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La giornata
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Non doveva succedere 
Tre donne morte e 46 feriti di cui quattro gravi, an-

che se non in pericolo di vita. Nomi anche cre-
maschi. Uno tra le vittime: Giuseppina di Capralba. 
Pierangela e Maddalena erano invece di Caravaggio. 
È il bilancio definitivo dell’incidente ferroviario di gio-
vedì, quando un treno carico di pendolari, la mattina 
prestissimo, è deragliato nei pressi di Pioltello. 

Non doveva succedere. Punto e basta! 
Sono decenni che i pendolari cremaschi lamentano 

un servizio di trasporto ferroviario troppo inadeguato.
Un solo binario, ritardi frequentissimi, soppressioni 

improvvise che mettono in grave difficoltà i lavora-
tori, carrozze spesso sovraffollate, fredde d’inverno e 
soffocanti d’estate. Costanti le proteste. S’è costituito 
persino un Comitato per monitorare costantemente la 
situazione.

Dall’altra parte, tante promesse. Da quando la linea 
è stata elettrificata (fu una giornata storica), l’araba 
fenice è stato il raddoppio dei binari per permettere 
l’organizzazione di una sorta di metropolitana regio-
nale... un treno ogni mezz’ora per rilanciare il servizio 
e finalmente accontentare le migliaia di pendolari: la-
voratori e studenti soprattutto. 

Non se n’è mai fatto nulla, al punto che oggi tutti 
ridono quando un politico torna a promettere il rad-
doppio... chi ci crede ancora?

È vero che l’incidente è avvenuto a Pioltello, a fian-
co della nuova linea dell’alta velocità, in zone dove 
molti lavori sono stati fatti. Nessuno può negarlo. Ma 
la situazione è migliorata per i “freccia rossa” e per la 
linea Milano-Venezia. Studenti e lavoratori cremaschi 
sono sempre al palo.  

Ed è inutile recriminare contro i nostri avi che non 
vollero il passaggio della linea MI-VE nel Cremasco 
e che la stazione oggi di Treviglio venisse costruita a 
Crema... chissà per quali motivi! Un po’ come è suc-
cesso di recente con la BreBeMi. 

Oggi la situazione è questa. In una Lombardia che è 
il motore d’Italia e d’Europa. Incredibile!

Nel dolore, nasce almeno un filo di speranza: che 
dopo aver toccato il fondo, finalmente si prenda in 
mano il problema per rendere il servizio ferroviario 
Cremona-Milano all’altezza della situazione! Lo pre-
tendiamo da chi ci governa! Da parte nostra ci uniamo 
a papa Francesco e al vescovo Daniele per esprimere 
a tutti i feriti e alle famiglie delle vittime, soprattutto a 
quella di Giuseppina di Capralba, il nostro dolore e la 
nostra solidarietà. Accompagnate da una preghiera.

deva accanto a un’amica, la figlia del sindaco di 
Ricengo Ernestino Sassi, finita in ospedale con 
diversi traumi ma fortunatamente non in perico-
lo di vita. Nel vagone si trovavano anche le altre 
due vittime di questa tragedia: Pierangela Tadini, 
51enne originaria di Caravaggio ma residente a 
Vanzago (Mi) e Ida Maddalena Milanesi, 62enne 
di Caravaggio, medico al Besta di Milano.

Lo scenario che, con le prime luci del giorno, 
si è aperto davanti agli occhi dei soccorritori 
era apocalittico. Sul posto sono state dirottate 
ambulanze ed eliambulanze del 118 e sono sta-
ti allertati tutti gli ospedali della zona, non solo 
quelli della metropoli. Dalle lamiere contorte 
delle carrozze coinvolte, i Vigili del Fuoco, al cui 
fianco si sono mosse tutte le Forze dell’Ordine, 
hanno estratto decine di feriti. Alcuni di questi 
hanno raggiunto con mezzi propri i centri di as-
sistenza e medici del territorio per farsi curare, i 
più gravi sono stati trasferiti in ospedale con le 
autolettighe del soccorso prontamente attivate. 
Tra questi, oltre alla figlia del sindaco di Ricengo 
rimasta imprigionata nel convoglio per un’ora e 
tremendamente provata dalla tragedia, un castel-
leonese, G.R., trasferito in codice rosso in noso-

comio. Un suo concittadino avrebbe invece 
rimediato uno schiaccia-

mento toracico e l’amputazione di due dita di 
una mano. Tanti altri cremaschi residenti a Ca-
saletto, Capralba e in altri centri del territorio se 
la sono cavata con qualche botta e un grande 
spavento.

La circolazione ferroviaria è ovviamente anda-
ta in tilt su diverse tratte. A molti pendolari non 
sono piaciute le comunicazioni dei display di in-
formazione comparse in alcune stazioni in cui si 
parlava di ritardi dovuti “ad un inconveniente”. 

Immediatamente sono state avviate, insieme 
alle procedure d’emergenza legate ai soccorsi, 
quelle di sequestro dei vagoni, dell’area di dera-
gliamento e dei documenti di manutenzione dei 
binari, indispensabili per fare luce sulla vicenda. 
Nelle prime ore del mattino è arrivato anche un 
comunicato di Trenord, gestore dei servizi di 
trasporto sulla tratta Cremona-Milano di pro-
prietà di Rfi, nel quale, oltre al cordoglio dell’Ad 
Cinzia Fraisé con un pensiero di vicinanza alle 
famiglie delle vittime, si legge come: “Secondo i 
primi accertamenti tecnici, il treno 10452 (Cre-
mona 5.32-Milano Porta Garibaldi 7.24) stava 
transitando regolarmente dalla stazione di Piol-
tello quando le ultime tre carrozze sono uscite 
dai binari. Rete Ferroviaria Italiana, responsa-
bile dell’infrastruttura, sta valutando le ragioni 
dell’uscita dai binari”.

Altro articolo a pagina 4

di BRUNO TIBERI

Sono le 6.56 di un giovedì qualsiasi, un giove-
dì, il 25 gennaio, destinato però a restare nella 

storia scrivendone una pagina drammatica. Un 
minuto più tardi infatti un treno deraglia tra le 
stazioni di Pioltello e Segrate. È diretto a Milano 
Porta Garibaldi. È il Regionale 10452, sul quale 
si trovano centinaia di pendolari, che stanno rag-
giungendo il capoluogo per recarsi al lavoro o a 
scuola. Molti di loro sono cremaschi. Tra questi 
Alessandra Giuseppina Pirri, 39enne di Cernu-
sco sul Naviglio trapiantata da tempo a Capralba. 
Al telefono avverte la mamma che qualcosa di 
strano stava accadendo. Poi il boato e il silenzio.

Per cause in fase di accertamento, si parlerebbe 
di un cedimento di una porzione di binario lun-
ga non più di 25 centimetri, una parte del treno 
è divenuto una scheggia impazzita che ad oltre 
100 all’ora ha percorso una tratto sulla banchina 
e ha centrato un palo dell’alta tensione. Il disastro 

si è compiuto senza che nessuno, macchini-
sta in primis, potesse fare nulla per 

evitarlo. Giuseppina se-
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TI ASPETTIAMO DAL 29 GENNAIO IN VIA SAN COLOMBANO 47, 
SAREMO ORGOGLIOSI DI PRESENTARTI IL NOSTRO NUOVO SHOWROOM.

Quando ami le performance e l’avventura, non puoi restare indietro. 
Mai. Ma vuoi essere sempre avanti, stupire, e arrivare prima degli altri. 
Ecco perché ci siamo trasferiti in Via San Colombano 47, a Lodi. 
Il nuovo Showroom sarà ancora più vicino alla tua vita e alle novità 
tecnologiche che la rendono sempre più veloce e piena di avventure. 
Vieni a trovarci: troverai la stessa atmosfera che ti ha fatto innamorare 
delle nostre auto, ma con molte novità in più.

RINNOVA LA TUA IDEA DI SHOWROOM.
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Il vescovo Daniele in Uruguay

Il vescovo Daniele parte domani per 
l’Uruguay. Accompagnato dal vicario 

generale don Maurizio Vailati, da don 
Francesco Ruini e dal presidente della 
Commissione per la Pastorale Missiona-
ria Enrico Fantoni, con la moglie Mim-
ma. Una visita pastorale alla parrocchia 
di don Federico Bragonzi per verificare e 
impostare il progetto missionario Crema-
Lodi.

L’abbiamo ascoltato per farci spiegare 
il significato del viaggio, proponendoci di 
intervistarlo, al ritorno, per raccogliere le 
sue impressioni. 

Quale, Eccellenza, l’obiettivo preciso 
della visita in Uruguay?

“L’obiettivo è di conoscere la diocesi 
di San Josè de Majo e la realtà nella 
quale sta lavorando don Federico; di 
restituire la visita che il vescovo Arturo 
ha fatto qui a Crema recentemente e 
di conoscere la realtà della Chiesa in 
Uruguay per capire meglio quale sarà la 
nostra collaborazione e le proposte che 
verranno da là. Infine lo scopo è anche di 
incontrare don Federico e testimoniargli 
la vicinanza del Vescovo e della diocesi.”

Il programma della visita? Avrà 
incontri con il Vescovo locale e altri 
missionari o responsabili?

“Il programma prevede due o tre 
giorni in diocesi di San Josè e la visita 
alla parrocchia dove sta lavorando don 
Federico. Potremo così conoscere la re-
altà di quella Chiesa, i sacerdoti, le varie 
sue componenti.

Un secondo momento sarà a Cardona, 
la diocesi confinante, dove lavorano i pre-
ti di Lodi nella cui abitazione si ritrova 
anche don Federico due giorni la settima-
na per un’esperienza di vita comune. 

Gli incontri e gli appuntamenti pro-
grammati da don Federico dovrebbero 
permetterci una conoscenza abbastanza 
dettagliata della diocesi e della missione.

Non riusciremo, invece, a fare una 
puntata a Buenos Aries perché non si 
trova il tempo.”

La situazione delle “missione 
cremasche” e dei missionari cremaschi 
è un po’ in declino, per vari motivi, 
soprattutto per mancanza di ricambio 
dei missionari. Ha l’intenzione di 
affrontare globalmente il problema, 
tenendo presenti anche le Chiese di altri 
continenti, ad esempio l’Africa dove 
ha lavorato per tanti anni un grande 
parroco, don Angelo Madeo?

“Credo che dobbiamo ancora consi-
derare affettivamente (e lo sosteniamo 
economicamente) il rapporto con il 
Guatemala dove c’è il nostro vescovo Ro-
solino. Il centro missionario è in contatto 
con lui e rimane attivo un rapporto. Per 
ora non c’è possibilità di sviluppo; non ci 
sono neanche richieste. 

Per l’Uruguay l’intenzione è di mante-
nere questo legame, con l’eventualità che 
– dopo aver consolidato la presenza dei 
sacerdoti – si possa realizzare anche una 
presenza di laici. Il che sarebbe una cosa 
utile e praticabile: insomma, l’obiettivo 
è quello di confermare questa presenza e 
farla crescere.

La richiesta più recente che mi è arri-
vata riguarda l’Albania, in particolare la 
diocesi di Sapë, dove lavora don Giovan-
ni Fiocchi, un prete cremonese presente 
dagli Anni novanta e dove ci sono stati 
preti di Reggio Emilia. L’ultimo fino al 

settembre scorso. Conosco bene il Ve-
scovo, uno dei primi preti ordinati dopo 
la fine del regime, don Simon Kulli: un 
vescovo di 41 anni, che ho incontrato il 
luglio scorso nella sua diocesi. Lì la situa-
zione è piuttosto difficile. La diocesi di 
Reggio non ha più nulla in programma... 
per ora ci viene di richiesto di prestare 
attenzione.”

Per quanto ha potuto vedere in questo 
anno di presenza tra noi, ritiene che 
le parrocchie vivano un significativo 
spirito missionario?

“La mia impressione è che ci sia una 
buona attenzione alla realtà missionaria, 

favorita anche dai missionari degli istituti 
Sma, padre Zanchi, padre Marchetti 
e di altri istituti (sacerdoti e suore). È 
un aspetto molto bello della diocesi di 
Crema che mi ha molto colpito fin da 
quando sono arrivato. 

Durante la veglia di ottobre è stato sor-
prendente vedere tanti gruppi missionari 
che hanno dato segno di quanto stanno 
facendo. Ricordo in particolare quello di 
padre Pizzi.

La mia impressione è che ci sia 
attenzione e disponibilità: questo fronte 
di cooperazione con la Chiesa è molto 
aperto bello e vitale.

Ricordo anche i giovani che fanno 
esperienze di missione durante l’estate... 
ho parlato con una ragazza che è stata in 
Rwanda e mi ha davvero colpito”.

Un rilancio dello spirito missionario 
potrebbe venire dalla beatificazione del 
nostro grande missionario nell’allora 
Birmania, padre Alfredo Cremonesi: i 
prossimi giorni saranno decisivi per la 
sua beatificazione. 

“Questa è una cosa grossa. Ieri mi ha 
scritto il postulatore del Pime, Giovanni 
Musi dicendosi molto ottimista sulla 
conclusione positiva della causa. 

Siamo in  attesa – scrive – del risultato del 
Congresso teologico della Congregazione delle 
Cause dei Santi, che si terrà in febbraio per 
esaminare la Positio sul Servo di Dio. Abbia-
mo motivi fondati per ritenere che il voto dei 
Consultori teologi del Dicastero pontificio sarà 
pienamente favorevole. Ritengo infatti che la 
Postulatrice dott.ssa Consolini, coadiuvata 
dall’esperto marito dott. Fausto Ruggeri, 
abbia fatto un ottimo lavoro con la sua Re-
sponsio, accurata ed esauriente, redatta sulla 
base della documentazione estratta dall’Ar-
chivio Generale del PIME. La successiva 
sessione ordinaria dei cardinali e vescovi della 
Congregazione non farà altro che “suggella-
re” – così speriamo – il parere favorevole dei 
teologi, dando a sua volta sentenza favorevole 
alla promulgazione del decreto sul martirio 
con la concessione del titolo di Venerabile al 
Servo di Dio Alfredo Cremonesi, che potrà così 
essere beatificato senza ulteriori requisiti.”

A quando la sentenza?
“L’incontro avverrà l’8 febbraio, 

giorno successivo l’anniversario del suo 
martirio. Questo dovrebbe essere dunque 
l’anno buono. Sono molto contento se 
andrà in porto quest’anno la beatificazio-
ne di padre Cremonesi, che proclamere-
mo beato qui, nella nostra cattedrale.

Nella citata lettera padre Musi, ricorda 
con simpatia anche la celebrazione dello 
scorso anno: Ricordo con immensa gratitu-
dine l’accoglienza cordiale e fraterna che il 7 
febbraio dello scorso anno mi è stata riservata, 
in particolare da don Giuseppe Pagliari, dai 
coniugi Fantoni e da una gentilissima suora 
(di cui non ricordo il nome), responsabile della 
struttura diocesana in cui sono stato ospitato. 
La Diocesi di Crema celebrava quel giorno il 
64° anniversario del martirio del “vostro” e 
“nostro” padre Alfredo Cremonesi, missiona-
rio cremasco del PIME in Myanmar. Durante 
la solenne concelebrazione vespertina in catte-
drale, presieduta da don Maurizio Vailati, mi 
è stato concesso l’onore di proferire l’omelia, 
di cui Il nuovo Torrazzo avrebbe pubblicato 
ampi stralci pochi giorni dopo. 

Concludendo voglio ricordare padre 
Gheddo, recentemente scomparso. La 
nostra diocesi ha un debito di gratitudine 
nei suoi confronti: è lui, infatti, che ha 
attirato l’attenzione su padre Alfredo, 
pubblicandone anche la biografia.

Vado in Uruguay quindi con questa 
speranza. Nel mentre chiedo a tutti di 
accompagnare me e i miei collaboratori 
con la preghiera”. 

LA DIOCESI DI SAINT 
JOSÉ DE MAJO

La diocesi di San José de Mayo è 
stata eretta il 15 novembre 1955 

per mandato di S.S. Pio XII. Suoi 
vescovi sono stati: mons. Luis 

Baccino (1956-1975); mons. Herbe 
Seijas (1975-1983), mons. Pablo 

Galimberti (1984 al 2006).  L’attua-
le vescovo è mons. Arturo Eduardo 

Fajardo Bustamante (dal 2007)

La diocesi compende 
i dipartamenti de San José e Flores

POPOLAZIONE
San José: 108.309 abitanti

Flores: 25.050 abitanti
TERRITORIO

San José: 4.992 Km2

Flores: 5.144 Km2

UNA VISITA PASTORALE
PER CONOSCERE LA DIOCESI 

DI SAINT JOSÉ DOVE LAVORA 
DON FEDERICO BRAGONZI

Nelle foto, il manifesto di benvenuto 
preparato dalla diocesi uruguayana, 
il vescovo Oscar nella visita dello scorso 
anno e il vescovo Arturo nella recente 
visita al vescovo Daniele
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DISASTRO FERROVIARIO

di  MICHELE LUPPI

Le organizzazioni per la tutela dei diritti 
umani impegnate alla frontiera italo-

francese tra Menton e Ventimiglia l’hanno 
chiamato Halim per proteggerne l’identità. 
Ed è questo il nome che sperano possa essere 
ricordato a lungo dopo la sentenza del Tribu-
nale amministrativo di Nizza del 22 gennaio 
scorso. La prima di questo genere in Francia 
con cui un giudice, a seguito di un ricorso 
presentato dall’associazione francese Anafé, 
ha intimato al prefetto delle Alpi Marittime 
di concedere un salvacondotto ad un minore 
respinto alla frontiera chiedendo di consenti-
re il suo ingresso in Francia per riesaminarne 
la posizione. 

“Si tratta di una decisione molto impor-
tante perché con questa sentenza il giudice 
francese ha ammesso l’esistenza di un tipo 
di violazioni dei diritti dei minori che sono 
invece diffusissimi”, racconta Cesare Fermi, 
referente unità migrazione di Intersos. “Il 
ragazzo eritreo, di soli 12 anni – prosegue 
Fermi –, era stato sorpreso alla stazione di 
Menton-Garavan e costretto a salire su un 
treno per fare ritorno in Italia senza che gli 
fosse assicurata la dovuta tutela a cominciare 
dalla possibilità di chiedere asilo in Francia 
in violazione delle norme internazionali che 
tutelano il prioritario interesse del minore 
nell’ottenere protezione”.

Episodi di questo genere non sono nuovi 
non solo a Ventimiglia, ma anche ai valichi 
con la Svizzera e l’Austria come dimostra un 
recente rapporto pubblicato proprio da In-
tersos a seguito di un monitoraggio condotto 
tra l’agosto e l’ottobre 2017 ai confini setten-
trionali d’Italia. “Nelle zone di confine – si 
legge nel documento – emerge una diffusa 
non applicazione delle disposizioni previste 
a tutela dei minori non accompagnati dalle 
relative norme di rango internazionale, eu-
ropeo e nazionale, con la presenza di prassi 
operative gravemente lesive dei diritti e del 
benessere psico-fisico dei soggetti coinvolti”.

Ma il documento si spinge anche oltre 
denunciando vere e proprie vessazioni e 
abusi subiti dai minori non accompagnati 
(Msna) nelle zone di confine: ragazzi co-
stretti a spogliarsi di fronte ad altre persone 
per le perquisizioni, scarpe tagliate e oggetti 
personali sottratti, violenze fisiche e verbali, 
respingimenti collettivi e mancata possibilità 
di presentare la richiesta di asilo politico.

Secondo Intersos sono 62.672 i Msna 
intercettati e registrati dalle autorità italiane 
negli ultimi sei anni: di questi almeno uno 
su quattro è fuoriuscito dalle strutture di 
accoglienza, rendendosi irreperibile. Nel solo 
2016 – anno record per l’afflusso di minori 
in Italia – sono stati 6.561 i minori di cui si 
sono perse le tracce. Non è un caso che papa 
Francesco abbia deciso di dedicare loro il 
messaggio per la Giornata del migrante e del 
rifugiato del 2017. “Tra i migranti – scrive – i 
fanciulli costituiscono il gruppo più vulne-
rabile perché, mentre si affacciano alla vita, 
sono invisibili e senza voce”.

“Certamente l’Italia dimostra grandi fra-
gilità nel sistema di accoglienza dei minori 
stranieri soli – continua Fermi – ma i Paesi 
di confine e la stessa Unione europea sono 
corresponsabili nel permettere che molte di 
queste violazioni dei diritti si verifichino. 
Non solo per quanto accade alle frontiere ma 
anche in tema di ricongiungimenti familiari: 
delle 14.229 richieste presentate nel 2016, 
solamente 61 hanno portato ad una effettiva 
riunificazione e questo è dovuto anche alla 
scarsa collaborazione da parte di polizie e 
governi di altri Paesi europei”.

Sono proprio i ritardi burocratici e le 
scarse condizioni di accoglienza, uniti spesso 
a progetti migratori personali che puntano 
verso il nord Europa, a spingere i minori 
a lasciare le strutture di accoglienza con il 
rischio di rimanere bloccati nelle città di 
confine. Situazioni particolarmente critiche 
si sono verificate negli ultimi anni, con un 
picco nell’estate 2016, a Como, Ventimiglia, 
lungo la direttrice del Brennero così come a 
Udine e Gorizia. Luoghi in cui, nonostante 
il calo dei numeri registrato negli ultimi 
mesi, la situazione appare ancora critica. “A 
Bolzano – scrivono gli operatori di Intersos 
– la norma sembra essere rappresentata dalla 
mancata protezione, assistenza e accoglienza 
dei minori. A Como e Ventimiglia si rilevano 
forme di collocamento atipiche, col ricorso a 
luoghi d’accoglienza diversi da quelli previsti 
dalla legge per i minori, caratterizzati da 
strutture inadeguate, sovraffollamento e 
carenza dei servizi essenziali”.

Difficoltà che per Halim sono ormai solo 
un ricordo: dando esecuzione alla sentenza 
del giudice il dodicenne è stato, infatti, già 
ricondotto in Francia e messo sotto tutela. 
Una prassi che potrebbe rappresentare per 
tanti altri minori un importante precedente.

 

“Il nostro pensiero e il nostro cordoglio vanno innanzi-
tutto alle famiglie delle vittime; esprimiamo la nostra 

vicinanza ai feriti e a tutte le persone che erano a bordo del 
treno”. Queste le prime parole dell’amministratore delegato 
di Trenord, Cinzia Farisè, giunta immediatamente sul luogo 
dello svio (deragliamento) del treno partito da Cremona e 
diretto a Milano Porta Garibaldi. Parole che hanno trovato 
eco nei molteplici interventi della giornata a livello religioso, 
della società civile, del mondo produttivo e politico: tra que-
sti anche i sindaci dell’Area Cremasca. 

Monsignor Mario Delpini, presidente della Conferenza 
Episcopale Lombarda e Arcivescovo di Milano, ha ricevuto 
un telegramma con la preghiera e partecipazione del Santo 
Padre Francesco al dolore per le vittime e i feriti della trage-
dia ferroviaria. “Profondamente rattristrato per il grave inci-
dente ferroviario avvenuto in Pioltello, il santo padre France-
sco esprime la sua sentita partecipazione al dolore di quanti 
sono stati colpiti dal drammatico evento e, mentre assicura 
fervide preghiere di suffragio per coloro che sono tragica-
mente scomparsi, formula vivi auspici di pronta guarigione 
per i passeggeri rimasti feriti ed invia di cuore la benedizione 
apostolica”, Cardinale Pietro Parolin Segretario di Stato di 
Sua Santità.

I Vescovi delle Diocesi lombarde si uniscono alla pre-
ghiera del Papa “per partecipare al dolore di chi sta sof-
frendo per la morte di una persona cara e per le ferite e i 
traumi provocati dal terribile incidente ferroviario di que-
sta mattina che ha coinvolto centinaia di persone che si 
stavano recando al luogo del lavoro e dello studio. Uniti 
nell’invocazione al Dio della vita rinnoviamo l’impegno 
alla fraterna solidarietà e domandiamo agli uomini che ne 
hanno la responsabilità giustizia sull’accaduto e condizioni 
di sicurezza per il futuro”.

Il vescovo Daniele, assente da Crema, ha fatto pervenire il 
suo cordoglio con il seguente comunicato: “Desidero espri-
mere la mia partecipazione al drammatico evento accaduto 
giovedì mattina sulla linea ferroviaria per Milano, che ha vi-
sto coinvolte centinaia di pendolari, anche cremaschi. Espri-
mo, con la preghiera, il cordoglio mio e di tutta la Diocesi 
per le tre vittime dell’incidente e in particolare per la signora 
Giuseppina Pirri della Parrocchia di Capralba, la vicinanza 
ai genitori e alla sorella e a tutti coloro che stanno soffrendo 
per una vicenda tanto drammatica. 

Mi auguro che cresca in tutti i responsabili l’attenzione e 
la cura perché quanti viaggiano nelle nostre terre, per i propri 
impegni quotidiani, lo possano fare nelle migliori condizioni 
possibili di sicurezza e di tranquillità.”

Il Comitato pendolari cremaschi ha affidato a un comu-
nicato diffuso subito ieri sui social e inviato ieri mattina alla 
stampa il profondo sconcerto per la tragedia di giovedì sul-
la tratta ferroviaria che percorrono quotidianamente, come 
molti loro colleghi, per raggiungere posti di lavoro o studio 
a Milano. “Siamo sconvolti! La tragedia del disastro ferro-
viario ha colpito tutti noi. Percorriamo da anni questa tratta, 
sopportiamo ritardi, freddo e soppressioni – scrivono – ma 

mai abbiamo pensato che qualche nostro compagno potesse 
concludere il proprio viaggio tra le lamiere del treno. Il no-
stro cordoglio – aggiungono – è profondo e sentito, siamo vi-
cini alle famiglie di queste tre donne. È indegno che in Italia 
si muoia ancora andando al posto di lavoro o a scuola. Non 
esistono scuse. I disagi della nostra tratta – fanno osservare 
fra lo sconforto e l’indignazione – sono ben noti alle autori-
tà, a RFI e a Trenord. Ora chiediamo un impegno da parte 
di tutti perché venga fatta chiarezza sulle cause dell’inciden-
te e sulle relative responsabilità.”

Le reazioni tra cordoglio e rabbia 
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Diritti negati alle frontiere

Nelle foto, una panoramica dall’alto dell’incidente e 
l’interno della vettura dove hanno perso la vita le tre donne 

MONS. RINI ASSISTENTE CONVEGNI M. CRISTINA
Mons. Vincenzo Rini, già direttore de La Vita Cattoli-

ca di Cremona è stato nominato dal Consiglio Permanen-
te della Cei, Assistente ecclesiastico nazionale dei Con-
vegni di Cultura Maria Cristina. I nostri complimenti!
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Mentre prosegue l’inten-
sa campagna elettorale 

che culminerà con le elezioni 
amministrative regionali e poli-
tiche nazionali, la Conferenza 
Episcopale Lombarda ritiene 
opportuno offrire ai propri fedeli 
alcune indicazioni pastorali, per 
incoraggiare alla serenità e alla 
responsabilità nel cammino di 
preparazione a questi importanti 
appuntamenti.

UNA BUONA POLITICA
E IL DOVERE DI VOTARE

1. La premessa fondamen-
tale è che i cristiani, come 
tutti i cittadini italiani, vogliono 
riaffermare la necessità di una 
buona politica. Le comunità 
cristiane devono essere non solo 
voce che chiede e critica, ma 
piuttosto luogo di formazione 
per accompagnare le persone 
alla maturità, quindi anche 
alla capacità e passione per un 
impegno politico coerente e 
generoso.

Di fronte alla tentazione 
molto diffusa dell’astensionismo 
e del disinteresse, è necessario 
e urgente che l’opera educativa 
delle comunità cristiane sol-
leciti tutti alla presenza e alla 
partecipazione attiva e respon-
sabile a questi appuntamenti 
elettorali: anzitutto attraverso 
l’espressione consapevole del 
proprio voto; più approfondi-
tamente auspicando l’impegno 
attivo di un numero sempre 
maggiore di fedeli laici in 
ambito politico e più in generale 
praticando una partecipazione 
alla vita politica che non si 
limiti al momento delle elezioni, 
ma accompagni la vita quotidia-
na delle istituzioni, attraverso 
lo strumento dell’informazione, 
della vigilanza e del richiamo.

A nessuno può sfuggire 
l’importanza dell’esercizio 
del diritto-dovere del voto: 
con esso si concorre infatti a 
determinare l’indirizzo politico 
del proprio Stato e della nostra 
Regione. Chi non va a votare 
non è uno che si astiene dal 
voto; è piuttosto uno che decide 
che siano altri a decidere per lui.

UN CONFRONTO SERENO
2. Ci aspettiamo che il 

confronto tra le parti sia il più 
sereno possibile e non gridato, 
su programmi ben articolati, 
sinceri e reali nelle promesse. 
Si devono curare le condizioni 
perché il popolo degli elettori 
possa compiere a ragion veduta 
la scelta che giudica più valida. 
Chiunque sarà chiamato a gover-
nare avrà il compito di rafforzare 
le condizioni per un vivere insie-
me che rigeneri fiducia e legami 
tra le persone. Soltanto a questa 
condizione si potranno affrontare 
le questioni urgenti che permette-
ranno di riaccendere una stagione 
di rinascita dopo una crisi che ha 
lasciato tra noi ben evidenti tanti 
segni di declino, in Italia come 
nella nostra Regione Lombardia. 

I PUNTI CHIAVE 
Questo clima di fiducia sarà 

realizzabile se insieme lavorere-
mo per salvaguardare dall’ero-
sione dell’individualismo i nessi 
fondamentali che sostengono la 
nostra vita comune:

- la famiglia, e in particolare 
la sua capacità di donarci il futu-
ro attraverso le nuove nascite;

- i giovani, sviluppando 
progetti per il loro futuro 
anzitutto lavorativo: soltanto in 
questo modo i giovani potranno 
sentirsi parte attiva e motore del 
rinnovamento sociale che tutti 
auspichiamo;

- le tante forme di povertà 
che rischiano di non coinvolgerci 
nemmeno più emotivamente, 
talmente sono visibili e diffuse 
nei nostri territori urbani;

- i legami sociali, promuo-
vendo processi di accoglienza 
e integrazione che evitino di 

scaricare sui migranti stranieri 
e sui profughi l’insoddisfazione 
per i problemi che non sappiamo 
risolvere;

- la regolamentazione della 
finanza affinché sia a servizio di 
una giusta economia e di ogni 
uomo; 

- il dialogo e il sostegno 
all’imprenditoria perché tuteli e 
crei nuova occupazione, favoren-
do una ripresa più promettente.

Alla politica, ai politici chiedia-
mo anche attenzione alle grandi 
questioni che il progresso della 
scienza mette nelle nostre mani, 
come oggetto di un discernimen-
to necessario: le questioni etiche 
rilevanti della vita, della morte, 
della dignità e sacralità della 
persona.

3. Chiediamo attenzione 
perché la presenza dei cattolici 
nelle diverse parti in competizio-
ne non si ripercuota in termini 
di lacerazione dentro il corpo 
vivo delle comunità: la Chiesa 
non si schiera in modo diretto 
per alcuna parte politica. Ciò 
significa che tutti – in particolare 
coloro che si propongono come 
candidati – si guardino dalla 
tentazione di presentarsi come gli 
unici e più corretti interpreti della 
Dottrina sociale della Chiesa e 
dei valori da essa affermati. Oc-
corre educarsi maggiormente sia 
alla condivisione dei medesimi 
principi ispirati alla retta ragione 
e al Vangelo, sia al rispetto 
dell’ineludibile diversità di esiti 
dell’esercizio di discernimento 
e della conseguente pluralità di 
scelte. Su ciascuna di queste scel-
te – purché siano coerenti con i 
principi derivanti dalla medesima 
ispirazione cristiana – il giudizio 
andrà formulato a partire dalle 
ragioni addotte a loro sostegno, 
dalla loro percorribilità ed 

efficacia, dal rispetto che esse 
esprimono e promuovono del 
sistema democratico.

ALCUNE REGOLE
4. Per evitare ogni possibi-

le strumentalizzazione e per 
difendere gelosamente la libertà 
della Chiesa di fronte a tutti, le 
parrocchie, gli istituti religiosi, 
le scuole cattoliche, le associa-
zioni e i movimenti ecclesiali, 
durante il periodo elettorale non 
mettano sedi e strutture a dispo-
sizione delle iniziative di singoli 
partiti o formazioni politiche. 
Si deve vigilare per evitare che 
le ordinarie iniziative pastorali 
vengano strumentalizzate a fini 
elettorali. A tale scopo, durante 
questi periodi, è prudente che le 
iniziative di formazione, riflessio-
ne e preghiera, pensate proprio 
per prepararci agli appuntamenti 
elettorali e per accrescere la 
nostra coscienza critica circa la 
politica, non coinvolgano persone 
già impegnate a livello sociale e 
politico.

Ai presbiteri è richiesta l’a-
stensione da qualsiasi forma di 
partecipazione diretta alla vita 
politico-partitica e alle iniziative 
elettorali. Per la stessa ragione, 
fedeli laici che presiedono o 
occupano cariche di rilievo in 
organismi ecclesiali, qualora 
intendano concorrere per le 
elezioni e assumere un ruolo po-
litico di rilievo, si dimetteranno 
dai loro incarichi di responsabi-
lità ecclesiale.

I vescovi della Conferenza 
episcopale lombarda

LA NOTA DELLA 
CONFERENZA 
EPISCOPALE
LOMBARDA 
PER LE PROSSIME 
CONSULTAZIONI 
POLITICHE 
E REGIONALI 

CEL: Verso le elezioni LA POLITICA È VOCAZIONE 
PER IL BENE COMUNE

“Costruire la speranza, ricucire il Paese, pacificare la società” – 
per ritrovare la misura alta della politica, che parte dal lucido 

coraggio di chi sa chiamare la realtà con il suo nome e trova nel 
bene comune la sua misura. Perché la politica è vocazione, non “un 
trampolino di lancio verso il potere”. 

È il cuore della prolusione del card. Gualtiero Bassetti, arcive-
scovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, al Con-
siglio permanente, in corso a Roma fino al 24 gennaio. “Unire la 
comunità ecclesiale, unire il Paese: da Lampedusa ad Aosta, da 
Trieste a Santa Maria di Leuca”, l’invito, che per i politici cattolici 
implica la capacità di vivere la politica come gratuità e servizio, 
di guardare al passato per costruire il futuro, di prendersi cura sen-
za soluzione di continuità dei 
poveri e della vita. Il presidente 
dei vescovi italiani – che cita 
ripetutamente Paolo VI – non 
si sottrae a nessuno dei temi di 
stringente attualità – migrazio-
ni, antisemitismo e xenofobia, 
lavoro, vita, famiglia, scuola, 
pace nel Mediterraneo – e in 
vista delle elezioni ormai im-
minenti chiede ai cittadini 
di andare a votare e a tutti i 
candidati sobrietà. Perché “è 
immorale lanciare promesse 
che già si sa di non riuscire a 
mantenere”, e “altrettanto im-
morale è speculare sulle paure 
della gente”.

L’urgenza morale è “rico-
struire ciò che è distrutto”, il patrimonio di un Paese bello e fragi-
le, come sanno le persone che hanno perso tutto con il terremoto. 
L’urgenza “spirituale” è “ricucire ciò che è sfilacciato”: la comu-
nità ecclesiale e il Paese. L’urgenza sociale è “pacificare ciò che è 
nella discordia”, in un Paese in cui domina il rancore sociale.

“Bisogna reagire a una ‘cultura della paura’ che, seppur in ta-
luni casi comprensibile, non può mai tramutarsi in xenofobia o ad-
dirittura evocare discorsi sulla razza che pensavamo fossero sepolti 
definitivamente”. È la parte della prolusione dedicata alle migra-
zioni. “Non è chiudendo che si migliora la situazione del Paese”, 
ammonisce il cardinale, rilanciando quanto affermato dal Papa nel-
la Giornata del migrante: “Avere dubbi e timori non è un peccato”, 
il peccato “è lasciare che queste paure determinino le nostre rispo-
ste”, in un clima politico che alimenta equivoci, incomprensioni e 
contese. “I poveri, tutti i poveri, anche quelli forestieri di cui non 
sappiamo nulla, appartengono alla Chiesa per diritto evangelico”.

“L’antisemitismo è inammissibile”, e “noi siamo spiritualmen-
te semiti”. Sono le parole coraggiose di Pio XI, rilanciate dal pre-
sidente della Cei insieme a quelle della Populorum progressio contro 
il razzismo. L’Italia è un esempio virtuoso in questo senso, ricorda 
Bassetti ringraziando Francesco per le parole di gratitudine verso il 
nostro Paese adoperate nel recente discorso al Corpo diplomatico.

Per la Chiesa italiana non è uno slogan, ma l’obiettivo da porsi 
per affrontare quella che è “una vera emergenza sociale, resa an-
cora più impellente dai dati relativi alla disoccupazione giovani-
le”. Dai giovani, i nuovi emigranti, sale un grido di dolore che “va 
raccolto e va fatto nostro”, la promessa relativa al prossimo Sinodo 
dei vescovi. Dalla Settimana sociale di Cagliari, sono emerse al-
cune proposte concrete sul lavoro: “Creare lavoro, combattere la 
precarietà e rendere compatibile il tempo di lavoro con il tempo 
degli affetti e del riposo”.

“Aiutare, curare e sostenere, in ogni modo possibile, le fami-
glie italiane” è l’unica cura possibile, garantisce Bassetti definendo 
il “patto per la natalità” proposto dal Forum delle famiglie un 
passo positivo, che ha ricevuto un consenso trasversale tra tutti gli 
esponenti di partito. Il monito di Bassetti riguarda anche le Dat: “La 
vita non si uccide, non si compra, non si sfrutta e non si odia!”

Bassetti richiama “il valore morale e democratico del voto”: 
“Come vescovi ci uniamo innanzitutto all’appello del Capo del-
lo Stato a superare ogni motivo di sfiducia e di disaffezione per 
partecipare alle urne con senso di responsabilità”. E puntualizza 
che “la Chiesa non è un partito e non stringe accordi con alcun 
soggetto politico”. 

La bussola di tutti i candidati deve essere la ricerca sincera del 
bene comune, non a parole ma con i fatti. Tra gli ambiti privilegiati 
su cui impegnarsi, Bassetti raccomanda la scuola, di cui “sono 
parte integrante e qualificata le scuole pubbliche paritarie”.

“Vivete la politica con gratuità e spirito di servizio. Guardate 
al passato per costruire il futuro. Abbiate cura, senza intermit-
tenza, dei poveri e della difesa della vita”. Sono le tre indicazioni 
ai cattolici in politica con cui il cardinale ha concluso la prolusione. 

I vescovi lombardi in assemblea a 
Caravaggio il 18 gennaio scorso. 

Nella foto piccola, mons. Bassetti, 
presidente della CEI

CREMA

GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)

SCELTA DI STILE

SOLO

SALDI
DI QUALITÀ

DOMENICA 28 GENNAIO

APERTO 

IL POMERIGGIO

FORMEN
ABBIGLIAMENTO MASCHILE

Vendemmia 2017 prezzi al lt validi SOLO per le damigiane da 54 lt

Gutturnio colli piac. doc € 1,90  Bonarda colli piac. doc € 1,90 
Lambrusco mantovano  € 1,90  Barbera piemonte doc € 1,90
Malvasia colli piac. doc  € 1,90  Ortrugo colli piac. doc € 1,90
Prosecco frizzante  € 1,90  Pinot grigio  € 1,90 
Riesling € 1,90   Lambrusco salamino  € 1,90 
Raboso veneto € 1,90 

Gotturnio doc lt. 0,75  € 2,95 Malvasia doc lt. 0,75 € 2,95
Barbera piemonte doc lt. 0,75  € 2,95 Ortrugo doc lt. 0,75 € 2,95
Bonarda doc lt. 0,75 € 2,95 Trebbianino lt. 0,75 € 2,95
Lambrusco mantov. lt. 0,75 € 2,95 Pinot bianco veneto lt. 0,75 € 2,95
Lambrusco reggiano lt. 0,75 € 2,95 Spumante brut millesimato € 3,95

domenica e lunedì 
chiuso tutto il giorno

Orari negozio: 
9.00-13.30    

15.30-20.30

Vini in bottiglia prezzi validi per l’acquisto minimo di 24 bottiglie

CONSEGNA A DOMICILIO COMPRESA NEL PREZZO

          Corso XX Settembre 63 - CREMONA
 Tel. 0372  458665 - Cell. 340 9701835 casadelvinocremona@yahoo.it

  Manda un SMS “lune” al 340 9701835 
  e riceverai il calendario dei migliori periodi di imbottigliamento
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*Riscatto finale € 18.200 e chilometraggio totale 60.000 km, durata 36 mesi. Esempio di leasing per GLA 180 d Sport. Prezzo chiavi in mano € 31.967 (IVA, 

Messa su strada e contributo dealer inclusi, IPT esclusa). Importo totale finanziato € 25.707, importo totale dovuto dal consumatore 27.491 € (anticipo escluso), 

incluse spese istruttoria € 366, imposta di bollo € 16 e spese d’incasso RID € 4,27. Valori IVA inclusa. Salvo approvazione Mercedes-Benz Financial Services 

Italia S.p.A.. L’offerta, valida sulla gamma GLA escluse le motorizzazioni AMG, è soggetta a disponibilità limitata per contratti sottoscritti entro il 15/02/2018 e 

immatricolazioni entro il 31/03/2018 ed è cumulabile con altre iniziative in corso, escluse quelle riservate alle categorie Taxi, NCC e Società di Noleggio. Fogli 

informativi disponibili in Concessionaria e sul sito internet della Società. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Consumo combinato (km/l): 15,4 (GLA 220 4MATIC) e 25,6 (GLA 180 d). Emissioni CO2 (g/km): 155 (GLA 220 4MATIC) e 109 (GLA 180 d).

GLA 180 d SPORT.
Da 250 € al mese con un tasso di 1,90%,

solo con Mercedes-Benz Financial.*

• TAN fisso 1,90%
• TAEG 2,77%
• 35 Canoni Leasing

• Anticipo 6.260 €
• E dopo 3 anni
    puoi restituirlo

Con paraurti e sospensioni rialzate, GLA 180 d Sport è il SUV 
che unisce l’attitudine off road all’agilità di una compatta e 

apre la strada al tuo spirito di avventura.
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di MARA ZANOTTI

Le notizie si sono sussegui-
te in questi giorni: anche a 

Crema il film di Luca Guada-
gnino, girato nella nostra città  
e, in gran parte, a Moscazzano 
e nel Cremasco, è approdato al 
cinema Multisala Portanova 
dal 25 gennaio. Ma a Crema la 
visione andrà ben oltre... Chia-
mami col tuo nome, la sera di lu-
nedì 29 gennaio, verrà proietta-
to in tutte le 5 sale del cinema: 
la richiesta di biglietti è stata 
altissima perché interverranno 
il regista e gli attori Timothée 
Chalamet (candidato all’Oscar 
come migliore attore protago-
nista) e Armie Hammer

Gli interpreti sono impegnati 
nel tour europeo di promozione 
del film, che continua a riscuo-
tere un successo straordinario 
(con particolare apprezzamen-
to per la regia, la sceneggia-
tura, la colonna sonora e gli 
interpreti, è infatti stato scelto 
dal National Board of  Review 
e dall’American Film Institute 
come uno dei 10 migliori film 
dell’anno). 

La prevendita per la serata 
ha registrato il tutto esaurito in 
poche ore, quindi il gestore ha 

deciso di aggiungere anche le 
altre 4 sale del Cinema per una 
serata-evento davvero unica per 
la nostra città. Regista e attori 
parteciperanno alla presenta-
zione e all’intervista delle ore 
21; poi, iniziato il film, entre-
ranno nelle altre sale per un sa-
luto al pubblico. Gli orari delle 

visioni sono: 21, 21.15, 21.20, 
21.25 e 21.30.

La maggior parte delle loca-
tion del film si trovano nelle 
immediate vicinanze di Crema 
(ad esempio il fontanile Qua-
rantina a Farinate di Capralba) 
e, quelle più lontane come il 
Lago di Garda (il sito archeo-
logico) e Bergamo (per la gita 
di Elio e Oliver), si trovano ad 
un’ora e mezza di distanza. 

La postazione principale 
della residenza dei Perlman, è 
una casa familiare disabitata a 
Moscazzano, a pochi minuti 
da Crema. Sei settimane prima 
dell’inizio della produzione, i 

realizzatori, tra cui la set de-
corator Violante Visconti (la 
pronipote di Luchino), hanno 
arredato il posto con mobili, 
oggetti e decorazioni che la 
famiglia Perlman avrebbe po-
tuto accumulare durante tutta 
la vita.

Come è tipico dei film di 
Guadagnino, la casa è diven-
tata un elemento importante 
come tutti gli altri attori, con 
un autentico senso della vita 
reale.

Al di là del contenuto – che 
può essere oggetto di confron-
to – la pellicola ha ottenuto 4 
nomination agli Oscar 2018, 

che si svolgeranno la sera del 
4 marzo: oltre a quella già 
menzionata per Chalamet, ha 
conquistato quella prestigiosis-
sima di miglior film (non mi-
glior film straniero ma proprio 
miglior film!) e ancora miglior 
sceneggiatura non originale 
(del romanzo Call me by your 
name di André Aciman, su sce-
neggiatura del regista James 
Ivory) e miglior canzone origi-
nale (Sufjan Stevens, Mistery of  
love), un successo senza prece-
denti per il regista italiano che 
ha portato un angolo di Crema 
e del suo territorio... nel mon-
do. 

CHI È LUCA 
GUADAGNINO

Nato a Palermo nel 1971 da 
padre siciliano e da madre algeri-
na, fino all’età di sei anni vive in 
Etiopia, per poi far ritorno con la 
famiglia nel capoluogo siciliano, 
dove cresce e frequenta le scuole, 
conseguendo il diploma presso il 
locale liceo scientifico Cannizzaro. 
Si laurea in lettere presso l’Univer-
sità la Sapienza di Roma con una 
tesi di Storia e Critica del Cinema 
sul regista statunitense Jonathan 
Demme. Attualmente vive tra Cre-
ma e Milano. La sua carriera inizia 
tra cortometraggi e documentari, 
mentre i suoi film sono The Protago-
nist (1999); Melissa P.  (2005); Io sono 
l’amore (2009); A bigger splash (2015); 
Chiamami col tuo nome (2017). 

Questa la prima dichiarazione 
dopo l’annuncio delle 4 nomina-
tion agli Oscar: “Non solo sono 
felice, ma vivo questo momento 
in un clima di prospettiva essendo 
nel mezzo della lavorazione di un 
altro film. Qualcuno ha condiviso 
per me su un social, non avendo io 
alcun profilo su alcun social media, 
non so neppure come funzionino, 
la foto con Gabriele Muccino per 
la felicità condivisa di questo mo-
mento: è autentica, ho un ottimo 
rapporto con diversi membri della 
comunità cinematografica italiana, 
non mi sento un solitario. Di me si 
può dire che non amo le colloca-
zioni geografiche del cinema, vivo 
l’arte in maniera trasversale”. 

(altro servizio a pag. 24)

SONO 4 LE NOMINATION PER 
CHIAMAMI COL TUO NOME

CINEMA

Guadagnino 
è da Oscar!

LUNEDÌ SERA 
AL PORTANOVA 

INTERVERRANNO 
IL REGISTA 

E GLI ATTORI 
TIMOTHÉE 
CHALAMET 

E AMRIE HAMMER

IL REGISTA 
PALERMITANO, 
DA ALCUNI ANNI, 
HA SCELTO 
DI VIVERE TRA 
CREMA E MILANO
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PREVENTIVI GRATUITI

di ANGELO MARAZZI

L’amministrazione comunale cittadina ha tenuto lunedì pomeriggio 
un primo incontro con le quattro associazioni dei commercianti e un 

rappresentante della Libera Artigiani sulla riqualificazione di piazza Ga-
ribaldi. A illustrare l’ipotesi progettuale del nuovo assetto da dare all’am-
pio spazio tra la “porta” e l’imbocco di via Mazzini – compreso lo slargo 
antistante la chiesa parrocchiale di San Benedetto, il cosiddetto piasól – gli 
assessori ai Lavori pubblici e al Commercio, Fabio Bergamaschi e Matteo 
Piloni; che nella circostanza hanno anche messo sul tavolo uno schizzo di 
come intenderebbero impostare l’intervento. 

“Il clima è stato disteso, di confronto proficuo”, è stato il commento di 
Bergamaschi. “La parola chiave emersa nella posizione di tutti è quella 
di equilibrio: la ricerca nella nuova identità della piazza che passi da una 
mediazione tra diverse esigenze, differenti anche per i singoli esercenti”.

“Il nodo da sciogliere – ha aggiunto – è quello legato alla disponibilità 
di parcheggio, rispetto alla quale c’è l’impegno a trovare forme compen-
sative. Abbiamo richiesto alle associazioni la disponibilità a raccogliere 
in un documento ogni osservazione che possa alimentare il confronto e il 
buon esito dell’intervento, del quale sono molto fiducioso.”

A quanto pare, però, l’ottimismo dell’assessore è più ostentato che rea-
le. I rappresentanti delle categorie, infatti, l’hanno apprezzato solo come 
l’avvio di un percorso articolato, tutto da approfondire e condividere. 
Nessuno si oppone, ovviamente, a un intervento di riqualificazione ur-
banistica, ma tutti concordano che non si può valutare avendo davanti 
un semplice disegno con un suggestivo scorcio della piazza ingentilita da 
filari d’alberi. Serve un progetto dettagliato, che evidenzi come si vuol 
rendere più fruibile e funzionale la piazza, contemperando le esigenze di 
miglior vivibilità ma anche di chi vive e opera nella zona.

“Sarebbe utile un vero progetto complessivo su Crema. Si può pensare 
ai cantieri come le tessere di un puzzle, ma sin da subito si deve decidere 
l’immagine che si vuole creare”, fa osservare Paolo Regina, direttore di 
Confcommercio. “È prioritario e inderogabile vedere preservata l’identità 
di una realtà a misura d’uomo – aggiunge – capace di rispondere in ma-
niera efficace alle esigenze di tutti i city user.”

E in specifico su piazza Garibaldi sostiene che “è importante che il nuo-
vo assetto sappia trovare risposte sui temi della accessibilità e della sosta”. 

“Come Confcommercio – conclude – ribadiamo il nostro impegno, 
anche consultando le imprese e dialogando con le altre realtà di rappre-
sentanza, per dare un contributo attivo alla discussione, per esprimere una 
cittadinanza attiva.”

“Prendiamo atto della volontà dell’amministrazione di voler riqualifi-
care piazza Garibaldi con un impegno economico importante, 650 mila 
euro”, fa osservare da parte sua il presidente di Ascom Crema, Dario 
Silvi. “L’ipotesi progettuale che ci è stata al momento prospettata cozza 
molto con le esigenze degli operatori commerciali, non solo con negozi 
prospicienti questo spazio, ma anche in via Mazzini, in quanto l’elimina-
zione di oltre una trentina di parcheggi penalizza fortemente l’attività, che 
nella situazione di crisi in corso risulta insostenibile.” 

“Contiamo che l’apertura dell’assessore a discuterne con le associazioni 
sia vera – aggiunge – per cui si possa cercare una soluzione che accontenti 
le esigenze dell’amministrazione e soprattutto quelle dei commercianti.”

Molto critici al riguardo anche il presidente e il vice di Asvicom, Berli-
no Tazza e Fabiano Gerevini.

“L’idea di pedonalizzare questa parte della piazza, per creare una sorta 
di salotto, con panchine per la sosta mi appare velleitaria”, osserva tran-
chant Gerevini. “Per renderla fruibile nei mesi estivi bisognerà piantare 
alberi d’alto fusto – spiega – che andranno piantati in profondità, per evi-
tare danni alla nuova pavimentazione prevista. Con il rischio che l’inter-
vento venga bloccato dal rinvenimento di reperti archeologici.” 

“Per quanto ci riguarda mettiamo a disposizione i nostri tecnici – sot-
tolinea – per studiare una proposta sulla quale trovare la condivisione 
innanzi tutto delle associazioni di categoria, con cui ci ritroveremo nei 
primi giorni della prossima settimana, e poi confrontarci con l’ammini-
strazione, per concordare una soluzione praticabile.”  

L’IPOTESI 
PROSPETTATA
DALL’ASSESSORE 
HA LASCIATO 
ALQUANTO 
PERPLESSI 
I RAPPRESENTANTI 
DI CATEGORIA, 
INTENZIONATI 
A PROPORRE 
UNA SOLUZIONE 
ALTERNATIVA

Lo schizzo con l’ipotesi 
della piazza alberata e – in alto –  
la viabilità limitata intorno 
al monumento

PIAZZA GARIBALDI

Riqualificazione
da concordare

 

 

Piazza Garibaldi, multa della Polizia 
Locale a chi vendeva alcolici dopo le 3 

di notte. Sulla base delle segnalazioni dei 
residenti e dell’impegno preso con il comi-
tato spontaneo dei cittadini che lamenta il 
chiasso notturno in piazza Garibaldi, il 
sindaco Stefania Bonaldi ha dato manda-
to al comando di Polizia Locale di verifi-
care il fenomeno del disturbo della quiete 
pubblica in quella zona. 

Sabato scorso quattro agenti sono inter-
venuti alle 3,30 del mattino presso un bar 
kebab, controllando gli orari di apertura: 
il locale, unico aperto a quell’ora e con la 
chiusura prevista alle 5 del mattino, era 
frequentato da una ventina di persone e 
stava somministrando alcolici, violando la 

legge 160/2007 che vieta vendita e som-
ministrazione dalle 3 alle 6 del mattino. Il 
titolare ha riferito agli agenti, che hanno 
steso il verbale di ispezione, di non essere 
a conoscenza di questa norma.

“Il contesto è quello della piazza che ha 
problemi di disturbo della quiete pubbli-
ca”, commenta il comandante Giuliano 
Semeraro. “Il caso di questo bar kebab è 
emblematico e probabilmente determi-
nante: era infatti l’unico esercizio aperto 
e all’interno c’era un gruppo di persone 
che consumavano alcolici; si ha ragione di 
ritenere che il disturbo sia dovuto a questo 
unico bar aperto in zona a quell’ora.” 

Il verbale notificherà al titolare una con-
travvenzione di 6.666 euro e se dovesse 

entro due anni commettere medesima vio-
lazione, scatterebbe la sospensione della 
licenza.

“Abbiamo preso molto sul serio le se-
gnalazioni pervenute dai cittadini e da 
qualche esercente rispetto agli schiamaz-
zi e al disturbo notturno in piazza Gari-
baldi”, sottolinea il sindaco. “Per questo 
anche la Polizia Locale, che pure non 
ha turni notturni, è stata sensibilizzata a 
operare controlli in regime straordinario, 
come avvenuto lo scorso sabato notte.  
Posso dire che non solo i controlli prose-
guiranno,  ma che stiamo studiando anche 
misure ordinatorie per ‘imporre’ un regi-
me di maggiore rispetto per il luogo e la 
vicinanza delle abitazioni.”  

Si prospetta piuttosto... infuocata la prima 
riunione di consiglio dell’anno, giovedì 

1 febbraio prossimo. All’ordine del giorno, 
infatti, l’approvazione del “Bilancio di pre-
visione esercizio 2017” (sic). Nella frenesia 
della competizione elettorale per il rinnovo 
dell’amministrazione comunale lo scorso 
giugno, la Giunta ha scordato di occupar-
si di questo strumento fondamentale nella 
definizione degli obiettivi aziendali e del 
percorso strategico per raggiungerli. Una 
omissione che  le minoranze non manche-
ranno di criticare. Al di là che, a parti inver-
tite, l’esperienza induce a ritenere sarebbe 
stata stigmatizzata come imperdonabile, va 
a ridimensionare notevolmente l’enfatica 
esaltazione, lo scorso dicembre – come si 
ricorderà – della bravura della medesima 
amministrazione nel presentare con largo 
anticipo il proprio previsionale 2018. 

Nella stessa riunione l’assemblea consi-

liare sarà poi chiamata ad approvare – in-
sieme al Bilancio di previsione dell’anno 
in corso e pluriennale-piano programma 
2018-2020 dell’Afm – anche le linee di in-
dirizzo sull’attività della stessa.

A parte gli apprezzamenti per i positivi 
risultati conseguiti nella gestione – sul pia-
no economico ma anche sociale, che co-
stituisce l’essenza di quest’azienda – e che 
si prevede di consolidare ulteriormente in 
prospettiva, è sui nuovi indirizzi che l’am-
ministrazione Bonaldi compie una virata, 
rispetto al quinquennio precedente. Rive-
dendo la posizione – condivisa con il Cda 
dell’Afm – riguardo all’utilizzo dell’ex Con-
sultorio familiare di via Samarani. 

Tra i nove obiettivi individuati da sinda-
co e Giunta, c’è infatti: “Studio e succes-
siva riqualificazione dell’immobile di via 
Samarani, per la realizzazione della sede 
amministrativa aziendale e del presidio 

socio-sanitario per il quartiere, nell’ottica di 
una successiva messa a disposizione  di re-
altà associative con tale caratterizzazione”. 
Destinazioni per le quali la Giunta Brutto-
messo aveva appositamente acquisito la pa-
lazzina – oltre a volervi trasferire l’attuale 
farmacia in via Cappellazzi, per risparmia-
re l’affitto annuo di 25 mila euro – e dura-
mente contestate dal centro sinistra, allora 
in minoranza. 

In ogni caso l’indicazione suona di fatto 
come una bacchettata bella e buona al Cda 
dell’azienda che nei trascorsi cinque anni 
non ha provveduto a ristrutturare l’immo-
bile, allambiccandosi nella ricerca di solu-
zioni alternative che sarebbero dovute esse-
re strategicamente più idonee. Senza però 
approdare a nulla. E la Giunta ha quindi 
deciso di mettere fine ai giochi di fantasia e 
optare per la concretezza. 

A.M.  

Piazza Garibaldi: multato locale che vendeva alcolici dopo le 3

Afm: solo ora il previsionale 2017 e virata su via Samarani 

SALDI
Abbigliamento donna

DI QUALITÀ
Viale Repubblica 10 - CREMA

SALDI
Abbigliamento donna
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RITIRO ORO

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

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

Installazione e riparazione 
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CORSO PER LA GESTIONE
DEL PAZIENTE ALZHEIMER

Formazione 
“badanti”

FBC - ACLI - COMUNE

I presenti all’incontro stampa di presentazione del corso: in primo piano 
il referente delle Acli Crema Bergami e il presidente della Fbc Bertoluzzi

di ANGELO MARAZZI

La Fondazione Benefattori Cremaschi ha 
ottenuto dalla Regione il riconoscimento di 

specifiche competenze su patologie di  Demen-
za, Alzheimer e Parkinson. In collegamento 
con l’Asst Ospedale Maggiore di Crema e Casa 
di cura San  Camillo di Cremona, la Fbc è dun-
que pronta a essere ente gestore per la “presa 
in carico” dei malati cronici; predisponendo il 
“Patto di Cura” previsto dal nuovo modello or-
ganizzativo introdotto dalla riforma regionale, 
con il relativo Piano di Assistenza Individuale, 
sulla base dei particolari bisogni di ciascun pa-
ziente, programmando esami e visite speciali-
stiche e provvedendo alle relative prenotazioni.

“Noi vorremmo essere il Centro Alzheimer 
del territorio – ha ribadito il presidente della Fbc 
Paolo Bertoluzzi – e abbiamo anche il progetto 
per adeguare a questo l’immobile in via Pesado-
ri, in cui allocare ambulatori, un centro diurno, 
e uno spazio d’incontro delle famiglie, che han-
no bisogno di essere affiancate e sostenute.” 

