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Il grottesco dell’Ici
Siamo vittime sempre più dei colpi di scena. Questa 

settimana la Corte di giustizia dell’Ue ha annulla-
to la decisione con cui la Commissione, nel dicembre 
2012, aveva rinunciato a ordinare il recupero di aiuti 
illegali concessi dall’Italia sotto forma di esenzione 
dall’imposta comunale sugli immobili (Ici) nei confron-
ti degli enti non commerciali, come scuole, cliniche e 
alberghi, tra i quali quelli appartenenti a confessioni re-
ligiose. Bisogna quindi ricuperarle. Legittime invece le 
esenzioni dall’Imu, l’imposta succeduta all’Ici.

Chiara la risposta del segretario generale della Cei 
mons. Russo: “Abbiamo ripetuto più volte in questi 
anni che chi svolge un’attività in forma commerciale – 
ad esempio di tipo alberghiero – è tenuto, come tutti, a 
pagare i tributi. Senza eccezione e senza sconti. Detto 
questo, è necessario distinguere la natura e le modalità 
con cui le attività sono condotte. Una diversa interpre-
tazione, oltre che essere sbagliata, comprometterebbe 
tutta una serie di servizi, che vanno a favore dell’intera 
collettività.” Si pensi alle opere assistenziali e sanita-
rie a quelle culturali e formative. Attività sociali svolte 
dalla Chiesa cattolica per le quali è prevista l’esenzione 
dell’IMU – confermata dalla Corte di Giustizia Euro-
pea – quando sono svolte in modalità non commerciale, 
quindi senza lucro. Vi immaginate se tassiamo le Case 
di Accoglienza costringendole a chiudere? E chi si in-
teresserà di tutti gli svantaggiati assistiti per i quali la 
Chiesa è in prima fila?  

Ma veniamo alla scuola, perché qui si rasenta davve-
ro il grottesco. Dunque le scuole paritarie (anche catto-
liche, ma non solo) potrebbero essere inserite tra gli enti 
commerciali. Perché? Perché fanno pagare un contribu-
to. Prendono soldi e una certa mentalità anche cattolica 
le ritiene “le scuole dei ricchi”: chiudiamole e andiamo 
tutti alle statali! Una cultura di regime (nero o rosso non 
importa) per la quale è “lo Stato che deve educare i suoi 
figli!” Alle famiglie nessuna libertà di scelta!

Ma perché le scuole paritarie chiedono un contribu-
to? Perché lo Stato con le tasse prende la quota parte 
delle spese scolastiche dai genitori dei figli iscritti e poi 
se li tiene, non li riversa cioè nelle loro scuole, come fa 
con le statali. Anzi – e qui arriva il grottesco – siccome 
“chiedi  un contributo a cui io ti ho costretto, l’Europa 
mi chiede di farti pagare l’Ici! E io Stato ci guadagno 
due volte!” Tutto questo avviene solo in Italia, perché 
negli altri Paesi europei le scuole paritarie sono finan-
ziate dallo Stato e l’Europa fin dall’84 ha chiesto all’Ita-
lia di mettersi in linea. Non l’ha ancora fatto, ma questa 
potrebbe essere la volta buona!

in Comune, ma hanno necessità di comunica-
re con l’ente, la possibilità di inviare le proprie 
pratiche in modo guidato, sicuro e digitale.

Il Codice dell’amministrazione digitale, 
entrato in vigore con il Decreto Legislativo 
07/03/2005, n. 82 ha gettato le basi per la ge-
stione digitale delle pratiche e il Decreto legge 
24/06/2014, n. 90 ne ha introdotto l’obbliga-
torietà spingendo gli enti pubblici a predispor-
re un piano di informatizzazione. 

Il piano di informatizzazione prevede che 
i Comuni attivino per i cittadini, le imprese 

e i professionisti delle procedure digita-
li per consentire di: 

compilare in modo guidato qualunque istan-
za online; completare la procedura diretta-
mente in Internet; conoscere tutte le infor-
mazioni sulla propria pratica e i termini di 
conclusione del procedimento avviato.

Il documento presentato online attraver-
so lo sportello telematico è completamente 
sostitutivo di quello in formato cartaceo: 
questo è possibile poiché il sistema rispetta 
quanto previsto dal Codice dell’amministra-
zione digitale. Davvero un servizio utile.

L’attivazione dello Sportello telematico 
polifunzionale permetterà ai Comuni di rag-

giungere rapidamente importanti risultati, in 
termini di semplificazione dell’interazione tra 
i cittadini, professionisti e imprese e la pub-
blica amministrazione, riduzione dei tempi di 
attesa da parte del cittadino, snellimento delle 
modalità operative interne agli uffici, elimi-
nazione dei documenti cartacei. Nei prossimi 
giorni tutte queste importanti novità entreran-
no quindi nelle case di tutti i cittadini. 

Ieri in municipio a Crema la presentazione 
ufficiale (dava diritto anche a crediti formati-
vi), che ha illustrato la novità. 

S’è parlato anche della convezione tra la 
Camera di Commercio di Cremona e Con-
sorzio.IT per l’attuazione del fascicolo digita-

le d’impresa. 
Luca Guerini

Happy hour digitale, ieri venerdì 9 novembre 
dalle ore 17.30, presso il Comune di Cre-

ma.  È stato inaugurato lo Sportello telematico 
polifunzionale, grazie al quale tutti i cittadini 
dei Comuni di Crema, Annicco, Bagnolo 
Cremasco, Formigara, Madignano, Offanen-
go, Pandino, Pianengo, Ripalta Cremasca, 
Spino d’Adda, Trescore Cremasco e Vaiano 
Cremasco potranno presentare, in qualunque 
momento, in modo guidato e digitale, le prati-
che, comodamente da casa o dall’ufficio. 

“Diventa un cittadino digitale con lo spor-
tello telematico polifunzionale. Invia le tue 
pratiche online”, si legge nella locandina d’in-
vito all’evento.

Il progetto, realizzato da Consorzio.IT, è 
stato commissionato dai dodici Comuni ap-
pena menzionati. Basta carta e burocrazia: lo 
sportello telematico è lo strumento adatto a 
un’amministrazione semplice, digitale e moder-
na perché rispetta i principi di semplificazione, 

accessibilità e trasparenza amministrativa. 
Per i cittadini, che hanno sempre 

meno tempo per recarsi 

Iniziative per “sostenere
il sostegno” della Manziana
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Scuole infanzia: Canossa - Paola Di Rosa
via Bottesini 25 - dalle ore 9 alle 12

Scuole primarie
• Ancelle
• Canossa
• Pia Casa Provvidenza

via Alighieri 24
dalle ore 10.30 alle 12.30
e dalle ore 15 alle 16.30

Secondaria
di primo grado
Liceo Scientifi co
via Alighieri 24

dalle ore 10.00 alle 12.30
e dalle ore 14.30 alle 17.30

ENGLISH LAB
10.45-11.15 e 15.15-15.45

YLE (general English)
11.15-11.45 e 15.45-16.30

Art/Science/Geography)

ENGLISH LAB
11.00-11.30 e 15.00-15.30

History
11.30-12,00 e 15.30-16.00

Robotics

open
day

www.fondazionemanziana.it

SCUOLE DIOCESANE

CREMA

17NOVEMBREsabato

open
day

open
day

open

sabato

  MERCOLEDÌ
            14 NOVEMBRE

L’Unità Pastorale S. Bartolomeo - S. Giacomo

Relatore: prof. Alessandro Lupo Pasini
direttore dell’Istituto musicale Folcioni

Debora Tundo
cantante

La musica araba
e la sua grande

influenza
esercitata sulla
musica europea

Ore 20.45 - Sala Ascolto
Oratorio S. Giacomo

Piazzetta Caduti sul Lavoro 1 
CREMA

Alberi di via BacchettaAlberi di via Bacchetta
verso l’abbattimento?verso l’abbattimento?

CARAVAGGIO
Mostra sulla
Grande Guerra
a pagina 35
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kia.com

Sempre più Sportage.

Kia Sportage. Non smette mai di stupirti.
Solo a novembre Nuovo Kia Sportage tuo da € 190 al mese1 TAEG 7,46% con SCELTA KIA, 
Assicurazioni e Manutenzione Kia Care incluse2.
Ti aspettiamo in Concessionaria.

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 30.11.20181

*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. 1Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio rappresentativo di finanziamento: Sportage 1.6 GDi Business Class 2WD 132CV: Prezzo di listino: 24.500 €. Prezzo promo € 19.500, valido solo in caso di 
sottoscrizione del finanziamento SCELTA KIA (anziché € 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 € 
4.850; importo totale del credito € 16.191,85, da restituire in 35 rate mensili ognuna di € 190, ed una rata finale di € 12.495, importo totale dovuto dal consumatore € 19.298,35. TAN 5,97% (tasso fisso) – TAEG 7,46% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi € 2.603,15, istruttoria 
€ 350, incasso rata € 3 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto € 1; comunicazione periodica annuale € 1 cad.; imposta sostitutiva: € 41,35. Offerta valida per vetture acquistate entro il 30/11/2018. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito 
ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.2Creditor Protection Insurance (Polizza Credit Life per dipendenti del settore privato - contratto di assicurazione vita inabilità totale permanente, perdita d’impiego; 
in alternativa, Polizza Credit Life per qualsiasi tipologia di lavoratore - contratto di assicurazione vita, inabilità totale temporanea e permanente) – durata della copertura pari a quella del finanziamento, premio € 697,90 compagnie assicurative: Cnp Santander Insurance Life Dac e Cnp Santander Insurance 
Europe Dac (facoltativa e perciò non inclusa nel Taeg). Assicurazione facoltativa (pertanto non inlusa nel Taeg) Zurich Insurance Company Ltd Incendio, Furto e garanzie Cristalli, Atti vandalici, Eventi naturali, Assistenza Furto e 24 mesi di Valore a Nuovo; durata 12 mesi; esempio € 508,95 su prov. FI comprese 
imposte. Programma di Manutenzione Kia (facoltativo e perciò non incluso nel Taeg) 36 mesi/45.000 Km, € 335 (Programma di Manutenzione Ordinaria di Kia Motors Company Italy S.r.l). Programma di Manutenzione presso i Concessionari aderenti all’iniziativa. Messaggio finalizzato al collocamento di polizze 
auto. Prima della sottoscrizione leggere i fascicoli informativi, disponibili sul sito internet www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza e consultabili presso le filiali Santander Consumer Bank e i concessionari. Le immagini sono inserite a titolo indicativo di riferimento.

Vantaggi fino a  

€ 5.000 con SCELTA KIA1

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.

Questa volta, per promuovere 
la libertà di scelta educativa, 

scende in campo a fianco di suor 
Anna Monia Alfieri, anche uno 
dei maggiori filosofi italiani, Da-
rio Antiseri. Lo fa nella Lettera 
ai politici sulla libertà di scuola, un 
volume pubblicato di recente da 
Rubbettino. 

I due autori partono dal 
principio stabilito nell’art. 26 
della Dichiarazione universa-
le dei diritti umani (1948): “I 
genitori hanno diritto di priorità 
nella scelta del genere d’istru-
zione da impartire ai loro figli.” 
Principio che l’Unione Europea 
ha fatto proprio nel 1984 con la 
Risoluzione sulla libertà d’in-
segnamento il cui art. 1 recita: 
“La libertà d’insegnamento e di 
istruzione deve essere garantita.” 
E riferendosi alle scuole non sta-
tali riconosciute: “Il diritto alla 
libertà d’insegnamento implica 
per sua natura l’obbligo per gli 
Stati membri di rendere possibile 
l’esercizio di tale diritto anche 
sotto il profilo finanziario e di 
accordare alle scuole le sovven-
zioni pubbliche necessarie allo 
svolgimento dei loro compiti”. 
Cosa che in Italia non avviene! 
“Nel nostro Paese – scrivono gli 
autori – la scuola libera è solo 
libera di morire!” Una situazione 

inaccettabile che richiede una 
svolta culturale e politica.

Antiseri, nella prima parte del 
volume, sostiene che “il mono-
polio statale dell’istruzione è la 
vera, acuta, pervasiva malattia 
della scuola italiana”. Usa parole 
forti: “Il monopolio statale nella 
gestione dell’istruzione è nega-
zione di libertà; viola le più basi-
lari regole della giustizia sociale, 
devasta l’efficienza della scuola: 
la mancanza di competizione tra 
istituzioni scolastiche trasforma 
queste ultime in nicchie protette 
che comporta irresponsabili-
tà, inefficienza e aumento dei 
costi.” 

E cita Luigi Berlinguer, 
promotore della Legge 62/2000 
che ha introdotto il Sistema 
nazionale d’istruzione, costituito 

da scuole pubbliche statali e da 
scuole pubbliche paritarie: “È 
tempo di chiudere questo conflit-
to del Novecento: scuole statali 
contro private. Non esiste, non 
è più tra noi, ci ha fatto perdere 
tempo e risorse.” “Il monopolio 
statale nella gestione dell’intero 
sistema formativo – è un altro 
affondo di Antiseri – è un tratto 
qualificante dello Stato etico, 
vale a dire dello Stato Totalita-
rio”. E richiama il principio di 
sussidiarietà, diffuso negli Stati 
Uniti e in Europa, proposto già 
dalla Quadragesimo anno di 
papa Pio XI nel 1931 e ripropo-
sto in tutte le successive encicli-
che sociali. Perché pubblico non 
significa solo statale! 

Su questa linea si sono mossi 
i grandi difensori della “società 

libera” e della “società aperta”. 
Antiseri cita i premi Nobel 
Friedman e Von Hayek che 
propongono l’introduzione di 
un buono-scuola per sostenere 
le private, altri che propongono 
di dedurre i costi scolatici nella 
denuncia delle tasse, e poi cita 
le dichiarazioni sulla libertà 
scolastica di Stuart S. Mill, di 
Rosmini, di Russel, di Gramsci, 
di Salvemini, di Einaudi, di 
don Sturzo, di don Milani, di 
Matteucci, in un crescendo che 
rende sempre più lampante come 
in Italia vengano negati i diritti 
e calpestate le libertà. Riassu-
miano il tutto con una frase di 
Sturzo: “Finché la scuola in 
Italia non sarà libera, nemmeno 
gli italiani saranno liberi”. 

La seconda parte del volume 

è a firma di suor Anna Monia, 
religiosa delle Marcelline, tra le 
voci più impegnate nella promo-
zione della vera parità scolastica 
in Italia che comporta anche 
quella economica. Suor Monia 
illustra come viene garantita 
la libertà di scelta educativa 
nei Paesi dell’Europa con una 
panoramica sui vari sistemi di 
finanziamento. All’appello man-
cano solo l’Italia e la Grecia!

Dopo aver riportato dettagliate 
tabelle d’analisi comparata tra i 
Paesi dell’Europa secondo vari 
parametri, dove dimostra che 
l’esercizio della responsabilità 
educativa in un pluralismo 
formativo stimola la concorrenza 
tra scuole a diventare più effi-
cienti, individua qual è l’anello 
mancante nel sistema scolastico 

italiano classista, discriminato-
rio, regionalista e il più costoso 
d’Europa: “Il costo standard 
per allievo è l’anello mancante 
– scrive – nel Sistema nazionale 
d’istruzione”.

“L’idea – spiega – è quella 
di porre al centro lo studente, 
individuando un costo standard 
di sostenibilità da applicare a 
ogni allievo della scuola pubblica 
italiana, sia statale che paritaria, 
compresa nel Sistema nazionale 
di istruzione. In questo modo 
si realizzerebbe la libertà di 
scelta educativa in un pluralismo 
formativo, sostanzialmente a 
costo zero e con un migliora-
mento dell’offerta educativa.” 
Il finanziamento, riconosciuto 
come “quota capitaria” spetta 
all’allievo e alla famiglia e, di 
conseguenza è assegnato alle 
scuole pubbliche – statali o pari-
tarie – in quanto servizio scelto 
dalla famiglia stessa.” Bisogna 
applicarlo in fretta, per evitare 
il tracollo della scuola pubblica 
statale e paritaria. 

Con il costo standard non si 
aggiungerebbero spese per lo 
Stato, anzi – come ampiamente 
dimostrato nel volume Il diritto 
di apprendere. Nuove linee di inve-
stimento per un sistema integrato, 
ed. Giapichelli, Torino, di cui 
suor Monia è autrice assieme al 
dott. Grumo e la dott.ssa Parola 
– la proposta libererebbe risorse 
pubbliche per addirittura 17 mi-
liardi di euro all’anno, nel caso si 
preveda una compartecipazione 
delle famiglie, e per 4.700 milio-
ni senza compartecipazione. Le 
cifre parlano da sole! 

Un testo, quello di Antiseri e 
Alfieri, che costituisce un altro 
importante tassello per rag-
giungere l’obiettivo della libertà 
scolastica anche in Italia. Da 
diffondere!

La copertina del nuovo volume 
che spiega la grande 
anomalia che impoverisce 
la scuola italiana 

AUTORI DEL VOLUME, IL FILOSOFO DARIO 
ANTISERI E SUOR ANNA MONIA ALFIERI

In primo piano

Ancora sulla libertà
di scelta delle famiglie

RECENSIONE
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di GIORGIO ZUCCHELLI

La diocesi di Crema si fa acco-
gliente verso chi è nel bisogno. 

Grazie anche al sostengo dell’Otto 
per Mille. Come? Abbiamo parla-
to con il vicedirettore della Caritas 
Claudio Dagheti che ci ha illustrato 
il progetto cremasco. 

La filiera dell’accoglienza crema-
sca contempla quattro “passi” per 
accompagnare chi viene accolto dal-
la strada alla piena autonomia.

- La prima soglia di accoglienza 
è il dormitorio, aperto alla gente di 
strada. Persone spesso sole e con pro-
blemi di dipendenze.

- Il secondo passo è la Casa di Ac-
coglienza, Giovanni Paolo II in via 
Toffetti a Crema.

- Il terzo step sono gli 11 appar-
tamenti presso la Casa della Carità 
per singoli che vengono dalla prima 
accoglienza o per famiglie.

- L’ultimo passo è l’accompagna-
mento conclusivo di persone che già 
hanno casa, ma abbisognano ancora 
di un certo affiancamento.

LA CASA
GIOVANNI PAOLO II

Del dormitorio abbiamo parlato di 
recente. Fermiamo oggi l’attenzione 
sulle Case di accoglienza della Cari-
tas. 

Innanzitutto la Giovanni Paolo 
II è stata fondata nel 1992 a ricordo 
della visita del Papa a Crema. È sem-
pre stata una Casa di accoglienza 
maschile per adulti in difficoltà, “ma 
in questi 30 anni – spiega Daghe-
ti – molto è cambiato: all’inizio era 
sostanzialmente un dormitorio per 
gente di strada. Veniva accolta, face-
va percorsi di reinserimento, il tem-
po dell’accoglienza era di 90 giorni. 
Il responsabile don Luciano Taino.”

Da allora a oggi la tipologia di 
persone accolte è cambiata più vol-
te. Nel 2009 con la crisi economica, 
c’è stato un boom di persone, anche 
giovani, che avevano perso lavoro, la 
loro famiglia era andata in crisi e si 
erano date all’uso di alcol e al gioco. 

“È stato quello un periodo nero – 
continua Claudio – perché non c’era 
via d’uscita: le possibilità di trovare 
un lavoro erano davvero pochissime, 
quindi i 90 giorni limite della per-
manenza sono saltati e si è rivista la 
progettualità. La Caritas offriva corsi 
di riqualificazione, che producevano 
nuove competenze.”

In quel periodo alla Casa di acco-
glienza si è attivata anche la mensa, 
in risposta alle richieste che perveni-
vano. È aperta ancora oggi.

“Ora siamo di fronte a un ennesi-
mo cambiamento di tipologia di per-
sone e quindi di progettualità: la casa 
di accoglienza è piena di anziani, 
vicini alla pensione o già in età pen-
sionabile. Sono persone molto sole, 
senza nessuna rete familiare e amica, 
spesso con malattie invalidanti che 
non permettono una vita normale. 
Sono tutti italiani che spesso hanno 
avuto una vita complessa alle spalle.

Queste persone – spiega ancora– 
arrivano dal dormitorio e alla fine 
della stagione invernale passano in 
Casa di Accoglienza per inserirsi in 
un percorso volto all’uscita dal biso-
gno. Oppure arrivano dal centro di 
ascolto diocesano o dai parrocchia-
li o dai servizi sociali dei Comuni. 
Ogni persona ha un progetto indivi-
dualizzato e anche la durata è perso-
nalizzata. Ma l’obiettivo è sempre la 
fuoriuscita dalla Casa.”

Accanto agli obiettivi più lavorati-
vi ed economici la Caritas favorisce 
la rivalorizzazione del capitale so-
ciale degli ospiti: ricreando relazioni 
con qualche pezzo di famiglia che è 
rimasto, oppure favorendo la parteci-
pazione a gruppi di volontariato per 
ricostruire amicizie. 

Gli operatori si adoperano per 
trovare anche una casa agli ospiti: 
a volte sono abitazioni dove due o 
tre persone vanno a vivere insieme 
(cohousing), anche alla Casa della Ca-
rità. Quando usciranno dalla filiera, 
rimarranno collegati agli operatori 
Caritas o al centro di ascolto diocesa-
no o parrocchiale a seconda di dove 
andranno ad abitare.

Le persone che non possono lavo-

rare perché sono malate o anziane, 
vengono rivalorizzate all’interno di al-
cuni servizi che la Caritas svolge. “In 
questo periodo natalizio – informa 
Dagheti – grazie ad alcuni presepisti 
di Castelnuovo, viene organizzato, tre 
giorni la settimana, un laboratorio di 
presepe che tiene occupati gli ospiti. 
Il presepio lo regaleremo al vescovo: 
l’inaugurazione sarà il 9 dicembre. 
Quest’anno sarà un villaggio palesti-
nese, molto bello e scenografico.” Gli 
ospiti possono poi usufruire di una 
sala lettura. Tutto questo in uno spa-
zio di semiautonomia. 

Dell’intero percorso di Accoglien-
za è coordinatore Massimo Monta-
naro. Lo affiancano due operatori in 
Casa di Accoglienza che seguono i 
25 ospiti. Sono aiutati da volontari o 
da persone già fuoriuscite dal percor-
so che dedicano ancora alcune ore 
ad affiancare gli operatori.  

A supporto di questa prima acco-
glienza, l’Otto per mille dà 95.000 
Euro ogni anno, a fronte di 191.000 
Euro di costi. La differenza viene co-
perta da donazioni di privati, fondi 
di enti pubblici e fondi propri della 
Fondazione Caritas don A. Madeo on-
lus, il braccio operativo della Caritas. 
In più 15.000 Euro per i pasti della 
mensa, coperti al 100%.

LA CASA 
DELLA CARITÀ

Il terzo passo dell’accoglienza, è 
la Casa della Carità: si tratta di 11 
appartamenti multiutenza, dove 
la Caritas accoglie chiunque abbia 
bisogno. Due le tipologie di utenti: 
famiglie in difficoltà (normalmente 
dopo uno sfratto) o singoli che ven-
gono dalla prima accoglienza. Un 
appartamento è gestito insieme al 
Centro Psico-Sociale dell’Ospeda-
le, un altro è dedicato al servizio di 

emergenza sociale, gestito per conto 
di Comunità Sociale dei 48 comuni 
cremaschi. Due appartamenti sono 
dedicati a due ex-richiedenti asi-
lo, persone ormai con permesso di 
soggiorno, regolari per i quali non 
si percepisce più la retta, ma che 
hanno bisogno di ancora un po’ di 
tempo per concludere il loro percor-
so. Un appartamento è riservato ai 
minori stranieri non accompagnati 
(spesso albanesi e cossovari) con un 
operatore che sta con loro. 

Qui oltre al coordinatore, opera-
no Paola e Matteo. La situazione 
degli ospiti è di semiautonomia e 
chi vi abita ha le sue chiavi, può ge-
stirsi autonomamente e si organizza 
la propria vita come vuole.

“È bello – commenta Daghe-
ti – perché la Casa è organizzata 
come un condominio solidale: c’è 
anche un appartamento dedicato 
ai giovani che sono nell’anno di 
volontariato sociale o servizio civi-
le o scelgono di vivere qui un anno 
e creano relazione con gli ospiti. 
Tutti i giovedì sera si mangia insie-
me e quindi diventa un momento 
di socializzazione, per ricostruire il 
capitale sociale della persona. Qui 
i tempi di permanenza degli ospiti 
sono più lunghi, andiamo sempre 
oltre l’anno, però anche qui il per-
corso è rivolto alla fuoriuscita... non 
sono case popolari.”

L’otto per Mille dà 50.000 Euro 
all’anno per l’accoglienza negli ap-
partamenti; in questo caso copre 
tutti i costi. Gli ospiti non pagano 
affitto, ma il corrispettivo lo accan-
tonano per il momento dell’uscita. 

L’ultima tappa della filiera è la 
gestione delle terze accoglienze e la 
casa dei padri separati di via Ragaz-
zi del ‘99. In questo caso l’operatore 
accompagna le persone con lo scopo 
di renderle totalmente autonome, so-
prattutto nella gestione economica.

LE OPERE 
REALIZZATE 

DALLA 
CHIESA DI 

CREMA CON 
I FONDI

DELL’OTTO
PER MILLE
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o Dalla strada all’autonomia
Quattro tappe per recuperare tante persone in difficoltà 

LA FILIERA 
DELL’
ACCOGLIENZA 
GESTITA 
DALLA 
CARITAS  
DIOCESANA

Nelle foto, il 
complesso della 
casa di Accoglienza 
Giovanni Paolo II, 
il refettorio 
e la sala di lettura. 
Sotto il titolo, la 
Casa della Carità

Otto per Mille
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IL SENATO APPROVA
di MADDALENA MALTESE 

da New York

I democratici conquistano la 
Camera dei Rappresentanti 

e i repubblicani mantengono 
saldamente il Senato. Sono questi 
i risultati delle elezioni di Midterm 
che hanno visto di fatto un ridi-
mensionamento del presidente 
Trump, che aveva definito queste 
consultazioni un referendum sulla 
sua persona. Hanno vinto le don-
ne, gli afro-americani, i giovani, i 
latinos. A vincere insomma è stato 

il partito della 
maggioranza 
silenziosa, quel-
lo che in questi 
mesi è sceso in 
strada, è tornato 
a bussare alle 
porte di vicini 
e di amici e ha 
convinto a vota-
re ben 36 milio-
ni di persone nel 
giorno prece-
dente l’election 

day. Cifre mai viste in un’elezione 
di Midterm. Nelle scorse presi-
denziali avevano votato appena 27 
milioni. “Ai seggi c’era una coda e 
un’affluenza mai viste”, com-
mentano alcuni votanti all’uscita 
di un seggio nel Bronx. Anche a 
Manhattan la gente è stata in coda 
per oltre due ore senza arrendersi. 
L’urgenza di una svolta era sentita 
a tutti i livelli e le urne sembrano 
confermarlo. 

L’esito di queste votazioni, 
comunque, non si valuterà solo 
in termini di vittoria o sconfitta 
ma anche di stabilità governativa. 
Trump rischia infatti la stessa em-
passe del suo predecessore e alle 
prossime elezioni mancano ancora 
due anni, indispensabili alla presi-
denza per continuare a realizzare i 
suoi programmi.

La novità della nuova Camera è 
rappresentata appunto dalle donne.

Arrivano al Congresso le prime 
due musulmane nella storia del 
Paese: una somala e l’altra pale-

stinese, elette nel Midwest, nella 
cosidetta Trump’s land. Eppure in 
un territorio fortemente repubbli-
cano queste due donne l’hanno 
spuntata, sposando le posizioni di 
Bernie Sanders, il senatore demo-
cratico avversario della Clinton 
nelle scorse primarie e rieletto per 
un nuovo mandato. Alla Came-
ra arriverà anche la più giovane 
deputata, Alexandria Ocasio 
Cortes, 29 anni, eletta a New York. 
Vince in Massachussets la prima 
donna afro-americana e dovrebbe 
essere afroamericana anche il 
primo governatore della Giorgia, 
dove problemi sui meccanismi 
elettronici ai seggi stanno rallen-
tando i risultati. Governatore del 
New Messico sarà una donna di 
origini latino americane e sempre 
dal New Messico arriva la prima 
donna indigena rappresentante alla 
Camera.

Secondo i dati attuali per la 
prima volta nella storia democra-
tica degli Usa più di 100 donne 
siederanno al Congresso.

Tuttavia le elezioni hanno 
spazzato via tutte le stelle emer-
genti tra i democratici, mentre i 
repubblicani hanno vinto la corsa 
dei governatori, conquistando la 
Florida e l’Ohio che tutti pensava-
no orientati verso i blue.

Saranno forse queste le ragioni 
che hanno spinto Trump a twit-
tare: “Stupendo successo stasera, 
grazie a tutti!”, anche se la corsa 
presidenziale del 2020 comincia da 
un inciampo non di poco conto, 
che costringerà il presidente meno 
presidenziale degli Usa a ripen-
sare la sua strategia, ripuntando 
nuovamente al Midwest e a quella 
classe di lavoratori che ha abban-
donato i democratici per il suo 
partito, un partito impreparato ad 
accogliere la classe media ma che 
dovrà comunque ripensarsi con 
una nuova base ed è a questo che 
vogliono lavorare i giovani leader 
repubblicani che vogliono salvare 
il partito dal trumpismo imperante, 
che potrebbe distruggerne anima 
e storia.

L’Aula di Palazzo Madama ha approvato mercoledì con 
163 voti favorevoli, 59 contrari e 19 astenuti l’emendamen-

to interamente sostitutivo del disegno di legge di conversione 
decreto-legge n. 113, noto come “Decreto Salvini” su sicurezza 
e immigrazione, su cui il Governo ha posto ieri la questione di 
fiducia. Il provvedimento passa ora alla Camera dei deputati 
per la seconda lettura fissata in calendario il 22 novembre. 

Un appello ai parlamentari “perché si adoperino, in queste 
ultime e brevi ore di dibattito parlamentare, a migliorare le nor-
me sottoposte al loro scrutinio. Per il bene del Paese e la sicu-
rezza di tutti non conviene aumentare l’irregolarità ma raffor-
zare i percorsi di integrazione”. Lo rivolgono in occasione del 
voto per la conversione in legge del decreto legge le principali 
associazioni che operano nel campo delle migrazioni: Comu-
nità di Sant’Egidio, Acli, Centro Astalli, Associazione Comu-
nità Papa Giovanni XXIII, Caritas Italiana, Fcei (Federazione 
delle Chiese evangeliche in Italia), Tavola Valdese, Casa della 
Carità di Milano, Fondazione Migrantes, Ascs (Agenzia scala-
briniana per la cooperazione allo sviluppo). 

I firmatari guardano “con grande preoccupazione allo smar-
rimento del senso di equilibrio e di moderazione nelle politi-
che sull’immigrazione, sostituito dal compiacimento per gesti 
e segnali di durezza che tuttavia, producendo sofferenza, non 
risolvono i problemi ma li acuiscono”. Tra i tanti punti criti-
ci (tra cui l’aumento delle pene detentive e le procedure per 
l’acquisto della cittadinanza) presi in esame dalle associazioni 
c’è il previsto passaggio dal permesso di soggiorno per moti-
vi umanitari ad un ristretto numero di permessi di soggiorno 
per “casi speciali”. Oggi “circa 140.000 persone titolari di un 
permesso di soggiorno per motivi umanitari – avvertono – ri-
schiano di cadere o di ricadere in una condizione di irregolarità 
del soggiorno che li esporrà al rischio di povertà estrema, di 
marginalità e di devianza”. I permessi di soggiorno per “casi 
speciali” preoccupano per il fatto che sarebbero “autorizzazio-
ni estremamente precarie, quasi sempre non rinnovabili e non 
convertibili, ad esempio, in un permesso di soggiorno per mo-
tivi di lavoro”. 

“Si va dunque generando, in nome della sicurezza, un ina-
sprimento della disciplina del soggiorno che aumenterà la pro-
pensione all’illegalità – sottolineano – e renderà più fragile la 
coesione sociale anche per le famiglie italiane, mentre per le 
imprese diverrà più difficile reperire legalmente mano d’opera 
giovane e motivata, a esclusivo vantaggio dei pochi imprendi-
tori disonesti e della criminalità organizzata”. La convinzione 
è che la sicurezza si crea favorendo “al massimo l’integrazio-
ne” e non con “norme che rischiano di allargare l’irregolarità”.

Preoccupati anche i sindaci. “Abbiamo colto la prima occa-
sione di confronto politico con il Ministero per rappresentare 
tutta la preoccupazione dei sindaci rispetto alle ricadute nega-
tive in termini di costi sociali che il Decreto immigrazione ri-
schia di avere sui territori”. Così Matteo Biffoni, delegato Anci 

all’immigrazione e sindaco di Prato, commenta l’insediamen-
to, avvenuto al Viminale, del tavolo nazionale di coordinamen-
to, presieduto dal sottosegretario Molteni. 

“Prendiamo atto della disponibilità di collaborazione più 
volte ribadita dal sottosegretario Molteni e ci aspettiamo che a 
questa importante apertura – sottolinea Biffoni – seguano fatti 
concreti. Abbiamo chiesto, in particolare, di riconsiderare con 
attenzione gli emendamenti proposti dall’Anci, che potrebbero 
evitare tanti problemi, non solo ai sindaci ma anche ai prefetti 
e quindi allo stesso Ministero”. 

In particolare – spiega il sindaco di Prato – quelli principali 
sono: “Prevedere sempre l’assenso del sindaco per l’apertura di 
strutture di accoglienza, per evitare che le scelte di collocamen-
to delle strutture seguano logiche diverse dalla sostenibilità ter-
ritoriale; mantenere nello Sprar i richiedenti asilo vulnerabili e 
i nuclei familiari con minori, perché i costi sociali e assistenzia-
li non ricadano tutti sui sistemi di welfare territoriale”. “Sono 
proposte concrete, operative, che permetterebbero – aggiunge 
il delegato Anci – di alleggerire il decreto dei suoi aspetti cri-
tici più evidenti. Non si mette in discussione l’impostazione 
complessiva, la responsabilità politica è del Governo. Ad Anci 
interessa evitare che vengano fatti errori che ricadano su Co-
muni e comunità residenti. Su questo la nostra collaborazione 
è piena”. 

“Abbiamo anche evidenziato la nostra preoccupazione in 
merito ai possibili, ingentissimi, tagli al sistema dell’accoglien-
za, e in particolare al Fondo minori e al fondo che finanzia lo 
Sprar”, conclude Biffoni, convinto che “l’azione di Governo 
non può essere incisiva e calata nella realtà senza l’ascolto at-
tento dei territori. Noi ci siamo”.

Forti critiche al Decreto Sicurezza
Usa: elezioni Midterm

Donald Trump
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Due grandi iniziative in pro-
gramma per la Fondazione 

Manziana Scuola Diocesana in 
collaborazione con la Banca Me-
diolanum. Un prestigioso concerto 
del Coro Voci Bianche dell’Acca-
demia alla Scala di Milano nella 
chiesa di San Bernardino Audito-
rium Bruno Manenti il 2 dicembre 
alle ore 16; e una Cena di Solida-
rietà presso la sede della scuola 
stessa in via Dante Alighieri 24 
Crema, organizzata in collabora-
zione con  l’Agesc (Associazione 
Genitori Scuole Cattoliche) per 
sabato 16 febbraio 2019. 

Le due iniziative vengono or-
ganizzate a ricordo di Roberto 
Gennari e Sara Pagnoncelli, come 
illustriamo nell’articolo di spalla, e 
hanno un obiettivo di solidarietà: 
SOSTENERE IL SOSTEGNO a 
favore dell’inclusione di soggetti 
svantaggiati in ambito scolastico.    

La Fondazione Manziana Scuo-
la Diocesana vuole distinguersi 
come una comunità accogliente, 
verso tutti i ragazzi, anche coloro 
che presentano difficoltà. Ne sente 
il dovere civile, ma anche mora-
le in quanto scuola cattolica. Un 
progetto serio di sostegno e accom-
pagnamento richiede un notevole 
investimento finanziario. Lo Stato 
italiano dà alle scuole non statali 

(pubbliche paritarie) scarsi finan-
ziamenti ben lungi dal coprire le 
spese ordinarie. 

Per affrontare i costi del so-
stegno ai ragazzi in difficoltà (in 
concreto si tratta dell’assunzione 
di insegnanti specializzati che 
affiancano i titolari di cattedra 
e di organizzare corsi di forma-
zione per tutti gli insegnanti) la 
Manziana deve provvedere da se 
stessa.

Questo impegno le costa oltre 
110.000 euro per l’anno scolastico 
2018/19.  E con una maggiore di-
sponibilità finanziaria, si potrebbe 
migliorare ancor più il servizio di 
sostegno e di inclusione.

Per questo organizza l’iniziati-
va SOSTIENI IL SOSTEGNO il 
concerto del 2 dicembre e la cena 
di solidarietà, alla quale sarà pre-
sente anche il vescovo Daniele, 
sabato 16 febbraio 2019 alle ore 
20.00. La quota di partecipazione 
alla cena è a partire da € 100,00 
a persona. Per informazioni e 
iscrizioni rivolgersi a: Segreteria 
Fondazione Carlo Manziana, Tel. 
0373.257312.

La prenotazione e il pagamento 
della quota dovranno essere effet-
tuati entro e non oltre mercoledì 
28 novembre  presso la segreteria 
della Fondazione Carlo Manzia-

IL TUTTO PER FAVORIRE L’INCLUSIONE 
SCOLASTICA DI ALUNNI SVANTAGGIATI. 

E LA BANCA MEDIOLANUM 
RADDOPPIERÀ QUANTO VERRÀ OFFERTO 

S C U O L E  D I O C E S A N E

in ricordo di Roberto Gennari
e Sara Pagnoncelli

CORO VOCI BIANCHE 
ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA

pianoforte Marco De Gaspari
maestro del coro BRUNO CASONI

DOMENICA 2 DICEMBRE - ORE 16.00
Chiesa di San Bernardino - Auditorium Manenti - CREMA

in collaborazione con

I fondi raccolti per la partecipazione al concerto e l’iscrizione alla cena
saranno destinati all’iniziativa “SOSTIENI IL SOSTEGNO”

della scuola diocesana. Per informazioni telefonare al n° 0373.257312

PRESSO LA SEDE DELLA FONDAZIONE MANZIANA
VIA DANTE ALIGHIERI 24 - CREMA

SABATO 16 FEBBRAIO 2019 - ORE 20

CENA DI SOLIDARIETÀ
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Benefico

DUE GRANDI INIZIATIVE
DELLA MANZIANA. 
CONCERTO E CENA 
DI SOLIDARIETÀ

Sostieni il sostegno
L’iniziativa SOSTIENI IL SO-

STEGNO viene organizzata 
quest’anno a ricordo di Roberto 
Gennari e Sara Pagnoncelli, due 
giovani di grandi speranze pur-
troppo scomparsi troppo presto.

Roberto nasce a Crema il 
23 giugno 1971. Trasferitosi 
a Trezzano sul Naviglio nella 
casa dei genitori, frequenta le 
elementari del suo paese con il 
maestro Fanelli che chiede tutti i 
suoi quaderni tanto sono ordinati. 
Dopo le medie frequenta il Liceo 
a Corsico e ottiene la maturità 
con 60/60. S’iscrive al Politecnico 
di Milano alla facoltà di ingegna-
ria elettronica e si laurea a soli 24 
anni con 98/100. Non contento, 
dà l’esame in Informatica che 
supera senza problemi. Viene no-
tato dalla società Cegos, con sede 
a Milano, che gli dà l’incarico 
di tenere dei corsi d’informatica 
alla Saint Gobain, alla Coca Cola 
Italia e alla Euroatom di Ispra. La 
Cegos lo considera il “gioiello del 
momento”, ma Roberto deve as-
solvere il servizio militare che non 
può più rinviare: sceglie di fare 
l’obiettore tra i portatori di handi-
cap. Tornato a casa viene assunto 
all’Italtel e lì realizza il disegno di 
Rai Tre. Poi fa domanda all’Om-
nitel (che diverrà Vodafone): è 
capoprogetto e occupa i piani alti 
dell’azienda, malgrado abbia solo 
31 anni. Svolge missioni in tutto 
il mondo.

Ma purtroppo, la sera del 
Giovedì santo, 17 aprile del 2003, 
incappa in un incidente stradale 
in moto (la sua passione!): investi-
to da un automobilista, muore.   

Sara Pagnoncelli, laureata in 
giurisprudenza, è la fidanzata da 
sempre di Roberto, scomparsa per 
una grave malattia tre anni prima 
del suo fidanzato.

Il papà Luigi e la mamma Sofia 
ringraziano il Signore per quel 
poco tempo che ha lasciato loro  
Roberto e ogni anno organizzano 
un’iniziativa benefica e un concer-
to alla sua memoria. Quest’anno 
il coronamento di una serie di ini-
ziative con il grande avvenimento 
del concerto del Coro di Voci 
Bianche della Scala di Milano.  

A RICORDO 
DI ROBERTO E SARA 

saranno destinati all’iniziativa “SOSTIENI IL SOSTEGNO”
della scuola diocesana. Per informazioni telefonare al n° 0373.257312☞
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na, o tramite bonifico Bancario 
intestato a “Sostieni il Soste-
gno” Banca Mediolanum Iban 
IT39O0306234210000000763098 
(causale “Cena di Solidarietà”, 

n. persone, nominativo, numero 
telefonico. 

COLORO CHE SI ISCRIVE-
RANNO ALLA CENA PRIMA 
DEL CONCERTO DEL 2 DI-

CEMBRE, GODRANNO DI 
UN POSTO RISERVATO AL 
CONCERTO STESSO.

La Fondazione Carlo Manziana 
emetterà a tutti gli offerenti una  
ricevuta con causale “erogazione 
liberale”. Infine, la Fondazione Me-
diolanum Sara Doris raddoppierà i 
fondi raccolti che verranno devo-
luti alla iniziativa SOSTIENI IL 
SOSTEGNO.   

IL CORO  
VOCI BIANCHE 

Il Coro di voci bianche dell’Ac-
cademia Teatro alla Scala racco-
glie l’eredità dello storico coro 
costituito nel 1984 dal Teatro alla 
Scala, affidato nel corso degli anni 
alla direzione di Gerhard Schmidt-
Gaden, Nicola Conci e, dal 1993 
a oggi, a Bruno Casoni, direttore 
del Coro del Teatro alla Scala di 
Milano. I giovani allievi ricevono 

una preparazione che li porta ad 
affrontare con estrema duttilità 
un repertorio che spazia dalla 
monodia gregoriana alla musica 
contemporanea. Sin dalla sua fon-
dazione, il Coro partecipa regolar-
mente alle produzioni d’opera e ai 
concerti del Teatro alla Scala ed è 
ospite delle stagioni d’importanti 
istituzioni musicali quali l’Orche-
stra Filarmonica della Scala, l’Or-
chestra Sinfonica Nazionale della 
RAI, l’Orchestra dei Pomeriggi 
Musicali di Milano ecc.

Fra le partecipazioni più recen-
ti si segnalano alla Scala Il piccolo 
spazzacamino di Britten, i concerti 
inseriti nel progetto Grandi Spet-
tacoli per piccoli sotto la direzione 
del maestro Casoni, la Terza Sin-
fonia di Mahler con la Budapest 
Festival Orchestra e, a Ravenna, 
nell’ambito del Ravenna Festival, 
il concerto Le vie dell’amicizia: 
Ravenna-Tokyo, sotto la direzione 
di Riccardo Muti.



Solidarietà alla Caritas
Pax Christi Cremona esprime 

tutta la sua solidarietà alla Caritas 
per quanto avvenuto l’altra notte.

Il tentativo di stravolgere l’or-
dine dei valori umani non avrà 
successo.  L’attribuire a tutti gli im-
migrati l’aberrante crimine di cui 
sono responsabili alcune singole 
persone rivela l’assurdità del razzi-
smo: ragionando allo stesso modo 
si dovrebbe dire, ad esempio, che i 
mariti ed i fidanzati italiani sono 
assassini vista la percentuale di 
femminicidi compiuti dai partner 
nel nostro paese. E le condanne re-
centi per ‘ndrangheta ci dicono che 
i nostri vicini sono tutti mafiosi?

Rigettiamo con estrema fermez-
za il clima d’odio che fomenta la 
disumanizzazione della società: il 
nostro impegno rimane quello di 
costruire legami di pace e di soli-
darietà fra le persone e soprattutto 
fra i più deboli ed indifesi. Per re-
stare umani.

Su questo cammino la Caritas 
con la casa dell’Accoglienza da 
sempre indicano la strada da se-
guire e quindi ha ed avrà tutto il 
nostro sostegno.

Per Pax Christi Cremona
Giovanni Fusar Poli

Spirito di fratellanza
Egregio Direttore,
In questi giorni è ricorso il 

centenario della Grande Guerra 
(1914-1918).

I quotidiani, la televisione, le 
associazioni dei combattenti e 
reduci, le associazioni culturali 
preposte a tematiche di tale ge-
nere, si sono occupate a pieno 
titolo dando risalto all’evento 
di portata mondiale, che tante 
vittime ha generato tra chi ha 
vissuto e combattuto in prima 
persona in nome di determinati 
valori e principi: la pace, la liber-
tà, la democrazia.

Nel vedere, nell’assistere alle 
immagini televisive; si percepi-
sce, si avverte, si respira lo spi-
rito: di fratellanza, di unità, di 
patria dei soggetti appartenenti 
a corpi d’arma diversificati in  

qualità di servitori dello stato.
Purtroppo le medesime pe-

culiarità sono difficilmente ri-
scontrabili o quasi assenti nelle 
giovani generazioni che rappre-
sentano il tessuto sociale futuro 
della società civile.

Una società quest’ultima, ove 
prevalgono: l’individualismo,  
l’egoismo, l’apparire a scapito 
dell’essere, l’invidia, il possesso 
di beni materiali, l’uso maniaca-
le degli strumenti tecnologici.

In buona sostanza, vengono a 
mancare gli elementi essenzia-
li indispensabili per coloro che 
in nome di essi, hanno profuso 
energie fisiche e mentali gene-
rate dal trauma che un conflit-
to bellico può comportare, per 
ripristinare la pace intesa come 
elemento imprescindibile nella 
connivenza tra i popoli, le etnie 
e le nazioni.

Boris Parmigiani

Grazie al “Kennedy” 
Prima di rientrare a casa de-

sidero ringraziare la Dottoressa 
Rosangela Cantoni che ha se-
guito la seconda parte del mio 
ricovero alla Fondazione. 

Essa è  stata molto brava, sem-
pre discreta e disponibile, e mi 
ha fatto sentire protetta e sicura. 

Un altro caloroso ringrazia-
mento va al Centro Radiografi-
co dell’Istituto e in particolare 
al Tecnico Alberto Cortesi che 
dall’inizio alla fine della mia 
degenza mi ha seguito, incorag-
giato  e aiutato a superare un 
momento per me difficile. 

Non può mancare un grazie 
caloroso per le infermiere, tutte 
molto professionali e gentili, i fi-
sioterapisti Giorgio Scartabellati 
e Edy Cantoni che mi hanno ri-
messo in forma con le loro mani 
magiche e grazie a loro ora sono 
pronta ad affrontare il prossimo 
futuro, e un grazie per tutto il re-
sto del personale.

Alla prossima volta, cari ra-
gazzi di via Kennedy 2... Buona 
fortuna. 

 Maria Grazie Ellena 
di Lodi 

Gentile Sig. Prefetto, 
nella mia funzione di Sindaco pro tempore del Comune di 

Crema, Le scrivo la presente in relazione ad alcuni gravi e 
spiacevoli episodi, e a mio avviso preoccupanti, accaduti in 
Crema nei giorni scorsi, che hanno creato turbamento nella 
comunità di cui sono Sindaco. 

Gli episodi risalgono allo scorso primo novembre, giorno 
in cui al cimitero maggiore di Crema si è tenuta una com-
memorazione dei caduti della Repubblica Sociale Italiana. 
Durante tale evento risulta si siano registrati comporta-
menti inneggianti al fascismo, in particolare un raggruppa-
mento cospicuo di persone si sarebbe trovato all’esterno e 
successivamente avrebbe messo in atto una marcia vera e 
propria, all’interno del campo santo, visitando le tombe dei 
caduti della RSI e facendo letture, il tutto in un evidente 
clima nostalgico e di esaltazione nei confronti del disciolto 
partito fascista. Circostanza, quella di numerosi militan-
ti che si muovevano a passo marziale nel cimitero, che ha 
destato sgomento negli astanti, particolarmente numerosi 
data la ricorrenza della festività dei Santi e dei Morti, i qua-
li si sono vista preclusa la possibilità di accedere al cimitero 
con libertà e in un clima composto, come si conviene in un 
luogo deputato al culto per i defunti. 

Nel pomeriggio del medesimo giorno, per lo meno così 
sembra evincersi dalle cronache dei media, si sarebbe verifi-
cato un episodio di intimidazione in città. Verso le ore 18 si 
sarebbe registrato il primo screzio tra il gruppo di estrema 
destra, formato da persone provenienti per lo più da altre 
province e un giovane cittadino straniero, davanti al posto 
di lavoro di quest’ultimo, in via XX Settembre a Crema. 

Spaventato, da questa sorta di “spedizione punitiva”, il 
giovane avrebbe chiesto ad alcuni amici di aiutarlo e accom-
pagnarlo a casa, ultimato il proprio turno di lavoro. Verso 
le ore 20.30 i due gruppi si sarebbero incrociati all’altezza 
di via Manzoni e da lì sarebbe scaturita una lite trascinatasi 
in via Matteotti ed in Via Cavour, ripresa dalle telecamere 
di un esercizio commerciale (e dai media) e resa nota anche 
dalle testimonianze di diversi passanti e dei social network. 
Le Forze dell’Ordine sono intervenute con sollecitudine e 

hanno presidiato la situazione e non vi sono state conse-
guenze ulteriori. 

È del tutto evidente che detto episodio, mai registrato pri-
ma d’ora nel Comune di Crema, ha destato vivo allarme 
nella comunità cremasca. 

I media riferiscono che gli agenti della Polizia di Stato 
e dell’Arma dei carabinieri, intervenuti prontamente sul 
posto, avrebbero identificato una decina di simpatizzanti 
dell’estrema destra, alcuni cremaschi e altri provenienti 
da province limitrofe, i quali si trovavano in Città già 
dal mattino, avendo partecipato alla commemorazione 
di cui sopra, al cimitero maggiore, per i caduti della Re-
pubblica Sociale Italiana. 

Altre fonti di stampa riportano che il gruppo di gio-
vani di estrema destra sarebbe simpatizzante dell’orga-
nizzazione di estrema destra “Fronte veneto skinhead”. 
Non è al momento dato sapere se l’episodio abbia uno 
sfondo di tipo politico o sia legato a dei precedenti. 

Alla luce di questi due episodi narrati, ritenendo che 
fenomeni di questo tipo debbano essere adeguatamente 
presidiati e ricondotti sul nascere al rispetto delle regole 
democratiche e all’interno dell’alveo fissato dalla Costi-
tuzione, sono a richiederle la convocazione del Comita-
to provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica da Lei 
presieduto in Prefettura, che voglia esaminare i gravi fat-
ti sopra narrati e affrontare specificatamente questi epi-
sodi di turbativa verificatisi nella nostra comunità. 

Le anticipo che, nel corso del Comitato, è anche mia 
intenzione, nella veste di Sindaco pro tempore del Co-
mune di Crema, chiedere l’assunzione di disposizioni 
che facciano espresso divieto, presso il cimitero maggio-
re di Crema, di manifestazioni non riconducibili ad ini-
ziative istituzionali o religiose, e che dunque esulino da 
queste due tipologie di iniziative, in modo da impedire il 
ripetersi di simili episodi. 

Confidando in un Suo positivo riscontro, ringrazio per 
l’attenzione e porgo cordiali saluti.  

dott. Stefania Bonaldi
sindaco di Crema

Neofascismo: Il sindaco Bonaldi scrive al Prefetto

La penna ai lettori
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PRONTA A DARTI 
TUTTO, CHIEDENDOTI 
SOLO LA METÀ.

RANGE ROVER EVOQUE

RANGE ROVER EVOQUE È TUA CON € 19.515* 
GRAZIE A EASY LAND ROVER.  
E DOPO DUE ANNI DECIDI SE TENERLA, 
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi presso le Concessionarie Land Rover aderenti all’iniziativa. Fino ad esaurimento scorte. La vettura raffigurata non corrisponde alla versione 
Range Rover Evoque 2.0 TD4 150CV AWD Diesel Pure 19MY.
 

È sempre il momento giusto per scegliere Range Rover Evoque, 
ma oggi, con Easy Land Rover, lo è ancora di più. 
Non perdere l’occasione di guidare quest’auto straordinaria 
che racchiude l’essenza di Range Rover in una forma compatta, 
in cui ogni millimetro è funzionale ed elegante, perfetta 
per vivere la città anche grazie alle innovative tecnologie 
di informazione, intrattenimento e assistenza alla guida. 
Subito tua grazie a Easy Land Rover.

Ti aspettiamo in Concessionaria sabato 10
e domenica 11 novembre per gli Easy Days.

GALLUCCIO ANGELO 
Via San Colombano 61, Lodi - 0371 30755 
concierge.galluccioangelo@landroverdealers.it

galluccioangelo.landrover.it
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di LUCA GUERINI

Velodromo e pista d’atletica: due strutture sportive importanti. Il pri-
mo ha 96 anni (anno di fondazione 1922), la seconda pochi mesi, 

ma per un verso o per l’altro fanno oggi discutere.
Partiamo dall’anello dedicato al ciclismo su pista di via IV Novem-

bre, chiuso dal 2012. Il no del Coni nel bando “Sport & Periferie” 
alla richiesta di fondi da parte del Comune di Crema, in merito a una 
ristrutturazione globale del “Pierino Baffi”, è stata incassata dalla 
Giunta non senza rammarico. Come rimarcato dall’assessore Fabio 
Bergamaschi e dal collega delegato allo Sport Walter Della Frera, il 
progetto presentato, di sistemazione generale per 1.700.000 euro, sarà 
con ogni probabilità rivisto, per suddividerlo a stralci e procedere con 
la richiesta di nuovi finanziamenti. Il Coni, ogni anno, emette in effetti 
lo stesso bando. Quest’anno sono state privilegiate – e forse sarà così 
anche in futuro – progettazioni di minor importo. 

I presagi di Stefano Pedrinazzi, dirigente di ciclismo e già presiden-
te del “Consorzio pista”, circa l’impossibilità di ottenere contributi 
con simili importi, si sono avverati. Quindi, nessun lavoro e pista che 
rimarrà chiusa. In uso resta il campo da calcio, sistemato quindici mesi 
fa, a proprie spese, dal presidente della Pergolettese Cesare Fogliazza. 
I ciclisti, invece, continueranno ad allenarsi sulle strade del territorio, 
con tutti i rischi del caso. Il velodromo più vicino è quello di Dalmine 
(Bg), peraltro gestito da Ivan Quaranta, campione del ciclismo di “casa 
nostra”, di Vaiano Cremasco. 

Immediati i commenti della minoranza di Forza Italia, con il 
consigliere Simone Beretta. “Se è vero come ha dichiarato Pedrinazzi 
che potrebbero bastare 50-100.000 euro per rimettere in funzione la 
pista del ‘Baffi’, il Comune, a mio giudizio, si deve attivare subito per 
procurare questi soldi. Non ritengo sia impossibile trovarli, soprattutto 
pensando ai pericoli che i ragazzi corrono pedalando sulle strade del 
territorio”. Fatto questo, per il forzista il Comune potrebbe poi parteci-
pare ad altri bandi specifici per fare altre opere, “certo senza presentare 
progetti faraonici”.

Parliamo ora, sempre in tema di strutture sportive, dell’altro “anello” 
cittadino, quello dedicato all’atletica, recentemente inaugurato a Om-
briano. L’amministrazione (si legga a pagina 9) ha annunciato che per 
ora non vedranno la luce gli spogliatoi in muratura e la tribuna. Anche 
in questo caso non mancano perplessità – per usare un eufemismo – 
nel consigliere Beretta. “Mi chiedo che senso abbia fare un investimen-
to di oltre un milione e mezzo di euro per poi lasciare degli spogliatoi-
container. Che modo è questo di affrontare le cose? Positivo è l’arrivo 
del nuovo lotto di lavori riguardanti la recinzione e l’illuminazione, ma 
sugli spogliatoi siamo molto scettici”.

Beretta – appena eletto anche consigliere provinciale – aggiunge che 
quelli che vengono chiamati spogliatoi oggi, sono in realtà container 
prefabbricati, completi di servizi igienici. Peccato ci siano un bagno e 
una doccia per container (un prefabbricato è per gli uomini e uno è per 
le donne, ndr), il che già la dice lunga sulla comodità d’utilizzo”. Non 
solo, il consigliere di Forza Italia, avanza anche calcoli molto precisi: 
“Mi sono informato. Negli spogliatoi servono 0,80 mq per persona, il 
container è 6x2.50 mq, quindi 15 mq, cui ne vanno tolti 2 tra doccia e 
bagno. Arriviamo a 10 mq, dunque ogni ‘spogliatoio’ dovrebbe ospita-
re 12 persone... speriamo in forma, magroline...”.

La richiesta è che “il Comune trovi immediatamente anche qui 
l’importo per realizzare gli spogliatoi in muratura, soldi che se si vuole 
ci sono. Altro che piazza Garibaldi! Altrimenti sarà dura spiegare alla 
nostra gente che abbiamo speso tutti quei soldi per la pista d’atletica 
per consentire la pratica di questo sport a 12 maschi e 12 femmine per 
volta, che finita l’attività dovranno fare la doccia uno a uno, sempre 
che la toilette non sia occupata. Mi domando ancora dove siamo finiti? 
Questa è davvero l’amministrazione dell’annuncite come ha detto il 
consigliere Andrea Agazzi (Lega). Sembrerebbe – come dice il nostro 
ragioniere capo – che con la nuova finanziaria si possano spendere 
tanti soldi. Bene, velodromo e pista di atletica aspettano”. 

DOPO IL “NO” 
INCASSATO 
DAL BANDO PER 
IL RESTYLING
GENERALE, 
BERETTA (FI)
PROPONE 
INTERVENTI 
“MINORI” 
PRO APERTURA.
ATLETICA: “ALLA 
PISTA SERVONO 
GLI SPOGLIATOI 
IN MURATURA”

STRUTTURE SPORTIVE

Velodromo: nessun 
contributo dal Coni

Mentre prosegue la raccolta firme per salvarli – raggiunte quasi 
le 700 firme, con i 5 Stelle stamattina al mercato con un ap-

posito banchetto – pare invece segnato il destino degli alberi di via 
Bacchetta. 

La questione, ormai al centro del dibattito, non solo politico – ha 
avuto nuove puntate. Dalla presa di posizione del Coordinamento 
Nazionale Alberi e Paesaggio Onlus a quella di Rifondazione Co-
munista/Sinistra Europea di Crema, che ha espresso la propria con-
trarietà alla scelta della Giunta di procedere con l’abbattimento dei 
29 bagolari. “Già in precedenza esortammo l’amministrazione a ri-
vedere una politica che aveva prodotto diversi tagli di alberi in alcune 
vie della città, temendo che questa pratica potesse estendersi ulte-
riormente; così sta purtroppo avvenendo, incuranti delle molteplici 
proteste”. La richiesta al team Bonaldi è di “rinunciare al progetto 
e ricorrere, per riqualificare i marciapiedi, alle alternative esistenti”. 

La stessa cosa pensano i soci di Fiab, che hanno incontrato la 
Giunta e presentato le loro idee. “Durante la discussione sono emerse 
le perplessità dell’associazione sull’ipotesi di una soluzione di grande 
impatto, pur riconoscendo le forti criticità per i residenti derivanti 
da alberi così imponenti e dagli apparati radicali emersi, che creano 
ostacoli al passaggio e hanno danneggiato la sede stradale”, è scritto 
nel comunicato post incontro. L’amministrazione – si legge ancora – 
“si riserva di riflettere in modo allargato su tutti i bisogni della comu-
nità coinvolta. La riflessione sul progetto migliore proseguirà nelle 
prossime settimane al fine di arrivare alla decisione più intelligente 
e sicura in base a un’attenta analisi dei fatti”. Erano presenti, per il 
Comune, oltre al sindaco, gli assessori Fabio Bergamaschi e Matteo 
Gramignoli, il dirigente Paolo Margutti e alcuni tecnici.

Eppure a precisa domanda sulla sorte dei bagolari, presso i nostri 
microfoni di RA5, lo stesso Bergamaschi – giovedì – è stato chiaris-
simo. “Il problema vero è quello di garantire un approccio serio per 
tutti. Il tema della manutenzione degli alberi è un argomento diffuso. 
Il ragionamento deve partire dall’avvio di un censimento del patri-
monio alboreo cittadino, che a oggi non c’è – ha detto –. Nella gara 
che abbiamo assegnato per la manutenzione del verde pubblico que-
sto percorso è compreso. La ditta inizierà a stendere il censimento 
per saper le condizioni degli alberi della città”. 

L’assessore, poi, ha ribadito, ancor più esplicitamente che in Con-
siglio, che va considerato “il dato della compatibilità tra le alberature 
cittadine e gli altri fattori dell’urbanizzazione: prossimità alle case, i 
danni, il pericolo... e il problema di via Bacchetta non è altro che que-
sto: cinque su 29 sono gli alberi malati, ma il tema non è solo quello 
della pericolosità e di eventuali cadute, è proprio la compatibilità tra 
le opere stradali che si rendono necessarie per garantire quella che 
è una sicura e corretta viabilità, soprattutto per i pedoni visto che le 

radici hanno creato smottamento di tutte le parti più superficiali della 
strada. Ci sono richieste di risarcimento per cadute di persone e per 
danni agli edifici. L’amministrazione non può chiudere due occhi 
perché una problematica è scomoda. Purtroppo i tecnici indicano 
come necessario uno sbancamento di 40 cm, opera che va a intaccare 
le radici di cui stiamo parlando”. 

Qui starebbe l’impossibilità a intervenire salvaguardando le piante. 
“A meno di soluzioni geniali – ha aggiunto con un pizzico di pole-
mica Bergamaschi – di un agronomo che porta la luce alle ‘tene-
bre oscure’ dell’Ufficio Tecnico, di cui ho grande stima, la verità è 
questa. L’Ufficio Tecnico s’è già avvalso di due perizie informali che 
confermano la versione del Comune. A oggi tutti gli input tecnici 
sono di incompatibilità tra le opere stradali, la messa in sicurezza di 
persone ed edifici e il mantenimento degli alberi”. 

Quindi sarebbe taglio totale?, abbiamo chiesto ancora all’assesso-
re. “Sarebbe uno sbancamento di tutta la strada, una tabula rasa sì, 
ma con ripiantumazione di nuove piante diverse. Il bagolare è un’es-
senza molto invasiva nell’apparato radicale. 50 anni fa forse c’era già 
la certezza che in ambito urbano queste piante hanno un ciclo di vita 
che può essere diverso da quello naturale. Non è come un albero di 
un parco, per intenderci. In ogni caso la vocazione ambientalista del-
la Giunta Bonaldi non è in discussione, in sei anni abbiamo piantato 
centinaia di alberi”.

 “Se non avverrà l’abbattimento, assessore, lei si deve dimette-
re!”, aveva tuonato Simone Beretta in Consiglio comunale. Taglio 
o meno, una perizia prima dell’annuncio dell’abbattimento, avrebbe 
– forse – evitato un po’ di polemiche e qualche strumentalizzazione.

Luca Guerini

Alberi di via Bacchetta: si ragiona sì, ma verso il taglio

I bagolari di via Bacchetta fanno ancora discutere

Il Velodromo “Pierino 
Baffi” e il consigliere 
comunale di Forza Italia 
Simone Beretta
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di LUCA GUERINI

Ennesima donazione del cavalier Vittorio Maccalli alla Fon-
dazione Benefattori Cremaschi Onlus. Giovedì pomeriggio, 

in Sala del Consiglio, erano presenti il presidente Fbc Paolo Gio-
vanni Bertoluzzi, il direttore Sanitario Fabio Bombelli, Cecilia 
Brambini, referente per l’area animativa, e il donatore Maccalli, 
accompagnato dal figlio Gianpietro.

“Se non fosse per la generosità di qualcuno, come il cavalier 
Maccalli, certe cose non potremmo permettercele. Vorremmo es-
sere più coinvolti nella città, far sì che la gente fosse più vicina 
alla nostra struttura che è la più grande del Welfare cremasco. Ho 
calcolato che nel 2017 sono state ricoverate 1.766 persone, cui 
va aggiunta l’attività del centro diurno e dell’ambulatorio. Con 
i parenti, possiamo affermare che qui transitano 4.000 persone 
all’anno”, ha affermato Bertoluzzi.

Ha poi ringraziato il benefattore “che da quando sono qui ogni 
anno non manca all’appuntamento. Fa piacere quando chiama 
Maccalli, è un pezzo di Crema ci dice, non siete soli”. “Lo faccio 
con amore – ha replicato, commosso, il patron della Treccia d’oro 
–. Quando entro qui mi commuovo sempre”. Bertoluzzi ha ricor-
dato che al padre e alla madre di Maccalli, è intitolato il reparto 
di Specialistica del presidio di via Kennedy. “E gli strumenti che 
dona il figlio oggi andranno a integrare il reparto stesso, per faci-
litare il lavoro di medici e personale”, ha aggiunto.

Al direttore sanitario Fabio Bombelli il compito d’illustrare 
quanto donato dal cavalier Maccalli. “Si tratta di ausili, come la 
barella a cucchiaio, un traslatore e telini ad alto scorrimento. Li 
usiamo quotidianamente nelle nostre attività di assistenza ai pa-
zienti, soprattutto quelli con mobilità compromessa e difficoltosa, 
che sono il prototipo della nostra tipologia di malato”. 

Gli ausili consentono di movimentare i pazienti con più faci-
lità ed evitare altri problemi, favoriscono l’operatore nell’igiene 
di ogni giorno del paziente e nello stesso tempo salvaguardano 
l’operatore che, grazie al loro impiego, riduce lo sforzo praticato 
in queste manovre”. Il direttore ha poi ringraziato Maccalli per “il 
piccolo, come dice lei, ma grande gesto, per noi un grosso aiuto 
nella quotidianità”. 

FBC: nuovi ausili donati 
dal cavalier Maccalli

Ettore Prandini, 46 anni, lombardo con 
tre figli, è il nuovo presidente naziona-

le di Coldiretti. È stato eletto all’unanimità 
tre figli, è il nuovo presidente naziona

le di Coldiretti. È stato eletto all’unanimità 
tre figli, è il nuovo presidente naziona

dall’Assemblea dei delegati di tutte le re-
gioni riunita presso Palazzo Rospigliosi a 
Roma, sede della maggiore organizzazione 
di imprese agricole d’Italia con 1,6 milioni di 
associati. Laureato in giurisprudenza, Pran-
dini guida un’azienda zootecnica di bovini da 
latte e gestisce un’impresa vitivinicola con 
produzione di Lugana. 

Dal 2006 è alla guida della Coldiretti Bre-
scia, mentre dal 2012 è al vertice della Coldi-
retti Lombardia. Dal 2013 è inoltre vice pre-
sidente dell’Associazione Italiana Allevatori 
e presidente dell’Istituto “L. Spallanzani”. 
È stato eletto presidente nazionale di Coldi
e presidente dell’Istituto “L. Spallanzani”. 
È stato eletto presidente nazionale di Coldi
e presidente dell’Istituto “L. Spallanzani”. 

-
retti dopo essere stato per quattro anni vice 
presidente nazionale.

 “In un momento così importante con 
sfide e cambiamenti per il nostro Paese, l’a-
groalimentare Made in Italy rappresenta una 
certezza da cui partire per far crescere eco-
nomia ed occupazione ma anche per tutelare 
l’ambiente, il territorio e la sicurezza dei cit-
tadini” spiega il nuovo presidente Coldiretti. 
“Gli agricoltori stanno facendo la loro parte 
ma possiamo e dobbiamo dare di più creando 
le condizioni per garantire reddito alle im-

prese, rilanciando un sistema in grado di of-prese, rilanciando un sistema in grado di of-prese, rilanciando un sistema in grado di of
frire prezzi più giusti alla produzione, meno 
burocrazia e maggiore competitività, a parti-
re da una politica di accordi di libero scambio 
che non penalizzino i nostri prodotti a livello 
internazionale fino a una legge comunitaria 
per l’etichettatura d’origine che garantisca 
libertà ai consumatori.”.

 Prandini prende il timone di un’organiz-
zazione in crescita che ha esteso la propria 
rappresentanza dalle imprese singole alle co-
operative, dal settore agricolo a quello della 
pesca, dall’agricoltura tradizionale alla filie-
ra agroalimentare con le fattorie, i mercati, e 
le botteghe di Campagna Amica e il proget-
to per una Filiera Agricola tutta Italiana.
 La Coldiretti, fondata nel 1944, conta su 

1,6 milioni di associati e è una grande for-
za sociale che rappresenta la maggioranza 
assoluta delle imprese che operano nell’agri-
coltura italiana che la rendono la più grande 
Organizzazione agricola italiana ed europea 
a cui fanno capo circa il 70 per cento degli 
iscritti alle Camere di Commercio tra le or-
ganizzazioni di rappresentanza. Coldiretti 
è anche la prima organizzazione agricola 
datoriale come numero di imprese che as-
sumono manodopera. La sua diffusione è 
capillare su tutto il territorio nazionale: 20 
federazioni regionali, 95 federazioni inter-
provinciali e provinciali, 853 Uffici di Zona 
e 4.143 sezioni comunali. In pratica, l’orga-
nizzazione è presente in quasi ogni Comune.  
Del sistema Coldiretti fa parte, tra l’altro, 
Creditagri Italia, la prima “banca” degli 
agricoltori italiani e Fondazione Campagna 
Amica. Ettore Prandini sarà affiancato dalla 
nuova giunta confederale composta dai tre 
vice Nicola Bertinelli (Emilia Romagna) e 
David Granieri (Lazio) e Gennaro Masiello 
(Campania), oltre che da Maria Letizia Gar-
doni (Marche), Francesco Ferreri (Sicilia), 
Daniele Salvagno (Veneto), Savino Muraglia 
(Puglia) e Roberto Moncalvo (Piemonte). Si 
tratta della giunta più giovane di sempre con 
un’età media di 41 anni e 9 mesi.

COLDIRETTI: Ettore Prandini eletto nuovo presidente nazionale
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È stato reso pubblico il bando 
sull’ex tribunale di Crema, 

secondo l’indirizzo emanato 
dalla Giunta lo scorso 23 otto-
bre. Il bando 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. 

Il Comune di Crema con determinazione dirigenziale n. 1289 ha dato 
quindi avviso pubblico per la concessione in diritto di superficie, a tempo 
determinato per la durata massima di anni 40 (quaranta), dell’immobile 
di via Macallè 11/c, per individuare candidati per la riqualificazione e 
gestione complessiva dell’ex Tribunale, quindi sia il suo recupero archi-
tettonico (e la conseguente manutenzione ordinaria e straordinaria per 
tutta la durata della concessione in diritto di superficie) senza oneri per 
il Comune, sia la sua rifunzionalizzazione (mediante l’insediamento di 
funzioni di carattere privato e/o pubblico). Il tutto garantendo un utilizzo 
ottimale di tutte le aree del complesso immobiliare. 

I soggetti ammessi sono cooperative sociali, associazione di promozio-
ne sociale, fondazioni, consorzi o raggruppamenti di scopo. Modalità e 
tempi sono illustrati nell’avviso pubblicato all’Albo pretorio.
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L’inverno e il freddo sono 
alle porte e prima o poi 

questo “strano” caldo autun-
nale finirà. Per questo presso 
l’oasi felina di Santa Maria 
della Croce – in via Bramante, 
nella struttura aperta un anno 
fa circa – sono state installate 
pompe di calore in grado di 
fornire maggior comfort ai 
gatti ospiti dei sei container. Il Comune ha installato i macchinari 
in tutti gli ambienti, che saranno dunque riscaldati. Saranno le vo-
lontarie dell’associazione “Arischiogatti”, che ha in gestione l’oasi, 
ad azionare le pompe quando necessario. 

Due le “sezioni” in cui si divide l’area, lo spazio libero, con anco-
ra tanti posti a disposizione e quello sanitario, sì affollato, ma con 
un veloce ricambio dei gatti assistiti. Ci sono, ad esempio, piccoli 
esemplari  in attesa di vaccinazione. 

Ricordiamo che come rifugio l’associazione utilizza anche l’ex 
canile dietro alla caserma della Polizia Locale. Da quando c’è il 
canile “Sogni felici” consortile a Vaiano Cremasco, lo spazio è im-
piegato per ospitare i felini. 

LG

di GIAMBA LONGARI

La Direzione dell’ASST Ospedale Maggiore di 
Crema ha ufficializzato nella tarda matti-

nata di martedì 6 novembre l’arrivo di nuovi 
strumenti in dotazione all’Unità operativa di 
Urologia. Presenti alla conferenza stampa i 
vertici aziendali al completo: il direttore ge-
nerale dottor Luigi Ablondi, il direttore sani-
tario dottoressa Ermanna Derelli, il direttore 
sociosanitario dottoressa Gloria Mencatelli e 
il direttore amministrativo dottor Guido Aval-
di. Presente anche il dottor Filiberto Fayer, in 
rappresentanza del Rotary Club Crema che da 
anni, nel ricordo del dottor Gianni Lorenzo 
Leidi, sostiene il reparto urologico.

La donazione, frutto della generosità di 
un anomimo benefattore, riguarda un Laser 
Holmio H35-35 Watt, comprensivo di carrel-
lo per Laser e Stripper per fibre, del valore di 
37.386 euro. Il direttore di Urologia, dottor 
Alessandro Baresi – affiancato dalle infermie-
re tecnico-professionali di Endoscopia Urolo-
gica, Silvana Molteni e Samantha Bonetti, e 
dal dottor Giuseppe Salinitri – ha spiegato che 
il nuovo strumento, attraverso l’energia laser, 
consente un migliore ed efficace trattamento 
della calcolosi renale. All’ospedale di Crema 
si trattano circa 250 casi di calcolosi l’anno: 
uno strumento, quindi, di uso quotidiano e per 
il cui utilizzo il personale s’è adeguatamente 
preparato.

Il nuovo Laser, che sostituisce una prece-
dente strumentazione, “consente – ha specifi-
cato il dottor Baresi – di eseguire la ‘litotris-

sia retrograda per via ureterorenoscopica’ e 
rappresenta la nuova frontiera nella cura dei 
calcoli renali, una patologia molto diffusa che 
colpisce per lo più persone di giovane età. Il 
suo punto di forza è la mininvasività, dato che 
si utilizzano gli orifizi naturali per arrivare al 
rene e frantumare il calcolo, con minor do-
lore e un più rapido recupero per il paziente. 
La tecnica rappresenta una ragionevole via 
di mezzo tra la ‘litotrissia extracorporea’ (il 
‘bombardamento’) e la più invasiva ‘percuta-
nea’. Ma, soprattutto, si tratta di una svolta 
nella terapia dei calcoli renali resa possibile 
dalle nuove tecnologie”.

Va detto che il trattamento è possibile a se-
conda delle dimensioni e delle caratteristiche 
fisiche del calcolo, oltre che delle caratteristi-
che anatomiche del paziente.

Non tutti gli ospedali sono in grado di ese-
guire interventi con la nuova tecnica o ne han-
no la giusta competenza: in Urologia a Crema 
tutto ciò è possibile e questo conferma l’asso-
luto ruolo d’eccellenza del reparto diretto dal 
dottor Baresi, che si avvale di un’équipe pre-
parata, affiatata e apprezzata, oltre che di una 
dotazione strumentale al top. Anche l’attività 
ambulatoriale è di primissimo livello: vi spic-
ca l’Endoscopia Urologica, dove le infermiere 
professionali Silvana Molteni e Samantha Bo-
netti gestiscono e svolgono un positivo lavoro 
sotto tutti i punti di vista (tecnico, assistenziale 
e burocratico).

