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Piergiorgio
 è diacono

Regole
I tre del governo, il presidente Conte e i due vicepresi-

denti Di Maio e Salvini, non vogliono cedere di un 
millimetro sulla legge finanziaria. Nonostante abbiano 
contro di loro praticamente tutti: non solo i responsabili 
dell’Unione Europea, le agenzie di Raiting, i mercati, 
ma anche la stessa Banca Centrale Europea. Il gover-
natore Draghi usa parole pesanti: “L’Italia è ormai un 
fattore di incertezza globale tanto quanto lo è la Brexit. 
Le conseguenze di quanto sta accadendo sui mercati 
le pagheranno famiglie e imprese: più i tassi salgono, 
meno fondi ci sono per le politiche fiscali. La Bce non 
può farsi carico dei problemi di un solo Paese e dunque 
è bene che il governo intervenga prima che sia trop-
po tardi.” Se la pressione dei mercati dovesse mettere 
Roma alle strette, l’unica soluzione per l’Italia sarebbe 
il commissariamento, evitato nel 2011-2012 da Monti.

Contro di noi sono ormai anche Paesi, come Olanda, 
Finlandia, Lussemburgo, Austria che sono guidati da 
partiti alleati della Lega. Contro, persino i due partner 
tradizionali: Parigi e Madrid. Insomma un’Italia sem-
pre più isolata. Non c’è che da preoccuparsi! Mi chiedo 
a questo punto: perché dovremmo credere che Di Maio 
(non mi pare un esperto economista) e Salvini hanno 
ragione? Perché non sospettare che tutto quanto s’è fat-
to “per mantenere le promesse” sia solo in vista di tene-
re in piedi governo e sedie? Che senso ha dire “noi man-
teniamo le promesse!”, se queste sono irrealizzabili?

Sfacciate la frasi di Di Maio e Salvini nei confronti 
dell’Europa. Sbeffeggiate le regole. “Noi tiriamo avan-
ti”. Ma nello stesso tempo si dice: “Noi non vogliamo 
uscire dall’Euro e tanto meno dall’Europa”.

Bene, permettetemi un esempio banale. Immaginia-
mo che in Europa si organizzi un grande torneo per 
giocare tutti insieme, si devono per forza mettere delle 
regole perché tutto funzioni. Ci saranno squadre più 
forti e altre più deboli, ma non per questo le deboli pos-
sono infischiarsene delle regole e fare quanto vogliono: 
il torneo andrebbe all’aria.      

Lo diciamo anche ai bambini e ai ragazzi in fase 
educativa che le regole vanno rispettate, anche quan-
do non piacciono. Quante volte un bambino pizzicato 
dall’arbitro lascia il campo per protesta incapace di ac-
cettare una regola uguale per tutti! Ma – diciamo – è 
un bambino! 

Siamo tutti nel grande gioco di squadra dell’Euro, 
moneta unica, come fossimo uno Stato unico. Non c’è 
nessun arbitro-lupo cattivo contro il quale gridare... vi 
sono soltanto delle regole che abbiamo accettato e fir-
mato. Vanno rispettate. Siamo adulti!

Cooperazione internazionale, Enzo Moavero 
Milanesi, per venire a conoscenza di come stia 
agendo il Ministero di sua competenza. 

“Quanto accaduto – prosegue ancora il 
testo presentato alla Camera dall’onorevole 
leghista – ha colpito profondamente tutta la 
comunità cremasca che, immediatamente, si 
è mobilitata per contribuire a una soluzione 
positiva. Sento necessario testimoniare anche 
in quest’aula la vicinanza e la solidarietà a pa-
dre Maccalli, alla sua famiglia, a chi gli vuole 
bene e a tutta la comunità cremasca per il mo-
mento difficile che stanno vivendo”. 

La giovane politica ha proseguito riferendo 
dell’angoscia di tutti, ma anche della forte 

volontà dei cremaschi 

“di continuare a fare tutto il possibile per il 
nostro Padre”. Infine l’appello dell’esponen-
te leghista ai sequestratori “affinché facciano 
arrivare notizie sulle sue condizioni e la pre-
ghiera di liberarlo al più presto”. La speranza 
del mondo politico è che anche questi gesti 
possano dare forza a padre Maccalli “per 
resistere in questa battaglia della vita”, con-
tribuendo a risolvere la delicata situazione. 
Intanto anche diversi Consigli comunali dei 
paesi cremaschi stanno approvando, in queste 
settimane, mozioni e appelli per la liberazione 
di padre Gigi, con la precisa volontà di tenere 
alta l’attenzione sulla scomparsa del missio-
nario cremasco.

Padre Gigi, rapito da un commando arma-
to nella sua parrocchia di Bomoanga – come 
noto – potrebbe essere stato sequestrato da 
delinquenti comuni per soldi, oppure da una 
cellula del terrorismo islamico. In tal caso sa-
rebbe tutto più preoccupante perché, come si 
sente da più parti, questi gruppi non hanno 
alcuna fretta.  

Una cosa è certa, la presenza di missionari 
cristiani non è gradita agli jihadisti, soprat-
tutto perché si occupano, come padre Gigi, 
anche dell’educazione delle bambine. Per gli 
estremisti la donna dove essere sottomessa in 

tutto e per tutto. Preghiamo, sempre.
Luca Guerini

Dopo la lettera al Ministero degli Esteri 
del Consiglio comunale cittadino – con 

l’appello al Governo perché infonda il massi-
mo impegno nelle indagini e ai sequestratori 
di liberarlo senza condizioni – il caso di pa-
dre Gigi Maccalli, rapito in Niger lo scorso 17 
settembre, martedì è arrivato alla Camera dei 
Deputati grazie all’on. Claudia Gobbato (Lega 
Nord). 

“Ho deciso di intervenire alla Camera per 
porre nuovamente l’attenzione sulla gravis-
sima situazione che vede coinvolto il nostro 
sacerdote cremasco, padre Maccalli, sparito 
ormai da più di un mese”. Così, l’onorevole 
cremasca del Carroccio, ha iniziato il suo in-
tervento alla Camera dei Deputati. 

“Il nostro Governo, e di questo ringrazio 
tutti  i suoi rappresentanti – ha continuato –
si è da subito adoperato con gli strumenti a 
disposizione per risolvere positivamente la 
vicenda”. Insieme ai colleghi, onorevoli Zof-

fili e Formentini, aveva anche presentato 
un’interrogazione al Ministro de-

gli Affari esteri e della 

Bando socio-sanitario.
Critico Antonio Agazzi
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Appello per padre Gigi Maccalli 
La “vicenda” è arrivata alla Camera dei Deputati
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Ore 10.00 S. Messa
Ore 15.00 S. Messa per tutti
   i defunti celebrata 
   dal vescovo Daniele

Giovedì 1 novembre
Ore 10.00  S. Messa per tutti 
    i Caduti celebrata 
    dal vescovo Daniele
Ore 15.00 S. Messa

Venerdì 2 novembre

Lunedì 5 novembre ore 15.30 SS. Trinità
Martedì 6 novembre ore 15.30 Cattedrale
Mercoledì 7 novembre ore 15.30 S. Stefano,
 S. Angela Merici
Giovedì 8 novembre ore 15.30 Ombriano
Venerdì 9 novembre ore 15.30 S. Benedetto
 S. Pietro
Lunedì 12 novembre ore 15.30 S. Michele
Martedì 13 novembre ore 15.30 Sabbioni
Mercoledì 14 novembre ore 15.30 S. Cuore, S. Carlo
 S. Maria dei Mosi
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si alternano alle ore 15.30 le varie parrocchie della città
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Preghiamo per
i nostri cari defunti
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di RICCARDO BENOTTI

“Sono fiducioso che ci possa essere 
ancora un dialogo con il Gover-

no. Mi rifiuto di credere che sia serio 
da parte della politica agire in maniera 
emotiva, senza entrare nel merito delle 
questioni. Mi auguro si tratti soltanto 
di annunci. L’azzeramento del Fondo 
per il pluralismo non toccherà i grandi 
giornali, ma quelli piccoli. È più faci-
le fare la battaglia parlando di taglio 
all’editoria, ma in realtà verranno ta-
gliati soltanto i giornali del territorio”. 
Così don Adriano Bianchi, direttore 
della Voce del Popolo di Brescia e pre-
sidente della Fisc (Federazione italia-
na settimanali cattolici), all’indomani 
della conferma pubblica da parte di 
Vito Crimi, sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri con delega all’informazione e 
all’editoria, che durante la festa del 
Movimento 5 Stelle al Circo Massimo 
ha ribadito che “con la prossima legge 
di bilancio partirà la progressiva abo-
lizione del finanziamento pubblico ai 
giornali”.

Qual è la situazione dei settimanali 
diocesani?

“Parliamo di circa 180 testate con 
caratteristiche, storie e dimensioni 
diverse. Ci sono giornali che hanno 
la consistenza di aziende editoriali, e 
sono quelli che in questi anni hanno ri-
cevuto i contributi da parte dello Stato. 

Per adeguarsi alla legge sulla riforma 
dell’editoria queste testate si sono at-
trezzate con l’assunzione di giornalisti 
a tempo indeterminato e strutture ade-
guate. Altre, soprattutto al centro e al 
sud, fanno invece più affidamento sul 
volontariato pur mantenendo l’ispira-
zione dei valori cattolici al servizio del 
territorio.”

Chi soffrirà maggiormente l’an-
nunciato azzeramento dei contributi?

“L’impatto sarebbe gravissimo. Le 
realtà editoriali più grandi e storica-
mente radicate, subirebbero un danno 
molto serio.

Come Fisc abbiamo seguito un per-
corso di trasparenza per ricevere i con-
tributi, con una rendicontazione estre-
mamente precisa e una trasformazione 
a livello aziendale secondo i parametri 
previsti dalla legge.

Lo scorso anno abbiamo chiuso an-
che un accordo con l’FNSI che estende 
alcune tutele del contratto Aeranti-
Corallo anche ai giornalisti delle re-
altà diocesane. La legge ci ha spinto 
in questa direzione. La mancanza del 
sostegno, in un contesto di crisi della 
carta stampata, impatterà in maniera 
importante. Molte realtà non soprav-
viveranno.”

Anche i settimanali diocesani stan-
no risentendo della crisi dell’editoria?

“Certamente, anche se forse meno 
rispetto alle grandi testate. I giornali del 
territorio raccontano le cose del territo-

rio che altri non dicono. La crisi della 
carta stampata la si avverte, ma in mi-
sura ridotta. Inoltre, quasi tutti i nostri 
settimanali hanno una presenza online 
e sui social network. Stanno vivendo 
la trasformazione anche dal punto di 
vista della digitalizzazione. L’erosione 
sulla carta è innegabile,  anche se meno 
evidente. Le difficoltà economiche ci 
sono soprattutto dove le realtà editoria-
li hanno una certa consistenza.

La sopravvivenza dei giornali è 
però sulle spalle della carta stampata, 
che è ancora l’unica fonte di reddito 
grazie alla pubblicità e alle copie ven-
dute. L’online non offre risorse suffi-
cienti per mantenere una informazio-
ne di qualità.”

Perché andrebbero tutelate queste 
realtà editoriali?

“Il Fondo per il pluralismo garanti-
sce che nel Paese ci siano voci diverse, 
anche quelle che esprimono i territo-
ri, le minoranze, le realtà più piccole. 
Fonti di informazione veramente lega-
te ai cittadini, che raccontano quell’I-
talia che le persone vivono quotidia-
namente.”

Eppure il disegno del Governo 
sembra chiaro.

“Si è scatenata una tempesta. Ca-
pisco la necessità politica di espri-
mere una posizione che rispecchi il 
programma elettorale, ma mi augu-
ro che nel merito della questione ci 
sia buon senso ed equità al fine di 
non disperdere un patrimonio del 
genere.

Può essere legittimo che si abbia 
una idea differente rispetto al Go-
verno precedente, ma non si aprano 
le porte a un impoverimento del di-
battito e del pluralismo nel Paese.”  

DON BIANCHI (FISC): “I GRANDI 
GIORNALI NON NE RISENTIRANNO, MA 
SPARIRANNO LE VOCI DAL TERRITORIO”

In primo piano

Azzeramento fondo 
per il pluralismo? 

MORELLI (LEGA)  
“NON SCHERZIAMO CON 

LE AZIENDE E I LAVORATORI”

I giornali appartengono al patrimonio culturale e 
all’identità della nazione. Nessuno pensi di can-

cellarli con un colpo di spugna. “Con le aziende 
non si scherza. E quando si parla di posti di lavoro, 
prima di parlare con spot e slide dobbiamo tutti ri-
flettere bene. Anche condividendo alcuni principi, 
la Lega lavorerà prima di tutto per non creare una 
nuova categoria di esodati, dopodiché è disponibile 
a trovare formule per una nuova gestione del soste-
gno pubblico all’editoria. Quella sana. Che appartie-
ne al patrimonio culturale e all’identità della nostra 
nazione”.

Esordisce così Alessandro Morelli, il leghista pre-
sidente della Commissione Trasporti della Camera, 
che nel partito di Salvini si occupa anche di questio-
ni legate all’editoria e alle telecomunicazioni.

Ma Crimi qualche giorno fa ha parlato di elimi-
nazione del fondo per il Pluralismo in due anni. 

“Rispetto per le posizioni del M5S ma la precon-
dizione per trovare una sintesi passa per la certezza 
che nell’immediato e in futuro nessuno dei lavorato-
ri perda il proprio posto di lavoro per l’azzeramento 
del fondo. Nella stragrande maggioranza dei casi 
abbiamo a che fare con cooperative no-profit di 
giornalisti che svolgono un lavoro attento e scrupo-
loso su tanti territori del paese. Non possiamo lega-
re l’esperienza del governo del cambiamento a una 
‘ghigliottina’ che tagli le loro speranze, che azzeri il 
futuro di tante famiglie. Discutiamo su tutto. Ma per 
riformare un settore importante come quello edito-
riale occorre dialogo e condivisione”

Si calcola che tra i lavoratori diretti e quelli 
dell’indotto il fondo per il Pluralismo “regga” un 
settore con quasi diecimila occupati. 

“Non bisogna assolutamente trascurare l’effetto 
moltiplicatore che il Fondo riesce oggi a produrre. 
E nemmeno sottovalutare di quanto si sia già ridotto 
negli anni. Infine bisogna valutare quanto costereb-
be dal punto di vista degli ammortizzatori sociali 
l’esodo di massa che una norma radicale potrebbe 
comportare. Infine sono altrettanto sicuro che, al di 
la degli slogan propagandistici, anche Crimi e il M5S 
abbiano a cuore i tanti giornali locali senza padroni.”

Tra l’altro in base alle norme incentivanti della 
legge vigente molte aziende hanno fatto importan-
ti investimenti sul digitale. 

“Credo che le regole del gioco non vadano mai 
cambiate in corsa. Dietro il settore editoriale, supe-
rate le esagerazioni del passato, ci sono tante storie 
di professionalità, impegno, dedizione e coraggio. 
Che non possono essere cancellate con un colpo 
di spugna”

Il presidente della Fisc 
don Adriano Bianchi

EDITORIA
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GRANDI OCCASIONI

di MARA ZANOTTI 

Siamo arrivati al termine di 
queste nostre pagine dedicate 

ai 100 anni della Grande Guerra 
1915-1918, un progetto che si è ar-
ticolato in tre anni e che ha portato 
sulle pagine del nostro Settima-
nale tanti ricordi lontani, a volte 
troppo lontani perché la memoria 
possa colmarli del tutto. Eppure 
la voglia di non dimenticare, di 
far conoscere le vicende di padri, 
nonni, zii che hanno partecipato 
alla Prima Guerra mondiale, a 
volte purtroppo rimanendo uccisi, 
è stata fortissima e ha permesso di 
raccontare vicende non note, ma, 
tutte, importanti. 

Anche in questo mese di ottobre 
abbiamo scoperto un settore di 
cui non avevamo ancora scritto né 
letto. Si tratta degli operai milita-
rizzati, ossia uomini che sono stati 
coinvolti nella Grande Guerra non 
come soldati, ma come addetti 
ai lavori, comunque essenziali, 
per far procedere reggimenti, per 
tenere sempre liberi stretti passaggi 
montani, o anche per crearne... 
Insomma una sorta di ‘reparto’ 
di civili che affiancava quello dei 
militari con un servizio essenziale. 

Abbiamo scoperto l’esistenza 
di questi reparti grazie alla storia 
di Ferdinando Francesco Belloni, 
segnalataci da sua nipote Felicita 
Costi che ha condotto una mirabi-
le ricerca e che ringraziamo.

Ferdinando Belloni nacque l’8 
luglio del 1873 a Rovereto fraz. 
di Credera (CR), nella casa posta 
in via Moscazzano 9. Era figlio 
da Agostino Belloni, muratore 
(già vedovo di Teresa Mussi) e 
di Grossi Teresa (figlia di Grossi 
Giacomo e Macchi Pasqua). Il 20 
dicembre 1896 si sposa con Teresa 
Mussi (figlia di fu Mussi Augusto 
e Barbieri Fiora Maria) a Credera. 
Dal matrimonio nacquero Angela 
(chiamata Gina), Peppina (Giusep-
pina) morta poco più che ventenne 
(26 anni a Milano per polmonite), 
Rosina morta da bambina per la 
Spagnola, Matilde Teresa, Felicita, 
Antonio e Maria

Belloni era muratore, e precisa-
mente capomastro, e durante la 
guerra venne mandato a Sottoguda 
(frazione di Rocca Pietore) come 
capo degli operai militarizzati per 
lo sgombero delle strade e altri 
lavori ai Serrai di Sottoguda (non 
era stato richiamato come militare 

in quanto alla visita per la leva era 
risultato “rivedibile per insufficien-
za toracica”).

Il 9 marzo 1916 caddero in zona 
varie valanghe, una – alle ore 9 a 
Sottoguda – che seppellì 19 civili 
tra cui Ferrante Belloni come si 
legge anche sul dettagliato certifi-
cato di morte emesso dall’Uffiziale 
dello stato civile del Comune di 
Rocca Pietore (Belluno) datato 11 
marzo 1916. 

L’ 8-9-10 marzo 1916, sul vasto 
fronte della Marmolada, nel solo 
raggio di 4 km, caddero cinque  
grosse valanghe, che coinvolsero, 
per la maggior parte, militari del 
51° Reggimento fanteria  (Belloni 
era collegato al 51° e 52°  Fanteria, 
per questo si trovava dislocato pro-
prio a Sottoguda) e con più di 200 
vittime. La prima, la più piccola, 
avvenuta l’8 marzo in località Ca-
sere del Lago, la seconda, avvenuta 
il 9 a Tabià Palazze alle 11.30 del 
mattino, fu la più estesa; poi, il 
mattino dopo, alle 8, mentre i mi-
litari del 51° soccorrevano i propri 
compagni, se ne staccò un’altra dal-
le Crepe Rosse verso Tabià Lobia, 
facendo altre vittime. Sempre il 9, 
e poco distante, altre due valanghe: 
a Malga Ciapela, alle 8.30 circa del 
mattino, distruggendo i baracca-
menti militari del 51° Fanteria; la 
seconda, circa mezz’ora dopo, da 
Livinel verso Sottoguda, coinvolse 
altri militari del 51° e civili che 
stavano sgombrando la strada che 
porta ai Serrai, fra questi anche 
Belloni. Una tragedia dopo l’altra!

Si legge nell’archivio parroc-
chiale di Rocca Pietore del 12 
marzo 1916: “Il giorno 9 (nove) 
Marzo corrente alle ore 9 circa, dal 
ripido pendio sovrastante Sottogu-
da, detto Livinal (verso Valbona 
– Franzei) precipitava in basso 
una colossale valanga di neve e 
abbatteva la casa vecchia e il fienile 
di Dell’Antona  Isaia (Buoso) con 
dei baraccamenti militari, danneg-
giava gravemente la casa di Dalla 
Torre Antonio (Bora) e seppel-
liva numerosi operai intenti allo 
sgombero della  strada, alla Varda, 
vicino all’imboccatura dei Serrai. 
Pochissimi si salvarono.” 

Nel testo si leggono i nomi dei 
morti, tra cui: “Belloni Ferrante di 
Agostino, da Cremona, di anni 42. 
Era il capo degli operai militarizza-
ti e si trovava qui da parecchi mesi. 
f.to Don Filippo Carli Parroco”.

Questa triste vicenda ci ha 

permesso di scoprire e portare 
all’attenzione anche la realtà 
degli ‘operai militarizzati’. Infatti 
quando si parla di Fronte, retrovie, 
trincee e baraccamenti si pensa che 
tutto ciò abbia riguardato i militari. 
Invece la presenza dei civili nelle 
zone di guerra fu molto ampia e, 
oltre ai residenti, sono da conside-
rare anche gli operai che giunsero 
da tutte le parti d’Italia, reclutati 
dallo Stato per costruire la grande 
rete di infrastrutture necessarie per 
l’esercito in guerra.

Si calcola che furono poco meno 
di un milione i civili impegnati in 

questo lavoro rischiosissimo. Le 
ore di lavoro giornaliere potevano 
oscillare dalle 6 alle 12 ore, sia 
di giorno che di notte (a seconda 
delle esigenze del momento), non 
esistevano giorni festivi e non c’era 
alcuna possibilità di scioperare. 

Nonostante non fossero militari, 
il trattamento loro riservato era lo 
stesso dei soldati. Quando arriva-
vano a destinazione gli venivano 
sottratti i documenti e sostituiti con 
delle tessere di riconoscimento im-
pedendo così eventuali fughe.  Que-
sti uomini lavorarono duramente: 
si calcola che abbiano costruito 

oltre 5.000 chilometri di strade e 
mulattiere oltre ad aver mantenuto 
10.000 chilometri di rotabili nelle 
retrovie. 

I cadaveri delle vittime della va-
langa  di Sottoguda furono sepolti 
il 12 marzo 1916 nel cimitero di 
Caprile da dove però furono pro-
babilmente spostati nel Sacrario di 
Pian di Salesei. Oltre ai Caduti pre-
senti nell’ex cimitero sopra il quale 
fu costruito nel 1922 il Sacrario, 
vennero traslate anche le spoglie di 
tutti i soldati seppelliti nei piccoli 
camposanti dolomitici sul Col di 
Lana e sulla Marmolada.

LA GRANDE 
GUERRA

1915-1918
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“Siamo animati dalla speranza 
di giungere quanto prima alla cessazione 
di questa lotta tremenda, la quale, ogni 
giorno più, apparisce un’inutile strage.”
     (Benedetto XV)      

F. Belloni, operaio militarizzato
Nato a Rovereto nel 1873 morì nel Cadore sotto una valanga nel 1916

A sinistra l’immagine storica 
della valanga di Sottoguda: 
la strada per i Serrai 
si trovava alle spalle 
del fotografo, mentre a destra 
si intravedono le case 
degli abitanti 
(Foto Archivio: Danilo Morell 
– Associazione Storica 
Cimeetrincee).
Sotto, la casa dove lavorava 
Ferrante Belloni, travolta 
dalla valanga;
a lato la fotografia di Belloni, 
con i tipici mustacci 
ottocenteschi



Dall’Italia e dal mondo4 SABATO 27 OTTOBRE 2018

kia.com

Sempre più Sportage.

Kia Sportage. Non smette mai di stupirti.
Tuo da 250€ al mese, tutto incluso1. TAEG 7,25%.
Scoprilo in Concessionaria e su kia.com

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 31.10.20181

*Garanzia 7 anni o 150.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, con chilometraggio illimitato per i primi 3 anni. Escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batterie (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 
100.000 km). Taxi o vetture destinate al noleggio con conducente (NCC): 7 anni o 150.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, escluso il chilometraggio illimitato per i primi tre anni. Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni 
e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie.
Consumo combinato (lx100km) da 4,7 a 7,6. Emissioni CO2 (g/km) da 123 a 175. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio rappresentativo di finanziamento leasing (locazione finanziaria) - cliente consumatore (Prov. FI). Tutti gli importi riportati di seguito sono da considerarsi 
Iva inclusa. Modello KIA SPORTAGE 1.6 GDI BUSINESS CLASS: Prezzo di listino € 24.500. Prezzo di vendita € 21.500. Prezzo promo chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU)  ex D.M. n. 82/2011 esclusi, valido a fronte di permuta o rottamazione di un veicolo 
di proprietà del Cliente da almeno 3 mesi. Anticipo di primo canone comprensivo di servizi aggiuntivi € 5.166,19; importo totale del credito € 16.411,16, da restituire in 47 canoni mensili ognuno di € 250, ed un riscatto di € 11.025, importo totale dovuto dal consumatore € 19.756. TAN 4,95% (tasso fisso) –  
TAEG 7,25% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi € 2.728,60, istruttoria € 366, incasso canoni € 4,88 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto € 0; comunicazione periodica annuale € 1,22 cad.; spese annue gestione tassa di proprietà: € 12,20; imposta 
di bollo: € 16. Offerta valida fino al 31.10.2018. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it, sezione Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. 1Offerta comprensiva di 
polizza assicurativa di Europ Assistance Italia S.p.A. (prov FI), premio € 1.333, durata 48 mesi, con garanzie Incendio totale e parziale e Furto totale e parziale, garanzia cristalli, atti vandalici, eventi naturali. Programma di Manutenzione Kia incluso (facoltativo e perciò non incluso nel Taeg) 48 mesi/60.000 Km, 
€ 565 (Programma di Manutenzione Ordinaria di Kia Motors Company Italy S.r.l). Offerta comprensiva di assicurazione RCA di Verti Assicurazioni per il veicolo concesso in leasing, durata 48 mesi; esempio € 1.815,39 su prov. FI comprese imposte. Prima della sottoscrizione delle suddette coperture assicurative 
leggere il fascicolo informativo consultabile presso le filiali Santander Consumer Bank e i concessionari auto e disponibili sul sito internet www.santanderconsumer.it sezione trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Offerta riservata alle concessionarie aderenti all’iniziativa. L’immagine 
è inserita a titolo indicativo di riferimento.

Tuo da 250€ al mese 

tutto incluso1. TAEG 7,25%

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

Via Castelleone 65
26100 Cremona (CR)
Tel. 0372.460288

Bianchessi Auto s.r.l.

FONDAZIONE MIGRANTES
di GIANNI BORSA 

La sua unica colpa è quella 
di essere originario della 

Crimea, di amare la sua terra 
che spera di vedere libera, entro 
lo Stato ucraino, e non soggetta 
alla Russia. Per questo Oleg 
Sentsov, in carcere da 4 anni, si fa 
portavoce della liberazione di una 
settantina di suoi connazionali, 
detenuti nelle prigioni di Mosca, 
da quando la Russia di Putin ha 
invaso la Crimea, assoggettandola 
senza scrupoli, in barba al diritto 
internazionale e al rispetto della 
sovranità nazionale ucraina. 

Oggi, incarcerato, ridotto in 
gravi condizioni di salute per uno 
sciopero della fame durato mesi, 
Oleg è stato insignito dal Parla-
mento europeo del Premio Sacha-
rov per la libertà di pensiero.

UN MESSAGGIO
PER TUTTI

Oleg Sentsov, 42 anni, è un 
regista ucraino (suo il film Gamer, 
del 2011): arrestato il 10 maggio 
2014 a Sinferopoli, è stato con-
dannato a 20 anni di reclusione 
con l’accusa di aver “complottato 
atti terroristici” contro il dominio 
russo sulla Crimea. Da maggio 
del 2018 ha portato avanti un 
digiuno forzato che ha interrotto 
solo nei giorni scorsi sotto la 
minaccia di essere alimentato a 
forza.

Sentsov è diventato un simbolo 
della battaglia che lo accomuna 
ad altre decine di concittadini, 
arrestati e condannati a lunghe 
pene detentive dalle forze di 
occupazione russe nella penisola 
di Crimea.

Il Premio Sacharov a Sentsov 
sottolinea – come ha affermato il 
presidente dell’Europarlamento 
Antonio Tajani rendendo noto 
il nome del vincitore durante 
la plenaria a Strasburgo – “il 
coraggio e la determinazione 
dimostrati dal cineasta ucraino”. 

“A lui e alla sua battaglia – ha 
detto Tajani – va la solidarietà del 
Parlamento europeo. Chiediamo 
che sia immediatamente liberato. 
Una liberazione urgente legata 
anche alle sue pessime condizioni 
di salute”. Sentsov “ci rammenta 
il dovere di rispettare e tutela-
re i diritti umani ovunque nel 
mondo”.

I CANDIDATI
Il premio sarà assegnato – 

quasi certamente in assenza del 
vincitore – il prossimo 12 dicem-
bre a Strasburgo. Gli altri due 
finalisti, che saranno invitati alla 
premiazione, erano le 11 Ong 
che salvano le vite dei migranti 
nel Mar Mediterraneo e Nasser 
Zefzafi, il leader di Hirak, 
movimento di protesta di massa 
attivo nella regione marocchina 
del Rif. 

GLI OBIETTIVI
Il Premio Sacharov, insignito 

dal 1988, esattamente 30 anni 
or sono, porta il nome del noto 
dissidente russo che si era battuto 
tutta la vita per la libertà e la 
democrazia in Unione sovietica.

Il riconoscimento è uno degli 
strumenti di cui l’Assemblea è 
dotata per sostenere il rispetto 
dei diritti umani, che è uno dei 
valori fondamentali dell’Unione 
europea.

“Qualsiasi violazione di tali 
diritti, tanto all’interno quanto 
all’esterno dell’Ue, pregiudica – 
spiega il Parlamento – i principi 
democratici su cui la nostra 
società si fonda”. Il premio viene 
dunque assegnato annualmente a 
persone “che abbiano contribuito 
in modo eccezionale alla lotta per 
i diritti umani in tutto il mondo”.

I premiati di questi trent’anni 
disegnano idealmente la triste 
mappa delle violazioni dei dirit-
ti nel mondo, fra guerre, torture, 
violenze di ogni genere, leggi 
antidemocratiche. 

di PATRIZIA CAIFFA

È boom di italiani over 50 che scelgono di trasferirsi all’estero. Anche 
se dall’Italia continuano a partire soprattutto i giovani (37,4%) e i 

giovani adulti (25%) stiamo assistendo ad un importante cambiamento: 
le crescite più sostanziose, con picchi del 78% per gli ultra 85enni, si no-
tano dai 50 anni in su. Nel 2017 dall’Italia sono partite 128.193 persone 
(+4.117), con un aumento del 3,2% rispetto all’anno precedente. Tra 
questi la Germania è la destinazione preferita, seguita da Regno Unito 
e Francia. Al 1° gennaio 2018 gli iscritti totali all’Aire, l’Anagrafe degli 
italiani residenti all’estero, risultano 5.114.469, l’8,5% dei quasi 60,5 mi-
lioni di residenti totali in Italia. Le realtà nazionali più numerose sono 
l’Argentina (819.899), la Germania (743.799), la Francia (614.545). 
Nell’ultimo anno il Brasile (415.933) ha superato la Francia (412.263). 
Sono i principali dati che emergono dal-
la 13a edizione del Rapporto Italiani nel 
mondo curato dalla Fondazione Migrantes 
e presentato oggi a Roma.

A livello continentale l’Europa acco-
glie il numero più alto di cittadini italiani 
(54,1%) mentre in America si registra una 
presenza del 40,3%. Dal 2006 al 2018 la 
mobilità italiana è aumentata del 64,7% 
passando da poco più di 3,1 milioni di 
iscritti all’Aire a più di 5,1 milioni. Il 49,5% 
è di origine meridionale; il 34,9 del setten-
trione, il 15,6% del centro. Le donne ita-
liane sono 2.459.322 (48,1%), gli uomini 
2.655.147 (51,9%). Per quanto riguarda le 
classi di età i minori sono oltre 765mila (15,0%, di cui il 6,8% ha meno 
di 10 anni).

Da gennaio a dicembre 2017 si sono iscritti all’Aire quasi 243mila 
italiani di cui il 52,8% per espatrio: si tratta in valore assoluto di 128.193 
italiani partiti dall’Italia nel corso del 2017 (+4.117, +3,2%). Gli uomi-
ni sono oltre 70mila (55%) e le donne oltre 57mila. Importante è il peso 
delle partenze di nuclei familiari, come dimostrano i 24.570 minori (il 
19,2% del totale). I giovani adulti tra i 35 e i 49 anni sono un quarto del 
totale, ma dal confronto con l’anno precedente risulta un aumento di 
+2,8% (in valore assoluto quasi 900 mila unità). 

La prima regione di partenza è la Lombardia (21.980) seguita, a di-
stanza, dall’Emilia-Romagna (12.912), dal Veneto (11.132), dalla Sici-
lia (10.649) e dalla Puglia (8.816). Una dinamica emergente è quella 
dei circa 25mila “nuovi italiani”, ossia immigrati naturalizzati in Italia 
che tra il 2012 e il 2016 si sono trasferiti in altri Paesi e risultano quindi 
compresi tra gli italiani cancellati per l’estero.

LE METE DEI MIGRANTI
Gli italiani partiti da gennaio a dicembre 2017 sono andati in 193 lo-

calità del mondo ma soprattutto in Europa (70%) e in America (22,2%) 
e, più nel dettaglio, nel Sudamerica (14,7%).

In America Latina amano il Brasile (9.016) e l’Argentina (5.458), ri-
spettivamente in quinta e ottava posizione. La Germania (20.007) torna 
ad essere, quest’anno, la destinazione preferita distanziando, di molto, 
il Regno Unito (18.517) e la Francia (12.870). Con oltre 6mila arrivi in 
meno, il Regno Unito registra un decremento del -25,2%. Il Portogallo, 
invece, registra la crescita più significativa (+140,4%). Da evidenziare, 
anche, la crescita per il Brasile (+32,0%), la Spagna (+28,6%) e l’Irlan-
da (+24,0%).

Chi parte oggi dall’Italia è principalmente celibe/nubile (60,8%) 
oppure sposato/a (33,2%). Il Rapporto definisce la categoria dei “mi-
granti maturi disoccupati”, ossia persone lontane dalla pensione o che 
hanno bisogno di lavorare per mantenere la famiglia. Ci sono poi i geni-
tori-nonni che trascorrono periodi sempre più lunghi all’estero con figli 
e nipoti già in mobilità fino al completo trasferimento (il “migrante 

genitore-nonno ricongiunto”). C’è poi il 
“migrante di rimbalzo” ovvero chi, dopo 
anni di emigrazione all’estero soprattut-
to è rientrato in Italia per trascorrere la 
propria vecchiaia “in paese”, ma rimasto 
vedovo/a, e magari con i figli nati, cre-
sciuti e lasciati all’estero, decide di torna-
re nella nazione che gli assicura un futuro 
migliore rispetto all’Italia. 

Non mancano i famosi “migranti pre-
videnziali”, pensionati di lusso o colpiti 
da precarietà o sull’orlo della povertà. 
Vanno in Paesi con politiche di defisca-
lizzazione, dove la vita costa poco. Sono 
attirati anche dal clima, dalla cultura, 

dalla possibilità di essere accompagnati durante il trasferimento e la 
permanenza. Vanno soprattutto in Marocco, Thailandia, Spagna, Por-
togallo, Tunisia, Santo Domingo, Cuba, Romania. Anche il “silver co-
housing” favorisce la scelta della destinazione. Oggi le co-abitazioni si 
stanno moltiplicando in diversi Stati. Gli anziani vivono serenamente, 
integrati e attivi.

GLI ITALIANI SENZA FISSA DIMORA
Non c’è un capitolo specifico dedicato ai senza fissa dimora italiani, 

ma la stima del Console Generale è che la situazione sia peggiorata 
negli ultimi anni, con un incremento dei senzatetto e dei connazionali 
ricoverati nei centri di salute mentale. Sono almeno 126 gli italiani che 
vivono in povertà estrema a Londra. La metà ha un problema di salute 
mentale, seguito da situazioni di difficoltà causate da alcool e droga. In 
Australia, invece, dal primo luglio 2010 al 30 giugno 2017, 422 cittadini 
italiani sono stati portati in centri di detenzione per immigrati irregola-
ri. Nell’anno finanziario 2016-2017, sono stati 73 i cittadini italiani trat-
tenuti in Australia in vari centri di detenzione per irregolari e, alla data 
del 30.6.2017, 10 cittadini italiani erano ancora rinchiusi. La maggior 
parte sono “arrivi non autorizzati”. Negli ultimi sette anni 330 italiani 
(78,2%) sono stati portati in strutture di detenzione per irregolari.

Italiani nel mondo: partono a ogni età
Premio Sacharov a Sentsov
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di GIORGIO ZUCCHELLI

I  “sassi” di Matera saranno al 
centro d’Europa nel prossimo 

anno. La città lucana è infatti stata 
proclamata Capitale europea della 
Cultura per il 2019. E allora per-
ché non andare a conoscerla? Ed 
ecco l’idea di un viaggio lanciato 
dal nostro giornale, in collabo-
razione con l’agenzia Iterdei di 
Brescia. 

Quest’anno dunque si va in 
Italia, diversamente dagli anni 
scorsi: ma ne è valsa veramente la 
pena. Partenza da Crema giovedì 
18 ottobre prima dell’alba, ritorno 
domenica sera. Soddisfatta la tren-
tina di partecipanti e veramente 
avvinti dalla bellezza della città 
dei sassi.

Ma andiamo per ordine.
L’arrivo in aereo, giovedì, a 

Bari, consiglia una visita alla città 
medievale. Il cuore del capoluogo 
è un’intricata serie di vicoli che 
portano alla cattedrale e alla ba-
silica di San Nicola. Vi troviamo 
donne che impastano e vendono 
per strada le famose “orecchiette”. 
È il loro piatto tipico... un po’ 
come i nostri tortelli.

Splendide la cattedrale e la 
basilica di San Nicola. Quest’ul-
tima è stata visitata, pochi giorni 
prima, da papa Francesco per 
incontrare esponenti delle Chiese 
Ortodosse. Qui infatti è una sorta 
di Oriente in Italia. Di fatto, nella 
cripta, in un caldo insopportabile 
e tra profumi di incensi vari, si 
sta celebrando una liturgia in rito 
orientale, attorno alle reliquie del 
grande santo vescovo.

Lasciata Bari, una visita ad 
Altamura, lungo la direttrice che 
ci porta a Matera. Anche questa 
una città arroccata sul monte, 
con una cattedrale che presenta 
uno splendido portale, veramente 
impareggiabile, con scolpite scene 
della vita di Gesù. Giusto il tempo 
per arrivare all’hotel degli Ulivi 
dove siamo alloggiati.

E il giorno dopo, finalmente il 
tuffo nella città dei sassi, meravi-
glia delle meravigile. Ciò che un 
tempo era declivio della gola nel 
quale gli uomini – fin dalla prei-
storia – avevano scavato  grotte 
per abitarvi insieme ai loro anima-
li in povertà estrema e – più avanti 
– piccole chiese rupestri affrescate 
per pregare, oggi è diventato una 
città meravigliosa.

Ma all’inizio del ’900 le con-
dizioni di vita di Matera erano al 
tracollo con una paurosa mortalità 
infantile. Anche sull’onda del 
romanzo di Carlo Levi Cristo 
s’è fermato ad Eboli (città dove si 
fermavano la strada e la ferrovia; 
superata la quale, si arrivava nelle 
terre aride, desolate e dimentica-
te da Dio della Basilicata),  De 
Gasperi nel 1954 firmò la prima 
Legge Speciale per lo sfollamento 
dei Sassi, costruendo nuovi quar-
tieri per accogliere le famiglie. 

I sassi cominciarono a rivivere e 
a riscattarsi nel 1968 e oggi stanno 
diventando una città straordina-
ria, con il restauro delle casette 

addossate l’una all’altra e delle 
antiche grotte. 

Quando ci affacciamo alla bal-
conata della città alta e guardiamo 
sotto di noi la città antica scavata 
e costruita a ridosso della Gravina 
di Matera, una profonda gola che 
divide il territorio in due, restiamo 
a bocca aperta.

Poi il tuffo nei vicoli, su e giù, 
per assaporare un gusto antico, 
divenuto contemporaneo. Pranzo 
in grotta, visita, nel pomeriggio 
alla cattedrale e permanenza fino 
a sera per gustare i sassi con le luci 
della notte. 

Soddisfattissimi si torna all’Ho-
tel degli Ulivi. Il giorno dopo ci 
aspetta il “giardino poetico” di 
Valsinni, un borgo arroccato sulla 
montagna con un bel castello dove 
visse e morì una giovane sfortu-
nata poetessa, Isabella Morra. 
Una ragazza e un menestrello ci 
raccontano, lungo le strade del 
paese, la sua dolorosa vicenda e ci 
leggono le sue poesie, scoperte da 
Benedetto Croce. 

Accompagnati da Angelo, 
guida veramente brava, ci trasfe-
riamo – lungo la pianura lucana 
con coltivazioni intensive – al 
santuario di Santa Maria d’Anglo-
na, una sorta di centro spirituale 
della zona: uno splendido edificio 

I sassi di Matera. Meraviglia italiana 

IL NUOVO TORRAZZO IN VISITA 
ALLA CITTÀ CHE NEL PROSSIMO ANNO 
SARÀ CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA.

sacro, già cattedrale, dell’XI-XII 
secolo. Il ciclo di affreschi (Scene 
del Vecchio Testamento) è da mozza-
fiato. Concludiamo il viaggio, 
domenica, visitando La Cripta del 
peccato originale, uno straordinario 
esempio di arte rupestre dell’VIII-
IX secolo. Infine, forse il momen-
to più emozionante: ci spostiamo 
dalla parte opposta della Gravina 
di Matera per contemplare, di 
fronte, l’intera città dei sassi. Spet-
tacolo unico che s’imprime nella 
mente e nel cuore. Indelebile!

Nelle foto, dall’alto in basso: panorama dei sassi 
di Matera, donne che vendono orecchiette a Bari, la 
cattedrale di Bari, il portale del duomo di Altamura, 
le poesie di Isabella Morra. Qui sopra, una chiesa ru-
pestre e, a destra, il santuario di S. Maria d’Anglona 

I VIAGGI DEL TORRAZZO



Salviamo Asia Bibi 
per salvare il mondo

Perdere la vita per un sorso 
d’acqua: è quello che rischia 
Asia Bibi, una cinquantenne pa-
kistana, madre di cinque figli, in 
carcere da nove.

I fatti: Asia fa la bracciante 
agricola nel villaggio di Ittanwa-
li, nel Punjab. Un giorno va a ri-
empire un catino d’acqua per le 
lavoranti. La sete è tanta e, men-
tre ancora cammina, ne beve un 
sorso.

Il reato: Asia è cristiana e 
quindi impura. Le musulmane 
la accusano di aver contami-
nato l’acqua. Nasce un alterco. 
Secondo le donne, nel litigio 
Asia avrebbe offeso il Profeta: 
il che in Pakistan non è un pec-
cato ma reato di blasfemia. Asia 
viene incarcerata, processata 
e condannata a morte. Per noi 
è inconcepibile, in Pakistan la 
sentenza rispetta le leggi dello 
Stato.

L’iter. Il fatto è accaduto nel 
giugno del 2009. Asia ha cam-
biato più di un carcere nell’at-
tesa che la vicenda giudiziaria 
finisse. Mentre in Pakistan si 
susseguivano le fasi processuali, 
in Europa e nel mondo ci sono 
state petizioni, raccolte di fir-
me, preghiere collettive e appelli 
per salvarle la vita e concedere 
alla famiglia il trasferimento in 
Francia, che si è detta pronta ad 
accoglierli.

Il marito, Ashiq Masih, nel 
2016 ha chiesto la Grazia al pre-
sidente pakistano; nel febbraio 
del 2017 – grazie ad Aiuto alla 
Chiesa che soffre – ha raggiun-
to l’Italia con la figlia Eisham 
per incontrare papa Francesco. 
Anche il suo appello pare ina-
scoltato. Ma grazie all’incontro 
è stato possibile far arrivare ad 
Asia il rosario benedetto da 
Francesco: unico segno religio-
so concessole.

Asia ha due aggravanti: è cri-
stiana ed è donna. Quanto sia 
difficile la condizione femmini-
le in Pakistan lo dicono le due 
storie simbolo di Malala (colpita 

mentre si recava a scuola e poi 
Premio Nobel per la Pace) e del 
primo ministro Benazir Buttho 
(uccisa il 27 dicembre del 2017, 
colpevole d’aver usurpato il po-
sto ad un uomo).

In più Asia è cristiana in una 
terra integralista. Rischiare la 
vita per un sorso d’acqua è un 
assurdo che si ripete. Il 30 ago-
sto 2017 il diciasettenne Sharon 
Masih è stato ucciso a calci e pu-
gni dai compagni di scuola, lui, 
unico cristiano in una classe di 
musulmani, aveva preso un bic-
chiere d’acqua da un vaso loro 
riservato.

La vita dei cristiani è resa più 
difficile da quando nel 1986 è 
stato introdotto il reato di blasfe-
mia per chi “con parole o gesti 
o rappresentazioni visibili, con 
insinuazioni dirette o indirette, 
insulta il Profeta”. Contempla 
l’ergastolo e l’esecuzione capi-
tale.

Per Asia è stata decisa l’impic-
cagione, confermata in appello 
nel 2014, sospesa nel 2015. I pri-
mi di ottobre la Corte Suprema 
doveva emettere il verdetto fina-
le: atteso di giorno in giorno.

Il suo caso è emblematico e 
difficile: la discriminazione dei 
cristiani è sancita dalla Carta co-
stituzionale pakistana che esclu-
de i non musulmani dai vertici 
delle carriere. I cristiani, circa 
l’1% della popolazione, vivono 
soprattutto nel Punjab, terra 
dove gli attentati si ripetono.

Per capire quanto sia ritenuto 
grave il reato di blasfemia basti 
il ricordo della strage avvenuta 
a Parigi nel gennaio 2015 legata 
alle vignette di Charlie Ebdo.

La libertà di espressione, di 
culto e la pacifica convivenza 
sembrano principi assodati ma 
non lo sono. La realtà dei giorni, 
dal Pakistan fino a qui, dimostra 
che la strada è salita fino a che 
c’è un “noi” che prevale su un 
“loro”. Unirsi a chi chiede di 
salvare Asia Bibi è anche dare 
voce alla speranza di salvare il 
mondo da tragiche derive.

Simonetta Venturin
direttrice “Il Popolo” 

(Concordia-Pordenone)

La buona notizia è che tra gli adolescenti si registra un certo 
miglioramento nelle abitudini alimentari. Secondo i dati diffusi 
recentemente dall’HBSC (Health Behaviour in School-aged Children, 
Osservatorio internazionale su infanzia e adolescenza), tra i giovanissi-
mi pare sia in atto una flessione anche nell’assunzione di bevande 
alcoliche, sebbene il livello generale di consumo sia ancora perico-
losamente elevato.

La cattiva notizia, invece, è che si osserva un preoccupante in-
cremento di episodi relativi a fenomeni come il bullismo, il gioco 
d’azzardo e il consumo di tabacco.

In maniera particolare al bullismo l’Unesco dedica una ricerca 
condotta a livello internazionale School violence and bullying: Glo-
bal status and trends, drivers and consequences, pubblicata lo scorso 
8 ottobre. Gli indicatori chiave risultano essere comuni in molti 
Paesi del mondo. Le principali cause di bullismo sono l’aspetto 
fisico, la discriminazione razziale o etnica e l’orientamento ses-
suale. I Paesi interessati dalla ricerca Unesco sono 144. Il rappor-
to distingue due tipologie di bullismo: psico-fisico e sessuale. La 
prima tipologia risulta essere più diffusa nei Paesi della zona del 
Pacifico e nell’Africa sub sahariana. Mentre episodi riconducibili 
alla seconda tipologia sono più frequenti nell’America centrale e 
nella zona orientale dell’Africa settentrionale. Secondo la stessa 
ricerca la diffusione del cyberbullismo è meno consistente rispetto 
alle altre forme di violenza e bullismo “in presenza”.

Ricerche come queste diventano un punto di partenza impor-
tante per l’azione comune, a livello comunitario soprattutto, di 

contrasto al disagio giovanile e di sostegno alle politiche orientate 
al bene sociale.

Salute e benessere dei giovani cittadini sono obiettivi in eviden-
za nell’Agenda Europa 2030. Tali priorità, recepite anche nella 
nuova “Raccomandazione sulle competenze chiave per l’appren-
dimento permanente” (22 maggio scorso) del Consiglio dell’U-
nione europea, diventano temi educativi ineludibili da perseguire 
mediante sinergie strategiche messe in atto da scuola, Stato, Enti 
Locali e territorio. L’Europa sollecita politiche “intelligenti, so-
stenibili e inclusive”, soprattutto per i giovani. E se l’emergenza, 
in questo momento, attiene maggiormente la condotta e le compe-
tenze relazionali delle giovani generazioni, è altrettanto urgente 
attivare azioni finalizzate a promuovere stili di vita sani, a partire 
dall’infanzia, coinvolgendo famiglie e comunità.

Sono temi caldi: l’obesità e il sovrappeso, l’eccessiva sovraespo-
sizione alle tecnologie, l’educazione all’uso delle stesse, il consu-
mo di alcol e fumo, le dipendenze (tra cui, appunto, videogiochi e 
gioco d’azzardo).

Il Ministero della Salute ha stretto in questi anni una preziosa 
alleanza con il Miur con il Protocollo d’Intesa ‘Per la tutela del di-
ritto alla salute, allo studio e all’inclusione’ (sottoscritto ad aprile 
2015).

Ancora una volta, quindi, la strada maestra che porta al bene 
comune risulta essere una consapevole e lungimirante impostazio-
ne del progetto educativo rivolto ai nostri figli.

Silvia Rossetti

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

“Girando in bici lungo l’Adda ho visto sulla riva e in un campo 
dei cumuli di non so bene cosa. Sembrano tubi di plastica, guaine, 
camere d’aria... non so.  La zona in cui si trovano è Soltarico, vi-
cino a Lodi, lungo il cosiddetto ‘sentiero delle biodiversità’.  Non 
sapendo se fosse illegale o pericoloso, tornato a Crema ho pensato 
di segnalarlo. Così sono andato dai Carabinieri, che hanno consi-
gliato di rivolgermi all’Arpa, che mi ha rimbalzato al Comune di 
Lodi, che mi ha rimandato al Comune di Cavenago. Ma non c’è 
coordinamento tra i vari enti pubblici?” Già. 
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di LUCA GUERINI

La Giunta comunale ha appena approvato la delibera con cui dà 
l’indirizzo per l’emanazione di un nuovo bando sull’ex Tribunale 

di Crema, per un riuso e una valorizzazione tramite nuova funzione 
socio-sanitaria. Candidati possibili, associazioni senza scopo di lucro, 
cooperative sociali, fondazioni con finalità sociali, Enti e Aziende pub-
bliche o private. Sul tema abbiamo raccolto il parere di Antonio Agazzi, 
capogruppo di Forza Italia in Comune e ultimo “paladino” a schierarsi a 
difesa del presidio.

“Sono certo che – al di là delle procedure formalmente poste in essere 
(appunto il varo di un bando) – tutto sia già deciso: nel recente passato si 
sono, del resto, tenuti persino incontri ufficiali, al massimo livello, presente 
il sindaco, finalizzati a collocare nell’immobile dell’ex Tribunale un presidio 
socio-sanitario che nasca dalla sinergia tra l’Azienda Ospedaliera di Crema 
e la Sanitas; quella stessa Sanitas per cui la Bonaldi e l’allora assessore 
all’Urbanistica Matteo Piloni hanno fatto cambiare dal Consiglio comunale 
(Forza Italia non ha partecipato al voto), la destinazione d’uso dell’incom-
piuta ‘scuola di CL’ da ‘area per servizi e attrezzature per l’istruzione’ ad 
‘area per servizi e attrezzature sanitarie’. Legittimo domandarsi: chi mai si 
insedierà in quell’area, se il presidio sociosanitario sorgesse nel sito dell’ex 
Tribunale? Verrà rivista un’altra volta la destinazione d’uso?”, commenta a 
caldo Agazzi. 

Per il consigliere di minoranza la Giunta non ha le idee chiare e “pare 
davvero in balìa delle mutevoli esigenze di un privato”. L’altra domanda 
che sorge spontanea al forzista è la seguente: “Che cosa costava, al sindaco 
di Crema, provare a porre il tema del ripristino di Tribunale e Procura della 
Repubblica, al cospetto del Governo Lega-M5S? Il loro ‘contratto’ contiene, 
infatti, impegni in tale direzione (al punto che si è mobilitato addirittura un 
Presidente di Regione, quello siciliano, Nello Musumeci) e promesse leghiste 
non sono mancate, a Crema, nel 2013 e, più recentemente, in occasione delle 
ultime elezioni comunali. La Lega oggi è al Governo, uno degli autori di 
tali promesse – l’onorevole Nicola Molteni – è addirittura Sottosegretario di 
Stato agli Interni, per non parlare di Danilo Toninelli (M5S), espressione del 
territorio e Ministro delle Infrastrutture”.

Per Agazzi, ma il pensiero è condiviso da più parti, con la riapertura di 
Tribunale e Procura si sarebbero ottenuti maggiore sicurezza, più occupa-
zione e la possibilità che persone si trasferissero o solo transitassero per la 
nostra città per udienze, perizie o altre faccende. “Non sembra... ma attorno 
ai Tribunali gravitano tantissimi interessi e tantissima gente. Grave errore 
metterci sopra un pietra tombale, accelerando un uso differente, dal servizio 
Giustizia, dell’immobile di via Maccallè”. Il capogruppo di Forza Italia è con-
vinto che l’unica possibile spiegazione a tutto ciò “è che, nel Pd, l’onorevole 
Luciano Pizzetti continui a difendere la sua scelta di accorpare Tribunale e 
Procura della Repubblica di Crema a Cremona, rinunciando, in tal modo, 
persino a misurare la fondatezza degli impegni e delle promesse sbandierati 
dai competitori politici”.

Vediamo nello specifico le idee della Giunta. “L’immobile, presente nel 
piano delle alienazioni dal 2016, è stato recentemente oggetto di alcune 
manifestazioni di interesse per una sua possibile funzione socio-sanita-
ria, scenario che ha convinto l’amministrazione a seguire anche questa 
strada, quella della valorizzazione”, si legge nel comunicato ufficiale. 
“L’importanza data alle occasioni di recupero del patrimonio comunale, 
specialmente in progetti che coinvolgono la comunità pubblica e i privati 
per un obiettivo di interesse comune, ha spinto chi è al governo a “rac-
cogliere e valutare proposte di progetti particolari allo scopo di promuo-
vere e rendere possibile la realizzazione di progetti e programmi orien-
tati a sviluppare la presenza di servizi alla persona e alla comunità, di 
carattere sociale, socio-sanitario, socio-educativo, sanitario, ricreativo”. 
Con l’atto l’amministrazione punta “a ottenere il recupero immobiliare 
del bene comunale, valorizzandolo sia dal punto di vista economico che 
strutturale, senza alcun esborso da parte dell’Ente”. 

“In coerenza con le linee di mandato – commenta il sindaco Bonaldi 
– sondiamo con questa procedura la concretezza di una manifestazione 
di interesse, augurandoci possa essere occasione per valorizzare un bene 
della città, destinandolo a una funzione importante”.

PER IL CAPOGRUPPO 
ANTONIO AGAZZI 
(FORZA ITALIA), 
“GRAVE ERRORE 
METTERCI SOPRA UNA 
PIETRA TOMBALE”

PATRIMONIO COMUNALE

Ex tribunale, bando 
socio-sanitario

L’ex tribunale di Crema, Antonio 
Agazzi (FI) e il sindaco Bonaldi

PISTA D’ATLETICA “RENATO OLMI” 
  Struttura intitolata: giovani atleti e campioni in passerella

di LUCA GUERINI
 

È stata inaugurata e intitolata ufficial-
mente – sabato scorso nel pomeriggio 

– la pista di atletica cittadina, gestita dalla 
Virtus Crema nel quartiere di Ombriano. 

L’amministrazione comunale, presente 
con il sindaco Stefania Bonaldi e altri “col-
leghi” di Giunta, ha proceduto allo svela-
mento della targa in onore del calciatore 
cremasco campione del mondo, Renato 
Olmi, al quale la struttura è stata, appun-
to, intitolata. “Un giorno importante – ha 
commentato il sindaco Bonaldi  – che co-
rona il frutto di un lavoro di squadra, che 
ci dà grande orgoglio e massima soddisfa-
zione”. Al suo fianco il consigliere delegato 
allo Sport Walter della Frera e l’assessore 
ai Lavori Pubblici Fabio Bergamaschi. Tra 
gli ospiti d’onore le due figlie di Olmi, che 
hanno sottolineato ai ragazzi l’importanza 
di impegnarsi nello sport. Loro padre, cam-
pione del mondo con la Nazionale italiana, 
ha vestito in carriera le gloriose maglie di 
Cremonese, Brescia, Juventus e Ambrosia-
na-Inter e naturalmente, Crema 1908 (nella 
stagione 1930-31). 

“La pista era attesa da anni ed è una delle 
eredità di Crema Città Europea dello Sport: la 
kermesse ha fatto da stimolo affinché por-
tassimo a casa il risultato”, ha affermato 
Della Frera. Ha poi richiamato la funzione 
sportiva ed educativa dell’impianto, che 
sarà utile, se lo vorranno, anche alle scolare-
sche cittadine (e cremasche). 

Fondamentale, va detto, il contributo 
arrivato da Regione Lombardia, ricordato 
dall’assessore Bergamaschi. Al termine del-
la cerimonia i giovani atleti presenti si sono 
“esibiti” sul manto rosso, in compagnia di 
quattro stelle emergenti, che erano state 

ricevute in mattinata in Comune: Fausto 
Desalu, staffettista, a oggi secondo veloci-
sta dopo Pietro Mennea (!) in Italia; Dario 
Dester, decatleta; Nicolas Brighenti e Paolo 
Vailati, lanciatori. Per i prossimi due anni 
l’impianto sarà gestito dalla società Virtus, 
grazie a una convenzione sperimentale: “I 
ragazzi si sono sentiti subito più forti – ha 
raccontato –. Prossimamente ci attrezze-
remo per organizzare delle competizioni”, 
ha dichiarato la referente della società Sil-
via Panzetti. I ragazzi di Crema da oggi 
in poi, correndo faranno dunque memoria 
di Olmi, campione del mondo a Parigi nel 

1938. 
Con poco più di 272.000 euro, ora, sarà 

realizzato l’intervento di ampliamento 
dell’impianto d’illuminazione della pista 
(a Led). L’opera, approvata dalla Giunta, 
sarà a cura di Ati e Gei. A intervento con-
cluso sarà possibile accedere alla struttura 
anche nelle ore pomeridiane delle stagioni 
autunnale e invernale, con tutti gli standard 
di sicurezza. Inoltre questo permetterà la 
fruizione anche alle persone diversamente 
abili, sia per incentivarne la pratica sporti-
va, sia per poter ospitare eventi. 

“Una storia, quella di Renato Olmi, di 
riscatto tramite lo sport, che ci pare benau-
gurale per tutti i giovani atleti che si cimen-
teranno su questa pista. Che è proprio fan-
tastica!”, il commento finale del sindaco, 
runner appassionata. L’impianto è davvero 
bellissimo. 

VENDITA E NOLEGGIO
ATTREZZATURE

DA GIARDINAGGIO

Interventi mirati contro le

CIMICI-VESPE
CALABRONI

www.ceserani.it

Interventi mirati 

· DISINFESTAZIONI
· DERATTIZZAZIONI
· INTERVENTI SPECIALI 
  PER L’ALLONTANAMENTO
  DEI PICCIONI DAI TETTI

GIARDINI - DISINFESTAZIONI - SEMENTI

NOLEGGIO
PIATTAFORME AEREE

GIARDINI - DISINFESTAZIONI - SEMENTI

CREMA - VIA MILANO 59 B - ( 0373 31430

POTATURE
PREVENTIVI GRATUITI

piazza Gambazzocchi, 6 tel. 0373 66414
MOSCAZZANO

LABORATORIO ARTIGIANALE - confezioni su misura -

Pellicce pronte e su misura
Rimesse a modello
Riparazione pellicce
e montoni e pulitura
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Nei mesi di novembre e dicembre, su tutto 
il territorio dell’ATS della Val Padana, 

sarà possibile aderire alla vaccinazione antin-
fluenzale gratuita rivolta a tutte le persone ap-
partenenti alle categorie a rischio; la campa-
gna vaccinale proseguirà fino a esaurimento 
delle scorte.

L’influenza è una malattia acuta respirato-
ria dovuta all’infezione da virus influenzali e 
rappresenta un problema di sanità pubblica 
rilevante a causa sia dell’elevata contagiosità 
nella popolazione sia delle possibili compli-
canze che possono insorgere, in particolare 
nei soggetti a rischio. La vaccinazione anti-
influenzale è il mezzo disponibile più efficace 
e sicuro per prevenire la malattia ed è appunto 
raccomandata agli ultra sessantacinquenni e 
alle persone a rischio di complicazioni secon-
darie a patologie.

Le persone alle quali viene raccomandata 
e offerta gratuitamente la vaccinazione sono:

- Anziani (età pari o superiore a 65 anni);
- Bambini di età superiore ai 6 mesi, ragazzi 

e adulti affetti da patologie che aumentano il 
rischio di complicanze da influenza;

- Bambini e adolescenti in trattamento a 
lungo termine con acido acetilsalicilico, a ri-
schio di Sindrome di Reye in caso di infezione 
influenzale;

- Donne che all’inizio della stagione epide-
mica si trovino nel secondo e terzo trimestre 
di gravidanza;

- Persone residenti presso strutture socio-
sanitarie per anziani o disabili.

- Medici e personale sanitario di assistenza, 
personale di assistenza in case di riposo e an-

ziani a domicilio, volontari dei servizi sanitari 
di emergenza (le revisioni sistematiche hanno 
dimostrato che proprio in questo gruppo vi è 
evidenza di efficacia, anche ai fini della limi-
tazione complessiva nella diffusione del con-
tagio tra la popolazione);

- Persone conviventi con soggetti portatori 
di patologie e che non possono essere vacci-
nati;

- Personale che, per motivi di lavoro, è a 
contatto con animali (suini e volatili) che po-
trebbero costituire fonte di infezione da virus 
influenzali non umani.

A chi rivolgersi per poter fare la vaccinazio-
ne antinfluenzale?

Al proprio Medico di Medicina genera-
le, al proprio Pediatra di libera scelta o alle 
Asst di Crema, Cremona e Mantova. Ma 
ecco i calendari vaccinali della Vaccinazione 
antinfluenzale 2018/2019: ASST di Crema, 
vaccinazioni adulti in via Gramsci, 13 dal 5 
novembre al 6 di dicembre, lunedì dalle ore 
13.30 alle 15.30, martedì e giovedì dalle 8.30 
alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30; vaccinazio-
ni pediatriche di via Meneghezzi, 14, dal 9 
novembre al 7 dicembre, tutti i venerdì dalle 8 
alle 12.30; solo su appuntamento chiamando 
allo 0373-218575 dal lunedì al giovedì dalle 
14.alle 15.30. 

Contatti per informazioni tel. 0373-218577 
(dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12), e-
mail vaccinazioni@asst-crema.it.

Direzione Generale
Ufficio Relazioni con il Pubblico 

e Comunicazione

L’OFFERTA COMPLETA. PER LE CATEGORIE 
A RISCHIO SOMMINISTRAZIONE GRATUITA

Vaccino antinfluenzale,
come, quando e chi

CAMPAGNA ATS VALPADANA

L’amministrazione, appreso dalla stampa che 
il sodalizio Aiello-Draghetti-Ardigò sta rac-

cogliendo firme contro l’ipotesi del taglio degli 
alberi nel tratto di via Bacchetta interessato da 
un progetto di rifacimento della sede stradale e 
dei marciapiedi, ha prontamente replicato.

“Non stupisce che altri esponenti di parti 
politiche certamente sensibili all’ecologia non 
abbiano voluto accompagnarsi a questa iniziati-
va: com’è noto anche una raccolta firme, come 
un sondaggio, ha bisogno di un certo rigore nel 
porre la domanda e nel porsi nei confronti dei 
cittadini”, si legge nel comunicato. Documento 
che bolla l’iniziativa come “propaganda”. 

“Ci sono almeno tre falsità e forzature nel 
commento dei promotori ai media: si afferma 
che l’amministrazione ‘sta procedendo spedita 
con tutti i passaggi necessari per approvare, con 
enorme leggerezza, il taglio di quei meraviglio-
si alberi, senza prima aver nemmeno provato ad 
esplorare vie alternative’. Affermazione smenti-
ta già nelle scorse settimane dagli assessori Ber-ta già nelle scorse settimane dagli assessori Ber-ta già nelle scorse settimane dagli assessori Ber
gamaschi e Gramignoli. Nessun atto che avvii 
una procedura e soprattutto nessuna leggerezza: 
gli alberi sono ancora lì, e non certo per merito 
di chi raccoglie firme da oggi”.

La seconda affermazione contestata è quel-
la di non esplorare “vie alternative”: “Anche 
in questo caso è stato già detto il contrario e i 
nostri Uffici, con tanto di consulenti, stanno 
lavorando proprio a questo”. La terza forzatura 
sarebbe dire che l’intenzione di tagliare gli alberi 
procede a passi spediti: “Proprio non si capisce 
da dove si tragga questa sensazione. D’altra par-da dove si tragga questa sensazione. D’altra par-da dove si tragga questa sensazione. D’altra par
te, di questo si tratta: di comunicazione politica 
tutta concentrata sull’emotività. Non una parola 
sui disagi dei residenti. Non una parola sulla ne-
cessità di contemperare, in una visione realmen-
te ‘ambientale’, la convivenza tra esseri umani 
e piante. Non una parola sulle caratteristiche 
organiche, non banalmente estetiche, di queste 
stesse piante e del motivo per cui queste radici 
crescono e continueranno a crescere”. 

Amara la conclusione cui giungono gli ammi-
nistratori: “Nel comunicato che prelude alla rac-
colta firme ci sono solo due mondi: i cattivi da 
una parte, vale a dire l’amministrazione, e i buo-
ni dall’altra, cioè loro, i paladini acritici, contro 
per partito preso. Tutto quel che c’è in mezzo, 
cioè residenti, criticità, possibili migliorie, solu-
zioni alternative concrete, tutto è sparito. Que-
sto perché ci vuole testa, ci vuole pensiero. Esat-
tamente quello che ci stiamo mettendo noi”.

Via Bacchetta/2: Comune, 
“Firme per propaganda!?” Raccolta firme per salvarli

ALBERI VIA BACCHETTA /1

“L’improvvisazione di questa amministrazione s’è potuta 
toccare con mano per l’ennesima volta con la questione 

dei bagolari di via Bacchetta. Programmare, con una semplice 
determina d’ufficio e senza un atto politico, un taglio di 29 al-
beri decennali, sani, facendo passare la ‘cosa’ come ordinaria 
manutenzione, dà l’idea della mancanza di progettualità e di 
visione complessiva della città, creando pericolosi precedenti 
per le altre vie adiacenti”. 

Comincia così il comunicato a firma Mimma Aiello (Lista 
Cambiare si Può), Manuel Draghetti (M5S Cremasco) e Gianemi-
lio Ardigò (Verdi europei), emanato a inizio settimana. I gruppi 
politici, contro il taglio realizzeranno una raccolta firme, come 
il consigliere comunale pentastellato aveva annunciato nell’in-
contro stampa pre Consiglio della scorsa settimana.

“L’amministrazione sta procedendo spedita con tutti i pas-
saggi necessari per approvare, con enorme leggerezza, il taglio 
di quei meravigliosi alberi, senza prima aver nemmeno provato 
a esplorare vie alternative (cui sta lavorando Fiab, ndr), che sa-
pessero coniugare la manutenzione dei marciapiedi e la loro 
messa in sicurezza, con il mantenimento degli alberi. Stiamo 
facendo di tutto per evitare la scellerata decisione di tagliarli. 
Tuttavia serve anche il sostegno di tutti i cittadini cremaschi, 
che vogliano godere degli enormi benefici prodotti dai bagolari 
di via Bacchetta, senza vedere sventrata l’ennesima via citta-
dina”.

In chiusura Draghetti e gli altri lanciano un appello: “Come 
fronte unitario, trasversale e aperto, promuoviamo una rac-
colta firme per convincere l’amministrazione e gli assessori 
competenti a desistere da questa scelta, che sembra sempre più 
definitiva col passare dei giorni. I moduli della raccolta firme 
nei prossimi giorni saranno disponibili per tutti i cremaschi che 
volessero dare il proprio piccolo contributo a questa causa, im-
portante per la città”. A fianco la replica dell’amministrazione 
comunale, cui è seguita la presa di posizione de La sinistra, che 
si trova sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it.

Luca Guerini

Nel fine settimana scorso le forze dell’ordine hanno pro-
seguito nei controlli della movida cremasca, che se non 

è  certo paragonabile a quella delle grandi città, è comun-
que da tenere sotto controllo. 

I Carabinieri della Compagnia di Crema insieme agli 
agenti della Polizia Locale, da venerdì a domenica si sono 
concentrati di nuovo su piazza Garibaldi, sull’area dei 
giardini di piazzale Rimembranze e sullo spazio fitness 
realizzato dall’amministrazione comunale lungo il Serio. 
in via IV Novembre. Qui vige l’ordinanza del sindaco per 
impedire lo stazionamento serale e notturno, che spesso in 
passato è sfociato in atti non proprio in linea con la legge. 

I controlli delle pattuglie di Cc e PL sono andati avanti 
fino a notte inoltrata. Spiega il maggiore Giancarlo Carra-
ro: “Le decine di giovani che abbiamo controllato sono la 
testimonianza che l’azione preventiva porta risultati positi-
vi: non si sono consumate azioni violente quali risse, dan-
neggiamenti o aggressioni, e non abbiamo registrato abusi 
di sostanze stupefacenti e alcoliche”. 

Bene così, ma rimane comunque l’invito ai cittadini a 
segnalare immediatamente al 112 comportamenti illeciti 

per permettere un tempestivo ed efficace intervento da par-
te delle forze dell’ordine, proprio come avvenuto a Crema 
Nuova a inizio settimana. Lo stesso vale per gli anziani, 
ai quali il Maggiore sta tenendo una serie di conferenze 
nei paesi del Cremasco per prevenire truffe e rapine.     LG

Movida cremasca: i controlli delle forze dell’ordine

Gran festa, sabato scorso 20 ottobre, per il 25° dell’associazione Avulss, presieduta da 
Enrica Volli.  L’ente – presso le strutture della Fondazione Benefattori Cremaschi 

di via Kennedy e di via Zurla – è attivo stando a fianco di chi sta vivendo un momento 
difficile. Assiste gli anziani durante i pasti, nella deambulazione o anche semplicemente  
fornendo compagnia ai ricoverati durante la loro permanenza. Tra i momenti dei festeg-
giamenti anche la Messa con il vescovo Daniele (nella foto), seguita da un rinfresco.

Avulss: anche il vescovo Daniele festeggia il 25°

Venerdi 19 ottobre s’è svolto, presso il 
ristorante Nuovo Maosi, l’intermee-

ting dei Lions Clubs Crema Host, Crema 
Serenissima e Soncino dal tema “Il ruolo 
della Pediatria Ospedaliera di secondo livello, 
all’interno della Rete di assistenza delle ma-
lattie croniche, quali il diabete e le malattie 
tumorali. 

I Club rappresentati dai numerosissimi 
soci intervenuti e dai relativi presidenti 
Franco Maestri, Elda Zucchi (sostituita 
da Massimo Sanella) e Gianfranco Vaila-
ti, hanno ospitato il relatore della serata: 
il dottor Emilio Canidio, primario del 
Reparto di Pediatria dell’Ospedale “Mag-
giore” di Crema, una persona carismatica 
e di grande talento. 

In assenza del Cerimoniere del Crema 
Host, Umberto Fayer, il coordinatore Di-
strettuale 108 Ib3 SOSAN (Solidarietà Sa-
nitaria Lion Onlus) Riccardo Murabito, 
ha fatto gli onori di casa a nome di tutti 
i presidenti, e unitamente al cerimoniere 
del Lions Soncino, Adriano Corradini, ha 
letto gli scopi dell’etica lionistica, soffer-
mandosi sull’opportunità del dialogo si-
nergico diabete e cancro pediatrico, temi 
affrontati nella serata, come da linee gui-
da internazionali.  

Canidio ha introdotto l’argomento, 

definendo la Pediatria come la Medicina 
Generale del bambino curato nella sua 
interezza, non guardando solo all’aspetto 
del corpo, ma anche a quello psicologi-
co e relazionale. Cercando di coadiuvare 
gli aspetti anche più delicati del rappor-
to bimbo-famiglia-struttura ospedaliera. 
Importante è fare in modo che i genitori 
collaborino affinché il bimbo possa supe-
rare la patologia, oppure convivere con la 
stessa, in un clima il più sereno possibile.  

Il relatore della serata, inoltre, ha trat-
tato l’importanza basilare di tessere rela-
zioni con altre strutture ospedaliere, sia 
nel campo della Pediatria che in quello del 
diabete, al fine di poter creare “ponti di 
comunicazione”, per instaurare un dialo-
go medico-scientifico costante, mettendo 

in comune informazioni specifiche, cono-
scenze ed esperienze vissute. 

Altrettanto significativo è stato il pas-
saggio riferito alla classe medica, nella 
quale esiste una rilevante presenza di 
persone altamente preparate e appassio-
nate della loro professione, un enorme 
patrimonio che spesso non è conosciuto. 
Questo concetto è stato anche riportato 
nell’intervento del prof. Serra (emerito 
pediatra cremasco e socio del LC Crema 
Host), che ha precisato la tanta buona vo-
lontà, passione e umiltà del corpo medico 
sia del presente che del passato. 

Altro tema di enorme importanza è 
stato quello delle patologie neo-natali, 
che rappresentano un mondo a sé, con 
esigenze specifiche, anche se rientranti 
nella Pediatria generale. Questo lascia 
ampio campo alle problematiche relative 
alla riorganizzazione delle risorse al fine 
di evitare dispersioni sia economiche che 
professionali. 

Al termine della serata, il dottor Cani-
dio ha risposto ai numerosissimi interven-
ti degli amici lions presenti all’intermee-
ting, i quali, attratti dal coinvolgimento 
ricevuto, hanno coralmente ringraziato il 
relatore per la professionalità e l’umanità 
dimostrate.

Intermeeting Lions: relazione del dott. Canidio sulla Pediatria ospedaliera QUADERNI DEL SANTUARIOQUADERNI DEL SANTUARIOQUADERNI DEL SANTUARIOQUADERNI DEL SANTUARIOQUADERNI DEL SANTUARIOQUADERNI DEL SANTUARIOQUADERNI DEL SANTUARIOQUADERNI DEL SANTUARIOQUADERNI DEL SANTUARIOQUADERNI DEL SANTUARIOQUADERNI DEL SANTUARIOQUADERNI DEL SANTUARIOQUADERNI DEL SANTUARIOQUADERNI DEL SANTUARIOQUADERNI DEL SANTUARIOQUADERNI DEL SANTUARIOQUADERNI DEL SANTUARIOQUADERNI DEL SANTUARIOQUADERNI DEL SANTUARIOQUADERNI DEL SANTUARIOQUADERNI DEL SANTUARIO: : : : : QUADERNI DEL SANTUARIO: QUADERNI DEL SANTUARIO: domani nuovo librodomani nuovo librodomani nuovo librodomani nuovo librodomani nuovo librodomani nuovo librodomani nuovo librodomani nuovo librodomani nuovo librodomani nuovo librodomani nuovo librodomani nuovo librodomani nuovo librodomani nuovo libro

Sarà presentato domani, domenica 28 ottobre alle 15.30, alla Casa 
del Pellegrino a Santa Maria della Croce, il nuovo libro – l’otta-

vo – della collana “Quaderni del Santuario”, curata da Sebastiano 
Guerini. Tutti sono invitati. Presenta le memorie di Piergiorgio Car-
niti negli anni della Seconda Guerra Mondiale, per le quali tutti noi 
dobbiamo essergli grati. Giunto all’età matura, l’autore si rende ra-
gione di come queste esperienze dell’infanzia e della preadolescenza 
abbiano segnato il suo percorso di vita. 

Carniti, professore di lingue nelle scuole cittadine, ci offre un sag-
gio di lettura analitica, che si muove tra il diario e la cronaca. Nel 
periodo iniziale della sua vita diventa spettatore di avvenimenti che 
lo sorprendono per la loro imponenza tali da imporgli una serie di in-
terrogativi che implicitamente lo coinvolgono. Si tratta di una micro-
storia, che descrive l’evolversi dei tempi con l’attenzione rivolta alle 
dimensioni più nascoste, ai piccoli episodi che possono dirci ancora 
di più dei cosiddetti grandi avvenimenti. La fonte esclusiva di questi 
fatti è costituita dai ricordi di un “ragazzo” che ha vissuto gli anni tra 
il 1940 e il 1945, e dei quali la sua memoria ha selezionato e conser-
vato particolari eventi, esperienze, emozioni e sensazioni personali. 

Lo scritto tiene costantemente sullo sfondo la situazione epocale 
che caratterizza gli anni 1940-1945. Il ragazzo si accorge ben presto 
dagli uomini in divisa che partono e da quelli che arrivano dai vari 
fronti di guerra che anche il suo piccolo mondo è scosso da avveni-
menti che turbano la tradizionale normalità delle giornate di pace. 
La notte del 25 luglio e l’Armistizio dell’8 settembre 1943 gli fanno 
prendere coscienza che la guerra è una realtà che sempre di più e 
paurosamente si avvicina anche nella quieta frazione di Santa Maria: 
uomini e giovani del suo ambiente quotidiano sono costretti a scelte 
decisive, tra latitanza e arruolamento. 

Siamo certi che i superstiti di un’epoca lontana e la comunità di S. 
Maria saranno grati all’autore per l’importanza di questo scritto, che 
va ad arricchire la collana dei “Quaderni”. 

I bagolari di via Bacchetta: taglio o meno? C’è chi dice no
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Commercio, idee 
e prospettive

INTERVISTA

di LUCA GUERINI

Ambiente e Commercio: sono i due set-
tori in capo all’assessore Matteo Grami-

gnoli, che nei mesi scorsi ha preso il posto 
di Matteo Piloni, oggi consigliere regionale 
di minoranza in Regione Lombardia. Sulle 
nostre colonne, nelle scorse settimane, ab-
biamo approfondito a più riprese il discorso 
ambientale – non solo per la polemica scatu-
rita all’annuncio dell’abbattimento del viale 
alberato di via Bacchetta – quindi, oggi, fari 
puntati sul commercio.  

È stata un’estate difficile, non solo per i 
saldi. Come assessore ha iniziato a opera-
re con una visita alle attività e ai negozi. 
Come è il rapporto con commercianti e as-
sociazioni di categoria?

“Innanzitutto sono assessore al Commer-
cio da circa cinque mesi, ma come consiglie-
re comunale nella passata amministrazione 
ho vissuto l’esperienza della delega ai Quar-
tieri, compito che mi ha fatto innamorare 
ulteriormente della mia città. Non metterò 
tutti d’accordo, magari, con gli interventi dei 
miei assessorati, si può sempre migliorare, 
ma l’impegno è altissimo, lo garantisco. Ho 
esordito con una comunicazione a tutte le 
attività commerciali della città, circa un mi-
gliaio, per esprimere vicinanza e dare i miei 
recapiti. Dobbiamo lavorare insieme. Con-
cepisco il ruolo di assessore come figura che 
opera in mezzo ai cittadini. In pausa pranzo 
giro per il centro città e mi fermo a dialogare 
con i commercianti. È importante”. 