“Per realizzarlo abbiamo bisogno di finan-
ziamenti che la Regione purtroppo non ci eroga 
essendo la nostra una Fondazione di tipo prova-
to”, ha osservato con amarezza. “Al momento 

possiamo dunque mettere a disposizione solo 
20 posti letto al Kennedy per permanenze bre-
vi e altri 20 nella Rsa ‘Camillo Lucchi’ di via 
Zurla per ricoveri a più lungo termine. Ma la 
maggioranza dei malati di Alzheimer – circa 
600 nel territorio, dei quali oltre 250 in città, ha 
fatto osservare – sono a casa. Abbiamo pertanto 
attivato la Residenzialità aperta, con interventi 
a domicilio di nostri fisioterapisti, logopedisti, 
terapisti occupazionali, infermieri Asa e Oss, 
servizi a cui le famiglie accedono con i voucher, 
che però si esauriscono in pochi mesi.”

Recependo la necessità che si occupa in fami-
glia di persone affette da queste patologie abbia 
un’adeguata preparazione, la Fbc – in collabo-
razione con Comune di Crema e Acli – ha pro-
mosso un corso di formazione per la gestione 
del paziente Alzheimer.

“Il programma – ha spiegato Gloria Regazzi, 
direttore della Rsa ‘Camillo Lucchi’ – prevede 9 
incontri, tre a settimana, dalle 14.15 alle 16.15, 
a partire dal 19 febbraio prossimo, su aspetti 
sanitari, farmacologici, dietetici, psicologici e 
di gestione della casa, affidati a operatori della 
Fondazione.”

Le Acli sono partner dell’iniziativa, ha spiega-
to il referente Luciano Bergami, avendo inserito 

tra i propri servizi anche lo Sportello Incontra 
Lavoro, specializzato nell’intermediazione do-
manda-offerta appunto di assistenti familiari – le 
cosiddette badanti – ben 1.500 incontrate in 4 
anni, per lo più dei Paesi dell’Est e del Sud Ame-
rica, in possesso solo di un’esperienza pratica. 

Intervenuto a nome dell’assessore Gennuso 
– trattenuto da impegni professionali – il diri-
gente del settore Servizi sociali del Comune di 
Crema, Angelo Stanghellini, ha sottolineato la 
necessità di una formazione di queste persone, 
dovendo affrontare problematiche sempre più 
complesse. Oltre che per intercettare canali di 
finanziamento, per i quali la legge regionale ri-
chiede la predisposizione di un Albo distrettua-
le degli assistenti familiari.

“Il corso – ha sottolineato il dottor Luca 
Grossi, uno dei relatori – è un’opportunità an-
che per rivedere le nostre competenze, per un 
progetto che avrà ampio respiro man mano che 
si evolve.”  

Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolge-
re a: segreteria direzione Rsa di via Zurla (0373 
206306-206429), mail direzionersa@fbconlus.
it; oppure Sportello Assistenti familiari le Acli 
(0373 250064 interno 5), mail incontralavoro.cr@
patronato.acli.it.

L’Associazione Cremasca Cure Palliative “Alfio Privitera” on-
lus è tra le 24 proposte segnalate dalle competenti Asst alla 

prima edizione del premio “Maisoli”, dedicato dalla Regione alle 
associazioni di volontariato, suddivise in quattro categorie –“con 
chi ha bisogno”, “con i più fragili”, “con i bambini” e “con la vita”. 

L’Associazione Cremasca Cure Palliative Alfio Privitera onlus, 
segnalata dal direttore generale dottor Luigi Ablondi dell’Asst di 
Crema, inserita nella seconda categoria, è stata premiata con una 
targa e con una “stele della solidarietà”, copia minore di quella che 
sarà eretta quanto prima in un presidio sanitario milanese. 

La consegna dei premi, effettuata dall’assessore regionale al Wel-
far Giulio Gallera, è avvenuta sabato, presso l’auditorium Testori 
in palazzo Lombardia a Milano, all’interno di una manifestazione 
allietata da esibizioni di giovani artisti che con canti e suoni hanno 
reso più toccante l’iniziativa. 

L’Associazione Cremasca Cure Palliative Alfio Privitera onlus, 
grata di tale riconoscimento il cui merito va attribuito alla costanza 
e alla dedizione dei volontari e ai sostenitori, assicura l’ulteriore 
impegno a essere sempre più vicina ai pazienti e alle loro famiglie, 
per continuare a essere una eccellenza del territorio cremasco.

L’associazione 
premiata in Regione

CURE PALLIATIVE “ALFIO PRIVITERA”

Ricamo che passione! In un’epoca in cui tecnologie e 
smartphone vanno per la maggiore, l’oratorio di Cre-

ma Nuova ha proposto un corso di ricamo per più piccoli 
e alcuni bambini hanno risposto con entusiasmo all’appel-
lo. Sotto la guida pratica e attenta della signora Paola, che 
alla prima lezione ha dotato i presenti di un kit completo, 
il sabato pomeriggio tra le 15.15 e le 16.15 si ricama con 
precisione su un canovaccio già stampato il cui risultato fi-
nale sarà il primissimo ricordo per i partecipanti al corso. 
Bambini e ragazzini... ma non solo. Chi fosse interessato 
a partecipare può presentarsi di sabato, presso il saloncino 
dell’oratorio, per avere tutte le informazioni necessarie.

Crema Nuova: corso di ricamo BANDA DI OMBRIANO: 170 anni di musica,
Concerto al Ponchielli il 3 marzo prossimo

Un grande evento attende il Corpo bandistico “Giuseppe Ver-
di” di Ombriano Crema, che quest’anno celebra i 170 anni di 

fondazione. L’ormai storico presidente Antonio Zaninelli, in col-
laborazione con la Camera di Commercio di Cremona, ha aperto 
ai suoi musicisti le porte del Teatro Ponchielli per un concerto stra-
ordinario insieme al prestigioso coro Ponchielli Vertova, diretto da 
Patrizia Bernelich.

In ragione della sua storia e delle proprie tradizioni, il primo 
amore di una banda è sempre il grande repertorio operistico italia-
no. Nel concerto del 3 marzo prossimo verrà dunque presentato un 
programma squisitamente classico, nel quale verranno riproposti 
brani tratti dalla Traviata, Nabucco, Madama Butterfly, che hanno 
segnato la storia del melodramma e sono rimasti per la loro bellezza 
nel cuore di tutti. E questo è il desiderio della Banda: regalare a tutti 
coloro che lo vorranno un prezioso concerto in uno dei più impor-
tanti teatri italiani. Una festa della musica, della grande musica, per 
tutti coloro che vorranno goderne!

Il Concerto è infatti assolutamente gratuito, soltanto per ragioni 
organizzative occorre prenotare, entro l’11 febbraio, i biglietti se-
condo le seguenti modalità: inviando una mail a info@bandaombria-
no.it ; chiamando il numero 339 6635532; o compilando il form su 
www.bandaombriano.it

 Successivamente sarà possibile prenotare i biglietti solo dalla 
biglietteria del Teatro Ponchielli: tel. 0372.022001 e 0372.022002, 
mail biglietteria@teatroponchielli.it 

Per favorire la partecipazione sarà predisposto un servizio pul-
lman al costo di 10 euro a persona – gratuito per i  possessori della 
tessera “Amico della banda” 2018 – con partenza alle ore 19.30 da 
via Mercato, fronte scuole Galmozzi, a Crema e da via Chiesa 5, 
davanti all’Oratorio di Ombriano.

 Popolare Crema per il Territorio: donati 20 mila euro alla Fbc
Il presidente dell’Associazione Popolare 

Crema per il Territorio, Giorgio Olmo, 
ha consegnato mercoledì mattina un co-
spicuo contributo alla Fondazione Benefat-
tori Cremaschi, finalizzato a coprire parte 
dell’investimento fatto per l’acquisto degli 
arredamenti e attrezzature appropriate per 
gli appartamenti protetti, ubicati in una 
porzione dell’ex Misericordia prospiciente 
la via Kennedy.

“Ci fa piacere – ha esordito il presidente 
della Fbc, Paolo Bertoluzzi – che un’istitu-
zione come la vostra venga a prendere vi-
sione di questa nostra realtà, impegnata a 
garantire un’offerta di assistenza qualifica-
ta per la fascia anziana della popolazione 
del territorio a 360°: con i 200 posti di Rsa 
per lungodegenze  alla ‘Camillo Lucchi’ in 
via Zurla, 20 per quelle a breve termine al 
Kennedy, i 130 posti della riabilitazione, i 
14 dell’Hospice, che è un po’ il fiore all’oc-
chiello; oltre ai servizi di residenza aperta 
e di assistenza domiciliare e, appunto, i 5 
alloggi protetti, tre doppi e due singoli, rea-
lizzati con tutta serie arredamenti e attrez-
zature e sistema d’allerta, che affittiamo a 
persone auto sufficienti per periodi brevi o 
anche definitivi, ma che abbiamo difficoltà 
a riempire, benché siano un’offerta destina-
ta ad avere successo in un futuro prossimo.”    

Da parte sua Olmo, affiancato dal vice 
Nino Caizzi, ha espresso la soddisfazione 
per questa scelta di destinare, per la prima 
volta, un contributo – accogliendo l’indi-
cazione dell’Associazione 1870 degli ex 
dipendenti della Banca Popolare di Crema, 
rappresentata nella circostanza dal presi-
dente Antonio Chessa – alla Fbc. 

“Per quanto ci riguarda – s’è sbilancia-

to a prospettare – tenuto 
conto della meritevole vo-
stra attività, cercheremo 
il modo perché si possa 
trasformare in un contri-
buto annuale, in base alle 
disponibilità e a fronte di 
vostre richieste, come già 
facciamo per l’ospedale e 
altri enti.”

“Nel 2017 – ha fatto os-
servare – a favore di real-
tà del Cremasco abbiamo 
erogato complessivamente 
850 mila euro.”

“L’Associazione Popo-
lare Crema per il Territorio 
– ha tenuto a evidenziare 
Chessa – è nata da un’in-
tuizione proprio del dottor 
Olmo, che ha preservato 

parte del patrimonio della banca che, ben 
gestito, continua a dare reddito che viene 
ripartito in interventi nell’ambito locale.”

Olmo, Caizzi e Chessa hanno quindi 
consegnato al presidente Bertoluzzi – af-
fiancato dalla vice Bianca Baruelli e dai 
consiglieri Federico Della Frera e Luciella 
Campi – un assegno di 20 mila euro.

A.M.

I presenti, mercoledì, alla consegna del contributo alla Fbc 

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

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

e-mail: crema@nextour.it - www.nextour.it
• SOGGIORNO MARE SULLA COSTA DEL CILENTO 19 febbraio-4 marzo hotel, 
bus in partenza da Crema, pensione completa con bevande, assicurazione euro 840.
• LONDRA 10-12 marzo, volo andata e ritorno con bagaglio a mano, hotel ¾*, 
trattamento di penottamento e colazione, assicurazione medico bagaglio euro 319.
• MINITOUR DEL PORTOGALLO 28-31 marzo, con Lisbona, Fatima, Obidos, Alco-
baca, Nazare, Batalha, Sintra, Cascais, Estoril. Volo da Milano,  trattamento di mezza 
pensione, accompagnatore. Euro 440.
• PASQUA A MALTA 29 marzo-2 aprile, volo, trasferimenti a Malta, hotel 4*, pen-
sione completa, visite guidate, assicurazione medico-bagaglio euro 630.
• PASQUA A BOLSENA 31 marzo-2 aprile, bus, hotel 3*, pensione completa con 
bevande ai pasti, visite guidate, assicurazione medico bagaglio euro 395.
• SARDEGNA PER LA CAVALCATA SARDA 16-23 maggio, soggiorno di sette giorni 
con inclusa escursione a Sassari per la “Cavalcata Sarda”, volo, trasferimenti, pen-
sione completa con bevande, animazione euro 620.
• SOGGIORNO MARE IN ABRUZZO 27 maggio-5 giugno, 10 giorni hotel 4* viaggio 
in bus, trattamento di pensione completa con bevande, servizio spiaggia, assicura-
zione medico-bagaglio euro 495.
• TOUR ALBANIA E MONTENEGRO 21-28 luglio, volo, trasferimenti Crema/ae-
roporto/Crema, trasferimenti aeoporto/hotel/aeroporto, pensione completa, visite 
guidate, assicurazionemedico bagaglio euro 1.320.
SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER I SOGGIORNI MARE A CIPRO NORD. SCONTI E RIDUZIONI PER PRENOTAZIONE 

PERVENUTE ENTRO IL 30 APRILE. SONO APERTE ANCHE LE ISCRIZIONI PER I SOGGIORNI A LUGLIO 2018

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

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

0373•83385
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FINO AL 13 FEBBRAIO 2018

90% Piumino
10% Piumetta

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

D200 Classic Winter
Piuma: 100% Fiocco Ungheria, 
Tessuto: 100% Batista, cotone.

Confezionamento
a quadri fissi

La tradizione del vero prodotto Italiano

ANATOMICO Classico

-20% & 39,00 & 31,20
Sagoma 

anatomica
in poliuretano 

espanso, avvolta 
da morbida fibra 

di poliestere. 
Rivestimento

in puro cotone

PUPILLO Anatomico/Saponetta

-25% & 52,00 & 39,00
La struttura in 
MemoryBed

termosensibile 
si modella 

perfettamente alla 
conformazione 

della testa e delle 
vertebre cervicali

MERINO in lana

-30% & 26,00 & 18,20
Consigliato

a chi soffre di
disturbi artritici

e reumatici

 & 69,00 & 55,22
MEMO Relax

-20%

Cuscino in schiuma
viscoelastica
a memoria di 

forma, con sagoma 
microforata

a rilievo 
tridimensionale

155 x 220 cm
singolo

SCONTO 30%
 & 149,00

& 104,30

200 x 220 cm
piazza e mezza

SCONTO 30%
 & 179,00

& 125,30

250 x 220 cm
matrimoniale

SCONTO 30%
 & 224,00

& 156,80
155 x 200 cm

singolo

SCONTO 20%
 & 239,00

& 191,20

200 x 200 cm
piazza e mezza

SCONTO 20%
 & 299,00

& 239,20

250 x 200 cm
matrimoniale

SCONTO 20%
 & 339,00

& 271,20
155 x 200 cm

singolo

SCONTO 25%
 & 269,00

& 201,75

200 x 200 cm
piazza e mezza

SCONTO 25%
 & 349,00

& 261,75

250 x 200 cm
matrimoniale

SCONTO 25%
 & 390,00

& 292,50
MILLENIUM TRIO

(4 stagioni) 100% Piumino
Giusto tepore

per ogni stagione

Completo lenzuolo
Matrimoniale

SCONTO 30%
 & 158,00

& 110,60

Completo copripiumino
Matrimoniale

SCONTO 25%
 & 198,00

& 148,50

Trapunta
Matrimoniale

SCONTO 30%
 & 198,00

& 138,60

Golden Top La struttura con 1700 micro molle insacchettate indipendenti, suddivisa in 7 
zone differenziate, consente un comfort anatomico e ortopedico.

Singolo

SCONTO 30%
 & 696,00

& 487,20

Piazza e Mezza

SCONTO 30%
 & 1.224,00

& 856,80

Matrimoniale

SCONTO 30%
 & 1.392,00

& 974,40

La superficie in Memory, a contatto con il corpo, si modella 
seguendone i profili, evitando la creazione di zone di pressione 
e offrendo una piacevole sensazione di accoglienza. Disponibile 
nei formati una piazza, una piazza e mezza e due piazze. 
Sfoderabile.

Piazza e Mezza

SCONTO 40%
 & 981,00 & 588,60

Matrimoniale

SCONTO 40%
 & 1.116,00 & 669,60

Funny

Singolo

SCONTO 40%
 & 558,00 & 334,80

OCCASIONE

MATERASSI E CUSCINI PER ALLEVIARE LA PRESSIONE

Si apre a Crema, presso La Siembra in via Santa Chiara 22, lo sportello 
della Mecc-Microcredito per l’economia civile e di comunione – il pri-

mo operatore in Italia, strutturato in forma cooperativa, iscritto al registro 
della Banca d’Italia e costituito ai sensi dell’Articolo 111 del Testo Unico 
Bancario, per cui i microcrediti erogati sono garantiti all’80% dal fondo di 
garanzia del ministero per lo Sviluppo economico.  

A promuovere l’iniziativa in ambito locale un gruppo di ex compagni 
di classe diplomati in Ragioneria al Bassi di Lodi – Luigi Scio, Dario Cat-
taneo, Dolores Sovardi, Tino Arpini e Francesco Zani – con alle spalle 
esperienze e competenze professionali in ambito bancario, aziendale e im-
prenditoriale. I quali sono entrati in contatto con questa realtà di finanza 
etica attraverso La Siembra, cooperativa sociale di solidarietà che da 25 
anni ormai si occupa della vendita al dettaglio di prodotti del commercio 
equo e solidale, a cui ha abbinato anche l’attività di raccolta del risparmio 
dai propri soci e  dal 2012 è socia di Sefea-Società Europea di Finanza Etica 
e Alternativa che ha sede a Padova. E proprio il vice presidente di questa 
realtà, Gaetano Giunta (primo a sinistra nella foto, con alcuni dei volontari loca-
li), fisico teorico, fondatore e segretario della Fondazione di Comunità di 
Messina onlus, riconosciuta dall’Ocse e ritenuta “uno dei più interessanti 
casi mondiali di sperimentazione di modelli di welfare e sviluppo locale”, 
è intervenuto – insieme al direttore Nando Contorlino – alla conferenza 
stampa di presentazione del “secondo punto territoriale, di riferimento per 
tutto il Nord Italia, di questo strumento che è Mecc, dopo quello creato in 
Sicilia”. Il cui obiettivo, ha sottolineato, è quello di “promuovere l’econo-
mia civile e di amplificare l’efficacia delle politiche integrate di sviluppo lo-
cale, sostenendo nuove imprese responsabili sul piano sociale e ambientale, 
un’occupazione durevole, l’inclusione sociale ed economica di persone e 
famiglie, il rafforzamento delle reti dell’economia sociale e solidale”. Pre-
stando “massima attenzione alla trasparenza di tutta la filiera e fornendo 
– ha tenuto a puntualizzare – non solo risorse, ma anche percorsi formativi  
e assistenza pre e post istruttoria, connettendo le imprese che nascono nelle 
reti sociali nazionale ed europea”. 

“Operativamente – ha sottolineato Francesco Zani, rappresentante di La 
Siembra nel Cda di Mecc e portavoce del gruppo di volontari locali –  con 
le nostre capacità di stabilire relazioni e il supporto degli amici siciliani, av-
vieremo la raccolta di soldi da chi ha fiducia in noi, per finanziare progetti 
che valuteremo meritevoli di fiducia; mettendoci anche parte di cuore, oltre 
alle tecnicalità e competenze.” 

Mecc, ha riferito Giunta, dispone attualmente di un capitale sociale di 
800 mila euro, ma entro l’anno punta a 2 milioni. Lo strumento costituito 
ai sensi dell’Articolo 111 del T.U.B. che consente di instaurare positive rela-
zioni con gli istituti bancari, per poter erogare finanziamenti fino a un mas-
simo di 25 mila euro come credito per famiglie, di 35 mila per quello im-
prenditoriale, di 75 mila per quello mutualistico e di 10 mila per le persone. 

Unanime la soddisfazione dei volontari nell’evidenziare il ruolo di prota-
gonista di Crema, seconda Hub territoriale dell’intero Nord Italia di Mecc.  

Aemme

A Crema la seconda 
Hub territoriale di Mecc 

PRESSO LA SIEMBRA

di FEDERICA DAVERIO

Presentata giovedì mattina nella galleria del 
palazzo comunale di Crema la trentaduesi-

ma edizione del Carnevale Cremasco che pren-
derà ufficialmente il via questa sera alle ore 21 
presso il teatro San Domenico con il concerto 
offerto dall’associazione Il Trillo e la consegna 
delle chiavi della città al comitato organizza-
tore. Domani, domenica 28 gennaio la prima 
sfilata, gratuita, per le vie delle città con piccoli 
carri, gruppi mascherati, spetta-
coli e sorprese è stata annullata 
in segno di rispetto delle vittime e 
dei feriti della sciagura ferroviaria 
di Pioltello. 

I carri allegorici entreranno in 
scena nelle domeniche 4, 11 e 
18 febbraio (il costo del biglietto 
è di 8 euro). Sono 5 i grandissi-
mi carri che per mesi Barabét, 
Amici e Pantelù hanno costruito 
non senza fatica lavorando nei 
capannoni giorno e notte: “Spiri-
to Guerriero”, “Istinto animale”, 

“Belli come il sole”, “Fiato alle trombe” e “La 
dolce vita”. 

A questi nelle tre domeniche di febbraio si 
aggiungeranno il carro del comitato dal titolo 
“Moulin Rouge”, quello di Crema Comics e 
uno sulle elezioni comunali dello scorso giugno 
targato Pantelù. Nella zona di piazza Giovanni 
XXIII per i più piccoli non mancherà l’Isola dei 
Bambini con tanto di truccabimbi

Il 4, 11 e 18 febbraio come da tradizione ci 
saranno anche i mercatini di prodotti tipici e ar-

tigianali in piazza Duomo. 
“La novità di quest’anno – ha 

affermato la promotrice Cinzia 
Miraglio – sarà un punto dove 
poter degustare o acquistare da 
asporto o crudi i tortelli crema-
schi, ma anche delle specialità 
del Lago d’Iseo. Nel weekend del 
9-11 febbraio il raduno dei cam-
peristi, giunto alla 15a edizione.

Una bella sorpresa inoltre, un 
libro illustrato (nel riquadro la co-
pertina) da Gatacornia Comics 
(Fausto Chiodoni, Jimmy Fonta-

na, Martina Naldi, Riccardo Randazzo) e Da-
vide Pisati e promosso dalla Pro Loco  (in con-
ferenza stampa il presidente Vincenzo Cappelli 
ha garantito che l’ente “farà di tutto per dare 
una mano al carnevale”) che si potrà acquistare 
durante i mercatini al prezzo di 4 euro. 

Nella conferenza stampa il presidente del co-
mitato organizzatore Eugenio Pisati e il sindaco 
Stefania Bonaldi hanno sottolineato più volte 
che, come sempre, il grazie più grande per la re-
alizzazione del Carnevale più affascinante della 
Lombardia, va ai volontari che con passione ed 
entusiasmo lavorano a lungo in ombra  e a quel-
li che con i burattini e la cartapesta si alternano 
anche nelle scuole cittadine e anche agli spon-
sor che da trentadue anni permettono la riuscita 
della manifestazione. Ogni settimana dunque vi 
aggiorneremo sul programma dettagliato.

Attesissimo come ogni anno il concerto d’a-
pertura, a ingresso gratuito, che questa sera si 
terrà al teatro San Domenico. Il maestro Davi-
de Pedrazzini dirigerà l’orchestra di fiati sulle 
composizioni di Gioacchino Rossini, Johann 
Strauss, Agustin Lara, Giacomo Puccini, Emil 
Waldteufel e Dmitri Shostakovich.

Sull’intenzione di trasformare Scrp da SpA in “Società in house” – 
prospettata nell’assemblea dei sindaci lunedì della scorsa settima-

na dal presidente del Coordinamento dell’Area Omogenea – anche 
il capogruppo consiliare cittadino della Lega Nord, Andrea Agazzi, 
esprime forti perplessità.

“Nutriamo parecchi dubbi su cosa debba fare questa società”, af-
ferma. “Fino allo scorso giugno si spronavano i sindaci a far appro-
vare modifiche allo statuto con certi indirizzi – fa osservare – e ora, 
di punto in bianco si cambia, puntando sulla forma della società in 
house Un cambio di rotta di cui ci sfuggono le motivazioni e che 
non vorremmo sia solo un tentativo di ostacolare i diversi sindaci che 
avrebbero esercitato il diritto di recesso.”

“Noi chiediamo chiarezza – sostiene determinato Andrea Agaz-
zi – innanzi tutto se serve ancora ai Comuni del territorio e per fare 
cosa. E se sì, che debba essere uno strumento per unire e non di divi-
sione, come invece sta avvenendo, individuando indirizzi precisi ed 
efficienti, che tengano conto che spendono soldi dei cittadini.”

“Abbiamo appreso dalla stampa il nuovo orientamento a trasformar-
la in società in house. Prima di arrivare a una governance corretta e 
condivisa – sottolinea il capogruppo consiliare della Lega – riteniamo 
indispensabile un serio approccio politico, che dia indirizzi chiari, che 
sia anche veicolo di precisi impegni che tutti i soci devono prendere.”

“Nell’ultimo periodo non hanno sicuramente favorito il dialogo le 
uscite di alcuni sindaci”, sostiene criptico. “Bisogna superare il con-
cetto che sindaci dei Comuni più grandi possano prevaricare su quelli 
di piccole dimensioni; i quali, a loro volta, devono avere la serietà e 
l’umiltà di non guardare solo al proprio orticello.”

E nell’evidenziare inoltre la necessità che ci sia totale trasparenza 
sui costi della società, esprime un giudizio severo anche sul “ritardo 
con cui si sta affrontando la partita con Padania Acque, per colpa di 
una politica che guarda troppo spesso all’interesse elettorale e poco 
alla strategia di un territorio così attivo come il cremasco”.  

A.M.

Scrp, società in house?
Obiezioni di Lega Nord

L’OPINIONE

DOMANI ANNULLATA LA SFILATA

S’inizia stasera 
con il concerto

CARNEVALE 2018

Il gruppo Gatacornia Comics, Lunghi, Pisati, Bonaldi 
Cappelli, Miraglio, il Gagét e Stanghellini
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Carlo Malvezzi: La mia Terra
Presentato martedì sera, presso 

il Centro Culturale Sant’A-
gostino, il bel volume dell’on. 
Malvezzi, La mia Terra. 

Vi racconta 35 aziende del 
territorio dopo averne visitate 
quasi 700. “Un territorio vivace 
– commenta – che deve lavorare 
nella prospettiva dell’innovazio-
ne. E ci sono tutte le premesse.  
La Regione Lombardia è a fianco 
dei pionieri che vogliono guarda-
re oltre la quotidianità.”

Il volume, di 184 pagine, è la 
storia delle visite che Malvezzi, 
nella sua veste di consigliere 
regionale, ha compiuto nelle 
aziende del territorio cremonese: 
“In questi cinque anni – scrive – 
sono andato in quasi 700 aziende, 
per conoscere sempre meglio 
queste persone, e ricordarmi ogni 
giorno chi sono gli uomini della 
mia terra. Perché non si può far 
politica se non conoscendo sem-
pre più a fondo le persone per cui 
un politico deve lavorare. Quante 

volte si è detto che la politica è 
servizio. Ecco: il primo servizio è 
proprio quello di mettersi al lavo-
ro per guardare, per conoscere, 
per osservare.” 

Il volume, con la prefazione di 

Gianni Letta, di Roberto Maroni 
e del presidente della Camera 
di Commercio di Cremona 
Giandomenico Auricchio, illustra 
35 aziende divise per settore: le 
imprese della bellezza, quelle 
della cosmetica, della musica 
(organari, liutai e campanari); 
aziende che guardano al futuro 
(agricole, food di qualità, chi-
mica); imprenditori che hanno 
costruito ex novo le loro aziende; 
imprese in cui la famiglia ha 
avuto un ruolo fondamentale; le 
imprese del gusto, testimoni della 
grande eccellenza che è l’agroa-
limentare italiano; infine le ditte 
che producono e lavorano i frutti 
buoni della terra. 

Correda il volume l’elenco di 
tutte le aziende visitate.

Leggendo il testo di Malvez-
zi, si scoprono tante ricchezze 
del territorio cremonese, spesso 
sconosciute al grande pubblico. 
Insomma... una sorta di “orgo-
glio” locale. 

Convegno mirato agli operatori del settore, lu-
nedì sera, presso lo Showroom Crema Diesel 

Mercedez-Benz di Cremona, sul tema Dagli aller-
geni ai moca, acronimo quest’ultimo di Materiale e 
Oggetti a Contatto con gli Alimenti. Organizzato 
appunto da Crema Diesel Mercedez-Benz e da 
Lacchinelli Paolo snc, azienda che opera sul mer-
cato dell’imballaggio alimentare dal 1956. 

Il dott. Diego Parpaiola, libero professionista, 
esperto in farine e ingredienti, si è rifatto alla re-
cente norma delle borse di plastica che ha suscitato 
notevole interesse nell’opinione pubblica. Il decre-
to stabilisce che non possono più essere distribuite 
gratuitamente, ma ci sarà un aggravio di spesa per 
il consumatore. Numerose le polemiche, rintuzza-
te da Lega Ambiente che afferma come l’innova-
zione e il rispetto dell’ambiente abbia un prezzo: ai 
cittadini costerà dai 4 ai 12 euro annuali.

Parpaiola ha spiegato la differenza tra allergia e 
intolleranza, ha elencato le 14 categorie di aller-
geni (tra cui le arachidi, i latticini, il celeberrimo 
glutine, ecc) che fanno male anche a piccole dosi. 
Gli allergeni devono essere oggi indicati nelle eti-
chette degli alimenti. Diverso il discorso per le in-
tolleranze.

Quindi una serie di indicazioni sulle tipologie di 
sacchetti, di cartoni e carte da imballo che devono 
rispondere a una precisa normativa, per evitare ri-
schi per allergie e intolleranze alimentari. 

Ha fatto seguito il dott. Luciano Basso Ricci, 
consulente igienista e agronomo studio Geos, che 
è sceso maggiormente nei particolari per quanto 
riguarda la possibilità che gli imballaggi cedano 
allergeni agli alimenti. Numerose le tipologie e i 
materiali degli imballaggi: carta, cartone, plasti-
ca, polietilene (come i contenitori-vaschette che si 
mettono in frigorifero), vetro, legno e sughero, ecc.

Ha mostrato la filiera della produzione degli 
imballaggi perché siano sani e sicuri, e i simboli 
stampati sugli stessi che danno ragione della loro 
adeguatezza.

Infine Paolo Crotti responsabile dell’attività 
commerciale della ditta Lachinelli che ha illustrato 
la produzione dell’azienda, dagli imballaggi di car-
toni, alle carta da banco, ai sacchetti da trasporto.

“Nel mondo dell’imballaggio – ha concluso – è 
in atto una rivoluzione: tutti vogliono avere carta 
perché la plastica è vista come un elemento in-
quinante. Tutto il mondo la vuole e ovviamente il 
prezzo della cellulosa è schizzato alle stelle.” 

Mercedes-Benz: ‘Dagli allergeni ai Moca’

di FRANCESCA ROSSETTI

Non riconoscere famigliari e amici, dimen-
ticare ogni momento vissuto: ecco in cosa 

consiste il morbo di Alzheimer. Le persone che 
ne sono affette, essendo viste come soggetti de-
boli e inutili, vengono isolate dalla società. Per 
questo motivo nascono associazioni che si pre-
figgono di sconfiggere l’esclusione.

A Crema, nel lontano novembre 1995, è nata 
la sezione territoriale di A.I.M.A. NAZIONA-
LE la cui sede è in via Kennedy 2. 

L’attuale presidente Maria Dragoni dice: 
“Avendo mia madre affetta da questa malattia, 
avevo la necessità, con un gruppo di familiari 
di altri malati, di informazioni e sostegno. Così 
ci siamo rivolti al dott. Daniele Villani, a quel 
tempo direttore sanitario dell’IDR di via Ken-
nedy,  che subito si prestò ad aiutarci. All’inizio 
instaurammo un rapporto con l’Associazione 
Italiana Malattia di Alzheimer di Milano. Da 
lì piano piano prese vita AIMA Crema che ora 
conta il sostegno di 180 associati e l’operato di 
circa una ventina di volontari”.  

Inizialmente, quando la malattia era poco 
conosciuta, l’associazione voleva offrire  aiuto 
a tutti coloro che si prendevano cura di una 
persona affetta da demenza e di informare 
cercando di sensibilizzare l’opinione pubblica. 
Attualmente gli obiettivi da raggiungere sono: 
contrastare l’isolamento dei pazienti, in genera-
le anziani, rendendoli protagonisti del proprio 
benessere e potenziare le competenze di chi le 
accudisce. 

Numerose sono le iniziative attive a sostegno 

sia del malato che delle famiglie.
Il paziente può prendere parte al “gruppo at-

tivo corpo mente”, composto da una dozzina di 
persone. Si tratta di un intervento per stimolare 
l’attività cognitiva e motoria in tutte quelle per-
sone che sono in una fase iniziale di demenza. 
L’attività si svolge al venerdì mattina, presso la 
sala in via Pesadori, sotto la guida di due psi-
cologhe e di altrettanti tecnici sportivi. Per chi 
ha funzionalità più compromesse è possibile 
partecipare a “pomeriggi insieme”, martedì e 
giovedì. È un servizio che comprende: terapia 
della reminiscenza, diverse attività occupazio-
nali e domestiche, canto, ascolto di musica  e 
uscite in città. Dragoni precisa: “è straordinario 
notare come queste persone non si ricordano 
dei loro famigliari o come si chiamano, ma non 
sbagliano una parola delle canzoni della loro 
gioventù”. Ogni 15 giorni, invece, “giovedì del 
bocciodromo”: un modo molto divertente per 

svolgere attività fisica, ridurre la sedentarietà e 
migliorare il tono d’umore. 

Per i famigliari è attivo: “sportello ascolto” 
dov’è possibile reperire informazioni o sostegno 
da uno psicologo; “gruppo di sostegno psicolo-
gico” ovvero una decina di incontri tra genna-
io e giugno, presso la Fondazione Benefattori 
Cremaschi; attività di segreteria, consulenza e 
assistenza legale. 

Il 16 febbraio, alle ore 20:30, saranno presen-
tati due corsi d’informazione che inizieranno a 
marzo: uno si rivolge al pubblico e l’altro ai vo-
lontari. Entrambi saranno tenuti secondo “hu-
manitud”, la nuova metodologia d’approccio 
per i malati, da una psicologa di Milano.

Anche durante il nuovo anno l’associazione 
continua a impegnarsi nelle opere di informa-
zione e sensibilizzazione nelle scuole primarie 
e secondarie. “Vogliamo che le nuove genera-
zioni abbiano una maggiore apertura nei con-
fronti delle persone malate – afferma Dragoni 
–. Affascinanti sono gli elaborati scritti o i dise-
gni che realizzano dopo aver ascoltato il nostro 
operato”. 

Per maggiori informazioni: info@aimacre-
ma.it oppure 0373-206514

Attività a sostegno 
di malati e familiari

ASSOCIAZIONI/7: AIMA

IL CAMPO D’AZIONE DEI VOLONTARI 
È NELLE STRUTTURE DELLA FBC

Un paio di attività svolte dai volontari Aima

IMPERDIBILE!

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

casa del materassocasa del materasso
CREMONA - CREMA

www.casadelmaterassocrema.it

CONSEGNA
E RITIRO

DELL’USATO 
GRATIS

Materasso matrimoniale in Memory

2 CUSCINI
In OMAGGIO€ 790,00

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

• Struttura h 22
• Single-face con tessuto
   ipoallergenico

MISURE 160x190-195-200
 165x190-195-200
 170x190-195-200

MERCATO DI VIA VERDI: recuperata gran 
parte della morosità di alcuni ambulanti

LIONS CREMA SERENISSIMA E PANDINO 
IL CASTELLO: visita del governatore 

Dei 28 ambulanti in morosità del canone, sui 122 totali del 
mercato di via Verdi, 21 hanno già pagato o rateizzato con 

scadenza al 30 aprile, mentre 5 verranno sospesi.
L’amministrazione comunale ha affrontato la problematica, 

risolvendola quasi interamente. 
Gli avvisi di sollecito, consegnati dal 31 ottobre scorso, hanno 

consentito di recuperare l’arretrato: 15 ambulanti hanno infatti 
pagato immediatamen-
te, 6 hanno chiesto e ot-
tenuto una rateizzazio-
ne che porterà entro il 
30 aprile al pagamento 
delle tasse dovute per il 
2017. Secondo le stime 
degli uffici, al 31 gen-
naio il Comune avrà 
recuperato il 45,72% 
della morosità, fino a 
superare l’80% tre mesi 
dopo, per un totale di 
27.443 euro.

Dopo le verifiche sui pagamenti e dopo aver concesso le ra-
teizzazioni ai richiedenti, si è usciti con il secondo avviso, noti-
ficato fra il 9 e il 10 gennaio scorso, con avvio del procedimento 
per la sospensione del posteggio per i 2 ambulanti che non si 
sono presentati a concordare un piano di rientro. Ne restano al-
tri 5, già in riscossione coattiva, che a oggi non hanno accordato 
alcun piano di rientro e si procederà, in assenza di comporta-
menti diversi, con la sospensione del posteggio a fine mese.

Intermeeting, giovedì scorso, dei Lions club Crema Serenissi-
ma e Pandino Il Castello, per  la visita del governatore del Di-

stretto  Giovanni Bellinzoni, accompagnato dal  vice segretario 
Davide Marchi e dal presidente di zona  Enrico Stellardi. 

Nell’assemblea che ha preceduto la conviviale i presidenti dei 
due sodalizi, Claudio Bolzoni e Franco Cenadelli, hanno pre-
sentato le attività e i services già portati a termine e quelli che 
saranno realizzati nella seconda parte dell’anno sociale. 

Durante la conviviale è stato ufficializzato l’ingresso di un nuo-
vo socio nel Lions Pandino Il Castello; mentre il governatore ha 
conferito l’onorificenza Award a Faustoantonio Locatelli, Arrigo 
Fusar Bassini, Elda Zucchi e Maria Silvana Bonizzi, soci del Cre-
ma Serenissima, per la loro appartenenza alla vita del club. 

Nel suo intervento ha poi richiamato l’attenzione sulla cre-
scita del numero di membri del club, puntando soprattutto sulle 
donne e l’auspicio è che nei prossimi anni le “quote rosa” au-
mentino ulteriormente. Ha infine ricordato come i temi fonda-
mentali del centenario – fame,vista, ambiente, giovani – rappre-
sentino l’impegno a svolgere services più incisivi a servizio della 
società nella quale i club operano.  
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quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

Direttore Sanitario
dott. Gianluigi Bernardi

Medico Chirurgo
Aperto tutto l’anno in orario continuato

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO 
ED ODONTOIATRIA

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

crema - via civerchi 22
Per appuntamenti 331-8662592

PRONTO SOCCORSO
ODONTOIATRICO

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

www.associazionedentistidelcremonese.it

Il TEAM di PROFESSIONISTI del tuo
territorio SEMPRE AL TUO FIANCO

388 4222117

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

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

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

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

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

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

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

DR. AUGUSTO FARINA
specialista angiologia e chirurgia vascolare

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

azienda ospedale Maggiore di creMa 
attualmente prosegue quale consultant 

chirurgia Vascolare I 
IRCCS Policlinico S. Donato Milanese

Dott. Riva Antonio Medico Chirurgo
Specialista in:

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

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

CHIRURGIA VASCOLARE
e CHIRURGIA GENERALE

Visite specialistiche Vascolari - Scleroterapia di Teleangectasie e Varici

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

Riceve su appuntamento al n. 0373 84975

È un 25enne nordafricano l’autore dello 
scippo di martedì della scorsa settima-

na in piazza Garibaldi. Verso sera una gio-
vane era stata avvicinata da un individuo 
che le aveva strappato la borsetta facendo-
la cadere a terra. La ragazza si era messa 
all’inseguimento dello scippatore insieme 
ad alcuni passanti. Ma l’uomo, con un 
complice, era riuscito a dileguarsi nel par-
cheggio delle Mura Venete. 

La Polizia, prontamente allertata, ha 
dato subito avvio alle indagini rinvenendo 
la tracolla il giorno successivo nell’area 
della ex Ferriera. Nel giro di poche ore gli 
agenti del Commissariato sono arrivati al 
nordafricano che interrogato avrebbe am-
messo di aver rubato la borsetta alla giovane 
per comprare una dose di cocaina per una 
conoscente. L’uomo è stato associato alla 
Casa Circondariale di Cremona in stato di 
fermo con l’accusa di rapina impropria. La 

giovane scippata è invece stata medicata e 
dimessa dall’ospedale di Crema.

Le indagini degli agenti guidati dal vi-
cequestore Daniel Segre proseguono. Il 
giorno precedente, lunedì della scorsa set-
timana, altri due scippi si erano verificati 
a Crema. C’è la volontà di capire se siano 
attribuibili allo stesso soggetto.

Dalle rapine ai furti in villa con insegui-
mento e recupero di un’auto rubata. È ac-
caduto nella notte tra lunedì e martedì nella 
campagna cremasca tra Moscazzano e Ca-
saletto Ceredano. Protagonisti tre individui 
che si sono dati alla fuga.

L’allarme è scattato nella tarda serata 
quando a Moscazzano una villa è stata pre-
sa di mira dai predoni mentre i proprietari 
erano assenti. I vicini di casa, però, hanno 
udito rumori sospetti e affacciatisi alla fine-
stra hanno visto tre individui darsi da fare 
nella proprietà attigua. A quel punto hanno 

immediatamente chiamato i Carabinieri; 
nel frattempo, vistisi scoperti, i ladri sono 
balzati sulla Toyota Yaris con la quale era-
no arrivati, provento di un furto consumato 
a Casatenovo (nel Lecchese), e si sono di-
leguati con un bottino consistente fatto di 
gioielli.

La fuga è durata poco però. I Cc hanno 
intercettato la vettura e si sono messi al suo 
inseguimento. I ladri, vistisi braccati, han-
no abbandonato l’auto e sono scappati a 
piedi nei campi. Le ricerche dei Carabinie-
ri, protrattesi per ore, non hanno purtroppo 
dato positivi esiti.

La vettura recuperata è stata riconsegna-
ta al legittimo proprietario, ovviamente 
dopo i rilievi scientifici di rito. A bordo non 
sarebbe stato rinvenuto nulla, i predoni sa-
rebbero riusciti a fuggire portandosi via il 
bottino del furto in villa e anche gli arnesi 
da scasso.

LA POLIZIA PRENDE LO SCIPPATORE DI PIAZZA GARIBALDI
I CC INSEGUONO E RECUPERANO UN’AUTO RUBATA

Furti e rapine, c’è paura
ma le FF.OO. rispondono

CREMASCO

CREMA: scomparso nel Serio, sarà vero?
Sono state sospese mercoledì mattina le ricerche con nucleo som-

mozzatori ed elicottero dei Vigili del Fuoco, rimasti ieri per un’in-
tera giornata a sorvolare il tratto cittadino del Serio, dell’uomo dato 
per scomparso. L’allarme era scattato martedì all’alba quando un 
moldavo aveva raccontato ai Carabinieri che un amico sarebbe fi-
nito nell’acqua del fiume nei pressi del ponte di via Cadorna. Cir-
costanze e narrazione poco chiari però in considerazione del fatto 
che il testimone si sarebbe trovato in stato di alterazione alcolica e 
che avrebbe fornito versioni diverse e contrastanti. Le indagini dei 
militari dell’Arma proseguono per capire se si tratti esclusivamente 
di un procurato allarme.

Magazziniere infedele rimedia una denuncia e rischia il posto. Si 
tratta di un 22enne di Bagnolo Cremasco trovato in possesso di 

centinaia di confezioni di cosmetici trafugati dall’azienda per la quale 
lavora. Tutto prende avvio da un normale controllo operato dai Cara-
binieri. Il giovane viene fermato e nel suo zaino i militari rinvengono 
oltre 100 lucidalabbra. Chiedono conto della merce e il 22enne am-
mette di averla presa dall’azienda nella quale da tempo ha impiego. A 
quel punto scattano le verifiche a casa e la perquisizione domiciliare 

consente ai militari di trovare altre decine di confezioni di cosmetici 
per una valore di svariate migliaia di euro. Prodotti riconosciuti dal 
titolare della ditta. Il ragazzo invece rischia di trovarsi senza lavoro e 
con una certezza, la denuncia per ricettazione.

I Carabinieri della stazione di Pandino hanno invece rinve-
nuto due quadri di valore, deferendo per furto un cittadino di 
Trescore Cremasco. Colpo messo a segno a danno di una mo-
stra di Emanuele Luzzati allestita nel mese di dicembre presso il 
centro medico ‘Ospedale Multimedica’ di Sesto San Giovanni. 
L’esposizione era aperta al pubblico e benché la sala fosse sor-
vegliata due opere sparirono. Se ne era impossessato il cremasco 
immortalato però dalle telecamere.

Il furto non paga

Giovani e alcol 
Cc e vigili controllano

CREMA

Attraverso i social netrwotk molti giovani, tra i quali anche mi-
norenni, si invitano all’inaugurazione di un locale in centro 

città programmata per sabato scorso dove, dicono, circolerà alcol 
a fiumi. I Carabinieri ne vengono a conoscenza e con la Polizia 
Locale si fanno trovare puntuali al taglio del nastro evitando che la 
situazione degeneri.

“Nei primi giorni della scorsa settimana – spiega il maggiore 
dell’Arma, Giancarlo Carraro – è cominciato a girare sui telefonini 
dei giovani studenti cremaschi un messaggio che conteneva un invito 
ad una serata di inaugurazione per sabato 20 di un locale ristrutturato 
posto in centro a Crema, nel quale si sarebbero  somministrati alcolici 
“a fiumi” anche ai minorenni. Unitamente alla Polizia Locale sabato 
sera dalle ore 22 è stato svolto un servizio preventivo davanti al locale 
tant’è che la maggior parte degli avventori (tra cui molte decine di mi-
norenni), vedendo la presenza delle Forze dell’Ordine hanno deciso 
di uscire dal locale evitando così problemi ben più seri”.

Alla luce di quanto accaduto e richiamando i temi della tavola ro-
tonda tra pubblici amministratori, tutori dell’ordine e associazioni di 
categoria, con la quale tre anni fa si poneva l’accento sulle proble-
matiche legate al consumo di alcolici tra i giovani e giovanissimi, il 
maggiore sta “contattando tutti i rappresentanti delle citate categorie 
di esercenti per invitarli a sensibilizzare nuovamente i propri iscritti al 
rispetto degli accordi sottoscritti con il Comune di Crema per evitare 
che simili situazioni abbiano a ripetersi. Nei prossimi fine settimana, 
comunque, verranno ripetuti i controlli in collaborazione con la poli-
zia locale di Crema”.

In questo solco va segnalata anche l’operazione della Polizia Loca-
le che a seguito di segnalazioni ha effettuato un sopralluogo in piazza 
Garibaldi sanzionando una rivendita di kebab che avrebbe sommini-
strato alcolici oltre l’orario consentito. Per il titolare una maxi sanzio-
ne pari a 6.666 euro e il rischio di sospensione della licenza in caso 
di recidiva.
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di ANGELO MARAZZI

Coopi-Cooperazione Inter-
nazionale, l’organizzazione 

non governativa italiana, fondata 
a Milano nel 1965 da padre 
Vincenzo Barbieri – attualmente 
presieduta dal cremasco dottor 
Claudio Ceravolo – è impegnata 
ad accompagnare le popolazioni 
colpite da guerre, crisi socio-
economiche o calamità naturali, 
verso la ripresa e lo sviluppo 
duraturo, avvalendosi della pro-
fessionalità di operatori locali e 
internazionali e del partenariato 
con soggetti pubblici, privati e 
della società civile. Presente in 
28 Paesi di Africa, Medio Orien-
te, America Latina e Caraibi, 
con 199 progetti umanitari che 
raggiungono quasi 2.6 milioni 
di persone, dal 2006 assicura 
anche – con il Sostegno a distan-
za – cibo, istruzione, salute e 
protezione a migliaia di bambini 
in otto Paesi.

Attualmente ha in corso la 
campagna “Aiuta un guerriero”, 
mirata a sensibilizzare l’opinione 
pubblica sui problemi dell’educa-
zione in un contesto di emergen-
za in Niger e Iraq.

“Si tratta di una delle molte 
situazioni estremamente com-
plesse che si sono sviluppate in 
questi ultimi anni e meno co-
nosciute da noi – fa osservare il 
dottor Ceravolo –  che coinvolge 
121 milioni di persone attorno 
alle rive del lago Ciad. Un’area 
in cui si avviluppano tre ordini di 

problemi tutti molti gravi.”
“Il primo, l’insorgenza del fon-

damentalismo islamico che dal 
nord est della Nigeria spinge le 
trame terroristiche nei confinanti 
Niger, Ciad e Camerun. Per con-
trastare il quale – spiega – sono 
entrati in azione i diversi servizi 
nazionali, per altro non attentis-
simi ai diritti dei civili e, come al 
solito, a rimetterci sono le frange 
più deboli della popolazione.” 

“Secondo, la desertificazio-
ne a seguito dei cambiamenti 
climatici, per cui il lago, che 
era grande come l’Italia, ora è 

ridotto a meno di un quarto, con 
le attività di pesca e agricoltura 
in gravissima crisi”, aggiunge. “E 
terzo, è una zona di transito dei 
flussi di rifugiati che dall’Africa 
sud sahariana si dirigono in 
Libia.”

In questo scenario tanto deli-
cato e sensibile Coopi è una delle 
pochissime Ong internazionali 
presenti in tutti i 4 Paesi – Nige-
ria, Niger, Ciad e Camerun – e 
che può operare sull’intera area 
coordinando gli interventi su vari 
ambiti: sicurezza alimentare e 
protezione dei ceti più deboli.

E la campagna “Aiuta un 
guerriero” è stata lanciata sull’e-
ducazione “al fine di richiamare 
l’attenzione dei cittadini italiani 
su un aspetto che viene trascu-
rato: che un’attività che i nostri 
bimbi fanno quotidianamente, 
per tanti loro coetanei del Sud 
del mondo diventa un’azione 
eroica”, fa osservare il presidente 
di Coopi. “Non solo perché c’è 
la guerra, per cui molte scuole 
chiudono, le famiglie sfollate 
non riescono a sostenere le spese 
per l’istruzione, gli spostamenti 
obbligati allontanano i minori 

dalla scuola, aumentando il 
pericolo di coinvolgimento in 
gruppi armati e nella criminalità 
organizzata; ma a volte anche 
perché c’è l’estremismo islamico, 
che ritiene l’educazione al di 
fuori dello studio del Corano 
condannabile e del tutto inutile 
per le bambine.”

Per garantire a minori rifugiati 
e sfollati l’accesso all’istruzione 
anche in contesti di conflitti 
e violenze, dunque, Coopi ha 
lanciato la campagna “Aiuta un 
guerriero”, alla quale è possibile 
contribuire ancora per qualche 

giorno con sms e chiamate al 
numero solidale 45541. Il valore 
della donazione sarà di 2 euro 
per ciascun sms inviato da tutti 
i cellulari personali Wind Tre, 
Tim, Vodafone, PosteMobile, 
CoopVoce e Tiscali; di 5 euro 
per ciascuna chiamata fatta 
allo stesso numero da rete fissa 
Vodafone, Twt, Convergenze e 
PosteMobile; e di 5 o 10 euro 
per ciascuna chiamata fatta allo 
stesso numero da rete fissa Tim, 
Wind Tre, Fastweb e Tiscali. Ma 
si può poi contribuire collegando-
si al sito www.aiutaunguerriero.org.

LANCIATA DA COOPI, 
L’ONG PRESIEDUTA 
DAL CREMASCO
DOTTOR CLAUDIO 
CERAVOLO, 
IMPEGNATA 
AD AFFIANCARE 
POPOLAZIONI COLPITE 
DA GUERRE, CRISI 
SOCIO-ECONOMICHE
O CALAMITÀ NATURALI

Da sinistra in senso orario: un bambino iracheno tra le macerie, il presidente di Coopi Claudio 
Ceravolo; alunni nigeriani in una scuola in muratura e in una in tenda e un operatore di Coopi

PER INTERVENTI DI EDUCAZIONE 
IN EMERGENZA IN NIGER E IRAQ

 Campagna “Aiuta un guerriero”

L’amministrazione comunale di Crema – alla luce 
dell’emendamento approvato nell’ultima finan-

ziaria – intende soprassedere alla vendita delle azioni in 
Banca Etica.

La decisione di dismettere la partecipazione detenuta 
in Banca Popolare Etica era stata assunta dal consiglio 
comunale il 28 settembre scorso in esecuzione del decreto 
legislativo 175/2016, pur ritenendo socialmente merito-
ria l’attività svolta dall’istituto; dunque motivata esclu-
sivamente dall’impossibilità di ricondurre la suddetta 
partecipazione entro il dettato normativo sulle società 
partecipate.

 L’emendamento inserito nella legge di Bilancio 2018, 
consente invece ora alle amministrazioni pubbliche di ac-
quisire e mantenere partecipazioni, non superiori al 1% 
del capitale, in società bancarie di finanza etica e soste-
nibile senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli de-
rivanti dalla partecipazione medesima: È pertanto inten-
zione dell’amministrazione sottoporre nei prossimi mesi 
al consiglio comunale una proposta di modifica della ci-
tata delibera finalizzata a revocare la decisione in merito 
alla dismissione delle quote di Banca Etica possedute dal 
Comune di Crema, essendo mutati i presupposti norma-
tivi sulla base dei quali tale decisione era stata assunta.

Il Git della provincia di Cremona ha espresso apprez-
zamento al sindaco di Crema Stefania Bonaldi e alla sua 
Giunta per la sensibilità e l’apertura nei confronti della  
finanza etica e delle istanze e strumenti che essa propone. 

Cambiata la normativa: il Comune di Crema 
revocherà la vendita delle azioni in Banca Etica 

PANATHLON CREMA: relatore Oreste Perri   

L’importanza dello sport nella società moderna: è stato questo il 
tema trattato l’altra sera alla conviviale di gennaio del Panath-

lon Crema presieduto da Massimiliano Aschedamini. Ospite e rela-
tore Oreste Perri, presidente regionale del Coni, insieme al suo vice 
Carlo Boroni e ai membri della Giunta Federico Ferrari Castellani e 
Claudio Pedrazzini.  

Perri è partito da un dato. Nel 1960 in Italia soltanto un milione 
230 mila persone praticavano sport. Di queste, il 90,8% erano uomini 
e soltanto l’1% Under 14. La caccia e il calcio erano le discipline più 
gettonate. Oggi i praticanti sono 20 milioni, di cui il 40% donne, men-
tre i bambini iniziano a fare attività fin dai primissimi anni. I primi 
due sport per numero di praticanti sono il calcio e il nuoto.

“Lo sport è impegno – ha affermato Perri – ma non sacrificio e i 
ragazzi devono avere il diritto di non essere dei campioni. Serve uno 
sport a misura d’uomo, dove tutti possano sentirsi protagonisti. Molti 
giovani non si avvicinano all’attività per paura di perdere e di esse-
re giudicati non all’altezza. Il buon educatore deve saper tirar fuori 
quello che di meglio un ragazzo ha dentro.”

Perri ha poi lodato l’esperienza di Crema Città Europea dello Sport, 
della quale ha parlato Della Frera presentando il libro fotografico che 
ricorda le varie manifestazioni organizzate nel 2016. Durante la con-
viviale c’è stato anche l’ingresso ufficiale come socio di Dario Hub-
ner, ex calciatore di Piacenza, Brescia, Cesena e Pergocrema, nonché 
capocannoniere della serie A.

In conclusione, il Panathlon ha annunciato che intende premiare 
anche quest’anno gli atleti cremaschi che militano in società crema-
sche e non, che si siano classificati ai primi tre posti finali in campio-
nati italiani o di livello superiore. Il presidente Aschedamini e il con-
siglio direttivo invitano quindi le società sportive a segnalare entro il 
10 febbraio gli atleti che abbiano ottenuto risultati di prestigio nella 
disciplina praticata. Le premiazioni avverranno nella conviviale di 
fine febbraio.               dr

ROTARY CREMA: premiato per le attività

Il Rotary Crema ha fatto man bassa di attestati e riconoscimenti 
riferiti all’attività svolta durante l’anno rotariano 2016-17. I premi 

sono stati consegnati dal past governatore Angelo Pari in occasione 
del seminario sull’azione professionale svoltosi a Cremona. L’Atte-
stato Presidenziale, concesso dal presidente internazionale John Germ 
ai presidenti di club che hanno realizzato nel loro mandato tutti i 25 
obiettivi indicati, è stato consegnato a Renato Crotti, che ha guidato il 
“Crema” lo scorso anno, per aver “aumentato l’effettivo soci del club; 
sviluppato progetti e service di notevole portata e forte impatto coin-
volgendo i propri soci; attivato una significativa rete di collaborazione 
pubbliche e private; migliorato la consapevolezza del Rotary nella Co-
munità raggiungendo una eccezionale qualità dell’azione rotariana”.

“Questo premio gratifica per l’intenso lavoro svolto con l’intero 
Consiglio direttivo che ha permesso di realizzare progetti ambiziosi, 
quali la palestra all’aperto, la nuova sala espositiva ‘Giulio Canger’ 
presso il Museo, il service congiunto i club del Gerundo a favore del-
la parrocchia di Aleppo, in Siria, la rassegna di incontri realizzata 
con la Diocesi sulla figura di Lodovico Benvenuti, il recupero e dono 
delle campane a Norcia e molto altro”, ha commentato Crotti. “Al 
contempo è la dimostrazione delle enormi potenzialità dei nostri 
soci, del prestigio di cui gode il club e la conferma che con amicizia, 
tenacia e voglia di fare si possono realizzare grandi progetti.”  

Elemento di ulteriore orgoglio per tutti i soci del “Crema” è stata 
la consegna del “Foundation Giving Club”, conferito ai Rotary che 
raggiungono una media di 100 dollari di donazioni pro capite e 100 
per cento di partecipazione dei soci, a favore di specifici progetti di 
valenza internazionale. E ancora, “Every Rotarian every year Club” 
assegnato ai club che raggiungono una quota contributiva pro capite 
di 100 dollari durante l’anno rotariano e in cui tutti i soci paganti 
effettuano una donazione personale di almeno 25 dollari a favore del 
Fondo per debellare nel mondo la Poliomelite, a cui il Rotary Crema 
ha dedicato una speciale serata di raccolta fondi. 
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“Dobbiamo rompere il paradigma 
storico che considera l’Amaz-

zonia dispensa inesauribile degli Stati 
senza tener conto dei suoi abitanti”. 
Incontrando i popoli dell’Amazzonia 
– nominati uno per uno, nella loro 
lingua, all’inizio del suo discorso – a 
Puerto Maldonado il Papa ha citato il 
Cantico delle Creature di San Francesco 
per difendere gli abitanti di una terra 
mai minacciata come oggi dal nuovo 
colonialismo, ma anche dal “pensiero 
unico” di un ambientalismo di manie-
ra che ne misconosce la dignità.

La prima volta di Francesco con 
gli indios – esordio del suo viaggio in 
Perù, che ha raggiunto la scorsa setti-
mana subito dopo le intense giornate 
in Cile – non è all’insegna del pater-
nalismo, ma della condivisione: quella 
di chi si lascia vestire da loro con gli 
ornamenti tipici di un capo indiano, 
corona di piume e insegne variopinte 
incrociate tra le spalle e la vita. Quella 
di chi rende omaggio alla resilienza 
degli abitanti del quartiere Buenos 
Aires a Trujillo, la “città dell’eterna 
primavera” messa in ginocchio dalle 
inondazioni di un anno fa, girando 
per le sue strade e indossando il “chul-
lo”, il tipico copricapo peruviano.

Sotto lo sguardo della Virgen de la 
Puerta, nella celebrazione mariana 
con le effigi delle Madonne e dei 
santi peruviani, Francesco cita le 
donne, “vera forza motrice” del Perù, 
e usa – per la prima volta dall’inizio 
del pontificato – la parola “femmini-
cidio”, lanciando un forte appello a 
lottare contro i numerosi casi che si 
verificano in America Latina, troppo 
spesso consumati nel silenzio delle 
mura domestiche.

È a Puerto Maldonado, annuncia il 
Papa, che comincia il Sinodo sull’A-
mazzonia, in programma nel 2019: 
ai giovani, accorsi in migliaia a Lima 
nella Plaza de Armas per la penultima 
tappa del viaggio, Francesco chiede 
di non “photoshoppare” il loro cuore 
e la propria vita. Lottare contro la 
corruzione, il compito affidato alle 
autorità, nel palazzo presidenziale di 
Lima e ai vescovi.