Accanto al Laser Holmio donato dal bene-
fattore, il direttore generale Ablondi ha fatto 
sapere che la Direzione Aziendale ha messo 

a disposizione dell’Unità operativa nuovi ci-
stoscopi per la diagnostica, “utilizzati – ha 
spiegato il dottor Salinitri – per visualizzare 
l’interno dell’uretra e della vescica. Si tratta di 
mezzi flessibili, pertanto più efficaci e meno 
dolorosi per il paziente rispetto a quelli rigidi, 
utilizzati per diagnosticare, monitorare a 360 
gradi e anche trattare con tecnica mininvasiva 
malattie che colpiscono la vescica e l’uretra”.

La cistoscopia, di fatto, favorisce l’accura-
tezza e l’appropriatezza della diagnosi, agevo-
lando allo stesso tempo sia l’operatore sia il 
paziente, il quale – oltre a un minore dolore 
fisico – vede ridursi il rischio di complicanze.

A seconda dei casi la cistoscopia può essere 
prescritta per risalire alla causa di sintomi a 
livello delle vie urinarie, nel percorso diagno-
stico per identificare o escludere la presenza di 
infiammazioni, calcoli alla vescica, tumori o 
iperplasie prostatiche. Grazie ad appositi stru-
menti, inoltre, consente ad esempio di rimuo-
vere tumori molto piccoli.

Le infermiere tecnico-professionali Molteni 
e Bonetti hanno quindi posto l’accento su un 
altro vantaggio offerto dai cistoscopi flessibili 
tecnologicamente evoluti: sono meglio tolle-
rati dalle persone anziane – che sono la mag-
gior parte dei pazienti che fanno riferimento 
all’Endoscopia Urologica – le quali, anche a 
causa di limitazioni fisiche, possono effettuare 
la cistoscopia in posizioni accettabili che, inve-
ce, non sono possibili con gli strumenti rigidi.

In conclusione il dottor Fayer ha conferma-
to l’impegno del Rotary per l’Urologia: ogni 
anno una donazione, a vantaggio dei pazienti.

UN LASER PER TRATTARE I CALCOLI 
E CISTOSCOPI PER ESAMI VESCICALI

OSPEDALE

Per l’Urologia 
strumenti al top

Nuovi mezzi tecnologici
per l’Otorinolaringoiatria

OSPEDALE

Una nuova importante dotazione tecnologica, del valore di circa 
130.000 euro, ha arricchito l’Unità operativa di Otorinolarin-

goiatria dell’Ospedale Maggiore di Crema. Grazie all’impegno e 
all’attenzione della Direzione, infatti, il reparto diretto dal dottor 
Pasquale Blotta dispone di strumenti d’avanguardia che consento-
no una chirurgia funzionale endoscopica dei seni paranasali.

L’importante novità è stata presentata in conferenza stampa 
martedì 6 novembre, alla presenza dei massimi dirigenti dell’ASST 
cremasca: il direttore generale dottor Luigi Ablondi, il direttore 
sanitario dottoressa Ermanna Derelli, il direttore sociosanitario 
dottoressa Gloria Mencatelli e il direttore amministrativo dottor 
Guido Avaldi (tutti nella foto insieme al primario).

Il dottor Blotta, direttore dell’Otorinolaringoiatria e anche del 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche, ha spiegato che il nuovo 
strumento – in dotazione a pochissimi ospedali – funziona come 
un navigatore e consente di raggiungere addirittura la base cranica, 
per trattare in modo appropriato le patologie evidenziate dalla TAC 
e differenti da paziente e paziente. “Ciò permette di operare – ha 
aggiunto – in punti precisi, limitando l’errore e offrendo al malato 
una risposta di cura specifica e puntuale”.

Il tutto, ha rilevato il dottor Ablondi, va a vantaggio dei pazienti 
che, grazie agli strumenti tecnologici presenti nel Blocco Operato-
rio dell’Ospedale Maggiore, possono essere trattati con chirurgie 
sempre meno invasive. “Disponiamo di tecnologie al top e di ul-
tima generazione – hanno rimarcato Ablondi e Blotta – per una 
chirurgia di precisione e mininvasiva: tutto questo riduce il dolore 
e i tempi di degenza, favorendo una rapida guarigione. È da sotto-
lineare il fatto che gli strumenti del Blocco Operatorio sono inter-
scambiabili tra una specialità e l’altra: una positiva condivisione di 
risorse e competenze a tutto vantaggio dei pazienti”.

Giamba

I presenti alla conferenza stampa, da sinistra: Fayer, Avaldi, 
Mencatelli, Salinitri, Ablondi, Derelli, Molteni, Baresi e Bonetti
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di LUCA GUERINI

Intervistato ai microfoni della nostra emit-
tente Radio Antenna 5, Fabio Bergamaschi, 

assessore ai Lavori pubblici, ha toccato alcu-
ni temi “caldi” della città, che sono sulla cre-
sta dell’onda da settimane. Come sempre, 
con grande trasparenza, non s’è sottratto 
neppure alle domande più scomode. 

Di via Bacchetta parliamo altrove. Par-
tiamo dagli impianti sportivi. Velodromo 
“Baffi” e pista d’atletica “Olmi”: finan-
ziamento Coni non andato a buon fine nel 
primo caso e spogliatoi e tribuna per l’im-
pianto di Ombriano nel secondo.

“Velodromo. Abbiamo appreso recen-
temente del rigetto del nostro progetto di 
riqualificazione dell’intero impianto candi-
dato al bando Coni, progetto nel quale cre-
diamo fortemente. Vogliamo mettere mano 
in modo significativo agli impianti, soprat-
tutto quelli storici, specie se ci sono esigen-
ze di sicurezza. Il progetto, da 1 milione e 
800 mila euro, è formulato a regola d’arte, 
non scelto per l’importo cospicuo. Sono 
stati privilegiati progetti di importo minore. 
L’ufficio Tecnico ha inteso presentare una 
progettazione di ampio respiro, che seguisse 
tutti i canoni della normativa. Purtroppo la 
struttura è molto datata, dunque un inter-

vento più soft è difficilmente immaginabile 
se non si pensa anche a un intervento di con-
solidamento della struttura, che ha fatto lie-
vitare i costi. Anche solo per i parametri an-
tisismici, la necessità era di mettere mano al 
portafoglio in maniera più importante e per 
questo il costo è lievitato. Con questa candi-
datura non è andata bene diversamente da 
altre occasioni. Non è sempre domenica”.

Ipotesi di investire 50/100.000 euro per 
garantire almeno accesso alla pista?

“Temo sia un auspicio troppo ottimistico 
per i motivi accennati. La volontà è di rimet-
tere mano e testa alla progettualità, magari 
per formularla a lotti, come avvenuto per la 
pista d’atletica, che ha consentito una fru-
ibilità pur modulando su anni l’intervento. 
Faremo un ragionamento in continuità con 
la volontà politica, ma oggi è difficile imma-
ginare per il Velodromo, nell’immediatezza, 
strade alterative”. 

Passiamo alla pista d’atletica. Spoglia-
toi e tribuna saranno realizzati?

“Credo sia già stato un ottimo risultato 
dotare la città di una pista, che mancava da 
troppi anni. Un impianto che per quel che 
è stato costruito è di grandissima fattura, 
realizzato da una ditta specializzata. Chi la 
frequenta è soddisfatto. Per raggiungere l’op-
timus manca intanto il secondo lotto dell’il-

luminazione che è già finanziato. Entro 
l’anno arriveranno le torri faro, potenziando 
anche l’illuminazione del campo da rugby: 
due piccioni con una fava. Tribunetta e spo-
gliatoi in prefabbricato garantiscono l’uti-
lizzo, come accade anche altrove in città. Il 
terzo lotto degli spogliatoi in muratura, pos-
siamo comunicarlo di già, non vedrà la luce 
in tempi brevi. Abbiamo già speso molto 
sulla pista di atletica, con una contribuzione 
massima di 250.000 euro da Regione Lom-
bardia. Con le nuove luci l’investimento sarà 
quasi di 1 milione e mezzo: il comparto ‘at-
letica’ può ritenersi soddisfatto...”.

Piazza Garibaldi: la vostra idea di ri-
qualificazione va avanti anche se non 
gradita a tutti, comprese le associazioni 
di categoria. A che punto siamo e come 
intendete procedere? Il progetto potrà sod-
disfare tutti?

“A opera realizzata non so se potrà sod-
disfare tutti, anzi non soddisferà tutti. Sap-
piamo qual è la difficoltà di percorsi di pe-
donalizzazione di aree. Ho contatti con vari 
amministratori che si occupano di mobilità 
in tutta Italia e le rassegne stampa sono sem-
pre le stesse, manifestano le resistenze di al-
cune categorie, molto meno però della cit-
tadinanza. Rilevo stavolta meno ostilità che 
nel progetto piazza Giovanni XXIII. Credo 

che intorno alla riqualificazione di piazza 
Garibaldi ci sia un consenso molto più am-
pio di quanto la stampa evidenzi. L’ammi-
nistrazione deve valutare la città nella sua 
globalità, tenendo in grande considerazione 
il comparto commerciale”. 

Appunto. La discordia nasce sulla que-
stione parcheggi.

“Abbiamo raggiunto una soluzione di 
compromesso, che salvaguarda un’ampia 
dotazione di parcheggi. Il saldo negativo di 
stalli, nel raggio di 200 metri dalla piazza, 
è di sette in meno, a fronte di metà piazza 
che sarà valorizzata e pedonalizzata. Nuove 
sedute, elementi di verde, porfido, per una 
nuova filosofia di utilizzo. Sono sicuro che 
ciò possa essere un beneficio anche per il 
commercio. Tanti commercianti l’hanno 
già capito, diversamente da quanto avvenne 
a Porta Ombriano. Ciò mi dà determinazio-
ne e fiducia nell’andare avanti. Ora dobbia-
mo abbinare uno studio di fattibilità, che ha 
un’impronta prevalentemente viabilistica a 
un progetto esecutivo cantierabile, che fare-
mo entro la fine dell’anno. Sospenderemo la 
cantierizzazione a Natale e nei saldi proprio 
perché abbiamo rispetto dei commercianti. 
Dalla primavera piazza Garibaldi fiorirà, 
con lavori ultimati entro l’estate”.

Rotatoria via Cadorna. Anche qui altre 

contrapposizioni tra cittadini, politici e 
Comune.

“Sulla base di studi di traffico durati anni 
procederemo, spinti anche dal Comitato dei 
residenti di via Martini: da quando è stato 
soppresso il semaforo questa via laterale di 
quartiere è diventata il cardine del flusso di 
traffico. Anche in tal caso conflitti per gli 
stalli di sosta, ma c’è un’ampia dotazione 
di parcheggi nel comparto. Crediamo in un 
collegamento diretto con San Bernardino”.

Ponti e strade in un flash?
“Stanziati 40.000 euro per incarico a uno 

specialista per effettuare prove statiche di 
carico e valutazione conservativa dei due 
ponti principali di via Visconti e via Cador-
na. A oggi non abbiamo segnalazioni allar-
mistiche, quindi rassicuriamo la cittadinan-
za,  ma dati i recenti fenomeni – piena del 
Serio e accadimenti di Genova – un criterio 
di prudenza ci ha spinto ad affidare l’inca-
rico (entro fine anno). Seguirà una perizia 
tecnica che ci dirà cosa fare. Per le strade è 
un anno eccezionale, con investimenti per 
500 mila euro tra il 2018 e l’anno prossimo. 
Dopo il ‘tamponamento’ invernale, dalla 
primavera, con risorse congrue, saneremo le 
principali criticità, compresa la viabilità più 
interna e minore dei quartieri, una questio-
ne non solo di buche, ma anche di decoro”.

OPERE PUBBLICHE

Lavori in corso: parla 
l’assessore Bergamaschi 

IMPIANTI SPORTIVI, PIAZZA,  PONTI E STRADE

Nelle piazze cioccolatini 
per I Giorni della Ricerca

AIRC - OGGI E DOMANI

L’Associazione Italiana per la 
Ricerca sul Cancro rinnova 

l’appuntamento con I Giorni della 
Ricerca utili a informare il pubblico 
sui progressi della ricerca e rac-
cogliere nuove risorse attraverso 
un ricco programma di eventi che 
coinvolgerà le trasmissioni tele-
visive e radiofoniche della Rai, le 
scuole, l’università, gli stadi di cal-
cio della Serie A e migliaia di piaz-
ze dove, oggi sabato 10 novembre, 
i volontari Airc distribuiranno I 
Cioccolatini della Ricerca.

La cerimonia al Palazzo del Qui-
rinale ha aperto anche quest’an-
no il tradizionale appuntamento 
di Airc, che racconterà anche i 
progressi raggiunti dai ricercato-
ri nell’ambito della prevenzione, 
della diagnosi e della cura del can-
cro, presentando le nuove sfide 
che l’Associazione Italiana per la 

Ricerca sul Cancro e la comunità 
scientifica dovranno affrontare per 
rendere il cancro sempre più cura-
bile.

369.000 sono i nuovi casi di can-
cro diagnosticati in Italia nel 2017, 
circa 1.000 al giorno. Le previsioni 
per i prossimi anni indicano che 
nel 2030 il cancro sarà la principa-
le causa di morte nel mondo con 
21,6 milioni di nuovi casi all’anno.

I medici e i ricercatori stanno 
affrontando questa emergenza stu-
diando metodi per diagnosi sem-
pre più precoci e per trattamenti 
sempre più personalizzati che, 
negli ultimi due decenni, hanno 
contribuito a far diminuire costan-
temente la mortalità. In Italia in 
particolare oggi si guarisce di più, 
come testimoniano i dati che ci 
pongono al vertice in Europa per 
le guarigioni. La sopravvivenza a 

cinque anni è aumentata, sia per 
gli uomini (54% vs 51%) che per 
le donne (63% vs 60%), rispetto 
al quinquennio precedente. Nel 
nostro Paese, oggi, oltre 3,3 mi-
lioni di persone hanno superato 
una diagnosi di cancro e hanno 
un’aspettativa di vita paragona-
bile a quella di chi non si è mai 
ammalato.

Per sostenere concretamente 
l’attività dei circa 5.000 scienziati 
Airc impegnati nei laboratori di 
università, ospedali e istituzioni 
di ricerca, oggi sabato 10 novem-
bre tornano, in oltre 1.000 piaz-
ze, i Cioccolatini della Ricerca. A 
fronte di una donazione minima 
di 10 euro, i volontari dell’Asso-
ciazione consegneranno una con-
fezione con 200 gr di cioccolato 
fondente, alimento che assunto 
in modica quantità può portare 
benefici, come spiega Andrea 
De Censi, direttore Oncologia 
Medica dell’Ospedale Galliera di 
Genova: “Sono stati individua-
ti più di 200 differenti composti 
nei semi di cacao che presentano 
proprietà benefiche per il corpo 
umano. Insieme ai cioccolatini 
verrà distribuita anche la speciale 
Guida con preziose informazioni 
su prevenzione, diagnosi e cura.

Domani domenica 11 novembre dalle ore 7 alle 
ore 13.30 a Crema si terrà la Giornata ecologica 

senz’auto. Nella stessa mattinata si svolgeranno la 
12a edizione della Maratonina Città di Crema e la 9a 
MarianTen, pertanto piazza Garibaldi, via Mazzi-
ni, via Manzoni, piazza Duomo, via XX Settem-
bre e piazza Giovanni XXIII saranno transennate 
e chiuse al traffico, anche per i residenti. 

La chiusura al traffico veicolare perciò interesse-
rà essenzialmente il centro città, limite che invita 
i cittadini a muoversi con mezzi alternativi ed eco-
logici (a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici). 

“Continuiamo con le domeniche senz’auto 
avviate nel 2012 – commenta l’assessore all’Am-
biente, Matteo Gramignoli –. Quale occasione 
migliore se non la Maratonina per poter vivere il 
centro cittadino in maniera diversa e sicura? Come 
detto altre volte, non sono queste le iniziative che 
risolvono i problemi legati all’inquinamento, ma 
sono senza dubbio occasioni importanti per vivere 
il centro libero dalle auto”.

Per le deroghe si fa riferimento all’ordinanza 
predisposta dalla Polizia Locale, che interesseran-
no: veicoli dei residenti all’interno della zona che 
potranno uscire ed entrare da tale zona, secondo 
il percorso più breve, mantenendo in tal caso una 
velocità non superiore ai 10 Km/h; veicoli al ser-
vizio di persone portatrici di handicap, che potran-
no circolare, accedere e uscire in e da tale zona, 

mantenendo in tal caso una velocità non superiore 
ai 10 Km/h; veicoli destinati al soccorso pubblico, 
alle forze dell’ordine, veicoli in uso a enti e società 
erogatrici di pubblici servizi, questi ultimi se im-
piegati in indifferibili operazioni di manutenzione 
straordinaria o eliminazione di pericoli; veicoli al 
servizio degli organizzatori delle corse podistiche; 
veicoli destinati al trasporto pubblico; veicoli in 
uso ai dipendenti in servizio presso l’Fbc (man-
tenendo sempre una velocità non superiore ai 10 
Km/h).

I punti transennati in città saranno i seguenti: 
1. Viale De Gasperi intersezione con via Mercato; 
2. Via F.lli Bandiera intersezione con via Mercato; 
3. Via Gramsci intersezione con via Mercato; 4. 
Via Quartierone intersezione con via Mercato; 5. 
Via Monte di Pietà intersezione con via Mercato; 
6. Via S. Chiara intersezione con via Stazione; 7. 
Via Palmieri intersezione con via Stazione; 8. P.le 
Rimembranze intersezione con via Cadorna (ob-
bligo svolta a sinistra in direzione S. Bernardino); 
9. Via Bombelli intersezione con via IV Novembre; 
10.Via IV novembre intersezione con via Viviani; 
11.Via Piacenza altezza via Macello (obbligo di 
svolta a destra); 12.Via Dogali intersezione con via 
Piacenza 13.Via Matilde di Canossa intersezione 
con via Libero Comune; 14. Via Macallè interse-
zione con via Libero Comune; 15. Via Capergna-
nica, intersezione con via Libero Comune.

Domani Domenica ecologica senz’auto

A sinistra 
la pista 

di atletica 
recentemente 

intitolata 
a Renato Olmi; 

qui a fianco 
piazza 

Garibaldi, 
che sarà 

riqualificata 
entro l’estate 

prossima 
e il ponte  

di via Cadorna, 
su cui, 

prudenzialmente, 
saranno svolte 

verifiche statiche

Gentile CLIENTE/ALLEVATORE 
il Consorzio Agrario di Cremona è lieto di invitarLa all’incontro tecnico dal titolo:

NUTRIZIONE AMINOACIDICA DELLA BOVINA DA LATTE AD ALTA PRODUZIONE
     “LISINA E METIONINA - incidenza su produzione e qualità del latte”

   Relatore: Prof. Andrea Formigoni
  Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie
Università di Bologna

VENERDÌ 16 NOVEMBRE 2018 ORE 18.30
presso il Polo Logistico di Capralba (CR) • Via Crema, 2 • Località C.na Famosa

Al termine dell’incontro seguirà un piacevole aperitivo.
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Grazie ai Caduti 
un mondo più giusto

IV NOVEMBRE

di LUCA GUERINI

Solenne cerimonia, ieri mattina, 
per la celebrazione della Festa 

dell’Unità d’Italia e delle Forze ar-
mate, quest’anno anche in ricordo 
del centenario della fine della Pri-
ma Guerra Mondiale.

Autorità militari e civili, con-
vocate dal Comune e dal Comita-
to Coordinamento Associazioni 
Combattentistiche, d’arma, di Ser-
vizio e di Categoria, si sono ritro-
vate alle 9.30 alla Colonna votiva 
di piazzale Rimembranze: dopo la 
deposizione delle corone d’alloro 
presso la lapide dei Caduti, il cor-
teo ha attraversato il centro storico 
– piazza Garibaldi e via Mazzini 
– per giungere in piazza Duomo, 
dove è stata depositata un’altra 
corona d’alloro alla Lapide dei Ca-
duti per l’Unità d’Italia. A seguire, 
presso la chiesa di San Bernardino, 
il vescovo Gianotti ha celebrato la 
santa Messa dedicata ai Caduti di 
tutte le guerre. Molto ispirata la 
sua omelia. 

“A costo di cadere in una sem-
plificazione che può sembrare 
troppo drastica, io credo che oggi 
non possiamo fare a meno di con-
frontare le parole che abbiamo 
appena ascoltato dal Vangelo (cfr. 
Mc 12, 28-34) con il dramma che si 

concludeva, per noi in Italia, esat-
tamente un secolo fa: il dramma 
di quella che è stata chiamata la 
‘Grande Guerra’ ma che, quel che 
è peggio, da molti e da molte parti 
allora fu qualificata persino come 
una guerra santa”, ha esordito.

“Chiediamo a Dio che anche 
la vita e la morte delle vittime di 
quell’orribile lotta fratricida (l’e-
spressione è di Benedetto XV), in 
particolare delle migliaia di giova-
ni mandati al massacro, e che vo-
gliamo affidare anche oggi alla sua 
misericordia, siano fondamento – 
in particolare per l’Italia e per l’Eu-
ropa – di un mondo più giusto, più 
vero, più fraterno e accogliente”, 
ha affermato monsignor Gianotti 
(sul nostro sito www.ilnuovotorraz-
zo.it la proponiamo integralmente).

Un nuovo corteo, dopo la fun-

zione, ha portato i presenti, come 
da tradizione, in piazza Trento e 
Trieste: il monumento dell’Arciere 
è dedicato ai 121 cremaschi Caduti 
nella Grande Guerra. Tra i signi-
ficativi momenti qui celebrati, l’al-
zabandiera, la deposizione di una 
corona d’alloro e il discorso del 
sindaco Stefania Bonaldi, ma an-
che la lettura del Bollettino della Vit-
toria del generale Armando Diaz.

“Stamattina abbiamo festeggia-
to i 100 anni della fine della Prima 
Guerra Mondiale, l’Unità d’Italia 
così conseguita, e le Forze armate 
che di quella vittoria furono artefi-
ci. Abbiamo espresso riconoscenza 
e gratitudine alle Forze armate e, 
più in generale alle Forze dell’or-
dine, che si sono trasformate, qua-
si un paradosso, in forze di pace, 
all’estero nelle missioni umanitarie 

a garanzia dei diritti primari e nel 
nostro Paese impegnate a respinge-
re la violenza, nelle sue moltepli-
ci espressioni”, ha commentato il 
primo cittadino. “Commemorare 
significa ricordare ed esprimere 
riconoscenza, ma anche compren-
dere che le cerimonie formali sono 
inutili, se non sono accompagnate 
da una conversione dei comporta-
menti verso ideali e gesti ispirati 
alla fratellanza, alla solidarietà, 
all’accoglienza, al rispetto dei di-
ritti di tutti, senza distinzioni. Non 
solo le Forze armate e le Forze 
dell’ordine, ognuno di noi può fare 
molto per essere un costruttore di 
Pace”, ha proseguito.

Con questo stesso spirito, Co-
mune e Comitato hanno poi accol-
to e premiato i ragazzi e le ragazze 
che con le loro classi hanno parte-
cipato al concorso per coltivare tale 
memoria e sensibilità (ne parliamo 
nella sezione Cultura). La cerimonia, 
dunque, s’è conclusa all’interno 
del teatro san Domenico, dove era 
in programma la premiazione del 
concorso dedicato agli studenti 
cremaschi, intitolato proprio “IV 
Novembre”. Per non dimenticare.

La cerimonia al Monumento 
dell’Arciere e gli onori alla Colonna 
votiva in piazza Rimembranze

Proponiamo l’analisi congiunturale sul 3° trimestre 2018 di Mario Bettini, 
presidente di Casartigiani Lombardia e vicepresidente nazionale di Casar-

tigiani, anche a nome delle Associazioni dell’Artigianato Lombardo.

“I dati dell’ultima rilevazione congiunturale confermano l’inde-
terminatezza di ogni terzo trimestre. Emerge ancora un quadro nel 
complesso positivo, anche se all’orizzonte si intravedono segnali di 
rallentamento. Dopo i trend più che positivi dei trimestri del 2017, 
sostenuti dai numeri del commercio internazionale, emergono piccole 
crepe nel panorama globale: rallentamento dell’economia cinese, 
le incertezze dettate dalla politica fiscale degli Stati Uniti, la guerra 
tariffaria, le previsioni al ribasso di Germania e Francia, senza dimen-
ticare il prossimo appuntamento elettorale Europeo. 

A 10 anni dalla crisi il contesto economico in cui operiamo, nel suo 
complesso, ha parametri di riferimento che continuano a condizio-
nare gli investimenti. La crisi del credito, aggravata dai parametri 
di Basilea e dalle varie riforme della struttura creditizia, passando 
dal labirinto della burocrazia, ha fortemente penalizzato fino ad ora 
l’iniziativa privata. A ciò avrebbe potuto sopperire lo Stato con un 
piano di rilancio degli investimenti pubblici. Purtroppo è proprio di 
questi giorni lo stop a iniziative di sviluppo infrastrutturali strategi-
ci che avrebbero fatto sicuramente da traino all’economia nel suo 
complesso. Alle parole non hanno fatto seguito i fatti. Non si possono 
poi dimenticare gli effetti gravemente negativi che si avranno con la 
chiusura da parte della Bce dell’operazione Qe.

Dopo queste considerazioni non possiamo sottacere che l’econo-
mia lombarda mantiene ancora il suo ruolo di eccellenza e di premi-
nenza nel contesto non solo nazionale. Di ciò è doveroso dare atto a 
Regione Lombardia per quanto ha fatto, non solo in campo econo-
mico, per il benessere generale. L’accordo con il sistema camerale ha 
rappresentato un virtuoso e lungimirante strumento di collaborazione 
fra differenti realtà istituzionali.  Vogliamo evidenziare alcune nostre 
specificità, senza dimenticare i “mantra” che non sono solo nostri 
come burocrazia, carico fiscale, ecc. 

Per venire al nostro settore:
• il Credito: i nostri confidi in questi dieci anni hanno rappresenta-

to l’ancora di salvezza, forse unica, per tante nostre piccole e micro 
imprese; a ciò ha contribuito a più riprese la Regione Lombardia e 
il sistema camerale. Non è di circostanza il ringraziamento all’as-
sessore Mattinzoli per aver prorogato fino a fine gennaio la linea di 
intervento sulle controgaranzie e di aver avviato un percorso in tema 
di lettera “R”; 

• sostegno alle imprese in campo della competitività e dell’in-
novazione: auspichiamo che Regione Lombardia abbia sempre la 
disponibilità per individuare misure che si attaglino alle dimensioni 
delle nostre imprese;

• sostegno al mercato interno: il nostro settore vive per oltre il 
90% di questa economia, pertanto vediamo positiva la volontà della 
Regione di individuare azioni atte a favorire questo rilancio in modo 
particolare del comparto edile;

• l’alternanza scuola lavoro: è un caposaldo della formazione 
per le nuove generazioni. Il trinomio mano e mente, tradizione e 
innovazione, scuola e bottega rappresentano i valori dell’artigianato 
nell’era digitale. Un campo da esplorare è il riflesso che sempre più 
prepotentemente la robotica avrà sull’impresa artigiana, vuoi per il 
salto qualitativo dell’impresa stessa come per l’incidenza sull’occupa-
zione artigiana. Se è lecito pensare che questo fenomeno porti a un 
calo di occupazione, specialmente nell’industria e nelle manifatture 
più strutturate, vogliamo sottolineare le opportunità che la manualità 
già richiamata sia una grande occasione di reimpiego.  Non possiamo 
dimenticare che quasi tutto il made in Italy porta il segno caratteristico 
della nostra creatività che tutto il mondo ci invidia. La bottega se è un 
sacrificio è anche libertà. È utile ricordare che da questa sono usciti 
i grandi artisti del nostro rinascimento come le firme più prestigiose 
della moda.

In conclusione la nostra preoccupazione per l’instabilità politica è 
grande. I segnali dei mercati sono stati altalenanti e anche i giudi-
zi dei partner europei denotano un disagio per i toni che anche di 
recente sono stati di ostacolo al dialogo, sia con i governi che con le 
istituzioni. Due indicatori pubblicati in questi giorni dall’Istat, quali il 
ristagno della crescita e il calo di fiducia delle imprese, con un riflesso 
negativo in tema di occupazione specialmente giovanile, sono altri 
motivi che alimentano le nostre preoccupazioni.

È comunque presto per ogni giudizio: questi mesi, durante i quali 
sono inoltre accaduti fatti eccezionali e drammatici, dicevo, sono 
pochi per ogni giudizio. Ma non per una speranza che qui tutti noi 
condividiamo: il bisogno di stabilità e di regole certe che dia tranquil-
lità a chi intende investire” .

Mario Bettini Presidente Casartigiani Lombardia  
e vicepresidente nazionale Casartigiani 

Bettini sul 3° trimestre 2018
ANALISI CONGIUNTURALE

Mercoledì 31 ottobre, in una serata piovosa e 
uggiosa, numerosi soci del Rotary Cremasco Muggiosa, numerosi soci del Rotary Cremasco M

San Marco hanno incontrato il Governatore del 
Distretto 2050, prof. Renato Rizzini, in visita uf-Distretto 2050, prof. Renato Rizzini, in visita uf-Distretto 2050, prof. Renato Rizzini, in visita uf
ficiale al Club. 

Il Governatore, accompagnato dall’assistente 
Cristiano Duva, ha incontrato il presidente del 
Club Cremasco Cristiano Crotti insieme a tutti i 
membri del Consiglio Direttivo durante una chiac-
chierata sulle attività svolte e sui programmi per i 
service organizzati per i prossimi mesi. A seguito 
dell’incontro, il prof. Rizzini ha partecipato alla 
conviviale del club, incontrando i numerosi soci che 
non hanno voluto mancare a un appuntamento istituzionale così importante per la vita del sodalizio. 

Il Governatore ha sottolineato come la vita del Club deve avvicinarsi quanto più possibile alla vita 
della società civile, favorendo l’ingresso tra i soci di donne e di giovani, capaci di dare nuovi stimoli e 
nuova linfa alla vita del Rotary. “È importante – ha continuato il Governatore – anche far conoscere 
della società civile, favorendo l’ingresso tra i soci di donne e di giovani, capaci di dare nuovi stimoli e 
nuova linfa alla vita del Rotary. “È importante – ha continuato il Governatore – anche far conoscere 
della società civile, favorendo l’ingresso tra i soci di donne e di giovani, capaci di dare nuovi stimoli e 

all’esterno quanto di buono si riesce a fare attraverso i service locali o internazionali. Il caso della 
PolioPlus è emblematico: chi sa – ha chiesto Rizzini – chi ha iniettato il primo vaccino contro la po-
liomielite nelle Filippine? Solo noi rotariani sappiamo che è stato James Bomar, presidente del Rotary 
della zona. Da lì è partito un progetto che ha impegnato l’intera comunità rotariana internazionale per 
molti anni e che ha portato a oggi a ridurre la polio del 99.9%”. Grandi risultati raggiunti attraverso 
piccoli grandi gesti.

La serata ha visto anche l’ingresso di un nuovo socio all’interno del Rotary Cremasco San Marco: 
un nuovo socio che ha letto la dichiarazione di rispetto delle norme e di adesione ai principi del Rotary. 

Il giovane imprenditore Flavio Paone, presentato dalla past president Lorenza Branchi, ha fatto il 
suo ingresso ufficiale, spillato dal presidente Cristiano Crotti alla presenza del Governatore Renato 
Rizzini. 

                  ROTARY CREMASCO SAN MARCO 
Conviviale con il Governatore di distretto Renato Rizzini

SITO WEB COMUNALE: SITO WEB COMUNALE: SITO WEB COMUNALE: SITO WEB COMUNALE: SITO WEB COMUNALE: SITO WEB COMUNALE: 
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Il M5S Cremasco ha presentato un’in-
terrogazione per chiedere spiegazioni 

sul fatto che l’amministrazione non abbia 
ancora pubblicato sul proprio sito istitu-
zionale, a distanza di 10 mesi dalla loro 
approvazione, né il regolamento dell’Ac-
cesso Civico e Generalizzato né la rela-
tiva modulistica. “Di fatto, la mancata 
pubblicazione impedisce ai cittadini di 
accedere a questo fondamentale diritto, 
ossia la possibilità di controllare e verifi-
care l’operato dell’amministrazione, ac-
quisendo dati, informazioni e notizie in 
possesso del Comune”.

L’interrogazione vuole anche sapere 
le ragioni del ritardo accumulato nella 
rivisitazione complessiva del sito isti-
tuzionale, considerato che la Bonaldi 
aveva assicurato, nel novembre 2017, un 
riordino complessivo nell’arco di pochi 
mesi. “Poiché, nel recente passato, si è già 
potuto constatare che la pubblicazione 
dei dati sul sito Internet era incompleta, 
vogliamo capire se l’amministrazione ha 
individuato un sistema organizzativo atto 
a garantire la loro scrupolosa divulgazio-
ne, invece di obbligare il cittadino a una 
folle ricerca delle informazioni mancanti. 
È incredibile come nel 2018 non si sfrutti 
a pieno la tecnologia”. 

“La Regione Lombardia chiede al Go-
verno lo stato di emergenza“. Lo ha 

fatto sapere il presidente Attilio Fontana 
dopo la Giunta di inizio settimana. “Da un 
primo monitoraggio – ha spiegato – i dan-
ni causati dal maltempo degli ultimi giorni 
ammontano a circa 40 milioni di euro. Per 
questo ho appena firmato la richiesta che 
ci consentirà di chiedere l’intervento dello 
Stato così da destinare i fondi alle province 
colpite”. A questo proposito, nella giornata 
di ieri, gli assessori Pietro Foroni (Territorio 
e Protezione civile), Fabio Rolfi (Agricoltu-
ra, Alimentazione e Sistemi verdi), Massimo 
Sertori (Enti locali, Montagna e Piccoli co-
muni) e Davide Caparini (Bilancio, Finan-
za e Semplificazione) si sono incontrati per 
fare un primo bilancio dei danni provocati e 
gettare le basi per la messa in atto di misure 
specifiche per il ripristino delle zone colpite.

Nei giorni scorsi, in una lettera, Matteo 
Piloni (consigliere Pd) ha esposto a presi-
dente e assessori i danni nel Cremasco e nel 
Cremonese, auspicando un impegno della 
Regione a non lasciare soli i Comuni coin-
volti. Tra le problematiche riportate da Pi-
loni nella missiva, spiccano il crollo della 
passerella pedonale presso il ponte sull’Ad-
da a Pizzighettone, una porzione di tetto 
del Comune di Vaiano, gli effetti devastanti 

di una tromba d’aria nell’Alto Cremasco. 
Ammonta ad almeno 7 milioni di euro il 

conto dei danni, tra diretti e indiretti, causa-
ti dal maltempo nelle campagne lombarde, 
secondo le prime stime della Coldiretti re-
gionale diffuse in occasione dell’Assemblea 
elettiva nazionale a Roma, dove è stata con-
vocata la task force sull’emergenza maltempo. 

“In base alle segnalazioni fin qui raccolte 
dai nostri tecnici – spiega Coldiretti Lombar-
dia – le province più colpite sono quelle di 
Bergamo, Brescia, Cremona, Como e Lecco. 
In tutta la regione, però, si segnalano albe-
ri sradicati dal vento e semine di cereali in 
ritardo o da rifare a causa dell’allagamento 
dei campi. Nei territori più coinvolti, i danni 
principali si registrano alle strutture aziendali 
con tetti scoperchiati, cascinali crollati, serre e 
tunnel distrutti e ricoveri per attrezzi rovinati. 

Nel Cremonese – continua la Coldiret-
ti – le conseguenze maggiori si segnalano 
nella striscia tra i Comuni di Rivolta, Agna-
dello e Pandino, colpiti da una tromba d’a-
ria che s’è abbattuta su stalle, ricoveri per 
attrezzi e abitazioni per un totale di alme-
no un milione e mezzo di euro di danni. 
In tutta la provincia, poi, a causa delle for-
ti piogge si registrano mancate semine dei 
cereali con perdite stimate fino al 30%”.        

LG

Maltempo: danni di Cremasco e Cremonese

Da sinistra, Rizzini, Branchi, Paone e Crotti

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
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Mutuabili ASL

Piccolo e INVISIBILE
La differenza c’è e si sente!

Vicini alle vostre necessità
con un’assistenza

efficace e tempestiva
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quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Au
to

riz
za

zio
ne

 n
° 4

0/
20

00
 P

ro
t. 

n.
 4

0/
II°

/A
L/

an

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

DOTT.SSA EMMA FRITTOLI
Biologa Nutrizionista

-     Educazione alimentare
-     Diete personalizzate per:
      •    Dimagrimento/Correzione stile di vita
      •    Patologie come diabete, ipertensione etc.
      •    Vegetariani, vegani, intolleranze e allergie

Riceve su appuntamento al 340 4212895 / emma.frittoli93@gmail.com
         Nutrizionista Dott.ssa Emma Frittoli

Al termine di due anni di indagini i Ca-
rabinieri sono riusciti a fermare un so-

dalizio dedito ai furti in aziende di cosmesi, 
e non solo. Sono finiti in carcere 4 romeni 
e un italiano e agli arresti domiciliari altri 2 
italiani e 4 romeni. In tutto 11 persone, die-
ci delle quali ritenute responsabili dei colpi 
in concorso perpetrati a danno di numerose 
aziende del Cremasco e della Bergamasca; 
l’undicesimo è finito in manette, invece, per 
detenzione di droga e di una pistola ‘replica’ 
oltre che per essere stato trovato in possesso 
di 11mila euro che gli inquirenti ipotizzano 
essere provento dell’attività di spaccio. Gli 
arresti sono 
stati effettuati 
nella notte tra 
martedì e mer-
coledì dai Ca-
rabinieri della 
Compagnia di 
Crema con la 
collaborazio-
ne dei colleghi 
di Casalmag-
giore, Cremo-
na, Rho e San Donato. Settanta uomini 
che si sono mossi su un vasto territorio, tra 
Cremasco e Milanese, al termine di una 
lunga investigazione che ha consentito di 
recuperare refurtiva per 500mila euro (oltre 
100mila confezioni di prodotti di cosmesi 
oltre ad una minima quantità di accessori 
d’abbigliamento griffati) restituita ai legitti-
mi proprietari.

Era il novembre 2016 quando i militari 
dell’Arma iniziavano a constatare una esca-
lation di furti a danno di aziende di cosme-
si (produttori e contoterzisti) del territorio. 
Modus operandi quasi sempre lo stesso: i 
predoni agivano come la più classica delle 
bande del buco, attendendo la chiusura del-
le aziende nel fine settimana e aprendosi un 
varco nei muri di cinta magari di aziende 
confinanti per entrare nelle ditte prese di 

mira e trafugare quanto di interesse. Spesso 
si trattava di prodotti di pregio o non ancora 
immessi sul mercato, con grave danno per 
le multinazionali che li commissionavano a 
operatori del territorio e per questi ultimi.

Attraverso i filmati dei sistemi di video-
sorveglianza, dove presenti, i Cc hanno ini-
ziato a stringere il cerchio attorno ad alcuni 
stranieri e a comprendere come gli stessi ri-
cevessero informazioni utili su come colpire 
da familiari, dipendenti infedeli delle stesse 
aziende che poi andavano a saccheggia-
re. I militari hanno intensificato i controlli 
e hanno chiesto la collaborazione di tutti i 
contoterzisti e cooperative del settore per-
ché collegassero i propri sistemi d’allarme 
alla centrale dell’Arma. Al fine di eludere il 
pronto intervento dei militari, però, i ladri 
facevano scattare anche più volte l’allarme 
senza entrare in azione ma nascondendosi, 
salvo poi agire in un secondo momento.

I Cc, nel corso dei due anni, sono però ri-
usciti più volte a recuperare refurtiva, spesso 
caricata su furgoni pronti a partire per l’Est 

Europa. Dopo il lungo periodo di indagine, 
i risultati raccolti e le prove inconfutabili, 
ottenuto il permesso della magistratura, nel-
la notte tra martedì e mercoledì, l’Arma ha 
compiuto in blitz interprovinciale andando 
ad arrestare le undici persone finite nei guai 
e dando scacco ad un vero e proprio sodali-
zio criminoso.   

La notizia è stata comunicata in confe-
renza stampa giovedì mattina dal maggio-
re dell’Arma Giancarlo Carraro, affian-
cato dai suoi uomini. A tutti è andato il 
plauso di molti titolari delle aziende di 
cosmesi del territorio, ossatura dell’econo-
mia industriale cremasca capace di offrire 
lavoro a migliaia di persone. “La guardia 
– ha concluso Carraro nel suo intervento – 
però non deve essere abbassata. Continue-
remo a vigilare con la collaborazione degli 
imprenditori ai quali suggeriamo sempre 
di collegare i propri sistemi d’allarme e 
antifurto con la nostra centrale operativa, 
al fine di consentire un nostro intervento 
tempestivo”.

11 ARRESTI,
RECUPERATI

500MILA EURO
DI PRODOTTI
TRAFUGATI

SCACCO ALLA BANDA
DEI FURTI DI COSMETICI

Operazione
Make-up

CREMASCO SONCINO: SONCINO: SONCINO: SONCINO: SONCINO: SONCINO: SONCINO: SONCINO: SONCINO: SONCINO: SONCINO: incidente mortaleincidente mortaleincidente mortaleincidente mortaleincidente mortaleincidente mortaleincidente mortaleincidente mortaleincidente mortaleincidente mortaleincidente mortaleincidente mortaleincidente mortaleincidente mortaleincidente mortaleincidente mortaleincidente mortaleincidente mortaleincidente mortaleincidente mortaleincidente mortaleincidente mortale

VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: spaccio di droga, manette per duespaccio di droga, manette per duespaccio di droga, manette per duespaccio di droga, manette per duespaccio di droga, manette per duespaccio di droga, manette per duespaccio di droga, manette per duespaccio di droga, manette per duespaccio di droga, manette per duespaccio di droga, manette per duespaccio di droga, manette per duespaccio di droga, manette per duespaccio di droga, manette per duespaccio di droga, manette per duespaccio di droga, manette per duespaccio di droga, manette per duespaccio di droga, manette per duespaccio di droga, manette per duespaccio di droga, manette per duespaccio di droga, manette per duespaccio di droga, manette per duespaccio di droga, manette per duespaccio di droga, manette per duespaccio di droga, manette per duespaccio di droga, manette per duespaccio di droga, manette per duespaccio di droga, manette per duespaccio di droga, manette per duespaccio di droga, manette per duespaccio di droga, manette per duespaccio di droga, manette per duespaccio di droga, manette per duespaccio di droga, manette per due

ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: furto, fuga, arrestofurto, fuga, arrestofurto, fuga, arrestofurto, fuga, arrestofurto, fuga, arrestofurto, fuga, arrestofurto, fuga, arrestofurto, fuga, arrestofurto, fuga, arrestofurto, fuga, arrestofurto, fuga, arrestofurto, fuga, arrestofurto, fuga, arrestofurto, fuga, arrestofurto, fuga, arrestofurto, fuga, arrestofurto, fuga, arrestofurto, fuga, arrestofurto, fuga, arrestofurto, fuga, arrestofurto, fuga, arrestofurto, fuga, arrestofurto, fuga, arrestofurto, fuga, arrestofurto, fuga, arrestofurto, fuga, arresto

Incidente mortale domenica sera a Soncino lungo la 235, all’uscita 
della tangenziale in corrispondenza della rotatoria verso il market. 

Un centauro di Calcio, Umberto Corbelli, 57enne artigiano molto co-
nosciuto nel territorio, ha perso il controllo della sua moto finendo 
fuori dalla sede stradale. Il motociclista dopo aver urtato violentemen-
te contro il guard rail è stato sbalzato in un fosso ed è morto sul colpo 
per il fortissimo impatto.

A lanciare la richiesta di intervento al 112 e al 118 sono stati alcuni 
automobilisti in transito. Subito, sul posto, si sono portati automedica, 
ambulanza e Carabinieri. I sanitari purtroppo non hanno potuto fare 
altro che constatare il decesso dell’uomo. Ai militari dell’Arma il com-
pito di ricostruire la dinamica del sinistro che potrebbe essere stato 
provocato da una distrazione o da un malore.

Si fingono cacciatori e incastrano due marocchini clandestini dediti 
allo spaccio di droga nelle campagne di Vailate. A portare a termine 

l’operazione, nella serata di venerdì, sono stati i Carabinieri del Nu-
cleo Operativo della Compagnia di Crema dell’Arma.

“Da alcune settimane – spiega il maggiore dell’Arma Giancarlo 
Carraro – avevamo avuto notizie nell’ambiente della tossicodipenden-
za che nella periferia di Vailate, via Bonome, in una cascina abban-
donata, due extracomunitari nordafricani spacciavano stupefacenti. I 
militari hanno iniziato dei servizi di osservazione che si sono protratti 
per alcuni giorni, mimetizzandosi come cacciatori, così da passare 
inosservati e riuscendo a scrutare da vicino i movimenti dei due stra-
nieri che ricevevano i tossicodipendenti durante l’arco pomeridiano 
nei pressi di un capanno di caccia”.

Alcuni di questi acquirenti sono stati fermati, identificati, perquisiti 
e trovati in possesso di alcune dosi di eroina e cocaina appena acqui-
state. Droga sequestrata e assuntori segnalati.

“Avendo certezza dell’azione criminosa perpetrata – continua il co-
mandante dei Cc del Cremasco – gli investigatori, unitamente a perso-
nale in uniforme della stazione di Vailate venerdì sera hanno deciso di 
procedere alla identificazione e al controllo dei due stranieri. Si tratta 
di due marocchini di 23 e 25 anni con diversi precedenti penali per 
reati specifici, clandestini e senza fissa dimora. A seguito di perquisi-
zione i due sono stati trovati in possesso di diversi involucri contenenti 
cocaina ed eroina del peso complessivo di oltre 50 grammi, oltre a 
materiale per il confezionamento e per la pesatura. Nelle disponibilità 
dei due anche 945 euro, considerati provento dell’attività illecita. Sul 
posto era presente anche un tossicodipendente che si stava iniettando 
una dose di eroina sul braccio”.  

I due nordafricani sono stati dichiarati in arresto.

Furto, fuga e uscita di strada. Sono le sequenze che nella notte tra 
domenica e lunedì hanno fatto finire nella rete tesa dai Carabinieri 

per contrastare i reati predatori un 33enne moldavo con numerosi pre-
cedenti a carico per furto e ricettazione. Straniero sul quale pendeva 
anche un ordine di carcerazione emesso dalla procura Generale presso 
la Corte d’Appello di Bologna nel 2017, dovendo scontare oltre 2 anni 
di reclusione per associazione a delinquere dedita alla commissione di 
reati contro il patrimonio.

L’uomo è stato bloccato mentre stava cercando di fuggire nei campi 
insieme a due complici, che sono riusciti nell’intento, dopo che l’auto 
rubata sulla quale stavano muovendosi a Rivolta d’Adda in direzione 
Milano è uscita di strada a seguito di un inseguimento da parte dei 
militari dell’Arma. La vettura, una Ford Focus station wagon trafu-
gata nel Lodigiano a metà ottobre, custodiva nel bagagliaio due mo-
tociclette smontate rubate la stessa notte a Romanengo da due garage 
di altrettante abitazioni. La refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi 
proprietari e il moldavo associato alle carceri di Cremona in stato di 
fermo di Polizia Giudiziaria in attesa di essere ascoltato dai giudici.

Il maggiore Carraro illustra l’operazione al fianco
dei suoi militari; sotto parte della refurtiva recuperata



SABATO 10 NOVEMBRE 2018La Ci�à12

di GIORGIO ZUCCHELLI

Lo scorso sabato 20 ottobre,il 
Congresso del Movimento 

Cristiano Lavoratori (MCL) ha 
eletto il Consiglio del territorio. 
Quest’ultimo, a sua volta, martedì 
30 ottobre ha distribuito le cari-
che sociali. In primis ha eletto di 
nuovo all’unanimità Michele Fu-
sari come presidente ma anche la 
riconferma in toto di tutte le altre 
cariche sociali, in continuità con il 
precedente mandato. L’abbiamo 
incontrato per chiedergli di illu-
strarci quanto è stato realizzato nel 
suo primo mandato e quali sono i 
progetti per i prossimi cinque anni 
di presidenza.

Un bell’impegno la presidenza 
territoriale del MCL...

“A dicembre del 2013, quando 
venni eletto per la prima volta, 
posso dire che non pensavo ci fos-
se da correre così tanto, ma tutto 
con piacere, passione e spirito di 
servizio.”

E in cinque anni cosa avete re-
alizzato?

“Possiamo senza dubbio affer-
mare di essere cresciuti in radica-
lità, visibilità e attenzione da par-
te di tutti gli attori della società. 
Nello specifico, oltre ad aver con-
tinuato la formazione dei quadri 
dirigenti e dei soci, cardine per noi 
fondamentale, su Magistero della 
Dottrina sociale cristiana, median-
te incontri, ritiri spirituali eventi 
formativi con il prezioso contri-
buto dell’assistente ecclesiastico, 
abbiamo continuato a far sì che i 
nostri circoli sul territorio fossero 
sempre più impegnati sia nella loro 
dimensione aggregativa,ma anche 
e soprattutto attenti sempre di più 
alla dimensione sociale caritativa 
delle comunità parrocchiali di rife-
rimento. Questo per attuare sem-

pre più quel welfare di comunità di 
cui tutti sentono un gran bisogno. 
Non posso però non soffermar-
mi ed elogiare i nostri servizi alla 
persona che svolgiamo in quat-
tro strutture operative: due erano 
presenti nel 2013, le altre due – e 
questo con  grande soddisfazione 
di tutto la squadra – aperte nel mio 
primo mandato: a ottobre 2015 in 
Lodi città e a marzo 2018 in Cre-
mona città.”

Quali dunque i progetti per i 
prossimi cinque anni? Ancora 
sviluppo?

“Allo sviluppo guardiamo e ten-
diamo sempre, specie con le tante 
richieste di essere presenti nelle 
comunità dove ancora non siamo 
che ci pervengono  frequentemen-
te, ma direi che quello a cui ten-
diamo è soprattutto la tenuta del 
radicamento dei servizi storici che 
svolgiamo e il consolidamento in 
tutti i territori di operatività che 
coprono le diocesi di Crema, Cre-
mona e Lodi, dei nuovi servizi alla 
persona che abbiamo introdotto, 
stando al passo con i tempi.”

Perché Lodi e Cremona?
“Perché erano territori in cui 

il movimento non era presente e, 
data la politica di crescita sui ter-
ritori stessi portata avanti in questi 

cinque anni da tutto il MCL na-
zionale, ci siamo volentieri messi 
a disposizione sfruttando le com-
petenze della casa madre di Cre-
ma per cercare di costruire buone 
relazioni in contesti a noi affini e 
limitrofi. Direi che siamo sulla 
strada giusta.”

Come giudichi la situazione 
socio-politica italiana?

“Come recitava il titolo del 
nostro congresso FORTI DEL-
LA NOSTRA IDENTITÀ AT-
TRAVERSO IL LAVORO, CO-
STRUTTORI DI SPERANZA IN 
ITALIA E IN EUROPA, ritengo 
che il Paese in questi anni abbia 
perso buona parte delle sue radici, 
tra cui quelle cristiane. Siamo con-
vinti che la riscoperta di tali radici 
sia fattore imprescindibile per un 
rinnovato sviluppo che non può 
però passare senza il lavoro, fatto-
re troppo spesso strumentalizzato 
con leggi e decreti ma mai ana-
lizzato nel suo profondo, per una 
crescita globale della società.

Ritengo, per rispondere alla tua 
domanda, che l’Italia sia attual-
mente segnata da una fase politi-
ca legata al consenso immediato, 
fatto di slogan, tweet e post su 
internet. In realtà si deve ritrovare 
quello spirito di rappresentatività, 
sussidiarietà e democrazia che 
non sono più all’ordine del dibat-
tito. Non posso non sottolineare 
che, in questi cinque anni, l’Italia 
abbia compiuto scelte etiche e va-
loriali contrarie al vero sviluppo 
del Paese. Ad esempio l’attuale in-
verno demografico è la prima cau-
sa di tutte le nostre difficoltà, ma 
potremmo parlare anche della fa-
miglia, troppo spesso attenzionata 
prima di una scadenza elettorale 
(di qualunque livello e grado sia) e 
regolarmente snobbata nelle scel-
te;  o del mondo della scuola nel 
quale non esiste ancora una piena 
libertà di scelta educativa da parte 
dei genitori.”

E i cattolici dove sono?
“Purtroppo sono spesso silenti e 

frastagliati nelle istituzioni. Auspi-
chiamo che – come sta dicendoci 
la Chiesa a tutti i livelli – ci sia uno 
scatto di orgoglio e di responsabili-
tà che li faccia quanto meno stare 
insieme sui grandi valori cristiani, 
tutti! Altrimenti il sale diventa in-
sipido.”

Il riconfermato presidente
dell’MCL dott. Michele Fusari

NOSTRA INTERVISTA

MCL: Michele Fusari 
e i progetti del futuro

Inaugurato, lo scorso saba-
to nel pomeriggio, il nuovo 

pennone porta bandiera del 
Gruppo Alpini Crema presso 
il parchetto di via Braguti.

“Un altro bel modo per 
celebrare i cento anni dalla 
fine della Grande Guerra, in 
cui fu prezioso il contributo 
degli Alpini, e per preparar-
si all’adunata di Milano del 
prossimo anno, nel centena-
rio dell’Ana, l’Associazione 
Nazionale Alpini”, com-
menta il sindaco Stefania 
Bonaldi. 

“Con questa inaugura-
zione abbiamo espresso ri-
conoscenza e gratitudine al 
gruppo per l’attività di cura 
e manutenzione del parco di 
via Braguti, in ragione della 
rinnovata convenzione con 
cui il Comune mette loro a 
disposizione la sede del quar-
tiere di San Carlo”. Un gra-
zie è andato anche alla banda 
di Ombriano per le note rega-
late durante l’alzabandiera e 
la commemorazione.

LG

Alpini Crema: 
nuovo pennone 
in via Braguti

Una nuova società in house con forma giuridica di SpA
           FUSIONE DI SCRP IN CONSORZIO.ITL’approfondimento

DOMENICA APERTO IL POMERIGGIO

CERCA IL TUO
STILE PERSONALE

SCELTA DI STILE

ABB IGL IAMENTO MASCH I LE

CREMA
GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)

FORMEN
Special price

Crema - piazza Garibaldi, 18 - ☎ e 7 0373 257480
VENDITA - RIPARAZIONI - INSEGNAMENTO 

MACCHINE PER CUCIRE TAGLIACUCI

MANICHINI, ACCESSORI PER IL CUCITO, 
AGHI E RICAMBI ORIGINALI

Lane e cotoni
filati, merceria

PERMUTIAMO IL TUO USATO

CASHBACK CARD

mod. H10Emod. Sakura 95JANOME

€ 199€ 299
100 €RISPARMI

sconto
33% € 349€ 399

50 €RISPARMI

sconto
12%

✂

✂

ARTIGIANO PELLICCIAIO

❀ Confezione pellicce e rimesse 

    a modello con tela su misura 
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Vittorio Molinari
- MODELLISTA -

di ANGELO MARAZZI

I Comuni soci di Scrp – 41 senza gli 8 che han-
no optato per il recesso – stanno portando in 

approvazione nei rispettivi consigli comunali 
(Crema l’ha all’odg della riunione di dodoma-
ni) le bozze di delibera e di nuovo statuto, per 
procedere al riassetto delle società partecipate. 
Per approdare, come concordato nell’assemblea 
d’indirizzo del 4 ottobre scorso, alla costituzio-
ne di un’unica società territoriale attraverso la 
fusione cosiddetta inversa, per cui – contraria-
mente a quanto approvato a giugno – Scrp Spa 
concentrerà tutte le attività strategiche e opera-
tive in capo a Consorzio IT Srl. 

“Con questo adempimento – spiega Aldo 
Casorati, sindaco di Casaletto Ceredano e presi-
dente del Comitato di coordinamento dell’Area 
omogenea – i consigli comunali conferiscono 
mandato ai propri sindaci di dare attuazione al 
progetto, approvando nell’assemblea prevista a 
fine novembre – primi di dicembre prossimo la 
messa in liquidazione volontaria di Scrp, con 
contestuale nomina del liquidatore, e la succes-
siva devoluzione a Consorzio IT delle attività 
d’interesse generale e strumentali di rilievo so-
vracomunale quali: varchi elettronici, canile, 
impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici dei 
Comuni, piattaforme ecologiche sovracomuna-
li, nonché le attività di committenza e dei ser-
vizi di committenza ausiliari per portare a ter-
mine la realizzazione della caserma dei VVdF.”

“Questa nuova società sarà in house – pun-
tualizza – per cui i sindaci che comporranno 
il comitato di controllo analogo e indirizzo 
avranno  un potere diretto di programmazione 
e verifica dell’attuazione delle scelte da parte 
dell’amministratore unico, o del Cda a tre che 
la governeranno. E avrà la forma giuridica di 
Spa, a garanzia anche dei soci.” 

“La novità più importante – tiene a eviden-
ziare sempre Casorati – è che in questo comita-

to non conterà il numero di azioni detenute dai 
Comuni, perché gli 11 o 13 sindaci che lo com-
porranno avranno un voto pro capite. La vera 
innovazione e sfida è dunque questa: fare della 
nuova società uno strumento a servizio dei Co-
muni su scelte di progettualità territoriale, che 
saranno decise direttamente dai sindaci, attra-
verso il confronto con i colleghi del comitato.” 

Prima di costituirla, fa osservare inoltre, dovrà 
essere completato il processo di dismissione del-
le attività industriali, perfezionando la cessione a 
Padania Acque delle reti idriche e l’alienazione 
della partecipazione detenuta in Biofor Energia, 
per poter recuperare quanto previsto in bilancio.

“Si tratta di operazioni già intraprese da Scrp 
e che, al di là di polemiche strumentali – sot-
tolinea – hanno necessità di approfondimenti/
trattative, per far sì che vengano ceduti al loro 
valore reale, a vantaggio di tutti i soci. Entrambi 
le partite sono pertanto seguite con la massima 
attenzione e impegno dai Cda sia di Scrp, sia 
dell’Ato e di Padania.”

“Gli addetti ai lavori sanno che queste remu-
nerazioni dovranno essere inserite nella tariffa 
d’ambito e stanno lavorando proprio in questo 
senso – aggiunge – perché siano riconosciuti 
tutti gli investimenti fatti negli anni da parte 
dell’allora Consorzio intercomunale cremasco 
e a seguire fino ad Scrp.”

Nel ribadire poi la rassicurazione agli 8 col-
leghi sindaci soci recedenti che “nessuno vuole 
nel modo più assoluto non riconoscere i dirit-
ti previsti dalle norme”, Casorati manifesta la 
“speranza che nel frattempo qualcuno possa 
rivedere la sua posizione e rientrare nella nuo-
va società per un progetto di territorio che ha 
nell’unità di tutti i 49 Comuni del Cremasco la 
sua ragion d’essere”.

E a conferma della sua ferma convinzione 
che operare insieme consente di raggiungere 
obiettivi alti, riferisce con soddisfazione che 
proprio martedì, come capofila dei 40 Comu-

ni aderenti al bando, ha comunicato a Infratel, 
Open Fiber e Regione Lombardia d’aver otte-
nute le autorizzazioni da parte di tutti a compie-
re gli intervento sui rispettivi territori per la posa 
della rete di banda ultra larga. 

“La prossima settimana – conclude – faremo 
una riunione operativa con loro per la stesura del 
cronoprogramma dei lavori che, come promesso, 
saranno completati entro la fine del 2019.”

Sembra tuttavia improbabile che i recedenti 
possano ripensarci: al di là di ogni altra consi-
derazione, avendo la nuova in house forma giu-
ridica di Spa, nell’assemblea le decisioni conti-
nueranno a essere assunte, come finora, sulla 
base dell’entità delle quote azionarie: E dunque, 
di fatto, i Comuni maggiori manterranno sem-
pre un peso incontrastabile.  

Benché la delibera stia passando in quasi tutti 
i Comuni senza obiezioni, a Vaiano – mercoledì 
sera – la minoranza s’è espressa contro, aven-
do il revisore unico dei conti, dottor Giovanni 
Rossi, espresso parere contrario, rilevando che 
“la documentazione è mancante di parti fon-
damentali che attengono agli aspetti di stima 
economica delle operazioni che costituiscono il 
riassetto e la razionalizzazione di Scrp”.

E parere analogo ha stilato anche il revisore 
unico del Comune di Pianengo, dottor Mauro 
Severi. Che pure “non ravvisa le ragioni eco-
nomiche per procedere a una messa in sciogli-
mento e liquidazione della società Controllante 
Scrp, con tutti gli onerosi costi amministrativo-
burocratici che tale procedura comporta, quan-
do poi la stessa Scrp viene fusa nella Consorzio 
IT”. L’operazione, tra le varie clausole, prevede 
infatti che Scrp s’impegni contestualmente ad 
acquistare le quote di Consorzio IT attualmente 
di proprietà di Padania Acque e a versare ben 
500 mila euro al medesimo, in conto capitale. 

Mentre l’altra sera, a Madignano, a votare 
contro la delibera è stata anche una consigliera 
di maggioranza.
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TANTI APPELLI PER PADRE GIGI

La “voce” delle Istituzioni 
per il nostro missionario

Sono sempre di più gli appelli da parte delle Istituzioni – tra ono sempre di più gli appelli da parte delle Istituzioni – tra 
lettere, mozioni e interpellanze – per chiedere la liberazione lettere, mozioni e interpellanze – per chiedere la liberazione 

di padre Gigi e, allo stesso tempo, esprimere solidarietà e vidi padre Gigi e, allo stesso tempo, esprimere solidarietà e vi-
cinanza alla sua famiglia, alla diocesi di Crema e alla Società cinanza alla sua famiglia, alla diocesi di Crema e alla Società 
delle Missioni Africane. Tante le iniziative intraprese nei Condelle Missioni Africane. Tante le iniziative intraprese nei Con-
sigli comunali (da Crema a Montodine, passando per il paese sigli comunali (da Crema a Montodine, passando per il paese 
d’origine di padre Gigi, Madignano), in Regione e anche in d’origine di padre Gigi, Madignano), in Regione e anche in 
Parlamento a Roma da parte di rappresentanti istituzionali del Parlamento a Roma da parte di rappresentanti istituzionali del 
nostro territorio.nostro territorio.

In apertura dei lavori d’aula, la scorsa settimana, il presidenIn apertura dei lavori d’aula, la scorsa settimana, il presiden-
te del Consiglio Regionale Lombardo, Alessandro Fermi, ha te del Consiglio Regionale Lombardo, Alessandro Fermi, ha 
letto la lettera che il consigliere cremasco Pd Matteo Piloni ha letto la lettera che il consigliere cremasco Pd Matteo Piloni ha 
indirizzato a tutti i consiglieri regionali per testimoniare la soindirizzato a tutti i consiglieri regionali per testimoniare la so-
lidarietà e la vicinanza dell’intero Consiglio ai familiari e alla lidarietà e la vicinanza dell’intero Consiglio ai familiari e alla 
diocesi di Crema in merito al rapimento di padre Gigi Maccalli, diocesi di Crema in merito al rapimento di padre Gigi Maccalli, 
missionario rapito in Niger lo scorso 17 settembre. “A quasi due missionario rapito in Niger lo scorso 17 settembre. “A quasi due 
mesi dal rapimento, le notizie circa la situazione e le condizioni mesi dal rapimento, le notizie circa la situazione e le condizioni 
di padre Gigi Maccalli sono ancora molto scarse”, scrive Piloni di padre Gigi Maccalli sono ancora molto scarse”, scrive Piloni 
che ringrazia “il presidente Fermi per aver voluto aggiungere ai che ringrazia “il presidente Fermi per aver voluto aggiungere ai 
numerosi appelli anche la voce del Consiglio Regionale della numerosi appelli anche la voce del Consiglio Regionale della 
Lombardia per la liberazione di padre Gigi”.Lombardia per la liberazione di padre Gigi”.

“Con queste brevi righe – si legge nella missiva – vogliamo “Con queste brevi righe – si legge nella missiva – vogliamo 
far giungere la voce e la vicinanza del Consiglio della Lombarfar giungere la voce e la vicinanza del Consiglio della Lombar-
dia a padre Gigi, alla sua famiglia, alla diocesi di Crema e a dia a padre Gigi, alla sua famiglia, alla diocesi di Crema e a 
tutta la famiglia dei missionari italiani, unitamente all’appello tutta la famiglia dei missionari italiani, unitamente all’appello 
di liberazione di padre Gigi, nella speranza che questa vicenda di liberazione di padre Gigi, nella speranza che questa vicenda 
si concluda nel più breve tempo possibile, così che padre Gigi si concluda nel più breve tempo possibile, così che padre Gigi 
possa riabbracciare la sua famiglia e i suoi fratelli”.possa riabbracciare la sua famiglia e i suoi fratelli”.

Tra le “voci” che si alzano da paesi, segnaliamo la recente Tra le “voci” che si alzano da paesi, segnaliamo la recente 
iniziativa promossa a Izano dal gruppo consiliare iniziativa promossa a Izano dal gruppo consiliare Insieme per 
Izano, che ha presentato una mozione approvata all’unanimità.  che ha presentato una mozione approvata all’unanimità. 
“In questo angoscioso momento – fa sapere il consigliere Alber“In questo angoscioso momento – fa sapere il consigliere Alber-
to Maccalli a nome degli amministratori izanesi – preoccupati to Maccalli a nome degli amministratori izanesi – preoccupati 
per la vita di padre Pier Luigi, esprimiamo la nostra vicinanza per la vita di padre Pier Luigi, esprimiamo la nostra vicinanza 
alla sua famiglia e la nostra richiesta affinché tutte le iniziative alla sua famiglia e la nostra richiesta affinché tutte le iniziative 
per la sua liberazione vengano intraprese il prima possibile”.per la sua liberazione vengano intraprese il prima possibile”.

Questa la mozione approvata a Izano: “Premesso che padre Questa la mozione approvata a Izano: “Premesso che padre 
Gigi è stato rapito vicino alla frontiera tra Niger e Burkina Faso, Gigi è stato rapito vicino alla frontiera tra Niger e Burkina Faso, 
come da notizie da parte della Farnesina e riportate poi nei telecome da notizie da parte della Farnesina e riportate poi nei tele-
giornali e giornali; considerato che sia meritevole da parte delgiornali e giornali; considerato che sia meritevole da parte del-
la nostra comunità esprimere l’unanime condanna per questo la nostra comunità esprimere l’unanime condanna per questo 
rapimento e specialmente la preoccupazione per l’incolumità rapimento e specialmente la preoccupazione per l’incolumità 
e la liberazione di padre Maccalli; tutto ciò premesso, tenuto e la liberazione di padre Maccalli; tutto ciò premesso, tenuto 
conto e considerato si impegna il Consiglio comunale a espriconto e considerato si impegna il Consiglio comunale a espri-
mere condanna per questo rapimento e la solidarietà della nomere condanna per questo rapimento e la solidarietà della no-
stra comunità a padre Gigi, nonché dimostrare una ferma presa stra comunità a padre Gigi, nonché dimostrare una ferma presa 
di posizione da parte nostra da far giungere alla Provincia, alla di posizione da parte nostra da far giungere alla Provincia, alla 
Regione e soprattutto al Governo italiano affinché ogni sforzo Regione e soprattutto al Governo italiano affinché ogni sforzo 
sia fatto per la liberazione di padre Pier Luigi Maccalli”.sia fatto per la liberazione di padre Pier Luigi Maccalli”.

Giamba

SABATO 17 NOVEMBRE - DALLE ORE 21 - PARTENDO DA PIAZZA DUOMO

Quella di sabato 17 novembre, con inizio 
alle ore 21, sarà insieme una MARCIA 

e una VEGLIA di preghiera per ricordare, 
insieme al nostro padre Gigi Maccalli, tutte le 
persone che, come lui, sono state rapite e non 
più rilasciate a motivo del loro impegno di te-
stimonianza del Vangelo. Sarà un avvenimen-
to DIOCESANO perché attorno al nostro 
Vescovo tutti i fedeli della diocesi di Crema si 
ritroveranno a pregare e nello stesso tempo a 
testimoniare per il primo e più fondamentale 
di tutti i diritti umani: la libertà. Per questo il 
corteo sarà aperto da uno striscione che ripor-
terà una scritta semplice quanto essenziale: 
liberate padre Gigi.

La Veglia sarà anche un modo per ricono-
scere il valore degli  incontri di preghiera e 
iniziative fino a ora promossi in tante chiese 
del nostro territorio. Una per tutte quelle 
sostenute con fedeltà e generosità dalla par-
rocchia nativa di padre Gigi, Madignano.

Il percorso, che si snoderà nel centro della 
città, prevede delle tappe dove verranno 
ricordati, chiamati per nome, luogo e data di 
rapimento sacerdoti, religiose, religiosi, laici 
e laiche sequestrati e non ancora rilasciati. 
Questo avrà lo scopo di tenere gli occhi bene 
aperti su una realtà che si fa di giorno in gior-
no sempre più preoccupante in ogni angolo 
del mondo. Così le luci accese che sfileran-
no per le vie cittadine simboleggeranno la 
presenza viva in mezzo a noi di chi in questo 
momento si trova nelle mani dei rapitori. 
Una fiamma per riscaldare i nostri cuori e 
per illuminare il buio di una situazione che 
sembra senza via d’uscita.

Il momento centrale sarà la PREGHIERA 
in Cattedrale, un’occasione per condividere 
tutti insieme il dolore per l’assenza di padre 
Gigi, ma anche per esprimere con umiltà e 
con fiducia il nostro affidarci alla misericor-
dia di Dio, ben consapevoli che, senza di Lui, 
noi non possiamo nulla.

La proposta è di continuare con una staf-
fetta questa profonda esperienza di unità affi-
dando di mese in mese, di 17 in 17, a un’altra 
parrocchia il compito di ricordare padre Gigi, 
per vivere insieme il dono della speranza, fino 
a quando – speriamo presto – non sarà stato 
liberato.

La Diocesi di Crema

IL PERCORSO
  1. Ritrovo in piazza Duomo
  2. Via XX Settembre
  3. Via Ponte Furio
  4. Via Frecavalli
  5. Via Cavour (Posta)
  6. Via Matteotti
  7. Via Ginnasio
  8. Via Dante
  9. Via Mazzini
10. Piazza Duomo
11. Conclusione: in Cattedrale.

MARCIA E VEGLIA
“Liberate padre Gigi Maccalli”

Padre Gigi Maccalli nella sua missione, con una Croce a indicare la via

Padre Gigi con due bimbi nel suo villaggio
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Pubblichiamo una bella testimonianza-riflessione di padre Mauro Armanino, della So-
cietà Missioni Africane, scritta in occasione della recente Giornata Missionaria Mondiale e 
pubblicato sul Sito dell’Istituto Missionario di cui fa parte anche il nostro padre Gigi.

Si sta spegnendo, nel caldo, questa Giornata Missionaria nel Niger. La prima e l’unica di 
Pierluigi Maccalli, portato via dalla sabbia oltre un mese fa e da mani, piedi e moto, igna-

re del mese missionario che si avvia con pazienza al termine. La prima passata in schiavitù 
e l’unica per il senso della missione che da questo giorno sgorga come uno dei pozzi che ha 
fatto scavare nei villaggi che conosceva a menadito.

La missione è una croce di sabbia. È quella croce che Pierluigi sta scavando dal 17 di 
settembre scorso, di giorno e soprattutto la sera. Il sole, stanco del viaggio e del calore, parte 
per riposare e lascia alla luna il compito di attraversare la notte. Scava con le mani e soprat-
tutto con la mente che vorrebbe trovarsi lontano, libera, per attraversare i sentieri e le piste 
in attesa di una buona notizia.

Invece è già sera, in questa stagione alle 19 è già buio e domani continua la settimana 
nell’attesa che cambi qualcosa o qualcuno. Non ricorda bene, forse, le date e lo scorrere del 
tempo. Lui la veglia missionaria l’ha vissuta con i custodi della sua prigionia, senza parole 
e senza altri testimoni. Lui solo, una veglia accanto alla croce che, nel frattempo, si fa più 
profonda col passare del vento. E poi, ignaro, la Giornata Missionaria.

Oggi, d’improvviso il ricordo e la certezza. Tutto quanto fatto e vissuto giusto una man-
ciata di sabbia. Solo adesso, dal 17 settembre, è cominciata l’unica e la prima missione di 
Pierluigi. Scavando ogni giorno, nella sabbia, una croce che si fa profonda e che assomiglia 
sempre più a un solco. In quello si può seminare quello che non spuntava prima da nessuna 
parte. Adesso c’è una piantina spuntata proprio nel mezzo. Versa sopra di lei qualche goccia 
d’acqua ogni giorno e la piantina cresce. Ormai ha più di un mese di vita e solo lui e pochi 
altri riescono a vederla. Tra una cosa e l’altra ne prende cura e le parla sottovoce, come a 
una sorella. La Giornata Missionaria l’hanno passata assieme nel silenzio. Da domani il 
missionario continuerà a scavare la croce di sabbia e a custodire il tempo carezzando, con 
delicatezza, una piantina.

P. Mauro Armanino, Niamey
Domenica delle Missioni 2018
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“Nel contesto della globa-
lizzazione commerciale 

la varietà delle specie è stata 
pesantemente ridotta con la col-
tivazione su grandi estensioni di 
poche varietà colturali che meglio 
soddisfacevano le esigenze di una 
produzione alimentare industriale 
di massa; in particolare nei cere-
ali. Si è progressivamente cercato 
di privatizzare la biodiversità agri-
cola tramandataci dalla tradizio-
ne contadina”. È quanto si legge 
nel messaggio della Commissione 
episcopale per i Problemi sociali 
e il Lavoro, la Giustizia e la Pace 
per la 68ª Giornata nazionale 
del ringraziamento, che ricorre 
domanica 11 novembre, sul tema 
Secondo la propria specie: per la 
diversità, contro la disuguaglianza. 

Dopo aver evidenziato che 
“la varietà della vita è un dono 
prezioso, un valore intrinseco, che 
va tutelato”, il testo mette a fuoco 
“un’agricoltura per la diversità”. 
Ricordando il dato della FAO, 
secondo cui “nel 20° secolo 
nell’indifferenza generale è stato 
perso il 75% della biodiversità 
delle colture”, i vescovi incorag-
giano a “riscoprire lo stupore 
della Scrittura quando parla della 
diversità e varietà del creato, im-
magine tangibile della generosità 
del Padre Nostro”.

“La biodiversità non può essere 
sottomessa all’interesse prevalen-
te di pochi, ma non può neanche 
essere limitata a un pacchetto di 

risorse a nostra disposizione”. Se-
gnalando l’associazione tra “una 
delle ricchezze del nostro Paese”, 
cioè “la grande varietà di prodotti 
della terra”, cui corrisponde un 
“cibo di qualità”, la Commis-
sione episcopale ricorda che “il 
mondo agricolo ha già reagito 
all’omologazione dell’agroali-
mentare globale, impegnandosi 
per la rigenerazione di un’agri-
coltura che vuole declinarsi in 
forme creative, valorizzando la 
ricca varietà di specie vegetali 
presenti e contribuendo alla cura 
del creato nella sua diversità. Così 
facendo, infatti, essa promuove 
quella complessa relazione tra 
terra, territorio e comunità, tra 
biologia e cultura, che costituisce 
una componente essenziale della 
realtà del Paese”. Il messaggio 
continua rilevando che “i processi 

di omologazione globale dei 
mercati agroalimentari hanno 
mortificato quel contributo delle 
diversità culturali che, se ben in-
dirizzato e nel rispetto dei diversi 
patrimoni, avrebbe contribuito 
a determinare una inclusione 
partecipata, sussidiaria e solidale 
dei popoli nell’unica famiglia 
umana”. 

