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Il “Grande fratello”
Torniamo ancora a parlare di giornalismo. Giovedì, 

presso la sala dedicata ai martiri di Nassiriya del 
Senato, l’Unione Stampa Periodica Italiana (Uspi), ha 
tenuto una conferenza stampa sul tema Libertà e Re-
sponsabilità di stampa. Associati all’Uspi sono moltis-
simi piccoli giornali locali, tra cui i settimanali dioce-
sani. L’interesse era quindi rivolto alle testate minori 
quelle dei tanti Comuni di cui è fatta l’Italia. 

È innegabile che la stampa viva una profonda crisi. 
Le vendite dei grandi quotidiani stanno crollando: le 
copie da sei milioni sono passate a 1.900.000. Diversa 
la situazione della stampa locale che gode anche di un 
certo sostegno da parte dello Stato.

Perché? Perché lo Stato è consapevole che la presen-
za di una stampa libera e responsabile è nell’interesse 
della democrazia. Lo ha messo anche in Costituzione 
(art. 3 e 21) dove leggiamo non solo il riconoscimento 
del diritto a informare e a essere informati, ma anche 
una possibile regolamentazione della libertà di stampa 
e l’impegno dello Stato a rimuovere gli ostacoli alla 
parità dei diritti.

Ma ora irrompe il Governo che vede di malocchio 
la stampa libera, l’attacca di continuo, fa liste di buoni 
e cattivi e vuol togliere tutti i finanziamenti. Lo ha det-
to a chiare lettere il sottosegretario Crimi, inserendo 
il provvedimento nella Finanziaria. In realtà i grandi 
giornali non prendono finanziamenti da anni: con la 
scusa di combatterli, si sbanca di fatto la stampa locale 
e di nicchia. Il che potrebbe avere come conseguenza 
la chiusura di molte testate con due gravi conseguen-
ze: l’aumento della disoccupazione e, soprattutto, la 
riduzione del pluralismo dell’informazione che è prin-
cipio cardine della nostra democrazia.

Ma c’è qualcosa di più preoccupante. Qual è il 
pensiero dei Di Maio al Governo? Quello di saltare 
le mediazioni: il Parlamento per una democrazia diretta 
e i giornali per una informazione diretta che i cittadini 
troverebbero sullo web. Ambedue pericolose chimere.  

Le fake news arrivano oggi dai social media. Come 
può intervenire l’Ordine dei giornalisti a tutela dei cit-
tadini, su autori non-giornalisti, che non hanno l’obbli-
go di rispettare il Codice deontologico? Ma il Governo 
vuole abolire anche questo istituto di mediazione!

Bene, l’informazione diretta sul web non può avere 
garanzie. Tuttavia è controllata, a livello mondiale, 
da alcune grandi aziende che possono condizionarla e 
uniformarla, come pare sia avvenuto in recenti elezio-
ni oltreoceano. Dietro i proclami dei 5Stelle, c’è l’idea 
di un “Grande fratello” che controllerà tutto. Auguri!  

il cui esito premia le fatiche fatte, l’impegno 
dell’amministrazione comunale e anche dei 
nostri tecnici e la perseveranza con cui ci sia-
mo adoperati per la causa. Anche quando cri-
tiche ingenerose arrivavano in abbondanza”. 

In un primo momento era sembrato – come 
comunicato dall’amministrazione comunale – 
non arrivasse nulla, con il Comune pronto a 
suddividere il progetto in stralci per accedere 

a erogazioni in futuri bandi. Invece nella 
scorsa legislatura, il 

Governo aveva aggiunto altri 100 milioni per 
i progetti di “adeguamento e rigenerazione” 
di impianti sportivi. Di qui, il contributo an-
che per Crema. 

Ora chi è al governo è al lavoro per capire le 
modalità con cui si dovranno svolgere i lavori, 
ma per ora a Giunta e cittadini basta sapere 
che il finanziamento è realtà! 

“Di primo acchito, leggendo il decreto – af-
ferma ancora il sindaco – parrebbe che l’in-
tervento sarà fatto direttamente dal Coni o 
da un ‘soggetto attuatore’ dal medesimo ente 
incaricato, previa stipula di accordi con i pro-
ponenti. Vedremo. In contemporanea, saremo 
finalmente abilitati a riscattare il bene dal De-
manio, con i cui vertici già stamane ci siamo 
confrontati, per acquisirlo ormai senza più al-
cun ostacolo, al patrimonio comunale”. 

Dunque, non solo il Velodromo tornerà a es-
sere a tutti gli effetti patrimonio pubblico, “ma 
sarà completamente riqualificato e restituito 
alla sua gloriosa e storica vocazione di impian-
to modello per il ciclismo locale e lombardo. 
Il tempo è galantuomo!”, conclude la Bonaldi. 

La notizia sarà senz’altro accolta con piace-
re dai cremaschi, non solo dagli appassionati 
di ciclismo. E c’è già chi sogna un ritorno agli 
“anni d’oro” del ciclismo su pista cremasco, 

che ha prodotto grandissimi campioni a 
ogni livello.

di LUCA GUERINI

Clamoroso a Crema! In una conferenza – 
ieri nel tardo pomeriggio nella Galleria 

del primo piano del palazzo comunale – il 
sindaco Stefania Bonaldi e gli assessori Fabio 
Bergamaschi e Cinzia Fontana erano raggian-
ti: il Coni, infatti, ha erogato 1.832.000 euro 
(bando Sport&Periferie) per la riqualificazione 
globale del Velodromo “Pierino Baffi”. 

“Dopo tante polemiche inutili, abbiamo 
avuto notizia del finanziamento di 1,8 milioni 
per la riqualificazione del nostro Velodromo! 
Una notizia fantastica, che premia il lavoro 
di squadra portato avanti in questi anni, e che 
ha visto in prima linea il delegato allo Sport 
Walter Della Frera”, commenta orgogliosa il 
primo cittadino. Con Della Frera, la Bonaldi 
è stata ripetutamente a Roma, presso il Coni 
Servizi prima e il Coni successivamente, così 
come presso gli uffici del Demanio “e gra-

zie a questi contatti abbiamo intrapreso 
la strada della partecipazione al 

bando Sport&Periferie, 
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A cura di Confartigianato
Imprese Crema

OGGI

Confartigianato
          CREMA

SETTIMANALE

CATTOLICO

CREMASCO

D’INFORMAZIONE

FONDATO NEL 1926 

CARAVAGGIO
Consultorio ‘Punto 
Famiglia’
a pagina 37

Campagna
Abbonamenti

presso la scuola Dante
Alighieri (ex seminario)

Incontro con
i responsabili dei

collettori parrocchiali

Possibilità d’ingresso
con le auto nel cortile.

Entrata in via Goldaniga

2019

OGGI
sabato 24 novembre

ore 15.30
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di S. Cecilia
40° INCONTRO

CORALI CREMASCHE

In memoria del M° Francesco Manenti
nel X anniversario della morte 

e del M° Valentino Assandri recentemente scomparso

SABATO 24 NOVEMBRE 2018 - ORE 18
Cattedrale - S. Messa presieduta dal Vescovo Daniele

Centro diocesano di Spiritualità

Con discernimento un modo 
di procedere nella vita

via Medaglie d’Oro, 8 Crema

Lunedì 26 novembre
ore 20.45

Incontro con Gaetano Piccolo
Filosofo, Ponti fi cia Università

Gregoriana Roma

Introduce la serata
l’esibizione di danza

della Scuola di Denny Lodi

Concerto
Gospel

Contributo minimo € 10.
Il ricavato sarà devoluto

a un progetto in Crema contro 
la malattia di Parkinson

Lions Club Crema Gerundo

Info e biglietti: Teatro S. Domenico
e Lions Crema cell. 335 7458696

A SCOPO BENEFICO

Venerdì 30 novembre ore 21
Teatro San Domenico Crema

Il Velodromo “Baffi ”, che sarà riqualifi cato

Velodromo, maxi contributo Coni
  Dal bando Sport&Periferie 1.832.000 euro per i lavori

A pag. 14
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di LUCA GUERINI

“Perché negare l’identità giudaico-cri-
stiana dell’Europa?”. È uno dei temi 

discussi – lunedì mattina nella sala Rossa 
dell’episcopio – da Angelino Alfano, pre-
sidente della Fondazione “De Gasperi” 
e già Ministro della Repubblica Italiana, 
da Gian Domenico Auricchio, presidente 
della Camera di Commercio di Cremona e 
dal vescovo Daniele Gianotti nell’interes-
sante incontro organizzato dalla Pastorale 
Sociale e del Lavoro della diocesi. 

Argomento della tavola rotonda Europa: 
Ieri, Oggi e Domani. Presenti in platea, il sin-
daco Stefania Bonaldi, i giovani del Liceo 
Scientifico “Dante Alighieri” (Fondazione 
diocesana “Carlo Manziana”), esponenti 
del mondo politico, culturale ed economi-
co del territorio, il vescovo emerito di Lodi 
Giuseppe Merisi e alcuni cittadini, tra cui 
Ferrante Benvenuti, figlio di Lodovico, tra 
i padri fondatori dell’Europa. In sala an-
che la Consulta Giovanile presieduta da 
Giorgio Cardile.

Il convegno – brillantemente moderato 
da Gianluca Savoldi – ha inaugurato la 
mostra intitolata Unione Europea, storia di 
un’amicizia, che si fermerà in città fino al 9 
dicembre presso la ex chiesa di Santa Ma-
ria di Porta Ripalta in via Matteotti: orari e 
giorni  d’apertura dal giovedì alla domeni-
ca 9.30-12.30 e 15.30-18.

“Questa riflessione non vuole essere una 
pagina di nostalgia – ha introdotto Marco 
Cassinotti, presidente della Pastorale Sociale 
e del Lavoro della diocesi – ma un momento 
che vuole toccare la nostra vita di tutti i gior-
ni. La conversazione pone al centro i padri 
fondatori dell’Europa, Schumann, Adenauer 
e De Gasperi. Realtà economiche, istituzio-
nali e spirituali devono confrontarsi per fare 
davvero dell’Europa una ‘casa comune’, 
come era nei sogni dei grandi statisti che la 
crearono”. “Grazie a chi ha pensato e costru-
ito l’Europa di ieri, oggi e domani. Comincio 
ricordando che l’Europa ha beneficiato per 
decenni della pace dopo i sanguinosi  con-
flitti. Una cosa non scontata, fattore  su cui 
lavorare e riflettere con serenità”, ha esordito 
il “padrone di casa” monsignor Gianotti.

FONDAZIONE DE GASPERI
Alfano, su precisa domanda, ha poi esor-

dito parlando della  Fondazione De Ga-
speri e della formazione dei giovani. “La 
mostra ha in copertina due parole, Europa e 
amicizia e tre facce di altrettanti campioni di 
europeismo. Anche attraverso le immagini 
si può recuperare il senso della memoria. 
Il futuro si nutre di memoria. Alimentarla 
significa avere una base sicura da cui ripar-
tire. La Fondazione s’è costituita nei primi 
Anni Ottanta e si accinge a fare 40 anni 
(nel 2022). Non è una Fondazione di parti-
to, ma mira a formare le nuove generazio-
ni all’attività politica. L’obiettivo è tenere 
vivi gli ideali degasperiani, traducendo in 
declinazione futura la storia dell’Europa. 
La scuola per ragazzi non fa riferimento 
a partiti, ma punta a formare i giovani per 
contribuire al bene comune, non per forza 
nelle istituzioni o in politica. Presidente 
onoraria è la figlia di Alcide De Gasperi, 

Maria Romana, che è testimonianza viva 
degli eventi vissuti in prima persona a fian-
co del padre. È il tesoro più prezioso che 
abbiamo in Fondazione”.

COMMERCIO EUROPEO
Di taglio economico – naturalmente – 

l’intervento del presidente Auricchio. “È 
importante parlare d’Europa, soprattutto 
ai giovani.  Da imprenditore ed europeista 
convinto, vedo l’Europa come una necessi-
tà, la casa comune dei popoli. L’Europa è 
anche un soggetto economico e in tal sen-
so credo abbia bisogno di molta manuten-
zione, non dimenticando le radici comuni 
cristiane”. Auricchio ha poi ricordato i be-
nefici per i giovani dati dalla libera circola-
zione, ricordando alcuni dati significativi a 
livello territoriale: l’anno scorso in provin-
cia di Cremona il 70% delle esportazioni 
sono andate in Europa, per 4.300.000 
euro. Il Continente è fondamentale per il 
lavoro di tante imprese, nazionali, lombar-
de e provinciali, oltre che di tante famiglie. 

GIOVANI PROTAGONISTI
Citando il cardinal Gualtiero Bassetti, 

presidente Cei, monsignor Gianotti ha 
proseguito sostenendo che “se noi perdia-
mo ciò che è stato alla base dell’Europa, 
non avremo qualcosa di riserva, un’alter-
nativa spendibile. La Chiesa vuole contri-
buire a una crescita solidale e sociale”. De 
Gasperi seppe lottare in piena e sofferta 
autonomia di pensiero, con passione – è 
stato detto –. “L’Europa di domani ce la 
giochiamo noi, partendo dalle origini. I 
grandi valori dell’Europa dei padri fon-
datori ci sono ancora e da lì vanno presi 
i fondamenti di impegno e dedizione”. Di 
seguito l’appello ai giovani, chiamati “a 
costruire l’Europa di domani”. 

“Per un cattolico ritrovarsi in una casa co-
mune più grande è vitale – ha proseguito il 
Vescovo –. Impossibile pensarsi nella cattoli-
cità senza pensarsi in una dimensione che va 
oltre i nostri confini”. “È questo il momento 
per impegnarsi per l’Europa – gli ha fatto 
eco Alfano – per tornare alla sua intuizione 

originale. L’Europa è il più bel esperimento 
istituzionale mai riuscito al mondo. La pace 
non è stata interpretata solo come assenza di 
guerra, ma come occasione per cominciare a 
cooperare e collaborare. Ragazzi a un’ora di 
volo da qui le guerre esistono”, ha detto rife-
rendosi agli studenti presenti, menzionando 
anche storie di famiglia.

Tra i primi “cardini” per evitare litigi, 
De Gasperi pose lo scambio e il commer-
cio. “I padri fondatori partirono dal car-
bone e dall’acciaio per mettere in moto 
un circolo vizioso di pace e serenità. Un 
filosofo dell’Ottocento sosteneva che dove 
non passano le merci, passano gli eserciti”, 
ha affermato ancora l’ex Ministro.

Ogni generazione in Europa ha avuto il 
proprio compito: c’è chi l’ha costruita, chi 
l’ha rilanciata... chi la vive. 

“Come vedo oggi l’Europa? Come un 
club con 27 Paesi e 500 milioni di cittadi-
ni, ciascuno di noi. Un club che dà diritto a 
non pagare dazi per gli scambi delle merci, 
alla libera circolazione, a scambiarsi i titoli 
di studio e a godere dei diritti fondamenta-
li”, ha dichiarato ancora Alfano.

ERRORI E NECESSITÀ
Perché negare l’identità giudaico-cri-

stiana? Non era e non è l’imposizione di 
una fede comune – ha riflettuto il presi-
dente della Fondazione De Gasperi –. 
Ovunque in Europa c’è una chiesa, per-
ché negare questa identità? Un continen-
te cristiano che non si prende a cuore la 
povertà non va bene”. 

Allora cosa serve? “Serve un’Europa 
della sicurezza per proteggerci meglio 
dalle minacce del fianco Sud e del fian-
co Est. Serve un’Europa sociale per dare 
una chance ai giovani, per farli stare 
ancor meglio dei propri padri. Servono 
politiche economiche fondate su respon-
sabilità e solidarietà. Facciamo incontri 
come questo non per malinconia, ma per 
avere suggestioni per il futuro”. 

Infine, sempre da Alfano, l’invito ad 
andare a votare alle prossime elezioni eu-
ropee, a 40 anni dalle prime elezioni del 
Parlamento europeo e a 70 anni dall’ade-
sione italiana all’Ue. La chiusura, sul di-
sarmo, affrontata dal vescovo: “Un secolo 
fa, con la Prima Guerra Mondiale, i capi 
delle nazioni europee scelsero la via più 
facile della guerra, anziché quella ben più 
difficile della pace, che impegna”.  

Prima della chiusura, alcune doman-
de del pubblico: il sindaco di Sergnano 
Gianluigi Bernardi ha chiesto lumi sulla 
causa di beatificazione di De Gasperi, 
don Giorgio Zucchelli ha evidenziato, in 
tema di scuola paritaria, il ritardo dell’I-
talia rispetto all’Europa e Gianni Risari 
ricordato il ruolo del Consiglio d’Eu-
ropa, che nacque prima di tutte le altre 
istituzioni, il 5 maggio 1949. Primo se-
gretario fu proprio Lodovico Benvenuti. 

L’EX MINISTRO ANGELO ALFANO:
“L’EUROPA È IL PIÙ BEL 
ESPERIMENTO ISTITUZIONALE 
MAI RIUSCITO AL MONDO”

In dialogo sull’EUROPA
Dai “padri fondatori” verso il futuro

Sopra gli studenti della “Manziana” con Alfano e il vescovo Daniele. A destra Benvenuti e Cassinotti. 
Qui sotto il saluto del sindaco Bonaldi all’ex Ministro. A sinistra, due momenti della tavola rotonda 

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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kia.com

Sempre più Sportage.

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

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 30.11.20181

*Garanzia 7 anni o 150.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, con chilometraggio illimitato per i primi 3 anni. Escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batterie (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione  
(3 anni / 100.000 km). Taxi o vetture destinate al noleggio con conducente (NCC): 7 anni o 150.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, escluso il chilometraggio illimitato per i primi tre anni. Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, 
limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie.
Consumo combinato (lx100km) da 4,7 a 7,6. Emissioni CO2 (g/km) da 123 a 175. 1Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio rappresentativo di finanziamento: Sportage 1.6 GDi Business Class 2WD 132CV: Prezzo di listino: 24.500 €. Prezzo promo € 19.500, valido solo in caso di 
sottoscrizione del finanziamento SCELTA KIA (anziché € 21.500). Prezzo promo chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex D.M. n. 82/2011 esclusi, valido a fronte di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del Cliente da almeno 3 mesi. Anticipo € 
4.850; importo totale del credito € 16.191,85, da restituire in 35 rate mensili ognuna di € 190, ed una rata finale di € 12.495, importo totale dovuto dal consumatore € 19.298,35. TAN 5,97% (tasso fisso) – TAEG 7,46% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi € 2.603,15, istruttoria 
€ 350, incasso rata € 3 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto € 1; comunicazione periodica annuale € 1 cad.; imposta sostitutiva: € 41,35. Offerta valida per vetture acquistate entro il 30/11/2018. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito 
ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.2Creditor Protection Insurance (Polizza Credit Life per dipendenti del settore privato - contratto di assicurazione vita inabilità totale permanente, perdita d’impiego; 
in alternativa, Polizza Credit Life per qualsiasi tipologia di lavoratore - contratto di assicurazione vita, inabilità totale temporanea e permanente) – durata della copertura pari a quella del finanziamento, premio € 697,90 compagnie assicurative: Cnp Santander Insurance Life Dac e Cnp Santander Insurance 
Europe Dac (facoltativa e perciò non inclusa nel Taeg). Assicurazione facoltativa (pertanto non inlusa nel Taeg) Zurich Insurance Company Ltd Incendio, Furto e garanzie Cristalli, Atti vandalici, Eventi naturali, Assistenza Furto e 24 mesi di Valore a Nuovo; durata 12 mesi; esempio € 508,95 su prov. FI comprese 
imposte. Programma di Manutenzione Kia (facoltativo e perciò non incluso nel Taeg) 36 mesi/45.000 Km, € 335 (Programma di Manutenzione Ordinaria di Kia Motors Company Italy S.r.l). Programma di Manutenzione presso i Concessionari aderenti all’iniziativa. Messaggio finalizzato al collocamento di polizze 
auto. Prima della sottoscrizione leggere i fascicoli informativi, disponibili sul sito internet www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza e consultabili presso le filiali Santander Consumer Bank e i concessionari. Le immagini sono inserite a titolo indicativo di riferimento.

Vantaggi fino a  

€ 5.000 con SCELTA KIA1

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

Via Castelleone 65
26100 Cremona (CR)
Tel. 0372.460288

Bianchessi Auto s.r.l.

MANOVRA ECONOMICA 

Nel mondo quasi 300 milioni 
di cristiani – uno su sette – 

vivono in un Paese di persecuzione 
e continuano ad essere il gruppo 
religioso più sottoposto a violazioni 
di diritti umani, soprusi e violenze. 
È quanto emerge dalla XIV edizione 
del Rapporto sulla libertà religiosa di 
Aiuto alla Chiesa che Soffre (Acs), 
presentato a Roma, all’ambasciata 
d’Italia presso la Santa Sede. 

Nel periodo analizzato – giugno 
2016/giugno 2018 – si riscontra un 
aumento delle violazioni della libertà 
religiosa in molti Stati: 38 i Paesi 
identificati come teatro di “gravi 
o estremi soprusi”. Tra questi, 21 
vengono classificati come Paesi di 
persecuzione: Afghanistan, Arabia 
Saudita, Bangladesh, Birmania, 
Cina, Corea del Nord, Eritrea, 
India, Indonesia, Iraq, Libia, Niger, 
Nigeria, Pakistan, Palestina, Siria, 
Somalia, Sudan, Turkmenistan, 
Uzbekistan e Yemen. Sono invece 
luoghi di discriminazione gli altri 
17: Algeria, Azerbaigian, Bhutan, 
Brunei, Egitto, Federazione Russa, 
Iran, Kazakistan, Kirghizistan, Laos, 
Maldive, Mauritania, Qatar, Tagiki-
stan, Turchia, Ucraina e Vietnam. 
In 17 di questi 38 Stati la situazione 
è peggiorata. Invariata – perché 
già gravissima – in Corea del nord, 
Arabia Saudita, Nigeria, Afghani-
stan ed Eritrea dove la persecuzione 
“manifesta il suo volto più crude-
le”, scrivono nell’introduzione del 
Rapporto Mantovano e Monteduro, 
presidente e direttore di Acs-Italia. 

Tra le tendenze più preoccupanti 
l’emergere di un ultra-nazionalismo 
che ritiene le minoranze confessiona-
li una minaccia per lo Stato, esaspe-
razione del precedente nazionalismo 
ostile nei confronti dei gruppi religio-
si. Un fenomeno presente soprattutto 
in India, Cina, Corea del nord, Paki-
stan, Myanmar. In India, tra il 2016 
e il 2017, gli attacchi anticristiani, da 
parte di gruppi estremisti indù, sono 
quasi raddoppiati, raggiungendo 
quota 736. Le minoranze sono “una 
minaccia per l’unità del Paese”, ha 
di recente dichiarato un membro 
del Parlamento nazionale. In Cina 
l’ultra-nazionalismo si manifesta 
come “generale ostilità dello Stato 
nei confronti di tutte le fedi”. Di qui 

le misure restrittive assunte dal regi-
me del presidente Xi Jinping tra cui 
la proibizione della vendita online 
della Bibbia. Tra il 2014 e il 2016 
distrutte o danneggiate tra le 1.500 
e le 1.700 chiese. Grave minaccia 
al “culto personale” della dinastia 
Kim e del regime: sono percepiti così 
i gruppi di fede in Corea del nord, 
Paese che nega la libertà religiosa e 
nel quale si stima migliaia di cristiani 
siano detenuti in campi di prigionia. 
In Pakistan gli estremisti islamici 
si oppongono fermamente alle mo-
difiche alla controversa legge sulla 
blasfemia. Critica la situazione delle 
minoranze religiose anche in Eritrea, 
Iran, Tagikistan e Turkmenistan. In 
Myanmar, da settembre 2017 quasi 
700mila musulmani Rohingya sono 
fuggiti in Bangladesh; una crisi de-
finita dall’Alto Commissariato Onu 
per i diritti umani “pulizia etnica 
da manuale”. In Turchia l’agenda 
nazionalista del presidente Erdogan 
mira ad affermare l’Islam sunnita.