Cosa mi dice del tour nei negozi?
“Per me interfacciarsi con i singoli com-

mercianti è molto positivo. In queste occasio-
ni sono più liberi di essere critici nei nostri 
confronti e capita di accogliere anche qual-

che ‘schiaffo virtuale’. In ogni caso emerge 
sempre tanta voglia di fare da parte degli 
esercenti cremaschi. Non sono persone chiu-
se, che si lamentano, hanno voglia di metter-
ci del loro. Il segreto è far sinergia con noi e 
tra di loro”.

Si dice che in centro gli affitti siano al-
tissimi e che soprattutto questo sarebbe alla 
base di molte chiusure e del forte ricambio 
tra i negozi. Cosa ne pensa?

“Sicuramente i costi degli affitti sono un 
elemento che influisce, ma noi non possiamo 
intervenire su ciò. Quello che chiediamo ai 
proprietari degli spazi come Comune è di 
avere un occhio di riguardo, specie in questo 
periodo delicato. C’è chi lo fa già per anda-
re incontro ai singoli commercianti. Il gioco 
funziona se remiamo tutti dalla stessa parte”.

Anche perché la città s’impoverisce con 
queste “finestre vuote” e il rischio è che una 
chiusura si ripercuota sulle altre attività. 

“Il centro storico di Crema, rispetto alle 
periferie, ha già un vantaggio, ma non dob-
biamo dimenticarci dei quartieri periferici, 
ad esempio San Bernardino, ma anche Om-
briano, Santo Stefano e gli altri, che hanno 
bisogno di piccole attività commerciali. Noi, 
ad esempio, all’inizio dell’estate abbiamo la-
vorato su San Carlo, per agevolare l’apertura 
di un nuovo minimarket. Il quartiere era già 
in difficoltà e con il mio predecessore s’era 
pensato a un mercato rionale, poi chiuso an-
che per motivi legati alle normative. Quando 
un commerciante lodigiano ci ha chiesto un 
parere, abbiamo indicato questa ubicazione: 
oggi dico alla gente ‘usate questa rivendita’, 
che svolge anche un servizio sociale impor-
tante. Il quartiere ha una percentuale di an-
ziani elevata”.

Come si può lavorare e come lavorate con 

le associazioni di categoria?
“C’è stato da subito un buon rapporto, 

sinceramente. Alcune sono molto attive e 
organizzano eventi molto belli. Diamo loro 
supporto e aiuto. Inutile negare che su alcune 
partite abbiamo posizioni diverse, come sulla 
riqualificazione di piazza Garibaldi, elemen-
to che porta su due estremi diversi”.

La vicenda è nota, ma ci spieghi meglio.
“Le associazioni di categoria vedono in 

maniera positiva la riqualificazione, ma non 
sposano il nostro progetto che, si dice ed è 
vero, eliminerà una ventina di parcheggi. Ma 
non li ‘tagliamo’ e basta: intanto la piazza 
diventerà un’affascinante area pedonale con 
dieci stalli gratuiti (a mezz’ora) dopo Porta 
Serio, poi sarà riqualificata la sponda di via 
Griffini ottenendo, anche qui, altri 15 stalli a 
pochissima distanza dalla piazza”. 

Il problema parcheggi è sempre molto 
sentito, in ogni intervento. Un tempo si 
ipotizzò anche un’area sotterranea. 

“Non è un discorso che mi riguarda, ma 
certo scavare a Crema, città storica, ha sem-
pre il rischio di vedere i lavori bloccati per 
ritrovamenti vari. Noi, anche nella passata 
legislatura e ancor prima, abbiamo lavorato 
e continuiamo a farlo, sulle periferie: riqua-
lificazione della ‘buca’, area del mercato...” 

A proposito di mercato? Resta lì, vero?
“Su questo diamo un ulteriore segno di 

tranquillità: il mercato resterà nelle pensiline 
di via Verdi, un’area che abbiamo pensato 
di riqualificare anno per anno. Già a budget 
ci sono 50.000 euro per la prima pensilina, 
ogni anno procederemo con la nuova pavi-
mentazione; la copertura è già stata sistema-
ta. Il nostro è ancora uno dei mercati belli, 
non ci sono strutture come questa nelle altre 
città. Ce lo confermano i commercianti e 
anche chi frequenta i mercati. E per chi non 
vuole la ressa, le giornate di martedì e giove-
dì sono perfette”.

“Mercatini”, croce e delizia della città. 
Portano turismo, certo, ma non tutti sono 
contenti.

“Il mio assessorato avrà una linea certa: 
avremo ancora attività su piazza Duomo, 
ma già dall’anno prossimo non vi autoriz-
zerò più mercatini; non perché non siano 
appetibili, ma perché, lo ribadisco anche in 
questa sede, credo molto nella location dei 
giardini di Porta Serio. Manterremo solo i 
Mercatini istituzionali Sotto il Torrazzo, cin-
que all’anno, e le bancarelle di Santa Lucia,  
eventi culturali e concerti. Vorremmo lascia-
re le piazze del centro molto più libere”.

Hai annunciato che per Natale i lavori 
sono già cominciati…

“Può risultare prematuro, ma in tal senso 
sono attivo da un mese e mezzo. Vorrei pro-
porre qualcosa di nuovo e pro-commercio. 
C’è un progetto sulle luminarie coinvolgen-
do le associazioni di categoria, con cabina 
di regia del Comune e aiuto della Pro Loco. 
Annuncio un’apertura, l’8 dicembre, col bot-
to, tenetevi pronti. Quest’anno niente mer-
catini in piazza Duomo se non, come detto, 
quelli istituzionali”.

PARLA L’ASSESSORE GRAMIGNOLI

Nel quartiere di San 
Carlo – grazie alla 

Parrocchia, all’Acli, al 
Comune e al progetto Fare 
Legami, ma soprattutto a 
preziosi volontari – esiste 
un importante servizio, 
che è giusto far conoscere.

Da qualche tempo è at-
tivo un gruppo di volon-
tari disponibile ad aiuta-
re famiglie e soggetti in 
difficoltà, in particolare 
anziani, affinché possa-
no trovare risposta ai loro 
bisogni. Il gruppo – opera 
anche in collaborazione 
con le istituzioni e gli enti 
presenti sul territorio. Si 
tratta di un bel “laborato-
rio di comunità”.

Tra le attività l’accom-
pagnamento per le visite 
mediche, il disbrigo di pic-
cole commissioni, quello 
di pratiche burocratiche, 
l’aiuto nel contatto con gli 
uffici e i servizi della città, 
informazioni sui sevizi del 
territorio per la salute, so-
stegno per la gestione della 
casa e messa a disposizio-
ne di luoghi dove poter sta-
re insieme ad altre persone 
in amicizia.

Le “antenne di quartie-
re” – così si chiamano que-
sti cittadini dal cuore gran-
de –  si possono contattare 
telefonando dalle ore 9 alle 
ore 12 al numero di cellu-
lare 333.2741901. “Se vuoi 
essere anche tu ‘antenna di 
quartiere’ sappi che c’è bi-
sogno di te. Contattaci al 
numero sopra indicato, il 
tuo sarà prezioso, grazie”, 
si legge sul depliant infor-
mativo. Bene così. 

LG  

SAN CARLO
“Antenne di 
quartiere”

Da sinistra, via XX Settembre e il mercato di via Verdi; 
sotto, l’assessore al Commercio Matteo Gramignoli
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Diritto e rovescio, mercato 
alternativo nei chiostri

MUSEO CIVICO

Torna a Crema l’appuntamento d’autunno con la Fiera dell’abbi-
gliamento etico sostenibile, iniziativa giunta alla sua 16a edizione. 

Diritto e rovescio, oltre l’etichetta, il titolo della proposta che intende 
promuovere una cultura critica nelle scelte di acquisto del tessile per 
casa e abbigliamento, con anche la possibilità di trovare calzature 
e accessori. 

La fiera sarà realtà nella giornata di domani, domenica 28 otto-
bre – ore 10-12.30 e 14-19 – nei chiostri del Museo Civico. Anche 
in questa edizione ci saranno numerosi piccoli artigiani che con 
determinazione portano avanti la tintura naturale, fatta di erbe e 
minerali realizzabile grazie a un processo lungo e alchemico sul-
le fibre. I colori realizzati danno l’impressione di qualcosa di vivo, 
per la brillantezza e il movimento che l’irregolarità dona alle stoffe, 
rendendole tridimensionali e non uniformi e piatte come appaiono 
con i colori industriali. Non mancherà, ormai è una tradizione, uno 
spazio d’intrattenimento dedicato ai più piccoli, che potranno di-
vertirsi mentre mamme e papà si soffermeranno con i commercianti 
a chiedere la storia di ciascun capo... oltre l’etichetta.

Verranno, quindi, attivati due laboratori per i bambini: il primo 
sarà Crea la tua saponetta, il secondo Crea il tuo acchiappa sogni che si 
terranno dalle 15 alle 17 ( è consigliata la prenotazione via e-mail 
a gruppotessile@gassulserio.it). Durante lo svolgimento della fiera 
sarà possibile visitare liberamente anche gli alri spazi museali, la 
Casa Cremasca e la sala Pietro da Cemmo grazie al supporto dei 
Volontari del Touring Club Italiano. 

La manifestazione è organizzata dal Gruppo di Acquisto Soli-
dale GassulSerio di Crema, in collaborazione con l’assessorato 
alla Cultura del Comune, retto da Emanuela Nichetti, e con i citati 
Volontari del Touring. Per maggiori informazioni: gruppotessile@
gassulserio.it

LG

Interessantissimo intermeeting fra il Lions Club Crema 
Serenissima, presieduto da Elda Zucchi, e  il Lions Club 

Castelleone, presieduto da Paolo Doldi, che hanno sottoli-
neato la valenza dell’unione, dell’amicizia e dell’armonia fra 
i club, resa possibile dalla condivisione di intenti sociali e 
culturali. 

In apertura, la presidente Zucchi ha 
consegnato una pin del Centenario al 
socio Massimo Sanella, per aver pre-
sentato due soci. Successivamente, si 
è svolta la cerimonia di investitura di 
un nuovo socio ‘Serenissima’, Vittorio 
Zitun, presentato dalla presidente. Vit-
torio, sempre in “Vespa”, ha compiuto 
lunghi viaggi in America e in Europa. 
Il clou della serata è coinciso con la re-
lazione Le acque che attraversano la città di Crema e il territorio 
di Castelleone- Sistema difensivo, del prof. Vincenzo Cappel-
li, già preside, presidente della Pro Loco e di Uni Crema. 
Partendo da un’analisi storico-morfologica della situazio-
ne palustre primordiale dei territori in esame, Cappelli ha 

descritto e illustrato i più importanti fossati naturali che 
lambiscono o circondano la periferia di Crema, che hanno 
alimentato i sistemi difensivi e hanno supportato le attività 
economiche della città. Fin dai tempi più antichi è stato ne-
cessario regolarizzare il flusso dell’acqua, perché il terreno 

poteva diventare improduttivo e c’era 
il rischio anche di gravi malattie, come 
la peste. Ai Benedettini e ai Cistercensi 
il merito di aver insegnato a bonificare 
le terre. Particolarmente interessante è 
stata riconosciuta la zona fra il Rino e 
la Fontana, in mano agli Umiliati, che 
hanno creato un’isola su cui collocare 
51 mulini, corrispondente all’attuale 
via Castello e che divennero molto po-
tenti e ricchi, a tal punto da dominare 

l’economia della città. 
La serata, molto apprezzata, è stata condivisa dalla pre-

senza del Past Governatore Adriana Cortinovis Sangiovan-
ni, del presidente di Zona Alberto Zambelli, degli Officers 
Distrettuali e di altri amici e dirigenti dei club.

Intermeeting Lions Club Serenissima e Castelleone

Ventitre escursionisti del Cai Crema, partecipanti al trekking delle Isole Eolie, hanno 
portato su un’insolita vetta il gagliardetto della sezione cittadina del Club Alpino ItaVportato su un’insolita vetta il gagliardetto della sezione cittadina del Club Alpino ItaV -

liano. È accaduto lo scorso lunedì 15 ottobre sul cratere scoppiettante di fuochi lavici, del 
portato su un’insolita vetta il gagliardetto della sezione cittadina del Club Alpino Ita

liano. È accaduto lo scorso lunedì 15 ottobre sul cratere scoppiettante di fuochi lavici, del 
portato su un’insolita vetta il gagliardetto della sezione cittadina del Club Alpino Ita

vulcano Stromboli. Durante i sei giorni di permanenza, con base a Lipari, godendo di un 
piacevole scampolo di clima estivo, i cremaschi hanno percorso i sentieri delle isole, fra 
cielo e mare,  immersi nei colori e nei profumi della macchia mediterranea, calpestando le 
nere sabbie laviche e concludendo le escursioni con rilassanti bagni nelle cristalline acque 
del mare cantato da Omero. 

Cai Crema: alle Eolie tra cielo, mare e vulcano

PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO 
PROVINCIALE IN CAMPO TRE LISTE 

Amministratori 
mercoledì al voto

PROVINCIA

Il Palazzo della Provincia di Cremona

di ANGELO MARAZZI

Amministratori dei 115 Comuni della Pro-
vincia di  Cremona al voto, mercoledì 31 

ottobre prossimo, per il rinnovo dei 12 compo-
nenti il Consiglio dell’ente. Alla cui presidenza  
resta Davide Viola, sindaco di Gadesco Pieve 
Delmona: per un’altra singolarità della legge 
Delrio, che ha fissato durate in carica differenti 
per i consigli – solo due anni – e invece quattro 
per i presidenti (?!?).

La medesima norma in materia non consen-
te, alle Province di dimensioni demografiche 
della nostra, nemmeno la costituzione di un 
secondo seggio elettorale – stante la conforma-
zione geografica stretta e lunga del territorio 
– nonostante il sindaco di Crema abbia messo 
a disposizione proprio personale. 

Per favorire la partecipazione alle elezioni di 
sindaci e consiglieri comunali dell’area crema-
sca – essendo le votazioni fissate fra l’altro in 
un giorno infrasettimanale lavorativo – è stato 
possibile solo  estendere l’orario d’apertura del 
seggio costituito presso la sede della Provincia 
di Cremona fino alle 22.

Tre, come noto, le liste in campo. Una per 
il centrosinistra – Insieme per il territorio – con 
i dodici candidati equamente suddivisi tra 4 
dell’area cremonese, i sindaci di Corte de Frati 
Rosolino Azzali, di Cicognolo Angelo Berga-
maschi, di Pieve San Giacomo Silvia Genzini 
e Giovanni Gagliardi, consigliere comunale di 
Cremona; altrettanti del Cremasco – i sinda-
ci di Pianengo Roberto Barbaglio, di Crema 
Stefania Bonaldi, di Capergnanica Alex Se-

vergnini e l’assessore-consigliere di Agnadello 
Maura Cesana – e 2 ciascuno del Casalasco e 
delle cosiddette Terre di mezzo: Virginia Susta 
sindaco di Pessina, Calogero Tascarella consi-
gliere comunale di Casalmaggiore, Diego Vai-
rani sindaco di Soresina e Maria Chiara Carni-
ti consigliere comunale di Castelleone. 

Nel centrodestra è invece in corso una stre-
nua caccia al consenso, pare senza esclusione 
di colpi e fratricida, in particolare, all’interno 
di Forza Italia, nella quale – commissariata 
d’imperio, come si ricorderà, a inizio agosto 
scorso – l’appuntamento è diventato l’occasio-
ne per una resa dei conti.

Due infatti le liste in competizione: Centro-
destra per Cremona – già in campo due anni fa 
e ora sostenuta dal commissario Massimiliano 
Salini – e quella presentata da Lega e Fratelli 
d’Italia insieme ad amministratori forzisti che 
han ritenuto del tutto immotivato il provvedi-
mento decretato dal responsabile organizzati-
vo nazionale del partito. 

Nella prima – Centrodestra per Cremona – 
sono candidati i sindaci di Pescarolo Grazia-
no Cominetti, di Credera-Rubbiano Matteo 
Guerini Rocco, di Castelvisconti Alberto Sisti 
e di Offanengo Gianni Rossoni; i vicesindaci 
di Trigolo Paola Biaggi, di Bonemerse Luigi 
Guarneri e di Izano Sabrina Paulli; i consiglie-
ri comunali di Solarolo Silvia Bianchi, di Driz-
zona Giada Grandim di Casalmaggiore Mas-
simo Mori, di Capralba Gian Mario Ogliari e 
di Pizzighettone Veronica Valdameri. Nella se-
conda –  Lega, FdI e amministratori di centrodestra 
per la Provincia – sono schierati i vice sindaci 

di Palazzo Pignano Marcello Ventura, di Mot-
ta Baluffi Simone Agazzi, di Sospiro Mauro 
Demicheli, di Cella Dati Elisabetta Faraoni e 
di Pieve d’Olmi Francesca Soldi; i consiglieri 
comunali di Cremona Ferruccio Giovetti e 
Marcello Ventura, di Sesto e Uniti Mirco Poli, 
di Crema Simone Beretta, di Vaiano Fausta 
Bombelli, di Malagnino Giovanna Cammareri 
e di Sergnano Sara Vagni.    

Le operazioni di voto
“Dopo aver attentamente ascoltato 

le istanze territoriali e aver ana-
lizzato quanto prescrive la norma in ma-
teria di elezioni del Consiglio provinciale, 
per garantire la promozione della parte-
cipazione alle elezioni dei sindaci e dei 
consiglieri comunali in carica, abbiamo 
esteso sino alle ore 22 l’orario delle ope-
razioni di voto per assicurare la più ampia 
adesione”, ha evidenziato il presidente 
della Provincia, Davide Viola. “Pertanto 
si potrà votare dalle ore 8 alle ore 22 nel 
seggio elettorale, comprensivo di una sot-
to sezione, costituito presso la sede della 
Provincia di Cremona mercoledì 31 otto-
bre”. Ammesse, dall’Ufficio elettorale, le 
tre liste presentate. In occasione del voto 
gli uffici della Prefettura di Cremona ri-
marranno chiusi al pubblico per l’intera-
giornata del 31 ottobre.

Sono aperte le iscrizioni al 5° corso di Formazione 
Teorico Pratico che si svolgerà dalla primavera 2019

Le persone interessate possono compilare la scheda 
di iscrizione presso la Sede dell’Associazione 

Via Barbelli, 4 - Crema - aperta dal martedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 12.30 o scaricando il modulo 

dal sito wwww.accpalfioprivitera.org oppure richiedendolo 
all’indirizzo mail: segreteria@accpalfioprivitera.org

ASSOCIAZIONE CREMASCA 
CURE PALLIATIVE

“ALFIO PRIVITERA” ONLUS

VOLONTARIO NELLE CURE PALLIATIVE?

PERCHÉ NO!

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

Ricci Group 
         Vip Crema

R

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

PAGHI SOLO
1 LENTE PROGRESSIVA
 L’ALTRA È IN OMAGGIO

Un’occasione da non perdere

OTTOBRE MESE DELLA
PREVENZIONE VISIVA



sabato 27 ottobre 2018 118 Aggiornamenti

quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

Riceve per appuntamento 347 0195768                     giovannastellato@libero.it
VISITE ED ECOGRAFIE OSTETRICO-GINECOLOGICHE

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

DR. AUGUSTO FARINA
specialista angiologia e chirurgia vascolare

specialista chirurgia d’urgenza
GIÀ DIRETTORE U. O. CHIRURGIA VASCOLARE ENDOVASCOLARE 

AZIENDA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA 
attualmente prosegue quale consultant 

chirurgia Vascolare I 
IRCCS Policlinico S. Donato Milanese

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

Riceve su appuntamento al n. 0373 84975

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

             ORARI DI APERTURA
LUNEDÌ E VENERDÌ  ORE 9 -22
MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, 
GIOVEDÌ E SABATO ORE 9-19

STUDIO MEDICO DI CARDIOLOGIA 
Dott. Pietro Maria G. Agricola - Via Piacenza 41, Crema

Direttore U.O. di Cardiologia, Casa di Cura Privata Piacenza S.p.A.

Visita Cardiologica, Visita Aritmologica, ECG, 
Ecocardiografia, ECG Holter, Holter Pressorio, Test da Sforzo

Per appuntamenti chiamare il 348 6924288 - p.agricola@libero.it

Incidente mortale a Cremona in via Man-
tova domenica pomeriggio intorno alle 

15. In un violentissimo scontro frontale tra 
auto hanno perso la vita il 55enne impren-
ditore Stefano Tosi, molto 
noto anche nel Cremasco, 
e Roberto Maestri , 60enne 
di Rapallo. Stando a quanto 
ricostruito dalla Polizia Stra-
dale di Pizzighettone, inter-
venuta per i rilievi e per rego-
lare la circolazione stradale, 
l’incidente si sarebbe verifi-
cato a causa di una invasione 
di corsia per sorpasso.

La Megane del cremo-
nese e la Mercedes Classe A del ligure di 
rientro a casa dopo un viaggio di lavoro, 
a bordo della quale viaggiava anche una 
donna rimasta ferita ma non in pericolo di 

vita, stavano percorrendo il rettilineo che 
unisce il capoluogo a Gadesco. Tosi viag-
giava verso Cicognolo, dal senso opposto 
sopraggiungeva Maestri. L’impatto è sta-

to violentissimo. Mentre la 
Mercedes terminava la sua 
corsa semidistrutta a mar-
gine della strada, la Megane 
station wagon si schiantava 
contro un albero. Per i due 
conducenti non c’è stata 
speranza, sono spirati lungo 
il viaggio in ambulanza ver-
so l’Ospedale ‘Maggiore’ di 
Cremona.

Tosi era persona conosciuta 
non solo in città, dove oltre ad essere stato pre-
sidente del circolo Stradivari, è stato impren-
ditore noto nel campo dell’abbigliamento, ma 
anche a Crema. Maestro di tennis era nell’or-

ganico degli istruttori del Tennis club Crema.

GIOVEDÌ ALTRA TRAGEDIA
Non ce l’ha fatta il 62enne G.M, offanen-

ghese coinvolto in un sinistro giovedì a Ca-
pergnanica. L’uomo si trovava alla guida del 
furgoncino di proprietà in compagnia della 
madre 87enne in viaggio da Crema verso 
Capergnanica, dove la donna risiede. Ad un 
tratto, forse per un malore, ha perso il con-
trollo del mezzo finendo di traverso in un 
fosso. Alcuni automobilisti in transito hanno 
assistito alla scena e hanno allertato il 118. 
Immediatamente soccorsi i due feriti sono 
stati trasportai in ospedale. Le condizioni 
di salute del 62enne sono parse subito gravi 
tanto da indurre i sanitari al trasferimento 
in elisoccorso a Cremona dove l’uomo, nelle 
ore successive al ricovero, è spirato.

MALORE,
SINISTRO

E DECESSO
ANCHE A

CAPERGNANICA

SI TRATTA DI STEFANO TOSI, MAESTRO DEL TC CREMASCO 
MOLTO CONOSCIUTO NEL TERRITORIO E IN CITTÀ

Incidente mortale a Cremona
Perde la vita istruttore di tennis
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Dopo un giorno di ricerche si è conclusa nel migliore dei 
modi la vicenda che ha tenuto in apprensione la famiglia di 

un 14enne di origine indiana, adottato all’età di 8 anni da due 
coniugi residenti a Quintano, e tutta la comunità. Lunedì sera 
intorno alle 21 il ragazzino è stato trovato a Pieranica nascosto 
dietro alla siepe di un’abitazione. Si era allontanato da casa 24 
ore prima.

Il ragazzino aveva avuto una discussione con papà e mamma 
domenica sera. A seguito di quell’episodio è uscito senza dire 
nulla. I genitori, accortisi dell’assenza del figlio, hanno iniziato a 
cercarlo e quando verso mezzanotte non lo hanno visto rincasa-
re hanno lanciato l’allarme. Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine 
si sono immediatamente attivati. Dopo una notte e un giorno di 
ricerche, finalmente, il 14enne è stato ritrovato e papà e mamma 
hanno potuto riabbracciarlo.

Incendio mercoledì nella tarda mattinata a Izano presso l’a-
zienda agricola dei fratelli Massari. Pare per autocombustione 

il fieno, accatastato sull’aia e nei campi per dar da mangiare alle 
600 bufale che trovano ricovero nelle stalle, ha preso fuoco. Un 
rogo di vaste proporzioni si è innescato e i pompieri di Crema, 
Cremona e Orzinuovi hanno dovuto lavorare sino alle 20 per 
averne ragione e mettere in sicurezza l’area. Distrutti migliaia di 
quintali di fieno, ma fortunatamente non si sarebbero registrati 
danni alle strutture dell’azienda. Nessun problema neppure per 
gli animali.

Lite degenera e un 25enne castelleonese resta ferito. È accadu-
to la scorsa settimana, nel tardo pomeriggio, in via del Ma-

cello a Crema. A venire alle mani e ai cocci di bottiglia il giovane 
residente all’ombra del Torrazzo e un 34enne extracomunitario 
residente in città. La scintilla sarebbe stata una banalità. Fortu-
natamente per il ferito nulla di grave. Al momento non sarebbero 
state sporte querele.

Nuovamente al palo le indagini legate alla morte di Alessan-
dro Fiori, manager soncinese trovato cadavere il 28 marzo 

sulle rive del Bosforo a Istanbul. Decesso che sarebbe stato cau-
sato da un violento colpo ricevuto alla testa. Il procuratore che 
era stato incaricato di seguire il caso è stato assegnato ad altra 
mansione. Tutto quindi si ferma un’altra volta con disappunto e 
profondo dolore dei familiari di Alessandro che si stanno batten-
do perché venga fatta giustizia dalle autorità turche.

Cinque mesi dopo l’aggressione che aveva portato al suo ar-
resto, è stato condannato a 9 anni e sei mesi di reclusione 

un nigeriano 24enne ospite di una struttura di accoglienza di 
Madignano. Il giovane, il 24 maggio scorso, aveva aggredito in 
stazione a Crema un senegalese 22enne al quale voleva rubare la 
bicicletta. Un episodio violento che avrebbe potuto trasformarsi 
in tragedia quando il nigeriano ha picchiato e strattonato il suo 
antagonista facendolo finire a terra e spingendolo verso un con-
voglio in transito in quel momento.

Il capostazione aveva prontamente allertato la Polizia e il 118. 
Mentre l’aggredito, che aveva rimediato ferite alla testa, è stato 
trasferito in ospedale per essere curato, gli agenti del Commissa-
riato si sono messi alla caccia dell’aggressore, immortalato dalle 
telecamere dello scalo ferroviario. Lo hanno trovato a Madigna-
no, in una struttura d’accoglienza per profughi, dove sono stati 
trovati anche i suoi vestiti ancora sporchi di sangue.

Lo straniero è stato sottoposto a fermo e tradotto in carcere in 
attesa di processo. Giovedì la condanna.

Grazie alle segnalazioni tempestive dei residenti del quartiere 
di Crema Nuova nel pomeriggio di martedì 23 ottobre i Ca-

rabinieri sono riusciti a sgominare un sodalizio criminoso verosi-
milmente dedito ai furti. Si tratta di tre colombiani (uno dei quali 
pregiudicato per reati contro il patrimonio e uno inottemperante 
a un ordine di espulsione dal territorio nazionale) visti muoversi 
con fare sospetto nelle vie del quartiere cittadino a bordo di una 
Alfa 156 sw. Alla vista dei militari, prontamente chiamati da al-
cuni residenti, i tre hanno tentato di allontanarsi velocemente in 
auto. Sono stati però bloccati dai militari e portati in caserma per 
accertamenti.

Le verifiche condotte hanno permesso ai Cc di comprendere come 
due dei tre fossero soggetti inclini a commettere reati contro il pa-
trimonio. La vettura è risultata intestata a un prestanome con oltre 
dieci veicoli a carico. “Al termine degli atti, a tarda sera – spiega il 
maggiore Giancarlo Carraro – il conducente del veicolo è stato de-

ferito per guida senza patente poiché mai conseguita, mentre l’atro 
è stato deferito per aver eluso l’ordine di espulsione. Tutti e tre sono 
stati muniti di proposta di foglio di via obbligatorio dal Comune 
di Crema per tre anni, per evitare che ritornino a commettere re-
ati contro il patrimonio. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro. 
L’invito che viene rinnovato alla cittadinanza è quello di segnalare 
la presenza di persone e/o mezzi sospetti per permettere l’efficace 
intervento dei carabinieri, attraverso la linea di emergenza 112”.

CREMA: pronti a colpire 
fermati dai Carabinieri
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di LUCA GUERINI

“Abbiamo voluto far sapere ai pendolari che il 
Pd si occupa dei problemi del trasporto fer-

roviario, mentre la Regione è del tutto inerte. In 
tutte le altre regioni in questi mesi stanno arrivan-
do treni nuovi e in Lombardia ne arriveranno, for-
se, solamente nove usati. Ma il problema è anche 
l’affidabilità, la puntualità, la possibilità di sedersi 
e di poter fare un viaggio confortevole”, dichiara  il 
consigliere regionale di minoranza del Pd Matteo 
Piloni. 

Poi c’è il tema della sicurezza, a 
bordo treno e nelle stazioni, “che va 
affrontato senza proclami e con serie-
tà. Il 13 novembre Fontana dovrebbe 
finalmente riferire in Consiglio regio-
nale su ciò che intende davvero fare 
per migliorare la vita ai pendolari. 
Noi eravamo già pronti ma il gover-
natore si è preso altre tre settimane: 
mi auguro che per quella data abbia 
risposte concrete”, prosegue.

Martedì 23 ottobre i “dem” hanno 
organizzato un volantinaggio nelle 
stazioni di Cremona, Crema, Soresina, Castelle-
one e Casalmaggiore, nell’ambito di una mobili-
tazione di tutti i consiglieri regionali nelle diverse 
stazioni lombarde. Il Pd ha distribuito volantini 
con lo slogan Ora Basta! Treni nuovi e investimenti 
subito! La Regione deve intervenire”.

“La scelta del 23 ottobre è stata dettata proprio 
dal fatto che in Consiglio regionale era prevista in 
quella data una discussione sulla condizione del 
trasporto ferroviario in Lombardia, ma su richiesta 
della Giunta regionale è stata come detto rinviata 

e i pendolari sono rimasti ancora senza risposte”. 
Lungo l’elenco di ciò che “serve” secondo il Pd (e 
non solo): treni nuovi subito come in Emilia Ro-
magna, Toscana, Sicilia, Piemonte..., infrastruttu-
re per programmare raddoppi di linee e risolvere 
i problemi dei passaggi a livello, investimenti per 
potenziamento, rimodellamento e ristrutturazione 
della rete ferroviaria (come il tragico incidente di 
Pioltello ha purtroppo confermato), treni più sicuri 
e controllati, un diretto per Milano a ogni ora per 
tutto il giorno (sulle linee Cremona-Crema-Trevi-

glio e  Mantova-Cremona-Codogno).
“A oggi Regione Lombardia e Go-

verno hanno cambiato i vertici di 
Trenord e ferrovie dello Stato, ma il 
servizio è solo peggiorato. Non basta 
cambiare le poltrone. Serve una gara 
europea! Mettendo a gara il servizio 
si può predisporre un piano industria-
le con materiale rotabile rinnovato e 
un investimento di 1 miliardo e 600 
milioni di euro. Se la Regione avesse 
intrapreso questa strada solo quattro 
anni fa, oggi avremmo già treni nuovi, 
puntuali e sicuri”, la chiosa del volan-

tino del Partito democratico.
Lo stesso Pd, inoltre, ha commentato la notizia, 

annunciata dal Viminale, dell’arrivo di nuovi agen-
ti in Lombardia entro il prossimo febbraio 2019. 
“Nel ringraziare il ministro Matteo Salvini, che ci 
conferma che Minniti ha mantenuto le promesse – 
sottolinea Piloni – gli ricordiamo che a Cremona 
stiamo ancora aspettando i nuovi agenti promessi 
per la sicurezza dei treni e delle stazioni, dimen-
ticate ancora una volta nelle segnalazioni che la 
Regione ha fatto al Governo”.

“SERVONO 
TRENI NUOVI 

E SICURI, 
OPERE, 

INVESTIMENTI:
ADESSO!”

VOLANTINAGGIO DEL PD :
“LA REGIONE È INERTE”

Presidio 
nelle stazioni

TRENI E DISAGI

Corso di teatroterapia 
“per essere autentici”

INIZIATIVA

L’Associazione Centro Studi Sarasvati, di Crotta d’Adda, ripro-
pone anche quest’anno un percorso di teatroterapia condotto 

dalla dottoressa Rossella Fasano, conosciuta in città per la proficua 
collaborazione in corso da alcuni anni con la Comunità “Il cuore 
di Crema”, coinvolgendo diversi ospiti in analoga attività esperien-
ziale. Il corso – L’essere autentico – è rivolto a persone che intendono 
fare esperienze di teatro per conoscere meglio se stessi, in gruppo. 

Iniziato sabato 13 ottobre scorso, si articola in un incontro set-
timanale di due ore, con possibilità di scelta tra due location: il 
sabato, presso la sede dell’associazione “Amici della Piazza”, nel 
complesso dell’housing sociale in via Cabrini 5, ai Sabbioni; e il 
lunedì, al circolo Mcl di San Bernardino. Lo sviluppo del percorso 
in parallelo, offre inoltre l’opportunità di poter eventualmente re-
cuperare un incontro presso l’una o l’altra sede. 

“La teatroterapia – spiega la dottoressa Fasano – è un approccio 
globale alla persona che, avvalendosi di tecniche teatrali quali il lin-
guaggio del corpo e l’uso della voce, permette la piena espressione 
di sé. E, come già gli anni scorsi, il percorso si concluderà a giugno 
con una performance”.

Chi fosse interessato può richiedere informazioni via e-mail: ros-
sellafasano29@gmail.com.

Attrice, regista, esperta in teatroterapia e clown dottore, Rossella 
Fasano – socia fondatrice della Federazione Italiana di Teatrotera-
pia – combina diverse tecniche teatrali, unite a una ricerca sull’es-
senzialità del movimento e dell’uso della voce, sulla vibrazione e 
l’intensità nello spazio scenico.

Fondatrice dell’Associazione Centro Studi Sarasvati – che si 
occupa dello studio e diffusione di arti e tecniche di sviluppo del 
potenziale umano e della cultura, dell’arte, della musica, del teatro 
e delle arti terapie – attualmente lavora su percorsi esperienziali di 
teatroterapia anche con persone affette da disabilità o problemi di 
dipendenza e si occupa di prevenzione formazione, educazione e 
riabilitazione.  

Confermato per questa 
mattina, sabato 27 set-

tembre alle ore 10, l’incontro 
pubblico Facciamo il punto
aperto a tutti i sindaci dei 
Comuni dell’asta ferroviaria 
Cremona-Treviglio-Milano: 
Crema, Cremona, Caravag-
gio, Castelleone, Olmeneta, 
Casaletto Vaprio, Capralba, 
Madignano, Casalbuttano e 
Soresina. 

Nella Sala del Podestà, 
proprio di quest’ultimo Co-
mune (in via Matteotti), 
sono attesi anche i cittadini e 
i Comitati dei pendolari della 
Provincia di Cremona. 

Con gli amministratori 
faranno il punto sulla situa-
zione attuale del sistema 
ferroviario lombardo e della 
“nostra” tratta, quella con 
più disagi della Lombardia! 
Saranno presenti i consiglieri 
regionali del territorio Mar-
co Degli Angeli, Federico 
Lena e Matteo Piloni. L’im-
pegno è trasversale.

Oggi Comitati e 27 
sindaci a Soresina

La stazione di Castelleone e un momento del volantinaggio
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Il XIII Congresso Mcl dell’unione territoriale Crema-Cremona-Lodi 
dal titolo Forti della nostra identità, attraverso il lavoro, costruttori di spe-

ranza in Italia e in Europa s’è svolto sabato 20 ottobre presso la Casa del 
Pellegrino di Santa Maria della Croce. La mattinata, preceduta dalla 
santa Messa nella Basilica celebrata dall’assistente ecclesiastico centrale 
del Movimento don Angelo Frassi e concelebrata dal parroco padre 
Armando Tovalin, ha visto una nutrita partecipazione di delegati eletti 
nelle assemblee pre congressuali dei circoli del territorio e di autorità, 
istituzioni, amici del Mcl, tutti graditi ospiti che hanno portato  la loro 
vicinanza all’associazione. Sono intervenuti il vescovo mons. Daniele 
Gianotti, che ha manifestato gratitudine e vicinanza all’azione sociale 
capillare di Mcl, il segretario generale della Cisl Asse del Po Giuseppe 
Demaria, il consigliere comunale capogruppo di Forza Italia Antonio 
Agazzi, in sala con i colleghi di partito consiglieri comunali Simone Be-
retta e Laura Zanibelli, il consigliere del Cisvol Lombardia Sud Nicola 
Cappabianca e il presidente dei geometri della Provincia di Cremona 
Giacomo Groppelli. Presenti inoltre alcuni sindaci del territorio. 

La mattinata del congresso  presieduta dal segretario generale Mcl 
Antonio Inchingoli , ha visto l’intervento e la relazione del presidente 
del territorio Michele Fusari, il quale ha analizzato e approfondito 
dapprima le tre parole chiave del titolo congressuale – identità, lavoro, 
speranza – che sono insite nello stile di vita di un cristiano e nella 
“mission associativa” quotidiana del movimento. Il  presidente ha 
ricordato il messaggio che, l’appena proclamato Santo Paolo VI nel 
1972 , 46 anni fa, pronunciò a quelli che sarebbero poi diventati i primi 
dirigenti del Mcl, messaggio che ha tracciato il percorso che ha visto 
tutta l’associazione sempre coerente negli anni nel seguire gli insegna-
menti della dottrina sociale cristiana. Fusari ha poi declinato parole 
come lavoro, giovani, giustizia sociale, democrazia, rappresentanza, 
solidarietà, popolarismo, Europa, territori, cercando di dare loro un 
senso concreto da applicare al contesto del mondo odierno. Nella parte 
finale della relazione il presidente Fusari ha poi con orgoglio affermato 
che il Mcl del territorio in questi ultimi 5 anni è cresciuto in visibilità, 
strutture e radicalità. Al termine della relazione un ampio e costruttivo 
dibattito, che ha visto gli interventi di molti dei delegati presenti. Poi 
le votazioni, con l’unica lista del presidente in carica Fusari presentata 
per la votazione e quindi votata per acclamazione. Nei prossimi giorni, 
i nuovi consiglieri eletti, si riuniranno in consiglio per la distribuzione 
delle cariche e la partenza ufficiale del nuovo mandato: tutti gli indizi 
portano a un “Fusari bis” come presidente dell’associazione.

“È stata una mattinata di lavori veramente intensa – commenta 
Fusari – che ha concluso un periodo molto impegnativo per me e tutto 
il comitato esecutivo dirigenziale, avendo tenuto nelle scorse settimane 
i momenti delle assemblee pre congressuali nei 15 circoli che abbiamo 
sul territorio che coprono geograficamente le diocesi di Crema, Cremo-
na e Lodi”.

Importante incontro, nei giorni scorsi, tra il sindaco di Crema, 
l’assessore ad Ambiente e Commercio Matteo Gramignoli e 

diversi amministratori del Cremasco. “Abbiamo incontrato una 
quindicina fra sindaci e assessori all’Ambiente del nostro territo-
rio per confrontarci circa le norme regionali antismog, che da noi 
non sono in vigore ma si potrebbero adottare a titolo volontario”, 
ha commentato il sindaco Bonaldi. Il confronto è stato utile e pro-
ficuo, mettendo in luce come politiche ambientali serie debbano 
essere necessariamente di Area vasta, certamente non comunali. 
Già nelle scorse settimane il primo cittadino di Crema era stato 
chiaro: sul tema serve unitarietà e servono scelte condivise perché 
città e territorio sono legati.                                         

“Da un lato il dibattito ci ha confermato, infatti, nella consi-
derazione che, qualora Crema (sede di servizi sanitari, scuole, 
mercato, servizi pubblici, negozi su cui converge un po’ tutto il 
Cremasco) aderisse al Protocollo vietando o limitando la circo-
lazione dei veicoli fino al diesel Euro 4, come prevede nei mo-
menti di massimo livello la normativa regionale, metterebbe in 
seria difficoltà soprattutto i cittadini dei paesi del Cremasco, che 
gravitano sulla città. Dall’altro ci ha fatto individuare una serie di 
azioni da portare avanti insieme”, ha proseguito.                                                      

Tra queste una campagna di informazione e sensibilizzazio-
ne sugli stili di vita, che spieghi ai cittadini i comportamenti da 
adottare circa il riscaldamento e l’uso di camini e stufe a legna 
(dannosissimi per l’aria che respiriamo). Una pianificazione terri-
toriale di rimboschimento e ripiantumazione arborea. Uno studio 
sistematico su flussi, tipologie, fasce orarie del traffico nel Crema-
sco, reso ora possibile grazie al nuovo sistema di sensori posto nel 
sistema dei varchi elettronici territoriale.                                                              

“Infine un investimento serio e sistematico nelle infrastrutture 

ciclabili e il loro raccordo in tutto il Cremasco, nonché il posizio-
namento di colonnine di ricarica elettrica per auto e biciclette, ac-
canto a una campagna di informazione mirata anche sui benefici 
economici dei veicoli a metano, Gpl o elettrici, su tutto il nostro 
territorio”.  

Questi obiettivi potranno essere una delle priorità grazie ai de-
nari che saranno presto a disposizione del territorio cremasco, 
soprattutto “dopo il conferimento delle reti idriche a Padania 
Acque; pertanto condivideremo questo orientamento con tutti i 
Comuni che ritengono che queste risorse che arriveranno vadano 
investite in progetti territoriali”, la conclusione del sindaco.                

Sindaci a confronto, in Comune, sulle norme regionali antismog

La Giunta comunale ieri ha approvato due importanti deli-
bere: la prima è l’approvazione dell’indirizzo per emanare 

un bando sull’ex tribunale di Crema, in un’ottica di valoriz-
zazione e ri-funzionalizzazione (ne parliamo nella prima pa-
gina della sezione città), la seconda, non meno importante, 
riguarda l’aggiornamento al Programma triennale dei lavori 
pubblici 2018-2020, in forza di un maggiore spazio finanziario 
che verrà presentato al Consiglio comunale in novembre.

Grazie a una flessibilità maggiore concessa dallo Sta-
to, l’amministrazione Bonaldi ha l’opportunità di spendere 
650.000 euro di risorse aggiuntive per progetti che vadano a 
gara entro la fine dell’anno.

Questo spazio finanziario è stato così suddiviso: 250.000 
euro per l’adeguamento della scuola media di via Rampazzini 
(criteri anti incendio); 100.00 euro per proseguire i lavori di 
sistemazione delle coperture del Museo Civico (tetto sopra la 
Sala Cremonesi); 140.000 euro sono destinati a manutenzione 
straordinaria delle strade; 40.000 euro per l’incarico di verifi-
ca dello stato di conservazione dei ponti di via Cadorna e via 
Visconti, come annunciato in Consiglio comunale di recente; 

i restanti 120.000 euro sono divisi tra diversi lavori più picco-
li, di impiantistica, sicurezza, adeguamenti vari.

Sull’edilizia scolastica, l’assessore Attilio Galmozzi, ricor-
da i lavori fatti quest’estate: “Un corposo investimento, di 
173.000 euro, già in alcuni altri edifici scolastici, sempre nella 
direzione della sicurezza e della valorizzazione del patrimo-
nio pubblico, posando pavimenti e soffitti con materiali che 
rispettano i nuovi criteri; l’opportunità di proseguire questi 
lavori su altri edifici è certamente la direzione che vogliamo 
prendere”.

Per l’assessore ai Lavori Pubblici, Fabio Bergamaschi, que-
sta variazione di Bilancio che verrà presentata all’attenzione 
del Consiglio comunale, invece, “è coerente con gli indirizzi 
politici annunciati: arricchisce azioni già prese, in particolare 
circa la manutenzione stradale e la sicurezza degli edifici, con 
opere di messa a norma e consolidamento; infine uno stanzia-
mento ad hoc per l’incarico esterno atto a svolgere le verifiche 
strutturali sui due principali ponti cittadini. Lo definirei uno 
sforzo significativo per la sicurezza e l’incolumità dei cittadi-
ni cremaschi”.

Flessibilità: 650.000 euro in più, variazione proposta al Consiglio comunale 

La relazione del sindaco Bonaldi, lo scorso 19 ottobre
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Acquistando un nuovo materasso...
il piumino
Acquistando un nuovo materasso...
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MATERASSO
Altrenotti

* Made in Italy - 10 anni GARANZIA
* 1500 molle insacchettate
* Reversibile 4 stagioni
* Anallergico
* Adatto per reti motorizzate
* Rigidità media
* Consegna e Ritiro usato

* Made in Italy - 10 anni GARANZIA
* Anallergico
* Adatto per reti motorizzate
* Rigidità media
* Consegna e Ritiro usato

matrimoniale

euro 908.00 euro 492.00

matrimoniale

MATERASSO
Memory Foam

PIUMINO
matrimoniale
d’oca 100%
Ungherese
4 stagioni
valore euro

435

PIUMINO
matrimoniale
d’oca 100%
Ungherese

valore euro
240

di LUCA GUERINI

Ecomostro di via Indipendenza. Ventilata 
qualche tempo fa, la notizia della decisio-

ne dell’amministrazione di cederlo – dopo un 
cambio di destinazione d’uso – è tornata alla 
ribalta in questi giorni. Anzi, ora è ufficiale.

Il Comune, dunque, intende monetizzare, 
incassando circa 800-900.000 euro. Lo stabile, 
fermo nello stato in cui si trova da dieci anni, 
sarà coinvolto in una variante al piano attua-
tivo “Lago Gerundo”, producendo una forte 
entrata nelle case comunali. Cifra importante, 
pronta per essere investita nell’edificazione di 
un asilo ex novo, probabilmente a Ombriano. 

Di fatto con la manovra – che trasforme-
rebbe tutta l’area in direzionale-commerciale 
– non esisterebbe più la salvaguardia di una 
parte destinata a servizio pubblico: il privato 
potrebbe fare ciò che vuole. Decisione che 
aveva fatto infuriare il consigliere comunale 
Simone Beretta (FI). Era stato molto critico 

con la Giunta dopo aver appreso dalla stam-
pa dell’improvvisa virata “nonostante i soliti 
annunci sui mass media per mesi”, ci aveva 
detto. Accusando chi è al governo di poca tra-
sparenza e “di mettere, in questo modo, alla 
berlina le istituzioni”. 

Una volta sistemato, in ogni caso, il com-
plesso ospiterà un centro direzionale e alcune 
attività commerciali, mutando anche l’aspet-
to della facciata. Contestualmente, verso il 
quartiere sancarlino verranno realizzati nuovi 
parcheggi e sistemati i percorsi pedo-ciclabili. 
Non solo, con la riqualificazione dal punto di 
vista viabilistico sorgerà una rotonda in luo-
go dell’attuale semaforo. Il nuovo progetto 
dovrebbe essere votato a breve in Consiglio 
comunale, già entro novembre: non manche-
rà certamente  un po’ di polemica tra le parti. 

Il Comune ha quindi deciso di “fare cassa” 
e di investire l’importante somma introitata in 
un nuovo asilo comunale in luogo di quello di 
via Dante. Gli uffici comunali sono al lavo-

ro per definire l’area migliore: l’ipotesi più in 
voga sembra essere via Pagliari a Ombriano, 
vicino al playground recentemente realizzato. 

Nel ventaglio delle ipotesi c’è anche via 
Desti, l’altra zona ancora non scartata tra le 
iniziali quattro possibilità discusse in Giunta. 
Tale area più centrale non mette tutti d’accor-
do in quanto andrebbe sacrificata una parte 
di verde pubblico del frequentatissimo parco 
giochi compreso tra le vie IV Novembre e, ap-
punto, Desti. Ecco allora che prende sempre 
più piede l’area di via Pagliari nel quartiere di 
Ombriano. 

Quaggiù oltre a poter costruire un edificio 
con metratura più ampia, si potrebbe sfrutta-
re pure la presenza di parcheggi. Infine, con-
siderazione non secondaria, Ombriano è il 
quartiere più popoloso e con la popolazione 
più giovane della città. Insomma una serie di 
motivazioni farebbero pendere l’ago per que-
sta ubicazione, ma la partita è aperta. Presto 
le conferme.

CON IL CAMBIO DI DESTINAZIONE 
ARRIVA UN CENTRO DIREZIONALE

Nell’ecomostro 
niente asilo 

SAN CARLO

Custodi di angeli: le forti 
parole di don Rigoldi

PUBBLICAZIONE

Domenica 21 ottobre, alle ore 17, don Gino Rigoldi, semplice 
e pratico come sempre, arriva solo e puntualissimo nella sala 

consigliare del Comune di Crema gremita da più di un centinaio di 
persone che lo attendono per la presentazione del libro di Marcella 
Cassisi Custodi di Angeli – Racconti per bambini da 8 a 88 anni, del quale 
ha curato la prefazione.

Uomo di grande carisma, don Rigoldi non si risparmia e regala a 
tutti i presenti un pomeriggio che lascerà traccia sia per le riflessioni 
e l’analisi del tempo in cui viviamo, sia per gli episodi narrati della 
sua esperienza decennale come cappellano dell’istituto Penale per 
Minorenni “C. Beccaria” di Milano; basti pensare che in questi anni 
ha incontrato più di trentacinquemila ragazzi. Impegnato da sempre 
a realizzare interventi sociali per i giovani a rischio con diverse asso-
ciazioni e autore di libri di carattere educativo e spirituale, don Gino 
oggi presiede la Fondazione a lui dedicata per sostenere progetti di 
reinserimento destinati ai giovani.

Prendendo spunto da brani estratti dal libro, letti con partecipazio-
ne e maestria dalla bravissima attrice Letizia Moretti, si sono affron-
tate diverse tematiche riguardanti la famiglia, la scuola, i ragazzi e 
il fenomeno del bullismo (uno dei racconti narra proprio una vicen-
da di bullismo).  Oltre all’autrice, sono intervenuti il dott. Michele 
Gennuso – assessore alle Politiche giovanili – e il maestro Simone 
Bolzoni – presidente dell’Associazione Culturale Concrescis – che 
ha portato la sua esperienza decennale di insegnante e ha egregia-
mente esposto i termini di un progetto nascente con il quale ha dato 
prontamente disponibilità a collaborare tramite l’associazione che 
presiede con passione ed entusiasmo, e che in pochi anni è cresciuta 
notevolmente, essendo molto attiva e impegnata, e ormai conosciuta 
non solo nel territorio cremasco.  Il progetto si prefigge la creazione 
di un’associazione che contrasti e prevenga il bullismo: a tal proposi-
to tutti i proventi ricavati dalla vendita dei libri andranno a beneficio 
di questa e altre realtà che già operano a favore dei ragazzi . 

Dopo quasi un’ora e mezza di dibattito, don Gino è tornato dai 
suoi ragazzi lasciando un senso di profonda gratitudine. Articolo 
completo sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it.  

di LUCA GUERINI

Un albero di faggio per i 250 nuovi nati a Crema nel 2017. Un albero di faggio per i 250 nuovi nati a Crema nel 2017. UL’iniziativa di piantumazione, per celebrare la vita, è andata UL’iniziativa di piantumazione, per celebrare la vita, è andata U
in scena domenica pomeriggio ai giardini di Porta Serio grazie al 
Comune, al Movimento per la vita, all’associazione “CremAmi-
ca” e all’istituto agrario “Stanga”, senza dimenticare il Corpo 
Forestale dello Stato e l’ente Parco del Serio, che ha fornito la 
pianta e che se ne prenderà cura.

Dopo tre anni di pausa l’evento è tornato nel “palinsesto” de-
gli appuntamenti della città per la soddisfazione dell’assessore 
all’Ambiente Matteo Gramignoli, del sindaco Stefania Bonaldi e 
delle associazioni partner: il “Movimento” era presente con Ma-
riarita Assandri, “CremAmica” con Federico Trovati. Fiocchet-
ti rosa e azzurri sono comparsi sull’albero grazie alle famiglie e 
all’ufficio comunale che li aveva preparati con cura. Uno studente 
dello “Stanga” ora si occuperà della crescita dell’albero grazie 
alla borsa di studio messa a disposizione dal Movimento per la 
vita. Le autorità presenti hanno manifestato la loro gioia nel 
vedere riunita la comunità attorno all’albero della vita dedicato 
ai piccoli nati nel 2017. Un importante momento che l’assessore 
Gramignoli ha saputo riportare in auge. Non resta che aggiunge-
re viva la vita e viva i bambini!

A margine della cerimonia abbiamo chiesto a  Federico Trova-
ti, che la coordina con Valentina Doldi, qualche informazione in 
più sulla realtà “CremAmica”. “S’è costituita nella primavera 
del 2017. Sostanzialmente la nostra associazione, che è inter-
generazionale, s’impegna ad avanzare proposte per incontrare i 
bisogni di Crema e del circondario. Una fucina di idee, aperta ai 
contributi di tutti i cittadini, per sviluppare le stesse in maniera 
più razionale. Ci fondiamo sui principi della Costituzione e del 
Consiglio d’Europa: crediamo che oltre ai progetti concreti e alla 
promozione del senso civico, la città debba aprirsi anche all’Eu-
ropa e ai suoi messaggi”. Con il Movimento per la vita l’associa-
zione intende continuare sulla linea “green”, per migliorare an-
che le zone di via Cremona e via Viviani, piantumate in passato. 
“Hanno potenzialità e presto presenteremo un progetto al Comu-
ne per valorizzarle al meglio, con arredo urbano e quant’altro”.  

ALBERO DELLA VITA
Bimbi e famiglie in festa

L’ecomostro di via Indipendenza nel quartiere di San Carlo

Tre momenti della cerimonia di 
piantumazione per i nati 2017



14 sabato 27 ottobre 2018
SABATO SCORSO L’ORDINAZIONE IN CATTEDRALE

È stata celebrata la sera di sabato 
scorso, in una Cattedrale gremita, 

la solenne Messa in cui il vescovo 
Daniele ha consacrato diacono il semi-
narista Piergiorgio Fiori. Un momento 
di grandissima gioia per la Chiesa 
di Crema, condivisa dai familiari di 
Piergiorgio – presenti nei primi banchi 
il papà Marco, la mamma Lauretta 
e i fratelli Benedetto, Francesco e 
Valentina – dai compagni di Seminario 
e da un gran numero di sacerdoti che 
hanno concelebrato, arrivati anche 
dalle diocesi confinanti (ricordiamo 
che i seminaristi fanno un percorso 
comune).

Dopo i riti d’introduzione e la 
liturgia della Parola, il rettore del 
Seminario, don Gabriele Frassi, ha 
presentato al Vescovo il candidato 
al diaconato, che ha risposto “Ecco-
mi”. È seguita l’omelia di monsignor 
Gianotti che, commentando il Vangelo 
della domenica, s’è soffermato sull’e-
sempio di Gesù, “figura e modello di 
ogni diakonia e che dice di sé stesso: 
‘Il Figlio dell’uomo non è venuto per 
farsi servire, ma per servire (diakonein) 
e dare la propria vita in riscatto per 
molti’ (Mc 10,45)”.

Il primo diacono è Gesù Cristo, 
ha proseguito nella sua riflessione il 
vescovo Daniele, e in questa parola si 
riassume il senso e la portata di tutta la 
sua missione: Egli è venuto per servire. 
Da qui l’invito, per Piergiorgio e per 
ogni cristiano: “Guardare a Gesù non 
significa solo compiere qualche gesto 
isolato, un po’ di volontariato, ma 
‘servire’ per Gesù vuol dire ‘dare la 
vita’. Nella diakonia vissuta come dono 
totale si riassume l’intera missione di 
Gesù: e così tutta la sua esistenza e 
l’intero Vangelo che la testimonia e la 
racconta è il libro-guida del diacono, 
è il primo grande ‘direttorio’ al quale 
anche tu, caro Piergiorgio, dovrai 
guardare per vivere il ministero che ti 
viene affidato”.

Anche la Chiesa, comunità dei di-
scepoli, è chiamata a scegliere la strada 
del Maestro: scegliere l’ultimo posto, 
scegliere il servizio. Monsignor Gia-
notti ha quindi aggiunto: “Guardando 
al diacono per eccellenza, il Signore 
Gesù, e nel contesto di una Chiesa 
chiamata a fare del servizio nell’amore 
la regola della sua vita (e anche, ag-
giungiamo, la sua ‘sfida’ al mondo del 
potere e del dominio), questa sera tu, 
carissimo Piergiorgio, ricevi il diacona-
to come primo passo del Sacramento 

dell’Ordine Sacro, in vista – a Dio 
piacendo – del ministero presbiterale. 
Non è un passaggio solo formale: 
anche ciò che sarai chiamato a vivere 
come presbitero è radicato anzitutto 
nella conformazione al Cristo, venuto 
a servire e a dare la vita. Il diaconato 
iscrive in te, dunque, qualcosa che non 
dovrà più venir meno, perché il Cristo 
Servo, e il Cristo Maestro e Pastore, 
sono l’unico e medesimo Signore al 

quale hai scelto di donare la tua vita, 
in risposta alla sua chiamata”.

Di questa scelta è espressione anche 
l’impegno del celibato per il Regno dei 
cieli: impegno, ha rilevato monsignor 
Gianotti “che non sminuisce la tua 
umanità, ma la conforma a quella del 
Signore, casto, povero e umile, per dar-
le tutta la fecondità che da soli non po-
tremmo mai raggiungere; impegno che 
dice che la tua diakonia sarà, per tutta 

la tua vita e in qualunque condizione, 
dedizione senza confini e senza riserve, 
con, se mai, una sola preferenza: quel-
la per gli ultimi, per i meno amati, per 
gli esclusi e i dimenticati”.

Il vescovo Daniele ha concluso 
ricordando che “Sant’Ignazio di Antio-
chia, vescovo e martire, che abbiamo 
ricordato nella liturgia alcuni giorni 
fa, nelle sue Lettere si rivolge spesso ai 
diaconi, e si presenta volentieri, lui, 
vescovo, come syn-diakonos, diaco-
no insieme con loro. Vorrei dunque 
ringraziarti perché così anch’io, come 
lui, almeno per qualche mese potrò 
qualificarmi quale syn-diakonos, diaco-
no insieme con te. Ma vorrei che tutti, 
nella diversità delle nostre chiamate, 
ci sentissimo associati a te, partecipi 
della tua gioia e partecipi del servizio 
che tutti ci riguarda, alla scuola del 
nostro Signore e Maestro che, come 
uno schiavo, ha voluto lavare i piedi ai 
discepoli, per ricordare loro che il più 
grande, davanti a Dio, è colui che serve 
e dona la sua vita”.

Al termine dell’omelia, il rito di 
ordinazione è proseguito con gli 
impegni dell’eletto. Ponendosi davanti 
al Vescovo e poi ponendo le proprie 
mani congiunte nelle sue, Piergiorgio 
ha espresso di fronte a tutti la volon-
tà di esercitare il ministero secondo 
l’intenzione di Cristo e della Chiesa 
e, mediante la libera assunzione del 

celibato, è consacrato in modo nuovo 
a Cristo.

Durante il canto delle Litanie dei 
Santi, Piergiorgio s’è prostrato davanti 
all’altare. Poi l’imposizione delle mani 
da parte del Vescovo e la preghiera di 
ordinazione. Subito dopo don Pier-
giorgio, nuovo diacono, ha indossato 
la stola diaconale e la dalmatica (a lui 
consegnate da don Franco Crotti e don 
Remo Tedoldi, rispettivamente parroco 
di Ripalta Cremasca dove il giovane 
seminarista ha prestato servizio e 
parroco della Santissima Trinità, sua 
comunità d’origine) con cui ester-
namente d’ora in poi si manifesta il 
suo ministro nelle azioni liturgiche. Il 
Vescovo ha infine consegnato a don 
Piergiorgio il Libro dei Vangeli, per 
indicare il compito del diacono di pro-
clamare il Vangelo nelle celebrazioni e 
di predicare la fede della Chiesa con le 
parole e le opere. Infine, l’abbraccio di 
pace tra don Piergiorgio e monsignor 
Gianotti, tra gli applausi dei fedeli.

La Messa è quindi proseguita come 
solito, con il nuovo diacono che ha 
prestato servizio all’altare.

Al termine, le foto di rito e il mo-
mento di festa con il taglio della torta.

A don Piergiorgio l’augurio sincero, 
con le parole pronunciate dal Vescovo 
in un passaggio della liturgia dell’ordi-
nazione: “Dio, che ha iniziato in te la 
sua opera, la porti a compimento”.

IL SEMINARISTA 
PIERGIORGIO FIORI
CONTINUA
IL SUO CAMMINO
VERSO
IL PRESBITERATO.
A LUI IL VESCOVO
HA RACCOMANDATO
DI GUARDARE 
A GESÙ, FIGURA 
E MODELLO DI OGNI 
“DIAKONIA”: IL PIÙ 
GRANDE È COLUI 
CHE SERVE 
E CHE DONA 
LA PROPRIA VITA

di GIAMBA LONGARI

NUOVO DIACONO
Servo sull’esempio di Cristo

Nelle foto grandi, due momenti 
dell’ordinazione: Piergiorgio 
prostrato durante le Litanie 
dei Santi e l’imposizione 
delle mani da parte del Vescovo. 
Qui a fianco, il taglio della torta 
e, accanto al titolo, la foto ricordo 
con monsignor Gianotti, il rettore 
don Gabriele e i seminaristi
Alessandro e Cristofer

Il mese di novembre nella Chiesa è caratterizza-
to da due importanti celebrazioni: la solennità 

di tutti i Santi, il 1° novembre, e il giorno succes-
sivo la commemorazione di tutti i Defunti. Due 
eventi che vogliono aiutarci a sollevare in alto lo 
sguardo e a pregare per i nostri cari che sono pas-
sati tra noi facendo del bene. Un invito a spingere 
lo sguardo oltre il vivere quotidiano verso quel 
mondo ultraterreno che ci attende. 

Come ogni anno sono numerosi gli appun-
tamenti in tutte le parrocchie della diocesi, con 
sante Messe nelle chiese e nei cimiteri che richia-
mano tantissime persone: le feste dei Santi e dei 
Morti, infatti, sono tra le più care alla pietà po-
polare.

Di seguito pubblichiamo il calendario delle ce-
lebrazioni al Cimitero Maggiore di Crema.

GIOVEDÌ 1° NOVEMBRE
• Ore 10: santa Messa.
• Ore 15: santa Messa celebrata 
dal Vescovo per tutti i defunti.

VENERDÌ 2 NOVEMBRE
• Ore 10: santa Messa per tutti i Caduti 
celebrata dal Vescovo.
• Ore 15: santa Messa.

Nei giorni successivi, oltre alla santa Messa 
delle ore 15, si alternano alle ore 15.30 le varie 
parrocchie della città e della fascia urbana, se-
condo il seguente calendario.

LUNEDÌ 5 NOVEMBRE
• Santissima Trinità.

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE
• Cattedrale.

MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE
• Santo Stefano e Sant’Angela Merici.

GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE
• Ombriano.

VENERDÌ 9 NOVEMBRE
• San Benedetto e San Pietro.

LUNEDÌ 12 NOVEMBRE
• San Michele.

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE
• Sabbioni.

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE
• Sacro Cuore-San Carlo-Mosi.

Nella foto don Giuseppe Pedrinelli, 
cappellano del Cimitero Maggiore di Crema

DAL 1° NOVEMBRE L’OTTAVARIO AL CIMITERO MAGGIORE DI CREMA

Santi e Morti: il ricordo 
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In vista della riapertura del Rifugio San 
Martino, fissata per lunedì 29 ottobre (i 

dettagli a fianco), grazie a un volontario 
della Caritas impegnato nel servizio pro-
poniamo le storie-testimonianza di quattro 
persone che sono passate in via Civerchi lo 
scorso inverno. I loro nomi sono di fantasia, 
ma quanto dicono va accolto e merita una 
riflessione.

MARKO
Marko ha appena chiesto un letto dove 

poter passare la notte. Avrà più o meno 
cinquant’anni e gli occhi stanchi. È stanco 
di mangiare e dormire un po’ dove capita, 
stanco di quello che ha visto per strada. È in 
Italia da più tempo di me, ha anche preso la 
cittadinanza molti anni fa. Poi è arrivata la 
crisi economica a mordere le caviglie, la di-
soccupazione, la depressione, la conoscenza 
sbagliata, l’alcool, il gioco.

Marko è un cantiere da far ripartire, ma 
intanto stasera un posto per farlo dormire 
al caldo non ce lo abbiamo, tutti i 18 posti 
sono stati già occupati. Qui succede allora 
che ti emozioni e ti stupisci. Marko raccoglie 
lo zaino posato a terra, non si incazza, non 
scongiura, semplicemente dice: “Va bene, 
tornerò domani sera. Magari sarò più fortu-
nato”.

“Tornerò domani sera…” e basta. Dice 
solo questo, con naturalezza, con purezza. 
Saluta e se ne torna in strada. Spero di ri-
vederti Marko… mi piacerebbe conoscerti, 
mi piacerebbe dirti che si è liberato un posto. 
Passa un giorno e Marko ritorna, con la stes-
sa dignità, con gli stessi occhi stanchi. È sim-
patico, persino brillante, nonostante gli stenti 
che puoi leggergli sulla pelle e ha voglia di 
parlare. Lo ascoltiamo, beviamo insieme un 
the caldo, fuori il freddo avvolge la città.

Arrivano le 22, è ora di chiudere il Rifu-
gio, ormai chi è dentro è dentro. Controllo 
insieme a Marko la lista delle persone pre-
senti quella sera e finalmente vediamo che 
un ragazzo non è tornato, chissà magari avrà 
trovato un amico disponibile ad ospitarlo. 
Marko stanotte potrà dormire al caldo. Sia-
mo entrambi allegri, sbrighiamo velocemen-
te le pratiche burocratiche necessarie e poi ci 
auguriamo buonanotte. 

Il mio turno finisce, affido Marko ai vo-
lontari che passeranno insieme agli ospiti 
la notte. Un’altra storia è entrata a far parte 
della mia vita, un’altra strada ha intersecato 
la mia, chissà per quanto tempo avrò a che 
fare con Marko. 

Chissà quante altre strane, bellissime navi 
con i loro equipaggi di storie attraccheranno 
in questo porto di marinai che sanno cosa 
vuol dire essere in balia delle onde. Credo 
che Marko abbia voglia di gettare l’ancora in 
una baia tranquilla.

MICHELE
Suona il citofono. Apro. Entrano due 

uomini distinti, ben vestiti. Uno dei due si 
chiama Michele, già eravamo stati avvisati 
del suo arrivo.

Michele è accompagnato da un amico, 
di raggiungere il Rifugio da solo non se la 
sentiva. Mostro loro le camere con i letti, la 
piccola cucina, i bagni con le docce. Cerco 
di essere il più accogliente e rassicurante 
possibile, ma non basta. Michele scoppia a 
piangere, è confuso, disperato, ancora non sa 
bene che cosa gli stia succedendo. Lo lascio 
con l’amico a sfogarsi e confidarsi e penso a 
che cosa farei io al suo posto, se fossi sempre 
stato abituato a vivere in un certo modo e 
all’improvviso dovessi ritrovarmi a dormi-
re con perfetti sconosciuti. Penso a quanto 
sarei spaventato, confuso, spiazzato e credo 
che anche io piangerei.

Qua abbiamo imparato “l’altra parte”, 
qua abbiamo imparato quanto vicine pos-
sano essere le emozioni e le situazioni degli 
altri, qua abbiamo imparato a svestirci dei 
nostri panni per  provare a indossare quelli 
dell’“altra parte”. 

Per ora non si può fare altro. 
Michele saluta il suo accompagnatore 

gentile. Bisogna solo aspettare che Miche-
le si ambienti e capisca che non vogliamo 
fare i guardiani, che se vuole può venire a 
scambiare due parole con noi o a chiedere 
un asciugamano o un cuscino in più.

E alla fine Michele lo capisce, ci osserva 
per qualche sera, capisce come funziona il 
posto,intuisce chi siamo. E si fida, viene a 
scambiare due parole e gratuitamente ci re-

gala la sua storia, senza che fossimo noi a 
chiedergliela. Grazie Michele, è un grande 
dono per noi!

DARIO
Dario entra al Rifugio con passo sicuro, 

con l’aria di chi è abituato a passare da un 
posto all’altro, senza farsi troppi problemi. E 
ci sbatte subito davanti al muso la sua spe-
cialità e la sua fragilità. Vuole subito mettere 
le cose in chiaro e informarci del fatto che 
lui beve.

Ha frequentato una decina di comunità, 
di operatori ne ha conosciuti a centinaia 
dice, niente funziona con lui. È convinto che 
bere faccia parte della sua cultura, del suo 
modo di essere, che faccia parte di lui, come 
di lui fanno parte le braccia e le gambe.

Anche stasera Dario è un po’ alterato 
dall’alcool, ma decidiamo comunque di 
accoglierlo, eccezionalmente. Ci darà filo 
da torcere e sappiamo che con lui dovremo 
valutare sera per sera il da farsi. Siamo sicu-
ri che non sempre saremo in grado di farlo 
dormire al caldo, dobbiamo tutelare anche 
il benessere degli altri ospiti. Ma stasera de-
cidiamo di venirgli incontro: incominciamo 
con un’apertura.

Dario ci provoca tutta sera, ogni tanto but-
ta lì qualche frase a effetto per farci capire 
che niente e nessuno lo impressioneranno. 
Decidiamo di non cadere nel suo tranello, 
non rispondiamo (non sarà sempre facile o 
possibile), ma per ora Dario è dentro, fa par-
te della squadra e per ora ci basta così.

Nelle sere successive si ripetono le stesse 
scene, ma qualcos’altro si aggiunge: Dario ci 

racconta la sua storia. È una storia spavento-
sa, che già dalla più tenera età è fatta di pri-
vazioni, di violenza  e di mancanza d’amore. 
Dario non ha mai conosciuto l’amore. Nè 
quello dei genitori, né quello per una donna, 
nemmeno quello degli amici. E non sempre 
è stata colpa sua.

È devastante scoprire che una persona 
possa vivere senza amore. Come si può vi-
vere così? Eppure c’è qualcosa di eroico nel 
suo trascinarsi dietro la vita, con la quale 
sembra abbia la stessa dimestichezza che 
ha con la sua tracolla. La sua inseparabile 
tracolla… anche quella se la trascina dietro.

Dario è dissacrante, tratta (o sembra voler-
ci dare l’impressione di trattare) la vita allo 
stesso modo della sua tracolla, che spazza il 
pavimento, urta contro gli spigoli e solo ogni 
tanto viene messa al collo.

Dario ci ha costretto a stare faccia a faccia 
con le nostre sconfitte, con le nostre batta-
glie perse, con il senso di impotenza e queste 
cose sono pugni in pancia. Dario ci ha fatto 
fare i conti con una realtà di dimenticati, con 
le ipocrisie del nostro mondo, che sembra 
non contemplare nei suoi piani chi non ce 
la fa, chi ne ha abbastanza. E questa cosa 
Dario la vuole urlare, con i suoi modi sba-
gliati, inconsapevolmente, la vuole urlare a 
suo modo. Dario è stato il vigile urbano delle 
nostre coscienze, delle nostre incrollabili cer-
tezze, del nostro rigore, delle nostre manie di 
società ordinata e produttiva, ci ha insegnato 
a leggere dei segnali stradali che mai avrem-
mo immaginato di poter interpretare.

ROMAN
All’inizio non comprendiamo cosa sia ve-

nuto a fare qui Roman. È entrato al dormi-
torio, ma non vuole dormire.

È giovanissimo, avrà vent’anni e una gran 
confusione in testa. Sarebbe perfetto per 
questo posto penso, con lui piano piano si 
potrebbe collaborare. Avrebbe tutto il diritto 
di fermarsi qui per passare la notte al caldo.

Invece è entrato, si è fermato per una 
mezz’ora e poi se ne è andato. Ha parlato 
praticamente con chiunque gli fosse capitato 
a tiro: operatori, volontari, altri ospiti. Ha 
speso una parola con tutti, sempre con una 
gentilezza non comune, persino eccessiva. 
Effettivamente ha poco più di vent’anni, ma 
sembra abbia già vissuto tre o quattro vite.

È stata una comparsa sul nostro improvvi-
sato palcoscenico, ha recitato in fretta e con 
passione la sua parte e poi se ne è andato, 
semplicemente, come semplicemente era 
entrato per dire la sua. È durato il tempo di 
farsi una doccia e di bere un caffè. Ecco cosa 
voleva: solo una doccia e una bevanda calda.

C’è dell’altro Roman, c’è sicuramente 
dell’altro, ma non ci hai dato il tempo di 
scoprirlo.

LUNEDÌ RIAPRE 
IL RIFUGIO
“SAN MARTINO”

Lunedì 29 ottobre riaprirà, 
per il sesto anno, il 

Rifugio San Martino, “dor-
mitorio” che la diocesi di 
Crema mette a disposizione, 
nei mesi invernali, di quelle 
persone che, per vari motivi, 
si trovano senza una fissa di-
mora e vivono in una spirale 
di povertà e di profondo disa-
gio. Il Rifugio è gestito dalla 
Caritas diocesana e si trova 
in via Civerchi a Crema, 
presso il Centro pastorale: un 
appartamento con 18 posti 
letto dove gli accolti non solo 
possono dormire al caldo, ma 
trovano anche una doccia, 
la prima colazione, una 
bevanda calda e, soprattutto, 
condivisione e calore umano 
donato dai preziosi volontari 
che prestano servizio.

Dal nome che richiama la 
figura del vescovo di Tours – 
che, da soldato, divise il suo 
mantello con un mendicante 
per difenderlo dal freddo – il 
Rifugio San Martino è la ri-
sposta concreta della Chiesa 
di Crema a una situazione di 
povertà estrema che coinvol-
ge in egual misura stranieri 
e cittadini cremaschi, che 
vivono in questo nostro 
territorio.

Per molti il Rifugio è l’uni-
co luogo dove trovare riparo 
nei sei mesi in cui rimane 
aperto. Oltre a offrire ristoro 
dalle criticità invernali, il 
‘dormitorio’ aiuta a sentirsi 
meno soli: è un ambiente 
che dà senso di protezione, 
dove non ci si sente giudicati 
come ‘in strada’, dove si crea 
aggregazione in un contesto 
regolato e dove si vivono 
relazioni umane nel dialogo, 
nella condivisione di un thè 
caldo... La Caritas offre an-
che e soprattutto un’oppor-
tunità di fuoriuscita da una 
situazione di bisogno: chi lo 
desidera, infatti, viene ‘preso 
in carico’ e accompagnato in 
un percorso più strutturale 
all’interno dei progetti di 
accoglienza e di reinserimen-
to sociale.

Al Rifugio si accede dopo 
un colloquio al Centro di 
ascolto diocesano (presso la 
Casa della Carità in viale Eu-
ropa 2) e alla Casa d’Acco-
glienza Giovanni Paolo II (via 
Toffetti 2), oppure ci si può 
recare direttamente in via 
Civerchi durante l’apertura 
serale dalle ore 20 alle 22. 
All’ingresso serale e al mat-
tino per l’uscita è presente 
un operatore della Caritas, 
mentre di notte si fermano 
due volontari.

CARITAS DIOCESANA CREMA

Quattro storie dal Rifugio
UN LETTO, UN RIPARO, UN THE CALDO E VOLTI CHE NASCONDONO DRAMMI

MADIGNANO
Via Oriolo, 41
0373 65.82.83

CREMONA
Via Dante, 78
 0372 46.30.00

seat-italia.it

Nuova SEAT Arona FR TDI

Tua a 159€ al mese 
con SEAT Senza Pensieri, 
TAN 3,99% – TAEG 5,23%.

Esempio di finanziamento: Arona 1.6 FR TDI 115 CV, prezzo promozionato chiavi in mano (IPT esclusa) € 22.400 per tutti (listino + garanzia estesa + Full LED Pack + Street Pack + 
BeatsAudio Sound System = € 26.400 meno € 4.000 di vantaggi). Anticipo € 6.800. Finanziamento di € 16.149 (capitale finanziato comprensivo di Spese d’istruttoria pratica 
€ 300 e assicurazione incendio e furto per 2 anni - pacchetto First Trip Flat24 del valore di € 249 – in caso di adesione) in 35 rate da € 159 (rata comprensiva di assicurazione 
incendio e furto per 2 anni - pacchetto First Trip Flat24 di cui sopra – in caso di adesione) comprensive di interessi € 1.704,02. TAN 3,99% fisso, TAEG 5,23%. Valore Futuro 
Garantito pari alla MaxiRata Finale di 12.288,02 (da pagare solo se intendi tenere la vettura). Spese istruttoria pratica € 300 (incluse nell’importo totale del credito). Importo 
totale del credito € 16.149. Spese di incasso rata € 3/mese. Costo comunicazioni periodiche € 3. Imposta di bollo/sostitutiva € 40,37- Importo totale dovuto dal richiedente  
€ 18.004,39. Gli importi fin qui indicati sono da considerarsi IVA inclusa ove previsto - Informazioni europee di base/Fogli informativi e condizioni assicurative disponibili presso 
le Concessionarie SEAT. Salvo approvazione SEAT Financial Services. Servizio incluso: 2 anni di garanzia aggiuntiva oppure fino ad un massimo di 40.000 km totali. Consumo 
di carburante urbano/extraurbano/combinato l/100Km: 4,9/4,0,/4,3 ; emissione di CO2 g/Km: 114. L’immagine è puramente indicativa. O¤erta valide per immatricolazioni 
entro il 31/12/2018 grazie al contributo delle Concessionarie SEAT aderenti all’iniziativa. I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 dei modelli 
di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base alla normativa vigente. Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Oltre al rendimento 
del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici incidono sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 (biossido di carbonio è il gas ad e¤etto serra 
principalmente responsabile del riscaldamento terrestre) di un veicolo. Per ulteriori informazioni sui predetti dati, vi invitiamo a rivolgervi alle Concessionarie SEAT presso le 
quali è disponibile gratuitamente la guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli. I dati sui valori 
sono periodicamente aggiornati in conformità all’Allegato 3 del DPR 84/2003.

SEAT raccomanda

Fai di testa tua. 

4000€ di vantaggi, inclusi:
• Fari Full LED
• BeatsAudio™
• Navigatore touch screen da 8”
• Cerchi in lega da 18”

Nuova SEAT Arona FR TDI pensata per chi non vuole rinunciare a nulla.   
Puoi averla con motori TDI di ultima generazione, 4.000€ di vantaggi e fari 
Full LED,  BeatsAudio™, navigatore touch screen da 8”, cerchi in lega da 18”.

Scoprila anche Sabato 27 e Domenica 28.