Indicando la necessità di 
“un’agricoltura contro la disegua-
glianza”, i vescovi denunciano 
“il modello di industrializzazione 
imposto dal pensiero neoliberi-
sta e mercantilista, evidente nel 
sistema economico-finanziario 
globale attuale”. Nell’associazio-
nismo e nella condivisione che 
caratterizzano il modello agricolo 
italiano, i vescovi vedono “gli 
agganci necessari per rendere 
salda e robusta la persona, la fa-

miglia e la comunità. Un sistema 
economico capace di rinsaldare 
il legame degli agricoltori con il 
territorio e di restituire fiducia 
al consumatore nella ricerca di 
maggiore tracciabilità e sicurezza 
degli alimenti e nella domanda 
di conoscenza del cibo, della 
sua provenienza e delle sue 
tradizioni – segnala il messag-
gio – è anche capace di vivere e 
contemplare la biodiversità come 
ricchezza naturale e genetica su 
cui investire al fine di garantire 
forme differenziate di accesso al 
mercato”. Quindi, “un’economia 
civile che si oppone all’economia 
dello scarto è un’economia che sa 
difendere il lavoro riconoscendo 
a ogni individuo il proprio valore 
nel contributo personale”. 

Infine, citando papa Francesco, 
i vescovi promuovono “l’impegno 
costante a programmare un’a-
gricoltura sostenibile e diversifi-
cata”.

A livello provinciale la Giorna-
ta del Ringraziamento quest’anno 
si terrà a Cremona domani, do-
menica 11 novembre, a cura della 
Coldiretti. Alle ore 11 la Messa, 
poi una giornata di grande festa 
in piazza del Comune (con la 
parata dei trattori) e in piazza 
Stradivari (con il mercato di Cam-
pagna Amica, la fattoria dei bimbi 
e tante sorprese). Ospiti speciali 
saranno alcuni amici agricoltori 
delle Marche, che operano e vivo-
no nei territori colpiti dal sisma.

Madre Clelia Merloni, fondatrice delle 
Apostole del Sacro Cuore di Gesù che, 

tra l’altro, hanno in custodia anche il santua-
rio della Madonna della Pallavicina a Izano, 
è beata. La solenne Messa di beatificazione è 
stata celebrata sabato 3 novembre nella Basili-
ca di San Giovanni in Laterano, a Roma, pre-
sieduta dal cardinale Giovanni Angelo Becciu, 
prefetto della Congregazione delle Cause dei 
Santi e rappresentante di papa Francesco. Alla 
cerimonia era presente anche una delegazione 
izanese, con il parroco don Giancarlo Scotti 
e suor Carmen, una delle religiose attive alla 
Pallavicina.

Madre Clelia, ha detto il cardinale Becciu 
nell’omelia, “condivise la ferita del Cuore di 
Gesù, rispondendo alle ostilità e al disprezzo 
con la carità”. Il porporato ha delineato “il 
volto di una donna la cui esistenza è stata se-
gnata in maniera impressionante da patimenti 
e tribolazioni. La croce è stata il sigillo di tutta 
la sua vita! Ma il suo sguardo, specialmente 
nell’ora della prova, era sempre rivolto a Dio”. 

Ricordando quando “è stata colpita da ca-
lunnie che ne hanno determinato la destitu-
zione dal governo e poi addirittura l’allontana-
mento dall’Istituto da lei fondato”, il cardinale 
ha indicato quello come “il periodo del suo 
calvario. Un calvario personale duro e logoran-
te, fatto di solitudine e di isolamento, di inde-
bolimento della salute e di stenti, al limite della 
disperazione. Fu il momento dell’incontro con 
il suo Sposo, Gesù Crocifisso”.

Ricostruendo poi i momenti salienti della 
vita di madre Clelia Merloni, Becciu ha sotto-
lineato come “di fronte al Cuore di Gesù rico-
nosceva la sua volontà di riconciliazione con 
tutti, trovando la forza di perdonare quanti la 
perseguitavano. Pur avendo un carattere forte 
si dimostrò di una tenerezza straordinaria nel 
dimenticare le offese subite, testimoniando 
così la potenza vincitrice della carità”. 

Infine, il cardinale ha evidenziato come ma-
dre Clelia espanse “amore ovunque soprattutto 
verso i più deboli, i più disagiati e adoperando-
si per l’assistenza e l’educazione religiosa delle 
giovani generazioni”.

Clelia Cleopatra Maria Merloni – questo il 
suo nome completo – nacque a Forlì il 10 mar-
zo 1861. A 22 anni entrò tra le Figlie di Nostra 
Signora della Neve, ma dovette uscirne per mo-
tivi di salute prima ancora dei voti temporanei. 
Dopo un’esperienza a Genova come direttrice 
di un orfanotrofio, entrò in contatto con le Fi-
glie della Divina Provvidenza, fondate da San 
Luigi Guanella. Nel 1893 fu nuovamente col-
pita dalla tubercolosi: mentre era giudicata in 
fin di vita, capì che Dio voleva da lei un’opera 
dedicata al Sacro Cuore di Gesù. 

Nel 1894, insieme a una compagna, si di-
resse a Viareggio, dove mossero i primi passi 
le Suore Apostole del Sacro Cuore. Finita in 
miseria a causa dell’amministratore dei beni 
ereditati dal padre, Clelia, ormai Madre fon-
datrice, fu aiutata dal Beato Giovanni Battista 
Scalabrini, vescovo di Piacenza e fondatore dei 
Missionari di San Carlo, che stava per creare 

un’analoga istituzione femminile. Il 10 giugno 
1900, il vescovo approvò le Costituzioni delle 
Apostole Missionarie del Sacro Cuore, come 
vennero a chiamarsi. A causa di numerosi 
contrasti e di calunnie, mentre la fusione con 
la comunità fondata da monsignor Scalabrini 
non riuscì, madre Clelia fu inizialmente esau-
torata dal ruolo di superiora generale, poi scel-
se lei stessa di farsi da parte, domandando la 
dispensa dai voti. Da allora, per lei cominciò 
un vero e proprio esodo, vissuto appoggiando-
si solo sull’amore del Cuore di Gesù. Ormai 
anziana e malata, ottenne di essere riaccolta 
nell’istituto da lei fondato che, intanto, aveva 
preso il nome di Zelatrici del Sacro Cuore (nel 
1968 ha ripreso il nome originario). Si spense 
nella Casa generalizia, a Roma, il 21 novembre 
1930. I suoi resti mortali sono venerati nella 
chiesa annessa alla Casa generalizia delle Apo-
stole del Sacro Cuore a Roma.

Oggi le Apostole del Sacro Cuore sono circa 
un migliaio e contano comunità in sedici Paesi 
del mondo. Da alcuni anni, come detto, sono 
presenti alla Madonna della Pallavicina di Iza-
no, santuario diocesano per le vocazioni.

FONDATRICE DELLE SUORE PRESENTI 
AL SANTUARIO DELLA PALLAVICINA 

IZANO

Madre Clelia
adesso è beata

Il cardinale Becciu durante la celebrazione. Sotto, madre Clelia 
e don Scotti con la Madre generale delle Apostole del Sacro Cuore

68A GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO: IL MESSAGGIO DEI VESCOVI

Per la diversità, contro la disuguaglianza
COLDIRETTI PROVINCIALE: DOMANI LA CELEBRAZIONE A CREMONA

VENDITA E NOLEGGIO
ATTREZZATURE

DA GIARDINAGGIO

www.ceserani.it

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

GIARDINI - DISINFESTAZIONI - SEMENTIGIARDINI - DISINFESTAZIONI - SEMENTI

CREMA - VIA MILANO 59 B - ( 0373 31430

POTATURE

PREVENTIVI GRATUITI

RITIRO ORO

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

CREMA - Piazza Marconi, 36

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

FINLANDIA – ROVANIEMI – LA CASA DI BABBO NATALE 6-9 di-
cembre trasferimenti in bus da Crema, voli speciali diretti, tasse aero-
portuali, 3 pernottamenti a Rovaniemi, trasferimenti, visita al villaggio 
di Babbo Natale, cerimonia per il passaggio del circolo polare artico, 
abbigliamento termico per la durata del viaggio, assicurazione medi-
co/bagaglio/annullamento € 1.420 quota adulto - € 1.135 quota bam-
bino fino a 12 anni non compiuti.
SOGGIORNO INVERNALE A ISCHIA PORTO 6-20 gennaio 2019 
Grand Hotel delle Terme Re Ferdinando 4*lusso - bus, trasferimenti, 
pensione completa con bevande ai pasti, assicurazione medico ba-
gaglio, € 610
INVERNO A SORRENTO 21 marzo-4 aprile € 620 sistemazione in 
hotel 4*, bus escursioni come da programma, pensione completa con 
bevande ai pasti, assicurazione medico bagaglio.

INIZIATIVE DI CAPODANNO
CAPODANNO NELLE MARCHE 30 dicembre - 2 gennaio visite a 
Urbisaglia, Fermo, Macerata, bus, sistemazione in hotel 3/4 stelle, 
trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla 
colazione dell’ultimo, bevande ai pasti, cenone e veglione di San Sil-
vestro con incluse bevande e  musica dal vivo, guida per tre mezze 
giornate, assicurazione € 460.
CAPODANNO A SORRENTO 28 dicembre-3 gennaio (sette giorni) 
bus, visite, sistemazione in hotel 3/4 stelle a Salerno o dintorni,  ceno-
ne 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

• Serramenti in alluminio e all./legno
• Serramenti in ferro
• Verande - Tende da sole
• Cancelli - Cancellate
• Ringhiere - Inferriate
• Zanzariere - Veneziane
• Basculanti - Serrande
• Box uffici - Pareti divisorie
CREMA - via Montello, 11 Tel/fax 0373 256832
e-mail: info@officinepagliari.it                   www.officinepagliari.it
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Una passeggiata silenziosa tra 
le piccole tombe, omaggiate 

con mazzi di rose bianche. A fare 
da eco, intorno, il silenzio raccolto 
dei 2.000 fedeli che lo hanno atteso 
nell’area attrezzata per la Messa. È 
cominciata con la visita privata al 
Giardino degli angeli, dove sono se-
polti i bambini non nati, la prima 
visita del Papa al Cimitero Lauren-
tino di Roma, per il tradizionale 
omaggio ai defunti del 2 novembre. 

Francesco subito si è recato a 
piedi, per una passeggiata silenzio-
sa e la deposizione di due mazzi di 
rose bianche, nella prima fila e nella 
seconda fila delle tombe dei picco-
li che non hanno potuto vedere la 
luce, sepolti nella terra, con piccole 
croci bianche adornate di girandole, 
peluche, orsacchiotti e altri oggetti. 

Dopo essersi raccolto in preghie-
ra qualche minuto, Francesco ha at-
traversato la strada e, dall’altro lato, 
ha deposto un altro mazzo di rose 
bianche, simbolicamente, su una 
delle tombe dalle croci e lapidi un 
po’ più grandi, per segnalare il luo-
go del terzo cimitero romano per 
grandezza – sugli undici della Ca-
pitale – dove sono sepolti i bambini 
venuti alla luce, che hanno potuto 
trascorrere almeno un po’ di tempo 
su questa terra.

Il Papa è stato accolto dal car-
dinale vicario Angelo De Donatis, 
dal vescovo ausiliare per il settore 
Sud Paolo Lojudice e dal cappel-
lano della cappella cimiteriale Gesù 
Risorto, monsignor Claudio Pal-
ma. Presente anche la sindaca di 
Roma, Virginia Raggi. Il Cimitero 
Laurentino, che si trova a Trigoria, 
è stato consacrato il 9 marzo 2002 
dall’allora cardinale vicario Camil-
lo Ruini. Quella del Papa è la sesta 
visita a un cimitero romano, che ha 
visitato tre volte il Verano e una vol-
ta Primaporta. Il 2 novembre scorso 
ha scelto il cimitero militare di Net-
tuno. Al ritorno in Vaticano, Papa 
Francesco si è recato nelle Grotte 
della basilica di San Pietro per un 
momento di preghiera, in privato, 
per i Pontefici defunti.

“Memoria, speranza” e le Beati-
tudini come “luci” e “navigatore” 
per “non sbagliare il cammino”.

Su queste tre “dimensioni della 
vita” si è incentrata l’omelia della 
Messa, pronunciata interamente a 
braccio, quasi sussurrata. “La litur-
gia di oggi è realistica e concreta”, 
ha esordito Francesco: “Ci inqua-
dra nelle tre dimensioni della vita, 
che anche i bambini capiscono: il 
passato, il futuro, il presente. Oggi 
è un giorno di memoria – passato 

– un giorno per ricordare coloro 
che hanno camminato prima di 
noi, che ci hanno accompagnato, ci 
hanno dato la vita”, ha spiegato il 
Papa a proposito della festività del 
2 novembre. “Ricordare, fare me-
moria. E la memoria è quello che 
fa forte un popolo, perché si sente 
radicato in un cammino, in una sto-
ria, in un popolo. La memoria ci fa 
capire che non siamo soli: siamo un 
popolo che ha una storia, che ha un 
passato, che ha un futuro. Memoria 
di tanti che hanno condiviso con 
noi un cammino”.

“Non è facile fare memoria”, ha 
ammesso Francesco: “Tante volte 
siamo affaticati nel tornare indietro 
e pensare a cosa è successo nella 
mia vita, nella mia famiglia, nel 
mio popolo. Oggi è giorno di me-
moria che ci porta alle radici, alle 
mie radici, alle radici della mia fa-
miglia, del mio popolo. Oggi è un 
giorno di speranza”.

“Ci aspetta la bellezza”, ha 
esclamato sulla scorta della secon-
da lettura, che ci parla di “cielo 
nuovo, terra nuova”, della “santa 
città Gerusalemme”, che con una 
“bella immagine” si vede “scende-
re dal cielo, pronta come una sposa 
adorna per il suo sposo”. Memoria 
e speranza, ha proseguito il Papa: 

“Speranza di incontrarci, di arriva-
re dove c’è l’amore che ci ha creato, 
che ci aspetta, l’amore di Padre. E 
fra memoria e speranza c’è la terza 
dimensione: quella della strada che 
dobbiamo fare e che facciamo”, ha 
detto Francesco per introdurla. “E 
come fare strada senza sbagliare, 
quali sono le luci che mi aiuteran-
no a non sbagliare strada, qual è il 
navigatore che lo stesso Dio ci ha 
dato per non sbagliare strada? Sono 
le beatitudini, che nel Vangelo Gesù 
ci ha insegnato. Queste beatitudini 
– mitezza, povertà di spirito, giusti-
zia, misericordia, purezza di cuore 
– sono le luci che ci accompagnano 
per non sbagliare strada. Questo è il 
nostro presente”. 

“Questo cimitero sono le tre di-
mensioni della vita”, ha concluso il 
Papa. “Chiediamo oggi al Signore 
che ci dia la grazia di mai perdere 
la memoria, mai nascondere la me-
moria di persone, famiglie, popolo e 
ci dia la grazia della speranza: saper 
sperare, guardare l’orizzonte, non 
rimanere chiusi davanti a un muro, 
e ci dia la grazia di capire quali sono 
le luci che ci accompagneranno sul-
la strada, per non sbagliare e così 
arrivare dove ci aspettano con tanto 
amore”.

M.Michela Nicolais

Sabato 3 novembre, nel contesto dell’Ottavario dei morti, papa 
Francesco ha celebrato una santa Messa, presso la Catte-

drale della Basilica Vaticana, in suffragio dei cardinali e dei 
vescovi defunti nel corso dell’anno. 

LA VITA È UN CONTINUARE USCIRE
“Per tutti la vita – ha esclamato il Pontefice – è una chiamata 

continua a uscire: dal grembo della madre, dalla casa dove si è 
nati, dall’infanzia alla gioventù e dalla gioventù all’età adulta, 
fino all’uscita da questo mondo”. Anche per i ministri del 
Vangelo la vita è in continua uscita: “Dalla casa di famiglia – 
ha aggiunto – a quella dove la Chiesa ci manda, da un servizio 
all’altro; siamo sempre di passaggio, fino al passaggio finale”. 

Il Papa ha fatto riferimento al Vangelo per ricordare “il senso 
di questa uscita continua che è la vita: andare incontro allo 
sposo. Ecco per che cosa vivere: per quell’annuncio che nel 
Vangelo risuona nella notte e che potremo accogliere piena-
mente nel momento della morte”.

“VIVERE È UNA QUOTIDIANA 
PREPARAZIONE ALLE NOZZE”
Nelle parole del Pontefice un messaggio diretto: “L’incontro 

con Gesù dà senso e orientamento alla vita”. È in quest’otti-
ca che “la vita, se è un cammino in uscita verso lo sposo, è il 
tempo donatoci per crescere nell’amore. Vivere è una quotidia-
na preparazione alle nozze – ha aggiunto il Papa – un grande 
fidanzamento”. 

Quindi, l’invito a ciascuno perché si interroghi: “Vivo come 
uno che prepara l’incontro con lo sposo? Nel ministero, dietro 
a tutti gli incontri, le attività da organizzare e le pratiche da 
trattare, non va scordato il filo che unisce tutta la trama: l’atte-
sa dello sposo. Il centro non può che essere un cuore che ama 
il Signore. Solo così il corpo visibile del nostro ministero sarà 
sorretto da un’anima invisibile”.

ASCOLTARE INVECE DI CURARE LE APPARENZE
Ricordando la “celebre espressione” di Saint-Exupery “l’es-

senziale è invisibile agli occhi”, il pontefice ha evidenziato che 
“l’essenziale nella vita è ascoltare la voce dello sposo”. Tale 
voce infatti invita gli uomini a intravedere ogni giorno il Signo-
re che viene e a trasformare ogni attività in un preparativo per 
le nozze con Lui. 

Francesco, richiamando il brano del Vangelo delle vergini in 
attesa delle nozze, ha sottolineato tre caratteristiche dell’olio 
che le donne conservano con sé per tenere accesa la lampada: 
“non è vistoso”, “diffonde luce solo se si consuma, se si spende 
nel servizio” e “la preparazione”. 

Il Papa ha così evidenziato che “quello che il mondo cerca e 
ostenta – gli onori, la potenza, le apparenze, la gloria – passa, 
senza lasciare nulla”. L’invito è di prendere le distanze dalle 
apparenze mondane perché indispensabile per prepararsi al 
cielo. Occorre dire no alla ‘cultura del trucco’, che insegna a 
curare le apparenze. “Va invece – ha concluso – purificato e 
custodito il cuore, l’interno dell’uomo, prezioso agli occhi di 
Dio; non l’esterno, che svanisce”.

di GIOVANNA PASQUALIN         
TRAVERSA

“Forse il compito più alto” per una comu-
nità educativa è far sentire i giovani “non 

solo accolti, ma anche aiutati a scoprire – nel 
passaggio cruciale tra fase infantile e adolescen-
ziale – il valore della propria grandezza riscon-
trando ciò che di positivo il proprio ‘essere e 
fare’ produce ‘con e per’ gli altri”. Ne è convinto 
Alessandro Rosina, direttore del Dipartimento 
di Scienze statistiche all’Università cattolica del 
Sacro Cuore di Milano, coordinatore scientifi-
co del Rapporto Giovani promosso dall’Istituto 
Toniolo. Rosina ha partecipato al Sinodo sui 
giovani appena conclusosi in qualità di esperto 
collaboratore del segretario speciale.

Professore, dal Sinodo è emersa da parte 
dei giovani una forte domanda di accompa-
gnamento.

“Esiste una domanda insoddisfatta di istitu-
zioni e persone in grado di accompagnare in 
modo affidabile le nuove generazioni nel pro-
gettare la propria vita e nel discernere mettendo 
in atto scelte di valore. Un accompagnamento 
che non riguarda solo i percorsi individuali, 
ma anche le scelte collettive che contribuisco-
no a cambiare e migliorare la realtà circostante. 
Come ha messo in evidenza il Sinodo, più e an-
cor prima che aiutare il giovane a prendere una 
decisione, l’accompagnatore deve aiutarlo a 
mettersi in ascolto e a prepararsi a lasciare le si-
curezze del passato. Aiutarlo a costruire la nave 
e il sistema di orientamento, ma senza determi-
narne la rotta. Solo così il giovane potrà davvero 
prendere ‘la’ decisione esercitando la sua libertà 
per qualcosa di più grande”.

Questo come si applica/declina nel proces-
so educativo?

“Accompagnando il cambiamento del modo 
in cui il giovane si pone in relazione con il mon-
do nella formazione della sua identità adulta. È 
importante sostenere le nuove generazioni nella 
fase più delicata e fertile della loro formazione, 
affinché facciano emergere i loro talenti e im-
parino a moltiplicarli acquistando fiducia nella 
propria capacità di agire positivamente”.

Qual è il ruolo delle generazioni adulte?
“Aiutare i giovani a riconoscere le fragilità 

da contenere e le potenzialità da sviluppare. Il 
‘nuovo’ va incoraggiato a emergere, acquistare 
consapevolezza di ciò che può diventare, af-
finarsi per trarre il meglio di sé. Spesso però i 
giovani si trovano davanti a ostacoli difficili da 
superare: resistenze o posizioni acquisite e con-
solidate da chi è venuto prima di loro. Occorre 
che l’esistente non diventi ‘resistente’ e le posi-
zioni consolidate non diventino barricate dietro 
le quali difendersi. Solo così è possibile lasciare 
spazio a energie e intelligenze nuove in grado di 
promuovere il cambiamento e raggiungere tra-
guardi a volte impensabili. Ogni generazione ha 
un proprio valore che va riconosciuto e messo 
in condizioni di dar frutto rispetto alle sfide del 
proprio tempo”.

Serve quindi un riconoscimento reciproco?
“I giovani devono riconoscere il valore di 

quello che hanno ricevuto, le vecchie genera-
zioni il valore di cui le nuove sono portatrici. E 
oggi in Italia questo è ancor più necessario. Gli 
squilibri prodotti nel nostro Paese non si pos-
sono superare, tornando a generare crescita, se 
non mettendo virtuosamente e sinergicamente 
in campo tutte le forze ‘mobilitabili’”.

Dal punto di vista formativo, c’è bisogno di 
nuove modalità e strategie di insegnamento?

“Il processo di formazione non è acquisizione 
statica di nozioni e conoscenze, bensì costruzio-
ne dinamica e riflessiva della nostra visione di 
noi stessi nel mondo, a cui si aggiunge la capa-
cità di saper essere e saper fare nella realtà che 
ci è data. In un mondo sempre più complesso e 
in continuo mutamento è essenziale imparare a 
gestire la complessità per non scadere nell’iper-
semplificazione della realtà”.

In che modo?
Occorre acquisire una formazione solida 

in partenza e un atteggiamento positivo e in-
traprendente nel costruire il proprio percorso 
professionale; mantenendo elevate le abilità che 
possono indebolirsi nel tempo e valorizzando 
le esperienze sviluppate. È inoltre necessario 
cogliere l’opportunità della cooperazione tra 
persone con sensibilità e competenze diverse 

mettendo continuamente in discussione i pro-
pri schemi di lettura della realtà e le modalità 
di azione al suo interno. Se però non crescono 
le opportunità lavorative per i giovani si rischia 
di scadere in una competizione al ribasso, con 
nuove generazioni che si trovano a temere la 
concorrenza di anziani, immigrati e robot”.

Lo scenario odierno è caratterizzato da un 
diffuso clima sociale di incertezza e sfiducia...

“Quando surclassa sistematicamente il no-
stro grado di controllo, l’incertezza alimenta 
uno stato psicologico di insicurezza ed espande 
la condizione di vulnerabilità sociale, aumenta 
la sfiducia nei giovani e ne congela le scelte re-
stringendo la possibilità di costruire un futuro 
migliore. Eppure è importante che si mettano 
in gioco. Mi viene in mente la parabola evange-
lica dei talenti: mi pare che suggerisca che se ti 
viene offerta un’opportunità non puoi lasciarla 
scappare, devi coglierla. Tanto più se te ne vie-
ne data una sola, è una colpa sprecarla. Ecco 
perché la parabola è così severa con chi spre-
ca il suo unico talento. L’idea è che il cogliere 
opportunità porta a creare ulteriori opportuni-
tà, il dare valore consente di promuovere ulte-
riore valore. Il talento è come la chiave di una 
porta: se lo usi per aprirla anche altri potranno 
poi entrare e da quella stanza aprire altre por-
te. Questo sta alla base dell’agire per e con gli 
altri in un contesto in cui tutti si arricchiscono. 
Chi, pur avendo la chiave, lascia la porta chiusa, 
crea danno per tutti, è giusto e doveroso allora 
consentire a chi può dare di più di poterlo fare 
ancora meglio”.

Quale lezione per la società?
“Un duplice insegnamento. Per i giovani 

quello di aumentare le occasioni di mettersi in 
gioco ed esporsi attivamente a esperienze posi-
tive, mentre genitori ed educatori sono chiamati 
a pretendere che le colgano al meglio contri-
buendo a un processo di moltiplicazione di 
opportunità e valore per tutti. Poi, l’importanza 
di un sistema che non lascia indietro nessuno, 
incoraggiando chi ha sprecato il proprio talento 
a mettersi all’opera con fiducia nella certezza 
che più dai, per quanto poco inizialmente, più 
ti sarà dato e più riuscirai a ottenere”.

“DEVONO PERÒ ESSERE CONSAPEVOLI DEI PROPRI TALENTI”

Spazio e fiducia per i giovani

IL PROF. ROSINA:
“SIANO ATTIVI,
COMPETENTI
E INTRAPRENDENTI”

DOPO
IL SINODO

Una bella immagine 
della Messa di chiusura 

del Sinodo, celebrata dal Papa

Il Papa: “Per tutti la vita
è un continuare uscire”

MESSA PER I VESCOVI DEFUNTI

Un momento della celebrazione presieduta dal Santo Padre

Memoria, speranza e 
il navigatore delle Beatitudini

IL PAPA AL CIMITERO LAURENTINO

Papa Francesco presiede la Messa al Cimitero Laurentino
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ECONOMIA CREMASCA: DALLA PARTE DEGLI ARTIGIANI E DEI PROFESSIONISTI

Fino a qualche anno fa il welfare 
aziendale era una “gentile conces-

sione” dell’azienda, una scelta spesso 
unilaterale, dai tratti quasi paternalisti-
ci sul modello olivettiano o di mamma 
Fiat degli anni Cinquanta, e che riguar-
dava soprattutto la previdenza e le spese 
mediche o quei bene�t complementari 
alla vita lavorativa, dall’auto aziendale 
ai buoni pasto. Oggi lo scenario si sta 
trasformando. Ne abbiamo parlato con 
il Dottor Renato Marangoni, Direttore 
e Segretario della Libera Artigiani di 
Crema.

Che cosa è cambiato nel welfare 
aziendale anche per la sua associazio-
ne?

«Innanzitutto devo premettere che 
il welfare aziendale è solo uno dei nu-
merosi servizi che la Libera artigiani ha 
costruito in questi anni a favore dei suoi 
associati: infatti, da sempre alle aziende 
socie forniamo una puntuale assistenza 
sindacale, �scale, tributaria, di accesso 
al credito, ma anche nei settori della 
contabilità e della dichiarazione dei 
redditi, di gestione del personale, del 
patronato, del Caaf. Ma oggi, nell’era 
dell’innovazione – anche se abbiamo 
già attivato lo sportello “Welfare” all’in-
terno della nostra sede a Crema – come 
associazione abbiamo deciso di attivar-
ci ancora di più per fare informazione 
e cultura su questa opportunità perché 
il welfare privato ha integrato, e spesso 
sostituito, una parte di welfare pubbli-
co».

Vediamo, dunque, quali sono i van-
taggi per le aziende e i loro dipendenti.

«Per le aziende, tre sono i vantaggi. Il 
primo è �scale. Infatti, in tema di pre-
mi di produttività, è importante avere 
un’alternativa al danaro, oggi tassato, 
con bene�t in esenzione da contribu-
zione ed imposizione �scale che possa-
no consentire l’azzeramento del cuneo 
e incrementare il potere di acquisto del 
lavoratore e delle famiglie. Non solo: il 
welfare aziendale, grazie proprio ai suoi 
sgravi, sta prendendo piede soprattutto 
in quelle imprese che hanno bisogno di 
aumentare la produttività ma dispon-

gono di poca liquidità come contropar-
tita nella negoziazione salariale».

Il secondo vantaggio?
«Star bene in azienda, fa bene all’a-

zienda. Infatti, il welfare aziendale ap-
plicato all’artigianato - e originato dalla 
contrattazione aziendale, che agisce con 
W.I.L.A. e San.Arti - propone un vasto 
paniere di bene�t ai dipendenti che ri-
guarda ambiti importanti nella vita del-
le persone come il tema dell’assistenza 
sanitaria, dell’istruzione per i �gli, del 
sostegno alla spesa, della previdenza e

 

assistenza integrativa: una boccata di 
ossigeno o�erta ai dipendenti che fan-
no acrobazie per tenere insieme compi-
ti familiari e lavoro».

Entrando nel concreto?
«Cito alcune prestazioni: ospedaliz-

zazione domiciliare per i genitori dei 
dipendenti, copertura dei ticket e de-
gli interventi chirurgici ambulatoriali, 
misure di copertura post maternità, 
trattamenti �sioterapici, spese relative a 
�gli disabili, indennizzo per dipenden-
ti costretto ad assentarsi dal lavoro per 
più di 180 giorni consecutivi, borse di 
studio per i �gli dei dipendenti - 400 o 
500 euro, a seconda che si tratti, rispet-
tivamente, dell’iscrizione al secondo 
anno di università o del conseguimento 
del diploma di maturità - e copertura 
delle spese per le rette degli asili nido: 
700 euro per le famiglie monoparentali 
(con un solo genitore o un solo reddito) 
e 500 euro per le altre tipologie di fami-
glia. Non stiamo parlando di noccioli-
ne, insomma».

In conclusione?
«Avendo le spalle coperte in caso di 

bisogno e potendo contare su un piccolo 
tesoretto per migliorare il benessere dei 
propri familiari, tutto questo permette 
al dipendente di lavorare meglio contri-
buendo così a migliorare la produttività 

e incrementare lo spirito di squadra ne-
cessari per essere competitivi sul mer-
cato. E questo clima di collaborazione 
è importante soprattutto nelle aziende 
artigiane nelle quali il datore di lavo-
ro lavora gomito a gomito con i propri 
collaboratori e condivide le medesime 
esigenze di welfare. Ma non è �nita…».

Cioè?
«Il welfare aziendale potrebbe tra-

sformarsi anche in uno strumento di 
competitività, un elemento distintivo di 
brand reputation e decisivo per attrar-
re e trattenere alcune �gure professioni 
utili all’azienda».

Detto questo, qual è il valore aggiun-
to che può o�rire la Libera Artigiani?

«Essendosi esteso il numero dei be-
ne�ct detassabili, il primo valore ag-
giunto sta nella scelta dei servizi da of-
frire ai dipendenti delle nostre aziende 
associate, a seconda delle loro scelte. E 
nel settore dell’artigianato, fare welfare 
aziendale signi�ca soprattutto sostene-
re la domanda di servizi che riguarda-
no l’assistenza agli anziani, la cura dei 
bambini, l’istruzione, la formazione e 
l’aggiornamento professionale, la con-
ciliazione lavoro e famiglia, il recupero 
del disagio sociale».

C’è un secondo valore aggiunto?
«Certamente. Stiamo coinvolgendo 

vari provider del settore e del nostro 
territorio che sappiano modellare servi-
zi di qualità a misura delle micro e pic-
cole aziende per fornire ai dipendenti di 
queste imprese prestazioni in materia di 
salute, assistenza, conciliazione vita-la-
voro, educazione e istruzione». 

Il Direttore Renato Marangoni:  “Coinvolgeremo alcuni provider del nostro territorio che sappiano modellare
servizi di qualità a misura delle micro e piccole aziende, per fornire ai dipendenti prestazioni in materia di salute,
assistenza, previdenza, conciliazione vita-lavoro, educazione, istruzione e aggiornamento professionale”

Il Dottor Renato Marangoni,
Direttore e Segretario
della Libera Artigiani

CREMA - BERGAMO
☎ 0373.202796

www.ecosystemsrl.com

Gestisci gli obblighi di fatturazione 
elettronica B2B e B2C

LA FATTURAZIONE 
ELETTRONICA

SENZA PENSIERI !

Welfare aziendale: star bene
in azienda fa bene all’azienda

CASARTIGIANI
LOMBARDIA
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La notizia è di quelle che si vorrebbe-
ro ricevere ogni giorno: grazie alla 

Libera artigiani, infatti, un buon numero 
di piccoli imprenditori, soci dell’associa-
zione, riuscirà a recuperare l’Irap degli ul-
timi 5 anni indebitamente versata. Al mo-
mento si tratta di 5 soggetti che riavranno 
il tributo pagato entro la �ne dell’anno; a 
loro si aggiungeranno altri 30 piccoli im-
prenditori entro i primi mesi del 2019, poi 
ancora altri 20. Ma non sarà �nita.

A iniziare e portare a termine questa 
operazione è stato il Dottor Andrea Ir-
sonti, Responsabile Fiscale dell’associa-
zione. Che cosa è successo? Lo spieghia-
mo brevemente (chi vuole approfondire 
l’argomento può rivolgersi alla Libera ar-
tigiani dove il Dottor Irsonti, dietro ap-
puntamento, è pronto a mettersi a dispo-
sizione dei soci dell’associazione).

Dunque, sull’Irap (imposta regionale 
sulle attività produttive) c’è sempre stata 
polemica da parte dei piccoli imprendi-
tori perché considerata una tassa iniqua. 
E numerosi sono stati i ricorsi davanti 
alla Corte Costituzionale, alla Corte di 
giustizia della Ue, alle Commissioni tri-
butarie provinciali e regionali nonché (da 
ultimo) davanti alla Corte di Cassazione, 
perché solo i presupposti di “autonoma 
organizzazione” possono legittimare il 
prelievo. Questo orientamento consoli-
dato della giurisprudenza tributaria è or-
mai condiviso dalla stessa Agenzia delle 
Entrate che ha dovuto rassegnarsi davan-
ti alla ripetuta soccombenza nei giudizi. 
Ma sono stati cinque anni di dure con-
testazioni.

Il Dottor Irsonti racconta: «Abbiamo 
così presentato istanza di rimborso pro-

prio all’Agenzia delle Entrate per bloc-
care i termini della prescrizioni. Dopo 
il silenzio-assenso dell’ente, abbiamo co-
minciato a presentare i ricorsi di alcuni 
nostri artigiani di cui avevamo già ana-
lizzato le pratiche ed eravamo certi che 
avrebbero potuto vincere il ricorso. Ora 
stiamo veri�cando tutte le posizioni degli 
associati per appurare quali sono quelli 
che sono stati indebitamente assoggettati 
all’obbligo di pagamento del tributo». 

Detto questo, quando l’artigiano può 
dichiarare, dunque, di essere esente di 
«autonoma organizzazione» e, quindi, 
può chiedere l’esenzione dall’Irap o il 
rimborso dell’Irap non dovuta? Quando 
svolge la propria attività in modo esclu-
sivamente personale, senza avvalersi del-
la collaborazione di alcun dipendente, 
impiegando capitali di entità modesta e 
beni strumentali esigui (in quanto rap-
presentano il minimo indispensabile per 
esercitare l’attività).

Abbiamo sentito due artigiani che la 
Libera artigiani ha aiutato a recupera-
re l’Irap. Domenico Sangiovanni, è un 
idraulico di Fiesco. «Un giorno» dice, 
«sono stato contattato dalla Libera Ar-
tigiani e mi è stato detto che potevo re-
cuperare quanto da me versato come im-
posta Irap negli ultimi cinque anni. Sono 
stato piacevolmente sorpreso perché non 
m’immaginavo di avere diritto a questa 

opportunità. Il ricorso ha avuto buon 
esito. Nel mio caso, si trattava di 2.700 
euro». Soddisfatto, quindi? «Direi mol-
to soddisfatto della Libera Artigiani: mi 
avevano detto che avrebbero pensato a 
tutto loro e così è stato. Un artigiano non 
può essere al corrente di ogni novità su 
queste problematiche e, se non ci si a�da 
alle associazioni di categoria, diventa im-
possibile cavarsela. Unica nota dolente, 
se proprio vogliamo, sono i tempi tecnici 
necessari per la pratica e il fatto che oc-
corre spendere ancora qualcosa per recu-
perare una somma che ti spetta di diritto. 
Ma siamo in Italia; dopotutto, ci sta». 

Fabio Manenti è un piastrellista di 
Fornovo San Giovanni. Ecco la sua 
esperienza: «Negli ultimi cinque anni, 
ho versato 3mila euro circa come impo-
sta Irap, e scoprire che avevo diritto al 
rimborso dell’intero importo è stata di 
sicuro una bella notizia. È stata la Libera 
Artigiani a mettermi al corrente di questa 
opportunità e ammetto che non mi sarei 
aspettato fosse possibile riavere indietro 
quanto avevo versato. Ho recuperato l’in-
tera somma dopo quattro/cinque mesi 
di attesa, per via dei tempi richiesti dalla 
procedura burocratica». 

Di sicuro è stata una gran bella no-
tizia? «Infatti. E mi ha davvero soddi-
sfatto anche il modo in cui l’associazione 
ha seguito la mia vicenda, con serietà e 
professionalità. Premetto, però, che sono 
iscritto alla Libera Artigiani ormai da 30 
anni e in quest’arco di tempo ho impara-
to a conoscere bene l’associazione di cui 
faccio parte, una realtà verso cui ho gran-
de �ducia e, di conseguenza, non mi stu-
pisco dell’e�cienza del servizio ricevuto 
anche in questa occasione».

Tra la fine dell’anno e i primi mesi del 2019, almeno 50 
Piccoli imprenditori si porteranno a casa i soldi del 
Tributo pagati negli ultimi 5 anni. Come è stato possibile?

Recuperata per le aziende socie 
l’Irap indebitamente versata: 
la testimonianza di due artigiani  Cremosano

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

PROGETTAZIONE
E COSTRUZIONE

APPARECCHI
A PRESSIONE PACKAGE 

PREMONTATI
Oltre 50 annidi esperienza

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

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

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

Tel. 0373 203533

NUOVI ORARI
dal martedì al venerdì 

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

e... ricostruzione unghie

viso e corpo

catuscia
estetista - solarium  - callista

NOVITÀ

Sicurezza
informatica
per le aziende

Via Beato I. da Berzo 4 A
CREMA

www.prcom.it

Il Dottor Andrea Irsonti,
Consulente Fiscale
della Libera di Crema.

Sotto, la sede dell’Associazione

I servizi offerti dall’associazione 
valgono il costo dell’iscrizione

La possibilità di consentire ai micro 
e piccoli imprenditori associati di 

recuperare l’Irap ingiustamente pagata, è 
solo l’ultimo dei servizi o�erti dalla Libe-
ra. E che vale il costo dell’iscrizione. Ma 
in questi ultimi due anni tanti sono stati 
i “grazie” che l’associazione ha ricevuto 
dai suoi associati. Da quelli, per esempio, 
con tanto di nome e cognome che abbia-
mo pubblicato su questo settimanale, che 
hanno avuto la possibilità di partecipare ai 
corsi di aggiornamento, soprattutto a quel-
li organizzati per i serramentisti. I com-
plimenti sono arrivati anche da quelli che, 
sempre “grazie alla Libera”, soprattutto in 
questi due anni, hanno avuto l’opportunità 
di partecipare alle Fiere dell’artigianato po-
tendo così presentare i loro prodotti inno-
vativi e attivare contatti con nuovi clienti.

I “grazie” sono arrivati dai pensionati: 
la Libera artigiani e i suoi collaboratori, 
hanno fatto prendere la pensione ad alcuni 
associati che già disperavano di riuscirci e 
ancora oggi li seguono nelle pratiche bu-
rocratiche in modo che non abbiamo mai 
problemi. La stessa professionalità viene 
espressa in chi si occupa del Patronato.

Sui servizi tradizionali, la Libera arti-
giani non ha mai temuto e non teme pa-
ragoni. Lo hanno detto pubblicamente 

alcuni iscritti sulle colonne dei giornali 
locali. Che hanno voluto ringraziare l’as-
sociazione cremasca perché non hanno 
mai avuto problemi per quanto riguarda 
Tasi, Unico, e per le paghe e contributi. 

Ma non è �nita: abbiamo raccontato 
l’opinione di tre imprenditori che non 
erano in di�coltà, ma avevano biso-
gno di credito per sfondare sul mer-
cato; e proprio «grazie alla Libera», 
hanno avuto la possibilità di crescere 
e di essere vincenti. Hanno, in poche 
parole, trovato l’associazione giusta. 

Già il credito. Per fare arrivare que-
sto “carburante” alle imprese artigia-
ne socie della Libera ci pensa Art�-
di Lombardia di cui l’associazione 
cremasca è socio fondatore. Art�di è 
stato il primo Con�di a livello regio-
nale ad essere iscritto nell’Albo degli 
intermediari �nanziari, ed ha aiutato 
molte aziende artigiane ad avere credito. 

Il segreto?  Il contatto vero con il 
territorio, la conoscenza dei soci e 
delle loro imprese, le partnership at-
tivate con molti istituti di credito, la 
credibilità patrimoniale e il rating re-
putazionale di cui il Con�di gode gli 
permette di attivare �di che il singolo arti-
giano, da solo, non è in grado di ottenere.

SPESE DI CARROZZIERE, ELETTRAUTO, MECCANICO,
GOMMISTA, PEDAGGI AUTOSTRADALI

SPESE DI CARROZZIERE, ELETTRAUTO, MECCANICO,

È stato chiarito che, come per i carburanti, anche per le prestazioni di custodia, manuten-
zione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, relative ai veicoli è ammessa la 
detrazione dell’iva solo se l’operazione è provata dal pagamento mediante carte di credito, 
carte di debito o carte prepagate.
Sono validi strumenti di pagamento tracciabili anche:
• gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali
• i pagamenti elettronici (addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, 
  carte di debito e di credito, carte prepagate)
• gli altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito
  in conto corrente
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Renato Stanghellini e tutti gli amici 
"Pantelù" partecipano al dolore della 
famiglia per la scomparsa dell'amico

Rino Bassi
Crema, 28 ottobre 2018

Dopo una vita dedicata al lavoro e agli 
affetti familiari, è mancato

Renato Dagheti
di anni 83

Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Roberto con Mariella, i nipoti Valeria, 
Riccardo e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti hanno preso parte al loro do-
lore. Esprimono un particolare ringra-
ziamento al dott. Cittarella e all'équipe 
delle Cure Palliative di Crema per le 
amorevoli cure prestate.
Moscazzano, 2 novembre 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Rina Maria Regazzetti
ved. Piacentini

di anni 92
ne danno il triste annuncio i fi gli, i ni-
poti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno condiviso il loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
della Residenza Sanitaria Assistenziale 
"Camillo Lucchi" di via Zurla in Crema 
per le cure prestate.
Sergnano, 3 novembre 2018

A funerali avvenuti la fi glia Ombretta 
con Ivan e gli adorati nipoti ringrazia-
no tutti coloro che con preghiere, fi ori, 
scritti e la partecipazione ai funerali 
hanno condiviso il loro dolore per la 
perdita del caro

Sergio Nembri
Bagnolo Cr., 8 novembre 2018

Addolorati per il grave lutto che ha 
colpito la prof.ssa Alessia Bertulini, gli 
alunni della classe III C della scuola 
media di Ombriano con le loro famiglie 
partecipano sentitamente al suo dolore 
e a quello delle fi glie per la perdita del

Dr. Davide Ercole
Regazzi

Ombriano, 10 novembre 2018

I colleghi tutti dell'Istituto Comprensi-
vo di Montodine si stringono con gran-
de affetto all'amica insegnante Marina 
in questo momento di dolore per la 
perdita del caro fratello 

Davide 
e assicurano il ricordo nella preghiera.
Montodine, 10 novembre 2018

Il  M.A.S.C.I. - Movimento Adulti Scout 
di Crema 1° addolorati per la morte del 
caro amico

Davide Regazzi
partecipano con  cordoglio al lutto del-
la moglie, delle fi glie, dei genitori e di 
tutta la famiglia, ricordandolo per gli 
anni di amicizia e scoutismo trascorsi 
insieme. 
Pregano il Signore e la Madonna degli 
scout perché l'accolgano con loro in 
Paradiso.
Crema, 10 novembre 2018

Il presidente, il consiglio e i soci 
dell'associazione ex dipendenti dell'O-
spedale Maggiore di Crema partecipa-
no al lutto del socio dott. Danilo Regaz-
zi e dei familiari tutti per la scomparsa 
del fi glio

Dr. Davide Regazzi
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 10 novembre 2018

Il direttore dr. Roberto Sfogliarini, i col-
leghi e il personale della Direzione Me-
dica dell'Ospedale Maggiore di Crema 
partecipano al dolore di tutti i familiari 
per la perdita del caro

Dr. Davide Regazzi
medico

le capacità e l'umanità sono state doti 
apprezzate nella professione, la forza 
e il sorriso con i quali ha affrontato la 
vita e la sofferenza ci sono di esempio 
e di stimolo.
Crema, 10 novembre 2018

“Lo salverò, perché a me si è affi dato;
Lo esalterò, perché ha conosciuto 
il mio nome".

Ciao 

Davide
Un abbraccio alla famiglia.

I tuoi amici della FUCI
Crema, 10 novembre 2018

Enzo, Mariangela con Alberto, Pao-
lo e rispettive famiglie, partecipano 
commossi al dolore dei familiari per la 
scomparsa del carissimo

Davide
Crema, 10 novembre 2018

“Voglio però ricordarti com'eri
pensare che ancora vivi
e che come allora sorridi
e che come allora sorridi".

Per

Davide
La gioia e l'entusiasmo che ci hai tra-
smesso in ogni situazione ci accompa-
gneranno sempre.
Gli amici dell'oratorio: 

Alberto C., Giuseppe S., 
Davide B., Paolo M., Dante C., 

Franco C., Giovanni R., Paolo C., 
Paolo L. e Padre Carlo

Sabbioni, 10 novembre 2018

A

Davide
Eri il compagno buono:
Forte di fronte a un destino cattivo.
Sereno dove era lecito perdere la testa 
e disperarsi.
Non lasci un vuoto semplice da accet-
tare, ma ci sforzeremo perché ti sareb-
be piaciuto così. 
Rimani parte di noi che siamo cresciuti 
con te e grazie e te, che ci hai insegnato 
il valore di ciò che dà sapore alla vita, 
che hai vissuto fi no in fondo, seppur 
breve.

La tua classe III B
del Liceo Classico Racchetti

Sabbioni, 10 novembre 2018

"E asciugherà ogni lacrima dai 
loro occhi e la morte non sarà 
più; non ci saranno più né gri-
da né dolore perché le cose di 
prima sono passate".

 (dall'Apocalisse 21,4)

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
tornato alla Casa del Padre

Davide Regazzi
medico

di anni 50
Lo annunciano gli affranti genitori 
Graziella e Danilo, le carissime sorelle 
Marina con Marco, Ilaria, gli affeziona-
tissimi nipoti Matteo e Stefano, l'amata 
moglie Alessia con le adorate fi glie Ire-
ne e Michela e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con presenza, 
preghiere, scritti e parole di conforto 
hanno partecipato al loro dolore.
Esprimono un sentito ringraziamento 
per la sensibilità, la disponibilità e la 
partecipazione dimostrate, ai carissi-
mi amici e conoscenti di Davide, che 
hanno voluto onorarne il ricordo dimo-
strandogli straordinario affetto.
Crema, 10 novembre 2018

Partecipano al lutto:
- Antonio Agazzi
- Marialuisa Carenzi ved. Martellini 

e fi glie

I Consiglieri e i Soci del C.T.G. di San 
Bernardino si uniscono al dolore della 
famiglia Stabilini per la perdita dello 
storico presidente 

Gianni
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 6 novembre 2018

Con profondo dolore Mario, Giuseppe 
con Rina, Francesca, Anna e Nuccia 
con Franco e con le rispettive famiglie 
piangono la morte del loro carissimo 
fratello e cognato 

Gianni
del quale hanno sempre apprezzato la 
forza d'animo, il coraggio nell'affronta-
re le varie prove e l'amore per la vita e 
i viaggi.
Il ricordo di Gianni sarà sempre nei loro 
cuori, unitamente a quello dei genitori 
Pietro e Gina e del caro don Vincenzo.
Crema, 6 novembre 2018

Il Consiglio e la Presidenza nazionale 
del C.T.G. si unisce nella preghiera al 
dolore della famiglia Stabilini e del 
Gruppo San Bernardino per la salita al 
Cielo del caro

Giovanni
e ne ricorda le doti di amicizia, altru-
ismo e sincerità che l'hanno contrad-
distinto anche nella sua importante 
esperienza all'interno dell'Associazio-
ne. Possa ricevere ora, il nostro amico 
Giovanni, il premio per quanto donato 
in questa terra anche come dirigente 
C.T.G. non solo a livello locale, ma 
anche a livello nazionale, negli incari-
chi che in tutti questi anni ha svolto in 
spirito di servizio e di missione.
Ciao Giovanni, ci ritroveremo un gior-
no nella Gioia che non passa e, accolti 
dal tuo sorriso, riprenderemo il nostro 
viaggio insieme.
Roma, 6 novembre 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Giovanni Stabilini
(Gianni)

di anni 82
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Angela, i fi gli Alice con Pier Angelo, 
Edoardo con Sonia e Giorgio con Lau-
ra, i cari nipoti Nicolò, Federico, Mi-
riam Chiara, Stefano e Ilaria, i fratelli, 
le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti 
e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermieri-
stico del reparto Cure Palliative dell'O-
spedale Maggiore e a tutta l'équipe del 
reparto Hospice dell'ospedale Kennedy 
di Crema.
Crema, 6 novembre 2018

Partecipano al lutto:
- Antonio Agazzi

Ennio, Claudio, Marilena e Matilde 
Francesca si stringono con affetto a 
Franco, Cristina e Marco ricordando 
con gratitudine e speranza la cara

Erminia Vitali
in Marchini

Offanengo, 8 novembre 2018

In questo doloroso momento, Grazia-
no, Antonia, Alessia, Geppi, Alberto 
con Annalisa e Giulia sono vicini con 
l'affetto e la preghiera a Franco, Cristi-
na e Marco per la perdita della cara

Erminia Vitali
in Marchini

Crema, 8 novembre 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Erminia Vitali (Mini)
in Marchini

di anni 76
Ne danno il triste annuncio il marito 
Franco, i fi gli Cristina, Marco con Vio-
letta 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, 8 novembre 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Aldo Raimondi
di anni 73

Con profondo dolore lo annunciano 
la moglie Rosanna, il fratello Piero, le 
sorelle Agostina e Adelia, i cognati, le 
cognate, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare per le premurose cure prestate 
all'équipe della Croce Verde, ai medici 
e al personale infermieristico dell'O-
spedale Maggiore di Crema.
Vaiano Cremasco, 8 novembre 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Anna Maria Dattilo
in Dedè

di anni 70
Ne dannno il triste annuncio il marito 
Gian Battista, i fi gli Giovanna con An-
gelo, Federica con Gabriele, Michele e 
Debora con Fabio, i nipoti, i fratelli, le 
sorelle e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti sono stati loro vicini 
e hanno condiviso il loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare allo staff dell'ASST di Crema U.O. 
Cure Palliative e alla sig.ra Pietra per le 
premurose cure prestate.
Crema, 8 novembre 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Giuseppe Cremonesi
di anni 81

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Mariateresa, i fi gli Monica, Silvia e Da-
vide, i generi, la nuora e i nipoti tutti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 10 novembre alle ore 9 nella 
chiesa parrocchiale dei Sabbioni; si 
proseguirà per la cremazione.
La cara salma, proveniente dalla Sala 
del Commiato Gatti di via Libero Co-
mune n. 44 in Crema, giungerà in chie-
sa alle ore 8.30 per la recita del Santo 
Rosario.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Crema, 10 novembre 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Egle Pasini
ved. Savaré

di anni 94
Ne danno il triste annuncio i fi gli Silva-
no, Dario e Nilda con le rispettive fami-
glie, la sorella, il cognato, la cognata e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
della RSA Camillo Lucchi di via Zurla 
in Crema.
Crema, 6 novembre 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Angelo Zagheni
di anni 70

Ne danno il triste annuncio Bruna, il 
fi glio Matteo con Stefania, il caro nipo-
te Riccardo, i fratelli, le sorelle e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti con presenza, scritti, 
fi ori e parole di conforto hanno parteci-
pato al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermie-
ristico della "R.S.A. Camillo Lucchi" di 
via Zurla in Crema per le cure prestate.
Crema, 7 novembre 2018

"Utinam dirigantur viae no-
strae ad custodiendas iustifi -
cationes tuas". 

(Sal. 118,5)

Quattro mesi dopo la scomparsa della 
sua adorata Alba, la raggiunge in cielo 
il nostro caro papà

Antonio Marchesi
di anni 95

Lo annunciano i fi gli Paolo con Danie-
la, Anna, Elena e Franca, i cari nipoti 
Emanuele, Chiara e Gabriele, tutti i pa-
renti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 10 novembre alle ore 11.30 par-
tendo dall'abitazione di via Zara 14 per 
la chiesa di San Giacomo Maggiore, 
Crema.
Un ringraziamento al dott. Sergio De-
fendi e a tutta l'équipe delle Cure Pal-
liative.
La tumulazione avverrà nel cimitero 
Maggiore di Crema.

"Nella speranza siamo stati 
salvati" (Rm 8,24)

È mancato all’affetto dei suoi cari

Angelo 
Cattaneo

di anni 69  
Ne danno il triste annuncio i fratelli 
Battista, Teresa e Federico, il cognato 
Osvaldo, i nipoti Fabio e Daniele e pa-
renti tutti.
A funerali avvenuti i famigliari ringra-
ziano chi con fi ori, preghiere e scritti 
hanno partecipato al loro dolore.
Capralba, 8 novembre 2018

A funerali avvenuti i familiari nell’im-
possibilità di farlo singolarmente rin-
graziano tutti coloro che con preghiere 
e scritti hanno condiviso il loro dolore 
per la perdita del caro.

Gian Pietro 
Bonizzi

Porgono un particolare ringraziamento 
ai medici e agli infermieri del reparto 
Hospice della Fondazione Benefattori 
Cremaschi - Onlus per le premurose e 
amorevoli cure prestate.
Crema, 9 novembre 2018

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

Ciao 

Davide 
grazie per tutti i bellissimi ricordi che ci 
lasci dei momenti condivisi fi n dall'in-
fanzia.
Grazie per la carica che ci hai sempre 
trasmesso con la tua dolcezza, la tua 
saggezza e la tua grande comunicativa.
Grazie per i tuoi sguardi d'intesa, il tuo 
sorriso, i tuoi gesti affettuosi, la tua 
testimonianza di fede che hai saputo 
darci anche nelle dure prove della ma-
lattia.
Rimarrai per sempre nei nostri pensieri 
e nei nostri cuori come un grande cu-
gino e un grande amico.

Silvana e Vanni, Raffaella e Roberto, 
Germana e Luciano con la zia Lina

Crema, 10 novembre 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Nina Venturelli
in Marchetti

di anni 88
Ne danno il triste annuncio il marito 
Nello, i fi gli e i parenti tutti. I funerali 
avranno luogo oggi, sabato 10 novem-
bre alle ore 14.30 partendo dall'abita-
zione in via Frero 11 per la chiesa par-
rocchiale di Madignano. Si proseguirà 
per il cimitero locale.
Per volontà della famiglia si prega di 
non inviare fi ori ma di devolvere even-
tuali offerte alla parrocchia di Madigna-
no per Padre Gigi Maccalli.
Crema, 9 novembre 2018
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Dal 16 novembre (inaugura-
zione alle ore 17.30) al 25 

novembre la sala polifunzionale di 
Casaletto Vaprio ospita un’origi-
nale iniziativa promossa dal Co-
mune e dalla Biblioteca. Si tratta 
di una rassegna aperta inizialmen-
te a tutti i poeti che scrivono in 
lingua italiana o in dialetto. Tanti 
autori hanno inviato i propri testi 
che, una volta selezionati da un 
apposito comitato di lettura, sono 
stati interpretati da un gruppo di 
pittori contemporanei che si sono 
generosamente messi a disposizio-
ne per realizzare questa singolare 
manifestazione culturale. Gli 
organizzatori hanno stampato e 
ingrandito i testi poetici e li hanno 
esposti accanto ai quadri eseguiti 
con diverse tecniche: olio, acque-
rello, graffite, acrilico. 

Durante il vernissage l’attrice 
Emi Mori leggerà i testi, mentre 
l’assessore Ilaria Panariello porte-
rà il saluto dell’amministrazione 
comunale. “Non si tratta di un 
premio o un concorso – spiega-
no i curatori, Simone Fappanni 
e Vincenzo Montuori – ma di 
un’opportunità per osservare testi 
poetici e dipinti che dialogano 
in modo profondo dal momento 
che il quadro e l’interpretazio-
ne artistica del testo poetico è 
connesso, a una vicinanza estrema 
che rende il tutto estremamente 
piacevole. La qualità dei testi e dei 
dipinti, appositamente realizzati 
per l’occasione, sono le premesse 
per offrire al pubblico un ideale 
‘dialogo’ fra due forme d’espres-
sione della creatività umana”. 

La mostra si avvale della colla-
borazione dei pittori Patrizia Bai-
ni, Alessandro Barbati, Domenico 
Barbati, Marisa Bellini, Riccardo 
Bozuffi, Tino Bracchi, Cornelia 
Calzavacca, Giovanni Conti, 
Stefano Cozzaglio, Donatella Di 
Biccari, Fulvio Fiorini, Annalisa 
Fontana, Terry Mangiatordi, 
Ermanno Peviani e Maria Camilla 
Rita Rap. I poeti selezionati 
sono: Marisa Bellini, Patrizia 
Baini, Tiziana Botti, Mariateresa 
Buccieri, Ilaria Cantarini, Vanna 
Cicognini, Piera Cuzzoli, Mauro 
Drago, Simonetta Favari, Anna 
Martinenghi, Vincenzo Montuo-
ri, Beppe Parmigiani, Lorenzo 
Pellegrini, Patrizia Varnier, Maria 

Teresa Tedde. L’iniziativa rientra 
nell’ampio programma culturale 
che vede alternarsi esposizioni 
d’arte a presentazioni di libri, 
film e conferenze, anche per i più 
piccoli, capaci di raccogliere ampi 
consensi. 

Sempre restando nello stesso 
campo, segnaliamo anche il corso 
di storia dell’arte partito il 7 no-
vembre. Ormai sempre più fucina 
d’iniziative, la ‘Chiesa Vecchia’ sta 
ospitando questa iniziativa, adatta 
a ogni età e intitolata Impara l’ar-
te… “Si tratta di una scommessa 
davvero importante – spiegano il 
coordinatore della Commissione 
Biblioteca, Domenico Panariello, 
l’assessore alla Cultura Panariel-
lo e il sindaco Ilaria Dioli – in 
quanto desideriamo offrire ai tanti 
frequentatori del nostro spazio 
l’opportunità di avvicinarsi al 
mondo delle Belle Arti in modo 
diretto. Tant’è vero che non serve 
alcuna preparazione specifica. 
Non di meno, si tratta di un 
percorso che non comporta alcun 
costo né di frequenza né d’iscri-
zione per scoprire interessanti 
argomenti artistici e per approfon-
dire tematiche di grande interesse 
legate al mondo della pittura d’o-
gni epoca”. Mercoledì 7 novembre 
s’è parlato di Artemisia Gentileschi 
e le altre: grandi pittrici italiane, 
geni quasi sconosciuti, mercoledì 
14 novembre: Lo specchio segreto 
dell’anima: la ritrattistica dall’antichi-
tà a oggi, mercoledì 21 novembre 
sarà la volta di La seduzione nell’arte 
attraverso i capolavori dei grandi 
maestri, mercoledì 28 novembre de 
Il nettare degli dei: il vino nella storia 
dell’arte.  

Alla fine del percorso, integra-
to dalla visita guidata, sempre 
libera e gratuita, di mostre d’arte 
contemporanea, verrà rilasciato 
un attestato di frequenza con gli 
incontri, che inizieranno tutti alle 
ore 21, effettivamente frequentati 
di partecipanti. Relatore sarà il 
critico Fappanni, insegnante e au-
tore di una ventina di libri di storia 
dell’arte, da qualche tempo im-
pegnato in paese per le iniziative 
culturali. Per iscriversi è sufficiente 
contattare i promotori dell’ini-
ziativa al numero 335.5324581, 
oppure in Biblioteca o in Comune 
e richiedere il modulo d’iscrizione.

CASALETTO VAPRIO

TRESCORE CREMASCO
Cristian Borrelli e la sua minimoto continuano a stupire

Cristian Borrelli, giovane di Trescore 
Cremasco, promessa del motociclismo, 

sta tirando le somme dopo numerose gare 
che l’hanno sempre visto protagonista. Da 
marzo, ricordiamo, è entrato a far parte del 
Campionato Italiano di Velocità (CIV) ago-
nistico con la sua Minimoto Blata. 

Cristian, più determinato che mai, già 
in tenera età, si era iscritto alla Minibike 
School Blata Academy di Codogno, che 
tuttora frequenta, e a cinque anni e mez-
zo ha iniziato a gareggiare sotto la guida 
dell’istruttore Ivan Rastelli. Sia il giova-
nissimo pilota  che il suo ‘maestro’ fanno 
parte del team di Lucrezia 
Cremonesi che fa capo al 
minikartdromo e moto-
dromo Giacomo Premoli di 
Codogno. 

Il 2018 per Cristian, ap-
poggiato dal papà Raffaele 
e dalla mamma Alessia, è 
stato un anno costellato da 
traguardi importanti, rag-
giunti non senza fatica e 
costanza. Nel campionato 
CIV, categoria “Junior A”, 
si è classificato all’ottavo 
posto. Un risultato non in-
differente, così come non 
lo è l’undicesimo posto 
ottenuto nel campionato 
europeo svoltosi a Castrez-
zato (Bs). 

Primo posto invece nel 
Trofeo Parma Kit svoltosi in diverse manche 
a Codogno. Secondo invece nel Trofeo Emi-
lia Romagna. 

Cristian Borrelli ha disputato la sua ulti-
ma gara domenica 21 ottobre, sul circuito 
di Jesolo, durante il Trofeo Simoncelli. In 

questa competizione il giovane biker ha 
dato il meglio candidandosi, per buona 
parte della manifestazione, al terzo posto 
e salendo quindi diverse volte sul podio, 
sfuggitogli, purtroppo, a causa di una cadu-
ta proprio a Jesolo, nell’ultimo round che 

gli ha fatto perdere punti posizionandolo al 
sesto posto. 

Terminate le gare, è tempo per Cristian 
e famiglia di riposarsi un po’ e di valutare 
le varie proposte che sono state offerte alla 
giovane stella del motociclismo. 

Un ringraziamento va, in primis, agli 
sponsor che hanno sostenuto l’attività del 
giovane biker, che per molti, è già un “mini 
idolo”, tanto da avere dei follower: il suo 
nome in pista è Cris7 Borrellino  e ha anche 
una pagina Facebook e Instagram  Cris#7. 
L’auspicio, che rinnoviamo, è che alcuni 
sponsor scelgano di guardare al futuro e di 
sostenere Cristian Borrelli nella sua scalata 
al successo.

D.N.

di LUCA GUERINI

DAL 16 AL 25 NOVEMBRE UNA RASSEGNA
DI POESIE ABBINATE A DIPINTI.
IN SETTIMANA È INVECE PARTITO 
L’INTERESSANTE CORSO DI STORIA DELL’ARTE

Il centro di Casaletto Vaprio e, in alto, i curatori 
della rassegna poetica Simone Fappanni e Vincenzo Montuori

Cristian Borrelli 
impegnato in gara 
e, qui a fianco, 
sul gradino 
più alto del podio: 
una scena 
che si ripete spesso

Arte protagonista 
in ‘Chiesa Vecchia’’
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Vi ricordiamo così:
sorridenti e insieme.

Angela Martinenghi
Ettore Patrini

Due ss. messe saranno celebrate mer-
coledì 14 novembre e sabato 1 dicem-
bre alle ore 18 presso la Basilica di S. 
Maria della Croce.

"A distanza di due anni, da 
quando sei volato in cielo, 
l'amore che hai seminato e 
la tua presenza sono sempre 
vive tra noi".

Angelo Provana
Tua moglie, i tuoi fi gli, i tuoi nipoti, 

tua nuora e tuo genero

Nel quarto anniversario della scompar-
sa della cara

Antonia Bezzu 
in Sovardi

il marito Antonio e i parenti tutti la ri-
cordano con immenso affetto.
Casaletto Ceredano, 6 novembre 2018

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Ornella Margheritti
in Conturba

il marito, i fi gli e i parenti tutti la ricor-
dano con immutato affetto.
Una s. messa in sua memoria sarà cele-
brata domani, domenica 11 novembre 
alle ore 11.15 nella chiesa parrocchiale 
di Ombriano.

2013     14 novembre     2018

"Domani, continuerò ad es-
sere. Ma dovrai essere molto 
attento per vedermi. Sarò un 
fi ore o una foglia. Sarò in 
quelle forme e ti manderò un 
saluto. Se sarai abbastanza 
consapevole, mi riconoscerai, 
e potrai sorridermi. Ne sarò 
molto felice".

(Thich Nhat Hanh)

Francesca Marazzi
Il marito e i fi gli la ricordano con l'amo-
re di sempre.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta domani, domenica 11 novembre alle 
ore 10 presso la chiesa parrocchiale di 
Cremosano.

Oggi, sabato 10 novembre alle ore 18 
verrà celebrata una s. messa nella chie-
sa parrocchiale di S. Pietro Apostolo in 
suffragio dei 

defunti dell'anno
Rosangela Pavesi
Luisa Consensi ved. Barbassa
Fiorenza Cattaneo ved. Beretta
Bruna Calegari ved. Perolini
Giuseppina Peroni Guerini
Emma Mori ved. Mazza
Ettore Nichetti
Agostino Giovinetti
Paolo Quintarelli
Giovanna Scolamacchia

"Non piangete la mia assenza 
sentitemi vicino e parlatemi 
ancora. Io vi amerò dal cielo 
come vi ho amato sulla terra".

Alex Venturini
di anni 13

Per il tuo 36° compleanno ti ricorda-
no con grandissimo amore la mamma 
Marilena, il papà Costantino, il fratello 
Kevin con Serena, gli zii, i cugini, gli 
amici, i parenti e tutti quelli che ti han-
no conosciuto e voluto bene. Con te 
ricordiamo tuo fratello

Mark
di anni 19

Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 11 novembre alle ore 10 
nella chiesa parrocchiale di Nosadello 
di Pandino.

2014                2018

"Sei sempre nei nostri cuori".

A quattro anni dalla scomparsa del caro

Gianfranco
i suoi cari lo ricordano con immutato 
affetto.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
in sua memoria.
Crema, 12 novembre 2018

2010     15 novembre   2018

A otto anni dalla scomparsa del caro

Antonio Campari
la moglie Mariella, le fi glie Enrica e 
Fiorenza, i parenti e gli amici tutti lo 
ricordano con immutato affetto.
Un uffi cio di suffragio sarà celebra-
to lunedì 12 novembre alle ore 20.15 
nella chiesa parrocchiale di Casaletto 
Ceredano.

2014    13 novembre    2018

"Le parole non servono ad 
alleviare il dolore che è im-
menso. L'alba di ogni mattino 
ci porta il vostro ricordo e non 
c'è nessun tramonto che lo 
possa cancellare".

A quattro anni dalla scomparsa dell'a-
matissimo

Armando Vagni
i tuoi cari ti ricordano sempre con tanto 
affetto.
Una s. messa in suffragio sarà cele-
brata domani, domenica 11 novembre 
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di 
Moscazzano.

2012    10 novembre    2018

"Sei sempre nei nostri cuori. 
Il tuo ricordo ci accompagna 
sempre ma ci manchi immen-
samente".

Nel sesto anniversario della scomparsa 
del caro

Umberto Zafarana
la moglie Maria, le fi glie Maria Grazia, 
Luciana, Clara insieme ai cari nipoti e 
ai generi lo ricordano a tutti coloro che 
lo conobbero con immenso amore e 
tanta nostalgia.
Una s. messa in memoria sarà cele-
brata domani, domenica 11 novembre 
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di 
Offanengo.

2015    8 novembre    2018

"...Tre anni sono passati dalla 
tua dipartita e la passione... 
non è mai fi nita: sempre viva 
rimane la ferita...".

Gian Pietro Pizzamiglio
Lo ricordano con tanto affetto e nostal-
gia la moglie Agostina, le fi glie Om-
bretta, Alessia e il nipote Fabio.
Una s. messa sarà celebrata in memo-
ria domani, domenica 11 novembre alle 
ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di 
Credera.

2009    13 novembre    2018

"Ci piace pensare che ancora 
vivi, che ancora ci ascolti e 
che come allora sorridi".

Tue Ely e Nadia

Gianfranco Compiani
Verrà celebrata una s. messa lunedì 12 
novembre alle ore 20.15 nella chiesa di 
San Giovanni a Ripalta Arpina.

2016    9 novembre    2018

"Lo sguardo verso l'alto e il 
cuore pieno di tenerezza per-
ché tu non sei più fi sicamente 
qui con noi. Non lasci la men-
te nemmeno per un giorno. 
Oggi un po' di più una lacrima 
e un sorriso per te".

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara

Ada Bonacina
il marito Dante i fi gli Luigi, Giordano 
con Franca, Lorenza con Giuseppe, gli 
adorati nipoti Emanuele, Mattia, Elia e 
i parenti tutti la ricordano a quanti la 
conobbero e l'ebbero cara.
Camisano, 9 novembre 2018

1991    17 novembre    2018

"Sei uscito dalla vita, non dal-
la nostra vita".

Nel ventisettesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Stefano Giuseppe
Bonaventura

il fi glio Emiliano con Federica, Fran-
cesca, Tommaso e il piccolo Niccolò, i 
parenti e gli amici tutti lo ricordano con 
grande amore e immutato affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
venerdì 16 novembre alle ore 17.30 nel 
Santuario della Madonna delle Grazie 
in Crema.

2010    12 novembre    2018

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa del caro

Rodolfo Crevatin
la moglie Antonietta, le fi glie Elena con 
Fabio, Sabina con Johnny, Alessandro 
e Linda e i parenti tutti lo ricordano con 
immenso affetto.
Una s. messa sarà celebrata in memoria 
lunedì 12 novembre alle ore 18.30 nella 
chiesa di S. Angela Merici.

2011    13 novembre    2018

Nel settimo anniversario della scom-
parsa di

Giulio Carelli
la famiglia ringrazia quanti lo ricordano 
con affetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 10 novembre alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di San Bernardino, frazio-
ne di Crema.

1996    6 novembre    2018

Nel ventiduesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Antonietta Caizzi Parati
i familiari la ricordano con immutato 
affetto.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta domani, domenica 11 novembre alle 
ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di 
Passarera.

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

Nel sedicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Marinella
i fi gli, le nuore, Giulia, Riccardo e Lo-
renzo e i parenti tutti la ricordano con 
amore e infi nita nostalgia.
Una s. messa sarà celebrata domani, do-
menica 11 novembre alle ore 10.45 nella 
chiesa parrocchiale di San Bartolomeo.

"Il tuo sorriso e la tua bontà 
sono sempre vivi nel nostro 
cuore".

Nel settimo anniversario della scom-
parsa del caro

Fabio Franzelli
il piccolo Mattia, il papà, la mamma, gli 
zii e i cugini lo ricordano sempre con 
grande amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 11 novembre alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di Camisano.

"Eri, sei e sarai sempre con 
noi".

Nel sesto anniversario della scomparsa 
della cara

prof.ssa Carla 
Melchiori Crotti

la nipote Lorena e Denise, la ricordano 
con profondo affetto nella s. messa che 
sarà celebrata domani, domenica 11 
novembre alle ore 10.45 nella chiesa 
parrocchiale di San Giacomo.
Lorena ringrazia di cuore  tutti coloro 
che parteciperanno al suo ricordo.

"Dove ora affonda l'assenza, 
trovano terra e cielo i fi ori del ri-
cordo che non sfi oriscono mai".

Nel primo anniversario della dipartita 
del caro e amato

Sergio Capoferri
i tuoi cari ti ricordano sempre con gran-
de amore e nostalgia.
Ci manchi tanto, anche se ti sentiamo 
vicino, perché tu sei speciale. Hai la-
sciato un segno indelebile in tutti noi.
La tua amata moglie Laura, le tue fi glie 
Elena e Cristina con i generi, tua sorella 
Danila, i nipoti, i cognati e i parenti tutti.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
sabato 17 novembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di San Giacomo in 
Crema.

2011     27 novembre     2018

A sette anni dalla scomparsa della cara 
mamma

Cesarina Pollastri
rimanendo sempre vivo il ricordo del 
caro papà

Pietro Bonizzi
i fi gli Domenica con Giuseppe, Ago-
stino con Mariella, Nadia con Marco, 
i cari nipoti Michele, Giovanni, Paolo, 
Alice e il piccolo Gabriele e i parenti 
tutti li ricordano con profondo affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato mar-
tedì 13 novembre alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Ombriano.

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Abelina Cantoni
il marito Luciano e il fi glio Filippo la 
ricordano con immenso amore.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta sabato 17 novembre alle ore 10 in 
Cattedrale.



SABATO 10 

 CREMA CIOCCOLATINI DELLA RICERCA
In piazza Duomo e in altre 1.000 piazze l’associazione Airc sarà pre-

sente con I cioccolatini della Ricerca (donazione minima € 10). Occasione 
per informare il pubblico sui progressi raggiunti dai ricercatori nell’ambito 
della prevenzione, diagnosi e cura del cancro.

 CASALE CREM. MOSTRA E INCONTRO
Nella Sala del consiglio mostra Le orchidee tra mito e leggenda. Venerdì 16 

alle ore 20,30 conferenza Le fioriture nel Cremasco di A. Dellera.

ORE 10 CREMA CONFERENZA
Nella sala P. da Cemmo del Museo conferenza Oltre il perturbante digita-

le. Relatore Marco Liberatore, collettivo Ippolita. Si parlerà di profilazione 
autodifesa digitale, identità digitale, pedagogia hacker.

ORE 14,30 CREMA SCUOLA APERTA
Al Liceo artistico Munari di via Piacenza, 52/a fino alle 18,30 open day.

ORE 15 CAPERGNANICA SAGRA
Oggi e domani presso l’oratorio di S. Giovanni Bosco Sagra di S. Martino 

Vescovo. Tante iniziative e appuntamenti oggi e domani.    (ns. servizio pag. 32) 

ORE 15 CASTELNUOVO RACCOLTA GIOCHI
In occasione del terzo tempo della partita si raccoglieranno giochi, vestiti 

e articoli prima infanzia a favore del Centro aiuto alla vita di Crema. Inizia-
tiva della polisportiva Castelnuovo 1996.

ORE 15,30 CREMA MARATONINA-GIORNATA ECOL.
Presso la pista di atletica Renato Olmi partenza della Enercom kids run per 

diversamente abili e per i più piccoli (0-14 anni). Domani, domenica 11, 
Maratonina Città di Crema e Marianten. Ore 8,30 partenza e arrivo piazza 
Garibaldi. Domenica 11 dalle 7 alle 13,30 Giornata ecologica senz’auto. 

ORE 16,30 CREMA INAUGURAZIONE MOSTRA
Presso la Pro Loco inaugurazione della mostra personale di Libero Do-

narini Le ore del silenzio. Presentazione dott. Roberto Bettinelli. Esposizione 
visitabile fino al 25 novembre da martedì a domenica ore 10-12 e 15-18,30.

ORE 16,30 CREMA PRESENTAZIONE VOLUME
Alla Libreria Cremasca di via Cavour 41 lo scrittore Francesco Ghilardi 

presenterà Bravi ragazzi. Romanzo ambientato a Crema negli anni ‘50. 

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE MOSTRA
Nella galleria arteatro del S. Domenico inaugurazione della mostra di 

Marco Gubellini Filtri. Esposizione visitabile fino al 25 novembre.

ORE 21 S. BERNARDINO COMMEDIA
Per la rassegna “Stelline” al teatro di S. Bernardino rappresentazione di 

La sacrestia de don Crispino proposta dalla compagnia bergamasca “Amici 
del teatro di Treviglio”. Biglietti al botteghino del teatro € 6 intero, € 3 per i 
minori di 14 anni. Prenotazioni tel. 392.4414647.

ORE 21 BAGNOLO CREMASCO COMMEDIA
Al teatro don Bosco la compagnia Tess presenta la commedia brillante 

Pallottole su Broadway dal film di Woody Allen, regia di Fausto Lazzari.