Mentre in alcuni Paesi “sono 
diminuite le violazioni della libertà 
religiosa da parte di gruppi islamisti, 
questo tipo di violenze si è inasprito 
altrove”, osservano ancora Mantova-
no e Monteduro. La disarticolazione 
sul piano militare dell’Isis in Iraq e 
in gran parte della Siria “è una gran-
de opportunità”, ma c’è il rischio di 
sottovalutare la minaccia che tuttora 
rappresenta”. La sconfitta militare 
dell’Isis non implica necessariamen-
te la sua scomparsa.

Intanto si sono affermati altri mo-
vimenti militanti islamici in Africa, 
Medio Oriente e Asia. In Nigeria 
Boko Haram sembra perdere terre-
no, sono però aumentate le violenze 
dei pastori islamisti fulani contro i 
cristiani; il Niger è accerchiato da 
diversi gruppi islamisti: proprio 
in quest’area è avvenuto il recente 
rapimento del missionario padre 
Gigi Maccalli. Il fondamentalismo 
islamista agisce anche in Indonesia, 
dove il 13.5.2018, attacchi a tre 
chiese a Surabaya hanno causato 
13 vittime, ma a soffrire sono anche 
buddisti e musulmani sciiti. In 
Bangladesh sono stati uccise in un 
attacco 22 persone. Drammatica la 
situazione della comunità cristiana 
in Palestina.

di GIANNI BORSA

Deficit eccessivo, debito pubblico elevato e fuori dalle regole, stop 
alle riforme avviate negli anni recenti, interventi (ad esempio 

sulle pensioni) che possono innescare ulteriore debito, mancanza 
di progetti e investimenti di lungo periodo per rilanciare la crescita. 
Sono le principali osservazioni che provengono dalla Commissione 
Ue che giovedì, a Bruxelles, ha bocciato la manovra finanziaria ita-
liana, lasciando intravvedere l’avvio di una procedura per infrazione. 
Da Roma il governo replica duramente, ma di fatto l’Italia si ritrova 
isolata sul fronte economico, senza il sostegno di alcuno dei Pae-
si membri dell’Unione. La manovra 
peggiorerà, secondo il commissario 
Valdis Dombrovskis la situazione del 
Belpaese: “Continuiamo a credere 
che questo bilancio crei rischi per i 
cittadini, le imprese e i contribuenti 
italiani: stiamo prendendo delle deci-
sioni nel loro interesse”.

La Commissione europea ha pre-
sentato – nell’ambito della procedu-
ra del Semestre europeo – le priorità 
economiche e sociali dell’Unione per 
il 2019, fornendo gli attesi pareri sui 
documenti programmatici di bilancio 
e confermando l’esistenza, per l’Ita-
lia, di una “inosservanza particolar-
mente grave” del Patto di stabilità e 
crescita. Adottando, infatti, i pareri in 
cui valuta la conformità al Patto degli 
Stati membri della zona euro si legge: “Per quanto concerne l’Italia, 
dopo aver valutato il documento programmatico di bilancio rivisto 
presentato il 13 novembre, la Commissione conferma l’esistenza di 
una inosservanza particolarmente grave della raccomandazione ri-
volta all’Italia dal Consiglio il 13 luglio 2018”.

Nelle successive occasioni di confronto e chiarimento (compresa 
la lettera spedita dal ministro Giovanni Tria), non sarebbero giunte 
alla Commissione rassicurazioni adeguate. C’è ora attesa per l’in-
contro tra il premier Giuseppe Conte e il presidente della Commis-
sione, Juncker, fissato per oggi. E inoltre le osservazioni giunte dalla 
Commissione dovranno passare ancora al vaglio del Consiglio dei 
ministri Ue. Resta il fatto che il contenzioso aperto tra Roma e Bru-
xelles è di evidente gravità, con ricadute sui mercati e sui risparmi 
degli italiani.

La Commissione ha dunque effettuato una nuova valutazione 
“della presunta non conformità dell’Italia con il criterio del debito”, 
si legge in una nota emessa oggi. “Il debito pubblico dell’Italia, che 
nel 2017 era pari al 131,2% del Pil, l’equivalente di 37mila euro per 
ogni abitante, supera il valore di riferimento del 60% stabilito dal 
trattato. Questa nuova valutazione si è resa necessaria poiché i piani 
di bilancio dell’Italia per il 2019 modificano in maniera sostanziale i 
fattori significativi analizzati dalla Commissione lo scorso maggio”. 
L’analisi illustrata nella nuova relazione a norma dell’articolo 126, 
paragrafo 3, del trattato, sottolinea in particolare tre aspetti: anzitut-

to “il fatto che le condizioni macroeconomiche, nonostante il recen-
te intensificarsi dei rischi di revisione al ribasso, non possono essere 
invocate per spiegare gli ampi divari dell’Italia rispetto al parametro 
di riduzione del debito, data una crescita del Pil nominale superiore 
al 2% dal 2016”; secondo, “il fatto che i piani del governo implicano 
un notevole passo indietro sulle passate riforme strutturali volte a sti-
molare la crescita, in particolare sulle riforme delle pensioni adottate 
in passato”; terzo fattore, “soprattutto il rischio di deviazione signifi-
cativa dal percorso di aggiustamento raccomandato verso l’obiettivo 
di bilancio a medio termine nel 2018 e l’inosservanza particolar-
mente grave per il 2019 della raccomandazione rivolta all’Italia dal 

Consiglio il 13 luglio 2018, stando ai 
piani del governo e alle previsioni 
d’autunno 2018 della Commissio-
ne”. Nel complesso l’analisi indica 
che il criterio del debito stabilito dal 
trattato “dovrebbe essere conside-
rato non soddisfatto e che è quindi 
giustificata una procedura per i di-
savanzi eccessivi basata sul debito”.

“Il ciclo di coordinamento delle 
politiche economiche e sociali del 
semestre europeo per il 2019 inizia 
in un contesto di crescita sostenuta 
ma meno dinamica e in un clima di 
notevole incertezza”, si legge nella 
documentazione presentata dalla 
Commissione, riguardante l’Ue nel 
suo insieme. “Nonostante i pro-
gressi realizzati dal 2014 è neces-

sario adoperarsi maggiormente per promuovere una crescita in-
clusiva e sostenibile e la creazione di posti di lavoro, rafforzando 
nel contempo la resilienza delle economie degli Stati membri”. 
A livello dell’Ue “ciò impone di prendere le decisioni necessarie 
per rafforzare ulteriormente l’Unione economica e monetaria 
(Uem)”. A livello nazionale “è urgente sfruttare l’attuale dina-
mica della crescita per costituire riserve di bilancio e ridurre il 
debito”.

Dal canto suo il commissario Pierre Moscovici specifica: “L’e-
conomia dell’Unione continua a crescere a un ritmo sostenuto. 
La consulenza sulle politiche fornita oggi dalla Commissione è 
volta a garantire che la nostra economia rimanga forte, perché in 
un contesto mondiale caratterizzato da un’incertezza crescente 
non possiamo dare niente per scontato. Per garantire la prospe-
rità sostenibile della zona euro sono necessarie non solo finanze 
pubbliche solide ma anche economie competitive e società inclu-
sive”. Tuttavia, “in diversi Paesi”, in primis Italia e Grecia, “il 
debito resta elevato. Mentre l’economia continua a crescere è ne-
cessario rafforzare le riserve di bilancio” che serviranno appunto 
a far fronte a una eventuale prossima recessione “e a mitigarne i 
potenziali effetti occupazionali e sociali”.

Nella foto, Bruxelles, 21 novembre: la conferenza stampa 
di Valdis Dombrovskis, Marianne Thyssen, Pierre Moscovici

Ue: gravi inosservanze dell’Italia 
Cristiani: i più perseguitati 
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“Black friday”  ogni giorno dell’anno

RD ITALIA 

Progetto RD Italia 
by

D&D pellicce

S. Lucia ✯ Natale
Le nostre feste

Domani, domenica 25 novem-
bre, solennità di Cristo Re, 

sarà anche la giornata nazionale 
dedicata al dono per i sacerdoti 
diocesani e quindi alla sensibiliz-
zazione per le offerte a favore del 
sostentamento del clero. 

Una giornata dedicata proprio 
all’opera e al lavoro che i sacerdoti 
svolgono per e con noi, impegnati 
al servizio del Vangelo e delle per-
sone, dalle parrocchie, alle terre 
di missione, dalle periferie alle  
piccole comunità senza distinzio-
ni, spendendo tutto se stessi per il 
bene di tutti.

Ricordiamo a tutti i fedeli che 
le offerte per il sostentamento dei 
sacerdoti sono lo strumento che ci 
permette di aiutare il nostro clero, 
ridistribuendo una remunerazione 
equa a tutti i preti della diocesi, se-
condo un principio di perequazio-
ne, di uguaglianza e di giustizia. 

Basta quindi una piccola offer-
ta, ciascuno secondo le proprie 
possibilità: con essa possiamo 
sostenere e accompagnare i 
nostri sacerdoti nel loro ministero 
rendendo visibile la Chiesa-comu-
nione, indicata da Gesù.

Chiediamo al responsabile 
diocesano e anche regionale del 
Sovvenire, un commento ai dati 
dello scorso anno relativi alla no-
stra dicoesi (cfr. tavola a fianco).

“Innanzitutto vediamo che i 
cremaschi che fanno un’offerta 
sono aumentati. Sono stati 242 
il che significa che c’è maggiore 
attenzione e sensibilità verso 
l’operato della nostra Chiesa. 
Anche se, tuttavia, non abbiamo 
avuto un aumento del gettito 
di denaro. Ci consola il fatto 
che questa attenzione al clero 
continua a propagarsi all’interno 
della nostra comunità segno che 
c’è maggior partecipazione e 
maggior formazione dei nostri 
fedeli su questo tema.

Commentando la tabella delle 
nostre comunità, vediamo che la 
città presenta numeri invariati, 
mentre tutte le altre parrocchie 
della diocesi hanno dimostrato 
maggiore attenzione e risposta 
alle richieste di sovvenzione della 
Chiesa itaiana. Spicca la parroc-
chia di Quintano che è passata da 
due a otto offerenti.”

La situazione a livello lom-
bardo?

“In Lombardia abbiamo un 

aumento del 18% del gettito delle 
offerte, come pure degli offerenti. 
Tuttavia, guardando attentamente 
i dati, notiamo che la maggior 
parte della diocesi ha un segno 
negativo, o al massimo uguale a 
zero, come la nostra. Fa eccezione 
la diocesi di Como dove si è avuto 
un forte aumento delle offerte.”

Come mai?
“È dovuto a una cospicua of-

ferta (oltre 400.000 Euro) donata 
da una benefattrice, che ha voluto 
avere una particolare attenzione al 
sostegno del clero.

Questo gesto è certamente un 
ottimo esempio che potrebbe esse-
re imitato anche in altre diocesi e 
nella nostra. 

Ribadisco che l’offerta è solo 
uno degli strumenti per sostenere 
il clero: lo si può fare anche con  
lasciti testamentari e donazio-
ni di beni immobili (terreni, 
appartamenti e case) all’istituto 
diocesano che è l’ente preposto 
alla gestione e alla conservazione 
di tali immobili per sostenere il 
clero diocesano.”

LE MODALITÀ 
DELL’OFFERTA

Vi indichiamo ora le modalità 
per effettuare la nostra offerta

CONTO CORRENTE 
POSTALE

In ogni parrocchia si trova il 
bollettino postale prestampato. 

Di solito è in un espositore a 
forma di campanile. 

Si può utilizzare il c/c postale 
n. 57803009 per effettuare il versa-
mento in posta.

CARTA DI CREDITO
Grazie alla collaborazione con 

Cartasì i titolari di questa carta di 
credito possono inviare l’Offer-
ta, in modo semplice e sicuro, 
chiamando il numero verde 800 
825000 oppure collegandosi al sito 
Internet www.insiemeaisacerdoti.it.

VERSAMENTO IN BANCA
Gli sportelli delle vostre banche 

sono disponibili a ricevere un 
ordine di bonifico a favore dell’I-
stituto Centrale Sostentamento 
Clero-Erogazioni Liberali, elenco 
banche con i relativi IBAN  le 
trovate consultando: www.offerte-
sacerdoti.it.   

ISTITUTO DIOCESANO
Si può anche effettuare il 

versamento direttamente presso 
gli Uffici del nostro Istituto 
Diocesano sostentamento Clero, 
in via Frecavalli 16 a Crema dalle 
8.30-12.30  

Si rammenta che le offerte per 
il sostentamento sono deducibili 
dalla dichiarazione dei redditi 
fino a un massimo di 1.032,91 
euro ogni anno. La deducibilità 
è riservata alla persona fisica. 
Le ricevute – conto corrente 
postale, copia del bonifico ban-
cario, estratto conto della carta 
di credito, quietanza rilasciata 
da IDSC – sono valide per la 
deducibilità fiscale.

78.289 I FEDELI ITALIANI CHE LI SOSTENGONO 

242 cremaschi insieme
ai loro sacerdoti

TRENTESIMA GIORNATA 
SOSTENTAMENTO CLERO



Potatura querce
Egr. Direttore,
Le scrivo nella speranza di ave-

re un piccolo spazio per esprimere 
tutto il mio rammarico per quanto 
concerne la potatura delle querce 
effettuata nel comune di Castelleo-
ne – loc. Cascina Stella – sulla stra-
da vicinale di San Giacomo.

Come si potrà notare dall’im-
magine allegata, il taglio non può 
considerarsi degno di esser chia-
mato tale, ma piuttosto un’offesa 
alla pianta stessa.

Vorrei porre solo un breve in-
terrogativo: se chiunque di voi pa-
gasse un giardiniere per la manu-

tenzione del giardino e lo stesso vi 
presentasse il medesimo risultato, 
come vi comportereste? Sicura-
mente vi sentireste presi in giro e 
chiedereste i danni.

Bene, tutto questo dovremmo 
poterlo sentire anche per quegli al-
beri che non fanno parte della no-
stra proprietà, ma che, comunque, 
sono di tutti e per tutti dovremmo 
averne cura. Le piante sotto nessu-
na tutela sono purtroppo, spesso e 
volentieri, in balia del primo pota-
tore, con il risultato che il danno 
potrebbe anche essere irreversibile. 

Dovremmo sentirci un po’ tutti 
responsabili del patrimonio vegeta-
le che ci circonda, se non per noi 
stessi, almeno per le generazioni 
che seguono. Lancio un appello 
anche alle autorità locali e agli 
organi di vigilanza perché non 
rimangano insensibili di fronte a 
questi costanti e dannosi esercizi di 
contenimento arboreo.

Morena Vailati

La Fiab e gli alberi  
di via Bacchetta

Come associazione ambienta-
lista, vorremmo evitare un’inuti-
le, quanto dannosa, distruzione 
del patrimonio arboreo della città 
dando vita a un percorso che porti 
ciascuno, amministrazione in pri-
mis e cittadini tutti, a un cambio di 

mentalità nei confronti della cura e 
manutenzione del verde pubblico.

Ci sono alternative al progetto 
di abbattimento avanzato dagli uf-
fici comunali, lo abbiamo ribadito 
più e più volte in diverse occasioni; 
alternative che vanno seriamente 
prese in considerazione. Chiedia-
mo di procedere con la rimozione 
dell’asfalto in sicurezza e subito 
dopo con analisi puntuali albero 
per albero per identificare quelli 

che realmente (dati alla mano) 
sono malati o danneggiano le pro-
prietà. Proposte che sono in grado 
di risolvere i problemi evidenziati 
da qualche residente e permettere 
il rifacimento del manto stradale e 
dei sottoservizi, senza necessaria-
mente abbattere un intero filare di 
alberi.

La sensazione che abbiamo in-
vece avvertito fin dai primi approc-
ci con l’amministrazione comu-

nale è che non c’era nessuna reale 
intenzione di rivedere la propria 
posizione. Una presunta apertura 
a soluzioni alternative che di fatto 
non abbiamo mai realmente perce-
pito come tale. Tant’è che nulla è 
cambiato rispetto al progetto origi-
nale se non la proposta di piantu-
mazioni compensative che ritenia-
mo inappropriata.

Vorremmo evitare che questo 
episodio diventi dimostrazione 

esplicita di superficialità nella 
gestione del verde pubblico e im-
pedire il dilagare di un approccio 
come quello di via Bacchetta ad 
altre situazioni simili in città. Il 
rischio concreto è che in futuro 
altri cittadini possano appellarsi al 
precedente per pretendere l’abbat-
timento di alberi davanti alla pro-
pria casa.

Fiab Cremasco
Sezione di Fiab Cremona

Amianto ex Everest: 
Comune silente

Nel vecchio complesso indu-
striale ex Everest i lavori di rimo-
zione delle coperture dei capan-
noni più deteriorate sono ancora 
in fase di esecuzione. Questi la-
vori erano molto attesi dagli abi-
tanti di Santa Maria della Croce. 
Proprio per ciò che per diversi 
anni aveva rappresentato in ter-
mini di timori e apprensioni, la 
vicina presenza di 20mila metri 
quadrati di amianto. Con un pre-
sunto, se non certo, elevato gra-
do di vetustà dei manufatti. 

Per tale motivo, lo scorso mese 
di settembre scrissi tre lettere, 
pubblicate su questo giornale, 
segnalando all’Amministrazio-
ne comunale l’opportunità di 
un coinvolgimento preventivo 
dei residenti. Mediante un’as-
semblea pubblica, per fornire 
informazioni semplici, chiare e 
corrette in tema di amianto, sui 
compiti della proprietà dell’area, 
sulle competenze delle Autorità 
di controllo e sui rischi per la 
salute. 

Ma ciò è mancato e continua 
a mancare. E pertanto dubbi 
e timori restano. Specialmen-
te riguardo ai rischi legati alla 
possibile dispersione delle fibre 
di amianto nell’aria. Si tratta di 
capire se poggiano su ragioni va-
lide, oppure sono rischi soggetti-
vamente percepiti e quindi privi 
di fondamento. Una questione 
sul versante della salute che me-
rita un doveroso e definitivo 
chiarimento! Sul punto, debbo 
purtroppo constatare un persi-
stente e tenace silenzio da parte 
dei vertici municipali. 

Mario Doldi

    Maroua  22/11/2018
Cari compaesani e amici, rieccomi a voi con alcune notizie della 

mia vita missionaria.
Come vi avevo detto nella mia precedente lettera, da un mese e 

mezzo mi trovo all’estremo nord del Camerun, a 1300 Km dalla 
capitale (Yaoundé), in un quartiere della città. Qui il Pime ha una 
casa dove abito con un giovane padre, p. Luca, che è il mio parroco. 
P. Luca e io ci conosciamo da 25 anni e lo posso considerare un 
mio figlio spirituale. Infatti ci siamo conosciuti a Treviso negli anni 
1992-97 quando io facevo animazione missionaria in quella diocesi. 
Lui, giovane di 18 anni, mi incontrò chiedendomi di aiutarlo a fare 
un cammino spirituale in vista di farsi missionario. Ora siamo qui 
insieme per annunciare a questo popolo la Parola di Dio. Vedete 
come le strade della nostra vita si incrociano senza programmarle. 
Il Signore è veramente grande. Siamo contenti di lavorare insieme.

Torno ora a descrivervi la nostra missione, che qui chiamano già 
parrocchia.

La Santa Famiglia di Meskine, così si chiama la parrocchia, si 
trova a 4 Km dalla casa in cui abitiamo. È una giovane parrocchia 
di soli 5 anni. È formata da 5 settori che raggruppano 20 comunità 
sparse nella savana, la più lontana è a 20 Km.

Queste comunità cristiane sono molto piccole, dai 6 ai 20 bat-
tezzati, con un buon numero di catecumeni, quest’anno sono più 
di cento gli iscritti ai quattro anni di catecumenato. Attualmente i 
nostri cristiani cattolici sono circa 400, pochi in verità, ma le pro-
spettive future sono buone.

Non abbiamo ancora una chiesa e in attesa di realizzarla, cele-
briamo nella cosiddetta area sacra, un luogo esterno con alberi che 
ci riparano dal sole. 

Da noi è già iniziata la stagione secca, siamo già a 32° di caldo 
e 35% di umidità, e questo mi ha permesso, anche con le strade di-
sastrate, di visitare i 5 settori. Qui, a differenza del sud, molto più 
cristiano, la maggioranza della popolazione è animista (pagana), 
con una rilevante percentuale di musulmani, e quindi il nostro apo-
stolato si fonda sul primo annuncio. 

P. Luca sta organizzando molto bene la comunità insistendo sulla 
catechesi, la formazione a tutti i livelli: catechisti (sono una trenti-
na), chierichetti, associazioni (donne, uomini, giovani) e chiede uno 
sforzo per un autofinanziamento il più possibile, questo è il punto 
più debole dell’organizzazione parrocchiale. 

La popolazione nella maggior parte è contadina e con possibilità 
economiche limitate e quindi, anche facendo degli sforzi, non è in 
grado di sostenere la vita di due preti e nemmeno i bisogni della 
parrocchia e quindi noi dobbiamo trovare le risorse per vivere.

Ci stiamo organizzando per procurarci le macchine per i nostri 
spostamenti in tutti settori e quindi essere presenti il più possibile 
nelle comunità, per incoraggiarle (spesso hanno un senso di infe-
riorità essendo piccole, in ambienti a  maggioranza animista e mus-
sulmana) e formarle il meglio possibile. Quello delle macchine è un 
grosso problema economico per noi, sia nell’acquisto (le prendiamo 
sempre usate perché costano meno) sia nella manutenzione, perché 
i pezzi di ricambio costano cari.

Ho saputo del rapimento di P. Gianluigi Maccalli, e pare che fino 
ad ora non ci siano notizie su di lui. Non ci resta che pregare il 
Signore perché non gli succeda niente di grave, che venga liberato 
presto e che gli dia forza e coraggio, e la nostra Madonna di S. Ma-
ria che, essendo la protettrice della diocesi, gli sia vicino con la sua 
presenza materna.

Ora vi do una notizia. Sarò in Italia per tre settimane nel mese di 
gennaio. Il motivo è un incontro che tutti gli animatori vocazionali 
del Pime nel mondo (io sono incaricato per il Camerun) avranno 
con la nostra Direzione Generale a Roma, così avrò l’occasione di 
passare una quindicina di giorni a S. Maria della Croce.

Carissimi, il Natale si avvicina, io prendo l’occasione di questa 
mia lettera per augurare a tutti voi di passare nel miglior modo que-
sta festa e che Gesù porti più pace e fraternità nelle nostre famiglie, 
comunità cristiane e nel mondo. Una preghiera anche per me, io 
l’avrò per voi. A presto. Ciao.    

