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Giornalismo
Dopo l’assoluzione in primo grado del sindaco 

di Roma Virginia Raggi, sono partiti, a briglia 
sciolta, attacchi da parte di esponenti del Governo ai 
giornalisti, rei di aver sostenuto le accuse alla prima 
cittadina, esponente dei Cinque stelle. Luigi di Maio 
e Alessandro Di Battista li hanno tacciati, il primo di 
essere “infimi sciacalli”, il secondo “puttane”, “pen-
nivendoli”. 

Siamo giornalisti e le accuse offendono anche noi. E 
ovviamente hanno suscitato aspre polemiche non solo 
in Italia, ma anche in seno all’Europa. A Strasburgo il 
presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, 
si è detto “fiero di essere giornalista”. Da noi è interve-
nuto innanzitutto il presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella che ha ricordato il “grande valore” della 
libertà di stampa. E così hanno fatto i presidenti delle 
Camere. Roberto Fico – da parte sua – ha ricordato 
che nella Costituzione “la libertà di stampa è tutelata 
e sarà tutelata fino alla fine”. Pure l’alleato di governo 
Matteo Salvini ha preso le distanze dai Pentastellati.

Bella grana per il presidente del Consiglio Conte 
che ha tentato di correggere il tiro a Palermo, lunedì 
sera, in occasione del vertice sulla Libia. Poi in confe-
renza stampa ha assicurato: “Questo governo è per la 
libertà di stampa, non dovete assolutamente temere”. 

I giornalisti nei giorni scorsi hanno organizzato pro-
teste nell’intero Paese, per ribattere agli attacchi degli 
esponenti dell’esecutivo e ribadire il valore democrati-
co fondamentale della libertà di stampa.  

Ma non è tutto. Un post sul Blog delle Stelle indica 
la “top five” dei giornali che avrebbero un conflitto 
di interesse. E solleva polemiche un intervento di Di 
Battista sulla sua pagina Facebook, nel quale indica 
i “buoni” della categoria, fornendo un elenco di otto 
giornalisti dalla “schiena dritta” (i nomi non li ripor-
tiamo!). 

E ancora Di Maio annuncia una proposta di legge 
per incentivare i cosiddetti “editori puri” e interventi 
sull’equo compenso. Alla categoria il M5s ha già ri-
servato recentemente annunci di interventi sui finan-
ziamenti all’editoria e per l’abolizione dell’Ordine dei 
giornalisti. Insomma, battaglia a tutto campo che non 
può non suscitare preoccupazione.

Difendiamo la libertà di stampa, anche con il soste-
gno alla piccola editoria locale – come la nostra – che 
spesso garantisce il pluralismo e dà voce a chi non ha 
voce. Tutti i regimi hanno asservito la stampa ai loro 
interessi, noi vogliamo restare liberi di esprimere il no-
stro pensiero, anche se non piace a chi comanda. 

ne sono la prova. Lo stesso premier italiano ha 
ammesso che c’era consapevolezza circa il rischio 
di “esporre a qualche fibrillazione e a qualche sen-
sibilità” i lavori di Palermo. 

Davanti ai giornalisti Conte e Salamé sono 
parsi soddisfatti. “Andiamo via da Palermo ma 
portiamo con noi il sentimento di fiducia per una 
prospettiva di stabilizzazione della Libia”, ha det-
to Conte, aggiungendo che “riteniamo siano state 
poste delle premesse importanti per proseguire in 
questo cammino”. Il rappresentante speciale del 
segretario dell’Onu per la Libia ha invece sottoli-
neato che “i libici sono veramente stanchi di que-
sta situazione e sono consapevoli che non esiste 
una terza via. O va avanti il processo politico o 
ricominceranno gli scontri. Questa consapevolez-
za dei libici ci ha dato molta fiducia nell’indire la 
Conferenza nazionale in gennaio e, si spera, le 
elezioni in primavera”.

Da entrambi è arrivata la conferma che “è ve-
nuto il momento per i libici di prendere in mano 
il loro destino”. Il sostegno della comunità inter-
nazionale, è stato detto, è importante non perché 
vuole “interferire” o “esprimere ingerenze” ma 
perché vuole intervenire con il “sostegno” per 
“l’accelerazione del processo di stabilizzazione 
che dev’essere rimesso interamente agli attori li-

bici”. L’Italia, ha ribadito Conte, è pronta 
a fare la sua parte. 

“Nello scenario libico – ha precisato il premier 
in conferenza stampa – vuole essere un fattore di 
promozione di condizioni di stabilità”. Per que-
sto non cerca “alleanze tattiche” perché “non 
contribuiremmo all’accelerazione del processo 
politico”, ma vogliamo “dialogare con tutti gli at-
tori libici, che sono tutti importanti”. Dall’avan-
zamento della stabilizzazione in Libia, ha detto 
il presidente del Consiglio, “auspichiamo effet-
ti benefici ai libici, a noi italiani e all’Europa”. 
“Abbiamo reso un servizio all’Europa”, ha sot-
tolineato Conte che, ribadendo la “disponibilità 
dell’Italia di aiuto e cooperazione” ha rimarcato 
la volontà di “non rivendicare una leadership sul 
piano economico o politico”. 

E se le Nazioni Unite indicano come prossimo 
passo quello di “consolidare il cessate il fuoco a 
Tripoli e, se ci riusciamo lì, anche in altre città, 
perché senza sicurezza non possiamo andare 
avanti”, l’Italia si aspetta “dalla stabilizzazione 
della Libia una più facile regolazione dei flussi 
migratori ma ci aspettiamo anche un più effica-
ce contrasto alla minaccia terroristica e ai traffici 
illegali di esseri umani”. Sul territorio libico, ha 
precisato Salamé, ci sono 700mila migranti ir-
regolari e altre migliaia sono quelli nei centri di 
detenzione. Ma “la Libia ha bisogno di mano 
d’opera straniera, quindi la posizione degli im-
migrati illegali potrebbe essere regolarizzata nel 
prossimo futuro. Quello che è importante è che il 

flusso verso la Libia dall’Africa occidenta-
le sia calato”.

di ALBERTO BAVIERA

Se la Conferenza per la Libia conclusa marte-
dì a Palermo sia stata “un successo” e “una 

pietra miliare” per riportare la pace, la sicurezza 
e la prosperità al popolo libico lo si scoprirà solo 
nei prossimi mesi. Stando alle parole conclusive 
del premier italiano Giuseppe Conte e del rappre-
sentante speciale del segretario generale dell’Onu 
per la Libia, Ghassan Salamé, a Palermo “è stato 
compiuto un passo avanti, completata un’ulteriore 
tappa su un percorso molto articolato che le Na-
zioni Unite hanno definito” per la stabilizzazione 
della Libia.

Di ostacoli per proseguire nel processo politi-
co in Libia, nel contribuire al miglioramento del 
quadro di sicurezza e nell’accelerare le necessarie 
riforme economiche, ce ne sono ancora. Sia inter-
ni alla Libia sia sul piano internazionale. E si sono 
palesati anche a Villa Igiea. Il fatto che la Turchia 
abbia lasciato anticipatamente la Conferenza de-
nunciando che “qualcuno all’ultimo minuto ha 

abusato dell’ospitalità italiana” e la presenza/
assenza del generale Khalifa Haftar, 

uomo forte della Cirenaica, 

Audizione del presidente 
in Consiglio comunale
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SETTIMANALE

CATTOLICO

CREMASCO

D’INFORMAZIONE

FONDATO NEL 1926 

DOMENICA 18 NOVEMBRE - ORE 15.30
Centro San Luigi - via Bottesini, 4 - Crema

I ministeri laicali nella liturgia
Conferenza del prof. G. Cavagnoli.

A seguire lavori di gruppo

Sono invitati ministri
della comunione e gruppi

liturgici delle parrocchie

COMMISSIONE LITURGICA
incontro introduttivo del nuovo anno pastoraleDiocesi

di Crema

MARCIA E VEGLIA
DI PREGHIERA IN DUOMO

GIGI

SABATO 17 NOVEMBRE ore 21
Ritrovo in piazza Duomo

LIBERATE
padre

Tavola rotonda

Lunedì 19 novembre -  ore 11
Sala Rossa - Palazzo vescovile piazza Duomo Crema

Pastorale 
Sociale
e del Lavoro

Diocesi
di Crema

- Angelino Alfano Presidente Fondazione
    De Gasperi, già Ministro della Repubblica Italiana 

- mons. Daniele Gianotti   vescovo di Crema

- Gian Domenico Auricchio
    Presidente Camera di Commercio di Cremona

dal 19 novembre al 9 dicembre
aperta da giovedì a domenica
9.30 - 12.30  /  15.30 - 18.00
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Europa: 
Ieri, Oggi
e Domani

FONDAZIONE
DE GASPERI

  Mostra ex Chiesa di S. Maria di Porta Ripalta
via Matteotti Crema“Unione

Europea, 
storia di 

un’amicizia”

Diretta audio FM 87.800

Diretta audio/video
www.radioantenna5.it

VEGLIA DI PREGHIERA
diretta audio/video

CARAVAGGIO
Modi� che
alla viabilità
a pagina 31

Palermo: #ForLibyaWithLibya
Il vertice per la pacifi cazione promosso dall’Italia
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FINO A 6.500 EURO DI ECOINCENTIVI SU TUTTA LA GAMMA CITROËN.

            Consumo su percorso misto: più basso Citroën C3 BlueHDi 100 S&S 3,8 l/100 km; più alto Citroën C3 AIRCROSS 
PureTech 110 S&S EAT6 5,7 l/100 km. Emissioni su percorso misto: più basse Citroën C3 BlueHDi 100 S&S 97 g/km; più alte Citroën 
C3 AIRCROSS PureTech 110 S&S EAT6 131 g/km. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di 
conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio su NUOVA CITROËN C4 CACTUS SHINE BlueHDi 100CV. Promo valida con 
usato in permuta o da rottamare e con attivazione del �nanziamento/leasing SIMPLY DRIVE. Offerte promozionali riservate a Clienti privati per i contratti 
stipulati �no al 31 Ottobre 2018 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso e �no ad 
esaurimento stock. Le immagini sono inserite a titolo informativo. *Maggiori informazioni su citroen.it   d.G.R. n. 449/18

 NUOVA CITROËN
C4 CACTUS

NUOVO CITROËN
BERLINGO

CITROËN
C3 AIRCROSS COMPACT SUV

CITROËN
C3

Non farti cogliere impreparato dalle nuove disposizioni della Regione Lombardia dedicate

ai veicoli Euro 0 benzina e diesel, Euro 1 e 2 diesel e Euro 3 diesel. Cambia la tua auto.

2675DC8_275x404Corsera@1.indd   1 23/10/18   16:51

TI ASPETTIAMO ANCHE DOMENICA 18 E 25
NEI NOSTRI SHOWROOM DI CREMA,
LODI, CREMONA E CASALMAGGIORE

delorenzi@delorenzi.srl

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

Succursale CREMA
Via Indipendenza, 55
Tel. 0373-200770

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

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

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

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

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

DE LORENZI srl  dal 1958

FINO A 6.500 EURO DI ECOINCENTIVI SU TUTTA LA GAMMA CITROËN.

30 Novembre 2018
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Accanto al titolo, il direttore generale dottor Ablondi e il direttore della Gastroenterologia-Endoscopia dottoressa Buscarini. Nella foto grande 
dirigenti, medici e infermiere con i manager della Fujifilm. Nelle tre foto i dottori Alicante, Brambilla, Manfredi e Londoni durante le spiegazioni

“Ho tutto quello che voglio. 
Capita poche volte, nella 

vita, di poterlo dire”. Parole della 
dottoressa Elisabetta Buscarini, 
direttore dell’Unità operativa 
di Gastroenterologia ed Endo-
scopia Digestiva dell’Ospedale 
Maggiore di Crema, che danno 
il senso di quanto avvenuto nel 
primo pomeriggio di martedì 13 
novembre nella sede del reparto, 
al quinto piano del monoblocco 
ospedaliero: la presentazione dei 
nuovissimi strumenti endoscopici 
– sono ben 18 – di ultimissima 
generazione, con i quali sono 
state totalmente rinnovate le at-
trezzature del reparto, ora ancor 
di più ai vertici per qualità dei 
mezzi diagnostici e interventistici 
a disposizione della preparata 
équipe, in grado di offrire ai 
pazienti risposte appropriate, 
precise e sempre meno invasive.

All’importante momento sono 
intervenuti i vertici aziendali 
dell’ASST cremasca – il direttore 
generale dottor Luigi Ablondi, 
il direttore sanitario dottoressa 
Ermanna Derelli, il direttore 
sociosanitario dottoressa Gloria 
Mencatelli e il direttore ammini-
strativo dottor Guido Avaldi – la 
dottoressa Buscarini con la sua 
équipe medico-infermieristica e i 
manager Bertocchi, Mezzacapo 
e Chiappa, referenti per l’Italia 
dell’Azienda Fujifilm, partner 
dell’Ospedale Maggiore nella 
straordinaria operazione che, in 
un colpo solo, ha permesso di 
sostituire l’intera strumentazione 
di Endoscopia Digestiva.

“Si tratta di una spesa da 
350.000 euro – ha detto il dottor 
Ablondi, ancora una volta abile 
‘regista’ di un investimento eco-
nomico che ha coinvolto anche 
Regione Lombardia – ma in 
realtà il valore degli strumenti è 
molto più elevato: grazie quindi 
alla Fujifilm che è venuta incon-
tro alle nostre esigenze”.

Visibilmente soddisfatta, la 
dottoressa Buscarini ha ringrazia-
to la Direzione, la Regione e la 
Fujifilm per lo sforzo economico: 
“Avevo chiesto un aggiornamen-
to tecnologico dei mezzi – ha 
sottolineato – invece oggi presen-
tiamo un rinnovamento totale, 
che ci consente di avere a disposi-
zione strumenti che attualmente 
sono il top di gamma”.

Il direttore dell’Unità ope-
rativa di Gastroenterologia ed 
Endoscopia Digestiva ha quindi 
aggiunto: “A Crema siamo in 
grado di garantire ai pazienti 
(che arrivano da tutta Italia) il 
meglio della tecnologia endo-
scopica esistente, essenziale per 
la diagnosi delle patologie del 
tubo digerente, ma anche per gli 
screening del cancro al colon 
retto e per tutti gli altri interventi 
specifici del nostro reparto”.

I 18 dispositivi di ultima 
generazione, in uso nell’Unità 
operativa da circa un mese, 
hanno immense potenzialità 
che permettono esami dettaglia-
tissimi, con immagini digitali 
complete e mirate grazie a 
zoom davvero straordinari e a 
monitor ad altissima definizio-
ne. Performance elevatissime, a 
tutto vantaggio dei pazienti – dai 
pediatrici agli anziani – che, tra 
l’altro, tollerano meglio l’esame 
con i nuovi strumenti che sono 
più piccoli e flessibili rispetto ai 
precedenti. Lo hanno spiegato 
i dottori Alicante, Manfredi, 
Brambilla e Londoni, aggiungen-
do che oltre alla parte diagnosti-
ca l’équipe è preparata pure per 
alcune tipologie d’intervento: di 
fatto, si fa anche della chirurgia 
mininvasiva.

“Oggi – hanno detto tra l’altro 
i professionisti medici – siamo in 
grado di trattare al meglio i po-
lipi intestinali, con una ‘lettura’ 
precisa in real time che anticipa 
l’esito dell’esame istologico. Gli 
ingradimenti delle immagini ci 
portano addirittura a vedere i 
globuli rossi dei vasi sanguigni 
più piccoli. I nuovi colonscopi, 
poi, offrono indubbi vantaggi ai 
pazienti, compresi i bambini”.

I responsabili nazionali della 
Fujifilm si sono detti onorati 
di collaborare con l’Ospedale 
Maggiore di Crema: “Stiamo 
investendo tantissimo nel mondo 
per la prevenzione, mediante la 
tecnologia endoscopica – hanno 
precisato – e in questo ospedale 
abbiamo trovato un’équipe all’a-
vanguardia”.

La dottoressa Buscarini ha 
concluso evidenziando che “tutto 
il personale fa sforzi quotidia-
ni nella preparazione e nello 
studio”, al fine di utilizzare al 
meglio i nuovi strumenti.

Endoscopia, strumenti al top
ALL’OSPEDALE DI CREMA
NUOVI MEZZI TECNOLOGICI
PER LA DIAGNOSI E LA CURA 

L’Unità operativa di Gastroenterologia-Endoscopia, una delle eccellen-
ze del nostro ospedale conosciuta ovunque, cresce dunque ancor di 

più e migliora la propria attività diagnostica e di interventi endoscopici 
grazie alla nuovissima dotazione strumentale. Mezzi che consentono un 
ulteriore e deciso passo in avanti, a tutto vantaggio dei pazienti, ma che 
non sarebbe possibile se, accanto alla tecnologia, non ci fossero professio-
nisti costantemente preparati, attenti e appassionati.

MEDICI DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DI-
GESTIVA: Elisabetta Buscarini (direttore), Guido Lupinacci, Gianfranco 
Brambilla, Fernanda Menozzi, Guido Manfredi, Claudio Londoni, Save-
rio Alicante ed Elena Iiritano.

COORDINATRICE INFERMIERISTICA: Paola Griffanti.
INFERMIERI PROFESSIONALI - ENDOSCOPIA: Giovanna Bran-

di, Antonella Dossena, Ilaria Fasson, Simona Guerini Rocco, Debora Ma-
netti, Oliva Moreschi, Maria Seghezzi e Francesca Tintori. DEGENZA: 
Barbara Allocchio, Sabrina Bressanelli, Rosaria Ferro, Ester Guarnieri, 
Leda Ghirimoldi, Maria Cristina Padrenostro, Abele Parmigiani, Maria 
Sangiovanni e Piergiuseppe Sottura.

OPERATORI SANITARI - ENDOSCOPIA: Carla Biatta, Fiorella 
Dossena, Dalida Facchinetti, Elisabetta Galvagni. DEGENZA: Marinel-
la Baroni, Agnese Bettinelli, Daniela Bonizzi, Stefania Rozza, Manuela 
Piloni e Anna Maria Spinelli.

LE ATTIVITÀ
• Diagnosi e terapia delle malattie dell’apparato digerente, inclusi fegato 

e pancreas.
• Trattamento in urgenza delle emorragie digestive e delle altre patologie 

iperacute dell’apparato digerente.
• Endoscopia Digestiva Diagnostica e terapeutica con particolare at-

tenzione al trattamento endoscopico miniinvasivo dei tumori superficiali 
dell’apparato digerente.

• Ecografia ed ecoendoscopia diagnostica e operativa.
• Fisiopatologia Digestiva.
• Ambulatori di Gastroenterologia, Epatologia, per le malattie infiam-

matorie croniche intestinali e la celiachia.
• Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva Pediatrica in collaborazio-

ne con l’Unità operativa di Pediatria.
• Centro di riferimento per alcune malattie rare.

di GIAMBA LONGARI

I PROFESSIONISTI DELL’UNITÀ OPERATIVA
DI GASTROENTEROLOGIA-ENDOSCOPIA
E LE MOLTEPLICI ATTIVITÀ SVOLTE

Punti Vendita:

OFFANENGO - Via Circonvallazione Sud, 3
Tel. 0373.780265
SORESINA - Via Guida, 4
Tel. 0374.342488 

CAMINETTI a Legna - Gas - Elettrici

STUFE a Legna e a Pellet

CANNE FUMARIE con certificazione
Nel nostro spazio Outlet di Offanengo 

VERE OCCASIONI a partire da € 900,00
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SOLO A NOVEMBRE

MADIGNANO - Via Oriolo 3 - Tel. 0373 230915 •  Cell. 393 9040981 (Luca)
 e-mail: madignano.mazda@bianchessiauto.it

MAZDA KM 0 / AZIENDALI
MODELLO  VERSIONE  COLORE MOTORE/CAMBIO  PREZZO IMMATR.  KM

CX 3 SUV EXCEED blu 1.5 Diesel 105 CV Manuale 21.900 Ott-18 0
CX 3 SUV EXCEED grigio scuro 1.5 Diesel 105 CV Manuale 21.800 Ott-18 0
CX 3 SUV EXCEED nera 1.5 Diesel 105 CV Manuale 21.900 Ott-18 0
CX 3 SUV EXCEED  rossa 1.5 Diesel 105  CV Manuale 21.800 Ott-18 0
CX 3 SUV EXCEED  rossa 1.5 Diesel 105 CV Manuale 21.900 Ott-18 0
CX 3 SUV EVOLE+EV. PACK bianca 2.0 Benzina 121 CV Manuale 18.900 Ott-18 0

CX 5 SUV EXCLUSIVE rossa 2.2 Diesel 175 CV AWD Auto 34.800 Ott-17 10.000
CX 5 SUV EXCLUSIVE rossa 2.2 Diesel 175 CV AWD Auto 36.800 Ott-18 800
CX 5 SUV EXCLUSIVE rossa 2.2 Diesel 175 CV AWD Auto 36.800 Ott-18 800
CX 5 SUV EXCLUSIVE rossa 2.2 Diesel 175 CV AWD Auto 36.800 Ott-18 1500
CX 5 SUV EXCLUSIVE rossa 2.2 Diesel 175 CV AWD Auto 36.800 Ott-18 1.200

MX 5 CABRIO EXCEED rossa 1.5 B. Manuale 131 CV 25.900 Gen-18 5.000
MX 5 TARGA SPORT rossa 2.0 B. Manuale 160 CV 29.800 Ott-18 0
MX 5 CABRIO GRAND TOUR grigio scuro 2.0 B. Manuale 160 CV 28.700 Ott-18 0
(Serie limitata solo 6 vetture in Italia)

MAZDA 2 5P EVOLVE + EV. PACK bianca 1.5 Benzina 75 CV Manuale 12.900 Sett-18 0
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CRISI GRAN BRETAGNA - UNIONE EUROPEA

di  STEFANO DE MARTIS

È diventato legge il cosiddetto 
“decreto Genova” o “delle 

emergenze”. Nel testo approvato 
in via definitiva dal Senato, infatti, 
sono stati aggiunti altri interventi, in 
particolare per le zone terremotate a 
Ischia e nell’Italia centrale. 

Ma cominciamo dalle misure per 
Genova, adottate in seguito alla tra-
gedia del crollo del Ponte Morandi. 
Il primo passaggio fondamentale 
sarà il decreto del Presidente del 
Consiglio per formalizzare, in virtù 
della legge, la nomina del sindaco di 
Genova, Marco Bucci, come com-
missario straordinario per la rico-
struzione. Saranno inoltre nominati 
i 20 componenti della struttura che 
affiancherà il commissario. Questi, a 
sua volta, nominerà i due sub-com-
missari. I poteri del commissario 
sono amplissimi, con possibilità di 
deroga a ogni norma di legge esclusa 
la materia penale. Il commissario 
dovrà comunque rispettare il Codice 
Antimafia, con procedure però ac-
celerate per il rilascio del certificato 
antimafia da parte delle Prefetture, 
da stabilire con decreto del ministro 
dell’Interno entro 15 giorni dalla 
legge di conversione.

Una norma impone alla società 
Autostrade per l’Italia di pagare 
tutti gli oneri per la ricostruzione del 
ponte e la viabilità connessa, così 
come gli indennizzi agli sfollati per 
trasferirsi e ricomprare casa.

Per l’affidamento degli appalti 
(demolizione, progettazione del nuo-
vo ponte, lavori di ricostruzione), il 
commissario non potrà assegnare al-
cun incarico ad Autostrade o società 
controllate o collegate e dovrà altresì 
individuare subito i tratti autostra-
dali A7 e A10 “funzionalmente 
connessi al viadotto Polcevera” che 
Autostrade per l’Italia dovrà imme-
diatamente consegnare allo stesso 
commissario.

L’articolo 1-bis stabilisce che i 
proprietari di case da demolire, e 
che stipulino un atto di cessione 
volontaria del bene con il com-
missario, hanno diritto (entro 30 
giorni dalla trascrizione degli atti) a 
un’indennità pari a 2.205,50 euro al 
metro quadrato (circa il 40% supe-

riore ai prezzi di mercato in quella 
zona di Genova), più l’indennizzo 
forfettario di 45mila euro a unità 
abitativa previsto dalla legge regio-
nale e altri 36mila euro ad abita-
zione per “indennità di improvviso 
sgombero”.

La gestione è tutta affidata al 
commissario, ma gli oneri sono a 
carico di Autostrade per l’Italia.

Un capitolo importante del prov-
vedimento riguarda gli indennizzi 
e il rilancio economico di Genova 
(stanziati 234 milioni, di cui 60 di 
esenzioni fiscali, 20 per sostegno al 
Traposto pubblico locale, 20 per la 
nuova Zona franca urbana, 35 per 
sostegno alle imprese danneggiate); 
la serie di norme per la sicurez-
za delle infrastrutture stradali e 
autostradali (la nuova Agenzia, 
l’archivio delle opere, gli obblighi 
per i concessionari); le norme per 
la ricostruzione post-terremoto a 
Ischia nel 2017 (stanziati 60 milio-
ni di euro), tra le quali le contestate 
misure sulle domande dei vecchi 
condoni edilizi; il mini-condono e 
altre misure per il post terremoto 
nel Centro Italia; il ritorno per due 
anni della Cassa integrazione stra-
ordinaria per cessazione aziendale. 
In tutto il decreto legge stanzia 
circa 900 milioni di euro, tutti rica-
vati riducendo fondi di bilancio già 
esistenti (585 milioni a valere sul 
“Fondo Investimenti” dei governi 
Renzi-Gentiloni, comma 140 legge 
di Bilancio 2017). 

E veniamo alla controversa 
vicenda dei condoni, in particolare 
quello per Ischia, che ha spinto al 
voto contrario alcuni parlamentari 
del M5S e a quello favorevole alcu-
ni senatori di Forza Italia.

La nuova legge contiene “inter-
venti a favore dei Comuni di Ischia 
interessati dal sisma del 21 agosto 
2017 e dei territori dell’Italia cen-
trale interessati dagli eventi sismici 
del 2016 e del 2017”.

Qui si trovano le misure sulle 
domande dei vecchi condoni edilizi 
(che saranno valutate in base alle 
norme del condono Craxi del 1985 
e non con la normativa attuale più 
stringente) e un “contributo fino al 
100 per cento” per sistemare le case 
crollate “non totalmente abusive”.  

di GIANNI BORSA e SARAH NUMICO 
(da Strasburgo)

“Nothing is agreed until everything is agreed”: nulla è concorda-
to fino a quando tutto è concordato. Mette le mani avanti 

la Commissione europea dopo il via libera emerso l’altro ieri dal 
governo britannico in relazione all’accordo sul Brexit. La pre-
mier Theresa May, dopo cinque ore di riunione, ha ottenuto l’ap-
poggio del suo esecutivo e riferisce al Parlamento di Londra. Le 
585 pagine di documento, steso dai negoziatori di ambo le parti, 
“coprono – chiarisce la Commissione Ue – tutti gli elementi del 
ritiro del Regno Unito dall’Unione: diritti dei cittadini, regola-
mento finanziario, periodo di transizione, governance, protocolli 
su Irlanda, Gibilterra e Cipro, nonché una serie di altre questio-
ni tecniche”. La May ha dovuto cedere molte delle aspettative 
per un hard Brexit onde evitare l’isolamento del suo Paese, ma 
paga una divisione interna al governo (già si sono dimessi quat-
tro ministri tra cui Esther McVey, bellicosa titolare del Lavoro, e 
soprattutto Dominic Raab, l’uomo che sotto quell’intesa avreb-
be dovuto mettere la firma in veste di responsabile del dicastero 
della Brexit, infine quello per l’Irlanda del Nord, Shailesh Vara), 
il malcontento di metà del partito Conservatore, le obiezioni dei 
nord-irlandesi e quelle, per ragioni opposte, degli scozzesi. “Non 
è stata una decisione leggera”, ha poi commentato esausta The-
resa May, ma così si procede nell’“interesse nazionale”. L’euro-
deputato indipendentista Nigel Farage da Strasburgo tuona: “È 
il peggior accordo della storia”.

Ieri il Capo negoziatore Ue Michel Barnier ha incontrato a 
Bruxelles il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk. Sen-
za troppi fronzoli Tusk ha affermato di non condividere “l’en-
tusiasmo del primo ministro in merito alla Brexit”, che è “una 
situazione di sconfitta”, mentre i “nostri negoziati cercano solo 
di limitare i danni”. Tusk spiega le prossime tappe: “Entro la fine 
di questa settimana gli ambasciatori dei 27 Paesi Ue si incontre-
ranno per condividere la loro valutazione dell’accordo. I ministri 
europei saranno coinvolti in questo processo. La Commissione 
intende concordare con il Regno Unito la dichiarazione sul futu-
ro entro martedì. Nelle successive 48 ore, gli Stati membri avran-
no il tempo di valutarla”.

“Questo accordo rappresenta una tappa determinante per 
concludere i negoziati”, commenta il negoziatore della Brexit 
Michel Barnier. “Sono stati fatti progressi decisivi per un ritiro 
ordinato della Gran Bretagna dall’Ue e per gettare le basi delle 
relazioni future”, ma “resta molto lavoro da fare, il cammino 
è ancora lungo e difficile”. All’orizzonte si colloca il 29 marzo 
2019, data del “divorzio”, salvo aver già previsto un periodo di 
“transizione” fino al 31 dicembre 2020. Guy Verhofstadt osser-
va: “È incoraggiante vedere che ci stiamo muovendo verso un 
accordo equo che dovrebbe garantire un ritiro ordinato, com-
preso un backstop che garantisca che non ci sarà alcun irrigidi-
mento del confine nel Nord Irlanda e che l’accordo del Venerdì 
Santo sarà salvaguardato”.

“Questo accordo rappresenta una pietra miliare verso una re-

lazione futura sostenibile tra Ue e Regno Unito”.
Tornando sull’isola, i giornali britannici commentano a pagi-

ne intere quanto accaduto a Downing Street, sede del governo, 
e le prossime tappe della Brexit. May ci mette una pezza e il gabi-
netto vota l’accordo è il titolo del The Times online che racconta 
di una premier che ha “affrontato il partito ammutinato con la 
minaccia ‘nessuna Brexit’”. Un accordo che non accontenta nessuno 
è il massimo che potesse avere, è invece il titolo del commento del 
The Times.

“Questo non è un compromesso, è una capitolazione del 
nostro primo ministro”, scrive sul Telegraph Nick Timothy 
spiegando: “I compromessi britannici erano inevitabili. Ma la 
proposta presentata al governo è una capitolazione”, “non solo 
verso Bruxelles, ma verso le paure degli stessi negoziatori britan-
nici, che hanno dimostrato con le loro azioni di non aver mai 
creduto che la Brexit potesse essere un successo”. Sull’Indipen-
dent: “Theresa May ammette che la Brexit può essere fermata 
da un nuovo referendum mentre il gabinetto riluttante appoggia 
la bozza di accordo”. Sul Guardian il live delle notizie sul Brexit 
stamane titola: Tusk conferma il summit di novembre in una situa-
zione perdente per tutti, mentre l’edizione cartacea parla del Piano 
Brexit di May: un gabinetto diviso, un partito diviso e una nazione di-
visa. Il Daily mirror cartaceo parla di “gabinetto di guerra”, di 
undici ministri che “hanno respinto la proposta e di 40 ribelli 
tory che stanno complottando per far cadere” la May. Sul Finan-
cial Times si legge: May si prepara al contraccolpo dopo aver vinto 
una feroce battaglia sulla Brexit. In Irlanda del Nord, il Belfast 
Telegraph titola Teresa May convince il gabinetto a sostenere la 
bozza ma ‘ci saranno giorni difficili’, commentando poi che “si 
tratta di una vittoria di Pirro” perché “il Parlamento sarà il 
vero campo di battaglia”, che attende la May. Commenti 
nel giornale invece: “Non lasciamo che l’Ue rompa l’Irlan-
da del nord, come non lo abbiamo lasciato fare all’Ira”. 

Brexit, per la May “vittoria di Pirro”?
Decreto Genova. È legge
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di FEDERICA DAVERIO

Sono stati rispettati i pronostici 
della vigilia… gli atleti di co-

lore hanno conquistato il podio 
della Maratonina Città di Crema 
2018 sia nel maschile che nel 
femminile. Sul gradino più alto 
infatti è salito l’etiope Dereje 
Tola Megersa (1.04.30) e dietro 
di lui i kenioti Sammy Kipnege-
tich (1.04.39) e Cosmas Kigen 
(1.04.45). Il primo italiano, al 
quinto posto, Francesco Carrera 
(1.06.04). Il primo cremasco Ric-
cardo Cantoni della Bike&Run 
con 1.15.24. Una gara bellissima 
quella al maschile che ha visto il 
vincitore passare in testa proprio 
negli ultimi 800 metri.

Passando alle donne, record 
per Clementine Mukandanga 
con 1.11.57. Dietro di lei che si 
è classificata anche 16esima as-
soluta, Lenah Jerotich (1.12.47) 
e Ivyne Jeruto Lagat (1.15.40).  
Anche per loro record poiché il 
tempo della Maratonina femmi-
nile era stato fissato in passato da 
Sara Bottarelli in 1.15.11.

Prima italiana Barbara Bani in 
1.20.36 e prima cremasca Mar-
cella Marchesi in 1.47.42. Da 
segnalare anche l’ottimo tempo 
di Liliana Maccoppi (Bike&Run, 
SF50, 1:33:31). 

Per quanto riguarda i gruppi 
premio Lodovico Zurla al Cami-
sano Runnning con ben 69 atleti. 
Alle loro spalle il Gta Crema con 
49 atleti, i Runners Bergamo con 
40 e i Marciatori Desio con 29. 

Per questa edizione i partecipan-
ti alla Maratonina sono stati 875. 
Un buon numero se si pensa in 
questi anni a quante maratone 
sono nate nei territori limitrofi, 
creando non poche difficoltà a 
quella cremasca.

Passando invece alla Marian-
Ten (circa 700 partecipanti), sul 
palco alle premiazioni il sindaco 
Stefania Bonaldi (che l’ha corsa 
nell’ammirevole tempo di 57 mi-
nuti) e le famiglie Rota e Dagheti 
in memoria di Marianna e Diego 
ai quali è dedicata l’iniziativa e 
uno speciale premio. 

I due più giovani in gara sono 
stati Filippo Torsa ed Elena Bus-
satori, i più veloci Diego Scabbio 
e Itza Vailati e i primi due crema-
schi Giuseppe Zanenga e Giulia 
Ghidotti. 

Una nota di colore, sorriden-
te, tra i partecipanti, anche il 

campione del mondo di apnea 
Mike Maric! Molto applaudito 
anche il gruppo di persone disa-
bili: vestiti di giallo fosforescente 
sulle carrozzine e con spingitori 
entusiasti con tanto di palloncini 
legati in vita. La pioggia fine non 
ha dunque fermato il successo di 
questa dodicesima edizione! 

Il meteo è stato tutto sommato 
clemente, come del resto il gior-
no precedente, quando qualche 
goccia di pioggia ha bagnato la 
prima edizione della Enercom 
Crema Kids Run senza però in-
taccarne il successo. 

Quasi 300 bambini infatti 
hanno preso parte a questa bel-
la iniziativa collaterale della 
Maratonina Città di Crema che 
si è svolta presso la nuova pista 
d’atletica di via Toffetti recente-
mente intitolata a Renato Olmi: 
per l’occasione oltre ai baby at-

leti sono accorsi tanti genitori a 
fare il tifo. 

I bambini sono stati suddivisi 
in Leprotti (i piccolissimi), Gaz-
zelle (6-10 anni) e Leopardi (11-
14 anni) e hanno corso rispetti-
vamente sui 400 metri (un giro 
d’anello), sugli 800 metri (2 giri 
d’anello) e 1,2 km (3 giri d’anel-
lo). Al termine della gara dove 
non ci sono state classifiche, me-
daglie e merenda per tutti.

E come era stato accennato in 
conferenza stampa, questa prima 
edizione è stata, non solo un’in-
tuizione interessante, ma anche 
la potenziale creazione di un vi-
vaio al quale negli anni potranno 
attingere sicuramente Marian-
Ten e la 21 chilometri!

Nel frattempo complimenti 
agli organizzatori della ‘2 giorni 
di podismo’ che ha coinvolto ed 
entusiasmato grandi e piccoli.

RISPETTATI 
I PRONOSTICI DELLA 
VIGILIA; PODIO 
AGLI AFRICANI

Nella foto sopra la partenza della Maratonina; a lato le prime cinque donne  classificate 
sul palco e sopra la pista d’atletica durante la Enercom Kids Run; più a sinistra 
il sindaco Stefania Bonaldi premia il vincitore e la partenza della MarianTen

QUASI 300 BAMBINI SABATO E 1.700 
ATLETI DOMENICA, UN SUCCESSO!

Maratonina edizione 2018

Qui sopra sul palco le famiglie Dagheti e Rota premiano 
i migliori cremaschi della MarianTen; sopra da sinistra i migliori 
gruppi, un gruppone durante il percorso, la partenza vista dall’alto, 
il gruppo disabili che ha preso parte alla MarianTen 
e infine il sindaco Stefania Bonaldi e il campione mondiale 
d’apnea Mike Maric



Giornata dei poveri
Rev.mo don Giorgio, 
domani, domenica 18 novem-

bre, anche presso la mia Parroc-
chia di Castelnuovo, dedicata al 
Cuore Immacolato di Maria, si 
festeggerà la “Giornata Mondiale 
dei Poveri”. Dalle pagine di questo 
settimanale, intendo rivolgere un 
caloroso augurio a collaboratori e 
partecipanti, affinché questo even-
to possa svolgersi in perfetta armo-
nia, con sincero spirito di fratellan-
za, in piena sintonia con le belle 
parole con cui ci congeda il nostro 
Parroco don Giuseppe Dossena, al 
termine delle funzioni: “Glorifica-
te il Signore con la vostra vita ricca 
di opere buone”

dev.ma Elda Giacosa

Alberi via Bacchetta
Riceviamo e pubblichiamo la lettera 

di alcuni residenti di via Bacchetta, in-
viata al sindaco Stefania Bonaldi e agli 
assessori ai Lavori Pubblici e all’Ecolo-
gia. Di seguito la dura replica dell’am-
ministrazione.

 
Siamo alcuni residenti di via 

Bacchetta per nulla allineati ad 
altri residenti che sostengono la 
pericolosità degli alberi della via in 
cui abitiamo (…) i presunti danni 
sono minimi, quantificabili, e fa-
cilmente evitabili se solo si fosse 
mantenuto un livello di manuten-
zione minimo. Abbiamo scelto di 
prendere casa e vivere in questo 
quartiere proprio perché unico 
nel suo genere dovuto proprio alla 
presenza di questi stupendi alberi. 
Anche il valore immobiliare del 
costruito, grazie a questi alberi, ha 
il suo perché.

Possiamo, con assoluta certez-
za, dimostrare che nei duecento 
metri di via Bacchetta la maggio-
ranza è favorevole al mantenimen-
to di questi filari. Con altrettanta 
certezza le poche persone contrarie 
lo sono per interesse personale.

La sfortunata signora che si è 
prodotta un infortunio avrebbe po-
tuto procurarselo in qualsiasi via 
cittadina con scarsa manutenzio-
ne, come dimostrano altre denun-

ce simili giunte all’amministrazio-
ne comunale. I presunti danni alle 
abitazioni andrebbero accertati e 
non presi come verità assoluta poi-
ché il loro risarcimento presuppo-
ne l’esborso collettivo dei cittadini. 
Danni che, nei diversi casi, si limi-
tano a qualche sbrecciatura nelle 
recinzioni, errate invece le impu-
tazioni, come riportato dall’asses-
sore Bergamaschi, di danni alle 
fondamenta. Mentre i marciapie-
di, per incuria, mostrano buche e 
avvallamenti che andrebbero cor-
retti. Va compresa la nostra forte 
contrarietà al taglio perchè vuole 

guardare più in generale alla futura 
sorte di tutto il quartiere caratteriz-
zato dalla presenza di alberature si-
mili. Un vero patrimonio pubblico 
da salvaguardare.

Detto ciò crediamo di aver fatto 
chiarezza anche nei confronti dei 
diversi pensieri elaborati sui do-
cumenti di raccolta firme ai quali 
abbiamo aderito in modo autono-
mo e personale. Se si dovesse pro-
cedere al taglio degli alberi, avendo 
soluzioni alternative percorribili, 
provvederemo a sporgere una de-
nuncia per danno al bene privato 
e pubblico. 

******
(...) L’amministrazione comu-

nale ha il dovere di ascoltare tutti, 
certo, e il diritto di decidere da sola 
senza sottoporsi a referendum co-
stanti ed equivoci, ma soprattutto 
ha il compito di trovare soluzioni 
che tengano assieme una comuni-
tà: obiettivo che sembra non inte-
ressare a nessuno tra gli esponenti 
politici che speculano su qualche 
albero, né a chi manda e-mail sen-
za volto permettendosi di dubitare 
dei danni ricevuti dai loro vicini 
(come giornale, pubblicando il 
contributo online, avevamo da su-
bito omesso la frase incriminata) e 
persino del parere di esperti agro-
nomi. A Crema ci sono persone 
che cercano una piccola guerra 
civile in duecento metri di strada: 
un esperimento in vitro di quanto 
purtroppo vediamo a livello na-
zionale, dove prospera una visione 
politica che cerca colpevoli e mai 
soluzioni, producendo fake news, 
allarmi inventati, nemici esterni e 
teorie complottistiche.

Abbiamo risposto alla e-mail 
giuntaci chiedendo di conosce-
re i firmatari e l’entità numerica: 
soltanto così il mittente avrà una 
chance di essere preso in consi-
derazione. Fermo restando che se 
l’interlocuzione con chi sostiene 
di avere forti argomenti contro la 
rimozione degli alberi di via Bac-
chetta inizia in questo modo ano-
nimo, sparlando di concittadini e 
non proponendo neanche mezza 
idea, è più che lecito pensare che 
si è nei dintorni dell’irrazionalità.

Grazie per la bella giornata
Mi sento in dovere di ringrazia-

re i fratelli Pozzali, Francesca e 
Secondo per la bella giornata tra-
scorsa insieme in occasione della 
giornata aperta a tutti i dipendenti 
e familiari di domenica 11 novem-
bre. Con professionalità ci hanno 
accompagnato nel loro caseificio 
durante la lavorazione del formag-
gio. Ci hanno fatto vedere un video 
stupendo riguardante il marketing, 
la visita all’Abbazia di Abbadia 
Cerreto e infine, per salutarci, un 
grande pranzo.
Laura (mamma) di Alessandro

Quando si parla di giustizia, e di giustizia penale in particolare, la 
politica dovrebbe mostrare un senso di responsabilità ancora più ri-
goroso, se possibile, di quello richiesto in ogni ambito di intervento. 
Si tratta infatti di un terreno minato per ogni sistema democratico 
in quanto vede messi in gioco diritti essenziali, con ricadute dirette 
addirittura sulla libertà personale, bene preziosissimo e delicatis-
simo, che il legislatore dovrebbe maneggiare sempre con estrema 
prudenza e senza solleticare demagogicamente gli umori dell’opi-
nione pubblica.

Quanto è avvenuto nella maggioranza di governo intorno al tema 
della prescrizione, invece, ha avuto risvolti grotteschi, a cominciare 
dall’esito finale dello scontro tra M5S e Lega. L’accordo prevede 
infatti che il blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo 
grado scatti dal 2020 così da consentire una riforma complessiva del 
processo penale. Ma secondo il M5S, che esprime il ministro della 
Giustizia, il blocco scatta anche se la riforma non viene realizzata, 
secondo la Lega no, la “grande riforma” rappresenta una condizio-
ne necessaria per l’entrata in vigore del blocco. Chi avrà ragione?

Un passo indietro per riepilogare i termini della questione. La 
prescrizione, spiegano i giuristi, è una causa di estinzione del reato. 
È un meccanismo che serve a evitare che un cittadino resti sotto 
giudizio all’infinito, fissando dei tempi certi per assicurare la “ra-
gionevole durata” del processo, principio elementare di civiltà giu-
ridica sancito dall’art. 111 della Costituzione italiana e dall’art.6 
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Principio, pe-
raltro, strettamente connesso a quello basilare della presunzione 
d’innocenza fino alla eventuale condanna definitiva (art. 27 della 
Costituzione).

Approfittando della lentezza del nostro sistema giudiziario, 
tale meccanismo può essere utilizzato anche in modo strumen-
tale, attraverso manovre dilatorie da parte della difesa, per con-

sentire a un imputato di sottrarsi al giudizio. Il problema è reale, 
ma andrebbe affrontato con correttivi mirati che non contraddicano 
i diritti costituzionali e soprattutto con un ben meditato e non fret-
toloso riordino del sistema processuale. Partire dalla prescrizione è 
un po’ come iniziare dalla coda.

Il problema politico è esploso con l’iniziativa del M5S di inserire 
nel disegno di legge anticorruzione, all’esame del Parlamento, un 
emendamento secondo cui il corso della prescrizione rimane sospe-
so dalla pronuncia del giudizio di primo grado fino alla data di ese-
cutività della sentenza. Dopo la sentenza di primo grado, insomma, 
non ci sarebbero più limiti alla durata del processo e questo anche  
nel caso – ancora più sconcertante – in cui tale sentenza fosse di as-
soluzione. Le opposizioni sono insorte, ma anche la Lega ha alzato 
la voce. Ne è venuto fuori un braccio di ferro dai toni surriscaldati: 
i pentastellati avevano assoluto e urgente bisogno di mandare un 
segnale al proprio elettorato più “giustizialista” e hanno pratica-
mente accusato i leghisti di volersi mettere al riparo dalle vicende 
giudiziarie in cui sono coinvolti; i leghisti dovevano fare i conti con 
un elettorato che, soprattutto tra gli imprenditori al Nord, è sì sen-
sibile ai temi securitari, ma lo è anche alle questioni dell’ammini-
strazione della giustizia. L’accordo raggiunto consente a entrambi 
i partiti di scavallare la scadenza delle elezioni europee. In realtà, 
i tempi sono molto più lunghi. Infatti, anche se avessero ragione i 
grillini e il blocco della prescrizione scattasse comunque nel 2020, 
riforma del processo o no, la sospensione comincerebbe ad applicar-
si ai procedimenti relativi ai reati commessi a partire da quell’anno. 
“Vedremo gli effetti quando sarò morto”, ha commentato con una 
battuta Piercamillo Davigo, che pure è uno dei magistrati più amati 
dal M5S.

Stefano De Martis

A proposito di prescrizione
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Cosa ci fa un muc-
chio di scarti vegetali 
nei pressi della rotatoria 
di San Bartolomeo? “È 
antiestetico e scivoloso. 
Chi ha depositato il ma-
teriale? Chi deve elimi-
narlo? Questo angolo è 
spesso ridotto così...”, il 
commento di una nostra 
lettrice.
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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.
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di LUCA GUERINI

Il Consiglio comunale di lunedì scorso s’è aperto con alcune comuni-
cazioni. Prima Manuel Draghetti ha chiesto lumi sulla Commissione 

Sicurezza, “soprattutto dopo la situazione preoccupante descritta da Fiab 
alla stazione.  È stata convocata solo due volte: sindaco quando si incontre-
rà nuovamente?”. Spazio poi ad Andrea Agazzi (Lega Nord) sulla mancata 
autonomia dell’Istituto agrario Stanga: “Il 30 ottobre 2018 si ricorderà 
come data in cui il Pd ha per l’ennesima volta tradito il territorio. C’era un 
accordo politico trasversale, ma l’ingerenza di un sindaco cremasco, che ha 
deciso di astenersi, ha fatto crollare il progetto. Grazie per questo bel pacco 
regalato al territorio! Noi la nostra parte l’abbiamo fatta in maniera leale. 
Vergogna è l’unica parola che posso usare”, ha dichiarato seccato.

Di seguito il ricordo di Antonio Agazzi dei Martiri di Nassiriya: “Perché 
il sacrificio di questi militari non risulti vano va coltivata, anche in Consi-
glio, la memoria. Oggi in contemporanea – e non si capisce perché – alla Ss. 
Trinità c’è la Messa di suffragio. Chiedo qui almeno un minuto di silenzio 
per onorare la memoria di questi soldati”. La proposta è stata accolta dal 
presidente dell’assise Gianluca Giossi. Dopo l’appello del capogruppo 
Pd Jacopo Bassi contro i movimenti fascisti e antidemocratici, a seguito 
degli episodi “preoccupanti” delle scorse settimane, l’assise s’è concentrata 
sull’annuale audizione del presidente della Fondazione Benefattori Crema-
schi onlus Paolo Bertoluzzi – presente l’intero Cda di Fbc – che gestisce  le 
strutture del Kennedy e dell’Rsa di via Zurla.

La relazione del presidente sul 2017 – come al solito molto esaustiva – è 
partita da dati significativi. Innazitutto il passivo di 118.000 euro, perdita 
inferiore agli anni precedenti (a fronte di una situazione patrimoniale che 
pareggia a 47 milioni e mezzo di euro). “Una situazione migliore rispetto 
all’anno scorso, è vero, ma sempre in rosso: tra i fattori decisivi, gli interessi 
passivi sui mutui (ristrutturazione del Kennedy tutta a spese proprie, ndr) e i 
costi del patrimonio. Dipendiamo totalmente dalla sanità pubblica sia come 
fondi sia come tariffe. L’anno scorso abbiamo avuto stabilmente 18 letti 
vuoti, che non possiamo riempire perché non c’è il budget della Regione”. 
La spesa principale è quella per il personale (394 unità) “che incide per  il 
75% dei nostri costi, ma che garantisce gli alti livelli di servizio erogati”.  

Tra pazienti ricoverati, visite domiciliari, attività riabilitativa al Kennedy, 
ecc. il presidente ha calcolato che nel 2017 “1.500 famiglie di Crema hanno 
raggiunto le nostre strutture, dove l’età media di ingresso è di 86.23 anni”. 

Venendo allo scenario futuro, Bertoluzzi ha tracciato gli obiettivi 2019 
della Fondazione Benefattori Cremaschi: divenire Ente Gestore per Demen-
ze, Alzheimer e Parkinson; richiesta di apertura di un Nucleo infermieristi-
co; potenziamento dell’attività domiciliare con specializzazione nella cura 
di Demenza e Alzheimer; un piano di formazione a tutto il personale su tali 
patologie; ricerca di sinergie con Comune, Farmacie comunali e Comu-
nità Sociale Cremasca (si legga a lato), con quest’ultima anche per l’attività 
domiciliare; aumento dell’attività di fisioterapia a libera solvenza. Tra le 
prospettive 2018 – non tutte rosee – l’aumento dei costi e dei ricavi, anche 
perché è stato spiegato che dalla Regione arrivano risorse sproporzionate 
rispetto ai fondi indirizzati all’Asst di Cremona.  

La gestione patrimoniale è costata a Fbc quasi 100.000 euro. “Cascine di-
roccate in campagna e un’area fabbricabile di San Bernardino costituiscono 
un po’ l’ossatura del nostro patrimonio, ipotecato alla banca per il prestito.  
Con la gestione corrente abbiamo una Fondazione che tiene, siamo in leg-
gera crescita e devo dire, a onore della nostra organizzazione, che abbiamo 
avuto in questi anni miglioramenti notevoli”, ha proseguito Bertoluzzi. 

Tra le “cose fatte”, il presidente ha ricordato l’accreditamento di un 
ambulatorio geriatrico sanitario, che prima non c’era. Crediamo, poi, che la 
nostra città debba investire sull’Alzheimer. Ci siamo candidati, come detto, 
come Ente Gestore”. Di seguito gli interventi dei consiglieri: Chicco Zucchi 
del Polo Civico, Eugenio Vailati (Pd, ha proposto un “patto politico” tra Fbc 
e istituzioni), Antonio Agazzi e Simone Beretta (FI). 

Nel ringraziare Cda e presidente per l’intervento, il sindaco Stefania 
Bonaldi ha sottolineato l’impegno dei sindaci dell’Area Omogenea, con ri-
chieste di interlocuzione con Ats e assessori regionali “sulla remunerazione 
delle tariffe e il riequilibrio delle risorse, situazione che grida vendetta”.

AUDIZIONE 
DEL PRESIDENTE 
BERTOLUZZI: 
DEFICIT E COSTI 
IN AUMENTO, 
MA NON SOLO

CONSIGLIO COMUNALE

Fondazione Benefattori,
conti e prospettive

Tra i punti all’ordine del giorno della seduta di 
Consiglio di lunedì 12 novembre, la delibera 

riguardante “il riassetto e la razionalizzazione di 
Scrp SpA e delle società da essa partecipate me-
diante completamento del processo di dismissio-
ne delle attività industriali già intrapreso e con-
centrazione di tutte le restanti attività strategiche 
e operative in capo a Consorzio.IT srl”. In una 
parola, un altro passo verso il “funerale” di Scrp, 
lo scioglimento e messa in liquidazione volonta-
ria della società, “con redistribuzione delle parte-
cipazioni sociali di Consorzio.IT ai Comuni nelle 
stesse quote percentuali detenute in Scrp SpA”. 

Al sindaco Stefania Bonaldi il compito di spie-
gare come la manovra sia da inserire “nel percor-
so di razionalizzazione delle nostre partecipazio-
ni societarie” e le conseguenze della stessa. “In 
Cremasca Servizi sarà mantenuta la partecipazio-
ne societaria in riferimento al piano complessivo 
di razionalizzazione del gruppo Scrp, che non 
si è ancora concluso. Vista una disposizione del 
Governo centrale, sarà preservata la partecipa-
zione in Banca Etica, che ci eravamo impegnati 
a dismettere. Verranno mantenute anche le par-
tecipazioni societarie nell’unica società di servizi 
Consorzio.IT. Ferme le ricollocazioni degli asset 
idrici a Padania Acque e l’alienazione della parte-
cipazione in Biofor Energia Srl”.

Le motivazioni addotte per la messa in liquida-
zione volontaria di Scrp sono state rintracciate nel 
contenimento dei costi amministrativi e gestiona-
li, con snellimento delle procedure, miglioramen-
to dei servizi e rafforzamento del controllo diretto 
dei Comuni. Gli Enti Locali potranno esercitarlo 
attraverso il “Comitato di indirizzo e controllo”. 

Diciotto, in aula, i voti a favore. Simone Beret-
ta di Forza Italia, nonostante il parere positivo, ha 
ribadito che avrebbe preferito “arrivare a questa 
conclusione molto tempo prima, mediante un 
percorso meno tortuoso. Meglio gestire tutti insie-
me i servizi, il Cremasco diviso è più debole. Ser-
vono strategie efficaci per tornare a essere uniti”. 

La “collega” Laura Zanibelli, da parte sua, ha 
invece ricordato ai “colleghi” che tra i consulenti 
di Scrp c’era l’avvocato Luca Lanzalone, indaga-

to a Roma e attualmente agli arresti domiciliari. 
“A prescindere dalla vicenda giudiziaria che lo 
vede coinvolto, l’operato di Lanzalone a Crema 
è stato prezioso”, ha replicato decisa la Bonaldi 
rigettando qualunque riferimento a possibili “om-
bre”. I due no alla razionalizzazione sono giunti 
dai consiglieri della Lega Nord. Il capogruppo 
Andrea Agazzi ha affermato: “Apprezziamo lo 
sforzo per un cambio di passo, ma bisogna con-
siderare le istanze che sono state mosse in questo 
tempo (gli otto sindaci fuoriusciti, ndr). La pre-
senza di una società di servizi è fondamentale per 
il territorio”, ma il Carroccio teme che la soluzio-
ne proposta non dia garanzie per il futuro. 

Prima il Consiglio comunale aveva analizzato 
la terza variazione di Bilancio di previsione 2018-
2020, presentata dall’assessore alla partita Cinzia 
Fontana. In pratica – è questo il punto focale – la 
distribuzione nei diversi settori d’investimento, di 
650.000 euro che si sono sbloccati come spazio fi-
nanziario. Sul tema la Zanibelli ha puntato il dito 
sui lavori all’università: “La sistemiamo, ma non 
abbiamo progetti!”.Idem per piazza Garibaldi. 
“Soldi senza un progetto chiaro ancora in mano”. 

Beretta ha chiesto perché non siano previste 
spese per la pista del velodromo, Manuel Dra-
ghetti (5 Stelle), invece, ha ricordato che c’è ancora 
amianto da rimuovere allo stadio Voltini, “altro 
che rifare i bagni pubblici”.

Luca Guerini

Riassetto Scrp e variazione al Bilancio

Il  Consiglio comunale riunito lunedì sera 

Il minuto di silenzio 
per i Martiri di Nassiriya 

e il presidente Fbc Paolo 
Bertoluzzi in Consiglio
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In una nota dopo la riunione 
Consigliare, Antonio Agazzi 

(FI) è tornato sulla relazione del 
presidente della Fbc: “È stato 
sorprendente ascoltare non solo 
le usuali difficoltà di rapporto con 
la Regione e con l’area cremonese 
della nostra provincia ma, questa 
volta, anche l’esplicitazione di una 
faticosa condizione di “isolamen-
to” e la richiesta di attivare “si-
nergie con il Comune di Crema, 
la Comunità Sociale Cremasca, 
l’Azienda speciale Farmacie Co-
munali”, dichiara il capogruppo di 
minoranza.

“Se si tiene conto del fatto che 
il CdA di Fondazione Benefattori 
Cremaschi, privo di un rappresen-
tante riconducibile alla minoranza 
consiliare, è stato nominato dal 
sindaco Bonaldi, che il presidente 
di Csc è l’ex vicesindaco ed ex 
assessore ai Servizi Sociali della 
prima amministrazione Bonaldi 
– Angela Maria Beretta – che il 
CdA delle Farmacie Comunali è 
pure frutto di un potere di nomina 
in capo al sindaco di Crema (ne 
è presidente un altro ex assessore 
targato Pd, Agostino Guerci), non 
si comprende davvero che cosa 
finora non abbia consentito un 
rapporto più assiduo e virtuoso, 
sussistendo, almeno sulla carta, 
le migliori condizioni di affinità 
politica”, riflette.

L’auspicio di Agazzi è che 
si colmi “tale lacuna politico-
amministrativa che, per una 
volta, non è imputabile alla solita, 
cattiva Regione di centrodestra 
ma si consuma tutta in casa del 
locale centrosinistra, per non dire 
del Pd”.
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Insediamento e prime 
utili considerazioni 

CONSIGLIO PROVINCIALE

S’è insediato venerdì scorso il 
Consiglio provinciale, innan-

zitutto  per la proclamazione de-
gli eletti nelle scorse elezioni del 
31 ottobre. 

L’assise risulta così formata: 
Stefania Bonaldi, Rosolino Az-
zali, Giovanni Gagliardi, Calo-
gero Tascarella, Diego Vairani, 
Ernesto Roberto Barbaglio della 
lista “Insieme per il territorio 
Viola Presidente”; Mirco Poli, 
Simone Beretta e Ferruccio An-
drea Giovetti della lista “Lega, 
Fratelli d’Italia e Amministratori 
del Centro Destra per la Provin-
cia di Cremona”; Alberto Sisti, 
Gianni Rossoni, Massimo Mori 
della Lista “Centro destra per 
Cremona”.

Presenti oltre al presidente del-
la Provincia, Davide Viola, il co-
ordinatore, Massimo Placchi e il 
segretario generale Maria Teresa 
Nanni. Assente il consigliere Bo-
naldi, sindaco di Crema.

Nel corso del Consiglio il pre-
sidente Viola, nel dare il ben-
venuto ai neoconsiglieri e rin-
graziare per l’assiduo impegno 
quelli della precedente tornata, 
ha precisato come sia “fonda-
mentale, come peraltro operato 
sinora, proseguire nella colle-
gialità e nella sintesi comune e 

partecipata degli indirizzi che si 
andranno ad assumere, tenendo 
presente tutto il territorio, in uno 
spirito di piena collaborazione e 
condivisione tra tutti. In una re-
gione con 1.500 Comuni è neces-
sario un ente che sia intermedia-
rio tra cittadini, Comuni ed enti 
istituzionali superiori così come 
è fondamentale un chiaro rior-
dino normativo del dopo Legge-
Delrio, con lo stanziamento di 
adeguate risorse finanziarie alle 
stesse Province”.

Parole apprezzate da tutti i 
consiglieri, che si sono messi a 
disposizione per trovare solu-
zioni comuni e rispondenti alle 
necessità di tutti i territori, com-
prese alcune priorità. Tra queste 

quelle segnalate, per esempio, 
dal consigliere Rossoni, come 
la “questione nutrie”, al quale 
s’è aggiunto il consigliere Sisti, 
che ha aggiornato i colleghi sugli 
ultimi sviluppi, e il dimensiona-
mento scolastico. 

Altri interventi sono seguiti tra 
cui quello dei consiglieri Tasca-
rella, che ha evidenziato la que-
stione drammatica dei trasporti 
e dei tagli di Trenord, che col-
piscono anche la tratta Brescia-
Parma e per cui vanno trovate 
soluzioni urgenti, stante la gra-
vosa situazione in cui si trova il 
Casalasco, con il ponte interrotto 
in connessione con l’Emilia. 

Beretta da parte sua ha ap-
prezzato le parole del presidente 

e manifestato il proprio convinto 
impegno per un lavoro comune, 
mentre  Barbaglio ha evidenziato 
come la collegialità abbia porta-
to, tranne che per un argomento 
specifico, ad assumere delibere 
tutti insieme per il bene della 
comunità. Gagliardi ha, invece, 
evidenziato le necessità di capi-
re anche l’evoluzione dell’Ente 
e la sua gestione in una fase di 
incertezza istituzionale e norma-
tiva di riferimento, parole queste 
riprese dal consigliere Sisti, che 
ha auspicato il ritorno dell’ele-
zione diretta degli Organi delle 
Province e un più preciso quadro 
legislativo, attraverso una prossi-
ma fase costituente. 

Infine, il coordinatore  Plac-
chi, ha illustrato la tematica de-
gli aspetti finanziari ed economi-
ci dell’Ente e le prossime tappe 
per addivenire all’approvazione 
del Bilancio, stante le difficoltà 
finanziarie nell’attuale pano-
rama normativo. Da ultimo il 
presidente Viola ha letto davanti 
al Consiglio una delibera di un 
Consiglio comunale del territo-
rio, Izano, a seguito di una mo-
zione di un gruppo di minoran-
za, che esprimeva condanna per 
il rapimento del missionario cre-
masco padre Pierluigi Maccalli.

di LUCA GUERINI

Un grande doppio evento è in arrivo grazie alla Pastorale So-
ciale e del Lavoro della diocesi, presieduta da Marco Cas-

sinotti. Lunedì 19 novembre ore 11, presso la sala Rossa del Pa-
lazzo vescovile (nella foto), si terrà la tavola rotonda Europa: ieri, 
oggi e domani con relatori di primo piano, quali Angelino Alfano, 
presidente della Fondazione “De Gasperi” e già Ministro della 
Repubblica Italiana, il dottor Gian Dome-
nico Auricchio, presidente della Camera 
di Commercio di Cremona e il vescovo 
monsignor Daniele Gianotti. 

Il confronto fungerà anche da convegno 
inaugurale della mostra intitolata Unione 
Europea, storia di un’amicizia, che si ferme-
rà in città dal 19 novembre al 9 dicembre 
presso la ex chiesa di Santa Maria di Por-
ta Ripalta in via Matteotti (orari visita 
dal giovedì alla domenica 9.30-12.30 e 
15.30-18).

Dopo la rassegna svoltasi nel 2017 in 
occasione dell’anniversario dell’onorevo-
le Lodovico Benvenuti – Lodovico Benvenu-
ti, un cremasco per l’Europa – che aveva focalizzato l’attenzione 
sull’amicizia tra Benvenuti e il Presidente Alcide De Gasperi, la 
nuova esposizione vede protagonista ancora una storia di ami-
cizia, stavolta tra il grande statista e gli altri Padri fondatori 
dell’Europa. La mostra è sempre curata e proposta dalla Fon-
dazione De Gasperi di Roma. “Così nuovamente si rinnova una 
bella collaborazione tra la nostra diocesi, tramite la commissione 

per la Pastorale Sociale e del Lavoro, e la Fondazione, che vede 
la figlia del grande statista, Maria Romana De Gasperi, come 
presidente emerito, già ospite a Crema nella passata rassegna – 
spiega il presidente Cassinotti –. Le scuole sono le grandi invita-
te, perché i giovani possano riscoprire la storia comune europea 
come parte di quelle fondamentali radici che sono alla base della 
crescita e del nostro futuro”.

Lunedì 19 novembre alle ore 11, dunque, si svolgerà il conve-
gno inaugurale presso la sala Rossa dell’e-
piscopio tra il Vescovo, Alfano e Auricchio 
su Europa: Ieri, Oggi e Domani. 

La conversazione metterà al centro il 
grande sogno che ha mosso i tre amici e Pa-
dri fondatori dell’Europa: Schumann, Ade-
nauer e De Gasperi, protagonisti della mo-
stra di Santa Maria di Porta Ripalta. “Da lì 
si cercherà di ragionare e confrontarsi sulla 
realtà odierna e il futuro dell’Europa che 
vorremmo. Un incontro tra le realtà econo-
mica, istituzionale e spirituale, che devono 
tornare oggi a parlarsi per un’alleanza che 
dia nuovo slancio al progetto europeo, così 
come pensato dai fondatori”, prosegue il 

presidente Cassinotti.
Il Convegno è aperto a tutta la cittadinanza, che è caldamente 

invitata a partecipare, visto anche il momento odierno, dove si 
mostra sempre più necessario un alto confronto sulla realtà euro-
pea. Un grazie va al Comune di Crema per il patrocino concesso, 
alla Pro Loco e alla Consulta Giovani Crema per la preziosa col-
laborazione e alle ditte Lumson e Tipograf per il sostegno. 

Diocesi: Tavola rotonda Europa: ieri oggi e domani e mostra sull’Ue

Bagolari: “saga” infinita
tra firme e polemiche

VIA BACCHETTA

1.000 firme (700 online e 
300 cartacee) per salvare gli 

alberi in via Bacchetta, gli ormai 
celebri, 29 bagolari. Il dato non 
è più trascurabile. Eppure, il Co-
mune sembra ormai orientato 
verso l’abbattimento, soprattutto 
dopo le ultime dichiarazioni 
dell’assessore ai Lavori pubblici 
Fabio Bergamaschi. Il taglio 
totale delle piante – cinque sono 
quelle malate – è giustificato 
dalla necessità di riqualificazio-
ne dell’intera via, con nuovo 
manto stradale e nuovi sotto servizi. Operazioni per cui serve uno 
sbancamento di 40 centimetri. 

Sabato scorso il Movimento Cinque Stelle, i Verdi europei e lista civica 
Cambiare si può di Mimma Aiello hanno organizzato l’annunciato ban-
chetto di sensibilizzazione al mercato di via Verdi. “Ci saranno altri 
due momenti, oggi sabato 17 e 24 novembre, sempre qui”, ha spiegato 
Manuel Draghetti, consigliere comunale del M5S. 

Non manca chi critica la stessa raccolta firme che coinvolge tutti i 
cittadini: “Facile firmare ostentando uno spirito ambientalista senza 
essere mai transitati dalla via. Gli alberi piacciono a tutti, la nutura al 
primo posto, certo, ma chi non conosce le problematiche specifiche 
firma senza cognizione di causa”, ci dicono da più parti.

La “saga”, intanto, prosegue, anzi, s’è arricchita di due nuove 
puntate. Non s’è mai scritto tanto di via Bacchetta! La settimana s’era 
aperta con  la lettera di alcuni residenti, inviata al sindaco Stefania 
Bonaldi e agli assessori ai Lavori Pubblici e all’Ecologia, oltre che alla 
stampa. “Siamo alcuni residenti di via Bacchetta per nulla allineati 
ad altri residenti che sostengono la pericolosità degli alberi della via 
in cui abitiamo… i presunti danni sono minimi, quantificabili, e facil-
mente evitabili se solo si fosse mantenuto un livello di manutenzione 
minimo. Abbiamo scelto di prendere casa e vivere in questo quartiere 
proprio perché unico nel suo genere dovuto proprio alla presenza di 
questi stupendi alberi. Anche il valore immobiliare del costruito, gra-
zie a questi alberi, ha il suo perché. Possiamo, con assoluta certezza, 
dimostrare che nei duecento metri di via Bacchetta la maggioranza è 
favorevole al mantenimento di questi filari”, vi si legge. “La sfortunata 
signora che si è causata un infortunio avrebbe potuto procurarselo in 
qualsiasi via cittadina con scarsa manutenzione, come dimostrano 
altre denunce simili giunte all’amministrazione. Gli scriventi limitano 
“a qualche sbrecciatura nelle recinzioni”, i danni alle abitazioni. 
“Mentre i marciapiedi, per incuria, mostrano buche e avvallamenti 
che andrebbero corretti. Va compresa la nostra forte contrarietà al 
taglio perché vuole guardare più in generale alla futura sorte di tutto 
il quartiere caratterizzato dalla presenza di alberature simili. Un vero 
patrimonio pubblico da salvaguardare”. Detto ciò colpisce  l’afferma-
zione finale: “Se si dovesse procedere al taglio degli alberi, avendo so-
luzioni alternative percorribili, provvederemo a sporgere una denuncia 
per danno al bene privato e pubblico”.

Pronta e doverosa la replica di chi è al governo alla missiva, di cui 
abbiamo omesso alcuni “passaggi poco condivisibili”.

“L’amministrazione comunale – scrivono dal municipio – ha il 
dovere di ascoltare tutti, certo, e il diritto di decidere da sola senza 
sottoporsi a referendum costanti ed equivoci, ma soprattutto ha il 
compito di trovare soluzioni che tengano assieme una comunità: 
obiettivo che sembra non interessare a nessuno tra gli esponenti politi-
ci che speculano su qualche albero, né a chi manda e-mail senza volto 
permettendosi di dubitare dei danni ricevuti dai loro vicini (come 
giornale, come detto, pubblicando il contributo online, avevamo da 
subito omesso le frasi incriminate ndr) e persino del parere di esperti 
agronomi. A Crema ci sono persone che cercano una piccola guerra 
civile in duecento metri di strada: un esperimento in vitro di quanto 
purtroppo vediamo a livello nazionale, dove prospera una visione 
politica che cerca colpevoli e mai soluzioni, producendo fake news, 
allarmi inventati, nemici esterni e teorie complottistiche”. 

L’amministrazione informa di aver risposto alla e-mail “chiedendo 
di conoscere i firmatari e l’entità numerica: soltanto così il mittente 
avrà una chance di essere preso in considerazione. Fermo restando 
che se l’interlocuzione con chi sostiene di avere forti argomenti contro 
la rimozione degli alberi di via Bacchetta inizia in questo modo anoni-
mo, sparlando di concittadini e non proponendo neanche mezza idea, 
è più che lecito pensare che si è nei dintorni dell’irrazionalità”. 

Luca Guerini

È stato festeggiato di re-
cente il 122° anniversa-

rio di fondazione del Con-
sorzio Agrario di Cremona, 
che nasceva ufficialmente 
il 31 ottobre 1896 grazie a 
un gruppo di 47 soci che lo 
costituì con obiettivi ambi-
ziosi. 

“Oggi come allora – com-
menta il presidente Pao-
lo Voltini – quegli stessi 
obiettivi rappresentano la 
mission del Consorzio, che 
è avvallata da più di 3.000 
soci e altrettanti clienti. Soci che sono la nostra vera forza e che 
sono protagonisti sia della continuità che del rinnovamento del 
Consorzio Agrario di Cremona. Lo spirito che sostiene il nostro 
percorso infatti – prosegue Paolo Voltini – si rigenera giorno dopo 
giorno attraverso la solidarietà, la mutualità e la sussidiarietà. At-
tualmente la sfida è conciliare questi valori con l’esigenza di fare 
impresa e creare nuove opportunità per il bene delle aziende agri-
cole associate del territorio che, specialmente in un periodo come 
questo, vedono sempre più nel Consorzio un punto di riferimento. 
Nel 2018 poi, per quel che ci riguarda, c’è anche un’altra impor-
tante ricorrenza: è il novantesimo anniversario della creazione del 
nostro prodotto più noto, il Lattogeno. Prima della fine dell’an-
no – conclude Voltini – celebreremo questo significativo traguardo 
con un evento che metterà in risalto tutti i nostri asset migliori”.