ORE 21 SORESINA SPETTACOLO 
Al Teatro Sociale Play Zen con Kataklò athletic dance theatre e Andrea 

Zorzi. Info e biglietti 0374.350944 - 348.6566386, www.teatrodelviale.it. 

ORE 21 PALAZZO PIGNANO SPETTACOLO 
In occasione della sagra nella Pieve spettacolo Leggende delle compagnie 

Omphaloz e Teatroallosso. Domani 11 novembre s. Messe alle 10 e 16. La 
s. Messa del pomeriggio sarà accompagnata dal coro Melos; processione.

ORE 21 CHIEVE BORSE DI STUDIO-MOSTRA 
Nella sala multiuso di via del Guado cerimonia consegna borse di studio 

“Don Lino Zambonelli”. Durante la serata esposizione opere di A. Zilioli.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 10 novembre 2018

ORARIO CIMITERI CITTADINI
Nuovo orario di apertura

Da lunedì 12 novembre i ci-
miteri cittadini effettueranno il se-
guente orario di apertura: ore 8-17.

PREFETTURA CREMONA
Chiusura per festa Patrono

Martedì 13 novembre, per 
la ricorrenza del Patrono, gli uffici 
della Prefettura rimarranno chiusi.

SCI CLUB TORRE ISSO-CASTELLEONE
Programma 2018-2019

Lo sci club Torre Isso con 
sede in via Garibaldi 2 a Castelleo-
ne, e-mail sciclubtorreisso@yahoo.
it, tel. 338.8788645 ha organizzato: 
6/10 dicembre weekend lungo a 
Plan di Selva di Valgardena (BZ), 
20, 27 gennaio e 3, 10 febbraio scuo-

la di sci Folgaria (TN), 17 febbraio 
prima ciaspolata in Val di Breguzzo 
(TN), 3 marzo gita a Cermis (TN), 
22-24 marzo weekend a Folgarida e 
12 aprile serata finale.

SACRO CUORE, MOSI, S. CARLO
Pellegrinaggio Sicilia

L’Unità pastorale del S. 
Cuore, Mosi e S. Carlo organizza 
un pellegrinaggio culturale ricreati-
vo in Sicilia occidentale dall’8 al 13 
aprile. Bus Crema per aeroporto di 
Linate + volo, 6 gg /5 notti, tour in 
bus, hotel 4 stelle in pensione com-
pleta + bevande. Si visiteranno: Pa-
lermo, Trapani, Erice, San Vito lo 
Capo, Saline di Trapani e Mulino 
Marsala, Mazara del Vallo, Agri-
gento, Cefalù, Palermo. Assicura-
zione medico/bagaglio e assistenza 
in loco. Partecipazione abbassata 
a € 990 (non più € 1.250), supple-
mento singola € 95 (non più € 185), 
in caso si raggiunga solo la parteci-

pazione di 25 persone supplemento 
di € 70 a persona. Iscrizioni dalle 
ore 15 alle 17 presso l’oratorio di 
Crema Nuova rivolgendosi al sig. 
Milani 339.6584628. Acconti: en-
tro il 30 novembre € 300, entro il 30 
gennaio € 300. Saldo per l’8 marzo. 

COMUNE DI PIANENGO
Concorso di poesia

L’Amministrazione con la 
Biblioteca organizza un concorso 
di poesia dialettale cremasca de-
nominata Al murselì. Il concorso è 
aperto a tutte le persone che abbia-
no compiuto i 18 anni alla data di 
chiusura del concorso. I concorren-
ti possono inviare uno o più com-
ponimenti poetici fino a un mas-
simo di tre senza limiti di metrica 
e di forma. Unico vincolo è che la 
poesia tratti il tema della gentilezza 
(tema scelto per il 2018). Le opere 
inedite e originali dovranno essere 
scritte in forma dialettale. La parte-

cipazione è gratuita e individuale, 
non sono ammessi lavori collettivi. 
I testi dovranno essere recapitati a 
mano o per posta all’ufficio Proto-
collo del Comune entro e non oltre 
il 16 novembre alle ore 12. Per info 
e modalità: www.comune.pianen-
go.cr.it o rivolgersi alla Biblioteca 
comunale tel. 0373.752227, e-mail: 
biblioteca@comune.pianengo.cr.it 

QUESTURA E COMMISSARIATO
Nuovi orari

A partire dal 12 novembre 
lo sportello dell’ufficio immigra-
zione della Questura di Cremona 
e del Commissariato di Crema 
effettueranno i seguenti orari di 
apertura al pubblico: dal lunedì al 
venerdì ore 8,30-11,30; mercoledì 
ore 8,30-16,30; sabato chiuso.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 lunedì 12 ginnasti-
ca con il maestro;  4 martedì 13 si 
gioca a carte; 4 mercoledì 14 giochi 
sociali; 4 giovedì 15 ginnastica con 
il maestro 4 venerdì 16 in musica 
con Mario Ginelli; 4 domenica 18 
pranzo sociale (bis) prenotazioni e 
informazioni 0373.257637.

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

DOMENICA 11
 BAGNOLO CR. MUSICA

Alla Girandola torna il Pianoforte gigante. Prima che il team del Pianoforte 
gigante inizi il giro delle capitali europee, ultimo appuntamento presso la 
Galleria della Girandola per uno spettacolo indimenticabile.

ORE 8-11,30 RIPALTA GUERINA SCREENING
L’Associazione diabetici del territorio cremasco, aderendo alla Giornata 

Mondiale Diabete, effettua lo screening dalle ore 8 alle 11,30 (a Messa finita). 
Appuntamento presso la Sala della Biblioteca comunale.

ORE 8-16 S. BERNARDINO MERCATINO LIBRO
In piazza della Chiesa, Mercatino del libro usato e di oggetti di vario tipo. Il 

ricavato verrà destinato alla parrocchia. In caso di pioggia verrà rinviato.

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

ORE 9 OFFANENGO SAGRA MAIALE
Fino alle 19 Sagra del maiale. Punti ristoro con specialità a base di maiale, 

dimostrazione arte della norcineria... Nel pomeriggio pane in piazza. 

ORE 9,30 MONTODINE RINGRAZIAMENTO
Festa del Ringraziamento. Ritrovo in piazza e alle 10 s. Messa. Al termine 

benedizione trattori, asta di beneficenza e rinfresco per tutti. Pranzo comu-
nitario in oratorio e nel pomeriggio La Scartusada.

ORE 9,45 ROMANENGO INAUGURAZIONE
Inaugurazione del monumento dedicato ai Caduti di Nassirya. Ritrovo in 

piazza S. Giovanni Paolo II, ore 10 s. Messa, ore 10,45 formazione corteo 
dalla chiesa alla piazza “Caduti di Nassirya” e alle 11 inaugurazione.

ORE 10 CASTELLEONE MOSTRA FOTO
Mostra fotografica sul gioco d’azzardo S-Legami dal Gioco. Appuntamen-

to presso il teatro Leone in via Garibaldi 27 ore 10-12 e 15-18,30.  

ORE 11,45 VAIANO CREMASCO FESTA
Festa del Ringraziamento per tutta la giornata in piazza Gloriosi Caduti, 

Oratorio don Bosco. Ore 11,45 benedizione mezzi agricoli, ore 12,30 pran-
zo in oratorio. Dalle 8,30 alle 17 esposizione mezzi agricoli, caldarroste...

ORE 15 CREMA GIORNATA DEL RICORDO
Gli operatori della Rete di cure palliative in collaborazione con l’Asso-

ciazione cure palliative “Alfio Privitera” invitano i familiari delle persone 
assistite alla consueta Giornata del Ricordo. Perchè non ci dimentichiAmo; con-
certo e lettura poesie. Appuntamento in sala P. da Cemmo presso il Museo. 

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden gara di briscola con premi alimentari. Sabato chiuso.

ORE 15 CREMOSANO PRESENTAZIONE
Presso la Sala polifunzionale del Comune, presentazione del libro Custodi 

di Angeli, racconti per bambini da 8 a 88 anni. Presente l’autrice M. Cassisi. 

ORE 16 BAGNOLO CR. SPETTACOLO
Per la rassegna “Il canto della cicala” la compagnia Teatro in Bottiglia 

presenta Cappuccetto Rosso. Appuntamento al cineteatro. Ingresso gratuito.

ORE 16 SORESINA PRESENTAZIONE LIBRO
In sala Gazza,  via Matteotti, presentazione del libro La scrittrice del miste-

ro. Ospite l’autrice Alice Basso.

ORE 20,45 MADIGNANO CINEFORUM
Nella Sala delle Capriate in piazza Portici, per la serie “Quanto è spessa 

una pellicola?”, proiezione del film Fratello dove sei? Ingresso libero.

ORE 21 OFFANENGO TEATRO
Nel teatro dell’oratorio spettacolo Taxi a più piazze proposto dall’associa-

zione culturale operazione musical di Soresina. Biglietti € 8, ridotto € 5. 

Comunicati

LUNEDÌ 12
ORE 18 CREMA S. MESSA A RICORDO

Nel 15° anniversario dell’attentato a Nassiriya nella chiesa della SS. Tri-
nità in via XX Settembre s. Messa per i militari caduti in servizio. 

ORE 20,45 SONCINO INCONTRO
In Sala convegni ex filanda, incontro La realtà sotterranea e le sue leggende.

ORE 21 CREMA CAFFÈ FILOSOFICO
Nel foyer del teatro S. Domenico incontro con Ferruccio Andolfi e 

Silvano Allasia sul tema L’arte di vivere. Partecipazione libera.

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

di Whiplash. Ingresso tessera FICC annuale € 7. 

ORE 21,15 CREMA COMPIETA CANTATA
Al santuario della Madonna delle Grazie il Coro del Collegium Vocale di 

Crema, propone la Compieta cantata in gregoriano e polifonia. 

MARTEDÌ 13
ORE 16,30 OFFANENGO LETTURA FIABE

In Biblioteca Fiabe d’autunno, letture per bambini dai 3 anni. 

ORE 21 CREMA VIDEOPROIEZIONE
Per “Il viaggio attraverso le immagini”, in sala Cremonesi del S. Agosti-

no, Valentino Pieroni e Isabella Guarneri presenteranno La Mongolia delle 
aquile. Viaggio a nord-ovest al confine con la Russia e la Cina. 

ORE 21 CREMA INAUGURAZIONE MOSTRA
Nella Sala Agello del Museo inaugurazione della mostra Concrescis: al 

via Dialoghi immaginari... tra pittura e musica. Esposizione visitabile fino al 18 
novembre. 

MERCOLEDÌ 14
ORE 20,45 CREMA INCONTRO

Presso la Sala Ascolto S. Giacomo in piazzetta Caduti sul Lavoro 1, 
incontro sul tema: La musica araba e la sua grande influenza esercitata sulla 
musica europea. Relatore Alessandro Lupo Pasini, direttore dell’Istituto 
musicale Folcioni e Debora Tundo, cantante. 

GIOVEDÌ 15
ORE 17 CREMA L’ORA DELLA FIABA

Appuntamento con i bambini, dai 3 anni in poi con  “L’Ora della fiaba” 
presso la Biblioteca. Oggi incontro sul tema Crescere con i libri. Partecipa-
zione gratuita con prenotazione tel. 0373.893335 dal martedì al venerdì 
ore 14,30-18, sabato ore 9-12 o scrivere: salaragazzi@comune.crema.cr.it.

ORE 21 CREMA INCONTRO PER FAMIGLIE
Nella Sala Ricevimenti del Comune La scelta della scuola superiore.

VENERDÌ 16
ORE 21 ROMANENGO SPETTACOLO

Al Galilei per “Teatro è... dal territorio interventi in scena”, Scarpe scarlat-
te, presentazione multimediale del libro di Antonio Grassi con A. Marazzi, 
F. Oneta, F. Lazzari, M. Albois e A. Parolari. Musiche di A. Bolciaghi.

ORE 21 CREMA INCONTRO
Nella sala P. da Cemmo del S. Agostino Le missioni su Marte. Relatore 

Giovanni Caprara, editorialista scientifico del Corriere della Sera. 

VIAGGIO SPIRITUALE
A Medjugorje

Dal 30 dicembre a giove-
dì 3 gennaio viaggio a Medju-
gorje con guida spirituale Mario 
Marielli. Partecipazione € 295 
tutto compreso (minimo 40 par-
tecipanti). La quota comprende: 
viaggio in pullman, trattamen-
to pensione completa, guida a 
Medjugorje e polizza infortuni. 
Iscrizioni: Nando 388.1936352, 
don Mario 393.24513485, Guido 
366.1726876.

GRUPPO REGINA DELLA PACE
A Medjugorje

Il Gruppo Regina della Pace 
organizza pellegrinaggi a Medju-
gorje. Dicembre (Capodanno): da 
domenica 30 a giovedì 3 gennaio. 
Accompagnatori spirituali: don 
G. Mussi e don G. Vailati. Iscri-
zioni: Franco 0373.68155, Angela 
339.6514543, Marco 348.2550772.

CASTELLEONE
Mostra Accademia Carrara

La Biblioteca e il gruppo Gis 
propongono per venerdì 30 novem-
bre un pullman per partecipare alla 
mostra Le storie di Botticelli. Tra Bo-

ston e Bergamo. Iscrizioni entro il 20 
novembre. Partecipazione compre-
so viaggio pullman e visita guidata 
con auricolare € 39. Per info e iscri-
zioni tel. 0374.351491. Partenza 
ore 13,30 da piazza Trieste.

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 internazionale 
dei presepi presso l’Arena e alla 
Stella Cometa in piazza Bra. Parte-
cipazione soci Mcl € 23, simpatiz-
zanti € 25. Iscrizioni al circolo Mcl 
via Bergamo 12 dalle 14,30 alle 
17 o telefonare allo 0373.256391-
0373.259596. Partenza alle ore 8 
dalla Basilica di S. Maria lato via 
Battaglio.

 

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

Informazioni in segreteria 
TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Sabato 10 ore 21: “Mozart a Milano”. Orchestra 
da Camera “Ildebrando Pizzetti”. Ingresso € 20, 
laterale-terzo settore 15 (under 26 / over 65) €10.

➜ Venerdì 16 ore 21 “Filumena Marturano”. Di E. De 
Filippo con M. D’Abbraccio e G. Gleijieses. Ingresso 
€ 35, 32, 30, 22, 20 e 15* (under 26 / over 65)

IMMACOLATA A VIENNA, 
dal 6 al 9 dicembre

tutto compreso € 575
BORGHI MEDIEVALI, 

Candelara, Castello di Gradara, 
Pesaro e San Marino 
24-25 novembre € 150

MAGICA PERSIA CON DESERTO 
dal 6 al 17 marzo € 2.250 

tutto compreso
Per info Blueline tel.  0373 80574

Celestina 339 5979968
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SABATO 10 NOVEMBRE 2018

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

FARMACIE DISTRIBUTORI CREMA

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

Domenica 11/11: Q8
via Libero Comune 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 9/11 fino 16/11:
– Farmacia Centrale dr. Villa
   piazza Duomo 14 - CREMA
   tel. 0373 256139
– Credera Rubbiano (in turno fino alle ore 24)
– Pianengo
– Casaletto Vaprio
Dalle ore 8.30 di venerdì 16/11 fino 23/11:
– Farmacia Vergine dr. Rizzi 
   via Cremona 3 - CREMA
   tel. 0373 84906
– Camisano
– Dovera (in turno fino alle ore 24)
– Castelleone

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 17

 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) 

D
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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 14 novembre
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Notti magiche • Overlord • Ti presento 
Sofia • First man • Lo schiaccianoci e i 
quattro regni • Il mistero della casa del 
tempo • Coldplay: a head full of  dreams 
(14/11) • Animali fantastici, i crimini di 
Grindelwald (14/11)
• Cinemimosa lunedì (12/11 ore 
21.30): Ti presento Sofia
• Saldi lunedì (12/11): First man
• Cineforum martedì (13/11 ore 21): 
Quasi nemici
• Over 60 mercoledì (14/11 ore 15.30): 
Ti presento Sofia

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Papa Francesco: un uomo di parola
(10 e 11 novembre ore 21)
Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• First man - Il primo uomo • Ti presento 
Sofia • Bernini (14 novembre ore 21.15)
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Lo schiaccianoci e i quattro regni • In-
contri d’arte al Fanfulla. Michelangelo: 
la cappella Sistina e il ritorno a Firenze 
(13/11) • La terra dell’abbastanza (14 e 
15/11)

· 
 I

  
· 

 M
  

· 
 M

  
· 

 A
  

· 
 G

  
· 

 I
  

· 
 N

  
· 

 I
  

·
· 

 I
  

· 
 M

  
· 

 M
  

· 
 A

  
· 

 G
  

· 
 I

  
· 

 N
  

· 
 I

  
·

Chi volesse condividere ricordi fotografi ci di persone o momenti speciali
degli anni passati (non oltre il 1980) può inviarci l’immagine
via e-mail (info@ilnuovotorrazzo.it) o portarla in redazione

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 14 novembre

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Animali fantastici, i crimini di Grin-
delwald (14/11 ore 21) • Notti magiche • 
Overlord • Coldplay: a head full a dreams 
• Lo schiaccianoci e i quattro regni • Il 
primo uomo - First man • Il mistero della 
casa del tempo • Ti presento Sofia • Hal-
loween • Baffo & Biscotto - Missione spa-
ziale • L'ape Maia 2: le olimpiadi di miele

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Chiuso per lavori fino al 15 novembre

Preparata 
dalla

signora
Laura

INVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZO Dei nostri lettori

Torta ricotta e cacao
Ingredienti: 2 uova a temperatura ambiente, 120 gr di zucchero di canna, 250 gr di ricot-
ta, 50 gr di olio di mais, 130 gr di farina 00, 2 cucchiai di cacao, 3 o 4 cucchiai di acqua 
ben fredda, lievito, 2 cucchiai di granella di nocciole

Preparazione: con un semplice cucchiaio di legno mescolate bene le uova 
con lo zucchero (non devono montare); aggiungete la ricotta, l’olio, la 
farina, il cacao, l’acqua e per ultimo il lievito con le nocciole. Trasferite 
il tutto in una tortiera rivestita di carta forno e fate cuocere per circa 45 
minuti a 170°.

Concerto del coro P. Marinelli nella sala Pietro da Cemmo
del museo Sant’Agostino. Anno 1980

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 7/11/2018

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità 
Fino (peso specifico da 77) 186-187; Buono mercantile 
(peso specifico da 74 a 76) 183-185; Mercantile (peso spe-
cifico fino a 73) 168-176; Cruscami franco domicilio acqui-
rente - alla rinfusa: Farinaccio 187-189; Tritello 186-188; 
Crusca 162-164; Cruschello 179-181. 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 nazio-
nale 321-324; Semi da prato selezionati (da commerciante): 
Trifoglio violetto 2,80-3,20; Ladino nostrano (Lodigiano 
gigante) 8-9; Erba medica di varietà 2,90-3,30; Lolium 
italicum 1,40-1,70; Lolium italicum tetraploide 1,40-
1,70. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso 
vivo in kg): da incrocio (50-60 kg) 2,50-4,10; 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%) 1,95-2,45; Cat. E - Manze scottone (sup. a 24 
mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 1,95-2,40; Cat. E - Vitello-
ne femmine da incrocio O3 (54%) - R3 (57%) 3,30-3,80; 
Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità P3 (44%) - O2/O3 

(46%) 2,15-2,45; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità P2 
(42%) - P3 (43%) 1,70-1,95; Cat. D - Vacche frisona di 
3° qualità P1 (39%) - P1 (41%) 1,35-1,55; Cat. D - Vac-
che frisona di 1° qualità (peso vivo) 0,95-1,13; Cat. D 
- Vacche frisona di 2° qualità (peso vivo) 0,71-0,84; Cat. 
D - Vacche frisona di 3° qualità (peso vivo) 0,53-0,64; 
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 maggen-
go 150-165; Loietto 140-150; Fieno di 2a qualità 100-110; 
Fieno di erba medica 160-180; Paglia 90-105
CASEARI: Burro: pastorizzato 3,65; Provolone Valpada-
na: dolce 5,60-5,70; piccante 5,80-6,00. Grana Padano: 
stagionatura di 9 mesi 6,70-6,80; stagionatura tra 12-15 
mesi 7,25-7,35; stagionatura oltre 15 mesi 7,60-7,95.
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

XXXII Domenica del tempo ordinario - Anno B

Prima Lettura: 1Re 17,10-16
Salmo: 145 (146)
Seconda Lettura: Eb 9,24-28
Vangelo: Mc 12,38-44

In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo inse-
gnamento: «Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in 
lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nel-
le sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle 
vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una 
condanna più severa».
Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava 
monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova 
povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo.
Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io 
vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di 
tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfl uo. 
Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che ave-
va, tutto quanto aveva per vivere».

Un capitolo, il dodicesimo di Marco, che è tutto un cammino: 
dalla parabola della vigna affi dataci alla separazione tra quello 
che appartiene al mondo e quello che è di Dio, dalla conferma 
che il vincolo nuziale è più forte della morte all’incontro con 
lo scriba sapiente sul cuore dei comandamenti, fi no all’incontro 
nuovo e straordinario con Dio in Gesù: tutto porta al mistero di 
Gesù.
Oggi, in questo brano, Gesù si mostra particolarmente severo 
e critico verso gli atteggiamenti e le scelte degli scribi, piegati 
alle logiche del mondo e del potere, incapaci di riconoscere e 
affi darsi a un Dio d’amore e alla sua economia del dono e della 
comunione. La descrizione della condotta degli scribi è impieto-
sa: vesti e saluti, primi seggi nelle sinagoghe e nei pranzi, fi no al 
dominio sulle persone e – peggio – sui più deboli (“Divorano le 

case delle vedove”): una vita teatrale sotto i rifl ettori della pub-
blicità. L’opposto del Dio di Gesù e del suo abbassamento fi no 
all’obbedienza della Croce. Farsi grandi appartiene all’idolatria. 
Il Padre di Gesù si comunica nella piccolezza e la sua potenza è 
quella dell’amore, mostrata con il doppio comandamento.
Ora l’incontro con la vedova povera, una fi gura che raccoglie 
tutti gli incontri di Gesù in questo capitolo e li unisce in un’uni-
ca grande luce. Lei stessa diventa una stupenda immagine della 
Chiesa Sposa che tutta si dona a Cristo Sposo.
Tanta gente ricca lancia manciate di monete nel tesoro del Tem-
pio. Eppure è questa vedova, secondo il calcolo di Gesù, a do-
nare più di tutti gli altri perché non attinge al sovrappiù, ma alla 
miseria del “tutto quanto aveva per vivere”, che sta per “tutta la 
sua vita”. È questo il frutto che Dio aspetta dalla sua vigna, che è 
la Chiesa. Che sentimenti avere, anche in questi tempi, per essa?
Il Santo Papa Paolo VI alla Chiesa aveva consacrato tutta la sua 
vita amandola di amore appassionato. Nel pensiero alla morte 
parla della Chiesa. “Potrei dire che sempre l’ho amata… e che 
per essa, non per altro, mi pare d’aver vissuto. Ma vorrei che la 
Chiesa lo sapesse… Vorrei comprenderla tutta, nella sua storia, 
nel suo disegno divino, nel suo destino fi nale, nella sua umana e 
imperfetta consistenza, nelle sue sciagure e nelle sue sofferenze, 
nelle debolezze e nelle miserie di tanti suoi fi gli, nei suoi aspetti 
meno simpatici, e nel suo sforzo perenne di fedeltà, di amore, di 
perfezione e di carità. Vorrei abbracciarla, salutarla, amarla, in 
ogni essere che la compone, in ogni Vescovo e sacerdote che la 
assiste e la guida, in ogni anima che la vive e la illustra; benedir-
la”. E le ultime parole di Paolo VI sono ancora per lei, come alla 
sposa di tutta la vita: “Le benedizioni di Dio siano sopra di te; 
abbi coscienza della tua natura e della tua missione; abbi il senso 
dei bisogni veri e profondi dell’umanità; e cammina povera, cioè 
libera, forte e amorosa verso Cristo”. Quest’ultima visione della 
Chiesa “povera e libera”, richiama proprio la fi gura evangelica 
della vedova.

Angelo Sceppacerca

QUESTA VEDOVA, COSÌ POVERA,
HA GETTATO NEL TESORO PIÙ DI TUTTI GLI ALTRI

…va salüda i “Cüntastòrie”

…i cent’àn da nuémbre e i dispiazér antich…

“Cent’àgn fa” di Pietro Bombelli

 “L’è per la glòria” di Gavetta Manila

Suldàt Italià, cent’àgn gh’è pasàt.
‘Ncó sèm che ünìc per unuràf
dal sacrefése che gh’ìf  fàc.

La sö le muntàgne ‘n da i témp luntà
gióen Suldàt, la éta ta gh’éret dàc
per difénd la Patria dal nemìs.

Chèi che gh’éra riturnàt a cà
ai dé da ’ncó i s’à bèa riünìc
al batagliù che gh’ìa cumbàtìt.

Sö le cìme dai mùnt ‘ndù gh’ìf  pèrs
la éta e la òsta giüentü
per cùlpa da la guèra
  sa tróa scriìt:

“dall’orror delle tue zolle
pace al mondo grida e implora
che mai guerra… sia ognora”

‘N da na vàl da l’alt Trentino
an da ‘n pòst dimenticàt
gh’è la tumba da ‘n Alpino
chi la sa chi ‘l sarà stat

Sö ‘na Crùs zabèe marsìda
gh’è ‘l sò nóm ascancelàt
‘n dal sutràl i l’ìa metìda
i sò amìs che ‘l gh’ìa suldàt

An sumàr cò le stelète
al g’à decìs al tò destìno
òs tridàt e carne a fète
ta sét mòrt o póre Alpino

I t’à sbatìt a fà la guèra
i t’à dét “l’è per la glòria”
quàtre sàs e ‘n pó da tèra
gh’è finìt pò la tò stòria

Se i t’à dàt pò ‘na medàia
dìm an pó sa t’à ‘nvalìt

i ga l’à pò i cà che bàia
e i ga l’à chi s’à scundìt

E cuzé an quài cazèta
gh’è restàt ‘na póre màma
che ‘l sò s’ciàt amò la spèta
e ‘l sò nóm la ùza e ciàma

O magàre a la tò spùza
ga sarès da dumandàga
se da té l’è urgugliùza
e la pensiù l’à sistemàda

La campàgna bandunàda
le tò bèstie sensa fé
la tò bàita scalcinàda
con pö gnént an dal büfé

Lé ‘n per té, dimenticàt
an du ‘l vént al nìna i fiór
té ta sét gnamò spiegàt
al perché t’à tucàt mór

Il Centenario della fine della Prima Guerra Mondiale, oltre al 4 novembre, merita anche 
per “al dialèt” più di una pagina di poesia per i 651.000 caduti militari e 589.000 vittime 
civili (in Italia) e per tutte le vittime mondiali – perché la guerra è lutto ovunque, tragica 
e amara anche quando la si vince (come fu a Vittorio Veneto nel 1918)

A tutti i Soldati d’Italia è dedicata questa Poesia

(tratto da pubblicazione Gruppo A.N.A. Crema, ediz. 2000)

Domenica
11 novembre

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

di prodotti freschi 
senza glutine, senza lattosio

NUOVA LINEA

MANCATA APPLICAZIONE
DELL’ESENZIONE SULL’IMPEGNATIVA

E DIRITTO ALL’ESENZIONE
Si informa l’utenza che

Il diritto all’esenzione dev’essere indicato
dal medico sull’impegnativa 

al momento della prescrizione di una visita o di un esame.

Per avere diritto all’esenzione è necessario:

• che il cittadino esibisca al medico curante
   o al medico specialistico ospedaliero
   il documento che attesti l’esenzione

• che il medico indichi sull’impegnativa il codice di esenzione

Se sull’impegnativa non è indicato il codice di esenzione
il cittadino deve pagare il ticket

www.asst-crema.it

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

PELLEGRINAGGIO ALLA PALLAVICINA
■ Oggi sabato 10 novembre dalle 8 alle 9 presso 
il santuario della Pallavicina pellegrinaggio voca-
zionale.

CONVEGNO CARITAS
■ Oggi sabato 10 novembre dalle 9,30 alle 13 al 
Centro giovanile S. Luigi convegno diocesano delle 
Caritas parrocchiali. Alle ore 9,30 suor Tilla Brizzo-
lara, coffe breack, ore 11 tavola rotonda “Resilienti al 
cambiamento” dott. Davide Boniforti e Ugo Lorenzi. 
Alle ore 13 buffet presso “le tavole del Chiostro”.

ANIMAZIONE VOC. RAGAZZE MEDIE
■ Da domenica 11 a domenica 18 novembre pres-
so l’Istituto Buon Pastore animazione vocazionale 
per e con le ragazze delle scuole medie.

INCONTRO PER GIOVANI
■ Domani, domenica 11 novembre alle ore 19 al 
centro S. Luigi incontro per giovani Fare rete, fare co-
munità, incontro con il testimone.

SETTIMANA CONDIVISIONE 17 ENNI
■ Da lunedì 12 a giovedì 15 novembre presso il 
centro diocesano di Spiritualità settimana di condi-
visione per 17enni.

INCONTRO FRATERNITÀ SACERDOTALE
■ Martedì 13 novembre incontro di fraternità sa-
cerdotale.

CONFERENZA ISLAM E CRISTIANESIMO
■ Mercoledì 14 alle ore 20,45 nella Sala Ascolto 
di S. Giacomo piazzetta Caduti sul Lavoro, 1 incon-
tro La musica araba e la sua grande influenza esercitata 
sulla musica europea. Relatore: prof. Alessandro Lupo 
Pasini, direttore Istituto musicale Folcioni e Debora 
Tundo, cantante. 

PREGHIERA AMICI DI TAIZÈ CREMA
■ Venerdì 16 novembre alle ore 21,15 al Centro 
di spiritualità in via Medaglie d’Oro incontro di 
preghiera degli Amici di Taizè. Si pregherà per la 
pace nel mondo e per la liberazione di padre Gigi 
Maccalli. Tutti sono invitati a partecipare. Si ricorda 
che a fine anno i giovani di Europa si incontreranno 
a Madrid. Durante l’incontro si potranno avere in-
formazioni sull’incontro.

RITIRO SPIRITUALE VITA CONSACRATA
■ Sabato 17 novembre dalle ore 9,15 alle 12 
presso l’istituto Suore Buon Pastore ritiro spiri-
tuale vita consacrata femminile. Predicatori: padre 
Arnold missionario dello Spirito Santo e fra Massi-
miliano frate cappuccino. Possibilità di confessione.

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 10 NOVEMBRE
■  Alle ore 8 alla Pallavicina presiede la s. Messa 
per le Vocazioni.
■  Alle ore 9 al S. Luigi partecipa al II Convegno 
Caritas dal tema Andammo fuori dalla porta.

DOMENICA 11 NOVEMBRE
■  Alle 9,45 a Farinate presiede la s. Messa in oc-
casione della sagra di S. Martino.

■  Alle ore 14,30 in Vescovado incontra l’Ordo 
Virginum.

Da lunedì 12 a giovedì 15 novembre a Roma par-
tecipa all’assemblea della Cei.

SABATO 17 NOVEMBRE
■  Alle ore 18 a S. Maria della Croce presiede la 
Messa con le scuole dell’I.C. Crema Uno.
■  Alle ore 21 in Duomo partecipa alla Veglia di 
Preghiera per Padre Gigi Maccalli. 
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PREMESSA

Consegno finalmente alla Dioce-
si, dopo averlo presentato nel 

Convegno diocesano il 14 settem-
bre 2018, il «documento di lavoro» 
sul cammino prossimo della nostra 
Chiesa diocesana.

Lo consegno perché sia soprattut-
to oggetto di riflessione, scambio, 
confronto… Oggetto anche di criti-
ca, perché no? A patto che tutto sia 
orientato al discernimento fraterno 
e cordiale di ciò che Dio chiede alla 
nostra Chiesa in questo momento, e 
con uno sguardo aperto al futuro – 
per ciò che possiamo intravederne.

Il cammino da compiere, a partire 
da queste pagine, è indicato alla fine 
del testo (cf. nn. 34-37). Per favori-
re questo lavoro, il testo che avevo 
presentato al Convegno diocesano 
è stato qui corredato di domande, 
che vogliono facilitare la riflessione 
e il confronto, da fare soprattutto 
comunitariamente nelle parrocchie, 
negli organismi di partecipazione, 
nelle associazioni ecc. (ovviamente, 
anche i contributi dei singoli saran-
no utili e graditi). Non è indispen-
sabile, naturalmente, che tutti si 
fermino su tutte le domande – come 
non sono escluse reazioni e rifles-
sioni che presuppongono domande 
diverse, qui non formulate.

Sono stati inseriti nel testo anche 
alcuni riferimenti biblici – soprattut-

to (ma non esclusivamente) dagli 
Atti degli apostoli – con l’invito a 
fermarsi un po’ sulla Parola di Dio, 
quale ci è trasmessa dalla Scrittura. 
La Parola non dà sempre una rispo-
sta immediata a tutte le nostre do-
mande e problemi: sempre, però, ci 
aiuta ad avere uno sguardo più pro-
fondo e a capire meglio la posta in 
gioco: che è quella di una comunità 
di credenti che il Signore Risorto 
raccoglie nello Spirito (comunione), 
per farla uscire (cf. Gv 10, 3-4) e 
camminare verso il Padre, all’inter-
no di un’umanità con la quale essa 
è solidale, ma per aprirla a quel-
l’«oltre» – il «Regno di Dio», la vita 
«eterna»… – che solo Dio può dare, 
e che dà senso a tutto (missione).

Ringrazio in anticipo tutti quelli 
e quelle che hanno già dedicato e 
ancora dedicheranno tempo a que-
sto lavoro, i cui frutti cercheremo 
di raccogliere soprattutto nell’as-
semblea pastorale della primavera 
prossima. 

La Vergine Maria e le Sante e i 
Santi del cielo accompagnino il no-
stro pellegrinaggio sulle vie di Dio e 
intercedano per noi, perché con rin-
novato vigore la nostra Chiesa cre-
masca sia testimone lieta e credibile 
della «gioia del Vangelo» in questa 
nostra terra.

+ Daniele Gianotti, vescovo

Crema, 1 novembre 2018
Solennità di Tutti i Santi
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PUBBLICHIAMO OGGI 
IL DOCUMENTO PREPARATO 
DAL VESCOVO DANIELE SUL 

FUTURO DELLA NOSTRA CHIESA: 
TESTO DI  LAVORO 

PER L’ANNO PASTORALE 2018/19. 
IL VESCOVO CHIEDE UN CONCORSO 

DI IDEE DA PARTE DELL’INTERA
COMUNITÀ DIOCESANA. 

PER QUESTO HA CORREDATO
 IL PROPRIO TESTO DI PRECISE 

DOMANDE. TUTTE LE PROPOSTE 
SARANNO DISCUSSE 

IN UN’ASSEMBLEA DIOCESANA 
NELLA PROSSIMA PRIMAVERA PER 

GIUNGERE A SCELTE CONCRETE.
IL TORRAZZO SI FA ANCH’ESSO 

PROMOTORE DI TALE DIBATTITO 
CHIEDENDO A TUTTI I LETTORI 

DI INTERVENIRE E DI PROPORRE 
LE PROPRIE IDEE E RIFLESSIONI. 
VERRANNO PUBBLICATE IN UNA 

RUBRICA CHE ATTIVEREMO 
DALLA PROSSIMA SETTIMANA. 

A TUTTI UN CALDO INVITO ALLA 
PARTECIPAZIONE. A COLORO CHE 

INTERVERRANNO CHIEDIAMO
DI INDICARE A QUALE DOMANDA 

DEL VESCOVO SI RIFERISCONO E 
DI SCRIVERE UN TESTO CHE NON 

SUPERI LE 3.600 BATTUTE. GRAZIE    

1. RINNOVARE 
LA PASSIONE 
PER IL VANGELO1

  
[1] Poche ore prima di entrare nel 

conclave che lo avrebbe eletto papa, 
l’allora cardinale Bergoglio fece un 
breve intervento in una delle cosid-
dette «congregazioni» dei cardinali 
che precedono il conclave. Era il 9 
marzo 2013; in quell’intervento – poi 
reso pubblico con il suo consenso – 
Bergoglio richiamava alcune idee che 
gli stavano a cuore già come vescovo 
di Buenos Aires: in particolare, il ri-
schio, per la Chiesa, di «ammalarsi». 

Vorrei riprendere quelle parole, 
poco più che appunti scritti a mano 
su un foglietto:

1) Evangelizzare implica zelo apo-
stolico. Evangelizzare presuppone nel-
la Chiesa la “parresìa” [cioè il corag-
gio, l’audacia] di uscire da se stessa. La 
Chiesa è chiamata a uscire da se stessa 
e ad andare verso le periferie, non solo 
quelle geografiche, ma anche quelle 
esistenziali: quelle del mistero, del pec-
cato, del dolore, dell’ingiustizia, quelle 
dell’ignoranza e dell’assenza di fede, 
quelle del pensiero, quelle di ogni for-
ma di miseria.

2) Quando la Chiesa non esce da 
se stessa per evangelizzare diviene au-
toreferenziale e allora si ammala (si 
pensi alla donna curva su se stessa del 
Vangelo) [cf. Lc 13,10-17]. I mali che, 
nel trascorrere del tempo, affliggono 
le istituzioni ecclesiastiche hanno una 

radice nell’autoreferenzialità, in una 
sorta di narcisismo teologico…

Il Papa è tornato poi più volte su 
questo rischio, per la Chiesa, di ca-
dere malata di «autoreferenzialità»: 
lo ha fatto in particolare nell’Esorta-
zione apostolica Evangelii gaudium, 
che indica le linee principali del suo 
pontificato:

Usciamo, usciamo a offrire a tutti 
la vita di Gesù Cristo. Ripeto qui per 
tutta la Chiesa ciò che molte volte ho 
detto ai sacerdoti e laici di Buenos Ai-
res: preferisco una Chiesa accidentata, 
ferita e sporca per essere uscita per le 
strade, piuttosto che una Chiesa ma-
lata per la chiusura e la comodità di 
aggrapparsi alle proprie sicurezze (EG 
49).

[2] Queste parole mi hanno dato 
da pensare in questi anni; anche per-
ché mi hanno ricordato altre parole, 
pronunciate quasi vent’anni prima da 
un vescovo che sarebbe stato ucciso 
poche settimane dopo averle dette. Si 
chiamava Pierre Claverie, era un do-
menicano francese, vescovo di Ora-
no in Algeria. Tra marzo e maggio 
del 1996 c’erano stati il rapimento e 
poi l’uccisione dei monaci trappisti 
di Tibhirine; nei due anni preceden-
ti, un’altra decina almeno di preti, 
religiosi e suore, erano stati uccisi in 
Algeria, perché da cristiani avevano 
scelto di stare al fianco del popolo 
algerino, in gran parte musulmano

(segue pagina successiva)

VIVERE LA COMUNIONE, ACCOGLIERE LA MISSIONE
QUALE FUTURO PER LA CHIESA CREMASCA?

Documento di ri�essione e lavoro. Anno pastorale 2018-19

Daniele Gianotti
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(segue dalla prima)
e vittima di una drammatica guerra 
civile, che fece decine di migliaia di 
morti negli anni ’90 del secolo scorso.

A chi domandava a lui e ad altri cri-
stiani: ma perché continuate a stare 
lì? perché non tornate a casa vostra? 
In un’omelia tenuta in Francia alla 
fine del giugno 1996, Claverie rispon-
deva così:

«A casa vostra…». Dov’è che siamo 
«a casa nostra»? Siamo laggiù [in Alge-
ria] a causa di questo Messia crocifis-
so. A causa di nient’altro e di nessun 
altro! Non abbiamo alcun interesse 
da difendere, nessuna influenza da 
mantenere. Non siamo spinti da non 
saprei quale perversione masochista o 
suicidaria. Non abbiamo alcun potere, 
ma siamo là come al capezzale di un 
amico, di un fratello ammalato, in si-
lenzio, tenendogli la mano, asciugan-
dogli la fronte.

A causa di Gesù, perché è lui che 
soffre là, in questa violenza che non 
risparmia nessuno, crocifisso di nuovo 
nella carne di migliaia di innocenti. 
Come Maria, come san Giovanni, sia-
mo là, ai piedi della Croce sulla quale 
Gesù muore, abbandonato dai suoi, 
deriso dalla folla. Non è essenziale, 
per un cristiano, essere là, nei luoghi 
della sofferenza, nei luoghi dove si è 
abbandonati, dimenticati?

Dove dovrebbe essere la Chiesa 
di Gesù Cristo, essa stessa Corpo di 
Cristo, se non anzitutto là? Io penso 
che muoia per non essere abbastanza 
vicina alla Croce di Gesù. Per quanto 
vi possa sembrare paradossale, e san 
Paolo lo fa vedere bene, la forza, la 
vitalità, la speranza, la fecondità del-
la Chiesa vengono di lì. Non da altre 
realtà, né in altro modo. Tutto, tutto il 
resto non è che fumo negli occhi, illu-
sione mondana. Si inganna, la Chiesa, 
e inganna il mondo, quando si pone 
come una potenza fra le altre, come 
un’organizzazione, anche umanitaria, 
o come un movimento evangelico da 
parata. Può brillare, ma non brucia del 
fuoco dell’amore di Dio, «forte come 
la morte», dice il Cantico dei Cantici.

Perché è di amore che si tratta, di 
amore anzitutto e solo di amore. Una 
passione di cui Gesù ci ha dato il gusto 
e indicato il cammino: «Non c’è amo-
re più grande che dare la propria vita 
per quelli che si amano».

Qualche settimana dopo, il 1° ago-
sto 1996, anche Pierre Claverie avreb-
be incontrato la morte violenta, subi-
ta insieme con il giovane musulmano 
che gli faceva da autista e segretario. 
Nel gennaio di questo anno 2018, la 
Chiesa ha riconosciuto il martirio di 
mons. Claverie e degli altri diciotto 
cristiani che negli anni Novanta, in 
Algeria, hanno pagato con la vita il 
loro desiderio di testimoniare «l’amo-
re più grande»; l’8 dicembre prossimo 
saranno proclamati beati.

[3] Mi scuserete, spero, la lunghezza 
di queste citazioni e di questa introdu-
zione. Ma nelle parole del card. Bergo-
glio, poi papa Francesco, che temeva e 
teme il rischio di una «Chiesa malata, 
autoreferenziale»; e in quelle di Pier-
re Claverie, che addirittura parlava di 
una Chiesa che rischia di morire (ma, 
appunto di malattia!), se non sta abba-
stanza vicina alla Croce di Cristo, che 
rivela la passione d’amore di Dio per il 
mondo, trovo un punto di partenza de-
terminante, per come vorrei guardare 
al futuro della nostra Chiesa di Crema 
e per il cammino che insieme con voi 
sto cercando di fare e spero di conti-
nuare a fare.

[4] Mi è capitato di sentire informa-
re una comunità, a proposito della pri-
ma serata di Convegno del settembre 
2018, con queste parole: «Il Vescovo 
parlerà delle Unità pastorali». Sì, è 
vero: e ne parlerò anche in queste pa-
gine, chiedendo a tutta la nostra Chie-
sa cremasca di riflettere e lavorare, 
continuando un cammino già avviato, 
su questo tema, nei prossimi mesi. Ma 
vorrei che fosse ben chiara una cosa: 
ciò che mi sta a cuore non sono le Uni-
tà pastorali intese come un problema 
di ingegneria ecclesiastica; e neppure 
soltanto le Unità pastorali come una 
riorganizzazione del ‘servizio pasto-
rale’ nel nostro territorio, di fronte al 
cambiamento dei tempi.

[5] Ciò che mi sta a cuore – e che 
vorrei stesse a cuore a tutti voi, a tutta 
la nostra diocesi – è di ridestare, o di 
rendere sempre più viva e vigorosa, la 
passione per il Vangelo di Gesù Cristo; 
è di raccogliere tutte le nostre energie 
per il grande desiderio del «regno di 
Dio» (cf. Mc 1, 14-15; Mt 6, 33) testi-
moniato da Gesù con le parole, con i 
gesti, e con tutta la sua vita, morte e ri-
surrezione; mi sta a cuore la speranza 
che possiamo sentire in noi la bellezza 
del «disegno di Dio» di ricapitolare 
ogni cosa in Cristo, perché l’umanità 
intera, e anzi tutta la creazione, sia tra-
sfigurata dall’amore di Dio Padre ma-
nifestato in Cristo e comunicato a noi 
nel dono dello Spirito (cf. Ef  1, 3-14).

[6] Nessun’altra cosa può valere 
l’impegno di gettare uno sguardo 
sulla vita, le abitudini, le tradizioni, 
le attività delle nostre comunità, per 
fare su di esse un discernimento at-
tento, con la saggezza dello scriba 
divenuto discepolo del regno dei cie-
li, che sa trarre dal suo tesoro «cose 
nuove e cose antiche» (cf. Mt 13, 52). 
Solo se porteremo in ciascuno di noi, 
e in tutte le nostre comunità, la dedi-
zione di Gesù per la venuta del Regno 
del Padre suo, l’audacia spavalda (e 
non meno bisognosa di compassione 
e correzione da parte del Signore) che 
ha portato i discepoli a seguire Cri-
sto e a diffondere il suo vangelo «fino 
ai confini della terra» (cf. At 1, 8), la 
radicale certezza che faceva dire a Pa-
olo: «Io non mi vergogno del Vange-
lo, perché è la potenza di Dio per la 
salvezza di chiunque crede…» (Rm 1, 
16), potremo mettere mano alla no-
stra pastorale, non per buttare tutto 
all’aria, ma per lasciarla rinfrescare 
non – me lo auguro – dal vento delle 
mode, ma dal soffio dello Spirito.

[7] Per questo, mentre incomincia-
mo un anno che ci vedrà impegnati in 
un cammino di discernimento impor-
tante per la nostra Chiesa, vorrei pro-
porre subito un criterio da utilizzare in 
questo discernimento. Ogni volta che 
ci verrà in mente un’obiezione, o che 
avvertiremo una fatica, una resisten-
za di fronte a eventuali prospettive di 
cambiamento, di fronte a domande 
che mettono in questione le nostre abi-
tudini o anche le nostre convinzioni, 
proviamo a chiederci: da dove nasce 
questa resistenza? È in questione la 
missione della Chiesa di annunciare 
il Vangelo di Gesù Cristo? O sono in 
questione le mie/nostre abitudini, i 
miei/nostri desideri, le nostre «tradi-
zioni di uomini» (cf. Mc 7, 8), il mio 
modo personale di vedere le cose, in 
fatto di Chiesa, di parrocchia, di vita 
cristiana ecc.? Ci lasciamo condurre 
dalla passione evangelica, o diamo 
corda semplicemente al principio del 
«si è sempre fatto così» (cf. EG 33)?

Le cose, ovviamente, non staranno 
sempre in antitesi; e, senza dubbio, ci 
saranno anche altri criteri da tenere 

presenti. Mi sembra, tuttavia, che il 
primo e determinante orientamento 
possa e debba venire proprio dalla 
prospettiva dell’annuncio di Gesù 
Cristo e del suo Vangelo, della testi-
monianza del Regno, della passione 
per il compimento della volontà di 
vita e salvezza di Dio per l’uomo e 
per il mondo: una passione così coin-
volgente, che accettiamo di farla no-
stra e di dedicare a essa tutte le forze 
che abbiamo, e che Dio ci darà, se-
condo la varietà delle nostre chiama-
te e condizioni di vita.

2. PASSATO 
E PRESENTE 
DELLA PARROCCHIA

[8] Ho accennato prima all’imma-
gine evangelica dello scriba sapiente, 
divenuto discepolo del regno dei cieli, 
che sa trarre dal suo tesoro «cose nuo-
ve e cose antiche» (cf. Mt 13, 52). Tra 
le «cose antiche», che ritroviamo nel 
tesoro della nostra ricca tradizione di 
fede cristiana, c’è indubbiamente la 
parrocchia.

Nel testo La Chiesa di Crema sul ter-
ritorio: prospettive e orientamenti, che 
avevo proposto al Consiglio presbi-
terale nell’aprile di quest’anno, e che 
nei mesi scorsi è stato poi diffuso e 
discusso in vari contesti – testo che 
riprenderò, nella sostanza, in quan-
to segue, cercando di tener conto dei 
suggerimenti, domande e obiezioni 
che ho potuto raccogliere – avevo in-
dicato alcune ragioni fondamentali 
del «successo» passato, e anche del 
valore presente, della forma di Chiesa 
che si riassume nel termine «parroc-
chia»: e cioè il fatto che nella parroc-
chia prende forma la Chiesa «aperta 
a tutti», capillarmente presente nel 

territorio e, così, prossima alla vita 
delle persone.

[9] Nel legame della Chiesa con 
un territorio si realizza il «principio 
di incarnazione», in virtù del quale il 
Vangelo di Gesù Cristo, che «è lo stes-
so ieri, oggi e per sempre» (cf. Eb 13, 
8), prende forma concreta nella vita 
e nelle modalità culturali proprie di 
quella porzione di umanità che vive 
in quel luogo. Il concilio Vaticano II 
aveva ricordato, più di cinquant’anni 
fa, che il Signore Gesù è presente alla 
sua Chiesa non soltanto nella sua 
forma «universale», ma anche nelle 
Chiese particolari (cf. LG 26), e in 
particolare nella Chiesa locale – la 
diocesi – riunita attorno al suo Ve-
scovo (cf. SC 41; CD 11). Più concre-
tamente, però, il rapporto tra Chiesa 
di Dio e territorio è stato mediato, 
per secoli, dalle parrocchie: la loro 
presenza capillare ha permesso, so-
prattutto negli ambienti rurali, un’ef-
fettiva e vivace presenza della Chiesa 
«tra le case» (par-oikia) degli uomini, 
alimentando la fede e la vita in Cristo 
dei battezzati, che costituivano la to-
talità o quasi della popolazione.

[10] Inoltre, la parrocchia è deter-
minante, per la concreta realizzazio-
ne della Chiesa, perché incarna il 
suo volto di comunità aperta a tutti: 
la parrocchia è l’espressione più im-
mediata della Chiesa come «popolo», 
formata da persone diverse per età, 
sesso, condizione sociale o intellet-
tuale, alle quali non si chiede altro 
requisito di appartenenza che la fede 
in Gesù Cristo e la volontà, almeno 
implicita, di far parte del suo Corpo.

Ho già avuto modo di segnalare, 
nel documento già citato e in altre 
occasioni, anche le ragioni principali 
che, a mio parere, ci chiedono però 
di ripensare il modello tradizionale 
della parrocchia. Le ricordo rapida-
mente, aggiungendo un elemento 
ulteriore, che mi è stato segnalato, e 
che si collega al «primato della mis-
sione», che ho richiamato nella parte 
introduttiva di questo intervento.

[11] a. La parrocchia, infatti, ha 
conosciuto la sua stagione migliore 
in un mondo nel quale – a torto o a 
ragione – si pensava che tutti fossero 
cristiani: che si ‘nascesse’ cristiani, in 
un certo senso, e lo si restasse per tut-
ta la vita, e che così fosse più o meno 
per tutti, o per una larghissima mag-
gioranza. La parrocchia, in questo 
contesto, doveva custodire la fede e 
la vita cristiana dei suoi membri, ma 
non si poneva una vera e propria pro-
spettiva «missionaria».  La missione 
era altrove, tra gli «infedeli»; bisogna-
va sostenerla con la preghiera, l’invio 
di missionari e di aiuti economici, ma 
non era un problema «nostro», non 
era destinata, cioè, alla nostra realtà 
umana e al nostro territorio.

Il Vaticano II ha però ricordato che 

la missione è una realtà costitutiva 
della Chiesa, fa parte della sua natura 
(cf. Ad gentes, 2); oggi, poi, ne avver-
tiamo l’urgenza in modo speciale. Il 
contesto della vita cristiana si è radi-
calmente trasformato, specialmente 
nei nostri paesi di antica evangelizza-
zione; anch’essi sono ormai diventati 
– e da tempo – paesi nei quali urge 
riprendere l’annuncio missionario 
del Vangelo. Da anni, del resto, i Ve-
scovi italiani avevano sollecitato una 
«conversione» della parrocchia alla 
luce dell’urgenza missionaria, antici-
pando tra l’altro molti elementi ora 
richiamati con insistenza da papa 
Francesco.2

[12] b. Perché questo avvenga, 
però, c’è bisogno di ridare fiato a un 
altro elemento, che era troppo poco 
presente – mi sembra – nella parroc-
chia tradizionale: ed è quello dell’a-
scolto condiviso e orante della Parola 
di Dio.

La forma tradizionale della parroc-
chia era incentrata principalmente 
sulla vita sacramentale, da una parte, 
e sull’impegno morale (l’osservanza 
dei comandamenti), dall’altra. Ci si 
dimenticava che la Chiesa nasce – e 
sempre rinasce – grazie all’annuncio 
del Vangelo, che continuamente ri-
propone la «buona notizia» del per-
dono e della salvezza di Dio in Cri-
sto, chiama alla conversione e genera 
la comunità, che poi si raduna per 
celebrare (soprattutto nei Sacramen-
ti) le grandi opere di Dio e ne dà testi-
monianza con la sua vita santa.

È ciò che si vede bene, ad esempio, 
nel racconto della Pentecoste, seguìto 
dal discorso di Pietro e dal formarsi 
della prima comunità cristiana (cf. 
Atti 2): ma questo insieme non dice 
soltanto come è nata la Chiesa; esso 
dice, invece, come nasce e cresce la 
Chiesa, continuamente rigenerata 
dalla Parola di Dio «viva ed efficace» 
(cf. Eb 4, 12).3 

[13] Qualche volta ci si dimentica 
pure che fin dalla prima Alleanza 
l’impegno morale è radicato anzitut-
to nell’ascolto della Parola che pro-
clama le opere meravigliose di Dio: 
entrambi i testi del Decalogo, nella 
Bibbia, sono introdotti con l’afferma-
zione: «Io sono il Signore tuo Dio, 
che ti ho fatto uscire dalla terra d’E-
gitto, dalla condizione servile» (Es 
20, 2; cf. Dt 5, 6). Solo la proclama-
zione dell’azione di salvezza di Dio 
– che è al centro di tutta la Scrittura 
– può fondare l’impegno morale, che 
si esprime nell’osservanza dei co-
mandamenti. Da cristiani, poi, non 
dovremmo dimenticare che l’unica 
cosa che il Padre ci dice, nei Vangeli, 
consiste nel presentarci il Figlio, nel 
quale si riassume tutta la Scrittura, 
dicendoci: «Ascoltatelo!» (cf. Mc 9, 7 
e par.; cf. 1, 11 e par.).

Sono convinto che un più forte im-
pegno di ascolto orante e condiviso 
della Parola di Dio, come ci è data 
nella Scrittura e in particolare nei 
vangeli, possa rinnovare la vita delle 
nostre parrocchie e possa aiutare le 
future unità pastorali a non trasfor-
marsi in mega-organizzazioni pasto-
rali. Ci tornerò più avanti.

UN TESTO BIBLICO 
CONSIGLIATO: Efesini 1, 3-14

DOMANDE 
PER LA RIFLESSIONE 
E LA CONDIVISIONE:

• Nelle concrete situazioni del-
la nostra vita, come possiamo 
esprimere il «disegno di Dio», 
il suo «progetto di salvezza»? 
Come dire ancora, qui e oggi, 
che «il regno di Dio si è fatto vi-
cino» (cf. Mc 1, 14)?

• Davanti alla situazione di 
cambiamento che stiamo viven-
do, anche nella vita di Chiesa, 
che cosa ci spaventa di più? Qua-
li sono le resistenze maggiori 
che avvertiamo in noi?

• Come possiamo far crescere 
nella nostra comunità, e in cia-
scuno dei suoi membri, un rin-
novato desiderio di trasmettere 
agli altri, e in particolare alle 
nuove generazioni, la «gioia del 
Vangelo»?

UN TESTO BIBLICO 
CONSIGLIATO: Luca 13, 10-17

DOMANDE 
PER LA RIFLESSIONE 
E LA CONDIVISIONE:

• Quali sono le iniziative, at-
tività, impegni che già viviamo, 
e che caratterizzano in modo 
‘missionario’, la nostra comu-
nità?

• Ci sono altre attività e scelte 
che potremmo fare, per essere 
‘Chiesa in uscita’, anche se an-
cora non siamo riusciti a met-
terle in atto?

• Quali segni di ‘malattia’ ri-
conosciamo, nella nostra comu-
nità? in quali ambiti, per quali 
iniziative, ci sentiamo troppo 
chiusi in noi stessi?
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[14] c. Più rapidamente richiamo 
un terzo elemento, che a mio parere 
domanda di ripensare in modo nuovo 
la tradizione parrocchiale, ed è quello 
della forte mobilità sociale della vita 
di oggi. La parrocchia aveva cono-
sciuto la sua fortuna in un quadro 
di stabilità della vita delle persone: il 
paese bastava alla quasi totalità delle 
necessità di vita delle persone, le fa-
miglie restavano sullo stesso territo-
rio per generazioni, o si spostavano 
poco, i fenomeni migratori erano li-
mitati. Oggi, come ben sappiamo, le 
cose non stanno più così: sia o meno, 
la nostra, una «società liquida», non 
possiamo non tener conto di questa 
mobilità, che le famiglie sperimenta-
no quotidianamente, e che chiede an-
che alla parrocchia di ripensarsi in un 
orizzonte territoriale più ampio.

[15] d. Finalmente – ma è un punto 
determinante – vorrei ricordare anco-
ra una volta la necessità di ripensare 
la vita della comunità cristiana come 
realtà nella quale lo Spirito suscita una 
grande varietà di chiamate, di doni e 
di servizi, per il bene di tutti.

Non si sottolineerà mai abbastanza, 
credo, la preziosità della figura del par-
roco (e anche degli altri sacerdoti) nel-
la tradizione delle nostre parrocchie. 
Tutto, in definitiva, dipendeva da lui, 
per la vita sacramentale, la catechesi, 
l’organizzazione complessiva della 
comunità: il che ne faceva una figura 
istituzionalmente rilevante e, soprat-
tutto, un riferimento e una presenza 
importante nella vita delle persone.

[16] Ma una comunità cristiana 
imperniata solo sul parroco non re-
stituisce bene la figura di Chiesa che 
incontriamo a ogni passo, ad esempio, 
nelle lettere di Paolo o negli Atti degli 
apostoli, che conoscono invece una 
molteplicità di doni, chiamate e cari-
smi, radicati nell’unico battesimo, al 
servizio dell’edificazione della comu-
nità. Riscoprire questa ministerialità 
è oggi determinante, anzitutto per ra-
gioni teologiche e pastorali che ormai 
da decenni sono state in vario modo 
richiamate.4 Certo, dobbiamo anche 
fare i conti con la diminuzione del nu-
mero dei preti e l’innalzamento della 
loro età: ma dev’essere chiaro che non 
si tratta di riconoscere e valorizzare la 
varietà delle vocazioni e ministeri nel-
la Chiesa per supplire alla scarsità dei 
preti, perché ogni vocazione ha la sua 
peculiarità e natura, e in questo senso 
è insostituibile (e questo vale anche 
per la vocazione al ministero presbi-
terale).

[17] Si tratta, piuttosto, di ricono-
scere la natura carismatica della Chie-
sa (cf. LG 10-12), il fatto che Dio stes-
so dona alla comunità la varietà dei 
servizi e ministeri (cf. Ef  4, 11-13). Per 

altro verso, sono convinto, come ho 
già avuto modo di dire,5  che ricono-
scere, accogliere, valorizzare le varie 
forme di servizio e responsabilità che 
lo Spirito suscita nella comunità sia 
anche la via migliore per un’efficace 
pastorale delle vocazioni di particola-
re consacrazione. In questo contesto, 
anche la vocazione del prete potrà es-
sere meglio valorizzata e vissuta con 
pace e con gioia, senza quel sentimen-
to di sovraccarico, di ansietà e fatica, 
che spesso condiziona negativamente 
la generosità dei nostri preti.

3. GUARDARE 
AL DOMANI

Qualche punto di riferimento
[18] Mi rendo conto che è inevita-

bile, di fronte alle fatiche del presente, 
il rischio di rimpiangere un passato 
che ha avuto i suoi momenti di splen-
dore; ma penso che il nostro compito, 
oggi, sia anche quello di assumerci, 
come Chiesa, qualche responsabilità 
per il futuro. Non ho dubbi, natural-
mente, sul fatto che il futuro della 
Chiesa – e anche quello della nostra 
Chiesa cremasca – sia al sicuro nel-
le mani di Dio. Ma il Dio che Gesù 
Cristo ci ha fatto conoscere assomi-
glia a quel padrone che mette la sua 
ricchezza nella mani dei suoi servi: 
e al quale dispiace che ci siano servi 
che si limitano a conservare questa 
ricchezza nascondendola sotto terra 
(cf. Mt 25, 15-30).

Anche la parrocchia, se vogliamo, 
è un talento da trafficare, e non sem-
plicemente da conservare nell’immo-
bilità. Sono convinto che il cammino 

delle Unità pastorali può essere un 
modo per trafficare il talento. Lo sot-
tolineo: può esserlo, perché la cosa 
non è certamente automatica; molto 
dipenderà dal modo in cui ci sapremo 
mettere in questa prospettiva.

[19] Abbiamo dei vantaggi in par-
tenza: li ho ricordati anche nel docu-
mento diffuso nell’aprile scorso, e qui 
li riprendo in breve:

– le dimensioni limitate del territo-
rio diocesano e della maggior parte 
delle parrocchie,6  la facilità delle co-
municazioni che agevola il rapporto 
tra le parrocchie e la possibilità di 
condividere attività, strutture, pro-
grammi pastorali… Va sottolineato 
anche il valore di una certa omoge-
neità nelle impostazioni pastorali, 
radicata in tradizioni religiose e cul-
turali comuni e in una discreta rice-
zione delle indicazioni diocesane;

[20] – le dimensioni ridotte facilita-
no non poco le relazioni tra le perso-
ne, il che è un grande vantaggio; ma 
anche l’apertura a un orizzonte più 
ampio, rispetto a quello delle singola 
parrocchia, può avere dei vantaggi, in 
particolare (faccio solo qualche esem-
pio) quelli di poter condividere ric-
chezze e doni (soprattutto in termini 
di persone) delle diverse comunità; di 
organizzare meglio quegli ambiti sui 
quali una parrocchia da sola è più in 
difficoltà: la formazione delle persone 
(catechisti, animatori della liturgia, 
educatori…), la gestione delle strut-
ture e in generale dei beni economici, 
i momenti aggregativi, e soprattut-
to l’avvio di proposte pastorali di un 
qualche respiro, specialmente in chia-
ve evangelizzante.

[21] – Anche il numero e l’età dei 
preti diocesani, nonostante rispettiva-
mente la diminuzione (del numero) e 
l’aumento (dell’età media), rispetto al 
passato, mettono la nostra diocesi in 
una situazione meno preoccupante di 
tante altre diocesi: sono circa sessan-
ta (su ottantadue) al momento attua-
le, i presbiteri che hanno meno di 75 
anni, con un’età media di 57 anni; ad 
essi si aggiungono sette presbiteri ap-
partenenti a ordini religiosi.7 Prescin-
dendo da possibili nuovi ingressi in 
Seminario (i cui benefici tuttavia non 
si vedrebbero prima di 8-10 anni), nel 
2023 i presbiteri con meno di 75 anni 
potrebbero essere ancora cinquanta-
quattro, e quarantasette nel 2028, per 
poi scendere a una trentina o poco più 
nel 2033. Sono numeri da guardare 
con attenzione, ma che dicono una si-
tuazione ancora relativamente in gra-
do di reggere, sul piano strettamente 
numerico – questo, sia chiaro, anche 
grazie al lavoro prezioso che continua-
no a svolgere in tanti modi presbiteri 
che sono già oltre i 75 anni di età!8 Ma 
questo significa anche che il momen-
to in cui intraprendere i cambiamenti 
è adesso, proprio perché le forze sono 
ancora relativamente consistenti: non 

possiamo permetterci di lasciare a chi 
ci sarà tra dieci o quindici anni una si-
tuazione che rischia di diventare dav-
vero insostenibile.

 [22] Gli elementi su cui contare, 
naturalmente, sono tanti altri: penso 
ad es. alla disponibilità e generosità 
di tanti laici, uomini e donne, che 
già si impegnano in tanti modi per la 
vita buona delle nostre parrocchie; o 
alle esperienze già esistenti di Unità 
pastorali, che possono offrire im-
portanti elementi di discernimento; 
o ancora al contributo delle diverse 
commissioni e uffici diocesani, certa-
mente chiamati a concepire e vivere 
il proprio compito come vero servizio 
alle comunità presenti sul territorio…

L’elenco non vuole essere comple-
to, ma solo indicare che, in definitiva, 
ci sono condizioni che permettono 
di non ripiegarci semplicemente su 
noi stessi, sulle fatiche e difficoltà 
certamente presenti, per affrontare 
invece la sfida che ho richiamato fin 
qui: come trafficare il «talento parroc-
chia», come aprire un futuro alla bella 
e importante tradizione parrocchiale, 
nel cambiamento d’epoca che stiamo 
vivendo, perché tutta la nostra Chiesa 
ritrovi sempre meglio la passione per 
il Vangelo, il desiderio di viverlo lieta-
mente e seriamente, per testimoniarlo 
in parole e opere nel nostro mondo?

Comunione e missione per la vita del 
mondo

 [23] A costo di diventare noioso, 
torno a dire che gli orientamenti in-
dicati qui di seguito, e anche il lavo-
ro di discernimento che al riguardo 
chiedo a tutta la nostra diocesi di fare 
nei prossimi mesi, hanno senso se e 
in quanto permetteranno alla nostra 
Chiesa e a tutti i cristiani che ne fan-
no parte di vivere sempre meglio la 
comunione con Dio e tra fratelli, che 
è dono di Cristo e del suo Spirito, per 
fare nostra la passione di Gesù Cristo 
per il Regno di Dio e condividere la 
sua missione, quella cioè di far sì che 
tutti «abbiano la Vita e l’abbiano in ab-
bondanza» (Gv 10, 10). 

Crescita nella comunione, al servi-

zio della missione di testimoniare il 
Vangelo «per la vita del mondo»: rias-
sumerei così, in poche parole, la pro-
spettiva che dovrebbe guidarci.9

[24] Ma in che modo le cosiddette 
«Unità pastorali», che sono una real-
tà già operante nella nostra Chiesa, e 
che vorrei consolidare e promuovere 
sempre di più in questi anni, possono 
contribuire a muoversi in questa pro-
spettiva? Una buona risposta si legge, 
a mio avviso, nel già citato documento 
Il volto missionario delle parrocchie in 
un mondo che cambia, dove i vescovi 
italiani, parlando di «pastorale inte-
grata», scrivevano:

[Nelle “unità pastorali”] l’integrazio-
ne prende una forma anche struttural-
mente definita. Con le unità pastorali si 
vuole non solo rispondere al problema 
della sempre più evidente diminuzione 
del clero, lasciando al sacerdote il com-
pito di guida delle comunità cristiane 
locali, ma soprattutto superare l’inca-
pacità di tante parrocchie ad attuare da 
sole la loro proposta pastorale. Qui si 
deve distinguere tra i gesti essenziali di 
cui ciascuna comunità non può rimane-
re priva e la risposta a istanze – in am-
biti come carità, lavoro, sanità, scuola, 
cultura, giovani, famiglie, formazione, 
ecc. – in ordine alle quali non si potrà 
non lavorare insieme sul territorio più 
vasto, scoprire nuove ministerialità, far 
convergere i progetti. In questo cammi-
no di collaborazione e corresponsabili-
tà, la comunione tra sacerdoti, diaconi, 
religiosi e laici, e la loro disponibilità a 
lavorare insieme costituiscono la pre-
messa necessaria di un modo nuovo di 
fare pastorale10. 

[25] Si tratta, insomma, di ricono-
scere le nuove sfide che la missione af-
fidata dal Signore alla Chiesa incontra 
oggi, e di rispondervi attraverso una 
rinnovata comunione e corresponsabi-
lità: che non riguarda, del resto, solo 
le parrocchie, ma investe le persone, 
le associazioni, la varietà delle vo-
cazioni e dei doni dello Spirito. Non 
senza ricordare che quando si parla 
di «comunione» e di «corresponsabili-
tà», bisogna fare riferimento concreto 
anche agli strumenti che la rendono 
concretamente possibile, e sul fun-
zionamento dei quali dovremo con-
tinuare un po’ a riflettere e a rivedere 
le nostre pratiche: penso, ad es., agli 
organismi di partecipazione, al ser-
vizio delle Commissioni pastorali, al 
lavoro degli uffici di Curia, al rapporto 
con le associazioni e i movimenti… 
La comunione, che rende possibile la 
missione, è dono del Signore, ma ha 
bisogno di tradursi anche in istituzio-
ni, in pratiche ecclesiali, in modelli di 
comportamento, che già ci sono, ma 
hanno senz’altro bisogno di crescere e 
anche di aggiustarsi.

[26] Vorrei considerare rapidamen-
te ancora un’obiezione importante, 
che può nascere a proposito delle UP, 
e che presento così: non c’è il rischio 
che la dimensione di comunione, di vi-
cinanza e fraternità, caratteristica del-
la tradizione della parrocchia, venga 
meno, nelle UP? Proprio perché sono 
necessariamente più grandi delle par-
rocchie, e anche un po’ più comples-
se sul piano organizzativo, le UP non 
rischiano di diventare una «macchina 
aziendale», piuttosto che vere comuni-
tà di credenti in Cristo, che cercano di 
vivere l’amore fraterno secondo il suo 
comando (cf. Gv 13, 34-35), per testi-
moniare il Vangelo?

Il rischio c’è, e non dobbiamo na-
scondercelo: è per questo, del resto, 
che il cammino che ci sta davanti non 
è semplicemente di tipo organizzativo, 
ma ci chiede di ripensare a fondo il no-
stro modo di essere la Chiesa di Gesù 
in questo nostro territorio. E d’altra 
parte, guardando anche al nostro 
oggi, dentro come pure fuori dei con-
fini precisi della Chiesa, mi chiedo: 
l’accentuazione del particolare, del 
nostro piccolo mondo, la difesa della 
nostra identità e delle nostre tradizio-
ni, delle nostre abitudini e del nostro 
«campanile», ci rende davvero più 
fraterni? Ci aiuta a vivere meglio l’a-
more evangelico? Fa crescere in noi la 
disponibilità alla misericordia, al per-
dono reciproco, alla stima e alla carità 

UN TESTO BIBLICO 
CONSIGLIATO: Atti 12,24 –13,3

DOMANDE 
PER LA RIFLESSIONE 
E LA CONDIVISIONE:

• Quali sono gli aspetti del mi-
nistero del sacerdote che ricono 
sciamo come più importanti e 
indispensabili, per le nostre co 
munità? E quali aspetti e incom-
benze, invece, potrebbero essere 
svolte anche da altri?

• In quali servizi (‘ministeri’) e 
forme di corresponsabilità e col 
laborazione dei laici le nostre co-
munità sono più ricche? Ci sono 
altre forme di partecipazione e 
corresponsabilità di cui sentiamo 
il bisogno?

• Quali sono le difficoltà mag-
giori che avvertiamo, a proposito 
della corresponsabilità e collabo-
razione dei laici alla vita e alle 
necessità delle nostre comunità?

• Quali percorsi e strumenti di 
formazione dovremo prevedere, 
per favorire e sostenere le forme 
di collaborazione e servizio dei 
fedeli laici?

UN TESTO BIBLICO 
CONSIGLIATO: Atti 2, 40-47

DOMANDE 
PER LA RIFLESSIONE 
E LA CONDIVISIONE:

• Quale spazio diamo, nella 
nostra vita personale e di comu-
nità, all’ascolto della Parola di 
Dio? Con quali ritmi, iniziative 
e strumenti?

• Possiamo dire che le scel-
te che compiamo nella nostra 
vita, e anche le scelte pastorali 
della parrocchia o UP, nascono 
dall’ascolto della Parola di Dio?

DOMANDE 
PER LA RIFLESSIONE 
E LA CONDIVISIONE:

• Com’è la realtà del territo-
rio della nostra parrocchia o 
UP, quanto alla mobilità delle 
persone? Conosciamo al riguar-
do la vita e le necessità delle fa-
miglie e dei singoli, in rapporto 
alle esigenze del lavoro, della 
scuola, della salute ecc.?

• Ci sono nuove persone e fa-
miglie che arrivano nel nostro 
territorio? Come le accogliamo?

DOMANDE 
PER LA RIFLESSIONE 
E LA CONDIVISIONE:

• Oltre a quelli indicati nei nn. 
18-22, quali sono gli aspetti po-
sitivi e costruttivi (‘punti di for-
za’) della Chiesa cremasca, da 
tenere presente e da valorizzare, 
anche in vista dei cambiamenti 
che ci sono richiesti?

• Quali sono, invece, i punti 
più critici, le difficoltà principa-
li, con le quali fare i conti e da te-
nere presenti anche per il futuro?

• In quali forme la nostra 
Chiesa dovrà continuare a pra-
ticare un’attenta pastorale delle 
vocazioni di particolare consa-
crazione?
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vicendevoli? Io ho qualche dubbio, al 
riguardo; quanto meno, vorrei che su 
questo riflettessimo seriamente.

Le scelte principali a cui puntare
[27] a. Venendo ora a qualche in-

dicazione più concreta, nel caso della 
nostra diocesi, mi è sembrato che po-
tesse essere realistico arrivare ad avere, 
nell’arco di dieci-quindici anni, circa 
venti unità pastorali funzionanti, nel 
contesto delle quali possano essere 
raccolte e stabilmente unite le attuali 
sessantadue parrocchie della diocesi.11  
Venti UP sono ancora troppe, per la 
nostra realtà, come sostiene qualcu-
no? Dieci-quindici anni sono un oriz-
zonte temporale troppo lungo, come 
si è fatto notare da parte di qualcun 
altro? Spero che il discernimento che 
potremo fare in questo anno pastorale 
ci aiuterà a trovare una risposta condi-
visa a queste domande.

[28] Ma che cos’è, in concreto, 
l’UP? Senza pretendere un rigore che 
appare ancora prematuro anche sul 
piano teologico-pastorale, canonistico 
ecc., provo a rispondere così: l’UP è 
l’unione stabile di più parrocchie vi-
cine, che coprono un determinato ter-
ritorio socialmente significativo, dove 
cioè si sviluppa in modo omogeneo 
la vita quotidiana delle persone nelle 
sue dimensioni fondamentali (quali ad 
esempio la residenza, i servizi al citta-
dino, l’identità culturale...).

[29] L’UP si caratterizza per il fatto 
che le parrocchie che la costituiscono 
condividono:

– un progetto pastorale unitario, 
orientato soprattutto alla testimonian-
za e all’annuncio del Vangelo nel terri-
torio in cui è costituita l’UP;

– i doni e le risorse costituite dalle 
persone, alle quali lo Spirito conferisce 
carismi diversi per l’edificazione della 
Chiesa;

– determinate attività e iniziati-
ve, che potranno anche crescere nel 
tempo, a seconda della progressiva 
integrazione delle singole parrocchie 
nell’UP;

– le strutture e le risorse anche mate-
riali di cui dispongono le singole par-
rocchie, ferme restando tutte le dispo-
sizioni canoniche e della legge civile in 
merito.

[30] b. Tutto il popolo di Dio, pre-
sente nell’UP, partecipa, secondo la 

diversità dei doni e delle chiamate 
di Dio, e nella misura della fede e 
delle possibilità concrete di ciascu-
no, dell’azione evangelizzatrice, che 
costituisce la missione fondamentale 
della Chiesa. 