P. Alberto

Padre Alberto: la mia nuova parrocchia

La penna ai lettori
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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 21.900 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 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 1.500
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)
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di LUCA GUERINI

Chi come il sottoscritto ha quarant’anni e negli anni Ottanta-Novanta 
ha avuto la fortuna di frequentare gli spazi della “Pierina” – il laghet-

to di pesca ‘ex Olivetti’, ma anche i campi da tennis e le feste organizzate 
nella cascina oggi diroccata – non può restare indifferente di fronte all’ab-
bandono odierno della struttura. 

Prima di ogni considerazione un po’ di storia. Luogo caro ai crema-
schi, la “Pierina” è diventata realtà grazie al gruppo Olivetti, che oltre al 
grande polo industriale cremasco, dopo il suo insediamento ha acquisito 
pure quest’area, ceduta in comodato gratuito al Gruppo Sportivo Ricre-
ativo Olivetti. Nacquero così il ristorante e vennero costruiti campi da 
tennis, campi da bocce, il laghetto per la pesca e le varie sezioni sportive 
e ricreative dei dipendenti dell’industria di Ivrea. Insomma un luogo 
d’incontro adatto a tutta la famiglia, che ebbe successo. Dopo la chiusura 
della fabbrica cittadina, il centro ricreativo perse via via vitalità. Ma i 
giovani di Crema che hanno fatto in tempo a viverlo, seppur in modo 
“ridotto”, hanno piacevoli ricordi e un po’ di nostalgia. Memorie a parte, 
oggi l’incuria la fa da padrone, con piante e arbusti cresciuti a dismisura e 
la sola attività del tiro con l’arco presente (praticata nella parte di terreno 
vicina all’ingresso). 

Tra i “recenti” progetti non andati a buon fine nel “polmone verde” 
della Pierina, la pista d’atletica (nel frattempo costruita, bellissima, a 
Ombriano) e lo “Sporting Park Crema”, centro agonistico-ricreativo 
(rimasto nel cassetto) del Crema 1908: destinato a sorgere sui 110.000 
mq dell’area di proprietà comunale, per un costo stimato di 7,5 milioni di 
euro, l’intervento è sfumato ancor prima di essere davvero preso in esa-
me. L’operazione – su otto anni – prevedeva la riqualificazione dell’intero 
comparto a uso sportivo e ricreativo attraverso la realizzazione di campi 
da calcio in erba sintetica e naturale, con tribune, campi multisportivi, 
piscina, area bambini, percorsi vita, ecc. Nella cascina spogliatoi, magaz-
zini e locali in uso alla società. Il tutto, per motivi economici e non solo, 
è rimasto nel libro dei sogni. Difficile reperire le risorse. 

Lungi dal voler avviare qualunque tipo di polemica, sul tema “Pierina” 
è possibile avanzare alcune riflessioni. Lo facciamo oggi, lontano da ogni 
dibattito istituzionale, per non essere fraintesi. 

Innanzitutto, pare evidente che difficilmente – per usare un eufemismo 
– arriverà un magnate interessato all’area per farne un centro multispor-
tivo e ricreativo aperto alla città. L’ipotesi, allora, è di pensare a una 
manutenzione di questo “polmone” bellissimo, vicino al centro della città 
e dotato di parcheggio. “Grazie, non ci sono soldi”, si potrà obiettare. 
Certo, ma è chiaro che se a livello comunale si attende di avere a disposi-
zione il budget per la ristrutturazione completa non si farà mai nulla. 

L’idea, piuttosto, dovrebbe essere quella di una riqualificazione “pub-
blica”, a piccoli passi, con un preciso piano di crescita sostenibile, anche 
economicamente. Certo l’obiettivo non deve essere quello del “tutto 
subito”, ma di un recupero in diversi anni, a stralci: tra un decennio si 
potrebbe avere la struttura “attiva”, o quasi. Se non del tutto, almeno 
sfruttata in parte. La logica che governa la politica oggi, però, vuole 
risultati nel breve-medio termine: ciò cozza contro l’ipotizzato progetto 
pluriennale. Una cosa è certa, l’obiettivo finale (valorizzazione dell’area e 
suo impiego) sarebbe molto apprezzato dai cittadini. 

Il recupero dell’immobile della ex cascina e delle sue strutture potrebbe 
essere davvero il volano per una riqualificazione di tutta l’area nord-est. 
Impossibile, infine, non fare riferimenti alla vicina università, oggi traslo-
cata a Milano. Un tempo alla “Pierina” si pensò addirittura di realizzare 
un campus per gli studenti. 

Significative, proprio sul Polo universitario, le parole che Antonio 
Agazzi (capogruppo di Forza Italia) aveva affermato a precisa nostra 
domanda un mese fa: “Negli anni non s’è valorizzata la struttura, anche 
con carenti manutenzioni. Anziché vivere la presenza dell’università 
come la possibilità di un’apertura internazionale, anche per le imprese, 
s’è cercato di provincializzare il Polo Informatico e il risultato è questo”. 
Chissà cosa ne sarebbe stato del campus studentesco alla “Pierina” se 
oggi l’università fosse florida e frequentata!?

RECUPERATA 
CON UN PROGETTO 
PLURIENNALE 
POTREBBE ESSERE 
DAVVERO VOLANO 
DI SVILUPPO 

AREA NORD-EST

Pierina, spazio 
dimenticato!?

In occasione della Giornata Internazionale con-
tro la Violenza sulle Donne – in calendario do-

mani domenica 25 novembre – anche in città 
e nel territorio sono state organizzate diverse 
iniziative di sensibilizzazione. In campo il 
Comune (Consulta e assessorato alle Pari Op-
portunità) e l’associazione Donne Contro la 
Violenza, ma anche la rete “ConTatto” e altre 
realtà e gruppi. 

Il calendario di incontri e proposte è scatta-
to mercoledì con la presentazione di un libro 
in sala dei Ricevimenti, mentre da ieri, e anco-
ra oggi e domani, in piazza Duomo segnalia-
mo Volti oltre in buio, proiezione di immagini e 
testi sulla torre pretoria a cura di assessorato 
e Consulta per le Pari Opportunità. Sempre 
oggi e domani in piazza Duomo Zapatos Rojos 
(scarpe rosse), la sesta edizione dell’allesti-
mento, quest’anno a cura delle classi dell’IIs 
Sraffa-Marazzi. Prima, però, si recheranno 
nella basilica di Santa Maria della Croce per 
ricordare Caterina degli Uberti, nel 1490 vit-
tima di violenza da parte del marito Bartolo-
meo Contaglio. 

Domani, domenica 25 novembre, alle ore 
16, di nuovo all’ombra della cattedrale, Donne 
in Luce, ovvero letture a più voci in collabora-
zione con la scuola di teatro Il Cantiere delle 
idee. Nel centro cittadino si potrà anche assi-
stere a performance estemporanee grazie al 
corpo di ballo della scuola di danza Le Class 
di Offanengo. Alle ore 21 l’Associazione Don-
ne contro la Violenza di Crema organizza lo 
spettacolo “A.T.T.I.L.A.”, che si terrà al teatro 
Galilei di Romanengo. La rappresentazione, 
per la regia di Alessandro Tedeschi, con Elisa 
Benedetta Marinoni, è stata finalista agli Offies 
2018 (premi del teatro indipendente inglese) e 
gode del patrocinio dell’associazione crema-
sca, con cui l’interprete ha avuto diverse colla-
borazioni. A.T.T.I.L.A. mette in scena un Ted 
(Technology Entertainment Design) diverten-
te, coinvolgente e d’introspezione sociale. Un 
metodo di diffusione di conoscenza o pillole 
su svariate tematiche in streaming, ovvero a 

disposizione del mondo intero.
Mercoledì 28 novembre la rassegna di ap-

puntamenti per dire no alla violenza sulle don-
ne, proseguirà con la serata dedicata a Mariel-
le Franco (politica brasiliana, uccisa a 38 anni, 
per aver denunciato le barbarie della polizia 
nelle favelas), Simbolo per comunicare, simbolo 
per agire a cura di Soroptimist International 
d’Italia Club Crema: l’invito è per le ore 20.30 
in sala Ricevimenti del municipio. Giovedì 29 
spazio a Rolandina, testo e regia di Giorgio 
Putzolu con Rosa Messina, della compagnia 
teatrale Instabile Quick: ore 21, sala Bottesini 
di via Verdelli.

Per gennaio, invece, è in calendario l’incon-
tro con le giornaliste Sara Maniera e Arianna 
Pagani, premiate lo scorso agosto con il rico-
noscimento giornalistico “FqMillenium”. 

Da ieri e fino a lunedì 26 novembre, è in cor-
so anche la distribuzione gratuita ai panifici 
del territorio dei sacchetti per il pane recanti la 
significativa frase “per molte donne la violen-
za è pane quotidiano”.

Infine, presso la sede dell’associazione Don-
ne Contro la Violenza di via Mercato 27, si 
possono acquistare le agende 2019, per vivere 
dodici mesi contro la violenza. 

Luca Guerini

Violenza contro le donne: Crema c’è!

Ex Pierina: la cascina 
abbandonata e, nelle foto 

piccole, il bosco in crescita 
e il guard rail divelto 

davanti all’ingresso

VIOLENZA CONTRO LE VIOLENZA CONTRO LE VIOLENZA CONTRO LE VIOLENZA CONTRO LE VIOLENZA CONTRO LE VIOLENZA CONTRO LE VIOLENZA CONTRO LE VIOLENZA CONTRO LE VIOLENZA CONTRO LE VIOLENZA CONTRO LE VIOLENZA CONTRO LE VIOLENZA CONTRO LE VIOLENZA CONTRO LE VIOLENZA CONTRO LE VIOLENZA CONTRO LE VIOLENZA CONTRO LE VIOLENZA CONTRO LE VIOLENZA CONTRO LE 
DONNE: DONNE: DONNE: DONNE: DONNE: DONNE: DONNE: dati lombardidati lombardidati lombardi
I dati della violenza contro le don-

ne sono stati elaborati dai servizi 
territoriali antiviolenza lombardi, 
che coprono tutte le province 
lombarde, con 27 reti territoriali, 
50 centri e 74 case rifugio. 

Le donne che dal 1° gennaio 
si sono rivolte alle reti e ai centri 
sono state 8.672. Nel 62% dei casi 
contattano i centri per ricevere 
informazioni generiche, nel 49% 
per ascolto/sfogo, nel 30% per 
avere informazioni legali, nel 21% 
per seguire percorsi psicologici, nel 
10% per ospitalità/assistenza, nel 
3% per richieste sanitarie, nel 2% 
per emergenza e nell’1% per altro; 
spesso convivono più motivazioni. 

Per il 61% italiane, di cui il 32% 
con meno di 34 anni e il 33% con 
un’età compresa tra 35 e 44 anni; 
per il 53% sono coniugate o con-
viventi. Il 60% ha figli minori e il 
45% non lavora. Nel 56% dei casi 
si tratta del marito o del conviven-
te, nel 18% dell’ex marito o dell’ex 
convivente. 

Nell’83% dei casi si mettono in 
atto maltrattamenti psicologici, 
nel 71% fisici, nel 32% economici 
e nel 21% stalking. Delle 2.362 
donne accolte che si sono rivolte 
ai centri nel 2018, 2.304 sono state 
ascoltate telefonicamente e 1.720 
hanno fruito di colloqui. I servizi 
erogati alle 1.473 donne prese in 
carico sono stati: 1.190 colloqui di 
accoglienza, 1.006 ascolto telefo-
nico, 999 consulenze psicologiche, 
707 legali, 249 accompagnamenti 
ai servizi territoriali, 240 interventi 
di équipe/consulenza sociale, 163 
percorsi psicoterapeutici, 14 assi-
stenze legali, 67 ospitalità di I o II 
livello e 39 orientamenti al lavoro 
o all’autonomia abitativa.  

www.dadahome.it

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

VAIANO CREMASCO
Tel. 0373 278150
Cell. 335 6325595

MANODOPERA QUALIFICATA

 Visita il nostro sito

PROFESSIONALITÀ • ESPERIENZA • PRECISIONE

RICERCHIAMO PERSONALE DA INSERIRE NEL NOSTRO GRUPPO
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Bagolari sempre più   
celebri: in diretta su Rai3

VIA BACCHETTA

E fu così che dopo il film da 
Oscar di Luca Guadagnino e 

gli spot pubblicitari girati di recente 
in città, Crema – ormai celebre in 
tutto il mondo – tornò in tv per... gli 
alberi di va Bacchetta!

I 29 bagolari sono stati tra le te-
matiche affrontate nella puntata on 
the road di Buongiorno Lombardia, 
trasmissione di Rai3: una finestra 
sul territorio lombardo tra cronaca 
e informazione. “Oggi saremo a 
Crema perché ci hanno scritto alcu-
ni cittadini preoccupati per le sorti 
di alcuni alberi”, ha premesso la 
conduttrice in studio. 

L’inviata Silvia Zerilli, dopo 
un’inquadratura dei grandi alberi 
della via, ha ricordato la funzione 
antismog di questa specie partico-
lare di alberi, “chiamati però anche 
spaccasassi – ha detto – per le loro 
radici superficiali, che fanno dan-
ni”. Il primo cittadino a parlare è 
stato il signor Roberto. “Vi ho chia-
mato per segnalare questa casistica, 
in cui si scontrano diversi interessi 
di manutenzione e sicurezza, pur 
legittima, ma chiediamo maggiore 
sensibilità”. 

Spazio poi alle interviste regi-
strate di altri cremaschi, residenti 
o meno. “La strada va sistemata”; 
“dobbiamo chiamare i muratori per 
sistemare  le crepe”; “alberi bellis-

simi e sanissimi, ma non adatti a 
una via così”; “belli, ma ci sono 
problemi di scolo delle acque piova-
ne”; “la manutenzione andava fatta 
prima”: queste le esternazioni della 
gente. “Crema è solo un esempio 
di questa problematica, presente in 
molte parti d’Italia”, ha commenta-
to la giornalista Rai. 

Irene Renzi, del Comitato “di 
protesta” – come è stato definito – 
ha spiegato che “volevamo solo cre-
are un dialogo con il Comune per 
avere uno studio più dettagliato. In 
momenti storici e ambientali come 
questo è necessario dare più consa-
pevolezza globale”. 

Il sindaco Stefania Bonaldi (nella 
foto, durante la diretta) ha chiarito la 
posizione del Comune. “Abbiamo 
ricevuto parecchie richieste negli 
anni per interventi significativi. Ci 
sono problemi all’asfalto e manca-

no i marciapiedi. Il tema è il dan-
neggiamento reciproco tra pubblico 
e privato”, ha innanzitutto chiarito.

Alla domanda su eventuali  tec-
niche alternative d’intervento in 
luogo dell’abbattimento totale il 
sindaco è stato chiaro: “Abbiamo il 
dovere di ascoltare la città e stiamo 
cercando soluzioni per coniugare 
salvaguardia degli alberi e sicurez-
za.  Abbiamo avuto lettere, peti-
zioni, richieste di risarcimento per 
cadute e danni... Anche noi non 
vorremmo (non tagliarli), ma van-
no bilanciati i due equilibri e se non 
fosse possibile  la scelta andrà verso 
le persone”. L’incolumità prima di 
tutto, insomma.

Prima della chiusura del collega-
mento dalla nostra bella città, an-
cora il parere di un altro residente 
e del consigliere Manuel Draghetti 
dei Cinque Stelle. Il primo ha ricor-
dato che “quest’area è sorta negli 
Anni Sessanta e la via con gli alberi 
è piacevole e bella. Togliendoli ne 
perderebbe tutta la zona”. 

“Mi sono fatto portavoce delle 
istanze dei cittadini con un’inter-
rogazione – ha chiuso il consigliere 
di minoranza – per impegnare la 
Giunta a valutare la situazione di 
ogni singolo albero, senza procede-
re al taglio totale”. 

Luca Guerini

di LUCA GUERINI

Rieccoci su via Bacchetta. Se questa settimana non ci sono stati 
sviluppi “politici” e dibattiti sul tema, per i Cinque Stelle la vi-

cenda non si ferma. “Pochi giorni fa ho ricevuto tutta la documenta-
zione in possesso del Comune, riguardante via Bacchetta. Mi spiace 
davvero che tra quei documenti non compaia nemmeno uno studio 
che valuti alternative al taglio indiscriminato degli alberi, possibili 
secondo alcuni esperti professionisti”, attacca il consigliere comuna-
le pentastellato Manuel Draghetti.

 Come si ricorderà una mozione consiliare, a firma del M5S Cre-
masco, ha impegnato la Giunta a valutare altre strade “affinché quei 
meravigliosi alberi non vengano tagliati. Se l’ostacolo è un assessore, 
risolvano loro il problema! Mezza Crema è contraria a questa scelta, 
a nostro avviso totalmente fuori luogo”, prosegue.

Draghetti informa di essersi fatto portavoce, insieme a esponenti 
di altre forze politiche e civiche, “di tutti quei cittadini di Crema 
che sono stanchi di vedere deturpate vie spettacolari. È inutile che 
l’assessore Bergamaschi continui a ripetere che il saldo degli alberi 
in città è stato positivo negli ultimi anni: tutto dipende da ciò che si 
taglia e da ciò che si pianta e questo fa parecchia differenza”.

I benefici ambientali, salutari, estetici degli alberi di via Bacchetta, 
che vede diversi bagolari, querce e non solo, per i Cinque Stelle non 
possono essere sostituiti facilmente “da alberelli che, forse, l’asses-
sore prevede. Inoltre, che precedente si verrebbe a creare se la volon-
tà della Giunta andasse a buon fine? Dovremmo assistere alla stessa 
situazione per l’altro tratto di via Bacchetta, per via Manini, per via 
Samarani ecc., ecc…?”, si chiedono preoccupati. Sempre il giovane 
consigliere d’opposizione conferma che “durante il banchetto di sa-
bato scorso si sono fermati a firmare molti residenti di quel tratto di 

via, contrari al taglio, e anche parecchi signori e signore che quegli 
alberi li hanno visti piantare e crescere. Anche per loro l’abbattimen-
to, visto che sono sani, non ha ragione di esistere”. Al banchetto ad 
apporre la propria firma, è giunto anche il Ministro Danilo Toninel-
li (nella foto), che come noto risiede a Castelleone. Anche se la sua 
firma conta come le altre, i colleghi Cinque Stelle sono stati felici di 
trovarlo al loro fianco in questa “battaglia” ambientalista.

 “Stiamo verificando la corretta procedura portata avanti dall’am-
ministrazione per questo progetto nefasto – conclude Draghetti –. 
Tuttavia qui il tema è di visione politica: la Giunta Bonaldi vorrà 
persistere, in modo testardo, con la volontà di abbattere ventinove  
alberi sani oppure, per una volta, proverà a non fare di testa propria, 
ascoltando anche gli esperti del settore e i cittadini? In quest’occa-
sione essi hanno espresso e dato voce a un’opinione e meritano il 
rispetto, di essere ascoltati”. 

Cinque Stelle: “Su via Bacchetta vanno ascoltati i cittadini”

Giovedì 15 novembre il Rotary Club Cremasco San Marco ha 
messo al centro della sua conviviale lo sport e la disabilità, ma 

soprattutto la capacità e la voglia di ripartire e di rimettersi in gioco 
quando tutto sembra finito. Il presidente Cristiano Crotti ha dato il 
benvenuto ai rotariani Alceste Bertoletti e Roberto Bodini, tra gli 
ideatori e organizzatori del Torneo Internazionale Future maschile 
di Tennis in carrozzina “Città di Cremona”. Bertoletti ha racconta-
to infatti le origini dell’avventura del Torneo Internazionale, parten-
do da un’idea, da un progetto, da un anno di studio che ha portato 
alla concretizzazione di un torneo apprezzato e partecipatissimo. È 
una sfida vinta negli anni e che vuole crescere: l’edizione 2018 vedrà 
infatti anche l’apertura alla sezione femminile!      

Significativa e toccante per i soci del Club di Crema è stata la pre-
senza e la testimonianza del capitano della squadra cremonese di 
Tennis in carrozzina Giovanni Zeni, che ha aperto il suo cuore agli 
amici cremaschi raccontando la sua esperienza di ragazzo di 20 anni 
appassionato di sport a cui è stato detto che non avrebbe più cammi-
nato a seguito di un incidente stradale. “Dopo un lungo  intervento e 
un mese di riabilitazione, quando mi hanno messo in mano una palla 
– ha raccontato – mi si è aperto un mondo nuovo, ho capito che po-
tevo tornare a fare sport. E  mi sono rimesso in gioco”. Prima il ba-
sket e poi il tennis in carrozzina: due modalità di porsi sempre nuovi 
obiettivi da superare, due sport uno di squadra e uno individuale, che 
hanno permesso a Giovanni di rinascere, di ricalibrare il significato 
della disabilità e dello stare con gli altri. “Con una racchetta da ten-
nis in mano, se tu non hai mai giocato, chi è il disabile?”, questo il 
messaggio forte che Zeni ha lasciato ai partecipanti alla conviviale, 
un messaggio di speranza, di vita, di sfide sempre nuove da vincere e 
di obiettivi sempre più alti da raggiungere. 

Tennis in carrozzina al ‘San Marco’
La sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa de-

mielinizzante, cioè con lesioni a carico del sistema ner-
voso centrale; può esordire a ogni età della vita, ma è dia-
gnosticata per lo più tra i 20 e i 40 anni; le donne risultano 
colpite in numero doppio rispetto agli uomini. Per frequenza 
è la seconda malattia neurologica nel giovane adulto e la pri-
ma di tipo infiammatorio cronico.

“Per poterlo affrontare con forza e in modo efficace, quel 
problema personale doveva diventare un impegno collettivo. 
Qui entri in campo tu! La sezione provinciale Aism (Associa-
zione Italiana Sclerosi Multipla) ha bisogno del tuo aiuto per 
garantire una continuità dei servizi per le persone con Scle-
rosi Multipla presenti nella provincia. Tira fuori il volontario 
che c’è in te!”, si legge nell’appello dell’associazione, mai 
come oggi nella necessità di “forze nuove”.

Essa realizza molte attività concrete e utili che il territorio 
non offre e che verrebbero completamente a mancare: il sup-
porto alla mobilità, il sostegno psicologico, i corsi benessere, 
i momenti di socializzazione sono di fondamentale impor-
tanza e non possono e non devono morire.

“Siamo fermamente convinti che Cremona, Crema e tutta 
la Provincia siano in grado di esprimere qualche volontario 
in più rispetto a quelli già presenti che si dedicano con impe-
gno e costanza. Gli aiuti richiesti sono alla portata di tutti, 
rispettano le singole disponibilità e possibilità, perché ogni 
tipo di sostegno è sempre importante e non quantificabile. 
Invitiamo anche le Istituzioni e gli enti non profit presenti 
sul territorio a darci una mano unendosi nella ricerca”.

Aism Crema: servono volontari

“Il 21 novembre, è 
un’occasione per sen-

sibilizzare le persone, per  
ricordare quanto gli alberi 
siano elementi fondamen-
tali dell’ecosistema, delle 
città, nella lotta all’inqui-
namento e a migliorare la 
qualità della vita di tutti 
noi”. È la Giornata dell’Al-
bero, festeggiata il molte 
località italiane. 