Concessionarie
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NUOVA ARONA STYLE 1.6 TDI

listino
€ 23.520

95 cv, Bianco, 6 airbag,
ABS, ESP, climatronic, 

front assist,
vetri oscurati,

audio pack,
sensori parcheggio, 

cerchi in lega da 16”, 
garanzia 4 anni

O�erta Speciale 
€ 17.990*

ENTRO IL 31.10

LEON ST STYLE 1.6 TDI

listino
€ 28.039

115 cv, Argento Urban 
metallizzato, 6 airbag, 

ABS, ESP, cerchi da 17”, 
fari full LED,

vetri oscurati, navigatore,
sensori di parcheggio, 

cruise control,
garanzia 4 anni

O�erta Speciale 
€ 20.990*

ENTRO IL 31.10

ATECA ADVANCE 1.0 TSI

listino
€ 26.894

115 cv, Grigio Minerale 
metallizzato, Adsvance 
Pack, Ruotino di scorta, 

navigatore,
full LED, retrocamera, 

cerchi da 17”,
front assist,

garanzia 4 anni

O�erta Speciale 
€ 21.090*

ENTRO IL 31.10

NUOVA ARONA 1.6 TDI XCELLENCE

listino
€ 25.745

95 cv, Bianco con tetto 
Grigio Magnetico,

vetri post. oscurati,
cerchi in lega

da 17” Dynamic 2
Grey Machined,

fari full LED,
garanzia 4 anni

O�erta Speciale 
€ 19.200*

ENTRO IL 31.10

#COLPOGROSSOKMØ
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DOMENICA 28 OTTOBRE E GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE

APERTO IL POMERIGGIO

NUOVE COLLEZIONI
AUTUNNO-INVERNO

SCELTA DI STILE

ABB IGL IAMENTO MASCH I LE

CREMA
GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)

FORMEN


OTTOBRE
Abiti

Corneliani

a prezzi

speciali

RISTORANTE

CANTONI
via Maggiore, 3 Rubbiano • Crema
Tel. 0373 61909 - chiuso il mercoledì pomeriggio

Venerdì e Sabato ore 20 • Domenica ore 12.30

R�egna d’Autunno

€ 27 tutto 
compreso

Antipasti all’Italiana: salame, coppa, prosciutto crudo e 
pancetta, cotechino con purè, torta salata,

nervetti con fagioli e cipolle, frittatine porri e pancetta,
fichi con cipolle, carpaccio di lonzino rucola e grana

Primi: risotto ai funghi porcini, tortelli dolci cremaschi,
Secondi: brasato con polenta, coppa al forno con patate

Formaggi: formaggio salva con le tighe
Dolci: coppa di gelato

Vino: Bonarda, Pinot Grigio, Gutturnio
Acqua e caffè

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

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.nextourcrema.it
MONACO E CASTELLO DELLE FIABE 24-25 novembre bus, sistemazione 
in hotel 3-4*, trattamento di mezza pensione, assicurazione € 185.
FINLANDIA – ROVANIEMI – LA CASA DI BABBO NATALE 6-9 dicembre 
trasferimenti in bus da Crema, voli speciali diretti, tasse aeroportuali, 3 per-
nottamenti a Rovaniemi, trasferimenti, visita al villaggio di Babbo Natale, ce-
rimonia per il passaggio del circolo polare artico, abbigliamento termico per 
la durata del viaggio, assicurazione medico/bagaglio/annullamento € 1.420 
quota adulto - € 1.135 quota bambino fino a 12 anni non compiuti
SOGGIORNO INVERNALE IN LIGURIA – BORDIGHERA 6-20 gennaio 2019 
Hotel Parigi 4*, bus, pensione completa con bevande ai pasti, assicurazione 
medico bagaglio, garanzia annullamento, € 880
SOGGIORNO INVERNALE A ISCHIA PORTO 6-20 gennaio 2019 Grand Ho-
tel delle Terme Re Ferdinando 4*lusso - bus, trasferimenti, pensione completa 
con bevande ai pasti, assicurazione medico bagaglio, € 610
INIZIATIVE DI CAPODANNO
CAPODANNO NELLE MARCHE 30 dicembre - 2 gennaio visite a Urbisaglia, 
Fermo, Macerata, bus, sistemazione in hotel 3/4 stelle, trattamento di pensio-
ne completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo, bevande 
ai pasti, cenone e veglione di San Silvestro con incluse bevande e  musica dal 
vivo, guida per tre mezze giornate, assicurazione € 460
CAPODANNO A SORRENTO 28 dicembre-3 gennaio (sette giorni) bus, visi-
te, sistemazione in hotel 3/4 stelle a Salerno o dintorni,  cenone di fine anno e 
veglione di San Silvestro, € 595

Altre iniziative di Capodanno in sede, programmi dettagliati in agenzia o sul sito www.nextourcrema.it

Sì, quest’anno sentiamo che la Veglia Mis-
sionaria è diversa. E non tanto per il fat-

to che è stata posticipata di una settimana, 
rispetto alla sua scadenza abituale, quanto 
piuttosto perché il suo segno distintivo, la 
sua cifra specifica è l’assenza... l’assenza di 
padre Gigi Maccalli. La Ve-
glia Missionaria è sempre 
stata un momento di gioia 
e di impegno nello stesso 
tempo. Mai un gesto cele-
brativo o autoreferenziale. 
La Veglia è l’occasione pri-
vilegiata in cui non solo il 
“popolo missionario”, ma 
tutto il popolo di Dio, riuni-
to attorno al suo Pastore, ri-
conosce, riscopre e rilancia 
la propria vocazione missio-
naria. Non è un caso che la 
Veglia si concluda sempre 
con il rinnovo del Mandato 
missionario, suggellato da un oggetto simbo-
lo che, al di là di essere un ricordo, è soprat-
tutto il segno di un rinnovato impegno.

La mancanza di padre Gigi
Padre Gigi Maccalli non è un eroe. È sem-

plicemente uno dei 53 missionari ancora at-
tivi che la nostra diocesi ha saputo offrire al 
mondo. Un numero incredibile, se paragona-
to alle dimensioni della nostra Chiesa e che 
ci parla di una fede radicata e al tempo stesso 
fruttuosa.

Tuttavia il rapimento fa di padre Gigi una 
figura emblematica, che ci interroga sulla 

nostra fede, sulla sua consistenza e sulla sua 
coerenza. Padre Gigi non ha scelto di farsi 
sequestrare, gli è successo, così come tante 
cose succedono anche a noi, ogni giorno, 
senza domandarci il perché. Ma è proprio 
in questa naturalezza, in questa “banalità 

del male”, come direbbe 
Hannah Arendt, che sta la 
straordinarietà di quanto 
gli è accaduto. Da qui una 
serie di domande sulla no-
stra vita quotidiana: come 
vivo il mio essere cristiano? 
Quali sono le mie scelte 
quotidiane? Sono davve-
ro consapevole di seguire 
Gesù? In sostanza la mia è 
una vita scelta di volta in 
volta o una vita trascinata, 
senza slancio?

La presenza di Padre 
Gigi

Ed è questa la cosa più sorprendente: la 
sua assenza fa sì che padre Gigi sia profon-
damente presente in mezzo a noi. È presen-
te nei nostri pensieri, nelle nostre preghiere, 
nei nostri messaggi... È più presente oggi di 
quando lavorava nella sua missione in Niger. 
Basta vedere gli incontri, le marce, i momenti 
di preghiera e di riflessione che si susseguono 
in tante parti della diocesi, a partire dalla na-
tia Madignano.

Mai come in queste settimane sono stato 
fermato per strada od ho ricevuto telefonate  
di persone, anche sconosciute, che mi chie-

devano notizie di padre Gigi. Oserei dire che 
mai come oggi si parla di missione e la figura 
del missionario è tornata a essere significa-
tiva, a interessare, uscendo da quella specie 
di limbo che vuole il missionario, sia uomo 
che donna non fa differenza, un tipo un po’ 
strano, al quale verrebbe voglia di chiedere: 
ma chi te lo fa fare?

Il Vangelo giovane
Quest’anno il tema della Giornata Mis-

sionaria Mondiale, Giovani per il Vangelo, è 
ricco di sfumature. Il primo pensiero è che il 
Vangelo sia per i giovani, il secondo è che chi 
è veramente giovane possa essere portatore 
della Buona Notizia, il terzo è che le nuove 
generazioni debbano farsi carico della tra-
smissione della Parola a tutti fino agli estremi 
confini della Terra.

Il Papa, nel suo messaggio annuale, pur 
rivolgendosi in primo luogo ai giovani, di-
chiara di voler parlare a tutti nella certezza 
che “la fede cristiana resta sempre giovane 
quando si apre alla missione che Cristo ci 
consegna”. Per questo “ogni uomo e donna 
è una missione”. Tuttavia crediamo che un 
passaggio fondamentale sia quando ricorda 
che “la saggezza di chi ha esperienza diventa 
testimonianza e incoraggiamento per chi si 
apre al futuro. E la novità dei giovani diven-
ta, a sua volta, sostegno e speranza per chi è 
vicino alla meta del suo cammino”. 

E su questo proprio padre Gigi avrebbe 
molto da insegnarci.

A cura del Centro 
Missionario Diocesano

VEGLIA MISSIONARIA
presieduta dal vescovo Daniele

Sabato 27 Ottobre 2018
CATTEDRALE di CREMA 

Centro Missionario Diocesi di Crema

LA VEGLIA MISSIONARIA CON LA “PRESENZA” 
DEL NOSTRO MISSIONARIO RAPITO IN NIGER 

QUESTA SERA IN CATTEDRALE (ORE 21)

Vegliamo, ricordando 
padre Gigi Maccalli

Tutti noi ricordiamo la 
tragedia che il 3 giugno 

scorso si abbatté sul Guatemala, 
quando il Volcán de Fuego, un 
vulcano alto quasi 3.800 metri, è 
stato all’origine di una tragedia 
costata 110 morti, 197 dispersi e 
danni incalcolabili. 

La gente è stata colta di 
sorpresa perché l’attività eruttiva 
era iniziata in sordina, traendo 
in inganno le stesse autorità, abi-
tuate a questo tipo di eruzioni. Il 
dramma si è manifestato in pie-
no nel pomeriggio, quando una 
serie di violentissime esplosioni 
ha lanciato in cielo, a migliaia 
di metri di altezza, una grande 
quantità di materiale, pari a oltre 
30 milioni di metri cubi di detriti 
vulcanici, che è poi ricaduta 
sui paesi che circondano la 
montagna.

Quello che accadde in Gua-
temala fu paragonato, sia dal 
punto di vista scientifico che 
umano, alla tragedia di Pompei. 
A differenza di quanto avvenuto 
venti secoli fa, la solidarietà – 
anche della Chiesa di Crema – 
ha ridato una speranza.

Uno dei centri più colpiti è 
stata la città di Escuintla con la 
campagna circostante. Una città 
e una regione ben note a noi cre-
maschi, perché proprio in quella 
diocesi hanno lavorato per quasi 
50 anni molti nostri sacerdoti 
diocesani.

Immediatamente si è accesa 
la luce della solidarietà e in 
breve tempo sono stati raccolti 
e inviati 5.000 euro alla Caritas 
di Escuintla come segno di un 
legame e un affetto che il tempo 
non ha logorato. Immediata la 
risposta dal Guatemala che, ol-

tre a ringraziare, ci comunicava 
che il contributo da noi inviato 
sarebbe stato utilizzato per un 
progetto di edilizia abitativa 
volto a ridare una casa ai tanti 
sfollati che si trovavano in condi-
zione di grave emergenza.

Nell’ultima lettera, giunta 
una settimana fa, la Caritas di 
Escuintla faceva il punto della 

situazione, sottolineando che “è 
stato dato il via al progetto per 
la costruzione di 100 case per al-
trettante famiglie colpite dall’e-
ruzione del Volcán de Fuego. 
Ogni casa sarà corredata da un 
piccolo appezzamento di terra 
di metri 16 x 7. Senza perdere 
le loro proprietà  (è pur vero che 
molti non possedevano niente), 

questo progetto permetterà loro 
di vivere in una zona lontana dal 
pericolo, perché tutte le comuni-
tà che circondano il vulcano si 
trovano in zone ad alto rischio. 
Inoltre in questi ultimi giorni la 
montagna è tornata a manife-
stare una forte e insolita attività 
eruttiva”. La lettera si conclude 
con la promessa di ulteriori 
informazioni e con “un ringra-
ziamento a nome delle famiglie 
che diventeranno proprietarie di 
una casa e che, senza il vostro 
aiuto, non avrebbero mai potuto 
aspirare a tanto”.

Un pizzico di orgoglio? Ci 
può stare, solo se abbiamo la 
consapevolezza che possiamo 
fare ancora molto.

A cura del Centro 
Missionario Diocesano

GUATEMALA/VOLCÁN DE FUEGO

Da Crema sostegno alla ricostruzione
LA SOLIDARIETÀ HA RIDATO UNA SPERANZA A TUTTO IL POPOLO

La distribuzione degli aiuti 
e, a fianco, i soccorsi appena 
dopo l’eruzione del 3 giugno
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di M.MICHELA NICOLAIS

No alla “cultura del trucco”, quella 
per cui “contano solo le apparenze, il 

successo personale, anche se devo passare 
sulla testa dell’altro”. Lo ha detto il Papa, 
rispondendo a braccio – per più di un’o-
ra – alle domande di anziani e giovani di 
tutto il mondo, all’Augustinianum di Roma, 
durante l’evento organizzato nell’ambito 
del Sinodo dei giovani e in occasione della 
presentazione del libro La saggezza del tem-
po, a cura di padre Antonio Spadaro. Alla 
“cultura della competizione”, Francesco 
ha proposto ai giovani la “cultura della fra-
ternità”, che “è una cultura di servizio, che 
si apre e si sporca le mani. Sporcati le mani 
e sarai felice”, l’invito.

“La fede va trasmessa in dialetto, sem-
pre. Dialetto familiare”. Nel ribadirlo, il 
Papa sottolinea che “sono i nonni, nei mo-
menti più difficili della storia, coloro che 
hanno trasmesso la fede”, come durante le 
persecuzioni religiose del secolo scorso. Il 
“silenzio che accompagna, non quello che 
accusa”, è una virtù dei nonni, l’omaggio 

di Francesco, secondo il quale c’è una sola 
causa dell’allontanamento dei giovani 
dalla fede: “Le testimonianze brutte, non 
sempre in famiglia, anche nella Chiesa”.

“Incomincia a sognare. Sogna tutto”. 
Il Papa passa al “tu”, e per chiedere ai 
giovani di “sognare sfacciatamente, sen-
za vergogna”, prende a prestito la “bella 
canzone” di Domenico Modugno Nel blu, 
dipinto di blu, felice di stare lassù. “Sognare e 
prendere i sogni dagli anziani” per portarli 
avanti, il segreto del rapporto intergenera-
zionale. Come nell’icona di Bose, la Santa 
comunione, che raffigura i sogni di un gio-
vane monaco che porta avanti i sogni di un 
anziano.

“È importante che i giovani conosca-
no il risultato delle due guerre del secolo 
scorso. È un tesoro, negativo, ma un tesoro 
da trasmettere per creare delle coscienze. 
Un tesoro che così ha fatto crescere l’arte 
italiana”, prosegue facendo notare che “il 
cinema del Dopoguerra è una scuola di 
umanesimo”.

“Che i giovani sappiano come comin-
ciano i populismi, perché non cadano nel-

lo stesso errore”, il monito di Francesco, 
che pur senza chiamarlo per nome evoca 
Hitler, “che aveva promesso lo sviluppo 
della Germania dopo un governo che ave-
va fallito”. Non si può vivere seminando 
odio, la denuncia: seminare odio non solo 
sulla scena internazionale, ma anche “nel-
la famiglia, nel quartiere, è uccidere”.

“Il Mediterraneo è un cimitero, non 
dobbiamo accettare questa sofferenza”, 
l’appello del Papa: “Oggi c’è la terza guer-
ra mondiale a pezzetti. Mancanza di uma-
nità, aggressione, odio, fra culture, fra tri-
bù, anche la deformazione della religione 
per poter odiare meglio: questa è la strada 
del suicidio dell’umanità”. Si può semi-
nare odio mascherandolo con la libertà, o 
in nome della purezza della razza, o con i 
migranti. “Accogliere i migranti è un man-
dato biblico”, ribadisce Francesco.

“L’Europa è stata fatta dai migranti”, e 
prima di dare un giudizio sulle migrazioni 
bisogna riprendere in mano la nostra sto-
ria europea: “Io sono figlio di un migrante 
che è andato in Argentina, e nell’America 
del Nord e del Sud ci sono tanti che han-

no cognomi italiani. Migranti ricevuti col 
cuore e la porta aperta. Ma la chiusura è 
l’inizio del suicidio”. 

Ma non basta accogliere, bisogna in-
tegrare, come ha fatto la Svezia con i mi-
granti argentini. “Un governo deve avere 
il cuore aperto per ricevere, le strutture 
buone per fare strada, integrazione e an-
che la prudenza di dire: ‘Fino a questo 
punto posso, poi non posso’”, puntualizza 
il Papa. “Per questo è importante che tutta 
l’Europa si metta d’accordo per risolvere 
questo problema. Invece il peso più grande 
lo portano l’Italia, la Spagna, Cipro…”.

“La nostra identità non è la carta d’iden-
tità, ha delle radici: sentendo gli anziani 
noi troviamo le nostre radici”. Francesco 
racconta anche alcuni aneddoti sulla sua 
“curiosità” nei confronti degli anziani: 
come la vicina di casa che all’età di 16-17 
anni accompagnava all’opera, le due non-
ne da cui ascoltava racconti di guerra, così 
come la signora siciliana che aiutava sua 
madre a fare le pulizie in casa. 

Oggi la tortura è una forma di crudeltà 
che consiste nella “distruzione della digni-

tà della persona”, dice il Papa risponden-
do a braccio all’ultima domanda, rivoltagli 
dal regista Premio Oscar Martin Scorsese. 
“È il pane nostro di ogni giorno. E sem-
bra normale, e nessuno parla. È come uno 
schiaffo in faccia, è giocare con la digni-
tà delle persone”, denuncia Francesco, 
che per far comprendere ai giovani che la 
violenza, la crudeltà, “uccide non solo la 
persona, ma l’appartenenza a una comu-
nità”, suggerisce di chiedere la grazia delle 
lacrime: “Davanti a queste violenze, a que-
sta crudeltà, a questa distruzione della vita 
umana il pianto è umano e cristiano”. 

Condivisione, dialetto ed empatia, sono 
gli ingredienti da usare con i giovani. La 
vicinanza, infine, fa miracoli: “La non vio-
lenza, la mitezza, la tenerezza, virtù uma-
ne che sembrano piccole ma sono capaci 
di trasformare i conflitti più brutti. Come 
lei che si è avvicinato, e da lì ha incomin-
ciato a prendere la saggezza che oggi ci fa 
vedere nei suoi film”, l’omaggio a Scorse-
se: “Vicinanza con coloro che soffrono. 
Non avere paura. Vicinanza con i proble-
mi, vicinanza tra giovani e anziani”.

Comm.

Ottimo risultato per la quarta edizione dell’evento Profumo di torta, 
profumo di solidarietà organizzato dal Gruppo per il Ciad Onlus di 

Crema, che si è svolto lo scorso weekend presso il salone dell’oratorio 
della Cattedrale. Con grande soddisfazione sono state vendute tutte 
le torte e i biscotti preparati per questa giornata di raccolta fondi a 
favore delle missioni. Crema si è dimostrata nuovamente una città 
molto generosa! 

Le offerte raccolte sono state pari a 1.510 euro. Il ricavato verrà 
utilizzato dal Gruppo per il Ciad per l’acquisto di latte in polvere da 
spedire nelle missioni dell’India e del Ciad. Le persone da ringraziare 
per l’ottima riuscita della giornata sono molte: don Angelo Frassi per 
aver voluto dare continuità a questa iniziativa avviata con don Emi-
lio, il signor Giambattista per i tanti biscotti preparati, la Pasticceria 
Radaelli, le Panetterie Serafino e Marazzi e i tanti amici che si sono 
adoperati e sbizzarriti nel preparare squisite torte. Ma un grazie spe-
ciale è per tutti coloro che hanno dimostrato fiducia nell’attività del 
nostro Gruppo che opera dal 1964 al servizio delle Missioni. È pos-
sibile seguirne le attività e le iniziative attraverso la pagina Facebook.

A nome del Gruppo, Sara Polloni

PAPA FRANCESCO: “INSEGNARE COME NASCONO 
I POPULISMI PER NON CADERE NELLO STESSO ERRORE”

SINODO 2018

Per anziani e giovani
la “cultura della fraternità”

A San Carlo la testimonianza missionaria
di suor Mariagrazia, in Africa per trent’anni
In questo mese missionario – n questo mese missionario – 

mentre la nostra comunità è mentre la nostra comunità è 
scossa per la vicenda di padre scossa per la vicenda di padre 
Gigi – diverse parrocchie hanno Gigi – diverse parrocchie hanno 
organizzato mostre con prodotorganizzato mostre con prodot-
ti del mercato equo e solidale e ti del mercato equo e solidale e 
ospitato “testimoni” delle terre ospitato “testimoni” delle terre 
di missione. È stato così ad esemdi missione. È stato così ad esem
ospitato “testimoni” delle terre 
di missione. È stato così ad esem
ospitato “testimoni” delle terre ospitato “testimoni” delle terre 
di missione. È stato così ad esem
ospitato “testimoni” delle terre 

-
pio nella parrocchia di San Carlo pio nella parrocchia di San Carlo 
Borromeo, dove le volontarie del Borromeo, dove le volontarie del 
Gruppo missionario hanno alleGruppo missionario hanno alle-
stito una bancarella di solidarietà stito una bancarella di solidarietà 
sul sagrato, con anche la vendita sul sagrato, con anche la vendita 
di torte benefiche.di torte benefiche.

La Messa delle 10.30 ha visto La Messa delle 10.30 ha visto 
la toccante testimonianza di suor la toccante testimonianza di suor 
Mariagrazia Sottocornola delle Mariagrazia Sottocornola delle 
suore Adoratrici. Dopo trent’anni suore Adoratrici. Dopo trent’anni 
in Africa, ora vive nella comunità in Africa, ora vive nella comunità 
di Caravaggio, “ma la missione di Caravaggio, “ma la missione 
mi manca tanto”, ci ha detto.mi manca tanto”, ci ha detto.

Don Nicholas volentieri le ha Don Nicholas volentieri le ha 
ceduto la parola durante l’omelia ceduto la parola durante l’omelia 
e la religiosa ha raccontato la sua e la religiosa ha raccontato la sua 
lunga attività nella Repubblica lunga attività nella Repubblica 
Democratica del Congo, a stretDemocratica del Congo, a stret-
to contatto con la gente povera to contatto con la gente povera 
e i bambini malnutriti. Con le e i bambini malnutriti. Con le 
consorelle era impegnata nella consorelle era impegnata nella 
pastorale, prendendosi cura delpastorale, prendendosi cura del-
la gente in diversi villaggi. “Nel la gente in diversi villaggi. “Nel 
tempo abbiamo creato anche una tempo abbiamo creato anche una 
scuola di taglio e cucito, l’interscuola di taglio e cucito, l’inter-

nato per giovani, gestendo anche 
il dispensario e l’attività parroc-
chiale. Ma ciò che più mi apriva 
il cuore erano i bambini abban-
donati a loro stessi. Per questo mi 
sono spesa per avviare un asilo e 
aiutarli a crescere. Vedevo picco-
li letteralmente ‘spazzati via’ dai 
forti temporali tropicali . Non era 
possibile ignorarli”. Un’opera di 
evangelizzazione ed educazione 
delle bambine e delle giovani don-
ne importantissima. “Alla nostra 
scuola di cucito arrivavano mam-
me da tutti i villaggi della foresta, 
anche da lontano. L’obiettivo era 
insegnare alle piccole un lavoro”. 
Non solo, nel tempo ha preso pie-

de anche la scuola materna e suor 
Mariagrazia ha raccontato la for-
te esperienza di Kinshasa. “Ab-
biamo cominciato coinvolgendo 
le mamme, che pian piano sono 
diventate protagoniste insieme a 
noi e oggi il progetto va avanti, 
anche con la scuola per i bambi-
ni più grandi. Solo collaborando 
con le famiglie del posto si può 
fare qualcosa di buono”. Infine 
l’appello ai governanti (“Chi ha 
il potere a livello mondiale tende 
a schiacciare le popolazioni e i 
Paesi poveri. L’auspicio è che la 
rotta cambi presto”) e la richiesta 
di pregare per le missioni. 

LG

Il Papa risponde alle domande durante l’incontro con giovani e anziani

Torte: raccolta fondi OK
GRUPPO PER IL CIAD

Attraverso la pagina Facebook 
della Società Missioni Africa-

ne (SMA), padre Walter Maccalli 
– fratello di padre Gigi – racconta 
del suo arrivo nella sua nuova 
missione in Liberia, a Foya.

“Viaggiando dall’Italia, l’aereo 
ha fatto scalo a Freetown: ho 
ricordato il nostro fondatore mon-
signor De Brésillac, che morì di 
febbre gialla proprio in questa città 
nel 1859, poche settimane dopo 
il suo arrivo. Dal suo sacrificio è 
nata la nostra famiglia missionaria 
SMA.

Arrivato a Monrovia la sera, 
sono stato accolto all’aeroporto da 
padre Firmin, SMA ivoriano, che 
mi ha condotto alla casa regionale. 

Il giorno dopo padre Garry, che è 
il superiore generale della Liberia, 
è giunto a darmi il benvenuto e 
mi ha invitato a conoscere la sua 
parrocchia, a Bomi, a circa 60 km 
da Monrovia. È nella sua parroc-
chia, durante una Messa solenne, 
che i cristiani liberiani mi hanno 
riservato il rito tradizionale di 
accoglienza e benvenuto nel loro 
paese: abbiamo mangiato insieme 
un pezzetto di noce di kola.

Il mercoledì ho accompagnato 
padre Firmin alla radio cattolica, 
Radio Maria Liberia, dove conduce 
un programma di catechesi. 
Rimaniamo anche per la Messa 
celebrata in francese. A Radio Ma-
ria Liberia tutti i giorni si prega per 

la liberazione di mio fratello Gigi.
Alla radio mi fanno un’inter-

vista sui miei ricordi della guerra 
civile liberiana: in quegli anni 
avevamo accolto molti rifugiati 
a Tabou e a San Pedro, in Costa 
d’Avorio. Tra di loro anche un 
vescovo e molte suore, in parti-
colare sister Sponsa con i suoi 70 
bambini disabili.

Finalmente giovedì partiamo 
per la mia missione di Foya, nella 
diocesi di Gbarnga. Sono 194 
km da percorrere. Perdiamo due 
ore lungo il cammino, perché un 
albero caduto ha invaso tutta la 
carreggiata, proprio dove finisce 
l’asfalto e comincia la strada 
sterrata. Superiamo la città di 

Gbarnga e abbiamo davanti a 
noi ancora 104 km per arrivare a 
Zorzor, e poi altri 161 km fino a 
Foya, la nostra meta. Partiti alle 9 
del mattino, arriviamo finalmente 
alle 20.30! Ci accoglie Emmanuel, 
un diacono SMA del Togo, che è in 
servizio alla parrocchia.

Il 21 ottobre, Giornata Missio-
naria, ho celebrato la Messa nella 
mia nuova parrocchia e mi viene 
dato il benvenuto”.

Padre Walter Maccalli arrivato in Liberia
MISSIONE Padre Walter intervistato in radio
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Il Presidente e i membri del Consiglio 
del Tennis Club Crema, i Maestri, i col-
laboratori e i soci tutti, si uniscono al 
cordoglio della famiglia Tosi per l’im-
provvisa scomparsa del caro
 

Stefano
Crema, 21 ottobre 2018

I condòmini e l'amm.re dell'edifi cio sito 
in Crema via Sinigaglia n. 1 (Condo-
minio Erica) partecipano al dolore dei 
familiari per la scomparsa della cara
 

Carolina 
Guerrini Rocco

ved. Mallio
Crema, 19 ottobre 2018

Il sindaco, la giunta, gli amministratori 
e i dipendenti del Comune di Credera-
Rubbiano partecipano al lutto dell'as-
sessore Alessandra Gatelli per la scom-
parsa della cara mamma
 

Daniela Ghisetti
Credera-Rubbiano, 22 ottobre 2018

I condomini del "Palazzo Marazzi" di 
via Matteotti partecipano al dolore della 
moglie Anna per la scomparsa dell'Ar-
chitetto
 

Natale Irsonti
Crema, 18 ottobre 2018

Gli abitanti del condominio "Vittoria" 
di via Brescia 1/A - Crema, partecipano 
al dolore dei familiari per la scomparsa 
della cara signora
 

Marisa Rebotti
ved. Saronni

e porgono sentite condoglianze.
Crema, 24 ottobre 2018

L'Associazione UNI-Crema partecipa al 
lutto della docente Amalia Balestrini per 
la perdita della cara mamma
 

Licia Arvedi
Crema, 26 ottobre 2018

Silvia Agosti si stringe affettuosamente 
all'amica Lia nel ricordo della carissima 
mamma
 

Licia Arvedi
ved. Balestrini

Crema, 26 ottobre 2018

Le colleghe e i colleghi della Direzione 
Amministrativa dei Presidi e del Cup 
si stringono con affetto a Mara per la 
scomparsa del caro papà
 

Giovanni Bosco
Crema, 25 ottobre 2018

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e 
tutti i Soci del Circolo M.C.L. "Achille 
Grandi" di Crema Nuova sono vicini 
e si stringono in un forte abbraccio al 
prezioso collaboratore e grande amico 
Renzo Bocchi per l'improvvisa perdita 
dell'adorata moglie signora
 

Edda Marchetti
Esprimono un sincero cordoglio alle fi -
glie Paola e Sandra, alle amatissime ni-
poti Nicole e Alessia e a tutti i familiari.
Crema, 26 ottobre 2018

Ciao

Stefano Tosi
Abbiamo giocato bene insieme, ma 
quando il tempo scade e l’ultimo pun-
to viene segnato, bisogna stringersi la 
mano e salutarsi con un sorriso.
I bambini e i docenti delle Scuole Pri-
marie di Borgo San Pietro e Castelnuo-
vo ti ricorderanno con tanto affetto 
e conserveranno i ricordi del tempo 
trascorso insieme in palestra come il 
dono prezioso di un amico.
Ai tuoi familiari un abbraccio, che li 
consoli in questo diffi cile momento. 
Crema, 21 ottobre 2018

Buona, generosa, disponibile con tutti. 
Così ti ricorderemo sempre
 

Franca
Ago, Fibi, Minny, Ale, Biagio, 

Paola, France e Baba
Crema, 22 ottobre 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Franca Barbati
di anni 75

Ne danno il triste annuncio il fratello 
Sergio con Giuliana, i nipoti Fabrizio, 
Chiara con Alessandro, le cugine Pao-
la, Fabrizia 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.
Un particolare ringraziamento ai volon-
tari della Croce Rossa e agli amici UNI 
-Crema.
Crema, 22 ottobre 2018

Partecipa al lutto:
- Clelia Cavadini

È mancata all'affetto dei suoi cari

Daniela Ghisetti
in Gatelli

di anni 61
Ne danno il triste annuncio il marito 
Riccardo, la fi glia Alessandra con Mat-
teo, la mamma Giuseppa, i cognati, le 
cognate, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Cremosano, 22 ottobre 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Francesco Pavesi
(Piero)
di anni 75

Ne danno il triste annuncio le sorelle 
Daria, Giovanna e Maria con Giuseppe, 
i cari nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari sentita-
mente ringraziano tutti coloro che han-
no parteciato al loro dolore.
Un ringraziamento particolare a quanti 
gli sono stati vicino durante la malattia.
Crema, 23 ottobre 2018

Circondata dall'affeto dei suoi cari è 
mancata

Bruna Monti
ved. Donati

di anni 89
Ne danno il triste annuncio i fi gli 
Gianpiero con Nicoletta e Alessia con 
Eliseo, la cara nipote Ambra, la sorella 
Pinuccia, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare per le premurose cure prestate 
al dott. Sergio Defendi e a tutta la sua 
équipe della ASST di Crema U.O. Cure 
Palliative.
Crema, 25 ottobre 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Santo Guerini
di anni 81

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Rosalma, i fi gli Antonello, Roberto con 
Antonella, Agostina con Massimo e 
l'adorato nipote Ary, i fratelli Stefano, 
Francesco, Nella e Gianmarco, le co-
gnate e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare, per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
del reparto di Riabilitazione della Fon-
dazione Benefattori Cremaschi Onlus.
Crema, 25 ottobre 2018

Partecipa al lutto:
- Il Circolo MCL
  di Santa Maria della Croce"Vorrei donare il tuo sorriso 

alla luna perché di notte chi 
la guarda possa pensare a te".

Gianni, Franca, Margherita ed Elisa Si-
monetti salutano con tanta malinconia 
e commozione

Renato Bragonzi
stringendosi con affetto a Luciano, Pinì 
e Giulia e porgendo le più sentite con-
doglianze.
Crema, 24 ottobre 2018

Gli abitanti della palazzina di via Vivia-
ni, 32 si uniscono al dolore della fami-
glia Bragonzi per la scomparsa del caro
 

Renato 
Crema, 24 ottobre 2018

Le famiglie del condominio di via Pietro 
Nenni al n. 25 partecipano con profon-
do affetto al lutto del marito Renzo, del-
le fi glie Paola e Sandra, delle adorate 
nipoti Nicole e Alessia per l'improvvisa 
scomparsa della cara
 

Edda 
Crema, 26 ottobre 2018

Rosanna e Franco Martinelli unitamen-
te a Renato e Silvia partecipano con 
dolore al lutto che ha colpito i genitori 
Pinì, Luciano e la sorella Giulia per la 
perdita del caro
 

Renato Bragonzi
nel ricordo con la preghiera formulano 
sentite condoglianze.
Crema, 24 ottobre 2018

Ciao 

Renni
il tuo meraviglioso sorriso ci illuminerà 
per sempre.
Il nostro amore per te sarà infi nito.
Vola libero...

Zia Elena, Barbara, Andrea, 
Stefano, Lorenzo e Matteo

Crema, 24 ottobre 2018

Franca, Anna e Paola si stringono al 
dolore della famiglia Bragonzi per la 
perdita del carissimo fi glio
 

Renato
Crema, 24 ottobre 2018

Gabriella e Renato abbracciati a Pinì, 
Luciano e Giulia piangono la morte del 
loro amatissimo fi glio
 

Renato
Crema, 24 ottobre 2018

Caro 

Renato
rivivi in Dio e nei tuoi cari.

Gigi, Rosa, Elena, 
Federica e Maurizio

Crema, 24 ottobre 2018

Renato
Senza parole. Guarderemo la luna pen-
sando a te. Per sempre con noi.

Gli amici di sempre

Crema, 24 ottobre 2018

È tornato alla Casa del Padre

Renato Bragonzi
di anni 39

Con tanta tristezza lo annunciano il 
papà Luciano, la mamma Pinì, la sorel-
la Giulia con Domenico, gli zii, i cugini, 
gli amici e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari sentita-
mente ringraziano quanti hanno parte-
cipato e condiviso il loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare, per le premurose cure prestate 
al dott. Pasqualino Piantelli e a tut-
ta l'èquipe dell'U.O. Cure Palliative 
dell'ASST di Crema.
Per donazioni IBAN: IT 82 H 05034 
56841 000000005802.
Un grazie di cuore alla comunità di 
San Giacomo - San Bartolomeo per la 
confortante preghiera e vicinanza; un 
profondo ringraziamento a tutti i suoi 
amici.
Crema, 24 ottobre 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Massimo Lorenzo
Bergami

di anni 76
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Rita, i fi gli Matteo con Erica e Ivan con 
Elisabetta, i fratelli Gianni e Valerio, la 
sorella Lucilla, i cognati, le cognate, i 
nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 23 ottobre 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Olivia Bossi
in Venturelli

di anni 56
Ne danno il triste annuncio il marito 
Francesco, la fi glia Martina, i cugini, le 
cugine e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
del reparto di Chirurgia e Cure Pallia-
tive dell'Ospedale Maggiore di Crema.
Crema, 27 ottobre 2018

Giuliano Franzoni
ci ha lasciati
aveva 77 anni

Lo annunciano con tristezza a parenti e 
amici il fratello Giuseppe con Fiorenza, 
la nipote Paola con Massimo, Miriam 
e Matteo.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 27 ottobre alle ore 9, partendo 
dalla camera ardente della Fondazione 
Benefattori Cremaschi Onlus per la 
chiesa parrocchiale di San Bernardino; 
si proseguirà per la cremazione, indi 
proseguirà per il cimitero locale.
Non fi ori, ma sono graditi gesti di ca-
rità.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
medici e a tutto il personale infermie-
ristico del reparto Hospice della Fon-
dazione Benefattori Cremaschi Onlus.
Crema, 27 ottobre 2018

"Beati gli umili: di essi è il Re-
gno dei cieli".

(Mt. 5,3)

Maria, Chiara e Ilaria ricordano con af-
fetto la cara
 

Franca
e condividono il dolore di tutti i fami-
liari.
Crema, 22 ottobre 2018

Per
 

Franca Barbati
Nel ricordo della tua sincera amicizia e 
generosità siamo vicini al grande dolo-
re dei tuoi familiari.
Ti porteremo sempre nel cuore.

Pina, Ester, Franca, 
Renza, Rosangela, Elisa

Crema-Bologna, 22 ottobre 2018

Il Presidente, il Consiglio direttivo, il 
Corpo delle Infermiere volontarie e tutti 
i Soci volontari della Croce Rossa Ita-
liana - Comitato di Crema si uniscono 
al dolore della famiglia Barbati per la 
scomparsa della cara 

Franca
volontaria esemplare e amica sincera. 
Crema, 22 ottobre 2018

Franca
Un'amica cara, sempre sorridente, di-
sponibile verso tutti, attiva ed entusia-
sta della vita, ci ha lasciati. 
UNI-Crema ricorda i bei giorni pas-
sati in sua compagnia e piange la sua 
scomparsa. 
Crema, 22 ottobre 2018

A funerali avvenuti il marito Renzo, le 
fi glie Paola con Maurizio e Sandra, le 
amatissime nipoti Nicole e Alessia, le 
sorelle Maria ed Elisa, il cognato Ren-
zo ringraziano tutti coloro che con pre-
ghiere, fi ori, scritti e la partecipazione 
ai funerali hanno condiviso il loro do-
lore per la perdita della cara

Edda Marchetti
Crema, 26 ottobre 2018
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Ottocentocinquanta opere. 
Questo è il numero re-

cord dei cortometraggi ricevuti 
dall’organizzazione dello SpinOff  
Film Festival, concorso per film-
maker giunto quest’anno alla sua 
ottava edizione e patrocinato dal 
Comune di Casaletto Vaprio. Si 
terrà oggi sabato 27 e domani 
domenica 28 ottobre.

Il festival, nato nel 2011, ha 
nei suoi obiettivi la divulgazione 
della Cultura cinematografica sul 
territorio cremasco e cremonese e, 
negli anni, ha assunto una dimen-
sione ormai internazionale. Le 
opere, infatti, provengono da ogni 
parte del mondo, dagli Stati Uniti 
all’Australia, passando per la 
Russia e il Medio Oriente, senza 
trascurare naturalmente l’Italia.

La manifestazione, come ogni 
anno, si articolerà in diversi mo-
menti nell’arco del fine settimana. 
Oggi, a partire dalle ore 8.15, 
presso la Multisala Porta Nova 
in via Indipendenza a Crema, la 
proiezione delle opere in concorso 
– circa una trentina – selezionate 
durante tutto l’anno. A seguire, 
alle ore 11 circa, l’incontro Dal 
Cirque De Soleil a Checco Zalone, 
ovvero il percorso dell’attore 
romanenghese Pippo Crotti che, 
dopo il successo della sua presen-
za alla scorsa edizione, ha deciso 
di ritornare per raccontare il suo 
cammino artistico. Infatti, Crotti 
è stato tra gli interpreti di Quo 
Vado? film campione di incassi 
del comico pugliese, oltre che co-
protagonista della fiction Squadra 
Mobile trasmessa da Canale5 e 
della miniserie My name is Pippo.

La domenica, appuntamento 
presso la sala polifunzionale 
Chiesa Vecchia di Casaletto, in 
piazza Marconi. Dalle ore 14.30 
ci sarà la proiezione e la premia-
zione dei cortometraggi finalisti, 
con interventi da parte dei registi 
presenti e, a seguire, l’incontro 
con Gianluca Fubelli, in arte 
Scintilla, che racconterà Il mestiere 
del comico, uno tra i più difficili del 
mondo dello spettacolo ma nel 
quale Fubelli è maestro, con la 
capacità di spaziare dal teatro, al 
cinema (Eccezzziunale... veramente 
– Capitolo secondo, Tutto molto bello, 
ecc.), fino  alla televisione (Co-
lorado Cafè, Paperissima sprint, 

House of  gag, B come Sabato).
Alle 18, a conclusione della 

giornata, presso Al mio bar con il 
Grease Party, festa in stile Anni 
’50 sulle orme dell’indimentica-
bile film con John Travolta, con 
costumi e cibo a tema.

IL FESTIVAL
Lo SpinOff  Film Festival rap-

presenta anche, per alcuni autori, 
il trampolino di lancio verso tra-
guardi ben più alti. Infatti, alcuni 
dei corti sono stati vincitori di 
importanti premi all’estero oltre 
che essere trasmessi dalla Rai 
all’interno di uno spazio dedicato 
al Cinema corto, e vedono la 
partecipazione di attori di primo 
livello all’interno del panorama 
cinematografico italiano. Basti 
pensare che una delle opere vinci-
trici della settima edizione aveva 
per protagonista Ricky Tognazzi.

All’interno delle due giornate 
di cinema il festival ha visto, nel 
corso degli anni, la presenza di 
personalità quali Salvatore No-
cita (regista dell’indimenticabile 
versione dei Promessi Sposi con un 
cast stellare composto da Alberto 
Sordi, Franco Nero e il premio 
Oscar F. Murray Abraham).

FESTIVAL PROVINCIALE 
PER STUDENTI E AMATORI

Enrichi, vincitrice del premio 
David di Donatello per Il ciclone 
di Leonardo Pieraccioni, Roberto 
Ceriotti, storico volto Mediaset e 
conduttore dell’indimenticabile 
BimBumBam, l’attore di fiction 
Alessio Di Clemente e il già citato 
Pippo Crotti, attore all’Actor’s 
Studio, acrobata del Cirque du 
Soleil e ora protagonista di fiction.

Figure artistiche, ma non solo. 
Negli incontri si sono avvicendati 
anche figure tecniche che hanno 
portato la loro esperienza al 
pubblico composto anche dalle 
classi del liceo artistico Munari di 
Crema: la sceneggiatrice Roberta 
Giudetti, il disegnatore Disney 
Pixar Gianfranco Florio, la sceno-
grafa televisiva Silvana Raimondi 
e l’esperto di illuminotecnica 
Domenico Nicolamarino. 

Nella rassegna c’è stato spazio, 
da sempre, anche per il sociale. 
L’invito a partecipare è aperto a 
tutti.

CASALETTO VAPRIO - CREMA

CHIEVE - SAN GINESIO
Una nuova significativa tappa nel cammino del gemellaggio

Chieve-San Ginesio (Macerata). La si-
gnificativa amicizia tra i due Comuni 

prosegue. Nel Cremasco sono numerosi gli 
esempi di gemellaggio tra comunità lontane 
e i rapporti come questo, nati dalla solidarie-
tà e mai cessati. Questo sembra proprio esse-
re il destino anche di Chieve e San Ginesio. 

Venerdì scorso in paese l’amministrazio-
ne comunale ha ricevuto la visita di due 
rappresentanti del Comune “terremotato” 
cui nel 2017 aveva dato solidarietà concreta: 
Adriano della Pro Loco e la vigilessa Mari-
sa sono giunti a Chieve in rappresentanza 
del sindaco, assente per motivi familiari, e 
dell’intera Giunta. Con loro il volontario 
Caritas (Crema e Cremona) Fermano Nobi-
li, “che era stato il nostro contatto durante 
la nostra prima visita a San Ginesio”, spiega 
la vicesindaco Margherita Brambilla. “Con 
enorme piacere abbiamo rivisto questi amici 
e abbiamo ricordato il loro paese, nel quale 
abbiamo lasciato un po’ il cuore”. 

I due mosaici “storici” – che veranno 
definitivamente salvati grazie ai contributi 
cremaschi – sono stati distaccati dall’edificio 
scolastico grazie ai fondi donati dalle asso-
ciazioni chievesi e sono già pronti, in attesa 
di essere ricollocati nel nuovo edificio scola-
stico – sicuro e antisismico – realizzato da 
chi è al governo. “Rappresentano un segno 
di continuità di una comunità e della sua 
storia dopo e nonostante il terremoto. Pur-
troppo ci è dispiaciuto molto sapere che la 
burocrazia sta bloccando l’inizio dei lavori 
alle scuole e con essi la ripartenza di tutta 
la vita del paese. Speriamo che presto chi di 
dovere permetta ai sanginesini di avere di 
nuovo il loro edificio scolastico e alle fami-
glie di rientrare nel loro territorio”, dichiara 
ancora la Brambilla. La visita della scorsa 
settimana si è conclusa con uno scambio di 

doni e ricordi e con un pranzo conviviale, 
ripromettendo presto una nuova visita dei 
chievesi a San Ginesio, magari proprio per 
ammirare i mosaici riposizionati nella nuova 
scuola: “Questa è la speranza che condivi-
diamo con loro”. 

Il viaggio del sindaco Davide Bettinelli, 
della sua vicesindaco e di una piccola rap-
presentanza del paese nelle zone terremotate 
era avvenuto a marzo del 2017: oltre a tocca-
re con mano la situazione era stato definito il 
progetto cui destinare quanto raccolto nelle 
iniziative solidali (all’epoca già 7.000 euro). 

La delegazione “comunale” era arrivata a 
San Ginesio, Pian di Peca, nel Maceratese, 
la mattina presto, “incontrando tante brave 
persone, provate dal disastro, ma con un 
grande amore per la propria comunità”, dis-
se allora la vicesindaco. Con lei e il sindaco 
c’erano il consigliere Cristina Rossoni, Gau-
denzio Nichetti, presidente del Comitato 
Chieve in festa e Maurizio Arpini in rappre-
sentanza dei gruppi associativi. 

Ora la visita dei sanginesi, che promette di 
essere la prima di una lunga serie di scambi. 

LG

di LUCA GUERINI

TUTTO È PRONTO 
PER L’ATTO FINALE 
(OGGI E DOMANI)
DEL FESTIVAL DEL 
CORTOMETRAGGIO 
DELLA PROVINCIA. 
COME SEMPRE 
GRAN PARTERRE 
DI OSPITI E TANTO 
SUCCESSO 
PER QUESTA 
MANIFESTAZIONE, 
CHE SI CONFERMA 
SEMPRE MOLTO 
AFFASCINANTE
Gli attori Pippo Crotti 
e “Scintilla” e la Chiesa Vecchia 
casalettese, che ospita la kermesse

Foto di gruppo e di scambio 
durante la visita della scorsa 

settimana a Chieve 
degli amici di San Ginesio

SpinOff  Film 
Festival, 85 opere
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2015      2 novembre      2018

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Piergiorgio Boschiroli
(Jecki)

la moglie Luisa con i fi gli Michele e 
Cristina, i parenti e gli amici lo ricor-
dano con tanto affetto a quanti lo co-
nobbero.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta venerdì 2 novembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di San Carlo.

2015      29 ottobre      2018

Battista Padovani
"Abbiate fede, l'assenza non 
è vera assenza. Colui che non 
vedete più è sempre con voi".

La tua famiglia ti ricorda con una s. 
messa che verrà celebrata questa sera, 
sabato 27 ottobre, alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Bagnolo Cre-
masco.

1988      26 ottobre      2018

Vittorio Granata
I fi gli Anna, Francesca, Giovanna, Ada, 
Piera e Valeriano lo ricordano con tanto 
affetto.
Casaletto Ceredano, 26 ottobre 2018

2015      29 ottobre      2018

"Il ricordo del grande amore 
per la tua famiglia che era 
tutto il tuo mondo rende ancor 
più vivo il nostro dolore. Con 
rimpianto e tenerezza infi nita 
ti ricordiamo e preghiamo per 
te".

Nel terzo anniversario della scomparsa 
della cara mamma

Angela Avaldi
in Nufi 

i fi gli con le nuore, i nipoti e i parenti 
tutti la ricordano con grande affetto a 
quanti la conobbero e le vollero bene.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 28 ottobre alle ore 
10.45 nella chiesa parrocchiale di San 
Bartolomeo ai Morti.

2017      ottobre      2018

"Ci piace pensare che ancora 
vivete, che ancora ci ascoltate 
e che come allora ci sorride-
te".

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Bruno Ubaldi
e 

Fausta Bonizzoni
i fi gli Angela con Aldo, Agostino i cari 
nipoti Serena Fausta e Andrea, le so-
relle, la zia Maria, la cognata, i nipoti 
e i parenti tutti li ricordano con tanto 
affetto e amore.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 28 ottobre alle ore 
18 nella chiesa del Sacro Cuore di 
Gesù a Crema Nuova.

2017      28 ottobre      2018

"Al nostro papà, marito e non-
no: ci sono momenti nella vita 
in cui qualcuno ti manca così 
tanto che vorresti tirarlo fuori 
dai tuoi sogni per abbracciarlo 
davvero".

Quello che ci resta, a un anno dalla tua 
partenza, è solo la possibilità di portarti 
nel cuore, perché per mano non pos-
siamo più farlo.

Giovanni Bonizzi
Una s. messa verrà celebrata domani, 
domenica 28 ottobre alle ore 10.30 
nella Basilica di S. Maria della Croce e 
una a Pianengo martedì 30 ottobre alle 
ore 15.

2017      26 ottobre      2018

"C'è un posto speciale nel mio 
cuore dove tu non te ne andrai 
mai".

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Giovanni 
Coti Zelati

la moglie Maria, i nipoti Davide e Mi-
chele, la nuora Giuliana e i parenti tutti 
lo ricordano con immenso affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
oggi, sabato 27 ottobre alle ore 18.15 
nella chiesa parrocchiale di Campa-
gnola Cremasca.

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Felice Pesenti
i nipoti e la famiglia lo ricordano con 
immenso affetto a tutti coloro che lo 
conobbero e l'amarono.
Bagnolo Cremasco, 29 ottobre 2018

2015      28 ottobre      2018

"Il tempo non cancella il vuoto 
che hai lasciato ma ci conforta 
il tuo ricordo sempre vivo nei 
nostri cuori".

Giuseppe Inzoli
La moglie Antonietta, la fi glia Lorena 
con il marito Gianni, i cari nipoti Walter, 
Ester, Igor con Teresa lo ricordano con 
amore e tanta nostalgia.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 28 ottobre alle ore 
18 nella chiesa parrocchiale di Trescore 
Cremasco.

"Chi resta nel cuore dei suoi 
cari non muore mai".

Nel settimo anniversario del caro

Andrea Marchesi
(Lino)

con l'amore di sempre ti portiamo nei 
nostri cuori.
Il tuo ricordo ci accompagna sempre, 
ma la tua presenza ci manca tanto. 
Con immenso amore tua moglie Van-
na, i fi gli Luigi con Sabrina, Consuelo 
con Fabio, Ivan con Annalisa, Angelo 
con Roberta, William con Silvia, Maria 
Teresa con Aaron e i tuoi indimentica-
bili nipoti Jennifer, Giorgia, Matteo e 
Giulia.
Un uffi cio funebre sarà celebrato mar-
tedì 30 ottobre alle ore 20 nella parroc-
chia di S. Antonio di Salvirola.

Nel secondo anniversario della morte 
del caro

Francesco
anche da lassù sei sempre presente in 
noi con la tua semplicità, umiltà e bontà 
d'animo che hanno fatto di te un grande 
uomo, padre e amico.
Una s. messa in ricordo sarà celebrata 
domani, domenica 28 ottobre alle ore 
11 nella chiesa di Sant'Angela Merici 
a Crema.

2014     30 ottobre     2018

"Non siete più con noi, ma il 
ricordo di voi illumina ogni 
giorno la nostra vita".

A quatto anni dalla scomparsa della 
cara mamma

Alice Acerbi
i fi gli, il genero, la nuora e i nipoti la 
ricordano con tanto affetto unitamente 
al caro papà

Giovanni Mazzini
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
31 ottobre alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale di Cremosano.

"Siamo ormai assorbiti 
nell'incanto di Dio nella sua 
sconfi nata bellezza".

(S. Agostino)

2006 2018

Rosetta Pavesi
1983 2018

Attilio 
Valdameri

Il tempo scorre veloce e si rafforza ogni 
giorno il ricordo della vostra bontà e 
rettitudine.
Molte cose sono cambiate ma non l'a-
more che proviamo per voi.
Con rimpianto e nostalgia le vostre fi -
glie Rosalinda e Santuzza, i generi, gli 
affezionati nipoti e tutti coloro che vi 
hanno voluto bene vi ricordano nella s. 
messa che viene celebrata oggi, sabato 
27 ottobre alle ore 18.30 nella chiesa di 
S. Benedetto.

I fi gli con le rispettive famiglie ricorda-
no con grande affetto il caro papà

Pantaleone Pavesi
unitamente alla cara mamma

Rosetta
Vailati Facchini

e alla cara zia

Cleonice 
Vailati Facchini

Ss. messe in suffragio sono state ce-
lebrate.
Izano, ottobre 2018

Magni Gilberto e C. snc
Imprese Funebri

Centralini 24 ore su 24

Servizi diurni, notturni
festivi

Allestimenti
per cerimonie

AGNADELLO (CR) Via Dante, 5
Tel. e Fax: 0373 976386

Arzago d’Adda - Muzza C.L.

magnigilberto@tiscali.it

SAN CARLO
AGENZIA FUNEBRE

dal 1970

Tel. 0373.970509

PANDINO (CR)
via Milano, 12

info@onoranzefunebrisancarlotofas.com 
www.onoranzefunebrisancarlotofas.com

SERVIZIO 24h
CREMAZIONI

TRASPORTI OVUNQUE

DISBRIGO PRATICHE
PREVENTIVI SENZA IMPEGNO
Trasporti anche a cassa aperta

Con amore riconoscente e tanta nostal-
gia ricordiamo la mamma

Maria Bertazzoli
nel secondo anniversario della morte. 
Per lei e per il papà

Gianni
Gusmaroli

scomparso da 23 anni pregheremo du-
rante la messa delle ore 10.30 celebrata 
domani, domenica 28 ottobre, nella 
chiesa parrocchiale di S. Carlo

Giusy, Camilla e Gianfranco 
con le rispettive famiglie
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di GIAMBA LONGARI

È toccato alla sezione dei Com-
battenti, Reduci e Simpatiz-

zanti di Ripalta Nuova aprire, 
domenica scorsa 21 ottobre, la 
serie di commemorazioni del 
IV Novembre che coinvolgono 
le quattro associazioni attive sul 
territorio comunale di Ripalta 
Cremasca.

La manifestazione è iniziata 
intorno alle ore 10 con il ritrovo 
presso l’oratorio, dove il presi-
dente di sezione, Pietro Lameri, 
insieme ai suoi collaboratori ha 
accolto gli ospiti e i rappresentan-
ti di diversi gruppi di Combatten-
ti e Reduci del territorio. Presente 
anche Giovanni Quartani, della 
sezione di Crema e in rappresen-
tanza della sede provinciale. In 
corteo, poi, la sfilata per le vie del 
paese accompagnati dal Corpo 
bandistico Giuseppe Anelli di 
Trigolo, quindi la partecipazione 
alla santa Messa con la benedi-
zione delle Corone d’alloro.

Al termine della celebrazio-
ne il corteo s’è spostato fino al 
municipio dove, di fronte alle 
lapidi, si sono tenuti i discorsi di 
circostanza.

Il sindaco Aries Bonazza, nel 
ricordare i Caduti in guerra e 
l’anniversario dell’Unità naziona-

le, s’è soffermato sul centenario 
della fine del primo conflitto 
mondiale, un evento di propor-
zioni inedite che causò decine di 
milioni di vittime (di cui 600.000 
italiani). 

“La Grande Guerra – ha 
osservato Bonazza – è stata per 
noi la prima, profonda esperien-
za collettiva, che ha portato la 
conquista dell’autocoscienza di 
essere una nazione. La tremen-
da esperienza del 1915-18 ci ha 
lasciato come vera eredità questo 

sentimento di riconoscenza per 
tutti coloro che hanno sacrificato 
le proprie vite non per la gloria 
di una Patria, ma per la difesa 
di una comunità reale a cui tutti 
apparteniamo e nei cui confronti 
tutti portiamo la responsabilità 
di metterci al servizio del bene 
comune”.

Condannando ogni guerra, 
il primo cittadino ripaltese ha 
ricordato anche i militari ancora 
oggi impegnati in operazioni 
multinazionali e ha invitato tutti 

a “un impegno serio e convinto 
nella ricerca di progresso civile, 
della giustizia sociale e della 
costruzione della pace”.

La giornata ripaltese è prose-
guita in allegra compagnia con il 
‘rancio sociale’ in un ristorante-
pizzeria del paese.

Dopo Ripalta Nuova, tocca 
ora a Bolzone: l’appuntamento 
con la cerimonia organizzata dal-
la sezione presieduta da Claudio 
Tacchini è per la mattinata di 
domani, domenica 28 ottobre.

DOMENICA SCORSA LA RICORRENZA 
CON I COMBATTENTI E REDUCI

RIPALTA NUOVA

Celebrato
il IV Novembre

Tempo di asfaltature
sul territorio comunale

RIPALTA CREMASCA

Tempo di asfaltature sul territorio comunale di Ripalta Crema-
sca. Seguendo il programma predisposto a suo tempo, l’am-

ministrazione comunale sta infatti provvedendo al rifacimento del 
manto stradale in diverse vie del capoluogo e delle frazioni: un in-
tervento che procede a scaglioni.

Nei giorni scorsi i lavori hanno interessato via Cappi a Ripalta 
e via Solera a San Michele, mentre è imminente la sistemazione 
e l’asfaltatura del piazzale-parcheggio di via Crocetta: un’opera, 
questa, attesa da tempo.

Da segnalare che in questi giorni s’è conclusa pure la sistemazio-
ne del piazzale del cimitero ripaltese, che riguarda la pavimentazio-
ne e la posa di nuovi alberi: un progetto coordinato in sinergia dal 
Comune e dal Parco del Serio.

Giamba

L’avvio del corteo e, sotto, la foto di gruppo durante 
la commemorazione della scorsa domenica a Ripalta

Asfalto nuovo in via Solera a San Michele e in via Cappi a Ripalta

di GIAMBA LONGARI

Attilio Uggè è nato a San Michele di Ripalta Cre-
masca il 14 settembre 1925. Oggi, a 93 anni, 

è presidente della Sezione Combattenti, Reduci e 
Simpatizzanti del suo paese e partecipa ogni anno 
alle manifestazioni nelle ricorrenze del 4 novembre 
e del 25 aprile: un compito svolto con passione per-
ché, dice, “non ho più i compagni di un tempo, ma 
ritrovarli e ricordare chi ha dato la vita è un modo 
per ridare senso a quanto abbiamo vissuto insie-
me”. Ciò che ha vissuto è legato al periodo della 
Seconda Guerra Mondiale, in particolare a eventi 
di 74 anni fa che il signor Attilio ha “ritrovato” con 
emozione lo scorso 19 settembre, durante la gita dei 
pensionati organizzata dal Comune ripaltese che, 
quest’anno, ha avuto tra le sue mete Chiavari: è qui, 
in questa bella località ligure, che Uggè fu processa-
to dal Tribunale di Guerra.

“Ho partecipato volentieri a questa gita – raccon-
ta – perché tornavo in un posto che ha segnato la 
mia vita. Sentivo che avrei trovato qualcosa. Appe-
na sceso dal pullman mi sono messo a cercare, a 
guardarmi intorno. Siamo andati nella Cattedrale di 
Chiavari e ho pregato. Poi sono uscito in piazza e, a 
un tavolino di un bar, ho incontrato tre signori. Uno 
di loro ha capito che ero in ricerca. Quando gli ho 
rivelato che lì ero stato processato 74 anni fa, m’ha 
detto di essere un appassionato di fatti storici e mi 
ha condotto davanti alla villa che ospitò il Tribunale 
di Guerra. Poi, ha cercato a casa di un amico dei do-
cumenti di quel periodo e, in un registro, ha trovato 
la mia pratica che m’ha inviato a San Michele nei 
giorni scorsi. Ora ho una documentazione in più 
delle vicende di cui sono stato protagonista”.

La storia di Attilio Uggè, alpino della Montero-
sa, inizia come detto nel 1925. I genitori – il papà 
Michele e la mamma Francesca Gritti di Ripalta 
Guerina – prima di lui avevano avuto quattro figli. 
A 15 anni Attilio lavorava già in Ferriera a Crema. 
“Nel novembre del 1943 – ricorda – in piena guerra, 
mi viene recapitata la cartolina-precetto e devo par-
tire, per la caserma di Cremona. Dopo due mesi il 

trasferimento a Vercelli: è qui che vengo assegnato 
al reparto alpini, divisione Monterosa. Dopo alcune 
settimane, un giorno ci caricarono su carri bestiame 
del treno, con soldati tedeschi armati di guardia e, 
dopo due giorni di viaggio, l’arrivo al campo Mün-
singen, nel sud della Germania: un posto in mezzo 
alle montagne con un metro e mezzo di neve, detto 
‘la piccola Siberia’. Qui restiamo sei mesi in adde-
stramento, tra freddo e fame”.

Nel luglio successivo il rientro in Italia, desti-
nazione Chiavari, in Liguria, come protezione 
anti-sbarco. A meta settembre del 1944 l’ordine di 
spostarsi a piedi fino a Genova e, da qui, il trasferi-

mento per il fronte francese. Attilio Uggè conobbe 
Benvenuto Vailati, detto Nuto, di San Bernardino di 
Crema e con lui decise di tentare la fuga. “Scappia-
mo – prosegue nel racconto – superando le armate 
tedesche e vari ostacoli; camminiano a lungo, attra-
versiamo fiumi a nuoto perché i ponti sono presidia-
ti. Infine, io e Nuto arriviamo a Nizza Monferrato, 
in provincia di Asti, dove un distaccamento parti-
giano della divisione Garibaldina ci dà da mangiare 
e ci accoglie nelle sue fila. A dicembre fuggiamo da 
un rastrellamento di fascisti e tedeschi, trovando 
rifugio in un pollaio. Il giorno dopo, per non esse-
re fucilati come disertori, io, Nuto e un soldato di 
Roma ci avventuriamo in un nuova fuga. Sfuggendo 
a milizie e controlli, con l’aiuto di contadini, ognu-
no di noi riuscì a tornare a casa”.

A San Michele Attilio resterà per le feste, ma 
poco dopo Natale si presentarono a casa quattro 
fascisti con un mandato di arresto per diserzione. 
“Mi portarono a Pavia e da qui al carcere civile di 
Chiavari. Stavo in cella con altri soldati, pieni di pi-
docchi e tremanti di paura ogni volta che si apriva la 
porta: se un tedesco o un fascista viene ucciso in cit-
tà, qualcuno viene prelevato dal carcere e non vi fa 
più ritorno... Io sono fortunato e arrivo al processo 
in una villa di Chiavari, dove è insediato il Tribuna-
le Militare: vengo condannato a 27 anni di carcere. 
Nel marzo del ’45 mi trasferiscono alla Compagnia 
disciplinare: siamo un centinaio di soldati, tenuti 
come prigionieri. Un giorno d’aprile partiamo a 
piedi e saliamo in montagna, dove siamo conse-
gnati agli americani: la guerra è finita per tutti, ma 
non per noi alpini ormai condannati dal Tribunale 
militare. Finisco in un campo di concentramento 
americano a Coltano (Pisa). Vi resto fino a ottobre 
del 1945. Poi, finalmente, torno libero al mio paese. 
Mi richiamarono un anno più tardi per 17 mesi di 
naia a Civitavecchia, nel Genio Pontieri”.

Oggi, a 93 anni, Attilio Uggè vive sereno in casa 
ed è presidente dei Combattenti e Reduci. “Spero 
che la mia storia possa far capire quanto dure e inu-
tili siano le guerre, in ogni tempo e in ogni paese. 
Per tutti, ma soprattutto per la povera gente”.

SAN MICHELE DI RIPALTA CREMASCA

Attilio Uggè, un alpino 93enne
HA RITROVATO A CHIAVARI SUOI DOCUMENTI DI 74 ANNI FA

Uggè a Chiavari davanti all’ex Tribunale Militare

Attilio Uggè, presidente della Sezione 
Combattenti e Reduci di San Michele
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ORARI 
UFFICIO:
dal lunedì al venerdi 

8.30 - 12.30
 14.00 - 17.30

SABATO CHIUSO

1999     3 novembre      2018

"A te il pensiero di ogni giorno 
per sentirti ancora con noi".

Rosi Moneda
in Corlazzoli

Ti ricordano tuo marito Vincenzo, i tuoi 
fi gli Ivan con Monica e Diego con Ma-
nuela e le piccole Chiara e Bianca.
Una s. messa in suffragio sarà cele-
brata sabato 3 novembre alle ore 18.30 
presso la chiesa parrocchiale di Roma-
nengo.

1991     30 ottobre      2018

"L'alba di ogni mattino ci re-
gala il tuo ricordo e non c'è 
nessun tramonto che lo possa 
cancellare".

Da 27 anni il nostro caro

Severino Mondany
ci ha lasciati, ma il suo ricordo è sem-
pre vivo nel cuore di mamma, papà, 
della sorella Marisa con Marco e Mat-
teo, del fratello Francesco con Marzia, 
Aurora ed Eva, delle zie, zii, cugini e dei 
parenti tutti.
La s. messa sarà celebrata nella chiesa 
parrocchiale di Madignano oggi, saba-
to 27 ottobre alle ore 18.

1988     24 novembre      2018

Nel trentesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Nazzareno Onori
la moglie Claudia con il fi glio Giovanni 
Daris, lo ricordano con grande affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 28 ottobre alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di 
Crema Nuova.

"Eri, sei e sarai sempre con 
noi".

Nel quinto anniversario della scompar-
sa del caro

Enrico Dagheti
la moglie, i fi gli con le rispettive fami-
glie, la mamma, i fratelli, le sorelle, i 
cognati, le cognate e i nipoti lo ricorda-
no con tanto amore e infi nita nostalgia.
Un uffi cio funebre in suo ricordo sarà 
celebrato lunedì 29 ottobre alle ore 
20.15 nella chiesa parrocchiale di Ba-
gnolo Cremasco.

2010     25 ottobre      2018

"È dolce ricordarti ma immen-
samente triste non averti più 
qui".

Il tempo attenua il dolore ma ravviva la 
nostalgia immensa nell'ottavo anniver-
sario della scomparsa del carissimo e 
indimenticabile

Angelo Fasoli
È rimasto di te il ricordo di un uomo 
onesto che ha donato il suo tempo e la 
sua disponibilità lasciando in tutti noi 
un grande rimpianto.
Nei nostri cuori è sempre vivo il tuo ri-
cordo, con immutato e costante affetto.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato nella chiesa parrocchiale di 
Casaletto Ceredano.

2015     2 novembre     2018

Gianfranco 
Pirletti

unitamente al caro

Mario Fabrizio
Pirletti

La sorella Adriana con il cognato Au-
gusto, i cari nipoti Cristina, Giuseppe, 
Marco, i pronipoti, i parenti e gli amici 
li ricordano con grande affetto e nostal-
gia.
Crema, 2 novembre 2018

1993     2 novembre      2018

"Ho chiuso gli occhi al mondo 
per aprirli a Dio".

Angelo Aschedamini
Vive nella luce di Dio e nel cuore del-
la moglie, dei parenti, degli amici e 
dei conoscenti. sarà ricordato nella s. 
messa che verrà celebrata giovedì 1 no-
vembre alle ore 9.30 nella chiesa di San 
Giuseppe alle Villette.

"Il tuo ricordo vive con noi".

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Canzio Posio
la famiglia lo ricorda con immenso af-
fetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 28 ottobre alle ore 
9.45 nella chiesa parrocchiale di Castel 
Gabbiano.

1992     28 ottobre    2018

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Andrea Allocchio
la moglie, le fi glie, i generi, i nipoti, i 
piccoli Giorgio e Gaia e i parenti tutti lo 
ricordano con infi nito affetto.
Un uffi cio funebre in memoria sarà ce-
lebrato domani, domenica 28 ottobre 
alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di 
Montodine.

Progettazione - Costruzione
Manutenzione parchi e giardini

Creazioni
fl oreali

Piante - Fiori

SERVICE

1° NOVEMBRE
Un mondo di fi ori e piante per ogni occasione

Negozi:
Ombriano - Viale Europa - Tel./Fax 0373 31516
Bagnolo C. - Via Mazzini 69 - Tel. 0373 648298

Sede: Ombriano - Via R. da Ceri 19 - Tel. 0373 30263
Vivai: Ombriano - Via Lodi - Tel. 0373 230346

"Tu che hai sempre vissuto 
con amore, continuerai a vive-
re nei nostri cuori".

Nel nono anniversario della scomparsa 
della cara mamma e nonna

Giulia Pozzali Stringo
le tue fi glie, il genero, i nipoti, i pro-
nipoti e i parenti tutti ti ricordano con 
immenso affetto. Uniscono nel ricordo 
il caro papà

Angelo Stringo
Una s. messa in suffragio sarà cele-
brata sabato 3 novembre alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di San Pietro 
a Crema.

Code Week 2018, genitori 
e bambini coinvolti

MONTE CREMASCO

Molti eventi e attività hanno caratterizzato l’inizio dell’an-
no scolastico dell’Istituto Comprensivo bagnolese “Rita 

Levi Montalcini”.
Protagonista la scuola primaria di Monte Cremasco. Il 19 di 

ottobre, il plesso ha aperto le porte di tutte le aule ai genitori, 
partecipando all’iniziativa “Code Week 2018” promossa dal Mi-
nistero dell’Istruzione che ha più volte sottolineato l’importanza 
del coding a scuola, incoraggiandone la diffusione, anche grazie 
alla presenza degli “Animatori Digitali”. I quali, servono a dare, 
in tal senso, un’accelerata alla diffusione del coding nelle scuole 
per rendere gli insegnanti padroni dei nuovi linguaggi utili ai fini 
della didattica.

Le insegnanti, dunque, guidate dal loro Animatore Digitale, 
maestra Francesca Montana, si sono messe in gioco e con gran-
de passione hanno dedicato circa una settimana alla preparazio-
ne degli alunni e all’allestimento dello spazio scolastico.

I bambini, con le loro magliette colorate, in perfetta sintonia 
con il tema del coding, hanno aperto l’evento con una coreogra-
fia nel giardino della scuola (foto in alto). Dopo l’intervento del 
sindaco Giuseppe Lupo Stanghellini, della dirigente scolastica 
Paola Orini, i collaboratori scolastici, che non hanno fatto man-
care il loro supporto alle insegnanti durante la preparazione, 
hanno spalancato l’ingresso e i genitori accompagnati dai loro 
figli di sono cimentati nelle varie attività presentate.

Grazie al coding, gli studenti sviluppano il pensiero computa-
zionale e l’attitudine a risolvere problemi più o meno complessi.

Gli alunni sono diventati programmatori per un giorno con-
sapevoli che il computer diventa una macchina intelligente solo 
grazie alla creatività e all’immaginazione dell’uomo.

Hanno partecipato al “Code Week” tutti i plessi dell’Istituto 
Comprensivo, dall’Infanzia alla scuola secondaria di primo gra-
do coinvolgendo quasi tutti gli studenti. Il grande numero dei 
partecipanti ci consentirà, come anche l’anno scorso, di ricevere 
un certificato di eccellenza.

Il coinvolgimento dei genitori è stato attuato solo dalla scuo-
la primaria muccese ma, per il prossimo anno l’iniziativa della 
giornata aperta coinvolgerà sicuramente un maggior numero di 
plessi.

Due fasi dell’attività “Code Week 2018” del 19 ottobre a scuola

Sicurezza e Comuni
Lungo l’elenco dei Comuni che hanno ricevuto finan-

ziamenti regionali per body cam e video-sorveglianza 
per servizi di Polizia Locale.

Ammonta, infatti, a 3.600.000 mila euro il finanziamen-
to di Regione Lombardia a favore di Comuni singoli o in 
forma associata per la realizzazione di progetti legati alla 
sorveglianza nel biennio 2018-2019. Altri 400.000 euro, 
invece, sono stati destinati a favore di Comuni singoli o in 
forma associata per l’acquisto di telecamere mobili. L’iter 
era stato avviato con delibere di Giunta (rispettivamente 
29 maggio e 10 luglio), su proposta dall’assessore alla Si-
curezza, Polizia Locale e Immigrazione, Riccardo De Co-
rato. In tutto sono arrivate in assessorato 381 domande: 
273 da Comuni singoli, 85 da Enti associati, 22 da Unioni 
di Comuni e 1 da una Comunità montana. 

Le domande finanziate sono state 67: si tratta di 24 
Comuni singoli (per i quali erano previsti 800.000 euro) e 
43 in forma associata (per i quali erano previsti 2.800.000 
euro). 

“Ho seguito costantemente tutte le fasi del bando, e il 
personale del mio assessorato ha lavorato costantemen-
te supportando le varie amministrazioni locali. In questi 
giorni con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
graduatoria, raccogliamo i frutti di un lavoro complesso 
il cui fine era proprio quello di star vicino ai cittadini 
attraverso strumenti utili per le amministrazioni e le po-
lizie locali”, il commento di De Corato.
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Presso la galleria Arteatro del S. Domenico mostra di Chiara Lanzani Pet 

Portrait. Esposizione visitabile fino al 4 novembre.  Martedì-sabato ore 16-19, 
domenica 10-12 e 16-19, domenica 4 novembre ore 10-12. 

ORE 10 MONTODINE INCONTRO PUBBLICO 
Presso la Sala assemblee del Comune incontro informativo Come difen-

dersi dalle truffe e dai furti. Relatore il maggiore Giancarlo Carraro.

ORE 10 SORESINA INCONTRO PUBBLICO 
Nella Sala del Podestà in via Matteotti incontro pubblico. I comitati 

pendolari della Provincia e i sindaci dell’asta ferroviaria Cremona-Trevi-
glio-Milano insieme per fare il punto sulla situazione attuale del sistema 
ferroviario lombardo. Presenti: M. Degli Angeli, F. Lena, M. Piloni.

ORE 11 CREMA INAUGURAZIONE 
Nella sala Agello del Museo civico inaugurazione della 41a mostra 

sociale Filatelica e Numismatica 90° anniversario spedizione al Polo Nord. 
Iniziativa del Circolo filatelico numismatico cremasco. Oggi annullo fila-
telico. La mostra proseguirà anche domani domenica 28 ore 9-13 e 15-19. 

ORE 15 BAGNOLO CREMASCO SPETTACOLO 
Alla Girandola Halloween di un altro mondo! Presso la Galleria strane cre-

ature provenienti da altri Pianeti: i Tubi Animati regaleranno un’indimen-
ticabile spettacolo e distribuiranno caramelle e sorrisi a grandi e piccoli.

ORE 16,30 CREMA INCONTRO 
Nella Sala Rossa del Palazzo vescovile in piazza Duomo, per l’iniziativa 

“Storici dell’arte in Palazzo Vescovile” organizzato dalla Libreria Crema-
sca incontro sul volume Grünewald. Pittore e mistico tra Lutero e Hindemith. 
Interverrà l’autore Edoardo Villata.

ORE 16,30 CREMA INAUGURAZIONE 
Presso la sede della Pro Loco in piazza Duomo inaugurazione della 

mostra Crema e la Grande Guerra. Presente il comandante della compagnia 
dei Carabinieri di Crema, maggiore Giancarlo Carraro.

ORE 17,15 CREMA INAUGURAZIONE
Nella Sala di Porta Ripalta in via Matteotti inaugurazione della mo-

stra documentale Il cambiamento climatico quali scenari per le Alpi? Presenta-
zione guidata con il prof. Fausto Gusmeroli. Esposizione visitabile fino 
all’11 novembre ore 10-12 e 16-18,30. Chiuso il lunedì e il 1° novembre.

ORE 19,30 CASALETTO CEREDANO SAGRA
Oggi e domenica 28 Sagra di Sant’Orsola. Oggi presso l’oratorio Tortellata 

e sapori d’autunno, dalle ore 21 si balla. Domani domenica 28 alle ore 14 
lungo via Garibaldi degustazione di: torte, tortelli, caldarroste, salamelle e 
patatine per tutti. Presso la mostra-mercato Arte & Artigianato lavori artigia-
nali. Per i più piccoli gonfiabili e giro in carrozza per il paese. Alle ore 20 La 
grande tortellata a conclusione della giornata e dalle ore 21 ballo. Alle ore 22 
estrazione biglietti sottoscrizione a premi. Consigliabile prenotazione per le 
cene: Giuseppe 336.343852, Barbara 339.7983637, Angelo 335.1348886.

ORE 20,45 CREMA S. CARLO TOMBOLATA
All’oratorio tombolata con caldarroste.

ORE 21 BAGNOLO CREMASCO POESIE
Il Gruppo antropologico invita ad una serata di lettura di poesie compo-

ste da bagnolesi. Appuntamento nella Sala riunioni del Mcl.

ORE 21 CASTELLEONE INCONTRO
Al teatro Leone appuntamento con Gli scrittori e la Grande Guerra 1915-

1918, lettura di brani e proiezione di immagini. Relatore il prof. A. Lacchi-
ni, lettore M. Pedrinazzi, accompagnamento musicale G. Galli.

ORE 21 S. BERNARDINO COMMEDIA
Al teatro di S. Bernardino rappresentazione di Suced a Gnidel quan’ Mario 

al fa le straurdinarie proposta dalla compagnia dei Barlafuss di Agnadello. 
Biglietti al botteghino del teatro € 6 intero, € 3 per i minori di 14 anni.

ORE 21 MADIGNANO RAPPRESENTAZIONE
Nella Sala delle Capriate in piazza, vicino al Comune, rappresentazione 

scenica del Gruppo Canto Armonico Uni-Crema. Conduce G. Andreoli.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario
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COMUNE DI CAPERGNANICA
Tour: Lyon, Chambery...

Dal 6 al 9 dicembre si sta or-
ganizzando un tour nell’Alta Savo-
ia: Lyon, Chambery, Annecy, Aix le 
Bains. Hotel centrale, visite guidate, 
viaggio in bus. Accompagnatori, 
assicurazione sanitaria. Quota di 
partecipazione € 415, supplemen-
to singola € 150. Per prenotazioni 
rivolgersi al Comune di Capergna-
nica tel. 0373.76021, 0373.80574.

SACRO CUORE, MOSI, S. CARLO
Pellegrinaggio Sicilia

L’Unità pastorale del S. Cuo-
re, Mosi e S. Carlo organizza dall’8 
al 13 aprile un viaggio culturale 

ricreativo in Sicilia Occidentale: 
Palermo, Monreale, Trapani, Eri-
ce, Segresta, Marsale e Agrigento. 
Trasferimento in aeroporto di pri-
mo mattino e partenza per Paler-
mo con volo Alitalia. Visita della 
città con guida e successivamente 
a Monreale. Pranzo e arrivo a Tra-
pani per la cena e pernottamento in 
hotel. Nei giorni successivi visita 
di Trapani, Erice, S. Vito Lo Capo, 
Segesta, Marsala, Mazara del Val-
lo, Agrigento, Cefalù. Partecipazio-
ne € 1.250, supplemento singola € 
185, assicurazione annullamento 
viaggio € 70. Quota calcolata per 
un minimo di 30 partecipanti, al 
non raggiungimento del numero 
verrà applicato un supplemento. 
Acconto € 400 all’iscrizione (entro 
il 30.11), altri € 400 entro il 31 gen-
naio, saldo entro il 6 marzo. Pre-

notazioni e informazioni sig. Piero 
Milani 339.6584628.

MCL S. MARIA DELLA CROCE
Gita a Verona

Il circolo Mcl organizza una 
gita a Verona per domenica 2 di-
cembre in occasione dei Mercatini 
natalizi e alla Mostra internaziona-
le dei presepi presso l’Arena e alla 
spettacolare Stella Cometa in piaz-
za Bra.  Quota di partecipazione 
soci Mcl € 23, simpatizzanti € 25. 
Iscrizioni presso il circolo Mcl via 
Bergamo 12 dalle ore 14,30 alle 17 
o telefonando allo 0373.256391 o 
allo 0373.259596. Partenza dome-
nica 2 dicembre alle ore 8 presso 
la Basilica di S. Maria della Croce 
lato via Battaglio.