Difendere la vita, la terra, le 
culture. Puerto Maldonado è la porta 
di ingresso della Foresta amazzonica. 
Il 19 gennaio, davanti ai 55 popoli 
indios, circa 200mila persone sparse 
nella foresta, pari al 6% della popo-
lazione peruviana, quella del Papa 

è “un’opzione convinta per la difesa 
della vita, per la difesa della terra e 
per la difesa delle culture”, riaffer-
mata anche nell’incontro con tutta la 
popolazione della piccola cittadina. 

“Plasmare una Chiesa dal volto in-
digeno”, l’invito di Francesco, che ai 
giovani ex ospiti dell’Hogar Principito 
chiede di non accontentarsi di essere 
“il vagone di coda della società”. Poi 
il pranzo nel Centro Apaktone di 
Puerto Maldonado, con 9 indigeni 
dell’Amazzonia, prima del rientro a 
Lima per l’incontro con le autorità.

No alla “corruzione”. “Promuo-
vere e sviluppare un’ecologia inte-
grale come alternativa a un modello 
di sviluppo ormai superato, ma che 
continua a produrre degrado umano, 
sociale e ambientale”, l’invito dal 
palazzo presidenziale, insieme all’ap-
pello per contrastare il “virus sociale” 
della corruzione.

Resilienza. “Quando avete sentito 
il colpo del Niño, queste terre hanno 
saputo mettersi in movimento e aveva-
no l’olio per correre e aiutarsi come 
veri fratelli”. È il tributo ai peruviani 
del Nord durante la Messa del 20 
gennaio nella spianata di Huanchaco, 
meta balneare e turistica, di fronte 
a 200mila persone, in cui Francesco 
elenca le piaghe del Nord Paese: 

violenza organizzata, mancanza di 
educazione, di lavoro e di un alloggio 
sicuro. Nell’incontro con il clero al 
seminario di Tujilllo, Francesco invita 
i mille sacerdoti, religiosi e seminaristi 
presenti a saper ridere di se stessi per 
non trasformarsi in “professionisti del 
sacro che si dimenticano del loro po-
polo”. No a divisioni e “sgambetti”.

No al “femminicidio”. Nella cele-
brazione mariana in Plaza de Armas, 
davanti alle insegne delle Madonne 
e dei santi peruviani, Francesco riba-
disce che la lingua di Dio si esprime 
sempre “in dialetto”: “Maria sarà 
sempre una madre meticcia”.

L’omaggio finale è per le mamme 
e le nonne, “vera forza motrice” della 
società peruviana. Bisogna lottare 
contro “i numerosi casi di femminici-
dio”, “piaga” del continente latinoa-
mericano.

Chiesa in uscita. L’ultimo giorno 
del Papa in Perù comincia con la 
preghiera dell’Ora media insieme a 
500 religiose di vita contemplativa: 
“La Chiesa ha bisogno di voi”, dice 
Francesco, invitando le suore a prega-
re per carcerati, migranti, rifugiati e 
perseguitati, famiglie ferite. Sostando 
davanti alle reliquie dei Santi peruvia-
ni, nella cattedrale di Lima, France-
sco recita insieme all’assemblea una 

preghiera in cui formula l’auspicio 
che quella peruviana sia una “Chiesa 
in uscita”. Due gli imperativi per i 
Vescovi, con cui subito dopo il suo 
discorso, nell’arcivescovado di Lima, 
dialoga a braccio a tutto campo per 
circa 50 minuti: imparate la lingua del 
digitale e denunciate la corruzione. 

Nell’Angelus dedicato ai giova-
ni, Francesco cita il Sinodo ormai 
imminente e prega insieme a loro per 
il Congo.

Percorrere le città. “Impegnarsi 
contro la globalizzazione dell’indiffe-
renza”: si è conclusa con questo invito 
la Messa di congedo dal Perù, cele-
brata nella base aerea di Las Palmas 
con un festoso bagno di folla. Dalla 
capitale peruviana, Francesco ha trac-
ciato un grande affresco delle nostre 
città, invitando a percorrerle con gli 
occhi e lo stile di Gesù, superando 
la “sindrome di Giona” e difenden-
do i diritti dei troppi “non cittadini, 
cittadini a metà, avanzi urbani, avanzi 
umani” che le popolano. Senza far 
finta, infine, di non vedere coloro che 
hanno “ceduto sotto il manto dell’in-
differenza, lapidati dal grave peccato 
della corruzione”.

“Il degrado sia superato dalla frater-
nità, l’ingiustizia vinta dalla solida-
rietà e la violenza spenta con le armi 
della pace”, l’auspicio finale.

di M.MICHELA NICOLAIS

LA TAPPA IN PERÙ
Francesco e gli indios

Tre momenti del viaggio di papa Francesco in Perù, che ha visitato subito dopo il Cile

Il Papa ha dedicato l’udienza di mer-
coledì 24 gennaio al “racconto” del 

suo viaggio apostolico internazionale 
in Cile e Perù, di cui ha ripercorso le 
tappe. “Ringrazio il Signore perché 
tutto è andato bene: ho potuto incon-
trare il popolo di Dio in cammino in 
quelle terre e incoraggiare lo sviluppo 
sociale di quei Paesi”. 

“Un applauso al Cile e al Perù, due 
popoli bravi”, ha esordito Francesco 
a braccio, ricordando che il suo arrivo 
in Cile era stato preceduto da diverse 
manifestazioni di protesta, che han-
no reso ancora più attuale il motto 
del viaggio: Vi dò la mia pace. “Non 
solo ognuno di noi ha bisogno della 
pace, anche il mondo, oggi, in questa 
guerra mondiale a pezzetti”, ha detto 
il Papa a braccio esortando a pregare 
per la pace.

La prima visita a un penitenziario 
interamente femminile, a Santiago, 
ha dato l’occasione a Francesco, oltre 
che di citare i volti delle donne con i 
loro piccoli in braccio, di lanciare un 
ennesimo appello per l’umanizzazio-
ne dei penitenziari: senza la speranza 
di un reinserimento sociale, “il carce-
re è una tortura infinita”.

Con il clero e i vescovi del Cile, 
Francesco ha affrontato il tema più 
scottante: “Ho confermato i miei fra-
telli nel rifiuto di ogni compromesso 
con gli abusi sessuali sui minori, e al 
tempo stesso nella fiducia in Dio, che 
attraverso questa dura prova purifica 
e rinnova i suoi ministri”.

Ripercorrendo le ultime tappe in 
Cile – le due Messe, una con i Mapu-
che e l’altra tra oceano e deserto; gli 
incontri con i giovani e con il mondo 
dell’università – Francesco ha snoc-
ciolato a braccio la sua ricetta per su-
perare i momenti di tensione: “Sem-
pre ci sono conflitti, anche a casa; 
sempre ci sono. Non bisogna nascon-
dere i conflitti sotto il letto: i conflitti 
che vengono alla luce, si affrontano 
e si risolvono con il dialogo. Pensate 
voi, ai piccoli conflitti che avrete si-
curamente a casa vostra: non bisogna 
nasconderli, ma affrontarli. Cercare il 
momento e si parla: il conflitto si ri-
solve così, con il dialogo”.

In Perù il motto della visita è stato 
Uniti dalla speranza. “Uniti – ha pre-
cisato Francesco – non in una sterile 
uniformità (tutti uguali, questa non è 
unione), ma in tutta la ricchezza delle 
differenze che ereditiamo dalla storia 
e dalla cultura”. Emblema di questo 
spirito è stato l’incontro con i popoli 
dell’Amazzonia peruviana.

Nell’incontro con le autorità, a 
Lima, il “no” al degrado ecologico 
e sociale e il forte monito contro la 
corruzione, ripreso anche durante 
l’udienza di mercoledì con parole 
pronunciate a braccio: “Non so se 
voi avete sentito qui parlare di corru-
zione… non so… Non solo da quelle 
parti c’è: anche qua ed è più pericolo-
sa dell’influenza! Si mischia e rovina 
i cuori. La corruzione rovina i cuori. 
Per favore, no alla corruzione!”.

CILE E PERÙ:
IL PAPA “RACCONTA”

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

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

www.opelmazzolacrema.it

Concessionaria
per Crema e Lodi

Opel
MAZZOLA 

Opel. Idee brillanti, auto migliori

Grandland X Advance 1.2 130 CV con Start/Stop a 21.900 €, IPT esclusa, con permuta o rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida fino al 31/01/18. Foto a titolo di esempio. *Opel non è responsabile per la fornitura dei servizi OnStar o Wi-Fi.
I servizi OnStar richiedono l’attivazione e un account presso OnStar Europe Ltd., una società del Gruppo General Motors. Il servizio Wi-Fi richiede un account addizionale presso l’operatore TLC fornitore del servizio ed è soggetto ad accettazione dei suoi 
termini e condizioni. Tutti i servizi sono soggetti alla copertura e disponibilità di reti mobili. I servizi OnStar (escluso Wi-Fi) sono gratuiti per 12 mesi dalla data di immatricolazione del veicolo. Il periodo di prova del Wi-Fi è 3 mesi o 3 GB, quale dei due limiti
si verifichi per primo. Le tariffe si applicano al termine del periodo di prova. Verifica su opel.it per maggiori informazioni. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,0 a 5,5. Emissioni CO2 (g/km): da 104 a 127.

Il Grand SUV di Opel.

GRANDLAND
Nuovo Opel

GRANDLAND  da

21.900 €

 Telecamera con visione panoramica a 360°
 Sistema avanzato all road IntelliGrip
 Assistente personale ®

 
24/7 e Wi-Fi on-board*

Opel Mazzola 
Crema-LodiPORTE APERTE
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Quaranta giorni dopo il Natale, nella festa della Presentazione 
di Gesù al tempio di Gerusalemme, si celebra la Giornata 

mondiale per la Vita Consacrata, istituita nel 1997 da papa Gio-
vanni Paolo II. Si tratta di un’occasione importante per lodare il 
Signore e ringraziarlo del dono inestimabile che la vita consacra-
ta, nelle sue differenti forme, rappresenta. È, al tempo stesso, uno 
stimolo per promuovere in tutto il popolo di Dio la conoscenza di 
coloro che sono totalmente consacrati al Signore. 

Nella nostra diocesi i sacerdoti, le consacrate, i consacrati e i 
laici che vivono un partico-
lare carisma si ritroveranno 
venerdì 2 febbraio presso la 
parrocchia di San Giacomo 
in Crema. 

Il programma sarà il se-
guente:

• ore 17.30, vespri della 
Presentazione del Signore; 

• ore 18, liturgia della 
Luce, celebrazione dell’Euca-
restia con il ringraziamento 
a Dio per il dono della vita 
consacrata e rinnovando la 
consacrazione al Signore.

La solenne celebrazione 
eucaristica – alla quale tutti 
i fedeli sono invitati a parte-
cipare – sarà presieduta da 
monsignor Luciano Monari, 
vescovo emerito di Brescia, invitato dal vescovo Daniele che sarà 
assente in quanto impegnato nella visita alla nostra missione dio-
cesana in Uruguay. 

Si tratta di un’opportunità straordinaria per invocare insieme il 
Buon Pastore perché non lasci mancare al suo gregge le presenze 
necessarie per stimolare i giovani di oggi a risposte coraggiose. Un 
invito per tutti a sentirsi amati dal Padre, a liberare il proprio cuore 
per accogliere l’amore del Signore e amare i fratelli e le sorelle nel 
cammino di ogni giorno.

Sarà l’occasione anche per ricordare suor Pierina Andreoli, suor 
Maria Pia Doneda  e suor Caterina Vinati dell’Istituto delle Suore 
del Buon Pastore nel 60° anniversario di Professione religiosa.

Al termine della santa Messa, nel salone dell’oratorio, si svolgerà 
una cena in fraternità per le persone consacrate.

Un particolare ringraziamento alla comunità di San Giacomo in 
Crema per l’accoglienza e un grazie di cuore a quanti offriranno il 
proprio sevizio.

Vita consacrata: la Messa
con il vescovo Monari

IL 2 FEBBRAIO A SAN GIACOMO

Il vescovo Luciano Monari. 
In alto, religiose cremasche 

“I giovani sono la speranza della missione. 
La persona di Gesù e la Buona Notizia 

da Lui proclamata continuano ad affascinare 
molti giovani. Essi cercano percorsi in cui re-
alizzare il coraggio e gli slanci del cuore a ser-
vizio dell’umanità”. Guidati da queste parole 
del Papa contenute nel recente messaggio per 
la Giornata Missionaria Mondiale, inizieremo 
sabato 17 febbraio il 18° Corso Dare senso al 
viaggio. Si tratta di una serie di incontri pensati 
per chi si prepara per una breve esperienza in 
missione e organizzati dal Centro Missionario 
Diocesano di Crema.

Articolato in sei incontri con cadenza quin-
dicinale (con l’aggiunta di un settimo per il 
racconto delle esperienze vissute), il Corso 
propone un percorso formativo per conosce-
re i temi legati alla diversità delle culture, alla 
missionarietà, ai problemi del Sud del mondo. 
Attraverso una metodologia partecipativa si 
darà ampio spazio sia alla relazione di gruppo 
sia all’esperienza personale, in modo che cia-
scuno possa riflettere sugli atteggiamenti che 
caratterizzano la propria capacità di relazione, 
di dialogo e di spiritualità. Nel corso degli in-
contri sono previsti anche interventi di esperti 
e testimonianze di persone che hanno già vis-
suto esperienze di missione.

Il Corso è aperto a tutti coloro che vogliono 
visitare una missione per scelta personale, per 
amicizia con missionari o anche per iniziati-
va della loro parrocchia. Sono benvenuti an-
che coloro che hanno già fatto un viaggio nel 
Sud del mondo e vogliono ripensare la propria 
esperienza attraverso il confronto con gli altri.

L’importante è acquisire quegli strumenti 
culturali che permettano di non partire allo 
sbaraglio, di non giudicare affrettatamente, di 
non sprecare il tempo, di non rimanere delusi. 
Al contrario, si tratta di conquistare la consape-
volezza che viaggiare significa guardare oltre: 
conoscere altre culture e anche qualcosa di più 
di noi stessi, significa saper condividere l’espe-
rienza con altri e soprattutto rafforzare l’impe-
gno per un mondo più solidale attraverso l’in-

contro con i missionari e le loro comunità. In 
fondo, come dice il Papa, “il testimone è colui 
che vive per primo il cammino che propone”.

A cura del Centro 
Missionario Diocesano

DARE SENSO AL VIAGGIO
Programma del Corso 2018

• Sabato 17 febbraio, dalle ore 15.30 alle 
18.30: Presentazione del Corso e motivazioni.

• Domenica 4 marzo, dalle ore 9 alle 12.30 
(con pranzo condiviso): Dare senso al viaggio: 
una riflessione sui tanti modi di viaggiare.

• Sabato 17 marzo, dalle ore 15.30 alle 
18.30: Incontro ad altre culture per superare stereo-
tipi e pregiudizi.

• Domenica 8 aprile, dalle ore 9.30 alle 
17.30: Uno sguardo sul mondo per conoscere Africa 
e America Latina.

• Sabato 21 aprile, dalle ore 15.30 alle 
18.30: La multiforme ricerca di Dio, ovvero la spi-
ritualità che ci avvolge.

• Da definire insieme ai corsisti: Verifica del 
Corso.

• Settembre/ottobre: Il racconto delle espe-
rienze.

Gli incontri del pomeriggio si svolgono 
presso il Centro giovanile San Luigi, in via 
Bottesini 4 a Crema. Per le giornate che pre-
vedono il pranzo, il luogo verrà indicato in 
seguito. La partecipazione è obbligatoria. La 
quota di iscrizione è di 30 euro, da versare 
al primo incontro o presso il Centro Missio-
nario. Per qualsiasi informazione: telefono 
0373.87989 (pomeriggio), 0373.256274 (mat-
tino), 331.1016709 (sempre); e-mail centro-
missionario@diocesidicrema.it, enrico.fanto-
ni.cmd@gmail.com.

CONOSCERE E LASCIARSI EVANGELIZZARE DA GIOVANI CHIESE

Viaggiare per andare oltre

“DARE SENSO
AL VIAGGIO”:
UN CORSO
DI PREPARAZIONE
PER UNA BREVE
ESPERIENZA
IN MISSIONE

CENTRO 
MISSIONARIO
DIOCESANO

ANIMAZIONE MISSIONARIA
“La messe è molta”: l’11 febbraio incontro con il Vescovo 

Con la seconda domenica di febbraio, esattamente domenica 11, alle ore 15 riprendono 
gli incontri di Animazione Missionaria per i Gruppi e le persone interessate alle temati-

che missionarie. La scelta di questa data è motivata dal fatto che avremo come ospite-guida 
il vescovo Daniele. La presenza del nostro Vescovo non sarà un semplice gesto di cortesia, 
ma sarà un’occasione importante per riflettere e confrontarci con il nostro Pastore sui temi 
della missione e del senso del nostro impegno in quella direzione. Un incontro che acquista 
un valore particolare perché monsignor Gianotti sarà appena ritornato dal viaggio in Uru-
guay, previsto dal 28 gennaio al 6 febbraio. Partendo dal testo di Luca (10,2 e seguenti) “La 
messe è molta...”, il Vescovo ci aiuterà non solo a leggere e a comprendere la situazione 
attuale e futura della Missione Cremasca al Delta del Tigre a sostegno della diocesi sorella 
di San Josè de Mayo, ma anche a individuare i punti chiave per un’azione missionaria pure 
all’interno della nostra diocesi di Crema.

Durante l’incontro verranno presentate anche le esperienze di chi si è messo in gioco e ha 
vissuto in una delle tante missioni sparse nel mondo e animate dai nostri missionari e dalle 
nostre missionarie. 

Data l’importanza dell’incontro e contando su una buona partecipazione, s’è pensato 
di organizzarlo presso il salone del Centro giovanile San Luigi, in via Bottesini a Crema. 
L’incontro è aperto a tutti e raccomandato soprattutto a coloro che sono interessati ai temi 
della missione.

Conclusione della settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani giovedì sera, nella piccola 

chiesa di Sant’Antonino di Vaiano Cremasco, nella 
festa liturgica della Conversione di San Paolo. Una 
Veglia ecumenica organizzata dalla Commissione 
per il dialogo ecumenico diretta da padre Viorel 
Flestea e dal Gruppo di Taizé. Coinvolgente il me-
todo contemplativo della preghiera del Gruppo che 
ha ospitato padre Michele Salama, sacerdote copto 
ortodosso.

Dopo le iniziali invocazioni cantate, è stato letto 
un brano del discorso di Gesù nell’Ultima Cena ri-
portato da san Giovanni. Quindi la riflessione di pa-
dre Salama. Che ha spiegato chi sono i Copti. “Sono 
– ha detto – i discendenti degli antichi egiziani e dei 
faraoni d’Egitto. Discendenti che abitano ancora 
oggi il Paese nordafricano. Un popolo che ha con-
servato per secoli le antiche tradizioni di una Chiesa 
fondata da san Marco attorno al 70 dopo Cristo”. 

L’evangelista ha iniziato la sua predicazione ad 
Alessandria dove è morto dopo aver fondato tutto il 
sistema della Chiesa copta, consacrando sacerdoti e 
diaconi e definendo la liturgia della santa Messa. A 
lui viene attribuita anche la fondazione della Scuola 
teologica di Alessandria di Egitto della quale padre 
Salama ha citato i nomi dei più grandi esponenti. E 

ha ricordato anche i grandi santi dell’Egitto, in pri-
mis sant’Antonio abate. Egitto, terra benedetta da 
Dio perché visitata – unica oltre la Palestina – da suo 
figlio Gesù, quando fuggì dal re Erode. “Un popolo 
scelto dal Signore – ha continuato con passione il pa-
dre copto – che lo segue con tanta felicità anche se 
deve subire grandi sofferenze”. E ha citato gli attac-
chi contro i copti d’Egitto che sono una guerra con-
tro il Signore stesso. Ha ricordato il terribile video 
dei decapitati sulla spiaggia dai terroristi musulmani. 
“Ma la mano forte del Signore ci protegge e ci dà 
il coraggio di sopportare momenti simili. Un gior-
no tutto finirà. Per questo sopportiamo tutto pur di 
mantenere la fede. La nostra è una chiesa di martiri”.

I copti ortodossi hanno in Italia due diocesi: a 
Milano e Roma-Torino. Digiunano molti giorni 
all’anno, sono praticamente vegetariani; battezzano 
i bambini ai quali viene subito data la cresima e la 
comunione; nella Messa si accostano al pane e al 
sangue di Gesù. I sacerdoti vengono eletti dal popolo 
in accordo con il Vescovo, una volta scelti intrapren-
dono il cammino teologico; Vescovi vengono eletti 
dai preti e dai Vescovi in accordo con il Papa.

La veglia si è conclusa con un momento di silen-
zio, la preghiera di intercessione, il Padre Nostro, il 
segno della pace, preghiera e canti finali.

Taizé: la veglia ecumenica a Vaiano
UNITÀ DEI CRISTIANI

È nel vivo la settimana dell’oratorio, con le iniziati-
ve diocesane promosse dall’Ufficio per la Pasto-

rale giovanile e degli Oratori. La sera di venerdì 19 
gennaio, al San Luigi, s’è svolta – alla presenza di un 
folto pubblico – la tavola rotonda su Oratorio, giovani e 
istituzioni, utile per approfondire il ruolo dell’oratorio, 
di come i giovani lo desiderano e lo vivono, di come le 
istituzioni percepiscono l’azione educativa dell’orato-
rio e il rapporto tra le istituzioni e i giovani. 

Dopo il saluto di don Stefano Savoia, direttore del 
Servizio diocesano, la serata è stata introdotta dal ve-
scovo Daniele e dal sindaco Bonaldi che, attraverso 
una video-intervista, hanno parlato di come percepi-
scono la situazione giovanile del territorio. È seguito 
un confronto aperto tra l’onorevole Vanna Iori, parla-
mentare, membro della Commissione bicamerale In-
fanzia e adolescenza, docente di Pedagogia generale e 
sociale all’Università Cattolica e autrice della recente 
legge sull’educatore professionale e don Michele Fala-
bretti, responsabile del Servizio nazionale per la Pasto-
rale Giovanile della Conferenza Episcopale Italiana.

Ieri sera, invece, in Cattedrale s’è svolta la veglia 
diocesana degli oratori, mentre il 9 febbraio ci sarà 
l’incontro conclusivo al San Luigi.

Nelle foto: l’intervento del vescovo Daniele, 
affiancato da don Falabretti; il saluto di don Savoia

Dopo la tavola rotonda, ieri sera la veglia
SETTIMANA DEGLI ORATORI
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di GIORGIO ZUCCHELLI

Celebrata sabato scorso, alle ore 21, pres-
so la chiesa cittadina di San Benedetto, 

la veglia in occasione della Settimana di pre-
ghiera per l’unità dei Cristiani. Protagonisti il 
vescovo Daniele e quattro esponenti di altre 
confessioni cristiane che presiedono le loro co-
munità nel Cremasco o in territori confinanti: 
padre Nicolae e il giovane padre Lucian della 
Chiesa ortodossa rumena, padre Mihail della 
Chiesa ortodossa russa e il pastore Antonio 
della Chiesa evangelica metodista. Ha guida-
to la celebrazione, partecipata da un discreto 
numero di fedeli, padre Viorel Flestea, respon-
sabile della Commissione diocesana per il dia-
logo ecumenico.

Il materiale per la Settimana di preghiera di 
quest’anno è stato preparato dalle Chiese dei 
Caraibi. La storia del Cristianesimo in quel-
le regioni contiene un paradosso: la Bibbia fu 
utilizzata dai colonizzatori per giustificare la 
loro opera di assoggettamento delle popola-
zioni indigene. Dall’altra però la Bibbia diven-
ne una fonte di consolazione e di liberazione 
nelle mani di coloro che soffrivano l’oppres-
sione dei colonizzatori.

Per significare questa liberazione, davanti al 
presbiterio è stata posta una Bibbia incatena-
ta. Il vescovo Daniele, entrando in processione 
assieme agli altri padri che portavano un cero 
acceso, ha sciolto le catene indicando simbo-
licamente che la Bibbia è una Parola di libertà 
per tutti i popoli: cadute le catene della separa-
zione possiamo trovare l’unità.

La veglia aveva come titolo Potente è la tua 
mano o Signore, una frase del Libro dell’Eso-
do – un cui brano è stato letto in assemblea 
– seguito dal canto di liberazione del popolo 
ebraico.

Del Vangelo, proclamato dal pastore Anto-
nio, è stato letto il brano della figlia di Giairo 
che Gesù riporta alla vita.

L’omelia è stata pronunciata da padre Lu-
cian che ha ringraziato tutti i presenti e tutte le 
comunità cristiane che vivono nel nostro ter-
ritorio. “L’Eterno – ha detto – rimane la no-
stra meta da raggiungere: siamo portatori di 
eternità perché siamo immagine di Dio, come 
narra la Genesi. Dopo il peccato l’immagine 
ci è rimasta, ma la somiglianza la stiamo an-
cora cercando”.

È lo Spirito che comunica la somiglianza 
con il Creatore. Con le sue sole forze l’uomo 
non può compiere nulla, nemmeno la sua fe-
licità. 

“Dio non ci accompagna nella storia – ha 
continuato – ma nell’amore perché Dio non 
è storia, ma Amore. In Dio non c’è tempo e 
quindi neanche la morte… come ha detto 
Gesù davanti alla figlia di Giairo: “Perché vi 
agitate, la bimba sta dormendo’”.

La celebrazione è continuata con la procla-
mazione comune del Credo, la preghiera dei 
fedeli e il Padre Nostro, recitato come fratelli in 
Cristo.  

Prima della benedizione impartita da tutti 
i rappresentanti delle confessioni, assieme al 
vescovo Daniele, il padre Nicolae ha portato il 
saluto del vescovo rumeno di Roma.

“In Lombardia – ha detto – sono trenta le 
parrocchie della nostra Chiesa ortodossa ru-
mena, grazie alla Chiesa Cattolica che ci met-
te a disposizione le chiese. Un ecumenismo di 
base, un ecumenismo vissuto in tutti i giorni”.

E ha ricordato i profondi legami del popo-
lo rumeno con quello italiano, fin da quando 
l’antica Dacia è diventata provincia romana 
per cui ancora oggi la Romania ha una lingua 
neo-latina (unica fra tutte le nazioni slave). 
Oggi la comunità ortodossa rumena conta in 
Italia quasi a un milione e mezzo di fedeli. Pa-
dre Nicolae ha ringraziato il popolo italiano 
per l’accoglienza e il vescovo Daniele per l’in-
vito alla veglia.

Un grazie anche dal pastore Antonio delle 
comunità di Piacenza e Cremona che ha citato 
il salmo: “Questo è il giorno che ha voluto il 
Signore…. rallegriamoci”. Un ringraziamen-
to, infine, dal padre ordotosso russo.

Il vescovo Daniele ha ringraziato a sua volta 
gli ospiti per aver voluto condividere la serata. 
“Penso a Gesù che prende per mano la bambi-
na e la fa alzare, ha concluso. La mano Poten-
te del Signore si realizza in tante mani che si 
uniscono”. E ricorda la grande tradizione ecu-
menica cremasca grazie a monsignor Man-
ziana, nella speranza che  la Chiesa di Crema 
rilanci sempre più lo spirito ecumenico.

Padre Viorel ha ringraziato a sua volta il 
parroco don Luigi per l’ospitalità e il coro che 
ha egregiamente animato la celebrazione.

Ieri sera, intanto, un’altra veglia ecumenica 
si è svolta a Vaiano Cremasco, promossa dagli 
Amici di Taizé.

UN BEL MOMENTO ECUMENICO
NELLA CHIESA DI SAN BENEDETTO

SETTIMANA DI PREGHIERA

Unità dei cristiani,
veglia insieme

Il vescovo Daniele con i protagonisti della veglia

Dopo la pausa natalizia, riprendono le attività del Centro Dio-
cesano di Spiritualità con la prosecuzione del nostro itinerario 

incentrato sulla riscoperta della speranza. Il prossimo appunta-
mento si terrà mercoledì 31 gennaio, alle ore 20.45, presso la sede 
del Centro in via Medaglie d’Oro 8 a Crema. Il tema dell’incontro 
sarà La speranza non è un idolo. 

Un passo del Salmo 63 recita: “Un baratro è l’uomo e il suo 
cuore un abisso”. Interrogandosi sulla propria vita e sull’espe-
rienza dei propri limiti, l’uomo scopre dentro di sé la presenza di 
una mancanza che – se positivamente intesa – si presenta come 
un intreccio tra desiderio e speranza, tra l’esperienza di “sentirsi 
superati” (Recalcati) e una “spinta nel cuore” (papa Francesco) ad 
agire verso una meta. Un 
intreccio capace di gene-
rare quella tensione verso 
un compimento che si fa 
incontro con ciò che sta 
oltre quei limiti. Ma se 
letta in modo negativo, 
questa mancanza diventa 
inquietudine, si configura 
come un vuoto che chiede 
di essere riempito in qua-
lunque modo e con ogni 
cosa possa offrire all’uo-
mo un senso di appaga-
mento, anche se a breve 
scadenza: carriera, potere, 
denaro, bellezza… 

Tutti questi elementi, 
se da singoli aspetti della 
vita vengono così innal-
zati al rango di totalità 
– di “riempitivi esisten-
ziali” – diventano come 
gli idoli narrati nella Bib-
bia (Salmo 115), ovvero 
rimedi artificiali (“opera 
delle mani dell’uomo”) 
che illudono il soggetto 
di poter trovare un compimento al proprio innumerabile desiderio 
con il ricorso all’appagamento di innumerevoli bisogni, con la sola 
conseguente perdita di sé stesso. Questi idoli, infatti, sono fasulli 
(“hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non ascoltano”), 
inducono la sensazione di una falsa sazietà che toglie all’uomo la 
tensione a sperare e con essa la propria umanità (infatti “chiunque 
in essi confida” o “li fabbrica” diventa come loro).

Come evitare di cadere in questa tentazione idolatrica e conser-
vare la speranza? Anche la speranza può essere ridotta a idolo? 
Ne parleremo con il professor Alessio Musio, docente di Filosofia 
morale presso l’Università Cattolica di Milano e filosofo molto at-
tento alle tematiche attinenti all’umano: con lui cercheremo di su-
perare le illusioni, i miti e gli idoli che hanno offuscato una corretta 
visione di come vivere ed esercitare la speranza nella nostra vita, 
aprendoci così alla sua espressione più autentica di relazione con 
l’altro e con l’oltre. 

Alessio Musio  è  inoltre membro  del Comitato  Scientifico del 
Centro di Ateneo di Bioetica e della rivista Medicina e Morale. Si 
è occupato, tra gli altri argomenti, del concetto di “autonomia” 
nell’ambito del dibattito bioetico, sul “futuro della natura umana” 
e del rapporto tra sovranità e decisione, con particolare attenzione 
alla loro problematica declinazione nel modello etico-antropologi-
co sotteso alle nozioni di “capitale umano” e di “impresa di sé”.

Tra le sue varie pubblicazioni si segnalano: Chiaroscuri. Figure 
dell’ethos (Vita e Pensiero, 2017); Etica della sovranità (Vita e Pensie-
ro, 2012); L’autonomia come dipendenza. L’io legislatore (Vita e Pen-
siero, 2006).

Ricordiamo fin da ora che le iniziative  del Centro di Spiritualità 
proseguiranno nel tempo quaresimale con due incontri di silenzio 
e preghiera guidati da Selene Zorzi, teologa, formatrice e guida di 
ritiri spirituali, rispettivamente sabato 17 febbraio e sabato 10 mar-
zo con inizio alle ore 16.30. Si tratta di due momenti di meditazio-
ne e di sosta davanti alla Parola di Dio che risveglia e alimenta la 
speranza nel cuore di ogni uomo che voglia accoglierla. Tutti sono 
invitati a partecipare.

A cura del Centro Diocesano di Spiritualità

La speranza non è un idolo:
incontro con Alessio Musio

CENTRO DIOCESANO DI SPIRITUALITÀ

Uno scorcio del Centro 
Diocesano di Spiritualità a Crema

AZIONE CATTOLICA
Incontro con Pierpaolo Traini 

Il Settore adulti nazionale dell’Azione Cat-
tolica sta lavorando sulla formazione degli 

animatori dei gruppi. Questo lavoro ha por-
tato alla pubblicazione di un testo – Compagni 
di strada – su cui pure il Settore regionale ha 
posto una certa attenzione. Anche la Commis-
sione adulti diocesana di AC sta riflettendo su 
questo tema, sicuramente molto importante 
per il presente e il futuro della nostra Chiesa, 
oltre che dell’associazione.

A tal proposito è stato organizzato un in-
contro presso la sede diocesana insieme a 
Pierpaolo Traini, estensore del testo e mem-
bro del Consiglio nazionale per il Settore 
adulti, che aiuterà a cogliere gli aspetti più si-
gnificativi della questione, utile per recuperare 
in modo significativo la presenza nelle realtà 
associative.

L’incontro è previsto per venerdi 2 febbraio, 
alle ore 21 presso la sede di Azione Cattolica 
in via Civerchi 7 a Crema.

PARROCCHIA DEI SABBIONI
Pellegrinaggio a Gubbio-Assisi con i Frati Cappuccini 

I Frati Cappuccini della parrocchia 
dei Sabbioni propongono un pel-

legrinaggio in Umbria, tra Gubbio e 
Assisi, dall’11 al 13 maggio prossimi. 

Il costo è di 200 euro (supplemen-
to di 50 euro per la camera singola), 
mentre per i bambini sotto i 12 anni 
il costo è di 170 euro. La quota del 
pellegrinaggio comprende: dalla cena 
del primo giorno fino al pranzo del 
13 maggio; la due notti presso l’Hotel 
Villa Verde a Rivotorto, il viaggio in 
pullman gran turismo, una guida per 
il pellegrinaggio. Il referente è il par-
roco sabbionese fra’ Tommaso Grigis.

Le iscrizioni si ricevono presso Francesca Brazzoli (telefono 340.3036422). I posti 
vengono assegnati dagli organizzatori e si prega di segnalare eventuali intolleranze 
alimentari. Con la pre-iscrizione occorre versare la caparra di 100 euro, mentre il sal-
do completo andrà versato non oltre l’incontro di presentazione del pellegrinaggio 
che si terrà il 27 aprile alle ore 21. 

Il termine delle iscrizioni è fissato al 16 marzo.

È tra gli argomenti all’ordine del 
giorno di politici e professori, 

presidenti e servizi segreti. Una 
lotta senza esclusione di colpi si 
sta combattendo sulle due sponde 
del Pacifico, con i russi sospettati 
di aver perfino influenzato le ulti-
me elezioni statunitensi favorendo 
il candidato repubblicano. Oggetto 
del desiderio, per chi ne vuole 
trarre il massimo vantaggio, sono 
le fake news: notizie false o costru-
ite ad arte, come ne esistono da 
sempre, che però hanno cambiato 
il loro peso strategico nell’ambito 
informativo grazie all’uso di social 
network e motori di ricerca che ne 
amplificano a dismisura gli effetti. 

Non poteva essere più attuale, 
dunque, il tema scelto quest’anno 
da papa Francesco per il messag-
gio per la Giornata mondiale delle 
comunicazioni sociali di maggio 

‘La verità vi farà liberi’ (Gv 8,32). 
Fake news e giornalismo di pace.

Per inquadrare uno scenario 
sempre più caratterizzato da un 
sovraccarico informativo, dove 
ogni utente può trasformarsi in 
un produttore di contenuti, si può 
partire dai numeri: in appena 60 
secondi, vengono pubblicati 3 
milioni di contenuti su Facebook, 
430mila tweet, compiute 2 milioni 
e 315mila ricerche su Google, 
inviate 150 milioni di e-mail e 44 
milioni di messaggi su WhatsApp, 
visualizzati 2 milioni e 700mila 
video su YouTube.

È questo il contesto che si trova 
a fronteggiare il giornalista, alle 
prese con lettori/utenti sommersi 
da un tale flusso di informazioni 
che ne cannibalizza l’attenzione 
e spesso li rinchiude in “came-
re dell’eco” dove si rafforzano 

soltanto le proprie convinzioni. 
Per tale ragione il Papa si rivolge 
al “custode delle notizie” che, 
“nel mondo contemporaneo, non 
svolge solo un mestiere, ma una 
vera e propria missione”. Nella 
“frenesia delle notizie e nel vortice 
degli scoop”, il giornalista deve in-
fatti “ricordare che al centro della 
notizia non ci sono la velocità nel 
darla e l’impatto sull’audience, ma 
le persone”.

L’invito di Francesco è a 
“promuovere un giornalismo 
di pace, non intendendo con 
questa espressione un giornalismo 
‘buonista’, che neghi l’esistenza 
di problemi gravi e assuma toni 
sdolcinati. Intendo, al contrario, 
un giornalismo senza infingimen-
ti, ostile alle falsità, a slogan a 
effetto e a dichiarazioni roboanti; 
un giornalismo fatto da persone 

per le persone, e che si comprende 
come servizio a tutte le persone, 
specialmente a quelle – sono al 
mondo la maggioranza – che non 
hanno voce”. Un giornalismo, 
prosegue il Santo Padre, “che non 
bruci le notizie, ma che si impegni 
nella ricerca delle cause reali dei 
conflitti, per favorirne la compren-
sione dalle radici e il superamento 
attraverso l’avviamento di processi 
virtuosi; un giornalismo impegna-
to a indicare soluzioni alternative 
alle escalation del clamore e della 
violenza verbale”.

Quanto è difficile il compito 
affidato dal Papa agli operatori 
della comunicazione? Tanto, ed è 
lo stesso Pontefice a riconoscerlo: 
“Le fake news diventano spesso 
virali, ovvero si diffondono in 
modo veloce e difficilmente argi-
nabile, non a causa della logica 

di condivisione che caratterizza i 
social media, quanto piuttosto per 
la loro presa sulla bramosia insa-
ziabile che facilmente si accende 
nell’essere umano”. Definendo 
“lodevoli le iniziative educative 
che permettono di apprendere 
come leggere e valutare il contesto 
comunicativo” tanto quanto “le 
iniziative istituzionali e giuridi-
che”, Francesco si spinge oltre e 
individua una chiave di lettura per 
prevenire e identificare i meccani-
smi della disinformazione: la defi-
nisce “logica del serpente”, colui il 
quale “si rese artefice della ‘prima 
fake news’ (cfr. Gen 3,1-15), che 
portò alle tragiche conseguenze 
del peccato, concretizzatesi poi nel 
primo fratricidio (cfr. Gen 4) e in 
altre innumerevoli forme di male 
contro Dio, il prossimo, la società 
e il creato”. La strategia di questo 

“abile ‘padre della menzogna’ (Gv 
8,44) è proprio la mimesi, una 
strisciante e pericolosa seduzione 
che si fa strada nel cuore dell’uo-
mo con argomentazioni false e 
allettanti”. Di fronte al “virus 
della falsità”, riconosce il Papa, il 
“più radicale antidoto” è lasciarsi 
“purificare dalla verità”.

Le implicazioni per il mondo 
del giornalismo sono importanti 
e la necessità di impegnarsi con 
crescente convinzione nel lavoro 
di analisi dei dati e verifica delle 
fonti non è più rimandabile. Guar-
dando con occhio critico quei 
social network che ormai dettano 
l’agenda quotidiana e orientano 
l’opinione pubblica. In attesa che 
le istituzioni politiche riescano 
finalmente a sedersi intorno al 
tavolo con i padroni (digitali) del 
mondo per arginare il fenomeno.

IL MESSAGGIO DEL PAPA PER LA GIORNATA DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI 2018

Le fake news e la “logica del serpente”
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È mancato all'affetto dei suoi cari

Terenzio Zambonelli
di anni 69

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Giuseppina, i fi gli Barbara con Vittorio, 
Matteo con Melissa, i nipoti Marco, 
Victoria e Gaia, i fratelli, le sorelle, i 
cognati, le cognate, i nipoti e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringra-
ziamento al dr. Pierangelo Forner e 
all'équipe delle Cure Palliative di Cre-
ma per le cure prestate.
Offanengo, 17 gennaio 2018

La famiglia e gli amati nipoti annuncia-
no la scomparsa della cara zia

Giulia Bertolotti
Ninì

A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no sentitamente quanti hanno parteci-
pato al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermieri-
stico della R.S.A. Camillo Lucchi di via 
Zurla in Crema.
Crema, 24 gennaio 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Moretti
di anni 89

Ne danno il triste annuncio la sorella 
Giuditta, i fratelli Domenico e Guido, le 
cognate, il cognato, i nipoti e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno condiviso il loro 
dolore.
Un grazie di cuore alla cognata Franca 
Giroletti che si è prodigata tanto ad as-
sisterla sia a casa che in ospedale.
Un sentito ringraziamento a don Fran-
cesco e a don Natale per il sostegno 
spirituale.
Sergnano, 20 gennaio 2018

I cugini Galvagni Giovanna, Alessan-
dro, Anna Maria e Dante con le rispet-
tive famiglie, profondamente rattristati 
sono vicini ai fratelli Domenico e Gui-
do e alla sorella Giuditta nel dolore per 
la perdita della cara sorella

Maria Moretti
Ricordandone con affetto la grande 
bontà e fi nezza d'animo.
Crema, 23 gennaio 2018

Angelica, Giovanna e Veronica si strin-
gono in un affettuoso abbraccio a Da-
niela, Lucio, Lodovico e Francesca nel 
ricordo della cara

Ninì
Crema, 21 gennaio 2018

Partecipa al lutto:
- Adriana Braendle

A funerali avvenuti di

Natale Peveri
(Lino)
di anni 86

lo annunciano le fi glie Monica con 
Giuseppe, Maria con Giovanni, i ni-
poti Stefania, Nico, Andrea, Giulia e il 
pronipote Riccardo e il fratello Luigi, i 
cognati, le cognate, i parenti e gli amici 
tutti.
Crema, 15 gennaio 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Osvaldo Sbalbi
di anni 78

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Rita, i fi gli, il nipote Daniele e i parenti 
tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Pianengo oggi, sabato 27 
gennaio alle ore 15 dove la cara salma 
giungerà dalla casa funeraria San Paolo 
- La Cremasca di via Capergnanica n. 3 
B in Crema alle ore 14.30, indi prose-
guirà per la cremazione.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Pianengo, 25 gennaio 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Sergio Ticali
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Rosa, i fi gli Massimiliano, Alessandro, 
Emanuela, le nuore Rossana e Simona, 
le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti 
e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore. 
Esprimono un particolare ringrazia-
mento all'équipe di Oncolgia dell'O-
spedale Maggiore di Crema, alla dott.
ssa Cristina Pasquini e ai cari amici 
Paola e Rino.
Crema, 24 gennaio 2018

La Società Pescatori Dilettanti A. Bru-
ni 1937 è vicina alla moglie e ai fi gli e 
partecipa al loro dolore per la perdita 
del caro

Sergio Ticali
vicepresidente della società ed anima 
del settore agonistico.
Crema, 24 gennaio 2018

Pierangelo con Mariateresa sono vicini 
a Rosi, Massimiliano, Alessandro ed 
Emanuela per l'improvvisa scomparsa 
del marito e papà

Sergio Ticali
Crema, 24 gennaio 2018

Le sorelle Ivonne, Anna, Mauretta con 
le rispettive famiglie porgono sentite 
condoglianze a Rosi e ai fi gli per la 
scomparsa del caro

Sergio Ticali
Crema, 24 gennaio 2018

Cara

Nonna
in tutti questi anni hai dimostrato di 
essere una persona incredibile: sei 
sempre stata pronta a spronarci e a 
dispensare consigli, non facendoci 
mai mancare tutto il tuo affetto. Siamo 
stati davvero fortunati ad averti avuta 
accanto.
Tu, insieme al nonno, non morirete 
mai perché vivrete in ognuno di noi, 
nei nostri cuori e nei nostri preziosi 
ricordi.
Ti vogliamo bene. 

I tuoi nipoti
Federico, Greta, Erika, Elisa, 

Giada, Sara, Chiara, Giovanni,
 Yetayesh, Francesco e Alice

Crema, 21 gennaio 2018

A funerali avvenuti, i fi gli Bruno, Mario, 
Paolo, Silvia e Anna con le rispettive fa-
miglie, i nipoti e i parenti tutti, nell’im-
possibilità di farlo singolarmente rin-
graziano tutti coloro che con preghiere, 
fi ori, scritti e la partecipazione ai fune-
rali hanno condiviso il loro dolore per 
la perdita della cara.

Augusta Cattaneo
ved. Moretti

Porgono un particolare ringraziamento 
ai medici e agli infermieri della R.S.A. 
“Camillo Lucchi” di via Zurla per le pre-
murose e amorevoli cure prestate.
Crema, 25 gennaio 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Palmiro Castelli
(Miro)
di anni 91

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Francesca, i fi gli Giannina, Rinaldo, 
Donatella, Maria Teresa, Roberto, i 
generi, le nuore, i nipoti, i pronipoti, il 
fratello Pino, la sorella Delia, i cognati, 
le cognate e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no sentitamente quanti hanno parteci-
pato al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare al medico curante dott. Carina, 
all'ASST di Crema U.O. Cure Palliative 
per le premurose cure prestate.
Salvirola Cremonese, 24 gennaio 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Ida Ciao
ved. Paloschi

di anni 87
Ne danno il triste annuncio le fi glie Ma-
ria con Giovanni, Lorenza con Massi-
mo, i nipoti Nicholas, Michela, Martina 
e Marianna, 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 infermeristico 
del reparto Solventi della Fondazione 
Benefattori Cremaschi Onlus.
Crema, 25 gennaio 2018

È mancato improvvisamente all’affetto 
dei suoi cari

Riccardo Crespiatico
Il destino ti ha tolto troppo presto dalla 
famiglia ma non ti toglierà mai dalla no-
stra memoria e dal nostro cuore.
Ringraziamo tutti coloro che hanno 
partecipato al nostro dolore con la loro 
presenza, con un pensiero e con una 
preghiera.
Crema, 22 gennaio 2018

È mancato all’affetto dei suoi cari

Valentino Piacentini
di anni 84 

Ne danno il triste annuncio i fi gli Ciro 
con Maria Rosa, Moreno con Rosalba, 
la sorella, i fratelli, le cognate, i co-
gnati, i nipoti Erica, Patrizia, Giorgia, 
Elena, Stefano e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano chi con fi ori, preghiere e scritti 
hanno partecipato al loro dolore.
Un particolare ringraziamento al repar-
to di Nefrologia e Dialisi e alle Cure 
Palliative e alla Croce Verde città di 
Crema.
Sergnano, 22 gennaio 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Angela Cremonesi
ved. Biscotelli

di anni 89
Ne danno il triste annuncio il fi glio An-
tonio, la nipote Rebecca 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 
delle Cure Palliative dell'Ospedale 
Maggiore di Crema.
Capergnanica, 27 gennaio 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Annibale Chiesa
di anni 74

Ne danno il triste annuncio la sorella 
Annamaria, i fratelli Giorgio e Antonio, 
le cognate, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 27 gennaio 2018

I fi gli Patrizio con Rita, Valentino con 
Cinzia, i cari nipoti Michele, Sara con 
Giancarlo e la piccola Alessia, Chiara 
con Diego, parenti e amici tutti annun-
ciano la scomparsa della cara

Luciana Giumelli
ved. Dominoni

di anni 88
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Izano, 27 gennaio 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Bruna Calegari
ved. Perolini

di anni 91
Ne danno il triste annuncio le nuore 
Silvana e Piera, i cari nipoti Danilo, 
Giorgia e Mauro, i pronipoti, i nipoti, 
l'affezionata Marina e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti con fi ori, scritti, pre-
ghiere hanno partecipato al loro dolore.
Crema, 25 gennaio 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Adele Landenna
ved. Pasquini

di anni 92
Ne danno il triste annuncio il fi glio Giu-
seppe con la moglie Graziella, il nipote 
Francesco con Alessandra e la piccola 
Matilda, la sorella Anna, i cognati, le 
cognate, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato 
al loro dolore. Esprimono un ringrazia-
mento particolare ai medici e al perso-
nale infermieristico della Casa di Riposo 
A.S.P. Milanesi - Frosi di Trigolo per le 
premurose cure prestate.
Trigolo, 26 gennaio 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Carolina Rocca
ved. Raglio

di anni 95
Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Giovanni con la moglie Domenica, le 
nipoti Elena, Silvia con Oreste, Claudia 
con Giambattista, i pronipoti Alessan-
dro, Chiara e Lara, la sorella Danilla e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringraziano 
di cuore quanti con fi ori, scritti e pre-
ghiere hanno partecipato al loro dolore.
Crema, 26 gennaio 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Ermellina Daghetti
in Bonara

Ne danno il triste annuncio il marito 
Gianni, la fi glia Claudia con Davide, 
l'adorato nipote Giulio, le sorelle, il co-
gnato, la cognata e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 27 gennaio alle ore 16 nella 
chiesa parrocchiale di San Bartolomeo 
dei Morti; si proseguirà per la crema-
zione.
La camera ardente è allestita presso 
l'Ospedale Maggiore di Crema.
Le ceneri riposeranno nel cimitero di 
San Bartolomeo dei Morti.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Crema, 26 gennaio 2018

Il sorriso di

Mattia Rapetti
di anni 18

è giunto in cielo.
Lo ricordano con tanto amore i genitori 
Floriana e Stefano, il fratello Filippo, i 
nonni Guido e Rosa, il nonno Carlo, la 
zia Pierangela, i parenti, gli amici e tutti 
quanti lo conobbero.
Esprimono un sentito ringraziamento a 
tutti coloro che hanno condiviso il loro 
grande dolore.
Caravaggio, 21 gennaio 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Franca Barbieri
ved. Donarini

di anni 85
Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Katia Doretta con Eugenio, Monica, gli 
affezionati nipoti Luca, Sara e Fabrizio, 
la cara nipote Gabriella, il cognato, la 
cognata e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà lunedì 
29 gennaio alle ore 9.30 nella chiesa par-
rocchiale di San Bartolomeo ai Morti; la 
tumulazione avverrà nel cimitero locale.
La cara salma è esposta nella Sala del 
Commiato Gatti, in via Libero Comune 
n. 44 in Crema.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Crema, 26 gennaio 2018

Improvvisamente è tornato alla Casa 
del Padre

Domenico Franchi
Addolorati lo annunciano la moglie 
Gioconda, i fi gli Emanuela con Carlo, 
Roberto con Emanuela, i cari nipoti 
Andrea e Viola, i fratelli, le sorelle e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari sentita-
mente ringraziano tutti coloro che con 
preghiere, fi ori, scritti e la partecipazio-
ne al rito funebre hanno preso parte al 
loro dolore.
Un particolare ringraziamento al dott. 
Casimiro Massari per le cure prestate.
Izano, 24 gennaio 2018
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Se la scorsa settimana ci siamo 
occupati della cultura e dei 

diversi appuntamenti organizzati 
in paese, oggi diamo spazio all’i-
struzione, altro capitolo fonda-
mentale in ogni amministrazione. 
Lo sanno bene a Bagnolo, dove 
è operativa una commissione ad 
hoc e il sindaco Doriano Aiolfi 
può avvalersi dell’ottima vicesin-
daco Giuliana Samele.

“Nel 2017 con la Commissione 
Istruzione abbiamo seguito due 
progetti molto importanti legati 
alle scuole – spiega la Samele –-. 
Per la Primaria abbiamo proposto 
e poi messo in atto il progetto 
dell’orto a scuola. La commis-
sione ha preparato la documen-
tazione e presentato il tutto alla 
dirigente Paola Orini (con la quale 
c’è un rapporto di piena fiducia, 
così come con insegnanti e perso-
nale di ogni plesso, ndr), di seguito 
ha incontrato il professor Basilio 
Monaci dell’Istituto Stanga di 
Crema per concordare le modalità 
e la preparazione-messa in opera 
dell’orto didattico. Il progetto è 
stato sponsorizzato dal Lions di 
Crema e dal Comune”. Insieme 
all’assessore Emanuele Germani 
sono stati trovati dei volontari (tra 
coloro che hanno avuto in gestio-
ne un orto sociale) e un nonno di 
un alunno che, durante l’estate, 
quando le scuole sono chiuse, si 
sono presi cura dell’orto. Al loro 
rientro in settembre i bambini 
l’hanno ritrovato ben curato. “Nel 
mese di dicembre alcuni alunni 
(classi quarte) hanno preparato 
delle coccarde e dei disegni che 
recentemente sono stati conse-
gnati ai volontari, ringraziandoli 
per aver collaborato alla gestione 
dell’orto”, spiega ancora Samele.

Il 2017 è stato anche l’anno del 
50°  della scuola media ‘Benve-
nuti’. È stata festa grande.  

“Abbiamo organizzato il 
tutto anche grazie al prezioso 
contributo del Gruppo Antropo-
logico locale, oltre a quello della 
Commissione Istruzione. L’idea è 
stata quella di raccogliere diverse 
fotografie della nostra scuola 
media, sin dalle origini, preparan-
do una mostra fotografica presso 
la scuola stessa, esposizione molto 
visitata e apprezzata da bagnolesi, 
alunni e dalla famiglia Benvenuti. 

Ovviamente il mio ringraziamen-
to va a tutti coloro che mi hanno 
aiutato concretamente nel portare 
avanti i progetti per la scuola” 

Quali i vostri obiettivi in que-
sto settore scolastico?

“Innanzitutto quello di seguire 
in toto le quattro scuole presenti in 
paese, dal nido, gestito per conto 
del Comune dalla Filikà, alla 
scuola materna (Suore Trinitarie), 
dalla primaria alla secondaria, che 
fanno parte dell’Istituto Com-
prensivo di Bagnolo retto dalla 
professoressa Orini”.

L’impegno è forte e concreto...
“Seguire tutto  non è  facile; 

ovviamente ci si aspetta servizi 
sempre ai massimi livelli, noi ce 
la mettiamo tutta, con il massimo 
impegno e continua dedizione: 
la soddisfazione più grande è 
quando il nostro sforzo viene 
riconosciuto. L’amministrazione 
ha sempre dimostrato massima 
attenzione alle richieste delle 
varie scuole e delle  famiglie, per 
il bene dei nostri piccoli cittadini. 
Ogni estate ci occupiamo della 
manutenzione degli immobili,  ma 
anche di migliorare e rinnovare 
le attrezzature per far star bene 
i nostri alunni e ovviamente far 
lavorare meglio tutti gli insegnan-
ti. Durante le ultime feste natalizie 
siamo intervenuti presso la Prima-
ria per migliorare alcuni aspetti 
dell’impianto di riscaldamento e 
alla materna con l’installazione 
della wi-fi”.  

In primavera arriverà anche il 
nuovo scuolabus...

“Come amministrazione ne 
andiamo fieri. Dopo l’acquisto del 
pullmino disabili (grazie anche 
al supporto di aziende bagnolesi) 
siamo riusciti ad anticipare al 
2017 anche quello dello scuolabus 
(90.000 euro), tutto a nostro cari-
co, per migliorare il servizio per i 
bambini e le famiglie e mandare 
in pensione il vecchio mezzo. Il 
lavoro che c’è dietro tutto questo 
è continuo e importante, la colla-
borazione non si riduce solo ad 
acquisti, manutenzioni o servizi, 
ma anche e soprattutto vogliamo 
costruire quotidianamente un rap-
porto di fiducia, condivisione dei 
progetti e collaborazione con chi 
si prende cura dei nostri piccoli 
alunni”.

 BAGNOLO CREMASCO

 VAIANO CREMASCO
Quando la strada campestre per i mezzi agricoli? La minoranza interroga

La lista di minoranza Vaiano Democratica e Ambientalista è an-
cora in lutto per la scomparsa del co-fondatore ed ex sinda-

co vaianese Gianni Alchieri e ha rinviato di un paio di settimane 
l’avvio ufficiale della propria campagna elettorale in vista delle 
elezioni comunali di maggio (candidato sindaco sarà Andrea 
Ladina). 

Non disdegna, però, di affrontare temi relativi a iniziative 
poste in Consiglio comunale e che riguardano un miglioramen-
to della comunità. In settimana sono stati esposti manifesti in 
cui Ladina e soci lamentano come Vaiano sia “uno degli ultimi 
paesi del Cremasco a costringere i trattori e i carri di letame a 
passare in centro al paese. Serve una strada campestre a servizio 
degli agricoltori”. 

Per i Verdi basterebbe poco per proporre un percorso campe-
stre alternativo, “che garantirebbe più agibilità per i lavori nei 
campi, meno strade sporche e più sicurezza per i pedoni”, si 
legge sempre nel manifesto affisso nelle vie del paese. 

La lista ambientalista non ha mancato di proporre anche 
un’interrogazione sugli adempimenti per la realizzazione della 
strada a servizio degli agricoltori e per ridurre il traffico pesante 
in transito nella piazza della chiesa parrocchiale, argomento che 
le sta a cuore. Se ne palerà nel prossimo Consiglio comunale. 
“Nel mese di luglio 2016 il sindaco Domenico Calzi aveva par-
lato della tematica in un suo intervento sulla stampa; esprimeva 
la piena condivisione rispetto alla realizzazione di questa stra-
da destinata a decongestionare il centro dai mezzi pesanti e dai 
trattori”. Va detto che forse tale strada avrebbe dovuto essere 
realizzata già trent’anni fa in occasione dell’uscita delle aziende 
agricole dal centro abitato e la loro dislocazione in campagna. 

“Sarebbe bastato poco il prescrivere un tracciato campestre 
senza obbligare ancora i trattori e i carri di letame ad attraversa-
re piazza Gloriosi Caduti. Invece per mancanza di lungimiran-
za da parte di chi ha gestito in quegli anni il settore urbanistico 
ciò non è stato fatto. E nemmeno si riesce a capire il perché, 
negli ultimi due mandati amministrativi, ci siano ancora questi 
ritardi”, afferma Ladina. 

Considerato che l’ipotesi è stata oggetto di diverse sollecita-
zioni da parte di forze politiche, in primis proprio da parte della 
componente ambientalista in diverse campagne elettorali – tra 
cui quella del 2014 senza però che ne siano visti i risultati – i 
Verdi chiederanno al sindaco reggente Graziano Baldassarre e 

compagni di maggioranza “quali novità ci sono rispetto a quan-
to la Giunta ha riferito in Consiglio nel mese di marzo 2017 
rispetto ai passi in avanti per realizzare questa auspicata strada 
bianca campestre?”. 

GIORNO DELLA MEMORIA: 8A MARCIA DEI LUMINI
Il 27 gennaio sarà il Giorno della Memoria. Il gruppo Marciatori 

della Pace di Vaiano, in collaborazione con i Marciatori della Pace 
di Soncino e le ‘colleghe’ marciatrici di Romanengo, hanno orga-
nizzato l’ottava Marcia dei lumini – Illuminamo la memoria. Il pro-
gramma prevede il primo momento per venerdì prossimo 26 gen-
naio alle ore 11 con la celebrazione presso il monumento a ricordo 
di Giuseppe Fiano a cura della scuola media locale, alla presenza 
di autorità e familiari Fiano. 

Domenica 28 la Marcia, con il ritrovo alle ore 15.30 in piazza 
Gloriosi Caduti nel cortile del municipio: qui la distribuzione dei 
lumini e la partenza dell’ottava edizione dell’iniziativa, con arrivo 
in via Pajardi, nell’ex area Sacet. Presso il monumento si svolgerà il 
ricordo di Giusepe Fiano, deportato e morto ad Auschwitz il 6 ago-
sto 1944. Saranno deposti una corona d’alloro e i lumini, con un 
minuto di silenzio. Alle ore 16.30 presso l’oratorio di San Giovanni 
Bosco immagini, filmati, interviste ‘Da Vaiano ad Auschwitz, set-
tembre 2017’, nell’ambito dell’appuntamento … vietato DIMENTI-
CARE. La cittadinanza è invitata a partecipare. 