“Fra le cinquecento città 
con relative iniziative an-
che Lodi. Crema dimentica 
tutto ciò o meglio, le con-
viene dimenticare, vista la 
decisione negazionista del-
la nostra amministrazione 
sul benessere che alberi 
come bagolari e querce con 
oltre mezzo secolo di vita e 
sanissimi potrebbero dare 
per molti anni ancora ai cit-
tadini cremaschi”, afferma 
Alvaro Dellera, ex consi-
gliere ambientalista. 

“Spiace constatare che in 
virtù di una scuola di pen-
siero (perciò politica, non 
è compito loro) dei nostri 
tecnici comunali, tutta da 
vagliare, (‘rinnovo per so-
praggiunti limiti di età’), 
non si applichi anche per 
il ‘rinnovo di dirigenti’ che 
vanno oltre il loro  ruolo 
istituzionale”. 

Dellera precisa, infine, 
“di aver cercato traccia sul 
sito del nostro Comune del-
la Giornata dell’Albero, ma 
non ne ho vista”. Nella pa-
gina delle Lettere di questa 
settimana proponiamo un 
nuovo comunicato di Fiab. 

LA GIORNATA
DELL’ALBERO

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA - p.zza C. Manziana, 16 (zona S. Carlo)
- GIORDANO RAFFAELE -

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

- Telefonare al 0373/202722. Cell. 339  5969024 -
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CREMA
GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)

ABBIGLIAMENTO MASCHILE

FORMEN
SCELTA DI  STILE

L’ UOMO NON INSEGUE

PIÙ SEMPLICEMENTE

LA MODA, MA CERCA UN

SUO STILE PERSONALE 

idee regalo...

Special price

Crema - piazza Garibaldi, 18 - ☎ e 7 0373 257480

VENDITA - RIPARAZIONI - INSEGNAMENTO 
MACCHINE PER CUCIRE TAGLIACUCI

PERMUTIAMO IL TUO USATO

CASHBACK CARD

mod. H10E

mod. Sakura 95JANOME

€ 199€ 299
100 €RISPARMI

sconto
33%

€ 349€ 399
50 €RISPARMI

sconto
12%

PREZZO SPECIALE
PER LA NECCHI mod. 81 € 149,00 € 119,00

SEMPLICE E ROBUSTA

QUALITÀ IMBATTIBILE

VENDITA E NOLEGGIO
ATTREZZATURE

DA GIARDINAGGIO

www.ceserani.it

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

GIARDINI - DISINFESTAZIONI - SEMENTIGIARDINI - DISINFESTAZIONI - SEMENTI

CREMA - VIA MILANO 59 B - ( 0373 31430

POTATURE

PREVENTIVI GRATUITI

RITIRO ORO

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

CREMA - Piazza Marconi, 36
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di LUCA GUERINI

Nel ricordo dei 
quattro marti-

ri partigiani Ernesto 
Monfredini, Antonio 
Pedrazzini, Gaetano 
Paganini e Luigi Be-
stazza, l’Associazione 
Nazionale Partigiani 
d’Italia (Anpi), domani 
domenica 25 novem-
bre, alle ore 10.30, terrà 
l’annuale commemo-
razione allo stadio “G. 
Voltini” di viale De 
Gasperi. La cerimonia 
riguarda le sezioni di 
Crema, Castelleone, 
Castiglione d’Adda e 
i Comitati provinciali 
delle città di Cremona 
e di Lodi. Davvero significativa la frase che  si legge nella 
brochure d’invito al ricordo: “La Memoria batte nel cuore 
del futuro”. Quest’anno – nel 74° anniversario – l’orazio-
ne conclusiva sarà affidata a Isabella Ottobelli, presidente 
provinciale Anpi Lodi. 

Il presidente della sezione cittadina Anpi, Paolo Balzari, 
invita tutta la cittadinanza a intervenire numerosa: “Ancora 
oggi, noi abbiamo il dovere di ascoltare queste voci che arri-
vano dal nostro passato, di continuare a onorare la memoria 
di questi martiri con il nostro impegno e la civile partecipa-
zione nella vita di tutti i giorni, di continuare a difendere la 
Costituzione, che raccoglie la grande eredità di democrazia, 
libertà e pace che le donne gli uomini della Resistenza ci 
hanno lasciato, di continuare a chiedere il rispetto di quei 
valori di uguaglianza, di solidarietà civile, dignità della vita 
umana e giustizia sociale, in nome dei quali i partigiani han-
no sacrificato la loro vita”.

L’Anpi farà memoria del sacrificio dei quattro partigiani 
in modo solenne, alla presenza dei familiari e delle rappre-
sentanze istituzionali dei Comuni (Crema, Castelleone e 
Castiglione d’Adda) di provenienza. Non mancheranno gli 
interventi delle autorità presenti. 

Il ritrovo davanti alla lapide sul muro di cinta dello sta-
dio “Voltini” sarà alle ore 10.30, con posa delle corone un 
quarto d’ora dopo. 

La Memoria batte 
nel cuore del futuro

CERIMONIA ANPI

La lapide allo stadio “Voltini”,
che riporta i nomi dei quattro 
partigiani che saranno ricordati 
domani domenica 25 novembre

TANTE INIZIATIVE INSIEME 
AL COMUNE E LIBRO DEL 40°

Pantelù, Natale  
di solidarietà

FESTIVITÀ

di LUCA GUERINI

Il Natale in città anche per il 2018 sarà an-
cora all’insegna della solidarietà. In cam-

po come sempre anche il gruppo dei Pantelù 
di Renato Stanghellini. Molte le iniziative 
in programma, sostenute da tanti sponsor, 
e un momento speciale sabato 1 dicembre, 
con la presentazione del libro sui primi 40 
anni di storia del gruppo (ore 21 teatro San 
Domenico).

Se il Comune penserà a rendere l’atmo-
sfera natalizia indimenticabile – Matteo 
Gramignoli ha più volte sottolineato il mas-
simo impegno del suo assessorato in questo 
senso, promettendo sorprese, lavorando con 
la Pro Loco e coinvolgendo i commercian-
ti – anche i Pantelù sono pronti, come ogni 
anno, a fare la loro parte.

Ormai il loro “Natale di solidarietà” è ini-
ziativa attesa e consolidata. 

Dai primi di dicembre in piazza Duo-
mo ci sarà il grande albero di Natale – “Il 
Giorgione” – in collaborazione con l’am-
ministrazione comunale: l’abete addobbato 
resterà a illuminare il cuore della città sino 
all’Epifania. Comune e Pantelù invitano la 
cittadinanza all’accensione ufficiale di saba-
to 8 dicembre. Appuntamento alle ore 17, 
alla presenza delle autorità comunali e del 
vescovo monsignor Daniele Gianotti. 

Il Comune offrirà ai cittadini bevande cal-
de – cioccolata e vin brulé – con note affida-
te al gruppo di gospel di Alba, Cuneo (Pie-
monte): il concerto in piazza contribuirà a 
rendere ancor più viva la magia delle feste 

in vista del Natale. Nel pomeriggio gli zam-
pognari saranno in Crema e sotto l’albero 
addobbato i Babbi Natale dell’associazione 
solidaristica distribuiranno peluche. 

Durante il periodo natalizio, sempre dai 
primi giorni del prossimo mese, Stanghelli-
ni e compagni raccoglieranno materiale di-
dattico presso il Centro Commerciale Gran 
Rondò.

L’8 e 9 dicembre Babbo Natale conse-
gnerà pacchi dono e borse scuola ai ragazzi 
presso la casetta in via delle Grazie 9, nei 
pressi del Bar Convento. Non mancherà la 
consegna di materiale scolastico e giochi in 
collaorazione con l’amministrazione, pac-
chi alimentari per gli anziani soli, offerti da 
Pantelù e Conad Offanengo. Mercoledì 12 
dicembre, dalle ore 10 in avanti, la slitta di 
Santa Lucia e la mitica Fiorellina saranno 
in tour nella città per distribuire caramelle 
ai bambini.

Alle ore 19 Santa Lucia farà visita ai ra-
gazzi del reparto Pediatria dell’Ospedale 
Maggiore e alle ore 21 è stata organizzata 
una grande “pizzata” con i bimbi diversa-
mente abili presso un ristorante di Ombria-
no. Il tutto sempre in compagnia dei Pan-
telù, in vista dell’appuntamento della notte 
con la Santa più amata dai piccoli. 

Sabato 15 dicembre Fiorellina visiterà la 
casa albergo di via Zurla (al Kennedy sarà il 
23 dicembre), mentre domenica 16 è in pro-
gramma il pranzo degli anziani presso il ri-
storante Sodexo, di nuovo in collaborazione 
con il Comune e le assistenti sociali. 

 Martedì 25 dicembre, giorno di Natale, 

nuova tradizionale visita ai degenti dell’O-
spedale Maggiore e doni per il reparto di Pe-
diatria. La festa poi si aggiornerà a gennaio, 
proprio per l’Epifania: domenica 6 le befane 
targate Pantelù raggiungeranno le associa-
zioni di volontariato, la polizia urbana, i 
vigili del fuoco, il Commissariato, la polizia 
stradale, il vescovo Daniele e la Pediatria. 
Per tutte queste iniziative i Pantelù, ringra-
ziano privati e attività che generosamente 
hanno offerto e contribuito. Per informazio-
ni si può contattare Chiara allo 0373.83000, 
oppure Renato al 339.6808308. 

Il Natale 2018 dei Pantelù sarà speciale 
anche perché vedrà la grande presentazione 
del libro Siamo tutti Pantelù - Quarant’anni di 
solidarietà a Crema, scritto dalle giornaliste 
Lidia Gallanti e Greta Mariani. La presen-
tazione avverrà sabato 1° dicembre al teatro 
San Domenico. Il volume è appunto dedica-
to ai primi 40 anni di storia del gruppo coor-
dinato da Stanghellini, cui va dato il merito 
di non mancare mai l’appuntamento con chi 
soffre o è in difficoltà.

Con il periodo natalizio, dal palazzo co-
munale informano che è stata confermata 
anche pure l’ora di parcheggio gratuita dalle 
ore 18.30 alle 19.30, dall’8 dicembre fino al 
6 gennaio 2019. In Galleria, tra le novità, 
segnaliamo invece la mostra dedicata ai 
presepi di carta proposta dall’associazione 
Timbrofilo Curioso in collaborazione con il 
Comune. Un annullo postale accompagnerà 
l’evento. 

Presto altri dettagli del Natale cittadino, 
che si spera porti tanta felicità a tutti.

Un momento del Natale di solidarietà del 2017: 
Renato Stanghellini (a destra) insieme a Fiorellina e altri volontari

È stato pubblicato sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia il de-
creto che contiene la programmazione 2018-2020 in materia di edi-

lizia scolastica e l’elenco degli enti e dei relativi interventi da ammettere 
a finanziamento. “È ufficiale – ha commentato il consigliere regionale Pd 
Matteo Piloni nei giorni scorsi –. Sono stati confermati i 12.800.000 euro 
per i nove Comuni cremaschi di Capergnanica, Palazzo, Casaletto Cere-
dano, Dovera, Izano, Salvirola, Spino, Pieranica, Cremosano, a cui si sono 
aggiunte quattro scuole gestite dalla Provincia di Cremona, per un totale 
di 2.750.000 euro: a Cremona gli istituti S. Anguissola e Luigi Einaudi, a 
Crema il liceo A. Racchetti e l’istituto F. Marazzi”. 

Per la provincia di Cremona si tratta di oltre 15 milioni di euro per la si-
curezza di edifici, studenti e insegnanti. “Stiamo parlando delle risorse dei 
cosiddetti mutui Bei (Banca Europea degli Investimenti) – ricorda Piloni –. 
Lo Stato ci mette i soldi, la Regione prepara il bando”. Bene così.  

In arrivo 15 milioni di euro 
per le scuole cremasche

DA STATO-REGIONE

Gradita visita alla formazione Amatori del-
la Fidelis San Carlo la scorsa settimana. 

All’allenamento del giovedì s’è presentato per 
un saluto (ma avrebbe anche doti tecniche da 
spendere sul campo), il nuovo parroco della co-
munità, don Francesco Ruini.

Il sacerdote ha invitato i ragazzi della for-
mazione verdeblu a vivere l’esperienza sportiva 
come opportunità d’amicizia e condivisione. 
Come un cammino da vivere serenamente, sal-
vaguardando la lealtà e il fair play, sia sul cam-
po sia fuori. Ai giocatori e ai dirigenti – dopo 
la benedizione e la lettura di una pagina di Van-
gelo – ha chiesto di impegnarsi a tenere compor-
tamenti civili e corretti, specie all’oratorio dove 
giocano, “profumando” il linguaggio, troppo 
spesso maleducato sui nostri campi sportivi. 

La società nell’occasione ha donato a don 
Francesco un cappellino e una t-shirt griffa-

ti “Fidelis”, invitandolo al campo anche per 
il futuro. Per la formazione guidata da mister 
Susco il periodo è ottimo, con il secondo posto 
in classifica confermato l’altra sera a Sergnano 
battendo la squadra di casa. Ma il campionato è 
ancora lungo.

Luca Guerini

Fidelis San Carlo, una gradita visita
Oggi sabato 24 novembre si 

svolgerà in tutto il Crema-
sco la Giornata Nazionale della 
Colletta Alimentare (Gnca).  
Nel nostro territorio, i punti 
vendita coinvolti saranno a Cre-
ma, Agnadello, Pandino, Rivol-
ta d’Adda, Spino d’Adda, Paul-
lo, Vailate, Quintano, Dovera, 
Palazzo, Bagnolo, Offanengo, 
Romanengo, Sergnano, Sonci-
no, Castelleone, Formigara e 
Castiglione d’Adda. Si potrà  
fare la spesa per i più poveri, un 
gesto semplice, ma molto im-
portante. A tutti coloro che fa-
ranno la spesa oggi, i volontari, 
muniti di un pettorale ricono-
scibile, distribuiranno materiale 
promozionale agli ingressi dei 
punti vendita. 

Colletta Alimentare

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

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
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Padania Acque alla Camera: 
modello lombardo efficiente

AUDIZIONE

Il Disegno di Legge (AC 
52) firmato dalla deputata 

del Movimento 5 Stelle Federi-
ca Daga, che vuole riportare 
alla politica municipale la 
gestione industriale dell’ac-
qua (e non solo), è oggetto 
di esame alla Commissione 
Ambiente della Camera.

Padania Acque, con il suo 
presidente Claudio Bodini e 
i presidenti di BrianzAcque 
Monza, Uniacque Bergamo, 
SAL Lodi in rappresentanza 
di Water Alliance – Acque di 
Lombardia, sono stati ricevu-
ti nei giorni scorsi in occasione dell’audizione parlamentare, presso 
Palazzo Montecitorio, indetta dalla Commissione Ambiente della 
Camera dei Deputati. Lo scopo dell’intervento è stato di presen-
tare l’efficienza del “Modello pubblico Lombardia” nella gestione 
del servizio idrico integrato. Water Alliance, infatti, è la più grande 
rete d’imprese pubbliche in Italia: quasi 6 milioni di cittadini serviti 
(il 56% della Lombardia), circa 1.000 comuni, 52.000 km di rete 
acquedottistica e fognaria, circa 60 milioni di utili all’anno, 1 mi-
liardo di investimenti per il quinquennio 2018-2022.

 Numeri importanti, che raccontano la storia di un sistema idri-
co, quello delle nostre città, iniziato il secolo scorso e creato esclu-
sivamente da una pubblica amministrazione che ha dato prova 
di saper funzionare. Otto società rappresentate dai mille sindaci 
Lombardi che, nonostante il numero, hanno saputo creare un mo-
dello virtuoso di efficienza industriale. Non per nulla, le imprese 
lombarde hanno livelli di investimento superiori a ogni regione ita-
liana: 40/50 € a cittadino, contro i 5/10 € di altre regioni. 

 Le tariffe dell’acqua sono tra le più basse d’Italia e le perdite 
idriche – quasi esclusivamente operative ovvero dovute per lo più 
alle operazioni di lavaggio delle tubazioni – non superano il 22%, 
contro il 38% della media nazionale, e che raggiungono addirittura 
il 70% nella provincia di Frosinone. La qualità della nostra acqua 
potabile e di quella depurata è tra le migliori d’Italia: un modello di 
qualità ed efficienza che il Disegno di Legge, in fase di approvazio-
ne, stravolgerebbe completamente demandando la gestione dell’i-
drico ad “aziende speciali”, partecipate anche da piccoli Comuni. 

La revoca delle convenzioni attualmente vigenti in capo ai gesto-
ri (quella di Padania Acque scade nel 2043) causerebbe l’interru-
zione dei cantieri avviati, il blocco di tutti gli investimenti program-
mati e già iniziati, il trasferimento della gestione del servizio, delle 
reti e degli impianti ai Comuni e alle costituende aziende speciali, 
con costi e disservizi a discapito dei cittadini-utenti e del territorio. 
Costi che si aggirano attorno ai 20 miliardi di euro annui.

 Un altro tema sul quale la maggior parte dei gestori ha espresso 
perplessità è il trasferimento dell’attività regolatoria e di controllo 
dall’attuale autorità indipendente Arera (Autorità di Regolazione 
per Energia, Reti e Ambiente) al Ministero dell’Ambiente: un salto 
nel vuoto che preoccupa, non poco. 

La priorità per Water Alliance deve rimanere l’attenzione nei 
confronti del territorio e dei cittadini per assicurare, come racco-
mandato anche dalla nuova direttiva in materia di acqua potabile 
dell’Ue, un servizio di qualità, trasparente ed efficiente nei termini 
dei costi e degli investimenti.

Dopo l’ultima riunione di 
Consiglio comunale, An-

tonio Agazzi, capogruppo di 
Forza Italia, intende dire la sua 
sulla delibera riguardante “il 
riassetto e la razionalizzazione 
di Scrp SpA (nella foto la sede) e 
delle società da essa partecipate 
mediante completamento del 
processo di dismissione delle at-
tività industriali già intrapreso e 
concentrazione di tutte le restan-
ti attività strategiche e operative 
in capo a Consorzio.IT srl”. 

“Il percorso di trasformazione 
di Scrp in una Società in house è 
lo sbocco individuato come pra-
ticabile grosso modo dal 96% 
del capitale sociale – notoria-
mente rappresentato dai sindaci 
dei Comuni del territorio – della 
patrimoniale del Cremasco”, ri-
flette.

“Già questo dato dice che il 
tentativo meritava l’incoraggia-
mento politico anche del nostro 
gruppo consigliare di Forza Ita-
lia, avendo, per altro, il pregio di 
non voler disperdere quel ruolo 
di collante – in seno al territorio 

cremasco – che Scrp ha assolto, 
in riferimento a molti servizi 
e gestioni di asset patrimonia-
li, nonché il prezioso bagaglio 
di competenze accumulato”, 
prosegue. Per Agazzi accanto 
a Comunità Sociale Crema-

sca, l’Azienda territoriale dei 
Servizi alla Persona, la Società 
cremasca reti e patrimonio “è 
stata l’ambito di confronto e di 
governo in cui si sono ritrovati 
i sindaci del Cremasco, contri-
buendo a non dilapidare l’iden-
tità di un comprensorio – a suo 
tempo qualificato come Circon-
dario – e l’eredità ricevuta, in 
termini di gestione del territorio, 
dal Consorzio Intercomunale 
Cremasco”. 

La speranza, per il forzista, è 
che “la maggioranza Lega-M5S, 
che attualmente governa il Pa-
ese, pur di rianimare le vecchie 
Province, non finisca con l’affi-
dare loro in esclusiva la funzio-
ne di Centrali uniche di com-
mittenza (Cuc), indebolendo 
sensibilmente anche le prospet-
tive della nuova Società in house 
che sta raccogliendo, da noi, il 
testimone di Scrp. Sarà impor-
tante, in ogni caso, focalizzare 
meglio i principali ambiti opera-
tivi: a tal proposito, abbiamo in 
animo di fornire un contributo 
come gruppo, presentando un 
ordine del giorno specifico, in 
una delle prossime adunanze del 
Consiglio comunale di Crema”.

Luca Guerini

Antonio Agazzi (Fi): “Il Governo non 
usi le Cuc per rianimare le Province”

RAZIONALIZZAZIONE SCRP

Le Tavole del Chiostro-Ristorante sociale 
– in via Bottesini 4, presso il Centro gio-

vanile San Luigi – gestito dalla cooperativa Le 
Orme, in collaborazione con la Caritas dioce-
sana organizzano la rassegna 
gastronomica Il gusto del diverso: 
cinque cene a tema, la prima 
delle quali in programma vener-
dì 30 novembre prossimo, alle 
ore 20.

“Obiettivo dell’iniziativa 
– sottolinea Fabrizio Motta, 
responsabile dell’area immigra-
zione di Caritas Crema – è abbi-
nare il momento conviviale alla 
riflessione su vari ambiti della 
diversità”.

“Nella prima serata – spie-
ga – sarà approfondito il tema 
dell’immigrazione, per cui il 
menù proporrà alcuni piatti 
etnici, preparati dallo chef del 
ristorante con l’aiuto dei ragazzi accolti nelle 
strutture della Caritas: tris di sambuca, cous-
cous, pollo con verdure e salse afro-asiatiche, 
oltre a pasta con broccoli e fonduta di grana 
e, come dessert, crostata servita con il the 
Ataya”.

In apertura di serata – riferisce – sarà pro-
iettato un video, realizzato con gli ospiti della 
Caritas, che racconta i progetti di integrazione 
in corso presso la stessa e nella sala sarà allesti-

ta un’esposizione di materiale 
fotografico informativo.

Per partecipare è necessaria 
la prenotazione chiamando il 
338 6062644, o via e-mail a in-
chiostro@coopleorme.it.

“Il costo di partecipazione 
alla serata è di 30 euro – spiega 
Barbara Filini, coordinatrice 
delle Tavole del Chiostro – e 
include un sostegno al proget-
to del ristorante sociale, volu-
to da Caritas Crema per favo-
rire l’inserimento lavorativo 
di persone in difficoltà o con 
fragilità.” 

“Si tratta di un’iniziativa 
inedita per la città – tiene a 

evidenziare – mirata a essere un luogo acco-
gliente e sincero, dove potersi concedere una 
buona sosta e godere di un servizio attento e 
colorato, e dove il mangiar bene sposa con la 
consapevolezza di sostenere opportunità rivol-
te a chi sta facendo più fatica”.

Rassegna gastronomica “Il gusto del diverso”

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

Lunedì 26 novembre alle ore 17.30 importante Consiglio comu-
nale in città. Si discuterà – tra le altre cose – delle due varian-

ti al Piano di Governo del Territorio, per poi adottarle e avviare 
l’iter burocratico (che comprende anche le osservazioni) prima 
dell’approvazione definitiva. Un bosco da 22.000 metri quadrati 
sulla “Gronda nord” e l’arrivo di 900.000 euro per costruire il 
nuovo asilo nido comunale in luogo di quello di via Dante, sono 
i benefici principali delle due “manovre” che chi è al governo 
intende operare. Per quanto riguarda le varianti, il riferimento è 
all’immobile di via Indipendenza e una nuova area commerciale 
che dovrebbe sorgere in via Milano.

