei 
dati e un responsabile del loro 
trattamento (che nelle piccole 
aziende può coincidere con il 
primo)».

Lui, Michele Riboli, agronomo junior, con un’avviata azienda a Cam-
pagnola Cremasca, la «Agriverde Riboli», si dichiara soddisfatto a 

metà. «Da una parte» spiega, «sono contento che, dal 1° gennaio 2018, 
sia stato introdotto il “bonus verde”, cioè la detrazione Irpef del 36% 
delle spese sostenute. Un’iniziativa voluta dalle associazioni di categoria 
per rilanciare il settore». Che cosa l’ha deluso, invece? «La detrazione 
del solo 36% con il limite massimo agevolabile di 5mila euro (compreso 
Iva) e fruibile in 10 anni. Se anche per il “bonus verde” si potesse de-
trarre il 60%, ci sarebbe più lavoro per i professionisti del comparto».
Dunque, ecco le altre notizie utili fornite da Riboli sul bonus. I con-
domini beneficiano dell’agevolazione per ogni unità immobiliare (un 
condominio con 10 appartamenti avrà un limite massimo agevolabile 

di € 50.00). Se in un condominio un con-
domino ha una proprietà verde privata ed 
esiste anche una parte verde condominia-
le il condomino avrà un limite massimo 
agevolabile pari ad € 10.000. Il proprieta-
rio di più unità immobiliari potrà essere 
agevolato per ciascuna delle proprietà per 
l’importo di 5.000 euro.
I lavori agevolabili: sistemazione di giar-
dini, giardini pensili, terrazzi e balconi; 
fornitura e messa a dimora di piante ed 
arbusti; riqualificazione dei prati; le spe-
se per l’installazione o il rifacimento di 
un’area incolta in aiuole e giardini; recupero del verde di giardini di 
interesse storico, le spese di progettazione e manutenzione connesse 
all’esecuzione di tali interventi.

Meeting organizzato insieme all’«Accademia Ambrosi Partner». Sponsor la Vetreria Tacca, 
azienda cremasca innovativa: i prodotti, la ricerca con le università, l’internazionalizzazione

Bonus verde: tutte le regole
Che cosa va, cosa non va

Protezione privacy
dal 25 maggio:

cosa c’è da sapereAlta partecipazione ai corsi
Vetrate isolanti: quale scelta

Qui a fianco, da sinistra: 
Cristian Tacca (vice pre-
sidente Libera artigiani), 
Paolo Ambrosi (fondatore 
della Ambrosi Part-
ner), Marco Bressanelli 
(presidente della Libera 
artigiani), un partecipante 
al corso con il suo diploma 
(Gianfausto Sciola), ed El-
vio Tessiore (che ha tenuto 
il corso). Di fianco al titolo 
i partecipanti al corso sulle 
«vetrate isolanti».

Da sinistra, i relatori: Palumbo, 
Marangoni e Zaniboni

Michele Riboli,
proprietario

di «Agriverde Riboli»

• Unico • Imu • Tasi • Pratiche camerali

Libera Associazione Artigiani

Contattaci tel. 0373 207218

Precisi  Puntuali Affidabili
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CORSI SULLA SICUREZZA

Per iscrizioni Tel. 0373 207247, signora Emilia

CORSO
ANTINCENDIO

8 ore diurno
venerdì 24 maggio

ore 9-13 e 14-18

 CORSO PRIMO SOCCORSO
Gruppo 12 / 16 ore serale

lunedì 14 maggio
martedì 15  maggio

mercoledì 16 maggio
giovedì 17 maggio

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

 
Non c’è più tempo da perdere, e la mate-

ria è ostica. Inoltre è proibito sbagliare 
perché le sanzioni sono notevoli. Infatti, in 
caso di emissione di fattura non elettronica, 
laddove sia previsto l’obbligo, la fattura si in-
tende non emessa; la sanzione per il sogget-
to emittente è stabilita tra il 90% e il 180% 
dell’imposta relativa all’imponibile non cor-
rettamente documentato; la sanzione per il 
soggetto ricevente, invece, è pari al 100% 
dell’Iva addebitata in fattura.  Non noccio-
line, insomma.
Il nostro consiglio: affidarsi e farsi guidare 
per mano dall’associazione perché la Libera 
artigiani ha già pronta la squadra, composta 
da persone che hanno fatto appositi corsi di 
formazione, che seguirà gli associati passo 
per passo. Nessun singolo commercialista ha 
a disposizione una simile “task force”. L’argo-
mento è talmente stringente che, lunedì scor-
so, nella sede dell’associazione, ad ascoltare 
Andrea Irsonti, responsabile fiscale dell’as-
sociazione, e il direttore/segretario Renato 
Marangoni, c’erano almeno 80 persone, mol-
te in piedi. Tante le domande di chiarimento.
Dunque, dal 1° luglio 2018, la scheda carbu-
rante non c’è più ai fini della deduzione dei 

costi e della detrazione dell’Iva: al suo posto 
c’è la fattura elettronica. Che diventerà ob-
bligatoria, dal 1° gennaio 2019, nei rapporti 
tra partite Iva, tra clienti e fornitori, e con la 
pubblica amministrazione.
Carburanti. Partiamo dalla fattura elettro-
nica dal benzinaio. Di quali carburanti si 
parla? Sia della benzina che del gasolio de-
stinati ad essere utilizzati come carburanti 
per motori. Le esclusioni sono residuali.
Come pagare. Il carburante non si paghe-
rà più in contanti, e i versamenti dovranno 
essere tracciabili, quindi effettuati con: carta 
di credito, carta di debito, assegno, bonifico 
bancario, bollettino postale, carta pre-pagata 
e buoni legati a un conto corrente. Ci si può 
accordare con il benzinaio per un’unica fattu-
ra a fine mese presentando tutti gli scontrini. 
Oppure si può pagare con carte di «netting», 
rilasciate dalle Compagnie petrolifere.  Tut-
to semplice? Ancora no, perché lo scontrino 
non registra la targa (possibilità che oggi c’è 
con la scheda carburante). Inoltre, serve una 
tessera per ogni auto dell’azienda, cioè più 
mezzi, più tessere? Non si sa ancora.
No proroghe.  Non aspettiamo delle dila-
zioni perché la fatturazione elettronica è 

stata resa obbligatoria da una legge, in ot-
temperanza all’impegno preso dello Stato 
italiano a Bruxelles di combattere l’evasione 
fiscale.
Come mi identifico. Con la Pec (posta elet-
tronica certificata) e con un Codice univo-
co. Oppure porto le fatture alla Libera arti-
giani delegandola – come intermediario – a 
inviare (o ricevere) lei le fatture elettroniche 
al SDI e dallo SDI (Sistema di interscambio). 
Conservazione. Le fatture devono essere 
conservate per 10 anni. Dove? O mi registro 
al servizio stipulato con l’Agenzia delle En-
trate o mi servo dello spazio cloud dell’inter-
mediario, cioè della Libera artigiani. 
Formato fattura. Si entra nel tecnico, e 
quindi è meglio rivolgersi sempre alla Li-
bera artigiani. Possiamo solo dire che il for-
mato delle fatture elettroniche deve essere 
in XML, e bisogna trovare una modalità di 
colloquio con il SDI che può accettare o ri-
fiutare la fattura. 
Muoversi in fretta. Sempre per la fattura-
zione elettronica, è meglio identificare i pro-
pri clienti prima della fine del 2018. Anche 
in questo caso, può essere di aiuto l’associa-
zione.

Sono persone formate a seguire l’associato passo per passo. Le date
da ricordare. Ed è vietato sbagliare: le sanzioni sono davvero pesanti

Fattura elettronica, non c’è tempo 
da perdere: meglio affidarsi al team 
messo in piedi dall’associazione  Cremosano

via dei Tigli, 3/A
Tel. 0373 273003
Fax 0373 274367

PROGETTAZIONE
E COSTRUZIONE

APPARECCHI
A PRESSIONE PACKAGE 

PREMONTATI
Oltre 50 annidi esperienza

VIA DELL’ARTIGIANATO, 15 
ZONA P.I.P. MONTODINE (CR) 
☎ 0373 66274 7 0373 668021
e-mail: capellinisnc@gmail.com

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

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

Tel. 0373 203533

NUOVI ORARI
dal martedì al venerdì 

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

e... ricostruzione unghie

viso e corpo

catuscia
estetista - solarium  - callista

NOVITÀ

Sicurezza
informatica
per le aziende

Via Beato I. da Berzo 4 A
CREMA

www.prcom.it

CREMA - BERGAMO ☎ 0373.202796
www.ecosystemsrl.com

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

• TRASFERIMENTO AUTOMATICO DEI DATI
 ALLA LIBERA ASSOCIAZIONE ARTIGIANI

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

Da sinistra,
Andrea Irsonti,
Renato
Marangoni
e gli associati 
presenti nella
sala corsi
dell’associazione

Nando Festari, titolare del noto
negozio di piazza Garibaldi

Piazza Garibaldi:
Libera Artigiani

contraria al progetto 
di riqualificazione

Anche l’ultimo progetto di riqualifica-
zione di piazza Garibaldi, presentato 
dalla giunta Bonaldi, non trova ancora 
d’accordo la Libera Artigiani che è rap-
presentata in Comune da Nando Festari,  
parrucchiere. Il progetto – che secondo 
l’amministrazione dovrebbe essere defi-
nitivo – toglie quasi tutti i posti auto dal-
lo spazio che va dalla statua di Garibaldi 
fino a via Mazzini per riposizionarli, po-
chi, dietro lo storico monumento, in via 
Griffini e via Cadorna. In poche parole: 
piazza Garibaldi diventerà soprattut-
to pedonale. «Lo avevamo promesso in 
campagna elettorale» ha detto Fabio Ber-
gamaschi, assessore ai Lavori pubblici.
«Non era quello che chiedevano i com-
mercianti» spiega Festari. «C’è poco delle 
nostre idee alternative in questo progetto 
dell’amministrazione». I vantaggi di avere 
l’auto davanti al negozio, «non possono es-
sere compensati dalla promessa di mette-
re alcuni posteggi lontani dalle botteghe. 
E togliere 25 stalli non è cosa da poco. 
Senza i posti auto dove i clienti possono 
posteggiare direttamente in piazza, i ne-
gozi saranno costretti a chiudere. Andre-
mo così incontro a un grande rischio…».
Cioè? «Alla desertificazione commerciale 
della piazza. Qui non siamo in un luogo di 
villeggiatura dove sbarcano migliaia di tu-
risti. E quando i negozi chiuderanno, piaz-
za Garibaldi, come è già successo anche a 
Cremona in piazza Stradivari, diventerà di 
sera un pezzo di città dormitorio, un luo-
go dove le panchine serviranno da giacigli 
per chi non ha un tetto». Che cosa chie-
dere ora? «Noi vogliamo ancora sperare 
che quest’ultimo piano presentato non sia 
quello definitivo, e che si possa arrivare a 
un compromesso nell’ottica di costruire un 
percorso di condivisione e miglioramento 
con chi lavora e vive nella zona. Una cit-
tà più bella, ma che deve rimanere viva».

È convocata l’Assemblea ordinaria dei soci a norma dell’art. 9 dello Statuto dell’Associazione

Il segretario
Dott. Renato Marangoni

Il presidente
Marco Luca Bressanelli

L’assemblea si terrà
in prima convocazione
alle ore 06.00 del giorno 
giovedì 24 maggio
presso la sede di
via G. Di Vittorio, 36
ed in seconda
convocazione il giorno

presso la nostra sede
CREMA, via G. Di Vittorio, 36

Piano terra - Sala corsi/convegni

VENERDÌ
25 MAGGIO 2018

ALLE ORE 18

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
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È mancata all'affetto dei suoi cari

Angioletta Denti
in Brambini

di anni 88
Ne danno il triste annuncio il marito 
Angelo, i fi gli Lorella con Gian Paolo, 
Paolo con Claudia, i nipoti Mattia, Eri-
ka, Andrea e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 7 maggio 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maddalena Gallia
ved. Cortesi

di anni 93
Ne danno il triste annuncio la sorella 
Chiara e i nipoti tutti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 12 maggio alle ore 9.30 nella 
chiesa parrocchiale di San Bartolomeo 
ai Morti; si proseguirà per la cremazio-
ne.
La cara salma è esposta nella Sala del 
Commiato Gatti in via Libero Comune 
n. 44.
Le ceneri riposeranno nel cimitero di 
San Bartolomeo ai Morti.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermieri-
stico del reparto di Medicina dell'Ospe-
dale Maggiore di Crema e del reparto 
Hospice della Fondazione Benefattori 
Cremaschi Onlus.
Crema, 10 maggio 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Natalina Panzetti
ved. Forlani

di anni 91
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ba-
silide, Silvana e Gianluigi, la nuora, i 
generi, gli amati nipoti e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 12 maggio alle ore 15.30 par-
tendo dall'abitazione in via A. Moro n. 6 
per la chiesa parrocchiale di Camisano; 
si proseguirà per la cremazione.
Le ceneri riposeranno nel cimitero di 
Camisano.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Camisano, 10 maggio 2018

2017     19 maggio     2018

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

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Giulio Vailati Facchini
la moglie, i fi gli, il genero, i nipoti e i 
parenti tutti lo ricordano con immutato 
affetto.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 13 maggio alle ore 
9 nel Santuario della Madonna della 
Pallavicina di Izano.

2006     16 maggio     2018

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

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Guido Petrò
la moglie, i fi gli, le nuore, i nipoti, i 
fratelli e i parenti tutti lo ricordano con 
immutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata sabato 19 
maggio alle ore 18 nella chiesa della 
SS. Trinità.

1985     15 maggio     2018

"Se le lacrime riuscissero a 
costruire una scala e i ricordi 
un sentiero, potrei percorrere 
la via del Paradiso e riportarti 
indietro".

Con tanta nostalgia ricordiamo il no-
stro papà

Renato Olmi
Tua moglie e le tue fi glie 

con tutti i nipoti
Crema, 15 maggio 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Daniele Livraga
di anni 83

Ne danno il triste annuncio i fi gli Mau-
ro e Gianmario con la moglie Claudia, i 
cari nipoti Giorgia e Alessandro. 
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 12 maggio alle ore 9.30 nella 
chiesa parrocchiale di Camisano; si 
proseguirà per la cremazione.
La cara salma, proveniente dalla ca-
mera ardente della Casa di Riposo O.P. 
Vezzoli di Romanengo, giungerà in 
chiesa alle ore 9.
Le ceneri riposeranno nel cimitero di 
Camisano.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore. Espri-
mono un ringraziamento particolare 
ai medici, al personale infermieristico 
e ausiliario della Casa di Riposo O.P. 
Vezzoli Romanengo.
Romanengo, 12 maggio 2018

A funerali avvenuti la moglie Giancarla, 
i fi gli Giuliana e Michelangelo, il gene-
ro, gli adorati nipoti, il fratello Ersilio, 
le cognate, i cognati, i nipoti ringrazia-
no tutti coloro che con preghiere, scrit-
ti e la partecipazione ai funerali hanno 
condiviso il loro dolore per la perdita 
del caro

Gianluigi Avaldi
Porgono un particolare ringraziamento 
ai medici dell’Ospedale Maggiore di 
Crema e al dottor Brambilla del reparto 
di Gastroenterologia per tutte le pre-
murose e amorevoli cure prestate.
Capergnanica, 8 maggio 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Giuseppina Guerini
(Pina)
di anni 73

Ne danno il triste annuncio le sorelle 
Angela, Giovanna, Luigina e Remigia, 
il fratello Arturo, i cognati, la cognata, 
i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no sentitamente quanti hanno parteci-
pato al loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermieri-
stico delle Cure Palliative dell'Ospedale 
Maggiore di Crema per le premurose 
cure prestate.
Crema, 9 maggio 2018

Cara 

Maurizia
ti ho vegliata addormentata nella bara 
tenendoti le mani e accarezzandoti il 
viso per tutta la notte e ho pianto. In 
quelle ore mi sono passati nella men-
te i bei ricordi di tanti momenti felici 
vissuti insieme a te dalla nostra tenera 
gioventù sino a oggi.
I giochi, le avventure, le scampagnate, 
le vacanze, i viaggi in Argentina e tanti 
altri in giro per il mondo. 
Insieme abbiamo condiviso le nostre 
passioni e anche le nostre delusioni le-
gate a reciproci problemi familiari, ma 
che ci hanno comunque tenuti sempre 
uniti. In quelle circostanze tu eri sem-
pre la prima a reagire, a cercare una 
soluzione, a trovare uno sbocco agli 
ostacoli che incontravamo.
Ora sei partita per l’ultimo viaggio che 
dovrò percorrere anch’io per essere 
ancora insieme a te. Forse sei un poco 
impaurita, ma non devi avere paura, 
devi lasciarti andare perché tutto si 
compie ora. Li non esiste più il buio 
perché sei nella pace, nella luce e nella 
gioia nel cuore di Dio, e io tuo caro Gio 
di tanti momenti sereni vissuti insieme, 
con il pensiero e con la preghiera ti 
sono vicino in attesa di rincontrarti un 
giorno e fare una grande festa.
Ciao mio caro tesoruccio.

Giovanni
Castel Gabbiano, 3 maggio 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Angelo De Gradi
di anni 77

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Marilena, i fi gli Andrea, Nicola e Luca 
con Silvia, il fratello Pino con Carla e 
tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 12 maggio alle ore 11 nella 
chiesa di Sant'Agata in via Francesco 
Cetti n. 2 - Como; la tumulazione av-
verrà nel cimitero locale di Trescore 
Cremasco alle ore 14 circa.
La camera ardente è allestita presso 
l'Ospedale Sant'Anna (San Fermo Della 
Battaglia), Como. 
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
San Fermo Della Battaglia, 11 maggio 2018

È mancata all’affetto dei suoi cari

Chiara Tassi 
ved. Boetti

di anni 88 
Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Elsa con Luigi, i nipoti Claudio, Marzia 
e Alice, la sorella, il fratello, la cognata 
e i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno in Pieranica 
oggi, sabato 12 maggio alle ore 10.30, 
partendo dall’abitazione in via Marconi 
n. 26 per la chiesa parrocchiale; dopo 
la funzione la cara salma proseguirà 
per il cimitero locale.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano chi, con fi ori, preghiere e scritti 
hanno partecipato al loro dolore.
Crema, 10 maggio 2018

2017     11 maggio     2018

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

Nel primo anniversario della morte del 
carissimo

Giuseppe Gozzoni
i familiari lo ricordano con l'amore di 
sempre, unitamente al caro fi glio

Gabriele
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 13 maggio alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Crema-
sca.

2006     9 maggio      2018

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Luciano Franceschini
la fi glia Natasha, Anny con Gianny, 
Franz con Anna, la sorella Lucia e gli 
amati nipoti lo ricordano con infi nito 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 13 maggio alle ore 18 nella 
Basilica di S. Maria della Croce.

2014     12 maggio      2018

Nel quarto anniversario della morte 
della mamma

Orsolina Zampieri
ved. Torri

i fi gli, le fi glie, la nuora, i generi, i nipo-
ti, i pronipoti e i parenti tutti la ricorda-
no con affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domenica 20 maggio alle ore 10 a San-
to Stefano in Vairano.

"Al sorgere dell'alba e al cala-
re del tramonto c'è sempre un 
pensiero e una preghiera per 
voi, miei cari".

Il giorno 20 maggio ricorre il 32esimo 
anniversario della morte del caro

Mario Longari
con affetto lo ricordano la moglie Ma-
ria Marazzi, la sorella Teresa, i cognati, 
le cognate, i nipoti, i pronipoti e tutti 
i cugini.
Maria accomuna nel ricordo anche il 
caro

Giovanni Valimberti
e il cognato Franco Longari nel 30° 
anno della morte.
Ne rinnova la memoria alle persone 
care che li amarono e stimarono.
Una s. messa sarà celebrata venerdì 18 
maggio alle ore 20 davanti alla Madon-
nina dell'asilo a Montodine.

"Il tempo non cancella il vuoto 
che hai lasciato".

Nel quindicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Giovanni Benedetti
la moglie Gabriella, i fi gli, i generi, la 
nuora, i nipoti e i parenti tutti lo ricor-
dano sempre con grande affetto.
Montodine, 14 maggio 2018

In occasione del compleanno della cara 
mamma

Rosa Gerelli
i fi gli Carla, Paola, Vincenzo e i nipoti 
tutti la ricordano con grande affetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 12 maggio alle ore 16.30 nella 
Cappella della Casa di Riposo di Ro-
manengo.

1989     10 maggio     2018

"Parlavi alla luna, giocavi coi 
fi ori, avevi l'età che non porta 
dolori e il vento era un mago, 
la rugiada una dea nel bosco 
incantato di ogni tua idea, e 
venne una stella che ti portò 
via".

Mimmo Manco
Preghiamo per te insieme a parenti e 
amici nella s. messa che verrà celebrata 
domenica 20 maggio alle ore 18 nella 
Basilica di S. Maria della Croce.

2015     14 maggio     2018

A tre anni dalla scomparsa e in occa-
sione della festa della mamma

Elena Paino
le fi glie Cinzia e Paola, i generi Claudio 
e Angelo, i nipoti Valentina, Mattia e 
Nicolò la ricordano con affetto e nostal-
gia insieme al caro papà

Adriano Carrara
Una s. messa in ricordo sarà celebra-
ta venerdì 18 maggio alle ore 18 nella 
chiesa della SS. Trinità.
Crema, 14 maggio 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 chiuso

ORARIO UFFICI:
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I Consigli comunali di Bagnolo e 
Vaiano – entrambi all’unanimità 

– hanno dato via libera nei giorni 
scorsi alla nuova convenzione di 
Polizia Locale tra le due ammini-
strazioni, dopo l’uscita di Monte 
Cremasco e Chieve dall’accordo a 
quattro scaduto a fine dicembre. A 
gennaio quest’ultimi due Comuni, 
come si ricorderà, avevano co-
municato la volontà di sciogliere 
la convenzione ormai da qualche 
anno in essere. Il sindaco bagno-
lese Doriano Aiolfi e il reggente 
a Vaiano Graziano Baldassarre, 
unitamente agli agenti di Polizia 
Locale, si sono da subito messi al 
lavoro per predisporre la nuova 
convenzione, che dopo l’appro-
vazione consiliare è ufficialmente 
partita dal 2 maggio. 

“La convenzione prevede ser-
vizi di pattugliamento diurno, ed 
essendo entrambi i due Comuni 
dotati in organico di due agenti, i 
turni prevederanno una presenza 
sul territorio più mirata e capillare 
per i due centri abitati. Si passa, 
infatti, da una convenzione che 
vedeva ruotare sei vigili su un 
territorio di quattro enti, a quattro 
vigili che pattuglieranno due soli 
Comuni, tra essi confinanti e 
quindi con possibilità di sposta-
menti pressoché immediati e 
con ottimizzazione dei tempi e 
dell’impiego degli agenti”, spiega-
no gli interessati. In accordo con 
la Polizia Locale, rilevato appunto 
che il territorio da pattugliare si 
era ridotto pur a fronte di un nu-
mero più che sufficiente di agenti, 
s’è deciso di portare a tre i giorni 
di pattugliamento, ognuno con tre 
ore di servizio. 

Il Comune capofila sarà Ba-
gnolo Cremasco, che avrà anche 
il ruolo di coordinatore tecnico 
e amministrativo: i tre giorni di 
servizi di pattugliamento verranno 
coordinati, sia come giornate sia 
come fasce orarie, anche con i ser-
vizi effettuati dai Carabinieri della 
locale Stazione, così da presidiare 
il più possibile il territorio garan-
tendo, quindi, maggiore sicurezza 
a favore dei cittadini. La con-
venzione prevede, inoltre, anche 
turni di pattugliamento serale nel 
periodo estivo, progetto chiamato 
Pattuglie sere d’estate. In ogni caso 
la nuova convenzione, oltre che 

stabilire turni di pattugliamento, 
prevede un reciproco impegno 
tra le amministrazioni e gli agenti 
al fine di far fronte a esigenze 
temporanee, o di servizio, che una 
delle due dovesse essere chiamata 
ad affrontare, in un spirito quindi 
di massima collaborazione e inter-
scambiabilità del personale.

Le amministrazioni comunali, 
che ringraziano i propri agenti per 
la disponibilità e la sinergia per 
la stesura dell’intesa, si dicono 
“estremamente soddisfatte per 
la nuova convenzione che potrà 
garantire anche per il prossimo 
futuro (la prima scadenza è pre-
vista per il 31 dicembre 2019), un 
significativo  servizio di pattuglia-
mento del territorio che sicura-
mente permetterà di avere, anche 
dal punto di vista della percezione, 
maggiore sicurezza.

Per la cronaca i Comuni che 
hanno lasciato il vecchio accordo 
a quattro, ovvero Monte e Chieve, 
hanno intrapreso trattative e 
stretto l’alleanza in tema di Polizia 
Locale con Dovera.

BAGNOLO CREMASCO: 
NUOVO SCUOLABUS

A Bagnolo Cremasco gira un 
nuovissimo scuolabus, da far 
invidia a chiunque. Sabato scorso 
in mattinata gli alunni della locale 
scuola elementare hanno fatto 
festa per l’arrivo del nuovo mezzo 
giallo nel cortile della scuola. Il 
pulmino ha sostituito il vecchio 
scuolabus, ormai in età e chilome-
traggio ‘da pensione’: ha percorso 
le strade del paese per ben 21 
anni, arrivando a contare 230 mila 
chilometri! Il nuovo Fiat Iveco è 
stato accolto dal primo cittadino 
Doriano Aiolfi, della dirigente 
scolastica dell’Istituto Comprensi-
vo Rita Levi Montalcini Paola Orini 
e dai bambini. Da lunedì scorso 7 
maggio, dopo il giro inaugurale di 
sabato scorso, l’innovativo e sicuro 
scuolabus è entrato in servizio 
con i suoi 32 posti. Per le nuove 
generazioni anche l’importante 
segnale del rispetto per l’ambiente 
grazie all’alimentazione a metano 
e ai consumi estremamente ridotti. 
90.000 euro comprensivi di Iva 
il prezzo del mezzo, garantiti da 
chi è al governo con un’oculata 
gestione.

 BAGNOLO - VAIANO

 TRESCORE CREMASCO
La Lega ribatte agli Uniti: “Quanto fatto nel settore scolastico parla da solo”

Se è vero che la scorsa settimana gli Uniti 
per Trescore Cremasco, tra le critiche avan-

zate alla Lega Nord che guida il paese, ave-
vano citato “le manutenzioni dimenticate 
alla scuola media, tanto da dover chiudere 
più volte delle aule per infiltrazioni prove-
nienti dal tetto, oltre che per il sollevamento 
dei pavimenti”, chi è al governo, invece, ri-
corda quanto fatto in questi anni proprio nel 
settore scolastico.

“Il nostro paese dopo i terremoti degli 
ultimi anni che hanno colpito purtroppo 
anche la nostra regione, è stato inserito in 
zona sismica 3: è una zona con 
pericolosità sismica bassa, tut-
tavia sono necessarie verifiche 
ed eventualmente interventi per 
mettere in sicurezza gli edifici 
pubblici. Abbiamo comincia-
to con l’edificio più vecchio, le 
scuole elementari, partecipando 
a due bandi, entrambi vinti: il 
primo per un contributo per le 
verifiche strutturali (importo 
vinto di 4.500 euro), il secondo 
per un contributo a copertura 
totale (esclusa l’Iva) per gli in-
terventi di messa in sicurezza 
strutturale (importo vinto di 
398.500 euro). L’intervento do-
vrà essere previsto per l’anno 2019”, dichiara 
il capogruppo Daniele Bianchessi Barbieri.

Anche sul servizio di refezione scolastica 
non mancano risultati che il Carroccio evi-
denzia soddisfatto. “Abbiamo ridotto la retta 
della mensa scolastica del 70% circa, portan-
dola da 30 euro a 10 euro mensili. Il nostro 
obiettivo è quello di azzerarla. Inoltre, ab-
biamo aumentato il numero degli iscritti alla 
mensa, portandolo da 75 a 85 bambini. L’al-
to livello del servizio è stato riconosciuto con 

l’attestato di qualità dall’Asl, il ‘fiore a sei 
petali’, uno per ogni requisito soddisfatto”.

Che dire poi delle borse di studio. Anche 
in tal caso la Lega capeggiata dal sindaco 
Angelo Barbati rivendica obiettivi signi-
ficativi raggiunti. “Siamo intervenuti sul 
regolamento per l’assegnazione delle borse 
di studio, con il fine di premiare sempre e 
comunque il merito degli studenti. Il primo 
cambiamento apportato è stata la cancella-
zione del limite che non consentiva, a un 

vincitore nell’anno precedente, di vincere 
anche l’anno successivo: dato che prima di 
tutto va premiato il merito, non si capiva in-
fatti perché uno studente più bravo dovesse 
essere penalizzato; sarebbe come escludere 
da una gara sportiva il concorrente più forte 
per far vincere qualcun altro”, spiega il capo-
gruppo di maggioranza.

La seconda modifica introdotta è stata 
l’inserimento, nel conteggio dei punti per il 
bando delle università, di un criterio che pre-
miasse – oltre naturalmente alla media degli 
esami – anche la velocità con cui uno stu-
dente procede negli studi, in modo che a pa-
rità di voti sia premiato lo studente più bril-
lante anche nella tempistica. “In cinque anni 
abbiamo consegnato 12.500 euro in borse di 
studio, sempre con livelli di eccellenza rag-
giunti da parte degli studenti di Trescore”. 

Luca Guerini

di LUCA GUERINI

I CONSIGLI
COMUNALI 
HANNO APPROVATO
ALL’UNANIMITÀ
L’ACCORDO:
DAL 2 MAGGIO
SERVIZI
DI PATTUGLIAMENTO
DIURNO E SERALE
DA PARTE
DEGLI AGENTI.
PIÙ SICUREZZA
PER I CITTADINI
E IL TERRITORIO

Un agente impegnato 
in un controllo

Il sindaco 
di Trescore 
Cremasco
Angelo Barbati
e il municipio

Polizia Locale:
nuova convenzione



20 SABATO 12 MAGGIO 2018Il cremasco
ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

"Per chi vi ama p impossibile 
dimenticarvi".

Nel quinto anniversario della scompar-
sa del caro

Mario Broglio
i fi gli, le nuore, il genero, le nipoti e i 
parenti tutti lo ricordano sempre con 
grande affetto, unitamente alla cara 
mamma

Giovanna Ferrari
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
oggi, sabato 12 maggio alle ore 18 nel 
santuario della Madonna dei Prati di 
Moscazzano.

1998          17 maggio        2018

Nel ventesimo anniversario della 
scomparsa del carissimo

Francesco Seresini
le fi glie, i generi, i nipoti e i parenti tutti 
lo ricordano unitamente alla carissima 
mamma

Lucia Vagni
nella s. messa che sarà celebrata doma-
ni, domenica 13 maggio alle ore 10.30 
nella chiesa parrocchiale di Rubbiano.

2003   2018

Rosetta Carminati
Tedoldi

Nel cuore, nei pensieri, sempre.
Clara, Gabriella, Ambrogio e Alba

Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta lunedì 14 maggio alle ore 9.30 nella 
chiesa di S. Maria Stella.

Nel diciannovesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Paolo Stringo
la moglie, i fi gli Nadir con Antonella e 
Anna con Luca, i cari nipoti Gilberto 
con Gloria, Jacopo e Mattia, i parenti 
tutti lo ricordano sempre con immenso 
affetto unitamente alla cara

Wanda Lucchi
Accomunano nel ricordo

Gianni Lucchi
Un uffi cio funebre sarà celebrato mer-
coledì 16 maggio alle ore 20.30 nella 
Basilica di Santa Maria della Croce 
(cappella).

13 maggio 2018

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

Nel secondo anniversario della tua 
morte

Francesco
Non sei più con noi, ma il ricordo di te  
illumina le nostre vite.
Tua moglie Maria Teresa, i fi gli, nuore, 
generi e i tuoi amati nipoti ti ricordano 
con affetto.
La s. Messa sarà celebrata domani, 
domenica 13 maggio nella chiesa di 
Gattolino alle ore 9.

2016     15 maggio      2018

A due anni dalla scomparsa del caris-
simo

Federico Carrara
ti ricordiamo sempre, ti pensiamo in 
ogni momento e ti vogliamo bene.

Mamma, papà, Daniela e Francesca, 
zio Romano, Rita, Beatrice e Marco, 

parenti e amici
Melotta di Casaletto di Sopra, 

15 maggio 2018

Nel sesto anniversario della scomparsa 
del carissimo

Renzo 
Donatini

la moglie Anna, i fi gli Alessio con Car-
lotta e Simone, i parenti tutti lo ricorda-
no con infi nito amore.
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
16 maggio alle ore 20.30 nella chiesa 
di San Bartolomeo ai Morti.

2016     12 maggio      2018

Teresa Tartaglia
in Scorsetti

a te che sei lassù....
... ci piace pensare che un soffi o di 
vento all'improvviso sia la carezza di 
chi non è più accanto a noi.
Ci manchi.

La tua famiglia
Una s. messa a ricordo sarà celebrata 
oggi, sabato 12 maggio alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di Casaletto 
Ceredano.
Casaletto Ceredano, 12 maggio 2018

"Non c'è alba che nasca senza 
il tuo ricordo, non c'è tramon-
to che cancelli la tua immagi-
ne".

Angelo Arolli
La tua famiglia e tutti coloro che ti 
vogliono bene ti ricordano in una s. 
messa martedì 15 maggio alle ore 20 
presso la chiesa di Casaletto Vaprio.

1992     15 maggio     2018

"Il sorriso era sulle sue lab-
bra, la dolcezza sul suo viso, 
la bontà nel suo cuore".

Lucia Noce
Nell'anniversario della scomparsa Giu-
liano e Beppe la ricordano con immu-
tato affetto.
Una s. messa in suffragio verrà celebra-
ta martedì 15 maggio alle ore 18 nella 
chiesa di San Giacomo in Crema.

In memoria del caro

Massimiliano Piloni
i fratelli, le cognate e la nipote lo ricor-
dano con immutato affetto unitamente 
ai cari genitori

Angelo
e

Agostina
Una s. messa in ricordo sarà celebrata 
oggi, sabato 12 maggio alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Ripalta 
Nuova.

"Finché mi ricorderete, io 
vivrò. Dal cielo proteggi tutti 
noi".

Nel secondo anniversario della morte 
di

Don Bruno Ginoli
la famiglia lo ricorda con grande affetto 
nelle ss. messe di domani, domenica 
13 maggio alle ore 11 e mercoledì 16 
maggio alle ore 18 presso la chiesa 
parrocchiale di Moscazzano; venerdì 
18 maggio alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Ombriano.

A due anni dalla morte di

don Bruno Ginoli
la comunità di Moscazzano lo ricorda 
nelle ss. messe di domani, domenica 
13 maggio alle ore 11 e mercoledì 16 
maggio alle ore 18 nella chiesa parroc-
chiale.

2011     6 maggio     2018

"Quelli che amiamo ma che 
abbiamo perduto non sono 
più dove erano, ma sono 
sempre dovunque noi siamo".

(S. Agostino)

Nel settimo anniversario della scom-
parsa della cara

Agostina Valdameri
il marito Giuseppe, la fi glia Barbara, il 
fratello Francesco, la cognata Maria Te-
resa, i nipoti e i parenti tutti la ricordano 
con tanto amore.
Palazzo Pignano, 6 maggio 2018

Comune, obiettivi:
mensa e ‘Sport village’

RIVOLTA D’ADDA

L’idea di realizzare una nuova scuola materna non è affatto tra-
montata, ma le difficoltà per riuscire a centrare l’obiettivo sono 

evidenti, le finanze del Comune allo stato attuale non consentono di 
farla camminare, anche se “sulle scuole in questi tre anni abbiamo in-
vestito parecchio e continueremo a farlo”, tiene a puntualizzare il sin-
daco Fabio Calvi. Sui tre edifici, della materna, elementare e media 
dell’obbligo lo scorso triennio l’impegno di spesa è stato quantificato 
in 500mila euro; quest’anno per le medie inferiori è stata prevista una 
spesa di 160mila euro, mentre per la primaria i lavori comporteranno 
un’uscita di 60mila euro. Le opere in cantiere riguardano anzitutto il 
rifacimento dei bagni”.

Restando in ambito scolastico, “c’è la chiara volontà di realizzare 
la mensa utilizzabile dai tre poli, oltre che per gli anziani. Per man-
dare avanti questo ambizioso progetto necessitano 900mila euro, che 
non abbiamo e per questo si è pensato all’alienazione di un’area resi-
denziale di proprietà comunale da cui si potrebbe ricavare una somma 
significativa, ma i tempi si sa, sono quelli che sono”.

La compagine guidata dal dottor Calvi, come già evidenziato in 
altre occasioni, è l’intenzionata a rilanciare lo ‘Sport Village’, cen-
tro sportivo di via Togliatti chiuso da un paio d’anni. Per rimetterlo 
in funzione c’è la necessità di un serio intervento di riqualificazione. 
Approvato il conto consuntivo nei  giorni scorsi, a fine aprile, la Giun-
ta ha definito lo stanziamento di 30mila per il progetto complessivo 
della struttura. “Ho avuto modo di avvicinare molti imprenditori con 
l’intento di invogliarli a investire sull’area, ma allo stato attuale non 
abbiamo avuto risposte. L’area è destinata a impianti sportivi, quindi 
potrebbe essere appetibile, ma allo stato non è così. Intanto comin-
ciamo a effettuare uno studio complessivo, quindi compatibilmente 
con le risorse a disposizione vedremo di sistemare la struttura. Si può 
ipotizzare un investimento dai 200 ai 300mila euro”. Nello ‘Sport Vil-
lage’ “ci sono due campi polivalenti, per calcetto e tennis, in sintetico, 
che hanno un fondo ancora in discreto stato di salute. Sono sfrutta-
bili però solo nella bella stagione, quindi andrebbero coperti per con-
sentire di utilizzarli in ogni periodo dell’anno. Differenti invece sono 
le condizioni del punto ristoro: è completamente da rifare”. Con la 
struttura sistemata “si potrebbe trovare qualcuno, magari un gruppo 
di associazioni intenzionato a gestirla. Intanto abbiamo pensato di 
predisporre il progetto”.            AL

CHIEVE: CHIEVE: nuovo percorso in mezzo alla naturanuovo percorso in mezzo alla naturanuovo percorso in mezzo alla natura

PIERANICA: PIERANICA: mamme in festa all’oratoriomamme in festa all’oratoriomamme in festa all’oratorio

Gran bella giornata quel-
la di sabato scorso 5 

maggio a Chieve. Si è, in-
fatti, svolta la camminata di 
gruppo valida come inau-
gurazione del nuovissimo 
‘Percorso verde Coste da 
Cef ’, progetto di condivisio-
ne sostenuto da Farelegami, 
che raggruppa diverse realtà 
del paese. Ottima l’affluen-
za, con circa 250 persone 
tra bambini, ragazzi e adulti 
che hanno partecipato con 
grande entusiasmo. Sport, 
ambiente, salute hanno ca-
ratterizzato l’evento. Il pro-
getto continua il suo iter di 
sviluppo con la ricerca di nuovi fondi da devolvere in opere de-
dicate al bel percorso organizzato nella locale campagna. “Altri 
volontari si sono resi disponibili per portare avanti un progetto di 
salvaguardia ambientale, sport, didattica del nostro territorio”, 
spiegano dal Comune. Seguiranno quindi altri momenti dedicati 
alla condivisione tra persone sulla strada del cammino ‘Coste da 
Cef ’. Bene così.

LG

Tutto è pronto all’oratorio di San Biagio di Pieranica per la 
Festa della Mamma, che sarà celebrata nel giorno esatto 

della ricorrenza domani, domenica 13 maggio. Prima e dopo 
le sante Messe (anche nella giornata di oggi) ci sarà una ven-
dita benefica di torte sul sagrato della Chiesa, mentre domani 
dalle ore 17 sulla piazza del paese sarà proposto un aperitivo 
dalle ore 17.30. “Aspettiamo tutte le donne, mamme, nonne, 
zie, sorelle e cugine… ma sì anche tutti gli uomini”, ironizza-
no gli organizzatori del centro parrocchiale. L’augurio è che 
ci sia il sole!

Alle ore 20.45 sarà invece la volta de La prima cosa bella: 
canzoni, danza, moda, spettacolo ed emozioni tutti riuniti in 
un unico grande momento di festa. Da non perdere. L’appun-
tamento è presso la sala polifunzionale ‘Don Agostino Do-
minoni’. L’invito per l’imperdibile serata arriva direttamente 
dai ragazzi dell’oratorio pieranichese, che promettono un in-
trattenimento indimenticabile dedicato a tutti e in particolare 
alle mamme.

LG



SABATO 12
 CREMA MOSTRA 

Fino a domani nella sala Conferenze della Cattedrale, mostra Dalla bel-
lezza alla speranza dello scultore Pietro Giovanetti con opere di B. Corti.

 CREMA MOSTRA
Presso la fondazione S. Domenico mostra di Margherita Martinelli Wa-

sabi. Esposizione visitabile fino al 20 maggio da martedì a sabato ore 16-19, 
domenica ore 10-12 e 16-19. Ingresso gratuito.

 CAMPAGNOLA CREM. SAGRA
Ancora oggi e domani sagra del patrono S. Pancrazio. Tante iniziative 

in piazza e s. Messe. Domani, domenica 13 maggio alle ore 21 commedia 
La guera l’è guera per tòcc proposta dalla “Bottega delle donne” di Ricengo.

ORE 14 CREMA VESPA RADUNO 
Oggi e domani presso il Podere Ombrianello Vespa raduno nazionale “360° 

in vespa” a Crema. Apertura iscrizioni, ore 14,30 tappa campionato lombar-
do Gimkana 2018 “Vespa club Bulciago”; ore 17,30 campionato lombardo 
regolarità “5° Rally città murate 2018”; ore 20 festa in podere con cena e 
musica aperta a tutti i vespisti e premiazione gare pomeridiane. Domani, 
domenica 13 alle ore 8 apertura, ore 10 inizio del Vespathlon (giochi in ve-
spa per tutti), ore 10,30 inizio tour guidati e alle 15 premiazioni. 

Costo partecipazione € 15 (per i due giorni) e comprende: colazione, par-
tecipazione a giochi...). All’interno del podere area dedicata a Giorgio Bet-
tinelli con filmati, foto e cimeli vari. Per la durata dell’evento all’interno del 
podere sarà a disposizione: ristorante, birreria e area pic-nic. Il ricavato sarà 
interamente devoluto in beneficenza ad Anffas per il progetto “Io abito”. 

ORE 14,30 MADIGNANO MERCATINO 
Oggi, domani, sabato 19 e domenica 20 dalle 14,30 alle 18,30 presso l’au-

ditorium, Mercatino delle occasioni. Il ricavato andrà alle opere parrocchiali.

ORE 15,30 CREMA FESTA ANMI 
In occasione dell’85° anniversario del gruppo A.N.M.I. Crema, presso 

palazzo Terni de’ Gregorj già Bondenti, inaugurazione sala mostra dedi-
cata al capitano di fregata Luigi Terni de’ Gregorj allestita all’interno dello 
storico palazzo. Alle ore 16,30 apertura al pubblico. Alle ore 21 al teatro 
S. Domenico concerto benefico della banda “La magica musica”. Ingresso 
a offerta libera, il ricavato sarà devoluto all’Anffas Crema. Domani, do-
menica 13 ore 8,30 al Campo di Marte incontro associazioni arma e par-
tecipanti. Alle 9 al monumento ai Caduti del Mare alzabandiera e inizio 
sfilata con la banda G. Verdi di Castelleone. Alle 10 s. Messa in Duomo 
e al termine deposizione corona d’alloro al Famedio, defilamento verso il 
Campo di Marte. Alle 11 deposizione corona d’alloro al monumento Ca-
duti del Mare, intitolazione Viale “Capitano di Fregata Luigi de’ Gregorj”.

ORE 16 CREMA PREMIAZIONE CONCORSO 
Nella sala di S. Maria di Porta Ripalta premiazione del IX Concorso 

fotografico letterario in memoria di don Agostino Cantoni. 

ORE 16 CREMA ATTIVITÀ PER FAMIGLIE 
Fino alle 18 per l’iniziativa “Ci vediamo fuori”, attività per famiglie e 

bambini 0-6 anni, la cooperativa Altana invita presso il parco Chiappa.

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

cora oggi e domani accanto alle s. Messe d’orario, alle ore 17 e 21 s. Rosario 
per la famiglia e la pace in Siria, soprattutto ad Aleppo. 

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE 
Alla Pro Loco di piazza Duomo 22 inaugurazione della mostra di Mar-

co Bozzini e Marica Zorkic Rosso & Blu. Esposizione visitabile fino al 16 
maggio da martedì a domenica core 9,30-12,30 e 15,30-18,30.

ORE 18 CREMA INAUGURAZIONE 
Nelle sale Agello del Museo inaugurazione dell’esposizione Il Secondo 

prima di Mezzanotte. Mostra di elaborati di 13 studenti dell’Accedamia di 
Belle Arti G. Carrara di Bergamo nell’ambito del corso di pittura tenuto 
da Ettore Favini. Esposizione visitabile dal 13 al 27 maggio da venerdì a 
domenica ore 15-18,30, da lunedì a giovedì su appuntamento 346.7681522.

ORE 18 CREMA CONCERTO 
Presso il mercato austroungarico l’Avis di Crema invita al Concerto di pri-

mavera a cura delle orchestre giovanile SoundBlast e Cremaggiore. Colonne 
sonore e musica rock riviste in chiave orchestrale. Ingresso libero.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 12 maggio 2018

SPILLE D’ORO OLIVETTI - CREMA
Gita lago d’Orta

L’associazione Spille d’O-
ro Olivetti organizza per dome-
nica 20 maggio una gita al Lago 
d’Orta con il Sacro Monte di 
Orta e l’isola di S. Giulio. Parten-
za dal piazzale ex Agello alle ore 
7. Arrivo a Orta S. Giulio, visi-
ta ed escursione al Sacro Monte 
di Orta, pranzo libero. Nel po-
meriggio escursione in battello 
all’isola di San Giulio e visita al 
Centro storico. Rientro a Orta e 
tempo libero. Alle 17,30 partenza 
per Crema. Costo € 39. Iniziative 
riservate ai soci; per info sig. Ben-
zi 0373.259599.

ASSOCIAZIONE ORFEO 
Abbazia di San Fruttuoso...

 L’assoc. Orfeo di piaz-
za Martiri della Libertà 1/c tel. 
0373.250087 ha organizzato per 
sabato 26 maggio Abbazia S. 
Fruttuoso, Camogli, Liguria. 
Partenza alle 6,30 dalla stazione 
ferroviaria di Crema con destina-
zione Camogli. Imbarco per S. 
Fruttuoso. Incontro con la guida 
per la visita dell’Abbazia. Pomerig-
gio tempo libero. Alle 18 pullman 
per rientro. Partecipazione € 65. 

Domenica 10 giugno visita a 
Vicenza, santuario di Monte Be-
rico. Partenza alle ore 9 presso la 
sede sociale in p.zza Martiri della 

Libertà 1/c. Pullman riservato, ar-
rivo a Vicenza verso le 12. Pranzo 
in ristorante e nel pomeriggio visita 
guidata al Santuario. Ripresa del 
bus alle 17,30 per rientro a Crema. 
Quota di partecipazione € 45.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

 Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 Lunedì 14 maggio 
ginnastica con il maestro;  4 mar-
tedì 15 maggio si gioca a carte; 4 
mercoledì 16 giochi sociali; 4 gio-
vedì 17 ginnastica con il maestro; 
4 venerdì 18 in musica con Gra-
zioli e Luisito.  

GRUPPO REGINA DELLA PACE
A Medjugorje

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

C.T.G. SAN BERNARDINO
Iniziative e viaggi

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

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

ore 14 e dal S. Luigi alle 14,10. Par-
tecipazione € 62 e comprende: bus, 
assicurazione, posto in gradinata 
settore E, accompagnatore. Da sa-
bato 18 a sabato 25 agosto tour del-
la Sicilia orientale. Info e iscrizioni 
Gabriella 392.2168885; Fulvia 
389.8199868, Terry 0373.85025, 
Adina 335.6143128.

UNITALSI
Pellegrinaggio a Lourdes

L’Unitalsi propone un pel-
legrinaggio a Lourdes dall’1 al 7 
agosto in pullman oppure dal 2 al 6 
agosto in aereo. Per info e iscrizioni 
Giusy 347.9099383 e 0373.791282, 
e-mail: giuseppina.manfredi@alice.it. 

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

 Mercoledì 16 maggio l’unità 
pastorale di S. Benedetto e S. Pie-
tro organizza una gita sul lago di 
Como per visitare il santuario della 
Madonna del Ghisallo, Bellagio e 
Villa Carlotta. Partenza da piazzale 

Rimembranze alle 6,45. Info e iscri-
zioni casa parrocchiale di S. Bene-
detto tel. 0373.256300 oppure Mcl.

CAMERA DI COMMERCIO
Operativa sede di Crema

La Camera di Commercio 
informa che gli uffici di Crema da 
lunedì 7 maggio sono tornati ad es-
sere operativi presso la sede distac-
cata di via IV Novembre 6.

MEDJUGORJE
Dal 25 al 29 giugno

Viaggio spirituale da lunedì 
25 a venerdì 29 giugno a Medju-
gorje. Partenza ore 4,30 dal par-
cheggio Simply. Sosta e pranzo a 
Senj. Partecipazione alle liturgie 
e incontri programmati in parroc-
chia. Salita a Prodbro, Krizevac 
e visita alla Comunità di Medju-
gorje. Partecipazione € 330. Ca-
mere singole non disponibili. Iscri-
zioni € 100: Nando 3881936352, 
Anna 339.4154500, don Tonino 
338.1509487, Marzia 338.2111976. 

ORE 21 CASTELLEONE SPETTACOLO 
Per l’iniziativa “Il maggio dei libri” presso il teatro Giovanni Paolo II 

spettacolo teatrale Cercando Abele (racconto castelleonese di Gian Sacchi 
Landriani) a cura del gruppo teatrale “El Turass”. Ingresso € 8, ridotto € 5 
over 65.  Domenica 13 maggio dalle ore 15,30 alle 18 al Museo laboratori 
al Museo Archeolab. Per bambini dai 6 ai 10 anni. Con iscrizione.

ORE 21 RIPALTA CREMASCA MOSTRA 
Presso il giardino di Villa Bonzi inaugurazione della mostra Ricordi di 

Guerra. Esposizione di reperti, immagini, documenti, filmati... della Prima 
Guerra Mondiale. La mostra resterà poi allestita presso lo spazio espositivo 
di via Roma, nell’ex banca di fronte alla parrocchiale. 