Luca Guerini

di LUCA GUERINI

IL SETTORE,
PER IL QUALE
È STATA ISTITUITA
UN’APPOSITA
COMMISSIONE,
È SEGUITO
DAL VICESINDACO
GIULIANA SAMELE.
ATTIVATI PROGETTI
PER LE SCUOLE,
OLTRE ALLA CURA
DELLE STRUTTURE.
IN PRIMAVERA
NUOVO SCUOLABUS

Il palazzo comunale di Bagnolo 
e, nel box, il sindaco Aiolfi, 
la vice Samele e la dirigente Orini

Per l’istruzione
un forte impegno

Una passata edizione della Marcia dei Lumini
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2014                           2018

Lea Catarsi
e Carlo Danzi

Ci piace pensare che quando ci tro-
viamo nelle diffi coltà della vita, ci sia 
qualcuno che abbiamo amato tanto e 
non c’è più, a ricordarci che gli angeli 
esistono.
Ciao mamma, ciao papà.

Aris, Lia, Renato e Alfredo

"Ricordarti è vivere ancora 
con te".

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Maria Rosa Zappelli
ved. De Briganti

i fi gli, le nuore, gli amatissimi nipoti e i 
parenti tutti la ricordano con immenso 
affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
venerdì 2 febbraio alle ore 18 in Cat-
tedrale.

"La tua presenza era la nostra 
gioia. Il tuo ricordo la nostra 
forza".

Nel settimo anniversario della scom-
parsa del caro

Giuseppe 
Bianchi

la moglie e i fi gli lo ricordano con im-
mutato affetto.
Una s. messa verrà celebrata mercoledì 
31 gennaio alle ore 20 nella chiesina 
del Santo Rosario di Montodine.

2014     28 gennaio     2018

"Dolce è il ricordo che abbia-
mo di te e forte resta la tua 
presenza nei nostri cuori".

Nel quarto anniversario della scompar-
sa del caro

Giacomo Ferla
la moglie Battistina, le fi glie Mariella 
con Romano e Roberta con Luigi e l'a-
dorata Martina lo ricordano con infi nito 
amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 28 gennaio alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale di Ricengo.

2011     27 gennaio     2018

"È ricordando il tuo sorriso 
che troveremo pace e sereni-
tà".

A sette anni dalla scomparsa del caro

Agostino Rossoni
la moglie Eugenia, il fi glio Nicola, i pa-
renti e gli amici tutti lo ricordano con 
immenso amore.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
oggi, sabato 27 gennaio alle ore 18.15 
nella chiesa parrocchiale di Campa-
gnola Cremasca.

1998     30 gennaio     2018

"Sarai sempre nei nostri cuo-
ri".

Nel ventesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Giovanni Pellegrini
e genitori. La moglie Lina, le fi glie, i 
generi, i nipoti Mattia, Elisa e Noemi e 
i parenti tutti li ricordano con immenso 
affetto e tanta nostalgia.
Una s. messa sarà celebrata sabato 3 
febbraio alle ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di Bagnolo Cremasco.

Nel quinto anniversario della morte 
della cara

Tiziana Tomella
la mamma, i fratelli, gli zii e gli amici 
la ricordano con immenso affetto unita-
mente al caro papà

Santo
Una s. messa sarà celebrata venerdì 
2 febbraio alle ore 15.30 nella chiesa 
parrocchiale di Capergnanica.

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

2016      29 gennaio      2018

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara mamma

Anita Scarpelli
i fi gli, la fi glia, le nuore, il genero, i ni-
poti e i parenti tutti la ricordano sempre 
con grande affetto unitamente al caro 
papà

Alfredo Cantoni
a 24 anni dalla dipartita.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 28 gennaio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Offanengo.
Cremosano, 29 gennaio 2018

Nel ventunesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Giuseppe Germani
i parenti tutti lo ricordano sempre con 
grande affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato giove-
dì 1 febbraio alle ore 20.15 nella chiesa 
parrocchiale di Bagnolo Cremasco.

Nel sesto anniversario della scomparsa 
del caro

Giulio 
Cristiani

e nel giorno del compleanno della cara 
moglie Laura Piloni i familiari li ricor-
dano a quanti li hanno amati con una s. 
messa domani, domenica 28 gennaio 
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di 
Ripalta Nuova.

26 gennaio 2018

"Vi amerò oltre la vita, perché 
l'amore è spirito e l'anima non 
muore mai".

In occasione del compleanno del caro

Devis Cravero
e a ricordo del caro papà

Moreno
Liliana, Paola con Damiano, le nipotine 
Asia e Kristel e i parenti tutti li ricorda-
no con immenso amore.

In ricordo del maestro

Carlo Fayer
domani, domenica 28 gennaio alle ore 
11 sarà celebrata una s. messa presso 
la parrocchia San Cristoforo di Ripalta 
Nuova.

A un anno dalla morte della cara

Teresa Valdameri
ved. Gramignoli

i fi gli Gian Pietro e Liliana con il marito 
Renato, il caro nipote Lorenzo e tutti i 
parenti la ricordano con immutato af-
fetto.
Una s. messa in memora sarà celebra-
ta oggi, sabato 27 gennaio alle ore 18 
nella Basilica di S. Maria della Croce.
Crema, 27 gennaio 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Angela Brambillaschi
di anni 71

Ne danno il triste annuncio il fratello 
Giorgio con Teresa, le cognate Marian-
na e Carolina, i nipoti, i pronipoti e tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no sentitamente quanti hanno parteci-
pato al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare alla presidente Erminia Imberti 
della Casa di Riposo O.P. Vezzoli di Ro-
manengo, alla dott.ssa Piera Bertoglio 
e a tutto il personale infermieristico per 
le premurose cure prestate.
Romanengo, 25 gennaio 2018

I componenti del Consiglio Pastora-
le unitamente all'intera comunità di 
Casaletto Ceredano si stringono nella 
preghiera al parroco don Gianbattista 
per la perdita del cognato

Roberto
Casaletto Ceredano, 24 gennaio 2018

Il Consiglio e i Volontari dell'Oratorio 
di Casaletto Ceredano sono vicini con 
affetto al parroco don Gianbattista per 
la perdita del cognato

Roberto
ricordandolo nella preghiera.
Casaletto Ceredano, 24 gennaio 2018

"A voi che mi avete tanto ama-
to: non guardate la vita che 
lascio ma quello che inizio".

È mancato all'affetto dei suoi cari

Roberto Poletti
di anni 62

La moglie Marilena, la fi glia Greta con 
Valerio, don Gianbattista con la mam-
ma, il fratello, le sorelle e i parenti tutti 
ne danno il triste annuncio.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 27 gennaio alle ore 15 nella 
chiesa parrocchiale di Pieranica; la tu-
mulazione avverrà nel cimitero locale.
La cara salma, proveniente dalla Sala 
del Commiato Gatti di via Libero Co-
mune n. 44 in Crema, giungerà in chie-
sa alle ore 14 circa.
Non fi ori, ma opere di bene da devol-
vere a:
Croce Rossa di Crema - Iban  IT 11Z 
050 3456841 00000000 4399; Cen-
tro Amiloidosi Pavia - Iban IT 71B 
0335901 6001 0000 0129 231.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Un grazie a Mino, Milenis, agli amici 
che ci sono stati vicini in questo lungo 
percorso e alla Croce Rossa di Crema.
Crema, 24 gennaio 2018

A funerali avvenuti, la moglie Ines, i 
fi gli Antonio con Emma, Alberto con 
Anna Maria, gli adorati nipoti Pietro, 
Benedetta, Martina, Giorgio e Mar-
cello, la sorella Tina e i parenti tutti 
nell’impossibilità di farlo singolarmen-
te ringraziano tutti coloro che con pre-
ghiere, fi ori, scritti e la partecipazione 
ai funerali hanno condiviso il loro do-
lore per la perdita del caro

Martino Fugazzola
Crema, 25 gennaio 2018

A funerali avvenuti, i fi gli Roberto, Ro-
mano con Luisa, Massimo con Anna, 
gli adorati nipoti e pronipoti, il fratel-
lo Antonio con Alida e i parenti tutti, 
nell’impossibilità di farlo singolarmen-
te ringraziano tutti coloro che con pre-
ghiere, fi ori, scritti e la partecipazione 
ai funerali hanno condiviso il loro do-
lore per la perdita del Caro

Gianfranco Romani
Porgono un particolare ringraziamento 
ai medici e agli infermieri della RSA 
Fondazione Soncino per le premurose 
e amorevoli cure prestate.
Crema, 25 gennaio 2018

È improvvisamente mancato

Samuele Marchetti
di anni 63

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Enrica, i fi gli Riccardo con Gaia, Ro-
berto con Beatrice, la suocera Adele, i 
fratelli Antonio, Carlo, Vittorino, la so-
rella Palmira, le cognate, i cognati, gli 
affezionati nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no sentitamente quanti hanno parteci-
pato al loro dolore.
Madignano, 24 gennaio 2018

Partecipano al lutto:
- Marita e Silvana

L'Avis Comunale di Madignano espri-
me sentite condoglianze alla famiglia 
Marchetti per la scomparsa del caro

Samuele
Madignano, 22 gennaio 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Luigi Cagnana
di anni 77

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Gabriella, i fi gli Roberto con Isabella, 
Raffaele con Paola, gli affezionati nipoti 
Giorgio e Filippo, i fratelli, i cognati, le 
cognate, i nipoti e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 27 gennaio alle ore 15 partendo 
dall'abitazione in via IV Novembre n. 7 
per la chiesa parrocchiale di Trescore 
Cremasco; la tumulazione avverrà nel 
cimitero locale.
Non fi ori, ma devolvere eventuali offerte 
a ASST di Crema - Reparto Oncologico.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
partecipano al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico - 
Cure Palliative dell'Ospedale Maggiore 
di Crema.
Trescore Cremasco, 26 gennaio 2018

Le famiglie del Condominio Manenti 
partecipano al lutto per la scomparsa 
del caro

Pino Mauri
Crema, 23 gennaio 2018

A funerali avvenuti, i familiari del caro

Pino Mauri
Nell’impossibilità di farlo singolarmen-
te ringraziano tutti coloro che con pre-
ghiere, fi ori, scritti e la partecipazione 
ai funerali hanno condiviso il loro do-
lore per la perdita.
Porgono un particolare ringraziamento 
al dott. Sergio Defendi e alle infermiere 
Caterina e Marilena e a tutto il persona-
le delle Cure Palliative per le premuro-
se e amorevoli cure prestate.
Crema, 25 gennaio 2018

L'Avis comunale di Madignano parte-
cipa al dolore dei familiari per la per-
dita della cara 

Annetta Zanini 
ved. Ongaro

Madignano, 22 gennaio 2018

Vanda, Enrico e famiglia sono vicini 
con affetto al dolore di Ines, Alberto, 
Antonio e Tina per la scomparsa del 
caro

Martino
Crema, 23 gennaio 2018

Con grande affetto e amicizia ricordia-
mo

Martino
stringendoci a Ines e a tutta la sua fa-
miglia. 

Angela, Maria Rosa, Rosanna, 
Roberta, Romana, Gigi e Italo.

Crema, 23 gennaio 2018

dal lunedì al venerdì 
ore 8.30-12.30 e 14-17.30 

sabato 9 - 12

ORARIO UFFICI
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 CREMA E CREMASCO ARANCE SALUTE

I volontari dell’Airc, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro 
tornano, come ogni anno, in 2.500 piazze per l’iniziativa Arance della sa-
lute. Saranno presenti in piazza Duomo e in altre piazze dal Cremasco 
(collegarsi a: airc.it per conoscere in dettaglio le piazze in cui è presente 
l’iniziativa). Dietro un’offerta di € 9 si riceverà una reticella d 2,5 kg di 
arance e una speciale Guida con informazioni sulla corretta alimentazione 
e attività sportiva. 

ORE 9 S. MARIA DELLA CROCE SCUOLE APERTE
Porte aperte fino alle ore 12 alla scuola dell’infanzia di S. Maria.

ORE 9-12 OFFANENGO SCUOLE APERTE
Apertura a genitori e bambini dell’asilo nido comunale.

ORE 10 CREMA GIORNATA DELLA MEMORIA
In Sala degli Ostaggi, piazza Duomo 25, Noi e con per Voi, perfor-

mance a cura della Scuola secondaria di I grado A. Galmozzi. Letture 
e musica guidate dal prof. G. Rocco. Proiezione del corto a cura del La-
boratorio Teatro Corto. Alle ore 11 in piazza Istria e Dalmazia depo-
sizione di una corona d’alloro. Intervento del sindaco Stefania Bonaldi.  

ORE 11 ROMANENGO GIORNO MEMORIA
In occasione del “Giorno della Memoria” deposizione corona d’allo-

ro in ricordo del patriota Romolo Gorla deportato e morto nel campo di 
Mauthausen. Domenica 28 alle ore 10 in piazza Matteotti Per non dimen-
ticare il Giorno della memoria. Commemorazione in ricordo delle persecu-
zioni del popolo ebraico. Deposizione corona al monumento dei Caduti.

ORE 15,30 CREMA NUOVA SPETTACOLO
All’oratorio Bolle di sapone show realizzato dall’assoc.  “I Giullari dal 2000”.

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE
Nello spazio espositivo Arteatro di piazza Trento e Trieste 6 inaugura-

zione della mostra di Andrea Lobbia Penombre. Storie di luoghi abbandonati 
nella Pianura Padana. Mostra fotografica amatoriale.

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE
Nella sala Agello del Museo inaugurazione della mostra Terrae Motus. L’I-

talia e il Messico uniti nella tragedia del terremoto. Progetto fotografico di Mar-
cello Ginelli. Mostra visitabile fino al 18 febbraio dal lunedì al venerdì ore 
10-12 e 15-18; sabato e domenica ore 11-13 e 15-19. Ingresso donazione € 2.

ORE 19,30 S. MARIA MARCIA SCOUT
Nella Basilica di S. Maria della Croce ritrovo degli scout prima della par-

tenza per la 71a marcia-pellegrinaggio a Caravaggio. Presente il vescovo Daniele.

ORE 21 ORZINUOVI SPETTACOLO
Al Palasport La Bibbia, raccontata nel mondo di Paolo Cevoli di e con Paolo 

Cevoli e le cantanti Daniela Galli, Silvia Donati e Cristina Montanari. Pol-
tronissime € 20, ridotto € 18. Poltrone e gradinata € 16, ridotto € 14.

ORE 21 CAPRALBA LETTURA TEATRALE
In occasione della “Giornata della Memoria” presso la Scuola media: 

Etty Hillesum, la ragazza che non voleva inginocchiarsi; lettura con Chiara 
Magri e Matteo Zenatti. Spettacolo del Teatro del Vento. Ingresso libero.

ORE 21 OFFANENGO RICORDO
Presso la Biblioteca “Per non dimenticare”, in occasione del Giorno del-

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 27 gennaio 2018

Comunicati
PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE
Dal 4 al 7 maggio

 Il Gruppo Regina della 
Pace organizza un pellegrinaggio a 
Medjugorje in aereo dal 4 al 7 mag-
gio. Partenza da Orio al Serio il 4 
maggio alle ore 7 (ritrovo 2 ore pri-
ma). Trasferimento dall’aeroporto 
a Medjugorje e viceversa. Pullman 
a disposizione per tutta la durata 
del pellegrinaggio. Quota di parte-
cipazione € 535 + € 35 iscrizione. 
Necessaria la carta d’identità valida 
per l’espatrio o passaporto con vali-
dità residua di almeno 3 mesi dalla 
data di uscita dalla Bosnia. Iscri-
zioni entro il 4 aprile rivolgendosi a 
don Vito Barbaglio o a Maddalena 
Cattaneo tel. 333.3515116.

ETÀ LIBERA - PIANENGO
Baviera e Salisburgo

 L’associazione di volonta-
riato pianenghese “Età Libera” or-
ganizza un viaggio in Baviera e Sa-
lisburgo dal 29 aprile al 1° maggio. 
Iscrizioni fino al 30 gennaio. Gli 
interessati sono invitati a rivolgersi 
a Fabiola 348.2692721. Contributo 
richiesto € 280 per i tesserati e € 300 
per i non tesserati. € 200 bambini 
fino a 12 anni. Acconto di € 100.

AUP - OFFANENGO
Assemblea generale soci

 Sabato 24 febbraio alle ore 
23 in prima convocazione e, occor-
rendo, in seconda convocazione 
domenica 25 alle ore 16, è con-
vocata l’assemblea generale Aup 
(Associazione unitaria pensionati) 
istituzione Poletti Luigi - Eden per 
la Terza Età. Al termine rinfresco. 
I soci sono invitati a partecipare 
numerosi.

FONDAZIONE S. DOMENICO
Spettacolo del 6 febbraio

 Lo spettacolo Si stava meglio 
quando si stava peggio previsto per 
martedì 6 febbraio, è stato annul-
lato per motivi indipendenti alla 
volontà del teatro. È possibile ri-
volgersi alla biglietteria del Teatro 
per scambiare il biglietto con un 
altro evento oppure richiederne il 
rimborso.

FRATI CAPPUCCINI SABBIONI
Maggio a Gubbio e Assisi

I frati cappuccini dei Sab-
bioni organizzano un pellegrinag-
gio a Gubbio-Assisi dall’11 al 13 

maggio. Quota di partecipazione 
€ 200 (camera singola + € 50), 
bambini sotto i 12 anni € 170. La 
quota comprende: dalla cena del 
primo giorno al pranzo del 13 
maggio, 2 notti presso l’hotel Villa 
Verde a Rivotorto, pullman, guida 
per il pellegrinaggio. Referente fra 
Tommaso Grigis parroco. Iscrizio-
ni  presso Francesca Brazzoli tel. 
340.3036422. Pullman gran turi-
smo. Segnalare eventuali intolleran-
ze alimentari. Con la pre-iscrizione 
occorre versare la caparra di € 100. 
Saldo completo non oltre l’incontro 
di presentazione del pellegrinaggio 
che si terrà in oratorio in data 27 
aprile alle 21. Chiusura iscrizioni: 
16 marzo. Partenza da via Toffetti 
alle ore 6 dell’11 maggio. 

GRUPPO REGINA DELLA PACE
A Medjugorje

Il Gruppo di preghiera Re-
gina della Pace organizza pellegri-
naggi a Medjugorje. Viaggio orga-
nizzati per il 2018: aprile: da lunedì 
30 a sabato 5 maggio; agosto: da 
lunedì 20 a sabato 25; settembre: 
da lunedì 24 a sabato 29; dicembre 
(Capodanno): da domenica 30 a 
giovedì 9 gennaio. Accompagnato-
ri spirituali: don Gino Mussi e don 
Gianni Vailati. Iscrizioni: Franco 

0373.68155, Angela 339.651443, 
Marco 348.2550772.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

 Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 lunedì 29 ginna-
stica con il maestro; 4 martedì 
30 si gioca a carte;4 mercoledì 31 
giochi sociali; 4 giovedì 1 febbraio 
ginnastica con il maestro; 4 vener-
dì 2 in musica con Comandulli.

BERGAMO SPOSI
Dal 2 al 4 febbraio

Alla Fiera di Bergamo, via 
Lunga Snc, Bergamo Sposi. In oc-
casione della sua 20a edizione an-
nullo filatelico dedicato e serata 
speciale, sabato, che ripercorrerà i 
momenti più belli ed emozionanti. 
Sfilate, eventi... e corso sperimen-
tale di preparazione al matrimonio 
civile fissato per la serata di vener-
dì. Per tutti i futuri sposi possibilità 
di vincere un viaggio alle Maldive 
oltre a gioielli e premi. Orari aper-
tura: venerdì ore 17-22,30, sabato 
10-22,30, domenica 10-19. Fiera-
bergamosposi.it. 

SPILLE D’ORO OLIVETTI
Rinnovo tesseramento 2018

 Prolungato al 31 gennaio 
il termine per rinnovare il tessera-
mento. Appuntamento presso il 
bar di via C. Urbino 20/a il mer-
coledì ore 15-16. Per chiarimenti 
sig. Benzi 0373.259599 o Gabriella 
339.5028072.

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

PRO LOCO CREMA 
Corso lingua spagnola

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

Visita culturale a Vicenza
 In occasione della mostra 

di Van Gogh, in data 6 marzo la 
Pro Loco organizza una visita cul-
turale a Vicenza. Prenotazione en-
tro il 6 febbraio. Per informazioni 
e iscrizioni  Pro Loco 0373.81020. 

COMUNE DI RIPALTA CREMASCA
Viaggio a Napoli...

Viaggio a Napoli, Caserta, 
Pompei dal 20 al 23 aprile. Quota 
di partecipazione € 398, supple-
mento singola € 70. Trattamento di 
pensione completa, ingressi, visite 
guidate, accompagnatori, assicu-
razione sanitaria. Prenotazioni tel. 
0373.68131 oppure 0373.80574.

AMICI DI MEDJUGORJE
Pellegrinaggio

Il gruppo “La mia vita per 
la tua” organizza, un pellegrinag-
gio a Medjugorje in pullman GT 
da mercoledì 28 febbraio a lunedì 5 
marzo. Partenza da Crema. Quota 
di partecipazione € 220 (pensione 
completa, bevande ai pasti, sposta-
menti in pullman, polizza assicu-
rativa e guida spirituale). Per info 

e iscrizioni Marco 338.9142725 o 
Pinuccia 339.8488191.

ORATORIO S. BERNARDINO 
Musical Robin Hood

 L’oratorio di S. Bernardi-
no organizza per il 15 aprile un 
pullman per partecipare allo spet-
tacolo Robin Hood al Teatro Nuo-
vo di Milano. Partenza ore 13,30 
dal piazzale della Chiesa. Quota 
di partecipazione poltronissima 
gialla + viaggio in pullman € 56; 
poltrona blu + viaggio in pullman 
€ 42 da consegnare al bar dell’o-
ratorio negli orari di apertura e 
comunque entro il 28 gennaio op-
pure tel. 339.4165585.

ASSOCIAZIONE ORFEO - CREMA 
Pinacoteca Ambrosiana  

 L’assoc. Orfeo di piaz-
za Martiri della Libertà 1/c, tel. 
0373.250087, informa che sabato 
24 febbraio organizza una visita 
alla Pinacoteca ambrosiana. Par-
tenza da Crema ore 12,45. Arrivo 
a Milano e incontro con la guida. 
Partecipazione € 43, over 65 € 40.  

 

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

TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Domenica 28 gennaio ore 17 Danza: Tosca X. In-
gresso € 22, 20, 18, 16,10/8. 
➜ Mercoledì 31 gennaio ore 9,30 Intrecci di storie: 
Un sacchetto di biglie. Fascia d’età: 8-13 anni. In-
gresso posto unico € 6.
➜ Giovedì 1 febbraio ore 9,30 Intrecci di storie: Viag-
gio ad Auschwitz A/R. Fascia d’età: 14-19 anni. In-
gresso posto unico € 6.

la Memoria, brani dalle opere di Primo Levi, Livia Bitton-Jackson, ecc. e 
musiche di Vivaldi, Mozart e altri. Con Samuele Guarneri e CreMaggiore. 

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

ORE 21 CREMA CONCERTO CARNEVALE
Al teatro S. Domenico il comitato Carnevale Cremasco in collaborazione 

con l’associazione musicale “Il Trillo” orchestra di Fiati di Crema invita al  
Gran concerto di Carnevale. Ingresso libero. Domani 28 gennaio sospesa la 
prima sfilata in segno di lutto per l’incidente ferroviario di giovedì 25.

ORE 21 CREDERA CANTI DELLA MERLA
Presso la Cascina Guerini il “Coro Armonia” intratterrà i presenti propo-

nendo i tradizionali Canti della Merla. 

DOMENICA 28
ORE 8-12 RIVOLTA D’ADDA MERCATO

In piazza Vittorio Emanuele II Mercato agricoltori. 

ORE 9 CREMA MERCATO ANTIQUARIATO
Fino alle ore 18, Mostra mercato del piccolo antiquariato e del vintage sotto 

le volte dell’antico mercato austroungarico di piazza Trento e Trieste.

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden tombolata con premi. 

ORE 15,30 VAIANO CREMASCO MARCIA 
Con ritrovo in piazza Gloriosi Caduti presso il cortile del Municipio, par-

tenza per La Marcia dei lumini. Arrivo in via Pajardi e celebrazione “Giorno 
della Memoria” presso il monumento a ricordo di Giuseppe Fiano depor-
tato e morto ad Auschwitz. Alle ore 16,30 in oratorio...Vietato dimenticare.

ORE 17 ROMANENGO CANTI DELLA MERLA
Fino alle 19 alla Rocca I giorni della merla, canti, leggende e storie della 

tradizione contadina. Caldarroste, the e vin brulè... Ingresso libero.

ORE 19 S. MARIA DELLA CROCE FILM
Per “Proiezioni in supporto al viaggio della memoria” presso l’Arci di via 

Mulini 22 proiezione di Train de vie. Aperitivo e alle 20,30 proiezione del film.

ORE 20,30 OFFANENGO I CANTI DELLA MERLA
Al Museo della civiltà contadina serata in compagnia del gruppo folclori-

stico Chèi da la pulenta, falò e vin brulè! Ingresso libero. 

ORE 20,45 S. BERNARDINO MUSICA
In occasione della “Settimana dell’Oratorio”, all’oratorio Tributo a Paul 

Mc Cartney. Dalle 18,30 aperitivo e lasagne a volontà.

LUNEDÌ 29
ORE 20,45 CREMA CAFFÈ TEATRO 

Nella Sala Bottesini del Folcioni il ct della naz. italiana Meo Sacchetti 
presenta il suo libro Il mio basket è di chi lo gioca. Intervista a cura di D. Duchi. 

ORE 21 CREMA FILM 
Alla Multisala Porta Nova proiezione del film Chiamami col tuo nome. 

Il regista Luca Guadagnino sarà presente in sala per introdurre il film 
insieme ai due attori principali. Evento tutto esaurito.

MERCOLEDÌ 31
ORE 16 OFFANENGO PRESENTAZIONE LIBRO 

In Biblioteca, via Clavelli Martini 5, Romina Scarpanti presenta il 
suo libro Taylor tales. Senza Cuore, divertente romanzo d’avventura tra 
mummie, amuleti e tanti misteri! 7-12 anni.

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

monesi in piazza Terni de Gregorj 5, proiezione del film La febbre di A. 
D’Alatri girato a Cremona. Ingresso libero.

ORE 21 PIANENGO CANTI DELLA MERLA 
Presso la piazza delle ex scuole elementari per “I Canti della Merla” 

Chei de la pulenta, canti in compagnia di vin brulè e chisole per tutti. 

GIOVEDÌ 1 FEBBRAIO
ORE 17 CREMA L’ORA DELLA FIABA 

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

ORE 21 CREMA INCONTRO 
Per l’iniziativa “I Giovedì dell’Archivio” appuntamento in Biblioteca 

sul tema Il telegrafo di Napoleone. La tecnologia al passo con la rivoluzione. 
Archivio comunale di Crema.

ORE 21 CREMA INCONTRO 
Per l’iniziativa Scuola Genitori “Curare con l’educazione”, presso il 

dipartimento di informatica in via Bramante 65 incontro con Daniele 
Novara sul tema Non è colpa dei bambini. Aiutare i figli nei momenti di in-
certezza e difficoltà. Partecipazione gratuita.

VENERDÌ 2
ORE 17,30 CREMA GIORNATA VITA CONSACRATA

Nella parrocchia di S. Giacomo vespri della Presentazione del Signore e 
alle 18 Liturgia della Luce. Celebrazione eucaristica con ringraziamento per 
la vita consacrata. Presente mons. L. Monari, vescovo emerito di Brescia.  

ORE 21 CREMA INCONTRO
Nella sala Cremonesi del Museo primo incontro della serie Le tecnologie 

digitali che stanno cambiando il mondo. Corso libero e gratuito con iscrizione: 
scuoladieconomiacrema@gmail.com. 

METZ - AMSTERDAM 
MARKEN - VOLENDHAM 

STRASBURGO
dal 27 aprile al 1° maggio 

Viaggio in bus Gran Turismo, 
hotel 4 stelle, guida compresa. 

Quota d’iscrizione € 675
Suppl. singola € 225

Iscrizioni entro il 20 febbraio
Per info 347 8207162

BENHUR
Crema via Griffini, 20 Tel. 0373 259070

CENTRO SPECIALIZZATO LAVAGGIO E RIPARAZIONI

TAPPETI PERSIANI
sabato chiuso

domenica aperto
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SABATO 27 GENNAIO 2018

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

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

FARMACIE DISTRIBUTORI CREMA

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

Domenica 28/1: Q8 S.P. Ex 235
via Serenissima

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 26/1 fino 2/2:
– Farmacia Conte Negri
   via Kennedy 26/b - CREMA
   tel. 0373 256059
– Castelleone (Farmacia Chiodo)
– Capralba (in turno fino alle ore 24)
Dalle ore 8.30 di venerdì 2/2 fino 9/2:
– Farmacia Centrale dr. Villa
   piazza Duomo 14 - CREMA
   tel. 0373 256139
– Credera Rubbiano
– Casaletto Vaprio
– Pianengo (in turno fino alle ore 24)

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

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

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

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

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

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

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

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

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

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

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

 CIMITERI DELLA CITTÀ Uff. Cimiteriale ☎ 0373 202807 via Camporelle 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 17.

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

Lun., mar., giov., ven., sab. 8-12 e 13.30-17.30. Merc. 13.30-17.30. Domenica 8-12

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

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

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

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

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

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

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

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

 INPS - CREMA ☎ 0373 281111
via Laris, 11 Crema - agenzia.crema@inps.it
Dal lun. al ven 8,45-12. Il mercoledì anche al pomeriggio 14-15. 

 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.

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331-329

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

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

Il giornale non è responsabile degli eventuali cambiamenti di programmazione

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

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

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

Via Antonietti, 1 
CAPERGNANICA (CR)

Tel. 0373 76022
 info@venturellisnc.com

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

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

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

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIOFA LADIFFERENZA

IL SERVIZIO

FA LA

DIFFERENZAIL SERVIZIO

FA LA

DIFFERENZA

via Civerchi, 7 - Crema
 0373 256994

Per altre info: Il Nuovo Torrazzo

Bonifico bancario: Banco Popolare
via XX Settembre Crema

IT 32N0503456841000000584575

...va salüda i “Cüntastòrie”

 ORARI SPORTELLI CUP

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

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

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

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

D
al

 lu
ne

dì
 a

l v
en

er
dì

Sa
ba

to

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

Crema Fino al 31 gennaio

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Chiamami col tuo nome • Made in Italy • 
L'ora più buia • Benedetta follia • Il vegeta-
le • Ella & Jhon • Tre manifesti a Ebbing, 
Missouri
• Saldi lunedì (29/1 ore 19.20): Ella & Jhon
• Cinemimosa lunedì (29/1 ore 21.30): 
Made in Italy
• Cineforum martedì (30/1 ore 21): Due 
sotto il burqa
• Over 60 mercoledì (31/1 ore 15.30): 
Tre manifesti a Ebbing, Missouri
Castelleone 
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Coco (27/1 ore 21; 28/1 ore 16) • Il pre-
mio (2/2 ore 21)

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• L'ora più buia • Ella & John - The leisure 
seeker • David Hocknet - Dalla Royal Aca-
demy of  Arts (30 e 31/1 ore 21.15)
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Tre manifesti a Ebbing, Missouri • Nico 
88 (29/1) • Il premio (31/1 e 1/2)

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 31 gennaio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Made in Italy • Downsizing - Vivere alla 
grande • L'uomo sul treno • Bigfoot junior 
• Il vegetale • L'ora più buia • Insidious - 
L'ultima chiave • Coco • Jumanji: benve-
nuti nella giungla
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…Crèma ma ‘ndu éla la tò us e chèla di tò s’ciài?….

tratte da “Pasutade” di Carlo Alberto Sacchi (conservata la grafi a dell’Autore)

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

Prima Lettura: Dt 18,15-20
Salmo: 94
Seconda Lettura: 1Cor 7,32-35
Vangelo: Mc 1,21-28

In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Cafàr-
nao,] insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli 
infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli 
scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto 
da uno spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi 
da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: 
il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci 
da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì 
da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a 
vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con 
autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbedisco-
no!». La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione 
della Galilea.

Il duro rimprovero di Gesù non è verso l’uomo, ma si rovescia 
contro lo spirito immondo che lo possiede e che digrigna contro 
il Nazareno, il santo di Dio. Per questo Gesù non rimprovera 
l’uomo, ma lo spirito corrotto che lo abita. Il male è il grande 
problema ed è diffi cile distinguerlo dall’uomo, separare il pecca-
to dal peccatore. Le persone presenti nella Sinagoga, fi nché non 
entra Gesù, non sanno che l’uomo è posseduto, né chi sia Gesù; 
invece lo spirito impuro lo sa e glielo grida contro. A dominare la 
scena è Gesù e il suo insegnamento (chi Lui è, non tanto quello 
che fa), non lo strepito di un uomo posseduto da un demonio.
È signifi cativo che la liberazione dell’uomo avvenga in una si-
nagoga. Il popolo dell’antica alleanza conosceva certamente il 
mistero del male e la sua prepotenza che imprigiona la vita. Solo 
Dio può liberare da una schiavitù di fronte alla quale l’uomo è 

debole e vinto, incapace di affrancarsene; è il mistero del male, 
al quale è connesso il potere della morte. Israele già ha conosciu-
to la forza liberatrice di Dio, ma ora giunge la rivelazione della 
potenza divina capace di liberare l’uomo dal male: è l’incontro 
vincitore del Signore con il dramma della storia umana.
Dopo il battesimo e la proclamazione della sua persona di Figlio 
di Dio, Gesù è spinto dallo Spirito nel deserto per sperimentare 
la tentazione. Anche ora, i primi discepoli, sono coinvolti nello 
scontro con il mistero e la potenza del male. Qui mistero sta a 
dire una realtà che umanamente non si può comprendere, posse-
dere e dominare. Il Male è più grande dell’uomo ed è mistero in 
questo senso. La presenza del Figlio di Dio lo svela, lo risolve, lo 
domina, imponendogli il silenzio e la cacciata, perché tra Lui e il 
male c’è estraneità e inimicizia totale: Dio non c’entra col male!
La reazione della gente – il timore e le tante domande – conferma 
la consapevolezza che il male non è solo conseguenza della cat-
tiveria, ma è mistero negativo che imprigiona, mentre Gesù ne è 
il grande liberatore. Da qui lo stupore, la meraviglia, lo spavento 
e la fama di Lui.
Dal punto di vista teoretico è ancora senza risposta il famoso 
quadrilemma attribuito a Epicuro: Dio o vuol togliere il male e 
non può; o può e non vuole; o non vuole e non può; o vuole e 
può. Se vuole e non può, è debole; se può e non vuole, è malva-
gio; se non vuole e non può, è malvagio e debole; se vuole e può, 
come si addice a Dio, perché esiste il male?
Ciò che in se stesso è negativo e senza senso, Dio lo riempie 
del più alto signifi cato e valore. Nella situazione del più grande 
male fa crescere il più grande bene. L’atroce passione, fi sica e 
spirituale, di Gesù diventa il luogo della carità più sublime e più 
universale, del dono totale di sé al Padre e agli uomini. Il suppli-
zio terribile diventa la croce gloriosa.
La scena nella sinagoga è solo l’inizio.

Angelo Sceppacerca

INSEGNAVA LORO COME UNO CHE HA AUTORITÀ

Domenica
28 gennaio

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 24/1/2018

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità 
Fino (peso specifico da 78) 172-175; Buono mercantile 
(peso specifico da 75 a 77) 168-170; Mercantile (peso spe-
cifico fino a 74) n.q.; Cruscami franco domicilio acquirente - 
alla rinfusa: Farinaccio 147-149; Tritello 146-148; Crusca 
130-132; Cruschello 139-141. Granoturco ibrido nazionale 
(con il 14% di umidità): 163-165 Orzo nazionale (prezzo in-
dicativo). Peso specifico da 61 a 64: 167-170; peso spe-
cifico da 55 a 60: 162-165; Semi di soia nazionale 357-
359; Semi da prato selezionati (da commerciante): Trifoglio 
violetto 2,80-3,20; Ladino nostrano (Lodigiano gigante) 
8-9; Erba medica di varietà 2,90-3,30; Lolium italicum 
1,40-1,70; Lolium italicum tetraploide 1,40-1,70. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso 
vivo in kg): Da incrocio (50-60 kg) 2,50-4,50; Frisona (45-55 
kg) 1,10-1,40. 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%) 2,00-
2,30; Cat. E - Manze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) 
- O3 (50%) 2,25-2,75; Cat. E - Manze scottone (sup. a 24 
mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 2,25-2,70; Cat. E - Vitello-
ne femmine da incrocio O3 (54%) - R3 (57%) 3,30-3,80; 
Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità P3 (44%) - O2/O3 
(46%) 2,45-2,80; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità P2 
(42%) - P3 (43%) 2,00-2,25; Cat. D - Vacche frisona di 
3° qualità P1 (39%) - P1 (41%) 1,65-1,85; Cat. D - Vac-

che frisona di 1° qualità (peso vivo) 1,08-1,29; Cat. D 
- Vacche frisona di 2° qualità (peso vivo) 0,84-0,97; Cat. 
D - Vacche frisona di 3° qualità (peso vivo) 0,64-0,76; 
Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 1° qualità R3 
(55%) - U3 (56%) 3,40-3,70; Cat. A - Vitelloni incrocio 
nazionali di 2° qualità O3 (53%) - R2 (54%) 3,00-3,20; 
Cat. A - Vitelloni frisona di 1° qualità O2 (51%) - O3 
(52%) 2,60-2,90; Cat. A - Vitelloni frisona di 2° qualità 
P1 (49%) - P3 (50%) 2,20-2,50. FORAGGI: Fieno e paglia 
(da commerciante-franco azienda acquirente): Fieno maggen-
go 165-180; Loietto 175-185; Fieno di 2a qualità 140-150; 
Fieno di erba medica 180-205; Paglia 80-90.
SUINI: Suini vivi (escluso il premio) da allevamento (muniti 
di marchio di tutela): 15 kg 5,53; 25 kg 3,72; 30 kg 3,29; 
40 kg 2,67; 50 kg 2,24; 65 kg 1,89; 80 kg 1,75. Grassi da 
macello (muniti di marchio di tutela): fino a 145 kg 1,410; 
145-155 kg 1,450; 156-176 kg 1,540; oltre 176 kg 1,470.
CASEARI: Burro: pastorizzato 3,40; Provolone Valpada-
na: dolce 5,55-5,65; piccante 5,75-5,95. Grana Padano: 
stagionatura di 9 mesi 6,30-6,40; stagionatura tra 12-15 
mesi 6,95-7,00; stagionatura oltre 15 mesi 7,30-7,65.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): 
Legna in pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 
kg 12-13; legna in pezzatura da stufa: forte 100 kg 14-15 
Pioppo in piedi: da pioppeto 5,5-9,0; da ripa 2,7-3,2 Tron-
chi di pioppo: trancia 21 cm 11,0-14,5; per cartiera 10 cm 
4,5-5,5.

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

Treviglio Fino al 31 gennaio 

Ariston ☎ 0363 419503
• Made in Italy • L'uomo sul treno • Down-
sizing • Bigfoot junior • L'ora più buia • 
Ella & John • Il vegetale • Insidious 4: l'ul-
tima chiave (vm14) • Tre manifesti a Eb-
bing, Missouri • Jumanji - Benvenuti nella 
giungla • Benedetta follia • Coco. 
Gli eventi: David Hockney - Dalla Royal 
Academy of  Arts (30/1 ore 20.30) • La To-
sca - In diretta dal Metropolitan di New York 
(30/1 ore 19.45). Le rassegne: • Replay: 
Wonder (29/1 ore 21.30) • Film d’Essai: 
The square (31/1 ore 21.15)
 Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Un sacchetto di biglie • Coco

Per il Seminario dall’O.V.E.: NN della SS. Trinità € 50; parrocchia S. Bernardino € 855
Per lo “Lo scricciolo” di Fiesco: dal comitato Sagra di Pianengo € 1.000
Per l’Asilo Infantile di Sergnano: la classe 1948 in memoria di Giuseppe Samarani e Franco Dossena € 190

Offerte ricevute in Uffi cio Caritas al 31 dicembre 2017
- Per Fondo Famiglie Solidali: un sacerdote € 1.500, G.C. € 500, NN € 700
- Per Progetti di Quaresima 2017: parrocchia Chieve € 500
- Per Avvento 2017: parrocchia Pianengo € 150, parrocchia S. Stefano € 150, bambini parrocchia S. Giacomo € 310, parroc-
chia Ricengo € 400
- Per Giornata Mondiale dei poveri: parrocchie Pieranica e Azzano € 440, parrocchia Moscazzano € 250
- Per Rifugio S. Martino: € 100
- Per vendita Progetto mele: Gruppo Caritas Monte Cremasco € 200
- Per Caritas Diocesana: chiesa cimitero Maggiore € 100, NN € 100
- Per i bambini della Siria: € 30

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

…dài bagài, dìm al perché da ‘sté biceràda… cüntém sö                dal dialèt che ‘l mór…

Crèma, culma da màchine
E zberlüzenta da edrine,
‘ndu éla la tò us?

An pe per tèra
zo dal Cantù dal Fümì
a fa le curse coi caretù.
Braghe cürte e ‘na tiraca sula
a fa i Indiani
cò i archi da bachète.

Candele al nas
a giugà a cezire
söi bazèi da la ceza.

Crape pelade
a tròpe ‘n piasèta
adré a ‘na bala da pèsa.

Saculì s’ciudat
a rubaga pom
e pierète ai frà.

Mizeria e Libertà.

Crèma, zberlüsenta da edrine,
Crèma puarèta,
‘ndu éla la tò us
e chèla di tgò s’ciai?

‘ ndal möc da ròbe
che ma zbedana ‘l cor
gh’è apò ‘l dialèt:
al me dialèt
     - pore bagài! -
  che l’è lé che ‘l mor.

Felice evento quello del 1° Aperitivo an Dialèt cremàsch, venerdì scorso al Gallery Café di via Mazzini, organizzato dal 
Gruppo giovani “RinasciMenti” e che ha visto la presenza di numerosi adulti di varie età e la partecipazione di Esperti 
dialettali e di Poeti e Racconta-pastòce.
L’avvio è stato dato da Gregorio Ghisetti del Gruppo RinasciMenti… è stato bello sentire un giovane parlare in dialetto, 
davvero bello.
Riportiamo le parole del suo intervento:

“Ben riàt, mé só Gregorio Ghisetti e va dìze dó paròle, per spiegà i mutìf  da chèst incontro.
Alùra, puzér l’éra ‘l dé nasiunàl dal dialèt e da le lengue “locali”.
I dìs (chèi che fà le ricerche ‘mportanti) che ògni quatòrdes dé sparés ‘na léngua “locale”.
Pensà che apò ‘l dialèt cremàsch al pól scumparì l’è pròpe ‘na bröta ròba.
Me l’ó mia druàt asé e ma rincrès. Ma se pénse che ‘l g’à fàt cumpagnéa ai nòst vèc da ‘n sàch da 
generasiù, se pénse a töte le paròle che se le dìzem an “italiano” le vàl la metà ma ‘è ‘n pó da caregnà.
Pódem mia lasàl mór
Gh’èm da parlàl, da cantàl, da ‘nsegnàl amò ai gióen.
I gióen i g’à da parlàl amò e amò e amò.
Ancó g’àrem da le bèle spiegasiù e cunversasiù
Puezìe, gióch, töt an dialèt, cumpagnàde da ‘n bèl bicér da ‘ì”.

…e non può esserci persona, anche giovane, che non riconosca almeno una voce del passato

Un bimbo molto vispo.
Passarera, anno 1941

Alunno
di 3a elementare.

Scuola di Passarera,
anno 1948

Giovanna Fusar Bassini
nel cortile della cascina.

Passarera, anno 1940

Ospedale Maggiore di Crema, Sala Polenghi

Calendario incontri febbraio 2018

Percorso di preparazione e accompagnamento
al lieto evento, con gli specialisti del settore

Incontri di preparazione alla nascita

 

• 29 gennaio
  dalle ore 15 alle ore 17 Incontro di partoanalgesia
• 1 febbraio
  dalle ore 14 alle ore 16 Termine di gravidanza e travaglio
• 6 febbraio
  dalle ore 14 alle ore 16 Il parto
• 7 febbraio
  dalle ore 14 alle ore 16 La neogenitorialità: conoscere per crescere
• 13 febbraio
  dalle ore 14 alle ore 16 La donazione delle cellule staminali
• 20 febbraio
  dalle ore 14 alle ore 16 Allattamento e ritorno a casa
• 21 febbraio
  dalle ore 14.30 alle ore 16.30 Il neonato: dalla nascita alla dimissione
• 27 febbraio
  dalle ore 18 alle ore 20 Incontro con i futuri papà

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

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

www.asst-crema.it


La neogenitorialità: conoscere per crescere


La neogenitorialità: conoscere per crescere


La neogenitorialità: conoscere per crescere


La neogenitorialità: conoscere per crescere

NEW!

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

sabato 3 febbraio dalle ore 9 alle 12.30 
GIORNATA GRATUITA CON IL NUTRIZIONISTA 

sulla sindrome metabolica 
Dallo screening alla corretta alimentazione

ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da 
lunedì 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.

SETTIMANA PREGHIERA UNITÀ CRISTIANI

FESTA DI S. ANGELA MERICI
■ Sabato 27 gennaio alle ore 18,30 presso la 
chiesa di S. Angela (via Bramante) il Vescovo 
mons. Daniele Gianotti celebrerà la Messa vesper-
tina in occasione della Festa di S. Angela.

PERCORSO 10 COMANDAMENTI
■ Domani domenica 28 gennaio alle ore 19 
al Centro di Spiritualità percorso dei Dieci co-
mandamenti.

INCONTRO FRATERNITÀ SACERDOTALE
■ Martedì 30 gennaio ore 9,30-12,30 incontro di 
fraternità sacerdotale.

INCONTRO AL CENTRO DI SPIRITUALITÀ
■ Mercoledì 31 gennaio alle ore 20,45 al Cen-
tro di Spiritualità di via Medaglie d’Oro incon-
tro con Alessio Musio, filosofo dell’Università 
Cattolica S. Cuore di Milano. Tema La speranza 
non è un idolo. Tutti sono invitati a partecipare.

INCONTRO INFORMATIVO AC
■ Venerdì 2 febbraio alle ore 21 presso la sede 
Ac di via Civerchi 7 incontro con Pierpaolo 
Traini, membro del Consiglio nazionale per il 

settore adulti, che parlerà della presenza degli 
adulti di Azione cattolica nelle varie realtà as-
sociative. 

GIORNATA MONDIALE VITA CONSACRATA
■ Venerdì 2 febbraio alle ore 17,30 nella 
chiesa parrocchiale di S. Giacomo, in oc-
casione della “Giornata mondiale della vita 
consacrata” vespro e a seguire benedizione 
delle candele e processione. S. Messa pre-
sieduta dal vescovo mons. Luciano Monari. 
Iniziativa organizzata dai religiosi e religiose 
della diocesi.

LECTIO DIVINA AI SABBIONI
■ Giovedì 1° febbraio, come ogni giovedì, 
ore 20,45 sala parrocchiale Sabbioni, riflessio-
ne sul testo del Vangelo. 
Momento di incontro e preghiera (personale e 
di gruppo) sul testo del Vangelo della domenica 
seguente. 

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

 GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Ogni lunedì alle ore 20,30 nella chiesa 
di San Bartolomeo dei Morti preghiera del S. 
Rosario e s. Messa. Tutti sono invitati a parte-
cipare. 

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
■ Ogni sabato alle 16 all’oratorio della SS. 
Trinità incontro del gruppo “Rinnovamento 
nello Spirito Santo” per lodare il Signore. Parte-
cipazione aperta a tutti.

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele

SABATO 27 GENNAIO
■ Ore 19,45 presso la basilica di S. Maria del-
la Croce saluta gli Scout.

DAL 28 GENNAIO AL 6 FEBBRAIO
■ Il Vescovo sarà in visita alla Missione in Uru-
guay.
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2005     28 gennaio     2018

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

A tredici anni dalla scomparsa della 
cara

Ancilla Cagni
in Ghidoni

il marito, il fi glio, la nuora, il fratello, la 
sorella, i cognati, la cognata e i nipoti 
la ricordano con tanto amore con ss. 
messe che saranno celebrate domani, 
domenica 28 gennaio alle ore 8 nella 
Basilica di S. Maria della Croce e sem-
pre domenica 28 alle ore 10.30 nella 
chiesa di Rovereto.

2017     27 gennaio     2018

"Per chi ti ha amato è impos-
sibile dimenticarti".

A un anno dalla scomparsa della cara

Maria Eleonora 
Frigoli

in Braguti
i familiari e i parenti tutti la ricordano 
con immenso affetto e nostalgia.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 27 gennaio alle ore 20 nella chiesa 
parrocchiale di Ripalta Cremasca.

2015     31 gennaio     2018

"Sei sempre con noi...".

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Tullio Dovier
la moglie Fiorella, i fi gli Fabio e Augu-
sta, lo ricordano con infi nito affetto.
Una s. messa a ricordo verrà celebrata 
mercoledì 31 gennaio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale della SS. Trinità.

2016     26 gennaio     2018

"Ogni giorno c'è per te un 
pensiero".

Francesco Magnani
Tua sorella Maddalena e famiglia ti ri-
cordano con affetto.
Crema, 26 gennaio 2018

2017     31 gennaio     2018

A un anno dalla scomparsa della cara

Marinella 
Martellosio

ved. Cattaneo
i fi gli e i familiari la ricordano con affet-
to nella preghiera.
Una s. messa sarà celebrata alle ore 18 
di mercoledì 31 gennaio nella chiesa 
parrocchiale di Ombriano.

1990     29 gennaio     2018

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Pasquale Paiardi
la moglie, le fi glie, i generi e i nipoti lo 
ricordano con tanto amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 28 gennaio alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale di Izano.

2017     2 febbraio     2018

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Mari Livraga Pasquini
la ricorderemo nelle s. messe di suf-
fragio di giovedì 1 febbraio alle ore 
20.45 nella chiesa parrocchiale di San 
Bernardino e lunedì 19 febbraio alle ore 
16 presso la casa di riposo "Residenza 
Rosetta" di San Bernardino.

2000     29 gennaio     2018

Giuseppina 
Bozzi

ved. Ogliari Badessi
Tutti gli amori possono mutare nel tem-
po ma l'amore della mamma ti segue 
per tutta la vita.

I tuoi cari
Accomunano nel ricordo il caro papà

Mario
nel trentottesimo della sua scomparsa.
Crema, 29 gennaio 2018

2017     28 gennaio     2018

A un anno dalla scomparsa della cara

Maria Angela Dornetti
i familiari tutti la ricordano con immen-
so affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta oggi, sabato 27 gennaio alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di Rubbiano.

2015     1 febbraio     2018

Nel terzo anniversario della scomparsa 
della cara zia

Germana Lucchi
i nipoti Giusi e Antonio la ricordano 
con nostalgia e affetto a parenti, amici 
e conoscenti.
Una s. messa in suffragio verrà celebra-
ta domani, domenica 28 gennaio alle 
ore 18 presso la chiesa parrocchiale di 
Ombriano.
Crema, 1 febbraio 2018

A sedici anni dalla scomparsa del caro

Angelo Cassani
(Gino)

la moglie Rita, la fi glia Agnese con 
Felice, il fratello, la sorella e i parenti 
tutti lo ricordano con immutato affetto 
a quanti lo conobbero e gli vollero 
bene.
Bagnolo Cremasco, 28 gennaio 2018

2017     27 gennaio     2018

A un anno dalla scomparsa del caro

Giuseppe Corposanto
i fi gli Enza, Nicola e Ida, i nipoti Nico-
le e Matilde lo ricordano con infi nito 
amore.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 27 gennaio alle ore 20 nella chiesa 
parrocchiale di Ripalta Cremasca.

2014     29 gennaio     2018

Luisa Franzoni
Sono passati 4 anni da quando sei 
volata in cielo per diventare il nostro 
angelo. Ci manchi tantissimo.

Tua sorella Bruna con Antonello, 
Marco e Chiara.

Crema, 29 gennaio 2018

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

Nel quarto anniversario della scompar-
sa del caro

Pietro Vailati
la moglie Ines, il fi glio Fabio e le nipoti 
lo ricordano con affetto a quanti lo co-
nobbero e gli vollero bene.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 28 gennaio alle ore 
10 nella chiesa parrocchiale di Santo 
Stefano. GRUPPO di PREGHIERA

Regina della Pace

Nel ricordo dell'ascesa al cielo del caro

Mons. Vito Groppelli
lunedì 29 gennaio verranno celebrati 
in suffragio il S. Rosario e la s. messa 
alle ore 20.30 nella chiesa di San Bar-
tolomeo.

2009     22 gennaio     2018
1984     4 febbraio     2018

Nel nono anniversario della scomparsa 
del caro papà

Luigi Ferrari
i fi gli Giuseppe, Maria Grazia, Giancar-
lo e Giulio, il genero Fabio, la nuora 
Bernardina, i nipoti Gloria, Simona, 
Francesca, Elena e Marina e i parenti 
tutti lo ricordano con l'amore di sempre 
unitamente alla cara mamma

Franca Cabini
a 34 anni dalla dipartita.
Una s. messa in loro memoria sarà 
celebrata domenica 4 febbraio alle ore 
17.30 nel Santuario della Madonna 
delle Grazie.

Le fi glie, i fi gli, le nuore, i generi e 
i nipoti ricordano con affetto la cara 
mamma

Maria Venturelli
e il caro papà

Giovan Battista
Guerini Rocco

Una s. messa in memoria sarà celebrata 
oggi, sabato 27 gennaio alle ore 18 nel-
la chiesa parrocchiale di Madignano.

2002    31 gennaio    2018

"Più passa il tempo e più ci 
manca il vostro dolce sorriso 
a illuminare il diffi cile cammi-
no della vita".

Nel sedicesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Maria Rosa Marchesetti
il fi glio Massimo e Sara con Giada, 
Davide e la piccola Marta la ricordano 
con affetto e accomunano nel ricordo il 
papà

Angelo Cortesi
Una s. messa a suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 28 gennaio alle ore 
11 nella chiesa parrocchiale di Ca-
stelnuovo.

Nell'anniversario della scomparsa dei 
genitori

Secondo Benazzi
29 gennaio 2012

Giannina Laghi
7 dicembre 1983

I fi gli, la nuora e le nipoti li ricordano 
con una s. messa che sarà celebrata 
mercoledì 31 gennaio alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di San Bar-
tolomeo.

1993     26 gennaio    2018

"La saggezza era sulle tue lab-
bra, la bontà nel tuo cuore".

Le fi glie

A 25 anni dalla scomparsa della cara 
mamma

Vita Russillo
in Capelli

Graziella con Fabrizio, Ornella con Giu-
seppe, Doriana con Oreste, i cari nipoti, 
i cari pronipoti, i parenti e gli amici tutti 
ti ricordano con immutato affetto unita-
mente al caro nipote

Simone Benelli
Ne vostro dolce ricordo una s. messa 
sarà celebrata domani, domenica 28 
gennaio alle ore 10.30 presso la chie-
sa parrocchiale di S. Antonio Abate di 
Salvirola.

Nel ventiseiesimo anniversario della 
scomparsa del caro papà

Mario Stringhi
i fi gli Piero, Tino, Lina e i parenti tutti 
lo ricordano con sempre tanto affetto e 
ne rievocano la memoria a quanti lo co-
nobbero, unitamente alla cara mamma

Armida
che da 44 anni non è più con noi.
Crema, 23 gennaio 2018

2001     30 gennaio     2018

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Renzo 
Lorenzetti

ancor più vivo si fa il ricordo nell'animo 
dei familiari che ne rievocano la memo-
ria nella celebrazione di una s. messa di 
suffragio domani, domenica 28 genna-
io alle ore 11 nella chiesa parrocchiale 
di Ripalta Nuova.
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di GIAMBA LONGARI

Ammonta a un totale di 68.057,79 
euro la spesa stanziata a Bilancio 

dall’amministrazione di Ripalta Arpina 
per l’attuazione dei servizi relativi al Pia-
no di diritto allo studio 2018, che copre 
l’annata scolastica in corso. Tale Piano 
è stato approvato all’unanimità dal Con-
siglio comunale, presieduto dal sindaco 
Marco Ginelli.

Guardando ai vari settori, per la scuo-
la materna si ha una spesa pari a 30.400 
euro. La “voce grossa” è quella relativa al 
servizio mensa, richiesto da una trentina 
di alunni (il costo del pasto giornaliero è 
di 4 euro): poco meno di 16.000 euro arri-
vano dalle rette versate dalle famiglie che 
coprono l’80% dei costi, mentre il Comu-
ne contribuisce con circa 4.000 euro. Il 
totale a carico del Bilancio comunale è di 
14.480 euro e compende anche l’acquisto 
dei beni di consumo, il pagamento delle 
utenze (luce, acqua, gas, telefono...) e la 
copertura assicurativa.

Come per gli anni scorsi, invece, è a to-
tale carico dell’amministrazione la spesa 
per il trasporto scolastico: un servizio la 
cui fruizione è quindi garantita in forma 
completamente gratuita, con autista e 
scuolabus di proprietà comunale. Il co-
sto complessivo – stipendio dell’autista, 

manutenzione del mezzo, carburante, 
assicurazione, bollo – è di 26.000 euro. 
Sempre per il trasporto, va segnalato che 
la convenzione stipulata con il Comune 
di Gombito garantisce agli utenti la fru-
izione del servizio mediante collabora-
zione reciproca dei Comuni a mettere a 
disposizione personale e mezzi.

Per quanto riguarda elementari e me-
die, ricordiamo che gli alunni ripaltesi 
fanno riferimento all’Istituto comprensi-
vo P. Sentanti di Castelleone. A Bilancio 
il sindaco Ginelli e i suoi collaboratori 
hanno stanziato 11.652,79 euro, destinati 
alla fornitura di materiale didattico a uso 
collettivo, ai buoni libro e al sostegno di 
diversi progetti mirati che vanno dall’ap-
prendimento dell’inglese alla musica, dal 
teatro alla psicomotricità, dall’attività 
motoria alle nuove tecnologie e via dicen-
do. Per la mensa delle scuole elementari, 
inoltre, il Comune affianca le famiglie – 
che versano la retta di 4,60 euro a pasto 
– compensando gli aumenti deliberati 
dall’amministrazione castelleonese.

Nel Piano 2018 figura anche l’importo 
messo a disposizione per le annuali borse 
di studio, così suddivise: 200 euro per la 
quinta elementare, 300 euro per la terza 
media e 400 euro per l’ultimo anno delle 
superiori (in concomitanza di più studen-
ti con una valutazione di 100/100, ven-
gono assegnati a ognuno 150 euro).

Sulla base del regolamento comuna-
le, potranno fare richiesta della borsa di 
studio gli alunni residenti a Ripalta Ar-
pina da almeno un anno e che avranno 
ottenuto i seguenti giudizi: per la quinta 
elementare chi avrà conseguito un at-
testato riportante su tutte le materie la 
massima votazione “10” (in mancanza, 
si scenderà a una media di voti non in-
feriore al “9”); per la terza media vale la 
stessa “regola” della quinta elementare; 
per le superiori chi avrà superato l’esame 
di Maturità ottenendo una valutazione 
superiore ai 90/100.

Alla fine dell’anno scolastico gli stu-
denti o i genitori interessati potranno 
richiedere la borsa consegnando agli 

uffici comunali le richieste con allegata 
la fotocopia della valutazione rilasciata 
dall’istituto di appartenenza. La borsa di 
studio sarà devoluta a chi otterrà il pun-
teggio più alto, oppure suddivisa in parti 
uguali in presenza di medesimi punteggi. 
La consegna, come sempre, si terrà con 
un’apposita cerimonia durante il periodo 
delle festività natalizie.

Cambiando completamente argomen-
to, segnaliamo che nella stessa seduta 
consiliare del Piano di diritto allo studio 
è stata deliberata, con votazione unani-
me, anche la nomina del nuovo Revisore 
dei Conti del Comune, il cui nominativo 
è stato estratto – come prevede la Legge 
di riferimento – dalla Prefettura. Per il pe-
riodo compreso tra il 1° febbraio 2018 e il 
31 gennaio 2021, il ruolo sarà coperto dal 
bresciano dottor Fabio Andrea Conticel-
li, il cui compenso annuo lordo è pari a 
2.640 euro, con un massimo di 300 euro 
quale rimborso delle spese di viaggio ef-
fettivamente sostenute per la presenza in 
municipio a Ripalta.