ORATORIO S. BERNARDINO 
Musical Mamma mia!

L’oratorio P. G. Frassati di S. 
Bernardino organizza un pullman 
per lo spettacolo Mamma mia! che 
si terrà domenica 16 dicembre al te-
atro Arcimboldi di Milano. Parten-
za ore 14 dal piazzale della Chiesa 
di via XI Febbraio, rientro previsto 
per le 20. Quota di partecipazione 
in base alla scelta della posizione 
€ 75, 65 o 55 da consegnare al bar 
dell’oratorio negli orari di apertu-
ra entro lunedì 29 ottobre oppure 
chiamando al n. 339.4165585.

C.T.G. CENTRO TURIS. GIOVANILE
Messa, assemblea e gite

Il C.T.G. S. Bernardino in-
forma che venerdì 9 novembre 
alle ore 20,30 presso la chiesa di S. 
Bernardino si terrà una s. Messa in 
ricordo dei defunti del C.T.G. ed 
alle ore 21 assemblea riservata ai 
soci con apertura del tesseramen-
to 2019. Domenica 18 novembre 
uscita pomeridiana a Novara per 
visitare la mostra La pittura del se-
condo Ottocento italiano presso il 
Castello di Novara. Sabato 1 e do-

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

DOMENICA 28
 SONCINO SAGRA DELLE RADICI

52a Sagra delle Radici. In piazza Garibaldi tante iniziative con esposizioni, 
ottimo cibo, concerto, commedia... e per tutta la giornata stand eno-gastro-
nomici e banchetti artigianato, musica, visite guidate gratuite. 

ORE 7 CREMA CORSA PODISTICA
Presso la palestra Pacioli di via Dogali ritrovo per la manifestazione podi-

stica Cardio Running; percorsi di 3, 7, 11, 15 e 20 km. Iscrizione offerta libera 
a partire da € 3 con gadget. Il ricavato sarà devoluto a “MagicaMusica” e a 
“Lo scricciolo”. Info 339.5973526.

ORE 8 MONTE CREMASCO FESTA S. CROCE
Festa di S. Croce. Fino alle 11 in piazza V. Emanuele III misurazione 

gratuita pressione e glicemia. Mostra di prototipi realizzati a mano da 
Gian Franco Cavagnoli, dimostrazioni taekwondo. Presso il centro civico 
mostra delle opere di Nargilb, Gabry Vanazzi, Gabry Pozzi e ancora alle 
14,15 spettacolo per bambini; ore 15,15 premiazione concorso poesia, alle 
17,15 concerto de “Il Trillo”; alle 18 s. Messa e processione. Bancarelle.

ORE 8-12 CREMA MERCATO AGRICOLO
In via Verdi, mercato coperto IV pensilina, Mercato agricoltori. Speciale 

salamini, fagiolini dell’occhio e buon vino.

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

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

presso i giardini di Porta Serio-via Cadorna.

ORE 9,30 CASALETTO CEREDANO FESTA
A 100 anni dalla fine della Grande Guerra, in piazza della Chiesa: benve-

nuto musicale con la Fanfara dei Bersaglieri, alle 10 s. Messa nella parroc-
chiale, corteo al Monumento dei Caduti, alzabandiera, deposizione corona 
di alloro e consegna benemerenze. In piazza concerto della Fanfara; alle 
12,30 pranzo terza età in oratorio e alle 14,30 manifestazione canora ed espo-
sizione lavori degli alunni della Primaria. Dimostrazione coltivazione lino.

ORE 10 CREMA FIERA ABBIGLIAMENTO ETICO
Nei chiostri del Museo civico Il diritto e il rovescio, fiera dell’abbigliamento 

etico e sostenibile aperto dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 19. Laboratorio 
per bambini dalle 15 alle 17.

ORE 10 PIERANICA FESTA RINGRAZIAMENTO
Lungo via Marconi e via Roma con arrivo in piazza Fontana cortei 

mezzi agricoli di ieri e di oggi; s. Messa con benedizione mezzi agricoli e 
speciale aperitivo agricolo. Alle 12,15 a tavola con le tradizioni, dalle 13,45 
castagne e pane con la zucca, i giochi in legno, estrazione numeri vincenti e 
alle 16,30 s. Messa del ringraziamento, a seguire processione solenne lungo 
via Roma. Per tutta la giornata bancarelle e prodotti tipici. 

ORE 10 RIPALTA ARPINA SAGRA
S. Messa con benedizione trattori e rinfresco. Nel pomeriggio in piazza 

Caduti, giostre, pesca dell’oca, gonfiabili... alle ex scuole elementari esposi-
zione museo etnografico e al parco castagnata e stand Auser.

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden sottoscrizione a premi. Giovedì 1° novembre, festa dei 

Santi, come da tradizione, salamini per tutti i soci. Sabato chiuso.

ORE 15,30 S. MARIA PRESENTAZIONE LIBRO
Alla Casa del Pellegrino, ingresso da via Battaglio, presentazione del li-

bro di Piergiorgio Carniti “S. Maria della Croce 1940-1945. Gli echi della guerra 
nelle impressioni di un ragazzo”. Intermezzo musicale. Partecipazione libera.

ORE 16 BAGNOLO CREMASCO TEATRO
Per “Il canto della cicala” rassegna di teatro, al cineteatro spettacolo 

Scarpette strette dedicato a bambini dai 5 anni in su. Ingresso gratuito.

ORE 17,30 CREMA CONCERTO
Nella sala musicale “Giardino”di via Macallè 16 concerto per il santua-

rio della Pallavicina. Suona l’orchestra a plettro Mauro e Claudio Terroni.

Comunicati

ORE 21 SORESINA COMMEDIA
Al Teatro Sociale la compagnia Tess presenta la commedia brillante in 

2 atti Pallottole su Broadwey.

LUNEDÌ 29
ORE 8 PANDINO LE TERRE DEL CREMASCO

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

ORE 20,45 CREMA CAFFÈ A TEATRO
Nella sala Bottesini dell’istituto Folcioni, lo scrittore David Wagner pre-

senta il libro Il corpo della vita, conversazione con Tiziana Cisbani. Accom-
pagnamento musicale degli allievi del Folcioni. Ingresso libero.

ORE 20,45 SONCINO INCONTRO
Nella Sala convegni ex filanda, incontro a ingresso gratuito L’Età Moder-

na e la lenta decadenza economica e politica.

ORE 21,10 CREMA AMENIC CINEMA
Per “Amenic Cinema”, nella sala A. Cremonesi del Museo proiezione 

di Hotel Rwanda di Terry George. Ingresso tessera FICC annuale € 7. 

MARTEDÌ 30
ORE 16,30 PIANENGO HALLOWEEN: LETTURE

Presso la Biblioteca, letture spaventose con Manuela. Vampiri, maghi...

ORE 17 CREDERA INCONTRO PUBBLICO
All’oratorio incontro pubblico Sicurezza, legalità e truffe agli anziani.

ORE 20,30 CREMA RECITA S. ROSARIO 
Presso la cappellina Madonna degli scout a S. Bartolomeo ai Morti, a 

conclusione del mese di ottobre, recita s. Rosario. Sono invitati tutti quanti 
hanno vissuto lo scoutismo e in particolar modo i gruppi Masci e Agesci.

MERCOLEDÌ 31
ORE 16,30 CASALETTO VAPRIO SPETTACOLO

In chiesa vecchia spettacolo magico di giochi e... con il mago Serenello.

ORE 18 MONTODINE LA NOTTE NERA
In piazza e per le vie del centro La notte nera. La danza delle streghe. Fino 

alle ore 24 “Tunnel degli orrori”, dalle 21 “Caccia alle streghe”, set fotogra-
fico e alle 22,30 spettacolo di fuoco.

ORE 18 SONCINO HALLOWEEN
Fino alle 21, nella Rocca sforzesca, spettacoli di giullari, maghi, mani-

polazione del fuoco, truccabimbi, laboratori... Costo € 6 (€ 4 per bambini 
dai 6 ai 12 anni). Degustazioni con panino e salamella, patatine e castagne.

ORE 21 CREMA FILM
Nella sala “Cremonesi” del S. Agostino per “Terre alte film” rassegna 

cinematografica sulla montagna a cura del CAI di Crema, proiezione del 
film Vincersi di Mirko Giorgi e Alessandro Dardai. Ingresso gratuito.

ORE 21 OFFANENGO ASTROFOTOGRAFIA
Nella sede GFO di via C. Martini astrofotografia con Luca Fornaciari. 

VENERDÌ 2 NOVEMBRE
ORE 10 CREMA S. MESSA

Al Cimitero Maggiore s. Messa al Campo in suffragio dei Caduti e di-
spersi di tutte le guerre officiata dal Vescovo. Dopo la s. Messa corteo per 
raggiungere la Cappella dei Caduti per la benedizione. A cura dell’Associa-
zione nazionale famiglie Caduti e dispersi di guerra.

ORE 18 MADIGNANO PRESENTAZIONE 
Nella sala Capriate di piazza Portici, Giusy Versace presenta il suo libro 

Wondergiusy. Ingresso libero.

menica 2 dicembre tour del Friu-
li Venezia Giulia: Cividale e S. 
Daniele del Friuli, Udine, Sacile, 
Pordenone, S. Vito al Tagliamen-
to. Sabato 5 gennaio ultimissimi 
posti per lo spettacolo serale Mam-
ma Mia. Per info e prenotazioni: 
Gabriella 392.2168885, Fulvia 
389.8199868, Terry 0373.85025, 
Adina 335.6143128.

COMUNE DI PIANENGO
I Legnanesi

Domenica 24 febbraio al 
Teatro della Luna di Milano spet-
tacolo de I Legnanesi 70 voglia di 
ridere...c’è! Il Comune organizza 
un pullman per partecipare all’i-
niziativa. Iscrizioni: se effettuate 
entro il 30 ottobre € 56, dal 31 
ottobre € 62. Partenza da Pianen-
go, parcheggio scuole nuove ore 
13,20 e da Crema via Mercato, ex 
scuole Agello ore 13,30. Iscrizioni 
0373-259309.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 

0373.257637 ✔ lunedì 29 ottobre 
ginnastica con il maestro;  ✔ mar-
tedì 30 si gioca a carte; ✔ mercoledì 
31 giochi sociali; ✔ giovedì 1° no-
vembre e venerdì 2 chiuso.

COMUNE DI MONTODINE 
Corso  in Biblioteca

Breve corso Uno sguardo al 
Natale dedicato a coloro che ama-
no i regali confezionati a mani, 
cuciti, assemblati.... Il corso tenu-
to da Pinuccia Longari sarà della 
durata di 3 lezioni da 2 ore ciascu-
na e si svolgerà in Biblioteca. Per 
informazioni e iscrizioni al corso 
rivolgersi presso la Biblioteca lu-
nedì 29 ottobre alle ore 20,30.

 

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

Informazioni in segreteria 
TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Sabato 27 ore 20 musica: “Dal Rock all’hip pop” 
con Rancore rapper. Dopo lo spettacolo la serata 
prosegue sotto il Mercato Austroungarico. Ingres-
so con consumazione € 10.
➜ Domenica 28 ore 15,30 evento: “Due mondi, una 
famiglia”, il musical di Tarzan. Ingresso libero con 
raccolta  fondi per la Fondazione Benefattori Cre-
maschi. Prenotazioni 0373.206277, 348.8560629. 

PONTE IMMACOLATA
 6-9 dicembre a Vienna 
tutto compreso – € 575

MERCATINI DI NATALE 
a Rango e Tenno (TN) 

con pranzo e degustazione 
2 dicembre – € 70
 I LEGNANESI 

9 febbraio 2019 € 69
MAGICO IRAN E DESERTO 

marzo 2019 – € 2.250
Per info Blueline tel.  0373 80574

Celestina 339 5979968
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SABATO 27 OTTOBRE 2018

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

FARMACIE DISTRIBUTORI CREMA

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

Domenica 28/10: TAMOIL
viale Europa 7
Giovedì 1/11: ENI
via Milano 2

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 26/10 fino 2/11:
– Farmacia Bertolini 
   piazza Garibaldi 49 - CREMA
   tel. 0373 256279
– Soncino
– Vaiano Cr. (in turno fino alle ore 24)
Dalle ore 8.30 di venerdì 2/11 fino 9/11:
– Farmacia Conte Negri
   via Kennedy 26/b - CREMA
   tel. 0373 256059
– Castelleone (Farmacia Chiodo)
– Capralba (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

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

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

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

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

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

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

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

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

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

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

 CIMITERI DELLA CITTÀ Uff. Cimiteriale ☎ 0373 202807 via Camporelle 3
Maggiore - S. Maria della Croce - S. Bernardino - S. Bartolomeo: i cimiteri 
cittadini sono aperti tutti i giorni con orario continuato dalle ore 8 alle 18

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

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

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

 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO ☎ 0373 85385
Via Matteotti 41, Crema - al 1° piano: chiuso fino a nuovo avviso.
Sala lettura Biblioteca: lunedì 15-18; martedì 9-12; giovedì 14-18; 
sabato 9-12.

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

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

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

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

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

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

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

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331-329

 ORIENTAGIOVANI ☎ 0373 893324-325-330-328 - 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 · vangelo della domenica · l'angolo del dialetto

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

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

Per altre info: Il Nuovo Torrazzo

Bonifico bancario: Banco Popolare
via XX Settembre Crema

IT 32N0503456841000000584575

 ORARI SPORTELLI CUP

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

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

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

Prenotazioni, consegna referti clinici, pagamenti e 
altre attività di sportello
Accettazione materiali biologici (feci-urine) 
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• Prenotazioni telefoniche al numero verde 800.638.638 (SENZA prefi sso): 
dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20, esclusi festivi

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

Crema Fino al 30 ottobre
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Halloween • Soldado • Euforia • The 
children act: il verdetto • Uno di famiglia 
• Pupazzi senza gloria (vm 14) • A star is 
born • Zanna bianca • L’ape Maia • Pic-
coli brividi 2 • Venom • Johnny English: 
colpisce ancora

• Cinemimosa lunedì (29/10 ore 
21.20): Uno di famiglia
• Saldi lunedì (29/10 ore 21.35): Pu-
pazzi senza gloria (vm 14)
• Cineforum martedì (30/10 ore 21): 
Una sotoria senza nome

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• The children act - Il verdetto • Euforia • 
Nureyev (29 e 30 ottobre) • Fist man - Il 
primo uomo (dal 31 ottobre)
Fanfulla ☎ 0371 30740
• La donna dello scrittore • Incontri d'ar-
te: Michelangelo (30/10 ore 21.15)

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 30 ottobre

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Halloween • Uno di famiglia • Baffo 
& Biscotto - Missione spaziale • A star 
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is born • Pupazzi senza gloria • Picco-
li brividi 2 - I fantasmi di Halloween • 
Soldado • L'ape Maia 2: le olimpiadi di 
miele • Hohnny English - Colpisce an-
cora • Venom • Zanna Bianca

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Johnny English - Colpisce ancora

Gian Mario
Valvassori

(il più piccolo)
in compagnia

dei fratelli
Gianna e Luciano

e della loro
mamma.

Anno 1951

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 24/10/2018

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino (peso specifico da 77) 
185-186; Buono mercantile (peso specifico da 74 a 76) 182-184; Mercantile (peso 
specifico fino a 73) 167-175; Cruscami franco domicilio acquirente - alla rinfusa: Fari-
naccio 176-178; Tritello 175-177; Crusca 151-153; Cruschello 168-170. Granoturco 
ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 168-170. Orzo nazionale (prezzo indicativo). 
Peso specifico da 61 a 64: 184-190; peso specifico da 55 a 60: 177-180; Semi di 
soia nazionale 321-324; Semi da prato selezionati (da commerciante): Trifoglio vio-
letto 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) 2,50-4,10; 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%) 2,10-2,40; Cat. E - Manze scottone (fino a 24 mesi) P3 
(47%) - O3 (50%) 2,00-2,50; Cat. E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) - 
O3 (48%) 2,00-2,45; Cat. E - Vitellone femmine da incrocio O3 (54%) - R3 (57%) 
3,30-3,80; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità P3 (44%) - O2/O3 (46%) 2,20-

2,50; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 (43%) 1,75-2,00; Cat. 
D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 (41%) 1,40-1,60; Cat. D - Vacche 
frisona di 1° qualità (peso vivo) 0,97-1,15; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità 
(peso vivo) 0,74-0,86; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità (peso vivo) 0,55-0,66; 
Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 1° qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,35-3,60; 
Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 2° qualità O3 (53%) - R2 (54%) 2,95-3,15; 
Cat. A - Vitelloni frisona di 1° qualità O2 (51%) - O3 (52%) 2,50-2,75; Cat. A - 
Vitelloni frisona di 2° qualità P1 (49%) - P3 (50%) 2,15-2,45. FORAGGI: Fieno e 
paglia (da commerciante-franco azienda acquirente): Fieno maggengo 150-165; Loietto 
140-150; Fieno di 2a qualità 100-110; Fieno di erba medica 160-180; Paglia 90-105
CASEARI: Burro: pastorizzato 3,75; Provolone Valpadana: dolce 5,55-5,65; pic-
cante 5,75-5,95. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 6,55-6,65; stagionatura tra 
12-15 mesi 7,15-7,25; stagionatura oltre 15 mesi 7,50-7,85.
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 6,7-10,2; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: 
trancia 21 cm 12,5-17,0; per cartiera 10 cm 5,8-6,8.
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LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

XXX Domenica del tempo ordinario - Anno B

Prima Lettura: Ger 31,7-9
Salmo: 125 (126)
Seconda Lettura: Eb 5,1-6
Vangelo: Mc 10,46-52

In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi 
discepoli e a molta folla, il fi glio di Timèo, Bartimèo, che era cie-
co, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù 
Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, 
abbi pietà di me!».
Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora 
più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!».
Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, di-
cendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo 
mantello, balzò in piedi e venne da Gesù.
Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il 
cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli 
disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo 
seguiva lungo la strada.

Volendo sintetizzare in poche parole il signifi cato delle letture bi-
bliche di questa Messa, si potrebbe dire che questa è la celebrazio-
ne della consolazione di Dio, della sua tenerezza per noi suoi fi gli.
Il brano di Geremia è stato scritto quando il popolo d’Israele, dopo 
la distruzione di Gerusalemme nel 586 a.C., si trovava in esilio a 
Babilonia. Un momento di tragedia e di disperazione, nel quale 
però il Signore non abbandona i suoi fi gli e, per mezzo del profeta, 
li consola. Sono umanamente nella rovina senza speranza, ma il 
profeta annuncia, quasi fosse cosa già avvenuta: “Il Signore ha 
salvato il suo popolo, il resto d’Israele”. E profetizza la liberazio-
ne e il ritorno in patria: “Erano partiti nel pianto, io li riporterò tra 
le consolazioni”. Ma qual è il movente di questa scelta di Dio? 

Eccolo: “Perché io sono un padre per Israele”. A guidare le scelte 
di Dio è il suo amore paterno. Amore, solamente amore.
E la lettera agli Ebrei, scritta vari decenni dopo la morte e risur-
rezione di Gesù, testimonia la stessa cosa: Gesù, il “sommo sa-
cerdote” della nuova alleanza, “è scelto tra gli uomini per gli uo-
mini”; non è un nemico, ma il difensore dell’umanità. Per questo 
“Egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono 
nell’ignoranza e nell’errore”. Tutta la sua storia è sintetizzata in 
quel “per” gli uomini. Lui è per loro, mai contro di loro.
Il brano evangelico di Marco narra dell’incontro di Gesù con 
un ceco: lui, Bartimeo, sentendo che passa Gesù, grida: “Abbi 
pietà di me!”. I presenti cercano di farlo tacere; ma Gesù, a diffe-
renza della gente, dà ascolto al suo grido, non lo fa tacere, ma lo 
chiama e lo interpella: “Che cosa vuoi che io faccia per te?”. Gli 
dà la parola, vuole istituire un dialogo di fede. E, alla risposta, pie-
na di fede e di fi ducia, risponde: “La tua fede ti ha salvato”. E gli 
ridona la vista. Ecco lo stile di Gesù: accoglie chi grida a lui, gli 
dà la parola, ascolta la sua richiesta, valorizza la sua fede, dona la 
salvezza. Quanto amore, quanta attenzione, quanta tenerezza nelle 
parole di Gesù: “Che cosa vuoi che io faccia per te?”.
Tre brani biblici, in tre momenti diversi della storia della salvez-
za, ma il tema è uno solo: il Signore, anche quando castiga, non 
dimentica i suoi fi gli, ascolta il loro grido, li ama con tenerezza 
di padre. Il Signore è, sempre, colui che salva il suo popolo, co-
lui che consola i suoi fi gli quando nulla di terreno fa sperare nel 
riscatto, nella salvezza. Quando per l’uomo non si intravvedono 
più speranze, resta una speranza che non muore mai: il Dio che 
è padre, il Signore che consola, Gesù che ascolta il grido di chi 
soffre. Anche quando tutta la storia tenta di soffocare, di far tacere 
quel grido, il Signore dà voce a chi non ha voce e lo ascolta. Il 
cristianesimo è la religione della consolazione di Dio e della sua 
compassione per l’umanità.

Vincenzo Rini

IL SALVATORE NOSTRO CRISTO GESÙ HA VINTO LA MORTE
E HA FATTO RISPLENDERE LA VITA PER MEZZO DEL VANGELO. (CFR. 2TM 1,10)

…va salüda i “Cüntastòrie”

I FÙRNE DA PAÉS

…e non si muore di Poesia
(affreschi poetici di Amici offanenghesi mai dimenticati)

Gianfranco Carelli
presentazione introduttiva a cura del Prof. Pasquale Riboli

Al prugrès, l’evolusiù
i g’à mandàt a brigulù
per vurì seguì le scénse
tante nòstre bèle üzànse.
‘Nsèma a tante tradisiù
e sensa réndesen rezù,
s’à pö druàt i fùrne a lègna
che i fàa l’unùr da la campagna.

Sa ricòrde amó adès
cal’udùr dal fóch ampés
con la lègna di fa+sì
fàc da bròche da rübì,
e le bràsche che s’ciupèta
an dal fùrne cólt che spèta
che i l’ampiéne da bufèt
e da méche coi curnèt;
antant che ‘l pà man mà ‘l cuzìa
le cumàr an cumpagnìa
con n’alégra ciciaràda
le cüràa la sò infurnàda;
 i bagài an d’an cantù
i spetàa la chisóla da gratù
o ‘l curnizól, la culumbìna
o ‘na bèla bertulìna.

Riàa ‘l mumént da dèrf   l’antèla
e finìa ‘n da la curbèla
i bufèt fat da mistüra
e le méche a pàsta düra.

Söbet l’ària s’ampienìa
da ‘n pruföm che inebriàa
e sa sentìa dapertöt
la fragrànsa dal pà còt.

Chisà cùza pagarèse
mé, se apena pudarèse
amó ‘na ólta pruà a sént
anche se per an mumént
l’ària càlda e prufümàda
che ta mànda ‘na sfurnàda
e pudì to sö al mumént
an bufèt amó pelént,
tirà sö da la curbèla
ìga prùnt ana curtèla
per pudì taiàl an mès
e mangiàl söbet, adès…
Ma su ót fà…per cùlpa nòstra
ansèma a tante ròbe pèrse
gh’èm perdìt urmài d’an pès
…apó i fùrne da paés.

Prosegue la strenna di stralci della bellissima performance fra poesia e musica, che lo scorso 
30 settembre nella splendida Chiesina di San Rocco a Offanengo ha ricordato gli Amici poeti 
Vinicio Sangiovanni, Gianfranco Carelli, Tina Sartorio, Annibale Carniti, Eligio Gorla, 
Fausta Donati De Conti. 

“Assonanze e rime rivestono un  ruolo importante nella poesia di Gianfranco Carelli. Il poeta non 
si pone traguardi lirici di elevato spessore ma recupera gli schemi classici della filastrocca a rima 
baciata quando riprende dal passato immagini e storie di vita, o versi ottonari in rima alternata per 
raccontare esperienze vissute. A fronte della scelta di temi semplici, desunti dal quotidiano, il poeta 
dimostra notevoli capacità nel generare immagini dense di lirismo, come quando dipinge la figura 
dello spaventapasseri caduto che mette a nudo il suo cuore di paglia, o quando percorre una strada 
di campagna, leggendo intorno a sé suoni e colori di una natura amica e benevola. Non si lascia 
andare il poeta ad alcuna forma di ottimismo acritico, né a sentimentalismi anacronistici; vive 
invece le sensazioni di ogni attimo gustandole come dono del momento e per questo irripetibili”.

Domenica
28 ottobre

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

 sulla linea trucco
dal 22 al 28 ottobre 

SCONTO DEL 50%

CAMPAGNA VACCINALE
ANTINFLUENZALE ANNO 2018/2019

SEDE VACCINALE ASST DI CREMA

AMBULATORIO ANTINFLUENZALE ADULTI Crema via Gramsci, 13

AMBULATORIO ANTINFLUENZALE PEDIATRICO 
Accesso solo su appuntamento Crema via Meneghezzi, 14

SEDUTE DAL 5 NOVEMBRE AL 6 DICEMBRE 2018

SEDUTE DAL 9 NOVEMBRE AL 7 DICEMBRE 2018

Lunedì 13.30-15.30   •   Martedì e giovedì 8.30-12 e 13.30-15.30

Tutti i venerdì su appuntamento dalle ore 8.30 alle 12
(chiamando lo 0373.218575 dal lunedì al giovedì ore 14-15.30)

Dal 10 dicembre tutti i martedì dalle 8.30 alle 10.30 via Gramsci, 13

❶ Soggetti di età pari o superiore a 65 anni (nati nell’an-
no 1953 e precedenti)

❷ Bambini di età superiore ai 6 mesi e adulti, affetti da 
patologie croniche, quali:
• malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio 

(inclusa l’asma grave, la displasia broncopolmonare, la 
fibrosi cistica, la broncopatia cronico ostruttiva - BPCO)

• malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese 
le cardiopatie congenite e acquisite

• diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi 
gli obesi con BMI >30)

• malattie renali con insufficienza renale
• malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie
• epatopatie croniche
• tumori
• malattie congenite o acquisite che comportino ca-

rente produzione di anticorpi, immunosoppressione 
indotta da farmaci o da HIV

• malattie infiammatorie croniche e sindromi da malas-
sorbimento intestinali

• patologie per le quali sono programmati importanti 
interventi chirurgici

• patologie associate a un aumentato rischio di aspi-

razione delle secrezioni respiratorie (ad es. malattie 
neuromuscolari)

❸ Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine 
con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye 
in caso di infezione influenzale

➍ Donne che si trovino nel secondo e terzo trimestre di 
gravidanza all’inizio della stagione epidemica
 Persone residenti presso strutture socio-sanitarie, per 

anziani o disabili
➏ Medici e personale sanitario di assistenza, personale 

di assistenza case di riposo e anziani a domicilio, vo-
lontari dei servizi sanitari di emergenza

➐ Persone conviventi con soggetti portatori di patologie 
di cui al punto 2

➑ Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con 
animali (suini e volatili) che potrebbero costituire fonte 
di infezione da virus influenzali non umani (certificati 
dal medico competente: addetti alle attività di alleva-
mento, addetti al trasporto di animali vivi, macellatori 
e vaccinatori, veterinari pubblici e libero-professionisti)

➒ Forze di Polizia e Vigili del Fuoco
➓ Donatori di sangue

VACCINAZIONI PEDIATRICHE: è indispensabile presentarsi con richiesta del proprio pediatra con indicazio-
ne di patologia o in alternativa con tesserino di patologia (rosa o verde)

DISTRIBUZIONE VACCINI AI MEDICI: dal 29 ottobre il lunedì e mercoledì dalle 14:00 alle 15:45 il martedì 
e giovedì dalle ore 9:00 alle 12:00 presso la sede vaccinale di Via Meneghezzi 14 a Crema. 

VACCINAZIONE A PAGAMENTO: dal 1° Dicembre fino a esaurimento vaccini, nella sede vaccinale di Via 
Meneghezzi 14 a Crema, il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 13:30 alle 15:30. 

Contatti: Tel. 0373.218577 dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:00  vaccinazioni@asst-crema.it

La vaccinazione è offerta GRATUITAMENTE alle seguenti categorie raccomandate:

SCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHIERANDOERANDO Rubrica di scacchi a cura dell’A.D. Scacchi Città di Crema
info: distra@email.it

Con 12 giocatori ai nastri di partenza, venerdì 5 ottobre ha 
preso il via il Campionato Sociale 2018 del Circolo Scacchistico 
“Città di Crema”. Tra volti noti e nuovi è partita la caccia al 
titolo di Roberto Masotti, indiscusso leader delle ultime edizio-
ni del Campionato.

Primo turno con poche sorprese e vittorie dei giocatori 
“più quotati”:
 FOLCINI – MASOTTI 0-1
 RAIMONDI G. – BAZZANI 1-0
 CHECCHINI – RIGHINI 0-1
 ESPOSITO – BIANCHI 1-0
 ZUCCHETTI – RAIMONDI C. 0-1
 PREMOLI – GALLI 0-1

Al secondo turno è andato in scena il primo big match 
del torneo, quello tra Masotti ed Esposito, due dei mag-
giori candidati alla vittoria finale. Da segnalare la vitto-
ria di Bianchi su Folcini e la sconfitta di Celso Raimondi 

per opera di Giorgio Raimondi, tornato a tempo pieno 
all’attività agonistica dopo gli anni universitari. 
 MASOTTI – ESPOSITO 1-0
 RAIMONDI C. – RAIMONDI G. 0-1
 RIGHINI – GALLI 1-0
 PREMOLI – CHECCHINI 1-0
 BIANCHI – FOLCINI 1-0
 BAZZANI – ZUCCHETTI 0-1

Al terzo turno Giorgio Raimondi riesce a rallentare la 
corsa di Masotti strappandogli mezzo punto, mentre va 
a Esposito l’incontro con Righini.
 RAIMONDI G. – MASOTTI 0,5-0,5
 ESPOSITO – RIGHINI 1-0
 GALLI – RAIMONDI C. 0-1
 ZUCCHETTI – BIANCHI 0-1
 FOLCINI – PREMOLI 1-0
 CHECCHINI –  BAZZANI 1-0

Aldo Rovida

È iniziato il Campionato Sociale 2018

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 ore 17,30 preghiera, Vespro 
per la vita.

S. ROSARIO A S. MARIA DELLA CROCE
■ Per tutto ottobre, da lunedì a venerdì ore 
20,30, in basilica recita s. Rosario. Diretta Radio 
RA5 87.800

VEGLIA MISSIONARIA
■ Oggi, sabato 27 ottobre alle ore 21 in Catte-
drale Veglia missionaria. Diretta Radio FM 87.800 
diretta audio/video: www.radioantenna5.it

GIORNATA DIOCESANA AVVENIRE
■ Domani, domenica 28 ottobre giornata dioce-
sana del quotidiano cattolico Avvenire.

CONSULTA DIOCESANA ORATORI
■ Lunedì 29 ottobre alle ore 21 presso il centro 
giovanile S. Luigi consulta diocesana degli oratori 
con il vescovo Daniele.

RITIRO SPIRITUALE CLERO
■ Martedì 30 ottobre dalle ore 9,30 alle 14 al San-
tuario Santa Maria delle Fontane, viale Giovanni 
XXIII a Caravaggio ritiro spirituale del clero.

INCONTRO PER EDUCATORI ACR E ACGVS
■ Martedì 30 ottobre alle ore 20,45 presso la sede 
dell’Azione Cattolica di via Bottesini 4 Edu-Care 
per educatori Acr e Acgvs.

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
■ Giovedì 1° novembre solennità di tutti i san-
ti. Alle ore 11 Pontificale del Vescovo. Alle ore 
15 s. Messa del Vescovo al Cimitero Maggiore di 
Crema.

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI
■ Venerdì 2 novembre commemorazione di tutti i 
defunti. Alle ore 10 s. Messa del Vescovo al Cimite-
ro Maggiore di Crema. Alle ore 18 in Cattedrale il 
Vescovo celebra la s. Messa per tutti i defunti.

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

PICCOLI FRATELLI E SORELLE DI MARIA
■ Ogni mercoledì alle 20,45 nella chiesa di S. 
Giovanni a Crema momento di preghiera. Tutti 
sono invitati a partecipare.

GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Ogni lunedì, per il periodo invernale, nella 
chiesa di S. Bartolomeo dei Morti, la preghiera del 
S. Rosario e la s. Messa ha inizio alle ore 20,30. 

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
SABATO 27 OTTOBRE
■  Alle ore 16 in Sala Rossa partecipa alla Con-
ferenza su Grünewald. Pittore e mistico tra Lutero e 
Hindemith del prof. Edoardo Villata. 
■  Alle 21 in Cattedrale presiede la Veglia Mis-
sionaria.

DOMENICA 28 OTTOBRE
■  Alle ore 11 a Castelnuovo celebra la s. Messa e 
amministra il Sacramento della Cresima.

LUNEDÌ 29 OTTOBRE
■  Dalle ore 15 a Milano partecipa alla Commis-
sione liturgica regionale.

MARTEDÌ 30 OTTOBRE
■  Alle ore 9,30 al santuario di Caravaggio parte-
cipa al Ritiro spirituale dei sacerdoti.

GIOVEDÌ 1° NOVEMBRE
■  Alle ore 11 in Cattedrale presiede la s. Messa 
nella solennità di tutti i Santi.
■  Alle ore 15 presso il cimitero Maggiore di 
Crema presiede la s. Messa.

VENERDÌ 2 NOVEMBRE
■  Alle 10 presso il cimitero Maggiore celebra la 
s. Messa in suffragio dei fedeli defunti e di comme-
morazione dei defunti e dispersi delle Guerre.
■  Alle ore 18 in Cattedrale presiede la s. Messa 
nella commemorazione di tutti i fedeli defunti.



ome già diffusamente comunicato trami-
te i canali informativi dell’Associazione, si 
ricorda che a seguito delle nuove disposi-
zioni introdotte con l’aggiornamento del 
PRIA 2018 (d.G.R. n. 449/18):

1- sono estese a tutto l’anno le limita-
zioni permanenti per gli autoveicoli Euro 0 benzina e 
diesel e Euro 1 e 2 diesel. Pertanto le limitazioni per 
queste tipologie di veicoli sono in vigore:

• dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infraset-
timanali,
• dalle ore 7,30 alle ore 19,30,
• permanentemente tutto l’anno, a partire dal 1 

ottobre 2018, nei Comuni di Fascia 1 e Fascia 2 (570 
Comuni) della Lombardia.

2- sono modifi cate le limitazioni permanenti per gli 
autoveicoli Euro 3 diesel. In particolare le limitazioni 
per queste tipologie di veicoli sono in vigore:
• dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infraset-

timanali,
• dalle ore 7,30 alle ore 19,30,
• dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, a partire 

dal 1 ottobre 2018,
nei Comuni di Fascia 1 (209 Comuni) e nei Comuni 

con popolazione superiore a 30.000 abitanti apparte-

nenti alla Fascia 2 (5 Comuni: Varese, Lecco, Vigeva-
no, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese).

Il Comune di Crema e i Comuni dell’area omoge-
nea cremasca al momento non hanno applicato la 
limitazione alla circolazione dei mezzi inquinanti.

Inoltre il Comune di Milano ha adottato misure più 
restrittive dal 21 GENNAIO 2019 per limitare la circo-
lazione diesel euro 4 su tutto il territorio comunale.

La sanzione prevista per l’inosservanza delle misure 
di limitazione alla circolazione, ai sensi dell’art. 27 
della legge regionale n. 24/06, varia da � 75,00 a � 
450,00. Alle suddette limitazioni strutturali e perma-
nenti si possono aggiungere le misure temporanee a li-
vello locale al verifi carsi di accumulo di livelli di PM10 
in atmosfera attivate dai singoli comuni con specifi che 
ordinanze. A fronte delle criticità e disagi che tale 
provvedimento inevitabilmente riversa sulle imprese, 
oltre che sui cittadini, Confartigianato Lombardia ha 
avviato un confronto con la Direzione e l’Assessorato 
all’Ambiente della Regione per individuare alcune 
misure di fl essibilità fi nalizzate a concedere il tempo 
necessario per programmare una sostituzione gradua-
le del parco veicolare attualmente in uso. 
“Premesso che il miglioramento della qualità dell’aria 

rimane certamente un obiettivo per il futuro da sempre 
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M
ensile dell’Associazione

Confartigianato Im
prese Crem

a
Impatto pesante delle nuove disposizioni sulle 
imprese. Ecco le proposte di Confartigianato

C

“BANDO RINNOVA VEICOLI”
Contributi a fondo perduto per le MPMI lombarde 

Limitazione veicoli 
inquinanti dal 1° ottobre

Regione Lombardia e il Sistema camerale lombardo han-
no emanato il Bando “Rinnova Veicoli” per incentivare 

le MPMI a rottamare i veicoli commerciali, benzina fi no a 
euro 1/I incluso e/o diesel fi no a Euro 4/IV incluso, con 
conseguente acquisto, anche nella forma del leasing fi nan-
ziario, di un nuovo  veicolo a uso commerciale e industriale 
(categoria  N1 e N2) a basso impatto  ambientale, ai fi ni 
del miglioramento delle emissioni in atmosfera e quindi del-
la qualità dell’aria.

L’agevolazione, che prevede un contributo a fondo per-
duto, è rivolto alle micro, piccole e medie imprese aventi 
sede operativa in Lombardia che demoliscono un veicolo 
di proprietà per il trasporto in conto proprio delle caratte-
ristiche sopra ricordate e acquistano un veicolo N1 o N2 
elettrico puro, ibrido (benzina/elettrico solo Full Hybrid o 
Hybrid Plug In), metano esclusivo e Gpl esclusivo, metano e 
Gpl bifuel (benzina/metano 
e benzina/Gpl).

Le risorse complessiva-
mente stanziate per l’ini-
ziativa ammontano a euro 
6.000.000,00 (sei milioni) e 
l’agevolazione consiste nella 
concessione di un contributo 
a fondo perduto proporzio-
nale alla massa/peso del 
veicolo e limitatamente alla 
gamma di veicoli N1 e N2 
(gli N3 sopra le 12t sono 
esclusi) secondo la tabella a 
fi anco.

È previsto inoltre un ulterio-
re sconto pari almeno al 12% del prezzo di listino applicato 
dalle case automobilistiche sulla base di un protocollo di 
intesa ad hoc fi rmato da Regione Lombardia, Unioncamere 
Lombardia, Anfi a, Unrae, Federauto e Federmotorizzazio-
ne.

L’erogazione del contributo avverrà a saldo, previa verifi -
ca della rendicontazione presentata.

Le domande di contributo devono essere presentate 
a Unioncamere Lombardia esclusivamente tramite il sito 
http://webtelemaco.infocamere.it, sino alle ore 16,00 del 
10 ottobre 2019.

Il contributo è concesso con procedura valutativa “a spor-
tello” con prenotazione delle risorse, in fi nestre temporali di 
30 giorni (tranne la fi nestra di ottobre 2018 che decorre 
dal giorno 16). Il termine di conclusione del procedimento, 
per ogni fi nestra mensile, è di 60 giorni dalla chiusura della 

fi nestra mensile. La documentazione obbligatoria da allega-
re è la seguente:

- modello di domanda (con il pagamento dell’imposta di 
bollo vigente);

- preventivo del venditore del veicolo;
- dichiarazione relativa al contributo De Minimis5
- incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione 

telematica delle domanda di contributo (solo se il fi rmatario 
della domanda non coincide con il legale rappresentante 
dell’impresa) corredato dal documento di identità in corso 
di validità del delegante e del delegato;

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà solo per i 
soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL;

- autocertifi cazione antimafi a. Non è ammissibile l’acqui-
sto tramite noleggio.

Ciascuna impresa può chiedere il contributo per non più 
di due veicoli (a fronte del 
medesimo numero di vei-
coli commerciali rottamati 
di proprietà dell’impresa 
stessa) presentando una 
o due distinte domande di 
contributo.

Sono ammissibili solo 
veicoli nuovi di fabbrica, 
omologati dal costruttore e 
devono essere immatricolati 
per la prima volta in Italia.

La data di acquisto, ri-
levabile dalla fattura, e la 
data di immatricolazione 
devono essere successive 

alla data di richiesta di contributo.
Si precisa che tutte le spese ammissibili devono:
- essere intestate al soggetto benefi ciario;
- essere comprovate da fatture quietanzate, o documen-

tazione fi scalmente equivalente, emesse dal fornitore dei 
beni/servizi, riportanti lo sconto almeno del 12% sul prezzo 
di listino del modello base, al netto di eventuali allestimenti 
opzionali;

- essere comprovate da documentazione bancaria o po-
stale, comprensiva di estratto conto, attestante il pagamento 
per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del 
soggetto benefi ciario;

- riportare la dicitura “Spesa sostenuta a valere sul Bando 
“Rinnova Veicoli” specifi cando gli estremi del Bando. 

Il testo completo del bando “Rinnova veicoli” è con-
sultabile sul sito: www.bandi.regione.lombardia.it

condiviso, tant’è che Confartigianato a livello regionale 
si è adoperata per contribuire a raggiungere questo 
scopo attraverso un’opera costante di informazione e 
sensibilizzazione, – ha sottolineato il presidente della 
Confartigianato Crema Pierpaolo Soffi entini – non si 
possono però trascurare le non meno importanti esigen-
ze sia delle imprese che dei cittadini lombardi. Il blocco 
dei veicoli, per altro, pur essendo un passaggio obbliga-
to nel tempo non appare certamente un provvedimento 
risolutivo delle problematiche ambientali in questione”.
“I blocchi individuati dalla Regione rendono molto 

diffi coltosi gli spostamenti delle numerose imprese che 
svolgono attività di servizio fondamentali per il buon 
funzionamento della città e degli edifi ci in essa situati 
quali i trasporti, l’assistenza tecnica e di manutenzione 
urgente agli impianti e tanti altri ancora – ha proseguito 
il presidente Soffi entini –. Riteniamo poi che i fi nan-
ziamenti previsti dal bando regionale non siano né 
suffi cienti né determinanti per incentivare la sostituzione 
dei mezzi euro 3 ed euro 4 diesel che rappresentano 
ancora quasi il 70% del parco veicolare delle piccole 
imprese, per altro in molti casi ancora perfettamente 
mantenuto, sicuro e funzionante. Alla luce delle conside-
razioni sopra esposte come confederazione regionale 
abbiamo ritenuto opportuno attivarci presso la Regione 
per sottoporre alcune proposte e priorità sulla questione 
che potrebbero contemperare le esigenze di tutte le 
parti in campo”. Ecco nel dettaglio le linee d’intervento 
individuate da Confartigianato Lombardia: 

- introdurre deroghe per i mezzi speciali (autocarri con 
cestelli e piattaforme, autogrù, mezzi movimentazione 
terra, ecc.), di cui le imprese fanno un uso limitato, che 
percorrono pochi chilometri e  il cui acquisto è molto 
oneroso (dai 50.000 ai 90.000 euro) e diffi cilmente 
ammortizzabile;

- introdurre deroghe per i mezzi che percorrono 
pochi chilometri durante l’anno. Un parametro questo 
facilmente verifi cabile durante la revisione obbligatoria 
che ha cadenza biennale;

- prevedere una sorta di carnet di 40 ingressi annuali 
(misura che sarà adottata anche dal Comune di Milano 
per consentire l’accesso dei veicoli in Area B) per con-
sentire l’uso dei mezzi in casi di urgenza e necessità;

- indicare alle amministrazioni comunali una fase 
informativa e preventiva prima di quella sanzionato-
ria. Questa misura tra l’altro potrebbe essere utile alle 
imprese e soprattutto ai cittadini, che potrebbero trovarsi 
nella condizione di dover accedere ai centri urbani per 
urgenze (es. per raggiungere ospedali, ecc.); 

- riammettere a fi nanziamento: 
a) installazione di fi ltri antiparticolato omologati;
b) conversione di motori diesel a gas;
- prevedere incentivi per l’acquisto di nuovi veicoli die-

sel di ultima generazione (diesel euro 6 versione ced); 
- guardare in prospettiva anche la prossima scadenza 

euro 4 (2020). 
Per tutti i dettagli relativi alle limitazioni entrate in 

vigore lo scorso 1 ottobre e la relativa normativa regio-
nale è possibile consultare il sito:

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/
istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-in-
formazioni/cittadini/Tutela-ambientale/Qualita-dell-
aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria/misure-di-
limitazione-per-qualita-aria.

CHIUSURA UFFICI
VENERDÌ 2 NOVEMBRE 

A CREMA E PANDINO, GLI UFFICI
CONFARTIGIANATO IMPRESE - ARTIGIANSERVICE SRL - 

PATRONATO INAPA E CONFIDISYSTEMA!
OSSERVERANNO 

LA CHIUSURA PER L’INTERA GIORNATA  

1-1,49
tonnellate

1,5-2,49 
tonnellate

2,50-3,49
tonnellate

3,5-7
tonnellate

>7 <=12
tonnellate

Elettrico
puro € 4.000 € 5.000 € 5.500 € 7.000 € 8.000

Ibrido 
(Full Hybrid o 
Hybrid Plug In)

Metano
(mono e bifuel)

€ 3.000 € 3.500 € 4.000 € 6.000 € 7.000

GPL
(mono e bifuel) € 2.000 € 2.500 € 3.000 € 4.500 € 6.000
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roseguirà sino al 31 
dicembre di quest’an-
no l’iniziativa “Diamo 
Credito al Territorio”, la 
campagna promoziona-
le attivata da “Confi diSy-

stema!” insieme alle associazioni ter-
ritoriali di Confartigianato Imprese 
Crema, Confartigianato Cremona, 
Confi ndustria Cremona e Libera As-
sociazione Agricoltori Cremonesi e 
che è stata presentata recentemente 
nella cornice di Palazzo Trecchi a 
Cremona.

La campagna, come hanno sottoli-
neato il presidente del Confi di Loren-
zo Mezzalira e il direttore generale 
Andrea Bianchi, si nutre di 3 numeri 
percentuali:

95%: la percentuale di successo 
presso la Banca dei prestiti garantiti 
da CSI, che si vuole sia sempre più 
conosciuta sul territorio;

80%: la percentuale di garanzia 
prestata agli associati sui prestiti og-
getto della campagna per dare un 
sostegno forte al sistema bancario 
locale

20%: lo sconto applicato sul nostro 
prezzo di listino per offrire un ulterio-
re stimolo al mondo imprenditoriale.

Si tratta di un’azione congiunta, 
assieme alle associazioni di riferi-
mento, per affi ancare le imprese lo-
cali promuovendo sviluppo e cresci-
ta. Si tratta di un’azione mirata e di 
grande impatto che punta a rigene-
rare la fi ducia nel circuito del credito 
alle imprese e invertire la tendenza 
che vede gli impieghi vivi a favore 
dell’economia del territorio dagli ol-
tre 7 miliardi del 2011 ai 5,7 miliar-
di di fi ne 2017.

 “L’innovazione, l’ammodernamen-
to delle strutture produttive, lo svilup-
po di nuovi mercati, la formazione 
e lo sviluppo del capitale umano, 

la digitalizzazione dei processi, 
ma anche il sostengo al capitale 
circolante sono tutti ambiti nei quali 
Confi di Systema! può supportare le 
imprese con il proprio intervento” – 
ha assicurato il presidente Lorenzo 
Mezzalira. “Favorire l’accesso al 
credito alle imprese del territorio che 
rappresentiamo, e in modo partico-
lare a quelle micro e piccole, è stato 
da sempre uno degli obiettivi princi-
pali che la nostra associazione ha 
perseguito e che ora, nel solco della 
più che ventennale esperienza ini-
ziata dapprima con la Cooperativa 
Artigiana di Garanzia e proseguita 
poi con Artigianfi di Lombardia, sta 
trovando piena realizzazione gra-
zie a Confi di Systema! – dichiara 
Pierpaolo Soffi entini, Presidente di 
Confartigianato Imprese Crema –. 
L’iniziativa in questione rappresenta 
un’occasione importante per il mon-
do imprenditoriale provinciale. Un 
incentivo e un supporto alle imprese 
per rendere più agevole e convenien-
te il rapporto con il sistema bancario 
e per orientarle, grazie ad un affi an-

camento puntuale e professionale, 
nelle scelte fi nanziarie più adeguate 
per realizzare i propri percorsi di 
sviluppo e crescita. Siamo certi che 
il positivo lavoro svolto sino ad oggi 
da Confi di Systema! in stretta siner-
gia con le Associazioni di categoria 
possa intensifi carsi e consolidarsi per 
continuare ad essere partner sempre 
più affi dabili e credibili nell’accom-
pagnare le imprese nelle nuove sfi de 
che il mercato propone”.

Confi di Systema! è il confi di inter-
settoriale nato il 1° gennaio 2016 
con sede a Milano. Opera sul mer-
cato della Lombardia e del Piemonte 
e conta una base associativa di oltre 
58.000 imprese e una rete capillare 
di Consulenti imprese. 

Strategico e fondamentale il ruolo 
e il legame con le associazioni di 
Confartigianato Lombardia, Confi n-
dustria Lombardia e Confagricoltura 
Lombardia. Al 31 dicembre 2017 
erano 16.475 le posizioni comples-
sivamente garantite su uno stock di 
fi nanziamento vicino a 950 milioni 
di euro.
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Corsi Formazione 
obbligatori

La Confartigianato Imprese Crema organizza i seguenti Corsi di For-
mazione:

CORSO ALIMENTARISTI 
- NOVEMBRE lunedì 26 dalle ore 14 alle ore 18

CORSI SICUREZZA
SUL LAVORO

- FORMAZIONE OBBLIGATORIA LAVORATORI – formazione genera-
le (4 h) - formazione specifi ca: rischio basso (4 h) - rischio medio (8 
h) - rischio alto (12 h): date in via di defi nizione
 AGGIORNAMENTO LAVORATORI – date in via di defi nizione no-
vembre/dicembre. Sempre disponibile online (contattare quality@au-
tonomartigiani.it);
- CORSO INIZIALE RSPP – rischio basso (h.16) - rischio medio (h.32) 
- rischio alto (h.48): date in via di defi nizione novembre/dicembre.
- AGGIORNAMENTO RSPP  – tutti i livelli di rischio 8 ore: giovedì 29 
novembre (h 8.30-12.30/14-18). Sempre disponibile online (contat-
tare quality@autonomartigiani.it);
- CORSO ADDETTO PREVENZIONE INCENDI  – rischio basso:  gio-
vedì 8 novembre (h 8.30-12.30); rischio medio: giovedì 8 novembre 
(h 8.30-12.30/14-18);
- CORSO  PRIMO SOCCORSO – gruppo A venerdì 9 (8.30/12.30 
– 14/18) e mercoledì 14 novembre (8.30/12.30 – 14/18); grup-
po B-C: venerdì 9 (8.30/12.30 – 14/18) e mercoledì 14 novembre 
(14/18);
- AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO – gruppo A  mercoledì 
14 novembre (10.30/12.30 – 14/18); e gruppo B-C: mercoledì 14 
novembre (14/18);
- CORSO RLS – date in via di defi nizione novembre/dicembre;
- CORSO PREPOSTI – date in via di defi nizione novembre/dicembre;
- AGGIORNAMENTO RLS – 4 ore: giovedì 29 novembre (h 8.30-
12.30); 8 ore: giovedì 29 novembre (8.30-12-30/14-18);
- AGGIORNAMENTO PLE (PIATTAFORME) –  date in via di defi nizio-
ne novembre/dicembre;
- AGGIORNAMENTO CARRELLI ELEVATORI  (muletti) – date in via di 
defi nizione novembre/dicembre. 
Sono inoltre in fase di programmazione i seguenti corsi: aggiornamen-
to Ple senza stabilizzatori; aggiornamento Ple con/senza stabilizzato-
ri; aggiornamento carrelli telescopici (rotativi); aggiornamento carrelli 
telescopici (non rotativi); aggiornamento carrelli telescopici (rotativi e 
non); aggiornamento preposti.

I corsi si terranno, al raggiungimento dei 20 iscritti, presso le aule della 
Confartigianato Imprese a Crema, via IV Novembre n. 121 e via Enrico 
Martini n. 3. Per informazione e iscrizioni è possibile contattare la se-
greteria della Confartigianato Imprese Crema (telefono 0373 87112; 
fax 0373 244408; email: quality@autonomartigiani.it / segreteria@
confartigianatocrema.it).

Presentato l’8° rapporto 
Confartigianato Lombardia

OT24: i requisiti per la presentazione 
della domanda

È
stato fi ssato al 28 febbraio 
2019 il termine entro il quale è 
possibile richiedere la riduzio-
ne del tasso INAIL mediante 
OT24. L’INAIL offre la possibi-
lità di ridurre il premio annua-
le alle imprese virtuose che nel 

2018 hanno effettuato interventi volti al 
miglioramento delle condizioni di sicurez-
za e di igiene nei luoghi di lavoro, in ag-
giunta a quelli previsti dalla normativa in 
materia (d.lgs. 81/2008 e successive mo-
difi che). 
In particolare, possono usufruire della ridu-
zione del premio INAIL tutte le aziende che 
rispettano i seguenti requisiti:
 - in possesso dei requisiti per il rilascio del-
la regolarità contributiva e assicurativa;
 - in regola con le disposizioni obbligato-
rie in materia di prevenzione infortuni e di 
igiene del lavoro;
 - che hanno effettuato interventi di miglio-
ramento nel campo della prevenzione de-
gli infortuni e igiene del lavoro, nell’anno 
precedente a quello in cui chiede la ridu-
zione.
Indipendentemente dal fatto che si inten-
da o no richiedere la riduzione del tasso 
INAIL, questa lista può diventare un utile 
strumento di controllo per tutte le aziende 
per verifi care la propria situazione relati-
vamente agli adempimenti previsti dal Dlgs 
81/08 smi.
Il datore di lavoro deve avere:
1) effettuato la valutazione dei rischi per 
la salute e la sicurezza dei lavoratori e 
redatto il relativo documento generale (an-
che mediante procedure standardizzate) e 
i documenti collegati riferiti alle valutazioni 
specifi che (esempio rumore, vibrazioni,…) 
che caratterizzano la propria attività.
2) designato il RSPP o aver dichiarato di 
svolgere questa funzione direttamente pre-

via formazione specifi ca.
3) provveduto alla formazione del rappre-
sentante dei lavoratori, se eletto in azien-
da.
4) designato gli incaricati al primo soccor-
so e alla prevenzione incendi e averli ade-
guatamente formati.
5) nominato il medico competente, se dalla 
valutazione dei rischi risulta necessaria la 
sorveglianza sanitaria.
6) attuato le misure necessarie per la pre-
venzione incendi, l’evacuazione dei luoghi 
di lavoro, nonché per il caso di pericolo 
grave e immediato.
7) formato tutti il lavoratori indipendente-
mente dalla tipologia di contratto.
8) fornito dispositivi di protezione indivi-
duali necessari ai lavoratori.
9) verifi cato che gli impianti, i macchinari e 
le attrezzature siano a norma, che dispon-
gano di dichiarazione di conformità e che 
l’impianto di messa a terra sia stato verifi -
cato periodicamente.
Si consiglia di consultare il consulente della 
sicurezza o l’RSPP aziendale per verifi care 
l’esatta corrispondenza dei requisiti 

Valutazione dei rischi per le lavoratrici 
madri (D.Lgs n. 151/2001)
Il datore di lavoro ha il compito di valutare 
preventivamente anche i rischi derivanti dal-
le attività svolte in azienda in caso di gra-
vidanza e allattamento e deve prevedere le 
conseguenti misure di protezione e preven-
zione, ivi compreso eventuali modifi che di 
orario e condizioni di lavoro o lo sposta-
mento ad una mansione non a rischio.
La valutazione deve essere effettuata, ove 
presente, in collaborazione con il medico 
competente che riveste un ruolo fondamen-
tale nell’individuazione delle mansioni pre-
giudizievoli e delle conseguenti misure di 
tutela da adottare. 
Poi nel momento in cui una lavoratrice in-
forma il datore di lavoro di trovarsi in gra-
vidanza sarà immediato mettere in atto le 

misure di protezione adeguate (tra cui la 
revisione dei contenuti della mansione elimi-
nando quelli a rischio, il cambio di mansio-
ne oppure, nell’impossibilità di attuare i pri-
mi due, la richiesta all’Ispettorato Territoriale 
del Lavoro (ITL) di interdire la lavoratrice).
La valutazione dei rischi avviene per gradi: 
prima di tutto si procede con l’identifi cazio-
ne dei lavori vietati (per i quali è previsto 
l’allontanamento durante la gravidanza 
e, in alcuni casi, fi no a sette mesi dopo il 
parto) e successivamente per gli altri casi 
l’individuazione di possibili fattori di rischio 
residuo per la gravidanza (per esempio: 
l’orario, i turni, la postura fi ssa, ecc.), per 
i quali devono essere adottate misure pro-
tettive.
In secondo luogo si deve valutare, in rela-
zione all’organizzazione aziendale, la pos-
sibilità di spostamento a mansioni compati-
bili con la gravidanza e con il periodo dopo 
il parto e se questo non è possibile occorre 
avviare con l’ITL la procedura di interdizio-
ne anticipata.
Il datore di lavoro deve informare preventi-
vamente le lavoratrici sui risultati della valu-
tazione e sulle conseguenti misure di prote-
zione e di prevenzione adottate. Cioè deve 
informare le lavoratrici in modo dettagliato 
e anticipato sui rischi che correrebbero nel 
caso entrassero in gravidanza.
Un modo effi cace per effettuare questa in-
formazione è quello di illustrare alla/alle 
lavoratrici la scheda di rischio riferita alla 
propria mansione, le eventuali misure da 
adottare e accertarsi che questa informa-
zione sia stata compresa dalla lavoratrice 
mediante la somministrazione di un test al 
termine. 
Poi tutta questa documentazione (valuta-
zione preventiva dei rischi, informazione 
preventiva) deve avere data certa in questo 
modo si dimostra senza ombra di dubbio 
anche a posteriori di aver ottemperato in 
precedenza ai requisiti legislativi.
Informazioni o chiarimenti possono essere richie-
sti allo sportello sicurezza (quality@autonomar-
tigiani.it)

S Speciale ICUREZZA
P

Sino a � ne anno condizioni agevolate per le imprese

 Diamo credito al territorio
È l’impresa a valore artigiano la protagonista dell’8° Rapporto dell’Osservatorio di Con-

fartigianato Lombardia, presentato nei giorni scorsi a Milano a Palazzo Pirelli: “Un’impresa 
che ha saputo trovare uno spazio riconosciuto nei mercati globali, quale protagonista del 
made in Italy e del made in Lombardia, perché fl essibile, creativa, capace di rispondere in 
tempi rapidi e in modo personalizzato alle esigenze dei clienti e di dare loro prodotti e servizi 
di alta qualità. Perché capace di rendersi protagonista dell’altra innovazione, un modo di 
innovare a forte componente umana e sociale ancora prima che tecnologica”, ha spiegato 
il Presidente di Confartigianato Lombardia Eugenio Massetti, in apertura dell’incontro a cui 
hanno presenziato numerosi ospiti, la stampa regionale e le delegazioni delle associazioni 
territoriali confederali lombarde tra cui il presidente Pierpaolo Soffi entini e il segretario Giulio 
Baroni per la Confartigianato Imprese Crema.
“L’altra innovazione. Il valore artigiano e il bisogno di futuro” è il titolo del Rapporto 2018 

di Confartigianato Lombardia, appunto dedicato a un modo di innovare in cui la tecnologia 
non è un fi ne, ma un mezzo per nobilitare il lavoro dell’uomo, in cui contano in primo luogo 
le relazioni con collaboratori, clienti e con il luogo in cui l’impresa si sviluppa. Un’innovazione 
capace di portare cambiamenti concreti non solo nell’economia ma anche nella società, non 
solo sul mercato ma anche sul territorio, non solo nella gestione del business ma anche nel 
welfare.

Il Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia Alessandro Fermi ha sottolineato 
come “proprio le piccole imprese e le imprese artigiane sono l’ossatura del nostro sistema pro-
duttivo, quelle il cui impegno ha aiutato la Lombardia ad uscire prima e meglio degli altri dalla 
crisi. Regione Lombardia è consapevole dell’importanza dell’innovazione per lo sviluppo delle 
imprese – ha continuato – e si impegna a supportarla con ulteriori investimenti nel futuro, oltre 
che a rispondere alle richieste delle imprese e delle Associazioni che le rappresentano, in 
primo luogo in termini di semplifi cazione burocratica e miglioramento delle infrastrutture”.

Enrico Quintavalle, Direttore Scientifi co dell’Osservatorio MPI di Confartigianato Imprese e 
Licia Redolfi , Ricercatore dell’Osservatorio MPI di Confartigianato Imprese Lombardia hanno 
presentato i dati aggiornati sulle imprese a valore artigiano lombarde, indagando in partico-
lare proprio gli aspetti più legati all’altra innovazione: dal tasso di creazione di posti di lavoro 
alla diffusione della bilateralità, dalla formazione e apprendistato alle risposte date al “rischio 
automazione”, dall’export alla qualità percepita sui mercati, fi no a evidenziare i fattori limitanti 
quali burocrazia e diffi coltà di accesso al credito.

Alla presentazione è intervenuto anche il professor Giulio Sapelli, che ha tracciato un profi lo 
dell’impresa a valore artigiano oggi, evidenziandone il ruolo nell’economia e nella società: 

“La forza dell’impresa artigiana fi orisce dall’inventiva e dalla creatività della persona e della 
famiglia; unitamente a tutti coloro che, con il loro lavoro, danno vita a questa specialissima 
forma d’impresa che ha sfi dato tutte le previsioni e le teorie fondate su una antropologia nega-
tiva, resistendo alla crisi globale e inserendosi nei sentieri di  crescita che l’ impresa artigiana 
sa sempre trovare”.“La piccola impresa mette insieme sacrifi cio e risultato, e così alimenta 
la civiltà e la società: serve tornare a considerare la cultura come condizione dell’esistenza 
dell’economia”, ha ribadito.

A chiudere i lavori l’Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia Alessandro 
Mattinzoli: “È fondamentale nell’impresa mettere la persona al centro, perché dietro a un’im-
presa ci sono le persone, le relazioni, un territorio. In una fase come questa di totale rivoluzio-
ne nel sistema economico, non si può pensare non sia necessaria anche una rivoluzione nel 
sistema sociale. Regione Lombardia, in questo scenario, ha di fronte due sfi de importanti: la 
programmazione comunitaria, in cui è fondamentale vengano considerate anche le caratte-
ristiche del nostro tessuto socio-economico, e la creazione di tavoli operativi per il confronto 
con i corpi intermedi, come quello dedicato alla competitività”.

LA SOLUZIONE PIÙ COMPLETA PER GUIDARE UN’AZIENDA

Offerta valida fi no al 31/12/2018

Per maggiori info contatta i nostri uffi ci

OFFERTA SALVARISPARMIO!!!

NUOVO CAT ASSISTENZA TECNICA 

CALDAIE E PROVE FUMI

PROMOZIONE PER NUOVI CLIENTI 

PRIMA PROVA FUMI

€ 75,00 IVA INCLUSA

ABILITATI ALLA REGISTRAZIONE CURIT REGIONE LOMBARDIA

CREMA ‐ VIA EVEREST 24/26

TEL 0373 86856

INFO@PLANTSERVICESRL.IT

CALDAIA A CONDENSAZIONE 
CLASSE A

Thision Mini Combi 25 kw

Non aspettare
e usufruisci 

anche tu della
detrazione

fi scale del 50%
con IVA

agevolata al 10%!!!

Plant Service Srl - via Del Carroccio, snc - CASTELLEONE  
                               info@plantservicesrl.it

Risparmia
sul prezzo
di acquisto
e sul consumo 
di gas metano!

* Non compreso nel prezzo eventuale sostituzione canna fumaria non a norma, rifacimento totale o parziale 
dellʼimpianto tubazioni, opere elettriche ed edili. (Si intende come mera sostituzione della caldaia esistente)
* Valido per le detrazioni come da normativa legge 232/16 (stabilità 2017)

OFFERTA
con detrazione fi scale

€ 1.080,00* PREZZO FINITO

• Sopralluogo gratuito
• Smantellamento vecchia caldaia
• Sostituzione con nuova caldaia *
• Costi di trasporto
• Prova fumi del valore di € 100,00
• Certifi cato di conformità
• Inserimento al catasto energetico
• Garanzia

* PREZZO LISTINO SCONTATO € 1.800,00
   DETRAZIONE FISCALE AL 50% € 900,00 (RECUPERO DETRAZIONE)
   IVA AGEVOLATA 10% € 180,00

0374 350950

CREMASCA
SPURGHI srl

Via del Commercio, 29 - CREMA (CR)
Cell. 349 7610819 - 349 7601534

E-mail: cremascaspurghi@virgilio.it

 AUTOSPURGHI IN GENERE

   CIVILI E INDUSTRIALI

 DISOSTRUZIONE CONDOTTI FOGNARI

   A MEZZO CANAL JET AD ALTA PRESSIONE

 VIDEOISPEZIONI FOGNATURE

   E CANNE FUMARIE

 PRONTO INTERVENTO

Dal 2013
in CREMA
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eno consumi, 
più paghi: è l’as-
surda regola che 
costringe le piccole 
imprese italiane a 
sborsare per l’e-

nergia elettrica 1,3 miliardi 
in più rispetto alle aziende 
più grandi. I maggiori costi 
sono stati calcolati da Confar-
tigianato che torna alla carica 
per denunciare lo squilibrio 
nell’imposizione di tasse e 
oneri generali di sistema sul-
le bollette degli imprenditori 
italiani.

Così si scopre che le attività 
più piccole, quelle in bassa 
tensione, consumano poco 
più del 34 per cento dell’e-
nergia, ma pagano il 46,3% 
degli oneri generali di siste-
ma. Nel frattempo, le grandi 
imprese in alta tensione con-
sumano il 19,2% dell’energia 
ma pagano soltanto il 9,3% 
degli oneri.

Bollette alla mano, il para-
dosso è ancora più evidente: 
una piccola impresa in bassa 
tensione sborsa 7,1 euro di 
oneri ogni 100 kWh, mentre 
una grande azienda in alta 
o altissima tensione paga sol-
tanto 2,6 euro. Ed ecco spie-
gato il maggiore costo di oltre 
1 miliardo di euro a carico 
dei piccoli imprenditori. Un 
divario che lievita addirittura 
a 2 miliardi nel confronto con 
la media delle piccole impre-
se europee.

Il problema si trascina da 
molto tempo e Confartigianato 
lo ha indicato al Governo tra 
quelli più urgenti da risolvere 
per contribuire a ridurre la tas-
sazione sui consumi energetici 
delle piccole imprese. Basti 

dire che oneri generali di si-
stema e accisa pesano per il 
38% sull’importo finale delle 
loro bollette elettriche.

E allora, sostiene il Presi-
dente Giorgio Merletti, biso-
gna mettere mano al prelie-

vo fiscale sull’energia: serve 
con urgenza una riforma che 
elimini l’assurda disparità di 
trattamento che penalizza i 
consumi elettrici delle piccole 
imprese rispetto alle grandi 
aziende.

M

Nella bolletta elettrica delle piccole imprese un extra costo di 1,3 miliardi

Energia: allarme di ConfartigianatoINAPA informa
ASSEGNO SOCIALE:                                  
I REQUISITI PER IL 2018

cittadini in situazione di disagio econo-
mico, nel 2018, dovranno compiere 
66 anni e 7 mesi di età per poter ac-
cedere all’assegno sociale.

L’età richiesta ha subito, dal 2013, 
un graduale innalzamento dovuto alla 

revisione dei requisiti di accesso previsti dalla Ri-
forma Monti Fornero, e quindi, il loro periodico 
adeguamento alle aspettative di vita. Per effetto 
di questi fattori, salvo cambiamenti che potrebbe-
ro derivare dall’approvazione della nuova mano-
vra finanziaria, nel 2019, l’età prevista per l’as-
segno sociale dovrebbe essere pari a 67 anni.  

Per ottenere l’assegno sociale, inoltre, sono ne-
cessari i seguenti requisiti:

- la cittadinanza italiana (i rifugiati politici, i 
cittadini dell’Unione europea e i cittadini extra-
comunitari, in possesso del permesso CE per 
soggiornanti di lungo periodo o della vecchia 
carta di soggiorno, sono equiparati ai cittadini 
italiani);

- la residenza effettiva ed abituale in Italia;
- l’aver soggiornato legalmente e in via conti-

nuativa per almeno 10 anni in Italia;
- una particolare condizione reddituale perso-

nale e del coniuge in caso di matrimonio.
L’importo dell’assegno sociale è pari a euro 

453,00 per tredici mensilità. Il limite di reddito 
è pari a 5.889,00 euro annui e 11.778,00 euro 
se il soggetto è coniugato. 

I soggetti non coniugati, che non possiedono 
alcun reddito, e i soggetti coniugati con un reddi-
to inferiore a 5.889,00, hanno diritto all’assegno 
in misura intera. L’assegno non è soggetto alle 
trattenute IRPEF.

Tale prestazione non è reversibile ai familiari 
superstiti e non è esportabile, quindi non può 
essere erogata all’estero. Se la permanenza in 
un paese estero dovesse prorogarsi per più di 
30 giorni, il pagamento verrebbe sospeso. Dopo 
un anno dalla sospensione la prestazione viene 
revocata. 

L’assegno sociale ha decorrenza dal primo 
giorno del mese successivo a quello di presenta-
zione della domanda. 

Quest’ultima deve essere presentata, online, 
attraverso il servizio dedicato. In alternativa, si 
può fare la domanda tramite Contact Center al 
numero verde o attraverso gli enti di patronato.

IL SUPPLEMENTO DI PENSIONE

Il supplemento è un incremento della pensione 
liquidato, a domanda, sulla base di contribuzione, 
versata all’INPS, nelle varie gestioni, e relativa a pe-
riodi successivi alla data di decorrenza della pen-
sione.

I pensionati della Gestione separata possono chie-
dere il supplemento di pensione solo per i contributi 
versati, dopo il pensionamento, nella stessa gestione.

In caso di decesso del pensionato, i supplementi 
sono computati, ai fini della misura della pensione, 
ai superstiti.

I periodi di contribuzione versati successivamente 
alla decorrenza della pensione possono, in base alla 
loro collocazione nel tempo, determinare la ricostitu-
zione di supplementi precedentemente concessi.

I contributi versati, dopo il pensionamento, sia 
nell’Assicurazione Generale Obbligatoria che nella 
Gestione Lavoratori Autonomi, danno diritto alla li-
quidazione di un supplemento a condizione che sia-
no trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza 
della pensione o dal precedente supplemento. 

L’interessato ha, inoltre, la facoltà di richiedere, 
per una sola volta, la liquidazione del supplemento 
– sia esso il primo che uno dei successivi – quando 
siano trascorsi anche soltanto due anni dalla decor-
renza della pensione o dal precedente supplemento. 
In tal caso è richiesta la condizione del compimento 
dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia. 

L’importo risultante dal calcolo del supplemento 
viene sommato all’importo della pensione anche ai 
fini della tredicesima mensilità.

I supplementi liquidati ai titolari di pensione inte-
grata al trattamento minimo vengono assorbiti dall’in-
tegrazione stessa, e nel caso di parziale assorbimen-
to, al pensionato viene corrisposta l’eccedenza.

Il calcolo della quota di supplemento, relativo 
alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 
2012, è effettuato con il sistema di calcolo contri-
butivo.

I supplementi decorrono dal primo giorno del mese 
successivo a quello di presentazione della domanda. 
Quest’ultima deve essere presentata solo ed esclusi-
vamente online. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare 
il Patronato Inapa presso gli uffici della  Confarti-
gianato Imprese di Crema (via IV Novembre, 121 
Tel. 0373-87112) il lunedì e giovedì dalle 8,30 alle 
12,00 e il mercoledì dalle 14,00 alle 17,00 e di 
Pandino (piazza Vittorio Emanuele III, 2 Tel. 0373-
970436) il venerdì dalle ore  8.30 alle ore 12.00.

CONFARTIGIANATO
IMPRESE CREMA

Crema - via IV Novembre 121
Tel. 0373 87112 Fax 0373 84826 
patrizia.patrini@autonomartigiani.it

I

Ogni settimana
STREPITOSE OFFERTE

Si preparano confezioni
FORMATO FAMIGLIA

SALUMI E CARNI SUINE
E BOVINE DIRETTAMENTE
DAL PRODUTTORE

SPACCIO APERTO
Martedì - Venerdì - Sabato

mattino 8,30 - 12
pomeriggio 14,30 - 18,30

Orario 
invernale:

SPACCIO APERTO
Tutte le mattine (tranne martedì)

sabato 7,30 - 12,30
15,30 - 18,30

Orario 
invernale:

SALVIROLA VIA CASCINA ALBERA
TEL. E FAX 0373 72167
CELL. 328 94.11.805
CELL. 347 80.58.892

GALLIGNANO
SONCINO

VIA REGINA DELLA SCALA
TEL. 0374 860944

DI ZUCCOTTI ABRAMO & FRANCESCO & C. S.S.

SALAMINI
DEI MORTI

E
COTECHINI

PROMOZIONE PIRELLI

FINO A 100 €
DI VANTAGGI IMMEDIATI

Okay Gomme via Piacenza, 28 Crema (CR)
Tel. 037380873 - info@okaygomme.it

FB: Driver Crema Okay Gomme

FINO A
100 €

1 Ottobre
15 Novembre 2018

Gamma Pirelli:
winter - summer
e all season 18”

e superiori



Il Cremasco30 SABATO 27 OTTOBRE 2018

È un gradito ritorno, a distanza di sei anni, 
quello di Giusy Versace a Madignano. 

L’atleta paralimpica, che ha perso le gambe 
nel 2005 a causa di un drammatico incidente 
stradale occorsole lungo la Salerno-Reggio 
Calabria, tornerà in Sala delle Capriate ve-
nerdì 2 novembre alle 18 per presentare il suo 
libro per ragazzi WonderGiusy. A Madignano 
Giusy tornerà per raccontare la sua incredi-
bile storia di vita, fatta di dolore e di rinasci-
ta grazie a una grande forza d’animo e alla 
giusta convinzione che la vita merita di essere 
vissuta sempre, e per illustrare il suo primo 
impegno letterario.

Si tratta di una storia illustrata rivolta ai ra-
gazzi. Giusy Versace veste i panni di una super 
eroina, WonderGiusy per l’appunto, che con il 
suo udito speciale riesce a captare le richieste 
di aiuto di grandi e  piccini e, indossando a se-
conda delle circostanze gambe da ballo, nuoto o 
corsa, vola sulla città tendendo la mano a chi ha 
bisogno. Quella di Madignano sarà la seconda 
presentazione del libro dopo l’esordio in galleria 
a Milano presso il Mondadori Store.

L’iniziativa, firmata Polisportiva Madignane-
se, Oratorio ‘Don Bosco’, Poro Loco, Comune e 
Aperunning, porta in paese un grande personag-

gio solo due settimane dopo l’incontro su temi 
sportivi che ha avuto quali ospiti, sempre per 
interessamento degli stessi promotori affiancati 
nell’occasione da Avis e Csi Crema, Mauro Be-
retta (ex allenatore e attuale responsabile tecnico 
del settore giovanile del Milan), Davide Cassioli 
(atleta paralimpico non vedente, campione di 
sci nautico) e Stefano Lucchini (ex calciatore e 
attuale allenatore della Cremonese primavera). 
Intervistati dal giornalista, nonché sindaco di 

Moscazzano, Gianluca Savoldi, i tre big hanno 
sviluppato i temi della passione per la discipli-
na che li ha avvicinati allo sport, del rapporto 
con avversari e compagni di squadra, di quello 
non sempre facile con gli allenatori, di bullismo 
e di rispetto dei tempi di crescita dei più piccoli. 
Significative le riflessioni alternate ad aneddoti 
che hanno interessato tutti i presenti, tanti, che 
hanno gremito Sala delle Capriate.

Tib 

LA VERSACE TORNA COL SUO LIBRO
2 SETTIMANE DOPO ALTRI BIG DELLO SPORT

‘WonderGiusy’ 
arriva e ti aiuta

MADIGNANO

Torna, per il quarto anno, il premio Madignanese dell’anno, 
istituito dall’amministrazione comunale al fine di riconosce-

re e sottolineare pubblicamente l’impegno di persone, residenti o 
con attività lavorativa in paese, che si siano distinte in azioni me-
ritorie di valenza sociale, solidale, sportiva o culturale. Un modo 
per stimolare il senso civico dei cittadini in una sorta di benefica 
gara a chi più si impegna a favore delle realtà in cui opera e della 
società.

Ad assegnare il riconoscimento, durante la Cerimonia delle 
premiazioni che a dicembre ‘incoronerà’ anche i migliori lettori, 
è una commissione composta dai presidenti e dai responsabili di 
tutte le associazioni del paese. In rappresentanza dell’ammini-
strazione comunale vi è di solito il sindaco. La commissione si 
esprimerà in merito alle segnalazioni che potranno arrivare, entro 
il 31 ottobre, direttamente dai madignanesi. Ogni residente, in-
fatti, potrà segnalare un nominativo mediante l’apposito modulo 
a disposizione in biblioteca e presso gli uffici comunali. Format 
che potrà anche essere richiesto via posta elettronica all’indirizzo 
e-mail: cultura@comune.madignano.cr.it    

Tib

Il messaggio augurale del presi-
dente del club Paolo Doldi ha 

aperto la 14a Charter del Lions 
Club Castelleone: parole affet-
tuose di autentico apprezzamen-
to per la fattiva e intensa attività 
di questo sodalizio, che, ormai 
da parecchi anni, opera con spi-
rito di amicizia, generosità e col-
laborazione per il territorio e per 
l’internazionalità. Entusiasmo 
ed energia rappresentano una 
costante del Club, che è unito e 
solidale nell’individuazione del-
le necessità e dei bisogni della 
propria realtà civica.

Durante la serata, il presidente 
ha annunciato il riconoscimen-
to ricevuto dal presidente della 
Zona A della III Circoscrizione 
Alberto Zambelli, in occasione 

del 50° anno di nascita di LCIF, 
per essere stato il promotore di 
una  proficua raccolta fondi ef-
fettuata con i sussidi dei clubs 
della Zona A e B della III Cir-
coscrizione, a beneficio dell’In-
ternational Foundation of  Lions 
Club per la lotta mondiale con-

tro il morbillo.
Il past governatore distrettuale 

Adriana Cortinovis Sangiovanni 
è stata insignita della quarta Pro-
gressive Melvin Jones Fellow, 
massima onorificenza lionistica, 
per il suo costante pluriennale 
impegno nell’ambito del Club e, 
soprattutto, come coordinatore 
dei comitati ‘Cittadinanza Uma-
nitaria Attiva’ e ‘Comunicazione 
Interna ed Esterna’ del distretto 
108 Ib3, che comprende le pro-
vincie di Cremona, Lodi, Pavia 
e Piacenza.

Gli ospiti Enrico Stellardi (in 
rappresentanza della presiden-
te del LC Pandino Il Castello), 
Elda Zucchi (presidente del LC 
Crema Serenissima) e Giovanni 
Maggi (presidente della Zona 

A della V Circoscrizione), dopo 
aver ricevuto dal Club una pin 
a ricordo della serata, hanno 
augurato a tutti i soci un felice 
proseguimento della loro prezio-
sa missione, vissuta all’insegna 
della gentilezza e della nobiltà 
d’animo, da veri lions.

“Appartenere all’associazione 
implica una scelta molto impor-
tante, che ci aiuta a compren-
dere a fondo il nostro we serve”,  
ha sottolineato il vicegoverna-
tore Angelo Chiesa, massima 
autorità lionistica presente, che 
si è complimentato per la “pas-
sione” che anima i soci, che si 
concretizza nel desiderio di fare 
e di stare insieme per offrire un 
contributo all’umanità. 