ORE 21 CASALETTO VAPRIO FESTA MAMMA 
Presso la chiesa vecchia Festa della mamma con il coro parrocchiale Dorè. 

Vendita torte con raccolta fondi. 

ORE 21 BOLZONE CONCERTO
Il coro Mélos di Montodine con il patrocinio dell’amministrazione co-

munale di Ripalta presenta Concerto di Primavera. Appuntamento presso la 
chiesa parrocchiale di Bolzone. Interverranno “The scrafige”. Trio Filippo-
ni, Brunelli, Romani. Seguirà rinfresco presso l’oratorio.

  DOMENICA 13
 IZANO FESTA APPARIZIONE

Al santuario della Pallavicina festa dell’Apparizione. Celebrazioni litur-
giche e bancarelle artigianato fuori dal Santuario. Sabato 12 maggio alle 
18,30 s. Messa prefestiva a ricordo del 4° anniversario della morte del card. 
Marco Cè. Il 13 s. Messe festive e il 14 maggio s. Messe ore 9, 10, 15 e vespri 
alle ore 17. Alle 20,30 s. Messa presieduta dal vescovo Daniele.  

ORE 8 RIVOLTA D’ADDA MERCATO AGRIC.
In piazza Vittorio Emanuele II, fino alle ore 12, Mercato agricolo.

ORE 9 CREMA CICLOPASSEGGIATA
Bicincittà, ciclopasseggiata a misura di tutti con raccolta fondi a favore 

dell’assoc. “Donne contro la violenza”. Partenza e arrivo in piazza Duomo. 
Ritrovo alle 9 e partenza alle ore 10. Percorso di 15 km circa. Iscrizione € 6.

ORE 14 CASTELLEONE BOSCO DIDATTICO
Come tutte le domeniche di maggio apertura di Cascina Stella e del Bo-

sco didattico fino alle ore 18. 

ORE 14,30 S. MARIA GIORNATA AMMALATO
Nella basilica di S. Maria della Croce ricordo della Giornata dell’ammalato. 

Recita s. Rosario e alle ore 15 s. Messa. Alle 16 momento di comunione. 
Per informazioni dettagliate 347.9099383 oppure 0373.791282, Giusy.

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden Festa della mamma con sorpresa. Sottoscrizione a premi.

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

sulla figura di Cecilia Maria Cremonesi. Relatore il sig. Delio Brunetti.  

ORE 16,30 CREMA PRESENTAZIONE RESTAURO
Al Museo presentazione restauro sulla tela ottocentesca opera del pittore 

Pietro Racchetti che raffigura don Paolo Braguti bibliotecario di Crema. 
Presenti all’incontro: E. Nichetti assessore alla Cultura, M. Facchi conser-
vatore del Museo, P. Martini storico e sponsor e V. Moruzzi restauratrice.

ORE 16,30 ABBADIA CERRETO MUSICA
Presso l’abbazia dei SS. Pietro e Paolo Note di luce, concerto a favore del-

le opere di restauro dell’abbazia dei SS. Pietro e Paolo. Musiche proposte 
dall’associazione musicale “Il Trillo” orchestra di fiati di Crema. 

ORE 17 PANDINO INCONTRO
In occasione della 52a Giornata delle Comunicazioni sociali incontro 

Noi e la notizia: cosa prendere, cosa lasciare!, incontro con l’ex direttore di Vita 
Cattolica don Vincenzo Rini. Appuntamento al Castello visconteo. Nell’oc-
casione possibilità di visionare la mostra C’era una volta... la Domenica del  cor-
riere, esposizione delle Prime pagine storiche della “Domenica del corriere”. 

ORE 17 SONCINO VERNISSAGE
Al Museo della stampa inaugurazione della mostra di Paola Maestroni. 

ORE 21 CREMA FESTIVAL GHISLANDI
Nella chiesa di S. Bernardino, auditorium “B. Manenti” XXXV Festival 

pianistico internazionale “Mario Ghislandi”. Edizione giovani pianisti. 
Suonerà Elina Sarkisian, 23 anni. Diretta audio Radio Antenna 5. FM 
87.800. Diretta audio: www.livestream.com/antenna5crema.

ORE 21 OFFANENGO MUSICA E POESIA
Nella chiesa di S. Rocco serata di musica e poesia dedicata alle mamme.

ORE 21 CREMA SPETTACOLO MUSICALE
All’interno della Rassegna “Il Folcioni risuona a Crema” nei chiostri del 

S. Domenico in via Verdelli 6 il gruppo 3AQ invita allo spettacolo musicale 
Viva Lucio per celebrare la vita e la carriera di Lucio Dalla. Ingresso libero. 

LUNEDÌ 14
ORE 8 PANDINO LE TERRE DEL CREMASCO

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

ORE 17,30 CREMA TROFEO DOSSENA
Nella sala Bottesini del S. Domenico Sudden Death, convegno sull’arit-

mia e l’arresto cardiaco nello sport. Relatori: Walter Della Frera, Giuseppe 
Inama e Alessandro Biffi; ospiti: Francesco Acerbi, Sergio Porrini e Gianni 
De Biasi. Iniziativa promossa dal Comitato organizzatore Trofeo Dossena. 
Alle 21 al S. Domenico galà di presentazione 42a edizione Trofeo Dossena.

ORE 20,45 CREMA INCONTRO
Nella sala Bottesini del teatro S. Domenico per “Caffè letterario” in-

contro Il mondo visto da un aeroporto raccontato dal designer con la valigia. 
Marco Bonetto presenta S2904 check-in. Conversazione con Umberto 
Cabini. Accompagnamento musicale di Imparerock.

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

legium Vocale di Crema. Direttore: Giampiero Innocente.

MARTEDÌ 15
ORE 21 CREMA INCONTRO

Per “Non solo turisti 2018. Racconti e immagini di scrittori viaggiatori”, 
al S. Agostino, sala Cremonesi, Ricordando Giorgio Bettinelli. I Viaggi avven-
turosi in giro con la vespa con Pietro Porro e Lorenzo Franchini. Moderatore 
Paolo Loda. In collab. con Vespaclub Crema-Castelleone. Ingresso libero.

ORE 21 ORZINUOVI INCONTRO
Per “Sifasera. Leggendo e narrando, incontri con personaggi, autori, sto-

rie” presso la Rocca S. Giorgio di p.zza Garibaldi: Vite sospese, Tonino Zana 
intervista Domenico Quirico giornalista inviato de “La Stampa” seque-
strato in Siria. Con la partecipazione di Alex Corlazzoli. Ingresso libero.

GIOVEDÌ 17
ORE 16 CREMA ATTIVITÀ PER FAMIGLIE 

Fino alle 18,30 per l’iniziativa “Ci vediamo fuori”, attività per famiglie 
e bambini 0-6 anni, la cooperativa Filikà invita presso il Campo di Marte.

ORE 17 CREMA ORA DELLA FIABA  
Per “L’ora della fiaba continua... in tutte le lingue del mondo” lettura 

di fiabe in dialetto cremasco, lingue araba, portoghese e rumena. 

ORE 18 CASTELLEONE FESTA VOLONTARIATO  
Festa del volontariato Il cuore. S. Messa nella chiesa parrocchiale, alle 

18,45 al teatro Leone Donata Gallini, don Dante Cararro... al ritorno dal 
Mozambico raccontano la loro esperienza. Alle ore 19,30 spettacolo tea-
trale Veniamo tutti da lontano e a seguire il Cuamm e i Volontari invitano a 
“Risottiamo con il cuore”, risottata in via Roma intrattenimento musicale.

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

di Tutto quello che vuoi di F. Bruni. Ingresso gratuito.

VENERDÌ 18
ORE 18 CREMA INCONTRO

Nella sala Cremonesi del S. Agostino Il mito del lago Gerundo. Nel contesto 
storico del Cremasco, relatore il dr. Valerio Ferrari (storico e naturalista). Ini-
ziativa proposta dal Gruppo micologico di Crema. Partecipazione gratuita.

ORE 21 CREMA MUSICAL
Al teatro S. Domenico musical Anastasia proposto dalla Compagnia In-

stabile dell’oratorio di Izano.

ORE 21 PANDINO VISITE AL CASTELLO
Tour del castello con inizio alle 21 e conclusione alle 22,30. Biglietto inte-

ro € 5, ridotto € 4. Per info e prenotazioni: turismo@comune.pandino.cr.it.

ORE 21 S. BARTOLOMEO MUSICA
In occasione della “Giornata della Musica” la scuola di musica C. Mon-

teverdi invita nella chiesa di S. Bartolomeo all’iniziativa Insiemi corali. La-
boratorio corale - Coro voci bianche ed Ensemble femminile Sweet Suite.
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SABATO 12 MAGGIO 2018

PREFESTIVE
 16.30 Kennedy 
 17.00 S. Antonio Abate
 17.30 Ospedale, Santuario delle Grazie
 18.00 SS. Trinità, S. Maria della Croce, Cattedrale, 
  S. Pietro, S. Carlo, Crema Nuova, S. Giacomo,  
  Ombriano, S. Bernardino, Castelnuovo,
  S. Stefano, Sabbioni, Vergonzana. Marzale
 18.30 S. Benedetto, S. Angela Merici via Bramante 
 20.30 S. Bartolomeo ai Morti
 23.00 Santuario Madonna del Pilastrello
FESTIVE
 7.00 S. Benedetto
 7.30 Cattedrale
 8.00 SS. Trinità, S. Carlo, Sabbioni,
  S. Bernardino, S. Maria della Croce
 8.30 Crema Nuova, Ospedale, Ombriano
 9.00 Cattedrale, S. Benedetto, Castelnuovo,
  S. Bartolomeo ai Morti

 9.30 Villette Ferriera, S. Giacomo
 9.45 Vergonzana, Casalbergo
 10.00 Cattedrale, SS. Trinità, Ombriano, S. Pietro
  Cappella Cimitero Maggiore,
  S. Maria dei Mosi, S. Stefano
 10.30 Sabbioni, S. Carlo, S. Bernardino,
  Kennedy, S. Maria della Croce, S. Benedetto
  Santuario delle Grazie, Crema Nuova
 10.45 S. Bartolomeo ai Morti, S. Giacomo
 11.00 Cattedrale, Castelnuovo,
  SS. Trinità, Ospedale, S. Angela Merici,
 11.15 Ombriano
 12.00 Santuario delle Grazie
 17.30 Santuario delle Grazie
 18.00 Cattedrale, S. Benedetto, S. Giacomo,
  SS. Trinità, Ombriano, Crema Nuova,
  S. Stefano, S. Bernardino, S. Carlo
  S. Maria della Croce. Marzale
 19.00 Cattedrale
 20.30 Sabbioni

FARMACIE DISTRIBUTORI CREMA

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

Domenica 13 maggio:
ENI via Piacenza 50

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 11/5 fino 18/5:
– Farmacia Bertolini 
   piazza Garibaldi 49 - CREMA
   tel. 0373 256279
– Rivolta d’Adda (Ferrario)
– Soncino (comunale Gallignano)
Dalle ore 8.30 di venerdì 18/5 fino 25/5:
– Farmacia Conte Negri
   via Kennedy 26/b - CREMA
   tel. 0373 256059
– Casaletto Ceredano
– Cremosano (in turno fino alle ore 24)

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

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

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

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

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

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

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

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

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

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

Dal lunedì alla domenica: ore 8-19.30 continuato. CAMERA 
ARDENTE: da lun. a dom. e festivi ore 8-18.15

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

 PIATTAFORMA RIFIUTI via Colombo - ☎ 0373 89711 - ☎ 800 904858:
Lun., mar., giov., ven., sab. 8-12 e 13.30-18.00. Merc. 12.00-20.00. Domenica 8-12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 MUSEO CIVICO E UFFICIO ☎ 0373 257161-256414 - fax 0373 86849
www.comunecrema.it     e-mail: museo@comune.crema.cr.it
Piazzetta Winifred Terni De Gregorj, 5 - Crema. Lun. chiuso. Mart.: 14-17.30, 
mattino chiuso. Merc., giov. e ven. 10-12 e 14-17.30. Il sabato 10-12 e 15.30 -18.30. 
La dom. e festivi 10-12 e 15-17. Sab. 2/6 ore 10-12 e 15.30-18.30.

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331-329

 ORIENTAGIOVANI ☎ 0373 893325-324 - fax 0373.893323
Via Civerchi, 9 - Crema. Lunedì e giovedì ore 15-18, martedì e venerdì 10-12 
e 15-18, mercoledì 10-12 e 14-18. Chiuso il 2 giugno.

Via Civerchi, 9 - Crema. Lunedì: mattino chiuso; pomeriggio apertura sala stu-
dio ore 14.30-18.30 senza servizi bibliotecari; sala ragazzi chiuso. Dal martedì 
al venerdì 9.30-18.30 (continuato). Sabato ore 9-12.30. Sala ragazzi da martedì 
a venerdì 14.30-18. Sabato 9-12. Chiuso il 2 giugno.  

Il giornale non è responsabile degli eventuali cambiamenti di programmazione

 cinema · ricetta · meteo · orari uffici · notizie utili · farmacie di turno · vangelo della domenica · l'angolo del dialetto

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

www.fondazionemanziana.it
via Dante, 24 - CREMA  0373 257312 -  0373 80530
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via Civerchi, 7 - Crema
 0373 256994

Per altre info: Il Nuovo Torrazzo

Bonifico bancario: Banco Popolare
via XX Settembre Crema

IT 32N0503456841000000584575

…va salüda i “Cüntastòrie”

 ORARI SPORTELLI CUP

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

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

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

Prenotazioni, consegna referti clinici, pagamenti e 
altre attività di sportello
Accettazione materiali biologici (feci-urine) 
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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

Crema Fino al 16 maggio

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Tonno spiaggiato • Showdogs • Si muo-
re tutti democristiani • Loro 2 • Avengers: 
infinity war part 1 • Arrivano i prof. • 
Game night - Indovina chi muore stase-
ra?
• Cinemimosa lunedì (14/5): Tonno 
spiaggiato
• Saldi lunedì (14/5): Avengers infinity war
• Cineforum martedì (15/5 ore 21):
Hostiles
• Over 60 mercoledì (16/5 ore 15.30):
Tonno spiaggiato

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Maria Maddalena (18/5 ore 21)

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Wajib - Invito al matrimonio • Arrivano 
i prof. • Io & Annie (15 maggio ore 21.15)
 
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Loro 2 • C'est la vie (15 e 17 maggio) 
• Una scomoda verità 2 (16/5 ore 21.15 
ingresso gratuito)
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Chi volesse condividere ricordi fotografi ci di persone o momenti speciali  degli anni passati (non oltre il 1980)
può inviarci l’immagine via e-mail (info@ilnuovotorrazzo.it) o portarla in redazione

“Rinnamuràs” di Laura Piloni Arlondi

“Mé màma” di Emilia Irrighetti

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 16 maggio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Deadpool 2 • Show dogs - Entriamo in 
scena • Loro 2 • Tonno spiaggiato • Aven-
gers: infinity war • Arrivano i prof. • Game 
night - Indovina chi muore stasera? • L'i-
sola dei cani

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Arrivano i prof.

Per l’asilo infantile di Sergnano
- La classe 1940 in ricordo di Lidiana Grazioli Poletti € 70
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“che bèi ùltra sesantèni sèm dientàt
e “càro ‘l me bé” ta dizarèse “SI” amò söbét

cumè chèl dé là che ‘l ma pàr iér”
                                                                                               (Laura a Giacomo per il loro 45° da Sacramént dal söchér)

e quànt rìa ‘l dé da fà Fèsta apò ‘l dialèt al sa ’nmagùna e ‘l rèsta

e quànt sa dìs “màma” apò ‘l dialèt al sa ‘nfiàma

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE
VII Domenica di Pasqua - Ascensione del Signore - Anno B

Prima Lettura: At 1,1-11
Salmo: 46
Seconda Lettura: Ef 4,1-13
Vangelo: Mc 16,15-20

In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in 
tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà 
e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. 
Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: 
nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, pren-
deranno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non reche-
rà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno».
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e 
sedette alla destra di Dio.
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore 
agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la 
accompagnavano.

Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e se-
dette alla destra di Dio. Gli apostoli restarono lì a fissare il cielo. Due 
uomini in bianche vesti – scrivono gli Atti – chiesero loro: “Uomini 
di Galilea, perché state a guardare in cielo?” Gesù ritornerà!
Nella solennità dell’Ascensione di oggi, anche noi siamo con gli oc-
chi rivolti verso l’alto, verso il cielo. E ci chiediamo: “Ma Gesù dov’è 
andato?”
È salito in alto sopra le nubi? È andato in un altro posto che noi non 
possiamo ora vedere? Ora egli sarà per i discepoli e per noi il Grande 
Assente?
Fosse vero i discepoli si sarebbero rattristati per questo addio definiti-
vo. E invece i vangeli c’informano che erano “pieni di gioia”. 
Perché? Perché avevano capito che, con l’Ascensione, Gesù non era 
andato in una zona lontana del cosmo, ma era passato in un modo 
nuovo di essere. Il Maestro, in realtà, non è andato via, anzi – anche 
se si è tolto dagli occhi – ora è più presente accanto a noi, per noi e in 
noi. L’ha detto Egli stesso: “Vado e vengo a voi”: il suo andarsene è 
in realtà un venire, un nuovo modo di essere presente. Del resto Egli, 
all’ultimo congedo, l’aveva detto: “Ecco, Io sono con voi tutti i gior-
ni fino alla fine del mondo”. Per questo i discepoli erano contenti… 
e lo siamo anche noi. 
Egli è dunque sempre con noi, anzi è in noi e – con il dono dello 

Spirito che riceveremo domenica prossima, giorno di Pentecoste – 
dilata la sua presenza mediante coloro che credono. 
E allora diamo piedi, bocca, mani, occhi e soprattutto il cuore a 
Gesù e partiamo. Siamo la sua presenza. 
1 – Innanzitutto nel mondo intero. Ammiriamo tanti straordinari 
missionari che nei secoli passati (ricordiamo padre Cremonesi) e an-
che oggi hanno messo e mettono in atto alla lettera questo comando 
del Signore e lo portano dappertutto. Gesù di fatto è arrivato oggi in 
ogni angolo della terra. Questa propagazione della testimonianza è 
iniziata fin dai primi tempi dopo la Pentecoste e nel giro di pochis-
simi decenni il Cristianesimo si è diffuso in tutto il mondo Romano, 
al punto che uno scrittore cristiano disse che le strade dei romani 
erano state costruite non tanto per gli eserciti dell’impero, quanto per 
i missionari del Vangelo. 
2 – Gesù dice inoltre: “Proclamate il Vangelo a ogni creatura”: la 
prima cosa da fare è parlare di lui a tutti. Domandiamoci: chi di noi 
ha parlato o parla di Gesù agli altri, a chi non lo conosce, a chi lo ha 
dimenticato? Se non ne parliamo che “cristiani” siamo? E se noi non 
ne parliamo come fanno gli altri a conoscere Gesù? Abbiamo il co-
raggio di proclamare la Parola o il nostro è un grande silenzio? Qual-
cuno oggi dice che non si deve parlare… per non urtare le sensibilità 
e le libertà altrui. Vogliamo negare a qualcuno il dono di Cristo?
3 – Chi ascolta, accoglie Gesù e si converte, viene battezzato. Il bat-
tesimo è il dono dello Spirito Santo nel segno dell’acqua e trasforma 
la persona in un nuovo Cristo che, a sua volta, parte a diffondere il 
Vangelo. 
4 – Ma non bastano le parole: il Cristo di oggi compie ancora le 
opere come “segni” che le convalidano…. “Se non credete alle mie 
parole, diceva Gesù, credete almeno alle opere”. E ne fa un elenco 
simbolico. Noi ammiriamo la fantasia della Chiesa e dei credenti per 
le tante opere di bene che sanno portare avanti.
Se parliamo di Cristo, gli altri ce ne chiederanno conto guardando 
alle nostre opere. Possiamo dire come lui: “Se non credete alle mie 
parole, credete almeno alle mie opere?”

Don Giorgio

IL SIGNORE FU ELEVATO IN CIELO E SEDETTE ALLA DESTRA DI DIO

Domenica
13 maggio

A Caergnàniga sa festègia i aniversàre da spùze

  A Rübià e töt anturnè al Sère sa festègia la màma 
Sergio e Franco.

Asilo
di Montodine.

Anno 1952

Se ‘l cór ta bàt pö fòrt
quànt sa vardìf  an da i òc,
vól dì che sìf  malàt
sufrìf  “d’anemia d’amór”

Gh’ìf  bizògn urgentemént
da ‘na bèla trasfüziù
d’innamuramént

Bizògna scüzàs per i sbagli fàt
ricunós i pròpe difèt
cundivìt ansèma ‘l témp
afruntà i problemi con sberlèf
e….parlà, parlà, parlà….
fàs tànte cocúlem tànce cumplimént,
ricurdàs che per rugnà bizògna ès an dù
e che gh’èm mia da pretént la perfusiù.

Ògni cìnch àgn,
gh’è ‘na cüra ansèma da fà
…vardàs an dal spèc… e dìs:
“sé, l’è amò lü, l’è sultànt an brìs püsé vèc!”

Ma gnà me schèrse mia,
pudaró restaurà la “gioconda”
ma quànt al tröch al và a balì,
ché e là gh’è le rüghe e i caèi tenzìt.

Che bèl ògni tànt ciapàs per mà,
vardàs an da i òc e….
“Scusi, posso farle compagnia?”
“Prego, se vuole può 
riaccompagnarmi a casa mia!”
e rinnamuràs cumè dù bagaièt,
sént che bàt amò fòrt al cór
e riscuprìs malàt d’amór…

Lé ‘n cà ‘n sö la pultrùna
‘n dal sò cantù preferìt
con la curùna ‘n mà,
al sguardo seré,
al sorriso da ‘na bagàia.

Quànt l’ó sistemàda
e mèsa töta a pòst
la ma ringràsia
con töt al cór
e la ma dìs:
“adès só prùnta
póde apò mór!”

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 9/5/2018

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino (peso 
specifico da 78) 179-182; Buono mercantile (peso specifico da 75 
a 77) 175-177; Mercantile (peso specifico fino a 74) n.q.; Cruscami 
franco domicilio acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 180-182; Tritel-
lo 179-181; Crusca 163-165; Cruschello 172-174. Granoturco ibri-
do nazionale (con il 14% di umidità): 175-177 Orzo nazionale (prezzo 
indicativo). Peso specifico da 61 a 64: n.q.; peso specifico da 55 a 
60: n.q.; Semi di soia nazionale 376-378; Semi da prato selezionati 
(da commerciante): Trifoglio violetto 2,80-3,20; Ladino nostrano 
(Lodigiano gigante) 8-9; Erba medica di varietà 2,90-3,30; Lo-
lium italicum 1,40-1,70; Lolium italicum tetraploide 1,40-1,70. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in 
kg): da incrocio (50-60 kg) 2,80-4,80; Frisona (45-55 kg) 2,00-2,50. 
Maschi da ristallo biracchi (peso vivo): Frisona (180-250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - Tori 
(maggiori di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,10-2,40; Cat. E - 
Manze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) 2,40-2,90; 
Cat. E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 
2,40-2,85; Cat. E - Vitellone femmine da incrocio O3 (54%) - R3 
(57%) 3,30-3,80; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità P3 (44%) - 
O2/O3 (46%) 2,60-2,90; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità P2 
(42%) - P3 (43%) 2,15-2,40; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità 
P1 (39%) - P1 (41%) 1,80-2,00; Cat. D - Vacche frisona di 1° 
qualità (peso vivo) 1,14-1,33; Cat. D - Vacche frisona di 2° qua-

lità (peso vivo) 0,90-1,03; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità 
(peso vivo) 0,70-0,82; Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 1° 
qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,35-3,65; Cat. A - Vitelloni incro-
cio nazionali di 2° qualità O3 (53%) - R2 (54%) 2,95-3,15; Cat. 
A - Vitelloni frisona di 1° qualità O2 (51%) - O3 (52%) 2,55-2,85; 
Cat. A - Vitelloni frisona di 2° qualità P1 (49%) - P3 (50%) 2,15-
2,45. FORAGGI: Fieno e paglia (da commerciante-franco azienda ac-
quirente): Fieno maggengo 195-210; Loietto 195-210; Fieno di 2a 
qualità 170-185; Fieno di erba medica 200-220; Paglia 120-135.
SUINI: Suini vivi (escluso il premio) da allevamento (muniti di mar-
chio di tutela): 15 kg 5,95; 25 kg 4,21; 30 kg 3,77; 40 kg 3,12; 50 kg 
2,67; 65 kg 2,14; 80 kg 1,82. Grassi da macello (muniti di marchio di 
tutela): fino a 145 kg 1,230; 145-155 kg 1,270; 156-176 kg 1,360; 
oltre 176 kg 1,290.
CASEARI: Burro: pastorizzato 4,60; Provolone Valpadana: dolce 
5,55-5,65; piccante 5,75-5,95. Grana Padano: stagionatura di 9 
mesi 6,15-6,25; stagionatura tra 12-15 mesi 6,80-6,85; stagiona-
tura oltre 15 mesi 7,15-7,50.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Legna 
in pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 12-13; le-
gna in pezzatura da stufa: forte 100 kg 14-15 Pioppo in piedi: da 
pioppeto 5,7-9,2; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: trancia 21 cm 
11,0-15,0; per cartiera 10 cm 4,8-5,8.
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Su Radio Antenna 5
(il sabato mattina dopo la S. Messa)

VIDEO del commento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

Ordine Consulenti del Lavoro
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Grazie alla funzione di compilazione “assistita” del modello 
730 precompilato, attiva dallo scorso lunedì 7 maggio, è pos-
sibile inserire nuove spese deducibili o detraibili, oppure mo-
dificare, integrare o escludere i dati degli oneri deducibili / 
detraibili comunicati dai soggetti terzi, limitando gli eventuali 
controlli dell’Agenzia delle Entrate soltanto alle modifiche ef-
fettuate.
FUNZIONE DI COMPILAZIONE “ASSISTITA”
Come noto dal 2 maggio scorso è possibile accettare o modi-
ficare e inviare la dichiarazione dei redditi con il modello 730 
precompilato, mentre il modello Redditi è possibile sia inviato 
10 maggio. 
Da quest’anno è prevista un’ulteriore funzione, utile nei casi 
in cui la dichiarazione precompilata necessita di essere modi-
ficata. In particolare, nell’ipotesi di presentazione della dichia-
razione precompilata direttamente all’Agenzia delle Entrate, è 
possibile, in alternativa alla funzionalità di “modifica”, com-
pilare in modo “assistito” i dati relativi agli oneri detraibili e 
deducibili da indicare nelle sezioni I e II del quadro E. Grazie 
a tale funzione si può intervenire sul proprio modello 730 pre-
compilato inserendo nuove spese (ad esempio uno scontrino 
della farmacia non pervenuto nella banca dati del Sistema Tes-
sera Sanitaria) oppure modificando, integrando o escludendo 
i dati degli oneri comunicati dai soggetti terzi. A differenza 
della funzione di “modifica”, con la compilazione “assistita” 
gli eventuali controlli documentali da parte dell’Agenzia delle 
Entrate sono limitati ai dati aggiunti o rettificati, escludendo 
quelli relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompi-
lata che non sono stati modificati.

MODALITÀ DI ACCESSO ALLA DICHIARAZIONE PRE-
COMPILATA
Per quanto riguarda l’accesso diretto alla propria dichiarazione 
precompilata, sono confermate le modalità già in uso lo scorso 
anno. Quindi, è possibile accedere direttamente online alla pro-
pria dichiarazione precompilata tramite:
• Il Sistema pubblico per l’identità digitale (SPID);
• Con le credenziali dei servizi telematici dell’Agenzia delle 
Entrate;
• Con il Pin rilasciato dall’Inps;
• Con le credenziali di tipo dispositivo rilasciate dal Sistema 
Informativo di gestione e amministrazione del personale della 
pubblica amministrazione (NoiPA);
• Con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
In alternativa, è comunque possibile rivolgersi a un CAF o de-
legare a un professionista abilitato.
SPESE DETRAIBILI PER ACQUISTO DI ALIMENTI A FINI 
MEDICI SPECIALI (ESCLUSI QUELLI PER LATTANTI)
Si segnala che, da quest’anno, nella dichiarazione dei redditi 
sono incluse tra gli oneri detraibili le spese per l’acquisto di ali-
menti a fini medici speciali, con l’esclusione di quelli destinati 
ai lattanti: le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 per tali ali-
menti rientrano tra gli oneri per i quali è riconosciuta la detra-
zione IRPEF nella misura del 19 per cento della spesa sostenuta 
(spese sanitarie). L’elenco degli alimenti agevolabili è consulta-
bile sul sito Internet del Ministero della Salute. 

Approfondimenti nel corso del programma
FILO DIRETTO in onda giovedì 17 maggio
su Radio Antenna 5, FM 87.800, alle ore 11
www.livestream.com/antenna5crema

MENO CONTROLLI CON LA COMPILAZIONE ASSISTITA
DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

www.livestream.com/antenna5cremawww.livestream.com/antenna5crema

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

DA GIOVEDÌ 17 A DOMENICA 20 MAGGIO

partecipa all’iniziativa gratuita

 “Abbassa la pressione” 
prevenire problemi cardiovascolari 

Servizio di Continuità Assistenziale
(ex Guardia Medica)

NUMERO VERDE 800 567 866
Il Servizio di Continuità Assistenziale interviene negli orari in cui il Medico di Medicina Generale e il 
Pediatra di Libera Scelta non sono tenuti a esercitare l’attività.
Il Medico di Continuità Assistenziale, utilizzando il ricettario regionale, può anche proporre il ricovero, 
prescrivere farmaci limitatamente a una terapia d’urgenza non differibile e rilasciare certificazioni di 
malattia ai lavoratori per un massimo di tre giorni.

Per chi
Tutti i cittadini che si trovano nel territorio in caso di necessità possono usufruire dell’assistenza erogata 
dai Medici addetti al Servizio di Continuità Assistenziale che è svolto nei seguenti orari:
- tutte le notti della settimana, dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del mattino successivo;
- sabato, prefestivi, domenica e festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

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

PELLEGRINAGGIO VOCAZIONALE IZANO
■ Oggi 12 maggio alle 8 al Santuario della Palla-
vicina pellegrinaggio vocazionale animato dal Cen-
tro dioc. vocazioni e dalla comunità del Seminario. 

ANIMAZIONE VOCAZIONALE RAGAZZI MEDIE
■ Da sabato 12 maggio ore 16 a domenica 13 
ore 14 presso il Seminario di Vergonzana anima-
zione vocazionale per ragazzi delle scuole medie.

GIORNATA AMMALATO A S. MARIA
■ Domani 13 maggio alle ore 14,30 presso la 
basilica di S. Maria della Croce recita s. Rosario e 
alle ore 15 s. Messa. Alle 16 momento di comunione.

PERCORSO 10 COMANDAMENTI
■ Domani 13 maggio alle ore 19 al Centro di 
Spiritualità percorso dei Dieci comandamenti.

MINISTRI STRAORDINARI COMUNIONE
■ Domani 13 maggio alle ore 15 al santuario 
della Pallavicina incontro.

RITIRO SPIRITUALE DEL CLERO
■ Martedì 15 maggio dalle ore 9,30 alle 12,30 a 
Caravaggio ritiro spirituale del clero.

INCONTRO PERCORSO SEPARATI, DIVORZIATI
■ Mercoledì 16 maggio alle 21 al Centro di Spi-

ritualità incontro gruppo “Al pozzo di Giacobbe”. 
Guida don Alberto Guerini.

AI DEVOTI DI S. PIO DA PIETRELCINA
■ Giovedì 17 maggio ci si ritroverà nella parroc-
chiale dei Sabbioni per pregare insieme. Alle 15 ado-
razione e recita del s. Rosario. Alle 16 s. Messa. 

LECTIO DIVINA AI SABBIONI
■ Giovedì 17 maggio ore 20,45 in sala parroc-
chiale riflessione sul testo del Vangelo. 

PASTORALE GIOVANILE - INCONTRO
■ Venerdì 18 ore 21 al S. Luigi incontro con 
mons. Paolo Giulietti per i giovani che parteciperan-
no all’esperienza estiva di cammino... 
 RITIRO VITA CONSACRATA FEMMINILE
■ Sabato 19 ore 9-12 presso l’Istit. delle suore del 
Buon Pastore ritiro per la vita consacrata femminile, 
possibilità di confessione. Predicatore don M. Botti.
  GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Ogni lunedì alle ore 20,30 nella chiesa di 
San Bartolomeo dei Morti preghiera del S. Ro-
sario e s. Messa. Tutti sono invitati a partecipare. 

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

PREGHIERA AMICI TAIZÈ CREMA
■ Venerdì 18 alle 21,15 nella cappella del Centro 
di Spiritualità si pregherà per quanti vivono l’espe-
rienza della fatica, della sofferenza...

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
SABATO 12 MAGGIO
■ Alle ore 8 al santuario della Pallavicina par-
tecipa alla Messa per le vocazioni.
■ Alle ore 17,30 a Ombriano celebra la s. Mes-
sa e amministra il sacramento della Cresima.

DOMENICA 13 MAGGIO
■ Alle ore 17 a Offanengo celebra la s. Messa 
e amministra il sacramento della Cresima.

LUNEDÌ 14 MAGGIO
■ Alle ore 20,30 al santuario della Pallavicina 
celebra la s. Messa.

MARTEDÌ 15 MAGGIO
■ Dalle ore 9,30 a Caravaggio partecipa al riti-
ro spirituale del Clero.

■ Ore 18,30 in S. Giovanni presiede la s. Messa e 
partecipa all’incontro del Lions Club Crema Host.

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO
■ Alle ore 20,30 a Ripalta Guerina celebra la 
s. Messa in memoria di P. Alfredo Cremonesi.

GIOVEDÌ 17 MAGGIO
■ Alle ore 20,15 alla Madonna delle Assi cele-
bra la s. Messa.

VENERDÌ 18 MAGGIO
■ Alle ore 21 in S. Luigi partecipa all’incontro, in 
preparazione al pellegrinaggio Loreto-Assisi-Roma, 
con mons. Paolo Giulietti vescovo ausiliare di Peru-
gia e già direttore del Servizio Nazionale e Pastora-
le Giovanile.



A cura del FRANCO
AGOSTINO

TEATRO FESTIVAL
laboratorio

di comunicazione
‘VIVO, VEDO, SCRIVO’

XX edizione

Ci vediamo su www.teatrofestival.it e ne parliamo su Facebook: Franco Agostino Teatro Festival Galleria fotografica sul sito www.ilnuovotorrazzo.it

Strada facendo
Anno XII n. 37 - maggio 2018

Crema, 12 maggio 2018

Siete pronti a vivere la settimana finale del festival, questo si sa. L’ap-
puntamento per la città è ormai fisso da anni. Ma per un’edizione 

del ventennale, che ha per tema la festa, non sapete cosa vi aspetta. Una 
sorpresa dietro l’altra. Eccole raccontate in ‘pillole’. 

Apertura con la mostra
La mostra, vera novità, dal titolo ‘Venti travolgenti: 1998-2018. 

Vent’anni di Fatf’. Sarà inaugurata sabato 19 maggio, alle 17, nella sede 
della Pro Loco di piazza Duomo, anche con uno spettacolo per i piccoli 
a cura di Teatroallosso. Ne troverete ampia descrizione nella prossima 
pagina. Per ora, l’unica anticipazione sarà rispetto al contenuto: materia-
li fotografici e di repertorio di tutte le edizioni del festival.  Di scena fino 
al 27 maggio, negli orari di apertura della Pro Loco.

Due giorni di rassegna-concorso
Mercoledì 23 e giovedì 24 maggio, al teatro San Domenico, si terrà 

la rassegna concorso del Fatf, con compagnie scolastiche e gruppi teatra-
li da tutto lo Stivale, dal Friuli Venezia Giulia alla Campania, passando 
per  Cremona, Novara, il Milanese e la Bergamasca. Il primo giorno, 
otto rappresentazioni delle medie. Il secondo, delle superiori. Due giu-
rie, una popolare (con una media di 300 membri a giornata), composta 
dagli studenti delle scuole cittadine. In particolare, dall’Istituto Racchet-
ti-Da Vinci (sezione classica, linguistica e scientifica), Pacioli, Sraffa, 
Itis Galilei e le scuole medie di Trescore Cremasco, Vailati e Galmozzi 
di Crema e Ombriano. E poi, la giuria tecnica, composta da: Roberta 
Carpani ed Emanuela Groppelli (comitato scientifico Fatf e presiden-
ti di giuria), Martina Guerinoni (Università Cattolica del Sacro Cuore 
Milano), Graziella Perego (AGITA Genova), Letizia Guerini Rocco e 
Antonio Chessa (Fondazione San Domenico), Franco Bonizzi e Marina 
Marazzi (Comitato Soci Coop). Premio della prima giuria la targa ‘Lalla 
Martini’; della seconda la coppa ‘Franco Agostino’ e premio sia per il 
gruppo scolastico, che per le associazioni. E la prospettiva, per i vincito-
ri, di esibirsi anche sul palco del Piccolo Teatro di Milano.

Teatro pieno di musica e di ‘attesa’
Come ogni anno, non può mancare il concerto. Titolo dell’edizio-

ne 2018, ‘L’attesa’ e lo spettacolo andrà in scena venerdì 25 maggio, 
alle 21, sempre al San Domenico. Per la regia di Nicola Cazzalini e il 
coordinamento di Irene Alzani, a stupire il pubblico sarà l’orchestra di 
un’ottantina di elementi – diretta dal maestro Eva Patrini con arrangia-
menti di Davide Bontempo – a deliziare il pubblico, con brani classici 
e popolari. I musicisti saranno tutti giovanissimi elementi di scuole o 
realtà musicali del territorio e non solo. Dopo un percorso autonomo di 
preparazione nelle proprie scuole, coordinato dal Festival, si ritroveran-
no per la prima volta insieme nel pomeriggio di venerdì, a poche ore dal 

concerto, per la prova generale.  Incorniciati dalle scenografie del corso 
di alternanza scuola-lavoro del Fatf (la classe quarta del liceo artistico 
Munari, con Cristian Raglio), suoneranno i ragazzi dell’Istituto Musica-
le “L. Folcioni” di Crema; Junior Band della Banda “Giuseppe Verdi” 
di Ombriano; Junion Band - Corpo bandistico dell’Unione Lombarda 
di Oglio-Ciria (CR); Associazione Musikademia di Vanzaghello (MI); 
Accademia Vivaldi - Istituto Musicale “Città di Bollate” (MI); Scuola 
media a indirizzo musicale “S. Allende” di Senago (MI). Con loro sul 
palco ci saranno Carmelo Colajanni (fiati), Simona Di Martino (voce e 
chitarra) e Armando Soldano (voce e percussioni), esperti musicisti le-
gati alla tradizione popolare. Oltre alla musica, non mancherà la danza, 
grazie alle allieve dell’Accademia di Danza di Denny Lodi - Crema. Il 
tutto sarà unito dalle incursioni teatrali dell’attore Sacha Trapletti, della 
compagnia Teatroallosso, del Gruppo Trampoli Bergamo e delle core-
ografie di Muselekete-DanzAfro Crema diretta da Lisa Vanetta (vedi 
tabella nella pagina seguente). L’ingresso è libero ma su prenotazione 
obbligatoria ai riferimenti del Fatf: via mail all’indirizzo info@teatro-
festival.it, oppure, via sms, al numero 393 4716625. Nel corso della se-
rata si raccoglieranno offerte libere destinate alla Fondazione Francesca 
Rava - N.P.H. Italia Onlus per la Casa N.P.H. Kay Saint Hélène di Haiti. 

È Festa! Carosello di luce mentre il sole va giù
Festa di piazza, come può mancare? Sarà sabato 26 maggio, ma se-

rale, diversamente dalle altre edizioni. E si chiamerà Carosello di luce, 
sostenuto da SimeCom. Con la direzione artistica di Nicola Cazzalini, 
il percorso vedrà la partenza alle 19,45 da piazza Garibaldi. Poi quattro 
parate con le bande e le sorprese colorate preparate dai ragazzi dell’al-
ternanza scuola-lavoro del liceo artistico e Cristian Raglio, tutte per il 
centro città, fino al Campo di Marte, cuore della festa. Lì, i bambini 
delle scuole del territorio che hanno partecipato ai laboratori teatrali del 
Fatf durante l’anno, metteranno in scena le loro capacità, tra musica, 
recitazione, danza e chi più ne ha, più ne metta. Ancora molte sorprese 
attendono il pubblico. 

Meraviglia in cielo e in terra nel finale dei Sonics 
Finale sorprendente domenica 27 maggio, alle 21, al Campo di Mar-

te. La compagnia dei Sonics, acrobati e artisti a tutto tondo di fama in-
ternazionale, tornerà al Fatf per chiudere la ventesima edizione, con il 
sostegno di Mediolanum. Ad alta quota, proporranno lo spettacolo di 
evoluzioni ‘Meraviglia’, che già conta più di 400 repliche nel mondo. 
Ma in attesa dei Sonics, l’introduzione sarà affidata a quattro giovanissi-
mi musicisti cremaschi pop e pop-rock: l’Excape Band. 

Piatto ricco, non resta che stare in compagnia del Franco Agostino 
Teatro Festival.

Mostra
‘VENTI TRAVOLGENTI’
sabato 19 maggio - ore 17
Pro Loco - p.zza Duomo 22

apertura fino a domenica 27 maggio
Lunedì 10.00-12.00 e 15.30-18.30

Da martedì a venerdì 9.30-13.00 e 15.30-18.30
sabato e domenica 9.30-12.30 e 15.30-18.30

INAUGURAZIONE
con animazione a cura di Teatroallosso

U n a s et t i m a n a
d i  Fat f. . .

i n  P I LLOLE!
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Pro Loco
Mostra ‘VENTI TRAVOLGENTI’

Piazza Garibaldi La partenza Campo di Marte L’ arrivo

San Domenico e Folcioni
Concerto L’attesa (25 maggio)

Teatro San Domenico
Rassegna concorso (23 e 24 maggio)

Una passeggiata tra le mura. Festa e acrobati a mezz’aria (26 e 27 maggio)

I luoghi del Festival I luoghi del Festival

Arrivati alla ventesima edizione del 
festival, il legame con la Pro Loco 

non si interrompe: infatti dal 19 al 27 
maggio, nella sede dell’ente, che si è 
sempre impegnato a promuovere e pa-
trocinare il festival, saranno in mostra i 
loghi, le locandine, i personaggi dell’illu-
stratore Lele Luzzati, le fotografie e tutto 
il materiale impiegato dal Fatf, sia nelle 
prime edizioni della rassegna concorso 
in piazza Duomo, così come nell’attuale 
cornice del teatro San Domenico.

E tanto altro, legato anche agli eventi 
che via via si sono alternati, come con-
certo, festa di piazza e spettacolo finale 
con artisti di fama internazionale. Titolo 
della bella iniziativa: Venti Travolgenti: 

1998-2018. Vent’anni di festival. L’inau-
gurazione avverrà il 19 a partire dalle 17, 
durante la quale sarà dedicato un momen-
to anche ai più piccoli: sarà infatti rappre-
sentato uno spettacolo teatrale di Nicola 
Cazzalini.

L’esposizione allestita e curata dal 
gruppo dei volontari Leo e Luigi Ferrari, 
Emanuela Groppelli, Pierfranco Pacchio-
ni, Velia Polenghi e Nicoletta Brugali, 
sarà visitabile fino al 27 maggio, durante 
gli orari d’apertura della Pro Loco (come 
da scheda riportata negli appuntamenti in 
prima pagina). Così facendo si permette a 
ciascuna compagnia e scuola di rivivere 
i momenti che hanno reso il festival spe-
ciale in tutti questi anni.

Un po’ di storia: mura venete che circon-
dano la città di Crema furono costruite 

nel 400 sotto la dominazione della Serenis-
sima, per poi essere parzialmente demolite a 
partire dall’800. Esse tracciano un ‘percor-
so poligonale’ che passa per via Diaz, via 
Gramsci, via Stazione e tocca il Campo di 
Marte, i giardini di Porta Serio e i giardini 
Chiappa. La loro presenza in città non si li-
mita ai luoghi pubblici, ma ce ne sono por-
zioni anche all’interno o accanto a cortili pri-
vati. Attualmente è in corso un progetto per 
il loro recupero, che però necessita di fondi. 

Il legame col festival: le parate del Fatf 
che, partendo da piazza Garibaldi  si con-
cluderà al Campo di Marte, sabato 26 mag-
gio dalle 19,45 in poi, ne fiancheggerà una 
porzione, durante il tragitto.

La meta finale di quest’anno è una no-
vità per il Fatf, che di solito la utilizza, di 
sera, solo come scenario per gli spettacoli 
finali.

Piazza Garibaldi è stata di recente sede 
di esibizioni sportive e di danza, solo in 
un’altra occasione per la festa di piazza, 
durante la terzultima edizione.

L’istituto musicale L. Folcioni è uno dei più importanti del cremasco. Sin 
dal 1911 offre ai giovani la possibilità di apprendere la pratica di uno o 

più strumenti musicali, grazie all’insegnamento di docenti qualificati. I corsi 
includono strumenti di ogni tipo, quali strumenti a fiato, ad arco a percussione, 
a tastiera, per ogni genere musicale (classica, leggera e jazz). Negli ultimi anni 
è stata promulgata l’iniziativa di un’orchestra giovanile, con la collaborazione 
della fondazione San Domenico, al fine di valorizzare il talento e l’esperienza 
di numerosi ragazzi. Uno studente, intervistato, afferma: “Suonare uno stru-
mento musicale è una bellissima esperienza, offre la possibilità di scoprire un 
nuovo mondo, una maniera di esprimersi del tutto differente: la musica. L’isti-
tuto Folcioni, tramite ottimi insegnanti e un interessante percorso di studi per-
mette di conseguire una tale realizzazione e di ottenere grandi soddisfazioni”.

Il legame col festival: il Folcioni è ospitato nella stessa struttura del teatro 
e la scuola partecipa con molte altre cremasche (e non) al concerto a tema, 
delle diverse edizioni del Fatf. Un’orchestra che si compone per l’occasione, 
diretta dal maestro Eva Patrini. Quest’anno dedicato alla festa, avrà il concer-
to L’attesa (ingresso libero su prenotazione obbligatoria, con sms al numero 
393.4716625 o una mail all’indirizzo info@teatrofestival.it). Si terrà venerdì 
25 maggio, alle 21.

Un po’ di storia: il teatro San Domenico è 
uno dei simboli della città, cuore pulsante 

delle manifestazioni culturali cremasche e sim-
bolo del forte legame tra Crema e la cultura. 
Non è l’unico teatro nella storia della città: fin 
dal 1782, Crema ha potuto infatti vantare la 
presenza del Teatro Sociale progettato dall’ar-
chitetto Giuseppe Piermarini, lo stesso che ideò 
il teatro alla Scala di Milano. Il Teatro Sociale 
ebbe però breve vita. Venne demolito nel 1937, 
in seguito a un incendio, lasciando un vuoto a 
cui venne posto rimedio con l’istituzione del 
Teatro San Domenico, solo alla fine degli anni 

’90. L’ambiente in cui oggi si trova ha assun-
to varie funzioni nel corso degli anni: palestra, 
cinematografo, mercato. Ma la sua principale e 
originaria funzione è dimostrata dalla sua strut-
tura: infatti era la chiesa del convento domeni-
cano cittadino.

Il legame col festival: ospita la rassegna 
concorso, che quest’anno si terrà il 23 (scuo-
le medie) e il 24 maggio (superiori), con 16 
compagnie scolastiche e gruppi teatrali da tut-
ta Italia. Mezz’ora ciascuno, interpreteranno 
spettacoli a tema libero, dalle 9 alle 16. E poi il 
concerto, di cui parleremo a fondo pagina. 

Storia e Festival: ormai da qualche 
anno, il Campo di Marte è strettamente 

legato agli eventi organizzati dal Franco 
Agostino Teatro Festival. Come nelle pre-
cedenti edizioni, sarà questo lo scenario 
per la Festa di piazza che si terrà sabato 
26 maggio e per lo spettacolo conclusivo 
di domenica 27 maggio che vedrà i Sonics 
come protagonisti musicali della serata. 

Il luogo si presta perfettamente per 
queste occasioni: essendo l’unico parco si-
tuato vicino al centro della città di Crema, 

viene adottato come punto di arrivo della 
parata dei bambini che parte da piazza Ga-
ribaldi; inoltre la presenza del declivio sul 
lato del parco opposto alle Mura Venete, 
costruite nei primi anni del ’400, offre uno 
spazio per genitori, nonni e zie che posso-
no godersi lo spettacolo da una posizione 
sopraelevata, senza bisogno che vengano 
disposte sedie.

Allo stesso tempo è possibile per i più 
piccoli sia esibirsi che poi godersi una sera-
ta di divertimento giocando all’aria aperta.Il mercato Austroungarico

Un po’ di storia: vicino al San Domenico veniva ospitato un vero e proprio mercato coperto in par-
ticolare di granaglie e lini. Quella zona di centro infatti era dedicata ai mercati. Il mercato Austrounga-
rico, in passato di proprietà comunale, è oggi di gestione del San Domenico. È infatti parte integrante 
del teatro, una sorta di cittadella teatrale. Venne eretto nel 1825 su progetto dell’architetto Baldassare 
Corbella. Era stato costruito per onorare la visita nello stesso anno dell’imperatore Francesco I, la cui 
dedica è visibile sull’architrave che si trova nell’ingres-
so. Si ricollega però alla città con lo stemma dell’Aqui-
la Bicipite presente nel frontone del timpano. Sono in 
atto progetti per trasformarlo o nel nuovo ingresso del 
Teatro San Domenico o in un locale letterario o in un 
salottino dove discutere di cultura. 

Il legame con il festival: nei giorni della rassegna 
concorso, il 23 e 24 maggio, i ragazzi che vi parteci-
pando pranzano sotto le volte dell’Austroungarico. Una 
vera festa. E così anche per il giorno di preparazione del 
concerto, che poi si svolge la sera del 25 maggio. 

Prima del palco...
la piazza

Un po’ di storia e di Fatf: chiudete gli occhi, im-
maginatevi la piazza più caratteristica della città, piaz-
za Duomo. Ora aggiungete musica, colori, coreografie, 
acrobati e applausi. Per anni infatti il teatro del Festival 
fu proprio piazza Duomo, con la sua scenografia moz-
zafiato. Il pubblico e i suoi intrattenitori erano avvolti 
in un abbraccio dalla bellezza e dalla storia della città: 
da un lato la grande cattedrale in stile gotico-lombardo, 
il rinascimentale Torrazzo e, sul lato destro, il palazzo comunale. Quest’ultimo è sede dell’attività am-
ministrativa della città, rinnovato a partire dal 1525, presenta uno sviluppo a “L” che comprende anche 
Torrazzo, Palazzo pretorio e Torre pretoria. 