122° Consorzio Agrario Cremona

Il Consorzio Agrario di Cremona

Se la Fondazione Bene-
fattori Cremaschi onlus 

è stata al centro dell’ulti-
mo Consiglio comunale 
cittadino, con la relazione 
del presidente dottor Polo 
Bertoluzzi, la scorsa set-
timana, in occasione della 
donazione del cavalier Vit-
torio Maccalli al Kennedy, 
abbiamo chiesto allo stesso presidente d’illustrarci l’intervento in 
corso sulle coperture dell’immobile. Le impalcature, infatti, da 
settimane hanno fatto la loro comparsa.

“Qualche mese fa abbiamo steso il piano di ristrutturazione del 
tetto, con la prima fase rappresentata dalle parte frontale che dà 
su via Kennedy e via Teresine. Non era mai stato effettuato alcun 
intervento e si è resa necessaria la sostituzione anche delle travi”, 
ha spiegato Bertoluzzi. Il Cda avrebbe voluto dare mandato anche 
per la tinteggiatura della facciata (per sfruttare l’oneroso ponteg-
gio), “ma per ragioni economiche – sarebbero serviti 70.000 euro, 
– abbiamo rinunciato”. Le murature presentavano infiltrazioni di 
acqua piovana dal tetto, di qui l’urgenza dell’operazione, non più 
procrastinabile. “Questo primo lotto dovrebbe finire ai primi di 
dicembre, poi sarà installata la linea salvavita per le future manu-
tenzioni. La stima per l’intero intervento è di 600.000 euro”.

LG 

FONDAZIONE BENEFATTORI
Rifacimento delle coperture
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Al Circo di Zidler arriva in città, ma non sotto un tendone, bensì a 
teatro! Manca pochissimo al debutto del nuovo musical targato 

‘I Via vai’, giovane compagnia teatrale di Scannabue che in soli quat-
tro anni di vita ha fatto parecchio parlare di sé. 

Stavolta toccherà allo spettacolo musicale Al Circo di Zidler con-
quistare la platea del Teatro San Domenico con ben due date: oggi 
sabato 17 novembre alle ore 21 e domenica 18 novembre alle ore 
16.30. La regia è affidata al giovane Marco Benzoni, attore e regista 
diplomatosi all’Accademia d’arte drammatica di Roma. Oltre che 
con i precedenti spettacoli, nel corso degli anni, la compagnia ha 
già conquistato la piazza cittadina lo scorso febbraio in occasione 
del Gran Carnevale Cremasco, con un elegante carro a tema pari-
gino. 

Il nuovo spettacolo ripercorre la trama e le musiche del celebre 
film musicale Moulin Rouge con una importante novità: tutti i testi 
delle canzoni sono stati tradotti in italiano per una miglior compren-
sione della vicenda. Nel cast giovani e talentuosi attori cremaschi. I 
protagonisti della storia sono Federico Tolasi, nel ruolo di Christian, 
lo scrittore londinese che si innamora della stella del circo, e Satine, 
punta di diamante del Circo, interpretata da Serena Riccardi. A muo-
vere le fila di tutti gli eventi troviamo un istrionico Davide Benzoni 
che ricopre il ruolo di Harold Zidler, impresario del Circo stesso, e 
Simone Valvassori che incarna a pieno titolo lo spirito arrogante dei 
nobili del tempo. Altri personaggi di rilievo sono interpretati da Ema-
nuele Monza, Paola Tagliati, Eleonora Legi e Sara Franceschini. Co-
stumi di Simone Martini, Anita Martinello e Gianluca Bruscagin. 

I Via vai, sempre attenti e vicini alle tematiche sociali: per queste 
rappresentazioni la partnership è con ‘La Casa di Ale Onlus’ e il suo 
laboratorio di sartoria. Durante le due giornate di spettacolo sarà 
possibile conoscere meglio i progetti della Onlus e toccare con mano 
i capi di abbigliamento realizzati dalla realtà dei Sabbioni. Info su 
spettacolo e costi a info.iviavai@virgilio.it o facebook.   

Due fasi della prima assemblea di Consiglio
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Ancora molta spor-
cizia lungo il bina-

rio dell’ex scalo merci 
della stazione di Crema 
a fianco dei locali che 
ospitano le associazioni 
Fiab Cremasco e Auser. 
Non solo, i volontari 
impegnati nella raccol-
ta dei rifiuti abbando-
nati hanno trovato pure 
siringhe usate.

A “denunciarlo” è 
proprio l’associazione 
presiduta da Davide Se-
vergnini, che già mesi fa 
aveva illustrato la triste 
situazione alla viceque-
stura. 

In particolare Fiab 
aveva messo in eviden-
za la presenza di giova-
nissimi studenti “che bi-
vaccano, dove l’accesso 
sarebbe vietato, e con-
sumano sostanze stupe-
facenti; a loro si aggiun-
gono alcuni gruppi di 
pendolari. Nonostante 
la segnalazione queste persone continuano a frequentare la 
zona senza alcun tipo di rispetto e sotto lo ‘sguardo incu-
rante’ delle telecamere”.

Domenica scorsa la conferma durante un’uscita del pro-
getto di raccolta rifiuti abbandonati denominato EcoAzioni: 
sono state trovate persino diverse siringhe, come già acca-
duto nei mesi scorsi. 

“Il cantiere Crema 2020 avanza – si legge nel comunicato 
dell’associazione degli amici della bicicletta – ma la preoc-
cupazione è che senza un presidio costante queste aree, an-
che se rimesse a nuovo, restino luoghi dove si concentra di-
sagio e degrado”. Il che è l’esatto contrario di quanto vuole 
l’amministrazione comunale e, naturalmente, l’intera città. 
Anzi, l’assessore Matteo Gramignoli s’è subito espresso sul 
tema, ribadendo che la ristrutturazione complessiva dell’a-
rea porterà a suo giudizio benefici alla zona. Lui stesso ha 
segnalato il ritrovamento delle siringhe anche all’Asst.
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Fiab: “Molta sporcizia
e siringhe in stazione”

ECO AZIONE

Le siringhe usate ritrovate 
da Fiab durante l’EcoAzione 
di domenica scorsa alla stazione

CON L’ASSESSORE BERGAMASCHI

Crema 2020: il punto 
sul cantiere

EVENTO

di LUCA GUERINI

Le ambizioni dell’amministrazio-
ne comunale sull’area nordest e 

sul sottopasso ferroviario sono ele-
vate. Si tratta – come è sempre stato 
detto – della priorità numero uno 
nel campo delle opere pubbliche. Il 
progetto Crema 2020 (riqualificazio-
ne area davanti alla stazione e rea-
lizzazione dell’hub di interscambio 
per i pullman, car sharing, velosta-
zione per le biciclette e 7 punti in 
città per il bike sharing), è in corso. 

Tre i lotti: il primo è quello avvia-
to, il secondo è il sottopasso veicola-
re, il terzo quello ciclopedonale, di 
cui si occuperà, evidentemente, la 
prossima amministrazione.  

Sugli sviluppi del cantiere abbia-
mo sentito l’assessore Fabio Berga-
maschi. “Lungo viale Santa Maria 
tecnicamente è stata negata la pos-
sibilità – date le pendenze e la pros-
simità con il canale Vacchelli – di 
realizzare un sottopasso in linea col 
viale, di qui la scelta di realizzarlo 
nel parcheggio sterrato di via Stazio-
ne, per garantire una continuità tra 
il quartiere e il centro storico, che è 
assolutamente attesa da decenni”. 

Ormai ci siamo per l’accordo?
“Siamo credo molto vicini a que-

sto risultato perché Regione Lom-
bardia ha già stanziato 350.000 euro 
nell’assestamento di Bilancio di 
luglio e il Comune la propria quota 
parte l’ha già accantonata da anni. 
Avremmo potuto scegliere di spen-
dere quei soldi per fare campagna 

elettorale, per interventi visibili, ma 
è stato deciso, nella scorsa ammini-
strazione, di fare un fondo sottopas-
so pro quota. Abbiamo già la coper-
tura e stiamo attendendo Ferrovie”.

In Consiglio ha confermato un 
lieve ritardo nei lavori. Il crono-
programma sarà rispettato?

“Il primo lotto che riguarda il 
cantiere in attuazione sta ritardan-
do e stiamo approfondendo quello 
che è lo stato dell’arte, per capire le 
cause. Capita, nonostante obiettiva-
mente tanti lavori siano stati svolti: 
le palificazioni per le pensiline ci 
sono già, però siamo in una fase in 
cui dobbiamo monitorare appunto 
quelli che sono i futuri sviluppi per 
stare col fiato sul collo all’impresa 
e garantire il rispetto degli impegni 
contrattuali. Ma questo non rallen-
ta il percorso del sottopasso vero e 
proprio, che a oggi è più un percorso 
formale e burocratico”.

Cosa ci dice dell’accordo con 
Regione-Rfi per la copertura eco-
nomica?

 “Dobbiamo firmare una con-
venzione, il cui testo è già pronto. 
Abbiamo già discusso in Regione, 
informalmente si sono già espresse 
tutte le parti interessate. Le Ferrovie 
lo hanno fatto in presenza dell’as-
sessore regionale e di tre consi-
glieri regionali di altrettanti partiti 
del territorio. Il dirigente di Rfi ha 
confermato l’impegno economico. 
Manca soltanto un pezzo di carta, 
per questo dico che siamo molto 
vicini, però finché questo pezzo di 

carta non l’abbiamo in tasca, incro-
ciamo le dita. Siamo a un’incollatu-
ra dall’arrivare all’accordo”.

Trovata l’intesa cosa seguirà? 
“Fatto l’accordo c’è la comples-

sità tecnica dell’opera; dobbiamo 
reperire l’area e speriamo di interlo-
quire in modo positivo con la pro-
prietà per una cessione bonaria, an-
ticipata, dell’area, nell’ambito di un 
piano di lottizzazione. Altrimenti 
una volta che sarà pronto il progetto 
definitivo-esecutivo la legge consen-
te di dichiarare l’opera di interesse 
pubblico e avviare le procedure 
espropriative”.

Una data plausibile per vedere 
l’opera compiuta? 

“Entro questo nostro mandato, 
magari anche prima se, appunto,  
andranno in fila tutte queste ope-
razioni. Credo che ‘entro il nostro 
mandato’ sia un tempo ragionevo-
le che può tutelarci anche eventual-
mente da rischi di ricorsi nel caso 
non si andasse per le vie bonarie 
con la proprietà”.

Parliamo del sottopasso pedo-
ciclabile. Quello veicolare ne pre-
vede uno, ma è vero che il tragitto 
per raggiungere il quartiere della 
basilica si allungherebbe.  

“Indubbiamente la continuità 
sul viale va garantita. Nel momen-
to in cui il sottopasso veicolare 
verrà realizzato nel parcheggio di 
via Stazione, le ferrovie interrom-
peranno la continuità del viale, ma 
noi ci sentiamo l’obbligo di garan-
tirla. Nel nostro masterplan, c’è an-

che la previsione di un sottopasso 
ciclopedonale in linea, anche per-
ché dobbiamo immaginare lo sce-
nario tra 20 anni, quando ci sarà 
un completamento della tangen-
ziale di Crema che da via Berga-
mo si collega alla gronda e quindi 
non porterà più il traffico sull’asse 
di attraversamento nord-sud del 
viale, che potrà quindi avere una 
vocazione diversa: di passeggiata 
e svago per i cittadini cremaschi”.

Come sarà? Ci aveva già antici-
pato qualcosa nei mesi scorsi. 

“Non dovrà essere un ordina-
rio sottopasso perché viale Santa 
Maria, al di là dei temi legati alla 
sicurezza e della fruibilità, è vinco-
lato, è un ambito di pregio. Andrà 
quindi studiato un intervento con 
caratteristiche tali da garantire la 
percezione di non essere in un or-
dinario sottopasso ciclopedonale, 
ma in uno spazio che vada oltre 
il dignitoso, bello,  ben illuminato 
nelle ore notturne, esteticamente 
gradevole, rispettoso dei canoni su 
cui poi ci confronteremo necessa-
riamente con la Sovrintendenza”.

Si tratta, comunque, dell’ulti-
mo lotto funzionale. 

“È presumibile immaginare 
che in questo mandato si faccia 
il sottopasso veicolare e che sia 
impegno della prossima ammini-
strazione chiudere il quadro del 
comparto nord-est dal punto di 
vista dei collegamenti viabilistici, 
risolvendo i grandi problemi che 
oggi persistono”.

Il cantiere “Crema 2020” in via Stazione
e l’assessore ai Lavori pubblici Fabio Bergamaschi

Il M5S Cremasco ha presentato una mozione che impegna la Giunta 
a istituire il Bilancio partecipato, per affidare ai cittadini una quo-

ta predeterminata di risorse finanziarie, orientando la spesa dell’ente 
locale e indicando problemi, esigenze e priorità. “È uno strumento 
molto significativo, in quanto indirizza le scelte dell’amministrazione 
in merito agli interventi pubblici da realizzare o i servizi da imple-
mentare o migliorare”. Già in passato, i “grillini” avevano proposto 
l’introduzione di questo importante istituto di democrazia diretta che 
aveva, peraltro, ricevuto il voto favorevole e unanime del Consiglio 
Comunale. “Il sindaco e la maggioranza, senza alcuna plausibile ra-
gione, non hanno poi dato alcun seguito, pur in presenza di numerose 
proposte in stato di avanzata elaborazione relative all’adozione di un 
apposito regolamento. Ne rilanciamo l’attuazione e ci aspettiamo un 
atteggiamento coerente, confermando l’impegno”.

Occasione per coinvolgere 
i cittadini cremaschi

BILANCIO PARTECIPATO

Sabato 24 novembre si svolgerà in tutto il ter-
ritorio cremasco la Giornata Nazionale del-

la Colletta Alimentare (Gnca). 
Nel nostro territorio, i punti vendita coinvol-

ti saranno a Crema, Agnadello, Pandino, Ri-
volta d’Adda, Spino d’Adda, Paullo, Vailate, 
Quintano, Dovera, Palazzo Pignano, Bagnolo 
Cremasco, Offanengo, Romanengo, Sergnano, 
Soncino, Castelleone, Formigara e Castiglione 
d’Adda.

A livello nazionale, l’anno scorso, in quasi 
13.000 supermercati sono state donate 8.200 
tonnellate di generi alimentari, e questo gra-
zie al generoso impegno di 145.000 volontari, 
all’adesione delle più importanti catene della 
distribuzione e a cinque milioni e mezzo di ita-
liani che hanno deciso di fare la spesa per i più 
poveri del nostro Paese. Un gesto semplice, ma 
molto importante.

La Colletta Alimentare anche nel nostro 
territorio si svolgerà secondo modalità ormai 
collaudate: a tutti coloro che faranno la spesa  
nella giornata di sabato 24 novembre, i volon-
tari, muniti di un pettorale riconoscibile, distri-
buiranno materiale promozionale agli ingressi 
dei punti vendita. I prodotti raccolti verranno 
successivamente consegnati alle strutture cari-
tative convenzionate con l’iniziativa. 

Attraverso i 21 Banchi Alimentari, che ope-
rano quotidianamente in tutta Italia, questi 
prodotti, infatti, vengono, distribuiti gratui-
tamente a 8.042 strutture diverse, che operano 
nel campo della carità. 

Solo nel 2017 sono state recuperate, raccolte 
e poi distribuite 91.000 tonnellate di alimenti 
che hanno raggiunto circa 1.585.000 bisognosi 
su tutto il territorio italiano. Ancora una volta i 
cremaschi saranno senz’altro generosi.

Sabato 24, la “Colletta Alimentare”
Nel ricordo dei quattro 

martiri partigiani Ernesto 
Monfredini, Antonio Pedraz-
zini, Gaetano Paganini e Lu-
igi Bestazza, l’Associazione 
Nazionale Partigiani d’Italia 
(Anpi) il prossimo 25 novem-
bre alle 10.30 terrà l’annuale 
commemorazione allo stadio 
“Voltini” di viale De Gasperi. 
Quest’anno – nel 74° anniver-
sario – la commemorazione 
sarà affidata a Isabella Otto-
belli, presidente provinciale 
Anpi Lodi. 

Il ritrovo davanti alla lapide 
sul muro d cinta dello stadio 
sarà alle 10.30, con posa delle 
corone alle 10.45. A seguire 
gli interventi delle autorità.

ANPI al Voltini

PATENTINO CARRELLI ELEVATORI E TELESCOPICI:  30 NOVEMBRE - 1 DICEMBRE
PATENTINO PIATTAFORME DI LAVORO:                       3 e 4 DICEMBRE
PATENTINO TRATTORI AGRICOLI A RUOTE:                1 DICEMBRE
PATENTINO GRU AUTOCARRO:                                     29 e 30 NOVEMBRE

PATENTINO CARRELLI ELEVATORI E TELESCOPICI:  30 NOVEMBRE - 1 DICEMBRE
PATENTINO PIATTAFORME DI LAVORO:                       3 e 4 DICEMBRE
PATENTINO TRATTORI AGRICOLI A RUOTE:                1 DICEMBRE
PATENTINO GRU AUTOCARRO:                                     29 e 30 NOVEMBRE

PATENTINO CARRELLI ELEVATORI E TELESCOPICI:
30 NOVEMBRE - 1 DICEMBRE

PATENTINO PIATTAFORME DI LAVORO:
3 E 4 DICEMBRE

PATENTINO TRATTORI AGRICOLI A RUOTE:
1 DICEMBRE

PATENTINO GRU AUTOCARRO:
29 E 30 NOVEMBRE

PATENTINO CARRELLI ELEVATORI E TELESCOPICI:  30 NOVEMBRE - 1 DICEMBRE
PATENTINO PIATTAFORME DI LAVORO:                       3 e 4 DICEMBRE
PATENTINO TRATTORI AGRICOLI A RUOTE:                1 DICEMBRE
PATENTINO GRU AUTOCARRO:                                     29 e 30 NOVEMBRE

PATENTINO CARRELLI ELEVATORI E TELESCOPICI:  30 NOVEMBRE - 1 DICEMBRE
PATENTINO PIATTAFORME DI LAVORO:                       3 e 4 DICEMBRE
PATENTINO TRATTORI AGRICOLI A RUOTE:                1 DICEMBRE
PATENTINO GRU AUTOCARRO:                                     29 e 30 NOVEMBRE

13^ Edizione

unpodellabassa.it

Quattordici le tappe di questo nuovo viaggio, 
tante quante i ristoranti che ospiteranno la tre-
dicesima e quattordicesima edizione della ker-
messe: 
•L’Osteria La Vecchia Corte - Castelgerun-
do Loc. Cavacurta (LO) •L’Osteria del Gallo - 
Brembio (LO) •Il ristorante La Griglia - Terranova 
dei Passerini (LO) •L’Osteria - Codogno (LO) •Il 
ristorante Severgnini - Capralba (CR) •Il ristoran-
te Il Remolino - Casaletto Ceredano (CR) •L’A-
griturismo la Torre - Ripalta Cremasca (CR) •La 
Cochera Blanca - Somaglia (LO) •Il Jolly Bar 
Ristorante & Pizzeria - Credera Rubbiano (CR) 
•L’Osteria degli Amici - Gradella di Pandino 
(CR) •La Trattoria del Cacciatore - Chieve (CR) 
•Il Rondò - Lodi (LO) •L’Antica Osteria La Matta 
- Boffalora d’Adda (LO) •La Storica Macelleria 
Curtarelli - Castelnuovo Bocca d’Adda (LO)
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RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

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

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

Dott. Antonio Riva Medico Chirurgo
Specialista in:

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

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

CHIRURGIA VASCOLARE
e CHIRURGIA GENERALE

Visite specialistiche Vascolari - Scleroterapia di Teleangectasie e Varici

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

Riceve su appuntamento al n. 0373 84975

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

D.O. SCOCCO MIRKO 
Specializzato in Osteopatia Classica,
Kinesiologia applicata e terapia FDM

• Valutazione posturale e Kinesiologica
• Trattamenti manipolativi osteopatici personalizzati
   in ambito riabilitativo, pediatrico e traumatologico-sportivo

Iscritto registro osteopati d’Italia. Tessera n. 2566

 OSTEOPATA

CREMA - VIA XX SETTEMBRE 18
Tel. 329 7332009 - mirko.scocco@gmail.com - www.osteopatiascocco.com

Dott. TOSELLI FRANCO

• Visite specialistiche
• Infiltrazioni articolari/eco-guidate
• Onde d’urto focali-consulenze sinistri

CREMA - VIA XX SETTEMBRE 18

SPECIALISTA IN ORTOPEDIA
TRAUMATOLOGIA

Tel. 328 0198000 - dinasmplodi@gmail.com

Dott.ssa LUCIA GROSSO
Medico Chirurgo O.M. CR n. 2758

Psichiatra e Psicoterapeuta
a Crema e a Pandino

Per appuntamento tel. 370 347 7717 - www.luciagrosso.it

Dott.ssa Stefania Paparo - Riabilitazione
Prof. Giorgio Pajardi - Visite Specialistiche
STUDIO PAPARO Piazza Aiserey 3 - 26010 Moscazzano

Cell. 338 4838417 - paparo.studio@gmail.com

Diagnosi Prevenzione Riabilitazione

MANO E 
ARTO SUPERIORE

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

STUDIO INFERMIERISTICO

Da Silva (INFERMIERA PROFESSIONALE)

◆ Idrocolonterapia 
(per una pulizia profonda dell’organismo)

◆ Naturopatia ◆ Riflessologia plantare
Riceve per appuntamento: CREMA - Via Diaz 6   
naturopatiacrema@gmail.com  Cell. 338 9910313

Prestazione infermieristiche domiciliari

di LUCA GUERINI

Mentre la situazione rimane sempre la stes-
sa – una nuova ondata di ritardi e can-

cellazioni ha interessato la “nostra” tratta fer-
roviaria a inizio settimana – i sindaci cremaschi 
hanno preso parte al presidio organizzato per 
la giornata di martedì in Regione Lombardia.

“Questa mattina, a Cremona, il treno delle 
8.21, il Cremona-Mantova-Codogno, è stato 
soppresso e i pendolari si sono trovati a con-
tendersi non un bus, ma un piccolo furgoncino, 
di quelli che trasportano una decina di persone 
e tre passeggeri sono rimasti in piedi. Sarebbe 
questo il futuro del trasporto ferroviario lom-
bardo?”, ha affermato Matteo Piloni, proprio 
martedì.

Il consigliere del Pd, che siede nei banchi del-
la minoranza, ha tenuto nella stessa giornata il 
suo intervento in aula nella seduta (tanto atte-

sa) dedicata all’emergenza trasporti della no-
stra regione. Appena prima aveva partecipato 
con i sindaci al presidio organizzato dal gruppo 
del Pd, davanti a palazzo Pirelli, per contestare 
l’inerzia della Regione nell’affrontare i proble-
mi del trasporto ferroviario.

“Abbiamo finalmente ascoltato il presidente 
Fontana che, anche lui come noi, si è accorto 
che la situazione è grave. Peccato che le misure 
messe in campo non sono all’altezza della si-
tuazione – dichiara ancora Piloni –. Verrebbe 
da dire che la situazione è grave, ma a quanto 
pare non è seria, se si pensa di risolverla proro-
gando il contratto con Trenord fino al 2026”. 

Il consigliere si riferisce a una risoluzione 
proposta dalla maggioranza a cui il Pd ha rispo-
sto con un emendamento interamente sostituti-
vo che chiede la revisione del contratto di servi-
zio e la messa a gara, a scadenza, nel 2020, del 
servizio ferroviario regionale o di parte di esso. 

“Stando alle delibere della Regione – prose-
gue il politico cremasco – i primi 18 treni arri-
veranno nel 2022, perché le risorse sono state 
spalmate tra il 2022 e il 2032 e quelle delibere 
non sono state modificate. Noi continuiamo 
a pensare che l’emergenza si debba affrontare 
con risorse e interventi immediati. E allo stesso 
tempo bisogna guardare alla prospettiva, met-
tendo a gara il servizio e non prolungando gli 
attuali contratti di servizio con Trenord. Dopo 
aver dato colpe a tutti, tranne che a se stessi, 
quando si accorgeranno che i problemi non 
saranno risolti, a chi daranno la colpa? Nel 
frattempo, i pendolari continuano a pagarne le 
conseguenze”. Piloni, concludendo il suo inter-
vento in Consiglio, ha annunciato un’interpel-
lanza per ottenere chiarimenti sulle modalità 
di affidamento dei bus sostitutivi e quindi sulla 
“bizzarra sostituzione” verificatasi martedì sul-
la linea Milano-Cremona-Mantova.  

MARTEDÌ PROTESTA IN REGIONE 
PER LA GRAVE SITUAZIONE

MARTEDÌ PROTESTA IN REGIONE 

Sindaci, presidio 
al “Pirellone”

TRENI

Fontana: ora emergenza 
ma impegnati per il futuro

REGIONE

S’è aperta con una comunicazione del presidente della Regione Lom-
bardia Attilio Fontana – martedì scorso – la seduta di Consiglio re-

gionale urgente, dedicata al servizio ferroviario regionale. “Il servizio 
ferroviario in Lombardia – ha detto – versa in condizioni non degne della 
nostra regione: lo abbiamo pubblicamente riconosciuto fin dal nostro in-
sediamento. Lo dico a chiare lettere: non vogliamo chiudere questa legi-
slatura lasciando il servizio di trasporto ferroviario nelle stesse condizioni 
in cui lo abbiamo trovato”. 

Ha poi annunciato, con soddisfazione, come il Ministro delle Infra-
strutture abbia deciso negli ultimi giorni di riprendere concretamente in 
mano il dossier del trasporto ferroviario lombardo, convocando un incon-
tro a Roma (lo riportiamo sul nostro sito). “L’attuale situazione – ha sottoli-
neato il governatore – manifesta impossibilità di gestione di un’azienda, 
Trenord, i cui due soci, paritari al 50%, hanno fatto rimarcare negli anni 
una enorme disparità negli investimenti. Voglio ribadire ancora che, a 
fronte dei 3 miliardi di euro di investimenti degli ultimi 10 anni da Re-
gione Lombardia, Trenitalia ha investito nello stesso periodo 170 milioni 
di euro. Basterebbe questo indicatore per rendere palesi le difficoltà di 
Trenord e, conseguentemente, gli interventi necessari per modificare gli 
attuali assetti”. Sul piano temporaneo d’emergenza presentato nei giorni 
scorsi da Trenord, il presidente Fontana ha precisato che esso è finalizza-
to a uscire dallo stato di emergenza e “solo a risolvere nell’immediato i 
problemi più gravi” e che sia necessario “intervenire in modo incisivo sul 
servizio, soprattutto per limitare i disagi dei pendolari nelle ore di punta; 
su questo ci impegniamo ad agire in tempi brevissimi, con la collabora-
zione del Governo, se possibile”.

Qualche numero. Il servizio ferroviario lombardo non ha paragoni 
col resto d’Italia: sono 757.000 gli utenti singoli, per 1,5 milioni di viag-
giatori al giorno e 2.400 treni che quotidianamente sono in servizio sui 
circa 2.000 km di rete. Gli utenti di Veneto, Lazio e Piemonte, insie-
me, non raggiungono i numeri della Lombardia. Una cosa è certa: ai 
pendolari deve essere garantita la possibilità “di andare a lavorare o a 
scuola in tempi accettabili e in condizioni dignitose”.

I sindaci cremaschi e Matteo Piloni davanti a palazzo Pirelli
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CREMA - via Mazzini, 82 - Tel. 0373 / 257055
SERGNANO (CR) - via Giana, 3 - Tel. 0373 / 41700
CASTELLEONE (CR) - via Garibaldi, 29 - Tel. 0374 / 350969
TRESCORE CR. (CR) - via Carioni, 15 - Tel. 0373 / 274473
CARAVAGGIO (BG) - P.zza Locatelli, 14 - Tel. 0363 / 350322

Ricci Group 
Vip Crema

R

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

20% di SCONTO 

PROVA GRATUITA SENZA IMPEGNO
 Pagamenti personalizzati

Mutuabili ASL

Apparecchi acustici SI!
Amplificatori NO!
La differenza c’è e si sente

Gli amplificatori mettono a rischio il tuo udito*
Chiedi e utilizza solo apparecchi acustici!

* Sentenza del Tribunale di Ferrara - Federazione Italiana Audioprotesisti

RICERCHIAMO PERSONALE DA INSERIRE NEL NOSTRO GRUPPO

Sono 137 i deferiti per il rave party sventato 
dai Carabinieri nella notte del 14 ottobre 

in riva all’Oglio a Soncino.  Invasione di ter-
reni e disturbo del riposo delle 
persone quanto figura sulle 
denunce a carico dei primi 
giovani che si erano dati ap-
puntamento nelle aree di go-
lena del fiume, all’interno del 
Parco, a ridosso di via Carera. 
Erano stati proprio i residenti 
della zona che, vedendo un 
via vai di auto e sentendo pa-
recchio baccano generato da 
casse di diffusione musicale, avevano aller-
tato intorno all’una della notte i Carabinieri.

“Sul posto – spiega il maggiore Giancar-
lo Carraro – veniva inviata la pattuglia di 
Soncino che si avvedeva della reale situa-
zione. Si trattava di un rave party di vaste 
proporzioni. Lungo la strada vi era una fila 

molto lunga di veicoli (auto e anche camper) 
condotte da giovani provenienti da diverse 
regioni d’Italia che si stavano tutte dirigendo 

verso lo stesso posto. I mili-
tari, avvertita la gravità della 
situazione, richiedevano im-
mediatamente man forte alla 
Centrale Operativa di Crema 
che inviava altri equipaggi 
delle stazioni limitrofe pro-
cedendo a bloccare il flusso 
stradale a monte e a valle 
dell’incrocio in cui i giovani 
svoltavano per dirigersi verso 

il fiume. Tale repentina azione sorprendeva 
i ragazzi che erano costretti dapprima ad ar-
restare la marcia e poi a ritornare indietro”.

Grazie al repentino intervento il flusso 
dei partecipanti al rave veniva interrotto sul 
nascere e il ritrovo perdeva la sua efficacia. 
“Nel frattempo, però – continua Carraro 

 – oltre 100 giovani avevano già raggiunto 
la sponda del fiume e avevano dato inizio 
al rave party. Nelle prime ore della matti-
nata, venivano avvicinati gli organizzatori 
dell’evento e invitati a interrompere la festa 
clandestina e a lasciare la zona. Verso le ore 
11.30, tutti i giovani si erano lentamente al-
lontanati, venendo identificati anche attra-
verso le targhe dei mezzi su cui viaggiava-
no. Fortunatamente l’area boschiva non era 
stata danneggiata e nessuno aveva riportato 
problemi di salute legati all’abuso di alcool 
e di sostanze stupefacenti che solitamente 
usano in tali contesti”.

È iniziato così il lungo lavoro di identifica-
zione dei partecipanti conclusosi nei giorni 
scorsi. Sabato è scattata per tutti i 137 pre-
senti la denuncia per invasione di terreni e 
disturbo del riposo. Molti provenivano da al-
tre regioni e tanti erano già stati protagonisti 
di simili episodi.

L’EPISODIO
RISALE AL

14 OTTOBRE
NEI PRESSI
DELL’OGLIO

SI TRATTA
DI JOSELITA
GAIARDI,

SONCINESE
MADRE

DI DUE FIGLI

L’ARMA INTERVIENE E SFUMA 
SUL NASCERE IL RITROVO

Rave party
137 denunce

SONCINO

La rete tesa dai Carabinieri per 
prevenire e reprimere i reati 

predatori continua a dare i suoi 
frutti. Controlli intensificati che 
danno sempre più effetti come 
accaduto martedì 13 novembre 
a Castel Gabbiano, dove, verso 
le 16, una pattuglia dell’Aliquo-
ta Radiomobile ha fermato una 
vettura con a bordo due uomini 
per un controllo. Si trattava di un 
61enne italiano e di un cittadino 
kosovaro 30 enne, dimorante ad 
Antegnate (Bg), “risultato far 
parte di un sodalizio crimino-
so – spiega il maggiore dell’Ar-
ma Giancarlo Carraro – dedito 
ai furti di rame nel nord Italia 
(Lombardia, Veneto e Friuli Ve-
nezia Giulia) da una lunga inda-

gine condotta dal compartimento 
della Polizia Ferroviaria di Vero-
na che ha portato a identificare 
oltre al 30enne altri soggetti dedi-
ti alla commissione di numerosi 
reati contro il patrimonio con il 
medesimo modus operandi (furti 

di ingenti quantità di cavi di rame 
nei cantieri ferroviari) con indub-
bio danno oltre che economico 
ma anche ai trasporti”.

Lo straniero era seduto su 
una Fiat Panda al fianco del 
conducente un 61enne italiano, 
anch’egli di Antegnate e gravato 
da precedenti per reati contro il 
patrimonio. Accompagnati in 
caserma a Crema, al termine 
degli accertamenti “il kosovaro 

è stato dichiarato in stato di ar-
resto, per la misura cautelare in 
carcere emessa a suo carico il 3 
novembre dal Tribunale di Vero-
na, notificatagli dai Cc. Nei con-
fronti dell’italiano, seppur non 
risultato gravato da alcunché, ve-
niva proposto il foglio di via dal 
territorio cremasco della durata 
di 3 anni, visto che non giustifi-
cava la sua presenza in maniera 
lecita”.

Carabinieri al controllo dell’auto
sulla quale viaggiava il kosovaro arrestato

ARRESTATO
DAI CC,

FA PARTE
DI UNA BANDA
DEDITA AI FURTI

DI RAME

CASTEL GABBIANO

‘A spasso’ nel Cremasco 
Predone in manette
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Un uomo è stato trovato ferito giovedì mattina della scor-
sa settimana intorno alle 12 in via Griffini a Crema. 

Inizialmente sembrava trattarsi di un infortunio ma essendo 
i contorni poco chiari i Carabinieri hanno avviato un’inda-
gine. Nel frattempo il 45enne, soccorso dal 118, è stato tra-
sferito in ospedale e sottoposto a un intervento chirurgico. 
Presso il nosocomio è ricoverato in via cautelativa in reparto 
di rianimazione ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Incidente nella notte tra ve-
nerdì e sabato a Bagnolo Cre-

masco lungo Paullese, all’uscita 
verso il paese cremasco. Un 
uomo con la sua auto è andato 
a sbattere violentemente contro 
il guard rail. Auto distrutta ma 
fortunatamente per lui nessuna 
grave conseguenza. Sul posto la 
Polstrada per i rilievi di rito.  

Fuori strada con ferito lungo la provinciale Rivolta- Spino 
d’Adda nella serata di sabato. A finire in un fosso con la 

sua auto è stato un 38enne di Spino prontamente soccorso 
dal 118 e trasferito in ospedale per essere medicato. Nulla di 
grave per lui fortunatamente.

118 impegnato anche nella mattinata di lunedì in città sul 
ponte di via Cadorna per soccorrere un uomo con una ferita 
alla testa. La causa, verosimilmente, una caduta.

Tragica uscita di strada 
48enne perde la vita

SONCINO

Tragedia lungo la Soncinese, tra il borgo e Genivolta, mar-
tedì sera intorno alle 20.30. Una 48enne (Joselita Gaiar-

di) di Villacampagna, frazione di Soncino, ha perso il control-
lo della sua Bmw mentre era in viaggio diretta verso casa. La 
vettura è uscita dalla sede stradale percorrendo alcuni metri 
nel campo adiacente, quindi è 
rientrata in carreggiata capot-
tandosi più volte. La donna è 
stata sbalzata dall’abitacolo e 
proiettata sull’asfalto parecchi 
metri più in là rispetto al punto 
in cui l’auto si è fermata. 

Un automobilista che ha as-
sistito alla scena ha immedia-
tamente allertato i soccorsi. Il 
118 è giunto prontamente ma i 
sanitari non hanno potuto fare 
altro che constatare il deces-
so della soncinese. Sul posto 
anche i Carabinieri per la ricostruzione della dinamica del 
sinistro e per comprenderne le cause. La tragica uscita di stra-
da potrebbe essere stata causata da un colpo di sonno, da un 
malore o da una distrazione.

La strada è rimasta chiusa al traffico per più di tre ore al 
fine di consentire la ricomposizione della salma e la rimo-
zione del mezzo incidentato. Nel frattempo i militari hanno 
effettuato i rilievi utili a comprendere come la tragedia si sia 
verificata.

La donna lascia due figli, entrambi maggiorenni, e i geni-
tori, accanto ai quali abitava. Nelle loro vite il vuoto e il do-
lore dopo che i militari dell’Arma hanno comunicato quanto 
accaduto.

I Carabinieri nel Parco Oglio di Soncino
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Sembra essere giunto 
finalmente a una so-

luzione concreta il pro-
blema che si era creato 
per mesi dinanzi all’at-
tività di distribuzione 
automatica di cibi e be-
vande ‘Shop h24’ in via 
Chiesa nel quartiere di 
Ombriano. 

Residenti esasperati 
per schiamazzi, chias-
so (soprattutto nei 
weekend) e a volte addirittura per le vetture danneggiate dai 
soliti ignoti. Diverse le segnalazioni in tal senso arrivate sul-
la scrivania del sindaco Stefania Bonaldi. Segnalazioni che, 
appunto, sono state accolte e tradotte in un’ordinanza che 
prevede che dal 23 novembre prossimo al 31 maggio del 2019 
(dalle ore 18 alle ore 6) sarà vietata “la permanenza delle 
persone” a meno di 50 metri dalla sopraccitata attività com-
merciale. 

Quest’ultima, inoltre, dovrà posizionare avvisi che comu-
nichino agli avventori il divieto di sostare in questo lasso di 
tempo, pena una multa da 200 euro fino alla chiusura dell’at-
tività in caso di protratta reiterazione. 

Ombriano: ordinanza sindaco 
per gli schiamazzi in via Chiesa

Etiqube Izano vince il premio che la multinazionale Xerox 
assegna per l’innovazione. La cerimonia a Londra

PREMI INTERNAZIONALI

È cremasca l’azienda vincitrice del premio 
internazionale The most innovative pab 

partner che la multinazionale americana Xe-
rox ha assegnato a Londra il 7 ottobre scorso 
(nella foto la consegna del riconoscimento). Eti-
qube srl è stata premiata per le apps svilup-
pate dal suo “Innovation Team” sui disposi-
tivi Xerox, applicazioni che trasformano la 
semplice stampante in un centro servizi per 
i clienti.

“È stato un percorso intenso quello che 
ci ha portato all’assegnazione di questo 
importante riconoscimento”, spiega il tito-
lare dell’azienda, Alberto Raimondi. “Le 
settimane che hanno preceduto il Forum 
di Londra ci hanno visti protagonisti di 
diversi eventi e incontri, fino ad arrivare a 
New York, dove a Park Ave, sede di Xerox 
Corporation, abbiamo avuto l’occasione di 
incontrare la stampa americana di settore”. 

Il riconoscimento premia gli investimenti 
fatti da questa giovane azienda, nata nell’a-
prile del 2010, periodo non particolarmente 

florido per l’economia mondiale, e cresciuta 
costantemente in 8 anni, sia in termini di fat-
turato che di persone e clienti attivi.

“Ho aperto questa azienda dopo un per-
corso di dieci anni in Xerox Italia come ma-
nager, credendo fortemente nella tecnologia 
di stampa Solid Ink. Quando a novembre 

2015 Xerox annunciò il ritiro dal mercato di 
questo prodotto, ci siamo dovuti reinventare 
e abbiamo investito sullo sviluppo di appli-
cazioni”. L’arrivo in azienda di Paolo Rai-
mondi, senior software developer, ha dato 
una svolta all’azienda che, grazie al lavoro 
del team, è arrivata a vincere il premio per 
l’innovazione”, spiega il titolare.

“La parola d’ordine è spazio all’imma-
ginazione”, afferma ancora. Infatti le apps 
sviluppate da Etiqube su apparecchiature 
Xerox consentono, ad esempio, di prenotare 
il pasto della mensa interna, noleggiare auto 
aziendali, firmare documenti direttamente 
dal pannello della macchina, timbrare l’en-
trata e l’uscita dei dipendenti, eliminando la 
necessità dei classici strumenti dedicati ad 
ogni singolo servizio.

Alla domanda su quale sia la chiave di 
questo successo, Raimondi non ha dubbi e 
risponde: “Credere nelle proprie idee, tanta 
passione e tanto entusiasmo che tutta l’a-
zienda ha dimostrato di avere.”

La Camera di Commercio di 
Cremona, in collaborazio-

ne con Google e Unioncamere, 
intende promuovere l’utilizzo 
del digitale tra le imprese cre-
monesi attraverso il progetto 
Eccellenze in Digitale.  

Un digital assistant infor-
merà e formerà gli imprendi-
tori cremonesi mediante un 
ciclo di seminari gratuiti sul 
web marketing e un servizio di 
assistenza individuale perso-
nalizzata, anch’esso gratuito e 
volto a migliorare la presenza 
online delle imprese.  I primi 
incontri del ciclo Il web. Nuove 
opportunità per le imprese e opportunità per le imprese e opportunità per le imprese Ap-
profondimento sul digital marke-profondimento sul digital marke-profondimento sul digital marke
ting, riguarderanno i vantaggi 
del marketing digitale per le 
imprese, con un approfondi-
mento sul cambiamento dei 
consumatori, sui dati riguar-
danti l’utilizzo del digitale e su 
alcuni strumenti utili per capi-
re come le persone oggi cerca-
no informazioni su prodotti e 
servizi. 

I PRIMI SEMINARI
Approfondimento sul digital 

marketing: Cremona, 21 novem-
bre – sede Camera di Commer-
cio, entrata via Solferino 33, 
dalle 20.45 alle 22.45. Interver-
rà l’esperta Francesca Romanò;

Il web. Nuove opportunità per le 
impreseimpresei : Crema, 20 novembre 
– sede Camera di Commercio, 
via IV novembre 6, 15.45-17;

Open Innovation Campus: Ca-
salmaggiore, 27 novembre, via 
Alessandro Volta 3 dalle 14.15 
alle 16.15.

LE ALTRE DATE:
2. Il sito. La sua evoluzione: dal 

desktop al mobile, 3 dicembre, 
Crema 10 dicembre, Cremona;

3. I motori di ricerca e la pubbli-I motori di ricerca e la pubbli-I motori di ricerca e la pubbli
cità. Farsi trovare online, gennaio 
2019, da definire;

4. I social network e le recensioni 
online. L’importanza del passapa-
rola, gennaio 2019, da definire.

5. Il commercio e l’export online. 
Come è cambiato il processo d’ac-il processo d’ac-il processo d’ac
quisto, febbraio 2019, da definire. 

Le attività verranno svolte 
sia a Cremona, che a Crema, 
che a Casalmaggiore, in modo 
da coinvolgere le imprese di 
tutto il territorio cremonese. 

La partecipazione a ogni 
evento è gratuita, previa iscri-
zione ad apposito form. Ogni 
imprenditore avrà inoltre la 
possibilità di prenotare l’in-
contro personalizzato con il 
digital assistant, incontro che 
potrà avvenire o dopo i semi-
nari o su appuntamento nei 
normali orari di apertura al 
pubblico degli uffici camerali, 
e consisterà nell’analisi della 
presenza online dell’impresa 
con indicazioni su potenziali 
miglioramenti, per una cre-
scita aziendale anche grazie a 
questi settori.

ISCRIZIONI
Per iscrizioni o maggiori 

informazioni si può contatta-
re via e-mail: innovazione@
cr.camcom.it, o telefonare 
allo 0372.490221.

Eccellenze in digitale: il digital marketing per le imprese

230.000 euro in progetti 
sociali per case popolari

REGIONE E COMUNI 

È di questi giorni la notizia dell’occupazione senza permesso 
di un alloggio Aler in via Renzo Da Ceri. I referenti Acli, 

che per il Comune svolgono l’attività di “mediazione abitativa” 
presso le case popolari di Crema, hanno avuto segnalazioni di 
“strani movimenti” nell’appartamento, che era stato lasciato 
libero da una famiglia di inquilini. Forse un’occupazione non 
autorizzata. 

L’assessore Michele Gennuso s’è attivato per avere chiarimen-
ti e il sindaco Stefania Bonaldi ha interessato la Polizia Locale 
per mettere in sicurezza l’immobile. I vigili hanno riscontrato 
lavori di tinteggiatura in corso da parte di persone non autoriz-
zate, anche se non hanno trovato nessuno all’interno. In ogni 
caso, la serratura è stata subito sostituita per impedire qualun-
que accesso contro la legge.

Il fatto è capitato proprio nella settimana in cui a Ripalta Cre-
masca il Comune – in sinergia con il Comune di Crema, l’Aler 
e alcune realtà del Terzo settore – ha ottenuto dalla Regione un 
finanziamento di 229.989,54 euro, al quale si aggiungerà una 
quota di 20.000 euro suddivisa tra le due amministrazioni co-
munali. Obiettivo del progetto è investire sulla gestione sociale 
di complessi di edilizia residenziale popolare, “intervenendo in 
contesti multi-problematici”, per garantire partecipazione socia-
le, mediazione e prevenzione dei conflitti tra residenti. Il secon-
do passo riguarderà chi è in ritardo col pagamento dell’affitto (si 
legga a pagina 28). 

Il finanziamento riguarda il biennio 2019/2020, periodo che 
vedrà la realizzazione di laboratori sociali “personalizzati”. In 
città, a Santa Maria della Croce, Ombriano e San Bernardino. 

Sul delicato tema è intervenuta nella sua pagina facebook il 
sindaco Stefania Bonaldi: “Sulla gestione delle Case Popolari 
non si scherza. Nonostante le criticità del contesto, le fragilità 
di alcune tipologie di inquilini, il rapporto talora faticoso con 
Aler, la complessità dei problemi, tutti elementi sui quali chi 
vuole soffiare sul fuoco talvolta solleva anche qualche polemica 
e strumentalizzazione di troppo...  noi ci siamo e attiviamo pro-
gettualità, come quella della mediazione abitativa con presenze 
sociali in questi contesti, che riscuotono successo e intercettano 
risorse”. Bene così. 

Luca Guerini
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Abbiamo raggiunto 
l’oasi felina di Santa 

Maria della Croce in via 
Bramante, realtà che si 
appresta ad affrontare l’in-
verno con più serenità gra-
zie alle pompe di calore/
condizionatori che i volon-
tari dell’associazione “Ari-
schiogatti” – che ha in gestione la struttura – hanno acquistato 
a proprie spese. “Grazie a diverse iniziative e raccolte fondi, 
ma anche a donazioni dei volontari, è stato possibile acquistare 
queste importanti dotazioni”, spiegano i referenti dell’oasi. Il 
Comune, invece, copre le sole spese di luce e gas.

Sono cinque i membri del Direttivo dell’associazione, co-
audiuvati da una decina di volontari che hanno a cuore la 
cura dei gatti: qualcuno segue gazebi e raccolte di contributi, 
qualcun’altro tiene a casa i gatti che hanno bisogno di cure 
specifiche e altri collaborano direttamente nella zona at-
trezzata di Santa Maria della Croce. In adozione ogni anno 
vengono dati più di cento felini, mentre presso l’oasi se ne 
contano oggi una trentina, suddivisi nei diversi settori. Fuori 
dalla recinzione si trova anche un container dove chiunque 
può consegnare cibo, farmaci e materiale di consumo utile 
alla cura dei gatti in ogni momento della giornata.

Segnaliamo che l’associazione “Arischiogatti”, presiedu-
ta da Silvia Bassi, sabato prossimo 24 novembre, sarà tutto il 
giorno in piazza Duomo con un proprio stand per raccogliere 
fondi. Allo stato attuale servono vaccini, materiale vario e cibo. 
Anche perché l’oasi sostiene una dozzina di colonie feline sul 
territorio.

LG 

di GIAMBA LONGARI

Si è celebrata mercoledì 14 novembre la 
Giornata Mondiale del Diabete, istituita 

nel 1991 dall’International Diabetes Federa-
tion (IDF) e dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS): da allora, ogni anno, si 
sceglie il 14 novembre in quanto corrisponde 
alla data di nascita di Frederick Banting, il co-
scopritore dell’insulina con Charles Best nel 
1922. L’obiettivo della Giornata è sensibiliz-
zare e informare l’opinione pubblica sul dia-
bete, una malattia grave e diffusa la cui preva-
lenza, secondo l’OMS, è in continuo aumento.

Tante le iniziative proposte, coordinate 
dall’Associazione Diabetici del Territorio Cre-
masco Onlus che, dopo la partecipata giorna-
ta di prevenzione organizzata una settimana 
fa a Ripalta Guerina, sarà presente domani, 
domenica 18 novembre, presso l’oratorio del 
Duomo a Crema per la misurazione gratuita 
di glicemia, colesterolo totale, pressione arte-
riosa e O2

 nel sangue.
“La famiglia e il diabete – osserva Franco Ma-

estri, presidente dall’Associazione Diabetici 
del Territorio Cremasco – è il tema su cui si 

centra l’evento di quest’anno, ma lo sarà an-
che nel 2019: l’importanza dell’argomento è 
tale da estendere su un biennio questa cam-
pagna di sensibilizzazione. La diffusione del 
diabete è in continua crescita e proprio la fa-
miglia, se resa consapevole della portata del 
problema, può avere un ruolo chiave tanto nel-
la buona gestione della patologia quanto nella 
prevenzione, attraverso corretti stili di vita”.

Il diabete è una malattia cronica, in parte 
evitabile, a larghissima diffusione in tutto il 
mondo e destinata ad aumentare nel prossi-
mo futuro. Spiega Maestri: “Si distinguono un 
diabete di tipo 1 (DMT1, anche detto giovanile, 
10% dei casi) e un diabete di tipo 2 (DMT2, 
dell’adulto, 90% dei casi). Sono due patologie 
distinte, in quanto si caratterizzano per diffe-
renti cause, età d’insorgenza, sintomatologia 
di esordio, terapia e possibilità di prevenzione. 
Il DMT2 è in parte prevenibile modificando 
gli stili di vita dei soggetti a rischio, invece il 
DMT1 può essere difficilmente prevenuto”.

Oggi, secondo i dati diffusi dalla Federazio-
ne Internazionale Diabete, oltre 425 milioni di 
persone hanno il diabete, soprattutto quello di 
tipo 2 che, come detto, si può in larga parte 

prevenire: attraverso una regolare attività fisi-
ca, un’alimentazione salutare ed equilibrata, 
la promozione di comportamenti corretti e la 
creazione di ambienti di vita sani. “Dunque 
– rileva il presidente Maestri – proprio la fami-
glia ha un ruolo chiave da giocare nel contra-
sto di molti fattori di rischio di diabete di tipo 
2 e deve quindi essere sostenuta con progetti di 
educazione e con risorse e aiutata a vivere in 
ambienti e condizioni salutari”.

Nel mondo una persona con diabete su due 
non è stata diagnosticata: diagnosi precoce e 
trattamento tempestivo sono pertanto fonda-
mentali per prevenire le complicanze del dia-
bete e ottenere risultati positivi in termini di 
salute. La prevenzione passa anche attraverso 
gli screening come quello di domattina – dalle 
ore 8 alle 12 – presso l’oratorio del Duomo: un 
appuntamento che si svolge in stretta collabo-
razione con medici e infermiere del Centro di 
Diabetologia dell’Ospedale Maggiore di Cre-
ma, il Leo Club, il Lions Club Crema Host e 
la Croce Rossa. Nell’occasione verranno pure 
raccolti “occhiali usati” da destinare alle po-
polazioni dell’Africa e dell’America Centrale 
e del Sud a rischio di cecità da acqua di fiumi.

DOMENICA ALL’ORATORIO 
DEL DUOMO GLI ESAMI GRATUITI

ASSOCIAZIONE DIABETICI

Diabete, l’ora
della prevenzione

Nella foto, di repertorio, cittadini si sottopongono agli screening 
gratuiti promossi dall’Associazione Diabetici del Territorio
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“Sì, io mi fermo qui, qui 
dove entri tu!”. Sulla 

pagina facebook di Crema Zero 
Barriere è stata avviata questa 
rubrica specifica, che ha come 
obiettivo quello di “evidenzia-
re non solo le barriere archi-
tettoniche e sensoriali della 
città ma anche quelle mentali 
e culturali, che limitano la pos-
sibilità a persone con disabilità 
di vivere in pienezza la propria 
città”.

L’associazione, che vede 
come referente Cristina Pia-
centini,  invita tutti i cittadini 
cremaschi a contribuire alla ru-
brica segnalando con fotografie 
le varie barriere che incontrano 
ogni giorno per strada “con la 
speranza che chi può fare qual-
cosa si adoperi per migliorare 
la qualità di vita di tutti”. 

Le segnalazioni di quanti 
vorranno cotribuire si devo-
no inviare alla pagina social, 
oppure all’indirizzo crema.ze-
robarriere@gmail.com, chie-
dendo che vengano pubblicate 
nella rubrica.
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CUCINE BELLE FUORI
COMODE DENTRO

XL LA NUOVA GENERAZIONE, vi presenteremo diversi tipi, con una nuova 
definizione di capienza (10% DI SPAZIO IN PIÙ RISPETTO ALLE CLASSICHE). Intelligente, flessibile e 
perfetta per l’uso quotidiano e naturalmente confortevole, con splendidi colori, superfi-
ci, disegni innovativi e una grande varietà di pratici accessori.

Vi aspettiamo per ammirarle e fornirvi tanti suggerimenti 
e idee per realizzare la cucina dei vostri sogni

... ma la vostra cucina è veramente forte?
Entrereste in piedi in un cassetto?

  L’ACQUISTO DI UNA CUCINA È UNA DECISIONE DAVVERO IMPORTANTE

I VESCOVI IN ASSEMBLEA A ROMA DAL 12 AL 15 NOVEMBRE

Dal 12 al 15 novembre si è svolta a 
Roma l’Assemblea generale stra-

ordinaria della Conferenza Episcopale 
Italiana. Tra i temi trattati si è discusso 
soprattutto di liturgia, con l’approvazio-
ne della traduzione italiana della terza 
edizione del Messale Romano; quindi è 
stato annunciato che la Commissione per 
la tutela minori e degli adulti vulnerabili 
lavora alla stesura di nuove Linee guida.

L’INTRODUZIONE 
DEL CARDINALE BASSETTI
“Come vescovi non intendiamo stare 

alla finestra”. Lo ha garantito il cardinale 
Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-
Città della Pieve e presidente della CEI, 
che ha dedicato gran parte della sua 
introduzione ai temi politici di un Paese 
“sospeso”, in cui “gli effetti della crisi 
economica si fanno sentire in maniera 
pesante, aumentando l’incertezza e la pre-
carietà, l’infelicità e il rancore sociale” e 
dove dominano “un linguaggio imbarbari-
to e arrogante”, che soffia sul fuoco delle 
divisioni e delle paure collettive, a partire 
da quella dei migranti. 

“Ci stringiamo solidali alle Regioni più 
colpite, rinnovando la nostra attenzione e 
la nostra disponibilità”, ha detto Bassetti 
riferendosi alla “fragilità idrogeologica” di 
cui è stato vittima in questi giorni il nostro 
Paese. 

Ma ci sono anche altre fragilità che 
“minacciano lo smottamento sociale”: la 
fragilità valoriale, la fragilità del sentimen-
to comune e la fragilità culturale. Così, 
l’agenda della Chiesa è molto diversa 
da quella della grande politica: “Lo 
respiriamo stando in mezzo alla gente e 
facendo nostre le sue attese. Sono le attese 
frustrate rispetto al lavoro, per cui molti 
giovani, per poter immaginare un futuro, 
si ritrovano costretti ad andarsene dalla 
nostra terra. Sono le attese delle famiglie 
ferite negli affetti, che soffrono nel silen-
zio delle solitudini urbane e nell’avviz-
zimento dei sentimenti. Sono le attese 
degli anziani, che non si sentono più utili 
a nessuno, privi di quella considerazione 
di cui avrebbero – o, meglio, avremmo 
tutti – tanto bisogno. Sono le attese di 
una scuola qualificata, che sia frontiera e 
laboratorio educativo da cui non possono 
essere esclusi i nuovi italiani, per i quali 
torniamo a chiedere un ripensamento del-
la legge di cittadinanza. Sono le attese di 
una sanità puntuale, attenta e accessibile 
a tutti. Sono le attese di una giustizia che 
– rispetto al malaffare e alla criminalità 
organizzata – continui a perseguire un uso 
sociale dei beni recuperati alla legalità. 

Sono le attese di un uso del potere, che sia 
davvero corretto e trasparente”.

Un monito anche all’Europa: “Se 
l’Unione europea ha a cuore soltanto la 
stabilità finanziaria, disinteressandosi 
di quella sociale e delle motivazioni che 
soggiacciono ai vincoli europei; se perde 
il gusto della cittadinanza comune e del 
metodo politico della cooperazione, non 
c’è poi un’Europa di riserva e rischiamo 
di ritornare a tempi in cui i nazionalismi 
erano il motore dei conflitti e del colonia-
lismo”.

IL COMUNICATO FINALE
I vescovi hanno dato voce alla preoc-

cupazione per “un linguaggio corrente 
tante volte degradato e aggressivo; per un 
confronto umiliato dal ricorso a slogan 
che agitano le emozioni e impoveriscono 
la riflessione e l’approfondimento; per 
una polarizzazione che divide e schiera 
l’opinione pubblica, frenando la dispo-
nibilità a un autentico dialogo”. Ne è 
un esempio eclatante “il modo con cui 
si affronta la realtà delle migrazioni, 
scivolando spesso in atteggiamenti di 
paura, chiusura e rifiuto”. I vescovi, da 
una parte, “hanno sottolineato come non 
ogni tipo di apertura sia secondo verità, 
per cui non si possono automaticamente 

stigmatizzare le ragioni di chi ne coglie 
soprattutto le difficoltà; dall’altra, hanno 
ribadito che la solidarietà rimane la strada 
maestra, fatta di accoglienza doverosa 
e di itinerari di integrazione”. “A fronte 
della complessità che un cambiamento 
d’epoca porta con sé, nei Pastori è emersa 
la consapevolezza di dover investire con 
convinzione in proposte formative, che su-
perino la tentazione di fermarsi a qualche 
presa di posizione occasionale. Come è 
stato evidenziato in Assemblea, si tratta 
innanzitutto di formare la comunità alla 
fede, al respiro del Vangelo, alla sostanza 
dell’esperienza cristiana, nell’avvertenza 
che una coscienza formata sa farsi attenta 
e capace di assumersi responsabilità, quin-
di di spendersi per il bene comune”.

MESSALE E ‘PADRE NOSTRO’
L’Assemblea generale della CEI ha ap-

provato la traduzione italiana della terza 
edizione del Messale Romano, a conclu-
sione di un percorso durato oltre 16 anni. 
In tale arco di tempo, vescovi ed esperti 
hanno lavorato al miglioramento del 
testo sotto il profilo teologico, pastorale e 
stilistico, nonché alla messa a punto della 
“Presentazione” del Messale, che aiuterà 
non solo a una sua proficua recezione, ma 
anche a sostenere la pastorale liturgica 

nel suo insieme. Nell’intento dei vescovi, 
infatti, la pubblicazione della nuova 
edizione costituisce l’occasione per con-
tribuire al rinnovamento della comunità 
ecclesiale nel solco della riforma liturgica. 
Di qui la sottolineatura, emersa nei lavori 
assembleari, relativa alla necessità di un 
grande impegno formativo. In quest’ottica 
“si coglie la stonatura di ogni protago-
nismo individuale, di una creatività che 
sconfina nell’improvvisazione, come pure 
di un freddo ritualismo, improntato a un 
estetismo fine a se stesso”. 

La liturgia, hanno evidenziato i vesco-
vi, coinvolge l’intera assemblea nell’atto 
di rivolgersi al Signore: “Richiede un’arte 
celebrativa capace di far emergere il valore 
sacramentale della Parola di Dio, attin-
gere e alimentare il senso della comunità, 
promuovendo anche la realtà dei mini-
steri. Tutta la vita, con i suoi linguaggi, è 
coinvolta nell’incontro con il Mistero: in 
modo particolare, si suggerisce di curare 
la qualità del canto e della musica per le 
liturgie”. Per dare sostanza a questi temi, 
si è evidenziata l’opportunità di preparare 
una sorta di “riconsegna al popolo di Dio 
del Messale Romano” con un sussidio che 
rilanci l’impegno della pastorale liturgi-
ca. Il testo della nuova edizione sarà ora 
sottoposto alla Santa Sede per i provve-

dimenti di competenza, ottenuti i quali 
andrà in vigore anche la nuova versione 
del Padre nostro (“non abbandonarci alla 
tentazione”) e dell’inizio del Gloria (“pace 
in terra agli uomini, amati dal Signore”).

ABUSI E TUTELA
“Le Linee guida chiederanno di 

rafforzare la promozione della trasparen-
za e anche una comunicazione attenta 
a rispondere alle legittime domande di 
informazioni”. È quanto emerge dall’As-
semblea generale dei vescovi in merito 
alle Linee guida che la Commissione della 
CEI per la tutela dei minori e degli adulti 
vulnerabili sta formulando nella prospetti-
va della prevenzione e della formazione. 

La Commissione – che sottoporrà il 
risultato del suo lavoro alla valutazione 
della Commissione per la Tutela dei mi-
nori della Santa Sede e soprattutto della 
Congregazione per la dottrina della fede 
– ha l’impegno di portare le Linee guida 
all’approvazione del Consiglio permanen-
te, per arrivare a presentarle alla prossima 
Assemblea generale. Si intende, quindi, 
portarle sul territorio, anche negli incontri 
delle Conferenze episcopali regionali per 
facilitare un’assimilazione diffusa di una 
mentalità nuova, nonché di un pensiero e 
una prassi comuni.

IL PRESIDENTE
DELLA CEI, 
CARDINALE BASSETTI,
HA DATO VOCE ALLA 
PREOCCUPAZIONE 
DI TUTTI DI FRONTE 
AL DILAGARE 
DI “INCERTEZZA, 
PRECARIETÀ, 
INFELICITÀ 
E RANCORE 
SOCIALE”, OLTRE CHE 
DI UN LINGUAGGIO
“IMBARBARITO
E ARROGANTE”.
APPROVATI
LA TRADUZIONE
DEL MESSALE 
E LINEE GUIDA 
PER LA TUTELA DELLE 
PERSONE FRAGILI

di M. MICHELA NICOLAIS

CONFERENZA EPISCOPALE
“Non stiamo alla finestra”

Un momento dell’Assemblea 
dei vescovi a Roma.
Accanto al titolo: il cardinale 
Gualtiero Bassetti, presidente 
della CEI con il nuovo segretario, 
monsignor Stefano Russo
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Riprendono le attività del Centro Dio-
cesano di Spiritualità – che ha sede in 

via Medaglie d’Oro 8 a Crema – per l’anno 
pastorale 2018/2019. Il giusto nome delle cose 
è il titolo che lega le diverse proposte, veri 
e propri ‘percorsi di discernimento’ offerti 
a tutti. 

Nel presentare il programma dell’anno, 
i responsabili del Centro scrivono: “Dare il 
nome alle cose, come ci consegna il raccon-
to di Genesi, corrisponde a uno dei compiti 
fondamentali attribuiti da Dio all’uomo sin 
dalla sua venuta al mondo. Compito non 
facile, perché richiede la fatica di non resta-
re in superficie, ma di andare al fondo delle 
cose e delle circostanze per far emergere ciò 
che di buono, vero e bello è insito in esse, 
cosicché il nome dato non sia uno tra i tanti, 
ma quello giusto”.

 Dare il giusto nome alle cose, infatti, “si-
gnifica riconoscere il valore e il progetto che 
Dio ha su ciascuna di esse e da questo pro-
getto partire, nel presente, per orientare il 
proprio futuro e il proprio progetto di vita”. 

Negli anni scorsi il Centro Diocesano di 
Spiritualità ha proposto alcuni momenti di 
riflessione sul tema del “vedere oltre” e del-
la “speranza” e, in questo solco, dedica ora 
un percorso di crescita umana e spirituale 
proprio all’approfondimento di questo tema 
del “vedere (cernere) in profondità (dis)”, il 
quale ha anch’esso un nome “giusto”, oggi 
tornato a essere centale con l’insegnamento 
di papa Francesco: “discernimento”. Que-
sto termine “chiede oggi di essere riscoperto 

in ordine a una ricerca di senso più profon-
da, quella a diventare umani. Nella consa-
pevolezza che si tratta non solo di un atto di 
scelta, bensì di riconoscimento”.

Il “percorso di spiritualità” promosso 
dalla struttura diocesana è distinto dal ti-
tolo Per nutrire la mente e lo spirito. Si tratta 
di un itinerario di crescita umana e di fede 
alla scoperta di quella capacità di “vedere in 
profondità” che è il discernimento. Il primo 
dei cinque incontri – che si terranno presso 
il Centro di via Medaglie d’Oro – è fissato 
per le ore 21 di lunedì 26 novembre: padre 
Gaetano Piccolo, filosofo e teologo, tratterà 
il tema Con discernimento, un modo di proce-
dere nella vita. Sarà una serata dedicata ad 
approfondire il senso e il valore del discer-
nimento quale arte di vivere, per “leggersi 
dentro” e “leggere il mondo” con occhi 
nuovi, più umani. 

Nei successivi quattro incontri – in calen-
dario tra gennaio e aprile del prossimo anno 
– verranno approfonditi alcuni temi attuali 
che richiedono una riflessione urgente, alla 
luce di alcuni criteri offerti dal Papa per leg-
gere il “cambiamento d’epoca” che stiamo 
vivendo: la fragilità umana e il mito dell’uo-
mo perfetto; la necessità di porsi in ascolto 
della storia; la riscoperta della fraternità in 
quest’epoca di conflitti; infine la giovinezza 
come stile con il quale affrontare l’esisten-
za.

Un altro “percorso” proposto dal Centro 
di Spiritualità è scandito dal titolo In ascol-
to. Rispondendo anche a un invito del ve-

scovo Daniele, ecco un “cammino biblico-
spirituale” caratterizzato da alcuni brani 
tratti dagli Atti degli apostoli “animati dalla 
consapevolezza – rilevano gli organizzato-
ri – che un ascolto attento delle comunità 
delle origini possa aiutarci a leggere i segni 
della storia per questo tempo di comunione 
e missione”. Guiderà gli incontri il biblista 
don Pierluigi Ferrari: appuntamento per tre 
sabati – 26 gennaio, 16 febbraio e 23 marzo 
– dalle ore 16 alla 18 in via Medaglie d’Oro. 
Il percorso prosegue poi nelle parrocchie o 
Unità pastorali attraverso l’opera dell’Apo-
stolato Biblico.

Infine, ecco I luoghi della fede: un’altra pro-
posta del Centro finalizzata ad “abitare uno 
spazio per ritrovare il proprio tempo”. Si 
tratta di giornate da vivere in luoghi sugge-
stivi, ricchi di fede e di spiritualità da visita-
re e conoscere, tra esperienza della bellezza 
e ascolto della Parola. Il primo appunta-
mento è per domenica 2 dicembre al mo-
nastero di Viboldone, con un momento di 
meditazione sui Salmi guidato dal biblista 
padre Marco Pavan. Le prenotazioni sono 
già aperte: gli interessati devono contattare 
il numero 0373.257128. Una seconda gior-
nata è programmata per domenica 12 mag-
gio 2019, presso l’abbazia di Maguzzano.

Ricordiamo che al Centro di Spiritualità 
è possibile trascorrere giornate o tempi per-
sonali di preghiera, di silenzio, di riflessio-
ne. Un sacerdote è disponibile per l’avvio 
di un confronto spirituale e di un accompa-
gnamento nel discernimento.

PERCORSI DI DISCERNIMENTO
PER NUTRIRE LA MENTE E LO SPIRITO

CENTRO DIOCESANO DI SPIRITUALITÀ

“Il giusto
nome delle cose”

Una veduta del Centro Diocesano di Spiritualità

L’Unità pastorale Capralba-Farinate propo-
ne – giovedì 22 novembre prossimo, alle ore 

21, nell’oratorio San Pio X in via Caravaggio – un 
incontro-dialogo con Alberto Galimberti. Ventot-
tenne, giornalista e scrittore comasco, è autore del 
libro È una Chiesa per i giovani? Proviamo ad ascoltar-
li, edito da ‘Ancora’.  

Giovane anch’egli, ha incontrato e ascoltato 
tanti suoi coetanei, dialogando con loro senza pre-
giudizi e reticenze sulle esperienze di vita reale: 
peripezie, sofferenze, slanci d’entusiasmo, timo-
ri reconditi... ma anche sforzi nella ricerca della 
propria vocazione e per attuare i propri sogni. E il 
profilo che ne esce smentisce quello di “nichilisti, 
spregiudicati e narcisisti, tesi a esperienze tanto fu-
roreggianti quanto effimere”, attesta Galimberti: 
“ho incontrato infatti giovani che quando la vita 
assesta loro anche colpi micidiali non soccombo-
no. Cadono, ma si rialzano. Sono resilienti, non 
rassegnati”.

Nel libro riporta le storie di dodici ragazzi, cre-
denti e non, che hanno accettato di raccontare le 
loro traiettorie esistenziali, sulle tracce della feli-
cità. Oltre ai contributi di esperti quali lo scritto-
re Alessandro D’Avenia, il sociologo 
Franco Garelli, l’antropolaga Chiara 
Giaccardi e il demografo Alessandro 
Rosina; i quali, spiega sempre l’autore, 
“da angolature differenti – la fragili-
tà e l’amore, la fede e la religione, la 
comunicazione e la generatività, il la-
voro e la formazione – convergono su 
un’unica immagine: ciascun giovane è 
un inedito, una promessa da compiere. 
Se viene aiutato – da famiglia, scuola 
e Chiesa – a scovare il proprio talento, 
oltre a realizzarsi nella vita, diventerà 
valore per l’altro, quindi per la società: 
un incubatore di bene comune”.  

Nell’incontro di giovedì sera – ri-
volto a giovani, adulti educatori, ge-
nitori, membri dell’Ac e insegnanti di 
religione delle parrocchie della diocesi – Alberto 
Galimberti condividerà riflessioni, partendo dalle 
testimonianze raccolte, su domande relative a chi 
sono i giovani, che desideri coltivano e quale ruolo 
la fede e la Chiesa hanno nella loro vita.

A.M.

CAPRALBA - FARINATE

È una Chiesa per i giovani?
GIOVEDÌ 22 INCONTRO CON ALBERTO GALIMBERTI

Come ogni anno, nel-
la ricorrenza dell’o-

nomastico di Cecilia 
Maria Cremonesi, gio-
vedì 22 novembre saran-
no celebrate due sante 
Messe: una alle ore 18 
nella chiesa di San Be-
nedetto in Crema e una 
alle ore 15 nella chiesa 
di Madignano.

Ricordata come “Vo-
lontaria della sofferen-
za”, Cecilia Cremonesi 
è nata a Madignano il 
13 maggio 1921. Trasfe-
rita a Crema nel 1945, 
presto si ammala e, dal 
1952, inizia un calvario 
segnato da ricoveri e in-
terventi chirurgici, fino 
all’immobilità nel letto. 
Maria accetta la croce 
dalle mani del Signore e 
a tutti sa donare parole 
di conforto. Nel 1960 va 
in pellegrinaggio a Lou-
rdes con i malati, offren-
do se stessa sull’altare 
della sofferenza per la 
salvezza degli uomini e 
per la santificazione dei 
sacerdoti. Muore il 30 
marzo 1965.

ONOMASTICO
Due Messe
per Cecilia 
Cremonesi

In alto, il nuovo logo dell’oratorio capralbese. 
Qui sopra, Alberto Galimberti e la copertina 

del suo libro di cui si parlerà nell’incontro

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

RISTORANTE

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

Venerdì e Sabato ore 20 • Domenica ore 12.30

R�egna d’Autunno

€ 27 tutto 
compreso

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

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

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

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

Vino: Bonarda, Pinot Grigio, Gutturnio
Acqua e caffè

RITIRO ORO

CREMA 
Piazza Marconi, 36

Per info: Tel 348 78 08 491

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo

SERRAMENTI • PORTE INTERNE
PORTE BLINDATE

MOBILI SU MISURA
TAPPARELLE • ZANZARIERE

FALEGNAMERIA
F.lli Ferla

Sostituzione
serramenti

esistenti
senza opere

murarie

via Enrico Fermi, 29 - Zona P.I.P.
S. Maria della Croce - CREMA • Tel. e Fax 0373 200467 

cell. 349 2122231 (Aldo) - 347 1856560 (Giuseppe)
E-mail: falegnameriaferla@alice.it

www. falegnameriaferla.it

ESPOSIZIONE E LABORATORIO

senza opere

via Enrico Fermi, 29 - Zona P.I.P.

anni

30 di attivitàDETRAZIONE

FISCALE
DEL 50%
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Comm.

