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Il giornalino scolastico
dello Sraffa-Marazzi
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Le voci
Domenica scorsa si è celebrata la Giornata Mondia-

le delle Comunicazioni Sociali sul tema, dettato dal 
Papa: La verità vi farà liberi. Fake news e giornalismo di 
pace. La questione della verità nelle notizie è gigante-
sca e ovviamente impegna noi operatori di ispirazione 
cristiana.

Giovedì 10 maggio è stato inaugurato un nuovo 
portale della Conferenza Episcopale Italiana: www.cei-
news.it. Promosso e realizzato dall’Ufficio Nazionale 
per le comunicazioni sociali, è aggiornato quotidiana-
mente in tre fasce orarie. Oltre a produrre alcuni con-
tenuti mirati, fa soprattutto sistema di quelli prodotti 
dalle testate della Cei: Agenzia Sir, circuito radiofonico 
InBlu, Tv2000 e Avvenire. I contenuti sono condivisi sui 
social, aprendo una finestra di dialogo con tutti. Un 
bel dinamismo!

Ma non è finita. Lunedì prossimo, alle ore 16.30, 
con l’intervento di papa Francesco si aprirà l’Assem-
blea Generale di tutti i vescovi italiani, imperniata sul 
tema: Quale presenza ecclesiale nell’attuale contesto comuni-
cativo. Sollecitati da una relazione del prof. Pier Cesa-
re Rivoltella, docente di Didattica ed educazione mediale 
all’Università Cattolica del Sacro Cuore, i Vescovi si 
confronteranno sulla responsabilità educativa e missio-
naria della Chiesa all’interno di una cultura fortemente 
plasmata dalla comunicazione.

Speriamo che ciascun vescovo si renda conto dell’im-
portanza e della necessità dei mezzi di comunicazione 
per diffondere il Vangelo nel mondo contemporaneo. 
È in atto, infatti, nelle diocesi una sorta di disaffezione 
nei confronti dei mass media di ispirazione cristiana, a 
tutti i livelli: dalle gerarchie alle comunità.

Chi legge queste righe e questo settimanale dioce-
sano, conosce la sua storia e sa che è nato oltre 120 
anni fa (con altro nome, ma con la stessa sostanza) 
come voce della Chiesa locale. Lo è ancora oggi. Si è 
integrato con la radio e con un sito collegato ai social, 
cerca di stare al passo con i tempi. Racconta la vita 
del Cremasco e porta avanti una visione cristiana della 
realtà, con coraggio (la scorsa settimana ne abbiamo 
avuto l’occasione). Fa bene il suo mestiere e ottiene ap-
prezzamento e tanti lettori. Noi ne siamo appassionati.

Cosa farebbe la diocesi di Crema senza un giornale, 
o un sito, o una radio? Sarebbe una Chiesa senza voce.  
Come purtroppo tante, anche a noi vicine!

L’ho detto e scritto molte volte: oggi le idee (buone o 
cattive) passano attraverso i media. Sarebbe un’assurdi-
tà privarsene. Certo, occorrono investimenti e persone 
seriamente preparate. Ma ne vale la pena!  

rio nazionale. Se si prende l’indicatore della pro-
duttività del lavoro, per esempio, si verifica che a 
livello di sistemi locali (l’ultimo censimento ne ha 
individuati 611) il 17,5% ha valori superiori alla 
media e la quasi totalità di  essi è al Centro-Nord. 
Fanno eccezione Ortona in Abruzzo e Brindisi 
in Puglia. All’estremo opposto, tra i sistemi con 
valori inferiori alla metà della media nazionale, le 
situazioni prevalenti sono in Calabria e in Sicilia. 

Qualcosa di analogo accade anche sul versan-
te dell’occupazione. L’Istat parla di una “crescita 
sostenuta” anche nel 2017, con 265mila occupati 
in più, l’1,2%. Un dato positivo, indubbiamente. 
Sono quattro anni consecutivi che l’occupazione 
cresce. Per tornare ai livelli del 2008, cioè di prima 
della crisi, manca ancora uno 0,7%. Può apparire 
poco, ma se si approfondiscono i dati la valuta-
zione cambia.

A parte il fatto che siamo ancora lontani dalla 
media Ue, il che finisce per aumentare il differen-
ziale con gli altri Paesi, l’occupazione si concen-
tra nei contratti a termine (il triplo di quelli più 
stabili) e tra gli over 50 (l’aumento tra i giovani è 
minimo). Non solo. La distribuzione territoriale è 
del tutto sbilanciata, con il Mezzogiorno che non 

solo non partecipa al recupero ma continua a 
perdere terreno: il suo 

saldo occupazionale è -4,8%.
Il macigno più grande – ammesso che si possa-

no fare classifiche di questo tipo – è quello dell’in-
vecchiamento della popolazione. “Il nostro Pae-
se è entrato in una fase di declino demografico”, 
certifica l’Istat. Lo si sapeva già, ma detto così 
autorevolmente fa ancora più effetto.

L’Italia è il secondo Paese più vecchio al mon-
do, con 168,7 anziani ogni 100 giovani al 1° gen-
naio 2018. A questa stessa data la stima della 
popolazione totale è di 60,5 milioni di residenti, 
in diminuzione per il terzo anno consecutivo, a 
colpi di 100mila in meno. Le nascite sono in calo 
da nove anni: nel 2017 sono state il 2% in meno 
dell’anno precedente e neanche fa più notizia 
(purtroppo) l’ennesimo minimo storico.

La popolazione straniera è sostanzialmente 
stabile, con 5,6 milioni di persone, pari all’8,4% 
del totale. A inizio 2018, il dato rispetto all’anno 
precedente era cresciuto soltanto di 18mila uni-
tà ed è dal 2016 che le variazioni annuali sono 
modeste. Altro che invasione, da tempo i citta-
dini stranieri non riescono più neanche a com-
pensare il calo demografico dei cittadini italiani. 
Le immigrazioni dall’estero sono passate dai 
527mila iscritti all’anagrafe del 2007 ai 337mila 
del 2017. Le migrazioni verso l’estero, invece, 
sono triplicate, passando da 51mila a 153mila. 

Per quanto riguarda le migrazioni interne, 
(segue a pagina 6) 

di STEFANO DE MARTIS

L’Italia che emerge dal Rapporto Annuale 
dell’Istat è un Paese che ha fatto uno sforzo 

enorme per uscire dalla crisi, che ha ottenuto qual-
che risultato non irrilevante, ma che non riesce a 
fare il salto che sarebbe necessario. Con il rischio 
che, in un futuro non lontano, i gravi problemi ir-
risolti non solo ci impediscano di andare avanti, 
ma ci riportino addirittura indietro: l’ulteriore au-
mento della popolazione in povertà assoluta nel 
2017 (l’8,3% contro il 7,9% del 2016) è un segnale 
drammatico.

Il quadro economico complessivo dello scorso 
anno è quello di un’economia che cresce (ma sem-
pre meno degli altri partner europei) con una mo-
desta ripresa del mercato del lavoro, dei consumi 
(frenati da salari rimasti sostanzialmente al palo) 
e dell’inflazione. 

Gli indicatori disponibili per i primi mesi del 
2018 “segnalano la prosecuzione del recupero del-

la crescita dell’economia, pur se a ritmi mode-
rati”. Troppo moderati e soprattutto 

non omogenei sul territo-
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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
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 GRASSI

Pelletteria

abbigliamento

Jeanseria

CONFEZIONISoresina

Via Caldara 14
Tel. 0374 342018

Chiuso la domenica
e il lunedì pomeriggio

Primavera in Festa

Cerimonia
  Lui e              Lei

per tutto il mese

SCONTO CASSA

del 20%
su tutte le COLLEZIONI

SPECIALE GIUGNO
TUTTO COMPRESO

€ 45 a persona

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

IGEA MARINA  via Caio Plinio, 3

BAMBINI GRATIS
Promozione valida

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

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

Vacanze al mare sulla Riviera Romagnola

di GIORGIO ZUCCHELLI

Cinque domande:  
- Come immaginiamo il nostro territo-

rio tra 5, 10, 20 anni?
- In quali ambienti vogliamo eccellere ed 

essere riconosciuti?
- Quali sono le nostre competenze di-

stintive su cui costruire il futuro?
- Quali sono le tre priorità da affrontare 

per aumentare l’attrattività?
- Quale immagine forte vogliamo tra-

smettere all’esterno?
Le ha poste, lunedì pomeriggio, presso la 

sala Maffeis della Camera di Commercio 
di Cremona, il dott. Lorenzo Tavazzi dello 
Studio Ambrosetti, nell’ambito del kick-off  
di un progetto per il rilancio del territorio 
cremonese. Kick-off  è il calcio d’inizio nel 
football americano: lunedì è stato il calcio 
d’inizio di una sfida di tutti gli attori del ter-
ritorio cremonese per rilanciarlo. 

L’incarico allo Studio Ambrosetti è sta-
to affidato dall’Associazioni Industriali 
di Cremona; hanno aderito la Camera di 
Commercio, le Associazioni di categoria, 
rappresentanti del mondo accademico, del 
mondo politico e amministrativo.  

Lunedì erano presenti tutti per parteci-
pare a un interessante dibattito in risposta 
alle sollecitazioni dell’Ambrosetti. 

L’INTERVENTO DI BUZZELLA
Giandomenico Auricchio, presidente 

della Camera di Commercio, ha fatto gli 
onori di casa, il presidente degli Industria-
li, Francesco Buzzella ha spiegato il perché 
dell’incontro: “Lo scenario economico e 
politico – ha detto – è complesso, sottopo-
sto a cambi repentini.” In questo scenario 
“la competizione si è progressivamente 
trasformata da competizione fra imprese 
a una competizione fra sistemi territoriali, 
che si confrontano sul terreno del dinami-
smo, dell’attrattività e delle capacità pro-
gettuali che sanno esprimere. 

La nostra Provincia – ha continuato –  è 
collocata in uno dei grandi motori eco-
nomici d’Europa e abbiamo la fortuna di 
essere nella regione locomotiva del Paese, 
con una città metropolitana a grande for-
za attrattiva, ma altrettanto caratterizzata 
dalle sue province quali veri patrimoni 
produttivi, sedi di nicchie di specializzazio-
ne, peculiarità artistiche e culturali che da 
sempre rappresentano la forza dell’Italia. 
Per queste ragioni è giunto il momento di 
costruire la cosa più importante, quella di 
una VISIONE comune. Pensare collettiva-
mente il futuro – ha concluso – è il miglior 
atto con cui una comunità può rilanciare se 
stessa. Questo non è un progetto nostro. Lo 
sosteniamo economicamente, ci crediamo 
fortemente ma una pianificazione strate-
gica deve essere di tutti, nessuno escluso.”

LO STUDIO AMBROSETTI 
È poi toccato al dott. Lorenzo Tavazzi, 

responsabile Scenari e Intelligence della The 
European House-Ambrosetti, illustrare un 
Masterplan che individui il territorio (Cre-
ma, Cremona, Casalmaggiore), gli obietti-
vi da raggiungere (Crescita, Competitività, 
Coinvolgimento), gli strumenti da adottare 

(Creatività Cambiamento Comunicazio-
ne), tutti riassunti nella sigla 3C. 

“L’obiettivo – ha detto – è concretizza-
re un piano di sviluppo per l’eccellenza 
della Provincia di Cremona, delineando 
una visione forte del futuro e individuan-
do azioni coerenti e progetti portanti per 
lo sviluppo, attraverso la realizzazione di 
scenari innovativi sui temi prioritari per 
il territorio e lo sviluppo di strumenti di 
analisi da mettere a disposizione della sua 
leadership.”

“Sviluppare un territorio – ha spiegato 
– significa dare risposte concrete a 5 do-
mande fondamentali: Perché un’impresa 
dovrebbe insediarsi qui e non altrove? Per-
ché un’impresa già presente dovrebbe deci-
dere di rimanervi? Perché un contribuen-
te/famiglia, dovrebbe decidere di risiedere 
e contribuire qui e non altrove? Perché un 
talento dovrebbe decidere di lavorare/stu-

diare qui e non altrove? Perché un turista 
dovrebbe scegliere di venire qui e non al-
trove?”

Il punto di partenza è la visione strate-
gica che deve definire ciò che il territorio 
intende diventare nel medio-lungo termine 
basandosi sulle sue priorità, la sua vocazio-
ne e le sue competenze e attraverso la con-
divisione di tutti. Lo hanno già fatto alcune 
tra le più importanti capitali del mondo (e 
Tavazzi ha fatto l’esempio di Londra).

“La visione si basa sulle competenze 
strategiche che sono una specifica abili-
tà del territorio. Cremona – ha aggiunto 
– ha delle competenze importanti su cui 
fare leva: la Musica (liuteria), la Cosmesi 
e l’Agroalimentare. Il Masterplan dovrà so-
stanziare un piano d’azione e delle priorità 
coinvolgendo territorio, compresi i mass 
media.”

Un territorio, il nostro, definito “periferia 

della Lombardia”, in quanto il reddito pro 
capite è sotto la media regionale (lo svilup-
po vero è sull’asse pedemontano) e che ha 
quindi urgente bisogno di rilancio. 

Lo Studio Ambrosetti ha un anno per 
stendere il progetto. Ma tutti dovranno 
esser convinti e collaborare. E qui si è 
aperto il dibattito, moderato dal direttore 
dell’Associazione Industriali Massimilia-
no Falanga.

Sono intervenuti il sottosegretario Lu-
ciano Pizzetti, il deputato Silvana Coma-
roli, i consiglieri regionali Matteo Piloni 
e Federico Lena, il sindaco di Cremona 
Gian Luca Galimberti, quello di Crema 
Stefania Bonaldi e quello di Offanengo 
Gianni Rossoni, il presidente della Libera 
Artigiani Marco Bressanelli, il vicepresi-
dente della Libera Agricoltori Amedeo Ar-
digò, esponenti del mondo imprenditoriale 
quali Alessia Zucchi, Antonio Vivenzi, 

Alberto Griffini, Gianni Ferretti pro retto-
re del Politecnico di Cremona e Giovanni 
Righini dell’Università di Crema.

Unanime il consenso degli esponenti 
del territorio. Numerosi i problemi accen-
nati e le proposte. S’è parlato, ad esempio, 
dell’Università di Crema in difficoltà: il 
prof. Righini ha sottolineato che avere 
un piano strategico è assolutamente fon-
damentale. Sono le università e i centri 
di ricerca che attirano le aziende, come è 
successo nella Silicon Valley. E Rossoni 
si è chiesto che cosa intendiamo appunto 
fare dell’università: un centro di ricerca 
per la cosmesi, un centro di meccatroni-
ca? Il sindaco Bonaldi ha sottolineato la 
necessità dell’alta formazione e ha chiesto 
di lavorare in un’ottica di condivisione, 
“perché abbiamo notevoli punti di forza”. 
Ora si vedrà se davvero il territorio saprà 
lanciare la palla. Kick-off!

LUNEDÌ SERA PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA 
DI COMMERCIO DI CREMONA, SU COMMISSIONE 
DELL’ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI, LO STUDIO 
AMBROSETTI HA DA DATO IL VIA A UN 
PROGETTO PER IL RILANCIO DEL TERRITORIO  

TRE “C” ANCHE NEGLI OBIETTIVI (CRESCITA, 
COMPETITIVITÀ, COINVOLGIMENTO), 
E NEGLI STRUMENTI DA ADOTTARE 
(CREATIVITÀ, CAMBIAMENTO, COMUNICAZIONE)

Crema, Cremona, Casalmaggiore
Le “TRE C” del futuro

Nelle foto, gli interventi di Francesco Buzzella, 
Lorenzo Tavazzi (Ambrosetti) e Matteo Piloni
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TROFEO DOSSENA: UN   GALÀ RICCO DI VALORI

Lunedì sera nella suggestiva cor-
nice del teatro San Domenico si 
è svolta la tradizionale serata di 

gala per la presentazione della quaran-
taduesima edizione del Trofeo Dossena. 
Padroni di casa gli intramontabili Mar-
co Civoli e Cristina Firetto. Quest’anno 
era impossibile iniziare facendo finta di 
niente... negli ultimi mesi sono mancate 
persone speciali, alle quali tutti i volon-
tari del Dossena erano molto affeziona-
ti; all’attore Gianfelice Facchetti, figlio 
dell’indimenticato Giacinto è toccato il 
compito di ricordare Daniele Redaelli 
della Gazzetta dello Sport, Emiliano 
Mondonico e anche Davide Astori, che 
ha iniziato la carriera come tanti big 
passando per il prestigioso palcoscenico 
cremasco. “Siamo stati fortunati a co-
noscerli, la distanza ci permetterà di ac-
cogliere il valore della loro opera”, un 
monologo toccante, doveroso omaggio 
ad amici indimenticabili.

Poi sul palco sono intervenuti il pre-
sidente del comitato Angelo Sacchi, il 
sindaco Stefania Bonaldi e il delegato 
allo Sport Walter Della Frera, orgoglio-
si dello sport pieno di valori che ogni 
anno questa manifestazione mette in 
campo, con persone di spessore e ini-
ziative valide come il convegno “Sud-
den death sull’arresto cardiaco” che si 
è svolto sempre lunedì, al pomeriggio, 
nella sala Bottesini alla presenza di illu-
stri medici (Giuseppe Inama e Alessan-
dro Biffi), del tecnico Gianni De Biasi, 
di Sergio Porrini e Francesco Acerbi. 

Capitolo sorteggi. Come già antici-
pato nelle scorse settimane, i sorteg-
gi  dei gironi erano già stati effettuati 
presso il notaio Alberto Piantelli e du-

rante la serata sono stati comunicati al 
pubblico gli abbinamenti. L’11 giugno 
dunque un inizio scoppiettante con 
Rappresentativa Cremasca (la squadra 
con i componenti dei team del territo-
rio allenata da Dario Hubner, ndr) che 
al Voltini sfiderà il Flamenco; a Dello la 
Rappresentativa della Serie D se la ve-
drà con il Maribor, a Sergnano ci sarà 
Cremonese-Genoa e infine ad Asola 
Atalanta-Chievo.

Si è passati quindi alle premiazio-
ni con il premio “Giorgio Giavazzi” 
alla stella del passato, ossia l’ex arbitro 
Pierluigi Collina, presidente della com-
missione arbitri della Fifa che nel 1997 
aveva arbitrato la finale del Trofeo cre-
masco. Attualissima la sua presenza in 
tempi in cui la categoria arbitri, con 
Var annessa, sono spesso ‘sotto pro-
cesso’.  “Per spiegare cosa immagino 
simile a un arbitro, faccio l’esempio 
della punta dell’iceberg... la gente vede 
solo la punta, i 90 minuti in campo, ma 
dietro a questo c’è un lavoro immane 
di professionismo con staff  competenti 
per prepararsi a ogni partita. Se voglia-
mo vedere anche fisicamente al giorno 
d’oggi gli arbitri sono degli atleti. Fare 
l’arbitro ti insegna a essere responsabi-
le delle decisioni che prendi”, questa la 
descrizione chiara di Collina che poi 
‘punzecchiato’ dal bravo Luigi Garlan-
do su come convincere i giovani d’oggi 
a fare questo mestiere, ha aggiunto: “È 
un’esperienza da fare divertendosi, un 
sogno che comporta tanti sacrifici. Io 
per arrivare ad arbitrare finali di com-
petizioni importanti non ho visto mia 
moglie e le mie figlie per più di un mese 
di fila. La Var la vedo come un para-

Gianfelice Facchetti

Pierluigi Collina

TecMar

Carlo Ferrario

Premio “Giavazzi” consegnato a Collina e Caldara; premio “Redaelli” ad Acerbi

In primo piano4
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SCELTA DI STILE

FOR MEN

CREMA GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)

ABBIGLIAMENTO MASCHILE
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Della Frera e Bonaldi

Francesco Acerbi Crema 1908 Mattia Caldara Polisportiva Frassati

Premio “Giavazzi” consegnato a Collina e Caldara; premio “Redaelli” ad Acerbi
cadute che, quando serve, è comodo.  
Gli arbitri come ho già detto hanno alle 
spalle una preparazione immane, poi 
naturalmente sono esseri umani e posso-
no sbagliare. Il futuro del calcio lo vorrei 
immaginare senza la violenza che parte 
già dai campetti dove ci sono genitori 
dei bambini che insultano arbitri e ad-
dirittura allenatori che magari tengono 
il figlio in panchina”.

La serata è proseguita con la premia-
zione dei cremaschi. Prima la TecMar, le 
cui ragazze hanno trionfato nella Coppa 
Italia di Serie A2 di basket e che han-
no portato la coppa sul palco insieme 
al loro orgogliosissimo presidente Paolo 
Manclossi, poi il bomber della Pergolet-
tese Ferrario, che ha vinto la classifica 
dei capocannonieri di tutta la Serie D 
(in passato aveva partecipato al Dossena 
con la maglia del Milan e della Naziona-
le di serie C!) e che ha colto l’occasione 
per ringraziare ancora una volta i com-
pagni e la società che ‘sente come una 
famiglia’. Il suo idolo? Inzaghi e tutti i 
giocatori da area di rigore.

Per introdurre la prima edizione del 
premio in memoria di Daniele Reda-
elli, è stato proiettato un video con un 

toccante testo di Alessandra Gaetani. 
Daniele, uomo di profondo amore e co-
noscenza sportiva, ma anche di grandi 
valori e sempre dalla parte degli umili 
e dei più deboli. Chi meglio del gioca-
tore del Sassuolo Francesco Acerbi po-
teva incarnare questo premio? “Non ho 
avuto paura della malattia e ora voglio 
recuperare tutto il tempo perduto”. 
Acerbi ha timidamente accennato al suo 
fare beneficenza che è stato poi esplicato 
con ammirazione da Garlando: “In tan-
ti fanno beneficenza, un assegno e via, 
Acerbi si mette al livello delle persone 
che soffrono. Va a trovare i bambini ma-
lati e gioca con loro tutte le settimane. 
Ed è questo tutte le settimane che fa la 
differenza perché vuol dire che allora 
non stai facendo una cosa tanto per fare, 
ma le dai un significato concreto”.

Ritorno alle premiazioni cremasche 
con i 110 anni del Crema 1908, fe-
steggiati al centro San Luigi nei giorni 
scorsi. Sul palco il direttore generale 
Giulio Rossi e il past president Walter 
Fornaroli, contenti dei traguardi rag-
giunti quest’anno, ma pronti a miglio-
rarli ancora di più.Ultima premiazione 
‘di casa nostra’ con la Polisportiva Fras-

sati presente con Roberto De Vecchi e 
Maurizio Spoldi. L’altra Stella al merito 
“Giorgio Giavazzi (a premiare la figlia 
Alessandra) è andata a Mattia Caldara,  
difensore in prestito all’Atalanta che a 
fine stagione tornerà alla Juventus per 
iniziare una grande avventura. Per lui 
un bell’augurio da parte di mister De 
Biasi: “Se manterrà le sue caratteristiche 
del passato avrà un futuro luminoso e 
non lo fermerà più nessuno!”. Caldara, 
ultimo uomo meraviglioso di una serata 
piena di uomini speciali.... ce l’ha ricor-
dato anche Garlando: “Mattia legge i 
classici russi, non è detto che si debba 
arrivare alla Juve o in Nazionale solo 
con creste e tatuaggi. Stasera aveva una 
cena, ma è venuto via in fretta per es-
sere qui con noi. Anche queste piccole 
cose di un uomo fanno un campione a 
360 gradi”. L’accoppiata Civoli-Firetto 
prima di accomiatarsi dal pubblico ha 
ricordato anche la trentaduesima edizio-
ne del Trofeo Poletti, categoria Pulcini, 
a cui quest’anno prenderanno parte Ac 
Crema 1908, Asd Iuvenes Capergnani-
ca, Us Offanenghese, Us Pergolettese, 
Bagnolo, Us Standard, Luisiana e Alba-
crema. 

Testo
di Federica
Daverio
Foto
la Nuova
immagine

Programma 42a edizione

F I N A L E - CREMA (CR) ORE 21.00 - SABATO 16 GIUGNO

Qualificazioni - 1° turno

LUNEDÌ 11 giugno
Crema  ore 21.00 Rappresentativa Cremasca - Flamengo
Sergnano  ore 21.00 Cremonese - Genoa
Dello ore 21.00 Rappresentativa LND - Maribor
aSola ore 21.00 Atalanta - ChievoVerona

Qualificazioni - 2° turno

MARTEDÌ 12 giugno
CaSale Cr. ore 21.00 Rappresentativa Cremasca - Cremonese
orzinuovi ore 21.00 Flamengo - Genoa
Fiorenzuola ore 21.00 Rappresentativa LND - Atalanta
vaiano Cr.  ore 21.00 Maribor - ChievoVerona

Qualificazioni - 3° turno

MERCOLEDÌ 13 giugno
CapergnaniCa ore 21.00 Rappresentativa Cremasca - Genoa
Cremona ore 21.00 Flamengo - Cremonese
orzinuovi ore 21.00 Rappresentativa LND - ChievoVerona
Caravaggio ore 21.00 Maribor - Atalanta

SEMIFINALI - Stadio Voltini - Crema

VENERDÌ 15 giugno - con inizio alle ore 20
 Vincente girone A contro Seconda Classificata girone B

 Vincente girone B contro Seconda Classificata girone A

5In primo piano
SCELTA DI STILE

FOR MEN

CREMA GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)

ABBIGLIAMENTO MASCHILE

seat-italia.it

Esempio di finanziamento: Ibiza 1.6 TDI 80 CV Business, prezzo promozionato chiavi in mano (IPT esclusa) € 15.250 per tutti. Anticipo € 4.935,20. Finanziamento di € 10.793,80 
(capitale finanziato comprensivo di assicurazione incendio e furto per 2 anni - pacchetto First Trip Flat24 - in promozione solo in caso di adesione al finanziamento, del valore 
di € 179 - in caso di adesione) in 35 rate da € 119 (rata comprensiva di € 5,4 relativi all’assicurazione Incendio e furto per 2 anni - pacchetto First Trip Flat24 di cui sopra - in caso 
di adesione) comprensive di interessi € 1.111,16 TAN 3,99% fisso, TAEG 5,81%. Valore Futuro Garantito pari alla MaxiRata Finale di € 7.739,84 (da pagare solo se intendi tenere 
la vettura). Spese istruttoria pratica € 300 (incluse nell’importo totale del credito). Importo totale del credito € 10.793,80. Spese di incasso rata € 3/mese. Costo comunicazioni 
periodiche € 3. Imposta di bollo/sostitutiva € 26,98. Importo totale dovuto dal richiedente € 12.042,82. Gli importi fin qui indicati sono da considerarsi IVA inclusa ove 
previsto - Informazioni europee di base/Fogli informativi e condizioni assicurative disponibili presso le Concessionarie SEAT. Salvo approvazione SEAT Financial Services.  
Consumo urbano/extraurbano/combinato l/100Km: 4,5/3,4/3,8; emissione di CO2 in ciclo combinato g/Km: 99. L’immagine è puramente indicativa, in quanto contiene dotazioni a 
pagamento. L’allestimento FR non si intende incluso nella promozione. Offerta valida fino al 30.06.2018, grazie al contributo delle Concessionarie SEAT aderenti all’iniziativa.

Progettata per tutte le occasioni, anche quelle 
impreviste. Nuova SEAT Ibiza ti offre tantissime possibilità 
di personalizzazione e motori TDI di ultima generazione, 
per essere pronto a tutto. Con l’allestimento sportivo FR, la 
performance diventa stile. E, con una rata mensile così leggera, 
perché aspettare?

Nuova SEAT Ibiza TDI. 
Tua da 119€ al mese 
con SEAT Senza Pensieri, 
TAN 3,99% – TAEG 5,81%.

Scoprila anche Sabato 19 e Domenica 20.
Start
moving. Dopo tre anni scegli 

se tenerla, cambiarla 
o restituirla.

• Display da 8”
• Navigatore satellitare
• Clima
• Cerchi in lega da 15”
• Front assist
• Vernice metallizzata

*E
SC

L.
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T

MADIGNANO Via Oriolo, 41  0373 65.82.83

Concessionarie

NUOVA IBIZA 1.0 STYLE

listino € 16.432
75 cv, bianco, cerchi lega 15”,

4 airbag, ABS, TCS, ESP,
front assist, fendinebbia
con funzione curvante,

garanzia 4 anni

Offerta Speciale  € 11.700*
ENTRO IL 31.05

NUOVA IBIZA 1.6 TDI FR

listino € 22.050
95 cv, blu mistero,

full led, cerchi 17”, audio pack,
climatronic, cruise control,

front assist, full link,
vetri oscurati, garanzia 4 anni

Offerta Speciale  € 15.990*
ENTRO IL 31.05

NUOVA IBIZA 1.6 TDI XCELLENCE

listino € 22.400
95 cv, argento metallizzato,
full led, audio pack, keyless,

cruise control, front assist, full link,
climatronic, cerchi Machined,

garanzia 4 anni

Offerta Speciale  € 15.700*
ENTRO IL 31.05

ARONA 1.6 TDI XCELLENCE

listino € 25.520
95 cv, bianco con tetto grigio,

climatronic, audio pack, full led,
full link, retrocamera, cerchi da 16”, 

sensori parcheggio, front assist,
cruise control, garanzia 4 anni

Offerta Speciale  € 20.700*
ENTRO IL 31.05

#COLPOGROSSOKMØ

CREMONA Via Dante, 78  0372 46.30.00
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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.

Ti aspettiamo in Concessionaria anche sabato 19 e domenica 20

Fino a €5.500 di vantaggi 
e con finanziamento Kia Finance lo paghi dopo l’estate1

Bianchessi Auto s.r.l.
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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TERRA SANTA
di NICOLA SALVAGNIN

La fine della migliore acciaieria 
italiana sarà definitiva, e lascerà 

dietro di sé un deserto occupazionale. 
Oggi e per le generazioni future.

Una brutta storia, quella dell’Ilva 
di Taranto, che rischia una fine anco-
ra peggiore. Ricapitolando: il gruppo 
indiano Arcelor-Mittal si dichiara 
pronto a rilevare la più grande accia-
ieria italiana – il più grande impianto 
produttivo dell’intero Mezzogiorno. 
Lo fa rinunciando ad altri siti produt-
tivi in giro per l’Europa, pur di non 
incappare nelle maglie dell’Antitrust 
Ue; lo fa perché considera l’acciaieria 
tarantina tra le migliori quanto a ca-
pacità produttiva; lo fa per evitare che 
finisca nelle mani della concorrenza. 
Lo fa infine perché il costo non è ec-
cessivo e c’è lo Stato italiano pronto a 
far di tutto per agevolare l’acquisto e 
la ripartenza. 

Arcelor però detta una condi-
zione: dei 14mila dipendenti, solo 
10mila saranno riassorbiti. Da qui 
parte una trattativa tra sindacati, mi-
nistero per lo Sviluppo economico e 
azienda. Trattativa naufragata pochi 
giorni fa, per volontà di alcuni 
sindacati.

Per buona parte dei 4mila esclusi 
erano state trovate soluzioni-tampo-
ne e/o finanziamenti (notevoli) per 
agevolare un lungo ricollocamento. 
Per Cisl e Uil, e per il sindaco della 
città, c’era da migliorare qualcosa 
ma sostanzialmente andava bene. 
Per Cgil e due sigle autonome, no. 
E Carlo Calenda, ministro pro 
tempore, non è più la persona giusta 
con cui trattare. Da qui la decisione 
del ministro di farsi da parte e di 
passare il dossier – la patata bollente 
– al prossimo Governo nazionale.

Perché questo voltafaccia che ha 
ragioni solamente politiche? Perché 
si spera che con un nuovo ministro, 
di altro colore, si ottenga ben di più. 
Oppure si spinge per tutt’altra di-
rezione: la chiusura dell’acciaieria, 
inquinante per la città, come vuole 
decisamente il presidente della 
Puglia, Michele Emiliano.

Attenzione, la politica sta portan-
do Ilva in due direzioni, escludendo 
tutte le altre: o la chiusura e il “ri-
collocamento” di 14mila lavoratori 

in un Mezzogiorno che di posti di 
lavoro non ne ha nemmeno mezzo; 
o mettere la “patata bollente” nelle 
capaci quanto vuote e impotenti 
mani dello Stato. In entrambi i casi, 
un disastro. Perché la fine della 
migliore acciaieria italiana sarà 
definitiva, e lascerà dietro di sé un 
deserto occupazionale. Oggi e per le 
generazioni future.

Ci si inventerà casse integrazioni 
ventennali? Lavori “socialmente 
utili” per mezza città? Corsi di ricol-
locamento nelle masserie salentine 
frequentati da 2-3mila persone alla 
volta? Ma al di là di questo sperpero 
per cui non ci sono nemmeno i soldi 
da sperperare, cosa rimarrà ai figli 
di questi lavoratori? Chi cancella il 
presente, che futuro promette?

IL 2° PAESE PIÙ 
VECCHIO AL MONDO

(dalla prima)
quelle dal Sud verso il Centro-Nord 
sono in diminuzione, da 132mila a 
108mila, mentre è in netto aumento 
il numero di coloro che dalle regioni 
meridionali vanno direttamente all’e-
stero, passati da 25mila a 42mila. A 
fronte di questa situazione – che l’en-
ciclopedico Rapporto Annuale descri-
ve con una mole di dati frutto di un 
lavoro costante di rilevazione – l’Istat 
ha scelto una pista interpretativa che 
allo stesso tempo è anche una sugge-
stione operativa, quella delle reti.

Reti intese in tutte le accezioni pos-
sibili. “Nodi e relazioni tra persone, 
tra persone e attori sociali (imprese, 
istituzioni, gruppi formali e informali) 
e tra attori sociali”, precisa il Rappor-
to. “Quando sono presenti – questa 
è la tesi di fondo – le reti producono 
per lo più effetti positivi, soprattutto 
per chi ne fa parte; quando vengono a 
mancare, introducono disparità e di-
suguaglianze”. Reti da riconoscere e 
sostenere, come nel caso delle solida-
rietà familiari e interpersonali. Reti da 
promuovere e incentivare, per esem-
pio nel mondo delle imprese. Reti da 
rammendare e anche da ricostruire, 
nel campo incerto – eppure decisivo 
– della politica.

 

di DANIELE ROCCHI

“Se i morti potevano essere evitati? Certo. Bastava non pre-
mere il grilletto. Papa Francesco lo ha detto ancora all’u-

dienza di mercoledì: ‘Non è mai l’uso della violenza che porta 
alla pace. Guerra chiama guerra, violenza chiama violenza’. 
Così è stato e lo abbiamo visto con i nostri occhi. Adesso non 
sappiamo cosa ci riserverà il futuro. La paura è grande”.

Dal compound della parrocchia latina della “Sacra Fami-
glia” di Gaza, nel quartiere orientale di Al Zeitoun, a parlare 
al Sir è il parroco, padre Mario Da Silva, religioso dell’Istituto 
del Verbo incarnato (Ive). 

Il suo racconto è pacato quasi a contrastare, col tono di 
voce, la rabbia che si respira nella Striscia dove è arrivato nel 
2012, “e da allora ho vissuto già due guerre, nel 2012 e nel 
2014, ma mai mi sono trovato in una situazione drammatica 
come quella attuale”. Da 11 anni, da quando il movimento 
islamista Hamas ha preso il potere nella Striscia, i gazawi 
sono stretti dal blocco imposto da Israele che costringe la 
metà di loro, circa un milione di persone, a vivere in povertà 
– come denunciato nei giorni scorsi da diverse organizza-
zioni umanitarie – senza cibo sufficiente, con un tasso di 
disoccupazione arrivato oltre il 40% e circa 24 mila perso-
ne ancora senza casa dalla guerra del 2014 che ha lasciato 
gravi danni alle infrastrutture. Mancano acqua potabile ed 
energia elettrica, mentre gli ospedali sono al collasso invasi 
dalle migliaia di feriti negli scontri al confine con Israele. 
Chi può tira avanti solo con gli aiuti umanitari. 

A pesare sulla vita della Striscia anche lo scontro interno, 
tutto palestinese, tra il governo di Hamas e l’Autorità na-
zionale palestinese (Anp) del presidente Mahmoud Abbas 
(Abu Mazen) che da mesi ormai ha sospeso i pagamenti 
degli stipendi ai suoi dipendenti pubblici di Gaza – “tra 
loro ci sono anche molti cristiani che ora sono ancora più 
sofferenti” rivela il religioso – e le bollette per la fornitura 
di carburante e energia elettrica a Israele che ne controlla 
l’erogazione.

“Viene quasi da chiedersi – riferisce al Sir una fonte cri-
stiana di Gerusalemme che vuole restare anonima – se quei 
manifestanti che hanno tentato di oltrepassare il confine tra 
Gaza e Israele non l’abbiano fatto per sfuggire a una simile 
condizione di vita piuttosto che spinti da Hamas”.

NESSUNA RESA ALLA VIOLENZA
“La violenza e l’odio sono generati anche da questa con-

dizione di ingiustizia – sottolinea padre da Silva – È urgente 
risolvere al più presto la povertà che mette in ginocchio la 
popolazione giunta oramai allo stremo per disinnescarne la 
rabbia. Abbiamo bisogno di acqua, di medicine, di lavoro, 
dei beni essenziali per una vita dignitosa ma abbiamo biso-
gno anche della preghiera di tutti. Davanti a tanta violenza 

e a tanta distruzione siamo sempre più consapevoli che solo 
Dio può cambiare la situazione, non certo la politica e i go-
vernanti di ogni parte”. Affidarsi alla preghiera “non è un 
segno di resa”, per il parroco. Anzi, “vuole dire rilanciare 
l’urgenza del dialogo e della pace”. “Per questo chiediamo 
ai cristiani di tutto il mondo di pregare per noi, per la pace 
in questa Terra martoriata ma anche per la situazione dram-
matica in cui la popolazione gazawa è costretta a vivere.  
Basta sparare, la guerra si faccia alla povertà. La nostra pic-
cola comunità cristiana, come del resto la popolazione del-
la Striscia, sta vivendo nella paura questo tempo. Nessuno 
vuole un’altra guerra che segnerebbe la fine per tutti”.

“GRATI AL PAPA”
“La veglia di preghiera per la pace indetta dal Patriarcato 

Latino di Gerusalemme per sabato 19, vigilia di Pentecoste, – 
dice padre Mario – è un motivo di incoraggiamento e di gran-
de sostegno spirituale. Sentire che la Chiesa ha a cuore le sorti 
di questa Terra Santa, perché anche Gaza lo è, ci fa sentire 
meno soli”. “Anche il Papa prega per noi. Me lo ha ribadito il 
card. Vincent Nichols, presidente della Conferenza episcopale 
di Inghilterra e Galles che ieri mi ha telefonato per esprimer-
mi la solidarietà di tutta la chiesa inglese. Mi ha detto che ha 
parlato personalmente con papa Francesco che lo ha pregato 
di portarmi la sua vicinanza e per questo ringrazio il Pontefice 
anche a nome della comunità cristiana gazawa. La presenza 
e l’affetto del Papa ci regala tanta consolazione e speranza. 
Non dimenticate Gaza, pregate per questa terra!”. E prima di 
riagganciare il telefono, un ultimo grido: “Basta guerra, basta 
morti, vogliamo solo pace”.

Gaza: “Basta, si faccia guerra alla povertà”
ILVA: Una brutta storia
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Promo
valide fino al
31 luglio 2018

Sostituire le tue vecchie finestre
oggi è ancora più conveniente!

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

PORTE E FINESTRE
SHOWROOM

info@portefinestrecrema.com
www.portefinestrecrema.com

Via Stazione 90/A - CREMA
Tel. 0373 474632

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

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

VAIANO CREMASCO
Tel. 0373 278150
Cell. 335 6325595

MANODOPERA QUALIFICATA

 Visita il nostro sito

PROFESSIONALITÀ • ESPERIENZA • PRECISIONE

“Ciò che ci spinge a prende-
re nuovamente la parola 

è il profondo cambiamento 
che in questi anni continua a 
segnare il fenomeno migra-
torio nel nostro Paese”. È la 
premessa alla lettera Comunità 
accoglienti, uscire dalla paura che 
la Commissione episcopale per 
le migrazioni della Cei ha indi-
rizzato alle comunità cristiane. 

Il documento arriva in 
occasione del 25° anniversario 
del precedente, Ero forestiero e mi 
avete ospitato (1993). In quell’an-
no, si legge, l’immigrazione 
“era un fenomeno ‘nuovo’ ed 
emergente, di cui non si riusciva 
ancora a cogliere le dimensioni 
e le prospettive”. 

Secondo i dati del Ministe-
ro dell’interno, gli immigrati 
regolari in Italia erano infatti 
987.405, in maggioranza eu-
ropei dell’Unione europea e 
dell’Europa orientale: “Oggi 
l’immigrazione è diventata 
nel nostro Paese un fenomeno 
sorprendente nel suo incremen-
to, anche se negli ultimi anni 
si è fermato ed è aumentato 
invece il numero degli emi-
granti italiani. Gli immigrati in 
Italia hanno infatti raggiunto 
e superato all’inizio del 2016 
il numero di 5 milioni con 
un’incidenza sulla popolazione 
totale pari all’8,3%”. “Mentre 
nell’ultimo triennio il nume-
ro degli immigrati è rimasto 
pressoché stabile ed è cresciu-
to il numero dei richiedenti 
asilo, il numero degli emigranti 
italiani è continuato a crescere: 
nell’ultimo anno oltre 124 mila 
italiani hanno spostato la loro 
residenza oltreconfine”, prose-
gue il documento.

“Siamo consapevoli – conto-
nuano i vescovi – che nemmeno 
noi cristiani, di fronte al feno-
meno globale delle migrazioni, 
con le sue opportunità e i suoi 
problemi, possiamo limitarci a 
risposte prefabbricate, ma dob-
biamo affrontarlo con realismo 
e intelligenza, con creatività e 
audacia, e al tempo stesso, con 
prudenza, evitando soluzioni 
semplicistiche. Riconosciamo 
che esistono dei limiti nell’acco-
glienza”. 

“Al di là di quelli dettati 
dall’egoismo, dall’individua-
lismo di chi si rinchiude nel 
proprio benessere, da una 
economia e da una politica 
che non riconosce la persona 
nella sua integralità, esistono 
limiti imposti da una reale 
possibilità di offrire condizioni 

abitative, di lavoro e di vita 
dignitose. Siamo, inoltre, con-
sapevoli che il periodo di crisi 
che sta ancora attraversando 
il nostro Paese rende più 
difficile l’accoglienza – si legge 
nella lettera – perché l’altro 
è visto come un concorrente 
e non come un’opportunità 

per un rinnovamento sociale 
e spirituale e una risorsa per 
la stessa crescita del Paese”. 
I vescovi ribadiscono che “il 
primo diritto è quello di non 
dover essere costretti a lasciare 
la propria terra”.

“La realtà del fenomeno, la 
sua complessità, le domande 
che suscita, chiedono alle 
nostre comunità di avviare 
‘processi educativi’ che vadano 
al di là dell’emergenza, verso 
l’edificazione di comunità 
accoglienti capaci di essere ‘se-
gno’ e ‘lievito’ di una società 
plurale costruita sulla frater-
nità e sul rispetto dei diritti 
inalienabili di ogni persona”. 
È quanto si legge nella parte 
centrale della lettera.

“Leggere le migrazioni 
come ‘segno dei tempi’ richie-
de innanzitutto uno sguardo 
profondo, uno sguardo capace 
di andare oltre letture superfi-
ciali o di comodo, uno sguardo 
che vada ‘più lontano’ e cerchi 
di individuare il perché del 
fenomeno”. 

I vescovi invitano ad utiliz-
zare “un linguaggio che non 
giudica e discrimina prima 
ancora di incontrare”. “Le 
paure si possono vincere solo 
nell’incontro con l’altro e 
nell’intrecciare una relazione. 

È un cammino esigente e a 
volte faticoso a cui le nostre 
comunità non possono sottrar-
si, ne va della nostra testi-
monianza evangelica”, come 
“sanno bene quelle comunità 
e parrocchie che in questi anni 
hanno deciso in vario modo di 
accogliere”: “Per questo è no-
stra intenzione promuovere nei 
primi mesi del prossimo anno 
un meeting di queste realtà di 
accoglienza”.

“L’immigrazione, con le 
reazioni di rigetto che talvolta 
suscita – denuncia la lettera – 
mette in luce un atteggiamento 
presente nelle società occi-
dentali e che non le è diretta-
mente connesso: il crescente 
individualismo, che sempre 
più spesso si manifesta anche 
fra connazionali e addirittura 
all’interno delle famiglie”. 

“L’integrazione è un 
processo che non assimila, 
non omologa, ma riconosce e 
valorizza le differenze; che ha 
come obiettivo la formazione 
di società plurali in cui vi è ri-
conoscimento dei diritti, in cui 
è permessa la partecipazione 
attiva di tutti alla vita eco-
nomica, produttiva, sociale, 
culturale e politica, avviando 
processi di cittadinanza e non 
soltanto di mera ospitalità”.

Accoglienti. Uscire dalla paura 
IN SETTIMANA 
DUE IMPORTANTI 
DOCUMENTI:
LA CEI (SULL’IMMI-
GRAZIONE) 
LA SANTA SEDE 
(SULL’ECONOMIA)

IL PRIMO DIRITTO 
È QUELLO DI NON 
DOVER ESSERE 
COSTRETTI A LASCIARE 
LA PROPRIA TERRA.
ESISTONO LIMITI 
ALL’ACCOGLIENZA 
IMPOSTI DA UNA REALE 
POSSIBILITÀ DI OFFRIRE 
CONDIZIONI ABITATIVE, 
DI LAVORO E DI VITA 
DIGNITOSE.
L’INTEGRAZIONE 
VALORIZZA LE DIFFERENZE 
E AVVIA PROCESSI 
DI CITTADINANZA 
E NON SOLTANTO 
DI MERA OSPITALITÀ

ECONOMIA E FINANZA. SANTA SEDE: PIÙ 
REGOLE PER NON RASSEGNARSI AL CINISMO

Più regole per non rassegnarsi al “cinismo” dei mercati e di una finanza 
a volte troppo “creativa” e con il “fiato corto”, in grado di mettere a 

rischio i destini di popoli, Stati, imprese, famiglie. È quanto chiede il nuovo 
documento della Congregazione per la dottrina della fede e del Dicastero 
per il Servizio dello sviluppo umano integrale. Tra le proposte, la tassazio-
ne sull’off  shore, una certificazione pubblica di tutti i prodotti finanziari e 
l’istituzione di un “coordinamento” stabile sovra-nazionale.

ALLE RADICI DELLA CRISI. La recente crisi finanziaria “poteva es-
sere l’occasione per sviluppare una nuova economia più attenta ai principi 
etici e per una nuova regolamentazione dell’attività finanziaria”. Invece, la 
denuncia della Santa Sede, nonostante i molti sforzi positivi, ritorna in auge 
“un egoismo miope e limitato al corto termine” che mette a rischio l’au-
tentico benessere della maggior parte degli uomini e delle donne del nostro 
pianeta. Ma l’egoismo “alla fine non paga e fa pagare a tutti un prezzo trop-
po alto”: è urgente allora “elaborare nuove forme di economia e finanza”, 
partendo dal presupposto che “nessun profitto è legittimo quando vengono 
meno l’orizzonte della promozione integrale della persona umana, della 
destinazione universale dei beni e dell’opzione preferenziale per i poveri”.

NON SOLO “PIL”. Il benessere non è solo “Pil”, e il profitto va sempre 
perseguito ma mai ad ogni costo. Sì alla “sana libertà di iniziativa”, no a 
“forme di oligarchia che alla fine nuocciono alla stessa efficienza del siste-
ma economico”, come dimostra lo strapotere dei grandi network economi-
co-finanziari. I mercati non sono in grado di autoregolarsi, la denuncia. Tra 
le pratiche stigmatizzate nel documento, i “casi di immoralità prossima, 
occasioni in cui molto facilmente si generano abusi e raggiri, specie ai danni 
della controparte meno avvantaggiata”.

“La rendita da capitale insidia ormai da vicino, e rischia di soppiantare, 
il reddito da lavoro, spesso confinato ai margini dei principali interessi del 
sistema economico”, il grido d’allarme contenuto nel documento vaticano, 
che mette in guardia dalla “cattiva finanziarizzazione dell’economia”. Appli-
care tassi d’interesse eccessivamente elevati, al limite dell’usura, è una pratica 
illegittima, dannosa per lo stesso funzionamento del sistema economico, che 
dovrebbe invece promuovere azioni “assai positive” come il credito coopera-
tivo, il microcredito, il credito pubblico a servizio delle famiglie, delle impre-
se, delle comunità locali e il credito di aiuto ai Paesi in via di sviluppo.

PIÙ REGOLE. “Introdurre una certificazione da parte dell’autorità 
pubblica nei confronti di tutti i prodotti che provengono dall’innovazione 
finanziaria, allo scopo di preservare la sanità del sistema e prevenire effetti 
collaterali negativi”. È una delle proposte contenute nel nuovo documento 
della Santa Sede, in cui si auspica la costituzione di “un coordinamento 
sovra-nazionale fra le diverse architetture dei sistemi finanziari locali”, in 
modo da costituire una sorta di “biodiversità economica e finanziaria”. 
All’interno della globalizzazione del sistema finanziario, è auspicabile inol-
tre la costituzione di “un coordinamento stabile, chiaro ed efficace, fra le 
varie autorità nazionali di regolazione dei mercati”, le cui attività siano 
“indipendenti e vincolate alle esigenze dell’equità e del bene comune”.

IMPRESE E BANCHE. La responsabilità sociale dell’impresa va eser-
citata “sia ad extra che ad intra”, la raccomandazione per le aziende, dove i 
“grandi guadagni” di manager e azionisti “finiscono per spingere a prese di 
rischio eccessive e per lasciare le imprese debilitate e depauperate di quelle 
energie economiche che avrebbero loro assicurato adeguate prospettive per 
il futuro”. Per quanto riguarda le banche, la proposta è l’istituzione di Co-
mitati etici “da affiancare” ai Consigli di amministrazione. L’altro auspicio 
è quello di “una pubblica regolazione e valutazione super partes dell’opera-
to delle agenzie di rating del credito”.

DERIVATI E OFF SHORE. Alcuni derivati sono “ordigni ad orolo-
geria pronti a deflagare prima o poi la loro inattendibilità economica e a 
intossicare la sanità dei mercati”, tuona la Santa Sede. Sotto accusa anche i 
credit default swap (Cds), il cui mercato, alla vigilia della crisi finanziaria del 
2007, era così imponente da rappresentare all’incirca l’equivalente dell’in-
tero Pil mondiale. Altra concausa della crisi, cominciata in Usa con i mutui 
subprime, sono i sistemi bancari collaterali (shadow banking system), o sistemi 
“ombra”, che hanno favorito, in modo sconsiderato l’uso della cosiddetta 
“finanza creativa”, il cui intento è di carattere “speculativo, se non predato-
rio”. Stesso intento di cui si nutre anche il mondo della finanza off  shore, le 
cui sedi sono divenute luoghi abituali per il riciclaggio di denaro “sporco”.

“Basterebbe una minima tassa sulle transazioni compiute offshore per 
risolvere buona parte del problema della fame nel mondo”, la proposta 
provocatoria. Senza contare il debito pubblico che pesa sugli Stati e che 
oggi rappresenta “uno dei maggiori ostacoli al buon funzionamento e alla 
crescita delle varie economie nazionali”.

Voto col portafoglio. “Ciascuno di noi può influire in modo decisivo” sui 
mercati, che vivono grazie alla domanda e all’offerta di beni. È l’appello 
con cui si conclude il documento, nel quale si definisce “quanto mai im-
portante un esercizio critico e responsabile del consumo e dei risparmi” e si 
invita al “voto con il portafoglio”.
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✍La penna ai lettoriUn caos da governare
Egregio Direttore,
ho letto il suo editoriale a com-

mento della decisione di Stefania 
Bonaldi, sindaco di Crema, di 
riconoscere l’anomala doppia ge-
nitorialità paterna a due bambini 
nati all’estero con la pratica della 
selezione eugenetica degli ovuli e 
della maternità surrogata. 

Premetto che sottoscrivo le sue 
considerazioni in toto, senza ri-
serve, in particolare il riferimento 
ai principali titolari di diritti: i due 
bebè.

Tuttavia, vorrei formulare alcuni 
pensieri a integrazione e rafforza-
mento dei suoi al fine di stimolare 
un dibattito sereno e costruttivo sul 
suo giornale riguardo a questioni 
molto complesse.

Stiamo assistendo da decenni al 
tentativo di andare oltre l’Uomo, 
oltre i meccanismi di Natura. Le 
tecnologie della riproduzione sono 
a un passo dal realizzare quanto 
Aldous Huxley aveva prospettato 
nel suo famoso romanzo Il mondo 
nuovo. 

Potrebbe essere possibile, ad 
esempio, praticare interventi di fe-
condazione assistita ricorrendo a 
gameti artificiali a partire da cellu-
le staminali embrionali e pluripo-
tenti indotte. 

O ancora produrre un nuovo 
individuo a partire dalla sola sti-
molazione di una cellula uovo 
(partenogenesi) e attraverso un ute-
ro artificiale farlo sviluppare al di 
fuori dal corpo delle donne. 

O addirittura ottenere gameti 
(ovuli e spermatozoi) da cellule 
somatiche differenziate (una sola 
cellula della pelle, per intenderci, 
potrebbe generare da sola un nuo-
vo individuo) rendendo obsoleto il 
modo predisposto da madre Natu-
ra per riprodurci. 

Inoltre le ricerche sul genoma 
umano aprono le porte alla possi-
bilità di correggere e potenziare il 
codice genetico del nascituro as-
semblandolo da plurimi donatori. 

Insomma, quel che è accaduto 
con la bomba atomica (l’uomo è 
stato capace di manipolare l’atomo 
a scopo anche bellico e distruttivo, 
ma ad un certo punto ha capito che 
doveva porsi un freno) sta ripeten-
dosi – a iniziali livelli altrettanto 
potenzialmente incontrollabili – 
sul proprio destino biologico. 

Fin dove potrà spingersi la scien-
za? Come porre limiti al progresso 
scientifico per contenere i rischi 
correlati alla cieca onnipotenza 
manipolatoria dell’uomo?

Il secondo ambito di riflessione 
riguarda la politica, teoricamen-
te esercizio e pratica per il Bene 
Comune. Mi pare, infatti, che la 
tendenza odierna sia quella di 
legiferare a favore della disgrega-
zione delle relazioni, della frantu-
mazione del tessuto sociale e non 
della sua salvaguardia. La famiglia 
naturale ad esempio, così come de-
clinata dalla Carta Costituzionale 
che ne riconosce il valore aggiun-
to per le intrinseche potenzialità 
procreative, oggi viene affiancata 
da alternative di aggregazione tra 
persone prive di tali naturali poten-
zialità. Se la scelta dei nostri am-
ministratori è quella di sostenere 
le scelte individuali (si pensi alla 
legge sul divorzio breve), il cresce-

re tumultuoso delle schiere di se-
parati/divorziati rappresenterà un 
vantaggio o uno svantaggio per la 
tenuta della rete sociale? Non favo-
rirà piuttosto forme di insostenibi-
lità sociale? 

E alla stessa stregua si potrebbe 
parlare dell’aborto, in particolare 
di quello selettivo legalizzato nel-
le democrazie nordeuropee dove i 
Down non nascono più: perchè la 
fragilità in tutte le sue forme non 
trova più casa nella modernità 
occidentale così improntata all’ef-
ficientismo, alla produttività e alla 
cultura dello scarto? 

E ancora: perché privare di de-
fault un bambino della madre? 
Sanno i nostri legislatori che la 
relazione madre/figlio è unica, ir-
ripetibile e non sostituibile fin dal 
primo istante della gestazione? 
Una legge diventa cultura e conti-
nua a fare cultura: che bene potreb-
be apportare alla convivenza una 
norma che parcellizza piuttosto 
che fungere da collante?

Credo che lo sforzo più impor-
tante sia affrontare l’analisi del 
rapporto tra diritti civili e Bene Co-
mune non essendo affatto scontato 
che gli uni collimino con l’Altro.

Il colpo di mano di Stefania 
Bonaldi è solo un granellino in un 
caos che dobbiamo imparare a go-
vernare.

Come altri, sono certo che non 
sarà negli ambienti istituzionali 
che potrà prendere forma la resi-
stenza alla deriva antropologica 
che sta travolgendoci. Al di là degli 
scranni dove si siedono coloro che 
ci governano (eletti da noi!), sono 
convinto che la speranza per un 
mondo meno artificiale e nichilista 
risieda nelle famiglie dove mam-
me, papà e figli continueranno ad 
amarsi talvolta con fatica, perché 
è nella fragilità che si resta umani.

dottor Luca Grossi

Non si toglie un figlio 
alla mamma

Caro don Giorgio,
sperimentando quanto sia gran-

de il dolore di una mamma a cui 
viene tolto per sempre il figlio che 
ha appena generato, non posso im-
maginar possibile che qualcuno, in 
nome di un proprio diritto da far 
valere, possa pretendere quel bam-
bino per sè. Il sindaco di Crema ha 
ritenuto di riconoscere la doppia 
genitorialità a due uomini che han 
deciso di condividere la loro vita 
coinvolgendo nella loro unione 
due bambini. 

Nell’editoriale della scorsa set-
timana tra le domande che hai 

posto ce n’è una decisiva e che 
faccio pure mia: “Dov’è e chi è la 
mamma di questi due bambini?”. 
Se infatti la mamma di questi bam-
bini fosse una delle ormai tante 
così dette “madri surrogate”, cioè 
donne che “prestano” il loro utero 
per generare un figlio da vendere, 
saremmo di fronte non ad un di-
ritto, ma ad una palese ingiustizia. 
Un’ingiustizia che non può avere 
attenuanti perché chi la compie ac-
campa un suo presunto, personale 
diritto. Non c’è diritto, nè libertà 
nel compiere un’ingiustizia. Da le-
gislatore e da amministratore l’es-
sere di fronte ad un fatto compiuto 
che potrebbe comportare scelte 
eccezionali, non trasforma un’in-
giustizia in una festa delle libertà. 
Gli atti conseguenti, se davvero ne-
cessari, sarebbero comunque tristi, 
non motivo d’orgoglio. 

Siano due uomini o due donne, 
ma pure se fossero un uomo e una 
donna, sposati o no, eterosessuali 
o no, a nessuno deve essere per-
messo comprare una donna perché 
venda il suo bambino. Non mi im-
porta se questo sia ritenuto un pen-
siero conservatore o progressista, 
di destra o di sinistra. Ci sono dei 
sì e dei no che si ha il dovere di dire 
semplicemente in quanto uomini 
e donne, in nome di una comune 
umanità. La Grande Camera della 
Corte dei diritti di Strasburgo ha 
detto no alla pratica della mater-
nità surrogata, affermando che “i 
bambini non sono merce”, ponen-
do al centro la dignità della donna 
e ancor di più la dignità del figlio. 

Giustamente condanniamo gli 
atti di violenza contro le donne e i 
bambini che la cronaca ci propone 
così spesso, ma su questo tipo di 
violenza contro donne solitamen-
te già gravate da situazioni di vita 
di emarginazione e di povertà si è 
troppo silenti, se non ipocritamen-
te distratti. 

Che risponderanno a quei bambi-
ni quando, cresciuti, domanderan-
no della loro mamma. Chi è, dov’è? 
Gli si dirà che son stati comprati per 
soddisfare il desiderio di genitoria-
lità di due uomini? E quando quel 
bambino dovesse chiedere: “Ma vi-
sto che avevate soldi, perché non li 
avete spesi perché potessi vivere con 
mia mamma?”. 

Qualcuno dice che si tratta solo 
di tempo e poi anche questa prassi 
verrà legalizzata. Io mi auguro e 
m’impegno perché ciò non accada, 
ma potrebbe anche succedere. 

Che fare? Giorni fa Enzo Bian-
chi diceva che per uscire dal degra-
do verso cui la società pare diriger-
si necessiti  una “insurrezione delle 
coscienze verso orizzonti comuni 
di umanità”. 

Caro don Giorgio, scriveva Ro-
mano Guardini, tra i maggiori in-
tellettuali del Novecento che “la 
giustizia umana è assai discutibile. 
L’uomo ha il dovere di tendervi, 
ma anche quello di non fermarsi 
ad essa… quella giustizia che viene 
eretta pomposamente a base della 
moralità, è una cosa ambigua. La 
vera giustizia viene dalla bontà. 
Soltanto quando l’uomo ha impa-
rato a vedere il prossimo includen-
do se stesso egli si rende adatto per 
la giustizia. Per poter essere giusti, 
bisogna imparare ad amare”. 

Gianni Risari
     

A chi giova questo 
ennesimo strappo?

Su una materia tanto delicata, 
quanto fatto dal sindaco di Crema 
sembrerebbe alimentato da un de-
siderio di notorietà.

A chi giova infatti? Si sa benissi-
mo che in questa fase politica ita-
liana registrare il secondo genitore 
come secondo papà, registrazione 
non percorribile dagli uffici non 
essendo previsto dalla legge, è solo 
una forzatura senza che porti ad 
un atto legislativo.

Non era richiesto dai diretti inte-
ressati, peraltro non più a Crema. 
Una tale registrazione non è previ-
sta dalla legge.

Non sappiamo neanche che ef-
fetto avrà sui due gemellini, visto 
che in Italia la maternità surroga-
ta non è ammessa. Ci ricordiamo 
che solo pochi anni fa un bambino, 
proprio nel cremasco, è stato tolto 
a una coppia di genitori etero per-
ché ottenuto con la pratica del così 
detto “utero in affitto” all’estero?

E neppure porterà a recuperare 
un così detto “vuoto legislativo”, 
oggi affrontato con qualche senten-
za di tribunale, neppure definitiva, 
dato l’attuale periodo in cui ancora 
si fatica a vedere il sorgere del nuo-
vo governo.

Certamente l’esito che il sindaco 
di Crema otterrà al solito è quello 
di voler dividere tra buoni (quel-
li che pensano come lei) e cattivi 
(tutti gli altri) o tra quelli di destra 
e quelli di sinistra, quando invece il 
tema della tutela dei minori da una 
parte e della tutela della maternità 
dall’altra tutto dovrebbero essere 
fuorché temi di parte. Tant’è che 
ci sono consensi e disappunti da 
entrambe le parti.

I bambini ci sono, e bisogna 
chiedersi se siano tutelati e innan-
zitutto rispettati; ma bisogna me-
ditare bene le conseguenze della 
registrazione fatta dal sindaco, 

aprendo le porte a ben altro tema, 
implicitamente ammesso.

Infatti, sbandierando tanto la 
città dei diritti, il sindaco sostiene 
in realtà l’esercizio della maternità 
surrogata, vuoi per motivi econo-
mici o vuoi per sentirsi di aiuto a 
chi cerca un figlio a tutti i costi, 
piuttosto che l’esercizio della vita 
comprata, per soddisfare un pro-
prio bisogno estremo di generare 
non potendolo fare per scelta o per 
natura; o non si valutano le conse-
guenze?

Si confondono sempre più i de-
sideri, i bisogni, anche i più pro-
fondi, con i diritti: il bisogno, tanto 
profondo e inestinguibile come 
quello dell’amore, è cosa ben di-
versa dalla risposta al bisogno stes-
so. Non sempre può diventare un 
diritto, soprattutto quando mette 
in gioco vite di altri; in questo caso 
di bambini che solo poi pongono il 
tema della tutela.

Non si dica che se dovesse man-
care il padre registrato, i bambini 
sarebbero destinati all’orfanotro-
fio, come se non ci fossero altri 
legami.

Allora perché il sindaco non 
chiama tutti i genitori soli, rimasti 
abbandonati o vedovi e con figli 
piccoli, proponendo di registrare 
un secondo genitore nell’ambito 
degli affetti familiari esistenti?

Strana misura quella del sin-
daco, che vieta a Crema le sfilate 
di Miss Italia, perché sarebbero 
contro la dignità della donna, e 
poi ammette implicitamente l’uso 
della donna per comprare un figlio.

O piuttosto cosa si dirà di fronte 
a quelle situazioni in cui bambini 
già nati potrebbero venire comprati 
da parte di genitori etero senza se-
guire le pratiche legali dell’adozio-
ne, in nome del diritto d’avere figli?

In un cambiamento d’epoca 
quale quello in cui ci troviamo, 
sia tecnologico che culturale, nel 
quale non sappiamo fin dove ci si 
potrà spingere e a che risultati non-
ché società si arriverà, non servono 
strappi, divisioni alimentate con 
forzature, ma bisognerebbe sapersi 
fermare per guardare i segni della 
realtà, per cercare di capire le con-
seguenze di ciò che si realizza e di 
ciò che si sostiene.

Bisognerebbe guardare ciò che 
la realtà è e ci dice oltre i nostri 
disegni e progetti, come quello di 
un figlio che in primis per ciascun 
genitore è altro da sè, anche il più 
desiderato. Di che mancanza è la 
mancanza di un figlio che non si 
possa generare? È solo colmando-
la a ogni costo che ci si sentirà a 
posto?

Il sindaco può ancora tornare su 
suoi passi; normalmente non lo fa 

per principio, ma forse questa al-
meno sarebbe una buona occasio-
ne, per il bene di tutti quelli coin-
volti e anche della nostra città.

Laura Zanibelli
Consigliere comunale FI Crema 

Due uomini non  
possono generare

Un bambino può nascere dall’u-
nione di due uomini? Secondo il 
sindaco di Crema, Stefania Bo-
naldi, sì.

E proprio la Bonaldi, nei gior-
ni scorsi, in qualità di Ufficiale di 
Stato Civile, ha trascritto nel re-
gistro delle nascite il nominativo 
di una coppia di uomini, qualifi-
candoli entrambi come genitori di 
due fratellini.

Il sindaco di Crema, tuttavia, 
per dare maggiore credibilità al 
suo atto avrebbe anche dovuto 
dire quale dei due uomini abbia 
effettivamente partorito i bambini 
e soprattutto “come”.

È un dettaglio che non sapre-
mo mai, per un semplice motivo: 
l’omogenitorialitá non esiste ed 
i rapporti omosessuali sono, per 
loro natura, sterili. Fino a prova 
contraria (alla Bonaldi l’onere di 
smentire quanto dico) due uomini 
– tra di loro – non possono né con-
cepire, né partorire un bambino.

Detto ciò, e accantonata ogni 
forma di ironia, dobbiamo dire 
con franchezza che l’atto compiu-
to dalla Bonaldi è illegittimo per-
ché la legge italiana non prevede 
questo tipo di registrazione.

Riguardo alle motivazioni 
credo sia palese l’intenzione di 
forzare la mano (emulando il 
ben più noto sindaco di Torino), 
adottando uno schema già appli-
cato per altre materie eticamente 
sensibili: ovvero creare una prassi 
di carattere amministrativo e giu-
diziario per indurre il Parlamento 
a legiferare secondo i desiderata 
della piccola ma influente lobby 
LGBT.

Se il primo cittadino di Crema 
mi chiedesse un consiglio, Le 
direi di accantonare questo tipo 
di farse, utili probabilmente per 
guadagnare un po’ di visibilità 
mediatica, ma di certo politica-
mente rischiose. Non dimentichi, 
Bonaldi, che la Sinistra – a forza 
di inseguire battaglie ideologiche 
lontane dai veri problemi della 
quotidianità – lo scorso marzo è 
andata incontro ad una sonora 
batosta elettorale. Ben altri sono 
i problemi dei cittadini. Ma so-
prattutto, nella sua attività, non 
dimentichi le vere necessità dei 
bambini e il loro bisogno prima-
rio di avere un padre e una madre.

Con buona pace di chi insegue 
falsi miti di progresso, giova riba-
dire che la struttura, anche quella 
biologica, della persona umana, 
non può essere modificata dalle 
norme sociali o dagli atti buro-
cratici di un sindaco in cerca di 
notorietà.

Non basta fingere che due uo-
mini possano concepire e poi 
partorire un figlio perché questo 
avvenga realmente. Chi insiste su 
questa strada, dovrà presto o tardi 
fare i conti  con la realtà. 

Flavio Rozza

Tante reazioni alla “firma” 
del sindaco di Crema Stefania Bonaldi

via Piacenza, 61 - CREMA
Tel. (0373) 257947 - 254077

Fax (0373) 85205
E-mail: informazioni@opelmazzolacrema.it

www.opelmazzolacrema.it
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La segreteria cittadina di Rifon-
dazione Comunista e il comi-

tato Potere al popolo! denunciano “il 
prevedibile negativo evolversi delle 
varie esternalizzazioni e privatiz-
zazioni dell’amministrazione Bo-
naldi”, già avversate con forti prese 
di posizione, raccolte firme e anche 
voti contrari espressi nella scorsa 
tornata dai due rappresentanti del 
partito in consiglio comunale.