SOSTEGNO ALLE SCUOLE, RESTA GRATIS IL SERVIZIO DI TRASPORTO

RIPALTA ARPINA

Diritto allo studio: approvato
il Piano per 68.057 euro totali

La sede comunale di Ripalta Arpina e, sotto, il sindaco Marco Ginelli
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TI ASPETTIAMO ANCHE DOMENICA POMERIGGIO
NELLE NOSTRE SEDI DI CREMA, LODI, CREMONA E CASALMAGGIORE

delorenzi@delorenzi.it

VENDITA - ASSISTENZA RICAMBI NUOVA RETE AUTORIZZATA - ASSISTENZA RICAMBI
Succursale LODI
Viale Piacenza, 67
Tel. 0371-432722

Succursale CREMA
Via Indipendenza, 55
Tel. 0373-200770

Sede di CREMONA
Via Mantova, 147
Tel. 0372-450094

Succursale CASALMAGGIORE
Via della Repubblica, 41
Tel. 0375 - 201879

EMMEZETA SERVICE CAR
Via Arrigo Boito, 10
(angolo via Piacenza) Lodi
Tel. 0371 - 432722

BORIANI
Via Barattiera, S.M. in Strada (LO)
Tel. 0371 - 797086
boriani_alfiero.rac@citroen.it

F.LLI LOCATELLI
SS. 235 km 47 (Crema-Lodi)
Bagnolo Cremasco
Tel. 0373 - 234869

DE LORENZI srl  dal 1958

Sono passate tre settimane dall’inizio del 2018 e la Biblioteca co-
munale di Izano intende ricordare la bella iniziativa intrapresa 

in occasione del Natale, con la mostra Il tempo di Natale e i suoi ri-
cordi. L’assessore alla Cultura, Sabrina Paulli, desidera ringraziare 
tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’esposizione, che 
ha consentito di ammirare pezzi rari di presepi antichi e moderni, 
cartoline d’epoca e francobolli a tema natalizio, oltre alla conoscen-
za del presepe provenzale, una tradizione poco nota in Italia. 

I più sentiti ringraziamenti sono rivolti anche all’Associazione 
Il timbrofilo curioso di Crema – che ha consentito la realizzazione 
dell’annullo speciale postale a ricordo dell’evento, con la cartolina 
realizzata a partire dall’opera di Andrea Ghisoni – a Luca Giam-
belli e Giuseppe Cigognini, che hanno costruito il grande presepe 
provenzale, a Italo Buzzi e Pierluigi Bombelli, a Angelo, Cinzia e 
Tania che hanno contribuito all’allestimento.

Unico rammarico espresso dall’assessore Paulli è quello della 
scarsa partecipazione di bambini e ragazzi, “un peccato che la ma-
gia del presepe e del Natale, nel suo significato più autentico, quello 
del ricordo e della gioia che il pensiero di cose dal sapore antico 
porta con sé, contagi solo gli adulti più appassionati. Speriamo che 
ciò non significhi che il presepe stia diventando una questione per 
pochi eletti, una passione di nicchia destinata a circoli ristretti: sa-
rebbe come tradire le proprie radici e la propria identità”.

 Capergnanica: all’oratorio
per una festa tutti insieme
È festa anche all’oratorio di Capergnanica, in questi giorni 

dedicati al ricordo di San Giovanni Bosco e alle celebra-
zioni per la Settimana degli oratori. Le iniziative, pensate dal 
parroco don Ezio Neotti e dai suoi collaboratori, oltre che dai 
volontari dell’oratorio, sono rivolte a tutti.

Domani, domenica 28 gennaio, alle ore 11 la santa Messa, 
che sarà presieduta dal Salesiano don Marco Maranzoni. A 
seguire il pranzo in oratorio e, nel pomeriggio, un momento 
di gioco. La festa proseguirà poi in serata, con due iniziative 
rivolte in particolare agli adolescenti e ai giovani: alle ore 19.30 
la pizzata, quindi alle 20.45 la proiezione del film Whiplash, con 
Miles Teller e J. K. Simmons.

G.L.

L’assessore Paulli: grazie
per la mostra natalizia

IZANO
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MONTODINE
Oratorio: le attività per la festa di don Bosco 

Montodine, da sempre particolarmente vicino alla figura di San 
Giovanni Bosco anche in considerazione della significativa im-

pronta lasciata dai Salesiani in paese, si appresta a vivere la festa in 
onore del Santo nell’ambito della Settimana dell’oratorio.

Oggi, sabato 27 gennaio, dalle ore 15 un momento per tutti guidato 
da Lorenzo Samanni alla scoperta di “frammenti” della vita di don 
Bosco per costruire una rappresentazione. Alle ore 19.30, poi, pizza 
e divertimento in oratorio. Intensa la giornata di domani, domenica 
28 gennaio. Si comincia alle ore 10, con la santa Messa in chiesa 
presieduta dal salesiano don Marco Cremonesi (partecipano anche 
gli Ex Allievi Salesiani). Alle 11 il catechismo, alle 12.30 il pranzo in 
oratorio e nel pomeriggio la rappresentazione su don Bosco.

di GIAMBA LONGARI

La Fondazione Scuola Materna Il giardi-
no delle fate di Moscazzano ha presentato 

all’amministrazione comunale, come previsto 
dal regolamento, la relazione annuale riferi-
ta all’anno scolastico che precede quello in 
corso. Tale relazione, ampiamente positiva 
e “specchio” della valenza di una realtà sco-
lastica d’eccellenza, è stata letta dal sindaco 
Gianluca Savoldi al Consiglio comunale, che 
ha preso atto con soddisfazione dell’opera 
portata avanti dall’asilo nel suo complesso.

La scuola moscazzanese – il cui Consiglio 
d’amministrazione è presieduto da Anna Ma-
ria Gipponi, con Cristina Lazzari vice – “ha 
particolarmente a cuore l’aspetto educativo-
didattico”, che si articola a partire dall’Asilo 
Nido per proseguire nella Sezione Primavera 
e nella Materna. 

Il Nido accoglie bimbi da 0 a 3 anni, la Ma-
terna da 3 a 6 anni. Nel “mezzo” c’è la Sezio-
ne Primavera, aperta nel settembre del 2016 
grazie a un nuovo ambiente dedicato all’in-
fanzia e che accoglie i piccoli da 24 ai 36 mesi, 
secondo le disposizioni ministeriali. “L’aper-

tura di tale Sezione – si legge nella relazione 
– risponde a un bisogno del territorio molto 
concreto: andare incontro alle esigenze delle 
famiglie, in un particolare momento di crisi 
economica, offrendo un ambiente qualitati-
vamente sicuro e adeguato al livello educativo 
e didattico, proponendo inoltre costi inferio-
ri rispetto alla frequenza dell’Asilo Nido”. Il 
primo anno di funzionamento della Sezione 
Primavera è stato molto positivo, “in quanto 
questo nuovo segmento educativo rende ancor 
più continuative e coerenti le esperienze del 
Nido e della Materna”.

Le professionalità poste al servizio della 
scuola – basti dire che la presidente Gipponi 
e la maestra Elena Stanga, membro del Cda, 
hanno nel proprio curriculum esperienze 
espressamente didattiche – sono modulate 
in modo adeguato alle varie fasce d’età, con 
il pieno coinvolgimento delle insegnanti, la 
preziosa attività di volontariato delle signore 
Bianca Berlonghi e Luciana Groppelli e la col-
laborazione dei genitori. La parte finanziaria 
è seguita invece dal consulente Pierpaolo Sof-
fientini. Presso la struttura opera pure una psi-
cologa dell’età evolutiva, che affianca le inse-

gnanti “nell’osservazione dei bambini durante 
le attività didattiche, rileva eventuali difficoltà 
che i piccoli possono manifestare nel percor-
so di apprendimento e mette a disposizione la 
propria professionalità per creare un ambiente 
coerente e in continuità tra scuola e famiglia”.

Accanto al progetto annuale – con laborato-
ri educativi e uscite didattiche – sono stati in-
trodotti corsi specifici di psicomotoria, pregra-
fismo-prelettura-precalcolo, sport e musica.

Dalla relazione presentata al Consiglio co-
munale spiccano altre novità. Tra queste l’ac-
quisto di una Lavagna Interattiva Multime-
diale, “strumento informatico – viene rilevato 
– che meglio si adatta alle esigenze del bam-
bino in età prescolare, che deve costruire il 
proprio percorso di apprendimento attraverso 
il fare e lo sperimentare, potenziando motiva-
zione, curiosità, creatività e abilità manuali”. 
È stata inoltre riorganizzata l’area esterna adi-
bita a giardino dell’Asilo Nido, attraverso l’in-
stallazione di un tappeto antitrauma che rende 
più sicuro il gioco dei piccoli e di una rete co-
prente che chiude la visuale dall’esterno.

Il sindaco Savoldi ha confermato pieno so-
stegno, anche economico, alla Fondazione.

DALLA RELAZIONE ANNUALE 
EMERGONO GLI ASPETTI POSITIVI

MOSCAZZANO

Scuola materna,
i conti tornano

Il Bilancio di previsione per l’e-
sercizio 2018 a Ripalta Guerina 

è già stato approvato. In Consiglio 
comunale ha ricevuto l’approva-
zione della maggioranza, mentre il 
gruppo di opposizione ha espresso 
voto contrario. 

Numeri e cifre del Bilancio, che 
per l’anno in corso ha una previsio-
ne di entrata pari a 542.679 euro, 
sono stati illustrati dall’assessore 
Chiara Valdameri. 

Per quanto riguarda gli inve-
stimenti il Comune guerinese, 
nel rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica, ha stanziato 11.000 euro 
per le spese in conto capitale, così 
suddivise: 3.000 euro per il centro 
di elaborazione dati, 3.000 euro 
per la riqualificazione di impianti 
al centro sportivo, 1.000 euro per 
la posa di una nuova pensilina, 
3.000 euro per lavori al cimitero 
e 1.000 euro per la manutenzione 
delle strade. Non sono inseriti tra 

gli investimenti, in quanto non si 
conosce ancora l’ammontare degli 
spazi finanziari concessi, i previsti 
lavori di riqualificazione dell’illu-
minazione. Così come prosegui-
ranno le opere per il collegamento 
al depuratore di Montodine e per 
la pista ciclabile.

Sul versante dei tributi – Imu, 
TasI, TarI, Tosap... – non si regi-
stra nessun aumento di aliquote: 
le tasse, pertanto, sono conferma-
te nella stessa misura degli anni 
precedenti. Conferma anche per i 
servizi e i contributi rivolti alla cit-
tadinanza e alle associazioni.

Da segnalare è la riduzione – or-
mai da due anni – dei trasferimenti 
regionali per “contributi impianti 
di stoccaggio” e la cessazione del 
contributo da parte della Stogit: in 
totale, nelle casse comunali non 
entrano più circa 40.000 euro. 
Questa considerevole diminuzio-
ne è stata rilevata dal consigliere 
d’opposizione Gian Pietro Denti, 
il quale ha chiesto se l’amministra-
zione è interessata ad attivare una 
protesta formale presso la Regione: 
il sindaco Luca Guerini ha preci-
sato che significativi interventi in 
Regione sono già stati presi insie-
me ad altri sindaci e si è in attesa di 
comunicazioni al riguardo. 

Contestando infine la gestione 
del servizio di depurazione, la mi-
noranza ha espresso voto contrario 
al Bilancio ribadendo nuovamen-
te la non condivisione in merito 
all’applicazione delle tasse.

Giamba

Bilancio approvato: manca il contributo della Stogit...
RIPALTA GUERINA

La sede della Fondazione Scuola Materna di Moscazzano

La Giunta comunale di Montodine, presieduta dal sindaco Ales-
sandro Pandini affiancato dal vice Elio Marcarini e dall’asses-

sore Lucia Baroni, ha recentemente deliberato la concessione di 
contributi ad associazioni e realtà presenti e impegnate sul terri-
torio. Nella medesima riunione, inoltre, sono state confermate per 
l’anno in corso le tariffe della pubblicità e delle affissioni.

Un contributo di 100 euro è andato alla Croce Verde di Castel-
leone, associazione di volontariato che, nel proprio compito di 
assistenza socio-sanitaria, da diversi anni offre il suo qualificato 
servizio anche agli abitanti di Montodine.

Sono invece 2.220 gli euro destinati alla Caritas di Crema per il 
rinnovo di un progetto di volontariato a favore del signor C.M.: i 
motivi di tale scelta – e i relativi benefici per la persona – sono am-
piamente esposti nella relazione dell’assistente sociale.

Un altro contributo, per un ammontare di 400 euro, è andato al 
locale Coro Mèlos quale sostegno per le significative attività portate 
avanti in ambito culturale, tra l’altro con il coinvolgimento di pa-
recchi giovani. Infine, è di 2.000 euro il contributo concesso all’Asd 
Twirling Eliana Montodine, società da anni impegnata con successo 
in attività sportivo-agonistica e che, da sempre, coinvolge tantissi-
me ragazze in tali attività, svolgendo pertanto anche un importante 
ruolo aggregativo e sociale.

Liquidata una somma di 72,22 euro a una libreria di Crema che 
fornisce testi scolastici agli alunni montodinesi, la Giunta comu-
nale ha confermato anche per il 2018 le tariffe relative all’imposta 
sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni e alla Tosap, 
la tassa per l’occupazione di suolo e aree pubbliche: si continuerà 
quindi a pagare tariffe in vigore fin dall’inizio degi anni 2000.

Cambiando argomento, ricordiamo che è partito giovedì 25 gen-
naio il percoso Il coraggio di educare, una “scuola per genitori” i cui 
incontri si tengono in oratorio a cura del Centro Psicopedagogico 
per l’educazione e la gestione dei conflitti di Piacenza. L’inziativa 
– promossa da Oratorio, Comune e Istituto Comprensivo – prevede 
ancora due serate-laboratorio condotte dal dottor Lussignoli, con 
inizio alle ore 20.45: giovedì 8 febbraio sul tema Gioco di squadra in 
famiglia: la condivisione educativa tra genitori e martedì 20 marzo sul 
tema Gioco di squadra di comunità: trovare le giuste strategie educative.

Giamba

Dal Comune contributi
ad alcune associazioni

MONTODINE

RIPALTA CREMASCA
Il programma della Settimana dell’oratorio 

Sono diversi gli appuntamenti pensati nell’Unità pastorale di Ripal-
ta Nuova, Zappello, Bolzone e San Michele per vivere insieme la 

Settimana dell’oratorio, inteso come luogo di incontro, formazione e 
divertimento per grandi e piccini. Il primo evento è fissato a Ripalta 
per le ore 21 di oggi, sabato 27 gennaio: una super tombolata per tut-
ti. Domani, domenica 28 gennaio, alle ore 16 i Canti della Merla pro-
posti dal Coro Armonia, seguiti dalla merenda insieme. Mercoledì 31 
gennaio, alle ore 20, la santa Messa in oratorio in onore di San Gio-
vanni Bosco. Infine, domenica 4 febbraio, alle ore 15 il pomeriggio di 
giochi per bambini e adulti e alle ore 19.30 la cena per adolescenti e 
giovani, con la testimonianza di don Emanuele.

Venerdì 2 febbraio, all’oratorio di Ripalta Nuova, alle ore 20.30 i 
bambini della scuola elementare di Credera-Rubbiano metteranno 

in scena lo spettacolo Il mercante d’ali, tratto dall’opera di Jacques Ta-
ravant. La storia risale ai tempi in cui uccelli, mosche e farfalle non 
avevano ancora le ali, ai tempi in cui Dio aveva appena creato il mondo. 
Un ragazzino, con in spalla la sua gerla, girava il mondo e dispensava 
ali agli animali che ancora non ne avevano. Non si faceva dare denaro 
in cambio, ma ognuno gli offriva quello che aveva. Alla fine, stanco 
morto, chiuse gli occhi e divenne uno dei primi angeli del Paradiso. 

La narrazione sarà illustrata, in varie scene teatrali, dagli 80 ragazzi 
delle elementari, diretti da Nicola Cazzalini e Sara Passerini. La ma-
nifestazione è resa possibile grazie alla collaborazione di molti quali: 
le maestre Marita Cancellieri, Zaveria Cavalletti, Silvia Costa, Raffa-
ella Viviani, Giacomina Pedrini, Katia Ogliar Badessi, Claudia Tassi, 
Maurizia Pasquali, Eleonora Samarani e Laura Borroni e la dirigente 
scolastica Maria Simonetta Bianchessi. 

L’istituto esprime un sentito ringraziamento a quanti hanno soste-
nuto il progetto: le amministrazioni comunali di Credera-Rubbiano e 
Moscazzano, il parroco di Ripalta Cremasca don Franco Crotti e l’As-
sociazione Popolare per il Territorio nella persona del signor Giulio.

Giamba

I bambini delle elementari 
in scena a Ripalta Nuova

CREDERA - RUBBIANO Il film di Luca Guadagnino 
Chiamami col tuo nome – già 

in corsa per i Golden Globe 
e ora con quattro nomination 
agli Oscar – è uscito giovedì 
nelle sale italiane e lunedì 29 
gennaio ci sarà la serata-evento 
al Cinema Multisala di Crema, 
alla presenza del regista e degli 
attori. Il film dalle nostre parti 
sta “spopolando” non tanto per 
la storia narrata, ma perché è 
stato girato sul nostro territorio 
che, di fatto, sta avendo una 
ribalta internazionale.

Se a Crema “se la tirano” per 
questo evento, è giusto dire che 
molte delle scene sono state gira-
te anche in altri paesi (da Mon-
todine e Pandino, passando per 
Ripalta Cremasca) e, soprattutto, 
a Moscazzano dove già stanno 
arrivando richieste dall’estero 
per visitare il paese e, addirittu-
ra, per affittare Villa Albergoni, 
la storica dimora dove si svolge 
gran parte della storia narrata.

“Dicono sempre che il film 
è stato girato a Crema: quan-
te volte – afferma Gianluca 
Savoldi, sindaco di Moscazza-
no – ho sentito questa frase dai 
miei compaesani, soprattutto 
negli ultimi giorni. Ma li voglio 

rassicurare. Ho accolto mercole-
dì mattina una troupe della Rai: 
ho accompagnato la giornalista 
Paola Annichiarico in alcuni 
luoghi-simbolo del film: il parco 
di Villa Albergoni (fulcro di 

tutta la vicenda), la centrale via 
Roma, l’incrocio con via Mon-
todine (ripercorrendo il tragitto 
dei due protagonisti in bicicletta) 
e, ancora, piazza Gambazzocchi 
e il suo storico Bar Belvedere 

(rivivendo la scena della partita 
a carte di un caldo pomeriggio 
dell’estate ’83)”. Il servizio della 
Rai è andato in onda sull’edizio-
ne regionale, con un successivo 
approfondiamento giovedì in 
Buongiorno Regione su Rai Tre.

“Solo guardando l’intero film 
– commenta Savoldi – scoprire-
mo quanto è bello tutto il territo-
rio lombardo, dalla pianura alla 
montagna, passando per paesi, 
città, fiumi e laghi. Moscazzano 
c’è! Con tanto orgoglio e anche 
un pizzico di emozione per 
un’opera che sta facendo il giro 
del mondo”.

Giamba

Chiamami col tuo nome:
e il paese fa parte del film

MOSCAZZANO

Sopra, Villa Albergoni (fulcro 
di tutta la vicenda del film) 
e, a fianco, un momento delle 
riprese per le vie di Moscazzano
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Nei nostri paesi la tradizione 
popolare è sentita e impor-

tante. È così anche nel Comune 
di Bagnolo dove la ricorrenza del 
Carnevale è festeggiata a dovere e 
attesa da grandi e piccini. Ne dia-
mo informazione per tempo per 
permettere alle famiglie di prepa-
rarsi al grande evento organizzato 
dal Comune in collaborazione con 
l’oratorio, manifestazione che si 
terrà domenica 11 febbraio. 

L’amministrazione invita tutta 
la cittadinanza a unirsi alla gran-
de festa, che prevede il ritrovo in 
piazza Aldo Moro alle ore 14.45. 
Tutti in centro, dunque, per un 
pomeriggio di svago, animazione 
e spettacolo puro! Insieme ai ba-
gnolesi, protagonista sarà la com-
pagnia SpettacoloSenzaMura, che 
animerà le vie del Paese con incre-
dibili e imperdibili performance 
provenienti dall’arte di strada: gio-
colieri, esibizioni di fuoco, duelli 
di spade, musica dal vivo, acrobati, 
trampoli e tanto altro. 

Al termine sarà proposta Duoi 
Capitani, commedia della stessa 
compagnia teatrale. Il linguaggio 
fortemente fisico e performativo, 
mutuato dalla Commedia dell’Ar-
te, rende la storia godibile per un 

pubblico eterogeneo, coinvolto a 
più riprese nella vicenda. Capitan 
Taragna e capitan Spaccaroccia, 
sono mercenari al soldo dei pavidi 
spasimanti Cinzio Mona e Lelio 
Ganassa. Si affrontano sotto al 
balcone della dama più corteg-
giata della città, la bellissima Pu-
denda. Il tutto in una grottesca e 
spavalda gara di cortesia tra i loro 
padroni. Se ne vedranno davvero 
delle belle! Naturalmente gli orga-
nizzatori del Carnevale bagnolese 
aspettano tutti rigorosamente in... 
maschera. In caso di maltempo la 
festa si svolgerà presso l’oratorio 
‘Don Bosco’.

Dicevamo delle tradizioni: è in-
teressante scorrere velocemente le 
principali del paese. La prima è La 
vecchia Berta: il folclore dice che, 
mentre il Torricelli dipingeva la 
volta del coro della parrocchiale, 
una donna, la ‘vecchia Berta’ (for-
se una Uberti di Bagnolo) si recava 
ogni giorno in chiesa per seguire il 
lavoro dell’artista, che la collocò 
tra S. Stefano e i suoi carnefici. 
L’affresco però mostra un volto 
giovanile: forse Berta è invecchiata 
dopo, insieme al dipinto, garanten-
do così la bontà della tradizione. 

Celebri poi rane, gamberi e… 

scorpioni. Buona parte del terri-
torio di Bagnolo fu, nel passato, 
occupata da acquitrini e ‘morte’ 
specie nelle località Moso e Lame, 
a nord e a sud dell’abitato. Era 
diffusa l’arte di ‘acchiapparane’ e 
‘gamberaio’ (‘ranér’ e ‘gambér’). 
Di qui il detto ‘Gamber da Bagnol’ 
che le comunità confinanti carica-
rono spesso di significato negativo. 
Lo testimoniano le antiche beghe 
campanilistiche, specie con Vaiano. 

Infine, in mezzo alle feste per 
Sant’Anna e Santo Stefano, la pre-
senza dell’Innominato manzonia-
no (per qualcuno ha dimorato in 
paese) e un detto, ‘Tacà lite per al 
Mos da Bagnol’: il 20 giugno 1628 
con una sentenza pronunciata dai 
provveditori veneti sopra i beni 
commerciali, si concludeva una 
secolare lite tra i Comuni di Ba-
gnolo e Trescore per la proprietà 
di 3.000 pertiche di terreno (‘Li 
Mos’). Dalla contesa, che aveva 
acceso accanite ostilità tra i due 
Comuni, si coniò il proverbio 
‘Tacà lite per al Mos da Bagnol’, 
che sta per contendere, cavillare, 
con lo scopo di estorcere ad altri 
ciò che implicitamente viene come 
d’altri riconosciuto. 

Luca Guerini

IMPERDIBILE L’EDIZIONE 2018 DELLA FESTA

Carnevale e non solo
Vivono le tradizioni

BAGNOLO CREMASCO MONTE CREMASCO: teatro e beneficenza

BAGNOLO: asilo, iscrizioni aperte

CHIEVE: bene il laboratorio baby

Applaudita commedia comica dialettale in scena a Monte Cre-
masco sabato scorso 20 gennaio presso il centro parrocchiale. 

L’iniziativa è stata promossa dal Consiglio dell’oratorio nell’ambi-
to della settimana dell’oratorio 2018.

Si tratta di una commedia in due atti ambientata ai giorni no-
stri che racconta le vicissitudini comiche del protagonista con la 
propria moglie a seguito di un aiuto economico che ha elargito 
a un amico. La compagnia degli ‘Schizzaidee’ di Bolzone ha re-
galato risate a non finire per tutti. Il gruppo teatrale ha sempre 
devoluto i proventi delle proprie manifestazioni e degli spettacoli 
in beneficenza, donando apparecchiature sanitarie al reparto di 
Pediatria dell’Ospedale di Crema, partecipando al progetto Soli-
darietà dell’Associazione Cure Palliative Alfio Privitera, elargendo 
contributi per la scuola materna e l’asilo nido di Bolzone. 

C’è tempo fino al 6 febbraio prossimo per iscrivere i propri figli 
alla scuola dell’infanzia comunale ‘E. De Magistris’ per l’anno 

scolastico 2018/2019. L’informativa riguarda mamme e papà con 
bambini nati nel 2015. Le iscrizioni si ricevono presso gli uffici co-
munali nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10 
alle 13, giovedì dalle ore 17 alle ore 18, martedì e sabato il mattino 
dalle ore 10 alle ore 12. Le famiglie hanno potuto visitare la scuola 
in tre giornate di scuola aperta, l’ultima s’è svolta ieri.

L’amministrazione comunale, in collaborazione con Bianca Er-
fini, brava e preparata educatrice, prosegue nel nuovo servizio 

avviato lo scorso anno per le famiglie con bambini in età prescolare 
(dai 6 mesi ai 3 anni) non iscritti agli asilo nido. Per due volte a 
settimana per due ore al giorno, i bambini affrontano i loro primi 
passi nel mondo dei piccoli lavoretti manuali, della lettura, della 
socializzazione e del divertimento. Nell’occasione i genitori o i 
nonni possono a loro volta socializzare mentre i loro bambini sono 
occupati nelle varie attività. Il tutto in spazi a misura di bambino e 
a un costo accessibile per le famiglie. L’occasione, come noto, ha 
portato anche alla sistemazione dello spazio ex biblioteca.

Insieme all’annuncio del 
probabile contributo mi-

nisteriale in arrivo per la 
creazione del ‘Polo per l’in-
fanzia 0-6 anni’ di Cascine 
(4,6 milioni di euro, lo ab-
biamo annunciato sabato 
scorso, ndr), l’amministra-
zione comunale Bertoni ha 
informato dei prossimi la-
vori di costruzione dell’au-
la esterna presso le elemen-
tari di Scannabue. 

Per il suo allestimento, 
come si ricorderà, chi è al 
governo ha chiesto aiu-
to ai ragazzi di quinta (di 
entrambe le sezioni) che 
hanno steso progetti per 
abbellire il ‘proprio’ giar-
dino e ‘arredare’ lo spazio 
esterno, in ‘costruzione’ 
dal prossimo mese. Il pro-
getto scelto prevede la posa 
di sedute che viste dall’alto 
ripropongono una sorta di 
smile, il classico ‘emoti-
con’ in voga tra i ragazzi. 
L’aula sarà utile per lezioni 
all’aperto e progetti vari, 
ma anche impiegata nelle 
pause dell’intervallo estive. 
Lo smile potrebbe essere in-
terpretato come un “siamo 
felici di andare a scuola!”, 
davvero niente male. In ef-
fetti tutti vorrebbero avere 
una struttura come quella 
scannabuese, all’avanguar-
dia, con ampie finestre e 
aule nuove di zecca. Senza 
nulla togliere alla bravura 
dei prof.

LG

Palazzo P.
   Scuole

SALUTE e BELLEZZA 

Salute e bellezza un binomio che va di pari passo e che 
risveglia i sensi soprattutto quando si comincia a in-

travedere la fine del freddo inverno e l’arrivo della pri-
mavera ma soprattutto dell’estate che richiede ogni anno 
la famosa ‘prova costume’. Andare in palestra non può 
dunque che sciogliere tutto l’anno le nostre tensioni e può 
venire utile quando il peso è aumentato dopo le abbuf-
fate delle feste e si vuol ritornare in forma. Tabelle con 
esercizi tradizionali, ma anche corsi di yoga e pilates che 
vanno sempre più per la maggiore. Un modo alternativo 
per rilassarsi è anche quella della Spa che offre sempre 
pacchetti di vario genere che vanno incontro alle diverse 
esigenze. In esse sempre più presenti anche trattamenti 
di bellezza, manicure e pedicure. L’arrivo della bella sta-
gione di solito fa venir voglia anche di rinnovare il look 
con un nuovo taglio di capelli o con qualche colpo di sole 
che dia luce al viso provato dalla pesantezza del freddo 
inverno. Tutto questo da molti anni ormai vale sia per 
gli uomini che per le donne, poiché mettersi in forma, 
rilassarsi o rinnovare il look sono proposte che catturano 
l’interesse di entrambi i sessi.

· FITNESS
· DIMAGRIMENTO
· TONIFICAZIONE
· RECUPERO
  POST TRAUMATICO
· BODY BUILDING
· POWER LIFTING
· POTENZIAMENTO
  MUSCOLARE

AEROBICA

ZUMBA
STEP & TONIC

TAIJI QUAN

YOGA

SATRIA SILAT

SAUNA-BIOSAUNA

Abbonamenti mensili - trimestrali e a presenze
                            a prezzi sempre convenienti

Crema - via Volta, 6 (Area PIP zona Pierina) 
Tel. 0373 204366  -  AMPIO PARCHEGGIO

ABBONAMENTI
SEMESTRALI E ANNUALI 

PER UN MAGGIOR
RISPARMIO

www.sportingclubcrema.it

Visita il nostro sitoe scopri le nostrepromozioni:• Porta un nuovo amico
• Corsi e tonicità• Università

PARRUCCHIERE 

Crema via C. Urbino, 7/C
Tel. 0373 85319 su appuntamento

Via Toffetti, 12 - CREMA (Località Sabbioni)
Per appuntamento ☎ 0373 230769

NUOVI TRATTAMENTI VISO 
E CORPO PERSONALIZZATI

Orario continuato dal martedì al sabato
CHIUSO IL LUNEDÌ

PRESSOMASSAGGIO 
CON INFRAROSSI

Novità 

viso e corpo

catuscia
estetista - solarium 

callista

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

Tel. 0373 203533

BODY PROGRAM
SLIM PRESS

NUOVA

APPARECCHIATURA

LINFODRENAGGIO  PRESSOMASSAGGIO
SEQUENZIALE

GAMBE - ADDOME -  BRACCIA

se prenoti 5 trattamenti

2 SONO IN OMAGGIO

PROMOZIONE GENNAIO - FEBBRAIO

• Elimina subito la tipica
 sensazione di pesantezza 
	 e	gonfiore	alle	gambe
•	Azione	tonificante
	 e	drenante
•	Migliora	il	tono	e	l’aspetto	
 estetico della pelle

•	Favorisce	l’eliminazione
	 delle	impurità	trattenute
 dai tessuti
• Effetto snellente
 e modellante

NUOVI ORARI 
dal martedì al venerdì continuato 

dalle 8.30 alle 21.30
sabato continuato dalle 8.30 alle 18.30

RICOSTRUZIONE UNGHIE
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Il programma della fiera regionale di 
‘Sant’Apollonia’ è già stato definito. I 

giorni clou sono l’11 ed il 12 febbraio, ma 
di fatto la manifestazione è già iniziata con 
un convegno organizzato dal gruppo di pro-
tezione civile del paese, ‘La Torre’, l’altra 
sera in sala consigliare su Prevenzione: rischio 
alluvione e rischio sismico. È slittato a lunedì 
prossimo (era in calendario mercoledì di 
questa settimana), alle 21, il convegno su 
Analisi e prospettive del settore lattiero – casea-
rio per il 2018 organizzato dalla Coldiretti di 
Cremona.  

Presentando l’importante evento il sinda-
co Fabio Calvi, a nome dell’amministrazio-
ne comunale, ha ringraziato quanti hanno 
e stanno collaborando per favorirne la riu-
scita: la Regione Lombardia, la Provincia di 
Cremona, il Parco Adda Sud, l’A.N.A.F.I., 
l’Associazione Provinciale Allevatori di 
Cremona, la Banca Popolare di Sondrio-
tesoreria del Comune di Rivolta d’Adda, la 
Banca Popolare di Lodi, il Credito Coope-
rativo dell’Adda e del Cremasco, Cerealia 
s.p.a., il Parco Safari della Preistoria, la ditta 
fratelli De Poli s.r.l., il Caseificio del Cigno 
s.p.a., i funzionari comunali, le associazioni, 

gli allevatori, i veterinari e gli sponsor.
In calendario ci sono altri 5 convegni 

sulla zootecnia in sala consigliare. Merco-
ledì prossimo alle 21 si parlerà della Ricetta 
elettronica: tracciabilità e uso appropriato del 
farmaco, incontro promosso dall’ANGA 
(associazione nazionale giovani agricoltori) 
con Roberto Bellini – presidente Giovani di 
Confagricoltura – Anga Cremona, il dott. 
Antonio Vitali (Unità Organizzativa Vete-
rinaria Regione Lombardia), il dott. Carlo 
Rusconi (Dipartimento di Prevenzione Ve-
terinaria ATS Valpadana Cremona–Manto-
va). Fungerà da moderatore il dott. Paolo 
Spadari, Libera Associazione Agricoltori 
Cremonesi. 

Venerdì 2 febbraio, serata organizzata 
dalla Bcc Caravaggio Adda e Cremasco, 
l’attenzione sarà riservata agli Unghioni sani 
della bovina: la base che ‘porta’ il latte! In veste 
di relatori interverranno i dottori Echeverri 
e De Vecchis. Il 5 febbraio, per iniziativa 
dell’Istituto ‘Spallanzani’ si ragionerà su 
Le microalghe in agricoltura: prospettive, bu-
siness e sostenibilità. Il 7 febbraio si parlerà 
dell’Equilibrio minerale nella bovina da latte: 
le nuove tecnologie analitiche Purina (ditta or-

ganizzatrice) per incrementare l’efficienza 
alimentare, col dott. Matteo Longo (Diret-
tore tecnico Purina). Venerdì 9 febbraio, 
per iniziativa della Fatr, in sala ‘O. Fallaci’ 
(gli altri convegni si terranno in sala consi-
gliare) il dott. Alessandro Fantini introdur-
rà il tema La messa in asciutta: aggiornamenti 
e linee guida!.

In programma ci sono altri convegni (in 
sala consigliare) su argomenti differenti, 
anch’essi di notevole rilevanza. Giovedì 
prossimo, a cura di Ortofficine Creative, si 
discuterà su La ricerca scientifica per un’agri-
coltura e un’apicoltura sostenibili, con le dott.
sse Francesca Mapelli ed Elena Crotti, 
dell’Università degli Studi di Milano. Intro-
durrà la serata Sergio Robustelli Test, vice 
presidente di Ortofficine Creative. Martedì 
6 febbraio, nella  sala Papa Giovanni XXIII, 
l’ASD Rivoltana Calcio propone una sera-
ta su Lo sport oltre i nuovi confini, con Cinzia 
Benaglio in veste di relatrice. Giovedì 8 feb-
braio Rivolta da Scoprire, incontro su Rivolta 
d’Adda e presentazione del nuovo album 
dei ‘Three Bigul’ a cura della Pro Loco con 
Rivolta d’Arte.

Angelo Lorenzetti

TANTI CONVEGNI IN VISTA
DELLA FIERA DELL’11 E 12 FEBBRAIO

‘S. Apollonia’
scalda i motori

RIVOLTA D’ADDA

Dopo la rivoluzione riguar-
dante i rifiuti dell’anno 

scorso – con il cambio di gestore, 
unanimemente apprezzato dopo 
i primi mesi di servizio – l’am-
ministrazione comunale capeg-
giata da Angelo Barbati questa 
settimana ha visto l’avvio della 
sistemazione generale dell’illu-
minazione pubblica del paese. 
Della questione se ne occupa in 
prima persona il sindaco. Non 
un affare da poco, con un iter 
burocratico piuttosto complesso, 
ma ora risolto. Nei giorni scorsi 
hanno cominciato a girare nelle 
vie dell’abitato gli operai addetti 
alla sostituzione della luci con 
lampade a Led e dei supporti 
con pali ‘intelligenti’, che lo sono 

davvero, di nome e di fatto. La 
riqualificazione, annunciata da 
tempo, è nelle mani della società 
mantovana Sauber srl.

“Finalmente ci siamo, i ‘ce-
stelli’ e i camion della Sauber 
sono all’opera in paese e visto le 

vicissitudini della scorsa estate 
riguardo all’illuminazione pub-
blica, con diversi guasti e disagi 
per la popolazione, il Comune 
e le Poste, ne siamo felici. Si 
provvederà alla sostituzione di 
tutti i corpi illuminanti del no-
stro paese”, spiega soddisfatto 
il primo cittadino leghista. Lam-
pade nuove riguarderanno oltre 
cinquecento pali, con posa di 

Led di ultima generazione che 
miglioreranno la visibilità delle 
strade e della piazza principale. 
“In alcune zone a oggi ancora 
un po’ buie, la ditta al lavoro 
provvederà a installare anche 
nuovi pali per migliorare le cose. 
I lavori dureranno in tutto circa 
un mese. Dopo la sostituzione 
di pali e lampade, si procederà 
con l’applicazione dei servizi ag-
giuntivi grazie ai pali intelligenti 
‘smart’, peculiarità che ha con-
vinto chi è al governo a proce-
dere, certo di andare nella giusta 
direzione.

“I servizi aggiuntivi traspor-
teranno Trescore Cremasco nel 
futuro e sono determinanti per 
quanto riguarda la pubblica si-
curezza, tema che per noi è sem-
pre decisivo – dichiara Barbati 
–. Non mancheranno colonnine 
per ricaricare le auto e i veicoli 
elettrici, ma anche la possibilità 
di posizionare telecamere di vi-
deosorveglianza che via via po-
tranno essere anche spostate in 
base alla necessità”.

A proposito di veicoli elettrici, 
il Comune potrebbe presto do-
tarsi di un mezzo ‘green’ da dare 
in uso alla polizia locale visto 
che l’auto attuale è da sostituire.

LG

La centrale piazza della Chiesa, 
anch’essa oggetto di intervento 
sui corpi illuminanti

SODDISFATTO
IL SINDACO

ANGELO BARBATI
PER L’OPERA DI

RIQUALIFICAZIONE
ORMAI AVVIATA

TRESCORE CREMASCO

Nuova luce in paese 
con i pali smart

CAPRALBA: al via corsi di informatica

PANDINO: Giorno della Memoria

SPINO D’ADDA: una giornata con l’Unitalsi

La Pro Loco di Capralba, in collaborazione con l’amministra-
zione comunale e la locale sezione dell’Auser, organizza dei 

corsi di Informatica. Il programma formativo è strutturato per ri-
spondere a esigenze di diverso livello: dal principiante (windows, 
videoscrittura, foglio di calcolo, Internet) all’avanzato, da chi 
vuole approfondire 
particolari aspet-
ti tecnici di taluni 
applicativi (Cad) al 
Photoshop.

I corsi si terran-
no in via Roma 39, 
dov’è stata allestita 
un’apposita aula, a 
partire da lunedì 5 
febbraio prossimo, 
con lezioni della 
durata di 1 ora e 45 
minuti. 

La partecipazione 
non è riservata in via esclusiva ai residenti in Capralba, ma aper-
ta a chiunque sia interessato, e richiede un contributo di soli 10 
euro per corso (5 euro per i soci Pro Loco, Auser Capralba e Us 
Capralbese). 

Per il corso Windows principianti sono previste 20 lezioni, a 
partire dal 5 febbraio, il lunedì e giovedì o il martedì e venerdì 
pomeriggio dalle 16,15 alle 18; serale dalle 20,45 alle 22,30 il 
lunedì e giovedì.

Per Windows avanzato in programma ci sono 16 lezioni a 
partire dal 19 febbraio, con analoga possibilità di scegliere tra 
i pomeriggi di lunedì e giovedì o martedì e venerdì, oppure il 
serale lunedì e giovedì.

Autocad e Photoshop partiranno rispettivamente martedì 20 e 
venerdì 23, serali, per 16 lezioni ciascuno.

Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere al docente dei 
corsi  Mario Zigatti (cell. 370 3448908), oppure a Luigi Guerini, 
presidente della Pro Loco (cell. 331 1147459) o all’Auser Capral-
ba (Biagio Carioni Barbieri e Francesco Guerini Rocco).

AL

Memoria: i sopravvissuti raccontano. Domani, in occasione 
della Giornata della Memoria, il gruppo di lavoro cul-

tura del Comune di Pandino organizza un incontro pubblico 
cui interverrà Ruggero Gabbai, regista del documentario sto-
rico realizzato dalla Fondazione Cdec, vale a dire il Centro di 
Documentazione Ebraica Contemporanea, dall’emblematico 
titolo. Per i promotori dell’iniziativa si tratta di “un’occasione 
unica di riflessione e approfondimento”, quindi vale la pena 
esserci.  Nel corso dell’incontro verrà proiettato “questo docu-
mento storico assolutamente unico, che raccoglie le testimo-
nianze di 90 degli ebrei italiani reduci della deportazione ad 
Auschwitz fra il 1943 e il 1945. Un racconto dalla viva voce 
di chi ha vissuto tutte le fasi della Shoah italiana, dall’arresto 
alla deportazione fino alla liberazione e al ritorno in Italia. 

Il ricordo di chi ha provato sulla propria persona la follia 
della storia e ne porterà il segno per sempre”. Il gruppo ‘lavo-
ro-cultura’ del Comune aspetta tutti domani pomeriggio alla 
sala civica dell’Istituto Comprensivo ‘Visconteo’ alle 15.30 
quando prenderà il via l’incontro coordinato dal professor 
Vittorio Dornetti.

AL

In occasione del 160° anniversario dell’apparizione della 
Madonna a Lourdes e del 90° anniversario della fondazione 

della sezione di Lodi, Unitalsi di Spino d’Adda, sono stati 
organizzati alcuni momenti religiosi e di riflessione, oltre al 
pranzo. Roberto Leoni, responsabile del gruppo Unitalsi di 
Spino, porta conoscenza che il programma contempla “il ri-
trovo e la preghiera per gli ammalati; il pranzo che si terrà 
in oratorio ‘San Luigi’ domenica 4 febbraio alle 12,30. Vuole 
essere un momento di amicizia e fraternità per quanti vorran-
no partecipare. Sabato 10 febbraio alle 14,30, in chiesa par-
rocchiale pregheremo assieme recitando il Santo Rosario pri-
ma della celebrazione della santa Messa”. Per il pranzo, che  
viene organizzato per sostenere il pellegrinaggio a Lourdes 
di ammalati e sofferenti, è opportuna la prenotazione per la 
quale bisogna rivolgersi a: Roberto Leoni 3334339412 e Fau-
sto Galli 3467473079.

AL

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA dal 1923

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

riscaldamento

condizionamento

(de)umidificazione

purificazione
stufe senza gas

senza canna fumaria
senza installazioni

semplice da usare
massima sicurezza

DEUMIDIFICATORI
L’UMIDITÀ SCOMPARE
Adatti agli ambienti più umidi, sono dotati

di filtri ultra-efficaci per garantire un’aria più sana

CHE EMOZIONE GRANDE
poter riascoltare e capire
le dolci parole dei propri cari, 
degli amici, di Dio ed  i suoni
della natura o le melodie della 
musica!
L’UDITO è davvero prezioso
DIFENDIAMOLO

CREMONA PIAZZA MARCONI 3
Tel. 0372.411721  |  www.apparecchiuditofinissimo.it

CREMA Viale Repubblica presso l’ORTOPEDIA SANITARIA CHICCO
CASALMAGGIORE via Cavour presso il CENTRO MEDICO CAVOUR

ORA IL NONNO SENTE LE MIE DOMANDE

ED È TUTTA
UN’ALTRA STORIA

con !!!

PROVATE GRATUITAMENTE
per alcune settimane i nuovi minuscoli
dispositivi, acquistandoli, se soddisfatti, in
18 comode RATE MENSILI da 38 a 127 €
SENZA FINANZIAMENTO, SENZA INTERESSI.
CONSULENZA GRATUITA A CASA VOSTRA
Partner LYONESS  |  Supporto pratiche ASL-INAIL

RIDONA ALLE PAROLE LA CHIAREZZA PERDUTA
E CHI TI VUOLE BENE NE SARÀ CONTENTO

RIMBORSO SPECIALE A PARTIRE DAL  14%

CHE EMOZIONE GRANDE
poter riascoltare e capire
le dolci parole dei propri cari, 
degli amici, di Dio ed  i suoni
della natura o le melodie della 
musica!
L’UDITO è davvero prezioso
DIFENDIAMOLO

CREMONA PIAZZA MARCONI 3
Tel. 0372.411721  |  www.apparecchiuditofinissimo.it

CREMA Viale Repubblica presso l’ORTOPEDIA SANITARIA CHICCO
CASALMAGGIORE via Cavour presso il CENTRO MEDICO CAVOUR

ORA IL NONNO SENTE LE MIE DOMANDE

ED È TUTTA
UN’ALTRA STORIA

con !!!

PROVATE GRATUITAMENTE
per alcune settimane i nuovi minuscoli
dispositivi, acquistandoli, se soddisfatti, in
18 comode RATE MENSILI da 38 a 127 €
SENZA FINANZIAMENTO, SENZA INTERESSI.
CONSULENZA GRATUITA A CASA VOSTRA
Partner LYONESS  |  Supporto pratiche ASL-INAIL

RIDONA ALLE PAROLE LA CHIAREZZA PERDUTA
E CHI TI VUOLE BENE NE SARÀ CONTENTO

RIMBORSO SPECIALE A PARTIRE DAL  14%

SUPPORTO PRATICHE ASL - INAIL PER AVERE UN CONTRIBUTO

Tel. 335 6902500
CREMA

viale Repubblica 34
in Ortopedia

Sanitaria Chicco
oppure a domicilio

GRATUITAMENTE
RIDONA ALLE PAROLE LA CHIAREZZA PERDUTA

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

acquistandoli, se soddisfatti, in
18 comode RATE MENSILI da € 38 o più

SENZA FINANZIAMENTO, SENZA INTERESSI.

RIMBORSO SPECIALE A PARTIRE DAL 14%

Partner LYONESS

CHE EMOZIONE GRANDE
poter riascoltare e capire
le dolci parole dei propri 
cari, degli amici, in chiesa
ed i suoni della natura
o le melodie della musica!

L’UDITO
è davvero prezioso

DIFENDIAMOLO
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di BRUNO TIBERI

Il Mercatino dell’Antiquaria-
to, da un paio d’anni ‘Ca-

stelleone Antiquaria’, è solito 
stravolgere le usanze. Così, an-
che in questa occasione, anno 
del 30° compleanno della fiera 
d’antan, ha deciso di non atten-
dersi un regalo dalla comunità, 
come avviene di solito per tutti 
i festeggiati, bensì di confezio-
narlo. Un ‘cadeau’ che va ad 
aggiungersi a quelli che negli 
anni Pupilla Bergo e il suo staff  
hanno offerto a castelleonesi e 
non; tanto per citarne alcuni: 
il consistente contributo per la 
messa in sicurezza e riqualifi-
cazione di Torre Isso, il restau-
ro delle tele della parrocchiale, 
l’impegno per la costruzione di 
scuole in Africa, quello abbina-
to al Panino da Guinnes per la 
realizzazione del nuovo orato-
rio e tanti altri ancora.

Questa volta oggetto delle 

attenzioni di ‘Castelleone An-
tiquaria’ è l’Arco del Voghera. 
Insieme al Torrazzo il simbolo 
di Castelleone. L’edificio che 
domina la piazza, costruito nel 
1834 su disegno dell’architetto 
Luigi Voghera. Voltone con 
arco a tutto sesto dalle forme 
neoclassiche che interrompe 
(o fa da congiunzione) la lunga 
camminata coperta dei portici 
di via Roma sul lato opposto 
dello slargo sul quale si affac-
cia il Comune. L’Arco sarà 
restaurato insieme al palazzo 
annesso e la spesa sarà coperta 
per il 70% dal ‘Mercatino’, e 
per il restante 30% dall’ammi-

nistrazione comunale.
I due attori si sono ritrovati 

allo stesso tavolo venerdì scor-
so in Sala Leone per illustra-
re, insieme allo storico d’arte 
Mario Marubbi e all’architetto 
Antonio Pandini, l’articolata 
opera. Il ‘Voltone’ che sino al 
1930 ospitava uffici comunali, 
poi scuole e biblioteca, è da 
tempo sede della Polizia Loca-
le, di alcune associazioni e at-
tività e, soprattutto, di ‘Castel-
leone Antiquaria’. Ha bisogno 
di un importante intervento di 
make-up agli intonaci, alle tin-
teggiature e alle coperture. Un 
maquillage completo, illustrato 

dai tecnici, che restituirà alla 
città uno dei suoi gioielli.

Il sindaco Pietro Fiori, pre-
sente alla serata insieme a 
buona parte della sua Giunta, 
ha ringraziato il ‘Mercatino’ 
e ‘Pupilla la leonessa’ come è 
stata amichevolmente definita 
la presidente dell’associazio-
ne, per quanto fatto negli anni 
e per quest’ultimo intervento 
che sarà condotto in porto nei 
prossimi mesi. Un’opera che 
restituirà al borgo la bellezza 
di uno dei suoi monumenti 
simbolo, nel cuore della città, 
nella ampia cornice dell’ariosa 
piazza.

IMPORTANTE MAQUILLAGE
DA MERCATINO E COMUNE

L’Arco torna
a splendere

CASTELLEONE

Accanto al 
titolo: Pandini, 
Marubbi, Fiori 
e Bergo; sotto: 

Arco e pubblico 
presente

alla serata

Come ogni anno, alla luce 
del successo confermato 

dalla numerosa affluenza di 
partecipanti riscontrato nelle 
passate edizioni, anche per il 
2018 il Gruppo Fotografico di 
Offanengo organizza un cor-
so base di fotografia digitale 
che sarà tenuto dal professor 
Raffaele Maioli. La proposta 
prenderà avvio martedì 6 feb-
braio e si articolerà su quattro 
lezioni di 90 minuti ciascuna 
che si svolgeranno dalle ore 21 
alle ore 22.30 presso la sede del  
Gfo, in via Clavelli Martini 5, 
Offanengo (nella sala al 1° pia-
no della biblioteca). 

Anche quest’anno, durante il 
corso, è prevista un’uscita  fo-

tografica di prova su campo; il 
luogo sarà deciso e valutato in 
seguito, in base anche alle di-
sponibilità e alle esigenze dei 
corsisti.

La quota d’iscrizione per la 

partecipazione alle quattro le-
zioni è di 60 euro e compren-
de anche la tessera socio per il 
2018, quindi la possibilità di 
partecipare gratuitamente agli 
eventi proposti dal Gfo, tra cui 
anche un corso avanzato di 
fotografia che si svolgerà nel 
mese di maggio.

È possibile effettuare le iscri-
zioni presso la biblioteca di 

Offanengo o direttamente sul 
sito. Il corso prevede un massi-
mo di 25 iscritti.

Per ulteriori informazioni e 
iscrizioni  è possibile visitare 
il sito www.gfoffanengo.it  o 
contattare il referente Raffaele 
Maioli al numero telefonico 
349.8501778.

M.Z.

Eloquente immagine tratta dalla locandina di lancio
del corso di fotografia del GFO

IL GFO PROPONE 
UN CORSO BASE
DI FOTOGRAFIA 

DIGITALE.
4 LEZIONI CON

TEORIA E PRATICA

OFFANENGO

Che belle foto!
Mi insegni a farle?

Cresce la popolazione di Offanengo che al 1° gennaio 2017 regi-
strava 6.014 residenti (2.986 maschi e 3.028 femmine) e che al 

31 dicembre ne contava 6.031 (2.989 maschi e 3.042 femmine). Un 
incremento lieve ma che conferma l’attrattività del paese che ospita 
2.457 famiglie. Per quanto concerne le nascite nel corso del 2017 ne 
sono state registrate 44 fra le quali 25 bimbi (5 stranieri) e 19 bimbe 
(6 straniere). Il numero di decessi si è attestato a 59 confermando la 
tendenza, generalizzata a tutto il nostro Paese, del maggior numero 
di morti rispetto ai nati.

A Offanengo nel 2017 sono stati celebrati 5 matrimoni civili e 7 
religiosi. Nel corso dell’anno 211 ‘immigrati’,  (fra cui 53 uomini e 
51 donne di nazionalità straniera) hanno preso la residenza in paese 
mentre 179 persone si sono trasferite altrove (61 gli stranieri). Dati 
che hanno fatto crescere la quota di popolazione di altre etnie passata 
da 575 unità a 615.

Il paese è vivace, tiene il numero degli abitanti e, anche se, nel 
corso dell’anno, sono stati chiusi alcuni negozi, rimane senza dubbio 
un centro che offre tutti i servizi necessari a una comunità: le scuole 
dall’asilo nido alle secondarie di 1° grado, la biblioteca, un’attività 
di socializzazione e aggregazione molto intensa (dall’Oratorio, alla 
Pro Loco e non solo), la presenza di quattro medici di base, della far-
macia, di associazione di volontariato che, in stretta collaborazione 
con il Comune, rispondono alle esigenze delle persone in difficoltà, 
l’Istituzione ‘Luigi Poletti’ con appartamenti per gli anziani, corsi 
culturali di vario tipo (musica, fotografie, laboratori etc…) e un’of-
ferta di esercenti molto ampia.         M.Z.

OFFANENGO
     Il paese si fa più grande

GOMBITO E CREMASCO: Merla itinerante

FIESCO: metti una sera al Palaghiaccio

ROMANENGO: la Merla canta in rocca

TRIGOLO: col freddo arriva la Merla

Custode delle tradizioni il ‘Coro Valentino’ di Gombito 
propone una speciale edizione dei Canti della Merla, in-

tonazioni propiziatorie nei giorni più freddi dell’anno. Il team 
gombitese, infatti, sarà in tournée dal 30 gennaio (primo dei tre 
dì dalle temperature rigidissime) nei paesi del Cremasco.

Il via a Gombito martedì sera alle 21 in piazza Denti con 
la corale che canterà davanti al falò in cima al quale brucerà 
‘la ecia’ simbolo dell’inverno. In tanti si riuniranno per questo 
momento figlio delle usanze e delle credenze di ieri che ven-
gono tramandate e gelosamente custodite come patrimonio 
culturale.

Il 31 gennaio tappa a Chieve presso San Martino e il 2 feb-
braio a Montodine in Oratorio. A chiudere il tour del ‘Coro 
Valentino’ accompagnato alla fisarmonica dal maestro Angelo 
Parati sarà Ripalta Cremasca sabato 3 febbraio in piazza Dan-
te. Nei tre centri cremaschi l’atmosfera sarà riscaldata non solo 
dalle intonazioni dei cantori e dalle filastrocche ma anche da 
roventi braceri. In tutte e quattro le date non mancherà il fu-
mante vin brulé.       Tib

Serata al Palaghiaccio. La proposta porta la firma dell’oratorio 
di Fiesco che invita giovani e non a un sabato speciale. Il 17 

febbraio partenza alle 19.45 davanti alla chiesa parrocchiale per 
raggiungere il Palazzotto dello sport di Assago e divertirsi indos-
sando i pattini o semplicemente guardando qualche ruzzolone 
di chi è alle prime armi. La quota di partecipazione ammonta a 
20 euro per i pattinatori e a 15 euro per gli accompagnatori. La 
cifra comprende viaggio in pullman, ingresso alla struttura e, per 
chi volesse cimentarsi sulla pista gelida del palasport milanese, 
il noleggio dei pattini.

Per informazioni e iscrizioni gli interessati possono rivolgersi 
a Sonia o direttamente in oratorio entro mercoledì 31 gennaio.

Tib

Romanengo canta la Merla. Lo fa grazie all’iniziativa di Tess 
e della Pro Loco che in collaborazione e con il patrocinio 

dell’amministrazione comunale propone per domani, domeni-
ca 28 gennaio, un tuffo nel passato e nelle tradizioni. Alle 16 
all’interno della Casa di Riposo si terrà per anziani e bambini 
una rivisitazione delle tante leggende e della storia dei giorni più 
freddi dell’anno. Alle 17 sul piazzale della rocca falò attorno al 
quale si radunerà il pubblico, insieme agli attori del laboratorio 
del festival di Teatro di esperienza sociale e solidale in costume 
per i canti. Non mancheranno caldarroste, vin brulè, chiacchiere 
e bevande calde. La manifestazione chiuderà alle 19 quando i più 
piccoli diverranno protagonisti del lancio in cielo delle lanterne. 
L’iniziativa vedrà anche, l’inaugurazione di una prima mostra 
di oggetti della Civiltà contadina, che sarà visitabile anche nei 
gorni successivi.

Si canta la Merla anche a Trigolo. L’appuntamento è per do-
mani, domenica 28 gennaio, alle 18 in piazza Europa. Canti 

propiziatori di un buon raccolto, falò e vin brulé saranno gli 
ingredienti di una serata che viene abitualmente partecipata 
da tantissimi trigolesi di tutte le età per tenere viva una bella 
tradizione.

Tib

Corsi e (ri)corsi
con la Pro Loco

MADIGNANO

Prosegue la stagione dei laboratori targati Pro Loco. Due 
le proposte, varate dal team presieduto da Eugenio Pisati, 

anima anche del Carnevale Cremasco, per le quali sono aper-
te le adesioni.

Si parte con il corso di ‘Cucito creativo’ che vedrà in cat-
tedra, in Sala delle Capriate, Moira. Il 17 e 24 febbraio e il 
3 marzo si svolgeranno le lezioni per arrivare a una piccola 
creazione. Il corso è aperto dai 6 anni in su, l’importante è 
ricordarsi di portare una bambola o un peluche. Per informa-
zioni e/o adesioni è possibile contattare la Merceria Paola 
339.6444344.

Per il 10 febbraio, invece, l’associazione che ha a cuore 
l’immagine del paese propone, sempre in Sala delle Capriate 
a partire dalle 15, un laboratorio di acquerello ispirato al libro 
L’assedio – Una storia quasi vera. L’iniziativa, adatta ai bambini 
di età compresa tra 4 e 10 anni, prevede un’iscrizione gratuita 
con prenotazione obbligatoria per la definizione dei posti e 
del numero di adesioni. A guidare i partecipanti in questo 
percorso artistico sarà la bravissima Serena Marangon.

Tib

CASTELLEONE: il liscio si balla in maschera

SALVIROLA: domenica al Palaghiaccio

MADIGNANO: gestione centro sportivo

Si balla i liscio anche a febbraio grazie alla Polisportiva ‘Don 
Mondini’. L’associazione propone i consueti appuntamenti 

domenicali, in prima serata, presso la palestra della scuola ele-
mentare di via Cappi (ingresso da via don Bosco). A febbraio, 
mese del carnevale, con una ‘marcia in più’, il ballo in maschera.

Veniamo al programma. Ad aprire le danze saranno ‘Marzia 
e Roberto’ domenica 4. Sette giorni dopo toccherà a ‘Mimmo’ 
salire sul palco per curare la colonna sonora di un ballo che per 
chi vorrà sarà in maschera. L’organizzazione, infatti, invita gli 
appassionati a presentarsi con un travestimento carnevalesco, es-
sendo questa la domenica giusta per farlo. Frittelle per tutti. Il 18 
‘Angelo e Valeria’ sotto i riflettori e agli strumenti prima della 
gran chiusura di domenica 25 con ‘Lucia Chiappin e Brunali’. 

Domenica al Palaghiaccio. È la proposta dell’oratorio ‘Don Bo-
sco’ di Salvirola che ha programmato per domani, domenica 28 

gennaio, un pomeriggio a pattinare sul ghiaccio in quel di Montichia-
ri. Partenza alle 14 e rientro alle 19 con la partecipazione estesa anche 
a chi non vuole indossare i pattini ma cogliere l’occasione per un po-
meriggio domenicale diverso dal solito. Info 349.2941118.