Doppia variante in Consiglio

Il presidente Claudio Bodini

NON ANCORA COSTITUITA LA NUOVA 
SOCIETÀ E GIÀ SI LITIGA SUL CDA A 3

SCRP IN LIQUIDAZIONE

I sindaci Gallina, Polla, Bertoni, Grassi, Barbati 
e Marani nell’incontro stampa di giovedì 

di ANGELO MARAZZI

Gli otto sindaci che nel luglio scorso hanno  
esercitato il diritto di recesso da Scrp hanno 

reincontrato la stampa, l’altro ieri pomeriggio, 
per rimarcare alcune forti perplessità sull’opera-
zione e ribadire la loro determinazione al riguar-
do. A fronte dell’assordante silenzio dei respon-
sabili della società a solo un mese, ormai, dalla 
scadenza dei termini di legge per la liquidazio-
ne delle quote azionarie spettanti ai recedenti. I 
quali, per autotutelare i rispettivi Comuni, hanno 
come noto incaricato l’avvocato Raffaella Bordo-
gna d’inviare una lettera a Scrp. Nella quale – ha 
sottolineato con fermezza Antonio Grassi, sin-
daco di Casale-Vidolasco, facendo da portavoce 
del gruppo al posto del collega Gabriele Gallina 
di Soncino, affranto per il tragico incidente avve-
nuto la mattina e costato la vita a un suo concit-
tadino sedicenne – vengono esplicitate in modo 
chiaro e inequivocabile “quali azioni intendiamo 
intraprendere nell’eventualità di operazioni da 
parte di Scrp finalizzate a non liquidare le quote 
che ci spettano. Tra cui non è esclusa la richiesta 
di intervento della Corte dei conti”. 

“La lettera dell’avvocato Bordogna – ha incal-
zato – è da ritenersi anche quale atto formale di 

diffida e messa in mora della società, dei Comuni 
e della Provincia soci della stessa, in relazione 
alle attività che avrebbero già dovuto essere eser-
citate a seguito della richiesta di recesso.”

Pesanti i dubbi sull’improvviso cambio di rot-
ta: ovvero mettere in liquidazione Scrp, “che solo 
a giugno scorso è stato dichiarato in assemblea, 
presentando il bilancio 2017, avere un patrimo-
nio netto di oltre 30 milioni e generare utili per ol-
tre 441 mila, per inglobarla in Consorzio.IT che 
non solo doveva esser assorbita, ma addirittura 
a fine 2016 è stata ricapitalizzata da Scrp attra-
verso una rinuncia di crediti per 180 mila euro 
e ha chiuso il 2017 con un utile di appena 2.137 
euro”, ha fatto osservare.

Gli otto sindaci – Gabriele Gallina, Antonio 
Grassi, Rosolino Bertoni, Attilio Polla, Angelo 
Barbati e Nicola Marani, Luca Cristiani  e Mar-
co Arcari, assenti in conferenza per impegni di 
lavoro ma concordi – han messo in guardia gli 
altri colleghi di avere “forti perplessità sull’opera-
zione, suffragate da diversi elementi sui quali in-
vitiamo a riflettere”.  “A giugno – ha rammentato 
Rosolino Bertoni – è stato approvato il bilancio di 
Scrp senza che nessun sindaco l’abbia richiesto e 
analizzato, tranne due di noi. E ora mi pare si stia 
replicando, procedendo a far approvare la delibe-

ra della cosiddetta fusione inversa, senza chiedere 
il parere del revisore dei conti, che data l’entità 
delle modifiche che si andranno a fare ritengo sia 
obbligatorio, pur se non vincolante. Una grossa 
responsabilità!” 

“Negli ultimi due anni s’è continuato come un 
mantra a sostenere che Cosorzio.IT doveva esse-
re sciolto e confluire in Scrp – ha chiosato Grassi 
– e nel giro di poche settimane si fa il contrario: 
è la società lillipuziana che ingloba l’elefante?”

Oltre tutto la si trasforma in una società in 
house, così che si decida con il sistema una testa 
un voto, ma la si mantiene Spa, per cui in assem-
blea valgono sempre le quote. Al di là di questo 
– che richiama il gattopardesco cambiare tutto per 
non cambiare niente – la nascita della nuova società 
sta scatenando un duro scontro nel centrodestra. 
Con il sindaco di Offanengo che l’altra sera ha 
rinviato l’approvazione della delibera in consiglio 
e, pare, minacci di non starci più, se non viene 
confermato nel nuovo Cda a tre l’avvocato Fran-
cesco Borsieri; mentre quelli di Chieve, Monte, 
Ripalta Guerina e Dovera, della componente di 
FI avversa al commissario Salini, s’oppongono.

Insomma l’unità del territorio, tanto indispen-
sabile, sta risultando – ahimè – fortemente com-
promessa. 

Gli otto recedenti 
sempre determinati
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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 Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

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

DR. AUGUSTO FARINA
specialista angiologia e chirurgia vascolare

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

AZIENDA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA 
attualmente prosegue quale consultant 

chirurgia Vascolare I 
IRCCS Policlinico S. Donato Milanese

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

Riceve su appuntamento al n. 0373 84975

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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

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

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

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

DOTT.SSA EMMA FRITTOLI
Biologa Nutrizionista

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

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

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

Incidente mortale giovedì mattina intor-
no alle 8 lungo la Melotta, in territorio 

comunale di Casaletto di Sopra. Un’auto si 
è ribaltata finendo la propria 
corsa capottata in un fosso. 
Nello schianto ha perso la 
vita un 16enne residente a 
Soncino, si tratta di Ales-
sandro Mazzetti. Il giovane 
viaggiava seduto sul sedile 
posteriore della Fiat Punto 
condotta da un amico neo-
maggiorenne di Torre Pal-
lavicina, a fianco del quale 
sedeva un altro sedicenne 
bergamasco. I tre erano di-
retti a scuola, allo Stanga.

La tragica uscita di strada si è verificata 
in territorio comunale di Casaletto di So-
pra. Probabilmente a causa dell’asfalto reso 

viscido dalla pioggia della notte, il 18enne 
bergamasco ha perso il controllo della sua 
auto che è andata ad abbattere un palo del-

la luce sul lato opposto della 
carreggiata per poi finire la 
sua corsa, ruote all’aria, in 
un fosso a lato della traffica-
ta arteria stradale.

Gli automobilisti che han-
no assistito alla scena hanno 
immediatamente chiamato il 
118. Sul posto, oltre ai medi-
ci e al servizio di elisoccorso, 
anche i Vigili del Fuoco, ai 
quali è spettato il compito di 
liberare i corpi dei tre giova-

ni compagni di scuola dalle lamiere contor-
te della vettura, la Polstrada di Crema per i 
rilievi di rito, e Carabinieri e Polizia Locale 
come ausilio. Il giovane soncinese purtrop-

po non ce l’ha fatta, troppo gravi le lesioni 
riportate; ai sanitari non è rimasto altro che 
constatarne il decesso. I due amici di Tor-
re sono invece stati trasferiti d’urgenza in 
ospedale per le contusioni rimediate nel ri-
baltamento dell’auto, fortunatamente sono 
già stati dimessi dai nosocomi.

La notizia dell’ennesimo dramma con-
sumatosi lungo la provinciale Melotta ha 
fatto ben presto il giro del borgo. Tante le 
persone che conoscevano Alessandro e che 
si sono strette nel dolore attorno ai fami-
liari distrutti. Una comunità impietrita da-
vanti alla tragedia che l’ha colpita e che ha 
strappato alla vita un altro giovane. Scos-
si anche tutto l’ambito scolastico e quello 
sportivo che il 16enne frequentava con suc-
cesso. Oggi alle 14.30 tutta Soncino, raccol-
ta nella Pieve, tributerà l’ultimo saluto ad 
Alessandro

IL SONCINESE
STAVA

ANDANDO
A SCUOLA
SULL’AUTO

DI UN AMICO

USCITA DI STRADA LUNGO
LA MELOTTA GIOVEDÌ MATTINA

Tragico sinistro
Muore 16enne

CASALETTO DI SOPRA

Aveva scelto il parcheggio dell’oratorio di Offanengo per incontraAveva scelto il parcheggio dell’oratorio di Offanengo per incontraA -
re potenziali acquirenti di stupefacenti ma i Carabinieri lo hanno Are potenziali acquirenti di stupefacenti ma i Carabinieri lo hanno A

arrestato. Protagonista un cittadino del Gambia in Italia con un per-
messo per motivi umanitari.

L’intervento dei militari dell’Arma di Romanengo è avvenuto nel 
pomeriggio di lunedì a seguito di alcune segnalazioni di genitori che 
da giorni avevano notato lo straniero gironzolare nei pressi del centro 
parrocchiale con fare sospetto. I militari hanno effettuato quindi alcu-
ni servizi di osservazione utili a identificare e rintracciare il giovane 
che “l’altro pomeriggio – spiega il maggiore dei Carabinieri, Giancar-
lo Carraro – si è avvicinato in bicicletta all’oratorio; nel parcheggio 
erano presenti alcuni giovani che lo stavano attendendo. Alla vista dei 

militari in uniforme i ragazzi si sono immediatamente dileguati, men-
tre addosso allo straniero sono state rinvenute alcune dosi di stupefa-
cente di tipo hashish per un peso complessivo di oltre 70 grammi. Il 
tutto è stato sequestrato e lo straniero accompagnato in caserma dove 
è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio”. 

Dopo due notti in camera di sicurezza, l’arrestato è stato tradotto 
nella mattinata di mercoledì davanti al giudice del Tribunale di Cre-
mona “ove è stato condannato a un anno di reclusione e 1200 euro di 
multa. Alla luce di quanto occorso, la Prefettura di Cremona ha emes-
so un provvedimento di revoca del permesso provvisorio disponendo 
l’espulsione dal territorio nazionale del richiedente asilo, che aveva 
trovato alloggio in una comunità di Salvirola”.

Offanengo, richiedente asilo in manette per droga
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Al fine di contenere l’aumento dei reati predatori i Carabi-
nieri hanno intensificato i servizi preventivi con l’impiego 

di più pattuglie nelle fasce orarie serali e notturne. L’attuazione 
di questo piano strategico ha portato nella notte tra venerdì e 
sabato a ottenere un risultato molto importante, il rinvenimento 
ad Agnadello di una carico di Prosecco trafugato a Vailate.

“Verso le 4 della notte – spiega il maggiore dell’Arma Gian-
carlo Carraro – infatti giungeva alla Centrale Operativa una ri-
chiesta di intervento da parte del titolare di una ditta di Vailate 
che segnalava l’attivazione dell’allarme e giunto sul posto aveva 
notato la presenza di un furgone marca Nissan telonato che si 
stava allontanando repentinamente. Sul posto convergevano 
due pattuglie che riuscivano a intercettare il mezzo pesante ad 
Agnadello ove veniva abbandonato in fretta e furia dagli ignoti 
malfattori che vistisi braccati erano costretti a scappare a pie-
di nei campi limitrofi. Sul mezzo erano state caricate oltre 400 
scatole di bottiglie di vino Prosecco per un valore superiore ai 
40.000 euro che veniva immediatamente restituito al legittimo 
proprietario”.

Il mezzo è risultato essere provento di un furto consumato a 
danno di una ditta con sede nella periferia di Milano. I rilievi 
scientifici effettuati serviranno per cercare di dare un volto e un 
nome ai predoni dileguatisi nella notte approfittando del buio.

“I servizi preventivi continueranno anche nei prossimi fine 
settimana – conclude Carraro – al fine di tutelare meglio la 
proprietà evitando che possa essere oggetto di atti predatori. Si 
rinnova l’invito alla comunità Cremasca a segnalare, attraverso 
la linea di emergenza 112, la presenza di mezzi e/o persone so-
spette e per i titolari di ditte di collegare l’allarme gratuitamente 
a questa C.O., rivolgendosi alle più vicine stazioni dei Carabi-
nieri al fine di poter intervenire efficacemente”.

Alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Salvini, del 
Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Si-

curezza, Prefetto Franco Gabrielli, del Presidente dell’Unicef  
Italia Francesco Samengo, è stata presentata nei giorni scorsi, 
presso il Palazzo delle Esposizioni di Roma, l’edizione 2019 del 
calendario della Polizia di Stato.

Quest’anno la Polizia di Stato ha scelto di raccontare la sua 
attività attraverso il linguaggio dell’arte grafica, con dodici ine-
dite illustrazioni realizzate da prestigiosi disegnatori di fumetto. 
Non solo fumetti, però, nel calendario Polizia di Stato 2019. A 
ogni tavola, sono associati i nuovi segni distintivi di qualifica, 
che consentono di cristallizzare, anche graficamente, l’identità 
civile della Polizia di Stato. I nuovi segni di qualifica saranno 
adottati dalla Polizia di Stato nel prossimo anno e offriranno la 
possibilità di proiettare l’Istituzione verso il futuro, chiudendo il 
percorso di smilitarizzazione intrapreso con la riforma del 1981.

Anche quest’anno, parte del ricavato della vendita sarà de-
stinato al Comitato italiano per l’Unicef  Onlus per sostenere il 
progetto ‘Yemen’ e altra parte al Fondo Assistenza della Polizia 
di Stato – Piano Marco Valerio, istituito per sostenere i figli mi-
nori dei dipendenti della Polizia di Stato affetti da gravi pato-
logie. Ammontano a oltre 2,5 milioni di euro i fondi raccolti e 
donati ai progetti Unicef  dal 2001.  

L’acquisto del Calendario della Polizia di Stato viene gestito 
dagli URP delle Questure, previa prenotazione e un versamento 
di 8 euro per l’edizione da parete e di € 6 euro per quella da ta-
volo. Tutti i cittadini potranno acquistarlo anche online sul sito 
www.unicef.it nella sezione ‘Regali e prodotti’. 
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Si è svolta a Crema, dome-
nica scorsa 18 novembre, 

la Giornata Mondiale del Dia-
bete organizzata dall’Asso-
ciazione Diabetici del Terri-
torio Cremasco, che da anni 
aderisce all’iniziativa  istitui-
ta fin dal 1991 dall’Interna-
tional Diabetes Federation 
e dall’Organizzazione Mon-
diale della Sanità.

Presso il “salotto buono” della parrocchia del Duomo, in via 
Forte, dalle ore 8 alle ore 12 ben 370 persone si sono sottoposte 
alla misurazione gratuita della glicemia, del colesterolo totale, del-
la pressione arteriosa, O2 nel sangue, avvalorando con la loro folta 
presenza quanto sia “vissuto bene” dalla cittadinanza il volontaria-
to a Crema e nel territorio cremasco.

La sala parrocchiale è stata allestita con quattro postazioni e otto 
infermieri volontari, che con competenza e dedizione hanno ese-
guito le diverse misurazioni.

La “prima accoglienza” è stata svolta dal consigliere volontario 
Domenico Lupo Pasinetti e dall’attivo presidente Francesco Ma-
estri, per la consegna a ciascun partecipante di un coupon, su cui 
successivamente sarebbe stato segnato il risultato di ciascuna mi-
surazione.

Erano presenti i medici specialisti volontari dr.ssa Cazzalini (dal-
le ore 8 alle 10) e dr.ssa Severgnini (dalle ore 10 alle 12) a disposi-
zione per eventuali necessari chiarimenti con l’invito, se del caso, 
a rivolgersi al medico di base per la prescrizione di accertamenti 
più approfonditi. Anche l’amministrazione comunale di Crema ha 
aderito alla Giornata, e una luce blu è rimasta accesa nella notte 
fra il 17 e il 18 novembre, illuminando i balconcini del palazzo 
municipale.

La stretta collaborazione fra Associazioni no-profit e Istituzioni 
ha dato vita ancora una volta a una rete di azioni e parole informa-
tive per il raggiungimento di uno scopo comune: il benessere del 
cittadino e la sua salute.

Va sottolineato che da diversi mesi i volontari dell’Associazione 
Diabetici del Territorio Cremasco, si sono adoperati per organizza-
re la Giornata mondiale del diabete, coinvolgendo medici e infermieri 
del Centro di Diabetologia, il Leo club e il Lions Club Crema Host 
e la Croce Rossa Italiana.  Ciò dimostra quanto siano importanti i 
“dialoghi costruttivi” che sono alla base di qualsiasi forma di Asso-
ciazionismo aperto alla collaborazione e all’aiuto reciproco. 

“Giornata Mondiale” 
del diabete anche a Crema

ASS. DIABETICI TERRITORIO CREMASCO

La Romania si affretta a festeggiare 
il 1° dicembre il centenario dell’u-

nità nazionale. Parlare con enfasi 
in un simile momento potrebbe appa-
rire esagerato o persino antiquato. 
Eppure farlo non significa cavalcare 
l’onda del momento che sembra 
allungarsi sulla nostra Europa, di 
cui anche la Romania fa parte, bensì 
dare segno di un sano sentimento 
verso le proprie origini. La realizza-
zione dell’unità nazionale dei romeni 
fu un evento quasi miracoloso, la 
materializzazione di un sogno quasi 
vietato, che in pochi hanno avuto 
l’intuizione di prevedere: radunare 
nei confini di un unico stato naziona-
le tutti i parlanti della lingua romena. 
Perché l’unità della Romania si basa 
proprio sul fattore linguistico: è un 
caso quasi singolare in Europa per un 
paese di tali dimensioni.

Al momento dell’ingresso nella 
prima guerra mondiale (28 agosto 
1916) la Romania era un piccolo 
stato dell’Europa dell’Est, forma-
tosi con l’unione del 1859 tra i due 
principati medievali situati a Nord 
del Danubio, Valacchia e Moldavia.
Esistevano parlanti di lingua romena 
fuori dai confini del nuovo stato in 
Transilvania, in Bessarabia, in Buco-
vina e nel Banat. Tranne la Bessara-
bia – l’attuale Repubblica Moldova 
– che era parte dell’Impero russo (dal 
1813), gli altri territori appartenevano 
all’Impero austro-ungarico. All’inizio 
del conflitto la Romania dichiarò la 
sua neutralità. Ma nel 1916 entrò 
in guerra contro la Germania e 
l’Austro-Ungheria con la promessa 
dei territori della Transilvania, del 
Banat e della Bucovina. 

Se pensiamo alla successione degli 
eventi ci rendiamo conto come la sto-
ria abbia fatto un grande regalo alla 
Romania: agosto 1916, l’ingresso in 
guerra, a dicembre 1917 la Romania 
sconfitta, firmò l’armistizio e succes-
sivamente la pace con la Germania 
nel maggio del 1918. Nel novem-
bre dello stesso anno la Romania 
riprese la guerra contro la Germania 
finendola dalla parte dei vincitori. 
Il 1° dicembre 1918 i romeni della 
Transilvania e del Banat, radunati ad 
Alba Iulia votarono l’unione con la 
Romania, gesto compiuto in prece-
denza nel corso dello stesso anno da 
quelli della Bucovina e della Bessa-

rabia (aprile 1918).Per gli ultimi ha 
giocato a favore la situazione creatasi 
in Russia a seguito della Rivoluzione 
d’ottobre. La fine dell’imperialismo 
in Europa portò la libertà per i rome-
ni a organizzarsi in un unico Paese, 
la Grande Romania. È un miracolo, 
un regalo della storia o un fatto 
storico mitizzato a posteriori? Forse 
un po’ di tutto ciò, ma per i romeni 
il 1° dicembre 1918 è il compimento 
del loro destino.

Il centenario sarà festeggiato anche 
a Crema con due momenti organiz-
zati dalla Missione Romena Unita 
con Roma San Nicola. Entrambi si 
svolgeranno presso l’oratorio della 
parrocchia Ss. Trinità. Il 30 novem-
bre a partire dalle ore 20 il gruppo 
“Plaiurile Dornelor” presenterà uno 
spettacolo composto da canti e balli 
tradizionali della Bucovina. Il gruppo 
è composto da 40 artisti e vanta 
diversi riconoscimenti in Romania e 
all’estero. 

Il 1 dicembre partirà il secondo 
evento, la mostra fotografica intitola-
ta Maramure. La mostra è composta 
da 37 foto ed è stata realizzata dal 
fotografo romeno Ovidiu Vasile Pop. 
Gli scatti immortalano tradizioni 
e luoghi tipici di questa zona nord 
dell’attuale Romania, come il mo-
nastero di Bârsana, con le sue chiese 
in legno, Mocania, il treno forestale 
a vapore e siti facenti parte del patri-
monio Unesco. 

L’esposizione sarà aperta fino 
all’8 dicembre dalle 15 alle 18. Vasile 
Pop, nato a Satu Mare, da oltre due 
decenni in Italia, appassionato di 
fotografia, ha esposto le sue foto-
grafie al grande pubblico in diverse 
occasioni. 

Illustrano aspetti dello spazio 
romeno nella sua naturalezza e 
quotidianità. Nella velocità della 
vita moderna, c’è ancora un mondo 
che pensa, che gioisce, che soffre, 
che attende, che medita, che lavora 
faticosamente, che mantiene il ritmo 
della natura, infine, che vive nel dono 
della relazione Dio-uomo-natura.

 Inaugurazione il 1° dicembre alle 
ore 17 con la conferenza I romeni: un 
popolo radicato nella storia culturale e 
religiosa europea del prof. Cesare Al-
zati, membro d’onore dell’Academia 
romena di Bucarest.

Padre Viorel Flestea

A 100 anni dalla Grande 
Unione spettacolo e mostra

ROMANIA

LO SOSTIENE LAURA ZANIBELLI

“Continuiamo 
a perdere servizi”

EX TRIBUNALE

“E alla fine del film, il cui esito purtroppo 
ci era noto da tempo, il bando pubblico 

per la concessione in diritto di superficie del 
cosiddetto ‘ex tribunale’ è stato pubblicato il 
9 novembre per chiudere il 29 novembre. Ne 
sono ben noti i termini ora. Ma sembrereb-
be che, prima della pubblicazione del bando 
stesso, l’amministrazione abbia già incontra-
to un imprenditore interessato (così riporta la 
stampa), con nome e cognome già noti. Così si 
vorrebbe far credere che tutto prosegua come 
dovuto: viene pubblicato un bando, aperto alla 
pari a potenziali soggetti interessati, con requi-
siti specifici”. Apre così il suo comunicato sul 
tema Laura Zanibelli di Forza Italia.

“Chiunque può constatare quali siano le 
condizioni del bando. Solo 20 giorni per: chie-
dere un sopralluogo, presentare il progetto di 
ristrutturazione architettonica, comprese spese 
ordinarie e straordinarie a carico dell’assegna-
tario, il progetto per l’insediamento di un mix 
di funzioni di carattere pubblico/ privato a sco-
po sociale, sanitario e di servizi al cittadino  un 
business plan definito con previsione di investi-
mento, e infine l’offerta economica corrispon-
dente al contributo da versare al Comune. 

Quanti saranno nella possibilità di partecipa-
re in tempi così stretti con proposte ben costru-
ite e realistiche?”, domanda il consigliere.

A un lettore attento, che ripercorra anche 
solo gli ultimi mesi, per l’ex assessore della 
Giunta Bruttomesso risultano evidenti “le 
mancanze di chi si è arreso molto presto all’i-
potesi di richiedere al nuovo Governo di ripor-
tare il tribunale a Crema, come altri Comuni 
hanno fatto. Almeno fino a fine settembre 
c’era ancora la possibilità di provarci e non si 
esclude che la possibilità  sussista ancora. Ma 
questo avrebbe voluto dire non impegnarsi 
per alienare l’edificio del tribunale e portarvi 
altri servizi”.