Ma il LC Castelleone non si 
ferma qui: sono state annun-
ciate, per un futuro molto im-
mediato, due iniziative molto 
importanti, che riguardano 
progetti vari e un convegno 
organizzato in sinergia dai co-
mitati distrettuali ‘Comunica-
zione Interna ed Esterna’, ‘Cit-
tadinanza Umanitaria Attiva’ e 
‘Cultura’.

NELLA 14A CHARTER 
DEL SODALIZIO
CASTELLEONESE
ONORIFICENZE
ALL’IMPEGNO
E NUOVE IDEE

MADIGNANO

CASTELLEONE

Cittadino dell’anno
Nomination allo scadere

Lions Club tra progetti
e riconoscimenti
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Anticipato nelle scorse settimane, avrà luogo domani, dome-
nica 28 ottobre, l’avvi-

cendamento come custode 
del santuario della beata 
Vergine della Misericordia 
tra don Rinaldo, che saluta, 
e don Renato, che arriva da 
Genivolta. I due sacerdoti 
presiederanno la Messa, che 
per il primo sarà di saluto e 
per il secondo di accoglien-
za, alle ore 10. Tutta la comunità è invitata a partecipare.

Auser insieme Madignano Onlus organizza la Festa della ca-
stagna. Appuntamento domani, domenica 28 ottobre, alle 

15 presso il centro sociale di via Lago Gerundo. Fino alle 18 si 
potranno gustare caldarroste tra giri di valzer sulle musiche del 
maestro Artenio Bianchessi. Tutti i soci sono invitati a parteci-
pare.

Tornano in oratorio le serate gastronomiche in compagnia di 
Ora, Paul e Gio. Primo appuntamento sabato 27 ottobre con 

un menù al gusto di arancini o pizza, oltre a bibita e dolce ser-
vito alla cifra veramente modica di 6 euro. Appuntamento alle 
19.30, durante la serata estrazione dei premi della sottoscrizione 
interna. Prenotazioni presso il bar del centro parrocchiale ‘Don 
Bosco’.

Domani, domenica 28, 
le locali Sezioni Aido 

e Avis festeggeranno l’an-
niversario di fondazione 
(34° per la prima, 47° per 
la seconda). Il ritrovo per 
soci e simpatizzanti è fis-
sato alle ore 9.45 presso la 
sede sociale di via Roma. 
Da qui le rappresentanze 
delle Sezioni consorelle 
del circondario e i vertici 
provinciali delle associa-
zioni partiranno in corteo 
che, accompagnato dalla 
banda, raggiungerà il lo-
cale cimitero dove è posto 
il Monumento al Donato-
re e, successivamente, la 
chiesa parrocchiale per la 
Messa animata dalla co-
rale. Al termine presso la 
sede sociale rinfresco con-
viviale aperto a tutta la cit-
tadinanza.

Trigolo
Avis-Aido Dopo gli onori della tv e 

la partecipazione, con 
accesso alla finale, a Tu si 
que vales, per Piero Lombardi que vales, per Piero Lombardi que vale
e l’orchestra Magica Musi-
ca, composta da 30 ragazzi 
speciali, è arrivato anche un 
riconoscimento che ha una 
valenza sociale importante. 
La formazione castelleone-
se figura infatti nell’elenco 
dei premiati della 23esima 
edizione del ‘Premio nazio-
nale Paolo Borsellino’. Un 
attestato di impegno civile 
e sociale che mette Magica 
Musica e il suo progetto al 
pari di grandi nomi della 
politica, della cultura e della 
solidarietà.

Il ‘Premio nazionale Paolo 
Borsellino’ nasce a Pescara il 3 dicembre 1992 dalla volontà del giudice Antonino Caponnetto che, in-
vitato a Teramo dalla associazione ‘Società Civile’ per un incontro con gli studenti al teatro cittadino 
dedica la targa consegnatagli da Rita Borsellino al fratello Paolo ucciso pochi mesi prima in via d’A-
melio. Il Premio come l’associazione ‘Società Civile’ che l’organizza nasce con l’intento di sollecitare 
la società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia attraverso Municipi, gruppi, 
scuole, realtà di base, territorialmente impegnate per costruire sinergie politico-culturali e organizzati-
ve capaci di diffondere la cultura della legalità.

Castelleone: a Magica Musica il ‘Borsellino’

Centrale a biomasse
Colpo di scena

CASTELLEONE

Colpo di scena nell’ambito della lunga battaglia legata al pro-
getto di realizzazione di una centrale a biomasse nella zona 

industriale di Castelleone che vedeva da un lato i Comuni di Ca-
stelleone, Montodine, Ripalta Arpina e Madignano e dall’altro la 
Go.De.Ca, azienda madignanese che aveva in animo di costruire 
l’impianto. La Conferenza dei servizi della Provincia di Cremona 
che il 5 novembre avrebbe dovuto valutare il nuovo iter ed espri-
mersi in via definitiva, con un ‘sì’ o un ‘no’ all’impianto, non si 
svolgerà. Lo hanno comu-
nicato agli Enti coinvolti gli 
stessi uffici di corso Vittorio 
Emanuele II a seguito della 
decisione della stessa azienda 
proponente di ritirare il pro-
getto e il parere autorizzativo. 
Si chiude così un capitolo che 
ha preoccupato non poco am-
ministratori e cittadini del territorio, per il timore dell’immissione 
in atmosfera di micropolveri che avrebbero potuto pregiudicare 
ulteriormente la qualità dell’aria. Un tema che ha tenuto banco 
per mesi.

La Provincia di Cremona aveva rilasciato l’autorizzazione alla 
realizzazione della centrale alla società cremasca. I Comuni non 
si erano arresi e avevano portato la questione davanti al Tar di 
Brescia preoccupati delle ricadute che i fumi prodotti dalla com-
bustione delle masse legnose avrebbero potuto avere su un’aria la 
cui qualità, a Castelleone così come in tutta la Pianura Padana, 
è già di per sé fortemente compromessa. Non solo polveri sotti-
li, ma anche micropolveri che avrebbero reso ancor più critica la 
situazione. Il Tribunale amministrativo regionale aveva ordinato 
una nuova istruttoria con elementi approfonditi di valutazione di 
tutti gli aspetti stigmatizzati dai ricorrenti.

Nei giorni scorsi una prima Conferenza di servizi in Provincia 
aveva consentito di far emergere le posizioni di azienda, Enti loca-
li, Provincia, Ats e Arpa. Quindi l’aggiornamento al 5 novembre, 
che non ci sarà. Perché tutto è finito ancora prima di cominciare 
vista la decisione di Go.De.Ca. di ritirare la richiesta e il progetto.

Tib

Accanto al titolo 
Giusy Versace;
a lato gli ospiti 

dell’incontro
di lunedì 15:

Beretta,
Cassioli

e Lucchini

L’orchestra Magica Musica diretta da Piero Lombardi
sul palco di ‘Tu si que vales’

Paolo Doldi
presidente del LC Castelleone
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Anche quest’anno a Soncino 
si svolge la tradizionale ‘Sa-

gra delle Radici’ giunta alla 52a 
edizione. L’appuntamento è per 
domani, domenica 28 ottobre. 
Organizzata dalla locale Asso-
ciazione Pro Loco, con il patro-
cinio del Comune, la manifesta-
zione ha come protagonista una 
delle eccellenze gastronomiche 
del territorio: la Radice Amara.

La ‘Sagra’ si svolge all’interno 
del centro storico, con l’obiettivo 
di far vivere in questa giorna-
ta tutti i luoghi, le stradine e le 
piazze del Borgo. Dalle ore 10 si 
potrà passeggiare tra gli oltre 100 
stand espositivi di prodotti della 
terra, eno-gastronomici, nonché 
artigianali e commerciali. In via 
Matteotti si potranno invece am-
mirare le opere di pittori e artisti 
e saranno allestiti stand per la 
promozione delle attività delle 
associazioni culturali, di volonta-
riato e delle scuole.

Il programma è inoltre ricco di 
appuntamenti musicali, canori, 
di ballo e culturali. Al mattino in 
piazza Garibaldi la classe IV del 
Liceo delle Scienze Umane di 
Soncino, in collaborazione con la 
Cooperativa InChiostro, presen-
terà il progetto In cerca di… Radi-
ci, fumetto sulle radici amare di 
Soncino che ha lo scopo di pro-

muovere l’educazione alimen-
tare e la conoscenza di prodotti 
tipici nelle scuole del territorio. 

Alle ore 14.30 tutti in pista 
con il Concerto della The Vinyl 
Band; alle 16.30, invece, verrà 
messa in scena la commedia 
Servitori e padroni, liberamente 
ispirata al Servo di due padroni di 
Carlo Goldoni. Sempre in piaz-
za Garibaldi ci sarà il ‘Punto Ri-
storo’ allestito dall’Associazione 
Pro Loco, in cui verranno serviti 
dalla mattina fino alla sera piatti 
di radici, panini con la salamina, 
trippa, patatine fritte, mostarda e 
torrone.

La ‘Sagra delle Radici’, inol-
tre, è un’occasione per valorizza-
re i beni culturali e le tradizioni 
popolari locali, in un’ottica di ri-

lancio turistico comprendente la 
possibilità di visitare i monumen-
ti e le chiese di uno dei Borghi 
più belli d’Italia, grazie alle visite 
guidate gratuite offerte dalla Pro 
Loco (previo acquisto del bigliet-
to d’ingresso ai monumenti). 
È infatti notevole l’affluenza di 
visitatori per la ‘Sagra delle Ra-
dici’, provenienti da vari Comuni 
limitrofi e anche da altre regioni 
italiane.

Per ulteriori informazioni è 
possibile contattare la Pro Loco 
Soncino (telefono 0374.84883 - 
Fax. 0374.84499), anche sul sito 
Internet www.prolocosoncino.it; 
e-mail info@prolocosoncino.it. 
La pagina Facebook è: Associa-
zione Pro loco Soncino.

DOMANI, DOMENICA 28 OTTOBRE, TORNA
L’APPUNTAMENTO CON IL FITTONE AMARO

Con le radici è sagra
52 anni di tipicità
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L’Unità Pastorale ‘Izano-Salvirola’ propone ‘Sapori d’autunno’, 
ovvero una domenica, quella di domani 28 ottobre, da trascorrere 

presso l’oratorio Sant’Antonio Abate deliziando il palato con i piatti 
di stagione tipici del territorio. Il menù parla di foiolo e salamini che 
saranno serviti al costo di 12 euro comprensivo di bevande. Per i bam-
bini cotoletta, patatine e bibita per la modica somma di 7 euro. Vi è 
anche la possibilità di asporto su prenotazione. 

Halloween party? No grazie! È il messaggio che il parroco don 
Emilio Merisi, cogliendo l’invito di Papa Francesco, ha conse-

gnato alla parrocchia domenica in chiesa attraverso il settimanale 
bollettino. La sera del 31 ottobre l’oratorio sarà aperto a chi vorrà 
trascorrere una serata insieme tra giochi, risate e buon umore. Non 
ci sarà spazio però per streghe, teschi e ‘dolcetto o scherzetto’. Chi 
affascinato da questa festa anglosassone volesse importarla anche in 
paese dovrà restare “fuori dagli ambienti di parrocchia e oratorio” 
scrive in modo inequivocabile don Emilio.

Ubi maior, come si suol dire... Don Merisi  infatti, non esprime 
un’idea così negativa sulla festa “se fatta in un certo modo e stile”. 
Il sacerdote ha però deciso di allinearsi alla decisa presa di posizione 
del Pontefice.

Il circolo cooperativo ‘Tempi Nuovi’ e l’associazione ‘...eppur quel 
sogno’ invitano tutti a una golosa castagnata. L’appuntamento è 

per giovedì primo novembre alle 14.30 presso ‘Mr Magoo’.

Onorare la memoria dei Caduti per la patria. Questo il significato 
della commemorazione del 4 Novembre alla cui partecipazione 

la locale sezione dell’Associazione Nazionale Combattenti, Reduci e 
Simpatizzanti richiama tutti i salvirolesi. L’appuntamento è program-
mato proprio per domenica 4 Novembre. Alle 10 ritrovo in piazza 
Matteotti e formazione del corteo che si muoverà verso la chiesa di S. 
Antonio per la Messa a suffragio. Quindi omaggio floreale al Monu-
mento ai Caduti e a seguire rancio sociale alla ‘Trattoria della Bassa’. 
Chi fosse intenzionato a partecipare al momento conviviale può iscri-
versi entro il 31 ottobre da Lucia Cigoli. Quota da versare: 25 euro.

Anticipando il cerimoniale di 3 giorni, l’amministrazione Comu-
nale invita tutta la cittadinanza alla commemorazione del 4 no-

vembre, nel centenario della fine della Grande Guerra. Appuntamen-
to quindi giovedì 1 novembre alle 10 in piazza Caduti di tutte le guerre 
per il raduno e la formazione del corteo che si muoverà verso la chiesa 
parrocchiale dove, alle 10.30, sarà celebrata la Messa a suffragio dei 
ticenghesi immolatisi per gli ideali di libertà e patria. A seguire depo-
sizione di una corona d’alloro al monumento in memoria dei soldati 
che hanno perso la vita in guerra, discorso del sindaco Marco Arcari 
e lettura di poesie sul Primo Conflitto Mondiale ad opera dei ragazzi 
delle scuole; momento di preghiera e benedizione e rompete le righe. 
In chiusura di mattinata pranzo presso la trattoria ‘Del cervo’.       Tib

Il Comune di Izano e 
l’Associazione Gerar-Gerar-Gerar

do da Iosano organizzano do da Iosano organizzano do da Iosano
per venerdì 9, sabato 10 
e domenica 11 novembre 
una trasferta in Francia 
nell’ambito dello scambio 
istituzionale-culturale con 
le comunità della Vallee 
de l’Hien, da anni gemel-
late con la comunità iza-
nese. Il ‘titolo’ del viaggio 
è eloquente in merito al 
programma: Alla scoperta 
di Lione e della Vallee de 
l’Hien.

Si tratta di un’iniziati-
va che, inserendosi tra le 
molte promosse nel tem-
po, va a rafforzare il le-
game tra Izano e la realtà 
francese, un legame fatto 
di incontri, scambi e mo-
menti significativi che da 
sempre coinvolgono pa-
recchie persone.

Tutti coloro che desi-
derano partecipare alla 
tasferta hanno tempo per 
informazioni dettagliate 
e per effettuare l’iscri-
zione fino al 3 novem-
bre, rivolgendosi presso 
gli uffici comunali negli 
orari d’apertura (telefo-
no 0373.244100), oppure 
contattando il presidente 
del Comitato per il ge-
mellaggio Luca Giambel-
li (335.6265098) o il vice 
sindaco Sabrina Paulli 
(338.2808327).

IZANO
Gemellaggio,
a novembre
lo scambio

FESTEGGIAMO IL LANCIO CON OFFERTE SPECIALI SU TUTTA LA GAMMA

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

Seguici su suzuki.it

Consumo ciclo combinato gamma Vitara secondo standard NEDC: da 5,3 a 6,3 l/100km. Emissioni CO₂ secondo standard NEDC: da 121 a 143 g/km. *Prezzo promo chiavi in mano riferito a Nuova 

Vitara 1.0 Boosterjet 2WD Cool (IPT, PFU e vernice met. esclusi) in caso di permuta o rottamazione, presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa e per immatricolazioni entro il 31/10/2018.

DRIVE 4 FUN
NUOVA SUZUKI VITARA, È ORA DI DIVERTIRSI.

• NUOVI MOTORI TURBO BOOSTERJET
• NUOVO DESIGN E INTERNI RINNOVATI

• SISTEMI DI GUIDA SEMI-AUTONOMA
• TECNOLOGIA SUZUKI 4X4 ALLGRIP

Tua da

17.900*€
con tutto di serie

OTTOBRE

APERTE

27/28

PORTE
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di GIAMBA LONGARI

È sempre un fermento di iniziative al Cir-
colo parrocchiale San Gottardo di Ripalta 

Guerina. Le ultime due in ordine di tempo 
hanno permesso di sostenere le attività del 
Centro di Aiuto alla Vita (CAV) di Crema e di 
festeggiare le coppie giunte alla tappa di parti-
colari anniversari di matrimonio.

Due sabati fa l’oratorio guerinese ha ospi-
tato, per il terzo anno di seguito, una cena a 
base di stinco di maiale e polenta: una bella 
serata in compagnia, ma anche un momento 
utile per raccogliere fondi da destinare in be-
neficenza. 

Dopo aver sostenuto nei due anni preceden-
ti prima la Croce Rossa Italiana impegnata nel 
terremoto del Centro Italia e poi la missione 
del vescovo Rosolino Bianchetti in Guatema-
la, quest’anno il ricavato – pari a 1.095 euro 
– è stato donato al CAV della nostra diocesi, si-
gnificativa realtà che, grazie all’impegno e alla 
passione di una ventina di volontari, opera 
per centrare diversi obiettivi: offrire alla mam-
ma un’alternativa all’aborto, creare premesse 
concrete perché ogni vita iniziata possa essere 

accolta, essere un punto di riferimento per le 
persone che hanno difficoltà riguardo a una 
vita che deve ancora nascere, trovare soluzioni 
a molti dei problemi che una mamma in attesa 
si sente di avere.

Nel 2017 il Centro di Aiuto alla Vita ha ac-
colto 154 mamme italiane e straniere, favoren-
do la nascita di 55 bambini. Tra le prestazioni 
offerte si segnalano: comprensione, dialogo, 
amicizia; visite medico specialistiche (gine-
cologiche e pediatriche); consulenza legale-

sociale-psicologica e morale; aiuti econo-
mici. Preziose attività ora sostenute grazie 
anche alla donazione degli amici di Ripalta 
Guerina. I volontari dell’oratorio ringrazia-
no pertanto tutti coloro che si sono prestati 
nell’organizzazione della cena benefica e 
quanti vi hanno partecipato.

Domenica scorsa, come detto, il Circo-
lo parrocchiale ha quindi ospitato un altro 
momento tradizionale: la festa degli anni-
versari di matrimonio, in cui diverse coppie 
hanno ricordato le tappe significative della 
loro unione. La festa è iniziata con la santa 
Messa delle ore 10.30, in cui gli sposi hanno 
rinnovato le promesse del giorno delle noz-
ze. È stato letto anche un messaggio inviato 
dal vescovo Daniele.

A seguire il pranzo in oratorio, prepara-
to come sempre con genuinità e cura dalle 
brave e abili chef  del paese. A tavola con le 
coppie festeggiate anche il parroco don Elio 
Costi e gli ospiti don Santino Costi, don Pri-
mo Pavesi e don Giuseppe Pagliari, questi 
ultimi due ex parroci guerinesi che, nell’oc-
casione, hanno ricordato i loro anniversari 
di ordinazione sacerdotale.

DONAZIONE AL CAV DI CREMA
DOMENICA LA FESTA DEGLI SPOSI

RIPALTA GUERINA

L’oratorio
sostiene la vita

Combattenti e Reduci: 
manifestazione per tre

CREDERA - ROVERETO - RUBBIANO

Domani, domenica 28 ottobre, le associazioni dei Combattenti, 
Reduci e Simpatizzanti di Credera, Rovereto e Rubbiano orga-

nizzano, in collaborazione con l’amministrazione comunale, una 
manifestazione patriottica unitaria per la ricorrenza del centenario 
della fine della Prima Guerra Mondiale. Nel contesto delle annuali 
celebrazioni del IV Novembre, dunque, un significativo momen-
to da vivere insieme: l’auspicio è che non sia un fatto isolato, ma 
l’avvio di una consuetudine che, venuto meno un campanilismo 
che non ha più ragione di essere, continui negli anni con un’unica 
celebrazione in onore dei Caduti, come il Comune sollecita ormai 
da parecchio tempo.

Il programma della giornata di domani prevede alle ore 13.30 il 
ritrovo in piazza a Rubbiano, con la partecipazione della Fanfara 
dei Bersaglieri di Orzinuovi. Alle ore 14, sempre in piazza, la cele-
brazione della ‘santa Messa al campo’. Al termine la formazione 
del corteo che, sfilando per le strade, deporrà le corone d’alloro 
presso i Monumenti ai Caduti di Rubbiano, Credera e Rovereto.

Proprio a Rovereto, a partire dalle ore 16 circa, si terrà in chiesa 
il momento conclusivo della manifestazione con il racconto, curato 
dagli alunni della classe quinta della scuola elementare crederese, 
della storia di un fante che combattè nell’ultima fase della guerra 
fino alla battaglia del Solstizio. I ragazzi saranno diretti da Nicola 
Cazzalini. A seguire, la presentazione del medagliere e la lettura 
dei nominativi dei soldati che hanno perso la vita durante il primo 
conflitto mondiale. Alla fine della cerimonia il rinfresco per tutti 
presso l’oratorio di Rovereto.

Giamba

Uno stand alla Sagra di Sant’Orsola nell’edizione del 2013

La sinergia tra il Comune di 
Casaletto Ceredano e le real-

tà operanti in paese, Pro Loco e 
Associazione Combattenti e Re-
duci, renderà veramente speciale 
la giornata di domani, domenica 
28 ottobre, nel centenario della 
fine della Grande Guerra e nella 
ricorrenza della Sagra di Sant’Or-
sola. Due eventi in cui si fondono 
il ricordo particolare di chi ha per-
so la vita per la difesa della Patria, 
la devozione religiosa rivolta alla 
Santa e la festa popolare tipica 
della sagra di paese. La presenza 
della Fanfara dei Bersaglieri di 
Melzo, con il loro cappello piu-
mato e la loro musica in corsa che 
tanto entusiasma, renderà vera-
mente speciale la domenica.

La mattinata, a partire dalle 
ore 9.30, sarà dedicata a onorare i 
Caduti di tutte le guerre e, in par-
ticolare, quelli del primo conflit-
to mondiale a 100 anni dalla sua 
conclusione. Ai familiari dei 16 
Caduti nella Grande Guerra sarà 
consegnato, in loro memoria, un 
attestato di benemerenza. Questi i 
loro nomi: tenente Marchini Gio-
vanni, sergente Alberti Giuseppe, 
soldati Campari Antonio, Celen-
do Alessandro, Cisari Angelo, 
Della Noce Giuseppe, De Pa-

squale Carlo, Dossena Pietro, Fa-
soli Giovanni, Gennari Giuseppe, 
Grassi Angelo, Guerini Giacomo, 
Marchini Agostino, Ravanelli Mi-
chele, Zoli Antonio e Zoli Franco.

Alle 12.30 la Festa della terza età 
con il  pranzo all’oratorio nella 
tensostruttura, offerto dalla Pro 
Loco e preparato con bravura e 
genuinità dalle donne.

Alle ore 14.30, sempre in ora-
torio, gli alunni della scuola pri-
maria, accompagnati dalle loro 
insegnanti, si esibiranno in alcuni 
canti patriottici e nella dimostra-
zione del progetto riguardante la 
coltivazione del lino. Nel cortile 
della struttura parrocchiale, inol-
tre, saranno esposti i loro lavori 
sulla Grande Guerra, unitamente 
a una mostra di fotografie e di ci-
meli del periodo bellico.

Il pomeriggio, poi, lungo la 
centrale via Garibaldi, sarà un 
susseguirsi di iniziative per grandi 
e piccini nell’ambito della Sagra 
di Sant’Orsola, tra intrattenimen-
ti, stand gastronomici, hobbisti e 
lavori artigianali. 

La Fanfara dei Bersaglieri ani-
merà anche le ore pomeridiane 
con un concerto e con la tipica 
musica in corsa per le vie del pae-
se imbandierate dal Tricolore.

Una domenica speciale:
sagra e ricordo dei Caduti

CASALETTO CEREDANO

Le donne impegnate in cucina durante la festa degli sposi della scorsa 
domenica. Sotto, i coniugi Madeo: hanno festeggiato il 55° di nozze

Una domenica di festa
con la “Sagra d’utobre”

RIPALTA ARPINA

“Vi aspettiamo per trascorrere insieme una giornata in alle-
gria”. Questo l’invito firmato dalla Commissione Biblioteca 

del Comune di Ripalta Arpina che, in collaborazione con l’Associa-
zione Amici del Museo e il Gruppo Volontari Auser, ha organizzato 
per domani, domenica 28 ottobre, la tradizionale Sagra d’utobre. Un 
momento sempre atteso, che si colloca nella stagione autunnale e 
che comprende diversi appuntamenti ricchi di significato.

Il programma della giornata prende il via alle ore 10 con la Festa 
del Ringraziamento: il parroco don Luciano Pisati celebra la Mes-
sa e benedice i trattori, quindi il rinfresco offerto dagli agricoltori.

Nel pomeriggio, dalle ore 15 in avanti, tutti in piazza Caduti per 
il divertimento sulle giostre, con la ‘pesca dell’oca’ e con i giochi 
gonfiabili. Presso le ex scuole elementari sarà aperto il bellissimo 
Museo Etnografico, con l’esposizione di oggetti e documenti legati 
al periodo rurale di tanti anni fa. Nel parco adiacente, invece, cal-
darroste per tutti, lo stand dell’Auser e altre sorprese.

La Sagra d’utobre è ormai da anni una festa che coinvolge persone 
di ogni età e che consente ai ripaltesi – ma anche a gente che arriva 
dal circondario – di vivere una giornata all’insegna della condivisione 
e dei piacevoli sapori di un tempo.

Giamba

L’amministrazione comunale 
di Chieve ha realizzato in 

settimana un corso di fumetto 
dedicato ai ragazzi della scuola 
primaria, coinvolgendo alcune 
classi. 

I ragazzi, alla presenza di inse-
gnanti e bibliotecaria, sotto la gui-
da dell’artista e illustratrice Mar-
gherita Allegri, si sono cimentati 
nell’arte del fumetto. Hanno inol-
tre visitato la mostra dell’artista 
che, organizzata dalla Biblioteca 
di Chieve, diverrà itinerante su 
alcune biblioteche del territorio 
(opere in mostra delle illustratrici 
Margherita Allegri, Martina Nal-
di, Laura Bianchi, come avevamo 
annunciato qualche tempo fa). 

Un’iniziativa divertente, artisti-
ca e alla portata di tutti. Una chic-

ca? La biblioteca chievese sta no-
tevolmente crescendo in numero 
di prestiti, grazie alla bravura del 

personale e a queste coinvolgenti 
attività. Da 645 prestiti effettuati 
nel 2015 (anno successivo all’i-
naugurazione della nuova sede), 
al mese di ottobre 2018 se ne con-
tano 1.000, che di certo aumente-
ranno entro la fine dell’anno! 

“Non male in tre anni per la 
piccola biblioteca Elio Bozzetti, 
che da silente sala ‘dimenticata’, 
sta diventando uno spazio allegro 
dove condividere allegria e cul-
tura”, commenta la vicesindaco 
Margherita Brambilla. 

“Se un paese vuol essere vivo, 
lo devono essere prima di tutto le 
sue menti e i suoi cuori!”. 

È questo l’ambizioso progetto 
a cui la biblioteca sta facendo ri-
ferimento. 

LG

Un corso di fumetto per ragazzi
tra le attività della vivace Biblioteca

CHIEVE

Come avviene ormai da alcuni anni, torna 
a Montodine l’appuntamento con La notte 

nera, organizzata dall’omonimo gruppo – con il 
supporto della Pro Loco e di alcuni esercenti – in 
occasione della festa di Halloween del 31 ottobre, 
tradizione tipicamente americana ma che, da 
tempo, ha preso piede pure da noi.

Il programma di mercoledì 31 ottobre, concen-
trato soprattutto tra sera e notte, avrà un antici-
po nel pomeriggio, dalle ore 16 alle 18, presso 
l’agriturismo La Sorgente dove sarà allestito il Parco 
dei mostri: sono invitati i più giovani, ai quali sarà 
offerta anche la merenda. Il costo è di 7 euro e la 
prenotazione è obbligatoria.

A seguire, le altre attività in piazza e nelle vie 
del centro. Dalle ore 18 a mezzanotte il Tunnel de-
gli orrori, dalle ore 21 la Caccia alle streghe e, alle ore 
22.30, lo spettacolo di fuoco Cubiculum Diaboli. 
Durante l’intera serata funzionerà il set fotografi-
co per i gruppi mascherati.

G.L.

Per la notte di Halloween tante iniziative
per tutti tra “streghe” e giochi a tema

MONTODINE
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Due centenari, un incontro. Of-
fanengo, Comune attento alla 

sua memoria, intende celebrare il 
centenario della fine della Grande 
Guerra nonché quello della Ban-
da San Lorenzo (che ricorrerà nel 
2019) con diversi eventi, alcuni dei 
quali permettono un connubio.

Il sindaco Gianni Rossoni, mar-
tedì in municipio, ha illustrato le 
iniziative partendo dal Centenario 
della Grande Guerra: “Stiamo re-
staurando il monumento ai caduti, 
ripristinando anche la vecchia cin-
ta per ridare dignità a questo luogo 
ormai divenuto una sorta di bivac-
co per ragazzotti; verrà inaugurato 
sabato 4 Novembre. La mattinata 
vedrà anche l’intervento del cor-
po bandistico e proseguirà in sala 
consiliare dove interverranno an-
che il presidente dell’Associazione 
Nazionale Combattenti e Reduci, 
sezione di Offanengo, Marco Gan-
delli e gli studenti dell’I. C. Falco-
ne e Borsellino; al termine saranno 
consegnate le medaglie d’onore ai 
familiari dei Caduti della Prima 
Guerra Mondiale”. Gandelli ha 
spiegato come per lui, che lavora 
per il Ministero della Difesa, sia 
stato possibile accedere a docu-

menti che hanno rivelato notizie 
importanti e difficilmente reperi-
bili: “La consegna delle medaglie 
giunge al termine di un lavoro che 
l’Associazione che presiedo sta 
conducendo da quattro anni. Ho 
lavorato in diversi archivi e non è 
stato semplice trascrivere i docu-
menti, tutti scritti a mano e non 
sempre precisi”. La consigliera con 
delega alla Cultura Elisa Carelli ha 
invece segnalato due appuntamen-
to che accompagnano al IV No-
vembre: quello di ieri sera che ha 
visto in Biblioteca l’intervento del 
direttore del Museo Guerra Bianca 
di Temù; quindi il 2 novembre don 
Pierluigi Ferrari presenterà il libro 
Memorie di guerra di un soldato semi-
narista 1915-1918, per approfondire 

la figura del cappellano militare.
Spazio quindi alla Banda San 

Lorenzo: il presidente Maestro 
Maggioni ha segnalato l’apertura 
dell’anno celebrativo che si terrà 
il 16/18 novembre con la com-
memorazione della vittoria della 
Grande Guerra e l’intervento del 
M° Fulvio Creux. Quindi una 
lunga carrellata di appuntamenti 
per l’anno 2019: a marzo l’esecu-
zione del brano scritto per il cen-
tenario della Banda; in maggio lo 
stage con il M° Marco Pierobon 
e in agosto concerti con la Brass 
Band (UK). A novembre un’altro 
stage con il M° Felix Hauswirth. 
Date sulle quali non mancheremo 
di tornare.

M.Z.

ANCHE LA BANDA S. LORENZO COMPIE 100 ANNI!

Grande Guerra: 100 
anni, tanti gli eventi

OFFANENGO OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: una biblioteca ‘mostruosa’una biblioteca ‘mostruosa’una biblioteca ‘mostruosa’una biblioteca ‘mostruosa’una biblioteca ‘mostruosa’una biblioteca ‘mostruosa’una biblioteca ‘mostruosa’una biblioteca ‘mostruosa’una biblioteca ‘mostruosa’una biblioteca ‘mostruosa’una biblioteca ‘mostruosa’una biblioteca ‘mostruosa’una biblioteca ‘mostruosa’una biblioteca ‘mostruosa’una biblioteca ‘mostruosa’una biblioteca ‘mostruosa’una biblioteca ‘mostruosa’una biblioteca ‘mostruosa’una biblioteca ‘mostruosa’una biblioteca ‘mostruosa’una biblioteca ‘mostruosa’una biblioteca ‘mostruosa’una biblioteca ‘mostruosa’una biblioteca ‘mostruosa’una biblioteca ‘mostruosa’una biblioteca ‘mostruosa’una biblioteca ‘mostruosa’una biblioteca ‘mostruosa’

OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: a lezione di fotoastronomiaa lezione di fotoastronomiaa lezione di fotoastronomiaa lezione di fotoastronomiaa lezione di fotoastronomiaa lezione di fotoastronomiaa lezione di fotoastronomiaa lezione di fotoastronomiaa lezione di fotoastronomiaa lezione di fotoastronomiaa lezione di fotoastronomiaa lezione di fotoastronomiaa lezione di fotoastronomiaa lezione di fotoastronomiaa lezione di fotoastronomiaa lezione di fotoastronomiaa lezione di fotoastronomiaa lezione di fotoastronomiaa lezione di fotoastronomiaa lezione di fotoastronomiaa lezione di fotoastronomiaa lezione di fotoastronomiaa lezione di fotoastronomiaa lezione di fotoastronomiaa lezione di fotoastronomiaa lezione di fotoastronomiaa lezione di fotoastronomiaa lezione di fotoastronomia

La Biblioteca di Offanengo è uno locomotore di iniziative: 
giovedì scorso una quindicina di partecipanti (numero mas-

simo di adesioni) ha seguito il laboratorio di acquerello condot-
to da Serena Marangon che ha insegnato come nel dipingere bi-
sogna far fronte a degli inconvenienti: cosa succederebbe infatti 
se sull’acquerello si rovesciasse del sale? E se venisse graffiato? 
E se cadessero gocce di candeggina? Come nella vita, bisogna 
saper andare avanti imparando a trasformare i problemi in op-
portunità da cogliere, così, sfruttando una serie di inconvenienti, 
ognuno ha dipinto un quadro espressivo, rilassante, soprattutto 
liberatorio.

La biblioteca propone un altro appuntamento per lunedì pros-
simo 29 ottobre quando, alle ore 16.30, sulla scia dell’imminente 
Halloween presso l‘ente di via Clavelli Martini, si terrà Storie 
mostruose! Letture paurose per bambini coraggiosi! (dai 3 anni). Al 
termine della lettura spazio al laboratorio di origami... mostruo-
si! La proposta è rivolta a bambini dai 6 anni. Se la partecipazio-
ne alla lettura è libera, il laboratorio è solo su iscrizione e già in 
molti hanno colto questa opportunità. Per adesioni e informa-
zioni, contattare la biblioteca (0373-244084).

M.Z.

Mercoledì prossimo, 31 ottobre, alle ore 21, appuntamento 
non con le zucche e i denti da Dracula, ma con le stelle! Il 

Gruppo Fotografico di Offanengo ospiterà, presso la sua sede in 
via Clavelli Martini (il salone sopra la biblioteca comunale), un 
evento di fotoastronomia ideato dopo il grande successo di pub-
blico del festival di macrofotografia, tenuto nella sala Agello del 
Museo Civico di Crema.

A marzo Edo Milanesi, appassionato socio del Club offanen-
ghese, ha tenuto una prima lezione per introdurre ai primi rudi-
menti, tecniche e trucchi per effettuare scatti di fotoastronomia. 
Ora ‘tocca’ a Luca Fornaciari, grande fotografo di  Maranello. 
Il club aspetta tutti, fotografi, fotoamatori e appassionati per una 
splendida serata, a ingresso libero, con un vero e proprio maestro. 

Luca Fornaciari, classe 1984, ha coltivato da sempre il suo 
interesse per l’astronomia: fino al momento in cui ha iniziato a 
dedicarsi all’astrofotografia, una forma di fotografia che utilizza 
i telescopi per catturare immagini dello spazio profondo. La pas-
sione poi si è trasformata in qualcosa di più grande. Per promuo-
vere l’educazione all’astronomia e per diffondere l’astrofotografia 
organizza seminari, mostre fotografiche, workshop, eventi di di-
vulgazione e corsi di fotografia astronomica e notturna/paesag-
gistica. Si occupa anche di fotografia naturalistica e di workshop 
nei parchi nazionali e nelle migliori oasi naturali per osservare e 
fotografare gli animali nel loro ambiente naturale.

Un’occasione per imparare come ‘catturare’ lo splendore celeste!

M.Z.

Fra le proposte dell’Ama 
(Associazione musicale 

artistica) di Pianengo, anche 
un corso di teatro per adulti, 
“che, sviluppandosi in due 
annualità, ha come obiettivo 
quello di fornire agli allievi 
gli strumenti basilari per po-
ter recitare”.

Nel corso del primo anno 
le lezioni si concentreranno 
“sulla scoperta della propria 
fisicità, grazie all’utilizzo di 
giochi teatrali che permette-
ranno agli allievi di prendere 
coscienza di sé e delle proprie 
capacità e aiuteranno a otte-
nere migliore autovalutazio-
ne e capacità di confronto 
con gli altri”. Durante il se-
condo anno si passerà “allo 
studio più approfondito di 
diversi generi teatrali, a par-
tire dal più antico, la tragedia 
greca, per passare a quelli più 
moderni, come i buffoni e la 
commedia dell’arte. La reci-
tazione valorizza la persona-
lità di ciascuno, consente di 
esprimere tutte le potenzia-
lità intellettive e corporee, 
coinvolge emotivamente ed 
affettivamente,  promuove 
l’originalità, la creatività, la 
socializzazione”. 

Il corso sarà tenuto dall’in-
segnante Maria Rosa Mes-
sina.  Per informazioni più 
dettagliate e iscrizioni è pos-
sibile rivolgersi all’Associa-
zione Ama tel. 334-5727520  
o alla Biblioteca Comunale 
tel. 0373-752227. 

AL

Pianengo
Corso di teatro

L’inverno è ormai alle 
porte e gli automobilisti 

devono attrezzarsi con tutto il 
necessario per circolare senza 
incorrere in salate sanzioni. 

A partire dal 15 novembre 
2018 fino al 15 aprile 2019,   
come stabilito dall’articolo 6 
del Codice della Strada, per 
poter circolare occorre che 
sull’auto siano montati pneu-
matici invernali, contraddi-
stinti dalle gomme normali 
perché impressa la sigla M+S, 
oppure avere a bordo un paio 
di catene. Tale obbligo non è 
stato introdotto solo per viag-
giare in totale sicurezza con 
l’asfalto coperto da neve, ma 
anche perché con le tempera-
ture invernali le condizioni 
della strada si alterano. Così 
sotto i 7 gradi centigradi la 
tenuta e l’aderenza dei pneu-

matici in strada si riducono 
notevolmente aumentando in 
questo modo la possibilità di 
incidenti o semplicemente le 
uscite di strada. 

In alternativa alle gomme 
“invernali” gli automobilisti 
sempre di più optano per le 
“4 stagioni”, tecnicamente 
chiamate gomme all season. 
Le “4 stagioni” consento-
no di non dover montare e 
smontare due volte l’anno le 
gomme.

Molto importante control-
lare sempre la propria auto-
mobile. In inverno, in parti-
colare, occorre verificare con 
attenzione se i tergicristalli 
siano ancora in buone con-
dizioni, il corretto funziona-
mento dello sbrinatore e delle 
luci oltre al livello del liquido 
antigelo e della batteria.

SPECIALE AUTO INVERNO
PNEUMATICI DA NEVE
E CONTROLLO AUTO

CERUTI GOMME di Ceruti Andrea
via dei Pergolati 2g - OFFANENGO

Tel/Fax 0373 244166 - E-Mail: info@cerutigomme.it
www.cerutigomme.it

Chiama per fissare il tuo appuntamento

IL CAMBIO
DEI PNEUMATICI

INVERNALI
ENTRO IL

15 NOVEMBRE

Ricordiamo a tutti i nostri clienti anche futuri

Chiama per fissare il tuo appuntamento

CAMBIO GOMME PER TUTTI I VEICOLI, 
MOTO E SCOOTER. AMPIO DEPOSITO

PER GOMME INVERNALI/ESTIVE

- 

Dal 1966

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

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

CREMA - Via Stazione, 32 Tel. 0373.257214

VENDITA E MONTAGGIO
GOMME INVERNALI
A PREZZI SCONTATI

AUTOFFICINA D.F.DFOK MISTER
GOMME

di Devoti Massimo

via Piave, 14/A
Castelleone
Tel. 0374 58543
Fax 0374 358596

E-mail:
okmistergomme@gmail.com
www.okmistergomme.it

Cosa ci distingue:

professionalità e serietà

❄
❄
❄

❄

centro
revisioni

auto e moto

via Toffetti, 3 C - Crema Tel. 0373.30219

locatelli.rac@citroen.it

ss. 235 km 47 - Bagnolo Cr. Tel. 0373.234869

ASSISTENZA - RICAMBI
OFFICINA AUTORIZZATA E MULTIMARCHE

MONTAGGIO 
GOMME

INVERNALI

OFFICINA MULTIMARCHE
ELETTRAUTO - GOMMISTA
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di ANGELO LORENZETTI

La ciclabile che collega Trezzolasco a 
Mozzanica è in dirittura d’arrivo. I 

lavori sono stati appaltati a una ditta di 
Frosinone, il cantiere è  già aperto “ed 
entro fine anno l’opera sarà portata com-
pimento. E non sarà l’unica 
– precisa il sindaco Gianlui-
gi Bernardi –. Stiamo esple-
tando la gara di appalto per  
il completamento dell’area 
parcheggio della zona dove 
si trovano, per intenderci, 
gli ambulatori medici. Tra 
un paio di settimane l’iter 
burocratico sarà licenziato, 
quindi entreranno in azione 
le ruspe, con ogni probabili-
tà entro novembre”. L’intervento interessa 
“un’area centrale all’abitato e baricentrica 
rispetto agli edifici di pubblico interesse 
come le scuole elementari, chiesa e orato-
rio”.  Gli oltre 30 posti macchina esisten-
ti, come già rimarcato in altre circostanze 
dall’amministrazione comunale ed evi-
denziato dalla relazione tecnica, risultano 

insufficienti rispetto al fabbisogno indotto 
dalla presenza di vari servizi di pubblico 
interesse e il progetto, oltre al resto, preve-
de la creazione di altri 20 spazi destinati 
al parcheggio delle autovetture. In questa 
operazione rientra anche  la Casa dell’ac-
qua green “garantita da Padania Acque 

con cui stiamo discutendo in 
questo periodo”.

Sono   trecentoquaranta i 
metri del tratto di ciclabile 
da realizzare,  che congiunge 
Trezzolasco a Mozzanica. 
Tre i soggetti coinvolti nell’o-
perazione: le amministra-
zioni comunali di Sergnano 
(capofila: ha portato avanti 
anche la gara di appalto) e 
Mozzanica, oltre al Parco 

del fiume Serio.  L’intervento comporta 
una spesa complessiva che si aggira attor-
no ai 150mila euro. Il sindaco  di Sergnano 
(per quest’opera l’amministrazione comu-
nale ha impegnato 23mila euro, ndr) ram-
menta che “questo obiettivo viene centrato 
anche grazie ai contributi importanti otte-
nuti partecipando a un bando regionale 

e a quelli di Fondazione Cariplo. Insisto, 
entro fine anno l’intervento sarà, meglio 
deve essere, portato a compimento.  Biso-
gna raccordarsi con l’argine del fiume ed 
è previsto l’attraversamento semaforico di 
fronte al ristorante dell’Albero”.

Ciclabile per Mozzanica, parcheggio nel-
la zona ambulatori medici, ma non solo 
all’orizzonte, come tiene a sottolineare il 
sindaco Bernardi. “Realizzeremo un nuovo 
parcheggio al cimitero. Si è già provveduto 
ad affidare l’incarico a un professionista per 
la progettazione. L’area individuata per l’in-
tervento è di nostra proprietà, quindi non ci 
sarà la necessità di procedere a espropri. I 
nuovi posti auto serviranno una zona stra-
tegica. Nelle vicinanze difatti si trovano, 
oltre al camposanto, scuole, palestra e san-
tuario della Madonna del Binengo. Verran-
no creati una cinquantina di posti auto per 
una spesa che dovrebbe aggirarsi attorno ai 
30mila euro”.

È tutto?  “No, abbiamo dell’altro in can-
tiere. C’è l’intenzione di riqualificare par-
co Tarenzi e la volontà di attrezzare uno 
spazio, già individuato, per la sgambatura 
cani”. 

SORGERANNO
DUE PARCHEGGI

IN PAESE.
E POI, MAKE-UP

AL ‘TARENZI’

CICLABILE TRA TREZZOLASCO
E MOZZANICA ENTRO FINE ANNO

Autunno,
fioriscono opere

SERGNANO

Grande sensibilità dei pianen-
ghesi nei confronti di chi è in 

grossa difficoltà: ancora una volta, 
in occasione della Giornata mis-
sionaria mondiale, hanno accolto 
in massa e con entusiasmo,  l’in-
vito del Gruppo giovani dell’ora-
torio di Pianengo a ‘Pesca (re) un 
sorriso’.

Alla vigilia di questo collaudato 
appuntamento, svoltosi in oratorio 
tra sabato pomeriggio e domenica 
scorsi in un clima sereno che ha in-
vogliato allo stare assieme, il parro-
co don Gian Battista Strada, solle-
citando giovani e non a donare, ha 
ricordato che “tutti siamo chiamati 
all’impegno missionario: non è de-
terminante il ‘dove’ si è chiamati a 
vivere, ma il ‘come’. Si può essere 

autentici apostoli, e nel modo più 
fecondo, anche tra le pareti dome-
stiche, nel posto di lavoro, in un 
letto di ospedale, nella clausura di 
un convento…. La carità è la via 
per eccellenza che conduce a Dio”.

Molto soddisfatti i giovani im-
pegnati nella riuscita della pesca 
di beneficenza, andata in archivio 

in anticipo rispetto alle previsioni, 
grazie alla significativa affluenza 
dei pianenghesi che hanno “pesca-
to tutti i sorrisi” celermente, ‘bru-
ciando’ tutti i biglietti (simpatici e 
graditi i premi in palio), come già 
avvenuto in passato. Il frutto della 
generosità di Pianengo, come già 
anticipato, sarà consegnato nelle 
mani del Vescovo che provvederà 
a recapitarla alle Pontificie Opere 
Missionarie, “strumento principa-

le per infondere nei cattolici, fin 
dalla più tenera età, uno spirito ve-
ramente universale e missionario, 
per favorire un’adeguata raccolta 
di sussidi a vantaggio di tutte le 
missioni e secondo le necessità di 
ciascuna. Esse hanno il compito di 
intensificare lo spirito missionario 
nel Popolo di Dio, esortando alla 
preghiera e a piccoli sacrifici quo-
tidiani”.

Angelo Lorenzetti

I giovani promotori di ‘Pesca(re) un sorriso’

UN SUCCESSO
LA PESCA

PROMOSSA
IN ORATORIO

PER LE MISSIONI

PIANENGO

‘Sorrisi’ finiscono all’amo
e la beneficenza vola

La Consulta delle Pari opportunità, in preparazione della 
Giornata nazionale contro la violenza sulle  donne di do-

menica 25 novembre, 
ha deciso di realizzare 
un’aiuola con duemila 
tulipani rossi presso lo 
spazio verde adiacente 
alla ‘Casa dell’acqua’ 
del paese.

In occasione della 
manifestazione per 
la celebrazione della 
sentita ricorrenza, che 
in paese vede sempre 
l’organizzazione di ap-
puntamenti speciali e attesi, verranno donati ai partecipanti 
tulipani rossi di carta costruiti dalla stessa Commissione. Per 
il 25 novembre alle ore 17  è in programma, infatti, la procla-
mazione della donna dell’anno durante uno spettacolo teatrale 
che si terrà presso l’oratorio della parrocchia di Casale.

Il sindaco  Antonio Grassi ha assicurato “che il nome della 
donna dell’anno verrà reso noto nella prima settimana di no-
vembre”. Ha inoltre elogiato il lavoro della Commissione e del 
suo presidente Ivan Merlo per il coinvolgimento di una decina 
di persone nella realizzazione dei fiori di carta.

Luca Guerini

Casale Cr.sco, tulipani
per l’aiuola delle donne
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Nella foto ecco l’archeologa che su richiesta della Soprin-
tendenza alle Belle Arti ha verificato l’idoneità dell’area 

dietro al municipio, zona scelta da chi è al governo per co-
struire un parcheggio. L’esperta ha assistito ai lavori di scavo 
delle ruspe, concedendo il nulla osta all’intervento.

LG 

Ancora una volta la festa di Halloween non passerà inos-
servata in paese. Il Comune e la Commissione bibliote-

ca, infatti, hanno pensato a un bell’appuntamento per tutti 
i bambini: il prossimo 31 ottobre, mercoledì, alle 16.30 in 
Chiesa Vecchia, tornerà il mago Serenello, con le sue buffe 
magie e tanto divertimento per tutti. A fine spettacolo me-
renda, zucchero filato, truccabimbi (per diventare davvero 
mostruosi!) e altre proposte.

Ormai da una settimana anche a Pieranica si può ottenere 
la Carta d’Identità Elettronica. Una novità che porta an-

che i pieranichesi ad avere que-
sto strumento, che permetterà 
maggiore sicurezza e possibilità 
di essere utilizzata, per il futuro, 
nei servizi e richieste online di 
pratiche e documenti. 

Ciò perché insieme al docu-
mento d’identità verrà assegnato 
il Pin o password per fare quanto 
descritto. La prima Cie emessa 
è stata quella del sindaco Valter 
Raimondi, che ha fatto da cavia 
per testare la strumentazione e 
l’inserimento dei dati effettuato 
dalla ragioniera Laura Boetti, 
addetta all’anagrafe del Comune. 

Da questo momento, per chi 
avesse il documento scaduto, de-
teriorato o l’avesse smarrito sarà possibile rivolgersi all’ufficio 
comunale per il rilascio di quello nuovo, plastificato e dotato di 
un chip di sicurezza che memorizza i dati del titolare. I tempi 
di consegna della Cie sono sei giorni lavorativi e la stessa può 
essere ricevuta a casa più comodamente ritirata in Comune. LG

Pieranica, è elettronica
la Carta d’identità

Carta d’identità
e borse studio, novità

TRESCORE CREMASCO

Novità in merito alla richiesta di Carta d’identità elettronica in 
Comune. “A causa della complessità e della lunghezza delle pro-

cedure, il sabato mattina l’accesso  agli sportelli  per l’emissione o il 
rinnovo della Carta d’identità elettronica è consentito esclusivamente 
su appuntamento al n. 0373-272238 (ufficio Anagrafe)”, informano 
dall’ufficio Relazioni con il pubblico del Comune trescorese.

Sempre i responsabili dell’Ente Locale segnalano la scadenza rav-
vicinata dei termini per la presentazione  delle domande relative alle 
borse di studio. I bandi per gli studenti frequentanti l’anno scolasti-
co 2017/2018 sono agli sgoccioli. Queste le ‘categorie’. Tre borse di 
studio per alunni licenziati dalla scuola secondaria di primo grado 
‘A. Manzoni’ nell’anno scolastico 2017/2018 (chiusura il 31 ottobre), 
idem per le tre ‘borse’ per studenti frequentanti una scuola seconda-
ria di secondo grado, anno scolastico 2017/2018. Nel frattempo, altri 
bandi sono stati avviati. Riguardano ancora tre premi in denaro per 
studenti frequentanti una scuola secondaria di secondo grado che so-
stengono gli esami di Maturità, anno scolastico 2017/2018 e iscritti 
al primo anno accademico 2018/2019 (scadenza 15 settembre 2019) 
e tre borse di studio per studenti frequentanti un corso universitario 
nell’anno 2017/2018 e iscritti a un anno accademico successivo. In tal 
caso domande da presentare entro il 31 dicembre prossimo.

Un’intera giornata 
per dire “Grazie”

PIERANICA

Sale l’attesa per la Festa del Ringraziamento che la comuni-
tà pieranichese ha in programma per la giornata di domani, 

domenica 28 ottobre. In campo per l’organizzazione l’oratorio 
parrocchiale di San Biagio, sempre molto attivo, anche quando 
si tratta di tradizioni locali. Una bella pecora con in bocca un 
fiore campeggia sulla locandina dell’evento, che promette bene. 
Una giornata speciale per ringraziare il Signore per i frutti della 
terra e la bellezza del Creato, ma anche per vivere un momento 
di festa e allegria tutti insieme. La speranza è che il tempo regga 
e non metta i bastoni tra le ruote, anche se, va detto, la festa 
andrebbe in scena comunque.

Alle ore 10 è previsto il ritrovo dei mezzi agricoli di ieri e di 
oggi lungo via Marconi e via Roma, per giungere poi in piazza 
Fontana, teatro dell’appuntamento. Alle ore 10.45 la santa Mes-
sa in chiesa parrocchiale celebrata dal nuovo parroco dell’Uni-
tà pastorale Pieranica-Quintano-Torlino Vimercati don Pietro 
Lunghi, fresco di nomina da parte del nostro vescovo Daniele 
Gianotti. Dopo la Messa, sul sagrato, la benedizione dei mezzi 
agricoli e da lavoro. Alle 11.30 tutti sono invitati allo speciale 
aperitivo agricolo, seguito, alle 12.15, dall’iniziativa ‘A tavola 
con le tradizioni’: risotto con pasta di salame (risot col pie’, for-
maggi, polenta, brasato, ‘casola’, costine di  maiale, salamini, 
verze, panini con la salamella patatine fritte. Un menù davvero 
coi fiocchi e all’insegna della tradizione. Il pranzo si terrà al cal-
do e al coperto (è possibile anche l’asporto) ed è consigliata la 
prenotazione al numero 392.7933785 (Laura).

La festa proseguirà anche nel pomeriggio con altre belle ini-
ziative. Alle 13.45 castagne e pane con la zucca saranno le pro-
poste culinarie, mentre tra le iniziative ludiche, ecco i ‘Giochi 
di legno’ in piazza Fontana, momento dedicato a tutti, grandi 
e piccini. Alle ore 15.30 l’estrazione dei numeri vincenti della 
sottoscrizione a premi abbinata alla Festa del Ringraziamento. 
Per la parte liturgica, alle ore 16.30, sarà celebrata la santa Mes-
sa del Ringraziamento, seguita dalla processione solenne lungo 
la centrale via Roma. Per l’intera giornata bancarelle, prodotti 
tipici e artigianato animeranno le vie della comunità.

La manifestazione, così come il pranzo, si terranno anche in 
caso di maltempo.        Luca Guerini

Il sindaco di Sergnano Gianluigi Bernardi

La Commissione al lavoro

Il sindaco Raimondi
e l’addetta dell’anagrafe
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di LUCA GUERINI

“L’aula aperta è nata perché noi ragaz-
zi desideravamo uno spazio dove 

poter fare lezione a contatto con la natura, 
prendendo una pausa delle lezioni tradi-
zionali. Inizialmente volevamo utilizzare 
dei grandi tavoli in legno, per poter scri-
vere, disegnare e suonare degli strumenti, 
ma come potete notare adesso è un piccolo 
anfiteatro interamente in cemento. Questo 
perché siamo andati incontro alla realtà, 
per quanto riguarda la manutenzione e la 
praticità di avere un’aula esterna e senza 
copertura”. 

Era chiaro sin dalla prima presentazione 
del progetto l’intento del Consiglio Comu-
nale dei Ragazzi (sostenuto dai Consigli 
comunali “dei grandi” di Bagnolo Crema-
sco e Chieve), ma nella cerimonia di mar-
tedì il concetto è stato ribadito. 

“Inoltre, l’idea dell’anfiteatro dà la possi-
bilità a noi ragazzi di guardarci, di comuni-
care senza che nessuno rimanga in dispar-
te. Volevamo ringraziare tutti gli adulti che 
hanno creduto in noi e nella nostra idea”, 
hanno aggiunto, con grande soddisfazione. 

Le belle parole hanno dato sostanza alla 
sobria cerimonia di martedì in mattinata 
proprio presso la nuovissima aula all’aper-
to della scuola secondaria di primo grado 
“Benvenuti”. 

L’opera è stata voluta con determina-
zione dal Consiglio comunale dei ragazzi 
– che accoglie giovanissimi del paese, ma 

anche di Chieve – ed è stata finanziata gra-
zie alle somme messe a disposizione dalle 
amministrazioni comunali che danno vita 
a questo progetto di educazione civica. 
Anche negli occhi delle autorità presenti 
la grande soddisfazione per quanto realiz-
zato. Al taglio del nastro c’erano il sindaco 
Doriano Aiolfi – sempre pronto con la sua 
amministrazione a sostenere i plessi loca-
li – il vicesindaco di Chieve Margherita 
Brambilla, in rappresentanza dell’ammi-
nistrazione retta dal sindaco Davide Bet-
tinelli, e la dirigente scolastica dell’Istituto 
‘Rita Levi Montalcini’, Paola Orini. 

Tutti hanno sottolineato l’importanza 
della sinergia tra scuola e ragazzi, i veri 
protagonisti della stessa: ascoltare chi 
ogni giorno frequenta la struttura è stato 
importante. L’aula all’aperto sarà presto 
decorata con dei murales, per poter essere 
ancor più a misura di... studenti! A genna-
io 2019 il Consiglio comunale dei giova-
nissimi, oggi presieduto dal sindaco Giulia 
Quartaroli, si riunirà per il rinnovo delle 
cariche. Nel frattempo altri progetti e altre 
idee “giovani” per un paese e una scuola 
sempre più a misura di ragazzi. 

CONCRETIZZATO IL PROGETTO 
DEL CONSIGLIO DEI RAGAZZI

Aula all’aperto, 
che bella idea!

BAGNOLO CREMASCO

L’amministrazione comu-
nale Molaschi sta organiz-

zando le manifestazioni per la 
ricorrenza del 4 Novembre, che 
intende onorare al meglio. Den-
so il programma della celebra-
zione, da queste parti partico-
larmente attesa e significativa, 
“che intende ricordare il cente-
nario della Vittoria della quarta 
guerra per l’Unità d’Italia 1918-
2018”. In campo l’associazione 
nazionale Combattenti, reduci 
e simpatizzanti, sezione locale, 
che per stilare il programma 
ha collaborato proprio con il 
Comune, godendo del soste-
gno della Struttura di missione 
per gli anniversari di interesse 
nazionale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri.

Le celebrazioni – ed è il motivo 
per cui ne diamo informazione in 
anticipo – prevedono momenti su 
ben tre giorni. Si partirà sabato 
prossimo 3 novembre con la tra-
dizionale commemorazione del 
IV Novembre: alle ore 8.40 il ri-
trovo in piazza Gloriosi Caduti, 
seguito dal corteo dal municipio 
fino al cimitero e alle ore 9 la san-
ta Messa in memoria dei Caduti, 
con posa della corona d’alloro. Il 
tutto proseguirà, poi, al parco Ca-
duti Nassiriya, con un’altra posa 
di una corona d’alloro; alle ore 
10.30 con la commemorazione al 
monumento dei Caduti.

Domenica 4 novembre – 
Giornata dell’Unità nazionale 
e Forze Armate – alle ore 12.30 
il pranzo per gli iscritti presso 

la locale trattoria ‘Sole’ di via 
Lodigiani Lelia: quota per i 
Combattenti  e simpatizzanti 
tesserati 15 euro, per i non tes-
serati 28 euro. Le iscrizioni al 
pranzo si raccolgono entro il 
31 ottobre presso il presidente 
Giovanni Sponchioni, Antonio 
Alchieri e Alberto Bonizzi.

Ricordo dei Caduti anche 
lunedì 5 novembre. Alle ore 
10. 30 è fissato il ritrovo in via 
Cavour (ingresso della scuola) 
per una nuova cerimonia, che 
vedrà la partecipazione del-
la scuola elementare, con gli 
alunni delle classi quinte, se-
zioni A e B. Seguirà un corteo 
lungo via Medaglie d’Argento, 
via Roma, piazza Gloriosi Ca-
duti e via Sant’Antonino, fino 
al monumento dei Caduti. La 
commemorazione vedrà prota-
gonisti proprio gli alunni della 
scuola, ancora una volta coin-
volti dall’Associazione e dal 
Comune nel ricordo, proprio 
come si dovrebbe fare ovun-
que con le nuove generazio-
ni. La cittadinanza è invitata 
a partecipare all’importante 
celebrazione dal sindaco Pa-
olo Molaschi e dal presidente 
Sponchioni.

Luca Guerini

Il canto della cicala – rassegna 
di teatro per bambini e fami-

glie che non smette di piacere 
a bagnolesi e non – prosegue 
domani, domenica 28 ottobre. 
Voluta e organizzata dal Co-
mune di Bagnolo in collabora-
zione con l’associazione ‘Alice 
nella città’, sta riscuotendo il 
solito, grande successo di pub-
blico. 

La rassegna giunge nel fine 
settimana nel pieno di questa 
sesta seguitissima edizione. 
Sul palco, domani, l’attesissi-
ma Compagnia  Luna & Gnac. 
Lo spettacolo Scarpette strette, 
selezionato e riconosciuto in 
tutto il territorio nazionale 
e non solo, è una parodia di-

vertentissima della favola mu-
sicale Pierino e il lupo. Risate 
e musica dedicate ai bambini 
dai 5 anni e alle loro famiglie. 
L’appuntamento è per le ore 
16 presso il cineteatro di Ba-
gnolo Cremasco. L’ingresso 

come di consueto è completa-
mente gratuito. 

È la sera della prima. Il sipa-
rio sta per alzarsi sulla versio-
ne ecologica della celebre ope-
ra per voce e orchestra Pierino 
e il lupo di Sergej Prokofiev. In 
questa versione i ruoli sono ro-
vesciati: il lupo e gli altri ani-
mali dovranno difendersi da 
un pestifero Pierino armato di 
fionda. Poco prima dell’inizio, 
un imprevisto: l’orchestra non 
c’è! Si infrangono così anche i 
sogni della giovane attrice che 
in quel debutto vedeva la sua 
grande occasione di succes-
so. Il presentatore è deciso a 
salvare lo spettacolo, ma per 
farlo ha bisogno della collabo-
razione della ragazza: insieme 
si improvviseranno acrobati, 
mimi e ballerini, usando trave-
stimenti di fortuna con l’obiet-
tivo di condurre lo spettacolo 
al termine. E così lo spettatore 
si trova ad assistere a un dop-
pio spettacolo condotto all’in-
segna dell’ironia e dello spirito 
di adattamento, nella migliore 
tradizione della clownerie, in 
un delizioso gioco di teatro nel 
teatro.

LG

DOMANI
POMERIGGIO

AL ‘DON BOSCO’
LA RIVISITAZIONE 

DELLA
FAVOLA MUSICALE

VAIANO CREMASCO BAGNOLO CREMASCO

IV Novembre 
Tre giorni in ricordo

Pierino, il lupo e... 
Il canto della cicala

“Logistica, mangia aree 
e offre poco lavoro”

SPINO D’ADDA

Riguardo all’arrivo a Spino d’Adda della seconda logistica in due 
anni, si tratta della Bomi operante nel settore dei presidi biome-

dicali, ProgettoSpino e l’ex sindaco Paolo Riccaboni non riparmiano 
critiche all’amministrazione comunale, rea, a loro dire, anche di un 
colpevole silenzio.  

“Nel 2013 – scrive nel comunicato diffuso in settimana il gruppo di 
minoranza consiliare – l’allora sindaco e presidente dei Sindaci della 
Paullese Paolo Riccaboni chiedeva un impegno scritto nel PGT di 
ciascun Comune dell’area a non far aprire logistiche lungo la Nuova 
Paullese. La proposta fu accolta con favore da tutti i primi cittadini.  
Cambiata l’amministrazione nel 2016, nel 2018  nell’ATU 17, area 
industriale  Madonna del Bosco, hanno aperto due logistiche: la Boni 
( Farma Logistica S.r.l.) da Vaprio d’Adda e la logistica a servizio delle 
lavanderie, da Merlino”.

“Progetto per Spino – continua il documento – è contrario alle logi-
stiche, per un motivo evidente già dai due numeri riportati dallo stes-
so vicesindaco in una sua recente intervista: 34.000 mq di logistica 
per la Bomi porteranno dieci posti di lavoro. Un posto di lavoro ogni 
3.400 mq. La logistica, infatti, per definizione mangia territorio e offre 
pochi posti di lavoro: non arricchisce quindi un paese, ma lo deserti-
fica. Inoltre, pensiamo all’aumento dei mezzi pesanti che circolano 
attorno a una logistica: a cosa serve che il Sindaco Poli vada alle riu-
nioni antismog indette dal Comune di Crema se poi porta traffico e 
inquinamento a Spino d’Adda?”.

L’arrivo della Bomi è stato reso noto pochi giorni fa da La 
Repubblica “non – aggiungono Riccaboni e i suoi – dall’ammi-
nistrazione comunale, che conferma la sua consueta mancanza 
di comunicazione”. 

“Nella nostra variante al Piano di governo del territorio, cassata dal 
Pd, l’area Madonna del Bosco veniva ridotta alla metà. Il Pd ha invece 
deciso di lasciare all’area le sue enormi dimensioni originali (volute da 
Poli, Galbiati e Rancati durante l’amministrazione Rancati) e dando-
la in pasto alla logistica. Non solo: ad oggi nell’area si edifica, ma non 
sono ancora arrivati, alla Città Pubblica, benefici in termini di denaro 
(per ridurre le tasse a carico degli Spinesi) o opere. Qui, come già in 
altre lottizzazioni (esempio: Baretti), il Comune ha concesso tutto ai 
privati che non solo non hanno portato posti di lavoro in più, ma che 
non hanno neppure realizzato opere”

PAULLESE: PAULLESE: PAULLESE: PAULLESE: PAULLESE: PAULLESE: PAULLESE: PAULLESE: PAULLESE: PAULLESE: PAULLESE: PAULLESE: PAULLESE: Autovelox a Madignano Autovelox a Madignano Autovelox a Madignano Autovelox a Madignano Autovelox a Madignano Autovelox a Madignano Autovelox a Madignano Autovelox a Madignano Autovelox a Madignano Autovelox a Madignano Autovelox a Madignano Autovelox a Madignano Autovelox a Madignano Autovelox a Madignano Autovelox a Madignano Autovelox a Madignano Autovelox a Madignano Autovelox a Madignano Autovelox a Madignano Autovelox a Madignano Autovelox a Madignano Autovelox a Madignano 

PALAZZO PIGNANO: PALAZZO PIGNANO: PALAZZO PIGNANO: PALAZZO PIGNANO: PALAZZO PIGNANO: PALAZZO PIGNANO: PALAZZO PIGNANO: PALAZZO PIGNANO: PALAZZO PIGNANO: PALAZZO PIGNANO: PALAZZO PIGNANO: PALAZZO PIGNANO: PALAZZO PIGNANO: PALAZZO PIGNANO: PALAZZO PIGNANO: PALAZZO PIGNANO: PALAZZO PIGNANO: PALAZZO PIGNANO: PALAZZO PIGNANO: borse di studioborse di studioborse di studioborse di studioborse di studioborse di studioborse di studioborse di studioborse di studioborse di studioborse di studioborse di studioborse di studioborse di studioborse di studioborse di studioborse di studioborse di studioborse di studioborse di studio

Spunta un altro autovelox lungo la ex strada statale 415. In territorio 
di Madignano il Comune ha installato una colonnina arancione 

lungo il rettilineo che costeggia la linea ferroviaria, tra la curva e l’in-
gresso in paese da viale Abbazia, provenendo da Crema. Si trova a 
non più di tre chilometri dal Multanova installato dalla Provincia in 
località Gallotta. Il limite di velocità riportato per non incappare nella 
sanzione è pari a 50 chilometri orari. Il dispositivo, preceduto dalle 
apposite indicazioni, è pronto. Al Comune basterà posizionarvi all’in-
terno, saltuariamente quando lo vorrà, la fotocamera. Senza il lettore 
di velocità funge comunque da dissuasore.

Sul sito web del Comune di Palazzo Pignano – sezione scuole 
- e  all’albo pretorio del Comune sono affissi i bandi di con-

corso per l’assegnazione di borse di studio riguardanti l’anno 
scolastico 2017/2018. È possibile ritirare copia dei bandi e il 
modulo di partecipazione presso l’ufficio Protocollo del Comu-
ne. La scadenza è fissata per il 10 novembre alle ore 12.

Sarà ‘Festa di Santa Croce’ do-
mani, domenica 28 ottobre dal-

le ore 7 alle ore 20, in piazza Vitto-
rio Emanuele III, ma anche nelle 
vie Santi Nazario e Celso, Roma, 
Manzoni, Giovanni Da Monte e 
Dante Alighieri. Antichissima e 
profonda è la tradizione locale per 
questa ‘Festa di Santa Croce’, per 
Monte Cremasco ‘Festa del Rin-
graziamento’.

Comune e assessorato alla Cul-
tura hanno stilato un program-
ma denso e accattivante. Dalle 
ore 8 alle 11 in piazza, presso il 
centro civico, si comincerà con 
la misurazione gratuita di pres-
sione e glicemia a cura dell’Avis 
di Bagnolo (presentarsi digiuni). 
Sempre il ‘civic center’ ospiterà la 

mostra artistica di Nargilb, Gabry 
Vanazzi e Gabry Pozzi. La piaz-
za ospiterà anche dimostrazioni 
di taekwondo, si potranno vede-
re due prototipi di auto realizzati 
a mano dall’appassionato Gian 
Franco Cavagnoli, bancarelle di 

hobbystica, artigianato e gastrono-
mia, con ‘in vetrina’ anche i grup-
pi e le associazioni del paese. Alle 
ore 11 sarà inaugurato il totem del 
defibrillatore e alle 14.15 si terrà lo 
spettacolo per bambini Country Fe-
stival. A seguire premiazioni di due 

atlete muccesi che hanno raggiun-
to importanti traguardi proprio nel 
taekwondo (Morena Annunziata 
e Laura Parati). Alle 15.15 spa-
zio alla premiazione del concorso 
di poesia dialettale-italiana nelle 
diverse categorie, accompagna-
ta dalla musica e dalla lettura dei 
componimenti più significativi. La 
Giuria assegnerà premi e segnalerà 
i brani degni di nota. Alle ore 17.15 
l’orchestra de Il Trillo allieterà il 
pubblico con un concerto. Alle 18 
la santa Messa di Ringraziamento 
– per i frutti della terra e la bellezza 
del Creato – celebrata dal parro-
co don Roberto Sangiovanni, con 
processione finale accompagnata 
dall’orchestra del Trillo.

Non mancheremo di seguire la 
‘Festa di Santa Croce’, in grado 
di animare il cuore del paese coin-
volgendo tutti, grazie a Comune 
e Parrocchia. Per la realizzazione 
della festa la Polizia Locale ha 
chiuso le vie del centro e modifi-
cato il tragitto dei pullman. Sì, sarà 
una gran bella manifestazione.

Luca Guerini

La facciata
della chiesa parrocchiale

DOMANI MESSA,
PROCESSIONE

E TANTE INIZIATIVE.
IN CAMPO

COMUNE, GRUPPI
E PARROCCHIA

MONTE CREMASCO

Festa di Santa Croce 
Il paese è pronto

Due momenti della cerimonia di martedì
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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

RICERCHIAMO PERSONALE DA INSERIRE NEL NOSTRO GRUPPO

Siamo abituati a cogliere il 
grande valore spirituale del 

santuario di Caravaggio. Il che è 
assolutamente importante. Ma vi 
è anche un aspetto artistico che 
spesso trascuriamo e che invece 
è strettamente legato al primo, e 
al quale – possiamo dire – fa da 
supporto.

Dunque il santuario della 
Madonna del Fonte è una grande 
espressione artistica del secolo 
XVI. E ha alle sue origini un nome 
straordinario: quello di San Carlo 
Borromeo, che volle costruirlo in 
sostituzione di una preesistente 
chiesa in rovina. Al proposito 
diede l’incarico al più grande 
architetto milanese del tempo, Pel-
legrino Tibaldi (detto “Pellegrini”) 
di studiare un progetto. 

I lavori iniziarono nel 1575 e, 
alternando fasi di sviluppo a lunghi 
intervalli, la costruzione si protras-
se fino ai primi decenni del XVIII 
secolo, con numerose modifiche, 
seppur di poco conto, rispetto al 
progetto originario del Pellegrini.

Quest’ultimo era stato nominato 
dall’arcivescovo Carlo Borromeo 
architetto della fabbrica del duomo 
di Milano, città a quel tempo go-
vernata dagli Spagnoli, e vi aveva 
progettato anche una facciata 
“alla romana” nell’ambito di un 
accesissimo dibattito che si sarebbe 
protratto per altri due secoli.

In questo fervore artistico il Ti-
baldi divenne il miglior interprete 
della riforma della Chiesa secondo 
le linee del Concilio di Trento, 
declinate da san Carlo, persino in 
alcuni volumi sul come realizzare 
le chiese.

L’ideale dell’arcivescovo di 
Milano era quello dell’assoluta 
centralità della chiesa, concepita 
come un’aula unica, con l’altare 
maggiore sopraelevato e in grande 
evidenza, con il tabernacolo al 
centro per sottolineare la presenza 
reale di Cristo nell’Eucarestia, 
negata dalla Riforma Protestante. 
La chiesa si doveva arricchire poi 
di cappelle laterali (gestite spesso 
da famiglie nobiliari o da corpo-
razioni e utili per la celebrazione 
delle Messe dei numerosi sacerdoti 
del tempo).

Il santuario di Caravaggio è 
anch’esso espressione di questo 
clima culturale. Si presenta a croce 
latina con al centro un corpo 
quadrato che sostiene la grandiosa 
cupola (di 64 metri d’altezza). L’a-
sta verticale della croce si estende 
da oriente a occidente, mentre i 
due bracci laterali si presentano 
abbastanza ridotti.

È facile comprendere come la 
pianta a croce richiami la croce 
di Gesù sulla quale egli morì per 
la nostra salvezza e l’altare posto 
all’incrocio dei bracci, è proprio il 
cuore del santuario, dove si celebra 
ancora oggi il sacrificio di Cristo 
nel sacramento dell’Eucarestia.  

L’altare è notevolmente so-
praelevato con una scalinata per 
accedervi. Anche questa struttura 
viene da un’indicazione di San 
Carlo il quale voleva che la chiesa 
fosse posta “sulla cima del monte” 
luogo dove abita Dio. Ricordiamo 
che san Carlo fu anche l’inventore 
dei cosiddetti “Sacri Monti”. 

L’altare solenne è posto all’in-
terno di un tempietto circolare 
formato da otto colonne che so-
stengono una trabeazione rotonda 
e un baldacchino, il tutto arricchito 
da quattro statue che raffigurano 
La Fede, La Carità, L’Amore e L’U-
miltà. Sono opera settecentesca di 
Carlo Merlo.

La cupola, da parte sua, simbo-
leggia, in tutta la storia dell’archi-
tettura, il paradiso verso il quale 
i fedeli salgono, dopo essere stati 
salvati dalla passione, morte e 
risurrezione del Signore che vi si 
celebra sotto nel sacramento. Di 
fatto Giovanni Moriggia vi ha 
dipinto nell’Ottocento, proprio La 
Scena del Paradiso. 

Questi a grandi linee i significati 
più importanti del santuario di 
Caravaggio. 

Dal punto di vista strutturale 
all’esterno notiamo che i due estre-
mi dell’asta della croce terminano 
a portico e, dal punto di vista 
estetico, balza all’occhio il gioco di 
chiaroscuro tra le nervature in cot-
to e le murature in intonaco. Sono 
il frutto di un restauro abbastanza 
recente e molto discusso, perché in 
realtà non si sa com’era il progetto 
del Tibaldi. La grande cupola 
circolare si apre in otto finestroni 
(quattro dei quali ciechi) e termina 
con una lanterna.

L’interno è ampio e ricco di 
cromia (recentissimo il restauro) 
per le decorazioni ad affresco di 
Giovanni Moriggia (1796-1878) e 
Luigi Cavenaghi (1844-1918).

Nelle cappelle laterali ammi-
riamo decorazioni e tele di autori 
per lo più locali e di medio profilo. 
Bella la facciata d’organo in legno 
e bellissimo l’organo contenuto, 
frutto della trasformazione di un 
Serassi. All’esterno del santuario 
bellissima è la scenografia dei 
portici che “abbracciano” il grande 
spazio verde nel quale è collocato 
il santuario.

San Carlo, Tibaldi e Toffetti
L’ARTE AL SANTUARIO 
DI CARAVAGGIO

Il secondo “polo artistico” del 
santuario di Caravaggio è il 

Centro di Spiritualità. Qui vi tro-
viamo una grande espressione di 
arte moderna, opera di uno degli 
artisti più affermati del secolo 
scorso, Mario Toffetti.

Nel 1992 papa Giovanni Paolo 
II visitò le diocesi di Crema, Cre-
mona e Lodi, soggiornando per 
due giorni presso il santuario di 
Caravaggio. In occasione dell’arri-
vo del Pontefice, il vescovo mons. 
Enrico Assi volle che l’anonimo 
salone rettangolare del Centro di 
Spiritualità del Santuario si tra-
sformasse in una cappella degna 
di ricevere il Papa. Decise così di 
commissionare allo scultore Ma-
rio Toffetti – di Fornovo – l’alle-
stimento dell’intera cappella del 
Centro che sarebbe stata inaugu-
rata proprio dal santo Padre du-
rante il suo soggiorno.

Toffetti era già uno scultore 
affermato. Nato il 14 aprile 1948 
a Mozzanica da una famiglia nu-
merosa, aveva aperto il proprio 
laboratorio a Fornovo San Gio-
vanni nel 1977 e, dopo due anni, 
su richiesta del vescovo mons. 
Carlo Manziana, aveva realizzato 
l’altare della cattedrale di Crema. 
Era la sua prima opera importan-
te che contribuirà a lanciarlo nel 
Cremasco e nell’intero Paese.

La sua arte figurativa ha avuto 
un solo soggetto, quello religioso. 
La critica dunque lo ha da sem-
pre definito artista del sacro e in-
dicato come lo scultore dei Papi 

perché molti ne ha raffigurati e 
altrettanti ne ha conosciuti. 

Durante gli oltre 30 anni di 
attività Toffetti ha realizzato nu-
merose opere, dislocate in varie 
chiese d’Italia. Ricordiamo, tra 
le tante, il Fonte battesimale nella 
Cappella Sistina, le grandi am-
polle degli oli sacri in San Pietro 
in Vaticano, numerosissimi alta-
ri, numerosi portali, fra cui i tre 
della basilica di Santa Maria del-
la Croce a Crema e quello della 
basilica di Santa Maria Maggiore 
a Roma. Innegabilmente un arti-
sta di grande profilo. 

Al Centro di Spiritualità del 
Santuario di Caravaggio Toffetti 
viene chiamato ufficialmente dal 
vescovo di Cremona mons. En-

rico Assi che gli commissiona la 
realizzazione dell’altare, dell’am-
bone e della sedia del celebrante, 
della nuova cappella. 

Preso forse da un “impeto”, 
l’artista si trasforma in un vero 
e proprio architetto. Decide in-
fatti di modificare l’intero spa-
zio. Inizia così a rimodellare le 
pareti adornandole con volute di 
stucco in rilievo. In marmo rosa 
del Portogallo realizza poi alcu-
ne sculture per adornare la sala. 
Disegna anche dei particolari 
banchi per i fedeli in legno di cir-
molo. Modifica inoltre le finestre 
e le arricchisce di vetrate colora-
te, creando uno spazio di grande 
luce – simbolo di Cristo – dalla 
quale il fedele viene avvolto e il-

luminato. 
Ancora oggi i pellegrini che 

vanno in visita alla Cappella ri-
mangono affascinati dell’opera 
di Toffetti che si trovano davanti 
agli occhi: il magnifico portale 
d’ingresso traforato nel marmo, 
l’acquasantiera bronzea con il 
Battesimo di Gesù, l’altare marmo-
reo con la scena dell’Apparizione, 
il tabernacolo, l’ambone, la sede 
del celebrante, i banchi dei fede-
li in legno, le lucenti vetrate e le 
formelle della Vita di Maria. In 
sintesi si può affermare che Tof-
fetti ha trasformato una semplice 
e spoglia sala in un ambiente vivo 
e possente. 