Sarà sempre la Polisportiva Madignanese, anche nel 2018, a gestire 
il centro sportivo con annesse strutture di via Dante Alighieri. Così 

ha stabilito la Giunta Comunale dando continuità a una collaborazio-
ne in essere da tempo. Il Comune verserà nelle casse della società un 
contributo in cambio del quale la ‘Madignanese’ dovrà occuparsi di 
manutenzione ordinaria, pulizia, custodia impianti, promozione di 
attività sportive e momenti educativo-sportivi con un occhio d’atten-
zione rivolto ai più piccoli.
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di ANGELO LORENZETTI

Il Consiglio comunale ha approvato il 
progetto di riqualificazione ed efficien-

temente della pubblica illuminazione, ade-
rendo così alla forma aggregata in regime 
di partenariato pubblico con diciannove 
Comuni del Cremasco, che 
hanno  nominato come ca-
pofila il Comune di Dovera. 
L’assessore  Giuseppe Vitto-
ni, illustrando lo studio ap-
pena portato a compimento, 
ha spiegato che oltre all’in-
tervento di riqualificazione 
dell’impianto di illuminazio-
ne, “in relazione allo scon-
to che si otterrà dalla gara 
di appalto (se ne occuperà 
Scrp), si provvederà al reinvestimento  del-
la somma per implementare il servizio con 
telecamere per la sorveglianza esterna urba-
na (scuole, Comune) e un tabellone multi-
mediale nell’area del municipio per dare 
maggiori informazioni in merito all’attività 
dell’amministrazione, adempimenti e sca-
denze al cittadino”.

Vittoni ha evidenziato inoltre che, sempre  
per quanto riguarda Sergnano, “il progetto 
comprende complessivamente 719 punti 
luce, compreso l’intervento fornitura e posa 
della nuova rete di pubblica illuminazione 
nella via Enrico Fermi. L’intervento garan-
tisce anche una ottimizzazione dei consumi 

di energia elettrica”
Vittoni ha sottolineato che  

la partecipazione della so-
cietà Scrp come centrale di 
committenza, “ha portato a 
effettuare un progetto unico 
che interessa 8.278 pali di 
illuminazione di qualsiasi 
genere per conto degli Enti 
locali aderenti consentendo 
un risparmio sui costi di ge-
stione. Ha inoltre permesso 

di eseguire una gara unica finalizzata al  
reperimento di un unico gestore per tutti i 
diciannove Comuni consentendo agli inte-
ressati un utile maggiore anche in presenza 
di sconti più elevati, e pertanto di ottenere 
condizioni migliorative a ciascun ente sti-
pulante”.

In più, “il progetto di riqualificazione ed 

efficientamento della pubblica illuminazio-
ne comprende il finanziamento nell’arco 
della sua durata di 20 anni, il servizio di 
messa a norma e adeguamento degli im-
pianti, la manutenzione ordinaria e  straor-
dinaria, la gestione delle reti e degli impianti 
di illuminazione pubblica sul territorio co-
munale, compresa la fornitura dell’energia 
elettrica per il loro funzionamento”. Scopo 
primario del servizio “è infatti il consegui-
mento dell’obiettivo di risparmio energetico 
ed economico, nel rispetto dei requisiti tec-
nici di sicurezza degli impianti e delle nor-
me volte al contenimento dell’inquinamento 
luminoso, sensibilizzazione in relazione alla 
riduzione di CO2 e inquinanti nell’ambiente 
generale, favorendo altresì il conseguimento 
di un miglioramento della qualità del servi-
zio di illuminazione pubblica”

I Comuni che hanno aderito al progetto 
sono: Annicco, Camisano, Campagnola 
Cremasca, Casaletto Ceredano, Casaletto, 
Vaprio, Cumignano sul Naviglio, Dovera 
(capofila), Gombito, Madignano, Monte 
Cremasco, Montodine, Pandino, Pieranica, 
Quintano, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta 
Cremasca, Sergnano, Trigolo. 

CON I RISPARMI 
ARRIVERANNO

TELECAMERE
E SCHERMO

INFORMATIVO

PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO 
DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Più luce
Meno spesa

SERGNANO

Oggi e domani, sabato 27 e do-
menica 28 gennaio, a Sergna-

no la Giornata mondiale dei malati 
di lebbra, giunta alla 65esima edi-
zione, è nuovamente di attualità e 
sarà senz’altro considerata da gio-
vani e non, come sempre avvenuto. 
In azione, per la riuscita dell’even-
to, che in questo paese si rinnova 
da 39 anni, c’è sempre il gruppo 
‘Amici dei lebbrosi’ sergnanese, 
operativo dal 1980, coordinato dal 
sempre intraprendente Carlo Pero-
la, che ricorda: “L’appuntamento 
che ci accingiamo nuovamente a 

vivere, ha una lunga storia, è col-
laudato, sentito e la nostra gente 
risponderà  ancora come si convie-
ne”. 

Anche in questo periodo  l’invito 
a collaborare  per la realizzazione 
della mostra informativa-illustrati-
va sul tema della giornata è stato 
accolto “con entusiasmo e vo-
glia di fare da diversi amici e sarà 
senz’altro apprezzata da molti per-
ché in esposizione vedremo oggetti 
interessanti”. L’inaugurazione del-
la mostra è in programma oggi nel 
pomeriggio, alle 17 presso l’atrio 

delle scuole elementari dove reste-
rà aperta anche domani dalle 9 del 
mattino alla sera. In bella esposi-
zione, oltre a manifesti che fotogra-
fano i contenuti dell’iniziativa, dol-
ci, miele, torte e lavori artigianali, 
a maglia, effettuati con l’uncinetto. 
“Encomiabile l’impegno di parec-
chi sergnanesi, davvero motivati e 
pronti a dare disinteressatamente 
per la nobile causa”,  sottolinea 
Perola che ringrazia “per la prezio-
sa e fattiva collaborazione anche il 
nostro parroco don Francesco Vai-
lati e don Natale Grassi Scalvini”. 

Mostra informativa, ma non 
solo caratterizzeranno la Giornata 
dei malati di lebbra. “Sono previsti 
anche momenti di riflessione, reli-
giosi. Le sante Messe della prefe-
stiva odierna (ore 18) e di domani 
mattina alle 10, saranno celebrate 
da padre Pino Locati, missionario 
dei padri Bianchi di Treviglio”.

Giova ricordare che il gruppo 
‘Amici dei lebbrosi’ di Sergnano ha 
incominciato ad occuparsi del pro-
blema lebbra nel lontano 1980  ed è 

sempre in stretto contatto l’associa-
zione Raul Follerau, l’Aifo di Bo-
logna oltre a prodigarsi  seriamente 
nella sensibilizzazione delle ado-
zioni a distanza.  I bambini ‘adot-
tati’ dai sergnanesi al lebbrosario 
di Nalgonda (India) dove operava 
padre Luigi Pezzoni, scomparso 
cinque anni fa, sono un numero 
significativo “grazie alla generosità 
dei nostri compaesani”. 

Perola spiega che “il contributo 
richiesto consente il mantenimento 
di un bimbo affetto da lebbra o fi-
glio di malati di lebbra”.  Chi vuole 
sposare questa causa,  può rivolger-
si alla Banca di Credito Coopera-
tivo Crema, filiale di Sergnano o 
direttamente al signor Carlo Perola 
(0373-419249), che provvede diret-
tamente al ritiro e al versamento 
del contributo, come sempre.

La Giornata mondiale dei ma-
lati di lebbra, a Sergnano inizierà 
oggi alle 17 con l’inaugurazione 
della mostra illustrativa-informa-
tiva sul tema, presso l’atrio delle 
scuole elementari.

SERGNANO

Lebbra, se la conosci
può salvare giovani vite

ROMANENGO: Giorno della Memoria

ROMANENGO: intenso weekend in parrocchia

CASALETTO DI SOPRA: rifiuti e risparmi

Non basta un weekend per non dimenticare, ma è un buon 
passo come monito perché quel che è accaduto non accada 

mai più. Con questo spirito l’Anpi di Romanengo ha promos-
so una serie di iniziative pubbliche in ricordo della Shoah, “la 
tragedia europea dell’Olocausto – scrive Teodoro Scalmani del 
direttivo Anpi ‘Alfredo Galmozzi’ di Romanengo – che ricorre 
quest’anno nell’80° anniversario di emanazione delle leggi raz-
ziali, quelle che portarono migliaia di ebrei italiani, cittadini e 
militari, oppositori del regime nei lager, dove molti perirono nel-
le camere a gas e nei forni crematori”.

Il Giorno della Memoria, che ricorre oggi, è stato anticipato 
ieri sera dalla proiezione del film ‘La Tregua’, di Francesco Rosi, 
tratto dal libro di Primo Levi. Iniziativa promossa in collabo-
razione con le associazioni Auser ed Eppurquelsogno. Questa 
mattina, 27 gennaio, alle 11, deposizione di una corona d’alloro 
in ricordo del patriota romanenghese Romolo Gorla, al quale 
è dedicata la via centrale del borgo, deportato e morto a Mau-
thausen.

Domani mattina alle 10 ‘Per non dimenticare il Giorno della 
Memoria’, ritrovo in piazza Matteotti per la commemorazione 
promossa dal Comune in ricordo delle persecuzioni patite dal 
popolo ebraico, dai cittadini e dai militari deportati nei campi 
nazisti. Quindi corteo e deposizione di una corona d’alloro al 
Monumento ai Caduti.

La cittadinanza è invitata a partecipare per tenere vivo il ri-
cordo di chi non c’è più e non dimenticare quanta sofferenza 
abbiano provocato la follia e il delirio di onnipotenza umani.

Tib

Intenso weekend quello appena apertosi per la parrocchia. 
Oggi, in occasione della Giornata della Memoria, in ricordo 

delle vittime dell’Olocausto, l’oratorio propone la visione di un 
film a tema dal titolo ‘La chiave di Sara’. Domani, per celebrare 
degnamente Sant’Antono Abate, invece, pranzo in oratorio con 
menù ricco per tutti i gusti.

Per la festività di San Giovanni Bosco, che ricorre l’ultimo 
giorno di gennaio, le parrocchie vivono la Settimana dell’ora-
torio e dell’educazione. Don Emlio Merisi propone la preghiera 
delle 16.15 per il mese della Pace, la Messa di San Giovanni 
Bosco in oratorio e il lancio di palloncini con i messaggi di pace 
domenica 4 febbraio.         Tib

La raccolta differenziata porterà risparmi!. Quante volte citta-
dini e pubblici amministratori si sono sentiti ripetere questa 

frase. E poi? E poi, nella maggior parte dei casi, nulla, se non gli 
ovvi e indiscutibili benefici per l’ambiente che certo non sono 
poca cosa, ma che non hanno mai trovato corrispondenza in un 
portafogli più gonfio.

Ebbene, tutto cambia. Almeno a Casaletto di Sopra. Il nuovo 
appalto dei rifiuti, conferito a Lgh dopo un iter procedurale lun-
go, tribolato, articolato e da sfinimento, garantisce al Comune 
una minor spesa. “Proprio così – commenta il sindaco Luca Cri-
stiani –. A parità di servizio avremo una minora spesa quantifi-
cabile nel 10%. Passeremo da 42mila euro a 38mila euro. Niente 
male. Non so se tutti i Comuni avranno tali benefici, noi per la 
tipologia di servizio richiesto, saremo premiati in questo modo”. 
Bella notizia per i casalettesi.

Così come belle notizie arrivano sul fronte scuola. La materna 
della Melotta gode di ottima salute e le nuove iscrizioni porte-
ranno un gettito superiore a quello dell’anno precedente nelle 
casse comunali. Denaro che sarà utilizzato per interventi a favo-
re del plesso tra i quali nuovi giochi e attrezzature.

Sul fronte finanziario da evidenziare anche la continua azione 
dell’Ente Locale sul fronte ammortamenti mutui. Con un Patto 
di stabilità che ingessa le amministrazioni comunali gli spazi di 
manovra sono ridotti e le iniziative spesso sono rivolte a estin-
zioni finanziamenti o ad operazioni patrimoniali che possano 
sostenersi con le entrate straordinarie o con la rinegoziazione di 
servizi. In questo ambito può essere inserita l’acquisizione degli 
ultimi pali della luce da Enel, la cui naturale conseguenza sarà la 
definizione della cessione in gestione del comparto illuminazio-
ne pubblica per garantirsi tariffe vantaggiose e, magari, qualche 
miglioria sull’onda della smart evolution.

Tib

PIÙ DI 100 ANNI DI PASSIONE

MADIGNANO Via Oriolo, 41
(fianco Mercatone)  Tel. 0373 65.82.83

carulli.com

CREMONA Via Dante, 78
(ang. P.zza Stazione)  Tel. 0372 46.30.00

Concessionarie

TECNOLOGIA SUZUKI 4X4

R I S V E G L I A  I L  T U O  I S T I N T O #SuzukiStories

Tua a 13.800€*

Gamma Suzuki 4x4 ALLGRIP: consumo ciclo combinato (l/100km) da 4,2 a 7,3. Emissioni CO2 (g/km) da 101 a 167.*Prezzo promo chiavi in mano riferito a IGNIS 
1.2 DUALJET 4WD ALLGRIP iCOOL (IPT e vernice met. escluse), presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa e per immatricolazioni entro il 31/03/2018.

Seguici sui social e su suzuki.it

SABATO 27 e DOMENICA 28 GENNAIOSCOPRI TUTTA LA GAMMA
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di LUCA GUERINI

Stavolta i vandali potrebbe-
ro essere incastrati. Ancora 

una volta – la scorsa settimana 
– è stata presa di mira la cicla-
bile per la frazione di Vidola-
sco, ma alcune telecamere e 
due passanti dovrebbero aiuta-
re le Forze dell’Ordine a indivi-
duare i colpevoli dell’ennesimo 
gesto vandalico. È stata sradi-
cata una palizzata e rovinata 
la struttura, come ormai acca-
de da un anno a questa parte 
(peraltro anche nella direzione 
opposta, verso il limitrofo Co-
mune di Sergnano). 

La segnalazione diretta, 
come detto, è stata subito fatta 
all’Ufficio Tecnico comuna-
le da due cittadini. L’ammi-
nistrazione comunale aveva 
annunciato l’installazione di 
quattro telecamere di video-
sorveglianza proprio sui tratti 
di ciclopedonale in questione, 
ma non ha ancora provveduto 
a posizionarle. Però altri occhi 
elettronici a poca distanza dal-
la ciclabile hanno fatto il loro 
dovere, riprendendo il tutto.

Video più testimonianza dei 
cittadini e denuncia ai Carabi-
nieri di Camisano e presto per 
i tre giovani potrebbero essere 

guai. Speriamo. Potrebbero do-
ver risarcire l’ente per i danni 
arrecati. Peraltro, oltre allo stu-
pido gesto, non si comprende 
proprio quale sia il divertimen-
to o la trasgressione nel rom-
pere una palizzata di legno in 
aperta campagna (riflessione 
che varebbe anche per la città). 
La noia come motivazione non 
basta. Non c’è alcun senso e 
alcuna attenuante per un gesto 
del genere. 

Nel frattempo l’amministra-
zione Grassi ha provveduto 

all’installazione di una nuova 
pensilina in prossimità della 
fermata dello scuolabus nella 
frazione di Vidolasco.

Con questo intervento è stata 
conclusa l’opera di messa in si-
curezza della zona adiacente il 
Movimento Cristiano Lavora-
tori, Mcl, opera attesa da anni 
per sistemare la viabilità.

In pratica il manufatto è sta-
to posizionato in funzione del-
la nuova rotonda recentemente 
inaugurata dall’amministrazio-
ne Grassi.

NEL FRATTEMPO
IL COMUNE
HA CHIUSO
LE OPERE DI

SISTEMAZIONE
DELLA VIABILITÀ

IN FRAZIONE

MA STAVOLTA CHI HA DANNEGGIATO
LA PALIZZATA POTREBBE PASSARE DEI GUAI

Ciclabile ancora nel 
mirino dei vandali

CASALE CREMASCO/VIDOLASCO PIANENGO: Boriani, la mostra fa il pieno

PIANENGO: dalla Polenta alla Merla

“È stata una felice intuizione, penso valga la pena insistere 
con iniziative culturali simili”. L’amministrazione comu-

nale di Pianengo, aderendo al  progetto Collezioni private in mo-
stra. L’arte cremasca nella seconda metà del ’900, che ha coinvolto 
anche Fondazione San 
Domenico e Comune di 
Ripalta Cremasca, ha al-
lestito in questo periodo 
la mostra in memoria del 
pittore Federico Boriani 
presso la nuova aula mu-
sicale della scuola prima-
ria. “Tanti compaesani, 
ma anche molte persone 
dei dintorni si sono fer-
mate con vivo interesse 
davanti alle opere del nostro illustre artista – riflette il sindaco 
Roberto Barbaglio –. Anche domenica scorsa, ultimo giorno di 
apertura, c’è stata una bella risposta. Adeguatamente preparati 
dai loro insegnanti, i bambini delle elementari hanno osservato 
con interesse, ponendo diverse domande, i quadri  di Boriani, e 
questo è sicuramente un bel segnale”. Apprezzato l’impegno dei 
ragazzi del Liceo Artistico di Crema, Vanessa Vesconi e Fran-
cesco Zambara, che hanno messo a disposizione con passione 
la propria capacità specifica nel campo dell’arte, svolgendo così 
alla meglio l’attività di alternanza scuola-lavoro.

Tib

Festa della polenta ancora di attualità all’oratorio di Pianengo, 
dedicato a San Giovanni Bosco. È in programma sabato pros-

simo (ore 19.30), 3 febbraio, ma i volontari impegnati nell’orga-
nizzazione, informano che “è obbligatoria la prenotazione entro 
mercoledì prossimo o al centro giovanile parrocchiale, oppure 
rivolgendosi al 329.7558633”. Si tratta di un’iniziativa collauda-
ta,  sempre riuscita grazie all’intraprendenza di un gruppo di 
persone motivate. Per ricordare la figura di Don Bosco, merco-
ledì sera, 31 gennaio, sarà celebrata la Santa Messa in oratorio. 
Il parroco don Gian Battista ha caldeggiato la partecipazione di 
tutti, in special modo dei bambini, ragazzi e giovani.    

Mercoledì prossimo alle 21.15, sullo spazio antistante l’ex 
scuola elementare, la formazione locale ‘Chei da la pulenta’, 
composta da Luca Galbignani, Giordano e Roberto Premoli, 
Mario Soldati e Paolo Zambelli riproporrà invece i canti popo-
lari della Merla come da tradizione a Pianengo, davanti a un 
gran falò. I giorni della Merla nella nostra provincia sono il 30, 
il 31 gennaio e il 1° febbraio. “Queste sono date inserite in un 
contesto calendariale logico e preciso, che si presenta come un 
susseguirsi di eventi rituali che si manifestano a partire dall’ini-
zio dell’anno. Ogni giorno si svolgono alcuni fatti sulla base dei 
quali si traggono auspici per l’anno che segue. Il rito propiziato-
rio della Merla non è quindi un evento isolato o astratto”. I temi 
che caratterizzano i canti sono l’amore e l’inverno e ‘Chei da la 
pulenta’, in abiti contadini, li proporranno da par loro, strappan-
do sicuramente applausi calorosi.  E non mancherà il vin brulè.

Tib

L’Ama (Associazione 
musicale artistica) di 

Pianengo, che ha incomin-
ciato a muovere i primi pas-
si lo scorso anno, oggi po-
meriggio, 27 gennaio, alle 
16, presso l’aula musicale 
artistica della nuova scuola 
primaria, in collaborazione 
con la biblioteca comunale, 
organizza un incontro per 
illustrare due corsi di grup-
po, di 10 lezioni ciascuno, 
per bambini dai 4 ai 7 anni. 
Si tratta di ‘Sviluppo della 
musicalità’ e ‘Musicote-
rapia’, che saranno tenuti 
rispettivamente da Alice 
Villa e Paola Balestracci 
Beltrami.

Alice Villa, diplomata in 
pianoforte, “ha effettuato 
numerosi studi e corsi di 
formazione su tematiche 
di pedagogia musicale. È 
docente di pianoforte, te-
oria e solfeggio, collabora 
in molte scuole di musica”. 
Beltrami, “arpista, musi-
coterapeuta con esperienza 
trentennale, ha lavorato 12 
anni a Milano presso l’Isti-
tuto di Audiologia del Poli-
clinico di Milano. Dal 2000 
svolge la sua professione a 
Crema collaborando con il 
locale servizio di neuropsi-
chiatrica infantile”.

Per avere informazio-
ni su tutti i corsi di musi-
ca è possibile rivolgersi, 
in biblioteca comunale a 
Pianengo (0373-752227; 
mail: biblioteca@comu-
ne.pianengo.cr.it), a G.B. 
(334- 5727520), Ale (380-
4201101), Denis (329-
8141660) ad ama.artemu-
sica@gmail.com (AMA 
Pianengo). 

LG

Pianengo
Musica sia!

Nella foto la nuova pensilina 
realizzata dall’amministrazione 

comunale a Vidolasco
nei pressi della nuova rotonda

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.

Friendly
 Per CHRISTIAN BONATI 

di Rubbiano che il 4 febbraio com-
pie gli anni. Tanti auguri dalla non-
na Lidia che ti vuole tanto bene.

 30 gennaio 2018. Per CLAU-
DIA. Auguri, auguri, auguri per 
il tuo compleanno e un grandis-
simo in bocca al lupo per tutti i 
tuoi sogni affinché si avverino e 
diventino una meravigliosa realtà. 
Ti vogliamo bene! Mamma, papà, 
nonna Carla e zio Daniele.

 Doppi auguri in casa Maffi 
a Camisano per MARTINA che 
martedì 30 e mercoledì 31 festeg-
gerà onomastico e 21° complean-
no. Auguroni dalla mamma, dal 
papà, Nico, Laura, dalle nonne, 
zii, cugini e dalle infinite persone 
che ti vogliono bene.

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO CREDENZA LI-
BERTY arrotondata sui fian-
chi esterni parte inferiore 2 
antine e 2 cassetti, parte supe-
riore, 3 antine vetri trasparenti 
disegno smerigliato con navi a 
vela lunghezza cm 150, altezza 
196, profondità cm 50 a € 350. 
☎ 035 878400

 VENDO FORNELLO A 
METANO a 4 fuochi con for-
no elettrico, marca Indesit, a 
€ 30; VENDO LETTINO DA 
BAMBINO/A con cassetto porta 
vestiti + materasso + paracolpi 
imbottito a € 70. ☎ 347 1051866

 VENDO SEGGIOLI-
NO PER BICICLETTA porta 
bambino/a a € 10; MACCHINA 
PER SORBETTI marca Silver-
Crest a € 15. ☎ 347 1051866

 VENDO VECCHIO CAN-
CELLO diviso in due altezza 
2,20 mt. e 90 cm x 2 a € 500. 
☎ 0373 68337

 VENDO SEDIA SAVO-
NAROLA ottimo stato e TA-
VOLO cucina, allungabile 6 
posti a € 110, anche separata-
mente. ☎ 0373 259599

 VENDO a prezzo simbolico 
di € 80 LAVELLO IN ACCIA-
IO Inox, piano forno (4 fuochi) 
e accessori praticamente nuovi. 
☎ 348 6546381

 VENDO STUFA A GAS di 
marca MG a € 60. ☎ 0373 667389

Auto, cicli e motocicli
 BARRE PORTATUTTO nuo-

ve originali per Alfa Romeo Giulietta 
VENDO a € 30. ☎ 339 7550955

 VENDO BICICLETTA DA 
DONNA a € 30; BICICLETTA 

DA UOMO a € 30 in buono sta-
to. ☎ 0373 667359 (ore serali)

 VENDO BARRE PORTA-
TUTTO nuove per Alfa Giulietta 
più porta sci a € 180. ☎347 4959465

 VENDO BICICLETTA da 
donna nuova mai usata, marca Vene-
re, a € 120 trattabili. ☎ 333 2791598

Varie
 VENDO BANCA PER 

ADDOMINALI a € 50. ☎ 477 
1372627

 VENDO “100 GRADI” 
ancora nuovo € 40. ☎ 339 
7323719

 VENDO AFFETTATRICE 
usata poco a € 100; REGALO 
4 SACCHI DI LANA bella a 
chi viene a prenderla. ☎ 333 
2791598

 VENDO TAPIROULAND 
a € 70 trattabili, mai usato. 
☎ 328 2113132

 VENDO SBARRE PER 
LETTO SINGOLO da adulto a 
€ 100. ☎ 0373 80514 (ore pasti)

Abbigliamento
 VENDO STIVALETTI 

bassi in cuoio di pelle nera da 

uomo n. 39-40 praticamente 
nuovi a € 20. ☎ 0373 667389

 Vero affare! MANTELLA 
marrone lucido in vero piumino 
Napapijri, nuova ancora etichet-
tata, taglia L. VENDO a € 65; 
GIUBBINO Koan, mai usato, 
in piumino di media pesantezza 
colore rosso-bordeaux, tg. M/L, 
VENDO a € 25; causa cambio 
taglia VENDO GIACCA TI-
ROLESE in lana cotta grigia con 
applicazioni in lana e panno, usa-
ta pochissimo, tg. S/M a € 35. 
☎ 338 5917611

Oggetti smarriti/ritrovati
 SMARRITO UN COLLO 

DI PELLICCIA blu. Grande va-
lore affettivo. Ricompensa. ☎ 338 
4919222

 RITROVATO domenica 
mattina zona S. Bernardino, via 
Enrico Martini, CAGNOLINO 
FEMMINA razza pinscher, color 
nero focato. Chi l’avesse smarrito 
può contattare Radio Antenna 5 al 
n. 0373 83960

 SMARRITO in via Mercato 
un TELECOMANDO nero apri-
cancello. Chiunque lo trovasse 
è pregato di contattare il n. 347 
1609503

RICENGO: LA PRIMA CANDELINA DI ELIA!

22 gennaio 2018
Elia Savoia 1 anno... auguri 

e un abbraccio forte da mamma, 
papà, dai nonni Maria, Gianni, 
Mirosa, Tarcisio e dal fratellone 
Andrea.

Buon compleanno!

CREMA: 90 ANNI!

Martedì 30 gennaio la signora 
Maria Cattaneo Fezia raggiun-
gerà il bellissimo traguardo dei 
90 anni.

Auguri di un felice complean-
no dalla cognata, dai nipoti e dai 
pronipoti.

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

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

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

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

CASALE CREMASCO: 95 ANNI!

Mercoledì 24 gennaio la signo-
ra Rosalia Guerini (Rosetta) ha 
tagliato il bellissimo traguardo 
dei 95 anni.

Tantissimi auguri di buon com-
pleanno dai figli, dalle figlie, dalle 
nuore, dai generi, dai nipoti e dai 
pronipoti.

Parrocchia di S. Bernardino - Gruppo Caritas

CERCA LIBRI, DISCHI, CD, DVD,
E OGGETTISTICA

per il mercatino e la pesca di beneficenza.

Il ricavato andrà ai missionari. Il materiale può essere con-
segnato presso l’oratorio aperto tutti i pomeriggi dalle 15 
alle 19 e il lunedì, sabato e domenica tutto il giorno.

Tel. 0373 84553. Grazie!
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di LUCA GUERINI

Di recente il Consiglio comunale vaia-
nese ha affrontato la questione legata 

al completamento della lottizzazione ‘Le 
Brede’, attesa da anni. Lo ha fatto attraver-
so un’interrogazione del consigliere Andrea 
Ladina di Vaiano Democratica e Ambientali-
sta, cui ha replicato puntualmente il sindaco 
reggente Graziano Baldassarre. 

La lottizzazione ‘Le Brede’ era stata ap-
provata in Consiglio nel lontano 2004, con 
convenzione tra Comune e lottizzanti con 
obblighi per quest’ultimi come la realizza-
zione di una strada di collegamento a via 
I Maggio, fognature, reti luce e acqua, ecc. 
“Nel 2009 la lista Calzi – ricorda Ladina – 
con delibera di Giunta sospese la procedura 
d’esproprio dell’area di completamento del-
la strada della precedente amministrazione. 
È del 2001 la variante al Pgt che riduce la 
strada dagli iniziali 8 metri a 2.5 metri di lar-
ghezza, “precludendo di fatto la creazione 
di una nuova viabilità di collegamento con 
via I Maggio. Nel giugno 2014, a dieci anni 
dal piano attuativo, lo stesso è stato proroga-

to di tre anni, ulteriormente ritardato al 31 
marzo 2018 il 12 ottobre scorso”. 

L’opposizione si chiede il perché di tale 
nuova proroga, come mai l’amministrazio-
ne comunale non abbia portato in Consiglio 
la modifica della convenzione sottoscritta 
nel 2004 a seguito delle modifiche del Pgt e 
quali siano i motivi che hanno spinto chi è 
al governo a cancellare dal Pgt e non dalla 
convenzione, che è un atto pubblico, il tratto 
di strada previsto, che aveva lo scopo di cre-
are un’alternativa alla via centrale per quan-
to riguarda il traffico. “Come viene gestita 
poi dall’amministrazione la parte econo-
mica della convenzione a carico dei lottiz-
zanti che potrebbero ottenere ora risparmi 
nel caso la strada non si completi come da 
accordi?”.

Baldassarre ha chiarito che la convenzio-
ne di lottizzazione originaria del 2004 era 
stata sottoscritta solo da alcune proprietà 
aderenti al Plu. Nel 2009 l’amministrazio-
ne ha approvato una rettifica al perimetro 
del Plu stesso, poi recepita in sede di va-
rianti al Pgt nel 2011. “L’amministrazione 
comunale – ha spiegato ancora il sindaco 

reggente – ha modificato la previsione via-
bilistica per due motivi principali: la solu-
zione prospettata non rispondeva alle esi-
genze di sicurezza delle zone residenziali 
interessate (“si creerebbe una sorta di ‘tan-
genzialina’ interna di grande disturbo”) e 
inoltre con la delibera di Giunta del 2009 è 
stata sospesa la procedura espropriativa in 
quanto le proprietà interessate non fanno 
parte neanche del comparto di lottizzazio-
ne; si intendeva valutare altre strade per-
corribili”. Per quanto riguarda i risparmi 
dei lottizzanti, Baldassarre ha assicurato 
che il tecnico comunale si sta occupando 
della questione in quanto “è prevista una 
compensazione per la mancata realizza-
zione del collegamento tra via Don Angelo 
Madeo e via delle Brede”.

L’interesse del Comune è la conclusio-
ne della situazione che si trascina da anni. 
“Dal 2014 diversi sono stati gli incontri sul 
tema, ma la crisi economica no ha aiutato. 
In ogni caso dallo scorso autunno i lavori 
sono stati portati avanti in modo sostanziale 
e, come accordato, verranno conclusi entro 
la prossima primavera”.

BALDASSARRE REPLICA A LADINA

Via Brede,
com’è la storia?

VAIANO CREMASCO RICENGO-BOTTAIANO: vandali in palestra

PIERANICA: nuova luce sul paese

CHIEVE: mercoledì si canta La Merla

Palestra ricenghese (della frazione di Bottaiano) presa di mira 
per due volte consecutive dai soliti ignoti, giovani vandali che 

hanno agito a più riprese nei giorni scorsi. Hanno preso gli estin-
tori imbrattando di schiuma i pavimenti. 

L’identificazione dei colpevoli per fortuna sarebbe vicina, 
come hanno assicurato le forze dell’ordine. I ragazzi hanno agi-
to in gruppo, entrando dall’ingresso posto sul retro. Il Comune 
retto dal sindaco Ernestino Sassi ha denunciato l’episodio ai 
carabinieri, che insieme alla Polizia locale stanno svolgendo le 
indagini. Una bravata, ma che ha deturpato il patrimonio pubbli-
co. Una volta riconosciuti si dovrà capire come agire sugli autori 
della delinquenza. Come comportarsi nei loro confronti? Paga-
mento dei danni o meno?, ad esempio. La palla passa all’ammi-
nistrazione comunale. Entro il 4 marzo la palestra di Bottaiano, 
sede di seggio, dovrà essere riaperta e in ordine per le elezioni 
nazionali e regionali.         LG

Saranno 221 i punti luce che verranno sostituiti nell’ambito dei lavori 
alla nuova illuminazione pubblica locale. A fine dicembre, con una 

precisa delibera, la Giunta comunale aveva dato mandato a Scrp, So-
cietà Cremasca Reti e Patrimonio Spa, di individuare un gestore per il 
servizio di illuminazione pubblica per contro del Comune.

La Giunta guidata da Valter Raimondi ha anche licenziato il pro-
getto di riqualificazione a cura dell’ingegnere cremasco Angelo Bolzo-
ni. In luogo di tutte le luci del paese (i pali resteranno quelli presenti, 
per un abbattimento dei costi dell’intervento), oggi al vapore di sodio, 
comparirà la nuova tecnologia, il Led, in grado di assicurare minori 
costi – addirittura forse saranno dimezzati – luce migliore e rispetto 
della normativa vigente. Nuovi pali compariranno nelle zone del cen-
tro abitato ritenute buie, specie in centro storico. Come aveva chiarito 
il sindaco Raimondi, i lavori all’illuminazione contribuiranno a risol-
vere anche i problemi cosiddetti di “promiscuità”, con pagamento dei 
reali consumi. Insieme ai corpi illuminanti saranno sostituiti anche i 
quadri elettrici per adeguarli alla normativa. 

L’assessorato alla Cultura propone i Canti della Merla per mercole-
dì 31 gennaio alle ore 20.45. Protagonista sarà il gruppo Cantori 

di Gombito che proporrà canti popolari e della tradizione contadina 
accompagnato dalla fisarmonica del maestro Gino. Teatro della serata 
la suggestiva chiesetta di San Martino. Al termine nell’area esterna vin 
brulé attorno a un bel falò.

Il palazzo comunale di Vaiano Cremasco

Signora seria con esperienza CERCA 
LAVORO come COMPAGNIA/

ASSISTENZA ANZIANI
(no 24 h), a domicilio o presso centri

ospedalieri/di ricovero, a ore/a giornata
o come domestica (cucinare,

stirare, pulizie). ☎ 389 0394561

VAL SENALES
VENDO DECADI MULTIPROPRIETÀ

CE G 357 ☎ 0373 250126

VENDO BILOCALE
ARREDATO su misura

in via R. Da Ceri a Crema
con o senza BOX. CE D 98,89

☎ 388 4466263

Studio consulenza in Crema CERCA IMPIEGATA/O
conoscenza pacchetto Office, automunita/o.

Inviare il curriculum (no raccomandata) a: Studio rif. «P»
presso Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

C.R. Transport srl di Crema

ASSUME per ampliamento organico

N. 1 AUTISTA CON PATENTE “CE”
con esperienza nella movimentazione industriale

con autoarticolati e autotreni con gru retrocabina.

☎ 0373 250713 Fax 0373 252717 E-Mail: info@crtransport.it

Torneria meccanica in Ripalta Arpina CERCA
OPERATORE CON ESPERIENZA SU TORNI
E CENTRI  A CNC.  Inviare C.V. : andreoli.cresci@gmail.com

Torneria meccanica in Ripalta Arpina CERCA
NEO DIPLOMATO PERITO MECCANICO

da inserire nel proprio organico. Inviare C.V. : andreoli.cresci@gmail.com

AERREINOX S.r.l. Azienda nel Cremasco specializzata
nella produzione di apparecchiature INOX

dedicate al settore farmaceutico

CERCA
GIOVANE TECNICO

da inserire nel proprio organico come supporto alla gestione
della certificazione, manualistica e supporto all’Ufficio Tecnico.

Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:
• Ottimo utilizzo dei SW per la gestione dei documenti
  e del computer in generale
• Conoscenza della lingua inglese
• Predisposizione al lavoro in team
• Flessibilità e doti relazionali

Indirizzo per CV a: info@aerreinox.it

Consolidata SOCIETÀ di SERVIZI operante sul territorio

RICERCA OPERATORE
DICHIARAZIONI 730

con comprovata esperienza.
Preferibilmente conoscenza programma Teamsystem

Inviare il curriculum (no raccomandata) a: Società rif. «R»
presso Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

Officina metalmeccanica assume
OPERATORE PROGRAMMATORE 

CENTRO DI LAVORO
Richiesta conoscenza/esperienza programmazione cnc,

per impiego come programmatore
e operatore su centro di lavoro.

Sede di lavoro: CASTELLEONE (CR)
Tel. ore ufficio 0374 56143    E-mail: info@olabsrl.com

L’AFM di Crema
Seleziona personale

n. 3 FARMACISTI
COLLABORATORI

da assumere con contratto
a tempo pieno-determinato per un anno.
Inviare il curriculum vitae a: info@afmcrema.191.it

entro mercoledì 31 gennaio 2018

Azienda leader nel settore traslochi e logistica in continua 
espansione che offre servizi per Aziende e Privati cerca

COMMERCIALE
Il candidato ha il compito di vendere i servizi di trasporto e logistica alla 
clientela, effettuando attività di sviluppo e mantenimento. Deve pertanto 
gestire in autonomia tutto il processo di vendita, dal primo contatto con il 
cliente, all’individuazione dei suoi bisogni, alla definizione del contratto e 
delle tariffe. Risponde degli obiettivi di margine e fatturato. Il Candidato/a 
ideale è una persona diplomata, con esperienza di vendita di servizi e/o pro-
dotti rivolti alle aziende. Si richiede capacità di gestire trattative complesse 
ai più alti livelli aziendali e conoscenza del settore trasporti. È inoltre neces-
saria una discreta conoscenza degli strumenti informatici, forte dinamicità e 
determinazione nel raggiungimento degli obiettivi.

Inviare curriculum con foto tessera a info@grupposcada.it
o consegnarlo presso la nostra sede di

via delle Macchinette, 29/31 - 26013 Crema - Tel. 0373-80714

Dottore commercialista

CERCA COLLEGA ABILITATO
PER COLLABORAZIONE

PROFESSIONALE CONTINUATIVA
Prevista la possibilità di eventuale associazione.

Vengono valutate anche candidature con dispo-
nibilità part-time o eventuali giovani neo-laureati 
seriamente interessati a intraprendere la libera 
professione di dottore commercialista e l’attività 
di revisione legale dei conti.

Inviare CV con allegata foto al seguente indirizzo
di posta elettronica: ricercastudioprof@libero.it

TRIBUNALE di CREMONA - FALLIMENTO N. 15/2011
G.D. Dott.ssa Stefania Grasselli - Curatore Dott. Ruggero Ferrari
ESTRATTO AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI (VII ESPERIMENTO)

INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI: capannone industriale in Comune di 
Ricengo (CR) – via per Ricengo n. 7. Lotto n. 3: due porzioni divise del 
capannone Nord identificate come “Corpo C” (210 mq) e “Corpo D” (530 mq). 
L’immobile è libero.
PER VISIONARE L’IMMOBILE: l’immobile sarà visionabile previo appunta-
mento con l’Istituto Vendite Giudiziarie di Crema, n. di tel. 0373/80250, e-
mail: ivgcremaimmobili@astagiudiziaria.com.
VENDITA SENZA INCANTO: in data 01/03/2018 alle ore 15.00 presso 
lo studio del Curatore Dott. Ruggero Ferrari, via IV Novembre n. 51/G, 
26013 Crema (CR). Prezzo base: € 74.000= oltre IVA con offerte minime di 
rilancio non inferiori ad € 5.000,00=.  Offerte da depositare in bollo ed in 
busta chiusa, presso lo studio del Curatore entro le ore 12.00 del giorno non 
festivo precedente la vendita, nella quale va inserito l’assegno circolare, per 
cauzione, non trasferibile, di importo non inferiore al 10% del prezzo offer-
to, intestato al “Fallimento N. 15/2011 – Tribunale di Cremona”.
PAGAMENTO DEL PREZZO: l’aggiudicatario, entro 30 giorni dall’aggiudi-
cazione, dovrà pagare al Curatore il prezzo di aggiudicazione, al netto della 
cauzione, tramite assegno circolare non trasferibile intestato al “Fallimento 
N. 15/2011 – Tribunale di Cremona” o tramite bonifico bancario. La vendita 
avverrà con atto notarile a spese dell’aggiudicatario.
PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI: la vendita sarà pubblicizzata sul bollettino 
ufficiale delle aste e sui siti Internet www.ivgcrema.it, www.astagiudiziaria.
com e www.astegiudiziarie.it.
Crema, 22/01/2018                                                                                          Il Curatore

COMUNE DI SERGNANO
Provincia di Cremona 

Prot. 0000657   VI.2.1
AVVISO DI ADOZIONE E DEPOSITO DELLA VARIANTE

AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- Vista la Legge Regionale 12/2015 e ss.mm.ii;
- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 12.01.2018 relativa 
all’adozione degli atti costituenti la variante al PGT vigente ai sensi della 
L.R. 12/05;

AVVISA
che, per trenta giorni consecutivi a partire dal giorno 24.01.2018, la delibera-
zione di Consiglio Comunale n. 1 del 12.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, 
di adozione degli atti costituenti la variante al PGT vigente ai sensi della L.R. 
12/2005 e i relativi elaborati a essa allegati, sono depositati in libera visione 
del pubblico presso la Segreteria Comunale, sita in Sergnano P.zza IV No-
vembre 8, nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle 
ore 12.00, nonché sul sito Internet del Comune www.comune.sergnano.cr.it
A norma dell’art. 13 comma 4 della L.R. 11 marzo 2005, n° 12 durante il pe-
riodo di pubblicazione chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti 
depositati e nei successivi 30 giorni può presentare osservazioni (in duplice 
copia), secondo le disposizioni di legge, presso l’Ufficio Protocollo del Co-
mune di Sergnano.
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale, sul B.U.R.L., 
sul settimanale “Il Nuovo Torrazzo” e sul sito Internet del Comune www.co-
mune.sergnano.cr.it
Sergnano, 23.01.2018

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Geom. Lucchetti Silvia)



32 sabato 27 gennaio 2018

Il primo degli eventi per ricordare la ‘Settimana della Memoria’ si è svolto 
martedì 23 presso l’aula magna dell’Università degli Studi di Milano, di-

partimento di Informatica, in via Bramante a Crema. Di fronte all’ampia 
platea di pubblico – purtroppo non sempre attento e, quest’anno, piuttosto 
rumoroso – è intervenuta Ilde Bottoli della rete ‘Essere cittadini europei. 
Per una memoria europea attiva, il sindaco Stefania Bonaldi che ha salu-
tato i presenti sottolineando l’importanza dell’evento e segnalando gli altri 
in programma e il relatore Carlo Saletti, storico, regista teatrale,  docente 
all’Università di Brescia, studioso della storia della persecuzione nazifasci-
sta che si è soffermato sul tema L’opposizione al Nazismo e lo sviluppo del siste-
ma concentrazionale: Dachau. Le parole della Bottoli hanno ben introdotto il 
tema: “In questi giorni non c’è niente da celebrare, stiamo doverosamente 
ricordando un vicenda criminale da non dimenticare…”. Dunque il do-
cente ha dettagliato le premesse che hanno portato alla ‘vicenda crimina-
le’ in questione: la salita al potere del Nazionale socialismo in Germania 
nel 1933 e la creazione dei campi di concentramento-sterminio, facendo 
ben comprendere alcuni passaggi cruciali. Saletti si è soffermato in pri-
mis sull’efficace propaganda del Nazismo: la scelta dei immagini a colori 
(prevaleva il bruno mimetico e il rosso capace di esaltare i sentimenti), ma 
anche l’utilizzo della retorica per le grandi adunate dove “non si riescono 
a distinguere gli individui ma la gente è un’omogenea massa”. Dopo aver 
esposto alcuni passaggi storici il docente si è soffermato sulla notte del 
28 febbraio 1933 quando il parlamento tedesco fu incendiato. Accusato 
uno squilibrato olandese comunista, fu creato il ‘pretesto’ per emanare il  
decreto, non una legge, Stato di eccezione che, fra i tanti provvedimenti, pre-
vedeva la carcerazione preventiva continuata. Alle SA, la polizia tedesca 
fu così data la possibilità di scagliarsi contro i nemici, in primis i comunisti 
che vennero rastrellati e chiusi dei primi campi, fra cui Dachau (si trattava 
di ex caserme o fabbriche); qui, senza alcuna regola le azioni di violenza 
furono infinite. Nel giro di due mesi fu rimosso il comandante di Dachau 
e Himmler, capo delle SS, vi pose un uomo di fiducia Theodor Eicke che, 
uscito direttamente da una casa di cura psichiatrica, ricoprì il ruolo di co-
mandate del campo di concentramento di Dachau, situato in una cittadina 
di 45.000 abitanti nei pressi di Monaco di Baviera; stese un regolamento, 
atroce, che fu poi adottato anche dagli altri campi. Il prof. Saletti ha sot-
tolineato come dopo l’eliminazione del nemico comunista l’attenzione si 
spostò sugli asociali, come i gitani, quindi, dal 1938-39, con l’emanazione 
delle leggi razziali e lo scoppio della II Guerra Mondiale i campi – che per 
un po’ erano occupati da  ‘pochi’ prigionieri – conobbero un’impennata 
con la deportazione degli ebrei, non solo tedeschi, ma austriaci (furono gli 
anni della costruzione di Mauthausen), cecoslovacchi, polacchi, francesi... 
Il Nazismo andò al potere con il voto del popolo “non come accadde nel 
1936 in Spagna con Franco, dove ci fu un colpo di stato, e il ‘fantasma’ 
antisemita gli sopravvisse”: in Polonia l’antisemitismo era molto radica-
to; lì prima del 1939 viveva la maggioranza degli Ebrei Europei, più di 
tre milioni di persone, una comunità che rappresentava oltre il 10% della 
popolazione nazionale complessiva. Al termine della II Guerra Mondiale 
erano 3.500. È altresì importante ricordare che molti ebrei perirono nei 
piccoli e grandi ghetti presenti in Polonia o furono brutalmente uccisi du-
rante veri e propri pogrom, cui molti loro concittadini presero parte attiva. 
Per quanto concerne il campo di Dachau, che gli studenti che partecipe-
ranno al Viaggio della Memoria, visiteranno, è ancora in dubbio se la pur 
presente camera a gas abbia funzionato come elemento di sterminio. Il 
forno crematorio bruciò comunque migliaia di corpi… Una esposizione 
precisa, sebbene forse troppo ricca di digressioni che non sempre ha saputo 
catturare l’attenzione dei ragazzi. Dopo l’incontro con la Fondazione Per-
lasca realizzato in collaborazione con il Museo della Stampa di Soncino 
e svoltosi ieri, venerdì 26 gennaio la ‘Settimana della Memoria’ prevede 
oggi, sabato 27, in sala Ostaggi del Comune di Crema la performance del-
la scuola secondaria di 1° grado A. Galmozzi con letture ed esecuzioni 
musicali guidate dal prof. Rocco e la proiezione del corto Noi e con per voi 
(1° posto  regionale al concorso I giovani ricordano la Shoah accedendo così 
alla fase nazionale). 

Mara Zanotti

MARTEDÌ 
L’INCONTRO 
ALL’UNIVERSITÀ 
CON GLI 
STUDENTI DELLE 
SUPERIORI. IERI 
UN EVENTO CON 
LA FONDAZIONE 
PERLASCA, OGGI, 
APPUNTAMENTO 
IN MUNICIPIO

Due momenti dell’incontro 
di martedì mattina 
con il prof. Carlo Saletti 
che si è soffermato 
sulla storia 
e le caratteristiche 
del sitema concentrazionale

In ricordo 
dell’Olocausto

SETTIMANA DELLA MEMORIA

“La memoria è come il mare: 
può restituire brandelli di 

rottami a distanza di anni” (Primo 
Levi). Brandelli di rottami, ma an-
che paradigmi pedagogici di riferi-
mento, testimonianze di vita, storie 
di ordinaria umanità o di straordi-
naria disumanità. È quest’ultimo 
il caso della Shoah, del gigantesco 
orrore cruento che ha caratteriz-
zato il secondo conflitto mondiale 
scrivendo pagine di inaudita bruta-
lità e di farneticante discriminazio-
ne razziale. Ecco perché ricordare 
è un dovere, perché la Storia, che 
spesso così poco insegna, torni ad 
essere monito fermo in un conte-
sto in cui senza ombra di dubbio 
repetita non iuvant. Se ricordare 
è un dovere, è un dovere per la 
scuola celebrare questo ricordo in 
maniera didatticamente calibrata, 
per non essere vuota cassa di riso-
nanza di un tam-tam mediatico di 
circostanza, ma laboratorio vivo di 
civiltà e di democrazia che impara 
dagli errori e non li riproietta sul 
suo futuro. All’Istituto Compren-
sivo Crema Due sono e saranno 
numerosi i momenti forti di co-
struzione della necessità di non 
dimenticare: lettura di racconti e di 
libri sull’argomento, produzione di 
materiale grafico, visione di spetta-

coli teatrali, incontri con testimoni 
d’eccezione, recital e concerti.

Uno spettacolo teatrale al San 
Domenico intitolato Viaggio ad 
Auschwitz A/R coinvolgerà gli 
alunni della Scuola Secondaria, 
così come un concerto serale per 
ragazzi e genitori promosso dal 
nostro indirizzo musicale. Venerdì 
26 gennaio tutte le classi terze me-

die dei tre Istituti Comprensivi di 
Crema sono state nell’Aula Magna 
dell’Università  per incontrare la 
Fondazione Perlasca e celebrare 
un eroe moderno di enorme sta-
tura morale, nell’ambito di una 
catena di eventi che vede collegati 
Soncino, Orzinuovi e Crema in co-
munanza di intenti e di sentire. 

Questo dietro organizzazione 

del sottoscritto, in sinergia con la 
Pro Loco e il Museo della Stam-
pa di Soncino, oltre che con il 
Comune di Crema. Nei tre plessi 
di Scuola Primaria alunni e inse-
gnanti hanno invece piantato bulbi 
gialli di crocus, dello stesso colore 
della stella di Davide appuntata sul 
petto degli ebrei come marchio ol-
traggioso di identificazione. 

È un’iniziativa promossa dalla 
Fondazione irlandese per l’inse-
gnamento sull’Olocausto (Holo-
caust Education Trust Ireland)  a 
cui si è aderito e che vedrà lunedì 
29 gennaio, alle ore 12, tutti i ra-
gazzi e il personale uscire dalla 
scuola attorniando l’isola gialla 
creatasi per un minuto di silenzio 
e un ricordo dedicati soprattutto 
ai bambini che hanno perso la vita 
nell’inferno della Shoah. 

A Ombriano si accenderanno 
anche tanti lumini per commemo-
rare chi non c’è più e per rischiara-
re il buio del sonno della ragione 
con qualche sprazzo di luce atto a 
generare speranza. “No, noi l’ab-
biamo raccontata e continueremo 
a raccontarla, per “ vaccinarci con-
tro l’indifferenza” (Liliana Segre, 
senatrice).

prof. Pietro Bacecchi 
Dirigente I. C. Crema Due

CREMA II - GIORNATA DELLA MEMORIA

Tanti i momenti perché 
Crema non dimentica!

G. GALILEI: “tutti” sugli sci e che vittorie!

Per il terzo anno consecutivo si è svolta sulle nevi di Chiesa Val 
Malenco, la gara dell’Istituto G. Galilei di sci e snowboard. 

Massiccia la partecipazione con ben 46 iscritti e tante new ent-
ry soprattutto tra gli alunni di prima. Lo slalom gigante, che si 
è svolto sulla pista che arriva alla frazione di San Giuseppe, ha 
visto sfidarsi in un’unica manche allievi e juniores per una clas-
sifica che ha visto in campo maschile la vittoria di Jacopo Bona-
ventura della 4LC che ha battuto per soli 7 centesimi (!) Roberto 
Fusar Poli della 5IA al terzo posto Ferrari Edoardo della 5LC; in 
campo femminile gara serratissima con ben 5 atlete racchiuse in 
1 secondo! La vittoria è andata a Giorgia Riboli della 4LB che si 
è espressa a grandi livelli dopo i 2 secondi posto delle precedenti 
edizioni, argento per Sabrina Guerini Rocco della 5LD e bronzo 
per Giulia Perrella 5LB; gli snowboardisti han chiuso poi la gara 
con la vittoria del bravissimo Luca Brazzoli della 5BA seguito da 
Davide Pizzocheri della 5LD e Antonio Deste della 5LC. Per la 
categoria Allievi ha primeggiato Francesco Vezzoni della 1ID, tra 
le Allieve la migliore è stata Elisa Mapelli della 3SA. I vincitori 
di questa categoria con altri 3 alunni maschi e 3 femmine parteci-
peranno ai provinciali dei Campionati Sportivi Studenteschi che 
si svolgeranno sempre a Chiesa Val Malenco alla fine di febbraio.

Il Comune di Crema ha pro-
mosso il progetto Scuola Ge-

nitori. Curare con l’educazione. Il 
primo appuntamento, rivolto 
a tutti gli interessati, in parti-
colare a mamme e papà di figli 
in età evolutiva, si terrà presso 
l’Università degli Studi di Mi-
lano, Dipartimento di Infor-
matica, sede di via Bramante a 
Crema alle ore 21 (luogo e ora 
deputati per tutti gli incontri). 
Giovedì prossimo 1° febbraio 
interverrà Daniele Novara, pe-
dagogista e direttore Cpp (Centro Psico Pedagogico per l’educa-
zione e la gestione dei conflitti), sul tema Non è colpa dei bambini. 
Aiutare i figli nei momenti di incertezza e difficoltà. Prima di cercare 
nei bambini e nei ragazzi presunte patologie neuroemotive e tenta-
re diagnosi sempre più precise, anticipate, definite, psichiatriche 
e prima di etichettarli come ‘malati’ è necessario verificare se la 
loro educazione è corrispondente all’età e ai bisogni di crescita. 
In questo senso è fondamentale riuscire a restituire a genitori e 
insegnanti potere, funzione e responsabilità. A questo tema è dedi-
cato il libro di Novara Non è colpa dei bambini. Secondo  mercoledì 
21 gennaio con la pedagogista e formatrice Cpp Laura Beltrami 
che interverrà sul tema L’arte di organizzare l’educazione dei figli. 
Strategie efficaci e condivise; quindi giovedì 1° marzo Paolo Ragusa 
counselor e formatore Cpp proporrà Il ruolo educativo del padre. Nè 
autoritario, nè amico: c’è un’altra possibilità. Infine la ‘scuola’ termi-
nerà giovedì 12 aprile con l’intervento di Lorella Boccalini, conse-
ler e formatrice Cpp che tratterà il tema Mamma quanta ansia. Come 
proteggere se stesse e i propri figli dall’eccesso di preoccupazione materna. 
La partecipazione è sempre gratuita. Nata a Piacenza nel 2011 da 
un’intuizione di Daniele Novara, la Scuola Genitori è stata realiz-
zata in molte città italiane. Curare con l’educazione è un progetto 
che vuole dare ai genitori le informazioni sui basilari educativi, 
proponendo la giusta misura delle necessarie decisioni pedagogi-
che che vanno prese in relazione all’età dei figli. La vera emer-
genza è la disattenzione crescente nei confronti dell’educazione, 
quasi che i bambini e i ragazzi potessero farcela da soli senza un 
cantiere ben organizzato da genitori, insegnanti e adulti. È una 
disattenzione grave: occorre mettere l’orientamento educativo e 
le buone metodologie pedagogiche in una posizione di priorità.

Mara Zanotti

Al via la ‘Scuola Genitori’
PIA CASA PROVVIDENZA: grazie ‘Giulia’!

È stato incentrato sull’invito di papa Francesco a combattere 
l’imperante “cultura dello scarto”, cioè dell’usa e getta, l’in-

contro di preghiera della scuola primaria Pia Casa Provvidenza in 
ricordo di Giulia Colbert, fondatrice delle Suore del Buon Pastore 
e di suo marito, Carlo Tancredi Falletti, marchesi di Barolo. L’in-
contro, che si inserisce nel progetto di accoglienza, è stato, come 
da tradizione, organizzato venerdì 19 gennaio nella cappella della 
scuola. Presenti alunni, insegnanti e tanti genitori e nonni. La pre-
ghiera, organizzata come sempre da suor Dosolina, preziosa inse-
gnante alla primaria di via Carlo Urbino, ha visto la partecipazio-
ne attiva dei bambini attraverso canti, letture e gesti simbolici. A 
turno i bambini hanno lasciato in una cesta dei mattoncini su cui 
erano raffigurati gli scarti della società: bambini indifesi e disabili, 
giovani e ragazzi bisogni, di educazione, carcerati, poveri e stra-
nieri in cerca di asilo e protezione. È in questi ‘scarti’ che, nella 
Torino dell’Ottocento, Giulia e Carlo hanno saputo riconoscere 
i figli dell’unico Padre del Cielo e, usando quanto la Provviden-
za in abbondanza aveva loro donato, hanno aperto loro le porte 
dello splendido palazzo Barolo. Hanno accolto, sostenuto ed edu-
cato, avvolgendo con il cuore di padre e di madre ogni persona  
perché creata a immagine e somiglianza di Dio. Ed è proprio 
in un grande cuore rosso, posto davanti all’altare, che i bambini 
hanno affisso dei disegni da loro realizzati, raffiguranti le tante 
opere buone di marchesi dei Barolo: la creazione di sale d’asilo, 
dell’ospedale per bambini disabili, di scuole e laboratori, le visite 
ai carcerati, gli aiuti concreti a poveri e indigenti, l’accoglienza a 
qualunque persona ne avesse bisogno. Al centro del cuore il volto 
splendente di Cristo, fonte della forza di questa straordinaria cop-
pia di sposi, Servi di Dio, il cui carisma ancora rimane vivo nelle 
suore e nella scuola. Ai piedi del grande cuore sono stati portati 
un cesto di fiori bianchi, simbolo di ringraziamento a Giulia e 
Carlo; un cesto con le preghiere e i desideri che i bambini hanno 
voluto affidare loro.



Lunedì torna 
il Caffè 
Letterario

Da un campo profughi ad Al-
tamura al vertice del basket 

italiano: è stata fuori dagli schemi 
la vita di Meo Sacchetti, attuale ct 
della nazionale azzurra e coach 
della Vanoli di Cremona, squadra 
quest’anno ripescata in A1 che ha 
portato nelle ‘magnifiche otto’ che 
si contenderanno la Coppa Ita-
lia. Un personaggio al quale, per 
usare parole sue, “La vita molto 
presto mi ha detto arrangiati”. E 
lui, come si vede dalla sua lunga e 
brillante carriera nel mondo dello 
sport, si è arrangiato molto bene. 
Ha vinto molto, ma, come spie-
ga, “non ci sono trofei appesi nel 
salotto di casa mia. Non mi è mai 
piaciuto esibirli, né ostentarli. Li 
custodisco altrove, nella memoria. 
Lo faccio anche perché non sono 
soltanto miei: appartengono a tutti 
i compagni con cui ho giocato, ma 
soprattutto ai tifosi. A tutta l’Ita-
lia se si tratta di vittorie ottenute 
con la Nazionale. Mi piace essere 
solo Meo Sacchetti, la persona che 
sono, al di là di quello che sono sta-
to come giocatore e come allenato-
re”. Sacchetti ripercorre la propria 
storia nel libro autobiografico Il 
mio basket è di chi lo gioca, scritto in 
collaborazione con Nando Mura e 
pubblicato da Add. Intervistato dal 
giornalista sportivo Daniele Du-
chi, Sacchetti presenterà il libro lu-
nedì 29 gennaio al teatro San Do-
menico di Crema, con inizio alle 
20.45 e ingresso libero. La serata 
vedrà l’accompagnamento musi-
cale degli allievi della classe Impa-
rerock del civico istituto Folcioni, 
che eseguiranno brani dei Beatles, 
il gruppo preferito da Sacchetti. 

Teatro San Domenico: 
stagione in pieno ritmo! 