Chiara la posizione della forzista: “Tempi-
stiche e criteri del bando non fanno che so-
stenere quanto si vocifera circa impegni già 
presi. A meno di smentita finale, non fa pia-
cere dire ‘era tutto previsto’ né constatare che 
questa amministrazione non ha mai creduto 
nei tentativi di riportare qui il servizio  del tri-
bunale, messo in difficoltà col trasferimento 
in altra sede. Forse alla fine si porterà nello 
stabile un servizio sanitario e si faranno siner-
gie con i vantaggi del caso, ma nel frattempo 
Crema ha continuato a perdere servizi, e li sta 
perdendo ora anche sulla scuola e sull’univer-
sità”. Per la Zanibelli “i nostri giovani e i no-
stri imprenditori non ringraziano, e con loro 
le nostre famiglie”.

LG
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“In un’azienda normale si lavora 24 
ore 24, anche sabato e domenica 

perché questa è un’emergenza!”. La 
protesta di Gianbattista Cruini, che 
rappresenta anche altri residenti di 
piazza Benvenuti, via Rampazzini e via 
Pandino a Ombriano, parte da qui. 

“Da lunedì ai piani alti dei condomi-
ni, il quarto e il quinto, l’acqua fatica 
ad arrivare o manca del tutto. Non c’è 
pressione negli impianti. Sappiamo che 
stanno rifacendo il potabilizzatore, ma  
il disservizio dura da mesi, sin dal luglio 
scorso. E negli ultimi giorni c’è stato un 
peggioramento. Ci dicono di alzare i 
manometri della pressione, ma facendo 
ciò ci sono rischi. Con l’impianto 
tecnologico l’erogazione è un incubo!”, 
segnala Cruini.

Con una nota, diffusa giovedì, 
Padania Acque S.p.A. su Ombriano e 
San Carlo ha chiarito “che i lavori di 
potenziamento dell’impianto di potabi-
lizzazione che serve la zona stanno pro-
seguendo secondo programma e stanno 
per concludersi. “La data della fine dei 
lavori, cominciati a inizio ottobre, è la 
metà di dicembre. Negli ultimi giorni, le 
operazioni tecniche hanno richiesto bre-
vi interruzioni del funzionamento degli 
impianti, provocando cali di pressione, 
come accaduto nel complesso tra piazza 
Benvenuti e via Rampazzini. Tutta-
via, da accurate e tempestive verifiche 
effettuate dai nostri tecnici, risulta che 
i disservizi verificatisi nei mesi prece-
denti e segnalati dagli utenti sono stati 
causati da problemi di pressione legati 
al funzionamento dell’impianto privato 
di distribuzione (autoclave del condo-
minio) che, ricordiamo, non è gestito da 
Padania Acque. Ci scusiamo per l’even-
tuale disagio. In caso di cali di pressione 
e lievi alterazioni dell’acqua, far scorrere 
l’acqua che è e resta potabile e sicura”.

Sabrina Boldrin, Rosa Vacchi, Annarosa Monti, Marilena Ab-
biati, Antonella Scalvini, Gabriella Annunziata e Annamaria 

Bagozzi sono le volontarie dalle “mani d’oro” dell’associazione 
Le vie en rose, che fa parte dell’associazione “Donna Sempre”. 
Giovedì pomeriggio hanno donato scialli e coperte lavorati a 
maglia agli anziani della Rsa Camillo Lucchi di via Zurla. Per 
la Fondazione Benefattori Cremaschi alla consegna era presente 
Cecilia Brambini dell’area animativa.  

“Il rapporto con l’associazione – spiega – è ormai di lunga 
data e consiste anche nel creare momenti in cui le ospiti della 
Rsa lavorano a maglia in autonomia e sotto la guida delle stesse 
volontarie. Il clima è sempre coinvolgente e familiare”. Proprio 
come è avvenuto giovedì, con le ospiti impegnate in alcuni lavori 
avviati dalle esperte dell’associazione. “Ci troviamo ogni due 
settimane per lavorare a maglia e momenti come questo ci riem-
piono di gioia”, il loro commento appena dopo il dono.

Luca Guerini

Le vie en rose, dono alla Rsa
✂

ARTIGIANO PELLICCIAIO

❀ Confezione pellicce e rimesse 

    a modello con tela su misura 

    personale per ogni cliente

❀ Riparazioni e puliture

CREMA: 
Via Beato Innocenzo da Berzo, 14

Tel. 0373 204324

GRADITO 
APPUNTAMENTO

Vittorio Molinari
- MODELLISTA -

Due momenti della Giornata 
di misurazioni dei valori 
presso “il salotto” di via Forte

Anche per il 2018 il Comitato Piccola Industria di Cremona ha 
aderito al Pmi Day Industriamoci proposto dalla Piccola Indu-

stria di Confindustria e giunto alla nona giornata nazionale.
L’iniziativa si è tenuta a livello nazionale a partire dal 16 novem-

bre e proseguirà nelle prossime settimane. Dice William Grandi, 
presidente del Comitato Piccola Industria di Cremona: “Il proget-
to è un appuntamento consolidato nel calendario dell’associazio-
ne e del nostro comitato e anche quest’anno ha portato tantissimi 
giovani a diretto contatto con il mondo del lavoro e delle imprese 
nel territorio; è la giornata dedicata all’orientamento in cui gli 
imprenditori aprono le porte dei loro stabilimenti”. Obiettivi, far 
risaltare il tessuto imprenditoriale del territorio e diffondere una 
positiva cultura d’impresa; stimolare i giovani facendo conoscere 
le professioni impiegate e le competenze; trasmettere la passione 
che imprenditori e collaboratori mettono tutti i giorni in azienda. 

A livello provinciale, a questa edizione, hanno aderito ben 46 
aziende, che ospiteranno circa 1.300 tra studenti e docenti.

Pmi Day 2018, Industriamoci

Il consigliere Laura 
Zanibelli (Forza Italia)
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di GIAMBA LONGARI

Con i suoi 1.500 dipendenti circa, l’Ospedale 
Maggiore di Crema è “la più grande azien-

da del Cremasco”. Una realtà che quest’anno 
festeggia il 50° e in cui onore il Centro Galmoz-
zi dedica un libro-documentario dal titolo elo-
quente: Avrò cura di te. Un volume di 300 pagine, 
corredato anche da immagini e 
videotestimonianze, per riper-
correre le vicende dell’ospedale 
tra passato, presente e futuro. 

Il libro – che all’intera citta-
dinanza sarà presentato dome-
nica 16 dicembre alle ore 16, 
presso il Teatro San Domenico 
di Crema – è stato “rivelato” 
in anteprima nel corso di una 
conferenza stampa convocata 
nel pomeriggio di giovedì 22 
novembre nella sala riunioni della Direzione 
dell’ASST Ospedale Maggiore, alla presenza dei 
massimi dirigenti: il direttore generale dottor 
Luigi Ablondi, il direttore sanitario dottores-
sa Ermanna Derelli, il direttore sociosanitario 
dottoressa Gloria Mencatelli e il direttore am-
ministrativo dottor Guido Avaldi. Per il Centro 
Galmozzi sono intervenuti il presidente Roma-
no Dasti, il coordinatore-collaboratore del pro-
getto Felice Lopopolo e la ricercatrice Nicoletta 
Bigatti che ha lavorato alla stesura del volume, 
redatto in stretta collaborazione con la Direzio-
ne ospedaliera nel contesto di un lavoro partito 
a metà dello scorso anno.

“La mission del Centro Galmozzi – ha detto 

il presidente Dasti – è quella di scandagliare 
un po’ la storia cremasca, soprattutto quella 
del ’900: di questa storia, l’Ospedale Maggiore 
rappresenta una parte importante. Ecco quindi 
l’idea del libro, che rientra in quel filone da noi 
dedicato a realtà che con la loro presenza hanno 
segnato o segnano le vicende sociali ed econo-
miche del nostro territorio”.

Il volume, ha sottolineato 
Dasti, “parla anche delle as-
sociazioni di volontariato che 
ruotano attorno alla sanità cre-
masca ed è accompagnato da 
contributi filmati che sono veri 
e propri piccoli documentari”. 
La componente video ha visto 
la partecipazione di un gruppo 
di giovani operatori e graphic 
designer del Centro Galmozzi: 
Davide Severgnini e Francesco 

Bianchessi per le riprese, Daniele Grosso, Otta-
vio Bolzoni, Carlo Alberto Madoglio, Lorenzo 
Basso Ricci e lo stesso Francesco Bianchessi per 
la realizzazione dei video-documentari. Sono 
circa 180 le interviste fatte a medici, infermie-
ri, operatori sanitari, personale amministrativo 
e dirigenti di ieri e di oggi, senza dimenticare 
il mondo del volontariato: volti, voci e testimo-
nianze non solo di Crema, ma anche dei presidi 
ospedalieri di Castelleone, Soresina, Rivolta e 
Soncino che gravitano intorno al Maggiore. 

Con il libro, ha osservato Lopopolo usando 
un’immagine tipica dell’ambiente, “abbiamo 
fatto una TAC ad alta definizione di questa 
azienda ospedaliera dove, accanto a fonda-

mentali macchinari e strumenti d’avanguardia, 
lavorano persone che, a ogni livello, esprimono 
esperienza e umanità”.

Parola quindi a Nicoletta Bigatti, il cui la-
voro di ricerca e di stesura ha consentito “di 
capire questo mondo e anche di come, in 50 
anni, è cambiata la sanità”. Il libro e i video, 
ha aggiunto, “sono frutto di un racconto cora-
le dal quale emergono più aspetti: come sono 
cambiati il ruolo e l’attività del medico, come 
sono cambiati i pazienti, com’è cambiata la 
funzione dell’ospedale... Ma, soprattutto, come 
si è evoluto il concetto di cura che non può e 
non vuole più agire solo sui sintomi fisici della 
malattia, ma pone l’attenzione anche ai risvolti 
psicologici da essa generati. Una cura che sem-
pre di più significa ‘presa in carico’ globale del 
paziente accompagnato con dignità, pensiamo 
all’avvento delle Cure Palliative, fino al termine 
della sua vita”.

La ricercatrice milanese ha pure sottolineato 
che lavorando al libro ha provato “sincere emo-
zioni”, maturando “rispetto e ammirazione” 
per quanti – in ogni ruolo – lavorano all’ospeda-
le: un team di professionisti.

Il direttore generale dottor Ablondi ha ringra-
ziato quanti si sono adoperati e hanno contribu-
ito alla “nascita” del volume e dei documentari 
che lo arricchiscono.

Ora, per tutti, appuntamento al 16 dicembre, 
al Teatro San Domenico: la presentazione del 
libro avverrà in una performance teatrale con la 
regia di Elisa Tagliati.

Per le prenotazioni del libro è possibile scrive-
re una mail a info@centrogalmozzi.it.

PASSATO, PRESENTE E FUTURO
DELL’OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

CENTRO GALMOZZI

Avrò cura di te:
50 anni in un libro

Giornata Parkinson: oggi
l’open day in ospedale

ASSOCIAZIONE “LA TARTARUGA”

In occasione della decima Giornata nazionale della Malattia di 
Parkinson oggi, sabato 24 novembre, l’ASST Ospedale Maggiore di 

Crema e l’Associazione Cremasca Parkinson e disturbi del Movi-
mento La Tartaruga Onlus hanno organizzato un momento formati-
vo e d’incontro aperto a tutta la cittadinanza, in particolare a quan-
ti hanno a che fare con questa patologia. L’appuntamento, dalle 
ore 9 alle 13, è presso l’atrio dell’ospedale. “Sensibilizzazione” è 
la parola chiave dell’evento odierno dove, puntualizza il dottor 
Michele Gennuso, responsabile dell’Ambulatorio per la diagnosi e 
terapia del Parkinson che effettua circa 400 visite l’anno, “saranno 
offerte utili indicazioni sulla malattia, sull’importanza di una dia-
gnosi precoce e sul come non si devono trascurare alcuni sintomi”.

Nel corso della mattinata è possibile una consulenza con i se-
guenti professionisti: i fisioterapisti dottori Stefano Serventi e Mar-
co Masseroni, la neuropsicologa-psicoterapeuta dottoressa Vera 
Codazzi, l’insegnante di Yoga Marina Serina, la referente de La 
Tartaruga dottoressa Jessica Severgnini, il consulente previdenziale 
Rina Manfredini e la nutrizionista dottoressa Emma Frittoli. Com-
pletano l’iniziativa un mercatino solidale con la vendita di ciclami-
ni, candele e oggettistica natalizia e una mostra fotografica.

L’Associazione La Tartaruga, presieduta da Roberto Zagheni, è 
da anni attiva sul territorio per consentire ai pazienti di vivere al 
meglio l’esperienza della malattia, anche attraverso positive attività 
che favoriscono la socializzazione.

Segnaliamo che l’1 e 2 dicembre si terrà a Roma il primo in-
contro nazionale sulla Malattia di Parkinson, che vedrà tra i suoi 
relatori anche il dottor Gennuso.

Giamba

I dirigenti dell’Ospedale Maggiore e i responsabili del Centro Galmozzi

Il dottor Gennuso, Zagheni e lo staff  de “La Tartaruga”

PRESENTAZIONE
PER TUTTI

IL 16 DICEMBRE
AL TEATRO

SAN DOMENICO
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CENTRO DIOCESANO DI SPIRITUALITÀ 
“Discernimento”: incontro con il filosofo e teologo Gaetano Piccolo

Il “percorso di spiritualità” promosso 
dal Centro diocesano, distinto dal tito-

lo Per nutrire la mente e lo spirito, prende il 
via lunedì 26 novembre con il primo di 
cinque incontri. Interverrà padre Gaeta-
no Piccolo, filosofo e teologo. 

Una delle domande fondamentali che 
abitano il cuore dell’uomo è: “Chi sono 
io?”. Questa domanda non è statica, per-
ché l’uomo è un essere storico: posta in 
diverse stagioni della vita sarà affronta-
ta in maniera differente. Pertanto è una 
domanda che dice di una tensione, del 
desiderio e della volontà che ciascuno di 
noi ha in sé di “leggersi dentro”, anche 
solo per fare il punto sulla propria vita 
e da qui scegliere la strada da intrapren-
dere. 

Ci si trova così continuamente nel-
la condizione di dover fare delle scelte 
e, con esse, di decidere di se stessi. Ma 
come prendere la decisione giusta? Oc-
corre basarsi solo su ciò che è ragionevo-
le o è possibile anche acconsentire a ciò 
che ci attrae? Sorge da qui l’urgenza di 
approfondire quella capacità dell’animo 
umano di scorgere in ogni circostanza 
ciò che corrisponde alla propria umani-

tà e che permette di realizzare a pieno la 
propria vita, sapendo valutare non solo 
con la testa, ma anche con il cuore quan-
to ci accade, coinvolgendo così la totalità 
di noi stessi. 

In questo guiderà i partecipanti padre 
Gaetano Piccolo (nella foto), un attento 
conoscitore dell’animo umano il quale, 
attraverso la sua personale esperienza 
spirituale, maturata mediante la lettura 
di Sant’Agostino e un periodo di forma-
zione in Sri Lanka, ha sviluppato un ap-

proccio alla Bibbia che prova a far emer-
gere le dinamiche umane di ciascuno 
tramite l’incontro con la Parola di Dio, 
affinché il cuore alla ricerca di sé sia illu-
minato e, in certi casi, guarito. 

L’appuntamento è per lunedì 26 no-
vembre alle ore 20.45 presso il Centro di 
Spiritualità di Crema, in via Medaglie 
d’Oro 8. I successivi quattro incontri 
sono in calendario tra gennaio e aprile 
del prossimo anno.

Nel frattempo le iniziative del Centro 
proseguono con una giornata di ritiro 
al monastero di Viboldone, domenica 2 
dicembre: immersi in questo luogo ricco 
di bellezza e di spiritualità, si ascolterà 
padre Marco Pavan (biblista) che guide-
rà una meditazione sui Salmi. Per info e 
prenotazioni (entro lunedì 26 novembre) 
contattare il numero: 0373.257128.

CON DISCERNIMENTO: 
UN MODO DI PROCEDERE 
NELLA VITA
Incontro con Gaetano Piccolo
Lunedì 26 novembre - Ore 20.45
presso il Centro di Spiritualità 
di Crema, via Medaglie d’Oro 8

LA MARCIA-VEGLIA DIOCESANA

Erano presenti anche due rappre-
sentanti della SMA di Genova alla 

marcia-veglia – guidata dal vescovo Da-
niele – che la sera di sabato 17 novembre 
la diocesi ha organizzato per pregare 
ed esprimere solidarietà a padre Gigi 
Maccalli, rapito in Niger più di due mesi 
fa: il 17 settembre.

Ritrovo in piazza Duomo alle ore 21. 
Molte le persone che hanno risposto 
all’invito. Partenza della marcia che ha 
percorso numerose vie cittadine, passan-
do anche per le Quattro Vie e percorren-
do pure via Mazzini e piazza Duomo, 
prima di entrare in Cattedrale. Aprivano 
la marcia quattro giovani che portavano 
uno striscione con la scritta: LIBERATE 
PADRE GIGI, affiancata da una sua 
fotografia.  

La marcia s’è svolta in assoluto 
silenzio, mentre una speaker proclama-
va i nomi di 15 missionari rapiti e non 
ancora rilasciati negli ultimi anni. Nomi 
che hanno colpito le coscienze di tutti: 
padre Gigi Maccalli rapito in Niger il 17 
settembre 2018; padre Paolo Dall’O-
glio rapito in Siria il 29 luglio 2013; 
padre Jean-Pierre Ndulani, rapito nella 
Repubblica Democratica del Congo il 
21 ottobre 2012; padre Gabriel Oyaka, 
rapito in Nigeria il 7 settembre 2015; 
padre Pierre Akilimali, rapito nella 
Repubblica Democratica del Congo il 
16 luglio 2017; Jeffery Woodke, rapito in 
Niger il 14 ottobre 2016; padre Charles 
Kipasa, rapito nella Repubblica Demo-
cratica del Congo il 22 ottobre 2012; 
padre Anselme Wasikundi, rapito nella 
Repubblica Democratica del Congo il 22 
ottobre 2012; padre Edmond Bamutute, 
rapito nella Repubblica Democratica del 
Congo il 22 ottobre 2012; suor Gloria 
Narvaez Argoty, rapita in Mali l’8 
febbraio 2017; Leah Sharibu, rapita in 
Nigeria nel febbraio 2018; Jorg Lange, 
rapito in Niger il 12 aprile 2018; suor 
Roseline Isiocha, rapita in Nigeria il 
13 novembre 2018; suor Alysius Ajayi, 
rapita in Nigeria il 13 novembre 2018; 
suor Frances Udi, rapita in Nigeria il 13 
novembre 2018.

Entrati in Duomo, il vescovo Daniele 
ha ringraziato tutti della presenza e della 
partecipazione e ha letto un messaggio 
inviatogli dal Vescovo della diocesi di 
Bomoanga, in Niger, dove lavora padre 
Gigi.

“Ringrazio tutti – scrive – per la 
preghiera e il segno di compassione nei 
nostri confronti. Trasmetterò a tutta la 
comunità i vostri saluti. Voi che pregate 
per don Gigi divenuto nigeriano di 

adozione per il Vangelo”. E monsignor 
Gianotti ha invitato a pregare per la 
liberazione di padre Gigi e di tutti coloro 
che sono stati rapiti e ricordati durante 
la marcia. Anzi, per ognuno di loro, un 
partecipante alla marcia ha appoggiato, 
sopra un supporto allestito ad hoc nel 
presbiterio della Cattedrale, una lampa-
da: al centro quella di padre Gigi posata 
personalmente dal Vescovo.

La Veglia inizia con la lettura di un 
brano degli Atti (la liberazione dal carce-
re degli apostoli da parte di un angelo) 
e prosegue con la lettura di alcuni brani 
del discorso di papa Francesco nell’ome-
lia all’apertura della Porta Santa di Ban-
gui nel 2015 e alcune testimonianze di 
tre missionari rapiti in Nigeria nel 2014, 
intercalate da canti anche di origine 
africana, eseguiti dal Coro multietnico 
della parrocchia di Santa Maria. 

Il Vescovo dice poi parole toccanti: 
“Tutti noi in un momento di questi 60 
giorni, da quando è stato rapito padre 
Gigi, ci saremo chiesti dove può essere 
oggi. Come negli Atti amici e fratelli 
rapiti cantano lodi a Dio e tutti gli altri 
prigionieri li stanno ad ascoltare, così 
padre Gigi canta a Dio e un giorno, 
speriamo vicino, forse ce lo racconterà 
egli stesso”. 

Il Vescovo dice “forse” non perché 
tema che il missionario cremasco non 
ritorni, “ma perché don Gigi non ama 
parlare tanto di sè, ma della sua gente. 
Per questo ho proposto che marcia e 
preghiera non fossero dedicate solo a 
lui, ma anche alle altre sorelle e fratelli 
rapiti in Africa, con l’aggiunta di padre 
Dall’Oglio, rapito in Siria, di cui oggi 
ricorre il 64 compleanno. Noi cantiamo 
per loro e loro cantano per noi; noi pri-
gionieri di non sapere dov’è don Gigi e 
di non sapere quanto vale la pena donare 
la vita, come ha fatto lui. Ma mentre 
pensiamo a Gigi, stiamo nel suo cuore, 
nella sua preghiera e nel suo canto, di 
lui, preoccupato non per sè, ma per noi”.

E il Vescovo conclude: “Preghiamo 
per tutti i sequestrati e anche per noi 
perché possiamo donare noi stessi senza 
paure”.

Il tutto si conclude con la preghiera 
in cui si invoca Dio di ricordarsi degli 
uomini di cattiva volontà, il Padre Nostro 
e la benedizione.

Mentre i fedeli lasciano il Duomo, 
lo striscione che ha guidato la marcia 
viene appeso al balcone dell’Episcopio: 
“Vi rimarrà – ha detto il Vescovo – fino 
alla liberazione di padre Gigi. Spero per 
breve tempo”.

Libertà per tutti
i missionari rapiti

NELLA MENTE E NEL CUORE IL NOSTRO
PADRE GIGI, RAPITO IN NIGER DA DUE MESI.
IL VESCOVO: “PREGHIAMO E ASPETTIAMO...”

Nella foto grande, lo striscione in Cattedrale durante la veglia presieduta 
dal vescovo Daniele. A sinistra: la candela per padre Gigi e la marcia in città

di GIORGIO ZUCCHELLI

LITURGIA - Indicazioni per il Padre Nostro e il Gloria
La Conferenza Episcopale Italiana, nell’Assemblea Generale dell’11-15 novembre, contestualmente all’approvazione della 

traduzione italiana della terza edizione del Messale Romano, ha approvato anche la variazione della traduzione di al-
cune frasi del Padre Nostro e del Gloria. Per incarico del Vescovo si precisa però che queste modifiche diventeranno operative 
solo dopo che la Congregazione del Culto divino avrà dato la sua approvazione e che il nuovo Messale sarà stato promulgato. 
Nel frattempo – a meno che non intervengano altre disposizioni, e per evitare di pregare, nella stessa assemblea liturgica, con 
parole differenti – si mantengono le formule e i testi presenti nel Messale del 1983.