Il legame col festival ieri e oggi: già le prime tre edizioni del Franco Agostino Teatro Festival non 
hanno avuto, come sfondo, il tempio della cultura cremasca di piazza Trento e Trieste, ma bensì piazza 
Duomo. Questo perché, inizialmente la struttura non era ancora stata aperta. E poi perché lo spirito del 
festival è sempre stato quello di far vivere la città, portare allegria e spettacolo nelle piazze e nelle strade, 
per invogliare sempre più le persone a interessarsi e appassionarsi al mondo teatrale, oltre ad animare 
Crema con l’entusiasmo dei bambini e i colori della festa. Nelle ultime edizioni, la piazza Duomo è stata 
anche luogo di passaggio delle parate verso il Campo di Marte o di arrivo, nel caso della scorsa edizione. 
E ha sempre risuonato con il jingle studiato per l’occasione. Quest’anno, vedrà passare la parata e ospi-
terà, essendo sede della Pro loco cittadina, la mostra dedicata ai vent’anni.

«Tutto il mondo è un palcoscenico e tutti gli uomini e le 
donne sono solamente attori». Atto secondo, scena settima 
della commedia “Come vi piace” di William Shakespeare, 
metafora spesso usata per la vita stessa ma cosa succede 
quando due mondi in apparenza antitetici come cinema e 
teatro vengono a contatto? Più e più film dimostrano come 
questo connubio porti a bellezza ma anche a successo e ap-
provazione (parliamo di film pluripremiati dalla critica).

Dato che con una citazione del poeta di età elisabettiana 
più famoso abbiamo iniziato, come non partire dal celeber-
rimo film Shakespeare in love dove incontriamo un giova-
ne e innamorato Shakespeare che calca le scene con il suo 
Romeo e Giulietta. Un vero e proprio immergersi nell’epo-
ca. Per proseguire con Eva contro Eva, dove una giovane 
attrice vuole proporsi allo spietato mondo di Hollywood. 
Paragonabilissimo (per quanto riguarda gli obbiettivi del-
le protagoniste) al recente Lalaland. Il cigno nero con una 
splendida Natalie Portman invece unisce cinema, danza e 
teatro con risultati da brivido, mentre “Birdman” diretto 
dal regista forse più premiato negli ultimi anni Alejandro 
González Iñárritu, ci rappresenta la decadenza di un attore 
che vive nell’ombra del supereroe che interpreta e che lo ha 
portato alla fama.

Per quanto riguarda i film, è opportuno chiudere con l’i-
taliano Cesare deve morire dei fratelli Taviani, dove i dete-
nuti decidono di mettere in scena la congiura per antonoma-
sia. Necessario però citare anche qualche musical tra i più 
conosciuti: oltre al già nominato campione di incassi Lala-
land, da ricordare Dirty dancing e West Side Story, colonne 
portanti per molte generazioni e che tutt’ora fanno sognare. 

Sono prodotti cinematografici dove troviamo finzione dentro 
finzione. Per chiarire: gli attori interpretano attori e rivelano 
di esserlo (magari interpreti in erba che cercano la gloria), in 
una sorta di meta-teatro (rappresentazione dentro la rappre-
sentazione) in stile plautino.

Per finire, non si possono non individuare, in questa oc-
casione, due attori di età diversa ma ugualmente talentuosi 
che, nonostante la lunga carriera hollywoodiana, sono sem-
pre a contatto con il teatro. La prima è Cate Blanchett, che 
è anche direttrice della “Sidney theatrecompany” apprezza-
tissima e premiata. E ancora, il giovane Tom Hiddleston. I 

più lo conoscono per l’interpretazione del cattivo Loki dei 
film Marvel, ma in pochi sanno che proviene dal teatro Sha-
kespeariano (genere teatrale che si ispira all’epoca del po-
eta) ed è ricco di talento. Certo le emozioni che suscitano 
il cinema e il teatro sono diverse, ma la radice comune è 
quella di trasmettere messaggi, emozioni o semplicemente 
divertire, come sarebbe piaciuto a Plauto. C’è chi si emozio-
na alla chiusura di un sipario e chi ai titoli di coda. Certo è 
che senza questi mondi e questa arte, tutti sognerebbero un 
po’ meno. 

Gaia Parisi 

L’amore per il teatro può nascere da piccoli e non lasciarci mai. Succede al Franco Agostino Teatro Festival, come in America.
E la magia del palcoscenico spesso ispira anche il grande schermo. Un approfondimento culturale, del legame tra teatro, cinema e vita.

Tutto il mondo è palcoscenico… A Hollywood come al Fatf!

Pagina a cura di Jacopo Galati, Lucrezia Taglietti,
Sofia Moretti, Alessia Maraffino, Chiara Porchera, 

Francesca Magni, Alice Pinelli,
Delia Stoican, Rebecca Poli, Matteo Arcoverde

Pagina a cura di Ottavia Cremonesi
e Matilde Donarini
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NON PERDERE MARIA CON TE TUTTE LE SETTIMANE A SOLO 1 EURO

Per vivere la fede in Gesù con Maria, accompagnàti
ogni giorno dalla Sua presenza materna.

Tutte le settimane grandi fatti di attualità,
storie e testimonianze legati alla Santa Vergine,
le parole del Papa e la sua devozione, le notizie

dai Santuari, l’insegnamento di Maria nel quotidiano.

IL PRIMO SETTIMANALE MARIANO
Nasce Maria con te

CON LE PIÙ BELLE
MEDITAZIONI E PREGHIERE

DEL PAPA  DEDICATE A MARIA
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CON IL PRIMO NUMERO

IL VOLUME INEDITO
DI PAPA FRANCESCO
“MARIA MAMMA DI TUTTI”
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DA GIOVEDÌ 10 MAGGIO
IN EDICOLA E IN PARROCCHIA

A SOLO 1 €
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Si correrà questa sera, sabato 12 maggio, il secon-
do Memorial Irvano Stombelli. Dopo il successo 

dello scorso anno, era assicurato che l’associazio-
ne ‘Bello Come il Sole’, che raccoglie gli amici del 
giovane Vailatese morto tragicamente nel 2017 sul-
le piste da sci, continuasse sulla strada intrapresa. 

Il programma della corsa di questa sera prevede 
un percorso di 6 km sull’anello cittadino di 2 chi-
lometri. La partenza è fissata per le ore 20.30 con 
ritrovo nella piazza dell’oratorio. Verranno pre-
miati i primi 10 uomini classificati, le prime 5 don-
ne e i migliori vailatesi, uomo e donna. Garantito 
un servizio docce presso il campo sportivo di via 
Roma e ristoro gratuito all’arrivo per tutti i par-
tecipanti iscritti alla manifestazione. Al momento 
della stampa del giornale le adesioni già sfioravano 
quota 1.000.

Oltre alla 6 km è prevista anche una corsa per 
i bambini su percorso ridotto: il ritrovo è alle ore 
18.30 presso il cortile interno della Fondazione 
Ospedale Caimi Onlus e la partenza è alle ore 19.  
Alle 19.30 dalla piazza dell’oratorio partirà la cam-
minata ludico-motoria non competitiva su anello 
di 2 km. La serata proseguirà poi in festa presso 
l’oratorio di Vailate con servizio cucina, intratte-

nimento musicale del gruppo ‘I leggenda’ e giochi 
per bambini.

Insomma, quest’oggi Vailate sarà un paese in 
corsa e in festa nel ricordo di un ragazzo che ha 
lasciato una grande eredità. Il ricavato della ma-
nifestazione, fanno sapere gli organizzatori, andrà 
devoluto in beneficenza per sostenere le tante atti-
vità in favore di giovani, di famiglie e di situazioni 
di disagio, attività che ‘Bello come il Sole’ porta 
avanti sia in Italia che all’estero.

Ram

VAILATE
     Tutti di corsa per ricordare Irvano

Un viaggio intenso che muo-
vendo dalla città di Monaco, 

dove Hitler covò le teorie sfociate 

nell’ideologia nazista, è passato per 
un’altra città simbolo dell’ascesa del 
nazionalsocialismo: Norimberga, 

città della propaganda, della tradi-
zione e del processo ad alcuni dei 
criminali del regime, per poi arri-
vare al primo campo di concentra-
mento del terzo reich: Dachau, em-
blematico del sistema di dominio 
della società e dei popoli proprio 
del pensiero nazista. È in sintesi il 
Viaggio della Memoria che dal 28 
aprile al primo maggio ha portato 
nei luoghi dell’Olocausto pianen-
ghesi, cremaschi e reggiani di un’as-
sociazione con la quale il Comune 
ha collaborato per l’organizzazione 
della trasferta. Una ‘quattro giorni’ 
perfettamente riuscita anche grazie 
all’estrema preparazione e compe-
tenza delle guide locali, in partico-
lare di Umberto Lodovici, veneto 
con dottorato in filosofia, da 8 anni 
in Germania, a Monaco.

I pianenghesi sono stati accompa-
gnati da tre rappresentanti del Co-
mune: Massimo Invernizzi, Andrea 
Serena, Nicola Fugazza.

Il viaggio è stato apprezzato 
(anche il meteo ha fatto la sua 
parte concedendo giornate calde 
e soleggiate) “tanto che – spiega 
l’assessore Invernizzi – molti par-
tecipanti hanno chiesto il bis per il 
prossimo anno: stiamo pensando 
a un viaggio estivo di 5 giorni con 
mete certe Auschwitz, Cracovia e 
Birchenau”.

PIANENGO

Toccante viaggio 
nei luoghi della Memoria

L’Auser Insieme-
Arcobaleno asso-

ciazione di volontariato 
con sede presso il cen-
tro diurno, organizza 
oggi la festa della mam-
ma: pranzo e tombolata 
speciale gli ingredienti 
dell’iniziativa.

Proseguono intanto 
le attività pomeridiane 
riservate ai soci, che si 
svolgono nei pomerig-
gi di lunedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì presso 
il ‘centro’ aperto dalle 
14.30 alle 17.30.  

Pianengo
Mamme
in festa

con l’Auser

Bella festa il 22 aprile a Cremosano per gli sposini di ieri che hanno rinnovato le loro promesse. 
Con la benedizione di don Achille, nel 25° di sacerdozio, e suor Giovanna, 55 anni di servi-

zio al Signore, hanno festeggiato il loro anniversario di nozze: Antonio e Mariagrazia (45 anni 
insieme), Serenella e Teresio (45), Gianfranco e Maddalena Luisa (40), Francesca e Serafino (40), 
Daniele e Santina (30), Luca e Cosetta (30), Patrizia e Pierenrico (25), Romina e Marco (20), 
Massimiliano e Mariarosa (15).

CREMOSANO
        Sposini di ieri in festa

Comune, Consuntivo ok
Ora gli investimenti

SERGNANO

Il risultato contabile d’amministrazione del Comune riferito al 2017 
è di 726.161,23 euro, anche se, come ha spiegato l’assessore al Bi-

lancio Lodovico Landena in Consiglio, “l’avanzo effettivo destinato 
a investimenti ammonta a 453.946,08 euro. Ricordo che l’avanzo di 
amministrazione non può più essere usato per il finanziamento di spese 
correnti, ma esclusivamente per il finanziamento di spese d’investimen-
to o per l’ammortamento anticipato di mutui”.

Il Consuntivo è stato approvato col voto favorevole della maggioran-
za, mentre i due gruppi di opposizione hanno fatto pollice verso, come 
avevano fatto in occasione del Bilancio di previsione.

L’avanzo è già stato destinato per gli interventi programmati, vedi 
parcheggio in centro storico (secondo e terzo stralcio), tinteggiatura 
delle scuole e ammodernamento del sistema informatico in Comune.

Landena ha ricordato che “il 2016 è stato un anno pesantemente 
condizionato da due operazioni sviluppatesi nel corso dell’esercizio 
che si sono riflesse anche nel 2017, quali il mancato introito dell’Imu ri-
guardante gli ‘imbullonati’ e la ‘Regolazione delle tariffe per il servizio 
di stoccaggio del gas naturale per il periodo 2015-2018’, che avevano 
comportato un minor introito nelle casse comunali,100.000,00 euro, 
poi corretta. Siamo in attesa che la Regione liquidi ai Comuni interes-
sati i saldi a recupero”.

L’assessore al Bilancio ha ricordato alcuni interventi, i più significa-
tivi, realizzati nel corso del 2017 nei vari settori partendo dal Servizio 
di Polizia Locale gestito in forma associata tra i Comuni di Sergnano, 
Camisano, Capralba, Casale Cremasco, Vidolasco, Casaletto Vaprio, 
Castel Gabbiano, Pianengo e Pieranica. “L’assessorato alla Cultura nel 
2017 è stato fautore di numerose iniziative tra le quali ‘Un caffè con 
l’autore’ e la presentazione del libro storico Ibelin’di Sergio Costanzo, 
presentazione allietata da un concerto di arpa celtica. Non sono man-
cati corsi e incontri”. Nella sua relazione Landena si è soffermato sulle 
varie iniziative realizzate “grazie al lavoro della Commissione Tempo 
Libero: siamo riusciti a garantire molti e importanti appuntamenti esti-
vi. In campo sportivo, invece, abbiamo garantito a tutte le società il 
sostegno che da sempre ci contraddistingue”. 

L’assessore si è soffermato sul progetto varchi territoriali, sulla banda 
larga, su riqualificazione ed efficientamento della pubblica illuminazio-
ne, sulla messa in sicurezza dei transiti pedonali e sulla variante allo 
strumento urbanistico che vedrà la sua conclusione nell’anno 2018.

di ANGELO LORENZETTI

Pianenghese sempre attiva anche se i 
campionati, appendice play off  e play 

out a parte, sono andati in archivio da un 
paio di settimane. Il sodalizio presieduto 
da Roberto Premoli, domani, propone un 
torneo internazionale in 
memoria di ‘Sandro Moret-
ti’, riservato alla categoria 
Giovanissimi. In azione, 
oltre alla formazione ‘oran-
ge’, l’AC Crema, l’US Per-
golettese, il Cavenago Fan-
fulla e due formazioni della 
Danimarca (BMI).

La manifestazione, che 
si svolgerà al centro sporti-
vo di Pianengo,  prenderà 
il via al mattino alle 10 per 
concludersi solamente in se-
rata: il fischio d’inizio della finalissima è 
fissato alle 20. Nove le sfide in calendario, 
che regaleranno emozioni e susciteranno 
grande entusiasmo.

Con questo torneo “vogliamo ricorda-
re la figura di Sandro Moretti, scomparso 

alcuni anni fa, che tanto ha dato per la 
crescita della nostra realtà con grande pas-
sione e professionalità. È stato dirigente 
dei Giovanissimi in modo particolare e ha 
offerto contributi significativi alla riuscita 
della festa dello sport”, riflettono i dirigen-
ti della Pianenghese che ha incominciato 

a muovere i primi passi nel 
lontano 1975 dando l’op-
portunità a tanti di fare 
sport in un ambiente sano. 
Il calcio è sempre stata la di-
sciplina con un maggior nu-
mero di  tesserati che hanno 
regalato molti successi, ma 
la bacheca si è impreziosi-
ta  grazie anche gli atleti del 
volley, tennistavolo e podi-
smo. “C’è la ferma volontà 
di scrivere ancora tante belle 
pagine di una storia ultra-

quarantennale e il torneo di domani lo sta 
a testimoniare”.

Intanto sono aperte le iscrizioni ai 
‘camp polisportivi’, riservati alla fascia 
di età, ragazze e ragazzi, nati tra il 2002-
13. “È un modo di trascorrere le vacanze 

estive giocando e praticando diversi sport. 
Gli allievi e le allieve saranno seguiti da 
istruttori qualificati – laureati in Scienze 
motorie, istruttori federali ed educatori –, 
supportati da assistenti che li guideranno 
nella conoscenza e nella pratica delle di-
verse discipline. Che sono davvero tante: 
calcio, volley, basket, badminton, ultima-
te, rugby, baseball, scherma, atletica, ka-
rate, ginnastica artistica, hockey, kitesurf, 
tiro con l’arco, e magari qualcun’altra per 
una sorpresa da ultimo minuto”.

L’iscrizione (la quota settimanale di 
adesione ammonta a 125 euro per l’at-
tività svolta a Pianengo; 370 euro per il 
‘full camp’ a Tonezza del Cimone) va 
completata entro il 21 maggio prossimo 
previo contatto telefonico oppure presso 
la palestra comunale di Pianengo tutti i 
lunedì dalle 21 alle 22. Per tutte le infor-
mazioni è possibile fare riferimento a: 
pianenghesecamp@outlook.it; USD Pia-
nenghese tf.fax 0373-750022; Riccardo 
Cantoni (340-5738323); Fabio Barbaglio 
(340-4683095). E che sia un’altra estate 
‘orange’ da vivere tra sport e tanto sano 
divertimento.

NEL FRATTEMPO 
GLI ‘ORANGE’

PROPONGONO
I CAMP ESTIVI
POLISPORTIVI

IN SEDE E NON

INIZIATIVA DELLA PIANENGHESE
IN CAMPO I GIOVANISSIMI

Il calcio ricorda
Sandro Moretti

PIANENGO

SERGNANO: bella la festa per le mamme

Molto ben riuscita la festa della mamma organizzata martedì 
sera dall’assessorato alla Cultura presso il centro polifunzio-

nale di via Magenta. L’assessore Giovanna Ferretti, a margine della 
serata manifesta soddisfazione per la risposta dei sergnanesi piena-
mente coinvolti “dal coro Vocalise e Vocalise Junior, magistralmente 
diretti dal maestro Mauro Bolzoni. Alcuni componenti del coro han-
no poi letto poesie dedicate alla mamma. Allievi del Maestro hanno 
eseguito brani strumentali all’arpa celtica e piano”. Il concerto si è 
concluso con un bellissimo fuori programma; le mamme sono state 
invitate sul palco e assieme ai coristi hanno interpretato splendida-
mente Io Vagabondo.

Venerdì prossimo alle 21, in biblioteca, è in programma una se-
rata sulla Costituzione; interverrà in veste di relatore il professor Vit-
torio Dornetti. Il 25 maggio presso la palestra delle scuole medie 
verrà presentato il libro che i ragazzi della seconda media hanno 
realizzato con Simone Draghetti nell’ambito del progetto ‘Scrittura 
creativa’. 

Sandro Moretti
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Comune impegnato
tra sport e cultura

QUINTANO

Ancora una volta la mitica gara di pesca di Quintano, che 
da anni è proposta sul territorio comunale da chi è al go-

verno del paese, ha avuto una buona partecipazione di bambini 
e ragazzi. Come noto la ‘caccia alla trota’ (l’evento s’è tenuto 
lo scorso il Primo Maggio) avviene lungo la roggia cosiddetta 
‘Grassa’, habitat perfetto per il pesce d’acqua dolce. 

Una trentina i bambini iscritti con oltre cento chilogrammi 
di trote pescate: la prima classificata è stata Irene Bricchetti, 
che ha preso all’amo ben 7 chilogrammi di pesce. Niente male! 
Dopo di lei, nell’ordine, Teresa Valerani, Edoardo Rocchetta, 
Adriano Danelli e Adam Dahir. Il sole, dopo anni di maltem-
po, ha accompagnato la gara, per la gioia degli organizzatori 
del Comune, di solito alle prese con k-way e ombrelli. Un otti-
mo servizio di ristoro era presente sul campo gara e ha incon-
trato il favore dei bambini e dei genitori-accompagnatori. 

Voltando pagina diamo notizia anche del contributo erogato 
dall’amministrazione comunale guidata da Emi Zecchini nei 
confronti della parrocchia di San Pietro. 2.700 euro la cifra 
donata per coprire alcune spese dell’intervento dello scorso 
anno alla piccola e graziosa chiesetta di Sant’Ippolito, appena 
fuori paese. “La parrocchia, che è sempre al centro dei nostri 
interessi, ha concluso i lavori e abbiamo deciso di contribuire 
– spiega il sindaco – in quanto l’opera è molto positiva per 
l’intera comunità”. Ora il recupero del santuario, durato diver-
si anni perché eseguito a stralci, è completato e la chiesetta è 
godibile in tutta la sua bellezza, insieme all’ex casa del custode.

Luca Guerini

Andrà in scena questa sera, sabato 12 mag-
gio, tempo permettendo, alle ore 21 in 

piazza Castello la tradizionale rievocazione 
storica con cui gli agnadellesi ricordano l’anni-
versario della Battaglia di Agnadello. Combat-
tuta il 14 maggio 1509 tra l’esercito della Lega 
di Cambrai capeggiata da re Luigi XII di Fran-
cia e quello della Serenissima 
Repubblica di Venezia, rappre-
sentò un momento fondamen-
tale nella storia politica italia-
na ed europea perché, con la 
disfatta dei veneziani, mise di 
fatto fine alle mire espansioni-
stiche della potenza lagunare 
verso il resto d’Italia. 

La rievocazione, organizza-
ta dalla Pro Loco sotto la gui-
da della sua presidente Pierina 
Bolzoni, vede ogni anno una 
grande partecipazione non solo 
da parte degli agnadellesi, ma 
anche da spettatori dei paesi di tutto il Crema-
sco, dal Lodigiano e dalla Bassa Bergamasca.

Più di un centinaio le comparse in scena. La 
rievocazione vede come sempre la collabora-
zione del Comune di Agnadello, della parroc-
chia e dell’oratorio, della banda, della Gerun-
do Volley, delle scuole e di tante realtà attive 
in paese.

La scaletta collaudata negli anni, vede ogni 
volta Signori della piccola cittadina di allora, i 
Visconti, viaggiare nel tempo alla scoperta di 
epoche e mondi nuovi. Questa sera saranno 
dunque ‘teletrasportati’ nel pieno del primo 
conflitto mondiale. Il tema scelto è, infatti, 

1914/1918, dentro la grande Guerra! I Visconti 
assisteranno dunque ai grandi avvenimenti che 
hanno preceduto lo scoppio del Primo con-
flitto mondiale, l’inutile strage, come la definì 
Papa Benedetto XV, le battaglie, gli scontri in 
trincea e la vittoria finale. Ampio spazio sarà 
dedicato anche agli avvenimenti riguardanti 
gli agnadellesi con precisi riferimenti al vis-
suto di tanti concittadini, alle lettere mandate 
al fronte, a storie personali. Il tutto è il frutto 
di approfonditi studi fatti dalla Pro Loco che 
nell’ottobre 2010 organizzò un’importante 
mostra al riguardo in cui vennero presentati 
materiali, ricerche e testimonianze belliche 

dall’800 al 1945.
Non solo rievocazione storica, ma anche 

sport in occasione di questo importante an-
niversario. I signori Visconti di Agnadello 
parteciperanno venerdì prossimo, 18 maggio, 
alla classica corsa serale Nei luoghi della batta-
glia, manifestazione ludico-sportiva, giunta 
quest’anno alla sua quattordicesima edizione, 
che vedrà correre i partecipanti nei luoghi in 
cui si sono scontrati i due eserciti. La parten-
za è fissata alle ore 19.30 presso l’oratorio San 
Giovanni Bosco e prevede un percorso di 7 
chilometri. 

Ramon Orini

QUESTA SERA
RIEVOCAZIONE

IN COSTUME
PROMOSSA

DALLA
PRO LOCO

I VISCONTI DALLA ‘BATTAGLIA’
ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE

Mash-up
storico

AGNADELLO

 Nelle foto 
alcuni 

momenti
delle

passate
rievocazioni Nella foto un momento della gara di pesca

dello scorso Primo Maggio
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Si è chiuso la mattina di saba-
to 5 maggio il progetto rea-

lizzato con la collaborazione di 
Libera sezione di Crema presso 
la scuola secondaria di 1° gra-
do di Offanengo (I.C. Falcone 
e Borsellino). Nella sala del 1° 
piano della biblioteca comunale 
(che molto ha collaborato alla 
realizzazione dell’intera inizia-
tiva, nella figura della direttrice 
Roberta Cirimbelli) alcuni alun-
ni di IA, IB, ID e IE e di tutte le 
classi II, hanno letto gli scritti 
nati dal progetto Immaginando 
un futuro diverso, le vite possibili 
di bambini e ragazzi vittime della 
mafia. Toccanti i racconti che i 
giovani studenti hanno scritto, 
tutti con un ‘lieto fine’, senti-
mentale e professionale, negato 
invece alle giovanissime vittime 
dei mafiosi. Un ringraziamen-
to per il lavoro svolto è stato 
espresso dalla coordinatrice del 
progetto prof.ssa Katia Vezzoli 
e da Junia Riboli, dell’associa-

zione Libera.
In settimana, presso la biblio-

teca, si è anche svolta la mostra 
dei cartelloni realizzati dai ra-
gazzi che hanno declinato sulla 
parola ‘Libera’ tanti pensieri… 
tutti belli! 

La scuola è stata anche promo-
trice del progetto Ne vale la Pena 
nato allo scopo di proporre agli 
alunni delle classi terze la possibi-
lità di approcciarsi alla realtà del 
carcere e alle persone in esso de-
tenute e agli alunni dell’indirizzo 
musicale dello stesso istituto di 
confrontarsi con gli ‘Articolo 73’, 
gruppo musicale formatosi all’in-
terno della Casa circondariale Cà 
del Ferro di Cremona. Obiettivi 
della proposta conoscere, riflet-
tere e argomentare criticamente 
sulle tematiche della devianza 
minorile e della giustizia penale 
minorile, superare i luoghi co-
muni e i pregiudizi fatti propri 
dai ragazzi e legati alle persone 
detenute e ampliare la propria 

esperienza  musicale attraverso la 
collaborazione.

Gli alunni, guidati dai docenti 
di lettere, hanno affrontato i temi 
della legalità, della devianza mi-
norile e del carcere attraverso let-
ture di testi, di articoli di giornale 
riguardanti fatti di cronaca e la 
visione del film Fiore, di Claudio 
Giovannesi, ambientato in un 
istituto penale per i minori;  lu-
nedì 26 marzo, i ragazzi hanno 
incontrato prima il comandante 
della stazione dei Carabinieri di 
Romanengo, il maresciallo An-
drea Guarino, che ha presentato 
loro il fenomeno della criminali-
tà minorile e la sua diffusione sul 
territorio nazionale e locale; poi  
il dottor Federico Allegri, giudi-
ce del Tribunale per i minori di 
Brescia, che ha trattato il tema 
della giustizia penale minorile, 
illustrando le misure precautelari 
e cautelari previste per i minori di 
18 anni.

Mercoledì scorso, 2 maggio, 

gli studenti e i loro insegnanti si 
sono recati presso l’istituto pe-
nitenziario di Cremona. Presso 
il teatro del carcere, alla presen-
za di alcune figure professionali 
che operano a Cà del Ferro, i 
ragazzi hanno incontrato alcuni 
detenuti che hanno raccontato i 
loro percorsi di vita. Vi è stato, 
poi, un momento prettamente 
musicale che ha visto gli alunni 
dell’indirizzo musicale interagi-
re, strumenti alla mano, con gli 
‘Articolo 73’.

Martedì 8 maggio, infine, alle 
ore 17.30, gli ‘Articolo 73’ e gli 
alunni dell’indirizzo musicale 
dell’Istituto Comprensivo ‘Falco-
ne e Borsellino’ hanno condiviso 
il palco dell’Auditorium di Ro-
manengo per un concerto rivolto 
agli studenti delle classi terze e 
alle loro famiglie. Un’esperienza 
di crescita davvero unica, che ha 
contribuito a far crollare tante 
barriere.

M. Z.

PROGETTO CHE FA TOCCARE AGLI
STUDENTI LA REALTÀ DEI DETENUTI

La scuola
e il carcere

OFFANENGO

Un albero per ogni nato. 
Anche quest’anno la 

primavera porta con sé l’ini-
ziativa che il Comune da anni 
propone. E così quest’anno 
saranno 32, tanti sono stati 
i primi vagiti nel 2017, le es-
senze che verranno donate a 
ciascuna famiglia dei nuovi 
nati. La festa si terrà oggi, 
sabato 12. “Nessuna piantu-
mazione su suolo pubblico – 
spiega il sindaco Attilio Polla 
– in considerazione del fatto 
che le aree negli anni si sono 
saturate. In ogni caso un bel 
dono per le famiglie che sarà 
accompagnato da un’omag-
gio floreale per le mamme, 
visto che domani ricorre la 
loro festa”. L’appuntamento 
è per le 15 nel piazzale an-
tistante le scuole medie. Al 
termine della consegna dei 
vasetti con pianticelle, me-
renda per tutti.

Romanengo
Alberi e nati

Un momento dell’incontro promosso da Libera sezione Crema
nell’ambito del progetto che ha coinvolto le scuole

A fine aprile, precisamente 
venerdì 27 nel tardo po-

meriggio, il Consiglio comuna-
le ha approvato all’unanimità 
il Bilancio consuntivo 2017, 
già precedentemente discus-
so in una riunione congiunta 
tra maggioranza e minoranza, 
che da queste parti viaggiano 
nel solco dalla collaborazione 
e del dialogo costruttivo. Tale 
prassi ha caratterizzato e ca-
ratterizza sempre più l’attuale 
amministrazione guidata da 
Antonio Grassi. 

L’assessore al Bilancio, Mas-
similiano Riboni, al quale va 
dato il merito di avere imposto 
un taglio molto aziendale ed 
efficiente alla gestione delle ri-
sorse comunali, ha illustrato le 

cifre relative allo scorso anno e 
ha concluso che, al netto degli 
accantonamenti previsti per 
legge, sono disponibili da subi-
to 237.000 euro per gli investi-
menti.

L’assessore ha ribadito che 
anche per quest’anno non ver-
ranno aumentate le tariffe di 
mensa e scuolabus e non ci 
saranno ritocchi in tutti gli al-
tri servizi, decisioni queste già 
emerse durante il precedente  
Consiglio comunale che aveva 
approvato il Bilancio di previ-
sione del 2018.

Il sindaco Grassi, dopo avere 
ringraziato per l’eccellente la-
voro svolto l’assessore alla par-
tita, il segretario Massimiliano 
Alesio, la responsabile della 

ragioneria Assunta Taglietti, 
tutti i dipendenti comunali e la 
minoranza, ha indicato gli in-
terventi che verranno realizzati 
con una parte dei 237.000 euro 
ricordati.

Nell’ordine: la sistemazio-
ne del tetto comunale e quello 
del Movimento Cristiano La-
voratori di Vidolasco (la sede 
è nella ex scuola elementare), 
la dotazione di una nuova cal-
daia per il riscaldamento delle 
scuola primaria di Casale, il 
posizionamento di tre dossi 
rallentatori (uno in via Roma 
e due in via Europa) sempre 
nel capoluogo, l’asfaltatura  di 
via Maggiore a Vidolasco,  il 
progetto dell’ampliamento del 
cimitero di Casale, la manuten-
zione del cimitero di Vidolasco 
e altri interventi di minore en-
tità, ma sempre importanti per 
la comunità.

Nei prossimi giorni il Comu-
ne inizierà l’iter burocratico-
amministrativo per realizzare 
le opere elencate. Questi inter-
venti vanno ad aggiungersi a 
quelli già definiti e appaltati e 
tra questi il parcheggio dietro il 
palazzo comunale.

Luca Guerini

CASALE CREMASCO

Il Consuntivo ‘regala’ 
237.000 euro da investire

I primi 50 anni della
scuola dell’infanzia

OFFANENGO

L’Istituto Comprensivo ‘Falcone e Borsellino’ di Offanen-
go, in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale 

di Cremona e con il patrocinio della Provincia di Cremona, 
organizza il convegno Presente e futuro della scuola dell’infanzia 
statale a cinquant’anni dalla nascita. L’appuntamento è per sa-
bato prossimo, 19 maggio, dalle ore 9 alle ore 12.30, presso il 
salone polifunzionale dell’oratorio offanenghese. 

L’idea nasce dalla consapevolezza che la scuola torna ci-
clicamente a essere al centro del dibattito pubblico. Nelle ul-
time settimane l’attenzione si è concentrata sugli episodi di 
vergognoso bullismo, tra gli studenti e verso i docenti, fatti 
che segnalano una situazione in alcuni casi allarmante, di cui 
però chi lavora quotidianamente nella scuola è da anni con-
sapevole.

La scuola dell’infanzia statale è stata istituita con la Legge 
numero 444 del 18 marzo 1968: ha compiuto dunque da poco 
cinquant’anni. Ricordare questo anniversario è un modo per 
richiamare l’attenzione su una realtà che costituisce “un pre-
zioso patrimonio della nostra comunità nazionale” (come 
recita la nota Miur numero 483 del 1° marzo 2018). Il con-
vegno intende richiamare la centralità educativa della scuola 
dell’infanzia nel nuovo scenario culturale e sociale, divenuta 
ancora più rilevante rispetto a cinquant’anni fa. In particolare 
verranno evidenziati il cammino di sviluppo e di innovazione 
compiuto dalle scuole dell’infanzia negli ultimi decenni, i ca-
ratteri peculiari di innovazione didattica e di apprendimento 
per competenze, le caratteristiche e le forme dell’inclusività, 
l’importanza crescente di un ‘patto di corresponsabilità’ con 
le famiglie (aspetto che merita, in qualsiasi ordine e grado 
scolastico, di essere reso davvero ‘effettivo’), le potenzialità 
dell’apertura al territorio nelle sue diverse articolazioni.

Il convegno è rivolto agli operatori della scuola – dirigenti 
scolastici, docenti e personale non docente – e a quanti – fa-
miglie, amministratori locali, operatori sul territorio – hanno 
a cuore la qualità della scuola statale, in una fase in cui essa è 
rimessa la centro del dibattito pubblico.

M.Z.

ROMANENGO: tutti in marcia alla Vezzoli

ROMANENGO: festa della mamma in oratorio

In marcia con gli ospiti della Vezzoli. L’iniziativa, ormai un 
classico, è andata in scena sabato pomeriggio con l’organiz-

zazione curata dalla stessa fondazione che gestisce la casa di 
riposo in collaborazione con la Polisportiva Romanengo e con 
il patrocinio del Comune.

“È stato un bel pomeriggio di sport, socializzazione, coinvol-
gimento – spiega soddisfatto il sindaco Attilio Polla –. È stato 
molto bello vedere podisti, operatori, familiari degli ospiti e gli 
stessi nonnini in carrozzina e non, muoversi insieme lungo le 
vie del paese. La passeggiata si è snodata su due percorsi nel 
cuore del borgo, 1,5 e 3 chilometri e tracciati che si potevano 
scegliere. I podisti invece hanno potuto cimentarsi sulla distan-
za dei 6 chilometri”.

Il via alle 15 con il ritrovo e la partenza dalla sede della Vez-
zoli. A passo spedito, di corsa o con tutto relax i circa 300 par-
tecipanti si sono spinti in paese e nella prima campagna. Quindi 
il rientro alla Fondazione per le premiazione  per un lauto rin-
fresco.

La giornata ha consentito agli organizzatori di racimolare 
470 euro. Sono stati donati alla casa di riposo per sostenere i co-
sti delle attività che vengono proposte agli ospiti durante l’anno.

Tib

Festa della mamma in oratorio, domani, per chi vorrà. Ap-
puntamento a tavola alle 12.30 (informazioni presso il bar 

del centro parrocchiale di via Vezzoli). A seguire animazione 
con balletti curata da bambini e ragazzi in onore delle mam-
me.

Hai problemi di udito?Hai problemi di udito?

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

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

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

SoluzioneUdito24_problemi.qxd  14/02/2006  18.26  Pagina  1

Aguzza l’ingegno...non le orecchie!!!

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

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

ed un simpatico omaggio.

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

• Pagamenti rateali personalizzati

• Forniture ASL - INAIL agli aventi diritto

DA OLTRE 20 ANNI AL SERVIZIO

www.soluzioneuditosnc.it

del BUON UDITO!

CREMA

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

Via Borgo S. Pietro, 15 
Tel. 0373 81432

sentire ed essere ascoltati

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA

dal  1923
CREMA (CR) - Via IV Novembre, 33
Tel. 0373.256236 - Fax 0373.256393
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Più sicurezza e rispetto delle regole. Que-
sto il binario sul quale si sta muovendo 

da tempo l’amministrazione comunale.  In 
questo solco rientrano gli ultimi interventi 
riguardanti la videosorveglianza, potenziata 
ulteriormente, e il condominio di via Sgaz-
zini, con tre appartamenti ai quali è stato 
murato l’ingresso.

Partendo da qui, la criticità della palaz-
zina della via che si affaccia lungo il viale 
Santuario è nota da tempo. Sabato mattina 
il sindaco Pietro Fiori, il consigliere delega-
to alla Sicurezza Fabio Farina e il coman-
dante della Polizia Locale Andrea Vicini, 
hanno informato come nelle scorse settima-
ne fossero stati riscontrati, nel ‘grattacielo’, 
degli ingressi in appartamenti disabitati e 
già oggetto di chiusura per provvedimento 
amministrativo con sfondamento di porte 
blindate. “Il primo cittadino – spiega Fari-
na –ha emesso un’ordinanza che ha ingiunto 
ai proprietari la messa in sicurezza degli ap-
partamenti e, trascorso il tempo previsto nel 

provvedimento, il Comune si è attivato per 
l’esecuzione coattiva con la muratura degli 
ingressi”.

“In via Sgazzini stiamo facendo un lavo-
ro meticoloso, si interviene su ogni singolo 
caso – ha dichiarato il sindaco –. È indub-
biamente una zona critica ma con determi-
nazione abbiamo murato tre appartamenti, 
una soluzione drastica per prevenire e con-
trastare il degrado e ripristinare il rispetto 
delle regole”.

Oggi circa la metà degli appartamenti 
sono vuoti. L’obiettivo dichiarato dell’am-
ministrazione è, lavorando su ogni caso sin-
golo, svuotare il condominio.

Sempre sabato, presso il comando di Po-
lizia Locale, è stato presentato alla stampa 
il 2° lotto della videosorveglianza urbana 
attualmente in fase di realizzazione. Con un 
investimento pari a 10mila euro sono state 
installate nuove telecamere agli Orti di Santa 
Chiara (2), all’ingresso principale del cimi-
tero e nel centro storico sul Municipio (con 

visuale su piazza del Comune, via San Reali-
no e via Fonduli). I nuovi occhi elettronici si 
aggiungono alle prime telecamere installate 
nel 2016 in via Roma, in piazza Borgo Isso, 
sul viale Santuario, alla stazione ferroviaria 
e alla piazzola ecologica.

“La promessa elettorale della lista ‘Fare 
Castelleone’ – sottolineano Farina e Fiori 
– può dirsi mantenuta: Castelleone non era 
dotato di un sistema di videosorveglianza 
urbana mentre oggi è sorvegliato da 9 teleca-
mere (a cui vanno aggiunte le due esterne al 
Comando di Polizia Locale su via Garibaldi 
e sotto i portici), nonchè dai tre varchi letto-
ri targhe bidirezionali rientranti nel progetto 
sovracomunale di SCRP (posti alla Pellegra, 
a Le Valli e sulla Paullese all’altezza Corte 
Madama) che a breve entreranno in funzione. 

Prossimi obiettivi per la videosorveglian-
za comunale (già stanziate a bilancio le ri-
sorse) il controllo delle scuole e della piazza 
Santi Filippo e Giacomo, luogo di ingresso 
del nuovo oratorio”.

VIDEOSORVEGLIANZA POTENZIATA 
E APPARTAMENTI ‘MURATI’

Sicurezza
e rispetto regole

CASTELLEONE CASTELLEONE: un cuore grande così

CASTELLEONE: tutti di corsa alla Canossa

CASTELLEONE: Meeting di atletica

CASTELLEONE: piccoli archeologi crescono

FIESCO: mamme a rapporto in oratorio

CASTELLEONE: Santuario in festa

In memoria di Maria Luisa Pizzamiglio e Valentino Mazzola ‘Il 
cuore di Castelleone’ batte in occasione della festa del volontaria-

to. Comune, volontari di Castelleone, Pro Loco, Medici con l’Africa 
Cuamm e associazione Le botteghe di Castelleone chiamano tutti a 
raccolta nella giornata di giovedì 17 maggio.

Alle 18 Messa in parrocchiale. Alle 18.45 in Sala Leone Donata 
Galloni, don Dante Carraro (direttore della Ong-Onlus Medici con 
l’Africa Cuamm), Matteo Mazzola e gli amici di Maria Luisa e Va-
lentino, al ritorno dal Mozambico, raccontano la loro esperienza. Alle 
19.30 spazio allo spettacolo teatrale firmato da Ilaria Berti Veniamo 
tutti da lontano. A seguire tutti in via Roma per la Risottata, con intrat-
tenimento curato dalla banda ‘Verdi’ di Castelleone. Il ricavato andrà a 
favore dell’azione importante del Cuamm nel continente nero.

Chiunque volesse prendere parte alla Risottata con risotto al pe-
stöm, con piatti accompagnati da vino o acqua può acquistare i bi-
glietti in prevendita presso le associazioni di volontariato castelleonesi 
o nei negozi affiliati all’associazione Le botteghe di Castelleone. Costo 
della cena con finalità benefiche 10 euro.         Tib

Corri con me, ovvero divertiamoci con i nostri figli. Questi titolo e 
significato del momento proposto alle famiglie dei bimbi frequen-

tanti scuola dell’infanzia e scuola primaria alla Canossa di Castelle-
one dalla direttrice suor Elvira, da maestre e docenti. Un momento 
di gioco, e per chi voleva anche conviviale, per condividere una mat-
tinata, quella di domenica, e sentirsi una grande famiglia. Così alle 
11, dopo la Messa, mamme, papà e bimbi del plesso di via Cappi 
si sono incontrati nel cortile della scuola e hanno dato avvio a una 
caccia all’immagine nel cuore del paese, regalando vitalità e curiosità 
ai castelleonesi tra i quali per un’ora genitori e figli si sono mossi. 
Cartina alla mano tutti erano alla ricerca di particolari immortalati 
dalla macchina fotografica degli organizzatori. 

Al rientro a scuola, festa per tutti, premiazioni e pranzo al sacco 
(per le famiglie che hanno voluto prolungare il momento di condivi-
sione). Intorno alle 13 il rompete le righe e l’appuntamento alla gran-
de festa di fine anno della Canossa, il 2 giugno, per la quale insegnanti 
e piccoli sono già al lavoro.         Tib

Tutti in pista sabato 19 maggio per il 18° Meeting di atletica leggera 
‘Città di Castelleone’ organizzato dall’Atletica Castelleone 1980. 

Presso il centro sportivo di via Dosso andranno in scena le gare di: 
50, 60 80, 600 e 1.000 metri piani, salto in lungo, lancio del peso e 
vortex. La manifestazione è aperta a Esordienti A e B, Ragazzi/e e 
Cadetti/e. Ogni atleta iscritto potrà partecipare a due gare tranne chi 
si cimenterà nei 1.000 metri. Verranno premiati i migliori 6 di ogni 
categoria; riconoscimenti speciali per i recordman di manifestazione. 
Verranno altresì assegnati i premi alla memoria di Renata Cattaneo 
e Famiglia Garatti ai primi classificati nei 1.000 metri piani categorie 
Ragazzi e Ragazze, Cadetti e Cadette.

Il ritrovo dei partecipanti è previsto per le 15.30. Avvio delle gare 
alle ore 16.

Per iscrizioni (costo 0,50 euro) e per tutte le informazioni  
329.1534747 oppure info@atleticacastelleone.it.

Tib

Si intitola ‘Archeolab’ l’ultima proposta della Pro Loco e del Co-
mune rivolta ai bambini di età compresa tra 6 e 10 anni. Si tratta 

di laboratori di arte rupestre e tessitura che si svolgeranno domani, 
in occasione di Castelleone Antiquaria, dalle 15.30 alle 18 presso il 
Museo Civico di Castelleone. Alle 16.30  merenda per tutti, intervallo 
nel corso del simpatico e divertente pomeriggio di lavoro aperto a un 
massimo di 30 bambini.

Per informazioni 0374/356343, biblioteca Virgilio Brocchi.

Una torta per la mamma è l’iniziativa che l’oratorio di Fiesco 
propone in occasione della Festa dedicata a chi ci ha messi al 

mondo. Oggi dalle 18 e domani dalle 10 torte a disposizione presso 
il centro parrocchiale di via Noli per dire ‘Ti voglio bene mamma’.

Santuario in festa, da ieri, per la ricorrenza delle apparizioni della 
Madonna datate 11, 12, 13, 14 maggio 1511. Ieri il paese ha vissuto 

la giornata clou di quella che a Castelleone è la celebrazione più sen-
tita, anche più dei santi patroni. Preghiera in parrocchia, processione 
lungo il viale Santuario e una volta giunti alla sacra costruzione, che 
si apre alle porte del paese lungo la Paullese, Messa presieduta dal 
vescovo Antonio Napolioni. Quindi spazio al folclore tra pic nic sui 
prati e visita alle bancarelle disseminate lungo i viali che circondano il 
Santuario eretto laddove la Madonna apparve alla pia donna Dome-
nica Zanenga.

La giornata di oggi prevede, oltre alla Messa del mattino e alla 
recita pomeridiana del Rosario, la benedizione di auto e moto 
sul piazzale della chiesa dopo l’Eucarestia alle ore 21. Domani, 
domenica 13 maggio, alle 10 celebrazione per gli anniversari di 
matrimonio. Alle 11 pellegrinaggio della parrocchia di San Mar-
tino di Corte Madama e nel pomeriggio preghiere e benedizione 
eucaristica per bambini, ragazzi e adulti.

Lunedì 14 alle 21 partenza da piazza Fondulo, dopo la recita del 
Rosario, per la camminata in preghiera verso il Santuario; canto del Te 
Deum; benedizione eucaristica. Martedì 15 alle 17 Messa in suffragio 
dei benefattori defunti.

Per tutto il mese proseguiranno poi i pellegrinaggi delle parrocchie 
del territorio al Santuario mariano. Momenti comunitari dall’impor-
tante significato religioso e sociale.             Tib

La palazzina delle criticità di via Sgazzini

Suor Elvira e Stefano Ferrari presentano la mattinata 

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

Consumi gamma Jazz, ciclo combinato (l/100 km): da 4,7 a 5,9. Emissioni di CO2 (g/km): da 106 a 133.
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. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo 
assicurativo “InCircolo” disponibile presso le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Compagnie assicurative: Zurich Insurance Company Ltd. Honda Jazz Trend, prezzo di listino € 15.550,00 IVA inclusa (IPT e PFU esclusi). Prezzo promo € 13.700,00 (IPT e 
PFU esclusi) con il contributo della rete dei concessionari. Con 3 anni di assicurazione furto incendio omaggio. Esempio rappresentativo: Honda Jazz Trend prezzo di listino € 15.550,00 IVA inclusa (IPT e PFU esclusi). Prezzo promo € 13.700,00, anticipo € 
4.616,00 - Spese istruttoria
€ 350,00 prima rata a 30 gg - Durata del contratto di credito 37 mesi - Importo totale del credito € 9.084,00, 36 rate mensili da € 99,00 Tan fisso 2,95% - Taeg 5,14% - Valore garantito al cliente in caso di permuta e valore maxirata finale rifinanziabile pari a 
€ 6.600,00. Importo totale dovuto in caso di pagamento della maxirata € 10.300,96, in caso di rifinanziamento della maxirata 2°piano del finanziamento 36 rate mensili da € 201,00 Tan fisso 6,25% Taeg 5,84% - Totale dovuto in caso di rifinanziamento della 
maxirata € 11.053,00. 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 31/05/2018.

Nuova Honda Jazz. 
Evoluzione di stile. 

  Ora tua da € 99 al mese (Tan 2,95% - Taeg 5,14%). Anticipo € 4.616 e 3 anni di assicurazione furto 
e incendio in omaggio. Dopo 3 anni sei libero di sostituirla o rifinanziare la Rata Finale di € 6.600.

        Sorprenditi ogni giorno con lo stile unico di Honda Jazz, oggi anche nella nuova versione “Dynamic” da 130 CV. 
      Sportività e bellezza, finalmente in una sola auto.

Tua da

€ 99,00 al mese
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di BRUNO TIBERI

Coinvolgente, emozionante e ricco. Tre 
aggettivi per sintetizzare il saggio di 

fine anno della Liberi e Forti, società che da 
oltre 30 anni è sinonimo di ginnastica arti-
stica, ma non solo, all’ombra del Torrazzo. 
Domenica pomeriggio centinaia di genitori, 
figli, appassionati hanno gremito gli spalti 
del PalaDosso per assistere alle performance 
di grandi e piccini del team gialloblù.

Non è stata una semplice esibizione di 
quanto appreso durante questa stagione, 
che si chiuderà a fine mese. Bensì un vero 
e proprio spettacolo quello del ‘LeF circus’. 
Linguaggio circense applicato alla ginnasti-
ca artistica alla ritmica, al pilates e a tutto 
quanto il team del borgo propone per mo-
strare il livello raggiunto dagli allievi. Belle 
le musiche, belle le coreografie, da applau-
si tutte le esibizioni che hanno preso il via 
dopo il saluto del sindaco Pietro Fiori, del 
presidente Panathlon Fabiano Gerevini 
e dell’ospite tanto atteso, Yuri Chechi. Il 
‘Signore degli anelli’ ha chiacchierato con 
Marco Ostuni, che ha fatto gli onori di casa 
per la LeF, e con i bambini rispondendo alle 

loro domande. “I sogni si possono realizza-
re, basta crederci e impegnarsi per raggiun-
gere i propri obiettivi” il messaggio che il 
campione olimpico specialità ‘anelli’ ha 
voluto lasciare. Prima dei saluti foto di rito 
con tutti i gruppi, con gli istruttori e con i di-
rigenti della società, dalla presidente Maura 
Barbisotti allo storico presidente e fondatore 
Giancarlo Morandi.

Quindi uno per uno i vari corsi sono saliti 
in pedana. Castelleone, Offanengo e Gom-
bito, nell’ordine sede e sezioni staccate della 
Liberi e Forti, si sono alternati per presentare 
il lavoro svolto in modo spettacolare. Toccan-
te l’esibizione del gruppo mamme con i loro 
bebé sulle musiche del film d’animazione Il 
re leone. Al termine passerella per tutti, tanti 
applausi e un fresco ghiacciolo per i bimbi.

YURI CHECHI PARLA AGLI
ATLETI LEF PRIMA DEL SAGGIO

Ogni sogno
è realizzabile

CASTELLEONE

SALVIROLA: una pizza per mamma

CAMPAGNOLA: sagra per S. Pancrazio

CASALETTO V.: mamme in festa anche qui

TRESCORE: pane, salame e... allegria

Festa della mamma gusto pizza a Salvirola. Questa sera 
in oratorio, dalle 20, ‘Pizza della mamma’, gratis fino a 

6 anni, con contributo pari a 7 euro per gli under 11 e 10 euro 
dai 12 anni in su; cifra contenuta per il pasto completo di ac-
qua, bibita o birra. A tutte le mamme un simpatico omaggio.