Quando Giovanni Paolo II 
arriva al santuario nel 1992, ri-
mane talmente affascinato dal 
lavoro dell’artista bergamasco 
che decide di celebrare una santa 
Messa, in forma privata, durante 
la mattina del 20 giugno. Alla ce-
lebrazione ha presenziato anche 
lo scultore, accompagnato dalla 
moglie e dai due figli. 

Il Pontefice non è stato l’unico 
a rimanere sbalordito di fronte 
alla straordinaria bellezza della 
cappella. Nel 2003, infatti, il se-
natore a vita Giulio Andreotti, 
dopo aver soggiornato presso il 
Centro di Spiritualità, in occasio-
ne delle celebrazioni per il cente-
nario della locale Cassa Rurale, 
ha affermato: “Si continua a par-
lare degli artisti del passato, ma 
qui abbiamo un grande artista”.

Francesca Rossetti

di GIORGIO ZUCCHELLI

La cappella papale nel Centro di Spiritualità

Nelle foto, l’interno del santuario 
di Caravaggio con l’altare 
in grande evidenza, 
circondato da un circolare; 
l’esterno del santuario con 
la grande cupola. 
Sotto, la cappella del Centro di 
Spiritualità, di Mario Toffetti

Carava�ioCarava�io
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Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di diamante (60 anni) e più se viventi e i 95 anni e oltre. Tutte le altre ricorrenze sono a pagamento: per gli auguri, 
lauree, ringraziamenti e simili, senza foto € 1,00 a parola, con foto € 35,00; per i festeggiamenti di classe € 80,00; per i matrimoni, gli anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) € 55,00. La 
direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona alla linea del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

SERGNANO: 50 ANNI DI MATRIMONIO!

Auguri a Beatrice De Giuseppe e Primo Comandulli che ieri, 
venerdì 26 ottobre, hanno festeggiato le loro Nozze d’oro. Cin-
quant’anni ricchi di vita da raccontare e ancora altri da vivere 
serenamente. La vostra famiglia vi festeggia con tanta, tantissima 
gratitudine.

MONTODINE: NOZZE D’ORO!

Domani, domenica 28 ottobre, Ettorina Cappalunga e Angelo 
Longari festeggeranno 50 anni di matrimonio.

Le figlie, i generi e le nipoti Serena e Rebecca augurano loro 
un felice anniversario e molti anni ancora da trascorrere insieme.

Friendly
 Per ALESSANDRO del 

reparto di Fisioterapia del 
“Kennedy”. Un sentito grazie 
per la tua professionalità e la 
disponibilità dimostrata. Carla 
Grassi Scalvini.

 Ringrazio la SIGNORA 
DI TRIGOLO che ha trovato 
il mio portafoglio e gentilmen-
te l’ha consegnato alla polizia. 
Grazie di cuore. Jessica Della 
Torre.

 Augurissimi per un feli-
ce compleanno al nostro caro 
NONNO GIANNI che oggi, 
sabato 27 ottobre aggiunge un 
anno sul suo conto! Con tanto 

affetto i nipoti Zvonimir e Na-
dia con papà e mamma.

Arredamento 
e accessori per la casa

  CREDENZA liberty in per-
fetto stato, arrotondata sui fianchi 
esterni,  parte inferiore con 2 anti-
ne e 2 cassetti, parte superiore con 
antine con vetri trasparenti sme-
rigliati. Lung. cm 145, altez. 
cm 200, VENDO a € 250; 
Piccola CASSAPANCA in 
legno massello lunghezza cm 
92, altezza cm 45, profondità 
cm 40, incartata con il grigio 

di Francia, serratura d’epoca 
funzionante, VENDO a € 170. 
☎ 333 9167034

Varie
 VENDO TAPPA BOTTI-

GLIE per tappi in plastica a 
corona a € 20; SEGGIOLINO 
AUTO usato, da 9 a 36 kg, marca 
Cam € 30. ☎ 339 7323719

 VENDO 10 PIANTINE 
GRASSE E ALOE di vario 
tipo a € 10 cad. di varie altez-
ze. ☎ 338 5249601

 VENDO TRIO DELLA 
PEG PEREGO (navetta, pas-

seggino e ovetto) colore beige/
arancione e marrone, ancora 
in ottimo stato, vendo a € 150 
trattabili. ☎ 347 3493020 
(dopo le ore 19)

 VENDO TASTIERA EZ 
220 page turner for Ipad con 
supporto, mai usata. Vendo a 
€ 80. ☎ 333 5654607

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICI DA BAM-

BINA (ruota 24”), come nuo-
va, a € 80; VENDO BICI DA 
BAMBINO, in buone condi-
zioni, a € 20. ☎ 338 6167263

 ACQUISTO UNA VEC-
CHIA BICI DA CORSA dal 
1900 al 1980, sono un appas-
sionato di ciclismo. ☎ 338 
4284285

Oggetti smarriti/ritrovati
 In piazza Rimembranze, 

sono state SMARRITE TRE 
CHIAVI con portachiavi con 
più ganci. Chiunque le ritro-
vasse è pregato di contattare il 
n. 0373 65289

 Il 10 ottobre è stata SMAR-
RITA LA CHIAVE D’AUTO-
MOBILE FIAT 500 nella zona 

via Civerchi, via Mazzini, via 
Dante. Chi l’avesse ritrovata è 
pregato di telefonare al n. 338 
3685247

 Giovedì 13 settembre, 
sulla strada Crema / Izano in 
prossimità di S. Bernardino, 
è stato RITROVATO UN 
MAZZO DI CHIAVI. Chi 
l’avesse smarrito può contatta-
re il n. 0373 789030

 Venerdì 7 settembre, nel 
tragitto ospedale Maggiore - 
Croce Rossa a Crema, è stata 
SMARRITA UNA CHIAVE 
di automobile Ford Focus. Chi 
l’avesse trovata è pregato di 
depositarla presso la sede della 
Croce Rossa di Crema.

PIERANICA-QUINTANO: LAUREA!
Venerdì 19 ottobre, pres-

so l’Università degli Studi di 
Milano, Angelica Giana, ha 
brillantemente conseguito la 
laurea magistrale in “Biolo-
gia applicata alle scienze della 
nutrizione”, ottenendo la valu-
tazione massima di 110 e lode, 
discutendo la tesi “Approccio 
clinico nutrizionale e immunoi-
stochimico alla vitamina D nel-
la malattia di Parkinson”.

Ringraziandoti per tutte le 
soddisfazioni che ci hai sem-
pre dato ed orgogliosi di averti 
come nipote, ti auguriamo un 
brillante e meraviglioso futuro. 
Ti vogliamo bene!

I nonni Ernesto e Giuseppina,
gli zii , le zie

e il cuginetto Martin

VAIANO CREMASCO: LAUREA!

Lunedì 22 Ottobre presso l’Università degli Studi di Pavia 
Giulia Moroni ha brillantemente conseguito la laurea in “Igiene 
Dentale”. Congratulazioni alla neo Dottoressa dai nonni Giulio e 
Rosa e dai parenti tutti.

SCANNABUE: 55 ANNI DI MATRIMONIO!

Tina e Rosetto festeggiano 55 anni di vita insieme.
I vostri �gli, le nuore, il genero con i nipoti Elia, Manuel, Cristian, Denise e Nedia

si uniscono in un grande abbraccio per augurarvi buon anniversario.

SABBIONI: 90 PRIMAVERE!

Venerdì 12 ottobre c’è stata 
grande festa per i 90 anni della 
signora Valentina Ghiozzi.

I figli, le nuore, i nipoti, i pro-
nipoti e i parenti tutti le augurano 
un felice compleanno e altri me-
ravigliosi traguardi da festeggiare 
insieme.

OFFANENGO: AUGURI NONNA MADDALENA!

1923  -  27 ottobre  -  2018
Dagli adorati nipoti, Arian-

na con Stefano e Gaia e dagli 
amati figli don Remo ed Elisa-
betta con Oscar gli auguri più 
belli e il grazie più grande per 
questi 95 anni di vita.

Cara nonna,
carissima mamma Maddalena,

buon compleanno!

CAPERGNANICA: LAUREA!

Lunedì 22 ottobre Elisa Picco si 
è brillantemente laureata presso 
l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Piacenza facoltà Econo-
mia Aziendale.

Congratulazioni dalla famiglia, 
nonne, zii, cugini e amici.

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

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

- GIORDANO RAFFAELE -

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

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

CREMA- CASTELLEONE

Mercoledì 24 ottobre è 
nata Sole Maria Sacchi. 

Diamo il benvenuto a que-
sta piccola e grande meravi-
glia. Tanti auguri a mamma 
Valentina, papà Gian e ai 
nonni Giusy e Giovanni.

Un bacione.
La compagnia del Santuario

Ringraziamento
L’AVULSS ringrazia i signori 

Franco ed Enrico Farea e fami-
liari per la generosa donazione 
in memoria di Lucia Franceschi-
ni Farea.

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

Installazione e riparazione 
di zanzariere,

tende da sole, tende da interno, 
veneziane, tapparelle 

e porte a soffietto.

RITIRO ORO

CREMA 
Piazza Marconi, 36

Per info: Tel 348 78 08 491
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Quando il forte vento ha costretto tut-
ti a tornare alle mura domestiche, era 

già calato il buio e la ‘Sagra d’autunno’ era 
già stata vissuta da migliaia di visitatori. 
Sì, la terza domenica di ottobre, quando il 
cielo non regala acquazzoni indesiderati, il 
borgo offre sempre uno straordinario colpo 
d’occhio. “È andata molto 
bene, complice anche il bel 
tempo”, sintetizza l’assesso-
re al Commercio e Turismo, 
Carla Bertazzoli, impegnata 
nell’organizzazione dell’e-
vento.

Che sarebbe stata una gior-
nata di successo lo s’è intuito 
sin dal mattino, ancor prima 
del taglio del nastro effettua-
to dal sindaco Maria Luise 
Polig, presenti molti concittadini e diverse 
autorità, locali, ma anche di paesi limitro-
fi, preceduto dalla sfilata che, accompagna-
ta dalle note della banda e majorettes, due 
importanti realtà pandinesi, s’è portata dalla 
fontana della circonvallazione, in castello. 
La festa s’è sviluppata sia entro che fuori le 
mura del maniero e in diverse vie del borgo, 
preso d’assalto soprattutto nelle ore centra-
li del pomeriggio, quando alcuni standisti 
hanno segnalato salti di corrente elettrica, 
probabilmente causati dal sovraccarico per 
il considerevole numero di operatori com-
merciali in campo. Alla riuscita della sagra 
però non hanno contribuito solo gli operato-
ri economici, ma anche associazioni di vo-
lontariato, gruppi, privati cittadini, rimasti 

soddisfatti per la considerazione dei turisti.
Il vice sindaco Carla Bertazzoli ha ‘foto-

grafato’ molta gente “sia nel centro storico, 
sia all’interno dell’arena del castello dove  
erano presenti gli stand enogastronomici 
oltre ad alcune  particolarità molto apprez-
zate come la mostra fotografica del signor 

Ernesto Silva, la mostra di 
modellismo, la mostra di Ma-
rius Stroppa e i giochi di ruo-
lo della ‘Contea del falcone’ 
che hanno coinvolto oltre ai 
partecipanti al torneo di mi-
niature anche molti bambini 
e adulti”.

Davanti alla chiesa parroc-
chiale, “sono stati graditi i 
giochi in legno per bambini, 
ma anche i banchi dello street 

food”. In tanti hanno visitato le esposizioni 
delle aziende artigianali organizzate dalla 
Pro Loco Pandino sullo sterrato e ancora 
una volta ha incontrato consensi l’idea del 
Moto Club Pandino del circuito per mini-
moto per bambini e ragazzi. Nuovamente 
apprezzato anche l’impegno di docenti e 
allievi della Scuola Casearia, in azione an-
che giovedì della scorsa settimana per una 
simpatica e gradita degustazione di formag-
gi. Bene, sul fronte enogastronomico, anche 
la rassegna ‘Pandino nel Piatto’, inserita a 
pieno titolo nella ‘Sagra d’autunno’. Iniziata 
il 6 ottobre “andrà oltre il 28 di questo mese 
(domani) come era previsto. Resterà di at-
tualità ancora per un po’, quindi gli interes-
sati al menù proposto per l’evento, possono 

prenotare anche telefonicamente”. Preso 
d’assalto in diverse ore del giorno anche il 
parco divertimenti, che nel borgo in vero ha 
sempre fatto affari.

AL

TANTE
LE INIZIATIVE
IN CASTELLO

E NEL CENTRO
DEL PAESE

MIGLIAIA DI VISITATORI
ALLA KERMESSE D’AUTUNNO

La ‘Sagra’
è sold out
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Sono maturi i tempi per nuove fognature al villaggio Europa. 
Lo garantisce l’assessore ai Lavori pubblici, Enzo Galbiati. 

“Dopo anni di attesa e di continui interventi per liberare 
tratti di fognatura intasati, in accordo con Padania Acque ge-
store in toto del sevizio Idrico, il prossimo novembre o inizio 
dicembre, quando verranno assegna-
ti i lavori all’azienda vincitrice della 
gara, finalmente prenderanno il via 
gli interventi di rifacimento della rete 
igienica in alcune vie del villaggio 
Europa”. Si tratta di “un’opera che 
prevede la doppia rete, quindi acque 
bianche e acque nere saranno sepa-
rate. Le bianche confluiranno in una 
vasca di decantazione che verrà co-
struita nel parcheggio di via Francia, 
che nel caso le acque piovane fossero 
abbondanti scaricherà in una roggia 
vicina. Sono interessate ai lavori via 
Italia a partire dall’intersezione con 
via Belgio, la stessa via Belgio, via Germania, un tratto di via 
Olanda, via Francia. In aggiunta verrà rifatta anche la fognatura 
di via Matteotti”

 La gara di appalto per l’affidamento dei lavori è in “dirittura 
di arrivo quindi il cantiere sarà aperto entro novembre, massimo 
inizio dicembre”.

Angelo Lorenzetti

Per chi viaggia in auto elettrica, ma anche in bici o altri vei-
coli che vanno a corrente, quindi non inquinanti, c’è una 

bella novità: sono in arrivo tre colonnine che saranno installate 
dall’Enel presso il centro sportivo comunale, davanti alla scuo-
la materna e in via Rosselli, all’altezza degli stalli di sosta che 
fiancheggiano il parco pubblico. Non sono stati scelti a caso gli 
spazi per questa operazione, ma per favorire la ricarica ad auto-
mobilisti, motociclisti e ciclisti sia del paese che forestieri. Lo 
speciale ‘rifornimento’ sarà rapido: ci vorranno fra i 30 e i 60 
minuti, massimo un’ora quindi.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Poli, 
ha sposato questo progetto dell’Enel, “contribuendo così, nel 
nostro piccolo a favorire la diffusione di mezzi non inquinanti. 
Poter effettuare il pieno in tempi veloci sottocasa, grazie all’in-
stallazione delle colonnine su aree pubbliche è fuori di dubbio 
una significativa agevolazione se si considera inoltre che gli im-
pianti realizzati nei garage privati hanno un limite ben definito 
di kilowatt/ora, senza trascurare il fattore tempo: ci vogliono 
otto ore”.  Il pieno, o la ricarica, nei tre punti ‘pubblici’ si dovrà 
pagare tramite l’applicazione per smartphone e tablet di Enel.

“Il nostro Comune con questa operazione diventerà il terzo 
centro del territorio cremasco ad offrire questo servizio, dopo 
Crema”. Colonnine per ricarica elettrica arriveranno, a quanto 
risulta, anche a Rivolta in tempi brevi. Sono già presenti a Ca-
stelleone. “All’Ente locale queste non costeranno nulla”, pun-
tualizza il vice sindaco di Spino d’Adda, Enzo Galbiati.

AL

Due momenti della ‘Sagra d’autunno’

Enzo Galbiati

• Proposte di Lavoro • Proposte di Lavoro • Proposte di Lavoro • Proposte di Lavoro •

Tel. 0373 201632-202592     preselezione.crema@provincia.cremona.it
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Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it
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• n. 2 posti per operai/e 
confezionamento prodot-
ti alimentari per società co-
operativa a circa 10 km a est 
di Crema
• n. 1 posto per impiega-
ta/ o elaborazione pa-
ghe - gestione personale 
per società di servizi - elabora-
zione dati di Crema
• n. 1 posto per impiega-
ta/ o contabile per studio 
professionale di Crema
• n. 1 posto per impie-
gata/ o contabile per stu-
dio professionale associato di 
Crema
• n. 1 posto per operaia/o 
confezionamento cosme-
tici per azienda settore cosme-
si vicinanze di Crema
• n. 2 posti per operai/e 
produzione cosmetici - 
Agenzia per il lavoro di Cre-
ma, per azienda cliente
• n. 1 posto per operaio 
edile con patentino per ri-
mozione Amianto per società 
di coperture settore edilizio
• n. 2 posti per operatori 
per montaggi in cantiere 
a Crema per azienda di in-
stallazione impianti industriali 
in cantieri
• n. 1 posto carpentiere 
edile/muratore specializ-
zato per azienda settore edile
• n. 1 posto per appren-
dista estetista per salone di 
cure estetiche/barberia nuova 
apertura in Crema
• n. 1 posto per ana-
lista programmatore - 
addetto/a CED per azienda 
del settore alimentare vicinanze 
Soresina

• n. 1 posto per operaio 
carrellista per azienda del 
settore edile nella zona di Spi-
no d’Adda
• n. 1 posto per 
impiegato/a ufficio tec-
nico - Ingegnere o Perito 
meccanico per azienda di 
produzione a 10 km a nord di 
Crema
• n. 1 posto per disegna-
tore meccanico per azienda 
di automazione a pochi km da 
Crema direzione Castelleone
• n. 2 posti per operaio 
tornitore e fresatore per 
torneria meccanica a pochi 
km da Crema
• n. 1 posto per operaio 
tornitore per azienda lavo-
razioni meccaniche di Crema
• n. 1 posto per cuoco/a 
con esperienza per ristoran-
te/pizzeria vicinanze Crema
• n. 1 posto per banco-
niere salumiere part time 
per attività in spaccio azienda-
le per azienda settore alimen-
tare vicinanze Crema direzio-
ne Lodi
• n. 1 posto per assisten-
te alla poltrona per studio 
odontoiatrico con sedi a Cre-
ma e Milano
• n. 1 posto per farmaci-
sta con iscrizione all’ordi-
ne per azienda farmaceutica 
di Crema
• n. 2 posti per addetti 
alle pulizie per aziende per 
società di servizi di pulizie 
sede di lavoro tra Crema e 
Soresina
• n. 1 posto per autista 
conducente mezzi pe-
santi patente CE+CQC per 

azienda di trasporto c/terzi 
zona Crema
• n. 1 posto per elettri-
cista strumentista indu-
striale per azienda di proget-
tazione e costruzione impianti, 
sistemi di automazione e su-
pervisione
• n. 1 posto per monta-
tore meccanico per azienda 
di impianti idraulici e montag-
gi industriali per la zona di 
Castelleone
• n. 1 posto per appren-
dista idraulico per impianti 
industriali per azienda di im-
pianti idraulici vicinanze Cre-
ma
• n. 1 posto saldatore tu-
bista per azienda di impianti 
idraulici vicinanze Crema
• n. 1 posto per manu-
tentore per riparazioni 
e manutenzione attrez-
zature oleodinamiche 
per azienda di riparazione e 
vendita attrezzature oleodina-
miche vicinanze Crema
• n. 1 posto per montato-
re meccanico trasfertista 
per azienda di progettazione 
e costruzione impianti indu-
striali di Romano di Lombardia 
(Bg)
• n. 1 posto per saldatore 
tubista a Tig per azienda di 
impianti di Crema
• n. 1 posto per direttore 
d’azienda per azienda mu-
nicipalizzata di Crema

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per addetto 
assemblaggi per carpente-
ria leggera vicinanze Crema

Tel. 0373 893324-893325-893330    sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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Elenco completo annunci sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it
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• ADDETTO
AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE,
PAGHE E CONTRIBUTI - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 23 novembre 2018
• STAGE ASSISTENTE
RESPONSABILE
DI PRODUZIONE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 23 novembre 2018
• ELETTRICISTI
CON ESPERIENZA - CR
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 23 novembre 2018
• DISEGNATORE
MECCANICO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 23 novembre 2018
• IMPIEGATA/O
GENERICA/O
(ANCHE NEODIPLOMATA/O) - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 23 novembre 2018
• ESTETISTA LASERISTA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 23 novembre 2018
• ADDETTI
AL RIFORNIMENTO SCAFFALI
E SCARICO
MERCE - CR
posizioni disponibili n. 10
Scadenza: 22 novembre 2018
• ADDETTI ALLA
MOVIMENTAZIONE
MERCI - CR
posizioni disponibili n. 10
Scadenza: 22 novembre 2018

• ADDETTI
ALL’IMBALLAGGIO - CR
posizioni disponibili n. 10
Scadenza: 22 novembre 2018
• OPERAI ADDETTI STAMPI 
METALLICI - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 22 novembre 2018
• ADDETTI ASSEMBLAGGIO 
MANUALE
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 19 novembre 2018
• OPERAI/MAGAZZINIERI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 novembre 2018
• PROGETTISTA
MECCANICO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 novembre 2018
• ASSEMBLATORI
MECCANICI - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 19 novembre 2018
• MAGAZZINIERE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 novembre 2018
• AUTISTI PAT. C, E, CQC - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 19 novembre 2018
• MANUTENTORE
ELETTRICO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 novembre 2018
• ELETTRICISTI - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 19 novembre 2018
• SALDATORI A FILO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 novembre 2018

• SALDATORE A TIG - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 novembre 2018
• MANUTENTORE
MECCANICO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 novembre 2018
• VERNICIATORE
A SPRUZZO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 novembre 2018
• OPERAI CAT.
PROTETTE - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 19 novembre 2018
• IMPIEGATA/O
BACK-OFFICE
COMMERCIALE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 novembre 2018
• OPERAI
CONFEZIONAMENTO
ALIMENTARE - CR
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 19 novembre 2018
• CARROPONTISTA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 novembre 2018
• ADDETTO
ALLE PULIZIE
INDUSTRIALI - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 18 novembre 2018
• ANIMATORI
TURISTICI ANCHE
PRIMA ESPERIENZA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 18 novembre 2018

Le offerte di lavoro sono pubblicate dalle aziende iscritte a CVqui,
la banca dati curricula dell’Orientagiovani del Comune di Crema crema.cvqui.it.

ATTENZIONE!!!
Non inviare il curriculum all’Orientagiovani: puoi candidarti esclusivamente iscrivendoti a CVqui.
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Azienda vicinanze Crema RICERCA
per ampliamento u�  cio tecnico

N. 1 DISEGNATORE
MECCANICO

con conoscenza dei maggiori programmi 2d o 3d. 
Anche con minima esperienza

☎ 348 0565992 (ore u�  cio)

ASSUME DISEGNATORI
PROGETTISTI MECCANICI

Azienda operante nel settore dell’automazione da più di 40 anni

I candidati ideali dovranno essere in possesso di  formazione 
scolastica e competenze tecniche adeguate ed esperienza nel settore 
dell’automazione, in particolare nella progettazione di macchinari 
automatici di precisione ad assi controllati e relative attrezzature.
La ricerca mira all’assunzione a tempo indeterminato di giovani già 
in possesso di una esperienza quali� cata e di candidati con maggiori 
competenze per l’ampliamento del nostro U�  cio Tecnico.
Titolo preferenziale l’esperienza conseguita in studi di progettazione 
ed u�  ci tecnici di produttori di macchinari e processi meccanici 
automatizzati.
Apprezzata la conoscenza di applicativi CAD 3D.
Sede di lavoro: Ticengo

Inviare curriculum a Ve.tra.co Srl
via L. da Vinci, 2 - 26020 Ticengo (Cr)

E-mail: hr@vetraco.com
Autorizzando al trattamento dei dati personali

ASSUME MONTATORI
MECCANICI ESPERTI

Azienda operante nel settore dell’automazione da più di 40 anni

I candidati ideali dovranno essere in possesso di formazione 
scolastica adeguata ed esperienza nel campo del montaggio di 
macchinari e automatismi.
La ricerca mira all’assunzione a tempo indeterminato di giovani 
già in possesso di una esperienza quali� cata e di candidati con 
maggiori competenze da integrare nel reparto di montaggio.
È richiesta un’ottima conoscenza del disegno meccanico e della 
strumentazione metrologica.
Disponibilità a brevi trasferte Italia/estero.
Apprezzata la capacità di utilizzare macchine utensili quali fresa-
trici, retti� che e torni per piccole lavorazioni e aggiustaggi.
Sede di lavoro: Ticengo

Inviare curriculum a Ve.tra.co Srl
via L. da Vinci, 2 - 26020 Ticengo (Cr)

E-mail: hr@vetraco.com
Autorizzando al trattamento dei dati personali

Cerchi lavoro?
Leggi il Torrazzo

A� emata azienda del Cremasco specializzata
nella lavorazione dell’acciaio inox

CERCA GIOVANE
INGEGNERE MECCANICO

da inserire nel proprio u�  cio tecnico
Il candidato deve avere padronanza dei comuni software

per il disegno 2D, 3D e pacchetti standard da u�  cio.
Le mansioni che dovrà assolvere saranno quelle di: gestione e 
sviluppo di piccoli progetti in modo indipendente, realizzare 
disegni a servizio della produzione, codi� ca nuovi items, 
inserimento distinte base, cicli di lavoro e lanci di produzione. 
È richiesta la conoscenza della lingua inglese, � essibilità, doti 
relazionali e orientamento ai risultati, eventuali esperienze 
pregresse in analoghi ambiti completano il pro� lo ideale.

Indirizzo per CV a: info@aerreinox.it

Azienda metalmeccanica

CERCA  NEODIPLOMATO/A

PERITO MECCANICO
con buona conoscenza dei programmi di progettazione.

Automunito.

E-Mail: info@italmodular.com

Nell’ambito di un programma di sviluppo del reparto Attrezzeria ricerca

OPERATORE CAD-CAM ADDETTO ALLA
PROGRAMMAZIONE DI CENTRI DI LAVORO CNC

Il candidato ideale è un tecnico con una solida esperienza nelle lavorazioni meccaniche mediante 
centri di lavoro multiasse, � nalizzate alla produzione di particolari di precisione o attrezzature di 
macchinari. La mansione prevede, sulla base dei relativi disegni meccanici, la stesura del ciclo di 
fabbricazione e la successiva preparazione del software per la programmazione di centri di lavoro 
mediante sistema Cad-Cam. Sono richieste ottime competenze tecniche speci� che, conoscenza 
dei materiali da lavorare, dell’utensileria impiegata e doti di autonomia nella gestione della man-
sione a� ìdata. Precedenti esperienze come operatore di macchine cnc o come attrezzista sono 
considerate positivamente.

OPERATORE CENTRO DI LAVORO CNC
Il candidato ideale è in possesso di una buona istruzione tecnica e una solida esperienza pratica, 
maturata nel campo delle lavorazioni per la produzione di attrezzature meccaniche di precisione 
mediante centri di lavoro cnc. La mansione prevede che il candidato, sulla base dei relativi dise-
gni meccanici, attrezzi e programmi la macchina, produca i particolari meccanici richiesti e ne 
controlli la conformità rispetto alle speci� che tecniche. È indispensabile l’ottima conoscenza del 
disegno meccanico e degli strumenti di misura d’o�  cina. L’eventuale esperienza nella program-
mazione di macchine multitasking sarà valutata positivamente.

OPERATORE TORNIO CNC
Il candidato ideale è in possesso di una buona istruzione tecnica e una solida esperienza pratica, 
maturata nel campo delle lavorazioni meccaniche per la produzione di particolari di precisione 
mediante tornio cnc. La mansione prevede che il candidato, sulla base dei relativi disegni mec-
canici, attrezzi e programmi la macchina, produca i particolari meccanici richiesti e ne controlli 
la conformità rispetto alle speci� che tecniche. È indispensabile l’ottima conoscenza del disegno 
meccanico e degli strumenti di misura d’o�  cina.

OPERATORE FRESA MANUALE
Il candidato ideale è in possesso di una buona istruzione tecnica e una solida esperienza pratica, 
maturata nel campo delle lavorazioni meccaniche per la produzione di particolari di precisione 
mediante fresatrici manuali. La mansione prevede che il candidato, sulla base dei relativi dise-
gni meccanici, attrezzi la macchina, produca autonomamente i particolari richiesti e ne controlli 
la conformità rispetto alle speci� che tecniche. È indispensabile l’ottima conoscenza del disegno 
meccanico e degli strumenti di misura d’o�  cina.
Le selezioni sono � nalizzate a un inserimento stabile, mediante contratto 
a tempo indeterminato e sono aperte sia a giovani in possesso dei requisiti 
minimi citati che a persone professionalmente più mature. L’inquadramento 
e la retribuzione saranno commisurati all’esperienza acquisita e alle e� ettive 
capacità. La sede di lavoro è in Castelleone (CR). Si garantisce la massima riser-
vatezza. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum accedendo alla 
sezione “Lavora con noi” del sito www.marsilli.it.

(Castelleone - CR - via per Ripalta Arpina, 14 - tel. 0374 3551 - fax 0374 355304)

www.marsilli.it

Nell’ambito di un piano di sviluppo dei propri u�  ci tecnici ricerca il

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE
ELETTRICA

Il candidato ideale è un ingegnere elettronico / elettrotecnico o un tecnico progettista in pos-
sesso di appropriata istruzione e formazione a indirizzo analogo. La mansione prevede la condu-
zione di un u�  cio composto da n° 8 risorse preposto alla progettazione dell’impianto elettrico e 
pneumatico di macchinari automatici, la stesura dei relativi schemi esecutivi e distinte materia-
li. Sono indispensabili ottime basi tecniche ed esperienza diretta preferibilmente maturata nel 
settore dell’automazione di impianti. Il possesso di buone doti di coordinamento, autonomia e 
capacità organizzativa, unite a un forte orientamento al miglioramento continuo, completano la 
� gura ricercata.

DISEGNATORI PROGETTISTI ELETTRICI
I candidati ideali sono dei tecnici in possesso di appropriata istruzione e formazione a indiriz-
zo elettrotecnico. La mansione prevede la progettazione dell’impianto elettrico di macchinari 
automatici e la stesura dei relativi schemi tramite cad. Sono indispensabili ottime basi tecniche 
ed esperienza pratica maturata nel settore dell’automazione. Il possesso di buone doti di au-
tonomia e capacità organizzativa, unite alla competenza nella disegnazione di schemi elettrici 
tramite cad, completano la � gura ricercata. Saranno considerate positivamente conoscenze di 
progettazione pneumatica.
La selezione è � nalizzata a un inserimento stabile, mediante contratto a tem-
po indeterminato ed è aperta sia a giovani di entrambe i sessi in possesso dei 
requisiti minimi citati che a persone professionalmente più mature. L’inqua-
dramento e la retribuzione saranno commisurati all’esperienza acquisita ed 
alle e� ettive capacità. La sede di lavoro è in Castelleone (CR). Si garantisce la 
massima riservatezza. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum ac-
cedendo alla sezione “Lavora con noi” del sito www.marsilli.it.

(Castelleone - CR - via per Ripalta Arpina, 14 - tel. 0374 3551 - fax 0374 355304)
www.marsilli.it

INVITO A OFFRIRE
La società SITEF di Guerini Carolina e C. Snc in liquidazione, in persona 
del liquidatore Dott. Ruggero Ferrari, Dottore Commercialista con Stu-
dio in Crema, via IV Novembre n.51/G, propone la vendita di due distin-
ti appezzamenti di AREA EDIFICABILE URBANIZZATA siti in Credera 
Rubbiano (CR), via Roma n.36, così identi� cati catastalmente:
- Lotto n.1: Foglio 6, Particella 458, consistenza 1024 mq;
- Lotto n.2: Foglio 6, Particella 459, consistenza 648 mq.
Prezzo base € 72.000= per il Lotto n.1 e € 45.000= per il Lotto n.2, 
pari a circa € 70/mq (valore determinato con perizia di stima redatta dal 
tecnico incaricato dalla società). La vendita è soggetta ad IVA del 22%.
Le o� erte scritte – distinte per ciascun lotto – dovranno pervenire inde-
rogabilmente entro le ore 12.00 del 05/11/2018, o in forma cartacea 
presso lo studio del Liquidatore, oppure via PEC all’indirizzo ruggero.
ferrari@commercialisticr.it.
In caso pervenissero più o� erte potrà essere disposta una gara tra gli 
o� erenti.
Il presente invito a o� rire non costituisce o� erta al pubblico ex art. 1336 
C.C. né promessa al pubblico ex art. 1989 C.C. né sollecitazione del pub-
blico risparmio ai sensi delle leggi vigenti e pertanto non comporta ob-
bligo o impegno di alienazione nei confronti di eventuali o� erenti e, 
per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione o rimborso, 
compreso il pagamento di mediazioni o consulenze.
Per ogni informazione contattare lo studio del Liquidatore allo 0373 
256283 o via mail all’indirizzo studio@studioferrariruggero.it.
Crema, 18/10/2018

Il Liquidatore (Ferrari Ruggero)

Millutensil Srl di Izano
RICERCA

PROGRAMMATORI
PLC E HMI SIEMENS

esperti - Disponibilità
a e� ettuare trasferte

Italia/estero.
Inviare C.V. a:

info@millutensil.com

Millutensil Srl di Izano

CERCA
MONTATORE
MECCANICO

Inviare
curriculum vitae a:

info@millutensil.com

BARWARE srl con sede operativa in O� anengo

CERCA FIGURA
di età compresa tra i 20 e i 40 anni

da assumere full-time a tempo indeterminato.
La � gura selezionata si occuperà di assistenza ai clienti per

le riparazioni dei dispositivi elettronici da noi commercializzati,
e/o della manutenzione dei sistemi installati presso i clienti.

      Richiediamo:
 - diploma a indirizzo tecnico,
 - patente di guida,
 - disponibilità a muoversi sul territorio
  - conoscenza base della lingua inglese

Inviare c.v. a: info@barware.it

Azienda leader nel settore dei gas industriali e materiale 
per saldatura con sede in Crema, cerca:

N. 1 MAGAZZINIERE
a tempo determinato, con patentino del muletto.

Inviare proprio curriculum all’indirizzo: info@hainek.com

O�  cina meccanica in O� anengo RICERCA
TORNITORE CNC e OPERATORE CNC

con esperienza. Inviare c.v. a: info@btzsnc.it

Carpenteria metallica in Casaletto Ceredano CERCA
SALDATORE con buona conoscenza del disegno
Inviare curriculum: fax 0373 263170 - e-mail: cameza@libero.it

Signora con esperienza
CERCA LAVORO

COME BADANTE
(anche solo ore diurne).

Disponibile subito. ☎ 324 5832789

Orario
uffi ci
da lunedì
a venerdì

8.30 - 12.30
14 - 17.30

Le inserzioni per queste pagine 
di Domande / Offerte

si ricevono entro il martedì,
ore 12, della settimana

di pubblicazione
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Lgh, da sempre espressione del territorio e delle città che hanno dato luogo 
a questa importante realtà del sud della Lombardia, e oggi protagonista 

di una rilevante partnership industriale con A2A, ritorna al territorio con una 
serie di incontri che si terranno nel mese di novembre a Cremona (rivolto 
anche ai territori del Cremasco e di Lodi e provincia), Rovato e Pavia, per 
fare il punto sulle attività recenti, incontrare gli stakeholder e dare conto in 
anteprima delle nuove attività in fase di sviluppo

Prima tra tutti l’OpenReport, un’innovativa forma di rendicontazione, inte-
grata al sito web dell’azienda, che comunica in modo dinamico e interattivo 
i contenuti aziendali legati agli aspetti di sostenibilità. Il progetto è stato 
presentato in anteprima mercoledì 3 ottobre in Università Bocconi a Milano 
nell’ambito del Salone della Csr e dell’Innovazione sociale (http://www.
csreinnovazionesociale.it/evento/comunicazione-digitale-e-sostenibilita-
nasce-lopenreport-di-lgh/). Un vero e proprio cambio di paradigma nell’ap-
proccio alla rendicontazione di sostenibilità che Lgh ha scelto di affrontare, 
non solo per aumentarne l’accessibilità e la diffusione, accrescendo fruibilità 
dei contenuti e immediatezza dei messaggi, ma per fare della rendicontazione 
stessa un nuovo spazio di fiducia, interazione e partecipazione. Un’esperien-
za, quella dell’OpenReport, resa possibile dalla cultura della trasparenza e 
dell’innovazione da sempre presente in Lgh, consolidata nel corso degli anni 
da buone pratiche di rendicontazione e di sostenibilità.

Altra importante attività, recentemente avviata da Lgh nel secondo seme-
stre 2018, è il Premio Lgh Start Up, riconoscimento rivolto alle società iscritte 
al registro delle start up innovative che hanno sede legale nelle province di 
Cremona, Brescia, Lodi e Pavia. A fine mese si chiuderanno le candidatu-
re, che saranno valutate da una commissione giudicatrice che assegnerà ai 
vincitori un premio in denaro di 5.000 euro lordi, 50 ore di consulenza da 
parte di personale qualificato del Gruppo e la proposta al vincitore di valutare 
l’ingresso di Lgh nel proprio capitale sociale; infine la possibilità di utilizzare 
gratuitamente per sei mesi gli spazi del Cobox di Cremona all’interno del 
Polo per l’Innovazione digitale di Cremona. Un luogo dove, in uno scambio 
proficuo, fertile e aperto con gli altri partner, Lgh crea innovazione a favore 
del territorio.

S’è conclusa da poco, inoltre, anche la fase di reclutamento di LGHDE-
MIA, la Business School di Lgh, completamente gratuita, riservata a giovani 
residenti nelle province di Cremona, Pavia, Lodi e Brescia. 

I selezionati hanno avuto accesso a un percorso di formazione professio-
nale altamente qualificante, in grado di aprire la strada verso interessanti 
prospettivi lavorative. Le attività di formazione sono cominciate proprio ieri, 
26 ottobre; al termine Lgh conferirà ai partecipanti qualificati il mandato 
di agenzia per la vendita alle imprese di prodotti e servizi della multi-utility. 
Inoltre i 10 partecipanti con i punteggi migliori riceveranno un contributo 
del valore di 500 euro per l’avvio della “carriera” di agente di commercio per 
conto di Lgh. 

“Innovazione e attenzione per il territorio sono da sempre caratteri essen-
ziali del dna di Lgh. Principi che guidano la nostra azione e che si combinano 
per dare vita a servizi, attività, iniziative in grado di mettere l’una al servizio 
dell’altro e delle comunità che in esso vivono e operano”, ha dichiarato An-
tonio Vivenzi, presidente della società (nella foto). “L’OpenReport è un perfetto 
esempio di tutto questo. Cogliere le straordinarie potenzialità delle nuove tec-
nologie per ribadire il nostro primario impegno per la sostenibilità, accrescere 
la trasparenza e ampliare conoscenza e dialogo”.

“La collaborazione tra comunicazione e nuove tecnolo-
gia è la nuova frontiera che Lgh ha deciso di rendere prati-
ca operativa e quotidiana – è il commento di Gerardo Pa-
loschi, Direttore Sviluppo Territoriale di Lgh – e iniziative 
come OpenReport o Premio StartUp, insieme a LGHDEMIA, 
confermano un impegno concreto a favore del dialogo col 
territorio e della valorizzazione della comunità locali”.

Linea Group Holding (Gruppo A2A) è l’utility del Sud 
Lombardia. Nasce per conciliare le sfide del mercato, 
la crescita del territorio e la salvaguardia delle risorse 
naturali e per rispondere concretamente alle esigenze 
delle comunità locali di riferimento. Sorta nel 2006 è 
oggi operativa nei settori ambiente, energia e distribuzio-
ne; da agosto 2016 è protagonista con A2A – la maggiore 
multiutility del Paese che ne detiene il 51% del capitale 
sociale – di una partnership industriale. 

Attivata la gestione del fasci-
colo digitale dell’impresa, la 

gestione delle attività produttive 
diventa ancora più efficiente. 
Sono operativi i servizi digitali per 
consultare e aggiornare automa-
ticamente il fascicolo informatico 
delle imprese gestito dal sistema 
della Camera di Commercio.

Il fascicolo informatico di im-
presa (istituito con l’articolo 43 bis 
del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28/12/2000, n. 445) 
è il repertorio delle notizie econo-
miche e amministrative (Rea) di 
ciascuna impresa. È costituito da-
gli atti e dai documenti presentati 
allo sportello unico delle attività 
produttive (Suap) e trasmessi alla 
Camera di Commercio.

Attraverso questo servizio tutte 
le pubbliche amministrazioni 
possono accedere direttamente 
ai documenti e agli atti delle 
imprese. Grazie alla collaborazio-
ne con la società Globo e i servizi 
messi a disposizione dal sistema 
informativo Su.ri. delle Camere di 
Commercio, da oggi le infor-
mazioni contenute nel fascicolo 
informatico delle imprese saranno 
gestite automaticamente attraverso 
l’integrazione tra il portale telema-
tico realizzato da Consorzio.IT , 
e utilizzato delle amministrazioni 
comunali.

Questo sistema garantisce 
l’integrazione tra il registro delle 
imprese che pubblica tutti i dati 
anagrafici, societari e storici 
delle aziende italiane e i sistemi 
informativi adottati dagli sportelli 
unici delle attività produttive che 
trattano invece tutte le informa-
zioni relative alle autorizzazioni 
all’avvio e all’esercizio delle 
attività economiche. Un nuovo 
importante passo è stato compiuto 
per raggiungere gli obiettivi di 
semplificazione amministrati-
va, trasparenza, riduzione dei 
costi della burocrazia e aumento 
dell’efficienza e della qualità nei 
controlli e nei servizi erogati ai 
cittadini.

LIONS CLUB GERUNDO: 
CONVIVIALE CON FRANCESCO 
BUZZELLA SULLA SITUAZIONE  
ECONOMICA DEL TERRITORIO

Conviviale del Lions Club Crema Gerundo, martedì 
16 ottobre. Erano presenti Anna Fiorentini, presi-

dente del Lions club Pandino Gera d’Adda, Ginfranco 
Vailati, presidente del Lions club Soncino e Silvana Bo-
nizzi in rappresentanza del Lions club Crema Serenis-
sima. Relatore di prestigio il dott. Francesco Buzzella 
(nella foto con la presidente Jacobone), presidente dell’As-
sociazione Industriali della provincia di Cremona, che 
ha presentato con precisione, ma anche naturalezza e 
semplicità, un argomento molto importante e di note-
vole interesse: la situazione economica del nostro terri-
torio. Peraltro gli Industriali sono prossimi all’assem-
blea generale che si celebrerà proprio lunedì 29 ottobre.

Con l’aiuto di alcune slide ha evidenziato le eccellenze 
della provincia di Cremona: la filiera del latte, della carne, 
dei dolci, pomodoro, ovviamente quella della cosmesi e 
ultima, ma non certo per importanza quella della liuteria, 
dichiarata da poco addirittura patrimonio dall’Unesco. 

Con sorpresa per tutti i soci e gli amici presenti ha 
poi aggiunto che la nostra provincia, nonostante le 
difficoltà infrastrutturali, per quanto concerne la di-
soccupazione, dopo un calo evidente dovuto alla cri-
si degli anni 2007/2009, si è attestata, contrariamente 
alle altre province lombarde, su un trend costante sen-
za ulteriore incremento del numero dei disoccupati.

Infine dopo un breve excursus su tutti gli altri com-
parti dell’industria dalla metalmeccanica alla chimica 
di cui l’azienda di famiglia (Coim) è uno dei poli di ec-
cellenza del cremasco in particolare, ma di respiro mon-
diale, il dottor Buzzella ha evidenziato che in uno studio 
commissionata alla Ambrosetti si evince che la nostra 
provincia è una realtà più vivibile di altre nel contesto 
lombardo, quindi ha risposto con cortesia ed estrema 
competenza ad alcune domande rivoltegli dai presenti. 

In chiusura, la presidente del club, Roberta Jaco-
bone, ha regalato all’illustre ospite il guidoncino del 
club a ricordo di questa bellissima serata, sottolinean-
do che il mondo lions è sì disponibilità nei confron-
ti di chi soffre, ma anche cultura e conoscenza a 360°.

Social Innovation Lgh 
ATTENZIONE A COMUNITÀ E TERRITORIO

Fascicolo digitale
AVVIATA PER LE IMPRESE DA CONSORZIO.IT

ORA ANCOR PIÙ EFFICIENTE

Lgh, 
espressione 
del territorio 
e delle città 
aderenti, torna 
al territorio
con diversi 
progetti

info@consorzioit.net 

 
 

 
 
 
 
Attivata la gestione del fascicolo digitale dell’impresa, la gestione delle attività produttive                       
diventa ancora più efficiente. 
  
Sono stati attivati i servizi digitali per consultare e aggiornare automaticamente il fascicolo                         
informatico delle imprese gestito dal sistema della Camera di Commercio. 
 
Il fascicolo informatico di impresa (istituito con l’articolo 43 bis del Decreto del Presidente della                             
Repubblica 28/12/2000, n. 445) è il repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) di                           
ciascuna impresa. È costituito dagli atti e dai documenti presentati allo sportello unico delle                           
attività produttive (SUAP) e trasmessi alla Camera di Commercio. 
 
 Attraverso questo servizio tutte le pubbliche amministrazioni possono accedere direttamente ai                     
documenti e agli atti delle imprese. 
 
Grazie alla collaborazione con la società GLOBO e i servizi messi a disposizione dal sistema                             
informativo SU.RI. delle Camere di Commercio, da oggi le informazioni contenute nel fascicolo                         
informatico delle imprese saranno gestite automaticamente attraverso l’integrazione tra il portale                     
telematico realizzato da Consorzio.IT, ed utilizzato delle amministrazioni comunali. 
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PER POTER 
COGLIERE LE 

POTENZIALITÀ 
DELLE NUOVE 
TECNOLOGIE 

E RIBADIRE 
L’IMPEGNO 

PER LA 
SOSTENIBILITÀ

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 www.dadahome.it

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

VAIANO CREMASCO
Tel. 0373 278150
Cell. 335 6325595

MANODOPERA QUALIFICATA

 Visita il nostro sito

PROFESSIONALITÀ • ESPERIENZA • PRECISIONE
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di MARA ZANOTTI

Un anniversario: 10 anni di scambio culturale con la scuola di 
Long Eaton, città di 45.000 abitanti della contea di Derbyshi-

re, in Inghilterra. Da martedì 16 a martedì 23 ottobre, 22 studenti 
della scuola inglese sono stati ospitati dalle famiglie degli studenti 
dell’Istituto superiore di 2° grado G. Galilei di Crema per l’ormai 
tradizionale settimana di scambio. 

Quest’anno era però un anno speciale, il decimo, appunto, ‘fe-
steggiato’ martedì 23 mattina, quando gli studenti si sono detti 
arrivederci. L’iniziativa prevede infatti che nel mese di marzo i ra-
gazzi ospitanti siano, a loro volta, accolti dalle famiglie inglesi per 
una crescita culturale arricchente e condivisa. Martedì mattina la 
dirigente scolastica dell’Iis G. Galilei Maria Grazia Crispiatico ha 
quindi salutato i ragazzi: “Si è trattato di un percorso di crescita 
e sviluppo che rende protagonisti i giovani che hanno le loro esi-
genze per una formazione sempre più ampia e aperta. In questo 
la scuola gioca un ruolo 
significativo. Con questa 
ricorrenza dei 10 anni di 
collaborazione abbiamo 
gettato le basi per rinno-
varla per altri 10 anni”. 
Anche i ragazzi sono in-
tervenuti. Marianna ha 
sottolineato come ci sia 
stata l’opportunità di co-
noscere nuove abitudini, 
diversi comportamenti 
che si davano per scon-
tati e che invece sono 
differenti; la possibilità 
di scoprire la cultura in-
glese. Per due ragazze inglesi l’esperienza è stata davvero bella: 
per alcune del tutto nuova, per altre era già il quarto scambio, 
ma ognuno è nuovo ed entusiasmante. Per tutti l’attesa di marzo 
per poter rincontrare gli amici conosciuti al Galilei. L’Istituto ha 
accompagnato i 22 studenti in questa settimana durante la quale 
si è svolta un’escursione a Mantova e Sabbioneta per far conosce-
re la bellezza dell’Italia, ma anche presso le Aziende Ancorotti 
dove sono state realizzate creme e lucidalabbra… Si è svolta anche 
un’attività di robotica che ha portato i ragazzi a realizzare piccoli 
robot mobili.

Al termine dell’incontro di ‘restituzione’ i ragazzi si sono sa-
lutati nella sala ristoro della scuola con un pranzo in compagnia 
prima di andare all’areoporto e salire sull’aereo che li ha riportati 
a casa. Lo staff  che ha accompagnato gli studenti conosce molto 
bene la realtà di via Matilde di Canossa: Farabella Lee, Anthony 
Fox e Karen Gould hanno trovato o ‘ritrovato’ amici-colleghi con 
i quali stanno condividendo anni di proficua collaborazione, in 
particolare con il prof. Gian Mario Gambaretti che da 10 anni è 
punto di riferimento per l’organizzazione del progetto.

Lo scambio culturale si inserisce nell’attività di internazionaliz-
zazione della scuola, da anni attenta all’apertura con l’Europa. Al 
Galilei si svolgono anche settimane di Integration stay calibrate per 
gli alunni delle classi prime e seconde e per quelli del triennio, ed 
è in corso anche un progetto di Erasmus Plus per gli insegnanti, 
solo per citarne alcuni.

L’Iis G. Galilei, che ricordiamo essere la scuola più popolosa di 
Crema con i suoi 1.850 studenti e gli indirizzi tecnico, articolato 
in diversi corsi, e liceale, conferma così la sua attenzione a una 
formazione a 360 gradi: fra le proposte della scuola anche sta-
ge estivi di lavoro all’estero per un bagaglio formativo e culturale 
sempre più ricco.

GALILEI, SCUOLA 
APERTA AL 
MONDO: TANTI 
I PROGETTI CHE 
PUNTANO ALLA 
INTERNAZIONALITÀ 
FRA QUESTI GLI 
“SCAMBI” CON LA 
SCUOLA DI LONG 
EATON, GIUNTI 
ORMAI AL 10° 
ANNO

Il gruppo degli studenti italiani 
e inglesi coinvolti nel progetto 
di scambio, martedì mattina 
al Galilei.  Nell’altra 
fotografia l’intervento della 
Dirigente scolastica Crispiatico

Dieci anni di scambi 
con l’Inghilterra

IIS “GALILEI GALILEI”

Lo Sraffa alla Perugia-Assisi: una delega-
zione di 20 studenti in rappresentanza 

dei corsi attivati presso la sede centrale di via 
Piacenza dell’Istituto Sraffa e della sede as-
sociata Marazzi di via Inzoli, ha partecipato 
domenica 7 ottobre alla storica Marcia della 
Pace promossa da Aldo Capitini nel 1961. Gli 
studenti cremaschi hanno avuto la possibilità 
di vivere un’esperienza particolare, grazie al 
Coordinamento degli Enti Locali per la Pace 
della provincia di Cremona, e ai due docenti 
accompagnatori, Pietro Fischietti per lo Sraffa 
e Letizia Tripodi per il Marazzi. Soddisfazione 
è stata espressa dal prof. Fischietti, che già in 
passato si è reso protagonista di iniziative vol-
te alla sensibilizzazione dei giovani studenti 
sui temi legati alla legalità, solidarietà e acco-
glienza (si ricordano le partecipazioni di dele-
gazioni dello Sraffa alle iniziative che si sono 
svolte a Lampedusa nel 2016 e a Palermo, in 
occasione della commemorazione della strage 
di Capaci): “I ragazzi hanno colto il messag-
gio che la Perugia-Assisi offre, una riflessio-
ne a 360 gradi sulla pace e lo hanno fatto in 
maniera molto positiva, sollecitando gli inse-
gnanti a promuovere occasioni di confronto su 
questo tema anche a scuola, in un’epoca come 

la nostra, segnata da rancori che sembravano 
sopiti definitivamente”. Un’esperienza che 
segna positivamente il percorso scolastico, 
osserva Alessandra Simoni, studentessa della 
classe quinta del percorso enogastronomico, 
impegnata nel sociale e in passato presente ad 
altre iniziative extrascolastiche, compresa la 
partecipazione lo scorso maggio alla comme-
morazione della strade di Capaci, a Palermo. 
“È stata una bella esperienza, perché sono 
morazione della strade di Capaci, a Palermo. 
“È stata una bella esperienza, perché sono 
morazione della strade di Capaci, a Palermo. 

molto sentiti da noi giovani i temi legati alla 
pace. È stato molto bello vedere tanti gruppi 
molto sentiti da noi giovani i temi legati alla 
pace. È stato molto bello vedere tanti gruppi 
molto sentiti da noi giovani i temi legati alla 

di persone camminare insieme, senza differen-
ze, accomunati dai valori che stanno alla base 
di questa Marcia – dice Alessandra – un’e-
sperienza bella, ma faticosa, visto che siamo 
partiti sabato sera, abbiamo viaggiato di notte 
e siamo arrivati a Perugia domenica mattina, 
trovando anche un po’ di pioggia e dopo poco 
abbiamo iniziato il cammino a piedi verso As-
sisi”. Per Alessandra, la Perugia-Assisi, non 
è semplicemente una camminata, ma assume 
un significato profondo: “Ho visto un grande 
coinvolgimento in tutti i partecipanti, giovani 
e meno giovani, che non si trovano a vivere di-
rettamente l’esperienza di chi abita nelle zone 
di guerra, ma che ne percepiscono il dramma”.

Marcia della Pace: lo Sraffa-Marazzi c’era! FONDAZIONE MANZIANA FONDAZIONE MANZIANA FONDAZIONE MANZIANA FONDAZIONE MANZIANA FONDAZIONE MANZIANA FONDAZIONE MANZIANA FONDAZIONE MANZIANA FONDAZIONE MANZIANA FONDAZIONE MANZIANA FONDAZIONE MANZIANA FONDAZIONE MANZIANA FONDAZIONE MANZIANA FONDAZIONE MANZIANA FONDAZIONE MANZIANA FONDAZIONE MANZIANA FONDAZIONE MANZIANA FONDAZIONE MANZIANA FONDAZIONE MANZIANA FONDAZIONE MANZIANA 
Dal 22 al 27 ottobre, la 

Scuola Secondaria di 
1° grado “Dante Alighie-
ri”  della Fondazione Car-
lo Manziana ha aderito al 
progetto, Libriamoci 2018; gli 
insegnanti delle classi prime 
e seconde hanno letto insie-
me ai ragazzi il libro Il leone, 
la strega e l’armadio di C.S. 
Lewis. I personaggi di Nar-
nia hanno guidato i ragazzi 
alla scoperta delle loro quali-
tà facendo comprendere che 
“libertà” è avere il coraggio 
di essere se stessi e di affron-
tare le sfide della vita. Gli in-
segnanti delle classi terze, in-
vece, hanno letto, a più voci 
la Costituzione italiana (di 
cui nel 2018 ricorrono i 70 
anni dall’entrata in vigore), 
commentando alcuni articoli 
insieme ai ragazzi.

Il progetto è in concomi-
tanza con l’iniziativa #ioleg-
goperchè, per cui sempre nella 
settimana dal 20 al 28 otto-
bre all’ingresso della scuola 
è stato possibile trovare un 
contenitore dove depositare 
libri da regalare per arric-
chire la biblioteca scolastica. 
Inoltre, recandosi presso le 
librerie convenzionate era 
possibile, acquistando un 
volume, ricevere il secondo 
in dono, da consegnare poi 
alla scuola. 

Se, come dice Emily Di-
ckinson, non esiste un va-
scello che come un libro ci 
sa portare in terre lontane, 
allora non resta che riempire 
la valigia… e partire per un 
fantastico viaggio!

Si è svolto lunedì mattina alle ore 11, in piaz-
za Duomo a Crema, il flash mob dei 250 

bambini della scuola Primaria Braguti che, 
accompagnati da un gruppetto di musicisti 
della scuola secondaria di 1° grado A. Gal-
mozzi, hanno dichiarato ufficialmente la loro 
adesione al progetto #Ioleggoperché. I bimbi, 
molti dei quali seduti per terra, alcuni in pie-
di, hanno portato e ‘letto’ per i 4 minuti della 
durata dell’iniziativa, il loro libro preferito per 
poi consegnare ai moltissimi genitori e nonni 
presenti la cartolina che illustra l’iniziativa alla 
quale aderiscono moltissime scuole e librerie 
in tutta Italia come la libreria La storia di via 
Griffini e Mondadori di via Mazzi: all’acqui-
sto di un libro la libreria ne consegna un secon-
do da donare alla scuola per la creazione di una 
biblioteca scolastica sempre più ricca di nuovi 
titoli. #ioleggoperché è la più grande iniziativa #ioleggoperché è la più grande iniziativa #ioleggoperché
nazionale di promozione della lettura, ed è or-
ganizzata dall’Associazione Italiana Editori e 
si svolge dal 20 al 28 ottobre.

Quest’anno è giunta alla quarta edizione. 
Grazie all’energia e all’impegno di messagge-
ri, librai, insegnanti e cittadini di tutta Italia, 
degli studenti stessi e degli editori che hanno 
contribuito al successo dell’iniziativa, nel 2016 
sono stati donati alle scuole oltre 124.000 libri e 

nel 2017 ben 222.000, andati ad arricchire il pa-
trimonio librario delle biblioteche scolastiche. 
Nelle librerie aderenti sarà possibile acquistare 
libri da donare alle Scuole dei quattro ordina-
menti: scuole dell’Infanzia, primarie, seconda-
rie di primo e secondo grado. Al termine del-
la raccolta, gli Editori contribuiranno con un 
numero di libri pari alla donazione nazionale 
complessiva (fino a un massimo di 100.000 vo-
lumi), donandoli alle biblioteche scolastiche e 
suddividendoli secondo disponibilità tra tutte 
le Scuole iscritte che ne faranno richiesta attra-
verso il portale. 

Mara Zanotti

#ioleggoperché: il flash mob della BragutiUni-Crema: iniziato l’anno accademico 2018/19
Lunedì 15 ottobre è iniziato ufficialmente unedì 15 ottobre è iniziato ufficialmente 

l’anno accedemico 2018/19 di Uni Crema, l’anno accedemico 2018/19 di Uni Crema, 
l’università degli adulti, nata da un’iniziativa l’università degli adulti, nata da un’iniziativa 
diocesana. Presso l’aula magna dell’Università diocesana. Presso l’aula magna dell’Università 
degli Studi di Milano, dipartimento di Informadegli Studi di Milano, dipartimento di Informa-
tica, sede anche dei corsi di Uni Crema, alle ore tica, sede anche dei corsi di Uni Crema, alle ore 
16 si è svolta la presentazione del programma 16 si è svolta la presentazione del programma 
di quest’anno, degli ambiti e dei corsi che si di quest’anno, degli ambiti e dei corsi che si 
terranno nonché della linea guida, determinata terranno nonché della linea guida, determinata 
dalla parola “carità” che va a chiudere il tritdalla parola “carità” che va a chiudere il trit-
tico “fede, speranza e, appunto carità” seguito tico “fede, speranza e, appunto carità” seguito 
dall’ente negli ultimi anni. Il tema verrà declidall’ente negli ultimi anni. Il tema verrà decli-
nato in senso laico, come solidarietà, dialogo, nato in senso laico, come solidarietà, dialogo, 
accoglienza, inclusione, confronto, ma saranno accoglienza, inclusione, confronto, ma saranno 
toccati anche temi inerenti la beneficenza e l’atoccati anche temi inerenti la beneficenza e l’a-
iuto. Il direttore didattico dei corsi don Marco iuto. Il direttore didattico dei corsi don Marco 
Lunghi ha dettagliato gli ambiti disciplinari Lunghi ha dettagliato gli ambiti disciplinari 
dove opera l’Università degli adulti mentre il dove opera l’Università degli adulti mentre il 
presidente Vincenzo Cappelli  ha ricordato che, presidente Vincenzo Cappelli  ha ricordato che, 
oltre le lezioni, i laboratori (a fianco di quelli oltre le lezioni, i laboratori (a fianco di quelli 
di Informatica, di lingue straniere e artistici di Informatica, di lingue straniere e artistici 
quest’anno si aggiunge quello di Matematica e quest’anno si aggiunge quello di Matematica e 
di Logica), le uscite, Uni Crema proporrà andi Logica), le uscite, Uni Crema proporrà an-
che le iniziativa aperte alla città: incontri che che le iniziativa aperte alla città: incontri che 
si terranno nel cuore di Crema e non presso la si terranno nel cuore di Crema e non presso la 
sede di via Bramante e che toccano temi spesede di via Bramante e che toccano temi spe-
cifici. Uni-In-Crema infatti proporrà una riflescifici. Uni-In-Crema infatti proporrà una rifles-
sione allargata sul senso della Democrazia  nei sione allargata sul senso della Democrazia  nei 
confronti di posizioni populiste, nazionaliste e confronti di posizioni populiste, nazionaliste e 
sovraniste; e ancora le Fake news, la capacità di sovraniste; e ancora le Fake news, la capacità di 

decodificare le notizie false e soprattutto di non 
diffonderle, attivando una catena di disinforma-
zione dalle gravi conseguenze. 

Per il mese di dicembre è prevista la tradizio-
nale Lectio Magistralis curata dalla prof.ssa GiLectio Magistralis curata dalla prof.ssa GiLectio Magistralis -
sella Adornato che si soffermerà sulla figura di 
Paolo VI. 

Ricordiamo che le iscrizioni ai corsi di Uni-
Crema – che hanno già superato quota 500 – 
sono ancora aperte; gli interessati possono con-
tattare o recarsi presso la Pro Loco Crema ogni 
lunedì mattina dalle ore 10 alle ore 12 o presso 
la segreteria di via Bramante martedì e giovedì 
nel medesimo orario.

Mara Zanotti 

L’incontro di presentazione dei corsi 2018/19
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Vescovo Daniele: per 
un’Irc “generativa”

ISTRUZIONE RELIGIONE CATTOLICA

Come insegnare oggi in modo generativo? Come far sì che 
l’ora di Irc sia un momento fecondo di crescita, di cura e 

di cultura? Sempre più oggi quella dell’insegnamento può es-
sere considerata una forma di arte che può rivelarsi elegante e 
affascinante per alcuni ma anche scontata, indifferente e banale 
per altri. Anche l’ora di Irc si inserisce di buon grado all’inter-
no di questo dibattito. Come l’insegnamento della religione può 
davvero generare qualcosa all’interno degli studenti? È a partire 
da questa domanda che il vescovo Daniele (nella foto durante l’in-
contro) ha iniziato il momento di incontro e confronto con gli 
insegnanti di Irc della diocesi di Crema. Si è sottolineato come 
il loro compito sia quello di stare sulla soglia, con i piedi ben 
piantati nel mondo civile e della cultura ma con lo sguardo fisso 
verso il centro: Gesù. 

Il compito degli insegnanti di Irc non è, evidentemente, quello 
di trasmettere una fede, ma è necessario riconoscere che la po-
tenzialità relazionale, culturale ed educativa che essi possiedono 
è enorme. Diverse ricerche rivelano che i gusti e i contesti fre-
quentati dai ragazzi si stanno differenziando rivelandosi molto 
più mutevoli e flessibili rispetto a un tempo e per questo motivo 
non è facile, per chi svolge un ruolo educativo, capire in quale di-
rezione andare. Agli insegnanti di Irc non viene chiesto di avere 
un ruolo confessionale, ma di essere capaci di creare premesse 
culturali, di stimolare ponendo le giuste domande, di sensibiliz-
zare e suscitare il desiderio della ricerca della verità nel rispetto 
delle forme e dei tempi di ciascuno. Perché ciò sia possibile è ne-
cessario che i ragazzi percepiscano che la persona che si trovano 
davanti sia una figura significativa, coerente e che sappia non 
solo padroneggiare e trasmettere un sapere, ma aprire lo sguardo 
verso nuovi orizzonti e generare processi creativi.

L’insegnante di Irc deve sapere parlare con il suo stile rela-
zionale ed educativo prima ancora che con delle categorie di 
pensiero. Il suo ruolo di mediatore è fondamentale perché lo stu-
dente possa, anche attraverso di lui, sentirsi accompagnato in un 
viaggio verso ciò che è essenziale, verso una gerarchia delle ve-
rità. Il cammino è delicato e i rischi sono diversi. Non bisogna, 
infatti, correre il rischio di cambiare la meta perché ne esiste 
un’altra che si ritiene più affine o più facilmente raggiungibile. 
In questo caso si cade in una soggettivizzazione della religione 
che non conduce al centro, che è la relazione con Gesù, ma ad 
una meta ben conosciuta dall’insegnante e più facilmente abbor-
dabile. Anche questo è un viaggio, ma non è generativo e signi-
ficativo per la vita dei ragazzi. Ecco, allora, che una delle sfide 
si rivela essere quella di generare relazioni e processi fecondi 
che profumino di uno stile chiaro e che sappiano contagiare non 
solo gli studenti che vengono affidati, ma anche le loro famiglie 
che spesso si trovano disorientate o sole dal punto di vista edu-
cativo. Per essere generativi è necessaria una relazione educativa 
forte che sappia avere il coraggio di proporre una meta e, nel 
pieno rispetto della libertà e delle scelte di ogni singolo, farsi 
umili compagni di viaggio disposti a camminare non davanti 
o dietro al ragazzo ma entrando nel suo mondo e facendosi un 
serio e affidabile compagno di viaggio. Una bella sfida che non 
deve spaventare ma che va colta come una opportunità che può 
affascinare e stimolare sempre più persone.

Andrea Berselli

di MARA ZANOTTI

Su iniziativa della Pro Loco Cre-
ma e del gruppo Rinascimenti, 

giovedì mattina, presso il teatro 
San Domenico che ha collaborato 
alla proposta, circa 400 studenti 
delle classi IV e/o V dei licei Rac-
chetti-da Vinci, Dante Alighieri 
Fondazione Manziana, linguistico 
Shakespeare e degli Iis G. Galilei, 
L. Pacioli e Stanga Crema hanno 
seguito l’intervento di Gianfranco 
Orsini dal titolo 110 è il Progresso.

Nel 2008 Orsini ha ideato, 
grazie alla sua passione per la 
tecnologia e l’innovazione, un se-
minario chiamato Progress, oggi 
Centodieci è Progresso, che lo ha 
portato a incontrare negli ultimi 
anni oltre 100.000 persone. Con 
una capacità di coinvolgimento 
ormai sperimentata ed ecceziona-
le Orsini ha incontrato, in due mo-
menti diversi, gli studenti, propo-
nendo un viaggio nel loro futuro. 
Prima di tutto l’universalità della 
rete che permette di lavorare per o 
con aziende polacche, portoghesi, 
tedesche, americane, australiane, 
stando comodamente seduti in 
casa: attraverso la rete infatti i dati 
e i contatti sono globali e non c’è 
più bisogno di spostari. Nell’am-

bito dei trasporti le innovazioni 
per le macchine senza guidatore, 
i propulsori elettrici o addirittura 
ad aria compressa. Innovazioni e 
proposte nate, spesso, dalla mente 
di giovani italiani, ma che hanno 
trovato le giuste opportunità all’e-
stero, dagli Usa, all’India fino alla 
Cina, Stato in grandissima cresci-
ta. Da qui l’essenziale conoscenza 
della lingua inglese non conside-
rata come ‘straniera’ ma ‘madre’: 
“Dovete parlare e conoscere l’In-
glese tanto quanto l’Italiano” ha 
raccomandato Orsini che tramite 
filmati e slide ha fatto comprende-
re quanto le nuove tecnologie stia-
no cambiando la vita, le relazioni 
(la medicina necessaria alla nonna 
può essere ordinata online e reca-
pitata da un drone!) e il futuro di 
ogni persona. 

Il relatore ha fortemente in-
sistito sullo studio universitario 
all’estero, non perché gli Atenei 
italiani non siano validi, affatto, 
ma per crearsi una rete di contat-
ti internazionali che serviranno 
per il lavoro. Tantissimi gli imput 
e gli stimoli dati ai ragazzi, che 
hanno seguito le parole di Orsi-
ni con grandissimo interesse e se 
ne sono andati con la mente più 
aperta che mai.

Giancarlo Orsini apre 
le menti sul futuro

Un momento dell’incontro “110 è Progresso”
 con Giancarlo Orsini, giovedì mattina in San Domenico

110 È PROGRESSO

Anche quest’anno è giunto il tradizionale 
momento dedicato al metodo di studio per 

i ragazzi del biennio del Liceo Dante Alighieri. 
Gli insegnanti hanno riproposto la “due giorni 
sul metodo di studio”, una gita fuori porta che 
unisce al focus sulla metodologia di studio, una 
gita culturale e momenti aggregativi. Da alcu-
ni anni, per ragioni organizzative, al metodo 
di studio si era dedicata una sola giornata, ma 
quest’anno, grazie all’impegno e all’entusiasmo 
del corpo docente, si è riportata in vita una tra-
dizione che ha sempre contraddistinto il Liceo 
della Fondazione Manziana, offrendo  agli stu-
denti del biennio la possibilità di visitare luoghi 
molto belli, sia dal punto di vista culturale, sia 
naturalistico. Gli aspetti caratterizzanti della 
“Due giorni” sono la socializzazione, fonda-
mentale per ragazzi che si conoscono da poche 
settimane e quello concernente il metodo di stu-
dio. Infatti l’obiettivo principale è favorire negli 
alunni l’acquisizione di competenze trasversali, 
attraverso esercizi e approfondimenti pluridisci-
plinari che aiutino ciascuno a individuare un 
metodo di studio personalizzato, in base ai di-
versi stili di apprendimento, per poi utilizzarlo 
con profitto nel corso degli anni. La “Due gior-
ni” si è tenuta giovedì 18 e venerdì 19 ottobre 

presso il  Lago di Garda, toccando tre diverse 
località del versante bresciano: San Felice del 
Benaco, Gardone Riviera e Salò. Partiti in pul-
lman da Crema, nella prima giornata, guidati 
dagli insegnanti accompagnatori, gli alunni di I 
e II liceo hanno avuto una piacevole occasione 
per conoscersi meglio, alternando momenti di 
svago e attività didattiche, strutturate per favo-
rire una riflessione sul metodo di studio nelle 
varie aree disciplinari. Lo stabile ospitante, atti-
guo al santuario del Carmine di San Felice del 
Benaco, ha offerto una cornice molto rilassante, 
complice il clima primaverile a dispetto dell’au-
tunno, in mezzo ai colori di un giardino con 
splendida vista panoramica sul Lago di Garda.

La sera, dopo cena, una novità molto ap-
prezzata dagli studenti: l’Election night, la loro 
prima assemblea dell’anno in versione “nottur-
na”, con elezione dei rappresentanti di classe, 
chiusa da una divertente e informale cerimonia. 
In questo modo i ragazzi hanno potuto com-
prendere l’importanza dei loro diritti e doveri, 
il rispetto dei regolamenti d’istituto e i meccani-
smi delle assemblee democratiche, imparando 
a gestire in autonomia decisioni importanti per 
la vita di classe. La seconda giornata è inizia-
ta con la visita al complesso monumentale del 

“Vittoriale degli italiani”, che ha avvicinato gli 
studenti alla figura di Gabriele D’Annunzio e 
alla storia della Prima Guerra Mondiale. Pur 
trattandosi di un autore e di un contesto storico 
non appartenenti ai programmi del biennio, gli 
alunni hanno recepito con curiosità e interesse 
il fascino di uno dei musei più visitati al mondo, 
trascorrendo una mattina insolita, ricca di spun-
ti di riflessione. Nel pomeriggio trasferimento 
all’Oratorio di Salò, insieme agli alunni di terza 
media della Fondazione che, nel frattempo, si 
sono uniti a quelli del Liceo per concretizzare il 
progetto di continuità tra i due livelli d’istruzio-
ne in atto nella Fondazione. 

Dopo un pranzo all’aria aperta socializzare 
è stata la parola d’ordine, accostata al diverti-
mento e all’allegria, attraverso attività di gioco 
in squadre che hanno coinvolto tutti nel corso 
dell’intero pomeriggio in prove di logica, di can-
to e di creatività, nonché di agilità e velocità: 
oltre settanta ragazzi di Medie e Liceo tenuti 
insieme a ridere, calcolare, correre, saltare, scri-
vere, cantare. La “Due giorni” non avrebbe po-
tuto ritornare in modo migliore nel solco delle 
tradizioni di una scuola, e ha chiuso in bellez-
za in un’ottica di continuità, nello spirito della 
Manziana. 

SUL GARDA PER IL METODO DI 
STUDIO E LA SOCIALIZZAZIONE 

È tornata la 
“Due-giorni” 

FONDAZIONE “C. MANZIANA”

Bullismo e cyberbullismo. I ri-
flettori si accendono ancora 

una volta su questa che è una vera 
e propria emergenza per il mondo 
dei più giovani e in particolare per 
il mondo della scuola. Secondo il 
rapporto Eurispes 2018, infatti, ol-
tre la metà dei ragazzi italiani tra gli 
11 e 17 anni è stata vittima di atti 
di bullismo. Il fenomeno, secondo 
le statistiche, è più frequente tra chi 
ha pochi amici e la migliore cosa da 
fare per difendersi – per quanto dif-fare per difendersi – per quanto dif-fare per difendersi – per quanto dif
ficile possa risultare – è sicuramente 
quella di parlarne. Con i genitori 
anzitutto. Ed è appunto una inizia-
tiva del Movimento italiano genito-
ri, il Moige, che ha preso il via nei 
giorni scorsi a Didacta, la fiera per 
la scuola svoltasi a Firenze. 

Con l’avvio della Fiera, infatti, è 
stato inaugurato il nuovo anno iti-
nerante del Centro mobile contro il 
bullismo e il cyberbullismo del Moi-
ge. Nel corso dell’anno scolastico 
2018/2019, secondo le intenzioni 
del Movimento, migliaia di ragaz-
zi, docenti e genitori di centinaia di 

scuole verranno coinvolte nelle atti-
vità di formazione e sensibilizzazio-
ne contro il cyberbullismo e di edu-
cazione digitale. Antonio Affinita, 
direttore generale del Moige sotto-
linea l’impegno per essere “prota-
gonisti”, per sostenere genitori, do-
centi e ragazzi, per tutelare questi 
ultimi “dai pericoli del web”. Vale 
la pena di sottolineare la mobilita-
zione che vuole rendere correspon-
sabili i diversi protagonisti del mon-
do educativo e scolastico. Anche 
perché – lo si sostiene da tempo e 
da più parti – queste problematiche 
non si possono affrontare in modo 
settoriale, come se riguardassero so-
lamente i minori, o la scuola, o le 
famiglie.

L’obiettivo è muoversi insieme, 
“fare squadra”, con al centro l’at-
tenzione ai più piccoli. È ormai una 
“fare squadra”, con al centro l’at
tenzione ai più piccoli. È ormai una 
“fare squadra”, con al centro l’at

prassi consolidata di chi agisce per 
contrastare il fenomeno dei bulli. 
Telefono Azzurro, ad esempio, da 
tempo in prima linea su questi ar-
gomenti, ha avviato progetti e un 
canale aperto con bambini, genitori 

e insegnanti che vogliono segnalare 
situazioni di violenza attraverso una 
linea telefonica e una chat apposita. 

In un dossier molto curato, insie-
me a una vera e propria miniera di 
dati, segnala come sia decisivo il 
“lavoro di rete”. L’impegno degli 
insegnanti, in particolare, è emerso 

ancora a Didacta, nei giorni scorsi, 
con la presentazione, da parte del 
Ministero dell’istruzione, di Elisa, 
una piattaforma e-learning sulle 
strategie anti bullismo. Si rivolge ad 
almeno 16 mila insegnanti e in par-
ticolare a quei “referenti per la pre-
venzione e il contrasto di bullismo 

e cyberbullismo”, previsti da una 
apposita legge approvata nel mag-
gio 2017 per il controllo del web e 
la prevenzione. Insomma, il mondo 
scolastico continua a muoversi e a 
cercare strumenti e strategie per far 
bene il proprio mestiere, cioè per-
mettere ai più piccoli di crescere e 
sviluppare le proprie capacità. 

Anche attraverso la prevenzione 
di quanto “disturba” e reca danni 
al processo di crescita. La scuola 
opera anzitutto promuovendo for-
mazione – in questo caso degli stessi 
insegnanti – e acquisizione di com-
petenze specifiche. Insegnanti ben 
preparati hanno più possibilità di 
intervento nelle situazioni critiche e 
anche la capacità di coinvolgere in 
percorsi condivisi gli stessi allievi e 
le loro famiglie. Agire insieme resta 
la questione centrale: ricostruire le-
gami e fiducia tra famiglia e scuola, 
promuovere una alleanza educativa 
che sia realmente efficace a suppor-
to e nell’interesse superiore dei più 
piccoli.

Alberto Capoleoni

Fare squadra contro il bullismo: le attività di formazione e sensibilizzazione sul tema

I ragazzi del biennio del liceo scientifico “Dante 
Alighieri” sul lago di Garda per la due-giorni dedicata 

all’approfondimento del metodo di studio



Lunedì torna 
Amenic
Cinema

Prosegue la rassegna cine-
matografica organizzata da 

Amenic Cinema. Lunedì pros-
simo, 29 ottobre, alle ore 21.10, 
presso sala A. Cremonesi del 
Museo Civico di Crema e del 
Cremasco, verrà proiettato l’ul-
timo film del tema Per primo uc-
cisero mio padre;  titolo della pelli-
cola Hotel Rwanda (2004), diretta 
da Terry George (nell’immagine 
un frame del film).

Hotel Rwanda si svolge nel 
contesto del genocidio ruandese 
nel quale gli Hutu sterminarono 
brutalmente una parte rilevante 
della popolazione Tutsi. 

L’Hôtel des Mille Collines di 
Kigali, capitale del Ruanda, fu 
trasformato dal direttore Paul 
Rusesabagina in un luogo di 
rifugio per oltre 1.200 Tutsi e 
Hutu. Il film vuole rendere lo 
spettatore partecipe del model-
lo di vita di un paese africano, 
narrando la storia di Paul Ruse-
sabagina, di etnia Hutu, e della 
moglie Tatiana, di etnia Tutsi.

Amenic ripartirà con la se-
conda parte della rassegna dal 
titolo Il viaggio dell’eroe. Lunedì 
5 novembre, medesima location 
e stesso orario, sarà la volta del 
favoloso Little Miss Sunshine, le 
stravaganti vicende di una fami-
glia americana la cui figlioletta 
è in corsa per il titolo di “miss”. 
La pellicola datata 2006 e già 
nota, è infarcita di humor sarca-
stico e di situazioni paradossali: 
divertimento intelligente garan-
tito. Per seguire la rassegna è ne-
cessario essere in possesso della 
Tessera Ficc annuale del costo di 
7 euro.

M. Zanotti 

Centenario della Grande 
Guerra: i lavori del ‘Galmozzi’

di MARA ZANOTTI

Ormai la data del IV Novembre 2018 si sta avvicinando: 100 
anni dal termine della Grande Guerra, la prima ‘mondiale’ e 

l’unica “vinta” dal nostro Paese. Molte le iniziative che diversi enti 
culturali e di ricerca hanno organizzato per il mese di novembre 
per celebrare questa ricorrenza; non solo Crema, l’intero territorio, 
i tanti paesi del circondario ricorderanno i loro Caduti e proporran-
no momenti di approfondimento storico: incontri, mostre, conse-
gna delle medaglie etc...