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

“Questo povero grida
e il Signore lo ascolta”

Si celebra domani, domenica 18 novembre, la seconda i celebra domani, domenica 18 novembre, la seconda 
Giornata Mondiale dei Poveri, istituita da papa Francesco Giornata Mondiale dei Poveri, istituita da papa Francesco 

al termine del Giubileo della Misericordia nel 2016, e dal tial termine del Giubileo della Misericordia nel 2016, e dal ti-
tolo Questo povero grida e il Signore lo ascoltaQuesto povero grida e il Signore lo ascolta (Sal 34,7). In vista 
di questo appuntamento sono molte le iniziative promosse in di questo appuntamento sono molte le iniziative promosse in 
tutte le Chiese. tutte le Chiese. 

Nel Messaggio del Papa per questa Giornata si sottolineNel Messaggio del Papa per questa Giornata si sottoline-
ano in particolare, a partire dal Salmo che gli dà il titolo, tre ano in particolare, a partire dal Salmo che gli dà il titolo, tre 
verbi che caratterizzano l’atteggiamento del povero e il suo verbi che caratterizzano l’atteggiamento del povero e il suo 
rapporto con Dio: “gridare”, “rispondere” e “liberare”. rapporto con Dio: “gridare”, “rispondere” e “liberare”. 

Nel testo il Santo Padre ricorda inoltre come “in questa Nel testo il Santo Padre ricorda inoltre come “in questa 
Giornata Mondiale siamo invitati a dare concretezza alle Giornata Mondiale siamo invitati a dare concretezza alle 
parole del Salmo: parole del Salmo: I poveri mangeranno e saranno saziati (Sal I poveri mangeranno e saranno saziati (Sal I poveri mangeranno e saranno saziati
22,27). Sappiamo che 22,27). Sappiamo che 
nel tempio di Gerunel tempio di Geru-
salemme, dopo il rito salemme, dopo il rito 
del sacrificio, avveniva del sacrificio, avveniva 
il banchetto. In molte il banchetto. In molte 
Diocesi, questa è stata Diocesi, questa è stata 
un’esperienza che, lo un’esperienza che, lo 
scorso anno, ha arricscorso anno, ha arric-
chito la celebrazione chito la celebrazione 
della prima Giornata della prima Giornata 
Mondiale dei Poveri. Mondiale dei Poveri. 
Molti hanno trovato Molti hanno trovato 
il calore di una casa, il calore di una casa, 
la gioia di un pasto la gioia di un pasto 
festivo e la solidarietà festivo e la solidarietà 
di quanti hanno voluto di quanti hanno voluto 
condividere la mensa condividere la mensa 
in maniera semplice in maniera semplice 
e fraterna. Vorrei che e fraterna. Vorrei che 
anche quest’anno e in anche quest’anno e in 
avvenire questa Gioravvenire questa Gior-
nata fosse celebrata nata fosse celebrata 
all’insegna della gioia all’insegna della gioia 
per la ritrovata capaper la ritrovata capa-
cità di stare insieme. cità di stare insieme. 
Pregare insieme in Pregare insieme in 
comunità e condividecomunità e condivide-
re il pasto nel giorno della domenica. Un’esperienza che ci re il pasto nel giorno della domenica. Un’esperienza che ci 
riporta alla prima comunità cristiana, che l’evangelista Luca riporta alla prima comunità cristiana, che l’evangelista Luca 
descrive in tutta la sua originalità e semplicità: ‘Erano persedescrive in tutta la sua originalità e semplicità: ‘Erano perse-
veranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, veranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, 
nello spezzare il pane e nelle preghiere. […] Tutti i credenti nello spezzare il pane e nelle preghiere. […] Tutti i credenti 
stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; vendevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; vendevano 
le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo 
il bisogno di ciascuno’ (At 2,42.44-45)”. il bisogno di ciascuno’ (At 2,42.44-45)”. 
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Mondiale come un momento privilegiato di nuova evangeMondiale come un momento privilegiato di nuova evange-
lizzazione. I poveri ci evangelizzano, aiutandoci a scoprire lizzazione. I poveri ci evangelizzano, aiutandoci a scoprire 
ogni giorno la bellezza del Vangelo. Non lasciamo cadere nel ogni giorno la bellezza del Vangelo. Non lasciamo cadere nel 
vuoto questa opportunità di grazia. Sentiamoci tutti, in quevuoto questa opportunità di grazia. Sentiamoci tutti, in que-
sto giorno, debitori nei loro confronti, perché tendendo recisto giorno, debitori nei loro confronti, perché tendendo reci-
procamente le mani l’uno verso l’altro, si realizzi l’incontro procamente le mani l’uno verso l’altro, si realizzi l’incontro 
salvifico che sostiene la fede, rende fattiva la carità e abilita salvifico che sostiene la fede, rende fattiva la carità e abilita 
la speranza a proseguire sicura nel cammino verso il Signore la speranza a proseguire sicura nel cammino verso il Signore 
che viene”.che viene”.
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PRANZO ORGANIZZATO DA CARITAS E PARROCPRANZO ORGANIZZATO DA CARITAS E PARROC-
CHIA.

Mattinata ricca di spunti di 
riflessione, sabato scorso, 

al 2° Convegno diocesano delle 
Caritas parrocchiali, presso 
il salone delle conferenze al 
Centro giovanile San Luigi, sul 
tema Andammo fuori dalla porta 
(ATTI 16,13): Carita(s) in una 
comunità che cambia.

Ad aprire l’incontro il vesco-
vo Daniele, che ha sottolineato 
l’importanza del ritrovarsi “per 
un ascolto della Parola condi-
visa, scambiarsi esperienze e 
punti di vista” e come momen-
to formativo “perché l’impegno 
nel sociale non diventi per la 
nostra Chiesa solo un fare, ma 
sia segno del Vangelo”.

Mentre il sindaco Stefania 
Bonaldi ha voluto ringraziare le 
Caritas diocesana e parrocchia-
li, le cui attività, ha sottolineato, 
“in questi anni si sono incrocia-
te con l’impegno del Comune 
nel  welfare di comunità”. 
Che si caratterizza proprio 
con “l’andare fuori dagli uffici 
incontro alle persone dove 
hanno bisogno”, con un nuovo 
approccio, per cui “non si è più 
di fronte a un caso sociale, ma a 
una persona con potenzialità da 
accompagnare”. E “in questa 
ottica di sussidiarietà – ha con-
cluso – voi siete determinanti 
e per questo vi siamo ricono-
scenti”.

Il tema è stato poi introdotto 
da un momento di preghiera 
e dalla riflessioni di suor Tilla 
Brizzolara, delle Piccole Figlie 
dei Santissimi Cuori di Gesù 
e Maria di Parma, sul brano 
tratto dal capitolo 16 degli Atti 
degli Apostoli, evidenziando 
come abbia preso avvio la 
“Chiesa in Europa”, con Paolo 
e Sila che, spinti dallo Spirito, 
portano l’annuncio in Mace-
donia. E ha suggerito la lettura 
della Evangelii gaudium di papa 
Francesco, nello specifico ai 
nn. 88 e 89, nei quali emerge la 
“rivoluzione della tenerezza”, 
essendo “Dio che ci prende 
con sé e ci dà appuntamento 
anche quando c’è buio pesto”, 
e la Chiesa  come “carovana 
sociale”.

Nello specifico del tema è 
poi entrato Davide Boniforti, 
psicologo di comunità, che 
lavora con Metodi, società di 

servizi con una vasta e diversifi-
cata esperienza di formazione e 
consulenza in campo pubblico e 
privato. Il quale, con l’ausilio di 
slide, ha focalizzato l’attenzione 
sulla necessità di “fare delle 
scelte” nel contesto odierno, in 
cui si vive nella “società dell’in-
formazione, dell’immagine, del 
rischio e liquida”.

“Il nostro è un mondo 
sempre più connesso – ha fatto 
osservare – eppure i confini 
ci sono e vengono eretti tanti 
muri. Fortunatamente c’è voglia 
di comunità, ma quale?”

Oggi viene meno l’identità 
forte di abitare in un paese, per-
ciò anche le parrocchie devono 
aprirsi al territorio. Bisogna 
costruire un welfare differente, 
nuovo. Cambiando innanzi 
tutto atteggiamento e trovan-
do “un modo diverso di fare 
relazione (quello che i sociologi 
chiamano welfare mix)”.

La seconda scelta è “mettere 
in condivisione anche le pro-
spettive, ripensando la modalità 
di condurre i gruppi di lavoro, 
con una leadership che dà più 
spazio anche agli altri, perché 
nelle comunità c’è una pluralità 
di pensieri diversi. 

“La parrocchia – ha incalzato 
– deve andare oltre i margini: 
non parlando di confini, ma 
di bordi: che non sono barrie-
re, ma come membrane che 

permettono di entrare e uscire. 
Conoscere persone diverse fa 
crescere; dare ascolto anche a 
voci minoritarie aiuta a vedere 
criticamente la quotidianità”.

Anche i conflitti, ha sosten-
to, sono “un’opportunità per 
rigenerare i legami”.

La terza scelta è “la parte-
cipazione, che vuol dire farsi 
coinvolgere in gruppi di lavoro 
e fare lo sforzo di starci dentro: 
+ integrazione, + possibilità 
di poter dire la propria, + 
stare bene, + sentirsi parte = + 
comunità”.

La quarta è “scegliere la 
reciprocità, passando dall’as-
sistenza alla promozione 
delle competenze dei cittadini”. 
Quello che i sociologi definisco-
no “welfare generativo, ovvero 
forme di reciprocità per cui dò 
e ricevo”.

E come ultima scelta ha pro-
posto “sognare per dirigere il 
futuro”, che si declina nell’agire 
“a partire da una visione comu-
ne e pian piano puntare all’o-
biettivo, sognando ciò che ci 
attendiamo di voler realizzare”. 
Facebook, Instagram... creano 
veramente relazione? Le nostre 
comunità le creano o sono solo 
uno stare insieme? Importante 
è trovare il modo di creare le 
relazioni, se mancano queste il 
senso di comunità è finito”.

L’incontro è quindi prose-

guito nel lavoro di gruppo, 
per cercare di individuare le 
strategie, nella prospettiva di un 
ripensamento delle prassi par-
rocchiali verso nuove forme di 
collaborazione con il territorio e 
il coinvolgimento delle persone. 

Tirando le conclusioni 
dell’intera mattina, il direttore 
della Caritas diocesana, don 
Francesco Gipponi, ha sottoli-
neato come “nel territorio una 
delle risorse importanti sono le 
persone. Facendo la carità noi 
facciano anche testimonianza 
del Vangelo. Compito delle 
Caritas – ha concluso – non è 
tanto dar da mangiare ai poveri, 
quanto animare le comunità a 
sentire che i poveri sono i privi-
legiati di Dio”.

Mentre il vescovo Daniele 
ha posto l’accento sui “con-
fini come bordi, ovvero fatti 
per essere attraversati in varie 
direzioni: fra parrocchie con le 
unità pastorali e tra le realtà del 
territorio. E la carità può essere 
il luogo di questi attraversa-
menti”; sulla leadership con la 
necessità di “riscoprire il valore 
sacramentale del prete, che sta 
nella comunità per dirci che 
l’unico capo e pastore è Gesù 
Cristo”; e invitando da ultimo 
a “passare da utenti ad attori, 
costruttori della comunità. Papa 
Francesco parla di credenti tutti 
discepoli e missionari”.

IL 2° CONVEGNO DELLE CARITAS PARROCCHIALI

Essere segni di Vangelo
L’ESERCIZIO DELLA CARITA(S) IN UNA COMUNITÀ CHE CAMBIA
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Venerdì 23 novembre alle 
ore 18, presso il Semi-

nario di Cremona, si terrà la 
cerimonia di inaugurazione 
dell’Anno accademico dell’I-
stituto Superiore di Scienze 
Religiose Sant’Agostino delle 
diocesi di Crema, Cremona, 
Lodi, Pavia e Vigevano.

Dopo il saluto di mon-
signor Antonio Napolioni, 
vescovo di Cremona e l’in-
troduzione di monsignor 
Daniele Gianotti, vescovo di 
Crema e moderatore dell’Isti-
tuto, monsignor Mario Del-
pini, arcivescovo di Milano e 
metropolita della Lombardia, 
terrà una prolusione sul tema 
Paolo VI: per una cultura e testi-
monianza cristiane.

Oltre ai vescovi Gianotti 
e Napolioni, parteciperanno 
alla cerimonia inaugurale 
anche monsignor Maurizio 
Gervasoni (vescovo di Vige-
vano), monsignor Maurizio 
Malvestiti (vescovo di Lodi), 
monsignor Corrado Sangui-
netti (vescovo di Pavia), i do-
centi, i responsabili e gli stu-
denti dell’Istituto Superiore 
di Scienze Religiose Sant’A-
gostino.

MOSCAZZANOMOSCAZZANOMOSCAZZANOMOSCAZZANOMOSCAZZANOMOSCAZZANOMOSCAZZANOMOSCAZZANOMOSCAZZANO
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La parrocchia di Moscaz-
zano ospita domani, do-

menica 18 novembre, la cele-
brazione a livello diocesano 
della 68a Giornata del Rin-
graziamento. Sarà presente il 
vescovo monsignor Daniele 
Gianotti che, alle ore 10.30, 
presiederà la santa Messa; 
a seguire la benedizione dei 
mezzi agricoli.

La Giornata di quest’anno 
è accompagnata dal tema Se-
condo la propria specie: per la di-
versità, contro la disuguaglianza, 
proposto dalla Commissione 
episcopale per i Problemi so-
ciali e il Lavoro, la Giustizia 
e la Pace. 

Nel Messaggio diffuso per 
l’occasione, i vescovi incorag-
giano a “riscoprire lo stupore 
della Scrittura quando parla 
della diversità e varietà del 
creato, immagine tangibile 
della generosità del Padre 
Nostro”.

Unitamente ad alcune 
sollecitazioni e riflessioni i 
vescovi, citando papa Fran-
cesco, promuovono “l’impe-
gno costante a programmare 
un’agricoltura sostenibile e 
diversificata”.

IZANOIZANOIZANO
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La comunità delle Suore 
apostole del Sacro Cuo-

re del Santuario della Pal-
lavicina e l’Unità pastorale 
Izano-Salvirola invitano tutti, 
martedì 20 novembre, alla ce-
lebrazione della prima festa 
liturgica della beata Clelia 
Merloni. L’appuntamento è 
alle ore 20 presso il santuario 
izanese, per la Messa di rin-
graziamento e in onore della 
beata, che sarà presieduta dal 
vescovo monsignor Daniele 
Gianotti.

Fondatrice dell’Ordine del-
le Apostole del Sacro Cuore, 
Clelia Merloni è stata beati-
ficata a Roma, in San Gio-
vanni in Laterano, la scorsa 
settimana.
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Maria Bettoni e fi gli con le rispettive fa-
miglie sono vicini con profondo affetto 
al lutto di Miriam, Alessandro e Mario 
per la scomparsa della cara mamma

Maddalena Pigola
ved. Scartabellati

Crema, 11 novembre 2018

I cugini Bettoni con le rispettive fami-
glie partecipano con cordoglio al lutto 
di Miriam, Alessandro e Mario per la 
morte della cara mamma

Maddalena Pigola
ved. Scartabellati

Crema, 11 novembre 2018

La nipote Annalisa con Manuel e i 
piccoli Mattia, Nalu, Sofi a e Francesco 
sono vicini al caro nonno Nello per la 
morte della cara nonna

Nina
Partecipa al dolore la mamma Enrica.
Lugano, 10 novembre 2018

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

Gianfranco Festini
di anni 72

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Regina, le fi glie Cinzia con Domenico, 
Cristina con Laurent, gli adorati nipoti 
Andrea, Giulia, Enrico, le sorelle, i fra-
telli, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Camisano oggi, sabato 17 
novembre alle ore 15 partendo dall'abi-
tazione in C.na Torrianelli, indi la cara 
salma proseguirà per la sepoltura nel 
cimitero locale.
Un particolare ringraziamento ai me-
dici e a tutto il personale dei reparti di 
Oncologia, Dialisi e Nefrologia dell'O-
spedale Maggiore di Crema per le cure 
prestate.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Camisano, 14 novembre 2018

Nella Serena Pace di Cristo lasciava la 
sua vita terrena

Giuseppina Agnelli
ved. Bonizzoni

di anni 89
Ne danno il triste annuncio i fi gli Alfre-
do, Dino, Tino, Donatella, Giuseppe, le 
nuore, il genero, i nipoti, i pronipoti, la 
sorella, i fratelli e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno preso parte al loro 
dolore. Esprimono un sentito ringrazia-
mento all'équipe delle Cure Palliative di 
Crema per le amorevoli cure prestate e 
un doveroso grazie al medico curante 
dr.ssa Irina.
Sergnano, 14 novembre 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Bianca 
Lorenzetti

di anni 80
Ne danno il triste annuncio il fi glio Wal-
ter, il caro nipote Luca, le sorelle Teresa 
e Maria, il fratello Cristoforo, i cognati, 
le cognate, i nipoti e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 17 novembre alle ore 10 parten-
do dalla camera ardente della Fonda-
zione Benefattori Cremaschi Onlus di 
Crema per la chiesa parrocchiale del 
Sacro Cuore di Crema Nuova; la tumu-
lazione avverrà nel cimitero di Ripalta 
Nuova.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore. 
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e al personale infer-
mieristico del reparto di Neurologia 
dell'Ospedale Maggiore di Crema per 
le premurose cure prestate.
Crema, 17 novembre 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maria Galli
ved. Piloni

di anni 85
Ne danno il triste annuncio i fi gli Sergio 
con Patrizia, Maria Rosa con Enrico, 
Alberto, i cari nipoti Nicholas, Flavia e 
Claudia, i cognati, le cognate e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermie-
ristico del reparto di Gastroenterologia 
dell'Ospedale Maggiore di Crema per le 
premurose cure e attenzioni.
Bottaiano, 17 novembre 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Vaioli
ved. Garulli

di anni 92
Ne danno il triste annuncio i fi gli Va-
lerio con Katy, Amelia ed Emilio con 
Irma, i cari nipoti Emanuela, Daniele, 
Giulia ed Eleonora, le pronipoti Federi-
ca e Gemma, la sorella Iride, la cognata, 
i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare, per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
della Fondazione Giuseppina Brunen-
ghi Onlus di Castelleone.
Castelleone, 14 novembre 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Cesare Bonini
di anni 92

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Libera, i fi gli Marilisa, Gianbattista con 
Angela e Giulia e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari rivolgono 
un sentito ringraziamento a tutti coloro 
che hanno partecipato al loro dolore.
San Paolo (BS), 17 novembre 2018

"Io e la morte il nostro è un 
gioco, un gioco tremendo, 
angoscioso, un gioco dove si 
vince una volta ciascuno, un 
gioco dove non c'è rivincita, 
un gioco bellissimo e terribi-
le, un gioco che dura tutta la 
vita! Io la mia vittoria l'ho già 
avuta... Nascendo! Ora aspetto 
la sconfi tta!".

Walter

È mancato all'affetto dei suoi cari

Walter 
Scarpelli

di anni 53
Ne danno il triste annuncio la mamma 
Dina Tagliani, il fratello Luciano, la so-
rella Lara, il cognato Stefano, i nipoti 
Giacomo, Mattia e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Un particolare ringraziamento ai medici 
e a tutto il personale dei reparti di On-
cologia e Pneumologia, all'équipe delle 
Cure Palliative dell'Ospedale Maggiore 
di Crema.
Crema, 10 novembre 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Pierluigi
Bressanelli

di anni 90
Ne danno il triste annuncio la fi glia Ma-
ria Teresa con Dario, la nipote Valeria, 
la sorella Carla con Franco, la nipote 
Elena, i cognati Antonio e Rea, la con-
suocera Irene e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 17 novembre alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale della SS. Trinità; la 
tumulazione avverrà nel cimitero mag-
giore di Crema.
La cara salma è esposta nella Sala del 
Commiato Gatti, in via libero Comune 
n. 44 in Crema.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Crema, 17 novembre 2018

"Sei stato esempio di fede, 
amore e onestà, i nostri pen-
sieri saranno sempre vicino al 
tuo sorriso".

È mancato all'affetto dei suoi cari

Dario Cavallanti
di anni 84

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Lina, i fi gli Beatrice con Gabriele, Mari-
na e Rino con Elena, i nipoti e i parenti 
tutti.
Vailate, 13 novembre 2018

Caro nonno

Dario
dal cielo continua ad allenare la tua 
squadra del cuore, il nostro impegno 
sarà al massimo.

I tuoi nipoti Daniele, Enrico,
 Simona, Angelica e Matteo

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Angela Teresa 
Elmetti

(Geroldi)
ved. Fedi

di anni 87
Ne danno il triste annuncio i fi gli Mar-
tina, Angelo, Piero, Ferdinanda, Euse-
bio, Franco, Gianni e Bruna, i generi, le 
nuore, i cari nipoti, i fratelli, i cognati, 
le cognate e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermeristico e 
ausiliario della RSA Camillo Lucchi di 
via Zurla in Crema in particolar modo 
alla dottoressa Marchesi.
Crema, 15 novembre 2018

Partecipa al lutto:
- Antonio Agazzi

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Battista Lotti
Ne danno il triste annuncio le fi glie Or-
nella con Angelo e Patrizia con Fabio, 
la cara nipote Francesca, i fratelli, la 
sorella e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari esprimo-
no un sentito ringraziamento a quanti 
hanno condiviso il loro dolore con 
vicinanza, scritti, preghiere e parole di 
conforto.
Un grazie di cuore ai medici e al perso-
nale infermieristico del reparto Hospice 
della Fondazione Benefattori Crema-
schi Onlus per le premurose cure pre-
state.
Crema, 12 novembre 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Asterio Rossi
di anni 76

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Annunciata, la sorella Maria Gabriella, 
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 al reparto di Medicina dell'Ospe-
dale Maggiore di Crema e al medico 
curante dott.ssa Cristina Taverna per le 
premurose cure prestate.
Crema, 13 novembre 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Gian Carlo Ginelli
di anni 76

Ne danno il triste annuncio la sorella 
Agostina con Sandro, i nipoti Marco, 
Massimiliano con Elisa e Giorgia e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
del Reparto Hospice dell'Ospedale 
Kennedy di Crema.
Montodine, 11 novembre 2018

È tornata alla Casa del Padre per riab-
bracciare il suo amatissimo Teresio la 
nostra cara mamma

Maddalena Pigola
ved. Scartabellati

di anni 90
Lo annunciano i fi gli Miriam con Aldo, 
Alessandro con Maria, Mario con 
Anna, i carissimi nipoti Elisa, Daniela, 
Fabio, Giorgio, Laura, Giulia, Matteo, i 
piccoli Tommaso, Edoardo, Federico e 
i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
condiviso il loro dolore.
Crema, 11 novembre 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Francesco Ettore
(Franco) Lucca 

di anni 82
Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Rossana, il genero Valeriano, la nipote 
Marta, il fratello Gino e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Pandino, 12 novembre 2018

“Vivere nel cuore di chi resta 
non è morire”.

Pina, Katia con Francesco e Marco, 
Chicca con Luca e Filippo sono vicini a 
Sandro, Miriam, Mario e alle rispettive 
famiglie in questo momento di dolore 
per la perdita della cara mamma e ado-
rata nonna

Maddalena
Crema, 11 novembre 2018

Il Personale dell'Unità Operativa di 
Pneumologia dell'Ospedale Maggiore 
di Crema si unisce al lutto del dottor 
Alessandro Scartabellati per la perdita 
della cara mamma

Maddalena
Crema, 11 novembre 2018

La signora Luigia Assi con le fi glie 
Veronica e Beatrice e tutto il personale 
della Millutensil di Izano e Milano par-
tecipano al dolore del signor Daniele 
Pedrini per la scomparsa della sua cara 
moglie

Silvana Meanti
Izano-Milano, 15 novembre 2018

Il presidente e i consiglieri dell'Ordine 
provinciale dei Medici Chirurghi e de-
gli Odontoiatri di Cremona, unitamente 
ai dipendenti, partecipano al lutto dei 
familiari per la scomparsa del collega

dott. Davide Regazzi
Cremona, 17 novembre 2018

Carissima nonna

Lena
mille pensieri, parole, ricordi affollano 
il nostro cuore e la nostra mente, ma 
una sola parola vogliamo dirti:
Grazie!
Grazie per tutto il bene che ci hai volu-
to. Grazie per l'amore grande che ti ha 
unito al nonno, siete stati uno splendi-
do esempio.
Grazie per il tuo sorriso e la tua dol-
cezza.
Grazie per averci insegnato a cercare il 
bello e il buono che c'è in ogni perso-
na. Ora che riposi tra le braccia della 
Madonna abbraccia il nonno e raccon-
tagli tutto di noi.
Ciao nonna ti vogliamo bene
I tuoi nipoti e i piccoli Tommaso, Edo-
ardo e Federico.
Crema, 11 novembre 2018

Remo Moretti e famiglia addolorati per 
la morte del caro

Franco Festini
partecipano con cordoglio al lutto 
di tutti i familiari e lo ricordano con 
grande affetto per i tanti anni passati 
insieme.
Casale Cremasco, 14 novembre 2018

Ambrogio Raimondi Cominesi e fami-
glia partecipano al lutto dei familiari per 
la scomparsa del caro

Gianfranco
Trigolo, 14 novembre 2018

Il Presidente ing. Paolo Jacini, il Con-
siglio di Amministrazione, gli utenti 
tutti e il segretario regolatore dott. Agr. 
Alessandro Moro del Consorzio della 
Roggia Camisana partecipano il lutto 
della famiglia Festini per la perdita del 
signor

Gianfranco
Crema, 14 novembre 2018

Il Sindaco dottor Gianluigi Bernardi, a 
nome dell’Amministrazione comunale, 
del segretario e di tutti i dipendenti e 
collaboratori, profondamente commos-
so si unisce al dolore del signor Dino 
Bonizzoni, già dipendente comunale, 
e dei suoi familiari per la scomparsa 
della madre 

Giuseppina Agnelli
e formula l’espressione delle sue più 
sincere condoglianze.
Sergnano, 15 novembre 2018

Circondato dall’affetto dei suoi cari è 
tornato alla casa del Padre

Battista Ciapaletti
di anni 80

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Vincenza, i fi gli Cinzia con Denis, Luigi 
e  Sergio, il fratello Lino, le sorelle Li-
viana e Fiorenza, le cognate, i cognati, i 
nipoti Sara, Gaia, Davide e parenti tutti.
I funerali si svolgeranno in Capralba 
domani, domenica 18 novembre alle 
ore 14.30 partendo dall’abitazione in 
via Papa Giovanni XXIII n. 17 per la 
Chiesa parrocchiale, dopo la funzione 
la cara salma proseguirà per il cimitero 
locale.
I familiari ringraziano chi, con fi ori,  
preghiere  e scritti hanno partecipato al 
loro dolore.
Capralba, 15 novembre 2018
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Dopo l’ultimo Consiglio di 
mercoledì 7 novembre, Pal-

miro Angelo Bibiani, capogruppo 
della lista Per Vaiano Calzi sindaco, 
esprime alcune considerazioni in 
merito all’approvazione della ra-
zionalizzazione periodica, riasset-
to e razionalizzazione di SCRP SPA 
e delle società da essa partecipate. 
Il tutto mediante completamento 
del processo di dismissione delle 
attività industriali già intrapreso e 
concentrazione di tutte le restanti 
attività strategiche e operative 
in capo a Consorzio.IT Srl, con 
assunzione degli indirizzi e delle 
determinazioni conseguenti.

“Dopo la sintetica illustrazione 
da parte della dottoressa Alessan-
dra Ginelli (membro del CDA di 
SCRP) di quello che sarà il futuro 
della società, senza però citare ci-
fre e numeri del nuovo asset socie-
tario, mi sono rivolto al sindaco, 
agli assessori e a tutto il Consiglio 
per porre alcune domande, per 
capire cosa si sarebbe votato. Le 
uniche risposte alle mie domande, 
sono pervenute dal rappresentante 
di SCRP”, segnala Bibiani. Eviden-
ziando “l’incapacità di chi è al 
governo nel fornire informazioni. 
La mia prima richiesta è stata se 
qualche componente della Giunta 
avesse mai visto il documento di 
valutazione di SCRP, datato 31 
dicembre 2017, e se fossero al 
corrente di quanto era il valore 
della società lì dichiarato. Bene, 
nessuna risposta dalla Giunta”. 

Il capogruppo di minoranza 
ha poi fatto presente che nell’as-
semblea del 21 giugno (per la 
quale il sindaco Paolo Molaschi 
ha delegato, per l’approvazione 
del Bilancio, il sindaco di Crema 
Stefania Bonaldi) “gli amministra-
tori di SCRP hanno illustrato un Bi-
lancio in utile e rappresentato una 
società florida, solida e necessaria 
al Cremasco (parole del direttore 
Pietro Moro), con conti approvati 
da tutti i sindaci, meno gli otto 
‘fuoriusciti’… Come mai 3-4 
mesi dopo si decide di metterla in 
liquidazione?”, si chiede perples-
so. “L’unica risposta è stata “si 
farà una liquidazione in bonis... 
Sarebbe interessante capire se il 
sindaco o il rappresentante di SCRP 
metterebbero in liquidazione la 
propria azienda che produce ricavi 

per 6 milioni di euro l’anno…”, 
afferma polemico. 

Bibiani lamenta anche la man-
cata risposta sugli effetti finanziari 
della manovra. “La richiesta era 
per sapere cosa rimanesse, alla 
fine, di questa azienda… anche 
qui risposta non pervenuta”. Lo 
stesso sui dipendenti e la loro 
sorte. Il capogruppo d’opposi-
zione ha infine domandato se 
con l’approvazione si sarebbe 
votata anche la trasformazione di 
Consorzio.IT da società in house 
a SPA. “La principale motivazione 
della trasformazione in house era 
quella di mettere tutti i sindaci sul-
lo stesso livello e non avere peso 
in base alla quota azionaria. Così 
facendo quattro sindaci hanno la 
maggioranza assoluta e gli altri o 
si allineano ai diktat del sindaco 
di Crema o sono dei ‘pecoroni’! 
Risposta della dottoressa Ginelli: 
‘Non è vero perché il CDA sarà 
composto da una somma di azio-
nisti…’”, commenta.

Quella che Bibiani definisce la 
ciliegina sulla torta, qualche ora 
prima del Consiglio. Ovvero il 
parere (contrario) del Revisore dei 
Conti. “Vi leggiamo che ‘il Revi-
sore rileva che la documentazione 
è mancante di parti fondamen-
tali che attengono agli aspetti di 
stima economica delle operazioni 
che costituisco il riassetto e la 
razionalizzazione della società 
SCRP SPA. In particolar modo, per 
quanto attiene alla partecipazione 
che il Comune di Vaiano ha nella 
società, partecipazione scritta 
nel suo Bilancio per 563.636,92 
euro, il Revisore rileva che manca 
una stima a oggi del valore della 
società SCRP SPA dalla quale si 
possa desumere il valore di questa 
partecipazione, così come manca 
una stima del possibile valore del-
la partecipazione che il Comune 
di Vaiano avrebbe nella società 
Consorzio.IT Srl dopo la fusio-
ne…’. Verificata la scarsissima 
conoscenza di quello che s’andava 
a votare, ho chiesto al sindaco di 
posticipare il tutto. Risposta nega-
tiva. Valuteremo se inviare il  tutto 
alla Corte dei Conti”. Questo il 
finale: “La fretta è cattiva consi-
gliera. Siamo molto preoccupati 
per le conseguenze che potrebbero 
ricadere sulla nostra comunità”.

VAIANO CREMASCO

BOLZONE - PRESSO LA STORICA FONDERIA ALLANCONI
Inaugurato ieri pomeriggio il Museo Didattico della Campana

di GIAMBA LONGARI

Nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 16 
novembre, è stato inaugurato a Bolzone 

il Museo Didattico della Campana, che ha 
sede presso la storica Fonderia Allanconi, 
“un’eccellenza del nostro territorio – ha det-
to Aries Bonazza, sindaco di Ripalta Crema-
sca – conosciuta in tutto il mondo”. All’e-
vento inaugurale hanno partecipato, accanto 
alle autorità, i bambini delle scuole ripaltesi, 
che hanno assistito stupiti anche alla fusione 
di una campana ricevendo un campanello e 
alcuni gadget in dono. Alcuni ‘campanari’ 
hanno offerto pure un suggestivo concerto.

“Quello di oggi – ha rimarcato il sin-
daco Bonazza ringraziando in particolare 
Emanuele Allanconi e tutta la sua famiglia 
per la collaborazione e l’entusiasmo – è un 
momento importante per il nostro Comune 
e per tutto il territorio cremasco. La Fonde-
ria è un nostro ‘fiore all’occhiello’ e questo 
Museo Didattico completa al meglio un per-
corso nato un po’ di tempo fa in seguito alla 
fusione di una campana in piazza Duomo 
a Crema, proseguito poi con la creazione di 
una sezione del Museo della Campana nel 
Museo Civico di Crema e ora nella frazione 
di Bolzone: è un orgoglio per tutti noi. Au-
spichiamo quindi che le scuole del territorio 
possano prevedere nella programmazione 
scolastica la visita di questo nostro museo 
e che lo stesso possa essere di richiamo per 
tante scuole italiane”.

Il museo – per la cui visita è consigliata 
la prenotazione – rappresenta il culmine di 
un vero e proprio percorso all’interno della 
Fonderia per scoprire passo per passo il lun-
go procedimento artigianale che accompa-
gna la nascita di una campana, interamente 
fatta a mano e con sostanze naturali median-

te un’arte tramandata da generazioni e di cui 
oggi gli Allanconi – dal capostipite Angelo, 
arrivando a Ottavio, Giordano, Pietro ed 
Emanuele – sono tra i pochissimi depositari. 
Di fatto, quella di Bolzone è l’ultima Fonde-
ria di campane ancora in attività in Lombar-
dia e ora è rimasta verosimilmente l’unica al 
mondo a utilizzare esclusivamente materiali 
naturali per realizzare le sue campane, ‘frut-
to’ di forni che funzionano con una tecnolo-
gia vecchia di 3.000 anni.

Nel nuovo museo, ha spiegato Emanuele 
Allanconi, “percorsi visivi, tattili, olfattivi e 
sonori permettono ai visitatori di scoprire 
cos’è una campana, cosa serve per fare una 
campana, come si fa una campana e come 
si suona una campana”. Durante la visita 
guidata “si impara guardando, ascoltando, 

toccando, provando e suonando. Bambini 
e ragazzi saranno coinvolti direttamente e 
anche il suono si trasformerà in qualcosa da 
vedere e toccare con mano grazie ai nostri 
esperimenti pratici”.

Il Museo Didattico è dotato di numerosi 
spazi dedicati all’apprendimento, alla prati-
ca e allo svago: dalla sala con foto e ‘calchi’ 
che mostrano come nasce una campana allo 
spazio del suono, dall’antica alla nuova Fon-
deria, dal parco giochi all’area picnic all’a-
perto e al coperto. Un’eccellenza del nostro 
territorio, che porta ovunque il nome di Bol-
zone, apre dunque le sue porte per mostra-
re come si possa fare qualsiasi cosa anche 
senza elettricità, ma con tanta ingegnosità, 
“scolpendo” campane che sono allo stesso 
tempo musica e mezzo di comunicazione.

di LUCA GUERINI

Il capogruppo di minoranza Angelo Bibiani e una riunione del Consiglio comunale vaianese

Un momento dell’inaugurazione di ieri alla Fonderia Allanconi

Riassetto SCRP:
poche risposte... 
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2014     17 novembre     2018

Sono quattro anni che ci hai lasciato, 
sei sempre nei nostri cuori.

Andreina Barboni
in Maestri

Tuo marito, i tuoi fi gli, i tuoi nipoti, i 
generi, la nuora e i parenti tutti ti ricor-
dano con profondo affetto.
Una s. messa in memoria sarà cele-
brata domani, domenica 18 novembre 
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di 
Castelnuovo.

Angelo Fontanini
I fi gli Gianni, Margherita, Silvia e il 
nipote Luca lo ricordano con immenso 
affetto a quanti lo conobbero e l'ebbero 
caro.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta oggi, sabato 17 novembre alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di San 
Bartolomeo ai Morti.

21 novembre 2018

"Nel profondo dei nostri cuori 
ci sei sempre. La tua bontà è 
sempre viva in noi".

A sette anni dalla scomparsa del caro

Francesco Schiavini
la moglie Tosca, i fi gli Alessandra con 
Giusto, Roberto con Silvia, Giorgio con 
Melissa, gli adorati nipoti Giada, Ni-
colò, Luca e Michael lo ricordano con 
immenso affetto.
Offanengo, 21 novembre 2018

2005    17 novembre     2018

"L'alba di ogni giorno ci rega-
la il tuo ricordo e non c'è nes-
suno tramonto che lo possa 
cancellare".

Da tredici anni il nostro caro

Giovanni Battista
Tosetti

ci ha lasciato.
La moglie Maria, le fi glie Palma con 
Angelo, Daniela, il caro nipote Andrea 
con Vera, portano ogni giorno il suo 
ricordo e il suo esempio di vita nei loro 
cuori con l'immutato affetto di sempre 
ricordano a quanti lo conobbero e l'eb-
bero caro la sua grande gioia di vivere 
e la sua allegria.
Offanengo, 17 novembre 2018

2016    18 novembre     2018

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara mamma

Angela Guerini Rocco
ved. Oneta
(Raffaella)

i fi gli, la nuora, la nipote e il pronipote 
la ricordano sempre con grande amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 18 novembre alle ore 11.15 
nella chiesa parrocchiale di Pandino.

"Il tuo sorriso è impresso nei 
nostri cuori".

Nel 33° anniversario della scomparsa 
della cara

Melissa 
Polloni

la mamma, il papà, la sorella Erica, il 
nonno, la nonna, gli zii, il cugino Ric-
cardo e i parenti tutti la ricordano con 
infi nito amore.
Crema, 18 novembre 2018

"È dolce ricordarti, ma im-
mensamente triste non averti 
più qui".

A sette anni dalla scomparsa del caro

Gino Pacchioni
la famiglia lo ricorda con immenso af-
fetto a quanti gli vollero bene.
Bagnolo Cremasco, 15 novembre 2018

2002    18 novembre    2018

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

Nel sedicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Luigi Biondi
la moglie, i fi gli, la nuora, il genero, i 
nipoti Irene, Erica, Alice, Gabriele e i 
parenti tutti lo ricordano sempre con 
grande amore.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà ce-
lebrato martedì 20 novembre alle ore 20 
nella chiesa parrocchiale di Offanengo.

2011    14 novembre     2018

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

Gianbattista Armonio
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 18 novembre alle ore 10.30 
nella chiesa parrocchiale di Quintano.

Nel quinto anniversario della scompar-
sa della cara mamma

Agostina Alghisi
i fi gli Abele, Eugenio, Mariarosa, Stefa-
na, Raffaella, le nuore, i generi, i nipoti 
Mirco, Luca, Elisa, Martina, Francesco, 
Beatrice, Christian e il piccolo proni-
pote Alessandro, la cognata Teresa e 
i parenti tutti la ricordano sempre con 
profondo amore.
Accomunano nel ricordo il caro papà

Giovanni Severgnini
a dodici anni dalla dipartita.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 18 novembre alle ore 10.30 
nella parrocchiale di San Carlo.

2002     19 novembre     2018
2010     6 dicembre     2018

"Non piangete la nostra as-
senza siamo beati in Dio e 
preghiamo per voi".

Nel sedicesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Maria 
Basso Ricci

e nell'ottavo anniversario della scom-
parsa del caro papà

Tullio Vezzani
i fi gli, la nuora e il caro nipote Mattia li 
ricordano con amore.
Due ss. messe in memoria saranno 
celebrate giovedì 22 novembre alle 
ore 20.30 e domenica 9 dicembre alle 
ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di 
Chieve.

A 15 anni dalla scomparsa della caris-
sima mamma

Patria Giavaldi 
ved. Voltini

la fi glia Gina, il genero Mario e i nipoti, 
la ricordano con rimpianto e immutato 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 18 novembre alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di San Bene-
detto.

2011     20 novembre     2018

Nel settimo anniversario della scom-
parsa del caro

Renato Zucchetti
i familiari lo ricordano con immenso 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 19 
novembre alle ore 15.30 nella chiesa 
parrocchiale di Capergnanica.

È mancata all'affetto dei suoi cari

Lucia Boroni 
(Pina)

ved. Giroletti
di anni 89

Ne danno il triste annuncio i fi gli Gra-
ziella con Sandro, Elio, i nipoti Stefano, 
Gabriele, Toa, Paola, Luca, i pronipoti 
Aude, Etienne, Ada, il fratello Andrea, i 
cognati, le cognate, i nipoti e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore. 
Eventuali offerte alla casa famiglia San 
Martino di Sergnano.
Sergnano, 11 novembre 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
tornata alla Casa del Padre

suor Teresa 
Della Giovanna

di anni 84
Ne danno il triste annuncio la sorella 
Agostina, il fratello Costantino, il co-
gnato, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti sono stati loro vi-
cino con preghiere, scritti, fi ori, parole 
di conforto e hanno condiviso il loro 
dolore.
Brescia, 15 novembre 2018

Circondata dall'amore dei suoi cari è 
mancata

Anna Ogliar Badessi
in Merico

di anni 82
Ne danno il triste annuncio il marito 
Giuseppe, i fi gli Maria con Fabrizio, 
Luisa con Angelo, Franco con Elenia, 
le adorate nipoti Cristina e Federica, le 
cognate, i cognati e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari, commos-
si per la vicinanza e l'affetto manifesta-
to, ringraziano quanti hanno partecipa-
to al loro dolore con preghiere, scritti e 
parole di conforto.
Esprimono un grazie di cuore a tutta 
l'équipe del'ASST U.O. Cure Palliative 
dell'Ospedale Maggiore di Crema e a 
don Franco Crotti per la costante pre-
senza.
Zappello, 15 novembre 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Santo Gritti
(Picafò)

di anni 88
Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Emanuela con Giacomo, i nipoti So-
nia con Alessio, Daniele con Cristina, 
Deborah con Ramon, Desireè con Cri-
stian, i pronipoti Tommaso e Beatrice, 
l'affezionata Angela e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa 
parrocchiale di Moscazzano lunedì 19 
novembre alle ore 10 dove la cara sal-
ma giungerà dalla camera ardente della 
Fondazione Brunenghi di Castelleone 
alle ore 9.30 indi proseguirà per la se-
poltura nel cimitero locale.
Un particolare ringraziamento alla 
dr.ssa Ilaria Gaimarri e a tutto il perso-
nale della Fondazione Brunenghi per le 
cure prestate.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Moscazzano, 16 novembre 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maria Locatelli
ved. Guerini

di anni 79
Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Luca, le sorelle, il fratello e tutti i pa-
renti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Ripalta Guerina, 14 novembre 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Mario Nichetti
di anni 90

Ne danno il triste annuncio le fi glie Na-
dia e Lorella, i generi Dante e Alberto, il 
nipote Andrea e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Un particolare ringraziamento ai me-
dici e a tutto il personale del Reparto 
Hospice dell'Ospedale Kennedy per le 
cure prestate.
Crema, 15 novembre 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Vincenzo Bettoni
di anni 89

Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Paola, il fi glio Giordano, le nipoti Sa-
mantha con Giorgio e Ambra, le sorelle 
Carmen, Maria e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Casale Cremasco oggi, 
sabato 17 novembre alle ore 10 dove la 
cara salma giungerà dall'abitazione in 
via San Francesco d'Assisi n. 2 in Offa-
nengo alle ore 9, indi proseguirà per il 
cimitero locale.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Offanengo, 14 novembre 2018

È mancata all’affetto dei suoi cari

Santa De Domenico
in Dognini

di anni 82
Ne danno il triste annuncio il marito 
Agostino, la sorella Salvina, il fratello 
Umberto, i cognati, le cognate, i nipoti, 
i pronipoti e parenti tutti.
I funerali si svolgeranno in Cremosa-
no oggi, sabato 17 novembre alle ore 
10.00 partendo dall’abitazione in via     
Crema n. 6 per la Chiesa parrocchiale, 
dopo la funzione la cara salma prose-
guirà per il cimitero locale.
I famigliari ringraziano chi, con fi ori,  
preghiere e scritti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 15 novembre 2018

Altre necrolog
ie 

alla pagina
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2017     21 novembre     2018

Mario Aiolfi 
A un anno dalla scomparsa tua moglie, 
i fi gli, il genero, la nuora, i nipoti e i 
parenti tutti ti ricordano con immenso 
affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato mer-
coledì 21 novembre alle ore 20.15 nella 
chiesa parrocchiale di Bagnolo Crema-
sco.

ORARI UFFICIO:
dal lunedì al venerdi 

8.30 - 12.30
14.00 - 17.30

Dal 1 dicembre anche 
il sabato mattina
9.00 - 12.00
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di GIAMBA LONGARI

Festa del Ringraziamento, 
domenica 11 novembre, a 

Ripalta Guerina. E la piazza 
del paese si è trasformata in 
una ‘fattoria’ dove alle moder-
ne macchine agricole si sono 
affiancati trattori e attrezzature 
d’epoca, ma anche animali e 
prodotti genuini. Il tutto grazie 
all’impegno degli agricoltori e, 
in particolare, della famiglia di 
Oscar Carioni che, insieme ai 
suoi amici e collaboratori, ha of-
ferto una mattinata davvero bella 
e coinvolgente, che ha rallegrato 
i cuori e fatto rivivere in parte le 
calde atmosfere di un periodo 
rurale i cui valori hanno ancora 
oggi tanto da insegnare.

La domenica di festa è iniziata 
con la santa Messa, in cui si 
è reso grazie per i frutti della 
terra e del lavoro dell’uomo. È 
seguita la benedizione dei trattori 

disposti sulla piazza, a far da 
cornice alla riproposizione della 
‘fattoria’ ammirata da adulti e 
bambini, questi ultimi con gli oc-
chi spalancati e curiosi, oltre che 
felici, di fronte ai ‘recinti’ con le 
oche, i conigli, i galli, i porcellini 
d’India. Senza dimenicare un 
vecchio carro pieno di attrezzi e 
oggetti utilizzati in passato nelle 
nostre stalle.

Per tutti, inoltre, il ricco e squi-
sito aperitivo offerto da Carioni 
con salame e pancetta nostrani, 
formaggio di propria produzione 
e un buon bicchiere di vino, più 
altre golosità. Un momento con-
viviale che ha permesso anche di 
raccogliere – dietro offerta libera 
– un contributo da destinare alla 
parrocchia.

Per Ripalta Guerina, dunque, 
una Festa del Ringraziamen-
to densa di significati che ha 
permesso a tutti di vivere una 
mattinata in amicizia. 

DOMENICA SCORSA UNA BELLA
GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO

RIPALTA GUERINA

Tutti in piazza:
c’è la ‘fattoria’

Concorso su personaggi
ed eventi di storia locale

CASALETTO CEREDANO

La Pro Loco e l’amministrazione comunale di Casaletto Cereda-
no hanno indetto il bando per il Concorso intitolato Personaggi, 

eventi e curiosità della storia locale. Il progetto, aperto a tutte le scuo-
le primarie e secondarie di primo grado dell’Istituto comprensivo 
‘Enrico Fermi’ di Montodine, prevede un lavoro di ricerca, analisi, 
documentazione e rielaborazione di fatti e/o personaggi legati a 
vicende del nostro territorio.

“L’obiettivo del Concorso – spiegano gli organizzatori – è quello 
di avvicinare le giovani generazioni al patrimonio culturale territo-
riale, permettendo loro di conoscere e comprendere la storia locale. 
Inoltre, si intendono favorire attività didattiche finalizzate a cono-
scere le nostre tradizioni per valorizzarle, promuoverle, divulgarle 
e custodirle”.

Come è spiegato nel dettagliato regolamento del Concorso, il 
progetto dev’essere inedito e svolto nell’anno scolastico in corso: 
ciascuna scuola può inviare una sola iscrizione, auspicando nella 
collaborazione delle varie classi. Le adesioni – già aperte – sono 
possibili compilando il modulo presente sul sito Internet www.pro-
lococasalettoceredano.it e vanno effettuate entro il 21 dicembre. Il 
31 marzo 2019 è invece la data ultima per la presentazione di una 
scheda del progetto, con una sintesi dell’elaborato e la modalità di 
rappresentazione: tale scheda andrà consegnata agli uffici comu-
nali di Casaletto.

“Gli elaborati – precisano i promotori del concorso – possono 
essere presentati con video, power point, produzione teatrale o mu-
sicale, testo scritto. Ogni scuola partecipante riceverà un contributo 
di 300 euro, mentre ai vincitori dei due ordini di scuola (elementare 
e media) sarà assegnato un premio di 500 euro. La commissione 
che verrà appositamente costituita valuterà i lavori, differenziati tra 
scuola primaria e secondaria, stilando una graduatoria in base ai 
criteri di: rigore della ricerca storica, presenza di spunti storici ine-
diti, ricchezza e diversificazione delle fonti, chiarezza espositiva e 
originalità finale”.

La presentazione dei prodotti completi e la relativa premiazione 
si terranno nella serata di venerdì 3 maggio 2019 – in concomitan-
za con la sagra del paese, sempre ricca di appuntamenti – presso 
gli accoglienti spazi del Centro Sportivo Comunale di Casaletto 
Ceredano.

Giamba

Attenzione: sono tornati! Non è una minaccia, ma l’annuncio che 
tanti appassionati aspettavano da tempo: il gruppo No#strani Ca-

baret di Moscazzano è pronto al gran rientro sulle scene con il nuovo 
spettacolo dal titolo È un lusso che non ci possiamo permettere! L’appun-
tamento con la ‘prima’ è per sabato 24 novembre, alle ore 21, presso il 
cineteatro Giovanni Paolo II a Castelleone. 

Dopo l’ultimo tour del 2015-2016, il gruppo cabarettistico amato-
riale ha dunque prodotto uno spettacolo inedito, elaborato secondo il 
proprio stile: diversi sketch collegati tra loro, tra episodi di vita reale 
e piccole parodie. Tra queste anche una ispirata al programma dello 
chef  Antonino Canavaciuolo, trasformato per l’occasione in Osterie da 
incubo (al posto di ristoranti). Un video-promo del nuovo spettacolo 
è stato girato la scorsa estate negli spazi di Villa Albergoni, dove i 
No#strani (nella foto) hanno coinvolto amici e persone del paese.

Il gruppo moscazzanese – che coinvolge anche giovani di altre 
realtà – è sostenuto da parecchi collaboratori e sponsor: tutti insieme, 
animati dalla passione per il cabaret e il sano divertimento.

I biglietti per assistere allo spettacolo sono già in vendita: per infor-
mazioni contattare Andrea (340.3880251) o Michele (347.0776981). 

Giamba

MOSCAZZANO

No#strani Cabaret: il grande ritorno
IL 24 NOVEMBRE TUTTI A CASTELLEONE PER IL NUOVO SPETTACOLO

In alto, la famiglia Carioni con alcuni amici e suoi prodotti nostrani 
e, qui sopra, il carro con gli oggetti rurali di un tempo

Montodine: Biblioteca, ecco
il 16° Premio letterario di poesia
La Biblioteca comunale di Montodine invita gli appassionati a Biblioteca comunale di Montodine invita gli appassionati 

a partecipare alla sedicesima edizione del a partecipare alla sedicesima edizione del Premio letterario di 
poesia, ormai un classico nel panorama degli eventi poetici pro ormai un classico nel panorama degli eventi poetici pro-
mossi sul territorio. Come sempre articolato nelle due sezioni mossi sul territorio. Come sempre articolato nelle due sezioni 
‘dialetto cremasco’ e ‘lingua italiana’, il concorso è suddiviso ‘dialetto cremasco’ e ‘lingua italiana’, il concorso è suddiviso 
per età in tre fasce: Giovanissimi fino agli 11 anni, Giovani dai per età in tre fasce: Giovanissimi fino agli 11 anni, Giovani dai 
12 ai 17 anni e Adulti dai 18 anni in poi.12 ai 17 anni e Adulti dai 18 anni in poi.

Come spiegato nel regolamento, la partecipazione è aperta a Come spiegato nel regolamento, la partecipazione è aperta a 
tutti e ogni singolo autore – non sono ammessi lavori collettivi tutti e ogni singolo autore – non sono ammessi lavori collettivi 
– può concorrere con una sola opera per sezione. Ovviamente – può concorrere con una sola opera per sezione. Ovviamente 
le poesie, a tema libero, devono essere inedite e non già premiale poesie, a tema libero, devono essere inedite e non già premia-
te o segnalate in altri concorsi. Alle opere vanno allegate in bute o segnalate in altri concorsi. Alle opere vanno allegate in bu-
sta chiusa le generalità dell’autore, il titolo del componimento, sta chiusa le generalità dell’autore, il titolo del componimento, 
la dichiarazione a leggere o meno il proprio lavoro durante la la dichiarazione a leggere o meno il proprio lavoro durante la 
serata di premiazione, l’informativa sulla privacy (quest’ultima serata di premiazione, l’informativa sulla privacy (quest’ultima 
disponibile sul sito Internet del Comune). Le poesie devono disponibile sul sito Internet del Comune). Le poesie devono 
pervenire in Biblioteca – la sede si trova in municipio – entro il pervenire in Biblioteca – la sede si trova in municipio – entro il 
15 gennaio prossimo.15 gennaio prossimo.

Gli elaborati saranno giudicati da una commissione apposiGli elaborati saranno giudicati da una commissione apposi-
tamente costituita: un premio è previsto per i primi classificati tamente costituita: un premio è previsto per i primi classificati 
in ogni fascia per sezione, mentre un diploma di merito andrà in ogni fascia per sezione, mentre un diploma di merito andrà 
agli autori segnalati dal gruppo giudicante. La lettura dei brani agli autori segnalati dal gruppo giudicante. La lettura dei brani 
e la consegna dei premi sono previste per la sera di sabato 6 e la consegna dei premi sono previste per la sera di sabato 6 
aprile 2019, durante la cerimonia che si svolgerà presso la Sala aprile 2019, durante la cerimonia che si svolgerà presso la Sala 
Pubblica del Comune montodinese.Pubblica del Comune montodinese.

G.L.

Via Enrico Mattei n. 22 - VAIANO CREMASCO - Tel. 0373 27 63 99

Forno a legnaForno a legna

SI ACCETTANO 
TICKET RESTAURANT

Concediti un peccato...                   per soddisfare la tua gola

Vi aspettiamo con i piatti             
tradizionali dell’Oca

e il  Beaujolais Nouveau                

Due sale separate climatizzate
Ampia sala cerimonia
Ampio parcheggio

Chiuso il mercoledì
www.7sapori.it - 7sapori@tiscali.it
                                   Seguici anche su

Soresina
 GRASSI CONFEZIONI

Via Caldara 14 - Tel. 0374 342018 - Chiuso la domenica mattina e il lunedì pomeriggio

Su tutte le collezioni Abbigliamento Pellicceria
SCONTO -30%

Venerdì 23  • Sabato 24  • Domenica 25

BLACK FRIDAY
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ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

2009     9 novembre     2018

"Dio infatti ha tanto amato il 
mondo da dare il suo fi glio 
unigenito perché chiunque 
crede in Lui non muoia, ma 
abbia la vita eterna"

(Giovanni 3,16)

Raffaele 
Cavallini

A nove anni dalla scomparsa Ettore con 
Giusi, Gabriele con Roberta e Lucia, 
Angelo con Tamara e suor M. Chiara 
dall'Africa, lo ricordano con immutato 
affetto a chi lo ha conosciuto e amato.
Si uniscono preghiere di suffragio.
Crema, 9 novembre 2018

2000     19 novembre     2018

"Vorrei che mi ricordaste 
com'ero, pensando che anco-
ra vivo, che ancora vi ascolto 
e come allora sorrido".

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara

Santina Cattaneo
il marito, la fi glia, la sorella, i nipoti e i 
parenti tutti la ricordano con immutato 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata sabato 24 
novembre alle ore 18 nella Basilica di 
Santa Maria della Croce.

2004     15 novembre     2018

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Luigi Dossena
la moglie Paola e la fi glia Barbara e 
famiglia lo ricordano con infi nita no-
stalgia.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 17 novembre alle ore 18.30 a San 
Benedetto.

"Vivere nel cuore di chi resta 
signifi ca non morire mai".

Nel quattordicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Pietro Camoni
la moglie Ester, i fi gli Gianni e Luca con 
le rispettive famiglie, i nipoti e i parenti 
tutti lo ricordano con immenso amore.
Crema, 18 novembre 2018

Nel decimo anniversario della scom-
parsa della cara

Lina Marchesini
i familiari la ricordano sempre con 
grande amore.
Una s. messa sarà celebrata giovedì 22 
novembre alle ore 20 nella chiesa par-
rocchiale di Ripalta Cremasca.

3 dicembre 1951         18 novembre 2017
18 luglio 1948          13 dicembre 2017

Nell'anniversario della scomparsa della 
cognata e del fratello

Gabriella ed Enrico
la famiglia li ricorda con affetto e tanta 
nostalgia.
SS. messe saranno celebrate nella 
chiesa del Sacro Cuore di Crema Nuo-
va lunedì 19 novembre e giovedì 13 
dicembre alle ore 18.

2015     19 novembre     2018

Nel terzo anniversario della scomparsa 
della cara mamma

Giuseppa Denti
(Pepina)

i fi gli e i parenti tutti la ricordano con 
immutato affetto insieme al caro papà

Giovanni Cuti
Pianengo, 19 novembre 2018

2010     19 novembre     2018

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa della cara

Natalina Scarpelli
ti ricordano con tanto amore i tuoi 
fratelli Gianfranco, Claudio, Massimo, 
Morena, Mode, le cognate, i nipoti, la 
pronipote e i parenti tutti.
Accomunano nel ricordo i cari genitori

Lina Barca

Attilio 
Scarpelli

Una s. messa sarà celebrata lunedì 19 
novembre alle ore 9 nella chiesa di S. 
Antonio Abate in via XX Settembre a 
Crema.

1985     20 novembre     2018

Nel 33° anniversario della morte del 
caro papà

Mario Ferrari
i fi gli Doranna, don Pier Luigi, Lidia, 
Maria Rosa e i familiari tutti lo ricorda-
no con profondo amore e tanta nostal-
gia unitamente alla cara mamma

Doralice
Una s. messa verrà celebrata domani, 
domenica 18 novembre alle ore 10.30 
nella Basilica di Santa Maria della Croce.

Nel ventesimo anniversario della 
scomparsa del caro papà

Natale Rovida
il fi glio Fedele con Grazia e Roberto e 
i parenti tutti lo ricordano con grande 
affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta domani, domenica 18 novembre alle 
ore 9 nella chiesa di Cascine San Carlo.

2007    19 novembre    2018

A undici anni dalla scomparsa della 
cara

Attilia Stanghellini
ved. Zaniboni

i fi gli Imelde, Cesare, i nipoti, i pro-
nipoti e i parenti tutti la ricordano con 
immutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 19 
novembre alle ore 17.30 nel Santuario 
della Madonna delle Grazie.

Quattordicesimo anniversario

Simona Castelli
Sono passati giorni... mesi... e anni...!
Ma il ricordo di una fi glia speciale come 
te rimarrà sempre nei nostri cuori!
Una s. messa sarà celebrata domenica 
25 novembre alle ore 9.30 nella chiesa 
cremasca di Salvirola.

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

A tre anni dalla scomparsa del caro

Battista Schiavini
la moglie, le fi glie, i generi, i nipoti, i 
pronipoti e i parenti tutti lo ricordano 
con immenso affetto.
Ss. messe di suffragio saranno celebra-
te in sua memoria.
Pianengo, 19 novembre 2018

2006    22 novembre    2018

"Vorremmo salire un attimo 
lassù per abbracciarti forte 
forte e dirti che ci manchi 
tanto".

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa di

Ferdinando 
Moretti

Piera, Emanuela, Roberto e i parenti 
tutti ti ricordano con immutato affetto.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
sabato 24 novembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Chieve.

"Venite amici, che non è tardi 
per scoprire un nuovo mondo. 
Io vi propongo di andare più 
in là dell'orizzonte e se anche 
non abbiamo l'energia che in 
giorni lontano mosse la terra 
e il cielo, siamo ancora gli 
stessi unici e uguale tempra 
d'eroici cuori, indeboliti forse 
dal fato, ma con ancora la vo-
glia di combattere, di cercare, 
di trovare e di non cedere".

(John Keating)

Primo, Leonardo, Riccardo, la nonna 
Anna e tutti gli amici ricorderanno

Ester
celebrando una s. messa giovedì 22 
novembre alle ore 21 presso il Santua-
rio della Pallavicina a Izano.

Sport e solidarietà di nuovo insieme a Vaiano Cremasco. “Un 
grazie speciale va all’Us Excelsior presieduta da Angelino 

Bombelli che ha organizzato il primo ‘Memorial Domenico Cal-
zi’, ricordando l’ex sindaco prematuramente scomparso e devol-
vendo il ricavato di questa iniziativa”, affermano i Donatori del 
paese. Un cospicuo contributo inoltre è arrivato, per volontà di 
Cristiano Massimini, scomparso a settembre. “La somma data 
in beneficenza è stata di 1.500 euro. Grazie ancora a tutti coloro 
che hanno contribuito”. L’associazione, sabato 10 novembre, 
ha partecipato all’evento organizzato da ‘Officine Buone onlus, 
Special stage’, che porta musica e buon umore nei reparti del 
Fondazione IRCCS dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Mila-
no. La solidarietà e la vicinanza a chi soffre è sempre nel miri-
no dell’Associazione Donatori Sangue Istituto Tumori Milano, 
Fondazione Dr. Lorenzo Zingo che in paese ha sede in via Roma 
13.

LG

Vaiano: sport e solidarietà

Sit-in e politica
Obiettivo rotatoria

AGNADELLO

“Lunedì l’assessore alle Infrastrutture di Regione Lom-
bardia, Claudia Maria Terzi, mi ha personalmente con-

fermato che la Regione potrebbe essere intenzionata a conce-
dere un contributo economico al Comune di Agnadello, per 
la realizzazione della rotatoria lungo l’ex statale Bergamina, 
a condizione che la Provincia e lo stesso Comune facciano la 
loro parte. Ringrazio l’assessore Terzi che dimostra, una volta 
di più, la serietà e l’efficienza di Regione Lombardia e invito 
il sindaco Calderara a fare meno proclami (la deputata si ri-
ferisce alla manifestazione di protesta promossa proprio dal 
primo cittadino per la giornata del 2 dicembre, ndr) e a darsi 
più da fare con la sua amministrazione e con la Provincia, go-
vernata dai suoi compagni di partito”. Lo afferma l’onorevole 
della Lega, eletta nel territorio cremasco, Claudia Gobbato, 
al termine dell’incontro avuto con l’assessore alle Infrastrut-
ture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, 
presso gli uffici di Palazzo Lombardia.

“Queste risorse – ha detto ancora l’onorevole – potrebbero 
essere fondamentali per cercare di risolvere un problema che 
Agnadello si trascina ormai da anni. L’incrocio ha causato 
già troppe tragedie ed è giunto il momento di intervenire de-
finitivamente”. “Noi, come Lega, – ha ricordato Gobbato – 
denunciamo da tempo la gravità della situazione e se si potrà 
finalmente intervenire il merito sarà sicuramente anche della 
Lega. È ora però che la Provincia, da anni governata dalla 
sinistra, faccia concretamente la sua parte e non impedisca 
che il progetto vada in porto. Sarebbe molto grave se ciò av-
venisse: una scelta della quale il Pd dovrà rendere conto agli 
agnadellesi, stufi ormai di promesse non mantenute”.

“Ad oggi purtroppo – ha detto ancora l’onorevole – dobbia-
mo constatare che la Provincia, ente proprietario del tratto di 
strada in questione, non ha ancora deciso di inserire il proget-
to tra quelli più urgenti e necessari, passaggio senza il quale 
non è possibile per la Regione prevedere un investimento. Da 
esponente del territorio e a nome di tutti gli agnadellesi invito 
dunque la Provincia a darsi da fare, ricordando che il termi-
ne entro il quale la Regione può inserire gli investimenti per 
il 2019 scade tra pochissimi giorni”. “Penso sia opportuno 
inoltre – ha concluso Claudia Gobbato – che si attivi presto 
anche il sindaco Calderara per chiedere ai suoi compagni di 
partito eletti in Provincia di pensare un po’ di più al nostro 
territorio”.

Calderara, a stretto giro di posta, ha replicato invitando 
la deputata al sit-in promosso proprio per portare l’attenzio-
ne su un problema che non può restare irrisolto, soprattutto 
dopo che l’Ente Locale ha accantonato fondi, come da richie-
sta della Provincia, per l’opera. Una rotatoria, in un punto 
critico della viabilità agnadellese teatro di sinistri anche mor-
tali, per la quale, con il sostegno della Regione, pare ora non 
manchino le coperture.

L’onorevole Claudia Gobbato e l’assessore regionale
a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile

Claudia Maria Terzi negli uffi ci di Regione Lombardia
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 CREMA MOSTRA
Alla Pro Loco personale di Libero Donarini Le ore del silenzio. Esposizio-

ne aperta fino al 25 novembre da martedì a domenica ore 10-12 e 15-18,30.

 CREMA MOSTRA
Nella galleria Arteatro del S. Domenico mostra di Marco Gubellini Fil-

tri. Esposizione visitabile fino al 25 novembre. Martedì-sabato ore 16-19 
domenica ore 10-12 e 16-19.

 CREMA MOSTRA
Nella Sala Agello del Museo mostra Concrescis: al via Dialoghi imma-

ginari... tra pittura e musica. Esposizione visitabile oggi ore 10-12, 15-18 e 
20-22,30; domani 18 ore 10-12 e 15-19,30 (ore 16 incontro con gli autori).

ORE 14 CREMA SKICITY
Oggi fino alle ore 17 e domani ore 9-17 presso il piazzale Martiri di 

Nassiriya (parcheggio di viale S. Maria, “la buca”), Skicity 2018, attrez-
zatura e skipass gratis per piccoli sciatori. Iniziativa a cura di CaiCrema.

ORE 16,30 CREMA IL SABATO DEL MUSEO
Al Museo, sala Cremonesi, il Gruppo antropologico cremasco pre-

senta L’evoluzione antropologica: dalle consuetudini alle prospettive dell’uomo 
cremasco. Incontro aperto a tutti.

ORE 16,30 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO
In Palazzo Vescovile, sala Rossa, piazza Duomo presentazione del libro 

Giovanni Ambrogio Figino Pittore di Mauro Pavesi. Interverrà l’autore Mauro 
Pavesi. Ingresso libero. Iniziativa della Libreria Cremasca. 

ORE 20,45 SONCINO VISITE GUIDATE
Visite guidate serali all’interno della Rocca sforzesca. Ingresso € 5 a per-

sona. Prenotazione obbligatoria: info@valledelloglio.it.

ORE 21 CREMA MARCIA E VEGLIA
Ritrovo in piazza Duomo per una marcia e veglia di preghiera in Cat-

tedrale per la liberazione di padre Gigi. Veglia in diretta audio/video FM 
87.800. Diretta audio/video www.radioantenna5.it.

ORE 21 CREMA CONCERTO
Nella chiesa di S. Benedetto, a favore della Lilt - Delegazione di Crema: 

Gran galà classico del corpo bandistico G. Verdi di Ombriano. Offerta libera.

ORE 21 CREMA SPETTACOLO
Al teatro S. Domenico oggi alle ore 21 e in replica domani, domenica 

18 alle ore 16,30, il gruppo “I Via vai” porteranno in scena Al circo di Zidler. 
            (ns. servizio pag. 8) 

DOMENICA 18
ORE 8 CREMA SCREENING GRATUITO

In occasione della “Giornata mondiale del diabete” fino alle ore 12 
presso il “Salotto buono” della parrocchia del Duomo, via Forte 1, scre-
ening gratuito con misurazione di glicemia, colesterolo totale, pressione 
arteriosa, O

2
 nel sangue. Raccolta di occhiali usati.

ORE 8 PANDINO LE TERRE DEL CREMASCO
Fino alle ore 12 in via Umberto I, mercato contadino.

ORE 10 CHIEVE AGRIFEST
Per festeggiare la Festa del Ringraziamento motori spenti e ritrovo da-

vanti al sagrato. Ore 11 s. Messa e al termine corteo trattori e pomerig-
gio ricco di iniziative e giochi.

ORE 10,30 TRIGOLO FESTA RINGRAZIAMENTO
S. Messa presso la parrocchiale animata dalla Schola cantorum “Mons. 

C. Moretti”. Al termine, all’oratorio, il parroco procederà all’annuale 
benedizione automezzi, macchine agricole e mezzi da lavoro. Seguirà 
rinfresco.

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden tombola con premi. Sabato chiuso.
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AVIS MADIGNANO
Pranzo sociale

Pranzo di Natale, pomerig-
gio in musica e festa presso una 
nota osteria di Torlino. Quota di 
partecipazione per gli avisini € 10, 
amici e simpatizzanti € 35. Per info 
e prenotazioni passare presso l’Avis 
la domenica mattina ore 10-12.

SACRO CUORE, MOSI, S. CARLO
Pellegrinaggio Sicilia

L’Unità pastorale del S. Cuo-
re, Mosi e S. Carlo organizza un 
pellegrinaggio culturale ricreativo 
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 
completa + bevande. Si visiteran-
no: Palermo, Trapani, Erice, San 
Vito lo Capo, Saline di Trapani e 

Mulino Marsala, Mazara del Vallo, 
Agrigento, Cefalù. Assicurazione 
medico/bagaglio e assistenza in 
loco. Partecipazione abbassata a € 
990 (non più € 1.250), supplemen-
to singola € 95 (non più € 185), in 
caso si raggiunga solo la partecipa-
zione di 25 persone supplemento di 
€ 70 a persona. Iscrizioni dalle 15 
alle 17 presso l’oratorio di Crema 
Nuova rivolgendosi al sig. Milani 
339.6584628. Acconti: entro il 30 
novembre € 300, 30 gennaio € 300.  

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 lunedì 19 ginnasti-
ca con il maestro;  4 martedì 20 si 
gioca a carte; 4 mercoledì 21 gio-
chi sociali; 4 giovedì 22 ginnastica 
con il maestro 4 venerdì 23 in mu-
sica con Olivari.

CORPO BANDISTICO OFFANENGO
Festa di S. Cecilia

In occasione della Festa di 
S. Cecilia domenica 25 novembre il 
corpo bandistico S. Lorenzo si ritro-
verà  per una giornata di festa. Alle 
10,30 corteo per le vie del paese; 
alle 11 s. Messa animata dalla ban-
da e alle 12 pranzo sociale a Tresco-
re Cremasco. Servizio di trasporto 
disponibile, da confermare all’iscri-
zione. Partecipazione € 35, iscrizio-
ni entro il 23 novembre. Contattare: 
sig. Antonio 335.6810419, sig.ra 
Monica 339.1943300, sig. Andrea 
333. 6524463.

UNITALSI
Giornata adesione

Domenica 25 novembre 
Giornata adesione Unitalsi. Alle ore 
11 s. Messa nella chiesa parroc-

chiale di Castelnuovo, ore 12,30 
pranzo sociale in oratorio aperto a 
tutti; a seguire tesseramento. Ade-
sioni al pranzo entro il 20 novem-
bre. Per informazioni e iscrizioni 
347.9099383, 0373.791282 Giusy.