Prosegue la quinta sagra di San Pancrazio. Cominciata ieri 
terminerà domani, domenica 13 maggio. Tra le proposte 

in piazza giostrine e gonfiabili per i più piccini, torneo di bi-
liardino (anche oggi dalle ore 15.30), esibizioni delle Acli di 
Crema, concerti dei gruppi Luna Park e ‘Riccardo Bonfadini 
e i Quiller’ e i ‘Nota Blu’ (domani dalle 18). Questa sera si 
ballerà con Gino e la Band. Domani mattina il parroco don 
Luciano Taino celebrerà la Messa, mentre alle 21 si conclude-
ranno i festeggiamenti con la commedia brillante La guera l’è 
guera per tòcc, interpretata dalla Bottega delle donne di Ricen-
go. A disposizione ristoro con salamelle, foiolo e altro. Un bel 
momento per fare comunità e ritrovarsi con gioia.

LG

Son tutte belle le mamme del mondo. Proprio così. Per que-
sto tante sono le Feste della Mamma organizzate da più 

parti. A Casaletto Vaprio, a scopo benefico, si svolgerà oggi 
sabato 12 maggio ore 21 in Chiesa Vecchia. In musica. ‘Pre-
para anche tu una torta per la raccolta fondi’, l’invito degli 
organizzatori alle massaie del paese. Le torte possono essere 
consegnate in Biblioteca oggi dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 
17. I dolci potranno poi essere acquistati durante la serata e 
anche domenica 13 maggio dalle 10 alle 12, fino a esaurimen-
to scorte. Alle ore 21 l’appuntamento con il coro parrocchiale 
Dorè, che promette spettacolo. L’ingresso al concerto è libero 
gratuito.

LG

Ci siamo quasi. Sabato 19 e domenica 20 maggio, il Comu-
ne di Trescore e la Pro Loco organizzano l’11a edizione 

della ‘Fiera del Pane, Salame e Formaggio’, incentrata non 
solo su bancarelle e offerta di prodotti tipici locali, ma anche 
su una serie di varie inizia-
tive.

Come già annunciato, sa-
bato 19 sera in piazza della 
Chiesa si terrà il concerto-
tributo ‘Lucio e Lucio’ a 
cura di Michele Fenati.

Domenica 20 maggio, alle 
ore 9.30 l’apertura al pubbli-
co della Fiera con il corpo 
bandistico ‘Santa Cecilia’, 
storica banda della comu-
nità. In contomporanea la 
partenza dell’Aperunning, presso le scuole elementari in via 
Marconi. Si tratta di un corsa ludico-motoria non competitiva 
di 10 chilometri aperta a tutti a fronte di una donazione di 5 
euro. Le iscrizioni si chiuderanno cinque minuti prima della 
partenza. Dalle 14 alle 18 sarà presente in piazza un’angolo 
Truccabimbi, mentre alle 16 è prevista un’esibizione di ballo 
con il maestro Pino Due. Infine, alle 19 tradizionale arrampi-
cata della cuccagna.

LG

Beth-Shalom raddoppia 
Seconda casa famiglia

MADIGNANO

L’Associazione Beth-Shalom Onlus apre a Madignano, in 
via Libertà 36, una seconda casa famiglia per anziani au-

tosufficienti. Dopo i riscontri positivi della prima esperienza, 
avviata nel 2014, al civico 38 della stessa arteria urbana, l’as-
sociazione vuole così rispondere alle richieste degli over 65 in 
lista d’attesa. Si tratta 
di altri sei posti  a di-
sposizione dell’utenza 
interessata.

La casa famiglia 
offre un clima fami-
liare e, soprattutto, 
una situazione di con-
tinuo controllo con la 
presenza di operatori 
preparati. La pro-
grammazione e la pro-
mozione di attività di 
intrattenimento costi-
tuiscono un elemento 
significativo al benes-
sere dell’anziano che in questo modo può stare in compagnia 
e sentirsi impegnato, vincendo la solitudine e tutto ciò che la 
stessa può comportare.

Il servizio ha un costo pari a a1.100 euro mensili sino ad 
agosto; da settembre la tariffa mensile sarà di 1.200 euro om-
nicomprensivi. Per informazioni gli interessati possono contat-
tare la segreteria di Beth-Shalom Onlus al numero telefonico 
347.3382895 o scrivendo una e-mail a beth.shalomonlus@
gmail.com.

Sempre in tema di madignanesi dai capelli d’argento, Comu-
ne e parrocchia organizzano per domani, domenica 13 maggio, 
la Giornata dedicata alla terza età. La mattinata si aprirà alle 
11 con la messa in parrocchiale. A seguire pranzo presso il sa-
lone del centro parrocchiale ‘Don Bosco’. Gli ultraottantenni 
saranno ospiti dell’organizzazione mentre ai più giovani è ri-
chiesto un contributo di partecipazione pari a 15 euro.

Tib

L’amministrazione comuna-
le di Cremosano, guidata 

dal sindaco Raffaele Perrino, 
ha la ferma intenzione di par-
tecipare all’imminente bando 
regionale che, utilizzando fon-
di europei, consentirà ai Co-
muni che s’aggiudicheranno il 
bando di poter usufruire di un 
finanziamento pari all’80% del 
costo effettivo dell’opera. L’e-
dificio che ospita attualmente 
il plesso della primaria, infatti, 
risale agli anni Sessanta e non 
si presenta più al passo con 
i tempi, sia dal punto di vista 
funzionale che del risparmio 
energetico e degli standard 
oggi in vigore nella costruzio-
ne delle strutture scolastiche. 

Per questo l’amministrazione 
Perrino, dopo aver pensato di 
procedere alla ristrutturazione 
della scuola elementare, ha in-
vece preferito adottare una de-
cisione più radicale, una nuova 
strategia, cioè la costruzione 

di un nuovo edificio, da realiz-
zare nell’area, già di proprietà 
comunale, situata nei pressi 
dell’oratorio del paese e pro-
spiciente a via XXV Aprile.

Il bando regionale, oltretut-
to, ha valenza triennale, cioè 
la possibilità di ottenere un fi-
nanziamento non si esaurisce 
con il 2018, ma copre anche 
le annualità 2019 e 2020: per 
questo si ritiene oltremodo 
importante elaborare, entro la 
fine del mese di giugno, un pro-
getto preliminare che consenta 
la partecipazione al bando che, 
in caso di buon posizionamen-
to in graduatoria, potrebbe 
anche essere integrato per far 
acquisire al progetto cremosa-
nese ulteriori punti. Il progetto 
verrà presentato ai cittadini in 
un’apposita assemblea, al fine 
di raccogliere eventuali sugge-
rimenti e per coinvolgere fin 
dall’inizio la cittadinanza in 
questa importantissima e one-
rosa operazione.

La costruzione di un edificio 
ex novo, oltretutto, permetterà 
di evitare il trasferimento per 
almeno un anno delle attività 
scolastiche presso una struttura 
di un altro paese del Cremasco, 
come invece sarebbe accaduto 

nel caso si fosse deciso di pro-
cedere alla ristrutturazione (o 
alla demolizione e contestuale 
ricostruzione) dell’attuale ples-
so scolastico. 

Certo, chi è al governo del 
paese è conscio che la strada 
che porta alla costruzione di 
un nuovo edificio scolastico è 
tutta in salita, vista anche l’ag-
guerrita concorrenza degli altri 
Comuni lombardi (larga parte 
delle scuole attualmente in uso 
risalgono infatti agli anni Cin-
quanta e Sessanta del XX seco-
lo), però è anche certa del fatto 
che “l’eventualità di ottenere 
un finanziamento pari all’80% 
dell’importo dei lavori (oltre-
tutto tale quota è integrabile 
con finanziamenti provenienti 
da altre istituzioni) sia un’occa-
sione troppo ghiotta da lasciar-
si sfuggire, considerata anche 
la necessità, nel breve periodo, 
di dover comunque intervenire 
sulla struttura scolastica inti-
tolata al Caduto cremosanese 
nella guerra risorgimentale del 
1860 Angelo Spini. Una scuo-
la, peraltro, che è stata oggetto 
di diversi interventi negli ulti-
mi anni.

Luca Guerini

Tornano anche nel 2018, per il 
decimo anno, con una novità 

le borse di studio assegnate agli stu-
denti meritevoli dall’amministra-
zione comunale. In realtà le note 
inedite sono due: una riguarda i pa-
pabili, l’altra le modalità di accesso 
al riconoscimento.

Andiamo per gradi. Fino allo 
scorso anno scolastico venivano as-
segnate le borse agli studenti della 
scuola secondaria di primo grado 
(ex scuole medie) che venivano li-
cenziati con la valutazione di 10 su 
10 e ai colleghi più grandicelli della 
secondaria di secondo grado (ex 
scuola superiore) diplomatisi con 
100/100. “Da quest’anno – spie-
gano in seno alla Giunta – l’ammi-
nistrazione comunale ha deciso di 
allargale la platea dei papabili asse-

gnatari dei premi al merito scolasti-
co anche agli studenti madignanesi 
che abbiano concluso un corso di 
laurea di tipo magistrale (5 anni) e 
che abbiano ottenuto la laurea con 
il massimo dei voti, 100 su 100 o 
110 su 110”.

Le novità non si esauriscono 

qui. Sino allo scorso anno era il 
Comune ad andare alla ricerca, 
spulciando gli elenchi di licenzia-
ti e diplomati freschi di attestato, 
dei bravi bravissimi da premiare. 
Dal 2018 non sarà più così, “verrà 
infatti pubblicato un bando (presu-
mibilmente tra settembre ed otto-
bre 2018) in cui si chiederà a tutti 
i ragazzi residenti a Madignano 
che nel corso dell’anno scolastico 
2017/18 si siano licenziati con va-
lutazione pari a 10, diplomati con 
valutazione pari a 100 o laureati 

con valutazione massima, di pre-
sentare domanda di assegnazione 
della borsa di studio”.

Il Comune mette a disposizio-
ne complessivamente 2.500 euro. 
Somma alla quale, come accaduto 
in passato, potranno eventualmen-
te essere aggiunte devoluzioni di 
privati e aziende. I singoli premi 
avranno un valore pari a 150 euro 
per gli studenti delle medie, 200 
euro per quelli delle superiori sino 
a 250 euro per gli universitari. 

Tib

Il Comune di Madignano

L’ENTE LOCALE
PARTECIPERÀ
AL BANDO
EUROPEO

PER COSTRUIRE
LA PRIMARIA

AL DECIMO ANNO
DUE NOVITÀ:
CRESCONO I

RICONOSCIMENTI
E C’È UN BANDO

DI PARTECIPAZIONE

CREMOSANO

MADIGNANO

Una scuola tutta nuova 
Comune a caccia di fondi

Borse di studio 
Premi anche ai ‘dottori’

Il centro di Trescore Cremasco

Uno scorcio di via Libertà
a Madignano
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di LUCA GUERINI

La campagna elettorale in vista dell’ap-
puntamento con le urne del 10 giugno 

è nel vivo, tra annunci, candidature e, natu-
ralmente, critiche a chi ha governato sinora. 
Andrea Ladina, candidato sindaco dei Ver-
di vaianesi, annuncia che, in 
caso d’elezione, vicesindaco 
e assessore al Bilancio sarà 
Maria Grazia Livraga, vaia-
nese doc e per oltre 20 anni 
direttrice di banca. “Il mio 
impegno sarà quello di parte-
cipare a tutti i bandi regionali 
ed europei per trovare risorse 
per risanare e abbellire Vaia-
no”, afferma l’interessata.

Le tematiche legate all’am-
biente saranno chiaramente al centro della 
lista di Vaiano Democratica e Ambientalista. 
“L’ambiente è salute, ma abbiamo l’aria più 
inquinata d’Europa. Molte malattie sono il 
prodotto dell’inquinamento di aria, suolo e 
acqua. Anche l’eccessivo consumo di terri-
torio che avviene in Lombardia è alla base 
della cappa di smog sul nostro territorio, per 
questo diciamo stop al consumo di suolo 
agricolo”, dichiara Ladina. “Stop ai partiti 
che continuano a cementificare e prevedono 
nel Pgt, sia a destra sia a sinistra, nuove aree 
di espansione residenziale e altro consumo 
di suolo dimenticando che in paese ci sono 
92 case vuote o da ristrutturare e altre 50 
costruibili nelle aree dismesse o in fase di 
completamento”. 

La Giunta attuale secondo i Verdi ha la-
sciato molte cose a metà: “In primis una 
riqualificazione della piazza eseguita in 
modo sbagliato. Invece di maggiori spazi 
per i pedoni abbiamo uno spazio che è un 
crocevia viario con centinaia di autoveicoli 
in transito al giorno, compresi i mezzi agri-

coli e i carri di letame costret-
ti a passare in centro perché 
in nove anni la Giunta non 
è stata in grado di realizzare 
200 metri di strada campe-
stre agricola! Sono state re-
alizzate zone a 30 km orari 
solo sulla carta perché non vi 
sono controlli sulla velocità a 
causa di autovelox che sono 
solo ‘bidoni vuoti’ mal fun-
zionanti, uno spreco di dena-

ro pubblico”. 
Ladina e soci si propongono come “un’al-

ternativa nell’amministrazione. Una vera 
alternativa e non un ritorno al passato il cui 
disordine urbanistico è sotto gli occhi di tut-
ti. I prossimi 10 anni devono essere gli anni 
del risanamento, del recupero e dell’abbelli-
mento del paese. Per questo serve un sinda-
co nuovo, estraneo alle clientele politiche di 
destra e di sinistra”.

Insieme alla Livraga, Ladina annuncia 
la candidatura di Gianluca Bombelli, clas-
se 1980, diplomato al Pacioli di Crema. 
Blogger ambientalista ha ideato pagine 
Facebook in cui si occupa delle tematiche 
riguardanti la salvaguardia del territorio di 
Vaiano e del Cremasco, degli habitat natura-

li  e del mondo animale. “Vaiano dispone di 
aree naturali di grande pregio paesaggistico 
come il Moso e la ‘Valle del canale Vacchel-
li’. Purtroppo negli ultimi decenni sulle rive 
del Vacchelli sono state riversate quantità 
abnormi di rifiuti che hanno deturpato la 
zona. Oggi queste tonnellate di rifiuti sono 
ricoperte da vegetazione. Il mio impegno 
sarà quello non solo di mettere in atto azio-
ni affinché finisca questo scempio ambien-
tale, ma anche di trovare risorse per rimuo-
vere tutto il ciarpame del passato e risanare 
questa ‘valle’ scavata nel 1888 per realizzare 
il canale e che oggi si è naturalizzata come 
una valle vera e propria”.

IN PRIMIS
ATTENZIONE
A VIABILITÀ,
URBANISTICA
E AMBIENTE

LADINA PRESENTA LIVRAGA,
BOMBELLI E PARTI DEL PROGRAMMA

“Risaneremo
il paese”

VAIANO CREMASCO - ELEZIONI 1

Baldassare dice basta: 
“Serve rinnovamento”

VAIANO CREMASCO - ELEZIONI 2

Elezioni comunali del prossimo 10 giugno: Graziano Baldas-
sarre, che ha raccolto la guida del Comune dopo la scompar-

sa di Domenico Calzi, non sarà ricandidato. Lo ha annunciato 
lo stesso vicesindaco reggente nei giorni scorsi.

“Ragioni non solo politiche – ha spiegato Baldassarre – mi 
inducono a considerare concluso quel percorso che da dieci anni 
mi vede partecipe della vita socia-
le e amministrativa del Comune 
di Vaiano Cremasco. Convinto 
assertore del rinnovamento, au-
spico ora l’avvento di una nuova 
classe dirigente”. Come noto can-
didato per la carica di sindaco del 
gruppo di maggioranza è Davide 
Calzi, figlio dell’indimenticato 
Domenico.

“Per le medesime ragioni faccio 
fatica a comprendere le logiche di 
quanti continuano ostinatamente 
a riproporsi. Da pensionato scelsi 
l’impegno politico. Ora per me è 
giunto il tempo di tornare al mio 
esclusivo privato. Una decisione 
che, me ne rendo conto, sembrerà 
originale a quell’armata che in questi giorni le sta tentando tut-
te, pur di accaparrarsi o di restare inchiodata a una poltrona”, 
dichiara ancora Baldassarre.

Una scelta, ha precisato, non dovuta certo alla mancanza di 
‘proposte’. “Con cadenza quotidiana esponenti politici regionali 
delle varie fazioni in campo, mi rivolgono le loro ‘attenzioni’. A 
tutti riservo la stessa negativa risposta: ‘Non sono interessato ad 
alcuna poltrona. Buona fortuna a chi siederà allo scranno che 
mi accingo a lasciare libero’”. 

Tante le iniziative portate avanti da Baldassarre in quasi die-
ci anni, prima come presidente del Consiglio comunale, nella 
seconda legislatura come vicesindaco e assessore e in ultimo il 
vicesindaco reggente. “Mi considero un faber; fare significa an-
che sbagliare. Lascio volentieri agli scarsamente utili la grama 
soddisfazione di rimanere nell’ombra”, afferma severo.

Un commiato, il suo, che arriva insieme al ringraziamento 
alla famiglia, ai figli e alle persone incontrate durante questi 
quasi dieci anni, a tutti i dipendenti del Comune, ai cittadini che 
“chiedono di non mollare”. “Trattengo la tentazione di cedere 
ai loro inviti e guardo avanti – conclude – altri impegni uma-
ni mi attendono. Ai cittadini vaianesi rivolgo l’auspicio di ogni 
possibile bene”.

Luca Guerini

Graziano Baldassarre

Il candidato sindaco Andrea Ladina
e una veduta del Vacchelli
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Ha preso il via lunedì 7 maggio, presso i 
bellissimi campi del centro sportivo co-

munale di Ripalta Cremasca, il tradizionale 
Torneo di maggio organizzato dall’Ac Ripalte-
se e giunto alla sua 23a edizione. Una mani-
festazione calcistica d’assoluto rilievo, come 
confermano alcuni numeri: 53 squadre par-
tecipanti in rappresentanza di 28 società del 
territorio, per un totale di oltre 600 ragazzi 
coinvolti.

In questa prima settimana di gare sono 
impegnate le categorie degli Esordienti e dei 
Giovanissimi. Due i gironi per gli Esordien-
ti: nel raggruppamento A ci sono Ripaltese, 
Scannabuese, Standard e Juventina Casalpu-
sterlengo, mentre il raggruppamento B com-
prende Castelnuovo, Montodinese, Alba Cre-
ma e Pianenghese. 

Dopo le partite dei giorni scorsi oggi, sa-
bato 12 maggio, sono in programma le finali: 

alle ore 17 quella per il 7°/8° posto, fino alla 
finalissima prevista per le 19.15 circa. 

Sempre oggi, in serata, le finali della cate-
goria Giovanissimi che ha visto sfidarsi in se-
mifinale Montodinese-Castelnuovo e Ripalte-
se-Excelsior Vaiano.

Da lunedì 14 maggio, spazio al torneo ri-
servato ai Pulcini 2007 e 2008. In campo le 
squadre di: Ripaltese, Scannabuese, Cremo-
nese, Oratorio Frassati, Castelnuovo, Palazzo 
Pignano, Iuvenes Capergnanica e Montodi-
nese nella categoria Pulcini 2007; Ripaltese, 
Castelnuovo, Luisiana, Trescore, Oratorio 
Sabbioni, Caravaggio, Pergolettese, Iuvenes 
Capergnanica, Cr81 2000 Credera e Alba 
Crema per i Pulcini 2008. Le finali sono in 
calendario sabato 19 maggio dalle ore 17.30.

Nella terza settimana, da lunedì 21 maggio, 
in campo scenderanno le categorie dei Primi 
Calci 2009 e 2010. Suddivise in gironi, saran-

no impegnate le squadre di Ripaltese, Crema 
1908, Azzurra Lodi, Alba Crema, Oratorio 
Sabbioni, Castelleone, Pergolettese, Boffa-
lorese, Iuvenes Capergnanica, Castelnuovo, 
Tribiano e Capralbese. Le gare di finale si ter-
ranno sabato 26 maggio a partire dalle 18.10.

Infine, nel pomeriggio di domenica 27 
maggio, dalle ore 17.45, chiusura in bellezza 
con i più piccoli della categoria Mignon anno 
2011: in campo Ripaltese, Rivoltana, Palazzo 
Pignano, Alba Crema, Boffalorese, Excelsior, 
Iuvenes Capergnanica, Castelnuovo e Sif  
Academy. Al termine tutti gli atleti verranno 
premiati.

Accanto allo spettacolo calcistico, durante 
lo svolgimento del torneo la cucina del centro 
sportivo rimarrà aperta per offrire salamelle, 
pasta, patatine e la specialità del presidente 
Oldani che preparerà foiolo.

Giamba

RIPALTA CREMASCA

Tutti in campo con il Torneo di maggio
LA MANIFESTAZIONE CALCISTICA ORGANIZZATA DALL’AC RIPALTESE

di GIAMBA LONGARI

Dopo le iniziative legate all’arte 
e alla poesia, le cui premiazio-

ni si sono tenute durante la recente 
Festa di Primavera, l’amministra-
zione comunale di Ripalta Crema-
sca organizza altri due concorsi, 
uno fotografico e uno di pittura, 
legati al medesimo tema: I fossi e 
le rogge, il fiume del Cremasco. Una 
proposta, sottolineano i promoto-
ri, “con la quale s’intende promuo-
vere e valorizzare il patrimonio na-
turalistico distribuito nel territorio 
e legato ai corsi d’acqua, oltre che 
alla flora e alla fauna connessi”.

Il concorso fotografico – aperto 
a tutti i fotoamatori, gratuitamen-
te, senza limiti di età – si articola in 
un’unica sezione, con immagini a 
colori e/o in bianconero. Ogni par-
tecipante può presentare fino a un 
massimo di tre foto: non devono 
essere scattate da più di due anni 
e non essere state premiate in altri 

concorsi o pubblicate. Le opere, 
stampate in formato A4 o superio-
re, devono essere corredate da una 

didascalia che ne riporta il titolo. 
Sul retro di ciascuna fotografia va 
applicata un’etichetta con nome, 
cognome e titolo dell’opera. Il ter-
mine ultimo per la consegna degli 
elaborati, da consegnare presso la 
Biblioteca comunale, è fissato per 
le ore 12 di sabato 26 maggio.

Gli scatti pervenuti saranno 
valutati da una giuria tecnica e 
da una giuria popolare: verranno 
premiati i primi tre selezionati, per 
entrambe le giurie. L’esposizione 
al pubblico, con tanto di voto po-
polare, si terrà nel pomeriggio-sera 
di venerdì 1° giugno in occasione 
dell’Aperitivo in piazza Dante a Ri-
palta (la manifestazione sarà rin-
viata in caso di maltempo), con 
tanto di cerimonia di premiazione.

Per quanto riguarda invece 
l’estemporanea di pittura, sono 
ammesse gratuitamente tutte le 
tecniche pittoriche, su qualsiasi 
supporto della dimensione mas-
sima di 50 x 70 centimetri. Prima 

dell’inizio del lavoro è necessaria 
la timbratura in Comune, entro e 
non oltre il 26 maggio: ogni artista 
può far timbrare un massimo di 
due supporti. Le opere andranno 
completate e presentate nella gior-
nata del 1° giugno durante l’Aperiti-
vo in piazza Dante, pena l’esclusione 
dell’opera.

Gli elaborati saranno valutati 
da una giuria tecnica, selezionata 
dall’amministrazione, che valuterà 
le opere basandosi su criteri di qua-
lità globale, creatività, originalità e 
pertinenza del soggetto.

Anche nel caso dell’estempo-
ranea di pittura, l’esposizione al 
pubblico e le premiazioni si svolge-
ranno durante l’iniziativa in piazza 
Dante del prossimo 1° giugno.

Per ulteriori e dettagliate infor-
mazioni, è possibile rivolgersi in 
Biblioteca o scaricare i regolamenti 
sul sito Internet del Comune ripal-
tese.

ESPOSIZIONE E PREMIAZIONE
IN PIAZZA DANTE IL 1° GIUGNO

RIPALTA CREMASCA

I fossi e le rogge 
in un concorso

Il Coro Mélos invita tutti
al Concerto di Primavera

BOLZONE

La bella chiesa parrocchiale di Bolzone, gentilmente messa a di-
sposizione dal parroco don Franco Crotti, ospita alle ore 21 

di oggi, sabato 12 maggio, il Concerto di Primavera, un interessante 
evento musicale patrocinato dall’amministrazione comunale di Ri-
palta Cremasca e sostenuto dalla parrocchia e da un noto mobilifi-
cio locale. Protagonista il Coro Mélos di Montodine, che si alternerà 
con altre due formazioni musicali di livello: il gruppo The Scrafige e 
il trio Filipponi-Brunelli-Romani. 

Il Coro Mélos, reduce dall’applaudita performance di musica sa-
cra nel Duomo di Milano, si ripropone al pubblico di casa nostra 
con un programma “a tutto tondo” e un’effervescente varietà di 
generi. Diretta dal maestro Luca Tommaseo, l’ormai conosciutis-
sima e rinomata compagine montodinese si avvale del raffinato ac-
compagnamento al pianoforte del maestro Alessandro Carelli, al 
violino di Michele Raggi e alla chitarra di Riccardo Filipponi, con 
l’inconfondibile voce della mezzosoprano Eleonora Filipponi, già 
applaudita in tutta Italia.

Alle collaudate voci del Coro Mélos, questa sera a Bolzone si ag-
giungono come detto due realtà il cui comune denominatore è la 
qualità abbinata alla freschezza del repertorio. I The Scrafige sono 
un giovane gruppo vocale “a cappella” composto da otto elementi: 
eseguono cover di brani classici e hit pop arrangiate per ottetto vo-
cale. Dall’Issm Monteverdi di Cremona e dal Conservatorio Nicolini 
di Piacenza provengono invece Eleonora Filipponi (voce), Diego 
Romani (viola) e Marco Brunelli (pianoforte), componenti di un 
trio cameristico formatosi lo scorso anno e che vanta già diversi 
esibizioni sul territorio cremasco e oltre.

“Quello odierno – rilevano gli organizzatori – si annuncia un 
concerto emozionante e interessante, con un ‘dialogo musicale’ 
che vedrà il Coro Mélos alternarsi agli ospiti e proporre il coinvol-
gente repertorio di melodie classiche della tradizione pop e celebri 
brani musicali (dai Beatles ad Armstrong, da Webber a Cohen...) 
rivisti in chiave polifonica”.

La kermesse musicale – l’ingresso è libero, tutti sono invitati – si 
concluderà con un rinfresco all’oratorio di Bolzone, per proseguire 
all’insegna della convivialità quanto di bello inizierà con le melo-
die che riempiranno le navate della chiesa.

Giamba

La centrale piazza Dante a Ripalta, sede della festa del 1° giugno 
e, sotto, la chiesa di Bolzone si riflette nelle acque della roggia

 Capergnanica: i bimbi dell’asilo al Centro ippico

Davvero bella l’uscita didattica al Centro ippico di Cavenago d’Adda (Lodi) che i bambini della 
scuola materna di Capergnanica hanno fatto nei giorni scorsi, accompagnate dalle maestre Cin-

zia e Maddy e dalla cuoca Marina. Dopo aver fatto un bel girotondo di saluti e di presentazioni, eccoci 
pronti a dividerci in due gruppi per partecipare a bellissimi laboratori (sensoriali, artistici...) proposti 
da Laura e Monica e dalle loro collaboratrici.

I bambini hanno dimostrato partecipazione e interesse, non solo ai laboratori, ma anche quando 
hanno cavalcato i pony e quando hanno visto da vicino i bellissimi cavalli e la loro attrezzatura.Tutto 
questo, insieme a un bel pranzo al sacco per tutti e a una bella merenda in compagnia, ha reso questa 
uscita didattica una bella gita sicuramente da ripetere nei prossimi anni.

Grazie a tutto il personale del Centro ippico per la disponibilità e professionalità nei confronti dei 
nostri bambini.

Il personale della scuola materna

Dal Comune contributo
di 20.000 euro per l’asilo

MOSCAZZANO

La Giunta comunale di 
Moscazzano, presie-

duta dal sindaco Gianluca 
Savoldi, ha approvato re-
centemente la concessione 
del contributo annuale alla 
Fondazione Scuola Materna 
(nella foto la sede), sulla base 
della convenzione e del re-
golamento che stabiliscono il 
giusto rapporto tra la stessa e 
il Comune. 

Il contributo ammonta a 
20.000 euro, di cui la metà 
erogati in acconto nel 2017 a seguito di specifica ed eccezionale 
richiesta della Fondazione per provvedere a indennizzare la fuo-
riuscita per dimissione di un’insegnante. L’amministrazione co-
munale non ha avuto problemi ad andare incontro alle esigenze 
della Materna, realtà importante per la comunità e il territorio.

G.L.

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

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

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato effetto legno

Made in Italy

vi aspettiamo 
nel nostro shoowroom
Nuove trame e linee 
impresse su ceramiche, 
versatilità del materiale 
e facilità di pulizia 
e manutenzione
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Sagra di San Gottardo
con pesca e cuccagna

RIPALTA GUERINA

Festa per tutti, lo scorso 
fine settimana, a Ripalta 

Guerina. La comunità ha in-
fatti celebrato la sagra di San 
Gottardo, ricordando il Ve-
scovo patrono in particolare 
nella Messa vespertina di do-
menica pomeriggio, conclusa 
con la processione lungo le 
strade del paese con la statua 
e la reliquia.

Non sono mancati, come 
avviene ogni anno, alcuni 
eventi che hanno permesso a 
tutti di vivere simpatici e di-
vertenti momenti insieme. 

All’oratorio, per la gioia 
soprattutto dei più piccoli, 
sono arrivati i giochi gonfia-
bili, mentre all’interno è sta-
ta allestita la tradizionale pesca di beneficenza con tanti premi in 
palio. Immancabile, inoltre, la divertente scalata al palo della cuc-
cagna che, la sera di domenica 6 maggio, ha visto protagonista in 
piazza il gruppo degli adolescenti e dei giovani che, incitati a gran 
voce da un folto pubblico di ogni età, hanno conquistato la cima 
del palo dopo aver preparato l’evento con tutta la carica e l’allegria 
di cui sono capaci.

Il ritrovarsi insieme a Ripalta Guerina prosegue stasera in orato-
rio con la “pizzata” in occasione della Festa della Mamma, ricor-
dando anche la recente Festa del Papà.

Giamba

I ragazzi in festa dopo la “conquista” della cuccagna 
(sotto un momento della scalata) e, in alto, le signore Rosangela, 

Angela e Luisa alla pesca di beneficenza in oratorio

Il salame, quello buono:
tra premi e solidarietà

RIPALTA NUOVA

Il salame, quello buono, è un 
piacere per la vista e il palato, se 

poi aiuta anche a generare solida-
rietà, lo spettacolo è servito! Una 
perfetta simbiosi di tutto ciò è 
avvenuta lo scorso fine settimana 
all’agriturismo La Torre di Ripalta 
Nuova, che ha ospitato la quarta 
edizione della manifestazione Al 
Salam da ‘na olta, ideata e organiz-
zata da Filippo Bonazza, Denise 
Samarani e Lauro Pandini.

“È stata una serata bellissima 
– sottolineano gli organizzatori 
– con oltre cento persone parteci-
panti che hanno assaggiato e vo-
tato i salami: nove quelli in gara, 
tutti buonissimi. Abbiamo anche 
raccolto 600 euro, donati alla So-
cietà sportiva Arco Sport che, nel-

la sua preziosa attività con e per 
i disabili, acquisterà due tandem 
specifici per persone cieche”. 

Sul podio del miglior salame 
al primo posto Luigi Brugnoli di 
Formigara, al secondo Agostino 
Della Noce di Offanengo e al ter-
zo Giorgio Samarani di Trigolo. 
Il tutto è avvenuto sotto lo sguar-
do vigile dei giudici Mario Sama-
rani e Giovanni Lucini Paioni e 
del notaio Gianfranco Vailati.

Ad allietare la serata la musica 
di Roby Bonardi, grande dj set 
parmense. Gradito ospite è stata 
Patrizia Spadaccini, campionessa 
europea “Paracycling 2009”, che 
ha posto l’accento sul gesto di so-
lidarietà a favore di Arco Sport.

Giamba

di GIAMBA LONGARI

Sarà un pomeriggio di grande festa e di 
emozionanti ricordi quello che attende, 

domenica 20 maggio, l’intera comunità di 
Ripalta Arpina. L’amministrazione comunale 
e l’Associazione Combattenti, Reduci e Sim-
patizzanti, infatti, invitano fin da ora tutti a 
un evento denso di significati: il 50° anniver-
sario dell’inaugurazione del Monumento ai 
Caduti di tutte le guerre e il centenario della 
fine della Grande Guerra.

Il programma della giornata è già defini-
to. Alle ore 14 il ritrovo dei partecipanti in 
piazza Pieve, davanti alla chiesa. Da qui, alle 
14.30, partirà il corteo aperto dai bambini 
della scuola materna e delle elementari con, a 
seguire, autorità, ospiti e cittadinanza: il cor-
teo sfilerà per le vie del paese accompagnato 
dal Corpo bandistico San Lorenzo di Offanen-
go. Dopo una breve sosta davanti al munici-
pio per la deposizione delle corone d’alloro 
sulle lapidi commemorative dei Caduti, la 
sfilata proseguirà fino al Monumento in 
piazza dei Caduti: qui, dopo l’alzabandiera, 
i bambini canteranno l’Inno d’Italia, mentre 

sarà deposta un’altra corona e il parroco don 
Luciano Pisati impartirà la benedizione. A 
seguire, i discorsi del sindaco Marco Ginelli 
e delle autorità e la consegna di onorificenze 
e attestati ad alcuni soci della locale sezione 
combattentistica.

La cerimonia si concluderà con un rinfre-
sco. Da segnalare che durante la manifesta-
zione saranno esposti in piazza alcuni reperti 
bellici della Grande Guerra.

Ripalta Arpina si sta preparando al meglio 
per l’importante festa del 20 maggio. Il 
Monumento ai Caduti – fortemente voluto 
cinquant’anni fa per onorare quanti hanno 
sacrificato la loro vita per la Patria e per 
costruire un futuro di libertà e democrazia 
– in questi giorni è stato sottoposto a un 
intervento di sistemazione: sarà pronto, tirato 
a lucido, per il suo anniversario.

Nella stessa giornata, come detto, il 
ricordo del centenario della fine della Grande 
Guerra, il primo conflitto mondiale iniziato 
il 28 luglio 1914 e concluso definitivamente 
l’11 novembre 1918. Nove milioni di uomini 
caddero sui campi di battaglia: vite spezzate 
che non vanno mai dimenticate.

DOMENICA 20 MAGGIO LA FESTA
RICORDANDO LA GRANDE GUERRA

RIPALTA ARPINA

Monumento 
ai Caduti: 50 anni!

La facciata del Comune con le lapidi commemorative 
e, qui sotto, il Monumento ai Caduti appena sistemato

I premiati e la donazione

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

di alta qualità
per ogni vostra esigenza.

Tutte le migliori soluzioni
d’arredo per camere da letto

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

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

professionalità e la qualità del suo lavoro

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

Visitate la nostra pagina

• Modifica e sistemazione mobili
  causa trasloco

• Reparto falegnameria

• Porte

• Possibilità ristrutturazione chiavi
  in mano

• Zanzariere nuove e cambio telo

• MOBILI ARREDO BAGNO

Artigiani al vostro servizio!
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REALIZZAZIONE DI TETTI IN LEGNO

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

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

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

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

www.legnoedilizia.com
info@legnoedilizia.com

Legname da cantiere - Pannelli e travi per casseri

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

Fornitura e posa di casette, gazebo 
pergolati e portichetti vari 

SU MISURA
Rivenditore autorizzato Fornitura e Posa finestre e accessori

Offriamo 
un servizio completo:

preventivazione,
progettazione 
e posa in opera

RIFACIMENTO
COMPLETO

DI COPERTURE

REALIZZAZIONE DI TETTI IN LEGNO

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

a di legno...
ecc

Rimozione,

bonifi ca coperture.

Fornitura

e posa in opera

del nuovo tetto.
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REALIZZAZIONE DI TETTI - CASE IN LEGNO
Ma anche:

Hotel - Pila Casa in legno - Offanengo

PERGOLATI, GAZEBI, CASETTE,
GRONDINE E ALTRO

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

MANO D’OPERA SPECIALIZZATA

di LUCA GUERINI

Nell’ultimo Consiglio comunale di una 
decina di gironi fa è stato approvato, 

con il voto favorevole della maggioranza, 
il rendiconto di gestione relativo all’eser-
cizio 2017. Lo strumento contabile è sta-
to licenziato con un avan-
zo di amministrazione di 
493.627,33 euro, dato dalla 
somma dell’avanzo risul-
tante dalla gestione di com-
petenza, pari a 148.966,05 
euro, dalla gestione residui 
per 26.286,30 euro e dell’a-
vanzo 2016, non applicato 
al Bilancio di previsione 
per vincoli di legge, pari 
a 318.374,98 euro. I dati 
sono stati illustrati dal sindaco Doriano 
Aiolfi, molto soddisfatto di quanto fatto e 
di quanto potrà essere realizzato grazie a 
questi soldi. 

Mentre le uscite di parte corren-
te ammontano complessivamente a 
2.784.992,34 euro, le entrate ammonta-
no a 3.133.785,10 euro. Il grosso deriva 

dai tributi, oltre due milioni di euro con 
i trasferimenti dallo Stato, dalla Regione 
e da altri enti terzi per 287.344,04 euro. 
L’amministrazione comunale ha rispetta-
to gli obiettivi di finanza pubblica per l’an-
no 2017 ed è riuscita a realizzare diversi 
interventi, ricordati dal primo cittadino: 

manutenzione straordinaria 
alla caserma dei Carabinieri 
per 13.163,80 euro, imple-
mentazione dell’impianto 
di videosorveglianza per 
9.295,18 euro, Giochi per 
parchi pubblici (15.000), la-
vori di pavimentazione e ri-
vestimento in marmo dei lo-
culi cimiteriali (69.000), altri 
lavori ai cimitero per 26.000 
euro, acquisto dello scuola-

bus per 90.000 euro (ne parliamo altrove), 
asfaltature di strade comunali per oltre 
160.000 euro, attrezzature per le scuole, 
la biblioteca e altri interventi minori come 
l’installazione di climatizzatori all’asilo 
nido, l’acquisto di materiale tecnico e in-
formatico per gli uffici comunali, e tanto 
altro ancora. 

“Parliamo pertanto, di poco meno di 
500.000 euro tra investimenti già realizzati 
e quelli aggiudicati – ha affermato il sinda-
co Aiolfi –. Importanti risorse, che come 
sempre abbiamo cercato di differenziare 
distribuendole con oculatezza cercando di 
soddisfare le varie esigenze dei nostri con-
cittadini. Esprimo quindi massima soddi-
sfazione per l’attività svolta nel 2017 e rin-
grazio Giunta e consiglieri per il lavoro e 
l’impegno profuso; un ringraziamento poi 
doveroso ai vari uffici comunali, in primis 
quello Tecnico e Ragioneria, perché non è 
un’impresa da poco gestire, con le norma-
tive attualmente in vigore, quasi 500.000 
euro di appalti”.

Anche il 2018 sarà un anno particolar-
mente impegnativo e intenso: “la possibi-
lità di applicazione al Bilancio di risorse 
dall’avanzo d’amministrazione, unitamen-
te a buone entrate dagli oneri di urbaniz-
zazione, ci permetteranno di concludere il 
mandato realizzando ulteriori opere attese 
dai cittadini”.

Conti in ordine e buone prospettive per 
il futuro. La Giunta è pronta nuovamente 
a investire.

ENTRATE
IMPORTANTI
SONO STATE
GARANTITE
DAI TRIBUTI

IL CONSUNTIVO OFFRE COPERTURE 
A INTERVENTI IN ESSERE E FUTURI

Bilancio sano
Si investe

BAGNOLO CREMASCO

Quiliano: ultimo appuntamento 
per il sodalizio del Taekwondo 

vaianese, che ha partecipato con 
ben 6 atleti. La competizione, con 
oltre 800 iscritti, si è svolta in due 
giorni, sabato 28 e domenica 29 
aprile, su sei tatami di gara.

Ottimo il bottino anche questa 
volta: continuano a sorprendere 
questi ragazzi colmi di passione per 
questa antica arte marziale coreana 
“che li spinge a non demordere e a 
puntare sempre più in alto a livello 
agonistico e personale”. Quattro 
atleti cremaschi su sei sono saliti 
sul podio, conquistando un oro, un 
argento e due bronzi.

Riccardo Mussini è stato me-
daglia d’oro nella categoria senior 
-63kg bianche: dopo solo sette mesi 
di pratica viene catapultato sul ta-

tami, incitato dai suoi allenatori. 
La new entry del gruppo agonisti 
sbalordisce tutti. Passa la semifina-
le senza prendere neanche un colpo 
dall’avversario, mantiene stabilità 
mentale arrivando dritto in finale. 
Seppur indebolito dai numerosi 
colpi subiti nel corso dell’incontro, 

Mussini non cede e porta a casa un 
meritato e sofferto primo posto!

Argento invece per Ivan Fasoli 
nella categoria cadetti -57kg ver-
di/blu. Tre gli incontri disputati  
per accedere alla finale. Il duro la-
voro in palestra ha portato grandi 
risultati: su quattro competizioni 

quest’anno ha raggiunto tre finali. 
Dopo un buon approccio ai com-
battimenti precedenti, in finale 
cede solo per stanchezza fisica, 
tenendo comunque testa a un ot-
timo avversario. L’atleta é una 
delle grandi rivelazioni di questa 
stagione.

Veniamo al bronzo di Sinnatam-
by Kelvin nella categoria senior -54 
kg gialle/verdi: ha gareggiato solo 
per la seconda volta a livello agoni-
stico e s’è fatto valere, dimostrando 
ottima tenuta mentale.

Terza piazza anche per Bene-
detta Saputo nella categoria ca-
detti -51kg bianche/gialle: accede 
alla semifinale dopo una prima 
vittoria per ko tecnico e in semi-
finale trova una vecchia rivale sul 
tatami. Durante l’incontro, perde 
per un punto allo scadere del ter-
zo round, pur sfoggiando delle 
ottime doti tecniche.

Infine si fermano a un passo 
dalla semifinale Adriano Stringa 
e Leonardo Giannini: entrambi 
hanno trovato degli avversari in 
gamba. La società è molto soddi-
sfatta dei risultati ottenuti in que-
sta stagione agonistica e ringra-
zia tutti gli atleti sia agonisti che 
amatori. Il loro medagliere conta 
ben 24 medaglie, di cui 5 ori, 12 
argenti e 7 bronzi, grandi risultati 
per essere una realtà nata da poco 
nel territorio cremasco.

LG

I protagonisti
del Taekwondo vaianese

BENISSIMO
I GIOVANI ATLETI

ALL’ULTIMO
APPUNTAMENTO

STAGIONALE
DI QUILIANO

VAIANO CREMASCO

Taekwondo vaianese  
Oro, argento e bronzi In paese si susseguono di-

verse iniziative. Sul tema 
‘Vinci solo quando smetti’, 
nell’ambito del progetto fi-
nanziato da Regione Lom-
bardia, ieri sera è andato in 
scena, alle ore 21, un incon-
tro sulla piaga del gioco d’az-
zardo presso il Centro Cultu-
rale di piazza Roma. Tema 
della serata Il gioco d’azzardo: 
scopriamo le carte, condotta 
dalla dott.ssa Valentina Cal-
derara, psicologa del Servi-
zio Dipendenze di Crema e 
da Legautonomie. Per sabato 
19 maggio, invece, ecco A 
tutto colore, proposta targata 
Comune di Bagnolo e Coo-
perativa Teatrale ‘La Barac-
ca di Monza’. Alle ore 10.30, 
sempre presso il Centro Cul-
turale, lo spettacolo teatrale 
attende i bambini dai 3 agli 8 
anni. Non mancate!            LG

Bagnolo
  Iniziative

Squisita serata per 
omaggiare Ghislandi

SAN MICHELE

L’imminente XXXV edizio-
ne del Festival Pianistico 

Internazionale “M. Ghislan-
di”, che partirà domani sera, 
quest’anno ha ricevuto una 
degna anteprima grazie all’i-
niziativa del prof. Simone Bol-
zoni nelle vesti di presidente 
dell’Associazione Culturale 
“Concrescis” di Ripalta Cre-
masca, realtà molto attiva sul 
territorio che ha voluto soste-
nere il Festival anche organizzando a tempo di record una bella sera-
ta musicale. Questa si è tenuta martedì 8 maggio alle ore 21 nella Sala 
pubblica di San Michele, alla presenza di un buon numero di attenti 
spettatori. Un ricordo intenso e commovente rivolto alla delicata figu-
ra umana e artistica del compianto Mario Ghislandi, in presenza del 
fratello Aldo e dall’amico prof. Romano Seresini, che insieme alla so-
rella Mattia due anni fa ha fortemente voluto la pubblicazione della 
biografia di Mario. Nel corso della serata sono state lette dall’autrice, 
Luisa Guerini Rocco, alcune pagine che hanno ripercorso le tappe 
salienti della sua luminosa carriera, costellata da successi di pubblico 
e di critica. La parte dedicata al pianoforte, strumento di Mario, ha 
visto alternarsi alla tastiera due promettenti allievi dello stesso ma-
estro Bolzoni, Pietro Miragoli e Nicolas Bonaventi, molto giovani 
ma che hanno dimostrato grande disinvoltura affrontando davanti 
al pubblico pagine di notevole difficoltà tecnica. Il primo, reduce dal 
primo premio a un concorso pianistico, ha affrontato una bella car-
rellata dedicata al poeta della tastiera, Chopin, con l’appassionato e 
romantico Valzer op.64 n.2 e il virtuosistico Studio op.25 n.2. La sua 
esibizione è proseguita con lo splendido quanto complesso Preludio 
di Rachmaninov, ricco d’atmosfera, e la giocosa rincorsa del I movi-
mento della Sonatina di Khachaturian. Chopin anche per Nicolas con 
tre Preludi dall’op.28, il raffinato n.15, il malinconico n.4 e l’infuocato 
n.22, oltre al cullante, lunare Notturno in do diesis minore, strabiliando 
poi i presenti con l’ultimo movimento della Sonata Al chiaro di luna di 
Beethoven, pagina davvero complessa. Meritati applausi ai due artisti 
e forte emozione per Aldo Ghislandi.

Il sindaco Doriano Aiolfi
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NEI NOSTRI SHOWROOM DI CREMA, 
LODI, CREMONA E CASALMAGGIORE
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“A distanza di due anni dal nostro insedia-
mento, che ci ha costretti a non pochi sa-

crifici e a una revisione accurata della spesa pub-
blica, siamo riusciti a raddrizzare una situazione 
economica alquanto critica e possiamo realizza-
re interventi importanti”. Così il vicesindaco e 
assessore alle Opere pubbliche, Enzo Galbiati, 
“soddisfatto del risultato conseguito che ci ha 
permesso di definire e appaltare interventi di 
manutenzione e opere pubbliche per l’anno in 
corso. Erano anni che nel nostro Comune non 
si ravvisavano così tante iniziative di manuten-
zione e rinnovamento del patrimonio pubblico. 
Come si ricorderà, il nostro Comune era ingol-
fato da una situazione creditoria di dubbia esi-
gibilità pari a circa 1 milione e 400mila euro: si 
trattava di soldi che non sono entrati a seguito 
di mancati pagamenti di tasse, imposte, multe. 
Per questa situazione, s’è rischiato un disavanzo 
amministrativo o addirittura un possibile pre-
dissesto finanziario”.

Galbiati fa notare che “questo ci avrebbe co-
stretto a un blocco di tutte le iniziative e di conse-
guenza a una maggiore pressione fiscale per i no-

stri cittadini. Ora, grazie anche al lavoro del nostro 
assessore al Bilancio, Nadia Fontana, in collabo-
razione con il responsabile economico del Comu-
ne, questo rischio sembra si sia allontanato”.

La situazione venutasi a creare “non ci  auto-
rizza a dormire sonni sereni, ma certamente ci 
da la possibilità di lavorare con più tranquillità. 
Nel settore di cui mi occupo, i lavori pubblici, 
siamo partiti con gli interventi programmati”. 
Il vicesindaco garantisce che entro giugno sarà 
espletata la gara di appalto per la ristrutturazio-
ne degli spogliatoi dello stadio comunale. “Con-
centreremo le opere in estate, durante la pausa 
agonistica. Nell’arco di un mese il Comune as-
segnerà i lavori, per un importo a base di gara 
che supera il mezzo milione di euro. Prosegue 
il lavoro dell’amministrazione anche per quanto 
riguarda il risparmio del costo energetico negli 
edifici e nei luoghi pubblici. Dopo uno studio 
dei consumi  energetici negli edifici pubblici, ab-
biamo iniziato con il cambio di fornitore dell’e-
nergia che ci ha portato un consistente risparmio 
economico”.

L’amministrazione comunale, constatata la 

necessità di sostituire i corpi illuminanti del-
la palestra e di alcuni pali nei parchi pubblici, 
“ormai obsoleti e  superati, non più a norma e 
molto dispendiosi, ha deciso di mettere a gara 
la sostituzione completa di tutte le luci. Oltre a 
quelli della palestra e del calcetto, abbiamo chie-
sto un’offerta per la sostituzione di tutti i pali del 
parco Resega, del parco Rosselli, e per installare 
nuovi pali al parchetto di via Caduti di Nassi-
riya. L’offerta migliore è arrivata dalla società 
ENERservice, di Crema. Avremo l’illuminazio-
ne nuova in tre parchi, utile non solo al fine del 
risparmio energetico, ma anche sotto l’aspetto 
della sicurezza”.

Galbiati informa che sono stati appaltati i la-
vori di ristrutturazione e riqualificazione energe-
tica di due plessi importanti, asilo nido e scuola 
materna. Un’opera da 4,2 milioni di euro. L’o-
perazione non porta solo a un risparmio energe-
tico di 30mila euro all’anno, ma ci consegnerà 
due plessi totalmente nuovi in classe nZeb, cioè, 
a consumi quasi zero, questo vuol dire abbatte-
re anche l’inquinamento e ritrovarci due scuole 
nuove e moderne”.                                                                                                          

GALBIATI LODA LA SUA SQUADRA
E PROGRAMMA OPERE IMPORTANTI

Conti a posto
finalmente

SPINO D’ADDADOVERA: Fido in mostra per un Dae

PANDINO: il centro estivo scrive la storia

RIVOLTA D’ADDA - CON CRI E ROTARY 
“Giornata della salute” in piazza

Associazione ‘Diego Riviera’ ancora in azione  con lo scopo 
di acquistare defibrillatori semi automatici da installare nei 

piccoli campi di calcio dove giocano e si allenano ragazzi come 
Diego e, d’intesa con la Croce Bianca di Rivolta d’Adda, di as-
sistere gli operatori che guidano i giovani nella pratica dell’atti-
vità sportiva, nell’addestramento, nella rianimazione cardiore-
spiratoria di base e sull’uso del defibrillatore semi automatico. 
Domani questa realtà organizza la ‘5a esposizione canina’ aper-
ta a tutte le razze (in caso di maltempo si terrà domenica 9 set-
tembre prossimo) a villa Barni, a Roncadello di Dovera.