Il Centro Ricerca “Alfredo Galmozzi”  ha messo a punto due 
proposte molto significative: la pubblicazione del libro Crema in 
guerra 1915-1918, a cura di Romano Dasti e Piero Carelli, che verrà 
presentato martedì prossimo, 30 ottobre, alle ore 21 presso sala Cre-
monesi del Museo Civico di Crema e del Cremasco; quindi Crema 
in guerra la mostra che si terrà presso le sale Agello del Museo da 
sabato 3 (inaugurazione alle ore 15.30) a domenica 11 novembre. 
Entrambi le iniziative sono state presentate martedì pomeriggio, 
presso la sede del Centro, in piazza Premoli, dal presidente Dasti 
e da Graziella Della Giovanna, Piero Carelli e Nino Antonaccio.

Il volume (circa 400 pagine) raccoglie 18 saggi di altrettanti stu-
diosi che hanno indagato la Grande Guerra e il suo impatto sulla 
rete sociale ed economica del territorio: “La composizione plurale 
del tessuto sociale è stata sollecitata a compattarsi in vista di una 
missione comune ma lo ha fatto a fatica. Anzi nel nostro territo-
rio, meno che altrove, le ragioni della guerra hanno suscitato l’en-
tusiasmo delle masse. Il lavoro di ricerca che il Centro Galmozzi 
ha promosso [...] ne mette bene in luce le tante sfaccettature, le 
sfumature, gli elementi anche contraddittori e ambigui”, si legge 
nella prefazione a cura di Dasti.  La ricerca si è avvalsa anche di un 
approfondimento compiuto da alcuni studenti del liceo classico  A. 
Racchetti che hanno curato un saggio frutto delle ore di alternan-
za Scuola-Lavoro e della collaborazione con la redazione di Insula 
Fulcheria nonché con il Gruppo Antropologico Cremasco. Tanti 
dunque gli enti che hanno collaborato alla stesura del corposo vo-
lume che dal 30 ottobre sarà in tutte le librerie cremasche, proposto 
al costo di 15 euro.

Il Centro, con questa pubblicazione ha proseguito nel suo tragit-
to di ricerca storica: dopo avere editato diversi volumi sulla Secon-
da Guerra Mondiale e sul Secondo Dopoguerra, Crema in guerra 
1915-1919 si inserisce appena prima di un altro lavoro di ricerca che 
aveva approfondito il Primo Dopoguerra e l’avvento del Fascismo. 
Questi, nel dettaglio i capitoli del libro: I cattolici tra nostalgie me-
dievali e crociata patriottica (di Piero Carelli); Il ruolo del clero nell’op-
posizione alla guerra (di Romano Dasti); I liberali dalla neutralità al 
sostegno convinto (di Guido Antonioli); La neutralità dei socialisti (di 
Guido Antonioli); Crema e l’Italia nella Grande guerra (di Vittorio 
Dornetti); La Città in guerra. L’amministrazione della Città in tempo di 
guerra (a cura del Liceo Racchetti); Deliberazioni del Comune di Cre-
ma 1915-1918 (di F. Berardi e G. Carotti); La scuola da subito in prima 
linea (di G. Della Giovanna e A. Valvassori); Un palco sulla guerra. 
L’attività del Teatro sociale (di F. Berardi e G. Carotti); Eppur si rideva. 
Divertirsi in tempo di guerra (di Marita Desti); La maledetta miseria 
della guerra e i piatti ritrovati (di Annalisa Andreini); Echi dal fronte. 
Dalla campagna locale alla campagna di Francia (di Elena Benzi); At-
traverso l’inferno: memorie della prigionia (di A. Brambilla e di Vittorio 
Dornetti); Le memorie del soldato Gelindo Groppelli (di Ercole Onga-
ro); Coraggio e pregate. Le lettere di Antonio Zoli (di Daniela Bianches-
si); La memoria collettiva. Monumento e memoria (di Edoardo Edallo); 
Monumenti ai Caduti (di Marita Desti); La guerra nella toponomastica 
di Crema (di Marita Desti); a chiudere l’indice dei nomi e dei luo-

ghi. Ne emerge una città e un territorio che sebbene lontana dal 
fronte, ha subito la tragedia bellica, sia nel numero dei suoi Cadu-
ti sia nella quotidianità, segnata dalla povertà e dalla devastante 
propaganda diffusa anche al cinema e con  gli incontri organizzati 
nel teatro sociale. I Cremaschi hanno comunque dimostrato la loro 
compattezza nei momenti del bisogno: un’intera società (bambini 
compresi ai quali era affidata anche la produzione di munizioni o 
di carta compressa unita a paraffina per ‘scaldare i ranci’ dei solda-
ti) era stata coinvolta nello sforzo bellico.

Sulla mostra si è soffermata maggiormente Della Giovanna: 
“Verranno esposti pannelli che riproducono come Crema abbia 
vissuto gli anni della guerra, anche attraverso la stampa e i cartel-
loni propagandistici. Lo sforzo di metabolizzare una realtà dram-
matica coprendola di retorica e di propaganda si insinuò anche a 
scuola, nello sport, al cinema, a teatro”. In mostra fotografie con 
scorci di Crema tratte in gran parte del vasto archivio fotografi-
co del Centro Galmozzi, articoli di giornale, circolari scolastiche 
dall’archivio del Comune di Crema  che restituiscono il clima di 
quei drammatici anni. 

Quindi il focus della mostra non sarà la guerra vissuta dai soldati 
nelle trincee, le vittorie e le sconfitte, ma la guerra “vista da lonta-
no” ma molto presente e viva nella quotidianità di allora. L’esposi-
zione non sarà celebrativa e retorica, ma oggettiva, unico percorso 
di una seria e credibile ricerca storica. Crema in guerra rimarrà aper-
ta da martedì a venerdì dalle ore 15 alle ore 18, sabato e domenica 
dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18.

Due giorni 
di mostra 
filatelica
Dal 27 al 28 ottobre, nel Museo 

Civico di Crema si terrà la 41ª 
edizione della Mostra Sociale del 
Circolo Filatelico Numismatico 
Cremasco, con una esposizione 
dedicata ai 90 anni della spedizione 
artica del 1928 con il dirigibile Ita-
lia. Il materiale in mostra fa parte 
della raccolta di Massimo Trenta, 
uno dei più grandi collezionisti per 
quanto riguarda Umberto Nobile, il 
dirigibile e la storia del volo.

La documentazione esposta sarà 
composta da documenti, giornali 
d’epoca, manifesti di film, autogra-
fi, brandelli dei dirigibili, con parte 
della rarissima “storia postale” del-
la spedizione, ovvero la corrispon-
denza che il generale scambiò con 
i tecnici del genio lungo il tragitto 
del dirigibile. Ci sarà anche l’au-
tografo del grande Roald Amun-
dsen, che morì nella spedizione di 
salvataggio per il dirigibile. Sarà 
anche possibile acquistare il libro 
Umberto Nobile e la spedizione polare 
del dirigibile Italia edito dall’esperto 
Emilio Milisenda, che documenta 
l’impresa con una ricca iconografia 
di rari cimeli, tra cui molti materia-
li della collezione Trenta. Non di 
minore interesse anche le collezio-
ni presentate dai Soci del Circolo: 
Leonardo Ferrari, che propone una 
serie di cartoline a tema Monumenti 
ai Caduti della provincia di Cremona; 
Paolo Stabilini con due collezioni, 
di cui la prima che presenta una 
raccolta di materiale relativo alla 
spedizione al Polo Nord e la secon-
da incentrata sul 170° delle Cin-
que Giornate di Milano; Giacomo 
Tedesco, che espone una raccolta 
tematica di francobolli su Madre 
Teresa di Calcutta. A ricordo della 
manifestazione è stato emesso dalle 
Poste Italiane uno speciale annullo 
filatelico, disponibile allo sportello 
postale temporaneo, allestito nei lo-
cali della mostra, sabato 27 ottobre 
dalle ore 9.15 alle 13. Nell’annullo è 
anche ricordato il 40° anniversario 
della morte di Nobile. Per l’occa-
sione è stata stampata una cartolina 
commemorativa, ideata dal socio 
Pierpaolo Zanaboni, a supporto 
dell’annullo speciale. Sarà disponi-
bile presso lo sportello di Poste Ita-
liane anche il francobollo comme-
morativo da euro 0,95 del Dirigibile 
Italia, emesso il 23 marzo 2018.
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In alto, la conferenza 
stampa di martedì, 
da sinistra Piero 
Carelli, Romano Dasti, 
Graziella Della 
Giovanna e Nino 
Antonaccio, che 
hanno presentato 
il libro (la copertina 
a sinistra) e la mostra, 
due eventi dedicati 
al Centenaraio 
della Prima Guerra 
mondiale

a cura di
Romano Dasti
e Piero Carelli
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“Grande letteratura, toccante. È un discor-
so appassionato in favore della vita, che 

può trovare il proprio senso nella risata di una 
bambina”. Così Der Spiegel, il maggiore settimaCosì Der Spiegel, il maggiore settimaCosì Der Spiegel -
nale tedesco, ha sintetizzato il romanzo Il Corpo 
della vita che ha consentito al giovane scrittore della vita che ha consentito al giovane scrittore della vita
David Wagner (nella foto) di vincere il Leipziger 
Buchpreis nel 2013, il premio per la 
letteratura della Fiera del libro di Lip-
sia, il maggiore riconoscimento per la 
nuova narrativa tedesca. Una storia 
vera, un’opera di letteratura che si fa 
leggere tutta di un fiato, come se quel-
lo che vi è scritto riguardasse molto 
da vicino il lettore, pur parlando di 
una esperienza estrema. Grazie a uno 
stile brillante e asciutto, con distacco 
e non senza ironia, riesce a parlare di 
amore, morte, responsabilità, felici-
tà, e del tempo dilatato dall’attesa. Un libro che 
è stato tradotto in sette Paesi, tra i quali l’Italia, 
grazie all’editore Fazi. Uno scrittore che gli ap-
passionati di letteratura avranno la possibilità 
di incontrare al Caffè Letterario di Crema: Wa-
gner è infatti il protagonista del prossimo incon-
tro organizzato dal sodalizio culturale cremasco. 
  L’appuntamento è per lunedì prossimo, 29 ot-
tobre, in sala Bottesini dell’Istituto Folcioni (in-

gresso libero). Con inizio alle 20,45, lo scrittore 
tedesco converserà con Tiziana Cisbani. L’accom-
pagnamento musicale è assicurato da allievi del 
civico istituto Folcioni.

Cosa succede quando diventa possibile prolun-
gare la propria vita? Per Wagner, che soffre di una 
grave forma di epatite autoimmune, questa do-

manda diviene concreta nel momento 
in cui giunge una telefonata dall’ospe-
dale. Una voce dice che c’è un fegato 
compatibile per il trapianto. La notizia 
che aspettava e temeva da tempo. Per-
ché accettare? Magari per veder cresce-
re la propria figlia? Il corpo della vita
racconta ciò che precede la telefonata e 
la lunga permanenza all’ospedale, tra 
gli altri malati, che raccontano le loro 
storie, creando un intreccio di vite, de-
stini e confessioni. Ascoltando le loro 

esperienze, anche il protagonista capisce di avere 
già una vita alle spalle. Chi ha amato veramen-
te? Per chi vale la pena vivere? Chi è l’uomo che, 
morendo, gli ha permesso di vivere di nuovo, pos-
sibilmente in maniera differente dal passato? La 
potenza e la bellezza di questo libro stanno nella 
capacità di non scadere mai nel patetico, mante-
nendo un equilibrio intelligente tra commozione e 
lucidità.  

David Wagner ospite del Caffè Letterario

Dopo il primo appuntamento che ha visto 
protagoniste le storiche dell’arte Giulia 

Benati, Camilla Anselmi e Francesca Bianchi 
Janetti che hanno presentato il catalogo del 
Museo e del Tesoro del Duomo di Milano, il 
prossimo ospite della rassegna Storici dell’arte in 
Palazzo Vescovile organizzata dalla Libreria Cre-
masca in collaborazione con la Diocesi di Cre-
ma, sarà Edoardo Villata. Il professore, docente 
di Storia dell’Arte Moderna all’ Università Cat-
tolica del Sacro Cuore di Milano, intervistato 
da Matteo Facchi, racconterà com’è nato il suo 
libro Grünewald. Pittore e mistico tra Lutero e Hin-
demith, Hapax editore, Torino 2018.

Mathis Gothart Nithart, meglio noto come 
Matthias Grünewald (Würzburg, 1480 circa 
- Halle, 31 agosto 1528) è una figura ancora 
in parte misteriosa: artista straordinario – ba-
sti pensare al polittico di Isenheim, Colmar, 
Musée d’Unterlinden – di lui si conoscono 
poche informazioni biografiche e un catalogo 
di una dozzina di opere ragionevolmente certe. 
Attivo nella Germania meridionale, fu pittore 
di corte dell’arcivescovo e principe elettore di 
Magonza. Si trovò coinvolto negli eventi della 
Riforma Luterana, forse aderendovi intellet-
tualmente, pur restando fedele alla devozione 
cattolica tradizionale. Dalle sue opere traspare 
una partecipazione emotiva alle sacre scene raf-
figurate, tanto da poterlo considerare un misti-
co. Chi fu il suo maestro? Nella sua monografia 
Edoardo Villata prova a rispondere a questo e 
ad altri interrogativi sul pittore, ipotizzando per 
lui anche un viaggio in Lombardia attorno al 
1516. Attraverso le parole dello studioso impa-
reremo come funziona il lavoro dello storico 
dell’arte, il mestiere del conoscitore e come uno 
studioso ricostruisce la cultura figurativa di un 
artista. Nell’intervista realizzata in esclusiva per 
il nostro Settimanale Villata, viene interrogato 
su quale sia stato il suo percorso di studi e come 
è arrivato a occuparsi di storia dell’arte: “La de-
cisione di diventare storico dell’arte l’ho presa 
a 8 anni, il resto è stata una conseguenza. Ho 
studiato filosofia all’università di Torino, per 
poi laurearmi con un grande storico dell’arte 
come Giovanni Romano, al quale devo la mia 
formazione di studioso. Come palestra ho avu-
to il Rinascimento piemontese: la tesi di laurea, 
e il mio primo libro, sono stati dedicati a Macri-
no d’Alba. Successivamente ho proseguito gli 
studi, prima con la specializzazione e poi con 
il dottorato di ricerca, in Università Cattolica 
(sono un allievo mancato di Miklòs Boskovits), 
ampliando il raggio dei miei interessi a Leonar-
do, alle cui problematiche sono stato introdotto 
da Pietro Marani, e poi a Gaudenzio Ferrari, 
argomento del mio dottorato seguito da Maria 
Luisa Gatti Perer. Ma in Cattolica vorrei ricor-
dare anche la lezione, non solo scientifica ma 
prima di tutto civile, di Maria Grazia Albertini 
Ottolenghi”.

Lei si è occupato prevalentemente di pittu-
ra piemontese e lombarda fra Quattro e Cin-

quecento, come mai uno studio su un pittore 
tedesco?

“Uno studioso può seguire per tutta la pro-
pria attività un binario precostituito, arando 
con regolarità lo stesso terreno: forse dal punto 
di vista delle carriere accademiche è la scelta 
migliore. Oppure può considerare la storia 
dell’arte come il proprio modo di leggere il 
mondo, e allora le spinte, diciamo così, esisten-
ziali, diventano più urgenti. Sono queste che 
mi hanno portato, dopo uno studio condotto 
in silenzio per molti anni, a confrontarmi con 
due pittori da me amatissimi da sempre e fino-
ra non troppo ‘di moda’ nei circoli più trendy 
della storia dell’arte, specie milanocentrica: 
Grünewald, appunto, e Pordenone”.

Il tedesco a cui è dedicato il suo ultimo li-
bro è un pittore eccezionale, di cui conoscia-
mo pochi dati biografici. Cominciamo dal 
nome Matthias Grünewald con cui oggi è 
comunemente noto, non era il suo vero nome.

“Solo nel 1938, grazie allo studioso tedesco 
Karl Walter Zülch, si è finalmente stabilito che 
il suo vero nome era Mathis Gothart, ed era 
originario di Würzburg. Quando si stabilisce 
alla corte arcivescovile di Magonza aggiunge 

il cognome Nithart. L’origine del soprannome 
con cui è universalmente noto, ma che compare 
solo nel 1675, è ancora oggetto di dibattito”.

Cos’altro sappiamo di lui?
“Era il pittore di corte dell’arcivescovo di 

Magonza, la figura religiosa più importante 
della Germania, oltre che principe elettore. 
Il suo mecenate, Alberto di Brandeburgo, era 
un raffinato umanista ma anche colui che dà 
il via alla campagna di indulgenze (appaltata 
ai banchieri Fugger che gli avevano concesso 
un enorme prestito, necessario per ottenere dal 
papa la dispensa dalla norma che gli avrebbe 
impedito di aggiungere la cattedra magontina a 
quelle che già deteneva) che scatenerà la rivolta 
di Lutero. Con Lutero Alberto ebbe un rappor-
to ambivalente, sorprendentemente conciliante 
in alcune circostanze e ferocemente contrario 
in altre: certo Grünewald visse con la massima 
drammaticità, e in prima linea, la lacerazione 
religiosa di quegli anni. La posta in gioco era la 
più alta: da una parte la Chiesa, o solo il papa e 
il suo strumento di potere; dall’altra il Vangelo, 
oppure solo un eresiarca: ci si giocava l’anima”.

(Intervista completa su www.ilnuovotorraz-
zo.it)

INTERVISTA ESCLUSIVA 
AL  PROF. EDOARDO VILLATA, 

Grünewald,
pittore mistico

STORICI DELL’ARTE IN PALAZZO VESCOVILE

Restaurate due opere 
di Pombioli

SANTUARIO DELLA PALLAVICINA

Nel 2019 ricorre il Centena-
rio d’Incoronazione della 

Madonna del Santuario della 
Pallavicina, infatti il 25 agosto 
1919 il cardinale di Milano, l’ar-
civescovo Andrea Carlo Ferrari, 
incoronò la preziosa immagine 
della Vergine e nel 2019 saranno 
effettuate grandi celebrazioni in 
ricordo di tale evento.

Sia il parroco don Gian Carlo 
Scotti, sia Mons. Angelo Lame-
ri e la comunità tutta di Izano 
per celebrare tale ricorrenza nel 
migliore dei modi hanno com-
pletato il lavoro dell’importante 
Santuario della Diocesi con la 
valorizzazione e il restauro delle 
grandi tele poste nelle due cap-
pelle più antiche della chiesa: la 
Cappella della B. Vergine e la 
Cappella di S. Carlo Borromeo. 
L’intervento di recupero delle 
quattro tele per il Centenario 
è stato possibile grazie al cofi-
nanziamento della Fondazione 
Comunitaria della Provincia di 
Cremona onlus e da donatori.  

Le due tele dedicate a S. Carlo 
Borromeo di Giovanni Brunelli 
sono già state riposte nella Cap-
pella dedicata al Santo.

La Cappella dedicata all’Ap-
parizione è il cuore del San-
tuario. Sull’altare si venera la 
Madonna in un affresco del 
Cinquecento, in cui la Vergine, 
seduta su un trono, tiene sulle 
ginocchia il Bambino, mentre 
dall’alto appare il Padre Eterno 
a porgerle la corona d’oro. Ai 
lati del trono due putti suonano 
strumenti musicali. Nel 1919 il 
Capitolo del Vaticano ha onora-
to l’immagine preziosa cinque-
centesca della Vergine con una 
corona d’oro sia per la grande 
devozione dei fedeli, sia come 
immagine insigne della tradi-
zione. La Cappella dell’Appari-
zione fu ingrandita a partire dal 
Seicento e fu onorata in maniera 
singolare.

Autore principale di tale in-
tervento fu Tomaso Pombioli, il 
quale lavorò in questa cappella e 
fornì due grandi tele da inserire 
nella decorazione laterale della 
cappella stessa: l’Adorazione dei 
Pastori e la Fuga in Egitto. 

L’affresco della Madonna 
incoronata fu circondato da 
un’ancona marmorea a forma 
di trabeazione con due colonne, 
cornicione e timpano spezzato; 
l’altare venne costruito con mar-
mi intarsiati e colonnine tortili. 
Fu tolta l’inferriata originaria e 
la cappella venne delimitata con 
due balaustre di marmo. Quan-
do si costruirono le due cappel-
le laterali, si aprì un passaggio 
nelle pareti perimetrali della 
cappella dell’Apparizione, sacri-
ficando una porzione delle tele 

del Pombioli. Il Pombioli firmò 
con la data 1618 la tela dell’A-
dorazione dei Pastori, pertanto an-
che gli affreschi e le decorazioni 
si possono far risalire a questa 
data. La decorazione della Cap-
pella dell’Apparizione posta a 
settentrione tra due cappelle è 
un luogo di culto particolare di-
stinto dalla Cappella Maggiore 
posta a oriente. Questo vano, 
che nel 1618 fu ornato dalle due 
magnifiche tele del Pombioli, 
presenta una volta decorata 
con affreschi entro decorazioni 
di stucco eseguiti in un tempo 
successivo. Le due grandi opere 
di Tomaso Pombioli sono tor-
nate il 26 ottobre nella cappel-
la centrale dedicata alla Beata 
Vergine. L’Adorazione dei Pastori 
(nell’immagine)  e La Fuga in Egit-
to sono due tele che hanno sem-
pre avuto una grande notorietà 
per l’alta qualità espressiva, per 
l’alto livello dei caratteri che le 
informano e dal richiamo devo-
zionale della chiesa in cui le tele 
sono situate. L’Adorazione dei 
Pastori raggiunge esiti di grande 
naturalezza, in cui il descrittivi-
smo dell’artista si stempera in 
espressioni originali di intensità 
emotiva e di notevole sintesi, 
rappresentate dall’impostazione 
centrale della scena dominata 
dalla figura della Vergine ado-
rante il Bambino ne La Fuga in 
Egitto una analoga disposizione 
crea momenti di suggestivo inti-
mismo particolarmente evidente 
nelle figure della Madonna e di 
S. Giuseppe. La scena rappre-
senta uno dei più alti vertici 
della pittura del Pombioli, per 
l’equilibrio delle varie compo-
nenti che vi confluiscono, la 
sobrietà veristica e la concessio-
ne a brani di puro cromatismo; 
la suggestione deriva inoltre da 
un’ambientazione paesaggistica 
essenziale, fatta di pochi tocchi. 
(L. Carubelli).

Il restauro è stato effettuato 
da Conservazione e Restauro 
Opere d’Arte di Elena Dognini, 
Mara Pasqui e Annalisa Rebec-
chi. L’intervento è stato seguito 
dalla dott.ssa Renata Casarin 
della Soprintendenza Archeolo-
gia, Beni Culturali e del Paesag-
gio di Mantova Cremona Lodi.

Il Cd M’illumino d’immenso, registrazione 
“live” realizzata all’interno della chiesa 

di San Bernardino – Auditorium Bruno Ma-
nenti il 1° luglio 2018, porta in copertina le 
montagne care a Marco Robotti (Alessan-
dria 1962 – Crema 2017), autore e curatore 
di brani proposti nel concerto corale e stru-
mentale proposto il 30 giugno a Lodi, presso 
la chiesa di San Francesco, il 1° luglio a Cre-
ma (dove è stata effettuata la registrazione) 
e il 2 luglio a Milano, nella chiesa di Santa 
Maria dei Miracoli presso San Celso. I bra-
ni del Maestro Robotti – pianista, direttore 
d’orchestra e compositore, formatosi alle 
scuole di artisti come Mosso, Bellugi, De-
scev e Brainovic – inseriti nel Cd gli furono 
commissionati per la Perdonanza Celesti-
niana nel 1990 (tre Orationes di Papa CeleOrationes di Papa CeleOrationes -
stino V) e per il Bottesini Basso Festival di 
Crema per il Giubileo del 2000 (Languentibus Crema per il Giubileo del 2000 (Languentibus Crema per il Giubileo del 2000 (
in Purgatorio, testo attribuito a Jean de Lan-
goueznou abate di Landevenec in Bretagna, 
XIV secolo)”. Il concerto proposto è stato di 
particolare rilievo in quanto il coro “Clau-
dio Monteverdi” ha lavorato a fianco degli 
strumentisti dell’orchestra La Verdi di Mila-
no in un connubio unico e – speriamo – non 
irripetibile. Come scrivemmo in occasione 
dei concerti: “Sempre ottima è risultata la 
commistione delle voci del coro, femminili 
e maschili capaci di armonizzarsi e donare 
un’esecuzione praticamente perfetta” che 

ora si può ascoltare su questo doppio Cd (gli 
interessati possono contattare il direttore 
del coro Monteverdi M° Bruno Gini, tel. 
335.5632751). Il concerto ha visto la colla-
borazione di importanti nomi: il violoncelli-
sta Karem Brera, il Basso Riccardo Dernini 
e all’organo Maurizio Mancino. A fianco del 
direttore Gini quello de La Verdi, Maestro 
Carlo De Martini. Oltre alle opere di Rebot-
ti il Cd propone il programma dei concerti: 
con brani di Giovanni Pieluigi da Palestri-
na, Francesco Cavalli, Claudio Monteverdi, 
Adriano Banchieri, Gustav Mahler e Ga-
briel Fauré. Un Cd… quasi strenna!

Mara Zanotti

Coro Monteverdi, pronto il CD

Matthias Grünewald “Crocifissione”, Colmar 
(Francia, Alsazia) Musèe d’Unterlinden

Due bande un cuore, per il restauro di un Serassi
Nella serata di venerdì 19 ottobre l’Auditorium ella serata di venerdì 19 ottobre l’Auditorium 

Zalli, presso la BPL di Lodi, ha accolto il Zalli, presso la BPL di Lodi, ha accolto il 
Concerto benefico Concerto benefico Musica per la Musica che ha viMusica per la Musica che ha viMusica per la Musica -
sto l’esibizione della Filarmonica Castiglionese, che sto l’esibizione della Filarmonica Castiglionese, che 
nell’occasione ha fatto gli onori di casa aprendo il nell’occasione ha fatto gli onori di casa aprendo il 
Concerto, e il Corpo Bandistico G. Verdi di OmConcerto, e il Corpo Bandistico G. Verdi di Om-
briano-Crema, che in qualità di ospite l’ha conclubriano-Crema, che in qualità di ospite l’ha conclu-
so. Musica per la Musica Musica per la Musica perché le due bande hanno 
suonato, offrendo al pubblico presente un’esecuziosuonato, offrendo al pubblico presente un’esecuzio-
ne di altissimo livello, al fine di raccogliere fondi per ne di altissimo livello, al fine di raccogliere fondi per 
il restauro del magnifico organo Serassi della chiesa il restauro del magnifico organo Serassi della chiesa 
Parrocchiale Assunta B.V. di Castiglione d’Adda, Parrocchiale Assunta B.V. di Castiglione d’Adda, 
un organo che come ha ricordato il parroco monsiun organo che come ha ricordato il parroco monsi-
gnor Gabriele Bernardelli ha un grande valore stognor Gabriele Bernardelli ha un grande valore sto-
rico e artistico e che merita di essere conservato per rico e artistico e che merita di essere conservato per 
poter far ascoltare ancora la propria meravigliosa poter far ascoltare ancora la propria meravigliosa 
voce. Quindi si è fatta musica per far risuonare altra voce. Quindi si è fatta musica per far risuonare altra 
musica! Brani classici come l’musica! Brani classici come l’Overture dal Overture dal Overture Tancredi 
di Rossini o la di Rossini o la Dance Bacchanale di Saint Saëns, braDance Bacchanale di Saint Saëns, braDance Bacchanale -
ni tipici per banda come ni tipici per banda come Mock Morris  e Mock Morris  e Mock Morris Green Bushes
o coinvolgenti ritmi latini come o coinvolgenti ritmi latini come Malagueña e Malagueña e Malagueña Mambo 
Jambo, colonne sonore come , colonne sonore come Moment for Morricone e Moment for Morricone e Moment for Morricone
canti che ricordavano la Grande Guerra: un fiume canti che ricordavano la Grande Guerra: un fiume 
di musica suonata con grande professionalità dalle di musica suonata con grande professionalità dalle 
due bande che si sono succedute nella serata, infatti due bande che si sono succedute nella serata, infatti 
la prima parte ha visto come protagonista la Filarla prima parte ha visto come protagonista la Filar-
monica Castiglionese guidata dal Maestro Simone monica Castiglionese guidata dal Maestro Simone 
Porcellini che ha saputo mettere in evidenza la periPorcellini che ha saputo mettere in evidenza la peri-
zia e la coesione del proprio organico, nella seconzia e la coesione del proprio organico, nella secon-
da parte è salito sul palco il Corpo Bandistico di da parte è salito sul palco il Corpo Bandistico di 

Ombriano (nella fotografia) guidato dal Maestro Eva 
Patrini che a sua volta con energia  ha diretto un 
complesso talentuoso e affiatato. Doverosi i ringra-
ziamenti alla BPL di Lodi che con grande sensibilità 
per l’Arte ha dato la disponibilità dell’Auditorium 
per questo concerto: il presidente della Filarmoni-
ca Castiglionese Matteo Marconi e il presidente del 
Corpo bandistico G. Verdi di Ombriano – Crema 
Giovanni Belloni hanno così offerto le proprie tar-
ghe ricordo al rappresentante della BPL dottor Pao-
lo Landi, che ha manifestato la propria sincera gioia 
per la bella riuscita della serata. Una targa a ricordo 
di questa serata benefica è stata consegnata anche a 
monsignor Gabriele Bernardelli, parroco  di Casti-
glione d’Adda.  Il bis finale ha visto riunite sul palco 
le due bande che hanno suonato insieme due classi-
ci delle marce per banda: Colonel Bogey e Colonel Bogey e Colonel Bogey Washington 
post. Bravi dunque a questi musicisti che con grande 
spirito di amicizia e collaborazione hanno fatto vi-
brare i propri strumenti per dare nuova vita ad uno 
storico e prestigioso organo del nostro territorio.
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di MARA ZANOTTI

Il sipario è stato alzato con successo: la “Pri-
ma” della stagione teatrale 2018/19 del San 

Domenico, affidata a Le bal della compagnia di 
Giancarlo Fares su una creazione del Théâtre 
du Campagnol da un’idea e nella regia di Jean-
Claude Penchenat (coreografie: Ilaria Amaldi), 
ha funzionato. La serata, che ha visto la parteci-
pazione di un numero di spettatori decisamente 
buona (circa i tre quarti delle nuove 420 sedute 
erano occupati), è stata aperta dall’intervento 
del presidente della Fondazione San Domeni-
co Giuseppe Strada che ha ringraziato tutti gli 
intervenuti, i soci fondatori e gli sponsor per la 
sempre attenta partecipazione agli eventi del 
teatro, annunciando che il 2019 sarà un anno 
particolarmente importante per l’Istituto musi-
cale L. Folcioni, che fa parte della Fondazione, 
in occasione dei suoi 100 anni.

Le bal è iniziato con l’entrata in scena delle 
attrici (l’intera compagnia è formata da giovani 
attori che hanno interpretato tutti, molto bene, 
il ruolo di ballerini); contesto l’Italia, anni Tren-
ta, una balera dove presto fanno il loro ingresso 
anche i tanto ambiti cavalieri. Uomini e donne 

si cercano sulla colonna sonora tipica di quegli 
anni: c’è gelosia, rancore, complicità fino all’ap-
parire in scena delle camicie nere, il Fascismo, 
le sue minacce e la sua Giovinezza, giovinezza 
rovinano la voglia di vivere e di ballare: la par-
tenza per la guerra per gli uomini e il lavoro in 
fabbrica, o dovunque ce ne fosse bisogno, per 
le donne. Una parte lunga, curata, ma forse un 
po’ troppo carica della cupezza di quegli anni 
e anche la colonna sonora dei più celebri moti-
vetti d’epoca hanno troppo insistito e reso l’in-
tera prima parte dello spettacolo decisamente 
d’altri tempi. Forse, tra il pubblico, i più in là 
con gli anni hanno ricordato quel periodo, for-
tunatamente lontano, ma per la maggior parte 
si è trattato di un pezzo di triste storia italiana… 
raccontata in musica. È pur vero che lo scopo 
dello spettacolo era proprio questo: far rivivere 
la storia di casa con canzoni e balli. Obiettivo 
raggiunto e più apprezzato nella seconda parte 
quando, con una lunga carrellata gli attori han-
no narrato le vicende nostrane degli anni Cin-
quanta, Sessanta, Settanta, Ottanta, Novanta e 
Duemila... Dopo il boom economico, gli Anni 
di Piombo e dell’eroina, per poi approdare alla 
politica sporca e corrotta, a “Mani pulite” e alla 

collusione Stato-mafia. Sempre in danza, ma 
le ‘canzonette’ hanno lasciato il posto ai Pink 
Floid e la virata di due aerei passeggeri contro 
le Torri gemelle, tragedia evocata da un’efficace 
sonoro, ha chiuso la storia. 

Il cerchio sembra congiungersi, si torna a 
quando, nella balera uomini e donne si cerca-
vano e si innamoravano, certo gli anni sono 
passati e spesso ci si affida ai ricordi. Tanti gli 
applausi che hanno salutato la fine dello spet-
tacolo che ha avuto un fantastico ‘bis’ capace di 
coinvolgere il pubblico: la sala del teatro ‘balla-
va’ ognuno rievocando la propria età d’oro, tan-
to il divertimento che è proseguito nelle gallerie 
del teatro dove, grazie al contributo della Banca 
Cremasca e Mantovana, si è svolto l’ormai con-
sueto, squisito rinfresco.

La stagione teatrale prosegue con uno spetta-
colo non inserito nel cartellone ufficiale: questa 
sera, sabato 27 ottobre, alle ore 20 verrà propo-
sto l’incontro con il rapper Rancore, intervista-
to dal critico musicale Pierfrancesco Pagoda e 
con l’attore e dj Ippolito Chiarello, evento in 
collaborazione con Vero Amore Cafè; e dopo 
lo spettacolo la serata prosegue sotto il Merca-
to Austroungarico. 

LE BAL, DOPO UN AVVIO DEBOLE, 
GRANDE IL SUCCESSO FINALE! 

Sipario alzato 
sulla stagione

TEATRO SAN DOMENICO

Applausi a scena aperta per lo spettacolo “Le bal” 
che ha aperto la stagione teatrale 2018/19 

del teatro San Domenico

Lanzani, quando 
il ritratto è... animale

ARTEATRO

di FRANCESCA ROSSETTI

Ad anticipare Le bal – la 
Prima della stagione 

2018/19 del teatro San Do-
menico andata in scena do-
menica 21 ottobre – è stata 
inaugurata, sabato 20, nel 
pomeriggio, presso la galleria 
Arteatro della Fondazione 
San Domenico, la mostra di 
pittura Pet portrait di Chiara 
Lanzani. 

L’artista ha iniziato la sua 
formazione presso il Liceo 
Artistico “Papa Ratti” di 
Desio e proseguito all’Acca-
demia di Belle Arti di Brera. 
Terminati gli studi, Lanzani 
si è cimentata in diversi cam-
pi d’applicazione nel mon-
do artistico: mercato d’aste, 
collaborazioni con negozi 
d’antiquariato, assistente del-
la fotografo Maria Mulas e 
molto altro. L’esposizione, 
presentata brevemente al 
pubblico da Ombretta Cè, 
propone una trentina di ope-
re che raffigurano ritratti di 
gatti e, per lo più di cani, sog-
getto prediletto dell’artista 
fin dal 2012 e che, come lei 
stessa ha precisato, “nei Pae-
si anglosassoni è un soggetto 
artistico di serie A”. In Italia 
invece è ancora una stranez-

za decidere di ritrarre il no-
stro amico a quattro zampe. 
“Ho compiuto una ricerca 
iconografica – ha spiegato 
Lanzani – realizzando poi 
un albero genealogico canino 
della mia famiglia partendo 
da mia sorella”. Le tele e 
acquarelli dell’artista nasco-
no lavorando su fotografie 
di quegli animali che la col-
piscono e immortala in uno 
scatto. La mostra rimarrà 
visibile con ingresso libero 
fino a domenica 4 novembre 
con i seguenti orari: dome-
nica dalle ore 10 alle ore 12 
e dalle ore 16 alle ore 19, da 
martedì a sabato dalle ore 16 
alle ore 19. 

di LUISA GUERINI ROCCO

In un nuovo allestimento è giun-
to a Cremona per la stagione 

“Opera 2018” il dramma giocoso 
Il viaggio a Reims di Rossini, an-
dato in scena per la seconda re-
cita domenica 21 ottobre alle ore 
15.30. 

Davanti a una platea numerosa 
ma con molti palchi vuoti è stato 
rappresentato un titolo che l’au-
tore aveva portato a termine nel 
1825 per l’incoronazione del re 
francese Carlo X, poi smembra-
to dallo stesso Rossini in quanto 
esaurita lì la propria funzione 
e rimaneggiato in alcune parti 
per successive opere. La risco-
perta del 1984 ha messo in luce 
un insieme di brani di indubbia 
bellezza che rappresentano una 
sorta di scuola per ogni tessitura 
vocale, in quanto i quattordici 
personaggi in scena, insieme al 
coro, sono suddivisi nelle diverse 
voci. Grande pertanto il valore 
didattico ed espressivo racchiuso 
nella composizione di Rossini, 
ma non particolarmente coinvol-
gente a livello scenico, conside-
rata pure la sua non trascurabile 
lunghezza. L’azione, infatti, ri-
sulta piuttosto statica e la regia di 

Michal Znaniecki, che ha curato 
pure le luci, ha cercato in tutti i 
modi di rendere vivace e movi-
mentata una vicenda per molti 
versi poco brillante. Pertanto se 
la scelta di creare un’ambienta-
zione contemporanea anche nei 
costumi “brutterelli” di Anna 
Zwiefka ha fatto venir meno il 
fascino e la magia dell’Ottocento, 
è riuscita a sottolineare almeno 
con una certa vivacità il tema del 
viaggio, intramontabile filo con-
duttore nell’esistenza di ognuno, 
più dell’intento celebrativo ormai 
anacronistico che lo stesso Rossi-
ni aveva accantonato subito dopo 
la rappresentazione. Mancando 
inoltre una vera e propria trama 
all’interno dei divertenti quanto 
improbabili amori raccontati, 

non è stato del tutto facile racca-
pezzarsi tra i molti ruoli, alcuni 
chiaramente emersi solo in con-
clusione, durante il canto degli 
inni nazionali al ballo. 

In ogni caso, a parte qualche 
passaggio non proprio a fuoco, 
i giovani artisti del cast hanno 
superato le prove costituite da 
virtuosismi e declamati momenti 
d’assieme che hanno presentato 
il carattere corale della partitura, 
sottolineando via via gli stati d’a-
nimo dei personaggi e passando 
attraverso tutta la brillantezza 
musicale tipica dell’autore, non-
ché attraverso il suo inconfondi-
bile concitato. Applausi pertanto 
per Maria Laura Iacobellis, Irene 
Molinari, Paola Leoci, Marigona 
Qerkezi, Matteo Roma, Ruzil 
Gatin, Andrea Patucelli, Vincen-
zo Nizzardo, Giuseppe Esposi-
to, Guido Dazzini, Massimilia-
no Mandozzi, Nico Franchini, 
Francesca Benitez, Francesca Di 
Sauro, Elena Caccamo, Ermes 
Nizzardo e Luca Vianello. Gran-
de direttore l’appena venticin-
quenne maestro Michele Spotti, 
già assistente di Alberto Zedda 
e particolarmente legato a tale 
titolo, al quale effettivamente ha 
dato molto alla guida dell’Orche-
stra I pomeriggi musicali. Anche 
il Coro Operalombardia si è ben 
mosso scenicamente e vocalmen-
te concorrendo a realizzare l’iro-
nica regia.

Un momento dello spettacolo 
“Il viaggio a Reims” 

TEATRO “A. PONCHIELLI”

Il viaggio a Reims: bene 
il giovane cast in scena

CREMONALETTERATURA: CREMONALETTERATURA: CREMONALETTERATURA: CREMONALETTERATURA: CREMONALETTERATURA: CREMONALETTERATURA: CREMONALETTERATURA: CREMONALETTERATURA: CREMONALETTERATURA: CREMONALETTERATURA: CREMONALETTERATURA: CREMONALETTERATURA: CREMONALETTERATURA: CREMONALETTERATURA: CREMONALETTERATURA: CREMONALETTERATURA: CREMONALETTERATURA: CREMONALETTERATURA: CREMONALETTERATURA: CREMONALETTERATURA: 2 giorni per Tabucchi2 giorni per Tabucchi2 giorni per Tabucchi2 giorni per Tabucchi2 giorni per Tabucchi2 giorni per Tabucchi2 giorni per Tabucchi2 giorni per Tabucchi2 giorni per Tabucchi2 giorni per Tabucchi2 giorni per Tabucchi2 giorni per Tabucchi2 giorni per Tabucchi2 giorni per Tabucchi2 giorni per Tabucchi2 giorni per Tabucchi2 giorni per Tabucchi2 giorni per Tabucchi2 giorni per Tabucchi2 giorni per Tabucchi2 giorni per Tabucchi2 giorni per Tabucchi2 giorni per Tabucchi2 giorni per Tabucchi2 giorni per Tabucchi

Si  terrà oggi, sabato 27 e domani, domenica 28 ottobre presso 
l’Archivio di Stato di Cremona dalle ore 16 alle ore 19.30 – a 

cura di Giovanni Catelli e del Lyceum Club Internazionale – la 
terza edizione di Cremonaletteratura manifestazione che quest’an-
no sarà interamente dedicata ad Antonio Tabucchi (l’iniziativa è 
infatti intitolata Atonio Tabucchi – La coscienza del tempo). A sei anni 
dalla scomparsa, il vuoto lasciato dal grande scrittore è ancora per-
cepibile. Gli organizzatori intendono dunque ricordare l’uomo e la 
sua opera, insieme a chi lo ha conosciuto meglio. Saranno ospiti 
scrittori e studiosi di grande prestigio, tra i quali Maria José de 
Lancastre Tabucchi, Paolo di Paolo, Romana Petri, Roberto Fran-
cavilla ed Eleonora Conti. Conduttore della manifestazione e rela-
tore sarà lo scrittore Giovanni Catelli.
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Oggi, sabato 27 ottobre, alle ore 18 presso il Teatro Sociale di 

Soresina si terrà la festa-evento per le 50 date dello spettacolo 
Bum ha i piedi bruciati, monologo per tutte le età sulla vita di Gio-
vanni Falcone, scritto, interpretato e diretto da Dario Leone scene 
e luci di Massimo Guerci. Interverrà Maria Falcone. A seguire ape-
ritivo con i prodotti di Libera Terra  (ingresso euro 10, spettacolo 
più aperitivo)

Bum ha i piedi bruciati narra la vita di Giovanni Falcone, la sua sto-
ria di magistrato caparbio e inarrestabile che ha pagato con la vita 
il desiderio di giustizia, la sua lotta testarda e rivoluzionaria contro 
la mafia e insieme ad essa una delle pagine più tragiche e buie della 
storia recente d’Italia.

Falcone era una persona allegra, ironica, innamorata della vita 
e della libertà. Da qui prende le mosse l’interpretazione di Leone, 
in un crescendo di narrazione che mette in luce gli aspetti più inti-
mi e quotidiani, gli entusiasmi, le intuizioni, le difficoltà dell’uomo 
prima che del magistrato, offrendo una chiave di lettura empatica, 
coinvolgente, rivolta a un pubblico di tutte le età: agli adulti, che ne 
hanno memoria e si troveranno a scoprire particolari sconosciuti, ai 
più giovani che potranno conoscere e rivivere i momenti che han-
no portato a uno degli avvenimenti più drammatici nella storia del 
nostro paese.

Liberamente ispirato al romanzo Per questo mi chiamo Giovanni di 
Luigi Garlando, lo spettacolo ha richiesto un lungo e accurato lavo-
ro di studio durato mesi, basato su scritti, interventi, articoli, inter-
viste, testimonianze di e su Falcone, approfondendo diversi aspetti 
tecnici e aneddotici della storia pubblica e personale del magistrato 
e del metodo innovativo e rivoluzionario da lui ideato per combatte-
re la mafia, utilizzato ancora oggi in tutto il mondo per contrastare 
la criminalità organizzata.

La vicenda è narrata attraverso gli occhi di un giovane padre pa-
lermitano, un piccolo negoziante il cui vissuto personale, la nascita 
del figlio, il lavoro in negozio, l’impotenza e lo sconforto di fronte al 
dilagare della criminalità organizzata che lui vede diffondersi lenta 
e silenziosa, inevitabilmente si intreccia agli episodi più eclatanti 
della vita del magistrato. Bum è un orango di peluche, il giocattolo 
preferito del figlio: assieme a lui, e attraverso lui, la storia inizia e si 
snoda alternando leggerezza e profondità, senza rinunciare a sorri-
dere. Tecnica e magia si fondono in uno spettacolo intenso, emo-
zionante, appassionato, che colpisce il pubblico diritto al cuore. La 
narrazione è arricchita da una scenografia essenziale ma di grande 
impatto, con elementi mobili che assumono di volta in volta valenze 
diverse, trasformandosi in strade, palazzi, spiagge, aule di tribuna-
le... così come le idee e le intuizioni di Falcone si trasformarono in 
efficaci strumenti di lotta alla mafia. 

Lo spettacolo è co-prodotto dal Teatro alle Vigne di Lodi, ed è 
giunto alla sua quarta stagione, guadagnandosi il rarissimo patro-
cinio della Fondazione Giovanni e Francesca Falcone di Palermo, 
presieduta da Maria Falcone, sorella del magistrato. Prevendita bi-
glietti: Crema, Libreria La Storia e Coop. La Siembra; Arci Om-
briano, Cremona Arcipelago, Lodi Libreria Sommaruga, Libreria 
del Sole, Arci Ghezzi; Soresina circolo Arci Edicolè.

Da martedì 23 ottobre, è aper-
ta la prevendita per tutti i 

biglietti della stagione Sifasera 
mentre prosegue anche la vendita 
degli abbonamenti. Il calendario 
prevede: 10/11 Play Zen con Ka-
taklò e Andrea Zorzi, Soresina, 
Teatro Sociale; 18/11 Cin Ci Là 
con Teatro Musica Novecento  
Soresina, Teatro Sociale; 12/12 
Bukurosh, mio nipote con France-
sco Pannofino Soresina, Teatro 
Sociale; 19/1 Nel mezzo del casin di 
nostra vita con Maurizio Lastrico, 
Soresina Teatro Sociale; 3/2 È que-
sta la vita che sognavo da bambino? 
con Luca Argentero Castelleone, 
Teatro del Viale; 9/2 La Traviata 
con Compagnia Fantasia In Re,  
Soresina, Teatro Sociale; 23/2 
Beethoven non è un cane con Paolo 
Migone, Castelleone, Teatro del 
Viale; 10/3 Casalinghi disperati con 
Pistoia, Ferreri, Pisu - Soresina, 
Teatro Sociale; 15/3 Italiani bella 
gente con Nuzzo e Di Biase Castel-
leone, Teatro del Viale; 30/3 Una 
settimana, non di più…! con Milena 
Miconi Soresina - Teatro Sociale; 
4/4 Horny con Antonio Ornano, 
Orzinuovi C.C. “Moro”.

La Prima della stagione intanto 
si avvicina: sabato 10 novembre 
alle ore 21 sul palco del Teatro 

Sociale di Soresina, saliranno la 
celebre compagnia Kataklò Atle-
tic Dance Theatre e Andrea Zorzi 
(famoso pallavolista), che pro-
porrà PlayZen (coreografie Giulia 
Staccioli, drammaturgia Edoardo 
Ribatto). PlayZen è uno spettacolo 
che, attraverso il gioco del teatro 
e dell’energia del gesto atletico, 
presenta lo sport come strumento 
di conoscenza di sé, della propria 
forza interiore, dei limiti creati 
dalla mente e della ecceziona-
le energia che da lei si sprigiona 
appena si impara a liberarla. Lo 
sport è gioco, divertimento, agoni-
smo, relazione, ma è anche disci-
plina, impegno e crescita persona-
le. Biglietti: poltronissime/palchi 
intero 25 euro, ridotto 23, loggio-
ne 15, prezzo speciale abbonati 
Sifasera euro 20/10. Biglietteria: 
Castelleone - Ufficio Turistico, via 
Roma 58; Soresina - Informagio-
vani c/o Biblioteca, via Matteotti 
6; Orzinuovi - Cartoleria Gardo-
ni, p. V. Emanuele 75; Crema Il 
Nuovo Torrazzo, via Goldaniga 2; 
Bagnolo Cremasco, La calzora-
pid, C.C. La Girandola. Info e 
prenotazioni tel. 0374/350944 
- 348/6566386 - biglietteria@tea-
trodelviale.it.

M. Zanotti

Aspettando i Kataklò, 
stagione in vendita!

“SIFASERA”



  

sabato
27

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia
 10.40 Buongiorno benessere 
 11.30  Dreams road story. Usa South 
 12.20 Linea verde life. Mantova
 14.00 Linea blu. Grado - Caorle
 15.05 Passaggio a nord-ovest. Doc.
 16.40 Italia sì!
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Portobello. Show
 0.20 Petrolio. Inchieste
 1.35 Cinematografo. Festa del Cinema
 2.35 Nuovo Cinema Paradiso

domenica
28

lunedì
29 30 31 1 2

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.00 Papà a tempo pieno
 7.20 Guardia costiera. Telefilm
 9.05 Il mistero delle lettere perdute
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.30 B come sabato
 17.05 I Signori del vino. Rb
 17.50 Gli imperdibili. Magazine
 18.45 Squadra speciale Cobra 11
 21.05 Ncis. Los Angeles. Telefilm
 21.50 Ncis. New Orleans. Telefilm
 22.40 Elementary. Telefilm
 23.30 TG2. Dossier 

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il sabato di "Tutta salute"
 9.30 Mi manda Raitre in +. Rb
 11.00 Tgr bellitalia. Rb
 12.25 Tgr il settimanale
 12.55 Tgr Petrarca
 14.55 Gli imperdibili. Magazine
 15.00 Tv talk
 16.30 Report. Inchieste
 18.10  I miei vinili. Riccardo Rossi  
 20.00 Blob
 20.15 Le parole della settimana. Talk
 21.40 I dieci comandamenti. Come figli miei

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Supercinema
 9.15 Superpartes
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.10 Il Segreto. Telenovela
 16.10 Verissimo 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.10 Tù si que vales. Talent
 1.10 Striscia la notizia
 1.35 Caterina e le sue figlie. Serie tv

 13.40 
 14.10 
 15.10 

18.45 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.30 Powerless. Sit com
 7.50 Cartoni animati
 10.25 Forever. Telefilm
 13.00 Grande fratello vip
 13.55 Giù in 60 secondi. Adrenalina...
 14.30 I Simpson. Cartoni animati
 18.15 Tom & Jerry. Cartoni animati
 19.00 Sport Mediaset. Notiziario
 19.30 Johnny English. La rinascita
 21.25 Shrek e vissero felici e contenti
 23.10 Pianeta rosso. Film
 1.20 Motociclismo. Camp. mondiale

 13.00 
 13.55 
 14.30 
 18.15 
 19.00 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 8.20 Monk. Telefilm
 9.15 Benvenuti a tavola. Serie tv
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Parola di pollice verde
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Flikken-Coppia in giallo
 16.35 Colombo:la signora in nero  
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Riot. In rivolta. Film
 23.20 Law & Order: unità speciale
 2.30 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 17.30 Ritratti di coraggio
 18.00 S. Rosario
  da Lourdes
19.00  Nel mezzo del cammin
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.45 Soul 
  con Monica Mondo
 21.20 Don Camillo 
  e i giovani d'oggi
  Film con Gastone Moschin
 23.10 Indagine ai confini del sacro. Rb
 23.45 Missione possibile. Doc

 20.00 
 20.45 
  

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.45  Le ricette di Guerrino. Rb 
 9.00  Shopping. Televendita
 11.30  Telefilm
 12.15  Agrisapori. Rb 
 12.45  Le ricette di Guerrino. Rb
 13.00  Cinema in atto. Rb
 13.15  Musica e spettacolo
 14.00  Shopping
 18.00 Novastadio
 23.00  Vie Verdi. Rb
 23.30  Musica e spettacolo
 24.00  La notte delle auto

 11.30  
 12.15  
 12.45  
 13.00  
 13.15  
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 12.25 
 12.55 
 14.55 
 15.00 
 16.30 

 11.00 
 13.30 
 17.05 
 17.50 
 18.45 

 12.20 
 14.00 
 15.05 
 16.40 
 18.45 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 9.55 S. Messa del Papa per conclusione 
  XV Asssemblea generale
  ordinaria Sinodo Vescovi
 11.15 A sua immagine
 12.20 Linea verde. Irpinia, terra di mezzo
 14.00 Domenica in
 17.35 La prima volta. Contenitore 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Che tempo che fa. Talk show
 0.05 Speciale TG1. Settimanale
 1.35 Applausi. Teatro e Arte. Rb
 2.35 Cinematografo. Festa cinema Roma

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.15 Sereno variabile. Rb
 8.00 Signori del vino. Rb
 10.00 Generazione giovani
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.45 Quelli che aspettano. Talk show
 15.30 Quelli che il calcio. Talk show
 17.10 Dribbling. Rb sportiva
 18.00 Novantesimo minuto. Rb sportiva
 19.55  Lol;)
 21.00 Ncis. Telefilm
 21.45 Instinct. Telefilm 
 22.30 La domenica sportiva. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri. Rb
 8.30 Domenica geo. Documenti
 10.25 Community. L'altra Italia
 13.00 Radici. Ruanda
 14.30 1/2 H in più. Con Lucia Annunziata
 15.30 Kilimamgiaro
 20.00 Blob. Magazine
 20.15 Indovina chi viene a cena. Inchieste
 21.10 Le ragazze. Documenti
 23.45 Dottori in corsia. Bambin Gesù
 0.40 Leonardo 500. Speciale
 2.30 Fuori orario. Cose mai viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 9.05 X-Style. Rb
 10.00 I menù di "Giallo Zafferano"
 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 Caduta libera. Gioco 
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 L'isola di Pietro 2. Serie tv
 23.20 Pressing. Talk show
 1.40 Paperissima spint
 2.15 Caterina e le sue figlie

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.45 Cartoni animati
 9.50 Forever. Telefilm
 11.50 Giù in 60 secondi. Adrenalina
 14.00 Honey 3-Il coraggio di ballare. Film
 16.05 The bold type. Telefilm
 17.45 Friends. Sit com
 19.00 Sport Mediaset
 19.30 C.S.I. - New York
 20.30 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 Le iene show
 0.50 Street food battle. Talent
 2.55 Media shopping. Show

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 6.45 Ieri e oggi in Tv
 7.55 I fratelli Benvenuti. Serie tv
 10.00 S. Messa da Pompei
 11.00 I viaggi del cuore. Reportage
 12.30 Poirot. Telefilm
 13.25 Donnavventura. Reportage
 14.30 The musketeers. Miniserie
 16.40 Stella d'argento. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb 
 21.25 Contagion. Film
 23.30 La passione di Cristo. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.20 Sansone e Dalila. Film
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 18.30 Le vie del Signore 
  sono infinite. Rb
 19.00 On the road. Rb
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi. Preghiera
 20.30 La santa bellezza. Doc
 21.00 Angelus del Papa
 21.15 Anastasia
  Film con Ingrid Bergman...
 23.00 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 6.00 Shopping. Televendite
 7.00 Mi ritorna in mente
 7.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 8.15 Shopping
 14.00 Novastadio. Rb
 17.15 Shopping
  Televendita e proposte
 18.00 Novastadio. Rb
 23.00 Soul. Rb
 23.30 Agrisapori. Rb
 24.00 La notte delle auto
 3.30 Tg motori

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me. Talk show  
 15.25 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.35 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Con Flavio Insinna
 20.30 I soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 I bastardi di Pizzofalcone
 23.40 Che fuori che tempo che fa
 0.50 S'è fatta notte. S. D'Orazio G. Ciacci
 1.55 Sottovoce. A cura di G. Marzullo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.55 Revenge. Telefilm
 10.00 Tg2 - Frankenstein alle 10
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2 medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Ci vediamo in tribunale. Real tv 
 17.20 Elementary. Telefilm
 18.50 Ncis: Los Angeles
 19.40 Ncis: telefilm
 21.05 Quelli che... dopo il Tg
 21.20 Niagara. La natura che cambia...
 23.40 Night tabloid

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Con M. Giandotti
 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: Grande Guerra: il Re e Diaz
 15.15 La signora del west. Telefilm
 16.00  Aspettando "Geo. Ore17,00 Geo
 20.25 Non ho l'età. Reportage 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Report. Inchieste
 23.10 Prima dell'alba. Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello vip. Reality
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Gande fratello vip. Reality
 0.30 X-Style. Rb moda e costume

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.35 Dr. House. Medical division
 10.25 Law & Order: special victims unit
 13.55 I Simpson. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit com
 15.45 Black-ish. Sit com
 16.15 The goldbergs. Sit com
 17.35 Friends. Sit. com.
 19.40 C.S.I. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. scena del crimine
 21.25 Homefront. Film
 23.20 Tiki Taka. Talk show

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 9.15 Detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Flikken coppia in giallo. Telefilm
 16.55 Perry Mason: elisir di morte
 19.30 Fuori dal coro. Con Mario Giordano
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarta Repubblica. Talk show
 0.30 Piccole luci
 1.30 Stasera Italia. Rb

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Esmeralda
  Telenovela
 17.30 Dario 
  di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Sport 2000
 19.30 Buone notizie. Rb 
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.05 Ester. Film tv con Louise Lombard
 22.45 Buone notizie. Rb
 23.20 Compieta. Preghiera

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 11.30 Il cammino di Dio...
 12.00 21 ricette per... Rb
 12.15 Showcar tv. Rubrica
 12.45 Cinema in atto. Rb
 13.00 I fedeli amici dell'uomo. Rb
 13.30 Vie Verdi. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Metropolis per te
 19.45 Novastadio
  Rubrica sportiva
 23.30 Tg agricoltura
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me  
 15.25 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.35 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 I soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 I Medici. Lorenzo il Magnifico
 23.35 Porta a porta. Talk show
 1.45 Sottovoce. Rb
 2.15 L'altro '900. Tommaso Landolfi

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.55 Revenge. Telefilm
 10.00 Tg2 - Frankenstein alle 10
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2 medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Ci vediamo in tribunale. Real tv
 17.20 Elementary. Telefilm
 18.50 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.05 Quelli che... dopo il Tg
 21.20 Stasera tutto è possibile. Show
 0.10 Ncis. Film
 1.30 Zona B. Speciale sportivo

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Con M. Giandotti
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: Grande Guerra l'odissea....
 15.20 La signora del west. Telefilm
 17.00  Aspettando "Geo. Ore 17,20 Geo
 20.00 Bloob. Magazine
 20.25 Non ho l'età. Reportage 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 #Cartabianca. Talk show

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello vip. Reality
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Fast & Furious 8. Film 
 23.40 Supercinema

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.35 Dr. House. Medical division
 10.25 Law & Order: special victims unit
 13.55 I Simpson. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit com
 15.45 Black-ish. Sit com
 16.15 The goldbergs. Sit com
 17.35 Friends. Sit. com.
 19.40 C.S.I. New York. Telefilm
 20.30 C.S.I. scena del crimine
 21.20 Le iene show
 0.50 Pregiudizio universale. Show

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 9.15 Detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Flikken coppia in giallo. Telefilm
 16.45 Terra lontana. Film
 19.30 Fuori dal coro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Il segreto. Telenovela
 23.25 Confessione reporter. Figli di preti
 0.30 Che dottoressa ragazzi. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 16.00 Esmeralda. Telenovela
 17.30 Dario 
  di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Last breath. Docu-fiction 
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.15 Ave Maria
  di don Mario Pozza e A. Salvadore
 22.00 I passi del silenzio. Doc
 23.05 Retroscena. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Shopping 
 11.30 Telefilm 
 12.15 Tg Agricoltura
 12.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 13.00 I fedeli amici dell'uomo
  Documentario
 13.30 Il cammino di Dio con l'uomo
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Metropolis per te
 19.40 Novastadio sprint
 21.00 Tv click. Attualità
 23.30 Vie verdi. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me  
 15.25 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.35 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 I soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Maldamore. Film 
 23.20 Porta a Porta. Talk show
 1.30 Sottovoce. Rb
 2.00 Rai gold. Movie mag. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.55 Revenge. Telefilm
 10.00 Tg2 - Frankenstein alle 10
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2 medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.45 Presentazione del Giro d'Italia 2019
 18.50 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Quelli che... dopo il Tg
 21.20 Rocco Schiavone 2. Film
 23.15 Eroi di strada. Da Bari vecchia...
 0.20 Hawaii five-O. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Con M. Giandotti
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: Grande Guerra: Trento e..
 15.15 La signora del West. Telefilm
 16.00  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00 Blob. Magazine
 20.25 Non ho l'età. Reportage 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Chi l'ha visto? Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello vip. Reality
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show 
 21.20 Quasi amici. Intouchables. Film
 23.20 Maurizio Costanzo show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.35 Dr. House. Medical division
 10.25 Law & Order: special victims unit
 13.55 I Simpson. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit com
 15.45 Black-ish. Sit com
 16.15 The goldbergs. Sit com
 17.35 Friends. Sit. com.
 19.40 C.S.I. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.25 Harry Potter e la camera dei segreti
 0.30 Riverdale. Telefilm

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 9.15 Detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Flikken coppia in giallo. Telefilm
 16.55 L'uomo dalla cravatta di cuoio. Film
 19.30 Fuori dal coro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 #CR4: la Repubblica delle donne
 0.10 Streghe verso nord. Film
 2.30 Stasera Italia. Rb

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 16.00 Esmeralda. Telenovela
 17.30 Dario 
  di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Last breath. Docu-fiction 
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.05 Dietro la maschera
  Film con Andrew Cheney
 23.00 Effetto notte. Rb
 23.25 Retroscena. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
11.30  Telefilm 
12.15  Vie verdi
 12.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 13.00 I fedeli amici dell'uomo
  Documentario
 13.30 Showcartv. Rb
 18.15 Metropolis per te
 19.40 Novastadio
 19.50 Wags. Rubrica
 20.15 Novastadio. Rb
 23.30 Wags. Rubrica
 24.00 La notte delle auto

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 10.30 A sua immagine. Ognissanti
 12.20 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me. Talk show  
 15.25 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.35 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 I soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 L'allieva 2. Serie tv
 23.40 Porta a porta. Talk show
 1.50 Sottovoce. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.55 Revenge. Telefilm
 10.00 Tg2 - Frankenstein alle 10
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2 medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Ci vediamo in tribunale. Real tv
 17.20 Elementary. Telefilm
 18.50 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.05 Quelli che... dopo il Tg
 21.20 Pechino express. Reality
 23.30 Stracult live show
 1.15 Sulla via di Damasco

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Le ragazze. Condue Gloria Guida
 10.00 E la nave va. Film
 12.45 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: Grande Guerra: mutilati
 15.15 La signora del west. Telefilm
 16.00  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00 Bloob. Magazine
 20.25 Non ho l'età. Reportage 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Io, Daniel Blake. Film
 23.10 I miei vinili. Giancarlo de Cataldo
 1.05 Rai Parlamento

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 9.30 La corsa dei Santi. Speciale
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Kettle of fish. Che bel pasticcio
 16.00 Il segreto. Telenovela
 16.50 Inga Lindstrom: cuore di ghiaccio 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia
 21.20 Perfetti sconosciuti 
 23.25 Vip. Film tv
 2.10 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.35 Dr. House. Medical division
 10.25 Law & Order: special victims unit
 13.55 I Simpson. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit com
 15.45 Black-ish. Sit com
 16.15 The goldbergs. Sit com
 17.35 Friends. Sit. com.
 19.40 C.S.I. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.25 Harry Potter e il riogioniero di Azkaban
 0.15 Mai dire grande fratello vip

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 9.15 Detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 I viaggi di "Donnavventura"
 16.15 Lo specchio della vita. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 W l'Italia oggi e domani. Talk show
 0.30 Pasolini un delitto italiano. Film
 2.35 Stasera Italia. Rb
 3.30 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 16.00 Esmeralda. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Last breath. 
  Docu-fiction
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi. Preghiera
 21.05 Bekas
  Film con Zamand Taha
 22.50 Today. Approfondimento
 24.00 Buone notizie. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 12.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 13.00 I fedeli amici dell'uomo. Doc
 13.30 Soul. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Le ricette di Guerrino
 18.15 La chiesa nella città. Rb
 19.30 Telefilm
 20.30 Griglia di partenza 
  Talk show
 23.00 Go-Kartv
 23.30 On-racetv. Rubrica
 24.00 La notte delle auto

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me  
 15.25 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.35 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 I soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 Tale e quale show. Talent
 23.55 TV7. Settimanale
 1.35 Cinematografo
 2.30 Sottovoce. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.50 Revenge. Telefilm
 10.00 Tg2 - Frankenstein alle 10
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Ci vediamo in tribunale. Real tv
 17.20 Elementary. Telefilm
 18.50 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 19.40 Ncis
 21.05 Quelli che... dopo il Tg
 21.20 Nemo. Nessuno escluso
 24.00 Calcio & Mercato. Rb
 1.05 Generazione giovani. Inchieste

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Con M. Giandotti
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: Grande Guerra: il mito...
 15.20 La signora del west. Telefilm
 16.05  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00 Blob. Magazine
 20.25 Non ho l'età. Reportage 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Poli opposti. 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 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Matrimonio al Sud. Film
 23.15 Matrix. Conduce Nicola Porro
 1.50 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.35 Dr. House. Medical division
 10.25 Law & Order: special victims unit
 13.55 I Simpson. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit com
 15.45 Black-ish. Sit com
 16.15 The goldbergs. Sit com
 17.35 Friends. Sit. com.
 19.40 C.S.I. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.25 X-Men: conflitto finale. Film
 23.25 Van Helsing. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 9.15 Detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 I viaggi di Donnavventura. Rep.
 16.15 IIl mandolino del capitano. Film
 19.30 Fuori dal coro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarto grado. Inchieste
 0.30 Motive. Telefilm
 1.30 Modamania. Rb

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 16.00 Esmeralda. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Last breath. 
  Docu-fiction
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi. Preghiera
 21.05 Little sister
  Film con Haruka Ayase
 22.20 Effetto notte. Rb
 24.00 La Compieta. Preghiera

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8,45 Le ricette di Guerrino
  Rubrica
 11,30 Telefilm
 12,15 80 nostalgia. Rubrica
 12,45 Le ricette di Guerrino. Rb
 13,00 I fedeli amici dell'uomo. Rb
 13,30 Tg agricoltura
 18.15 Metropolis per te
 19.40 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra. Talk
 23.00 Passion for motorsport 
 23.30 Showcartv. Rubrica
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Imitare qualcuno per gioco 
Carta vincente in Tv

 di SERGIO PERUGINI                       

Dalla Festa del Cinema di Roma in 
sala ci sono Fahrenheit 11/9 e 7 Sco-

nosciuti a El Royale. Nuova versione de Il 
libro della giungla con Mowgli. Dall’Italia 
Uno di famiglia.
Le indicazioni della Commissione Film della Cei

Dal 25 ottobre sono arrivati in sala i 
primi film della 13ª Festa del Cinema di 
Roma: il documentario Fahrenheit 11/9 di 
Michael Moore e il noir 7 Sconosciuti a El 
Royale di Drew Goddard.

È stata in verità un’uscita evento, dal 
22 al 24 ottobre quella del nuovo film 
di Michael Moore, Fahrenheit 11/9, doc 
di inchiesta sull’attuale inquilino della 
Casa Bianca, Donald Trump. 

A ben vedere, però, il regista muove 
una critica alla politica tutta, tanto dei 
repubblicani quanto dei democratici, Ba-
rack Obama compreso. 

La colpa della politica è quella di aver 
lasciato solo il Paese, o meglio quella 
fetta di popolazione che abita le perife-
rie, costretta a scontrarsi con un sistema 
educativo, sanitario e sociale iniquo ed 
escludente. 

Un film satirico, amaro, che trova il 
suo meglio, come pagina di impegno ci-
vile, nel raccontare i disagi degli ultimi. 

Dal punto di vista pastorale, il film è 
complesso, problematico e utile per di-
battiti.

È stato invece il film di apertura 
della rassegna capitolina 7 sconosciu-
ti a El Royale del regista-sceneggiatore 
Drew Goddard, con Jeff  Bridges, Chris 
Hemsworth, Dakota Johnson e Cynthia 
Erivo. 

Nell’America del 1969, in un albergo 
decadente sul confine tra California e 
Nevada, in 24 ore si ritrovano 7 individui 
diversi, per una resa dei conti inaspetta-

ta. Il film ha una struttura narrativa ef-
ficace e incalzante, rivelandosi però un 
po’ sovraccarica nelle intenzioni e nei 
temi affrontati. 

Con uno stile alla Quentin Tarantino, 
il regista fa un uso esplicito di violenza e 
umorismo nero, macabro. 

Dal punto di vista pastorale, il film 
può essere valutato come complesso e 
problematico, con un’attenzione per i 
minori legata alle ripetute scene di vio-
lenza.

Dopo la versione live action del Il li-
bro della giungla targata Disney e diretta 
da Jon Favreau, (2016), la storia uscita 
dalla penna del premio Nobel Rudyard 
Kipling trova nuova trasposizione con la 
Warner Bros in Mowgli. Il figlio della giun-
gla del regista Andy Serkis (Serkis ha alle 
spalle una lunga carriera come attore-
doppiatore, è stato Gollum ne Il signore 
degli anelli). 

Film adrenalinico e suggestivo, segna-
to però da atmosfere più cupe rispetto 
alla versione Disney.

Dall’Italia due titoli in sala. 
La commedia degli equivoci Uno di 

famiglia di Alessio Maria Federici, con 
Pietro Sermonti, Lucia Ocone e Nino 
Frassica, che ironizza sull’incontro-
scontro con il mondo della malavita e 
Euforia di Valeria Golino, storia di un 
legame spinoso tra due fratelli, Riccar-
do Scamarcio e Valerio Mastandrea, tra 
inserti drammatici e lampi di simpatico 
umorismo.

CINEMA

di MARCO DERIU

Chi di noi non ha provato almeno una volta a mettersi nei panni di un 
personaggio famoso, imitandone la voce, il modo di fare ed even-

tualmente anche il look? Il tentativo di imitare qualcuno per gioco o per 
passione è una carta vincente in televisione, dove molti imitatori nel 
corso del tempo hanno trovato fortuna.

Tramontata l’era delle imitazioni classiche, da alcuni anni è il turno 
dei replicanti non professionisti e dei comici parodisti. Alla prima ca-
tegoria appartengono i protagonisti di Tale e quale show (Rai1, venerdì 
ore 21,20), alla seconda gli attori come Maurizio Crozza, mattatore di 
Fratelli di Crozza (Nove Tv, venerdì ore 21,25).

La coincidenza della messa in onda serale probabilmente non è ca-
suale, ma la differenza di formato fra i due programmi è evidente. Tale 
e quale show, affidato alla conduzione esperta di Carlo Conti, propone 
una gara fra 12 vip del mondo dello spettacolo, chiamati a interpretare 
dal vivo i brani di personaggi celebri del mondo della canzone.

Nell’edizione di quest’anno sono in gara Andrea Agresti (attore e 
conduttore), Matilde Brandi (ballerina e showgirl), Roberta Bonanno 
(cantante), Massimo Di Cataldo (cantante), Alessandra Drusian (can-
tante), Antonella Elia (presentatrice e showgirl), Mario Ermito (model-
lo e attore), Vladimir Luxuria (attivista), Antonio Mezzancella (presen-
tatore e cantante), Guendalina Tavassi (influencer), Raimondo Todaro 
(ballerino) e Giovanni Verna (attore comico).

Le loro performance, caratterizzate da lunghe sessioni in sala trucco 
per poter essere il più possibile simili anche fisicamente ai modelli di 
riferimento, vengono valutate da una giuria composta da Loretta Gog-
gi, Giorgio Panariello e Claudio Salemme. Facile immaginare che il 
vincitore finale sarà uno fra i cantanti in gara, ma in realtà – proprio 
perché sono già ’del mestiere’ – non è detto che siano effettivamente 
loro i favoriti.

Il padrone di casa è Carlo Conti, fin dalla prima edizione in onda 
nel 2012. Il format italiano si ispira a Tu cara me suena, prodotto da 
Endemol e in onda in Spagna su Antena 3. Più che un talent show è 
un varietà, trattandosi di una gara fatta non per lanciare nuovi artisti 
ma per valutare la capacità imitativa di chi già bazzica il mondo dello 
spettacolo.

Nella gara degli ascolti, non c’è competizione fra questa trasmissione 
e Fratelli di Crozza, che però vanta un suo zoccolo duro di pubblico e 
resta l’unico effettivo one man show live nell’attuale palinsesto televisivo 
nostrano. Qui la musica è diversa e, anzi, quasi non c’è proprio, se non 
nel riadattamento parodistico di alcune canzoni note rispetto all’attua-
lità giornalistica. Buona parte del programma si fonda sulle caricature 
di Maurizio Crozza, bravo a parodiare i personaggi più in vista, prefe-
ribilmente politici.

La battaglia degli ascolti premia nettamente Conti, la differenza di 
target – più popolare il primo, più impegnato politicamente il secondo 
– favorisce un’offerta contemporanea differenziata.
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RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

Programmi
6.45: Inizio programmi con
 “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla cattedrale di Crema
9.00: GR flash. A seguire,
 “Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa locale.
 A seguire le classifiche
11.00: In blu notizie. A seguire, 
 mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco,
 edizione principale
13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
    e intrattenimento
14.30: Notiziario Flash locale
16.30: Notiziario Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Crem. Replica

Rubriche
Mercoledì ore 21,30: Radio Anten-
na 5 quarant’anni anni on air 
 Con Max Fabretto; storia della Radio
Lunedì ore 21: DonLorenzOnAir 
 La Radio dei giovani per i giovani
Giovedì ore 11: Filo diretto 
Sabato dalle 9 alle 12: RA5 Magazine 
 ore 9 Segui l’onda, 10,15 su il sipario, 
10,45 ciak si gira, 11,05 TuttInCampo, 
11,45 le ricette di zia Annunciata. 

In sala
dal 25 ottobre

Educ

di LOMBARDIA NOTIZIE

È stata sancita con la firma di un Protocollo 
d’intesa, la mattina del 22 ottobre a Palazzo 

d’Orleans, a Palermo, la collaborazione tra la Re-
gione Sicilia e la Regione Lombardia per l’avvio 
del nuovo sistema di emergenza-urgenza siciliana. 
A sottoscrivere l’accordo il presidente lombardo 
Attilio Fontana e quello siciliano Nello Musume-
ci, affiancati dai rispettivi assessori della Sanità, 
Giulio Gallera e Ruggero Razza e dal direttore 
generale dell’AREU lombarda, Alberto Zoli.

L’accordo riguarda in particolare la riorganizza-
zione del sistema regionale dell’emergenza/urgen-
za sanitaria extraospedaliera (118) che, attraverso 
la costituzione di un’Azienda pubblica regionale, 
garantisca il governo omogeneo del servizio su 
tutto il territorio.

L’AREU metterà a disposizione della Regione Si-
cilia il proprio modello organizzativo, esperienza 
e know how nell’ambito del soccorso sanitario, del-
la logistica dei trapianti, del coordinamento delle 
attività trasfusionali e della formazione di tutte le 
figure professionali coinvolte. Il protocollo ha una 
durata di due anni e non comporta oneri economi-
ci a carico dei rispettivi bilanci regionali.

“L’intesa firmata – ha dichiarato il presidente 
di Regione Lombardia Attilio Fontana – dimostra 
come la virtuosità delle Regioni possa contribuire 
al bene di tutto il Paese e quanto sia importante 
lo scambio e condivisione delle best practice. AREU 
è una delle nostre grandi eccellenze e sono sicuro 
che sarà in grado di aiutare la Sicilia nell’impor-
tante riorganizzazione del sistema di emergenza-
urgenza extraospedaliera che in Lombardia ha 

portato a una gestione efficiente del servizio e 
garantito la continuità dell’assistenza al cittadino. 
Attualmente questo sistema rappresenta la miglio-
re performance ‘costo-beneficio’ in Italia con un 
costo complessivo per cittadino di circa 20 euro 
all’anno”.

“L’esperienza dell’AREU – ha sottolineato l’as-
sessore regionale al Welfare, Giulio Gallera – non 
è nata in poco tempo, ma ora è diventata una 
grande eccellenza in grado di far scuola in tutta 
Italia. Sono convinto che la creazione di un’unica 
azienda regionale potrà portare in Sicilia gli stes-
si benefeci che AREU ha portato in Lombardia. Il 
coordinamento e l’omogeneità su tutto il territo-
rio regionale ha consentito di raggiungere migliori 
standard di qualità e soprattutto una equità di uti-
lizzo da parte di tutti i cittadini”.

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneSANITARIA

SIGLATO PROTOCOLLO LOMBARDIA-SICILIA PER L'EMERGENZA

Fontana: nostra Regione un esempio 
 L’infermiere stomaterapista è il professionista 

che, dopo aver conseguito la laurea in Infer-
mieristica, ha continuato la formazione specializ-
zandosi con un percorso che prevede la frequenza 
di Master universitari e corsi di approfondimento, 
grazie ai quali acquisisce le competenze teoriche, 
pratiche, comunicative, gestionali ed educative 
per prendere in carico il paziente con problemati-
che proctologiche o con disfunzioni del pavimen-
to pelvico. 

Le competenze specialistiche di questo profes-
sionista comprendono: l’assistenza al paziente 
nel preoperatorio, la prevenzione e gestione del-
le complicanze dello 
stoma, la riabilitazione 
del portatore di stomia, 
la riabilitazione di pa-
zienti con incontinenza 
urinaria e fecale e l’e-
ducazione terapeutica 
al portatore di stomia e 
alla famiglia. 

La funzione clinica 
dell’infermiere stomate-
rapista, dunque, inizia 
proprio dall’azione in-
formativa preparatoria 
all’intervento chirurgi-
co: con empatia e di-
screzione, l’infermiere 
accompagna l’assistito nella scoperta di quello che 
comporta il confezionamento di una stomia. Per 
farlo si serve del disegno preoperatorio, con il qua-
le aiuta il paziente a visualizzare, prima su carta e 
poi sul corpo, con un bollino adesivo dimostrativo 
la sede in cui verrà confezionata la stomia. Questo 
periodo è anche quello durante il quale l’infermiere 
avvia il supporto psicologico e relazionale spiegan-
do le motivazioni dell’intervento e incoraggia l’as-
sistito a prendere confidenza con il materiale che 
servirà alla gestione della stomia. 

Anche la scelta dei presidi di raccolta sono di 
competenza dell’infermiere, il quale prima con-
trolla le condizioni della stomia (colore, posizione 
rispetto al piano cutaneo, eventuali segni di altre 

complicanze) e poi, in base alle esigenze della per-
sona e alla tipologia di stomia, sceglie il presidio di 
raccolta idoneo.  

Presso l’ASST di Crema da 10 anni è attivo l’am-
bulatorio di Stomatoterapia. È gestito da quattro 
infermiere stomaterapiste che svolgono oltre l’attivi-
tà ambulatoriale, attività di consulenza nei reparti 
di degenza. L’informazione e l’educazione tera-
peutica costituiscono i punti chiave per costruire 
un’assistenza personalizzata secondo una visione 
olistica che pone l’assistito al centro di un per-
corso volto a migliorarne la qualità di vita. Sono 
altresì rilevanti la ricerca di un dispositivo adatto 

alle esigenze del singolo 
con la relativa stesura di 
un piano terapeutico , i 
follow up periodici, la 
preparazione ai diversi 
esami diagnostici. 