“Quanto noi temevamo e cioè il 
peggioramento del servizio per l’u-
tenza e delle condizioni per i lavo-
ratori e i promessi investimenti non 
fatti – si sostiene nella nota diffusa 
alla stampa, – paiono purtroppo 
avverarsi.”

E nel rammentare l’episodio 
di intossicazione da cloro della 
squadra di nuoto che si allena nel-

la piscina di via Indipendenza, i 
Rifondatori stigmatizzano che “in 
quel caso l’amministrazione si è in-
teressata principalmente a sminui-
re quanto accaduto e a rassicurare 
sulla completa normalità dei valori 
delle analisi, però fatte dal gestore 
degli impianti o da enti terzi ma 
tardivamente rispetto all’intossica-
zione”. Il che non lascia tranquilli.

Anche per quanto riguarda il 
personale la situazione sarebbe  
tutt’altro che positiva.

“L’interesse del gestore priva-
to a massimizzare i profitti tende 
comunque a prevalere rispetto ai 
diritti dei lavoratori, che puntual-
mente vengono disillusi”, rilevano 
i responsabili di Rc e del comitato 
Potere al popolo!. Che non risparmia-
no una dura critica alla “sindaca, 

intenzionata a difendere senza se e 
senza ma la scellerata scelta di pri-
vatizzare la gestione della piscina, 
nascondendo la testa sotto la sab-
bia come gli struzzi per non vedere 
i danni prodotti”.

La segreteria del partito le rivol-
ge quindi due precise domande: 
“quali investimenti il nuovo gestore 
farà sulla struttura e in che tempi-
stiche?” – annotando che a oggi 
non risultano visibili interventi – e 
“chi del Comune verifica gli impe-
gni presi nel protocollo di intesa su 
qualità, tariffe del servizio e diritti 
dei lavoratori?”.

E fa contestualmente osservare 
come al 31 dicembre scorso, su 43 
strutture gestite a livello nazionale 
i dipendenti della  Sport Manage-
ment fossero in tutto 138, a riprova 
della “forte propensione di questa 
società ad affidarsi a personale 
esterno o con contratti non stabili”.

“Purtroppo, oltre al centro nata-
torio, anche per i parcometri l’am-
ministrazione sta cogliendo i nefasti 
frutti delle sue scellerate esternaliz-
zazioni”, chiosano i Rifondatori. 
“Anche qui il privato pare non fare 
i promessi investimenti e la compo-
nente lavoro è divenuta ormai un 
semplice strumento per raggiunge-
re massimi profitti.”

Aemme

Esternalizzazioni piscina 
e parcometri, un disastro

RIFONDAZIONE COMUNISTA

 

di ANGELO MARAZZI

La riunione di consiglio di mercoledì s’è aperta con la surroga del rap-
presentante dei 5 Stelle nell’assemblea di aula degli Ostaggi, Carlo 

Cattaneo, dimessosi per impegni di lavoro. Al suo posto è entrato Manuel 
Draghetti, ventiduenne laureando in Chimica alla Statale di Milano, nel 
Movimento da quattro anni e molto attivo sui social. Il quale ha esordito ri-
badendo d’essere “portavoce” dei pentastellati cremaschi, dei quali intende 
portare nell’assise cittadina “freschezza ideologica e non solo anagrafica, 
mettendo al centro le esigenze dei cittadini cremaschi senza piegarsi alle 
logiche partitiche; uno stimolo al dibattito consiliare per renderlo più eleva-
to; e la sfida di non limitarsi a fare le pulci alla Giunta, ponendo sul tavolo 
le tematiche proprie dei 5 Stelle”. Nella conseguente ricomposizione delle 
commissioni permanenti  il neo consigliere pentastellato è subentrato al col-
lega, non potendo essere diversamente. Cattaneo era stato però inoltre de-
signato rappresentante della minoranza nella commissione comunale per 
l’aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari e nel Cda della Pro Loco. 
E se lo scrutinio segreto non ha riservato sorprese sulla prima nomina, per 
la seconda – di evidente valenza diversa – il leghista Tiziano Filipponi ha 
avuto 6 preferenze contro le 2 del pentastellato, mentre 14 della maggioran-
za han presumibilmente lasciato la scheda bianca.

L’assemblea ha poi dibattuto l’aggiornamento del Regolamento per la 
disciplina della pubblicità, relativamente al solo Piano particolare degli im-
pianti pubblicitari, con specifico riferimento alle loro superfici, dimensioni 
e distanze che – come già illustrato dall’assessore Cinzia Fontana anche in 
commissione – vengono riviste in aumento  per adeguarle, dopo una dozzi-
na d’anni, alle esigenze degli operatori.

Preoccupazioni per l’eccessiva proliferazione di questi impianti, che po-
trebbero porre anche problemi di sicurezza, sono state espresse dai consi-
glieri di minoranza Manuel Draghetti – che ha preannunciato il voto con-
trario – Simone Beretta e Antonio Agazzi di FI e Andrea Bergami del Polo 
civico, che ha sollevato anche perplessità di ordine estetico. 

Il capogruppo forzista, in particolare, ha detto esplicitamente di ritene-
re l’adeguamento “legato a esigenze di medie strutture di vendita affini 
all’amministrazione”. Che, ha incalzato critico, ha già rinunciato a curarsi 
dell’impatto visivo con il parcheggio in ferro all’Ipercoop: “Lì i parcheggi 
andavano garantiti, mentre ai commercianti di piazza Garibaldi si possono 
togliere”, ha chiosato caustico. Accuse rigettate immediatamente da Euge-
nio Vailati, del Pd, come “stucchevoli illazioni”, non corrispondenti alla 
realtà, stante che “l’insegna dell’Euronics – ha fatto osservare – è persino 
più piccola di quella del Gran Rondò”.

L’aggiornamento è stato quindi approvato con i 16 voti a favore della 
maggioranza, 5 astenuti – i 3 di FI e i 2 della Lega – e 3 contrari: il penta-
stellato e 2 del Polo civico.

All’unanimità è poi invece passata la revisione della pianta organica delle 
sedi farmaceutiche, in attuazione della legge regionale e del decreto “Cre-
scitalia”, che a Crema ha reso possibile l’apertura di una decima farmacia 
a Santa Maria, che è stata di recente riassegnata e si è in attesa dell’accet-
tazione da parte del designato, che ha sei mesi di tempo per comunicarlo.

Mentre sul successivo adeguamento dello statuto di Padania Acque SpA 
alla legge Madia le minoranze si sono astenute. Con il consigliere di FI 
Beretta che ha colto l’occasione, in vista dell’imminente rinnovo dei vertici 
dell’azienda, per rivendicare al Cremasco – che ha il 42% delle quote azio-
narie – una rappresentanza qualificata: ovvero o il presidente o l’ammini-
stratore delegato. E nel manifestare inoltre preoccupazione circa una corret-
ta compensazione economica per la cessione della rete idrica del territorio a 
Padania, ha chiesto al sindaco di vigilare con determinazione.

In avvio di riunione l’assessore Attilio Galmozzi ha risposto all’interro-
gazione della Lega sul riassetto degli ambiti scolastici per assicurare l’au-
tonomia degli istituti superiori cremaschi. E al riguardo ha confermato la 
convocazione degli Stati generali della scuola, per coinvolgere, oltre a do-
centi e studenti anche le varie realtà del territorio. Ogni anno il consiglio 
provinciale deve deliberare entro fine ottobre, per cui – ha sottolineato – c’è 
tempo per arrivare a una soluzione il più possibile condivisa e definitiva, 
che non insegua la contingenza. 

AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO IMPIANTI 
PUBBLICITARI E ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DI 
PADANIA ACQUE: OK DELLA SOLA MAGGIORANZA

L’esordio in aula degli Ostaggi del neo consigliere del M5s Manuel Draghetti  

CONSIGLIO COMUNALE

Entrato Draghetti  
per i 5 Stelle  

Illustrate martedì, in un apposito incontro 
organizzato dal Cisvol Lombardia Sud 

presso il Centro giovanile S. Luigi di via Bot-
tesini, le profonde modifiche introdotte dal 
Decreto legislativo 117/2017 nell’assetto del 
Terzo Settore. 

Introdotta dal referente territoriale del Cen-
tro di servizio al volontariato Nicola Cappa-
bianca, la formatrice Cinzia Marchi ha messo 
a fuoco gli aspetti della Riforma relativi alle 
associazioni di volontariato, associazioni di 
promozione sociali, onlus ed enti filantropici, 
ma anche le opportunità che questo cambia-
mento aprirà alle stesse.   

Il nuovo “Codice del Terzo Settore” (De-
creto lgs 117/2017) definisce “volontario” chi 
svolge attività “in favore della comunità e del 
bene comune, anche tramite un ente del Ter-
zo Settore, mettendo a disposizione il proprio 
tempo e le proprie capacità per promuovere 
risposte ai bisogni delle persone e delle comu-
nità, in modo spontaneo e gratuito, esclusiva-
mente per  fini di solidarietà”.

Gli Ets-Enti del Terzo Settore, ha pun-
tualizzato in premessa la Marchi, si devono 
costituire in forma di associazione e devono 
perseguire “finalità civiche, di utilità socia-
le e solidaristica” – da menzionare nell’atto 
costitutivo – svolgendo “in via esclusiva o 
principale una o più attività in settori di in-
teresse generale predefiniti dalla legge”, oltre 
a iscriversi nel Registro Unico nazionale del 
Terzo Settore, la cui attivazione è prevista 
per gennaio-febbraio 2019 e che sarà poi ge-
stito su base territoriale dalle Regioni. Per le 
Ovs-Organizzazioni di volontariato e le Aps-
Associazioni di promozione sociale il trasferi-
mento dovrebbe essere automatico, ma sono 
comunque obbligate ad adeguare lo statuto; 
mentre le altre tipologie associative devono 
chiedere una nuova iscrizione.

“La disciplina fiscale – ha evidenziato l’o-
peratrice del Cisvol – deve essere approvata 
dalla Commissione Europea e potrebbe su-
bire modifiche. L’applicazione è comunque 
prevista per febbraio del prossimo anno, in-
sieme alla piena operatività del Registro Uni-
co del Terzo Settore.”

Al momento, ha spiegato, “le entrate non 
commerciali – ovvero quote sociali, contri-
buti come il 5x1000, sovvenzioni, raccolte 
pubbliche occasionali di fondi e attività il cui 
corrispettivo non supera i costi effettivi – ten-
denzialmente non concorrono alla determi-
nazione del reddito da tassare. E per le Ovs 
e le Aps sono inoltre previste ulteriori detra-
zioni.”

Nei rapporti con le pubbliche amministra-
zioni, ha fatto osservare, il nuovo “Codice” 
prevede che “il coinvolgimento degli enti del 
Terzo Settore avviene attraverso forme di co-
programmazione e coprogettazione e accre-
ditamento; sottoscrivendo convenzioni per lo 

svolgimento di attività o servizi 
sociali di interesse generale, se 
più favorevoli rispetto al ricorso 
al mercato”.

Ogni associazione dovrà de-
cidere se trasformarsi in Ente 
del Terzo Settore o restare Ente 
non commerciale di tipo asso-
ciativo. 

“La scelta di diventare Ets 
– ha spiegato l’operatrice del 
Cisvol – implica l’acquisizio-
ne del diritto di godere delle 
agevolazioni fiscali, la pos-
sibilità di avere un rapporto 
privilegiato con la pubblica 
amministrazione, ma anche 
un ripensamento del proprio 
scopo e attività per incasellarlo 
nelle nuove categorie predefi-

nite dalla legge, oltre alla modifica dell’atto 
costitutivo e dello statuto per renderli coerenti 
con la nuova legislazione e l’adempimento di 
nuovi obblighi gestionali al momento ancora 
non totalmente definiti.”

Stante le incertezze che ancora permango-
no sull’applicazione della nuova normativa 
–  il testo del “Codice” potrebbe essere modi-
ficato e il governo dovrebbe emanare diversi 
provvedimenti attuativi – la Marchi ha consi-
gliato alle Odv e Aps interessate a rimanere 
Enti del Terzo Settore a “iniziare a riflettere 
su come riconfigurare le proprie attività”; a 
quelle interessate a trasformarsi in Ets  “di at-
tendere almeno la pubblicazione del Decreto 
ministeriale sul Registro Unico”; per tutte di 
“continuare a gestire le attività sociali secon-
do statuto e le proprie entrate con le regole e 
i limiti fin qui applicati”, continuando a pre-
stare attenzione agli eventuali aggiornamenti.

A.M.

Riforma del Terzo Settore: orientarsi nel cambiamento
Illustrate da un’esperta del Cisvol le novità del nuovo “Codice”

L’incontro di martedì sulla riforma del Terzo Settore

LA NOTTE DEI MUSEI: anche Crema aderisce

Spazi del Sant’Agostino aperti questa sera, dalle 21 alle 24, 
avendo anche l’amministrazione comunale cittadina aderito 

all’iniziativa europea “La notte dei musei”.
“L’intero complesso sarà aperto ai cittadini, che avranno an-

che la possibilità, a partire dalle 22.15, d’essere accompagnati, 
in visita gratuita delle sale, guidata dal conservatore del nostro 
museo civico Matteo Facchi”, ha sottolineato l’assessore alla 
Cultura, Emanuela Nichetti, presentando il programma.

“Per l’occasione – ha aggiunto – 
la sezione locale del Touring Club 
Italiano terrà aperta la sala Pietro da 
Cemmo e la Casa cremasca.”

I bambini dai 6 ai 10 anni saranno 
invece coinvolti da Ester Tessadori 
e Nicola Cazzalini che alle 21 pro-
porranno una divertente Caccia al 
personaggio, con consegna finale del 
diploma di Cacciatore nella notte. 

Contestualmente nelle sale espo-
sitive Francesco Agello è allestita la 
mostra d’arte contemporanea under 
35 Il secondo prima di mezzanotte; e sul 

palco di CremArena i ragazzi della Consulta propongono #Stai 
sul pezzo: Crena’s got talent, esibizioni musicali e performance.

“Alle 21 è prevista una visita guidata riservata ad assessori e 
consiglieri, perché spesso – ha spiegato la Nichetti – non si ha 
una chiara percezione delle attività che vengono svolte nel no-
stro museo,  che è molto partecipato e vitale.”

“L’obiettivo dell’iniziativa – ha concluso – è riuscire a far ve-
dere alla cittadinanza ma anche agli amministratori quanto c’è 
al museo.”

Sam

L’assemblea dell’Area Omogenea Cremasca, riunita 
l’altro ieri in aula degli Ostaggi, ha provveduto alla 

surroga dei tre sindaci – di Soncino, Vailate e Romanen-
go – che a fine marzo scorso si sono dimessi dal Comita-
to di coordinamento. Al loro posto i 29 convenuti su 47 
hanno designato – per alzata di mano, con l’astensione 
dei sindaci di Soncino, Fiesco, Salvirola e per delega Ca-
sale – Luca Guerini di Ripalta Cremasca e Luigi Ber-
nardi di Sergnano, in quota Forza Italia e proposti da 
Davide Bettinelli, e Luigi Poli di Spino, del centrosini-
stra, indicato da Aldo Casorati. Il centrodestra – uscito 
maggioritario dalle urne del 4 aprile scorso e con la Lega 
che ha doppiato FI – riduce dunque la propria rappresen-
tanza a 6, rispetto alla spartizione precedente di 7-7 più 
1 e senza più alcun leghista. Mentre diverso è il discorso 
per i 5 Stelle, che non hanno sindaci. 

I convenuti sono stati poi aggiornati su quanto sta 
facendo l’Acsu per l’Università, sulla questione del ri-
equilibrio delle risorse all’Asst, oltre che sugli incontri 
con Trenord e RFI in ordine alla sicurezza ferroviaria, 
sull’attivazione ormai prossima dei varchi elettronici e 
sulla posa della banda ultralarga da parte di Open Fiber. 
Ed è stata infine posta in riflessione – a seguito di  un in-
contro del Coordinamento con la Gdf – la possibilità di 
un progetto sovracomunale per una caserma di tenenza. 

L’azienda Lacchinelli Pa-
olo, leader nel settore 

degli imballaggi alimentari, 
organizza presso la concessio-
naria Crema Diesel Mercedes 
Benz di Bagnolo Cremasco, 
lunedì 21 maggio, dalle ore 17, 
un incontro dal titolo “Nuovi 
strumenti e normative della 
Bottega alimentare”. 

Relatori il dottor Luciano 
Basso Ricci consulente igie-
nista e agronomo dello studio 
GEOS; l’avvocato Giovanni 
Siniscalchi esperto di Diritto 
alimentare, civile e penale; il 
dottor Roberto De Agostini 
direttore marketing DE.MI.
COM. referente di Asso Bio 
Plastiche; il maestro macellaio 
Ilario Lui dell’Associazione 
Macellai del Lodigiano.

Per partecipare è necessario 
dare conferma al numero 0373 
234717, oppure inviando una 
email a info@lacchinelli.it indi-
cando le proprie generalità.

Area Omogenea: surrogati i tre 
dimissionari dal Coordinamento

 Bottega Alimentare:
nuovi strumenti 

e normative
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Tante gare sul green del Golf Crema Resort. Nella ‘Golf televi-
sion championship’, competizione a 18 buche Stableford per 

tre categorie, il Lordo è stato vinto da Marco Barbieri del Golf 
Club Crema davanti a Guido Archetti del Golf Club Franciacorta. 
Nel Netto, invece, c’è stata la tripletta del Golf Club Crema con 
Nicola Coletto, Giorgio Ferrari e lo stesso Barbieri. Idem nella Se-
conda categoria, con i cremaschi Alberto Brambilla, Fabrizio Gar-
gioni e Roberto Gianoli. A Italo Mazzoleni del Golf Club Crema 
è andato infine il successo nella Terza categoria. Tra le donne ha 
vinto Clara Lattore  del Golf I Girasoli ha preceduto Maria Cristi-
na Panarella e Cristina Oneda del Golf Club Crema. Tra i Senior, 
primo Gabriele Massaia del circolo organizzatore. Alla gara hanno 
partecipato 86 atleti.

Successivamente si è disputata la ‘Coppa del maestro 2018 edi-
tion’, gara a 18 buche Medal per Prima categoria e Stableford per 
Seconda e Terza. Tutti i premi in palio sono stati vinti da atleti 
del Golf Club Crema. Marco Barbieri ha trionfato nel Netto e nel 
Lordo Medal, nel primo caso davanti a Cristina Oneda nel secon-
do precedendo Marco Gnalducci. Nella Seconda categoria Matteo 
Pelandi ha messo in fila Lucio Cortinovis e Andrea Ceruti, mentre 
nella Terza il migliore è risultato Alessandro Vanelli Tagliacane.

Il calendario agonistico del circolo di Ombrianello prevede per 
oggi la disputa del ‘Trofeo Lions club Crema Gerundo 2018 by 
Crema Diesel’, competizione a 18 buche Stableford per due cate-
gorie a scopo benefico. Domani, invece, sarà la volta della ‘Regio-
nale golf Lombardia’, altra 18 buche Stableford questa volta per tre 
categorie. Classifica speciale top 6 contest finale nazionale.

Per informazioni sull’attività del Golf Crema Resort è possibi-
le rivolgersi alla segreteria di via Ombrianello 21 (0373.84500 o 
347.4462883, oppure inviare e-mail info@golfcremaresort).          dr 

Torna per la 12a volta il Memorial Giambattista Mazzini - in campo 
per la solidarietà, torneo di calcio regionale, riservato a Pulcini 

2007-2008 e 2008-2009 e Primi Calci 2009-2010. A organizzarlo, come 
sempre, è la sezione cremasca ‘Mielofibrosi Giambattista Mazzini’, 
con la collaborazione dell’Us Bagnolo e  il patrocinio dei Comuni di 
Bagnolo  e di Crema.  Le gare di qualificazione sono iniziate ieri sera 
e proseguiranno anche oggi e domani, sempre a partire dalle 15, sul 
campo comunale di Bagnolo. Le finali, invece, sono in programma 
sabato prossimo, a partire dalle 18, allo stadio Voltini di Crema. In 

quella occasione sono previsti an-
che un’anteprima e un intermezzo 
con l’esibizione di gruppi e spetta-
coli vari a sorpresa. A conclusione 
della serata, verrà poi disputato 
l’incontro amichevole di solida-
rietà, che vedrà contrapposte la 
Nazionale italiana ragazzi guari-
ti dalla leucemia e una selezione 

delle forze dell’ordine di Crema. Per la categoria Pulcini misti 2007-
2008 le otto squadre sono: Albacrema, Bagnolo, CavenagoFanfulla, 
Iuvenes Capergnanica, Oratorio Brembio, Trescore, Standard e Zelo 
Buon Persico. Nei Pulcini 2008-2009 saranno impegnate: Accademia 
Pergolettese, Bagnolo, Polisportiva CR 81 Duemila, CavenagoFanful-
la, Ac Crema, Montanaso Lombardo, Pianenghese e Soresinese. Tra 
i Primi Calci 2009-2010, infine, si sfideranno sei team: Albacrema, 
Bagnolo, Ac Crema, Crema Nuova, Tribiano ed Excelsior Vaiano. In 
totale saranno di scena 22 squadre, che daranno vita a 48 incontri. Il 
biglietto di ingresso è di 3 euro; il ricavato sarà interamente devoluto 
all’Associazione Italiana Pazienti con Malattie Mieloproliferative e 
ad altre associazioni di volontariato del Cremasco.                                  dr 

Golf: al Resort tante belle gare

Memorial “Mazzini” edizione 12!

LEO CLUB CREMA: insignito del prestigioso 
“Excellence Award” dal Lions International

ROTARY CREMA: rinnovato il gemellaggio 
con il club Doyen Salon de Provence

PARCO DEL SERIO: 
Campi Natura 2018

VIA BENVENUTI: fra 30 giorni in porfido 

Sabato scorso a Piacenza si è tenuto l’annuale Congresso di 
Primavera Lions del Distretto 108Ib3; un momento impor-

tante per guardare a quanto è stato fatto dai club Lions e Leo 
durante questo anno sociale.

Uno spazio rilevante è stato poi dedicato al conferimento di 
premi, tra i quali il “Leo Excellence Award” che è stato asse-
gnato dalla sede americana del Lions International al Leo club 
Crema per l’annata 2016-17, a riconoscimento dei risultati ec-
cezionali raggiunti nell’ambito del servizio umanitario, della 
raccolta fondi, della leadership, delle pubbliche relazioni e della 
gestione del sodalizio.

Il “Leo Excellence Award” rappresenta il più alto riconosci-
mento che un club possa conseguire e solo 6 sui 340 club in tutta 
Italia sono riusciti a ottenerlo. Per questo è motivo di grande 
orgoglio per il Distretto 108Ib3.

Il prestigioso riconoscimento internazionale è stato attribuito 
al Leo Crema per l’impegno profuso – durante la scorsa annata 
con al presidenza di Letizia Vanelli – nei numerosi services in-
ternazionali e sul territorio in favore della comunità locale, quali 
la borsa di studio donata a una studentessa meritevole del Liceo 
Racchetti-Da Vinci. Sono state inoltre molto frequenti le per-
manenze nelle piazze cremasche del club per le raccolte fondi, 
l’importante aiuto al Centro di Riabilitazione Equestre attraver-
so la realizzazione del Concorso Ippico di beneficenza e il sup-
porto fornito ad altre realtà del territorio quali: Donne contro la 
violenza, l’Associazione Diabetici e la Fondazione Benefattori 
Cremaschi. 

Il Leo Crema potrà quindi fregiarsi del titolo di “Excellence 
Club”, apponendo sul proprio labaro l’importante riconosci-
mento.

Il Rotary club gemello, Doyen Salon de Provence, è tornato 
a Crema per la tradizionale visita biennale, tenendo fede a 

un sodalizio creatosi sotto le rispettive presidenze Bourret e 
Sapegno nel 1956, anno coincidente con la prima visita a Cre-
ma del club francese. I soci provenienti da “quella terra can-
tata da Mistral e da Daudet” hanno anche quest’anno parte-
cipato numerosi: in ben 39 sono giunti a Crema nella serata 
di giovedì per un weekend all’insegna dell’amicizia rotariana. 
Il programma, curato dai membri della relativa commissione 
Filiberto Fayer e Saverio Anselmi Tamburini, ha portato i Sa-
lonesi prima a Brescia e poi a Cremona, per concludersi con 
una conviviale serale. Venerdì hanno poi potuto ammirare il 
meraviglioso Museo di Santa Giulia, allestito in un comples-
so monastico di origine longobarda; mentre sabato hanno 
trascorso la mattinata al Museo del Violino, dove, nel celebre 
Auditorium G. Arvedi hanno potuto godere dell’audizione di 
uno strumento storico Stradivari. Quindi, nel pomeriggio, ac-
colti dal sindaco Aries Bonazza, si sono riuniti al Comune di 
Ripalta Cremasca per partecipare a una conferenza su Carlo 
Fayer e sul concorso a lui dedicato. A Salon, infatti, Fayer era 
di casa; di sua creazione le vetrate nella chiesa collegiata di 
Saint-Laurent, in cui è sepolto Nostradamus. Particolarmen-
te toccante constatare il coinvolgimento dei visitatori, che 
hanno ripercorso le tappe della produzione artistica del pitto-
re-simbolo del gemellaggio con Gianni Maccalli, professore 
al Liceo Artistico Munari e coordinatore del Concorso Fayer. 

La conviviale serale di sabato ha coronato la visita a cele-
brazione del gemellaggio tra i due club. Al tavolo della pre-
sidenza anche l’ottuagenario Henri Laget, membro del RC 
Salon, attivo promotore e colonna portante del gemellaggio. 

Attività pratiche e coinvolgenti 
in mezzo alla natura. Ecco 

cosa sono i Campi Natura del 
Parco regionale del Serio. Insom-
ma, natura, divertimento e sport 
all’aria aperta. Anche per il 2018 i 
bambini e ragazzi cremaschi (dal-
la seconda elementare alla terza 
media) potranno capire cosa è un 
Parco, che il fiume è vita, cammi-
nando sulle tracce degli animali 
tra alberi, arbusti e fiori di campo. 
Potranno imparare a costruire una 
capanna, prendere parte a una 
caccia al tesoro con le bussole, 
partecipare a laboratori creativi 
ed espressivi, gite ed escursioni, 
attività sportive, giochi. L’ultimo 
giorno la grande festa… e una not-
te sotto le stelle! 

Ogni settimana si svolgerà dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
17.30, con venerdì notte in tenda e 
chiusura sabato mattina con la co-
lazione (per quanti lo vorranno). 
Nel territorio cremasco le zone in-
teressate dai Campi Natura 2018 
saranno ancora Ricengo (11-13 
giugno presso la Cascina Valseria-
na) e Casale Cremasco (18-23 giu-
gno, presso il Museo dell’Acqua, 
sede del Parco). Campi si terranno 
anche a Romano Lombardo (25-
30 giugno) e Seriate (2-7 luglio). 

Per i giovani studenti la possibi-
lità di dare una mano tramite l’al-
ternanza scuola-lavoro. L’iscrizio-
ne costa 90 euro, pasti compresi 
(sconto 10 euro per i fratelli). Iscri-
zioni sono raccolte a iscrizioni@
alboran-coop.it, indicando nell’og-
getto “Campi Natura Parco del 
Serio 2018” e nel testo, tel., nome 
ed età del partecipante e la setti-
mana scelta. Seguirà una e-mail di 
conferma. 

Luca Guerini

Sono partiti i lavori di rifacimento del manto stradale di via Benve-
nuti, che costeggia la chiesetta di Porta Ripalta e collega via Mat-

teotti a via Dante. 
A seguito dell’intervento programmato di Linea Distribuzioni per 

il teleriscaldamento, l’amministrazione comunale ha infatti ottenuto 
una compartecipazione nel ri-
facimento in pavimentazione di 
porfido. 

Memori dell’esperienza di via 
Barbelli e coerentemente con l’o-
biettivo di rendere in pietra tutto 
il centro storico, il Comune impe-
gnerà 65 mila euro per la ripavi-
mentazione.

“Sulla scorta di interventi re-
centi – commenta l’assessore ai 
Lavori pubblici, Fabio Bergama-
schi – prosegue la politica di valo-
rizzazione delle strade per mezzo 
della conversione della pavimen-
tazione, per arrivare nei prossi-
mi anni a riqualificare tutte le zone centrali in materiali di pregio 
esteticamente omogenei e in grado di esaltare la funzione del centro 
storico di Crema: spesso la valorizzazione estetica cittadina, e con-
seguente attrattiva turistica, passa dalla manutenzione delle strade.”

RICORDO DEL VESPISTA. PRESTO UN FILM

Vespa: raduno, mostra 
e gare a Ombrianello

CLUB “GIORGIO BETTINELLI”

Due giorni dedicati alla Ve-
spa e agli appassionati del-

la mitica due ruote, sempre in 
aumento. Eventi per ogni gusto: 
mostre, musica, gare speciali, ri-
storo. Sabato e domenica 12-13 
maggio al Podere di Ombrianello 
il Vespa Club Giorgio Bettinelli ha 
organizzato un raduno naziona-
le. Centinaia i mezzi presenti – 
provenienti da tutta Italia – con 
qualche acquazzone che ha cer-
cato di rovinare la festa, senza 
riuscirci! La partecipazione era 
valida per il campionato nazio-
nale turistico.

Sabato è stata la giornata del-
le gare e del Vespathlon (di fatto 
un pentathlon per abili vespisti, 
andato in scena domenica: Ve-
Spinta, gara di lentezza, gonfia la 
gomma, ndr), con il campionato 
lombardo Gimkana e il Rally 
delle Città murate 2018. Al cam-
pionato lombardo di regolarità si 
sono iscritti una cinquantina di 
“piloti” da sette province. 

Nell’area espositiva del raduno 
in tanti hanno visitato la mostra 

Giorgio Bettinelli: i primi 110.000 
km in Vespa, completamente de-
dicata al viaggiatore cremasco, 
al quale è dedicato il club che 
unisce Crema e Castelleone. 
Dopo la due giorni a Ombriano, 
l’esposizione (con oltre 50 scat-
ti di viaggio stampati in grande 
formato) è stata spostata nei 
chiostri del Sant’Agostino, mar-
tedì e mercoledì scorsi. A Betti-
nelli – che ha viaggiato per più di 
270.000 km in Vespa in lungo e 
in largo, raccontandoci il mondo 

nei suoi libri – sarà dedicato un 
“docu-film” realizzato dal regi-
sta torinese Francesco Crivaro, 
giunto a Crema per raccoglie-
re fondi a sostegno del lavoro, 
che sarà pronto per il prossimo 
autunno, girato in Indonesia. Il 
film intende celebrare il vespista 
cremasco a dieci anni dalla mor-
te (2008). L’idea è anche ristam-
pare in edizione e-book il bellis-
simo libro fotografico di Giorgio 
In Vespa Oltre l’Orizzonte. 

LG                         

Approvato oggi dalla Giunta comunale il nuovo perimetro del-
la ZTL – dopo aver dato il via libera al progetto viabilistico 

definitivo della riqualificazione di piazza Garibaldi – con l’atti-
vazione di sette varchi, perché non esiste una pedonalizzazione 
senza un sistema adeguato di controllo automatico degli ingressi. 

Nella definizione della zona a traffico limitato, la delibera 
estende l’attuale perimetro nella porzione di piazza Garibaldi che 
verrà pedonalizzata, nei vicoli vicini all’area di San Benedetto, in 
via Riva Fredda dal civico 1 al  17 e nella piazza Mons. Madeo. 

Ora l’ammini-
strazione attenderà 
parere del Mini-
stero dei Trasporti 
per il posiziona-
mento delle rileva-
zioni automatiche, 
conseguenza delle 
quali sarà un rego-
lamento puntuale 
che porterà alla 
razionalizzazione 
e disciplina dei per-
messi dei residenti 
e del carico/scarico del commercio. La ZTL regolerà coi suoi 
varchi il traffico veicolare in centro storico secondo il principio 
del divieto di circolazione h24 tranne i veicoli autorizzati secondo 
il regolamento da approvare nei prossimi mesi.

“La ZTL di Crema registra da sempre un fenomeno di accesso 
abusivo radicato e reiterato, dovuto all’assenza di varchi elettroni-
ci a presidio”, commenta l’assessore alla Mobilità sostenibile, Fa-
bio Bergamaschi. “Ciò fa sì che il centro storico non sia mai stato 
efficacemente tutelato come meriterebbe nella sua vocazione di 
salotto urbano. La penetrazione abusiva dei veicoli a motore sarà 
impedita da un sistema capace di riconoscere i transiti autoriz-
zati e nei prossimi mesi definiremo un regolamento al riguardo, 
che salvaguardi i diritti dei residenti e del commercio, contem-
perandoli con l’obiettivo di ottenere spazi più ordinati, sicuri e 
sostenibili.”

Approvato il nuovo 
perimetro della ZTL
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Progetto Zona a traffico limitato (ZTL) - Centro storico

TITOLO
STATO DI PROGETTO- Individuazione dei passi carrai e delle
relative unità edilizie ricadenti all'interno  del  nuovo  perimetro 
ZTL proposto.

SCALA
1.1000

TAVOLA

2

DATA 
13/11/2017

Legenda
Limitazioni alla circolazione ZTL

ZTL fascia oraria unificata 0-24

ZTL - Proposta di ampliamento fascia oraria 0-24

Perimetro ZTL di progetto

Area edificato coinvolto nella ZTL di progetto

Unità edilizie
U.E. interne alla ZTL

Sensi di marcia
senso di marcia corrente

senso di marcia invertito

Passi carrai

Impianti video sorveglianza ZTL
Telecamera

Quadro elettrico

Reti telecamere ZTL

Segnaletica e vie alternative alla ZTL
Vie di pentimento

Segnaletica di preavviso ZTL

F A M I G L I A  E  N A T U R A

AGRITURISMOLa Boschina

Per informazioni e prenotazioni VALENTINA DOLCI
Cell. 333.2587279 • E-mail: valentina.dolci88@gmail.com

Azienda Agricola La Boschina
Via G. Solera, 10/A - 26010 Ripalta Cremasca (CR) Italy
Frazione San Michele • ph. +39.335.5213469
info@laboschina.it

Ogni settimana verranno proposte attività di:

FATTORIA DIDATTICA (coltivazione, raccolta 
dei prodotti ortofrutticoli,
avvicinamento al mondo delle api o agli 
animali della fattoria) 

LABORATORI LUDICO-CREATIVI (giochi 
all’aria aperta, lettura animate, compiti, 
biciclettate, sport, musica e tuffi in piscina...)
Organizzeremo anche magiche serate sotto 
le stelle e... PERNOTTAMENTI IN TENDA!

Le settimane hanno un costo di  euro 110, 
compresi il pranzo e la merenda 
preparati dall’agriturismo.

orto e produzione  api e miele  accoglienza  ristorazione  fattoria didattica

Per bambini e ragazzi 
dai 4 ai 13 anni

Sabato 19 e 26 maggio ore 16 presso l’agriturismo 
La Boschina, gli educatori terranno un incontro 

con i genitori per la presentazione del programma ricreativo

Centro estivo 2018

Tutte le settimane 
dal lunedì al venerdì 
dall’11 giugno al 7 settembre
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I COMUNI CREMASCHI, SE CREDONO NEL TERRITORIO E NELLE SUE SINERGIE, 
DEVONO ANDARE ORGOGLIOSI DI UN’ESPERIENZA CHE È QUALIFICANTE

Quale futuro per il Cremasco?/9 

di STEFANIA BONALDI*

A chi si chiede il senso della costitu-
zione dell’Area Omogenea Crema-

sca rispondo citando l’ordine del giorno 
dell’assemblea della stessa tenutasi giovedì 
17 maggio: era chiamata alla surroga di tre 
sindaci dimissionari all’interno del suo Co-
ordinamento; a un aggiornamento circa la 
situazione dell’Università e gli incontri del 
Cda di Acsu con realtà imprenditoriali del 
territorio; a fare il punto circa la situazione 
socio-sanitaria relativa alla nostra Asst e al 
nostro Distretto. 

Abbiamo anche rela-
zionato tutti i colleghi sin-
daci circa gli incontri con 
Trenord e RFI sul tema 
della sicurezza ferrovia-
ria, lo stato di attuazione 
e attivazione dei varchi 
elettronici, la pubblica il-
luminazione di 19 Comu-
ni, sulla posa della banda 
ultralarga da parte di Open 
Fiber. Da ultimo, a fronte 
di precedente incontro del 
comitato di coordinamen-
to con la Gdf, ci siamo in-
terrogati rispetto alla pos-
sibilità di un progetto sovracomunale per 
una caserma di tenenza.   

Si tratta di un piccolo saggio di quanto sta 
avvenendo con sinergia, partecipazione e 
coinvolgimento indiscussi, circostanza che 
da sola a mio avviso smonta gli attacchi e le 
censure di chi, pochi per vero anche se ca-
paci di molto rumore, vuole dipingere que-
sto come un territorio asfittico, diviso, privo 
di iniziativa. Aggiungo che la maggior par-
te di queste operazioni sono possibili grazie 
a un input politico dato dai sindaci, e l’Area 

omogenea punta a disciplinare e legittimare 
questa assemblea “politica” anche grazie al 
braccio operativo della società Scrp, la pa-
trimoniale in grado di tradurre gli indirizzi 
politici in risultati pratici. 

Ne cito alcuni. 
Scrp è stata la stazione del nuovo appalto 

di igiene urbana partito da alcune settima-
ne e portato a termine per 48 Comuni del 
territorio; si sta ultimando il progetto dei 
varchi elettronici sovra comunali in 38 Co-
muni aderenti, Scrp in questo caso è stato 
progettista, stazione appaltante, soggetto 

coordinatore. Analogo di-
scorso per la fibra ottica, 
l’illuminazione pubblica 
e, tramite la società Con-
sorzio.it, per la GDPR, il 
regolamento europeo del 
trattamento dati e privacy 
che cala sui sistemi infor-
mativi e i siti web dei Co-
muni.

Sono esempi concreti di 
ciò che si realizza, con la 
fatica di decidere in tanti e 
non da soli, ma chi scruta 
tutte le nuvole non parte 
mai, invece noi partiamo: 
la stragrande maggioran-

za dei sindaci partecipa a questi processi 
con convinzione, per risolvere i problemi 
pratici di ogni giorno. Ad esempio, di fron-
te a una norma (abbastanza assurda) che 
impedisce ai Comuni di procedere autono-
mamente con gare e appalti, abbiamo indi-
rizzato Scrp a specializzarsi come stazione 
appaltante, sia per gare collettive, sia per 
commesse di singoli Comuni o aggregazio-
ni parziali. 

Di fronte a uno scenario che in questi 
anni ha visto Scrp abbandonare la gestio-

ne diretta di servizi, ora si rende necessario 
declinare la sua operatività verso progettua-
lità dal respiro sovracomunale. Attenzione: 
non per salvare Scrp, bensì i Comuni mede-
simi rispetto a limiti sempre più stringenti.      

Qualcuno ha posto il tema della leader-
ship. È diventato un cliché utilizzato da al-
cuni contro Crema e contro la sottoscritta, 
e in modo pure paradossale: per qualcuno 
difetterei di leadership, per qualcun altro in-
vece sarei eccessivamente impositiva, dun-
que divisiva. Non intendo alimentare alcu-
na polemica, dico che la scelta di Crema è 
stata quella di farsi da parte facendosi pro-
motrice dell’affidamento della presidenza 
al sindaco di un piccolo Comune, Casaletto 
Ceredano. Questo per mostrare come Cre-
ma non voglia fare l’asso pigliatutto. Crema 
ha bisogno del territorio e viceversa nella 
stessa misura. È triste registrare come al-
cuni (pochissimi) vogliano maliziosamente 
far passare per debolezza una scelta che per 
noi è un punto di forza.

Continuiamo a ritenere il Cremasco un 
territorio avanzato rispetto a molte altre 
esperienze locali. Nel resto del territorio 
lombardo quasi non esistono realtà analo-
ghe. In Lombardia c’è un unico territorio 
oltre a noi che si è costituito in Area omo-
genea, la Valle Camonica. Esperienze di 
società patrimoniali sovracomunali come 
Scrp si trovano in pochissime altre realtà 
territoriali e di norma riguardano società 
monoservizi. La storia cremasca è un uni-
cum e io penso che i Comuni, se credono 
nel territorio, nelle sue sinergie e nell’iden-
tità dentro un gioco di squadra, debbano 
andare orgogliosi di una esperienza certa-
mente migliorabile, naturalmente perfetti-
bile, ma che a oggi rappresenta un punto di 
forza qualificato per il nostro territorio. 

*sindaco di Crema

A Trento alla 91a 
Adunata degli Alpini 

BANDA DI OMBRIANO-CREMA

Anche quest’anno, come è ormai sua tradizione, la Banda di 
Ombriano-Crema ha partecipato come fanfara nella sezione 

di Milano alla 91a Adunata nazionale degli Alpini nella storica città 
di Trento. 

È sempre bello immergersi in questo popolo festoso e nostrano, 
fatto di tradizione tutta italiana, di valori militari che hanno saputo 
convertirsi in valori civili, che ogni giorno si impegnano sul territo-
rio in molteplici missioni. L’Alpino è infatti alpino nel cuore, anche 
quando sotto i piedi non ha le rocce delle sue montagne, quando è 
lontano dalle cime innevate e non è immerso nel limpido cielo che 
si riflette nei suoi occhi e nella sua anima. 

È un’Italia bella questa, fatta di schiettezza, di sincerità, di affetti 
e di solidarietà. E per il Corpo bandistico “Giuseppe Verdi” è un 
onore ogni anno partecipare all’Adunata e portare il proprio con-
tributo musicale, marciando e suonando per più di tre chilometri 
tra ali di folla che applaudono. 

Nel giorno della festa della Mamma la Banda della Città di Cre-
ma ha onorato la Mamma per eccellenza suonando più volte la 
“Madunina”, canzone popolare milanese dedicata alla statua della 
Madonna sul Duomo di Milano. Calorosi applausi hanno ricevuto 
le mamme della Banda, così come tutta la componente femminile, 
oltre naturalmente anche quella maschile.

La marcia del Corpo bandistico non si ferma… prossimo ap-
puntamento sarà il Concerto della Repubblica il prossimo 2 Giu-
gno, presso CremArena, nel quale vi sarà anche la graditissima 
partecipazione del maestro Jader Bignamini che dirigerà un brano. 
Seguirà poi, sempre nell’ambito delle celebrazioni per il 170° di 
fondazione del Corpo bandistico, il Raduno delle bande con parate 
e concerti il 16 e 17 giugno a Crema.



RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

Riceve per appuntamento: lun. - merc.- ven.- h. 14.30 - 18.00
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Spazio salute Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

crema - via civerchi 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

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

DR. AUGUSTO FARINA
specialista angiologia e chirurgia vascolare

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

azienda ospedale Maggiore di creMa 
attualmente prosegue quale consultant 

chirurgia Vascolare I 
IRCCS Policlinico S. Donato Milanese

Dott. Riva Antonio Medico Chirurgo
Specialista in:

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

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

CHIRURGIA VASCOLARE
e CHIRURGIA GENERALE

Visite specialistiche Vascolari - Scleroterapia di Teleangectasie e Varici

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

Riceve su appuntamento al n. 0373 84975

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
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8 Aggiornamenti

quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

Identificati e deferiti tre romeni dediti ai 
furti in ditte. A loro sono arrivati i Cara-

binieri di Camisano con la collaborazione 
dei colleghi di Bagnolo e Pandino, e il sup-
porto degli investigatori del Nucleo opera-
tivo. Tre mesi dopo l’ultimo colpo messo a 
segno a danno di una ditta di 
Ricengo, specializzata nello 
stoccaggio e distribuzione 
di prodotti professionali per 
la cura dei capelli con riven-
dita all’ingrosso a favore dei 
parrucchieri, i militari hanno 
chiuso il cerchio delle inda-
gini.

“I malfattori – spiega il 
maggiore dell’Arma Gian-
carlo Carraro, facendo riferi-
mento al raid di febbraio – favoriti dall’ora-
rio e dall’incustodia, dopo aver scavalcato 
una recinzione, avevano forzato la porta 

di ingresso e asportato un’ingente quantità 
di prodotti di pregio destinati alla distribu-
zione nei negozi di parrucchieri (shampoo, 
conditioner, districanti, fissanti, maschere, 
tinte, ecc…) per un valore di oltre 30.000 
euro. Nel sopralluogo eseguito dai Cara-

binieri di Camisano con la 
collaborazione degli investi-
gatori del Nucleo operativo 
si rilevavano alcune tracce 
utili che permettevano di 
intraprendere una pista inve-
stigativa che nelle settimane 
successive portava all’identi-
ficazione di tre stranieri ro-
meni dimoranti in Comuni 
limitrofi a Ricengo già gra-
vati da precedenti penali per 

reati contro il patrimonio”.
A quel punto, ottenuto il nullaosta dalla 

Procura, sono scattate le perquisizioni do-

miciliari, nel frattempo i tre malfattori sono 
stati deferiti per furto aggravato in concor-
so. Nella mattinata di venerdì sono state 
eseguite tre perquisizioni nelle abitazioni 
dei componenti la gang. I Carabinieri han-
no rinvenuto parte della refurtiva asportata 
che è stata riconosciuta e restituita al pro-
prietario della ditta.

Non è la prima volta che le aziende cre-
masche che lavorano nel settore della co-
smesi, finiscono nel mirino dei ladri. Recen-
temente un carico era stato trafugato in una 
ditta dell’Alto Cremasco ma a causa di un 
sinistro stradale i malviventi avevano dovu-
to abbandonarlo. Anche in questo caso, per 
ragioni diverse però, ai ladri è andata male.

I prodotti per il make-up fanno gola e 
c’è chi ha pensato anche di poter avviare 
un’attività di commercio con articoli tra-
fugati. Anche in questo caso ai malfattori 
è andata male.

LA REFURTIVA
IN PARTE

RECUPERATA
RESTITUITA AL 
PROPRIETARIO

ROMENI CON COSMETICI RUBATI 
DENUNCIATI DAI CARABINIERI

I ladri si rifanno
il trucco ma...

RICENGO SPINO D’A.: pena da scontare, autista in carcere

Pensava che la Giustizia Italiana ormai si fosse dimenticata 
di lui e invece, a distanza di dieci anni da alcune malefatte 

compiute, un 62enne originario dello Sri Lanka, regolarmente 
residente a Milano con tanto di occupazione, è finito in carce-
re per scontare una pena residua pari a un anno e tre mesi. A 
fermarlo, nel pomeriggio di giovedì lungo la Paullese, è stata la 
Polstrada di Crema.

Gli agenti hanno imposto l’alt a un camion per controlli sui 
tempi di guida. Dagli accertamenti è invece emerso che la per-
sona che si trovava al volante, munita di diversi alias, era colpita 
da un ordine di carcerazione emesso nel settembre del 2017 per 
pene residue legate a reati contro il patrimonio, contro la perso-
na e contro il Codice della strada.

Non è stato facile per i poliziotti, però, avere la certezza che si 
trattasse dello straniero che doveva ancora scontare nelle patrie 
galere un anno e tre mesi. È servito il controllo incrociato con 
la banca dati delle Forze dell’Ordine e la verifica delle impronte 
digitali, effettuata presso il distaccamento della stradale di via 
Macallé, per avere tutte le conferme.

A quel punto, erano circa le 20, gli agenti hanno trasferito il 
62enne a Cremona, a Cà del Ferro, dove sconterà la pena resi-
dua.

CREMA: auto in fiamme dal demolitore

CREMASCO: ciclisti e centauri a terra

CREMOSANO: ruspa contro auto, che paura

Fiamme e paura, giovedì pomeriggio, in via Capergnanica a 
Crema. Sul piazzale di un autodemolitore una vettura pronta 

per essere distrutta ha preso fuoco. Il titolare dell’azienda e il 
dipendente, per evitare che le altre auto potessero essere intac-
cate dal rogo, nell’attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, hanno 
cercato di spostare le vetture e di domare le fiamme con estintori. 
I pompieri, giunti prontamente, hanno spento l’incendio e messo 
l’area in sicurezza. Nel frattempo il dipendente dell’azienda è 
stato trasferito in ospedale per accertamenti volti a scongiurare 
possibili intossicazioni a seguito delle inalazioni dei fumi spri-
gionatisi dal rogo.

Lievi incidenti mercoledì in città e nel Cremasco. Coinvolti 
ciclisti e motociclisti.

Il primo sinistro, in mattinata, si è verificato a Postino di Do-
vera. Mentre stava transitando in motorino in via Vittorio Ema-
nuele II un uomo ha perso il controllo del mezzo andando a 
schiantarsi contro il muro di cinta di un’abitazione.  Il centauro 
è stato prontamente soccorso. Ha rimediato qualche ammacca-
tura ma niente di grave.

Nel pomeriggio in via Cabrini a Crema due giovanissime si 
sono scontrate in bicicletta cadendo pesantemente a terra. Han-
no battuto il volto sull’asfalto e sono state immediatamente tra-
sferite in ospedale dove sono state medicate. Fortunatamente, 
anche in questo caso, nulla di grave.

Incidente domenica pomeriggio intorno alle 19 a Cremosano. 
Giungendo a Cremosano nei pressi del cimitero un automobi-

lista si è visto centrare da una ruspa che usciva dalla strada che 
porta al cimitero. La Fiat Panda del malcapitato ha rimediato 
ingenti danni. Chi si trovava al volante qualche lieve ferita. Sul 
posto Vigili del Fuoco e Carabinieri.

Gli accertamenti irripetibili eseguiti alcuni giorni fa sui car-
relli di alcuni dei vagoni del treno 10452 Cremona-Milano 

che la mattina del 25 gennaio deragliò all’altezza della stazione 
di Pioltello, non avrebbero evidenziato anomalie o problemi 
legati alla manutenzione. Ora c’è attesa in merito ai rilievi sui 
carrelli del terzo vagone, il primo a deragliare. Una volta effet-
tuati si avrà un quadro ancor più preciso in merito alle possibili 
cause che possono aver provocato la sciagura di quattro mesi 
or sono, disastro ferroviario che provocò la morte di tre donne 
(una delle quali residente nel Cremasco) e il ferimento di cin-
quanta persone.

Pioltello, verifiche in corso

I prodotti di cosmesi, bottino del furto,
recuperati dai Carabinieri
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Oggi e domani, in piazza Duomo a Crema, mostra-mercato 
di piante, fiori, prodotti naturali e selezionatissimo arti-

gianato artistico a tema floreale. Due giornate per festeggiare 
l’arrivo della primavera con un inno a bellezza e benessere che 
arrivano da Madre Natura. 

“Green Garden” è un invito a perdersi nei profumi e nei co-
lori fino a inebriare i sensi. Note estetiche, olfattive, visive che 
ciascuno può ritrovare, nella centralissima piazza cittadina, tra-
sformata in un vero e proprio giardino grazie a Confcommercio 
ed Edicta Eventi, organizzatrici – con il patrocinio del Comune 
di Crema – dell’evento. 

Per un weekend intero la piazza più bella della città ospiterà 
una mostra-mercato di piante, fiori, prodotti naturali e selezio-
natissimo artigianato artistico. Domani, inoltre, la manifesta-
zione coinvolgerà via XX Settembre, con un’ulteriore esposizio-
ne da parte di vivaisti, operatori e artigiani con prodotti legati al 
tema naturale, mentre in piazza Giovanni XXIII verrà predispo-
sta un’altra area in stile “giardino fiorito”.   

I florovivaisti, con allestimenti originali e spettacolari, cree-
ranno un’oasi di colori e profumi, proprio nel cuore della città, 
in un ventaglio di essenze in cui ritrovare fiori di stagione, bon-
sai e rampicanti, piante da appartamento e aromatiche, orna-
mentali e grasse, arbusti o alberi da giardino.

“Green Garden” è una vera e propria “festa di primavera”, 
un’occasione per celebrare la bellezza, riletta in ogni sua pos-
sibile declinazione, e il benessere che deriva dal vivere secondo 
natura. Con una rinnovata attenzione al life style. I visitatori 
potranno passeggiare tra gli stand di un selezionatissimo mer-
catino con proposte di oggettistica per l’arredo giardino e per 
la casa, brocantage, prodotti bio per la cura del corpo – come 
cosmetici naturali e profumati saponi – e l’alimentazione, assag-
giando le migliori produzioni delle aziende agricole locali, come 
miele, marmellate, tisane, frutta.

La rassegna, dunque, è un grande strumento di promozione 
per la città, ugualmente protagonista, in questo fine settimana 
di un florovivaismo che invita alla conoscenza e trasmette, attra-
verso la riscoperta del fiore e della pianta come abitudine di vita, 
un messaggio di amore e di rispetto per la natura e per se stessi.

Primavera in festa 
con “Green Garden”

OGGI E DOMANI

SCUOLA E SPORT: chiusura del progetto

LIONS CREMA HOST: incontro con il Vescovo

“Scuola e sport per una cultura e una prassi di inclusione per 
tutti” è il titolo del progetto promosso dall’Asd Il Dosso e 

dalla cooperativa Altana, sostenuto dalla Fondazione Cariplo e 
da Comunità Sociale Cremasca.

Obiettivo, far apprendere agli alunni di alcune scuole – at-
traverso interventi di tecnici esperti nelle discipline dello sport 
integrato: calcio, basket e pallavolo – caratteristiche e regole 
dell’inclusione sportiva. Non a livello teorico, ma con la speri-
mentazione diretta durante l’intero anno scolastico.

Sono stati infatti coinvolti nelle attività alunni certificati e 
anche non certificati ma con problematiche sociali, relazionali, 
comportamentali, oltre che non problematici. In questo modo 
si è inteso rompere tutte le barriere e divisioni, anche quella tra 
disabili e normodotati, realizzando davvero contesti in cui tutti 
potessero essere alla pari.

Spesso alle lezioni hanno partecipato, nel ruolo di assisten-
ti, atleti diversamente abili – delle società sportive Il Dosso di 
Castelleone, Le Nutrie di Vaiano Cremasco e Le Cince di Crema 
– testimoni di come lo sport sia accessibile a tutti e valorizzi le 
qualità di ognuno.

Al progetto hanno aderito le scuole medie di Castelleone, Va-
iano Cremasco, Offanengo, Romanengo e Galmozzi di Crema, 
oltre agli istituti superiori Sraffa, Marazzi e il liceo Da Vinci-
Racchetti.

Le attività sono iniziate a ottobre per concludersi in questo 
mese, con tre manifestazioni finali. La prima che si è svolta  ieri, 
al Centro sportivo di Castelleone, con le gare di calcio e basket 
per le scuole medie; la seconda è in programma martedì 22 mag-
gio presso la palestra Toffetti di Crema e vedrà le squadre delle 
scuole medie competere nella pallavolo integrata; mentre la ter-
za si terrà venerdì 25 maggio alla palestra Braguti e sarà dedicata 
al calcio, al basket e alla pallavolo per le superiori.

Il meeting di maggio del Lions Crema Host, è stato dedicato 
all’incontro con il pastore della nostra diocesi monsignor 

Daniele Gianotti.
Martedì alle 18, presso la chiesa di San Giovanni di via 

Matteotti, i soci del club hanno partecipato alla santa Messa, 
celebrata dal Vescovo, anche in ricordo dei soci che sono ve-
nuti a mancare. 

Nell’omelia mons. Gianotti ha sottolineato il valore di “Fi-
glio di Dio”, mentre nella successiva conviviale ha dato un 
prezioso contributo, soprattutto soffermandosi sul bisogno di 
valorizzare tre elementi: speranza, ragione e sofferenza. Oggi 
tutti noi, avvolti da vari aspetti problematici, che vengono am-
plificati nella realtà, necessitiamo di un “mondo di speranza”, 
di fronte a scenari complessi, affinché si crei una fonte positi-
va di condivisione con gli altri. Tutto ciò non può realizzarsi 
senza una dose di “razionalità”, necessaria a interpretare e 
vivere il quotidiano. Molte volte facciamo fatica ad accettare 
le negatività e paure, che possono essere superate e affrontate 
con equilibrio, coerenza, semplicità e umiltà, avendo alla base 
la competenza di un valore aggiunto alimentato dalla fede.

La presidente del sodalizio Paola Orini, dopo i ringrazia-
menti per la magnifica relazione di sua eccellenza, che ha sa-
puto creare spunti di riflessione attuali e realistici, ha premiato 
il socio Mario Bettini per aver raggiunto i 35 anni di vita Lions 
e comunicato e consegnato al past presidente Riccardo Mu-
rabito la patch – che sarà posta sul labaro del club – per aver 
raggiunto nell’anno 2016-2017 tutti gli obiettivi sfidanti del 
Centenario del Lions International: fame, vista, ambiente e 
giovani.

Il meeting si è concluso con la lettura del Padre Nostro 
dialettale, da parte del socio Franco Maestri, presidente in-
coming, e della consorte Lina Casalini.

La signora Bonara scopre la targa

Per quarant’anni è stato uno sti-
mato professionista dell’Ospe-

dale Maggiore di Crema, attento 
e scrupoloso nei confronti dei pa-
zienti e che, con la sua opera, “ha 
contribuito allo sviluppo della Car-
diologia”. Ora il nome del dottor 
Daniele Bonara, prematuramente 
scomparso, oltre che nel cuore di 
molti continua a vivere all’interno 
dell’ospedale grazie anche al nuo-
vo “Sistema di monitoraggio elot-
trocardiografico prolungato” di cui 
è dotata l’Unità operativa di Car-
diologia: uno strumento prezioso, 
donato in ricordo del dottor Bo-
nara attraverso una raccolta fondi 
del Gruppo Cardio Running e con 
il sostegno del Comitato locale di 
Crema dell’International Police 
Association.

La targa che certifica peren-
nemente tale donazione è stata 
scoperta nel primo pomeriggio 
di mercoledì 16 maggio presso 
l’Ambulatorio Holter, nella zona 
degli ambulatori specialistici che si 
trovano all’ingresso dell’ex Pronto 
Soccorso.

Alla cerimonia, insieme al di-
rettore generale dell’Asst Ospedale 
Maggiore dottor Luigi Ablondi con 
altri dirigenti, sono intervenuti tra 
gli altri il direttore della Cardiolo-

gia dottor Maurizio Landolina con 
la sue équipe e il presidente del Co-
mitato cremasco dell’International 
Police Association dottor Vincen-
zo Perotti. Presente, commossa e 
grata allo stesso tempo, la signora 
Ivana Rovida Bonara con i familia-
ri, i nipoti e gli amici più cari del 
dottor Bonara.

Tra i ringraziamenti del dottor 
Ablondi e un ricordo dell’indimen-
ticato medico cardiologo, il dottor 
Landolina ha spiegato cos’è il “Si-
stema di monitoraggio Ecg pro-
lungato Holter”. Si tratta, ha detto, 
di “uno strumento fondamentale e 
innovativo che consente la lettura 
e la registrazione elettrocardio-
grafica 24 ore su 24 per un mese, 
per la ‘cura’ degli episodi aritmici 
e clinici. Gli elettrodi si trovano 
tessuti all’interno di una magliet-
ta lavabile che il paziente indossa: 
grazie alla tecnologia bluetooth i 
dati vengono registrati e trasmessi 
su un computer, per la lettura da 
parte dell’équipe cardiologica. Il 
tutto per una diagnosi e una tera-
pia sempre più appropriate”.

La targa a ricordo del dottor 
Bonara e della donazione è stata 
scoperta dalla signora Ivana, tra gli 
applausi di tutti.

Giamba

Uno strumento Holter
a ricordo del dottor Bonara

OSPEDALE

di GIAMBA LONGARI

L’Unità operativa di Urologia dell’Ospeda-
le Maggiore di Crema si pone sempre più 

all’avanguardia nel campo della diagnostica e 
degli interventi con tecniche mininvasive. Ciò è 
reso possibile grazie anche a due recenti dona-
zioni e all’acquisizione di modernissime tecno-
logie utilizzate per la Chirurgia Intra Renale Re-
trograda e per effettuare biopsie della prostata.

Donazioni e tecnologie sono state presenta-
te, insieme ai dettagli del loro uso, durante la 
conferenza stampa convocata mercoledì 16 
maggio presso la Direzione Generale dell’Asst 
cremasca. Presenti i vertici aziendali – il diret-
tore generale dottor Luigi Ablondi, il direttore 
sanitario dottoressa Ermanna Derelli, il diretto-
re sociosanitario dottoressa Gloria Mencatelli e 
il direttore amministrativo dottor Guido Avaldi 
– il direttore di Urologia dottor Alessandro Ba-
resi e, per gli strumenti donati, il vicepresidente 
avvocato Cristiano Duva e il dottor Filiberto Fa-
yer in rappresentanza del Rotary Crema. 

Assente giustificato il signor Angelo Gaffu-
ri: è lui ad aver donato un Cisto-Uretroscopio 
universale del valore di circa 6.300 euro. Dal 

Rotary, invece, è arrivata una strumentazione 
endoscopica che vale poco meno di 2.000 euro. 
“Per noi è una piacevole e consolidata tradizio-
ne – ha detto l’avvocato Duva – quella di donare 
strumenti all’ospedale e che, quindi, hanno una 
positiva ricaduta sul territorio, per la cura dei 
cittadini. È anche un modo per ricordare il no-
stro socio dottor Gian Lorenzo Leidi, ex prima-
rio di Urologia prematuramente scomparso”.

Ringraziamenti sono arrivati dal dottor 
Ablondi e dal dottor Baresi, il quale ha sottoli-
neato l’importanza e la necessità di disporre di 
più strumenti endoscopici, utili per dare rispo-
ste chiare ai pazienti e per trattare le patologie 
– anche gravi – in modo meno invasivo.

Il primario di Urologia ha quindi illustrato le 
nuove tecnologie avanzate acquisite dal reparto, 
grazie a quanto messo a disposizione dalla Di-
rezione Strategica dell’Ospedale Maggiore. 

Si tratta di attrezzature endoscopiche di tipo 
digitale, che consentono una visione tridimen-
sionale mirata e completa in grado di offrire sia 
diagnosi precoci sia un conseguente trattamen-
to certo della patologia o del problema. Una 
prima tecnologia è quella dell’Ureterorenosco-
pia, “una manovra endourologica – ha detto il 

dottor Baresi – che viene eseguita a scopo dia-
gnostico e/o terapeutico per alcune patologie 
dell’uretere o della via escretrice intrarenale. 
Grazie a questa tecnica oggi si può esaminare 
endoscopicamente anche la via escretrice supe-
riore e fare una diagnosi e un’eventuale terapia 
molto appropriata. Tale tecnica è indicata per i 
calcoli, le stenosi, i tumori e i corpi estranei. I 
vantaggi sono evidenti: è mininvasiva e sostitu-
isce la chirurgia ‘a cielo aperto’, con relativi in-
numerevoli vantaggi per il paziente. Un sistema 
innovativo che ci pone nelle condizioni di poter 
eseguire procedure di alto livello clinico”.

L’altra tecnica acquisita dall’Urologia cre-
masca – tra le prime in Lombardia – è quella 
della Biopsia Prostatica Fusion che, ha spiegato 
il dottor Baresi, “permette di effettuare biopsie 
della prostata in maniera assolutamente mirata, 
integrando le immagini di Risonanza Magneti-
ca ed Ecografia. In pratica è possibile guidare la 
biopsia del tumore alla prostata riuscendo a in-
dagare zone sospette: il risultato è una ‘mappa’ 
tridimensionale utile a ricostruire nel dettaglio 
la localizzazione e il volume del tumore. Un’e-
sperienza innovativa nella lotta al carcinoma 
prostatico, il tumore più diffuso tra i maschi”.

PRESENTATI STRUMENTI ENDOSCOPICI
E MEZZI PER BIOPSIE TRIDIMENSIONALI

OSPEDALE

Nuove tecnologie
per l’Urologia

Da sinistra: Avaldi, Fayer, Mencatelli, Duva, Ablondi, Baresi 
e Derelli alla conferenza stampa di mercoledì in ospedale
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Mutuabili ASL

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

ORDINE INGEGNERI: 
assemblea annuale

È convocata per venerdì 1° giu-
gno alle ore 17, presso la sede 

di via Palestro 66 a Cremona, 
l’assemblea annuale dell’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia 
per l’approvazione del bilancio 
consuntivo 2017.

All’appuntamento interver-
ranno il segretario del Consiglio 
nazionale, ingegner Angelo Val-
secchi, il presidente del Croil 
regionale ingegner Augusto Alle-
grini e, per la prima volta a Cre-
mona, il presidente della Fonda-
zione Inarcassa, ingegner Egidio 
Comodo.

Oltre all’illustrazione e ap-
provazione del consuntivo 2017 
da parte del Tesoriere ingegner 
Adriano Nichetti e agli inter-
venti del delegato di Inarcassa 
ingegner Bernardo Vanelli e del 
presidente del Consiglio di Disci-
plina ingegner Ambrogio Vailati, 
vi sarà la proiezione di una clip 
illustrativa delle numerose atti-
vità dei colleghi, che avranno la 
possibilità di intervenire nel di-
battito a seguito degli interventi 
dei relatori.
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La consueta indagine congiunturale con-
dotta da Unioncamere Lombardia in 

collaborazione con Associazione Industria-
li, Confartigianato e CNA, nel primo trime-
stre 2018 ha interessato complessivamente 
142 imprese cremonesi appartenenti a tutte 
le principali attività del comparto manifat-
turiero e artigianale presenti in provincia.

“I dati della rilevazione – sottolinea il 
presidente della Camera di Commercio di 
Cremona, Gian Domenico Auricchio – 
continuano a fornire, per il nostro territorio, 
segnali contrastanti, anche se finalmente si 
registra l’incremento del numero degli ad-
detti delle imprese industriali  e l’incremen-
to degli ordinativi interni.”  

“Per questo – aggiunge – è più che mai 
necessario sostenere le nostre imprese con 
politiche che favoriscano la competitività 
del sistema e, in questa delicata fase istitu-
zionale, è necessario riportare al centro del 
dibattito politico l’attenzione per il lavoro, 
per l’inclusione dei giovani e per le dotazio-
ni infrastrutturali.”

Il dato destagionalizzato della produzio-
ne industriale cremonese nel periodo genna-
io-marzo scorso conferma sostanzialmente 
il livello del trimestre precedente registrando 
un -0,4%, in controtendenza rispetto al dato 
regionale di +1,1% (Tab. 1).

Riguardo al numero degli addetti occu-
pati si assiste finalmente a un incremen-
to dello 0,8%, che trova conferma anche 
nell’analogo indice regionale.

L’indicatore relativo al fatturato a prezzi 
correnti è in ripiegamento (-1,3%), mante-

nendo comunque il relativo indice a un li-
vello appena al di sotto del massimo conse-
guito negli ultimi anni. Per quanto riguarda 
gli ordinativi, si rileva che il rallentamento 
sul fronte estero – dal +4,5 del trimestre 
scorso all’attuale +1,8% – è ampiamente 
compensato dalla forte crescita di oltre cin-
que punti percentuali della domanda prove-
niente dal mercato nazionale. 

Un dato molto incoraggiante nell’ottica 
del breve periodo è fornito anche dai 74 
giorni di produzione assicurata dallo stock 
di ordinativi conseguiti a fine trimestre, che 
costituiscono un risultato mai raggiunto in 
precedenza.

Come nell’intera Lombardia, si conferma 
il trend in crescita dei prezzi che mostrano 
un +1,5% per le materie prime e un +0,9%, 
in rallentamento, per i prodotti finiti (Tab. 2).

Sul fronte dei ricorsi alla gestione ordi-
naria della Cassa Integrazione Guadagni, 
è stato registrato un calo congiunturale del 
fenomeno coerente con le informazioni sul-
le ore autorizzate provenienti da fonte Inps. 
Queste ultime infatti, nel primo trimestre 
dell’anno sono scese a 45 mila dalle 237 
mila del periodo precedente. Quelle effet-
tivamente utilizzate, rilevate dall’indagine 
Unioncamere, diminuiscono allo 0,6% del 
monte ore complessivo – nel trimestre fina-
le del 2017 erano all’1,2% – e il numero di 
imprese industriali che hanno fatto ricorso 
risulta ridotto di oltre il 50% rispetto al pe-
riodo precedente, attestandosi al 3,1% del 
totale. Nell’intera regione gli effettivi ricorsi 
alla Cig hanno costituito l’1,1% del monte 

ore totale e la percentuale di imprese inte-
ressate è stata del 6%.

Il quadro provinciale tendenziale, quello 
cioè che risulta dal confronto con lo stesso 
periodo dell’anno precedente, è in sintonia 
con quello congiunturale presentando va-
riazioni positive diffuse, ma in complessivo 
rallentamento rispetto al trimestre prece-
dente, con l’eccezione degli ordini interni 
e del numero degli addetti che, invece, au-
mentano.