ACLITURISMO
Iniziative Crema-Cremona

Iniziative Crema-Cremona 
novembre: 18 Outlet Serravalle; 24 
Festa del Socio Castello di Torrechia-
ra; dicembre: Fiera dell’Artigiana-
to, 6-9 Immacolata in Terra Santa, 
8-9 Assisi e Spello, 15 Mercatini di 
Natale a Vipiteno, 15-16 Salisburgo, 
22 Aosta; Capodanno in Ciociaria 
e a Barcellona (ultimi posti); genna-
io: 5-6 Ravenna e Pomposa; mare 
d’inverno: Diano Marina e Sorren-
to. 1-3 febbraio Moena, weekend 
sulla neve. Per info dettagliate 
Acli piazza C. Manziana 17, tel. 
0373.250064 o Cremona via Car-
dinal Massaia 22 tel. 0372.800400 
int. 3. www.aclicremona.it 

ASSOCIAZIONE OLIVETTI CREMA
Aperto tesseramento

Il Consiglio direttivo 
dell’associazione Spille d’Oro 
Olivetti di Crema informa che è 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

ORE 15,30 CREMA CONFERENZA
Al S. Luigi incontro I ministeri laicali nella liturgia, tema trattato dal prof. 

Gianni Cavagnoli. A seguire lavori di gruppi. Attesi ministri della comu-
nione e gruppi liturgici delle parrocchie.

ORE 16,30 OFFANENGO CONCERTO
Nel Salone polivalente dell’oratorio l’orchestra di fiati Casalbuttano-

Offanengo propone: Concerto di apertura del Centenario. Ingresso libero.  

ORE 17 SORESINA SPETTACOLO 
Al Teatro Sociale Cin Ci Là operetta con la compagnia Teatro Musica No-

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

ORE 17,30 CASTELNUOVO S. MESSA
Nel salone della parrocchia s. Messa un po’ speciale, informale dedicata 

ai bimbi 0-6 anni e ai loro genitori.

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

una pellicola?”, proiezione di Solo gli amanti sopravvivono. Ingresso libero.

LUNEDÌ 19
ORE 11 CREMA TAVOLA ROTONDA

Nella Sala Rossa del Palazzo vescovile Europa: Ieri, Oggi e Domani. Presen-
ti: Angelino Alfano, mons. Daniele Gianotti e Gian Domenico Auricchio. 

ORE 16,30 OFFANENGO LABORATORIO LETTURA
In Biblioteca Coccole e libri, laboratorio di lettura per bambini da 1 a 3 

anni accompagnati da mamma, papà, nonni, zii...

ORE 20,45 SONCINO INCONTRO
Nella ex filanda, La famiglia ebraica dei “Soncino” e l’arte tipografica.

ORE 20,45 CASTELLEONE SPETTACOLO
Al Cineteatro Giovanni Paolo II la compagnia teatrale L’Arca di Noè 

presenta lo spettacolo teatrale Un paio di scarpe rosse. Ingresso libero. Inizia-
tiva in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

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

di Il ladro di orchidee. Ingresso tessera FICC annuale € 7. 

MARTEDÌ 20
 BAGNOLO CR. INTRATTENIMENTO

Fino al 26 novembre presso la Girandola Discovery. Il planetario della 
scienza. Viaggio sulla luna, il corpo umano, il sogno di volare....

 MERCOLEDÌ 21
ORE 20,30 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO

Nella Sala Ricevimenti del Comune, presentazione del libro della dott.ssa 
Alice Ghisoni Guida Arcobaleno, riflessioni. A cura de Il Ruolo Terapeutico.

ORE 20,45 CREMA INCONTRO
Confronto-incontro Islam e Cristianesimo. Nella Sala Ascolto di S. Gia-

como piazzetta Caduti sul Lavoro incontro L’arabo e il suo influsso sulla lin-
gua italiana. Relatrice: prof. Nicoletta Matelloni, insegnante..

 ORE 21 CREMA INCONTRO
Per “Caffè a teatro” in sala Bottesini presentazione del libro NazItalia. 

Viaggio in un Paese che si è riscoperto fascista. Serata con l’autore Paolo Berizzi 
Ingresso libero. Accompagnamento musicale di studenti del Folcioni. 

GIOVEDÌ 22
 CREMA MOSTRA

Presso la ex Chiesa di S. Maria di Porta Ripalta in via Matteotti Unione 

Comunicati

Europea, storia di un’amicizia. Esposizione visitabile da giovedì a domenica 
ore 9,30-12,30 e 15,30-18. Mostra visitabile fino al 9 dicembre.

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 Amici della biblioteca. Parteci-
pazione 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 17 OFFANENGO LABORATORIO
In Biblioteca Il braccialetto dell’amicizia laboratorio creativo per bambini.

ORE 18 CASTELLEONE INCONTRO
Nella Sala Leone convegno Truffe e furti, suggerimenti e... Consigli utili per 

difendersi. Relatore Giancarlo Carraro Maggiore della compagnia Carabi-
nieri di Crema. L’incontro tratterà del pericolo furti e truffe.  

ORE 21 CREMA GIOVEDÌ DELLA BIBLIOTECA
Presso la Biblioteca Isabella Radaelli e Luisa Espanet presentano Neos, 

un viaggio lungo vent’anni. Ingresso libero.                                     

VENERDÌ 23
 CREMA PROIEZIONE IMMAGINI

Per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 
oggi, domani  e domenica 25 in piazza Duomo Volti oltre il buio, proiezione 
di immagini e testi sulla Torre Pretoria a cura dell’Assessorato Pari Oppor-
tunità e Consulta per le Pari Opportunità del Comune.

ORE 20,45 RIPALTA CREMASCA SERATA MEDICA
L’Avis di Ripalta Cremasca invita tutti, in Oratorio, alla serata medica I 

vantaggi del nuovo percorso di cura per il paziente cronico. Relatori: Jessica Ma-
dravio e Donata Bombelli.

ORE 21 S. MARIA DELLA CROCE  INCONTRO
Presso la scuola dell’infanzia di via Bergamo 7 Spiritual...mente, alla sco-

perta della nostra oasi interiore. Meditazione guidata da voce e arpa. Pre-
senti: fratel Walter Araujo e la prof. Paola Beltrami.

aperto il tesseramento per l’anno 
2019 presso il bar di via Urbino 
20. Iscrizioni aperte fino al 31 
gennaio il mercoledì ore 15-16. 
Per informazioni telefonare al sig. 
Benzi 0373.259599.

VIAGGIO SPIRITUALE
A Medjugorje

Dal 30 dicembre a giovedì 3 
gennaio viaggio a Medjugorje con 
guida spirituale Mario Marielli. Par-
tecipazione € 295 tutto compreso 
(minimo 40 partecipanti). La quo-
ta comprende: viaggio in pullman, 
trattamento pensione completa, gui-
da a Medjugorje e polizza infortuni. 
Iscrizioni: Nando 388.1936352, 
don Mario 393.24513485, Guido 
366.1726876.

COMUNE DI CREMA
Dote scuola

Presso l’Ufficio Scuola in 
piazza Duomo 25 (2° ingresso dal 
Palazzo Municipale) è disponibile 
uno spazio informativo di consu-
lenza e di assistenza informatica 
per la compilazione della doman-
da di Dote Scuola. Componente meri-
to apertura da lunedì ore 9 a giove-
dì 22 novembre ore 10. Sportello 

Dote scuola da lunedì al venerdì 
ore 9-12 e dal lunedì al giovedì ore 
14,30-16,30. L’accesso allo spor-
tello è consentito su prenotazione. 
Prenotazioni: www.tupassi.it op-
pure tramite i Totem posizionati 
presso l’Ufficio Scuola e presso 
l’ingresso del Palazzo Comunale. 
Tel. 0373.894356.894276, www.
comunecrema.it.

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.

PARROCCHIA DI MADIGNANO
Mercatino delle occasioni

Il tradizionale mercatino 
parrocchiale Mercatino delle occasio-
ni sarà aperto al pubblico sabato 
24 novembre ore 14,30-18,30, do-
menica 25 ore 9-12 e 14,30-18,30; 
sabato 1° e venerdì 8 dicembre ore 
14,30-18,30, domenica 2 dicembre 
ore 9-12 e 14,30-18,30.

 
Scuole aperte

SABATO 17 NOVEMBRE  
➜ Scuola infanzia Canossa e Paola di Rosa via Bottesini 25
dalle ore 9 alle 12.
➜ Scuole primarie Ancelle-Canossa, Pia Casa della Provvi-

denza via Dante Alighieri 24, dalle ore 10,30 alle 12,30 e dalle 
15 alle 16,30.
➜ Liceo scientifico Dante Alighieri, via D. Alighieri 24 dalle 

ore 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30.
➜ I.I.S. Racchetti-da Vinci, via Palmieri, 4 tel. 0373 256424 

aperto dalle ore 14,30 alle 16,30.
➜ I.I.S. Stanga, scuola casearia Pandino ore 14,30-16,30.

LINK 21-22 E 23 alla Multisala Portanova giornate 
di orientamento alla scelta della scuola secondaria di secondo gra-
do e degli enti di formazione professionale. Dalle ore 9 alle 12,25.

SABATO 24 NOVEMBRE
➜ Istituto Luca Pacioli via delle Grazie 6 tel. 0373/80828-

86044 e via Dogali 20 tel. 0373/83094-85115 aperto dalle ore 
10,30 alle 16,30.
➜ Scuola dell’infanzia S. Maria della Croce via Bergamo 7, 

tel. 0373.259138 vi aspetta dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.
➜ Istituto Stanga viale S. Maria della Croce, piazza Papa Gio-
vanni Paolo II, tel. 0373.257970, apertura dalle ore 14,30.
➜ Galileo Galilei, Istituto tecnico e Liceo scientifico via Ma-
tilde di Canossa 21, tel. 0373.256905-256939, visita ai labora-
tori dalle 14 alle 18, incontro con il dirigente ore 15.
➜ Liceo linguistico Shakespeare, Fides et Ratio via Macello 

26, dalle ore 9 alle 12,30.
➜ Ispe via C. Urbino, 62, tel. 0373.86594, 0373.82002 dalle 

ore 9,30 alle 12,30.
➜ Cfp Canossa, Fides et Ratio via del Macello 26 dalle ore 14 

alle 16 e mercoledì 28 novembre ore 8-17.
➜ Scuola agroalimentare di Caravaggio via Prata, 17 tel. 

0363.53912 dalle ore 14,30 alle 17,30.

➜ Nella Sala degli Ostaggi in piazza Duomo alle ore 10 
incontro per famiglie e operatori scuola: Prepararsi a scegliere il 
percorso di studi dopo la 3a media: offerta formativa e tendenze del mer-
cato del lavoro. A cura di P. Feriancich e M. Rinaldi.
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SABATO 17 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 18/11: Q8
S.P. Ex 235 via Serenissima

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 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
Dalle ore 8.30 di venerdì 23/11 fino 30/11:
– Farmacia Comunale Crema Nuova
   via Cappellazzi 1/c - CREMA
   tel. 0373 202860
– Vailate
– Izano

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

Crema Fino al 21 novembre
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Animali fantastici: i crimini di Grin-
delwald • Lo schiaccianoci e i quattro re-
gni • Cosa fai a Capodanno? • Ti presen-
to Sofia • Tutti lo sanno • Red zone: 22 
miglia di fuoco • Overlord (vm 14) • Ani-
me: penguin highway • Notti magiche

• Cinemimosa lunedì (19/11 ore 
21.30): Cosa fai a Capodanno?
• Saldi del lunedì (19/11 ore 18.30): 
Lo schiaccianoci
• Cineforum martedì (20/11 ore 21): 
Un affare di famiglia

• Over 60 mercoledì (21/11 ore 15.30): 
Notti magiche

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Gli incredibili 2 (17/11 ore 21; 18/11 
ore 16) • Una storia senza nome (23/11 
ore 21)
Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Tutti lo sanno • Notti magiche
Fanfulla ☎ 0371 30740
• È nata una stella
• Manuel (28 e 29/11)
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Chi volesse condividere ricordi fotografi ci di persone o momenti speciali
degli anni passati (non oltre il 1980) può inviarci l’immagine
via e-mail (info@ilnuovotorrazzo.it) o portarla in redazione

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 21 novembre

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Animali fantastici, i crimini di Grin-
delwald • Red Zone - 22 miglia di fuoco • 
Cosa fai a Capodanno? • Twilight - 10th 
anniversary • Overlord • Hunter killer • 
Lo schiaccianoci e i quattro regni • Il mi-
stero della casa del tempo

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Chiuso per lavori fino al 23 novembre

Monica e Michela Cantoni con la loro mamma
e la loro giovane baby sitter “Rusanì”

in vacanza a Borno. Anno 1972

Rosanna Ferrari,
giovane baby sitter di Roberto

a Borno. Anno 1970

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 14/11/2018

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino (peso 
specifico da 77) 188-189; Buono mercantile (peso specifico da 74 a 
76) 185-187; Mercantile (peso specifico fino a 73) 170-178; Crusca-
mi franco domicilio acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 187-189; Tri-
tello 186-188; Crusca 162-164; Cruschello 179-181. Granoturco ibri-
do nazionale (con il 14% di umidità): 168-170. Orzo nazionale (prezzo 
indicativo). Peso specifico da 61 a 64: 187-193; peso specifico da 55 
a 60: 180-183; Semi di soia nazionale 323-326; Semi da prato selezio-
nati (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 - Man-
ze 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 - Vitellone femmine da incrocio O3 (54%) - R3 (57%) 3,30-
3,80; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità P3 (44%) - O2/O3 (46%) 
2,15-2,45; 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 - Vacche 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° qua-
lità P1 (49%) - P3 (50%) 2,15-2,45. FORAGGI: Fieno e paglia (da 
commerciante-franco azienda acquirente): Fieno maggengo 150-165; 
Loietto 140-150; Fieno di 2a qualità 100-110; Fieno di erba medica 
160-180; Paglia 90-105
CASEARI: Burro: pastorizzato 3,65; Provolone Valpadana: dolce 
5,60-5,70; piccante 5,80-6,00. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 
6,75-6,85; stagionatura tra 12-15 mesi 7,30-7,40; stagionatura oltre 
15 mesi 7,65-8,00.
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.

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

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

XXXIII Domenica del tempo ordinario - Anno B

Prima Lettura: Dn 12,1-3
Salmo: 15 (16)
Seconda Lettura: Eb 10,11-14.18
Vangelo: Mc 13,24-32

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna 
non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze 
che sono nei cieli saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande 
potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti 
dai quattro venti, dall’estremità della terra fi no all’estremità del 
cielo.
Dalla pianta di fi co imparate la parabola: quando ormai il suo 
ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l’estate è vici-
na. Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate 
che egli è vicino, è alle porte.
In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto 
questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non 
passeranno.
Quanto però a quel giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, né gli an-
geli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre».

Si avvicina la fi ne dell’anno liturgico e il Vangelo ci dice proprio 
dove andremo a fi nire; è bello saperlo, perché dice il senso del 
nostro cammino e ci presenta il quadro fi nale della storia umana. 
Siamo sinceri: molti di noi pensano che fi nirà male, per questo ab-
biamo paura e portiamo con timore il conto dei nostri giorni perché 
poi, dopo, è la fi ne. Invece questo Vangelo è fondamentale per la 
nostra fede ci fa vedere il termine di tutta la storia e il termine della 

nostra storia personale come un incontro col Signore. Signifi ca che 
non andiamo verso il nulla.
Il fi nale è la raccolta di tutti i giusti nel Regno del Padre, nella 
comunione con Dio. Per spiegare questo ultimo tempo, Gesù usa 
il linguaggio apocalittico, ma avverte i suoi a non volerne cono-
scere il momento. Conta solo essere pronti, stare in attesa, come 
se ogni giorno fosse il penultimo rispetto alla venuta del Signore. 
Il “disfacimento” drammatico dell’universo dice la sua fragilità e 
la radicale dipendenza dal Creatore: il cosmo è destinato a fi nire e 
nel suo destino ci sono guerre, terremoti, fame e desolazione. Le 
costanti tragiche della vita e della storia, tutto il buco nero del male 
sarà inghiottito per sempre; fi nalmente apparirà la salvezza di Dio.
Dietro lo sconvolgimento del cosmo c’è un annuncio di speranza e 
di salvezza: l’ultima parola non è del male, ma di Dio. Questa è la 
visione cristiana – grazie a Gesù Cristo – della storia. Le lotte e le 
diffi coltà sono come le doglie del parto della nuova creazione.
Il tempo che ci rimane non è neutro, né secondario; è carico di 
responsabilità perché è gravido della promessa che si realizza nel-
la fedeltà alla Parola. Il discepolo non deve sapere altro; gli ba-
sta essere sicuro della parola del Maestro perché il cielo e la terra 
passeranno, ma le mie parole non passeranno. Noi sappiamo cosa 
dobbiamo fare. E questo ci basta. La fatica non è inutile, perché 
sappiamo la direzione, il fi ne: Gesù, il crocifi sso-risorto, il Signore.
Il tempo da qui a lì, a quell’ora, è tempo di attesa, di vigilanza, di 
operosità, di preghiera. Anche di poesia, come questa di sr. Marie-
Pierre de Chambarand: “… verrà una sera / in cui tira aria di sventu-
ra, / può darsi. / Quella sera, sulle nostre paure, / l’amore avrà l’ul-
tima parola. / Gridate a tutti gli uomini / che nulla è compromesso 
/ della loro speranza”.

Angelo Sceppacerca

IL FIGLIO DELL’UOMO RADUNERÀ I SUOI ELETTI DAI QUATTRO VENTI

- S. Vincenzo della Cattedrale: NN € 250
- Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus: NN, offerta in memoria di Gianni Stabilini
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…va salüda i “Cüntastòrie”

…Questa Poesia è… come “L’ALBERO DEGLI ZOCCOLI”

“Sàgra da San Martì” 2018
“La Fàbrica dai “Saculì” - Poesia di Laura Piloni Arlondi

…A fa partì la fabrica i è stàc Annibale 
    e Ugo (Gì saculì)
pò gh’è restàt andóma Annibale e i sò fiói.
La faméa Grossi la vegnìa da Riólta Nóa e gh’éra:
  Iride, Olga, Serafì, Rico e Burtulì, 
 e ’n pö ‘na dunzéna da salariàc
  (Giacomina, Dolores, Luigina, Maria, 
  Silvio, Carla, Ida, Severino, Carlèto, 
  Francesca e altri).

Ai mülì vizì al curtìl dai saculì
pàsa trì fòs e iliùra gh’éra trè róde
öna la püsé gròsa la fàa girà l’àqua
per furnì la córente a fà funsiunà
le màchine per fà i sàcui.

Per prìma ròba i cumpràa le traciàde da bósch
per ricàa la lègna che la rüàa a Caergnàniga
    traspurtàda sö le barète.
Per fà i sàcui da òm i druàa al lègn da “unès”
e per chèi da le dóne al lègn “d’àlbera”.

Al “burèl” da la piànta al vegnìa teàt
secùndo le müzüre dai sàcui da fà,
pò da ‘na màchina ciamàda la tupì
sa tiràa fóra la fùrma grusulàna dai sàcui
e i risì che burlàa ‘n tèra i vegnìa catàt sö
per vès brüzàc ‘n da la stüa d’invèrne.

Ida l’éra bràa a sfundà ‘ndù gh’éra ‘l tàch
e quànt i vegnìa fóra da la “bindèla”
i  à tacàa vià töc an fìla sö ‘na banchèta
per fài sügà (destro, sinistro e via via).

Francesca ‘nvéce l’éra bràa a fà le pégne:
töc an fìla bèi urdinàc, insé i burlàa mia zó
quànt per fàga le rifinisiù col “smeriglio”
i vegnìa riciapàc.

Söi bòrc dai sàcui vegnìa fàc dai bèi dizegnì
e ‘nfìne i à metìa sö le barète
e i à purtàa a Covo per ès finìc.

Per le uperàre laurà dai saculì
         l’éra cumè truàs an faméa,
setàde zó ‘ntùrne al tàol sö le banchète 
o le cradeghe ‘n pó sgingiuléte per al caról, 
le lauràa e le cantàa le bèle cansunète da ‘na ólta,
cunténte da ciapà ‘n quài palànche
per ütà la faméa o per tós la dòta
quant le sa spuzàa e da cà le ‘ndàa véa.

Antànt, a Covo, ai sàcui ga vegnìa 
    ‘nciudàt sö la tuméra
(che la pudìa vès da dièrsi culùr)
dòpo che l’éra stàcia tratàda col “büza”,
  ‘na machinèta che la büzerelàa
  a furmà da le bèle grechìne,
e i sàcui i éra finìc e prùnc per vès vendìc.

I finìa söi mercàc cremàsch, bergamàsch e altri.
Pòa  a Caergnàniga gh’éra la butéga da Ciucìna
(Cantoni Francesca) che ia endìa an via Tezino.

La fàbrica dai sàcui la g’à ciapàt fóch dó ólte,
dòpo la prìma ólta la g’à dervìt amò i batént;
ma la secùnda ólta gh’è stàc pö nigót da fà,
e “i Saculì” per sémpre la g’à seràt.

“Caergnàniga la g’à pèrs ana pàgina da la sò stòria”. 

Nótre però ‘ncó pódem dì amò:

   “Gh’éra ‘na ólta, tànce àgn fa,
           la fàbrica dai Saculì”

e mé dimenticaró mai i me bèi sàcui biànch
con ricamàt i fiurelì e i gh’éra pòa ‘n brìs da tachetì”.
Cume sa stimàe! Pòa se gh’ére le càege blö
per le tìghe che ma sa dàe quànt coi sàcui caminàe.

Pòa st’àn vóre cüntàf  ana bèla stòria, ‘na pastòcia véra: Gh’éra ‘na ólta, tànce àgn fa, ‘n dal me paìs 
“Caergnàniga” ’na fàbrica da sàcui e la sa truàa ‘n via Robati…

Domenica
18 novembre
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Il tema affrontato in questa puntata è la legittima difesa. Tema de-
cisamente di grande rilievo poiché il crescente senso di insicurezza 
percepito dalla popolazione in merito alle aggressioni presso il pro-
prio domicilio è molto sentito e oggetto di forti discussioni.
Le precedenti richieste di modifiche di tale materia del 2016 non 
sono mai state accolte ed è attualmente in Parlamento il disegno di 
legge di proposta governativa già approvato dal Senato nella seduta 
del 24.10.2018 in attesa del voto alla Camera.
Il testo attualmente in vigore, approvato nel gennaio 2006 aveva già 
effettuato un cambio sostanziale nella previgente normativa in mate-
ria, consentendo l'esercizio della difesa con un'arma legittimamente 
detenuta o con altro mezzo idoneo alla difesa, sempre nell’ambito 
del principio di proporzionalità rispetto all’offesa subita, specifica-
tamente nei casi di violazione di domicilio (non solo abitativo, ma 
anche nel luogo di esercizio dell’attività lavorativa) non solo per 
proteggere la propria o l’altrui incolumità, ma anche per difendere 
i beni propri o altrui, quando non vi sia stata desistenza o se vi è 
pericolo di aggressione.
Come si vede la normativa oggi in vigore già estende per determinati 
casi specifici la scriminante della legittima difesa, finalizzata a con-
sentire una più ampia libertà di difesa del proprio domicilio in caso 
di intrusione per rapina o furto.
La normativa in discussione in Parlamento estremizza l’attuale im-
postazione con le seguenti modifiche.
Il testo attuale introduce una sorta di presunzione di legittima di-
fesa “domestica”: in caso di violazione di domicilio (e al domicilio 
viene espressamente equiparato ogni luogo ove si esercita attività 
commerciale, professionale o imprenditoriale) la difesa si considera 
“sempre” proporzionata all’offesa; la previsione mira evidentemen-
te a eliminare ogni residuo spazio di discrezionalità da parte del 
giudice nella valutazione della proporzionalità tra la difesa e offesa.
Sotto il profilo del risarcimento del danno da parte di chi agisce in 
stato di legittima difesa la nuova normativa prevede che non è re-
sponsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri. 
E dunque l’autore del tentato furto se ucciso o ferito non potrà otte-
nere alcun risarcimento del danno da parte della persona vittima del 
furto che abbia reagito con legittima difesa.
In tema di eccesso colposo nella legittima difesa, non è comunque 
punibile chi, avendo commesso il fatto per la salvaguardia della pro-

pria o altrui incolumità, abbia agito in condizioni di minorata difesa 
o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo 
in atto.
In questo caso l’autore del furto ucciso o ferito avrà diritto in sede 
civilistica al solo risarcimento di una indennità che il giudice dovrà 
calcolare con equo apprezzamento tenendo conto “della gravità, 
delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta 
posta in essere dal danneggiato”.
Aumentano infine le pene per gli scippi e i furti in abitazione sino 
ad una pena massima di anni 10 di reclusione, per le rapine, sino ad 
un massimo di anni 20 di reclusione, per le violazioni di domicilio 
con pene massime di anni 6 di reclusione. Per i furti in abitazione e 
per gli scippi l’autore del reato non potrà godere del beneficio della 
sospensione della pena se non dopo aver risarcito integralmente il 
danno alla persona offesa.
Viene infine estesa l’applicazione delle norme sul gratuito patroci-
nio a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l’ar-
chiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti 
commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo.
Se con l’attuale normativa il giudizio sulla proporzionalità o meno 
tra la difesa e l’offesa, viene affidato alla valutazione discrezionale 
in concreto del Giudice sulla base di criteri ormai consolidati in giu-
risprudenza, ora tale attività risulta estremamente ridotta e limitata 
da concetti di difficilissima interpretazione quali il “grave turbamen-
to” che hanno un valore soggettivo massimamente variabile e spesso 
indeterminabile.
La nuova disciplina dunque con l’obbiettivo di tutelare marcatamen-
te il cittadino in pericolo, si spinge a consentire al privato un livello 
di autotutela decisamente molto alto, tale da poter rappresentare, 
quale rovescio della medaglia, un concreto pericolo di un uso ar-
bitrario di tale libertà che potrebbe sfociare in una giustizia “fai da 
te”, che certamente mal si concilia con uno stato di diritto come il 
nostro.

     Approfondimenti nel corso del programma

FILO DIRETTO
in onda giovedì 22 novembre
su Radio Antenna 5, FM 87.800, alle ore 11
www.radioantenna5.it

LA LEGITTIMA DIFESA
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Servizio di Continuità Assistenziale
(ex Guardia Medica)

NUMERO VERDE 800 567 866
Il Servizio di Continuità Assistenziale interviene negli orari in cui il Medico di Medicina Generale e il 
Pediatra di Libera Scelta non sono tenuti a esercitare l’attività.
Il Medico di Continuità Assistenziale, utilizzando il ricettario regionale, può anche proporre il ricovero, 
prescrivere farmaci limitatamente a una terapia d’urgenza non differibile e rilasciare certificazioni di 
malattia ai lavoratori per un massimo di tre giorni.
Per chi
Tutti i cittadini che si trovano nel territorio in caso di necessità possono usufruire dell’assistenza erogata 
dai Medici addetti al Servizio di Continuità Assistenziale che è svolto nei seguenti orari:
- tutte le notti della settimana, dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del mattino successivo;
- sabato, prefestivi, domenica e festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

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

     FINO AL 24 NOVEMBRE
partecipa gratuitamente allo 
Screening per il diabete

…Questa Poesia è… come “L’ALBERO DEGLI ZOCCOLI”

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.

ANIMAZIONE VOCAZIONALE RAGAZZI
■ Oggi 17 e domani 18 novembre per tutto il 
giorno animazione vocazionale per e con i ragazzi 
scuole medie.

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. Possibilità di con-
fessione.

MARCIA E VEGLIA DI PREGHIERA
■ Oggi 17 novembre alle 21 in Duomo marcia e 
veglia di preghiera per Padre Gigi Maccalli. Veglia in 
diretta audio/video FM 87.800. Diretta audio/video 
www.radioantenna5.it.

GIORNATA DEI POVERI
■ Domenica 18 novembre Giornata dei poveri.

INCONTRO MINISTRI STRAORD. COMUNIONE
■ Domani, domenica 18 novembre dalle 15,30 
al S. Luigi incontro ministri della Comunione. 
Conferenza del prof. Gianni Cavagnoli I ministeri 
laicali nella liturgia. Invitati anche i gruppi liturgici 
delle parrocchie.

SETTIMANA CONDIVISIONE 18 ENNI
■ Da lunedì 19 a giovedì 22 novembre, presso 
il Centro di Spiritualità condivisione per 18enni.

TAVOLA ROTONDA
■ Lunedì 19 novembre alle ore 11, presso la Sala 
Rossa del palazzo Vescovile tavola rotonda Europa: 
Ieri, Oggi e Domani. Relatori: Angelino Alfano, mons. 
Daniele Gianotti e Gian Domenico Auricchio.

FORMAZIONE TEOLOGICO PASTORALE CLERO
■ Martedì 20 novembre dalle ore 9,30 alle 12,30 
presso il centro S. Luigi formazione teologico pa-
storale del clero.

CONFERENZA ISLAM E CRISTIANESIMO
■ Mercoledì 21 alle ore 20,45 nella Sala Ascolto 
di S. Giacomo piazzetta Caduti sul Lavoro 1, incon-
tro L’arabo e il suo influsso sulla lingua italiana. Relatri-
ce: prof. Nicoletta Matelloni, insegnante. 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
■ Domani 18 novembre alle 15 nella parrocchiale 
di Castelnuovo l’associazione si riunisce per l’in-
contro di preghiera con l’adorazione eucaristica, s. 
Rosario, s. Messa e Vespri. Disponibili blocchetti e 
manifesti per il nuovo anno.

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
■ Mercoledì alle 20,45 nella chiesa di S. Giovanni 
a Crema momento di preghiera aperto a tutti. 

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 iniziano alle ore 20,30. 

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
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. 

DOMENICA 18 NOVEMBRE
■  Alle ore 10,30 a Moscazzano presiede la 
Messa in occasione della 68a Giornata del Ringra-
ziamento.
■  Alle ore 12 nella chiesa della SS. Trinità 
partecipa al pranzo organizzato da Caritas e Par-
rocchia in occasione della II Giornata Mondiale dei 
Poveri.

LUNEDÌ 19 NOVEMBRE
■  Alle ore 11 in Sala Rossa del Vescovado parte-
cipa alla Tavola rotonda Europa: ieri, Oggi e Domani.

MARTEDÌ 20 NOVEMBRE
■  Dalle ore 9,30 al centro S. Luigi partecipa 
all’aggiornamento teologico e pastorale del clero.
■  Alle ore 20 al santuario della Pallavicina cele-
bra la s. Messa in ringraziamento della beatificazio-
ne di madre Clelia Merloni.

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE
■  Alle ore 17,30 a Bolzone celebra la s. Messa in 
occasione della Giornata delle Claustrali.

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE
■  A Milano partecipa all’inaugurazione dell’An-
no Accademico FTIS.

VENERDÌ 23 NOVEMBRE
■  A Cremona partecipa all’inaugurazione 
dell’Anno Accademico dell’ISSR Sant’Agostino.
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Secondo appuntamento quello in 
programma domani, domenica 

18 novembre, al Galilei di Roma-
nengo per ‘Ridomanengo’ la ras-
segna divertente promossa dall’as-
sessorato alla Cultura del Comune 
con la direzione artistica di Pippo 
Crotti. Alle 16 Nicola Pesaresi sarà 
il protagonista del Safari show, “uno 
spettacolo simpatico e affascinante 
per grandi e piccini. Uno spettaco-
lo assolutamente unico, costruito 
sulla suggestione dei pupazzi ani-
mati, divertente per i bambini che 
restano affascinati dai pupazzi che 
parlano e divertente anche per gli 
adulti, che sedotti dalla magia della 
tecnica si lasciano trasportare nella 
dimensione onirica di uno spetta-
colo i cui protagonisti sono perso-
naggi paradossali”.

Il costo del biglietto d’ingresso 
ammonta a 5 euro, posto unico. 
Chi volesse prenotare può scrivere 
all’indirizzo di posta elettronica 
ridomanengo@gmail.com oppure 
telefonare allo 0373/27521. La bi-
glietteria presso l’auditorium sarà 
aperta dalle 15.

La prossima settimana torne-
rà invece il teatro di esperienza 
sociale e solidale (TESS), giunto 
alla sua ottava edizione. Dopo la 
giornata inaugurale dedicata alla 
rievocazione della ‘Fondazione del 
Castello’, proporrà venerdì 23 no-

vembre alle 21 il nuovo spettacolo 
del gruppo teatrale del Reparto di 
Alcologia di Rivolta d’Adda, diret-
to da Sarah Carfì, con la presenza 
del dottor Giorgio Cerizza, respon-
sabile del Servizio.

Il Centro di teatro sociale e so-
lidale di Romanengo è sempre più 
aperto al territorio e dallo scorso 
anno si è deciso di raddoppiare 
l’impegno culturale, ospitando an-
che le migliori realtà del panorama 
teatrale legato in qualche modo al 
nostro territorio. 

Il giorno successivo, sabato 
24, invece sarà ancora ‘Teatro è... 
dal territorio interventi in scena’ 
che dopo l’apertura di ieri sera in 
compagnia del gruppo teatrale del 
Reparto di Alcologia dell’ospeda-
le di Rivolta d’Adda, riserva una 
speciale serata dedicata al ricordo 
di Mario Mantovani: preside, musi-
cista, scrittore orceano ma ‘di casa 
nel Cremasco’ scomparso proprio 
il 24 novembre di 12 anni fa. Senza 
luogo il titolo della serata che sarà 
ospitata dal Galilei. Cinque can-
tautori del territorio proporranno 
le loro canzoni solo con l’aiuto di 
una chitarra nello spirito spartano 
che era parte della poetica musica-
le di Mantovani; si tratta di: Nicola 
Costo Lucco, Denis Guerini, Mat-
teo Gubellini, Matteo Spicciariello 
e Arianna Vitale. Ci sarà anche Gio 

Bressanelli che si è preso in carico il 
difficile compito di proporre le can-
zoni di Mario. Ci saranno anche 
Enrico Mantovani, il figlio, Alex 
Corlazzoli, l’amico di sempre, 
Nino Antonaccio, Fausto Lazzari 
(che tra qualche mese metterà in 
scena ‘La guerra di Aldo’, famoso 
racconto del compianto) e ne pro-
porrà un breve stralcio con Paolo 
Losco e Roberto Nassini. Lazzari 
al fianco di Emanuele Mandelli 
condurrà la serata, che sarà ripresa 
dal Centro Galmozzi per essere poi 
resa disponibile sul web.

TRE APPUNTAMENTI IN OTTO GIORNI
OSPITATI DALL’AUDITORIUM ‘GALILEI’

Teatro tra sorrisi, 
temi sociali e ricordi

ROMANENGO

Nicola Pesaresi e i pupazzi
ai quali da voce

MADIGNANO
Idee regalo per il Natale? 

Un aiuto alla parrocchia IUn aiuto alla parrocchia I
per le attività dell’anno? 
Due interrogativi che han-
no un’unica risposta: Mer-
catino delle Occasioni di 
Madignano. Il parroco don 
Giovanni Rossetti e il suo 
staff sono pronti per il tradi-
zionale appuntamento pre-
natalizio ospitato dall’au-
ditorium che si affaccia su 
piazza Garibaldi. Si può 
trovare di tutto, in ottimo 
stato di conservazione o 
nuovo, per dare una mano 
alla chiesa madignanese e 
al contempo confezionare 
qualche sorpresa da riporre 
sotto l’albero.

Il mercatino sarà inau-
gurato sabato 24 novembre 
alle 14.30. Sino alle 18.30 
si potranno concludere affa-
ri. Poi ancora domenica 25 
dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 
alle 18.30. Quindi sabato 1 
dicembre e sabato 8 dicem-
bre dalle 14.30 alle 18.30 e 
domenica 2 dalle 9 alle 12 e 
dalle 14.30 alle 18.30.

TICENGO
L’amministrazione co-

munale di Ticengo orga-
nizza una gita ai Mercatini 
di Natale di Arco di Trento. 
La data da segnare sul ca-
lendario è quella di sabato 
15 dicembre con partenza 
da piazza del Comune alle 
7. Arrivo a destinazione in-
torno alle 9.30 e giornata a 
disposizione per visitare il 
paese e i suggestivi stand. 
Pranzo libero (al sacco o al 
ristorante) e rientro a casa 
programmato con partenza 
da Arco alle 16.30. Quota di 
partecipazione, per il viag-
gio, 15 euro. Per le adesioni 
c’è tempo sino al primo di-
cembre. Informazioni pres-
so gli uffici comunali. 

In breve Lavoro, brutto colpo
ValMetal ai saluti

MADIGNANO

Una trentina di posti di lavoro a rischio. Sono quelli del-
la ValMetal di Madignano, storica carpenteria metallica 

di proprietà di un imprenditore piemontese che ha deciso di 
mettere in liquidazione l’attività. I sindacati hanno ricevuto 
la comunicazione dal titolare della ditta e hanno subito con-
vocato una riunione con impiegati e operai (svoltasi merco-
ledì, ndr) oltre a mettersi al lavoro per valutare le richieste 
da presentare alla proprietà a beneficio dei lavoratori. Non 
si parla di fallimento ma della nomina di un liquidatore che 
dovrà riscuotere crediti e saldare i pagamenti, in primis quelli 
di fornitori e dipendenti, prevedendo anche la possibilità di 
messa sul mercato di macchinari e capannone. Il tutto entro 
la fine di gennaio, data indicata per la consegna delle ultime 
commesse.

“L’azienda lamenta da un anno una certa difficoltà nella 
fatturazione, tant’é che il bilancio, che peraltro non ha mai 
registrato grandi utili, ha iniziato ad avere il segno negativo 
– spiegano i sindacalisti Fim Cisl Ottorino Buccelli e Fiom 
Cgil Paolo Piloni –. Il tutto legato a un incremento dei costi 
delle materie prime e a una diminuzione degli ordinativi. Ieri 
è stata aperta, come da prassi, la procedura per il licenzia-
mento collettivo, al momento non vi sono interessamenti da 
parte di altri imprenditori eventualmente intenzionati a su-
bentrare. Ma la notizia, purtroppo, è fresca e quindi bisogna 
attendere. Nel frattempo non staremo a guardare. Mentre il 
liquidatore proseguirà nel suo lavoro per garantire creditori 
e Tfr, i dipendenti faranno la loro parte indispensabile per la 
consegna degli ultimi ordini e per il pagamento degli stipendi. 
Al contempo ci attiveremmo per l’ottenimento di tutti gli am-
mortizzatori sociali previsti dalla Legge, per il ricollocamento 
di alcuni lavoratori, tra l’altro tre hanno già trovato un nuovo 
posto di lavoro, e chiederemo un incontro con la proprietà per 
aprire una trattativa”.

I panorami che si aprono sono due. Da una parte la pos-
sibilità che un imprenditore subentri, come dicevamo, con 
la garanzia quindi del mantenimento dei posti di lavoro, se 
non di tutti di molti. Dall’altra la liquidazione definitiva e la 
cessazione dell’attività con un licenziamento collettivo delle 
maestranze; in questo caso però pare che il titolare dell’azien-
da voglia tener vivo il comparto del taglio al laser, che occupa 
3/4 persone, in un’ala del capannone, chiudendo invece sal-
datura, assemblaggio, verniciatura e tutto il resto. Entrambe 
le soluzioni non lasciano ovviamente tranquilli i lavoratori 
per un futuro che si presenta incerto. In questo devono saper 
lavorare i sindacati che attendono di potersi interfacciare con 
il liquidatore recentemente nominato.

Tib
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di BRUNO TIBERI

Soresina celebra il ricordo di una delle 
sue figure artistiche più rappresentative 

dell’ultimo secolo. Sarà inaugurata oggi alle 
17, presso la Galleria Ancilla di via Gena-
la, la mostra ‘Sculture’, omaggio al maestro 
Gianfranco Paulli. L’allesti-
mento espositivo, curato da 
Tiziana Cordani con la col-
laborazione dei familiari del 
compianto artista casalbut-
tanese d’adozione, offre uno 
spaccato dello scultore spen-
tosi all’età di 70 anni nella 
notte tra il 29 e 30 maggio 
scorsi. Tutti venerdì, sabato 
o domenica dalle 17 alle 19 
sino al 16 dicembre si potran-
no ammirare alcune delle opere di Paulli 
che imparata l’arte nella bottega dell’illu-
stre concittadino Leone Lodi si perfeziona 
presso la scuola d’arte di Soncino prima di 
diplomarsi ‘Maestro’ presso l’istituto d’arte 
Stagi di Pietrasanta.

Lo scultore cremonese si è fatto conoscere 
in tutto il mondo per la straordinaria capa-

cità di dare vita al marmo come al bronzo. 
Entrato a far parte, poco più che trentenne, 
dello staff  di restauratori di marmi antichi 
della Santa Sede, ha contemporaneamente 
svolto la sua attività di scultore “con mostre, 
lavori su commissione, tra i quali spiccano 
le medaglie d’argento, fuse a cera persa, 

dei Papi Roncalli, Luciani e 
Giovanni Paolo II, i ritratti in 
marmo di Cardinali, opere fu-
nerarie. Nel 1999 termina nel-
la Chiesa di Morfasso (PC), il 
monumento sepolcrale di S.E. 
il Card. Silvio Oddi. Nel Prin-
cipato di Monaco realizza i 
ritratti di Stefano Casiraghi e 
dei Principi Grace e Ranieri, 
per la Pinacoteca Grimaldi. È 
stato invitato in Russia dalla 

Fondazione M.S. Gorbachev per eseguire 
vari ritratti in marmo dei Fondatori.

Una vita incredibile, fatta di impegno e 
amore per l’arte, che potrà essere ripercorsa 
nella mostra che sarà inaugurata oggi alle 
17. L’allestimento espositivo, curato da Ila-
ria e Cecilia Iacchetti, gode del patrocinio 
del Comune di Soresina.

Omaggio al 

Maestro Gianfranco Paulli
Sculture

Galleria Ancilla
Via F. Genala, 56 - SORESINA (CR)

Con il patrocinio del COMUNE DI SORESINA

SEI MESI DOPO
L’ADDIO

IN GALLERIA
‘ANCILLA’

L’ESPOSIZIONE

INAUGURA OGGI ‘SCULTURE’
CON ALCUNE OPERE DEL MAESTRO

Paulli, il ricordo
in una mostra

SORESINA

Come per gli atleti vestire la 
maglia azzurra è il massimo 

obiettivo di una carriera, così per i 
musicisti potersi esibire davanti al 
Presidente della Repubblica è un 
riconoscimento che non ha eguali. 
È quanto ha ottenuto ‘Magica Mu-
sica’ orchestra di ragazzi speciali 
che ha ricevuto dal Ministero per 
l’Istruzione l’Università e la Ricer-
ca (Miur) l’invito a suonare davanti 
al presidente Sergio Mattarella in 
occasione della Giornata mondia-
le della disabilità in programma 
il 3 dicembre. Ospiti al Quirinale 
per mettere in mostra le capacità 
dei ragazzi e lo straordinario pro-
getto che porta la firma di Piero 
Lombardi, capace di conquistare il 
pubblico televisivo e quello del web 
grazie alla partecipazione trionfale 

alla trasmissione Tu si que vales?.
Purtroppo sino ad oggi vi è il ri-

schio che l’orchestra castelleonese 
non possa partecipare alla giornata 
di esibizioni al Quirinale. Il rigido 
protocollo del colle impedisce in-
fatti la contemporanea performan-
ce di oltre 20 persone davanti al 

Capo dello Stato. ‘Magica Musica’ 
conta tra musicisti ed educatori 
una quarantina di figure e quindi 
non sarà della partita. La trasferta 
romana arriverebbe proprio negli 
stessi giorni di registrazione della 
finale di Tu si que vales? negli studi 
televisivi Mediaset. Atto conclu-
sivo del format al quale i ragazzi 
castelleonesi hanno avuto accesso 
con la standing ovation di pubblico 
e giudici dopo la presentazione di 
Albachiara alla selezione

Il Quirinale, ha fatto sapere, di 
star valutando la partecipazione 
dell’orchestra, al di là del rigido 
protocollo. Anche se l’opportunità 
non si dovesse concretizzare, però, 
la cosa non toglierebbe nulla alla 
gioia che Lombardi e la sua èquipe 
hanno provato ricevendo la richie-
sta del Miur. Si tratta di un ricono-
scimento ai ragazzi e al progetto 
che sta spopolando in tutta la na-
zione con richieste di esibizioni e di 
incontri di approfondimento.

Magica Musica a ‘Tu si que vales?’

AL QUIRINALE
PER LA GIORNATA

DEL DISABILE;
DA SUPERARE

IL RIGIDO
REGOLAMENTO

CASTELLEONE

Magica Musica  
L’invito di Mattarella
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‘Truffe e furti, suggerimenti e consigli utili per difender-
si’ rappresenta il tema dell’incontro promosso dalla 

Compagnia Carabinieri di Crema in collaborazione con il 
Comune di Castelleone. Si tratta della nuova  data del ‘tour’ 
che sta portando il maggiore dell’Arma Giancarlo Carraro 
in tutti i centri del Cremasco per parlare di sicurezza parte-
cipata e di forme di prevenzione. La tappa castelleonese del 
maggiore è programmata per giovedì 22 novembre alle 18 in 
Sala Leone, via Garibaldi.

Carraro illustrerà ai cittadini, soprattutto alle fasce mag-
giormente esposte ai raggiri, quali accorgimenti adottare 
per una minore esposizione al rischio di truffe o di furti in 
casa. Al contempo presenterà il concetto di partecipazio-
ne della cittadinanza al lavoro delle Forze dell’Ordine: con 
pronte segnalazioni di comportamenti o presenze sospette. 
Nel corso del convegno sarà inoltre promossa l’opportunità 
per i cittadini di collegare, in modo completamente gratu-
ito, il proprio sistema antifurto alla centrale operativa dei 
Carabinieri in modo che nella sfortunata eventualità che la 
propria dimora venga visitata dai ladri immediata scatti la 
segnalazione ai Cc.

Tib

Un uomo di parola lo straordinario docu-film di Wim 
Wenders su papa Francesco ha tenuto a battesimo, lo 

scorso fine settimana, l’avvio 
della nuova stagione cinema-
tografica della sala cineteatrale 
Giovanni Paolo II, unica sala 
rimasta superstite in provin-
cia in grado di garantire una 
programmazione strutturata e 
continuativa di lungometraggi.

Questa sera, sabato 17, e do-
mani, domenica 18 novembre, 
il cartellone lascia spazio ai più 
piccoli con una duplice proie-
zione, oggi alle 21 e domani 
alle 16, de Gli incredibili 2. Ve-
nerdì prossimo, 23, tornerà invece la rassegna ‘D’essai’ con 
Una storia senza nome e il 30 novembre Blackkklansman.

Tib

Si terrà domani, domenica 18 novembre, la Festa del 
Ringraziamento nella parrocchia dei Santi Filippo e 

Giacomo di Castelleone. Alla Messa delle 11 nella chiesa 
parrocchiale seguirà la benedizione dei mezzi agricoli e 
degli operatori in piazza del Comune. Analogo program-
ma con Messa anticipata alle 10.45 anche per la comunità 
di San Vittore. Nel pomeriggio in oratorio tombolata per 
bambini e adulti.

In occasione della Giornata mondiale contro la violen-
za sulle donne, l’associazione ‘Famiglie in Cammino’ di 

Castelleone, con l’adesione di ‘FareLegami’ e il patrocinio 
del Comune, propone lo spettacolo teatrale Un paio di scar-
pe rosse per il testo di Giorgio Torriani e la messinscena 
della compagnia ‘L’Arca di Noè’. L’appuntamento con il 
teatro di valenza sociale è programmato per lunedì 19 no-
vembre alle 20.45 presso il cineteatro Giovanni Paolo II. 
Ingresso libero. 

La biblioteca ‘Virgilio Brocchi’ e il 
Gruppo Gis, con il patrocinio del 

Comune di Castelleone, propongono 
una visita guidata alla mostra Le storie 
di Botticelli. Tra Boston e Bergamo alle-
stita presso l’Accademia Carrara del 
capoluogo orobico. Quota di parteci-
pazione 39 euro comprensiva anche di 
viaggio in pullman andata e ritorno. 
Per iscrizioni e informazioni c’è tempo 
sino a martedì 20 novembre. Gli inte-
ressati devono rivolgersi presso l’agen-
zia viaggi Terminal1 di via Garibaldi 
di persona o contattandola al numero 
telefonico 0373/351491. Partenza da 
Castelleone programmata per le ore 
13.30.

Castelleone
Visita alla Carrara

Il maggiore Carraro in uno dei recenti incontri nel Cremasco

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

Aperta 365 giorni l’anno dalle 6.00 alle 22.00

Crema 
via Diaz, 46
Pandino 
via Garibaldi, 14

Promozione valida solo 
su CREMA e PANDINO

€ 3,30 il gettone
Offerta a tempo determinato 

con l’acquisto minimo di 9 gettoni a € 30

OFFERTA DEL MESE, IMPERDIBILE
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di BRUNO TIBERI

Da mercoledì 14 novembre è tornato 
presso l’oratorio di Offanengo ‘Spa-

zio compiti’, iniziativa che raccoglie le 
sensibilità di diversi soggetti, dall’ammini-
strazione comunale, che lo prevede nel Pia-
no del Diritto allo Studio, 
all’oratorio, come occasione 
pomeridiana di accoglien-
za e animazione, e ancora 
all’Age (Associazione Geni-
tori), come relazioni scuola-
famiglia. Il tutto è coordina-
to all’interno del progetto 
‘Fare Legami’ che riunisce 
le realtà menzionate e altre 
del paese in una mission di 
“comunità attiva e aperta 
alla lettura dei bisogni”. 

Lo Spazio compiti  offre un’occasione 
per fare merenda insieme, svolgere i com-
piti e vivere momenti di animazione con 
giochi dedicati al consolidamento degli ap-
prendimenti (ad esempio il cruciverba).  

Sono previsti due momenti alla settima-
na nei giorni di mercoledì e venerdì dalle 

ore 16 alle ore 17.30. 
La bella iniziativa, aperta a tutti i bam-

bini della scuola primaria che può essere 
letta anche come iniziativa di inclusione 
linguistica per i bimbi stranieri partecipan-
ti e come un’opportunità di condivisione 
e di confronto fra i bambini, è gestita da 

volontari ormai consolida-
ti nell’esperienza degli anni 
precedenti. Tra questi si an-
noverano anche tre insegnan-
ti in pensione.

Lo spazio compiti inoltre 
potrebbe anche essere una 
grande opportunità per gli 
studenti delle scuole secon-
darie di 2° grado dei licei 
Racchetti, Da Vinci e Mu-
nari di Crema per svolgere 

una significativa esperienza di alternanza 
scuola-lavoro.  

‘Fare legami’ offre invece la risorsa di 
una psicologa intercettata nell’ambito del-
le azioni gener-attive legate ai finanziamenti 
provinciali ‘mettersi in proprio’ a sostegno 
della libera impresa. Questa risorsa qua-
lifica l’esperienza anche per gli eventuali 

studenti che volessero sceglierla per la loro 
attività di alternanza.

 Dichiara a proposito dell’iniziativa, 
l’assessore all’Istruzione del Comune di 
Offanengo, Silvia Cremonesi: “Si tratta di 
un progetto che va in continuità da molti 
anni e che si rivolge alle famiglie per anda-
re incontro alle loro esigenze anche rispetto 
ai tempi scuola-famiglia che non sono da 
sottovalutare. Avere un’occasione in cui 
una Rete si è attivata per rispendere alla 
necessità anche di supporto scolastico è un 
valore aggiunto. I ragazzi, oltre a tornare a 
casa con il lavoro fatto, hanno il beneficio 
di essere seguiti da professionisti, che aiuta-
no anche per l’aspetto della metodologia di 
studio. È anche un’iniziativa di inclusione 
perché è il momento in cui i ragazzi, oltre 
ad apprendere, si trovano in un ambiente 
più rilassato rispetto all’aula scolastica con 
tempi più tranquilli in cui trovano una figu-
ra professionale cui rivolgersi e dalla quale 
ottenere attenzioni maggiori in caso di ne-
cessità. Ogni anno cerchiamo di migliorare 
la proposta per individuare anche dove si-
ano le maggiori esigenze”. E ogni anno la 
proposta ottiene ottimi risultati.

INIZIATIVA NATA 
DALL’INTESA

CON COMUNE
E AGE; TRE ORE
LA SETTIMANA

NON SOLO ESERCIZI MA ANCHE
MERENDA, GIOCHI E  INCLUSIONE

Spazio compiti
in oratorio

OFFANENGO

Da alcuni giorni è inaccessibile 
una parte del Museo della Ci-

viltà Contadina di via Tadini, an-
golo via della Rocca, a Offanengo. 
A causa delle cospicue e abbondan-
ti piogge presso la sede museale, si 
è aggravata una condizione già pre-
sentatasi in precedenza. Nella par-
te del museo che ospita la cucina, 
la camera da letto, strumenti conta-
dini, la biancheria della casa di un 
tempo e altri importanti pezzi della 
collezione conservata, è piovuto 
dentro: l’acqua è filtrata dal primo 
piano e, attraverso il pavimento, è 
giunta anche a piano terra. Il Co-
mune, proprietario dell’immobile, 
ha emanato un’ordinanza di chiu-
sura e ha prudentemente recintato 
la zona inagibile per evitare qualsi-
asi tipo di rischio ai visitatori come 
ai molti volontari che ‘operano’ al 

Museo, luogo anche di laboratori 
didattici che si svolgono però in 
un’altra area dell’edificio rispetto 
a quella chiusa. Si tratta delle case 
dei salariati che sono state acquisite 
dal Comune in un secondo tempo 
rispetto alla ‘cascina’ che ospita il 
Museo e che non sono state ancora 
sistemate. 

Emerge la necessità di un’in-
tervento di risanamento del tetto 
dell’edificio ‘incriminato’ del Mu-
seo della Civiltà Contadina, fiore 
all’occhiello dell’attività culturale 
di Offanengo e protagonista di 
tante belle iniziative inserite anche 
nel ‘Settembre Offanenghese’ e che 
la gente tanto apprezza. Il Museo 
inoltre fa parte del Sistema Muse-
ale MOeSe che opera in un territo-
rio culturalmente omogeneo fra le 

province di Cremona e Bergamo.
Dichiara a tal proposito Ema-

nuele Cabini, assessore ai Lavori 
pubblici: “Per il prossimo anno do-
vremo cercare di trovare le risorse 
per intervenire sul tetto e prevedere 
un supplemento a Bilancio per il 
patrimonio”, impresa non sempli-
ce visto le scarse risorse a disposi-
zione dei Comuni, ma forse, qual-
che bando pubblico potrà dare una 
mano.                M.Z.

L’ala transennata del Museo

CHIUSA UNA PARTE 
DELL’ESPOSIZIONE

SULLA CIVILTÀ
CONTADINA.

SERVE INTERVENTO 
SULLA COPERTURA

OFFANENGO

Il maltempo mette
in ginocchio il Museo

Il corpo bandistico San Lorenzo di Offanengo celebra, come 
da tradizione, la Festa di Santa Cecilia che si svolge dome-

nica 25 novembre. Il programma della giornata vede protago-
nista la banda: alle ore 10.30 si terrà il corteo bandistico per 
le vie del paese, alle ore 11 la celebrazione della santa Messa 
animata dalla compagine musicale, quindi il pranzo sociale 
presso un noto ristorante di Trescore Cremasco (sarà anche 
disponibile un servizio trasporto da confermare all’iscrizio-
ne). Per partecipare alla bella iniziativa e vivere la Festa di 
Santa Cecilia in compagnia della banda che venne fondata 
nel 1919, e che quindi sta per compiere 100 anni, è necessa-
rio contattare questi numeri telefonici: Antonio 335.6810419, 
Monica 339.1943300, Andrea 333.6524463 costo dell’inizia-
tiva 35 euro (posti limitati, chiusura delle iscrizioni venerdì 
23 novembre).

Per celebrare al meglio il centenario di fondazione la San 
Lorenzo ha in programma una serie di appuntamenti a partire 
da quello d’apertura con lo stage di perfezionamento, tenuto 
dal colonnello M° Fulvio Creux che si sta svolgendo in questi 
giorni e che proporrà un concerto conclusivo presso il salone 
polifunzionale dell’oratorio di Offanengo domani, domenica 
18, alle ore 16.30; la prima parte dell’esibizione sarà comme-
morativa della Grande Guerra. 

Altre iniziative si terranno nel marzo 2019 con la prima ese-
cuzione del brano commissionato per il centenario, a maggio 
con un altro stage formativo, ad agosto con il concerto con la 
Brass Band ‘Amesbury Town Ban’ (Uk) per concludersi nel no-
vembre 2019 con il terzo importante stage. 

M.Z.

Offanengo: la banda fa 100
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Sempre di attualità la castagnata proposta dal comitato 
per ‘I bambini di Suor Elvira’, religiosa pianenghese 

appartenente alla congregazione delle ‘Serve di Maria Ri-
paratrici’, che dopo un significativo periodo trascorso in 
missione in Africa, è rientrata in Italia e ora è impegnata 
su più fronti a Reggio Calabria: è a contatto coi detenuti e 
sempre in prima fila nell’accoglienza dei migranti, “anche 
se da un po’ di tempo ormai non ne sbarcano”, ci ha con-
fidato al telefono martedì scorso.

Contenta suor Elvira per il rinnovato impegno dei gene-
rosi amici pianenghesi, che invitano tutti alla castagnata di 
domani, domenica 18 novembre, dalle 9 alle 19 sull’area 
antistante la farmacia, sulla piazza della Pesa, per favorire 
anche la degustazione di un ottimo bicchiere di vin brulè. 
Il gruppo di volontari in azione per la riuscita dell’appun-
tamento è bene assortito e motivato e aspetta tutti per un 
gesto di generosità.

Suor Elvira, impegnata in Calabria anche  nella cateche-
si e nella preparazione ai battesimi, è stata missionaria in 
Costa D’Avorio (una decina d’anni), a Sankadiokro quin-
di  destinata in Togo dove c’era “tutto da costruire” ed è 
sempre in stretto contato con queste due Paesi. Ritornata 
in Italia, prima è stata a Firenze, successivamente  in Vene-
to, a Costa di Rovigo per tre anni e da altrettanti è a Reggio 
Calabria  dove svolge con grande dedizione ed entusiasmo 
la sua missione. 

Nel cuore dei pianenghesi è sempre rimasta e rimane 
sempre, tanto che in loco nessuno si dimentica mai del 
grande lavoro che la suora svolge e sono in tanti a darsi da 
fare per garantire annualmente il proprio seppur piccolo 
contributo.

AL

-  DENTIERE  -
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RICORDIAMO CHE IN NOVEMBRE REVISIONIAMO: 
- veicoli di prima immatricolazione novembre 2014 
- veicoli revisionati nel novembre 2016

CENTRO 
REVISIONI 

AUTO, MOTO, 
TRE RUOTE, QUAD

Preparati 
al cambio 

di stagionedi stagionedi stagione

Spazzole BOSCH,
per vederci chiaro

www.ilnuovotorrazzo.it
info@ilnuovotorrazzo.it

Orario uffici
dal lunedì al venerdì

8.30 - 12.30
14 - 17.30

Dal 1 dicembre
anche il sabato mattina 9-12

FALEGNAMERIA
Bolzoni Samuele

ESPOSIZIONE 
CREMA - Via Cadorna 33 - Tel. 0373 259699
Orari apertura: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ  9.30 - 11.30

FALEGNAMERIA: 
via Cremona, 44 - Crema - Tel. 0373 83472

Sostituzione dei vecchi serramenti 
con RISPARMIO ENERGETICO e RECUPERO FISCALE DEL 50%  

grazie agli incentivi statali.

PAGAMENTI 
A RATE

• Portoncini blindati - Grate di sicurezza
  Porte interne
•	 Posa	ad	alta	efficienza	energetica.	Posa	Clima
•	 Antoni	e	persiane	esterne	in	alluminio
•	 Serramenti	legno-alluminio	
 produzione propria
•	 Sostituzione	di	porte	e	serramenti	
	 senza	opere	murarie
•	 Arredamenti	su	misura
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L’avevamo anticipato sabato scorso su queste 
colonne e a stretto giro di posta è giunta la 

conferma, il capitolo amministrative per l’ele-
zione del sindaco e il rinnovo del Consiglio co-
munale, appuntamento in programma la prossi-
ma primavera, s’è ufficialmente aperto. “La Lista 
Civica - Casa di Vetro è pronta a contribuire a una 
nuova esperienza” fa sapere il team.

In questo ultimo periodo il gruppo, come ri-
portato in un apposito  comunicato stampa, “ha 
svolto una serie di incontri in vista delle prossi-
me elezioni amministrative. Questi incontri, cui 
hanno partecipato i consiglieri comunali della 
lista, i componenti delle commissioni e alcuni 
cittadini che ne hanno condiviso l’esperienza 
in questi anni, sono serviti per fare alcune va-
lutazioni circa l’operato dell’amministrazione 
comunale in carica e su come affrontare le sfide 
future che attendono la comunità sergnanese”. 
Ne è emerso “un giudizio non positivo sulla si-
tuazione attuale del paese e la necessità di un 
forte rilancio per pensare e ridisegnare l’ammi-
nistrazione di domani, attraverso un contributo 
ampio e plurale”. 

La Casa di Vetro, fatta questa considerazione 
“ha perciò deciso di mettere il proprio bagaglio 
di consenso  (alle scorse elezioni comunali del 
2014 la lista ha ottenuto oltre il 42% dei voti), 
di idee e competenze maturate in questi anni a 
disposizione di un progetto civico più ampio, da 
costruire insieme ai cittadini e alle realtà asso-
ciative, politiche e sociali che vogliano condivi-
dere un percorso comune e partecipato”. L’o-
biettivo del gruppo civico “è contribuire, al pari 
di altri soggetti interessati, alla creazione di una 
lista civica, larga e plurale, che sappia superare 
gli steccati politici tradizionali e abbia come uni-
co obiettivo il bene del paese. Per questo occor-
re dar vita a un progetto aperto e inclusivo, che 
riesca a dare maggiore attenzione alle esigenze 
della comunità di Sergnano, per un paese più 
vivo e solidale, un’amministrazione partecipata 
e trasparente, una soluzione condivisa ai proble-

mi più urgenti e importanti per la cittadinanza”.
Gli attuali consiglieri comunali, vale a dire, 

Michela Pionna, Mauro Giroletti e Luca Sec-
chi, “e tutti gli altri componenti attivi del gruppo 

sono disponibili a incontrare i cittadini e le altre 
realtà presenti in paese per dar vita a questo nuo-
vo progetto amministrativo per Sergnano”.

AL

Elezioni comunali 2019
La Casa di vetro già al lavoro
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Domenica scorsa, anche a Pianengo, è stata celebrata la ‘Festa del 
Ringraziamento’, molto partecipata. Nell’omelia il parroco don 

Gian Battista Strada ha affermato che questa iniziativa “ci invita a 
guardare ai frutti della terra e all’intera realtà del mondo agricolo nel 
segno del rendimento di grazie e ci esorta a rispettare la natura come 
dono da amare, custodire e proteggere. Siamo invitati a cogliere la pre-
senza del Signore nell’operosità della vita quotidiana; siamo chiamati 
alla gratitudine verso Dio che ha messo a disposizione dell’uomo il 
creato, dandogli il mandato di lavorare e trasformare la terra, per il 
bene dell’umanità, con l’impegno di rispettare e custodire la bellezza 
della natura”. Ha poi rivolto “un grazie sincero a chi si è attivato per 
rendere significativa questa festa”. Al momento dell’offertorio, sono 
stati portati all’altare, alcuni frutti della terra “in segno di gratitudine 
al Signore e di condivisione”.

Le fioriture nel Cremasco, conferenza convocata per la serata di ieri, 
16 novembre, ha avuto come protagoniste assolute della serata le 

principali piante vascolari presenti nel nostro territorio. Appuntamen-
to in sala consigliare con foto, video e commento affidato ad Alvaro 
Dellera. L’iniziativa, inserita all’interno di una mostra, si svolge in col-
laborazione con il Comune di Casale Cremasco Vidolasco e la biblio-
teca di Piazza Brembana (Bg) realtà presente fino a domani, domenica 
18 novembre, con la mostra fotografica sulle orchidee di cui abbiamo 
scritto sabato scorso.

Il relatore Dellera, peraltro, nei giorni scorsi è stato dagli alunni 
di quarta e quinta delle locali scuole, per parlare loro di fiori, bruchi 
e farfalle (nella foto). La lezione rientrava nelle manifestazioni legate 
all’esposizione. 

“Chiudiamo anche quest’anno con successo la mostra proposta dall’amministra-
zione comunale in occasione della sagra di S. Martino. Protagonista stavol-

ta l’Associazione Amici Modellisti Agricoli di Grumello Cremonese (AMAG) che 
ha esposto diorami che riproducono le attività agricole (fasi della lavorazione della 
terra) nelle campagne della Pia-
nura Padana”. Così l’assessore 
alla Cultura Giovanna Ferretti, 
a margine della festa patronale 
di domenica scorsa. Positiva la 
risposta alla mostra dell’AMAG, 
associazione che non ha fini di 
lucro, fondata nel 2014 “con l’in-
tento, oltre che di riunire gli ap-
passionati, di divulgare l’interes-
se per le macchine e attrezzature 
dedicate al lavoro nei campi e di 
fare beneficenza: i soci hanno 
esposto i loro lavori in varie ma-
nifestazioni e concorsi in tutto il 
nord Italia riscuotendo larghi consensi e conquistando diversi premi.

Per San Martino sono stati proposti momenti religiosi, sia nel capoluogo, che a 
Trezzolasco (sabato sera dopo la santa Messa s’è svolta la processione per le vie del 
centro, accompagnata dalla banda ‘San Martino’) di puro divertimento e iniziative 
benefiche come la pesca di beneficenza in oratorio. Il tempo non ha fatto le bizze e 
da sabato pomeriggio  sino a domenica sera il centro paese ha regalato un bel colpo 
d’occhio anche per la contentezza dei gestori del parco divertimenti, preso d’assalto.

Il corpo bandistico sergnanese, che porta il nome del patrono, sarà nuovamente in 
campo stasera, sabato 17, per il ‘Concerto della sagra’, in chiesa, organizzato in col-
laborazione con la parrocchia. Fra 8 giorni, domenica 25 prossimo, in occasione della 
festa di S. Cecilia (cade il 22 novembre), patrona della musica, ha in programma, come 
ogni anno, il pranzo sociale dove senz’altro ripasserà anche le tappe maggiormente 
significative dell’annata. 

Sergnano: San Martino, che festa!

Sapore d ’antico
ARREDAMENTI MAIANDI
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la tradizione in cucina
Autunno

- 60%con sconti fino al
sulle credenze

L’offerta scade il 30 novembre!
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di GIAMBA LONGARI

Due importanti interventi, da 
tempo pianificati dall’ammi-

nistrazione comunale, sono al via 
a Ripalta Cremasca: uno riguarda 
il centro sportivo, l’altro – vera-
mente atteso da anni – il piazzale-
parcheggio di via Crocetta.

Partiamo dal centro sportivo. 
“A bilancio – spiega il sindaco 
Aries Bonazza – abbiamo stan-
ziato 40.000 euro per la riqualifi-
cazione di un campo da tennis e 
per la manutenzione di una parte 
di tetto e dell’impianto per l’ac-
qua calda. Il bando di gara per 
il campo si chiude la prossima 
settimana: con una spesa di circa 
16.000 euro si procederà alla posa 
del manto in erba sintetica di uno 
dei due campi non coperti (gli al-
tri sono già sistemati), mettendo 
così a disposizione degli appas-
sionati tennisti terreni ottimali. 
Con il resto della somma, invece, 

verrà sistemata un’ala del centro 
sportivo con particolare attenzio-
ne alla copertura e agli erogatori 
di acqua calda”.

La manutenzione del centro 
sportivo, dunque, prosegue. L’im-
pianto, intitolato ai Martiri di Nas-

siryia, ha una trentina d’anni e nei 
programmi dell’amministrazione 
comunale c’è sempre attenzione 
per la sua cura: dopo i lavori fatti 
in passato e quelli programmati in 
questi giorni, ci sono altre opere 
che, assicura il sindaco, verranno 

realizzate non appena sarà assicu-
rata la copertura finanziaria.

Passando a via Crocetta, invece, 
pare finalmente la volta buona per 
la sistemazione e l’asfaltatura del 
piazzale-parcheggio che da tem-
po presenta grosse buche e asfalto 
sgretolato. “La scorsa settimana 
– fa sapere Bonazza – sono stati 
eseguiti gli interventi per la posa 
della fibra ottica: abbiamo anti-
cipato come Comune 7.000 euro 
al fine di favorire quest’opera, in 
modo da non dover poi ‘tagliare’ 
più avanti il nuovo asfalto. In que-
sti giorni vengono livellati i chiu-
sini e quindi dopo l’assestamento 
si procederà, come da ‘conven-
zione’ con una delle ditte presenti 
nell’area industriale e artigianale, 
all’asfaltatura: i lavori sono appal-
tati all’Impresa Gambarini di Tre-
score Cremasco. La sistemazione 
della zona di via Crocetta è attesa 
da anni e ci teniamo a far le cose 
per bene”.

AL VIA ANCHE LA SISTEMAZIONE
DEL PARCHEGGIO DI VIA CROCETTA

RIPALTA CREMASCA

Centro sportivo, 
nuovi interventi

Case popolari: progetto
sociale insieme a Crema

RIPALTA CREMASCA

Un progetto presentato dal Comune di Ripalta Cremasca, in 
partnership con il Comune di Crema, l’ALER e realtà del Terzo 

settore, ha ottenuto dalla Regione Lombardia un finanziamento di 
229.989,54 euro, al quale si aggiungerà una quota di 20.000 euro 
suddivisa tra le due amministrazioni comunali. Significativo l’o-
biettivo del progetto: investire sulla gestione sociale di complessi 
di edilizia residenziale popolare, “intervenendo in contesti multi-
problematici per garantire forme di partecipazione sociale, me-
diazione e prevenzione dei conflitti, valorizzando le relazioni tra 
i residenti e il coinvolgimento degli inquilini nella gestione e cura 
degli alloggi e degli spazi comuni”. 

Seguito per Ripalta dal sindaco Aries Bonazza e dall’assessore 
Adriano Della Noce e per Crema dal vicesindaco Michele Gen-
nuso, con la “regia” di Alberto Fusar Poli delle ACLI, il progetto si 
attuerà in due step, il primo dei quali prevede dei laboratori sociali 
– tra momenti di educazione e di riqualificazione degli spazi – nelle 
case popolari di via 24 Maggio a Ripalta e nei complessi di Santa 
Maria, Ombriano e San Bernardino a Crema.

Un secondo step, pensato per le situazioni più critiche e per chi 
è in ritardo con il pagamento dell’affitto, contempla una sorta di 
“dote lavoro” e vedrà l’attivazione di percorsi personalizzati per il 
sostegno e l’accompagnamento al lavoro delle persone in condizio-
ne di fragilità economica e sociale con disagio abitativo.

Giamba

Il 35° compleanno dell’AVIS comunale di Ri-
palta Cremasca, celebrato durante l’anno con 

diverse iniziative, si festeggia martedì prossimo. 
Era infatti il 20 novembre 1983 quando, nel sa-
lone della scuola materna, fu sottoscritto l’atto 
costitutivo della sezione: da allora è stata una 
lunga storia, un lungo cammino in cui non sono 
mancati gli ostacoli, ma che è caratterizzato so-
prattutto da tante soddisfazioni tra le quali spic-
ca la crescita sia di donatori sia di donazioni.  

“La nostra sezione – spiega l’attuale presiden-
te Antonio Vigani – ha portato avanti in primis 
la cultura della donazione, impegnandosi poi su 
vari fronti organizzando giornate di prevenzio-
ne, serate medico-informative e attività cultura-
li, ricreative e sportive”. Animati da viva solida-
rietà, aggiunge Vigani, “in questi anni abbiamo 
portato aiuti a popolazioni in emergenza, come 
in occasione dell’alluvione ad Alessandria, del 
terremoto all’Aquila e, recentemente, del sisma 

nel Centro Italia quando ci siamo gemellati con 
il Comune e l’AVIS di Acquasanta Terme”.