L’iniziativa prenderà il via alle 9 con le iscrizioni mentre i 
giudici entreranno in azione alle 10.30. L’iscrizione può essere 
fatta per cuccioli (età compresa dai 6 ai 9 mesi), giovani (sogget-
ti dai 9 ai 18 mesi), libera (oltre 18 mesi), coppie, veterani (sog-
getti di oltre 8 anni), gruppi, meticci, Junior Handler (bambino 
con il cane dai 6 ai 12 anni). Molti i premi in palio tra cui anche 
uno speciale riservato al miglior cane di Dovera. Per ulteriori 
informazioni è possibile rivolgersi a Liliana: 339-8667148. 

Quest’anno l’associazione ‘Diego Riviera’ ha già promos-
so alcune iniziative ottenendo risposte significative. L’appun-
tamento di domani, che si svolgerà nella splendida cornice di 
villa Barni, dovrebbe essere considerato da tanti. In loco sarà in 
funzione il servizio ristoro.

AL

La storia siamo noi! è il tema del centro estivo 2018 organiz-
zato dalla cooperativa Koala in collaborazione con l’am-

ministrazione comunale di Pandino. L’attività verrà presentata 
giovedì 24 maggio alle 18 presso la biblioteca comunale. “In 
continuità col tema svolto lo scorso anno: La storia dell’umanità, 
daremo particolare importanza alla storia personale”.

L’obiettivo del centro estivo 2018 “è quello di creare un po-
sto dove ogni bambino e ragazzo possa stare bene, condivi-
dendo esperienze, e relazioni in un clima più rilassato, ludico 
e divertente”. Le varie attività “saranno proposte e costruite 
insieme ai bambini e ragazzi e questo permetterà loro di essere 
protagonisti e scegliere il proprio ruolo nel gruppo, praticando 
la condivisione e la solidarietà. Le proposte saranno innume-
revoli”. Si andrà dal laboratorio artistico a quello sportivo, dal 
laboratorio di lettura e scrittura al gioco libero e strutturato ad 
altro ancora.

Il centro estivo organizzato a Pandino prende il via il 2 luglio 
prossimo per i piccini dell’infanzia, il 9 luglio per gli scolari 
della primaria e gli allievi della secondaria di primo grado. Si 
concluderà il 24 agosto, per tutti. L’orario normale dell’attività 
copre la fascia 8-17, ma c’è la possibilità di considerare sia il pre 
che il post orario. Oltre alla giornata tipo (per la scuola prima-
ria e secondaria di primo grado la programmazione prevederà 
anche uno spazio compiti in cui gli educatori affiancheranno i 
bambini e i ragazzi nello svolgimento dei compiti), un giorno 
a settimana sarà dedicato all’uscita in piscina e un giorno al 
pic nic al Lago Gerundo. Le gite saranno facoltative, il Centro 
Estivo resterà sempre aperto per chi non desidera partecipare 
alle uscite. Tra le escursioni proposte quelle al Sentiero delle 
espressioni (CO), Spazio Circo (BG), Azienda Agricola Catena 
Rossa (BS).

AL

Piazza Vittorio Emanuele II a Rivolta d’Adda ospiterà dalle 
ore 8.30 alle 13 di domani, domenica 13 maggio, la Giornata 

della salute, importante e significativo evento nato dalla collabo-
razione tra il Comitato di Crema della Croce Rossa Italiana e 
il Rotary Club Pandino-Visconteo, con il sostegno della Croce 
Bianca di Rivolta. Nell’occasione tutti i cittadini potranno sot-
toporsi – presentandosi a digiuno – ad alcuni screening preven-
tivi, mentre per i bambini e i più giovani ci saranno momenti 
specifici per l’educazione alla salute. Il tutto in modo assoluta-
mente gratuito.

L’evento di domani è stato presentato mercoledì pomeriggio 
in conferenza stampa presso la sede della Croce Rossa a Cre-
ma: presenti l’ispettrice sorella Federica Tola con la vice sorella 
Daniela Calzi, la referente dei giovani e vice presidente della 
Cri cremasca Marilisa Cattaneo, il presidente del Rotary Club 
Pandino-Visconteo Giuseppe Moretti con i soci Alberto Perci-
valle e Riccardo Bosa e Fabiano Gerevini nella duplice veste di 
socio della Croce Rossa e del club rotariano.

“La Giornata della salute – ha detto il presidente Moretti – è 
la prima iniziativa che, come Rotary, promuoviamo in questo 
settore, in collaborazione con la Croce Rossa. Ne siamo felici, 
convinti che esami preventivi e indicazioni su corretta alimenta-
zione e giusti stili di vita siano fondamentali per la salute e per 
la prevenzione di malattie”.

Domani mattina in piazza a Rivolta d’Adda, ha spiegato l’i-
spettrice Tola, “come Croce Rossa saremo presenti per educare 
alla salute e per favorire il mantenimento della buona salute: 
è la nostra mission. Gli screening riguarderanno la pressione, 
l’ossigenazione, il battito cardiaco e i livelli di glicemia e cole-
sterolo: la dottoressa Zaniboni, dell’Unità operativa di Riabili-
tazione Cardiologica dell’ospedale rivoltano, sarà a disposizio-
ne con un’infermiera per valutazioni e consigli utili. Il gruppo 
giovani della Croce Rossa, inoltre, sarà presente con un’ambu-
lanza e con particolari pupazzi al fine di coinvolgere i bambini e 
trasmettere loro il messaggio della buona salute e dell’eduzione 
per corretti stili di vita”.

Gerevini, invitando i cittadini a partecipare alla giornata, ha 
posto l’accento sulla valenza dell’iniziativa e sulla positiva della 
sinergia tra Croce Rossa e Rotary, accomunate nella circostan-
za da un comune obiettivo sociale.

Giamba

Il vicesindaco Enzo Galbiati

I partecipanti alla conferenza stampa di presentazione
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CREMA: 13 maggio - 104 ANNI!

Affettuosi auguri alla nostra 
cara Signora Maria Canidio, per 
i suoi 104 fantastici anni, dalle 
amiche e dagli amici della S. Mes-
sa del Capitolo della Cattedrale 
di Crema, a cui lei partecipa quo-
tidianamente.

MONTE CREMASCO:
93 ANNI!

Domani, domenica 13 maggio, 
la signora Cesarina Aiolfi festeg-
gerà il bellissimo traguardo dei 
93 anni.

Congratulazioni e auguri di 
buon compleanno dalle figlie Pao-
la, Silvia con Rosetto e Geni con 
Francesco, dai nipoti e pronipoti.

QUINTANO: 85 ANNI!

Doppi auguri alla mamma An-
giolina Sottilini che domani, do-
menica 13 maggio, festeggerà le 
sue 85 primavere e la festa della 
mamma.

Tanti auguri dalle figlie Enrica 
e Lorena, da tutti i parenti e dalle 
amiche.

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO CAMERA MA-
TRIMONIALE completa color 
frassino a € 300; TAVOLO da 
cucina misura cm 130x80 (al-
lungabile) con 4 sedie a € 150; 
TAVOLO ROTONDO per sala, 
colore marrone scuro allungabi-
le, con 5 sedie a € 100; VETRI-
NETTA ad angolo alta mt 2 con 2 
antine chiuse in basso a € 100. ☎ 
328 5373097

 VENDO CREDENZA liber-
ty in perfetto stato, arrotondata sui 
fianchi esterni, parte inferiore con 
2 antine e 2 cassetti, parte superio-
re con antine con vetri trasparenti 
disegno smerigliato, lunghezza 
cm 145, altezza cm 200 € 280. ☎ 
035 878400

Varie
 VENDO INCISIONE DEL 

CROCEFISSO DI CREMA del 
’700 (incisore Conti) con cornice 
in noce dell’800 a € 90. ☎ 328 
5796680

 VENDO 30 QUINTALI DI 
LEGNA MISTA a € 10 al quin-
tale. ☎ 0373 667359

 VENDO CARRO AGRICO-
LO Anni Cinquanta con sponde alte 
m. 0,38 in legno, ruote con pneuma-
tici e stanghe per attacco cavallo o 
trattore a € 120. ☎ 331 4686106

Oggetti smarriti/ritrovati
 È stata TROVATA in viale 

De Gasperi, Crema, una CHIA-
VE doppia mappatura “mottura” 
con etichetta. ☎ 366 3119557

Animali smarriti
 SMARRITA GATTA nera 

e bianca con ulcera al naso in via 
XX Settembre a Crema. ☎ 339 
5296332

VAIANO CREMASCO: 11/5/2018 NOZZE D’ORO!

Teresa Vailati
e Mario Garbelli

Sono con voi in que-
sto momento importan-
te della vostra vita. Non 
può essere altrimenti, 
anche perché da tanti 
anni voi siete stati con 
me ogni volta che ho 
avuto bisogno di avere 
vicino persone speciali.

Vi auguro ancora 
tanti anni insieme.

Un grande abbrac-
cio da Nives.

Un caro augurio di 
buon anniversario dal-
la figlia Ilaria, Stefa-
no, dai nipoti Martina, 
Riccardo e da Enzo e 
da tutti i parenti.

Ringraziamento
CREMA

Il Comitato Crema Zero Barriere ringrazia sentitamente l’As-
sociazione Banca Popolare Crema per il Territorio per il genero-
so contributo alla realizzazione de La Skarrozzata.

QUINTANO: 16 maggio
I 95 ANNI DI PIETRO GIOVANNI DEGLI AGOSTI!

Eccoci qui, tutti intorno a te, 
per festeggiare il tuo 95° comple-
anno.

Con affetto Lorenzo, Maria, ni-
poti e pronipoti.

CREMA: NOZZE DI DIAMANTE!

Giovedì 17 maggio i coniugi Alessandra Morandotti e Renato Pi-
loni taglieranno il prestigioso traguardo dei 60 anni di matrimonio.

Dai figli Susanna, Lucio e Diego, dalle nuore e dai nipoti i più 
cari auguri di un sereno anniversario. Congratulazioni!

CREMA: 30 ANNI INSIEME!

Dal 7 maggio 1988 con complicità e amore avete raggiunto il 
trentesimo anniversario di matrimonio.

Auguriamo a Silvana e Celeste un buon proseguimento.
Mirella, Luigi, Lorenzo e Fabio

-  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 -

BAGNOLO CREMASCO
Rifiuti abbandonati: l’amministrazione, grazie alla foto-trappola, incastra i colpevoli
L’amministrazione comunale di Ba-

gnolo Cremasco nel giro di poco 
meno di 48 ore, ha provveduto a elevare 
due verbali di contravvenzione per ab-
bandono di rifiuti. 

Purtroppo questa piaga interessa or-
mai da anni tutte le amministrazioni lo-
cali che si vedono costrette a intervenire 
contro gesti di assoluta inciviltà: sempre 
più spesso cestini posizionati nel cen-
tro abitato o lungo le ciclabili vengono 
utilizzati per buttare rifiuti domestici 
o addirittura ingombranti, così come 
parchi e giardini vengono sporcati e 
imbrattati. Chi è al governo, a seguito 
delle continue segnalazioni e legittime 
lamentele dei cittadini per l’abbandono 
indiscriminato dei rifiuti e l’utilizzo as-
solutamente improprio dei 
cestini posizionati in paese, 
s’è dotata anche di una foto-
trappola che viene di volta in 
volta posizionata nei punti 
segnalati come di maggiore 
criticità. 

“Grazie all’ausilio delle te-
lecamere di videosorveglian-
za e della foto-trappola, nei 
giorni scorsi sono state indi-
viduate due persone intente 
a gettare rifiuti a bordo stra-
da o nei cestini – spiegano 
dal municipio –. Nel primo 
caso addirittura un divano e 
altri oggetti domestici sono 
stati abbandonati lungo via Marconi, men-
tre nel secondo episodio un asse del water 
di casa è stato comodamente buttato in 
un cestito porta rifiuti posizionato davanti 
alle scuole medie di via Due Giugno”. I 

filmati delle telecamere e della foto-trap-
pola hanno portato all’individuazione dei 
responsabili, pertanto la Polizia Locale 
provvederà a notificare il relativo verba-
le; i trasgressori saranno sanzionati con il 

pagamento di una multa pari a 600 euro 
così come previsto dal locale Regolamento 
di Igiene e decoro pubblico. L’esempio di 
Bagnolo dovrebbe essere portato ovunque! 

Luca Guerini

In alto a sinistra
l’abbandono 
del divano in via Marconi 
e il water lasciato 
nel cestino 
di via Due Giugno. 
A lato, l’uomo durante 
l’azione incivile 
e contro la legge, 
incastrato 
dalle videoriprese

Bella gita sul Burchiello 
per ottantun casalettesi

CASALETTO VAPRIO

Finalmente, con grande entusiasmo, è andata in scena la gita 
sul Brenta organizzata dal Gruppo Biblioteca, che si confer-

ma reatà dinamica e propositiva. Lo scorso 6 maggio un gruppo 
di 81 persone s’è ritrovato in piazza per partire per la mini cro-
ciera sul fiume. Dopo l’imbarco sul ‘Burchiello’ a Stra il pranzo 
a Dolo e l’arrivo a Malcontenta. Durante la navigazione è stato 
possibile visitare diverse ville nobiliari della zona con una gui-
da a bordo e all’interno delle belle dimore palladiane. Gli orga-
nizzatori del Gruppo biblioteca ringraziano tutti i partecipanti, 
ritratti in questa bella foto ricordo.                                         LG 

Il gruppone di casalettesi in gita nella classica foto ricordo



Signora italiana CERCA LAVORO
come COLLABORATRICE 
DOMESTICA e/o BABY

SITTER in Crema e limitrofi.
☎ 345 3423617
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Orari uffici:
dal lunedì al venerdì

8.30-12.30 e 14 - 17.30

Le inserzioni per queste pagine
di Domande / Offerte si ricevono

entro il martedì ore 12
della settimana di pubblicazione.

Cerchi lavoro?
Leggi il Torrazzo

• n. 1 posto per operaio del verde 
non specializzato per azienda florovivai-
stica a pochi km da Crema
• n. 1 posto per impiegato/a conta-
bilità industriale per azienda del settore 
logistico vicinanze Crema
• n. 1 posto per impiegata/o contabi-
le per azienda di logistica di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
amministrativa/o-sostituzione ma-
ternità per società di categoria di servizi di 
Crema
• n. 1 posto per impiegata/o contabi-
le per studio professionale-commercialisti di 
Crema
• n. 1 posto per impiegata/o conta-
bile con esperienza per inserimento part 
time presso studio professionale di Crema
• n. 1 posto per addetta/responsabile 
punto vendita per punto vendita all’ingros-
so e al dettaglio della zona di Lodi, direzione 
Codogno
• n. 2 posti per operaie confeziona-
mento cosmetici per azienda settore co-
smesi vicinanze di Crema
• n. 1 posto per impiegato ufficio con-
segne/magazziniere per azienda di logi-
stica e trasporti zona Crema
• n. 1 posto disegnatore meccanico 
per azienda metalmeccanica (certificata) vi-
cinanze di Crema
• n. 1 posto per operaio tornitore cnc 
per azienda lavorazioni meccaniche a circa 
10 km a ovest di Crema

• n. 1 posto per Perito Elettromecca-
nico per azienda di produzione impianti vi-
cinanze Crema
• n. 1 posto per saldatore a filo per 
carpenteria metallica con sede ad Antegnate 
(Bg)
• n. 1 posto per cameriera/e di sala 
per ristorante di Crema
• n. 1 posto per pasticcere apprendi-
sta per pasticceria di Crema
• n. 1 posto per barista per sommi-
nistrazione bevande per bar/tabacchi 
nelle vicinanze di Crema
• n. 1 posto per aiuto cuoco per ristoran-
te/trattoria a pochi km da Crema, direzione 
Capergnanica
• n. 2 posti per camerieri di sala per 
ristorante in Crema
• n. 1 posto per cuoco/a con espe-
rienza per trattoria di nuova gestione vici-
nanze Crema
• n. 2 posti per fisioterapista della ri-
abilitazione e terapista occupaziona-
le per struttura di assistenza a pochi km da 
Crema
• n. 1 posto per educatore/ice profes-
sionale per struttura di assistenza terapeuti-
ca vicinanze Crema
• n. 2 posti per addetti alle pulizie per 
uffici per società di Servizi
• n. 1 posto per operaio generico per 
azienda di tessuti (coperture industriali) vici-
nanze Crema
• n. 1 posto per cucitrice con esperien-

za per azienda di produzione abbigliamento 
vicinanze di Crema
• n. 1 posto per collaboratore com-
merciale per società immobiliare della 
zona di Lodi
• n. 1 posto per tecnico commerciale 
settore sicurezza per azienda del settore 
ambiente e sicurezza di Crema
• n. 1 posto per addetto alla portine-
ria per azienda a più di 20 km da Crema, 
direzione Rivolta d’Adda
• n. 1 posto per impiegata front office 
e sales marketing per studio polispeciali-
stico di Crema
• n. 1 posto per manutentore mecca-
nico per azienda di produzione settore gom-
ma plastica di Crema
• n. 2 posti per elettricisti/impiantisti 
per azienda in forte sviluppo di impianti di 
telecomunicazioni
• n. 1 posto per saldatore tubista a 
Tig per azienda di impianti di Crema
• n. 1 posto per apprendista operaio 
per azienda di impianti di Crema
• n. 1 posto per verniciatore di me-
talli per azienda nel settore della verni-
ciatura a polvere a circa 15 km a ovest di 
Crema
• n. 2 posti per addetti alle pulizie in-
dustriali per società di servizi
• n. 2 posti per addetti settore traslo-
chi-montaggio e smontaggio mobi-
li per azienda di traslochi e logistica zona 
Crema

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto addetto a linee produ-
zione alimentare per azienda vicinanze 
Crema
• n. 1 posto assistente alla poltrona 
per studio dentistico a Spino d’Adda
• n. 1 posto tecnico installatore e ma-
nutentore di impianti d’allarme per 
azienda di Lodi
• n. 1 posto per impiegato informa-
tico per azienda di consulenza informatica
• n. 1 posto per addetto a lavori di 
carpenteria leggera per azienda di Ca-
saletto Ceredano
• n. 1 posto per addetto al taglio-
estrusione materie plastiche per azien-
da di Trescore Cremasco
• n. 1 posto per tirocinante con man-
sioni di educatrice presso asilo nido a 
Crema
• n. 1 posto per tirocinante con man-
sioni di impiegato amministrativo per 
impresa di pulizie e servizi vari vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per tirocinante addetto 
back office assicurazioni per agenzia di 
gestione e liquidazione sinistri a Crema
• n. 1 posto per tirocinante addetto 
impianti elettrici per azienda a Lodi

CENTRO per l’IMPIEGO di CREMA

Tel. 0373 201632-202592 preselezione.crema@provincia.cremona.it

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it
8Proposte

di Lavoro

CERCA FIGURA
per INTEGRARE PERSONALE 

PRODUTTIVO
Profilo ideale:
- Diploma superiore indirizzo meccanico
- Preferibilmente con un’età inferiore ai 30 anni
- Capacità di muoversi autonomamente seppure nel pieno rispetto
   delle regole e delle deleghe
- Capacità analitiche, logico-deduttive e di organizzazione personale

Inviare il proprio curriculum all’attenzione di Samanta Cobianco
al seguente indirizzo:

S.I.L.C.  S.p.A. Strada Provinciale 35 km 4 26017 Trescore Cremasco (Cr), 
oppure mandare una e-mail all’indirizzo: samantacobianco@silc.it

Farmacia Centrale
piazza Duomo Crema

seleziona

1 FARMACISTA
LAUREATA/O

per assunzione contratto full time

Inviare il curriculum vitae a:
info@farmaciacentralevilla1.191.it

Tribunale di Cremona - Sezione fallimentare
Fallimento n. 25/2016 Tecno Idraulica di Premoli Giuseppe e C. snc

INVITO A PRESENTARE OFFERTE MIGLIORATIVE
LOTTO composto da N. 2 cantine site in Crema - fraz. Sabbioni

via IX Novembre 1989 n. 23
La sottoscritta dott.ssa Veronica Grazioli in qualità di Curatore del falli-
mento sopra indicato, comunica di aver ricevuto un’offerta irrevocabile 
di acquisto relativamente al LOTTO composto da n. 2 cantine site in 
Crema- fraz. Sabbioni – Via IX Novembre 1989 n. 23, piano S1, come di 
seguito identificate:
Cantina n. 1 = foglio 45, particella 1067, subalterno 532, zona cen-
suaria 1, categoria catastale C2, classe 3, consistenza metri qua-
drati 20, rendita catastale Euro 42,35.
Cantina n. 2 = foglio 45, particella 1067, subalterno 534, zona cen-
suaria 1, categoria catastale C2, classe 3, consistenza metri qua-
drati 15, rendita catastale Euro 31,76.

La sottoscritta invita terzi soggetti interessati a presentare eventuali 
offerte migliorative entro il giorno:

25 maggio 2018 ore 12,00
al seguente indirizzo p.e.c. : f25.2016cremona@pecfallimenti.it

Se qualcuno fosse interessato a proporre offerte migliorative e a visio-
nare il bene è pregato di prendere contatto con il curatore dott.ssa Ve-
ronica Grazioli al numero telefonico 331-8639678 – ovvero a inoltrare 
eventuali richieste informative all’ indirizzo P.E.C. del Curatore: veroni-
ca.grazioli@commercialisticr.it

VALORE OFFERTO
per il LOTTO (cantina n. 1 
+ cantina n. 2)

Euro 4.500,00

DEPOSITO CAUZIONALE

10% del valore di acquisto proposto già versato 
sul c/c della procedura acceso presso la

Banca di Piacenza ag. Crema
IBAN IT 87 J051 5656 840 CC 049 000 6690 

MODALITÀ DI PAGAMENTO Unica soluzione all’atto di stipula
del contratto di cessione 

STATO DEGLI IMMOBILI Entrambe le cantine risultano essere libere

Cooperativa sociale operante sul territorio cremasco CERCA OPERATORI 
da inserire nei propri progetti sociali di accoglienza:

educatori professionali, operatori con esperienza in ambito sociale,
soggetti disponibili a turni di guardiania notturna.

Per informazioni ☎ 342 5360448 - 366 6422776
o inviare curriculum a: amministrazionenuoviorizzonti@gmail.com

Azienda di carpenteria leggera

CERCA UN PERITO
MECCANICO/DISEGNATORE

con utilizzo del software 3D Inventor
Inviare C.V. a: info@lombardinicarpenteria.com

TRIBUNALE DI CREMONA. RIF. C.P. N. 14/2014
Liquidatore giudiziale dott. Nicola Fiameni

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE_ASTA ONLINE
IN DATA 15 GIUGNO 2018

Real Estate Discount RENDE NOTO CHE il Tribunale di Cremona vende da 
procedura fallimentare:
• due box auto interrati di 27 e 16 mq – siti in comune di Crema (CR), Via 

Ferdinando Mussi (rif. asta 609 e 610) prezzo base € 10.000,00; prezzo 
base € 6.200,00.

Per informazioni: 0546 046747, immobili@realestatediscount.com, www.
realestatediscount.it

Studio professionale in Crema

ASSUME
IMPIEGATA/O

Inviare il curriculum (no raccomandata) a: Studio rif. «A»
presso Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

IMBIANCHINO - VERNICIATORE
CERCASI

Primaria ditta del settore ricerca
personale per incremento

proprio organico
Inviare proprio C.V. all’indirizzo mail info@impresafontana.eu

Per informazioni ☎ 335 5890313 - 342 9024426

COMUNE DI CAPERGNANICA
Provincia di Cremona 

C.I.G. (CODICE IDENTIFICATIVO GARA): ZA32357533
ESTRATTO BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE

DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR
CON FINALITÀ SOCIO-RICREATIVE

ENTE AFFIDANTE: COMUNE DI CAPERGNANICA – Piazza IV Novembre N. 2, 
26010 – Capergnanica (CR).  Tel. +39 0373 76021 – Fax +39 0373 76212 – E mail:  
info@comune.capergnanica.cr.it – PEC: comune.capergnanica@pec.regione.
lombardia.it 
OGGETTO: Affidamento in concessione, del servizio di gestione dell’immobile, 
adibito ad attività socio/ricreative, comprendente la conduzione del bar, sito 
all’interno del centro sportivo comunale. 
DURATA DELLA CONCESSIONE: Anni 5 (cinque): a far data dalla stipula del con-
tratto di concessione.
PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 
Procedura Aperta, da espletarsi in conformità al Codice dei contratti pubblici 
(D.Lgs. N. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni).
Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE entro le ore 12.00 del giorno 21 maggio 2018.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il termine ultimo di presentazione al protocollo comunale delle offerte è 
stabilito alle ore 12,00 del giorno 21 MAGGIO 2018 p.v.
CELEBRAZIONE DELLA GARA
Giorno della gara: la gara sarà espletata presso la sede del Comune di Capergna-
nica e la data verrà comunicata alle imprese partecipanti almeno 2 giorni prima. 
Capergnanica, 04 maggio 2018

Il responsabile del settore tecnico
Il segretario comunale supplente

Dott. Massimo Liverani Minzoni

IG-Crema
Via Libero Comune 12
Tel. +39 0373 679001
crema@inforgroup.eu

TECNICO GESTIONE E SVILUPPO COMMESSA 
DI PACKAGING COSMETICO

ADDETTO/A RICERCA E SVILUPPO PACKAGING 

BACK OFFICE COMMERCIALE MERCATO ESTERO

IMPIEGATO/A UFFICIO HR - PAY ROLL

CERCASI
PROGETTISTA

MECCANICO
conoscenza sistema 2/3D

con esperienza
Inviare C.V.:

info@millutensil.com
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L’allegra comitiva del Franco Agostino Teatro Festival, per il XX anno, 
torna a essere protagonista del maggio cremasco. Da mercoledì 23 a 

sabato 26 le compagnie teatrali coinvolte nella rassegna-concorso, gli stu-
denti della città in qualità di giuria, tutte le classi che hanno partecipato 
ai laboratori teatrali, musicisti, attori, danzatori e tanti, tanti volontari fa-
ranno di Crema il centro del teatro per ragazzi: sarà una settimana intensa 
e imperdibile! Con il consueto solare sorriso Gloria Angelotti, presidente 
del Fatf, affiancata da Danny Lodi, Letizia Guerini Rocco, Matteo Pilo-
ni, Eva Patrini, Nicola Cazzalini, Irene Alzani, Emanuela Nichetti, Velia 
Poletti, e Paola Orini, ha illustrato la rassegna concorso e il concerto-spet-
tacolo quest’anno intitolato L’attesa (25 maggio ore 21), che porterà sul 
palcoscenico del teatro San Domenico un’ottantina di giovani musicisti 
di realtà locali e non (Istituto musicale L. Falcioni, Junior Band corpo 
bandistico G. Verdi, Junior Band della banda di Oglio-Ciria, associazione 
Musikademia di Vanzaghello, Istituto musicale di Bollate, scuola media 
musicale di Senago), attori (Teatroallosso, Gruppo Trampoli Parblù, Mu-
selekete danza-afro) e le giovani allieve di 13-15 anni dell’Accademia diret-
ta da Lodi. Tanti talenti che faranno trascorrere una bella serata; fra questi 
Angelotti ha voluto segnalare il ‘ritorno’ di Sasha Trapletti che, dopo aver 
partecipato anni fa alla rassegna concorso ha deciso che proprio la strada 
del teatro sarebbe stata la sua vita. Diplomato al Piccolo ora è attore pro-
fessionista impegnato in tour teatrali: “A volte, quando siamo nel pieno del 
lavoro organizzativo e si presentano tante difficoltà, ci chiediamo ‘ma chi 
ce lo fa fare?’; risposte come quelle date dalla scelta e dal successo di Sasha 
ci danno la forza di andare avanti” ha dichiarato Gloria.

Anche la rassegna-concorso si prospetta come momento importante per 
la vita culturale, ma anche ricreativa della città. La due-giorni che fa vivere 
al teatro cittadino (che punta a una maggiore collaborazione con il Fatf  
perché il teatro ragazzi “importante tanto quanto quello per adulti” trovi 
ufficialmente casa proprio al San Domenico) momenti di partecipazione 
quasi unici con centinaia di studenti delle scuole secondarie di I e II grado 
che si susseguiranno in platea non solo come spettatori ma anche come 
giuria, porterà in scena 16 spettacoli. “Abbiamo dovuto dire dei no, ma 
del resto il numero degli spettacoli selezionati occupa già tutto il tempo 
a disposizione – ha chiarito Angelotti –, inoltre per problemi tecnici due 
compagnie straniere non potranno intervenite ma la soddisfazione che i 
partecipanti provengono da tutta Italia è davvero grande”.

Sul palco si ‘sfideranno’ la Scuola P. Angelo Orisio (Martinengo-BG) 
con Just Eat. La salute vien mangiando, il Gruppo Gost Bollate (Milano) 
con Le mosche bianche, La fabbrica delle idee (Ronco Briantino-MB) che 
proporrà This is life, la Scuola media Virgilio (Cremona) per Esercizi di stile, 
il Gruppo oratorio spettacoli teatrali (Bollate – Mi) con Cache cache, l’Ic 
Cervignano del Friuli (Udine) che porterà sul palco E quest’anno che si fa?, 
l’Ic Diotti (Casalmaggiore-Cr) con Matrimonio di casa nostra, la Fondazione 
Nuovo Teatro Farraggiana (Novara) con il lavoro Lo specchio di Alice. E 
ancora l’associazione culturale Il Mosaiko di Corbetta (Milano) con To 
B or not to B, La Cantina delle arti (Sala Consilina-Salerno) che punterà 
su I Giganti 2.0, The Lab Liceo Bellini (Novara) con Wlf, l’associazione 
Lumen Teatro (Paderno Dugnano-Milano) interpreterà Rumorisenzascena, 
l’associazione Academy Oleggio (Novara) ha realizzato lo spettacolo La 
cura, l’IIS Romani (Casalmaggiore-Cremona) ha realizzato il lavoro Questa 
ingorda doppiezza, l’Itis Riva Interclasse (Saronno) proporrà Bene vs Male. 
L’entropia dell’uomo infine NonSoloSmollati Oratorio Trescore Balneario 
(BG) sarà protagonista de Il treno va. Ai vincitori oltre al consueto impor-
tante premio in denaro anche la preziosa opportunità di esibirsi al Piccolo 
di Milano.

Paola Orini si è quindi resa protagonista di un bel gesto, generoso e 
meritevole: in memoria di suo papà Carlo, figura di rilievo nel mondo del 
commercio cittadino e amante della buona musica (studiò pianoforte, pas-
sione che la Seconda Guerra Mondiale interruppe), venuto a mancare due 
anni fa, offrirà una borsa di studio di 1.000 euro, a uno studente di musica 
‘individuato’ dallo staff  del Fatf. Infine un ringraziamento ai Soci Coop e 
ai Pantelù, che aiuteranno nella  gestione della rassegna-concorso.

Mara Zanotti

IL 23 E 24 
MAGGIO 
LA RASSEGNA 
CON 
CONCORSO. 
VENERDÌ 25 
MAGGIO ALLE 
ORE 21 IN SAN 
DOMENICO 
IL CONCERTO 
SPETTACOLO 
‘L’ATTESA’

Il nutrito tavolo della 
conferenza stampa 
di mercoledì nel foyer 
del teatro San Domenico per 
la presentazione dei prossimi 
appuntamenti proposti dal 
Franco Agostino Teatro Festival

In arrivo la 
‘sua’ settimana!

FRANCO AGOSTINO TEATRO FESTIVAL

Maria Cristina Rabbaglio, Dirigente Sco-
lastica dell’I.C. Crema I “A. Manzi” ha 

introdotto Elisa Moretti coordinatrice dello 
staff organizzativo della seconda edizione della 
Marcia non competitiva dell’Istituto.

Alla luce del grande successo dell’anno scor-
so quando, nonostante la pioggia, la partecipa-
zione è stata altissima, i genitori ci riprovano. 
“L’iniziativa è pensata per sostenere le esi-
genze didattiche dei diversi plessi (Borgo San 
Pietro, Vailati, Santa Maria, Crema Nuova, 
Castelnuovo e San Bernardino); l’anno scorso 
abbiamo raccolto 9.731 euro che, suddivisi per 
numero di partecipanti, sono stati consegnati 
ai docenti delle diverse sedi per arricchire l’of-
ferta formativa. Sono stati avviati corsi, acqui-
state Lim, strumenti per i laboratori di scienze 
o per le palestre...” ha chiarito Moretti.

Il comitato organizzatore (oltre a Moretti 
anche Alberto Pavesi, Giacomo Andronico, 
Elisa Ferrari e Simona Mora) ha curato anche 
la vendita dei biglietti (2 euro ciascuno) abbi-
nando l’estrazione di bellissimi premi: smart 
pad Hx, smartphone, due sedute ergonomi-
che, bicicletta (da uomo o da donna, a scelta), 
buoni mensili per una palestra, smart box. Ai 
vincitori per le varie categorie verranno asse-
gnati anche premi integrativi: le classi delle 
Vailati e delle Primarie che avranno venduto 

più biglietti vinceranno una lezione collettiva 
in palestra di arrampicata offerta dal CAI; la 
classe della Scuola dell’Infanzia vincerà invece 
buoni-gelato.

Sabato prossimo, 19 maggio, al via la marcia 
non competitiva: ritrovo in piazza Duomo dal-
le ore 14.15, partenza alle ore 15, arrivo presso 
l’oratorio di San Bernardino che accoglierà i 
partecipanti con un ricco buffet. Il percorso, ri-
spetto all’anno scorso, è nuovo e si snoderà nel 
centro storico. Per i bambini più piccoli e per 
chi non voglia completare l’intero percorso di 
4,5 km ne è previsto uno alternativo più corto 
di 1,8 km. 

I biglietti sono in prevendita presso tutti i 
plessi dell’I.C. ‘A. Manzi’. Sarà anche pos-
sibile acquistarli dalle ore 14.30 del giorno 
della manifestazione, direttamente in piazza 
Duomo. L’iniziativa, che sta coinvolgendo 
con entusiasmo tanti ragazzi e famiglie “È un 
esempio di collaborazione tra scuola, famiglie, 
Comune di Crema, associazionismo per soste-
nere un bene comune come è la scuola, futuro 
dei nostri ragazzi. Un ringraziamento ai do-
centi e alle collaboratrici scolastiche che tanto 
si sono impegnati per l’organizzazione della 
marcia” ha  dichiarato Rabbaglio in chiusura 
dell’incontro con la stampa di mercoledì.

Mara Zanotti 

I.C. Crema I: sabato 19, tutti in ‘marcia’!

 Medie Galmozzi e Ombriano, bella esperienza europea a Melun

In tempi dove, a volte, nemmeno i liceali 
riescono a fare un viaggio didattico ine-

rente con il loro percorso di studi... non 
si può che rimanere piacevolmente stupiti 
davanti a un’iniziativa bellissima e com-
pleta che ha coinvolto una ventina di ra-
gazzi di prima media (10 delle Galmozzi 
e 10 di Ombriano) che domenica 29 aprile 
sono partiti in aereo alla volta di Parigi 
per essere poi sistemati al CIS (Centro In-
ternazionale di Soggiorno) di Bois du Lys, 
vicinissimi a Melun, la cittadina gemellata 
con Crema con cui, da anni, procede a gon-

fie vele il progetto Melun Ville di Europa, 
al quale hanno partecipato i giovanissimi 
studenti cremaschi. I ragazzi italiani con 
le loro classi già dall’inizio dell’anno sono 
in contatto con i bambini delle locali ele-
mentari francesi; a gennaio da ogni classe 
viene estratto qualcuno che formerà la de-
legazione che per 8 giorni è stata impegnata 
in gite, spettacoli e laboratori. Tra l’altro 
insieme alla delegazione italiana arrivano 
al CIS anche greci, sloveni, spagnoli, tede-
schi e francesi dalle loro scuole per trascor-
rere tutti insieme una settimana unica nel 

suo genere. I ragazzi – accompagnati dai 
docenti Carla Agosti e Umberto Zaninelli – 
hanno potuto visitare Fontainbleau e Parigi 
oltre che Melun dove sono stati ricevuti dal 
sindaco e dove hanno potuto esibirsi persi-
no in uno spettacolo presso il teatro l’Esca-
le. Naturalmente hanno anche incontrato i 
bambini con cui erano in contatto dall’ini-
zio dell’anno per fare, con loro, laboratori 
e giochi sportivi. 

Un’esperienza splendida e molto arric-
chente, di convivenza e condivisione a 360 
gradi con tante nazionalità! 

Traguardi decisamente si-
gnificativi raggiunti da 

alcuni studenti dell’IIS G. 
Galilei di Crema che, pros-
simamente, parteciperanno 
a rilevanti attività di livello 
nazionale, rinnovando una 
tradizione consolidata che 
vede il ‘Galilei’ in evidenza 
nel panorama della scuola 
italiana. Matteo D’Alessan-
dro ha partecipato dal 3 al 6 
maggio alla Finale nazionale 
delle Olimpiadi della Mate-
matica; dall’11 al 13 maggio 
Roberto Cerinoli è impegna-
to nella fase nazionale delle 
Olimpiadi Internazionali 
delle Scienze presso la Luic 
di Castellanza. Il 17 e il 18 
maggio Luca Samanni sarà 
a Vicenza alla gara naziona-
le di meccanica; dal 21 al 23 
maggio Matteo Cristini e Al-
berto Nidasio parteciperanno 
alla finale delle Olimpiadi 
Nazionali di Robotica che si 
terrà a Milano presso il Mu-
seo Nazionale della Scienza e 
della Tecnica.

Infine Alberto Nidasio par-
teciperà alla finale nazionale 
delle olimpiadi di Informati-
ca a Campobasso. Un impe-
gno importante che gratifica 
tutta la comunità della scuola 
per gli importanti traguardi 
raggiunti dei suoi studenti.

M.Z.

G. Galilei:
che traguardi!

INFANZIA S. BERNARDINO: i vigili a scuola!

Gli alunni della scuola dell’Infanzia di San Bernardino 
sono stati impegnati in questi giorni in un progetto di 

educazione stradale in collaborazione con il comando dei 
vigili di Crema. Attività di gioco e coinvolgenti lezioni han-
no avuto l’obbiettivo di favorire nei bambini comportamen-
ti adeguati e sicuri per la strada e aiutarli ad essere utenti 
sempre più responsabili. Il progetto si è concluso venerdì con 
un’uscita nel quartiere di San Bernardino.

I bambini accompagnati dalle insegnanti e dai vigili hanno 
scoperto che la strada è un bene sociale di cui tutti possono 
godere, è un luogo di vita in cui trovare occasioni stimolanti 
per conoscere persone e ambienti diversi ma, se le corrette 
norme di comportamento non sono rispettate, può trasfor-
marsi in un luogo di rischi e pericoli. 

Un momento della Marcia organizzata dall’I.C. Crema I nel 2017; il tavolo della conferenza di mercoledì



Lunedì torna 
il Caffè
Letterario

“Marco non è soltanto un 
uomo d’affari; in realtà è 

un essere geneticamente modifi-
cato, una sorta di Icaro moderno 
che utilizza le ali degli aeromobili 
per compiere mirabolanti viaggi 
intorno al mondo. Grazie alla sua 
esperienza, possiamo compren-
dere il significato reale di scalo 
lungo e noioso, possiamo sapere 
quali sono le compagnie aeree più 
affidabili, gli acquisti da evitare 
nei duty free, le mete più affasci-
nanti”. Il comico Beppe Braida, 
nel presentare il libro 2904 Chech-in 
(Edizioni del Faro) scritto dal de-
signer Marco Bonetto, ha però di-
menticato un particolare: l’autore, 
con la sua penna graffiante, riesce 
a rendere i concetti in maniera del 
tutto ironica e divertente. Insom-
ma: una guida all’uso consapevole 
degli aerei attraverso un diario di 
bordo irriverente, comico e legge-
ro. Il libro è stato pubblicato per 
raccogliere fondi di beneficenza 
attraverso l’Associazione Rodol-
fo Bonetto Onlus. Questo “essere 
geneticamente modificato” sarà il 
protagonista del prossimo incontro 
del Caffè Letterario di Crema che 
si terrà la sera di lunedì 14 maggio 
(inizio alle 20,45, ingresso libero) in 
sala Bottesini dell’Istituto Folcioni. 
L’autore converserà con un suo 
grande amico e, a sua volta, grande 
viaggiatore: Umberto Cabini, past 
president dell’Associazione Indu-
striali e presidente della Fonda-
zione ADI Collezione Compasso 
d’Oro. La serata sarà accompagna-
ta, come di consueto dagli allievi 
della classe Imparerock del Fol-
cioni guidata da Ruggero Frasson.  
Ingresso libero.

L’A.N.M.I: 85 anni a Crema 
e la sala storica ‘Luigi Terni’ 

di MARA ZANOTTI

Sabato 12 e domenica 13 maggio saranno due giornate importan-
ti per la Marina Militare e per la storia della nostra città. Solo 

apparentemente le due realtà sono lontane: molti invece furono i 
cremaschi che si arruolarono in Marina; di spicco la figura di Luigi 
Terni de Gregory che vi entrò per avviare la carriera di ufficiale già 
all’età di 14 anni. Bisnonno di Beatrice Terni de’ Gregory, che ha 
iniziato le ricerche storiche per ricostruirne la carriera e la vita, Lui-
gi Terni de Gregory è il protagonista della mostra che verrà  inaugu-
rata oggi, sabato 12 maggio alle ore 16 presso l’omonimo palazzo 
di via Dante. L’esposizione è stata allestita in una stanza interna, 
piccola ma splendidamente restaurata dall’architetto Magda Fran-
zoni. Qui si potrà ammirare l’albero che unisce l’ente Marina mili-
tare con la storia della famiglia. Alcune vetrinette espongono meda-
glie, fotografie e il prezioso diario scritto da Luigi Terni de’ Gregory 
mentre un avveniristico sistema narra, su di uno schermo e in viva 
voce, le vicende dell’ufficiale cremasco. Un’iniziativa voluta forte-
mente sia dall’A.N.M.I. Crema sia dalla stessa famiglia. Martedì 
mattina, all’interno delle recuperate sale del palazzo, è stata illustra-
ta l’intera e articolata, proposta: sono intervenuti Beatrice Terni de’ 
Gregory, il presidente della Pro Loco Vincenzo Cappelli, la curatri-
ce dell’allestimento della mostra Clara Feroldi, l’assessore alla Cul-
tura Emanuela Nichetti e il contrammiraglio Silvano Benedetti che 
ha ricordato come la ricerca sia stata davvero fortunata: “Abbiamo 
trovato all’interno dell’archivio della Marina a La Spezia il foglio 
matricolare di Luigi Terni de’ Gregory, che non fu un ‘eroe’ della 
Marina, ma la servì dall’interno ricoprendo la carica di ufficiale e 
partecipando a eventi storici”. Grazie al suo ritrovamento è stato 
possibile recuperare la carriera dell’ufficiale cremasco: le navi e i pe-
riodi del suo Servizio. Fra questi anche la sua permanenza in Cina 
(Rivolta dei Boxers, Pechino giugno 1900) dove presumibilmente, 
proprio nella capitale, conobbe la  moglie Winifred.

Immediata la disponibilità della Pro Loco a sostenere e divulgare 
l’iniziativa, come ha chiarito il presidente: “Accogliamo con estre-
mo interesse l’apertura della sala storica, un nuovo spazio espo-
sitivo che arricchisce la nostra città e che sarà visitabile in alcuni 
giornate di rilevanza civile, anche da tutta la cittadinanza. Uscirà a 
breve anche una pubblicazione (curata dallo steso Cappelli ndr) che in-
quadrerà storicamente la presenza della famiglia Terni nella nostra 
città, una presenza segnata dalla fedeltà e dal servizio, aspetti che 
le fanno onore”. Nichetti ha sottolineato l’importanza degli eventi 
proposti e del recupero e mantenimento della memoria cittadina 
mentre la curatrice Feroldi si è soffermata sulla ricerca condotta e 
sull’allestimento della piccola ma significativa mostra. In particola-
re il visitatore, oltre a sfogliare il diario e a rivivere – grazie al tablet 
tach presente – la campagna navale in Estremo Oriente svolta dalla 
nave Marco Polo nel 1899, grazie alla ricostruzione dello scenario 
geopolitico dell’epoca e alla contestualizzazione storica degli even-
ti, potrà recuperare informazioni sulle prime attività sperimentali 
nello sviluppo della radiotelegrafia navale tenute in quegli anni da 
Guglielmo Marconi, presso l’Arsenale Militare di La Spezia e di 
verificare ciò che Luigi  ha annotato sul suo personale e preziosis-
simo diario. 

La mostra rimarrà visitabile e così strutturata sino a dicembre 
2018. La stanza che la ospita è la prima delle quattro recentemente 
restaurate poste al piano terra del Palazzo nella parte “Ala Bon-
denti” che è stata edificata incorporando case quattrocentesche 
precedentemente parte della ‘Vicinìa Terni’ di cui restano alcune 
vestigia nei soffitti lignei e nella parte esterna del muro. I visitatori 
dunque potranno apprezzare anche queste peculiarità architettoni-

che. Saranno disponibili anche due curatissimi cataloghi dedicati 
alla Marina Italiana e al restauro effettuato dall’arch. Franzoni, 
fatti pubblicare presso una delle tre tipografie italiane totalmente 
ecologiche, stampati nella sezione maschile della casa circondariale 
di Genova e i cui proventi andranno a uno specifico progetto di 
rimboschimento. 

Beatrice Terni ha più volte ringraziato l’A.N.M.I. per avere reso 
possibile gli eventi del finesettimana in occasione dell’85° anniver-
sario della fondazione del Gruppo cremasco (1933-2018). Appun-
tamenti importanti saranno l’inaugurazione del vialetto che unisce 
i due ingressi al Campo di Marte proprio a Luigi Terni de’ Gregory 
(domenica 13 maggio ore 11) e il concerto dell’orchestra Magica 
Musica diretta dal M° Piero Lombardi che si terrà sabato 12 mag-
gio alle ore 21 presso il teatro San Domenico; iniziativa benefica 
promossa dall’A.N.M.I Crema in favore di Anffas. Infine domenica 
13 alle ore 8.30 si terrà l’ammassamento dell’Associazione d’Arma 
e dei partecipanti al Campo di Marte, quindi alle ore 9 presso il 
monumento ai Caduti del Mare inquadramento per alzabandiera e 
inizio della sfilata con l’accompagnamento del corpo bandistico G. 
Verdi di Castelleone, cui seguirà, alle ore 10 la celebrazione di una 
santa Messa in Duomo. Al termine la ricomposizione del corteo, 
deposizione della corona d’alloro al Famedio e il ritorno verso il 
Campo di Marte dove, presso il monumento ai Caduti del Mare 
verrà posata una corona d’alloro. Un finesettimana pregno di sto-
ria, di memoria e solidarietà.  

Fotoclub 
Ombriano:
nuovo sito!
Tempo di continuo rinno-

vamento per il Fotoclub 
Ombriano-Crema. 

Dopo il cambio di sede dello 
scorso anno (ricordiamo che 
ora il circolo si riunisce ogni 
mercoledì sera in via Valera 6 
a Crema) è ora la volta del sito 
istituzionale divenuto più mo-
derno e maggiormente com-
patibile con le nuove tecnolo-
gie, in primis gli smartphone. 
Grazie al lavoro di Marco Ma-
riani, socio e webmaster che da 
anni ne cura l’allestimento, il 
sito è rinnovato sia nella grafi-
ca che nei contenuti. 

Tra le novità del nuovo sito, 
oltre alla già citata compatibi-
lità con le più moderne tecno-
logie e i dispositivi di visualiz-
zazione, vi è la rilevanza, data 
con banner a rotazione, alle 
iniziative di volta in volta orga-
nizzate dal circolo; cliccando 
sul banner si verrà catapulta-
ti nella pagina con i dettagli 
dell’evento per avere maggio-
ri informazioni o per potersi 
iscrivere. 

La galleria fotografica è stata 
rinnovata completamente e ora 
mette in evidenza le fotogra-
fie dei soci scattate durante le 
uscite, quelle visionate durante 
gli incontri del mercoledì e le 
immagini pubblicate su riviste, 
libri o esposte in mostre, frutto 
di collaborazioni con altri enti.

Una sezione molto cu-
rata dà inoltre spazio alla 
rassegna stampa dei gior-
nali locali e non solo; 
non mancano ovviamente i 
link ai nostri profili social: Fa-
cebook, Instagram e Twitter. 
Per rimanere sempre aggior-
nati sulle iniziative dell’attivis-
simo Circolo si invitano tutti 
gli appassionati degli ‘scatti’ e 
tutti i curiosi a digitare www.
fotoclubombriano.it  e visitare 
il sito.

Fra le novità di questo mese 
la 2a edizioni della Crema 
Photo Marathon che si svol-
gerà domenica 27 maggio. Le 
iscrizioni sono già aperte, basta 
collegarsi al nostro sito dove 
potrete trovare tutte le infor-
mazioni per partecipare. 
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In alto i relatori 
dell’incontro con la 

stampa di martedì 
mattina presso palazzo 

Terni de’ Gregory; 
quindi 

un particolare 
dell’allestimento della 

mostra dedicata alla 
memoria di Luigi Terni 

de’ Gregory, ufficiale 
della Marina Militare 

Italiana

Inchiostro è il titolo del il nuovo 
festival di letteratura in arrivo a 

Crema nei chiostri del complesso 
di Sant’Agostino dal 22 al 24 giu-
gno. A tenere a battesimo questa 
prima edizione arriverà apposita-
mente dagli Stati Uniti lo scrittore 
André Aciman (nella foto di Sigrid 
Estrada), autore del romanzo Chia-
mami col tuo nome, da cui il regista 
Luca Guadagnino ha tratto l’o-
monimo film di recente insignito 
di un Oscar. Lo scrittore americano sarà ospite di Inchiostro sabato 
23 giugno nel corso di una serata speciale condotta dallo scrittore 
Gianni Biondillo. In molti hanno visto l’autore newyorkese in un 
cameo all’interno del film di Guadagnino, qualcuno dei cremaschi 
lo ha anche conosciuto in occasione delle riprese realizzate in città 
e nel cremasco, i più avranno invece l’occasione di incontrarlo il 23 
giugno e la sua presenza in città sta già scatenando grandi attese. 
Aciman ha accettato l’invito perché si è affezionato alla città e la 
curiosità di poter tornare a Crema è stato un richiamo cui l’autore 
ha dato pronta risposta, forse anche in relazione alle dichiarazioni 
di Guadagnino che prospetta un sequel del film con la sceneggiatura 
firmata questa volta dallo stesso Aciman. Lo scrittore dialogherà 
con un altro autore edito in Italia da Guanda, Gianni Biondillo, ar-
chitetto e giallista. Diretto da Lorenzo Sartori, sostenuto dall’Am-
ministrazione Comunale di Crema e realizzato in collaborazione 
con la Biblioteca Civica della città, il festival Inchiostro vuole creare 
una tre giorni di festa, di dialogo e di ascolto. 