A servizio di una ordinata e fecon-
da azione ecclesiale, sono da prevede-
re nelle UP queste realtà:

– la responsabilità pastorale affida-
ta, in ragione del ministero ricevuto 
da Dio con l’ordinazione, ai presbi-
teri, ordinariamente con un parroco 
moderatore dell’UP (cf. CDC, can. 
517 § 1) e altri presbiteri che ne con-
dividono la cura pastorale, secondo le 
modalità che saranno via via indivi-
duate e che potranno anche attuarsi 
in forme diverse di vita comune;

– la presenza di un Consiglio pa-
storale di UP, costituito in modo da 
rappresentare le varie parrocchie uni-
te nell’UP e le diverse componenti 
(per età, condizione ecc.) del popolo 
di Dio; ad esso compete soprattutto 
l’individuazione e la verifica delle 
scelte pastorali caratteristiche e de-
terminanti dell’UP, in sintonia con 
gli orientamenti pastorali indicati dal 
Vescovo e valorizzando i contributi 
che vengono dalle Commissioni pa-
storali diocesane;

– una équipe pastorale formata dai 
presbiteri, dagli eventuali diaconi, e 
dai responsabili o coordinatori de-
gli ambiti di vita pastorale condivisa 
nell’UP (ad es.: catechesi, servizi di 
carità, formazione, ecc.); nonostante 
varie obiezioni, resto del parere – ma 
anche su questo mi affido al discerni-
mento comune – che questa équipe, o 
comunque la si voglia chiamare, pos-
sa essere uno strumento importante 
soprattutto per imparare a lavorare 
insieme, tra presbiteri, diaconi, con-
sacrati, laici; e anche per attuare con-
cretamente le linee pastorali dell’UP; 
purché, naturalmente, questa équi-
pe non sostituisca, ma promuova la 
corresponsabilità di tanti nella vita 
dell’UP;

– una commissione economica di 
UP, di aiuto per tutto ciò che riguarda 
la gestione pratica di edifici, strutture, 
beni economici ecc.; essa non sostitu-
isce i Consigli per gli affari economici 
delle singole parrocchie,12  ma li co-
adiuva in tutte le necessità pratiche, 
offrendo così anche gli strumenti per 
attuare le scelte necessarie a custodire 
e valorizzare il patrimonio di ciascu-
na parrocchia e a utilizzarlo, con cri-
teri di equità e generosità insieme, per 
il bene di tutta l’UP.

[31] c. Le UP non si formeranno 
semplicemente per decreto del Ve-
scovo, ma neppure in base a volontà 
spontaneistiche. Esse potranno matu-
rare a partire dall’esperienza concreta 
di condivisione di ambiti dell’azione 
pastorale. Un’esperienza ben condot-
ta, che faccia emergere la bellezza e, 
insieme, il carattere evangelicamente 
‘vantaggioso’ del lavorare insieme, 
sarà l’argomento più convincente, 
per rafforzare l’UP e condurla verso 
i suoi scopi propriamente ecclesiali.

Senza pretesa di esaustività, ma per 
favorire quanto già si sta facendo e 
aiutare anche la crescita delle UP a 
mano a mano che saranno costituite, 
si indicano qui di seguito alcuni pos-
sibili ambiti di condivisione:

– percorsi di iniziazione cristiana di 
fanciulli e adolescenti;

– la formazione dei catechisti e di 
altri ministeri (liturgia, carità, servizi 
educativi…);

– catechesi degli adulti, formazione
   biblica, gruppi del Vangelo…
– forme di «missione al popolo»;
– pastorale famigliare;
– percorsi di animazione 
   in Oratorio, Grest…
– pastorale giovanile;
– centri di ascolto delle povertà;
– forme di associazionismo;
– iniziative culturali;
– pastorale sociale, del lavoro, 
   della giustizia e della pace;
– pellegrinaggi, iniziative 
   di pietà popolare…

[32] d. Sarà importante determi-
nare, nel progetto pastorale dell’UP, 
i momenti e le attività che dovranno 
caratterizzare le singole parrocchie. 
Per quanto riguarda la vita liturgica, 
in particolare, sarà necessario assi-
curare i momenti e le celebrazioni 
che permettano di raccogliere nella 
preghiera e nella vita sacramentale 
le varie comunità, ma anche arriva-
re a individuare i momenti liturgici 
significativi comuni: la condivisione 
della preghiera liturgica è un aspetto 
determinante, infatti, per la crescita 
di un’UP secondo autentici criteri ec-
clesiali.

Al tempo stesso, l’intera UP si farà 
carico, secondo le diverse possibili 
modalità, di quei momenti e iniziati-
ve che valorizzano l’identità e la vita 
di ciascuna comunità: feste patronali, 
sagre, pellegrinaggi, momenti devo-
zionali, «tradizioni» peculiari, ecc. 
C’è, in tutte queste realtà, una vera 
ricchezza precisamente anche per la 
missione di annuncio del Vangelo, 
che in tutte le occasioni, «opportune e 
non opportune» (cf. 2Tm 4, 2), siamo 
chiamati a portare avanti.

[33] Vorrei però suggerire, almeno 
come provocazione, anche un’altra 
prospettiva. È troppo «sognare» che 
le attuali e future UP possano arriva-
re ad articolarsi in piccole comunità, 
più «a misura d’uomo», caratterizzate 
soprattutto dalla possibilità per le per-
sone che lo vorranno di ritrovarsi re-
golarmente intorno alla Parola di Dio 
e alla preghiera fraterna, che poi si 
aprirà senz’altro anche alle forme di 
carità più diffusa e capillare? L’ascol-
to costante, condiviso e orante della 
Parola di Dio, l’ho già accennato, era 
e probabilmente è ancora troppo as-
sente dalla parrocchia come l’abbia-
mo conosciuta. So che, d’altra parte, 
vi sono già, nell’una o nell’altra par-
rocchia o UP già esistenti in diocesi, 
esperienze significative al riguardo, e 
potranno darci senz’altro un grande 
aiuto. Da una scelta di questo tipo, a 
mio avviso, potrebbe derivare un au-
tentico rinnovamento ecclesiale.

Papa Francesco, parlando della 
«grande plasticità» della parrocchia, 
che le permette di assumere anche 
forme diverse, arriva a qualificare la 
parrocchia come «comunità di comu-
nità» (cf. EG 28). Non credo che que-
sto si potrà realizzare solo mettendo 
insieme le attuali parrocchie nelle 
UP. Penso, piuttosto, che l’attuazione 

progressiva delle UP dovrà portare a 
riflettere anche su modi nuovi di re-
alizzare la comunione in forme più 
profonde e partecipate, e così rispon-
dere alla difficoltà che annota ancora 
il Papa, quando scrive che

l’appello alla revisione e al rinnova-
mento delle parrocchie non ha anco-
ra dato sufficienti frutti perché siano 
ancora più vicine alla gente, e siano 
ambiti di comunione viva e di parteci-
pazione, e si orientino completamente 
verso la missione (EG 28).

4. IL CAMMINO DA FARE 
NELL’ANNO PASTORALE 
2018-19

[34] Vorrei che l’anno pastorale 
che stiamo inaugurando potesse co-
stituire una rinnovata «esperienza 
sinodale», nella quale confrontarci 
con le prospettive indicate in questo 
mio testo, che intendo presentare 
più come «strumento di lavoro», che 
non come testo già normativo o di-
spositivo. Qualcuno forse vorrebbe 
che ci si muovesse in modo opera-
tivo, con maggior rapidità e meno 
chiacchiere. Ma il nostro problema 
non è soltanto quello di riorganiz-
zare delle attività, ma di formare 
una mentalità: e per questo occorre 
la pazienza dell’ascolto, del dialo-
go, della ricerca condivisa di quelle 
vie, sulle quali è chiamata la nostra 
Chiesa.

Del resto, non è che abbiamo a di-
sposizione soltanto delle idee su cui 
discutere: a una riflessione attenta, 
e insieme coraggiosa, sul cammino 
che ci attende, possono dare un con-
tributo importante anche le espe-
rienze già in atto, sia nelle UP già 
esistenti, sia in parrocchie che in un 
modo o nell’altro collaborano, an-
che se non ancora unite formalmen-
te, sia anche nelle diverse esperien-
ze di singole parrocchie, gruppi e 
movimenti, che possono comunque 
aiutare la nostra Chiesa in un vero 
rinnovamento delle modalità della 
sua presenza nel territorio.

[35] Questa esperienza sinodale 
dovrebbe essere articolata in queste 
fasi:

1) da ottobre 2018 a tutto marzo 
2019, chiedo a tutte le parrocchie, 
ai Consigli pastorali parrocchiali o 
di UP, ai Consigli per gli affari eco-
nomici, alle associazioni, gruppi e 
movimenti, di leggere questo docu-
mento, con l’aiuto delle domande 
inserite nel testo stesso, ma con la 
più grande libertà di osservazioni, 
integrazioni, critiche ecc. Lo sco-
po di questa lettura condivisa è du-
plice: anzitutto, crescere in quella 
«mentalità condivisa», di cui parlavo 
prima; e, in secondo luogo, racco-
gliere quelle osservazioni, proposte, 
esperienze, che possono arricchire 
quanto presentato in queste pagine 
e confluire poi in un documento più 
normativo.

In questo lavoro sarà gradito, 
naturalmente, anche l’apporto dei 
singoli fedeli che vorranno farmi ar-
rivare le loro osservazioni, proposte 
e critiche; ma, certo, una riflessione 

condivisa con altri è una via che ri-
tengo preferenziale. Naturalmente 
anche gli organismi come il Consi-
glio pastorale diocesano, il Consi-
glio presbiterale e i Consigli pasto-
rali zonali (o le assemblee zonali) 
dovranno essere coinvolti in questo 
primo momento di riflessione.

[36] 2) Tra aprile e maggio 2019 
vivremo un momento di assemblea 
diocesana, nel quale cercheremo di 
raccogliere i frutti di quanto avremo 
condiviso nei mesi precedenti, in 
modo che, almeno attraverso quan-
ti potranno partecipare, ci sia una 
condivisione a livello diocesano e si 
possa avere una coscienza più com-
pleta sia dei passi in avanti che, me 
lo auguro, saremo riusciti a fare, sia 
delle inevitabili difficoltà, resistenze, 
obiezioni di vario genere, di cui tene-
re conto. Questa assemblea avrà due 
momenti, uno più lungo, di ascolto 
reciproco, e si terrà il 6 aprile 2019; 
l’altro, più breve, costituirà il punto 
di arrivo di questo cammino, e lo vi-
vremo il 17 maggio.

[37] 3) Il Consiglio pastorale dio-
cesano e il Consiglio presbiterale 
saranno chiamati – eventualmente 
attraverso alcuni gruppi più ristretti 
– a un lavoro speciale di sintesi, che 
si svolgerà tra le due assemblee dio-
cesane, per arrivare a raccogliere in 
una serie di «mozioni» o di «propo-
ste» i punti più significativi del lavo-
ro fatto. Salvo miglior giudizio – va-
luteremo meglio la cosa nei prossimi 
mesi – vorrei che queste «mozioni» 
fossero messe ai voti nella seconda 
sessione dell’assemblea diocesana, 
per offrirmi così indicazioni più 
chiare e aiutarmi a redigere, nell’e-
state prossima, un testo che trasfor-
mi il «documento di lavoro», presen-
tato in queste pagine, in un testo più 
definitivo sul cammino della nostra 
Chiesa nei prossimi anni.

NOTE

1 - N. B.: Per facilitare i riferimenti al testo, 
si suggerisce di utilizzare sempre la numera-
zione fra [ ] all’inizio dei vari paragrafi.
2. Cf. CEI, Nota pastorale Il volto missiona-
rio delle parrocchie in un mondo che cambia 
(30.5.2004); FRANCESCO, Esort. aposto-
lica Evangelii gaudium. 
3. È significativo al riguardo che il Vaticano 
II richiami come primo compito dei presbi-
teri l’annuncio del Vangelo, perché «in virtù 
della Parola salvatrice si accende nel cuore 
dei non credenti e si nutre nel cuore dei cre-
denti la fede, con la quale ha inizio e cresce 
la comunità dei fedeli…» (PO 4).
4. Cf. in particolare i documenti del Vati-
cano II, il Sinodo sui laici e l’esortazione 
ap. Christifideles laici, i vari documenti sui 
ministeri nella Chiesa, da ultimo l’esort. ap. 
Evangelii gaudium con la sua insistenza sui 
battezzati quali «discepoli missionari»…
5. Cf. Omelia per la Messa crismale, 29 mar-
zo 2018.
6. Dal punto di vista puramente statistico, le 
sessantadue parrocchie della diocesi hanno 
una media di circa 1.700 abitanti ciascuna, 
ma si va dai cinquanta abitanti di Azzano 
ai quasi seimila di Offanengo.
7. L’età media di tutto il presbiterio diocesa-
no è intorno ai 63 anni.
8. Nel 2033 la diocesi potrebbe contare anco-
ra su una sessantina di presbiteri, anche se 
con un’età media che – non tenendo conto di 
nuovi ingressi – sarebbe intorno ai 70 anni.
9. Se vedo bene, è la prospettiva secondo la 
quale è strutturato tutto il racconto degli 
Atti degli apostoli: notando che quello della 
missione sembra essere, nel racconto lucano, 
l’orizzonte determinante; anche la comunio-
ne si mantiene e si rafforza quando si apre 
alla missione.
10. CEI, Nota pastorale Il volto missionario 
delle parrocchie…, n. 11.
11. Non è escluso, anche se non è indispensa-
bile definirlo già in questa fase, che si possa 
arrivare anche alla soppressione giuridica di 
alcune parrocchie più piccole. In ogni caso, 
la creazione delle UP non implica, di per sé, 
tale soppressione.
12. Il CAE di una parrocchia deve rimanere, 
finché una parrocchia sussiste giuridicamen-
te, per coadiuvare il parroco nell’ammini-
strazione dei suoi beni (cf. CDC, can. 537), 
che – stante le disposizioni vigenti – fanno 
capo alle singole parrocchie. Una commis-
sione economica di UP (o come la si voglia 
chiamare) potrebbe essere costituita nel 
modo più semplice attraverso alcuni rappre-
sentanti dei singoli CAE.

DOMANDE 
PER LA RIFLESSIONE 
E LA CONDIVISIONE:

• Nella consapevolezza che la 
comunione nella Chiesa è edifi-
cata anzitutto da Dio, attraverso 
lo Spirito, chiediamoci: quali 
sono, nelle nostre parrocchie, 
UP e nell’intera diocesi, i segni 
e le espressioni più significative, 
già esistenti, di una vera comu-
nione ecclesiale ed evangelica?

• Com’è la qualità delle rela-
zioni che si vivono nelle nostre 
comunità? E quali sono le strut-
ture, gli strumenti migliori, che 
rendono possibile la comunione?

• Dove dobbiamo riconoscere, 
invece, elementi di una comunio-
ne ancora insufficiente, forme di 
dissidio e conflitto, o anche solo 
di scarsa collaborazione, di chiu-
sure che ci bloccano?

• Come l’articolazione dio-
cesana della pastorale (Uffici, 
Commissioni, ecc.) può aiutare 
concretamente questo cammino 
di comunione?

DOMANDE 
PER LA RIFLESSIONE 
E LA CONDIVISIONE:

• Ci sono suggerimenti circa il 
modo in cui si dovrebbe eserci-
tare il ministero del parroco e di 
altri presbiteri, all’interno delle 
UP?

• Alle luce delle esperienze già 
vissute, quali attenzioni occor-
rono, perché i Consigli pastorali 
di UP possano definire, accom-
pagnare e verificare le linee di un 
progetto pastorale di UP?

• Che cosa si pensa a proposito 
degli altri due organismi ipotiz-
zati (équipe pastorale e commis-
sione economica)? Se si ritiene 
che possano servire, quali sugge-
rimenti per la loro composizione 
e un loro efficace funzionamento?

• È opportuno (o necessario, 
o consigliabile…) pensare a un 
‘servizio diocesano’ che accom-
pagni e sostenga almeno i primi 
passi delle UP? Come potrebbe 
essere configurato?

DOMANDE 
PER LA RIFLESSIONE 
E LA CONDIVISIONE:

• È ragionevole puntare a cir-
ca venti Unità pastorali per la 
nostra Chiesa? Si possono pen-
sare altre ipotesi, e quali?

• Gli elementi di condivisio-
ne indicati (progetto pastorale, 
persone, attività e iniziative, 
risorse materiali) sono adegua-
ti? Ve ne sono altri da indicare 
o suggerire?

DOMANDE 
PER LA RIFLESSIONE 
E LA CONDIVISIONE:

• Ci sono altre attività, espe-
rienze, iniziative, nelle quali 
diverse parrocchie possono in-
cominciare a collaborare per ar-
rivare progressivamente a un’in-
tegrazione sempre più forte?

• Quali attenzioni è importan-
te avere, perché la condivisione 
di un’iniziativa o un’attività 
nell’UP possa essere vissuta 
come un’occasione di vera co-
munione?

DOMANDE 
PER LA RIFLESSIONE 
E LA CONDIVISIONE:

• Quali momenti di vita li-
turgica e di preghiera si ritiene 
importante vivere come UP? E 
quali, invece, è preferibile che ri-
mangano nella vita delle singole 
parrocchie?

• Quali passi potrebbero far 
crescere una UP che diventi vera 
«comunità di comunità»?

• Quali modalità di incontro e con-
divisione possono favorire le relazio-
ni personali all’interno dell’UP?

• E in che modo eventuali 
«piccole comunità» entro l’UP 
diventano soggetti di missione e 
di testimonianza evangelica (nel 
quartiere, nella strada, nel con-
dominio…)?
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2015 2018

"Nel buio della solitudine re-
sta sempre accesa la luce del 
tuo ricordo".

Angelo Marazzi
la moglie e i fi gli con le rispettive fami-
glie lo ricordano con tanto affetto con 
un uffi cio funebre che sarà celebrato 
venerdì 16 novembre alle ore 20 nella 
chiesa parrocchiale di Cremosano.

"Il tempo passa, ma tu sei 
sempre con noi con la tua te-
nacia e serenità".

Maria Antonietta
Barbati Biondo

Ti ricordiamo con una s. messa pres-
so la chiesa parrocchiale di Quintano 
domani, domenica 11 novembre alle 
ore 18.

2015    14 novembre     2018

Nel terzo anniversario della morte di

don Emilio Redondi
i familiari lo ricordano con affetto nella 
preghiera.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 11 novembre alle ore 8 nella 
Basilica di S. Maria della Croce.

ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

“L’onestà fu il loro ideale, il la-
voro la loro vita. La moglie ne 
riserba il loro ricordo”.

Venerdì 16 novembre ricorre l’undice-
simo anniversario della morte del caro

Giovanni Valimberti
Lo ricordano la moglie Maria Marazzi, i 
cognati, le cognate, tutti i nipoti e pro-
nipoti e i cugini.
La cara Maria accomuna nel ricordo il 
caro

Mario Longari
la cara mamma Giovanna e il caro papà 
Agostino a 75 anni dalla morte, caduto 
per la Patria, e ne rievoca la memoria a 
tutti coloro che li amarono e stimarono.
Una s. messa sarà celebrata venerdì 16 
novembre alle ore 20 nella chiesa par-
rocchiale di Montodine.

2013     10 novembre     2018

"Resterai sempre nel ricordo 
di tutti coloro che ti amarono".

Domenico Malosio
I tuoi cari ti ricordano con tanto amore 
e nostalgia. Accomunano nel ricordo il 
caro papà

Giuseppe
e la cara mamma

Battistina
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
martedì 13 novembre alle ore 20 nella 
chiesa di San Rocco di Izano.

2007     15 novembre     2018

"Nel silenzio dei ricordi sei 
sempre con noi".

Gian Marco Rossi
I tuoi cari ti ricordano con immenso 
affetto e tanta nostalgia unitamente al 
caro papà

Angelo
e alla cara mamma

Annunciata Cremaschini
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
giovedì 15 novembre alle ore 20 nella 
chiesa di San Rocco a Izano.

2015     11 novembre    2018

Enrica, Andrea ed Emanuele ricordano 
con infi nito amore e nostalgia

Lodovico
nel terzo anniversario della scomparsa.
Una s. messa a suo ricordo sarà cele-
brata domani, domenica 11 novembre 
alle ore 20.30 nella chiesa di Vergon-
zana.

La nuova pista ciclopedonale che 
collega il paese al confine con 

Quintano (chiesetta di Sant’Ippo-
lito) sarà intitolata al benefattore 
grazie al quale l’infrastruttura, pro-
gettata da Adriano Nichetti, è stata 
finanziata. Giovanni Lameri, que-
sto, come noto, il suo nome. 

L’annuncio arriva direttamente 
dal sindaco leghista Angelo Barba-
ti. La targa è già pronta. Vi si legge-
rà una frase significativa, a sottoli-
neare la donazione, dello scrittore 
indiano Tagore: “Sparirà con me 
ciò che trattengo, ma ciò che dono 
resterà nelle mani di tutti. A ricor-
do del nostro concittadino benefat-
tore Giovanni Lameri”. Barbati ha 
ribadito l’importanza del collega-
mento e anche del contributo che 
il cittadino dal buon cuore ha do-
nato all’amministrazione comuna-
le. “Non potevamo non dedicargli 
la struttura”. Come noto il breve 
tratto ha concluso un “anello” de-
dicato alla mobilità dolce dell’Al-
to Cremasco, atteso da anni dalla 
cittadinanza, ma anche dai paesi 
limitrofi. Quintano da tempo aveva 
fatto la sua parte. 

Morto nel 2014, Lameri aveva 
deciso nel suo testamento di de-
stinare soldi e beni (250.000 euro 
circa) al Comune. La pista è stata 
costruita da Gambarini Costruzio-
ni, per un costo di 180.000 euro ed 
è aperta dalla fine di settembre. Un 
bel progetto e un’altra opera impor-
tante che la Lega ha saputo concre-
tizzare per il bene del paese. Non 
è ancora nota la data scelta per il 
taglio del nastro vero e proprio.

Voltando pagina, riferiamo di 
buone notizie anche sul fronte 
‘asilo parrocchiale’. Grazie a una 
convenzione tra il Consiglio di 
Amministrazione dell’ente e il Co-
mune, quest’ultimo coprirà le rette 
mensili di frequenza dei nuclei che 
non riescono a pagarle. Obiettivo il 
sostegno delle famiglie in difficoltà. 
Barbati ha garantito aiuto, specifi-
cando che andrà solo a chi ha dav-
vero bisogno. 

Non sono nuove le difficoltà di 
alcune famiglie, ma grazie all’inte-
sa fra Comune ed ente morale Asi-
lo infantile e Scuola materna, alme-
no per l’anno scolastico in corso s’è 
trovata la soluzione. 

Nella convenzione 2018-2019, 
come terza parte del contribu-
to, l’amministrazione ha inserito 
5.000 euro a titolo di rimborso per 
il mancato pagamento delle rette di 
frequenza. “L’importo considera la 
necessità, per il Comune, di mante-
nere equilibrio fra entrate e uscite”, 
è stato chiarito. È noto che anche i 
Comuni, infatti, da tempo non na-
vigano nell’oro, specie con la nuo-
va normativa vigente.

BORSE STUDIO
Sono aperti i bandi relativi all’as-

segnazione di borse di studio per 
studenti frequentanti l’anno sco-
lastico 2017/2018. Tre premi ri-
guardano studenti frequentanti una 
scuola secondaria di secondo grado 
che sostengono gli esami di Matu-
rità, anno scolastico 2017/2018, 
iscritti, però, al primo anno acca-
demico 2018/2019 (scadenza 15 
settembre 2019), altrettanti per gio-
vani frequentanti un corso universi-
tario nell’anno 2017/2018 e iscritti 
a un anno accademico successivo 
(scadenza 31 dicembre 2018). Mo-
duli sul sito web comunale.         LG

SARÀ DEDICATA AL BENEFATTORE LAMERI

Per la ciclabile
Barbati ringrazia

TRESCORE CREMASCO

La biblioteca comunale invita la cittadinanza, domani, do-
menica 11 novembre, alle ore 15, presso la sala polifunzio-

nale di piazza Garibaldi, per la presentazione del libro Custodi 
di Angeli – Racconti per bambini da 8 a 88 anni. Autrice è Marcel-
la Cassisi, insegnante cremasca. La prefazione al testo è stata 
curata da don Gino Rigoldi, cappellano dell’Istituto Penale per 
Minorenni ‘Cesare Beccaria’ di Milano. Appena presentato in 
città, il volume sbarca ora nel Cremasco.

Custodi di Angeli è un breve percorso che accompagna i bam-Custodi di Angeli è un breve percorso che accompagna i bam-Custodi di Angeli
bini (0-6 anni) a conoscere la verità di fede dell’angelo custode 
attraverso una piccola raccolta di narrazioni delicate e vivaci, 
nelle quali possano identificarsi. L’angelo custode è forse una 
delle prime figure religiose che vengono presentate ai bambini 
sin dalla primissima infanzia ma che, crescendo, viene soven-
te dimenticata o considerata una storiella ingenua dalla quale 
prendere le distanze.

I bambini sono grandi maestri di spiritualità pertanto questo 
libro non intende insegnare loro niente, ma piuttosto suscitare 
la condivisione con i genitori. Nell’incontro, organizzato dalla 
biblioteca, in collaborazione con il Comune e l’associazione 
culturale ‘Concrescis’ si parlerà di bullismo con la lettura di Il 
principe Ludovico alla scuola del paese, uno dei racconti del libro: 
“Ascolteremo una vicenda di ordinario, purtroppo, bullismo, e 
tutti insieme, leggendo con Marcella il testo e i segnali che ci 
inviano i nostri ragazzi, cercheremo soluzioni concrete e nuove 
prospettive”, spiegano gli organizzatori.               Luca Guerini

Cremosano
   Un libro per riflettere

CASALETTO VAPRIO: CASALETTO VAPRIO: stupidità e vandalismistupidità e vandalismistupidità e vandalismi

RIVOLTA D’ADDA: RIVOLTA D’ADDA: borse di studioborse di studioborse di studio

POSTINO: POSTINO: Giornata del RingraziamentoGiornata del RingraziamentoGiornata del Ringraziamento

PANDINO: PANDINO: il team ‘Eventi’ ha un nuovo ‘pres’il team ‘Eventi’ ha un nuovo ‘pres’il team ‘Eventi’ ha un nuovo ‘pres’

Imbrattata la sala d’aspetto della stazione casalettese (nella 
foto), che era stata ritinteggiata e ripulita solo due mesi 

fa dalla proprietà, le Ferrovie dello Stato. Nei giorni scorsi 
l’ennesimo gesto vandalico con il lancio su una delle pareti 
di una bevanda – caffé o cioccolata poco cambia – che ha 
lasciato dei segni evidenti. Rammaricata il sindaco Ilaria 
Dioli che ribadisce come, da quando la stazione non ha più 
presenza fissa di personale, tali situazioni siano aumenta-
te. Oggi la stazione è sempre aperta. Dal primo cittadino, 
ma anche da alcuni residenti, l’ipotesi di trovare almeno 
un guardiano per aprirla e chiuderla. Servono telecamere 
per riprendere i soliti ignoti, che altrimenti continueranno 
ad agire indisturbati, qui e alla piazzola ecologica. L’anno 
prossimo in paese si voterà, ma sarebbe auspicabile un inter-
vento anche prima della scadenza elettorale.    LG

Borse di studio capitolo sempre aperto. L’amministrazio-
ne comunale vuole premiare nuovamente gli studenti 

meritevoli che hanno conseguito ottime votazioni.
In base al regolamento approvato dal Consiglio comuna-

le l’Ente locale intende assegnare 8 borse di studio di 550 
euro agli studenti delle scuole secondarie superiori, secon-
do i criteri di merito e reddito; una borsa di studio di 550 
euro agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, 
che abbiano conseguito il diploma di maturità da attribuire 
secondo i criteri di merito stabiliti sempre dal regolamento 
in vigore; 3 borse di studio di  550 euro per neolaureati che 
abbiano conseguito la laurea magistrale.

Le domande, compilate online attraverso lo sportello tele-
matico, dovranno pervenire al Protocollo del Comune entro 
le ore 12 del 17 novembre prossimo. Per informazioni detta-
gliate ci si può rivolgere all’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
(0363/377050), all’Ufficio Servizi Sociali (0363/337040).

Amministrazione comunale di Dovera, assessorato 
all’Ambiente e territorio, parrocchia di Postino dedicata 

ai  ‘SS. Naborre e Felice’ hanno organizzato per domani la 
‘Giornata del Ringraziamento’.  Il programma prevede la sfi-
lata dei mezzi agricoli alle 10.30; la celebrazione della santa 
Messa alle 11; la benedizione dei mezzi agricoli alle 11.45; 
l’asta del fieno che ha sempre grande fascino alle 12, quindi 
ci sarà il rinfresco preparato in collaborazione con l’Oratorio 
di Postino. “Ci sarà anche la possibilità di pranzare in compa-
gnia”. Nel contesto della giornata è prevista l’estrazione dei 
biglietti della lotteria. 

‘Pandino eventi’, realtà impegnata da tempo nell’organiz-
zazione di manifestazioni folcloristiche e ricreative che 

mirano al coinvolgimento dell’intera 
popolazione, ha un nuovo presiden-
te: si tratta di Sebastiano Riscica, su-
bentrato a Lorena Menclossi. Sono 
entrati a far parte del direttivo anche 
Alessandro De Mari, che fungerà 
anche da vice presidente, e Michele 
Martino. Il ruolo di segretario con-
tinuerà a svolgerlo Sergio Ferrari, 
mentre le funzioni di tesoriere sono 
affidate a Giuseppina Manzoni. Il presidente uscente, Men-
clossi, resta in consiglio cui fanno parte anche Alberto Balzari, 
Alberto Zaneboni, Gaetano Vigliotti, Roberto Meazzi e Lucia 
Pavia.  

Ancora di attualità la  ras-Ancora di attualità la  ras-Asegna letteraria ‘Di pa-Asegna letteraria ‘Di pa-A
gina in pagina, incontri con 
l’autore’, proposta  dall’as-
sessorato all’Istruzione, Cul-
tura, Sport e Tempo libero 
del Comune di Pandino.

Il prossimo incontro è fis-
sato domani, 11 novembre, 
alle 15.30 presso la locale 
biblioteca comunale, sita in 
castello e prevede la presen-
tazione del libro La fi bra uma-
na di Emanuela Serughetti, na di Emanuela Serughetti, na
“finalista nelle sezioni di 
racconto e narrativa inedita 
in importanti concorsi lette-
rari internazionali, scrittrice, 
giornalista, insegnante di 
lingua inglese e già autrice di 
Un abito per mia madre (2011) Un abito per mia madre (2011) Un abito per mia madre
e Sale (2013). Presenzia la Sale (2013). Presenzia la Sale
scrittrice.

“Renzo Colombo, l’indi-
scusso artefice della tintoria 
industriale italiana, negli 
anni del miracolo economi-
co brevetta la macchina  per 
tingere la fibra poliestere e il 
suo successo rivoluzionario 
fa il giro del mondo. Il lavoro 
e la vita di Renzo s’intreccia-
no come una cosa sola. Dal 
professionista di successo 
emerge l’uomo. La vita gli 
presenta l’ultima sfida: tro-
vare la ricetta chimica mi-
gliore per la sua fibra d’uo-
mo, per riuscire a comporre 
un’immagine di sé lontana 
dalla perfezione ma vicina 
finalmente all’amore”.

Pandino
  Libro

Tutti a scuola 
di ben-essere

RIVOLTA D’ADDA

Ha ripreso a pieno ritmo l’attività dell’Università del ben-es-
sere (Vivere bene), che ha sede presso centro socio-culturale 

‘La Chiocciola’. La presidente Clara Vismara è “molto soddisfat-
ta della risposta dei rivoltani. I nostri corsi sono frequentati assi-
duamente sia da giovanissimi che da chi ha qualche anno sulle 
spalle. Da noi c’è posto per tutte le fasce d’età, difatti abbiamo 
iscritti che frequentano la scuola dell’infanzia e ultraottantenni. 
Insomma tutti considerano le nostre proposte”. Corsi e laboratori 
si sviluppano, in parte nei locali del centro ‘La Chiocciola’, in 
parte nel seminterrato delle scuole elementari.

S’è appena concluso, con successo, il laboratorio sulle ‘fonda-
menta del cucito’, gratuito e riservato a disoccupati, maschi e 
femmine. “Nei prossimi giorni prenderà il via un altro corso di 
cucito, meglio di sartoria che porterà alla realizzazione di una 
gonna”, spiega Clara Vismara.  Accanto al cucito e sartoria ci 
sono i corsi di restauro del mobile antico, di pittura sia per adulti 
che per bambini, di teatro, di inglese (lingua/conversazione), di 
inglese per bambini, di spagnolo, conversazione francese (prende-
rà il via mercoledì prossimo) e arabo.

AL
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di MARA ZANOTTI

Una partecipazione straordinaria per le 
celebrazioni del IV Novembre: Offa-

nengo ha voluto ricordare i 100 anni della 
fine della Prima Guerra Mondiale e i suoi 
Caduti con una cerimonia articolata, com-
pleta, a tratti commovente. Perché la me-
moria è riuscita, ancora una volta, a unire 
una comunità.

La mattinata di domenica si è aperta con 
il corteo accompagnato dal Corpo Bandi-
stico San Lorenzo che ha suonato musiche 
evocative del momento, quindi don Bruno 
Ginelli ha celebrato, con inizio alle ore 9, la 
Messa presso la chiesa parrocchiale. 

Nell’attuale piazza sen. Patrini (allora 
piazza Maggiore, poi piazza delle Vitto-
ria) fu inaugurato, il 16 settembre 1923, il 
Monumento ai Caduti della Grande Guer-
ra con incisi i nomi dei morti in battaglia, 
per malattia, in prigionia o dispersi fino 
all’anno dell’edificazione della lapide e che 
coincidono abbastanza con quelli riportati 
sull’Albo d’Oro dei Caduti. Dopo la Messa 
si è svolta l’inaugurazione dei restauri e in-
terventi di recupero del monumento stesso 
sostenuti dall’amministrazione comunale 
che ha così restituito al paese un luogo di 
memoria, purtroppo utilizzato, negli ulti-
mi anni, come bivacco da ragazzotti o di 
divertimento per i bambini che vi si arram-
picavano.

IL MONUMENTO
La restauratrice Elena Dognini, intro-

dotta dal sindaco Gianni Rossoni, ha illu-
strato l’intervento: “Si tratta di un lavoro 
che prosegue quello effettuato nel 2005; 
dopo 13 anni era effettivamente neces-
saria un’attività di questo tipo in quanto 
sono state fatte le integrazioni delle epi-
grafi, la ripulitura dei marmi e la spazzo-
latura della parte in granito che era già 
stata attaccata da agenti patogeni – mu-
schi e ciò che si genere su un monumento 
all’aperto che subisce l’attacco delle in-
temperie e dell’umidità –. Il monumento 
ha una tipologia a obelisco che è simbolo 
di eternità, del perdurare nei secoli, quin-
di ‘alla memoria’ di ciò che rappresenta. 
È in granito e marmo di botticino, bron-
zo e ferro: sulla parte della facciata (che 
è dalla parte del cancellino della recin-
zione che è stata realizzata nelle scorse 
settimane, davvero bella e necessaria a 
protezione del monumento)  c’è il bollet-
tino di guerra pronunciato da Armando 
Diaz sormontato da una scena fatta con 
formelle in bronzo. Quattro sono le scene 
allegoriche che occupano tutte e quattro 
le facciate del monumento: Pace e Lavo-
ro, La partenza, All’attacco e Il trionfato-
re. Sotto le formelle in bronzo sono posi-
zionate quelle di marmo di botticino, una 
con le parole di Diaz e, sulle altre, ci sono 
i nomi dei caduti della Prima e Seconda 
Guerra Mondiale. L’obelisco è sormonta-
to alla sommità da una lanterna circonda-
ta da foglie in ferro ricoperte di bronzo”.

Negli anni Cinquanta era stata rea-
lizzata una recinzione poi rimossa e ora 

ripristinata su opera del fabbro Donato 
Caravaggi di Offanengo mentre la pavi-
mentazione su cui poggia la recinzione è 
stata curata dalla ditta Fratus. Alla ceri-
monia sono intervenuti, fra gli altri, anche 
i militari del 10° Reggimento Guastatori 
della caserma Col di Lana di Cremona e 
rappresentanti dell’esercito di Croce Ros-
sa Italiana.

LE MEDAGLIE
Quindi il passaggio forse più sentito 

della manifestazione: la consegna del-
le medaglie ai familiari dei Caduti della 
Grande Guerra, curata dall’Associazione 
Combattenti e Reduci di Offanengo, in 
particolare della figura del suo presiden-
te Marco Gandelli che da quattro anni, 
avvalendosi anche della sua posizione – 
lavora per il Ministero della Difesa – ha 
potuto consultare l’archivio del Ministero 
a Roma individuando così i nomi di tutti 
i caduti offanenghesi, sfuggiti anche alla 
lista dell’Albo d’Oro. La medaglia rea-
lizzata per i Caduti raffigura da un lato il 
logo ufficiale istituito dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri per le commemora-
zioni del Centenario della Grande Guerra 
e dalla parte opposta la statua presente nel 
cimitero degli Eroi ad Aquileia. Randelli 
– davvero mirabile per il lavoro svolto e 
la passione che ha impiegato nella ricerca 
a nome dell’Associazione che presiede –
ha illustrato tutti i passaggi necessari per 
giungere alla lista completa dei Caduti, al-
cuni dei quali non sono di  natali offanen-

ghesi, ma al momento della Leva erano 
residenti a Offanengo: “Riassumendo, il 
numero dei Caduti del nostro paese ripor-
tati dall’Albo d’Oro pubblicato nel 1932  
dall’istituto Poligrafico dello stato erano 
56. Al termine della ricerca salgono a 63; 
fra questi 27 sono morti in combattimen-
to, 17 per malattia provocata dalle terribili 
condizioni igienico sanitarie nelle trincee 
e sui campi di battaglia; 10 militari risulta-
no dispersi. Le armi cui sono stati destina-
ti furono: Alpini, Granatieri, Sussistenza, 
Cavalleria, Carabinieri Reali,  Bersaglieri 
e ben 51 in Fanteria. Il grado rivestito dai 
nostri Caduti furono: 52 soldati sempli-
ci, 3 Caporale, 3 Caporal Maggiore, 4 
Sergente e 2 di grado non identificato”. 
Quindi l’attesa consegna delle medaglie 
alla quale si sono presentati moltissimi 
familiari, grati per l’iniziativa e per il ri-
cordo dei loro cari. Le famiglie di alcuni 
Caduti però si sono estinte.

I CADUTI
Questi i nomi di tutti i Caduti di Of-

fanengo: Ernesto Riccardo Abbà, Lu-
igi Benelli, Giuseppe Bergamaschini, 
Giuseppe Bertolazzi, Carlo Bianchessi, 
Agostino Biloni, Ottorino Giuseppe 
Brazzoli, Giacomo Boffelli, Antonio 
Cabini, Antonio Angelo Cabini, Ettore 
Cabini, Pietro Cabini, Filippo Giusep-
pe Cappelli, Giovanni Cappelli, Angelo 
Cinquanta, Francesco Colombetti, Gio-
vanbattista Colombetti, Gian Battista 
Coti Zelati, Alfredo Francesco Cremo-

nesi, Daniele Cremonesi, Francesco 
Cremonesi, Giuseppe Francesco Cremo-
nesi, Francesco Della Noce, Bartolomeo 
Doldi, Pietro Doldi, Paolo Fusar Poli, 
Vittorio Augusto Fusari, Isaia Garzini, 
Andrea Gennari, Giuseppe Ghidelli, 
Giuseppe Alessandro Guerini, Lodovico 
Guerini, Enrico Giuseppe Lanzi, Fran-
cesco Longhi, Giovan Battista Longhi, 
Attilio Battista Maccoppi, Battista An-
gelo Maccoppi, Vincenzo Mariani, Vin-
cenzo Mariani, Giovanni Marinoni, Pa-
olo Marinoni, Rosolo Eugenio Ogliari, 
Giacomo Battista Patrini, Abele Pisati, 
Giovanni Battista Poletti, Pasquale An-
tonio Poletti, Francesco Bassano Raca-
gni/Reccagni (diversi modi di riportare 
il cognome nei documenti), Pietro Pao-
lo Redondi, Angelo Rizzetti, Giovanni 
Agostino Rizzetti, Giuseppe Battista 
Rizzetti, Pasquale Sambusida, Pasquale 
Sambusida, Giacomo Serina, Domenico 
Primo Sesini, Vitale Soffientini, Corne-
lio Paolo Toscani, Antonio Vailati, Carlo 
Vailati, Francesco Pietro Viscontini, Vin-
cenzo Viscontini, Agostino Zaniboni, 
Angelo Zaniboni, Pasquale Battista Za-
niboni, Francesco Zucchelli.

La sentita cerimonia era stata precedu-
ta da altre iniziative organizzate dall’am-
ministrazione comunale come la presen-
tazione di due volumi: La guerra dei nostri 
nonni – La guerra bianca dell’Adamello (26 
ottobre) e Memorie di guerra di un soldato 
seminarista 1915-1918, a cura di don Pier-
luigi Ferrari (2 novembre).

PER IL IV NOVEMBRE MEDAGLIE E 
MAKE-UP AL MONUMENTO

Custodire
la memoria

OFFANENGO

Uno dei momenti del ritiro delle Medaglie d’Onore ai familiari
dei Caduti della Grande Guerra; a destra onori militari al Monumento ai Caduti 

di piazza sen. Patrini (fotografie di Emilio Marchesi, che ringraziamo)
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A partire dalla setti-
mana di lunedì 12 

novembre lo sportello 
dell’Ufficio immigra-
zione della Questura di 
Cremona e del Commis-
sariato di Crema effet-
tuerà i seguenti orari di 
apertura al pubblico: dal 
lunedì al venerdì dalle 
ore 08.30 alle ore 11.30; 
mercoledì dalle ore 08.30 
alle ore 16.30; sabato 
chiuso.

Per informazioni tele-
foniche è possibile con-
tattare la Questura del 
capoluogo provinciale al 
numero 0372/4881 op-
pure il Commissariato di 
via Macallé a Crema al 
numero 0373/897311.

Questura
Ufficio
immigrati
nuovi orari

Nella foto di repertorio 
agente davanti agli uffici 

di una Questura
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Come ogni seconda domenica del mese, anche domani, 11 novem-
bre, dalle ore 14 alle ore 18, le strutture provinciali della Cascina 

Stella, che ospitano l’Ecomuseo del paesaggio padano e il Bosco Di-
dattico della Provincia di Cremona, saranno aperte al pubblico che 
voglia trascorrere un pomeriggio immerso nella natura.

Oltre alla visita all’Ecomuseo del paesaggio padano sarà possibile 
visitare il Bosco didattico dalle 14 alle 18 per passeggiare lungo i sen-
tieri, accompagnati da personale qualificato, per ‘allenare’ gli occhi e 
la mente a vedere in maniera più attenta e approfondita l’ambiente 
che ci circonda.

Questa apertura domenicale rientra anche tra le attività di informa-
zione previste dal progetto Cariplo Dal Morbasco al Po - Interventi a scala 
locale funzionali al rafforzamento e completamento della matrice ambientale e 
delle caratteristiche strutturali in un’ottica di miglioramento della connessione 
ecologica, riferito al Piano di Azione ‘Realizzare la connessione ecolo-
gica’, cui la Provincia partecipa in qualità di Partner e che vede come 
capofila il Comune di Cremona.

Per eventuali ulteriori informazioni: www.provincia.cremona.it op-
pure www.areaparchi.it.

Gli alunni della scuola Primaria hanno commemorato il 4 Novem-
bre insieme al Comune e all’Ancr locale.

Lunedì scorso 5 novembre gli alunni delle classi quinte sono stati 
protagonisti della manifestazione per il centenario della vittoria dell’I-
talia nella Prima Guerra Mondiale, Festa delle Forze Armate e dell’U-
nità d’Italia. 

Il corteo, partito dalla scuola, ha percorso la via principale del pa-
ese, via Medaglie d’Argento, facendo una tappa commemorativa da-
vanti alla lapide dedicata ai valorosi soldati che hanno sacrificato la 
loro vita per la Patria e hanno ricevuto la medaglia al valore militare.

La cerimonia è continuata al monumento ai Caduti, dove gli alunni 
hanno letto alcuni toccanti passi tratti dal diario di Pietro Ferrari, sol-
dato vaianese che ha combattuto sul Carso, dove è stato fatto prigio-
niero. Erano presenti il vicesindaco Riccardi a rappresentare l’ammi-
nistrazione intera, la dirigente scolastica dott.ssa Paola Orini e Gianni 
Sponchioni, presidente della sezione Reduci e Combattenti di Vaiano, 
che con alcune poesie hanno voluto far comprendere ai bambini quan-
to sia importante vivere in un mondo di pace. La manifestazione si è 
conclusa con l’Inno d’Italia cantato da tutti i partecipanti.



Il Cremasco30 SABATO 10 NOVEMBRE 2018

di BRUNO TIBERI

Nozze d’argento tra beneficenza e mo-
tori. Il Club Clay Regazzoni – Aiu-

tiamo la paraplegia organizza infatti per 
sabato 24 novembre, a partire dalle 19, il 
256° Gran Premio della 
Solidarietà, tradizionale 
evento conclusivo di ogni 
anno nel corso del quale 
il direttivo del club tira le 
fila delle iniziative svol-
te e consegna il ricavato 
delle raccolte fondi agli 
enti e alle realtà ai quali 
ha deciso di garantire ap-
poggio. 

“La formula è sempre 
la stessa – spiegano il seno 
al club nato e cresciuto 
sull’asse Paullo-Castel-
leone –: una cena dedicata a tutti i soci, 
simpatizzanti, e coloro che volessero par-
tecipare, all’interno della quale si allestisce 
un momento istituzionale che prevede la 
consegna dei fondi a: Unità spinale uni-
polare dell’Ospedale Niguarda di Milano 

diretta dal dott. Michele Spinelli, Centro 
recupero di Montecatone (Imola), Centro 
di riabilitazione di Mozzo (Bergamo). Nel 
corso di questa pluriennale attività solida-
ristica il Club ha donato in tutto una cifra 
di poco inferiore a 750.000 euro”.

Alla conviviale nel 
quale beneficenza e mo-
tori andranno a brac-
cetto, sono sempre in-
vitati, e sarà così anche 
quest’anno, noti perso-
naggi del mondo moto-
ristico e dello sport. Sui 
nomi viene sempre man-
tenuto il più stretto riser-
bo perché sia una sorpre-
sa per tutti i partecipanti. 
Unica anticipazione ‘re-
galata’ dal club è questa: 
“uno dei due ospiti è un 

ex pilota Ferrari e l’altro uno scrittore di 
libri dedicati alla Formula Uno”. A loro 
sarà consegnato il Casco d’Oro del Club 
Clay che negli ultimi anni ha premiato per-
sonaggi del calibro di: Pier Luigi Martini, 
Miki Biasion, Giacomo Agostini, Davide 

Uboldi, René Arnoux e Paolo Del Debbio.
All’appuntamento, ospiti ormai fissi, 

non mancheranno Gian Carlo Minardi e 
la famiglia di Clay Regazzoni, indimenti-
cato asso del volante scomparso 12 anni 
fa, sempre presente nel ricordo del diretti-
vo del club, presieduto da don Luigi Avan-
ti e fondato da Giacomo Tansini, con il 
quale ha condiviso molti momenti di sen-
sibilizzazione sulla malattia che lo aveva 
inchiodato su una sedia a rotelle e della 
passione per i bolidi da trecentocinquanta 
chilometri orari.

Il Gp della Solidarietà si ‘correrà’ 
quest’anno, per la prima volta, al risto-
rante Bocchi di Comazzo nella giornata 
di sabato 24 novembre. Dopo anni a Spi-
no d’Adda, in un noto ristorante, la no-
vità della stazione 2018 è rappresentata 
anche dal cambio di location, di circuito 
se vogliamo stare in gergo automobilisti-
co. Apertura della sala e aperitivo alle ore 
19, cena servita in tavola a partire dalle 
ore 20. Chi volesse prendervi parte può 
contattare gli organizzatori dell’evento al 
numero telefonico 338.2705227 oppure al 
338.3421021.

IL CLUB FESTEGGIA IL 25°
GP DELLA SOLIDARIETÀ

Nozze argento 
per il ‘Clay’

CASTELLEONE-PAULLO

Promossa dalla parrocchia di 
San Pietro in Vincoli e dall’o-

ratorio Don Bosco, si svolgerà 
domani, domenica 11 novembre, 
anche a Madignano la Festa del 
Ringraziamento. Il via alle 10.30 
con la Messa in parrocchiale; a 
seguire, in piazza Garibaldi, sfi-
lata dei trattori e benedizioni dei 
mezzi agricoli da parte del par-
roco don Giovanni Rossetti. A 
tutti i presenti verrà consegnato 
un simpatico omaggio.

La giornata per dire grazie a 
Dio dei frutti della terra e del 
lavoro dell’uomo proseguirà 
presso il centro giovanile di via-
le risorgimento con il ‘Pranzo 
del contadino’, ovvero a tavola 
con i piatti tipici del territorio: 
antipasti misti, ravioli in brodo, 
brasato con polenta, formaggi, 

frutta, dolce, acqua e vino.
Dopo il pranzo, alle 14.30, 

caldarroste, vin brulé, ruota 
della fortuna e altri giochi di 
una volta con tante attività a 
sorpresa per i bambini. Vi sarà 
anche la dimostrazione dei ‘me-
stér da na olta’ e ‘Dal foraggio 
al formaggio’ con la presenza di 
un casaro che mostrerà come si 
produce il formaggio partendo 
dalla materia prima, il latte.

E sempre domani prenderà 
avvio con Fratello, dove sei? la 
sesta edizione del cineforum 
‘Quanto è spessa una pellicola’, 
ciclo ‘Dalla libreria alla cinete-
ca’. Iniziativa promossa da Co-
mune e Pro Loco.

Tre gli appuntamenti in pro-
gramma, domenica 11, il 18 e 
il 25 novembre. Tutti a ingresso 

libero e ospitati dalla Sala delle 
Capriate di piazza Portici. Ini-
zio proiezioni ore 20.45. 

Si parte, come dicevamo, do-
mani, con la bella pellicola dei 
fratelli Cohen con interpreti di 
grande spessore: George Cloo-
ney, John Turturro, Tim Blake 
Nelson, John Goodman, Holly 
Hunter. È la storia esilarante di 
tre galeotti in fuga ambientata 
negli Stati Uniti della Grande 
Depressione.  “Tra inseguimenti 
e piantagioni, sirene e Ku Klux 
Klan, si snoda la comica Odies-
sea; tutto accompagnato da una 
colonna sonora tipicamente 
country”.

La settimana successiva, do-
menica 18 novembre, toccherà a 
Solo gli amanti sopravvivono, film 
di Jim Jaemusch che parla della 
storia romantica di due incredi-
bili Adamo ed Eva vampiri dei 
giorni nostri, e il 25 dello stesso 
mese Rosencrantz e Guilderstein 
sono morti, trasposizione diretta 
da Tom Stoppard dell’omonima 
opera teatrale nella quale i due 
protagonisti devono indagare, 
e lo fanno in modo surreale e 
strampalato, sulla causa della 
depressione del loro amico d’in-
fanzia Amleto.

Tib

CONVIVIALE
DI BENEFICENZA

SABATO 24
NOVEMBRE

CON GLI ASSI
DEI MOTORI

MADIGNANO

Festa del Ringraziamento
... poi tutti al cinema
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‘S-Legami dal Gioco’ è il titolo della mostra fotografica sul gioco 
d’azzardo che Comune di Castelleone e laboratorio di comunità 

‘Fare Legami’ propongono per le giornate di domani, domenica 11 
novembre, e lunedì 12. L’allestimento espositivo che sarà inaugu-
rato in occasione dell’appuntamento domenicale con Castelleone 
Antiquaria aprirà i battenti alle 10 presso la Sala teatro Leone di 
via Garibaldi. Sino alle 12 e dalle 15 alle 18 si potranno ammirare 
i significativi scatti. Lunedì dalle 9.30 alle 13 visita guidata e incon-
tro informativo per i ragazzi della classe terza delle scuole medie 
dell’istituto ‘Sentati’ di Castelleone, momento che sarà condotto da 
operatori di Cooperativa Bessimo, Consultorio diocesano Insieme e 
Lega Autonomie Lombardia.

I furbetti dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti nelle strade pe-
riferiche e nelle campagne hanno le ore contate. Ricevuta in co-

modato d’uso da Linea Gestioni una fototrappola, il Comune nei 
prossimi giorni la metterà in funzione spostandola di volta in volta in 
aree giudicate sensibili. A occuparsi dell’utilizzo del dispositivo, che 
nel Cremasco ha consentito di incastrare e multare autori di scarichi 
abusivi di rifiuti, saranno gli agenti di Polizia Locale. Salate le san-
zioni per chi verrà sorpreso ad abbandonare immondizia di qualsiasi 
genere: si va da 300 a 3.000 euro.

Anche quest’anno il comune di Offanengo in collaborazione con 
l’associazione Le Dame viscontee di Pandino, gruppo di rievo-

cazione storica composto da trenta dame accompagnate da armigeri, 
musici e giullari, organizzano la Sagra del maiale: domani, domeni-
ca 11 novembre, per l’intera giornata i negozi del paese rimarranno 
aperti e saranno allestiti punti ristoro con specialità a base di maiale, 
esposizione dei suini per indovinarne il peso e ancora la dimostra-
zione del lavoro di un norcino che insaccherà e legherà il salame. 
Previste anche iniziative di animazione per bambini, truccabimbi, 
gonfiabili, trampolieri. Di grande fascino sarà il corteo delle Dame 
viscontee che animeranno con spettacoli e musica d’altri tempi la 
bella giornata. Nel pomeriggio inoltre sono previste: pane in piazza 
realizzato con il lievito madre e cottura in forno a legna come da 
tradizione. Dalle ore 15 laboratorio per bambini e merenda. In via 
Brescia, zona ‘pesa pubblica’, si terrà un’esposizione di cavalli.

Completati i lavori al cimitero della frazione di San Latino che ora 
sembra nuovo. L’intervento ha riguardato il restauro della fac-

ciata, l’ingresso, la cappella. Soddisfazione è stata espressa al Comu-
ne dai familiari delle persone che riposano in pace nel camposanto 
della piccola località castelleonese.

Prende avvio venerdì 
16 al Galilei di Roma-

nengo la seconda rassegna 
‘Teatro è ... dal territorio 
interventi in scena’ ideata 
da Fausto Lazzari e pro-
mossa dall’amministrazio-
ne comunale, assessorato 
alla Cultura.

Il primo appuntamento 
sarà con Scarpe scarlatte 
ultimo romanzo di Anto-
nio Grassi protagonista, 
a partire dalle 21, di una 
presentazione multime-
diale con, oltre all’autore, 
Angelo Marazzi, Federico 
Oneta, Fausto Lazzari, 
Miriam Alblois e Alessia 
Parolari. Le musiche sa-
ranno curate da Angelo 
Bolciaghi.

Romanengo
Teatro è...
al via

Torna anche quest’anno, ad arricchire il cartellone della stagione 
Sifasera promossa dal Teatro del Viale, ‘Merenda a teatro - Una 

rassegna tutta dedicata ai piccoli, ai loro papà e alle loro mamme’. 
Quattro appuntamenti domenicali con le compagnie Teatrodaccapo e 
Pandemonium seguiti da altrettante merende nei foyer dei teatri ospi-
tanti gli eventi (il Sociale di Soresina e il Del Viale di Castelleone) 
offerte con la collaborazione di Lekkerland Sdc Trade Orzinuovi, Pa-
netteria Fiameni Soresina e di un amico del Teatro del Viale.

Si parte domenica 25 novembre 2018 alle ore 16 al Teatro del Via-
le di Castelleone con Viaggiando s’impara, bellissimo spettacolo della 
compagnia Teatrodaccapo che vedrà in scena l’affiatatissima e plu-
ripremiata coppia composta da Max Fenaroli e Marcello Nicoli. La 
vicenda prende il via dall’Alberto del Viaggiatore dove due tuttofare 
accolgono il pubblico per condurlo alla scoperta di quanto nasconde 
ognuna delle grandi porte presenti in scena: per ogni porta un mondo, 
un personaggio, un’avventura da vivere insieme a piccoli e grandi. Ad 
arricchire la storia, dai bagagli degli indaffarati viaggiatori, compaio-
no oggetti, luci, suoni, materiali che messi a disposizione e utilizza-
ti dai bambini/e diventano mezzi di trasporto, approdi sicuri, pietre 
scolpite dal tempo, tramonti colorati e personaggi fiabeschi. 

“Uno spettacolo buffo – spiegano i due attori – in cui percorrere 
chilometri immaginari, attraversare confini, superare limiti, viaggiare 
nel cielo, sull’acqua, sulla terra, con la fantasia, conquistare mete e 
traguardi. Uno spettacolo costruito interamente attraverso il coinvol-
gimento dei bambini.”

Il secondo appuntamento della rassegna sarà il 16 dicembre sempre 
alle 16 e sempre a Castelleone quando Giulia Manzini della compa-
gnia Pandemonium Teatro ci svelerà I Segreti di Babbo Natale. Quindi 

il 13 gennaio alle 16 al Sociale di Soresina tornerà Teatrodaccapo con 
Urca Operazione emozioni e il 17 febbraio, stesso posto stessa ora, anco-
ra Pandemonium con La mucca e l’uccellino. 

Al termine di ogni spettacolo merenda per tutti offerta nel foyer dei 
teatri. Costo del biglietto di ingresso (Spettacolo con merenda) a ogni 
singolo pomeriggio a teatro 6 euro. Per informazioni e prenotazioni 
0374/350944, 3486566386, www.teatrodelviale.it

Castelleone: Teatrodaccapo inaugura le ‘Merende a teatro’

Delibera di Consiglio
Liberate padre Gigi

MADIGNANO

Si è parlato anche del rapimento di padre Gigi Maccalli giovedì sera 
in Consiglio comunale. Il consigliere Diego Vailati Canta ha infatti 

presentato una proposta di delibera, che l’assemblea ha votato, per 
mettere l’assise in prima linea nel far sentire la propria voce per la 
liberazione del sacerdote madigna-
nese d’origine strappato dalla sua 
missione in Niger da un commando 
nella notte tra il 17 e il 18 settembre. 
Con questo atto, promosso da Vai-
lati Canta, il Consiglio comunale si 
impegna nel chiedere un sollecito 
intervento del Governo perché fac-
cia tutto il possibile affinché padre 
Gigi possa tornare in libertà.

Così recita il documento sotto-
posto all’assise dal consigliere dopo 
le premesse impegnando l’organo 
di governo del paese a: “esprimere 
sconcerto e preoccupazione per il 
rapimento di padre Pier Luigi Mac-
calli, posto in essere fra il 17 e il 18 
settembre scorso mentre prestava il 
suo ministero sacerdotale come pa-
dre della Società Missioni Africane; 
esprimere, altresì, profonda e affettuosa vicinanza a Padre Pier Luigi 
Maccalli e piena e partecipata solidarietà alla sua famiglia; chiede-
re al Governo Italiano, e in particolare al Presidente del Consiglio 
Giuseppe Conte e al Ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, 
l’intensificazione di tutti gli interventi diplomatici possibili in merito 
affinché si giunga, al più presto, alla liberazione di padre Maccalli”.

“L’iniziativa è stata concordata con il primo cittadino Guido On-
garo – spiega il consigliere di maggioranza – ed è stato atteso il primo 
Consiglio comunale convocato dopo il rapimento. Nel frattempo il 
sindaco, sempre rimasto in contatto con i familiari di padre Gigi, ave-
va autorizzato l’esposizione di uno striscione per la liberazione del 
missionario all’ingresso del paese e fuori dal palazzo municipale per 
tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica su quanto accaduto”.
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Un momento dello spettacolo ‘Viaggiando s’impara’

Clay Regazzoni al volante della Ferrari a Montecarlo

Padre Gigi Maccalli
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di LUCA GUERINI

Sentita e partecipata cerimonia, in pae-
se, per il 4 Novembre. Domenica mat-

tina alle 10.45 nella piazza del Comune 
il ricordo dei Caduti, nel giorno della 
Festa delle Forze Armate 
e dell’Unità Nazionale, ha 
richiamato tanti residenti, 
presenti anche il maresciallo 
dei carabinieri Marco Prete, 
della Stazione di Camisano, 
il neoparroco dell’Unità pa-
storale don Ernesto Mari-
conti e, con il gonfalone del 
Comune, Giovanni Ricci 
della Polizia Municipale, ol-
tre naturalmente al sindaco 
Antonio Grassi.

Il tempo clemente ha per-
messo la celebrazione della santa Messa in 
piazza, con l’altare allestito davanti all’in-
gresso della sala consiliare. Al termine del-
la funzione religiosa il primo cittadino ha 
ricordato il significato del 4 Novembre e 
commemorato i 100 anni dalla fine della 
Grande Guerra. “Il ricordo di questi cento 

anni – ha detto Grassi – sono un’occasione 
per riflettere sulla storia, sulla guerra, sul-
la pace. Sono un’opportunità per meditare 
sul passato, per capire gli errori commessi 
e per impegnarsi a non ripeterli”.

Poi il sindaco ha sottolineato: “Durante  
la Grande Guerra, sul fronte 
italo-austriaco hanno com-
battuto quasi tutti i Paesi 
che oggi fanno parte dell’U-
nione Europea. Questa con-
statazione non può e non 
deve lasciare indifferenti. In 
questi cento anni, martoriati 
anche da una seconda guer-
ra, l’Italia è cambiata, l’Eu-
ropa è cambiata, il mondo è 
cambiato. La storia ha ini-
ziato un nuovo percorso e 
ha indicato la via da seguire. 

Il percorso non è semplice e il cammino è 
ancora agli inizi e la tentazione  di ritor-
nare sui propri passi è spesso giustificata. 
Ma gettare la spugna sarebbe un errore”. 
Un messaggio importante che suona come 
un invito a tenere unita l’Europa anche in 
omaggio a chi nel combattitmento oltre 

100 anni fa ha trovato alleati in trincea i 
cittadini di altri Paesi del vecchio conti-
nente. 

Dopo la conclusione del suo intervento 
Grassi ha letto i nomi dei Caduti di Casale 
Cremasco-Vidolasco. La cerimonia è ter-
minata con la deposizione di una corona 
d’alloro al Monumento dei Caduti che si 
trova sul lato opposto della piazza, con la 
benedizione impartita da don Mariconti. 
Questi i nomi dei valorosi casalesi immo-
latisi sull’altare della patria, della pace e 
della libertà tra il 1915 e il 1918: Natale Ci-
vera, Dicio Pavesi, Angelo Mussi, Achille 
Donida, Paolo Seregni, Andrea Giupponi, 
Giuseppe Spiani, Martino Ariboni, Ste-
fano Gennai, Giovanni Moschetti, Giu-
seppe Bonomini, Angelo Mentegazzi, 
Pasquale Moschetti, Lorenzo Terzi, Anto-
nio Dognini, Franchesco Magni, Angelo 
Cornalba, Giuseppe Marchesi, Annunzio 
Boschiroli.

Una corona d’alloro è stata deposita-
ta dal vicesindaco Massimiliano Riboni, 
presente il maresciallo Prete, pure al Mo-
numento dei Caduti della frazione di Vi-
dolasco. 

“FIANCO A 
FIANCO HAN 

COMBATTUTO I 
PAESI DELLA UE. 
NON GETTIAMO 

LA SPUGNA”

IL SINDACO RICORDA 100 ANNI 
DALLA FINE DELLA GUERRA

IV Novembre
Restiamo uniti

CASALE CREMASCO

S’annuncia come una gran 
giornata quella di domenica 

25 novembre per il paese. Al te-
atro dell’oratorio di Santo Ste-
fano, il Gruppo di promozione 
della donna presenta Il coraggio 
delle donne, voci, testimonianze 
e racconti al femminile. Ciò in 
occasione della Giornata inter-
nazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne. 
La regia della rappresentazio-
ne è affidata a Fausto Lazzari, 
con Miriam Alblois, Alessia 
Parolai, Manuela Victu e lo 
stesso Lazzari. Le musiche ori-
ginali sono di Fabio Colombo 
alle tastiere elettroniche.

Il gruppo è nato a Crema nel 
2005 e il suo percorso si è an-

che realizzato presso il Centro 
di Ascolto delle Suore Buon 
Pastore, grazie alla sensibilità 
del Settore Politiche Sociali 
della Provincia di Cremona, 
della Camera del lavoro di 
Crema, del Centro di Ricerca 

Alfredo Galmozzi di Crema e 
del Centro Studi Officina So-
ciale di Cremona. Il laborato-
rio teatrale si basa da sempre 
sull’espressione e sulla comu-
nicazione di tematiche che 
vedono la figura femminile al 
centro di un universo fatto di 
sfruttamento, tanta fatica e dif-
ficoltà di genere che, nella lotta 

comune, offre anche qualche 
momento alla bellezza e alla 
serenità.

Questa realtà, che ha visto 
alternarsi al suo interno oltre 
cinquanta attrici provenienti 
da ogni parte del mondo, è sta-
ta ideato e portato avanti dal 
regista e operatore di teatro so-
ciale Lazzari, anche con la col-
laborazione di operatori e vo-
lontari di strutture di recupero. 
Nell’occasione l’amministra-
zione provvederà a consegnare 
alla dottoressa Francesca Pa-
trini, che opera presso l’ambu-
latorio del paese, il premio che 
la proclama ‘Donna dell’anno 
2018’. La consegna della be-
nemerenza avverrà alle ore 16, 
direttamente dalle mani del 
sindaco Antonio Grassi.

A seguire la rappresentazio-
ne teatrale e le altre iniziative 
contro la violenza alle donne.

Luca Guerini

La dottoressa
Francesca Patrini

DOMENICA 25
RICONOSCIMENTO 
ALLA DOTTORESSA

PATRINI E
SPETTACOLO SUL

CORAGGIO ‘ROSA’

CASALE CREMASCO

Giornata delle donne 
Piéce teatrale e premio

A che punto è l’iter procedurale per arrivare all’interven-
to alla chiesina di piazza Di Rauso e alle coperture della 

chiesa parrocchiale? Se lo chiedono in molti a Romanengo e il 
parroco don Emilio Merisi ha voluto rispondere, tranquilliz-
zando, utilizzando il bollettino settimanale disponibile in chie-
sa. “Tutto procede bene – spiega il sacerdote – anche se l’iter è 
lunga perché contempla passaggi necessari per il rispetto della 
legge e la salvaguardia dei beni”.

Lo scorso 23 ottobre è stata depositata dalla Curia di Cre-
mona presso la Sovrintendenza la documentazione relativa ai 
lavori di restauro e recupero della chiesina. Il tutto per l’otteni-
mento dell’autorizzazione a procedere indispensabile per il via 
ai lavori. Si tratta dell’ultimo step che non dovrebbe tardare a 
chiudersi visto che, come scrive don Emilio: “i tecnici hanno 
sempre tenuto informata la Sovrintendenza sullo stato di avan-
zamento del progetto con incontri per chiedere consigli”.

Procedura seguita anche per la ristrutturazione del tetto 
della chiesa parrocchiale. “C’è stato un incontro tra i nostri 
tecnici e quelli della Sovrintendenza la scorsa settimana – in-
forma il parroco – per avere precise indicazioni. A giorni verrà 
consegnato l’elaborato che dovrà essere valutato dall’Ufficio 
Beni Culturali della Curia che dovrà poi farlo pervenire alla 
Sovrintendenza. Anche in questo caso, quindi, siamo in dirit-
tura d’arrivo”.

Per quel che concerne la chiesina il nullaosta dovrebbe ar-
rivare entro metà febbraio, dopodiché potranno essere avviati 
i cantieri. Per la copertura della parrocchiale servirà qualche 
mese in più di pazienza.
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Romanengo: chiese e lavori
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Nassirya, Iraq, ore 10.40 del 12 novembre 2003. Un ca-
mion cisterna pieno di esplosivo, guidato da 2 kami-

kaze, scoppia all’ingresso della base militare ‘Maestrale’. 
L’attentato provoca 28 morti: di questi 19 sono italiani (12 
Carabinieri, 5 soldati dell’Esercito e 2 civili). Si tratta di 
un comparto del contingente italiano della missione ‘An-
tica Babilonia’ impegnato in operazioni di peacekeeping: 
ovvero ricostruzione, mantenimento dell’ordine pubblico, 
addestramento della nuova polizia irachena.

Quindici anni dopo il Comune di Romanengo vuole 
celebrare il ricordo di quei martiri del terrorismo inaugu-
rando un monumento alla memoria delle vittime di quel 
tragico e vile attacco. La cerimonia è programmata per do-
mani, domenica 11 novembre, con ritrovo alle 9.45 presso 
la piazza San Giovanni Paolo II, sagrato della chiesa par-
rocchiale nella quale alle 10 verrà celebrata la Messa dal 
cappellano militare don Francesco Argenterio.

Al termine della funzione formazione del corteo che 
dalla chiesa parrocchiale porterà alla piazza Caduti di 
Nassirya dove alle 11 il sindaco Attilio Polla aprirà gli in-
terventi delle autorità che precederanno l’inaugurazione 
del monumento alla memoria delle vittime dell’attacco 
terroristico avvenuto nella città irachena. La mattinata, 
alla quale parteciperà anche il corpo bandistico di Agna-
dello, sarà chiusa da un rinfresco offerto alla cittadinanza 
dall’amministrazione comunale.

Quello che l’Ente Locale ha voluto realizzare è un giu-
sto omaggio a ricordo di vite che sono state spezzate men-
tre stavano cercando di portare pace in luoghi di guerra e 
sofferenza.
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Significativa cerimonia del 4 Novembre anche a Ricengo: nella 
Giornata delle Forze Armate e dell’Unità nazionale è stato 

celebrato il rito di commemorazione dei Caduti della Prima 
Guerra Mondiale. Con il sindaco Ernestino Sassi e l’ammini-
strazione comunale, era presente anche don Bruno Ginelli, par-
roco di Offanengo e neo amministratore della parrocchia ricen-
ghese, il quale ha benedetto le lapidi commemorative. Toccante 
la cerimonia, così come le parole del primo cittadino.

Arma in campo contro le truffe. Il maggiore dei Carabinieri 
Giancarlo Carraro è da settimane in tour nei Comuni del 

territorio per incontrare i cittadini e una delle fasce cosiddette 
sensibili, quella della terza età. Il comandante dei Cc del Cre-
masco farà tappa anche a Ticengo venerdì 16 novembre alle 18.

In sala consiliare, presso il municipio, il maggiore parlerà agli 
anziani e a tutti i residenti che avranno il desiderio di conoscere 
qualche cosa in più sul modus operandi dei truffatori. Il gradua-
to dispenserà consigli su atteggiamenti da tenere o abitudini da 
modificare al fine di ridurre al minimo il rischio di cadere in 
un raggiro. Il sindaco Marco Arcari invita la cittadinanza alla 
partecipazione.
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Comune e Associazione Combattenti e Reduci insieme la 
scorsa domenica per ricordare il IV Novembre (Giornata 

dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate) e i Caduti di 
tutte le guerre Alle 10 ritrovo in piazza Matteotti e formazione 
del corteo che si è mosso verso la chiesa di sant’Antonio Aba-
te. Alle 10.30 celebrazione della Messa a suffragio di chi ha sa-
crificato la propria vita per ideali di Pace e Libertà. A seguire 
omaggio floreale e discorsi di rito presso il monumento eretto 
per commemorare il sacrificio di tanti patrioti.

La Cenere e i mutamenti 
di Shannon Magri

CASTEL GABBIANO

Shannon Magri, studentessa diciannovenne di Castel Gab-
biano, frequentante la facoltà di Lettere dell’Università 

degli Studi di Bergamo, ha appena esordito nel mondo della 
letteratura con la pubblicazione dell’antologia poetica Cene-
re e altre poesie, edita presso 96 Rue-de-La-Fontaine edizioni 
(costo 9 euro). Anche da parte di tutta la nostra redazione, 
le più vive congratulazioni e non solo per il testo dato alle 
stampe!  

Il tema che lega i componimenti in modo da rendere ogni 
brano parte di una storia vera e propria è la metamorfosi della 
visione del mondo: il protagonista lascia scorrere la sua rab-
bia e la sua delusione verso quel cambiamento, nonostante, di 
per sé, la natura non gli sia avversa. Soltanto dopo l’iniziale 
esplosione, l’io si placa e inizia a oscillare fra il sentirsi tra-
dito dalla nuova visione e il desiderio di pace, simboleggiato 
da una figura che spesso appare in vesti di sua interlocutrice.

Shannon è attiva come scrittrice di testi in prosa e lirica 
da ormai cinque anni. Ha vinto il ‘Premio Fanciullino’ e si 
è classificata quarta nella sezione ‘Giovani’ nel concorso di 
poesia ‘Giovanni Pascoli-L’ora di Barga’ nelle edizioni 2015 
e 2016; sempre nel 2016, s’è classificata al primo posto nella 
sezione ‘liriche’ nel concorso ‘Giuseppe Longhi’ e ha ottenu-
to il premio speciale ‘Sergio Penco’, dedicato ai giovanissimi 
under 16 al concorso internazionale di Poesia e Teatro ‘Ca-
stello di Duino’ alla sua dodicesima edizione, mentre nel set-
tembre 2017 ha vinto il primo premio nella sezione ‘Poesia’ 
nel concorso letterario ‘Rosse Brume’.

Oltre alla scrittura, la giovane cremasca si dedica allo stu-
dio del pianoforte e del violino. Insomma una ragazza dalle 
mille virtù che, oltre ad aver pubblicato il suo primo libro, è 
studentessa universitaria meritevole, vincitrice della borsa di 
studio ‘Erasmus Plus’ che le consentirà di studiare in Ger-
mania, all’Università Justus-Liebig di Giessen per sei mesi. 
Grazie alla sua dedizione allo studio, inoltre, ha meritato di 
essere esente dal pagamento delle tasse universitarie. 

Brava Shannon, continua così!

Luca Guerini
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di GIAMBA LONGARI

La comunità di Capergnanica 
celebra in questo fine settima-

na la ricorrenza del suo patrono 
San Martino, vescovo di Tours, 
che morì l’8 novembre 397 e fu 
sepolto il giorno 11.

Venerato dalla Chiesa Catto-
lica e anche da quelle Ortodossa 
e Copta, è uno dei fondatori del 
monachesimo in Occidente e 
uno dei primi santi non martiri 
proclamati dalla Chiesa. Ma ciò 
che ha reso famoso San Martino 
è l’episodio del mantello. Deriva 
da questo l’espressione “estate di 
San Martino” perché, secondo 
la tradizione, quando era ancora 
militare il Santo nel vedere un 
mendicante seminudo patire il 
freddo durante un acquazzone, 
gli donò metà del suo mantello; 
poco dopo incontrò un altro 
mendicante e gli regalò l’altra 
metà del mantello: subito dopo, il 

cielo si schiarì e la temperatura si 
fece più mite.

La devozione s’è tramandata 
nei secoli e ancora oggi Ca-
pergnanica onora il suo Santo 
patrono, esempio di dedizione 
evangelica e di carità vissuta.

La sagra è come sempre 
accompagnata da appuntamenti 
e iniziative organizzate dalla 
parrocchia e dall’amministra-
zione comunale: ieri, venerdì 9 
novembre, un primo “assaggio” 
con l’Aperisagra nei locali che 
hanno aderito alla proposta.

Il programma di oggi, sabato 
10 novembre, prevede dalle 
ore 15 alle 17, in biblioteca, un 
evento dedicato in particolare ai 
bambini e alle bambine dai 3 ai 5 
anni: Come le nuvole, un labora-
torio creativo con le tempere. Al 
termine, merenda per tutti. 

Alle ore 17.30, presso la Sala 
dei Fauni di Palazzo Robati, 
verrà invece inaugurata la mostra 
personale – pittura e arte con-
temporanea – dell’artista Franco 
Schiavini. L’esposizione si potrà 
ammirare fino alle ore 19, quindi 
domenica dalle ore 15 alle 19 
e lunedì 12 novembre dalle ore 
17.30 alle 19.

La giornata odierna terminerà 
alle ore 21, nel teatro parroc-
chiale, con la tradizionale asta 
benefica e la tombolata.

Domani, domenica 11 novem-
bre, la celebrazione in onore di 
San Martino: alle ore 10.30, in 
chiesa, la Messa solenne seguita 
dalla processione accompagnata 
dal Corpo bandistico Giuseppe 
Verdi di Ombriano.