 Il livello della produzione segna un 
+2,7% contro un dato lombardo del +3,6%. 
Il fatturato a prezzi correnti resta positivo 
(+1,9%), ma frena significativamente dopo 
il precedente +8%. Sul fronte della doman-
da si assiste a uno scambio di posizioni 
nella veste di driver della crescita a favore 
del mercato interno (+7,7%) che sorpassa 
quello estero (+4,3%).

Il numero di addetti cresce di un punto 
percentuale e giunge finalmente a superare 
il livello dell’anno 2010. Per quanto riguarda 
i settori, la  crescita è trascinata dalla mecca-
nica (+7%) seguita dal +5% della siderurgia.

Forti aumenti si registrano anche nei 
prezzi su entrambi i fronti: quelli delle mate-
rie prime sono al +6,4%, superando ampia-
mente il tasso annuo di crescita dei prodotti 
finiti che si ferma al 3%. A fine marzo 2018, 
la percentuale sul totale delle aziende anco-
ra in crisi risale dal 26% al 35%, mentre si 
riduce dal 65% al 51% la quota di quelle in 
crescita tendenziale che però continuano a 
costituire la maggioranza assoluta. 

Su base annua, il miglioramento produt-

tivo più sensibile, superiore ai quattro punti 
percentuali, ha riguardato le imprese di 
minori dimensioni, cioè con un numero di 
addetti compreso tra i 10 ed i 49, mentre se 
si considera la destinazione economica dei 
beni prodotti, a beneficiare maggiormente 
della congiuntura favorevole sono le impre-
se produttrici dei beni intermedi (+6,8%).

Nell’ambito regionale, la provincia di 
Cremona, col suo +2,7% su base annua si 
colloca al di sotto del dato medio regionale. 
La ripetuta, totale assenza di territori in calo 
tendenziale attesta la presenza di un quadro 
di crescita ormai condiviso e pertanto poten-
zialmente più stabile e robusto, nonostante 
la leggera decelerazione complessiva.

Le aspettative per il prossimo trimestre 
sono in sintonia con il quadro generale e in 

particolare con la dinamica registrata dagli 
ordini: tutti gli indicatori sono stabilmente 
nel riquadro positivo, vedono cioè la preva-
lenza degli ottimisti e sono ancora in miglio-
ramento rispetto alla rilevazione di tre mesi 
fa.

Nel comparto dell’artigianato produtti-
vo, le variazioni congiunturali, al netto di 
quelle riferite al numero degli addetti che, 
conformemente al dato dell’industria, sono 
in ottima crescita (+1,8%), vengono rilevate 
in maggioranza positive, ma con valori as-
soluti di minima entità. Continua la lenta 
ripresa produttiva (+0,5%) ininterrotta da 
ormai più di tre anni, ma si fermano sia 
il fatturato (+0,1%), sia gli ordini totali 
(-0,2%), che comunque si mantengono sui 
massimi livelli degli anni più recenti.

EMERGE DALLA CONSUETA
INDAGINE CONGIUNTURALE

Nel 1° trimestre 
dati contrastanti

MANIFATTURIERO PROVINCIALE

Gian Domenico Auricchio, presidente 
della Camera di Commercio di Cremona

Tab. 1

Tab. 2
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COOPERATIVA “LE ORME” E CARITAS

Lunedì 21 maggio riapre la mensa 
del Centro giovanile San Luigi, 

in via Bottesini 4 a Crema. Una ria-
pertura densa di significati, che arriva 
dopo il periodo di chiusura seguito al 
mancato rinnovo della convenzione 
da parte della precedente società 
di ristorazione: a gestire la mensa, 
infatti, ora sarà la Cooperativa sociale 
Le Orme, da anni attiva in diocesi, 
in stretta sinergia con la Caritas. 
InChiostro - Ristorante sociale: questo il 
nome della nuova realtà che, spiegano 
i protagonisti, “intende coniugare 
la buona cucina con la solidarietà, 
il mercato e la sostenibilità con la 
valorizzazione delle persone e delle 
loro risorse”. Una sfida, certo, ma 
l’obiettivo è quello di vincerla con 
passione ed entusiasmo.

“L’idea – spiegano il vice diretto-
re della Caritas cremasca Claudio 
Dagheti, il presidente della Coope-
rativa Le Orme Massimo Montanaro 
e la responsabile-coordinatrice di 
InChiostro - Ristorante sociale Barbara 
Filini – è quella di provare qui la pri-
ma esperienza di ristorazione sociale 
della città e della diocesi”. Bello che 
ciò avvenga nella suggestiva cornice 
del Centro San Luigi, “luogo storico 
voluto e sostenuto dalla Chiesa 
cremasca fin dalla fine dell’Ottocen-
to – rimarca Dagheti – per aiutare 
i giovani e le persone in difficoltà. 
È nel Dna del luogo promuovere e 
vivere la socialità e camminare con e 
per le persone, dando opportunità a 
chi sta facendo più fatica”.

Avviando questa esperienza, la 
Caritas diocesana amplia il pano-
rama dei propri servizi – dagli “orti 
sociali” alla distribuzione di mobili 
e vestiario – che, oltre ad aiutare chi 
è nel bisogno, rappresentano attività 
reali per l’inserimento lavorativo e la 
promozione di persone disagiate.

“Con InChiostro - Ristorante sociale 
– rileva Dagheti – si crea uno spazio 
lavorativo reale che, nello specifico, 
aggiunge un altro tassello a quell’at-
tenzione che Caritas ha per il settore 
agroalimentare inteso come positivo 
rapporto tra cibo di qualità e promo-
zione umana. Intendiamo favorire 
l’incontro tra cittadini attratti dalla 
buona ristorazione, professionisti del 
settore, uomini e donne che vivono 
situazioni di disagio, ai quali viene 
offerta una possibilità di inserimento 
socio-lavorativo. Da sempre infatti 
la tavola è il luogo dell’incontro, il 

momento nel quale cibo e relazioni 
si intrecciano per raccontare storia, 
cultura e tradizione di luoghi e perso-
ne, abbattendo muri e valorizzando 
le differenze, in ottica inclusiva e 
generativa”.

Con lo stile che caratterizza l’agire 
della Caritas, il ristorante sociale si 
pone dunque come un luogo aperto 
a tutti, nel contesto di una struttura 
dalle potenzialità straordinarie come 
è il Centro San Luigi. “InChiostro – 
puntualizza Montanaro – è un luogo 
pubblico, aperto a tutti: ai giovani in 
età scolare, ai sacerdoti, ai laici, ai 
dipendendi degli uffici della città e ai 
cittadini tutti, con l’obiettivo di valo-
rizzare le diverse provenienze”.

Dopo i lavori delle scorse settimane 
e l’allestimento di sale e arredi, spiega 
Barbara Filini, “la nuova cucina 
funziona già da marzo per il servizio 
di catering destinato alle strutture 
d’accoglienza della Caritas. In cucina 
lavorano in cinque, tutti motivati e 
protagonisti del servizio: il capo cuo-
co, l’aiuto cuoco, i lavapiatti e un in-
serviente. Procediamo a piccoli passi, 
ma i risultati sono positivi e inaspet-
tati: chi lavora si sente valorizzato, 
riscopre la bellezza delle relazioni e 
torna a credere nelle proprie potenzia-
lità”. Il capo cuoco Stefano Lampis, 
con una grande esperienza alle spalle 
e che ha curato la formazione dei suoi 
collaboratori, conferma tutto ciò e si 
dice entusiasta.

Da lunedì la mensa aprirà – se-
guendo la vecchia impostazione – da 
mezzogiorno alle ore 15, per il pranzo 
di chi lo desidera. Per il futuro sono 
in cantiere idee per l’apertura anche 
serale e festiva per eventi, aperitivi, 
rinfreschi... “Il desiderio – aggiungo-
no Dagheti e Montanaro – è quello 
di costruire partnership con le scuole 
del settore alberghiero e una rete tra 
i ristoranti e i negozi della città che 
possano vedere in InChiostro un luogo 
di esperienza e formazione, attivando 
inoltre uno spazio di inserimento (o 
reinserimento) socio-lavorativo in un 
contesto ‘protetto’ che metta davvero 
al centro la persona, aiutandola a 
sviluppare competenze e a migliorare 
il livello di autonomia”.

L’inaugurazione ufficiale di InChio-
stro - Ristorante sociale è fissata per le 
ore 18.45 di venerdì 25 maggio, alla 
presenza tra gli altri del sindaco Stefa-
nia Bonaldi e del vescovo monsignor 
Daniele Gianotti.

Un ristorante sociale
al Centro San Luigi

di GIAMBA LONGARI

LUNEDÌ 21 MAGGIO
RIAPRE LA MENSA
NELLA STRUTTURA
DI VIA BOTTESINI:
SI CHIAMA 
“INCHIOSTRO”
E CONIUGA 
BUONA CUCINA
E SOLIDARIETÀ.
VENERDÌ PROSSIMO
L’INAUGURAZIONE
UFFICIALE

 A SANTA MARIA LA GIORNATA DIOCESANA DELL’AMMALATO 
“Affidiamo alla Madonna i momenti difficili della vita e ciò che accade nel mondo”

Preceduta dalla recita del Santo Rosario, nel pomeriggio di do-
menica 13 maggio è stata celebrata la Giornata dell’ammalato. 

La santa Messa delle ore 15, nella basilica di Santa Maria della 
Croce, è stata celebrata da don Giuseppe Dossena, guida spirituale 
dell’Unitalsi. La funzione era aperta a tutti, ma non ha visto una 
grande partecipazione: per il futuro l’auspicio è che possa essere 
maggiormente seguita dai fedeli cremaschi.

Accanto all’altare lo stendardo dell’Unitalsi, sezione di Crema, 
che raffigura la Madonna che appare a Caterina degli Uberti, la 
quale a Maria ha chiesto di morire accompagnata dai Sacramenti. 
“Preghiamo in quest’occasione specialmente per chi soffre, per gli 
ammalati e per gli unitalsiani, affidando alla Vergine tutte le tribo-
lazioni e i momenti difficili della vita, ma anche ciò che accade nel 
mondo, gli attentati, le discussioni in famiglia, le incomprensioni e 
i litigi. Non c’è solo la malattia. Chiediamo a Maria che la Chiesa 
sia sempre più casa di tutti e luogo di incontro con Gesù”, ha affer-
mato don Giuseppe nell’introduzione alla celebrazione. 

Poi, prima di commentare le Letture e il Vangelo di Marco, don 

Giuseppe ha portato il saluto del vescovo monsignor Daniele Gia-
notti, impossibilitato a essere presente. “Le missioni della Chiesa 
sono annunciare la parola, celebrare i Sacramenti e consolare i 
malati. L’attenzione per i malati è una predilezione di Gesù e deve 
esserlo per la Chiesa intera e per tutti i pastori”. Bisogna essere 
attenti ai malati: l’unzione degli infermi ha lo scopo di unire la 
croce di chi soffre a quella del Signore. “È olio della consolazione 
e vino della speranza”. 

Il celebrante ha sottolineato l’importanza della vicinanza a chi 
è nel dolore e dei pellegrinaggi verso i santuari dove apparve la 
Madonna: “L’Unitalsi regionale li organizza perché sono balsamo 
e ristoro, danno fiducia e speranza”. Di qui l’invito a partecipare a 
quelli organizzati. Prima del rinfresco in oratorio un ultimo invi-
to “ad avere a cuore, come il buon samaritano, quanti sono nella 
malattia e nella sofferenza, pregando per la loro serenità, con un 
ricordo speciale anche per i bambini, alcuni alle prese con malattie 
nuove e poco conosciute anche dalla scienza”. 

Luca Guerini

La coordinatrice Barbara Filini 
con il capo cuoco Stefano Lampis 
e i suoi collaboratori nella nuova 
cucina al Centro San Luigi
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Anche quest’anno l’estate è alle porte e con essa anche i diversi 
Grest che riempiono di adolescenti i nostri oratori. Sappia-

mo bene che questo momento è un’occasione per molti di loro 
per mettersi a servizio dei più piccoli, ma è anche uno spazio che 
li vede protagonisti e gli permette di consolidare il loro gruppo di 
amicizie. È questo infatti il periodo delle grandi compagnie, delle 
serate fino a tardi in oratorio, dei litigi tra amici e delle giornate 
intere trascorse in piscina. È davvero un’esperienza coinvolgente 
che permette a moltissimi ragazzi di poter crescere in un contesto 
positivo e accogliente.

Non tutti i nostri ragazzi decidono però di parteciparvi. Ci può 
essere chi non è integrato nel gruppo animatori, chi non è pronto 
a mettersi a servizio dei più piccoli perché ha ancora bisogno lui 
di attenzioni specifiche, chi sta attraversando un brutto periodo 
in famiglia e non se la sente di stare in mezzo agli altri ed ancora 
ci può essere chi è imprigionato in qualche tipo di dipendenza. È 
proprio a tutti questi ragazzi che vorremmo in particolar modo 
rivolgerci. Spesso è difficile alla loro età andare da uno psicologo: 
li fa sentire diversi, strani, sbagliati. Attraverso i laboratori vor-
remmo invece sfatare queste false credenze, accompagnandoli in 
un percorso di crescita individuale e di gruppo. 

Come Consultorio familiare diocesano Insieme proponiamo per 
questo motivo il progetto Teens World, la cui gestione è affidata 
alle psicologhe Chiara Maccalli e Giulia Trogu. 

Il percorso si articola in sei incontri, della durata di 2 ore cia-
scuno, che si terranno martedì pomeriggio a partire dal 5 giugno 
(termineranno il 10 luglio) e verranno proposti sia per i ragaz-
zi delle medie (11-13 anni), sia per quelli delle superiori (14-19 
anni). Nello specifico, attraverso l’arte e la fotografia, si rifletterà 
assieme ai ragazzi circa il loro modo di rappresentarsi e definirsi, 
sia singolarmente che in un gruppo: chi sono io?  Qual è il mio 
posto nello strano mondo degli adolescenti? Come vedo la realtà 
che mi circonda? Queste sono solo alcune domande a cui cerche-
remo di rispondere durante i nostri incontri.

Il laboratorio sarà infatti guidato da noi psicologhe con l’aiuto 
di un professionista (Serena Marangon per quello artistico-espres-
sivo; Angelo Nisi per quello fotografico) che aiuterà i ragazzi ad 
apprendere come comunicare attraverso la propria creatività 
espressiva nel modo il più libero possibile: non ci saranno ela-
borati preconfezionati ma sarà tutto creato interamente dai par-
tecipanti. 

Essendo un laboratorio sperimentale, il Consultorio ha deciso 
di offrirlo alle famiglie in forma gratuita. 

Si tratta di una sperimentazione che intendiamo sviluppare nel 
tempo come attività specifica nell’ambito dei percorsi rivolti agli 
adolescenti che il Consultorio diocesano ha avviato accanto agli 
altri percorsi specifici.

Don Simone, Chiara, Giulia

Riferimenti da contattare per informazioni e iscrizioni:
• dottoressa Chiara Maccalli 
  cellulare 333.7816660
  e-mail chiara.maccalli91@libero.it

• dottoressa Giulia Trogu   
  cellulare 370.3546312
  e-mail giuliatrogu.psi@gmail.com

La scorsa domenica s’è celebrata la 52a Gior-
nata mondiale per le Comuncazioni sociali. 

Nel suo messaggio il Papa interroga l’opinione 
pubblica su un fenomeno dilagante e oggetto di 
un dibattito intenso e diversificato: l’alterazione 
della verità e le sue drammatiche ripercussioni 
sui legami sociali. La premessa del messaggio 
è che nella fedeltà alla logica cristiana la comu-
nicazione costituisce una dimensione essenzia-
le tanto sul piano individuale quanto collettivo 
nella ricerca della verità e del bene condiviso.

Tuttavia occorre riconoscere come questa 
possa essere utilizzata a tutti gli effetti come 
un’arma per delegittimare l’altro a fini egoisti-
ci, per separare piuttosto che per unire. La pro-
spettiva avanzata dal Papa nella prima parte del 
messaggio è preziosa nella misura in cui aiuta a 
non ricadere in una visione deterministica del 
rapporto tra gli strumenti della comunicazione 
e la manipolazione della verità; i rischi di un 
uso distorto della responsabilità della testimo-
nianza sono infatti in primo luogo radicati in 
una visione del rapporto con l’altro che non ri-
conosce il valore del dialogo e della fratellanza.

Significativamente nel messaggio la questio-
ne delle fake news viene così inquadrata in una 
prospettiva che prima ancora che tecnologica 
potrebbe essere definita antropologica. Una del-
le caratteristiche che rendono particolarmente 
insidiosi i contenuti falsi è infatti la loro natura 

“mimetica”, il sembrare autentici per alcuni pur 
essendo del tutto infondati, rafforzando atteg-
giamenti di intolleranza, alimentando passioni 
negative come l’odio, il disprezzo, in ultima 
istanza facendo leva sulla bramosia. Al con-
tempo occorre evidenziare come il fenomeno 
dell’uso manipolatorio della comunicazione 
abbia assunto dimensioni e caratteristiche pe-
culiari nel contesto dei media contemporanei e 
dei social network alimentandosi di una logica 
del conflitto tesa a screditare l’altro per ottenere 
un vantaggio sul piano politico ma anche a di-
storcere i fatti per interessi di natura economica. 
In questo senso viene giustamente ricordato il 
fenomeno ormai noto e oggetto di numerosi 
studi delle cosiddette echo chambers che rendono 
particolarmente complesso il lavoro di smentita 
della falsità e di svelamento del pregiudizio.

La parte centrale del messaggio del Papa è 
incentrata sul ruolo essenziale che gioca la re-
sponsabilità singola e collettiva nel contrastare 
la dinamica delle fake news. Appare dunque den-
so di significati il richiamo alla strategia della 
manipolazione utilizzata dal “serpente astuto”, 
di cui parla il Libro della Genesi che consente 
di rilevare come l’efficacia drammatica della 
distorsione attuata tramite la comunicazione 
chiami sempre in causa anche il destinatario del 
messaggio falso, ne interroghi l’intelligenza e la 
compassione, ne solleciti il discernimento. In 

questo senso si ricorda dunque che “nessuno di 
noi può esonerarsi dalla responsabilità di con-
trastare queste falsità”.

Il terzo passaggio del messaggio è incentra-
to sulla relazione tra verità e libertà intesa nella 
visione cristiana non solo come “svelare la real-
tà”, ma come una dimensione esistenziale che 
segna la vita intera. Ecco dunque che in questa 
prospettiva la verità “non si guadagna veramen-
te quando è imposta come qualcosa di estrin-
seco e impersonale; sgorga invece da relazioni 
libere tra le persone, nell’ascolto reciproco”. 
Questo aiuta a cogliere il senso del richiamo a 
“La verità vi farà liberi” (Gv 8,32): riconoscere 
che la comunicazione è abitata dalla verità nella 
misura in cui la verità degli enunciati si accom-
pagna a una riflessione accurata, non cancella 
mai del tutto la possibilità del dialogo, del rico-
noscimento dell’altro.

La conclusione del testo contiene così un’a-
pertura al giornalismo di pace, inteso non 
come un approccio buonista e ipocrita ai fatti 
drammatici quanto piuttosto come la professio-
ne di un impegno prezioso nella ricerca e nel 
racconto delle cause che realmente sono al fon-
damento dei conflitti, come l’assunzione di una 
grande responsabilità nella comprensione delle 
dinamiche che innescano e alimentano l’ostilità 
senza cui sarebbe impensabile immaginarne e 
prefigurarne il superamento.

UNA SERIA RIFLESSIONE SUL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO

COMUNICAZIONI SOCIALI

Contrasto alle fake news:
responsabilità di tutti

SAN BARTOLOMEO AI MORTI
Associazione “Etiopia e oltre”: festa annuale 

Oggi e domani, sabato 26 e domenica 27 maggio, appuntamen-
to con la grande festa annuale dell’Associazione Etiopia e oltre 

presso l’oratorio della parrocchia di San Bartolomeo ai Morti. Il 
programma è davvero speciale e ancora una volta invita a ritrovarsi 
insieme in serenità e spirito umanitario. Gli attuali conflitti sociali 
e tra gli Stati non devono avere il sopravvento nello svolgersi della 
nostra vita e di quella dei nostri cari, preziosa e importante. Inse-
gniamo a bambini e giovani la solidarietà e l’attenzione agli altri, 
ne gioveranno per se stessi.

Ecco il programma della festa, sempre molto sentita e partecipa-
ta. Oggi, dalle ore 19.30, le “tavole conviviali” (su prenotazione). 
Alle ore 21, a cura della Scuola di Musica Claudio Monteverdi di 
Crema, il concerto del gruppo RetroGusto Jazz da New Orleans a Ci-
necittà (al sax Walter Pandini, alla tromba Gianni Satta e al piano 
Fabrizio Trullu) e dei The Slabs pop/rock, con Anna Cacopardo e 
Beatrice Caravaggio

Domani, domenica 27 maggio, la festa annuale di Etiopia e oltre   
– allestita dalle ore 10.30 alle 18 – prevede alle 10.45 la santa Messa 
con la partecipazione di suor Teresina, missionaria comboniana a 
Harowato (Etiopia). Alle ore 12.30 il pranzo comunitario (la pre-
notazione è obbligatoria), poi nel pomeriggio lo spazio giochi, il 
Truccabimbi e altro. 

Per tutta la giornata bancarelle per le adozioni e prodotti africa-
ni, con la partecipazione del Gruppo Benemerito dell’Assocciazio-
ne Carabinieri di Crema. Tutto il ricavato sarà devoluto per finan-
ziare i progetti di Etiopia e oltre.

Per informazioni, prenotazioni e programma completo: 
• etiopiaeoltre@gmail.com
• www.etiopiaeoltre.it
• cellulare 380.4706461

TEENS WORLD
Qual è il mio spazio?

CONSULTORIO FAMILIARE

MONTE CREMASCO
Il vescovo Daniele alla Madonna delle Assi 

La Pentecoste, che si celebra domani, domenica 20 maggio, è un 
appuntamento importante per la comunità di Monte Cremasco. 

Si onora infatti la Madonna delle Assi. Per l’occasione, giovedì sera 
17 maggio il vescovo monsignor Daniele Gianotti ha guidato la recita 
del Rosario e presieduto la santa Messa (nella foto). Con lui sull’alta-
re il parroco di Monte don Roberto Sangiovanni con il curato don 
Giovanni Viviani. Nell’omelia, il Vescovo ha evidenziato come “la 
Madonna sia, nella cristianità, il punto d’incontro: ha visto nascere 
Gesù ed era presente nel momento della nascita della Chiesa”.

Per quanto riguarda gli altri appuntamenti della Pentecoste a Mon-
te Cremasco, oggi la santa Messa delle 18 (prefestiva) sarà officiata in 
santuario. Domenica 20 maggio le Messe in santuario saranno due: 
alle 11.15 e alle 18. Alle 16.30 è prevista la presentazione della picco-
la mostra Maria, Madre della Chiesa; seguirà la merenda per i ragazzi. 
Lunedì 21 maggio, festa della Madonna delle Assi, le celebrazioni al 
santuario saranno tre: alle 10, alle 16 e alle 19. Per quanto riguarda 
i momenti conviviali, il “banchetto di Pentecoste” aperto ieri si con-
cluderà con la cena del 21 maggio. Anche quest’anno sarà allestita la 
Caritas Lottery con il ricavato destinato ai missionari e ai bisognosi. 

Santa Rita è la Santa di tutti. In particolare, ogni donna vede 
in lei un esempio e trova in lei la comprensione di chi ha 

vissuto tutte le dimensioni della femminilità: perché Santa Rita 
è stata figlia, moglie e consacrata.

Rivolgersi a Santa Rita è aprire il proprio cuore a una donna 
come tante, ma con la forza straordinaria che hanno tutti i San-
ti, gli amici di Dio.

Come ogni anno, nella chiesa di Sant’Antonio abate, in via 
XX Settembre a Crema, si celebra la festa annuale. Martedì 22 
maggio le sante Messe saranno celebrate alle ore 9.30 e 17, con 
la tradizionale benedizione delle rose.

SANTA RITA
Festa nella chiesa di Sant’Antonio

Bella festa della vita, con bam-
bini, mamme e papà, oltre 

che con le autorità, la mattina di 
mercoledì 16 maggio a Caper-
gnanica presso il Giardino della 
Vita dove, ogni anno, si pianta un 
albero per “dare il benvenuto” ai 
bambini nati. Densa di significati 
la cerimonia, resa ancor più spe-
ciale dal lavoro e dalla presenza 
dei piccoli alunni delle locali 
scuole materna ed elementare 
che hanno realizzato, dopo un 
bel percorso guidato dai docenti, 
disegni e frasi a tema.

Al bel momento sono inter-
venuti, accanto alle scuole e 
ad alcuni cittadini e famiglie, 
il sindaco Alex Severgnini con 
l’assessore Claudio Brazzoli e 
altri amministratori, il parroco 
don Ezio Neotti, il dirigente sco-
lastico professor Pietro Bacecchi. 
Per il Movimento per la Vita 
di Crema presenti la presidente 
Faustina Mariani e l’attiva volon-
taria Mariem Azoulay/Piantelli, 
tra l’altro residente proprio a 
Capergnanica.

La signora Mariem ha preso 
la parola invitando tutti a un 
applauso per ringraziare tutte le 
persone intervenute alla mani-
festazione. Ha quindi lodato “le 

maestre e i bambini che si sono 
impegnati a preparare un lungo 
e bellissimo lavoro, i giardinieri 

che si occupano regolarmente di 
questo giardino con particolare 
cura, il falegname Walter Cerioli 
che ci ha regalato tutte le targhe, 
la ditta Garden Smeraldo che 
ci ha offerto l’albero e, infine, il 
parroco don Ezio per la benedi-
zione”.

La cerimonia, hanno aggiunto 
le rappresentanti del Movimento 
per la Vita, è stata organizzata 
“per celebrare la vita e per dare il 
benvenuto fra noi ai bambini nati 
nel 2017. Lo facciamo cantando 

e piantando un albero, perché in 
tutte le culture l’albero è il simbo-
lo universale della vita. L’albero 
– hanno sottolineato – è un dono 
della terra, un amico eccezionale 
e speciale. Grazie a lui l’aria è 
pulita, ci dona ossigeno e quindi 
regala a tutti la vita”.

Da qui l’invito e un impegno: 
quello di guardare gli alberi, toc-
carli e fare una passeggiata in un 
parco o in un bosco, “poi l’anno 
prossimo ognuno di noi dirà cosa 
ha provato”. E i bambini, con 
l’aiuto delle proprie insegnanti, 
“ci diranno cosa può insegnare 
un albero”.

Accanto all’albero piantato nel 
Giardino della Vita hanno fatto 
bella presenza anche i cartelloni 
colorati realizzati con passio-
ne dai bimbi dell’asilo e delle 
elementari.

A ognuno, quindi, verrà 
recapitato un cartoncino speciale 
riportante il proprio anno di 
nascita: il consiglio è quello di 
custodirlo nell’album dei ricordi. 
Le volontarie del Movimento per 
la Vita hanno a tal proposito rin-
graziato l’assessore Brazzoli che 
ha recuperato e copiato i nomi di 
tutti i bambini.

Giamba

A Capergnanica un albero
ricorda i bambini nati

MOVIMENTO PER LA VITA

La presidente Faustina Mariani 
e la volontaria Mariem Azoulay 
nel “Giardino della Vita” 
a Capergnanica

Martedì 22 maggio, nel 
giorno che ne celebra 

la memoria liturgica, Santa 
Rita da Cascia sarà solen-
nemente onorata e pregata 
nella chiesa cittadina di San 
Benedetto.

Il programma della giorna-
ta prevede alle ore 7.30 e alle 
ore 9.30 la santa Messa se-
guita dalla benedizione delle 
rose. A mezzogiorno la sup-
plica a Santa Rita in unione 
spirituale con il Monastero 
di Cascia. Alle ore 17 il Ve-
spro e la Messa con la bene-
zione delle rose, che saranno 
poi benedette anche alle ore 
19.30. Infine, alle 20 la reci-
ta del Rosario e alle 20.30 la 
santa Messa conclusiva.

SANTA RITA
Le celebrazioni a San Benedetto
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di GIORGIO ZUCCHELLI

Sabato 12 maggio ricorreva il quarto anni-
versario della morte del patriarca Marco 

Cè. A Venezia, nella splendida basilica di 
San Marco, il patriarca Francesco Moraglia 
l’ha voluto ricordare con una celebrazione, 
molto partecipata, che è stata una festa di 
lode e di ringraziamento, di comunione tra 
tutte le realtà diocesane lagunari. 

LA VITA DEL PATRIARCA CÈ
Il patriarca Cè, nato a Izano l’8 luglio 

1925, è stato rettore del nostro seminario 
di Crema dal 1957 al 1970. Molti sacerdoti 
sono stati suoi seminaristi e lo ricordano an-
cora con tanta ammirazione.

Divenuto Vescovo ausiliare di Bologna, 
nel 1976 fu nominato da papa Paolo VI As-
sistente Ecclesiastico generale dell’Azione 
Cattolica. San Giovanni Paolo II lo ha vo-
luto patriarca di Venezia il 2 dicembre 1978.

È stato patriarca di Venezia dal 1979 al 
2002 – per ben 23 anni – e poi patriarca 
emerito (ha risieduto infatti sempre nella 
città lagunare) per altri 12 fino alla morte 
avvenuta il 12 maggio 2014.

LA CELEBRAZIONE
Il programma della celebrazione di saba-

to scorso ha previsto, alle ore 17.30, l’acco-
glienza in basilica e la possibilità di visitare 
individualmente la tomba del patriarca Cè 
nella cripta di San Marco. È seguita un’o-
ra di riflessione sulla scorta di alcuni suoi 

pensieri, letti da sacerdoti e laici esponenti 
di diverse realtà e associazioni diocesane. 
Si è sottolineato in modo particolare la sua 
passione per la Sacra Scrittura con la costi-
tuzione dei Gruppi della Parola e del suo 
impegno per gli Esercizi spirituali, orga-
nizzati ancora oggi per tutte le categorie di 
sacerdoti e fedeli presso la Casa diocesana 
del Cavallino.

Presente all’incontro il segretario storico 
del Patriarca, don Valerio Comin, che Mo-
raglia ha ringraziato più volte per quanto ha 
fatto, anche alla Casa del Cavallino, e della 
sua partecipazione.

Alle ore 19 è iniziata la celebrazione 
dell’Eucarestia, presieduta appunto dal pa-
triarca Moraglia, presenti sacerdoti e diaco-
ni dell’intera diocesi. 

LE PAROLE 
DEL PATRIARCA MORAGLIA
A Venezia hanno ancora tutti uno stra-

ordinario ricordo del patriarca Marco che è 
stato amato tantissimo. Moraglia ha espres-
so con le sue parole proprio questi senti-
menti assai diffusi tra la gente della città 
lagunare e in diocesi. 

“Desideriamo essere una voce sola – ha 
detto – per esprimere la nostra riconoscenza 
al patriarca Marco e al Signore che ce l’ha 
donato”. E, oltre a don Valerio, ha saluta-
to “tutti coloro che sono stati toccati dalla 
sua paternità, dal suo animo signorile nel 
Signore, dal suo affetto fraterno”.

“Questo quarto anniversario della sua 
morte – ha continuato – cade nel giorno 
dell’Ascensione: lo viviamo con il cardina-
le che è già nel Signore, come se parlasse 
lui. Egli  ascoltava la parola e prenderebbe 
spunto dalla liturgia odierna per richiamar-
ci a quello che è il vero e ultimo destino di 
ciascuno di noi, il paradiso.

Tutta la Chiesa è invitata a sollevare gli 
occhi al cielo per vivere meglio il momento 
presente. Il patriarca ci direbbe: ‘Non abbia-
te paura’. Con questa celebrazione diciamo 
a lui grazie perché ha servito questa Chiesa 
per un periodo lungo e difficile, caratteriz-
zato da entusiasmo e forti tensioni che se-
gnarono il futuro.”

Moraglia ha continuato sottolinean-
do come il cardinale Cè amasse davvero 
molto il titolo di Patriarca: “Gli era parti-
colarmente caro, perché ne aveva presente 

il significato, come origine della paternità, 
che egli ha sempre cercato di realizzare, an-
che in momenti difficili e quando ha dovu-
to fare scelte non capite, ma necessarie. Il 
cardinale si impegnò sempre per vivere la 
paternità: ‘Sono venuto a Venezia per ado-
rare Cristo – disse il giorno del suo ingresso 
– e porre davanti a lui l’oro l’incenso e la 
mirra della mia persona per servire questa 
sposa, la Chiesa di Venezia. Io vorrei es-
sere il battistrada, perché dopo di me vie-
ne uno più grande di me’. Si sentì subito a 
casa sua, nella gioia di chi si sentiva accolto 
e amato. Diceva: ‘Mi sono sentito accolto 
ho trovato molta franchezza e sincerità.’ Il 
suo episcopato si è distinto per essere stato 
sempre sacerdote. Diceva che voleva essere 
solo sacerdote, uomo dell’Eucarestia e della 
Parola”.

Il patriarca Moraglia ha poi ricordato i 
gruppi della Parola fondati dal cardinal Cè 
e gli Esercizi spirituali, “rimasti nella storia 
della nostra diocesi”.

“Chiediamo al patriarca Marco – ha 
concluso Moraglia – di pregare per tutti 
noi. Che accompagni la nostra Chiesa e i 
giovani in vista del Sinodo. Caro patriarca 
Marco, con l’intercessione di Maria che hai 
tanto amato, insegnaci che siamo qui sulla 
terra come coloro che non sono di questa 
terra. Chiediamo che si rivolga alla Stella 
Maris perché ci tenga sotto il suo manto, 
perché anche per noi si compia il dono di 
Gesù, lo Spirito Santo, pienezza della Pa-
squa”.

SABATO SCORSO LA CELEBRAZIONE IN BASILICA 
PRESIEDUTA DAL CARDINALE MORAGLIA

NEL QUARTO ANNIVERSARIO DELLA MORTE

A Venezia il ricordo
del patriarca Marco Cè 

Un momento della celebrazione a Venezia. Sotto, il patriarca Marco Cè

Un’unione
di valori

per un’unione
di valore

Palestra Comunale
Via Toffetti - Crema

Domenica
20 Maggio 2018
ore 9,30

Assemblea Ordinaria
dei Soci
di Banca Cremasca e Mantovana

 CL: pellegrini
a Caravaggio
È solo una semplicità che ci 

occorre. “Tutto si riconduce 
all’avere un cuore bambino”. 
Che cosa significa? “Tirare su la 
faccia dai propri problemi, dai 
progetti, dai propri difetti, dai 
difetti altrui, per guardare Cristo 
risorto. Rialzare lo sguardo da sé 
a quella Presenza. È come se do-
vesse passare un vento a strapparci 
via tutto quello che siamo; allora 
il cuore diventa o ridiventa libero, 
e continua a vivere nella carne, 
cioè sbaglia come prima […], 
ma è come se un’altra cosa fosse 
entrata nel mondo. Un nuovo 
uomo è entrato nel mondo e, con 
lui, una strada nuova (don Luigi 
Giussani).

Chiediamo per ciascuno di 
noi il dono di una conoscenza 
sempre più profonda di Cristo 
per crescere nella familiarità 
con Lui. 

Secondo questa intenzione, 
domenica 27 maggio si svolge-
rà il pellegrinaggio da Crema 
al Santuario della Beata Vergi-
ne di Caravaggio, organizzato 
dalla comunità cremasca di 
Comunione e Liberazione. Il 
ritrovo è a Crema in piazza 
Papa Giovanni XXIII alle ore 
6.30. Alla partenza, prevista 
per le ore 6.45, è atteso il 
saluto del vescovo monsignor 
Daniele Gianotti. 

Saranno percorsi circa 16,5 
km, passando per Campagno-
la, Capralba e Misano con 
una sosta ristoro dopo circa 
12 km, prevista dalle ore 9.30 
alle 10 circa presso l’oratorio 
di Capralba. L’arrivo al San-
tuario di Caravaggio è previsto 
per le 11.20 circa. A seguire 
verrà celebrata la santa Messa.

È garantita la presenza di 
servizio pulmini per le perso-
ne che hanno difficoltà.

Comunità di Comunione 
e Liberazione
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A funerali avvenuti del caro

Antonio Groppelli
di anni 81

il fratello Enzo con Agostina, le nipoti 
Raffaella con Marco, Milena con Mauro 
ringraziano di cuore tutti coloro che in 
qualsiasi modo hanno condiviso il loro 
dolore.
Bolzone, 11 maggio 2018

"Quando non sarai più parte di 
me, ritaglierò dal tuo ricordo 
tante piccole stelle, allora il 
cielo sarà così bello che tutto 
il mondo s'innamorerà della 
notte".

(William Shakespeare)

Gli operatori del Dipartimento di Salu-
te Mentale, di Psicologia Clinica, del 
Servizio di Neuropsichiatria infantile 
commossi sono vicini alla dott.ssa Vera 
Cerioli per la perdita del caro papà

Angelo
Crema, 11 maggio 2018

"Lascia che il tempo 
ti avvolga l'Anima 
nel costante fl uire del sogno 
nel perenne sbocciare di un dono
       senza paura di niente
nella luce di Dio eternamente".

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e i 
Soci dell'Associazione Combattenti Re-
duci e Simpatizzanti Sezione di Ripalta 
Guerina sono vicini a Laura e Michele 
per la scomparsa della cara

Silvana Cremaschi
ved. Maccalli

già per anni Socia del sodalizio.
Porgono condoglianze ai parenti tutti, 
bene auspicando con preghiere al viag-
gio dell'amata.
Crema 13 maggio 2018

Il sindaco dottor Gianluigi Bernardi, a 
nome dell'amministrazione comunale 
di Sergnano, del segretario dottor Mar-
cello Faiello e di tutto il personale, pro-
fondamente commossi si unisce con 
affetto al dolore della dipendente Elena 
Dedè e dei suoi familiari per la dolorosa  
scomparsa della madre

Maria Silva
e porge le più sincere condoglianze.
Sergnano, 14 maggio 2018

Marino e Alessandra con Giovanni e 
Silvia abbracciano commossi Roberta 
e Benedetta, la zia Marinella e lo zio 
Roberto, partecipano al loro dolore per 
la scomparsa della carissima nonna e 
mamma

Rina
Crema, 13 maggio 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Colomba Barbieri
ved. Valdameri

di anni 85
Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Gianfranca con Ernesto, Anna con An-
tonio, Antonella con Marco, i nipoti e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Crema, 15 maggio 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Guido Pisoni
di anni 94

Ne danno il triste annuncio i nipoti, i 
pronipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
della Casa di Riposo di Trigolo per le 
cure prestate e grazie di cuore alla resi-
denza Rosetta di San Bernardino.
Salvirola Cremonese, 15 maggio 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Giovanni Pisati
di anni 68

Ne danno il triste annuncio i fratelli, le 
sorelle, il cognato, la cognata, i nipoti e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermie-
ristico del reparto Hospice della Fon-
dazione Benefattori Cremaschi Onlus di 
Crema per le premurose cure prestate.
Montodine, 16 maggio 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Riccardo Galvagni
di anni 96

Ne danno il triste annuncio i nipoti, la 
cognata e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate, ai 
medici e al personale infermieristico 
dell'ASST Cure Palliative dell'Ospedale 
Maggiore di Crema.
Crema, 18 maggio 2018

Dopo una vita dedicata agli affetti fami-
liari è mancata

Maria Silva
in Dedè

di anni 73
Ne danno il triste annuncio il marito 
Giovanni, le fi glie Elena con Giusep-
pe, Elisa con Andrea, i nipoti Daniele, 
Claudio, Gabriele e Samuel, i fratelli, le 
sorelle, i cognati, le cognate, i pronipoti 
e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari sentita-
mente ringraziano quanti hanno parte-
cipato al loro dolore.
Un grazie di cuore a tutti i parenti e 
agli amici per la vicinanza dimostrata. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare, per le premurose cure prestate, 
all'èquipe Cremasca Cure Palliative e al 
medico curante dott. Laudato.
Sergnano, 18 maggio 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Silvana Cremaschi
ved. Maccalli

di anni 75
Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Laura con Michele, le sorelle, i cognati, 
le cognate, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Ripalta Guerina, 16 maggio 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Giuseppe Dasti
di anni 75

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Teresa, i fi gli Elisabetta con Alessandro, 
Federico con Paola, i cari nipoti Sa-
muele e Francesco, le sorelle, il fratello, 
i cognati, le cognate e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. 
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e al personale infer-
mieristico del reparto di Gastroentero-
logia dell'Ospedale Maggiore di Crema 
e al dott. Ennio Carniti della ASST Cre-
ma U.O. Cure Palliative.
Vaiano Cremasco, 16 maggio 2018

È mancata all’affetto dei suoi cari

Teresa Moretti 
ved. Crotti

di anni 95
Ne danno il triste annuncio i fi gli Va-
lentino, Gianni e Luigi, le nuore, i nipo-
ti Alessandro, Dorina, Fabio, Lorenzo, 
Francesco, Caterina e i parenti tutti.
Un particolare ringraziamento a tutto il 
personale del servizio domiciliare Be-
nefattori Cremaschi, al servizio Igiene 
e alla signora Lucia per le amorevoli 
cure prestate.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano chi, con fi ori, preghiere e scritti 
hanno partecipato al loro dolore.
Capralba, 13 maggio 2018

2011     29 maggio     2018

"Coloro che amiamo e che 
abbiamo perduto non sono 
più dove erano, ma ovunque 
noi siamo".

(S. Agostino)

Giuseppe Garraffo
Da sette anni, giorno per giorno, il tuo 
dolcissimo e vivido ricordo accompa-
gna le nostre menti e i nostri cuori, ma 
la tua mancanza è una ferita che ancora 
non si ripara.

Antonia, Selene e Francesca con 
Nunzio e Hugo, Lorenzo, Giuseppe, 
Eleonora, Riccardo, Alberto e Luigi

Una s. messa in suffragio, sarà cele-
brata venerdì 25 maggio alle ore 18 
nella chiesa di S. Giovanni in Crema 
via Matteotti.

1995     24 maggio     2018

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

Vincenzo Galmozzi
La moglie, i fi gli, la sorella, i cognati, 
le cognate, i parenti e gli amici tutti lo 
ricordano con grande affetto.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà ce-
lebrato giovedì 24 maggio alle ore 20 
nella chiesa parrocchiale di Casaletto 
Vaprio.

2003     19 maggio     2018

"Il tuo ricordo vivrà in noi per 
sempre".

Nel quindicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Mario Ardigò
La moglie Martina, Gianemilio, Giu-
seppe e Paolo, le nuore, i nipoti, i 
fratelli e i parenti tutti lo ricordano con 
immenso affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta oggi, sabato 19 maggio, alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di San Carlo.

2017     24 maggio     2018

Rita Tornese
ved. Innangi

Sarai sempre nei nostri cuori.

Il fi glio, la nuora e i nipoti

Casale Cremasco, 24 maggio 2018

"Chi è amato non conosce 
morte, perché l'anima è im-
mortalità, o meglio sostanza 
divina. Chi ama non conosce 
morte perché l'amore fa rina-
scere la vita nell'immortalità".

(Emily Dickinson)

La parrocchia di Montodine, il Consi-
glio dell'oratorio, tutti i volontari, com-
mossi sono vicini alla famiglia Pisati 
per la perdita del caro 

Giovanni
Montodine, 16 maggio 2018

2016     24 maggio     2018

"Dal cielo dove tu sei vegliaci 
e proteggici".

A due anni dalla scomparsa della cara

Pierina 
Bertazzoni

i fi gli, la nuora, il genero, i nipoti la 
ricordano con immenso affetto con la 
celebrazione di un uffi cio funebre che 
sarà celebrato giovedì 24 maggio alle 
ore 20.15 al santuario di Casaletto Ce-
redano.

1997     18 maggio     2018

"Cercatemi dentro il vostro 
cuore e quando avete bisogno 
di me sussurrate appena il 
mio nome... io sarò lì".

Giorgio 
Boffelli

È bello sapere che ci sei e sarai sem-
pre con noi, nei nostri cuori... che da 
lassù ci osserverai con il tuo sguardo 
guidandoci per nuove strade e accom-
pagnandoci in ogni momento della 
giornata.
Ti vogliamo bene...
Con affetto la tua famiglia, le zie, gli zii, 
i cugini, parenti e amici.
Un ringraziamento agli amici e a tutte 
le persone che ci sono sempre vicine.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 19 maggio alle ore 18.30 nella 
chiesa parrocchiale di Sergnano.

2008     21 maggio     2018

"Coloro che ci hanno lasciati 
non sono degli assenti, sono 
solo degli invisibili: tengono 
i loro occhi pieni di gloria 
puntati nei nostri pieni di la-
crime". 

Osvaldo 
Cremonesi

La moglie, la fi glia il genero, il nipoti-
no, la suocera e i parenti tutti lo ricor-
dano con immutato affetto.
Un uffi cio funebre verrà celebrato lune-
dì 21 maggio alle ore 20 nella chiesa 
parrocchiale di Cremosano.

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

Nel ricordo del compleanno del caro 
zio

Mario Cazzamali
i nipoti e i pronipoti lo ricordano con 
affetto.
Una s. messa verrà celebrata lunedì 21 
maggio alle ore 20.30 nella chiesetta 
della Madonna delle Viti di Bagnolo 
Cremasco.

2012     26 maggio     2018

"Ogni giorno c'è per voi un 
pensiero e una preghiera".

Nel sesto anniversario della morte della 
cara mamma

Armanda Azzoni
Il fi glio Mauro la ricorda con immenso 
affetto a tutti coloro che la conobbero 
unitamente al caro papà

Antonio Lucchi
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 27 maggio alle ore 
18 nella chiesa parrocchiale di San 
Benedetto.

Matilde Corbani
Sono trascorsi dieci anni da quando tu 
non ci sei più e la tua mancanza è molto 
forte per tutti noi.
Anche se in ogni momento noi siamo 
certi che tu ci stai guardando e pro-
teggendo. Tuo marito Carlo, i tuoi fi gli 
Vincenza, Vincenzo, Antonio, Mariaro-
sa e Giuliana, i generi, le nuore, i nipoti, 
i pronipoti e tutti i parenti. Accomunano 
nel ricordo il caro nipote

Marco Silva
Ss. messe saranno celebrate giovedì 
24 maggio alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Offanengo e venerdì 25 
maggio alle ore 18.30 nella chiesa par-
rocchiale di Romanengo.

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



sabato 19 maggio 2018 19

La sera di mercoledì 16 
maggio il vescovo monsignor 

Daniele Gianotti ha presieduto 
la santa Messa a Ripalta Guerina 
nel giorno del 116° anniversario 
della nascita di padre Alfredo 
Cremonesi, il missionario ucciso 
poi in Birmania nel 1953 e per 
il quale è in corso – ormai in 
dirittura d’arrivo – la Causa di 
beatificazione per il pieno ricono-
scimento del martirio.

Tanti i guerinesi, ma anche 
rappresentanti dei gruppi mis-
sionari e caritativi della diocesi, 
oltre che parenti del Cremone-
si, che hanno partecipato alla 
celebrazione, iniziata presso 
la casa natale di padre Alfredo 
nell’odierna via Venezia. Da qui 
la processione verso la chiesa per 
la Messa, che il Vescovo ha con-
celebrato insieme al parroco don 
Elio Costi e a don Primo Pavesi, 
don Giuseppe Pagliari, don An-
drea Rusconi, don Osvaldo Erosi 
e don Francesco Ruini.

Padre Alfredo Cremonesi, 
nato il 16 maggio 1902, si amma-
lò gravemente durante gli anni 
del Seminario. Guarito dopo aver 
invocato santa Teresina del Bam-
bin Gesù, maturò il desiderio di 
diventare missionario ed entrò, 
nel 1922, nel Seminario Lombar-
do del Pime, il Pontificio Istituto 
per le Missioni Estere. Ordinato 
sacerdote il 12 ottobre 1924, un 
anno dopo partì via nave per la 
Birmania: non rientrò mai più in 
Italia e, per 28 anni, lavorò inin-
terrottamente tra i suoi Karennì, 
i cariani rossi. Conobbe carestie 
e malattie e visse, tra sacrifici 
e momenti anche di esilio, il 
dramma della guerra: ma mai, 
sorretto da una grande forza e da 
una fede profonda, abbandonò 
la sua gente per la quale arrivò al 
dono della vita quando, durante 
una rappresaglia, fu brutalmente 
assassinato da chi lo colpì – è 
documentato dalla testimonianze 
raccolte – in “odio alla fede”.

Il senso della sua testimonian-
za è stato sottolineato merco-
ledì sera dal vescovo Daniele il 
quale, commentando le letture 
proclamate, ha posto l’accento 
su due espressioni. La prima è 
“custodire”: un verbo, ha detto 
monsignor Gianotti, “che ricorre 

nel rapporto intimo tra Gesù e il 
Padre e che indica, da parte del 
Signore, un volersi ‘occupare’ di 
tutti e un ‘prendersi cura’ di noi 
in modo concreto. È quello che 
ha fatto padre Alfredo: nonostan-
te la guerriglia e le violenze, si è 
sempre preoccupato di tornare 
in mezzo ai suoi cristiani per cu-
stodirli nella fedeltà al Vangelo, 
ma anche per proteggerli nelle 
situazioni di pericolo. Questo 
dice del suo grande desiderio di 
stare con loro, anche a rischio 
della vita”.

C’è poi un’altra espressione di 
Gesù, riferita dall’apostolo Pa-
olo: “Vi è più gioia nel dare che 
nel ricevere”. Questa frase, ha 
evidenziato il vescovo Daniele, 
“sintetizza lo spirito dell’azione 
missionaria di padre Alfredo che 
ha trasmesso la fede e ha testimo-
niato il Vangelo, ma lo ha fatto 
donando la sua stessa vita: per 
lui, dunque, la gioia di cui parla 
Gesù si è realizzata in pienezza”.

Sull’esempio del missionario 
guerinese, infine, l’invito rivolto 
a ciascuno a percorrere la strada 
del dono di se stessi, senza 
riserve, per il bene dei fratelli e 
dell’umanità intera.

Prima della benedizione è stata 
letta coralmente la preghiera per 
padre Cremonesi composta dal 
Vescovo.

Al termine della Messa, dopo 
i ringraziamenti da parte del 
parroco don Elio, monsignor 
Gianotti ha informato che la 
prossima settimana sarà a Roma 
per l’assemblea generale dei 
Vescovi italiani e, nell’occasione, 
ha fissato un appuntamento con 
il cardinale Amato, prefetto della 
Congregazione per le Cause 
dei Santi, per fare il punto sulla 
Causa di padre Alfredo e capire 
meglio le tempistiche dell’iter 
che, ricordiamo, è all’ultimo 
step – ovvero la commissione 
dei Vescovi – dopo aver superato 
l’esame storico e teologico. 

“Nel frattempo – è l’invito del 
vescovo Daniele – continuiamo 
a invocare lo Spirito Santo e 
a pregare la Madonna perché 
presto, molto presto, tutta la 
nostra Chiesa cremasca possa 
invocare padre Alfredo come 
beato martire”.

 RIPALTA GUERINA

 CAMISANO - DAL SINDACO UNA FORTE DENUNCIA
“Basta al barbaro fenomeno dell’abbandono dei rifiuti”

Più volte ci siamo occupati della problematica 
relativa all’abbandono indiscriminato dei rifiuti 

sulla ex strada 591 che conduce da Offanengo alla 
zona nord del Cremasco, di fatto l’arteria che uni-
sce la Provincia di Cremona con quella di Bergamo. 
Nelle scorse settimane praticamente a ogni piazzo-
la di sosta si notavano sacchi neri, ingombranti, 
gomme, elettrodomestici, ecc.: qualcuno ritiene che 
ad abbandonare tali scarti e rifiuti siano i camionisti 
di passaggio, ma la quantità e la tipologia sembrano 
portare anche verso altre ipotesi. La nuova “denun-
cia” è del sindaco di Camisano, Adelio Valerani.

“L’inciviltà per l’abbandono dei rifiuti di ogni 
genere sta assumendo una dimensione importante, 
il fenomeno è preoccupante a livello generale e ci 
tocca stavolta da vicino – attacca deciso –. Lungo i 
12 chilometri di bretella di collegamento all’austo-
strada Bre.Be.Mi (Sp Cr, ex Ss 591) da Offanengo 
alla rotonda di Isso ci sono 14 aree di sosta che 
stanno diventando vere e proprie discariche”. In 
particolare il sindaco si riferisce allo spazio al di là 
del guard rail, spesso ignorato nelle segnalazioni, 
“dove si trovano addirittura cumuli di Eternit fran-
tumato, sacchi di cemento, secchi di vernice, di pia-
strelle, sacchetti di rifiuti domestici, e molto altro”. 
E pensare che in ogni Comune è presente una piaz-
zola o una piattaforma che può ricevere ogni tipo 
di scarto. “Ma a quanto pare – prosegue il primo 
cittadino camisanese – per la pigrizia di qualcuno 
nel differenziare si degrada l’ambiente e lo si inqui-
na impunemente”. 

In questi ultimi giorni Valerani ha monitorato da 
vicino il fenomeno e si chiede come una persona 
possa scaricare un cumulo di frammenti di Eternit, 
materiale pericolosissimo per la salute. “Anche i 
sacchetti domestici abbandonati e non differenziati 
apparentemente innocui possono contenere pro-
dotti che danneggiano l’ambiente, come medicina-
li, solventi, olii minerali che contaminano le falde 
superficiali. È ora di dire basta”. 

È del 3 gennaio scorso una lettera di Linea Ge-

stioni giunta a ogni Comune attraversato da questa 
arteria per proporre il recupero di scarti e rifiuti ab-
bandonati con interventi di pulzia e decoro urba-
no, proprio come è già stato fatto su altre strade, 
vedasi ad esempio la ex statale Paullese. Nella mis-
siva Linea Gestioni si dice appunto disponibile alla 
pulizia, portando a conoscenza di questo i Comuni 
di Offanengo, Ricengo, Crema, Casale Cremasco 
Vidolasco, Camisano, Castel Gabbiano e la Provin-
cia di Cremona. La prima proposta riguardava un 
intervento su ambo i lati ogni due mesi.

“Purtroppo però sono trascorsi alcuni mesi e a 
oggi sembra che nessuno dei Comuni interessati 
abbia lanciato l’appello alla soluzione del problema 
– afferma sorpreso il sindaco di Camisano –. Forse 
ciò accade perché i miei colleghi non hanno visto 
da vicino lo scempio che si trova al di là del guard 
rail: l’Eternit che ho visto settimana scorsa mi ha 
portato a questa segnalazione sul giornale”. 

Dunque l’appello, dopo tali riflessioni, arriva 
proprio da Valerani, che si fa paladino dell’am-
biente contro l’inciviltà, che non può e non deve 
averla vinta: “Mi rivolgo alla provincia di Cremo-
na, titolare dell’arteria in questione, appunto la 
Sp, ex Ss 591, che collega Ss 235 e Ss 11 a Isso e a 
tutti i Comuni attraversati da questa importante e 
utilizzata bretella di collegamento alla Bre.Be.Mi, 
per incontrarsi al più presto con Linea Gestioni per 
approfondire il problema, cosa che ritengo non più 
procrastinabile, anche se finora ogni Comune s’è 
attivato sul proprio territorio per recuperare almeno 
i rifiuti delle aree di sosta di competenza. Dobbia-
mo però adoperarci per eliminare anche ciò che sta 
oltre il guard rail”. L’invito è quindi a collaborare 
tra enti per trovare forme più idonee di contrasto 
“a questo barbaro fenomeno dell’abbandono, per 
evitare che possa continuare dopo aver bonificato 
i siti degradati con dispersione di tempo e risorse 
economiche”. Questa la conclusione di Valerani 
che sottoscriviamo.

Luca Guerini

di GIAMBA LONGARI

MERCOLEDÌ
16 MAGGIO,
A 116 ANNI
DALLA NASCITA, 
IL VESCOVO
HA PRESIEDUTO
LA SANTA MESSA
NELLA PARROCCHIA
NATALE
DEL MISSIONARIO,
EVIDENZIANDONE
LA TESTIMONIANZA.
PROCEDE LA CAUSA
DI BEATIFICAZIONE

Il vescovo Daniele presiede 
la Messa a Ripalta Guerina

Padre Alfredo, 
dono d’amore

 SCANNABUE
Nuovo campetto
Inaugurazione del nuo-

vo campo sportivo di 
erba sintetica a Scanna-
bue. La struttura sarà 
inaugurata in ricordo di 
Fabio Borgo e Massimo 
Bona all’oratorio parroc-
chiale.

L’invito alla cerimonia 
intitolata Ieri un sogno… 
oggi realtà! è per oggi sa-
bato 19 maggio e arriva 
direttamente dalla parroc-
chia e da chi ha lavorato 
sodo per centrare l’obiet-
tivo. Alle ore 18 sarà ce-
lebrata una santa Messa 
in chiesa, cui seguiranno 
il taglio del nastro e il 
rinfresco. Il parroco don 
Giancarlo Camastra terrà 
un breve intervento sulle 
regole e la gestione del 
nuovo campetto. Seguirà 
la consegna della targa in 
memoria di Borgo e Bona 
e un torneo organizza-
to dall’Unione Sportiva 
Scannabuese. Per l’orga-
nizzazione del rinfresco i 
volontari del centro par-
rocchiale ‘Don Bosco’ 
chiedono aiuto a tutta la 
comunità: bibite, pata-
tine, torte, pizzette, ecc. 
sono ben accette e posso-
no essere portate all’ora-
torio ancora entro le ore 
17 di oggi. Seguiremo da 
vicino la cerimonia. 

LG
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2014     23 maggio     2018

"La tenerezza del tuo ricordo 
ci accompagna e sostiene 
ogni giorno." 

Nel quarto anniversario della scompar-
sa della cara

Rosi Riboli
Esa, Fabio ed Enrico la pensano con 
immutato affetto e profonda nostalgia.

2015          2018

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del nostro amato

Nanni
la moglie Giulia con i fi gli Massimo, 
Francesco e i parenti tutti lo ricordano 
con tanta tristezza.
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
23 maggio alle ore 18 in Cattedrale.

A tredici anni dalla scomparsa del caro

Domenico Ceruti
i familiari tutti lo ricordano con tanto 
affetto unitamente alla cara moglie

Rosa Remo Calegari
Un uffi cio funebre di suffragio sarà ce-
lebrato martedì 22 maggio alle ore 20 
nella chiesa di Castello di Ricengo.

In occasione del terzo anniversario del-
la scomparsa della cara

Fiorangela Guerini
e del settimo anniversario della scom-
parsa del caro

Attilio Martinenghi
le fi glie con le rispettive famiglie li 
ricordano con grande nostalgia e im-
menso amore.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
sabato 26 maggio alle ore 18 in Cat-
tedrale.

1999     21 maggio     2018

"Oggi come sempre il tuo ri-
cordo ci accompagna".

Nel diciannovesimo anniversario della 
scomparsa della carissima

Anna Panigada
i fratelli Giulio, Carla, Giovanni, Adele, 
Alfredo e i loro familiari la ricordano 
con tanto affetto e nostalgia.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta lunedì 21 maggio alle ore 9.30 nella 
chiesa di S. Maria Stella.

2017     21 maggio     2018

"Se mi ami non piangere, se tu 
conoscessi il mistero immen-
so del cielo dove ora vivo, 
se tu potessi vedere e sentire 
quello che io vedo e sento in 
questi orizzonti senza fi ne e in 
questa luce che tutto investe e 
penetra, tu non piangeresti se 
mi ami".

A un anno dalla scomparsa del nostro 
caro

Agostino Comandulli
la moglie, i fi gli, la nuora, il genero e 
i cari nipoti lo ricordano con una s. 
messa che sarà celebrata domani, do-
menica 20 maggio alle ore 18.30 nella 
chiesa parrocchiale di Sergnano.

2014     22 maggio     2018

"Ho l'impressione di pensare 
a te ancor più teneramente del 
solito, se è possibile (e non lo 
è) oggi...". 

(M. Proust)

Mario Negri
Con l'affetto, il rimpianto e la nostalgia 
di sempre.

Giuseppina, Sonia e Alberto
Crema, 22 maggio 2018

2016      maggio     2018

"Ogni giorno c'è per te un ri-
cordo e una preghiera".

Mario Spagnoli
La tua famiglia ti ricorda con infi nita 
nostalgia.
Capergnanica, 11 maggio 2018

1992     31 maggio     2018

Nel ventiseiesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Mario Angelo Denti
la moglie e i parenti tutti lo ricordano 
con affetto e grande nostalgia.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
giovedì 24 maggio alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate 
in Salvirola.

A due anni dalla scomparsa della cara

Maria Boschiroli
in Carioni

il marito, i fi gli, il genero, le nuore, gli 
affezionati nipoti e i parenti tutti la ri-
cordano con immutato affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domenica 27 maggio alle ore 11 nella 
chiesa di S. Martino Vescovo di Trez-
zolasco.

Domenico Panzetti
Nel secondo anniversario da quando 
non sei con noi, per chi ti ha voluto 
bene è impossibile dimenticarti.
La moglie lo ricorda con la s. messa 
domani, domenica 20 maggio alle ore 
10.45 nella chiesa parrocchiale di Ca-
sale Cremasco.

A tre anni dalla tragica scomparsa della 
fi glia

Ilaria
il papà unitamente a Rosanna la ricorda 
con immutato affetto.
In suo suffragio sarà celebrata una s. 
messa sabato 26 maggio alle ore 18 
presso la Basilica di S. Maria della 
Croce.

2015     21 maggio     2018

Gianmaria Parati
Nel terzo anniversario i familiari lo 
ricordano con immutato affetto e rim-
pianto.
Un uffi cio funebre verrà celebrato lune-
dì 21 maggio alle ore 19 presso il San-
tuario Beata Vergine della Pallavicina 
in Izano.

2012     24 maggio     2018

"Non piangete adesso che son 
morti, non ci hanno lasciato 
ma preceduto".

Mario Falchi
2012     30 aprile     2018

Elena Falchi
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 20 maggio alle ore 
18 presso la chiesa parrocchiale di Ba-
gnolo Cremasco.

1992     31 maggio     2018

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro papà

Francesco Gatti
i fi gli, le nuore, il genero, i nipoti e i 
parenti tutti lo ricordano con immenso 
affetto unitamente alla cara mamma

Antonia Mazzucchi
e al caro fratello

Valeriano
Una s. messa in loro memoria sarà 
celebrata oggi, sabato 19 maggio alle 
ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di 
Ripalta Cremasca.

Il risotto, lo mangi qui 
...fai del bene all’Africa

Poster per la Pace 
30 anni di premi

CASTELLEONE

BAGNOLO CREMASCO

Via Roma trasformata in un ristorante a cielo aperto. Non 
è la prima volta che accade. Un paio di anni or sono una 

spaghettata all’Amatriciana fu il contributo che il borgo volle 
dare alla ricostruzione post sisma di Amatrice. Giovedì sera una 
Risottata ha invece raccolto fondi a favore del Cuamm, che ope-
ra nel Continente Nero per cure e assistenza ai bisognosi. Della 
squadra dei Medici con l’Africa fa parte anche la castelleonese 
Donata Galloni, presente, insieme a tutte le autorità cittadine 
all’appuntamento conviviale a cielo aperto.

Il tutto esaurito della cena di solidarietà ha chiuso una gior-
nata all’insegna del volontariato aperta nel pomeriggio da un 
incontro e da un momento teatrale ospitati dalla Sala Leone.

Tib

Sono passati 30 anni da quando il Lions International istituì il 
concorso internazionale ‘Un poster per la Pace’, e ogni anno 

i Lions Club di tutto il mondo sono orgogliosi di sponsorizzarlo 
tramite dei service presso varie scuole del mondo.

Quest’anno il tema del concorso è stato Il futuro della pace ed 
è stato possibile renderlo visibile dagli elaborati realizzati dagli 
studenti delle scuole medie di Offanengo, Romanengo e Bagno-
lo Cremasco: i disegni sono parsi di buon livello, caratterizzati 
dalla spontaneità e genuinità di un’arte giovane che sa esprimer-
si con ottimismo ed entusiasmo.

Nella giornata di giovedì 10 maggio il Lions Club Crema Host 
ha premiato i vincitori dell’Istituto Comprensivo di Bagnolo 
Cremasco.

Tra i tanti studenti che hanno partecipato, a prevalere sono 
stati gli elaborati di: Alessio Ginelli (seconda C), primo classi-
ficato, con un’opera di forte carica coloristica, che rappresenta 
una festosa fantasia onirica in cui ragazzi di diverse etnie, svo-
lazzano nel cielo e cercano di ricomporre il cuore del mondo 
squarciato dalle guerre. Seconda classificata Giulia Quartaroli 
(seconda B) con un disegno assai elaborato, ma perfettamente 
equilibrato nelle forme e nei colori, figurante l’albero della vita 
di Expo Milano 2015, intorno al quale si riuniscono ragazzi di 
varie nazioni. Terza classificata è stata Petra Donida Maglio (se-
conda A), la quale ha abilmente disegnato il noto simbolo della 
pace incastonato tra due mondi opposti, quelli di serenità (pace) 
e quello tristezza (guerra). La presidente del club Crema Host 
Paola Orini, nella duplice veste, anche di dirigente dell’istituto 
Comprensivo Bagnolo Cremasco, si è complimentata per l’im-
pegno, la creatività e lo spirito di convivenza civile che i ragazzi 
sono riusciti a rappresentare con la  sinergia del corpo docente 
e degli stessi Lions.

Presenti alla premiazione il sindaco di Bagnolo Cremasco 
Doriano Aiolfi insieme all’Assessore alle attività produttive 
Gaia Fontana, la rappresentante al Comune di Chieve Consi-
gliera Cristina Rossoni, il referente che ha curato il ‘concorso’, 
nonché socio lions  dr. Alberto Besson, il Past Presidente Riccar-
do Murabito e il tesoriere Franco Maestri.

La giornata si è conclusa con l’estemporanea premiazione 
delle performance sportive di due studenti: Matteo Nichetti e 
Francesca Borlini della scuola  media di Chieve, insieme al Pro-
fessor Stefano Rocca. A corollario dei saluti, l’auspicio per il 
prosieguo alla partecipazione al ‘concorso Lions’ per il prossi-
mo sodalizio con il nuovo tema La solidarietà è importante.

Il bel colpo d’occhio offerto da via Roma giovedì sera
in occasione della Risottata benefi ca
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Oggi e domani in piazza Duomo Green garden. La piazza si trasforme-
rà in un vero e proprio giardino. Mostra-mercato di piante, fiori, prodotti 
naturali e selezionato artigianato artistico. Domani, domenica 20 la mani-
festazione coinvolgerà anche via XX Settembre e piazza Giovanni XXIII. 

 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 a domani domenica 20 maggio; oggi ore 
16-19, domani ore 10-12 e 16-19. Ingresso gratuito.

 CREMA MOSTRA 
Nelle sale Agello del Museo esposizione Il Secondo prima di Mezzanotte. 

Mostra di elaborati di 13 studenti dell’Accademia di Belle Arti G. Carrara 
di Bergamo nell’ambito del corso di pittura tenuto da Ettore Favini. Espo-
sizione visitabile fino al 27 maggio. Domenica ore 15-18,30, da lunedì a 
giovedì su appuntamento 346.7681522.

 RIPALTA CREMASCA MOSTRA 
Presso il giardino di Villa Bonzi 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. 

 TRESCORE CREM. FIERA DEL PANE... 
Oggi e domani il Comune 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 iniziative. Que-
sta sera in piazza della Chiesa concerto tributo Lucio e Lucio. Domani 20 
maggio alle 9,30 apertura Fiera con il corpo bandistico “Santa Cecilia”. In 
contemporanea partenza dell’Aperunning presso le scuole elementari di 
via Marconi. Dalle 14 alle 18 in piazza trucabimbi e alle ore 16 esibizione 
di ballo con il maestro Pino Due. Alle 19 arrampicata alla cuccagna. 

ORE 8,45 CREMA INCONTRO 
Al centro S. Luigi, via Bottesini 4, l’Anffas invita all’incontro Sport e di-

sabilità. Un’inclusione possibile. È proprio vero che l’importante è partecipare con 
spirito vincente? Dalle ore 8,45 alle 13 serie di incontri-approfondimenti con 
medici ed esperti, dimostrazione di basket integrato e calcio non vedenti, 
testimonianze, aspettative...

ORE 9 OFFANENGO CONVEGNO 
Fino alle 12,30 presso il salone polifunzionale dell’oratorio incontro 

sul tema Presente e futuro della scuola dell’infanzia statale a cinquant’anni 
dalla nascita. Il convegno è rivolto agli operatori della scuola e a quanti, 
sul territorio hanno a cuore la qualità della scuola statale.