Andrè Aciman a CremaMartedì 15 maggio terzo 
e ultimo appuntamento 

della rassegna Nonsoloturisti 
(curata da Andreina Castellaz-
zi con il patrocinio del Comu-
ne di Crema) sempre alle ore 
21 presso la Sala Cremonesi 
nel Centro Culturale Sant’A-
gostino di Crema (via Dante 
46) in collaborazione con Ve-
spa Club Crema-Castelleone 
per ricordare Giorgio Bettinel-
li. La serata sarà dedicata al 
mondo della vespa, tanto caro 
a Giorgio, e dei vespisti e vedrà 
la partecipazione di Lorenzo 
Franchini, Pietro Porro, Fabio 
Cofferati e Alessandro Pozzi. 
Sarà presente anche il regista 
Francesco Crivaro, che  raccon-
terà il film basato sulla vita di 
Bettinelli nelle sue fasi di svi-
luppo, dall’ideazione alla ricer-
ca delle fonti, alla scrittura, alla 
produzione arrivando fino alla 
campagna di crowdfunding e alle 
riprese in Indonesia. La serata, 
intitolata I Viaggi avventurosi  in 
giro con la vespa, sarà moderata 
dal giornalista Paolo Loda. 

Lorenzo Franchini con la 
sua Vespa – sempre la stessa 
dal 1981 – ha girato per l’Ita-
lia e l’Europa, sia da solo che 

in compagnia. Grande am-
miratore di Giorgio Bettinelli 
ha avuto modo di incontrar-
lo più volte. Stimolato dalle 
sue gesta e dalle sue pagine, a 
sua volta ha viaggiato in Paesi 
lontani. La sua esperienza di 

viaggio più significativa è stata 
la traversata dell’Argentina in 
Vespa, da Buenos Aires attra-
verso la Pampa e la Patagonia 
fino a Ushuaia, all’estremo sud 
della Terra del Fuoco, insieme 
ad altri amici. Hasta la Fin del 

Mundo... in Vespa! è il titolo del 
libro uscito nel 2009 in cui nar-
ra le vicende di questa grande 
avventura. Durante l’ultimo 
viaggio in Cina di Bettinelli è 
rimasto in contatto con il viag-
giatore cremasco via web, una 
frequentazione virtuale ma re-
ciprocamente sentita, al punto 
da trovarsi citato tra i tanti che 
Bettinelli ha voluto ringraziare 
in calce al suo libro La Cina in 
Vespa.

Affiancherà Franchini un al-
tro vespista, Pietro Porro, che 
racconterà del viaggio intrapre-
so con un amico alla scoperta 
del primo viaggio in Vespa rea-
lizzato da Bettinelli nel 1992 da 
Roma a Saigon. Giorgio diven-
ne immediatamente un idolo 
per tutti gli aspiranti globetrot-
ter su due ruote. Due differenze 
ci sono però rispetto al viaggio 
di Giorgio: la partenza – la città 
di  Milano e non la città eterna 
–  e il mezzo di trasporto: non 
la Vespa ma due lontane paren-
ti della Vespa, le Star, prodotte 
dall’indiana Lohia Machinery 
Limited, che li accompagne-
ranno per circa ventimila chilo-
metri e circa otto mesi.

L’ingresso è libero e gratuito.

Una Vespa da ‘globetrotter, 
pronta per girare il mondo

NONSOLOTURISTI

Tutti in ‘Vespa’ per 
la terza e ultima data

LA SERATA 
È DEDICATA 
AL ‘MITICO’ 
GIORGIO BETTINELLI 
E AI SUOI VIAGGI



  

sabato
12

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia
 10.45 Buongiorno benessere. Rb
 11.40 Easy driver. Tivoli 
  12.20 Linea verde... Verbania
 14.00 Linea blu. Isole Tremiti
 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 Eurovision song contest 2018
 0.45 Top - Tutto quanto fa tendenza
 1.35 Milleeunlibro. Rb

domenica
13

lunedì
14 15 16 17 18

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.45 Sulla via di Damasco. Rb
 8.45 La nostra amica Robbie. Telefilm
 9.30 In nostro amico Kalle. Film
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 14.00 Rai culutura. Giro d'Italia 2018
 14.30 Ciclismo. Giro d'Italia 2018
 18.00 Gli imperdibili. Magazine
 18.45 Squadra speciale Cobra 11
 21.05 Lol ;-)
 21.20 Ncis: Los Angeles
 22.10 Ncis: New Orleans 
 23.00 Il sabato della ds. Rb sportiva

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il sabato di "Tutta salute"
 9.30 Mi manda Raitre In +
 11.00 Tgr Bellitalia. Rb
 12.25 Tgr. Il Settimanale
 14.55 Tv Talk
 16.30 Report. Inchieste (replica)
 18.00 Gli imperdibili. Magazine
 18.05 Indovina chi viene dopo cena
 20.00 Blob. Magazine
 20.10 Le parole della settimana
 21.30 Ulisse - Il piacere della scoperta
 0.20 Un giorno in Pretura. Fabrizio Corona

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Baby animals. Doc.
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.10 Il segreto. Telenovela
 16.10 Verissimo
 18.45 Caduta libera. Gioco 
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Amici. Talent show
 1.00 Speciale TG5- Notte
 2.40 Striscia la notizia
 3.10 Sei forte maestro. Serie tv

 14.10 

18.45 
 20.40 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.50 Cartoni animati
 8.40 Scooby-Doo e il viaggio nel tempo
 10.25 I liceali 2. Serie tv
 12.40 Motociclismo. Gara 1
 14.15 Futurama. Cartoni animati
 14.50 My name is Earl. Telefilm
 15.05 My name is earl. Telefilm
 16.50 Superstore. Sit. com.
 19.00 L'incredibile storia di Winter il delfino
 21.20 I pinguini di Madagascar
 23.00 Lupin: per un dollaro in più. Film
 1.00 Studio aperto - La giornata

 12.40 
 14.15 
 14.50 
 15.05 
 16.50 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 8.30 Miami vice. Telefilm
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Parola di Pollice Verde. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.40 Poirot: testimone silenzioso 
 19.30 L'almanacco di Retequattro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.20 Stasera Italia. Rb
 21.15 Segreti mortali. Film
 23.25 Bambola. Film 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.20 Sulla strada - Vangelo
 15.45 Il mio amico giardiniere. Film
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Nel mezzo del cammin 
 20.00 Novena a Maria che...
 20.45 Soul. Con M. Mondo
 21.20 Segreti 
  I misteri della storia
  Con Cesare Bocci
 22.20 Fatima
  Film con Joaquin De Almeida
  O. Antonutti

 19.00 
 20.00 
 20.45 
 21.20 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 9.00 Shopping. Televendite
 11.30 Telefilm
 13.00 Cinema in atto. Rb
 13.15  Musica e spettacolo
 14.00 Occasioni da shopping
 18.00 Tg agricoltura
 18.30  Cinema in atto. Rb
 19.00  Soul. Rb
 19.45  Novastadio. Rb sportiva
 23.00  Vie verdi. Rb
 23.30  Agrisapori. Rb

 11.30 
 13.00 
 13.15  
 14.00 
 18.00 
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 12.25 
 14.55 
 16.30 
 18.00 
 18.05 

 11.00 
 14.00 
 14.30 
 18.00 
 18.45 

  12.20 
 14.00 
 15.00 
 15.55 
 16.45 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 9.40 Paesi che vai. Rimini 
 10.30 A sua immagine. Rb
 12.20 Linea verde. Arcipelago toscano, isole...
 14.00 Domenica in
 17.05 Una serata speciale. Film tv 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Che tempo che fa. Talk show
 0.05 Speciale Tg1. Settimanale
 1.35 Applausi
 2.35 Cinematografo. Festival di Cannes
 3.20 Sottovoce. A cura di G. Marzullo

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.30 Guardia costiera. Telefilm
 8.15 Heartland. Telefilm
 10.10 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.45 Quelli che aspettano il Giro d'Italia
 15.00 Ciclismo. Giro d'Italia 2018
 18.00 90° minuto
 19.35 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
  21.05 Lol;-)
 21.20 Ncis. Telefilm
 22.10 Instinct. Telefilm
 23.00 La domenica sportiva

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri
 8.30 Zorro. Telefilm
 8.55 Tgr. 91° Adunata degli Alpini. Spec
 11.30 Tgr regioneuropa. Rb
 12.30 Tgr. 66° Raduno dei Bersaglieri
 13.25 Tgr Mediterraneo. Rb 
 14.30 1/2 h in più. Con Lucia Annunziata
 15.30 Il padre della sposa. Film
 17.15 Il padre della sposa 2. Film 
 20.00 Blob
 20.30 La difesa della razza. Noi e i cinesi
 21.25 Sono innocente. Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Speciale Tg5. Approfondimento
 10.00 Baby animals. Documentario
 11.00 I menù di "Giallo Zafferano"
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  Domenica live. Contenitore
 18.45 Caduta libera. Gioco 
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.25 The best of me. Il meglio di me. Film
 23.45 Grande fratello. Reality
 0.40 X-Style. Rb
 2.00 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.35 Cartoni animati 
 9.55 Tom & Jerri. Piccoli aiutanti... 
 10.25 I liceali 2. Serie tv
 12.40 Motociclismo. Superbike. Gara 2
 14.30 Veronica Mars. Film
 16.40 Taking 5-Una rock band in ostaggio
 19.00 Grande fratello. Reality
 19.30 C.S.I. Miami
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Film
 21.20 Le iene show. Film
 0.50 Pregiudizio universale. Show
 1.05 Lucifer. Telefilm

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 8.15 Terra di Gremlins. Madagascar
 9.20 I viaggi del cuore. Reportage
 10.00 S. Messa da Napoli
 10.50 I viaggi del cuore. Reportage
 12.00 Perry Mason: un fotogramma dal cielo
 14.00 Wild Nuova Zelanda. Misteri e meraviglie
 15.00 Il segreto di Thomas. Film
 19.30 L'almanacco di Retequattro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Quarto grado. La domenica
 21.15 Contagion. Film
 23.25 A beautiful mind. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 16.00 S. Rosario
  da Lourdes
 18.30 Notte Sacra: il tesoro e la sposa
  Con Lina Sasstri. Musiche di
   Mons. Frisina su San Francesco
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.30 Soul 
  Con Monica Mondo
 21.00 Regina Coeli (Differita)
 21.10 Don Zeno - L'uomo di Nomadelfia
  Film tv con Giulio Scarpati
 0.30 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 6.00 Shopping. Televendite
 7.00 Mi ritorna in mente
 8.00 Shopping. Televendite
 14.00 Novastadio. Rubrica sportiva
 18.00 Shopping
 18.30 91° minuto. Rubrica 
 19.30 Tg7 sport domenica
 19.45 Novastadio. Rb sportiva
 23.00 Cinema in atto
 23.15 Passion for motorsport. Rb
 23.45 Videocomics. Rb
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 11.05 Buono a sapersi
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Gioco 
 15.15 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco 
 20.30 I soliti ignoti. Il ritorno
 21.25  Il capitano Maria
 23.25 Che fuori tempo che fa. Talk
 1.10 Milleunlibro. Scrittori in Tv
 1.40 Rai cultura. Gianni Brera, il libero...
 2.30 Cinematografo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.50 Sea Patrol. Telefilm
 8,35 Il nostro amico Charly. Telefilm
 10.00 Tg2 - Lavori in corso
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb 
 14.00 Il doppio volto della follia. Film
 15.35 Il marchio dell'inganno. Film
 17.10 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Quelli che... dopo il tg
 21.20 Kingsman: secret service. Film
 23.35 Night tabloid. Con Annalisa Bruchi

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà  
 10.00 Mi manda Raitre. In difesa degli indifesi
 10.45 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura. Ignazio Di Loyola e i gesuiti
 15.20 Last Cop. L'ultimo sbirro
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.20 Be happy. Sketch e satira 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Report
 23.10 Lessico famigliare. Il padre

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.20 Amici. Talent show
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.25 Beautiful creatures la sedicesima luna
 1.00 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.30 Royal Pains. Film
 10.15 Dr. House-Medical division. Film
 12.10 Cotto e mangiato. Rb
 14.35 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit com
 15.30 2 broke girls. Sit. com.
 16.25 How i met your mother. Sit com
 17.20 Mike & Molly. Sit. com.
 18.20 Colorado Pills. Show
 19.35 C.S.I. Miami. Telefilm
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.25 Una notte da leoni. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.30 Miami vice. Telefilm
 8.35 Siska. Telefilm
 10.40  Ricette all'italiana
 12.00 Detective in corsia. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Humburg distretto 21. Telefilm
 16.45 Walker texas ranger: la leggenda di...
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.20 Stasera Italia. Rb
 21.15 Miami supercops. Film
 23.20 The interpreter. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 18.00 S. Rosario. 
  Da Lourdes
 19.00 Convegno 
  della Diocesi di Roma.
   Presiede Papa Francesco.
  Dalla Basilica S. Giovanni 
  in Laterano in Roma
 20.00 Novena a Maria che...
 21.05 Omicidi tra i fiordi
  Film con C. Galli Concha
 22.40 Today. 
  Approfondimento

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Shopping. Televendite 
 11.30 Il cammino di Dio con l'uomo. Doc
 12.00 In cucina con. Rb
 12.15 Showcar tv. Rubrica
 12.45 Cinema in atto. Rb
 13.00 Telefilm
 18.00 Sconti in Tv
 18.15 Metropolis. Rubrica
 19.40 Novastadio
 20.30 Linea d'ombra schierati. Rubrica
 23.30 Tg agricoltura
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb attualità
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Gioco 
 15.15 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco 
 21.25 Il confine. Miniserie
 23.25 Porta a porta. Talk show
 1.35 Cinematografo. Festival di Cannes
 2.05 Rai cultura. Giovanni Verga
 3.00 Applausi. A cura di Gigi Marzullo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.10 Sea Patrol. Telefilm
 8.35 Il nostro amico Charly. Telefilm
 11.00 I fatti vostri
 13.50 Tg2 medicina 33. Rb
 14.00 Rai cultura. Viaggio nell'Italia del Giro
 14.30 Ciclismo. Giro d'Italia. Penne-Gualdo-Tadino
 18.50 Hawaii Five-0. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Quelli che... dopo il tg
 21.20 Hawaii Five-O. Telefilm
 23.40 Antidoping. Con A. Antinelli
 0.35 Rai cultura: digital world

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Serena Bortone
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto? 
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura: Giovanni Giolitti, lo statista
 15.15 Last cop - L'ultimo sbirro
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.00 Blob. Magazine
 20.20 Be happy 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 #Cartabianca. Talk show

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello. Reality
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.25 Grande fratello. Reality show
 1.00 X-Style. Rubrica moda e costume

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.30 Royal Pains. Film
 10.15 Dr. House-Medical division. Film
 14.10 I Griffin. Cartoni animati
 14.35 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit com
 15.30 2 broke girls. Sit. com.
 16.25 How i met your mother. Sit com
 17.20 Mike & Molly. Sit com
 18.20 Colorato pills. Show
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.25 X-Men- Giorni di un futuro passato. Film
 0.05 Anarchia. La notte del giudizio. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.35 Siska. Telefilm
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Detective in corsia. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 L'ultima caccia. Film
 19.30 L'almanacco di Retequattro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.20 Stasera Italia. Rb
 21.15 Il terzo indizio. Film
 0.30 Parola di Pollice Verde. Vinitaly

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 16.00 Grecia. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes 
 19.00 Attenti al lupo 
  Rubrica
 19.30 Sconosciuti. Rubrica
 20.00 Novena a Maria che...
 21.05 Giulietta e Romanoff
  Film con Sandra Dee
 22.50 Retroscena. Rubrica
 23.25 S. Rosario
  da Pompei
 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8,45 Le ricette di Guerrino. Rb
 9,00 Shopping
 11.30 Tg agricoltura
 12.00 Linea d'ombra schierati. 
  Rubrica
 18.00 Sconti in tv. 
  Televendite
 18.15 Metropolis. Rb
 19.40 Novastadio tg
 19.50 Novastadio sprint
 21.00 Tv click. Rb
 23.30 Soul. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb
 11.15 Buono a sapersi. Rb
 11.55 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Gioco 
 15.15 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 I soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Il confine. Miniserie
 23.35 Porta a Porta
 1.45 Cinematografo. Festival di Cannes
 2.15 Rai gold. Movie mag. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.10 Sea Patrol. Telefilm
 8.35 Il nostro amico Charly. Telefilm
 11.00 I fatti vostri
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Rai cultura. Viaggio nell'Italia del Giro
 14.30 Ciclismo. Giro d'Italia. Assisi-Osimo
 18.50 Hawaii Five-0. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Quelli che... dopo il tg
 21.20 Scanzonissima. Show musicale
 23.20 Fan caraoke. Alvaro Soler
 0.20 Sulla via di Damasco. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Conduce Serena Bortone
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto? 
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura: la chiesa di Giovanni Paolo II
 15.15 Last Cop. L'ultimo sbirro. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.00 Blob. Magazine
 20.20 Be happy 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Chi l'ha visto? Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello. Reality
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.25 27 volte in bianco. Film
 23.40 Matrix. Conduce Nicola Porro

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.30 Royal Pains. Telefilm
 10.15 Dr. House-Medical division. Film
 14.10 I Griffin. Cartoni animati
 14.35 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.30 2 broke girls. Sit. com.
 16.00 The middle. Telefilm
 16.25 How i met your mother. Sit com
 17.20 Mike & Molly. Sit. com.
 19.15 Grande fratello. Reality
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 Le iene show 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.35 Siska. Film
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Detective in corsia. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.40 Strani compagni di letto. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.20 Stasera Italia. Rubrica
 21.15 Run all night-Una notte per sopravvivere 
 23.45 Ieri oggi italiani. Talk show
 1.35 Media shopping. Show

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Novena a Maria che...
 20.45 TgTg - Tg a confronto
 21.05 Kitchen stories
  Racconti di cucina
  Film con J. Calmeyer 
 22.45 Effetto notte. Rb
 23.20 Retroscena. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 7,45 Tg agricoltura
 8,15 Agrisapori. Rb
 8,45 Le ricette di Guerrino 
  Rubrica
 9,00 Occasioni da shopping
 11.30 Vie Verdi. Rb
 12.00 Tv click. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv. Televendite
 18.15 Metropolis. Rb
 19.40 Novastadio
 23.30 Wags. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb
 11.05 Buono a sapersi
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode
 15.15 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 La mafia uccide solo d'estate 2. Film
 23.45 Porta a Porta. Rb
 1.55 Cinematografo. Festival di Cannes
 2.25 Melodia per la vita. Corto

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.10 Sea Patrol. Telefilm
 8.35 Il nostro amico Charly. Telefilm
 11.00 I fatti vostri
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Rai cultura. Viaggio nell'Italia del Giro
 14.30 Ciclismo. Giro d'Italia. Osimo-Imola
 18.50 Hawaii Five-0. Telefilm
 21.05 Quelli che... dopo il tg
 21.20 Il supplente. Real tv
 23.20 Stracult live show
 0.50 Sono un pirata, sono un signore. Film 
 2.30 L'arte della felicità. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. In difesa degli indifesi
 10.45 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura: L'uomo qualunque. Giannini
 15.15 Last cop - L'ultimo sbirro. Telefim
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.20 Be happy
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.05 M - Talk show
 23.15 Storie del genere. Docu-reality

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello. Reality
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.25 Vuoi scommettere? Show
 1.05 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.30 Royal Pains. Telefilm
 10.15 Dr. House-Medical division. Film
 13.55 Sport Mediaset mondiali. Rb
 14.35 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.30 2 broke girls. Sit. com.
 16.00 The Middle. Telefilm
 16.25 How i met your mother. Sit com
 18.20 Colorado pills. Show
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.25 L'alba del pianeta delle scimmie. Film
 23.35 The lost dinosaurs. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 8.35 Siska. Film
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Detective in corsia. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 L'urlo dei giganti. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.20 Stasera Italia. Rb
 21.15 Salvate il soldato Ryan. Film
 0.45 Music line. Mia Martini. Speciale
 2.35 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Grecia. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Novena a Maria che...
 20.45 TgTg - Tg a confronto
 21.05 C'è spazio. Con L. Davoli
 22.50 Buone notizie. Rb 
 23.10 S. Rosario
  Da Pompei

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8,45 Le ricette di Guerrino. Rb
 9,00 Shopping
 11.30 Soul. Rb
 12.00 Passo in Tv. Antologia
 13.50 Cinema in atto. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv. Televendite
 18.15 La chiesa nella città
 19.40 Novastadio tg
 20.30 Griglia di partenza. Talk motori
 23.00 Go-Kartv. Rubrica
 23.30 On-Race tv. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb
 11.05 Buono a sapersi
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Con Alessandro Greco 
 15.15 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti - Il ritorno. Gioco 
 21.25 La Corrida. Talent show
 24.00 Tv7. Settimanale
 1.40 Cinematografo
 2.35 Testimoni e protagonisti. Sergio Zavoli

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Sea Patrol. Telefilm
 8.30 Il nostro amico Charly. Telefilm
 11.00 I fatti vostri
 13.50 TG2 sì, viaggiare. Rb
 14.00 Rai cultura. Viaggio nell'Italia del Giro
 14.30 Ciclismo. Giro d'Italia. Ferrara-Norvesa 
 18.50 Hawaii Five-0. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Quelli che... dopo il tg
 21.20 Nemo - Nessuno escluso
 0.20 Ncis. Telefilm
 1.00 90° minuto serie B. Speciale

 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. Propaganda nella Grande Guerra
 15.15 Gli imperdibili. Magazine
 16.05  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.20 Be happy 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Io e lei. Film
 23.05 A modo mio. Teresa Forcades

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello. Reality
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.25 Harry & Meghan. Film
 23.30 Matrix Chiambretti. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.30 Royal Pains. Telefilm
 10.15 Dr. House-Medical division. Film
 12.10 Cotto e mangiato. Il menù del giorno
 14.35 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.30 2 broke girls. Sit. com.
 16.25 How i met your mother. Sit com
 17.20 Mike & Molly. Telefilm
 18.20 Colorado pills. Show
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.25 Lethal weapon. Film
 24.00 2 cavalieri a Londra. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 8.35 Siska. Film
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Detective in corsia. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 I viaggi di "Donnavventura"
 15.50 La strada a spirale. Film
 19.30 L'almanacco di Retequattro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.20 Stasera Italia. Rb
 21.15 Quarto grado. Inchieste 
 0.30 Donnavventura. Reportage

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 16.00 Grecia. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Novena a Maria che...
 20.45 TgTg - Tg a confronto
 21.05 Programma del secolo
  Gioco con M. La Ginestra
 22.35 Effetto notte. Rb 
 23.10 S. Rosario. Da Pompei

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 9.00 Shopping. Televendite
 11.30 Agrisapori. Rb
 12,00 Griglia di partenza in pista. Talk
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv. Televendite
 18.15 I fedeli amici dell'uomo. Rb
 18.45 New farmers. Rb
 19.50 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra. 
  Talk show d'attualità
 23.30 Showcar tv. Rubrica

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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Claudio Bisio
vuole fare l’America

di MASSIMO GIRALDI                                  
e SERGIO PERUGINI  

“Loro 2” capitolo conclusivo del film 
di Paolo Sorrentino. Esce anche la 

commedia multietnica Benvenuto in Germa-
nia ambientata a Monaco.
Le indicazioni della Commissione film 
Cei.

Dopo Loro 1, nelle sale il 25 aprile, ar-
riva questa settimana Loro 2, il capitolo 
conclusivo della fotografia politico-sociale 
dell’Italia a opera di Paolo Sorrentino. 

Il regista pur dichiarando che non si 
tratta di un biopic su Silvio Berlusconi, 
di fatto utilizza le sue vicende politiche 
come filo rosso della narrazione, allargan-
do comunque il campo al cambiamento 
del nostro Paese avvenuto tra il 2006 e il 
2010. Loro 2 utilizza uno sguardo molto 
profondo nel raccontare gli avvenimenti 
di cronaca e politica, mettendo in primo 
piano le grandi difficoltà caratteriali dei 
personaggi, lo smarrimento e la tristezza 
delle loro azioni. 

Sorrentino conferma originalità e talen-
to, al servizio di una storia difficile e piena 
di insidie narrative.

Negli ultimi anni il cinema europeo ha 
declinato il tema dell’integrazione non 
solamente con approcci realistici o dram-
matici ma anche attraverso toni ironico-
brillanti; basta ricordare Non sposate le mie 
figlie (2014) o Due sotto il burka (2017). Su 
questo filone si inserisce Benvenuto in Ger-
mania! di Simon Verhoeven: nella cornice 
della Germania odierna, assistiamo alle 
(dis)avventure di una coppia borghese che 
decide di ospitare un immigrato tra paure 
e pregiudizi. 

Il tema centrale è interessante, affronta-
to con umorismo frizzante anche se espo-
sto ad alcune scivolate poco convincenti.

La grande arte torna al cinema. Dopo 
Caravaggio ecco Cézanne. Ritratti di una 
vita, documentario di Phil Grabsky che 
ripercorre la vita straordinaria del pittore 
francese che ha superato i canoni dell’Im-
pressionismo.

Per gli amanti del genere Senti chi parla, 
esce nelle sale la variante canina con Show 
dogs – Entriamo in scena di Raja Gosnell, 
una storia di cani investigatori. Doppiato-
ri della versione italiana: Giampaolo Mo-
relli, Marco Bocci, Claudio Amendola e 
Barbara D’Urso.

Premio “Orizzonti” per la miglior regia 
alla Mostra del Cinema della Biennale di 
Venezia 2017 Il dubbio. Un caso di coscienza 
di Vahid Jalilvand, proposta del cinema 
iraniano contemporaneo. 

Si tratta di un thriller psicologico che 
prende le mosse da un incidente stradale 
involontario, giocato tra responsabilità, 
colpe e silenzi.

Per concludere, il comico Frank Ma-
tano torna al cinema con una commedia 
dell’esordiente Matteo Martinez, Tonno 
spiaggiato: film in cui la carica umoristica 
dell’attore non è ben sorretta dall’impian-
to narrativo, che a dire il vero appare con-
fuso e, a tratti, forzato. 

Una comicità superficiale che deraglia 
verso il grottesco.

 

CINEMA

di MARCO DERIU (AgenSIR)

Nonostante la scelta di un format si riveli spesso vincente, non 
tutti i programmi di successo funzionano bene quando vengono 

esportati. È il caso della versione italianizzata Saturday Night Live, 
in onda in prima serata su Tv8 – naturalmente di sabato – dopo una 
parentesi fra il 2006 e il 2011 su Italia 1 (il titolo era “Saturday Night 
Live from Milano”).

Se negli Stati Uniti nei suoi 40 anni di vita lo show ha lanciato i 
migliori cantanti e attori dello star system, da noi la formula punta 
su personaggi già noti e ha per protagonista il capocomico Claudio 
Bisio affiancato da un cast fisso di sette comici emergenti: Francesco 
Arienzo, Alessandro Betti, Mirko Darar, Annagaia Marchioro, Mary 
Sarnataro, Marta Zoboli e i Trejolie. 

Alcuni di loro hanno già calcato il palcoscenico di Italia’s Got Ta-
lent dove hanno conosciuto Bisio nelle vesti di giudice, che adesso ha 
deciso di dare loro una chance per affermarsi.

Lo studio è strutturato sul modello dell’originale americano, con 
un palco centrale riservato alla band che suona dal vivo, diretta da 
Rocco Tanica, e due laterali per le esibizioni e gli scketch. Nutrita 
la serie degli ospiti: non solo attrici e attori come Paola Cortellesi, 
Sabrina Ferilli, Angela Finocchiaro, Lino Guanciale, Frank Mata-
no, Rocco Papaleo e Vanessa Incontrada, ma anche cantanti come 
Alex Britti, Elio e le Storie tese, Fabri Fibra, Gigi D’Alessio, Giorgia, 
Emma Marrone, Max Gazzè e Alvaro Soler, oltre a giornalisti come 
Enrico Mentana e campioni dello sport come Federica Pellegrini e 
Gianluca Vialli.

Il programma si costruisce anche attraverso alcuni spazi ricorrenti. 
Weekend Update è il telegiornale satirico che Bisio conduce affiancato 
di puntata in puntata da un ospite diverso. “Gaffeman” racconta le 
disavventure dello stesso Bisio nei panni di un personaggio che fa 
sempre delle “gaffe” dicendo la cosa sbagliata al momento sbagliato. 
“Sguburra” parla dell’incontro e delle incomprensioni linguistiche fra 
la criminalità romana di Mafia Capitale raccontata in “Suburra” e la 
criminalità organizzata protagonista di “Gomorra”.

Quella del sabato sera non è una collocazione facile, soprattutto 
per un programma un po’ diverso dai canoni a cui il pubblico italiano 
è abituato, oltre che per la forte concorrenza rappresentata dai palin-
sesti di Rai 1 Ballando con le stelle e Canale 5 Amici. 

Nonostante questo, Bisio e i suoi colleghi hanno deciso di sfrut-
tare la collocazione naturale dello show, convinti che gli spettatori 
possano apprezzare la differenza di un programma comico in una 
collocazione insolita.

Buona l’idea, un po’ inferiore alle attese la realizzazione, anche se 
gli ascolti ottenuti finora non sono proprio da scartare per una rete 
come Tv8, che può contare su una quantità di pubblico nettamente 
inferiore a quella di Rai e Mediaset.

In sala
dal 10 maggio

Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche ·                       Rubriche · Rubriche 

RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

Programmi
6.45: Inizio programmi con
 “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla cattedrale di Crema
9.00: Gr flash. A seguire,
 “Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa locale
 a seguire le classifiche
11.00: In blu notizie. A seguire, 
 mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco,
 edizione principale
13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
    e intrattenimento
14.30: Notiziario Flash locale
16.30: Notiziario Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Crem. Replica

Rubriche
Lunedì - Mercoledì ore 9: Radio 
Antenna 5 quarant’anni anni on air 
 Con Max Fabretto la storia della 
Radio diocesana.
Giovedì ore 11: Filo diretto 
Sabato dalle 9 alle 12: RA5 Magazine 
 Segui l’onda, su il sipario, ciak 
si gira, TuttInCampo, le ricette di 
zia Annunciata. 

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di CRISTINA TANTARDINI *

Il monitoraggio ambulatoriale della pressione ar-
teriosa (PA) permette di misurare la pressione per 

tutte le 24 ore, mentre il paziente svolge le attività 
abituali nel proprio ambiente di vita. Viene comu-
nemente chiamato anche ‘Holter pressorio’ per ana-
logia con l’Holter ECG che registra l’elettrocardio-
gramma per 24 ore. Qui lo chiameremo ABPM.

È un esame che devono fare tutti gli ipertesi? No, 
non è necessario. I casi in cui l’ABPM è indicato 
sono illustrati dalle linee guida e sono relativi a:

• sospetta ipertensione ‘da camice bianco’, cioè la 
PA è elevata solo nello studio medico, ma per il resto 
del tempo è nei limiti di norma; è una condizione 
importante da riconoscere, per non prescrivere tera-
pie eccessive a soggetti non veramente ipertesi e per-
ché il rischio cardiovascolare dei soggetti con iper-
tensione ‘da camice bianco’ si colloca a metà strada 
fra quello dei soggetti sani e quello degli ipertesi;

• sospetta ipertensione mascherata, l’opposto della 
precedente: la PA dal medico è normale, ma qualco-
sa ci fa sospettare che in realtà il paziente è iperteso;

• valutazione della variabilità pressoria e del rit-
mo circadiano, cioè di come e quanto varia la PA 
nell’arco della giornata: la variabilità eccessiva è pa-
tologica; il ritmo circadiano invece è il ritmo con cui 
la pressione fisiologicamente cambia nella giornata. 
Di notte, quando si dorme, la PA è fisiologicamente 
più bassa. Questa caduta della PA durante il sonno 
notturno, in inglese si chiama dip, caduta, e i sog-
getti sani sono dipper, cioè presentano questa caduta, 
mentre spesso gli ipertesi sono non dipper e questo 
aumenta il loro rischio cardiovascolare;

• valutazione dell’ipertensione resistente, cioè di 
quell’ipertensione che non risponde alla terapia far-
macologica;

• in gravidanza quando si sospetti la pre-eclampsia 
o vi siano fattori di rischio.

Inoltre l’ABPM è utile nei casi in cui la diagnosi 
sia dubbia perché si rilevano valori di PA al limite, o 
nei casi in cui il paziente lamenti sintomi compatibili 
con crisi ipertensive o ancora sintomi da ipotensione 
(che può verificarsi nel passaggio sdraiato-in piedi o 
dopo i pasti o dopo l’assunzione della terapia). Ed è 
utile per stimare con maggiore precisione il rischio 
cardiovascolare di soggetti affetti da diabete, sindro-
me delle apnee notturne, insufficienza renale cronica 
che spesso hanno PA elevata di notte.

La mattina dell’esame il paziente si presenta 
all’ambulatorio dove: gli viene misurata la pressione; 
gli viene posizionato il manicotto (il classico brac-
ciale per misurare la PA) sul braccio non dominante 
(per non interferire troppo con le attività del pazien-
te) a meno che non si riscontri una differenza di PA 
significativa fra le due braccia per cui il manicotto si 
posiziona dal lato con la PA più elevata. Il manicot-
to viene raccordato al registratore, una ‘macchinetta’ 
delle dimensioni di una macchina fotografica, che il 
paziente si porterà appresso allacciandola alla vita o 
portandola a tracolla come una borsetta. Si consegna 
poi al paziente un diario su cui indicare gli eventi 
significativi. A questo punto il paziente va casa e tor-
na, 24 ore dopo, per rimuovere l’apparecchio. La PA 
verrà rilevata automaticamente secondo intervalli di 
tempo prestabiliti, normalmente ogni 20 minuti di 
giorno e ogni 30 minuti di notte.

* Medico dell’U.O. di Nefrologia e Dialisi

IL MONITORAGGIO AMBULATORIALE

La pressione arteriosa - 1
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GIOVEDÌ 24 MAGGIO dalle 9.30 alle 12
“Consulenza alimentare con nutrizionista”

ricordando che una Buona Salute passa necessariamente 
dall’alimentazione. è gradito l’appuntamento

 La professione infermieristica ha come suo sco-
po il rapporto con le persone e le comunità 

che hanno bisogno di una risposta ai loro proble-
mi di salute, che necessitano di cure e assistenza, di 
aiuto nei luoghi di vita, di supporto e promozione 
per gestire autonomamente la propria salute e ga-
rantire scelte consapevoli e adeguate.
-L’infermiere è il tuo principale alleato. Secondo i ri-
sultati dell’Osservatorio civico Fnopi-Cittadinanzat-
tiva, i cittadini, oltre che in ospedale, vorrebbero più 
infermieri sul territorio: a domicilio, nelle scuole, 
in farmacia, vorrebbero istituzionalizzata la figura 
dell’infermiere di famiglia/comunità in analogia 
con la figura del medico di medicina generale. Vor-
rebbero avere la possibilità di consultare infermieri 
esperti ad esempio in trattamento di ferite/lesioni 
cutanee. Le conoscenze tecnico-scientifiche e rela-
zionali peculiari della professione, unitamente al 
ruolo di maggiore prossimità nei confronti dell’as-
sistito rispetto ad altre figure sanitarie, eleggono l’in-
fermiere come colui che è in grado di difendere e 
sostenere le rispettive famiglie e le comunità.
-L’infermiere fa la differenza nella tua salute. Quan-
te volte si ha bisogno di un infermiere ed è difficile 
trovarlo? Il Servizio sanitario nazionale deve far-
si carico di mettere a disposizione più infermieri. 
Questo perché, nel corso del tempo, abbiamo dimo-
strato di poter essere decisivi e all’altezza in tutti i 
contesti in cui siamo stati chiamati a confrontarci: 
dalla nuova frontiera della libera professione, alle 
delicate fasi del fine vita o all’area dell’emergenza-
urgenza. Intanto, le patologie croniche aumentano 
così come la non autosufficienza. I bisogni di questo 
tipo avrebbero necessità di un modello nuovo di as-
sistenza presente ora solo in alcune aree del Paese. 
C’è bisogno di interventi a monte, di tipo normativo 
e amministrativo, che valorizzino le nostre compe-
tenze specialistiche, che ridisegnino i percorsi per la 
fragilità e la cronicità, consegnando al cittadino un 
sistema sociosanitario immediatamente fruibile, 
senza troppi oneri e burocrazia.
-Più infermieri ti garantiscono più sicurezza e diritti 
delle cure. Siamo l’Ordine più numeroso d’Italia: 
rappresentiamo oltre 447mila professionisti. Siamo 
tanti, ma dovremmo essere di più. Per salvaguar-
dare meglio la Salute pubblica intesa come diritto 

umano, concetto-guida di questa edizione 2018 del-
la Giornata internazionale dell’Infermiere. 

Oggi, per rendere efficiente il sistema di assisten-
za continua che caratterizza ormai tutti i Paesi più 
avanzati, mancano all’appello almeno 20mila in-
fermieri in ospedale e 30mila sul territorio. L’Italia 
ha bisogno di infermieri e di infermieristica. Eppure 
assistiamo ad un costante decremento, del numero 
di professionisti in Sanità: tagliare sugli investimen-
ti significa far crescere i costi complessivi. Ricerche 
internazionali continuano a confermare questi dati, 
così come l’aumento della mortalità in ospedale cre-
sce se il carico di lavoro per gli infermieri è eccessivo. 
Basta infatti ridurre il numero di pazienti gestiti dal 
singolo operatore, facendoli passare da 10 a 6, per 
registrare una diminuzione della mortalità del 20%.
-Per darti la miglior assistenza possibile noi infermieri…

Ci mettiamo la faccia. Ogni giorno, in ogni luo-
go in cui esercitiamo la nostra professione. Siamo 
il terminale del Sistema Salute, costituiamo la sua 
linfa vitale. Ci mettiamo certamente le braccia, la 
schiena, le mani. Perché la nostra è una professio-
ne usurante, faticosa, che si nutre anche di contatti 
fisici, cure continue, sostegni concreti. E lì dove pas-
siamo, lasciamo il segno. Ci mettiamo la testa. Ci 
formiamo e ci specializziamo nelle università; i no-
stri migliori talenti sono impegnati in ricerche tese a 
migliorare la qualità di vita dei nostri assistiti in ogni 
fase della malattia e nella gestione delle cronicità; le 
nostre idee e i nostri progetti su come organizzare 
ospedali e servizi sul territorio propongono soluzioni 
innovative in grado di renderne più efficaci le presta-
zioni e di ridurne i costi. Ma da sempre nel rapporto 
tra infermiere e cittadino ci mettiamo soprattutto il 
cuore. Oggi riteniamo che lo si debba fare rispettan-
do la volontà del paziente in un percorso che coin-
volga l'intera équipe curante. “Nulla che mi riguardi 
senza di me” è un orientamento fondamentale che 
deve essere condiviso non solo dalle altre professioni 
sanitarie e dai cittadini che lo hanno coniato, ma so-
prattutto dalle istituzioni che ne regolano l’attività. 

Noi infermieri ci impegniamo a fare la nostra parte 
per garantire il tuo diritto alla salute. Con te accanto 
saremo tutti più forti.

Federazione Naz. Ordini Professioni Infermieristiche
La Presidente Barbara Mangiacavalli

12 MAGGIO 2018-GIORNATA INTERNAZIONALE INFERMIERE

Garantire il diritto alla salute

SolidaleCittà
CREMA



La Cultura44 SABATO 12 MAGGIO 2018

di LUISA GUERINI ROCCO

La prima serata del Festival 
Pianistico “Mario Ghi-

slandi”, domani, domenica 13 
maggio, alle ore 21, rende su-
bito Internazionale anche que-
sta XXXV edizione, ospitando 
nella chiesa di San Bernardino-
auditorium “B. Manenti” l’arti-
sta straniera che proviene dalla 
Russia: Elina Sarkisian. 

Nella sua scaletta due soli 
brani, ma autentici banchi di 
prova per ogni interprete che vo-
glia sfoggiare tecnica sopraffina 
nonché personalità interpreta-
tiva. Si tratta di due Sonate, di 
cui la prima, quella in si minore 
di Liszt, era il cosiddetto “ca-
vallo di battaglia” dello stesso 
Mario Ghislandi, che la eseguì 
molte volte in concerto con ot-
time critiche, riuscendo pure a 
inciderla su disco. Nel suo re-
pertorio, infatti, fu una costante 
apprezzata sia da esperti sia da 
semplici amanti della musica. 
Fu composta da Liszt tra il 1852 
e il 1853 a Weimar e venne de-
dicata a Robert Schumann. Da 
sempre rappresenta una grande 
sfida per i virtuosi al pianoforte, 
mostrando un tessuto comples-

so e in continua evoluzione, di 
respiro strutturale così ampio 
e di elaborata architettura da 
richiedere all’esecutore grande 
professionalità. Il brano presen-
ta un unico grande movimento 
nel quale le cellule tematiche si 
trasformano in continuazione 
dando origine  progressivamen-
te a quattro soggetti. 

La Sarkisian  ha voluto inoltre 
affiancarla alla Sonata in re mino-
re op. 28 n.1 di Rachmaninov, la-
voro che rivaleggia proprio con 
la composizione di Liszt per le 
difficoltà tecniche e pertanto ri-
sulta di rara esecuzione. Venne 
scritta nel 1907 durante un sog-
giorno a Dresda, poi rielaborata 
ed eseguita per la prima volta a 
Mosca nel 1908 da Costantin 
Igumnov. Lo stesso autore ha 
lasciato suoi commenti sul bra-
no, definendolo un lavoro “sel-
vaggio” nel quale l’idea base ap-
pare costituita da due caratteri 
contrapposti che si richiamano 
al soggetto letterario del Faust, 
pur senza rappresentare esplici-
tamente un esempio di musica a 
programma. Lunga, complessa 
e discontinua sul piano struttu-
rale, l’autore ha tentato inutil-
mente di ricavarne una Sinfonia.               

Domani apre il primo 
ospite internazionale 

La giovane pianista russa Elina Sarkisian

FESTIVAL PIANISTICO ‘GHISLANDI’

ESCURSIONE: con il FAI al Laghetto dei riflessi
Il Gruppo FAI di Crema 

organizza un’escursione a 
cura di Valerio Ferrari dal ti-
tolo Acqua, natura e paesaggio: 
con il FAI a Ricengo nei luoghi 
del film di Luca Guadagnino 
“Chiamami col tuo nome”; la 
proposta è oganizzata in oc-
casione del “Bioblitz 2018” 
evento di educazione natura-
listica e scientifica. Appuntamento domenica 20 maggio alle ore 
14.45 a Ricengo; punto di ritrovo presso la chiesetta di San Carlo 
in località Castello di Ricengo. Prenotazione obbligatoria entro 
lunedì,14 maggio su www.faiprenotazioni.it - email crema@grup-
pofai.fondoambiente.it, posti disponibili 60. In caso di maltempo 
la visita sarà posticipata a domenica 27 maggio con programma 
invariato a eccezione del Bioblitz.

MOSTRE: Giovanetti espone in via Forte

Ancora oggi e domani 
per visitare la mostra 

di Pietro Giovanetti Dalla 
bellezza alla speranza, al-
lestita in via Forte, Sala 
Conferenze della Catte-
drale (il ‘salotto buono’ 
della città). Giovanetti, 
noto artista cremasco 
capace di esprimersi con 
la scultura e la pittura, 
propone alcuni suoi la-
vori, dove il legno, le sue 
forme, la sua forza, sono 
al centro della personale; 
anziché uno scalpello, in 
mano un coltello per inci-
dere il legno e farne emergere la potenzialità espressiva: incisioni, 
dalle quali nascono segni o volti da tronchi prima anonimi, al-
tre volte pennellate d’oro che regalano leggerezza a torniti rami 
d’albero. E sulle tele i visi ben noti alla mano di Giovanetti: la 
sofferenza di un Cristo o l’amore di una Madonna che è l’amore 
di tutte le madri. Accanto alla mostra anche il debutto di un’allie-
va: Benedetta Corti, ha espresso attraverso alcune opere anche su 
carta aspetti della psicologia umana (passaggio dall’adolescenza 
all’età adulta) con tratti semplici, ma comunicativi. 

M. Zanotti

ARTE: Giulia Ronchetti espone allo studio Lexis

Un nuovo spazio espo-
sitivo a Crema, gran-

de e luminoso: si tratta 
degli uffici dello studio 
associato di commerciali-
sti Lexis di via Boldori 18 
che ha inaugurato questa 
‘virata’ verso l’arte vener-
dì 20 aprile con la perso-
nale di Giulia Ronchetti. 
LexisArt, è dunque una 
nuova location per ammi-
rare espressioni artistiche 
diverse in un contesto 
nuovo e, per certi aspetti, 
unico. “Tutto è simbolo e 
tutto racconta una propria storia” scrive Ronchetti per introdur-
re la sua bella esposizione. Capace di riprendere in mano colori 
acquerellati, chine e pigmenti da sciogliere in acqua, l’artista fa 
del pennino il suo pennello, con il quale a tratti si alterna. Sfondo 
per lo più bianco, il soggetto si concentra, soprattutto, su animali 
e contesti naturali che sono “veicolo di un significato che tratto a 
seconda del tema che voglio proporre”. Opere di diversa dimen-
sione, su tele che avvolgono persino la cornice e un rullo di 5 me-
tri su carta che attira subito lo sguardo: luminosità delle opere, 
sapienza del tratto e la voglia di smarcarsi da olii e vinilici fanno 
della mostra di Ronchetti una bella scoperta o riscoperta (l’arti-
sta aveva già esposto a Crema presso la Galleria ArtTeatro della 
Fondazione San Domenico nel 2013). Una proposta leggera nel 
tratto ma comunque pregna di significato, bella da vedere e capace 
di promuovere un nuovo contesto rivelatosi ‘ideale’ per le mostre 
d’arte. La personale rimarrà aperta fino a giugno. Un’opportunità 
da cogliere.

M. Zanotti

Benedetta Corti e Pietro Giovanetti

Il Secondo prima di Mezzanotte è la seconda 
esposizione del progetto CCSAContempora-

neo, nato dal bando Under 35 ideato dall’as-
sessorato alla Cultura del Comune di Crema, 
che ha come obiettivo la promozione delle Sale 
Agello del Centro Culturale Sant’Agostino 
come luogo del contemporaneo. 

Un progetto elaborato da 13 studenti dell’Ac-
cademia di Belle Arti G. Carrara di Bergamo, 
nell’ambito del corso di pittura tenuto da Etto-
re Favini: Claudia Ambrosini, Miriam Arlati, 
Laura Baffi, Samuele Bellebono, Silvia Berben-
ni, Manuel Bergamini, Gaia Boni, Silvia Onta-
rio, Giorgio Pagani, Roberto Picchi, Erinea Ra-
vasio, Olivier Russo, Nicola Zanni, percorrono 
e interpretano il tema, con differenti chiavi di 
lettura. 

Nel 1947 Stati Uniti e Russia cominciano 
la spartizione del panorama post-bellico. La 
grande parentesi aperta sul nucleare e sui suoi 
impieghi pochi anni prima si allungherà ben 
oltre il riverbero degli sviluppi più eclatanti 
del conflitto. Un clima in cui la codifica di un 
nuovo sistema di equilibri impone l’urgenza di 
strumenti che ne leggano i ritmi e l’incidenza. 
È con questa esigenza che alcuni degli scienzia-
ti dell’Università di Chicago, membri del “Bul-
letin of Atomic Scientist”, progettano e lancia-
no il modello del Doomsday Clock (l’Orologio 

dell’Apocalisse). Nato come monumentale di-
segno statistico, il Doomsday Clock che misura 
il pericolo di una ipotetica fine del mondo a cui 
l’umanità è sottoposta, formula un esito allo 
stato umano e, calcolando un’imponente mole 
di dati, vi antepone degli step, degli inviti, del-
le condizioni necessarie e imprescindibili. Un 
orologio rintraccia la posizione dell’umanità, 
indicata in minuti, come distanza dalla mezza-
notte. Uno schema lineare e canalizzante. Que-
sto corridoio si apre a un orizzonte oltre il qua-
le trova spazio solo la memoria a breve termine 
e la relazione tra eventuale e casistico perde la 
propria rigidità. In uno scenario nel quale pro-
nostici e precedenti non sono più termini affi-
dabili, itinerari fruibili, i giovani autori avan-
zano schemi e diagrammi di analisi, visioni, 
apparizioni, deformazioni e scenografie. Una 
linea tagliafuoco. In carenza di dati accertan-
ti si orientano senza coordinate fisse tentando 
di imporre la propria morfologia verso un pa-
esaggio troppo densamente ipotizzato per at-
tingervi. Il reale prima frantumato in una volta 
a mosaico, adesso si riassesta, si uniforma e si 
condensa in una  ‘quinta opale’. La mostra è 
visitabile dal 13 al 27 maggio, l’inaugurazione 
12 maggio ore 18 (orari, da venerdì a domenica 
15-18.30 da lunedì a giovedì solo su appunta-
mento, tel. 346 7681522).

Sale Agello, sempre più contemporanee
 Wasabi, la bella personale di Margherita Martinelli
Sì, la prima percezione che si avverte guardando i 

lavori di Margherita Martinelli esposti presso le 
gallerie ArtTeatro della Fondazione San Domenico 
è proprio la leggerezza – che può divenire forza – del 
vento. Capace di traslare questa sensazione attraver-
so il colore (tanti i blu color del cielo, ma anche del 
mare, il bianco dell’aria e l’oro della preziosità del 
momento) Martinelli ha lasciato sullo sfondo il suo 
percorso razionale, affidato a qualche vaga lettera o 
alla calendarizzazione del tempo tramite i numeri, 
per affidarsi a soluzioni sì astratte, ma mai confuse, 
piuttosto scapigliate nell’accompagnare fiori e natu-
ra nel loro volo leggero, sospinti dalla brezza che, 
a seconda della tela, acquista sempre più carattere 
e convinzione… Un piacere scorrere la personale 
di Martinelli, così curata e creata proprio per gli 
spazi della Fondazione; lei che per anni ha vissuto 
e lavorato in Giappone, con Wasabi, – titolo della 
mostra inaugurata sabato 5 maggio – ha donato alla 
sua città una piacevole emozione, felice di esporre di 
nuovo a Crema, circondata da tantissimi amici, am-
miratori della sua arte, parenti e nuovi estimatori.