Per tutto il giorno via San 
Martino ospiterà bancarelle, 
stand e divertimenti di vario 
genere, mentre nel pomeriggio ci 
saranno la scalata alla cuccagna 
(presso i giardini pubblici) e cal-
darroste per tutti a cura dell’ora-
torio. Infine, alle ore 21, il teatro 
parrocchiale ospiterà C’eravamo 
tanto amati?, uno spettacolo bril-
lante di e con Chiara Tambani e 
Sara Civa.

A Capergnanica, dunque, non 
mancano le occasioni per vivere 
al meglio la festa patronale.

RICCO IL PROGRAMMA CURATO
DALLA PARROCCHIA E DAL COMUNE

CAPERGNANICA

San Martino,
giorni di sagra

Il Medagliere dei Caduti
ora è esposto in Comune

CREDERA - RUBBIANO - ROVERETO

Il Medagliere con i nomi dei 38 soldati di Credera e frazioni morti 
nella Prima Guerra Mondiale è ora esposto in Comune. Dopo la 

solenne manifestazione del 28 ottobre organizzata dalle Associazioni 
dei Combattenti, Reduci e Simpatizzanti – con il ricordo dei Caduti, 
la rappresentazione curata dagli alunni della classe quinta della scuo-
la primaria crederese e i discorsi di rito – il quadro con le medaglie e 
la pergamena con tutti i nominativi sono stati consegnati al sindaco 
Matteo Guerini Rocco dai presidenti delle tre sezioni combattentisti-
che: Serafino Ferla, Amilcare Polastri e Giuliano Moretti. Un gesto 
significativo per non dimenticare chi ha dato la vita per la Patria.

Ricordiamo ancora i nomi dei 38 soldati medagliati: Domenico 
Allocchio, Costante Balzari, Battista Bassi, Giuseppe Boffelli, Fran-
cesco Cazzulani, Angelo Cisari, Giuseppe Cortesi, Tarcisio Cortesi, 
Attilio Dossena, Giuseppe Facchi, Luciano Facchi, Angelo Fusar 
Bassini, Enrico Gritti, Giuseppe Lodovico Guerrini, Pietro Lam-
pugnani, Attilio Marchesi, Francesco Moretti, Pietro Mussa, Bas-
sano Vincenzo Mussi, Angelo Nichetti, Francesco Ogliari, Camillo 
Pamovio, Domenico Patrini, Gabriele Patrini, Antonio Piva, Paolo 
Giuseppe Piva, Bassano Quintini, Luigi Rossi, Giovanni Samara-
ni, Giovanni Tavani, Giovanni Tessadori, Pietro Tonelli, Giuseppe 
Uggè, Pietro Giovanni Uselli, Lorenzo Zanelli, Francesco Zemiti e 
Giuseppe Zuffetti.

Giamba

di GIAMBA LONGARI

Tanti auguri Ciclistica Capergnanica! Fe-
steggia i 50 anni una società “di paese” 

che, pur nel suo piccolo, ha scritto pagine im-
portanti e memorabili nella storia del ciclismo, 
uno degli sport più belli e amati. Mezzo secolo 
di vita che rivive in una imperdibile mostra di 
foto e di cimeli: è allestita presso l’oratorio in 
questo fine settimana, in cui la comunità cele-
bra la festa patronale di San Martino.

L’idea originale di fondare un’associa-
zione ciclistica nasce nell’inverno del 1967: 
tira le fila Giuseppe Valcarenghi, che si può 
definire il “papà” della Ciclistica Capergna-
nica. Già ciclista di un certo livello, desidera 
riunire un gruppo di amici Amatori sparsi in 
diverse società fin nel Milanese: ne parla con 
il compianto don Antonio Chiodo, allora gio-
vane curato, trovando in lui disponibilità e 
passione. L’oratorio diventa così 
la sede – mai abbandonata in 50 
anni – della Ciclistica, inaugurata 
ufficialmente l’8 marzo 1968.

Per la neonata società, all’ini-
zio non subito “sotto l’ala” della 
Federazione Ciclistica Italiana, ci 
sono immediatamente delle sod-
disfazioni: la prima vittoria por-
ta la firma di Mario Catarsi, che 
conquista il Trofeo Rino Fenaroli a 
Olginate e poco dopo concede il 
bis vincendo la Milano-Cremona. 
Da sottolineare che in quegli anni 
le corse degli Amatori – tra i quali 
correvano molti ex professionisti 
– erano molto belle e sulle lun-
ghe distanze. Il 1968 della Cicli-
stica Capergnanica si chiude con 
sei vittorie, che portano i nomi di personaggi 
come Biondi, Zagano (già gregario di Fioren-
zo Magni) e Maccalli.

La partecipazione a importanti gare e le af-
fermazioni si susseguono e dal 1971 la società 
“entra” nella Federazione Ciclistica Italiana, 
aprendo poi le sue porte qualche anno dopo 
– nel 1976 – a corridori giovani dai 16 ai 20 
anni, molti dei quali promettenti e protagoni-
sti più avanti di grandi successi.

All’inizio degli anni Ottanta la Ciclistica 
Capergnanica, con un’operazione da 81 milio-
ni di lire, abbina il suo nome alla ‘Pietro Det-
to’ di Milano, storica casa cui fanno riferimen-
to i più grandi ciclisti. E le vittorie continuano: 
su tutte spicca quella conquistata da Colpani 
alla Coppa San Geo (con il mitico “tacchino 
d’oro”). Senza dimenticare l’organizzazione 

da parte della società del Trofeo Comune di Ca-
pergnanica, una corsa considerata la “Sanremo 
dei dilettanti”. 

Pur nei cambiamenti dei tempi, il gruppo ha 
sempre alimentato la passione per il ciclismo, 
arrivando agli inizi del 2000 a vincere con 
Longari il Campionato Europeo Giovanile 
‘Super Gentleman B’. Oggi gli Amatori iscritti 
– quindi col tesserino – sono 25, affiancati da 
diversi appassionati: per loro ciclo raduni, ma 
anche gare di un certo spessore.

Di questi 50 anni ci sarebbero molte per-
sone da ricordare e da ringraziare. In questi 
casi si corre sempre il rischio di dimenticare 
qualcuno (e ce ne scusiamo), ma vanno certa-
mente citati don Antonio Chiodo, Giuseppe 
Valcarenghi che non ha mai mollato (è stato 
prima corridore e poi direttore sportivo), il 

primo presidente Giovanni Fusar Imperatore 
e i suoi successori i signori Somenzi, Sudati 
e Venturelli, fino ad arrivare agli attuali ‘pa-
tron’: i fratelli Gabriele e Maurizio Spagnoli 
che portano avanti – pur con fatica – una bella 
storia di sport, di autentica passione per il ci-
clismo. Giovanni Piantelli, Malachia Fasoli e 
Bruno Somenzi sono altri nomi da segnalare, 
insieme a Comandulli, Quadrini, Gabbini, Fa-
rina e altri. Tra gli attuali corridori ecco Luca 
Tommaseo, noto musicista e direttore del 
Coro Armonia, che gareggia e vince da anni.

Per quanti desiderano ripercorrere i 50 anni 
della Ciclistica Capergnanica – le sue “noz-
ze d’oro” con il ciclismo – l’appuntamento è 
come detto in oratorio dove è allestita una mo-
stra. E la storia, intanto, continua. Applausi e 
tanti auguri!

UNA MOSTRA IN ORATORIO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SAN MARTINO

Ciclistica Capergnanica da 50 anni!
1968-2018: UNA BELLISSIMA STORIA DI PASSIONE E GRANDI SUCCESSI

L’intervento del sindaco Pandini. Al suo fianco il professor Scotti

L’Associazione Combattenti, Reduci e Simpatizzanti di Mon-
todine, presieduta dal professor Aldo Scotti, ha commemo-

rato domenica 4 novembre la festa dell’Unità d’Italia e delle Forze 
Armate, caratterizzata quest’anno dal centenario della fine della 
Prima Guerra Mondiale

La cerimonia, organizzata insieme all’amministrazione comuna-
le, s’è svolta al cimitero dove, alle ore 15, è stata celebrata la santa 
Messa. A seguire la deposizione della corona d’alloro al Monu-
mento ai Caduti e i discorsi di circostanza.

Il presidente Scotti ha ricordato la Grande Guerra come “uno 
dei più sanguinosi conflitti della storia umana, un fatto immane 
che ha cambiato per sempre la storia e il mondo”. Sedici milioni 
i morti  e più di venti milioni i feriti della guerra 1915-18: l’Italia, 
ha aggiunto, “offrì un notevole contributo di vite umane pari a 651 
mila soldati e a 589 mila vittime civili. Un’intera generazione venne 
spazzata via”. Ricordando le vittime di tutte le guerre, il presidente 
della sezione montodinese dei Combattenti, Reduci e Simpatizzan-
ti ha sottolineato che “l’Europa di oggi è malata e solo la memoria 
viva di un suo precedente suicidio può ricompattarla e metterla al 
riparo da divisioni e discordie”.

Il sindaco Alessandro Pandini, onorando “quanti hanno servito 
la Patria fino al sacrificio supremo della vita”, ha rilevato come la 
memoria del loro gesto sia offuscata “da una mentalità edonistica, 
che sta determinando un progressivo allontanamento dall’amore 
per la Patria, con un conseguente affievolirsi del senso di apparte-
nenza al popolo italiano”: da qui le divisioni e le spinte indipenden-
tiste che offuscano la ricerca del bene comune.

Il sindaco ha pertanto invitato a conservare la memoria di tutti 
i Caduti, al fine “di ridare al nostro Paese la forza di affrontare 
il futuro”, che non può prescindere dai fondamenti di libertà e di 
convivenza civile. Ringraziando i Combattenti, Reduci e Simpatiz-
zanti per l’impegno profuso, Pandini ha concluso affermando che 
“la pace, la tolleranza e l’amore verso il prossimo sono i valori che 
devono continuare a essere alla base dell’attività della nostra asso-
ciazione”.

Giamba

La memoria dei Caduti
per un futuro di speranza

MONTODINE

Bancarelle nel centro di Capergnanica in una precedente edizione 
della sagra e, sotto, la statua di San Martino nella chiesa parrocchiale

Tre immagini dall’album dei ricordi della Ciclistica Capergnanica: queste, e altre, nella mostra in oratorio 
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di GIAMBA LONGARI

Combattenti, Reduci e Sim-
patizzanti, amministrazione 

comunale e parrocchia insieme, a 
Ripalta Guerina, per commemo-
rare i Caduti di tutte le guerre e 
celebrare il centenario della fine 
della Prima Guerra Mondiale. 
La bella cerimonia s’è svolta la 
sera di sabato 3 novembre, con 
un’entusiastica partecipazione di 
bambini e adulti. Presenti anche 
alcune sezioni combattentistiche 
consorelle e le associazioni nazio-
nali dei Carabinieri e dei Diabeti-
ci del Territorio Cremasco.

Alle ore 20, in chiesa, la Mes-
sa celebrata dal parroco don Elio 
Costi. Toccanti le parole e le note 
de Il Signore delle cime, eseguite 
dalle coriste dirette dal maestro 
Mauro Bolzoni, così come han-
no emozionato i molti presenti la 
Preghiera del soldato letta da Tania 
Vairani e il Silenzio eseguito dal 
maestro Fabio Carioni.

La cerimonia è poi proseguita 
in piazza davanti al Monumento 
ai Caduti, con la posa della coro-
na e il cerimoniale dell’alzaban-
diera, del Rito d’appello e dell’Inno 
d’Italia cantato dai bambini: gesti 

i cui significati sono stati spiegati 
da Lina Casalini, presidente della 
locale Sezione dei Combattenti, 
Reduci e Simpatizzanti.

A seguire il discorso del sin-
daco Luca Guerini che, dopo 
aver ringraziato quanti hanno 
animato la commemorazione, ha 
posto l’accento sul dovere storico 
di onorare la memoria di quegli 
uomini che “combattendo e sacri-
ficando la loro vita hanno conse-
gnato un domani a tutti noi”.

Il primo cittadino guerinese ha 
quindi ricordato un personaggio 
indimenticabile, sempre presente 
nelle varie ricorrenze: il signor 
Angelo Barbaglio che, destino 
vuole, è scomparso anni fa pro-
prio dopo aver partecipato alla 
manifestazione del IV Novem-
bre. “Arrivato da Milano nei pri-
mi anni Cinquanta per condurre 
un’azienda agricola da lui acqui-
stata – ha detto Guerini – il signor 
Barbaglio ha dato lavoro, e quindi 
sostentamento, a molte famiglie. 
Uomo di grande cultura, sporti-
vo e dinamico, ex militare di un 
certo spessore, si è dimostrato 
molto ‘avanti’ per quei tempi ed 
è sempre stato animato da grande 
generosità: a lui si deve la realiz-

zazione delle prime docce pub-
bliche a uso gratuito (uniche in 
tutto il circondario), così come va 
rimarcato che era lui a sovvenzio-
nare la presenza delle Bande per 
le celebrazioni religiose e le ricor-
renze civili. È giusto e doveroso 
– ha concluso il sindaco Guerini 
– non dimenticare persone come 
lui o come Angelo De Angeli, per 
anni presidente e ‘anima’ dei no-
stri Combattenti e Reduci”.

Onore, infine, ai Caduti gueri-
nesi, chiamati per nome con il Rito 
d’appello e per ognuno dei quali 
tutti hanno risposto “presente!”. 
Questi i loro nomi, partendo dal-
la Prima Guerra Mondiale: Gia-
cinto Agnesi, Tomaso Bianchessi, 
Michele Cisari, Domenico Gueri-
ni, Francesco Guerini, Francesco 
Viola, Giovanni Sesini, Giovanni 
Scandelli, Achille Tedoldi, Anto-
nio Vagni e Francesco Zambelli. 
Seconda Guerra Mondiale: An-
tonio Vagni. Dispersi in Russia: 
Pietro Dossena, Palmiro Scalvini, 
Michele De Angeli ed Ernesto 
Cremonesi.

La serata è terminata in ora-
torio con castagne per tutti e un 
ricordo consegnato ai bambini. Il 
giorno dopo, il pranzo sociale.

Domani
i “Soncinesi
dell’anno”
La Giunta comunale di a Giunta comunale di 

Soncino, nella riunione Soncino, nella riunione 
del 5 novembre, ha deliberato del 5 novembre, ha deliberato 
in merito all’onoreficenza in merito all’onoreficenza 
di Soncinese dell’Anno 2018,Soncinese dell’Anno 2018,
individuando le persone e individuando le persone e 
i gruppi che riceveranno i gruppi che riceveranno 
il tradizionale e atteso riconoil tradizionale e atteso ricono-
scimento.scimento.

Di seguito i premiati con la Di seguito i premiati con la 
motivazione.motivazione.

• A Vittorio DesteVittorio Deste “che 
con talento, passione e impecon talento, passione e impe-
gno ha contribuito ai brillanti gno ha contribuito ai brillanti 
successi ottenuti dall’orchesuccessi ottenuti dall’orche-
stra Magica Musica”.Magica Musica”.

• Ad Alessia Lupo StanAlessia Lupo Stan-
ghellini “che con talento,  “che con talento, 
passione e impegno ha conpassione e impegno ha con-
tribuito ai brillanti successi tribuito ai brillanti successi 
ottenuti dall’orchestra ottenuti dall’orchestra Magica 
Musica”.

• All’Associazione • All’Associazione Amici 
della Roccadella Rocca “per l’impegno e della Rocca “per l’impegno e della Rocca
la fattiva collaborazione nel la fattiva collaborazione nel 
recupero e nella valorizzaziorecupero e nella valorizzazio-
ne del patrimonio artistico ne del patrimonio artistico 
locale”.

• All’Associazione • All’Associazione Argo
“per la prolungata e proficua “per la prolungata e proficua 
attività di promozione attività di promozione 
culturale a favore della nostra culturale a favore della nostra 
comunità e del territorio”.comunità e del territorio”.

La cerimonia di consegna La cerimonia di consegna 
dell’onoreficenza di dell’onoreficenza di Soncinese 
dell’Anno 2018dell’Anno 2018 è in programdell’Anno 2018 è in programdell’Anno 2018 -
ma per la serata di domani, ma per la serata di domani, 
domenica 11 novembre, presdomenica 11 novembre, pres-
so la sala dell’ex Filanda.so la sala dell’ex Filanda.

di LUCA GUERINI

Molto articolato il programma delle 
celebrazioni che Casaletto Vaprio 

ha dedicato domenica 4 novembre alla 
Giornata dell’Unità Nazionale e delle 
Forze Armate nel 100° anniversario della 
Vittoria e della fine della Prima Guerra 
Mondiale.

In mattinata la presidente ANCR Gio-
vanna Ginelli e il Direttivo dell’Associa-
zione hanno accolto davanti al munici-
pio le autorità civili, militari e religiose. 
Grande la partecipazione dei casalettesi, 
in particolare dei bambini della scuola 
primaria Stefano Pavesi. I piccoli cittadini 
di oggi e di domani, guidati dai loro in-
segnanti, hanno percorso le vie del paese 
reggendo con orgoglio un lungo tricolore 
e sottolineando con canti patriottici i mo-
menti più significativi della manifestazio-
ne. Alle 10.30 il nutrito corteo, preceduto 
dal Corpo bandistico Igino Robbiani di So-
resina, si è recato presso l’Asilo Monumento 
dedicato alla memoria dei Caduti in guerra (di 
cui quest’anno ricorrono i 90anni dall’i-

naugurazione) per un primo momento 
di riflessione. Dopo aver reso gli onori e 
deposto la corona d’alloro, la presidente 
ha dato lettura del Bollettino della Vittoria 
riportandoci a quel 4 novembre di cent’an-
ni fa, quando il comandante supremo del 
Regio Esercito, generale Armando Diaz, 

annunciò l’armistizio e la resa dell’Impero 
austro-ungarico. Il corteo è poi ripartito 
in direzione del Monumento ai Caduti 
del piazzale del Cimitero per la cerimonia 
dell’alzabandiera, gli onori ai Caduti e la 
deposizione della corona d’alloro. 

Dopo la benedizione impartita dal par-
roco don Achille Viviani, l’intervento della 
sindaco Ilaria Dioli. Nella sua riflessione 
ha posto l’accento sul tema della “solida-
rietà” e lo ha fatto prendendo spunto dal-
la lettera che il soldato Amilcare Vanelli 
inviò il 29 ottobre 1915 al Comitato di 
assistenza civile del paese per ringraziare 
dei doni e delle attenzioni ricevute e che 
qui brevemente riportiamo: “Con grande 
gioia – scriveva il soldato – ricevetti ieri il 
gentil dono che i compaesani miei gentil-
mente offrono ai suoi baldi soldati che di-
fendono i destini della sua grande Patria… 

Qui dove mi trovo a più di 2000 metri d’al-
tezza tra le eterni nevi per lunghe ore in 
trincea a pochi metri da quelle nemiche ci 
giungono assai cari i loro doni… io sono 
per ringraziarli del loro cuore e delle cure 
amorose ch’essi tutti s’occupano di me e di 
tanti miei compagni”.  

Al termine della commemorazione i 
bambini della Primaria Pavesi hanno do-
nato alla presidente dell’ANCR un libro 
da loro realizzato con disegni e riflessioni 
sulla guerra. 

Il corteo ha fatto poi ritorno nella Par-
rocchiale per la celebrazione della Messa 
cui ha fatto seguito il concerto della Ban-
da. Il consueto “rancio” e il taglio della 
torta per il 45° anniversario dell’Associa-
zione hanno concluso la giornata. 

Tanti sono i ringraziamenti che l’As-
sociazione desidera rivolgere: all’ammi-
nistrazione comunale e alla Cassa Rurale 
Caravaggio Adda e Cremasco per il soste-
gno; al Coro parrocchiale Dorè per l’ani-
mazione liturgica e a tutti coloro che si 
sono adoperati per la buona riuscita della 
manifestazione.

AUTORITÀ, CITTADINI E BAMBINI
PER LA CERIMONIA PATRIOTTICA

CASALETTO VAPRIO

IV Novembre:
grande festa

Sapori e colori d’autunno: 
una domenica insieme

CASALETTO VAPRIO

Mentre le arti della poesia e della pittura, a braccetto, sono 
nuovamente protagoniste in paese con un’altra esposizione 

in ‘Chiesa Vecchia’ ed è partito un corso sulla storia dell’arte (ne 
parliamo nella prima pagina della sezione “Cremasco”), il Comu-
ne casalettese manda in scena l’iniziativa Sapori e colori d’autunno. È 
in programma per la giornata di domani, domenica 11 novembre. 
Al lavoro anche la Commissione Biblioteca comunale. 

Per tutto il giorno, dalle ore 10 alle 18, si potrà prendere parte a 
un viaggio vero e proprio tra hobbysti (Rosaria, Tiziana, le perline 
di Walter, Gabriella, dalla bottiglia al fiore, Gloria e i suoi libri…), 
assaggi di vino, formaggi, salame, zucche e miele della Comunità 
Oasi7, con protagoniste anche verdura, frutta, fiori e piante di que-
sta stagione che precede l’inverno. Spazio pure a caldarroste “bian-
che” e, per i più golosi, caramelle, frittelle, zucchero filato, piadine 
e Nutella! Simona proporrà un laboratorio per i bambini dal titolo 
Cuciamo le decorazioni natalizie presentato da La Zip, cucito creati-
vo. Anche gonfiabili e truccabimbi, dalle ore 15 alle 18, faranno la 
gioia di più piccini, attesi in piazza Marconi con tutta la famiglia. 

In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata e riman-
data. Speriamo che l’autunno, però, non giochi brutti scherzi… 
d’altronde la kermesse intende proprio festeggiarlo a dovere. 

La festa d’autunno sarà preceduta, questa sera sabato 10 novem-
bre, da un momento in musica. Alle ore 21 in ‘Chiesa Vecchia’ note 
tutte italiane con I Leggenda: si potrà ascoltare, ma anche ballare. 
Anche in questo caso ingresso libero.

Luca Guerini

Due momenti della cerimonia 
commemorativa del IV Novembre 
organizzata a Casaletto Vaprio

Una bella cerimonia per onorare i Caduti 
e ricordare persone che hanno dato tanto

RIPALTA GUERINA

Il ricordo dei Caduti
PASSARERA

Anche a Passarera è stato ricordato il Centenario della Gran-
de Guerra, con una cerimonia in onore dei Caduti organiz-

zata dai Combattenti, Reduci e Simpatizzanti. Un momento si-
gnificativo, alla presenza di cittadini e autorità.

Tra le iniziative organiz-
zate nell’imminenza 

della Giornata Mondiale 
del Diabete, l’Associazio-
ne Diabetici del Territorio 
Cremasco onlus domani, 
domenica 11 novembre, 
sarà in Biblioteca a Ripal-
ta Guerina per una nuova 
attività di sensibilizzazio-
ne e prevenzione. Dalle 
ore 8 alle 11.30 personale 
qualificato effettuerà la 
misurazione gratuita di 
glicemia, colesterolo tota-
le, pressione arteriosa e O

2
nel sangue.

L’evento – che precede 
quello in programma per 
domenica 18 novembre 
a Crema – ha lo scopo di 
sensibilizzare l’opinione 
pubblica al “problema 
diabete”. Lo slogan della 
Giornata Mondiale 2018 
è Il diabete coinvolge ogni 
famiglia: puoi riconoscere i 
segnali d’allarme nella tua?

“La protezione – spiega 
Franco Maestri, presiden-
te dell’Associazione Dia-
betici del Territorio Cre-
masco – è la base da cui 
partire per prevenire il ri-
schio del diabete cronico. 
Questo implica non solo 
riconoscere i sintomi (suc-
cessivamente poi accertati 
dal medico e dallo specia-
lista) ma, prima ancora, 
realizzare in famiglia la 
volontà di educarsi a un 
corretto stile di vita e a 
corrette abitudini alimen-
tari. Il diabete è subdolo e 
noi assistiamo al suo dila-
gare, al suo sorgere anche 
nei bambini, nelle gestan-
ti, nei giovani e negli adul-
ti di qualsiasi età”.

Farsi aiutare, aggiun-
ge Maestri, “si accosta 
al ‘prevenire’ perché at-
traverso screening, im-
magini, argomentazioni, 
spiegazioni qualificate e 
specifiche, si può arrivare 
alla reale conoscenza in 
grado di mettere al riparo 
la propria salute”.

RIPALTA GUERINA
Prevenzione: domani 

esami gratuiti
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Doppio appuntamento col te-
atro a Bagnolo Cremasco. 

Due spettacoli davvero niente 
male. Partiamo da ‘Il canto del-
la Cicala’: la rassegna è pronta 
a regalare, domani domenica 11 
novembre, un nuovo spettaco-
lo. Sul palco, sempre alle 16, la 
compagnia Teatro in Bottiglia. 
Cappuccetto Rotto, è una riscrittura 
divertente della favola tradizio-
nale: uno spettacolo brillante di 
teatro d’attore, che impegnerà la 
fantasia e il senso dell’umorismo 
di tutte le famiglie che accorre-
ranno al teatro bagnolese. L’in-
gresso come di consueto è libero 
e gratuito. 

Ci troviamo nella stanza della 
nostra piccola protagonista, che, 
annoiata, cerca di sfuggire alla 
routine dei compiti. Cosa c’è di 
meglio della storia di Cappuccetto 
Rosso per liberarsi da quella grigia 
situazione? Così, con la collabo-
razione di un complice speciale 
che non vede l’ora di perdersi in 

un mondo fantastico, parte il rac-
conto. Dopo poco i personaggi 
della storia, il lupo, Cappuccetto 
Rosso, la nonna, si impadroni-
ranno dello spazio, usciranno 
dai loro personaggi, romperanno 
il racconto e ne creeranno uno 
nuovo con il pubblico, chiamato 
a intervenire per risolvere le in-
tricate situazioni, fino a quando 
la realtà non ritorna a sussurrare 
alle loro orecchie e la cameretta 
ritornerà a essere quadrata. 

“Con questo spettacolo cer-
chiamo quel momento di ma-
gia che si crea ogni qualvolta si 
condivide l’atto creativo e nasce 
qualcosa che prima non c’era. 
Quel momento che ci trascina 
fuori, per un attimo, dalla realtà 
di tutti i giorni, perdendoci nel 
bosco per poi ritornare al caldo 
del camino, in attesa di una nuo-
va avventura, per il cuore e per la 
mente”.  

Passiamo agli adulti. Sempre 
nella sala cineteatrale dell’orato-

rio, stasera, sabato  10 novembre, 
alle ore 21, si potrà assistere alla 
commedia brillante Pallottole su 
Broadway. E dal 14 novembre ini-
zia il nuovo laboratorio teatrale 
Tess. Ma andiamo con ordine.

Per quanto riguarda lo spetta-
colo, si tratta dell’ultimo lavoro 
prodotto dal laboratorio teatrale 
Tess (Teatro di Esperienza So-
ciale e Solidale). L’ultima fatica 
– siamo alla sua settima produ-
zione – è una commedia brillan-
te in due atti, liberamente tratta 
dall’opera cinematografica di 
Woody Allen, nella scrittura te-
atrale del regista Fausto Lazzari. 
Il lavoro, ambientato nelle atmo-
sfere di una New York Anni Ven-
ti, si svolge tra l’apparente lucci-
chio di Broadway e la criminalità 
della mafia italo-americana in un 
incredibile binomio. I personaggi 
e gli interpreti di questa versione 
sono: Aleksandra Brajovic, Ales-
sandro Doldi, Miriam Alblois, 
Lillo Sciortino, Anna Maria 

Quaglia, Manuela Vitcu, Ambra 
Zaniboni, Juliao Vanazzi, Mar-
gherita Marizzoni, Alessia Paro-
lari, Lorena Chitu, Gianfranco 
Pandini e Irenea Guercilena. 

Si tratta della sesta e, proba-
bilmente, ultima replica dello 
spettacolo, che, prodotto anche 
grazie al Comune e alla Pro Loco 
di Romanengo, è stato presentato 
nei teatri di Romanengo, Caper-
gnanica, Crema e Soresina e ha 
visto la presenza di quasi un mi-
gliaio di spettatori. 

A partire da mercoledì 14 
novembre, invece, avrà inizio il 
nuovo percorso teatrale del labo-
ratorio di Tess, giunto all’ottavo 
anno consecutivo, presso l’audi-
torium ‘Galilei’ di Romanengo 
e condotto da Fausto Lazzari. 
Il primo incontro è fissato per 
le ore 20.30. L’anteprima dello 
spettacolo finale è programmato 
per la serata di sabato 18 maggio 
2019.

Luca Guerini

OGGI E DOMANI TRA WOODY 
ALLEN E CAPPUCCETTO ROSSO

Il teatro...
raddoppia

BAGNOLO CREMASCO

Anche Bagnolo Cremasco, do-
menica, ha celebrato a dove-

re la Giornata dell’Unità d’Italia 
e delle Forze armate.  Il ritrovo la 
mattina, alle 10.30, in piazza per 
il corteo “guidato” dalla banda di 
Casaletto Ceredano per le vie del 
paese. Dopo la messa in chiesa 
parrocchiale, una corona d’alloro 
è stata depositata al monumento 
ai Caduti in piazza. Il corteo è poi 
ripartito per fare la stessa cosa al 
monumento del cimitero. A chiu-
dere la cerimonia – presenti il sin-
daco Doriano Aiolfi e il presidente 
Ancr Teresio Mussini – il “rancio 
combattentistico” in un ristorante 
del paese. 

Tra le iniziative del IV Novem-
bre anche la mostra sulla guerra al 
Centro culturale, che ha coinvolto 

le scuole. All’inaugurazione, insie-
me al sindaco, anche la vice Giu-
liana Samele. L’amministrazione 
comunale, sempre in collabora-
zione con l’Ancr e simpatizzanti 
locale e il Gruppo Antropologico 
bagnolese ha dato vita a un’esposi-
zione fotografica su tre giorni ricca 
di “Memorie di Guerra”, proprio 
come il titolo della mostra sul 
1915-1918.

“Questo IV Novembre ha un 

significato profondamente di-
verso rispetto a quello degli anni 
precedenti; quest’anno, infatti, le 
commemorazioni coincidono con 
i 100 anni dalla fine della Prima 
Guerra Mondiale. Un importante 
momento che può essere riflessio-
ne su quanto successo, affinché il 
passato e la storia siano monito e 
insegnamento per il presente e il 
futuro”, ha esordito il primo citta-
dino nel suo discorso in piazza.   

“Un conflitto mondiale che per 
la nostra nazione si concluse con 
la battaglia di Vittorio Veneto il IV 
Novembre 1918 e che vide quasi 
700.000 concittadini che persero la 
vita, mentre oltre 1.000.000 furono 
i feriti e i mutilati. Un immenso sa-
crificio perché il nostro Paese po-
tesse costituirsi in Repubblica Uni-
taria. Aiolfi ha affermato, come il 
ricordo sia un dovere per onorare 

coloro i quali sacrificarono la pro-
pria vita per costruire l’Italia.  

“Solo infatti con il ricordo e la 
giusta e dovuta commemorazione 
il passato e la storia possono essere 
insegnamento per il futuro e per le 
nuove generazioni; un dovere mo-
rale che coinvolge tutti.  Anche la 
nostra piccola comunità ha voluto 
fare la sua parte; ringrazio quindi 
a nome dell’amministrazione il 
Gruppo Antropologico e la locale 
sezione Combattenti e Reduci per 
la mostra fotografica sul centena-
rio della Prima Guerra Mondia-
le. Che anche la nostra comunità 
faccia quindi propri i valori del IV 
Novembre: che i principi di unità 
nazionale, fratellanza e solidarietà, 
ci vedano tutti raccolti intorno al 
nostro tricolore e tutti impegnati 
per il bene comune”. 

Luca Guerini

FESTA DELL’UNITÀ 
D’ITALIA NEL 100° 

DELLA GRANDE 
GUERRA. MOSTRA

BAGNOLO CREMASCO

Commemorazioni 
e mostra per i Caduti

Il Mcl di Bagnolo Cremasco organizza per domenica 2 dicem-
bre una gita ai Mercatini di Natale nelle località di Sorde-

volo e Ricetto di Candelo, in provincia di Biella. Il Ricetto di 
Candelo è una struttura fortificata tardo-medievale realizza-
ta dalla comunità contadina del luogo su un fondo in origine 
proprietà dei nobili Vialardi di Villanova e poi riscattato dai 
candelesi stessi. In origine, il ricetto doveva fornire protezione 
stabile alle cose più preziose della comunità, ossia i prodotti 
della terra (in primo luogo le granaglie e il vino). Solo in casi 
estremi di pericolo, e per breve tempo, anche la popolazione vi 
si rifugiava. In esso è possibile trovare degustazioni di specia-
lità tipiche natalizie, idee-regalo, artigianato, specialità eno-
gastronomiche, hobbistica, decorazioni per la casa, sculture e 
ceramica.

Il programma prevede la partenza alle ore 8 da piazza Aldo 
Moro e la visita libera ai mercatini e al borgo medievale di Sor-
devolo durante la mattinata, mentre nel pomeriggio è prevista 
la visita libera ai mercatini di Natale e al borgo di Ricetto. Per 
chi lo desidera è possibile usufruire di un menù turistico presso 
una struttura gestita dalla Pro Loco di Candelo al prezzo di 13 
euro. Ricco il menù.

Le iscrizioni si ricevono presso la sede del Circolo, nei nor-
mali orari di apertura, entro e non oltre domenica 25 novem-
bre.

LG

Bagnolo Cremasco
     Il Natale al Ricetto
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Il maltempo ha fatto danni un po’ in tutto il territorio e 
anche Monte Cremasco è stato colpito. A parte gli alberi 

abbattuti o pericolanti, non di poco conto è la problemati-
ca creatasi al campo sportivo, con la rete protettiva dietro 
la porta (nella foto) pericolosamente crollata verso i ‘pali’ 
del campo da gioco per il forte vento. Diversi sostegni han-
no ceduto.

Per il Comune un’altra spesa non programmata, ma da 
mettere in conto. Nel frattempo le gare sportive si giocano 
sul ‘campo B’, come quella di domenica scorsa della cate-
goria Amatori.
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Il Comune vaianese, in collaborazione con la parrocchia dei 
Santi Cornelio e Cipriano e il gruppo Agricoltori, l’associazio-

ne Donatori di Sangue, l’Auser e i Volontari Creativi, ha messo 
in piedi la festa del Ringraziamento 2018 per la giornata di do-
mani, domenica 11 novembre. L’invito è a presentarsi, sin dal 
mattino, in piazza Gloriosi Caduti e poi all’oratorio ‘Don Bosco’ 
per le diverse iniziative.

Dopo la Messa, alle ore 11.45, si terrà la benedizione dei mez-
zi agricoli, seguita dal pranzo al centro parrocchiale. Dalle ore 
15 battesimo della sella per i piccoli con il pony Bottone. Per 
tutta la giornata, dalle 8.30 alle 17, si potranno ammirare i mez-
zi agricoli di ieri e di oggi in esposizione, con distribuzione di 
caldarroste e vin brulè, ma anche latte fresco e torte casalinghe. 
La merenda sarà a base di pane e cioccolata. Non mancherà la 
distribuzione dei mazzolini di fieno di Santa Lucia, seppure in 
anticipo di qualche tempo, e l’esposizione di animali da cortile, 
con anche il carretto di San Martino, la bicicletta di Fare-Legami 
e oggetti prodotti in laboratori creativi, che saranno in bella mo-
stra. Parteciperà anche il Centro Ippico dilettantistico Bressanel-
li. Le offerte raccolte verranno devolute alla parrocchia.

Luca Guerini

I ‘Labor’attori in corso-Gruppo Teatro Bagnolo Cremasco’ sa-
ranno nuovamente in scena questa sera, sabato 10 novembre, 

alle ore 21 in un luogo inusuale per il teatro, ma fortemente evo-
cativo, come una libreria, nello specifico ‘Mondadori Bookstore’ 
di via Mazzini a Crema. Verranno interpretati dalla compagnia 
bagnolese I racconti della collina, piéce teatrale già portata in tra-
sferta oltre che in varie province lombarde, anche in Val d’Aosta 
(avevamo dato notizia sulle nostre colonne dell’apprezzata rap-
presentazione ‘montana’, ndr)

Il regista Tarcisio Raimondi intende con questa rappresenta-
zione mettere il gruppo ancora in discussione, scommettendo 
su alcune trovate sceniche sperimentali, soprattutto dal punto 
di vista visivo che non mancheranno di stupire il pubblico. La 
Mondadori ha previsto l’ingresso gratuito fino a esaurimento dei 
posti per quegli spettatori che si recheranno in negozio per la 
prenotazione.

LG

Per Augusto Sponchioni, consigliere di minoranza, va ripristi-
nata la diretta in streaming del Consiglio comunale. Il por-

tavoce della lista di minoranza Per Vaiano Calzi sindaco, informa 
che è stata cancellata dalla Giunta perché l’abbonamento è trop-
po oneroso: “Sì, ma non hanno considerato alternative. Sul sito 
web istituzionale, poi, non è presente neppure la registrazione 
audio delle sedute di Consiglio, a tutto svantaggio dei cittadini 
che vogliono seguirle”.

LG

Festa di Halloween molto partecipata in oratorio. Streghe, mo-
stri e scheletri si sono ritrovati lo scorso 31 ottobre all’evento 

organizzato dalla parrocchia. Musica, karaoke, ballo e giochi gli 
ingredienti del ritrovo, con una cinquantina di adesioni. Il par-
roco don Benedetto Tommaseo non ha voluto mancare, in ver-
sione… bucaniere. Una bella serata, con addobbi a tema, gestita 
dai volontari del centro parrocchiale, sempre pronti a dare una 
mano e a spendersi per gli altri. A proposito, segnaliamo anche 
la recente raccolta di generi alimentari di ottobre, organizzata in 
sinergia con il gruppo Caritas locale.      

IV Novembre 
ricordando il ‘Vate’

MONTE CREMASCO

Lo scorso 4 novembre, festa nazionale delle Forze Armate e dell’U-
nità d’Italia, anche Monte Cremasco ha dato vita a una grande ce-

rimonia in ricordo dell’anniversario della vittoria italiana nella Prima 
Guerra Mondiale. L’evento, che ha coinvolto le nuove generazioni, 
proprio come si dovrebbe fare, è stato accompagnato dal corpo ban-
distico ‘Il Trillo’.

È stato ricordato, innanzitutto,  il soldato Antonio Andreoli, che 
fu sindaco di Monte Cremasco dal 1920 al 1923. Inoltre, nel discorso 
tenuto dal sindaco Giuseppe Lupo Stanghellini, sono stati ripercor-
si gli eventi accaduti nel 1918, incluso il volo su Vienna di Gabriele 
D’Annunzio (il primo cittadino ha anche dato lettura del volantino 
lanciato sulla capitale dell’Impero).

È stato dato un commovente contributo da parte dei bambini della 
classe quarta, i quali hanno letto loro riflessioni sul tema. Agli stessi 
è stata mostrata un’autentica bandiera del Regno, simile a quella che 
allora sventolava nei paesi e nelle città italiane. È stata, infine, ascol-
tata la lettura del proclama della vittoria attraverso una registrazione 
dell’epoca.

È seguito il pranzo per gli anziani presso la mensa scolastica per 
una giornata vissuta intensamente, nel segno del ricordo e del coin-
volgimento.        Luca Guerini

La recinzione pericolante dietro a una delle porte
del campo sportivo di Monte Cremasco
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Quest’anno, in occasione del 
centenario della fine della 

Grande Guerra, tante belle ini-
ziative sono state organizzate per 
ricordare un evento storico molto 
importante che sicuramente ha 
avuto conseguenze anche per la 
città e la sua popolazione. 

Innanzitutto per festeggiare il 
IV Novembre, Giornata dell’U-
nità Nazionale e delle Forze Ar-
mate, non potevano che esserci le 
tradizionali manifestazioni. Do-
menica scorsa, dunque, dalle 9.30 
ha iniziato a sfilare un corteo da 
piazza Locatelli in direzione del 
monumentale di San Bernardino 
dove si è svolta l’alzabandiera e la 
commemorazione dei caduti. A 
seguire, verso le 10.30 circa, è stata 
celebrata una santa Messa.

Per ricordare la vittoria della 
Prima Guerra Mondiale è stata 
allestita, presso l’Auditorium del-
la Chiesa di San Bernardino, la 
mostra dal titolo La grande illusione 
che è stata inaugurata il 27 ottobre 
scorso e sarà possibile visitare fino 
a domani, 11 novembre. 

“La mostra – afferma il respon-
sabile dell’Associazione Naziona-
le Alpini Paracadutisti Giuseppe 
Zerbini – vuole essere un ricordo 
di tutti quegli uomini che hanno 
perso la propria vita per la Patria.” 
Il professore Francesco Tadini, 
progettista e direttore dell’allesti-
mento, con questa mostra si rivol-
ge soprattutto a un target giovane, 
in particolare agli studenti.

“Il titolo Grande Illusione – con-
tinua Zerbini –  rimanda alla cre-
denza che la partecipazione alla 
guerra avrebbe portato conseguen-
ze molto dure per la popolazione 
del Paese: povertà e fame. Un’altra 
illusione è che inizialmente gli ita-
liani non pensavano a un ingresso 
della nazione in guerra.” 

La mostra è articolata in diver-
se sessioni, ciascuna delle quali 
analizza attentamente alcune ri-
cadute che la città e la gente han-
no subito a causa della guerra.  
A Caravaggio, per esempio, come 
si evince da una cartina presente 
alla mostra, è una città facilmente 
raggiungibile grazie alla presenza 
della rete ferroviaria sulla linea 
Milano-Venezia. Per tale van-
taggio allora fu deciso di adibire 
la scuola a Ospedale. “La città 
dunque – spiega Zerbini – ha due 
strutture ospedaliere: l’Ospedale 

civile e quello creato nell’istituto 
scolastico. Nel complesso si conta-
no ben 400 posti letti per ospitare 
tutti quei soldati che necessitano di 
assistenza.” 

Sempre in questa sessione ven-
gono esposte foto e pezzi di ar-
ticoli che riguardano la Casa del 
Soldato, inaugurata il 29 giugno 
1918 con una festa presso il  teatro 
Amerighi e già presente a Masano. 
La struttura offriva accoglienza e 
conforto a chi faceva ritorno dal 
fronte. Un aiuto era offerto anche 
dai parroci che, visto il livello di 
analfabetismo, si prestavano a 
scrivere e leggere lettere di fami-
gliari per i propri cari che erano in 
guerra.

La sessione La voce dei soldati è 
preceduta da due teche, contenenti 
materiale recuperato dai ragazzi 
del gruppo History Hunters. Nel-
la prima si possono vedere alcuni 
oggetti che andavano a comporre 
il tradizionale armamento dei sol-
dati. Nella seconda invece si può 
osservare uno spaccato della vita 
da campo: per esempio una gavet-
ta trasformata in grattugia. Verso 
la fine della mostra sono esposti 
anche dei medicinali del tempo e 
delle opere d’arte create dagli stessi 
soldati. Piccole cose che permetto-
no di comprendere come chi si tro-

vasse al fronte non solo impegnava 
il proprio tempo libero a riposare e 
a leggere le lettere dei propri cari, 
ma anche a mettere a frutto le pro-
prie capacità da artigiano come la 
maggior parte era. 

Tra le altre cose sono esposte al-
cune lettere e dei piccoli frammenti 
di vissuto di caravaggiesi che han-
no combatutto in guerra come per 
esempio Angelo Tirloni, Giulio 
Severgnini e G.Battista Fratelli. A 

seguire un elenco di 167 nomi di 
persone deceduti. È un numero 
molto ridotto perché, come spiega 
Zerbini, vengono qui incluse solo 
le persone decedute nel conflitto. 
Sono esclusi dunque tutti coloro 
che hanno perso la vita durante 
la convalescenza o per altri motivi 
per esempio a causa della Spagno-
la che ha decimato la popolazione. 

C’è poi una sessione anche per la 
satira. Qui sono state esposte alcu-
ne vignette del tempo. “La satira – 
afferma Zerbini –, come oggi, è un 
mezzo efficace per diffondere im-
portanti messaggi.” Le tematiche 
rappresentate sono per lo più due: 
l’ingresso dell’Italia in guerra oppu-
re la vita in trincea. A fianco è stato 
collocato anche un disegno (nella 
foto) realizzato interamente dai ra-
gazzi delle medie di Vedalengo.

Post guerra è la sessione in cui 
attraverso foto del passato e del 
presente vengono mostrate le ope-
re realizzate per ricordare tutti 
coloro che hanno contribuito alla 
vittoria e hanno pagato rimettendo 
la propria vita. Viene spiegato, per 

esempio, il progetto che prevedeva 
la piantumazione di un albero per 
ogni soldato morto. Inizialmente 
la zona individuata era la circon-
vallazione esterna. Poi, a causa del 
problema del traffico, si è pensato 
al viale del cimitero che risulta 
essere una zona adeguata per la 
preghiera e il raccoglimento. Dato 
però il limitato spazio a disposi-
zione gli alberi che hanno trovato 
collocazione sono stati solamente 
45 tigli. 

Oltre a questa mostra è in pro-
gramma per domani, domenica 11 
novembre, la presentazione del li-
bro Al fronte e in famiglia. Lo scritto 
racchiude alcune lettere dei solda-
ti, originari della bassa pianura, e 
dei relativi parenti e amici scritte 
durante la Grande Guerra.

L’appuntamento è alle ore 17 
presso la chiesa di San Bernardino. 
Per l’occassione interverrà l’autore 
del volume Francesco Tadini, ex 
professore e dirigente scolastico, e 
allieterà il momento il Coro Alpa 
Città di Caravaggio.

Francesca Rossetti

A SAN BERNARDINO UNA MOSTRA 
E UN LIBRO PER L’OCCASIONE

L’Illusione che 
porta la Guerra

CENTENARIO DELLA FINE DELLA GRANDE GUERRA

In alto materiale della vita in trincea, in basso un disegno dei ragazzi delle medie In alto materiale della vita in trincea, in basso un disegno dei ragazzi delle medie 

Nei giorni scorsi è stato annunciato un incontro, dal titolo 
“Tavolo di dialogo fra diocesi lombarde e realtà cattoliche 

Lgbt: quale presenza dei giovani Lgbt nella Chiesa?”, in program-
ma presso il Santuario Santa Maria del Fonte. 

La notizia di tale incontro non è stata accolta positivamente da 
alcuni fedeli tanto che ben 300 persone hanno firmato una peti-
zione chiedendo al vescovo di Cremona Napolioni, al rettore del 
Santuario don Amedeo e al Presidente del Consultorio ‘Punto fa-
miglia’ di cancellare l’iniziativa. A tale domanda è stata allegata 
una lettera in cui alcuni firmatari spiegano il motivo del loro ma-
lumore di fronte a questo evento. Si chiedono innanzitutto come 
sia stato possibile porre sullo stesso piano la dimensione religiosa 
e quella relativa all’orientamento sessuale. Evidenziano poi che 
l’espressione “giovani Lgbt” e “genitori con figli Lgbt” sia una 
definizione che riduce a considerare una persona in base al pro-
prio orientamento sessuale. Concludono affermando che trovano 
il Santuario, un luogo religioso di grande rilevanza, inadeguato a 
ospitare un evento che affronta una tematica estranea al mondo 
della Chiesa. “Appare a tutti gli effetti – scrivono i fedeli – una 
capitolazione alla mentalità del mondo, in opposizione a Cristo e 
al Vangelo, e perciò senza salvezza e senza speranza”. 

L’Ufficio per le Comunicazioni Sociali della diocesi di Cre-
mona, dopo aver ricevuto le lamentale relative all’incontro, ha 
diffuso una nota, elaborata da don Antonio Facchinetti, sacerdo-
te accompagnatore del gruppo di accompagnamento spirituale 
delle persone omosessuali cattoliche Alle Querce di Mamre. “In 
merito alle perplessità suscitate circa l’incontro di gruppi di per-
sone omosessuali – vi si legge – programmato presso il Centro 
di spiritualità del santuario Santa Maria del Fonte di Caravag-
gio, si precisa che l’iniziativa, alla sua seconda edizione, non è 
promossa dalle diocesi lombarde, ma dall’associazione nazionale 
Cammini di speranza, tramite il gruppo Alle Querce di Mamre 
che da alcuni anni, nella nostra diocesi, si adopera, su mandato 
dell’allora vescovo Dante, per l’accompagnamento spirituale del-
le persone omosessuali cattoliche, alla luce della Parola di Dio e 
del magistero ecclesiale”. 

“L’incontro - prosegue il testo - come lo scorso anno, ha lo 
scopo di offrire un ‘tavolo di dialogo’ tra persone omosessuali 
cattoliche provenienti dalle diocesi lombarde”.

“Sollecitati anche dal recente documento finale del Sinodo dei 
vescovi che al paragrafo 150 recita: ‘Esistono già in molte comu-
nità cristiane cammini di accompagnamento nella fede di perso-
ne omosessuali: il Sinodo raccomanda di favorire tali percorsi. In 
questi cammini le persone sono aiutate a leggere la propria storia; 
ad aderire con libertà e responsabilità alla propria chiamata batte-
simale; a riconoscere il desiderio di appartenere e contribuire alla 
vita della comunità; a discernere le migliori forme per realizzar-
lo’, la nostra diocesi si riconosce nell’invito del Sinodo e continua 
nel suo impegno di ascolto e di accompagnamento”.

Da Cremona spiegazioni 
sull’incontro al Santuario
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Attraverso un comunicato stampa l’Ospedale di Treviglio-Cara-
vaggio avvisa che da lunedì mattina gli utenti che accederanno al 

Centro Prelievi dell’Ospedale troveranno una sorpresa. Sarà, infatti, 
attivata la nuova sede. 

Si tratta di una collocazione più comoda e funzionale, soprat-
tutto per i pazienti anziani e disabili. Il Centro infatti è stato 
trasferito al Piano terra/-1, dopo il bar, nel Percorso Giallo 
– Ingresso 2 -. 

Il Centro Prelievi avrà aree di accettazione e sale d’attesa se-
parate, con due ambulatori e ben 6 box prelievi che permettono 
di assicurare ai pazienti una maggiore privacy. La vicinanza al 
Laboratorio Analisi consentirà anche di migliorare la logistica 
per gli operatori. 

I lavori appena conclusi e che hanno visto come protagonista 
l’ambulatorio dei prelievi rientrano nel cantiere per il nuovo 
Pronto Soccorso ed erano stati inaugurati lo scorso 8 maggio 
dall’Assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. 

In vista del trasloco, ieri, il Centro prelievi ha terminato la 
sua attività nella sede attuale alle ore 10. Si avvisa inoltre che 
oggi, sabato 10, il Centro resterà chiuso per consentire il tra-
sloco di arredi e attrezzature. Le urgenze indifferibili (indicate 
come tali dal medico sull’impegnativa) saranno gestite dalla 
Portineria, che indirizzerà i pazienti che ne faranno richiesta.  
Gli utenti, entrando dall’ingresso principale, troveranno ade-
guata segnaletica che li guiderà fino alla nuova sede.

Carava�io

-  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 -

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

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

CREMA - Via Stazione, 32 Tel. 0373.257214

AUTOFFICINA D.F.DF

GOMME INVERNALI
A PREZZI SCONTATI

VENDITA
E MONTAGGIO

piazza Gambazzocchi, 6 tel. 0373 66414

strutture ospedaliere: l’Ospedale no di comprendere come chi si tro

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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Mercoledì prossimo alle 21 torna a riunirsi il Consiglio co-
munale. Tra gli argomenti all’ordine del giorno anche al-

cune variazioni di Bilancio.  Sarà una delle ultime sedute della 
legislatura, che andrà in archivio la prossima primavera, quando 
i sergnanesi saranno chiamati alle urne per l’elezione del sinda-
co e il rinnovo del Consiglio comunale.  In paese si comincia a 
discutere su questo importante appuntamento. Il primo cittadino 
uscente Gianluigi Bernardi, al suo secondo mandato, non potrà 
più presentarsi per l’incarico che sta ricoprendo. 

Nella celebrazione del centenario della fine della ‘Grande 
Guerra’, svoltasi domenica scorsa, l’associazione Com-

battenti, Reduci e Simpatizzanti e l’amministrazione comu-
nale hanno pienamente coinvolto anche gli scolari delle ele-
mentari e bimbi della materna. “Con le loro insegnanti hanno 
svolto un ottimo lavoro in questo periodo sul primo conflitto 
mondiale e c’è parso doveroso consegnare a ciascuno (in ora-
torio) un piccolo riconoscimento”, riflette il sindaco Roberto 
Barbaglio a margine della cerimonia, ben riuscita, dove ha 
rivolto un commosso pensiero a quanti hanno combattuto, sa-
crificando la loro vita e ha rimarcato che  “con la vittoria nella 
prima guerra mondiale, l’Italia completò l’unità nazionale”. 

AL

di ANGELO LORENZETTI

Si registra un altro “sblocco parziale 
dell’Avanzo di amministrazione, ‘stop-

pato’ tempo addietro dal Patto di stabilità 
che ci consentirà di centrare altri obiettivi 
in tempi celeri. Il Governo, che permette-
rà alle amministrazioni co-
munali di effettuare questa 
operazione, però ci obbliga 
a fare presto; entro fine anno 
le risorse liberate vanno  im-
piegate”, spiega il sindaco 
Roberto Barbaglio.

Per Pianengo si tratta di 
“cinquantamila euro, che 
vanno ad aggiungersi alla 
considerevole cifra già sbloc-
cata qualche mese fa e in lar-
ga misura già sfruttata”. La variazione di 
Bilancio è stata deliberata nella seduta di 
mercoledì “e ora si tratta di accelerare per 
tradurla in interventi concreti”. 

Vediamoli… “Poco meno della cifra 
spendibile da qui a fine dicembre servirà 
per la realizzazione del nuovo impianto 
della palestra comunale. Provvederemo a 
terminare sostituzione delle caldaie delle 
case popolari che comporterà un’uscita cal-
colata attorno ai 5mila euro. Il programma 

predisposto contempla anche 
la sistemazione della facciata 
del Comune e la sostituzione 
di alcune lapidi al cimitero, 
che sarà interessato anche da 
oltre opere”.

Il primo cittadino pianen-
ghese è “molto soddisfat-
to per quanto realizzato in 
questi ultimi mesi nel settore 
opere pubbliche, grazie pro-
prio all’utilizzo dell’Avanzo 

di amministrazione, che complessivamente 
ammontava a 300mila euro circa.  Il sema-
foro all’altezza di via San Bernardino, arte-
ria all’imbocco del paese per chi proviene 

da Crema, entrerà in funzione in questo pe-
riodo: ha comportato una spesa di 20mila 
euro circa.  Scopo di questa installazione 
è rallentare il traffico in entrata e garantire 
l’incolumità dei pedoni e ciclisti”.

Per l’asfaltatura di diverse strade “è stato 
necessario un investimento di 60mila euro, 
cui ne vanno aggiunti altri  per la segnale-
tica stradale, mentre per la riqualificazione 
del parco giochi confinante con la chiesa e 
l’oratorio, l’uscita è stata di 20mila euro cir-
ca. Ora quest’area, sempre molto frequen-
tata, è più sicura grazie all’installazione di 
antitrauma e la sistemazione dei giochi. Si 
è provveduto, tra l’altro, alla sostituzione 
delle caldaie alle case popolari, alla scuola 
materna e al centro sportivo comunale”.

Nella riunione di Consiglio di questa 
settimana è stata apportata la modifica che 
regola l’utilizzo delle ex scuole elementa-
ri. “Per le autorizzazioni provvisorie sarà 
aperta 6 giorni, anzichè tre come possibile 
sino ad ora”.

IL COMUNE
PRONTO

A INTERVENIRE
SU PALESTRA
E MUNICIPIO

ALTRA FINESTRA CONCESSA DAL GOVERNO CHE SBLOCCA LE 
RISORSE A PATTO CHE VENGANO SFRUTTATE  ENTRO L’ANNO

Lotta contro il tempo
per spendere 50mila euro

PIANENGO

Un momento delle celebrazioni

Parrocchia di S. Bernardino - Gruppo Caritas

CERCA LIBRI, DISCHI,
CD, DVD, E OGGETTISTICA

Tel. 0373 84553. Grazie!

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.

ELEONORA:
QUARTO ECCELLENTE

TRAGUARDO!

Eleonora Filipponi, 26 
anni, ha conseguito il 30 otto-
bre scorso, presso il Conser-
vatorio “Claudio Montever-
di” di Cremona, la laurea in 
Canto Lirico, in successione 
la quarta laurea del suo po-
liedrico percorso, discutendo 
la tesi: “Carmen tout court: 
l’immortalità di una sigaraia 
attraverso l’arte”, e riportan-
do il voto di 110 e lode.

La mamma, il papà, il fra-
tello Riccardo e tutti i familia-
ri, orgogliosi dei suoi successi, 
umanamente e professional-
mente così significativi, la 
abbracciano e le augurano un 
futuro sempre più radioso.

Bolzone, 10/11/2018

CREMA: LAUREA
Il 30 ottobre, presso l’Università de-

gli Studi di Bergamo, Dipartimento di 
Lettere, Filosofia e Comunicazione, Si-
mone Vanni si è brillantemente laureato 
in Comunicazione Interculturale per la 
cooperazione e l’impresa, discutendo la 
tesi: “La delocalizzazione delle imprese 
italiane in Cina: una ricerca qualitativa”.

Relatore: chiar.mo prof. Domenico 
Perrotta.

Al neo dottore congratulazioni dai ge-
nitori, nonni e sorella, orgogliosi e felici 
per il traguardo raggiunto.

OMBRIANO: 80 ANNI DI BETTINA BIANCHI!

Buon compleanno! Oggi, sa-
bato 10 novembre, festeggi il tra-
guardo delle 80 primavere.

Ti fanno tanti auguri tuo mari-
to, i tuoi figli, il genero e tuo ni-
pote Luca.

Congratulazioni!

IZANO: LAUREA

Presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Cremona Fa-
coltà di Economia, si è laureata 
Alessandra Fiamenghi con la va-
lutazione di 110 e lode.

Sei una grande, hai portato a 
termine tutto il tuo percorso di 
studio nel migliore dei modi.

Congratulazioni dalla mamma, 
dal papà, dai nonni e da tutti gli 
zii e cugini.

Friendly
 Per GIOVANNI: tanti au-

guri di buon compleanno da tutti 
i tuoi familiari.

 Per EMANUELE BODINI 
di Campagnola Cremasca che 
domani, domenica 11 novembre 
compie gli anni. Tanti auguri di 
buon compleanno da Eustella, 
Erminia, Cristina, Samantha, 
Barbara, Giusy, Francesca, Eu-
genia, Enrica e Giusy.

Animali
REGALO GATTINI. ☎ 

0373 667194

Auto, cicli e motocicli
ACQUISTO UNA VEC-

CHIA BICI DA CORSA dal 
1900 al 1980. Sono un appassio-
nato di ciclismo. ☎ 3384284285

Varie
VENDO MACCHINA 

PER CAFFÈ Lavazza modello 
Minù a modo Mio, colore giallo, 
come nuova, con scatola a € 25. 
☎ 349 6123050

 VENDO TAPIS ROULANT 
marca Domyos TC 290 con di-
splay multifunzione molto bello 
usato poco € 200. ☎ 388 7428671

Bambini
 VENDO CAVALCABILE 

MAX IL CARRO ATTREZZI 
(per bambini dai 10 ai 36 mesi), 
marca Clementoni, con luci e 
suoni, come nuovo con scatola, 
vendo a € 25. ☎ 349 6123050

 LETTINO PER BIMBO in 
ferro battuto, bianco allungabile, 
completo di doghe e materasso 
VENDO a € 100. ☎ 340 9681183

Oggetti smarriti/ritrovati
 Mercoledì 31 ottobre a Casa-

letto Vaprio in via Della Speran-
za SMARRITO TELEFONO 
CELLULARE rosa. Chi l’avesse 
ritrovato è pregato di contattare il 
n. 340 1202330 (ricompensa)

RIPALTA GUERINA: 85 ANNI!

Domani, domenica 11 novem-
bre, la signora Teresa Scalvini in 
Denti festeggia le sue bellissime 
85 primavere.

Congratulazioni ed auguri dal 
marito Sergio, dai figli Rino, Ce-
sare e Daniela, dai nipoti e da tut-
ti i parenti.

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

Installazione e riparazione 
di zanzariere,

tende da sole, tende da interno, 
veneziane, tapparelle 

e porte a soffietto.
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di LUCA GUERINI

L’Innovation Day del Polo della Cosmesi 
è l’appuntamento dedicato alla filie-

ra produttiva della cosmetica italiana e 
internazionale, in tutte le sue componenti: 
materie prime, macchinari e automazione, 
packaging e produzione conto terzi . Una 
‘mini fiera di un giorno’ in grado di creare 
spazi di networking per agevolare l’incontro 
tra domanda e offerta.

La terza edizione dell’evento – giovedì 
scorso presso lo showroom Autotorino di 
Crema – ancora una volta ha inteso valoriz-
zare per l’intera giornata l’innovazione delle 
aziende che operano nel mondo del beauty. 
Una sessantina le aziende del Polo presenti, 
insieme a tanti ospiti anche dall’estero.

Non solo, grazie alla presenza di tutti i 
livelli istituzionali, il presidente del Polo della 
Cosmesi Matteo Moretti e tutti i presenti han-
no potuto ascoltare parole importanti dalle 
autorità presenti. Crema è – ma deve essere 
anche riconosciuta – capitale del make up!

Tutti d’accordo, Alessandro Mattinzoli, 
assessore regionale allo Sviluppo Econo-
mico, Stefania Bonaldi, sindaco cittadino, 
il presidente dell’Associazione Industriali 
di Cremona, Francesco Buzzella e Giando-
menico Auricchio, presidente della Camera 
di Commercio di Cremona. La necessità 
– hanno ribadito compatti – è di dare una 
forma giuridica che riconosca il cluster, realtà 
che nei fatti esiste da anni. “C’è già anche a 
livello europeo e ora è il nostro turno. Ho già 
appuntamento con il presidente di Cosme-
tica Italia, Renato Ancorotti – ha dichiarato 
Moretti –. Vogliamo confluire in un sistema 
sovranazionale e siamo convinti di farcela, 
promuovendo anche una scuola di tecnici di 
settore nel nostro territorio”.  

I vantaggi del cluster? Presto detto. La pos-
sibilità di attrarre nuovi importanti investi-
menti dall’estero, accrescendo le esportazio-
ni, con l’opportunità di attivare una scuola 
di alta formazione sul nostro territorio, 
trainante rispetto all’intera regione.

Sul palco a coordinare gli interventi delle 
autorità il giornalista Andrea Cabrini. Buz-
zella ha sottolineato come “nel Cremasco 
le aziende della cosmesi hanno in media 45 
dipendenti ciascuna, con la media più alta 
a livello nazionale”, aprendo la carrellata 
di interventi sulla necessità di dare, dunque, 
forma giuridica al comparto, per essere 
meglio rappresentati a livello nazionale ed 
europeo. “Noi ci siamo”, ha prontamente 
replicato la Bonaldi. Da parte del presidente 
Auricchio, la sottolineatura riguardante le 
esportazioni del settore: “L’export delle 
aziende del Cremasco è più che doppio 
rispetto alle altre realtà del settore. Siamo 
intorno ai 10 milioni di euro all’anno per 
ognuna. Come impresa camerale faremo 
di tutto perché Crema possa diventare la 
capitale italiana della cosmesi ”. 

Novità dell’edizione 2018 dell’Innovation 
Day, i dati svelati da The European House 
– Ambrosetti, gruppo internazionale di 
consulenza operativa e strategica, cui il Polo 
ha affidato uno studio di settore. Nei dati le 
conferme sia a livello nazionale (la cosmesi 
fattura 10 miliardi di euro all’anno) sia 
rispetto al Cremasco. Lo studio ha quan-
tificato gli impatti economici che la filiera 
allargata della cosmesi genera a livello del 
sistema Paese. 

Due le tavole rotonde organizzate, con 
ospiti d’eccezione di grandi brand italiani ed 
esteri: una la mattina e una il pomeriggio, 
riguardanti il mondo del packaging, del 
make-up e dello skincare, approfondimenti 
su trend di mercato, progetti innovativi, ri-
cerca e soluzioni che disegneranno la filiera 
cosmetica del futuro. “Fotografia da cui 
partire anche per individuare l’evoluzione e 
le necessità del settore. Iniziando, ribadisco, 
dalla base, ovvero dalla preparazione di chi 
nella filiera della cosmesi lavora, o meglio, 
lavorerà. Sto parlando della formazione, che 
troverà sintesi in una scuola di alta forma-
zione professionale, le cui fondamenta stan-
no per essere gettate. Proprio qui, a Crema”, 
l’annuncio finale del presidente Moretti.

Sopra, Roberto Bianchessi di Enercom, il presidente 
del Polo della Cosmesi Matteo Moretti 

e Carlo Fognini di Autotorino alla presentazione, 
lunedì, dell’Innovation Day 2018.

Nella foto grande le autorità, giovedì, durante gli interventi 
dopo la tavola rotonda. Nel box, il presidente Moretti 
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L’ospite più atteso all’Innovation Day 2018 era l’assessore 
regionale allo Sviluppo di Regione Lombardia Alessandro 

Mattinzoli il quale è rimasto impressionato dai numeri del Polo 
della Cosmesi. “Numeri produttivi altissimi e di caratura in-
ternazionale. Un settore che può essere davvero considerato un 
sinonimo d’eccellenza. “Il 65 % del make up mondiale – ha ricor-
dato Mattinzoli – è made in Italy, un mercato che vale 14 miliardi 
di euro. L’82% per centro delle imprese è collocata nel Nord del 
Paese e il 51% è proprio qui a Crema. Dobbiamo prendere atto 
di questi dati per strutturare e coordinare ulteriormente questa 
realtà con l’obiettivo di arrivare al cluster del make up partendo 
proprio dalla filiera di eccellenza. È fondamentale accelerare i 
tempi per non farci rubare qualcosa che è patrimonio della realtà 
lombarda e cremasca”.

“Su questo tema – ha proseguito Mattinzoli –  è significativo 
che gli assessorati della Giunta regionale portino avanti un’a-
zione comune perché non si può parlare di sviluppo economico 
senza prendere in considerazione, ad esempio, la formazione. 
Avete bisogno – ha detto l’assessore rivolgendosi agli imprendi-
tori del Polo – di persone che vengano formate nella competenza 
e nella capacità di essere innovative”. Di qui ha confermato di 
aver avviato un dialogo costante con l’assessore alla Formazione 
e al Lavoro, Melania Rizzoli, per un valido esempio di sinergia”.

“La politica di Regione – ha sottolineato – è indirizzata a “so-
stenere l’impresa perché ciò vuol dire sostenere la crescita e cre-
are così nuovi posti di lavoro. Le infrastrutture sono necessarie 
per fare questo, bisogna essere vicini al mondo dell’impresa an-
che attraverso bandi, attraverso il sostegno alla media e piccola 
impresa e compiere un’azione, anche tenendo in considerazione 
i sette anni di programmazione comunitaria, per creare, dal 2021 
al 2027, lo sviluppo del nostro territorio”.

LG
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Mattinzoli: “Filiera d’eccellenza”

CREMA È LA “CAPITALE DEL MAKE UP”

Qui sopra l’assessore regionale Alessandro 
Mattinzoli durante un’intervista, il salone 
dell’Innovation Day e una conferenza
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Capoluogo e frazione in fe-
sta. È sagra a Sergnano e 

Trezzolasco, in onore del patro-
no San Martino Vescovo. Mo-
menti religiosi, di puro diverti-
mento, iniziative benefiche, si 
alterneranno tra oggi, domani e 
lunedì per favorire l’aggregazio-
ne e il coinvolgimento dell’inte-
ra popolazione.

Oggi, sabato 10 novembre, 
alle 18, Messa solenne nella 
parrocchiale di Sergnano ani-
mata dal corpo bandistico loca-
le diretto dal maestro Emanuele 
Cristiani,  banda che si trasferi-
rà a Trezzolasco alle 20, ancora 
per la Celebrazione Eucaristica 
e per la processione. La serata 
si concluderà in oratorio dove 
tutti potranno approfittare del 
rinfresco, sempre apprezzato. 

Domani, giornata clou della 
sagra, la Messa in programma 
alle 10 a Sergnano sarà accom-
pagnata dal coro Akathistos, 
che ha intrapreso l’attività nel 
lontano 1992 sotto la guida di 
Francesco Darilli che ne è an-

cora oggi il direttore. Nel pome-
riggio è in programma il vespro 
solenne che anticiperà la cele-
brazione eucaristica delle 18.

Lunedì, alle ore 15, Messa 
per tutti i defunti al cimitero.

In oratorio è stata allestita 
la pesca di beneficenza, che 
è sempre stata considerata da 
tanti.  La biblioteca comunale, 
come anticipato sabato scorso 
su queste colonne, ospita una 
mostra dell’Amag (Amici mo-
dellisti agricoli di Grumello), 
davvero interessante, presso le  
scuole primarie. Sarà in fun-

zione il parco divertimenti in 
centro storico, che ha sempre 
attratto molti bambini e ragaz-
zi, anzitutto.

“In occasione della sagra in 
onore di San Martino s’è sem-
pre vista anche parecchia gente 
dei dintorni. Quindi, se  il tem-
po non farà le bizze, domani  
saremo in tanti a fare festa”. 
Sì, l’11 novembre è sempre 
stato un giorno speciale per i 
sergnanesi, anche se nel secolo 
19esimo, S. Martino, come scri-
ve   mons. Gabriele Lucchi, par-
roco di Sergnano per un lungo 
periodo, sul libro Sergnano, sto-
ria, arte, leggende, pubblicato nel 
1985, fu quasi declassato come 
una data  inopportuna e fu isti-
tuita una nuova solennità votiva 
del sacro Cuore che si celebrava 
l’ultima domenica di giugno. Il 
popolo accettò volentieri la so-

stituzione perché questa sagra 
offriva il bel tempo e la statua 
veniva portata solennemente in 
processione. Fu il vescovo mon-
signor Mimmi a ripristinare la 
sagra di San Martino”.

Lo spostamento venne moti-
vato anche per l’usanza dei tra-
slochi e per le giornate di mal-
tempo. “Non occorre ricordare  
come fossero frequenti e inco-
modi quei traslochi delle pove-
re famiglie a contratto annuale 
– scrive sempre mons.Lucchi –; 
e venivano eseguiti proprio l’11 
novembre, tanto che il trasloco 
veniva chiamato ‘sanmartino’: 
era anche una data di scadenza 
per le fittanze, con note qualche 
volta dolorose per i poveri”. 

Per la banda che porta il 
nome del Santo Patrono, que-
sto è periodo di straordinari. 
Sabato scorso, col concerto in 
memoria dei caduti di tutte le 
guerre Quando il Piave mormorò. 
Canti e parole di giovani solda-
ti, a ricordo di soldati sergnanesi, 
ha strappato calorosi applausi 
presso la palestra comunale, 
gremitissima. Sabato prossimo, 
alle 21, sarà di nuovo in azione 
per il ‘Concerto della sagra’ in 
chiesa organizzato d’intesa con 
la parrocchia.

Fra 8 giorni, domenica 18, in 
occasione della giornata mon-
diale dei poveri, in oratorio è 
programmato il pranzo della 
Caritas coi più bisognosi. 

Domenica 25 ci sarà la festa 
di ringraziamento,  “nello spiri-
to di San Martino”.

AL

La chiesa parrocchiale
di Sergnano

OGGI, DOMANI
E LUNEDÌ

CELEBRAZIONI
E INIZIATIVE

IN PAESE
E A TREZZOLASCO

SERGNANO

San Martino 
la storia della Sagra Sabato scorso, nel pomeriggio, presso la sala del Consiglio 

è stata inaugurata la mostra fotografica Le orchidee tra 
mito e leggenda, organizzata dall’amministrazione comunale 
in collaborazione con la biblioteca di Piazza Brembana. 

La cerimo-
nia è stata pre-
ceduta da una 
breve introdu-
zione del sin-
daco Antonio 
Grassi, che ha 
spiegato i mo-
tivi che hanno 
indotto il Co-
mune a pro-
porre quest’i-
niziativa e ha 
letto un breve 
intervento di 
Michele Iagulli, vicesindaco e assessore alla Cultura del pa-
ese bergamasco. Poi Alessandro Seghezzi, presidente della 
biblioteca di Piazza Brembana, ha illustrato come è nata la 
mostra e il lavoro di classificazione e rappresentazione del-
le orchidee trovate nel territorio della Val Brembana. S’è 
poi complimentato con gli autori delle fotografie (Federico 
Mangili, Bianca Bianchi e Chiara Del Fante ) e dei disegni 
(Stefano Torriani) esposti. Hanno chiuso gli interventi Mau-
rizio Vecchia e Alvaro Dellera, che venerdì scorso e il 16 no-
vembre, alle 20.30, hanno tenuto e terranno due conferenze, 
rispettivamente su Passiflora specie e ibridi della pianura e Passiflora specie e ibridi della pianura e Passiflora specie e ibridi della pianura Le 
fioriture nel cremasco. Al termine un brindisi.

La mostra  ha visto anche il contributo del Parco del Se-
rio che ha fornito una serie di pubblicazioni disponibili per i 
visitatori il pubblico. La mostra è aperta dal lunedì a sabato  
negli orari d’ufficio.    LG

Casale Cremasco
Orchidee tra mito e leggenda

Signora moldava, da 20 anni in Italia, 
automunita, CERCA LAVORO

COME BADANTE
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per nuova apertura in Crema. ☎ 345 5704399

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
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• n. 2 posti per operai/e confezionamento 
prodotti alimentari per società cooperativa a cir-
ca 10 km a Est di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o elaborazione 
paghe - gestione personale per società di servi-
zi - elaborazione dati di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o contabile per 
studio professionale associato di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o amministrati-
va/ o per azienda settore alimentare a pochi km 
da Crema
• n. 1 posto per operaia/o confezionamento 
cosmetici per azienda settore cosmesi vicinanze di 
Crema
• n. 1 posto per operaio edile con patentino 
per rimozione amianto per società di coperture 
settore edilizio
• n. 1 posto per carpentiere edile/muratore 
specializzato per azienda settore edile
• n. 1 posto per muratore-piastrellista-car-
tongessista per azienda settore edile
• n. 1 posto per parrucchiera con esperienza  
per salone di acconciature a circa 10 km da Crema
• n. 1 posto per analista programmatore - 
addetto/a CED per azienda del settore alimentare 
vicinanze Soresina
• n. 1 posto per tecnico informatico per società 
di servizi informatici/telecomunicazioni di Crema
• n. 1 posto per saldatore a Tig per officina 
meccanica a pochi km da Crema
• n. 1 posto per impiegato/a ufficio tecnico 
- ingegnere o perito meccanico per azienda di 
produzione a 10 km a Nord di Crema
• n. 1 posto per cuoco/a con esperienza per 
Ristorante/Pizzeria vicinanze Crema
• n. 1 posto per assistente alla poltrona per 
studio odontoiatrico con sedi a Crema e Milano
• n. 1 posto per addetti alle pulizie straordi-

narie per società di servizi vicinanze Crema
• n. 1 posto per autista conducente mezzi 
pesanti patente CE+CQC per azienda di traspor-
to c/terzi zona Crema
• n. 1 posto per montatore meccanico per 
azienda di impianti idraulici e montaggi industriali 
per la zona di Castelleone
• n. 1 posto per manutentore per riparazioni 
e manutenzioni attrezzature oleodinamiche 
per azienda di riparazione e vendita attrezzature ole-
odinamiche vicinanze Crema
• n. 1 posto per montatore meccanico tra-
sfertista per azienda di progettazione e costruzione 
impianti industriali di Romano di Lombardia (Bg)
• n. 4 posti per tecnici per gestione utenze 
ENEL per azienda di servizi infrastrutturali
• n. 1 posto per saldatore tubista a Tig per 
azienda di impianti di Crema
• n. 1 posto per elettricista strumentista in-
dustriale per azienda di progettazione e costruzio-
ne impianti, sistemi di automazione e supervisione
• n. 1 posto per progettista/disegnatore elet-
trico per azienda di progettazione e sviluppo softwa-
re per l’automazione industriale vicinanze Crema
• n. 1 posto per programmatore PLC-HMI 
per azienda di progettazione e sviluppo software per 
l’automazione industriale vicinanze Crema

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto per addetto a mansioni di grafi-
co per azienda commerciale
• n. 1 posto per impiegata amministrativa 
per azienda metalmeccanica vicinanze Crema
• n. 1 posto per disegnatore/grafico per fale-
gnameria a Cremosano
• n. 1 posto per addetto assemblaggio e col-
laudo apparecchiature elettroniche per azien-
da a Pandino
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• ADDETTI IMPORT/EXPORT - CR
posizioni disponibili n. 10
Scadenza: 5 dicembre 2018
• ADDETTI/E CASSA
E ALLESTIMENTO - CR
posizioni disponibili n. 10
Scadenza: 5 dicembre 2018
• ADDETTI/E ALLA
PREPARAZIONE DEI BANCALI - CR
posizioni disponibili n. 10
Scadenza: 5 dicembre 2018
• IMPIEGATO/A
AMMINISTRATIVO/ A - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 5 dicembre 2018
• CAMERIERE/BARISTA - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 3 dicembre 2018
• COPYWRITER & SEO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 2 dicembre 2018
• WEB & GRAPHIC DESIGNER
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 2 dicembre 2018
• TECNICO AGRONOMO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 1 dicembre 2018
• MAGAZZINIERI IN POSSESSO 
DI PATENTINO MULETTO - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 1 dicembre 2018
• DIPLOMATI MECCANICA/
MECCATRONICA - CR
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 30 novembre 2018

• CONSULENTE IMMOBILIARE
CREMONA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 novembre 2018
• CONSULENTE WEB
MARKETING - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 novembre 2018
• MANOVALE PER CARPENTERIA 
MECCANICA - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 30 novembre 2018
• COMMERCIALE VENDITA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 novembre 2018
• ADDETTO ALLA PRODUZIONE 
IN MANGIMIFICIO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 29 novembre 2018
• ADDETTI/E ALLE PULIZIE
CIVILI - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 29 novembre 2018
• ADDETTI/E ALLE PULIZIE
INDUSTRIALI - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 29 novembre 2018
• ADDETTI/E AL FACCHINAGGIO 
SPECIALIZZATI - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 29 novembre 2018
• ADDETTI/E AL MONTAGGIO
DI MOBILI - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 29 novembre 2018

• CUOCHI - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 29 novembre 2018
• AUTISTI
DI SCUOLABUS - CR
posizioni disponibili n. 7
Scadenza: 29 novembre 2018
• UFFICIO ACQUISTI 
JUNIOR - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 25 novembre 2018
• AIUTO CUOCO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 25 novembre 2018
• AUTISTA
PATENTI C/E E CQC MERCI - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 25 novembre 2018
• CONSULENTE
NUTRIZIONALE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 24 novembre 2018
• STAGISTA ADDETTO
ALLA BOLLETTAZIONE
E FATTURAZIONE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 24 novembre 2018
• SVILUPPATORE
INFORMATICO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 24 novembre 2018
• PERITO MECCANICO/
ELETTROMECCANICO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 24 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.