ORE 10,30 BAGNOLO SPETTACOLO-INCONTRO 
Per l’iniziativa “Vinci solo quando smetti”, nell’ambito del progetto 

finalizzato da Regione Lombardia, presso il Centro culturale spettaco-
lo teatrale per bambini dai 3 agli 8 anni. Alle ore 21 sempre presso il 
Centro culturale A tutto colore, proposta targata Comune di Bagnolo e 
Cooperativa teatrale “La Baracca di Monza”.

ORE 14,15 CREMA MARCIA  
Ritrovo in piazza Duomo per la marcia non competitiva dell’I.C. Crema  

I “A. Manzi”. Partenza ore 15, arrivo presso l’oratorio di San Bernardino 
che accoglierà i partecipanti con un ricco buffet. Il percorso 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. 
Biglietti € 2 abbinati all’estrazione di premi.    

ORE 14,30 MADIGNANO MERCATINO 
Oggi, domani dalle 14,30 alle 18,30 presso l’auditorium, Mercatino delle 

occasioni. Il ricavato andrà alle opere parrocchiali.

ORE 15,30 CASTELLEONE MEETING ATLETICA 
18° Meeting di atletica leggera Città di Castelleone organizzato dall’At-

letica Castelleonese 1980. Appuntamento presso il centro sportivo di via 
Dosso. Avvio delle gare alle ore 16.

ORE 16,30 CREMA PRESENTAZIONE VOLUME 
Nella sala Cremonesi del Museo, Marco Bernuzzi, Marco Nava, Ema-

nuele Pagano e Nicolò Premi presentano il ricco volume di memorialistica 
conventuale agostiniana Bernardo Nicola Zucchi - Diario (1741-1752)  La Socie-
tà Storica Cremasca invita alla presentazione del volume dedicato all’opera 
del frate agostiniano vissuto a Crema nel 1700.

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE 
Alla Pro Loco di piazza Duomo 22 inaugurazione con animazione a 

cura di Teatroallosso della mostra Venti travolgenti. Esposizione visitabile 
fino al 27 maggio il lunedì ore 10-12 e 15,30-18,30, da martedì a venerdì 
ore 9,30-13 e 15,30-18,30 e sabato e domenica ore 9,30-12,30 e 15,30-18,30.

ORE 18 SCANNABUE INAUGURAZIONE 
Inaugurazione campo calcio sintetico in ricordo di Fabio Borgo e Massi-

mo Bona. S. Messa presso la chiesa, inaugurazione e rinfresco. Discorso di 
don Giancarlo, consegna targhetta in memoria di Massimo e Fabio, torneo 
organizzato dalla società U.S. Scannabue. Tutti sono invitati a partecipare.

ORE 20 PALAZZO PIGNANO MESSA IN CANTO 
Nella Pieve Messa di Pentecoste in canto gregoriano con la partecipazione del-

la schola gregoriana Cremensis; direttore: Marco Marasco.

ORE 20,45 SPINO D’ADDA CONCERTO 
Presso Villa dell’Orto Zineroni Casati Concerto di Primavera dell’Or-

chestra Provinciale Pavese, direttore Carlo Prato. Ingresso gratuito solo 
con prenotazione. In caso di maltempo il concerto si terrà nella mensa 
della scuola primaria di Spino d’Adda. Info e prenotazioni: Biblioteca 
comunale 0373.965898.

ORE 21 CAPERGNANICA MUSICA BENEFICA 
Al teatro S. Giovanni Bosco un piccolo aiuto per chi soffre, seconda 

edizione La musica al tuo fianco. Evento musicale di beneficenza a favore 
delle Cure palliative “Alfio Privitera onlus” Live musica dagli anni ‘60 ad 
oggi. Voci: Pierluigi, Ombretta, Monica, Gueri, Pinuccio, Band Expace. 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

ORE 21 ROMANENGO SPETTACOLO 
Per “Teatro è...” al Galilei piece teatrale Pallottole su Brodway portata in 

scena del Laboratorio di Tess per la regia di F. Lazzari. Spettacolo patro-
cinato dal Comune con la collaborazione della Pro Loco. Ingresso € 5.

ORE 21 CREMA VEGLIA DI PENTECOSTE 
Nella cattedrale Veglia di preghiera della Pentecoste. Diretta audio Radio 

Antenna 5 FM 87.800 e video su: www.livestream.com/antenna5crema. 

ORE 21 CREMA LA NOTTE DEI MUSEI 
Per l’iniziativa La notte dei musei 2018, apertura di tutti gli spazi museali 

fino alle ore 24. Alle ore 21 Caccia al personaggio in Museo a cura di Ester 
Tessadori e Nicola Cazzalini (attività per bambini dai 6 ai 10 anni); alle 
ore 22 Visita guidata gratuita al Museo a cura di Matteo Facchi – Conserva-
tore; alle ore 21 al CremArena, Crema’s got talent. #Staisulpezzo invita al 
talent aperto a tutti i ragazzi delle scuole superiori di Crema. Solamente 
tre concorrenti accederanno alla fase finale per poi sfidarsi nuovamente. 
Durante la serata sfilata organizzata dall’Ispe Crema. Nelle sale espositive 
Francesco Agello: mostra d’arte contemporanea Il Secondo Prima di Mezza-
notte. Con la collaborazione del TCI delegazione di Crema.

  DOMENICA 20
ORE 8-12 CREMA MERCATO AGRICOLTORI

In via Verdi, mercato coperto IV pensilina, Mercato agricoltori.

ORE 8 CASALETTO CEREDANO SCREENING
Presso il locale oratorio, fino alle 11,30, l’associazione diabetici del ter-

ritorio cremasco eseguirà, in collaborazione con l’Avis di Bagnolo, uno 
screening gratuito alla popolazione. Si valuteranno: glicemia, colesterolo 
totale, pressione arteriosa e ossigeno nel sangue. Poiché “prevenire è meglio 
che curare”, si invitano tutti i cittadini ad aderire, possibilmente a digiuno.

ORE 9 CASTELLEONE BOSCO DIDATTICO
Come tutte le domeniche di maggio apertura di Cascina Stella e del Bo-

sco didattico fino alle ore 18,30. Oggi iniziativa Bioblitz: esploratori della 
Biodiversità per un giorno! Esperti nelle singole materie e cittadini collabo-
reranno nella raccolta di dati sull’ambiente, secondo i principi della citizen 
science. Appuntamento per l’iniziativa (partenza delle visite) nel piazzale 
antistante la Cascina Stella (strada vicinale per S. Giacomo, 1 - Castelleone) 
negli orari: 9-11 (Riconoscere e conoscere le nostre piante); 11-12 (chioccio-
le e lumache: scopriamo i nostri molluschi); 14-15,30 (farfalle di pianura); 
15,30-17 (osservare e conoscere i funghi); 17-18,30 (tracce, impronte, canti e 
versi di animali). Presso i locali della Cascina mostra fotografica e proiezio-
ne di immagini inerenti ai temi della biodiversità. Evento gratuito.

ORE 9 OFFANENGO FESTA DI PRIMAVERA
Fino alle ore 22 dolce Primavera. Tutto il paese si tingerà di primavera... 

fiori, dolci, colori e tanta allegria. Negozi aperti, moto tour, ristorazione a 
cielo aperto, musica e balli latino americani, attrazioni, stand...

ORE 10 CREMA FIERA ABBIGLIAMENTO
Al Museo civico dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 19 Il diritto e il rovescio, 

oltre l’etichetta 15a fiera dell’abbigliamento etico e sostenibile. Iniziativa a 
cura del gruppo di acquisto solidale di Crema “Gas sul Serio”. Alle ore 
15,30 concerto a cura del prof. G. Salvadori e dei ragazzi della scuola A. 
Galmozzi; alle ore 17 Imprevedibili CircoStanze di Raffaele Grillo e Tarinii 
Ferrari. Come sempre laboratori per bambini.

ORE 10,30 CREMA GIOCHI SENZA LIMITI
Al Parco Bonaldi Giochi Senza Limiti, un evento sportivo organizzato dal-

la Made Factory dove atleti disabili e non suddivisi in squadre si sfideranno 
in giochi di abilità, tempo e tattica. Possibilità di pranzare, fare merenda, 
cenare, ascoltare buona musica e soprattutto capire quanto lo sport possa 
essere fondamentale per l’inclusione e quanto i limiti siano inesistenti... In-
gresso libero - Ore 10.30 accredito squadre, ore 12 pranzo, ore 14 inizio 
gare, ore 19 premiazioni, ore 20 cena.

ORE 14 RIPALTA ARPINA FESTA
L’amministrazione comunale in collaborazione con l’Assoc. Combat-

tenti, reduci e simpatizzanti festeggia il 50° anniversario dell’inaugurazio-
ne del Monumento ai Caduti di tutte le guerre e il centenario dalla fine 
della Grande Guerra. Ritrovo dei partecipanti in piazza Pieve. Alle 14,30 
i bambini della scuola materna e delle elementari apriranno il corteo che 
sfilerà per le vie del paese accompagnato dal Corpo bandistico S. Lorenzo 
di Offanengo. Sosta al municipio per la deposizione delle corone d’alloro 
sulle lapidi commemorative dei Caduti. La sfilata proseguirà fino al Mo-
numento in piazza dei Caduti: qui dopo l’alzabandiera, i bambini cante-
ranno l’Inno d’Italia e sarà deposta un’altra corona. Consegna onorificen-
ze e attestati ad alcuni soci e al termine rinfresco.

ORE 14,45 RICENGO ESCURSIONE
Il Fai di Crema ha organizzato un’escursione al Laghetto dei riflessi a 

cura di V. Ferrari. Punto di ritrovo: la chiesetta di S. Carlo in località Castel-
lo di Ricengo. In caso di maltempo la visita sarà posticipata al 27 maggio.

SABATO 19 MAGGIO 2018 ORE 15 CREMA PRESENTAZIONE-SFILATA
A Palazzo Donati in via Marazzi 7 presentazione e sfilata di beneficenza 

del Leo Club IB3 Solo insieme, tutto. Iniziativa a favore di LCIF (Lions club 
international foundation). Presentazione di idee moda giorno maschile e 
femminile dei negozi sponsor. Alle 18,30 aperitivo in corte. 

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

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 MONTE CREMASCO FESTA-MOSTRA
Al santuario, solennità della Pentecoste. S. Messe alle ore 11,15 e 18. Pre-

sentazione (ore 16,30) della mostra Maria, Madre della Chiesa. Seguirà meren-
da per i ragazzi. Lunedì 21 Festa della Madonna delle Assi, s. Messe alle 10, 16 
e 19. Momenti conviviali che si concluderanno con la cena del 21 maggio.    

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

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

ORE 21 CREMA CONCERTO
Nella chiesa della SS. Trinità concerto del coro della cattedrale ortodos-

sa di Omsk (Siberia russa) che proporrà un’esibizione musicale dal titolo 
Christos voskrese! Voistinu voskrese! (Cristo è risorto. Sì, è veramente risorto!). 
Ingresso a offerta libera. Il ricavato sarà utilizzato per sostenere le spese.

ORE 21 CREMA INCONTRO-PROIEZIONE
Nella sala Cremonesi del S. Agostino L’utopia possibile. Esperienza di Ria-

ce e Camini, paesi rinati grazie ai rifugiati. Proiezione del film Il Volo e una 
raccolta di immagini di Donata Ricci Il Sindaco riceve sempre. Iniziativa pro-
posta da: Libertà era restare, Crema senza frontiere e Comune di Crema.

LUNEDÌ 21
ORE 14 CREMA INCONTRO

Fino alle ore 16,30 presso la Sala Riunioni di via Gramsci 13, incontro 
di promozione della salute in tema di primo soccorso, dedicato alle donne 
in gravidanza, neo mamme, papà, nonni, tate, educatrici...

ORE 21 CREMA AMENIC CINEMA
Per la rassegna cinematografica “Miracoloso boom”, nella sala Cremo-

nesi del Museo proiezione di La vita agra. Ingresso con tessera annuale.

MARTEDÌ 22
ORE 7,30 CREMA FESTA DI S. RITA

Nella chiesa cittadina di S. Benedetto celebrazioni in ricordo della ri-
correnza della festa di S. Rita da Cascia. Ss. messe e a seguire benedizione 
delle rose alle ore 7,30 e 9,30. Alle ore 12 supplica a S. Rita in unione spiri-
tuale con il monastero di Cascia. Ore 12,30-14 chiusura chiesa e alle 14,30 
benedizione rose. Ore 17 vespro e s. Messa con al termine benedizione 
delle rose. Ore 18-19,30 chiusura chiesa e alle 19,30 benedizione rose. Ore 
20 recita Rosario e alle 20,30 s. Messa conclusiva della giornata.

ORE 9,30 CREMA FESTA DI S. RITA DA CASCIA
Annuale festa di Santa Rita presso la chiesa cittadina di S. Antonio Abate 

in via XX Settembre. Ss. messe alle ore 9,30 e 17. Benedizione delle rose.

ORE 18,30 CREMA INCONTRO FORMAZIONE
Nella sala conferenze del S. Luigi incontri di formazione e sensibilizza-

zione per genitori sulle problematiche preadolescenziali e adolescenziali. 
Secondo appuntamento sul tema Connettiamoci. Le regole e le opportunità 
educative dell’informatica e della rete. Relatori: maresciallo Paolo Pissavini, 
Stelvio Cimato e Paolo Ceravolo docenti dell’Università degli Studi di Mi-
lano sede di Crema, insegnanti team innovazione digital I. C. CremaUno.

MERCOLEDÌ 23
ORE 16 OFFANENGO INAUGURAZIONE

Presso la Biblitoeca inaugurazione del nuovo “Baby pit stop”; un’area 
dedicata all’allattamento e al cambio degli ospiti più piccoli. Lo spazio è 
stato allestito all’interno della sala della Biblitoteca comunale dedicata ai 
bambini dagli 0 ai 6 anni. Al taglio del nastro seguirà la lettura animata a 
cura di Martina Folena Storie per cuccioli, per bambini dai 2 anni. 

GIOVEDÌ 24
ORE 11 CREMA CONSEGNA COSTITUZIONE

Presso il palazzo comunale, Sala degli Ostaggi, il sindaco consegna la 
Costituzione italiana ai neomaggiorenni di Crema.

ORE 20,45 SONCINO INCONTRO
Presso la Sala consiliare del palazzo municipale Soncino sicura. Primo di 

una serie di incontri rivolti ai cittadini e voluti dall’amministrazione comu-
nale. Tema della serata Truffe e raggiri: come evitarli e come difendersi. Mode-
ratore Angelo Foglia (luogotenente dei Carabinieri in congedo). Prossimi 
appuntamenti il 21 giugno, 20 settembre, 25 ottobre e 29 novembre.

ORE 21 CREMA INCONTRO
Presso la sede Cai di via Franco Donati 10 L’avifauna della Lombardia, tra 

cambiamenti climatici ed ambientali. Strategie per la conservazione e il monitorag-
gio a cura di Mattia Brambilla. Iniziativa organizzata nell’ambito di “Gli 
incontri naturalistici”. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

ORE 21 CREMA INCONTRO
Per l’iniziativa “Il maggio dei libri. Leggere fa crescere”, presso la Biblio-

teca comunale di via Civerchi 9, per la rassegna “Future: storie fantastiche 
da un futuro presente” incontro con lettura di 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 quo-
tidianità. Prossimo e ultimo appuntamento giovedì 31 maggio. 

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

Roma 67. Anna Zanibelli presenta il suo libro Il mistero del popolo del serpente.

VENERDÌ 25
ORE 18 S. MARIA INAUGURAZIONE

Inaugurazione della rinnovata veste della scuola dell’infanzia di S. 
Maria della Croce. Benedizione e taglio del nastro accompagnato della 
banda “Il Trillo”.

ORE 19 CREMA INAUGURAZIONE
Al S. Luigi inaugurazione della mensa gestita dalla coop “Le Orme”.

ORE 21 CREMA SPETTACOLO FATF
Sul palcoscenico del teatro S. Domenico concerto-spettacolo L’attesa. 

Iniziativa proposta da giovani musicisti di realtà locali e non e da giovani 
allieve di 13-15 anni dell’Accademia diretta da Denny Lodi.

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

 

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

TEATRO SAN DOMENICO CREMA

CREMAinSCENA. Ingresso € 9
➜ Sabato 19 maggio ore 16,30 Pinocchio Corso adole-
scenti 11/14 anni. Rivisitazione in chiave comica e 
poetica della famosa favola.
➜ Domenica 20 maggio ore 20 La ballata dei burattini 
Corso a Piccoli Passi, bambini dai 7 agli 11 anni. 
Spettacolo giallo comico con momenti di Teatro 
D’Ombra.
➜ Lunedì 21 maggio ore 21 Amleto Corso un nuovo 
Viaggio 14/20 anni. In Danimarca, il fantasma del 
defunto re appare ad Amleto, suo figlio, e gli chiede 
di essere vendicato...
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SABATO 19 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 20 maggio:
TOTALERG viale De Gasperi, 54

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 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)
Dalle ore 8.30 di venerdì 25/5 fino 1/6:
– Farmacia Centrale dr. Villa
   piazza Duomo 14 - CREMA
   tel. 0373 256139
– Palazzo Pignano
– Castelleone (Farmacia Comunale)

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) 

D
al

 lu
ne

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

Crema Fino al 23 maggio

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Deadpool 2 • Dogman • Loro 2 • Show 
Dogs: entriamo in scena • Avengers: infi-
nity war part 1 • Van Gogh tra il grano e 
il cielo • Solo: a star wars story

• Cinemimosa lunedì (21/5 ore 21.30): 
Dogman
• Saldi lunedì (21/5): Loro 2
• Cineforum martedì (22/5 ore 21):
L’amore secondo Isabelle
• Over 60 mercoledì (23/5 ore 15.30):
Loro 2

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Io c’è (25/5 ore 21)

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Dogman • Abracadabra • Ultimo tango 
a Parigi (21, 22 e 23/5 ore 21.15) • Assas-
sinio sull’Orient Express (22/5 ore 21.15)

Fanfulla ☎ 0371 30740
• Loro 2 • Danger (22 maggio) • Un amo-
re sopra le righe (23 e 24 maggio)
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Chi volesse condividere ricordi fotografi ci 
di persone o momenti speciali

degli anni passati (non oltre il 1980)
può inviarci l’immagine

via e-mail (info@ilnuovotorrazzo.it)
o portarla in redazione

“Màma”

Maria Invernizzi Avanzi

“Òc celès’c”

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 23 maggio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Solo: a Star Wars story • Deadpool 2 • Le 
meraviglie del mare • Famiglia allargata • 
Show Dogs: entriamo in scena • Loro 2 • 
Avengers: infinity war • Arrivano i prof  • 
Tonno spiaggiato

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Show Dogs: entriamo in scena

Non c’è solo un giorno particolare di Festa, la mamma si celebra sempre perché è la persona più importan-
te nella vita di ciascuno e non c’è un’età specifica per scrivere versi poetici e dedicarli ai propri cari.
Non è neppure rilevante far parte di quella schiera di autori ormai conosciuti, c’è sempre un posto libero 
e nuovo da aggiungere alla tavola imbandita, un benvenuto per tutti gli Amici e Amiche del dialetto ‘nturne 
al Sère. Come oggi, con la signora Maria Invernizzi Avanzi che affida al Torrazzo ciò che le ha dettato il 
cuore.

e quànt sa dìs “màma” al cór al sa ‘nfiàma
cumè quànt sa dìs amór

Ricetta della signora Lina

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

Brutti ma buoni (anche per celiaci)
Ingredienti: 300 gr di mandorle tostate, 4 albumi, 280 gr di zucchero, 1 bustina di vanillina, un cucchiaio 
di zucchero a velo
Preparazione: montate gli albumi a neve ben soda con un pizzico di sale fino; incorporategli le mandorle 
tritate grossolanamente, lo zucchero e la vanillina. Versate il composto ottenuto in una piccola casse-
ruola e fatelo rapprendere a fuoco bassissimo, mescolando in continuazione con un cucchiaio di legno 
per circa 30 minuti finché assumerà un colore bruno, chiaro e lucido. Ricoprite una teglia con la carta 
forno e con l’aiuto di due cucchiai disponete dei piccoli mucchietti di forma irregolare. Cuocete in forno 
già caldo a 120° C per 45 minuti. Lasciate raffreddare i dolcetti, staccateli e disponeteli in un piatto da 
portata cospargendoli di zucchero a velo!

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE
Domenica di Pentecoste (messa del giorno) - Anno B

Prima Lettura: At 2,1-11
Salmo: 103
Seconda Lettura: Gal 5,16-25
Vangelo: Gv 15,26-27; 16,12-15

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il Pa-
ràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che pro-
cede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date te-
stimonianza, perché siete con me fi n dal principio.
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di 
portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà 
a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò 
che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorifi cherà, 
perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello 
che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da 
quel che è mio e ve lo annuncerà».

È Pentecoste. La Madonna e gli Apostoli riuniti nel cenacolo hanno 
ricevuto il dono dello Spirito Santo. Lo raccontano gli Atti. Anche 
a noi, riuniti nelle nostre chiese, il Padre e il Figlio rinnovano il 
dono dello Spirito. È un fuoco travolgente che brucia i nostri pec-
cati, illumina le nostre menti, infiamma i nostri cuori, trasforma la 
nostra vita, ci riempie di forza, di sapienza, di amore e di gioia. È 
l’entusiasmo del nostro vivere da cristiani.
È lo Spirito di Gesù, e tutto quanto Egli ci ha promesso viene realiz-
zato proprio dallo Spirito Santo. Come gli apostoli furono trasfor-
mati dal fuoco così anche noi. 
Preghiamo:

Vieni, o Spirito creatore,
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.

Lo Spirito “dolce ospite dell’anima” è Dio in noi, è lui che ci tra-
sforma nella presenza di Cristo nel mondo.

O dolce consolatore,
dono dell'altissimo Padre,
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell'anima.

È acqua viva che abbiamo ricevuto nel Battesimo e nella Cresima, 
con la santa unzione di olio profumato, perché anche noi fossimo 
ogni giorno il profumo di Cristo che si diffonde dappertutto.
È fuoco che dà il coraggio ai cristiani di testimoniare la loro fede 
dovunque e in qualsiasi situazione, fino al martirio: pensiamo a tut-

ti i testimoni che hanno dato la vita per Cristo. Uomini e donne, 
fragili e deboli, eppure campioni nella fede. 
“Ci sono più martiri nella Chiesa oggi che nei primi secoli”. Sono 
le parole di papa Francesco che ha nel cuore le sofferenze dei cri-
stiani perseguitati nel mondo e ne ha fatto un leit-motiv di tante sue 
riflessioni.  
Anche nei giorni scorsi abbiamo sentito di cristiani uccisi a tradi-
mento nelle loro chiese, mentre stavano pregando.
La loro testimonianza non ci può lasciare indifferenti: “costituisce 
per tutti una ragione di incoraggiamento al bene e di resistenza al 
male”. Se la Chiesa è un unico corpo, la ferita di ciascuno è anche 
ferita dell’altro.
Lo Spirito Santo è l’Amore stesso di Dio che viene riversato nei 
nostri cuori, fa di noi una cosa sola, è il cemento della nostra frater-
nità cristiana. Chi è stato inondato dall’Amore non può non amare: 
in famiglia, in comunità, nella società. Il credente si distingue per 
quanto sa amare.
Lo Spirito inoltre ricostituisce l’unità dei popoli disgregati nella 
Babele della divisione, della guerra, delle ingiustizie. Il disegno di 
Dio è un progressivo processo di unificazione e di fratellanza tra i 
popoli il cui motore è appunto lo Spirito, affinché gli uomini par-
lino una sola lingua. Sono sotto gli occhi di tutti le divisioni tra le 
nazioni, i drammi delle guerre che insanguinano gran parte della 
terra, soprattutto nel Medioriente, nella stessa città di Gerusalem-
me. Quanto bisogno c’è di pace nel mondo! Invochiamo lo Spirito 
d’amore e di Pace.
Il dono di Gesù è anche lo Spirito di Verità: Gesù ci dice oggi nel 
Vangelo: “Quando verrà il Consolatore, lo Spirito di Verità egli vi 
guiderà alla verità tutta intera”. E noi lo preghiamo: “Sii luce all’in-
telletto”. Ma cos’è la Verità? Per il cosiddetto pensiero debole di 
oggi, non esiste una “Verità” con la lettera maiuscola, ma esistono 
tante “verità” con la lettera minuscola, che ciascuno può scegliere a 
piacimento: una vale l’altra. Ci troviamo spesso spaesati di fronte al 
problema della verità. Lo Spirito ci fa capire definitivamente che la 
Verità è Cristo stesso: non è un’idea, è una persona. È lui la Verità!  
È il grande segreto di Dio. E allora concludiamo con la preghiera:
“Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero
    di Dio Padre e del Figlio uniti in un solo Amore.”

Don Giorgio

LO SPIRITO DI VERITÀ VI GUIDERÀ A TUTTA LA VERITÀ

Domenica
20 maggio

e ‘ndèm aànti a festegià la màma

15 aprile 1968

Ines Bolzoni

e Francesco Bonetti

nella cucina

del ristorante Bistek

nel giorno

dell’inaugurazione

“Màma”, al picinì
con la sò uzì vól fà sentì.

Té ta sét ünica, ràra, bèla, umana;
ta sét cumè ‘l sùl, quànt

da bunùra ‘l ségna fóra da la tàna
per sculdà i nòs cór.

A la séra, quànt ta pòset,
al pensér l’è per dumà;

ai tò picinì ta g’ansègnet a pregà.
Quàn tai strenzèt an bràs

ga pàr da rinàs
e a la fine dei sò dé,

la paròla “màma” l’è amò per té.

G’ó spuzàt Ernèst
perché al g’à i òc celés’c,
celès’c cumè ‘l màr
andù và le barchète a galezà.

Celès’c cumè ‘l cél
che ‘n mès a méla stèle
al ga n’à öna
da le püsé bèle.

Celès’c celestì:
l’ó spuzàt perché
al gh’ìa i òc dal Bambì

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 16/5/2018

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino 
(peso specifico da 78) 179-182; Buono mercantile (peso spe-
cifico da 75 a 77) 175-177; Mercantile (peso specifico fino a 
74) n.q.; Cruscami franco domicilio acquirente - alla rinfusa: Fari-
naccio 180-182; Tritello 179-181; Crusca 163-165; Cruschel-
lo 172-174. Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 
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 370-372; Semi da prato selezionati (da commercian-
te): Trifoglio violetto 2,80-3,20; Ladino nostrano (Lodigiano 
gigante) 8-9; Erba medica di varietà 2,90-3,30; Lolium itali-
cum 1,40-1,70; Lolium italicum tetraploide 1,40-1,70. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso 
vivo in kg): da incrocio (50-60 kg) 3,00-4,80; Frisona (45-55 kg) 
2,10-2,60. Maschi da ristallo biracchi (peso vivo): Frisona (180-
250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - 
Tori (maggiori di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,10-2,40; 
Cat. E - Manze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 
(50%) 2,40-2,90; Cat. E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) 
P2 (45%) - O3 (48%) 2,40-2,85; Cat. E - Vitellone femmine 
da incrocio O3 (54%) - R3 (57%) 3,30-3,80; Cat. D - Vacche 
frisona di 1° qualità P3 (44%) - O2/O3 (46%) 2,60-2,90; Cat. 
D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 (43%) 2,15-
2,40; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 
(41%) 1,80-2,00; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso 

vivo) 1,14-1,33; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità (peso 
vivo) 0,90-1,03; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità (peso 
vivo) 0,70-0,82; Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 1° 
qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,35-3,60; Cat. A - Vitelloni 
incrocio nazionali di 2° qualità O3 (53%) - R2 (54%) 2,95-
3,15; Cat. A - Vitelloni frisona di 1° qualità O2 (51%) - O3 
(52%) 2,55-2,80; Cat. A - Vitelloni frisona di 2° qualità P1 
(49%) - P3 (50%) 2,15-2,45. FORAGGI: Fieno e paglia (da 
commerciante-franco azienda acquirente): Fieno maggengo n.q.; 
Loietto n.q.; Fieno di 2a qualità n.q.; Fieno di erba medica 
n.q.; Paglia 120-135.
SUINI: Suini vivi (escluso il premio) da allevamento (muniti di 
marchio di tutela): 15 kg 5,85; 25 kg 4,11; 30 kg 3,67; 40 kg 
3,07; 50 kg 2,67; 65 kg 2,14; 80 kg 1,79. Grassi da macello 
(muniti di marchio di tutela): fino a 145 kg 1,220; 145-155 kg 
1,260; 156-176 kg 1,350; oltre 176 kg 1,280.
CASEARI: Burro: pastorizzato 4,70; Provolone Valpadana: 
dolce 5,55-5,65; piccante 5,75-5,95. Grana Padano: stagiona-
tura di 9 mesi 6,20-6,30; stagionatura tra 12-15 mesi 6,80-
6,85; stagionatura oltre 15 mesi 7,15-7,50.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): 
Legna in pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 
12-13; legna in pezzatura da stufa: forte 100 kg 14-15 Pioppo 
in piedi: da pioppeto 5,7-9,2; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: 
trancia 21 cm 11,0-15,0; per cartiera 10 cm 4,8-5,8.

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

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

VIDEO del commento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it
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Molti tetti di recente realizzazione, sono dotati di linee vita 
e di ancoraggi ai quali, tramite apposite imbragature e rela-
tivi cordini, si agganciano gli operatori per proteggersi con-
tro le cadute dall’alto durante la manutenzione della coper-
tura oppure degli impianti posti sulla stessa. Si tratta di un 
sistema per effettuare le operazioni in sicurezza, evitando 
di realizzare ponteggi, impalcature, protezioni o noleggiare 
piattaforme elevatrici che avrebbero costi, tempistiche e dif-
ficoltà maggiori di realizzazione e posizionamento.
Al momento dell’installazione della linea vita e dei punti di 
ancoraggio deve essere consegnato al proprietario dell’im-
mobile un fascicolo relativo allo schema del progetto, alla 
certificazione, al collaudo dei prodotti installati e al pro-
gramma delle manutenzioni periodiche. Per poter essere 
utilizzati correttamente questi sistemi infatti necessitano di 
una periodica ispezione e revisione per verificare e garantire 
la tenuta e la perfetta efficienza di ogni sua parte. La caden-
za di tali verifiche è stabilita dal costruttore sulla base delle 
caratteristiche tecniche del prodotto installato; come previ-
sto dal Testo Unico sulla Sicurezza, è obbligatoria e deve 
essere effettuata, di norma con cadenza annuale, da perso-
nale qualificato. In linea di massima prevede il controllo dei 
percorsi per l’accesso in sicurezza alla copertura, la verifica 

visiva della linea vita, il controllo dello stato di pulizia e 
usura del sistema globale, il corretto tensionamento del cavo 
e la tenuta delle componenti di fissaggio.
Nel caso vengano rilevati, anche semplicemente da un con-
trollo visivo, difetti, malfunzionamenti o incongruenze deve 
essere effettuato un intervento di manutenzione straordina-
ria anche se non sono ancora decorsi i termini stabiliti dal 
costruttore per la revisione periodica. Lo stesso deve essere 
effettuato nel caso il sistema abbia subito un danno. Qualo-
ra vengano lesionati irrimediabilmente i componenti e non 
sia possibile provvedere alla loro riparazione il sistema deve 
essere posto fuori servizio, mettendo adeguati cartelli in 
modo da informare tutte le persone interessate all’utilizzo.
Se in capo al proprietario dell’immobile grava l’obbligo di 
legge della revisione, gli utilizzatori di questi sistemi di si-
curezza, quindi tutti gli operai che devono effettuare ma-
nutenzioni sulle coperture, sono i principali soggetti esposti 
al rischio di caduta dall’alto e devono pertanto richiedere e 
verificare la corretta revisione delle linee vita e controllare 
di persona la loro integrità, prima di utilizzarle, segnalando 
situazioni anomale o malfunzionamenti e interrompendo 
immediatamente ogni operazione in fase di esecuzione sul 
tetto.

LINEE VITA, LA SICUREZZA
PASSA DALLA MANUTENZIONE

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

SABATO 19 E DOMENICA 20 MAGGIO

partecipa all’iniziativa gratuita

 “Abbassa la pressione” 
prevenire problemi cardiovascolari 

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.
 RITIRO VITA CONSACRATA FEMMINILE
■ Oggi sabato 19 maggio dalle ore 9 alle 12 presso 
l’Istituto delle suore del Buon Pastore ritiro per la 
vita consacrata femminile, possibilità di confessione. 
Predicatore don Mario Botti.

VEGLIA DI PREGHIERA DELLA PENTECOSTE
■ Sabato 19 maggio alle ore 21 presso la cattedra-
le Veglia di preghiera della Pentecoste presieduta dal 
Vescovo. Diretta audio Radio Antenna 5 FM 87.800 
e video su: www.livestream.com/antenna5crema. 
 PERCORSO 10 COMANDAMENTI
■ Domani 20 maggio alle ore 19 al Centro di 
Spiritualità percorso dei Dieci comandamenti.

CONSULTA ORATORI
■ Lunedì 21 maggio alle ore 21 al centro giova-
nile S. Luigi consulta oratori.

CONSIGLIO PRESBITERALE ZONALE
■ Martedì 22 maggio dalle ore 9,30 alle 12,30 
consiglio presbiterale zonale.

LECTIO DIVINA AI SABBIONI
■ Giovedì 24 maggio ore 20,45 in sala parroc-
chiale riflessione sul testo del Vangelo. Momento 
d’incontro e preghiera sul Vangelo della dome-
nica. 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
■ Domenica 20 maggio alle ore 15 nella chiesa 
parrocchiale di Castelnuovo l’associazione si riu-
nisce per l’incontro di preghiera con l’adorazione 
eucaristica, s. Rosario, s. Messa e Vespri. Sono di-
sponibili i blocchetti con le intenzioni di preghiera 
luglio/dicembre. 
   PICCOLI FRATELLI E SORELLE DI MARIA
■ Ogni mercoledì alle 20,45 nella chiesa di S. 
Giovanni a Crema momento di preghiera. Tutti 
sono invitati a partecipare.
  GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Ogni lunedì alle ore 20,30 nella chiesa di 
San Bartolomeo dei Morti preghiera del S. Ro-
sario e s. Messa. Tutti sono invitati a partecipare. 

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

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele

SABATO 19 MAGGIO
■ Alle ore 18 a Bagnolo Cremasco celebra la s. 
Messa e amministra il sacramento della Cresima.
■ Alle ore 21 in Cattedrale presiede la Veglia 
di Pentecoste.

DOMENICA 20 MAGGIO
■ Alle ore 11 in cattedrale celebra la s. Messa 
e amministra il sacramento della Cresima.
■ Alle ore 17 a Madignano celebra la s. Messa 
e amministra il sacramento della Cresima.
■ Alle ore 21 alla SS. Trinità partecipa al con-
certo del coro della cattedrale ortodossa di Omsk.

DA LUNEDÌ 21 AL 24 MAGGIO
■ A Roma partecipa all’assemblea della Cei.

VENERDÌ 25 MAGGIO
■ Alle ore 10,30 partecipa ai pellegrinaggi della 
scuola Manziana.

■ Dalle ore 15 a Capergnanica visita la ditta 
Lumson e celebra la s. Messa.

■ Dalle ore 19 al S. Luigi partecipa all’inau-
gurazione della mensa gestita da coop “Le 
Orme”.

SABATO 26 MAGGIO
■ Alle ore 17,30 a S. Benedetto celebra la 
santa Messa e amministra il sacramento della 
Cresima.

■ Alle ore 21 a Sergnano partecipa alla 30° rasse-
gna delle corali.

IL RICOVERO IN OSPEDALE: COSA PORTARE?
In caso di ricovero in Ospedale è importante ricordare quali siano i documenti necessari e che 
cosa è importante avere con sè.

Documenti necessari: 
- Richiesta di ricovero
- Tessera sanitaria o Carta Regionale dei Servizi/SISS, che vale anche come codice fiscale
- Documento di identità, valido e con foto
- La Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) se cittadini appartenenti alla Comunità Europea

Cosa portare con sè:
- La documentazione clinica relativa a eventuali 
  ricoveri ed esami eseguiti in precedenza
- L’elenco dei farmaci che si stanno assumendo
- Biancheria intima
- Pantofole basse
- Pigiama o camicia da notte e vestaglia
- Asciugamani

- Il necessario per l’igiene personale (spazzolino 
  da denti, dentifricio, deodorante, sapone liquido)
- Un bicchiere di plastica e un cucchiaino
- In caso di protesi dentarie il proprio contenitore
- Tutto ciò che può essere utile per occupare
  il tempo libero, purché non arrechi disturbo
  agli altri ricoverati.



Crema
sabato

19 maggio 
2018

UNA NUOVA AVVENTURA
Anche quest’anno come ogni 23 maggio si 

svolgerà a Palermo la commemorazione 
della Strage di Capaci che nel 1992 

ha causato la morte del magistrato Giovanni 
Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli 
agenti di scorta Antonio Montinaro, Rocco Di 
Cillo e Vito Schifani. 

E mercoledì, anche Crema sarà presente alle 
celebrazioni con una delegazione della nostra 
scuola, composta dagli alunni Alessandra 
Simoni, Sara Villani, Anna Sali, Lara Bresciani, 
Aurora Italiano, Alvise Toscano e Andres 
Barragan, capitanata dai professori Pietro 
Fischietti e Stefania Bertazzoli. Gli studenti 
hanno partecipato al progetto Vie e volti della 
legalità, interamente finanziato dalla scuola, 
durante il quale hanno svolto diverse attività: 
dalla visione del docufilm In un altro paese di 
Marco Turco, alla partecipazione allo spettacolo 
teatrale di Giulio Cavalli  Mafie, maschere e 
cornuti, che si è svolto al san Domenico lo scorso 
mese di marzo, fino all’interessante incontro 
con l’ex parroco di Scampia don Aniello 
Manganiello. 

Per la prima volta in una scuola di Crema, 
don Aniello, facendo scorrere alcuni video, ha 
descritto qual è stata la sua attività nei territori 
campani interessati dal fenomeno camorristico 
e si è intrattenuto con gli studenti. Proiettando 
l’immagine delle “vele di Scampia”, il parroco 
anticamorra ha sottolineato come quel modo di 
intendere le politiche sociali e urbanistiche ha 
rappresentato l’emblema stesso del degrado.

Nell’ambito del progetto, finalizzato alla 
comprensione del fenomeno mafioso e al 
corretto utilizzo del termine legalità, gli studenti 
hanno realizzato alcuni elaborati valutati dalla 
commissione interna composta dai docenti di 
Lettere della sede centrale (Bertazzoli, Rositani 
e Fischietti) e della sede Marazzi (Tripodi). 
I ragazzi, i cui lavori sono stati giudicati 
particolarmente interessanti e meglio rispondenti  

agli obiettivi del progetto, parteciperanno al 
viaggio a Palermo della settimana prossima.

Vie e volti della legalità, si è concluso con la 
realizzazione di un lavoro, che ha partecipato al 
premio per le scuole indetto dalla Fondazione 
Falcone: si tratta di un video realizzato dai 
ragazzi, sotto la supervisione dei docenti. Un 
elaborato visivo che ricorda tutti gli uomini di 
scorta che in epoche diverse sono Caduti nel 
compimento del proprio dovere, inclusi quelli 
di Aldo Moro, di cui ricorre il quarantennale 
del rapimento e dell’uccisione così come quello 
di Peppino Impastato, anche lui ricordato nel 
video. 

L’occasione del Viaggio della legalità, 
com’è stato correntemente ribattezzato, 
permetterà agli studenti di Crema di unirsi 
alle migliaia di ragazzi provenienti da tutta 
Italia che sbarcheranno dalle Navi della legalità 
e si muoveranno in corteo dall’aula bunker 
del carcere Ucciardone, sede dello storico 
maxiprocesso degli anni Ottanta, per raggiungere 
l’Albero Falcone di via Notarbartolo, luogo 
delle celebrazioni, ma anche di visitare 
Palermo, Capitale della cultura italiana 2018, 
ripercorrendo luoghi di tragica memoria e, nello 
stesso tempo, di encomiabile bellezza. 

Ma non è finita qui! Perché mercoledì, quasi 
a suggellare l’impegno su questo fronte da 
parte di tutta la scuola, lo Sraffa sarà presente a 
Milano, presso l’aula magna del Liceo classico 
Beccaria, dove si terrà un convegno regionale 
dedicato al XXVI Anniversario della Strage di 
Capaci e di via d’Amelio. Saremo a Milano 
perché nell’ambito di questo convegno, al 
quale parteciperanno funzionari del ministero 
dell’Istruzione e dell’Ufficio scolastico regionale, 
oltre che personalità del mondo della cultura, 
del giornalismo e della magistratura, il video 
realizzato dai ragazzi intitolato Dalla parte giusta. 
Per non dimenticarli, è stato individuato quale 
vincitore del concorso in ambito regionale.

Legalità: il volto giovane della MemoriaRieccoci, dopo le esperienze degli anni passa-
ti, da In&Out a QuìSraffa, torniamo a cimen-

tarci con la scrittura e con la realizzazione di un 
giornalino scolastico. Dalle esperienze un po’ 
datate, a quelle più recenti, da quelle che hanno 
avuto in Angelo Lorenzetti e nello storico pre-
side Ernesto Abbà, figure di stimolo, all’espe-
rienza di SMS news, fortemente sostenuta dalla 
dirigente Roberta Di Paolantonio e dai vice Mi-
chele Perna e Paola Vita, il leitmotiv è sempre 
lo stesso: presentare la nostra scuola, ciò che si 
fa, ciò che interessa e ciò che ci fa crescere come 
cittadini. Ci siamo riusciti? Chissà! Sicuramente 
ci siamo messi in gioco, magari sbagliando e di 
errori in queste quattro pagine ce ne saranno, 
motivo in più per riproporsi il prossimo anno. 
Assieme al settimanale Il Nuovo Torrazzo, che ci 
ha ospitato e ci ha dato tanto supporto, sia per 
la veste grafica che per i suggerimenti del perso-
nale di redazione.

HANNO COLLABORATO
STUDENTI

Sara Aliprandi (2 A PEG), Lara Bresciani (4 
B PSV), Andreas Barragan (5 A PCU), Jennifer 
Calzetta (3 A PSV), Isabela Caravan (3 A PSS), 
Francesco Carrera (5 Z ZSC), Roberta Fonte (4 
A PTS sede Marazzi), Sophia Lombardo (3 A 
PSV), Marinela Misic (4 A PTS sede Marazzi), 
Camilla Morstabilini (3 A PSS), Veronica Patta 
(3 A PSV), Alessandra Simoni (4 A PCU), Lavi 
Singh (3 A PSV), Alvise Toscano (5 A PCU).

DOCENTI
Ilario Grazioso (coordinamento), Stefania 

Bertazzoli, Morgana Bonizzi, Laura Canciani, 
Pietro Fischietti, Giuseppe Rositani, Letizia Tri-
podi (sede Marazzi).

La foto di Liliana Segre è della prof.ssa Elena Pia-
centini, quella relativa alla mostra sulla Costituzione 
a pagina III, del prof. Rino Migliorati.



Al Ponchielli di Cremona, 
circa 800 studenti delle 

scuole superiori della pro-
vincia hanno avuto l’onore 
di incontrare la senatrice a 
vita Liliana Segre, una dei 25 
sopravvissuti dei 776 bambini 
italiani di età inferiore ai 14 
anni che furono deportati nel 
campo di concentramento di 
Auschwitz. 

La senatrice, circondata da 
un religioso silenzio, comincia 
il suo racconto rivolgendosi da 
nonna a noi “nipoti ideali”, ri-
portandoci nella Milano delle 
persecuzioni razziali, segnata 
da continui atti antisemiti, che 
la costringono, poco più che 
bambina, con il suo amato pa-
dre, a fuggire e tentare invano 

di superare il confine svizzero, 
prima della definitiva deporta-
zione in Polonia. 

Per quanto la storia della 
sua vita sia straziante anche 
solo da ascoltare, la caratteri-
stica che si presenta evidente 
fin dai primi minuti del rac-
conto è il completo distacco 
che Liliana Segre adotta per 
narrare i fatti accaduti, tradito, 
però, alla fine dell’incontro, 
da una commozione appena 
percepibile, pochi secondi di 
debolezza, per colmare anni 
di dolore, gestiti sempre e 
comunque con grande forza 
e determinazione da chi, di 
fronte a odio e crudeltà, ha 
scelto la vita in tutta la sua 
bellezza.

Liliana Segre

“SCEGLIETE 
SEMPRE LA 

VITA DAVANTI 
ALL’ODIO”

Il tema della violenza contro le 
donne, che include anche lo stalking 

e il femminicidio, è ormai talmente 
presente e pregnante che se ne deve 
assolutamente parlare a partire dalle 
scuole, e in particolar modo tra le stu-
dentesse che appena domani saranno 
donne in un contesto sociale che non 
appare ancora maturo per ovviare 
definitivamente al problema. Sophia, 
Lavi e Veronica sono tre ragazze 
dello “Sraffa” che hanno espresso le 
proprie impressioni in merito a questa 
tematica.

UN AMORE PAUROSO 
NON È PIÙ AMORE 

La violenza viene usata da 
chi non sa parlare, da chi non 
sa affrontare i problemi della 
coppia e si nasconde dietro la 
prevaricazione fisica. La violen-
za può assumere diverse forme. 
Si manifesta quando un uomo 
teme che la donna, desiderosa 
di conquistare la sua libertà, 
sfugga al suo controllo. Spesso, 
denunciare non basta, perché 
una volta che entrano a far 
parte della vita di una donna, 
gli uomini ossessivi e bisognosi 
di possesso troveranno sempre 
il modo per intrappolare la loro 
vittima, insinuando una sottile 
paura che le paralizza. Ma 
un amore pauroso non è più 

amore. Per questo le donne non 
dovrebbero sottovalutare certe 
reazioni come uno schiaffo o 
frasi che sento pronunciare dai 
ragazzi della mia età: “Sei mia, 
solo mia”. No, non deve essere 
così: “Io posso amarti, ma non 
ti appartengo”. 

“AMORE CRIMINALE” 
Sebbene la società sia in 

continuo sviluppo, sentiamo 
ancora parlare di violenza sulle 
donne. La cosa che più mi col-
pisce è che spesso gli assassini 
sono proprio persone che le 
donne amavano e dalle quali 
credevano di essere amate e 
che, nonostante tutto, conti-
nueranno a difendere per paura 
di rimanere sole o per paura di 
non esistere più. Le donne pur-
troppo hanno sempre dovuto 
lottare nel corso del tempo per 
affermare la propria dignità, 
ma sono ancora considerate il 
sesso debole. E la debolezza 
fisica, che può essere vera, 
diventa talvolta causa di sotto-
missione da parte dell’uomo. 
Secondo me il silenzio è la for-
ma peggiore di sottomissione. 
La donna dovrebbe essere alla 
pari dell’uomo. Qualsiasi cosa 
sappia fare l’uomo è in grado di 
farla anche la donna. 

UNA STORIA
DI VIOLENZA
TI METTE A ZERO  

Quando subisci delle violenze 
tutto il mondo sembra contro 
di te, ti senti male: oltre che per 
il dolore della violenza, soffri 
anche perché sembra che la 
colpa sia solo tua, non vuoi par-
larne con nessuno, per timore 
di essere giudicata, aggredita, 
presa in giro.

Una donna non dovrebbe 
avere paura di suo marito, del 
suo fidanzato o di qualunque 
altro uomo. Una donna dovreb-
be sentirsi protetta, ma molte 
volte non succede così. 

Molti uomini trattano 
le donne come schiave, le 
minacciano, le aggrediscono, 
le picchiano e questa cosa non 
è accettabile. Sono davvero 
troppi i casi di violenza o di 
omicidi da parte di uomini 
contro le donne, troppi i casi di 
donne che non hanno il corag-
gio di denunciare per terrore. 
Ogni volta che sento notizie di 
femminicidi, provo un misto di 
rabbia e di sofferenza perché è 
brutto pensare che un uomo, 
qualunque sia il tipo di legame, 
possa arrivare a ucciderti. Gli 
uomini che compiono questo 
tipo di violenza non dovrebbe-
ro nemmeno essere chiamati 
uomini.

DONNE E VIOLENZA, LA PERCEZIONE DEL DOLORE 
Le riflessioni di tre studentesse sul tema La  scuola al giorno d’oggi 

è fondamentale, non solo 
per il nostro futuro nel mondo 
del lavoro ma anche per uno 
scopo educativo. Ci insegna 
a convivere e rapportarci con 
persone che fino al giorno pri-
ma erano sconosciute, ma poi 
diventano come una seconda 
famiglia.

Molti adolescenti però non 
vivono la scuola in questo 
modo, pensano sia superficiale 
e le danno scarsa importanza. 
Questo porta anche ad avere 
poco rispetto verso i docenti 
facendo sì che possano suc-
cedere cose inimmaginabili: 
studenti che aggrediscono i 
professori oppure che, per un 
semplice rimprovero, man-
dano il padre a picchiare il 
docente. 

Le cause di questo atteg-
giamento possono essere 
varie: una mancata o scarsa 
educazione, ma molte volte 
non è colpa dei genitori,bensì 
proprio di un comportamento 
inadeguato del figlio. Molto 
probabilmente il motivo più 
ovvio è il poter apparire “fighi” 
davanti ai compagni, pensando 
che rispondendo male si dimo-
stri la propria superiorità oppu-
re si vuole sfidare l’autorità.

In questo caso il ruolo dei 
genitori non va sottovalutato; 
dal momento che difendono il 
figlio solo perché l’insegnante 
lo ha sgridato e addirittura 

riescono anche a passare alle 
mani, li si può definire inca-
paci di crescere ed educare il 
figlio. D’altronde è anche vero 
che un minimo di responsa-
bilità la possono avere pure 
i docenti che non riescono 
a instaurare un rapporto 
‘amichevole’ e socievole con 
i ragazzi. Oltre a questo non 
è assolutamente giustificabile 
un atteggiamento irrispettoso. 
Molti valori negli anni sono 
venuti a mancare. Sicuramente 
nelle generazioni passate si 
sognava di essere difesi dai 
genitori o di rispondere male 
ai docenti! A differenza dei 
nostri tempi, dove rispondere 
male è la quotidianità. Ormai 
il rispetto non si sa nemmeno 
più cosa sia, non solo verso le 
persone più grandi, ma anche 
tra gli stessi compagni.

In fin dei conti non si può 
dare la colpa a una sola perso-
na, qualsiasi ruolo abbia, ma 
dipende molto dalla situazio-
ne in cui ci si trova. Sarebbe 
molto meglio, a volte, tornare 
alle vecchie abitudini avendo 
solo un rapporto docente-alun-
no per far in modo che non 
accadano più inconvenienti di 
questo tipo.

Si dovrebbe iniziare a capire 
che se si vuole rispetto bisogna 
anche portarlo, soprattutto nei 
confronti di persone più grandi 
e che stanno facendo il loro 
lavoro. 

Da Lampedusa a Roma, 
il percorso dell’impegno

Semi di Lampedusa è il titolo scelto per l’incon-
tro avvenuto nei mesi scorsi a Roma presso le 

strutture dell’Istituto Comprensivo Antonio Ro-
smini e la sede del Miur in viale Trastevere, alla 
presenza del ministro Valeria Fedeli, per fare una 
sintesi dell’esperienza del progetto L’Europa inizia 
a Lampedusa, svoltosi negli ultimi due anni sco-
lastici. 

Il nostro Istituto, che ha partecipato alla prima 
edizione nell’a.s. 2016/2017 con le alunne Gre-
ta Areni, Giada Oddo, Sara Paternazzi e Giulia 
Giussani, era presente a Roma all’evento con-
clusivo con una delegazione formata dalle alun-
ne dell’indirizzo socio-sanitario Alessia Bianchi, 
Isabela Caravan e Camilla Morstabilini accompa-
gnate dal prof. Pietro Fischietti. 

È stata davvero un’occasione speciale per il no-
stro Istituto per conoscere da vicino il problema 
dei migranti e rendersi conto, come recita il motto 
dell’iniziativa lampedusana, che bisogna proteg-
gere gli uomini e non i confini. L’evento, che si è 
articolato in due giornate, ha consentito ai docen-
ti e agli alunni delle scuole partecipanti, italiane e 
comunitarie, di seguire seminari con idee e propo-
ste per il proseguimento del progetto anche negli 
anni a venire. Di particolare impatto per i parte-
cipanti, l’incontro con i rappresentanti del Comi-
tato 3 Ottobre che ogni anno organizza, nell’ultima 
settimana di settembre, la Giornata nazionale in 
memoria delle vittime dell’immigrazione.

Un anno intenso per la Cremo-
nese che dopo 11 anni è ri-

tornata nella cadetteria e che ora ci 
resta, al termine di un campionato 
che si è concluso ieri dai risultati 
altalenanti: a gennaio con i play 
off a portata di mano e a maggio, 
con una salvezza matematica con-
quistata solo sabato scorso, grazie 
alla cinquina rifilata al Venezia, in 
uno stadio Zini addobbato a festa. 
E la Cremonese quest’anno è stata 
anche una nostra compagna di 
viaggio, grazie alla collaborazione 
e alla disponibilità dell’ufficio 
stampa e di chi si occupa di mar-
keting e comunicazione. 

Abbiamo ospitato il capitano 
Andrea Brighenti, che nonostante 
la condizione di classifica non 
fosse delle migliori, ci ha vera-
mente sorpreso per la sua serenità 
e i messaggi che ha voluto darci: 
a partire dall’importanza di por-
tare avanti con impegno costante 
gli impegni scolastici, in maniera 
da avere più possibilità quando 
l’età costringerà ad attaccare le 
scarpette al chiodo. Brighenti ci 
ha invitato a inseguire i sogni, 
come ha fatto lui, perché con 
sacrificio tutto è possibile, anche 
arrivare in B, partendo dai cam-

pionati dilettantistici. Il connubio 
Cremonese-Sraffa si è inserito 
anche nella didattica, con i re-
sponsabili dell’ufficio marketing, 
Daniela Fioni (nella foto) e Stefa-
no Allegri, che ci hanno spiegato 
quali figure e quali meccanismi 
ci sono dietro ad una società di 
calcio professionistica, quali sono 
le strategie che si seguono per 
veicolare un marchio, come coin-
volgere i territori di riferimento, 
le persone, i giovani, gli sponsor. 

Ma la collaborazione con la 
Cremonese non si è fermata alle 
aule di via Piacenza, perché un 
gruppo di studenti e prof qualche 
settimana fa è stato allo stadio 
Zini, ospite della società del 
capoluogo, assistendo ad una 
partita.

Come tradizione ormai consolidata, anche quest’anno, domenica 10 
giugno, si terrà a CremArena la sfilata che vedrà protagoniste le alun-

ne e gli alunni dell’indirizzo moda della sede Marazzi. Il tema scelto 
quest’anno, per la sedicesima edizione dell’evento, richiama quel fenome-
no di massa che ha coinvolto gran parte dei giovani del mondo e che bre-
vemente viene chiamato “il 68”, di cui quest’anno si celebra il cinquan-
tesimo anniversario. Un fenomeno epocale, caratterizzato da ribellione 
verso lo stile di vita fino a quel tempo esistente e che ha investito anche 
i costumi e il modo di vestire dei giovani e non solo. I preparativi ormai 
sono a uno stadio avanzato e si stanno mettendo a punto gli ottanta abiti 
della sfilata dal titolo: La febbre degli anni ’70. 

L’obiettivo è proprio quello di reinterpretare quegli anni densi di av-
venimenti, speranze e fantasie, attraverso la realizzazione di proposte 
stilistiche, sviluppate con la supervisione e il supporto delle insegnanti, 
coordinate dalla responsabile del progetto, Sonia Carachino.

L’evento è particolarmente significativo per l’istituto e per gli alunni di 
tutte le classi dell’indirizzo moda, perché permette di evidenziare e porta-
re a conoscenza della collettività il livello tecnico e creativo raggiunto da-
gli studenti, alcuni ancora agli inizi e altri ormai prossimi alla conclusione 
degli studi e con l’attenzione rivolta già verso la maturità.

Tra le numerose ricorrenze 
che questo 2018 porta con 

sé, la nostra scuola non poteva 
certo mancare l’appuntamento 
più importante dell’anno: il 
settantesimo anniversario della 
Costituzione della Repubblica 
Italiana. 

Il 1° gennaio 1948, dopo 
18 faticosi mesi dell’Assem-
blea Costituente, entra infatti 
ufficialmente in vigore la Carta 
Costituzionale con 139 articoli 
e 18 disposizioni finali. 

Ad essere onesti le celebra-
zioni di questo importante 
anniversario attraversano 
l’intera penisola, in particolare 
ha suscitato molto entusia-
smo l’iniziativa Il Viaggio della 
Costituzione, promosso dalla 
Presidenza del Consiglio che ha 
il merito di portare il testo della 
Carta Costituzionale in dodici 
città italiane.  

Da Milano a Reggio Emilia 
passando per Aosta, Caglia-
ri fino alla stessa capitale, 
l’occasione si dimostra capace 
di riunire il Paese ricordando 
l’origine democratica comune 
del nostro Belpaese. 

Noi alunni  (e professori) 
dell’I.I.S. Sraffa – Marazzi non 
potevamo di certo essere da 
meno, così abbiamo l’onore di 
ospitare in queste settimane Il 
Sentiero della Costituzione, una 
mostra itinerante che consta 
di una cinquantina di pannelli 
in cui sono ripresi i primi 50 
articoli della Costituzione 
realizzati dai ragazzi ospitati a 
Barbiana, nella struttura gestita 
dalla Fondazione don Milani. 

Grazie alla collaborazione 
dell’associazione XXV Aprile 
di Cremona, è stata allestita 
nell’atrio della sede centra-
le della nostra scuola in via 
Piacenza, per consentire una 
maggiore fruibilità da parte 
di tutti, insegnanti, alunni e 
anche genitori.

Fieri di esserne promotori, 
l’iniziativa diventa occasione 
per ricordare tanto il documen-
to quanto l’insegnamento di 
don Lorenzo Milani, il celebre 
priore di Barbiana, che vedeva 
nella Costituzione non solo 
la legge fondamentale dello 
Stato, ma il luogo ideale dove 
affondare le radici di una socie-
tà capace di dare pari diritti e 
dignità a tutti. 

Sul Sentiero di Barbiana, la 
Costituzione trova nuovi im-
pulsi e stimoli per parlare con 
i giovani cittadini e nel viaggio 
siamo orgogliosi di poter dire 
che ha incontrato la nostra 
scuola! 

Quindi non fatevi sfuggi-
re l’occasione di visitare la 
mostra, veniteci a trovare e con 
noi poter dire Buon Complean-
no Costituzione! 

70 VOLTE (E PIÙ) COSTITUZIONE! 
Fino al 30/6 la mostra della Fondazione Don Milani

“Con Coop a scuola di 
innovazione: giovani, 

presente e futuro” è il contest 
di quest’anno della Coop che 
ha coinvolto le scuole nella 
presentazione di progetti sul 
tema Innovazione e alimentazione 
sostenibile (IAS), con l’obiettivo 
di promuovere un corretto stile 
di vita tra i giovani. Stimolati 
dalle docenti De Mase e Merigo 
e guidati da Morgana Bonizzi, 
docente di tecniche di comuni-
cazione, gli alunni degli indiriz-
zi attivati al corso serale hanno 
aderito al bando, presentando 
un video fatto DAI giovani PER 
“parlare” ai giovani, pubblicato sui 
canali social dell’iniziativa. 

In queste settimane si attende 
la valutazione del lavoro da 
parte della giuria, che conside-
rerà le capacità di progettazione 
e utilizzo di nuove tecnologie, 
creatività, competenze lingui-
stiche e grado di innovazione. 
Senza dimenticare il numero 
di like raccolti attraverso i vari 
canali. 

Il tema analizzato dai ragazzi 
si è articolato nel linguaggio 
della comunicazione pubblici-
taria come mezzo da utilizzare 
per realizzare una vera e propria 
campagna di comunicazione, 
con la finalità di promuovere 
davvero nei giovani la “soste-
nibilità alimentare”. Tutto ciò 
creando le condizioni per fare 
in modo che queste pratiche 
possano essere sviluppate e 
rese patrimonio vivo della 
nostra società, affinché possano 
costituire le basi di un nuovo 
patto tra i cittadini, attraverso le 
generazioni, per lo sviluppo e la 
crescita del Paese. 

Francesco Carrera, studente 

della classe V dell’indirizzo se-
rale servizi commerciali è stato 
tra quelli particolarmente attivi, 
componendo anche la colonna 
sonora del video (studia musica 
presso la scuola Gaffurio di 
Lodi, importante e frequentata 

scuola di discipline artistiche 
musicali e coreutiche del territo-
rio lodigiano) e fornendo alcuni 
scatti che lui stesso ha fatto lo 
scorso agosto, nel corso di un 
viaggio in Niger con la Caritas 
che pubblichiamo qui sopra.

IAS: IL PROGETTO DEL CORSO SERALE

Circa un mese fa si è tenuto il 
Viaggio della Memoria al KZ 

di Dachau, che ha coinvolto oltre 
800 tra studenti e docenti di 16 
scuole superiori di Crema, Cremona 
e Casalmaggiore, tra cui anche lo 
Sraffa-Marazzi, che ha partecipato 
con una delegazione di 96 alunni e 8 
professori. 

Che cosa è rimasto in noi di quella 
esperienza? Beh, la visita al campo 
di concentramento con l’annessa 
cerimonia di commemorazione è 
stata l’evento centrale del viaggio, ma 
ciò che ha colpito noi ragazzi è stata 
la testimonianza del signor Riccardo 
Goruppi, uno dei sopravvissuti del 
campo.

Internato all’età di 16 anni, Riccar-
do Goruppi ha sperimentato tutte le 

sofferenze che i prigionieri pativano 
nelle baracche di Dachau. 

Con voce rotta dall’emozione, ep-
pure ferma, per rendere chiari a tutti 
noi i suoi ricordi, ha rievocato episodi 
e personaggi di quella drammatica 
esperienza, senza sottrarsi a nessuna 
delle domande che gli studenti gli 
hanno posto. 

La frase che ci ha colpito di più 
riguarda il perdono: “Perdonare, 
come dimenticare, è difficile, ma 
c’è Qualcuno più grande di noi che 
deciderà, un giorno, cosa sia giusto 
fare”. È stato un grande esempio 
di fede e di attaccamento alla vita 
quello che questo novantenne ci ha 
dato, da conservare tra i ricordi più 
belli di un’esperienza assolutamente 
indelebile.

DACHAU Goruppi: “Come è difficile perdonare!”
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IV SABATO 19 MAGGIO 2018

Manca un solo mese agli Esami 
di Stato e i pensieri di tutti 

i ragazzi delle classi quinte sono 
rivolti all’agognata maturità. Ma 
come stanno vivendo i giorni che 
li separano dalla temuta data? Lo 
abbiamo chiesto ad alcuni di loro 
e le risposte, tra sorrisi imbarazzati 
e gesti scaramantici, sono state 
abbastanza diverse.

“Sicuramente, l’ansia della matu-
rità inizia a farsi sentire, soprattutto 
per quanto riguarda la seconda 
prova, cioè quella che valuta le 
competenze acquisite nella materia 
d’indirizzo, nel mio caso in econo-
mia. Nonostante tutto, cercherò di 
affrontarla nel migliore dei modi” 
ci dice Jessica Tommasoni della V 
A PSC. 

“Spero che tutto quello che ho 
imparato in classe durante gli anni 
possa essermi di aiuto” afferma 
Francesca Cotronea, sempre della 
V A PSC. “La paura più grande 
è che l’ansia possa giocare brutti 
scherzi, in momenti come questi, 
ma sono certa che raggiungere 
questo traguardo potrà darmi la 
sicurezza per affrontare situazioni 
simili in futuro”.

Luis Alcazar della V A PSV fa 
un’analisi molto chiara del suo sta-
to d’animo: “Più che l’ansia sento 
un senso quasi di inadeguatezza, 
ma soprattutto il peso della respon-
sabilità e l’incertezza se proseguire 
poi gli studi o andare a lavorare… 
e poi il tempo sembra scorrere così 
velocemente!” Tuttavia, verso la 
fine dell’intervista, c’è spazio per 
un barlume di positività: “Niente 
è buono o cattivo se non nei nostri 
pensieri”, dice citando addirittura il 
grande William Shakespeare. Ma-
gari, chissà, apparso in soccorso in 
qualche post sbirciato su Facebook. 

Chiude Alvise Toscano della V 
A PCU, che punta il dito su un pro-
blema comune a tutti gli studenti: 
“Sostanzialmente si ha paura di 
fare una brutta figura non tanto con 
i propri prof, ma con i commissari 
esterni, perché sono persone che 
non si conoscono e non si sa come 
possano reagire a una risposta erra-
ta… non è una cosa bella fare scena 
muta durante un’interrogazione 
in classe, figuriamoci all’Esame di 
Stato per la maturità!” 

Jessica, Francesca, Luis e Alvise 
sono solo quattro delle decine di 
ragazzi che si cimenteranno negli 
esami, ma hanno dato voce alle 
incertezze e alle illusioni che sono 
comuni un po’ a tutti. 

Il nostro augurio è che possano 
realizzare i propri sogni, ricordan-
do loro che il voto finale è solo un 
numero, come lo è il 10 su una 
maglia: ma, fascino del numero 
a parte, non è quello a fare del 
calciatore un fantasista, quanto la 
destrezza del suo piede.

La fine dell’anno si avvicina 
e, se c’è già qualcuno che 

pensa alle vacanze, qualcun 
altro sta realizzando che tra 
poco più di un mese dovrà 
fare i conti con gli esami di 
maturità. 

È il caso di Roxana, 
frequentante l’ultimo anno 
dell’indirizzo moda, che ci 
spiega come si sta preparando 
all’impegnativo evento. 

“Sto provando molte emo-
zioni, ma l’ansia e l’agitazione 
sono fortissime, soprattutto 
perché è un’esperienza nuova”. 

Roxana, ti senti preparata 
su tutte le materie o ce n’è 
qualcuna su cui sei meno 
sicura? 

“Penso che sia stato un 
anno ricco e impegnativo, ma 
ho studiato molto e mi sento 
pronta ad affrontare tutte le 
prove che verranno proposte”. 

C’è una prova che temi di 
più?

“Sicuramente la terza prova 
– dice sicura – perché penso 
che sia la più complessa, dob-
biamo prepararci su quattro 
materie diverse di cui la metà 
sono esterne; inoltre, la diffi-
coltà sta nel fatto che abbiamo 
solo tre ore per concludere la 
prova e la mia paura è proprio 
di non riuscire a finire in 
tempo”. 

Ti spaventa sapere che 
dovrai parlare davanti a una 
commissione mista?

Dopo avere riflettuto per 
qualche secondo, ci rispon-
de: “Assolutamente sì, è un 
fattore che mi preoccupa 
molto; so che dovrò parlare 
con professori che non ho mai 
visto, oltretutto sarà presente 
il commissario esterno che, 
come gli altri docenti, potrà 
fare domande a cui dovremo 
rispondere nel modo più esau-
stivo possibile”.

Per concludere, chiediamo 
qual è la sua paura più gran-
de. E Roxana ribatte un po’ 
preoccupata: 

“Il mio timore maggiore è di 
farmi travolgere dalle emozio-
ni, farmi prendere dal panico e 
non riuscire più ad affrontare il 
resto della prova”.

Sta per arrivare il momento 
in cui molti ragazzi tireranno 
le somme dei cinque anni 
appena passati, con le loro 
paure, le ore spese sui libri e 
le ansie pre-interrogazione, 
ma soprattutto molti ricordi, 
belli o brutti che siano, che 
rimarranno per sempre una 
memoria indelebile nelle menti 
di ciascuno di noi: gli anni più 
belli, quelli dell’adolescenza. 

* DOMENICA 20 MAGGIO: partecipazione classi de-
gli indirizzi socio sanitario e moda alla 15ma edizione della 
“Fiera dell’abbigliamento etico e sostenibile. Il diritto e il 
rovescio oltre l’etichetta” promossa dal Gruppo Tessile dei 
G.A.S. in collaborazione con il Comune di Crema - Centro 
Culturale S. Agostino (ore 10-12 – 14-19).

* MARTEDÌ 22 MAGGIO: sede Marazzi, modulo Pon 
“Due passi  in città”. Come orientarsi nel mondo del lavoro 
(ore 15,00).