Accolta con entusiasmo dal presidente della Fon-
dazione Giuseppe Strada, la personale è stata feli-
cemente commentata dalla critica d’arte Silvia Me-
rico: “La ben nota stesura cromatica realizzata con 
tecniche miste (acrilico, olio, foglia d’oro, gomma 
lacca, petali, ramoscelli) si sta gradualmente lascian-
do alle spalle la densità simbolica dei lavori passati 
e nei quadri è entrato il vento, che come una nuova 

libertà opera, nell’opera. Il quadro nel suo farsi, ge-
nera una sorta di paesaggio: immagini che trascorro-
no, afferrabili attraverso uno sguardo contagiato dal 
respiro, da sensazioni epidermiche, da suggestioni 
imprecise eppure appassionate di dettagli”.

A lungo si è soffermato il pubblico nell’apprezza-
re e osservare il preciso lavoro dell’artista cremasca 
(che ora vive e lavora a Milano); un piacere rinnova-
bile fino a domenica 20 maggio (da martedì a sabato 
dalle ore 16 alle ore 19; domenica  dalle ore 10 alle 
ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19). L’allestimento è 
arricchito da soluzioni d’arredo curate da Agorà e 
Bertolotti. Un angolo della mostra è rintracciabile 
anche presso la Libreria La Storia di via Griffini; 
anche al ristorante Mei, è stato rivolto un ringrazia-
mento per il prezioso – e squisito – contributo 
offerto all’ottima riuscita della vernice.

 Mara Zanotti

In chiusura dei Percorsi musica-
li a Crema per la mostra Sem-

pre libera, Maria Callas alla Scala 
domenica 6 maggio alle ore 18, 
un pubblico numeroso è affluito 
nella Sala “G. Bottesini” per un 
concerto molto originale, davanti 
agli splendidi abiti ancora esposti. 
Suggestiva cornice che ha accolto 
uno dei primi violini del Teatro 
alla Scala di Milano, il maestro 
Dino Sossai, accompagnato al 
pianoforte dal maestro Alessan-
dro Lupo Pasini. L’amicizia fra 
i due musicisti ha portato all’in-
tesa per il piccolo momento mu-
sicale, probabilmente uno dei più 
brevi concerti ai quali il pubblico 
cremasco abbia assistito. Soli 
venti minuti di musica infatti, di-
visi fra due pregevoli trascrizioni 
di altrettante pagine operistiche 
che vedono il violino strumento 
solista d’eccezione. Per comin-
ciare, la celebre Meditazione da 
Thais del francese Massenet, 
opera nella quale il dissidio fra 

piacere carnale e aspirazione spi-
rituale viene rappresentato dalla 
stessa protagonista, di cui nella 
pagina vengono descritti i moti 
interiori in un cruciale momento 
di passaggio fra le due tendenze 
contrastanti.

La precisione tecnica e la quali-

tà sonora dell’interprete scaligero 
ovviamente sono del tutto scon-
tate, come pure la capacità di co-
gliere con finezza ogni sfumatura 
espressiva tratteggiata dall’autore 
in una gamma di suoni dall’acuto 
al grave. Dal terzo atto de I Lom-
bardi alla prima Crociata di Verdi 
ancora clima ottocentesco in un 
lavoro che nel solo violinistico, 
molto complesso, si lancia in vir-
tuosismi di stampo paganiniano, 
per una scrittura tormentata irta 
di difficoltà tecniche, pur apren-
dosi anche a un canto tenero. La 
struttura frammentaria e i climi 
contrastanti di questo momento 
musicale presentano comunque 
l’inconfondibile impronta del 
maestro di Busseto. 

Il pianista ha accompagnato 
con slancio e morbidezza en-
trambe le pagine e i due artisti 
si sono congedati fra gli applausi 
dei presenti, per i quali purtroppo 
non è stato previsto alcun bis.

Luisa Guerini Rocco

IL 1° VIOLINO DEL TEATRO ALLA SCALA   
CHIUDE  LA MOSTRA DEDICATA ALLA CALLAS

Brevissimo concerto, 
ma di ottima qualità

MUSICA

Da sinistra Dino Sossai 
e Alessandro Lupo Pasini

Riprendendo il filo del-
le celebrazioni per il 

73° anniversario della Li-
berazione, continuano le 
iniziative di Presidio di Li-
bera Cremasco, Anpi, Arci 
Ombriano e Arci Santa 
Maria per ricordare la Re-
sistenza.

Domani, domenica 13 
maggio l’appuntamento è 
per una camminata tra na-
tura e storia nella splendida 
cornice della Val Trompia. 
I partecipanti percorreran-
no uno dei cammini parti-
giani, allietati da musica, 
storie e ricordi.

Accompagnati da una 
guida locale, che raccon-
terà cosa è accaduto nel-
le valli bresciane durante 
la lotta di Liberazione, 
il gruppo raggiungerà la 
capanna dedicata al parti-
giano Tita Secchi e, dopo 
un pranzo in compagnia, 
si dedicherà un momento 
al ricordo, leggendo scritti 
di partigiani e ascoltando i 
canti della Resistenza. 

Il ritrovo per la parten-
za sarà a Crema, presso il 
piazzale del Cimitero, alle 
ore 8.

Per ulteriori informazio-
ni è possibile contattare il 
numero 348.2285237.

Con Libera 
sui cammini 

partigiani



 di FEDERICA DAVERIO

Virtus Bg-Pergolettese 3-4 
Pergolettese: Ghirlandi, Premoli (44’ st Pi-

loni), Tosi (6’st Baggi), Guerci, Brero, Contini, 
Morello, Peri (29’ st Facciolla), Ferrario, Rossi (13’ 

st Sonzogni), Boschetti. All.: De Paola

Domani alle ore 16 a Ponte San Pietro la Pergolet-
tese disputerà il primo turno di playoff  contro la 

compagine bergamasca, con cui aveva perso rovinosamen-
te all’andata e pareggiato 0 a 0 non più di due settimane fa 

nel girone di ritorno. 
La buona notizia è che l’infermeria gialloblù si è pratica-

mente svuotata: sono infatti rientrati in gruppo Villa, Poesio, 
Premoli e Manzoni. Nella partitella settimanale in grande 
spolvero sono apparsi Rossi e il baby Morello, ma anche tutti 
gli altri sono carichi al punto giusto.  In caso di vittoria la squa-
dra cremasca affronterà la vincente di Rezzato-Darfo.
Ma facciamo un passo indietro e ritorniamo all’ultima gara 

ufficiale della regular season che si è svolta domenica scorsa ad 
Alzano Lombardo contro la Virtus Bergamo. 

La partita è terminata 4 a 3 per la Pergolettese: in gol dapprima 
è andata la Virtus Bg con Plumbaj al minuto 6; ci ha pensato Bo-
schetti al ventottesimo a rimettere in pari il match e addirittura 
prima della chiusura di prima frazione baby Morello ad andare 
sul 2 a 1. 

Ma i fari erano tutti puntati su bomber Ferrario nel giorno in 
cui avrebbe potuto vincere la classifica capocannonieri e lui non 
si è fatto attendere segnando una doppietta (‘17 e ‘20 st): con 30 
gol l’ha portato sul gradino più alto della serie D! La squadra 
gialloblù poi si è un po’ adagiata e, complice un Ghirlandi un po’ 
poco in partita, nel giro di pochi minuti sono arrivate le reti di 
Calì e Monni per il 3-4 finale”.

“Oggi abbiamo giocato con 6-7 under – ha detto mister De Pa-
ola dopo la gara –. Nel ritorno abbiamo totalizzato 38 punti, c’è 
soddisfazione per l’obiettivo centrato dei playoff  e per giocatori 
come Morello che da quando sono arrivati hanno trovato un po-
sto da titolare e sono esplosi nel loro potenziale. Sono comunque 
contento di tutti, si può lavorare e vincere anche con pochi soldi. 
Io mi trovo molto bene a Crema e spero di restare... ora testa 
comunque al Ponte Isola per fare bene nei playoff!”.
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Pergolettese, goleada 
ad Alzano, ora i playoff 

SABATO 12 MAGGIO 2018 45

Pergolettese in campo ad Alzano Lombardo per l’ultima giornata di campionato prima dei playoff

GOLF

Sul green del Golf Crema Resort 
si seguita a giocare a ritmo soste-

nuto. Nei giorni scorsi si è disputata 
la ‘Golf al calar del sole’, competi-
zione a 9 buche Stableford per cate-
goria unica. Nel Lordo c’è stata la 
vittoria di Nicolas Di Dio del Golf  
Club Crema. Nel Netto, invece ha 
vinto Vincenzo Di Lorenzo del 
Golf Club Jesolo.

A seguire si è disputata la ‘The 
challenge blue vacanze’, gara a 18 
buche Stableford per tre categorie. 
Filippo Maria Ferrari del Golf Club 
Crema ha preceduto Marco Fadani 
del Golf Club Jesolo e Fabio Griffi-
ni, compagno di circolo del vincito-
re. Nella Seconda categoria ha vinto 
Giovanni Zibelli del Golf Club Cre-
ma. A Cristina Marchesi del Golf  
Club San Vigilio è infine andato il 
successo nella Terza categoria. Alla 
gara hanno partecipato 43 atleti.

Successivamente si è disputata la 
‘Il Caddie Road to Portrush’, altra 
18 buche Stableford per tre catego-
rie: finale nazionale e internazio-
nale nell’Irlanda del Nord. Nicolas 
Di Dio del Golf Club Crema ha 
vinto nel Lordo. Nel Netto, invece, 
Di Dio è stato preceduto da Nicola 
Coletto (Crema). Nella seconda ca-
tegoria c’è stato il trionfo di Alber-
to de Candia del Circolo Is Molas. 
Tripletta cremasca, infine, nella Ter-
za categoria, con Andrea Puglisi, 
Antonella Dosi e Simone Milesi. Il 
calendario agonistico del circolo di 
Ombrianello prevede per oggi la di-
sputa della ‘Terme Salsomaggiore e 
Tabiano’, competizione a 18 buche 
Stableford per tre categorie. Doma-
ni, invece, sarà la volta della ‘Kia 
Golf Club – Bianchessi auto’, altra 
18 buche Stableford per due catego-
rie. La buca 7 sarà designata per la 
Charity con importo da destinarsi a 
un Onlus.                                     dr 

Classifica
Pro Patria 79; Rezzato 78; Pon-
te Isola 70; Pergolettese 67; 
Darfo 62; Virtus Bg 58, Lec-
co 58; Crema 48; Bustese 47, 
Caravaggio 47; Ciliverghe 45; 
Levico 44; Trento 43, Scanzo-
rosciate 43; Lumezzane 42; Ci-
serano 36; Grumellese 34; Dro 
31; Romanese 11

Play off
Rezzato-Darfo (13 maggio)
Ponte Isola-Pergolettese (13 mag-
gio)

Play out
Lumezzane-Ciserano (20 maggio)

Risultati
Romanese-Rezzato                   0-6
Caravaggio-Bustese    1-1
Crema-Ciliverghe                     2-2
Dro-Levico    1-1    
Grumellese-Lecco    2-1
Lumezzane-Scanzo                   0-0
Virtus Bg-Pergolettese               3-4  
Ponte Isola-Trento    0-1
Pro Patria-Darfo    4-1         

VOLLEY: Enercom U18

Mentre la prima squadra sabato 
scorso ha chiuso le proprie 

fatiche nel girone C della serie C co-
gliendo la decima vittoria consecu-
tiva del girone di ritorno superando 
per 3-0 (25-10, 25-20, 25-18) il Vol-
ley Segrate e chiudendo così al quin-
to posto la regoular season a un solo 
punto dalla zona playoff, la compa-
gine Under 18 griffata Paviceramica 
sta vivendo un’esaltante seconda 
fase regionale nel campionato di 
categoria. Dalla quale usciranno le 
formazioni che si contenderanno 
nella “final four” il titolo lombardo. 
Un sogno, quello delle “finali a quat-
tro”, che è a portata di mano delle 
pimpanti ragazze guidate da coach 
Moschetti e che potrebbe diventare 
realtà mercoledì 16 maggio quando 
alle biancorosse basterà cogliere un 
punto sul campo lecchese del Volley 
Team Brianza per aggiudicarsi il 
lasciapassare tanto agognato. Un ul-
timo passo, quindi, per completare 
un piccolo “capolavoro” iniziato il 
2 maggio con il successo per 3-1 in 
casa della Picco Lecco e che ha toc-
cato il culmine martedì sera al Pa-
laBertoni dove Pinetti e compagne 
sono riuscite a piegare in quattro set 
nientemeno che la compagine gio-
vanile della blasonata Foppapedretti 
Bergamo di serie A.

 In un PalaBertoni affollato di tifosi 
di entrambe le contendenti, le cre-

masche si sono rese protagoniste di 
una prestazione maiuscola sia dal 
punto di vista tecnico che tattico, di-
mostrando anche notevole determi-
nazione e carattere soprattutto nei 
momenti più complicati del match. 
Vinto ai vantaggi il set inaugurale 
(25-23), la Paviceramica cedeva 
abbastanza nettamente alle ospiti 
la seconda frazione, persa 17-25. 
Orgogliosamente, però, le padrone 
di casa ritrovavano il giusto passo 
garantendosi il meritato successo 
finale con il successo negli ultimi 
due set per 25-23 e 25-22. “È una 
cosa grandiosa – ha commentato 
la termine del match Moschetti – e 
sono tre punti che per noi valgono 
molto di più. Qualche anno fa non 
avremmo neanche potuto pensare 
di sfidare la giovanile di una squa-
dra di serie A e oggi siamo riusciti 
a batterla. Godiamoci questi mo-
menti anche se non abbiamo anco-
ra fatto niente, adesso abbiamo nel 
mirino le semifinali e non dobbiamo 
distrarci”.                                  Giuba

Fantastica prestazione Rari Nantes Crema ai 
Campionati Provinciali di Nuoto dello scorso 

weekend. 32 atleti dagli 8 ai 20 anni, 35 medaglie 
d’oro, 25 d’argento e 15 di bronzo. Questi i risulta-
ti di tutti gli atleti suddivisi per anno e per catego-
ria: Anno 2009 Perla Mantovani  3a classificata nei 
50 stile libero. Anno 2008 Oua-
lid El Kassari 2° 50 farfalla, 3° 
100 sl, 2° 100 dorso. Anno 2007 
Gloria Danza 1a 200 do, 1a 200 
ra 1a 200 sl. Anno 2006 Mattia 
Polimeno 1° 200 sl, 2° 100 ra,  2° 
200 ra. Matilde Bergamaschi 1a 
200 do, 1a 100 sl, 1a 200 sl.  Gia-
da Caprino  1a 50 sl,  7a 100 sl, 7° 
100 do. Francesca Ferri  2a 50 sl. 
Riccardo Piacentini 2006  2° 50 
sl, 5° 100 sl,   4° 100 do. Fabio 
Villani  7° 50 sl. Andrea Belloc-
chio 2° 200 misti. Sara Ammar 3a 100 do. Anno 
2005 Matteo Ferrari 2005 2° 200 dorso, 1° 100 fa,  
1° 200 fa. Lorenzo Moro 1° 200 do; 1° 200 misti; 
3° 200 sl. Riccardo Poli 1° 100 rana, 1° 200 ra,  2° 
200 sl. Anno 2004 Alessandro Danza  1° 200 do,  
1° 50 sl,   2° 100 sl,  1° 100 do. Matteo Ginelli 1° 
50 fa, 1°100 ra, 1° 100 sl, 1° 50 ra. Categoria as-
soluti Francesco Gabbio 3° 50 fa, 3° 100 sl,  2° 50 
sl. Greta Guarneri 3a 100 sl, 3a 100 do, 4a 50 fa, 4a 
50 sl. Andrea Paiardi 3° 50 sl, 4° 100 sl, 2° 200 sl. 
Categoria ragazzi Cristian Sanchirico 3° 200 do, 3° 
50 do, 3° 100 do, 5° 100 sl. Giulia Bellocchio 1a 50 

fa, 1a 50 sl, 1a100 fa, 2a 100 sl. Erika Denti  2a 100 
ra, 2a 200 sl, 4a 200 mi. Aurora Mantovani 2a 50 
do, 10a 100 do, 14a 100 sl. Categoria Juniores Alice 
Vailati 1a 100 ra, 1a 50 ra, 2a 200 ra. Marta Sartori 
8a 200 sl. Noemi Bergamaschi 1a 50 sl, 2a 100 sl, 2a 
50 do, 4a100 do. Letizia Paioli 2a 50 sl, 5a 100 sl, 2a 

200 sl. Oro nella staffetta 4x100 
mista (Ferrari, Moro, Poli, Po-
limeno), Oro staffetta 4x100 
stile (Ferrari, Moro, Poli, Poli-
meno), Argento staffetta 4x100 
stile libero (Bellocchio, Berga-
maschi, Denti, Paioli), Bronzo 
4x100 (Danza, Gabbio, Ginelli, 
Paiardi). Una società nata 7 
anni fa pensando a un nuoto che 
fosse non solo agonismo, ma 
anche divertimento, benessere, 
salute e spirito di squadra.  For-

midabile il team organizzativo, grande il coinvol-
gimento delle famiglie. Determinazione, capacità 
tecnica e di coinvolgimento le principali caratteri-
stiche dei due allenatori Marco Sfolciaghi e Marco 
Guerci. Così, con queste premesse, i risultati non 
si sono fatti attendere. Ricordiamo tra l’altro la 
classificazione di due atleti Rari Nantes (Giulia 
Bellocchio e Matteo Ginelli) ai Campionati Na-
zionali 2018 e le medaglie d’argento ai Campionati 
Regionali di Gloria Danza per i 400 misti e 400 sti-
le libero. Tanti ancora gli impegni... le aspettative 
sono alte, forza ragazzi, Crema è con voi!  

Nuoto: Rari Nantes, orgoglio cremasco!

Neppure il tempo di brindare alla fantastica 
impresa compiuta nella regoular season, 

conclusa sabato con la conquista del terzo po-
sto e l’accesso ai playoff promozione per la A2 
nonostante partecipasse per la prima volta al-
campionato di B1, che per l’Abo e già tempo di 
dedicarsi anima e corpo agli spareggi. 

Questa sera alle ore 20.30 
la compagine di coach Nibbio 
disputerà “gara 1” sul campo 
friulano della Cda Talmassons 
classificatasi seconda nel rag-
gruppamento B. Mercoledì 16 
maggio i riflettori del PalaCoim 
di Offanengo si accenderanno 
per il match di ritorno (inizio 
ore 21) mentre l’eventuale “bel-
la” è in programma sabato 19 in 
Friuli. 

Il team udinese, che ha chiuso la stagione re-
golare con 66 punti a 4 lunghezze delle cugine 
del Martignacco, ha ottenuto 23 vittorie e tre 
sole sconfitte, confermandosi compagine di no-
tevole spessore tecnico e tattico. “Quella friula-
na è una buona squadra – ha spiegato Condina, 
diesse dell’Abo – costruita per andare in serie 
A e che nella scorsa stagione ha perso la finalis-
sima playoff contro Cuneo. Quest’anno ha di-
sputato un buon campionato, perdendo in casa 

solamente contro Vicenza; è una formazione 
dotata di atlete esperte, anche di categoria su-
periore, come per esempio la schiacciatrice Gil-
da Lombardo e la centrale Daniela Nardini. Al 
pari nostro, Talmassons è una squadra costrui-
ta con un mix di giocatrici giovani ed esperte e 
sarà un bel duello tra due grandi squadre. Noi 

affronteremo ogni partita 
come se fosse una finale, 
consapevoli di non avere 
il fattore campo a favore e 
cercando di far risultato in 
ogni atto del duello”. 

“Il nostro spirito – ha 
concluso Condina – dovrà 
essere quello di affrontare 
i playoff divertendoci e al 
contempo sognando, con-
sapevoli comunque di esse-

re pure noi un’ottima squadra”. 
Sabato scorso il team neroverde ha chiuso la 

stagione regolare con una sconfitta casalinga. 
In un match valido solo per le statistiche e gli 
annali ma non certo per la classifica, Porzio 
e compagne hanno ceduto in tre set al Capo 
d’Orso Palau. Coach Nibbio ha ruotato tutte 
le giocatrici a disposizione e il punteggio finale 
a favore del Palau è stato di 3-0 con i parziali di 
25-20, 25-14, 26-24.                           Giulio Baroni 

Volley B1: l’Abo vuole divertirsi ai playoff

VOLLEY PROV.: Branchi Credera promossa in D
Com’era nelle previsioni la Branchi Cr81 Credera con un turno d’an-

ticipo ha festeggiato la promozione in serie D. Con il successo per 
3-1 (25-16, 25-13, 19-25, 25-16) ottenuto nello scorso weekend nel match 
casalingo con l’Esperia Cremona, le cremasche hanno raggiunto quota 
64 in classifica mantenendo così cinque punti di vantaggio sulla Piovani 
Robecco. La 25’ giornata ha decretato di fatto le quattro partecipanti ai 
playoff (Piovani, Cova Gomme, Vicentini e Frassati), sancendo anche 
la retrocessione in Seconda Divisione della Cappu Volley. Ininfluente, 
ai fini della graduatoria, il match che ieri sera la Branchi ha disputato a 
Secugnago ospite della Vivivolley 95. Anche la FA Impianti Capergna-
nica ha concluso la sua stagione in trasferta giocando ieri sera sul campo 
della Libertas San Bassano. Nell’ultimo match casalingo disputato nello 
scorso fine settimane le neroverdi erano state sconfitte per 3-0 (25-16, 25-
17, 25-23) dalla Frassati Volley. Nel girone A lo scorso fine settimana ha 
formalizzato la promozione in D del Pantigliate (64 punti), con Volley 
Riozzo (61), Airoldi Bagnolo (59), Segi Spino (55) e Amatori Monte 
(54) da tempo certe di partecipare alla post season. Questi i risultati delle 
cremasche nel 25’ turno: Laudense Ausiliatrice-Segi Spino 1-3, Airoldi-
Mulazzano 3-0, Amatori Monte-Junior Sant’Angelo 3-1, Banca Crema-
sca-Sanfereolo 3-0 e Arcicoop Vaiano-Volley Muzza 3-1. In classifica 
l’Arcicoop è nona con 29 punti incalzata dalla Banca Cremasca a 27. Le 
gare del 26 turno, Riozzo-Airoldi (disputata nella settimana), Laudense 
Ausiliatrice-Amatori Monte e Sanfereolo-Segi Spino (giocate ieri sera)
potrebbero solo modificare i piazzamenti delle quattro squadre in fun-
zione della griglia spareggi. Banca Cremasca è Arcicoop Vaiano hanno 
chiuso ieri la regolar season ospiti del Pantigliate e del Sant’Angelo.

REGIONALI C/D: RIPALTA PERDE MA FA FESTA!
Si è pensato più alla festa che alla gara, sabato sera, nell’ultimo match 

casalingo della stagione della Cr Transport Ripalta Cremasca contro 
l’Atlantide Brescia. Le ripaltesi, già promosse in serie C da due turni, 
hanno regalato un po’ di gloria anche alle ospiti bresciane che alla fine si 
sono imposte in quattro set con i parziali di 25-23, 16-25, 25-20, 25-21. 
Nonostante le ultime tre, ininfluenti sconfitte la Cr Transport ha chiuso 
la sua fantastica stagione con un margine di 5 punti sul Borgovolley 
seconda classifica. Sempre nel girone G della serie D terza e quarta posi-
zione finale per le cremonesi Dinamo Zaist e Piadena. Nel girone B del-
la serie D la Celte ha salutato i propri tifosi imponendosi per 3-1 (25-16, 
25-14, 22-25, 25-19) sul Cernusco, mentre la Zoogreen Capergnanica 
ha chiuso la stagione con una sconfitta casalinga per 0-3 (18-25, 24-26, 
19-25) contro l’Aurora Seriate. Il team di Agnadello ha chiuso il torneo 
al quarto posto con 51 punti, mentre la Zoogreen si è piazzata sesta a 
quota 49. La terz’ultima gara del girone B della serie C maschile ha visto 
la Imecon Crema imporsi per 3-2 (19-25, 25-20, 22-25, 25-23, 17-15) sul 
campo del Remedello. 

I cremaschi, matematicamente salvi con i due punti conquistati inter-
ra bresciana e che giovedì sera hanno disputato l’ultimo match casalingo 
contro il fanalino di coda Bruzzano, chiuderanno oggi il loro cammino 
andando a far visita all’Adolescere Voghera. Ha salutato mestamente 
il palcoscenico della serie C la neo promossa Pallavolo Vailate che ha 
chiuso la sua incolore stagione nel massimo campionato regionale col-
lezionando la 22 sconfitta su 26 incontri disputati. Nell’ultima fatica sta-
gionale le vailatesi hanno ceduto per 0-3 (18-25, 18-25, 11-25) sul campo 
della Villa Cortese. Il team cremasco ha chiuso quindi la stagione con 
soli 14 punti all’attivo e l’unica, magra consolazione di aver lasciato l’ul-
timo posto al Volley Segrate (13 punti). Mesto ritorno in serie D anche 
per la Benelli Castelleone, terz’ultima con 22 punti. 

 Julius

PODISMO: domani Cremona, venerdì Agnadello

Domani, domenica 13 maggio, il Gruppo podistico Cral Sperlari 
organizza la 37a Sperlonga, con percorsi di km 6, 10, 15, 22 e 30. 

Il ritrovo sarà al Cambonino a Cremona e la partenza è prevista tra le 
7.30 e le 8.30. In premio torroni e caramelle. Per informazioni: Sandro 
Busetti 339.5415038.

* Venerdì 18 maggio il Gruppo Pansécc Agnadello organizza la 
14esima edizione della corsa serale “Attraverso i luoghi della battaglia”, 
di km 7. Il ritrovo e la partenza saranno alle ore 19 presso l’oratorio 
San Giovanni Bosco. Gli iscritti a quota piena riceveranno una borsa di 
formaggi del caseificio Il Cigno; premi anche per i gruppi più numerosi. 
Per le iscrizioni: Fabio Craba 347.9929282.                                       F.D.
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VOLLEY: bella esperienza per l’U14 Capergnanica PROMOZIONE: pronti per il Rivoltana Night Cup

Nel girone A dopo la conclusione del campionato con la 
vittoria del Casale Cremasco, che torna meritatamente 

in Seconda categoria, domenica scorsa sono andati in scena 
i playoff, che al primo turno hanno proposto una sfida av-
vincente tra due rivali molto determinate e farcite di ottimi 
elementi, ovvero Excelsior Vaiano e Sergnanese. 

Si trattava del primo turno degli scontri post season; al 
secondo turno era già approdato il Salvirola che se la vedrà 
quindi con la vincente (i salvirolesi hanno chiuso il torneo 
a quota 65 punti, a meno 6 dalla battistrada Casale). A vin-
cere è stata l’Excelsior, l’inseguitrice del Casale più dura a 
morire, anche se con un finale un po’ in sordina era giunta 
terza conquistando 61 punti. Di qui lo scontro con le ‘muc-
che pazze’ sergnanesi, che arrivavano da un ottimo finale di 
stagione, segnato dai gol di bomber Marco Borgonovo, cec-
chino micidiale. Ricordiamo che dai playoff è stata esclusa 
la quinta classificata per aver accumulato un distacco supe-
riore ai dieci punti dalla seconda. Dunque, stagione finita 
anzitempo per la Ripaltese. 

Ma torniamo ad Excelsior Vaiano-Sergnanese, gara ter-
minata con la vittoria dei vaianesi per due a zero, con reti 
di Andrea Raimondi e Antononi. Al secondo turno, quindi, 
sarà big match contro il Salvirola, che ha proseguito gli al-
lenamenti in tranquillità, cercando di non perdere il ritmo 
partita.

Il Vaiano domenica scorsa ha regalato una delle migliori 
prove stagionali, in un match che è stato molto combattuto 
ed equilibrato a larghi tratti. Al 18’ il vantaggio a firma di 
Raimondi, vecchia volpe ancora decisiva, con grande esul-
tanza del clan gialloblù davanti ai propri tifosi. I padroni 
di casa si sono poi visti annullare un gol di Battaglia, ma 
hanno portato l’incontro sino alla fine con questo risultato. 
O meglio, fino al 92’, quando Antononi in contropiede ha 
chiuso i conti sul 2-0 e confermato i suoi al secondo tur-
no playoff. Domani sfida al Savirola delle meraviglie in un 
match inpronosticabile. Vinca il migliore, come sempre la 
parola al campo.                                                                       LG

Terza: ora Vaiano-Salvirola

 

di ANGELO LORENZETTI

AC Crema: De Bastiani, Donida, Gibeni 
(55’ Matei), Mandelli, Scietti, Stankevicius, 
Gentile (60’ Dell’Anna), Gomez, Scapini 
(62’ Capuano), Pagano (83’ Ferretti), Bahi-
rov (46’ Ferrario). All.Bressan 

Reti: 20’ Scietti, 41’ Scapini, 47’ Vignali, 
80’ Del Bar

Ultimo atto stagionale archiviato tra scro-
scianti e calorosi applausi all’indirizzo 

della truppa nero bianca dalla tribuna del 
‘Voltini’. Il Crema col 2 a 2 di domenica col 
Ciliverghe ha chiuso all’ottavo posto, piaz-
zamento forse impensabile a un certo punto 
della stagione, andando ben oltre quindi l’o-
biettivo salvezza. Senza scordare che ha sfio-
rato la conquista della finale di Coppa Italia, 
sfumata anche per una svista arbitrale. 

Il punto conquistato nell’epilogo di cam-
pionato ha consentito al Crema di lasciarsi 
alle spalle Bustese e Caravaggio, staccate d’u-
na lunghezza. Raggiante al trillo finale mister 
Bressan. “Lavorare con questi ragazzi è una 
cosa straordinaria. Li ho visti dare il massi-
mo, impegnarsi sia negli allenamenti che in 
partita, superare con grinta e dedizione un 
periodo difficile e arrivare a una conclusione 
di campionato veramente con la testa alta. 
Per questo mi ha fatto molto piacere il tribu-

to, meritatissimo, che hanno ricevuto a fine 
partita dai tifosi”.  

L’applauso era riservato anche al mister 
per l’importante lavoro svolto: i risultati ot-
tenuti sono sotto gli occhi di tutti. Il pari di 
domenica ci può stare, ma dopo i primi 45’, 
conclusosi sul 2 a 0, strameritato, i tre punti 
sembravano decisamente alla portata. 

Nella seconda frazione però, gli ospiti, 
credendoci sino alla fine,  sono 
riusciti a raddrizzare la situa-
zione, ma senza rovinare la 
festa ai nostri, proseguita mer-
coledì al San Luigi per i “110 
anni di passione nero bianca”: 
il  9 maggio  scorso cadeva uffi-
cialmente il centodecimo anni-
versario dell’A.C. Crema 1908 
e per l’occasione la società ora 
presieduta da Enrico Zucchi ha 
festeggiato al bar Bottesini con 
i dirigenti di oggi e di ieri, con 
i collaboratori di tutte le squa-
dre e i tifosi il suo significativo 
compleanno.  

Tornando alla sfida col Ciliverghe,  il Cre-
ma ha ingranato subito il turbo dominando 
la scena in lungo ed in largo nel primo tem-
po, lasciando il segno al 20’ con Scietti im-
beccato da Stankevicius e raddoppiato al 41’ 
con una rovesciata di Scapini. 

Dopo l’intervallo sono stati i bresciani a far 
vedere le cose migliori, andando a bersaglio 
subito (47’) con un tiro dalla lunga gittata, da 
almeno 40 metri, di Vignali (ha visto il nostro 
portiere De Bastiani abbondantemente fuori 
dai pali) e a 10’ da termine con un preciso 
tocco di Del Bar. E al fischio di chiusura è 
scattato il caloroso e prolungato applauso. 
Ora in campo scenderanno i dirigenti per il 

consuntivo finale  e per ragio-
nare sui programmi futuri. 

Ritorna infine il Crema 
Football Camp, “la vacanza 
sportiva sana, sicura e diver-
tente all’insegna del calcio 
sotto la guida di professionisti 
qualificati e istruttori forma-
ti e tesserati dall’AC Crema 
1908”. 

L’attività è  rivolta a ragaz-
zi e ragazze nati dal 2002 al 
2011 e quest’anno si svolgerà 
presso il Centro Opera Pia 
San Luigi in via Bottesini a 
Crema, dall’11 al 23 giugno 

prossimo. È possibile iscriversi anche a una 
sola settimana (11-16 giugno e /o 18-23 giu-
gno). Il Camp si svolgerà dal lunedì al vener-
dì dalle 8.30 alle 18. Il sabato mattina, giorno 
in cui è prevista la festa finale, dalle 9.30 alle 
12.

IN SETTIMANA FESTA AL SAN LUIGI PER I 110 ANNI DELLA SOCIETÀ

CALCIO SERIE D

Il tempo di brindare alla salvezza per poi mettere in campo un 
grosso dispendio di energie per la riuscita del 1° Torneo Rivol-

ta Night Cup con protagoniste tante nidiate di Esordienti, Pul-
cini, Piccoli Amici, che stanno regalando grosse emozioni e de-
stano grande interesse ed entusiasmo. Ma andiamo con ordine.

La Rivoltana, confermando la categoria, è come se avesse vin-
to il campionato. “Il traguardo, più volte dichiarato era la sal-
vezza. Sapevamo di dover soffrire, che non sarebbe stato facile 
avendo allestito un organico nuovo. Ci siamo riusciti, quindi non 
possiamo che essere molto soddisfatti”, ragiona l’intraprendente 
Giacomo Malanchini, molto impegnato in questa fase proprio 
nel grosso torneo riservato ai piccoli.  A giorni il gruppo dirigen-
ziale guidato dal presidente Aurelio Cazzulani si ritroverà per il 
consuntivo stagionale e per cominciare a tracciare le linee che 
caratterizzeranno la prossima stagione. 

Viene data per certa la conferma di mister Bonomi. È così? 
“Esatto. Il nostro allenatore ha saputo trarre il massimo dalla 
‘rosa’, ma c’era grande fiducia attorno a lui, davvero bravo in 
ogni momento. Resterà con noi”. Capitolo organico. “Coi gioca-
tori parleremo a breve, quindi vedremo il da farsi. L’intenzione è 
di  allestire un gruppo che possa togliersi e regalare belle soddi-
sfazioni”. Che dire di Romanengo e Castelleone? “il Romanen-
go ha disputato un ottimo campionato. È stato a lungo in zona 
playoff, giocando un bel calcio; dal Castelleone invece gli addetti 
ai lavori s’aspettavano risposte differenti; nessuno o quasi aveva 
preventivato la retrocessione per questa realtà, ma si sa, i risultati 
maturano sul campo”.       

Oggi andranno in archivio i tornei riservati ai Pulcini del 2009 
e dei Piccoli Amici (annata 2010). La settimana entrante saran-
no in azione i Pulcini 2007-08 e 2008-09, oltre agli Esordienti. 
Hanno risposto sodalizi cremaschi, bergamasco e milanese.  

AL

ECCELLENZA: Offanenghese è il tuo momento!

Licenza di stupire! L’Offanenghese sta regalando soddisfazioni 
straordinarie ai suoi sostenitori, all’intera comunità. Conquista-

to il nulla osta playoff (terzo posto in graduatoria), sabato scorso ha 
regolato all’inglese la Bedizzolese accedendo così al secondo turno 
degli spareggi validi per eventuali ripescaggi in serie D! Oggi la squa-
dra cara al presidente Daniele Poletti è attesa dal Calvina “abbiamo 
a disposizione un solo risultato, dobbiamo vincere per proseguire 
nell’avventura – puntualizza il direttore generale Piercarlo Moretti –. 
Questo può essere un bene perché la squadra non potrà fare calcoli”. 

I giallorossi (sabato hanno indossato la maglia nera) saranno spinti 
da tanti sostenitori; è stato organizzato un bus, ‘riempito’ in poche 
ore, quindi saranno anche tante le auto al seguito. 

“I ragazzi sono tutti in salute pertanto il condottiero potrà sceglie-
re. La sfida è stata preparata nel migliore dei modi e dopo il bel passo, 
importante, nel debutto nei playoff cercheremo di andare avanti. Se 
vogliamo arrivare alla fine, strada da compiere ce n’è ancora tanta! 
Quello che stiamo vivendo, va rimarcato, è tutto molto bello”. 

Nessun limite alla Provvidenza… “Siamo sempre stati in zona 
playoff, obiettivi che non c’eravamo certo posti, anche se convinti di 
avere allestito un organico in grado di disputare un buon campionato. 
Ha pagato il lavoro di tutti. Siamo andati oltre le più rosee aspettative, 
la squadra ha saputo reggere alla grande pressioni e tensioni e, insisto, 
è tutto molto bello ciò che stiamo vivendo”.  

Col Calvina (s’è classificata davanti all’Offanenghese, al secondo 
posto) in regular season “abbiamo vinto tra le mura di casa e pareg-
giato a Calvisano, ma i risultati maturati in campionato non hanno 
alcuna valenza. 

Oggi dobbiamo vincere per andare avanti. L’avversario è tosto e 
può contare su un bomber, Triglia, tra i più forti del torneo, ma in 
campo ci sarà anche l’Offanenghese, che con la Bedizzolese ha vinto 
con pieno merito a mio avviso, rischiando pochissimo, in una sola 
circostanza, sull’1 a 0 quando ha arretrato qualche metro il baricen-
tro”. Bravo il portiere Bianchi quando chiamato in causa, ma stiamo 
parlando di un estremo difensore di grande levatura ed esperienza. 
Entrambe le reti, una per tempo, sono state firmate Quarrad. “Un 
giovane che ha grosse qualità, che è in forte crescita. Se continua a 
fare progressi come in questo periodo, potrà far molto bene anche in 
categorie più importanti”.   

L’Offanenghese ha ancora voglia di stupire, anche in suolo brescia-
no, a Calvisano, vuole dire la sua sino in fondo.   

AL

Gran bella esperienza per la formazione Under 14 del Capergnanica 
Volley, che nel weekend a cavallo tra fine aprile e maggio ha par-

tecipato al “Beach Volley Junior” di Bibione (Venezia). Il 29-30 aprile 
e il 1° maggio, quindi, per le giovani pallavoliste capergnanichesi sono 
stati giorni speciali: il torneo di Bibione è organizzato ogni anno dalla 
Fipav (Federazione Italiana Pallavolo), che chiama a raccolta squadre 

da tutta Italia, tra sport 
e divertimento. L’edi-
zione 2018 ha visto la 
presenza di oltre 1.200 
atlete e atleti dai 7 ai 19 
anni, in rappresentan-
za di un centinaio di 
società sportive della 
Penisola. 

“Ormai sono sei 
anni che partecipiamo 
con le nostre squadre 

giovanili e quest’anno è toccato all’Under 14, che ha vissuto una positiva 
esperienza, che ha lasciato il segno”, affermano i dirigenti della società 
cremasca. Le diciassette scatenatissime ragazze, accompagnate da Ro-
ger e da Bea, oltre che da una decina di genitori al seguito, hanno dato 
vita a una tre giorni all’insegna dello sport, del divertimento e dell’ami-
cizia. L’appuntamento è già rinviato al prossimo anno con altre atlete 
pronte a scatenarsi. 

                                                            Luca Guerini

SECONDA CAT.: domani in campo per i playoff

Playoff. Domani scende in campo il Palazzo Pignano.  Affronta 
sul proprio terreno, a Scannabue, il Fontanella, che ha vinto il 

primo turno di playoff: l’ha spuntata sul Soncino (2 a 1) grazie alle 
reti di due attaccanti che i cremaschi ben conoscono e stimano, vale 
a dire Bertolotti e Remedio. Il primo ha sbloccato il risultato dopo 
appena 5’, il secondo messo in cassaforte il risultato al 66’.

L’undici di Goisa ha accorciato le distanze al 75’ con Roccata-
gliata, ma non è andato oltre; avrebbe dovuto vincere per conti-
nuare l’avventura. Soncino in campo con: G. Lanzi, Zenunaj (85’ 
Micheletti), Danieli (56’ Marchesi), Ramazzotti (72’ D. Ferrari), 
Consolandi, Chiapparini, Paderno, S. Ferrari (62’ Roccatagliata), 
M. Lanzi, Scaravaggi, Cattani (77’Gorno). All. Goisa.  C’è gran-
de attesa per la sfida in programma a Scannabue. “Siamo pronti, 
carichi, ma non potrebbe essere altrimenti considerata la posta in 
palio – considera l’estremo difensore del Palazzo Pignano, Paolo 
Bastianoni –. L’avversario è tosto e i suoi elementi di spicco, gli 
attaccanti Bertolotti, che ha già firmato 300 palloni nei campionati 
dilettanti e Remedio, sono di categoria superiore: domenica hanno 
lasciato il segno col Soncino, ma nessuna sorpresa. Il nostro è un 
grandissimo gruppo, deciso a vendere cara la pelle”. Non ci sarà il 
giovane centrale difensivo Mordenti, appiedato dal giudice sportivo 
ed è in forse Rusconi, ma dovrebbe farcela. “Abbiamo a disposizio-
ne due risultati su tre, ma in 90’ tutto può succedere”. Solitamente 
chi vince il secondo e terzo turno viene ripescato… “Una cosa per 
volta, saremo in campo domani per il secondo turno e l’avversario 
è davvero tosto, ha qualità importanti. Speriamo bene”. 

Playout.  Aurora Ombriano-Sabbioni2-1. Aurora: Poloni, Di 
Pilato, Venturelli, Valdameri, Marino, Hategekimana, Cantoni, 
Bertoli  (90’ Magro), Pavesi (85’ Ferrari), Anas El Motai, Torza 
(80’ Anelli). All. Perolini. Or. Sabbioni: Benelli, Manzoni, Ago-
sti, Cicognani, Arpini, Bocca, Mandelli (75’ Brindani) Cadregari, 
Grazioli (60’ Carera), Usberghi, Bussi (80’ Spinelli). All. Fusar Im-
peratore  Negli spareggi salvezza il primo round se l’è aggiudicato 
l’Aurora Ombriano tra le mura di casa, davanti ad oltre 200 spetta-
tori. Domani pomeriggio si gioca sul rettangolo dell’Oratorio Sab-
bioni e tutto è ancora possibile. La compagine allenata da Perolini 
ha vinto in rimonta e adesso può contare su due risultati su tre. A 
sbloccare il risultato, a pochi attimi dal riposo, è stata un’autorete 
di Marino, ma nella seconda frazione l’undici di casa ha cambiato 
passo ribaltando la situazione coi gol di Torza, su rigore al 60’ e 
Bertoli ad un quarto d’ora dal termine.                                          AL 

Crema chiude 
all’ottavo posto!

Il mese appena concluso ha visto svolgersi tre im-
portanti impegni agonistici per la scuola cremasca 

Asd Moving Club Karate. La 7a edizione della Ca-
limero Cup, gara per bambini e ragazzi organizzata 
proprio dalla scuola cremasca, a cui hanno parteci-
pato 11 società lombarde per un totale di 215 giovani 
atleti. Gli atleti del Moving hanno dominato la clas-
sifica con ben 28 podi: 8 ori, 7 argen-
ti, 5 terzi class. e 8 quarti class..

Ottimi risultati anche alla He-
art Cup di Treviso il 14 e 15 aprile, 
gara internazionale che si svolge 
con frequenza biennale, a cui han-
no partecipato 12 atleti del Moving 
Club conquistando 6 podi. Nel ku-
mite cinture nere straordinaria gara 
di Manuel Pellini, che cede il titolo 
all’atleta israeliano dopo una finale 
molto combattuta, aggiudicandosi 
la medaglia d’argento. Bronzo per il 
compagno di squadra Michele Gre-
goris nella categoria kata. Ottima 
prova di Francesca Pasquini, cintura 
blu, oro nel kata individuale. Bronzo per Tommaso 
Torriani, cintura verde, per Leila Ascoli e per Ale-
xandru Gheorghe, cinture marroni. Il mese di suc-
cessi si è concluso con la prima giornata dei Campio-
nati Regionali (validi per le selezioni dei Campionati 
Italiani) svoltisi proprio a Crema domenica 29 apri-

le.  La prima giornata ha visto gli atleti competere 
nelle specialità di kata, individuale e a squadra, ed 
embu. I Draghi del Moving hanno ottenuto risulta-
ti straordinari: coppia d’oro Elena Avaldi e Giulio 
Pappone (cinture nere 2° dan) nella specialità embu; 
Giulio Pappone conferma l’oro anche nel kata in-
dividuale, a pochi decimi dal compagno di squadra 

Michele Gregoris (cint. Nera 2°dan) 
classificatosi al terzo posto. Mentre 
Elena Avaldi si classifica al terzo 
posto nel kata individuale, al pri-
mo anno nella categoria superiore. 
Giona Pappone (cint. Nera 1° dan) 
conquista il terzo posto sia nel kata 
individuale che a squadra, con i 
compagni Alberto Zucchetti (1° dan) 
e Mattia Toppio (1° dan). Ottima 
prova di Manuel Pellini (cint. Nera 
3°dan) nella categoria più difficile e 
impegnativa. Non raggiunge il podio 
nel kata individuale ma è già quali-
ficato per i Campionati Italiani sia 
nelle specialità di Embu che di Kata 

a Squadra con Pappone e Gregoris. I Draghi atten-
dono ora la seconda e ultima giornata del Regionali 
che si svolgerà il domani 13 maggio a Bergamo e si 
preparano a volare a Roma il 9 e 10 giugno  dove par-
teciperanno ai Campionati Italiani nella prestigiosa 
cornice del Centro Olimpico Matteo Pellicone.  

Karate: tante medaglie per il Moving Club BOCCE: Mcl A. Grandi

Si è concluso con un pareggio, 
per la Mcl Achille Grandi 

Trony, il campionato italiano di 
serie C riservato alle società. Il 
team della bocciofila di via De 
Marchi ha impattato in trasferta 
per 1 a 1 a Trezzo d’Adda con-
tro la Tritium. Per questo ultimo 
impegno, il dirigente Rodolfo 
Guerrini e il tecnico Giovanni 
Torresani hanno proposto i se-
guenti giocatori di categoria A: 
Roberto Visconti, Ernesto Fio-
rentini, Stefano Guerrini, Gio-
vanni Travellini, Mattia Visconti 
e Andrea Zagheno. 

La classifica finale del girone 
vede Rubierese a 30, Sanpieri-
na 24, Grandi 21, Tritium 15, 
Tme 88 13, Buco Magico 12, 
Bardolino 2. L’équipe cremasca 
si è assicurata la permanenza in 
categoria anche per la prossima 
stagione.

La squadra della Mcl Achille 
Grandi Trony, che partecipa al 
campionato italiano per società 
di Seconda categoria, si sta in-
vece preparando per partecipare 
alla finale di Roma, in program-
ma il 19 e 20 maggio.

dr 



PALLANUOTO: le cremasche tutte sconfitte

SABATO 12 MAGGIO 2018 47Sport

Giovanissimi cremaschi divisi su due fronti nelle gare di domenica 
scorsa. Il clou era sicuramente rappresentato a Madignano dal 

29° Trofeo Fratelli Pavesi a.m., uno dei classici del panorama crema-
sco, sempre magistralmente organizzato dalla Polisportiva Madigna-
nese. Grande partecipazione in termini di numero di ragazzi e qualità 
tecnica, e corridori delle formazioni cremasche che hanno saputo 
essere come al solito protagonisti. Sin da un’agguerrita G1, che ha 
visto primeggiare Marcello Barbaglio del Team Serio, col compagno 
di colori Paolo Grimaldelli quarto seguito da Mathias Daghini del-
la Cremasca. La G2 invece è stata terra di conquista dell’Imbalplast 
Soncino, che ha monopolizzato il podio con nell’ordine Andrea Ca-
relli, Elia Noto e Federico Bruzzisi, con Kevin Contini del Team Se-

rio quarto e la compagna Mar-
tina Costenaro prima ragazza.

 Nella G3 il migliore dei no-
stri è stato un altro pianenghe-
se, Lorenzo Invernizzi, seguito 
da Jacopo Costi della Crema-
sca. Nella G4 primo successo 
dei padroni di casa della Ma-
dignanese con Jacopo Merli, 
ed Elisabetta Frasson del Team 
Serio prima ragazza, doppiato 

nella successiva G5 con l’affermazione di Stefano Ganini, a comple-
tare un successo biancorosso con Claudia Margariti quarta e Chri-
stian Cambiè quinto. Infine una bella G6, con successo Imbalplast 
grazie a Nicolò Moriggia e terzo posto per Giuseppe Smecca.

Questi punti hanno permesso proprio all’Imbalplast di aggiudi-
carsi la classifica a squadre. I ragazzi della Corbellini erano invece 
di scena a Livraga, per la seconda prova del campionato provinciale 
lodigiano. Qui buon quarto posto di Gabriel Rodriquez nella G1, 5° 
e 8° posto nella G2 per Alberto Bianchessi e Tommaso Terradico e 6° 
posto per Nicolas Rodriquez nella G4. La gara migliore è stata però 
la G5, con vittoria per il crederese Federico Ogliari, terzo posto per 
Sione Siori e decimo di Simone Fusar Bassini. Passando alle altre ca-
tegorie, ha sfiorato il secondo successo stagionale il genivoltese Jalel 
Duranti tra gli elite, in una corsa nei pressi di Arezzo, dove è termi-
nato secondo. Sempre tra gli Elite, nel prestigioso e storico Circuito 
del Porto di Cremona, segnaliamo il sesto posto del rivoltano Alessio 
Brugna. Passando agli esordienti, ottimo secondo posto per Manuel 
Mosconi a Inverigo, mentre tra gli allievi ad Abbiategrasso Andrea 
Morandi si è piazzato nono.                                                                    tm

Ciclismo: tutti i risultati cremaschi

 

di TOMMASO GIPPONI

È finita al secondo turno playoff l’avventura in cam-
pionato della TecMar Crema, che non è riuscita a 

superare in trasferta lo scoglio Costa Masnaga venendo 
sconfitta 69-54. Le lecchesi erano le logiche favorite della 
sfida, vantando la testa di serie numero uno del tabellone 
dopo una regular season costantemente ad alto livello.