Don Emilio Luppo (Presidente Commissione Liturgica Diocesana)

Un momento della Messa; a destra la foto di gruppo al termine

La bella chiesa di Bolzone ha 
ospitato, nel tardo pomeriggio 

di mercoledì 21 novembre, una du-
plice ricorrenza: la Giornata delle 
Claustrali e la festa della Virgo Fide-
lis, patrona dell’Arma dei Carabi-
nieri. A celebrare la Messa il vesco-
vo monsignor Daniele Gianotti, 
affiancato da don Mario Botti, de-
legato in diocesi per la Vita Con-
sacrata, e dai sacerdoti dell’Unità 
pastorale ripaltese: il parroco don 
Franco Crotti e i cappellani don 
Primo Pavesi e don Matteo Ferri.

Gremita la chiesa: tante religio-
se, a testimoniare amicizia a suor 
Emanuela e suor Margherita – le 
Carmelitane Scalze che vivono nel 
monastero claustrale di Bolzone – 
e parecchi Carabinieri con in testa 
il maggiore Giancarlo Carraro, 
comandante della Compagnia di 
Crema. Presenti anche i vertici di 
Polizia, Guardia di Finanza, Poli-
zia Locale, Croce Rossa, Associa-
zioni d’Arma e dei Combattenti 
e Reduci. In prima fila, inoltre, il 
sindaco di Ripalta Cremasca Ari-
es Bonazza e l’assessore Matteo 
Gramignoli in rappresentanza del 
Comune di Crema.

Le due ricorrenze sono come 
detto accomunate dalla data del 21 
novembre, in cui la Chiesa ricorda 

la Festa della Presentazione della 
Beata Vergine Maria. La Giorna-
ta delle Claustrali, detta anche Pro 
Orantibus, è stata istituita da Pio 
XII nel 1953: è un momento signi-
ficativo per ricordare tutte le don-
ne che hanno consacrato la vita a 
Dio nell’esperienza contemplativa 
e monastica. Le claustrali, dono 
grande e prezioso per la Chiesa, 
sono una viva testimonianza di 
amore per Cristo e per l’umanità.

Con loro, a Bolzone, è stata ce-
lebrata la Virgo Fidelis, l’appellati-

vo di Maria scelta quale patrona 
dell’Arma dei Carabinieri. La festa 
è stata istituita nel 1949 da papa 
Pio XII: il ‘titolo’ Virgo Fidelis ri-
chiama il motto araldico dell’Ar-
ma (Nei secoli fedele) a significare, 
come ha spiegato il maggiore Car-
raro, l’azione dei Carabinieri ani-
mati da fedeltà, amore e servizio 
alla Patria. Il comandante ha inol-
tre ricordato che il 21 novembre 
ricorre anche l’anniversario della 
battaglia di Culqualber, combat-
tuta in Abissinia e nella quale il 

gruppo dei Carabinieri si immolò 
con tale valore tanto da meritare 
l’onore delle armi e la Medaglia 
d’oro al Valor Militare.

Nell’omelia della Messa il ve-
scovo Daniele ha posto l’accento 
sul ruolo delle claustrali e sulla 
presenza dei Carabinieri, ringra-
ziando per i rispettivi servizi resi 
alla comunità.

La celebrazione è terminata con 
la lettura della Preghiera del Carabi-
niere e con l’Inno della Virgo Fidelis.

Giamba

Pro Orantibus e Virgo Fidelis: 
celebrazione con il Vescovo

BOLZONE - MONASTERO CARMELITANE
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Nei giorni 9, 10 e 11 novembre si è svolto a 
Lecce il 38° Convegno nazionale annuale 

dei Movimenti e Centri Aiuto alla Vita. Già 
nel tema proposto – Generazioni di speranza, i 
nostri primi 40 anni e più… per fare la differenza 
– si può leggere con quanta convinzione e po-
sitività i volontari di queste associazioni perse-
guono il loro obiettivo primario: difendere la 
vita dal concepimento alla sua fine naturale.

Al convegno ha partecipato un buon nu-
mero di volontari cremaschi del Movimento 
e del Centro di Aiuto alla Vita con i relativi 
presidenti. 

La neo-presidente nazionale del Movimen-
to per la Vita Italiano, Marina Casini Bandini, 
ha invitato e coinvolto personalità di spicco 
nel campo medico, giuridico e politico come il 
professor Pino Noia, il giurista Alfredo Man-
tovano, l’onorevole Giorgia Meloni e tanti 
altri. Numerose e di estrema attualità le pro-
blematiche trattate cercando  di dare una lettu-
ra obiettiva e rispondente all’attuale contesto 
sociale e politico. 

Preziose le informazioni fornite sulla immi-
nente riforma del Terzo Settore a cui le asso-
ciazioni come le nostre devono adeguarsi. 

Si è anche parlato della Legge 194, metten-
do in evidenza come in questi 40 anni di attua-
zione alcuni articoli sono stati completamente 
disattesi. Pensiamo a cosa consente oggi di 
vedere una semplice ecografia già dai primis-
simi mesi di gravidanza. Ecco perché si ritiene 
opportuno un aggiornamento della legge, che 
ricordiamo era stata decretata non per favorire 
l’aborto, ma pur depenizzandolo, voleva offri-

re strumenti per superare eventuali difficoltà 
ad affrontare una maternità.

Ciò che più ha connotato il carattere di que-
sto Convegno è lo spirito e la positività con cui 
sono stati trattati i vari temi.  Si è parlato di un 
“genio femminile” nella maternità e del con-
fronto possibile tra generazioni, confronto che 
genera speranza. 

Nuova e significativa la riscoperta del ruolo 
del padre nel magistrale intervento di un gio-
vane padre volontario, presidente del CAV di 
Rivoli, che ha parlato di una eclissi del padre e 
della riscoperta della paternità: prospettiva di 
speranza per i nostri Centri di Aiuto alla Vita. 

Anche la partecipazione sempre più nutri-
ta di giovani volontari è segno di speranza. Il 
loro impegno nelle nostre associazioni porta 
nuova linfa e favorisce l’uso dei più moderni 
strumenti di comunicazione.

Molte sono le idee e gli spunti acquisiti per 
le attività future. Ci auguriamo che la comu-
nità cremasca continui a essere attenta e sen-
sibile alla difesa della vita, sostenga le nostre 
associazioni con la stima e l’aiuto concreto 
che da molti anni ci sta dimostrando.

I volontari cremaschi

AL CONVEGNO NAZIONALE DI LECCE 
ANCHE I VOLONTARI CREMASCHI

MOVIMENTI E CENTRI DI AIUTO ALLA VITA

“Generazioni
di speranza...”

Il gruppo cremasco a Lecce e, sotto, la locandina del Convegno

Vivere
la comunione,
accogliere
la missione:
quale futuro
per la Chiesa
cremasca?

UNITÀ PASTORALE: 
UNA GRANDE 

COMUNITÀ 
DI PICCOLE COMUNITÀ

Iniziamo oggi la pubblicazione di contributi e idee al documento prepa-
rato dal vescovo Daniele, in vista dell’assemblea diocesana della prossi-
ma primavera. Invitiamo i lettori a inviarci interventi con un testo che 
non superi le 3.600 battute.

Anno Pastorale
2018-2019

la comunione,

UNITÀ PASTORALE: 

Anno Pastorale

la comunione,

Giornata del Ringraziamento:
la celebrazione a Santo Stefano 

Domenica scorsa 18 novembre a Santo Stefano in Vairano, omenica scorsa 18 novembre a Santo Stefano in Vairano, 
insieme alla Giornata mondiale del Povero, si è celebrata insieme alla Giornata mondiale del Povero, si è celebrata 

la Giornata del Ringraziamento, tradizionale momento aperto la Giornata del Ringraziamento, tradizionale momento aperto 
a tutta la comunità in cui il mondo agricolo rende grazie per il a tutta la comunità in cui il mondo agricolo rende grazie per il 
lavoro e i doni della terra.lavoro e i doni della terra.

Come da tradizione al termine della santa Messa, presieduta Come da tradizione al termine della santa Messa, presieduta 
dal parroco don Francesco Gipponi, in piazza sono stati benedal parroco don Francesco Gipponi, in piazza sono stati bene-
detti i mezzi agricoli ed è stata estratta la lotteria con i cesti e gli detti i mezzi agricoli ed è stata estratta la lotteria con i cesti e gli 
omaggi offerti durante la celebrazione in chiesa.omaggi offerti durante la celebrazione in chiesa.

“È ragionevole puntare a circa 20 Unità pa-
storali per la nostra Chiesa? Si possono 

pensare altre ipotesi, e quali?”. La risposta al 
primo quesito in calce ai n. 27-29 credo vada 
cercata guardando soprattutto a una futura 
condizione soddisfacente della vita ecclesiale, 
sostenibile sul piano delle risorse pastorali e 
relativamente stabile.

In tal senso la domanda da cui partire do-
vrebbe più o meno suonare così: “Di quale 
evangelizzazione abbiamo bisogno e quale 
tipo di fede cristiana vogliamo promuovere?”. 

Ora, a me sembra che in una società segna-
ta da secolarizzazione, mobilità, pluralismo 
religioso, ecc. l’esperienza di fede (e quindi 
anche l’accompagnamento pastorale e l’or-
ganizzazione della Chiesa a essa funzionale) 
debba essere al contempo più personalizza-
ta/esistenziale (perché una proposta generica 
e uniforme non favorisce il legame tra fede e 
vita in una società complessa) e più ecclesiale/
condivisa (perché la dimensione comunitaria è 
costitutiva del cristianesimo), così da aiutare le 
persone a maturare una fede “adulta e pensa-
ta” che vada oltre un’appartenenza sociologica 
o culturale. 

Questi due orientamenti pastorali esigono 
una “prossimità” alle e tra le persone. Qual è 

dunque l’organizzazione della Chiesa locale 
che meglio può garantirla oggi (tenuto conto 
del calo numerico del clero)? 

Non la semplice unificazione delle parroc-
chie che, sommando territorio a territorio, 
dilata le distanze e inevitabilmente innesca 
meccanismi centripeti che indeboliscono le 
“periferie”. In sintesi, si chiede ai fedeli distri-
buiti sul territorio della nuova giurisdizione 
ecclesiastica, sempre più ampia, di spostarsi 
verso un “centro” (di solito la parrocchia in 
origine maggiore), dove risiede il parroco per 
le attività di culto e pastorali.

L’alternativa è quella di mantenere (al-
meno sul piano pastorale) una rete di pic-
cole comunità cristiane, coincidenti con le 
vecchie parrocchie o frutto della loro sud-
divisione, a seconda della popolazione (che 
poi la loro riunificazione a livello giuridico 
si chiami “parrocchia” è questione nomi-
nalista). Ma è proprio questa articolazione 
interna dell’Unità pastorale (Up), questo 
essere “comunità di comunità” (cfr. n. 28), 
che permette di conservare – anzi di raffor-
zare – la “prossimità” garantita in passato 
dalla parrocchia tridentina e risulta condicio 
sine qua non oggi per un’evangelizzazione 
individualizzata, ma non individualista, che 

naturalmente richiederà anche nuove mini-
sterialità.

La questione, in sostanza, è: quali Up?
Perché se le Up saranno la mera sommato-

ria di vecchie parrocchie, a ogni loro allarga-
mento corrisponderà la perdita di una quota di 
fedeli, che lo vivranno come un indebolimento 
dei legami ecclesiali, e anche 20 Up saranno 
troppo poche rispetto a 62 vecchie parrocchie. 
Se, invece, le Up implicheranno un ridisegno 
del territorio pastorale in grado di conservare 
o addirittura accrescere la prossimità e i legami 
ecclesiali, l’inserimento di vecchie parrocchie 
in una nuova Up comporterà una loro scom-
posizione in piccole comunità, innescando un 
movimento “verso la periferia e verso il basso” 
che compenserà la tendenze alla minore “iden-
tificazione” che l’ampliamento territoriale pro-
voca, e quindi 6 Up (coincidenti in linea di 
massima alle attuali “zone pastorali” ciascuna 
con 15-25 piccole comunità) potrebbero essere 
perfino troppe rispetto a 62 vecchie parrocchie.

In sostanza a fare la differenza è l’articola-
zione interna dell’Up, che può darle la forma di 
“parrocchia extra large”, peggiorativa rispetto 
all’esperienza della parrocchia tradizionale, o 
di “comunità di comunità”, invece migliorativa.

Mauro Castagnaro

In farmacia per i bambini:
il “grazie” del CAV di Crema
Martedì 20 novembre si è tenuta la sesta edizione della artedì 20 novembre si è tenuta la sesta edizione della 

giornata giornata In farmacia per i bambini, con la raccolta di pro-
dotti per l’infanzia. Il Centro di Aiuto alla Vita di Crema dotti per l’infanzia. Il Centro di Aiuto alla Vita di Crema 
desidera ringraziare la Farmacia XX Settembre, la Farmacia desidera ringraziare la Farmacia XX Settembre, la Farmacia 
Barbati di Montodine e la Farmacia Comunale di CastelleBarbati di Montodine e la Farmacia Comunale di Castelle-
one per la collaborazione e la sensibilità dimostrate nei conone per la collaborazione e la sensibilità dimostrate nei con-
fronti dell’associazione.fronti dell’associazione.

BLACK FRIDAY
ACTION STOCK!
Dal 23 al 30 novembre

MADIGNANO
Via Oriolo, 41
0373 65.82.83

CREMONA
Via Dante, 78

 0372 46.30.00

seat-italia.it
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con SEAT Senza Pensieri, 
TAN 3,99% – TAEG 5,23%.
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del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici incidono sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 (biossido di carbonio è il gas ad e¤etto serra 
principalmente responsabile del riscaldamento terrestre) di un veicolo. Per ulteriori informazioni sui predetti dati, vi invitiamo a rivolgervi alle Concessionarie SEAT presso le 
quali è disponibile gratuitamente la guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli. I dati sui valori 
sono periodicamente aggiornati in conformità all’Allegato 3 del DPR 84/2003.

SEAT raccomanda

Fai di testa tua. 

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

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

Concessionarie
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‘Mercatino delle nebbie’:
vivere il dare che è dono

CATTEDRALE - SANTISSIMA TRINITÀ

Domani al S. Luigi 
il ritiro d’Avvento

CARITAS - MISSIONI - AC

Siamo bambini e adolescenti, ma guardiamo lontano; vogliamo 
impegnarci a realizzare un mondo unito dove, sapendoci tutti 

fratelli, desideriamo vivere la nuova cultura: La cultura del dono, la 
cultura del dare.

Dare significa per noi condividere, mettere in comunione. Dono è 
allora condivisione, comunione dei beni spirituali e materiali.

Per continuare a vivere il dare che è dono ti invitiamo al Mercatino 
delle nebbie - Una piccola goccia d’Amore per i fratelli nel bisogno, che si 
terrà sabato 24 e domenica 25 novembre presso la sala di via Forte 
20, a Crema, dalle ore 9.30 alle 12 e dalle ore 15 alle 20. Si potran-
no trovare tanti oggetti, idee regalo e, soprattutto, contribuire ad 
alimentare la solidarietà.

“Sì, chi ama riflette, progetta, crea!”. E non vogliamo di certo 
fare come gli struzzi che di fronte ai tanti bisogni anche materiali di 
tantissimi bambini, donne e uomini del mondo, nascondo la testa 
soto la sabbia...

Puoi, anche tu, con noi mettere in pratica quanto ci insegna 
Gesù: “Date, e vi sarà dato. Vi sarà versata in seno una misura, 
pigiata, scossa, traboccante... Qualunque cosa avrete fatto a uno di 
questi piccoli, l’avrete fatto a me”.

C’è più gioia nel dare che nel ricevere!
I bambini e i ragazzi del catechismo

Il Centro San Luigi di via Bottesini a Crema 
ospita domani, domenica 25 novembre, il ri-

tiro spirituale d’Avvento organizzato dal Centro 
Missionario-Migrantes, dall’Azione Cattolica e 
della Caritas diocesane, in collaborazione con la 
Commissione per la Liturgia. Il tema del ritiro è 
Il Dio che fa uscire i canarini. Sulla necessità, la fati-
ca e la benedizione di abbandonare la “gabbia” (Mt 
24,1ss).

Il programma prevede l’accoglienza al San 
Luigi alle ore 15 e un quarto d’ora dopo la pre-
ghiera iniziale. Alle 15.30 la riflessione guida-
ta da Luca Moscatelli, biblista della diocesi di 
Milano. Alle 16.30 la riflessione personale e un 
momento di condivisione, mentre nella chiesa di 
San Pietro ci sarà la possibilità delle Confessione 
e dell’Adorazione Eucaristica. Infine, alle ore 17, 
la recita del Vespro e la Benedizione Eucaristica.

La proposta del ritiro in vista dell’imminente 
tempo d’Avvento è rivolta a tutti coloro che vo-
gliono vivere un’esperienza spirituale in prepara-
zione al Santo Natale.

La scorsa domenica la 
comunità di San Carlo 

ha incontrato per la prima 
volta il nuovo cappellano 
don Pier Giorgio Renzi. 
L’occasione è stata la Mes-
sa delle 10.30, animata dal 
coro della parrocchia e da-
gli anziani (nelle preghiere 
e all’offertorio) nel giorno 
della festa loro dedicata. 
Anche i bambini hanno fat-
to la loro parte, porgendo 
al don un bel cartellone di 
benvenuto (nella foto). Ad 
accogliere il sacerdote, an-
che a nome di Crema Nuo-
va e dei Mosi, anche il par-
roco don Francesco Ruini. 

“Oggi per noi tu sei il 
germe, sei la novità che 
Dio regala a questa comu-

nità. Ringraziamo Dio per 
il dono della tua persona e 
di quanto, da buon servo, ci 
arricchirai”. Don Giorgio 
ha ringraziato tutti, assi-
curando che “nonostante 
l’età sono pronto a dare il 
massimo nelle diverse atti-
vità”. Gioiosa la predica, in 

cui don Giorgio ha chiarito 
“di voler parlare sempre col 
cuore. E se andrò per le lun-
ghe interrompetemi con dei 
gesti”, ha detto, strappando 
un sorriso ai suoi nuovi par-
rocchiani. Dopo la funzio-
ne il pranzo degli anziani. 

LG

Gioioso incontro con il nuovo
cappellano don Pier Giorgio Renzi

SAN CARLO

di M. MICHELA NICOLAIS

Di fronte al grido dei “tanti Lazzaro” 
nel mondo, “il cristiano non può 

stare a braccia conserte”, perché “vivere 
a contatto coi bisognosi non è un’op-
zione sociologica, non è la moda di un 
pontificato”. Nell’omelia della Messa 
celebrata domenica nella basilica di San 
Pietro per la seconda Giornata mon-
diale dei poveri – scandita da tre azioni 
e da tre preghiere – il Papa ha tracciato 
l’identikit del cristiano, “viandante agile 
dell’esistenza”, e di una Chiesa “in 
cammino”, che sa navigare nella vita 
perché c’è Gesù a bordo, nonostante “la 
tempesta del momento”. 

“L’ingiustizia è la radice perversa del-
la povertà”, ha ribadito Francesco, che 
ha stilato un elenco dettagliato del grido 
dei poveri nel mondo, “ogni giorno più 
forte, ma ogni giorno meno ascoltato, 
sovrastato dal frastuono di pochi ricchi, 
che sono sempre di meno e 
sempre più ricchi”. Seimila 
i poveri che partecipano alla 
Messa, accompagnati dai 
volontari e da esponenti del-
le numerose realtà caritative 
che li assistono quotidia-
namente. Dopo l’Angelus, 
il Papa pranza sedendosi 
a tavola con 1.500 di loro 
nell’Aula Paolo VI, mentre 
gli altri sono accolti in altre 
strutture della diocesi di 
Roma, così come avviene, 
in contemporanea, in molte 
altre diocesi.

“Noi non viviamo per accumulare, 
la nostra gloria sta nel lasciare quel che 
passa per trattenere ciò che resta”, il 
monito di Francesco, nell’auspicare una 
Chiesa “sempre in movimento, esperta 
nel lasciare e fedele nel servire”. 

“Destaci, Signore, dalla calma oziosa, 
dalla quieta bonaccia dei nostri porti 
sicuri”, la prima preghiera: “Slegaci 
dagli ormeggi dell’autoreferenzialità 
che zavorra la vita, liberaci dalla ricerca 
dei nostri successi. Insegnaci a saper 
lasciare per impostare la rotta della vita 
sulla tua: verso Dio e verso il prossimo”. 

“In tutto Gesù va controcorrente”, 
il commento del Papa. “Prima lascia il 
successo, poi la tranquillità. Ci insegna 
il coraggio di lasciare: lasciare il succes-
so che gonfia il cuore e la tranquillità 
che addormenta l’anima”.

“Salire verso Dio e scendere verso i 
fratelli, ecco la rotta indicata da Gesù”, 
dice Francesco. La direzione di marcia 
del cristiano è verso chi ha bisogno, 
verso “i veri tesori della vita: Dio e il 
prossimo”. I discepoli di Gesù “non 
sono fatti per la prevedibile tranquillità 
di una vita normale”, ribadisce il Papa: 
“Come il loro Signore vivono in cam-
mino, leggeri, pronti a lasciare le glorie 
del momento, attenti a non attaccarsi 

ai beni che passano. Il cristiano sa che 
la sua patria è altrove. È un viandante 
agile dell’esistenza”.

“Solo Gesù, vince i nostri grandi 
nemici: il diavolo, il peccato, la morte, la 
paura”, garantisce Francesco. “La barca 
della nostra vita è spesso sballottata 
dalle onde e scossa dai venti, e quando 
le acque sono calme presto tornano ad 
agitarsi. Allora ce la prendiamo con le 
tempeste del momento, che sembrano i 
nostri unici problemi”.

“Ma il problema non è la tempesta 
del momento, è in che modo navigare 
nella vita. Il segreto del navigare bene 
è invitare Gesù a bordo”, la ricetta del 
Papa: se invitiamo Gesù nella barca 
della nostra vita, “i venti si calmano e 
non si fa mai naufragio”.

“C’è grande bisogno di gente che sap-
pia consolare, ma non con parole vuote, 
bensì con parole di vita”, la proposta 
di Francesco. “Rincuoraci, Signore: 
consolati da te, saremo veri consolatori 
per gli altri”, la seconda preghiera. 
“Vivere la fede a contatto coi bisognosi 
è importante per tutti noi. Non è un’op-
zione sociologica, non è la moda di un 
pontificato”.

Sono le parole del Papa dedicate alla 
povertà come paradigma del cristiano: 

“Siamo mendicanti di salvezza, fratelli 
e sorelle di tutti, ma specialmente dei 
poveri, prediletti dal Signore. Siamo po-
veri di vita vera e ci serve la mano tesa 
del Signore, che ci tiri fuori dal male. 
Questo è l’inizio della fede: svuotarsi 
dell’orgogliosa convinzione di crederci a 
posto, capaci, autonomi, e riconoscerci 
bisognosi di salvezza. La fede cresce in 
questo clima, un clima a cui ci si adatta 
stando insieme a quanti non si pongono 
sul piedistallo, ma hanno bisogno e 
chiedono aiuto”.

“Gesù ha ascoltato il grido di Pietro. 
Chiediamo la grazia di ascoltare il grido 
di chi vive in acque burrascose”. 