Una platea incuriosita e attenta, sebbene non al completo, ha 
seguito venerdì 19 gennaio, sul palco del teatro cittadino, l’esi-

bizione della compagnia Teatro della Ribalta/Accademia dell’arte 
della diversità che ha portato in scena lo spettacolo Personaggi, libe-
ramente ispirato a Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello. 
Subito il pubblico è stato edotto su quanto sarebbe stato proposto: 
Antonio Viganò, autore e regista della performance, ha infatti chie-
sto di ‘prendere lo spettacolo così come sarebbe venuto’, facendo 
cadere barriere e pre-giudizi. Non è stato necessario, in fondo, per-
ché sulla scena i sei personaggi, persone segnate da diverse disa-
bilità, sono stati autentici attori, che, ovviamente in cerca di un 
autore, hanno fatto emergere la complessità della non comunicabi-
lità e della distanza nei loro confronti (eguale destino, dunque, dei 
personaggi pirandelliani). La ricerca di un testo teatrale è sfociata 
quindi nella narrazione delle personali vicende, attraverso un lin-
guaggio scenico fatto di parole, gesti, fisicità… L’autore non è stato 
trovato e le ‘maschere pirandelliane’ sono state solo un po’ incrina-
te. Il confine tra il doppio della personalità di ciascuno, a volte così 
prossimo alla follia, è stato invece trascinato in scena, a volte urlato 
e interrogato dagli sguardi dei sei attori che, in cerca soprattutto di 
risposte alla propria condizione e alla sua accettazione e integra-
zione, hanno fatto ben comprendere quanto cammino vada ancora 
fatto tra il ‘loro mondo’ personale, oltre che teatrale, e quello del 
pubblico comunque soddisfatto e ben disposto a seguire gli attori 
cui restituire, al termine dell’esibizione, calorosi e sinceri applausi. 
Un apprezzamento non ‘concesso’ e stimolato da forme di pìetas, 
ma convinto: in scena si sono mossi infatti personaggi-attori figli, 
in primis di un percorso teatrale, che ha fatto incrociare mondi di-
versi tra loro. E questa diversità strisciante era presente in scena, in 
platea, e anche fuori dalla porta del teatro, tra la gente… tra di noi. 

La stagione teatrale è proseguita con lo spettacolo Toni Sartana e 
le streghe di Bagdad, andato in scena martedì 23 gennaio alle ore 21.  
È la seconda commedia di La Cativvisima, trilogia ideata dal comico 
Natalino Balasso. Il protagonista è il simpatico Toni Sartana, ma 
non manca sua moglie Lea e l’inseparabile amico Bordin. Questa 
volta il tema affrontato è puramente economico: per soldi le 
persone sono disposte a tutto perfino a uccidere e a commettere 
altre azioni illecite, come la vendita di armi. 

Dopo la sua ascesa politica nel primo capitolo e dopo essere 
scampato al processo che lo vedeva accusato di vari omicidi, 
Toni lavora per un’agenzia di contractor. Il sipario si apre e subito 
l’occhio è catturato dalla presenza del protagonista e dell’amico 
in Iraq. Qui subentra anche l’elemento sovrannaturale: tre 
streghe che per tre volte prediranno il futuro a Sartana. La prima 
profezia gli racconta che presto diventerà un amministratore 
delegato. Infatti, poco dopo, libera dalla prigionia Nadir Munerol, 
imprenditore della “Munerol Jeans coi strappi”. In cambio questo 
decide di offrire ai due uomini un posto di lavoro all’interno della 
sua impresa. E così Toni diventa amministratore delegato. Il tempo 
passa e gli affari continuano ad andare bene, ecco che le streghe 
compaiono nuovamente durante una festa. Gli raccontano che 
diventerà vice e poi presidente. Ovviamente come ogni profezia, 
non si sa quando. Questa volta la sorte viene aiutata. Infatti egli 
sarà presidente grazie a sua moglie che decide di invitare Munerol 
a cena per poi avvelenarlo. Nuovo incarico, più soldi e tanti 
tradimenti: l’amico Bordin gli ruberà la moglie mettendo così fine 
alla loro amicizia. Può sembrare che Toni abbia perso la donna 
della sua vita, in realtà le streghe ricompaiono per annunciargli 
un prossimo matrimonio con il vero amore. Si sposerà con la 
spogliarellista Salma Chiereghin, di cui era ‘cotto’ da tempo... Lo 
spettacolo si conclude con i protagonisti travolti dal debito. Una 

drammaturgia che porta lo spettatore a un riso amaro e mette 
in scena donne senza scrupoli e violente. Invece i maschi, come 
definiti da Lea, sono “molluschi” senza spina dorsale.

La stagione teatrale prosegue domani, domenica 28 gennaio, 
quando, alle ore 17, verrà proposto lo spettacolo di danza Tosca X. 
Monica Casadei esplora l’universo pucciniano interpretando la ce-
leberrima opera lirica con segno impetuoso ed empatia intellettuale. 
Anche questo titolo prosegue il percorso di indagine che da diverse 
stagioni appassiona la coreografa: la relazione tra il gesto coreogra-
fico e la parola drammaturgica, foriera di una cifra stilistica in sé già 
eloquente. Un nesso, quello tra fisicità e drammaturgia, particolar-
mente evidente nell’opera più drammatica di Giacomo Puccini, che 
concentra le tensioni e le sfide tra opposti nel secondo atto, il più 
ricco di colpi di scena, capaci ancora di tenere lo spettatore in co-
stante apprensione. Un atto anche musicalmente di grande interesse, 
tra tutti il meno melodico, caratterizzato invece da incisi taglienti e 
armonie dissonanti che l’hanno fatto paragonare all’estetica dell’e-
spressionismo tedesco. Sono proprio le accentazioni del secondo 
atto, che resta il nucleo della pièce, ad interessare Monica Casadei, 
per il côté musicale quanto per il fiume di dramma e sadismo che 
ne scaturisce. L’elaborazione della partitura originale con l’inseri-
mento di tracce contemporanee e soprattutto con la reiterazione di 
parole significanti del libretto origina una vera e propria dramma-
turgia musicale. Su questo appassionante tappeto sonoro si impon-
gono con forza i protagonisti, Tosca, Scarpia, che per la prima volta 
in Monica Casadei sono identificati come personaggi riconoscibili. 
Dominante la figura del barone Scarpia, avido di potere e di brama 
di possesso, così crudelmente giganteggiante da far pensare a molti 
che sia lui, piuttosto che Tosca, il vero protagonista dell’opera.

Biglietti: poltronissima extra euro 22, poltronissima euro 20, pol-
trona euro 18, laterale euro 16, terzo settore euro 10/8.

Mara Zanotti e Francesca Rossetti

Sopra un momento 
dello spettacolo 
“Toni Sartana 
e le streghe 
di Bagdad” di e con 
Natalino Balasso, 
mercoledì 24
al San Domenico. 
Quindi un momento 
dello spettacolo 
“Personaggi” 
in scena venerdì 19

Terrae 
Motus: oggi 
la mostra

A distanza di circa un anno e 
mezzo dal terribile sisma del 

2016, la situazione attuale della 
città di Amatrice è quella di un tri-
ste cumulo di macerie. A Città del 
Messico, il terremoto ha devastato 
diversi quartieri e provocato centi-
naia di vittime. Marcello Ginelli, 
nato a Crema nel 1976, testimone 
diretto di questi eventi, racconta 
per immagini la desolazione di 
Amatrice e il “suo” Messico, pri-
ma e durante il terremoto, con una 
ricca mostra fotografica i cui pro-
venti saranno interamente devoluti 
in beneficenza: in parte all’Asso-
ciazione Fondo Semillas di Città 
del Messico, organizzazione no 
profit (www.semillas.org.mx) e in 
parte, tramite l’Associazione Vigili 
del Fuoco in pensione di Rieti, alle 
famiglie di Amatrice individua-
te come più colpite dal sisma. La 
mostra Terrae Motus, l’Italia e il Mes-
sico uniti dalla tragedia del terremoto, 
progetto fotografico di Marcello 
Ginelli a cura di Elena Arzola con 
la collaborazione di Arianna Strin-
ghi e il patrocinio del Comune di 
Crema, verrà inaugurata oggi, sa-
bato 27 gennaio alle ore 17 presso 
la sala Agello del Museo Civico di 
Crema e del Cremasco e rimarrà 
aperta fino a  domenica 18 febbra-
io con i seguenti orari: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10 alle 12  e dal-
le 15  alle 18, sabato e domenica 
dalle ore 11 alle ore 13 e dalle 15 
alle 19. Ingresso donazione 2 euro.
Ginelli si accosta alla fotografia fin 
da piccolo, grazie al lavoro del pa-
dre, noto fotografo sportivo. Dopo 
la laurea in antropologia e diverse 
esperienze lavorative, capisce che 
la fotografia è per lui ben più di 
una semplice passione. Parte da 
Londra, dove tuttora risiede, per 
poi continuare il suo viaggio e 
il suo percorso professionale in 
giro per il mondo.
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Era presente anche l’assessore alla Cultura, 
Identità e Autonomie della Regione Lom-

bardia Cristina Cappellini, domenica scorsa 
21 gennaio, alla chiusura di Collezioni private 
in mostra. L’arte cremasca nella seconda metà del 
’900. L’allestimento, inaugurato l’8 dicembre 
presso tre sedi (Fondazione San Domenico a 
Crema, personale di Federico Boriani a Pia-
nengo e mostra su Carlo Fayer a Ripalta Cre-
masca) ha richiamato quest’anno 2.500 visita-
tori, fra coloro che hanno firmato il registro 
delle presenze. In tanti non l’hanno fatto. Gli 
organizzatori dunque hanno espresso estrema 
soddisfazione per un evento che ha permesso 
di ammirare opere mai viste (proprio perché 
appartenenti a privati) e tracciare la parabola 
degli artisti cremaschi della contemporaneità.

La Cappellini ha sottolineato come l’inizia-
tiva sia ammirevole non solo per i contenuti 
ma anche perché ha coinvolto diversi enti del 
territorio, percorso questo da perseguire per la 
valorizzazione della nostra cultura. 

Il presidente della Fondazione San Domeni-
co Giuseppe Strada ha ringraziato l’intero staff 
che ha contribuito al successo della mostra sot-
tolineando la grande collaborazione raccolta: 
dalle scuole, al gruppo dei volontari attivo 
presso la Fondazione, sino all’istituto Musica-
le Folcioni che, in occasione degli ultimi due 

weekend di apertura, ha proposto momenti 
musicali.

In particolare domenica scorsa in sala Botte-
sini si sono alternati gli studenti di pianoforte 
della professoressa Anna Maria Piantelli. Stra-
da, salutando i presenti – un discreto numero 
di persone – ha dato appuntamento al prossimo 
anno, per una nuova edizione. I lavori sono in 
corso anche in altri ambiti dell’attività del San 
Domenico: primi fra tutti l’intervento sulla 
sala teatrale che verrà completamente rinno-
vata.

Mara Zanotti

Collezioni private in mostra: giù il sipario!
 Quando un luogo abbandonato fa partire lo scatto!
Oggi sabato 27 gennaio, alle ore 17, presso la  

galleria della Fondazione San Domenico, 
verrà inaugurata Penombre. Storie e luoghi abbando-
nati nella Pianura Padana, mostra di Andrea Lob-
bia, curata dai suoi amici Marco Matteo Giunta 
e Alessandro Fumagalli (nella foto, a fianco del 
vicepresidente della Fondazione Antonio Chessa). 
In esposizione, fino a domenica 11 febbraio, una 
cinquantina di fotografie. Il tema è l’abbandono 
presente in vari luoghi, dal basso Piemonte passan-
do per il Cremonese e il Cremasco fino al Veneto. 
Martedì, 22 gennaio, la mostra è stata presentata 
alla stampa e Lobbia ha voluto precisare di non 
essere un fotografo professionista, ma semplice-
mente un appassionato di quest’arte perché, come 
ha affermato il vicepresidente della Fondazione 
Chessa, la fotografia è una forma d’arte. “L’idea è 
nata per caso quando, nel 2009, girando in bici tra 
le campagne vicine a Rivolta d’Adda, ho scoperto 
un casale abbandonato. L’interno era ancora tutto 
arredato. È come se i proprietari se ne fossero usci-
ti in fretta in furia senza fare mai più ritorno. Da 
allora vado in cerca di luoghi abbandonati (e ce ne 
sono veramente tanti in Pianura) perché mi procu-
rano una sensazione di pace”, ha spiegato Lobbia. 
Giunta ha affermato: “Crema sarà la tappa finale 
di questo progetto biennale. È iniziato a Melzo 
dove ha ottenuto un buon successo. Si sono conta-
te quasi 200 persone. Poi siamo andati a Treviglio 
dove abbiamo fatto anche una raccolta fondi che 

ci ha permesso di stampare manifesti e di ampliare 
l’esposizione aggiungendo nuove foto”. Il percorso 
sarà articolato in pannelli, divisi per temi: antichi 
cascinali, ville, castelli, manicomi, chiese e cimite-
ri. Nessun scatto di edifici industriali. Lo scopo è 
di mostrare luoghi particolari e sconosciuti. L’alle-
stimento permetterà di condurre il pubblico dal ge-
nerale al particolare. Il punto di partenza saranno 
i cascinali perché simboli dei luoghi d’origine dei 
tre protagonisti. Poi si passerà ai manicomi, defi-
niti da Giunta come “il lato più commerciale della 
mostra” perché, per la suggestione che suscitano, 
catturano l’attenzione del pubblico. La mostra po-
trebbe far sorgere nell’osservatore una domanda: è 
veramente necessario recuperare questi edifici? Sì, 
hanno una loro storia e anche nel loro totale degra-
do riescono a procurare emozioni in chi li osserva.

Francesca Rossetti

L’assessore regionale Cristina Cappellini 
e il presidente della Fondazione San Domenico 

Giuseppe Strada alla chiusua della mostra



  

sabato
27

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia
 10.50 Buongiorno benessere. Rb
 11.40 Easy driver. Barletta. Rb 
  12.20 Linea verde... va in città. Venezia
 14.00 Linea bianca. Ovindoli, Roccaraso
 15.00 Passaggio a nord-ovest. Doc
 15.55 A sua immagine
 16.45 Il sabato italiano. Talk show
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.40 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Il labirinto del silenzio. Film
 23.45 Petrolio around mindnight

domenica
28

lunedì
29 30 31 1 2

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 8.05 Sulla via di Damasco. Rb
 9.05 La nostra amica Robbie. Telefilm
 9.45 In nostro amico Charly. Film
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 14.00 #Mai più bullismo
 15.00 Inferno sulla terra. Speciale
 16.05 Il commissario Voss. Film
 17.05 Sereno variabile. Rb
 18.00 Gli imperdibili. Magazine
 18.45 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 21.20 Ncis. Telefilm
 22.10 Bull. Telefilm 

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il sabato di "Tutta salute"
 9.30 Mi manda Raitre "In"
 11.00 Tgr Bellitalia. Rb
 12.25 Tgr. Il Settimanale
 14.55 Tv talk. Con Massimo Bernardini
 16.30 Presadiretta. Replica
 18.05 Per un pugno di libri. Gioco
 20.00 Blob. Magazine
 20.15 Le parole della settimana. Talk
 21.45 La linea verticale. Serie Tv 
 23.35 Tutto davanti a questi occhi. Doc.
 0.55 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Supercinema
 9.25 Superpartes. Com. politica
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Amici
 16.00 Verissimo
 18.45 Avanti un altro! Gioco 
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 C'è posta per te. Show
 1.55 Striscia la notizia
 2.20 Sei forte maestro. Serie tv
 3.45 Telefilm

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Cartoni animati
 8.15 Scooby-Doo e la spada del samurai
 9.55 I Cesaroni. Serie tv
 13.00 L'isola dei famosi. Reality
 13.50 Dragon ball super. Cartoni animati
 14.40 My name is Earl. Elefilm
 16.40 Undateable. Sit com
 17.35 Mike & Molly. Situation comedy
 19.25 Le avventure di Sammy. Film
 21.10 L'era glaciale 3. L'alba dei dinosauri
 22.55 Lupin III vs. detective Conan. Film
 1.25 Premium sport. Notiziario

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte 
 8.05 Monk. Film
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 Parola di Pollice Verde. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Donnavventura. Reportage 
 16.45 Poirot: la parola alla difesa. Film 
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 The asian connection. Film
 23.15 Romeo deve morire. Film 
 1.50 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.20 L'impareggiabile Godfrey. Film
 17.35 Sulla strada 
  Il Vangelo
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Padre Nostro. Rb 
 20.00 Rosario a Maria
  che scioglie i nodi
 20.45 Soul. Con Monica Mondo
 21.20 Il diario di Anna Frank
  Film con M. Perkins, J. Schildkraut
 24.00 Volevo solo vivere
  Documentario

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 7.00 Telefilm 
 7.30 Rassegna stampa
 7.45 La chiesa nella città. Rb. religiosa 
 9.00 Shopping. Televendite
 11.30 New farmes. Rb
 12.00 Linea d'ombra. Talk show
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00  Tg agricoltura
 18.30  Telefilm
 19.45  Novastadio. Rb sportiva
 23.15  Vie verdi. Rb
 23.30  Agrisapori. Rubrica
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia 
 9.40 Paese che vai. Bressanone 
 10.30 A sua immagine
 10.55 S. Messa da Seminara (Reggio C.) 
 12.20 Linea verde. Rilancio Monte Amiata
 14.00 Domenica in
 17.05 Tre cuori in cucina. Film
 18.45 I soliti ignoti. Gioco
 20.35 Che tempo che fa. Talk show
 0.05 Speciale Tg1- Settimanale del Tg1
 1.35 Applausi. Rb. di Gigi Marzullo
 2.50 Settenote. Musica e musiche

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.00 Un diavolo di angelo. Sit. com.
 7.50 Guardia costiera. Telefilm
 8.35 Heartland. Film
 10.00 Morning Voyager. Con R. Giacobbo
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.45 Quelli che aspettano. Talk show
 15.30 Quelli che il calcio
 17.00 90° minuto
 19.35 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 21.20 Ncis. Telefilm
 22.10 Bull. Telefilm
 23.00 La domenica sportiva

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri 
 10.30 Provincia capitale. La Spezia
 11.10 Tgr Estovest. Rb
 12.25 Tgr mediterraneo. Rb
 13.00 Il posto giusto. Rb
 14.30 1/2 ora in più. Con L. Annunziata
 15.30 Kilimangiaro
 20.00 Blob
 20.05 Grazie dei fiori
 20.35 Le ragazze del '68. Documenti
 21.30 Amore criminale. Storie al femminile
 23.55 Tv storia. Con M. Bernardini

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 9,45 Tg5. Storia di Alberto Sed 
 11.00 Le storie di "Melaverde". Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  Domenica live. Contenitore
 18.45 Avanti un altro! Gioco 
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.10 Liberi sognatori - La scelta: 
  Emanuele Loi. Film tv
 23.20 L'isola dei famosi. Reality
 24.00 X-Style. Rotocalco moda e costume
 1.25 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.00 Cartoni animati 
 8.50 Tom & Jerry: the fast and the furry
 10.20 I Cesaroni. Serie tv
 13.00 L'isola dei famosi. Reality
 14.00 Batman & Robin Film
 16.20 Le avventure di Sammy. Film
 18.10 Willcoyote. Cartoni animati
 19.00 L'isola dei famosi. Reality
 19.25 C.S.I. Miami
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Film
 21.20 Hunger games: Il canto della rivolta
 24.00 Entourage. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 8.05 Super partes. Comunicazione polit.
 9.25 Animal mums. Crescendo
 10.00 S. Messa da Sant'Andrea delle Fratte
 10.50 Animal mums. Crescendo
 12.00 Detective extralarge: operazione condor 
 14.00 Donnavventura. Reportage
 15.00 Hatfields & Mccoys. Miniserie
 17.10 I temerari del west. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Quarto grado - La domenica
 21.15 The bourne legacy. Film
 0.05 Miami vice. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.20 Il mondo insieme. Talk
 18.00 S. Rosario da Lourdes
 18.30 Prima di cena. Rb
 19.00 Le vie del Signore
  sono infinite. Rb
 19.30 Italiani anche noi. Doc.
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.30 Soul-Con Monica Mondo
 21.00 Angelus. Differita
 21.15 Laura, una vita straordinaria 
  Serie Tv
 23.50 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 6.00 Shopping. Televendite
 7.00 Mi ritorna in mente
 8.00 Shopping. Televendite
 14.00 Novastadio. Rb
 18.00  Shopping. Televendite
 18.30  91° minuto. Rb 
 19.30  NovaTg7 - Notiziario
 19.45  Novastadio. Rb
 23.15  Passion for motorsport. Rb
 23.45  Mi ritorna in mente
 24.00  La notte delle auto
 3.30  Movimento Tg motori

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.05 Buono a sapersi
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Con Alessandro Greco 
 15.15 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco 
 20.30 Prima festival. Dal Casinò di S. Remo
 20.35 I soliti ignoti. Il ritorno
 21.25  Romanzo familiare. Serie tv  
 23.35 Che fuori tempo che fa. Talk
 0.40 S'è fatta notte. B. Rinaldi. I. Spagna

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.55 Streghe. Rb
 8,35 Revenge. Telefilm
 10.00 Tg2-Lavori in corso
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb 
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.40 Castle. Telefilm
 17.25 Madame secretary. Telefilm
 18.50 Hawaii five-0. Telefilm
 21.05 Lol ;-). Sketch comici
 21.20 Voyager. Con R. Giacobbo
 23.40 #Mai più bullismo

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà  
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura. La battaglia di Azio
 15.15 Il commissario Rex. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 18.25  #Cartabianca. Rb
 20.20 Non ho l'età. Reportage 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Presadiretta. Aiutiamoli a casa loro

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.20 L'isola dei famosi. Reality
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 L'isola dei famosi. Reality show
 0.30 Supercinema

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.35 Chicago fire. Film
 10.25 Chicago P.D. Film
 11.25 Dr. House. Medical division
 14.15 I Simpson. Cartoni animati
 14.40 Big band theory. Sit com
 15.15 2 broke girls. Sit. com.
 16.15 How i met your mother. Sit com
 17.05 La vita secondo Jim
 18.25 Love snack. Sketch comedy
 19.25 L'isola dei famosi. Reality
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 John Wick. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.30 Monk. Telefilm
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 The mentalist. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.40 Colombo. Telefilm
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte. Verso il voto Rb
 21.15 Schindler's list. Telefilm
 0.30 Il camionista. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Topazio. Telenovela
 17.30 Diario 
  di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
  Da Loudes
 19.00 Sport 2000. Notiziario
 19.30 Buone notizie. Rb
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.45 TgTg-Tg a confronto
 21.05 Laura, una vita straordinaria
  Serie tv con L. Callejas
 23.50 Today. Con A. Sarubbi

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 12.00 Blu & Verde. Rubrica 
 12.15 Telefilm
 13.30 Mi ritorna in mente
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in Tv
 18.15 Ricette di S. Matteo
 18.30 Telefilm
 19.00 Le ricette di Guerrino
 19.40 Novastadio
 20.00 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra Lombardia. Rb
 20.30 Documentario

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb attualità
 11.05 Buono a sapersi. Rb
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Gioco 
 15.15 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Calcio: Atalanta-Juventus 
 23.05 Porta a Porta
 1.15 Sottovoce
 1.45 Rai cultura: Il terrorismo: paura...
 2.45 Applausi

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.15 Streghe. Telefilm
 8.35 Revenge. Film
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.40 Castle. Film
 17.25 Madam secretary. Telefilm
 18.50 Hawaii Five-O. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Stasera tutto è possibile. Show
 23.45 Sbandati. Conducono Gigi e Ross
 1.15 Rai cultura: Giornalismo

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. In difesa degli indifesi
 11.00 Cerimonia inaugurale dell'anno
   giudiziario delle giustizia amministrativa
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura. Ghandi: la grande anima
 15.15  Il commissario Rex. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 20.20 Non ho l'età. Reportage 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 #Cartabianca. Talk show
 1.05 Rai 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
 16.20 L'isola dei famosi. Reality
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Adaline. L'eterna giovinezza. Film
 23.40 Matrix. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.35 Chicago fire. Telefilm
 11.25 Dr. House-Medical division. Film
 13.50 I Griffin. Cartoni animati
 14.15 I Simpson. Cartoni animati
 14.40 Big band theory. Sit com
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.15 2 broke girls. Sit. com.
 15.45 New girl. Telefilm
 16.15 How i met your mother. Sit com
 18.25 Love snack. Sketch comedy
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 Harry Potter e il prigioniero di Azkaban 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.30 Monk. Telefilm
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 The mentalist. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 Le colline bruciano. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Dalla vostra parte verso il voto. Rb
 21.15 Il terzo indizio. Documenti
 23.55 Verdetto finale. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 16.00 Topazio. Telenovela
 17.30 Diario 
  di Papa Francesco
 18.00 Santo Rosario
  Da Loudes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.45 TgTg-Tg a confronto
 21.05 Pride - La forza del riscatto
  Film con . Howard, K. Elise
 23.00 Retroscena. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8,15 Le ricette di Guerrino. Rb
 9,00 Shopping
 11.30 Tg agricoltura
 12.00 Linea d'ombra Lombardia. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv 
  Televendite
 18.15 Ricette S. Matteo
 18.30 Telefilm
 19.40 Novastadio tg
 23.30 New farmers. 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
 11.05 Buono a sapersi
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Gioco 
 15.15 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco 
 20.30 Calcio: Milan-Lazio
 23.05 Porta a Porta
 1.15 Sottovoce
 1.45 Rai gold. Movie Mag. Magazine
 2.15 Dove la trovi una come me?

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.15 Streghe. Film
 8.35 Revenge. Telefilm
 10.00 Tg2-Lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Film
 16.40 Castle. Telefilm
 17.25 Madame secretary. Telefilm
 18.50 Hawaii Five-O. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Maldamore. Film
 23.00 Mi rifaccio vivo. 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: La Stasi: l'occhio segreto...
 15.15  Il commissario Rex. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 18.25 #Cartabianca. Rb
 20.20 Non ho l'età. Reportage 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 Chi l'ha visto?

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.20 L'isola dei famosi. Reality
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Il segreto. Telenovela
 23.20 Matrix. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.35 Chicago fire. Telefilm
 11.25 Dr. House-Medical division. Film
 13.50 I Griffin. Cartoni animati
 14.15 I Simpson. Cartoni animati
 14.40 Big bang theory. Sit. com.
 15.15 2 broke girls. Sit. com.
 15.45 New girl. Telefilm
 16.15 How i met your mother. Sit com
 17.05 La vita secondo Jim. Sit. com.
 18.25 Love snack. Sketch comedy
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 90 special. Show

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.30 Monk. Film
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 The mentalist. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 La signora prende il volo. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Rb
 21.15 The water diviner. Film 
 23.50 Jarhead 2: field of fire. Film 

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 16.00 Topazio
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Questa te la potevi risparmiare.
  Energia
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 21.05 Beati voi.
  Con Giovanni Scifoni e C. Benassi
 23.00 Effetto notte
  Rubrica

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 8,15 Le ricette di Guerrino. Rb
 9,00 Shopping
 11.30 Agrisapori. Rb
 12.00 Film
 13.30 Mi ritorna in mente
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv. Televendite
 18.15 Ricette S. Matteo
 18.30 Telefilm
 19.00 Le ricette di Guerino. Rb
 19.40 Novastadio
 20.00 Novastadio. 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. Gioco 
 15.15 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco 
 20.30 Prima festival. Da Sanremo
 20.35 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Don Matteo 11. Serie tv
 23.45 Porta a Porta
 1.55 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.00 Streghe. Film
 8.20 Revenge. Telefilm
 10.00 Tg2-Lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Film
 16.40 Castle. Telefilm
 17.25 Madame secretary. Telefilm
 18.50 Hawaii Five-O. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 Le spose di Costantino. V. Marini
 23.15 Stracult live show

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. In difesa degli indifesi
 10.45 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura. Alba de Cèspedes...
 15.15  Il commissario Rex. Telefilm
 16.00  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 18.25 #Cartabianca. Rb
 20.20 Non ho l'età. Reportage 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 M. Conduce Michele Santoro

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.20 L'isola dei famosi. Reality
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.10 Anche se è amore non si vede. Film
 23.20 L'intervista. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.35 Chicago fire. Telefilm
 11.25 Dr. House-Medical division. Film
 13.50 I Griffin. Cartoni animati
 14.15 I Simpson. Cartoni animati
 14.40 Big bang theory. Sit. com.
 15.15 2 broke girls. Sit. com.
 15.45 New girl. Telefilm
 16.15 How i met your mother. Sit com
 18.25 Love snack. Sketch comedy
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 Iron Man. Film
 23.40 Il luogo delle ombre. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.30 Monk. Film
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 The mentalist. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 Air Force-Aquile d'acciaio. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Verso il voto
 21.15 Quinta colonna. Talk show
 0.30 Il commissario Schumann

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 16.00 Topazio
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario
  Da Lourdes
 19.30 Attenti al lupo. Rubrica
 19.30 La legalità mette radici
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.45 TgTg-Tg confronto
 21.05 Il grande Gatsby
  Film con Alan Dadd 
 22.50 Karamazov social club
 23.25 Buone notizie. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8,30 Documentario
 9,00 Shopping
 11.30 Soul. Rb
 12.00 Passo in tv. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv. Televendite
 18.15 Ricette s. Matteo
 18.30 La chiesa nella città
 19.50 Novastadio tg
 20.30 Griglia di partenza in pista
 23.00 Go-Kartv. Rubrica
 23.30 On-Racetv. Rubrica

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb
 11.05 Buono a sapersi
 11.50 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Zero e lode. Gioco 
 15.15 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco 
 20.30 Prima festival. Da Sanremo
 20.35 Soliti ignoti - Il ritorno
 21.25 Superbrain - Le supermenti
 23.55 TV7 - Settimanale del Tg1
 1.35 Cinematografo. Di Gigi Marzullo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.10 Streghe. Film
 8.30 Revenge. Telefilm
 10.00 Tg2-Lavori in corso. Rb
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2 sì, viaggiare. Rb
 14.00 Detto fatto. Film
 16.40 Castle. Telefilm
 17.25 Madame secretary. Telefilm
 18.50 Hawaii Five-O. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 Kronos-Il tempo della scelta. Talk
 0.20 Calcio&Mercato. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. In difesa degli indifesi
 10.45 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias
 13.15 Rai cultura. Il caso Montesi...
 15.20  Il commissario Rex. Telefilm
 16.05  Aspettando Geo. Ore 17,10 Geo
 18.25  #Cartabianca. Con Bianca Berlinguer
 20.20 Non ho l'età. Reportage 
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.15 La corrispondenza. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.20 L'isola dei famosi. Reality
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.15 Immaturi - La serie
 23.00 Amore, bugie & calcetto. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.35 Chicago fire. Telefilm
 11.25 Dr. House-Medical division. Film
 13.50 I Griffin. Cartoni animati
 14.15 I Simpson. Cartoni animati
 14.40 Big bang theory. Sit. com.
 15.15 2 broke girls. Sit. com.
 15.45 New girl. Telefilm
 16.15 How i met your mother. Sit com
 18.25 Love snack. Sketch comedy
 19.25 L'isola dei famosi. Reality
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 Big game - Caccia al Presidente. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.30 Monk. Film
 9.30 Carabinieri. Serie tv
 10.40 Ricette all'italiana. Rb
 12.00 The mentalist. Telefilm
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 I viaggi di "Donnavventura"
 16.10 Uomini d'amianto contro l'inferno
 19.50 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Dalla vostra parte. Verso il voto
 21.15 Quarto grado. Inchieste
 0.30 Confessione reporter. Inchieste

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 17.30 Diario di Papa Francesco
 17.30 S. Messa 
  celebrata da Papa Francesco
 19.00 Attenti al lupo
 19.30 Chi è straniero. Doc
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 20.45 TgTg-Tg a confronto
 21.05 Lo sport preferito dall'uomo?
  Film con Rock Hudson, 
  P. Prentiss
 23.10 Effetto notte. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.15 Le ricette di Guerrino. Rb
 8.30 Documentario
 9.00 Shopping. Televendite
 11.30 Mi ritorna in mente
 12,00 Griglia di partenza in pista. Talk
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Sconti in tv. Televendite
 18.15 I nonni di Rocky
 18.30 Blu&Verde. Rb
 18.45 Telefilm
 19.40 Novastadio. Rb sportiva 
 20.30 Linea d'ombra. Talk show

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì



V 35Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche 

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

A partire dal mese di gennaio è stato attivato, in 
Lombardia, un nuovo modello di presa in carico 

per i cittadini affetti da patologie croniche. Nel nuovo 
modello un medico gestore (medico di Medicina Ge-
nerale o specialista) organizza tutti i servizi sanitari e 
sociosanitari per rispondere ai bisogni del singolo pa-
ziente, programmando prestazioni diagnostiche e inter-
venti di cura specifici, prescrivendo le cure farmacologi-
che più appropriate, alleggerendo così il paziente dalla 
responsabilità di prenotare visite ed esami. I pazienti 
cronici che lo desiderano, potranno aderire e godere 
di tutti questi benefici. Con il nuovo modello, Regione 
Lombardia garantisce al cittadino affetto da patologie 
croniche un migliore accesso alle cure, un’assistenza 
sanitaria e sociosanitaria continuativa per fornire in 
questo modo una risposta semplice a una complessa 
domanda di cure integrate.

Il cronico è un paziente che si trova nella condizione 
di dover convivere nel tempo con una o più patologie 
che, se ben controllate, permettono una buona qualità 
della vita. Le malattie croniche più diffuse sono quelle 
cardio-cerebrovascolari, respiratorie, oncologiche, i di-
sturbi neurologici e il diabete. Per una presa in carico 
efficace queste patologie richiedono un approccio clini-
co-assistenziale diverso dai tradizionali percorsi.

Nel nuovo modello di presa in carico, il cittadino sce-
glie l’ente gestore al quale affidare la cura della propria 
patologia, l’organizzazione e la gestione del relativo 
percorso terapeutico, garantendo il coordinamento e 
l’integrazione tra i differenti livelli di cura e i vari attori 
del Sistema Sanitario e Sociosanitario Lombardo.

L’ASST di Crema svolge il ruolo di gestore e assi-
cura con i propri medici specialisti e il proprio Centro 
Servizi la presa in carico dei pazienti affetti da patolo-
gie croniche. La presa in carico prevede che il cittadi-

no scelga il gestore di fiducia al quale affidare la cura 
della propria patologia, l’organizzazione e la gestione 
del relativo percorso terapeutico, dichiarando la propria 
formale adesione al nuovo precorso di cura con la sot-
toscrizione del Patto di cura, con validità annuale. Dopo 
aver ricevuto la lettera da Regione Lombardia, il citta-
dino potrà scegliere da chi farsi “prendere in carico”. 
In seguito il gestore programma annualmente, insieme 
al paziente, tutti gli interventi sanitari e sociosanitari 
necessari per un miglior controllo della sua patologia.

Il Piano Assistenziale Individuale (PAI) è il pro-
gramma annuale che il medico condivide con il pazien-
te in cui sono programmati tutti gli interventi sanitari 
e sociosanitari necessari per il miglior controllo della 
sua patologia. 

Tutte le visite e gli esami programmati vengono ge-
stiti dal Centro Servizi, presso il quale opera personale 
sanitario con il compito di integrare prestazioni socio-
sanitarie e monitorare l’aderenza al percorso terapeu-
tico programmato e  personale  amministrativo che si 
occuperà di prenotare nei tempi previsti e con accesso 
facilitato tutti i controlli necessari.

L’ASST di Crema ha costituito il suo Centro Servi-
zi per accogliere e accompagnare il paziente e i suoi 
famigliari nel percorso di cura. Niente più code agli 
sportelli o lunghe attese al telefono. Grazie alla presa 
in carico, il paziente è accompagnato nella gestione di 
tutti gli adempimenti burocratici collegati alla patolo-
gia. Il cittadino in questo modo viene sollevato, lungo 
l’intero percorso di cura, da stress e preoccupazioni, 
guadagnando così tempo e qualità di vita per se e per i 
propri familiari.

Per informazioni e restare aggiornati: Contact center 
regionale al Numero Verde 800638638, oppure visita i 
siti www.regione.lombardia.it e www.asst-crema.it.

NUOVA OPPORTUNITÀ PER I PAZIENTI

Presa in carico dei cronici
   

Quante volte avete osservato loghi famosi, 
pensando che non potrebbe essere diversa-

mente da così, le lettere assumono un’impor-
tanza fondamentale, che arriva ancor prima del 
significato stesso della parola. Chiudete gli occhi 
e pensate ad Armani, Valentino, oppure pensate 
alle locandine di film famosissimi, ad esempio 
Guerre Stellari, la forza e la personalità che tra-
spare dai font utilizzati è innegabile. Esprimono 
emozioni forti, che potete riconoscere immedia-
tamente. Se ci pensate bene, il fatto che in italiano 
siano comunemente chiamati “caratteri”, ha 
perfettamente senso. 

Naturalmente gli esempi fatti sono di fama 
mondiale e chiunque è in grado di riconoscerli. 
Quello che vorremmo precisare è una maggior 
sensibilizzazione sulla scelta del font da utilizza-
re per le vostre attività di comunicazione, anche 
digitale. Eh sì, questa è una scelta importante, 
dovete farvene una ragione, la personalità e la no-
torietà del vostro Brand è in parte determinata 
dal font che utilizzerete.

Prima di proseguire facciamo un breve inci-
so. Dato che non tutti hanno dimestichezza 
con i font, è corretto dare una brevissima infa-
rinatura per comprendere meglio quello di cui 
stiamo parlando. I font, o caratteri, si suddivi-
dono principalmente in due grandi categorie: 
graziati e bastoni, o più comunemente serif e 
sans serif. La differenza sostanziale è data dal-
le estremità delle lettere, che nei caratteri se-
rif hanno terminazioni allungate e addolcite, 
ideali per agevolare la lettura, sono i caratteri 
più usati nella stampa tipografica. I caratteri 
sans serif, invece, hanno terminazioni decise 
e secche, non aggraziate, per questo motivo 
vengono considerati più moderni rispetto ai 
serif. Per via della forma semplificata sono 
anche uno standard nel mondo digital, ma di 
questo parleremo più avanti. Fra i caratteri se-
rif  più famosi troviamo il Times, il Palatino e il 
Georgia, mentre i sans serif  sono caratteri tipo 
l’Helvetica, l’Arial e il Thaoma.

Per portare un esempio che è passato alla storia, 
potremmo citare il Gotham, carattere utilizzato 
nella campagna politica di Obama. Creato da un 
certo Tobias Frere-James nel 2000, il Gotham è 
diventato simbolo di onestà, e dopo la vittoria si 
è anche meritato associazioni con il successo. È 
una font tutto sommato semplice, senza grandi 
peculiarità, è privo di grazie ed è caratterizzato 
da lettere solide e dure. Chiaramente nel caso di 
Obama serviva un carattere che fosse in grado di 
esprimere sicurezza e chiarezza. Immaginate che 
differenza se avesse usato un Comic Sans. 

Il designer Daniel Will-Harris ha detto: “Non 
ci sono font belli o brutti. Esistono solo font 
adeguati o inadeguati a un progetto”, una gran-
de verità detta da un esperto. Non bisogna mai 
dare valutazioni personali su un font, perché 
il fatto che non piaccia non significa che non 
funzioni. Bisogna essere in grado di porsi degli 
obiettivi, studiando in anticipo quali reazioni e 
quali emozioni si vogliono raggiungere. Solo in 
questo modo il Brand ne avrà un giovamento no-
tevole.

Per quanto riguarda il web le regole sono un 
po’ diverse. Se per la carta stampata si tende ad 
usare font graziate per aumentare la leggibilità, 
soprattutto nei testi lunghi, per il mondo digitale 
il discorso cambia. Esistono regole precise, che 
impongono l’utilizzo di font specifici definiti 
“Web Safe Fonts”, ovvero caratteri che hanno 
una compatibilità con la maggior parte dei siste-
mi operativi, fra cui troviamo Arial, Courier New, 
Georgia, Times New Roman, Verdana, Trebu-
chet MS e Lucida Sans. In alternativa si può uti-
lizzare i Google web fonts, una sorta di archivio 
online con i migliori font open-source presenti 
in rete, che permette di dare un tocco di perso-
nalità anche online, con una forza comunicativa 
che fino a pochi anni fa sarebbe stato impossibile 
raggiungere.

 Massimiliano Nanì
BrandingBox.it 

“CAMBIA IL TUO MARKETING E CAMBIERAI I TUOI RISULTATI”

Ditelo con un font!

TecnologicaCittà
CREMA

RS AUTO CONSIGLIA SEMPRE DI PROVARE L’AUTOVETTURA PRIMA DELL’ACQUISTO

RS AUTOspa

 PRENOTA IL TEST DRIVE 0373.257054 - 0372.471864 oppure www.rs-auto.net

A U T O

in Casalmaggiore officine: Chiesa via A.M. Molossi 142 Tel. 0375 40053

IL TUO FORD PARTNER

in CREMA
Via Visconti, 1
Tel. 0373 257054

in CREMONA
Via Lago Gerundo, 24
(zona Costa S. Abramo)
Tel. 0372 471864

  

ORARIO: 8.30-12.30 E 15.00-19.30. SABATO 8.30 - 12.30 E 15.00-19.00

Via Kennedy 26/b • Tel. 0373 256059 - CReMa
 farm.contenegri@alice.it - www.farmaciacontenegri.it

APERTI PER TURNO
da venerdì 26 gennaio
    a venerdì    2 febbraio 24 ORE SU 24
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CIRCOLO DELLE MUSE: le audizioni per l’Elisir

Il Circolo delle Muse ha dato il via alla fase organizzativa per la 
messa in scena dell’opera estiva del suo 4° Festival Lirico. Il pros-

simo mese di luglio – sabato 7 –  infatti il chiostro del Sant’Agostino 
ospiterà la realizzazione di Elisir d’amore di Gaetano Donizetti, che 
vedrà protagonisti giovani cantanti, pronti come ogni anno a mettersi 
in gioco e a divertirsi, oltre che a offrire al pubblico cremasco uno 
spettacolo di alto livello. Per preparare il tutto, il Circolo delle Muse 
ha organizzato per sabato 3 e domenica 4 febbraio, in sala Cremonesi 
al primo piano del Museo Civico, le audizioni per tutti i principali 
ruoli dell’opera. In particolare dalle ore 15 di entrambe le giorna-
te verranno ascoltate le voci che si contenderanno la possibilità di 
dare corpo ad Adina, Giannetta, Nemorino, Belcore e Dulcamara. 
La commissione esprimerà una valutazione in decimi e un giudizio 
di idoneità al ruolo. Le valutazioni verranno rese note non oltre sette 
giorni dalla conclusione delle audizioni. La commissione sarà com-
posta da Giordano Formenti (Direttore artistico e regista Festival 
Lirica in Circolo), dal Maestro Fabrizio Tallachini (Direttore stabile 
Festival “Lirica in Circolo”) e dal Maestro Enrico Tansini (Maestro 
collaboratore Festival “Lirica in Circolo”) che accompagnerà al pia-
noforte tutti i candidati. Le richieste di partecipazione alle audizioni 
dovranno pervenire entro e non oltre oggi, sabato 27 gennaio tramite 
e-mail all’indirizzo info@circolodellemuse.it, seguendo le indicazio-
ni riportate sulla pagina dedicata del sito www.ilcircolodellemuse.it.

I pomeriggi di audizioni sono aperti gratuitamente ai Soci del Cir-
colo. “Il primo appuntamento del 2018 è per il Circolo un momento 
importante e significativo; – commenta il Presidente Giordano For-
menti – un momento che ci auguriamo possa dare le medesime sod-
disfazioni degli anni passati, permettendoci di trovare voci interes-
santi e stimolanti e soprattutto giovani talentuosi, carichi di energia e 
di voglia di cantare. Solo con questi ingredienti sarà possibile mettere 
in scena un Elisir d’amore di buon livello e mantenere il felice anda-
mento delle precedenti edizioni del Festival Lirico.”

I GIOVEDÌ DELL’ARCHIVIO: il telegrafo

Giovedì 1° febbraio alle ore 21, terzo appuntamento in Biblioteca 
per la rassegna I giovedì dell’Archivio che si aggiunge all’ormai 

consolidata rassegna de I Giovedì della Biblioteca. La rassegna che 
la Biblioteca propone intende sviluppare brevi appprofondimenti e 
momenti di divulgazione a partire dai documenti appartenenti ai 
tanti archivi storici conservati presso la sede della biblioteca comu-
nale “Clara Gallini”. Ogni intervento cerca di mostrare e valorizza-
re i tanti legami vicendevoli che esistono tra documenti d’archivio, 
patrimonio bibliografico, informazioni disponibili in rete. Il terzo 
appuntamento di giovedì 1° febbraio avrà  il titolo: Il telegrafo di Na-
poleone - la tecnologia al passo con la rivoluzione. 

La trasmissione di informazioni e notizie è uno degli elementi 
che più caratterizzano i nostri giorni: i tempi di trasmissione si azze-
rano mentre crescono i problemi legati al “commercio” di informa-
zioni e alla loro divulgazione. Anche duecento anni fa il problema 
era di grande attualità, specie in Francia, punto di partenza di una 
rivoluzione destinata a cambiare il mondo e culla delle principali 
innovazioni tecnologiche. Una di queste innovazioni, oggi comple-
tamente dimenticata, giunse a Crema insieme a Napoleone Bona-
parte! Ingresso libero.

RINASCIMENTI: salviamo il dialetto!

Molta la gente accorsa a 
Caffè Gallery di Crema 

per l’iniziativa Aperitivo an 
dialèt cremàsch, organizzato 
dall’associazione Rinasci-
menti. Dopo aver realizzato 
aperitivi in francese, inglese e 
spagnolo, Rinascimenti ne ha 
offerto all’intera cittadinanza 
uno veramente speciale: in 
dialetto cremasco. Numerosi 
gli ospiti presenti: Luciano 
Geroldi, Carlo Alberto Sac-
chi, Graziella Vailati, i Cüntastorie Lina Francesca Casalini e Franco 
Maestri, Vincenzo Cappelli, il Gruppo Antropologico Cremasco, Si-
mone Bolzoni e Annalisa Andreini. La serata ha messo in luce che il 
dialetto, patrimonio culturale, sta, lentamente, morendo... I giovani 
non lo parlano o almeno non quanto genitori e nonni. Le lingue stra-
niere, l’inglese in particolare, lo sostituiscono. Sono tanti i termini 
inglesi di uso quotidiano: football, weekend, happy hour… vittime 
anche il trapassato remoto e il congiuntivo. In italiano i participi ven-
gono utilizzati con maggior frequenza anche al posto degli aggettivi. 
Il pubblico, oltre ad ascoltare gli interventi, ha potuto partecipare atti-
vamente alla serata indovinando l’ingrediente ‘segreto’ delle ricette e 
il corrispondente significato italiano di alcune parole dialettali.

Il secondo anno delle attività della Scuola di 
Educazione all’Economia, prenderà il via ve-

nerdì prossimo, 2 febbraio presso sala Cremonesi 
del Museo Civico di Crema con l’intervento del 
prof. Domenico De Masi (nella foto) che parlerà 
di Sviluppo senza lavoro: un incubo o la liberazione 
per l’umanità? Una rivoluzione, guidata dagli al-
goritmi, che distruggerà entro un arco temporale 
relativamente breve, decine di milioni di posti 
di lavoro (non sono mansioni poco qualificate, 
ma anche impieghi di concetto). Quello che si 
profila è, nel lungo termine, uno “sviluppo sen-
za lavoro” (jobless growth), un processo che si 
è già messo in moto con l’inizio del terzo mil-
lennio quando l’umanità ha capito che “tutto il 
lavoro noioso e faticoso può essere eseguito dalle 
macchine” e “che gli esseri umani sono fatti per 
creare e procreare, non per dannarsi l’anima la-
vorando”. Robot e intelligenza artificiale, è vero, 
creeranno nuove opportunità di lavoro, ma in 
numero di gran lunga inferiore ai posti bruciati. 
Uno scenario da incubo? Il prof. De Masi non na-
sconde le sofferenze che tale rivoluzione (già in 
corso) provocherà, ma nello stesso tempo, vede 
nel processo in atto, pur doloroso, l’alba di una 
nuova era per l’umanità: l’era della liberazione 
“dal lavoro fisico e dallo stress intellettuale”, 
un’era caratterizzata non più dal “diritto al la-
voro” (la condizione industriale), ma dal “diritto 

all’ozio” (la condizione post-industriale), non 
dal modello del lavoro onnivoro nato “nell’Otto-
cento inglese con le miniere e le filande”, ma da 
quello di Atene “dove l’ozio creativo consentiva 
serenità e bellezza”.

Un’era che potrà davvero espandere la civiltà 
perché questa “non è dal lavoro che nasce […] ma 
dal tempo libero e dal gioco”.

Sarà proprio il prof. De Masi ad aprire il 2 feb-
braio (ore 21 presso la Sala Cremonesi del Centro 
Culturale S. Agostino) il corso sulle “tecnologie 
digitali che stanno cambiando il mondo”. Uno 
studioso di statura internazionale e di sicuro 
contro-corrente: non è un caso che le sue ultime 
opere abbiano suscitato, sia in Italia che all’este-
ro, un ampio dibattito.

Sviluppo senza lavoro, dramma o liberazione?
 Pro Loco: in corso la mostra Fuoco a teatro
Per celebrare l’ottantesimo anniversario dell’in-

cendio che nel 1937 divampò e distrusse il Te-
atro Sociale di Crema, progettato dal Piermarini, è 
stata allestita Fuoco a teatro, una mostra di materiale 
inedito, organizzata dal Circolo Culturale Collezio-
nistico Cremasco “Beppe Ermentini” e proposta 
presso la sede della Pro Loco in piazza Duomo.  
L’inaugurazione, svoltasi sabato 20 genna-
io alle ore 17, ha riscontrato un notevole suc-
cesso: molte le persone presenti all’apertura.  
A prendere la parola per una breve, ma esaustiva 
spiegazione, sono stati il presidente della Po Loco 
Vincenzo Cappelli, il vice Franco Bianchessi, il se-
gretario del Circolo Mario Cassi e il presidente della 
Fondazione San Domenico Giuseppe Strada. 

“Grazie al Circolo dei Collezionisti la cittadinan-
za può riscoprire e ricordare un evento tragico per 
i cremaschi – ha spiegato Cappelli –. Il teatro era 
un punto fondamentale per i cittadini che rimasero 
molto colpiti quando, durante la notte tra il 24 e il 
25 gennaio del 1937, fu distrutto dalle fiamme che 
inspiegabilmente divamparono nell’edificio. Tuttora 
resta un mistero la causa che diede origine al rogo”. 

Una mostra dove il pubblico potrà osservare gli 
ormai noti cartelloni degli spettacoli, ma pur sem-
pre affascinanti per gli occhi degli osservatori. Sono 
esposti inoltre, proprio sulla parete opposta ai car-
telloni, anche alcuni dipinti dei tre più importanti 
scenografi che lavorarono per il teatro: Luigi Mani-
ni, Antonio Rovescalli e Antonio Pressi. Si tratta di 

paesaggi vari, da quelli freddi e rurali a quelli più 
esotici e molto colorati. Sono esposte anche al-
cune fotografie: in questi scatti in bianco e nero è 
possibile vedere alcuni scorci e momenti del teatro.  
Invece, in centro alla sala espositiva, trovano col-
locazione quattro teche: una dove è stato esposto 
il contratto per l’acquisto del palco, in un’altra si 
trova materiale vario riguardante l’Accademia dei 
Sospinti e nelle restanti è racchiuso materiale vario 
riguardante la struttura dell’edificio. La mostra vuo-
le offrire al pubblico una visione ampia della storia 
del teatro: dalla spinta accademica che ha portato 
a far costruire il primo teatro in città alla struttura 
intera dell’edificio, oltre che far comprendere la ti-
pologia di spettacoli offerti al pubblico in passato. 
Sarà possibile visitare l’esposizione fino a domani, 
domenica 28 gennaio, ore 10-12 e 15-18. 

Francesca Rossetti

La stagione teatrale Sifasera propone 
due ghiotti appuntamenti. Si parte 

oggi, sabato 27 gennaio, ore 21, al Pala-
sport di Orzinuovi dove andrà in scena 
Paolo Cevoli con lo spettacolo La Bibbia, 
raccontata nel modo di Paolo Cevoli che rileg-
gerà le storie del Libro dei Libri come una 
grande rappresentazione teatrale dove Dio 
è il ‘Primo Attore’ che con-
voca come interpreti i gran-
di personaggi della Bibbia. 
E forse anche ognuno di noi 
è protagonista e attore, e 
può scoprire anche l’ironia 
di quella Grande Storia! 

La Bibbia. Il Libro dei 
Libri. Il Best Seller dei best 
sellers. Da tutti conosciuto 
anche se, forse, non da tutti 
letto. Ma sicuramente, an-
che quelli che non l’hanno mai sfogliato, 
hanno loro stessi qualche nozione di Ada-
mo ed Eva, Caino e Abele, Noè e l’arca 
ecc… Dopo aver affrontato una specie di 
viaggio a ritroso nel tempo con gli ultimi 
spettacoli (Il Sosia di Lui, dove interpre-
ta uno sfortunato meccanico romagnolo 

identico a Mussolini, e Perché non parli, 
dove è invece il garzone di bottega di Mi-
chelangelo), Cevoli risale così alle origini. 
“Con la consulenza di studiosi – spiega 
l’attore comico – ho affrontato i capitoli, 
i Salmi e il Cantico dei Cantici. Un lavoro 
lungo e impegnativo, oltre un anno e mez-
zo”. Quindi la scelta del filo conduttore 

che raccontasse le diverse 
storie, ovvero la domanda 
che tutti si pongono: “Ma 
perché, se Dio esiste, per-
mette certe cose?”; infine 
il desiderio di dare risposta 
all’interrogativo  raccontan-
do sia personaggi celebri, 
come Adamo ed Eva, Caino 
e Abele, Abramo, Noè, sia 
meno noti, come la storia 
di Davide, Uma e Betsa-

bea, Jezabel, il paziente Giobbe, il profeta 
Elia... Nelle loro vite si rispecchiano aspet-
ti che ritroviamo nelle nostre. La risposta 
sta qui? 

Biglietti: 20/18/16/14 euro. Per 
info e prenotazioni tel.  0374/350944 - 
3486566386. 

MERENDA A TEATRO 

Tornano in cartellone però anche gli spet-
tacoli per famiglie: domenica, 4 febbraio 
alle ore 16, al Teatro del Viale di Castelleo-
ne verrà proposto Il cubo magico, spettacolo 
della Compagnia Pandemonium teatro. È la 
storia dell’incontro di Uno e L’altro. Tutti e 
due entrano in uno strano mondo fatto solo 
di cubi. Cubi grandi, cubi piccoli, cubi grigi, 
cubi rosa, cubi gialli, cubi azzurri… ma ecco 
apparire da semplici cubi un intero mondo, 
perché un cubo può diventare uno sgabello 
per sedersi a parlare ma anche un muro che 
divide come nelle guerre. Al termine, meren-
da per tutti. Posto unico 5 euro.

A CASTELLEONE
INVECE

IN ARRIVO UNO 
SPETTACOLO 

PER LE FAMIGLIE

STASERA A ORZINUOVI CEVOLI 
RACCONTA LA BIBBIA A MODO SUO!

Tra belle risate 
e grandi quesiti

TEATRO - SIFASERA

Paolo Cevoli protagonista del film “La Bibbia...”

La Pro Loco Crema orga-
nizza anche quest’anno 

le Serate del Gusto, tre ap-
puntamenti con la buona cu-
cina dei ristoratori della cit-
tà. La novità di quest’anno 
riguarda la location: non più 
all’interno degli spazi della 
Pro Loco, ma direttamente 
presso i ristoranti che han-
no dato la loro disponibilità 
all’iniziativa: la prima cena  
targata ‘Pro Loco al Centro’ si terrà mercoledì 21 febbraio 
presso il ristorante Porta Serio di via Diaz, quindi lunedì 12 
marzo appuntamento al ristorante Togliamoci gli sfizi. La 
breve rassegna gastronomica si concluderà sabato 24 marzo 
presso la Trattoria Quinn. 

Necessarie le prenotazioni presso la Pro Loco di piazza 
Duomo, dove è anche possibile avere ulteriori informazioni 
(tel. 0373.81020). L’associazione organizza  anche una visi-
ta culturale alla mostra Van Gogh. Tra il grano e il cielo che 
si svolge a Vicenza. La visita si terrà martedì 6 marzo con 
il seguente programma: ore 9 partenza da Crema, via Mer-
cato; ore 12 arrivo a Vicenza, tempo libero per pranzo; ore 
13.30  visita al centro storico, al Teatro Olimpico e Palazzo 
Chiericati (biglietto ingresso 10 euro), ore 16.30 ingresso 
mostra della durata di circa un’ora e mezza. Ore 18.30 rien-
tro. Costo: 44/48 euro.

M. Zanotti

Pro Loco: tra cene e arte
SONCINO: domani chiude Incontri

Le sculture di Anna Mainardi sono in mostra a Soncino 
al Museo della Stampa dove “incontrano” i componi-

menti di Sergio Vaiani, stampati su supporti cartacei datati 
dal 1700 al 1930. In mostra anche studi di decorazioni e pro-
spettici della famiglia Papetti restauratori in Crema. 

Domani, domenica 28 gennaio, in occasione della chiu-
sura della mostra Incontri, il gruppo Aquarela porterà nell’u-
mida pianura padana un po’ di ritmo e atmosfera brasiliana. 
Dalle ore 17 alle ore 18 si ascolterà Bossa Nova e Samba  
proposte da Ana Vera Teixeira (voce, chitarra e djembè), Ste-
fano Scariot (chitarra) e Sergio Vaiani (batteria).

Un gran finale per una bella mostra che riporta ‘a casa’ le 
sculture leggere e creative dalla Mainardi – da tempo risiede 
a Roma – che della materia grezza e delle immagini archeti-
piche ha fatto una scelta di... arte.

Mara Zanotti



 di ANGELO LORENZETTI

 Ac Crema-Romanese  3-1
AC Crema: Marenco, Donida, Ogliari, 

Mandelli, Arpini, Stankevicius, Dell’Anna (1’ st To-
non), Mandelli (46’ Capuano), Testardi (78’ Pagano), 

Porcino, Bahirov (67’ Gibeni). All.: Lucchetti. 

Doveva vincere il Crema e, pur non brillando, ha centrato 
l’obiettivo. Stante la situazione di classifica contava il 

risultato, quindi… missione compiuta. Domani i nerobianchi 
andranno a trovare la Grumellese, che affronteranno di nuovo  il 

7 febbraio alle 14.30 al ‘Voltini’ negli ottavi di Coppa Italia. 
Il complesso di Grumello del Monte (Bg) è messo male in 

classifica e giocherà ‘alla morte’, quindi va aggredito con la giusta 
mentalità. Quella appena archiviata è stata una gara dove per larghi 
tratti la scena è stata occupata da noia e confusione, dove il presi-
dente Enrico Zucchi,  – così si è espresso in conferenza stampa –, 
ha “visto a volte giocatori troppo impegnati a parlare e a criticare le 

giocate dei propri compagni di squadra, anziché tentare di correggerli 
e lottare insieme per portare a casa il risultato finale”. 

Nelle battute iniziali il Crema ha avuto due belle occasioni per 
sbloccare il risultato, ma Testardi, che ha caparbiamente voluto tim-
brare il cartellino, non le ha sfruttate (al 17’ su assist al bacio di Porci-
no, migliore in campo, e 18’). Sino al riposo s’è assistito al  titic e titoc. 

Nell’intervallo mister Lucchetti ha operato due cambi; dentro To-
non, che ha ben impressionato e Capuano, per Mandelli e Dell’Anna, 
ma pur a trazione anteriore (Testardi, Bahirov e  Capuano), lo spartito 
non è mutato. 

Pochi guizzi sino al 77’ quando Porcino, al termine di una manovra 
prolungata con protagonisti anche Capuano, Donida e Testardi (col-
po di testa deviato sulla linea da un difensore, che poi ha compiuto il 
miracolo sull’inzuccata di Porcino), al secondo tentativo ha gonfiato il 
sacco con una mezza rovesciata.  

Sulle ali dell’entusiasmo è arrivato celermente il raddoppio, firmato 
da Pagano appena gettato nella mischia. Capitolo chiuso?  Macchè, 
al 90’ la Romanese ha riaperto la contesa  favorito dalla scarsa atten-
zione dei nostri e al 92’ ha avuto l’occasionissima  per il 2 a 2. In zona 
Cesarini, Capuano ha chiuso il conto con la sua prima rete stagionale. 