* MERCOLEDÌ 23 MAGGIO: Milano, Liceo Beccaria 
premiazione Concorso nazionale “Angeli custodi: l’esem-
pio del coraggio, il valore della Memoria”, promosso dalla 
Fondazione Falcone (ore 10,00).

* MERCOLEDÌ 23 MAGGIO: Baskin, fase regionale dei 
Giochi studenteschi - palestra Spettacolo di Cremona (ore 
9,30).

* MERCOLEDÌ 23 MAGGIO: partecipazione di una de-
legazione della Nostra scuola alla Commemorazione della 
strage di Capaci presso “Albero Falcone” di via Notarbarto-
lo a Palermo (ore 10,00).

* GIOVEDÌ 24 MAGGIO: partecipazione dei neomaggio-
renni frequentanti l’Istituto alla cerimonia di consegna della 
copia della Costituzione. - Comune di Crema (ore 11,00).

* GIOVEDÌ 24 MAGGIO: partecipazione di una delega-
zione del nostro Istituto alla riunione della Rete delle scuo-
le superiori della provincia di Cremona in preparazione al 
Viaggio della Memoria 2019. - IIS “Torriani” Cremona (ore 
15,00).

* SABATO 26 MAGGIO: incontro con il presidente 
dell’Associazione 25 Aprile, Piergiorgio Bergonzi avente ad 
oggetto la mostra “Sentiero della Costituzione”, ospitata 
fino al 30 giugno nell’atrio della sede di via Piacenza. – Aula 
Polivalente (ore 10,30).

* DOMENICA 27 MAGGIO: premiazione XIV concorso 
letterario regionale, alunna Aurora Italiano classe 4 A PSV – 
Auditorium Testori, Palazzo Lombardia, Milano.

* VENERDÌ 1 GIUGNO: conclusione progetti area so-
stegno (Agrihabitat ed educazione stradale) con la consegna 
degli attestati e il buffet aperto alle famiglie degli alunni 
partecipanti che si terrà presso la sede del laboratorio enoga-
stronomico di via Dogali (ore 10,30-12,00).

* VENERDÌ 1 GIUGNO: partite volley e calcio a 5 tra 
docenti e alunni - Centro Sportivo S . Luigi.

* DOMENICA 10 GIUGNO: “La febbre degli anni ’70”, 
sfilata degli abiti creati dall’indirizzo Moda della sede Ma-
razzi - CremArena, ore 21.

* SABATO 16 GIUGNO: esiti scrutini e pubblicazione 
tabelloni (sedi via Piacenza e via Inzoli).

* DA MERCOLEDÌ 20 GIUGNO: prove scritte esami di 
maturità 2018.

Altre informazioni sul sito www.sraffacrema.gov.it

L’AGENDA DELLA SCUOLA

“La Madonna ci porta 
amore, pace e gioia”
        PAPA FRANCESCO

IL PRIMO SETTIMANALE MARIANOIL PRIMO SETTIMANALE MARIANO
Nasce Maria con te

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.

NON PERDERE MARIA CON TE 

IN EDICOLA
E IN PARROCCHIA

A SOLO 1 €

NUOVA
da

Tut
tu
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a
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MATURITÀ: TRA ASPETTATIVE E SPERANZE 
Nostra intervista ai diretti protagonisti
Qui Sraffa Qui Marazzi
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Comunicati
GRUPPO MICOLOGICO CREMA 
Al Passo S. Barbara

 Il Gruppo micologico di 
Crema organizza per domani, 
domenica 20 maggio una escur-
sione al Passo S. Barbara (1.200 
m) sull’Appennino piacentino, nel 
comune di Coli, per conoscere e 
fotografare le orchidee spontanee. 
Possono partecipare tutti gli ap-
passionati di fiori selvatici, natu-
ra e ambiente anche non soci del 
gruppo. La località andrà raggiun-
ta individualmente con mezzi pro-
pri. Un esperto illustrerà le specie 
presenti e sarà a disposizione per 
domande e chiarimenti. Possibi-
lità di fare la colazione al sacco 
in loco o in una trattoria poco 
distante con cucina tipica a prezzi 
modici. Per info e mappa dell’iti-
nerario: www.gruppo-micologico-
crema.com

ASSOCIAZIONE ORFEO 
Abbazia di San Fruttuoso...

 L’associazione Orfeo di 
piazza Martiri della Libertà 1/c 
tel. 0373.250087 ha organizzato 
per sabato 26 maggio Abbazia S. 
Fruttuoso, Camogli, Liguria. Par-
tenza alle 6,30 dalla stazione ferro-
viaria di Crema con destinazione 
Camogli. Imbarco per S. Fruttuo-
so. Incontro con la guida per la visi-
ta dell’Abbazia. Pomeriggio 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.

Domenica 8 luglio navigazione 
sul Lago di Garda. Partenza alle 
ore 8,30 presso la sede sociale in 
p.zza Martiri della Libertà 1/c. 
Pullman riservato. Arrivo a Salò e 
visita della località; alle 11,30 im-
barco sulla motonave per il viaggio 
fra le due sponde fino a Riva del 
Garda. Durante la navigazione 
pranzo a bordo (pranzo da preno-
tare € 20), sbarco. Visita libera e 
alle 16,30 circa ripresa pullman per 
viaggio di ritorno con fermata al 
Santuario della Madonna del Fras-
sino. Quota di partecipazione € 50.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

 Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 Lunedì 21 maggio 
ginnastica con il maestro;  4 mar-
tedì 22 maggio si gioca a carte; 4 
mercoledì 23 giochi sociali; 4 gio-
vedì 24 ginnastica con il maestro; 
4 venerdì 25 in musica con Roby. 
Domenica 27 pranzo sociale sul 
lago d’Iseo a Montisola. Pranzo 
presso la trattoria Portole € 55. 
Musica con Gino e la band.

DIOCESI DI CREMA
Incontro pellegrinaggio 

In vista del pellegrinaggio in 
Armenia organizzato dalla diocesi, 
il Vescovo invita a un incontro lu-
nedì 4 giugno alle ore 20,30 in Sala 
Rossa del Vescovado. Interverrà 
don Riccardo Pane, sacerdote della 
chiesa di Bologna, professore abili-
tato di Armenistica e Caucasologia 
esperto di Armenia e guida di pelle-
grinaggi. All’incontro sono invitati 
in modo particolare i pellegrini, ma 
la serata è aperta a tutti.   

ISTITUTO COMPR. CREMA UNO 
Marcia, biglietti estratti

 Sono già stati estratti i bi-
glietti abbinati all’iniziativa “Mar-
cia non competitiva” organizzata 
dall’I. C. Crema 1 che si terrà oggi 
con partenza da piazza Duomo 
alle ore 15. Biglietti fortunati: 1820, 
1093, 2116, 1069, 3951, 2317, 787, 
2957, 3340, 605, 217, 1557, 3221, 
2514, 109, 2995, 3365, 484.

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.

MEDJUGORJE
Dal 25 al 29 giugno

Viaggio spirituale da lu-
nedì 25 a venerdì 29 giugno a 
Medjugorje. Partenza ore 4,30 
dal parcheggio Simply. Sosta e 
pranzo a Senj. Partecipazione alle 
liturgie e incontri programmati 
in parrocchia. Salita a Prodbro, 
Krizevac e visita alla Comunità 
di Medjugorje. Partecipazione € 
330. Camere singole non dispo-
nibili. Iscrizioni € 100: Nando 
3881936352, Anna 339.4154500, 
don Tonino 338.1509487, Marzia 
338.2111976. 

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. 

ARCI DI CREMA NUOVA
Gita ville medicee, Arezzo...

L’Arci di Crema Nuova or-
ganizza dal 26 al 30 giugno una 
gita alle ville medicee Arezzo, 
Cortona, Eremo della celle, San 
Sepolcro, Anghiari, Monterchi.  
Visita guidata. 

Per informazioni e costi rivol-
gersi ad Alberto 349.3517988.

BCC CARAVAGGIO ADDA-CREMASCO
Gita a Bressanone...

Domenica 27 maggio la Bcc 
di Caravaggio Adda e Cremasco 

ha organizzato una visita a Bres-
sanone e all’Abbazia di Novacella. 
Partenza da Caravaggio (centro 
sportivo) ore 6,15 e da Capralba 
(Giardini pubblici) ore 6. Visita 
guidata alla città di Bressanone e 
all’Abbazia di Novadella, pranzo 
in un ristorante tipico (bevande 
incluse), nel pomeriggio passeg-
giata libera a Bressanone e rientro 
in serata. Per iscrizioni rivolgersi 
presso le filiali Bcc. Per ulteriori 
dettagli contattare Angelo Bonomi 
349.2260429.

COMUNIONE E LIBERAZIONE
Pellegrinaggio a Caravaggio

Domenica 27 maggio pelle-
grinaggio da Crema al Santuario 
della Beata Vergine di Caravaggio 
organizzato dalla comunità crema-
sca di Comunione e Liberazione. Il 
ritrovo è a Crema in piazza Papa 
Giovanni XXIII alle ore 6,30. Sa-
ranno percorsi circa 16,5 km, pas-
sando per Campagnola, Capralba e 
Misano con una sosta ristoro dopo 
12 km, prevista alle ore 9,30 e 10 
presso l’oratorio di Capralba. L’ar-
rivo al Santuario di Caravaggio è 
previsto per le 11,20 circa. A segui-
re s. Messa. Garantita presenza di 
servizio pulmini per le persone che 
hanno difficoltà.

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, accompagnato-
ri. Da sabato 8 a domenica 9 set-
tembre weekend culturale a Tiene, 
Marostica, Bassano del Grappa, 
Schio. Quota di partecipazione € 
215 e comprende: ingresso al castel-
lo di Tiene e visita con guida, guide 

abilitate per la visita delle città di 
Marostica, Bassano del Grappa, 
Schio, assicurazione, nostri ac-
compagnatori, trattamento di 1/2 
pensione in hotel a 4 stelle con 
bevande ai pasti. Informazioni e 
iscrizioni (fino a esaurimento po-
sti) Gabriella 392.2168885; Fulvia 
389.8199868, Terry 0373.85025, 
Adina 335.6143128.

CAMERA DI COMMERCIO
Operativa sede di Crema

La Camera di Commercio 
informa che gli uffici di Crema 
da lunedì 7 maggio sono tornati 
ad essere operativi presso la sede 
distaccata di via IV Novembre 6.

ETIOPIA E OLTRE
Festa il 26-27 maggio

All’oratorio della parroc-
chia di San Bartolomeo ai Morti 
festa annuale e concerti per l’Etio-
pia. Sabato 26 RetroGusto jazz 
The Slabs pop/rock con Anna Ca-
copardo e Beatrice Caravaggio. 
Domenica 27 alle 10,45 s. Messa 
con la partecipazione di suor Te-
resina, alle 12,30 pranzo comuni-
tario (prenotazione obbligatoria), 
nel pomeriggio: spazio giochi per 
bambini con decorazione ma-
gliette, bancarelle...  Per info e 
tavoli: etiopiaeoltre@gmail.com; 
www.etiopiaeoltre.it.

Trenino del Bernina
Con carrozza panoramica, da Tirano 
a St. Moritz: € 75. pranzo facoltativo 

a buffet € 25. Sosta a Teglio borgo 
medievale. 1 luglio: ultimi posti.

Soggiorno in Romagna 
a San Mauro Mare

Bus da Crema, pens. completa con 
bev., spiaggia, animazione, accomp. e 
assicuraz. Dal 16 al 30 giugno. € 670.

Soggiorno in Sicilia
dal 9/9 per 1 o 2 settimane. Volo, tra-
sf., villaggio Fontane Bianche all incl. 

€ 900 per 1 sett.; € 1.250 per 2 sett.
Per info Blueline tel.  0373 80574

Celestina 339 5979968
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di BRUNO TIBERI

E siamo a venti. Tante sono le edizioni 
delle Fantasiadi, olimpiadi speciali per 

chi della competizione fa un gioco. Un 
momento di incontro e divertimento per 
numerosi centri e cooperative che operano 
confezionando importanti 
opportunità di condivisione 
e crescita per diversamen-
te abili. L’iniziativa porta 
come sempre la firma della 
coop. Lo Scricciolo di Fie-
sco, brava ogni anno nel 
promuoverla con la colla-
borazione di Parrocchia e 
Centro Sportivo Italiano.

Tre giornate di gare, tra 
eliminatorie e finalissima, e 
una di festa. In tutto quattro appuntamen-
ti che si snoccioleranno dal 22 maggio al 
31 dello stesso mese tra la sede del cen-
tro organizzatore, in via Noli a Fiesco, e 
il campo sportivo parrocchiale di piazza 
Maggiore.

I ragazzi delle Coop, assistiti dagli edu-
catori, dovranno misurarsi in diverse disci-

pline. Si va dai 40 metri piani, alla staffetta 
3x40, dai tiri a canestro ai calci di rigore, 
dalla gimkana al lancio del peso sino alla 
cyclette. Le sei squadre, tre per giornata 
eliminatoria, che avranno racimolato il 
maggior numero di punti si contenderan-
no la finale nella giornata del 29 maggio. 

Il 31 premiazioni e festa con-
clusiva.

I primi a darsi battaglia, il 
22 maggio dalle 10, saranno: 
Fondazione Sospiro, Villa 
Igea Lodi, Centro Primave-
ra Camisano, Il Sole Crema, 
Cooperativa Dolce Cremo-
na e CDD Graffignana. Il 
24 maggio toccherà invece 
a: L’Oasi Orzinuovi, Il Seme 
Castelleone, Il Calabrone 

Soresina, Siwan Orzinuovi, Lo Scricciolo 
Fiesco, Anffas Crema e L’Orizzonte Pessi-
na Cremonese. Per ogni giornata di com-
petizioni 3 biglietti d’accesso alla finalissi-
ma che, come dicevamo, è in programma 
il 29 maggio.

Sarà un grande, entusiasmante e coin-
volgente spettacolo.

IN GARA
I RAGAZZI

SUPER
DI TREDICI

CENTRI

IMPORTANTE TRAGUARDO PER GLI 
SPECIAL OLYMPICS DI CASA NOSTRA

Fantasiadi
20a edizione

FIESCO

Un tesoretto che, sottolinea il 
sindaco Roberto Barbaglio, 

“consente di realizzare alcune ope-
re importanti per la collettività”. 
Il conto Consuntivo 2017 del Co-
mune di Pianengo dà un risultato 
contabile di amministrazione di 
500mila euro, “anche se la parte 
disponibile dell’avanzo effettivo 
destinato a investimenti ammon-
ta a 312mila euro (312.681,82 per 
l’esattezza), utilizzabile subito.  
Entro fine anno questa somma va 
investita e noi stiamo accelerando 
per centrare l’obiettivo. Le idee 
non mancano e siamo intenzionati 
a farle camminare celermente”.

Tra le opere in cantiere, “la chie-
setta del cimitero, per un importo 
di 60mila euro; l’asfaltatura di al-
cune arterie: la spesa preventivata 
è di 60mila euro circa; la sosti-
tuzione di un paio di caldaie alle 
case popolari  e di altrettante alla 
scuola materna; il semaforo di via 
San Bernardino, che comporterà 
un’uscita di 19mila euro”. Anche 
gli impianti sportivi “hanno la ne-
cessità di interventi manutentivi: 
vanno rivisitati i manti erbosi dei 
campi di calcio e quindi anche 
qui dobbiamo procedere in tempi 
brevi, come avverrà per la siste-
mazione del parco giochi Minori 
Osservanti di via Papa Giovanni 
XXIII, ubicato tra oratorio e chie-
sa parrocchiale”. La traduzione in 
concreto del progetto che riguarda 
questo polmone verde frequentato 
assiduamente specialmente di po-
meriggio, dal termine delle lezio-
ni scolastiche e nei giorni festivi 
“comporterà una spesa di 25mila 
euro. Per ogni attrezzatura è pre-
visto l’antitrauma e tutti i giochi 
saranno oggetto di intervento ma-
nutentivo. Cambierà look questo 
parco”.

Sulla via papa Giovanni XXIII, 
alcuni genitori suggeriscono, l’in-
stallazione del dosso artificiale per 
rallentare la velocità dei veicoli e 
garantire maggiore sicurezza… 
“La questione, unitamente alla se-
gnaletica in generale, è appena sta-
ta affrontata con la polizia locale. 
A proposito di velocità, aggiungo 
che proprio da questa settimana 

e sino al mese di luglio, abbiamo 
programmato 20 uscite col laser 
perché sulla via principale che 
attraversa il paese, troppi auto-
mobilisti pigiano sull’acceleratore 
in modo esagerato. Stanno fioc-
cando le contravvenzioni quindi 
speriamo che l’operazione avviata 
porti a migliorare sensibilmente la 
situazione, che tutti comprendano 
quanto sia importante il rispetto 
delle norme a favore della sicurez-
za stradale”.

Nei giorni scorsi si è rotta la 
valvola del dolcificatore con con-
seguente allagamento del locale 

caldaia e danno alle nuovissime 
pompe di calore alla nuova scuola 
elementare.  Ad accorgersi dell’in-
cidente (l’acqua ha superato il 
metro di altezza) è stata una colla-

boratrice scolastica che ha imme-
diatamente allertato il Comune. 
Per il ripristino s’è reso necessario 
l’intervento dei Vigili del Fuoco.

AL

Il parco oggetto di intervento

PIANENGO

Comune pronto 
a investire un tesoretto

FIESCO: Campestre di Primavera

SERGNANO: 30a rassegna delle corali

SERGNANO: + Sport x Tutti

FIESCO/ROMANENGO: si parla di fusioni

Gli amanti della corsa e dello stare insieme troveranno 
senz’altro comune denominatore nella partecipazione 

alla ‘Campestre di primavera’, edizione numero 9 della corsa 
o passeggiata podistica non competitiva promossa e organiz-
zata dall’associazione Flexum. Ritrovo domani, domenica 20 
maggio, alle 9 in piazza Maggiore. Iscrizioni e partenza alle 
9.30 per coprire, a scelta, il percorso di 5 o quello di 10 chilo-
metri. Tutti i partecipanti riceveranno un simpatico omaggio. 
La quota di adesione ammonta a 4 euro per gli adulti, 2 euro 
per gli under 10.

Sarà la chiesa parrocchiale di Sergnano a ospitare, sabato 
26 maggio alle 21, la trentesima edizione della ‘Rassegna 

delle corali cremasche’ promossa e organizzata dalla Com-
missione per la musica e la liturgia della Diocesi di Crema. 
Nove i cori partecipanti: Melos di Montodine, Armonia di 
Credera Rubbiano, PregarCantando di Crema, Marinelli di 
Crema, InCANTOr, Vocalise di Sergnano, Santa Maria Mad-
dalena di Montodine, Santa Maria in Silvis di Pianengo e 
Akathistos di Sergnano.

+ Sport X Tutti. Tutto pronto per la giornata conclusiva in 
programma sabato prossimo, 26 maggio al centro spor-

tivo di Sergnano.  
260 bambini, più di 500 persone attese, 40 collaboratori: 

sono questi i numeri della grande festa conclusiva di un pro-
getto che vede coinvolto l’assessorato allo Sport di Sergna-
no, l’Asd Sergnanese e il Comune di Camisano. “Un evento 
atteso e voluto – spiega l’assessore delegato allo Sport di 
Sergnano Veronica Parni –, grazie a un’idea dell’Asd Ser-
gnanese e iniziato lo scorso gennaio presso le scuole pri-
marie dei Comuni di Sergnano e Camisano. Il progetto ha 
visto impegnati i bambini delle primarie ed è ormai giunto 
al termine; i piccoli atleti hanno sperimentato vari sport, tra 
i quali lancio del Vortex, Dodgeball, basket, atletica leggera 
e in questi giorni sono impegnati negli ultimi preparativi, 
sempre più pronti e motivati in vista della festa sportiva di 
fine progetto”.

La kermesse si svolgerà dalle 9 alle 13: si inizierà subito 
con le partite di pallavolo (III-IV-V classi) e Dodgeball (I-II 
classi); verso le 10.30 ci sarà una pausa con animazione e 
si proseguirà con la staffetta, Vortex, tiri a canestro e corsa 
campestre, per poi concludersi con le premiazioni e i saluti 
finali. Vedrà anche la partecipazione di Glu Glu, mascotte 
di Padania Acque: animazione e punto ristoro non man-
cheranno e a tutti i partecipanti sarà offerta la merenda dal 
Copa Bar & Sport di Sergnano.

Soddisfatto della collaborazione con l’assessore delegato 
Parni, il presidente dell’Asd Sergnanese, Paolo Franceschi-
ni, sottolinea come “il progetto abbia riscosso grande suc-
cesso durante l’anno scolastico, soprattutto per i riscontri 
positivi che ha avuto sui bambini, aiutandoli sia a conoscere 
le varie realtà sportive sia a dar loro la possibilità di ser-
virsi della motricità globale per eseguire movimenti liberi e 
ordinati, saper rispettare la sequenza temporale di attività 
ginniche, coordinare musica e movimento e soprattutto un 
momento di confronto sportivo ed educativo che i bambini 
saranno chiamati ad affrontare sabato prossimo”.

A sua volta la Parni rimarca che la sinergia tra le diverse 
realtà del territorio ha portato a realizzare un evento di così 
grande portata: “Ci tengo a ringraziare tutti i volontari, gli 
sponsor, Padania Acque, l’Istituto Comprensivo di Sergna-
no con il suo corpo docenti, sempre collaborativo e pieno 
di idee, l’Asd Sergnanese con ‘il papà’ del progetto Luigi 
Villa e il presidente Paolo Franceschini e Linea Cantieri di 
Gigi Tedoldi, senza il cui contributo non avremmo potuto 
dare ai nostri ragazzi una giornata di sport e divertimento. 
Ringrazio a nome mio e di tutta l’amministrazione comu-
nale anche il sindaco di Camisano Adelio Valerani e la sua 
Giunta per l’entusiasmo che ci ha accomunato durante tutto 
il percorso e per la stretta collaborazione che si è instaurata 
grazie a questo progetto, auspicandomi di poter continuare 
su questa strada, perché sono queste le passioni e lo spirito 
di collaborazione che spingono a fare anche nei nostri pic-
coli paesi qualcosa di grande”.

Al

Castelleone e Fiesco dettano l’esempio. Il primo luglio la 
città e il paese andranno a referendum per la fusione per 

incorporazione del Comune più piccolo in quello più grande. 
Una iniziativa che non ha lasciato indifferenti realtà politico-
amministrative di altri territorio che si stanno interrogando sulla 
possibilità di avviare un processo analogo a quello dei borghi 
vicini di casa.

Così accade che a Romanengo il gruppo consiliare di mino-
ranza ‘La Rocca’, recentemente nato dalla ‘fusione’, neanche 
a farlo apposta si resta in tema, delle due realtà d’opposizione 
esistenti, prenda carta e penna e scriva al sindaco invitandolo a 
riflettere sulle nuove opportunità di amministrazione del territo-
rio e sui benefici che potrebbero derivarne. “In questo periodo 
– scrivono Valentina Micol Gritti e i suoi colleghi de ‘La Rocca’ 
– anche nel nostro territorio si assiste sempre più a scelte da par-
te delle amministrazioni in relazione alla struttura dell’ammini-
strazione stessa. In particolare ci sono paesi come Fiesco e Ca-
stelleone che hanno dato inizio a tavoli per la definizione di una 
possibile ‘fusione’ tra i Comuni. È un passo questo importante, 
che denota una volontà amministrativa caratterizzata, in primis, 
dalla fusione dei servizi al cittadino. Infatti l’obiettivo è non far 
mancare o diminuire i servizi, anzi, magari implementarli”.

“Auspichiamo che – conclude rivolgendosi al primo cittadi-
no Attilio Polla – il sindaco di Romanengo, nonché presiden-
te dell’Unione Lombarda dei Fontanili dia il via ad un tavolo, 
inizialmente, tra amministratori che compongono l’Unione, per 
poi allargare i confini e puntare a un fusione tra Comuni che 
raccolga più di 5.000 abitanti, intavolando discussioni con le 
amministrazioni a noi vicine. Sarebbe un passo importante, oggi 
giorno, un segnale di apertura al territorio e discussioni ad am-
pio spettro che scaturirebbero nella possibilità di aumento dei 
servizi e dei fondi a disposizione delle amministrazioni”.

La palla all’amministrazione comunale.

Tib

La Corale di Fiesco porta tutti in gita 
a Vicoforte, nel Cuneese. L’iniziati-

va, aperta a cantori, familiari e a tutti 
gli interessati, è programmata per il 10 
giugno. Partenza alle 6, dal piazzale an-
tistante la chiesa parrocchiale, e arrivo 
nella prima mattinata al Santuario della 
Regina Montis Regalis per una visita a 
uno dei principali capolavori del Ba-
rocco Piemontese. Visita con guida che 
proseguirà dopo la Messa cantata delle 
11 e che riguarderà anche il vicino ‘Mu-
seo del cioccolato’, con tanto di ciocco-
locanda presso la quale gustare alcune 
prelibatezze. Il pranzo sarà al ristorante 
e nel pomeriggio libertà di proseguire la 
visita a questi splendidi luoghi che ospi-
tano anche le tombe dei Savoia.

La quota di partecipazione ammonta 
a 50 euro. Per informazioni 339.6046929 
oppure 338.7628141.

Tib

Gita con la corale

Chiama per un preventivo
GRATUITO e PERSONALIZZATO 0373•65674

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

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

Possibilità Pagamenti Rateali
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di BRUNO TIBERI

Il disegno e il cinema sono le sue grandi 
passioni. Dall’ultimo mash-up delle due 

forme d’arte è nato l’ennesimo premio che 
Marco Spadari, castelleonese dalla matita 
precisa, ironica ed efficace, è riuscito a met-
tere nella teca di casa. Al 
concorso internazionale di 
grafica umoristica ‘Umoristi 
a Marostica’ Marco ha vinto 
il primo premio internaziona-
le ex aequo con un brasiliano, 
due francesi, un cinese, un 
polacco e un turco. Tra i 329 
autori provenienti da 55 paesi 
del globo Spadari è stato l’u-
nico italiano ad aggiudicarsi 
il riconoscimento. E non è la 
prima volta che questo accade a Marostica 
dove il castelleonese è di casa avendo centrato 
l’obiettivo in altre due occasioni.

Risciacquo e La forma dell’acqua (che prende 
appunto ispirazione dal pluripremiato film 
di questa ultima stagione cinematografica) 
sono le creazioni che hanno fatto impazzire 
la giuria. Caricature apprezzate in tutta Ita-

lia, ai concorsi ai quali il giovane grafico ca-
stelleonese ha preso parte “Mi diverte molto 
realizzare e concorrere con ritratti caricatu-
rali di personaggi noti, portando al limite la 
semplificazione delle linee”. Di grande im-
patto, a questo proposito, fu il manifesto del-
la 87esima Adunata Nazionale degli Alpini. 

Correva l’anno 2014 e quella 
affissa in tutte le città d’Italia 
fu proprio una creazione di 
Marco.

La passione di Spadari per 
il disegno ha radici lontane. 
“Dopo il Liceo Scientifico ho 
frequentato un corso di illu-
strazione all’Istituto Europeo 
di Design di Milano. Ho poi 
mosso i primi passi collabo-
rando con il Centro Fumetto 

‘Andrea Pazienza’ di Cremona, vincendo 
in due edizioni il Concorso di fumetto per 
autori esordienti da loro organizzato. In 
seguito ho iniziato a partecipare a rassegne 
di grafica umoristica nazionali e internazio-
nali con le mie vignette” e i risultati non si 
sono fatti attendere.  Marco ha partecipato 
con proprie creazioni a: Rassegna Interna-

zionale di Grafica 
Umoristica Umoristi 
a Marostica  (Maro-
stica - VI), Humour 
a Gallarate Interna-
tional Cartoon Con-
test (Gallarate - VA), 
Biennale Internazio-
nale dell’Umorismo 
nell’Arte, Tolentino (AP), Rassegna inter-
nazionale ‘World Press Cartoon’, (Portu-
gal), International  Humor Exhibition of  
Piracicaba (Brazil), PortoCartoon World 
Festival (Portugal). A Marostica l’edizione 
48 del concorso era legata al tema dell’ac-
qua. Le declinazioni di Spadari sono pia-
ciute tantissimo tanto da valergli il primo 
premio. Le sue opere da oggi saranno espo-
ste presso la sala consiliare del Castello in-
feriore di Marostica nella mostra legata alla 
manifestazione che chiuderà i battenti il 17 
giugno.

Che dire… Castelleone si fa conoscere in 
tutto il mondo!

IL VIGNETTISTA
CASTELLEONESE

APPREZZATO
IN TUTTO

IL MONDO

LE CARICATURE DI MARCO SPADARI
NUOVAMENTE PREMIATE A MAROSTICA

Humor e passione
dentro una matita

CASTELLEONE

Si parte l’11 giugno, si arriva il 
7 settembre. Non sono le date 

d’inizio e fine del giro del mon-
do bensì quelle che danno il là e 
chiudono l’Estate Ragazzi dell’o-
ratorio Gesù Adolescente di Ca-
stelleone. Tre mesi che dovevano 
essere caratterizzati da attività nel 
nuovo oratorio e che invece saran-
no di attività, tante, e basta. La 
costruzione del nuovo centro par-
rocchiale va a rilento dopo lo stop 
dei lavori a Natale dovuto alla ri-
chiesta di concordato preventivo 
in continuità da parte dell’azien-
da che ha vinto l’appalto da poco 
meno di tre milioni di euro.

Il vicario don Vittore Bariselli, 
il parroco mons. Amedeo Ferrari 
e tutti i collaboratori non si sono 

però persi d’animo e nonostante 
la presenza del cantiere per il se-
condo anno consecutivo hanno 
approntato il solito grande pro-
gramma adatto e rivolto a tutti. 
Anche alle famiglie.

Si parte l’11 giugno con l’avvio 

del Grest che chiuderà i batten-
ti il 29 dello stesso mese. Il 30 i 
bambini delle elementari potran-
no partire per un campo al mare 
(Cavallino di Venezia) che si chiu-
derà il 7 luglio, nello stesso perio-
do andrà in scena la settimana di 

incontro e crescita ‘Terze&1e’. 
Dal 9 al 27 luglio oratorio e co-
lonia Giulio Riboli ospiteranno 
‘Sport Week’, full immersion 
in numerose discipline sportive. 
Sempre il 9 luglio prenderà avvio 
l’edizione 2018 del Campeggio 
estivo che quest’anno riporterà 
i castelleonesi in Valsavaranche, 
ove a turni, suddivisi per fasce 
d’età, piccini e grandi resteranno 
sino al 16 agosto.

Il mese di agosto ospiterà altre 
tre iniziative. Dal 5 al 19 giovani 
e famiglie potranno considerare 
il campo al mare a Torre Lupa 
di Marsale, mentre dal 19 al 4 
settembre vi sarà l’esperienza in 
Mozambico. Tra il 5 e il 12 chi 
vorrà potrà partecipare al pellegri-
naggio con la Focr da Camerino 
a Roma.

L’estate in oratorio chiuderà 
dal 27 agosto al 7 settembre con 
il prescuola per i bambini delle 
elementari e con la grande Festa 
del ‘Gesù adolescente’ che carat-
terizzerà come sempre le prime 
due settimane settembrine.

Per tutti gli interessati le infor-
mazioni potranno essere richieste 
in oratorio dalla metà di aprile. 
Dalla stessa data via anche alle 
iscrizioni.

Tib

L’attuale ingresso dell’oratorio, 
dalla prossima estate
sarà tutto diverso

VARATO
E PRESENTATO

IL PROGRAMMA
DELLE ATTIVITÀ
DA GIUGNO
A SETTEMBRE

CASTELLEONE

Una lunga e divertente 
estate in oratorio

La banda ‘Anelli’
suona per i malati

TRIGOLO

Inizierà con una serata solidale a favore dell’Associazione 
‘Movimento del malato onlus’ la stagione concertistica 

del corpo bandistico 
‘Giuseppe Anelli - Or-
chestra di fiati di Trigo-
lo, diretto dal maestro 
Vittorio Zanibelli, che 
intratterrà gli ospiti del 
Gran Galà organizzato 
presso il ‘Parco Oriolo’ 
di Castelleone la sera di 
sabato 19 maggio. La 
formazione, che tiene 
diversi concerti a so-
stegno di iniziative be-
nefiche, presenterà un 
programma ricco di brani particolarmente freschi e frizzanti 
che spazia dalla musica lirica, agli originali per banda, agli 
arrangiamenti di pezzi classici e moderni, senza tralasciare i 
brani tratti da famose colonne sonore, alcuni dei quali propo-
sti per la prima volta in pubblico.

Intermeeting
nel Centenario ‘Lions’

CASTELLEONE

Il Lions Club Castelleone, presieduto da Dante Corbani, da 
un’idea nata dal coordinatore del Centenario del Club, Lu-

igi Manfredoni, ha dato vita a un intermeeting dedicato al 
centenario del Lions Club, unitamente ai Club Crema Host 
(Presidente Paola Orini), Soresina (Albino Gorini), Soncino 
(Primo Podestà), Pandino Gera D’Adda V. (Anna Fiorenti-
ni), Crema Gerundo (Amedeo Zaccaria), Crema Serenissima 
(Claudio Bolzoni), Pizzighettone Città Murata (Vicepresi-
dente Agostino Zaccarini), Leo Club Crema (Debora Gritti).

Relatore d’eccezione il coordinatore distrettuale del Cen-
tenario Massimo Camillo Conti, che ha esordito con un 
appassionato ricordo di Melvin Jones, nato in Arizona, poi 
trasferitosi a Chicago, dove entrò a far parte del Business Cir-
cle, un gruppo di uomini d’affari, di cui divenne ben presto 
segretario. A questo punto, si chiese se queste persone, che 
godevano di successo per il loro impegno, la loro intelligenza 
e ambizione, potessero mettere il loro talento e le loro capaci-
tà e conoscenza al servizio della comunità per migliorarne le 
condizioni. Dopo aver invitato delegati di molti club di tutto 
il Paese, si riunì con loro a Chicago per porre le fondamenta 
di un’organizzazione per servire i più bisognosi, per cui il 7 
giugno 1917 nacque il Lions Club International. Oggi, i soci 
sono più 1.350.000, presenti in più di 200 Paesi del mondo.

Nell’anno lionistico 2014/15 sono iniziate le celebrazio-
ni per il Centenario Lions e si chiuderanno il 30 giugno di 
quest’anno. Lo scopo delle celebrazioni era servire almeno 
100.000.000 di persone nei seguenti ambiti: giovani, ambien-
te, vista, fame, diabete.

Ad oggi, sono state servite più di 227.500.000 persone: 
70.000.000 (tema giovani), 70.000.000 (tema ambiente), 
35.000.000 (tema vista), 50.000.000 (tema fame), 5.000.000 
(tema diabete). 

Cento soci Lions e Leo hanno partecipato alla serata, mol-
to importante per il contenuto celebrativo e per la presenza 
del governatore distrettuale Giovanni Bellinzoni, del 1VDG 
Giovanni Fasani, del 2VDG Angelo Chiesa, del Pdg Adria-
na Cortinovis Sangiovanni e del presidente di zona A Enrico 
Stellardi. Tutti hanno espresso parole di plauso per questo 
evento, che ha riunito in un’atmosfera di armonia tanti soci, 
i quali sono stati ampiamente ragguagliati dal relatore anche 
riguardo alle iniziative multidistrettuali: l’emissione di un 
francobollo e di una moneta commemorativi, la creazione 
di un leoncino della Thun, il libro La storia Infinita, redatto 
dai rappresentanti di tutti i Distretti, la partecipazione al giro 
d’Italia 2016/17, un premio giornalistico per articoli scritti 
sulle principali testate a tiratura nazionale, una regata velica 
in Adriatico, oltre a gadget e pin riguardanti l’evento.

A completamento della relazione, ogni club, che ha lavora-
to per il Centenario, ha visto la citazione della propria attività 
in una dimensione di apprezzamento e orgoglio del proprio 
“we serve”.

Primo Camp Multisport al centro sportivo comunale di via 
Dosso. L’iniziativa porta la firma dell’F.C. Castelleone e 

per la città è un’occasione in più per avvicinarsi a diverse disci-
pline sportive che va ad aggiungersi al rodato SportWeek che 
l’oratorio da anni propone a luglio presso la Colonia Giulio 
Riboli. In questo caso l’attività si svolgerà a giugno, dall’11 al 
16, ed è rivolta a ragazzi e ragazze da 6 a 14 anni che avranno 
la possibilità di giocare e praticare diverse discipline: calcio, 
volley, basket, rugby, tiro con l’arco, atletica, arti marziali, 
badminton e altro ancora. Il tutto con la supervisione e gli in-
segnamenti di istruttori preparati e qualificati.

La giornata prenderà avvio alle 8.30 con l’accoglienza; alle 
9 inizio attività; alle 12.15 doccia e pranzo seguito da attività 
ricreative; alle 14.30 ripresa delle lezioni di approccio alle di-
scipline sportive che proseguiranno, intervallate da una meren-
da, sino alle 17.30. Sarà così da lunedì 11 a venerdì 15 giugno; 
sabato grande festa conclusiva alla quale sono invitati a parte-
cipare anche i genitori.

La quota di partecipazione ammonta a 120 euro e compren-
se: assicurazioni, pranzo e merenda oltre al kit sportivo com-
posto da 2 t-shirt, 2 paia di pantaloncini, 2 paia di calze, uno 
zainetto, una bandana e una borraccia. Per informazioni e ade-
sioni gli interessati possono  scrivere una e-mail a info@fcca-
stelleone.it oppure contattare i numeri telefonici 348.7842593, 
335.5891674, 338.6567119.
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CASTELLEONE
   1° Camp Multisport

CASTELLEONE: raduno ex allievi Don Bosco

Gli ex allievi ‘Don Bosco’ si ritrovano per l’annuale radu-
no dei ‘ragazzi di ieri’ che hanno frequentato l’ex istituto 

Tommaselli Abbadia Santa Marta di Fiesco, ormai prossimo 
a diventare una residenza sanitaria assistenziale. I salesiani, 
infatti, hanno chiuso il loro polo didattico educativo anni e 
anni or sono. L’appuntamento è da segnare in agenda per 
domani, domenica 20 maggio. Il programma prevede il ritro-
vo alle 9.30 presso il piazzale della Chiesa di Santa Maria in 
Bressanoro per il rinnovo delle adesioni. Alle 11 santa Messa 
nel 50° di sacerdozio di padre Mariano Zangarini, salesiano 
missionario in Brasile dal 1961 al 1964 chierico e capo lito-
grafi al Tommaselli di Fiesco.  Alle 12.15 foto di gruppo e 
ritrovo in compagnia presso il vicino agriturismo.

Per informazioni e/o adesioni exallievibadia@libero.it.
Tib

Spadari e la sua opera 
‘Risciacquo’

L’ex istituto salesiano ‘Tommaselli’
ormai prossimo a diventare una casa di riposo

I rappresentanti dei Lions Club del territorio
presenti all’Intermeeting castelleonese
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Si chiude con una pioggia di Pallottole su Bro-
adway la rassegna 2018-2019 ‘Teatro è… 

dal territorio interventi in scena’ ospitata dal 
Galilei di Romanengo, patrocinata dal Co-
mune con la collaborazione della Pro Loco e 
diretta da Fausto Lazzari. Questa sera, sabato 
19 maggio, alle 21.15 sul palco dell’audito-
rium romanenghese saliranno gli attori del la-
boratorio di Tess (teatro di esperienza sociale 
e solidale) che, seguendo le dritte di Lazzari, 
hanno allestito questa piéce.

La commedia brillante, in due atti, libera-
mente tratta dall’opera cinematografica di 
Woody Allen, nella scrittura teatrale del re-
gista cremasco, è ambientata nelle atmosfe-
re di una New York, Anni Venti. C’è David 
Shits, un giovane regista teatrale emergente, 
che si rivolge a una navigata produttrice di 
Broadway per rappresentare il suo lavoro 
farcito di drammi esistenzialisti, dal titolo 
Pozzanghere d’amore. Si può fare, ma ad una 
condizione: quella di includere nel cast Oliva 
Martini, aspirante attrice scarsa e sguaiata, 

‘amica’ del gangster mafioso Nick Mitraglia, 
che ci mette il denaro. Con i soldi del boss, 
si possono ingaggiare anche due leggende di 
Broadway, per quanto al tramonto: la star al-
colizzata Helen Sinclair e il bulimico Frank 
Purcell. Tutto procede regolarmente, ma Cic-
cio, il guardaspalle del boss, dalla pistola e 
dalla vena teatrale altrettanto agili, assistendo 
alle prove, si ingegna, prima suscitando im-
barazzo poi stupore nel commediografo, per 
rendere più realistico il copione. Dopo una 
serie incredibile di situazioni comiche tra il 
grottesco e il tragico, il giovane David capisce 
che quello del regista non è il suo mestiere e 
che l’amore per la sua fidanzata Luna è l’u-
nica cosa vera, per cui la decisione di fron-
te all’imminente quanto effimero successo è 
quella di abbandonare il luccicante e crudele 
mondo di Broadway.

I personaggi e gli interpreti di questa versio-
ne di Pallottole su Broadway sono: Aleksandra 
Brajovic, il primo gangster, come Alessandro 
Doldi che riveste anche il ruolo di gorilla della 

pupa del boss, Oliva, a sua volta interpretata 
da Miriam Alblois. A completare il cast ma-
lavitoso accanto al padrino Nick Mitraglia, 
interpretato dal verace siculo Lillo Sciortino, 
ci sono Ines (Moira Baselli), una laida came-
riera e Violet (Anna Maria Quaglia), la pupa 
di Ciccio. L’ambiente teatrale vede in scena, 
intrecciandosi con la malavita, Manuela Vitcu 
nei panni della produttrice teatrale; Ambra 
Zaniboni, che è la segretaria tuttofare; Juliao 
Vanazzi,  l’implume regista emergente David 
Shits; Margherita Marizzoni, Mary artista e 
amica del regista. Poi ci sono gli attori scrittu-
rati per la nuova commedia da mettere in sce-
na: Alessia Parolari è Helen Sinclair, la mitica 
quanto tramontata star di Broadway, Lorena 
Chitu è Margarita Paradise nel ruolo della 
tipica attricetta vezzosa, infine, Gianfranco 
Pandini è Frank Purcell. Senza dimenticare 
l’unico barlume di umanità che è rappresenta-
to dalla fidanzata del regista, Luna, interpre-
tata da Irenea Guercilena.

Ingresso 5 euro.

LA COMMEDIA DEL LABORATORIO 
DEL FESTIVAL CHIUDE ‘TEATRO È’

Su Tess pioggia
di pallottole

ROMANENGO MADIGNANO: open day al nido

CASALETTO SOPRA: l’albero... dei rifiuti

La Parrocchia di San Pietro in Vincoli e la cooperativa Fi-
likà aprono le porte del nido ‘Il gamberetto’ per un open 

day utile a scoprire la struttura. Si tratta di un “asilo di ispi-
razione montessoriana – come si legge nella presentazione 
– con spazi pensati e organizzati a misura di bambino, con 
personale qualificato e in continua formazione”.

Sabato 26 maggio dalle 15.30 alle 17.30 tutti gli interessati 
potranno fare tappa in viale Risorgimento 4, accanto all’ora-
torio, per visitare il nido e conoscerne la proposta pedagogica 
incontrando gli insegnanti.

Tib

Non abbandonare i rifiuti per strada. Qualche furbetto ha 
preso l’invito alla lettera e ha pensato bene di attaccare 

a un ramo di un albero una borsino di immondizie, tecnica-
mente non posizionandolo sulla carreggiata o sull banchina a 
lato della stessa. Addobbata come un albero di Natale stile ‘ri-
ciclo’, la pianta fa bella mostra di sé lungo la provinciale che 
da Casaletto di Sopra porta a Romanengo. Non è proprio uno 
spettacolo edificante. Speriamo che gli agenti della Polizia 
Locale dell’Unione dei ‘Fontanili’, competenti per territorio, 
riescano a risalire al responsabile dell’abbandono, originale 
quanto odioso, e multarlo.

Tib

Controlli e sicurezza
Presentati i progetti

MADIGNANO

Molti i madignanesi che, la scorsa settimana, si sono ri-
trovati in Sala delle Capriate, rispondendo all’invito del 

Comune. Argomento della serata sicurezza e controlli, con 
una panoramica che l’ente locale ha voluto offrire sulle inizia-
tive poste in essere sul tema. A partire dal gruppo spontaneo 
di cittadini ‘Controllo del vicinato’.

Non si tratta di un team specializzato in ronde serali lungo 
le vie del Comune, bensì di una realtà che vuole condivide-
re e segnalare situazioni anomale o preoccupanti. Il tutto al 
fine di consentire a chi di dovere, Forze dell’Ordine in primis, 
di intervenire. Del resto sono continui gli appelli di Carabi-
nieri e Polizia a una collaborazione fattiva dei cittadini. Ser-
vono segnalazioni tempestive di persone, veicoli, movimenti 
sospetti, per prevenire i reati. In questa direzione si muove 
il gruppo che non vuole farsi ‘giustizia da solo’ ma vuole 
essere attento a ciò che succede per evidenziarlo. A questo 
proposito sono stati attivati alcuni numeri di messaggistica 
WhatsApp suddivisi per zone: piazza Garibaldi, via Cavour, 
via San Francesco 338/3128711; statale Paullese e tutte le vie 
adiacenti 340/8486337; via Colombo, via Dei Gelsi, via Ro-
veri 338/3278620; via Indipendenza, viale Rimembranze, via 
Roma, via Libertà 328/2190130; via Dante, Ripalta Vecchia 
348/3106244.

Il sindaco Guido Ongaro ha indicato la strada della pubbli-
ca assemblea anche per illustrare il progetto ‘Varchi elettroni-
ci territoriali’ condiviso da 39 Comuni dell’area Cremasca per 
poco meno di 137mila abitanti. Si tratta del posizionamento 
di telecamere lungo le principali vie di comunicazione e agli 
accessi ai paesi. Una sorta di ‘Grande fratello’ in grado di leg-
gere le targhe per una verifica puntuale e investigativa in me-
rito ad auto rubate, non revisionate etc. telecamere che oltre a 
fungere da deterrente si sono rivelate utili, laddove installate, 
in indagini consequenziali ad atti criminosi.

A questo tema è legato il progetto, già peraltro sviluppato 
dall’amministrazione comunale in carica, di implementazio-
ne della videosorveglianza comunale. Sono 23 gli occhi attivi 
sul territorio per un controllo pressochè capillare. La gestione 
dei dati è di competenza della Polizia Locale.

Tib

La compagnia del laboratorio di Tess protagonista 
questa sera sul palco del Galilei

Un momento dell’assemblea pubblica promossa dal Comune
per l’illustrazione dei progetti su controlli e sicurezza

via Macello, 40 Crema Tel. 0373 82295 - www.tessileriacavallini.it
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Ospiti lo scorso fine settimana del Rotary 
Club Crema per un momento di scam-

bio e di convivialità veramente bello, i soci 
del Rotary Doyen Salon de Provence hanno 
fatto tappa anche a Ripalta Cremasca, ac-
colti in Comune dal sindaco Aries Bonazza 
e dai suoi stretti collaboratori. Motivo della 
visita e punto di unione dell’intero scambio è 
stata l’arte, quella di fama, che porta la firma 
dell’indimenticato maestro Carlo Fayer, che 
proprio a Ripalta ha le sue radici.

Con la perfetta regia del dottor Filiberto 
Fayer – che ha curato l’evento – gli amici 
francesi hanno ammirato le opere della 
mostra permanente ospitata nel palazzo 
municipale ripaltese, conoscendo così più a 
fondo l’eccellenza artistica di Fayer. Coin-
volti anche gli studenti del Liceo Munari. La 
giornata è stata apprezzata da tutti. 

Giamba

RIPALTA CREMASCA

“Gemellaggio” nel nome di Fayer
LE OPERE DEL MAESTRO INCANTANO I SOCI DI UN ROTARY FRANCESE

di GIAMBA LONGARI

Alex Severgnini si ricandida e, se i suoi cit-
tadini non diserteranno le urne, il pros-

simo 10 giugno verrà confermato sindaco 
di Capergnanica. La sua lista, Capergnanica 
Amica, è infatti la sola a essersi presentata e a 
essere stata ammessa alle elezioni comunali: 
per vincere è ora necessario, come prevede la 
normativa, che si rechi al voto almeno la metà 
più uno degli aventi diritto e che la lista riceva 
almeno il 50% dei voti. Se ciò non accadrà, le 
elezioni saranno annullate e il Comune com-
missariato. Uno scenario improbabile, salvo 
cataclismi: vuoi per il senso civico delle per-
sone, vuoi per dare continuità al governo del 
paese e anche perché, essendo Severgnini in 
quota Pd, solitamente i suoi elettori sono ligi 
alle direttive del partito...

Corsa solitaria, dunque, a Capergnanica 
e campagna elettorale priva del solito “mor-
dente”. Se era prevedibile la ricandidatura di 
Severgnini, stupisce – non poco – l’assenza di 
un’alternativa e la sparizione dai radar della 
Lega Nord, “storicamente” forte da queste 
parti ma, probabilmente, disgregata al suo 

interno da contrasti e personalismi. Il risulta-
to? Centrodestra senza volto e senza voce alle 
amministrative di domenica 10 giugno e fascia 
tricolore destinata a non cambiare padrone.

Capergnanica Amica è pronta e, sulla propria 
pagina web, scrive: “Ci siamo ripresentati con 
la consapevolezza di quel che è stato fatto ne-
gli ultimi cinque anni e la voglia di continuare 
a impegnarci per la notra comunità”.

Accanto al candidato sindaco Alex Sever-
gnini, la lista è composta da: Stefano Begot-
ti, Axel Harry Bellandi, Claudio Brazzoli, 
Renato Costili, Valentina Marchesetti, Elena 
Nichetti, Davide Polenghi, Fabio Severgnini, 
Linda Stabilini e Claudio Tiraboschi. Un mix 
tra amministratori già in carica e volti nuovi.

Il programma con il quale la lista Capergna-
nica Amica chiede nuovamente la fiducia dei 
cittadini prevede, per quanto riguarda le opere 
pubbliche, il completamento dei progetti già 
avviati. Tra questi la riqualificazione entro 
la fine dell’anno dell’illuminazione pubblica 
con lampade a Led, la piena realizzazione 
della connessione Internet via banda larga 
nell’ambito del progetto Smart Cities, la riqua-
lificazione energetica del municipio, la messa 

in sicurezza tramite rotatoria dell’ingresso da 
Chieve con la zona artigianale e la completa 
attivazione dei “varchi elettronici”.

Sul versante dei progetti futuri, invece, Se-
vergnini e i suoi collaboratori intendono creare 
un “Polo infanzia” da 0 a 6 anni, completare 
la ciclopedonale per Ombriano, riqualificare 
la strada per Chieve e per Ripalta Cremasca 
con la messa in sicurezza dei due ingressi al 
centro abitato e, infine, riqualificare anche l’ex 
scuola elementare della frazione di Passarera e 
la piazzola ecologica esistente.

Nei vari ambiti amministrativi, inoltre, nel 
programma elettorale spiccano – tra le altre 
cose – la valorizzazione di quanto già esiste 
per i Servizi Sociali, la creazione di una Pro 
Loco in grado di supportare e incrementare 
le attività culturali, l’organizzazione di inizia-
tive a tutela della salute e per la promozione 
di corretti stili di vita. Non verrà meno l’im-
pegno per la continua valorizzazione dei beni 
culturali e artistici della comunità, così come 
l’attenzione per favorire lo sviluppo industria-
le. Tra i progetti futuri, anche l’avvio di un 
percorso teso al recupero del centro storico e 
un’azione incisiva per il decoro urbano.

ELEZIONI DEL 10 GIUGNO: IN LIZZA 
SOLTANTO LA LISTA DEL SINDACO

CAPERGNANICA

Alex Severgnini
in corsa da solo

Al mercato del venerdì 
spazi sempre più vuoti...

MONTODINE

Gli anni d’oro li ha certamente vissuti quando ancora i banchi 
stazionavano in piazza: allora il mercato di Montodine – ri-

gorosamente di venerdì – era un appuntamento irrinunciabile per 
tantissime persone, che arrivavano anche dai paesi limitrofi. Poi, 
per motivi essenzialmente di sicurezza viabilistica, dopo la metà  
del primo decennio del 2000 il trasferimento nel cortile di Palazzo 
Benvenuti ha segnato un lento declino, certamente causato pure 
dai mutati contesti sociali ed economici di questi ultimi difficili 
anni. E così il rinomato mercato di Montodine, occasione anche di 
socializzazione tra le persone, ha perso un po’ della sua funzione e 
del suo fascino, registrando un calo di presenze e l’abbandono da 
parte di “storici” venditori.

Lo scorso venerdì 11 maggio abbiamo avuto un esempio elo-
quente di quella che, ormai da tempo, è la situazione. Alle ore 10 
del mattino ci saranno state una ventina di persone. Tanti i posti 
vuoti: mancano quello del pesce fritto-rosticceria, quello di Giu-
seppe, lo storico fruttivendolo di Soresina e l’ambulante di fiori e 
sementi. Resistono i banchi della biancheria intima, dei prodotti 
per la casa, Giovanni il salumiere di Casaletto Ceredano e il ban-
co delle caramelle e dei dolciumi con Jessica e il papà. Anni fa, a 
Montodine veniva anche l’ambulante di scarpe e ciabatte: da mol-
tissimo tempo non si fa più vedere. E intanto gli avventori sono 
sempre, sempre meno...

Un peccato, davvero. Il ruolo – ripetiamo, anche sociale – del 
mercato va pian piano perdendosi e gli stessi ambulanti, già tar-
tassati da una legislazione sempre più penalizzante, allargano le 
braccia sconsolati. I motivi della “crisi” sono probabilmente mol-
teplici e non ci sono “colpe” particolari, ma sarebbe comunque 
bello che chi di dovere – in primis l’amministrazione comunale – si 
attivasse per favorire un rilancio del mercato, che passa attraverso 
l’attuazione di condizioni e provvedimenti utili per un ritorno degli 
ambulanti o per l’arrivo di nuovi. Un auspicio espresso da parecchi 
montodinesi e da tanta gente della zona, che ha sempre apprezzato 
il mercato del venerdì mattina. Un tempo ricco, ora non più.

Giamba

Alex Severgnini, attuale sindaco di Capergnanica 
e unico candidato alle elezioni comunali del prossimo 10 giugno

 Ripalta Cremasca: la mostra Ricordi di guerra
È stata inaugurata venerdì 

scorso, presso il giardino di 
Villa Bonzi, la mostra Ricordi di 
guerra, organizzata dal Comu-
ne di Ripalta Cremasca e dalle 
associazioni dei Combattenti, 
Reduci e Simpatizzanti nel cen-
tenario della fine della Prima 
Guerra Mondiale. Dopo la ce-
rimonia inaugurale – alla pre-
senza di autorità e di parecchi 
cittadini – l’esposizione vera e 
propria è ora allestita all’inter-
no dell’ex banca in via Roma 
dove, fino al 3 giugno prossimo, 
tutti possono ammirare reperti, 
immagini, documenti, manife-
sti, divise e ricostruzioni legate 
al periodo, storico e drammati-
co, della Grande Guerra.

Accanto all’interessante mo-
stra e sempre nel contesto ce-
lebrativo dei Ricordi di guerra, 
per le ore 17.30 di domenica 27 
maggio è programmata la pre-
sentazione del volume I Monu-
menti ai Caduti della Prima e Se-
conda Guerra Mondiale in città e 
nei paesi del Cremasco, a cura del 

Gruppo Antropologico Crema-
sco. Infine, domenica 3 giugno 
alle ore 10, la cerimonia di con-
segna delle Medaglie al Valore 
in memoria dei Caduti.

NOTTE IN TENDA
Ha preso il via nel pomerig-

gio di ieri, venerdi 18 maggio, 
l’iniziativa Notte in tenda con la 
Protezione Civile, promossa dal 

Comune di Ripalta Cremasca, 
dai volontari della Protezione 
Civile San Marco, dall’Istituto 
comprensivo Enrico Fermi, dal-
la Croce Rossa e da Padania 
Acque. Per bambini e ragazzi 
tante attività e lezioni utili a 
carattere ambientale, sociale 
e preventivo. La chiusura oggi 
con la consegna degli attestati.

G.L.

Come annunciato la scor-
sa settimana, a Ripalta 

Arpina è in programma per 
il pomeriggio di domani, do-
menica 20 maggio, la celebra-
zione per il 50° anniversario 
dell’inaugurazione del Mo-
numento ai Caduti di tutte le 
guerre e per il centenario della 
fine della Prima Guerra Mon-
diale. Alle ore 14 il ritrovo in 
piazza Pieve, da dove partirà 
il corteo accompagnato dalla 
Banda di Offanengo. Dopo 
una breve sosta presso le lapi-
di commemorative poste sulla 
facciata del municipio, l’ar-
rivo in piazza Caduti davanti 
al Monumento: qui ci saranno 
l’alzabandiera, l’Inno d’Italia 
cantato dai bambini, i discorsi 
delle autorità, la consegna di 
onorificenze e una mostra.

RIPALTA ARPINA
Monumento Caduti:

la festa per il 50°
Torna il Memorial Chiffi 

RIPALTA GUERINA

Arriva alla sua ottava edizione il Memorial Massimo Chiffi, even-
to sportivo e di incontro che tanti amici e colleghi dedicano 

all’indimenticato quanto apprezzato dipendente dell’Azienda 
Ospedaliera di Crema, prematuramente scomparso. Sostenuta da 
diversi sponsor, l’ormai tradizionale manifestazione si svolgerà an-
che quest’anno presso l’accogliente e funzionale centro sportivo di 
Ripalta Guerina: l’appuntamento è per sabato 26 maggio, a partire 
dalle ore 16. 

Le attività della Chiffi Cup prevedono partite di calcio e di palla-
volo: in campo atleti di ogni età, tra cui medici e infermieri dell’O-
spedale Maggiore cittadino, insieme ad altri sportivi e appassiona-
ti. In programma anche giochi per bambini e adulti, allo scopo di 
coinvolgere tutti affinché si possa vivere insieme un bel pomeriggio 
di sport, di divertimento e di condivisione.

Tra i momenti di animazione si segnala il karaoke con Jerry, 
mentre per allietare il palato non mancheranno – accanto al servi-
zio bar – panini, salamelle e bevande d’ogni tipo. La parte sportiva 
terminerà in serata, così da consentire agli appassionati di calcio di 
seguire, in diretta da Kiev, la finale di Champions League tra Real 
Madrid e Liverpool.

Come sempre, il Memorial Massimo Chiffi non dimentica la so-
lidarietà: il ricavato della manifestazione, infatti, verrà devoluto 
al Centro di Musicoterapia da anni attivo presso la Parrocchia di 
Ripalta Cremasca.

Giamba

Due immagini abbastanza eloquenti, scattate venerdì scorso, 
al mercato montodinese nel cortile di Palazzo Benvenuti
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di MARA ZANOTTI

La Pro Loco di Offanengo ha confermato, anche 
quest’anno la particolare attenzione che riserva alla 

ricorrenza della Festa della Mamma, organizzando un 
piccolo-grande evento, giunto all’11a edizione, nella 
chiesetta di San Rocco (davvero un piccolo gioiello del 
paese). Domenica 13 maggio  i protagonisti della serata 
sono stati Chiara Bombeccari e Irene Spoldi al violino, 
Alberto Stabile al pianoforte ed Eliana Salvini autrice 
e interprete di poesie. Il pubblico, molto numeroso, ha 
potuto ascoltare la lettura delle poesie accompagnate 
dall’esecuzione musicale: a vibrare non sono state solo 
le corde dei violini; i sentimenti si sono mischiati alle 
tante emozioni ‘strette’ ai ricordi, ma anche alla gioia 
legata alla figura della mamma.

La Pro Loco, ‘archiviato’ questo ennesimo successo, 
organizza una visita a Capralba, paese dove don Ema-
nuele, per anni curato a Offanengo, è ora sacerdote. 
Quando l’anno scorso è stata organizzata la prima ‘bici-
clettata’ a Capralba la risposta fu accolta con favore. Da 
qui, una serie di incontri con i componenti del C.D.A 
della Pro Loco di Capralba hanno fatto nascere l’idea 
di organizzare un evento insieme, in una sorta di gemel-

laggio. Domenica 3 giugno verrà dunque riproposta a 
Capralba  una ‘rivisitazione’ della manifestazione che 
da alcuni anni viene organizzata a Offanengo presso 
il più celebre fontanile del suo territorio (Pensierosa in 
concerto).

Il programma della giornata prevede per chi partirà 
da Offanengo il ritrovo in bicicletta in piazza Senato-
re Patrini alle ore 9.30 da dove ci si muoverà per un 
percorso di 15 km su strade a basso traffico, a velocità 
moderata (previste meno di 2 ore). Chi non se la senti-
rà di pedalare potrà raggiungere la bella comitiva con 
i propri mezzi, alle ore 11.30 alla Boschini in via Rog-
gia Rino. Alle ore 11.40 la santa Messa sarà ufficiata 
da don Emanuele; alle ore 12.30 pranzo previa preno-
tazione (entro e non oltre sabato 26 maggio tramite 
mail, o ai numeri di telefono 338.5869544 Rodolfo, 
333.5248329 Antonio o presso la sede della Pro Loco 
in piazza Patrini, aperta il sabato mattina dalle ore 10 
alle ore 12). Il menù prevede antipasti, primo, secon-
do, contorno, frutta e dolci che alcune socie e amiche 
prepareranno, acqua. Il costo è di 18 euro.

Dopo aver pranzato (per chi lo desidererà) visita 
guidata a piedi agli ormai famosi, anche cinematogra-
ficamente, fontanili, che distano poco tra loro.  Ore 16 

concerto con il simpatico gruppo ‘Chei da la Pulen-
ta’. Anche in caso di cattivo tempo la manifestazione 
verrà effettuata, grazie alla tensostruttura messa a di-
sposizione dall’US Capralbese. Al termine della bella 
giornata, o in un orario scelto indipendentemente, 
con i propri mezzi, a gruppetti o in solitaria si rientra 
a Offanengo.

L’invito è quello di non aspettare l’ultimo giorno utile 
per le iscrizioni e in ogni caso per chi non può o vuole 
pranzare insieme al gruppo potrà liberamente fruire del-
le altre iniziative che la giornata riserva.

BENE LA SERATA PER LE MAMME
ORA PEDALATA A CAPRALBA

Pro Loco, note
e biciclettata

OFFANENGO

SALVIROLA: centro sportivo, priorità

OFFANENGO: lo Sberino d’oro è tornato

Come in tutti i matrimoni la comprensione e la pazienza sono 
indispensabili per la durata dell’unione. Così anche quando si 

parla di convenzioni e collaborazioni tra soggetti che svolgono un 
ruolo pubblico: nella fattispecie Comune e società sportiva Asd Cal-
cio Salvirola. Lo rammenta il sindaco Nicola Marani con un inter-
vento consegnato alle pagine del periodico comunale distribuito in 
occasione della Pasqua. 

“Abbiamo sempre dimostrato attenzione al centro sportivo del 
paese – spiega il primo cittadino – e dal 2015 abbiamo investito note-
voli risorse: 90mila euro (di cui 45mila ricevuti dalla Regione) per la 
riqualificazione dei luoghi con urbanizzazione, 75mila euro (15mila 
euro l’anno) per l’acquisto del terreno di gioco ancora di proprietà 
della parrocchia. Analogo impegno l’ha messo la società sportiva 
nell’allestimento del bar/magazzino e nel far nascere e crescere un 
progetto importante, la Sif  Academy, che consentì a 90 bambini e 
bambine tra 4 e 12 anni di avvicinarsi al gioco del calcio. Ognuno 
ha fatto e continua a fare la sua parte ma bisogna essere pazienti, 
rifuggire la logica del tutto e subito e stabilire un elenco di priorità”.

Marani si riferisce alle richieste dell’Asd Salvirola in merito alla 
risoluzione di problematiche relative alla struttura: “Le richieste 
avanzate non sono state sottovalutate, anzi devo dire che risorse 
sono già state messe a bilancio con l’ultima variazione del novem-
bre 2017. Purtroppo spesso burocrazia e mancanza di disponibilità 
non consentono di garantire immediata risposta alle istanze. Inoltre 
è utile seguire una scala di priorità che vengono indicate da tecnici 
incaricati. Un primo sopralluogo di un referente Coni ha indicato 
come pericolosa la presenza di un colo irriguo nell’area attrezzata 
adiacente al campo di gioco. Lo tombineremo con una spesa pari a 
10mila euro, già stanziati. Altri 2mila euro saranno investiti per un 
secondo sopralluogo dei tecnici Coni utile a fornirci una radiografia 
dell’impianto per conoscerne lo stato. In questo modo potremmo 
poi programmare, a ragion veduta, interventi di messa a norma e 
messa in sicurezza”.

         Tib

Dopo tre anni di ‘forza-
ta’ sospensione sabato 

5 e domenica 6 maggio è 
tornata la gara canora di 
Offanengo dove da quasi 
60 anni va in scena lo Sbe-
rino d’oro. Sul palco del tea-
tro dell’oratorio si sono ‘sfi-
dati’ in simpatica tenzone 
26 solisti (tra i quali anche 
bimbi di 3 e 4 anni) che hanno interpretato le canzoni dell’ultimo 
Zecchino d’oro. Due le giurie in campo per decretare la canzone più 
bella: una ‘segreta’ che ha lavorato sabato e una ufficiale con tanto 
di palette, intervenuta domenica sera. È risultata vincitrice la can-
zone che aveva vinto anche l’edizione 2017 dello Zecchino: Una 
parola magica, cantata dalla brava Gaia Ferrari di 9 anni. A tutti gli 
interpreti, anche ai coristi – affiancati per la prima volta da adulti, 
‘cantori’, dello Sberino di anni fa – è andato lo stesso premio, fra 
cui anche una medaglia dedicata che è piaciuta moltissimo! L’or-
ganizzatrice di sempre, l’eclettica e vulcanica Luisa Milanesi, ha 
proposto due serate bellissime, tanto partecipate e apprezzate anche 
dal curato don Francesco che “non si aspettava un evento così fan-
tastico”. Sabato è intervenuto anche un ospite speciale, il musici-
sta e cantante Ricky Anelli, mentre domenica è andata in scena la 
sempre apprezzata esibizione delle ballerine della scuola di danza 
‘Scarpetta celeste’, guidata da Elena Bonizzi. La gara è stata pre-
sentata da Osvaldo Negri mentre ogni canzone ha potuto contare 
sull’accompagnamento musicale del gruppo ‘I Tananai’ formato da 
Gabriele Ghiozzi alle tastiere, Gabriele Rossoni alla batteria, Fran-
cesco Patrini e Samuele Rossoni alle due chitarre, Andrea Ramella 
al basso, Daniele Rossoni e Matteo Gatti alle trombe. Direttore del 
gruppo Andrea Maggiori (anche direttore della banda San Lorenzo 
di Offanengo).  Tanti applausi e tanta gioia tra il pubblico e i parte-
cipati per due serate riuscite benissimo e davvero speciali.
                  M.Z.

Domani, domenica 20 
maggio, i Commercian-

ti di Offanengo, in collabora-
zione con il Comune, hanno 
organizzato per le vie del cen-
tro la manifestazione ‘Dolce 
Primavera’: dalle ore 9 alle 
22 negozi aperti e attrazioni 
per grandi e bambini, moto 
tour, ristorazione e sfiziosi-
tà culinarie. Sarà presente 
anche uno stand dell’Anteas 
in occasione della V giornata 
della prevenzione. Si potran-
no misurare la glicemia, la 
pressione, l’ossigenazione 
del sangue etc... Anteas rin-
grazia la parafarmacia del 
dott. Scalzi di Offanengo e 
la farmacia del dott. Brutto-
messo, per il supporto dato. 

Il programma prevede 
anche musiche e balli latino 
americani e tre laboratori 
presso lo stand in via Longo-
bardi, a cura della Commis-
sione Biblioteca (necessaria 
l’iscrizione). Alle ore 11 si 
svolgerà la proposta Nella 
tana del Bianconiglio, dai 5 
anni, ispirato al libro Alice nel 
paese delle meraviglie; alle ore 
15.30 si terrà L’orto da passeg-
gio, dai 5 anni, nel quale si 
realizzerà un mini orto… con 
spaventapasseri. Infine alle 
ore 17.30 verrà organizzato il 
laboratorio creativo Le ricette 
fresche per l’estate. 