CEDESI ATTIVITÀ in franchising di

PANETTERIA-CAFFETTERIA
con licenza di somministrazione

in CASTELLEONE via Roma.
Ben avviata e con possibilità di forte incremento.

☎ 0373 251361 ( ore u�cio)

CERCO PARRUCCHIERA/E
con almeno 5 anni di esperienza.

Età massima 35 anni, con tanta,
tanta passione, determinazione

e attitudine al lavoro in team.
Inviare CV a:

parrucchiera. curriculum@gmail.com

Cercasi per sostituzione maternità
IMPIEGATA/O UFFICIO ACQUISTI

La �gura si occuperà di seguire il processo di acquisto/
approvvigionamento di prodotti e materie prime, gestione 
fornitori, gestione e inserimento ordini di acquisto e d.d.t., 
inserimento dati magazzino e controllo scorte magazzino.

Richiesta esperienza pregressa della mansione,
buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

E-Mail: industrialimentare@libero.it

COMUNE DI PANDINO
PROVINCIA DI CREMONA

Pandino, 05/11/2018
AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA

DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS E VIC DELLA VARIANTE 
AL PIANO DELLE REGOLE DEL VIGENTE PGT

Vista la L.R. 12/2005 e s.m.i.;
Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, dell’art. 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i., 
degli indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi ap-
provati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351, delle indicazioni con-
tenute nella D.G.R. 27 dicembre 2007, n. VIII/6420 “Ulteriori adem-
pimenti di disciplina in attuazione dell’art. 4 della LR 12/05 e della 
D.C.R. VIII/351”, e della D.G.R. 25.07.2012 n. 9/3836,

SI RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale di Pandino ha avviato il procedi-
mento relativo alla veri�ca di assoggettabilità alla VAS e VIC della 
proposta di Piano Attuativo PdR 7 di Via Milano in variante al Piano 
delle Regole del vigente PGT, ai sensi della Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 174 del 31.10.2018.

L’Autorità Procedente per la VAS Dott.ssa Marano Angelina
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di MARA ZANOTTI

Nell’ambito delle celebrazioni del IV Novembre, quest’anno davvero 
‘straordinarie’ perché hanno ricordato il centenario dalla fine della 

Grande Guerra, è tornato il Premio IV Novembre, rivolto alle scuole e 
organizzato dal Comitato delle Associazioni Combattentistiche e d’Ar-
ma in collaborazione con l’amministrazione comunale. La premiazione 
delle classi che hanno aderito al concorso si è svolta domenica mattina, 
presso il teatro San Domenico ed è stata moderata da Fabiano Gerevini. 
Presenti alla bella mattinata anche la commissione che ha valutato gli 
elaborati, formata da Silvana Farea, il colonnello Angelo Vasta, l’arch. 
Mario Scaramazza, la prof.ssa Greta Stanga per il Miur e, per la Caser-
ma Col di Lana, erano presenti il Vice Comandante Ten.Col. Giovanni 
Petrocelli (intervenuto facente le veci del colonnello Franco Cicogna) 
due Granatieri e un Sottoufficiale. Una rappresentanza cospicua dun-
que per un evento ormai importante per la vita delle scuole che scelgono 
di partecipare e di ricordare il IV Novembre, come giorno, finalmente 
di pace.

Molte le scuole che hanno aderito al concorso: per l’Istituto com-
prensivo Crema I: scuola primaria di Borgo San Pietro (classe 4°, classe 
4B, classe 4C); per la Scuola primaria di S. Maria della Croce tutte le 
classi dalla prima alla quinta;  scuola primaria di Castelnuovo, la classe 
quinta; per la Scuola primaria di S. Bernardino, ancora la classe quinta. 
Anche i ragazzi della scuola secondaria di 1° grado si sono impegnati in 
questo concorso: alla scuola G. Vailati, sempre dell’I.C. Crema I, han-
no aderito gli alunni, della classe IIIA, Stella Vedani, Veronica Mosti e 
Aurelio Bonifacio; l’alunna Caterina Maslakova; il gruppo di studenti 
formato da Elisabetta Longhi, Kevin Vetri e Emanuel Ferrari; l’alunna 
Valerie Alblois, e Ginevra  Damonti  con Noemi Cattoglio.

Per l’Istituto Comprensivo Crema II hanno aderito le classi II e V A e 
V B della scuola primaria dei Sabbioni.

Per quanto concerne le scuole secondarie di 2° grado ha partecipa-
to l’Iis Racchetti da Vinci, sezione classica con la classe IIIA (alunna 
Miriam Guercilena) e sezione scientifica classe VC alunne Giovanna 
Carelli, Francesca Mosca e Paola Rubagotti, per un totale di ben 264 
alunni delle diverse scuole di Crema partecipanti. 

Sono risultate vincitrici le seguenti classi: per le primarie primo classi-
ficato classe quarta C scuola primaria di Borgo San Pietro cui è stata as-
segnata una borsa studio di 250,00 euro offerta dal Comune di Crema; 
secondo classificato classe terza Scuola primaria di S. Maria della Croce 
cui è andata una borsa studio di 200,00 euro proposta dal Comitato or-
ganizzatore; terzo classificato classe quinta della Scuola primaria di San  
Bernardino: a lei è andata una borsa di studio di 150,00 euro sempre 
offerta dal Comitato. 

Per le scuole secondarie di 1° grado si è classificata al primo posto 
la classe IIIA della Scuola G. Vailati con gli  alunni Stella Vedani, Ve-
ronica Mosti e Aurelio Bonifacio ai quali è andata una borsa studio di 
250,00 euro offerta dal Comune Crema; secondo classificata è stata l’a-
lunna Valerie Albois sempre delle medie Vailati cui è andata una borsa 
di studio di 200 euro offerta dal comitato organizzatore che ha anche 
premiato con una borsa di studio di 150 euro i terzi classificati, le alunne 
Ginevra Damonti e Noemi Cattoglio. 

Alcune scuole non hanno preso la Borsa di studio ma sono state pre-
miate per l’impegno dimostrato: Scuola Primaria di Borgo San Pietro le 
classi IV A e B; Scuola Primaria di Santa Maria della Croce le classi I,II, 
IV e V. Per la scuola primaria di Castelnuovo è stata premiata la classe 
quinta mentre per le Medie Vailati un riconoscimento è andato anche a 
tutti gli alunni della classe IIIA che hanno partecipato. 

Per la scuola primaria “Rodari” dei Sabbioni riconoscimenti sono 
andati alle classi IIA e V A e B, mentre per l’Iis A. Racchetti sono stati 
premiati per l’impegno tutti i partecipanti.

Una bella mattina di festa e di soddisfazione non solo per chi ha vinto 
ma per tutti, organizzatori e partecipanti: il IV Novembre è anche 
incontrarsi, riflettere e… sorridere.

DOMENICA 
PREMIATI GLI 
STUDENTI DELLE 
PRIMARIE E DELLE 
SECONDARIE DI 
1° E 2° GRADO 
PER IL 
CONCORSO 
“IV NOVEMBRE” 
PROMOSSO 
DALLE 
ASSOCIAZIONI 
D’ARMA

Il palco dei premiati e delle 
autorità. Presente il sindaco 
Stefania Bonaldi e i militari 
della caserma Col di Lana

Crema I fa 
incetta di premi

PREMIO IV NOVEMBRE

Oggi sabato 10 novembre dalle ore 
10 alle ore 12.30 in Sala “Pietro 

da Cemmo” del Centro Culturale San 
Agostino si terrà la conferenza Oltre il 
perturbante digitale rivolta a tutta la co-
munità scolastica, docenti e famiglie, 
allo scopo di riflettere circa l’uso della 
rete e di come sia possibile attivare mec-
canismi di autodifesa digitale. 

Orientarsi e orientare i minori nel 
web 2.0 è complicato, il rischio per gli 
adulti è di perdere la propria autorevo-
lezza e rimanere esclusi dal mondo digi-
tale dei piccoli.

E vietare non serve a nulla. Impara-
re a prendersi cura del proprio alter ego 
digitale richiede energie e competenze 
specifiche, per questo è importante che 
genitori e adulti abbiano a disposizione 
un set di trucchi e tattiche, un insieme di 
giochi per accompagnare e consigliare i 
bambini e gli adolescenti. E crescere con 
loro.

Il relatore è Marco Liberatore, gior-
nalista culturale, editor, tecnico di 
modelli concettuali e discorsivi che 
collabora attivamente con il Collettivo 
Ippolita, un gruppo di ricerca interdisci-
plinare attivo dal 2005, che conduce una 
riflessione ad ampio raggio sulle ‘tecno-
logie del dominio’ e i loro effetti socia-
li. Pratica scritture conviviali in testi a 
circolazione trasversale, dal sottobosco 
delle comunità hacker sino alle aule uni-
versitarie.

Numerose le sue pubblicazioni fra cui 
Tecnologie del dominio. Lessico minimo 
di autodifesa digitale (Meltemi, 2017), di autodifesa digitale (Meltemi, 2017), di autodifesa digitale
Nell’acquario di Facebook (Ledizioni Nell’acquario di Facebook (Ledizioni Nell’acquario di Facebook
2013, tradotto in francese, spagnolo e 
inglese) e Open non è free. Comunità di-Open non è free. Comunità di-Open non è free. Comunità di
gitali tra etica hacker e mercato globale
(Elèuthera 2005).

SOLIDARIETÀ AL 
“GALILEO GALILEI”

Nei giorni scorsi sono stati consegna-
ti i fondi raccolti dagli studenti dell’I-
is G. Galilei durante l’anno scolastico 
2016/2017 a favore delle popolazioni 
terremotate delle Marche. Il Dirigente 
Scolastico Maria Grazia Crispiatico e 
l’ex rappresentante degli studenti Mar-
co Guerini, hanno consegnato i 2.300 
euro raccolti all’attore Luigi Ottoni 
(nella foto); i fondi contribuiranno alla 
rimessa in opera e all’acquisto di nuove 
attrezzature per un teatro all’aperto ad 
Arquata del Tronto, paese in provincia 
di Ascoli Piceno tra i più coinvolti nel 
terremoto di due anni fa.

Nella primavera del 2017 i ragazzi 
dell’Istituto Galilei di Crema si mosse-
ro per raccogliere fondi destinati ai loro 

coetanei delle zone terremotate del cen-
tro Italia.

Su proposta dell’attore e regista Lui-
gi Ottoni, invitato a scuola per un pro-
getto teatrale con le classi, gli studenti 
decisero di devolvere all’iniziativa una 
cifra di 2 euro a testa per ogni rappre-
sentazione avvenuta nelle ore di auto-
gestione (monteore). Inoltre nel giugno 
2017, i rappresentanti degli studenti in 
Consiglio d’Istituto organizzarono, in 
occasione della festa di fine anno, una 
grande lotteria per raccogliere ulteriori 
fondi in favore dei terremotati.

Il totale ricavato da queste due inizia-
tive ammonta a 2.300 euro; i fondi sono 
rimasti “fermi” per un po’ di tempo in 
attesa degli sviluppi del progetto. Su 
informativa e anche documentazione 
fotografica da parte di Ottoni, a fine 
della estate scorsa si è appurato che il 
progetto di ricostruzione del teatro, sep-
pur con qualche difficoltà iniziale, è fi-
nalmente partito.

La cifra consegnata da Ottoni verrà 
gestita direttamente dall’associazione 
onlus “Oltre la scena” di Crema che si 
è fatta carico della rinascita tecnica e 
artistica del teatro Villa Papi di Arqua-
ta del Tronto (Ap), nel quale è stata già 
realizzata una breve rassegna teatrale e 
che ospiterà prossimamente un ciclo di 
“teatro laboratorio” dal titolo Leggere... 
La lingua Eralrap, percorsi didattico-
espressivi attraverso la lingua italiana. 
“Significativa la destinazione dell’im-
porto per far rivivere un teatro, luogo 
simbolo di aggregazione e speranza 
per il futuro delle nuove generazioni”, 
queste le parole di Marco Guerini, va-
lente ex-studente del Galilei eccellente 
rappresentante degli studenti, ora impe-
gnato nella carriera universitaria.

Galilei: oggi convegno sui meccanismi di autodifesa digitale

Come ogni anno, la commissione Orienta-
mento in entrata dell’I.I.S. “Racchetti-Da 

Vinci” di Crema, istituto che comprende i Li-
cei Classico, Linguistico e Scientifico, propone 
alcune attività di orientamento riservate agli 
alunni delle scuole secondarie di primo grado 
e ai loro genitori.

Il programma per il corrente anno scolasti-
co prevede i seguenti appuntamenti: sabato 
17/11/2018 e sabato 15/12/2018, l’istituto 
apre le porte nelle cosiddette “Giornate di 
scuola aperta”, durante le quali gli studenti, 
accompagnati dai genitori, potranno visitare 
i locali scolastici, incontrare il Dirigente prof. 
Claudio Venturelli, ricevere informazioni e 
chiarimenti da docenti e alunni e assistere alle 
presentazioni generali dell’Istituto e dei singoli 
indirizzi. Si consiglia la consultazione del sito 
internet www.racchettidavinci.gov.it per pren-
dere visione degli orari delle presentazioni e 
della sede. Le “Giornate di Stage”, rivolte agli 
studenti interessati a sperimentare una tipica 
giornata scolastica presso i diversi indirizzi li-
ceali, si effettueranno nell’arco temporale dal 
10/01/2019 al 16/01/2019, sabato compreso.

La prenotazione dello stage deve essere effet-
tuata sul sito internet dell’Istituto nello spazio
“Orientamento in entrata” mediante i modu-
li di prenotazione on line. L’applicazione per 
la prenotazione dello stage sarà attiva fino al 
15/12/2018 e prevede posti limitati. L’Istituto 
sarà, inoltre, presente all’evento Link organiz-
zato dal servizio Orientagiovani del Comune 
di Crema presso il Multisala Portanova nelle 
giornate del 21, 22, 23 novembre.

Liceo Racchetti-Da Vinci: l’attività 
di orientamento e le due “giornate aperte”

L’ingresso del liceo scientifico “Da Vinci” 
in via Stazione (fatografia di repertorio)

Allo Sraffa una delegazione di studenti rumeni
Una scuola che ha al suo interno un indirizzo na scuola che ha al suo interno un indirizzo 

turistico, non può che favorire le attività di proturistico, non può che favorire le attività di pro-
mozione della mobilità studentesca e lo Sraffa da mozione della mobilità studentesca e lo Sraffa da 
sempre è impegnato su questo fronte. Coordinati da sempre è impegnato su questo fronte. Coordinati da 
Nicoletta Malosio, docente referente per gli scamNicoletta Malosio, docente referente per gli scam-
bi con l’estero, gli alunni del corso tecnico turistico bi con l’estero, gli alunni del corso tecnico turistico 
hanno ospitato e accompagnato una delegazione di hanno ospitato e accompagnato una delegazione di 
studenti e docenti del Liceo “Nichita Stanescu” di studenti e docenti del Liceo “Nichita Stanescu” di 
Ploiesti, città a circa settanta chilometri da Bucarest, Ploiesti, città a circa settanta chilometri da Bucarest, 
in una serie di escursioni e attività formative di vain una serie di escursioni e attività formative di va-
rio genere. Dopo l’accoglienza nei locali della sede rio genere. Dopo l’accoglienza nei locali della sede 
di via Piacenza, intensi i giorni che hanno vissuto i di via Piacenza, intensi i giorni che hanno vissuto i 
giovani romeni: dalla visita a Cremona, con la sua giovani romeni: dalla visita a Cremona, con la sua 
scuola di liuteria, a Milano, Salò, Venezia, Sirmioscuola di liuteria, a Milano, Salò, Venezia, Sirmio-
ne, senza dimenticare lo spettacolo di accoglienza ne, senza dimenticare lo spettacolo di accoglienza 
Welcome showWelcome show, preparato dagli alunni dello Sraffa, 
che si è tenuto presso l’oratorio di Crema Nuova, che si è tenuto presso l’oratorio di Crema Nuova, 
(nella fotonella foto). Non è mancata la degustazione di pro-
dotti tipici di questo territorio, curata dagli allievi dotti tipici di questo territorio, curata dagli allievi 
del corso enogastronomico, in abbinamento a quandel corso enogastronomico, in abbinamento a quan-
to portato dagli ospiti romeni. La visita dei giorni to portato dagli ospiti romeni. La visita dei giorni 
scorsi è stata la prosecuzione di un percorso avviato scorsi è stata la prosecuzione di un percorso avviato 
ad aprile, quando erano stati i ragazzi cremaschi, a ad aprile, quando erano stati i ragazzi cremaschi, a 
soggiornare in Romania alloggiando presso le famisoggiornare in Romania alloggiando presso le fami-
glie degli studenti della scuola di Ploiesti. Al termine glie degli studenti della scuola di Ploiesti. Al termine 
della settimana cremasca, per la delegazione della della settimana cremasca, per la delegazione della 
scuola romena, guidata dalle docenti Andreia Serscuola romena, guidata dalle docenti Andreia Ser-
sea, coordinatrice degli scambi scolastici e Carmen sea, coordinatrice degli scambi scolastici e Carmen 
Argesanu, dirigente della scuola “Nichita StaneArgesanu, dirigente della scuola “Nichita Stane-
scu”, il ringraziamento e l’arrivederci alla prossima scu”, il ringraziamento e l’arrivederci alla prossima 

tornata di mobilità che coinvolgerà i due istituti.
Un’altra iniziativa che ha coinvolto le studentes-

se dell’indirizzo turistico è quella con il teatro San 
Domenico dove prosegue la collaborazione tra la 
Fondazione Teatro San Domenico e l’istituto Sraf-Fondazione Teatro San Domenico e l’istituto Sraf-Fondazione Teatro San Domenico e l’istituto Sraf
fa-Marazzi diretto da Roberta di Paolantonio, una 
scuola che offre il proprio supporto nella fornitura 
di servizi collegati alle iniziative del teatro, e che lo 
stesso certifica quale momento di alternanza scuola-
lavoro. Un nutrito gruppo di circa 30 studenti, delle 
classi terza, quarta e quinta del corso tecnico turisti-
co, coordinati dalla docente referente Arianna Ros-
si, si alternerà fino alla prossima primavera nell’at-
tività di hostess di sala: occasione per sperimentare 
in un contesto lavorativo, le abilità di accoglienza e 
informazione turistica, che costituiscono uno degli 
elementi caratterizzanti il percorso di studio.
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Il libro delle
principesse, 
tutte belle!  

Gli abiti dello stilista cremasco 
Andrea Tosetti sono presenti 

nel libro intitolato Abrazame - Sto-
rie di Principesse Incasinate. Si tratta 
di un progetto pensato e creato 
da Monica Crotti e Orsola Negri, 
responsabili della Cooperativa Le 
Pleiadi di Lodi, in collaborazione 
con Andrea Tosetti Collection e 
Made Factory. L’idea principale 
della Cooperativa era quella di 
far diventare per un giorno “Prin-
cipesse” le ragazze che frequen-
tano il servizio “Abrazame”, uno 
spazio  educativo individuale e di 
gruppo per adolescenti che vivo-
no situazioni di vita complesse. 
Grazie agli abiti  della collezione 
Malastrana di Andrea Tosetti, a 
Chiara Monga e Cristiana Giu-
liani, alla stylist Vera Doldi e alla 
fotografa Elisa Denti si è dato vita 
a un vero e proprio shooting di 
moda presso la bellissima location 
di Villa Braila Lodi. Il  progetto 
poi ha preso maggiore importan-
za grazie alla Casa Editrice Linee 
infinite. Le Principesse sono di-
ventate vere e proprie protagoniste 
guerriere di racconti scritti diret-
tamente da loro prendendo spun-
to dalle loro esperienze di vita, è 
nato così il libro Abrazame - Storie di 
Principesse Incasinate. Le fotografie 
e il libro hanno quindi dato vita a 
un vero e proprio progetto sociale, 
hanno aiutato le ragazze ad aprirsi, 
ad avere un obbiettivo e a vedere i 
loro sforzi finalizzati in qualcosa di 
concreto; la vendita del libro infat-
ti servirà in parte da raccolta fon-
di per le varie attività del progetto 
“Abrazame”. Il libro è disponibile 
presso la Mondadori di Crema e 
on-line (www.lineeinfinite.com).
Grazie di cuore a Sharon, Clotil-
da, Agnese, Marie Paule, Pauline, 
Nahima, Francesca e Klaudia.

Voglia di sognare? Torna
Il Viaggio attraverso le immagini

di MARA ZANOTTI

Una delle rassegne che accompagnano l’autunno e l’inverno dei 
Cremaschi è Il viaggio attraverso le immagini che, anche nei mesi 

tradizionalmente più freddi, fa ‘sognare’ luoghi lontani, non sempre 
caldi o ameni, ma comunque terre “altre” dove compiere viaggi, sco-
prire nuove culture e panorami molto diversi dai nostri.

Per chi ama il viaggio, in tutte le sue sfaccettature, anche ‘avven-
turose, la proposta coordinata dall’associazione e organizzata da 
Andreina Castellazzi, è una soluzione di ‘fuga’ dal lungo e, per certi 
aspetti, routinario inverno.

La diciottesima edizione de Il viaggio attraverso le immagini, 
che si traduce in un sempre interessante ciclo di videoproiezioni 
riprenderà mercoledì prossimo 13 novembre presso sala A. Cre-
monesi del Museo Civico di Crema e del Cremasco. 

I primi ospiti saranno Valentino Pieroni e Isabella Guarneri 
che presenteranno una videoproiezione dal titolo La Mongolia 
delle aquile.

Generalmente, quando si parla di viaggi in Mongolia, si pen-
sa al deserto dei Gobi. In questo viaggio invece si andrà a nord-
ovest, al confine con la Russia e la Cina, in una regione dove si 
incontrano pochissimi viaggiatori.

La Mongolia colpisce subito per la vastità dei paesaggi che si 
aprono davanti agli occhi di chi attraversa queste regioni. Qui 
vive una popolazione nomade e ospitale che conduce una vita 
dura, senza infrastrutture, senza acqua corrente ed elettricità, 
che alleva il bestiame, che sopravvive all’inverno molto rigido e 
tramanda ai giovani l’addestramento delle aquile per la caccia 
della volpe e del lupo.

Valentino e Isabella hanno avuto la fortuna di essere ospiti di 
uno di questi addestratori e di assistere al festival delle aquile 
dove gli uomini, che sembrano usciti dai ranghi dell’esercito di 
Gengis Khan, si sfidano in giochi di abilità con questi meravi-
gliosi e regali rapaci.

Valentino Pieroni condivide con la moglie, Isabella Guarneri, 
la passione per la fotografia e la camera oscura. In questa serata 
vogliono condividere l’esperienza e le sensazioni vissute in un 
viaggio fatto alla fine del 2016 sulle piste del Nord Ovest della 
Mongolia tra panorami mozzafiato e natura selvaggia.

Gli appuntamenti della rassegna Il viaggio attraverso le immagi-
ni sono promossi  dall’Associazione culturale Orizzonti Noma-
di e L’Angolo dell’Avventura sezione di Crema.

L’inizio delle serate sarà come di consueto alle ore 21 e l’in-
gresso è libero.

I prossimi appuntamenti che parleranno di viaggi e della bel-
lezza del nostro pianeta sono i seguenti: martedì 4 dicembre Da 
Kabul a Katmandu e Sconfinate, storie di frontiere e di confini, libri e 
videoproiezione di Emanuele Giordana, moderatore la giorna-
lista scrivente.

Martedì 15 gennaio sarà la volta di L’avventura disegnata. In 
viaggio con gli artisti, un modo diverso per scoprire il mondo, vi-
deoproiezione di Maya Di Giulio; quindi martedì 29 gennaio 
2019 verrà proposto l’incontro Panda o morte, un viaggio avven-
turoso di tre amici a bordo di una Fiat Panda degli anni Ottan-
ta. 14.000 chilometri dall’Italia all’Uzbekistan; libro e videopro-
iezione di Marco Rizzini. Martedì 12 febbraio sarà la volta di 
Islanda. Terra tra ghiaccio e fuoco, viaggio on the road; videoproie-
zione di Luca Nichetti e Laura Pagliari.

Per ulteriori informazioni:  mail andrec_mail@yahoo.it,  tel. 
3392471060  e angolodelviaggio@yahoo.it, www.angolodellav-
ventura.com/regioni/lombardia/crema/index.

 Ipazia: Missioni su Marte
Venerdì 16 novembre alle ore 21, presso la sala Pietro da 

Cemmo del Centro Culturale Sant’Agostino di Crema, Gio-
vanni Caprara, editorialista scientifico del Corriere della Sera 
e autore di numerosi libri sull’esplorazione spaziale (l’ultimo 
è appunto Rosso Marte, Utet) condurrà i presenti alla scoperta 
delle nuove prospettive scientifiche, tecnologiche e industriali 
che vedono l’Italia impegnata in prima linea. 

Si è alle porte di un rinascimento spaziale. Ora la Luna e 
Marte sono le mete dichiarate dell’esplorazione umana, con 
date precise: Luna 2025 e Marte 2035/40. Tutte le agenzie 
spaziali mondiali, a partire dalla Nasa, stanno lavorando a 
questo obiettivo. 

Dalla Cina alla Russia, dal Giappone all’India e all’Euro-
pa, tutte le grandi nazioni sono coinvolte con una nuova lo-
gica, che interessa personalità dei settori pubblico e privato, 
come Elon Musk, fondatore di Space X, al fine di costruire 
una colonia lunare e poi una marziana. 

Anche l’Agenzia spaziale italiana (Asi) è impegnata nella 
nuova frontiera. L’Italia, infatti, è all’opera nella costruzio-
ne dell’astronave Orion della Nasa, che volerà per la prima 
volta l’anno prossimo verso la Luna, in una missione senza 
astronauti, per collaudare al meglio il grande razzo Sls e l’a-
stronave. 

Ma il passo intermedio sarà la realizzazione di una stazio-
ne spaziale in orbita lunare che avrà due scopi: gestire sbarchi 
di rover automatiche sulla superficie lunare per studiarla in 
dettaglio, indagando le risorse per poi preparare l’insedia-
mento di una futura colonia permanente; servire da stazione 
di rilancio verso navigazioni più profonde nello spazio, e la 
prima meta sarà proprio il Pianeta Rosso. Intanto, al centro 
Esa di Colonia – dove si preparano gli astronauti – nasce il 
Moon Village, per dare il via all’addestramento mirato allo 
sbarco sul nostro satellite naturale. 

L’invito a partecipare è aperto a tutti e l’occasione è dav-
vero straordinaria: lo studio delle spazio e l’ipotesi di creare 
colonie sul nostro satellite e sul pianeta rosso sono percorsi di 
grandissimo fascino e di importanza scientifica che va oltre 
“posizioni” personali.

M.Z.

Libreria
Cremasca: 
Bravi ragazzi  

Oggi, sabato 10 novembre alle 
ore 16,30 presso la Libreria 

Cremasca di via Cavour, 41 a Cre-
ma si terrà la presentazione del 
volume di F. Ghilardi, Bravi ragazzi 
(Europa edizioni, Roma 2017). 

Il romanzo, ambientato a Cre-
ma negli anni Cinquanta, racconta 
le vicende di un gruppo di ragazzi; 
sullo sfondo della periferia della 
città l’amicizia che fa da collante.

Sono giovani, sono in gamba, 
sono svegli e parecchio incoscien-
ti. C’è “Apasc”, c’è il “Mago”, c’è 
“Faina”, ci sono dei nomi reali 
che hanno meno identità dei no-
mignoli che si sono assegnati. C’è 
chi è più minaccioso, chi più mi-
nacciato, chi si dà un obiettivo, chi 
si perde dietro a un altro, ma c’è 
sempre qualcosa, in queste pagine, 
che non molla mai la presa, uno 
stato d’animo da cui non si riesce 
a sfuggire.

“È nascosto nella penna di Ghi-
lardi, nei gesti che sa fare, nel suo 
concedersi quelle saltuarie espres-
sioni in dialetto che altrimenti non 
avrebbero lo stesso sapore, nel suo 
saper tratteggiare con grazia e sicu-
rezza le sfumature di un concetto 
complicato come la pedofilia, fa-
cendo pronunciare il suo nome 
a chi non ha ben chiare le sue di-
namiche, ma mantiene la ferma 
consapevolezza che si tratti di una 
cosa da combattere. Sullo sfondo 
di un’Italia che profuma di quel-
la realtà polverosa e autentica di 
qualche anno fa…” recita la quarta 
di copertina. 

Ingresso libero fino a esaurimen-
to posti.

“Ho avuto i primi contatti con 
Luciano Perolini, a propo-

sito di questo volumetto,  circa sei 
mesi fa quando, insieme, ci siamo 
recati a Concesio  (paese natale di 
papa Montini), nella chiesa di S. 
Antonino Martire dove abbiamo 
visitato la cappella dedicata a Pa-
olo VI – ora San Paolo VI – che 
accoglie la bella pala d’altare da lui 
dipinta.  È nata l’idea di realizzare 
un libro che parli di questa cappel-
la ma anche della pittura e del lavo-
ro di Luciano che da molti anni re-
alizza opere dedicate ai pontefici, 
ormai diverse centinaia…” queste 
le parole di Simone Bandirali, noto 
medico e studioso cremasco, che 
sul libro I Papi Conciliari nell’opera 
pittorica di Luciano Perolini. La Cap-
pella di San Paolo VI nella chiesa di S. 

Antonino Martire a Concesio, firma 
anche un intervento dal titolo La 
luce dell’anima dove si legge: “Pe-
rolini non ha frequentato Scuola 
d’arte o Accademie… ‘Piccolo’ 
a bottega prima, non da un mae-
stro pittore, come sarebbe proba-
bilmente finito nel Quattrocento, 
bensì nel negozio del barbiere di fa-
miglia… ha lavorato poi nelle fab-
briche Everest poi Olivetti… Ma 
suo ‘andare a bottega’ è stato lo 
studio assiduo dei Maestri antichi, 
del colore, primo fra tutti l’amato 
Caravaggio, ma anche Raffaello, 
Leonardo, Rembrandt, Rubens, 
attraverso l’indagine visuale e la 
copia paziente delle loro opere”. 

Parole chiave per comprendere 
la mano d’artista di Perolini, fe-
licemente affiancate non solo da 

quelle di mons. Dino Osio, parro-
co emerito di Concesio, ma anche 
da quelle di un critico d’arte ben 
noto a Crema, il prof. Cesare Al-
pini che, dopo una breve disamina 
circa la tradizione figurativa cat-
tolica scrive di Perolini: “pittore 
che coniuga capacità tecnica che 
permette una perfetta riconoscibi-
lità dei personaggi dipinti, veri e 
propri ritratti, o degli eventi, come 
in questo caso per Paolo VI e per i 
momenti più rilevanti del suo pon-
tificato,  nella brillante stesura cro-
mata nel sapiente uso della luce, 

secondo la radice caravaggesca del 
vero, a quella risposta, finalmente 
trovata di una pittura con caratteri 
moderni , figurativi, ma non acca-
demici, per un carattere del sacro 
che ha fatto proprie le acquisizioni 
visive del mondo attuale”. In effetti 
per chi conosce bene la pittura di 
Perolini, queste parole calzano alla 
perfezione con i suoi lavori: precisi 
fino al calligrafico, ma egualmen-
te intensi negli sguardi dei suoi 
soggetti che, personalmente han-
no richiamato un altro Maestro 
del Rinascimento, quell’Angelo 
Bronzino ritrattista eccelso richie-
sto dalle famiglie del Cinquecento 
per la sua capacità di far ‘parlare’ 
i soggetti. E, in effetti, osservando 
i ritratti dei pontefici eseguiti da 
Perolini, in questo caso dalla rac-
colta di ritratti dedicati a San Paolo 
VI, si attende solo di ascoltarne la 
voce. Il bel volume, ricco di imma-
gini dei quadri che il pittore crema-
sco ha dedicato al papa bresciano, 
con l’aggiunta di altri suoi ritratti 
di pontefici, fra i quali non manca 
quello di papa Francesco, non si 
trova nelle librerie; gli interessati 
possono rivolgersi al pittore stesso 
che ha il suo studio in via Roggia 
Comuna, 6 a Crema.

Mara Zanotti

LIBRI

Perolini, ritrattista 
dei Pontefici: Paolo VI
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Lunedì 12 novembre alle ore 21, presso la Fondazione San Do-
menico, si terrà l’incontro L’arte di vivere con Ferruccio Andolfi e 
Silvano Allasia. Vivere non vuol dire soltanto affidarsi al ritmo 
biologico dell’esistenza, ma trovare di continuo le ragioni per 
continuare a vivere, magari anche con qualche gusto, malgrado 
le tante avversità che si incontrano sul proprio cammino. La cosa 
più naturale del mondo esige pertanto, per neutralizzare le forze 
negative che la contrastano, una buona dose di saggezza ovvero 
l’apprendimento di un’arte. I filosofi antichi ne erano convinti 
sia che puntassero, come gli epicurei, sul piacere di vivere, o che 
raccomandassero l’accettazione del mondo, come gli stoici. Le 
religioni in genere, e il Cristianesimo in particolare, contengono 
elementi di “consolazione”, che hanno consentito per millen-
ni ai loro fedeli di affrontare con speranza le sfide del male e 
della morte. Anche con il declino delle fedi religiose permane 
l’esigenza, per individui animati da un “sentimento tragico del-
la vita”, di ritrovare, nella conoscenza di sé, nell’azione e nello 
scambio comunitario, nuove forme di sostegno che mettano al 
riparo dal male di vivere (dalle note di presentazione del volume 
L’arte di vivere, a cura di Ferruccio Andolfi, Diabasisi, 2018, libro 
che sarà presentato durante la serata).

Ferruccio Andolfi è stato docente di Filosofia della storia 
all’Università di Parma. Dirige il quadrimestrale La società degli 
individui e, insieme a Italo Testa, la collana di classici dell’indi-
vidualismo solidale La ginestra (Diabasis). Tra le sue pubblica-
zioni: Lavoro e libertà. Marx Marcuse Arendt (Diabasis 2004), Il 
non uomo non è un mostro. Saggi su Stirner (2009), Il cuore e l’animo. 
Saggi su Feuerbach (Guida 2011). Ha edito testi di Schleierma-
cher, Feuerbach, Marx, Guyau, Simmel, Landauer.

Silvano Allasia insegna Filosofia e Storia presso il Liceo Rac-
chetti-da Vinci di Crema. È redattore della rivista La società degli 
individui. Collabora con il Centro di ricerca Alfredo Galmozzi.
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Uno spettacolo ‘fuori abbonamento’ per la 
prima messa in scena di Sifasera 2018/19. 

Si tratta di Play Zen, proposta oggi, alle ore 21 
nello splendido Teatro Sociale di Soresina per 
una serata nel nome della danza, dello sport e di 
un connubio fantastico reso possibile da Andrea 
Zorzi, campione del mondo di pallavolo, e Giu-
lia Staccioli su drammaturgia di Edoardo Ribat-
to. Lo sport è gioco, divertimento, agonismo, re-
lazione ma anche disciplina, impegno e crescita 
personale. È sviluppare abilità complesse e spe-
cifiche, conoscere i propri limiti e superarli. È 
imparare a perdere mentre continui a sudare per 
vincere. È vincere con la consapevolezza che 
perderai ancora. Lo sport agonistico prevede 
un ‘allenamento dello spirito’ che spesso è più 
determinante di quello fisico. E non alleni uno 
senza l’altro. A guidare questo viaggio nell’es-
senza sportiva sarà Zorzi trasformato in un bur-
bero, ironico, demenziale ‘Sensei’ che, con le 
armi dello Zen, accompagna gli atleti-danzatori 
Kataklò, trasformati in discepoli, in un percor-
so di scoperta di sé e del proprio potenziale. 
Biglietti: poltronissime/palchi interi 25, ridotti 
23 euro, loggione intero 15. Prezzo speciale ab-
bonati Sifasera, intero 20 euro, ridotto 10. Info e 
prenotazioni. 0374/350944, 348/6566386. 

Cin Ci Là

La stagione proseguirà domenica 18 novem-
bre, sempre al Sociale di Soresina, con ini-

zio però, alle ore 17: torna l’operetta, genere 
amatissimo e allegro, che punta su un vero ca-
vallo di battaglia, il celeberrimo lavoro di Carlo 
Lombardo e Virgilio Ranzato: Cin Ci Là che 
verrà messa in scena dalla compagnia Teatro 
Musica Novecento, già apprezzata dal pubblico 
di Sifasera. Interverrà anche l’Orchestra ‘Can-
tieri d’Arte’ diretta da Stefano Giaroli; regia di 
Alessandro Brachetti. Presentata per la prima 
volta a Milano il 18 dicembre 1925, Cin Ci Là 
è una fiaba esotica ambientata a Macao, scena-
rio insolito per una vicenda che lascia trasparire 

una morale tutta europea e, vista oggi, bonaria-
mente provinciale. Equivoci e divertimento, un 
cocktail esplosivo, garanzia di colpi di scena, 
travolgenti duetti, scene appassionate e trovate 
brillanti: Cin Ci Là è forse l’unica operetta italia-
na in cui tenore e soprano strappano applausi a 
scena aperta non solo per i loro acuti, ma anche 
per le brucianti battute umoristiche. Per questo 
Cin Ci Là, la produzione preferita di Carlo Lom-
bardo, è così amata da ormai novant’anni: con 
il suo gusto delicato, è il ritratto del teatro legge-
ro italiano. Un modello che ha sempre la stessa 
grazia incantata di quando è nato.

Biglietti: poltronissime/palchi intero 20 euro, 
ridotto 18; loggione 12 euro in vendita a Ca-
stelleone presso l’Ufficio Turistico, via Roma 
58 mercoledì e sabato 17.30-19, a Soresina 
all’Informagiovani c/o Biblioteca, via Matteot-
ti 6 martedì, venerdì  15.30-18.30. E ancora a 
Orzinuovi, cartoleria Gardoni, p. V. Emanuele 
75 mentre  a Crema i biglietti sono disponibili 
presso il nostro settimanale, Il Nuovo Torrazzo, 
via Goldaniga 2. Infine a Bagnolo Cremasco 
si possono acquistare presso La calzorapid, 
C.C. La Girandola. Info e prenotazioni 
0374/350944, 348/6566386.

Mara Zanotti

LA COMPAGNIA KATAKLÒ INAUGURA 
LA STAGIONE CON “PLAY ZEN”

LA COMPAGNIA KATAKLÒ INAUGURA 

Oggi su il sipario 
per la “Prima”!

STAGIONE TEATRALE “SIFASERA”

di MARA ZANOTTI

La stagione del teatro San Domenico di Cre-
ma è ormai in pieno svolgimento: già stasera, 

ore 21, appuntamento con la grande musica con 
il concerto Composizioni del periodo milanese di Mo-
zart; in scena l’Orchestra da Camera “Ildebrando 
Pizzetti”, direttore Enrico Saverio Pagano, sopra-
no Carlotta Colombo.

Il viaggio di formazione in Italia del giovane 
Mozart ha avuto come prima tappa la città di Mi-
lano. Città in cui fece ritorno altre due volte per 
brevi soggiorni. A Milano entra in contatto con 
G.B. Sammartini e la scuola sinfonica milanese, 
fondamentali per lo sviluppo e la crescita del gio-
vane Mozart. L’Orchestra da Camera “Ildebrando 
Pizzetti” dopo quasi 250 anni dal primo viaggio 
del compositore a Milano, propone un program-
ma esclusivamente dedicato alle composizioni del 
soggiorno meneghino. Il programma prevede: Sin-
fonia K 74 in Sol maggiore, Se tutti i mali miei K 83, 
aria per soprano e orchestra, Cara, lontano ancora da 
Ascanio in Alba K 111, aria per soprano e orchestra, 
Sinfonia K 112 in Fa maggiore, Exultate jubilate! K 
162, mottetto per soprano e orchestra, Sinfonia K 84 in 
Re  maggiore. Biglietti: poltronissima extra, poltro-
nissima e poltrona euro 20; laterale e terzo settore 
euro 15 (under 26/ over 65) euro 10.

Si torna alla grande prosa con l’appuntamento 
di venerdì prossimo 16 novembre quando, alle ore 
21, andrà in scena un grande titolo Filumena Mar-
turano, dall’originale di Eduardo De Filippo con 
Mariangela D’Abbraccio e Geppy Gleijeses e con 
Nunzia Schiano, Mimmo Mignemi, Ylenia Oli-
viero, Elisabetta Mirra, Fabio Pappacena,Adriano 
Falivene, Gregorio Maria De Paola, Agostino 
Pannone, per la regia di Liliana Cavani. 

La vicenda è stata resa nota non solo dalle innu-
merevoli messe in scena del dramma di Eduardo, 
ma anche dal celeberrimo film con Sofia Loren e 
Marcello Mastroianni Matrimonio all’italiana che, 
a merito, viene ancora proposto sugli schermi te-
levisivi come ‘classico’ della nostra storia cinema-
tografica. Domenico Soriano è furente perché Fi-
lumena Marturano, una ex prostituta che da anni 
vive con lui come la più paziente e sottomessa del-
le mogli, è riuscita a strappargli un matrimonio, 
facendogli credere che era in punto di morte. Poi, 
dopo quelle nozze in articulo mortis, era balzata 
dal letto, guaritissima e ferocemente soddisfatta di 
aver ripreso il suo posto legittimo nella casa che 
per tanti anni aveva contribuito a far prosperare. A 
quello stratagemma estremo s’era risolta perché, 
dopo mille avventure da lei sopportate in silen-
zio, il suo uomo voleva ora darle il benservito, per 
sposare una ragazza di vent’anni. E non era tutto, 
perché con una sorprendente rivelazione aveva 
raccontato di avere tre figli segreti, già grandi, e 

per giunta cresciuti a balia grazie ai denari rubati a 
Soriano. Questi va su tutte le furie, dichiara che il 
matrimonio gli è stato carpito con l’inganno e ne 
ottiene l’annullamento. L’indomabile Filumena 
ripiega quindi su un altro più sottile espediente: 
uno dei tre giovanotti è figlio di Domenico. Quale? 
La donna lascia la casa, la sua casa, portandosi 
via il segreto. Domenico, attanagliato dalla più 
angosciosa curiosità, la supplica di rivelargli la ve-
rità; ma intanto riscopre tutte le qualità umane di 
quella donna. E per non lasciarsi sfuggire il figlio, 
acconsente a liberarsi della fidanzata, a sposare – 
questa volta davvero – Filumena e a prendersi in 
casa i tre giovani. Ma nemmeno diventata moglie 
Filumena svelerà il segreto!

Diretto con autorevolezza e fedeltà dalla gran-
de cineasta Liliana Cavani, lo spettacolo si avva-
le delle superlative prove d’attori di Mariangela 
D’Abbraccio, ruggente, feroce, decisa Filumena, e 
Geppy Gleijeses, struggente e smarrito Domenico. 
Al debutto al Festival dei Due Mondi di Spoleto 
a luglio 2016 il pubblico ha accolto lo spettacolo 
con applausi interminabili. Per la critica, una Fi-
lumena commovente e monumentale, che la regia 
tramuta in una grande sceneggiatura tra cinema e 
teatro di straordinaria attualità.

Biglietti: poltronissima extra euro 35, poltronis-
sima euro 32, poltrona euro 30, laterale euro 22; 
terzo settore euro 20-15 (under 26/over 65). Per 
informazioni e prenotazioni 0373.85418.

TEATRO SAN DOMENICO

Stasera grande concerto, venerdì, 
grande prosa con Filumena Marturano

Mariangela D’Abbraccio e Geppy Glejeses in 
“Filumena Marturano”

Si intitola Filtri la mostra Filtri la mostra Filtri
di arte concettuale che 

verrà inaugurata oggi, saba-
to 10 novembre, alle ore 17 
presso le gallerie espositive 
Arteatro della Fondazione 
San Domenico. A firmare gli 
allestimenti Marco Gubelli-
ni – classe 1976, diplomato 
al liceo artistico Giacomo 
e Pio Manzù di Bergamo e 
laureato in architettura al 
Politecnico di Milano nel 
2004 – che ha spiegato i suoi 
lavori alla stampa martedì 
mattina. Il percorso inizia 
da alcune opere dedicate a 
tematiche psichiche e men-
tali che vengono affrontate 
mostrando cervelli in carta-
pesta e das, volti stralunati 
del David di Michelangelo e 
una singolare interpretazio-
ne dello stato della materia: 
solido (un mattone), liquido 
(un recipiente con dell’ac-
qua) gassoso (niente, perché 
l’aria non si vede!) e, sorpre-
sa, il cervello che simboleg-
gia una mente solida sicura 
di sè ma anche labile e volu-
bile come l’acqua e l’aria. Si 
prosegue, un po’ perplessi, 
a dire il vero: altre opere, 
altri concetti e fortuna che 
c’è Gubellini che li spiega! 
Insetti che divorano la carne 
deteriorata ma non il cervel-
lo perché questo contiene già 
in sè il “tarlo” che lo divora 
e ancora  il mondo che vuo-
le solo fare soldi vomitan-
do cartamoneta, ma anche 
“bambini del Biafra” (sic!) e 
urla di denuncia. Il confron-
to tra Trump e Kim, il primo 
– ancora una volta – a vomi-
tare un materiale marrone 
che non crediamo sia cioc-
colata e il secondo bombe... 
Fino alla perla finale: la ‘so-
lita’ denuncia della Chiesa 
arraffona (il Cristo in Croce 
è bolso e grassoccio e il suoi 
fedeli non sono altro che le 
pecore del presepe...). L’arte 
concettuale può denunciare, 
essere divertente, intelligen-
te e incuriosire oppure essere 
banale, scontata e offensiva. 
A voi la scelta. Noi l’abbia-
mo già fatta.     

M. Zanotti

Mostra
  Arteatro

Un momento dell’operetta “Cin ci Là”, in scena 
al Sociale di Soresina domenica 18 novembre ore 17; sot-
to lo spettacolo “Play Zen” che oggi inaugura “Sifasera”
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Dialoghi immaginari... tra 
pittura e musica – evento 

organizzato dall’associazio-
ne ripaltese Concrescis in 
collaborazione con Rinasci-
Menti, Comune di Crema e 
Pagliari Pianoforti di Offa-
nengo – è alle porte.

L’imponente mostra/pro-
getto ideata e strutturata dal 
prof. Simone Bolzoni  (nella 
foto) direttore artistico, che 
si è avvalso della preziosa 
collaborazione dell’artista, 
amico e socio della Concre-
scis Gianluca Cremonesi, e di quella degli artisti partecipanti 
(29 per l’occasione) verrà inaugurata martedì 13 novembre alle 
ore 21 nella prestigiosa Sala Agello a Crema e rimarrà aperta 
fino a martedì 18 novembre. Nell’arco della settimana verranno 
organizzati appuntamenti musicali, letterari e pedagogici, tutti 
riportati su un’apposita brochure distribuita a partire dalla serata 
inaugurale. Esporranno: G. Cremonesi, A.Agnello, M. Bellini, 
V. Brunetti, I. Todaro, A. Barra, R. Omar, L. Stringo, D. Pizzetti, 
A. Zilli, L. Azzurro, G. Favaro, L. Monella, A. Giovanninetti, 
A. Ravelli, M. Mombelli, A. Sirghe, P. Monzio Compagnoni, S. 
Marangon, E. Triglia, G. Zumbolo, S. Provana, S. Bonadeo, M. 
Abondio, L. Perolini, A. Mancastroppa, G. Macchi e F. Zana. 
Ingresso sempre libero.
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Le ore del silenzio è il titolo 
della mostra di Libero 

Donarini che sarà inaugura-
ta oggi, sabato 10 novembre 
alle ore 16.30 presso lo spa-
zio espositivo della Pro Loco 
di Crema in piazza Duomo.  
La mostra intende fare il 
punto sull’ultima produ-
zione dell’artista cremasco 
al quale sarà dedicato un 
contributo critico importan-
te sul prossimo numero di 
Insula Fulcheria a firma dello 
storico e critico d’arte Ce-
sare Alpini e del giornalista 
Roberto Bettinelli. 

Libero Donarini, uno dei principali artisti del territorio, ha 
ormai alle spalle una decennale carriera con mostre e premi di 
livello nazionale. “La sua pittura – scrive Bettinelli – rappresenta 
il felice connubio di una qualità tecnica straordinaria, che si reg-
ge su una conoscenza magistrale del mestiere, e di una ricerca 
estenuante che ha portato Donarini a essere un originale inter-
prete dell’astrattismo per poi riapprodare alle rive della figura-
zione. I suoi soggetti di natura, i ritratti e le raffigurazioni dei 
piccoli oggetti quotidiani sono colmi di una intensità spirituale 
e mantengono un legame con l’idea della spazialità contempo-
ranea. Siamo in presenza di un artista che sa coniugare innova-
zione e tradizione rimanendo fedele a una visione molto perso-
nale, unica e inconfondibile del fare pittorico. Un vero maestro”. 
I visitatori avranno la possibilità di ammirare un numero sele-
zionato di opere di varie dimensioni e realizzate con tecniche 
che vanno dall’olio alla tempera al disegno. 

La mostra rimarrà aperta fino al 25 novembre, con i seguenti 
orari: da martedì a domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 
15 alle ore 18.30.
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Diversi studenti delle scuole superiori stanno visitando, ogni 
mattina, la bella mostra Crema in Guerra, allestita presso le 

sale Agello del museo e curata dal Centro Ricerca Alfredo Gal-
mozzi, quale evento parallelo alla pubblicazione dell’omonimo 
libro.

Inaugurata sabato 3 novembre la mostra illustra la guerra vissu-
ta nel territorio cremasco e nella vita quotidiana della gente. Tutta 
la realtà sociale era orientata a sostenere il conflitto, dalle fabbri-
che, alle scuole al teatro, al cinema. Con una serie di pannelli illu-
strativi, materiale d’epoca, come le pagelle e i registri di scuole o 
oggettistica di primo novecento (strumenti musicali, la macchina 
da cucire etc...) l’esposizione presenta le “ricadute” della guerra 
nel territorio e la riorganizzazione sociale in funzione del conflitto 
e della propaganda dello stesso. 

Vi troviamo gli ospedali militari a Crema, le crocerossine, i 
luoghi della guerra, le lettere che i soldati scrivevano a casa, le 
tristi notizie della morte dei militari, la propaganda nelle scuole, 
la ricerca di aule visto che le esigenze militari riducevano gli spa-
zi per la scuola, il coinvolgimento degli studenti nelle fabbriche 
di munizioni o nella realizzazione di scaldaranci per i militari, 
la propaganda attraverso diversi metodi, la ricerca di fondi (con 
un’immagine dei volti tristi di una bambina e di un bimbo che 
dicono: “Nostro padre ha dato la vita, voi non negherete il dena-
ro”), il tragico bilancio della guerra, lo sport, il cinema e il teatro 
a servizio della propaganda bellica. Infine la voce fuori del coro di 
Anna Adelmi e articoli di giornale, circolari scolastiche, cartoline 
e lettere dell’archivio del Comune di Crema. Una mostra “didatti-
ca” che arricchisce la conoscenza su quel drammatico periodo che 
si è concluso il 4 novembre, con l’armistizio e la fine delle ostilità.

L’allestimento rimarrà aperto fino a domani, domenica 11 no-
vembre con i seguenti orari: da martedì a venerdì dalle ore 15 alle 
ore 18, sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalla ore 15 
alle ore 18. Al mattino, per le scuola, su appuntamento.

Un angolo della mostra “Crema in guerra”, in sala Agello



  

sabato
10

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  Alle origini della bontà. Rb 
 12.20 Linea verde life. Modena
 14.00 Linea blu. Cinque Terre
 15.05 Italia sì!
 15.55 A sua immagine. Rb
 16.40 61° Zecchino d'oro. Canzoni
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Portobello. Show
 0.20 Petrolio. Inchieste
 1.35 Milleunlibro. Repubblica

domenica
11

lunedì
12 13 14 15 16

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.05 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
 17.00 I Signori del vino. Rb
 17.50 Gli imperdibili. Magazine
 18.00 Sereno variabile. Rb
 18.45 Squadra speciale Cobra 11
 21.05 Ncis. Los Angeles. Telefilm
 21.50 Bull. Telefilm
 1.55 14° Distretto. Telefilm

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
 18.05  I miei vinili con Riccardo Rossi  
 20.00 Blob
 20.15 Le parole della settimana. Talk
 21.40 Il borgo dei borghi. La grande sfida

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Supercinema
 9.15 X-Style. Rb
 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 Drive up. Rb
 14.25 Giù in 60 secondi
 15.50 Marlon. Sit comedy
 18.10 Tom & Jerry. Cartoni animati
 19.30 Garfield. Il film
 21.15 Cicogne in missione. Film
 23.00 The hole. Film
 0.50 Gotham. Serie tv

 13.00 
 13.55 
 14.25 
 15.50 
 18.10 

 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 Hamburg distretto 21. Telefilm 
 16.45 Poirot: e i quattro. Film 
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Don Camillo e l'onorevole Peppone
 23.30 Law & Order: unità speciale
 1.50 Sstasera Italia weekend

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Esmeralda. Telenovela
 17.30 Italiani anche noi
 18.00 S. Rosario
  Da Lourdes
19.00  C'è spazio. Rb
 20.00 Novena a Maria che...
 20.45 Soul 
  con Monica Mondo
 21.20 Illustri conosciuti
  Gesualdo da Venosa
 22.40 Segreti
  Le morti di Mozart. Con C. Bocci

  

 20.00 
 20.45 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 7.45  Le ricette di Guerrino. Rb 
 9.00  Shopping 
  Televendita
 11.30  Telefilm
 12.30  Passo in tv 
 14.00  Shopping. Televendite
 18.00  Tg agricoltura
 18.30 Le ricette di Guerrino
 18.45  Soul. Rb
 19.30  Novastadio
 23.00  Vie verdi
 23.30  Musica e spettacoli

  
 11.30  
 12.30  
 14.00  
 18.00  
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 12.25 
 12.55 
 14.55 
 15.00 
 16.30 

 11.00 
 13.30 
 17.00 
 17.50 
 18.00 

 12.20 
 14.00 
 15.05 
15.55 

 16.40 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 9.40 Paesi che vai. Loira
 10.30 A sua immagine
 12.20 Linea verde. Le Dolomiti
 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
 2.50 Settenote
 3.20 Sottovoce
 3.50 Da da da. Varietà

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.15 Sereno variabile. Rb
 8.00 Signori del vino. Rb
 10.00 Generazione giovani. Inchieste
 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 S.W.A.T. Telefilm 
 22.30 La domenica sportiva

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri. Rb
 8.30 Domenica geo. Documenti
 10.35 Terre d'autore. Documentario
 13.00 Il posto giusto. Con F. Ruffo
 14.30 1/2 H in più. Con Lucia Annunziata
 15.30 Kilimamgiaro
 20.00 Blob. Magazine
 20.30 Indovina chi viene a cena. Inchieste
 21.25 Le ragazze. Speciale
 22.30 Tutta salute. AIRC speciale
 0.20 1/2 H in più
 1.20 Fuori orario. Cose mai viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 9.05 Documentario
 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 
 7.50 Cartoni animati
 9.55 Forever. Telefilm
 11.50 Giù in 60 secondi. Adrenalina
 14.00 The swap. Film tv
 15.55 The bold type. Telefilm
 17.40 Friends
 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
 2.35 Media shopping. Show

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.00 Super partes
 7.45 I fratelli Benvenuti. Serie tv
 10.00 S. Messa
 11.00 I viaggi del cuore. Reportage
 12.30 Poirot. Telefilm
 13.40 Donnavventura. Reportage
 14.45 The musketeers. Miniserie
 16.40 Perseo l'invincibile. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb 
 21.25 Indiana Jones e il tempio maledetto
 23.45 La regola del sospetto. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.20 Il mondo insieme
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 18.30 Prima di cena. Rubrica
 19.00 Benedetta economia
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi. Preghiera
 20.30 Soul. Con Monica Mondo
 21.00 Angelus del Papa
 21.20 Rosenstrasse
 23.25 Effetto notte. Rb
 0.05 La compieta
  Preghiera

 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
 12.30 Novastadio. Rb
 18.00 Shopping
 18.30 91° minuto. Rb
 19,45 Novastadio
 23.30 Soul. Rb
 24.00 La notte delle auto
 3.30 Tg motori. Rubrica
 5.30 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. 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. G. Corsi, C. Francini
 1.55 Sottovoce. A cura di G. Marzullo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.55 Ugly Betty, 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 Squadra speciale Colonia 
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Ncis: Los Angeles
 19.40 Ncis: telefilm
 21.05 Quelli che... dopo il Tg
 21.20 Criminal minds. Telefilm
 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: La Repubblica napoletana
 15.15 La signora del west. Telefilm
 16.00  Aspettando "Geo. Ore17,00 Geo
 20.25 Alla lavagna. Real tv 
 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 
 6.35 Cartoni animati
 8.25 Dr. House. Medical division
 10.15 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 The transporter legacy. Film
 23.25 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 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 La contessa di Hong Kong. Film
 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 Novena a Maria che...
 21.05 Pietro e Paolo. Miniserie
 22.55 Buone notizie. Rb
 23.15 La 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 Bellezza selvaggia
 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 Italia, poeti e navigatori. Palermo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.55 Ugly Betty, 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 Squadra speciale Colonia
 18.50 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.05 Quelli che... dopo il Tg
 21.20 Stasera tutto è possibile. Show
 0.10 Alle origini della bontà. Rb
 1.30 Rai cultura. Digital World
 2.05 L'amore inatteso. Telenovela

 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: Guerra d'Etiopia e Chiesa
 15.20 La signora del west. Telefilm
 16.00 Rai cultura: Centro di S. Gimignano
 16.05  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.25 Alla lavagna. Real tv 
 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 Il ricco, il povero e il maggiordomo. Film 
 23.15 Matrix. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.35 Cartoni animati
 8.25 Dr. House. Medical division
 10.15 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 Hamburger distretto 21. Telefilm
 16.40 Rancho Bravo. 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 I giorni dell'abbandono. Film
 1.50 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 Sconosciuti. Reportage 
 20.00 Novena a Maria che...
 21.05 Ave Maria
  di don Marco Pozza e A. Salvadore
 22.15 I passi del silenzio. Doc
 23.25 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 Bellezza selvaggia
 13.30 Il cammino di Dio con l'uomo
  Documentario
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Metropolis per te
 19.50 Novastadio sprint
 23.30 Vie verdi. Rb
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 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 Il ponte delle spie. Film 
 23.55 Porta a Porta. Talk show
 1.55 Sottovoce. Rb
 2.25 Rai gold. Movie mag. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.55 Ugly Betty. 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 Squadra speciale Colonia
 18.50 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Quelli che... dopo il Tg
 21.20 L'ispettore Coliandro. Il Ritorno 3
 23.30 Eroi di strada. Roma
 0.25 Sulla via di Damasco. Rb

 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: Fenoglio e la Resistenza...
 15.15 La signora del West. Telefilm
 16.00  Rai cultura: siti palafitticoli arco alpino
 16.05  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.25 Alla lavagna. Real tv 
 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 La ragazza del dipinto. Film 
 23.20 Maurizio Costanzo show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.35 Cartoni animati
 8.25 Dr. House. Medical division
 10.15 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 l'ordine della Fenice
 0.15 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 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.40 La meravigliosa Angelica. 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
 23.50  Poseidon. Film
 2.15 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 Sconosciuti. Reportage 
 20.00 Novena a Maria che...
 21.05 The grace card
  Film con Michael Joiner
 22.55 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 
  Rubrica
 13.00 Bellezza selvaggia
 13.30 Showcartv. Rb
 18.00 Metropolis per te
 19.40 Novastadio
 19.50 Wags. Rubrica
 20.10 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
 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. Gioco
 20.30 I soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 L'allieva 2. Serie tv
 23.25 Porta a porta. Talk show
 1.35 Sottovoce
 2.05 La terra dei Santi. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.55 Ugly Betty. Telefilm
 10.00 Tg2 - Frankenstein alle 10
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2 medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.55 Squadra speciale Colonia
 18.15 Calcio: Italia-Inghilterra under 21
 21.05 Quelli che... dopo il Tg
 21.20 Pechino express. Reality
 23.30 Stracult live show
 1.10 I signori del vino. Rb
 2.00 Il segreto del Sahara. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Film
 10.45 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: Elezioni in America 1952
 15.15 La signora del west. Telefilm
 16.00  Rai cultura: I Sassi e il parco  di Matera
 16.05  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.25 Alla lavagna. Real tv 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 La Tv delle ragazze. Film
 1.05 Rai Parlamento. Telegiornale

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 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
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.20 Striscina la notizina
 21.40 Calcio: Croazia-Spagna. Lega A 
 22.30 Uefa nations league. Speciale
 23.20 Supercinema

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.35 Cartoni animati
 8.25 Dr. House. Medical division
 10.15 Law & Order: special victims unit
 13.55 I Simpson. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit com
 15.15 Young sheldon. 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 No escape. Colpo di Stato. Film
 0.30 Blade II. 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 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 Rullo di tamburi. Film
 19.30 Fuori dal coro. Rb
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 W l'Italia oggi e domani. Talk show
 0.30 Crema, cioccolata e pa...prika. Film
 2.20 Stasera Italia. Rb

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 Sconosciuti
  Reportage
 20.00 Novena a Maria 
  che scioglie i nodi. Preghiera
 21.05 L'ultimo treno
  Film con Willem Dafoe
 22.40 Today. Approfondimento
 23.50 Buone notizie. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 12.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 13.00 Bellezza selvaggia
 13.30 Soul. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.10 Le ricette di Guerrino
 18.30 La chiesa nella città. Rb
 19.40 Novastadio
 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 Ugly Betty. Telefilm
 10.00 Tg2 - Frankenstein alle 10
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Squadra speciale Colonia
 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
 2.10 The canyons. Film

 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: Panagulis e la Grecia...
 15.20 La signora del west. Telefilm
 16.05 I Sacri monti di Piemonte e Lombardia
 16.10 Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.25 Alla lavagna. Real tv 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Amiche da morire. 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 Scherzi a parte. Show
 0.55 Striscia la notizia
 1.25 Uomini e donne. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.35 Cartoni animati
 8.25 Dr. House. Medical division
 10.15 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 Self/Less. Film
 23.50 The sixth sense. Il sesto senso. 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
 15.35 La battaglia dei giganti. 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 Confessione reporter
 1.30 Modamania. Rb
 2.30 Stasera Italia. 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 Sconosciuti 
  Reportage
 20.00 Novena a Maria 
  che scioglie i nodi. Preghiera
 21.10 Buonasera dottore
 22.40 Effetto notte. Rb
 23.10 La Compieta. Preghiera
 23.30 S. Rosario da Pompei

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8,45 Le ricette di Guerrino. Rb
 9,00 Shopping
 11,30 Telefilm
 12,15 80 nostalgia. Rubrica
 12,45 Le ricette di Guerrino. Rb
 13,00 Bellezza selvaggia
 13,30 Tg agricoltura
 18.00 Metropolis per te
 19.40 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra. Talk
 23.00 Passion for motorsport 
 23.30 Showcartv. Rubrica

martedì venerdìgiovedì
T
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Bambini 
in cerca di guarigione

 di SERGIO PERUGINI                       

Dalla “Festa del Cinema” di Roma 
in sala Notti magiche di Paolo Vir-

zì, mentre da Cannes Tutti lo sanno con 
Penélope Cruz e Javier Bardem. La ma-
lattia viene affrontata con umorismo in 
Conta su di me. Film complesso e proble-
matico. Le indicazioni della Commis-
sione Film CEI

Film di chiusura della 13ª Festa del 
Cinema di Roma, Notti magiche di Pa-
olo Virzì è uscito nelle sale italiane l’8 
novembre. 

Uno sguardo ironico e nostalgico 
sulla storia del cinema italiano attra-
verso i ricordi di Virzì, con richiami al 
cinema di Federico Fellini. 

La storia: tre giovani aspiranti sce-
neggiatori – gli attori emergenti Mau-
ro Lamantia, Giovanni Toscano e 
Irene Vetere – si ritrovano a Roma per 
partecipare alla finale del Premio So-
linas; è l’inizio di una sorprendente e 
vorticosa immersione nel mondo del 
cinema romano nel pieno svolgimento 
dei Mondiali Italia ’90. Si passa da se-
rate mondane e visite su set prestigiosi 
– La voce della Luna di Fellini – all’in-
contro con professionisti improvvisati, 
cialtroni e sognatori. 

Giocato tra commedia e dramma, 
con passaggi esilaranti e persino grot-
teschi, il film è bello, audace, anche se 
non sempre compatto e solido. Notti 
magiche presenta alcuni passaggi bril-
lanti e convincenti, rischia però di 
essere alla fine un po’ sovraccarico, 
eccessivo. 

Dal punto di vista pastorale, l’opera 
è complessa, problematica e adatta per 
dibattiti.

Ha inaugurato il “71ª Festival di 
Cannes” Tutti lo sanno (Todos lo sa-
ben) del regista-sceneggiatore irania-
no Asghar Farhadi, premio Oscar per 

Una separazione nella categoria miglior 
film straniero, noto al pubblico anche 
per Il passato e Il cliente. Con Tutti lo 
sanno il regista esplora il tessuto so-
ciale e culturale della Spagna contem-
poranea, chiamando come interpreti 
i premi Oscar Penélope Cruz e Javier 
Bardem – visti di recente in Escobar. Il 
fascino del male – e il divo argentino Ri-
cardo Darín. 

È la storia di Laura, che da Buenos 
Aires fa ritorno insieme alla figlia 
adolescente in Spagna, nella cittadina 
dove è cresciuta; l’occasione è il matri-
monio della sorella. 

Laura riabbraccia la sua famiglia, ri-
annoda i fili con il proprio passato, ma 
ben presto la situazione scivola nello 
smarrimento e nella tensione quando 
la figlia scompare. 

Si tratta di un thriller con pennellate 
mélo che conta su interpreti capaci e 
trascinanti; il film però non è del tutto 
riuscito come i precedenti.

Dal Festival di Giffoni c’è la com-
media tedesca Conta su di me firmata 
da Marc Rothemund e tratto da una 
storia vera: uno scontro-incontro tra 
un adulto scapestrato e un adolescente 
malato di cuore, che rimanda al capo-
lavoro francese Quasi amici di Naka-
che-Toledano. 

E sempre da Giffoni per i più picco-
li Ötzi e il mistero del tempo di Gabriele 
Pignotta. Pellicola tra fantasy e arche-
ologia.

CINEMA

di MARCO DERIU

Si riaccendono le telecamere all’interno dell’ospedale pediatri-
co più grande d’Europa. Dopo il successo della serie I ragazzi 

del Bambino Gesù, la struttura apre di nuovo le porte allo sguardo 
del piccolo schermo per raccontare le sfide dei medici e degli 
infermieri che quotidianamente curano i piccoli pazienti ospiti. 

La nuova serie Dottori in corsia (Rai3, domenica ore 23.45; rep. 
venerdì ore 15.20) è una docu-fiction in dieci puntate nel classi-
co stile del genere. 

Dati l’argomento, la situazione e il luogo, non mancano i mo-
menti di forte emotività. Come quando il cardiochirurgo entra 
nella stanza della piccola Giorgia per annunciarle che “c’è un 
cuore” per lei e la ragazzina abbraccia le infermiere, chiama le 
amiche e si prepara per il trapianto che può restituirle una vita 
piena, indipendente dai supporti meccanici. Il rischio di cadere 
nella retorica, nel pietismo e anche un po’ nel voyeurismo è die-
tro l’angolo, ma la produzione riesce a mantenersi in equilibrio 
fra la volontà di documentare la quotidiana fatica dei medici e 
il rispetto della privacy dei piccoli pazienti, impegnati insieme 
ai loro genitori e all’intero staff  sanitario a testimoniare minuto 
dopo minuto che la vita è più forte di tutto. 

Durante i 16 mesi di riprese le telecamere hanno accompagna-
to l’evoluzione di 22 casi, dal momento del ricovero o dell’inizio 
della terapia fino alla dimissione. Il montaggio del girato alterna 
il punto di vista medico proposto attraverso le interviste ai dot-
tori con le testimonianze dei piccoli pazienti e delle loro fami-
glie, fra ansie e attese, preoccupazioni e speranze. Le immagini 
dicono molto più delle parole, soprattutto quando si soffermano 
sui volti e sugli sguardi dei protagonisti. L’intento divulgativo è 
volto a far conoscere al pubblico televisivo la buona sanità che 
troppo spesso resta nascosta od oscurata dalla malasanità più 
facilmente notiziabile. 

La nuova serie è dedicata a Flavio, uno dei giovani pazienti 
della scorsa stagione che – purtroppo – non ce l’ha fatta. An-
che per questo è utile raccontare storie vere di persone vere che 
giorno dopo giorno combattono, ciascuna nel proprio ruolo, per 
restituire alla vita quella dignità a volte calpestata o tradita non 
soltanto dai troppi ciarlatani o dagli inevitabili fallimenti di cer-
ta medicina, quanto dalla mancanza di umanità. 

La voce fuori campo di Geppi Cucciari accompagna il rac-
conto di tre storie di vita per ogni puntata, dal trattamento di 
malattie rare al trapianto di organi, dagli interventi chirurgici 
complessi alle terapie forti ma necessarie. 

Il clima è quello tipico di una grande famiglia in cui il legame 
personale e la fiducia reciproca sono le chiavi di volta per cerca-
re di garantire a ogni caso il lieto fine che merita. La commo-
zione è sana e spesso inevitabile.
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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: Radio Antenna 5 
quarant’anni anni on air 
 Con Max Fabretto; storia della Radio
Lunedì ore 20,30: 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
dall’8 novembre

Educ

di ALESSANDRO BARESI *

La cistoscopia è un esame che permette di vi-
sualizzare l’interno dell’uretra e della vescica 

utilizzando uno strumento detto cistoscopio, che 
viene lentamente inserito attraverso l’uretra fin nel-
la vescica.

A che cosa serve la cistoscopia?
La cistoscopia viene utilizzata per diagnostica-

re, monitorare e trattare malattie che colpiscono la 
vescica e l’uretra. Può essere prescritta per risalire 
alla causa di sintomi a livello delle vie urinarie, nel 
percorso diagnostico per identificare o escludere la 
presenza di infiammazioni (cistiti), calcoli alla ve-
scica, tumori alla vescica o iperplasie prostatiche. 
Inoltre, la possibilità di inserire appositi strumenti 
nel cistoscopio permette di utilizzare la cistoscopia 
anche per diagnosticare (biopsia) ed eventualmen-
te trattare malattie alla vescica, ad esempio per 
rimuovere tumori molto piccoli. Può infine essere 
usata per la diagnosi di una stenosi (restringimen-
to) dell’uretra.

Come si svolge la cistoscopia?
A seconda dei casi l’esame può essere effettuato 

in ospedale o in ambulatorio e può richiedere l’u-
so di un gel per anestesia locale, una sedazione o 
un’anestesia generale. Comunemente una cistosco-
pia effettuata in ambulatorio dura anche meno di 
5 minuti e viene eseguita mediante uno strumento 
che si chiama "cistoscopio flessibile". 

Il cistoscopio flessibile è uno strumento con un 
diametro molto piccolo che permette di essere inse-
rito in uretra senza che il paziente percepisca dolo-
re. Quando la cistoscopia richiede una sedazione, 
può durare da 10 a 30 minuti. Prima di iniziare 

l’esame è necessario svuotare la vescica. 
Dopo che il paziente si sarà sdraiato supino sul 

lettino, con le ginocchia piegate e i piedi a staffa, 
il medico metterà il gel anestetizzante o sommini-
strerà, se previsto, il sedativo o l’anestetico iniettan-
dolo in vena. Procederà quindi con l’inserimento 
del cistoscopio, esaminerà l’uretra e la vescica e 
inietterà una soluzione sterile per osservare meglio 
l’interno della vescica ed eseguirà eventuali biopsie 
o altre procedure previste nel corso dell’esame.

Chi può effettuare la cistoscopia?
La cistoscopia è controindicata in caso di infe-

zione acuta, stenosi uretrale (riduzione del calibro 
dell’uretra, in questo caso l’esame sarà limitato a 
quest’organo) o ipersensibilità al lattice o alla lido-
caina (farmaco usato comunemente come aneste-
tico).

La cistoscopia è un esame doloroso e/o peri-
coloso?

Nel caso in cui vengano utilizzati i cistoscopi fles-
sibili di ultima generazione il paziente non avverte 
dolore. Il dolore associato alla cistoscopia, nel caso 
in cui esso renda la procedura non tollerabile, vie-
ne contrastato con l’uso di anestetici. L’esame non 
è pericoloso, ma può avere effetti collaterali come 
irritazioni, emorragie, infezioni e dolore addomi-
nale o bruciori durante l’espulsione dell’urina. In 
genere questi sintomi sono lievi e sono destinati a 
scomparire gradualmente.

Sono previste norme di preparazione?
In preparazione a una cistoscopia potrebbe esse-

re necessario assumere degli antibiotici. Inoltre, è 
meglio aspettare a svuotare la vescica prima dell’e-
same: potrebbe essere richiesto un test delle urine.

* Direttore dell’Unità operativa di Urologia

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneSANITARIA

A COSA SERVE E COME SI SVOLGE

La cistoscopia in Urologia 
 

Più di 52.000 istituzioni non profit, con 179.000 
dipendenti e oltre un milione di volontari.