 Crema invece ha vissuto una stagione di grandissi-
mi alti e bassi, nobilitata sicuramente dalla vittoria del-
la Coppa Italia che sposta il giudizio sull’annata verso 
il positivo pieno, ma in campionato è andata troppo a 
corrente alternata, come poi ha dimostrato anche nella 
stessa partita di giovedì. Che è appunto divisibile in due 
parti. Una prima metà bella, di qualità, giocata su buoni 
ritmi, con una Nori trascinatrice già da 20 punti e chiu-
sa in vantaggio, e una seconda parte di gara dove invece 
sono emerse tutte le difficoltà dell’anno per le ragazze di 
Sguaizer. Costa ha alzato la propria intensità difensiva e 
Crema è andata in confusione, segnando solo 17 punti 
dopo i 37 del primo tempo, in una serata dove il tiro da 
tre punti non entrava e dove anche la stessa Nori, stu-
penda alla fine con 27 punti e 11 rimbalzi, alla lunga ha 
potuto essere limitata dalle più fisiche avversarie. Costa 
ne aveva di più, in termini di energia, come dimostra il 
dato record di 31 rimbalzi offensivi catturati, che han-
no permesso una sproporzione in termini di numero di 
possessi contro cui nessuna avversaria poteva pensare di 
vincere. Sabato scorso invece le nostre si erano imposte 
bene nel primo turno contro Marghera, vinto per 69-55 
in una gara sempre controllata bene. Il Basket Team 
manda quindi in archivio anche questa stagione, storica 

L’AVVENTURA È FINITA AL 2° TURNO DEI PLAYOFF

BASKET A2 ATLETICA: grandi soddisfazioni per i virtussini

Grandi soddisfazioni per i nostri portacolori  sabato scorso a Cre-
mona: in occasione dei Campionati provinciali gli atleti cremaschi 

si sono aggiudicati ben otto titoli provinciali. I titoli sono stati vinti da 
Alice Canclini nei 1.000 mt con il tempo di 3.24.70, da Marta Catta-
neo nel salto triplo con la misura di 9.76 mt, da Davide Giossi nei mt. 
2.000 di marcia con il tempo di 13.07.20, dalla staffetta 3x800 ragazzi 
formata da Carlos Vailati, Francesco Monfrini e Davide Giossi con il 
tempo di 8.30.48, da Alice Venturelli nei 60 piani con il tempo di 9.14, 
da Micaela Radaelli nei 1.200 di marcia con il tempo di 7.39.88 e da 
Fabio Bonetti nel vortex es. C con mt. 9.23 e nei 40 hs con 10.60. Tante 
anche le medaglie d’argento e di bronzo a cominciare da Irene Canclini 
2a e Laura Vailati 3a nella marcia es. B, da Sofia Branchesi 2a sempre 
nella marcia es. A, da Victor Montani 2° nei 40 hs e nel vortex es. C, da 
Nicolas Garbagni 3° nei 40 hs es. B, da Alice Baggio 3a nei mt. 60 ra-
gazze e nel salto in alto, dalla staffetta 3x800 ragazze giunta al 2° posto 
con Alice Baggio, Elisabetta Righini e Benedetta Simonetti, da Davide 
Giossi 2° e da Martin Branchesi 3° nell’alto ragazzi e da Giulia Ferrari 
2a e da Marta Nidasio 3a nel peso cadette. Ma ricordiamo anche tutti 
gli altri partecipanti della Virtus Crema che non sono riusciti a salire sul 
podio come Erika Tedoldi 4a nei 40 hs, Felice Moschetti 6° sempre negli 
ostacoli, Filippo Marinoni 4° e Alberto Bonetti 5° nella marcia es. A, 
Elisabetta Righini 4a nell’alto ragazze, Ivan Torazzi 5° nel vortex ragaz-
zi col personale di 37 mt. Seguito da Carlos Vailati 6° con 34,96 e Laura 
Severgnini 6a negli 80 col personale di 11,78. Una citazione meritano 
anche i giovanissimi Giovanni Oppido, Luca Spelta, Valerio Soresinetti 
e Athur Montani che, nonostante siano alle prime armi, hanno affron-
tato con grande impegno le gare in programma. 

Per concludere nei mt. 200 piani assoluti splendida prestazione di 
Assef Moussa che ha fermato i cronometri sul suo nuovo record di 
23”78, seguito da Gabriele Fusar Bassini al personale con 24”78 e da 
Sergio Falcone con 25”98.  Brave anche  Elena Galbiati, Alice Bran-
chesi e Chiara Righini giunte al primo, secondo e terzo posto nei 200 
femminili. 

TecMar, 
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ENDURO

Seconda prova dell’Italia-
no Under 23 e Senior di 

Enduro e secondo grande 
successo del Team Sissi Ra-
cing. 

Il team cremasco ha con-
quistato anche il primo posto 
sia fra i Team under 23 che 
fra i Senior. 

La vigilia della gara per la 
verità è stata quanto mai dif-
ficile. Infatti il team ha subi-
to proprio la settimana prima 
della gara il furto (il settimo 
in tre anni) delle Moto da 
gara di Zilli, Bruschi e Aresi 
(con grande lavoro di siste-
mazione quindi di quelle di 
allenamento). 

E poi, alla vigilia della 
gara, un vero e proprio nubi-
fragio si è abbattuto su Bus-
si sul Tirino (Pe), sede della 
gara, con gli organizzatori 
bravissimi comunque a ga-
rantire una gara impeccabile. 

Sulla prova in linea sia 
Chicco Aresi che Nicolò 
Bruschi hanno letteralmente 
dominato le rispettive classi. 
Più complicata la gara per 
Enrico Zilli, vincente solo 
all’ultima speciale. 

Sia Zilli che Aresi e Bru-
schi guidano a punteggio 
pieno la classifica di cam-
pionato. Quarto, al rientro 
dopo due fratture, Alberto 
Capoferri fra gli junior. Sul 
podio anche Robert Malan-
chini, terzo nella 125 Senior. 
Bene anche gli altri compo-
nenti del team cremasco, con 
Ramon Bregoli 5° nella 125 
junior, Miki Flaviani 5° fra 
i senior nella 250 2 tempi e 
Simone Trapletti 8° sempre 
fra i senior nella 250 4 tempi, 
tutti in sella a moto Ktm.  tm

Venerdì scorso a Vigevano la prima squadra è stata sconfitta per 10 a 
8 dai ducali: questo ko, complice la vittoria del Piacenza, allontana 

il settebello cremasco dal primo posto del girone e ora  sarà fondamen-
tale mercoledì 16 maggio contro la Metanopoli guadagnare almeno 
un punto per conservare il secondo posto nel girone 1 e affrontare in 
semifinale la Bissolati che ha già vinto con 2 turni d’anticipo il proprio 
girone.

Domenica campionato master a Varese, la Pallanuoto Crema è usci-
ta sconfitta per 5 a 9 (parziali 1-2/0-0/2-3/2-4) nel match che l’ha vista 
opposta la Happy Master che guida in solitaria la graduatoria del giro-
ne; prossimo impegno domenica 20 maggio a Varedo contro Insport 
Cesano.

Domenica campionato under 17 a Monza: Monza 2-Crema 8-3 (par-
ziali 1-0/2-1/3-0/2-2). Altra sconfitta per la giovanile cremasca in terra 
brianzola. Urge riordinare le idee in vista dell’incontro in programma 
a Crema domani, domenica 13 maggio con la capolista Piacenza. Le 
gare casalinghe in programma questo weekend:  si comincia oggi sa-
bato 12 maggio alle ore 20.30 con la prima squadra nel campionato 
di promozione che dopo il turno di riposo ospita Vimercate (quarto in 
classifica), mentre domani alle ore 14.30 l’Under 17 come già accenna-
to ospiterà Piacenza.

BASKET B: Pall. Crema, è il grande giorno...

È arrivato il grande giorno per la Pallacanestro Crema, che per la pri-
ma volta nella sua storia affronta una serie di semifinale al meglio 

delle cinque partite in serie B. Si parte proprio stasera, con gara 1 sul 
parquet di Verbania alle 21 contro la Paffoni Omegna, la dominatrice 
del girone A, che non può che essere la favorita per il passaggio del tur-
no. Occhio però, è davvero il caso di dirlo, a sottovalutare i cremaschi 
di coach Salieri, che nel corso della stagione hanno già collezionato 
diverse imprese e che sicuramente non entreranno in campo per essere 
la vittima sacrificale. E non è nemmeno un mero discorso tecnico, col 
coach che come sempre preparerà al meglio la partita per mettere in 
difficoltà i quotati avversari, ma è proprio un fattore psicologico.

 Crema è già andata ben oltre le aspettative e gli obiettivi che si era 
posta, al contrario di Omegna che invece è stata costruita per salire di 
categoria e quindi gioca con la mente leggera, senza alcuna pressione 
di dover cogliere un risultato a 
tutti i costi, ma solo per conti-
nuare a stupire. Certo, sarà una 
serie durissima. 

I lacustri infatti hanno un 
roster profondo e tremenda-
mente fisico, che a differenza 
di tante altre corazzate magari 
sacrifica qualcosa in termini di 
qualità offensiva, ma aumenta 
esponenzialmente la propria 
intensità difensiva. Ha costruito i suoi successi proprio sulla qualità 
nella propria metà campo la Paffoni, che oltre al primato del proprio 
girone quest’anno ha già conquistato anche la Coppa Italia di cate-
goria. Coach Salieri presenta così la serie: “Omegna è con Cento la 
grande favorita per salire di categoria ed è anche l’unica imbattuta in 
casa di tutta la serie B. Hanno un roster profondo ed esperto che con-
sente tante soluzioni e soprattutto una fisicità notevolissima. Serviran-
no entusiasmo e fiducia”. A livello di formazione, il tecnico di Castel 
San Pietro rispetto al quarto con Piombino recupera capitan Pietro Del 
Sorbo, mentre Francesco Paolin si allena a scartamento ridotto per il 
problema avuto sempre nella trasferta toscana, anche se si spera di re-
cuperarlo in tempo per la gara di stasera. Gara due è poi in programma 
per martedì alle 20.30, sempre sul parquet verbano, mentre per i tifosi 
cremaschi il grande appuntamento è per gara 3, venerdì prossimo alle 
21 alla Cremonesi, dove ci si aspetta il tutto esaurito per spingere i rosa-
nero alla vittoria. L’eventuale gara 4 si terrà sempre a Crema domenica 
prossima alle 18, mentre la bella, sempre eventuale, è fissata per mer-
coledì 23 maggio alle 20.30 a Verbania. Una serie tutta da vivere, ma 
stavolta è veramente il caso di dirlo, comunque vada sarà un successo. 

tm

È stato un grande successo, tanto tecnico quanto di pubblico, 
la riunione che l’Accademia Pugilistica Cremasca ha orga-

nizzato a inizio mese al palazzetto di via Toffetti a Crema. Un 
tutto esaurito che ha sostenuto fino alla fine i giovani pugili delle 
palestre cittadine, che si sono ben comportati. Ottimo l’incontro 
di Lorenzo Bongiovanni, subito vincente nel primo incontro di 
giornata. Bene anche Alessandro Pezzotta che vince, mentre il 
bell’esordio del giovane Kevin Rocchetta che viene fermato alla 
terza per ferita al naso. A riportare la vittoria in casa Apc è stato 
Albo Bici, che si dimostra un bel pugile imponendosi contro un 
avversario già incontrato nelle scorse settimane. Passando alle 
ragazze, Stefania Cristiani ha perso ai punti per via di un inizio 
troppo riverente nei riguardi della più esperta avversaria. Spazio 
poi anche a un derby cittadino, con l’esperto Marco Ricchezza 
della Rallyauto che ha avuto ragione di Carlo Marini dell’Apc.

Infine, una bella vittoria al secondo round l’ha ottenuta Chri-
stian Maglio, che proprio a Crema tornava a salire sul quadrato 
dopo un anno di inattività.                                                                           tm

Boxe: riunione di successo RUGBY: Crema, la cavalcata si chiude vincendo

Si conclude in bellezza la cavalcata della stagione regolare 2017/2018 
del Crema Rugby Club, con l’ennesima vittoria con bonus per 22-5 

contro l’Orobic che porta il sodalizio neroverde a chiudere con 97 pun-
ti in classifica, record all-time. Partita che si mette subito sul binario 
giusto grazie a una meta in apertura del giovane Alongi che conclude 
una bella azione corale. Poco dopo seconda meta di mischia schiaccia-
ta oltre la linea bianca da uno dei metaman di stagione Paolo Crotti. 
Chiude in bellezza anche Frosio che corona il suo campionato con una 
meta di potenza. 

Nel secondo tempo il ritmo partita è sonnecchiante, per via del gran-
de caldo che fa commettere parecchi errori a entrambe le squadre. Ven-
gono comunque realizzate due mete che fissano il finale, per Crema 
di Fusar Poli. Ottima prestazione dell’estremo di giornata Minini, ex 
di turno, che ci mette una grande grinta e verve conquistando il titolo 
di man-of-the-match di domenica. Buon esordio anche per il giovanis-
simo prodotto neroverde Federico Poggi. Ora la compagine cremasca 
avrà davanti a se una settimana per ricaricare le batterie, in vista degli 
ultimi due match con i Mastini di Opera (andata il 20 nel milanese, ri-
torno il 27 a Crema), decisivi per chiudere la stagione in modo trionfale 
con una promozione in serie C Nazionale.                                           tm

Basket school, ecco il camp!

TENNIS: Crema, obiettivo ok per le donne
L’obiettivo era nel mirino già da prima del via del campionato 

e le ragazze della squadra di serie C del Tc Crema lo hanno 
raggiunto di prepotenza. Il team capitanato da Daniela Russino 
ha conquistato uno degli otto posti regionali a disposizione per la 
seconda fase del campionato, chiudendo i gironi con il quarto suc-
cesso per 4-0 su cinque sfide, stavolta ai danni del Tc Milago. Sui 
campi del circolo cittadino di via del Fante è stata un’altra giornata 
trionfale, con quattro incontri dominati dall’inizio alla fine, per ri-
badire le grandi ambizioni della formazione cremasca, interamente 
composta da ragazze che si allenano nell’accademia del club guida-
ta da Giuseppe Menga. 

“Meglio di così non poteva andare – commenta la capitana Da-
niela Russino – perché le ragazze hanno sempre fatto il massimo. 
Il team si è dimostrato solido come ci aspettavamo alla vigilia e ora 
non ci resta che aspettare gli accoppiamenti della seconda fase, per 
provare a giocarci al meglio le nostre carte”. 

Il tabellone regionale, che verrà sorteggiato nei prossimi giorni, 
prevede due turni: domenica 27 maggio il primo, sabato 2 giugno 
quello decisivo. 

Nel 2017 le ragazze del Tc Crema vennero stoppate a un passo 
dalla fase nazionale dallo Junior Tennis Milano, poi promosso in B. 
Con un anno di esperienza e di affiatamento in più e una formazio-
ne ancor più competitiva, la speranza è di migliorarsi. 

dr 

Da quest’anno la Basket School Offanengo Asd organizza 
il suo camp estivo a Offanengo presso la palestra Monte-

verdi e campo da gioco adiacente. Adatto a tutti quei ragazzi 
e ragazze che vogliono vivere un’esperienza di grande diverti-
mento all’interno di un programma che prevede anche ore di 
apprendimento dei fondamentali. Valida per tutti e garantita 
dalla divisione dei gruppi per fasce d’età con allenamenti di-
stinti per ogni gruppo di lavoro. Il Camp è aperto ai nati/e 
fra il 2012 e il 2003. Hid Coach Alessandro Crotti, allenatore 
Nazionale di A2 che coordinerà il tutto. Presente Laura Mar-
colini già istruttore della Basket School Offanengo e giocatrice 
nella Brixia Brescia. Si alterneranno durante la settimana, 
tanti ospiti e giocatori di altissimo livello. Per informazioni e 
iscrizioni rivolgersi al: 347/1128320 e 348/4399680.

per certi versi (vedi appunto la Coppa), dove comunque 
la squadra ha saputo mantenersi a un alto livello, risul-
tando una delle migliori del campionato. Per migliorare 
però, è probabile che serva qualcosa in più. Questi sono 
ragionamenti che comunque la società farà a mente fred-
da, vagliando tutte le ipotesi sul piatto, anche ovviamen-
te dopo aver ascoltato giocatrici e staff tecnico. C’è dav-
vero tanto tempo in questo senso, e nessunissima fretta, 
ma solo voglia di analizzare lucidamente la situazione e 
prendere le decisioni migliori per tutti. Di sicuro, in casa 
biancoblù c’è sempre voglia di appartenere all’elite del 
basket femminile nazionale. 
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*Offerta valida dal 3 al 23 maggio 2018 esclusivamente nel punto vendita Euronics di Crema, centro commerciale Gran Rondò. Rimane escluso dalla presente offerta: tutto quanto sopra non 
espressamente indicato; tutte le offerte SOTTOCOSTO presenti sul volantino “NUOVA GRANDE APERTURA CREMA, GIOVEDÌ 3 MAGGIO - SOTTOCOSTO”; le ricariche;  
i servizi e gli abbonamenti relativi a pay-tv, digitale terrestre, telefonia ed internet; i servizi integrativi ed i servizi relativi all’informatica; le consegne; i servizi in genere;   

i cofanetti regalo; i buoni acquisto; le Gift Card. Non cumulabile con altre offerte od operazioni di sconto in corso.

SCONTIAMO 
TUTTO

DAL 3 AL 23 MAGGIO 2018

CREMA
CENTRO COMMERCIALE GRAN RONDÒ 
VIA GIORGIO LA PIRA, 12 - 0373.200306

Offerta valida esclusivamente nel seguente punto vendita

SCONTO
FINO AL

50%

SCONTO
FINO AL

20%* *

SCONTO
FINO AL

30%*

i GRANDI 
ELETTRODOMESTICI, 

l’INCASSO, 
il CLIMA

i TELEVISORI, 
i LETTORI 

BLU-RAY e DVD,
i DECODER, 

l’AUDIO

i PICCOLI 
ELETTRODOMESTICI,
i GPS, la TELEFONIA, 

l’INFORMATICA,
la FOTOGRAFIA, 

l’ENTERTAINMENT



AUGURI

MAMMA
Supplemento gratuito n. 11 a Il Nuovo Torrazzo n. 20 del 12 maggio 2018 
POSTE ITALIANE SPA - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE D.L. 353/2003 
(CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) ART. 1, COMMA 1 LOM/CR/1458 -  GIORNALE LOCALE ROC - ISSN 2531-9647

Barbara.
Mamma, ti voglio tantissimo bene.

Oggi è la tua festa?
Ti faccio tante coccole! Edoardo

Nome Concessionaria
Concessionaria Ufficiale

Indirizzo – Città (provincia)
Telefono 00.000000 – Fax 00.000000

www.sitointernet.it
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The MAX is not an optional.

TUO DA € 149 AL MESE 
(TAEG 7,28%)

Se devi scegliere, perché non scegliere il massimo?
Quando cerchi il maxi scooter definitivo, TMAX DX è l’unico senza 

compromessi. Questo scooter “full-optional” offre la combinazione 
perfetta tra confort e lusso. Il Cruise control è di serie, per rendere 

ogni tuo viaggio un’esperienza piacevole e rilassante. Le altre 
caratteristiche di serie includono il TSC, il D-MODE a 2 livelli,

il parabrezza a regolazione elettrica, il manubrio e la sella riscaldati. 
Per una guida al massimo. Grazie a YOU Yamaha Motor Finance Easy 

Go by Santander può essere tuo da 149 euro al mese* (TAEG 7,28%)
e dopo 3 anni puoi decidere se restituirlo, cambiarlo o tenerlo**.

TMAX DX. The Max is not an optional.Nome Concessionaria
Concessionaria Ufficiale

Indirizzo – Città (provincia)
Telefono 00.000000 – Fax 00.000000

www.sitointernet.it
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The MAX is not an optional.

TUO DA € 149 AL MESE 
(TAEG 7,28%)

Se devi scegliere, perché non scegliere il massimo?
Quando cerchi il maxi scooter definitivo, TMAX DX è l’unico senza 

compromessi. Questo scooter “full-optional” offre la combinazione 
perfetta tra confort e lusso. Il Cruise control è di serie, per rendere 

ogni tuo viaggio un’esperienza piacevole e rilassante. Le altre 
caratteristiche di serie includono il TSC, il D-MODE a 2 livelli,

il parabrezza a regolazione elettrica, il manubrio e la sella riscaldati. 
Per una guida al massimo. Grazie a YOU Yamaha Motor Finance Easy 

Go by Santander può essere tuo da 149 euro al mese* (TAEG 7,28%)
e dopo 3 anni puoi decidere se restituirlo, cambiarlo o tenerlo**.

TMAX DX. The Max is not an optional.

Nome Concessionaria
Concessionaria Ufficiale

Indirizzo – Città (provincia)
Telefono 00.000000 – Fax 00.000000

www.sitointernet.it
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The MAX is not an optional.

TUO DA € 149 AL MESE 
(TAEG 7,28%)

Se devi scegliere, perché non scegliere il massimo?
Quando cerchi il maxi scooter definitivo, TMAX DX è l’unico senza 

compromessi. Questo scooter “full-optional” offre la combinazione 
perfetta tra confort e lusso. Il Cruise control è di serie, per rendere 

ogni tuo viaggio un’esperienza piacevole e rilassante. Le altre 
caratteristiche di serie includono il TSC, il D-MODE a 2 livelli,

il parabrezza a regolazione elettrica, il manubrio e la sella riscaldati. 
Per una guida al massimo. Grazie a YOU Yamaha Motor Finance Easy 

Go by Santander può essere tuo da 149 euro al mese* (TAEG 7,28%)
e dopo 3 anni puoi decidere se restituirlo, cambiarlo o tenerlo**.

TMAX DX. The Max is not an optional.

Via M. Anelli, 79/81 - CASALMORANO (CR)
Tel. 0374 74137 / 0374 374296 • Fax 0374 740210

www.gazzonimoto.it e-mail: info@gazzonimoto.it



2
  

♥

♥

SPECIALE FESTA DELLA MAMMA SABATO 12 MAGGIO 2018



3
  

Stefania. 
Cara mamma sono Misia, ti voglio un sacco di bene

perché quando prendo un bel voto sei felice,
invece quando rompo un vaso mi sgridi, ma è giusto così.

Cara mamma sono Andrea, per me sei speciale
come una gallina che fa le uova d’oro.

♥ 

Marina. Cara mamma io ti voglio tanto bene.
Edoardo 

♥

Cristina. Auguri alla mamma più dolce,
bella e buona del mondo.

Ti voglio tanto bene. Fabio

♥

Monica. Io le voglio più bene dell’universo
perché è prima nel mio cuore!!! Isabella

♥

Cristina. Auguri mamma, non so come faremmo
a vivere senza di te. Tommaso e Niccolò

♥

Serena. Sei la mamma del mio cuore.
Francesca ♥ ♥

♥

Francesca. Mamma, sei bellissima
e ti voglio tanto bene e quando camminiamo
mano nella mano mi sento sicuro!!! Ricky

♥

Giusy. Mamma ti voglio tanto bene
e mi porti sempre a mangiare il gelato.

Angela

♥

Cleviane. Sei la mammina migliore del mondo.
Ti voglio tanto bene. ☺  ♥ Iacopo

♥

Manuela. La mamma migliore del mondo
si merita la più bella festa del mondo.

Ti amo Manuela.
♥ Thomas

♥

Stefania.
Cara mamma
sei la migliore
mi fai sempre
rallegrare e ti voglio
un mondo di bene.
Alice

♥

Angela. Cara mamma, per il mondo tu sei 
una piccola persona ma per me

sei immensa. Tommaso

♥
Natalia. Auguri mamma!!!

Ti voglio un mondo di bene. Tanti baci
Nicole ♥ ♥

♥

Carlotta. Cara mamma  grazie per i regali che ci fai, 
ti vogliamo tanto bene anche se a volte ti arrabbi.

Sei la mamma migliore del mondo.
 Matilde, Giorgio e Gregorio ♥

♥

Chen Ying. Ti voglio bene mamma!
Tanti auguri! Ogni giorno diventi

sempre più bella! Wang Yihan (Gioia) 

♥

SABATO 12 MAGGIO 2018  SPECIALE FESTA DELLA MAMMA

Marika. Mamma ti vogliamo tanto bene ♥. 
Tanti auguri. Simone e Riccardo

♥

Ilaria.
Grazie mamma per tutto
quello che fai per
farci contenti e felici.
Tanti auguri da Pietro e Irene

♥
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♥

Elena.
Auguri alla mia mamma! Ti voglio tanto bene. Ale

Auguri mamma, ti voglio tanto bene
e ti auguro una bella festa. Filippo

♥ 

Francesca.
Mamma per me sei la più brava del mondo. 

Grazie per tutto quello che fai per me.
Tanti auguri da Lucia.

Auguri mamma! Grazie per tutte le cose che 
fai per me e per il tempo che mi dedichi...

Ti voglio tanto bene. Marco

♥ 

Samantha. Buona festa mamma! Ti voglio bene.
Cleme   

♥

Roberta. Tanti auguri mamma.
Camilla

♥

Paola. Mamma ti voglio tanto bene,
sei la luce della mia vita.

Se tu sei triste io scompaio.
Francesco

♥

Paola.
Auguri mamma, ti voglio bene. Tanti baci

perché tu sei la più brava che c’è.
Sebastian Eduardo

♥

Carmen. Mamma ti voglio bene
e ti faccio tanti auguri. Ginevra

♥

Virginia. Cara mamma, ti voglio tantissimo bene. 
Sei speciale in tutto. Tantissimi auguri da Carlo

♥

Giulia. Auguri mamma! Ti vogliamo tanto bene
e sei la mamma migliore del mondo. Linda e Allegra

♥

Raffaella. Ciao mamma anche se non te lo dico spesso tu sei stata,
sei e sarai per sempre la mamma migliore dell’universo. Fai un sacco

di cose per noi, hai un ingegno strabiliante e non sbagli quasi mai nien-
te. Molte volte vorrei essere migliore di te perché ti trovo come un idolo e 
non c’è persona migliore di te quando fai le cose sia per me, per Laura, 

per il papà e pure per te. Spero che questo pensiero ti piaccia perché 
non è nulla in confronto alle tue meraviglie di ogni giorno. Vorrei tanto 
essere uguale a te, solo la versione maschile. Grazie mamma per tutto 
anche per non averci abbandonati cosa che posso giurare su qualsiasi 
cosa che non avresti mai fatto visto che ti facciamo arrabbiare e non ti 

ascoltiamo.  L’unica cosa che posso dire solo: grazie.
# Mum is always mummy. Lorenzo con Laura

♥

Barbara. Sei la mamma migliore 
del mondo e ti amo

un miliardo di miliardoni.
Viola

♥

Lisa. Mamma ti voglio tantissimo bene.
Marghe ♥

♥

Lisa. Mamma sei la migliore
del mondo. Tanti auguri mamma!

Ti voglio tanto bene. Andrea

♥

Sara.
Mamma
ti voglio
tanto bene.
Thomas Angelo 

♥

Alla nostra cara mamma Cinzia, ti vogliamo bene.
Edo e Grego

♥

Claudia. Grazie mamma per tutte le volte che mi pensi 
al mattino, all’inizio di ogni giornata, perché mi infondi 
forza e sicurezza. Grazie per quando mi insegni nuove 
cose che mi possono servire in futuro. Grazie mamma

per tutto quello che fai per me. Gloria ♥

♥

Raffaella. Grazie mamma per tutto
quello che fai per noi. Grazie da Laura

♥

Sara.
Cara mamma ti voglio tanto bene.

Sei la mamma migliore del mondo. Tanti baci
Mattia

♥

Sole sei bella come un fiore,
sei dolce come una rosa fresca in primavera

e hai un carattere bello come il mare.
Blu Maria

♥

Alessandra. Mammina dolce,
ti voglio molto bene!

Andrea

♥

Elena. Mamma sei la più fantastica
che ci sia e anche la più bella.

Tanti bacioni dalle tue figlie e... AUGURI

♥
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Linda.
Mamma ti voglio
bene con il cuore.
Stella

♥ 

Agnese. Buona festa della mamma!
Ti vogliamo un mondo di bene.

Andrea, Sofia e Benedetta

♥ 

Margherita. Mamma sei come un fiore talmente 
bello che non sfiorisce mai. Auguri!

Paolo

♥

Maria Grazia.
Auguri mamma
sei la mamma
più brava del mondo.
Ti voglio tanto bene.
Tanti auguri mamma.
Letizia

♥

Alla mia mamma Adelaide.
Buona festa della mamma. T.V.T.B. Rinangelo

♥

Roberta. Cara mamma
ti vogliamo tanto bene.

Edoardo e Filippo

♥

Letizia. Sei la mamma migliore dell’universo.
Ti vogliamo un mondo di bene. ♥

Chiara, Mattia e Tommaso

♥

Luisa. Grazie mamma
perché ci sostieni sempre.
Maria Letizia e Giovanni

♥

Anna. Cara mamma oggi è un
giorno molto speciale per te e per 

tutte le altre mamme. Ti voglio un 
mondo di bene e ti ringrazio per 

tutto quello che fai per me.
Un bacio. Giulia! ♥

♥

Cara mamma Paola
tu per me sei la luce

che mi indica il cammino.
Ti ringrazio

per la tua pazienza.
Un bacio da Ludo

♥

Felicita. Cara mamma
sei bella e sei la mia 

migliore amica e prepari da 
mangiare. Ti voglio tanto 

tanto bene. Matilde

♥

Beatrice. Sei la migliore mamma 
dell’universo e ci rendi tanto felici.

Carlo Alberto, Ludovica ed Edoardo

♥

Mariangela.
Perché a te devo tutto. ♥

Valentina

♥

Claudia. Auguri mamma!
Ti voglio tanto bene.

Il tuo Luca

♥

Linda.
Cara mamma per la tua festa
voglio regalarti tutto l’amore

che ho nel mio cuore.
Ti voglio Bene. Misael

♥

Giusy. Cara mamma ti voglio tanto bene.
Mi concedi tutto nei momenti più belli

e più brutti. Ecco perché continuerò
 ad amarti. Il tuo Tommy

♥

Laura. Sei la migliore mamma del mondo
e ti voglio un gran bene.

Mammina mia sei la mia preferita.
Francesca

♥

Ilenia. Alla nostra bellissima mamma.
Sei il nostro tesoro. Ti vogliamo tanto bene.

 Un bacio da Marco e Giulia

♥

Laura. Sei la mamma migliore al mondo e io ti voglio bene
più di ogni altra cosa.

Buona festa della mamma da Eleonora. ♥

♥

Anna. Cara mamma
ti voglio tanto bene perché

ogni giorno mi riempi di gioia.
Eleonora

♥

Red-Bull
250 ml

LATTINA cl 33 
SAN BENEDETTO
Limonata - Chinotto - Clementino

via De Gasperi 52 CREMA APERTO TUTTI I GIORNI
DALLE 8 ALLE 20

GATORADE
1,5 lt

€ 0,99

VINO 
LA VIGNETTA 
brik Caldirola
1 lt

€ 0,69

Vino - C’ERA UNA VOLTA
750 ml 
• SANGUE DI GIUDA
• MOSCATO

€ 3,90

Riso
CARNAROLI
Gallo
850 gr

€ 1,35

GUANTI
Vinile
100 pz

Zucchero
ERIDANIA
1 kg

€ 2,90
€ 0,58€ 0,99

€ 0,35

Auguri a tutte le mamme
❤

❤ ❤

OFFERTE VALIDE 
dal 13.05.2018 
al 30.05.2018

❤❤❤
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Auguri
alla bellissima
mamma Maria Luisa

Mamma
Roberta
ti vogliamo tanto, 
tanto bene.
Camilla e Victoria

♥ 

Annalisa. Cara mamma ti vogliamo bene
perché ci dai tanti bacini e ci prepari i dolcetti.

Giorgia, Alice e Martina

♥ 

Maria. Tanti auguri mammina mia. Ti adoro!
Tommaso

♥

Stefania.
Alla mia mamma,
tu mi porti sempre
al mare,
ti voglio
un mondo
di bene.
Isabella

♥

Francesca. Tanti auguri alla mia meravigliosa
mamma. Ti voglio un mondo di bene.

Un bacione, tua Linda. ♥

♥

Alla mia mamma Arianna.
Tanti auguri per la tua festa.

Ti voglio bene. Lavinia

♥

Tanti auguri alla nostra mamma Silvia.
Ti vogliamo tanto bene! Lorenzo e Matteo

♥

Elena. Sei la mamma più buona del mondo.
Tua adoratissima figlia Ashley

♥

Alessandra. Grazie mamma
per essere sempre buona con me!

Riccardo Giulio

♥

Sonia.
Mamma
sei l’amore
della mia vita.
Andrea

♥

Luisella. Tanti auguri mamma che sei la più
bella del mondo, sei il mio grande amore.

Gabriele

♥

Per te Elisabetta
che sei la mamma
più dolce e paziente
del mondo,
auguri per
la tua festa.
Ti voglio tanto bene. 
Giulia

♥

Stefania. Tanti auguri
alla mia  mamma che con il suo sorriso 

illumina le mie giornate. Ginevra

♥

Silvia. La mamma è l’amore di Sofia 

♥

Eleonora. Tanti auguri alla nostra 
super mamma. Ti vogliamo

 un mondo di bene. Gaia e Niccolò

♥

Fulvia.
Sei la nostra
dolce guerriera 
preferita.
Auguri
mamma ♥.
Pietro,
Emma
e Francesca 

♥

Eleonora. Mamma tu sei la stella più bella 
che c’è... Tu sei l’amore più grande per me! 

Auguri. Sofia

♥

Lara. Grazie di tutto mamma!!!
Ti amo. Noel

♥

Chiara.
Auguri mamma,
sei la migliore
al mondo.
Tommaso

♥

Sabrina. Auguri mamma, con te rido e litigo, 
scherziamo e parliamo tanto insieme, sei la mia 
mamma e anche la mia amica, sempre pronta 
ad abbracciarmi quando piango o sono stanca, 
ci sei sempre per me. Grazie mammina mia...

Ti amo. Isabella

♥

Marina. Un forte abbraccio
per la mia mamma.

Alamiro Leone

♥

Ti voglio un mondo di bene mamma Ombretta!  ♥
Auguri da Vittoria Maria ♥ ♥ ♥ 

♥ 

Jennifer. Alla mamma più bella del mondo.
Sei la migliore.

Lorenzo

♥ 

Vincenza. Mamma, io ti voglio così tanto bene
che non mi sta nel cuore. La tua Sofia. ♥

♥

Silvia. Sei la mamma più dolce che ci sia.
Auguri. Giulia 

♥

Greta.
Quando mi sveglio io ti vedo

e sorrido. La tua Giorgia 

♥

Elisa. Sei la mamma migliore del mondo. ♥
Carlotta

♥

Flaviana. Auguri mamma.
Lara e Michele

♥

Daniela. Tanti auguri mamma per la tua festa.
Federico 

♥

Carla. Auguri mamma, ti voglio tanto bene.
Martina        

♥

Silvia.
La mia mamma
è super.
Auguri mamma.
Giulia 

♥

Carla. Cara mami ti voglio un mondo di bene. No, di piùùùù di bene.
La mia mami è bellissima. La tua Chiara

♥

Claudia. Sei la migliore mamma
del mondo. Ti abbraccio forte.

Auguri mamma. Edoardo

♥

Caterina. Sei la mamma migliore
 del mondo. Ti voglio tanto bene.

Un bacione da Aurora

♥

Andreea. Tantissimi auguri mami.
Il tuo amore Alessio  

♥

Giovanna.
Sei la mamma

migliore del mondo
 e ti voglio tanto bene.

Leonardo

♥

Marcella. Ciao mamma
tanti auguri per la tua festa.

Ti voglio tanto bene.
 Grande come l’universo.

Un mondo di bene. Tuo Simone

♥

Lisa.
La nostra
mamma ci vuole
tanto bene.
È l’unico
nostro pensiero.
Lucia e Chiara

♥

Lucia. Cara mamma
sei la prima persona che mi viene

 in mente quando sono felice!
Auguri la tua Elena ♥

♥

Sabrina. Un piccolo dono per una mamma
grande come te. Ti voglio tanto bene. 

Giovanni.
Grazie di essermi sempre vicino!

Ti voglio un mondo di bene. Paolo

♥

Ilaria. Supermamy ti voglio bene,
sei la regina di tutte le mamme! Sei forte!

Tommaso

♥

Abbigliamento & Calzature 0-16 anni
Intimo - Reparto prima infanzia

NUOVI
ARRIVI

D’ESTATE

La nostra cortesia, esperienza e competenza al vostro servizio

casual
cerimonia

tempo libero

CASTELLEONE via Bressanoro 61 • tel. 0374.350097

seguici su

www.ilpaesemeraviglie.it Ogni seconda domenica del mese APERTO

DOMENICA 13 MAGGIO APERTI
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♥ 

♥

♥

Desiré.
Cara mamma sei la più bella rosa che potevo trovare 

nel mio giardino. Grazie per tutto
quello che fai per me!!! Francesco

Cara mamma, sei dolce come il miele e buona come 
il pane. Grazie per il tempo che mi dedichi per 

farmi diventare un bambino buono. Grazie di cuore. 
T.V.T.B. Il tuo Edo

♥ 

Cristina. Cara mamma
mi piace molto stare con te

e ti voglio tanto bene. Per questa festa
 ti auguro tanti auguri e molti abbracci.

Tuo Federico

♥ 

Laura. Auguri mamma per la tua festa.
Grazie per tutto quello che mi fai.

Annamaria 

♥

Fabia. Mamma sei la migliore ti voglio un mondo di bene 
anche se a volte ti faccio arrabbiare.

Dalle tue figlie Martina e Alessandra

♥

Danila. Mamma quando ci abbracci forte
e ci dai i baci ci rendi i bambini più felici al mondo!

Grazie di tutto ciò che fai per noi!
Ti vogliamo tanto bene!

 Dai tuoi piccoli Lorenzo e Sofia

♥

Rachele. Grazie mamma per essere il nostro migliore esempio
di amore. Ti vogliamo tanto, tanto bene. Marta e Linda

♥

Paola.
Mamma ti voglio bene più del mondo intero.

Pierpaolo
 Mamma ti voglio tanto bene. Giorgio

♥

Diletta. 
Mamma tu mi fai giocare e divertire 
poi alcune volte ti faccio arrabbiare, 
ma dopo pochi istanti facciamo pace. 
Sei bella e splendente alla mattina 
come un sole che mi sveglia e brilli 
come la luna di notte quando mi 
rimbocchi le coperte. Tuo Chicco.

Mamma ti voglio tanto bene, sarai 
sempre più bella e sei la più bella

del mondo. Sei molto carina.
Bacino da Ludo.

Un bacio anche da Bianca

♥

Alessia. Mamma sei speciale
bella, buona e gentile.

Però alcune volte urli e strilli
ma lo sappiamo che nel cuore brilli.

Giovanni, Maddalena e Matilde 

♥

Daniela. Mamma tu ci aiuti sempre in tutto quello 
che facciamo. Sei il nostro portafortuna ma il premio 

migliore sei tu. Bacioni. Marco e Matteo

♥

Melissa.
 Ti vogliamo tanto bene mamma.

Le tue Rebi, Mati, Isi

♥

Anna. Mamma sei la migliore del 
mondo e ti voglio dare mille bacini.

Marcello

Vera.
Mamma tu sei
la persona migliore del mondo
e ti vogliamo tanto bene.
I tuoi figli ti augurano
 una buona festa della mamma.
Aurora e Federico♥

Bernadette. Grazie mamma per tutte 
le cose che fai per me e per tutte le cose 
che mi insegni. Per la tua festa volevo 

dirti una sola e grande parola
GRAZIE. Elisabetta 

♥

Anna.
Grazie mamma

per tutto l’affetto
e l’amore che ci dai tutti

i giorni e per averci
sostenuto sempre
in qualsiasi caso.

Vittoria e Andrea

♥

Mamma Emanuela sei la mamma
più speciale, sei la più brava
e noi ti vogliamo tanto bene.

Mathias e Leonardo

♥

Cinzia. Grazie mamma per tutto quello che 
hai fatto in tutta la mia vita. Ti voglio bene.

Stefano

♥

Elena.
Tu sei la mamma più bella del mondo

e per me sei sempre magnifica.
Sei sempre nel mio cuore. ♥

Gabriele

♥

Elena. Sei la mamma migliore
del mondo.

Auguri. Riccardo

♥

Stefania. Grazie mamma sei il mio coraggio 
di tutti i giorni. Cecilia

♥

Elif. Mammina dolce e carina con te
tutto è più bello perché tu sei il mio castello.
Io ti amo tanto e spero anche tu altrettanto.

Grazie perché mi accompagni sempre
nei momenti importanti, perché con te sono 

sempre felice. Auguri.
Giulia 

♥

Raffaella. Grazie mamma per i pianti 
interrotti e le merende con latte e biscotti.
Grazie mamma per avermi curata e anche 
un po’ rimproverata. Sei il più bel fiore che 
mai crescerà nel giardino della mia felicità. 

GRAZIE mamma. Chiara

♥

♥



9SABATO 12 MAGGIO 2018 SPECIALE FESTA DELLA MAMMA
    

Alessandra. Tantissimi auguri mamma
per tutto quello che hai fatto per me.

Un grande abbraccio, ti voglio un mondo di bene.
♥   Elisa.

Un bacio anche da Valentina

♥ 

Elena. Cara mamma ti amo
con tutto il cuore.

Tanti auguri. Beatrice

♥ 
Emanuela. Mamma ti voglio tanto bene.

Un super abbraccione e un bacione da tuo figlio Tommy

♥

Cristina. A te mamma dono la parola più importante
che da sempre mi hai insegnato: GRAZIE.

Grazie per stare con me tutti i giorni. Ti adoro.
Elena e Marco

♥

Camilla. Mamma noi ti amiamo sopra ogni
cosa e noi non ti lasceremo mai e poi mai.
Grazie per i sacrifici che fai ogni giorno.

Sei la mamma migliore che ci sia da
Elisa e Beatrice con affetto e amore

♥

Manuela. Cara mamma ti voglio un bene inimmaginabile.
Ho condiviso e condivido momenti molto belli con te che non
finiranno mai. La cosa più bella mamma non sono le feste:
S. Lucia o il Natale ma è lo stare con te sempre. Tuo Leo

♥

Elena. Mamma sei speciale e buonissima.
Ti voglio tanto bene. Giuseppe

♥

Silvana.
Mamma siamo molto fortunati

ad averti e per questo ti vogliamo 
augurare una buona festa.

BUONA FESTA
DELLA MAMMA! ♥
Martina e Alessandro

Cristina. Sei luccicosa come il sole
e ti voglio tanto bene! Allegra

Paola. Mamma ti vogliamo tanto bene perché
sei una mamma brava e gentile.

Ginevra, Tommaso e Filippo

♥

Michela.
Mamma sei la mia miglior mamma
del mondo. Sei intelligente, brava, 

buona e scherzosa del mondo.
Ti amo tanto. Baci da Sveva

♥

Stefania.
Sei la migliore mamma

del mondo e ti voglio tanto bene.
Beatrice

♥

Maria Rosa. Cara mamma
sei la più bella del mondo. Ti voglio tanto, 

tanto bene. Tanti auguri mamma.
Alberto

♥

Laura.
La nostra mamma
è la più brava del mondo.
Gregorio e Silvio

♥

Enrica.
Ciao mamma, grazie per tutto l’amore che mi 
dai e il bene che mi vuoi. Grazie per essere la 

mia mamma. Auguri!!! Con affetto.
Mati

♥

Federica. A te che sei speciale,
alla mia super mamma... Tanti auguri.

Ti voglio tanto bene. Il tuo Tommy

♥

Emma.
Mamma ti voglio
molto bene.
Sei la miglior mamma
del mondo.
Ginevra

♥

Laura. Stare con te è la cosa
più bella del mondo.

Ti voglio tantissimo bene.
Alessandro 

♥

Angela.
Mamma sei la migliore del mondo.

Carlo

♥

♥

Silvia.
Grazie mamma

perché mi sei sempre
accanto e per tutto quel-

lo che fai per me.
Ti voglio bene. Franci

♥

Simona. Cara mamma ti voglio bene
più di ogni altra cosa al mondo.

♥  *
Andrea

♥

Monica.
Mamma ti voglio talmente bene 

che non saprei con che
parole dirtelo.

Ti voglio un sacco di bene. ♥
Francesco

♥

♥

PARRUCCHIERE 

Crema via C. Urbino, 7/C
Tel. 0373 85319 su appuntamento
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Annalisa.
Auguri alla nostra mamma e grazie di tutto

anche se a volte facciamo i birichini

♥ 

Maria. Tantissimi auguri alla nostra mamma,
la più dolce, simpatica e sorridente che ci sia

♥

Mamma Barbara.
A te mamma doniamo la parola
più importante che da sempre
ci hai insegnato: GRAZIE
Fabiana & Jonathan♥

... Vorrei essere mamma perché la mia mamma
è la cosa più bella che c’è. Marta

♥
Tanti auguri

alla mia super mamma Francesca.
Tuo Filippo

♥

Manuela. Cara mamma, auguri per la tua festa...
Da Chiara

♥

Tanti auguri a Concetta  da Francesco e Anita

♥

Auguri ad una mamma speciale,
una mamma alla quale è difficile rinunciare.

Ti voglio bene.
La tua Noemi

Carolina e Anna
due mamme

speciali 

♥

A mamma
Giuseppina.
Tanti auguri
anche se sei volata
in cielo

♥

Gli splendidi Gabriele e Sofia
in compagnia della loro

solare mamma Anna

♥

Per mamma Anna Maria:
auguroni da Elena,
Federica e Valentina

♥

Manuela.
Grazie mamma per quello che fai

per farci crescere bene. Marco e Martina

♥

Hai qualcosa
di me,
anche io
ho qualcosa
di te.
Mamma Elena
e Ginevra

♥

Chicca. Grazie mille per tutto l’amore che
ci dai ogni giorno, per tutte le coccole ma 
specialmente per esistere! Jacopo e Stella

♥
♥

Auguri
mamma
per la tua festa.
Ti vogliamo bene.
Rik e Veronica

Una tradizione
che continua

“
”

CREMA via Mazzini 56
 0373 257027

Grande assortimento cioccolatini, 
caramelle e biscotti
delle migliori marche

SPECIALITÀ
per RINFRESCHI e CERIMONIE

produzione propria

via G. Rossi Martini, 2 
Tel. 0373 31297 

SABBIONI di CREMA

MISANI
MILANO

· OROLOGERIA
· OREFICERIA
· ARGENTERIA
· LABORATORIO
  RIPARAZIONI

Renato
Pilla

www.ilnuovotorrazzo.it Seguici anche su
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Grazie dell’amore, della comprensione
della pazienza... Semplicemente grazie di cuore 

mamma Antonietta. La tua Alessia

♥ 

Per la mia mamma Evelyn
ti voglio super mega tantissimo
extra bene!  ♥ 
SMKKKKK
Da Martina

♥

Un piccolo pensiero per una grande mamma

♥

Questi auguri sono tutti per la mamma Agnese.
Una mamma-nonna speciale.

T.V.T.B.

♥

Anche se a volte ti facciamo disperare
ricordati che ti vogliamo un mondo di bene

♥

Alla mamma Paola con tanto amore.
Giorgio e Deborah

♥

Tanti auguri
alla nostra dolce mamma.

I tuoi due tesori
Mattia & Marta Lucia.

T.V.T.B.

♥

Un augurio speciale per te
mamma Iaela

dalle tue super monelle
Gaia e Sara

♥

Monica. Grazie mamma perché fai
di tutto per vedermi felice e per esserci

sempre, perché cerchi di realizzare
tutti i miei sogni.

Tanti auguri per la tua festa. Ti voglio bene.
Giada

♥

Auguri mamma Claudia!
Ti voglio tanto bene;

sei sempre meravigliosa.
La tua piccola Giorgia

♥
Carolina e Anna

due mamme
speciali 

♥

Cara
mamma Kiara,

in riva al lago
o tra i fiori...

Basta che ci sia tu 
perché tutto

sia meraviglioso.
Zaira

♥

Anna Maria.
Ci hai lasciato da poco
ma come ogni anno
ti facciamo gli auguri per
la festa della mamma.
Antonello con Katiuscia
e Annalisa, Massimo
con Daniela e Marcello

♥

♥

A mamma Anna.
I tuoi figli Maria Rosa,
Sergio, Fabrizio, Claudio, Caty
ti vogliono tanto bene.
Sei una mamma speciale

i t a l i a n  m i n i c a r si t a l i a n  m i n i c a r s
Via M. Anelli, 79/81 - CASALMORANO (CR)

Tel. 0374 74137 / 0374 374296 • Fax 0374 740210
www.gazzonimoto.it e-mail: info@gazzonimoto.it

Disponibile presso la concessionaria per Cremona e provincia

Si guida dai 14 anni
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PROMUOVI
la tua

ATTIVITÀ
su

IL NUOVO
TORRAZZO

e

RADIO
ANTENNA 5

PIÙ RISPARMI
PIÙ INVESTI

RADIO ANTENNA5
CREMA FM 87.800

Se fai pubblicità
su carta 
stampata,
online 
e in radio
avrai diritto a un
CREDITO
D’IMPOSTA
fino al 90%
sull’incremento
dei costi sostenuti.

UNA GRANDE OPPORTUNI-
TÀ PER CHI FA PUBBLICITÀ
AGEVOLAZIONI E DINTORNI
CIRCOLARE n°3/2017

L’articolo 57-bis del D.L. 
50/2017, ha introdotto – a partire 
dall’anno 2018 – un credito
d’imposta sugli investimenti 
pubblicitari relativi all’acquisto 
di spazi pubblicitari e inserzioni 

commerciali su giornali quotidia-
ni e periodici, nazionali e locali, 
ovvero nell’ambito della program-
mazione di emittenti televisive e 
radiofoniche locali,
analogiche o digitali. Beneficiari 
dell’incentivo sono i titolari di 
reddito d’impresa o di
lavoro autonomo, e il credito 
d’imposta è calcolato sull’incre-
mento dell’investimento
dell’esercizio rispetto a quello 
dell’esercizio precedente.

Il credito d’imposta è pari al 75% 
del valore incrementale degli inve-
stimenti effettuati,
elevato al 90% nel caso di mi-
croimprese, piccole e medie im-
prese e start-up innovative.
Si sottolinea che esiste un tetto 
alle risorse stanziate dal Governo, 
e quindi il credito
d’imposta “liquidato” potrebbe es-
sere inferiore a quello richiesto.
Il beneficio è applicabile anche 
agli investimenti effettuati dal 

24 giugno al 31 dicembre 2017, 
ma solo per quelli effettuati sulla 
stampa quotidiana e periodica, 
anche “on line” ed emittenti ra-
diofoniche locali.
L’effettività del sostenimento delle 
spese deve poi risultare da apposi-
ta attestazione rilasciata “dai sog-
getti legittimati a rilasciare il visto 
di conformità dei dati esposti nelle 
dichiarazioni fiscali, ovvero dai 
soggetti che esercitano la revisione 
legale dei conti”.