Offanengo
È primavera

La serata 
in onore 

delle
mamme

e un
fontanile 
nei pressi

di Capralba

delorenzi@delorenzi.it
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di RAMON ORINI

‘Anziani Insieme per le Età’ fe-
steggia un traguardo importante 

quest’anno: quello della ventesima 
edizione. Inizierà proprio quest’oggi, 
sabato 19 maggio, con la santa Messa 
delle ore 16. La manife-
stazione, da sempre or-
ganizzata dalla Fonda-
zione Ospedale Caimi 
Onlus con il patrocinino 
del Comune di Vailate, è 
destinata a un’utenza al-
largata che comprende 
non solamente gli ospi-
ti della fondazione, ma 
anche quelli delle case 
di riposo della provin-
cia di Cremona, i loro 
parenti, nonché l’intera popolazione 
di Vailate. 

“La ricorrenza dei vent’anni di ‘An-
ziani insieme per le età – commenta il 
presidente del Caimi Mario Berticelli 
– come ogni anniversario a ‘cifra ton-
da’, assume un ruolo importante per-

ché consolida ulteriormente l’evento 
all’interno della nostra memoria col-
lettiva e contribuisce al rafforzamento 
della nostra identità. È inoltre occa-
sione di raffronto fra ‘come eravamo’ 
e ‘come siamo’, per meglio capire 
quanto e come siamo cambiati e per 

lanciare il ponte verso 
un futuro sempre più 
orientato all’apertura 
nei confronti del terri-
torio”.

Per tanti anni orga-
nizzata nel mese di 
settembre, questo è il 
terzo anno consecutivo 
che la vede svolgersi a 
maggio, di modo che 
nelle due settimane di 
appuntamenti, dal 19 

al 3 giugno, possano essere coinvol-
ti anche i bambini e i ragazzi delle 
scuole dell’infanzia e della primaria 
del paese, che così potranno portare 
agli ospiti del Caimi la loro gioia e la 
loro energia e condividere insieme a 
loro bellissimi momenti. Alla base del 

progetto intergenerazionale vi è l’idea 
che gli anziani e i bambini stanno 
bene insieme e sono ricchezza gli uni 
per gli altri: l’incontro permette infatti 
ai bambini di allacciare relazioni si-
gnificative con altri adulti al di fuori 
della loro famiglia e il contatto con i 
bambini fa ‘rivivere’ e può restituire 
all’anziano una dimensione proget-
tuale sul domani, che serve a farlo ri-
tornare protagonista in prima persona 
della propria vita e della comunità in 
cui vive.

La ventesima edizione di ‘Anziani 
Insieme per le Età’, come si è già det-
to, prenderà il via alle ore 16 di oggi 
con l’apertura ufficiale e con la santa 
Messa celebrata nella cappella della 
fondazione e animata dal Coro del 
Caimi. Martedì 22 maggio, il pome-
riggio alle ore 15.15, ci sarà l’incontro 
con i bambini della scuola dell’in-
fanzia di Vailate che avrà come tema 
Come un aquilone. La grande tombola-
ta, appuntamento tra i più attesi del 
programma, è invece in programma 
mercoledì 23 maggio alle 15.30 e, 

come da tradizione, è aperta a tutte le 
Rsa del territorio e ai cittadini di Vai-
late e non.

Venerdì 25 maggio, nella Novena 
dell’Apparizione, ci sarà poi un im-
portante momento di Fede con il pel-
legrinaggio degli ospiti al vicino san-
tuario di Caravaggio con santa Messa 
e pranzo insieme. Domenica 27 mag-
gio, a partire dalle ore 20.30, festa in 
musica con il duo ‘Nadine e Marcus 
Dardi’ di Canta Lombardia, mentre 
nella serata di lunedì 28 maggio spa-
zio alla formazione con don Maurizio 
Lucini, responsabile dell’ufficio di 
pastorale per la salute della diocesi 
di Cremona che interverrà in Come 
coniugare fragilità e grandezza dell’uomo. 
I bambini, questa volta quelli della 
scuola primaria, torneranno ospiti 
martedì 29 maggio portando musica 
e danza, esibendosi nella coreografia 
presentata alle ‘Olimpiadi della dan-
za’. Altro momento di grande festa 
venerdì 1 giugno con l’apericena delle 
18 con l’accompagnamento musicale 
de ‘I Leggenda’.

La ventesima edizione di ‘Anziani 
Insieme per le Età’ si concluderà do-
menica 3 giugno con la santa Messa 
nella solennità del Corpus Domini in 
chiesa parrocchiale a cui seguirà la 
processione verso l’ospedale Caimi 
dove avverrà la benedizione eucari-
stica.

“Lo sforzo prodotto dai dipendenti 
e volontari per realizzare quanto pro-
posto è notevole – conclude il presi-
dente Berticelli – auspichiamo che 
venga ripagato con una larga parte-
cipazione, a vantaggio del benessere 
e della soddisfazione dei bisogni dei 
nostri ospiti e di tutti. Un ringrazia-
mento a tutti quanti contribuiscono 
e contribuiranno alla riuscita delle 
manifestazioni, in particolare a chi 
si è occupato dell’organizzazione, ai 
dipendenti e soprattutto ai volontari 
che spendono gratuitamente il loro 
tempo in aiuto e a sostegno delle no-
stre iniziative, il cui ruolo è diventato 
importante all’interno della nostra or-
ganizzazione”.

Che la festa abbia inizio!

SI PARTE OGGI
CON LA MESSA.
IN PROGRAMMA 

LABORATORI, 
INCONTRI
ED EVENTI

TORNA PER IL 20° ANNO LA MANIFESTAZIONE 
CHE COINVOLGE UNA INTERA COMUNITÀ

Il Caimi in festa
Anziani protagonisti

VAILATE

PANDINO: Diversabilità in cucina
‘DiversAbilità in cucina’ ancora di attualità a Pandino. Si 

tratta della terza edizione di un corso rivolto ai diversa-
mente abili dai 16 ai 60 anni, che si terrà presso il refettorio 
del centro cottura di Pandino, organizzato dal Comune di 
Pandino in collaborazione con la Ditta Sodexo. Si articola in 
tre lezioni ognuna delle quali prevede una breve parte teorica 
della durata di circa mezz’ora cui farà seguito la parte pratica 
da svolgersi all’interno di ogni singolo momento formativo. 
Attraverso questa attività si vuol “rendere i ragazzi il più pos-
sibile partecipi alla realtà culinaria con piccole ricette di base 
che possano renderli autonomi anche nella quotidianità” e 
garantire “un momento socio-educativo che punta sia alla so-
cializzazione che a diffondere l’educazione alimentare”. 

Durante il corso verranno realizzate delle ricette base, sem-
plici (salse, gnocchi, pasta fresca e altro ancora) per favorire 
l’applicazione dei ragazzi alle tematiche sviluppate.

Il corso è rivolto a un massimo di dieci partecipanti e preve-
de una serata finale con cena di gala. Alla fine di ogni lezione 
i partecipanti condivideranno la cena con le ricette da loro 
elaborate durante il corso.

La prima lezione è in calendario martedì prossimo 22 mag-
gio alle 17, la seconda giovedì 24 maggio, la terza giovedì 31 
maggio: culminerà con l’Happy Hour preparato dai parteci-
panti e offerto ai familiari, amici e collaboratori. 

AL

Un vero successo l’intervento del prof. Davide 
Cenadelli al meeting di aprile del Lions Club 

Pandino il Castello, dedicato alla Ricerca di vita 
nell’universo. Introdotto dal presidente Franco Ce-
nadelli e dal presidente di zona Enrico Stellardi, 
l’illustre relatore ha dissertato sul costante inter-
rogativo che gli uomini, fin dall’antichità, si sono 
posti: noi siamo i soli abitanti dell’universo?

Se, in un primo momento la domanda coin-
volgeva solo l’ambito filosofico, la continua 
evoluzione scientifica ci ha permesso ulteriori 
approfondimenti e indagini supportati da dati 
oggettivi. Non possediamo, attualmente, delle 
certezze, sostiene il prof. Cenadelli, ma del-
le concrete speranze di poter svolgere indagini 
sempre più precise e approfondite, soprattutto 
dopo che sono stati scoperti numerosissimi pia-
neti nella nostra galassia e, tra questi, parecchi 
simili alla Terra. Questo meeting ha percorso un 
viaggio virtuale di esplorazione del sistema so-
lare, ove troviamo corpi come Marte o Europa, 
satellite di Giove, potenzialmente adatti a ospi-
tare qualche forma di vita semplice.

Successivamente, il focus si è spostato sugli 
sterminati spazi interstellari e sui sistemi pla-

netari che, a miliardi, popolano la Galassia. La 
domanda che permane e che è tuttora aperta è 
questa: nella profondità dello spazio è possibile 
ritrovare civiltà aliene tecnologiche con cui po-
tremmo comunicare in futuro? Si sa, la scienza è 
in continua evoluzione e tutto è possibile, affer-
ma il prof. Cenadelli, astrofisico presso l’Osser-
vatorio Astronomico della Regione Autonoma 
Valle d’Aosta, dove si occupa di spettroscopia 
stellare e di ricerca di pianeti extrasolari e, pa-
rallelamente, di epistemologia e di didattica del-
la scienza. Numerose sono anche le sue collabo-
razioni con le più prestigiose riviste scientifiche 
internazionali, oltre alla stesura di un capitolo 
per il prestigioso Handobook of Exoplanets. 
Attualmente sta lavorando come revisore scien-
tifico per la collana Atlante del Cosmo del Na-
tional Geographic.

Un incontro molto interessante, di alto valore 
scientifico e molto apprezzato da soci e ospiti, 
che, ancora una volta, hanno espresso il loro 
plauso al LC Pandino il Castello che, oltre a 
service concreti, sa dare vita anche a dibattiti 
su problematiche complesse e sempre attuali, in 
continuo divenire.

PANDINO 
I Lions ricercano la vita nell’universo

Il centro estivo abbraccerà il 
periodo che va dal 3 luglio 

al 24 agosto. Otto le settimane 
che i genitori possono conside-
rare per i loro figlioli. Il proget-
to verrà realizzato dalla coope-
rativa Koala in collaborazione 
con l’amministrazione comu-
nale. Varie le attività previste 
e messe in programma, dalle 
sportive alle ricreative, alle la-
boratoriali e artistiche, senza 
scordare le gite. “Le attività 
sportive (calcio, mini-basket, 
pallavolo, tiro alla fune, staf-
fetta e altro ancora) saranno 
portate avanti con il supporto 
del nostro personale con quali-
fica in Scienze Motorie. Inoltre 
verranno proposti laboratori di 

psicomotricità e di yoga”.
Giochi d’acqua, di memoria, di 

ruolo e di squadra, rientrano nel 
‘filone’ delle attività ricreative. “Il 
gioco è un potente strumento for-
mativo che permette di plasmare 
il proprio punto di vista. I labora-

tori sono occasioni per i bambini 
e i ragazzi per fare esperienze un 
po’ insolite e di sperimentazione 
in diversi ambiti, attorno al tema 
proposto: orticoltura e a contatto 
con la natura”.

Nel centro estivo 2018 è 

previsto anche il progetto Che 
storia…l’arte. Vuole significare 
“l’occasione per recuperare la 
creatività personale dei ragaz-
zi attraverso i segni educativi 
dell’espressività sensoriale e 
artistica: il movimento, la co-
municazione, la fantasia, la 
rappresentazione e la socializ-
zazione. L’arte sperimentata 
attraverso vari percorsi espres-
sivi permetterà ai bambini e 
ai ragazzi di mettersi in gioco 
partendo dalle loro risorse e 
potenzialità, allo scopo di spe-
rimentare un percorso espe-
rienziale in totale libera espres-
sione di sé”.

Nella prima settimana del 
‘centro’ il filo conduttore sarà 
Noi e l’arte; nella seconda L’ar-
te sensoriale; nella terza L’arte 
corporea e di movimento; nella 
quarta L’arte nella musica e nella 
danza; nella quinta L’arte nel te-
atro; nella sesta L’arte nel cinema 
e nella fotografia; nella settima 
L’arte d’autore; nell’ottava L’ar-
te moderna e contemporanea. La 
giornata tipo del centro estivo 
inizia alle 8 con l’accoglienza e 
termina alle 17, ma è possibile 
considerare anche il pre-centro 
(7-8) e post orario (17-18).

AL

Nella foto di repertorio
attività estive in un centro

IL CENTRO ESTIVO 
PROPOSTO

DA COMUNE
E KOALA FARÀ

CRESCERE
E DIVERTIRE

RIVOLTA D’ADDA

Le otto declinazioni 
dell’arte... che estate!

Stamattina, presso l’a-
silo nido comunale la 

pubblica amministrazio-
ne organizza un incon-
tro di presentazione dei 
lavori di riqualificazione 
della struttura, rivolto a 
tutti i genitori interessa-
ti. Si tratta di una delle 
opere che recentemen-
te il vicesindaco Enzo 
Galbiati ha presentato 
nell’ambito del pac-
chetto di interventi che 
impegneranno il Comu-
ne di Spino d’Adda nei 
prossimi anni. Tra questi 
figura anche l’intervento 
presso il centro sportivo, 
da tempo atteso dagli at-
leti delle società locali.

Spino d’A.
Lavori

all’asilo
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Le manutenzioni

della vostra casa
al giusto prezzo

con professionalità
e cura
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di LUCA GUERINI

“Il prossimo 10 giugno saremo chiamati 
alle urne per eleggere il sindaco e l’am-

ministrazione del prossimo quinquennio. Il 
nostro gruppo, dopo cinque anni di lavoro 
all’opposizione, si presenta 
a questo appuntamento con 
rinnovato impegno con il 
proprio candidato Giancar-
lo Ogliari, che concorre alla 
carica di sindaco, forte del 
sostegno ottenuto da molti 
cittadini. Ci ripresentiamo 
perché il nostro giudizio sul 
sindaco Barbati è negati-
vo. Riteniamo non sia stato 
all’altezza del suo compito, 
che abbia principalmente operato in ma-
niera divisiva e che abbia puntato su opere 
inutili che hanno drenato risorse finanziarie 
che avrebbero potuto essere utilizzate in ser-
vizi più utili per i cittadini”: è la premessa 
dell’ultimo comunicato targato Uniti per Tre-
score, che s’inserisce nella dialettica dell’or-
mai viva campagna elettorale.

L’attuale minoranza è convinta che “in 
momenti dove scarseggiano risorse per fi-
nanziare nuove opere pubbliche, qualunque 
cittadino chiederebbe a un sindaco di occu-
parsi principalmente della manutenzione de-
gli edifici pubblici, del verde pubblico, delle 

strade e di investire nel setto-
re sociale. L’amministrazio-
ne Barbati in questi anni ha 
trascurato la manutenzione 
del paese e, quando lo ha fat-
to, lo ha fatto male. Il settore 
sociale ha subito un ridimen-
sionamento con conseguente 
riduzione dei servizi”.

Anche l’atteggiamento 
di Barbati e soci non è pia-
ciuto a Ogliari&Company. 

“Il sindaco, per gestire il consenso, ha fatto 
promesse a tutti, poche delle quali si sono 
realmente concretizzate; ha inoltre gestito 
in modo conflittuale i rapporti con tutte le 
controparti non allineate al suo pensiero. 
Ha inoltre tagliato i contributi a diverse re-
altà associative presenti in paese”. Tale at-
teggiamento avrebbe creato sfiducia verso 

il Comune e, in alcuni casi, lacerazione nei 
rapporti. “In futuro sarà necessaria una pa-
ziente opera di ricucitura con i cittadini e le 
realtà associative per far sì che possano nuo-
vamente riconoscere nel sindaco un interlo-
cutore affidabile”. 

Gli Uniti puntano il dito anche contro 
gli sprechi “per finanziare l’opera pubblica 
che ha condizionato l’intero mandato della 
Lega, ovvero la realizzazione della nuova 
struttura a uso bar/ristorante a servizio del 
centro sportivo, riqualificazione sulla quale 
l’amministrazione Barbati ha deciso d’inve-
stire circa 800.000 euro, di cui oltre 340.000 
per la sola struttura bar/ristorante, costata 
alla collettività oltre 150.000 euro e ancora 
in disuso”. 

Questi i nomi della lista che sostiene 
Ogliari – già sindaco del paese – che si pre-
senta come un giusto mix di volti nuovi e 
persone con esperienza alle spalle: Martina 
Barbieri, Raffaella Branchi, Massimo Da-
gani, Marco Guerreschi, Osvaldo Ogliari, 
Stefano Piacentini, Alessandro Podestà, 
Giovanni Mario Poli, Cristina Rossetti ed 
Elsa Ventura.

Dopo due commissariamenti, il prossimo 10 giugno si andrà al 
voto anche a Castel Gabbiano. L’ultimo sindaco è stato, come 

noto, Erminia Ignazi, che aveva lasciato per incomprensioni e pole-
miche con la propria maggioranza. Dissidi illustrati anche nell’ul-
tima riunione di Consiglio, dove non erano mancati toni accesi.

Non è stato facile, ma per fortuna una lista c’è e sarà in cor-
sa per cercare di strappare il consenso dei cittadini. Il candidato è 
Giorgio Sonzogni, già impegnato nelle due amministrazioni ‘nau-
fragate’ nella veste di vicesindaco. Classe 1957 è nativo del paese, 
ma oggi residente a Sergnano. In extremis sono state depositate 
candidature, lista e nome, che è Castel Gabbiano. Radici e Futuro. Il 
simbolo della squadra raffigura un albero, da cui dipartono i rami 
della solidarietà, delle nuove energie, della famiglia, della sicurezza 
e riguardanti altre tematiche importanti per il gruppo. 

Sonzogni s’è candidato perché gli sta a cuore il paese; per fortu-
na, aggiungiamo noi, sarebbe stato un peccato non esprimere al-
cun candidato sindaco. In lista ci sono Virginio Tedoldi, Domenico 
Campagnaro, Claudio Gipponi, l’ex sindaco Santo Mianesi (nomi 
non nuovi) e le new entry Antonia Faed, Erika Mazza, Ernestina 
Cella e Luca Mantegari. 

LG 

IN VISTA DELLE ELEZIONI GIUDIZI
NEGATIVI SULLA GIUNTA BARBATI

TRESCORE CREMASCO

Gli ‘Uniti’
ancora critici

Al voto del 10 giugno
il candidato è Sonzogni

CASTEL GABBIANO

Di spalle gli ‘Uniti’ in Consiglio comunale (foto di repertorio)

Convenzioni per calcio e basket
TRESCORE CREMASCO

“Abbiamo approvato le due nuove convenzioni, entrambe della durata di 
quattro anni, riguardanti due sport molto praticati a Trescore: il calcio 

(Asd Trescore) e il basket (Abc Basket)”. L’annuncio è dell’amministrazione 
leghista. Per il calcio, l’Asd Trescore gestirà a titolo gratuito il campo centrale 
di calcio (di proprietà comunale), quello di allenamento (di proprietà dell’O-
pera Pia Alzeni), gli spogliatoi e le tribune. La società riceverà dal Comune 
un contributo di 7.000 euro all’anno per l’attività sportiva svolta nel settore 
giovanile, oltre al 50% delle spese delle utenze pari a circa 8.000 annui. Il 
Comune pagherà anche 2.000 euro annui per l’affitto del campo di calcio di 
allenamento dell’Opera Pia Alzeni. 

Per il basket, l’Abc Basket Giovanile Cremasco gestirà per i prossimi quat-
tro anni la palestra delle scuole medie negli orari post-scuola, garantendone 
l’apertura e la chiusura, la pulizia e la manutenzione ordinaria del pavimento 
e dei canestri. La società non riceverà un contributo comunale, ma in com-
penso non dovrà pagare la tariffa per l’utilizzo della palestra stessa. Inoltre 
metterà a disposizione della scuola la possibilità di utilizzare i propri palloni 
per tutto l’anno scolastico. 

LG

Lavori in corso: dalla ciclabile alla tribuna coperta
TRESCORE CREMASCO

Mentre da qualche giorno sono in corso i 
lavori per la costruzione della cicla-

bile che collegherà il paese con il limitrofo 
Comune di Quintano (nella foto), ha preso il 
via anche l’intervento riguardante la tribuna 
del campo da calcio.  “Abbiamo deciso di 
rinviare l’inizio dei lavori a oggi per andare 
incontro alla richiesta da parte della società 
di calcio, per non ostacolare lo svolgimento 
del torneo, conclusosi ieri”, ha spiegato nei 
giorni scorsi Daniele Bianchessi Barbieri, 
capogruppo della maggioranza. I lavori, in 
tre fasi, termineranno intorno al 20 giugno. 
La tribuna è coperta, isolata, a norma, 
autorizzata dal Coni, con 180 posti a sedere 
(seggiolini). E non finisce qui, visto l’avvio 
del rifacimento della segnaletica orizzontale.

LG

LA LISTA
CHE SOSTIENE 
OGLIARI MIX 
TRA NOVITÀ

ED ESPERIENZA

Il candidato Sonzogni con l’ex sindaco Ignazi nell’ultimo Consiglio

PIÙ DI 100 ANNI DI PASSIONE

MADIGNANO Via Oriolo, 41
(fianco Mercatone)  Tel. 0373 65.82.83
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Consumo gamma Hybrid ciclo combinato (l/100 km) da 4,0 a 4,7. Emissioni CO2 ciclo combinato (g/km) da 90 a 106.

CREMONA Via Dante, 78
(ang. P.zza Stazione)  Tel. 0372 46.30.00

carulli.com

Concessionarie

BALENO TUA DA
€ 9.900* CON USATO 

O ROTTAMAZIONE

CELERIO
TUA DA € 8.740*

S-CROSS 
TUA DA € 15.540*

NEW SWIFT

VITARA
TUA DA € 17.700*

CONDIZIONI IRRIPETIBILI!

IGNIS
TUA DA

€ 12.200*

Anche HYBRID
E 4x4 ALLGRIP

1.0 BOOSTERJET 112 CV
1.2 90 CV

NUOVA SPORT 1.4
BOOSTERJET 140 CV

TUA DA € 10.950*

anche
HYBRID e 4X4

ALLGRIP

anche HYBRID

PORTE APERTE
SABATO 19 E DOMENICA 20

FESTEGGIAMO IL GRANDE SUCCESSO DELLA GAMMA

SCOPRITE TUTTI I NOSTRI MODELLI 2 WD - 4X4 - CAMBIO AUTOMATICO - GPL

A CREMONA
IL NOSTRO SERVICE

È A PORTATA DI MANO:
DI FIANCO ALLA STAZIONE FS,

AL TERMINAL AUTOBUS
E AL SERVIZIO TAXI.

UN PLUS IMPORTANTE
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Il corso di ginnastica dolce over 60, promos-
so dall’Asd Polisportiva Spinese Atletica, 

che l’anno prossimo festeggerà il 50esimo di 
fondazione, ha appena ricordato il 25esimo di 
attività.  “Il giorno 19 aprile 2018, data storica, 
lo staff  e il presidente Giusi Guercilena, l’istrut-
trice Bertolli, con l’allegra compagnia dei nostri 
atleti e atlete hanno festeggiato con la pizza e 
una fantastica torta, come nelle migliori tradi-
zioni, il bel traguardo raggiunto”. Non potevano 
mancare alcuni interventi sui ricordi e la finalità 
della ginnastica da parte dell’ex sindaco Pierlui-
gi Tamagni che, unitamente a Giannina Oldani 
lanciò l‘idea che da allora non ha mai smesso di 
camminare.

È intervenuto anche il sindaco Luigi Poli che, 
unitamente all’assessore Gianmario Rancati, 
“hanno  riconosciuto l’importanza e l’energia 
spesa dalla Polisportiva Spinese Atletica nel so-
ciale di Spino d’Adda – riflette la presidente di 
questo importante sodalizio, Giusi Guercilena 
–. La serata è stata movimentata da una allegra  
lotteria a premi, a cui hanno partecipato anche 
gli amici della classe 1953 (i sessantacinquenni).  
Il  ricavato  sarà utilizzato per finanziare l’attivi-
tà agonistica dei ragazzi dell’atletica. Un dolce 
pensiero è stato consegnato a ogni partecipan-

te come ricordo: una bomboniera elaborata a 
mano per questo avvenimento con l’augurio che 
i nostri atleti possano aumentare e partecipare 
in modo attivo ad altri progetti della Polisportiva 
Atletica Spinese”.

I progetti “sono come ponti sospesi nel cielo, 
delle idee che non sono ancora definite, ma che 
nel tempo prendono forma, concretezza e se 
hanno valore coinvolgono e appassionano molte 
persone – afferma il primo dirigente della Poli-
sportiva Spinese Atletica –. Mi riferisco all’idea 
che ebbero l’ex sindaco Tamagni e la signora 
Giannina Oldani di realizzare un progetto  per 
atleti adulti over 50 e 60 nell’anno 1993”. Col 
trascorrere degli anni  “il corso  diventò una re-
altà  dinamica,  molte persone capirono che era 
fondamentale dedicare del tempo all’esercizio 
fisico, infatti la ginnastica è un’occasione per ri-
appropriarsi in modo consapevole della propria 
esistenza e un importante punto d’aggregazione. 
Quest’attività è entrata a fa parte di una certa 
consuetudine e di un modo di pensare alla salu-
te-benessere di una certa fascia di età”.

È fondamentale, per la signora Guercilena, 
“riconoscere a sè stessi del tempo e praticare 
esercizio fisico con la  guida degli insegnanti 
di educazione fisica qualificati come Eleonora 

Bertolli e Tiziano Ferraboli. I nostri istruttori 
pianificano, selezionano gli esercizi più efficaci, 
sanno correggere gli errori di esecuzione o ec-
cessive pretese nei confronti del proprio corpo, 
suggeriscono  inoltre l’esecuzione degli esercizi 
più adatti e quindi quelli più utili al proprio stato 
di salute”. 

Le lezioni si svolgono il martedì e il venerdì 
e sono suddivise  in 3 turni. Gli utenti  han-
no come punto di riferimento per l’iscrizioni 
Aurelia Meazza e Giannina Oldani, possono 
partecipare liberamente e scegliere il turno che 
corrisponde alla proprie esigenze. “I nostri atleti 
viaggiano su un pulmino che ha un ruolo im-
portante, anzi è veramente indispensabile per 
la ginnastica over 60, gestito dalla Polisportiva 
Spinese Atletica. Guidato dal signor Marinaccio 
e a volte dal signor Meazza, dà la possibilità ai 
‘nostri atleti’ di partecipare alle due lezioni setti-
manali, che si svolgono per otto mesi, nella pale-
stra comunale di via Milano. Nel tempo il corso 
di ginnastica  è diventato  uno spazio d’incontro, 
sostenuto e considerato come ‘un’eccellenza, 
dalle diverse amministrazioni  e  ora … anno 
2018 ha festeggiato i 25 anni”.

Tra un anno l’Atletica Spinese ricorderà in 
grande stile il 50esimo di fondazione.            AL

FESTEGGIATI I 25 ANNI
DELLA GINNASTICA DOLCE

Nozze d’argento
alla Polisportiva

SPINO D’ADDA

Centoquarantaquattro scolari in 
azione, e la giornata non po-

teva che riuscire splendidamente. 
Ha pagato lo sforzo organizzativo 
dell’Asd (Associazione sporti-
va dilettantistica) Volley Dovera 
2010: ha organizzato molto bene 
un’intera giornata di pallavolo con 
protagonisti gli alunni delle scuole 
elementari di Dovera e Postino. Le 
classi seconde e terze sono state 
coinvolte la mattina, quarte e quin-
te nel pomeriggio dando vita a due 
mini tornei “in cui i bambini hanno 
sfogato tutto il loro entusiasmo tra 
grida, bagher e schiacciate”.

La manifestazione dei giorni 
scorsi ha significato l’atto finale del 
progetto A scuola di volley presentato 
dall’Asd Volley Dovera 2010, che 
ha visto i propri istruttori (Zelioli 

Mariagiovanna e Zanatta Bruno) 
tenere lezioni di pallavolo durante 
l’anno scolastico in corso. Un’ini-
ziativa questa che non costituisce 
una novità, ma la prosecuzione di 
un percorso avviato alcuni anni fa 
e che ha sempre dato buoni risulta-
ti: chi ha portato avanti l’attività, i 
già citati Zilioli e Zanatta, l’ha fatto 
con passione e grande professiona-
lità, coinvolgendo pienamente le  
scolaresche.

La giornata conclusiva del pro-
getto, cui ha preso parte anche l’as-
sessore allo Sport del Comune di 
Dovera, Carlo Denti Pompiani, è 
stata anche l’occasione per donare 
ai due plessi scolastici i kit S3 che 
gli insegnanti potranno ora utiliz-
zare per continuare a far giocare a 
pallavolo i piccoli atleti. “I kit S3, 
che comprendono reti e palloni da 
pallavolo, sono stati vinti dal soda-
lizio doverese presieduto da Ange-
lo Mainardi per avere organizzato 

una tappa di mini volley un po’ di 
tempo fa”.

 Tutti i bambini nati dal 2007 
al 2011, ogni mercoledì di questo 
mese di maggio potranno avvici-
narsi alla pallavolo gratuitamente 
nella palestra delle scuole medie, 
via Europa 36, di Dovera, proprio 
per iniziativa del Volley 2010, soda-
lizio che ha tanta voglia di crescere 
e che offre la possibilità a tanti di 
praticare una disciplina sportiva in 
un ambiente sano.  

La consegna di un kit S3 durante la festa di ‘A scuola di volley’

BELLA E RIUSCITA
INIZIATIVA

DELLA PALLAVOLO
DOVERA 2010

DOVERA

A scuola di volley 
Festa finale del progetto

La festa del 2 Giugno sarà ancora di attualità. Lo garantisce l’as-
sessorato alla Cultura e Tempo Libero. Circa un mese fa il gruppo 

consiliare di minoranza, Progetto per Spino aveva manifestato preoccu-
pazioni in merito allo svolgimento dell’evento. “È in calendario, ma 
commercianti e associazioni che dovrebbero fungere da protagonisti 
sostanzialmente non ne sanno nulla, non sono ancora stati convo-
cati”, aggiungendo che l’amministrazione comunale “ha cancellato 
diversi appuntamenti vedi il @Mercaspino o Senza limiti e altri de-
cisamente ridimensionati a dimostrazione che non incentiva lo stare 
assieme”. 

In questi giorni la compagine guidata dal sindaco Luigi Poli ha co-
municato ufficialmente che la manifestazione si realizzerà.  “Sabato 
2 giugno, quindi, torna l’appuntamento al Parco Rosselli. Come nelle 
passate edizioni, la giornata vedrà l’area parco popolata dai mercatini 
di hobbisti, operatori locali e, in più, da quest’anno, si è cercato di 
dare una tematica aggiuntiva al parco espositori, quella di ricercare 
operatori che propongano prodotti e sapori artigianali”. L’intento, 
per l’assessore alla Cultura e Tempo Libero, Gianmario Rancati, “è 
quello di arrivare nel tempo a costituire un appuntamento legato a 
questa tipologia di prodotti che assuma una dimensione crescente, che 
richiami un numero sempre maggiore di espositori e allarghi l’interes-
se a un pubblico più vasto”.

La giornata prevede inoltre l’aperitivo offerto in mattinata, il con-
certo pomeridiano del complesso ‘Angar C’, cover band dei ‘Nomadi’, 
per concludersi alle 20.45 con lo spettacolo musicale Operetta e caffé 
chantant della compagnia spettacolo Gruppo Caronte. L’evento si svi-
lupperà come in passato a parco Rosselli. Si comincia alle 8,30 con 
l’apertura delle esposizioni che va sotto la denominazione ‘Sapori ar-
tigianali’. Per informazioni 0373-965898.               AL

Spino: 2 Giugno al parco
PANDINO: l’Azione Cattolica fa centro

Oltre le aspettative la risposta domenica scorsa all’idea dell’Azio-
ne Cattolica del borgo di allestire la mostra C’era una volta la 

domenica del Corriere con esposizione di molte prime pagine storiche 
de La Domenica del Corriere. Visto il risultato ottenuto e le richieste 
pervenute, la mostra sarà 
aperta anche oggi, sabato 
19, e domani dalle 10 alle 12 
e al pomeriggio dalle 15 alle 
18. In bella esposizione pa-
gine che vanno dai primi del 
1900 agli anni ’60. “È l’oc-
casione di prendere visione 
dei fatti di storia e cronaca 
dei primi anni del Novecen-
to raccontati attraverso le 
illustrazioni e gli articoli de 
La domenica del Corriere – osserva il presidente dell’Azione Cattolica 
di Pandino, Roberto Ferla –.  Si tratta di una collezione privata del 
signor Mauro Poli, pertanto non è così facile avere occasione di sfo-
gliarla e  apprezzarla”.

Sempre domenica scorsa, in occasione della 52esima Giornata 
delle Comunicazioni sociali, l’Azione Cattolica parrocchiale ha pro-
mosso un incontro con Vincenzo Rini, ex direttore di Vita Cattolica, 
presso il trecentesco Castello Visconteo. Noi e la notizia: cosa prendere, 
cosa lasciare!, il tema prescelto, con “l’obiettivo di farci riflettere sulle 
modalità che oggi si utilizzano per comunicare”. Indubbiamente un 
argomento “molto rilevante, in un tempo contraddistinto dalla piaga 
delle cosiddette ‘fake news’, capaci di compromettere equilibri poli-
tici e sociali”. Significativa la risposta anche per questo incontro, ben 
riuscito. “Chi ha voluto esserci è rimasto molto soddisfatto: sono 
stati offerti spunti interessanti per una seria riflessione sul modo di 
comunicare ai nostri tempi”.

AL

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

FALEGNAMERIA
Bolzoni Samuele

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

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

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

grazie agli incentivi statali.

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

pagamenti 
a rate

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

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

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

• SOGGIORNO MARE IN ABRUZZO 5-16 giugno, 12 giorni 
hotel 4* viaggio in bus partenza da Crema, trattamento di pen-
sione completa con bevande, servizio spiaggia, assicurazione 
medico bagaglio € 610.
• SOGGIORNI MONTANI A ZIANO DI FIEMME E ALL’ALPE 
DI SIUSI, periodo 30 giugno-14 luglio, 14-28 luglio. Quote a 
partire da € 990, comprensive di viaggio in bus da Crema, 
pensione completa con bevande, assicurazione medico-ba-
gaglio.
• TOUR DELL’ANDALUSIA Siviglia – Cordoba, Granada, Ma-
laga dal 20 al 24 ottobre 2018 € 599, volo, bus a disposizione 
in Andalusia, sistemazione in hotel 3-4* , trattamento di mezza 
pensione. 
• TOUR DELLA MONTAGNA 28-31 agosto, Val Didentro, Li-
vigno, Bernina, € 385. Bus da Crema, hotel 3*, pensione com-
pleta, assicurazione.
• SOGGIORNO TERMALE IN PUGLIA – TORRE CANNE – 
Grand hotel Serena 7-21 ottobre, € 765, bus, trattamento di 
pensione completa con bevande, servizio spiaggia, assicura-
zione medico bagaglio, garanzia  annullamento.
• LAMPEDUSA E LINOSA 9-16 giugno € 1.175 – volo, siste-
mazione in hotel 3 stelle, trattamento di mezza pensione, pas-
saggio in aliscafo Lampedusa/Linosa AR, giro in motobarca di 
Linosa, pranzo a Linosa, assicurazione.
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di LUCA GUERINI

Nell’ultimo Consiglio comunale di 
martedì scorso 15 maggio è stato esa-

minato e approvato dalla sola maggioran-
za il Consuntivo 2017. Le due minoranze 
consigliari hanno espresso voto negativo: 
“Le motivazioni sono da in-
dividuare nella quasi totale 
mancanza di investimenti 
nel paese. Questo avvie-
ne ormai da quattro anni, 
da quando si è insediata la 
Giunta Lupo Stanghellini. 
Inoltre, nonostante il 2017 
si sia chiuso con un risul-
tato economico positivo, 
non vi è intenzione da par-
te dei nostri amministratori 
di manifestare la possibilità di riduzione, 
anche se minima, delle quattro tassazioni 
locali, che sono state aumentate dal sinda-
co nel 2015”, afferma Moreno Golani di 
ViviAMOnte.

A margine del Consiglio, poi, è stata 
affrontata la questione ‘terzo campo da 
calcio’ che ha intensamente impegnato chi 

siede nei banchi dell’opposizione. In un 
documento – letto in Consiglio e conse-
gnato al termine al segretario – le due mi-
noranze (con ViviAMOnte, Monte Sviluppo 
e Tradizione, ndr) hanno riassunto la loro 
posizione sull’opera. “Ovvero sull’inutilità 
della costruzione di questo terzo campo da 

calcio a scapito delle nume-
rose e più urgenti esigenze 
del paese”, spiega ancora 
Golani. 

“Pensiamo che prima di 
realizzare un nuovo campo 
da gioco, dopo i due già esi-
stenti, sia più urgente effet-
tuare i numerosi interventi 
di manutenzione straordi-
naria che l’amministrazione 
comunale ben conosce e che 

vogliamo nuovamente ribadire”, hanno 
scritto Golani, il collega Luca D’Adamo 
e Pietro Carlo Leoni. Il riferimento è alla 
sistemazione della recinzione in rete del 
campo da calcio per evitare la sua defini-
tiva caduta, alla sostituzione dell’impianto 
di produzione di acqua calda per le docce 
degli spogliatoti dei campi da calcio, or-

mai obsoleto (“avevamo già consigliato al 
sindaco di installare un piccolo impianto a 
pannelli solari per ridurre le spese del me-
tano”) e alla sistemazione o eliminazione 
dei gradoni in cemento armato del vecchio 
campo da calcio. “Non solo, anche al ri-
facimento della pavimentazione della pa-
lestra comunale, all’eliminazione delle in-
filtrazioni d’acqua dal tetto della palestra 
stessa e alla sistemazione del riscaldamen-
to e dell’illuminazione del campo da gioco 
della struttura”. 

Dunque le minoranze sono d’accordo 
nel mettere mano alla manutenzione stra-
ordinaria degli impianti sportivi, ma non 
alla costruzione del nuovo campo da cal-
cetto all’aperto, non ritenuto una priorità. 
“Dopo aver effettuato i lavori indicati, al-
lora, se le disponibilità economiche lo per-
metteranno, riteniamo necessario orienta-
re eventuali investimenti in altri interventi 
di pubblica utilità, come ad esempio una 
massiccia asfaltatura delle numerose vie 
comunali, che presentano vistosi segni di 
rotture, buche, ecc., oppure l’acquisto di 
un nuovo scuolabus”.

Al sindaco la facoltà di replica.

CONTRARI
ANCHE SUL

TERZO CAMPO 
DA CALCIO:

“SERVE ALTRO”

LE MINORANZE BOCCIANO 
IL CONTO CONSUNTIVO 2017

No ai Bilanci
e al calcetto

MONTE CREMASCO

Moto Club Pandino ancora 
una volta in ‘sella’ per un 

paio di giornate sull’educazione 
stradale rivolta ai piccini dell’asilo. 
Un progetto ben riuscito, che non 
costituisce una novità e che, stante 
proprio i risultati conseguiti, sarà 
presumibilmente di attualità anche  
il prossimo anno scolastico.

Il Moto Club Pandino, realtà 
significativa non solo del borgo, 
ma dell’intero territorio, vanta una 
lunga e importante storia,  attraver-
so i propri educatori stradali Paolo 
Bezza e Gigi Raimondi,  in colla-
borazione con la Federazione Mo-
tociclistica Italiana, il Dipartimen-
to di Educazione Stradale e l’I.P.A. 
(International Police Association) 
comitato locale di Crema, ha orga-

nizzato due giornate di educazio-
ne stradale rivolte ai bambini delle 
scuole materne di Pandino e Nosa-
dello, davvero ben riuscite. “L’atti-
vità ha coinvolto all’incirca 180 
bambini ai quali si è cercato di far 
apprendere in modo ludico l’am-
biente stradale nei suoi molteplici 
aspetti, anche con lezioni teoriche 
sulla segnaletica stradale, sul com-
portamento da tenere in qualità di 

pedoni, ciclisti o passeggeri di auto 
e moto e a sensibilizzarli sulla per-
cezione delle potenziali situazioni 
di pericolo”.

Il percorso è stato avviato “con 
una camminata per le vie cittadine 
con i mezzani per una spiegazione 
della segnaletica stradale orizzon-
tale e verticale; per i grandi si è op-
tato per la prova pratica sulle pro-
prie biciclette con un tragitto a loro 
dedicato in piena sicurezza, com-
pleto di informazioni sulla manu-

tenzione del proprio mezzo. Le 
attività svolte, anche quest’anno 
hanno suscitato notevole interesse 
sia da parte dei bambini che degli 
insegnanti”, che al momento dei 
saluti e dei ringraziamenti, hanno 
già invitato i centauri, nonché edu-
catori stradali del Moto Club Pan-
dino per l’anno prossimo. Il corso 
di educazione stradale alle mater-
ne di Nosadello e Pandino quindi 
sarà di attualità anche nel 2018-19. 

AL

Hanno sfidato anche il maltem-
po, si sono divertiti compien-

do un’opera buona. Un migliaio 
di persone si è messo in marcia 
venerdì della scorsa settimana a 
Pandino per ‘Correre per la vita’. 
Si è trattato della 32esima edizione 
di una bella  manifestazione il cui 
ricavato (intero) viene devoluto a 
favore del Comitato Maria Letizia 
Verga (diretto dalla Fondazione 
Monza e Brianza per il bambino e 
la sua mamma) per lo studio e la 
cura della leucemia del bambino 
sulla base di un’alleanza tra medi-
ci, operatori sanitari, genitori e vo-
lontari, che ha l’obiettivo di offrire 
ai bambini malati di leucemia in 
cura presso il centro Maria Letizia 
Verga, l’assistenza medica e psico-

sociale più qualificata per garan-
tire loro le più elevate possibilità 
di guarigione e la miglior qualità 
della vita.

Molto ben curata anche stavol-
ta l’organizzazione, a cura dell’o-
ratorio ‘San Luigi’ e del gruppo 

amici Comitato ‘Maria Letizia 
Verga’. Se sono stati contati un 
migliaio di marciatori, tra veraci 
e un po’ meno, i biglietti ‘staccati’ 
per la camminata, di 3 e 5,5 chi-
lometri, “sono stati ben 3.460”, 
rimarcano con soddisfazione gli 
organizzatori, evidenziando che 
“nel tempo sono stati molti i 
traguardi raggiunti tra cui la co-
struzione del nuovo centro”. Solo 
grazie alla marcia ‘Correre per la 
vita’, “negli ultimi 10 anni sono 
stati raccolti 96 mila euro. In tutte 
le edizioni  arriviamo a 250mila 

euro!”. Niente da dire, un risulta-
to davvero importante.

Il ritrovo anche stavolta è sta-
to presso l’oratorio San Luigi. 
“La manifestazione si svolgerà 
con ogni condizione meteorolo-
gica”, avevano chiarito gli orga-
nizzatori. I marciatori hanno sfi-
dato la pioggia “e si sono anche 
divertiti”.

Appuntamento al prossimo 
anno per la 33esima edizione di 
una manifestazione sempre molto 
considerata per il suo nobile fine.

AL

Un momento delle lezioni di educazione stradale

Partecipanti alla marcia prima della partenza

COME
COMPORTARSI
SULLE ARTERIE

URBANE

OTTIMI I RISULTATI
DELLA MARCIA
‘CORRERE PER

LA VITA’ GIUNTA
ALLA 32ESIMA

EDIZIONE

PANDINO

PANDINO

Il Moto Club insegna
la strada ai piccoli

10 anni di corsa 
250mila euro in dono

Salita Santo Stefano 
Lavoro ben fatto

Salita al campanile 
Sarà uno spettacolo!

BAGNOLO CREMASCO

BAGNOLO CREMASCO

È stata completata lo scorso 29 aprile l’opera di riqualificazione di 
una parte del centro storico di Bagnolo Cremasco. La salita Santo 

Stefano, arteria antistante la chiesa parrocchiale, s’è rifatta il look e 
il taglio del nastro è avvenuto in occasione della Fiera di Primave-
ra. L’intervento era atteso da molto tempo, visto lo stato di degrado 
dell’area e le problematiche relative alle condutture e ai sottoservizi 
in genere. L’azione di 
ammodernamento ha 
previsto anche nuovi 
punti luce ed è stata 
condotta dall’Ufficio 
Tecnico in collabo-
razione con Padania 
Acque, che s’è occu-
pata delle fognature. 
Data l’entità dei lavo-
ri, il sindaco Doriano 
Aiolfi ha coraggiosa-
mente optato per pro-
cedere alla pedonaliz-
zazione della salita stessa: prima lo spazio si presentava tanto caotico 
quanto anonimo, pesantemente condizionato dal suo sfruttamento 
per la viabilità generale e per la sosta dei veicoli. Anche la minoranza 
consigliare, in passato, aveva più volte richiesto un intervento nella 
zona.

A conclusione dei lavori di sistemazione l’amministrazione comu-
nale ha incaricato Animum Ludendo Coles di progettare e realizzare 
manufatti per migliorare l’estetica e premiare il potenziale che l’area 
possedeva. L’azienda ha individuato nell’eleganza e nella vivibilità 
i punti cardine del proprio intervento, inserendo elementi di arredo 
espressamente realizzati a partire da disegni originali del proprio pre-
sidente Furio Ferri. I manufatti, molto lineari, sono due grandi sedute 
in legno e travertino, incastonate a sbalzo nella ripida salita in acciot-
tolato, con quattro fioriere, sempre in travertino, poste in direzione 
di via Dante Alighieri per contenere i sobri elementi floreali presenti 
in questo angolo caro alla comunità bagnolese. Soddisfatto chi è al 
governo del borgo.
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Salita sulla torre campanaria di Bagnolo Cremasco. Sarà pos-
sibile domenica 27 maggio, grazie a Leonardo Del Priore e 

Stefano Denti Tarzia, organizzatori della visita. Denti Tarzia, in 
collaborazione con la Federazione Campanari Ambrosiani, illu-
strerà nell’occasione la storia delle campane presenti sulla Torre 
(da pochi anni ristrutturata), aiutato da Del Priore, noto per le 
sue avventure cremasche di In-Cammino.

Il campanile ha sempre avuto una funzione coadiuvante per 
le piccole comunità, anche cremasche: inizialmente ha avuto 
lo scopo di segnalare le funzioni religiose, poi con la diffusione 
degli orologi meccanici, quella di segnare il passare delle ore, i 
tempi del lavoro nelle campagne circostanti, le condizioni mete-
orologiche. Tutto era scandito dai rintocchi delle campane. La 
nuova chiesa, risalente alla prima metà del XVII secolo (la terza 
in ordine storico), è dominata dalla torre campanaria a pianta 
quadrata che si erge sul lato sud competendo in altezza con la 
maestosità della struttura sacra. 

Qualche dato. Bagnolo Cremasco ha un’escursione altimetri-
ca di 16 metri, con un’altitudine di circa 82 s.l.m. Il campanile 
è alto 38 metri, raggiungendo così (abbondantemente) le cam-
pane, l’altitudine di 100 s.l.m. La salita sulla torre campanaria, 
offrirà diverse possibilità al visitatore: conoscere qualche cenno 
della storia della torre; toccare con mano e avere qualche infor-
mazione sulle 8 campane, dal sistema di suono, ai vari tipi di 
suonate; vedere il meccanismo di suono; ammirare il bel pano-
rama di Bagnolo Cremasco dall’alto. 

Per avere informazioni sulla visita si può scrivere a questa e-
mail: in-cammino@googlegroups.com, oppure chiamare il cel-
lulare: 348.9800161. Si ricorda che l’iniziativa, fruibile e non è a 
scopo di lucro, è sconsigliata a cardiopatici, asmatici, claustrofo-
bici e che i minori di anni 18 potranno accedere solo se accompa-
gnati da almeno un genitore/tutore legale rappresentante previa 
sottoscrizione di apposita dichiarazione liberatoria.

L’organizzazione si riserva di non ammettere nel campanile 
chiunque si presenti con calzature totalmente inadeguate (tacchi 
alti, sandali, ecc.). In caso di forte maltempo la visita sarà riman-
data. Eventuali ulteriori dettagli saranno comunicati attraverso 
le pagine Facebook dedicate a questo evento. La durata dell’e-
sperienza sarà di circa 35/40 minuti.

Luca Guerini

La palestra comunale ha bisogno di interventi,
li chiedono i consiglieri d’opposizione
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La prossima edizione della ‘Fiera 
di Primavera – Profumi, colori, 

sapori e mestieri della nostra terra’ 
– la cui organizzazione è partita già 
mesi fa, sta per debuttare. Si tratta 
della nona edizione. L’invito è per 
domenica prossima 27 maggio in 
centro paese. 

“Molte come sempre saranno le 
partecipazioni, soprattutto delle re-
altà locali e del paese e altrettanto 
numerose le presenze che arriveran-
no da fuori, in tutto un centinaio. 
Nel programma della giornata nu-
merose saranno le iniziative collate-
rali tra le quali, dallo scorso anno, 
s’è inserita a pieno titolo un’altra 
proposta culturale: meditata, pon-
derata e costruita nel tempo. Il pa-
ese è già in fermento, è nell’aria ed 
è tangibile… si percepisce l’attesa 
dell’evento: la sfilata degli abiti da 

sposa delle spose vaianesi”, spiega 
l’assessore Manuela Moroni.

L’entusiasmo e la determinazio-
ne dell’affiatato gruppo di signore 
che da tempo si stanno prodigan-
do in svariati modi a collaborare 
con Donatella, farà sì che anche la 
prossima sfilata di abiti da sposa, 
abiti civili e accessori – dal 1970 al 
1989 – possa replicare il successo 
della scorsa edizione. L’ambizione, 
l’entusiasmo e la soddisfazione di 
questo bel gruppo di lavoro, aspira 
a traguardi sempre più importanti. 
“Ogni traguardo richiede impegno, 
fatica ed energie. Troppo  banale sa-
rebbe stato affidare tutto ad altri… 
ma si sarebbe persa la vera essenza 
della proposta e smarrito l’obiettivo. 
Al di là anche della parte economi-
ca, che avrebbe comunque avuto 
un peso considerevole, come ogni 

cosa. Pur nella consapevolezza del 
percorso e del risultato non così 
scontato la sfida si è fatta ancor più 
affascinante”, continua. L’inten-
to principale era proprio quello di 
coinvolgere la ‘gente di Vaiano’ per 
fare sì che ciascuno potesse sentirsi 
protagonista di questo momento 
di festa e di aggregazione sociale e 
culturale. “Rivivere momenti passa-
ti per farci ricordare attimi trascorsi 
della nostra piccola realtà locale, 
per mantenerne viva la memoria è 
fondamentale. Quello che siamo 
stati crea un sottile, ma necessario 
legame che ci identifica e che ci ren-

de testimoni consapevoli del nostro 
vivere presente. Grazie all’impegno 
spontaneo e gratuito di tutte le si-
gnore volontarie dei laboratori, alle 
tante persone che hanno messo a 
disposizione gli abiti e che a vario ti-
tolo collaboreranno in questa circo-
stanza”. Ovviamente la Fiera 2018 
riserverà molto altro ancora che, a 
breve, verrà annunciato. I vaianesi 
anche alla nona edizione sapran-
no accogliere i numerosi visitatori 
con lo stesso immutato entusiasmo 
di sempre e, perché no, con il sano 
campanilismo che li caratterizza. 

Luca Guerini

Un momento della sfilata degli abiti da sposa dell’anno scorso

VAIANO CREMASCO

Si scaldano i motori 
per la Fiera di Primavera

Nella foto di gruppo i vaianesi che di recente hanno compiuto 
una visita guidata alla meravigliosa Villa Carlotta, nuova-

mente organizzata dall’assessorato alla Cultura insieme al Tou-
ring Club Italiano. 

Dopo la cultura, il pranzo in un ristorante con spettacolare 
panorama sul lago e al pomeriggio un bel giro turistico nel centro 
di Como. Il gruppo s’è detto estremamente soddisfatto dell’en-
nesima uscita organizzata dal Comune.

Una giornata estiva e l’incontro inaspettato con il vescovo 
Oscar Cantoni hanno reso l’esperienza ancor più bella. Nella 
foto a fianco ecco monsignor Cantoni in mezzo ai vaianesi.  

“Un ringraziamento particolare per l’organizzazione va an-
che il Touring Club Italiano, nella persona del console Anna 
Maria Messaggi – dichiara l’assessore Manuela Moroni –. Ora 
aspettiamo tutti alla nostra nona edizione della Fiera di Prima-
vera, con tante novità, che non mancheranno di stupire. Già un 
centinaio le adesioni di gruppi, associazioni e commercianti”. 
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Vaiano Cremasco: bella gita sul lago, cultura e divertimento

VAIANO: Chicercatrova pronto al debutto

Si avvicina l’estate e il gruppo teatrale Chicercatrova è pronto 
a stupire con un nuovo magico spettacolo dal titolo ‘Il bo-

sco incantato’. Prendendo ispirazione dalla famosa commedia 
di William Shakespeare ‘Sogno di una notte di mezza estate’, 
la compagnia ha creato, attraverso brani che spaziano dal pop 
all’opera lirica, un musical incalzante, colorato e divertente. 

Il gruppo Chicercatrova festeggia inoltre 10 anni di appassio-
nata attività teatrale: spettacolo dopo spettacolo ha dato prova 
di crescita continua per quanto riguarda costumi, scenografia e 
performance di attori, cantanti e ballerini. Lo scopo che si pro-
pone da sempre la compagnia è quello di educare attraverso il 
teatro. Attraverso lo studio di un copione, di canzoni e coreo-
grafie, i bambini, ma anche gli adulti, imparano a rispettarsi, 
a collaborare, a mettere insieme tante idee per creare qualcosa 
di bello. “La soddisfazione, a spettacolo concluso, ripaga poi di 
tutta la fatica impiegata durante le prove. Lo spirito di gruppo è 
ciò che ha permesso alla nostra compagnia di proseguire e mi-
gliorarsi in tutti questi anni e, a giudicare dai risultati ottenuti, ci 
siamo riusciti”, affermano i protagonisti. 

Ma veniamo al nuovo spettacolo, in scena oggi sabato 19 
maggio e domani 20 maggio presso la sala polifunzionale dell’o-
ratorio di Vaiano Cremasco: un duca e una duchessa che devo-
no convolare a nozze, una coppia che deve combattere perché 
l’amore vinca, un’altra che invece sembra non volerne sapere 
di formarsi. E poi, il re degli elfi arrabbiato con la regina delle 
fate, tanto da giocarle uno scherzo coi fiocchi, grazie all’aiuto di 
un folletto birbone. E ancora, i cortigiani che devono mettere in 
scena uno spettacolo nello spettacolo, nemmeno loro immuni 
alle angherie degli abitanti del bosco. A far da cornice a que-
sto trambusto, fate e folletti salterini, una scenografia maestosa 
e costumi tanto meravigliosi da restare ammutoliti. Insomma, 
una commedia degli equivoci di tutto rispetto, che condurrà il 
pubblico in un mondo incantato e senza tempo, facendo ridere 
ma anche riflettere sui rapporti umani e sui valori che dovrebbe-
ro essere i capisaldi della nostra esistenza: l’amore, l’amicizia e 
il rispetto reciproco. 

“Vi aspettiamo dunque oggi sabato 19 maggio all’oratorio 
parrocchiale per la prima assoluta, sicuri che non rimarrete de-
lusi”, la promessa degli attori. 
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Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di diamante (60 anni) e più se viventi e i 95 anni e oltre. Tutte le altre ricorrenze sono a pagamento: per gli auguri, 
lauree, ringraziamenti e simili, senza foto € 1,00 a parola, con foto € 35,00; per i festeggiamenti di classe € 80,00; per i matrimoni, gli anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) € 55,00. La 
direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona alla linea del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

RIPALTA GUERINA:
80 ANNI!

Tanti auguri al nonno Giu-
seppe, compagno di giochi e 
di disastri, per i suoi 80 anni, 
da Camilla con papà, mam-
ma, nonne e familiari.

FIORELLA & FRANCO 19.05.1973 - 19.05.2018
NOZZE DI RUBINO!

Oggi festeggiamo il 
traguardo meraviglio-
so dei vostri bellissimi 
45 anni insieme.

Siete un esempio per 
tutti noi, attraverso l’a-
more e il rispetto avete 
saputo creare un’unio-
ne unica e speciale pro-
prio come voi!

Felice anniversario!
I vostri figli Gessica 

ed Elia, parenti e amici 
pronti a festeggiarvi.

MAGGIO 1993 - 2018 - OFFANENGO - NOZZE D’ARGENTO

I coniugi Anna Ma-
ria Pizzi e Agostino 
Benelli hanno rag-
giunto il primo impor-
tante traguardo dei 25 
anni di matrimonio.

Dai figli Matteo 
e Fabiola, da mam-
ma Franca e papà 
Antonio, dal fratello 
Alessandro con Pao-
la, Chiara e Marco, 
dalla sorella Maria-
laura con Emanuele 
e il piccolo Samuele 
tantissimi auguri per 
altrettanti importanti 
traguardi.

CREMA: 18.05.2018 - 95 ANNI!

Sono 95 gli anni della nonna 
Pina Pigola in Benelli.

Buon compleanno! Cara nonna 
sei benvenuta alla festa della tua 
vita. Non contano gli anni, pochi o 
tanti che siano.

Quello che conta è quello che tu 
sei. Ti vogliamo tanto bene.

Figli e figlie
nipoti e pronipoti.

Un grande abbraccio da tutti.

Friendly
 Per SAMANTA ARIEN-

TI e ROSANNA BOSCO di 
Trescore Cremasco che il 16 
e 17 maggio hanno compiuto 
gli anni. Tanti auguri da tutta 
l’équipe.

 Per LUCA MANDONI-
CO di Trescore Cremasco che 
il 20 maggio compie gli anni. 
Auguri da tutta la compagnia.

 Un treno carico di auguri 
a GIANNI CARIONI di Tre-
score Cremasco che oggi fe-
steggia il suo compleanno, dai 
suoi tesori Walter, Ester, Igor, 
dalla moglie Lorena e dalla so-
rella Teresa.

Animali
 VENDO a € 500 CUC-

CIOLA DI BEAGLE NANO, 
razza Elizabeth, 80 giorni, 
sverminata, microchippata, 
con libretto sanitario. Regalo 
trattamento a pulci e zecche 
fino ad agosto, pappa, guinza-
glio, ciotole, pettorina e gio-
chini. Tutto appena acquistato, 
cane compreso; purtroppo ho 

sopravvalutato la mia possibi-
lità di gestirla e di farle com-
pagnia. ☎ 348 4065735

Auto, cicli e motocicli
 VENDO SCOOTER 

Piaggio X90 cil. 200, imma-
tricolato 2000 a € 300. ☎ 348 
5673067

 VENDO MOUNTAIN 
BIKE 12/13 anni regolabile a 
€ 50. ☎ 342 1863905

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO N. 6 PORTE IN-
TERNE con vetro centrale co-
lor bianco complete di stipite a 
€ 15 cad. ☎ 0373 201308

 VENDO TAVOLO in le-
gno con vetro porta oggetti 
che si apre a € 60; MOBILE 
(che si apre) con 2 mensole a 
€ 150; TAVOLO rotondo per 
4 persone a € 200. ☎ 346 
7682570

 STUFA A LEGNA ca-

nadese Vermont Federal 224 
ancora in ottimo stato, in ghi-
sa con caricamento frontale e 
laterale e sistema catalitico, 
rilievi in ottone. Potenza 10 
KW, misure H756-L559-P406, 
scarico diam. 15. SVENDO a 
€ 300. ☎ 348 8203704

 VENDO CANCELLO 
IN FERRO altezza cm 220 
lunghezza cm 90 per 2 ante, € 
500 trattabili; LAVATESTA da 
parrucchiera bianco compreso 
di rubinetto € 80; 6 TRAVI DI 
LEGNO per portici lunghe 5 
metri spessore 10,5x7 a € 120 
complessive. ☎ 0373 68337

 VENDO CREDENZA 
Liberty in perfetto stato, arro-
tondata sui fianchi esterni, parte 
inferiore con 2 antine e 2 cas-
setti, parte superiore con antine 
con vetri trasparenti disegno 
smerigliato, lunghezza cm 145, 
altezza cm 200 € 280. ☎ 035 
878400

 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 al-
lungabile, con 5 sedie a € 100; 

VETRINETTA ad angolo alta 
mt 2 con 2 antine chiuse in bas-
so a € 100. ☎ 328 5373097

 VENDO INCISIONE 
DEL CROCEFISSO DI CRE-
MA del ’700 (incisore Conti) 
con cornice in noce dell’800 a 
€ 90. ☎ 328 5796680

Varie
 FASCIATOIO con 4 cas-

setti, completo di vaschetta per 
il bagnetto, color noce, marca 
L. Rossi, come nuovo, utiliz-
zabile anche come cassettie-
ra, VENDO a € 50. ☎ 349 
6123050

 Causa inutilizzo VENDO 
PEDANA VIBRANTE pagata 
€ 380 vendo a € 120. ☎ 338 
5833566

 VENDO ASPIRAPOL-
VERE robot autonomo a € 30; 
CULLA DA CAMPEGGIO 
pieghevole di plastica a € 30; 
10 DISCHI 45 giri anni ’60 
a € 50 complessivi. ☎ 342 
1863905

 VENDO 30 QUINTALI DI 
LEGNA MISTA a € 10 al quin-
tale. ☎ 0373 667359
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CAPERGNANICA: volley U10, che stagione!

Una fantastica stagione per la formazione Under 10 del Caper-
gnanica Volley. L’annata 2017-2018 delle giovanissime atlete 

guidate dai coach Pasini e Tesino non può che essere descritta così. 
Nel nuovo campionato Under 10 del Csi (Centro Sportivo Italiano) 
– Comitati di Crema e di Lodi – la formazione neroverde ha sbara-
gliato la concorrenza. Non solo, lo ha fatto vincendo tutte le partite 
del campionato! 

I bimbi e le bimbe – annate 2007 2008 e 2009 – arrivano diretta-
mente dal minivolley della società di Capergnanica, altro motivo 
di orgoglio per il sodalizio. Gli allenatori Alessandro Pasini e Me-
lissa Tesino, unitamente al dirigente Roger Ferrari, hanno saputo 
trasmettere gioia e passione a un gruppo di bambini già fortemente 
motivati e innamorati della pallavolo. 

Un grazie va anche ai genitori che hanno sempre accompagnato 
con entusiasmo i giovanissimi atleti. Ai complimenti per l’Under 10 
capergnanichese ci uniamo anche noi de Il Nuovo Torrazzo.

LG

Variante al Pgt, opposizione critica
IZANO

di GIAMBA LONGARI

Giulio Ferrari, Alberto Maccalli e Luca 
Piloni, consiglieri del gruppo di oppo-

sizione Insieme per Izano, criticano il sindaco 
Tolasi e la maggioranza in merito alla gestio-
ne e approvazione definitiva della variante 
generale al vigente Piano di Governo del 
Territorio (Pgt). Si tratta di un importante e 
fondamentale strumento di progettazione e 
programmazione urbanistica ma che, a detta 
della minoranza, ha visto chi è al governo re-
spingere le osservazioni ricevute e continuare 
con “la particolare abilità” di aumentare le 
tasse comunali.

Gli esponenti di opposizione fanno rife-
rimento agli atti che tutti possono visionare 
sul sito web del Comune. L’avversione nei 
confronti delle osservazioni giunte dagli Enti 
regionali e locali porta Ferrari, Maccalli e 
Piloni a una secca constatazione: la mag-
gioranza vede tutto ciò “come impedimento 
alla strategia urbana di sviluppo e non come 
strumenti utili all’espansione del paese nel 
rispetto dell’ambiente e delle regole urbani-
stiche”.

Due gli esempi citati. Il primo: “L’Ar-
PA (Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente) richiedeva a maggio 2017 di 
evidenziare negli elaborati del Pgt le distan-
ze di rispetto dagli allevamenti zootecnici. 
L’amministrazione comunale a ottobre 2017 

non recepiva la proposta e quindi successiva-
mente la Provincia di Cremona, in accordo 
con l’ArPA, con i poteri assegnatogli dalla 
legge obbligava (febbraio 2018) il Comune a 
inserire negli elaborati del Pgt le distanze di 
rispetto”.

Il secondo esempio è definito dalla mi-
noranza ancor più incredibile. “La società 
Padania Acque chiedeva chiarimenti in 
merito ‘alla necessità di perforare un nuovo 
pozzo a servizio dell’acquedotto comunale, 
nell’ottica di sostituire il pozzo n. 1 perforato 
nel 1972’. Ovviamente – commentano Ferra-
ri, Maccali e Piloni – definire dove costruire 
un nuovo pozzo implica definire anche le 
relative distanze di rispetto e questo avrebbe 
impedito (a nostro parere) l’approvazione nel 
Pgt di alcuni ambiti di trasformazione resi-
denziale e artigianale. La scelta deplorevole 
e irresponsabile del gruppo di maggioranza 
è stata di fuggire dalle proprie responsabilità 
e non recepire la richiesta di Padania Acque; 
in altre parole per non perdere oggile entrate 
relative alle tasse sulle aree edificabili, tra-
sferiscono ai cittadini di domani problemi 
urbanistici di compatibilità ambientale tra 
il futuro nuovo pozzo dell’acquedotto e le 
abitazioni/impianti artigianali-industriali 
vicini”.

Per quanto riguarda invece quella che 
viene definita come “abilità a mettere le 
mani nelle tasche dei cittadini con l’aumento 

delle tasse”, la minoranza rileva che “dopo il 
raddoppio dell’addizionale comunale IrPef 
nel 2015 (dal 0,3% al 0,6%), dopo l’aumento 
nel 2017 del 33% del costo del trasporto sco-
lastico degli alunni che frequentano la scuola 
di Offanengo (da 150 a 200 euro) e dopo 
aver deliberato la Tassa Rifiuti domestica 
tra le più alte del Cremasco, il gruppo di 
maggioranza durante l’approvazione del Pgt 
ha aumentato gli introiti sulle aree edificabili 
nel seguente modo: causa la crisi econo-
mica, oggi avere un’area edificabile è forse 
imprudente, nel senso che ci si espone al 
pagamento delle relative tasse per anni senza 
avere l’occasione di vendere il terreno, quindi 
alcuni cittadini durante l’iter di approvazio-
ne del Pgt hanno richiesto di trasformare 
le loro aree edificabili in aree agricole”. La 
scelta della maggioranza, pure in tal caso 
definita “irresponsabile”, è stata quella “di 
rifiutare la legittima richiesta dei cittadini 
con il solo obiettivo di incassare tasse”.

Unitamente alle argomentazioni fin qui 
esposte, i consiglieri d’opposizione di Insieme 
per Izano segnalano pure il fatto “che solo 2 
delle nostre 18 osservazioni al Pgt sono state 
totalmente approvate”. 

Tutti motivi che hanno spinto Ferrari, 
Maccalli e Piloni a una decisione: “Il nostro 
voto alla variante generale del documento 
urbanistico non poteva che essere un voto 
non favorevole”.