Venendo alle donazioni, al 31 dicembre 2017 
la sezione avisina ripaltese ne contava 15.735, 
con 226 donatori attivi. “Il trend è positivo – 
commenta il presidente – ma non basta. I suc-
cessi ottenuti, infatti, non devono essere motivo 
di esaltazione o di rilassamento: la nostra AVIS, 
forte dei suoi 35 anni di esperienza, ha tutte le 
carte in regola per essere al passo con i tempi 
e affrontare le necessità che incombono, non 
certo senza difficoltà. Prima di tutto non deve 
mai venir meno la ricerca di nuovi donatori: 
dobbiamo essere in tanti, di più, perché in ogni 
momento ci sia sempre qualcuno disponibile a 
far fronte alle necessità di sangue. La donazio-
ne è un gesto apprezzato da tutti, a partire dalle 
istituzioni che sentiamo sempre al nostro fianco 
e che condividono con noi sia le difficoltà sia i 
buoni risultati”.

Apprestandosi a spegnere le 35 candeline sul-
la torta del compleanno, l’AVIS di Ripalta rin-
grazia tutti i donatori che si sono succeduti negli 
anni: “Un grazie – sottolinea il presidente Viga-
ni – che giunge soprattutto dalle persone che si 
sono trovate nella necessità di dover ricevere il 
prezioso dono del sangue”.

Giamba

Nella foto sopra, il momento ufficiale della 
lettura dell’atto costitutivo: da sinistra si vedono 

Antonio Vigani, Gino Morari (segretario provin-
ciale), Giuseppe Fayer (presidente del comitato 

costituente), il sindaco Paolo Parati, Luciano 
Salvadei (consigliere provinciale), Andrea Piloni 
e Vittorino Gazza (presidente provinciale). Nella 

foto sotto, il primo Direttivo ripaltese con Augusto 
Tacca, Antonio Vigani, Annunzio Bonizzoni, 

Francesco Volpini, il dottor Andrea Lameri, An-
drea Piloni e il dottor Michelangelo Bianchessi 

RIPALTA CREMASCA

AVIS: il 20 novembre compie 35 anni
UN BEL CAMMINO TRA DONAZIONI, SOLIDARIETÀ E TANTE INIZIATIVE

Un momento della commemorazione patriottica a Zappello

Proseguono sul territorio co-
munale di Ripalta Cremasca 

le cerimonie commemorative 
dell’Unità d’Italia e della Festa 
delle Forze Armate nel centena-
rio, quest’anno, della fine della 
Grande Guerra. Dopo Ripal-
ta Nuova e Bolzone, domenica 
scorsa 11 novembre è toccato alla 
sezione dei Combattenti, Reduci 
e Simpatizzanti di Zappello orga-
nizzare la manifestazione patriot-
tica, alla quale hanno partecipato 
diversi cittadini, l’AVIS ed espo-
nenti delle associazioni combat-
tentistiche e d’Arma della zona.

La cerimonia, ben organizzata 
dal presidente Giovanni Cremo-
nesi e dai suoi attivi collaborato-
ri, è iniziata con un rinfresco in 
oratorio, per proseguire poi con la 
sfilata del corteo e la santa Mes-
sa. I momenti del ricordo, con la 
posa della corona d’alloro, si sono 
tenuti presso la lapide affissa sulle 
ex scuole – sede dell’Associazio-
ne Combattenti e Reduci – e da-
vanti al Monumento ai Caduti, 
nel piazzale del cimitero lungo il 
cui viale d’ingresso ci sono le tar-
ghe con i nomi dei soldati defunti.

Il sindaco Aries Bonazza, dopo 
i saluti di rito, ha esordito ricor-
dando che “sono passati cento 

anni da quando, il 4 novembre 
1918, si concluse finalmente la 
tragica vicenda della Prima Guer-
ra Mondiale. L’Italia vinse una 
guerra che era durata oltre tre 
anni, che aveva causato 600.000 
morti tra i soldati italiani e quasi 
nove milioni complessivamente 
nei Paesi belligeranti”.

Nel rinnovare la memoria di 
quel drammatico conflitto, ha ag-
giunto il primo cittadino ripalte-
se, “siamo chiamati al commosso 
ricordo di quanti hanno lottato e 
sofferto, sono stati feriti, hanno 
perso la vita per l’unità e la libertà 
del nostro Paese. Il sacrificio di 
tutte le vittime ci serva da monito 
per far radicare e crescere libertà  
e democrazia nella pace e nella 
giustizia, in Italia e nel mondo”.

Richiamando infine il significa-
to dell’Unità Nazionale, il sinda-
co ha ribadito anche a Zappello 
che tale unità “deve continuare a 
essere un bene prezioso e un valo-
re costituzionale che va preserva-
to e difeso”.

La giornata è proseguita con il 
pranzo sociale.

Domani, domenica 18 novem-
bre, la commemorazione patriot-
tica sarà a San Michele.

Giamba

Combattenti e Reduci:
celebrato il IV Novembre

ZAPPELLO

I lavori della scorsa settimana in via Crocetta per i collegamenti
della fibra ottica. Sotto, una veduta del centro sportivo ripaltese

“Aspettando il Natale”:
definiti gli appuntamenti

RIPALTA CREMASCA

Due belle iniziative, programmate per il weekend dell’Immaco-
lata, consentiranno alla gente di Ripalta Cremasca di entrare 

nel clima delle festività. Aspettando il Natale è il titolo che l’ammini-
strazione comunale ha dato agli eventi, organizzati anche grazie al 
supporto e alla disponibilità di gruppi e privati.

Il primo appuntamento – realizzato in collaborazione con l’AVIS 
– è in calendario per venerdì 7 dicembre, a partire dalle ore 20.30: 
il giardino di Villa Bonzi, gentilmente concesso dalla famiglia Pan-
diani, ospiterà la rappresentazione del Presepio vivente con la par-
tecipazione di ‘attori’ del paese. A seguire, nei vicini locali dell’ex 
banca in via Roma, l’apertura della mostra La Casa di Babbo Natale.

Il giorno dopo, sabato 8 dicembre, un pomeriggio per tutti in 
piazza Dante: dalle ore 15 l’apertura dei Mercatini di Natale in colla-
borazione con la parrocchia e le locali scuole materne ed elementa-
ri, quindi ancora il Presepio vivente, l’accensione del grande albero 
e, in conclusione, un aperitivo augurale.

Segnaliamo inoltre fin da ora che è fissata per il pomeriggio di 
sabato 15 dicembre, nella sala consiliare del palazzo municipale, 
l’annuale cerimonia di consegna delle borse di studio della Fonda-
zione AMO: un appuntamento di prestigio per premiare e applaudi-
re gli studenti eccellenti.

G.L.

Da sinistra: Fusar Poli, Gennuso, Bonazza e Della Noce
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di LUCA GUERINI

Bella serata ‘comunitaria’, lo scorso 
11 novembre, a Chieve. L’appunta-

mento in sala polifunzionale, era con 
le borse di studio ‘Don 
Zambonelli’, i premi ci-
vici e ai lettori, e la con-
segna della Costituzione 
ai diciottenni. “Questa 
serata resta uno degli ap-
puntamenti più emozio-
nanti dell’anno, speriamo 
possa diventare una vera 
e propria tradizione. Du-
rante l’evento tutta la co-
munità ha l’occasione di 
festeggiare ciò che ha di più prezioso, 
le persone!”, afferma la vicesindaco 
Margherita Brambilla. “Sono stati di-
stribuiti, come detto, i premi al merito 
scolastico e all’interesse letterario, a chi 
ha raggiunto traguardi sportivi e lavo-

rativi importanti e a chi ha saputo tra-
sformare i propri carismi in generosità 
in ambito sociale, civico e nel campo 
del volontariato. In ogni comunità ciò 
che fa la differenza è la comunità stes-

sa, quando sa fare-stare 
insieme. L’amministra-
zione si complimenta 
con tutti”.

Veniamo ai premi. 
Le borse di studio sono 
andate a Dario Patrini, 
Melissa Zaletti e Vittoria 
Ravasio per le Elemen-
tari; Aurora Bragonzi, 
Lavinia Vailati e Michael 
Xerra per le Medie; Ales-

sia Fusar Poli per la laurea breve e a 
Eleonora Silvani per la ‘specialistica’. Il 
plauso delle autorità negli interventi di 
Lino Tosetti, Giorgio Merigo della Cas-
sa Rurale dell’Adda e del Cremasco, e 
delle dirigente scolastica Paola Orini. 

Il sindaco Davide Bettinelli e la vice si 
sono complimentati a dovere.

Queste, invece, le benemerenze ci-
viche: Alfonso Alpini per i 50 anni in 
agricoltura da ‘camparo’, Mariuccia 
Fusarpoli per l’impegno civico e socia-
le, Riccardo Maria per il ballo da sala 
(successi nella disciplina a livello na-
zionale), Elena Bonizzi per i 20 anni 
della Scuola Danza Chieve, il Comitato 
San Martino per la cura della chiesetta, 
i gruppi di ‘Fare Legami’ per quanto 
fanno per la comunità. Infine la con-
segna della Costituzione ai diciottenni 
e il premio ai super lettori Sophie An-
zani, Anna Tacchini e Anna Furlan 
(quest’ultima tra gli adulti).

La serata ha visto anche la presenta-
zione del ‘bookcrossing’, nuova dina-
mica per ‘far girare’ i libri in paese.

Domani, domenica 18 novembre, 
si farà ancora festa in paese, questa 
volta per il ‘Ringraziamento’, con gli 

amici di Agrifest Chieve. Sostenuta da 
un nutrito numero di sponsor, la ma-
nifestazione scatterà alle ore 10.30. A 
motori spenti, ritrovo davanti al sagrato 
per organizzare un ordinato afflusso in 
chiesa. Alle ore 11 la celebrazione della 
santa Messa con il bel gesto, all’offer-
torio, del dono all’altare dei frutti della 
terra cremasca.  Seguirà il corteo dei 
trattori e un pomeriggio molto intenso, 
animato dal gruppo Agriclub Chieve, 
sempre molto propositivo. Con la loro 
fantasia i volontari del ‘mondo agrico-
lo’ intratterranno grandi e piccini con 
simpatici giochi, naturalmente tempo 
permettendo.

Il Comitato dei giovani organizzatori 
ringrazia anticipatamente tutti coloro 
che parteciperanno alla funzione e alla 
festa e soprattutto quanti contribuiran-
no fattivamente alla sua riuscita. Un 
grazie va anche alla parrocchia e al Co-
mune.

DOMANI
SARÀ INVECE

FESTA PER DIRE 
GRAZIE

CON AGRICLUB

DOMENICA SCORSA BORSE STUDIO, 
BENEMERENZE E NEO 18ENNI

Occasioni per
far comunità

CHIEVE

Lega in piazza, al mer-
cato, lunedì 19 no-

vembre per sensibilizza-
re la gente sulle elezioni, 
che  a Bagnolo saranno il 
prossimo anno. La sezio-
ne locale della Lega sarà 
presente con un gazebo 
informativo.

“In questa occasione e 
nei successivi appunta-
menti sarà possibile dare 
suggerimenti e disponi-
bilità per costruire il pro-
gramma elettorale che 
verrà presentato dalla 
lista che la Lega soster-
rà alle elezioni comunali 
del maggio prossimo. Vi 
aspettiamo per fare una 
costruttiva chiacchiera-
ta e per condividere un 
bicchiere di vin brulé e 
una fetta di castagnaccio 
(meglio conosciuto dalle 
nostre parti con il nome 
di patuna)”, l’invito dei 
referenti locali del parti-
to del Carroccio.

LG

Bagnolo Cr.
Elezioni ’19
la Lega
al lavoro

‘Discovery’, la scienza 
sbarca alla Girandola

BAGNOLO CREMASCO

C’è grande fermento in provincia di Cremona per il tanto atteso 
‘Discovery’, l’iniziativa didattica che a grande richiesta tor-

na in Città. ‘Discovery’ è promosso dal centro commerciale ‘La 
Girandola’ di Bagnolo Cremasco in collaborazione con Prestige 
Eventi di Ferrara, l’azienda che ha realizzato e coordinato il gran-
de evento didattico che sarà in Galleria dal 20 al 26 novembre.

Notevole la ‘cordata’ tra pubblico e privato che si è attivata at-
torno alla grande ‘Cupola della Scienza’. Da un lato gli istituti 
scolastici che parteciperanno con più di 900 ragazzi delle scuole, 
materne, elementari e medie delle provincie di Cremona e Lodi, 
alla scoperta dei più affascinanti misteri scientifici. Dall’altro il 
centro commerciale ‘La Girandola’ che ha promosso e sponsoriz-
zato l’evento ‘aprendolo gratuitamente’ alle scuole e ai clienti. In-
fine l’amministrazione comunale nelle persone del sindaco, dott. 
Doriano Aiolfi, e dell’assessore all’Istruzione dott.ssa Giuliana 
Samele, che si sono attivati a sostegno degli spostamenti delle 
scuole con trasporti gratuiti per i ragazzi.

A quasi 50 anni dal primo sbarco dell’uomo sulla Luna, la 
grande cupola Discovery aspetta tutti alla Girandola di Bagnolo 
Cremasco con i suoi 8 metri di diametro, i sui 4 metri e mezzo 
d’altezza e tutta l’emozione di una ‘proiezione immersiva’ in 4k 
full-dome a 180° attorno agli spettatori per un’esperienza senza 
precedenti.

A farla da padrona “la Scienza come non l’avete mai vista” 
asseriscono i promotori. Con la collaborazione dei più grandi 
professionisti del panorama documentaristico internazionale, 
gli studenti e il pubblico della ‘galleria’ si immergeranno in una 
avventurosa esplorazione del corpo umano, assisteranno alla na-
scita del pianeta terra e a un’interessante spiegazione sulla tutela 
del pianeta per la sopravvivenza degli esseri viventi. Sarà anche 
possibile attraversare lo spazio e ripetere l’emozionante impresa 
dell’arrivo sulla luna proprio come accadde 50 anni fa, o volare 
sulle prime macchine di Leonardo. La storia e la scienza prendo-
no vita dai libri di scuola e si fanno realtà aumentata ‘attorno’ agli 
occhi di tutti.

L’accesso all’evento è gratuito e sarà possibile partecipare tutti 
i giorni dalle 9 alle 19. Le scuole godranno di ingresso riservato 
da lunedì a sabato negli orari scolastici. Il Discovery sarà a dispo-
sizione del pubblico della galleria sempre a titolo gratuito, tutti i 
pomeriggi infrasettimanali e per l’intera giornata di domenica 25 
novembre.

Per informazioni contattare gli uffici de La Girandola o visitare 
le pagine Facebook o Instagram del centro commerciale.
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Concessionaria Honda per Cremona e provincia

DE LORENZI
CREMA Via Indipendenza, 55 - Tel. 0373 200770

CREMONA Via Mantova, 147 (zona S. Felice) - Tel. 0372 450094
CASALMAGGIORE Via Della Repubblica, 41 - Tel. 0375 201879

OFF.AUTOR. - ASS. RIC.: F.lli Locatelli s.n.c. - Bagnolo Cremasco S.S. 235 km 47 (Crema-Lodi) - Tel. e Fax 0373 234869

I l  Nuovo Honda HR-V  è pronto a emozionart i con la forza di un design  più elegante e sof ist icato. 
Gli interni, ancora più avvolgenti e confortevoli, t i  sorprenderanno per la loro qualità super iore  
e la versat il ità dei Magic Seats, prat ici ed intuit iv i. I l  motore 1.5 V TEC  garant isce alte prestazioni  

e massima eff icienza grazie agli avanzat i s istemi di assistenza alla guida ADAS.

L’immagine mostrata si riferisce alla versione 1.5 i-VTEC Executive. Dati su consumi ed emissioni gamma HR-V: WLTC consumi da 6,6 a 6,8  l/100Km (ciclo combinato), 
emissioni CO2 da 148 a 155 gr/Km (ciclo combinato). NEDC consumi da 5,3 a 5,8 l/100Km (ciclo combinato), emissioni CO2 da 121 a 132 gr/Km (ciclo combinato).

Tua a partire da
€ 190,00 al mese

Ti aspettiamo

anche domenica

18 e 25 novembre

New
Empowered 

by design

Con Via Libera HONDA,
anticipo € 5.000 o il tuo usato, 48 mesi,
estensione garanzia 5 anni km illimitati,

riscatto € 8.500. Esclusa ipt e spese immatricolazione

 Informazione pubblicitaria
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di LUCA GUERINI

S’è tenuto recentemente il fine set-
timana conclusivo dell’8a edizione 

dello ‘SpinOff  Film Festival’, manife-
stazione dedicata al mondo del corto-
metraggio patrocinata dal Comune di 
Casaletto Vaprio e dalla Multisala Por-
ta Nova di Crema con il sostegno del-
la Cassa Rurale di Caravaggio Adda e 
Cremasco, Abbigliamento Santina, Al 
mio Bar di Anna Borzì, Mercato del 
Mobile e con l’importantissima colla-
borazione della Consulta dei Giovani 
casalettesi.

Delle 853 opere giunte da tutto il 
mondo all’organizzazione, una trentina 
sono state selezionate per la proiezione 
presso la Multisala Portanova di Crema 
alla presenza dei ragazzi del Liceo Ar-
tistico Munari di Crema che si è tenuta 
il sabato mattina a partire dalle 8.15. A 
seguire l’incontro Dal Cirque du Soleil 
a Checco Zalone, una chiacchierata con 
l’attore romanengehse Pippo Crotti 
che ha raccontato come un ragazzo del 
nostro territorio sia riuscito ad arrivare 

alla più grande attrazione itinerante del 
mondo e approdare poi al cinema nel 
film campione di incassi Quo Vado? al 
fianco dello straordinario Checco Za-
lone.

Un racconto, ma non solo: durante la 
mattinata, Crotti ha spronato i ragazzi 
a credere nei loro sogni e ha invitato 
un paio di loro a esibirsi in quello che 
sognano essere il loro futuro. Ed ecco 
l’esibizione di un rapper e di un’aspi-
rante attrice che, vinta la comprensibile 
timidezza iniziale, hanno dato prova di 
quello che sanno fare, ricevendo il plau-
so dei compagni di istituto e dello stesso 
Crotti.

La domenica pomeriggio trasferi-
mento presso la sala polifunzionale 
Chiesa Vecchia di Casaletto Vaprio, per 
dare spazio all’attesa proiezione e alla 
premiazione dei cortometraggi che si 
sono aggiudicati l’edizione 2018 della 
manifestazione, davanti a un folto pub-
blico che ha applaudito tutte le opere 
finaliste.

Si sono aggiudicati il premio per il 
Miglior Cortometraggio Narrativo Vi-

ceversa, opera di Fabrizio Nardocci sul-
la totale libertà di espressione sociale 
e sessuale ottenuta anche attraverso il 
teatro. Il premio come Miglior Spot è 
andato a Start the buzz, prodotto pub-
blicitario commissionato dalla Camera 
di Commercio di Milano in occasione 
della Settimana della Moda Milano e 
diretto da Giacomo Boeri e Matteo Gri-
maldi, nel quale in un tripudio di colori 
pastello, il glamour la fa da padrone e 
un gruppo di modelle si risveglia, per 
così dire, dal letargo per ritornare alle 
passerelle.

Due le menzioni speciali: al Miglior 
Cortometraggio d’animazione, andato 
a Lungomare dei fratelli brianzoli Davide 
e Daniele Ratti e al Miglior Soggetto a 
Questa guerra non ci appartiene del roma-
no Paolo Cavallari. Il primo si interroga 
in modo molto ironico sulla funzione e 
sul contenuto dei cartoni animati, men-
tre il secondo mette in scena la ‘presa di 
posizione’ dei pedoni all’interno di una 
partita a scacchi.

Il premio speciale della Consulta dei 
Giovani di Casaletto Vaprio è andato 

a Balo, cortometraggio “onirico” sul 
tema delle tragedie di migranti in mare, 
diretto da Marco Di Gerlando e Ludo-
vica Gibelli.

Al termine della cerimonia di premia-
zione, spazio a Gianluca ‘Scintilla’ Fu-
belli, comico di Colorado attualmente in 
onda su Raidue a B come Sabato, il quale 
ha raccontato il mestiere del comico 
con particolare attenzione al mondo 
della televisione e del cinema italiano, 
non tralasciando riflessioni sul ruolo 
della comicità nella vita quotidiana e 
nella società.

“Siamo molto soddisfatti del suc-
cesso di questa ottava edizione”, han-
no dichiarato Adele Serina e Samuele 
Zenone, rispettivamente attivissima Pr 
e illuminato direttore artistico della ras-
segna. 

A fine mese lo ‘SpinOff  Film Festi-
val’ verrà presentato all’interno dello 
‘Torino Short Film Market’, spazio de-
dicato al ‘cinema corto’ e ai festival che 
lo promuovono. Un ulteriore riconosci-
mento a questa iniziativa tutta Crema-
sca capace di conquistare il Bel Paese.

PREMIATE LE MIGLIORI OPERE
ORA PRESENTAZIONE A TORINO

SpinOff, il corto
da spettacolo

CASALETTO VAPRIO

Campagnola Cremasca ha 
ricordato i suoi Caduti e la 

Giornata delle Forze Armate 
domenica scorsa 11 novembre. 
Appuntamento per tutti nel 
piazzale delle Rimembranze.

“Oggi festeggiamo il centena-
rio della fine della Grande Guer-
ra, una delle più grandi tragedie 
dell’umanità, ma anche la con-
quista di Trento e Trieste. L’Ita-
lia, per la prima volta nella sua 
storia, era finalmente unita sotto 
un’unica bandiera. Noi non pos-
siamo parlare per esperienza di-
retta, ma restano le gesta dei no-
stri connazionali eroiche, i libri 
di storia, le lapidi e i monumenti 
presenti in ogni piazza d’Italia. 
Anche Campagnola Cremasca 

ha dato il proprio contributo in 
vite umane che oggi qui comme-
moriamo”, ha detto il sindaco 
Agostino Guerini Rocco.

Nel luglio scorso nella città di 
Udine, unitamente ad altri sin-
daci, Guerini Rocco ha parte-

cipato a una cerimonia solenne 
durante la quale “ho avuto l’o-
nore di ricevere, dal Presidente 
degli Alpini, nove medaglie 
commemorative del centenario 
della Grande Guerra del 1915-
1918, emesse a nome dei nostri 
concittadini nati a Campagno-
la”. Questi i loro nomi:  Carpi 
Primo, Natale Chiodo, France-
sco Gochesani, Dedè Marco, 
Annibale Antonio Giroletti, 

Gochesano Francesco, Raimon-
di Giovanni, Saronni Agostino 
e Severgnini Agostino. “Sono 
morti durante il conflitto ar-
mato per difendere la nostra li-
bertà. Il Paese era distrutto sia 
per la grave perdita di vite uma-
ne che materialmente, solo 20 
anni dopo, dal 1939 al 1945 si 
combatteva il secondo conflitto 
mondiale con ulteriore grave sa-
crificio umano. Non c’era fami-

glia che non avesse perduto uno 
o più d’uno dei propri cari”.

La commemorazione ai Ca-
duti di tutte le Guerre è un rito 
per ricordare anche la giornata 
dell’Unità Nazionale e delle 
Forze Armate. “L’Associazione 
Nazionale Combattenti e Redu-
ci è qui ogni anno a sottolineare 
questi valori, lo fa deponendo 
una corona d’alloro e innalzan-
do il tricolore, stando sull’at-
tenti durante l’inno. Questa è 
la testimonianza che vogliamo 
trasmettere a tutti e in partico-
lare alle giovani generazioni 
che ci stanno ascoltando per-
ché saranno loro il futuro del 
Paese”, ha concluso il sindaco. 
La teca contenente le medaglie 
sarà custodita nella sala consi-
gliare del Comune.

“Ringrazio don Luciano per 
la sua disponibilità e quanti si 
sono adoperati per la buona ri-
uscita della manifestazione”, il 
commento finale.

Luca Guerini

Un momento
della commemorazione

DOMENICA SCORSA
IL PAESE HA
CELEBRATO

LA GIORNATA
DELLE FORZE ARMATE

E DELLA VITTORIA

CAMPAGNOLA CREMASCA

Sacrificio per Unità 
e Libertà: il ricordo

Partenza con il botto per le 
conferenze gratuite di sto-

ria dell’arte in paese. “Si sono 
presentati in trentacinque su 
quarantuno iscritti al primo 
incontro del nostro ciclo di 
conferenze ‘Impara l’arte e…’ 
per assistere alla conversazio-
ne con il critico d’arte Simone 
Fappanni”, dichiarano più che 
soddisfatti gli organizzatori 
della rassegna. 

L’esperto ha intrattenuto i 
presenti con una prolusione sul 
tema Artemisia e le altre: grandi 
pittrici italiane, geni quasi scono-
sciuti. L’iniziativa, promossa 
dal Gruppo Biblioteca con la 
collaborazione e il patrocinio 
dell’amministrazione comu-
nale Dioli, intende proporre 

al pubblico di ogni età un in-
teressante percorso gratuito di 
conoscenza e approfondimen-
to su accattivanti temi pittorici. 

“Salvo rarissime eccezioni 
– ha spiegato in premessa Fap-
panni – le donne hanno fatto 
fatica, nel corso dei secoli, ad 
affermarsi nel campo artistico, 
nonostante talenti del calibro 
di Artemisia Gentileschi, So-
fonisba Anguissola, Lavinia 
Fontana, Giulia Lama, Rosal-
ba Carriera e tante altre incre-
dibili creative”.

Mercoledì 14 novembre il 
corso s’è invece concentrato su 
Lo specchio segreto dell’anima: la 
ritrattistica dall’antichità a oggi, 
mentre nel prossimo appunta-
mento di mercoledì 21 novem-

bre il tema sarà La seduzione 
nell’arte attraverso i capolavori 
dei grandi maestri. Mercoledì 28 
novembre Il nettare degli dei: il 
vino nella storia dell’arte. Tanti 
spunti e interessantissime ri-
flessioni proposte dal bravo e 
preparato Fappanni.

Alla fine del percorso, che 
sarà integrato dalla visita gui-
data, sempre libera e gratuita, 
di mostre d’arte contempora-
nea, verrà rilasciato un atte-
stato di frequenza (delle sera-
te effettivamente frequentate 
da ogni partecipante), con gli 
incontri, che inizieranno tutti 
alle ore 21 in sala polifunzio-
nale ‘Chiesa Vecchia’. Ogni 
appuntamento si avvale di un 
volume che funge da approfon-
dimento tematico. Nella prima 
occasione è stato proposto il 
volume Tavolozze rosa (edizioni 
Fantigrafica), curato dallo stes-
so Fappanni, con la copertina 
realizzata da Rosida Mandruz-
zato Vettori. 

Per iscriversi è sufficiente 
contattare Domenico Pana-
riello, cell. 335.5324581. L’a-
desione è gratuita e sempre 
possibile.

Luca Guerini

CASALETTO VAPRIO

Impara l’arte e... 
ricevi un attestato

PALAZZO
PIGNANO 
Programma rispettato, 

nonostante la pioggia, 
per la sagra di San Marti-
no a Palazzo Pignano. La 
kermesse è stata aperta dal 
taglio del nastro domenica 
mattina alla presenza del 
sindaco Rosolino Bertoni, 
con diversi ospiti politi-
ci. Bancarelle e stand di 
aziende del paese e non 
hanno trovato spazio lun-
go via Roma, che era sta-
ta chiusa al traffico per 
permettere lo svolgimento 
della manifestazione. La 
santa Messa, celebrata alle 
16 dal parroco don Bene-
detto Tommaseo, è stata 
seguita dalla processione 
per le vie del paese con 
la statua del santo subi-
to dopo la celebrazione. 
All’oratorio parrocchiale 
era attivo il servizio bar 
e panini e nel pomeriggio 
l’attenzione dei residenti 
è stata calamitata dal palo 
della cuccagna, con centi-
naia di presenze. I ragazzi 
coinvolti sono stati bra-
vi: tra grasso e umidità la 
scalata non era facile. Ca-
ramelle e dolciumi, però, 
sono stati ‘conquistati’ e 
lanciati ai bambini che at-
tendevano sotto. Musica 
e animazione hanno com-
pletato il bel momento di 
festa. Sì la sagra è piaciuta 
nonostante il maltempo ci 
abbia messo del suo. 

PALAZZO
PIGNANO
È già stato annunciato il 
concerto che si terrà il 9 
dicembre alle ore 18 nella 
Pieve (titolo Note senza tem-
po) con l’ensemble ‘Con-
vivium’ del maestro Ale-
xander Qyteza. I violinisti 
saranno Giuseppe Agosti, 
Maria Grazia Carbonaro, 
Anna Glibchuk, Claudio 
Servergnini, Irvano Bain-
chi e Amie Weiss. Con loro 
le viole di Elisa Locatelli e 
Giampaolo Sterza, i vio-
loncelli di Filippo Romeo 
e Nicola Barbieri e i con-
trabbassi di Ismar Gennari 
e Matteo Spagnoli.

TRESCORE
CREMASCO
Questa mattina, sabato 
17 novembre, alle ore 10 
in sala consigliare si terrà 
l’inaugurazione del nuovo 
defibrillatore, che sarà poi 
posizionato in piazza del 
Comune, a fianco dell’in-
gresso del palazzo muni-
cipale.

In breve
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Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato e�etto legno

Made in Italy

vi aspettiamo 
nel nostro shoowroom
Nuove trame e linee 
impresse su ceramiche, 
versatilità del materiale 
e facilità di pulizia 
e manutenzione

SS. 415 Paullese km18 (via Parma, 8) - SPINO D’ADDA
Tel. 0373 965312 Fax 0373 966697 
Dal lunedì al sabato 8.30-12 e 14-18.30. 
Sabato 15-18.00
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INCONTRO LETTERARIO

Il Fantasy della Troisi 
arriva all’Auditorium 

Il Comune sembra proprio 
convinto a proseguire nella 

decisione di apportare alcune 
modifiche al piano urbano della 
mobilità sostenibile per rendere 
sicura la circolazione e per fare 
in modo che la città risulti più 
vivibile per tutti. 

A maggio di quest’anno, 
come è ben noto, i caravaggini 
hanno appreso la prima novità 
in tema di circolazione. Il limite 
di velocità infatti lungo il viale 
del Santuario, così anche per le 
altre porte d’ingresso in città, è 
stato fissato ai 30 km/h.

Una novità questa che è stata 
appresa da alcuni cittadini con 
malumore. In primis ritengono 
impossibile circolare a una simi-
le velocità. Sostengono poi che 
così si aggravi la problematica 
del traffico. 

Alla notizia non tutti però 
hanno risposto allo stesso modo. 
Un gruppo di ragazzi, per esem-
pio, ha scattato una foto che li 
immortalava mentre spingevano 
una macchina e sul retro della 
vettura hanno appeso un cartel-
lo con il divieto di superare i 30 
km/h. Una risposta insomma 

alquanto originale e divertente.
Dal Comune poi si sono at-

tivati per rispondere ad alcune 
lamentele. Una spiegazione 
al limite c’è, deve essere solo 
compresa. Innanzitutto bisogna 
tenere in considerazione che il 
viale del San-
tuario è un 
‘reperto stori-
co’. I sanpie-
trini sono già 
soggetti al 
fenomeno di 
dissesto, ul-
t e r io r mente 
aggravato se i 
veicoli circola-
no a una velo-
cità sostenuta 
perchè gli au-
tomobilisti si 
trovano di fronte a un rettilineo. 
In secondo luogo un simile limi-
te garantisce anche una maggior 
tranquillità per chi abita nelle 
vicinanze. 

Nei giorni scorsi, invece, dal 
portale del Comune si è appre-
so che alcune modifiche sono 
state apportate anche in pros-
simità degli istituti scolastici 

per permettere agli studenti un 
attraversamento in totale sicu-
rezza e per agevolare i genitori 
che quotidianamente accompa-
gnano e prendono i propri figli 
a scuola trovando difficoltà nei 
parcheggi. 

Per i re-
sidenti e i 
frequentanti 
della scuo-
la primaria 
Merisi il 
Comune av-
visa che du-
rante l’anno 
sco las t i co, 
dunque dal 
1° settembre 
al 30 giugno 
- da lunedì a 
venerdì - nel-

le fasce orarie 7:45-8.15 e 15.45-
16.15, tutti i veicoli provenienti 
da via Fermo hanno l’obbligo di 
svoltare a destra. Si precisa inol-
tre che dalla Circonvallazione 
XXV Aprile è consentito sola-
mente l’ingresso. 

Per chi accompagna gli stu-
denti o attendono la loro uscita 
possono postare la propria auto 

nei parcheggi di Largo Maestro 
Rebecchi la cui sosta è resa gra-
tuita per un tempo massimo di 
20 minuti e regolata dal disco 
orario. 

In prossimità della scuola pri-
maria “Il conventino” e la scuola 
secondaria “La sorgente” hanno 
istituito un solo senso di marcia  
in via Bartolomeo Gritti e in via 
Guzzasete nella direzione di via 
San Francesco. Nei giorni feriali 
inoltre è possibile sostare gratui-
tamente per un tempo massimo 
di 30 minuti esponendo sul cru-
scotto il disco orario. 

Per la scuola secondaria ‘Ma-
stri Caravaggini’ e il Liceo stata-
le ‘Galileo Galilei’ è consentita 
la marcia a senso unico in via 
Santa Caterina da Siena e in tale 
tratto, nei giorni feriali, sul lato 
destro rispetto al senso di transi-
to è possibile una sosta gratuita 
per un tempo massimo di 30 mi-
nuti, sempre con la stessa moda-
lità del disco orario.  

Inoltre in via Santa Caterina 
da Siena è stato realizzato un 
passaggio pedonale a raso per 
consentire il percorso in sicurez-
za dei ragazzi.

COMUNE

 Modifiche 
alla viabilità

Le iniziative promosse 
dalla Parrocchia 

SS.FERMO E RUSTICO

Un fine settimana che risulta essere davvero stimolante per i fe-
deli. Numerose sono infatti le iniziative promosse dalla parroc-

chia che sollecita l’intera comunità a prendere parte. 
Ieri, presso il centro di Spiritualità del Santuario, come ogni terzo 

venerdì del mese, si è svolto il terzo incontro del percorso, proposto 
dalla Diocesi di Cremona, Ricomincio da capo. L’appuntamento è 
stato guidato dal biblista don Maurizio Compiani con la partecipa-
zione di giovani e adulti.

Tra oggi e domani invece sono in programmazione due eventi, 
organizzati in occasione della Giornata mondiale dei poveri istituita 
da papa Francesco al termine del Giubileo della Misericordia e che 
si celebrerà domani, 18 novembre. 

Il primo si svolge oggi, fino alle 16 presso l’oratorio di Mozzani-
ca. Consiste in un incontro per gli operatori parrochiali e volontari 
che sono a contatto con le diverse fragilità presenti nelle Unità pa-
storiali e nelle parrocchie come la povertà, la sofferenza, la malattia, 
il disagio sociale e l’emarginazione. 

Il secondo appuntamento invece è in programma per domani, do-
menica 18 novembre alle ore 16. Presso la sala della Confraternita 
infatti si terrà un approfondimento del messaggio del Pontefice sul 
tema della povertà. 

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA dal 1923

CREMA (CR) - Via IV Novembre, 33
Tel. 0373.256236 - Fax 0373.256393

riscaldamento

condizionamento
(de)umidificazione

purificazione
stufe senza gas

senza canna fumaria
senza installazioni

semplice da usare
massima sicurezza

DEUMIDIFICATORI
L’UMIDITÀ SCOMPARE
Adatti agli ambienti più umidi, sono dotati

di filtri ultra-efficaci per garantire un’aria più sana
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UN REGALO PER I NUOVI AMICI

MOBILITÀ 
SOSTENIBILE: PRIMA 

VIALE DEL SANTUARIO, 
ORA NELLE VICINANZE 

DELLE SCUOLE

Fra le buone pratiche in sanità presentate a Roma, durante la 
Convention Fiaso 2018 (7-9 novembre), c’è anche la Piattafor-

ma operativa dell’ASST Bergamo Ovest, presentata dal Diretto-
re del Dipartimento per i percorsi oncologici, l’ingegner Andrea 
Ghedi, con il Direttore generale, Elisabetta Fabbrini (nella foto). 

Per il polo ospedaliero della Bassa, la Piattaforma dei percorsi 
oncologici è diventata realtà con l’ultimo Piano Organizzativo. 
“Il nostro dipartimento Oncologico ha garantito negli anni una 
crescita costante e ottimi risultati 
clinici – spiega Ghedi -. Le priori-
tà sono sempre state l’innovazione 
terapeutica e il sostegno psico-
fisico del paziente, ma l’analisi dei 
percorsi ha evidenziato che ogni 
componente professionale era di 
fatto impegnata a dare il meglio, 
ma mancava un terreno comune di 
collaborazione”. 

Per questo il Dipartimento è stato 
trasformato da gestionale a funzio-
nale, con l’obiettivo di riorganizza-
re gli aspetti operativi, costruendo 
e gestendo in maniera più fluida il percorso del paziente oncolo-
gico, mantenendo la qualità delle cure e favorendo una miglior 
collaborazione tra i professionisti di diverse specialità. 

L’analisi del contesto e delle risorse – affidata a un ingegnere 
biomedico e non a uno degli specialisti coinvolti direttamente – e 
l’approccio lean, anche noto come metodo Toyota, hanno per-
messo di rivedere i percorsi diagnostico terapeutici, mettendo at-
torno a un tavolo diversi specialisti. 

L’infermiere ‘case manager’ è diventato l’elemento di valore, 
sia come riferimento per il paziente, sia come garanzia di conti-
nuità del percorso. 

Il risultato è una maggiore soddisfazione dei pazienti. Ad oggi, 
grazie all’ottimizzazione del percorso, la lista d’attesa chirurgi-
ca è corta, le pazienti che hanno scelto di affidarsi alla Bergamo 
Ovest per curare un tumore alla mammella sono state 110 nei 
primi nove mesi, numeri pari all’intera attività del 2017. 

Questo approccio innovativo è finora il primo in Italia ed è già 
stato presentato come caso di studio al Master in “Oncology ma-
nagement” di Università Bocconi e al Congresso Fiaso. 

La piattaforma dell’Asst
per percorsi oncologici

di FRANCESCA ROSSETTI

Il “Festival presente prossimo – leggere e 
scrivere” arriva a Caravaggio. 
Il terzo appuntamento della manifestazio-

ne infatti si svolgerà oggi alle ore 18, presso 
l’Auditorium del Centro Civico della Chiesa 
di San Bernardino, dove sarà ospite la scrittri-
ce Licia Troisi. 

Giunto alla sua 11a edizione, è ormai di-
ventato un appuntamento tradizionale per i 
bergamaschi “divoratori” di libri e che ogni 
anno fa tappa in numerose città della B assa 
pianura da Treviglio a Romano di Lombar-
dia, a Lurano e Albino solo per citarne alcuni. 
Come sempre si fa promotore dell’ap-
puntamento il Sistema bibliotecario Val-
le Seriana e il Sistema culturale integrato.  
Gli incontri, in programmazione dal 10 no-
vembre al 23 febbraio 2019 e il cui accesso è 
gratuito, permettono al pubblico di ascoltare e 

conoscere scrittori noti a livello nazionale, ma 
anche autori nuovi. 

Oltre alla narrativa il Festival comprende 
anche una sessione cinematografica, dal tito-
lo Cinema – Italia, dedicata alle proiezioni di 
alcune pellicole contemporanee presso il cine-
ma di Bergamo. 

I film che quest’anno sono stati scelti sono: 
Sulla mia pelle, Una storia senza nome, Figlia 
mia, La terra dell’abbastanza, Lazzaro felice, 
Troppa Grazia e Dogman. 

L’appuntamento di oggi pomeriggio sarà 
puramente letterario. All’Auditorium sarà 
ospite infatti la scrittrice di fantasy Licia Troi-
si. 

L’autrice è ben nota nel mondo dell’edito-
ria, in cui opera ormai da più di dieci anni.  
Nel 2004, quando ancora era una studentessa 
universitaria di astrofisica, ha pubblicato la 
sua prima saga dal titolo ‘Cronoche del mondo 
emerso’ opera che tra l’altro le ha garantito 

di essere finalista al Premio Italia del 2005.  
È un’autrice molto amata da chi legge gli ani-
me e i fumetti da cui lei stessa afferma di aver 
preso ispirazione per i suoi protagonisti che 
sono esclusivamente eroine femminili. 

Attualmente Troisi è un volto noto anche 
in televisione perché è la presentatrice del pro-
gramma culturale ‘Terza Pagina’ in onda su 
Rai5 dove affronta argomenti artistici, musi-
cali, cinematografici e, ovviamente, letterari. 
Insomma tratta di cultura a 360 gradi.

L’incontro, di cui si ricorda l’ingresso 
è gratuito, sarà guidato da Guido Affini.  
Da sempre un grande appassionato di av-
venture: per più di vent’anni ha fatto parte 
del gruppo scout di Pavia, laureato in Sto-
ria e da sempre grande lettore. Attualmen-
te è molto attivo nel mondo dell’editoria.  
È infatti responsabile di Nuova Libreria Il 
Delfino di Pavia, vincitrice nel 2010 del pre-
mio Andersen.
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di LUCA GUERINI

La comunità di Ricengo-Bot-
taiano in due date – dome-

nica 4 novembre e domenica 11 
novembre – ha salutato don Lo-
renzo Vailati che lascia la guida 
dopo nove anni di servizio pa-
storale nelle due parrocchie di 
San Pietro Apostolo e dei Ss. 
Faustino e Giovita martiri. Il ve-
scovo Daniele l’ha inviato come 
cappellano nell’Unità pastorale 
Pieranica-Quintano-Torlino Vi-
mercati, dove troverà il nuovo 
parroco don Piero Lunghi. 

I parrocchiani hanno voluto 
abbracciarlo ‘per l’ultima volta’ 
con la celebrazione eucaristica 
e con un rinfresco nei rispettivi 
oratori. Peraltro ricordiamo che 
proprio l’oratorio di Bottaiano 
ristrutturato è una delle eredità 
lasciate da don Lorenzo, strut-
tura inaugurata recentemente 
dopo gli importanti (e attesi) la-
vori effettuati. 

“Ebbene don Lorenzo, è ar-
rivato il fatidico giorno in cui 
l’intera comunità di Ricengo è 
qui riunita per darle il suo saluto 
di congedo. Di strada se n’è fatta 
tanta, tante cose sono avvenute 
e non basterebbero questi pochi 
minuti per narrarle e commen-
tarle. Entrambi, lei e noi parroc-
chiani, custodiamo ricordi di un 
cammino pastorale intenso fatto 
di incontri, confronti, condivi-
sioni e preghiere”, s’è ascoltato 

in chiesa a Ricengo. 
“Nei suoi nove anni di perma-

nenza ha potuto conoscere noi 
parrocchiani con i nostri pregi 
e difetti e conserverà parecchi 
ricordi piacevoli e spiacevoli, 
focalizzando il volto e i caratteri 
di persone che ha incontrato, ri-
cordandoci nelle sue quotidiane 
preghiere. Lei è stato un grande 
direttore d’orchestra, capace di 
armonizzare un’intera comunità 
consapevole delle più svariate 
contraddizioni presenti in essa. 
Siamo sicuri che ci porterà tutti 
nei suoi ricordi perché nel bene 
o nel male siamo stati un pezzo 
importante della sua vita, so-
prattutto non dimenticherà due 
illustri ricenghesi: il missionario 
padre Sandro Pizzi e il maestro 
che per tanti anni ha prestato 
la sua opera come organista in 
questa chiesa, recentemente 
scomparso, Valentino Assan-
dri”. Un grazie anche per la vi-
cinanza ai malati. “Oggi lascia 
il paese entrando a pieno titolo 
nella storia di questa comunità, 
infatti lei è l’ultimo sacerdote a 
risiedere permanentemente nel-
la comunità di Ricengo”.

Infine l’augurio a nome di tut-
ti “per la nuova sfida che è stato 
chiamato a svolgere, consapevo-
li che la sua esperienza di sacer-
dote è ben salda e saprà trasmet-
tere, come ha fatto con noi, alle 
nuove realtà parrocchiali la fede 
e il messaggio di Gesù Cristo”. 

Dense di significato e affetto 
anche le parole della comunità 
di Bottaiano: “La sua venuta 
in mezzo a noi ha coinciso con 
un momento particolare per la 
nostra comunità, che presenta-
va difficoltà e incomprensioni. 
Certamente per ciascuno è stato 
tempo per approfondire la pro-
pria consapevolezza cristiana e 
per una reciproca maturazione 
nella Fede. Le diciamo grazie 
per aver condiviso momenti 
difficili e lieti con le nostre fa-
miglie, per averci incoraggiati e 
invitati sempre a sperare. C’è an-
cora molto da costruire in noi, 
ma guardiamo avanti con sere-
nità. Le chiediamo di non di-
menticarci, di portarci nel cuore 
e nelle preghiere al Signore”.

DOMENICA 4 E 11 I SALUTI

Don Lorenzo
... grazie!
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Educazione alle buone pratiche per una colazione sana. La Sodexo, 
ditta incaricata del servizio mensa nelle scuole di Spino, ha or-

ganizzato “una settimana educativa rivolta agli alunni della primaria 
(da lunedì 19 a venerdì 23 novembre) dove – spiega il direttore di Cre-
ma e cremasco, Roberto Aguzzoni –, si insisterà sulle buone pratiche 
per una colazione sana, che è da considerarsi uno dei pasti principali. 
Tempo e tranquillità; sono due fattori importanti per una buona prima 
colazione. Sbagliato dunque bere in fretta e furia un bicchiere di latte 
o tè. Bisogna invece sedersi tranquillamente a tavola e consumare un 
pasto adeguato. Il tempo ideale è di 10-15 minuti”. Nella giornata sta-
bilita i bambini si recheranno nel refettorio della scuola dove potranno 
scegliere diversi prodotti: fette biscottate, marmellata, miele, biscotti, 
plum-cake o torta, cereali misti, succhi di frutta, frutta fresca e yogurt. 
A tavola verranno serviti tè caldo e latte caldo, con aggiunta di cacao 
per chi lo desidera.

La Biblioteca di Spino d’Adda e il Gruppo culturale ‘Rosaspina’ 
organizzano un corso gratuito di informatica di base (conoscenze 

base di Windows, tecniche di videoscrittura) tenuto dall’insegnante 
Angela Piscopo. Le lezioni si terranno lunedì 19 e 26 novembre, 3 e 10 
dicembre, dalle 18 alle 20, per un massimo di otto partecipanti. Unico 
requisito: dotarsi di chiavetta usb per salvare i lavori prodotti. Per in-
formazioni e iscrizioni si può contattare la Biblioteca al numero 0373 
96 58 98, oppure fare ricorso all’e-mail biblioteca@comune.spinodad-
da.cr.it.  La biblioteca organizza la presentazione del libro Custodi di 
Angeli. Racconti per bambini da 8 ad 88 anni, a cura di Marcella Cassisi. 
L’iniziativa è in calendario sabato prossimo alle 15.

“L’amministrazione Polig-Pd, a 6 mesi dal termine del man-
dato elettorale sta affrontando temi importanti per il pae-

se come elementi da campagna elettorale sulla pelle dei cittadi-
ni, frutto di una ‘vecchia politica delle promesse elettorali’, non 
certo di un serio progetto di sviluppo del paese, che ci ha condot-
to allo stato di degrado attuale”. Il gruppo Insieme Nosadello-Pan-
dino- Gradella, che siede sui banchi dell’opposizione in Consiglio 
comunale, ha preso carta e penna per criticare il comportamento 
di chi amministra il borgo, “venuto a conoscenza sulla pagina 
Facebook, dell’intenzione dell’amministrazione di avviare il 
procedimento di verifica che condurrebbe alla costruzione di 
un nuovo centro commerciale in via Milano area ex Consorzio 
Agrario. Sempre sui social media si enfatizza il vantaggio che gli 
oneri di urbanizzazione derivanti porterebbero alla riqualifica-
zione di via Milano e viale Europa: buffo se si pensa che abbiano 
già pensato a come spenderli, senza averli incassati”. 

Insieme sottolinea che, “oltre che all’oscuro delle minoranze le 
decisioni sono state prese all’oscuro dei diretti interessati, com-
mercianti artigiani e loro associazioni di categoria, già vessati 
con la decisione unilaterale per la Ztl e la variante al Pgt che già 
permetteva un insediamento commerciale in viale Europa. Rite-
niamo tutto questo modo di procedere inaccettabile”. 

Tutto quello che “la maggioranza non è stata capace di fare in 
cinque anni di governo, ora magicamente pensa di raffazzonare 
mettendo insieme tutto il peggio. Si presenti agli elettori tra po-
chi mesi e abbia il coraggio di confrontarsi con il voto popolare 
prima di agire in modo scriteriato e frettoloso”.

Nuovo intervento della 
minoranza consigliare 

di ViviAmonte, che stavolta 
si concentra su ‘maltempo 
e danni’ per rivendicare la-
vori necessari agli impianti 
che aveva segnalato a suo 
tempo. 

La scorsa settimana ab-
biamo pubblicato la fotogra-
fia dei pali di sostegno della 
rete inclinati dietro la porta 
del campo principale del 
centro sportivo. Situazione 
che rende non utilizzabile 
al momento la struttura, 
con partite concentrate sul 
rettangolo da gioco vicino. 
“Rileviamo, appunto, dal 
vostro giornale del 10 no-
vembre che a seguito del 
cedimento dei sostegni, una 
parte della rete protettiva 
dietro la porta del campo di 
calcio principale del nostro 
paese è crollata. Il maltem-
po delle scorse settimane 
ha certamente contribuito 
alla caduta totale della re-
cinzione, ma per trasparen-
za, cercando di fornire una 
corretta e completa infor-
mazione, precisiamo che la 
rete protettiva era da mesi in 
condizioni pericolanti”, af-condizioni pericolanti”, af-condizioni pericolanti”, af
ferma il consigliere Moreno 
Golani. Il quale menziona 
la seduta di Consiglio comu-
nale del 15 maggio scorso 
“in cui avevamo consegnato 
al segretario comunale una 
nostra nota dove chiedeva-
mo di sospendere il progetto 
di realizzazione del terzo 
campo di calcio a favore di 
una massiccia manutenzio-
ne degli impianti sportivi 
esistenti, campi di calcio e 
palestra comunale; elenco 
nel quale figurava anche la 
recinzione”. 

Monte Cr.
Meteo o...?

I due momenti di commiato
a Ricengo e Bottaiano

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.

PIANENGO: 50 ANNI DI MATRIMONIO!

“Un anniversario è l’occasione per celebrare le gioie di oggi, i 
ricordi di ieri e le speranze di domani”.

I figli, la nuora, il genero e la nipote Marta porgono a Elisabetta 
Denti e Rinaldo Cantoni i più affettuosi auguri per le loro nozze d’o-
ro, orgogliosi e felici per il traguardo raggiunto. Congratulazioni!

SABBIONI: 16/11/1968 - 16/11/2018 - NOZZE D’ORO!

Ieri, venerdì 16 novembre, i coniugi Carolina Maccalli e Pietro 
Scandelli hanno festeggiato il 50° anniversario di matrionio.

Congratulazioni e l’augurio di ancora tanti anni felici da tra-
scorrere insieme dalla figlia Simona con Adelmo, dal caro nipote 
Mattia e da tutti i parenti.

Friendly
 Oggi, sabato 17 novem-

bre è il compleanno di RIC-
CARDO BOSI. Tanti auguri 
da mamma e papà, nonni, bi-
snonni, zii e cugini.

 Ringrazio LE IMPIE-
GATE DELLA ASL di Cre-
ma di via Gramsci dove mi 
sono recata per il cambio del 
medico, perché sono state 
gentilissime e mi hanno aiu-
tato nella scelta.

Animali
 REGALO GATTINI. 

☎ 0373 667194
 CERCO gratuitamente o a 

modico prezzo, CUCCIA PER 
CANE medio grosso. ☎ 329 
3375352

 VENDO 10 ANATRE sel-
vatiche (germani) a € 10 cad; 3 
ANATRE BIANCHE nostrane, 
maschi a € 25 cad.; 3 GAL-
LI grossi a € 25 cad. ☎ 0373 
288760

Arredamento 
e accessori per la casa

 CREDENZA Liberty in per-
fetto stato, arrotondata sui fianchi 
esterni,  parte inferiore con 2 an-
tine e 2 cassetti, parte superiore 
con antine con vetri trasparenti 
smerigliati. Lung. cm 145, altez. 
cm 200, VENDO a € 250. ☎ 333 
9167034

 VENDO 2 LAMPADE per 
esterno, sferiche, diametro 32 cm 
in PVC satinate bianche con relati-
vo supporto per fissaggio in ghisa, 

a € 40 cad.; SPECCHIO Decò 
molato leggermente mosso lun-
ghezza cm 124, altezza cm 90 in 
noce a € 60. ☎ 333 9167034

 ARMADIO 6 ANTE color 
noce VENDO a € 320; AR-
MADIO 3 ANTE VENDO a € 
120; LAMPADARIO in ottone 
con 6 punti luce VENDO a € 
120. ☎ 388 1733265

Auto, cicli e motocicli
 CERCO BICICLETTA 

DA DONNA marca Speciali-
zed a scatto fisso con velocità. 
☎ 328 9433295

 ACQUISTO UNA VEC-
CHIA BICI DA CORSA dal 
1900 al 1980, sono un appas-
sionato di ciclismo. ☎ 338 
4284285

 VENDO BICI DA COR-
SA marca Olimpia, molto bel-
la a € 400 trattabili. ☎ 0373 
74169

 VENDO BICICLETTA 
MOUNTAIN BIKE da ragazzo 
dai 10 ai 14 anni a € 60. ☎ 347 
0665542

 VENDO BICI DA BAM-
BINA (ruota 24”), come nuo-
va, a € 80; VENDO BICI 
DA BAMBINO, in buone 
condizioni, a € 20. ☎ 338 
6167263

Varie
 VENDO MACCHI-

NA PER CAFFÈ Lavazza 
modello Minù a modo Mio, 
colore giallo, come nuova, 
con scatola a € 25. ☎ 349 
6123050

 VENDO TAPIS ROU-
LANT marca Domyos TC 
290 con display multifunzione 
molto bello usato poco € 200. 
☎ 388 7428671

 VENDO TAPPA BOT-
TIGLIE per tappi in plasti-
ca a corona a € 20. ☎ 339 
7323719

 VASO in cotto nuovo 
tipo Orcio, altezza cm 70, 
larghezza cm 60, molto pe-
sante VENDO a € 70. ☎ 328 
5796680

 VENDO ASPIRAPOL-
VERE con tubo a rotelle sen-
za sacchetto a € 10. ☎ 342 
1863905

 VENDO CALCOLA-
TRICE 1913 Felt e Tarrant 
U.S.A. G. Ferraris Torino a € 
50; 40 LIBRI DI NARRA-
TIVA, cartonati capolavori 
del ’900 a € 30 totali. ☎ 340 
8325111

 VENDO macchina TA-
GLIALEGNA vecchia a € 
30; MACCHINA PER CU-
CIRE di 50 anni fa a € 30; 
MACCHINA PER SCRIVE-
RE di circa 60 anni fa a € 100; 
MACCHINA PER SCRIVE-
RE di 20 anni a € 30. ☎ 0373 
789772

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 € 20. ☎ 349 6123050

 LETTINO PER BIMBO 
in ferro battuto, bianco allunga-
bile, completo di doghe e mate-
rasso VENDO a € 100. ☎ 340 
9681183

 VENDO SEGGIOLI-
NO AUTO usato, da 9 a 36 
mesi, marca Cam € 25. ☎ 339 
7323719

 VENDO BABY CUL-
LA pieghevole a € 20. ☎ 342 
1863905

Oggetti smarriti/ritrovati
 Mercoledì 31 ottobre a 

Casaletto Vaprio in via Della 
Speranza SMARRITO TE-
LEFONO CELLULARE 
rosa. Chi l’avesse ritrovato è 
pregato di contattare il n. 340 
1202330 (ricompensa)

 Il 10 ottobre è stata 
SMARRITA LA CHIAVE 
D’AUTOMOBILE FIAT 
500 nella zona via Civerchi, 
via Mazzini, via Dante. Chi 
l’avesse ritrovata è pregato di 
telefonare al n. 338 3685247

 Ho SMARRITO UN 
CELLULARE HUAWEI 
a Pianengo la sera del 
26/10/2018. Se qualcuno 
lo avesse trovato è pregato 
di contattare il numero 349 
0586384

Abbigliamento
 VENDO GIACCA IN 

PELLE unisex tg. 48 a € 20; 
PELLICCIA ecologica da don-
na a trapezio, maculata tg. L-XL 
a € 50. ☎ 340 9681183

 VENDO 2 PELLICCE en-
trambe a € 150. Una a giaccone 
con cappuccio a scacchi color 
cammello - grigio tg. 54/55, 
l’altra color caffè latte tg. 52/53. 
☎ 342 1863905
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La creatività e l’ingegno dei giovani designer 
lombardi saranno protagonisti a Expo Dubai 2020. 

È questo l’obiettivo del progetto ‘Design Competition 
Expo Dubai 2020’, presentato dall’assessore regionale 
al Turismo, Marketing e Moda, Lara Magoni.

LA ‘CALL FOR IDEAS’ 
APERTA AI GIOVANI  

Una vera e propria ‘call for ideas’(aperta fino al 22 
gennaio 2019) per team composti da giovani designer, 
ingegneri, architetti, con la fondamentale collabora-
zione delle imprese del territorio. Le venti migliori 
idee progettuali, selezionate da una Giuria interna-
zionale, saranno premiate con un contributo a fondo 
perduto sino a 20.000 euro ciascuna, da destinare alle 
aziende coinvolte per la realizzazione dei migliori 
prototipi. Ai team vincitori del bando sarà soprattutto 
offerta la possibilità di esporre quanto realizzato sia 
in Italia, in occasione di eventi dedicati al design, sia 
a Expo Dubai 2020. La partecipazione è aperta a tutte 
le aziende lombarde in coppia con uno o più designer 
under 35.

CREAZIONI IN MOSTRA 
ALL’EXPO DI DUBAI
“Un progetto a respiro sempre più internazionale - ha 
spiegato Magoni -: i designer, infatti, non solo parteci-
peranno alla competizione realizzando i loro prototipi 
insieme alle aziende, ma, in caso di vittoria, avranno 
l’opportunità di esporre le loro creazioni a Expo 
2020 Dubai. Un’iniziativa, Design Competition, che 
spero davvero possa diventare il trampolino di lancio 
per i futuri ‘campioni’ del design, una competizione 
realizzata ad hoc per valorizzare le nostre eccellenze 
universitarie, che tutto il mondo stima e apprezza”.

LOMBARDIA: “SILICON 
VALLEY” DEL DESIGN 

“Il design coniuga il ‘saper fare’ con la creatività e 
il gusto dell’arte – ha aggiunto –. I nostri ragazzi, l’av-
venire della Lombardia, saranno i portabandiera del 
tricolore italiano, un po’ come fanno gli atleti azzurri 
in occasione di manifestazioni internazionali quali 
Mondiali e Olimpiadi. In tal senso, la Lombardia è la 
‘Silicon Valley’ del design, il design district più grande 

d’Europa, non solo per quanto concerne l’artigianato 
in cui siamo leader, ma anche per la tecnologia, setto-
re del futuro, che sono certa diventerà uno dei traini 
economici della nostra regione”.

SETTORE DA 9 MILIARDI DI 
EURO SOLO IN LOMBARDIA 
Un settore, quello del design, fondamentale per la 
Lombardia, visto che - come riferisce la Camera di 
Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi - è 
capace di generare un giro d’affari di 9 miliardi di euro 
(il 30% del totale italiano), di cui 5,3 miliardi nella 
sola area milanese, monzese e lodigiana (oltre 24 mila 
addetti e 6.159 imprese), per un peso del 60% sul tota-
le regionale e del 17,9% a livello nazionale. Non solo: 
in Lombardia la filiera del design offre lavoro a oltre 
56 mila addetti. Per quanto concerne le altre provincie 
lombarde, dopo Milano (3.548) e Monza (2.446), 
per numero di attività FIGURANO: Como (1.795), 
Brescia (1.637) e Bergamo (1.623). Per addetti, dopo 
Monza (12.103) e Milano (11.586): Como (8.800), 
Bergamo (6.546) e Brescia (5.723).

RICADUTE DI ASSOLUTO 
RILIEVO PER IL DESIGN 
“Le ricadute di ‘Design Competition’ - ha aggiun-
to Lara Magoni - saranno di assoluto rilievo: in 
termini economici saranno promosse collaborazioni 
imprenditoriali tra Lombardia e Paesi arabi. E proprio 
il sistema istituzionale della nostra regione potrebbe 
diventare un interlocutore privilegiato dei Paesi del 
Golfo, che, da sempre, apprezzano la raffinatezza e 
l’eleganza del Made in Italy”. Basti pensare che l’in-
terscambio commerciale tra l’Italia e i Paesi del Medio 
Oriente ammonta complessivamente a 19 miliardi di 
euro; di questi, 4,2 miliardi sono generati dagli scambi 
commerciali con la Lombardia, che pesa il 22% sul 
totale nazionale. La Design Competition Expo Dubai 
2020 è promossa da Regione Lombardia e Camera di 
Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Union-
camere Lombardia, con il coordinamento scientifico 
del Politecnico di Milano, il Commissariato Generale 
per l’Italia per Expo 2020 Dubai, la collaborazione di 
ADI Associazione per il Disegno Industriale, Fiera 
Milano Spa, Fondazione La Triennale di Milano. Il 
bando e anche il modulo d’iscrizione sono a disposi-
zione su www.deco.regione.lombardia.it.

Grandissima partecipazione per la Giornata Provinciale del 
Ringraziamento, promossa dalla Coldiretti e vissuta do-

menica scorsa nel cuore della città di Cremona. 
Numerosissimi agricoltori, con le loro famiglie, accanto 

ai rappresentanti delle istituzioni e delle Forze dell’Ordine 
e con la comunità tutta, si sono raccolti alle ore 11 nella 
Cattedrale per prendere parte alla santa Messa. Prima del-
la celebrazione, affidata al parroco mons. Alberto Franzini 
e al consigliere ecclesiastico mons. Vincenzo Rini, c’è stato 
il saluto del presidente di Coldiretti Cremona Paolo Voltini. 

“Per Coldiretti, per tutti gli agricoltori e per le nostre fami-
glie, questa giornata è da sempre uno dei momenti più attesi 
e preziosi da condividere con l’intera comunità”, ha detto. 
“È l’occasione per rendere grazie a Dio per la terra e per 
il raccolto dei campi; per chiedere la sua benedizione per 
la prossima campagna”. Nel suo saluto il presidente della 
Coldiretti ha sottolineato anche le gravi ferite inferte dal 
maltempo all’agricoltura e a tutto il Paese. 

Voltini ha espresso solidarietà alle famiglie colpite dal 
maltempo e nel contempo ha rivolto l’invito a vivere con 
responsabilità il rapporto con il creato “perché le calamità 
naturali sono anche il risultato di un modello di sviluppo 
che nell’ultimo secolo della nostra storia ha sfruttato in mi-
sura non responsabile le risorse e non ha tenuto conto degli 
effetti nefasti dell’abbandono dell’agricoltura, in particolare 
dei territori più fragili”. 

“Il progetto di Coldiretti coincide ed è in perfetta sintonia 
con una visione di sviluppo che deve riscoprire e valorizzare 
il ruolo e le funzioni dell’agricoltura. Nel rapporto con la co-
munità, nell’impegno di produrre cibo buono e sano, dall’o-
rigine certa e trasparente, nella volontà di prendersi cura del 
Creato”, ha aggiunto il Presidente, che nella giornata di festa 
aveva al suo fianco il direttore Mauro Donda, i consiglieri 
della Federazione, l’intera struttura, accanto ai principali 
rappresentanti del mondo dell’economia, delle imprese e dei 
lavoratori.  Un momento di grande emozione è stato, secon-
do tradizione, il lungo corteo di bambini, giovani e impren-
ditrici agricole che hanno portato i doni della terra all’altare, 
animando l’offertorio.  È seguita la benedizione dei trattori e 
dei mezzi agricoli, raccolti – in una scintillante parata – nella 
piazza del Comune, in una cornice di bandiere gialle. Poi, 
la benedizione del mercato di “Campagna Amica” e degli 
agricoltori che ne erano protagonisti, proponendo in vendita 
diretta i frutti della terra e del lavoro agricolo. 

La festa è proseguita per tutto il pomeriggio in piazza Stra-
divari, dove i cittadini hanno trovato tutte le eccellenze dell’a-
gricoltura lombarda. 

Ospiti speciali sono stati alcuni agricoltori delle Marche, 
che operano e vivono nei territori colpiti dal sisma. Accolti 
con entusiasmo dagli agricoltori cremonesi, hanno portato a 
Cremona i loro “tesori del gusto” salvati dal terremoto (c’era-
no, graditi, i prodotti della norcineria umbro-marchigiana, il 
pecorino, cereali e legumi tipici, l’olio e le confetture, il vino 
di visciole). 

Sempre in piazza Stradivari, fino alle ore 19, è stata pre-
sente anche la “Castagnata della solidarietà” promossa dalle 
associazioni Aido e Accd, con la presenza dei castagnari e 
dell’Associazione Nazionale Alpini, sezione di Cremona, 
che hanno portato castagne, canti e vin brulè. 

Design: Expo Dubai 2020

ringraziamento

Con la Coldiretti 
agricoltura in festa 
per i frutti della terra GIORNATA PROVINCIALE 

DEL RINGRAZIAMENTO: 
GRANDE PARTECIPAZIONE 
A CREMONA ALLA MESSA, 
ALLA BENEDIZIONE 
DEI MEZZI E AL MERCATO 
DI “CAMPAGNA AMICA”

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

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

www.opelmazzolacrema.it

Concessionaria
per Crema e Lodi

Opel
MAZZOLA 

per Crema e Lodi

Opel. Idee brillanti, auto migliori

  Fino a 520 litri di bagagliaio in soli 421 cm
  Telecamera posteriore a 180°
  Multimedia con Apple CarPlay™ e Android Auto™ Porte Aperte Sabato e Domenica.

Più spazio in meno centimetri.

14.350 €
oltre oneri finanziari, con 
finanziamento Zero Pensieri.

A novembre da

TAN 3,99% TAEG 6,04%

Crossland X Advance 1.2 82 CV al prezzo promozionale di 14.350 €, oltre oneri finanziari; anticipo 4.720 €; importo tot. del credito 11.320,30 € incluse FlexCare Silver 3 anni/45.000 km per 1.000 €, FlexProtection Silver 3 anni prov. MI per 340,30 € (facoltative); valore futuro garantito dal 
Concessionario per 3 anni 7.578,90 €; interessi 1.133,75 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione rata 3,50 € e invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 12.611,05 € in 35 rate mensili da 139,29 € oltre a rata finale pari a 7.578,90 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 6,04%. 
Offerta valida fino al 30/11/18 in caso di sottoscrizione contratto Scelta Opel “Zero Pensieri”, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. Foto 
a titolo di esempio. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,5 a 7,2. Emissioni CO2 (g/km): da 117 a 163. Valori determinati 
utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n.715/2007, Reg. (UE) n.1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017.

CROSSLAND 
Opel

CROSSLAND 
Opel Mazzola 

Crema-Lodi
PORTE APERTE

SABATO 17 E DOMENICA 18
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INGEGNERE VETERINARIO
rumeno. cerca lavoro come

APICOLTORE, VETERINARIO,
GIARDINIERE FIORISTA

o per COMPAGNIA ANZIANI
a Crema e limitro�. ☎ 327 3522971

Signora moldava, da 20 anni in Italia, 
automunita, CERCA LAVORO

COME BADANTE
in Crema e limitro�, 24 h su 24.

Disponibile festivi. ☎ 340 4955298

CERCO CASA (rustico
o cascina) in AFFITTO

per famiglia italiana di 5 persone
☎ 333 2979647 (ore pasti)

Domande & Offerte

Cerchi lavoro?
Leggi il Torrazzo

Millutensil Srl di Izano
RICERCA

PROGRAMMATORI
PLC E HMI SIEMENS

esperti - Disponibilità
a e�ettuare trasferte

Italia/estero.
Inviare C.V. a:

info@millutensil.com

Millutensil Srl di Izano

CERCA
MONTATORE
MECCANICO

Inviare
curriculum vitae a:

info@millutensil.com

O�cina meccanica in O�anengo RICERCA
TORNITORE CNC e OPERATORE CNC

con esperienza. Inviare c.v. a: info@btzsnc.it

Tel. 0373 201632-202592     preselezione.crema@provincia.cremona.it
CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO perperperperper ll’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO ’IMPIEGO didididi CREMACREMACREMACREMACREMACREMACREMA

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it
8

• n. 2 posti per operai/e confezionamento 
prodotti alimentari per società cooperativa a circa 
10 km a Est di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o elaborazione 
paghe - gestione personale per società di servizi 
- elaborazione dati di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o contabile per stu-
dio professionale associato di Crema
• n. 1 posto per segretaria/o amministrativa/ 
o part-time (sostituzione maternità) per società 
di servizi e consulenza alle aziende vicinanze 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 impiegato/a ufficio tecnico 
- ingegnere o perito meccanico per azienda di 
produzione a 10 km a Nord di Crema
• n. 1 posto per operaio tornitore per azienda 
lavorazioni meccaniche di Crema
• n. 1 posto per cuoco/a con esperienza per 
ristorante/pizzeria vicinanze Crema
• n. 1 posto per commessa/o per servizio al 
banco e preparazione panini per locale ristora-
zione e somministrazione alimenti di 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 pe-
santi patente CE+CQC per azienda di trasporto 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 oleo-
dinamiche vicinanze Crema
• n. 1 posto per montatore meccanico trasfer-
tista per azienda di progettazione e costruzione im-
pianti 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 costruzione 
impianti, sistemi di automazione e supervisione
• n. 1 posto per manutentore/saldatore per 
azienda di manutenzione e realizzazione impianti set-
tore alimentare a pochi chilometri da Crema
• n. 1 posto per progettista/disegnatore elet-
trico per azienda di progettazione e sviluppo software 
per l’automazione industriale vicinanze Crema
• n. 1 posto per programmatore PLC-HMI per 
azienda di progettazione e sviluppo software per l’au-
tomazione industriale vicinanze Crema

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto per addetto a mansioni di gra-
fico 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 
collaudo apparecchiature elettroniche per 
azienda a Pandino

CHIAMATA SUI PRESENTI
(art. 16 L. 56/1987)

per Azienda Socio Sanitaria territoriale di Crema
Sede di lavoro: Ospedale Maggiore

di Crema, Largo Dossena, 2

1 POSTO DI OPERATORE TECNICO 
ADDETTO AL MAGAZZINO
tempo indeterminato, cat. b CCNL 

07/04/1999 del personale comparto Sanità
Gli interessati in possesso dei requisiti

potranno presentare le rispettive candidature 
presso i Centrri per l’Impiego della Provincia 

di Cremona competenti per domicilio
nel giorno previsto per la chiamata sui presenti,

MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2018
dalle ore 9 alle ore 12

presso i Centri per l’impiego di Crema/
Cremona/Soresina/Casalmaggiore

 Per consultare l’offerta:
www.provincia.cremona.it/cpi/pubblico

Tel. 0373 893324-893325-893328    sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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Elenco completo annunci sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it8

• IMPIEGATO CONTABILE 
CON ESPERIENZA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 12 dicembre 2018
• ADDETTO/A BOLLE
E FATTURE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 9 dicembre 2018
• ANIMATORI MINICLUB PER 
VILLAGGI TURISTICI IN ITALIA 
E ALL’ESTERO - CR
posizioni disponibili n. 30
Scadenza: 9 dicembre 2018
• BALLERINI E COREOGRAFI 
PER VILLAGGI TURISTICI
IN ITALIA E ALL’ESTERO - CR
posizioni disponibili n. 20
Scadenza: 9 dicembre 2018
• FRONTEND 
DEVELOPER - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 8 dicembre 2018
• TIROCINANTE ADDETTO 
ALLE VENDITE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 8 dicembre 2018
 • MAGAZZINIERE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 7 dicembre 2018
• IMPIEGATA
BACK OFFICE ASSICURATIVO 
CONOSCENZA
LINGUA TEDESCA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 7 dicembre 2018
• STAGE NEOLAUREATO
IN ECONOMIA
PER UFFICIO
ACQUISTI - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 7 dicembre 2018

• CAPI ANIMAZIONE
PER PARTENZE
INVERNALI
ED ESTIVE 
ITALIA ED ESTERO - CR
posizioni disponibili n. 15
Scadenza: 7 dicembre 2018
• SPORTIVI PER
VILLAGGI TURISTICI
IN ITALIA E ALL’ESTERO - CR
posizioni disponibili n. 40
Scadenza: 7 dicembre 2018
• AUTISTA PATENTE D
E CQC - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 6 dicembre 2018
• ADDETTI ALLA
RISTORAZIONE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 6 dicembre 2018
• 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 - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 2 dicembre 2018
• WEB & GRAPHIC
DESIGNER - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 2 dicembre 2018
• TECNICO
AGRONOMO - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 1 dicembre 2018
• DIPLOMATI
MECCANICA/
MECCATRONICA - CR
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 1 dicembre 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

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)

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

Avviso di selezione per
l’assunzione a tempo indeterminato

di n. 1 REFERENTE TECNICO UDP full time,
per la gestione dei progetti sociali.