 Questi sono in estrema sintesi i numeri del Ter-
zo Settore in Lombardia. Alle donne e agli uomi-
ni che compongono questo “tesoretto” in conti-
nua crescita (il 15,7% degli enti non profit italiani 
si trova in regione, +14,1% dal precedente rileva-
mento ISTAT) è dedicata la firma dell’accordo 
che ha visto oggi protagonisti ACER Italy e CSV 
net Lombardia (il sistema dei Centri di Servizio 
per il Volontariato). Insieme hanno siglato una 
partnership esclusiva per sostenere le organizza-
zioni e il Terzo settore attraverso l’infrastruttura-
zione, la formazione e l’accompagnamento tecni-
co verso l’uso consapevole delle nuove tecnologie, 
anche di ultima generazione. 

“Questa importante firma nasce da una neces-
sità, da una richiesta che il Terzo settore lombar-
do ci pone ingaggiando le sfide dell’oggi – afferma 
Attilio Rossato Presidente CSVnet Lombardia – 
Sempre più, infatti, per adempiere a doveri bu-
rocratici e organiz-
zativi serve essere 
connessi nella fitta 
rete di comuni-
cazioni e connet-
tività. Per i CSV 
lombardi riuscire a 
offrire progetti inte-
grati che uniscono 
la formazione, la 
consulenza e le ar-
chitetture software 
e hardware diventa 
così un obiettivo 
centrale che ha strettamente a che fare con il soste-
gno e la promozione del volontariato e la possibi-
lità di attualizzarne le forze e i messaggi”. “Acer, 
forte di 40 anni di esperienza, è oggi una tra le 
aziende ICT leader al mondo – dichiara Marco 
Cappella, Country Manager Acer Italy – abbiamo 
siglato questo accordo con CSVnet Lombardia 
per consentire la fornitura di prodotti tecnologici 
per lo sviluppo di questo Centro Servizi. Siamo 
ben lieti di supportare una risorsa fondamentale 

per la realtà italiana come le istituzioni non-profit 
mettendo la nostra esperienza al servizio del Ter-
zo settore.” 

Il primo “orizzonte” di questo viaggio in co-
progettazione è sicuramente l’obiettivo di portare 
le non profit verso l’adozione diffusa di soluzio-
ni Cloud in modo da permettere loro d’operare 
grandi risparmi interni e quindi di dirottare in-
genti somme a sostegno degli utenti, della propria 
mission e delle nuove possibili sfide che il territo-
rio propone quotidianamente. Proprio per questo 
al progetto aderisce come partner ufficiale anche 
Program 97 portando al tavolo il recente successo 
della globale migrazione dell’intero sistema dei 
CSV lombardi verso soluzioni di Cloud Service 
Systems. “Rinnovare le proprie architetture infor-
matiche per il mondo del volontariato, ma anche 
del Terzo settore – conclude Rossato – non vuol 
dire solamente fare un upgrade di hardware e 
software, ma vuol dire prima di tutto immergersi 
in un nuovo clima di collaborazione e rete che la 

Riforma del Terzo 
Settore in parte 
promuove e sostie-
ne insieme ai prin-
cipi di efficienza ed 
economicità.”

Fautori dell’in-
contro operativo, 
fattivo, tra le non 
profit lombarde e 
le opportunità che 
scaturiranno da 
questa esclusiva 
partnership saran-

no i sei CSV presenti capillarmente sul territorio 
ragionale: CSV Lombardia Sud, CSV Monza 
Lecco Sondrio, CSV Insubria, CSV Bergamo, 
CSV Brescia e CSV Milano. 

Perciò da oggi tutte le non profit potranno ri-
cevere maggiori informazioni su come aderire al 
progetto contattando il Centro di Servizio per il 
Volontariato competente nella propria zona di 
riferimento. Sedi, orari e contatti possono essere 
trovati sul sito www.csvlombardia.it.

INSIEME PER IL NON PROFIT E IL TERZO SETTORE

Acer e CSVnet Lombardia

SolidaleCittà
CREMA

CSV
LOMBARDIA SUD
Centro di Servizio per il Volontariato 
di Cremona Lodi Mantova Pavia

  

ORARIO: 8.30-12.30 E 15.00-19.30. SABATO 8.30 - 12.30 E 15.00-19.00

VIA KENNEDY 26/B • TEL. 0373 256059 - CREMA
 farm.contenegri@alice.it - www.farmaciacontenegri.it

LUNEDÌ 19 NOVEMBRE ORE 19
 presso FISIOLAB Crema via IV Novembre 56-58

               in collaborazione con                              e                         
VI INVITAMO all’evento Alimentazione e integrazione negli sport di Endurance. 

ingresso libero. è gradita la prenotazione
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 di FEDERICA DAVERIO

OltrepoVoghera-Pergolettese    1-1
Reti: p.t. 7’ Piras; s.t. 91’ Cornaggia su rig.

Pergolettese: Stucchi, Muchetti, Villa, Panatti, Lucenti, Bakayoko, 
Piras, Cazzamalli, Okyere Gullit (25’st Bortoluz), Russo, Morello(42’st 

Viola).

A inizio settimana le strade di mister Ivan Del Prato e della società Pergo-
lettese si sono separate consensualmente. L’esonero era una decisione 

nell’aria già da una decina di giorni alla luce del gioco poco brillante e soprat-
tutto dei continui pareggi con formazioni modeste che non soddisfavano nessu-

no. L’ultimo, appunto domenica scorsa, in quel di Voghera contro l’Oltrepò che 
naviga nella bassa classifica. Per l’occasione era tornato titolare Piras, tra l’altro 
andato in gol dopo pochi minuti, ma un grave errore di Muchetti – quasi allo sca-

dere del match – ha convinto l’arbitro a fischiare 
un calcio di rigore che ha permesso ai padroni di 
casa di conquistare un inaspettato pareggio. 

“Altri due punti gettati al vento” come aveva 
affermato più volte nelle ultime settimane Del 
Prato che, contattato nella giornata di martedì ha 
deciso di sciogliere il contratto che lo legava ai 
gialloblù.

Una piacevole (temporanea?) sorpresa: sulla 
panchina della Pergolettese è quindi stato chia-
mato a dirigere l’allenamento Matteo Contini, ex 
difensore con una lunga esperienza nelle catego-
rie superiori come calciatore e che l’anno scorso 
faceva proprio parte della formazione cremasca 
che con il condottiero Luciano De Paola aveva 

conquistato la vittoria nei playoff. Il direttore generale Cesare Fogliazza e il direttore 
sportivo Massimo Frassi nei giorni scorsi hanno preso in considerazione alcuni trainer 
ed effettuato dei colloqui di massima, ma più passavano i giorni e più concretamente 
si decideva di lasciar provare Contini almeno per un paio di gare. Domani, domenica 
11 novembre, alle ore 14.30 al Voltini, contro il lanciatissimo Fanfulla che attualmente 
occupa il secondo posto in classifica e che, a parte il ko col Modena della settimana 
passata, sta veramente sorprendendo tutti gli addetti ai lavori. Ci sarà poi il turno in-
frasettimanale che vedrà il Pergo andare a Ciliverghe mercoledì. Almeno fino a quella 
gara dunque ci sarà in panchina Contini. Potrebbe essere un punto di svolta  q u e s t o 
per la stagione gialloblù...  

Per la gara di domani non saranno probabilmente disponibili il portiere Lancini, 
Schiavini e Fabbro che sono sì rientrati nel gruppo, ma che difficilmente verranno 
convocati. 

CALCIO 
SERIE D

Il Pergo pareggia ancora 
e si congeda dall’allenatore

SABATO 10 NOVEMBRE 2018

 di FEDERICA DAVERIO
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A inizio settimana le strade di mister Ivan Del Prato e della società Pergo-
lettese si sono separate consensualmente. L’esonero era una decisione 

nell’aria già da una decina di giorni alla luce del gioco poco brillante e soprat-
tutto dei continui pareggi con formazioni modeste che non soddisfavano nessu-

no. L’ultimo, appunto domenica scorsa, in quel di Voghera contro l’Oltrepò che 
naviga nella bassa classifica. Per l’occasione era tornato titolare Piras, tra l’altro 
andato in gol dopo pochi minuti, ma un grave errore di Muchetti – quasi allo sca-

dere del match – ha convinto l’arbitro a fischiare 
un calcio di rigore che ha permesso ai padroni di 
casa di conquistare un inaspettato pareggio. 

Il Pergo pareggia ancora 
e si congeda dall’allenatore
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In settimana Ivan Del Prato (a lato) ha lasciato la panchina gialloblù; sopra Contini

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Axys Zola-S. Marino                       2-0
Ciliverghe-Adrense                   2-2
Classe-Calvina                        2-2
Crema -S. Marconi                   0-3
Fanfulla-Modena                        1-2
Oltrepo-Pergolettese                            1-1
Fiorenzuola-Pavia                         1-2
Mezzolara-Lentigione                 1-1
Reggio A.-Carpaneto                1-1

Anziché l’attesa rinascita dopo la bruciante Anziché l’attesa rinascita dopo la bruciante Asconfitta di Busto Arsizio, domenica pomeAsconfitta di Busto Arsizio, domenica pomeA -
riggio la Chromavis Abo Offanengo ha dovuto 
ingoiare “il rospo” del primo rovescio stagionale 
casalingo per mano della Acciaitubi Picco Lecco 
scesa a Offanengo con i gradi di cocapolista. Il 
numeroso pubblico accorso al PalaCoim a so-
stenere le beniamine in maglia 
neroverde alla fine ha dovuto 
applaudire le giocatrici lecchesi 
brave a crederci sino a fondo e 
a cogliere un prezioso successo 
al tie break rimontando per due 
volte il passivo di un set. Avan-
ti grazie ai successi nel primo e 
terzo gioco, vinti nettamente 
con i punteggi di 25-16 e 25-15, 
la Chromavis Abo non riusciva a
dare continuità e spessore al pro-
prio gioco consentendo così alle 
ospiti di pareggiare i conti nella seconda e quar-ospiti di pareggiare i conti nella seconda e quar-ospiti di pareggiare i conti nella seconda e quar
ta frazione (18-25 e 13-25). Nel quinto e decisivo 
set, poi, le difficoltà in ricezione risultavano fatali 
alle cremasche che si arrendevano definitivamen-
te sull’ultimo parziale di 10-15. A fare la differen-
za tra le due formazioni, oltre alla continuità di 
rendimento, i fondamentali di battuta e muro che 
hanno registrati “numeri” decisamente favorevo-
li alle ospiti: 9 gli ace vincenti per la Picco contro 
i 6 della Chromavis ma soprattutto 17 muri punto 
per la squadra di coach Milano contro i 6 delle 

ragazze di Giorgio Nibbio. Nelle file offanen-
ghesi miglior realizzatrice si è confermata l’op-
posta Minati con 16 punti, seguita dalla centrale 
Cheli a quota 15, mentre come Mpv del match 
è stata premiata la giovane schiacciatrice lecche-
se Arianna Lancini. “Non abbiamo la cattiveria 
necessaria per disputare un campionato di verti-

ce. Questa squadra deve avere per 
forza autostima e aggressività – ha 
commentato alla fine del match 
il direttore sportivo della Chro-
mavis Abo Stefano Condina – .Si 
è visto cosa siamo capaci di fare 
quando giochiamo bene, ma poi 
alla minima difficoltà ci disunia-alla minima difficoltà ci disunia-alla minima difficoltà ci disunia
mo. Rispetto a sabato scorso c’è 
stata una reazione parziale, ma da 
questa squadra mi aspetto molto di 
più. Mi dispiace non essere riusciti 
a regalare una vittoria al pubblico 

che ha riempito il PalaCoim”. Per evitare di per-che ha riempito il PalaCoim”. Per evitare di per-che ha riempito il PalaCoim”. Per evitare di per
dere troppo terreno dalle posizioni che contano 
è fondamentale un’inversione di rotta già dalla 
gara odierna che vedrà la Porzio e compagne esi-
birsi sul rettangolo pavese della Florens Marcello 
Re Vigevano che sabato ha perso l’imbattibilità 
stagionale in casa dell’Albese e ora, con 9 punti 
all’attivo, precede di due lunghezza il team cre-
masco scivolato al sesto posto della graduatoria, 
alle spalle anche delle “cugine” cremonesi della 
Rama Ostiano.                                                   Giuba

Volley B1: Abo Chromavis, ‘altro rospo’

Contro una delle due “cenerentole” del giro-
ne D della serie C, la Pallavolo Celadina, 

ultima con il Properzy Lodi ancora a zero pun-
ti, la Enercom Volley 2.0 dapprima parte con il 
freno a mano tirato ma poi si sblocca, prende il 
comando delle operazioni e conquista un ampio e 
meritato successo continuando 
così la sua avanzata nelle zone 
nobili della graduatoria. Senza 
l’infortunata centrale Diagne, 
sostituita egregiamente dalla 
giovane Frassi, la Enercom ini-
ziava il match con il piede giu-
sto andando però presto in crisi 
sulle battute precise ed efficaci 
della promettente compagine 
orobica. Nonostante i tentativi 
di rientrare nel set, le biancorosse non riusciva-
no a dare concretezza al proprio gioco soccom-
bendo così 20-25. Dal secondo parziale in poi la 
Enercom ritrovava la necessaria continuità e una 
maggior fluidità di gioco che le consentivano di 
togliere certezze alle avversarie e diventare pa-
drone indiscusse del campo. Con i parziali di 25-
18, 25-12, 25-14 Cattaneo e compagne mettevano 
il proprio sigillo sul match conquistando così il 
terzo successo stagionale. 

Da sottolineare come, alla vigilia della gara, 
sia stata tesserata la palleggiatrice Klementina 
Inataj, classe 1996, cresciuta nelle giovanili del-
la società di Crema e con precedenti a Castelle-
one, Ripalta e Vailate. Le biancorosse occupano 
la seconda posizione in graduatoria con 9 punti, 

in compagnia di Cr Transport 
Ripalta e Brembate (pur la-
mentando un quoziente set 
peggiore), a tre lunghezze dalla 
capolista Rivalta.

 Questa sera la Enercom farà 
visita al Picco Lecco quart’ul-
timo della classe. Nulla da 
fare, invece, per la Banca Cre-
masca nel girone G della serie 
D. Dopo il ko nel derby con la 

Benelli Castelleone, la giovanissima formazione 
allenata da Valentina Bonizzoni ha affrontato la 
prima trasferta stagionale sul campo della forte 
vicecapolista Juvolley Pralboino che, sfruttando 
anche le tante indisponibilità in casa cremasca, 
si è imposta per 3-1 con i parziali di 25-9, 25-20, 
24-26, 25-10. Le biancorosse, ottave in classifica 
con 6 punti all’attivo, oggi saranno impegnate a 
Medole contro la capolista Remax, finora a pun-
teggio pieno.                                         Giulio Baroni

Volley C: Enercom, prosegue l’avanzata

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

Continua a veleggiare al pri-
mo posto della classifica del 

girone F della serie D femminile 
la Zoogreen Capergnanica.

Per il quarto turno d’andata la 
formazione neroverde ha colto 
l’intera posta in palio imponen-
dosi nettamente e con autorità 
di fronte al pubblico amico sulle 
bergamasche del Volley Villon-
go. L’esito del match non è mai 
stato in discussione e la netta 
superiorità tecnico-tattica delle 
padrone di casa è ben rappresen-
tata non solo dal risultato finale 
di 3-0 ma anche dai netti parziali 
di 25-15, 25-14 e 25-17.

Con 11 punti all’attivo, quin-
di, la Zoogreen conferma il 1° 
della classifica in coabitazione 
con il Brescia Volley, che però 
ha un quoziente set peggiore ri-
spetto alle cremasche, e questa 
sera il team di coach Castorina 
avrà la possibilità di allungare 
la striscia positiva in casa della 
Centaurus Palazzolo che soli-
taria chiude la graduatoria del 
girone ancora a quota zero.

Nulla da fare, invece, nello 
stesso raggruppamento per la 
Branchi Cr81 Credera in casa 
del Volley Excelsior Bergamo, 
terza forza del girone alle spalle 
della coppia di battistrada.

La neo promossa formazione 
cremasca ha alzato “bandie-
ra bianca” in tre set subendo i 
parziali di 13-25, 16-25 e 18-25. 
Con 4 punti all’attivo il team di 
Credera occupa la decima po-
sizione in graduatoria e questa 
sera (inizio ore 21) sarà attesa da 
un impegno molto difficile, sul 
campo amico, con la cocapolista 
Brescia Volley. Nel girone E la 
Bccignocelte Agnadello, dopo il 
successo di Cernusco, ha affron-
tato sabato scorso una nuova 
trasferta sul difficile campo della 
F.lli Trinca Bresso, ambiziosa 
formazione che occupa la ter-
za posizione della classifica. Le 
padrone di casa si sono imposte 
per 3-1 vincendo i primi due gio-
chi 25-23 e 25-21, chiudendo poi 
la contesa con un ultimo 25-13 
dopo aver subito lo stesso par-
ziale per mano delle cremasche 
nel terzo set.

Con soli 3 punti conquistati 
in quattro gare la formazione di 
Agnadello si trova attualmente 
al penultimo posto della gradua-
toria e questa sera dovrà assolu-
tamente cercare di far punti tra 
le mura amiche anche se come 
avversario avrà la capolista Pa-
dernese.                             Julius
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Videoton-Cornaredo 2-3 (0-2)

Altra sconfitta casalinga contro la capolista ma prova maiuscola per i 
cremaschi. Pronti via è il Cornaredo che schiaccia il Videoton nella 

propria metà campo e dopo 8 minuti si porta sullo 0 a 2. I cremaschi 
allora cercano una reazione e creano più di un problema agli avversari, 
ma la prima frazione termina comunque sullo 0 a 2. Ripresa pimpante 
con occasioni per entrambe le formazioni e su calcio d’angolo i rosso-
blù riescono ad andare sull’1-2. Mancano solo 7 minuti e la speranza è 
quella di trovare il pareggio, ma purtroppo ha la meglio il Cornaredo 
che sfrutta un errore dei padroni di casa e allunga sul 1 a 3. I cremaschi 
però non mollano e a due minuti dalla sirena si portano sul 2 a 3. Ultimi 
120 secondi da batticuore ma purtroppo il risultato finale non cambia. 
Oggi il campionato si giocherà a Pavia. Per quanto riguarda la Coppa 
Italia, settimana scorsa il Videoton si è regalato una bella vittoria per 
7  (Roncalli 2, Silvestro 2, Usberghi 2 e Abellini 1) a 2 contro il Lecco; 
martedì sempre in Coppa, ha affrontato proprio il Cornaredo che ha 
vinto per 6 a 3 (2-2). I cremaschi vincevano per 2 a 0 poi black out totale 
ed eliminazione dalla competizione.

L’Airoldi Bagnolo si è aggiudicato il derby cremasco, valido 
per il quarto turno d’andata del girone A della Prima Divi-

sione, che l’ha visto sabato sera opposto al Capergnanica Volley.
Le bagnolesi, in svantaggio di due set, si sono imposte alla fine 

per 3-2 con i punteggi di 22-25, 16-25, 26-24, 25-22 e 15-7. Lu-
nedì 5 novembre si è disputata l’altra sfida incrociata tra squadre 
del nostro territorio che ha visto di fronte Segi Spino e Trattoria 
Severgnini Vailate. 

Ad aggiudicarsi la vittoria sono state le padrone di casa con 
il punteggio di 3-1 e i parziali di 25-12, 20-25, 26-24 e 26-24. 
Sempre per il quarto turno da segnalare la sconfitta al tie break 
dell’Amatori Monte in casa della capolista Pantigliate. 

Le muccesi hanno dato del filo da torcere alla prima della clas-
se cedendo alla fine con i parziali di 25-20, 22-25, 20-25, 25-23 
e 16-18. Netta sconfitta per 3-0, invece, per l’Arcicoop Vaiano 
sul campo della New Volley Vizzolo. I parziali a favore delle 
lodigiane sono stati di 25-19, 25-16 e 25-22. In classifica, dopo 
4 turni, al quarto posto troviamo la Segi Spino a quota 9 seguita 
dall’Amatori Amatori Monte con 8 punti. 

Quinto posto solitario per la Trattoria Severgnini (6) mentre 
un punto più indietro sono raggruppate Arcicoop Vaiano, Airol-
di Gomme e Capergnanica Volley. Questa sera alle 20.30 a Vai-
late andrà in scena il derby tra le locali della Trattoria Severgnini 
e l’Airoldi Gomme, mente ieri sera si sono giocate Capergna-
nica Volley-Segi Spino, Arcicoop Vaiano-Pantigliate e Amatori 
Monte-Laudense Ausiliatrice. 

Nel raggruppamento B terza sconfitta consecutiva nello scor-
so week end per Andreoli & Cresci Izano battuta per 3-0 in casa 
della Piovani Robecco. I parziali a favore del team cremonese 
sono stati di 25-16, 25-18 e 25-22. 

Ma le izanesi si sono prontamente rifatte mercoledì 7 nell’an-
ticipo del quinto turno andando a vincere per 3-0 (25-11, 25-23, 
25-16) sul campo dell’Esperia Cremona salendo così a quota 6 
in graduatoria.

Junior 



 di ANGELO LORENZETTI

Crema 1908-Sasso Marconi   0-3
Reti: p.t. 25’ Della Rocca, 62’ D’Antini, 80’ Sanzo
Crema 1908: Marenco, Tagliabue (57’ Ogliari), Giosu, Radrezza, 

Scietti, Cazé, Pagano, Magrin (63’ st Vaglio), Ferrari (63’ D’Appolo-
nia), Porcino, Incatasciato. All.: M. Bressan. 

Non s’è praticamente visto domenica il Crema con il Sasso Marconi, che 
non era sbarcato al ‘Voltini’ coi favori del pronostico, ma ha disinvolta-

mente conquistato l’intera posta. Un incidente di percorso può capitare; l’im-
portante è saper invertire la rotta celermente. I nerobianchi domani, a Castiglio-
ne di Ravenna, affronteranno il San Marino e mercoledì pomeriggio ospiteranno  
l’Adrense, due complessi alla portata, ma lo erano anche i bolognesi, sulla carta, 
con cui si è complimentato il presidente Enrico Zucchi al fischio di chiusura, 
prima di bacchettare a stretto giro di posta i suoi. 

“Siamo la squadra che ha subito più gol. Un dato sconcertante rispetto all’obiet-
tivo che ci siamo dati a inizio stagione. È stato particolarmente deludente l’atteg-
giamento dei singoli, in qualche caso al limite dell’indolenza, soprattutto da parte di 
coloro che dovrebbero essere un punto di riferimento”. E ha aggiunto che “in estate 
quelli che abbiamo ingaggiato per fare la differenza non la stanno facendo. Se sono 
qui per vincere, bene; se invece vogliono solo svernare, non va bene. Stavolta è man-
cato tutto. Detto questo, nessuno vuole mollare”. 

Arriveranno subito le risposte che la società, mister e sostenitori s’aspettano?  Sia 
domani che mercoledì non ci sarà Radrezza (discreta la sua prova, peccato per il 
‘rosso’ per proteste) che ha beccato due giornate di squalifica e non potrà esserci 
Tagliabue, preferito a Ogliari domenica, costretto a lasciare per noie muscolari al 57’. 
Bressan ha lasciato in panca anche Stankevicius; al suo posto Kazè, che ha favorito 
il terzo gol degli ospiti e s’è trovato sovente in difficoltà come i compagni di reparto.  
Pronti via e Marenco ha dovuto superarsi su capocciata ravvicinata.  Al 25’ gli ospiti 
sono pasati in vantaggio con l’esperto Della Rocca (34 anni; età media della squadra 
21,6). A stretto giro di posta il Crema ha avuto l’occasione per  l’aggancio, ma l’ha 
sprecata. 

Punizione di Magrin (tra i pochi a meritare la sufficienza), corta respinta del por-
tiere sui piedi di Tagliabue, che a due metri dalla porta spalancata ha spedito in cur-
va. Nel finale di prima frazione ci ha provato nuovamente Magrin con una lecca al 
volo fuori di poco. Dopo il bilancio nettamente in rosso del primo tempo, era lecito 
attendersi la reazione, che non c’è stata, e gli ospiti, tenendo alto il ritmo, hanno 
continuato a  fare la partita, colpendo un palo al 53’ e mettendola di nuovo alle spalle 
di Marenco al 62’ con D’Antimi: sgroppata in solitudine con botta dal limite impren-
dibile e all’80’ con Scanzo, favorito da uno svarione del nostro pacchetto arretrato.

Domani e mercoledì vedremo il vero Crema? 

Il Crema 1908 cade 
rovinosamente al Voltini
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Il centrocampista Michele Magrin, uno dei pochi a non aver sfigurato nella gara domenica

ClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassifica
Modena 22; Fanfulla 16; Pavia Modena 22; Fanfulla 16; Pavia 
15; Carpaneto 13, Pergolette-
se 13, Crema 1908 13; Reggio 
Audace 12; Sasso Marconi 11, Audace 12; Sasso Marconi 11, 
Fiorenzuola 11; Mezzolara 10; Fiorenzuola 11; Mezzolara 10; 
Calvina 9; Ciliverghe 8, Axys Calvina 9; Ciliverghe 8, Axys 
Zola 8; San Marino 7, Adrense Zola 8; San Marino 7, Adrense 
7, Classe 7; Oltrepovoghera 6; 7, Classe 7; Oltrepovoghera 6; 
Lentigione 5 
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Adrense-Classe
Calvina-Reggio Audace
Lentigione-Ciliverghe
Mezzolara-OltrepoVoghera
Pergolettese-Fanfulla
San Marino-Crema 1908
Modena-Fiorenzuola (sabato)
Sasso Marconi-Pavia
Carpaneto-Axys ZolaCarpaneto-Axys Zola
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La sconfitta per 5-1 subita nel 
match d’andata al Circolo Ten-

nis di Massa Lombarda gridava an-
cora vendetta, perché la differenza 
di valore fra le due formazioni non 
è così ampia. Lo ha confermato il 
Tc Crema nel confronto di ritorno, 
disputato sui campi del circolo cit-
tadino di via Del Fante, chiuso con 
un 3-3 che soddisfa 
entrambe le squa-entrambe le squa-entrambe le squa
dre, appaiate in 
classifica alle spalle 
di Circolo Canot-
tieri Aniene e del 
Tc Genova 1983. A 
trascinare i padroni 
di casa ci ha pensato 
un ottimo Andrey 
Golubev (nella foto), 
apparso tanto in 
palla da far rimpian-
gere il fatto che abbia deciso di dire 
basta con l’attività internazionale. Il 
31enne kazako cresciuto a Bra aveva 
il dente avvelenato per la sconfitta 
in Romagna contro il giovane cinese 
Zhizhen Zhang, che gli aveva lascia-Zhizhen Zhang, che gli aveva lascia-Zhizhen Zhang, che gli aveva lascia
to appena cinque game, e ha avuto 
la sua vendetta, imponendosi per 
7-5, 6-4 in un confronto di altissimo 

livello. Visto il precedente, Golubev 
non era favorito, ma ha infuocato il 
clima del Palatennis con un match 
perfetto, consegnando ai cremaschi 
l’1-1, dopo il vantaggio ospite gra-l’1-1, dopo il vantaggio ospite gra-l’1-1, dopo il vantaggio ospite gra
zie al successo di Julian Ocleppo 
su Alessandro Coppini (6-1, 6-4). 
Successivamente, i cremaschi sono 
anche passati sul 2-1 grazie a un al-

tro splendido match 
di Lorenzo Bresciani 
contro Alessio De 
Bernardis (6-2, 6-3), 
prima che Federico 
Gaio chiudesse i sin-
golari sul 2-2, sfode-
rando il suo miglior 
tennis per battere 
per 6-4, 7-5 Adrian 
Ungur. Nessuna 
sorpresa dai doppi. 
La coppia Golubev-

Coppini era favorita contro Zhang 
e il sedicenne Lorenzo Rottoli, e 
con un match attento e preciso l’ha 
spuntata con un doppio 6-4, mentre 
Bresciani e Ungur erano chiama-Bresciani e Ungur erano chiama-Bresciani e Ungur erano chiama
ti a una mezza impresa per battere 
Gaio e Ocleppo. Impresa che non è 
arrivata (6-3, 6-4). Ora la trasferta a 
Genova.

Tennis A1: 3 a 3 con Massa

Domenica 28 ottobre a Cremona si 
è disputato il trofeo “Tutto di cor-

sa”, Campionato provinciale di corsa 
su strada riservato alle categorie giova-
nili.

Nonostante le pessime condizioni 
meteo, numerosi atleti della nostra pro-
vincia hanno preso parte all’evento e 
tra loro anche un folto gruppo di atleti 
della Nuova Virtus Crema.

La tenacia dei nostri portacolori è 
stata premiata da un bottino di ben cin-
que titoli provinciali, risultato inspera-
to alla vigilia.

I primi a prendere il via sotto un vero 
e proprio diluvio sono stati gli atleti 
delle categorie allievi e cadetti, impe-
gnati in un circuito di mt. 2.600. 

Le prime a tagliare il traguardo sono 
state Alice Canclini e Alice Branchesi 
che si sono aggiudicate il titolo rispet-
tivamente nella categoria Cadette e Al-
lieve.

Nella categoria ragazzi mt.1300, il 
titolo è stato vinto da Davide Giossi al 
termine di una splendida volata con il 
compagno di squadra Carlos Vailati che 

ha ceduto solo negli ultimi metri, segui-
ti al 4° posto da Francesco Monfrini e 
al 6° da Martin Branchesi, mentre tra le 
ragazze Matilde Pozzoli ha concluso al 
4° posto. Gli esordienti si sono dati bat-
taglia su un percorso più breve di mt. 
800, ma ugualmente molto impegantivo 
visto anche il meteo avverso.

Vincitore del titolo di Campione 
Provinciale esordienti C è stato il vir-

tussino Fabio Bonetti, mentre tra gli 
esordienti A ricordiamo la medaglia 
d’argento di Leone Pozzoli, seguito al 
5° posto da Filippo Marinoni, al 7° da 
Alberto Bonetti e al 9° da Giorgio De-
meo.

In campo femminile vittoria e titolo 
per Irene Canclini tra le esordienti B e 
quarto posto per Sofia Branchesi tra le 
esordienti A.

Atletica leggera: cinque titoli provinciali per la Virtus

Inizia oggi l’intenso weekend della dodicesima Maratonina Città di 
Crema e nona MarianTen, poiché nel primo pomeriggio presso la pi-

sta di atletica di via Toffetti si terrà la prima edizione della Enercom 
Crema Kids Run, ossia la corsa suddivisa in tre categorie dedicata ai 
bambini dagli 0 ai 14 anni. Una bellissima iniziativa che dimostra una 
volta in più quanto gli organizzatori della Maratonina lavorino con-
cretamente ogni anno a ‘un prodotto’ completo e di successo. Domani 
mattina invece il via sarà in piazza Garibaldi, zona Porta Serio, sia per la 
21 km che per la 10 km dedicata a Marianna Rota. Percorsi affascinan-
ti e leggermente modificati rispetto alla passata edizione e ultimi mille 
metri nelle centralissime vie di Crema con il tifo dei cittadini. Sulla carta 
etiopi e kenyoti sono i favoriti ma non è detto che ci siano sorprese da 
parte degli italiani di buon livello che ogni anno scelgono di partecipa-
re a questa Maratonina nonostante ne crescano come i funghi in zone 
limitrofe e la Federazione non faccia nulla per tutelare gare nazionali 
come questa che hanno ormai raggiunto molta credibilità e prestigio sul 
territorio.                                                                                                   F.D.
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Terzo successo consecutivo per Cr Transport Ripalta che ha meta-
bolizzato senza problemi il salto di categoria assumendo un ruolo 

di primo piano tra le protagoniste di questa fase iniziale del girone D 
della serie C. Il team ripaltese sabato sera ha conseguito il terzo 3-0 
consecutivo sfruttando il turno casalingo che l’ha vista opposta alla 
Picco Lecco. L’avvio di contesa vedeva le padrone di casa immedia-
tamente prendere in mano le redini del gioco chiudendo il primo set 
con il punteggio di 25-14. Le lecchesi provavano a rialzare la testa, ma 
erano ancora le portacolori della Cr Transport a comandare le ope-
razione nella seconda frazione chiusa 25-21. Più equilibrata la terza 
e decisivo il gioco che le cremasche facevano ancora loro sul filo di 
lana aggiudicandoselo ai vantaggi (26-24). Con 9 punti all’attivo la 
Cr Transport si trova al secondo posto in compagnia di Brembate e 
Enercom Volley 2.0, vantando però un miglior quoziente set rispetto 
alle due pari classifica. Questa sera la compagine del presidente Lo-
renzetti sarà chiamata a un vero e proprio “esame di maturità” visto 
che andrà far visita alla capolista Rivalta. Seconda vittoria consecutiva 
e primo successo in trasferta per la Imecon Crema nel girone A della 
serie C maschile. I ragazzi di coach Viani, dopo il 3-0 casalingo rifilato 
nel turno precedente al Cisano Bergamasco, sabato sera, al termine di 
una maratona durata cinque set, hanno espugnato il campo del Volley 
Sabbio. Dopo essersi portati sul 2-0 grazie al successo nei primi due 
parziali per 28-26 e 25-19, i cremaschi gettavano al vento la possibilità 
di conquistare l’intera posta facendosi rimontare dai padroni di casa 
che si imponevano nel terzo e quarto set con il risultato di 25-23. Nella 
bagarre del quarto e decisivo gioco i cremaschi, però, trovano lucidità 
ed energie per poter mettere a segno il “colpo di reni” vincente chiu-
dendo con un ultimo 16-14. La Imecon dopo quattro giornate si trova 
in decima posizione con 5 punti all’attivo in compagnia di Volley Sab-
bio e Sdl Brescia e proprio quest’ultima formazione alle 21 di oggi sarà 
ospite del team cremasco al Palabertoni in una sfida che già profuma 
di spareggio.                                                                                      Julius 
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Il giovane Mattia Visconti, atleta vaianese per tanti anni tessera-
to per la Mcl Achille Grandi di Crema e ora portacolori della 

bergamasca Familiare Tagliuno, si è aggiudicato il ‘17° Trofeo 
Malachia Fasoli e Mario Cerioli’, gara regionale organizzata dalla 
bocciofila Mcl Capergnanica. Visconti si è fatto largo nei quarti su-
perando col punteggio di 12 a 2 il cremosanese Andrea Paladini e 
successivamente ha avuto accesso alla finale regolando ancora per 
12 a 2 il bresciano Giovanni Travellini, suo ex compagno di club 
alla Grandi. Contemporaneamente, nella parte alta del tabellone, 
c’era il cremasco Stefano Guerrini, passato di recente alla Arcos 
Bocce di Brescia, a farsi a sua volta strada estromettendo dalla 
competizione prima l’offanenghese Luigi Ritorti e poi il cremosa-
nese Massimo Paladini. La sfida conclusiva ha visto opposti due 
atleti che fino a un mese fa giocavano in coppia per la Mcl Grandi. 
Visconti non ha dato scampo all’ex compagno e lo ha superato col 
punteggio di 12 a 3.

La classifica finale della gara è stata stilata dall’arbitro Eugenio 
Barbieri – che ha diretto con l’ausilio del giudice di corsia Gio-
vanni Torresani – ed è risultata la seguente: 1) Mattia Visconti 
(Familiare Tagliuno, Bergamo), 2) Stefano Guerrini (Arcos Bocce, 
Brescia), 3) Giovanni Travellini (Arcos Bocce, Brescia), 4) Massi-
mo Paladini (Cremosanese), 5) Andrea Paladini (Cremosanese), 
6) Luigi Ritorti (Mcl Offaneghese), 7) Ennio Coti Zelati (Mcl Of-
fanenghese), 8) Massimo Paloschi (Cremosanese).

Il programma prevede ora per lunedì 19 il ‘10° Trofeo Sandro 
Curti’, gara regionale a coppie della Scannabuese. A dicembre, 
il giorno 3, il Bar Bocciodromo si occuperà del ‘Memorial amici 
scoparsi’, competizione regionale a coppie, e l’8 del ‘4° Memorial 
Franco Stabilini’, nazionale individuale in ricordo dell’ex presi-
dente del Comitato. Il 10 sarà lo stesso Comitato a proporre l’otta-
va edizione del ‘Trofeo Telethon’, gara a coppie regionale, mentre 
il 17 prenderà il via la tradizionale gara benefica provinciale di 
Natale, che quest’anno sarà a carattere individuale e che chiuderà 
l’anno solare.                                                                                         dr 

Foto Game
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Niente da rimproverare a entrambe per impe-
gno profuso e qualità di gioco offerta, ma 

anche stavolta il ‘raccolto’ è magro, un solo punto 
per due: l’ha conquistato il Romanengo col San 
Paolo, mentre la Rivoltana ha ceduto l’intera po-
sta al Sant’Angelo. 

Entrambe meritavano di più, ma non bastano 
prove convincenti per fare risultato. 

L’undici di Roberto Scarpellini ha masticato 
amaro al trillo finale per essere stato agguantato 
proprio allo scadere, al 90’ sugli sviluppi di un tiro 
dalla bandierina, quando ormai stava assaporando 
il gusto della vittoria, che sarebbe stata la seconda 
della stagione in corso. 

Davanti a un buon pubblico, la compagine cara 
a patron Gritti ha impresso un buon ritmo alla 
gara sin dalle battute iniziali e dopo appena 3’ ha 
sbloccato il risultato con Porcu, smarcato dal late-
rale sinistro Gibeni, sempre molto intraprendente.

Incanalata la sfida sui giusti binari, l’undici di 
casa nostra ha continuato a comandare le opera-
zioni mancando d’un pelo il raddoppio con un 
tiro da fermo di Vaccari e una botta di Porcu a 
stretto giro di posta su cui ha compiuto il miraco-
lo l’estremo difensore ospite. Prima del tè s’è reso 
pericoloso due volte Medaglia. L’1 a 0 al termine 
dei primi 45’ non rendeva giustizia alla truppa di 
Scarpellini, che in avvio di seconda frazione, non 
solo s’è difesa con ordine a protezione del portiere 
Balduzzi, ma avuto più di una occasione per man-
dare la pratica in archivio. 

Allo scadere la beffa. Domani il Romanengo va 
a trovare la vice capoclassifica, il Valcalepio, ma 
non parte battuta, vorrà giocarsela sino in fondo.

Romanengo: Balduzzi,  Fusarpoli, Gibeni, Pi-
loni, Fugazza, Bellani, Fiorentini, Rexho, Meda-
glia, Vaccari, Porcu (72’ Mizzotti). Al cospetto 
della vice capoclassifica Sant’Angelo la Rivoltana 
non ha affatto demeritato. Ci stava il pari, ma è 
stata fatale la distrazione a metà ripresa sul corner 
che ha permesso ai lodigiani di portarsi sul 2 a 3, 
risultato che hanno difeso sino al trillo finale. Re-
sta la bella prestazione, forse la migliore di inizio 
stagione. 

Buon segno? Domani la riprova in quel di San 
Giuliano, che condivide la seconda ‘piazza’ pro-
prio con la squadra sbarcata domenica scorsa in 
riva all’Adda e che ha dovuto sudare le proverbiali 
sette camice per far ritorno a casa  con l’intera po-
sta. Sono stati i cremaschi a spezzare l’equilibrio 
andando a segno con Ruci al 13’. Alla mezz’ora 
gli ospiti hanno effettuato l’aggancio su rigore, 
contestato vibratamente dei rivieraschi e ribaltato 
la situazione al 40’. In avvio di ripresa Cristarella 
ha firmato il 2 a 2 e al 67’ il definitivo sorpasso del 
Sant’Angelo con la complicità della ‘nostra’ dife-
sa. La classifica fa storcere il naso, ma il cammino 
è ancora lungo. Rivoltana con: Kasyan, Biava, Al-
bani (46’ Cristarella), Bosisio (75’ Divella), Teruz-
zi, Dorigo, Riva, Ruci, En Naciri (90’ Negroni), 
Colombo (68’ Legramandi), Achab. 

AL

Continua il “magic moment” 
del Castelleone che, dopo la 

vittoria della scorsa settimana, 
ha vinto anche contro il Valera 
Fratta, in trasferta per 1 a 2, e 
ha addirittura allungato in clas-
sifica grazie agli altri risultati 
dell’ultima giornata. Ora sulla 
seconda, che è la Soresinese, 
bloccata sul 3 a 3 dal Casalpu-
sterlengo, il vantaggio è di quat-
tro punti.

Per le altre il periodo è nero: 
sconfitte per la Spinese Orato-
rio,  tra le mura amiche contro il 
forte Santo Stefano, per il Chie-
ve, piegato 1 a 0 in casa dell’O-
riese, e per il Calcio Crema, sur-
classato dal Montanaso, che gli 
ha rifilato tre reti senza subirne 
nemmeno una. I cremini  riman-
gono così a quota due punti ap-
paiati al Chieve, altra cremasca 
partita col freno a mano tirato. 
La superiorità dei lodigiani del 
Montanaso sui cremini è parsa 
netta, sia tecnicamente che fi-

sicamente. I nostri hanno solo 
provato qualche conclusione 
dalla distanza.  

All’Oriese, invece, contro il 
Chieve, è bastata la sola rete di 
Spagnoli all’8’. Poi i cremaschi 
non hanno saputo pungere e tro-
vare il pareggio. Eppure i boys di 
mister Rossi hanno fatto la par-
tita e tenuto in mano il pallino 
per diverse fasi del match. Non 
sono mancate chance per anda-
re in gol, come quella di Cap-
pellini al 60’, sprecata con una 
conclusione debole fra le braccia 

del portiere lodigiano. 
La terza sconfitta di giornata 

riguarda come detto la Spinese, 
che ha subìto il Santo Stefano 
per larghi tratti. Il ko è merita-
to, ma serve presto un cambio di 
rotta: i nostri sono fermi in clas-
sifica a 7 lunghezze. 

Veniamo alla bella notizia di 
giornata, ovvero l’allungo in 
classifica del Castelleone, ora 
capolista a 22 punti. I gialloblù 
hanno sconfitto il Valera Fratta 
per 2 a 1 fuori casa, grazie alle 
reti di Bolzoni e Cipelletti al 30’ 

e 62’, con in mezzo la rete dei 
padroni di casa con Griffini al 
15’ della ripresa. Per i cremachi 
le vittorie di fila sono cinque! 
Davvero un bel risultato.

Domani, su campi pesanti, si 
giocherà ancora per muovere la 
classifica. Un derby animerà il 
girone I: è quello tra la Spinese 
Oratorio e la capo classifica Ca-
stelleone che, è evidente, gioca-
no quest’anno per obiettivi diffe-
renti. Il derby, però, è sempre il 
derby e il risultato non può es-
sere pronosticato. È chiaro che 
i gialloblù partono in vantaggio, 
anche per il fattore campo, ma 
gli spinesi venderanno cara la 
pelle. Per il Chieve, il Lodivec-
chio che in classifica conta ben 
17 punti. Non sarà facile, ma 
serve invertire la rotta! Infine il 
Calcio Crema, anch’esso biso-
gnoso di vittorie: contro il Vale-
ra Fratta si deve cambiare mar-
cia. In bocca al lupo!

LG

Settima vittoria, in 9 partite,  del-
la capolista Palazzo Pignano; 

stavolta a farne le spese è stato il 
tenace Casaletto Ceredano, piegato 
all’inglese. 

Nel girone cremonese ha vinto 
nuovamente la Montodinese (nella 
foto), che resta sulla scia della batti-
strada Grumulus; tre lunghezze se-
parano le due compagini. “Stiamo 
giocando bene se si considera che in 
estate abbiamo compiuto una mez-
za rivoluzione: la ‘rosa’ ha 12 petali 
nuovi rispetto alla stagione prece-
dente – ragiona il vicepresidente 
rivierasco, Mario Cordoni –. Siamo 
in ottima posizione di graduatoria e 
speriamo di rimanerci a lungo. 

Domenica con la Sestese il collet-
tivo ha risposto a dovere alle solle-
citazioni del mister, nuovo anch’e-
gli, Silvio Zilioli e speriamo di far 
bene anche domani a Cremona sul 
campo della Baldesio, formazione 
tutt’altro che da sottovalutare”. La 
Montodinese ha dovuto attendere 
il 40’ per liberare l’hurrà quando 

Mussi ha sfruttato appieno un bel 
lancio di Goldaniga. Nella ripresa 
ha lasciato il segno due volte Caval-
li, tra il 60’ e l’89’. Palazzo quindi 

che seguita a fare l’andatura disin-
voltamente anche se stavolta non 
ha strappato larghissimi consensi 
come  solito, pur meritando ampia-

mente la vittoria, maturata nei pri-
mi 45’ mettendola alle spalle dell’e-
stremo difensore casalettese con 
Cavallanti al quarto d’ora e Guerini 
Rocco al 30’. A meno 3 dalla bat-
tistrada c’è il Fara (ha espugnato 
Soncino), tallonato dall’Oratorio 
Offanengo che, tra le mura di casa, 
è stato costretto a inseguire due vol-
te il Casale e accontentarsi del pari 
(Cassani e Somenzi per gli ospiti; 
Rossi e Stringhi, su rigore, per la 
squadra di Patrini). 

Terza vittoria in rapida succes-
sione della Pianenghese. Sotto 2 a 
0 a Isso ha ribaltato il risultato con 
la doppietta di Arciero e la rete di 
Pesenti. Scannabuese corsara a 
Calcio col gol di Valsecchi; pari del 
Monte a Pumenengo (1 a 1, Agosti 
al 43’). Pari tra Pieranica e Dove-
rese (1 a 1, Patroni e Francavilla i 
marcatori). Excelsior  in rimonta, 
da 0-2 (Carera e El Motal) a 3-2 
sull’Aurora (Rancati e doppietta di 
Castagnuozzo).  Domani big match 
Fara-Palazzo.                              AL

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Il Castelleone allunga, 
le altre restano a secco

La Montodinese resta 
sulla scia delle prime

In Terza categoria sono tutti alla rincorsa della Sergnanese di 
mister Verdelli, che sta ampiamente confermando le attese 

di inizio stagione. Con il Bagnolo non è stata una passeggiata, 
ma grazie all’1-0 firmato Cappellari (bomber Kaltic ha sba-
gliato un penalty) l’hurrà è arrivato lo stesso.  Ora il distacco 
in classifica dalla seconda è di 4 punti. Dietro alle “mucche 
pazze”, con 15 lunghezze, veleggia l’Oratorio Sabbioni, ca-
pace di piegare la Ripaltese per 3 a 2 tra le mura amiche. Un 
match scoppiettante: se Grazioli ha portato avanti  i sabbio-
nesi, prima del 45’ Radavelli e Lubrino hanno colpito con un 
micidiale uno-due, che avrebbe steso chiunque. Invece no, la 
formazione affidata alle cure di mister Mazza ha ribaltato il 
punteggio nella ripresa, ancora con Grazioli e Cadregari che 
ha dato i tre punti ai suoi con un bel tiro da fuori.

In graduatoria, segue il Vailate, che dopo la sosta imposta 
dal calendario, è andato a vincere 3 a 0 in casa del San Carlo, 
in un confronto a senso unico. Detto della sconfitta della Ma-
dignanese in casa della Gilbertina, va segnalata nuovamente 
la bella prestazione dello Sporting Chieve. La matricola di 
questa stagione ha rimandato a casa a mani vuote l’Oratorio 
Frassati. Al 2’ di gioco i chievesi di coach Silvani erano già 
in vantaggio dal dischetto con Merigo. Poi i giallorossi ospiti 
hanno fallito dagli 11 metri la loro chance con Serina. L’1 a 1 è 
arrivato per un’autorete, ma al 90’ Basso Ricci ha siglato il gol 
da tre punti per la gioia dei suoi. Infine Oratorio Castelleone 
a valanga sulla malcapitata Iuvenes Capergnanica, sconfitta 
per 5 a 1. 

Tra 24 ore altre sfide interessanti: la capolista Sergnanese se 
la vedrà con il Vailate fuori casa. È questo il big match di gior

Tra 24 ore altre sfide interessanti: la capolista Sergnanese se 
la vedrà con il Vailate fuori casa. È questo il big match di gior

Tra 24 ore altre sfide interessanti: la capolista Sergnanese se 
-

nata, con i sabbionesi attesi dalla Iuvenes. Lo Sporting Chie-
ve, invece, viaggerà alla volta di Bagnolo, per una sfida elet-
trizzante. I locali e anche gli ospiti sono dati in gran forma.

LG 

Domani Vailate-Sergnanese!

Domani scatta 
il derby a Offanengo!

Romanengo pari, 
Rivoltana ko

       Eccellenza b Promozione C-E Prima Categoria I Seconda Cat. I-J Terza Categoria  A

Prossimo turno: Arcellasco-Codogno; Calvairate-Vimercate-
se; Caprino-Cisanese; Mapello-Brugherio; NibionnoOggiono-
Pontelambrese; Offanenghese-Luisiana; SanColombano-
CasateseRogoredo; Zingonia-Tritium

Classifica: Nibionnoggiono 23;  CasateseRogoredo 21; 
Codogno 18; Offanenghese 16; Calvairate 14; Tritium 
13; Pontelambrese 12, Cisanese 12, Brugherio 12; Vimer-
catese 11; Zingonia 10, Caprino10; Luisiana 8; Arcellasco 
7; Mapello 6; Sancolombano 1

Classifica E: Trevigliese 22; San Giuliano 21, Un. Basso 
Pavese 21, Sant’Angelo 21; Cinisello 17; Settalese 16; 
Bresso 15, Villa 15; Tribiano 12; Senna Gloria 11, Acos 
Treviglio 11; La Spezia 10; Rivoltana 4, Real Melegnano 
4, Paullese 4 ; Bruzzano 3; 

Prossimo turno: Calcio Crema-Valera Fratta; Castelleone-
Spinese; Chieve-Lodivecchio; FissiragaRiozzese-Casalpu-
sterlengo; Lodigiana-Oriese; San Biagio-Sported Maris; 
Santo Stefano-Castelvetro; Soresinese-Montanaso

Classifica J: Grumulus 23; Montodinese 20; Sesto 17; 
Pieve 010 16; Casalbuttano 15, Pescarolo 15; Castello 
Ostiano 14, Baldesio 14; Corona 13; Castelverde 11, Se-
stese 11; Rapid United 10; Cicognolese 6; Salvirola 4, 
Acquanegra 4; Gussola 2 

Classifica C: Castrezzato 19; Valcalepio 18, Forza e Co-
stanza 18;  Fiorente 15; Pradalunghese 13; Longuelo 12, 
Villongo 12, San Paolo d’Argon 12, Almenno 12; Cologne-
se 11; San Pellegrino 10, Chiuduno 10, Gavarnese 10; 
Fornovo 9;  Romanengo 7; Montorfano Rovato 3 

Classifica: Castelleone 22; Soresinese 18, Santo Stefano 
18, Castelvetro 18; Lodivecchio 17; San Biagio 16; Sported 
Maris 15, Oriese 15; Lodigiana 13; Valera Fratta 9, Casalpu-
sterlengo 9; Montanaso 8; Spinese 7; FissiragaRiozzese 6; 
Chieve 2, Calcio Crema 2 

Classifica I: Palazzo Pignano 22; Fara Olivana 19; Offa-
nengo 18; Scannabuese 16; Casale Cremasco 15; Pieranica 
14; Casaletto Ceredano 13, Pianenghese 13; Monte Cre-
masco 12, Pumenengo 12; Excelsior 11; Issese 9; Doverese 
8, San Paolo Soncino 8; Calcense 4; Ombriano Aurora  2

Domani è derby a Offanengo. È’ una sfida molto 
sentita, fra due squadre che navigano in Eccel-

lenza dalla scorsa stagione. 
La Luisiana arriva a questo appuntamento dopo 

la netta vittoria, che aspettava da diverse settimane, a 
spese dello Zingonia; i giallorossi di mister Pelati da 
un pari indigesto maturato sul campo del Codogno. 
In vantaggio grazie alla rete firmata da A. Brunetti, 
autore di una prova maiuscola, al tramonto di prima 
frazione, i giallorossi sono stati agguantati in piena 
zona Cesarini su calcio di rigore, “molto ma molto 
dubbio”. 

La squadra cara al presidente Daniele Poletti avreb-
be meritato l’intera posta per come ha fatto la partita: 
ha tenuto in mano le redini dell’incontro per lunghi 
tratti, dando la netta sensazione di poter far ritorno a 
casa con la giberna piena, che le avrebbe consentito 
di conquistare il terzo posto, ancora occupato invece 
dalla formazione lodigiana.  

Sin dalle battute iniziali l’Offanenghese ha fatto in-
tuire di puntare alla vittoria, facendo girare il cuoio 
come si deve, provocando il primo brivido nell’area 
avversaria all’8’ con una bella capocciata di Forbiti 
deviata sopra la traversa. 

Continuando a premere, il complesso di casa nostra 
è riuscito a sbloccare il risultato a pochi attimi dal tè. 
Forbiti con un lungo lancio  ha smarcato Brunetti che 
con una bella sgroppata s’è presentato in area di rigo-
re, quindi ha lasciato sul posto il portiere depositando 
la sfera in rete. Gol da scroscianti e calorosissimi ap-
plausi. 

Lo spartito non ha subito modifiche dopo l’inter-
vallo, la squadra di Pelati non solo ha saggiamente 
amministrato il vantaggio, ma creato il presupposto 
per mandare in archivio la pratica, purtroppo senza 
fortuna. Al 94’ la beffa. 

Offanenghese: Tabaglio, Marchesini, Lodigiani, 
Tacchinardi, Rizzetti, Oprandi, A.Brunetti, Ferrari, 
Forbiti (90’ F. Guerini), Guindani, Passoni.  

“Ci voleva una bella vittoria”, riflette il direttore 
tecnico della Luisiana, Alberto Cavana. È arrivata 
nel giorno in cui non c’era il bomber principe Mi-
gliavacca, fermo per noie alla caviglia, sostituito dal 
ventenne Magnoni, di Offanengo, autore del gol che 
ha sbloccato il risultato allo scadere di primo tempo: 
s’è gettato caparbiamente sul lancio lungo del portiere 
Campana, ha sgomitato da par suo coi difensori ber-
gamaschi e gonfiato il sacco di potenza. 

Alla mezz’ora i nerazzurri avevano ciccato dal di-
schetto con Dell’Anna. Nella seconda frazione i pan-
dinesi hanno legittimato abbondantemente il succes-
so andando a bersaglio con Degeri  (molto buona la 
sua prova: ha testa e piedi da categoria superiore) su 
calcio di punizione e Grassi all’88’ .   

Luisiana con: Campana, Pesenti, Marinoni, Bres-
sani (85’ Beretta), Bonizzi (90’ Cremonesi), Arpini, 
Abbà, Degeri, Magnoni (72’ Boschiroli), Dell’Anna 
(75’ Martignoni), Ghizzoni (62’ Grassi).  

Domani c’è il derbissimo. L’ Offanenghese, in zona 
nobile, vuole restare a contatto con le prime, la Luisia-
na intende migliorare la classifica. 

AL 

ECCELLENZA PROMOZIONE

Prossimo turno: Bagnolo-Sporting Chieve; Iuvenes 
Capergnanica-Or. Sabbioni; Madignanese-Trescore; Or. 
Frassati-Or. Castelleone; Ripaltese-Gilbertina; Vailate-
Sergnanese
Riposa: San Carlo Crema

Classifica: Sergnanese 19; Or. Sabbioni 15; Vailate 14, 
Chieve 14; Castelleone 13; Bagnolo 9, San Carlo 9; Tre-
score 8, Gilbertina 8; Ripaltese 7; Or. Frassati 3; Iuvenes 
Capergnanica 1; Madignanese 0
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Sono ripartiti dopo due settimane di sosta, con quattro vittorie e una 

sola sconfitta i campionati nazionali, regionali e provinciali di tennis 
tavolo, ai quali partecipano anche cinque formazioni del Ggs Ripalta 
Cremasca. Il team di serie B2 nazionale è stato impegnato in trasferta a 
Bergamo contro il Tt Olimpia Agnelli Group, ultimo in classifica e si è 
imposto per 5 a 2. La formazione che milita nel girone F del campionato 
regionale di serie C2, invece, ha giocato anch’essa fuori casa a Coccaglio 
contro il Tt Verniciature Alghisi e ha vinto per 5 a 2. In serie D2 regiona-
le, l’équipe del Ggs schiera due squadre. La prima, che è inserita nel giro-
ne P, ha perso per 5 a 2 a Pozzo d’Adda nello scontro al vertice contro la 
capolista Obiettivo Sport. La formazione B ripaltese, invece, che fa parte 
del girone O, giocava a Coccaglio, nel Bresciano, e si è imposta per 5 a 3.

La nuova squadra di serie D3 infine ha mosso la classifica sui tavoli del 
Tt Olimpia B vincendo per 5 a 3.                                                                dr
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Suona la quinta la Parking Graf Crema, che prosegue nel suo 
buonissimo momento battendo anche la neopromossa Basket 

Femminile Varese alla Cremonesi per 52-40. Fanno quindi cinque 
vittorie di fila e una classifica che colloca stabilmente le biancoblù 
nelle prime quattro, ovvero esattamente dove volevano essere. Cre-
ma attraversa un periodo di sfide contro squadre in lotta per obiet-
tivi minori, da non sottovalutare sicuramente ma dove ci sono in 
palio punti che non devono essere lasciati per strada. In graduatoria 
davanti ci sono sempre Alpo e Costamasnaga, le uniche imbattute, 
e subito dietro il terzetto formato da Parking Graf, Castelnuovo 
Scrivia e Moncalieri, mentre le altre al momento sono più staccate 
e non danno l’idea di poter insidiare il quintetto di testa. E proprio 
da queste cinque probabilmente usciranno al termine dell’andata le 
quattro qualificate alle Final Eight di Coppa Italia, il primo gran-
de obiettivo stagionale cremasco, la kermesse di Campobasso in 
programma a marzo dove le biancoblù vogliono partecipare come 
detentrici della Coppa. Per centrarlo occorrono due cose, vincere 
contro tutte le squadre che inseguono e magari vincere anche gli 

scontri diretti con le altre 
grandi, che arriveranno a 
breve. 

Domani pomerig-
gio Crema farà visita al 
San Martino di Lupari, 
nell’ultima gara di questo 
primo ciclo di campiona-
to contro avversarie in 
teoria di rango più basso. 
Attenzione però, perché 
le “Lupe” finora stan-
no facendo molto bene e 
hanno già colto 3 vittorie, 
molto meglio della scorsa 
stagione in cui sono state 
quasi sempre ultime. Par-
tita quindi da prendere 
in tutto e per tutto con la 
massima attenzione per 

Caccialanza e compagne. Prossimamente però il livello salirà di 
parecchio. Il prossimo weekend la Parking Graf sarà ferma. Era 
in programma la supersfida alla Cremonesi contro l’Alpo, che è 
stata però rinviata a mercoledì 5 dicembre alle 21 in quanto Crema 
non avrà a disposizione Ivana Blazevic (nella foto), da dopodomani 
in ritiro con la Nazionale Croata. Si torna in campo quindi tra 15 
giorni, con la durissima trasferta di Castelnuovo Scrivia, cui segui-
ranno la visita al Sanga Milano (al momento in difficoltà ma pur 
sempre campo difficilissimo), la sfida infrasettimanale con Alpo 
appunto e 4 giorni dopo quella interna contro Moncalieri, a com-
pletare la serie degli scontri al vertice. Solo a quel punto si avrà 
un’idea chiara delle reali ambizioni delle cremasche. Le biancoblù 
hanno ben poco da temere se giocheranno come stanno facendo re-
centemente, come ad esempio nell’ultima sfida contro Varese. Una 
serata dove per tutto il primo tempo si può dire che la Parking Graf 
abbia costruito bene ma eseguito male, preso buoni tiri che però 
non ne volevano sapere di entrare. Nonostante questa difficoltà, 
le nostre non hanno mai smesso di difendere con intensità, e sono 
riuscite a tenere sempre a distanza le intense avversarie. A furia di 
prendere buoni tiri però prima o poi la palla entra, è matematica, e 
così è stato, con un terzo periodo dove Crema ha segnato più punti 
che nei primi due messi assieme, prendendosi il vantaggio decisivo 
e regalandosi un’ultima frazione in totale relax. 

tm
Parking Graf-Varese 52-40 (14-10, 20-16, 41-29)
Parking Graf Crema: Nori 19, Melchiori 7, Capoferri, Iuliano, 

Blazevic 3, Caccialanza 7, Parmesani 1, Cerri 5, Degli Agosti ne, 
Grassia, Rizzi 10. All. Sguaizer

Basket A2: Parking buona la 5a! 

di TOMMASO GIPPONI

È finalmente arrivata la seconda vittoria stagionale 
per la Pallacanestro Crema, che è andata a sban-

care il parquet di Scandiano per 78-81 al termine di 
una gara dalle mille emozioni, ma anche dai diversi 
volti. Onestamente, all’inizio della ripresa la situazio-
ne per Crema sembrava disperata, sotto di 16 pun-
ti e apparentemente in balia degli avversari, pronta 
a subire un’altra batosta dopo quella del derby con 
Orzinuovi. E invece nel cuore dei rosanero si è acce-
so qualcosa, la voglia di non arrendersi, l’orgoglio di 
non lasciarsi sopraffare. E questo ha permesso ai no-
stri di tirare fuori tutte quelle qualità, tutto quel talen-
to che in questo gruppo c’è. A prendersi la squadra 
sulle spalle è stato capitan Montanari, da vero leader, 
ma ha trovato due validi scudieri in Norcino e Legni-
ni, tra i peggiori nel derby ma tra i migliori domenica, 
che hanno iniziato a segnare da fuori con continuità.

 La rimonta si è completata quasi interamente nel 
terzo quarto ed è stata finalizzata nell’ultimo dai li-
beri di Gianninoni per il pari. Anche i lunghi crema-
schi, Biordi ed Enihe, hanno iniziato a farsi sentire, 
ma in generale tutti hanno dato il loro contributo. Si 
è arrivati quindi al finale equilibrato, e qui Crema da 
una parte ha saputo difendere bene, dall’altra è stata 
più fredda ai liberi con le quattro conclusioni man-
date a segno da Montanari che ha catturato anche il 
rimbalzo dopo l’ultimo tiro dei reggiani. Gran vitto-
ria quindi, di quelle che possono girare una stagione 
intera. 

Non bisognava cadere nella depressione prima, 
non ci si deve esaltare ora. Il campionato è ancora 
davvero lunghissimo. E a questo proposito, sicura-
mente sul difficile inizio di torneo dei rosanero c’è 
stato anche il calendario. Finora si è vinto a Lugo e 
Scandiano, e sono 4 punti d’oro per la classifica, ma 
si è perso a Vicenza e ci può stare, e soprattutto in 
casa Crema ha affrontato consecutivamente Tigers 
Cesena, Orzinuovi e domani riceverà l’Urania Mila-
no, ovvero le tre grandi favorite alla Promozione. In 
precedenza, solo la sconfitta con Ozzano, l’unica ve-
ramente contro pronostico se vogliamo, anche se poi 
i neopromossi bolognesi hanno fatto benissimo e ora 
stazionano stabilmente in zona playoff. Questo signi-
fica che tra le mura amiche Crema di fatto non ha 
ancora ricevuto nessuna delle sue dirette concorrenti 
alla salvezza. E tipicamente è su quelle partite che si 
costruisce il grosso dei punti che servono per restare 
in B. Intanto domani arriva l’Urania, sulla carta una 
corazzata ma che finora non ha incantato, perdendo 
già tre partite. Gara difficilissima quindi, coi milane-
si che hanno gran voglia di riscatto, ma ovviamente 
non impossibile per un Crema che deve giocare con 
tranquillità e intensità. Appuntamento domani alle 
18 alla Cremonesi coi rosanero che proveranno a re-
galare ai propri tifosi la prima gioia stagionale. 

Scandiano-Pall. Crema 78-81 (24-20, 43-40, 61-
55)

Pall. Crema: Legnini 17, Norcino 14, Montanari 
23, Gianninoni 7, Biordi 7, Sorrentino, Enihe 10, To-
niato 3, Nicoletti, Bissi ne. All. Lepore.

CREMASCHI VITTORIOSI ANCHE A SCANDIANO (78-81)

BASKET B

Pall. Crema, 
seconda vittoria!
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nato nemmeno a Botticino, dove subisce un fin troppo pesante 
32-0 che lo relega mestamente sul fondo della classifica ancora a zero 
punti. Le due squadre si conoscono in quanto si sono già affrontate 
nel precampionato ma se i padroni di casa sono scesi in campo con la 
loro formazione migliore, i nerovedi devono ancora una volta schierare 
una formazione rimaneggiata. Un punteggio che penalizza fin troppo 
la squadra cremasca che ha, nonostante la sconfitta, fatto passi avan-
ti rispetto alla disastrosa prestazione della domenica passata. La gara 
vede il Crema partire forte ma senza riuscire a concretizzare il seppur 
minimo predominio territoriale subendo al contrario al minuto 13, al 
primo errore commesso, la 
segnatura pesante da parte 
bresciana, ripetuta alla mez-
zora per il 17-0. La squadra 
Cremasca ha una reazio-
ne ma anche in superiorità 
numerica non riesce a tro-
vare quella segnatura che 
meriterebbe e che avrebbe 
riaperto la partita, subendo 
al contrario un’altra meta 
per il 24-0. L’ inizio ripre-
sa è traumatico per i neroverdi che subiscono al 1’ una quarta meta 
frutto di una colossale disattenzione, e subito dopo un calcio che fissa 
il punteggio che non cambierà più sul 32-0. La formazione cremasca 
per i restanti trentacinque minuti macina gioco alla ricerca della meta 
della bandiera che per molta sfortuna non riesce a realizzare. Si è visto 
qualcosa in più rispetto all’ultima uscita ma, in un campionato dove si 
è puniti per ogni piccola distrazione, la strada è ancora tanta da fare per 
restare in categoria. Di positivo rimangono i più giovani, con gli esordi 
tra i senior di due prodotti del vivaio neroverde, il promettente mediano 
di apertura Enrico Caravaggio e l’altrettanto promettente mediano di 
mischia Riccardo Manclossi. Il prossimo impegno domani alle 14.30 
sul campo amico di Via Toffetti contro il Desenzano, che sarà una diret-
ta concorrente alla salvezza. Sarà fondamentale per capire il futuro di 
questa formazione che a oggi non ha ancora espresso tutto il suo reale 
potenziale.                                                                                                   tm
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Doppia sconfitta per le compagi-
ni cremasche in Serie D. 

L’Etiqube Izano è stata supe-
rata in casa per 60-64 dal Bediz-
zole, squadra giovane e in grande 
ascesa dopo essere passata anche 
a Ombriano. Partenza che vede la 
freschezza dei bresciani avere la 
meglio anche se il loro vantaggio 
è davvero risicato e del tutto sotto 
controllo. L’esperienza dei crema-
schi ha la meglio nel secondo par-
ziale che vede gli izanesi stringere 
bene le maglie in difesa e agire con 
pazienza in attacco, il che permette 
loro di andare all’intervallo avanti 
37-31. Nel terzo quarto i bedizzo-
lesi si riportano sotto e riducono 
lo svantaggio di sole 2 lunghezze, e 
l’ultimo quarto è fatto di mini par-
ziali a favore dell’una e dell’altra, 
dove purtroppo ad averne la meglio 
è la squadra bresciana. Ora i bian-
coverdi sono chiamati al riscatto 
domani alle 18 nella trasferta di 
Gussago, contro una squadra che li 
appaia in classifica, mentre venerdì 
al PalaIzano arriverà la Padernese. 
Stop anche per l’Ombriano Basket 
2004, che esce malconcio dalla tra-
sferta di Sarezzo, dalla quale torna 
con 28 punti di scarto e la quarta 
sconfitta consecutiva (88-60). Le 
assenze di Pedretti e Basso Ricci 
non aiutano coach Bergamaschi 
che, nonostante il 4-0 firmato Dedè 
all’inizio, vede i bresciani scappare 
via con un tramortente 23-0 firma-
to Mussoni e Milanesi. La gara si 
chiude quindi già al 10’ con la squa-
dra di Violi avanti di 19. I rossoneri 
non reagiscono neanche nel secon-
do parziale. Le scarse percentuali 
(22/62 dal campo) e una fase difen-
siva insufficiente fanno il resto. Ora 
due gare casalinghe alla Cremonesi: 
contro l’Ospitaletto domani alle 
20.30 e venerdì prossimo alle 21.30 
contro il più abbordabile Gussago.

I bocciofili di categoria A Claudio Di Monte e Mario Rea dell’Inox Ma-
cel Brescia hanno vinto il ‘4° Memorial Giulio Giana’, gara regiona-

le a coppie festiva organizzata dalla società Nuova Bar Bocciodromo. I 
due bresciani hanno superato i quarti ai danni del duo Fracassi-Signorini 
(punteggio di 12 a 7), dopodiché hanno avuto accesso alla finale rego-
lando per 12 a 3 i veronesi Bottura-Finetto. Contemporaneamente nella 
parte alta del tabellone, tra le coppie delle categorie maggiori, c’erano i 
codognesi Gaudenzi-Campolungo a farsi strada a loro volta estrometten-
do dalla competizione prima i brianzoli Terruzzi-Rotundo (12 a 4) e poi i 
bresciani Savani-Bonomi (12 a 6). Nella sfida che ha concluso la manife-
stazione Di Monte e Rea si imponevano su Gaudenzi-Campolungo per 
12 a 6. Come si evince dal tabellone finale, la gara e il suo montepremi 
hanno attirato a Crema numerose formazioni da fuori provincia.

La classifica finale è stata stilata dall’arbitro Massimo Testa – che ha 
diretto con la collaborazione del giudice di corsia Eugenio Barbieri – ed è 
risultata la seguente: 1) Di Monte-Rea (Inox Macel, Brescia), 2) Gauden-
zi-Campolungo (Codognese ’88, Lodi), 3) Bottura-Finetto (Peschiera, 
Verona), 4) Savani-Bonomi (Inox Macel, Brescia), 5) Fracassi-Signorini 
(Comuna Sport, Brescia Franciacorta), 6) Terruzzi-Rotundo (Sulbiatese, 
Monza), 7) Dossena-Magnini (Mcl Achille Grandi).

dr 

Più di duecentocinquanta piloti hanno preso parte domenica al Tro-
feo Città di Crema, prova conclusiva del Campionato Lombardo di 

Enduro. La manifestazione, ottimamente organizzata dall’ AMC 93 di 
Crema, era anche quest’anno intitolata a Lodovico Zurla, indimenti-
cabile uomo simbolo dell’Enduro cremasco. Per lo staff organizzativo 
dell’AMC 93, capitanato dal presidente Matteo Cavallini, è stata però 
una settimana complicata per il meteo:  il grande lavoro svolto ha dato 
comunque un ottimo risultato, complice anche il tempo buono durante 
la gara. Le prove speciali erano però molto fangose, ma anche grazie 
all’aiuto di moto club “amici” come il moto club Chieve, il moto club 
Melegnano e il Moto Club Crema, la gestione del tracciato è stata im-
peccabile. A dominare la gara ancora una volta i piloti del team cre-
masco Sissi Racing, con Chicco Aresi vincitore assoluto della gara in 
sella alla sua Ktm 300 segui-
to da Alberto Capoferri sulla 
piccola (ma potente) Ktm 
125. Con questa ennesima 
vittoria, Chicco si è aggiudi-
cato anche il titolo regionale 
Assoluto. 

Per il team Sissi Racing 
vittoria anche del giovanissi-
mo Francesco Servalli nella 
125 Cadetti, con il com-
pagno di team Lemuel Pozzi terzo, e vittoria del titolo regionale fra 
i Major con Carlo Tagliani (secondo), con ottimi risultati per Robert 
Malanchini secondo nella categoria top Senior e 4° assoluto. Vittoria 
sia di gara che di titolo regionale anche per Edoardo Corru’ nella classe 
300 junior, portacolori del team cremasco ma anche dell’AMC 93. Sul 
gradino più alto del podio sia della giornata di gara che del Campio-
nato sale anche Oscar Barbieri (nella foto con Pilenga) per il team Bike e 
Run della presidentessa Elena Ginelli nella 250 4 tempi Senior. Ottimi 
anche Francesco Goldaniga secondo nella 50 codice, così come Simo-
ne Corbellini nella 125 junior. Sul gradino più alto del podio anche 
l’intramontabile Franco Pilenga nella Ultra Veteran e l’alfiere del Moto 
Club Chieve Andrea Patrini fra i territoriali. Anche nelle classifiche a 
squadre, dominate dal moto club Pavia, eccellente 3° posto dell’AMC 
93 fra gli under 23. Alle premiazioni ha presenziato il sindaco di Cre-
ma, Stefania Bonaldi.                                                                              tm
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Tempo di secondo derby stagionale in Promozione, col Momento 
Rivolta che ha fatto ancora una volta valere la legge del proprio 

campo superando per 73-48 l’ABC Crema. Una gara che ha visto i 
rivoltani sempre condurre con buoni margini, crescenti nel corso del 
match e già oltre le venti lunghezze nel terzo periodo di gioco. A livello 
individuale spiccano i 18 punti di Raimondi Cominesi e i 12 di Carera, 
mentre in casa ABC nessuno è riuscito ad andare in doppia cifra, con 
top scorer Donzelli a quota 9. Per i giovani neroarancio è quindi ancora 
una volta rinviato l’appuntamento con la prima vittoria stagionale. È 
tornata invece alla vittoria dopo tre incontri anche la Basket School 
Offanengo di coach Ingala, che questa volta non ha praticamente mai 
sofferto per avere ragione 66-39 dell’Adro. Gara dominata dagli offa-
nenghesi fin da un primo periodo chiuso avanti 20-4, e poi condotta 
sempre con margini in ampia doppia cifra. A livello realizzativo spicca-
no sicuramente i 25 punti di Nicola Gregorat, ma molto bene anche gli 
altri, a partire da Tino Fortini con 9.                                                     tm
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La commissione sci alpino della sezione CAI di Crema presenta la 
terza edizione di “Skicity”, sci, scarponi, casco e skipass gratis per i 

bambini. Sabato 17 e domenica 18 novembre, i più giovani potranno in-
fatti  cimentarsi in prove di discesa su un pendio artificiale in città, men-
tre per i più piccoli ci sarà una zona di gioco dove potranno imparare 
le posizioni base con sci leggeri prima di accedere alla pista indossando 
le attrezzature messe a disposizione dagli organizzatori. I ragazzi della 
commissione sci alpino e l’Evolution Ski School Tonale vi aspettano 
sabato dalle 14 alle 17 e domenica dalle 9 alle 17 nel parcheggio “la 
buca” – piazzale Martiri di Nassiriya (vicino alla stazione) a Crema. 
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Al Golf Crema Resort si continua a giocare. Nella ‘Golf & Food 

2018’, gara a 18 buche Stableford per due categorie, tripletta del Golf  
Club Crema nel Lordo con Marco Barbieri, Nicola Coletto e Younes 
Bouhaia (vincitore del Netto). Nella Seconda categoria, invece, la palma 
del migliore è andata ad Andrea Puglisi del Golf Club Crema. A seguire 
si è giocata la ‘Semifinale world corporate golf challenge 2018’,18 bu-
che Stableford 4 palle la migliore vinta da Monica Garlati ed Eduardo 
Campos Perez nel Netto e Niccolò De Lucis Bani e Andrea Bologna nel 
Lordo. Infine si è giocata la ‘All inclusive winter season’. Primo Lordo 
Danilo Lucchetta del Golf Club Crema, primo Netto 1a cat. Gianluca 
Andreello (Jesolo), vincitore 2a cat. Filippo Rinaldi de La Pinetina Golf  
Club, infine il cremasco Andrea Rusconi vincitore della Terza.             dr
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TI ASPETTIAMO NEI NOSTRI SHOWROOM
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VENDITA - ASSISTENZA RICAMBI NUOVA RETE AUTORIZZATA - ASSISTENZA RICAMBI
Succursale LODI
Viale Piacenza, 67
Tel. 0371-432722

Succursale CREMA
Via Indipendenza, 55
Tel. 0373-200770

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

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

EMMEZETA SERVICE CAR
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Tel. 0371 - 432722

BORIANI
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Tel. 0371 - 797086
boriani_al�ero.rac@citroen.it
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