Cerchi lavoro?
Leggi il Torrazzo

ADDETTO ai C.N.D
QUALIFICATO 2° LIVELLO

(PT.MT.UT.VT)
cerca lavoro. ☎ 389 1764212

Signora italiana CERCA LAVORO
come COLLABORATRICE 
DOMESTICA e/o BABY

SITTER in Crema e limitrofi.
☎ 345 3423617

VENDESI APPARTAMENTO 
SIGNORILE via Viviani 2

Crema. Mq 178, terzo ed ultimo 
piano. CE D-EP-118,93

☎ 329 7849687

• 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 conta-
bile per studio professionale-commerciali-
sti di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o con-
tabile con esperienza per azienda di 
produzione impianti a pochi km da Crema
• n. 1 posto per impiegata/o con-
tabile con esperienza per inserimento 
part time presso studio professionale di 
Crema
• n. 1 posto per addetta/responsa-
bile punto vendita per punto vendita 
all’ingrosso e al dettaglio della zona di 
Lodi, direzione Codogno
• n. 1 posto per operaia/o confezio-
namento cosmetici per azienda settore 
cosmesi vicinanze di Crema
• n. 4 posti per operai/e produzio-
ne cosmetici. Agenzia per il lavoro di 
Crema, per azienda cliente
• n. 1 posto per operaio generico/
idraulico per azienda di impianti idraulici 
di Crema
• n. 1 posto per operaio idraulico 
specializzato per azienda di impianti 
idraulici di Crema
• n. 1 posto per magazziniere car-
rellista per azienda del settore edile nella 
zona di Spino d’Adda
• n. 1 posto per Perito Elettromecca-

nico per azienda di produzione impianti 
vicinanze Crema
• n. 1 posto per saldatore a filo per 
carpenteria metallica con sede ad Ante-
gnate (Bg)
• n. 1 posto per operaio generico 
per azienda metalmeccanica - Trattamenti 
e rivestimenti metalli a circa 11 km a sud 
di Crema
• n. 2 posti per camerieri di sala per 
ristorante in Crema
• n. 1 posto per aiuto cuoco per ri-
storante/trattoria a pochi km da Crema, 
direzione Capergnanica
• n. 1 posto per cuoco/a con espe-
rienza per trattoria di nuova gestione vici-
nanze Crema
• n. 2 posti per fisioterapista della 
riabilitazione e terapista occupazio-
nale per struttura di assistenza a pochi km 
da Crema
• n. 1 posto per educatore/ice pro-
fessionale per struttura di assistenza tera-
peutica vicinanze Crema
• n. 2 posti per addetti alle pulizie 
per uffici e reparti per società di servizi 
sede di lavoro zona Agnadello
• n. 2 posti per addetti alle pulizie 
per uffici per società di Servizi
• n. 1 posto per cucitrice con espe-
rienza per azienda di produzione abbi-
gliamento vicinanze di Crema
• n. 1 posto per tecnico commercia-
le settore sicurezza per azienda del set-

tore ambiente e sicurezza di Crema
• n. 1 posto per impiegata front of-
fice e sales marketing per studio poli-
specialistico di Crema
• n. 1 posto per manutentore mec-
canico per azienda di produzione settore 
gomma plastica di Crema
• n. 2 posti per elettricisti/impianti-
sti 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 tecnico impianti 
elettrici per azienda di impianti elettrici 
speciali e di condizionamento di Lodi
• n. 1 posto per manutentore elet-
tromeccanico per azienda di produzione 
macchine utensili di Crema
• n. 1 posto per verniciatore di me-
talli per azienda nel settore della vernicia-
tura a polvere a circa 15 km a ovest di 
Crema

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto addetto a linee produ-
zione alimentare per azienda 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
8

Proposte
di Lavoro

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

HR ADDETTO ALLA SELEZIONE per staff interno

IG-Crema
Via Libero Comune 12
Tel. +39 0373 679001
crema@inforgroup.eu

TECNICO RICERCA & SVILUPPO PACKAGING

MAGAZZINIERE RETRATTILISTA

OPERAI PER PRODUZIONE AZIENDE 

ADDETTO/A CONTROLLO QUALITA' DI PRODUZIONE 

IMPIEGATO/A ADDETTO/A CONTABILITA' 

CERCASI
PROGETTISTA

MECCANICO
conoscenza sistema 2/3D

con esperienza
Inviare C.V.:

info@millutensil.com

COMUNE DI MADIGNANO
AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 8 Maggio 2018, avente 
come oggetto: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE 
DELLA “VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TER-
RITORIO (P.G.T.)” ED AVVIO PROCEDIMENTO PER LA CONNESSA 
“V.A.S.” - NOMINA DELLE FIGURE V.A.S.
Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 13 commi 2 e 13 della 
L.R. n. 12 del 11/03/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, 
comunica che è stato disposto l’avvio del procedimento per la 
redazione degli atti della “Variante Generale al Piano di Governo del 
Territorio”.
Pertanto, chiunque interessato potrà presentare note, con suggeri-
menti e proposte utili per la variante del vigente Strumento Urbani-
stico che l’Amministrazione Comunale valuterà nell’ambito dell’ela-
borazione della suddetta variante al P.G.T.
Tali richieste devono essere formulate in forma scritta e indirizza-
te all’Ufficio Tecnico del Comune di Madignano – via Libertà, 22 – 
26020 Madignano (Cr), oppure indirizzate via e-mail agli indirizzi 
info@comune.madignano.cr.it o pec@pec.comune.madignano.cr.it

entro e non oltre il 18 luglio 2018
Il responsabile del procedimento è l’ ing. Collini Francesco
Madignano, 19 maggio 2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico Collini Ing. Francesco

L’AFM di Crema
Seleziona personale

N. 1 FARMACISTA
COLLABORATORE

da assumere con contratto a tempo pieno
e a tempo indeterminato che abbia maturato 

almeno due anni di attività lavorativa
in farmacia negli ultimi 5 anni.

Inviare il curriculum vitae a: info@afmcrema.191.it
entro mercoledì 30 maggio 2018

Causa festività del 2 Giugno il nostro settimanale

anticiperà l’uscita a
VENERDÌ 1 GIUGNO

I consiglieri di minoranza



40 sabato 19 maggio 2018

di MARA ZANOTTI

La settimana del Franco Agostino Teatro Festival che sta per iniziare 
vivrà di molti appuntamenti a partire già da quello odierno: alle ore 

17.30, presso la  Pro Loco di piazza Duomo si terrà l’inaugurazione della 
mostra Venti travolgenti 1999-2018: vent’anni di Festival, con intrattenimento 
a cura di Teatroallosso. È difficile trovare un solo ‘cuore’ della manifesta-
zione; in realtà ogni appuntamento (dalla rassegna-concorso al concerto-
spettacolo fino alla serata di chiusura con i Sonics, domenica 28 maggio) 
è colonna portante del Fatf; senza dubbio però, l’attività didattica labo-
ratoriale svolta, quest’anno, in ben 42 classi di scuole di Crema e del ter-
ritorio, interpreta appieno il messaggio del Festival: far crescere bambini 
e teatro... insieme! La Festa di piazza di sabato 26 è conferma di quanto 
questo impegno dia ottimi frutti. Ogni anno sempre più classi chiedono 
l’intervento degli esperti per i laboratori teatrali che il Fatf  propone e la 
Festa finale è, se possibile, ogni volta più bella. Per il XX anno del Festival 
gli organizzatori proporranno un evento che si annuncia davvero eccezio-
nale. Martedì pomeriggio Gloria Angelotti, presidente del Festival, il re-
gista e attore che da anni coordina tanti eventi del Fatf  Nicola Cazzalini, 
l’assessore alla Cultura Emanuela Nichetti e Stefano Guazzo, direttore 
commerciale Simecom, sponsor unico della serata, ne hanno illustrato 
le caratteristiche. La Festa inizierà al tramonto, una scelta di orario che 
creerà la suggestione di una luce particolare; quindi lo spettacolo La sca-
tola magica sarà preceduto da un Carosello di luce che stregherà piccoli e 
grandi nel percorso fino al Campo di Marte.

Alle 19.45, da piazza Garibaldi quattro grandi parate tutte colorate, ca-
pitanate ognuna da una banda del territorio (il Corpo bandistico ‘Giusep-
pe Verdi’ di Ombriano e Crema; la Filarmonica Castiglionese; il Corpo 
bandistico di Vailate e il Corpo bandistico di Castelleone) sfileranno insie-
me a trampolieri e musicisti, guidati da quattro grandi biciclette decorate, 
realizzate dal corso di scenografia dell’alternanza scuola-lavoro del Fatf, 
con Cristian Raglio. Alle quattro vie, l’esecuzione in contemporanea di 
brani da parte dei corpi bandistici. E poi via, verso il Campo di Marte, 
dove tutti i bimbi metteranno in scena, dalle ore 20.45 La scatola magi-
ca, per la regia di Nicola Cazzalini. “Abbiamo deciso di fare un regalo 
speciale ai bambini e al Festival, ma non vogliamo svelare i dettagli, per 
non rovinare l’effetto sorpresa. Vi possiamo anticipare che il Carosello 
di luce verrà illuminato e animato con dei Led Ball Simecom” – ha ‘sve-
lato’ Guazzo –. “Non si tratterà di una semplice installazione luminosa, 
ma di un vero e proprio divertentissimo gioco dove la luce e l’energia 
saranno protagoniste”. Non mancheranno numeri di Acrobatica aerea, 
agoniste della Ginnastica Ritmica Us Acli Crema di Marina Bokatchuk e 
trampolieri da Bergamo. Come ogni anno, si prevede il coinvolgimento, 
tra spettatori, bambini, staff, operatori e famiglie, di oltre 3.500 persone. 
E dunque si alzi il sipario sulla settimana del Franco Agostino Teatro 
Festival 2018!

PRO LOCO: UN GIOCO PER CREMA 
Una bella idea per tutti i ragazzi che 

andranno a visitare la mostra del Fatf  
Venti travolgenti che oggi apre alla Pro 
Loco: “Abbiamo pensato di lasciare a 
tutti i bambini un piccolo ricordo e ab-
biamo fatto creare un giochino (il tra-
dizionale apri e chiudi con domande  
e risposte) dedicato alla nostra città: 
il suo fiume, la sua piazza, le squadre 
calcistiche, le due ‘porte’ e tante altre 
notiziole che faranno ricordare a tutti 
Crema. Un piccolo gioco che, speria-
mo, faccia avvicinare ancor più bambini, ragazzi e le loro famiglie e Cre-
ma” dichiara Vincenzo Cappelli, presidente Pro Loco.

PRESENTATA 
LA ‘FESTA 
DI PIAZZA’ 
DEL FATF, IN 
PROGRAMMA 
PER SABATO 26 
MAGGIO. OGGI 
INAUGURAZIONE 
DELLA MOSTRA 
“VENTI 
TRAVOLGENTI”

Da sinistra Emanuela 
Nichetti, Nicola Cazzalini, 
Gloria Angelotti e Stefano 
Guazzo, i relatori che hanno 
presentato la Festa di piazza 
del Fatf  che si terrà sabato 
prossimo 26 maggio

Festa di piazza 
spettacolare!

FRANCO AGOSTINO TEATRO FESTIVAL

L’indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado “Clau-
dio Abbado” dell’Istituto Comprensivo “Crema 2” anche 

quest’anno ha partecipato alla quarta Rassegna Musicale delle scuo-
le della provincia “Musica ad Arte”, che ha avuto luogo a Cremona 
dall’11 al 13 maggio. La manifestazione rappresenta un importante 
momento di condivisione dei diversi percorsi formativi intrapresi 
dalle realtà scolastiche della provincia, realizzando concretamente 
il messaggio che la musica oltre a essere un linguaggio universale, 
diventi un significativo percorso educativo e formativo verso una 
corretta convivenza civile. Sono state coinvolte circa 30 scuole con 
più di mille alunni, impegnati in formazioni orchestrali, gruppi 
strumentali e cori, dalla scuola dell’infanzia, passando da primaria, 
secondaria di I grado e liceo musicale di Cremona. Le tre classi del 
corso A di Ombriano si sono esibite domenica 13 alle ore 16 nel 
Cortile Federico II adiacente a piazza Duomo in due formazioni 
orchestrali, dirette di volta in volta dai professori Luigi Barbetta 
(chitarra), Doriana Bellani (violino) e Marco Somenzi (pianoforte), 
alla presenza di un folto pubblico e accompagnate dalla referente di 
plesso, prof.ssa Elisa Casali. Il gruppo orchestrale formato dalla I 
A ha mostrato di aver già ben intrapreso lo studio musicale interpre-
tando Recorder Rock e la celebre Danza delle ore da La Gioconda   del 
cremonese Ponchielli. I ragazzi di II e III A, invece, hanno esegui-
to quattro brani di differente carattere e stile, a partire dall’intenso 
Hallelujah di Cohen, per passare alle intriganti note de La pantera 
rosa di Mancini, al canto gospel Oh happy day e al pezzo popolare 
spagnolo El Vito. Anche stavolta un bel traguardo per i ragazzi della 
scuola di Ombriano e per i loro insegnanti, apprezzati dal numeroso 
pubblico che li ha molto applauditi.

Luisa Guerini Rocco 

I. C. Crema II a Cremona! I. C. N. MANDELA: concorso musicale ‘Arisi’

Ancora premi all’Istituto Comprensivo  “Nelson Mandela”! 
Nell’ambito della ricca offerta formativa della scuola secondaria 

di 1° grado“A. Galmozzi” è attivo, ormai da diversi anni, l’indirizzo 
musicale-strumentale, molto apprezzato dalle famiglie.

Lusinghieri risultati hanno ottenuto gli alunni di questo percorso 
anche nel ‘XXIV Concorso Musicale ‘E. Arisi’, tenutosi il 23-24-26 
aprile con la collaborazione dei Comuni di Gabbioneta, Gadesco 
Pieve Delmona, Grontardo, Ostiano, Persico Dosimo, Vescovato, 
Pessina Cremonese, Persico Dosimo, Fondazione Stauffer, Associa-
zione musicale Diapason.

Ecco i risultati del successo degli alunni dell’indirizzo musicale, 
realtà che con gli anni si fortifica portando alla scuola un corposo 
bottino: 4° Premio sezione orchestra, con punteggio 82/100 ed ese-
cuzione della Danza delle ore di A. Ponchielli e di Game of  Thrones 
a: Matilde Inzoli 3B, Laura Nichetti 3D, Carolina Vailati 3D, Ludovi-
co Incecchi 3B, Missana Riccardo 3B (pianoforti);  Mattia Bassoricci 
3D, Giovanni Facchinetti 3D, Dulchic Sharon 3D, Sofia Maioli 3D, 
Valentina Belloni 3B, Barbara Carelli 3B, Giulia Maini 2A, Giulio 
Geroldi 2A, Gennaro Luis 2A, Sara Malosio 2G, Francesca Atabey 
2E (clarinetti); Matilde Brambini 3D, Asia Nudari 3B, Francesco 
Peghin 3B, Alice Gottardi 3D, Marta Premoli 3D, Rita Carelli 3B 
(chitarre); Lorenzo Barbati 3B, Simone Carioni 3B, Adriano Musella 
3B, Jonathan Ogliari 3B, Giovanni Zampini 3B, Matteo Azzalin 3D, 
Tommaso Galanti 3D, Rosa Pedrini 3D, Shesja Wright 3D (percus-
sioni). Terzo Premio sezione solisti-pianoforte 4 mani, con punteggio 
87/100  Duo pianistico  Nichetti Laura 3D, Carolina Vailati 3D, che 
hanno eseguito di Tchaikovsky la Danza della fata confetto e il Valzer 
dei fiori e di Thalberg la Danza sorrentina. Secondo premio sezione 
ensemble da 4-12 esecutori di percussioni, con punteggio 92/100  ed 
esecuzione di Three percussion moods di Michael Boo e di Drummers go 
latin di Peter Hudec agli alunni delle percussioni (vedi sopra). 

Il particolare, rilevante il primo premio assoluto con punti 98/100 
nella sezione solisti di clarinetto conseguito da Sofia Maioli, della 
classe 3D, la quale è stata anche invitata a esibirsi nel concerto dei  
premiati sabato 5 maggio a Palazzo Cittanova a Cremona, alla pre-
senza di numerose  autorità, con la  Sonata op. 167 di Camille Saint-
Saens. Tali risultati non sarebbero stati possibili senza il prezioso ap-
porto dei docenti di strumento che hanno preparato i ragazzi anche 
in questa occasione, che si aggiunge alle numerose attività artistiche 
e didattiche svolte durante l’anno dall’indirizzo musicale. Docenti 
coinvolti: percussioni prof. Giacomo Salvatori, pianoforte Graziano 
Paluan e clarinetto prof. Egidio Motola. 

L’istituto “Nelson Mandela” si conferma come una scuola labora-
toriale e fortemente inclusiva che, grazie alla personalizzazione dei 
percorsi didattici, permette di valorizzare le potenzialità di ciascun 
alunno. 

UN POSTER PER LA PACE E PROGETTO SOFIA

Anche quest’anno il Lions 
club Crema Gerundo ha 

coinvolto la scuola secondaria 
di I grado di Montodine, Ri-
palta Cremasca e Credera nel 
concorso Un poster per la pace. 
Alunni della classe seconda e 
terza del plesso di Montodi-
ne hanno partecipato con il 
consueto entusiasmo e “pro-
fessionalità”, accompagnati 
dalla loro insegnante di Educazione Artistica. Venerdì 11 maggio il 
presidente Amedeo Zaccaria con la collaborazione del valente  “fo-
tografo” del club, il socio Alberto Zambelli ha assegnato le targhe 
ai tre ragazzi: Mia Podenzana, Christian Chiodo (classe seconda) e 
Tommaso Cortesin (classe terza), i cui disegni, scelti dai soci durante 
l’assemblea del 5 aprile, sono stati ritenuti i migliori tra i sei presentati 
al concorso nello scorso mese di novembre 2017. Tre targhe a pari 
merito che premiano l’impegno degli alunni e il significato meritorio 
del concorso. Infatti vedendo quanto realizzato dai ragazzi è giusto 
nutrire speranza per il futuro, come declinava il titolo del concorso: Il 
futuro della pace. Grande soddisfazione da parte di tutti i partecipanti 
e da parte del club Lions promotore dell’iniziativa. 

Sempre il Lions club Crema Gerundo insieme alla Croce Rossa 
Italiana (Comitato di Crema) ha proposto il service pluriennale “Viva 
Sofia” a un centinaio di alunni di classe seconda della scuola media 
Claudio Abbado di Ombriano. Si tratta di un progetto di grande valo-
re etico e civico, che intende far riconoscere ai giovani le situazioni di 
emergenza e di pericolo per saper assistere una persona in difficoltà 
in attesa che arrivino i soccorsi. Gli studenti coinvolti hanno appreso 
le varie tecniche di soccorso con l’aiuto di filmati e di simulazioni su 
manichini, mostrando un attento e partecipato interesse.

Nei giorni scorsi, per una intera mat-
tinata, presso l’istituto Buon Pa-

store di Crema, le ragazze della classe 
seconda dell’indirizzo professionale 
Socio-sanitario, hanno intrattenuto con 
giochi e altre attività ludiche i bambi-
ni della scuola dell’infanzia. Il gruppo, 
guidato dalle docenti Venia Lotteri e 
Mariella Andrioli, ha animato la favola 
Io mi mangio la luna di Michael Grejniec, 
utilizzando dei burattini, realizzati dal-
le alunne con calzettoni e materiale di 
riciclo. La storia narra di un gruppo di 
animali incuriosito dalla luna e dal suo 
sapore ed è ambientata in Africa in una 
notte di luna piena. La morale della fa-
vola, hanno sottolineato le allieve dello 
Sraffa, risiede nella collaborazione del 
gruppo che unito è in grado di raggiun-
gere ogni obiettivo, anche grazie all’aiu-
to dei più piccoli. Al termine delle atti-
vità, suor Vanna Meleri ha risposto alle 
domande delle ragazze e ha illustrato fi-
nalità e obiettivi della “culla della vita”. 
Un’esperienza che ha coinvolto molto le 
studentesse  e che è piaciuta tanto anche 
agli alunni della scuola di via Carlo Ur-
bino.

L’INTERVENTO 
DI ANDREA FONTANA

Si è tenuto nei giorni scorsi presso 
l’Aula Magna dell’istituto Sraffa l’in-
contro con Andrea Fontana, enologo 
e degustatore, curatore per Slow Food 
Lombardia, della guida Slow Wine. L’in-
tervento di Fontana si inserisce nelle at-
tività didattiche del percorso professio-
nalizzante della disciplina-laboratorio 

servizi enogastronomici sala e vendita, 
condotto dalla docente Marianna Auto-
rino. Storia della coltivazione della vite, 
tecniche di produzione, metodo Charmat 
e metodo classico, tipicità della vicina 
Franciacorta, marchi di qualità: questi i 
passaggi dell’intervento del degustatore. 
Le classi interessate del percorso sala e 
vendita, hanno poi completato nei giorni 
seguenti lo studio dell’argomento relati-
vo alla vinificazione, con la visita presso 
una cantina della Franciacorta.

Il corso Socio-sanitario in visita all’Istituto Buon Pastore

Sraffa: studentesse dell’indirizzo Socio-sanitario alle Buon Pastore; quindi Andrea Fontana



Lunedì torna 
il Caffè 
Filosofico 
Lunedì 21 maggio alle ore  21, 

presso la Fondazione San Do-
menico si terrà l’appuntamento 
mensile organizzato dal Caffè Fi-
losofico sul tema Radici filosofiche, 
mistico-religiose e laiche della medici-
na, relatore Adriano Tango. 

La medicina nasce come fe-
nomeno sciamanico, figura che 
presto è soppiantata delle reli-
gioni strutturate. Già dall’Età 
del Bronzo tuttavia si affianca a 
questo sapere una medicina laica. 
Possiamo per semplificare porre 
come capostipiti delle due cor-
renti, Asclepio per la medicina 
mistico-religiosa, e Ippocrate per 
la scuola laica. 

Tutto il sapere comunque sarà 
a lungo fortemente improntato 
alla coerenza con il pensiero filo-
sofico. Tale senso di appartenenza 
ideologica porterà a gravi errori 
di ipotesi e conoscenze, dato an-
che il dogma di inviolabilità del 
corpo umano più che millenaria-
mente persistente. Nel corso dei 
secoli tuttavia non si assisterà a 
veri scontri, ma anzi a interazioni 
positive; fulgido esempio, nel pe-
riodo a cavallo dell’Anno Mille, 
la coesistenza e collaborazione fra 
Benedettini e laici, con il doppio 
protettorato laico longobardo e re-
ligioso di papa Gregorio Magno. 

Col procedere delle conoscenze 
chirurgiche divenne inoltre sem-
pre più aspra l’astiosa rivalità fra 
medici e chirurghi. Si troverà una 
soluzione a tale diffidenza reci-
proca solo con la fondazione dei 
primi grandi ospedali cittadini, bi-
sognosi di entrambe le qualifiche 
professionali in organico. La rela-
zione si conclude con un panora-
ma dell’assetto erogativo di cure 
contemporaneo, lasciando aperti 
alla discussione spiragli speculati-
vi su timori e speranze del futuro.

Tango è nato a Roma nel 1950. 
Dopo cambi di residenza giovanili 
in varie regioni italiane, risiede a 
Crema dal 1977, quando, laureato 
in Medicina, prese servizio presso 
l’Ospedale cittadino, di cui è sta-
to primario ortopedico dal 1999 
al 2012. Attualmente è direttore 
di un centro medico-riabilitativo 
convenzionato della città. Da 
anni si occupa di scrittura medico-
divulgativa.

Festival Pianistico Mario 
Ghislandi: al via, ‘piano’ 

di LUISA GUERINI ROCCO

Domenica 13 maggio alle ore 21 ha preso il via la XXXV 
edizione del Festival Pianistico Internazionale “M. Ghi-

slandi”, aperto dal nuovo presidente don Natale Grassi Scalvi-
ni del Centro Culturale Diocesano “G. Lucchi”, la cui sezione 
musicale promuove l’iniziativa. Partenza un po’ in sordina nella 
chiesa di San Bernardino-auditorium “B. Manenti” domenica 
sera, ma si confida che i prossimi due appuntamenti vedran-
no l’affezionato pubblico di sempre. Peccato, vista la presenza 
già dell’ospite internazionale, la russa di origine armena Elina 
Sarkisian. Dopo le belle parole introduttive del presidente e 
dell’assessore Emanuela Nichetti, Aldo Ghislandi, fratello del 
compianto Mario, ha ringraziato gli sponsor: oltre al patrocinio 
del Comune, con la presenza del vicesindaco Michele Gennuso, 
“Ass. Popolare Crema per il territorio”, Associazione Culturale 
“Concrescis”, Il Nuovo Torrazzo, Coim, la pasticceria “Treccia 
d’oro” che offre il suo dolce agli artisti, oltre alla collaborazione 
del prof. Boffelli e di Natascia Franceschini. 

Dopo qualche secondo di concentrazione l’artista, che non 
ha ancora 23 anni e già un lusinghiero curriculum, ha iniziato 
invertendo l’ordine del programma. Non Liszt in apertura, ma 
la Sonata in re minore op. 28 n. 1 di Rachmaninov. Da subito si è 
colta una tensione drammatica scaturita da un continuum sono-
ro nel quale l’interprete ha reso senza troppi contrasti, ma sem-
pre con concentrazione e forte ispirazione interiore – suo tratto 
distintivo – la lunga composizione del proprio connazionale, 
nella quale il carattere “selvaggio” a tratti è divenuto davvero 
infuocato, ma senza mai perdere quell’intimismo espressivo 
così ben colto dall’artista russa in ogni passaggio, pure quelli di 
maggior esibizionismo virtuosistico. Naturalezza e fluidità sono 
scaturite dai tasti del pregevole pianoforte offerto dalla famiglia 
Ghislandi, che ha saputo qui regalare sotto le abili dita della 
giovane interprete sonorità anche liquide e delicate. 

Dopo intervallo e cambio d’abito, Elina Sarkisian si è pre-
sentata al pubblico con il brano che per difficoltà tecniche vie-
ne affiancato al lavoro di Rachmaninov, proprio quella Sonata 
in si minore di Liszt che rappresentava uno dei più emblematici 
brani eseguiti e pure incisi da Mario Ghislandi. L’artista, che 
proviene dall’Accademia “Incontri col maestro” di Imola dove 
è seguita dal maestro Boris Petrushansky, ha mostrato di esse-
re particolarmente emozionata al suo primo concerto in Italia 
dopo una lunga serie di esibizioni in vari Paesi europei. Quindi 
ha attaccato la Sonata con tocchi vibranti per un turbine in cre-
scendo, spezzato da tenui note al grave in un andamento intenso 
e accorato. Per il bis ancora gli stessi due autori: Rachmaninov 
in Etude Tableaux op.39 n.3 e Lisz nella Rapsodia ungherese n.10. 
Molto calorosi e sentiti gli applausi degli intervenuti.

Secondo appuntamento
La seconda pianista a esibirsi nella XXXV edizione del Festival 

Pianistico Internazionale “Mario Ghislandi”, domani alle ore 21 
nella chiesa di San Bernardino-auditorium “B. Manenti” è Sarah 
Giannetti, che inizierà con una tra le più conosciute e amate Sona-
te per pianoforte di Beethoven, l’op. 57 Appassionata, scritta nel 1805 
e legata alle sofferenze amorose per il sentimento non corrisposto 
verso Joséphine von Brunswick. 

La scrittura manifesta quindi elementi sonori di evidente im-

pronta sentimentale che suggeriscono in particolare la delusione, 
espressi nel primo tempo da due temi contrastanti e nostalgici. 
L’Andante esprime calma e tranquillità, per lasciare spazio infine 
nell’ultimo movimento a una carica e a una forza esplosiva che 
fanno trapelare la grande energia del compositore tedesco, qui tra-
sportato da un crescendo emotivo culminante in un vero e proprio 
slancio eroico. 

La Giannetti proseguirà con la Sonata K8 L488 in sol minore di 
Domenico Scarlatti, scritta originariamente per clavicembalo in-
torno al 1740. Si tratta di una breve pagina che mostra un attacco 
composto e rigoroso dove l’esecutore può però far già sfoggio di 
virtuosismo, pur nell’andamento pacato, per gli abbellimenti e le 
cascate sonore che si alternano agli accordi. Unica concessione 
a Chopin con Andante Spianato e Grande Polacca op. 22, due bra-
ni distinti composti fra il 1830 e il 1836, in momenti differenti. 
La Polacca in mi bemolle maggiore è molto virtuosistica e potrebbe 
essere accompagnata dall’orchestra come nella sua prima esecu-
zione nel 1935, anche se il pianoforte resta protagonista assoluto. 
L’Andante, in sol maggiore, fu composto più tardi e solo in seguito 
affiancato alla Polacca. Ricorda la forma del Notturno per la sua 
ampia e lirica melodia, sostenuta da arpeggi alla mano sinistra. 
La pianista quindi concluderà con il Valzer dal Faust di C. Gou-
nod di Liszt. Nel periodo di Weimar l’autore, attento ai successi 
musicali del suo tempo, nel 1861 trascrisse dal Faust di Gounod 
il Valzer che pubblicò l’anno successivo. Qui si manifesta lo stile 
maturo del compositore ungherese che, senza rinunciare al gusto 
virtuosistico, appare levigato e privo di asprezze. La parafrasi ope-
rata sul Faust ne risulta piacevole, rifacendosi all’azione portata in 
scena in teatro: il momento danzato perde la sua primitiva conti-
nuità e si interrompe nel duetto fra i giovani Faust e Margherita, 
al loro primo incontro, per poi riprendere in un’atmosfera ancora 
elegante, ma già turbata dalla diabolica presenza di Mefistofele, 
che trasforma le sonorità alla tastiera rendendole più aggressive. 

“Historia di 
Crema”, una 
fonte rigorosa  
L’incontro organizzato sabato 

12 maggio al Museo dall’as-
sociazione Ex-alunni del Liceo-
Ginnasio Racchetti di Crema 
con la prof.ssa Giuliana Albini 
sul tema Pietro da Terni, storico di 
Crema medievale ha suscitato vivo 
interesse nel qualificato pubblico. 
Molto apprezzata è stata anche 
la presenza in sala della prof.ssa 
Maria Verga Bandirali, decana 
degli studi storici nel territorio 
cremasco e fautrice con il marito 
Corrado Verga della prima edizio-
ne a stampa dell’opera in esame. 
Albini, con la sua profonda pre-
parazione culturale, ha trattato il 
tema dividendo la relazione in tre 
parti essenziali: la vita dell’autore, 
la fortuna dell’opera e i caratteri 
della storia di Pietro da Terni. 

Dalla relazione è emersa la 
personalità dello scrittore, prove-
niente da famiglia aristocratica, 
presente nella complessa vita po-
litica del tempo, e la volontà di 
lasciare una memoria della sua 
città motivata da un profondo 
amore patrio. È apparso come 
al tempo non vi fossero storici 
di professione, ma la Historia di 
Crema sia fondata sulle fonti e ri-
veli quindi grande attenzione alla 
ricerca rigorosa; tuttavia, per l’at-
teggiamento non dichiaratamente 
favorevole al dominio veneto, non 
fu molto apprezzata al suo tempo 
dal continuatore Alemagno Fino. 

Ma nell’Ottocento Francesco 
Sforza Benvenuti rivalutò l’opera 
di Pietro da Terni per la “coscien-
za e il coraggio”. Certamente 
l’autore ha avuto un grande peso 
nel narrare, anche con attenzione 
ad alcuni aspetti economici e so-
ciali, il momento in cui Crema si 
avvia a diventare città da semplice 
centro sotto il controllo di grandi 
potenze.

Malgrado lo stile, tipico del 
tempo e voluto dall’autore che 
sceglie la lingua del territorio 
lombardo con l’uso di ampie 
metafore, il suo testo, come ha 
ben delineato la docente, rimane 
una pietra miliare per qualunque 
cultore della storia cremasca in 
quanto testimonianza di amore 
per la propria terra e di sintesi fra 
storia e memoria.  

Daniela Ronchetti
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Sopra
un momento 
del concerto 
pianistico della prima 
concertista del Festival 
M. Ghislandi, 
l’armena Elina 
Sarkisian; quindi 
Sarah Giannetti
che si esibirà domani,
domenica 20 maggio

 Concorso Memoria in Corto: tutti i vincitori 
Giovedì 10 maggio una delle sale del cinema Por-

ta Nova di Crema si è riempita in pochi minuti 
per la proiezione e la premiazione della prima edi-
zione del concorso Memoria in Corto, dedicato ai cor-
tometraggi girati nelle scuole italiane. L’evento è sta-
to presentato da Anna Datena e Gabriele Pavesi. Tra 
i cortometraggi giunti, ne sono stati scelti sette, in 
base ai criteri fissati dalla giuria del Centro Galmoz-
zi, che ha bandito il concorso. I cor-
tometraggi selezionati sono stati 
Il ragazzo antiorario, della Scuola se-
condaria di primo grado L. Luciani 
di Ascoli Piceno; Vengo a prenderti, 
del Liceo Laura Bassi di Bologna; 
Finché morte non vi unisca per sempre, 
del Liceo Artistico Tartaglia-Oli-
vieri di Brescia; 77333, del Liceo 
statale G. Carducci di Ferrara; Il 
filo dei ricordi, della scuola secon-
daria di 1° grado Dante Alighieri 
di Offanengo; Mio padre, della scuola media Balletti 
di Quattro Castella (RE); Zanzanù, storia di un uomo 
diventato bandito per aver difeso il suo onore, dell’Isti-
tuto comprensivo Statale G. D’Annunzio di Salò.  
La giuria del Centro Galmozzi era formata da 
Nino Antonaccio, Gabriele Pavesi, Nino Chir-
co, Moreno Comotti, Francesco Bianchessi. 
Questi i risultati del concorso: menzione speciale 
per Vengo a prenderti del Liceo Laura Bassi di Bo-
logna. Nello stile del Centro Ricerca Galmozzi il 

documentario raccoglie un’esperienza diretta di un 
familiare di una vittima della strage di Bologna, la 
vita prima e dopo il grave fatto con importanti re-
perti d’archivio. Secondo classificato: Il ragazzo an-
tiorario della Scuola secondaria di primo grado L. 
Luciani di Ascoli Piceno. Il film è un racconto di 
un fatto storico contemporaneo dal punto di vista 
dei ragazzi, con un lato visionario dove l’immagi-

nazione dei giovani prende una 
forma fantastica volta a una spe-
ranza concreta sul futuro. L’ap-
porto tecnico e la recitazione dei 
ragazzi sono sicuramente degni 
di nota. 1° classificato: 77333 del 
Liceo statale G. Carducci di Fer-
rara. Il film fa capire l’importanza 
del documento come entità sulla 
quale ritornare a distanza di anni 
e di generazioni. L’idea, nella sua 
semplicità, è stata realizzata in 

maniera chiara e con evidente apporto dei ragazzi. 
Guardando il film viene nobilitata la scuola non 
solo come luogo di studio, ma anche come centro di 
attività, ricerca e crescita. A conclusione delle pro-
iezioni, è stato assegnato il Premio del Pubblico a  
Il filo dei ricordi della Scuola media Dante Ali-
ghieri di Offanengo, che ha ricevuto la mag-
gioranza delle preferenze dei presenti in sala.  
Il Centro Galmozzi ringrazia il comune di Crema e 
Amenic Cinema.

La Società Storica Cremasca aggiunge un altro 
tassello importante all’elenco dei volumi pub-

blicati durante gli ultimi anni di attività. Dopo 
quelli dedicati alla Cattedrale di Crema, al compo-
sitore Stefano Pavesi e al complesso degli Stalloni 
in Crema, il biennio 2018-2019 celebrerà l’opera 
del frate agostiniano Bernardo Nicola 
Zucchi, vissuto a Crema tra il 1710 e 
il 1753. Oggi, sabato 19 maggio alle 
ore 16.30 presso la sala Cremonesi del 
Museo Civico di Crema e del Crema-
sco il prof. Emanuele Pagano dell’U-
niversità Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano presenterà il ricco volume di 
memorialistica conventuale agosti-
niana. Gli avvenimenti raccolti nel 
Diario varcano le mura del conven-
to e descrivono la vita quotidiana di 
Crema e dei territori circostanti, con 
enfasi sui riti religiosi e sulle questio-
ni politico-amministrative. Crema era 
enclave veneziana nel Ducato di Milano: caso di 
studio peculiare. Non è un semplice elenco di dati, 
ma una narrazione progressiva (per quanto fram-
mentaria) della vita di una città, interessata a ogni 
ceto sociale e anche a questioni in apparenza mini-
me (prezzi, andamento dei raccolti, clima, feste e 
curiosità). Nel Diario si distinguono alcune macro-
sezioni a carattere quasi “narrativo”, che invitano 

a una lettura continuativa del volume. 
Il volume, curato da Marco Nava – laureato in 

Filologia moderna presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano e specializzato in stu-
di rinascimentali – e Nicolò Premi – dottorando in 
Filologia romanza presso l’Università degli Studi 

di Verona, co-tutela con l’École Pra-
tique des Hautes Études [EPHE] di 
Parigi, rispettivamente Segretario 
e Presidente della Società Storica 
Cremasca - si apre con una premes-
sa del prof. Marco Bernuzzi, autore 
del Diario di Donato Calvi, che rap-
presenta un modello per la presente 
edizione, e prosegue con la descri-
zione del manoscritto originale dal 
quale è stata tratta l’edizione e delle 
copie dello stesso realizzate nell’Ot-
tocento. Il Diario ripercorre gli avve-
nimenti accaduti tra il 1741 e il 1752 
testimoniati e narrati da Zucchi. 

L’opera rappresenta la prima parte di un’impresa 
editoriale che si concluderà nel 2019 con la pubbli-
cazione delle annotazioni relative al periodo 1710-
1740. L’impegno della Società Storica Cremasca e 
dei curatori del volume porta certamente ad arric-
chire il panorama storico della città di Crema, con 
un libro degno di nota e che è destinato a diventare 
punto di riferimento per gli studi futuri.

Società Storica Cremasca, nuova pubblicazione



  

sabato
19

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
 13.55 Meghan ed Harry, il matrimonio. Speciale
 15.00 Passaggio a nord-ovest. Doc
 15.55 A sua immagine
 16.45 Il sabato italiano. Talk show
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Ballando con le stelle. Show
 0.45 Top - Tutto quanto fa tendenza
 1.35 Cinematografo. Festival di Cannes

domenica
20

lunedì
21 22 23 24 25

 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. S. Vito al Tagliamento-Monte Zoncolan
 18.00 Gli imperdibili. Magazine
 18.50 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)
 18.05 Gli imperdibili. Magazine
 18.10 Tutta colpa della Brexit. Real tv
 20.00 Blob. Magazine
 20.10 Le parole della settimana
 21.30 Ulisse - Il piacere della scoperta
 0.20 Infinito crimine. Indagine sulla ndrangheta

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Diana, nostra madre: la sua vita e la sua eredità
 10.30 Forum. Rb
 12.30 Il matrimonio di Harry e Meghan
  Speciale
 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 Codice rosso. Serie tv

  

18.45 
 20.40 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.50 Cartoni animati
 8.45 Scooby-Doo e gli invasori alieni
 10.25 I liceali 2. Serie tv
 13.00 Grande fratello. Reality
 14.10 Futurama. Cartoni animati
 15.00 My name is Earl. Telefilm
 15.55 The middle. Telefilm
 16.45 Superstore. Sit. com.
 19.00 L'incredibile storia di Winter il delfino 2
 21.10 Il viaggio di Arlo. Film d'animazione
 23.00 Lupin III:La cospirazione dei fuma
 0.50 Automobilismo. Formula E. Diff.

 13.00 
 14.10 
 15.00 
 15.55 
 16.45 

 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: l'assassinio di Roger Ackroyd 
 19.30 L'almanacco di Retequattro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.20 Stasera Italia. Rb
 21.15 Salverò mia figlia. Film
 23.20 Benvenuti nella giungla. Film 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.45 Kitchen stories
  Racconti di cucina
 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 Paolo VI: il Papa nella tempesta
  Film tv con Fabrizio Gifuni
 0.50 Indagine 
  ai confini del sacro
  con David Murgia

  
 19.00 
 20.00 
 20.45 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.50 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
 18.45  Soul. Rb
 19.30  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 
 18.05 
 18.10 

 11.00 
 14.00 
 14.30 
 18.00 
 18.50 

  12.20 
 13.55 
 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. Perugia 
 10.30 A sua immagine. Rb
 10.55 S. Messa S. Maria in Bione Brescia
 12.00 Recita Regina Coeli da S. Pietro
 12.20 Linea verde. Basilicata film to film
 14.00 Domenica in
 17.05 Katie Fforde: anni regalati. Film 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Che tempo che fa. Talk show
 0.05 Speciale Tg1. Settimanale
 1.35 Tutto in una notte

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.50 Guardia costiera. Telefilm
 8.30 Heartland. Telefilm
 10.00 Culto evangelico Pentecoste da Parigi
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.45 Viaggio nell'Italia del Giro
 14.15 Giro d'Italia - Tolmezzo-Sappada
 18.05 Wisdom of the Crowd nella rete...
 18.45 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 Tgr Regioneuropa. Rb
 9.20 Ritratti. "Gino Bramieri..."
 9.55 Ciclismo- Forlì-Cesena
 12.25 Tgr Mediterraneo. Rb
 13.00 Radici. Repubblica Dominicana 
 14.30 1/2 h in più. Con Lucia Annunziata
 15.30 Tgr "Oasi Wwf"
 17.30 Chef. Film con Jean Reno, Michael Youn 
 20.00 Blob
 20.30 La difesa della razza. Li chiamano zingari
 21.25 Un giorno in  pretura. Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Speciale Tg5. Animali
 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 Come l'acqua per gli elefanti. Film
 23.50 Grande fratello. Reality
 0.40 X-Style. Rb
 2.00 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.05 Cartoni animati 
 9.25 Tom & Jerri. Avventure giganti 
 10.25 I liceali 3. Serie tv
 13.00 Grande fratello. Reality
 14.15 Nata per vincere. Film
 16.25 Una pazza giornata a New York. Film
 18.15 Tom & Jerry. Cartoni animati
 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
 0.45 Pregiudizio universale. Show

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 8.40 Shark. Il grande predatore. Docum.
 9.20 I viaggi del cuore. Reportage
 10.00 S. Messa da Pompei Napoli
 10.50 I viaggi del cuore. Reportage
 12.00 Perry Mason: morte di un editore
 14.00 Wild Nuova Zelanda. Terre selvagge
 15.00 L'amore e la guerra. Film
 19.30 L'almanacco di Retequattro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Quarto grado. La domenica
 21.15 Il terzo indizio. Inchieste
 0.30 Birth - Io sono Sean. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.00 Coroncina della divina...
 15.20 Il mondo insieme. Rb
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 18.30 Prima di cena. Rb
 19.00 Missione possibile
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.30 Soul 
  Con Monica Mondo
 21.00 Regina Coeli (Differita)
 21.10 Emma. Miniserie con Romola Garai
 23.05 Sui passi di don Tonino
 0.15 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 6.00 Shopping. Televendite
 7.00 Mi ritorna in mente
 8.00 Shopping. Televendite
 14.00 Novastadio. Rubrica sportiva
 18.00 Shopping
 18.30 91° minuto. Rubrica 
 19.30 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
 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 capitano Maria. Miniserie
 23.25 Che fuori tempo che fa. Talk show
 1.10 Sottovoce. Rb
 1.40 Rai cultura. Gianni Rodari
 2.40 Cinematografo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.50 Sea Patrol. Telefilm
 8.35 Il nostro amico Charly. Telefilm
 11.00 I fatti vostri
 13.50 Tg2 medicina 33. Rb
 14.00 Fino all'ultimo inganno. Film
 15.35 Il passato non muore mai. Film
 17.10 Castle. Telefilm
 18.50 Hawaii Five-0. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Quelli che... dopo il tg
 21.20 Left Behind. La profezia. Film
 23.20 Night tabloid. Con Annalisa Bruchi

 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: Nerone, imperatore di Roma
 15.20 Last cop - L'ultimo sbirro
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.00 Blob. Magazine 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Report. Inchieste
 23.10 Lessico familiare. Il figlio

 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 The legend of Tarzan. Film
 23.30 L'intervista. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.30 Royal Pains. Film
 10.15 Dr. House-Medical division. Film
 14.05 I Griffin. Cartoni animati
 14.30 I Simpson. Cartoni animati
 14.55 Big bang theory. Sit com
 15.30 2 broke girls. Sit. com.
 16.20 How i met your mother. Sit com
 17.15 Mike & Molly. Sit com
 18.20 Colorato pills. Show
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.25 Una notte da leoni 2. Film
 23.35 Tiki Taka. Talk show

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 9.40 Nikita. Telefilm
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Detective in corsia. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.50 Walker Texas ranger: la strada...
 19.30 L'almanacco di Retequattro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.15 Nati con la camicia. Film
 23.45 Il tocco del male. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.30 Diario di Papa Francesco
  Discorso di Papa Francesco 
  alla Cei. Speciale 
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Sport 2000 
  Notiziario
 19.30 Buone notizie. Rb
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.05 Omicidi tra i fiordi
  Film con C. Galli Concha
 22.45 Today. 
  Approfondimento

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Shopping. Televendite 
 11.30 Il cammino di Dio con l'uomo. Doc
 12.00 In cucina con. Rb
 12.15 Showcar tv. Rubrica
 12.45 Cinema in atto. Rb
 13.00 Metropolis. Rb
 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 capitano Maria. Miniserie
 23.25 Portya a porta. Talk show
 1.35 Sottovoce. Rb
 2.05 Rai cultura. Giosuè Carducci
 2.55 Applausi

 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. Trento-Rovereto
 18.00 Rai Parlamento. Notiziario
 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

 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: 194, la legge della discordia
 15.15 Last cop - L'ultimo sbirro
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.00 Blob. Magazine 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 #Cartabianca. Talk show
 1.15 Rai cultura. Save the date

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello. Reality
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.25 Grande fratello. Reality show
 1.00 X-Style. Rb di 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
 14.05 I Griffin. Cartoni animati
 14.30 I Simpson. Cartoni animati
 14.55 Big bang theory. Sit com
 15.30 2 broke girls. Sit. com.
 16.20 How i met your mother. Sit com
 17.15 Mike & Molly. Sit com
 18.20 Colorato pills. Show
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.25 Wolverine-L'immortale. Film
 23.50 La notte del giudizio election year. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 9.40 Nikita. Telefilm
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Detective in corsia. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.50 L'indiana bianca. Film
 19.30 L'almanacco di Retequattro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.15 Nico. Film
 23.30 American gangster. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 16.00 Grecia. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes 
 19.00 Attenti al lupo 
  Rubrica
 19.30 Sconosciuti. Rubrica
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.05 Rita da Cascia
  Film tv con Vittoria Belvedere
 0.35 Retroscena. Rubrica
 1.10 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 Telefilm
 12.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 13.00 Metropolis. Rb
 18.00 Sconti in tv. 
 18.15 Metropolis. Rb
 19.40 Novastadio tg
 19.45 Novastadio sprint
 21.00 Tv click. Rb
 23.30 Una gita con l'archeologo. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Dall'aula delll'Ucciardone 
  Palermo chiama Italia. Speciale
 12.30 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 Prima che la notte. Film
 23.45 Porta a Porta. Talk show
 1.55 Sottovoce. Rb
 2.25 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 Giro d'Italia. Riva del Garda-Iseo
 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. Iva Zanicchi
 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: Le stragi di mafia del '92I
 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 The wedding date. Film
 23.20 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
 14.05 I Griffin. Cartoni animati
 14.30 I Simpson. Cartoni animati
 14.55 Big bang theory. Sit. com.
 15.30 2 broke girls. Sit. com.
 15.55 The middle. Telefilm
 16.50 How i met your mother. Sit com
 17.15 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             
 9.40 Nikita. 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 Jim l'irresistibile detective. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Stasera Italia. Rubrica
 21.15 The bourne ultimatum. Ritorno dello sciacallo 
 23.35 A beautiful mind. Film
 2.35 Media shopping. Show

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 16.00 Grecia. Telenovela 
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.45 TgTg - Tg a confronto
 21.05 Piccoli ladri.
  Film con Gol Gothi, Zahed 
 22.45 Effetto notte. Rb
 23.20 Retroscena. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 8,45 Le ricette di Guerrino 
  Rubrica
 9,00 Occasioni da shopping
 11.30 Vie Verdi. Rb
 12.00 Telefilm
 12.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 13.00 Metropolis. 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 Resta quel che resta. Videoclip
 20.35 Soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 La mafia uccide solo d'estate 2. Film
 23.55 Porta a Porta. Rb
 1.55 Sottovoce

 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 Giro d'Italia. Abbiategrasso-Pratonevoso
 18.50 Hawaii Five-0. Telefilm
 21.05 Quelli che... dopo il tg
 21.20 Hawaii five-0
 23.45 Concerto della banda di Polizia di Stato
 0.45 I 3 atti di un omidicio. Film 
 2.20 14° distretto. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. In difesa degli indifesi
 10.45 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura: 1918 scoppio di una fabbrica
 15.15 Last cop - L'ultimo sbirro. Telefim
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.10 Be happy
 20.30 Un posto al sole. Soap opera
 21.05 M - Talk show
 23.15 Storie del genere. Docu-reality

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello. Reality
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.25 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
 14.30 I Simpson. Cartoni animati
 14.55 Big bang theory. Sit. com.
 15.30 2 broke girls. Sit. com.
 15.55 The Middle. Telefilm
 16.50 How i met your mother. Sit com
 18.20 Colorado pills. Show
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.25 Apes revolution.Il pianeta delle scimmie
 24.00 Arac attack-Mostri a otto zampe. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 9.40 Nikita. Film
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Detective in corsia. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.30 La finestra sul cortile. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.15 The italian job. Film
 23.45 Parola di Pollice Verde. S. Pio da Pietrelcina
 1.25 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 16.00 Grecia. Telenovela 
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.45 TgTg - Tg a confronto
 21.05 Speechless. Sit com
  con Minnie Driver, Mason Cook 
 21.55 Happy. Documentario
 22.55 Emma. Miniserie

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8,45 Le ricette di Guerrino. Rb
 9,00 Shopping
 11.30 Passo in Tv. Antologia
 12.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 13.00 Metropolis. 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 Il meglio di... "La Corrida". Show
 24.00 Tv7. Settimanale
 1.40 Cinematografo
 2.35 Testimoni e protagonisti. Raffaele La Capria

 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 Giro d'Italia. Venaria-Bardonecchia 
 18.50 Hawaii Five-0. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Quelli che... dopo il tg
 21.20 Nemo - Nessuno escluso
 0.15 Anni felici. Film
 2.00 Miele. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. In difesa degli indifesi
 10.45 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura. I moti del 1848...
 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 Confusi e felici. Film
 23.10 A modo mio. Pietro Sedda

 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 Le verità nascoste. Miniserie
 23.40 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
 14.30 I Simpson. Cartoni animati
 14.55 Big bang theory. Sit. com.
 15.30 2 broke girls. Sit. com.
 16.50 How i met your mother. Sit com
 17.15 Mike & Molly. Telefilm
 18.20 Colorado pills. Show
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.25 Lethal weapon. Film
 0.05 Pallottole cinesi. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 9.40 Nikita. Film
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Detective in corsia. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 I viaggi di "Donnavventura"
 16.10 Giubbe Rosse. Film
 19.30 L'almanacco di Retequattro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 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 Rosario a Maria che...
 20.45 TgTg - Tg a confronto
 21.05 Il 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   
 9.00 Shopping. Televendite
 11.30 Agrisapori. Rb
 12,00 Telefilm
 12,45 Le ricette di Guerrino. Rb
 13,00 Metropolis. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv. Televendite
 18.15 I fedeli amici dell'uomo. Rb
 18.45 New farmers. Rb
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra. Talk show
 23.30 Showcar tv. Rubrica

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di CRISTINA TANTARDINI *

Che cosa deve fare il paziente? Fare finta di non ave-
re l’ABPM... È una semplificazione, ma chiarisce 

il significato di questo esame: quello che interessa è 
sapere com’è la PA durante la vita di tutti i giorni. Per 
questo il paziente può e deve tornare alle proprie occu-
pazioni, a eccezione dei casi in cui queste richiedano 
notevoli movimenti del braccio su cui si è applicato il 
manicotto. Gli unici compiti del paziente sono: tenere 
il braccio fermo con il manicotto all’altezza del cuo-
re quando sente partire la misurazione; compilare il 
diario; avere un po’ di pazienza, perché l’ABPM è un 
esame che può risultare fastidioso, visto che ‘impegna’ 
per 24 ore con diverse misurazioni.

Che cosa deve scrivere il paziente sul diario?
• Le ore di sonno: dall’addormentamento al risve-

glio, di notte, ma anche di giorno se il paziente riposa 
durante le ore diurne e se non si dorme di notte;

• i pasti: la PA, infatti, può abbassarsi dopo il pasto;
• gli orari di assunzione effettiva della terapia;
• i sintomi o qualsiasi disturbo, così da poter veri-

ficare se siano secondari a ipertensione o a episodi di 
ipotensione;

• gli eventi stressanti, le emozioni forti, le attività in-
tense... tutto quello che si pensa può far ‘alzare la PA’.

Che cosa valuta il medico una volta acquisita la re-
gistrazione? Prima di tutto che sia valida. La causa più 
comune di errore è il movimento del braccio, ma a vol-
te il segnale del polso è troppo debole o è aritmico. Un 
esame è riuscito se almeno il 70% delle misurazioni è 
attendibile.

Le informazioni che l’ABPM può fornire, soprattut-
to con le nuove apparecchiature sono diverse, ma due 
devono necessariamente comparire sul referto i valori 

medi e la presenza o assenza del dip notturno. Il dip 
notturno è la fisiologica caduta della PA durante le ore 
di sonno; deve essere almeno del 10% rispetto alle ore 
diurne e la sua assenza configura un aumento del ri-
schio cardiovascolare. 

I valori medi sono appunto le medie delle misu-
razioni: una media delle 24 ore, una media delle ore 
diurne e una media delle ore notturne. Meritano una 
precisazione: la PA ‘normale’ per l’ABPM è minore 
rispetto a quella misurata nello studio medico e le linee 
guida dicono che si è nella norma se:

- nello studio medico la PA sistolica (ovvero massi-
ma) è uguale o maggiore di 140; la diastolica (ovvero 
minima)  uguale o maggiore di 90;

- nel monitoraggio ABPM la PA diurna sistolica 
è uguale o maggiore di 135 e la diastolica uguale o 
maggiore di 85; la PA notturna sistolica è uguale o 
maggiore di 120 e la diastolica uguale o maggiore di 
70; nelle 24 ore la PA sistolica è uguale o maggiore di 
130 e la diastolica uguale o maggiore di 80. Pertanto, 
una PA maggiore di 130 all’ABPM è già indicativa di 
ipertensione, mentre sarebbe ancora normale se misu-
rata nello studio medico. Le soglie per la diagnosi di 
ipertensione vanno applicate ai singoli casi: è evidente 
che valori poco soddisfacenti in un giovane adulto pos-
sono essere adeguati nell'anziano. Diverso ancora è il 
caso della donna in gravidanza o del bambino.

E dopo il monitoraggio? L’ABPM è uno degli stru-
menti impiegati per la diagnosi di ipertensione arterio-
sa e per la stima del rischio cardiovascolare. Sulla base 
del risultato ottenuto si potrà arrivare a una diagnosi 
più precisa con un migliore inquadramento del pazien-
te. Due saranno i passi successivi: la valutazione del 
danno d’organo e la cura personalizzata

* Medico dell’U.O. di Nefrologia e Dialisi

IL MONITORAGGIO AMBULATORIALE

La pressione arteriosa - 2
PARI OPPORTUNITÀ E DISCRIMINAZIONE

Nuovi temi per la Consulta

SolidaleCittà
CREMA

 La Consulta ha avviato al proprio interno un 
costruttivo confronto su cosa può significare 

dare maggior rilievo al concetto di Pari Opportuni-
tà, inteso in termini di uguaglianza sociale e giuridi-
ca tra uomini e donne, attraverso un ampliamento 
dello stesso verso il tema della gestione delle “tan-
te” diversità.

In quest’ottica il concetto di  discriminazione (e 
quindi di pari opportunità) si sgancia dalla prospetti-
va di genere e si apre a qualsiasi comportamento che, 
direttamente o indirettamente, porti a distinguere, 
escludere, limitare o preferire una persona sulla base, 
non solo del genere, ma dell’orientamento sessuale, 
dell’età, della religione, delle convinzioni persona-
li, dell’origine etnica, delle condizioni di disabilità, 
con lo scopo di compromettere il riconoscimento, il 
godimento o l’esercizio in condizione di parità, dei 
diritti umani e delle libertà fondamentali in campo 
politico, economico, sociale e culturale. L’evoluzio-
ne della società ci spinge a voler guardare oltre il 
percorso fino ad oggi segnato considerando le diffe-
renze in chiave positiva e le Pari Opportunità in una 
prospettiva di valorizzazione delle differenze stesse. 

Certo, per valorizzare la differenza, occorre prima 
riconoscerla, rispettarla e accoglierla, il che non è 
sempre scontato quando si è portatori di prospetti-
ve riduttive e ristrette. Serve un cambio di mentalità, 
una vera e propria conversione culturale, che va pro-
mossa con lungimiranza e adeguati strumenti. 

C’è bisogno di coltivare alleanze!
In questo cambiamento un ruolo importante ri-

coprono i giovani, che condividono con le donne la 
fatica di essere valorizzati nel mondo del lavoro e 
sono portatori di una diversità che spesso li caratte-
rizza nella modalità di comunicare e di intendere le 
relazioni sociali, l’accesso al lavoro e le prospettive 

di vita per il futuro.
Queste caratteristiche li allontanano da una vi-

sione lineare della propria evoluzione, secondo il 
tradizionale percorso studio-lavoro-matrimonio-
figli-carriera-pensione. Per molti versi sono cresciuti 
interiorizzando la flessibilità e la “liquidità” che se-
gnano la società e la cultura contemporanea. Questo 
loro diverso modo di essere e agire rischia di far na-
scere conflitti con le generazioni precedenti, quelle 
ad esempio già inserite nel mondo del lavoro.

Superare le discriminazioni, queste e altre, signifi-
ca favorire un clima di dialogo tra i generi, le genera-
zioni e le innumerevoli diversità della società.

Rinnovarsi per la Consulta significa aprirsi a nuo-
ve esperienze approfondendo aspetti inesplorati. 
Vorremmo che chi legge questa rubrica ci dia una 
mano a dare dinamismo a un nuovo percorso che 
non può prescindere dal coinvolgimento di nuovi 
soggetti sensibili e attenti verso le tematiche fino a 
oggi approfondite e ai progetti che negli anni abbia-
mo implementato, non solo per avvicinare le donne, 
ma anche per interessare i cittadini che credono nel 
superamento delle discriminazioni di ogni genere 
nella nostra società. Avvicinarsi alla Consulta è fa-
cile basta inviare una mail con il vostro contributo 
sia che siano semplici domande o richieste di infor-
mazioni o proposte. Potremo fare un pezzo di strada 
insieme verso nuovi obiettivi di Pari Opportunità. 
Ignorare le tematiche di uguaglianza e trasversalità 
che ci toccano spesso in prima persona non è utile 
alla società e non lo è certamente per coloro che sof-
frono quotidianamente la discriminazione. 
 Contattateci a: pariopportunita@ comune.crema.cr.it o 
al numero 0373.893325 presso l’Orientagiovani la-
sciando un vostro recapito. 

La Consulta Pari Opportunità 

Giovani che collaborano con la Consulta attraverso la scuola

 

 Via Kennedy 26/b • Tel. 0373 256059 - CReMa
 farm.contenegri@alice.it - www.farmaciacontenegri.it

 orario: 8.30-12.30 e 15.00-19.30. Sabato 8.30 - 12.30 e 15.00-19.00

GIOVEDÌ 24 MAGGIO dalle 9.30 alle 12
“Consulenza alimentare con nutrizionista”

ricordando che una Buona Salute passa necessariamente 
dall’alimentazione. è gradito l’appuntamento

DAILY BLUE POWER. L’ITALIA CHE VINCE.

“IVECO è sempre stato in prima linea per promuovere la sostenibilità del segmento degli LCV. La nuova gamma Daily Blue Power non fa altro che riconfermare tale posizione.”
 Jarlath Sweeney, Presidente della giuria dell’International Van of the Year

DAILY ELECTRIC
 

e modalità di carica rapida in 2 ore

DAILY HI-MATIC NATURAL POWER
Il primo veicolo con cambio automatico a 8 rapporti abbinato a un motore  

a gas naturale compresso da 3,0 litri

DAILY EURO 6 RDE 2020 READY
Il veicolo pronto per le normative sulle emissioni  

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

CONSEGNE SENZA LIMITI. CAMPIONE DI SOSTENIBILITÀ.
DAILY BLUE POWER

GREEN
FUNDS

FINO A 2.000 € DI SUPERVALUTAZIONE*

+ TASSO 0% IN 48 MESI**  
SU TUTTA LA GAMMA DAILY

GREENFUNDS  Contributi speciali per i veicoli a trazione alternativa.

WWW.ARASPA.ITARA S.p.A.
a PARMA in via G. Di Vittorio 15/a - Loc. San Pancrazio (Pr) - +39 0521 670411
a CREMONA in via Arti e Mestieri 7 - Fraz. San Marino (Cr) - +39 0372 838128 INFO@ARASPA.IT

*Supervalutazione del tuo usato Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 e Euro 5 fino ad un massimo di 2.000€ a seconda della tipologia e delle condizioni del veicolo. Offerta valida fino al 31/05/2018 presso le Concessionarie aderenti all’iniziativa e solo in caso di acquisto del Nuovo Daily con massa totale a terra pari a 3,5t e in pronta consegna.
**Offerta valida fino al 31/05/2018 su tutta la gamma Daily su valori di fornitura fino a 40.000 € e soggetta a condizioni. Esempio su valore di fornitura 24.800 € su modello 35S14A8V, passo 3.520 H2 con climatizzatore automatico, radio Bluetooth® con lettore MP3 e comandi radio al volante, sensori di parcheggio, Cruise Control, fendinebbia, airbag autista, 
porte posteriori apertura a 270°, sedile molleggiato, Plancia TOP, Quadro Matrix, panca biposto e ribaltina, ruota di scorta, porta ruota di scorta, nei colori di serie. Leasing a 48 mesi: anticipo versato dal cliente 10%, valore finale di riscatto 1%, 48 canoni mensili da 490 € comprensivi di Polizza Furto e Incendio, Tasso Leasing 0%. Spese pratica, IVA, trasporto e 
messa su strada escluse. Salvo approvazione IVECO CAPITAL (CNH Industrial Capital Europe S.A.S.). Prima di aderire al finanziamento è necessario prendere visione delle Condizioni Contrattuali e dei Fogli informativi disponibili presso le concessionarie aderenti. Possibilità di personalizzare l’offerta con altri importi e durate direttamente in concessionaria. 
Immagine a puro scopo illustrativo. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
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di MARA ZANOTTI

Si è rinnovata anche quest’anno l’alta parteci-
pazione e la qualità del concorso fotografico 

e letterario in ricordo di don Agostino Canto-
ni, promosso dall’unità pastorale S. Giacomo e 
S. Bartolomeo. Tema della IX edizione Oltre la 
paura. La “poesia” del coraggio. Sabato 12 maggio, 
presso Santa Maria di Porta Ripalta, si è svolta, 
a partire dalle ore 16, la premiazione dei vinci-
tori sia nella sezione adulti sia in quella ragazzi, 
per gli elaborati letterari, che sono stati letti e 
che hanno confermato il valore dei lavori pre-
sentati al concorso, e per le fotografie, anch’esse 
di ottima fattura.

La premiazione, presentata dall’intelligente 
vivacità di Valeria Groppelli, è stata seguita con 
attenzione; non sono mancati ricordi della figu-
ra e della personalità di don Cantoni e alcuni in-
termezzi musicali. Questi i premi assegnati, fra i 
quali anche il primo posto come migliore autore 
cremasco alla nostra collaboratrice Luisa Gue-
rini Rocco, alla quale facciamo i complimenti!

Sezione letteraria: 1° Premio Adulti Lette-
ra alla paura di Vittorio Caratozzolo (Trento). 
Quale novello don Chisciotte l’autore redige 
una lettera alla “Signora Paura”. Per inviare 
una simile epistola ci vogliono capacità di ar-
gomentare, coraggio esistenziale e una buona 
dose di ironia, ingredienti che abbondano nello 

scritto premiato; 2° premio La scorta di Tiziana 
Monari (Prato): con la magia delle parole si 
è invitati a rivivere uno degli episodi più tristi 
legati alla violenza omicida di Cosa Nostra, la 
strage di Capaci; 3° premio Oltre quel muro di 
Rodolfo Andrei (Roma): il muro del racconto 
breve è quello della scuola di Jusuf, un ragaz-
zino palestinese. La scuola è tagliata in due in 
seguito alla guerra. Le classi sono in territorio 
palestinese, il cortile e il campo da gioco sono in 
territorio israeliano. Le separa un’alta barriera 
di cemento... 

Segnalazioni di merito: Le fasi della Paura di 
Alessio Balconi (Milano) e La montagna di Ma-
ria Francesca Battaglia (Vaprio d’Adda). Se-
zione ragazzi: 1° premio a Diario di Miranda di 
Evelina Rusu (Sc. Media Pascoli IC Brescia Sud 

3); 2° premio Il pettirosso Rouge di Alice Milanesi 
(3C Galmozzi Crema); 3° premio per Paura e co-
raggio di Federico Gennuso (2D Galmozzi Cre-
ma). Segnalazioni di merito a Sofia Teani (Sc. 
Media Pascoli BS) e  Giulia Casa (SC. Galmoz-
zi Crema). Migliore Autore Cremasco Luisa 
Guerini Rocco col testo D... “Un testo costruito 
con abilità e intelligenza nella sua originalità”.

Per la sezione fotografica i vincitori sono 
stati: 3° premio Fotografi giovani (non as-
segnato), 2° premio a Gianluca Rossi (Pia-
nengo) classe II D scuola media Vailati, per 
Tecnica: un’ immagine del reale; 1° premio foto-
grafico giovani  all’opera La volontà e il coraggio                                                                                                                      
firmato dalla classe di fotografia della Scuola 
media “Nelson Mandela” di Crema (Galmoz-
zi) Crema. Sezione Fotografia adulti: segna-
lazione all’opera La paura di Elena e Riccar-
do Bacigalupo (Crema); 3° posto ex aequo a 
Insieme di Daniele Locatelli (di Adrara San 
Martino Bg) e a Oltre la solitudine di Gianni 
Crociani di Cesena; 2° premio fotografico 
adulti allo scatto Amore fraterno di Daniele 
Fortini di Offanengo; 1° premio assegnato al 
lavoro Affrontare le tue paure di Antonio Ca-
landra di Partinico (Palermo). Premio per 
il migliore fotografo cremasco a Via di fuga                                                                                                                                         
di  Matteo Rizzotti.

Tutte le motivazioni sul sito www.ilnuovo-
torrazzo.it. Appuntamento all’anno prossimo.

TRA PAURA E CORAGGIO

Premiati sabato 
i tanti vincitori

CONCORSO “DON AGOSTINO CANTONI”

Due premiazioni del concorso: sopra Alice Milanesi, 
quindi Luisa Guerini Rocco

SAN DOMENICO: Cremainscena e musica!

Il teatro San Domenico rialza il sipario per la rassegna Cremainsce-
na che ricomincia domani, domenica 20 maggio con due appun-

tamenti: ore 16.30 Pinocchio (corso di teatro adolescenti), e ore 20 La 
ballata dei burattini (corso di teatro, sempre curato da Rosa Messina, 
per bambini 7/11 anni). Quindi lunedì 21 maggio in scena, alle ore 
21, Amleto con gli alunni del corso di teatro per ragazzi dai 14 ai 20 
anni. Un triplice appuntamento che metterà in evidenza quanto, il 
teatro, sia anche luogo di didattica, di crescita e socializzazione, di 
letteratura ‘vissuta’. La rassegna riprenderà domenica 27 maggio. 

Il teatro cittadino ospiterà inoltre oggi, sabato 19 maggio, alle ore 
21 il concerto di Eric Bibb & Michael Jerome Browne Migration Blues, 
un lavoro che valse a Bibb la nomination ai Grammy Awards 2018 
nella categoria “Best Traditional Blues Album”. Apertura di lusso 
della serata con Francesco Più, uno dei nomi di punta della new 
blues generation. Biglietti euro 20/25/28.

Mara Zanotti

ARTE: Il secondo prima di mezzanotte

“Sarebbe importante che questi spazi, le sale Agello, fossero sem-
pre riservate all’arte contemporanea” auspica il prof. Gianni 

Macalli, incontrato sabato scorso durante l’inaugurazione della mo-
stra Il secondo prima di mezzanotte. In effetti le opere dei 13 studenti fra 
i tre vincitori del bando promosso dall’assessorato alla Cultura del 
Comune di Crema, retto da Emanuela Nichetti, interventua sabato, 
trovano perfetta dimensione, nella loro varietà e differenza, all’inter-
no di questi moderni ambienti museali. Declinare il tema, individua-
to dagli stessi studenti dell’Accdemia Carrara di Bergamo, è stata 
una sfida, evidentemente, vinta: la necessità di interpretare l’Orologio 
dell’apocalisse, ha fatto sì che i 13 giovani artisti siano riusciti ad ab-
bracciare tematiche assai differenti, ma legate comunque alla preca-
rietà dell’attimo. Da vedere: mostra aperta fino a domenica 27 /5.