Per info: www.comunitasocialecremasca.it/selezioni

Nell’ambito di un programma di sviluppo del reparto Attrezzeria ricerca

OPERATORE CAD-CAM ADDETTO ALLA
PROGRAMMAZIONE DI CENTRI DI LAVORO CNC

Il candidato ideale è un tecnico con una solida esperienza nelle lavorazioni meccaniche mediante 
centri di lavoro multiasse, �nalizzate alla produzione di particolari di precisione o attrezzature di 
macchinari. La mansione prevede, sulla base dei relativi disegni meccanici, la stesura del ciclo di 
fabbricazione e la successiva preparazione del software per la programmazione di centri di lavoro 
mediante sistema Cad-Cam. Sono richieste ottime competenze tecniche speci�che, conoscenza 
dei materiali da lavorare, dell’utensileria impiegata e doti di autonomia nella gestione della man-
sione a�ìdata. Precedenti esperienze come operatore di macchine cnc o come attrezzista sono 
considerate positivamente.

OPERATORE CENTRO DI LAVORO CNC
Il candidato ideale è in possesso di una buona istruzione tecnica ed una solida esperienza pratica, 
maturata nel campo delle lavorazioni per la produzione di attrezzature meccaniche di precisione 
mediante centri di lavoro cnc. La mansione prevede che il candidato, sulla base dei relativi dise-
gni meccanici, attrezzi e programmi la macchina, produca i particolari meccanici richiesti e ne 
controlli la conformità rispetto alle speci�che tecniche. È indispensabile l’ottima conoscenza del 
disegno meccanico e degli strumenti di misura d’o�cina. L’eventuale esperienza nella program-
mazione di macchine multitasking sarà valutata positivamente.

OPERATORE TORNIO CNC
Il candidato ideale è in possesso di una buona istruzione tecnica ed una solida esperienza pratica, 
maturata nel campo delle lavorazioni meccaniche per la produzione di particolari di precisione 
mediante tornio cnc. La mansione prevede che il candidato, sulla base dei relativi disegni mec-
canici, attrezzi e programmi la macchina, produca i particolari meccanici richiesti e ne controlli 
la conformità rispetto alle speci�che tecniche. È indispensabile l’ottima conoscenza del disegno 
meccanico e degli strumenti di misura d’o�cina.

OPERATORE FRESA MANUALE
Il candidato ideale è in possesso di una buona istruzione tecnica ed una solida esperienza pratica, 
maturata nel campo delle lavorazioni meccaniche per la produzione di particolari di precisione 
mediante fresatrici manuali. La mansione prevede che il candidato, sulla base dei relativi dise-
gni meccanici, attrezzi la macchina, produca autonomamente i particolari richiesti e ne controlli 
la conformità rispetto alle speci�che tecniche. È indispensabile l’ottima conoscenza del disegno 
meccanico e degli strumenti di misura d’o�cina
Le selezioni sono �nalizzate ad un inserimento stabile, mediante contratto a 
tempo indeterminato e sono aperte sia a giovani in possesso dei requisiti minimi 
citati che a persone professionalmente più mature. L’inquadramento e la retri-
buzione saranno commisurati all’esperienza acquisita ed alle e�ettive capacità. 
La sede di lavoro è in Castelleone (CR). Si garantisce la massima riservatezza. Gli 
interessati possono inviare il proprio curriculum accedendo alla sezione “Lavora 
con noi” del sito www.marsilli.it.

(Castelleone - CR - via per Ripalta Arpina, 14 - tel. 0374 3551 - fax 0374 355304)

www.marsilli.it

Azienda leader nel settore
della carpenteria metallica vicinanze Crema

RICERCA N. 2 PIEGATORI
ESPERTI

Ottima retribuzione.
Inviare cv: curriculummet@gmail.com

Azienda leader nel settore
della carpenteria metallica vicinanze Crema

RICERCA DISEGNATORE
MECCANICO

Esperienza settore lamiera.
Gradita conoscenza Jetcam e 3D Inventor
Inviare cv: curriculummet@gmail.com

ESTRATTO AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AD OFFRIRE  
IN LOCAZIONE PASSIVA UN IMMOBILE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DELL’ASST 
DI CREMA (SERVIZI SANITARI E MAGAZZINO FARMACEUTICO) - SELEZIONE DEL 
SOGGETTO LOCATORE
L’ASST di Crema manifesta il proprio interesse  ad acquisire  in locazione 
un immobile (o porzione di esso) in grado di ospitare  in un’unica  sede i 
seguenti servizi: 
− Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza  
(UONPIA)
− Sevizio Prevenzione (attività di vaccinazione) 
− Consultorio Familiare
− Magazzino Farmaceutico
Caratteristiche dell’immobile da locare, tempi di consegna ed adegua-
mento locali, modalità di presentazione della proposta e di espletamento 
della procedura sono dettagliatamente speci�cate nell’avviso integrale 
disponibile sul sito aziendale www.asst-crema.it – sez. bandi e gare – e 
a�sso all’Albo Pretorio del Comune di Crema.
Termine per la presentazione della proposta: ore 12,00 del 7/12/2018.
Responsabile del procedimento: dr.ssa Emma Bolzani – Direttore f.f. U.O. 
Gestione Acquisti.
Per ulteriori informazioni: direzione.amministrativa@asst-crema.it

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Luigi Ablondi
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di MARA ZANOTTI

Da mercoledì 21 a venerdì 23 novembre si terrà a Crema, presso il 
cinema Multisala Portanova, l’edizione 2018 di Link, la ‘storica’ 

iniziativa del Comune di Crema – Servizio Orientagiovani rivolta a ra-
gazzi (e famiglie) che devono scegliere il percorso di studi secondari di 
2° grado cui iscriversi per l’anno scolastico 2019/20. L’iniziativa vede 
la presenza degli stand di tutte le scuole cittadine e non solo che offrono 
informazioni, risposte e materiale divulgativo; quindi, nelle sale cine-
matografiche, si terrà, a turno, la presentazione del percorso scolastico 
dei diversi istituti. Interverranno l’Iis Stanga (sedi di Crema e Pandino), 
l’Iis B. Munari, il liceo linguistico Shakespeare, il liceo scientifico Dan-
te Alighieri della Fondazione Manziana, la Scuola Edile Cremonese, 
Cfp Canossa, l’Iis G. Galilei, il Cr Forma, l’Ispe, l’Iis Sraffa-Marazzi, 
l’Iis L. Paioli, l’Istituto Aeronautico ‘Locatelli’ di Bergamo e il liceo 
Racchetti-da Vinci. Diversi sono gli indirizzi proposti dalle scuole, il 
Link è un’occasione per conoscere le differenti proposte, le materie che 
si studieranno, gli sbocchi post diploma etc… Come ogni anno, paral-
lelamente al Link, il servizio Orientagiovani ha organizzato incontri di 
orientamento nella scelta rivolti alle famiglie: dopo quello di giovedì 
15 novembre dedicato alla scelta della scuola superiore quale ‘cantiere 
per adolescenti e genitori’, sabato 24 novembre alle ore 10 presso sala 
Ostaggi del Comune di Crema, si terrà l’appuntamento Prepararsi a sce-
gliere il percorso di studio dopo la terza media: offerta formativa e tendenze del 
mercato del lavoro. Interverranno Paola Feriancich e Manuela Rinaldi del 
Servizio Formazione e Orientamento della Provincia di Cremona. Per 
ulteriori informazioni sull’iniziativa tel. 0373.893324-5, orientagiova-
ni@comune.crema.cr.it e www.orientagiovanicrema.it.

CR. FORMA: LINK E OPEN DAY
Il Centro di formazione professionale Cr.Forma sarà anche quest’anno 

presente all’edizione 2018 del Salone dell’Orientamento Link. “Il Cr. For-
ma presenterà la ricca offerta formativa con nuovi strumenti multimediali 
– anticipa la direttrice Chiara Capetti – e all’insegna della peer education 
saranno direttamente i nostri studenti a raccontarsi con la supervisione 
dei docenti orientatori. Sarà in particolare possibile vedere all’opera le 
ragazze del settore benessere e sala – bar e ammirare i modelli di impianti 
elettrici e idraulici costruiti dai nostri studenti. Sarà infine predisposta 
una postazione per illustrare tutti i progetti attivati e consolidati negli 
anni: le visite didattiche all’estero e in particolare a Londra e New York, 
le collaborazioni con realtà d’eccellenza nei settori di riferimento, la full 
immersion nei College inglesi, i percorsi contro la dispersione scolastica 
e di prevenzione del bullismo e la realizzazione di tutorial nei Laboratori. 
La costante crescita delle iscrizioni confermata anche per l’anno scolasti-
co 2018-19, con quasi 500 studenti frequentanti la sede di Crema testimo-
nia come l’approccio educativo dell’istituto e l’immediata spendibilità nel 
mondo del lavoro siano sempre più apprezzati e riconosciuti in ambito 
territoriale.  Sono inoltre già stati programmati quattro open day: sabato 1 
e 15 dicembre (ore 10-13 / 14-16 apertura al pubblico) in cui tutti i ragazzi 
interessati e le loro famiglie avranno la possibilità di visitare la scuola, 
prenotare dei micro stage orientativi e rendersi conto della ricchezza dei 
laboratori in cui i nostri ragazzi conseguono una qualifica professionale 
diventando meccanici d’auto o carrozzieri, elettricisti, addetti di sala e bar 
o, nel settore benessere, estetisti e acconciatori. Anche le giornate aperte 
vedranno gli allievi di Cr. Forma interagire con gli ospiti in momenti di 
animazione, attraverso visite guidate ai Laboratori di Settore, fornendo 
risposte a domande e curiosità e mostrando tutto il proprio saper fare. 
In occasione dell’ultima giornata aperta, è prevista la dimostrazione dei 
capolavori del settore benessere (acconciatura ed estetica) con la creazio-
ne di personaggi del mondo del cinema e dello spettacolo, che sfileranno 
nella scuola.  Il 1° dicembre infine è prevista la premiazione degli alunni 
migliori dell’A.S. 2017/2018”. 

TORNA 
L’INIZIATIVA 
PROMOSSA DAL 
SERVIZIO 
ORIENTAGIOVANI 
“LINK 2018”. 
LE SECONDARIE 
DI CREMA 
E NON SOLO 
PRESENTANO LA 
LORO OFFERTA 
FORMATIVA 

I ragazzi del Cr Forma in visita 
didattica a New York. 
La scuola professionale regionale 
sarà presente anche al Link 2018 
e propone due giornate di scuola 
aperta a dicembre 

Link 2018 dal 21 
al 23 novembre

ORIENTAMENTO SCOLASTICO

Tempo di scelte, di orien-
tamento, di open day. 

Le scuole di Crema e del 
territorio, di ogni ordine e 
grado, stanno organizzando 
incontri di presentazione e 
delucidazione della loro of-delucidazione della loro of-delucidazione della loro of
ferta formativa, come già è 
stato segnalato dalle pagine 
del nostro Settimanale. An-
che l’Iis L. Pacioli, popolosa 
realtà scolastica che propone 
diversi indirizzi di studio, ha 
organizzato le giornate aper-
te per gli studenti della scuola secondaria di 1° grado che si 
terrannosabato 24 novembre, 15 dicembre 2018 e 12 gennaio 
2019.

Nella giornata di Scuola aperta sono previsti quattro mo-
menti di presentazione generale della scuola: dirigente, vice-
preside e insegnanti risponderanno alle domande dei genitori 
e dei ragazzi di terza media. A seguire gli interessati saranno 
accompagnati in un percorso di visita alla scuola attraverso 
laboratori di lingue straniere, di scrittura cinese, di App In-
ventor, di Pensiero Computazionale, di Stampante 3d e attivi-
tà di Palestra multifunzionale. Gli orari degli incontri sono: 
10.30 sede di via delle Grazie (nella foto), ore 11 sede di via 
Dogali, ore 14 sede di via delle Grazie, ore 14.30 sede di via 
Dogali. In via delle Grazie n. 6 i genitori saranno accolti dal 
vicepreside e dai docenti delle discipline interessate per una 
presentazione dettagliata dei corsi di Relazioni internazionali 
per il Marketing con o senza Cinese; Relazioni Internazionali 
per il Marketing (corso con diploma in quattro anni). Si potrà 
partecipare ai laboratori specifici e a un percorso illustrativo 
degli spazi e delle metodologie applicate. 

Nella succursale di via Dogali n. 20 la dirigente e i docenti 
di indirizzo accoglieranno i genitori e presenteranno: i nuovi 
corsi Sia (Sistemi Informativi aziendali) per l’Economia 3.0 e 
per la Comunicazione Web; i corsi Sia  (Sistemi Informativi 
aziendali) a curvatura sportiva; i corsi A.F.M. (Amministra-
zione Finanza e Marketing); i corsi C.A.T. (Costruzione Am-
biente e Territorio) e il Liceo Scientifico Sportivo.

Anche in succursale i visitatori presenti saranno accompa-
gnati a partecipare a laboratori dedicati in un percorso di co-
noscenza delle strutture e delle metodologie applicate.

M.Z.

Iis Pacioli: le giornate aperte

Sorpresa pre-natalizia per la XXI Edizione del 
Franco Agostino Teatro Festival, che offre agli 

insegnanti del territorio un’occasione unica di for-
mazione con Antonio Catalano, il grande artista-
artigiano capace di creare nuovi mondi con le sue 
esplorazioni tra teatro e arti visive. Grazie alla 
collaborazione con l’Università di Pavia, il Fatf 
ospiterà infatti, per due giorni, Catalano, per un 
laboratorio con performance fi-
nale, dal significativo titolo L’in-
vasione dei Cortesi. Un progetto 
riconosciuto dal Miur e realizza-
to nell’ambito del progetto PRIN 
2015 Per-formare il sociale. For-
mazione, cura e inclusione sociale 
attraverso il teatro (Unità di Pavia 
- Università degli Studi di Pavia). 
Evento possibile anche grazie al 
sostegno della Fondazione comu-
nitaria di Cremona. Le giornate di laboratorio, 
aperto a tutti gli insegnanti, sono così suddivise: 
sabato 8 dicembre (dalle ore 14 alle ore 19) in Sala 
Cremonesi del museo civico di Crema si terrà un 
approfondimento sul tema della cortesia, passando 
in rassegna gesti, parole, sguardi, canzoni ‘corte-
si’, per creare un vero e proprio repertorio. Poi, per 
preparare un’azione performativa, una sfilata con 
atti gentili da dispensare agli abitanti. In partico-
lare, i partecipanti, che vagheranno sotto ombrelli-

universo, impareranno a trasformarsi in donatori 
di poesia (che dispensano abbracci, gesti e parole 
cortesi), in distributori di gentilezza (che nomina-
no le persone patrimonio dell’umanità, inventando 
sul momento la motivazione), in sussurratori (che 
affidano all’orecchio delle persone dolci suggestio-
ni), in astronomi (che mostrano a ognuno la pro-
pria stella spiegandone le caratteristiche), in di-

spensatori di serenate (che donano 
parole dolci di amore e amicizia, 
esaltando le qualità delle persone 
che incontrano), in narratori (che 
offriranno micro-azioni, poesie, 
detti, proverbi, filastrocche, can-
ti). Secondo appuntamento dome-
nica 9 dicembre (dalle ore 16 alle 
ore 17,30) in piazza Duomo; dopo 
aver organizzato il ‘corteo dei 
cortesi’, si partirà per un itinera-

rio poetico che sarà un vero e proprio esercizio di 
cortesia, di sincerità, di meraviglia, di tenerezza… 
con cui contaminarsi e contaminare il mondo. Il 
laboratorio è aperto ai docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado di tutta la Regione. Quota parte-
cipativa: 25 euro. Per informazioni su materiali 
da procurare e programma dettagliato: http://
edizione.teatrofestival.it/laboratorio-con-catala-
no/. Per iscrizioni, inviare una mail all’indirizzo: 
info@teatrofestival.

Fatf: una due-giorni per docenti con CatalanoComitato Genitori Racchetti-da Vinci: rinnovo
Sabato, 10 novembre, presso l’aula Magna del abato, 10 novembre, presso l’aula Magna del 

liceo Racchetti-da Vinci, in viale Santa Maria liceo Racchetti-da Vinci, in viale Santa Maria 
presso la sede dell’indirizzo linguistico, si è tenuta presso la sede dell’indirizzo linguistico, si è tenuta 
l’assemblea dei genitori per eleggere i nuovi meml’assemblea dei genitori per eleggere i nuovi mem-
bri del Comitato. Rinnovo resosi necessario a causa bri del Comitato. Rinnovo resosi necessario a causa 
dello scorporo del Liceo Scienze Umane e Liceo dello scorporo del Liceo Scienze Umane e Liceo 
Economico Sociale che sono stati accorpati all’Iis Economico Sociale che sono stati accorpati all’Iis 
B. Munari. Una settantina i genitori presenti – non B. Munari. Una settantina i genitori presenti – non 
molti dunque – che hanno avuto modo di conoscere molti dunque – che hanno avuto modo di conoscere 
il nuovo dirigente, Claudio Venil nuovo dirigente, Claudio Ven-
turelli, insediatosi da poco più di turelli, insediatosi da poco più di 
due mesi alla guida dei tre licei: due mesi alla guida dei tre licei: 
classico, scientifico e linguistico. classico, scientifico e linguistico. 
Venturelli ha apprezzato l’impeVenturelli ha apprezzato l’impe-
gno e la disponibilità del Comigno e la disponibilità del Comi-
tato: nessuna ingerenza in quello tato: nessuna ingerenza in quello 
che compete alla scuola, ma le che compete alla scuola, ma le 
proposte, le iniziative messe in proposte, le iniziative messe in 
campo dal Comitato nella soluzione dei problemi, campo dal Comitato nella soluzione dei problemi, 
anche se solo consultive, sono state incentivate e inanche se solo consultive, sono state incentivate e in-
coraggiate. In particolare il dirigente sta cercando di coraggiate. In particolare il dirigente sta cercando di 
favorire un rapporto basato su una comunicazione favorire un rapporto basato su una comunicazione 
accessibile e aperta a tutte le famiglie attraverso i accessibile e aperta a tutte le famiglie attraverso i 
canali a sua disposizione: dalla nuova veste del sito, canali a sua disposizione: dalla nuova veste del sito, 
all’uso di Messenger, e-mail, telefono o incontro all’uso di Messenger, e-mail, telefono o incontro 
personale. Disponibilità anche ad accogliere ogni personale. Disponibilità anche ad accogliere ogni 
proposta che possa migliorare l’andamento scolaproposta che possa migliorare l’andamento scola-
stico dei ragazzi e potenziarne le opportunità. A tal stico dei ragazzi e potenziarne le opportunità. A tal 
proposito il Comitato Genitori ha chiesto alle famiproposito il Comitato Genitori ha chiesto alle fami-
glie di mettersi in contatto con i suoi componenti glie di mettersi in contatto con i suoi componenti 

al fine di raccogliere disponibilità di aziende, studi 
professionali, imprese che vogliano partecipare, tra-
mite apposite convenzioni, al progetto di Alternan-
za scuola-lavoro. 

Tra le criticità emerse il dirigente ha fatto sape-
re che, quest’anno, c’è stato un crollo nel versa-
mento del contributo volontario da parte dei geni-
tori, all’ atto dell’iscrizione. Solo il 43 % ha versato 
l’importo di 130 euro; di cui 50 euro obbligatori, gli 

altri 80 euro riguardano il contribu-
to volontario usato dall’Istituto per 
allargare l’offerta formativa, al di là 
di quella prettamente scolastica. 

L’appello del dirigente Ventu-
relli rivolto ai genitori, è quello 
di rimediare al più presto perché 
sono a rischio diversi progetti for-
mativi, tra cui la madre lingua 

inglese su alcune classi, corsi di potenziamento e 
tutti quei progetti che arricchiscono e migliorano il 
curriculum scolastico dei ragazzi. Il contributo vo-
lontario consente inoltre di introdurre sovvenzioni 
per le certificazioni  di lingua in base al merito e al 
reddito. Al termine dell’assemblea sono stati eletti i 
nuovi membri del Comitato Genitori; tre per ogni 
indirizzo: classico, scientifico e linguistico: Giulia 
Bravi, Sabrina Grilli, Matteo Venturelli (classico); 
Dante Corbani, Elisa Identici, Lorena Branchi 
(scientifico), Consuelo Parati, Federica Vedrietti, 
Luca De  Vincenti (linguistico).
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Apprezzamenti per l’iniziativa 
promossa dall’Iis G. Galilei e 

una ‘tiratina d’orecchi’ a genitori e 
operatori per la mancata partecipa-
zione: sabato 10 novembre in una 
sala Pietro da Cemmo praticamente 
vuota (presenti una dozzina di inte-
ressati) è intervenuto Marco Libera-
tore (nella foto) del Collettivo Ippolita 
che, introdotto dalla dirigente Maria Grazia Crispiatico, dispiaciuta 
per la scarsa risposta a una iniziativa tanto significativa e aperta alla 
città, ha toccato diversi aspetti del mondo digitale, ciò che offre, i 
rischi che si corrono. Liberatore ha iniziato soffermandosi  sulle ca-
ratteristiche del Collettivo Ippolita, una realtà nata dall’esperienza 
di un hacklab, luogo in cui persone con interessi comuni, spesso ri-
guardanti computer, tecnologia, scienza, arte digitale o elettronica 
(ma anche in molti altri campi) si sono incontrati per socializzare e/o 
collaborare. “Dopo alcuni anni in cui l’unico argomento dei ‘nerd’ 
o ‘smanettoni’ era quello tecnologico ci siamo accorti che sarebbe 
stato necessario aprirsi a discipline diverse, soprattutto umanistiche 
per approcciare saperi altri, non solo legati alla tecnologia e al mondo 
digitale, così è nato Ippolita”. Quindi una scelta che oltrepassasse il 
‘limite informatico’ ma che tornasse a un’apertura mentale più allar-
gata recuperando altri contesti e nuovi interessi. Liberatore si è poi 
soffermato sulla trasformazione dell’oggetto pc: se prima il fisso veni-
va utilizzato soprattutto per ricerche o contatti, ora con gli smartpho-
ne e i tablet si fa di tutto, anche a livello professionale; la maggior 
parte delle azioni si compiono attraverso gli smartphone: ci si orienta 
con le app, si scelgono le vacanze e i ristoranti con le app, senza di-
menticare i social che sono ormai il vero canale per le informazioni, 
qualsiasi esse siano, vere o false… Se dunque il web è una risorsa fan-
tastica che ha effettivamente unito il mondo, vi sono risvolti da tener 
ben presenti, come la propria identità: ora prima di tutto un’azienda 
chiede l’indirizzo mail, non la carta d’identità! Google, il motore di 
ricerca che si è guadagnato praticamente tutto il mercato, offre servizi 
gratuiti, contenuti online e molti sono stati i cambiamenti che questo 
mondo ha portato, in diversi ambiti. L’elemento digitale  è cifra che 
sta avendo un impatto fortissimo nella nostra vita ed è portatore di 
tante innovazioni che conducono ad affrontare la vita e i problemi 
in modo diverso: se ci facilita delle operazioni ci fa anche perdere 
delle abilità perché tanto viene delegato al digitale. Il relatore ha 
poi toccato argomenti quali cosa significhi essere un utente del 
web, perché parlare di profilazione (attività di raccolta di dati 
personali per realizzare una categorizzazione degli individui) 
e l’importanza della ‘pedagogia hacker’. Un incontro ricco di 
spunti per riflettere sul mondo parallelo di Internet.

Mara Zanotti
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I giovedì della
Biblioteca: 
“Naos”  
Giovedì prossimo, 22 novembre 

alle ore 21, proseguirà la ras-
segna di incontri con autori e pre-
sentazioni di libri promossa dalla 
biblioteca comunale “Clara Galli-
ni”, in via Civerchi a Crema. Per 
il terzo appuntamento de I Giovedì 
della biblioteca Isabella Radaelli e 
Luisa Espanet presentano Neos, un 
viaggio lungo vent’anni, da un’idea 
di Luisa Espanet e Pietro Tarallo; 
curatori: Luisa Espanet e Mimmo 
Torrese. Il libro narra le vicende 
legate all’associazione Neos: “Vo-
levamo raccontarle attraverso i luo-
ghi del mondo, con le nostre foto 
e i nostri scritti – chiariscono gli 
autori –. Avevamo però bisogno di 
trovare un filo conduttore, qualco-
sa che caratterizzasse ogni anno e 
nello stesso tempo offrisse lo spun-
to di parlare di un Paese, di una 
città, di un luogo, appunto. E così 
abbiamo scelto per ogni anno, dal 
1998 al 2018, un fatto di cronaca 
positivo. Scelto in tutti gli ambiti, 
dalla politica al sociale, dallo spet-
tacolo alla cultura. In aperta con-
trotendenza con le ondate di catti-
ve notizie che ci arrivano sempre 
più numerose e frequenti. Piccoli 
e grandi avvenimenti che hanno 
segnato un momento e dato risalto 
a un luogo. Non abbiamo potu-
to parlare di tutto il mondo, non 
ne avremmo avuto lo spazio, ma 
ci siamo andati vicino. Abbiamo 
messo in evidenza quei fatti – pro-
seguono – anche apparentemente 
secondari, che in realtà hanno 
avuto risonanza nel cuore e negli 
animi della gente. Da una marcia 
per la pace a un premio Nobel, da 
un accordo tra Paesi a un concer-
to rock... Come gli Stati Uniti del 
primo presidente afroamericano, 
le Dolomiti diventate patrimonio 
Unesco, la Turchia del premio No-
bel Pamuk, o la passione per la vela 
di Giovanni Soldini che abbando-
nò la gara più importante del mon-
do per salvare la velista Autissier 
alla deriva nell’oceano”. “Questo 
libro – spiega il presidente Pietro 
Tarallo – vuole essere uno spac-
cato della storia dell’associazione 
e del nostro modo di viaggiare nel 
mondo. Raccoglie gli avvenimenti 
positivi più significativi che han-
no caratterizzato gli ultimi venti 
anni”. Non ci resta che leggerlo!

Bene il concerto dedicato a 
Mozart, e la stagione prosegue

di LUISA GUERINI ROCCO

Sabato 10 novembre alle ore 21 il Teatro “San Domenico” 
ha ospitato un appuntamento musicale che ha visto l’ese-

cuzione di alcune composizioni scritte da Mozart quindicen-
ne nel suo viaggio in Italia con sosta a Milano. Davanti a un 
pubblico piuttosto numeroso ed eterogeneo si è esibita l’Or-
chestra da camera “Ildebrando Pizzetti”, una giovane forma-
zione diretta dall’altrettanto giovane maestro Enrico Saverio 
Pagano. A lui il compito di introdurre simpaticamente la se-
rata specificando come il viaggio di formazione del genio di 
Salisburgo l’abbia messo in contatto con Sammartini e quindi 
con la scuola sinfonica per eccellenza. In programma infatti 
alcune Sinfonie del giovane Mozart, intervallate a brani per 
voce e strumenti affidati al soprano Carlotta Colombo, che si 
è rivelata una bella interprete mozartiana per qualità e morbi-
dezza del timbro, nonché per la disinvolta agilità del suo snel-
lo fraseggio. L’ensemble strumentale, che al di là del proprio 
nome si è mostrato in sintonia con la particolare musicalità 
del compositore austriaco, ha proposto quindi tre Sinfonie, 
cominciando in apertura con la K 74 in sol maggiore. Musicisti 
in parte in piedi e un attacco con piglio brillante e giocoso in 
tipico stile settecentesco, dove traspare l’inconfondibile stile 
mozartiano sia nelle vezzose rincorse dei movimenti allegri 
sia nei delicati tocchi quasi danzanti del secondo movimento, 
per un discorso musicale fantasioso ma già unitario. 

La K 112 in fa maggiore ha mostrato maggior impeto e un 
dialogo tra archi e fiati, oltre a un più complesso contrappun-
to. Elegante e sinuosa onda sonora nel tempo lento, per poi 
abbandonarsi di nuovo all’entusiasmo, con un bell’affiata-
mento fra le parti dell’orchestra. Altro carattere ancora nella 
K 84 in re maggiore, dove Mozart ha giocato con il ritmo e con 
i colori orchestrali, disegnando bei motivi ai fiati e tratteg-
giando dinamiche sempre nuove. Tutti meritati gli applausi 
rivolti a maestro e musicisti, che hanno inoltre ben sostenuto 
il canto del soprano, prima nell’aria Se tutti i mali miei K 83 
che, pur nata in seno alla classicità musicale e attingendo a 
uno stile virtuosistico, suggerisce una toccante espressività 
nei toni affettuosi di vari passaggi. L’elemento espressivo si 
è potuto cogliere pienamente pure nella successiva Cara, lon-
tano ancora da Ascanio in Alba K 111, accorata e poi energica 
pagina. Celebre composizione del periodo milanese il brano 
sacro Exultate, jubilate! K 162, dalla corposa e piena introdu-
zione che ha sostenuto una linea vocale carica di slancio dal-
lo stile a tratti quasi operistico, con un recitativo nella parte 
centrale e la chiusura rappresentata dall’ornato Alleluia. I ca-
lorosi e insistenti applausi degli intervenuti hanno convinto 
orchestra e soprano a concedere il bis, confermando le qualità 
artistiche di ognuno.

Dopo l’appuntamento con la prosa di ieri, venerdì 16 quan-
do è andato in scena Filumena Marturano, per la regia di Li-
liana Cavani e del quale riferiremo la prossima settimana, la 
stagione del teatro San Domenico proseguirà mercoledì 28 
novembre, alle ore 21 con Questi Fantasmi di Eduardo De Fi-
lippo, con Gianfranco Imparato e Carolina Rosi, per la regia 
di Marco Tullio Giordana.  Biglietti poltronissima extra euro 
35, poltronissima euro 32, poltrona euro 30, laterale euro 22, 
terzo settore euro 20 - 15* (under 26 / over 65). Senza di-
menticare la data zero di Enrico Nigiotti che domenica 25 
novembre porterà sul palco del teatro cittadino il suo nuovo 
album Cenerentola.

Nuovo Cda: ottima partenza
Venerdì 9 novembre si è riunito il nuovo Cda della Fondazione 

San Domenico, presieduto dal vice Umberto Bellodi. È stato 
approvato all’unanimità il Bilancio di previsione in un clima di con-
fronto, sereno: “Un modo di lavorare molto positivo – afferma il pre-
sidente Giuseppe Strada – che ha evidenziato un clima costruttivo, 
nel quale operare con fiducia e per la crescita della Fondazione”.

In particolare, durante la riunione per l’approvazione del Bilancio 
preventivo 2018/2019 Paolo Cella, consigliere eletto dal Consiglio 
Comunale, ha avanzato alcune richieste di chiarimento finalizzate a 
comprendere come viene costruito il bilancio in funzione dell’attività 
del Teatro e dell’Istituto Folcioni: Giuseppe Bellandi – commerciali-
sta della Fondazione  – ha illustrato in modo esaustivo informando 
che, essendo il bilancio un documento di sintesi, è possibile in qual-
siasi momento verificare nel dettaglio tutte le voci contabili. Cella ha 
poi segnalato alcune criticità dell’Istituto Folcioni proponendo una 
riflessione sull’opportunità di incrementare le rette diversificando le 
stesse nei confronti degli allievi non residenti nel Comune di Crema.

Bellodi ha ribadito come per il Cda della Fondazione sia fonda-
mentale tenere in considerazione la vocazione territoriale della stessa 
che rimane un servizio a disposizione dell’intero territorio cremasco; 
tale è stata la filosofia determinante per le politiche tariffarie a oggi. 
Dopo altri interventi, il Bilancio è stato posto in votazione e appro-
vato all’unanimità.

Sono questi i passaggi che confermano, in un contesto di neces-
sario e reciproco confronto fra i diversi membri del Consiglio, la 
volontà di collaborare per il bene della Fondazione San Domeni-
co e delle sue attività: ente di riferimento per le iniziative culturali 
della città e che sta dimostrando anche una convinta volontà di 
massima apertura al territorio, la Fondazione sembra aprire quindi 
il triennio del nuovo Cda sotto una buona stella. Altri elementi 
emersi dalla riunione hanno toccato la necessità di  convocare l’as-
semblea dei soci partecipanti ordinari e sostenitori e di migliorare 
l’informativa del sito che presenta uno statuto non aggiornato, 
oltre a una lista dei consiglieri datata, nonché la necessità di 
migliorare la comunicazione sul sito del Folcioni che dovrebbe 
essere costantemente implementato. Bellodi ha recepito queste 
istanze che unitamente alla revisione del regolamento dei Soci 
sostenitori saranno oggetto di future migliorie. 

Mara Zanotti 

Concorso 
don Cantoni: 
10a edizione  

L’altra metà del cielo, questo il 
titolo della 10a edizione del 

concorso fotografico/letterario 
dedicato alla memoria di don Ago-
stino Cantoni. Giovedì pomeriggio 
in municipio, è stata presentata la 
nuova edizione, rivolta, come di 
consueto a ragazzi e adulti, sia per 
la sezione fotografica sia per quella 
letteraria. Sono intervenuti Danie-
le Porchera, don Mario Piantelli, 
Piero Carelli (giuria), il presidente 
del concorso Dario Guerini Rocco, 
Valeria Groppelli e l’assessore alla 
Cultura Emanuela Nichetti.

L’attenzione alla figura della 
donna oggi: oggetto e soggetto. 
Sogno illusione e realtà, contrad-
distingue l’edizione 2018/19. “Si 
tratta di osservare con ‘occhio’ in-
telligente, ‘testa’ presente e ‘cuore’ 
caldo il mondo femminile nella 
realtà quotidiana per fare emerge-
re gli aspetti che contribuiscono a 
migliorare il mondo delle relazioni 
umane e le criticità che contraddi-
cono il cosidetto genio femminile”.

Questa la mission del concorso, 
sostenuto e apprezzato dall’ammi-
nistrazione comunale che interpre-
ta questa proposta, non solo come 
meritato ricordo di don Cantoni 
per quanto fatto e quanto rappre-
sentato, e per avere sempre apprez-
zato la letteratura e la cultura in 
genere, nonché la vicinanza agli 
‘altri’, ma anche per aggiungere 
un tassello all’attività partecipativa 
di Crema. Il concorso tuttavia ha 
superato da tempo i confini del no-
stro territorio, così invisibili come 
tutti i confini della terra e del pen-
siero. Sabato 11 maggio alle ore 16 
in Santa Maria di Porta Ripalta, la 
cerimonia di premiazione dei vin-
citori. Per il bando completo del 
concorso e ulteriori informazioni 
tel. 348.8402244 (Daniele Porche-
ra) e 328.2169576 (Dario Guerini 
Rocco).

M. Zanotti

L’orchestra “Ildebrando Pizzetti” al San Domenico

Oggi, sabato 17 novembre alle ore 
16.30 presso la Sala Rossa, di Pa-

lazzo Vescovile, piazza Duomo, 27 si 
terrà la terza conferenza della rasse-
gna  Storici dell’arte in Palazzo Vescovile
organizzata da Libreria Cremasca in 
collaborazione con la Diocesi di Cre-
ma. Interverrà Mauro Pavesi (docente 
di Storia dell’Arte Moderna presso le 
sedi di Milano e Brescia dell’Univer-
sità Cattolica) sul tema Giovanni Am-
brogio Figino Pittore, volume pubblicato 
per Aracne editrice, Ariccia (Rm) nel 
2017.

Si tratta dell’ultima e più aggior-
nata monografia dedicata a Figino, 
importante artista della seconda metà 
del Cinquecento, studiato dagli esperti 
ma spesso dimenticato e relegato fra i 
minori.

Formatosi a Milano con Giovan 
Paolo Lomazzo, il pittore ha studia-
to i disegni di Leonardo da Vinci, la 
scultura classica, le opere di Raffaello 
e Michelangelo, che ha personalmente 
ammirato durante un viaggio a Roma. 
Figino è stato lungo la sua carriera un 
grande pittore del sacro, ma anche un 
ottimo ritrattista e un prolifico dise-

gnatore. Lo studioso racconterà della 
genesi di questo volume, delle ragioni 
di una nuova monografia e illustrerà 
gli aspetti fondamentali della fisiono-
mia artistica di Giovanni Ambrogio 
Figino, concentrandosi sui suoi capo-
lavori, sulle novità e sull’importanza 
che ha ricoperto per i pittori succes-
sivi. L’incontro sarà occasione anche 
per parlare della figura di Carlo Ur-
bino, artista cremasco che ha frequen-
tato gli ambienti milanesi all’incirca 
negli stessi anni.

In esclusiva per il nostro settimana-
le Mauro Pavesi ha risposto ad alcune 
domande. 

Dottor Pavesi, perché un libro su Gio-
vanni Ambrogio Figino? Quali sono i mo-
tivi che l’hanno spinta a scriverlo?

“La risposta potrebbe sembrare ba-
nale, ma è piuttosto semplice: perché 
si tratta di un artista di grande talento, 
autore di opere di altissima qualità, 
che però, nei percorsi della storiogra-
fia e della critica artistica, è spesso 
un po’ trascurato. In effetti, si tratta 
di un pittore non facile, che talvolta 
sembra voler confondere gli studiosi 
nascondendosi dietro mille maschere 

diverse, con tratti che, all’apparenza, 
sembrano essere anche diametralmen-
te opposti. 

Qual è stata la genesi di questo libro?
Ho cominciato a occuparmi di Am-

brogio Figino circa quindici anni fa, 

mentre scrivevo la mia tesi di dotto-
rato in storia dell’arte; la tesi era sul 
maestro di Figino, il pittore e trattati-
sta Giovan Paolo Lomazzo. In quegli 
anni mi ero imbattuto casualmente in 
una vecchia fotografia di una Flagella-
zione che stava (e sta tuttora) nei de-
positi del Museo del Prado a Madrid. 
La didascalia assegnava il dipinto a un 
generico “seguace di Michelangelo”, 
ma il dipinto mostrava chiaramente i 
segni dell’arte di Figino, con le figure 
umane costruite alla stessa maniera dei 
personaggi figiniani delle ante d’orga-
no del Duomo di Milano. Ho avuto la 
possibilità di pubblicare il dipinto con 
la nuova attribuzione, e il saggio che 
ne è uscito è stato lo spunto per una 
prima riconsiderazione del percorso 
dell’artista.

Figino nasce verso gli anni cinquanta 
del Cinquecento e si forma a Milano con 
Giovan Paolo Lomazzo. Com’era l’am-
biente milanese di quegli anni?

Era un ambiente sicuramente molto 
vivace, anche se forse periferico rispet-
to ai grandi movimenti storico artistici 
che avevano luogo a Roma, Venezia, 
e in parte anche a Firenze. A Milano 

molti artisti della scuola locale vive-
vano ancora nel “mito” di Leonardo. 
Non bisogna però dimenticare che pro-
prio da questo ambiente era uscito un 
personaggio di levatura europea come 
Giuseppe Arcimboldo, pittore di corte 
degli imperatori Ferdinando e Rodolfo 
d’Asburgo, vissuto a lungo a Vienna e 
a Praga e amico personale di Figino. Il 
maestro di Figino, Giovan Paolo Lo-
mazzo, fu un pittore-letterato: autore 
di trattati teorici, ma anche di stram-
palate poesie in parte basate sul non-
sense, in italiano e in dialetto. Spesso 
in queste sue poesie attaccava i pittori 
provenienti da Cremona, soprattutto 
Bernardino, Giulio, e Antonio Campi. 
Ci furono parole di fuoco, sonetti dif-Ci furono parole di fuoco, sonetti dif-Ci furono parole di fuoco, sonetti dif
famatori, insulti anche scurrili a mez-
zo stampa”. Intervista completa sul 
sito www.ilnuovotorrazzo.it.

 Prossima e ultima conferenza saba-
to 24 novembre alle ore 16,30, sempre 
presso la Sala Rossa:  Andrea Luigi 
Casero, Justus Pinxit. Nuove prospettive 
di ricerca e problemi aperti sull’attività 
lombarda di Giusto de’ Menabuoi, Scal-
pendi Editore, Milano 2017.

La Libreria Cremasca

Storici dell’arte in Palazzo vescovile: oggi la conferenza sulla figura di G.A. Figino
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Uni Crema Annuario 2017-
2018: un’idea nata dalla 

necessità del direttore dei corsi 
don Marco Lunghi e condi-
visa dal presidente dell’ente 
Vincenzo Cappelli di “portare 
all’attenzione degli iscritti, ma 
anche dei cittadini di Crema e 
del territorio, quanto fatto lo 
scorso anno accademico quale 
volano per stimolare l’interes-
se nei confronti dei contenuti 
proposti”. Cappelli, martedì 
mattina presso la Pro Loco – 
dove al lunedì dalle ore 10 alle 
ore 12 è possibile usufruire del 
servizio di segreteria di Uni 
Crema – ha ricordato la realtà 
dell’Università per Adulti, for-
temente voluta dalla Diocesi: 
“Anche quest’anno abbiamo superato i 500 iscritti, confermiamo 
gli ambiti disciplinari molto vasti e ci apriamo ulteriormente al ter-
ritorio, proponendo corsi anche nel circondario. In città proseguirà 
anche l’iniziativa Uni-in-Crema; quest’anno abbiamo scelto il tema 
Fake News per sollecitare la ricerca consapevole delle giuste infor-
mazioni”. Quindi il direttore dei corsi don Marco Lunghi si è sof-
fermato sugli ambiti disciplinari molto vasti e sulle lezioni: “Non si 
tratta dei tradizionali corsi accademici, piuttosto dell’approfondi-
mento di diversi argomenti, sempre curato da esperti docenti che 
toccheranno temi scientifici, umanistici, storici, psicologici etc… 
Uni-Crema è quindi da considerarsi un’accademia di studi rivolta 
agli adulti che vogliano approfondire la loro conoscenza, natural-
mente svincolati da esami e dimostrazioni di quanto appreso…”. Il 
programma prevede, oltre alle lezioni frontali, laboratori di lingua 
straniera, di Informatica, di pittura e molti altri. L’annuario propo-
ne gli abstract degli interventi curati nel passato anno accademico, 
preceduti da un breve focus curato da don Lunghi che sintetizza e 
motiva i contenuti delle lezioni. Un volume ricco di informazio-
ni, creato anche per sollecitare chi volesse avvicinarsi a una realtà 
culturalmente così vivace come Uni Crema. L’annuario verrà con-
segnato a tutti gli iscritti e sarà distribuito in tutte le biblioteche del 
territorio: Giuseppe Firetto ha curato la veste grafica e ha raccolto 
e decodificato gli abstract dei docenti. Sebbene l’anno accademico 
sia avviato, le iscrizioni sono ancora aperte. Per ulteriori informa-
zioni su Uni Crema, che ricordiamo ha sede presso l’Università 
degli Studi dipartimento di Informatica in via Bramante, 65, tel. 
0373.898075. L’ufficio è aperto il martedì e giovedì dalle ore 10 alle 
ore 12 e lunedì e mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.

Mara Zanotti 

di MARA ZANOTTI

Buona la “Prima” della stagione teatrale Sifa-
sera, anzi ottima: Teatro Sociale di Soresina 

al completo per Play Zen (un momento dell’evento, 
nella foto) dei Kataklò e tanti gli applausi per uno 
spettacolo tra danza, sport e drammaturgia che 
oltre alle mirabili acrobazie dei ballerini-sporti-
vi ha rimarcato il talento di ex star dello sport 
italiano come il pallavolista Andrea Zorzi che 
molto ha contribuito, interpretando la figura del 
saggio Sansei, al successo dello spettacolo, ricco, 
anche di messaggi positivi e da recepire. Sifasera 
torna con una proposta diversa ma comunque 
allettante: l’operetta è genere sempre amato e 
domani, domenica 18 novembre alle ore 17, gli 
appassionati  potranno godersi Cin Ci Là lavoro 
in due atti di Carlo Lombardo e Virgilio Ran-
zato. In scena sempre al Sociale di Soresina la 
Compagnia Teatro Musica Novecento, con il 
Corpo di Ballo Novecento, coreografie di Salva-
tore Loritto; orchestra ‘Cantieri d’Arte’ diretta 
da Stefano Giaroli, regia il Alessandro Brachet-
ti. Presentata per la prima volta a Milano il 18 
dicembre 1925, Cin Ci Là è una fiaba esotica 
ambientata a Macao, scenario insolito per una 
vicenda che lascia trasparire una morale tutta 

europea e, vista oggi, bonariamente 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 italiana in cui tenore e 
soprano strappano applausi a scena aperta non 
solo per i loro acuti, ma anche per le brucian-
ti battute umoristiche. La vicenda favolistica, 
ambientata a Macao, di Myosotis e Ciclamino, 
giovani e ingenui sposi che non conoscono i più 
elementari doveri del matrimonio, e della stram-
palata coppia parigina Cin-ci-là – Petit-Gris ben 
si presta a una interpretazione in chiave ironica 
con gag e trovate veramente esilaranti e adatte a 
un pubblico di ogni età. Biglietti: poltronissime/
palchi interi 20 euro, ridotti 18 euro, loggione 
12 euro. Info e prenotazioni tel. 0374/350944, 
348/6566386, biglietteria@teatrodelviale.it.

MERENDA A TEATRO
All’interno della stagione teatrale Sifasera 

non manca l’attenzione per i più piccoli: da 
domenica 25 novembre torna Merenda a Tea-
tro, spettacoli dedicati ai piccoli e ai loro ge-
nitori. Alle ore 16 presso il Teatro del Viale 
di Castelleone, la compagnia Teatrodaccapo 
presenterà Viaggiando s’impara con Max Fe-
naroli e Marcello Nicoli (fascia d’età dai 3 
ai 10 anni).

Il Viaggio come metafora del crescere e 
della vita, diventa in questo spettacolo oc-
casione unica di scoperta, conoscenza, con-
fronto, coinvolgimento e divertimento.

Un allestimento buffo in cui percorrere 
chilometri immaginari, attraversare confini, 
superare limiti, viaggiare nel cielo, sull’ac-
qua, sulla terra, con la fantasia, conquista-
re mete e traguardi. Uno spettacolo dove 
‘corpo’ e spazio intorno a esso diventano 
occasione di scoperta e conoscenza. Uno 
spettacolo costruito interamente attraverso 
il coinvolgimento dei bambini. Al termine di 
ogni evento nel foyer dei teatri verrà offerta 
una merenda a grandi e piccini. Ingresso 6 
euro.

UNA DOMENICA D’AUTUNNO
IN COMPAGNIA DELL’OPERETTA!

Dopo la grande 
Prima, c’è Cin Ci Là

STAGIONE TEATRALE “SIFASERA”

di MARA ZANOTTI

Un percorso che ha toccato di-
versi modi di dipingere, senza 

mai lasciare indietro talento e qua-
lità: parole pronunciate dal pre-
sidente della Pro Loco Vincenzo 
Cappelli e dal giornalista Roberto 
Bettinelli sabato 10 novembre nel-
la sala espositiva dell’Info point di 
piazza Duomo dove Libero Dona-
rini ha inaugurato la sua personale 
Le ore del silenzio. Anche l’assessore 
alla Cultura Emanuela Nichetti ha 
apprezzato questa mostra dell’arti-
sta cremasco – la seconda in pochi 
mesi – che, dopo quella inerente la 
Cattedrale di Crema, è tornato con 
altre opere, anch’esse pregevoli  e 
pronte… all’ascolto. 

Da alcuni anni, dopo un’espe-
rienza informale, Donarini ha fatto 
ritorno alla forma, sia essa quella 
di fiori, insetti e animaletti che 
abitano il suo giardino, sia quella – 
perfetta – di un monumento tanto 
bello quale è il nostro Duomo. “Li-
bero esprime però una forma che si 
avvicina non tanto al Surrealismo 
di Dalì, piuttosto alla Metafisica di 
Giorgio Morandi e, in un semplice 
oggetto, sia esso una ciotola o un 
fiore, ha la capacità di rievocare 
una dimensione spirituale che è 

stata comunque alla base di ogni 
sua opera e che sa, appunto, par-
larci”.  Il Divino, espresso nell’oro 
prezioso dei passati informali o 
dall’atmosfera ‘sacra’ di una sem-
plice natura morta, ha sempre abi-
tato il pennello di Donarini. Dalle 
opere esposte (tempere, olii, grafi-

te, puntasecca) si evince anche la 
bravura nella gestione di tecniche 
antiche “che ora tanti giovani non 
conoscono più” ha sottolineato 
Bettinelli che ha aggiunto: “Le sue 
immagini sono parte dell’infini-
to e dell’assoluto, osservandole si 
entra nella religiosità dell’artista. 

Gli sfondi vuoti rilanciano la di-
mensione spirituale della spazia-
lità, appunto, sconfinata. Una 
riflessione anche sul tema scelto 
che contiene una punta polemica: 
solo nel ‘silenzio’ citato è possibile 
coltivare un rapporto intimo con la 
spazialità che affiora grazie a una 
esecuzione impeccabile che forse, 
nel caso di alcune scelte contem-
poranee, manca”. 

Osservando con attenzione i 
lavori di Donarini si rintracciano 
tutti gli spunti segnalati: l’ottima 
mano dell’artista che si confronta 
con l’‘assoluto’ racchiuso anche 
nelle piccole cose che sanno dia-
logare, all’infinito, con lo spazio 
che le circonda e con chi le guarda. 
Colori spesso chiari, con pennel-
late che concentrano lo sguardo 
su particolari e poi quella colonna 
centrale della sala espositiva con 
i ritratti dei cari figli e nipoti… 
“Perché la famiglia è colonna di 
una vita ed è al centro di tutto”. Si 
visita con ammirazione la mostra 
di Donarini, la si apprezza e si ri-
trova, al fine, il bello.

Le ore del silenzio  rimarrà aperta 
fino a domenica 25 novembre con i 
seguenti orari: da martedì a dome-
nica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 
ore 15 alle ore 18.30.

Da sinistra  E. Nichetti, 
V. Cappelli e L. Donarini

ARTE

Quella ‘forma’ 
che sa farsi ascoltare

LE ORE DEL SILENZIO: 
LA PERSONALE DI 
DONARINI ALLA PRO 
LOCO FINO AL 25/11
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Il Corpo Bandistico Giu-
seppe Verdi di Ombriano 

– Crema oggi, sabato 17 no-
vembre alle ore 21 presso la 
Chiesa di San Benedetto in 
piazza Garibaldi a Crema 
terrà il concerto benefico 
a favore della LILT (Lega 
Italiana per la Lotta ai Tu-
mori) intitolato Gran Galà 
classico.

Anche quest’anno si rin-
nova così il proficuo sodali-
zio tra il Corpo Bandistico 
e la LILT, collaborazione 
che prende corpo nel tradi-
zionale Concerto di Santa Cecilia e che vede l’esecuzione di 
un repertorio prettamente classico, con il quale il Maestro Eva 
Patrini e il suo organico dimostrano la propria versatilità ma 
anche l’alto livello esecutivo raggiunto. I brani che verranno 
eseguiti sono notoriamente i cavalli di battaglia delle grandi 
orchestre presenti nei Teatri più celebri e illustri. 

Si inizia con la bellissima Sinfonia della Norma di Bellini, 
seguita dalle stupende pagine della Traviata: il Preludio e Il coro 
delle Zingarelle e Mattadori spagnoli. Irrompe l’infuocata e tur-
binosa Danse diabolique di Hellmesberger, mentre l’imponente 
Dies irae dalla Messa da Requiem di Verdi chiude l’intensa prima 
parte del concerto. La seconda parte inizierà con un omaggio 
a Rossini: l’Overture del Tancredi, era doveroso, come ribadi-
sce il Maestro Eva Patrini, l’omaggio al compositore pesarese 
del quale quest’anno ricorre il 150° anno dalla morte. Ancora 
Verdi con il celeberrimo ma sempre dolcissimo e malinconico 
coro del Va’ pensiero dal Nabucco, seguito da Ein morgen ein mit-
tag und ein abend in Wien di Suppè per concludere con l’affasci-
nante e vorticosa Danse Bacchanale tratta dal Sansone e Dalila di 
Saint Saën. Una serata questa con la quale si vuole offrire al 
pubblico cremasco la grande musica con le sue eterne melodie 
e con la quale nel contempo si vuole contribuire a sostenere 
una Associazione come la LILT che da anni opera nel territo-
rio cremasco per la prevenzione e la lotta contro i tumori.
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Il Gruppo Antropologi-
co Cremasco, ogni anno, 

cura qualche pubblicazione 
– non tante perché punta 
sempre alla qualità degli 
scritti e perché può contare 
solo sui suoi volontari –; 
tasselli che contribuiscono a 
costruire la storia cremasca 
sempre con un taglio, ap-
punto, atropologico.

Oggi, sabato 17 novembre 
alle ore 16.30 presso sala A. 
Cremonesi del Museo civi-
co di Crema e del Cremasco 
(piazzetta W. Terni de Gre-
gorj) il Gruppo presenterà il 
volume intitolato L’evoluzio-
ne antropologica: dalle consue-
tudini alle prospettive dell’uomo cremasco; il libro esamina e mette 
a confronto situazioni del passato e del presente. Interverranno 
gli autori Luigi Aloisi, Elena Benzi, Vittorio Dornetti, Edoardo 
Edallo, don Marco Lunghi, Donata Ricci, Daniela Ronchetti, 
Adriano Tango e Walter Venchiarutti. Ingresso libero.

M. Zanotti

Uun momento dell’operetta “Cin Ci Là”, 
sotto i Kataklò al Teatro Sociale di Soresina

Quanto mai attuale la celebrazione del 25 novembre quale Quanto mai attuale la celebrazione del 25 novembre quale QGiornata Internazionale per l’eliminazione della violenQGiornata Internazionale per l’eliminazione della violenQ -
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Q
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Q
legge che vorrebbero scardinare l’attuale stato di Famiglia, 
raggiunto dopo tanto impegno, la condizione della donna in 
Italia e nel mondo è ancora di vittima di violenze e pregiudizi: 
certamente movimenti come Me too o Non una di meno stanno 
cambiando il modo di percepire la determinazione femminile 
ma la strada da percorrere è ancora lunga.

L’amministrazione comunale in collaborazione con diverse 
realtà del territorio (in particolare la ‘storica’ Donne contro la 
violenza), ha organizzato una serie di eventi che da mercoledì 
21 novembre a gennaio 2019 puntano sulla partecipazione col-
lettiva alla condanna della violenza e discriminazione contro 
le donne. Tra le iniziative organizzate, molte delle quali coin-
volgono ragazzi e scuole, venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 
novembre in piazza Duomo si terrà Volti oltre il buio, proiezione 
di immagini e testi sulla Torre Pretoria a cura dell’assessorato 
alle Pari Opportunità e della Consulta per le Pari Opportunità 
del Comune di Crema. Sabato 24 e domenica 25 torna l’or-
mai famosa iniziativa delle scarpe rosse: si terrà la 6a edizione a edizione a

di Zapatos Rojos. Classi dell’Iis  Sraffa-Marazzi realizzeranno 
l’installazione  in piazza Duomo, dopo essersi recate alla Ba-
silica di Santa Maria della Croce per ricordare Caterina degli 
Uberti, uccisa dal marito ed emblema del fenomeno dilagante 
dei femminicidi. Sul Nuovo Torrazzo della prossima settimana 
non mancheremo di tornare sulle diverse iniziative. 

Mara Zanotti

Contro la violenza alle donne
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Gran finale per il progetto di alternanza Scuola-Lavoro cura-
to dalla casa editrice Linee Infinite Edizioni presso il liceo 

Racchetti-da Vinci: giovedì sera in Santa Maria di Porta Ripalta 
una rappresentanza dei ragazzi che hanno partecipato al progetto 
(sono state coinvolte 12 classi) ha presentato alla città il lavoro 
svolto, in quasi un anno di attività. Gli studenti, intervistati da 
loro compagni e con l’accompagnamento musicale curato da al-
tri due liceali, hanno illustrato il lavoro svolto: dalla stesura dei 
racconti, motivandone la scelta singola o a gruppo, all’attività di 
grafica, marketing, pubbliche relazioni  e commerciale. “Dobbia-
mo ringraziarvi per l’impegno e per avere dimostrato la passione, 
che è alla base di ogni successo” ha dichiarato la sindaco Stefania 
Bonaldi intervenuta dopo le parole entusiaste del D. S. Claudio 
Venturelli. Dopo le presentazioni in biblioteche, librerie, festival 
di Crema e del territorio i volumi Open Mind, Tempesta d’idee e 
Racconti Paralleli ora possono spiccare il volo per una distribuzio-
ne ancora più ampia. Il progetto editoriale, alla luce del successo 
ottenuto, verrà riproposto anche quest’anno.

Mara Zanotti



  

sabato
17

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. Lecce
 14.00 Linea blu. Reggio Calabria-Stretto M...
 15.05 Italia sì!
 15.55 A sua immagine. Rb
 16.40 61° Zecchino d'oro. Canzoni
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Calcio: Italia-Portogallo
 22.45 Magazine nations league. Rb
 23.35 Petrolio. Inchieste

domenica
18

lunedì
19 20 21 22 23

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.00 Papà a tempo pieno
 7.20 Guardia costiera. Telefilm
 9.05 Il mistero delle lettere perdute
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.30 Buon compleanno Topolino
 15.00 F.B.I. operazione gatto. Film
 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
 10.55 Rai cultura: Val d'Orcia
 11.00 Tgr bellitalia. Rb
 12.25 Tgr il settimanale
 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 In forma con "Starbene"
 9.25 Supercinema
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Amici. Talent
 16.00 Verissimo 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Matrimonio a Parigi. Film
 23.20 Il patto dei lupi. Film
 2.30 Striscia la notizia
 2.55 Caterina e le sue figlie. Serie tv

 13.40 
 14.10 
16.00 
18.45 

 20.40 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.30 Powerless. Sit com
 7.50 Cartoni animati
 10.15 Forever. Telefilm
 13.00 Grande fratello vip
 13.55 Drive up. Rb
 14.25 Street food battle. Talent
 15.45 Marlon. Sit comedy
 18.10 Tom & Jerry. Cartoni animati
 19.30 Il professore matto. Il film
 21.30 Viaggio sull'isola che non c'è. Film
 23.35 La maledizione del re nero. Film
 1.50 Media shopping

 13.00 
 13.55 
 14.25 
 15.45 
 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 
 16.40 Colombo. Film 
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Don Camillo monsignore ma non...
 23.55 Law & Order: unità speciale
 2.10 Stasera 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
  Giorgione
 22.40 Segreti
  Gioconda. Con C. Bocci

  

 20.00 
 20.45 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.00  La chiesa nella città 
 9.00  Shopping 
  Televendita
 11.30  Telefilm
 12.30  Passo in tv 
 14.00  Shopping 
  Televendite
 18.00  Tg agricoltura
 18.45  Soul. Rb
 19.30  Novastadio
 23.00  Vie verdi
 23.30  Musica e spettacoli

  
 11.30  
 12.30  
 14.00  
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 11.00 
 12.25 
 14.55 
 15.00 
 16.30 

 11.00 
 13.30 
 15.00 
 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. Palermo
 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
 13.50 Squadra omicidi Barcellona
 15.30 Professor T
 17.35 Nora Weiss-I mille volti della verità
 19.05 Nella trappola dell'inganno
 21.00 Ncis. Telefilm
 21.45 S.W.A.T. Telefilm 
 23.20 La domenica sportiva
 0.30 Protestantesimo

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri. Rb
 8.30 Domenica geo. Documenti
 10.40 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
 20.15 I dieci comandamenti-Pane nostro
 21.15 Le ragazze. Speciale
 23.20 Dottori in corsia. Bambino Gesù
 0.45 1/2 H in più
 1.45 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 Animali notturni. Film
 2.15 Paperissima spint
 2.50 Caterina e le sue figlie

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.50 Cartoni animati
 10.25 Una mamma per amica. Telefilm
 13.00 Grande fratello vip
 13.55 La maledizione del re nero
 16.00 Merlin. Miniserie
 18.00 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
 1.00 Pregiudizio universale
 1.15 I Griffin. Cartoni animati

 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
 14.50 La rivolta dei pretoriani. Film
 16.40 Vado... l'ammazzo e torno. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb 
 21.25 Indiana Jones e l'ultima crociata
 0.05 Hollywood homicide. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.30 Il mondo insieme. Talk
 18.00 S. Rosario da Lourdes
 18.30 Prima di cena. Rb
 19.00 Benedetta economia
 20.00 Rosario a Maria 
 20.30 Soul. Con Monica Mondo
 21.00 Angelus del Papa
 21.15 Le stagioni del cuore
  Film con Sally Field
 23.05 Effetto notte. Rb
 23.35 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
 13.00 Vie verdi. Rb
 14.30 Showcartv. Rb
 15.00 Passo in tv
 16.45 Bellezza selvaggia
 17.15 Telefilm
 18.30 91° minuto. Rb
 19,45 Novastadio
 23.00 Soul. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me. 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 Nero a metà. Serie tv
 23.35 Che fuori che tempo che fa
 0.45 S'è fatta notte. L. Barbareschi, C. Smith
 1.50 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
 16.55 Squadra speciale Colonia 
 18.15 Calcio: Italia-Germania under 21
 21.05 Quelli che... dopo il Tg
 21.20 Criminal minds. Telefilm
 23.40 Night tabloid
 1.10 Protestantesimo
 1.40 Firefight. 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 Corrado Augias 
 13.15 Rai cultura: Ribespierre l'incorruttibile
 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 The wall. 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 Calcio: Germania-Olanda
 23.30 Drive angry. Film
 1.35 Drive up. Rb

 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 Arabesque. 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 Effetto blackout. Film
 2.20 Stasera Italia. Rb

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 17.30 Dario 
  di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Sport 2000
 19.30 Buone notizie. Rb 
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.05 San Giovanni l'Apocalisse
  Film tv con Richard Harris
 22.45 Buone notizie. Rb
 23.10 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
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio
  Rubrica sportiva
 21.00 Schierati. Talk show
 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 Calcio: Italia-Stati Uniti 
 22.45 Magazine nations league
 23.15 Porta a porta. Talk show
 1.25 Sottovoce. Rb
 1.55 Rai cultura. Venezia. Documentario

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.55 Ugly Betty, Telefilm
 10.00 Tg2 - Frankenstein alle 10
 11.00 Cerimonia centenario inaugurazione
   aula di Palazzo Montecitorio
 12.20 I fatti vostri. Contenitore
 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 Il ristorante degli chef. Talent show
 23.45 Alle origini della bontà. Rb
 0.35 Rai cultura. Digital World

 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: La Resistenza delle donne
 15.15 La signora del west. Telefilm
 16.00 Rai cultura: piazza Duomo di Pisa
 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 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 La Bella e la Bestia. Film 
 23.20 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
 0.45 Mai dire grande fratello vip

 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 Due stelle nella polvere. Film
 19.30 Fuori dal coro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Il segreto. Telenovela
 23.20 Amori & incantesimi. Film
 1.55 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 Rosario a Maria che...
 21.05 Ave Maria
  di don Marco Pozza e A. Salvadore
 22.15 I passi del silenzio. Doc
 23.20 Retroscena. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Shopping 
 11.30 Mi ritorna in mente 
 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
 18.30 Metropolis per te
 19.45 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 segreto dei suoi occhi. Film 
 23.25 Porta a Porta. Talk show
 1.35 Sottovoce. Rb
 2.05 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
 23.20 Lo chiamavano Jeeg Robot. Film
 1.15 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: Fidel Castro entra a l'Avana
 15.20 La signora del West. Telefilm
 16.00  Rai cultura: Assisi, la Basilica e altri siti
 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 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show 
 21.20 Un Natale al sud. Film 
 23.15 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 il principe Mezzosangue
 0.25 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
 0.05  Piccole luci
 0.45 Music line. Lucio Dalla...

 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 
  Rubrica
 19.30 Sconosciuti. Reportage 
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.05 Sunday school musical
  Film con Chris Chatman
 22.55 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
11.30  Mi ritorna in mente 
12.15  Vie verdi
 12.45 Le ricette di Guerrino 
  Rubrica
 13.00 Bellezza selvaggia
 13.30 Showcartv. Rb
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio
 19.55 Wags. Rubrica
 20.15 Novastadio. Rb
 23.30 Wags. Rubrica
 24.00 La notte delle auto

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 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
 23.30 Porta a porta. Talk show
 1.40 Cinematografo
 2.10 L'estate del mio primo bacio. 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
 16.30 Squadra speciale Colonia
 18.50 Ncis: Los Angeles
 21.05 Quelli che... dopo il Tg
 21.20 Pechino express. Reality
 23.30 Stracult live show
 1.10 I signori del vino. Rb
 1.55 Alla 39° eclisse. 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: L'adulterio femminile non...
 15.20 La signora del west. Telefilm
 16.00  Rai cultura: Area archeol. di Agrigento
 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 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia
 21.20 Grande fratello vip 
 0.30 Supercinema
 1.50 Striscia la notizia. 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
 15.15 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 Red. Film
 23.45 The man. La talpa. 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
 16.50 Passaggio di notte. 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 Tutta da scoprire. 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 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi. Preghiera
 21.05 La bicicletta verde
  Film con Reem Abdullah
 22.40 Today. Approfondimento
 23.50 Buone notizie. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 9,00 Shopping 
 11.30 Passo in tv 
 12.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 13.00 Bellezza selvaggia
 13.30 Soul. Rb
 18.30 La chiesa nella città. Rb
 19.45 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
 16.35 Squadra speciale Colonia
 17.50 Calcio: Camp. europei under 21
 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 Good day for it. 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: Il giuramento al fascismo
 15.20 Dottori in corsia. Ospedale Bambino Gesù
 16.10 Rai cultura. Crespi d'Adda
 16.15 Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.25 Alla lavagna! Real tv 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Qualcosa di nuovo. 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 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Scherzi a parte. Show
 1.30 Striscia la notizia
 2.00 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 The accountant. Film
 0.05 Getaway. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 9.15 Detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 I viaggi di "Donnavventura"
 16.15 Capitan Newman. 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

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 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi. Preghiera
 21.10 Buonasera dottore
 22.35 Effetto notte. Rb
 23.15 La Compieta. Preghiera
 23.35 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 Mi ritorna in mente
 12,15 80 nostalgia. Rubrica
 12,45 Le ricette di Guerrino. Rb
 13,00 Bellezza selvaggia
 13,30 Tg agricoltura
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra. Talk
 23.00 Passion for motorsport 
 23.30 Showcartv. Rubrica
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Le ragazze
trent’anni dopo

 di SERGIO PERUGINI                       

Dalla fantasia di J.K. Rowling in sala 
Animali fantastici 2, mentre da McE-

wan c’è Chesil Beach. Il racconto dram-
matico della realtà lavorativa nel potente 
In Guerra con Vincent Lindon. 
Le indicazioni della Commissione Film 
CEI

Un fine-settimana ricco di novità è 
iniziato da giovedì 15 novembre. Dalla 
penna di J.K. Rowling è arrivato Animali 
fantastici: I crimini di Grindelwald, secon-
do episodio della saga Animali Fantastici 
spin-off  del fenomeno Harry Potter, con 
alla regia sempre David Yates. Ambien-
tato tra New York, Parigi e Londra ne-
gli anni ’20, il film propone le avventu-
re del mago zoologo Newt Scamander 
(Eddie Redmayne) tra creature magiche 
e minacce oscure legate al potente Grin-
delwald (Johnny Depp). Ritroviamo 
anche Albus Silente, cui presta il volto 
Jude Law. 

Grandi atmosfere, effetti speciali sor-
prendenti e un cast stellare rendono 
questo film un sicuro successo, grazie al 
traino dell’immaginario potteriano. Per 
giovani ma non solo.

Prende le mosse dalle pagine del bri-
tannico Ian McEwan, fine esploratore 
di psicologie e sentimenti, Chesil Beach 
diretto da Dominic Cooke con prota-
gonisti Billy Howle e la sempre brava 
Saoirse Ronan (Brooklyn, Lady Bird). 

Inghilterra inizio anni ’60: è il rac-
conto del passaggio all’età adulta di due 
giovani, Edward e Florence, che finito il 
ciclo di studi decidono di sposarsi. Un 
amore delicato, minato da insicurezze e 
paure. Film visivamente bello e suggesti-
vo, in cui la Ronan aderisce con intensi-
tà e precisione al personaggio.

Opera complessa e problematica, per 

dibattiti.

Cambio di scenario con In Guerra di 
Stéphane Brizé, regista di impegno civi-
le apprezzato già per La legge del mercato 
(2015). 

Protagonista è il magnetico Vincent 
Lindon, che si cala ancora una volta in 
un personaggio in prima linea nella lotta 
alle ingiustizie sociali e discriminazioni 
sul lavoro in Francia. 

Film sul dramma di un migliaio di 
operai lasciati senza lavoro da una fab-
brica, narrato con taglio realistico; rac-
conto asciutto e potente, ben sorretto 
dalla regia di Brizé e soprattutto dall’in-
terpretazione di Lindon.

Di matrice hollywoodiana sono poi 
il thriller Widows e l’action Red Zone: il 
primo è firmato da Steve McQueen (12 
anni schiavo) che costruisce un racconto 
complesso, di tensione, con un cast all 
star (Viola Davis, Colin Farrell, Daniel 
Kaluuya, Liam Neeson); il secondo, di-
retto da Peter Berg, è un film sagomato 
sull’attore Mark Wahlberg, agente della 
Cia alle prese con sparatorie e corruzio-
ne a più livelli. 

In chiusura, dall’Italia arrivano il 
dramma storico Red Land. Rosso Istria di 
Maximiliano Hernando Bruno e la com-
media Cosa fai a Capodanno? di Filippo 
Bologna.

CINEMA

di MARCO DERIU

Era davvero un’altra epoca televisiva quella di trent’anni fa, quando 
Rai 3 mandava in onda La tv delle ragazze, trasmissione scritta da 

Valentina Amurri, Linda Brunetta, Lella Costa, Syusy Blady e Serena 
Dandini, che ne era anche la conduttrice. In onda in prima serata 
in due diversi cicli, il programma proponeva una parodia dell’intero 
palinsesto televisivo, con una serie di spazi che riproducevano i salotti 
televisivi, gli inserti pubblicitari, i talk show, le telenovelas, i program-
mi della tv-verità, il telegiornale e perfino il segnale orario.

Si trattava per la prima volta di un format pensato, prodotto e reci-
tato completamente al femminile (con la sola eccezione di Francesco 
Vairano, unico componente maschile del cast, a cui – per una sorta di 
ribaltamento dei ruoli della tv tradizionale – era affidato il compito di 
annunciare il programma nelle vesti di “signorino Buonasera”). Nella 
seconda serie, ambientata all’interno di un condominio, si insisteva 
sulle situazioni comiche e sulle imitazioni di personaggi famosi.

Oggi, a trent’anni esatti di distanza, Dandini & Co. hanno voluto 
proporre una sorta di revival – sempre, naturalmente, su Rai3 (giovedì 
ore 21,15) – con La tv delle ragazze. Gli stati generali 1988-2018, un viag-
gio in quattro puntate per raccontare come l’universo femminile si sia 
evoluto nell’arco di questi tre decenni. Ricompaiono il divano rosso 
per le interviste, i finti spot pubblicitari, i monologhi sulla condizione 
femminile, le parodie dei vip dello spettacolo e della politica, la già 
esibita ironia che, nonostante il tempo passato, riesce ancora di tanto 
in tanto a graffiare.