Il Crema sta “cercando un terzino giovane per consentire al mister 
più opportunità, soprattutto per quando è necessario schierare attac-
canti più avanti in età”. 
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Crema 1908, 3 punti d’oro 
contro il fanalino di coda
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I nerobianchi esultano al Voltini dopo una delle reti contro il fanalino di coda Romanese

BOCCE

La nuova stagione agonistica per 
le bocce cremasche si è aperta 

ufficialmente con la disputa dell’‘8° 
Trofeo Mcl Capergnanica’, gara re-
gionale serale indetta dall’omonima 
società. Ad aggiudicarselo è stata la 
coppia composta da Alberto Pedri-
gnani e Giuliano Galantini, tessera-
ta proprio per il sodalizio organiz-
zatore. Il duo di casa di categoria A 
si è fatto largo nei quarti superando 
col punteggio di 12 a 8 i compagni 
di circolo Marazzi-Beccaria, do-
podichè si è assicurato il diritto di 
disputare la finale regolando per 12 
a 11 i quotati bergamaschi Passera-
Garlini. Contemporaneamente, 
nella parte bassa del tabellone, tra 
le formazioni delle categorie mino-
ri, erano i vaianesi di C Branchi-
Quaranta a farsi a loro volta strada 
estromettendo dalla competizione 
prima i cremaschi Giana-Cazzaniga 
(12 a 9) e poi i cadetti offanenghe-
si Podenzana-Maccalli. Il match 
conclusivo vedeva quindi di fronte 
le coppie Pedrignani-Galantini e 
Branchi-Quaranta, con i primi che 
si imponevano di strettissima misu-
ra e a fatica per 12 a 11.

La classifica finale della gara è 
stata stilata dall’arbitro provinciale 
Massimo Testa – che si è avvalso del-
la collaborazione dei giudici di cor-
sia Ernesto Fiorentini e Alessandro 
Chiappa – ed è risultata la seguente: 
1) Pedrignani-Galantini (Mcl Ca-
pergnanica), 2) Branchi-Quaranta 
(Mcl Andrea Doria Vaiano), 3) 
Passera-Garlini (Orobica Slega, Ber-
gamo), 4) Podenzana-Maccalli (Mcl 
Offanenghese), 5) Marazzi-Beccaria 
(Mcl Capergnanica), 6) Giana-Caz-
zaniga (Bar Bocciodromo). Domani 
si disputa il ‘2° Trofeo Giulio Gia-
na’, gara regionale a coppie organiz-
zata dal Bar Bocciodromo.            dr 

 

Classifica
Pro Patria 48; Rezzato 46; Dar-
fo 44, Ponte Isola 44; Pergolet-
tese 40; Lecco 36, Virtus Bg 36; 
Levico 31; Bustese 29, Ciliver-
ghe 29, Crema 29, Caravaggio 
29; Lumezzane 25; Trento 24; 
Scanzorosciate 22; Ciserano 19; 
Grumellese 15; Dro 14; Roma-
nese 10  

Prossimo turno
Lecco-Virtus Bergamo
Romanese-Dro
Ciliverghe-Lumezzane
Darfo-Caravaggio
Grumellese-Crema 1908
Pergolettese-Bustese
Levico-Ciserano
Rezzato-Ponte Isola
Trento-Scanzorosciate

Risultati
Scanzorosciate-Pergolettese    1-3  
Caravaggio-Ciliverghe               1-0
Ciserano-Trento                        1-1                   
Crema-Romanese                            3-1
Dro-Rezzato                                  0-1
Lumezzane-Levico                     0-0
Pontisola-Lecco                         3-2
Pro Patria-Grumellese                          1-0
Virtus Bg-Darfo                      2-0

GOLF
Due gare si sono disputate 

nei giorni scorsi sul ben 
curato green del Golf  Crema 
Resort. 

La prima è stata la ‘Winter 
Cup Golf  Crema’, competizio-
ne 4 palle due giocatori la mi-
gliore a coppie, con la formula 
a 18 buche Stableford per cate-
goria unica. 

Nel Netto, si è assistito alla 
vittoria di Simone Massaia e 
Romano Fontanini, che han-
no preceduto Maurizio Lori 
e Patrizio Spediacci e Marco 
Gnalducci e Nicola Coletto. 
Massaia-Fontanini hanno poi 
concesso il bis anche nel Lor-
do, dove hanno messo in fila 
Barbieri-Brixen, Gnalducci-
Coletto e Lori-Spediacci.

In precedenza si era gioca-
ta la ‘Coral Jacket by Cristian 
Events’, gara a 18 buche Sta-
bleford per atleti di tre catego-
rie. Marco Barbieri del Golf  
Club Crema ha vinto nel Lor-
do davanti a Kassa Zullo del 
Molinetto Country Club e al 
proprio compagno di circolo 
Marco Gnalducci. Nel Netto, 
Zullo ha messo in riga Flavio 
Bedini del Gardanella Sport 
Village, lo stesso Barbieri e 
Mario Evandi del Croara Golf  
Club. Nella Seconda categoria, 
Vincenzo Di Lorenzo del Golf  
Club Jesolo ha preceduto Al-
berto Faccioli del Golf  Club Il 
Torrazzo e Antonella Dodi del 
Golf  Club Crema. Marco Pilla 
del Golf  Club Il Torrazzo ha 
infine trionfato nella Terza ca-
tegoria, nella quale ha avuto la 
meglio sul milanese Sebastien 
Fankhauser del San Siro Golf  
Club e su Andrea Rusconi del 
Golf  Club Crema. 

Il calendario agonistico 
prosegue oggi con la ‘Winter 
4PLM by Cristian Events’, 
gara con la formula a 18 buche 
Stableford, la migliore a coppie 
per categoria unica.

Domani, invece, sarà la volta 
della ‘Un pullmino per Auser 
golf  cup’, gara benefica a fa-
vore dell’Auser di Corte Pala-
sio, a 18 buche, Stableford. Al 
costo dell’iscrizione verranno 
aggiunti 5 euro che saranno 
donati all’associazione Auser 
di Corte Palasio. Per informa-
zioni è possibile rivolgersi alla 
segreteria di via Ombrianello 
21, oppure telefonare ai numeri 
0373.84500 o 347.4462883, op-
pure inviare una mail all’indi-
rizzo di posta elettronica info@
golfcremaresort. Nel frattempo 
prosegue il tesseramento per il 
nuovo anno.                             dr 

L’Abo Volley Offanengo ha concluso il girone 
d’andata domenica pomeriggio in terra sarda 

ospite del Capo d’Orso Palau, altra matricola ter-
ribile del girone A della serie B1 femminile. Le 
sempre più sorprendenti cremasche hanno ina-
nellato un’altra grande impresa 
espugnando l’inviolato campo 
gallurese con il netto punteggio 
di 3-0, interrompendo così la 
striscia vincente casalinga della 
compagine sarda che durava da 
21 partite di campionato (ultima 
sconfitta 5 marzo 2016). Per la 
squadra di Giorgio Nibbio si è 
trattato di una prova a dir poco 
devastante, come dimostrano i 
parziali di 25-22, 25-16 e 25-21, 
in cui hanno dominato il secon-
do set, e riuscendo a contene-
re con autorità nel primo e nel 
terzo i tentativi rabbiosi delle 
padrone di casa di prendere in 
mano le redini del match. 

Il tutto con un gioco corale di 
altissima qualità e con un gruppo 
ancora una volta molto coeso. “Bisogna dividere 
il merito di questa vittoria con chi ha lavorato a 
questa trasferta nel migliore dei modi: dal prepa-
ratore atletico al fisioterapista, agli scoutman, fa-
cendo un lavoro eccezionale per provare a venire 
qui e fare un’impresa. – ha dichiarato al termine 

del match coach Nibbio –. Le ragazze hanno coro-
nato il tutto con una gara devastante, mettendoci 
tantissimo del loro. In ogni fondamentale abbia-
mo fatto molto bene e se pensavamo che a Setti-
mo l’Abo avesse giocato la gara perfetta, a Palau 

ancora di più. Brava anche Cri-
stiane Boldrini, che essendo con 
noi da poco ha cercato di dare il 
suo contributo dopo l’infortunio 
accorso ad Alisa Hodzic nel se-
condo set”. 

Il successo cremasco è stato 
netto. La formazione di coach 
Nibbio ha così consolidato la 
seconda posizione in classifica 
portandosi a quota 31, rosic-
chiando un punto alla capolista 
Pinerolo (33) e portando a 3 il 
margine sulla terza in classifica. 
In questo prossimo weekend i 
campionati osserveranno un tur-
no di riposo. 

Alla ripresa sabato prossimo 
le neroverdi cremasche inizie-
ranno il girone di ritorno sul 

campo della Parella Torino, quart’ultima in clas-
sifica. Per non perdere confidenza con il clima 
agonistico, comunque, giovedì sera il team di co-
ach Nibbio ha sostenuto un allenamento congiun-
to con la Tomolpack Marudo di serie B2.

                                                            Giulio Baroni 

Volley B1: Abo, impresa in terra sarda

L’Enercom Volley 2.0 ha archiviato il 
girone d’andata ottenendo la settima 

vittoria stagionale e chiudendo così la fase 
ascendente del torneo al quinto posto so-
litario a quota 22 punti. Sabato scorso le 
biancorosse di coach Moschetti 
in scioltezza hanno espugnato il 
campo del Segrate, nuovo fana-
lino di coda del gruppo C della 
serie C femminile, con il netto 
punteggio di 3-0 e i parziali di 
25-16, 25-19 e 25-17. Nonostan-
te le assenze di Fioretti e Moret-
ti, bloccate da problemi fisici, 
Cattaneo e compagne non han-
no mai avuto difficoltà a con-
trollare l’incontro grazie a una 
prova collettiva attenta e carat-
terizzata da pochi errori. 

Moschetti proponeva uno starting seven 
composto da Nicoli in palleggio e Fugazza 
opposta, Cattaneo e Pinetti in banda, Dia-
gne e Frassi al centro con Venturelli libe-
ro. I cambiamenti in sestetto non creavano 
disagi all’Enercom che subito prendeva in 
mano le redini del gioco al cospetto di una 
formazione dotata di qualche individualità 
di spicco ma penalizzata dalla difficoltà a 

orchestrare un gioco corale. 
Nel gioco inaugurale, dall’iniziale van-

taggio di 16-12, le cremasche allungavano 
sino 21-14 per poi chiudere agevolmente 16-
25. In avvio di secondo set Segrate tentava 

un timida reazione (0-3) che ve-
niva però prontamente stroncata 
dall’Enercom, anche grazie a una 
battuta precisa e incisiva. 

L’equilibrio perdurava sino a 
metà parziale, momento in cui le 
ospiti prendevano con decisione il 
largo chiudendo 25-19. Il Segrate 
anche in apertura di terza frazione 
provava a sorprendere le crema-
sche (6-8), ma Cattaneo e socie 
non lasciavano spazio alle padro-
ne di casa e, grazie a un parziale 
di 10-3, si riportavano in testa (16-

11) gestendo poi il gioco senza difficoltà 
sino al conclusivo 25-17. Fermi i campiona-
ti in questo weekend, la Enercom inizierà 
a febbraio il girone di ritorno affrontando 
in rapida successione le prime tre della clas-
sifica, provando così a confermare contro 
avversarie di rango i notevoli progressi evi-
denziati in questa parte della stagione.

Giuba

Volley C: Enercom, settima vittoria!

VOLLEY PROVINCIALI: 4 formazioni al vertice
Dopo l’undicesimo turno d’andata sono quattro le forma-

zioni appaiate al vertice della classifica del girone B della 
Prima Divisione femminile con 26 punti all’attivo e in questo 
“magnifico poker” vi è anche la Branchi Cr81 Credera. 

Le cremasche, per le verità, avrebbero anche potuto essere 
solitarie al comando della graduatoria se avessero conquistato 
l’intera pista nel match casalingo dello scorso weekend, ma la 
Frassati Castiglione si è dimostrata squadra arcigna cedendo alla 
Branchi solo al tie break dopo essere stata per due volte in van-
taggio nel conto set (19-25, 25-21, 23-25, 25-19, 15-13). 

Ma grazie ai due punti conquistati, alla concomitante sconfit-
ta della capolista Piovani in quel di Casalmaggiore e al successo 
al quinto set della Vicentini Cremona a Gussola, la Branchi è 
riuscita ad annullare il gap con le avversarie che la precedevano 
agguantandole al primo posto pur, formalmente, risultando an-
cora terza per via del quoziente set. 

Netta sconfitta casalinga, invece, per la Fa Impianti Capergna-
nica superata in casa 3-1 dall’Esperia Cremona. 

Per la penultima d’andata oggi (17,30) il team di Credera farà 
visita all’Esperia mentre ieri sera la Fa è stata ospite della Frassa-
ti. Nel girone A l’undicesimo turno ha fatto registrare il successo 
per 3-1 (24-26, 25-23, 25-19, 25-11) della Segi Spino sulla Smile 
Paullo, mentre l’Amatori Monte Cremasco ha rifilato un “cap-
potto” (25-20, 25-18, 25-22) al Mulazzano. 

Niente da fare per l’Arcicoop Vaiano nel match casalingo con 
la capolista Pantigliate che si è imposta per 3-1 (25-19, 25-18, 
23-25, 25-19). Non disputato il match tra Airoldi Bagnolo e 
Sant’Angelo per il mancato arrivo degli arbitri, mentre martedì 
25 la Banca Cremasca ha perso in casa 1-3 (17-25, 25-22, 14-25, 
20-25) con la Laudense Ausiliatrice. Ieri sera, per il 12’ turno, 
sono scese in campo: Volley Muzza-Arcicoop, San Fereolo-Ban-
ca Cremasca, Mulazzano-Airoldi e Sant’Angelo-Amatori Mon-
te mentre Segi Spino-Laudense è in programma il 6 febbraio.

REGIONALI C/D: RIPALTA CAMPIONE D’INVERNO
La Cr Transport di Ripalta Cremasca si è laureata “campione 

d’inverno” del girone G della serie D femminile. 
Le ripaltesi, infatti, grazie al successo ottenuto sabato scorso sul 

campo dell’Atlantide Brescia hanno chiuso il girone d’andata al 
primo posto solitario della graduatoria con 36 punti, tre in più del 
Borgovolley sconfitto al tie break in quel di Medole, quarta forza 
del torneo e prossima avversaria delle ripaltesi. 

Nell’ultimo impegno della fase ascendente del torneo le crema-
sche hanno espugnato il campo bresciano con il punteggio di 3-1 
e i parziali di 25-22, 25-11, 21-25 e 25-18. 

Proprio in dirittura d’arrivo, invece, il titolo di “campione d’in-
verno” è sfuggito alla Celte Agnadello nel girone B della D fem-
minile. Sconfitte nettamente per 3-0 (25-16, 25-14, 25-18) in casa 
del Cernusco, le cremasche hanno perso la leadership del girone 
scivolando al secondo posto con 30 punti in compagnia del Gorle 
a una lunghezza dalla nuova capolista Meda. 

Nello stesso raggruppamento la Zoogreen Capergnanica 
ha archiviato il 13’ turno raccogliendo un solo punto sul cam-
po dell’Aurora Seriate Pallavolo che si è imposta per 3-2 con i 
punteggi di 20-25, 25-19, 27-25, 22-25 e 15-9. Le portacolori di 
Capergnanica in classifica occupano l’ottavo posto con 22 punti 
all’attivo. 

Ultima giornata d’andata positiva per le due formazioni del 
nostro territorio impegnate nel girone C della serie C. Oltre al 
successo per 3-0 dell’Enercom sul campo di Segrate, anche la Pal-
lavolo Vailate è tornata alla vittoria superando di fronte al pub-
blico amico la Gso Cortese per 3-1 (15-25, 25-17, 25-12, 25-14). 
Grazie ai tre punti di sabato le vailatesi hanno raggiunto a quota 
8 la Benelli Castelleone portandosi in 12’ posizione a 7 lunghezze 
dalla zona play out e a otto dalla salvezza diretta. 

Come tradizione i campionati regionali femminili, in conco-
mitanza della fine del girone d’andata, osserveranno in questo 
weekend un turno di riposo e riprenderanno sabato Rossini, 3 
febbraio, con la prima giornata di ritorno.

Julius
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Con un gesto tecnico di rara bellezza, il centravanti Alessandro Volpi 
ha gonfiato il sacco della Bedizzolese, dando 3 punti pesanti alla 

Luisiana, che sta convincendo tutti. “Domani sul campo della Governo-
lese sarà dura”, ma la squadra di Marco Lucchi Tuelli vuol continuare 
a stupire e a scalare posizioni di graduatoria: ora s’è portata a centro 
classifica, anche se seguita a indossare il saio dell’umiltà, “perché la sta-
gione è ancora lunga e l’obiettivo stagionale è tutto da conquistare”. Il 
traguardo da raggiungere era e resta la salvezza, ma continuando per la 
strada imboccata i nerazzurri possono togliersi gran belle soddisfazioni. 

L’avversario di domenica scorsa non era dei più facili; la Bedizzolese 
s’era presentata a Pandino con 5 punti di vantaggio su Scietti e compa-
gni, con ottime credenziali quindi, ma ha dovuto arrendersi alla truppa 
cara a patron Garbelli, motivatissima e sempre in partita. Sin dal fischio 
d’inizio la Luisiana ha dimostrato di avere gli occhi di tigre, ha fatto 
intendere di voler dire la sua sino in fondo e al 12’ ha colpito con un’a-
crobazia del suo terminale di attacco imbeccato da Marinoni con un 
cross teso a centro area. Era lecito attendersi la reazione del complesso 
bresciano, che c’è stata strada facendo, ma al 17’  l’undici di casa nostra 
è andato vicinissimo al raddoppio, ancora con Volpi: ha centrato la tra-
versa sull’invito dalla bandierina di Dognini. C’è stato grande agonismo 
in campo e sono fioccati i cartellini, sventolati sotto il naso anche ai pan-
dinesi Abà, Scietti, Volpi, Pesenti, Alessandrini (gialli) e Marku (rosso), 
espulso a un quarto d’ora dal termine. Quattro gli ammoniti anche tra 
le file della formazione ospite. Nella seconda frazione i bresciani, gio-
strando a favore di vento, hanno tenuto in mano il boccino più a lungo, 
ma il portiere Vavassori, sempre molto attento, è stato chiamato in causa 
solo per l’ordinaria amministrazione anche quando la truppa di Lucchi 
Tuelli è rimasta in inferiorità numerica. Luisiana: Vavassori, Abbà, Pe-
lizzari, Scietti, Marku, Bonizzi, Pedretti (46’ Pesenti), Bressani, Volpi 
(55’ Alessandrini), Dognini (68’ Fiorentini), Marinoni. All. Lucchi Tuel-
li. Osservato il turno di riposo, l’Offanenghese va a fare visita all’Iseo, 
reduce dal poker rifilato al fanalino di coda Castellana, che in questa 
stagione non ha ancora vinto. La compagine di mister Pelati, occupa la 
seconda posizione di classifica in compagnia del Calvina, che ha però ha 
una partita in più all’attivo.                                                                        Al     

La Rivoltana è tornata al suc-
cesso espugnando Castelleo-

ne. Decisiva la rete firmata da Di-
vella al 10’ con un secco rasoterra 
a fil di palo. Come in tante altre 
occasioni la squadra rivierasca 
allenata da Bonomi ha lasciato 
celermente il segno, ma poi s’era 
smarrita, stavolta invece ha dife-
so il vantaggio a denti stretti, con 
determinazione mancando anche 
il raddoppio al 59’ con Gaimarri, 
che da ottima posizione ha calcia-
to addosso al portiere. 

C’era grande attesa per questo 
derby, stante la delicatissima posi-
zione delle due contendenti. Alla 
luce del risultato di domenica, il 
Castelleone resta relegato all’ul-
timo posto in perfetta solitudine 
e domani andrà a fare visita alla 

Tritium terza in graduatoria, a 4 
lunghezze dalla vetta occupata 
dal Codogno. La squadra di Rossi 
con la Rivoltana ha fatto vede-
re le cose migliori nella seconda 
frazione quando ha centrato la 
traversa al 69’ con Viviani e ha 
impegnato severamente il portiere 
Kasyan con El Haddad allo sca-
dere, ma era lecito attendersi qual-
cosa di più perché i mezzi li ha. 
La Rivoltana domani ospiterà il 
Casalmaiocco, piegato all’inglese 
all’andata, ma allora la squadra di 
Bonomi  aveva il vento in poppa, 
riusciva a imporre il proprio gio-
co e aveva grande confidenza col 
gol. La vittoria nel derby è sicu-
ramente importante per classifica 
e morale, ma serve continuità. 
Castelleone: Saltarelli, Bianches-

si, Carioni (57’ Bolzoni), Agosti, 
Anelli (75’ Oldoni), Bellani, Vi-
viani, Sangiovanni (63’ Sacchi), 
Marrone, El Haddad, Roncalli. 
All. Rossi. Rivoltana: Kasyan, 
Biava, Gesmundo, Bosisio (77’ 
Gianoli), Teruzzi, Invernizzi, 
Villa (88’ Mazza), Colombo (65’ 
Ferragamo), Divella (70’ Batta-
gin), Ruci, Gaimarri (82’ Achab). 
All. Bonomi.  Da Treviglio il Ro-
manengo ha fatto ritorno con un 
punto, frutto dello 0 a 0 ottenuto 
con l’Acos, che insegue a una lun-
ghezza la squadra di mister Scar-
pellini, poco incisiva nell’occasio-
ne, granitica invece là dietro. 

Le occasioni migliori comun-
que le ha avute la formazione cre-
masca, pericolosa al quarto d’ora 
con Porcu e vicinissima al van-
taggio al 55’ quando Vaccari ha 
centrato la traversa. Al 70’ Porcu, 
solo soletto in area non è riusci-
to a inquadrare lo specchio della 
porta di testa. Con questo pareg-
gio il Romanengo, che domani 
ospiterà il Masate, ha conservato 
la quinta posizione, è rimasto in 
zona nobile, dove farà di tutto per 
rimanervi. 

Al

PROMOZIONE

La Rivoltana 
torna alla vittoria!

L’avevamo detto dopo gli ac-
quisti del mercato invernale 

e soprattutto dopo l’ottima prova 
fornita nel derby contro il Chieve: 
la Montodinese si può giocare la 
salvezza fino in fondo. Gipponi 
e compagni in una domenica con 
chiari e scuri per le altre due crema-
sche, hanno gioito alla grande per 
aver ritrovato la vittoria. Un 2 a 1 
casalingo contro il Mariano Tura-
go che ha mosso la classifica, ma a 
cui le dirette concorrenti per evitare 
la retrocessione han risposto con 
prestazioni altrettanto convincenti.

 Peccato. Infatti sia la Dilettan-
tistica Borghetto che il San Biagio 
hanno vinto i rispettivi match. 1 a 
1, invece, per la Virtus Graffignana. 

Per il resto l’ultima giornata uf-

ficiale di Prima ha riservato una 
sconfitta per la Spinese Oratorio 
(proprio contro la Borghetto Dilet-
tantistica) e un pareggio per 1 a 1 
per il Chieve, peraltro ottenuto su 
rigore. In vetta il Senna Gloria ha 
allungato sul Locate, che ha pa-
reggiato contro l’ex capolista Ca-
salpusterlengo 1947. Insomma sia 
in alto che in basso la classifica ha 
regalato alcuni scossoni. Domani, 
tra l’altro, sono attesi scontri al ver-
tice e per le nostre fare punti sarà 
difficile, ma non impossibile. Cer-
to servirà la forma delle giornate 
migliori: la Spinese Oratorio, su 
tutte, deve ritrovare convinzione. 
Ma facciamo un passo indietro. La 
Montodinese ha vinto grazie a una 
bella doppietta di Gipponi dal di-

schetto. L’1-2 ospite di nuovo dagli 
11 metri, ma per fortuna poi i boys 
di mister Ferla si sono difesi bene e, 
complici le due espulsione nelle file 
del Mariano, hanno tenuto duro. Il 
+4 raggiunto sull’ultima posizione 
è un buon risultato da cui ripartire.

Il Chieve non ha brillato, ed è 
stato beffato nel finale. Dopo una 
bella parata di Tartaglia i nostri 
hanno trovato la via del gol al 18’ 
con Vigani che si è procurato il ri-
gore trasformato da Zakharia. Nel 
secondo tempo i cremaschi han 
giocato meglio, ma la Lodigiana 
ha sfruttato una delle poche chan-
ce create e al 92’ è arrivato l’1-1 in 
mischia. Il forcing avversario ha 
pagato. Brutto ko per la Spinese, 
irriconoscibile rispetto a domenica 
scorsa. L’1-0 dei padroni di casa è 
arrivato in mischia, con anche una 
deviazione. Purtroppo per gli spi-
nesi anche due cartellini rossi. 

Tra 24 ore per la terza di ritorno, 
la Montodinese se la vedrà col Lo-
divecchio, mentre la Spinese prove-
rà l’impresa con la capolista Senna 
Gloria: all’andata finì addirittura 3 
a 3. Per il Chieve il Locate, secondo 
con tanta voglia di ricatto. 

LG

PRIMA CATEGORIA

La Montodinese vince 
e spera di salvarsi

Nel girone A comanda ancora il Casale Cremasco, bravo a 
piegare il coriaceo Salvirola, pur col minimo scarto: un 1-0 

firmato bomber Tarenghi pesante come un macigno. Infatti le 
prime inseguitrici hanno rallentato, come l’Excelsior Vaiano 
contro l’Agnadello (2 a 2) e la Sergnanese, impegnata ad Ac-
quanegra Cremonese, dove ha ottenuto un pari a reti inviolate. 

Ora i casalesi sono a più otto sulla seconda, margine che non 
dà loro alcuna certezza sia chiaro (mancano troppe partite an-
cora), ma che senz’altro permetterà all’ambiente di trovare la 
carica nelle prossime settimane e alla squadra di lavorare bene 
e in relax. Per il resto la seconda di ritorno ha visto questi ri-
sultati: Gilbertina-Paderno Calcio 0-4, Madignanese-Iuvenes 
Capergnanica 0-1, Oratorio Frassati-Oratorio Castelleone 1-0, 
Ripaltese-Trescore 2-0 e San Carlo Crema-San Luigi Pizzighet-
tone 0-2. Nel finale di gara – a Casale – segnaliamo, dopo il gol 
decisivo di Tarenghi in mischia, la punizione di Pandini che ha 
colpito la parte interna del palo: fosse entrata staremmo descri-
vendo un’altra domenica, ma il legno ha permesso ad Aiolfi e 
soci di allungare in graduatoria in modo deciso. La Ripaltese 
grazie al 2-0 rifilato al Trescore ha rosicchiato punti in chiave 
playoff a chi la precede. Freschi con un bel tiro al volo e Caval-
lanti per il 2-0 gli autori dei gol, entrambi segnati nei primi 45’. 
Tre punti d’oro. Tra Agnadello ed Excelsior Vaiano s’è assistito 
a un bel match. Avanti al 20’ con Fasoli i gialloblù di Vaiano 
sono stati raggiunti da Marelli al 32’. In dieci i vaianesi hanno 
trovato il vantaggio con Diego Pozzi, per poi subire il 2-2 in 
contropiede nel finale. Migliarese la firma dell’azione deva-
stante. Lo 0-0 ad Acquanegra ha lasciato l’amaro in bocca alla 
Sergnanese: le ‘mucche pazze’ biancorosse avrebbero fatto un 
bel passo vanti segnando almeno un gol! Peccato. 

Detto della vittoria della Frassati sull’Oratorio Castelleone 
in Conca (ha deciso Spoldi al 70’), ecco i tre punti della Iuvenes, 
cui è bastata la rete di Doneda a Madignano. Per la matricola 
altra impresa centrata. Domani nuovi match appassionanti. A 
partire da Ripaltese-Sergnanese, che mette in palio punti pe-
santi. Per la capolista Casale la Iuvenes, mentre il Vaiano atten-
derà il San Carlo. Salvirola Gilbertina promette spettacolo. LG

Terza: Casale sempre in testa

Volpi regala 3 punti 
pesanti alla Luisiana

ECCELLENZASERIE DBOCCE

È stato un trionfo di atleti ‘stra-
nieri’ il 2° Memorial Giulio 

Giana’, gara regionale festiva 
organizzata dalla società Nuova 
Bar Bocciodromo. A salire sul 
gradino più alto del podio sono 
stati i bergamaschi Paolo Rosso-
ni e Tiziano Leoni (Famigliare 
Tagliuno).

 L’esperta coppia di categoria 
A si è fatta largo nei quarti 

battendo col punteggio di 12 a 
5 i cremonesi Vailati-Erba e in 
seguito si è assicurata il diritto di 
disputare la finale regolando per 
12 a 6 i bresciani Di Monte-Rea. 

Contemporaneamente, nella 
parte bassa del tabellone, tra le 
formazioni delle categorie mi-
nori, erano i parmensi Inzani-
Parinti a farsi a loro volta strada 
estromettendo dalla competizio-
ne prima i lodigiani Broglia-Ver-
dueni (12 a 5) e poi i bergama-
schi Lorenzi-Mazzoleni (12 a 0).

Il match conclusivo vedeva 
quindi di fronte i categoria A 
Rossoni-Leoni e i categoria B 
parmensi Inzani-Parinti, con 
i primi che facevano valere la 
differenza di tasso tecnico e la 
migliore conoscenza delle corsie 
del bocciodromo cremasco e si 
imponevano sul punteggio di 12 
a 1. 

La classifica finale della 
manifestazione è stata stilata 
dall’arbitro provinciale Eugenio 
Barbieri: 1) Rossoni-Leoni (Fa-
migliare Tagliuno, Bergamo), 2) 
Inzani-Parinti (Salsese, Parma), 
3) Di Monte-Rea (Inox Macel, 
Brescia), 4) Lorenzi-Mazzoleni 
(Zognese, Bergamo).                                
                                                    dr 

GTA: per Luca Viola ottima prestazione in Oman SECONDA CAT.

Cambio al vertice. Nel derby 
bergamasco il Fontanella è 

stato battuto a domicilio (0-1) dalla 
Mozzanichese e il Calcio Crema ne 
ha approfittato: piegando di misura 
(1 a 0, rete decisiva di Ricetti al 37’) 
l’Oratorio Offanengo, ha effettua-
to il sorpasso. Il Monte, seppur a 
fatica (1 a o col Bagnolo grazie al 
rigore trasformato al 60’ da S. Ta-
bacchi) è saldamente al terzo posto: 
vanta 4 lunghezze di vantaggio sul 
San Paolo Soncino (2 a 1 sull’Auro-
ra coi gol di Scaravaggi al 43’ e M. 
Lanzi, 88’ su riogre; Magro al 44’ 
per l’Ombriano) e Palazzo Pigna-
no (1 a 1 in rimonta ad Isso, gol di 
Rusconi al 75’) che andrà a trovare 
domani pomeriggio. Non finisce di 
stupire la Pianenghese: è andata a 
vincere sul campo della Scanna-
buese col gol griffato da Mariani al 
63’. La squadra allenata da Roberto 
Verdelli ragiona da grande, esprime 
un bel calcio e raramente va in sog-
gezione dell’avversario. Pieranica e 
Oratorio Sabbioni hanno condivi-
so la posta (1 a 1; vantaggio degli 
ospiti con Mandelli al 60’, rispo-
sta della squadra di casa in zona 
Cesarini con Bresciani). Doverese 
corsara a Casaletto Ceredano; è fi-
nita 1-2. Ospiti in vantaggio al 50’ 
con C. Bianchessi, risposta casalet-
tese fulminea (52’ Guerini) e a 5’ 
dal fischio di chiusura Robesti ha 
riportato di nuovo avanti la forma-
zione di Martuscelli. Domani big 
match, Calcio Crema-Fontanella, 
che promette spettacolo come  il 
confronto tra Palazzo e Monte. “La 
nostra squadra, ben allenata da Isa-
ia Marazzi, sta facendo grandi cose 
e siamo molto soddisfatti – riflette il 
presidente del complesso muccese 
Gianluigi Rossi –. Dopo un ottimo 
girone di ritorno della scorsa anna-
ta (26 punti conquistati, ndr), erava-
mo ottimisti, ma siamo andati oltre 
le più rosee aspettative e pensare 
ai playoff è una gran bella soddi-
sfazione. Alle nostre spalle ci sono 
avversarie decisamente meglio 
attrezzate di noi, come il Palazzo, 
che ci attende fra poco più di 24 ore. 
Ha un organico davvero interessan-
te, imbottito di elementi dai grandi 
mezzi. Lo stesso discorso si deve 
estendere alla Scannabuese”.  Rossi 
aggiunge che “il nostro gruppo è 
un po’ anomalo, su una ‘rosa’ di 20 
elementi, 13 sono di Monte Crema-
sco. Questa è la nostra forza”.      Al

Pergolettese 
corsara a Scanzo!

Da segnalare l’ot-
tima prova all’e-

stero dell’atleta Luca 
Viola, portacolori del 
gruppo Gta Crema, 
che nella mezza ma-
ratona internazionale 
svoltasi a Muscat in 
Oman lo scorso 19 
gennaio, ha colto l’ot-
tavo posto assoluto su 
683 partecipanti al via. 
Su un percorso ondu-
lato e misto asfalto e 
sterrato ha infatti concluso il suo primo impegno della stagione 2018 
con il tempo di 1h20’35’. 

L’evento che è sicuramente uno dei più importanti a livello spor-
tivo sul territorio omanita, ha registrato quest’anno più di 6.000 pre-
senze provenienti da 87 Nazioni diverse e suddivise nelle tre gare 
previste di 10 km, 21,097 km e 42, 195 km.

       

Eccellenza C Promozione E Prima Categoria I Seconda Categoria I Terza Categoria  A

Prossimo turno: Adrense-Brusaporto; Bedizzolese-Vobarno; Calvina 
Sport-CazzagoBornato; Governolese-Luisiana; Orceana-Ghedi; 
Orsa-Offanenghese; Valcalepio-Castellana
riposa: Breno

Classifica: Adrense 35; Offanenghese 29, Calvina Sport 29; 
Vobarno 27; Governolese 25, Brusaporto 25; Bedizzolese 24; 
Luisiana 22; Orsa 20; Breno 19; Orceana Calcio 17; Cazzagobor-
nato 16, Valcalepio 16; Ghedi 14; Castellana 4

Prossimo turno: Paullese-Acos Treviglio; Codogno-San Giuliano; 
Rivoltana-Casalmaiocco; Romanengo-Basiano; Sant’Angelo-
Settalese; Soresinese-Tribiano; Tritium-Castelleone; Un. Basso 
Pavese-Real Melegnano

Prossimo turno: Casalpusterlengo-Borghetto Dilettantistica; Locate-
Chieve; Lodivecchio-Montodinese; Mairago-Lodigiana; Santo 
Stefano-San Biagio; Spinese-Senna Gloria; Valera Fratta-Oriese; 
Virtus Graffignana-Montanaso

Prossimo turno: Bagnolo-Pieranica; Calcio Crema-Fontanella; 
Doverese-Issese; Mozzanichese-Scannabuese; Offanengo-Or. 
Sabbioni; O. Aurora-Casaletto Ceredano; Palazzo Pignano-
Monte Cremasco; Pianenghese-San Paolo Soncino

Prossimo turno: Excelsior-San Carlo; Iuvenes Capergnanica-
Casale Cr.; Or. Frassati-Acquanegra; Or. Castelleone-Paderno; 
Salvirola-Gilbertina; San Luigi Pizzighettone-Madignanese; 
Sergnanese-Ripaltese; Trescore-Agnadello

Classifica: Codogno 36; Paullese 35; Tribiano 32, Tritium 32; Roma-
nengo 27; Acos Treviglio 26; S. Giuliano 25; Un. Basso Pavese 22; 
Casalmaiocco 20; Real Melegnano 18; Soresinese 17, Settalese 17, 
Rivoltana17; Basiano Masate 16, Sant’Angelo 16; Castelleone 14,

Classifica: Senna Gloria 37; Locate 33; Casalpusterlengo 29; Chieve 
27; Montanaso 26, Valera Fratta 26; Oriese  25; Lodivecchio 24, 
Spinese 24,  Lodigiana 24; S. Stefano 21, Virtus Graffignana 21; San 
Biagio 18; Borghetto Dilettantistica 17; Montodinese 12; Mairago 8

Classifica: Calcio Crema 39; Fontanella 38; Monte Cr. 35; P. Pignano 
31, S. Paolo Soncino 31; Scannabuese 29; Pianenghese 26; Of-
fanengo 21; Doverese 21; Issese 19, Pieranica 19; Mozzanichese 
17; Casaletto Cer. 14, O. Aurora 14, Or. Sabbioni 14; Bagnolo 5

Classifica: Casale Cr. 42; Excelsior 34, Sergnanese 34; Salvirola 33, 
Agnadello 32; Ripaltese 31; S. Luigi Pizz. 27; Paderno 22, Acquanegra 
22; Or. Castelleone 21, Gilbertina 21; Iuvenes Capergnanica 17; Or. 
Frassati 15; S. Carlo Crema 13; Trescore 12; Madignanese 10 

di FEDERICA DAVERIO

Scanzorosciate-Pergolettese 1-3 
Pergolettese: Leoni; Brero, Baggi, Contini, Vil-

la; Poesio (27’st Piras), Manzoni (13’st Guerci), 
Dragoni; Morello (35’st Rossi), Ferrario, Boschetti 
(31’st Peri). All-: De Paola 

Dopo due pareggi che avevano lasciato parecchio 
amaro in bocca, la truppa gialloblù domenica 

scorsa è stata ‘corsara’ a Scanzorosciate e ha portato 
a casa il bottino pieno con una bella vittoria per 3 reti 
a 1. A partire forti erano stati i bergamaschi, più abili 
nel loro rettangolo stretto... qualche occasione da bri-
vido, ma poi la Pergolettese al minuto 35 ha trovato 
il vantaggio con Brero e la sua rete ha dato il via alla 
cavalcata trionfale gialloblù. Il raddoppio è arrivato 
con un tiro cross di Boschetti aiutato anche dal forte 
vento.

Sembrava ormai che la gara fosse in cassaforte, ma 
all’81’ Paris si è trovato sui piedi la palla per accorcia-
re le distanze. Poco male, poiché quasi allo scadere 
è arrivata anche la rete del bomber Ferrario che ha 
chiuso una bella ripartenza con assist di Rossi al mi-
nuto 94. Ferrario sale così a quota venti gol e attual-
mente è il capocannoniere di tutti i gironi della serie 
D. Un risultato prestigioso che vuole assolutamente 
mantenere.

Come detto prima, ad aprire le marcature crema-
sche è stato il difensore Matteo Brero che ha poi com-
mentato così a fine gara: “È stata una bella vittoria, 

ottenuta su un campo dove è difficile giocare bene, 
viste le dimensioni. Poi ci si è messo anche il vento 
a creare problemi. Questi tre punti ci permettono di 
accorciare un po’ le distanze dalle prime posizioni, 
ma ora subito testa a domenica (domani ore 14.30) 
perchè al Voltini affronteremo l’ostica Bustese, forma-
zione competitiva con un gran ruolino di marcia”.

La squadra della Mcl Capergnanica è stata sconfitta 
nel campionato italiano di Prima Categoria. L’équipe 
cremasca si è infatti fatta superare per 3 a 0 (56 a 31) in 
trasferta dalla Marino del Comitato Alto Milanese, senza 
riuscire a tenere testa ai padroni di casa. La formazione 
della Mcl Capergnanica giocherà ancora oggi pomeriggio 
in trasferta contro la Cilavegnese (Comitato di Pavia). 
Dal 3 febbraio partiranno i confronti di ritorno. 

* Seconda vittoria nel campionato italiano di 3a Cate-
goria per la squadra della società Nuova Bar Bocciodro-
mo. L’équipe cremasca si è infatti imposta per 2 a 1 sul 
Basso Verbano del Comitato di Varese. Per decidere la 
vincente del confronto sono stati dunque necessari i tiri 
al pallino, nei quali i cremaschi si sono imposti per 3 a 
2, aggiudicandosi la sfida. Il prossimo incontro vedrà il 
Bar Bocciodromo impegnato oggi pomeriggio in trasferta 
a Sondrio contro la Bassa Valtellina.                             dr 

Bocce: 1 vittoria e 1 ko



ATLETICA: Estrada all’Hallenmeeting

TROFEO DOSSENA: Rapp. cremasca, i convocati
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Ha offerto la prova di maturità che le era richiesta la TecMar Cre-
ma, che ha aperto il girone di ritorno nel migliore dei modi, supe-

rando per 65-57 il Marghera al termine di una partita che si è rivelata 
difficile come da pronostico. Le caratteristiche delle veneziane, al di 
là della loro posizione di classifica, hanno messo infatti in difficoltà 
un Basket Team con tanti problemi a livello fisico e di fiato, che fatica 
ad allenarsi al completo. Per almeno due quarti e mezzo la partita ce 
l’ha avuta in mano Marghera, capace di portarsi a condurre anche di 
14 lunghezze nel secondo quarto, dominante soprattutto a livello di 
intensità e ritmo. Quello però che di certo non si può dire delle crema-
sche è che manchino di caparbietà e ora, dopo tanti anni di A2, anche 
di esperienza, al contrario delle giovanissime avversarie. E così punto 
dopo punto è arrivata la rimonta, con una fase difensiva che è salita 
di colpi nella ripresa, 
in cui si è segnalato 
anche l’ottimo ritorno 
in campo dopo 5 mesi 
di Gilda Cerri, sul 
parquet per 19 minuti, 
forse anche più del pro-
grammato, ma comun-
que con impatto deci-
samente positivo. In 
attacco poi Crema ha 
beneficiato della gran 
serata al tiro di Mar-
tina Capoferri, top 
scorer delle biancoblù 
con 21 punti e ottime 
percentuali da fuori. Si 
è arrivati quindi agli ultimi tre minuti col punteggio in parità. Decisivi 
nello sprint vincente delle cremasche i canestri di Nori, Mandelli e 
la tripla ammazza partita di capitan Caccialanza. Bene così, perché 
questa vittoria oltre a fare bene per la classifica, in una parte alta sem-
pre più equilibrata, dà tanta forza morale in più al gruppo. Che però 
sa bene che non deve minimamente abbassare la guardia. Stasera in 
programma c’è una trasferta ad Albino nello storico derby lombardo 
che è piena di trappole, contro una squadra affamata di punti salvezza 
e su un campo dove tutte le big finora hanno fatto fatica, qualcuna 
lasciando anche lì i due punti. Servirà quindi grande concentrazione. 
Stasera Crema dovrebbe riavere poi anche Tina Benic, almeno per 
qualche minuto. L’obiettivo è quello di crescere come condizione ge-
nerale del gruppo per tutto il prossimo mese, che si concluderà con la 
gara di Coppa Italia contro Empoli del 23 febbraio. Una partita questa 
che pur se vede Crema partire sfavorita è una gara secca, dove se le 
cremasche si presenteranno al meglio delle proprie possibilità hanno 
tutte le possibilità di vincere.                                                                       tm

TecMar-Marghera 65-57 (16-22, 30-36, 44-47)
TecMar Crema: Nori 10, Visigalli, Togliani 3, Mandelli 5, Capo-

ferri 21, Benic ne, Caccialanza 8, Parmesani 5, Cerri 4, Rizzi 9, Moro 
ne. All. Sguaizer.

Basket A2: brava TecMar!

 

di TOMMASO GIPPONI

La Pallacanestro Crema è più viva che mai, ed è tor-
nata alla vittoria con una splendida prestazione sa-

bato scorso sul campo di Lugo. Nonostante le rotazioni 
cortissime, che aumentano lo sforzo da parte di tutti, i 
cremaschi hanno sopperito a tutto questo con carattere, 
determinazione e voglia di tornare a vincere dopo due 
sconfitte di fila. Lugo veniva da un ottimo momento, 
invece, e ci ha provato fino in fondo. La partita è vis-
suta costantemente sulle ali dell’equilibrio, con le due 
squadre a scambiarsi piccoli parziali però mai decisivi, e 
ad alternarsi al comando della partita. È stato così prati-
camente per 40 minuti, con tanti colpi di scena. Crema 
ha avuto un grande primo tempo da Paolin e da capitan 
Del Sorbo (che ha appena superato le 100 presenze in 
maglia cremasca), e poi nella ripresa ancora Paolin, Pog-
gi e un Dagnello tornato a segnare con regolarità dopo 
una prima metà limitata dai falli. Proprio una tripla del 
bomber rosanero ha riportato in vantaggio i cremaschi 
all’interno dell’ultimo minuto. Poi una gran difesa, con 
Paolin che recupera il pallone e mette un tiro libero con 
pochi secondi da giocare, lasciando a Lugo un’ultima 
disperata possibilità di pareggio, non sfruttata, per una 
vittoria 76-79. Che ha un peso specifico elevatissimo nel 
già grandissimo campionato dei rosanero. Con questo 
successo i cremaschi si mantengono saldi al terzo posto 
solitario in classifica, con tutta l’intenzione di difenderlo 
più a lungo possibile. Tutto questo proprio alla vigilia di 
uno dei match chiave in questo senso. 

Domani alla Cremonesi alle 18 arriverà la Gimar Lec-

co, quarta a due lunghezze dai cremaschi, che ha tutte 
le intenzioni di vincere e operare aggancio e sorpasso in 
classifica, potendo contare anche sulla vittoria dell’an-
data. Sarà una gara difficilissima, contro una compagine 
costruita per lottare nell’élite di questo torneo, e che si 
è anche recentemente rinforzata. Ognuno dovrà vera-
mente dare il 100% di quanto ha in corpo per riuscire 
a spuntarla, ma sappiamo che i nostri nei momenti di 
massima difficoltà riescono a dare il meglio. Oltretutto, 
coach Salieri avrà ancora una volta gli uomini contati, 
per le assenze di Peroni (che però potrebbe tornare a 
disposizione dal prossimo turno a Padova) e Molteni, 
la cui operazione alla mano è riuscita perfettamente ma 
che probabilmente non potrà giocare per tutta la stagio-
ne. Serve una super prestazione, magari con l’aiuto del 
caldissimo pubblico cremasco. 

Con la consapevolezza anche che il risultato di questa 
partita non cambierà il senso di una stagione comunque 
finora vissuta ben al di sopra delle aspettative, il che per-
metterà ai padroni di casa di giocare anche con la mente 
sgombra da pressioni. Il reale obiettivo stagionale della 
Pallacanestro Crema, ormai diventato la qualificazione 
ai playoff con una buona posizione, passa probabil-
mente da altre partite. C’è però comunque tanta voglia 
di vincere questa, anche per vendicare una sconfitta 
dell’andata che ancora fa male, arrivata in volata anche 
a causa di alcuni torti arbitrali. 

Lugo-Pall. Crema 76-79 (24-20, 37-40, 61-60)
Pallacanestro Crema: Ferraro 10, Amanti 2, Del Sor-

bo 15, Bianchi 6, Dagnello 14, Gazzillo ne, Benzi ne, 
Ciaramella ne, Paolin 19, Poggi 13. All. Salieri. 

SPLENDIDA VITTORIA SUL CAMPO DI LUGO

BASKET B CALCIO A 5: Videoton vittorioso con Aosta

Per l’Aosta la sesta sconfitta consecutiva, 
per i portacolori del nostro Videoton 

Crema 1990 una bella vittoria per 4 a 1 nel-
la seconda giornata del girone di ritorno del 
campionato di serie B di calcio a cinque. Il 
primo tempo è stato molto combattuto con 
i cremaschi che hanno chiuso in vantaggio 
per 2 reti a 0. In avvio di ripresa la terza 
rete Videoton, seguita in breve tempo dalla 
quarta. Per l’Aosta il solo gol della bandiera 
dell’1-4. In classifica il Videoton è ora quar-
to a 28 punti insieme al Real Cornaredo. Bravi ragazzi! Prossimo 
match oggi 27 gennaio alle ore 16 in casa, ospite la Elledi Carmagno-
la, in graduatoria ferma a 10 punti, ma da non sottovalutare.

Pall. Crema 
più viva che mai!

RUGBY:  Crema vince anche l’undicesima di fila
Il Crema Rugby vince anche l’undicesima partita di fila con bonus, 

portando a casa lo storico derby sul campo del Codogno con il pun-
teggio di 0-76. Partita mai in bilico per i neroverdi cremaschi che otten-
gono il bonus già dopo 24 minuti, grazie alle mete di Fabio Binetti al 
2’, di William Panzetti al 14’, dell’apertura Luca Calzavacca al 20’ e di 
nuovo Binetti al 24’. Il primo tempo vede altre tre mete del mediano di 
mischia Christian Manclossi, Alessandro Cella e Luigi Libutti, per il 
parziale di 43-0, grazie anche a quattro trasformazioni di Matteo Fusar 
Poli. Secondo tempo che riparte come il primo, con meta del dinamico 
Giancarlo Grana, del sempreverde Matteo Ferri e del rientrante Andrea 
Crotti, che segnano entrambi due mete, il 
tutto condito da altre tre trasformazioni 
di Fusar Poli per il finale di 76-0. Crema 
troppo forte domenica in tutti i reparti 
per poter essere impensierita dalla forma-
zione di casa, che si arrende dopo la metà 
del primo tempo, non riuscendo ad avere 
il controllo in nessuna fase, sia ordinata 
che di gioco. 

Trequarti spesso in superiorità nume-
rica al largo grazie anche al lavoro della 
mischia che impegna costantemente la formazione Codognina, un’or-
chestra che sta iniziando a suonare un bello spartito, con margini di 
miglioramento. I ragazzi schierati da mister Ravazzolo e guidati dal 
capitano di giornata Samuele Salini hanno dato risposte positive, nono-
stante alcuni siano stati impegnati poco nel corso delle precedenti par-
tite. Ottimo ritorno di Andrea Crotti dopo l’infortunio che lo ha tenuto 
lontano dal campo per parecchie partite, partenza dal primo minuto di 
Matteo Finardi, in cerca della condizione migliore ed esordio in questa 
stagione del “diversamente giovane” Fabio Dovier, pilone d’esperienza 
che ha fatto ritorno alla casa neroverde. Le tre settimane di pausa per il 
Sei nazioni serviranno ai neroverdi per prepararsi al prossimo incontro, 
il 18 febbraio (ore 14:30), quando al campo di via Toffetti arriverà il 
Calvisano secondo, per un big match imperdibile. 

tm
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Da lunedì 29 gennaio presso il centro giovanile San Luigi prende-
ranno il via le selezioni per la formazione della Rappresentativa 

Cremasca che parteciperà al prossimo Trofeo Dossena dall’11 al 17 
giugno. 

Una trentina di atleti di Crema 1908, Pergolettese, Luisiana, Offa-
nenghese, Soresinese, Castelleonese, Rivoltana, Romanengo. 

Cominciano Romanengo, Soresinese, Castelleonese e Rivoltana.  
Questi i nomi dei primi convocati da Alessio Tacchinardi e da Dario 
Hubner: Pietro Pastormerlo, Francesco Pastormerlo, Manuel Zanen-
ga, Cristian Zuccotti, Michele Zaninelli, Nicolò Tarletti, Riccardo 
Coti Zelati, Ivan Cedri, Luca 
Colombi,  Daniele Lazzari, 
Alessandro Piloni, Paolo Fi-
lippini, Davide Pugliese, Joele 
Medaglia, Stefano Mosco-
ni, Gregorio Danini, Fabio 
Meanti, Nicolò Giambelli, 
Andrea Bonizzoni, Michele 
Zaniboni, Kasyan Korneliy, 
Mattia Oldani, Manuele Luc-
chetti, Mattia Airoldi. 

Il 12 e il 26 febbraio sarà il turno di Pergolettese, Crema 1908, Offa-
nenghese e Luisiana. Per il mese di marzo sono in programma le sele-
zioni degli atleti classe 1999, selezioni di 5 atleti cremaschi che militano 
in squadre lombarde e ulteriori selezioni tra i giocatori più meritevoli di 
tutte le società chiamate nei mesi precedenti, fino alla costituzione della 
squadra vera e propria. Allenamenti e amichevoli in vista del torneo 
previste a partire dal mese di aprile. Sul nostro sito tutte le informa-
zioni complete. La Rappresentativa cremasca ha anche una pagina 
facebook, dove poter seguire tutte le news.

TENNIS: le novità dal circolo cittadino

Come negli anni passati anche la stagione agonistica del gruppo cre-
masco dell’Atletica Estrada passa per la pista e le pedane del Centro 

Olimpico di Magglingen, nel Cantone Svizzero di Berna. Il tradizionale 
Hallenmeeting che vi si disputa è una manifestazione indoor di respiro 
internazionale che vanta la presenza di atleti di livello mondiale a cui si 
affiancano, secondo le peculiarità del format della manifestazione, atleti 
“normali”, dai giovani alle categorie master. Da anni l’Atletica Estrada 
prende parte a questa manifestazione nell’ottica di avvicinare gli atleti a 
un contesto di atletica strutturata e di vertice che vada oltre la semplice 
attività giovanile a livello provinciale e regionale, come è invece il caso 
per molte società del territorio. Questo è possibile anche grazie alla col-
laborazione con tecnici specializzati e al rapporto con le squadre colle-
gate, l’Atletica Cento Torri di Pavia al maschile e la Bracco Atletica di 
Milano al femminile, società ai vertici delle classifiche nazionali in cui 
gli atleti confluiscono al raggiungimento della maturità atletica.

A Magglingen il gruppo cremasco si è messo in ottima luce, dimo-
strandosi all’altezza del contesto. Sugli scudi la coppia di allieve Rachele 
Merisio e Alicce Facchi: per la prima arriva il primato personale sui 400 
metri indoor, dove fa segnare un ottimo 59,98 che la candida a un posto 
da protagonista ai prossimi Campionati Italiani; per lei anche la soddi-
sfazione del primato personale sui 60 metri, chiusi in 7,98. Alice Facchi 
conferma l’ottimo stato di forma dopo un’annata tribolata, chiudendo i 
60 ostacoli in 9,19, tempo che vale abbondantemente la partecipazione 
ai Nazionali. Per entrambe anche un’ottima prova sui 200 metri, chiusi 
rispettivamente in 26,34 e 26,44, che dovrebbero rendere le due atlete 
pedine chiave di una staffetta 4x200 con ambizioni molto alte.

Al maschile ottime le prove dei saltatori, con Agostino Doneda, già 
finalista alle ultime tre rassegne nazionali nel salto triplo, che mette a 
referto 13,19 nel triplo e 6,08 nel lungo, misure che danno buone indi-
cazioni in un periodo di ripresa da problemi fisici. Cresce bene alle sue 
spalle il coetaneo Christian Assandri, che si migliora nettamente sia nel 
lungo, con 6,07 che va a migliorare il proprio primato di quasi 50 cm, 
che nel triplo, specialità in cui debuttava agonisticamente, chiudendo 
a 12,82 m, a 8 cm dal minimo di partecipazione ai Nazionali. Molto 
positiva anche la trasferta dell’ostacolista Davide Aiolfi, che impegna-
to sulle distanze della velocità prolungata si migliora rispetto ai propri 
standard, facendo segnare 24,32 nei 200 e 55,08 nei 400, in attesa di 
vederlo fra le barriere all’inizio della stagione outdoor. Insieme a lui 
cresce il mezzofondista Enrico Pola, che si migliora nei 400 con 55,80 
e fa segnare un buon 2,11,10 sugli 800, difficili da interpretare in un 
impianto indoor. Ottimi i debutti di due atlete più giovani, alle prime 
esperienze di atletica di alto livello. Per Emma Corrado, ottimo tempo 
sui 60 metri chiusi in 8,37, mentre nel salto in lungo manca ancora 
la lucidità che l’ha portata ai Nazionali della passata stagione: il suo 
risultato, 4,99, rappresenta comunque una misura di assoluto interesse 
regionale. Ottima prova anche per l’atleta meno esperta del gruppo, Ra-
chele Serina, che seppur ancora nella categoria ragazze (classe 2005) si 
confronta bene con avversarie più mature ed esperte sui 200 metri, chiu-
dendo in un ottimo 28,65, mentre nel confronto con le pari età svizzere 
è seconda sui 60 ostacoli con 10,09.

BASKET D: Ombriano

Faticando più del previsto, 
un Ombriano poco brillante 

riesce ad avere la meglio 81-66 
sul fanalino di coda Bedizzole, 
che rimane in partita almeno 
fino alla metà dell’ultimo quar-
to. L’inizio è di marca casalin-
ga, con capitan Guarnieri (top 
scorer a 19 alla fine) subito cal-
do che segna 8 punti nei primi 
minuti in un primo periodo da 
19-12 per i rossoneri. Ombriano 
sembra in controllo anche all’i-
nizio del secondo parziale (25-
17 al 12’), ma improvvisamente 
cala l’intensità su entrambe i lati 
del campo: i ragazzi di coach 
Bergamaschi non riescono più 
a eseguire in attacco e lasciano 
spazio in difesa, incassando un 
parziale di 8-25 per il 36-42 della 
pausa lunga. 

Il riposo rimette benzina nel-
le gambe dei rossoneri e subito 
Gamba suona la carica: con 
6 punti di fila innesca un 9-2 
che riporta avanti Ombriano. 
Bedizzole non ne vuole sapere 
di mollare e la partita corre in 
equilibrio per quasi tutto il ter-
zo quarto (53-53 al 28’), ma in 
chiusura arriva la zampata dei 
cremaschi con un 6-0 firmato 
Guglielmetto e Salinelli. I gio-
vani dell’ex coach ombrianese 
Pasini provano con tutte le loro 
forze a rimanere attaccati alla 
partita, ma ancora Guglielmet-
to, coadiuvato da Bissi, scava 
il solco del +10 (70-60 al 35’) 
che è anche quello decisivo, 
che permette ai rossoneri di 
rimanere nella parte alta della 
classifica. Adesso per Ombria-
no due trasferte consecutive as-
sai impegnative con due dirette 
concorrenti alla salvezza diretta 
(Ospitaletto e Orzinuovi). 

tm

BASKET PROMO: Izano è sempre imbattuta

Continua la marcia da imbattuta dell’Etiqube Izano, vincente 
con un netto 76-49 anche contro il Borgo San Giovanni. Gara 

mai in discussione con 18 punti a testa tra gli izanesi per Caserini 
e Ferretti. Sconfitta interna invece per l’Abc Crema, 59-76 contro 
il Fadigati. Buonissimo il primo tempo dei cremaschi, con allungo 
ospite solo nel finale. Per i neroarancio 17 di Rottoli e 14 di Pic-
co. Nel girone bergamasco, invece, non bastano a Offanengo i 26 
punti di Ciaramella e i 13 di Bassini per imporsi a Treviolo, con 
sconfitta 89-74. Infine, sofferto successo esterno 42-47 per il Mo-
mento Rivolta d’Adda sul campo del Mozzo con 11 di Armanni e 
10 di Airoldi.                                                                                  tm

Anno nuovo in casa del Tc Crema. Mentre si attende l’inizio di nuovi 
campionati a squadre, gli atleti di punta del circolo cittadino di via 

Del Fante sono impegnato in tornei internazionali. Il rumeno Adrian 
Ungur è scivolato al posto numero 500 della classifica mondiale Atp 
dopo essere stato eliminato nelle qualificazioni al torneo di Koblenza. 
Ancora più in basso è finito Andrey Golubev, attualmente numero 593, 
pure lui estromesso nelle qualificazioni a Koblenza. Due posizioni più 
in basso si trova l’altro rumeno Nicolae Frunza, che ha perso nei sedice-
simi di finale in un torneo disputatosi nei giorni scorsi in Turchia. È in-
vece uscito dalla classifica dei primi mille giocatori al mondo il genove-
se Riccardo Sinicropi. Nel frattempo, prosegue speditamente l’attività 
della scuola tennis (certificata “Top School”), che nelle ultime stagioni 
sta ricevendo sempre più attenzione. Dal vivaio usciranno le future leve 
per le tante squadre del Tc Crema.                                                           dr 
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