Mara Zanotti

PRO LOCO: la mostra Zorkic-Bozzini

Rosso e Blu, due colo-
ri spesso avvicinati, su 

bandiere, su abiti, su maglie 
sportive… Sembrano qua-
si una coppia! È così anche 
per Marica Zorkic e Marco 
Bozzini che sabato scorso, 
12 maggio, hanno inaugura-
to la loro bella mostra presso 
gli spazi espositivi della Pro 
Loco Crema. Pareti piacevol-
mente ‘affollate’ dei due colori che si rincorrono in un dialogo cro-
matico non eguale ma incalzante: soddisfazione per il visitatore, gli 
artisti hanno avuto molto da esprimere. Dunque l’alto numero delle 
opere esposte non infastidisce, ma coinvolge. Zorkic (le cui opere 
appaiano anche sui cataloghi d’arte della Mondadori), natali croati, 
vita artistica in giro per il mondo, ama l’intensità del blu, nelle sue 
suggestioni astratte e in quelle vagamente formali: splendida la sua 
Manhattan notturna dove ‘le mille luci di New York’ si dipingono 
inevitabilmente di blu. Olio e acrilico per opere dove la luce non 
manca mai, punto di fuga di un colore che solo apparentemente è 
‘freddo’ (non pochi sono convinti che il blu sia un colore caldo!), 
perché comunque capace di fissarsi nello sguardo e di rimanerti 
addosso. Bozzini (anch’egli ha pubblicato per Mondadori) ha in-
vece abbracciato il rosso nei suoi toni più accessi: senza riferimenti 
strutturali o strutturati la pennellata dell’artista si staglia convinta 
sulle tele nutrendo un linguaggio cromatico diretto e convincente 
che trattiene lo sguardo, sommo traguardo dell’arte. Un peccato che 
la bella mostra sia stata visitabile per pochi giorni (ha chiuso mer-
coledì 16). Per chi fosse interessato a conoscere meglio il lavoro di 
Zorkic e Bozzini: Maricapittrice@gmail.com e bozz.mar@libero.it.

Mara Zanotti

MOSTRA PEROLINI: le Dolomiti sulla tela

Verrà inaugurata sabato prossimo, 26 maggio, alle ore 17, in via 
Forte, la mostra Nel regno incantato delle Dolomiti di Luciano Pe-

rolini. “Conosciuto per la sua ottima ritrattistica, Luciano Perolini 
propone in questa mostra un’ampia panoramica di una delle mera-
viglie del mondo, le Dolomiti”: entusiastiche le parole del sindaco 
Stefania Bonaldi che, giovedì mattina, ha presentato l’allestimento 
del noto pittore cremasco. “Molto gentilmente Perolini mi ha fatto 
dono di un suo quadro che mi ritraeva; mi è sembrato giusto ringra-
ziarlo segnalando la sua personale che, per chi ama la montagna 
(Pordoi, Monte Cristallo, Sasso Lungo, Vaiolet...), è davvero im-
perdibile – ha proseguito Bonaldi –; quando mi sono recata nel suo 
studio per vedere le sue opere non mi è sfuggito il suo amore per la 
montagna, che frequenta regolarmente. Da qui l’idea di coinvolge-
re, nella mostra, anche il Cai”. Marco Costi, presidente Cai Crema 
ha ringraziato per il gesto “La nostra realtà conta circa 900 iscritti 
a Crema e nel territorio; tramite i social non mancheremo di segna-
lare la mostra. Ci occupiamo infatti di promuovere la cultura della 
montagna, della protezione del suo patrimonio naturalistico, orga-
nizziamo escursioni e attività sportive”. Perolini, artista riservato e 
che cede la sua espressività più al suo pennello che alle parole, ha 
dato appuntamento alla vernice di sabato 26 maggio, presso le sale 
di via Forte. La mostra rimarrà aperta fino a domenica 3 giugno con 
i seguenti orari: 10-12 e 15-19.

Mara Zanotti

Il Soroptimist International 
è un’associazione femminile 

composta da donne con eleva-
ta qualificazione nell’ambito 
lavorativo che opera, attraver-
so progetti, per la promozione 
dei diritti umani, l’avanza-
mento della condizione fem-
minile e l’accettazione delle 
diversità.

Il Soroptimist International 
riconosce il ruolo della forma-
zione come elemento che può 
favorire la crescita personale e 
professionale di quanti si avvi-
cinano al mondo del lavoro.

Il Soroptimist Internatio-
nal Club di Crema si dedica 
alle attività volte a sostene-
re le donne al fine di dare un 
contributo per la loro realiz-
zazione personale; a tal fine 
ha proposto un bando per 
l’assegnazione di un premio 
a favore di una giovane artista 
under 35. Titolo del bando: 
AssolutaMente verso il Futuro… 
dell’Arte, tema Contro la vio-
lenza. Simboli per comunicare 
Simboli per agire. Obiettivi del 
concorso: promuovere l’arte 
in generale; supportare l’at-
tività e la visibilità di giovani 
artiste emergenti; sensibiliz-
zare l’attenzione verso l’arte 
contemporanea come forma 
di comunicazione. Le tecniche 
da utilizzare per la partecipa-
zione sono le seguenti: pittu-
ra, opere realizzate in piena 
libertà stilistica e tecnica su 
olio, tempera, inchiostro, gra-
fite, matita, collage e stampa 
di vario tipo e su qualsiasi 
supporto bidimensionale tela, 
carta, legno, etc… Arte foto-
grafica: fotografie su supporto 
analogico digitale; stampate 
con misure massime consenti-
te 70x 100 cm. 

Alla vincitrice del concorso 
sarà assegnato un premio pari 
a 2.000,00 euro concesso dal-
la Fondazione Popolare per il 
Territorio. La partecipazione 
è aperta a giovani donne re-
sidenti nel Comune di Crema 
e nel territorio Cremasco. 
Scadenza del Bando giovedì 
31 maggio. Per informazioni 
complete: soroptimistclubcre-
ma@gmail.com.

Bando
Soroptimist

Sabato e domenica 12 e 13 maggio si è svolto l’in-
tenso programma di eventi in occasione dell’85° 

anniversario di fondazione del gruppo A.N.M.I di 
Crema. La due-giorni si è aperta sabato con l’inau-
gurazione della sala-mostra dedicata a Luigi Terni 
de Gregory, ufficiale della Regia Marina.  La mo-
stra, intitolata Il richiamo del mare - memorie di bordo 
di Luigi Terni de Gregorj e la Regia Marina fra Ottocen-
to e Novecento ha permesso, ai moltissimi che hanno 
partecipato all’inaugurazione, di scoprire i restauri 
e i meravigliosi interni di alcuni ambienti a piano 
terra della palazzo di via Dante, sede, appunto, 
dell’esposizione che sarà visitabile ogni primo saba-
to del mese dalle ore 15 alle ore 19 e nelle seguenti 
ricorrenze storiche della Marina Militare: 2 Giu-

gno, 10 giugno, 4 Novembre e 4 dicembre (per in-
formazioni e visite di gruppo: anmi.crema@gmaal. 
com tel. 3396158333/3333847667). Dopo il bel con-
certo diretto da Piero Lombardi che ha visto esibirsi 
in San Domenico, la sera di sabato, la sua orchestra 
“Magica Musica” (con raccolta fondi a favore di 
Anffas Crema), domenica al Campo di Marte si è 
svolta un’altra importante cerimonia: alla presenza 
dell’ammiraglio Giorgio Lazio e di altre autorità 
della Marina nonché del sindaco Stefania Bonaldi e 
di Beatrice Terni de Gregory – dopo avere sottoline-
ato l’importanza del mare che dà vita e che è invece 
troppo trascurato – è stata scoperta la targa di inti-
tolazione a Luigi Terni de Gregory del vialetto di 
ingresso e uscita del Campo di Marte.

Gli 85 anni di A.N.M.I. Crema: molti eventi

 Museo: pregevole restauro del ritratto di don Braguti
Sobria presentazione, domenica scorsa 13 maggio, 

per il restauro del ritratto di don Paolo Braguti 
(discendente di una delle più nobili famiglie citta-
dine), opera eseguita da Pietro Racchetti (Crema 
1809-1853) conservata nella pinacoteca del Museo 
Civico di Crema e del Cremasco. Dopo l’interven-
to, il dipinto, di pregevole fattura, è tornato visibile 
presso le sale del Museo. Alla presentazione sono 
intervenuti l’assessore alla Cultura Emanuela Ni-
chetti, il conservatore del Museo Civico cittadino 
Matteo Facchi, lo storico e sponsor del restauro 
Pietro Martini (nella foto) e la restauratrice Veroni-
ca Moruzzi. Come ha ricordato Facchi, si tratta del 
primo dei tre restauri conservativi programmati per 
il 2018, che come noto sarà anno europeo del patri-
monio culturale. In corso sono gli interventi all’atrio 
della sala Pietro Da Cemmo (inaugurazione il 27 
giugno) e alla tavola con San Rocco, di pittore lom-
bardo nell’ambito di Zenale. L’intervento restaurati-
vo sul ritratto ha fatto riemergere i colori originari, 
rimuovendo le vernici ossidate e la patina del tempo. 
Il quadro, che presenta una cornice dorata ed è in 
sintonia con la produzione ritrattistica del tempo, 
dal punto di vista compositivo è collocabile intor-
no al 1850. Ritrae il giovane sacerdote (30 anni) alla 
scrivania, uomo di cultura, bibliotecario, letterato 
e viaggiatore. La restauratrice, oltre alle fasi del re-
stauro, ha evidenziato l’estremo realismo del dipin-
to: don Braguti è indagato anche dal punto di vista 
psicologico, proprio come avveniva nell’Ottocento. 

Come detto autore dell’opera è Racchetti, pittore 
ancora poco conosciuto, che ha lavorato nel territo-
rio tra soggetti a tema storico e soggetti religiosi. Ne 
ha parlato Martini. Figlio di Vincenzo e nipote di 
Alessandro Racchetti, studiò dapprima a Bergamo 
sotto Giuseppe Diotti, in seguito a Roma alla scuola 
di Vincenzo Camuccini. Dell’influenza del primo 
si ha testimonianza nel dipinto Sant’Apollonia e 
Sant’Agata, che fu nella chiesa della Santissima Tri-
nità a Crema, mentre dell’insegnamento del secon-
do si trova traccia in una Vergine col Bambino e altri 
Santi, eseguito per la chiesa  di Azzano. Altre opere 
notevoli sono La morte di Machiavelli, commissionata 
dal collezionista Antonio Bisleri e ora conservata in 
municipio e un’Annunciazione recentemente rinvenu-
ta nella collezione degli Istituti di Ricovero. 

Luca Guerini

Soci di A.N.M.I. Crema accanto ai ‘padroni di casa’ a palazzo Terni, quindi la cerimonia al Campo di Marte



 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese: Leoni, Premoli, Brero, 
Guerci, Baggi, Contini, Dragoni (33’ st Peri), 

Boschetti (24’st Manzoni), Ferrario, Rossi (1’st 
Poesio), Morello (2’ sts Fantinato)

La Pergolettese si regala la finalissima playoff  do-
mani pomeriggio alle ore 16 contro il Darfo. Una 

sorpresa bellissima, forse non prevista sulla carta visto 
che in seconda posizione si erano piazzate Rezzato e Pon-

te Isola; invece sono state battute rispettivamente dai bre-
sciani per 3 a 2 e dai cremaschi per 2 a 1. A Ponte San Pietro 

è stata una battaglia estenuante: al gol di baby Morello al 
13esimo del primo tempo ha risposto Perego sul finire della 

frazione di gioco. Nel secon-
do tempo l’arbitro ha espulso 
dopo poco Poesio (decisione 
discutibile come un penalty 
a favore dei gialloblù non 
assegnato poco prima, ndr), 
lasciando la Pergolettese in 
10  per quasi un’ora e forse 
più. Il match terminato 1 
a 1 ha visto le due squadre 
andare ai tempi supplemen-
tari: il Ponte Isola aveva due 
risultati su tre a favore, ma 
al 13esimo del primo tempo 
supplementare Manzoni vie-

ne spinto in area, l’arbitro concede il rigore e bomber Ferrario 
non sbaglia dal dischetto. Grande sofferenza nel secondo tempo 
supplementare per mantenere il risultato ma anche grande trai-
no da parte dei supporter Cannibali che sono giunti numerosi in 
terra bergamasca. Al fischio finale gli uomini di De Paola hanno 
portato a casa questo bel sogno... e a questo punto è diventata 
più piccola l’arrabbiatura per alcune discutibili decisioni arbitra-
li, per i 2.000 euro di multa alla società e per le due giornate di 
squalifica a Poesio! La prevendita è aperta da qualche giorno in 
sede e al Duck Inn... domani in tantissimi coloreranno di gial-
loblù lo stadio cittadino per provare a sognare o quanto meno a 
sfiorare la serie C.
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La Pergolettese si regala 
la finale playoff al Voltini!
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La Pergolettese in campo a Ponte San Pietro; nel riquadro e a lato la gioia per la finale  e i tifosi

TENNISTAVOLO

Si sono conclusi con due vittorie e 
tre sconfitte i campionati nazio-

nali e regionali, ai quali partecipano 
anche le cinque formazioni del Ggs 
Ripalta Cremasca. La squadra di se-
rie B2, composta dal russo Vladislav 
Manukyan, da Daniele Scotti e da 
Marco Valcarenghi era di scena a 
Milano in casa della capolista Sport 
Tennistavolo e si è fatta superare per 
5 a 1. L’unico punto per i ripaltesi 
ha portato la firma di Manukyan. Il 
Ggs si conferma comunque al terzo 
posto finale della classifica. 

Il team ripaltese che milita in 
serie C2 e che ha schierato per l’oc-
casione Tommaso Inzoli, Andrea 
Benedetti e Roberto Braguti, gioca-
va anch’esso fuori casa contro il Tt 
Castelgfoffredo si è fatto battere per 
5 a 0. La sconfitta con la capolista 
ha fatto scendere la formazione del 
Ggs al quarto posto nel girone.

In serie D1, l’équipe del Ggs che 
ha schierato Filippo Inzoli, Davide 
Ziglioli e Leonardo Rocca, si è inve-
ce imposta per 5 a 2 a Grattacasolo, 
sui tavoli del Tt Nuovo Camuno.

I due punti conquistati all’ultima 
giornata non cambiano la posizione 
in graduatoria finale dei ripaltesi, 
che si erano già da tempo assicurati 
la salvezza matematica. 

In serie D2, infine, il Ggs squa-
dra A, composta da Stefano Negri, 
Stefano Cipelli e Ludovico Incecchi 
è rimasta ferma all’ultimo posto in 
graduatoria con zero punti in tutta 
la stagione. Il suo campionato si è 
concluso a Milano con la sconfitta 
per 5 a 0 contro il Tt Bonacossa. La 
formazione B di serie D2, infine, 
che si è proposta con Lorenzo Del-
ledonne, Paolo Gianesini e Samuele 
Mantovani, ha ottenuto il risultato 
opposto, battendo il Tt Bonacossa B 
per 5 a 0 e mantenendo la seconda 
posizione in classifica.                    dr 

VOLLEY: Enercom

Fantastica e storica impresa per 
la Paviceramica Volley 2.0 che 

mercoledì sera ha meritatamente 
conquistato il diritto di disputare le 
final tour regionali del campionato 
Under 18. Un traguardo raggiunto 
proprio sul filo di lana, grazie a una 
migliore differenza punti infinite-
simale (+0,02 equivalente pratica-
mente a quattro punti in tre partite) 
ma che ha giustamente premiato il 
cammino di una squadra che, dopo 
aver dominato la fase territoriale, ha 
saputo fare “la voce grossa” anche 
a livello lombardo contro avver-
sarie di grande levatura e assoluto 
blasone quali la Foppapedretti Ber-
gamo. L’ultimo atto della seconda 
fase a gironi regionale, conclusasi 
mercoledì a Barzago, ha visto la 
Paviceramica conquistare l’ambito 
traguardo al termine di una serata 
di grande sofferenza e paura risol-
tasi con la sconfitta per 3-1 in casa 
del Team Brianza, diretta concor-
rente delle cremasche nella corsa 
al passaggio di turno. Grazie però 
alle precedenti prestigiose vittorie 
contro Lecco e Bergamo Pinotti e 
compagne, nonostante la sconfitta 
in terra lecchese e una prestazione 
non certo all’altezza dei consueti 
standard di rendimenti, sono co-
munque riuscite a staccare il pass 
per la “finale a quattro”. L’ultimo 
atto del torneo regionale si dispu-
terà domani, domenica 20 maggio, 
a Busnago. Al mattino sono previ-
ste, in contemporanea, le semifi-
nali: Busto Arsizio-Paviceramica e 
Foppapedretti-Vero Volley mentre 
nel pomeriggio riflettori accesi sul-
le due finali. “Abbiamo centrato 
un traguardo importantissimo – ha 
commentato al termine della gara 
di mercoledì coach Matteo Mo-
schetti – arrivando al vertice della 
categoria in Lombardia. Dobbiamo 
essere contenti di quanto abbiamo 
fatto, anche se non siamo stati bril-
lanti come al solito. Ora ci attende 
l’appuntamento che rappresenta 
l’apice della stagione”. A Barzago, 
dopo aver vinto il primo set 25-23, 
le cremasche subivano il ritorno del-
le padrone di casa che chiudevano 
i successivi parziali con i punteggi 
di 25-14, 25-18 e 25-22. Il conteg-
gio finale dei set tra le due squadre 
risultava quindi uguale (7 vinti e 5 
persi), e si doveva così ricorrere al 
quoziente punti che premiava la Pa-
viceramica per un niente.        Giuba

Si è conclusa mercoledì sera in un PalaCoim 
gremito all’inverosimile (550 persone) l’av-

ventura dell’Abo Volley Offanengo nei playoff 
promozione della serie B1. Dopo aver ceduto 
sabato scorso in “gara 1” in terra friulana per 
1-3 (14-25, 25-16, 21-25, 25-18) Porzio e com-
pagne nel secondo match dei 
quarti di finale degli spareggi 
per la A2 hanno ceduto nuo-
vamente il passo alla Cda Tal-
massons che si è ripetuta chiu-
dendo ancora in quattro set la 
“serie” e acquisendo l’accesso 
alle semifinali. Si è trattato di 
un match giocato al massimo 
da entrambe le contendenti 
con le ospiti che si aggiudica-
vano il parziale inaugurale 25-
20 dopo un iniziale tentativo 
di allungo dell’Abo (10-6).

 Nella seconda partita le cremasche rimette-
vano in carreggiata la contesa imponendosi 25-
18, per poi cedere ancora nella terza frazione 
22-25 nonostante si fossero trovate in vantaggio 
20-18. Con analogo punteggio (25-22) il Tal-
massons chiudeva poi i conti nel quarto gioco 
interrompendo così il bel sogno di Offanengo. 

Per le neroverdi, comunque, si è trattata di 
una prestazione di qualità e carattere che non 
è bastata contro un avversario solido (solo 14 
errori in 4 set) e granitico a muro (15 block 

vincenti). “Ci abbiamo provato fino all’ulti-
mo, abbiamo dato tutto davanti a un pubblico 
favoloso. Nei momenti decisivi abbiamo com-
messo qualche errore e Talmassons si è rivelata 
più cinica e perfetta, meritando il passaggio del 
turno”. Questo il commento a fine gara, ram-

maricato ma estremamente 
obiettivo, di coach Giorgio 
Nibbio. 

“Abbiamo avuto la chance 
per allungare nel primo e nel 
terzo set, oltre a poter coro-
nare la rimonta nel quarto 
con il sorpasso. Forse nel 
parziale inaugurale potevamo 
fare qualcosa in più, anche se 
poi la squadra ha reagito mol-
to bene nel secondo.

Nel complesso, comunque, 
è stata una buona partita – ha 

continuato il tecnico neroverde –. Termina ora 
un’annata stupenda, a fianco di una squadra 
che mi ha seguito dal primo all’ultimo giorno 
e sono contento perché ho visto crescere anche 
alcune atlete magari prima poco considerate. 
Ringrazio anche la società, sempre vicina, e 
lo staff che ha fatto un lavoro fantastico, senza 
dimenticare chi ha costruito una bella squadra, 
quadrata e di qualità. Questo è un anno che si 
ricorderà molto volentieri”.  

                                                               Giulio Baroni 

Volley: Abo grazie di tutto comunque

Ci ha provato in tutti i modi la Pallacanestro 
Crema, ma finora la serie di semifinale 

contro la Paffoni Omegna si è rivelata essere 
una montagna durissima da scalare. I rosane-
ro hanno perso nettamente i primi due episodi 
della serie in terra verbana, mentre ieri sera è 
andato in scena il terzo atto alla Cremonesi (il 
giornale è già in stampa e ve ne daremo conto 
nel prossimo numero). Se Crema avrà vinto, 
allora si tornerà in campo già do-
mani, ancora alla Cremonesi alle 
18 per gara 4. L’eventuale gara 5 
invece avrà luogo mercoledì a Ver-
bania. Onestamente, pare difficile 
pensare che si arriverà a quel pun-
to. La Paffoni nelle prime due gare 
casalinghe ha dimostrato in tutto e 
per tutto come sia stata costruita 
per operare il salto di categoria, non mostrando 
particolari punti deboli. Profonda, di talento e 
di esperienza in ogni reparto, Omegna ha dalla 
sua anche un vantaggio fisico in termini di chi-
li e centimetri rispetto ai rosanero che è parso 
evidentissimo e ben poco risolvibile. Gara 1 i 
rossoverdi l’hanno iniziata con un parziale di 
17-0. Crema eroicamente ha cercato di rientra-
re e in un paio di circostanze di è anche portata 
a meno 8, non riuscendo però a dare continui-
tà e alla fine subendo un “parzialone” che ha 

portato al 74-49 conclusivo. Il tutto in una se-
rata dove i nostri, costretti dal gap fisico a gi-
rare lontano dall’area, hanno tirato un misero 
3 su 31 da tre. Bisognava aggiustare qualcosa 
in vista di Gara 2 e sicuramente coach Salieri 
non ha lasciato niente al caso, ma se possibi-
le la differenza strutturale tra le due squadre 
è stata più evidente. Il tiro da tre è migliorato 
anche se non tantissimo (6 su 26 alla fine) ma è 

la difesa che non è stata in grado 
di arginare lo strapotere degli 
avversari, che con due parziali 
decisi nel primo e nel terzo pe-
riodo hanno chiuso i conti, di-
lagando anche qui nel finale per 
82-56. Comunque vada a finire 
questa serie, rimane altissimo 
il voto all’annata della Pallaca-

nestro Crema, e non è facile retorica, perché 
col budget a disposizione, i dubbi, le novità e 
le prospettive che c’erano a inizio anno, il pen-
siero un po’ di tutti non era certo che a maggio 
saremmo stati qui a parlare di una semifinale 
playoff. Eppure i rosanero l’hanno centrata con 
pieno merito, dopo la miglior regular season 
della storia del club a livello di serie B. Tutti 
successi da cui ripartire il prossimo anno con 
ancora più entusiasmo, per cercare di fare me-
glio.                                                                         tm

Basket B: la Pall. Crema ci ha provato...

VOLLEY PROV.: regular season, calato il sipario
Con il 26° turno disputato nello scorso weekend è calato il sipario sul-

la regoular season della Prima Divisione. Già definite le promozioni 
dirette in D di Pantigliate e Branchi Cr81 Credera, prime classificate 
nei due gironi del massimo campionato territoriale, e le retrocessioni in 
Seconda di San Fereolo e Cappu Volley, piazzatesi ultime nei due rag-
gruppamenti, l’ultimo turno e servirò per definire l’esatto griglia di play-
off e playout. Nel girone A l’Airoldi Gomme è stato sconfitto a Riozzo 
per 3-0, così come un “cappotto” è stato subito dall’Arcicoop Vaiano a 
Sant’Angelo. La Banca Cremasca nulla ha potuto in casa della capo-
lista Pantigliate vincitrice per 3-0, mentre sono bastati tre set alla Segi 
Spino per superare la “Cenerentola” San Fereolo. Infine successo per 
3-1 dell’Amatori Monte in casa dell’Ausiluatrice. Ai playoff accedono 
quindi Riozzo, Bagnolo, Spino e Amatori Monte mentre Vizzolo, Vaia-
no, Banca Cremasca, Muzza, Mulazzano e Ausiliatrice si giocheranno 
la permanenza in Prima Divisione agli spareggi.

Nel raggruppamento B ultima giornata con doppio successo ester-
no delle cremasche: la Branchi si è imposta 3-0 a Secugnago mentre in 
quattro set la FA Impianti Capergnanica si è imposta a San Bassano. FA 
Impianti comunque ai playout insieme a Cicognolo, Esperia, Corona, 
Secugnago e San Bassano, mente agli spareggi promozione sono state 
ammesse Robecco, Gussola, Vicentini Cremona e Frassati Castiglione 
d’Adda. Da ieri seri il via alla post season con l’andata dei confronti 
dei quarti di finale promozione Frassati Volley-Riozzo (ritorno 23/5 ed 
eventuale bella 28/5) e Vicentini-Airoldi (ritorno 23/5 – bella 26/5). 
Questa sera sarà la volta di Segi Spino-Cova Gomme (ritorno 25/5 – 
bella 28/5) e Amatori Monte Robecco (ritorno 25/5 – bella da definire). 
Per i play out ieri sera in campo San Bassano-Vizzolo, Secugnago-Ar-
cicoop, Corona-Banca Cremasca, Muzza-FA Capergnanica e Mulaz-
zano-Esperia, mentre domani sera si giocherà Laudense-Fadigati. Da 
giovedì a sabato prossimo le gare di ritorno.

VOLLEY REGIONALI: IMECON, UNA VITTORIA E UN KO
A salvezza matematica già acquisita, una vittoria e una sconfitta han-

no caratterizzato le ultime due fatiche stagionali della Imecon Crema 
nel girone B della serie C femminile disputate tra giovedì 10 e sabato 
12 maggio. Nell’ultimo match casalingo di fronte al pubblico amico del 
PalaBertoni, i cremaschi non senza qualche patema hanno superato il 
fanalino di coda Bruzzano imponendosi per 3-1. Vinto il set inaugurale 
25-19, i padroni di casa nella seconda frazione si facevano sorprende-
re dai. Irlandesi che pareggiavano il conto con il punteggio di 30-28. 
L’Imecon pero si rimetteva prontamente in carreggiata e riprendeva 
in mano le redini del gioco chiudendo vittoriosamente il match con i 
parziali di 25-13 e 25-21. Sabato scorso la truppa di coach Viani ha af-
frontato l’ultima trasferta andando a far visita ai pavesi dell’Adolescere 
Voghera. I padroni di casa si sono imposti in quattro set con i parziali di 
25-18, 25-21, 20-25 e 25-23.

Al termine delle trenta giornate della stagione regolare la Imecon ha 
chiuso al 9’ posto della classifica con un bottino di 40 punti frutto di 
11 vittorie e 19 sconfitte. I parziali conquistati dai cremaschi sono stati 
55, mentre 66 sono stati quelli lasciati agli avversari per un quoziente 
set pari allo 0,83. Il girone B della serie C maschile è stato vinto dal-
la Valtrompia Volley, promossa direttamente in serie B, mentre si sono 
qualificati per i playoff Oratorio Grassobbio, Desio Volley Brianza e 
Gorgonzola. Retrocessi in serie D Volley Milano, Azzano Mella, Dre-
am Volley Lesmo e Bruzzano. Nel girone A primo posto per Vittorio 
Veneto Milano; Besanese, Pro Patria Busto e Cazzago ai playoff e Me-
rate, Saronno, Bollate e Mozzate retrocesse in serie D.  

Julius

PODISMO: gare a Vaiano e Montodine

Domani, domenica 20 maggio, l’Asd Arcicoop Vaiano propone la 
38a “Quatre pass an turne a Vaià”, con percorsi di km 7, 13 e 20. 

La partenza è prevista tra le ore 7.30 e le 8.30; il ritrovo sarà presso il 
centro sportivo “Pertini” in via Verga. Gli iscritti a quota piena riceve-
ranno una borsa gastronomica con pasta fresca (prodotti gastronomici 
anche per i gruppi più numerosi). Info: Mosé Nichetti 338.3674286 e 
mosevaiano@libero.it.

* Venerdì 25 maggio a Montodine il locale gruppo di podisti insieme 
al Gruppo Terzo Mondo propone la 26a Marcia della Fratellanza con 

percorsi di 3, 6 e 10 km. Partenza ore 19; premio un vasetto di fiori. 
Ricavato in beneficenza. Info: domenico.fusarbassini@teletu.it.      F.D.

Domani domenica 20 maggio a partire dalle ore 
9 presso la palestra di via Dogali si svolgerà il 

Memorial Giorgio Stanghellini, torneo di miniba-
sket organizzato dai Pantelù e con il patrocinio del 

Comune di Crema e del Cisvol. In campo Basket 
School Offanengo, Basket Team Crema, Excelsior 
Vaiano e Pizzighettone. La solidarietà va a cane-
stro! L’ingresso sarà libero.

Domani in via Dogali il Memorial “Giorgio Stanghellini”
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ATALANTINA: a Santa Maria tre giorni di festa! VOLLEY: Izano, promozione bella e inaspettata

Ultimi verdetti per la stagione di Terza categoria nel giro-
ne A che, come noto, ha visto il coronamento del sogno 

del Casale Cremasco, approdato direttamente in Seconda 
dopo un’annata eccezionale. 

L’ultima contesa, molto affascinante, ha messo di fronte 
due compagini ben assortite e capaci di esprimere un buon 
calcio, ovvero Salvirola ed Excelsior Vaiano. Tanti gli ele-
menti di categoria superiore in campo! Il match, valevole 
per il secondo turno playoff, cui i salvirolesi erano approda-
ti senza passare da altri scontri per la differenza punti con 
la quinta, ha incoronato proprio il Salvirola. Bonizzoni e 
soci hanno conquistato il diritto di ripescaggio, che dovreb-
be arrivare: il condizionale è d’obbligo finché non ci sarà 
la certezza. Sicuramente per la società gialloverde, che ha 
avviato un nuovo corso, un obiettivo raggiunto in poco tem-
po, sperando di continuare a crescere così in fretta. 3 a 1 il 
risultato finale, con i padroni di casa a segno con Pandini 
(doppietta) e Bonizzoni; per i gialloblù di Vaiano Cremasco 
la sola rete di Battaglia. La gara per Bonizzoni e compagni 
è stata davvero in discesa, visto che proprio quest’ultimo 
dopo solo sessanta secondi di gioco ha realizzato l’1-0 ben 
assistito da capitan Parmigiani, sempre tra i migliori. Il 2-0 
è arrivato dal dischetto: il cecchino Pandini ha trasformato 
con freddezza. I vaianesi, ci hanno provato, ma la mira non 
è stata quella dei giorni migliori: dopo alcune chance get-
tate alle ortiche, il Salvirola ha fatto 3 a 0 mettendo in rete 
un altro calcio di rigore, parso netto, sempre con Pandini. 
Battaglia ha marcato il gol della bandiera dei gialloblù per 
il 3-1 definitivo, con i salvirolesi in assoluto controllo della 
gara fino al triplice fischio. Quando è scoppiata la festa gial-
loverde per la conquista… della Seconda! Come detto, però, 
s’attende l’ufficialità dalla Federazione. In passato, infatti, 
altre squadre cremasche sono state beffate all’ultimo. Una 
cosa è certa, la categoria superiore sarebbe più che meritata 
per l’entusiasmante cavalcata del Salvirola, che ha rincorso 
il traguardo con determinazione, centrando il secondo posto 
nella regular season, dietro solo al fortissimo Casale.        LG

Terza: ultimi verdetti

 

ROSSI: “SCIETTI E PAGANO SONO CONFERMATI”

CALCIO SERIE D

Promozione inaspettata, quindi ancora più bella per il Volley 
Izano. Le ragazze di coach Pavesi sono riuscite nell’impresa 

di vincere il campionato di Seconda Divisione e conquistarsi 
una meritata promozione in Prima Divisione. Partita senza 
grosse ambizioni, la Pallavolo Oratorio Izano strada facendo ha 
capito la propria forza e ha preso quella consapevolezza che è 
servita per potersi aggiudicare il titolo. 

Un grosso bravo alla piccola società che in pochi anni ha 
saputo raccogliere parecchie soddisfazioni, ai dirigenti, ai tec-
nici ma soprattutto al fantastico gruppo di ragazze; dal capita-
no Benedetta Bertesago a tutte le altre (Roberta Dolera, Elisa 
Pandini, Gloria Scorsetti, Giorgia Morstabilini, Lara Benelli, 
Alison Bignami, Federica Barbieri, Martina Barbieri, Viola Fer-
rari, Chiara Bellomi, Beatrice Spinelli, Natielle Pozzi, Lediana 
Beato, Morgana Olivieri, Laura Scaglia. Allenatore Arcangelo 
Pavesi-Angelo Fontana, direttore responsabile Elena Bussi.

ECCELLENZA: Offanengo pareggia ma esce

La straordinaria stagione dell’Offanenghese è terminata al secon-
do turno di playoff sul rettangolo del Calvina Sport, formazione 

bresciana che nella stagione regolare aveva conquistato un punto più 
dei  giallorossi,  piazzandosi al secondo posto.  Una nuova impresa 
è mancata d’un pelo. Ci poteva stare visto l’andamento della contesa 
terminata a reti inviolate. Il boccino l’ha tenuto tra le mani a lungo la 
compagine allenata da mister Pelati, davvero in condizioni ideali per 
poter proseguire l’avventura spareggi. Diverse le occasioni create dai 
giallorossi sia nella prima che nella seconda frazione di gioco, ma è 
mancata la zampata vincente. Attorno al 70’ la squadra del presidente 
Daniele Poletti ha protestato per la mancata concessione di un calcio 
di rigore per l’atterramento di Colonnetti, parso evidente. Il risultato di 
parità, come già spiegato alla vigilia del confronto, qualifica il Calvina 
Sport proprio per la miglior posizione di graduatoria in regular season.  

Lo 0 a 0 ha lasciato amarezza in seno all’Offanenghese, che ha ot-
tenuto risultati straordinari convincendo proprio tutti per la qualità del 
gioco espresso nell’intero campionato, andando oltre le più rosee aspet-
tative. Una stagione, peraltro la prima assoluta in  Eccellenza, da incor-
niciare, grazie a un lavoro collegiale d’eccellenza. E c’è da scommettere 
che questo sodalizio cercherà di operare ancora alla grande per togliersi 
e regalare nuovamente all’ambiente (grande la risposta del pubblico 
anche in questa trasferta) grosse soddisfazioni, andare ancora oltre il 
risultato ottenuto nella stagione appena andata in archivio. 

In seno alla Luisiana, invece, c’è grande soddisfazione per aver 
centrato la salvezza: “Ha la valenza di uno scudetto”, si discute, e c’è 
preoccupazione, per il futuro della prima squadra. Il presidente Dome-
nico Garbelli, alla guida del sodalizio pandinese da ben 35 anni, ha 
rassegnato le dimissioni. “Sono irrevocabili – puntualizza –. Resto in 
società come dirigente ‘normale’ perché l’attaccamento a questa realtà 
è straordinario. La mia storia con la Luisiana è iniziata nel 1975 dappri-
ma come vicepresidente e poi presidente, ruolo ricoperto per un lungo 
periodo”. Il dottor Garbelli sottolinea di essere “nell’età della pensione, 
ho 81 anni e i miei familiari mi hanno consigliato di diminuire il peso di 
questo incarico. Li ho ascoltati. Lasciare il timone di una creatura dopo 
tanti anni non è facile, ma è ora di guardarsi in faccia allo specchio. Le 
ultime due stagioni sono state meravigliose: abbiamo vinto la Coppa 
Italia e centrato la salvezza in Eccellenza, categoria conquistata per la 
prima volta un anno fa, ma, insisto, è arrivato il momento di cedere il 
passo. L’Eccellenza è un campionato pesante economicamente. Se però 
squalcuno si facesse avanti... il discorso sulla prima squadra è aperto. Le 
giovanili invece andranno avanti”.   

Un bel weekend di festa e sport. È stato questo il “Raduno degli Ata-
lantini”, andato in scena tra venerdì, sabato e domenica a Santa 

Maria dell Croce. La kermesse – che si ripete da diversi anni e che ha 
chiamato a raccolta atleti e dirigenti dell’Asd Atalantina di ieri e di oggi 
– ha visto la disputa di tornei giovanili di calcio e pallavolo, ma anche 
l’esposizione delle maglie della mitica società nerazzurra, dalle ultime 

a quelle in “lana pesante” degli 
Anni Novanta. In campo tutte le 
categorie calcistiche, dai Primi 
calci agli Allievi (compreso il 
calcio a cinque) e anche quelle 
della pallavolo. Emozionati i 
baby atleti per questa vetrina 
speciale in cui hanno potuto 
mostrare di quanto sono capaci. 
Non è mancata la possibilità di 
cenare all’ombra della basilica e 

una partita, il venerdì sera, tra “vecchie e nuove glorie” del sodalizio 
presieduto dal parroco padre Armando Tovalin (presidente onorario è 
Enzo Dossena, che tanto ha dato al club e che l’anno scorso ha passato 
il testimone, ndr). L’oratorio di Santa Maria della Croce, coordinato dai 
Missionari dello Spirito Santo, ha ospitato davvero tanta gente, che non 
ha voluto mancare l’appuntamento. L’invito è rinnovato per l’anno pros-
simo. L’Atalantina, nel frattempo, è alle prese con l’allestimento delle 
formazioni per la prossima stagione e ha avviato ufficialmente la scuola 
calcio nerazzurra.                                                                       Luca Guerini

SECONDA CAT.: i verdetti di playoff e playout
Palazzo Pignano-Fontanella (domenica, sospesa al 55’ sullo 0-3)
Palazzo Pignano-Fontanella (mercoledì  0-0)

Il Palazzo Pignano vola al terzo turno di playoff con la complicità del 
diluvio di domenica. Sul 3 a 0 per il Fontanella la partita è stata sospe-

sa al 55’ e rinviata  per impraticabilità del campo. Domenica la partenza 
a marce alte dei bergamaschi ha messo in grossa difficoltà la compagine 
allenata da Tessadori e i bergamaschi hanno colpito 3 volte in meno di 
mezz’ora: dopo  appena 5’ con Remedio quindi c’è stata la  doppietta di 
Marco Bertolotti tra il 25’ e 29’. Mercoledì sera sotto i riflettori è finita 
a reti inviolate e il Palazzo essendosi piazzato meglio in regular season 
prosegue nell’avventura playoff. Domani ospiterà il Villanova Brescia, 
che andrà a trovare mercoledì prossimo. “Se domenica l’esperienza de-
gli orobici, ci aveva sovrastati, mercoledì è regnato l’equilibro. Ottima 
la prova del collettivo, in particolare di Vidalba”, riflette il diesse del 
Palazzo, Marco Dossena. Piacevole la partita caratterizzata da diversi 
capovolgimenti di fronte e il folto pubblico non s’è affatto annoiato. 
Negli orobici non c’era Bertolotti, appiedato dal giudice sportivo.  

PLAYOUT
Oratorio Sabbioni- Ombriano Aurora 0 - 3 
L’Aurora resta in Seconda, l’Oratorio Sabbioni scende in Terza cate-

goria. Vittoriosa all’andata (2-1) tra le mura di casa, la squadra allenata 
da Perolini s’è aggiudicata anche il secondo round conquistano così la 
salvezza con pieno merito. L’Ombriano s’è acceso subito, guadagnando 
metri e alla mezz’ora ha sbloccato il risultato con un calcio di punizione 
da applausi dello specialista Jacopo Bertoli. Nella seconda frazione la 
truppa di Fusar Imperatore ha portato avanti il baricentro, favorendo il 
contropiede dell’avversario che, proprio sui azione di rimessa ha colto il 
raddoppio, ancora con Bertoli, che al 60’ ha offerto l’assist a Torza per 
il 3 a 0. Poco dopo il 60’ su Crema s’è abbattuto un violento temporale 
con pioggia e grandine che ha indotto l’arbitro alla sospensione mo-
mentanea della gara, ripresa a distanza di 10’.

CALCIO FEMMINILE 
Il Castelleone  è stato piegato di misura (3 a 2) in casa  del Porto Ce-

resio (Varese) nella gara di andata playout. Adesso serve la vittoria tra le 
mura di casa per poter festeggiare la salvezza. 

La squadra di casa nostra, allenata da Facchini, sotto dopo appena 
8’, ha reagito caparbiamente ribaltando il risultato con la doppietta del-
la Longhi (21’ e 60’), ma il complesso varesino, dopo aver rimesso le 
cose a posto nell’arco di 1’ soltanto (61’), ha trovato nuovamente la via 
della rete a 5’ dalla fine.     

Crema, resta
Bressan?

Archiviato il torneo in memoria di ‘Sandro Mo-
retti’, riservato ai  Giovanissimi, l’Usd Pianen-

ghese propone il 1° Memorial “Tommaso Rossi” 
con protagoniste 16 compagini di Allievi, che co-
minceranno a darsi battaglia oggi alle 19,30 quando 
scenderanno in campo San Paolo Soncino-Pianen-
ghese e a seguire (ore 21) Rivoltana-Vailate.  L’epi-
logo è in programma sabato prossimo.

 Il calendario prevede due incontri a 
sera, sempre agli stessi orari: si dispu-
teranno al centro sportivo, dedicato ad 
‘Enzo Saronni’, presidente per un lun-
go periodo, dal 1983 al 1999. Domani 
tocca a Usd Albacrema-Us Pergolette-
se e Corona-Sergnanese; lunedì sarà la 
volta di Palazzo Pignano-Ac Crema e 
Oratorio Sabbioni-Romanengo;  mar-
tedì di Capergnanica-Luisiana e Cave-
nago Fanfulla-San Carlo. Le vincenti 
saranno in azione mercoledì e giovedì 
per i quarti di finale; venerdì si dispu-
teranno le semifinali e sabato le fina-
li. La Pianenghese anche con questa 
manifestazione ricorda ‘Tommy’, che se n’è anda-
to tragicamente il 30 agosto dello scorso anno a 15 
anni appena. “Aveva il calcio nel sangue, era stato 
richiesto da sodalizi importanti, amava l’orange’ 
(colori della Pianenghese) da cui non voleva stac-
carsi”, nota il sindaco Roberto Barbaglio.

 Avrebbe giocato nella squadra Allievi. La ‘sua’ 
squadra in questa stagione ha giocato e giocherà in 
questo torneo che sta per iniziare, con una scritta a 
lui dedicata sulla maglia e sulla fascia del capitano è 
stato stampato il suo nome.  Il torneo Giovanissimi, 
dedicato al dirigente ‘Sandro Moretti’ l’ha vinto 
l’AC Crema allenato da Federico Fusari: in finale 

ha piegato all’inglese il Fanfulla.
Nella finale per Il terzo e quar-

to posto la Pergolettese ha avuto 
ragione della Pianenghese (3 a 0 il 
risultato finale).  Al 5° e 6° posto, 
pari merito (la partita non s’è di-
sputata causa diluvio abbattutosi 
su Pianengo), le due compagini 
della Danimarca. 

S’è visto il pubblico delle gran-
di occasioni: “Abbiamo staccato 
300 biglietti d’ingresso, quindi si 
può stimare la presenza di alme-
no 500 spettatori perché a questo 
numero vanno aggiunti i bambi-
ni, davvero tanti, per i quali l’in-

gresso era libero”. 
Simpatica anche la cerimonia di premiazioni cui 

sono intervenuti il sindaco Barbaglio, il delegato 
allo sport Matteo Tedoldi, il presidente della Pia-
nenghese, Premoli, la moglie e la figlia di ‘Sandro 
Moretti’, Vittorio e Lara.                       Al

Pianenghese dal ‘Moretti’ al ‘Tommy Rossi’ PATTINAGGIO

Imperdibile evento doma-
ni, domenica 20 maggio. 

L’U.S. Acli Roller Power 
(l’ormai nota squadra di 
pattinaggio cremasca), orga-
nizza nel parcheggio di via 
Visconti la terza edizione di 
“XCream”, una gara di patti-
naggio freestyle che richiama 
almeno 200 partecipanti divi-
si tra bambini, adolescenti e 
adulti facenti parte di diverse 
società del nord Italia.

“Vi aspettiamo numerosi 
per assistere a un spettacolo 
sportivo di velocità, adrenali-
na, salti ma soprattutto tanto 
divertimento”. Si tratta di 
un’occasione unica per veder 
praticato uno sport un po’ di-
verso dal solito!

In caso di pioggia l’evento 
naturalmente non sarà effet-
tuato.

ACROGYM: Moving

Recentemente si è svolta a Roz-
zano la 2a giornata dei Campio-

nati Regionali Acrogym organizza-
ti dalla U.I.S.P., ente di promozione 
sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. 
Le giovani allieve dell’Acrogym 
Moving Club di Crema hanno 
svolto un’ottima gara ottenendo 
brillanti piazzamenti anche in ca-
tegorie molto numerose. In partico-
lare splendido risultato di Beatrice 
Rocco e Gemma Bassoricci, già 
terze alla prima giornata di gara, 
che hanno scalato la vetta e si sono 
aggiudicate l’oro nella categoria 
Duo Senior con un esercizio impec-
cabile. Un altro fantastico risultato 
è stato raggiunto dal Trio compo-
sto da Delia Gargantini, Anastasia 
Bertoli e Greta Stramezzi che han-
no mancato il podio di un soffio, 
classificandosi al quarto posto in 
una categoria di 30 terzetti!

I risultati positivi continuano ad 
arrivare e anche chi non ha raggiun-
to il podio ha notevolmente miglio-
rato il proprio piazzamento rispetto 
alla gara precedente.

L’insegnante e coreografa Mari-
ka Giavaldi e la preparatrice atletica 
Elisabetta Della Noce hanno svol-
to con le allieve, in questi mesi, un 
lavoro impegnativo e si ritengono 
molto soddisfatte dei progressi di-
mostrati dalla squadra. Ora sono 
pronte ad alzare ulteriormente il 
livello tecnico in preparazione alla 
prossima stagione.

di ANGELO LORENZETTI

Pagano e Scietti, capitano e vice della stagione 
appena archiviata, indosseranno il nerobian-

co anche la prossima stagione. “La loro conferma 
è fuori discussione, ma con ogni probabilità ve ne 
saranno altre. Il gruppo dirigenziale è al lavoro e 
in tempi stretti ci sarà l’incontro con i ragazzi che 
hanno concluso alla grande il campionato e capire-
mo le loro intenzioni, quindi prenderemo le nostre 
decisioni”, ragiona il digì Giulio Rossi. 

Potrebbe restare anche l’estremo difensore Ma-
renco, che s’è rivelato una certezza tra i pali. “È 
un giocatore del Crema a tutti gli effetti e siamo 
intenzionati a raggiungere l’accordo affinchè resti. 
Lo incontreremo in questo periodo essendo peral-
tro impegnato nel prestigioso torneo ‘Dossena’ con 
la rappresentativa cremasca”. Differente il discorso 
per l’altro portiere: “De Bastiani è di proprietà del 
Padova”.  C’è qualcuno già con la valigia in mano? 
“Sicure partenze per adesso non ve ne sono”. Ros-
si puntualizza che “le valutazioni dei singoli sono 
vincolate a tanti fattori, vedi ad esempio il capitolo 
under. Una cosa è certa: siamo agguerriti e batta-
glieri, il Crema, come più volte dichiarato e con-
fermato dal presidente Enrico Zucchi, nell’arco di 
pochi anni vuole conquistare un’altra categoria e c’è 
la ferma intenzione di fare bene anche nel prossimo 
campionato”. Con Bressan al timone? “Col mister 
dell’ultimo periodo, ricco di soddisfazioni, impen-
sabili la conquista dell’ottavo posto e della semifi-

Bocce: Memorial Rasseghini
La società Mcl Offanenghese ha organizzato l’undicesima 

edizione del ‘Memorial Rasseghini’, gara regionale serale. 
A salire sul gradino più alto del podio è stato il giovane va-
ianese Mattia Visconti, portacolori della Mcl Achille Grandi 
Trony. 

La classifica finale della gara è stata stilata dall’arbitro 
Francesco Lanzi – che ha diretto con l’ausilio dei giudici di 
corsia Ernesto Fiorentini ed Eugenio Barbieri – ed è risultata 
la seguente: 1) Mattia Visconti (Mcl Achille Grandi Trony), 2) 
Ernesto Giana (Nuova Bar Bocciodromo), 3) Marcello Bugini 
(Canonichese, Bergamo), 4) Gianni Piacentini (Sergnanese), 
5) Erminio Erba (Canottieri Bissolati, Cremona), 6) Ernico 
Raimondi (Cremosanese), 7) Nicolas Testa (Mcl Achille Gran-
di Trony), 8) Davide Grimaldi (Nuova Bar Bocciodromo).

                                                                                                 dr 

nale di Coppa Italia, il discorso è apertissimo, ma  
lavora e deve fare le sue riflessioni. Dobbiamo sem-
pre tener presente che per quasi noi tutti il calcio è 
la cosa più importante tra le cose meno importanti: 
prima vengono la famiglia, il lavoro…”. 

Il direttore generale del Crema, ritornando sul 
campionato appena terminato, “ringrazia il pubbli-
co per il calore trasmesso alla squadra con grande 
entusiasmo. È stato davvero bello vedere i nostri so-
stenitori felici allo stadio. Insisto, stiamo lavorando 
per allestire un organico che possa dare soddisfa-
zioni”.     



MOTOCLUB: Crema, giornata di festa domani 

TROFEO RIZZI: tutto pronto a Spino d’Adda

SABATO 19 MAGGIO 2018 47Sport

È andata in archivio complessivamente una buona stagione per 
l’Ombriano Basket 2004, la prima di un nuovo ciclo, che ha visto 

un gruppo parecchio ringiovanito e proprio per questo assolutamente 
futuribile e da cui è lecito attendersi dei miglioramenti nei prossimi 
anni. Certo, mandare avanti una società di serie D mantenendola ad 
alto livello non è semplice, ma gli ombrianesi ce l’hanno sempre mes-
sa tutta, e di certo non smetteranno di metterci tutta la passione che 
hanno. Proviamo a tracciare un bilancio dell’annata col presidente 
rossonero Vittorio Soldati: “Dopo tre stagioni di ottimi risultati con 
due finali e una semifinale purtroppo perse ma sempre lottando, è sta-
to tempo di rifondazione per vari motivi. Abbiamo scommesso su un 
tecnico come Matteo Bergamaschi, all’esordio in D, e su un gruppo 
fatto di soli 6 senior inizialmente e altrettanti under. Abbiamo perso 

praticamente tutto il quintetto 
base (Piloni, Turco, Dedda, 
Baggi e Bonacina) e a logica il 
nostro obiettivo avrebbe dovu-
to essere la salvezza. Il gruppo 
è cresciuto molto durante l’an-
no, non aiutato dal grave infor-
tunio di Dorini dopo 8 partite e 
da altre problematiche, ma ha 
sempre tenuto duro, stabiliz-

zandosi al quinto posto per poi terminare sesto; davvero un ottimo 
risultato. Ai playoff avremmo potuto portare Vercurago alla bella 
ma i lecchesi si sono dimostrati più in palla e hanno chiuso meritata-
mente in due gare”. Quindi obiettivo ampiamente centrato? “E con 
anticipo direi, con anche alcune prove davvero ragguardevoli che ci 
hanno portato a battere la capolista Curtatone, Ospitaletto (2 volte) 
e l’ottima Iseo, tutte compagini “costose” e molto più attrezzate di 
noi, sulla carta. A livello di programmazione, in questo periodo fon-
damentale sarà reperire i fondi per la prossima stagione perchè questa 
annata a livello di gestione è stata davvero difficoltosa. Speriamo di 
trovare qualche risorsa in più sul territorio per continuare la nostra 
avventura, perchè mi dispiacerebbe dover chiudere dopo 14 anni di 
ottimi risultati. Inoltre, vorremmo ripartire da Matteo Bergamaschi 
come coach e con lui siamo già d’accordo. Ci lega una profonda e 
datata amicizia e il suo lavoro, in società, è stato molto apprezzato, 
sia per l’impegno che per la crescita dei giovani del roster. Infine, 
un grosso grazie lo voglio dire ai miei compagni di viaggio, Matteo 
Maretti, Mauro Viti e Angelo Bonomelli, dirigenti con una passione 
smisurata per il basket e per il nostro Ombriano”.                             tm

Basket D: parla Vittorio Soldati

 

IL BILANCIO DEL PRESIDENTE PAOLO MANCLOSSI

BASKET A2 VELA: il 2 giugno si potrà provare a Moniga!

L’Associazione Vela Crema insieme alle Scuole Vela di tutta Italia, 
in collaborazione con la Federazione Italiana Vela e Kinder + Sport 

organizza per sabato 2 giugno a Moniga del Garda, sede della base 
nautica, il Vela Day una giornata a livello Nazionale per promuovere 
la cultura del mare, del lago e dello sport della vela. Una giornata che 
permette ai cremaschi interessati di provare un’uscita gratuita in barca 
a vela e conoscere questo meraviglioso sport. Chi fosse interessato a 
partecipare è invitato a telefonare per prenotare l’uscita entro mercoledì 
30 maggio al 347 0172934 o scrivere info.avec@yahoo.it.

La TecMar 
riordina le idee
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CICLISMO

Giovanissimi cremaschi 
impegnati in diverse 

corse e specialità nell’ultimo 
fine settimana. A San Da-
niele Po su strada una parte 
del gruppo, con l’Imbalplast 
seconda nella classifica a 
punti.

Nella G2 tripletta dei son-
cinesi con Andrea Carelli, 
Federico Bruzzisi ed Elia 
Noto. Nella G4 ottimo se-
condo posto per Jacopo Mer-
li della Madignanese, che 
ha visto poi vincere Stefano 
Ganini nella G5. Infine nella 
G6 terzo Jacopo Cucchi. Al-
tri cremaschi erano di scena 
a Borghetto Lodigiano. 

Nella G vittoria di Mathias 
Daghini della Cremasca su 
Gabriel Rodriquens della 
Corbellini.

Nella G2 terza piazza per 
Thomas Cresci della Crema-
sca davanti ad Alberto Bian-
chessi (Corbellini). Nella G5 
infine doppietta Corbellini 
con Federico Ogliari davan-
ti a Simone Siori, e Simone 
Fusar Bassini quinto. Altri 
ragazzi dell’UC Crema-
sca erano invece in gara in 
Mountain Bike a Grassobbio 
per la gara Orobie cup junior 
giovanissimi. Nella G1 2° 
posto per Elisa Ferrari e 5° 
posto per Sofia Di Stasio, 
nella G3 3° posto per Ani-
ta Ugge, nella G5 31° posto 
per Mattia Pola, nella G4 
22° posto per Marco Moro. 
Ottimo anche l’esordiente 
Lorenzo Celano giunto se-
condo. Sempre esordienti, 
ma su strada, buon decimo 
posto per Marco Dadda (Im-
balplast) a Brugherio. 

tm

È tutto pronto a Spino d’Adda per la ventunesima edizione del ‘Tro-
feo Fabio Rizzi’, competizione di calcio giovanile, che sarà orga-

nizzata come sempre dalla Spinese Oratorio in ricordo di un amico 
scomparso. Si inizia domani alle 16.30, quando si affronteranno per il 
girone A Segrate, Sported Maris e Niguarda; per il girone B, Pantigliate, 
Albacrema e Accademia Pavese; per il girone C, Doverese, Accademia 
Sandonatese e Pergolettese. Lunedì, dalle 20,30, per il girone D gio-
cheranno Palazzo Pignano, Fanfulla e Lombardia Uno. Martedì, dalle 
20,30, per il girone E scenderanno in campo Arzago, Casalmaiocco e 
Ac Crema. Mercoledì, infine, per il girone F, si affronteranno Luisia-
na, Usom Melegnano e Pontisola. Le migliori classificate, domenica 
3 giugno sfideranno le squadre professionistiche, che sono Cremonese, 
Sassuolo, Atalanta, Renate, Padova, Pro Vercelli, Albinoleffe e Torino. 

Lunedì prenderanno il via gli incontri di qualificazioni Piccoli Amici 
2010. Per il girone A, dalle 18,45 si sfideranno Spinese A, Luisiana e 
Doverese; per il girone B, Calvenzano, Scannabuese e Città di Segrate; 
per il girone C, Castelnuovo, Spinese B e Pizzighettone. 

Martedì inizieranno le qualificazioni della categoria Piccoli Amici 
2011. Mercoledì dalle 18.45 si giocheranno le finali dei Piccoli Ami-
ci 2010, mentre la sera seguente toccherà alle finali dei Piccoli Ami-
ci 2011. Sempre la Spinese Oratorio organizzerà giovedì dalle 18 un 
‘Triangolare Elite’ per le annate 2007-2008, che vedrà impegnate Cre-
monese, Vidardese e Pavia. In contemporanea, si svolgerà la ‘Festa dei 
Piccoli amici’ per i baby calciatori dell’annata 2012.                             dr  

PALLANUOTO: una vittoria e una sconfitta

Èripreso il campionato di Promozione con una bella vittoria contro 
il Vimercate (parziali 4-1/2-1/1-2/1-0) 

Asd Pallanuoto Crema: Asti, Arienta, Zucchelli, Madonini, 
Macdonald, Rusconi 1, Vignetini, Bianchi 2, F. Massari, Vassura 1, 
Bocca 4, Radaelli,. All.: Giovanni Marchesi 

Inizio sprint della squadra cremasca che viola la porta avversaria 
con la doppietta di Bocca e la rete di Bianchi prima della reazione 
brianzola culminata col gol di Rovelli; ma ancora Bocca ristabilisce il 
+3. Nel secondo quarto ancora in avanti Crema con le girate di Vasura 
e ancora Bocca, prima della marcatura di Brambilla per il 6 a 2 di cam-
bio campo. Mini break del Vimercate che con Brambilla e Montrasi ri-
duce solo a 2 le reti da recuperare, ma nuovamente Bianchi angola be-
nissimo riportando la squadra 
cremasca in avanti. Nel quarto 
periodo – terminato 1 a 0 – il 
gol è stato effettuato da Rusco-
ni dalla linea dei 2 metri per il 
finale 8-4. Questa vittoria, uni-
tamente alla sconfitta di Mila-
no subita a Cremona, chiude 
di fatto i giochi a 2 giornate dal 
termine del campionato: infatti 
la Bissolati vincendo prosegue 
la marcia in testa a punteggio pieno tallonata dalla Pallanuoto Crema. 
Ancora in ballo invece la lotta terzo/quarto posto per la griglia playoff.

Domenica scorsa sconfitta invece per l’Under 17 contro la Pallanuo-
to Piacenza (parziali 2-3, 3-2/1-7, 1-7) 7 a 19. 

Asd Pallanuoto Crema: Lotti, Murtas 1, Bozzelli, Cernigliaro, Fa-
denti 1, Rocco 3, Barbieri 2, Zecchini, Bassoricci, Caprara. All.: Mas-
simo Parietti.

Gara sulla carta durissima per la squadra di casa contro la prima in 
classifica a punteggio pieno. A questo vanno aggiunti molteplici forfait 
di diversa natura, tuttavia riuscendo a imbrigliare bene l’attacco pia-
centino i primi due set.  

La squadra ospite ha poi allungato nel terzo tempo grazie anche alla 
superiorità numerica; la panchina ulteriormente assottigliata, causa 
tetto falli personali raggiunti, nel quarto tempo ha permesso agli ospiti 
nuovamente di dilagare.

Oggi sabato 19 maggio per il campionato di Promozione Pavia-Pal-
lanuoto Crema, domani domenica 20 maggio per gli Under 17, Arese-
Pallanuoto Crema. Sempre domani, Master a Varedo, Pallanuoto Cre-
ma contro Sport Cesano (penultimo atto di campionato con la squadra 
cremasca impegnata a difendere la terza piazza del girone).  

Ha dovuto sudare fino alla bella, ma alla fine è riuscita a qua-
lificarsi per le semifinali di campionato l’Etiqube Izano, vin-

cente nelle due gare casalinghe contro l’Aquile Lonato. Forse il 
facile successo di gara 1, per 103-45 in una gara mai in discus-
sione, aveva illuso gli izanesi che il passaggio del turno sarebbe 
stata una formalità. Invece in terra bresciana è arrivata una gara 
difficile, equilibrata, che Lonato ha fatto propria per 64-56 con un 
gran finale. Si è andati alla bella dunque, ancora ad Izano, e qui 
l’Etiqube grazie a una grande ripresa e a un Cipelletti da 28 punti 
è riuscita a portare a casa partita e serie per 68-53. Eliminato inve-
ce, sempre in tre partite, il Momento Rivolta d’Adda dal favorito 
Cavenago. I rivoltani erano riusciti a strappare gara 1 in trasferta 
per 65-67 grazie ai 29 di Giosuè, ma non sono riusciti a ripetersi a 
casa propria, dove dopo tre periodi in grande equilibrio è arrivata 
una sconfitta 62-78. Nel terzo atto i padroni di casa sono partiti 
fortissimo portandosi oltre i 20 punti di vantaggio. Rivolta si è 
riavvicinata a meno 8 ma non è andata oltre, venendo alla fine 
sconfitta per 65-51.                                                                             tm

Promo: Izano in semifinale BOCCE: Mcl Grandi tra le 8 finaliste nazionali

La squadra della Mcl Achille Grandi Trony è tra le otto finaliste a 
livello nazionale che oggi e domani a Roma partecipano alle finali 

del campionato italiano per società di Seconda categoria. Gli atleti del 
circolo di via de Marchi hanno infatti ribaltato l’esito sfavorevole del 
confronto di andata contro i sardi della società Settimo di Cagliari, che 
all’andata sull’isola si erano imposti per 2 a 1. Sulle corsie amiche del 
bocciodromo comunale di via Indipendenza, la Mcl Achille Grandi si 
è affermata in maniera perentoria con un 3 a 0 che non lascia spazio 
alle repliche. Nella prima tornata di incontri, la sfida a terne è terminata 
in parità per 8-2 6-8. La contemporanea partita individuale ha invece 
visto la vittoria della Grandi per 8-2 8-3. Nella seconda tornata, la so-
cietà cittadina di via de Marchi ha vinto la prima coppia per 8-1 8-2 e 
lo stesso ha fatto nella seconda, imponendosi per 8-1 8-0. Il confronto è 
stato diretto dall’arbitro Eugenio Barbieri.

*Il ‘Gran Premio Mcl Achille Grandi ha aperto la stagione delle gare 
nazionali riservate alle categorie giovanili. Ad organizzare questa ma-
nifestazione è stata l’omonima società cittadina che ha sede in via De 
Marchi. I tre vincitori sono stati Marco Piceni (Enrica Bocce, Brescia 
Garda) tra gli Under 18, Luca Domaneschi (Canottieri Flora, Cremo-
na) tra gli Under 15 e Lorenzo Bocchio (Csv, Voghera) per la categoria 
Under 12.                                                                                                    dr

ATLETICA: Virtus grandi risultati a Bresso
Domenica scorsa trasferta in terra milanese per la Virtus Crema che 

ha preso parte con un buon numero di atleti al 3° Meeting Città 
di Bresso. In mattinata è stata la volta delle gare riservate alla categoria 
ragazzi/e dove si sono messi in luce Davide Giossi, che ha abbassato 
di circa 10 secondi il suo record personale nei mt. 1.000 portandolo a 
3’20”92, Martina Torri  pure lei al personale nei mt. 60 corsi in 9”28 
e a soli 5 cm dal proprio primato nel salto 
in lungo concluso con la misura di 3,83 mt. 
e Benedetta Simonetti che ha corso i mt. 
1.000 in 3’39”27 molto vicina al suo PB. 
Nel pomeriggio sono scesi in pista i cadet-
ti e gli assoluti, impegnati nel Time Attack 
sui mt. 100. Record personale eguagliato 
per Assef Moussa che con 11”64 nei mt. 
100 categoria senior, ha concluso al 6° posto assoluto e per Francesco 
Righini che ha coperto la distanza in 12”14, seguito da molto vicino 
da Gabriele Fusar Bassini con 12”23 e da Sergio Falcone con 12”73. 
In campo femminile ottima prova di Chiara Righini che ha fermato i 
cronometri su 14”52 e per Alessia Severgnini al record personale con 
14”64. Tra le cadette buona prova di Marta Cattaneo che ha fallito di 
un soffio il proprio record di mt. 1,46 nell’alto, fermandosi a mt. 1,43, 
e di Marika Cazzamalli che, al debutto nelle competizioni, ha corso i 
mt. 80 in 11”95. Infine Giulia Ghidotti sabato scorso ha partecipato 
al Memorial Strombelli a Vailate, concludendo al 9° posto assoluto  e 
correndo i 6 km del percorso in 28’10. 

di TOMMASO GIPPONI

Con la sconfitta sul campo di Costa Masnaga va in 
archivio la stagione del Basket Team Crema. Ca-

ratterizzata pure da alti e bassi a livello di campionato, 
ma capace comunque di regalare alla Società cara al 
presidente Paolo Manclossi una incredibile e meritata 
Coppa Italia oltre che una semifinale playoff. Un risul-
tato quest’ultimo che conferma il team cremasco tra le 
protagoniste assolute della categoria. Al presidente chie-
diamo un commento in merito al comportamento della 
squadra: “Per tanti motivi è stata una stagione molto 
complicata con imprevisti e situazioni negative che 
hanno inciso non poco sul lavoro svolto dal gruppo e 
sul suo rendimento altalenante. Ma nonostante questo 
non posso che complimentarmi con le ragazze e con lo 
staff tecnico perchè di fatto tutti gli obbiettivi sono stati 
raggiunti, con l’aggiunta di una ciliegina sulla torta. È 
stato probabilmente il campionato più equilibrato degli 
ultimi anni. Caratterizzato da cadute impreviste bilan-
ciate però da ottime prestazioni tra le quali le vittorie 
contro tutte, nessuna esclusa, le migliori formazioni 
italiane della A2, promosse in A1 comprese. Avete già 
cominciato a pensare ai programmi futuri? “Come 
sempre adesso ci prendiamo un po’ di tempo per le no-
stre verifiche. Per prima cosa dovremo valutare le risorse 
a disposizione incontrando i nostri sponsor storici con 
l’augurio che possano ancora sostenerci. A breve poi 
ci incontreremo con le ragazze e con coach Sguaizer 
per un primo confronto, dopo di che decideremo come 
muoverci. Le intenzioni e le premesse sono buone ma 
ci sino un po’ di cose da approfondire. Intanto dopo un 

Boxe: risultati dei cremaschi
Buoni risultati per i tre pugili dell’Accademia Pugilistica 

Cremasca che lo scorso fine settimana hanno partecipato 
a una riunione a Bolzano. Lorenzo Pezzotti, youth di 53 kg al 
suo secondo match, ha vinto ai punti dominando per tutte 3 
le riprese l’avversario Ramlmair Nico della boxe Nicotera di 
Bolzano.

 Per Daniele Vicini, debuttante nei 69 kg, è invece arrivata 
una sconfitta contro Luciano Cannarozzo sempre della Boxe 
Nicotera, un avversario con all’attivo 5 incontri. Buona co-
munque la prova del pugile cremasco, nonostante il divario di 
esperienza. Per il senior 81 kg Carlo Marini infine è arrivato 
un pareggio contro Thyron Pallabazzer, sempre Boxe Nicotera, 
al termine di un incontro molto equilibrato e piacevole, essen-
do i 2 pugili longilinei e impostati con una boxe lineare molto 
simile.                                                                                       tm

primo giro fatto con i miei collaboratori più stretti ho la 
netta impressione che sia necessario da parte della di-
rigenza riordinare le idee. Anzi sono convinto che sia 
giunto il momento di rivedere  la nostra organizzazione, 
magari trovando anche nuove figure da coinvolgere e 
inserire nell’organigramma, che attualmente mancano 
e che andrebbero ad affiancare chi già in modo enco-
miabile ha permesso e permette alla nostra realtà di es-
sere protagonista e ottenere i risultati che sono sotto gli 
occhi di tutti”. Sarà quindi una lunga estate per il Basket 
Team, sospeso tra il mantenimento dello status quo e il 
lanciarsi verso traguardi anche più alti.

Giornata di festa domani per il Moto Club Crema, promotore di un 
grande evento. È infatti in programma il moto tour biennale ‘Città 

di Crema - Memorial Narciso Panigada’, evento regionale sperimentale 
di aggregazione, valido per il ‘Trofeo turismo Fmi’, che è stato insi-
gnito del riconoscimento di ‘Eccellenza turistica’ della Lombardia. Il 
programma della giornata è il seguente: iscrizioni dalle 8 alle 11 presso 
la sede del Moto Club in via Bergamo, 1. Il costo è di 11 euro per i tesse-
rati Fmi e di 16 per i non tesserati. A tutti i non tesserati che non hanno 
mai fatto parte del club, sarà consegnato un buono del valore di 5 euro 
per il tesseramento al Moto Club Crema. L’iscrizione è aperta a tutte 
le tipologie di moto in regola con il codice della strada e comprende: 
colazione, buoni per i punti snack e ristoro, roadbook con tabella timbri, 
gadget a fine tour. Le partenze libere per il mototour potranno avvenire 
fino alle 11. Il termine ultimo per il rientro, per la consegna della tabella 
timbri e ritiro gadget sono le 14. Alle 15 si terranno le premiazioni, se-
condo il regolamento del mototour. Esiste la possibilità di prenotazione 
del pranzo all’atto dell’iscrizione con prezzo convenzionato e servizio 
attivo fino alle 14.45.                                                            dr
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