Protagoniste sono le “ragazze” storiche: Angela Finocchiaro, Sa-
bina Guzzanti, Carla Signoris, Francesca Reggiani, Cinzia Leone, 
Maria Amelia Monti, Tosca D’Acquino, Syusy Blady, Lella Costa, 
Iaia Forte, Orsetta De Rossi ed Eleonora Danco, affiancate dalle new 
entries Martina Dell’Ombra, Michela Giraud, Cristina Chinaglia, 
Le Sbratz (Laura Grimaldi, Giulia Scognamiglio e Serena Tateo) e 
molte altre (Sonia Bergamasco, Cristiana Capotondi, Paola Cortelle-
si, Anna Foglietta, Carlotta Natoli, Isabella Ragonese, Alba Rohrwa-
cher…). Nell’alternanza fra i riferimenti all’attualità e i video storici, 
sono questi ultimi a ricevere il maggior apprezzamento del pubblico, 
come dimostra il seguito ottenuto sui social.

Come in tutte le ri-proposte di questo tipo, l’originale resta inarri-
vabile e la formula che trent’anni fa si poteva a buona ragione definire 
rivoluzionaria oggi mostra qualche lato debole. L’irriverenza della 
prima edizione oggi è molto difficile da replicare, in un panorama te-
levisivo che nel frattempo ha alzato molto il livello della provocazio-
ne e della volgarità, rispetto a un panorama socio-politico anch’esso 
sempre più “sbracato”.

Fra tante involuzioni, gli ultimi trent’anni hanno fatto registrare 
anche qualche evoluzione per la presenza in tv delle donne: oggi sono 
alla guida di molti programmi di successo nelle vesti di conduttrici o 
protagoniste assolute.
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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. 

Novità in sala
dal 15 novembre

Educ

di MARIA CAVALLONE *

L’argomento delle vaccinazioni è attualmente 
fonte di molte richieste di spiegazione, di di-

battito e spesso di preoccupazione da parte della so-
cietà civile, non fosse altro per la confusione causata 
dall’ingerenza di molte false e disinformate notizie. 

Il Ministero della Salute, certamente sollecitato 
anche da recenti fatti di cronaca, ha emesso nell’a-
gosto 2018 una raccomandazione sulle vaccinazioni 
per le donne in età fertile e in gravidanza, consultabi-
le anche in rete. Accogliendo tale documento l’Unità 
di Ostetricia e Ginecologia, in collaborazione con il 
Servizio Vaccinazioni ASST, ha messo a punto un vo-
lantino divulgativo distribuito da settembre 2018 nei 
luoghi frequentati dalle donne gravide, ma consulta-
bile e stampabile anche attraverso il sito web all’indi-
rizzo www.asst-crema.it. 

Quali sono le raccomandazioni in esso contenu-
te? 

Nel corso della gravidanza e per ogni successiva 
gestazione è raccomandata e offerta gratuitamente 
la vaccinazione contro difterite, tetano e pertosse 
(dTpa), poiché si è visto che la protezione anticorpa-
le può essere labile e incostante, decade nel tempo e 
non sempre giungono alti livelli di anticorpi al bam-
bino che deve nascere. Inoltre, se la gravidanza de-
correrà durante la stagione epidemica dell’influenza, 
nella quale attualmente ci troviamo, è raccomandata 
e offerta gratuitamente anche la vaccinazione antin-
fluenzale. 

Quando devono essere eseguite queste vaccina-
zioni? 

Poiché è necessario un tempo di almeno un mese 
perché il titolo anticorpale (cioè la quantità di anti-

corpi che vengono prodotti dopo la vaccinazione e 
che ci proteggono dalla malattia o comunque  modi-
ficano la severità della risposta alle malattie infettive) 
giunga a un livello adeguato, la vaccinazione dTpa, 
che ha lo scopo di proteggere il neonato soprattutto 
dalla pertosse nei primi mesi di vita, si raccomanda 
venga eseguita tra la 28a e la 34a settimana. 

Mentre la vaccinazione antinfluenzale va esegui-
ta quando inizia la campagna vaccinale, a inizio 
novembre, se la gravida ha già sorpassato il primo 
trimestre di gravidanza, cioè la 13a settimana. 

La vaccinazione antinfluenzale protegge soprat-
tutto la mamma da possibili gravi complicanze me-
diche dell’influenza, riducendo di conseguenza il 
rischio di ospedalizzazione, di aborto, di parto pre-
maturo, di stress fetale in genere. 

I vaccini utilizzati si sono dimostrati sicuri per la 
mamma e per il feto e daranno adeguata protezione 
al neonato, ma non bisogna dimenticare che anche 
l’allattamento al seno è uno strumento importan-
tissimo per garantire la fornitura di anticorpi utili 
e che l’ambiente famigliare a stretto contatto con il 
neonato dovrebbe essere in regola con il calendario 
vaccinale. 

Fissare un appuntamento per le vaccinazioni in 
gravidanza è facile e ogni donna gravida può farlo, 
contattando il Centro Vaccinale Asst, per informa-
zioni telefonando allo 0373.218577 dal lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 12, scrivendo una mail all’in-
dirizzo vaccinazioni@asst-crema.it o recandosi per-
sonalmente presso il Servizio Vaccinazioni di via 
Meneghezzi 14 a Crema.

* Dirigente medico della Struttura di Perinatologia 
e Medicina Fetale, 

Unità operativa di Ginecologia e Ostetricia

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneSANITARIA

L'IMPORTANZA ANCHE IN ETÀ FERTILE 

Gravidanza e vaccinazioni

  

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

WELFARE 2.0 E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Risorse umane e area metalmeccanica

LavoroCittà
CREMA

Il percorso ormai inoltrato verso Industry 4.0 im-
pone alle aziende un maggiore dinamismo che 

consenta loro di stare al passo coi tempi, condizione 
indispensabile per una crescita nel mercato di riferi-
mento e per non rimanere esclusi da un sistema in-
dustriale in evoluzione e sempre più esigente.

Due sono i fattori principali su cui devono puntare 
le aziende, per essere partecipi del cambiamento e 
non subirlo passivamente: il grado di intensità del ca-
pitale tecnologico nel processo produttivo e il grado 
mediamente alto di professionalità.  Questo secondo 
fattore è fortemente legato allo sviluppo delle risorse 
umane aziendali, alle quali va garantito un migliore 
rapporto vita-lavoro nonché un’adeguata formazio-
ne professionale, che si traducono in maggiore pro-
duttività e competitività a favore dell’azienda mede-
sima. Il CCNL Metalmeccanici è stato apripista in 
questo campo, uscendo dalle logiche essenzialmente 
retributive e dando rilievo ai due istituti che valoriz-
zano il capitale umano in azienda: il welfare contrat-
tuale e la formazione professionale. 

È evidente l’intenzione di passare da un concetto 
di puro costo della manodopera a quello di valoriz-
zazione e investimento sulle persone.  Già nel 2017 le 
parti sociali avevano stabilito la concessione di “fle-
xible benefits” a tutti i dipendenti delle aziende ap-
partenenti al settore metalmeccanico, costituiti non 
da denaro ma da beni o servizi aggiuntivi. I datori di 
lavoro pertanto hanno dovuto affrontare un nuovo 
concetto di “retribuzione in natura” e hanno eroga-
to, nella busta paga di giugno, una somma aggiunti-
va rappresentata da beni o servizi per un valore non 
superiore a euro 100 nel 2017, 150 per l’anno 2018 
che salirà a euro 200 per il 2019. Tenuto conto delle 
cifre fissate dal contratto, che rientrano nell’esenzio-
ne fiscale per i beni nel limite di € 258,23, soprattut-
to le PMI poco strutturate hanno scelto di erogare 
i benefits con dei buoni spesa o carburante, sempre 
graditi dai dipendenti perché facilmente fruibili. In 
altri casi, le imprese più strutturate hanno optato per 
l’introduzione o l’ampliamento di progetti di welfare 
in cui, nella generalità dei casi, il valore dei benefits 
rappresentanti da servizi con finalità di educazione, 
ricreazione, istruzione, assistenza sociale e sanitaria, 
culto, è da considerarsi netto poiché, trattandosi di 

strumenti di welfare, sono esentasse sia per il datore 
di lavoro che per il lavoratore. 

Ma il CCNL dei Metalmeccanici non si è ferma-
to qui e ha introdotto una novità assoluta per il pano-
rama aziendale italiano: il diritto dei lavoratori alla 
formazione professionale. Se con il welfare azienda-
le si punta a gratificare i dipendenti dando maggiore 
valore alla busta paga attraverso beni e servizi, con la 
formazione obbligatoria lo scopo primario è quello 
di identificare le competenze da sviluppare per au-
mentare la competitività aziendale e la professiona-
lità delle persone occupate nei processi aziendali. Il 
1° gennaio 2017 è iniziato il triennio di riferimento 
in cui i datori di lavoro dovranno inserire i lavoratori 
a tempo indeterminato in percorsi di formazione di 
almeno 24 ore pro-capite, elaborando progetti azien-
dali oppure aderendo a progetti territoriali o settoria-
li. I lavoratori che entro la fine del 2018 non siano 
stati coinvolti in progetti formativi aziendali, potran-
no attivarsi per richiedere e ottenere dal datore di 
lavoro le 24 ore spettanti (di cui 2/3 a carico dell’a-
zienda) e partecipare, anche esternamente, a inizia-
tive di formazione continua. Tale formazione potrà 
essere di tipo professionalizzante o, in subordine, 
finalizzate all’acquisizione di competenze linguisti-
che, digitali, tecniche o gestionali. L’individuazione 
dei corsi formativi da proporre ai dipendenti rappre-
senta un’importante attività aziendale da condividere 
con i propri collaboratori, per incrociare le esigenze 
di crescita aziendali con le professionalità lavorative 
da sviluppare. Al pari degli strumenti di welfare, un 
coinvolgimento dei 
lavoratori anche sulle 
scelte da fare in am-
bito formazione può 
contribuire ad alzare il 
livello di soddisfazione 
in azienda, con risultati 
positivi per tutti. 

   Roberta Jacobone
      Crema

    Commercialista 
del Lavoro
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 di ANGELO LORENZETTI

San Marino Ac Crema 1-1 
Reti: 46’ pt Mingucci; 79’ Pagano

Crema: Marenco, Giosu, Ogliari, Magrin, Scietti, Stankevicius, Pagano, 
Tomas, Ferrari, Porcino, D’Apollonia. All. Bressan 

Ac Crema-Adrense 0-1 
Rete: 83’ Rossi

Ac Crema: Marenco, Giosu, Ogliari, Magrin, Scietti, Stankevicius, Pagano, Incata-
sciato (49’ Tomas), Ferrari (71’ Vaglio), Porcino, D’Appolonia. All.: Bressan. 

Un punticino nelle ultime quattro partite e il piatto piange. “La crisi c’è e dobbiamo 
uscirne”. Già. Non fa ricorso a mezzi termini mister Massimiliano Bressan dopo la 

sconfitta di mercoledì, rimediata al ‘Voltini’ per opera dell’Adrense, discreto complesso, 
ma non impossibile per il vero Crema, che non si ‘vede’ però dalla trasferta di Modena  
dov’era riuscito a giocarsela quasi sino in fondo con la capolista. Sette giorni dopo il 4 a 2 
rimediato dalla capolista è stato sculacciato (0-3) a domicilio dal Sasso Marconi, domenica 
scorsa, soffrendo più del dovuto ha acciuffato il pari sul campo del San Marino grazie alla 

rete firmata di testa da capitan Pagano e poi un’altra caduta. Urge rialzarsi e l’occasione c’è: la 
trasferta di domani a Lentigione, frazione di Brescello (Reggio Emilia), graduatoria alla mano, 
non è proibitiva, ma per vincere bisogna collocarla alle spalle del portiere avversario, non basta 
creare occasioni da gol, come con l’Adrense anche se non è stata una gran partita, così come 
quella in Romagna. “Siamo tornati al vecchio modulo: 4-3-3 (4-4-2 col San Marino) con un 
baricentro alto e siamo stati pericolosi, ma i gol non sono arrivati e poi l’abbiamo subito – ha 
considerato il mister a bocce ferme mercoledì –. Questo è il calcio. Non dobbiamo accampare 
scuse, ma farci un esame di coscienza. Mi assumo le mie responsabilità. Lavoriamo tanto in 
allenamento, ma non miglioriamo. La crisi c’è”. Si vede. Nella prima frazione, al 12’ Magrin 
ha smarcato D’Appolonia, bravo a stoppare di petto, ma da dimenticare la sua conclusione a 
due metri dalla porta.

Una buona opportunità l’hanno avuta anche  i bresciani  al 17’. Al 34’ Magrin ha colpito la 
traversa su calcio piazzato da limite e poi niente emozioni sino al riposo.  In avvio di ripresa gli 
ospiti hanno alzato il ritmo, provandoci (50’ e 52’) ma senza incidere.  Portato in avanti il bari-
centro l’undici di casa nostra avrebbe potuto liberare l’hurrà al 57’, ma Pagano non è riuscito a 
sfruttare l’occasionissima. Sugli sviluppi di calcio d’angolo è arrivato il gol che ha dato i 3 punti 
ai bresciani. Vani i tentativi del Crema di acciuffare il pari nelle battute conclusive, impresa 
riuscita tre giorni prima a Castiglione di Ravenna dove i nerobianchi hanno sofferto parecchio 
non riuscendo a imbastire trame degne di nota. Domani a Lentigione, ci sarà finalmente l’in-
versione di rotta? Speriamo. 

Intanto ieri Cda della società ha deliberato il cambio alla guida della panchina. Ora 
si parla di una “successione interna”, affidando la squadra a una figura qualificata già 
presente nell’organico cremino. Poi, se necessario, una selezione fra tre candidati già 
individuati (articolo completo sull’esonero sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it ).

CALCIO 
SERIE D

Crema 1908, un punto in 4 gare: 
mister Bressan lascia l’incarico

SABATO 17 NOVEMBRE 2018

 di ANGELO LORENZETTI

San Marino Ac Crema 1-1
Reti: 46’ pt Mingucci; 79’ Pagano

Crema: Marenco, Giosu, Ogliari, Magrin, Scietti, Stankevicius, Pagano, 
Tomas, Ferrari, Porcino, D’Apollonia. All. Bressan 

Ac Crema-Adrense 0-1 
Rete: 83’ Rossi

Ac Crema: Marenco, Giosu, Ogliari, Magrin, Scietti, Stankevicius, Pagano, Incata-
sciato (49’ Tomas), Ferrari (71’ Vaglio), Porcino, D’Appolonia. All.: Bressan. 
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Crema 1908, un punto in 4 gare: 
mister Bressan lascia l’incarico
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Massimiliano Bressan che ieri ha interrotto il rapporto con la società cremina

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Axys Zola-Lentigione                       4-0
Ciliverghe-Pergolettese                   1-3
Classe-Modena                        1-2
Crema -Adrense                    0-1
Fanfulla-San Marino                        1-0
Fiorenzuola-S.Marconi                            3-1
Reggio A.-Mezzolara                         3-1
Pavia-Calvina                            3-1
OltrepoVog.-Carpaneto                0-0

Grande impresa per la squadra del Tennis Club 
Crema, che partecipa al campionato di serie 

A1. Nella trasferta sui campi del Tc Genova 1893, 
determinante per l’esito del girone 2, i tennisti di 
casa nostra hanno sfoderato la miglior prestazio-
ne dell’intera stagione imponendosi per 4-2. 

Il successo dell’andata a Crema era un buon 
punto di partenza, ma ripetersi sembrava per lo 
meno complicato. I cremaschi, invece, hanno fat-
to ancora meglio, vincendo tutti e quattro i sin-
golari di una giornata lunghissima, con tutti gli 
incontri individuali giocati sullo stesso campo in-
door in terra battuta, a causa della pioggia caduta 
sul capoluogo ligure. 

Subito avanti grazie al successo di Andrey Go-
lubev contro Edoardo Eremin (7-6 6-3) , gli atleti 
del Tc Crema sono poi stati capaci di sorprendere 
con Alessandro Coppini, al primo successo sta-con Alessandro Coppini, al primo successo sta-con Alessandro Coppini, al primo successo sta
gionale in singolare. Il milanese ha avuto la me-
glio contro l’ex professionista Francesco Picco, 
genovese doc, battuto per 6-3 6-4. 

A seguire Adrian Ungur, di nuovo splendido 
protagonista, ha sovvertito i pronostici della vigi-
lia contro lo spagnolo Adrian Menendez, numero 
126 della classifica mondiale Atp. In un match 
lungo e combattuto, Ungur l’ha prima rimontato 
e poi battuto, spuntandola per 4-6 6-4 6-3 e conse-
gnando a Lorenzo Bresciani la chance di chiudere 
i conti. Opportunità che il ventenne del vivaio del 
Tc Crema ha colto al volo, superando Paolo Da-Tc Crema ha colto al volo, superando Paolo Da-Tc Crema ha colto al volo, superando Paolo Da
gnino con un duplice 6-4. 

Successivamente, il Tc Genova 1893 ha accor-Successivamente, il Tc Genova 1893 ha accor-Successivamente, il Tc Genova 1893 ha accor
ciato le distanze vincendo entrambi i doppi al 
long tie-break decisivo, con Menendez-Dagnino 
(6-1 0-6 10/3 su Sinicropi-Bresciani) e con Motti-
Picco (4-6 7-5 10/8 sulla coppia Coppini-Golu-
bev), ma ormai i tre punti erano in cassaforte per 
il Tc Crema. 

Grazie al successo i ragazzi capitanati da Ar-Grazie al successo i ragazzi capitanati da Ar-Grazie al successo i ragazzi capitanati da Ar
mando Zanotti sono balzati al secondo posto del 
girone, superando proprio i genovesi, e hanno 
staccato di tre lunghezze il Circolo Tennis Massa 
Lombarda, sconfitto in casa dalla capolista Ca-Lombarda, sconfitto in casa dalla capolista Ca-Lombarda, sconfitto in casa dalla capolista Ca
nottieri Aniene. 

Ciò significa che i cremaschi hanno scongiu-
rato il rischio di chiudere all’ultimo posto e con 
una sola giornata da disputare possono puntare a 
conservare la seconda posizione, che significhe-
rebbe salvezza diretta senza passare per i playout. 
Ungur e compagni si giocheranno questa chance 
domani a Roma, contro i campioni d’Italia in 
carica che si sono già garantiti matematicamente 
un posto in semifinale. “Dopo una vittoria come 
quella di Genova, frutto anche del nostro gran-
de spirito di squadra, siamo carichi per provare a 
chiudere il campionato in bellezza – ha affermato 
Zanotti – ; a Roma non sarà facile, affronteremo 
un team da scudetto, ma siamo pronti a giocarci 
le nostre carte”. Per la cronaca, all’andata finì 
4-2 per i laziali, con tanto amaro in bocca per il 
Tc Crema.

dr

Tennis A1: grande impresa a Genova!

Quinto turno da incorniciare per le due Quinto turno da incorniciare per le due Qsquadre cremasche impegnate nel girone F Qsquadre cremasche impegnate nel girone F Q
della serie D femminile. 
Q
della serie D femminile. 
Q

La neo promossa Branchi Cr81Credera ha 
messo a segno un vero e proprio “colpaccio” 
superando davanti al pubblico amico l’ex coca-
polista Brescia Volley favorendo così le “cugi-
ne” della Zoogreen Crema che ora si trovano 
solitarie al comando della graduatoria. 

Il team di Credera si è imposto al tie break 
dopo esserci stato in vantaggio per 2 set a 0 e 
aver subito la rimonta delle ospiti. 

Avvio di gara di marca Cremasca con la 
Branchi che si imponeva 25-17 e 26-24 nei pri-
mi due parziali. Le bresciane rispondevano con 
i 26-24 e 15-16 nel terzo e quarto gioco prima di 
cedere nel quinto set vinto dalla Branchi 15-9.

Ha impiegato quattro set la Zoogreen Caper-
gnanica per espugnare il campo del fanalino di 
coda Palazzolo. 

I punteggi a favore delle neroverdi sono stati 
di 25-20, 23-25, 25-15 e 29-27. In virtù di que-
sti risultati la Zoogreen comanda solitaria la 
classifica con 14 punti, mentre la Branchi ha 
raggiunto quota 6 in nona posizione. 

Questa sera, per la sesta di andata, la Zoo-
green si esibirà nuovamente lontano da Caper-

gnanica affrontando il derby provinciale in casa 
della Italsinergie Pizzighettone che fluttua nel-
le zone basse delle graduatoria con soli 3 punti. 

Ancora un’avversaria bresciana, invece, per 
la Branchi Credera che, con il morale alle stel-
le, andrà a far visita alla Calzedonia Atlantide, 
quarta forza del torneo a quota 10. 

Prima vittoria stagionale da tre punti per la 
Bccignocelte Agnadello nel raggruppamento 
E. Le cremasche, sfruttando il turno casalingo, 
hanno colto una preziosissima vittoria che rap-
presenta una vitale boccata d’ossigeno per la 
classifica e una importante iniezione di fiducia 
per il morale. 

Il team agnadellese ha superato meritata-
mente con il punteggio di 3-0 la Padernese, do-
minando con autorità il match come testimo-
niano i parziali di 25-17, 25-21 e 25-14. 

Grazie ai tre punti conquistati sabato la Bc-
cignocelte è salita a quota 6 in graduatoria, po-
sizionandosi al nono posto. 

Questa sera la formazione di Agnadello sarà 
attesa a uno stimolante confronto con le vicine 
lodigiane del Volley Riozzo che precedono di 
due punti in classifica le cremasche.

Julius

Volley D: colpaccio della Branchi Cr81

VOLLEY SERIE CVOLLEY SERIE CVOLLEY SERIE CVOLLEY SERIE CVOLLEY SERIE CVOLLEY SERIE CVOLLEY SERIE CVOLLEY SERIE CVOLLEY SERIE CVOLLEY SERIE CVOLLEY SERIE CVOLLEY SERIE CVOLLEY SERIE CVOLLEY SERIE CVOLLEY SERIE CVOLLEY SERIE C

Nel girone D della serie C fem-
minile continua a stupire la 

neo promossa Cr Transport di Ri-
palta Cremasca che, nella quinta 
giornata d’andata, ha inanellato il 
quarto successo consecutivo.

Ma quella ottenuta sabato scor-
sa è stata una vittoria di quelle che 
valgono doppio, dato che le cre-
masche sono riuscite nell’impre-
sa di interrompere l’imbattibilità 
stagionale della capolista Rivalta, 
sconfitta al tie break sul proprio 
campo. Dopo aver vinto il par-
ziale inaugurale 25-23, le ripaltesi 
subivano la reazione delle prime 
della classe nei successivi due set 
(25-21 e 25-15), ma trovavano 
comunque le energie per riequi-
librare il match, imponendosi 25-
22 nel quarto gioco, e chiudendo 
poi trionfalmente 15-12 il tie bre-
ak. Lo stop patito dalla capolista 
mantovana ha accorciato la clas-
sifica per quanto concerne le po-
sizioni di vertice, con la Cr Tran-
sport che ora si trova solitaria in 
quarta posizione con 11 punti 
all’attivo, a una sola lunghezza 
dalla coppia Brembate-Enercom 
Volley 2.0 e a due punti dalla bat-
tistrada Rivalta. Il team ripaltese 
questa sera disputerà lontano dal 
pubblico amico anche il sesto tur-
no d’andata. 

La seconda trasferta consecuti-
va vedrà le portacolori della New 
Volley esibirsi sul campo della 
Properzi Volley Lodi. Una trasfer-
ta che sulla carta si preannuncia 
agevole, visto che le padrone di 
casa chiudono la graduatoria con 
un solo punto all’attivo, ma che 
le ripaltesi non devono assoluta-
mente sottovalutare. Un successo 
consentirebbe alla Cr Transport 
di continuare a consolidare la 
propria posizione nelle zone no-
bili della graduatoria e presentarsi 
con il morale alle stelle al derby 
cremasco in programma sabato 
prossimo tra le mura di casa con-
tro la Enercom 2.0. Nel girone A 
della serie C maschile importante 
successo della Imecon Crema nel 
confronto con i pari classifica del-
la Sdl Brescia. I ragazzi di coach 
Viani si sono imposti con il pun-
teggio di 3-0 e i parziali di 27-25, 
28-26, 25-16. 

Oggi i cremaschi, che sono 
noni a quota 8, saranno ospiti 
della Volleymania Nembro che 
vanta gli stessi punti in classifica. 
Un successo lancerebbe il team 
cremasco in zone decisamente 
meno pericolose e più prestigiose 
della graduatoria.

Julius  
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Domani, domenica 18 novembre  a Cremona si correrà la 45a Marcia 
del Torrone – Coppa Arnaldo Grassi, con percorsi di km 7, 10, 15 

e 22.  La partenza libera si terrà tra le ore 8 e le ore 9 dal Centro sportivo 
Stradivari di via Milano. 

Coloro che si saranno iscritti a quota piena ( 4 euro e 4.50) riceve-
ranno una confezione di torrone; premi previsti anche per i gruppi più 
numerosi. Tutto il ricavato verrà devoluto all’Avis. Per informazioni e 
iscrizioni: sig. Francesco Gagliardi 348.7308081.

F.D 

Il sesto turno d’andata del girone A della Prima Divisione fem-
minile verrà completato oggi con la disputa di due incontri in 

cui saranno protagoniste tre squadre cremasche. Alle 20.30 in 
quel di Vailate andrà in scena il derby tra le locali della Trattoria 
Severgnini e il Capergnanica Volley, mentre alle 21.15 a Bagnolo 
Cremasco le padrone di casa dell’Airoldi Gomme ospiteranno il 
Vivivolley 95 Secugnago. L’atteso confronto diretto tra Segi Spi-
no e l’Amatori Monte si è disputato ieri sera, mentre l’Arcicoop 
Vaiano ha anticipato a metà settimana il proprio impegno sul 
campo del Volley Riozzo. Sabato scorso è stato il derby crema-
sco tra la Trattoria Severgni-
ni Vailate e l’Airoldi Bagno-
lo, archiviato con il successo 
per 3-0 (25-16, 26-24, 25-16) 
delle padrone di casa, a 
completare il quadro della 
quinta giornata disputatasi 
interamente venerdì 9 no-
vembre. Per quanto riguarda 
le squadre cremasche da se-
gnalare il successo al tie bre-
ak del Capergnanica Volley 
sulla Segi Spino rimontando 
lo svantaggio di un set (25-17, 22-25, 15-25, 25-18, 19-17), e la 
vittoria casalinga per 3-1 (25-14, 21-25, 25-15, 25-23) della’A-
matori Monte sulla Laudense Ausiliatrice. Nulla da fare, invece, 
per l’Arcicoop Vaiano superato in casa 0-3 (19-25, 14-25, 14-25) 
dalla capolista Pantigliate. 

Dopo 5 incontri l’Amatori Monte occupa il quarto posto con 
11 punti, a 3 lunghezze dalla vetta, incalzata a quota 10 dalla 
Segi Spino. La Trattoria Severgnini si trova in sesta posizione (9 
punti), con il Capergnanica Volley che segue a quota 7. Chiu-
dono il gruppo delle cremasche l’Arcicoop Vaiano e Airoldi Ba-
gnolo con 5 punti. Venerdì 23 novembre si giocheranno: Caper-
gnanica Volley-Laudense Ausiliatrice, Amatori Monte-Trattoria 
Severgnini, Smile Paullo-Segi Spino e Arcicoop-Airoldi. Nel 
Girone B l’Andreoli & Cresci Izano, che ha raccolto 6 punti nel-
le prime 5 partite, giovedì sera di fronte al pubblico amico ha 
affrontato la Fadigati Cicognolo, mentre venerdì 23 novembre, 
per il settimo turno, sarà in trasferta a Castiglione d’Adda ospite 
della Frassati Volley.                                                             Junior
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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. Oggi, sabato 17 e domani, domenica 18 novembre, i più giova-
ni potranno infatti  cimentarsi in prove di discesa su un pendio artificiale 
in città, mentre 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 par-
cheggio “la buca” – piazzale Martiri di Nassiriya (vicino alla stazione) 
a Crema. 



 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese-Fanfulla  6-2
Reti: p.t. 12’ Franchi, 30’ Okyere Gullit, 34’ Zanoni, 41’ Laribi; 

s.t. 12’ Okyere Gullit, 16’ Morello, 43’ Bortoluz, 48’ Cazzamalli
Pergolettese: Stucchi, Fanti, Villa, Panatti (43’st Manzoni), Lucenti, 

Bakayoko, Piras, Muchetti (27’st Cazzamalli), Okyere Gullit (27’st Bor-
toluz), Franchi  (43’st Viola), Morello (22’st Russo). 

Ciliverghe-Pergolettese  1-3
Reti: p.t. 4’ Muchetti; s.t. 19’ Franchi, 35’ Minelli, 40’ Bortoluz
Pergolettese: Stucchi, Fanti, Villa, Panatti, Lucenti, Bakayoko, Piras (42’st 

Fabbro), Muchetti (30’st Cazzamalli), Okyere Gullit (5’st Bortoluz), Franchi 
(25’st Russo), Morello.

Il momento di svolta sembra essere arrivato per la Pergolettese: dopo che a inizio 
settimana scorsa la società e mister Ivan Del Prato avevano deciso di separare 

le loro strade, la scelta era ricaduta sull’ex giocatore gialloblù Matteo Contini (che 
era impegnato ad allenare gli Allievi). Una scelta che si è rivelata assolutamente vin-
cente poiché subito domenica contro il Fanfulla l’esordio in panchina è stato coro-
nato da uno spettacolare 6 a 2 e nel turno infrasettimanale a Ciliverghe ribadito con 
un’altra roboante vittoria per 3 a 1. 

I brillanti risultati hanno quindi convinto il consiglio societario a confermarlo e la 
sua presentazione ufficiale è avvenuta ieri nel tardo pomeriggio presso la sede di via 
De Gasperi. Contini sembra essere la persona giusta al momento giusto, dopo una 
luminosa carriera da calciatore in serie A con Napoli, Parma, Siena e Atalanta e in 
Spagna con il Real Saragozza, ha intrapreso l’attività di tecnico avendo acquisito con 
pieni voti a Coverciano il patentino Uefa A. L’anno scorso ha disputato quasi tutta 
la stagione nella formazione della Pergolettese che ha vinto i playoff  quindi conosce 
bene l’ambiente e qualche giocatore in rosa. Nel giro di pochi giorni ha portato ai ra-
gazzi intensità negli allenamenti, entusiasmo e cattiveria sotto porta e i risultati sono 
subito arrivati. Domenica scorsa al Voltini contro il Fanfulla sono andati a segno 
Franchi, Gullit (doppietta), Morello, Bortoluz e Cazzamalli, mentre a Ciliverghe i 
gol sono stati di Muchetti, Franchi e Bortoluz. 

Nelle partite precedenti i gialloblù costruivano tanto ma realizzavano poco, un 
problema che sembra essersi risolto con l’avvicendamento della guida tecnica. 

Tra l’altro la Pergolettese, conquistando due vittorie consecutive, ha fatto un bel 
balzo in classifica aumentando la propria autostima in vista dell’impegno di domani 
alle ore 14.30 al Voltini contro il fanalino di coda Classe. Vincere ancora significhe-
rebbe magari staccare qualcuno pari o dietro, ma soprattutto lanciare un messaggio 
al quasi inarrestabile Modena: la Pergolettese c’è. “Ho trovato un gruppo preparato 
e questo è il punto da dove ripartire” parola di mister Contini.

La Pergolette sceglie Contini  
dopo i sei punti in due partite!

SABATO 17 NOVEMBRE 201841

Matteo Contini, nuovo allenatore della Pergolettese, ha fatto risorgere la squadra

ClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassifica
Modena 25; Pergolettese 19, 
Fanfulla 19; Pavia 18, Reggio Fanfulla 19; Pavia 18, Reggio 
Audace 18; Fiorenzuola 17, Audace 18; Fiorenzuola 17, 
Carpaneto 17; Crema 1908 14,  Crema 1908 14, 
Sasso Marconi 14; Adrense 13; Sasso Marconi 14; Adrense 13; 
Mezzolara 11, Axys Zola 11; Mezzolara 11, Axys Zola 11; 
Calvina 9; San Marino 8, Ol-
trepovoghera 8, Lentigione 8, trepovoghera 8, Lentigione 8, 
Ciliverghe 8, Classe 7
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Adrense-Pavia
Lentigione-Crema 1908
Mezzolara-Ciliverghe
Modena-Calvina
Pergolettese-Classe
Oltrepovoghera-Axys Zola
S. Marino-Fiorenzuola 
Sasso Marconi-Reggio Audace
Carpaneto-FanfullaCarpaneto-Fanfulla

“Partita indegna, c’è solo da chiede-
re scusa e lavorare tanto”, questo 

il lapidario commento del direttore spor-
tivo della Chromavis Abo Offanengo al 
termine del match di sabato scorso in quel 
di Vigevano che ha rappresentato un’au-
tentica “Caporetto” per la formazione 
cremasca. 

Anziché la tanto sospirata rinascita 
dopo le precedenti due sconfitte, in ter-
ra Pavese la formazione offanenghese è 
incappata in un’altra giornata “nera” ri-
soltasi con un pesante ko per 0-3 e soprat-
tutto con una prestazione incolore, lonta-
nissima dagli standard tecnico-tattici che 
potrebbero esprimere Porzio e compagne. 

I parziali di 15-25 e 7-25 fotografano 
impietosamente l’andamento dei primi 
due terzi di gara è solo nella terza frazio-
ne, persa 25-27, le neroverdi hanno pro-
vato a recuperare idee, energie e orgoglio 
per riaprire il match, senza però riuscirci. 
Dopo cinque turni la Chromavis Abo con 
7 punti all’attivo è precipitata all’ottavo 
posto della classifica, lamentando un di-
stacco di ben 8 lunghezze dalla vetta. 

Una situazione che si è fatta decisa-
mente pesante e che ha indotto a profon-
de riflessioni nel clan neroverde. “Biso-
gna essere realisti e onesti – ha spiegato 
Condina – tutti abbiamo commesso errori 

perché se è vero che quando si vince il 
merito è di tutti, vale altrettanto quando 
si perde. Personalmente, credo che la re-
sponsabilità più grande sia la mia, aven-
do costruito questa squadra che ha dimo-
strato di non essere oggi, ribadisco oggi, 
all’altezza per un campionato di vertice. I 
nostri obiettivi da qui a maggio non cam-
biano ovviamente, lavoreremo per cercare 
partita dopo partita di arrivare più in alto 
possibile. Non più come una corazzata, 
nonostante da me e da tutti gli addetti ai 
lavori sia stata definita tale, perché oggi 
siamo in balia delle nostre fragilità, ma 
come una squadra che ogni fine settima-
na deve guadagnarsi ogni punto, ogni set, 

ogni partita per smuovere la classifica. 
Sono altresì convinto che lo staff, in pri-
mis coach Giorgio Nibbio, stia lavorando 
con massima umiltà e con grande dedizio-
ne per trovare il modo di ripartire, o forse 
è meglio dire per partire”. 

“Purtroppo a Vigevano siamo andate in 
confusione a livello collettivo e non sia-
mo riuscite a darci una mano a vicenda in 
campo – ha sottolineato l’opposta Vero-
nica Minati –. Cerchiamo di lavorare di 
più e meglio ogni giorno in palestra per 
crearci sicurezze in più e che speriamo 
di reagire”. La verifica domani alle 18 al 
PalaCoim contro la Lilliput Settimo Tori-
nese.                                                     Giuba

Volley B1: Abo Chromavis, pesante cappotto a Vigevano

Pur senza brillare la Enercom Volley 
2.0 ha ottenuto sabato scorso il quar-2.0 ha ottenuto sabato scorso il quar-2.0 ha ottenuto sabato scorso il quar

to successo consecutivo di questo avvio 
di stagione. Per la quinta gara d’andata 
del girone D della serie C le biancorosse 
hanno espugnato il non facile campo della 
Picco Lecco, palesando comunque anco-
ra difficoltà nel mantenere la necessaria 
continuità e concentrazione per tutta la 
durata del match. Indisponibili Diagne e 
Giroletti, coach Moschetti schierava nel 
sestetto di partenza Frassi al centro e Pi-
netti in banda. A dettar legge in avvio di 
match erano le padrone di casa, ma nel-
la fase finale del primo gioco Cattaneo e 
compagne ingranavano una marcia in più 
e ai vantaggi chiudevano il parziale con il 
punteggio di 28-26. L’inerzia positiva per 
il sodalizio cremasco proseguiva anche 
nella seconda frazione chiusa vittoriosa-nella seconda frazione chiusa vittoriosa-nella seconda frazione chiusa vittoriosa
mente 25-22. Invece di spingere per il col-
po del ko, nella terza partita l’Enercom 
spariva letteralmente dal campo consen-
tendo alle padrone di casa di dimezzare lo 
svantaggio con un netto parziale di 25-11. 

Fortunatamente le portacolori del Vol-
ley 2.0 ritrovavano prontamente la “retta 

via” e con un quarto set giocato su stan-
dard elevati chiudevano il conto con un 
ultimo 25-12. Nel corso del match da se-
gnalare l’esordio della palleggiatrice Ina-gnalare l’esordio della palleggiatrice Ina-gnalare l’esordio della palleggiatrice Ina
taj da pochi giorni aggregatasi alla rosa 
biancorossa. Grazie ai tre punti conqui-
stati in riva al lago e allo stop casalingo 
imposto alla capolista Rivalta dalla sor-imposto alla capolista Rivalta dalla sor-imposto alla capolista Rivalta dalla sor
prendente Cr Transport Ripalta, la for-prendente Cr Transport Ripalta, la for-prendente Cr Transport Ripalta, la for
mazione di coach Moschetti, sempre ap-

paiata al Brembate al secondo posto della 
graduatoria, ha ridotto ad un solo punto il 
ritardo dalla capolista Rivalta. E proprio 
il team mantovano sarà ospite oggi della 
Enercom (PalaBertoni ore 17) in un match 
che si preannuncia spettacolare e che po-
trebbe proiettate al comando della classi-
fica Cattaneo e compagne, attese sabato 
prossimo dal derby cremasco con la Cr 
Transport in quel di Ripalta. 

Nel girone G della serie D le giovani 
portacolori della Banca Cremasca sono 
uscite a testa alta dal campo dell’Imbat-
tuta capolista Medole. Le cremasche sono 
riuscite a strappare un set alle prime della 
classe, dando comunque del filo da torcere 
alle quotate avversarie. Il risultato finale è 
stato di 3-1 per le mantovane con i parzia-stato di 3-1 per le mantovane con i parzia-stato di 3-1 per le mantovane con i parzia
li di 23-25, 25-11, 25-15, 25-23. Dopo il 
doppio impegno esterno contro due delle 
formazioni più accreditate del girone, la 
Banca Cremasca, attualmente decima con 
6 punti all’attivo, questa sera alle 20.30 al 
PalaBertoni affronterà le mantovane dello 
Zoo Boutique David che hanno un punto 
in più in classifica.

                                                Giulio Baroni

Volley C: l’Enercom 2.0 vince anche senza brillare
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Autunno, stagione di gare al Golf Crema Resort. Nella ennesima 
prova della ‘Mummy Cup’, 9 buche Stableford per categoria unica, 

primo Netto è risultato Alessandro Vanelli Tagliacane del Golf Club 
Crema, davanti a Gianfranco Tosetti del Garden Golf Il Torrazzo e al 
proprio compagno di circolo Mara Masseroni. Nel Lordo, invece, iden-
tici i primi due posti con Estevao De Luna Freire del Golf Club Crema, 
che si è piazzato terzo. 

Nell’’Mc Tour’, gara a 18 buche Stableford, Marco Gnalducci del 
Golf Club Crema ha vinto nel Lordo davanti a Matteo Porta dell’Anti-
co Borgo Camuzzago e a Marco Testini del Golf Laghetto. Nel Netto, 
invece, il podio ha visto nell’ordine Porta precedere Andrea Puglisi del 
Golf Club Crema e Alberto Lucchesi del Golf Laghetto. 

A seguire si è giocata la ‘Semifinale world corporate golf challenge 
2018’,18 buche Stableford 4 palle la migliore. Monica Garlati ed Eduar-
do Campos Perez hanno vinto nel Netto davanti alle coppie Balleste-
Serrano e Belentani-Di Domenico. Nel Lordo, Niccolò De Lucis Bani e 
Andrea Bologna hanno messo in riga Oggioni-Negroni e Balleste-Serra-
no. Infine si è giocata la ‘All inclusive winter season’, 18 buche Stableford 
per tre categorie. Nel Lordo, Danilo Lucchetta del Golf Club Crema si è 
imposto su Gianluca Andreello del Golf Club Jesolo. Nel Netto, invece, 
successo di Andreello su Marco Ferani e Rodolfo Mauri del Golf Club 
Crema. Nella Seconda categoria, Filippo Rinaldi de La Pinetina Golf  
Club ha preceduto Umberto Mauri del Golf Monza e Fabio Crespiatico 
del Golf Club Crema, mentre nella Terza è stato il cremasco Andrea 
Rusconi a regolare Dario Boffetti del Golf Club Jesolo e Valentina Ban-
dinelli del Ticino Golf Club.                                                                      dr
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giornata del girone di andata dei campionati nazionali, regionali 
e provinciali di tennis tavolo, ai quali partecipano anche cinque forma-
zioni del Ggs Ripalta Cremasca. Il team di serie B2 nazionale, com-
posto dal russo Vladislav Manukyan, da Daniele Scotti e da Marco 
Valcarenghi, ha dovuto incassare la seconda sconfitta di questa prima 
parte di stagione. I ripaltesi si sono fatti superare per 5 a 3 a Mazzano 
dai bresciani del Tt Marco Polo. Pesante battuta d’arresto anche per la 
formazione che milita nel girone F del campionato regionale di serie 
C2. Impegnati a Toscolano Maderno, sui tavoli del Tt Benaco, Filippo 
Inzoli, Andrea Benedetti e Maurizio Valcarenghi sono stati superati 
per 5 a 0. In serie D2 regionale, l’équipe del Ggs schiera due squadre. 
La prima, che è inserita nel girone P, ed è stata composta per l’occa-
sione da Samuele Mantovani, Tommaso Inzoli e Stefano Gozzoni, 
ha vinto per 5 a 0 sui tavoli dei bergamaschi della Vis Gazzaniga. Il 
successo permette ai ripaltesi di salire al secondo posto in classifica. 
La formazione B ripaltese, invece, che fa parte del girone O e che ha 
visto all’opera Alessandro Inzoli, Davide Ziglioli e Leonardo Rocca, 
giocava in casa contro il Tt Marco Polo e si è fatta superare per 5 a 3.

La squadra di serie D3 de GGs, inserita nel raggruppamento pro-
vinciale bergamasco, infine, ha perso per 5 a 4 in casa della Vis Gaz-
zaniga. Per i ripaltesi hanno giocato Stefano Negri, Stefano Cipelli e 
Lorenzo Delledonne.                                                                              dr
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Bella affermazione rossoblù nel match casalingo coi pavesi: il 5-1 e 
i tre punti permettono di arrivare al turno di riposo con lo spirito 

migliore. Ci voleva. Nel match interno con il Pavia ritrova i gol di Ma-
ietti (doppietta), al rientro dall’infortunio, e centra la seconda vittoria 
stagionale, allontanando la zona calda della classifica. Un Vidi da subi-
to arrembante di fronte al pubblico amico della Palestra “Alina Donati 
De Conti”, ma il punteggio si sblocca solamente al termine del primo 
tempo, interamente di marca rossoblù. In avvio di secondo tempo il 
Pavia accorcia sul 2-1, ma Ghezzi insacca in rete la punizione del 3-1 
nel finale. A chiudere i conti ci pensa Tosetti, che cala il poker con una 
conclusione dalla distanza. A nulla valgono i tentativi pavesi negli ulti-
mi due minuti della gara, anzi c’è il definitivo 5-1 di Ghezzi.
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Giornata dei poker rimediati per le nostre, 
quindi da scordare anche la decima del girone 

di andata sia per il Romanengo, che per la Rivolta-
na, che nei rispettivi gironi occupano la penultima 
posizione, che ovviamente non piace affatto, ma 
fa storcere il naso. 

In casa della seconda grandezza del campiona-
to, il Valcalepio, la compagine allenata da Roberto 
Scarpellini ha dato l’anima, ha giocato col cuore 
in mano, ma ha dovuto prendere atto della diffe-
rente qualità dell’avversario, non per niente a una 
sola lunghezza dalla vetta. 

A proposito; domani il Romanengo ospiterà 
proprio chi sta lassù in solitudine, il Castrezzato, 
costruito per il salto di categoria. Nel calcio però, 
si sa, può sempre succedere di tutto perché non  
scienza esatta, e quindi il pronostico può non tro-
vare  conferma sul rettangolo. 

Che sarebbe stata davvero dura per la squadra 
cara al presidente Gritti lo s’è intuito subito; dopo 
appena 7’ ha dovuto rincorrere i padroni di casa, 
passati a condurre con una gran lecca dai 30 metri 
del loro numero 10. La compagine cremasca ha 
cercato di alzare il baricentro, ma al 25’ ha rime-
diato il secondo ceffone: davvero interessante  la 
trama che ha consentito ai locali di raddoppiare.

Il Romanengo non s’è disunito, ma ha trovato 
la forza di reagire e il suo atteggiamento ha paga-
to al 35’ con Gibeni: l’ex del Crema ha  lasciato 
sul posto un difensore e da ottima posizione l’ha 
messa nel sette. Gran bel gol e sfida riaperta, ma 

nella ripresa il Valcalepio l’ha chiusa tra il 60’ e 62’ 
trasformando due volte dal dischetto. A 10’ dalla 
conclusione, rigore anche per i ‘nostri’. Dagli 11 
metri Vaccari  ha fatto centro, ma i tre punti  erano 
praticamente già nella sporta degli avversari. Do-
mani l’impresa? Una cosa è certa, Mizzotti e soci 
ci proveranno. 

La Rivoltana ha dovuto accontentarsi del gol-
letto della bandiera: l’ha firmato Divella al 31’, 
rimettendo momentaneamente le cose a posto (il 
San Giuliano aveva sbloccato la situazione  al 20’).

Nella prima frazione, conclusasi sull’1 a 1, è re-
gnato l’equilibrio, ma dopo il tè i milanesi hanno 
messo di nuovo fuori la freccia celermente (47’) e 
da lì in avanti s’è vista una sola squadra in cam-
po, che ha dominato la scena, colpendo altre due 
volte, tra il 60’ e 69’. I rivieraschi si sono arresi 
in fretta, hanno mostrato nuovamente limiti difen-
sivi notevoli, ma non hanno certamente brillato 
neppure centrocampo e attacco. Urge invertire la 
rotta, 4 punti in 10 gare sono davvero una miseria.

Domani il complesso caro al presidente Aurelio 
Cazzulani è atteso dal Tribiano, che naviga a cen-
troclassifica e non ha sicuramente i mezzi del San 
Giuliano, che guarda tutti da lassù compagnia del 
Basso Pavese. Per sperare in una risultato positivo 
serve comunque una prova di carattere. Rivolta-
na: Kasyan, Biava (63’ Negroni), Villa, Bosisio, 
Teruzzi, Dorigo, Divella (74’ Legramandi), Co-
lombo, En Naciri (80’ Lucchetti), Riva, Habe.
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Nel girone I continua a co-
mandare il Castelleone, 

che ha fatto suo il derby con la 
Spinese Oratorio e s’è portato a 
25 punti. Davvero niente male. 
È notte fonda (nonostante il 
cambio di mister) per il Calcio 
Crema di patron Ennio Valda-
meri, sconfitto 3 a 0 anche dal 
Valera Fratta e costretto a in-
seguire tutti dall’ultimo posto 
della classifica a quota 2 punti. 
Finalmente è tornato a vince-
re il Chieve, che ha regalato ai 
suoi tifosi una prestazione con-
vincente e mosso la classifica 
con forza: il 4 a 0 rifilato al Lo-
divecchio, che in classifica ha 
già 17 punti, potrebbe essere la 
svolta del campionato dei cre-
maschi guidati da mister Rossi. 
Speriamo.

Un derby è sempre un derby 
e può giocare brutti scherzi, ma 
il Castelleone di questa parte di 
stagione sembra imbattibile: la 
Spinese Oratorio non ha sfigu-

rato nel confronto diretto, ma il 
match è terminato 2 a 1 per i 
gialloblù, che hanno rispedito 
la Soresinese a quattro punti. 
In ogni caso i rossoblù di Sore-
sina non mollano e restano in 
scia dei “cugini”.

Sanzanni, Cappellini, Vi-
gani e Cannatà, con due gol 
per tempo, hanno permesso al 
Chieve di intascare tre punti 
preziosissimi. La gara è stata 
sempre nelle mani dei nostri 
e il Lodivecchio ha preso atto 
della forte reazione cremasca 

al difficile momento: per i boys 
di Rossi si è trattato della prima 
vittoria stagionale! Ora i punti 
n graduatoria sono 5, davvero 
pochi, ma l’iniezione di fiducia 
per la bella impresa potrebbe 
portare benefici da subito e far 
crescere la fiducia.

Niente da fare, invece, per i 
cremini di mister Ivo Sacchi, 
nuova guida tecnica nerobian-
ca. Il Valera Fratta ha sac-
cheggiato Crema con tre gol: 
Griffini con una doppietta e Fi-
niza hanno piegato i nostri, che 

hanno giocato un buon calcio, 
pur senza incidere sottoporta. 
Stabilini e Zaini nella ripresa 
hanno sfiorato la rete, colpen-
do anche una traversa, ma al 
42’ è arrivato il 3 a 0 definitivo. 
Sacchi deve imprimere un’acce-
lerazione e cercare di motivare 
i suoi per dare un senso a que-
sto primo campionato di Prima 
categoria. Serve comunque un 
po’ tempo.

Tra 24 ore Castelloene a Ca-
stelvetro piacentino contro la 
quarta forza del campionato e 
Chieve in viaggio verso il ter-
reno di gioco della Lodigiana, 
sperando di ripetersi contro 
questa squadra di metà classi-
fica. Un altro derby animerà 
i bassifondi della classifica: è 
quello tra la Spinese Oratorio e 
il Calcio Crema, match da tri-
pla, con due squadre a caccia di 
punti importantissimi per pro-
vare a risalire la china. 

LG

Hurrà all’ultimo respiro. L’ha 
liberato la capolista Palazzo 

Pignano grazie alla rete firmata 
da Zuccotti al 95’, sul rettangolo 
del Fara Olivana, che ha cedu-
to il secondo posto all’Oratorio 
Offanengo, corsaro in casa della 
Scannabuese. 

Quarta vittoria in rapida suc-
cessione della Pianenghese di 
Enrico Alloni; a farne le spese 
stavolta è stata la neopromos-
sa Excelsior: ha deciso la sfida 
l’autorete di Maraboli dopo ap-
pena 3’. 

Gli ‘orange’, piombati al quar-
to posto in bella compagnia,  
hanno difeso saggiamente il van-
taggio senza disdegnare qualche 
puntata in avanti. 

Vittoria in rimonta della Do-
verese tra le mura di casa col 
Pumenengo. Sotto per l’autore-
te di Broglia (60’) ha ribaltato 
il risultato con le segnature di 
C.Bianchessi (68’) e Grasselli 
(87’).  

Il Monte, che dopo un otti-
mo avvio stagionale non ha più 
vinto, è tornato da Isso con un 
punto. 

Messa fuori la freccia con Ta-
bacchi al quarto d’ora, la forma-
zione allenata da Isaia Marazzi 
è stata agganciata a metà ripre-
sa. Primo tempo del Casale di 
Silvio Riluci, che ha lasciato il 
segno due volte, tra il 27’, con 
Botturi e il 33’ con Lupi Timini; 
ripresa del Pieranica allenato da 
Zerbi, a segno con Patroni al 53’ 
e Andrea Ogliari al 62’ ed è fini-

ta in parità. 
Quando l’arbitro stava per 

mandare tutti sotto la doccia, 
l’Oratorio Offanengo l’ha messa 
alle spalle di Premoli con Balle-
rini conquistando l’intera posta 
al termine di una sfida ricca di 
gol, tutti nei secondi 45’  ed emo-
zioni. 

È stata la Scannabuese a 
sbloccare il risultato con Cariffi 
al 50’, quindi c’è stato l’uno-due 
dell’undici di Patrini tra il 55’ 
(Spinelli) e il 64’ (Piloni). 

Al 75’ i locali hanno rimesso 

la cose a posto con Cappa e in 
pieno recupero la neo vicecapo-
classifica ha trovato la rete del 
definitivo sorpasso. 

Costretto a inseguire al 5’, il 
Casaletto ha ribaltato la situa-
zione tra il 10’ e 35’ coi gol di 
Moretti e Tonani. 

Il San Paolo ha fatto shopping 
a Ombriano (0-3, reti di Pader-
no su rigore, Longhi e Ferrari), 
in casa dell’Aurora che domani 
andrà a fare visita alla prima 
della classe, il Palazzo, che in 10 
partite è andato a segno 30 volte. 

La Montodinese, espugnando 
il rettangolo della Baldesio coi 
due rigori trasformati da Mussi  
al 50’ e 70’, ha agganciato in vet-
ta la Grumulus, sconfitta all’in-
glese sul campo del Pescarolo.

Il Salvirola è tornato a casa da 
Pieve San Giacomo a mani vuo-
te, anche se il pari sarebbe stato 
più giusto.      

AL  

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Chieve, prima vittoria
Castelleone sempre ok

Palazzo Pignano, 
vittoria all’ultimo (’95)

La goleada di giornata l’ha messa a segno l’Oratorio 
Sabbioni (2-6 alla Iuvenes Capergnanica), ma la noti-

zia è che la Sergnanese continua a vincere: nonostante ab-
biamo realizzato un solo gol nel match contro il Vailate, la 
formazione guidata da mister Verdelli ha raggiunto quota 
22 punti. È bastata la rete di Carniti al 25’ dal dischetto: 
formazione guidata da mister Verdelli ha raggiunto quota 
22 punti. È bastata la rete di Carniti al 25’ dal dischetto: 
formazione guidata da mister Verdelli ha raggiunto quota 

la “vecchia volpe”, che in passato ha fatto le fortune della 
Pianenghese e ha seguito l’allenatore in questa “nuova av-
ventura”, ha messo a segno un gol pesantissimo. L’assalto 
della seconda in classifica non è riuscito.

I bergamaschi, tornati in Terza categoria quest’anno, 
hanno dimostrato tutto il loro valore, ma si sono dovuti 
inchinare alla convinzione delle “mucche pazze” sergnane-
si. Alle spalle dei biancorossi, abbiamo detto della goleada 
dell’Oratorio Sabbioni: un 2-6 che non ammette repliche, 
con Bocca come migliore in campo. Scoppiettante 3 a 3 tra 
Bagnolo e Sporting Chieve, in un confronto sempre vivo e 
ben giocato da ambo le parti. 

La Madignanese è riuscita a trovare la vittoria in casa 
contro il Trescore, per 3 a 2, centrando i primi tre puti sta-
gionali: il gol da tre punti è arrivato al 41’ della ripresa, 
dopo che i padroni di casa avevano anche sbagliato un ri-
gore. L’hurrà in rimonta è arrivato grazie al gol decisivo 
di Fiengo. Oratorio Castelleone corsaro a Crema contro la 
Frassati di San Bernardino, dove ha sbancato con il solo gol 
di Carubelli al 37’. 

In avvio i nostri avevano colpito una traversa con Silvati-
co. Infine, a riposo il San Carlo, Ripaltese-Gilbertina, ter-
minata 1 a 1, con i nostri avanti grazie a Fusar Bassini al 
15’, ma poi raggiunti da Landing a 10’ dal termine.

Domani, col freddo, Sergnanese-San Carlo, ma soprat-
tutto Sporting Chieve-Vailate, con i chievesi che vogliono 
tornare a vincere. Per i Sabbioni match difficile in casa con-
tro la Frassati, da non sottovalutare. Oratorio Castelleone-
Bagnolo è gara da tripla, con due formazioni ben messe in 
campo che se la giocheranno alla pari. 
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Terza: Carniti, gol pesante 

Il derby va 
all’Offanenghese

Le cremasche 
rimediano i poker...

       Eccellenza b Promozione C-E Prima Categoria I Seconda Cat. I-J Terza Categoria  A

Prossimo turno: Brugherio-Zingonia; CasateseRogoredo-Ni-
bionnOggiono; Luisiana-Arcellasco; Pontelambrese-Mapello; 
Codogno-Calvairate; Sancolombano-Caprino; Tritium-Offa-
nenghese; Vimercatese-Cisanese

Classifica: Nibionnoggiono 26;  CasateseRogoredo 24; Co-
dogno 21; Offanenghese 19; Tritium 16; Calvairate 15; 
Brugherio 13, Caprino13; Pontelambrese 12, Cisanese 12, 
Vimercatese 12; Zingonia 10; Luisiana 8; Arcellasco 7, 
Mapello 7; Sancolombano 1

Classifica E: San Giuliano 24, Un. Basso Pavese 24; 
Trevigliese 23; Sant’Angelo 22; Bresso 18; Cinisello 17; 
Settalese 16; Villa 15; Acos Treviglio 14, Senna Gloria 14; 
Tribiano 13; La Spezia 10; Paullese 7; Real Melegnano 5; 
Rivoltana 4; Bruzzano 3 

Prossimo turno: Casalpusterlengo-Lodivecchio; Castel-
vetro-Castelleone; Lodigiana-Chieve; Montanaso-Fissira-
gaRiozzese; Oriese-San Biagio; Spinese-Calcio Crema; 
Sported Maris-Santo Stefano; Valera Fratta-Soresinese

Classifica J: Grumulus 23, Montodinese 23; Sesto 20; 
Pieve 010 19; Pescarolo 18; Corona 16; Casalbuttano 15; 
Castello Ostiano 14, Baldesio 14,Castelverde 14, Sestese 
14; Rapid United 13; Cicognolese 6; Salvirola 4, Acqua-
negra 4; Gussola 2 

Classifica C: Castrezzato 22; Valcalepio 21, Forza e Co-
stanza 21;  Fiorente 16; Longuelo 15, Villongo 15; Prada-
lunghese 13, Almenno 13, San Pellegrino 13; Colognese 
12, San Paolo d’Argon 12; Chiuduno 10, Gavarnese 10; 
Fornovo 9;  Romanengo 7; Montorfano Rovato 4 

Classifica: Castelleone 25; Soresinese 21, Santo Stefano 
21; Castelvetro 18; Lodivecchio 17, San Biagio 17; Sported 
Maris 16, Oriese 16; Lodigiana 14; Valera Fratta 12, Casalpu-
sterlengo 12; Montanaso 8; Spinese 7; FissiragaRiozzese 6; 
Chieve 5; Calcio Crema 2 

Classifica I: Palazzo Pignano 25; Offanengo 21; Fara Oliva-
na 19; Scannabuese 16, Casale Cremasco 16, Casaletto Ce-
redano 16, Pianenghese 16; Pieranica 15; Monte Crema-
sco 13; Pumenengo 12; Excelsior 11, Doverese 11, S. Paolo 
Soncino 11; Issese 10; Calcense 4; Ombriano Aurora  2

Offanenghese-Luisiana 1-0
Offanenghese: Bianchi, Marchesini, Lodigiani, Tac-

chinardi, Rizzetti, Ornaghi, Moriggi (84’ Guindani), 
Ferrari, Forbiti, Quarrad (75’ Passoni), Brunetti (88’ 
Myrteza). All. Pelati

Luisiana: Vavassori, Abbà, Marinoni, Pesenti, Bo-
nizzi (81’ Magnoni), Arpini, Bressani (75’ Boschiroli), 
Degeri, Migliavacca,  Dell’Anna, Grassi (67’ Ghizzo-
ni). All. Lucchi Tuelli 

Rete: 55’ Forbiti

È stato il colpo di testa di Forbiti, imbeccato da 
Brunetti, a decidere le sorti del derby, a dare i tre 

punti all’Offanenghese, che resta saldamente al quar-
to posto, in zona nobile, dove staziona invero, meri-
tatamente, da inizio campionato. Sconfitta, ma non 
umiliata la Luisiana, che al trillo finale ha incassato i 
complimenti dei padroni di casa. “Proprio così; li ab-
biamo accolti con soddisfazione, peccato non essere 
riusciti a portare a casa un punto – riflette il direttore 
tecnico della formazione pandinese, Alberto Cavana 
–. La squadra di Pelati è tosta, quadrata, non ha punti 
deboli, ti concede poco e non ha rubato nulla. Ab-
biamo avuto una buona occasione, ma non l’abbia-
mo sfruttata, comunque siamo ritornati a casa con 
la convinzione di avere le carte in regola per poter 
invertire la rotta”. 

Nella prima frazione i giallorossi hanno tenuto 
in mano più a lungo il boccino, ma senza affondare 
i colpi e la sfera è ristagnata prevalentemente nella 
zona nevralgica del terreno. Qualche “fiammatella” 

c’è stata, ma per gli estremi difensori, sempre atten-
ti, sono stati chiamati solo al disbrigo dell’ordinaria 
amministrazione. Nelle battute iniziali Marchesini 
ha crossato al centro per Forbiti, che non è arrivato 
in tempo per la deviazione di capoccia e al 25’  ci ha 
provato Quarrad, ma la sua conclusione ha sorvola-
to, seppur di poco, la traversa. Sul fronte opposto Mi-
glaivacca (mancano i gol di questo attaccante, arriva-
to dalla serie D, alla formazione allenata da Marco 
Lucchi Tuelli ndr), lanciato in area è caduto, ma non 
è stata registrata alcuna irregolarità. 

A un attimo dal tè ci ha provato di nuovo Quarrad 
su punizione, ma senza inquadrare lo specchio della 
porta. Nella ripresa la compagine locale ha lasciato 
celermente il segno e il mister nerazzurro strada fa-
cendo ha modificato l’assetto con l’intento di dare 
maggior peso al reparto avanzato, ma l’obiettivo non 
è stato centrato. L’Offanenghese  ha saputo difender-
si con ordine e grinta, proteggendo a dovere l’esperto 
portiere Bianchi. 

Domani la squadra cara a patron Daniele Polet-
ti andrà a fare visita alla Tritium, che ha tre punti 
in meno dei giallorossi ed è reduce dalla vittoria di 
misura sul campo dello Zingonia.  Una trasferta im-
pegnativa per Rizzetti e compagni, che hanno però 
“i mezzi per fare risultato con tutti  – afferma con 
convinzione Cavana –. Noi speriamo di tornare alla 
vittoria tra le mura di casa con l’Arcellasco, avversa-
rio alla portata: ha un punto meno di noi”.  Quindi 
scontro diretto, “che non possiamo perdere”.    

AL                              

ECCELLENZA PROMOZIONE

Prossimo turno: Gilbertina-Iuvenes Capergnanica; Or. 
Castelleone-Bagnolo; Or. Sabbioni-Or. Frassati; Ser-
gnanese-San Carlo; Sporting Chieve-Vailate; Trescore-
Ripaltese
Riposa: Madignanese

Classifica: Sergnanese 22; Or. Sabbioni 18; Or. Castel-
leone 16; Sporting Chieve 15; Vailate 14; Bagnolo 10; 
San Carlo 9, Gilbertina 9; Ripaltese 8, Trescore 8; Or. 
Frassati 3, Madignanese 3; Iuvenes Capergnanica 1
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Ha preso avvio l’11 novembre, sotto egida Uisp Cremona, il 7° cam-

pionato Provinciale di Baskin che, suddiviso in 2 gironi, vede alla 
partenza ben 13 squadre della città e della provincia, dove, è bene ricor-
darlo è ufficialmente nata la disciplina sportiva del Baskin. Il campiona-
to si concluderà nella prima metà di maggio. La squadra new entry di 
quest’anno sono “I Leoni” di Offanengo che se la dovranno vedere con 
le ormai collaudate squadre di seguito qui elencate: Pol. S. Ilario, I Leoni 
di Offanengo, Ist. Vismara di San Bassano, Soncino Baskin, Dinamo 
Leopuma, SanseBasket, Virtus S. Michele, Pepo Vanoli, Caorso Baskin, 
Spartak Leopuma, Fortitudo S. Michele, SAS S. Abbondio e TeamBa-
skin vincitrice dello scorso campionato.
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Come già successo una volta in questa stagione, dopo una vit-
toria la Pallacanestro Crema incappa in una pesantissima 

debàcle casalinga. E se nel primo caso dopo la vittoria di Lugo 
era stata Orzinuovi a dominare sui cremaschi, stavolta dopo il 
successo di Scandiano è arrivato il pesante rovescio interno con-
tro l’Urania Milano per 69-100. Sia chiaro, perdere contro i me-
neghini ci sta, parliamo di una delle grandi favorite alla vittoria 
finale. Oltretutto, Milano è scesa alla Cremonesi decisamente 
concentratissima, con tutti i suoi grandi interpreti che hanno di-
sputato una grande partita. Detto ciò però non si può negare che 
Crema ci ha messo palesemente del suo, e in senso negativo. I 
rosanero hanno infatti messo in campo una non difesa, che ha 
concesso di tutto ai talentuosi avversari che, proprio per questo 
motivo, non davano mai l’impressione di andare in difficoltà. E 
sotto tutti i punti di vista, sia su difesa individuale, che per aiuti e 
rotazioni inesistenti, che anche per l’intensità. Sembrava di vede-
re una squadra spaesata e per nulla coesa. Un atteggiamento dav-
vero brutto e la speranza è di non rivederlo mai più. Perché è vero 
che questa squadra ha un buon talento offensivo, è vero anche che 
non tutte le avversarie hanno il talento di Milano, ma è altresì vero 
che con questa intensità di partite se ne vinceranno comunque 

poche e la sal-
vezza non si 
raggiungerà. 

T o r n a n d o 
alla gara con 
l’Urania, a 
guardare i par-
ziali si potrebbe 
pensare a un 
primo tempo 
equilibrato. 

Lo è stato per 
gran parte, ma 
solo grazie al 
fatto che Cre-
ma ha trovato 

inizialmente una gran serata al tiro da tre, con 11 triple manda-
te a segno nei primi due periodi. Di queste, ben sei le ha messe 
capitan Montanari, che ci ha aggiunto la settima nella ripresa e 
che ha chiuso a 27 punti con 9 rimbalzi e 6 assist, totalizzando 
un 37 di valutazione, sui 46 di tutta la squadra ed è un dato che 
fa riflettere, specialmente se rapportato al 143 di squadra degli 
avversari. È stato l’unico a salvarsi, gli altri sono stati ben lontani 
fa riflettere, specialmente se rapportato al 143 di squadra degli 
avversari. È stato l’unico a salvarsi, gli altri sono stati ben lontani 
fa riflettere, specialmente se rapportato al 143 di squadra degli 

dall’essere incisivi. Nella ripresa poi, quando fisiologicamente le 
triple hanno smesso di entrare, è stata notte fonda, con Milano a 
dilagare senza trovare la minima resistenza. E così, lo ribadiamo, 
strada non se ne può fare molta. Tutti sono chiamati a un cambio 
di passo in senso positivo. 

Di contro, bisogna anche dire onestamente che il calendario 
ad oggi non è stato generoso. Finora si sono affrontate tre squa-
dre del livello dei cremaschi e sono arrivate due vittorie (peraltro 
esterne), con l’unico stop “imprevisto” contro Ozzano all’esor-
dio. Poi sono arrivate una sconfitta fuori casa a Vicenza, e ci può 
stare, e i tre stop casalinghi contro Urania, Orzinuovi e Cesena, 
ovvero le tre grandi favorite della vigilia per la promozione. Con 
l’ultima gara però è finita questa prima parte di calendario dif-l’ultima gara però è finita questa prima parte di calendario dif-l’ultima gara però è finita questa prima parte di calendario dif
ficilissimo, e si apre in tutto e per tutto un altro momento del-
la stagione. Nelle prossime 4 giornate Crema infatti affronterà 
tutte squadre che al momento sono fuori dalle prime 8. Si parte 
domani pomeriggio a Lecco, si continuerà con le sfide interne 
consecutive contro Bernareggio e Padova e si finirà a Olginate il 
9 dicembre, prima dell’atteso derby casalingo contro la Juvi. È 
consecutive contro Bernareggio e Padova e si finirà a Olginate il 
9 dicembre, prima dell’atteso derby casalingo contro la Juvi. È 
consecutive contro Bernareggio e Padova e si finirà a Olginate il 

arrivato quindi il momento di fornire continuità di prestazioni 
ma soprattutto di fare punti, e iniziare a respirare in classifica.
                                                                                                        tm

Basket B: Pall. Crema ko interno

di TOMMASO GIPPONI

Non si arresta l’ottimo momento della Parking 
Graf Crema, che compie a pieno la sua missio-

ne andando a sbancare con un largo 42-66 il campo 
della Fila San Martino, formazione che finora stava 
facendo davvero bene in campionato. 

Crema ha giocato una partita davvero da grande 
squadra, vincendo con l’intensità ma anche con la 
tranquillità giusta per reagire alle avversità che non 
sono mancate. In primis, dopo pochi secondi di par-
tita, la scavigliata occorsa a Norma Rizzi, che ha 
privato la squadra del suo play titolare, e in seguito 
un primo tempo sulla falsariga di quello del turno 
precedente contro Varese, con buone scelte ma per-
centuali davvero basse. Ma come proprio nell’altra 
partita, Crema non ha mai abbassato l’intensità della 
propria difesa, e così se all’intervallo erano solo 25 i 
punti segnati, quelli subiti erano soltanto 16. E come 
in un film già visto, nella ripresa le biancoblù hanno 
cambiato passo. I palloni hanno iniziato a entrare 
con più continuità, e così il vantaggio è gradualmente 
salito fino a toccare un massimo di 23 lunghezze nel 
corso del quarto periodo, per una vittoria che alla fine 
si è rivelata facile e in scioltezza. A livello individuale, 
mvp di serata sicuramente Francesca Parmesani (nel-
la foto), autrice di una prova davvero a 360° e alla fine 
di 16 punti, top scorer della partita. Prova di solidità 
e mentalità da parte delle cremasche, che proseguono 
nel loro ottimo momento fatto ad oggi di sei vitto-
rie consecutive dopo la sconfitta, piena di rimpian-

ti, dell’esordio contro Costa Masnaga. E proprio le 
‘pantere’ lecchesi sono state protagoniste in negativo 
della grande sorpresa di giornata, essendo state scon-
fitte in casa contro Udine. Ora Costa è stata quindi 
agganciata in classifica dalla Parking Graf e anche da 
Castelnuovo e Moncalieri, due punti dietro la capoli-
sta imbattuta Alpo, anch’essa molto vicina a perdere 
la propria imbattibilità dopo aver battuto in volata e 
solo dopo un supplementare le Sisters Bolzano. 

La corsa al vertice quindi rimane apertissima, e le 
prestazioni delle due big sono lì proprio a indicare 
come non ci siano partite scontate. Ora per Crema 
una settimana di pausa. Domani era previsto il big 
match con Alpo, rinviato però al prossimo mercoledì 
5 dicembre per l’assenza in casa cremasca di Ivana 
Blazevic, aggregata alla Nazionale Croata. Due setti-
mane di soli allenamenti che a Crema saranno utilis-
simi per recuperare da piccoli e grandi acciacchi, an-
che perché al ritorno in campo il livello si alzerà. La 
seconda parte dell’andata sarà ricca di scontri diretti, 
con Caccialanza e compagne che torneranno subito 
in campo nel big match contro Castelnuovo Scrivia 
sabato 24, e che nei 15 giorni successivi incroceranno 
sia Alpo che Moncalieri. 

Partite fondamentali per consolidare la propria 
posizione nelle prime quattro al termine dell’andata, 
per qualificarsi alla Coppa Italia di marzo, il primo 
obiettivo stagionale biancoblù. Ma se l’approccio 
sarà ancora questo, ci sono pochi dubbi che le crema-
sche riusciranno a centrarlo, riuscendo a fare anche 
qualcosa di più.

PROSEGUE L’OTTIMO MOMENTO DELLE CREMASCHE

BASKET A2

Parking Graf 
sbanca S. Martino
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A Bologna nel salone del Coni, giovedì 8 novembre, il tiro con 
l’arco è stato protagonista dell’evento della prima Edizione 

Galà delle frecce Bolognesi 2018. Alla presenza del presidente 
della Fitarco regionale Lorenzo Bortolamasi e del delegato Coni 
Stefano Galletti, la Regione ha voluto premiare i suoi migliori 
atleti per le prestazioni del 2018 con un riconoscimento e una 
medaglia.