Le attività sono volte 
a garantire un’assisten-
za secondo principi di 
libera scelta dell’as-
sistito, in un’ottica di 
ottimizzazione delle 
risorse e miglioramen-
to della qualità di vita. 
Le  competenze avan-
zate costituiscono sen-
za dubbio un valore 

aggiunto, rendono la Professione infermieristica 
rispondente ai bisogni e alle richieste dell’utenza 
e sottolineano l’importanza dell’aspetto multi-
disciplinare e/o interdisciplinare dell’assistenza 
con l’intervento di più figure professionali che 
collaborano per giungere a un’assistenza sanita-
ria di eccellenza.  

Professionalità e competenza specialistica sono 
i punti di forza dell’ambulatorio e conferiscono un 
valore di eccellenza a livello regionale e nazionale 
da tempo riconosciuto. 

Le infermiere stomaterapiste Anna, Michela, 
Paola e Ilenia con la loro professionalità e com-
petenza accolgono con un sorriso e seguono con 
empatia ogni anno numerosi assistiti.

SPECIALIZZAZIONE CON MASTER UNIVERSITARI E CORSI 

L’infermiere  stomaterapista

SolidaleCittà
CREMA
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TONO - EQUILIBRIO - DIFESE IMMUNITARIE

Un punto di riferimento PER IL TUO BENESSERE
dalla natura prodotti per 

AFFRONTARE IL CAMBIO DI STAGIONE

Fontana e Musumeci firmano il protocollo
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 di FEDERICA DAVERIO

Vigor Carpaneto-Pergolettese 1-1
Reti: p.t. 2’ Carrozza; s.t. 11’ Bakayoko

Pergolettese: Stucchi, Muchetti, Villa, Panatti (39’st Piras), Lucen-
ti, Bakayoko, Viola (18’st Russo), Schiavini (11’st Manzoni), Okyere 

Gullit, Franchi (27’st Bortoluz), Morello. 

La Pergolettese è ritornata dalla gara in trasferta contro il Carpaneto con 
un pareggio che sta molto stretto... un’occasione da gol per i padroni di 

casa trasformata e almeno 6/7 chances per i cremaschi che sono invece riusciti 
a concretizzare solo con il difensore Bakayoko. 

Va detto che la palla non è entrata nella porta degli emiliani non solo per i de-
meriti dei gialloblù, ma anche per la bravura del portiere Vaggé che si è distinto in 
alcune belle parate ed è stato premiato al termine del match come migliore in cam-
po. Dopo nemmeno due minuti la truppa gialloblù era già sotto di un gol: Carrozza 
si è liberato abilmente della difesa e ha superato Stucchi con un bel tiro angolato. 

La Pergolettese ci ha messo mezz’ora a reagire, poi appunto si è distinta con 
occasioni a raffica che però trovavano i cremaschi imprecisi e Vaggé ‘sempre sul 

pezzo’. 
Provvidenziale dunque al minuto 11 della ripresa il colpo di testa di Bakayoko dal 

calcio d’angolo di Franchi... il pari era l’obiettivo minimo da raggiungere. E sicura-
mente ha fatto sorridere di più il Carpaneto.

Queste le dichiarazioni di mister Del Prato: “Abbiamo lasciato due punti... non 
siamo partiti bene e abbiamo preso gol praticamente subito. In almeno 3/4 occasioni 
dovevamo essere più lucidi. È un momento così, ma non possiamo assolutamente 
prendere un gol dopo così poco tempo. Fino adesso è costato diversi punti il concre-
tizzare poco. Dobbiamo trovare continuità nelle vittorie, i ragazzi ce l’hanno messa 
tutta per recuperarla... mentre noi a loro abbiamo concesso solo un’occasione, ossia 
quella della rete. Sotto porta dobbiamo essere più tranquilli e agire con meno frenesia. 
Adesso la classifica ci penalizza un pochino e dobbiamo rifarci immediatamente”. 

Classifica che vede appunto il Modena già volato a 16 punti con alle spalle Crema 
1908 e Fanfulla a 13 e poi Pergolettese e Reggio Audace a 11, con alle costole il Fio-
renzuola a 10. 

Domani, domenica 28 ottobre, la parola d’ordine è battere il modesto Axys Zola 
che è penultimo in classifica e vedere come va a finire lo scontro tra Modena e Crema 
1908. Un pari sarebbe il risultato auspicato per non veder volare via ulteriormente gli 
emiliani...

Non saranno della partita il portiere Lancini che sta lentamente recuperando e 
Fabbro alle prese con il dito del piede rotto. In fase di recupero anche Cazzamalli 
che accusava una infiammazione al tendine del piede; dalle mani del massaggiatore 
Fusarpoli in settimana è dovuto passare anche capitan Manzoni per un fastidio all’ad-
duttore, ma come Cazzamalli domani dovrebbe essere a disposizione.    

CALCIO 
SERIE D

Pergolettese, il pari 
a Carpaneto sta molto stretto...

SABATO 27 OTTOBRE 2018

 di FEDERICA DAVERIO

Vigor Carpaneto-Pergolettese 1-1
Reti: p.t. 2’ Carrozza; s.t. 11’ Bakayoko

Pergolettese: Stucchi, Muchetti, Villa, Panatti (39’st Piras), Lucen-
ti, Bakayoko, Viola (18’st Russo), Schiavini (11’st Manzoni), Okyere 

Gullit, Franchi (27’st Bortoluz), Morello. 

La Pergolettese è ritornata dalla gara in trasferta contro il Carpaneto con 
un pareggio che sta molto stretto... un’occasione da gol per i padroni di 

casa trasformata e almeno 6/7 chances per i cremaschi che sono invece riusciti 
a concretizzare solo con il difensore Bakayoko. 

Va detto che la palla non è entrata nella porta degli emiliani non solo per i de-
meriti dei gialloblù, ma anche per la bravura del portiere Vaggé che si è distinto in 
alcune belle parate ed è stato premiato al termine del match come migliore in cam-
po. Dopo nemmeno due minuti la truppa gialloblù era già sotto di un gol: Carrozza 
si è liberato abilmente della difesa e ha superato Stucchi con un bel tiro angolato. 

La Pergolettese ci ha messo mezz’ora a reagire, poi appunto si è distinta con 

Pergolettese, il pari 
a Carpaneto sta molto stretto...
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Bakayoko festeggia insieme ai compagni e ai tifosi la rete del pareggio con il Carpaneto

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Axys Zola-Modena                   0-5
Ciliverghe-Sasso Marc.                0-2
Classe-Fiorenzuola                       1-0
Crema 1908-Pavia                   3-2
Fanfulla-Calvina                        3-2
Mezzolara-S. Marino                            3-2
Oltrepovog.-Adrense                      4-1
Reg. Audace-Lentigione                1-0
Carpaneto-Pergolettese            1-1

Dopo Acqui Terme anche Parella Torino si è 
dovuta inchinare al cospetto della Chromavis 

Abo Offanengo che, domenica pomeriggio, ha col-
to il secondo successo del girone A della serie B1 
esordendo con un 3-0 davanti al pubblico amico del 
PalaCoim. A differenza di quanto possa dire il pun-
teggio (parziali di 25-23, 25-19, 25-19) la gara con le 
piemontesi non è stata una passeggia-piemontesi non è stata una passeggia-piemontesi non è stata una passeggia
ta per la formazione cremasca, partita 
contratta e in difficoltà in ricezione, 
complice anche l’insidiosa battuta 
dell’avversaria. A far la differenza il 
carattere e la determinazione della 
squadra di Giorgio Nibbio che han-
no rappresentato il valore aggiunto in 
una giornata non certamente ottimale 
sotto il profilo della pallavolo giocata. 
Momento decisivo della contesa, sicu-
ramente, il clamoroso break a metà del secondo set, 
con un parziale di 10-0 che ha permesso alla squa-con un parziale di 10-0 che ha permesso alla squa-con un parziale di 10-0 che ha permesso alla squa
dra di Nibbio di passare dal 7-13 al 17-13. 

Da lì in poi Porzio e compagne si sono sciolte e 
sono salite in cattedra, prendendo in mano le redini 
del gioco fino al 25-19 del terzo set che ha chiuso la 
contesa. L’attacco è stato meno brillante del solito, 
complice anche una ricezione non perfetta, mentre 
la fase break ha premiato la Chromavis Abo come 
testimoniano gli 8 ace messi a segno, tre dei quali da
Cecilia Nicolini e i 10 muri/punto realizzati (4 di 
Francesca Gentili). “Siamo partite molto tese e 
nervose e sappiamo di non essere quelle viste in 

campo – ha commentato al termine del match la 
centrale neroverde Francesca Gentili, premiata 
quale miglior giocatrice della gara –. Nel secondo 
set, quando è andata in battuta Cecilia Nicolini ab-
biamo piazzato un break di 10-0 e ci siamo un po’ 
sbloccate. Parella ha battuto bene, noi abbiamo sof-sbloccate. Parella ha battuto bene, noi abbiamo sof-sbloccate. Parella ha battuto bene, noi abbiamo sof
ferto in ricezione, ma la nostra voglia di vincere an-

cora una volta è stata molto importante 
e ci ha permesso di risalire la corrente”. 
Questa sera seconda trasferta stagionale 
per la Chromavis Abo che andrà a far vi-
sita al Futura Giovani Busto, prima con 
le cremasche e altre tre compagini lom-
barde (Picco Lecco, Don Colleoni Tre-
score Balneario e Vigevano). 
“La Futura  è una squadra che può cre-
scere tanto nel corso dell’anno ed è un 
avversario ostico. – ha sottolineato Gaia 

Raimondi che lo scorso anno ha militato nella for-Raimondi che lo scorso anno ha militato nella for-Raimondi che lo scorso anno ha militato nella for
mazione bustocca conquistando promozione in B1 
e Coppa Italia – La palleggiatrice Cialfi è un valore 
aggiunto per la categoria, in più è arrivata Zingaro 
in banda che predilige il gioco veloce impostato dal-
la sua palleggiatrice. L’opposto Moretto, inoltre, 
è una scommessa che si sta rivelando vincente in 
questi primi impegni”. In settimana, intanto, tut-
to l’universo del Volley Offanengo 2011 ha vissuto 
un momento molto importante e significativo con 
la presentazione della nuova divisa presso la sede 
attuale della Chromavis in Vaiano Cremasco.                                             
                                                                                 Giuba 

Volley B1: 2° successo per la Chromavis

Con un doppio successo le formazioni del Vol-
ley 2.0 Crema hanno archiviato la seconda 

giornata dei tornei regionali a cui partecipano.
Nel girone D della serie C le portacolori della 

Enercom hanno festeggiato l’esordio tra le mura 
amiche del “Palabertoni” con una vittoria sul-
la Polisportiva Curno 2010 
cancellando così la delusio-
ne del “cappotto” rimediato 
nel turno inaugurale in quel 
di Albino. Il risultato a fa-
vore delle ragazze di coach 
Moschetti è stato di 3-1 con 
i parziali di 25-15, 18-25, 
25-16, 25-22. Si è trattato di 
una gara altalenante in cui le 
biancorosse hanno cercato 
con caparbietà il successo nonostante la maggio-
re esperienza avversaria. Sprazzi di ottimo gioco 
hanno dimostrato le potenzialità della squadra, 
anche se non sono mancati passaggi a vuoto giu-
stificati dalla non perfetta condizione fisica di 
alcuni elementi. Tra le cremasche miglior realiz-
zatrice la Fioretti con 14 punti seguita, sempre in 
doppia cifra, da Ginelli e Cattaneo a quota 11.

Questa sera l’Enercom, salita a quota 3 in gra-Questa sera l’Enercom, salita a quota 3 in gra-Questa sera l’Enercom, salita a quota 3 in gra
duatoria, sarà chiamata a un test impegnativo 

sul campo bresciano della Sanitars Maclodio che 
dopo due turni occupa la terza posizione solita-
ria della graduatoria a una sola lunghezza dalla 
coppia di testa. Un match verità per Cattaneo e 
compagne per decollare verso le zone alte della 
graduatoria. Nel girone G della serie D le giovani 

atlete della Banca Crema-
sca, dopo la vittoria nella 
partita inaugurale con il 
Porto Mantovano, si sono 
confermate anche nella 
seconda gara di campiona-
to, sempre disputata tra le 
mura amiche, bissando il 
successo per 3-0 in meno di 
un’ora di gioco, questa vol-
ta contro il Castellucchio. 

I parziali a favore di Frassi e compagne sono 
stati di 25-19, 25-12, 25-10. Un successo che con-
sente alle biancorosse di mantenere il primo posto 
in classifica a punteggio pieno e di arrivare con 
il morale alle stelle al derby in programma oggi 
contro la Benelli Castelleone, nella terza gara 
casalinga consecutiva. Una sfida impegnativa per 
le ragazze di coach Bonizzoni che proveranno a 
confermare il buon gioco mostrato finora.   

                                                             Giulio Baroni

Volley C: Enercom, bella vittoria in casa

VOLLEY SERIE DVOLLEY SERIE DVOLLEY SERIE DVOLLEY SERIE DVOLLEY SERIE DVOLLEY SERIE DVOLLEY SERIE DVOLLEY SERIE DVOLLEY SERIE DVOLLEY SERIE DVOLLEY SERIE DVOLLEY SERIE DVOLLEY SERIE DVOLLEY SERIE DVOLLEY SERIE DVOLLEY SERIE D

Nulla da fare per la Bccigno-
celte Agnadello nel primo 

match casalingo del girone E 
della serie D femminile. 

Le cremasche, reduci dalla 
sconfitta al tie break patita nel 
turno inaugurale sul campo ber-
gamasco di Bonate Sotto, sabato 
scorso di fronte al pubblico ami-
co hanno dovuto lasciare il pas-
so alla New Volley Vizzolo che 
in quattro set si è aggiudicata 
l’intera posta in palio. 

Le padrone di casa avevano 
illuso aggiudicandosi il primo 
parziale 25-21, ma poi le lodigia-
ne hanno ribaltato la situazione 
imponendosi, seppur a fatica, 
nei restanti tre parziali con i pun-
teggi di 25-21, 26-24, 27-25. 

Con un solo punto all’attivo 
questa sera l’Agnadello cercherà 
di invertire la rotta negativa sul 
campo del Cernusco, appaiato in 
classifica al team cremasco. 

Nel raggruppamento F vitto-
ria netta e convincente della Zo-
ogreen Capergnanica nella pri-
ma fatica disputata tra le mura 
amiche. 

Le neroverdi si sono imposte 
per 3-0 all’Ottelli Darfo Boa-
rio in un match che non è mai 
stato in discussione, come testi-
moniano i parziali a favore delle 
padrone di casa di 25-17, 25-22 
e 25-12. 

Un solo punto, invece, per la 
Branchi Cr81 Credera nell’esor-
dio casalingo in serie D. Le cre-
masche, in vantaggio per 2 set a 
1, hanno ceduto al tie break alle 
bresciane della Leonessa Iseo 
che si sono imposte con i parzia-
li di 25-19, 25-27, 18,25, 25-20 e 
15-10. 

Dopo due giornate in classi-
fica la Zoogreen Capergnanica 
occupa la seconda piazza con 5 
punti in compagnia proprio del 
team di Iseo a una sola lunghez-
za dalla capolista Brescia Volley, 
mentre la Branchi con un solo 
punto all’attivo e in terz’ultima 
posizione. 

Questa sera alle 21 le por-
tacolori della Cr81 saranno 
nuovamente di scena in quel di 
Credera nel derby con la Italsi-
nergie Pizzighettone, che si tro-
va in ottava posizione a quota 3 
appaiate al Volley Lallio 1996 
che invece ospiterà la Zoogreen 
Capergnanica. 

Nel girone G sconfitta per 
3-1 della Benelli Castelleone, 
prossima avversaria della Banca 
Cremasca Volley 2.0, sul campo 
della Pomí Viadana.         Julius
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Siamo arrivati ormai alla terza edizione della Cardiorunning, corsa 
ideata 3 anni fa in memoria del dottor Daniele Bonara. Si correrà 

domani domenica 28 ottobre, con partenza dalla palestra di via Dogali 
e con percorsi di 3, 7, 11, 15 e 20 km. Tra le ore 
7 e le ore 10 ci sarà ‘il momento prevenzione’, 
dove si potrà misurare la pressione arteriosa ed 
effettuare training sull’automisurazione della 
frequenza cardiaca; la partenza libera sarà tra 
le 7 e le 9, mentre quella collettiva scatterà alle 
ore 8. L’iscrizione è a partire da 3 euro con gadget (3.50 euro per coloro 
che non sono associati Fiasp) e il ricavato sarà devoluto a “MagiaMu-
sica” e a “Lo Scricciolo”. Per informazioni e iscrizioni:  Luca Rovida 
339.5973526 oppure Luca.rovida7@gmail.com.                             F.D.
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Il terzo turno del girone A della Prima Divisione femminile 
é già stato mandato in archivio in anticipo visto che cinque 

gare sono state disputate ieri sera, una giovedì mentre Amatori 
Monte-New Volley Vizzolo aveva inaugurato la “giornata” mer-
coledì sera. 

Dopo due turni al comando a punteggio pieno c’erano l’A-
matori Monte, che domenica ha espugnato il campo del Volley 
Zelo con il punteggio di 3-1 (25-10, 17-25, 25-17, 25-19), e il 
Pantigliate, vittoriosa sulla Segi Spino 3-1. 

A una lunghezza dalla vetta la coppia lodigiana New Volley 
Vizzolo e Junior Sant’Angelo che venerdì 19 ottobre di fronte al 
pubblico amico hanno superato rispettivamente Capergnanica 
Volley (3-2) e Arcicoop Vaiano (3-1). Il team di Capergnanica 
in due turni ha collezionato quattro punti (quinta posizione so-
litaria), mentre a quota 3 vi sono l’Arcicoop Vaiano, la Trattoria 
Severgnini Vailate (successo per 3-1 a Riozzo), la Segi Spino e 
l’Airoldi Bagnolo che sabato sera ha espugnato in quattro set 
(parziali 27-29, 25-11, 25-14, 25-23) il campo della Laudense 
Ausiliatrice. La prossima settimana, per la quarta giornata, ri-
flettori puntati mercoledì 31 ottobre sul big match tra Pantigliate 
e Amatori Monte, mentre venerdì 2 novembre l’Arcicoop farà 
visita alla New Volley Vizzolo. Il derby tra Airoldi e Capergna-
nica si disputerà sabato 3 novembre a Bagnolo, mentre Segi Spi-
no-Trattoria Severgnini andrà in scena lunedì 5 novembre. Nel 
girone B della Prima Divisione domenica pomeriggio l’Andreoli 
& Cresci Izano ha esordito di fronte il pubblico amico contro la 
Snp Gussola. 

La neo promossa formazione Cremasca ha dovuto alzare ban-
diera bianca al cospetto della forte compagine casalasca che si è 
imposta per 3-0 (25-16, 25-16, 25-18). Oggi alle 18 il team izane-
se sarà impegnato nella lunga trasferta di Casalmaggiore, ospite 
della Conad Joy Volley reduce dal successo in trasferta per 3-0 
nel derby in casa della Pallavolo Cingia e attualmente prima in 
graduatoria insieme a Piovani Robecco e Snp Gussola.

Junior

Videoton-Carmagnola 2-4 (1-2)
Viste le numerose assenze per infortunio, buona prova comun-

que dei ragazzi contro il quotato Elledì Carmagnola. C’è stato 
equilibrio a inizio gara, ma poi a metà tempo gli ospiti sono 
passati in vantaggio. La reazione è stata immediata e Ghezzi 
ha portato i cremaschi sull’1 a 1. A un minuto dalla sirena però 
la squadra piemontese si è riportata in vantaggio siglando l’1-2. 
All’inizio della ripresa parte subito forte il Carmagnola ma è il 
nostro Tosetti che riporta di nuovo la parità (2-2). A sei minuti 
dalla sirena gli ospiti continuano a pressare e trovano il gol del 
2 a 3; il Videoton gioca la carta del portiere di movimento, ma 
all’ultimo minuto subisce anche la quarta rete per il definitvo 2-4.  
Oggi trasferta a Verano Brianza contro la Domus Bresso.



 di ANGELO LORENZETTI

Ac Crema-Pavia 3-2
Reti: 10’ Porcino; 25’ e 27’ (r.) Mangiarotti; 48’ Pagano; 63’ 

Scietti
Ac Crema: Marenco, Giosu, Ogliari, Radrezza (93’ Vaglio), Sciet-

ti, Cazé, Pagano, Magrin, Marrazzo (75’ Tomas), Incatasciato. All.: M. 
Bressan. 

Rimanda a casa il Pavia a mani vuote e balza al secondo posto in com-
pagnia del Fanfulla. Domani big match col Modena, che vuole ritornare 

subito nel calcio professionistico. Il pronostico è per  la corazzata emiliana  (l’a-
tro ieri ha tesserato il centrocampista Lovisio, 350 partite fra A e C) che potrà 
contare anche sul fattore campo, ma… “non partiamo battuti”, mette in chiaro 
il digì nerobianco Giulio Rossi. Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni: nelle 
precedenti tre gare casalinghe la compagine allenata da Apolloni ha potuto con-
tare sulla spinta di 7 mila supporter. A confronto ci saranno la miglior difesa del 
Modena (2 reti subite) e il miglior attacco del Crema, con 12 reti all’attivo.  

Domenica scorsa a fine gara, mister Bressan, sulla sfida di domani ha detto: “Ce la 
vedremo con una grande squadra, in una grande piazza (il Modena nella sua storia 
ha vissuto ‘anche’ 28 campionati di A, ndr). Andremo  a giocarcela con l’obiettivo di 
portare a casa dei punti”. L’intero gruppo è abile, arruolato. Col Pavia, out  il centra-
vanti  Ferrrari, che potrebbe rientrare domani con la sua ex squadra, in attacco hanno 
agito Pagano e Marrazzo, con Radrezza alle loro spalle. Davanti alla difesa s’è visto 
dal primo minuto Magrin, lucido e preciso, affiancato da Incatasciato e Porcino; in 
difesa, davanti a Marenco, gli esterni Giosu e Ogliari e i centrali Scietti, autore di 
una prestazione gagliarda impreziosita dalla rete del sorpasso, e Kazè (buona la sua 
prova, pur causando il rigore per fallo di mano). 

Al 10’ i nerobianchi hanno sbloccato il risultato con la deviazione vincente di Por-
cino sul calcio di punizione di Magrin. Il Pavia c’ha impiegato un po’ a mettere il 
naso nella metà campo del Crema, ma quando c’è riuscito, al 25’ ha lasciato il segno 
su punizione dal limite e al 2’ ha effettuato il sorpasso trasformando dal dischetto, 
sempre con Mangiarotti. Nella ripresa la nostra squadra, alzato subito il baricentro, 
ha effettuato l’aggancio nell’arco di 4’. Pagano, dopo uno scambio aereo con Marraz-
zo, anticipati due difensori e lasciato sul posto il portiere, ha gonfiato il sacco. Al 68’ 
il tapin di Scietti è valso il 3 a 2. Soddisfatto Bressan al trillo finale. “Abbiamo portato 
a casa una vittoria meritata, considerato anche il fatto che siamo scesi in campo 
rimaneggiati a causa degli infortuni”. Domani a Modena… “non partiamo battuti”.  

Domani alle 11 al centro San Luigi, inizia il campionato non vedenti e il Crema 
1908 affronta subito una delle formazioni più forti del campionato: l’ASD Disabili 
Roma 2000. I ragazzi del Crema hanno incontrato la squadra romana l’anno scorso 
in semifinale piegandola con un netto 4 a 0. 

Super Crema 1908, con un 3 a 2 
stende anche il quotato Pavia
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La gioia di Scietti che ha messo a segno una delle tre reti ‘vincenti’ contro il Pavia 

ClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassifica
Modena 16; Crema 1908 13, Crema 1908 13, 
Fanfulla 13; Reggio Audace 11, Fanfulla 13; Reggio Audace 11, 
Pergolettese 11; Fiorenzuola Fiorenzuola 
10; Pavia 9, Carpaneto 9, Mez-
zolara 9; Calvina 7; Adrense zolara 9; Calvina 7; Adrense 
6, Ciliverghe 6, San Marino 6 6, Ciliverghe 6, San Marino 6 
Classe 6; Sasso Marconi 5; Ol-
trepovoghera 4, Axys Zola 4; trepovoghera 4, Axys Zola 4; 
Lentigione 3 

Prossimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turno
Adrense-Fanfulla
Calvina-Fiorenzuola
Lentigione-OltrepoVoghera
Modena-Crema 1908
Pavia-Reggio Audace
San Marino-Ciliverghe
Sasso Marconi-Classe
Carpaneto-Mezzolara
Pergolettese-Axys Zola
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Serviva una reazione. E una reazione è arriva-erviva una reazione. E una reazione è arriva-erviva una reazione. E una reazione è arriva
ta. Dopo la sconfitta rimediata all’esordio nel 

campionato a squadre di serie A1 contro il Mas-
sa Lombarda, il Tc Crema si è riscattato con un 
successo casalingo per 4-2 contro il Tennis Club 
Genova. La sfida si annunciava complicata alme-
no come quella di sette giorni prima, visto che la 
formazione ligure è una delle corazzate del cam-
pionato, ma all’esordio fra le mura amiche del cir-pionato, ma all’esordio fra le mura amiche del cir-pionato, ma all’esordio fra le mura amiche del cir
colo cittadino di via del Fante la for-colo cittadino di via del Fante la for-colo cittadino di via del Fante la for
mazione cremasca ha regalato grandi 
prestazioni, trovando i tre punti con 
una facilità persino sorprendente, a 
testimonianza delle potenzialità dei 
giocatori in rosa. A siglare il primo 
punto ci ha pensato Andrey Golu-
bev, con un doppio 6-4 nel duello 
contro Edoardo Eremin. Genova ha 
poi prontamente pareggiato i conti 
grazie a Francesco Picco, passato per 6-3, 6-1 su 
Alessandro Coppini. Ma i cremaschi hanno rilan-
ciato di nuovo nei due singolari successivi, grazie 
a Lorenzo Bresciani e al rumeno Adrian Ungur 
(nella foto). Il giovane del vivaio, unico capace di 
vincere in singolare anche nella prima giornata, 
si è confermato all’altezza del ruolo di titolare la-si è confermato all’altezza del ruolo di titolare la-si è confermato all’altezza del ruolo di titolare la
sciando appena due giochi al pari-classifica Paolo 
Dagnino (6-2, 6-0), mentre Ungur ha portato il 
punteggio sul 3-1 regolando con un doppio 6-3 il 
francese Stephane Robert, 50° al mondo solo un 
paio di stagioni fa, grazie a un match di altissimo 

livello. Sul punteggio di 3-1, al Tc Crema bastava 
vincere uno dei due doppi, e la strategia attuata da 
capitan Armando Zanotti si è rivelata azzeccata.

Zanotti ha deciso di dividere i due ‘senatori’ del 
team, mandando in campo Ungur con Bresciani e 
Golubev con Coppini, e se i secondi due non sono 
riusciti a tener testa alla coppia Robert-Picco (a 
segno con un doppio 6-2), il tandem Bresciani-
Ungur ha fatto il proprio dovere alla perfezione 

contro lo specialista di doppio Ales-
sandro Motti e il giovane Jacopo 
Eugenio Accatino. I due portacolori 
del Tc Crema hanno chiuso per 6-3, 
6-3, firmando il successo del con-
fronto. “Siamo davvero contenti 
di come è andata – ha commentato 
Zanotti – perché dopo la sconfitta 
del turno inaugurale era necessa-del turno inaugurale era necessa-del turno inaugurale era necessa
rio rialzare la testa. Non eravamo 

favoriti, eppure ci siamo dimostrati squadra. Go-
lubev ha confermato ciò di cui è capace, Ungur 
ha lasciato spesso Robert a braccia aperte con un 
tennis davvero aggressivo, e Bresciani ha ripagato 
di nuovo la fiducia, sia in singolare che in doppio. 
Non poteva andare meglio”.

Domani mattina, altro incontro casalingo con-
tro i campioni d’Italia in carica del Circolo Ca-tro i campioni d’Italia in carica del Circolo Ca-tro i campioni d’Italia in carica del Circolo Ca
nottieri Aniene di Roma, a punteggio pieno. “Ci 
attende un nuovo duro confronto – conclude Za-attende un nuovo duro confronto – conclude Za-attende un nuovo duro confronto – conclude Za
notti – ma siamo pronti a giocare le nostre carte 
fino in fondo, davanti al nostro pubblico”.            dr 

Tennis: A1, arrivata la reazione sperata

È stata un bellissimo successo, tanto orgaÈ stata un bellissimo successo, tanto orgaÈ -stata un bellissimo successo, tanto orga-stata un bellissimo successo, tanto orga
nizzativo quanto agonistico e soprattutÈ nizzativo quanto agonistico e soprattutÈ -

to di pubblico, la quarta edizione del Trofeo 
Citta di Crema Off Road di Mountain Bike 
giovanile, ormai un classico d’autunno or-giovanile, ormai un classico d’autunno or-giovanile, ormai un classico d’autunno or
ganizzato dall’Unione Ciclistica Cremasca 
nei centralissimi Giardini di Porta Serio.

Una location questa che è già una garan-
zia di successo in termini di pubblico, di 
appassionati sì ma anche di semplici curiosi 
che sono rimasti ad assistere alle corse in 
programma. Consueta la divisione per età 
della categoria giovanissimi, con classifiche 
sia maschili che femminili. Presenti un buo-
nissimo numero di partenti, con parecchi 
rappresentanti delle società cremasche, che 
ormai da tempo oltre alla consueta attività 
su strada promuovono anche la mountain 
bike, con ottimi risultati. Tante anche le 
presenze da fuori provincia, che hanno in-
nalzato notevolmente il livello tecnico della 
competizione. I nostri comunque si sono 
fatti ampiamente valere. Nella G1 maschile 
terzo e quarto posto per Marcello Barbaglio 
e Paolo Grimaldelli del Team Serio, seguiti 
da David Gabrielli della Nature and Bike, 
mentre nella G2 il migliore dei nostri è sta-mentre nella G2 il migliore dei nostri è sta-mentre nella G2 il migliore dei nostri è sta

to Elia Noto dell’Imbalplast con un quinto 
posto. Podio invece nella G3 con Jacopo 
Costi dell’UC Cremasca, terzo, così come 
della decana delle società cremasche è anche 
il miglior piazzato tra i cremaschi nella G5, 
con Marco Moro quinto. Nella G6 conclu-
siva invece bene ancora i ragazzi del Team 
Serio, con Davide Maiani e Lorenzo Bram-
bini rispettivamente quarto e quinto. Anco-
ra più soddisfazioni le hanno portate le ra-ra più soddisfazioni le hanno portate le ra-ra più soddisfazioni le hanno portate le ra
gazze, a partire dal secondo posto nella G1 
di Elisa Ferrari della Cremasca. Nella G2 
invece primo successo cremasco di giorna-invece primo successo cremasco di giorna-invece primo successo cremasco di giorna

ta con Martina Costenaro del Team Serio. 
Nella G3 poi, dietro la bresciana Signorel-
li, si sono piazzate dal secondo posto in poi 
Emma Grimaldelli e Viola Invernizzi (Team 
Serio), Elisa Zipoli della Cremasca e Sofia 
Di Stasio dell’Imbalplast. Infine, successo 
di Anita Uggè della Cremasca nella G5 e 
secondo posto per Marika Grasso del Team 
Serio nella G6. Nelle classifiche a squadre, 
vittoria del Team Serio in quella a punti, 
mentre per quella per il maggior numero di 
partecipanti a primeggiare è stata l’UC Cre-
masca organizzatrice.                                      tm

Mtb: bellissimo successo per il Trofeo ai Giardini!

I giovani arbitri della sezione arbitri di calcio cittadina ‘Cristian Ber-
tolotti’ hanno visitato gli istituti superiori per pubblicizzare il nuovo 

corso gratuito. I destinatari del messaggio sono  stati gli studenti delle 
classi seconde e terze. Gli interessati hanno poi potuto partecipare alla 
presentazione che si è tenuta ieri sera nella sede di via dei Carmelitani.

Potevano partecipare tutti i candidati di ambo i sessi, cittadini dell’U-
nione Europea e i cittadini extra comunitari, dotati di regolare permesso 
di soggiorno, da 15 a 34 anni. Il corso durerà circa due mesi e prevede 
incontri bisettimanali di un’ora ciascuno concordati con i partecipanti 
(in genere il martedì e il giovedì). Le lezioni, teoriche e pratiche, in aula 
e sul terreno di gioco, si focalizzeranno sull’apprendimento delle basilari 
regole del gioco del calcio. Al temine del corso, il candidato dovrà soste-
nere una prova d’esame che prevede un test scritto e un colloquio orale 
sul regolamento e un test d’idoneità atletica. Superato l’esame divente-
rà ufficialmente un arbitro dell’Associazione Italiana Arbitri. Pertanto, 
dalle domeniche successive inizierà ad arbitrare nella prima categoria 
dell’arbitraggio, ovvero i Giovanissimi provinciali. In occasione delle 
prime gare, i nuovi arbitri saranno accompagnati da un tutor, un arbitro 
esperto, che insegnerà loro il disbrigo delle pratiche burocratiche prima 
della partita, che darà loro utili indicazioni e consigli e che curerà la 
compilazione del rapporto da inviare al giudice sportivo. Durante l’an-
no, poi, gli arbitri verranno valutati dall’osservatore arbitrale, che darà 
un giudizio e un voto numerico alla loro prestazione. Per ogni partita 
arbitrata sarà riconosciuto un compenso. Ogni arbitro riceverà la divisa 
e la tessera federale, che gli consentirà di entrare gratuitamente in ogni 
stadio. Il corso è valido come credito scolastico.                                               dr
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Avviso per tutti gli amici e i 
soci simpatizzanti! La sta-

gione invernale sta per iniziare e  
fiduciosi aspettiamo la neve che è 
caduta così abbondante lo scorso 
anno. Stiamo programmando la 
prima uscita per il Ponte dell’Im-
macolata, con diverse possibilità: 
ossia, si può fare dai 2 ai 5 giorni, 
venendo incontro alle esigenze 
sia di tempo che economiche di 
ognuno. 

La località è Ziano di Fiem-
me (perla delle Dolomiti) in due 
strutture alberghiere, hotel Nele e 
Al Polo, strutture dotate di pisci-
na, sauna, vasca idromassaggio e 
molto altro. C’è dunque la possi-
bilità di arrivo il 5 con partenza 
l’11 dicembre; le iscrizioni sono 
aperte e la sede pure ogni merco-
ledì e venerdì dalle ore 20.30 alle 
ore 22.30. Lo Snoopy quest’anno 
inoltre organizza un corso di sci 
gratuito per bambini dai 4/5 anni 
ai 13 compiuti a cui forniamo 
gratuitamente anche scarponi se 
ci fosse bisogno. Il corso si svol-
gerà ancora a Spiazzi di Gromo 
(Val Seriana).

 Per info: Sandro  348.2291336, 
Mario 320.3580969, Ferruc-
cio 349.1712850 e Severo 
334.1726292.
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La Cr Transport di Ripalta Cremasca ha festeggiato con una squil-
lante e meritata vittoria l’esordio casalingo nel girone D della serie 

C femminile. Dopo la “falsa partenza” della scorsa settimana in casa 
della Sanotars Maclodio, attualmente terza forza del girone, le ripaltesi 
hanno regalato ai propri beniamini la prima gioia stagionale facendo un 
“sol boccone” della malcapitata Lemen Volley. La partita non ha avu-
to praticamente storia, con le portacolori della New Volley che hanno 
dominato dall’inizio alla fine, senza cedimenti e sbavature, chiudendo 
il match a proprio vantaggio in soli 3 set e con i netti parziali di 25-18, 
25-18 e 25-13. In virtù di questa vittoria la Cr Transport è così salita a 
quota 3 punti in classifica, in compagnia di Brembate e Enercom Volley 
2.0, ma soprattutto il successo contro il team bergamasco ha rappresen-
tato un’importante iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni e 
del raggiungimento degli obiettivi stagionali. Questa sera le cremasche 
proveranno a far punti anche lontano dal palazzetto di via Roma visto 
che alle 19 saranno di scena a Bergamo ospiti della Pallavolo Celadina 
ancora ferma a quota 0 dopo due turni di campionato. Continua, invece, 
il “digiuno” di vittorie e punti della Imecon Crema nel raggruppamento 
A della serie C maschile. Dopo il ko casalingo (1-3) subito nel match 
inaugurale per mano Radici Tvcazzago, sabato scorso i ragazzi di coach 
Viani sono tornati a mani vuote anche dalla prima trasferta della sta-
gione. Sul campo del Gorgonzola i cremaschi hanno alzato “bandiera 
bianca” in soli tre set subendo i parziali di 19-25, 22-25, 20-25. Questa 
sera la formazione cittadina tornerà a esibirsi di fronte al pubblico amico 
del Palabertoni (inizio ore 21) in quello che può già definirsi uno scon-
tro diretto contro la Edilcoming di Cisano Bergamasco, compagine che 
condivide con la stessa Imecon e la Gold Volley Gorlago l’ultimo posto 
della classifica ancora a 0 punti.                                                             Julius 

La terza giornata dei campionati nazionali, regionali e provinciali è 
in programma il prossimo 3 novembre.  Il team di serie B2 naziona-

le del Ggs sarà impegnato in trasferta a Bergamo contro il fanalino di 
coda Tt Olimpia Agnelli Group. La formazione che milita nel girone F 
del campionato regionale di serie C2, invece, giocherà anch’essa fuori 
casa a Coccaglio contro il Tt Verniciature Alghisi. In serie D2 regio-
nale, l’équipe del Ggs nel girone P giocherà a Pozzo d’Adda, mentre 
la formazione nel girone O giocherà a Coccaglio. Infine in D3 Ggs-Tt 
Olimpia B.                                                                                                     dr
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Il Romanengo comanda le operazioni per lunghi 
tratti, ma non incide e così deve accontentarsi 

dello 0 a 0 col Leimine Almenno. 
La Rivoltana, che sette giorni prima aveva final-

mente rotto il ghiaccio assaporando il gusto della 
vittoria, pur lottando ha rimediato tre sventole dal 
Cinisello Balsamo, formazione bene attrezzata.

Domani le ‘nostre’ saranno impegnate in tra-
sferta da dove cercheranno d fare ritorno con qual-
cosa in saccoccia; questo è l’obiettivo anche per-
ché le rispettive classifiche invogliano alla smorfia. 

Davanti al suo pubblico l’undici di mister Ro-
berto Scarpellini ha fatto subito intendere di pun-
tare all’intera posta e al 12’ ha creato l’occasione 
per sbloccare il risultato, ma Pozzoli, smarcato da 
Medagli ha angolato eccessivamente il diagonale e 
la sfera ha solo lambito il palo.

 Dopo il tentativo degli ospiti su calcio piazza-
to, reso innocuo dalla respinta in tuffo del portiere 
Balduzzi, il Romanengo ha strappato applausi con 
una bella azione impostata da Vaccari, proseguita 
da Gibeni che ha pennellato a centro area per la te-
sta di Pozzoli, che non è però riuscito a inquadrare 
lo specchio della porta. 

Sulla corsia sinistra  Gibeni, ex Crema 1908, 
creando seri problemi agli avversari, alla mezz’ora 
ha consegnato un bel pallone a Fiorentini che di 
capoccia ha colpito il palo. 

Pozzoli a stretto giro di posta ha lasciato il se-
gno, ma l’arbitro non ha convalidato il gol, rite-
nendo, a torto per molti, l’attaccante  di casa in 

fuorigioco. In avvio di seconda frazione c’è stata 
la fiammata iniziale dell’Almenno, che ha però 
dovuto far i conti con un Balduzzi  in formato 
gigante, strepitoso due volte in pochi attimi, ma 
strada facendo s’è vista sola la squadra del presi-
dente Gritti, che ha avuto almeno una manciata di 
palle gol nitide con Medaglia, Fiorentini, Mizzotti 
e Fugazza, ma la palla non ha mai varcato la linea 
della porta ospite e così è finita a reti inviolate. 

Domani in casa della vice capoclassifica vedre-
mo il vero Romanengo? Domenica Scarpellini ha 
gettato nella mischia: Balduzzi, Fusar Poli, Gibe-
ni, Piloni (85’ Donnarumma), Fugazza, Bellani, 
Fiorentini, Rexho, Medaglia (85’ Biondi), Vaccari, 
Pozzoli (80’ Mizzotti).  

“Col Cinisello non abbiamo nulla da perdere”, 
aveva dichiarato alla vigilia della sfida il dirigente 
della Rivoltana, Malanchini, nella speranza che 
le previsioni venissero sovvertite, ma così non è 
stato. Il complesso milanese ha lasciato il segno 
celermente, dopo appena 6’, incanalando così la 
contesa sui binari preferiti.

L’undici di Bonomi, ritornato in panchina dopo 
diverse settimane di squalifica, ha reagito, mo-
strando carattere, ma non ha inciso e nei secondi 
45’ l’estremo difensore cremasco è stato infilzato 
altre due volte, tra il 54’ e 65’. 

Domani in casa de La Spezia la compagine del 
presidente Aurelio Cazzulani cercherà di invertire 
subito la rotta: ha la necessità di migliorare la gra-
duatoria.                                                               AL

Un gran Castelleone ha sban-
cato il terreno del Casalpu-

sterlengo e agganciato la prima in 
classifica, il Castelvetro (nella foto), 
a 16 punti. Ancora una volta sono 
stati i gialloblù a regalare le uniche 
soddisfazioni nel girone I, con le 
tre altre cremasche sconfitte. 

Il Chieve alla grande, Calcio 
Crema e Spinese Oratorio di mi-
sura. L’undici di mister Bettinelli, 
seppur in trasferta, ha giocato in 
modo perfettto, dominando in 
lungo e in largo la scena. Al 22’ 
la prima rete di Cipelletti, che s’è 
ripetuto nel finale. Gallarini e Re-
bucci, in mezzo, hanno segnato un 
gol a testa, chiudendo il match con 
largo anticipo. Solo un rigore ha 
permesso ai lodigiani di segnare il 
gol della bandiera. La classifica è lì 
da vedere: i castellonesi dopo l’ag-
gancio in vetta troveranno domani 
sulla loro strada il Montanaso, che 
gravita a 5 punti e non dovrebbe 
impensierirli, soprattutto perché 
sarà ospitato al “Comunale”. Ecco 

poi i due 1 a 0 con cui Crema e 
Spinese sono state piegate da altre 
due formazioni lodigiane. I nero-
bianchi guidati da mister Spinelli 
sono stati puniti da un penalty al 
25’ messo a segno da Lodigiani. 
I nostri con il Lodivecchio hanno 
giocato quanto meno alla pari, 
non finalizzando a dovere alcune 
chance, con Brugna e Meta prima 
e con Zaini nel finale. O meglio, 
Risalvato, ha impedito al giocatore 
cremasco di andare in gol grazie a 
un ottimo intervento.

Un peccato perché i cremini si 

sono mossi bene e avrebbero me-
ritato almeno il pareggio. Stesso ri-
sultato, come detto, per la Spinese 
Oratorio, ma tra le mura amiche, 
contro la Lodigiana. Al 6’ della 
ripresa Sanogo ha superato Bram-
billa, infortunandosi nel contrasto 
decisivo. Ferita alla testa e 15’ mi-
nuti di pausa, recuperati nel finale. 
I nostri ci hanno provato, colpendo 
anche una traversa con Nervetti, 
nell’occasione sfortunato. Secca la 
sconfitta del Chieve, 3 a 0, in casa 
della Sported Maris, che è ora sa-
lita a quota 11 punti. È stata una 

gara giocata a senso unico, con 
solo un paio di mischie pericolose 
e una punizione in area locale. Per 
il resto Cannata e soci sono stati in 
balìa degli avversari. 

Tra 24 ore sono chiamati a vin-
cere col Fissiraga che li precede 
solo di un punto nei bassifondi del-
la graduatoria. Detto del Castelle-
one, il Calcio Crema troverà il Ca-
salpusterlengo e con una vittoria 
lo aggancerebbe a 5 lunghezze: bi-
sogna provarci! Infine San Biagio-
Spinese, sfida molto difficile per i 
nostri.                                            LG                                                   

Il Palazzo Pignano, piegando 
la matricola Casale,  è rimasto 

solo soletto al comando grazie 
anche al concomitante pareggio 
dell’Oratorio Offanengo tra le 
mura di casa col Pumenengo.  

Domani il calendario mette a 
confronto le due squadre dello 
stesso paese, Scannabuese, terza 
in graduatoria, reduce dall’1 a 1 
di Soncino e Palazzo. 

Si preannuncia, classifica alla 
mano, una sfida ricca di emozio-
ni, dai contenuti tecnici e agoni-
stici elevati. 

“Saranno a confronto due 
complessi in grado di dare spet-
tacolo, imbottiti, di elementi che 
sanno giocar bene a calcio”. 

Il Palazzo, con 24 gol all’atti-
vo, vanta il miglior attacco del 
girone; la Scannabuese ha la mi-
glior difesa: solo 3 le reti subite.

Chi avrà il sopravvento? L’at-
tesa è grande e anche la risposta 
del pubblico dovrebbe essere, 
come sempre, importante. 

Col Casale Vidolaco l’undici 
di Tessadori ha sbloccato il ri-
sultato al quarto d’ora con Ca-
vallanti, ma al 30’ c’è stata la 
risposta degli uomini di Riluci 
col solito Somenzi. 

Nella ripresa molto meglio la 
capolista, che ha lasciato il se-
gno due volte, con Guerini Roc-
co, tra il 52’ e 65’. 

Botta e risposta nell’arco di 3’ 
solamente a Soncino. Sono sta-
ti i giovanotti di mister Viganò 
a mettere fuori la freccia al 78’ 
con Peveralli. 

Il San Paolo ha pareggiato 
il conto all’81’ con Pietrofitta. 
Quatto quatto il Pieranica s’è 
portato al terzo posto. Con un 
gol per tempo, di Ogliari al 45’ 
e Colombo al 68’, ha steso il 
Monte. 

Doverese corsara a Calcio. Al 
vantaggio della Calcense (14’, la 
squadra di Martuscelli ha rispo-
sto per le rime con C.Bianchessi 
al 16’, R.Pedrini al 31’ e Franca-
villa al 50’. 

Pesante la rete di Ghirotto al 
65’: ha permesso alla Pianenghe-

se di Enrico Alloni di avere ra-
gione dell’Aurora e  di lasciare 
alla sue spalle anche Issese e 
Calcense. 

In vantaggio con un bel gol di 
Morando, l’Offanengo è stato 
raggiunto a 2’ dal termine. Se-
gno “ics” in Casaletto-Excelsior. 
A.Moretti e Giavaldi  finalizza-
tori dei padroni di casa; Borgo-
novo e Stombelli per il Vaiano.

Nel girone cremonese la Mon-
todinese ha avuto ragione anche 
del Castello Ostiano. 

Vittoria all’inglese (doppietta 
di Mussi nella ripresa, 45’ e 60’) 
quella ottenuta dalla compagine 
allenata da Silvio Zilioli, attesa 
domani dal Casalbuttano. 

A confronto le immediate in-
seguitrici della battistrada Gru-
mulus. 

Salvirola agganciato e supera-
to nel finale dal Rapid United, 
sarà impegnato domani a Cre-
mona col Corona.  

                                             AL

PRIMA CATEGORIA
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Castelleone avanti 
tutta! Le altre faticano

Il Palazzo rimane 
da solo al comando

Nel girone A stradomina la Sergnanese che ha vinto 9-0 il 
match che la opponeva alla Iuvenes Capergnanica. Ci-

cognani ha messo a segno un poker, Kaltic un tris, El Hijazi 
e Usberghi hanno siglato una rete a testa e la pesantissima 
sconfitta è stata servita. 

Dietro non molla il Vailate che ha piegato 2 a 1 il Bagno-
lo, squadra ostica. Degli Agosti ha guadagnato un rigore e 
lo ha realizzato al 25’, ma poi i bergamaschi hanno spinto 
e trovato una doppietta da tre punti con Vrapi. Bene anche 
l’Oratorio Castelleone contro la Madignanese (4-1) e il San 
Carlo opposto all’Oratorio Frassati: i boys di Daccò hanno 
dominato sino al 3 a 0, con Vigani (doppietta e Mejjad), poi 
i giallorossi hanno accorciato sul 2-3 andando a segno con 
Peroni e Bonizzi, ma Camara ha chiuso i contri al 41’ della 
ripresa. Sabbioni-Trescore è finita 1 a 0 con rete di Samara-
ni al 31’: nonostante le assenze la squadra di casa s’è fatta 
valere al cospetto di un Trescore mai domo. 

Infine la bella vittoria della matricola Sporting Chieve 
contro la Ripaltese, non l’ultima arrivata. Sotto per il gol 
di Greco, l’undici di Silvani ha vinto grazie a una finale di 
gara da brividi. L’assalto con quattro attaccanti ha pagato e 
Merigo e Fusarbassini tra l’80’ e il 90’ han fattto 3 a 1. La 
Ripaltese ha accorciato al 92’ con Bassoricci, ma il triplice 
fischio ha permesso ai chievesi di trattenere i tre punti e sa-
lire a 8 in classifica. Bravi! 

Domani fari puntati su Frassati-Sergnanese, anche perché 
il riposo del Vailate potrebbe permettere ai boys di Verdelli 
di fare un bel balzo ulteriore in avanti. Bagnolo-San Carlo 
promette scintille, proprio come Sporting Chieve-Iuvenes 
Capergnanica, mentre i sabbionesi dovrebbero avere vita 
facile con la Madignanese, ancora ferma a zero punti dopo 
il ko di Castelleone. 

LG

Terza: Sergnanese a valanga,
ma il Vailate non molla

Cremasche, weekend 
da dimenticare!

Romanengo pari,
Rivoltana ‘asfaltata’

       Eccellenza b Promozione C-E Prima Categoria I Seconda Cat. I-J Terza Categoria  A

Prossimo turno: Arcellasco-Cisanese; Caprino-Calvairate; 
CasateseRogoredo-Pontelambrese; Mapello-Luisiana; 
Nibionnoggiono-Tritium; Offanenghese-Vimercatese; Sanco-
lombano-Brugherio; Zingonia-Codogno

Classifica: Nibionnoggiono 19;  CasateseRogoredo 17; Co-
dogno 14; Offanenghese 12; Calvairate 11; Vimercatese 
10, Zingonia 10; Brugherio 9, Cisanese 9, Tritium 9; Pon-
telambrese 8; Caprino 7; Arcellasco 6; Mapello 5; Luisiana 
4; Sancolombano 1

Classifica E: San Giuliano 18, Un. Basso Pavese 18, 
Sant’Angelo 18; Trevigliese 16, Cinisello 16; Villa 12; 
Senna Gloria 11; Tribiano 10, Settalese 10; Bresso 9; Acos 
Treviglio 8; La Spezia 6; Rivoltana 4, Real Melegnano 4; 
Paullese 1; Bruzzano 0

Prossimo turno: Calcio Crema-Casalpusterlengo; Castel-
leone-Montanaso; Chieve-FissiragaRiozzese; Lodigiana-
Castelvetro; Oriese-Sported Maris; S. Biagio-Spinese; S. 
Stefano-Valera Fratta; Soresinese-Lodivecchio

Classifica J: Grumulus 17; Montodinese 14, Pieve 010 
14, Casalbuttano 14; Sesto 13; Castello Ostiano 12; 
Baldesio 10, Castelverde 10, Corona 10; Pescarolo 9;  
Sestese 8, Rapid United 7; Cicognolese 6; Salvirola 4; 
Acquanegra 3; Gussola 1 

Classifica C: Forza e Costanza 14; Fiorente 13, Castrez-
zato 13, Pradalunghese 13; Valcalepio 12; Villongo 11; 
Longuelo 10, San Paolo d’Argon 10; Colognese 9, Almenno 
9, Chiuduno 9; Fornovo 8; San Pellegrino 7; Romanengo 
5; Gavarnese 4; Montorfano Rovato 3 

Classifica: Castelleone 16, Castelvetro 16; ; San Biagio 15; 
Soresinese 14, Lodivecchio 14; Lodigiana 12, Santo Stefano 
12; Oriese 11, Sported Maris 11; Valera Fratta 9; Montanaso 
5, Casalpusterlengo 5; Spinese 4; FissiragaRiozzese 3; Chie-
ve 2, Calcio Crema 2 

Classifica I: Palazzo Pignano 16; Offanengo 14; Scanna-
buese 13, Fara Olivana 13, Pieranica 13; Casale Cremasco 
11, Monte Cremasco 11; Casaletto Ceredano 10; San Paolo 
Soncino 8, Excelsior 8, Pumenengo 8; Pianenghese 7, Do-
verese 7; Issese 6; Calcense 4; Ombriano Aurora  2

Settima d’andata da scordare sia per la Luisiana, 
sculacciata a domicilio dalla capolista Nibbion-

noggiono, che per l’Offanenghese, alla sua prima 
sconfitta stagionale, piegata di misura a Cisano.

Domani pronto riscatto? I giallorossi di mister 
Pelati, che occupano la quarta posizione di classi-
fica, ospitano la Vimercatese, reduce dalla battuta 
di arresto tra le mura di casa per opera del Zingo-
nia, mentre i pandinesi vanno a trovare il Mapel-
lo, che precede i nerazzurri in classifica d’una sola 
lunghezza. 

“Possiamo dire che si tratti di uno scontro diret-
to – riflette il condottiero della Luisiana, Marco 
Lucchi Tuelli –. È una tappa  significativa, im-
portante e non possiamo sbagliare. In vero, ana-
lizzando il percorso fatto sin qui, i ragazzi la loro 
onesta partita l’hanno sempre fatta, ma i risultati 
non sono arrivati. Quattro punti sono davvero una 
miseria, anche perché quest’anno possiamo fare 
affidamento su diversi elementi di categoria”. Evi-
dentemente manca qualcosa, anche se riavvolgen-
do il nastro si sa dove sta il problema… “Manca 
il gol ed è ciò che fa la differenza. Non riusciamo 
a buttarla dentro (solo 3 centri in 7 gare, ndr) pur 
esprimendo un buon calcio e arrivando in zona 
tiro più volte nel corso delle gare. Ovviamente ero 
e resto fiducioso, ma è chiaro che va invertita la 
rotta da subito, da domani in casa del Mapello”.

Domenica avete lasciato i tre punti alla prima 
in graduatoria, non a una squadra qualsisasi… 
“Gli ospiti hanno meritato l’intera posta, ma non 

siamo stati umiliati”. Nelle battute iniziali la Lu-
isiana ha mostrato le grinfie e sullo 0 a 0, all’8’, 
avrebbe potuto far male, ma Pesenti, da posizione 
favorevole ha calciato sopra la traversa. Sul capo-
volgimento di fronte la prima della classe ha la-
sciato il segno trasformando il rigore procurato da 
un fallo di mano di Bonizzi, una decisione conte-
stata dai cremaschi. 

I nerazzurri hanno reagito rendendosi celer-
mente pericolosi su punizione dal limite con De-
geri, vicino al gol nella ripresa sempre con un tiro 
da fermo. Al 70’ gli ospiti hanno raddoppiato su 
azione di rimessa e a 1’ dal termine arrotondato 
il punteggio. 

L’Offanenghese, priva del bomber di razza For-
biti, infortunatosi in allenamento, ha comunque 
disputato una buona gara e il risultato finale non 
rispecchia i valori emersi nell’arco dei 90’. È stata 
la squadra di casa nostra a sbloccare il risultato, al 
19’ col centrale difensivo Rizzetti sugli sviluppi di 
calcio d’angolo. 

Al 37’ la risposta dei bergamaschi e proprio a un 
niente dal tè la truppa cara al presidente Poletti è 
andata di nuovo vicina al gol con una conclusione 
da ottima posizione di Colonnetti che ha esaltato 
le doti dell’estremo difensore locale. 

Su contropiede, al 65’ la Cisanese ha effettuato 
il sorpasso e poi sono risultati vani i tentativi dei 
nostri di acciuffare il pari, che avrebbero meritato. 
Con la Vimercatese  i giallorossi vorranno riscat-
tarsi.                                                                     AL

ECCELLENZA PROMOZIONE

Prossimo turno: Bagnolo-San Carlo; Iuvenes Caper-
gnanica-Sporting Chieve; Madignanese-Or. Sabbioni; 
Or. Frassati-Sergnanese; Ripaltese-Or. Castelleone; 
Trescore-Gilbertina
Riposa: Vailate

Classifica: Sergnanese 13; Vailate 11; T San Carlo 9, Or. 
Sabbioni 9; Trescore 8, Chieve 8; Ripaltese 7, Castelle-
one 7; Bagnolo 6; Or. Frassati 3; Gilbertina 2; Iuvenes 
Capergnanica 1; Madignanese 0

Il Castelvetro, agganciato in vetta
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Finalmente una prova convincente per la Parking Graf Cre-
ma. Le cremasche si sono imposte per 64-42 contro le Sisters 

Bolzano, dimostratesi un buon gruppo a dispetto del risultato 
finale. Che è maturato, in maniera così netta, per una volta to-
talmente per merito delle biancoblù. 

Stavolta infatti Caccialanza e compagne hanno messo in cam-
po un’intensità costante per tutti e 40 minuti, facendo emergere 
la propria netta supremazia nei confronti delle avversarie. E così 
è arrivata una partita dove Crema è rimasta sempre avanti e sem-
pre con vantaggi in comoda doppia cifra, dove non c’è mai stata 
la sensazione che le avversarie potessero tornare in partita. 

A livello individuale, migliore in campo Melchiori con 16 
punti e 4 triple a segno, che ha interpretato la partita con quella 
intensità e quella leadership che il suo allenatore le aveva aper-
tamente chiesto. Ora, la continuità mostrata all’interno della 
stessa partita dovrà essere trasferita anche ai prossimi impegni. 

Questa sera la Parking Graf tornerà già in campo, in un im-
pegno per nulla semplice, facendo visita all’altra squadra di Bol-
zano, il Basket Club, reduce da un buon inizio di torneo con la 
perla del successo esterno di sabato scorso a Udine. 

Le bolzanine schierano interessanti individualità e sono un 
collettivo affiatato, che dopo anni a lottare per non retrocedere 
ora vogliono puntare a qualcosa in più come un posto ai playoff.

Non sarà una passeggiata, ma se Crema sarà quella di sabato 
scorso i due punti saranno assicurati. In più, è stata una setti-
mana importante anche per altri due motivi nel mondo bianco-
blù. Da prima la convocazione di Ivana Blazevic per il doppio 
incontro di novembre con la nazionale croata, di cui una delle 
due sfide proprio contro l’Italia di Crespi. In secondo luogo, lu-
nedì sera tutto il Basket Team ha ricevuto un’importante onori-
ficenza a Milano, al teatro Manzoni, nel corso della Kermesse 
Lombardia Basket Gala. Il Comitato Regionale Fip ha infatti 
premiato tutte le squadre lombarde che hanno vinto un campio-
nato, con particolare riguardo a quelle che hanno conquistato un 
titolo a livello nazionale. Crema per la Coppa Italia di Febbraio 
era una di queste, assieme all’Olimpia Milano scudettata e al 
Geas vincitrice del campionato di A2. Platea ricchissima di ospi-
ti illustri in cui è stato bellissimo esserci. “Per la nostra Società 
– sono le dichiarazioni del presidente biancoblù Paolo Manclossi  
– ma in particolar modo per le ragazze che sono state le artefici 
principali nella conquista di un risultato così importante, è stato 
motivo di grande soddisfazione e orgoglio essere protagonisti in 
una serata così importante. Lo è per noi, ma anche anche per tut-
to lo sport cremasco, che abbiamo l’onore di rappresentare nel 
migliore dei modi”.                                                                        tm

Parking Graf-Sisters Bolzano 64-42 (24-13, 40-30, 52-34)
Parking Graf Crema: Melchiori 16, Nori 11, Capoferri 6, Iu-

liano 2, Blazevic 8, Caccialanza 3, Fr. Parmesani 8, Cerri, Gras-
sia 2, Rizzi 7, Fe. Parmesani 1. All. Sguaizer. 

Basket A2: bene la Parking Graf !

di TOMMASO GIPPONI

Momento positivo per la Pallacanestro Crema, im-
pegnata due volte negli ultimi sette giorni dove è 

riuscita al quarto tentativo a centrare la prima vittoria 
in campionato. I rosanero sono prima stati sconfitti in 
volata dai favoritissimi Tigers Cesena, ma poi si sono 
riscattati con gli interessi andando a dilagare sul campo 
di Lugo. È un Crema comunque in crescita, e lo ha di-
mostrato anche nella sconfitta domenica scorsa contro i 
cesenati degli ex Dagnello e Ferraro, compagine costru-
ita in tutto e per tutto per il salto di categoria. I rosanero 
sono stati praticamente sempre in partita, non si sono 
mai arresi e hanno anche recuperato uno svantaggio in 
doppia cifra, tanto da mettere la testa avanti nell’ultimo 
periodo. Nel finale però la maggior esperienza ha pre-
miato i Tigers, aiutati però anche un po’ troppo dalla 
coppia arbitrale, autrice di fischi davvero chirurgici nei 
momenti chiave della partita a favore degli ospiti, per 
una gara finita 59-65. A Crema è quindi rimasta la con-
sapevolezza di esserci, ma ancora la frustrazione di non 
aver mosso la classifica. Tutte cose messe in campo, 
nella maniera più positiva possibile, mercoledì nell’in-
frasettimanale di Lugo. Una partita che i rosanero senti-
vano di dover vincere e in cui hanno dato tutto. Dopo un 
primo periodo equilibrato Crema ha piazzato un primo 
break nel secondo parziale, ma è nel terzo che ha dipinto 
il suo capolavoro chiudendo le maglie difensive e in at-
tacco segnando praticamente ad ogni possesso.

 Il risultato è stato un più 32 di massimo vantaggio sul 
finire di periodo, che ha relegato l’ultima frazione a un 

puro e totale garbage time, col punteggio finale di 72-96.
Grande prova di squadra da parte dei ragazzi di Le-

pore, che hanno dominato praticamente in ogni catego-
ria statistica sul parquet romagnolo. È stata una vittoria 
liberatoria, che può aiutare Montanari e compagni ora a 
lavorare con maggiore serenità. Non bisogna abbassare 
la guardia però. Il risultato ottenuto è semplicemente il 
frutto del grande lavoro svolto ogni giorno nelle ultime 
settimane. Sentirsi troppo sicuri porterebbe immediata-
mente a nuove delusioni. Ora il calendario di Crema si 
fa decisamente interessante. Per domani alle 18 è in pro-
gramma una sfida da tutto esaurito al Pala Cremonesi, 
visto che arriverà l’Agribertocchi Orzinuovi per il derby 
provinciale da sempre sentitissimo da entrambe le socie-
tà. Quest’anno poi un motivo di interesse in più, vista la 
presenza tra gli orceani di coach Salieri, Michele Peroni 
e Tommaso Bianchi, freschi ex Crema. Una gara diffi-
cile, visto che Orzi è sicuramente una delle squadre più 
accreditate in questo torneo, ma è anche vero che non 
ha iniziato benissimo il campionato. Crema ha davvero 
tutto per dare continuità alla vittoria di Lugo, ma deve 
giocare con grande concentrazione e abnegazione. Il re-
sto lo può fare una Cremonesi che sarà ribollente di tifo.  

Lugo-Crema 72-96 (24-24 36-48, 46-78)
Crema: Sorrentino 9, Norcino 22, Toniato 13, Mon-

tanari 20, Bissi, Enihe 11, Legnini 7, Gianninoni 10, 
Biordi 4, Nicoletti ne. All. Lepore.

Crema-Tigers Cesena 59-65 (14-19, 32-40, 49-52)
Pall. Crema: Norcino 15, Toniato 8, Enihe 4, Gian-

ninoni 2, Legnini 6, Biordi 3, Sorrentino 8, Nicoletti ne, 
Benzi ne, Bissi ne, Montanari 13. All. Lepore.

AL QUARTO TENTATIVO ARRIVA LA PRIMA VITTORIA

BASKET B

Pall.  Crema 
in crescita
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Primo derby cremasco stagionale nell’ultimo turno di Promozione, 
col Momento Rivolta d’Adda che si è imposto sulla Basket School 

Offanengo per 71-64. Gara equilibrata e vibrante, con piccoli parziali da 
entrambe le parti e all’intervallo offanenghesi avanti di una lunghezza.

Nella ripresa per grande sforzo d’intensità da parte di Rivolta d’Adda, 
che riesce ad andare all’ultima pausa avanti di 8, e nell’ultima frazione 
riesce a portare a casa una vittoria molto importante nonostante la super 
prova di un Gregorat da 27 punti e un Fortini leonino sotto canestro con 
11. Per il Momento invece Armanni con 16 punti e Castellazzi con 15 
sono stati i migliori marcatori, all’interno comunque di una bella prova 
del collettivo. Netto stop esterno invece per la giovane Abc Crema sul 
campo del Black Panther Iseo per 99-46. Cremaschi sotto in doppia cifra 
sin dal primo periodo con vantaggio bresciano crescente nel corso del 
match. Per Crema buona prova di Donzelli, il migliore dei suoi con 14 
punti.                                                                                                           tm
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La coppia cremasca composta da Stefano Guerrini e Giovanni Tra-
vellini, portacolori della Arcos Brescia, si è aggiudicata il ‘Gran Pre-

mio Nessie Pub’, gara regionale organizzata dalla società Old Facsal 
di Piacenza. In finale, Guerrini e Travellini hanno superato gli ex com-
pagni di sodalizio Ernesto Fiorentini e Giovanni Torresani della Mcl 
Achille Grandi. Prima ancora avevano regolato i piacentini Manghi-
Signorini della Fontanella. Tra le vecchie conoscenze di casa nostra, va 
segnalato che il soresinese Pietro Zovadelli, per molte stagioni tesserato 
a Crema, in coppia con l’ex terzino del Pergo Marco Luraghi, ha vinto 
la ‘40° Piastrella d’oro’, messa in palio dalla società Casalgrande di Reg-
gio Emilia nell’ambito della propria gara Nazionale.

Il programma in ambito locale, invece, prosegue in queste sere con la 
Mcl Capergnanica che propone una manifestazione di livello regiona-
le riservata agli individualisti. Il primo novembre, il Bar Bocciodromo, 
allestirà il ‘4° Memorial Giulio Giana’, regionale a coppie. Formula 
identica per la gara ‘Ricordando gli amici’, che la bocciofila Casirate-
se organizzerà il 5 novembre. Sono infine già aperte le iscrizioni al ‘4° 
Memorial Franco Stabilini’, gara nazionale individuale che verrà orga-
nizzata dal Bar Bocciodromo in ricordo dell’ex presidente del Comitato 
cittadino.                                                                                                     dr 
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Cartolina di alcu-
ni podisti cre-

maschi presenti alla 
mitica Ecomaratona 
del Chianti di 42km: 
si tratta di Giovan-
na Benelli (Gta), 
Rossella  Bonagu-
ro (Gta) e Lorenzo 
Degani (Camisano 
Running Fiasp e Soresina Runnig club Fidal).

Finisce con una sconfitta 19-30 contro la Bassa Bresciana l’esordio 
casalingo in C Nazionale del Crema Rugby, in una splendida gior-

nata di sport dove al campo cremasco si è tenuto anche il V Memorial 
Samia Yusuf di minirugby, con più di 100 bambini coinvolti che di fatto 
hanno poi fatto da cornice anche al match della prima squadra. Cre-
ma si è presentata alla gara con tante assenze importanti, ben 11, che 
hanno costretto mister Ravazzolo a lanciare sin dal primo minuto tre 
under 18 come Poggi, Misseroni e Franceschini, che peraltro si sono 
ben comportati. Tanti rimpianti alla fine di un match che i neroverdi 
hanno spesso giocato alla pari dei più quotati bresciani, mancando però 
in certi frangenti di lucidità e concentrazione. Ottimo è stato l’inizio, 
con ben due mete cre-
masche trasformate da 
Fusar Poli nei primi 
sette minuti, di Marcel-
lo Cremonesi la prima 
e capitan Grana la se-
conda. Da lì in poi però 
fase di dominio della 
formazione bresciana 
capace nella rimanente 
mezzora di frazione di 
schiacciare il pallone in 
meta per ben 4 volte per il 14-22. Il Crema ci ha provato nella ripresa, 
ma ancora per un errore difensivo gli avversari hanno potuto allungare 
sul 14-30, di fatto chiudendo la partita. L’orgoglio ha poi portato i cre-
maschi a chiudere gli avversari nella propria metà campo, raccogliendo 
però meno di quanto meritato e andando in meta solo una volta con 
Binetti, lesto a intercettare un passaggio errato degli avversari al minuto 
25. Per i neroverdi rimane la sensazione di aver perso un’occasione per 
fare punti contro una delle pretendenti al passaggio di categoria. Pur-
troppo ancora un infortunio grave colpisce la formazione di Ravazzolo, 
con il giovane Cattaneo costretto a cure ospedaliere che riduce ulterior-
mente la rosa cremasca in questo sfortunato inizio stagione. Domani 
ancora una partita casalinga alle 14.30 in va Toffetti contro il Fiumicel-
lo e, visti i anche i risultati di questa seconda giornata, è già una gara 
da vincere assolutamente  per non compromettere fin da subito questo 
campionato.                                                                                                    tm
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Secondo turno con doppia trasfer-
ta sfortunata per le formazioni 

cremasche di serie D. L’Ombriano 
Basket 2004 è stato sconfitto per 
72-54 dal Chiari. I cremaschi, in un 
momento negativo, si sono presen-
tati privi dei lunghi Pedretti e Basso 
Ricci, oltre agli influenzati Salinelli 
e Guglielmetto, comunque in cam-
po. Dopo il fuoco di paglia iniziale 
(0-5 firmato Manenti dall’arco), gli 
ospiti mollano inesorabilmente, e 
Chiari all’intervallo è a più 14. 

La gara sembra in ghiaccio per 
i locali, che si rilassano forse pre-
maturamente. Capitan Guarnieri 
e Dedè suonano la carica ma la 
rimonta si ferma al meno 10 del 
27’. La squadra di coach Bergama-
schi è ora chiamata a una reazione 
d’orgoglio contro il Bedizzole gui-
dato dagli ex Pasini e Ogliari, in 
programma domani alle 20.30 alla 
Cremonesi, mentre venerdì prossi-
mo i rossoneri saranno di scena a 
Sarezzo. Bruciante sconfitta anche 
per la Jokosport Izano, che in una 
partita che era di sicuro alla porta-
ta, rispetto alla precedente con la 
corazzata Ospitaletto, tornano dal 
campo del River Orzinuovi con 
zero punti e molto da recriminarsi, 
con uno stop 59-51. Primi due quar-
ti che vedono gli izanesi imporsi nel 
gioco e nel punteggio, senza eccelle-
re, ma mantenendo il vantaggio di 
8 lunghezze alla pausa lunga. Black 
out totale nel terzo periodo dove 
gli orceani piazzano un parziale di 
21-8 che di fatto ribalta a loro favore 
gli equilibri della partita, riuscendo 
poi a mantenere questo margine 
anche nell’ultima frazione (ma non 
senza difficoltà) e portando a casa 
i 2 punti e la vittoria. Ieri sera per 
Izano match casalingo contro Pon-
tevico, mentre venerdì prossimo gli 
uomini di Mancalossi riceveranno 
alle 21.30 il Bedizzole in casa.     tm

Si abbassano le temperature, ma al Golf Crema Resort si gioca senza 
soluzione di continuità. Nella ‘Italian Major’, gara a 18 buche Stable-

ford per tre categorie, Alessandro Antifora del Molinetto Golf Club ha 
preceduto nel Netto Pietro D’Andrea del Golf Le Rovedine e il proprio 
compagno di circolo Augusto Morandi. Nel Lordo, invece, Paolo Ver-
celloni del Golf Carimate ha avuto la meglio su Antifora e D’Andrea.

 Nella Seconda categoria, la palma del migliore è andata a Luca Massa 
del Golf club Jesolo, che ha messo in riga Sauro Canton del Panorama 
Golf e il veneto Filippo Valentini. Vittoria dello Jesolo anche nella Terza 
categoria, con Luca Brussolo che ha regolato Alessandro Londi del Terre 
del Po.

A seguire si è giocata la ‘Golf al calar del sole’, 9 buche Stableford per 
categoria unica. Nel Lordo, Maurizio Chiesa del Golf Club Crema ha 
preceduto Giovanni Galasso del La Pinetina Golf Club e il proprio com-
pagno di circolo Rodolfo Mauri. Nel Netto, invece, Galasso ha messo in 
fila Chiesa e Romano Fontanini del Golf Club Crema.

Nell’ennesima prova della ‘Mummy Cup’, 9 buche Stableford per 
categoria unica, Daniele Vannini del Golf Club Crema ha trionfato nel 
Netto precedendo i compagni Benedetto Bonomo e Gregorio Tedoldi. 
Tripletta cremasca anche nel Lordo, con il presidente Fabrizio Gargioni 
che ha regolato Roberto Gianoli e lo stesso Vannini. 

Infine, nella ‘Golf Impesa Tour’, Lousiana a due giocatori con for-
mula Medal, prima classificata nel Lordo è stata la coppia composta da 
Giorgio Ferrari e Agostino Ubbiali, davanti a Trezzi-Coletto e a Oggon-
ni-Soliani. Nel Netto, primi Zanasca-Marchi, secondi Zambetti-Rosset-
to, terzi Trezzi-Coletto.                                                                                 dr 
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La società Bar Bocciodromo ha mandato in scena una gara regionale 
serale, con finali nell’impianto di via Indipendenza, che ha visto in 

palio le ‘Targhe Bar Bocciodromo’. A salire sul gradino più alto del po-
dio è stato l’individualista cremasco Claudio Lupi Timini, portacolori 
della società Paolo Colombo di Milano.

Lupi Timini si è fatto largo nei quarti superando col punteggio di 
12 a 1 il capergnanichese Guglielmo Fusar Imperatore, dopodiché si 
è assicurato il diritto di accedere alla finale battendo per 12 a 6 un al-
tro atleta di Capergnanica, Paolo Gaddia. Contemporaneamente, nella 
parte alta del tabellone, era il bissolatino Paolo Guglieri a farsi a sua 
volta strada estromettendo dalla competizione prima il padrone di casa 
Bruno Premoli (12 a 5) e poi il capergnanichese Gianfranco Zanelli (12 
a 6). Nel match conclusivo, Lupi Timini aveva la meglio su Guglieri, 
che si arrendeva sul punteggio di 12 a 7.

La classifica finale della manifestazione è stata stilata dall’arbitro 
Francesco Lanzi – che ha diretto con l’ausilio dei giudici di corsia Ales-
sandro Morena e Mauro Poletti – ed è risultata la seguente: 1) Claudio 
Lupi Timini (Paolo Colombo, Milano), 2) Paolo Guglieri (Canottieri 
Bissolati, Cremona), 3) Paolo Gaddia (Mcl Capergnanica), 4) Gian-
franco Zanelli (Mcl Capergnanica), 5) Guglielmo Fusar Imperatore 
(Mcl Capergnanica), 6) Bruno Premoli (Bar Bocciodromo), 7) Marco 
Paladini (Cremosanese), 8) Gabriele Ippocastani Canonchese, (Berga-
mo).                                                                                                            dr 
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via De Gasperi 52 CREMA APERTO TUTTI I GIORNI 
DALLE 8 ALLE 20

OFFERTE dal 27/10 al 16/11

Si accettano tutti i BUONI PASTO

PASTA DIVELLA 1 KgPASTA DIVELLA 1 Kg

€ 0,68

COTECHINO COTTO 
250 gr.

10 UOVA CAT. I “M” MOSTARDA VERGANI
400 gr.

ZUCCHERO ERIDANIA 
1 kg

BISCOTTI ORO SAIWA 250 gr

PASSATA 
DI POMODORO gr. 700

ROSE DI PEPERONI 
CON FUNGHI

CAFFÈ COMP. 
A MODO MIO
16 CAPSULE

CAFFÈ COMP. CAFFÈ COMP. 

MACCHINA CAFFÈ 
DE LONGHI

DOLCE GUSTO

BISCOTTI SNELLINI
200 gr.

4 CROSTATINE MIOTTI
160 gr.

SALVA CREMASCO DOP

POLPA VALFRUTTA 100 gr. YOGURT 125 gr.
LATTE 1 L.

MACCHINA CAFFÈ MACCHINA CAFFÈ 

DOLCE GUSTO

LATTINA 33 cl.

MOSTARDINA DOLCE 
150 gr

PASTICCERIA FROLLA 800 gr

PATÈ DI PORCINI 
140 gr

PANE ARTIGIANALE
 FRESCO

LATTINA 33 cl.

MOSTARDINA DOLCE 

PROSCIUTTO COTTO
SENZA POLIFOSFATI

PROVOLONE

SENZA POLIFOSFATI

ZUCCHINE

SPECIAL MIX CARAMELLE 
GOMMOSE MORBIDE 

AL GUSTO DI FRUTTA 500 gr.

CIOCCOLATO 200 gr. NOCI CALIFORNIA 
500 gr.

PROVOLONE

NOCI CALIFORNIA 
GORGONZOLA DOLCE DOP

SALAME DEL CONTADINO

VINO ASTORIA CUVÉE BRUT 75 cl.

PROFITTEROL 1.200 gr. TORTA SURGELATA 525 gr.

CARTA RISMA 500 FOGLI A4

ECO PELLETS AUSTRIACO 
Sacco da 12 kg. Consegna gratuita a bancale

CARTA IGIENICA 
3 VELI - 12 ROTOLI

BANANE
ANANAS

COTECHINO COTTO 

€ 0,98

€ 0,35

€ 1,75 PATÈ DI PORCINI 

€ 1,00

10 UOVA CAT. I “M”

€ 1,20

LATTINA 33 cl.

€ 0,25
€ 2,90

€ 39,90
A MODO MIO
16 CAPSULE

CAFFÈ COMP. CAFFÈ COMP. 
€ 1,65

PANE ARTIGIANALE

€ 2,75
al kg

€ 3,90

MOSTARDINA DOLCE 
150 gr

MOSTARDINA DOLCE 

€ 1,00
€ 0,49

€ 0,98

€ 0,99 4 CROSTATINE MIOTTI
€ 0,69

€ 0,25
€ 0,19

€ 0,49

€ 0,98

SALVA CREMASCO DOP

€ 7,90
al kg

€ 6,90
al kg

€ 2,90 € 0,95

€ 0,88
al kg

€ 4,90
al kg

€ 7,80
al kg

€ 2,90

SALAME DEL CONTADINO

€ 8,90
al kg

1.200 gr.
€ 7,90

€ 1,90

FAZZOLETTI 4 VELI 30 PZ.

€ 2,20

DETERGENTI 1L.DETERGENTI 1L.

€ 0,88

MELE STARK GOLDEN, GALA 1kg.MELE STARK GOLDEN, GALA 1kg.

€ 0,88
al kg

CROCCHETTE
 PER CANI

20 kg.

€ 15,90

18 MISURINI
LAVATRICE

€ 0,99

SIMBA PATÈ PER CANI
150 gr.

€ 0,48 72 SALVIETTINE

€ 0,85

PESCHE 
DEL MONTE 

400 gr.

€ 0,87

€ 1,75

€ 2,75

ECO PELLETS AUSTRIACO 

€ 3,88

BANANE
€ 0,88

al kg

€ 0,88
al kg