Tra gli atleti selezionati la nostra arciera cremasca Lisa Bet-
tinelli ha ritirato il premio per i risultati ottenuti nella stagione 
sportiva 2018 di: Vice campionessa italiana targa squadre arco 
olimpico senior, Coppa delle regioni – atleta della rappresentativa  
Emilia Romagna seconda classificata, Coppa delle Regioni – 2a 
classificata targa individuale arco olimpico assoluti.

Va inoltre ricordato come Lisa abbia vinto il titolo assoluto 
di campionessa regionale, individuale e a squadre, 2018 e abbia 
inoltre stabilito il record italiano a squadre attualmente in essere 
per la distanza di 70m a 36 frecce.  

Complimenti alla nostra atleta che non manca di distinguersi 
dando soddisfazione ai suoi fans cremaschi.
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Altro turno purtroppo con dop-
pia sconfitta per le compagini 

cremasche di serie D. L’Etiqube 
Izano è stata battuta 79-66 sul cam-
po del Gussago. Izano che parte 
anche bene e si porta subito a con-
durre il match fino a quando ab-
bassa leggermente la guardia e si fa 
raggiungere a fine primo quarto da 
Gussago che chiude avanti di sole 2 
lunghezze. Il secondo parziale vede 
i bresciani mettere la testa avanti e 
costruire quel vantaggio che si ritro-
verà poi a fine partita. Gli izanesi 
riescono a riportarsi sotto la doppia 
cifra di svantaggio ma purtroppo a 
nulla vale lo sforzo. I bresciani non 
si scompongono e sfruttando le leg-
gerezze difensive degli ospiti si ri-
portano su un vantaggio sicuro. Per 
Izano il top scorer è stato Ferretti a 
quota 15. Ieri sera per Izano match 
interno con la Padernese, mentre 
venerdì prossimo trasferta sul cam-
po della Vanoli Young. 

Netto stop interno invece per 
l’Ombriano Basket 2004, che dav-
vero ben poco ha potuto contro lo 
strapotere della capolista Ospita-
letto, passata alla Cremonesi per 
56-93.  I rossoneri partono forte e 
restano in vantaggio fino al 18-17, 
spinti dalle triple di Manenti e dalle 
iniziative di un Guglielmetto molto 
ispirato, migliore tra i suoi con 15 
punti e 6/10 dal campo. Da questo 
momento in poi però, la compagine 
di Peli si mette in moto e dopo aver 
chiuso il primo quarto avanti di 13 
allunga fino a dilagare nel finale, 
mostrando il proprio potenziale di 
categoria superiore. Per Ombriano 
ieri sera altra sfida interna con l’e-
sperto Gussago, compagine che sta-
ziona attualmente a metà classifica, 
mentre sabato prossimo trasferta a 
Curtatone, all’insolito orario delle 
18.30. 

 tm

Nella prima partita da dentro o fuori il Crema Rugby di Massimo 
Ravazzolo ritrova il sorriso grazie alla vittoria contro un avversa-

rio competitivo come il Desenzano. Dopo due trasferte da incubo in 
casa di due delle formazioni maggiormente accreditate per la vittoria 
finale e le due sconfitte casalinghe con tanti rammarichi, i cremaschi 
hanno vinto e convinto contro una squadra dalle ottime tradizioni, 
non senza però qualche brivido. 

Dopo la splendida vittoria della formazione Under 10 nel concen-
tramento mattutino al campo di via Toffetti si è rivisto il pubblico del-
le grandi occasioni, che mai ha abbandonato i neroverdi nelle sfide 
importanti. Prima del fischio d’inizio i giocatori sono stati accompa-
gnati in campo dagli atleti del minirugby, un gesto significativo per 
far sentire tutto l’affetto 
della famiglia ovale citta-
dina. Solo pochi minuti 
di studio e all’11’ Marcel-
lo Cremonesi, lanciato 
da un’ottima azione dei 
tre quarti, ha raccolto il 
pallone schiacciando in 
meta la prima delle sue 
tre segnature, con le altre 
arrivate al 16’ e al 30’. 
Sono arrivati poi al 38’ 
la meta di Viganò e poco 
dopo un piazzato di Cal-
zavacca per il 23-0 dell’intervallo. 

Probabilmente rinfrancati dal vantaggio i cremaschi sono scesi in 
campo nella seconda frazione con minor foga e hanno dato agli ospiti 
la possibilità di attaccare a più riprese il fortino cremasco, riuscendo 
ad andare a segno per ben tre volte. A scacciare gli incubi ci ha pensato 
nel finale la meta del rientrante Manclossi per il 28-21 finale. Al termi-
ne della gara mister Ravazzolo ha giustamente espresso il suo disap-
punto per il punto concesso, prima di intonare insieme ai suoi ragazzi 
e a tutto lo staff  il primo “canto della mosca” di questa stagione, per 
la prima vittoria e i primi punti conquistati. Alla fine i giocatori, molti 
dei quali con gli occhi lucidi, sono andati a godersi l’abbraccio del 
pubblico. Una partita veramente importante per muovere la classifica 
dei neroverdi, ora non più ultimi senza vittorie. Domani una nuova 
sfida difficilissima contro i primi in classifica del Calvisano, imbattuti, 
che scenderanno a Crema nella prima giornata del girone di ritorno, 
con calcio d’inizio alle 14.30.                                                                   tm
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Nuova vittoria in volata per il Momento di Rivolta d’Adda, che a 
Borgo San Giovanni si è imposta per 64-65 dopo un tempo sup-

plementare. Decisivo un canestro di Olivari a 10” dal termine per un 
successo che tiene i rivoltani nelle zone nobili della classifica. Due punti 
indietro c’è la Basket School Offanengo, vincente 61-50 contro il Castel-
covati. Gli offanenghesi hanno avuto un ottimo sprint finale dopo essere 
stati sotto all’inizio anche in doppia cifra. Top scorer il solito Gregorat 
con 25 punti. Nuovo stop invece per un’ABC Crema penalizzata dalle 
molte assenze, superata 87-58 a Pisogne. Neroarancio mai realmente 
in partita, sin dal primo parziale chiuso sotto 32-8. Miglior marcatore 
cremasco Perotti con 15 punti.                                                                   tm
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Fine stagione uguale tempo di riconoscimenti per il mondo del 
ciclismo nostrano. E come al solito due sono le cerimonie che 

ogni anno chiudono ufficialmente l’attività su strada riconoscen-
do il giusto tributo ai protagonisti dell’anno di corse. 

A Cremona sono stati ufficialmente consegnati i Premi Spasèta, 
giunti ormai alla quarantesima edizione, organizzati dalla fami-
glia Gagliardi. Presenti le grandi icone del ciclismo nostrano, 
Adriano Baffi, Marco Villa e Ivan Quaranta, a consegnare i premi 
stagionali ai ragazzi che si sono più distinti nelle varie categorie.

Per gli Elite Under 23 il premio non poteva che andare a Jalel 
Duranti, vincitore tra l’altro dell’oro ai Giochi del Mediterraneo 
in maglia azzurra. Per gli Esordienti al secondo anno invece pre-
mio per Manuel Mosconi della Polisportiva Madignanese, men-
tre per gli Allievi il migliore con cinque vittorie stagionali è stato 
Samuel Quaranta, premiato sul palco proprio da papà Ivan con 
grande emozione. Menzione e premio speciale anche per il cre-
masco allievo Gabriele Coloberti, così come anche per le super 
ragazze del ciclismo provinciale, la tricolore Marta Cavalli, Elena 
Bissolati e la cremasca Miriam Vece, così come anche premi sono 
andati alle società che promuovono l’attività dei Giovanissimi. 

Altri premi e altra location invece, questa volta Offanengo, e 
splendida organizzazione, per i riconoscimenti annuali targati Fe-
derazione Ciclistica Italiana. 

Qui ancora giustamente sul palco i vari Jalel Duranti e Marta 
Cavalli, mentre assenti giustificatissime in quanto in fase di alle-
namento Miriam Vece e la tricolore sanbassanese Federica Ventu-
relli. Premiati anche per gli allievi i due campioni italiani su pista 
Devlyn Chiappa e Samuel Quaranta, l’allievo Gabriele Coloberti 
e il campione provinciale della categoria Andrea Rocco Morandi. 

Per Stefano Zipoli dell’Imbalplast il riconoscimento come 
miglior esordiente, mentre per i giovanissimi i titoli ai corridori 
cremaschi sono andati a Marcello Barbaglio (Team Serio, G1), 
Andrea Carelli (Imbalplast, G2), Simone Invernizzi (Team Serio, 
G4), Stefano Ganini (Madignanese, G5) e Giuseppe Smecca (Im-
balplast, G6).                                                                                                              tm
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L’economia italiana rallenterà ancora
Lo prevede il “Rapporto Svimez” per il 2019. Inoltre si allarga la forbice 
tra il Centro-Nord e il Sud che accusa disagi sempre più preoccupanti

di  STEFANO DE MARTIS

Nel 2018, con un Paese che 
cresce economicamente 

sempre meno (o non cresce 
affatto come nel terzo trimestre 
dell’anno), torna ad allargarsi 
la forbice tra il Centro-Nord 
e il Sud. Nel suo Rapporto 
su “L’economia e la società 
del Mezzogiorno” – alla 44ª 
edizione e con l’aggiunta signi-
ficativa del termine “società” 
nel titolo – la Svimez prevede 
che quest’anno nelle regioni 
centro-settentrionali il Prodotto 
interno lordo crescerà dell’1,3%, 
ma soltanto dello 0,8% in quelle 
meridionali. Nel 2017 lo scarto 
era stato minimo, con valori 
pari rispettivamente a 1,5% e a 
1,4%. Il risultato di quest’anno 
rende ben magra la consolazione 
che viene dalle previsioni per il 
2019, secondo cui il Sud avrà 
un leggero recupero, risalendo 
all’1%, mentre il Centro-Nord 
continuerà a scendere, passando 
dall’1,3% all’1,1.

C’è poco da sorridere anche 
perché tutto questo avviene in un 
quadro di ulteriore rallentamen-
to della crescita complessiva del 
Paese.

Come la Svimez non ha man-
cato di ricordare anche nel Rap-
porto di quest’anno, è illusorio 
pensare che una parte del Paese 
possa continuare a crescere men-
tre l’altra resta al palo: le regioni 
centro-settentrionali e quelle 
meridionali sono indissolubil-
mente legate anche sul piano 
economico. Il lieve recupero del 

Sud, sia pure a livelli nettamente 
più bassi di quelli del 2017, sem-
bra essere riconducibile in gran 
parte agli effetti della manovra 
economica, che nel Meridione 
avrà un impatto sul Pil dello 
0,3% a fronte dello 0,2% nel 
Centro-Nord. “Nelle sue linee 
essenziali – afferma la Svimez – 
le misure espansive andrebbero 
a vantaggio del Mezzogiorno. 
Soprattutto perché le spese per le 
quali si prevede l’incremento più 
significativo sono quelle delle 
prestazioni sociali e dei consumi 
collettivi, sostenute dal pen-
sionamento anticipato (Quota 
100) e dall’avvio del Reddito di 
cittadinanza”. Si stima che il 
Sud assorbirà il 63% di quest’ul-
tima misura, peraltro fortemente 
ridimensionata rispetto alle 
dichiarazioni di principio, che 
richiederebbero uno stanziamen-
to di 15 miliardi.

La Svimez, da un lato, valuta 
positivamente questo maggiore 
beneficio immediato per le regio-
ni che più pesantemente hanno 
subito le conseguenze della crisi 
economica. Dall’altro lato, però, 
esprime preoccupazione perché 
allo stesso tempo non viene 
realizzato quell’incremento degli 
investimenti che sarebbe neces-
sario per stimolare la crescita 
dell’economia meridionale.

Il rischio, insomma, è quello 
di un’operazione di corto respiro 
e dai profili sostanzialmente 
assistenzialistici. Questo rischio, 
nell’analisi della Svimez, si 
manifesta in modo particolar-
mente evidente nell’introduzione 

del Reddito di cittadinanza. Un 
primo limite dell’operazione “è 
dato dal fatto che si tratta di una 
misura esclusivamente moneta-
ria, neanche mitigata da mecca-
nismi di premialità a chi integra 
il sussidio con redditi da lavoro, 
come avviene in altri Paesi”.

In secondo luogo, l’efficacia 
di un sussidio monetario in 
zone “in cui sono estremamente 
deboli le strutture pubbliche 
che offrono servizi al cittadino, 
dipenderà dal collegamento 
tra il beneficio economico e la 
partecipazione di programmi 
di attivazione e accettazione di 
offerte di lavoro”, che soprattut-

to al Sud rischia di non potersi 
realizzare per le scarse potenzia-
lità dei Centri per l’impiego.

Infine, “solo l’effettiva disponi-
bilità di posti di lavoro nelle aree 
meridionali può consentire di 
non trasformare questa misura in 
assistenziale”. La correzione di 
rotta proposta è analoga a quella 
ipotizzata dalla Caritas italiana 
e dall’insieme dell’Alleanza 
contro la povertà. “A partire 
dalle risorse del Reddito di 
cittadinanza – sostiene la Svimez 
– è prioritariamente necessario 
creare un sistema integrato di 
servizi per le fasce più deboli 
della popolazione, attraverso in-

terventi mirati volti a contrastare 
l’abbandono scolastico, a inte-
grare i servizi socio-sanitari oggi 
carenti, a rafforzare le politiche 
attive del lavoro migliorando 
così la qualità della vita, per fare 
in modo che sussidi economici 
temporanei possano diventare 
parte di un progetto di inclusione 
più ampio”.

Il punto cruciale è che i 
problemi del nostro Mezzogior-
no non si possono ridurre alla 
dimensione economica.

Il Rapporto riassume tutta una 
serie di dati sul disagio nel Sud 
che purtroppo ben si conoscono: 
dal numero dei poveri “assoluti” 
(e anche dei poveri “relativi”) 
alla misura eclatante che ha 
assunto l’abbandono scolastico, 
dal tasso di occupazione che è 
ancora due punti sotto quello 
del 2008 alla perdita costante di 
popolazione. Proprio quest’ulti-
mo aspetto, secondo la Svimez, 
è “il nuovo volto del dualismo 
Nord-Sud”. È un fenomeno che 
riguarda tutte le regioni meridio-
nali con la sola eccezione della 
Sardegna. Il peso demografico 
del Mezzogiorno è ora pari al 
34,2%, anche per una minore 
incidenza degli stranieri (nel 
2017 erano un quinto di quelli 
presenti al Nord). Negli ultimi 
sedici anni hanno lasciato il Sud 
1 milione e 883 mila residen-
ti, la metà dei quali tra i 15 e 
i 34 anni. Le proiezioni per i 
prossimi cinquant’anni vedono 
il nostro Meridione come l’area 
più invecchiata d’Italia e una del-
le più invecchiate della Ue.

Sono cinque i “messaggi principali” che 
Pierre Moscovici, commissario per gli 

affari economici e finanziari, sottolinea 
commentando le Previsioni economiche 
d’autunno rese note l’8 novembre  a Bru-
xelles valide per il triennio 2018-2020. “I 
fondamentali economici dell’Ue rimango-
no solidi”, esordisce incontrando i giorna-
listi, ma la “crescita proseguirà con ritmi 
più contenuti”. Il secondo messaggio ri-
guarda “un calo generalizzato della disoc-
cupazione” in Europa, con ritmi diversi 
tra un Paese e l’altro e alcune situazioni 
sempre preoccupanti (soprattutto Grecia, 
Spagna e Italia). Terzo elemento: l’infla-
zione dovrebbe lievemente aumentare, 
come segno di una ritrovata dinamicità dei 
salari e dei consumi. Quarto: migliorano le 
politiche di bilancio, pur con alcune ecce-
zioni. Quinto: vi sono “notevoli rischi” per 
l’economia Ue che derivano soprattutto 
dagli scenari internazionali, fra minacce di 
guerre commerciali, instabilità politiche, 
surriscaldamento dei prezzi del petrolio e 
rafforzata competizione globale.

I PROSSIMI TRE ANNI
I dati essenziali, proposti dalla Com-

missione, segnalano la crescita dell’eu-
rozona in calo dal 2,4% del 2017 al 2,1% 
nel 2018, poi all’1,9% nel 2019 e all’1,7% 
nel 2020. “Uno sviluppo simile – afferma 
la Commissione – è previsto per l’Ue27, 
con una crescita del 2,2% nel 2018, del 
2,0% nel 2019 e dell’1,9% nel 2020”. La 
disoccupazione nella zona euro dovrebbe 
scendere, secondo le Previsioni economi-
che, all’8,4% quest’anno, al 7,9 % nel 2019 
e al 7,5% nel 2020. Nell’Ue27 la disoccu-
pazione è stimata al 7,4% quest’anno, per 
poi scendere al 7% nel 2019 e al 6,6% nei 
dodici mesi successivi.

“La crescita costante e la messa in atto 
di riforme strutturali in alcuni Stati mem-
bri dovrebbero continuare a favorire la cre-
azione di posti di lavoro”.

Ma, specificazione interessante, “l’au-
mento dell’occupazione sarà frenato da 
una crescente penuria di forza lavoro”, 
oltre che dal citato rallentamento della cre-
scita economica: la questione demografica 
fa capolino tra i numeri dell’economia. 
“L’incertezza a livello mondiale, le tensio-
ni commerciali internazionali e l’aumento 
dei prezzi petroliferi incideranno negativa-
mente sulla crescita in Europa”, specifica 
il testo a commento delle tabelle stilate dai 
servizi della Commissione. Per la quale “la 
crescita sarà sempre più spinta da motori 
interni: i consumi privati dovrebbero bene-
ficiare della crescita salariale e delle misure 
di bilancio attuate in alcuni Stati membri”. 
Scenario positivo per gli investimenti: si 
prevede che “aumenteranno in tutti gli 
Stati membri nel 2019”.

CONFRONTI IMPIETOSI
Una più puntuale valutazione dei dati 

mostra però quanto siano differenti le si-
tuazioni fra uno Stato e l’altro. Una realtà 
che emerge ponendo sotto la lente di in-
grandimento i rispettivi Pil, i deficit, i livel-

li del debito oppure quelli occupazionali o 
degli investimenti. Rimanendo sul Pil, si è 
visto che a livello Ue ruoterà per tre anni 
attorno al 2%, così pure quello dell’eurozo-
na, anche se con un punto percentuale in 
meno. Simili fra loro i dati di Germania e 
Francia (con continuità fra l’1,6 e l’1,8%), 
mentre l’Italia, ultima per ritmi di sviluppo 
nell’Unione, si ferma tra l’1,1 e l’1,3%.

Poco sopra si colloca il Regno Unito (so-
speso tra 1,2 e 1,3%), che fa pesantemente 
i conti con la Brexit e l’isolazionismo in 
cui i britannici si sono autoconfinati.

Altri Paesi marciano molto meglio: i 
Paesi Bassi attorno al 2,5%, la Polonia re-
gistra un Pil del 4,8% quest’anno per scen-
dere a un comunque invidiabile 3,7% nel 
2019 e 3,3% nel 2020. Bene la Romania 
(3,6%). L’Irlanda è un caso a sé: 7,8% il 
tasso di crescita record quest’anno, per poi 
diminuire al 4,5% l’anno prossimo e asse-
starsi al 3,8% nel 2020: cifre invidiabili. In 
questo stesso triennio le previsioni per gli 
Stati Uniti si collocano – per un confron-
to – al 2,9% quest’anno per scendere di un 
punto nell’arco di due anni. La Cina, inve-
ce, misura una modesta frenata: 6,6% nel 

2018, 6,2 l’anno venturo e 5,9% nel 2020.

TUTELARE LE FASCE DEBOLI
Valdis Dombrovskis, vicepresidente 

della Commissione, responsabile per l’eu-
ro e il dialogo sociale, commenta: “Tutte 
le economie dei Paesi Ue sono destinate 
a crescere quest’anno e l’anno prossimo, 
il che porterà a un aumento dei posti di 
lavoro”. Tuttavia, “l’incertezza e i rischi, 
sia interni che esterni, sono in aumento”. 
Dombrovskis aggiunge: “Dobbiamo resta-
re vigili e intensificare gli sforzi per raffor-
zare la resilienza delle nostre economie”. 
L’Ue a suo avviso ha bisogno di rafforzare 
l’Unione economica e monetaria, mentre 
“a livello nazionale, diventa ancora più ur-
gente costituire riserve di bilancio e ridurre 
il debito, garantendo al tempo stesso che 
anche le fasce più vulnerabili della società 
possano godere dei benefici della crescita”.

IL CASO-ITALIA
C’è poi il caso-Italia, che occupa una 

parte significativa della conferenza stampa 
di Moscovici. Le cifre sull’economia tri-
colore che emergono dalle Previsioni non 
sono certo di segno positivo. Il Prodotto 
interno lordo dovrebbe crescere dell’1,1% 
nel 2018, dell’1,2 l’anno prossimo per rag-
giungere l’1,3% nel 2020. Si tratta della 
crescita più bassa in Europa. Il deficit è 
dato all’1,9% quest’anno, al 2,9% nel 2019 
per poi sfondare il tetto del 3% nel 2020 
(3,1%). Si tratta di numeri ben diversi da 
quelli previsti dal governo italiano. Stabile 
il debito pubblico al 131%. “Dopo una cre-
scita solida nel 2017, l’economia italiana 
ha rallentato nella prima metà di quest’an-
no per l’indebolimento dell’export e della 
produzione industriale”.

Quindi arriva il monito sui “rischi” rap-
presentati dal deficit e il peso degli interessi 
sul debito. “In alcuni Paesi dell’eurozona 
altamente indebitati, soprattutto in Italia, 

il circolo vizioso tra banche e debito sovra-
no potrebbe riemergere in caso di dubbi 
sulla qualità e la sostenibilità dei conti pub-
blici”, afferma Bruxelles. “Le nostre previ-
sioni sono fondate” sui dati contenuti nella 
manovra finanziaria ricevuta dal governo 
italiano “a ottobre – scandisce Moscovici 
– e potrebbero cambiare se dall’Italia arri-
verà un nuovo progetto di Bilancio, come 
abbiamo richiesto per il 13 novembre”. 
“L’Italia non ha avuto trattamenti parti-
colari di favore. I dati sono elaborati dai 
servizi finanziari della Commissione che 
sono indipendenti e imparziali”, tiene a 
precisare il commissario.

LA REPLICA DA ROMA
Moscovici ha poi voluto “sdrammatiz-

zare” circa gli scostamenti delle previsioni 
tra governo italiano e Commissione: “Tali 
scostamenti si sono avuti con i precedenti 
governi. E riguardano anche altri Paesi”. 
Poi un “messaggio di pace”: la Commis-
sione “ama l’Italia e vogliamo che resti nel 
cuore dell’Eurozona”. Quindi un appello 
al dialogo con Roma sui conti statali, salvo 
poi ribadire alla vigilia della visita in Ita-
lia del presidente dell’Eurogruppo Mario 
Centeno: “La Commissione non è sola, 
non è burocrazia senza anima. Tutti i mi-
nistri delle Finanze sostengono l’analisi” 
dell’eurozona.

“Sono sempre stato a favore della flessi-
bilità per l’Italia, ma le regole devono esse-
re rispettate: non se ne può prendere solo 
un pezzo qua e là”, conclude Moscovici. 
Da Roma, a stretto giro, la replica del mi-
nistro Giovanni Tria che parla di “défail-
lance tecnica della Commissione”: “Le 
previsioni della Commissione sul deficit 
italiano sono in netto contrasto con quel-
le del Governo” e “derivano da un’analisi 
non attenta e parziale del Documento pro-
grammatico di bilancio, della legge di bi-
lancio e dell’andamento dei conti italiani”. 
Il braccio di ferro Italia-Ue prosegue.

L’economia europea 
marcia adagio

NEL SUO RAPPORTO SU 
L’ECONOMIA E LA SOCIE-
TÀ DEL MEZZOGIORNO 

LA SVIMEZ PREVEDE CHE 
QUEST’ANNO NELLE REGIO-
NI CENTRO-SETTENTRIONALI 

IL PRODOTTO INTERNO 
LORDO CRESCERÀ DELL’1,3%, 
MA SOLTANTO DELLO 0,8% 

IN QUELLE MERIDIONALI. NEL 
2017 LO SCARTO ERA STATO 
MINIMO, CON VALORI PARI 

RISPETTIVAMENTE 
A 1,5% E A 1,4%

L’economia europea marcia adagio. 
Sui conti pubblici resta aperto il caso 
Italia. Brexit: frena la Gran Bretagna
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Seimila operazioni all’anno, circa 1 mi-
liardo di euro di finanziamenti in es-

sere ripartiti in 15.000 linee garantite alle 
imprese, 180 milioni di liquidità e un in-
dice di patrimonializzazione del 21,13% 
ben oltre il 6% regolamentare uniti ad 
un flusso finanziario che pone Confidi 
Systema! al secondo posto in Italia nelle 
classifiche di settore dell’ultimo biennio.

Questi i numeri di Confidi Systema! 
partner storico delle imprese, presente 
dal 1959 e approdato dopo molteplici 
operazioni straordinarie all’attuale con-
figurazione. 

Confidi è una realtà immediatamente 
riconoscibile, vicina al mondo delle as-
sociazioni di Confindustria, Confartigia-
nato e Confagricoltura, con un servizio 
accessibile, perfettamente trasparente e 
misurabile. 

Il mestiere è semplice: garantire il 
credito alle imprese, affiancandole quo-
tidianamente nella propria gestione fi-
nanziaria e in particolari momenti di 
cambiamento produttivo e organizzativo 
ove è utile un appoggio in più. 

Tra  staff  e rete distributiva Confidi Sy-
stema! conta circa 200 addetti, equamen-
te divisi tra i due comparti. Oltre l’80% 
della produzione è in Lombardia con 
una presenza significativa in Piemonte 
e Veneto e una attiva collaborazione in 
Abruzzo. A Crema e nell’intero territorio 
della Provincia di Cremona seguiamo ol-
tre 3.600 imprese socie.

Negli ultimi anni Confidi Systema! ha 
investito molto in programmi di innova-
zione tecnologia ed equipaggiamenti alla 
rete di vendita, trasformando la mobili-
tà in un valore nell’offerta di servizi alle 
imprese, che vengono raggiunte sempre 
presso le loro sedi per comprendere al 
meglio i fabbisogni e formulare proposte 
di consulenza finanziaria rispondenti alle 

specifiche esigenze. Con un 95% di prati-
che istruite accolte dal canale bancario e 
un massa critica di tutto rispetto Confidi 
Systema! offre all’impresa servizi compe-
titivi puntando ad avvicinare il risparmio 
all’economia reale grazie a strumenti in-
novativi, concreti e al passo con i tempi. 

Possiamo raccontare quattro esempi 
concreti.

Il primo riguarda la Campagna promo-
zionale recentemente presentata “Diamo 
Credito al Territorio!” attiva dal primo ot-
tobre a fine anno. Cinquemila lettere in 
arrivo nelle aziende della Provincia di 
Cremona con una Promocard che illustra 
i vantaggi dell’iniziativa: una maggiore 
quota garantita rispetto allo schema stan-
dard, un maggiore risparmio grazie alla 
promozione sui costi, un migliore servi-
zio che può contare su un Numero Verde 
specificatamente dedicato all’iniziativa, 
su una presenza territoriale che unisce 
consulenti, imprese e associazioni locali. 

Un secondo esempio è l’esperienza dei 
Minibond. Confidi affianca al rilascio del-
la garanzia mutualistica – core business 
della Società – la finanza d’impresa e 
accompagna le imprese nel mercato dei 
capitali. Ammontano ad oltre 30 milio-
ni di euro i prestiti obbligazionari sot-
toscritti da Confidi Systema! in questa 
nuova veste.

Terzo esempio in prospettiva tutta eu-
ropea. FEI Innovfin nasce nell’ambito 
del programma Horizon 2020 come pro-
gramma di finanziamenti agevolati per le 
PMI orientate alla crescita, alla ricerca 
e alla innovazione, finanziando fino a 
2.000.000 di euro i programmi di spesa 
in immobilizzazioni immateriali, mate-
riali, capitale circolante e acquisizione di 
quote e rami aziendali di interesse stru-
mentale all’attività caratteristica. 

Anche questo un esempio concreto di 

impegno del fare qualcosa di più: accede-
re alle agevolazioni europee è possibile e 
Confidi non solo non si sottrae ma porta 
a casa vantaggi non indifferenti, poiché 
questi finanziamenti non intaccano la 
soglia “de minimis” che ben conoscono 
quanti vogliono utilizzare contributi e 
agevolazioni pubbliche.

Anche ‘Finanza subito’ si propone 
come servizio innovativo che consiste 
nell’erogazione all’impresa cliente da 
parte di Confidi Systema! di un prefi-
nanziamento di importo massimo pari 
al 90% del finanziamento richiesto alla 
Banca con garanzia di Confidi. Un modo 
per l’impresa di disporre in tempi molto 
brevi di nuova finanza e per Confidi di 
investire con maggiore remunerazione la 
propria liquidità .

Quattro esempi che pongono Confidi 
Systema! al centro delle relazioni Ban-

ca–Impresa–Associazioni con un unico 
vero obiettivo: crescere in equilibrio e far 
crescere le imprese.

Da un lato utilizzare al meglio il ca-
pitale e dall’altro unire ai fondamentali 

di Bilancio l’impegno ad una continua 
innovazione, quale condizione perma-
nente del servizio alle imprese e del loro 
successo.

A cura redazione Confidi

Confidi Systema!, le nuove sfide  
Per il credito alle Pmi grande impegno e sinergie. Dati impressionanti: 6.000 operazioni 
annue, 15.000 linee garantite alle imprese, 1 miliardo di �nanziamenti
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Un lieve rallentamento di produzio-
ne, fatturato ed ordini rispetto al 

trimestre precedente ma una tendenza 
comunque positiva (eccezion fatta per 
le commesse interne) rispetto allo stes-
so periodo del 2017. Questo in sintesi lo 
stato del manifatturiero in provincia di 
Cremona secondo l’analisi degli ultimi 
tre mesi redatta dalla Camera di Com-
mercio Industria e Artrigianato (CCIA) 
sui dati forniti da Unioncamere Lom-
bardia in collaborazione con l’Asso-
ciazione Industriali, Confartigianato e 
CNA. Un andamento che per quel che 
concerne i dati congiunturali (ovvero 
la  variazione percentuale rispetto al tri-
mestre precedente) presenta un rallen-
tamento rispetto al dato regionale.

A soffrire maggiormente è l’industria 
provinciale, che conferma le difficol-
tà già emerse nel trimestre scorso. Più 
stabili, sia sotto il profilo congiunturale 
che tendenziale (variazioni percentuali 
rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno), i dati legati all’artigianato.

PRIMI
IN LOMBARDIA

“Con soddisfazione possiamo affer-
mare che, in ambito regionale, conside-
rando la variazione tendenziale media 
dei primi tre trimestri 2018, la provincia 
di Cremona, col suo +5,7%, si colloca 
al primo posto, e che,  anche in questo 
trimestre, non si trovano province col 
segno negativo. I dati congiunturali 
del  comparto industriale manifattu-
riero  cremonese evidenziano però per 
la produzione  un rallentamento, con-
diviso dalla Lombardia, dall’Italia e 
dall’Eurozona, che riflette le incertez-
ze sulla tenuta del quadro economico 
internazionale dominato dai rischi al 
ribasso che incombono sul commercio 
mondiale e dalle turbolenze che potreb-
bero caratterizzare i mercati finanziari  
- sostiene il Presidente della Camera 
di Commercio di Cremona, Gian Do-
menico Auricchio. Per questo, occorre 
intervenire con decisione  per superare i 
nostri gap, quali la bassa produttività, il 
ritardo nella trasformazione digitale, il 
disallineamento fra domanda e offerta 
di lavoro soprattutto per le qualifiche  
tecniche,  le difficoltà a “fare sistema. 
È proprio su queste criticità che si con-
centreranno gli interventi camerali, per 
accompagnare il mondo delle imprese e 
per cercare di fare agganciare alla ripre-
sa tutti i soggetti che hanno le potenzia-
lità per crescere.”

Il presidente con grande lucidità ha 
toccato le criticità che stanno rendendo 
meno competitivo il comparto produtti-
vo nazionale rispetto al panorama euro-

peo e mondiale. Serve una decisa acce-
lerazione in termini di digitalizzazione 
e specializzazione oltre alla ormai irri-
nunciabile strategia sinergica che deve 
portare a un sistema ‘produttivo Italia’ 
che guardi oltre alle logiche individua-
li. Il tutto al netto di materie prime che 
spesso non albergano sul suolo italiano 
il cui reperimento ha visto una cresci-
ta di costi superiore percentualmente a 
quella dei prodotti finiti.

INDUSTRIA
ANALISI
CONGIUNTURALE
I dati relativi al periodo luglio-set-

tembre 2018 risentono del confronto 
con il trimestre precedente, eccezional-
mente positivo.

Per questo, i lievi cali della produ-
zione industriale (-0,1%) e del fatturato 
(-0,5%) perdono buona parte del loro 
significato negativo non discostandosi 
- in valore assoluto - in misura significa-
tiva dai valori del trimestre precedente 
che ha segnato il massimo per  molte 
variabili. 

 Se si estende la valutazione alla me-
dia rilevata nell’ultimo anno, la varia-
zione cremonese della produzione ri-
mane comunque positiva (+1,3%) e più 
che doppia rispetto a quella registrata 
nell’intera Lombardia (+0,6%). 

Stesso discorso per il fatturato a prez-
zi correnti, il cui attuale arretramento 
non impedisce di accertarne una cre-
scita media nei dodici mesi dell’1%, 
del tutto allineata a quanto avviene nel 
resto della regione.

Al contrario, il dato degli ordinativi 
ricevuti dalle imprese cremonesi ripro-
pone il segno negativo della precedente 
rilevazione,  mentre torna positivo in 
Lombardia.  Allargando l’ottica tempo-
rale alla media degli ultimi quattro tri-
mestri, solo la domanda nazionale re-
sta in sofferenza (-0,5%), mentre quella 
proveniente dal mercato estero presenta 
un +0,8%.

Si conferma il trend in crescita dei 
prezzi, i quali mostrano un +1,1% per 
le materie prime e un +0,9%  per i pro-
dotti finiti.

 La variazione del numero di addetti 
impiegati nelle imprese industriali cre-
monesi rallenta ma rimane con segno 
positivo e su valori analoghi a quelli 
medi lombardi.

ANALISI
TENDENZIALE
Il quadro provinciale tendenziale è 

in sintonia con quello congiunturale. 
Il livello della produzione e del fattura-
to, rispettivamente al +3% e al +4,3%, 
indicano un rallentamento rispetto alle 
variazioni positive attorno al 10% rile-

vate solo tre mesi fa, ma sono del tutto 
in linea con l’andamento regionale. Se 
si guarda l’andamento dell’ultimo anno 
si registrano comunque un confortante 
+5,2% per la produzione e +6,1% per 
il fatturato. Calano gli ordinativi interni 
(-2,3%), decremento recuperato da una 
lieve crescita delle commesse dall’este-
ro (+2,8%).

 La crescita tendenziale nel numero 
degli addetti è passata, dal +2.5% del 
precedente rilevamento a un confortan-
te +1,6% su scala regionale.

Vi è una forbice aperta tra i prezzi 
delle materie prime e quelli dei prodot-
ti finiti, +6% per le prime e +4% per i 
secondi.

Il traino della crescita produttiva 
tra luglio e settembre è rappresentato 
ancora dalla siderurgia, che ha fatto 
registrare un +10% rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno, seguita dalla 
meccanica (+5%). Si ferma la chimica 
(+0,4%) e cala (-1,7%) il contributo for-
nito dall’industria alimentare. 

Il rallentamento produttivo è confer-
mato anche da un’analisi strutturale del-
le industrie. Vi è una risalita dal 20% al 
28% delle aziende ancora in crisi (dato 
2017/2018) e una diminuzione dal 67% 
al 53% di quelle in crescita. A livello 
dimensionale a risentire maggiormente 
sono le imprese con un numero di ad-
detti superiore alle 200 unità. Meglio le 

industrie di medie dimensioni.
Il prossimo trimestre, quello che por-

ta alla chiusura dell’anno, sarà caratte-
rizzato ancora da una crescita ma a un 
tasso inferiore sotto il profilo congiun-
turale. Quindi se a livello congiunturale 
potrebbero esservi ancora segni nega-
tivi, a livello tendenziale si dovrebbe 
chiudere con un sostanziale saldo at-
tivo, anche se di poco. A preoccupare 
maggiormente è l’andamento del mer-
cato interno.

ARTIGIANATO
Nel comparto dell’artigianato pro-

duttivo i segnali sono tutti, o quasi, 
positivi, così come gli indicatori. Unica 
eccezione, e non è purtroppo cosa da 
poco, l’ambito occupazionale che con-
ferma il suo momento difficile. Dopo il 
consistente aumento dei primi mesi del 
2018 si assiste ora a un calo, che anche 
se contenuto (0,8%) viene valutato con 
una certa preoccupazione. Non si trat-
ta di una situazione Cremonese bensì 
nazionale. A pesare, oltre alle difficoltà 
di alcuni comparti o realtà, sono spe-
cializzazione e conoscenze. Secondo 
i ricercatori dell’Ocse ‘le competenze 
linguistiche e matematiche degli adulti 
italiani sono tra le più basse nei paesi 
industrializzati’, benché  queste due 
qualità siano una premessa importante 
per “la buona riuscita nel mercato del 
lavoro”. 

Guardando il bicchiere mezzo pie-
no, dopo due trimestri in calo, ripren-
dono a salire dello 0,6% gli ordinativi 
e allo stesso tasso continua la crescita 
produttiva che ormai da quasi quattro 
anni presenta una dinamica positiva 
molto regolare. La crescita del fatturato 
a prezzi correnti rallenta leggermente 
(+0,2%), ma anche in questo caso il 
trend è in crescita pressoché ininterrot-
ta dall’inizio del 2015.

Il panorama delle variazioni in-
tervenute rispetto allo stesso periodo 
dell’anno 2017 (dato tendenziale) mo-
stra segni ovunque positivi con la pro-
duzione che cresce ancora oltre il 2%. 
Il fatturato e, in questo caso, il numero 
degli addetti salgono di circa un punto 
percentuale, mentre l’andamento degli 
ordinativi riprende il segno positivo 
(+0,4%). Coerentemente con la situa-
zione complessiva in crescita, la di-
stribuzione delle imprese artigiane, in 
base ai risultati produttivi ottenuti negli 
ultimi dodici mesi, mostra un quadro 
strutturale in miglioramento rispetto a 
quello della precedente rilevazione, nel 
quale un’impresa su due è in crescita 
tendenziale, ma ancora quasi un’im-
presa su quattro produce meno di un 
anno prima.

Industria e Artigianato
La crescita rallenta il passo

INDAGINE CONGIUNTURALE SUL SETTORE MANIFATTURIERO 3° TRIMESTRE 2018
Variazione percentuali

Fonte: Elaborazioni della Camera di Commercio su dati Unioncamere Lombardia

L’ANALISI
CONGIUNTURALE
E TENDENZIALE
DEL TERZO
TRIMESTRE 2018
EVIDENZA UN CALO
NELLA CRESCITA
E QUALCHE SEGNALE
PREOCCUPANTE
RELATIVAMENTE
ALL’AMBITO
OCCUPAZIONALE.
AURICCHIO: 
“SERVE
ACCELERARE SU
DIGITALIZZAZIONE,
ALLINEAMENTO
DOMANDA E OFFERTA
E SUL FARE SISTEMA”

PRODUZIONE MANIFATTURIERA CREMONESE
PRODUZIONE INDUSTRIALE

CREMONA - LOMBARDIA E ITALIA

Fonte: Elaborazioni della Camera di Commercio su dati Unioncamere Lombardia

Numeri indice destagionalizzati - base:
media anno 2015=100

Indice congiunturale trimestrale destagiona-
lizzato - base: media anno 2015=100
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Nei giorni scorsi l’ISTAT ha certificato l’inter-
ruzione della crescita che dal 2014 caratte-

rizzava la nostra economia. Il terzo trimestre di 
quest’anno ha rilevato un dato stagnante rispetto 
al trimestre precedente.

Negli stessi giorni il presidente dell’Associazio-
ne degli industriali di Brescia, la terza provincia 
manifatturiera a livello europeo, ha lanciato un 
grido d’allarme, dichiarando che nel suo territorio 
l’industria siderurgia e metalmeccanica ha subito 
una contrazione superiore al 4%.

Siamo di fronte ad una inver-
sione di tendenza? Questo è pre-
sto per dirlo, e le politiche che il 
nostro paese dovrebbe mettere in 
campo dovrebbero evitare tale 
possibilità.

Certamente il nostro territorio 
non è Brescia, ma il settore ma-
nifatturiero rimane comunque 
una componente importante del 
nostro PIL.

La crescita, anche se più con-
tenuta rispetto a quanto regi-
strato nel resto dell’Europa, ha 
determinato un miglioramento 
della situazione occupazionale 
rispetto agli anni bui della crisi, anche se la qualità 
del lavoro è certamente diversa. Sono diminuiti i 
contratti a tempo indeterminato e sono aumenta-
ti quelli part time e a termine, con un aumento 
dell’utilizzo del lavoro in somministrazione e de-
gli appalti di parti di lavorazioni alle cooperative.

Il risultato è che figurano più occupati rispetto 
al 2008, ma che lavorano moltissime ore in meno 
di allora: si riscontrano salari più bassi e tutele 
normative dei lavoratori inferiori.

Nel Tavolo per la Competitività avviato dal-
la Provincia di Cremona si stanno individuando 
quali priorità servono al territorio per crescere, e 
quindi per produrre più lavoro.

Il territorio cremasco ha delle eccellenze ma 
anche delle difficoltà, come ha registrato anche 
lo studio commissionato dall’Associazione Indu-
striali di Cremona e presentato da Ambrosetti per 

l’intero territorio provinciale. Vi è un’agricoltura 
avanzata, il Polo della Cosmesi sta assumendo 
sempre più rilevanza, con un numero sempre cre-
scente di realtà che guardano al cremasco come 
luogo per insediarsi, un’industria manifatturiera 
importante, ma c’è la necessità che tutto questo sia 
servito da reti strutturali materiali ed immateriali.

Il tema delle infrastrutture, quindi, assume una 
importanza rilevante anche per il territorio crema-
sco. Una strada come la ex Paullese, il cui raddop-

pio si è fermato a Spino d’Adda, 
non aiuta l’attrattività del territo-
rio che potrebbe invece esprime-
re potenzialità maggiori.

E la ferrovia, una delle più in-
decenti del trasporto lombardo, 
impedisce un collegamento rego-
lare e puntuale di Crema con la 
metropoli lombarda.

Inoltre, in un periodo in cui si 
guarda ad Impresa 4.0, la possi-
bilità di avere una rete internet 
ultra veloce è condizione ne-
cessaria perché gli imprenditori 
cremaschi offrano al mondo le 
loro produzioni e possano farsi 
conoscere sullo scenario interna-

zionale.
Tutto questo, tuttavia, ha bisogno di diventare 

una delle priorità dell’intero territorio provinciale; 
ed è per questo che il Tavolo per la Competitività 
sta discutendo su quattro tavoli tematici: quello 
delle infrastrutture, del lavoro della formazione e 
dello sviluppo, quello della cultura della musica 
e del turismo e quello della semplificazione buro-
cratica.

Questi lavori sono coordinati anche da Reindu-
stria Innovazione, che attraverso le proprie strut-
ture fornisce un supporto prezioso a tutti i compo-
nenti del Tavolo.

Il nostro è un territorio piccolo nella realtà lom-
barda, ed è per questo che una forte sinergia di 
tutti i soggetti politici, economici e sociali può 
rappresentare un elemento di forza che guardi alla 
crescita in termini di lavoro ed occupazione.

Lavoro: luci e ombre
Il settore manifatturiero resta una componente 
importante del Pil. L’analisi di Demaria (Cisl)

Informazione pubblicitaria

Seconda seduta dei Tavoli tematici della Com-
petitività. Gli incontri si sono svolti lunedì 5 

e mercoledì 7 novembre presso la Sala Azzurra 
della Camera di Commercio di Cremona.

Proseguono dunque i lavori dell’importante 
Tavolo Territoriale, il percorso di pianificazione 
strategica avviato dagli attori provinciali cremo-
nesi e guidato dalla cabina di regìa composta da 
Provincia di Cremona, Comune di Cremona, 
Comune di Crema, Comune di Casalmaggiore e 
Camera di Commercio di Cremona.  

Queste le seconde sedute dei Tavoli Tematici: 
Tavolo 2 Lavoro-Formazione-Sviluppo-Innova-
zione, Tavolo 3 Cultura-Turismo, Tavolo 1 Infra-
strutture.

I Tavoli Tematici sono assemblee prevalente-
mente operative, che partono dalla mappatura e 
dallo stato di avanzamento di progettualità stra-
tegiche in essere e in corso, per poi giungere a 
farne emergere di nuove. 

Durante le sedute sono stati illustrati i progetti 
pervenuti dai partecipanti dei Tavoli e si è svol-
ta una approfondita riflessione che ha portato a 
conoscenza di tutti i presenti i progetti in corso, 

finanziati e non ancora finanziati, nello spirito di 
informazione e condivisione che anima proprio il 
Tavolo della Competitività. 

I Tavoli Tematici sono uno strumento perma-
nente e si riuniscono quattro volte all’anno, una 
per trimestre.

I componenti dei Tavoli sono chiamati a man-
tenere un aggiornamento costante volto a segna-
lare modifiche ai progetti mappati o nuove propo-
ste progettuali al fine di predisporre le successive 
sedute previste per la fine del mese di gennaio 
2019.

Per maggiori informazioni, è possibile scrivere 
a tavolo@competitivitacremona.it.

Tavolo Competitività
Seconda seduta, in due incontri, presso la Sala 
Azzurra della Camera di Commercio di Cremona
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Si concentra nelle campagne 1/3 dei danni provocati 
dal maltempo in Italia con raffiche di vento, nubifra-

gi, esondazioni, trombe d’aria e grandinate che hanno 
colpito pesantemente l’agricoltura e le foreste con un 
conto di circa un miliardo di euro tra ulivi secolari 
sradicati, boschi decimati, coltivazioni distrutte, semine 
perdute, campi allagati, muri crollati, serre abbattute, 
stalle ed edifici rurali scoperchiati e animali morti o 
dispersi, ma anche problemi alla viabilità provocati da 
frane e smottamenti. 

È quanto emerge dal primo bilancio della Coldiretti 
che ha convocato la task force sull’emergenza maltem-
po in occasione dell’Assemblea elettiva della maggiore 
organizzazione degli agricoltori in Europa. Il maltempo 
– sottolinea la Coldiretti – ha colpito le campagne lungo 
tutta la Penisola italiana. L’autunno non aveva portato 
piogge, il 61% in meno di precipitazioni rispetto alla 
media storica. I terreni secchi hanno così amplificato 
il rischio idrogeologico portando a danni strutturali a 
immobili e viabilità.  

Tra i settori più colpiti oltre a quello forestale in 
Trentino, Veneto e Friuli ci sono – riferisce la Coldiretti 
– l’olivicoltura dalla Liguria alla Campania dove danni 
si registrano anche per la frutta come caki e kiwi e la 
produzione in serra con migliaia di strutture distrutte 
per il vento dal Lazio lungo tutta la Penisola. Ma sono 
in difficoltà anche i cereali in Sicilia con circa centomila 
ettari in cui non si riesce ancora a seminare mentre dif-
fusi in diverse regioni sono i danni alle stalle e la perdita 
di foraggio per l’alimentazione del bestiame, come in 
Sardegna dove colpita è anche la produzione di carciofi. 
La Coldiretti chiede di avviare le procedure necessarie 
per la dichiarazione dello stato di calamità nelle zone 
più colpite dal maltempo. Vediamo le regioni del nord.

 

VAL D’AOSTA
In Valle d’Aosta la pioggia battente e le forti raffiche 
di vento hanno provocato due vittime nella Valle di 
Gressoney, numerosi e ingenti danni. Alberi caduti sulle 
strade, danni a coltivazioni, campi e strutture, vari black 
out elettrici, colate di detriti e strade chiuse si sono 
registrati in diversi Comuni della Regione con danni in 
fase di quantificazione. La Coldiretti Valle d’Aosta si è 
già attivata presso l’amministrazione regionale per l’atti-
vazione delle procedure per la verifica dell’entità dei 
danni all’agricoltura, finalizzate ad attestare la possibile 
applicazione degli aiuti per danni causati da avversità 
atmosferiche assimilabili a calamità.

 

PIEMONTE
In tutta la regione, dal Verbano al Cuneese, si sono 
registrate forti piogge e vento con alberi sradicati e 
allagamenti. Preoccupazione per il Po che, a valle della 
confluenza con il Sesia, ha raggiunto il livello di guar-
dia e il lago Maggiore che nei giorni scorsi era prossimo 
anch’esso al livello di guardia. Una forte tromba d’aria 
ha colpito, in provincia di Torino, l’area del canavese. 
Danneggiati, al momento, soprattutto i capannoni e 
le serre i cui danni non sono ancora quantificabili, ma 
non si sono registrati grossi danni alle colture. Si teme 
per eventuali ristagni idrici nei terreni dove vengono 
coltivati i cereali autunno-vernini. 

 

LOMBARDIA
Secondo le prime stime dei tecnici Coldiretti, l’ultima 

ondata di maltempo in Lombardia ha già provocato 
nelle campagne circa 7 milioni di euro di danni, tra 
diretti e indiretti. Le province più colpite sono quelle di 
Brescia, Bergamo, Cremona, Como e Lecco. Disagi, 
sebbene più contenuti, si segnalano anche tra Mantova, 
Milano, Lodi e Pavia. In tutta la regione si segnalano 
alberi sradicati dalla forza del vento e semine di cereali 
in ritardo o da rifare a causa dell’allagamento dei campi 
con perdite stimate fino al 30% rispetto al normale 
andamento stagionale. Nei territori maggiormente 
coinvolti, i danni principali si registrano alle strutture 
aziendali con tetti scoperchiati, cascinali crollati, serre 

e tunnel distrutti, ricoveri per attrezzi rovinati. Nella 
Bergamasca, inoltre, un agricoltore è stato colpito da un 
albero riportando lesioni alle vertebre.

 

VENETO
Se il conto totale presentato dal Veneto parla di un 
miliardo di euro, la metà fa riferimento al settore 
agricolo visto che più di 25mila ettari di foresta ad alto 
fusto sono stati abbattuti con un danno diretto legato 
alla perdita di legname e futuro del patrimonio forestale 
compromesso con conseguenti problemi idrogeologici. 
Le province maggiormente interessate sono Belluno 
e Vicenza. È qui che si concentrano agriturismi e 
malghe per giorni isolati dalle connessioni e dall’ener-
gia elettrica. Recinzioni saltate e produzioni divorate 
dai selvatici, mungiture rallentate, strade bloccate, 
magazzini allagati caratterizzano il lungo elenco delle 
perdite subite dagli agricoltori preoccupati anche per 
la prossima stagione dell’alpeggio. Sull’Altopiano dei 
Sette Comuni, Coldiretti stima che un milione di metri 
cubi di legno sia stato danneggiato. 

 

TRENTINO ALTO ADIGE
In Trentino si sono verificati diversi smottamenti che 
hanno bloccato varie strade, mentre le forti raffiche di 
vento hanno devastato ettari di bosco. Dalla Val di Sole, 
al Vanoi e alla Val Canali, alla Val di Fiemme e Fassa, 
alla Valsugana, a Lavarone fino a zone della bassa Val 
d’Adige e bassa Vallagarina. Le dighe si sono riempi-
te di massi, di detriti e di tronchi mentre difficoltà si 
registrano per la viabilità, dai ponti alle strade e a tutto 
il resto. Tre giorni, di isolamento in molte zone, senza 
luce e collegamenti telefonici. Le campagne – sottolinea 
la Coldiretti - hanno subito danni nelle zone più colpite 
da allagamenti e smottamenti e danni ingenti si contano 
per le serre. Si stimano 100 milioni di euro di danni 
all’agricoltura.

 

FRIULI-VENEZIA GIULIA
In sofferenza i boschi. In Carnia, a Tolmezzo, Lauco, 
Ampezzo, Arta Terme e Ligosullo, il vento ha abbattuto 
alberi e scoperchiato tettoie e infissi. In difficoltà so-
prattutto gli allevamenti di cavalli e bovini. A Verzegnis 
sono state distrutte due serre, a Lauco un deposito 
di fieno, a Raveo scoperchiato un deposito di mais. 
Anche nel Pordenonese le conseguenze più gravi sono 
quelle prodotte dal vento. A Barcis un’azienda ha visto 
spianato un intero frutteto, a Tramonti si rilevano stalle 
e recinti scoperchiati. Altri danni da caduta d’alberi in 
Val d’Arzino. 

 

LIGURIA
Perdita delle olive ormai in fase di raccolta, gravi 
danni alle coltivazione floricole e orticole sia in serra 
che a pieno campo: queste le gravi conseguenze delle 
bombe d’acqua e del forte vento anche a 120 chilometri 
orari. Il settore più colpito – riferisce la Coldiretti - è 
l’olivicolo. Nella provincia di Imperia dove si concentra 
la massima produzione di olio regionale (40%), sono 
stati colpiti circa il 70% degli olivicoltori presenti, che 
hanno perso la metà del prodotto, mentre nel Savonese 
in alcune realtà si sfiora l’80% di raccolto distrutto. Non 
è andata meglio nel Levante dove tra le province di Ge-
nova e La Spezia sono andate perdute il 50% delle olive 
presenti. Si stimano circa 19 milioni di euro di danni 
compresi quelli avuti al settore orticolo (principalmente 
Levante) e florovivaistico (Ponente).

 EMILIA-ROMAGNA
Per l’Emilia-Romagna segnalazioni di danni soprat-

tutto dal Piacentino, dove, specialmente in area monta-
na, hanno subito danni fra le 60 e le 80 aziende, crolli 
di mura, capannoni, tettoie, tunnel. Danni fra i 3 e i 4 
milioni. Gli allagamenti delle aziende in pianura hanno 
determinato e stanno determinando una situazione 
molto problematica. 

Ammonta ad almeno 7 milioni di euro il conto 
dei danni, tra diretti e indiretti, causati dal mal-

tempo di questi giorni nelle campagne lombarde, 
secondo le prime stime della Coldiretti regionale 
diffuse in occasione dell’Assemblea elettiva nazio-
nale a Roma, dove è stata convocata la task force 
sull’emergenza maltempo. 

In base alle segnalazioni fin qui raccolte dai nostri 
tecnici – spiega la Coldiretti Lombardia – le provin-
ce più colpite sono quelle di Bergamo, Brescia, Cre-
mona, Como e Lecco. In tutta la regione, però, si 
segnalano alberi sradicati dalla forza del vento e se-
mine di cereali in ritardo o da rifare a causa dell’al-
lagamento dei campi. Nei territori più coinvolti, i 
danni principali si registrano alle strutture aziendali 
con tetti scoperchiati, cascinali crollati, serre e tun-
nel distrutti e ricoveri per attrezzi rovinati. 

In provincia di Bergamo, dove i danni all’agri-
coltura causati da raffiche di vento, nubifragi ed 
esondazioni ammontano a 2,5 milioni di euro, un 
agricoltore del Trevigliese è stato colpito da un al-
bero riportando lesioni alle vertebre e per questo 
ha subito un intervento chirurgico. Diversi i campi 
allagati di soia e cereali, oltre a crolli di cascinali, 
abitazioni e strutture aziendali. 

Nel Bresciano si stima che il conto arrivi già a un 
milione di euro. Le zone più interessate sono la Val-
le Camonica e la Valle Sabbia. L’esondazione del 
fiume Mella ha provocato allagamenti tra i comuni 
di Gardone Val Trompia e Marcheno, mentre a Ve-
rolanuova e Manerbio i terreni sono stati sommer-
si da oltre 20 centimetri di acqua. A Ponte Caffaro 
e a Sabbio Chiese, in Valle Sabbia, il forte vento 
ha distrutto due serre e l’esondazione del fiume 
Chiese ha invaso i campi nei comuni di Vestone 
e Barghe. Vento e acqua non hanno risparmiato 
neppure i comuni di Iseo e Comezzano Cizza-
go, dove è stata scoperchiata una cascina. 

In base alle prime indicazioni raccolte da 
Coldiretti, nelle province di Lecco e Como ri-
sulta particolarmente colpita la zona del Mera-
tese, ma danni importanti si segnalano anche 
lungo la fascia prealpina comasca. Nel Trian-
golo Lariano, inoltre, sono state segnalate di-
verse frane che hanno compromesso la funzio-
nalità della filiera del legno con cedimenti di 
terreni, piante sradicate e abbattute dalla furia 
del maltempo. Nelle due province si stimano 
danni per circa due milioni di euro, i due terzi 
dei quali nel Lecchese. Colpite soprattutto le 
strutture aziendali e, a livello colturale, i vi-
vai e le coltivazioni orticole.

Nel Cremonese – continua la Coldiretti Lombar-
dia – le conseguenze maggiori si segnalano nella 
striscia tra i comuni di Rivolta d’Adda, Agnadel-
lo e Pandino, colpiti da una tromba d’aria che si è 
abbattuta su stalle, ricoveri per attrezzi e abitazioni 
per un totale di almeno 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% rispetto al normale 
andamento stagionale. 

Disagi, sebbene più contenuti – precisa la Col-
diretti regionale – si contano anche tra Mantova, 
Milano, Lodi e Pavia, con danni stimati complessi-
vamente in oltre centomila euro tra terreni allagati, 
semine da rifare e coperture strappate dal vento. In 
particolare nell’Asolano (Mn) l’esondazione del 
fiume Chiese ha sommerso circa 200 ettari di gole-

Agricoltura in ginocchio Maltempo:
in Lombardia 
7 mln di danni

DEVASTANTE L’ONDATA 
DI PIOGGE E CALAMITÀ 
CHE HA COLPITO L’ITALIA. 
SECONDO LE STIME 
DI COLDIRETTI LA CONTA 
DEI DANNI È SPAVENTOSA, 
ANCHE NEL CREMONESE

Ettore Prandini, 46 anni, lombardo con tre figli, 
è il nuovo presidente nazionale di Coldiretti. È 
ttore Prandini, 46 anni, lombardo con tre figli, 
è il nuovo presidente nazionale di Coldiretti. È 
ttore Prandini, 46 anni, lombardo con tre figli, 

stato eletto all’unanimità dall’Assemblea dei dele-
gati di tutte le regioni riunita presso Palazzo Rospi-
gliosi a Roma, sede della maggiore organizzazione 
di imprese agricole d’Italia con 1,6 milioni di as-
sociati. Laureato in giurisprudenza, Prandini guida 
un’azienda zootecnica di bovini da latte e gestisce 
un’impresa vitivinicola con produzione di Lugana. 

Dal 2006 è alla guida della Coldiretti Brescia, 
mentre dal 2012 è al vertice della Coldiretti Lom-
bardia. Dal 2013 è inoltre vice presidente dell’As-
sociazione Italiana Allevatori e presidente dell’I-
stituto “L. Spallanzani”. È stato eletto presidente 
sociazione Italiana Allevatori e presidente dell’I
stituto “L. Spallanzani”. È stato eletto presidente 
sociazione Italiana Allevatori e presidente dell’I

nazionale di Coldiretti dopo essere stato per quat-
tro anni vice presidente nazionale.

 “In un momento così importante con sfide e 
cambiamenti per il nostro Paese, l’agroalimenta-
re Made in Italy rappresenta una certezza da cui 
partire per far crescere economia e occupazione 
ma anche per tutelare l’ambiente, il territorio e la 
sicurezza dei cittadini” 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 imprese, ri-
lanciando un sistema in grado di offrire prezzi più 
giusti alla produzione, meno burocrazia e maggiore 
competitività, a partire da una politica di accordi di 
libero scambio che non penalizzino i nostri prodotti 

a livello internazionale fino a una legge comunita-
ria per l’etichettatura d’origine che garantisca liber-
tà ai consumatori.”.

 Prandini prende il timone di un’organizzazione 

in crescita che ha esteso la propria rappresentanza 
dalle imprese singole alle cooperative, dal settore 
agricolo a quello della pesca, dall’agricoltura tra-
dizionale alla filiera agroalimentare con le fattorie, 

i mercati, le botteghe di Campagna Amica e il pro-
getto per una Filiera Agricola tutta Italiana.

La Coldiretti, fondata nel 1944, conta su 1,6 
milioni di associati è una grande forza sociale che 
rappresenta la maggioranza assoluta delle imprese 
che operano nell’agricoltura 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 organizza-
zioni di rappresentanza. Coldiretti è anche la prima 
organizzazione agricola datoriale come numero di 
imprese che assumono manodopera. 

La sua diffusione è capillare su tutto il territorio 
nazionale: 20 federazioni regionali, 95 federazioni 
interprovinciali e provinciali, 853 Uffici di Zona e 
4.143 sezioni comunali. In pratica, l’organizzazio-
ne è presente in quasi ogni Comune.   

Del sistema Coldiretti fa parte, tra l’altro, Cre-
ditagri Italia, la prima “banca” degli agricoltori 
italiani e Fondazione Campagna Amica. Ettore 
Prandini sarà affiancato dalla nuova giunta confe-
derale composta dai tre vice Nicola Bertinelli (Emi-
lia Romagna), David Granieri (Lazio) e Gennaro 
Masiello (Campania), oltre che da Maria Letizia 
Gardoni (Marche), Francesco Ferreri (Sicilia), Da-
niele 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 NAZIONALE: ETTORE PRANDINI ELETTO PRESIDENTE 

na di cui 40 ettari coltivati a cereali.
Il maltempo – prosegue la Coldiretti – ha fla-

gellato, però, le campagne lungo tutta la Peniso-
la (a destra la situazione nelle regioni del Nord), 
dalla Sardegna alla Puglia, dalla Liguria al Ve-
neto, dalla Toscana al Friuli, dalla Calabria alla 
Sicilia, dal Lazio all’Emilia, dal Piemonte alla 
Campania, con un conto di circa un miliardo di 
euro. Tutto questo dopo un autunno asciutto in 
cui a settembre, in Italia, sono cadute addirittu-
ra il 61% in meno di precipitazioni rispetto alla 
media storica, con i terreni secchi che hanno 
amplificato il rischio idrogeologico.
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Sono stati 132 i negozi della Lombar-
dia che, insieme al distretto del com-

mercio di Busto Arsizio, hanno ricevuto 
il riconoscimento di ‘negozio storico’ 
che la Regione attribuisce fin dal 2004. 
Un attestato che sostiene tutte le attività 
commerciali con una storia di almeno 50 
anni per preservarne i fattori culturali, 
sociali, economici e per valorizzarne la 
spiccata identità anche a favore del terri-
torio di appartenenza. In questa edizione 
targata 2018 la parte del leone l’ha fatta 
Milano città che è passata dai 18 negozi 
storici del 2017 ai 32 nel 2018.

COMMERCIO PROTAGONISTA: 
DIFFICOLTÀ E PASSIONE 

Ad aprire le premiazioni l’assessore 
regionale allo Sviluppo Economico Ales-
sandro Mattinzoli che ha voluto sottoli-
neare come il commercio sia una grande 
“famiglia che ha saputo affrontare il mo-
mento di incertezza che stiamo attraver-
sando. Oggi – ha detto ancora l’assessore 
– viviamo una grande festa di tante per-
sone che sono state protagoniste, invece, 
di un Cinquantennio assolutamente bril-
lante e che ha dato tante soddisfazioni al 
nostro Paese”.
“Dietro a questo momento celebrativo – 
ha voluto ricordare Mattinzoli – ci sono 
sacrifici, passione, tanta voglia di saper 
trasmettere una proposta di passaggio 
generazionale anche se complicato. 
Per questo non posso che ringraziare 
tutti quelli che hanno contribuito a 
fare la storia come i vicepresidenti di 
Confcommercio e Confersercenti. Tra 
le associazioni di categoria e la Regione 
si è consolidato un dialogo continuo, 
un costruttivo scambio di sollecitazioni, 
elementi che garantiscono la grande 
vicinanza dell’istituzione regionale al 
sistema e ai valori del commercio. Devo 

ringraziare gli amministratori locali che 
hanno accompagnato i loro cittadini: so 
quanto sia difficile fare l’amministratore 
locale perché le esigenze sono sempre 
più concrete e difficili da accontentare”.

SPIRITO LOMBARDO 
I veri protagonisti di questa giornata: 

con il loro lavoro quotidiano, la dedizio-
ne e l’impegno nelle loro attività trasmet-
tono i valori che gli stranieri apprezzano, 
come quello dell’unità nazionale. Ecco 
perché milioni di visitatori provenienti 
dall’estero scelgono l’Italia come meta 
turistica: la considerano il ‘Bel Paese’ per 
il patrimonio artistico, culturale e paesag-
gistico. Se pensiamo che la Lombardia è 
stata considerata una regione d’impresa 
industriale e Milano capitale del manifat-
turiero, è veramente positivo scoprire che 
i nuovi mercati dell’Est e asiatici vedono 
la Lombardia e Milano come un punto di 
riferimento per il turismo”.

Alla cerimonia di premiazione dei ‘Ne-
gozi Storici’ della Lombardia hanno inol-
tre preso parte il presidente Attilio Fonta-
na, e gli assessori regionali Lara Magoni 
(Turismo, Marketing territoriale e Moda) 
e Stefano Bolognini (Politiche sociali, 
Abitative e Disabilità).

FONTANA PER LA TUTELA 
“La nostra storia è la storia di una gran-
de cultura anche attraverso lo sviluppo 
del commercio” ha sottolineato il presi-
dente Attilio Fontana. “Come Regione 
Lombardia dobbiamo assolutamente 
tutelare questi negozi storici – ha prose-
guito – per rafforzare le identità locali. 
Il ruolo delle associazioni di categoria è 
fondamentale, ho sempre difeso i corpi 
intermedi anche nel periodo in cui sem-
brava dovessero essere travolti da scelte 
dei governi passati. Sono importanti per 
mediare e rappresentare le categorie”.

BERLINO TAZZA, ASVICOM: 
“ECCELLENZE DA PRESERVARE”

Sono 8 su 18 le attività che Asvicom 
Cremona ha selezionato, proposto, se-
guito e accompagnato a ricevere il pre-
stigioso riconoscimento. Tazza: “La mia 
stima ai titolari delle attività: eccellenze 
del territorio e veri garanti delle tradi-
zioni. Allo studio di Regione sgravi e 
premialità per i negozi storici. Asvicom 
pronta a coordinarsi con i comuni per 
replicare il modello regionale. Un rico-
noscimento che possiamo definire alla 
carriera”, spiega Berlino Tazza, presi-
dente di Asvicom Cremona, l’associa-
zione che ha seguito per mesi l’iter di 
candidatura e di presentazione di molti 
dei premiati. 

“Un risultato che fa onore ai titolari 
delle attività che da più di 50 anni svol-
gono il loro lavoro con professionalità, 
passione e tenacia. Metodi, accorgimen-
ti e tradizioni tramandate di generazione 
in generazione dai nonni, ai figli e poi 
ai nipoti che custodiscono gelosamente 
i trucchi del mestiere e la ricetta della 
qualità ma che, al contempo, non hanno 
mai smesso di innovarsi per competere 
sul mercato, oggi più che mai concor-

renziale e tortuoso. C’è bisogno di que-
sti esempi perché certificano, oltre alla 
forza di volontà, uno spirito di servizio 
alla comunità che andrebbe portato a 
modello per tutti poiché creano svilup-
po, posti di lavoro e fungono da luogo 
di aggregazione”. 

Il presidente Asvicom ha colto subi-
to l’opportunità regionale già palesata 
al tavolo dello sviluppo economico: 
“Quella dei Negozi Storici è, a detta di 
tutti e indipendentemente dal colore 
politico, una bella iniziativa che fa 
bene al commercio e, di riflesso, alle 
singole città. Asvicom Cremona non 
solo continuerà ad accompagnare la 
candidatura degli imprenditori che 
possiedono i requisiti per accedere al 
riconoscimento, ma accoglie sin d’ora 
con entusiasmo l’idea di supportare 
gli imprenditori anche con risorse eco-
nomiche che Regione vorrà mettere a 
disposizione. Mi sembra una decisione 
talmente opportuna in questo perio-
do storico che propongo di replicare 
iniziative simili. Regione Lombardia 
ancora una volta dimostra di essere 
all’avanguardia nel merito e nel meto-
do. Asvicom si farà promotrice di un 
dialogo con i singoli Comuni”.

I NEGOZI CREMASCHI
E CREMONESI PREMIATI

In provincia sono stati premiati:
- Annicco, Calzature Barba (1927), 

Storica Attività; - Campagnola Crema-
sca, Trattoria La Campagnola (1956), 
Storica Attività; - Castelleone, Tindara 
Intimo e Arredo (1966), Storica Attività; 
- Credera Rubbiano, Bar Giallo (1964), 
Storica Attività; Trattoria La Pergo-
la (1932), Locale Storico; - Crema, La 
Boutique delle Carni (1959), Storica At-
tività; Pastificio Salvi (1967), Storica At-
tività; Cremona, Emporio Vino e Sapori 
(1907), Storica Attività; Laura C. (1966), 
Storica Attività; Panetteria Tosi (1955), 
Storica Attività; Ristorante Centrale di 
Ruggeri Fermo (1960), Storica Attività; 
- Gadesco Pieve Delmona, Bar Carpe 
Diem (1937), Storica Attività; - Pader-
no Ponchielli, Macelleria Piazzi Lara 
(1954), Storica Attività; - Pieranica, Bar 
Big Ben (1945), Storica Attività; - Ripal-
ta Cremasca, Trattoria Via Vai (1964), 
Storica Attività; Vailati Francesco di 
Vailati Gian Luca e C. Snc (1951), Stori-
ca Attività; - Vaiano Cremasco, Salume-
ria Vailati di Vailati Antonio e Massimo 
Snc (1964), Storica Attività.

Premiati i “negozi storici” 
della Lombardia, molti cremaschi

I ‘nostri’ premiati e Tazza con Fontana

Cremona - via Mantova, 25 - 0372448600 Crema - via C. Urbino, 9 - 0372448700
Soresina - via IV Novembre, 12 - 0372448750 Casalmaggiore - via Azzo Porzio, 24 - 0372448775

PREVIDENZA
Lavoro, Disoccupazione, Pensionamento, Perdita
di un familiare in pensione o con posizione assicurativa
ASSISTENZA ECONOMICA E SOCIALE
Maternità e paternità, Disagio economico, invalidità civile

SALUTE E BENESSERE
Infortunio, Malattia professionale, Causa di servizio,
Malattia e danno alla salute, Disabilità

MIGRAZIONE
Immigrazione, Emigrazione dall’Italia

Per a�ancarti con l’e�cacia di sempre, 
l’Inca oggi ti o�re ambiti di tutela più 

estesi aggiungendo nuovi
SERVIZI DI CONSULENZA

suddivisi in quattro aree

L’Inca Cgil è un Ente privato, riconosciuto dalla legge,
che offre servizi di pubblica utilità sulle seguenti materie:

SERVIZI DI CONSULENZA

Associazione Sviluppo
Commercio, Turismo,
Servizi, Professioni

e Piccole e Medie Imprese

SEDE DI CREMA - via Olivetti, 17 SEDE DI CREMONA - via Beltrami, 16

Crema: via Olivetti, 17 - Tel. 0373 259656 - Fax 0373 254957
Cremona: via Beltrami, 16 (palazzo Bodini) - Tel. 0372 414096 - Fax 0372 027373

www-asvicom-cremona.it

ASVICOM CREMONA
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Sede Principale

CREMA - Via Capergnanica, 3/L
Tel. centralino 0373 204539 - Fax 0373 203090

e-mail:grittiecucchi@virgilio.it

Agenzia di Assicurazioni

GRITTI & CUCCHI
srl

“Tengo 
alla mia famiglia 
e non vorrei 
diventare 
un peso”

Universo Persona

Rendita Autosufficienza

Una scelta 

che guarda lontano