Nella parte finale dell’omelia, il Papa 
esorta ad ascoltare il loro grido: “È 
il grido strozzato di bambini che non 
possono venire alla luce, di piccoli che 
patiscono la fame, di ragazzi abituati al 
fragore delle bombe anziché agli allegri 
schiamazzi dei giochi. È il grido di 
anziani scartati e lasciati soli. È il grido 
di chi si trova ad affrontare le tempeste 
della vita senza una presenza amica. È 
il grido di chi deve fuggire, lasciando la 
casa e la terra senza la certezza di un 
approdo. È il grido di intere popola-
zioni, private pure delle ingenti risorse 
naturali di cui dispongono. È il grido 
dei tanti Lazzaro che piangono, mentre 
pochi epuloni banchettano con quanto 
per giustizia spetta a tutti”.

“Abbiamo occhi per vedere, orecchie 
per sentire, mani tese per aiutare?”, 
incalza il Papa. “Guardiamo alle nostre 
giornate: tra le molte cose, facciamo 
qualcosa di gratuito, qualcosa per chi 
non ha da contraccambiare?”, l’invito 
finale: “Tendi la mano a noi, Signore, 
afferraci. Aiutaci ad amare come ami 
tu. Insegnaci a lasciare ciò che passa, a 
rincuorare chi abbiamo accanto, a dona-
re gratuitamente a chi è nel bisogno”, la 
terza preghiera dell’omelia.

A CREMA IL VESCOVO HA PRANZATO 
CON ALCUNI OSPITI DELLA CARITAS 
Il vescovo Daniele ha voluto celebrare la Giornata mondiale dei poveri, domenica scor-

sa, pranzando con una quarantina di ospiti della Casa di accoglienza e del Dormitorio-
Rifugio San Martino, con persone accompagnate dal Centro di ascolto diocesano presso 
l’oratorio della SS. Trinità, insieme anche ad altre accompagnate dal Centro di ascolto 
dell’Unità pastorale Cattedrale-SS. Trinità e da alcuni volontari con le rispettive famiglie. 
E, al termine, ha donato ai 110 partecipanti un sandalo di pelle in miniatura con allegato la 
Preghiera del viandante. La giornata, celebrata in tutte le parrocchie con modalità differenti, 
è stata l’occasione per riflettere sulle povertà presenti nelle rispettive realtà e rendersi conto 
dei bisogni. Non limitandosi solo a percepirli, ma – come invita a fare papa Francesco nel 
suo messaggio: “Questo povero grida, il Signore lo ascolta” – a costruire anche relazioni 
con chi è in difficoltà. Per la Caritas diocesana è un’occasione per fare un bilancio delle 
povertà che incontra.

“Un primo dato che emerge evidente – sottolinea Massimo Montanaro, coordinatore 
dei percorsi di accoglienza – è che l’età anagrafica degli ospiti si è innalzata in modo espo-
nenziale, soprattutto degli ita-
liani. Gli unici under 30 sono 
stranieri, regolari da anni. L’e-
tà media è sui 45 anni, quindi 
sono in prevalenza 50-60enni, 
che presentano spesso com-
promissioni legate all’età o al 
tipo di vita condotta. Questi 
mutamenti sociali hanno ri-
chiesto al progetto di ridefinire 
l’organizzazione, trasforman-
dosi dall’essere solo un’acco-
glienza notturna, a luogo di 
residenzialità prolungata, per 
complicanze a livello di salute 
e per l’impossibilità a reinse-
rirsi di queste persone con alle 
spalle quasi sempre un’esisten-
za di fragilità”.

 “A oggi – riferisce sempre 
Montanaro – nella Casa di 
accoglienza Giovanni Paolo II, in via Toffetti ai Sabbioni, sono ospitati in modo fisso 25 
persone, di cui solo il 5% stranieri, che chiedono una soluzione abitativa essendo rimasti 
senza lavoro e senza casa, per situazioni varie: dallo sfrattato al cacciato dalla moglie o 
compagna, da quello con problemi legati alle dipendenze, per lo più ludopatia. L’équipe 
educativa fa una valutazione, sulla decina di persone della costante lista d’attesa, rispetto al 
bisogno reale e a volte la risposta di emergenza è il Rifugio San Martino in via Civerchi, dove 
sono ospitati tutte le sere 18 persone. E ci sono poi anche 13 appartamenti presso la Casa 
della Carità di viale Europa, con progetti di semiautonomia diversificati: singoli o coppie 
che vengono da percorsi di prima accoglienza, famiglie, ex richiedenti asilo che hanno 
ottenuto il permesso... Un appartamento è inoltre a disposizione del distretto per far fronte 
a situazioni temporanee di emergenza.”

“Motivo di preoccupazione – sottolinea Claudio Dagheti, vice direttore di Caritas Cre-
ma – è relativo all’attuale impostazione della legge sull’immigrazione, il cosiddetto Decreto 
sicurezza, che rischia di incrementare la presenza di cittadini stranieri irregolari, in quanto 
la stretta sui permessi di soggiorno non è accompagnata da una soluzione concreta per chi 
non lo otterrà. Generando inevitabilmente sacche di povertà sommersa di queste persone 
che vivranno nell’irregolarità perenne”.

Il Centro di ascolto diocesano, sempre gestito da Caritas e con sede in viale Europa, 
coordinato da Miriel Campi e Paola Vailati, nel 2017 ha incontrato 296 nuclei familiari, 
raccogliendo 1.270 bisogni. Di cui il prevalente (36% dei casi) è quello di un reddito in-
sufficiente, il 25% sono problemi di occupazione, il 14% problematiche relazionali – in 
prevalenza familiari per divorzio-separazione o conflittualità di coppia – e il 10% abitative. 
Sono inoltre aumentate le difficoltà ad assistere conviventi o familiari non più autonomi. 

“Da un’analisi complessiva – sottolinea Dagheti – risulta che l’entità dei poveri è più o 
meno costante negli ultimi tre anni, ma va peggiorando la condizione dei singoli”. 

“Oltre all’ascolto e al lavoro in rete con i servizi sociali del territorio diocesano, l’80% 
degli aiuti – riferisce – è stato per il pagamento di utenze o la fornitura di beni di prima 
necessità: il 53% pacchi viveri che vengono distribuiti alla Casa della carità due volte la 
settimana, il 20% vestiario e un 5% mobili e attrezzature per la casa. Il 12% si reca inoltre 
alla mensa presso la Casa di accoglienza Giovanni Paolo II, dove viene assicurato un pasto 
caldo al giorno”.

“A questi numeri – conclude – vanno poi aggiunti i nuclei familiari accompagnati dai 
Centri di ascolto attivi in tutte le parrocchie cittadine e in una decina del circondario”.

PAPA FRANCESCO: “UN GRIDO DA ASCOLTARE”.
E AGGIUNGE: “VIVERE ACCANTO AI BISOGNOSI 
NON È LA MODA DI UN PONTIFICATO”

DOMENICA SCORSA A ROMA E IN TUTTE LE DIOCESI

Giornata mondiale dei poveri

Un momento del pranzo a Crema

Il Papa a pranzo 
con i poveri e, sotto, 

un momento della Messa
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Il Direttore e i dipendenti della "Banca 
Cremasca e Mantovana" condividono il 
dolore della collega Roberta Serina per 
la perdita della cara mamma 

Maria Luisa 
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 22 novembre 2018

Il Consiglio di Amministrazione e il 
collegio sindacale della "Banca Cre-
masca e Mantovana" esprimono par-
tecipazione al dolore di Roberta Serina
per la perdita della cara mamma 

Maria Luisa 
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 22 novembre 2018

La cugina Luciana e i suoi fratelli Luigi 
con Clelia, Ines con Pino, Egidio con 
Giacomina, Mario, Angela, Dorina, Te-
resio con Valeria, sono affettuosamente 
vicini a Marina, Roberta, Pierluigi e tut-
ti i familiari nel dolore e nella preghie-
ra per la perdita della loro carissima 
mamma e sorella

Maria Luisa 
Crema, 22 novembre 2018

I condòmini e l'amm.re dell'edifi cio 
sito in Crema via Gramsci n. 5 (Con-
dominio Residenziale) partecipano al 
dolore dei familiari per la scomparsa 
del caro 

Pierluigi Bressanelli
Crema, 19 novembre 2018

Le famiglie Moretti, Merico, Sperolini 
partecipano al lutto della famiglia Bo-
nini per la perdita del signor 

Cesare
e porgono sentite condoglianze alla 
signora Libera, Marilisa, Gianbattista 
e familiari.
Crema, 19 novembre 2018

La comunità parrocchiale di Castelgab-
biano partecipa al dolore del parroco 
don Ernesto per la morte della cara 
mamma 

Lucia
Castelgabbiano, 16 novembre 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Angela Vagni
in Pavesi

di anni 76
Ne danno il triste annuncio il marito 
Angelo, i fi gli Mauro e Maria Giovanna, 
il fratello, le sorelle, i cognati, le cogna-
te, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Rovereto, 17 novembre 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Elisa
Baronio

di anni 46
A funerali avvenuti ne danno il triste an-
nuncio il marito Mario, il fi glio Diego, il 
papà Paolino, le sorelle Elena e Danie-
la, il cognato Juri, la nipotina Greta, la 
nonna Angela e tutti i parenti.
I familiari ringraziano tutte le persone 
che hanno partecipato al loro dolore.
Capralba, 17 novembre 2018

A funerali avvenuti del caro

Gianfranco Festini
la moglie Regina, le fi glie Cinzia con 
Domenico, Cristina con Laurent, gli 
adorati nipoti Andrea, Giulia, Enrico, le 
sorelle, i fratelli, le cognate, i nipoti e 
i parenti tutti ringraziano tutte le gen-
tili persone che con la presenza, scritti, 
preghiere e la partecipazione al rito 
funebre hanno condiviso il loro dolore.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 24 novembre alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di Camisano.
Camisano, 18 novembre 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Claudia Bergami
di anni 91

Ne danno il triste annuncio le sorelle 
Cristina e Teresangela, il fratello Lu-
ciano, il cognato Gianni, la cognata 
Marcella, i nipoti, i pronipoti e i parenti 
tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Fiesco oggi, sabato 24 no-
vembre alle ore 14.30 partendo dall'a-
bitazione in via Aporti n. 11, indi la cara 
salma proseguirà per la sepoltura nel 
cimitero locale.
Un particolare ringraziamento all'Unità 
Operativa delle Cure Palliative di Cre-
ma per le amorevoli cure prestate.
Fiesco, 22 novembre 2018

Il Direttore e i dipendenti della "Banca 
Cremasca e Mantovana" condividono il 
dolore della colleghe Federica e Paola 
Riviera  per la perdita del caro papà

Abramo
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 23 novembre 2018

Il Consiglio di Amministrazione e Col-
legio Sindacale della "Banca Cremasca 
e Mantovana" esprimono partecipazio-
ne al dolore di Federica e Paola Riviera 
per la perdita del caro papà 

Abramo 
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 23 novembre 2018

Lo Studio Borsieri, con tutti i suoi 
componenti, partecipa con molta tri-
stezza alla scomparsa di
 

Abramo Riviera
ricordandone la straordinaria vitalità e 
la grande personalità.
Crema, 23 novembre 2018

  
Alberto e Doda abbracciano con affetto 
tutta la famiglia nel ricordo del grande 
amico
 

Abramo
Crema, 23 novembre 2018

Angelo, Eleonora, Federica, Donatella 
e Francesco, unitamente alla mamma 
Ene, vicini con affetto e amicizia in que-
sto triste momento con tanti ricordi nel 
cuore partecipano commossi al dolore 
per la scomparsa della carissima
 

zia Mari
con un forte abbraccio, porgono sen-
tite condoglianze alle fi glie Marina e 
Roberta con Ermanno e Alessandro, al 
fratello Pierluigi con Lidia e ai familiari 
tutti.
Crema, 22 novembre 2018

Partecipano al lutto:
- Antonio Coti Zelati e Mirella

Il Sindaco, l'amministrazione , i dipen-
denti partecipano al lutto che ha colpito 
la consigliera Maria Giovanna Pavesi 
a seguito della scomparsa della cara 
mamma

Angela Vagni
Credera-Rubbiano, 17 novembre 2018

Il Primario e tutto il Personale della 
Radiologia dell'Ospedale Maggiore di 
Crema sono vicini alla collega Teresa 
per la perdita del caro papà

Carlo Forlani
Crema, 22 novembre 2018

Regina, Giuseppina, Antonia con Gra-
ziano, Alessia, Alberto con Annalisa e 
Giulia, a funerali avvenuti, annunciano 
la scomparsa del loro caro

Carlo Valcarenghi
di anni 77

e ringraziano di cuore le numerose 
persone che l’hanno sostenuto con la 
preghiera, durante la sua dolorosa ma-
lattia.
Crema-Trigolo-Saronno, 

21 novembre 2018

Partecipano al lutto:
- Ernestina con Mariuccia, Ambrogio 

e familiari

A funerali avvenuti la mamma Marisa 
e tutti i familiari ringraziano in modo 
particolare Michela, Lino e Mauro per 
il prezioso aiuto prestato e tutti coloro 
che con preghiere, scritti e la parteci-
pazione ai funerali hanno condiviso il 
loro dolore per la perdita del caro

Eraldo Orini
Crema, 22 novembre 2018

A funerali avvenuti il marito Nello, i fi gli 
e i parenti tutti ringraziano tutti coloro 
che con preghiere, scritti e la partecipa-
zione ai funerali hanno condiviso il loro 
dolore per la perdita della cara

Nina Venturelli
Porgono un particolare ringraziamento 
all’Unità Operativa M.A.U. dell’ ASST 
Ospedale Maggiore di Crema per tutte 
le premurose e amorevoli cure prestate.
Crema, 23 novembre 2018

È mancata all’affetto dei suoi cari

Angela Carelli
in Vitali

di anni 82
Ne danno il triste annuncio il marito 
Emilio, la sorella Marcellina, i cognati, 
i nipoti e parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano chi con fi ori, preghiere e scritti 
hanno partecipato al loro dolore.
Crema, 21 novembre 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Marisa Mainini
in Bonetti

di anni 70
A funerali avvenuti la ricordano con 
affetto il marito Luigi, i fi gli Elena con 
Roberto e Gianluca con Angela, i cari 
nipoti Mattia, Mario, Vanessa, Costan-
za e Nicolò. 
Un ringraziamento paricolare al Day 
Hospital Oncologico e a tutto il perso-
nale del servizio delle Cure Palliative 
dell'Ospedale Maggiore di Crema per 
le amorevoli cure prestate, al medico 
curante dott.ssa Ivana Seresini e alla 
sig.ra Tina Cisarri per la sua discreta 
presenza.
Casaletto Ceredano, 23 novembre 2018

Circondato dall'amore dei suoi familiari 
è mancato

Carlo Biscaldi
di anni 89

Con mestizia lo annunciano la moglie 
Marisa, i fi gli Roberto con Vittoria, 
Marco con Roberta ed Enrico con Emi-
lia, i cari nipoti Silvia, Arianna, Cesare, 
Sofi a, Giorgio e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare al personale delle Cure Palliative 
che con professionalità e gentilezza ha 
assistito il paziente e la famiglia.
Crema, 21 novembre 2018

Partecipano al lutto:
- Anna Mancastroppa
- Vincenzo Petrazzuoli
- Pierfranco ed Emanuela Pacchioni
- Antonio Agazzi

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Pierina Dendena
ved. Calandra

di anni 81
Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Fabio con Orietta, il nipote Lorenzo, le 
sorelle, i fratelli, le cognate, i cognati, i 
nipoti e tutti i parenti.
La famiglia ringrazia sentitamente tut-
te le persone che hanno partecipato al 
loro dolore.
Un particolare ringraziamento viene 
rivolto alle cognate Adriana e Assunta 
per la loro assidua e premurosa pre-
senza, alla sig.ra Maria Cristian e a tut-
to lo staff delle Cure palliative dell'U.O. 
di Crema per le amorevoli attenzioni 
prestate.
Chieve, 23 novembre 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Abramo Riviera
di anni 84

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Sandra, le fi glie Federica con Giovan-
ni, Claudia con Matteo e Paola con 
Matteo, i cari nipoti Camilla, Alessio, 
Ginevra, Nadia, Cristiano, Emma ed 
Edoardo, le sorelle e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti con presenza, scritti 
e preghiere hanno espresso vicinanza e 
condiviso il loro dolore.
Barzaniga, 23 novembre 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maria Luisa Mainardi
ved. Serina

di anni 79
Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Marina con Ermanno, Roberta con 
Alessandro, le adorate nipotine Victo-
ria e Camilla, il fratello Pierluigi e tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore con preghiere, fi ori, scritti, 
presenza e parole di conforto.
Crema, 22 novembre 2018

Partecipano al lutto:
- Uggeri Pubblicità
- Renato Fascina

A funerali avvenuti la moglie Nunzia, 
la fi glia Valeria con Giorgio, i nipoti 
Giacomo, Giovanni, Marianna, Martina 
e Margherita, la cognata Clara con Ro-
berto e la nipote Valentina ringraziano 
tutti coloro che con preghiere, fi ori, 
scritti e la partecipazione ai funerali 
hanno condiviso il loro dolore per la 
perdita del caro

dott. Giuseppe Pozzi
porgono un particolare ringraziamento 
alla dott.ssa Daghetti, ai dottori e infer-
mieri delle U.O. Cure Palliative ASST 
dell’Ospedale Maggiore di Crema per 
tutte le premurose e amorevoli cure 
prestate.
Crema, 23 novembre 2018

"Quando tu guarderai il cielo,
la notte, visto che io abiterò
in una di esse, 
visto che io riderò in una di esse,
allora sarà per te come se tutte
le stelle ridessero".

(Antoine de Saint-Exupéry)

Giuseppe Pozzi
Carissima Valeria, tutti noi vorremmo 
saper dipingere per te un cielo pieno di 
stelle perché  tu possa sempre vedere il 
tuo caro papà che ti sorride.
Con affetto, i tuoi amici, grandi e pic-
cini, della Scuola dell’Infanzia di Santa 
Maria della Croce.
S. Maria della Croce, 23 novembre 2018

Battista Bonardi
Deceduto il 14 novembre 2018

Nato a Montodine il 29 novembre 1924

BUON COMPLEANNO PAPI
I fi gli Angelo, Jolanda, Marika, i nipoti 
Diego, Irene, Alessandro, i pronipoti 
Elisa, Giorgia, Alessandro, i fratelli 
Carlo, Daniele, Fabrizio.

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

Arte sacra e funeraria

Si eseguono dorature
di lapidi presso il cimitero

senza rimozione

SCULTURA
ARCHITETTURA
DESIGN
RESTAURO

CREMA - via De Chirico, 8 (zona Santa Maria)
☎ 0373 204339 - SABATO MATTINA APERTO
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La Parrocchia di Moscazzano 
ha ospitato domenica scorsa, 

18 novembre, la celebrazione 
diocesana della 68a Giornata del 
Ringraziamento, tradizionale 
appuntamento curato dalla Col-
diretti fin dal 1951 e che nel 1973 
i vescovi italiani hanno assunto 
come occasione di riflessione ed 
evangelizzazione. Ha presieduto 
la Messa il vescovo monsignor 
Daniele Gianotti, affiancato 
dal parroco don Osvaldo Erosi 
e dall’assistente ecclesiastico di 
Coldiretti don Ezio Neotti.

La Giornata di quest’anno 
– celebrata a livello naziona-
le e provinciale domenica 11 
novembre – era accompagnata dal 
tema Secondo la propria specie: per 
la diversità, contro la disuguaglianza, 
proposto dalla Commissione 
episcopale per i Problemi sociali e 
il Lavoro, la Giustizia e la Pace.

“Una delle ricchezza del nostro 
Paese è la grande varietà dei 
prodotti della terra cui corrispon-
de un cibo di qualità”. Lo ha 
scritto la Commissione della CEI 
nel suo messaggio, offrendo una 
riflessione che mette al centro la 
varietà delle specie a partire dal 
Libro della Genesi, denunciando che 
“la perdita delle biodiversità delle 
colture e della diversità genetica 
delle piante mette a rischio la sicu-
rezza alimentare in particolare dei 
poveri impegnati nella lotta alla 
fame.” Da qui il richiamo “alla 
necessità di un sistema economico 
capace di rinsaldare il legame con 
il territorio e la valorizzazione del 
modello agricolo italiano in cui 
giocano un ruolo fondamentale 
l’associazionismo, la comparteci-
pazione e la condivisione”.

Temi significativi ripresi anche 
domenica scorsa a Moscazzano, 
durante la Messa in chiesa alla 
quale hanno partecipato – insie-
me a numerosi fedeli – i vertici 
provinciali di Coldiretti, affiancati 
in prima fila dal sindaco moscaz-
zanese Gianluca Savoldi.

All’inizio della celebrazione 
il vicepresidente dei coltivatori, 
Mauro Berticelli, ringraziando il 
Vescovo e tutti i presenti, ha posto 
l’accento sul valore della Giornata 
quale “momento prezioso e atteso 
per dire ‘grazie’ a Dio del raccolto, 
della generosità della terra. Una 

terra – ha aggiunto richiamando 
il messaggio dei vescovi – spesso 
maltrattata”: ecco quindi l’appello 
a riscoprire il ruolo di un’agricol-
tura rispettosa dei territori e non 
omologata alle “regole” di un 
mercato agroalimentare globale, 
ma in grado “di cambiare rotta 
per valorizzare la sostenibilità, 
puntare sulla sicurezza dei cibi e 
ridare fiducia ai consumatori”.

Monsignor Gianotti, nell’o-
melia, ha parlato della “sapienza 
dell’agricoltore” il quale, con 
pochi indizi, sa capire quando è il 
momento di seminare, o quando 
cambia una stagione: è un esem-
pio per tutti, ha detto, chiamati “a 
saper leggere nella nostra vita di 
credenti i segni quotidiani della 
presenza di Dio, che è il fine e 
la meta di ogni uomo e di tutto 
l’universo”. Ancora: “La sapienza 
del contadino e la vita dei campi 
sono mezzi validi ancora oggi per 
comprendere un po’ della presen-
za di Dio”.

Infine un passaggio sul valore 
del discernimento quale “arte” 
per distinguere e capire la diversità 
delle situazioni e della realtà. 
“Le tante varietà del mondo – ha 
rilevato il Vescovo – richiedono 
l’esercizio di tale ‘arte’: oggi il 
pericolo è rappresentato dal venir 
meno della biodiversità, con rica-
dute negative anche sull’ambiente 
come hanno dimostrato le recenti 
calamità naturali”. L’esempio 
arriva da Gesù che, in alcuni 
passaggi delle Scritture, chiama il 
Padre “agricoltore” che conosce 
la varietà straordinarie di tutte le 
creature: “Impariamo da Dio a 
trattare con rispetto il mondo che 
ci è affidato e da Gesù a vivere il 
mestiere del contadino come una 
‘parabola’, riconoscendo in ogni 
seme i doni del Padre”.

All’offertorio sono stati portati 
all’altare anche cesti di prodotti 
che, unitamente alle offerte rac-
colte, sono stati destinati alle situa-
zioni di bisogno in occasione della 
Giornata dei Poveri, celebrata 
anch’essa domenica scorsa.

Al termine della Messa, dopo la 
lettura della Preghiera dell’agricolto-
re, il vescovo Daniele ha benedetto 
in piazza gli operatori agricoli e i 
trattori, quindi per tutti un apprez-
zato rinfresco in oratorio.

MOSCAZZANO

CASALE CREMASCO - VIDOLASCO
Testimonianze e tulipani rossi per dire “no alla violenza contro le donne” 

Ancora una volta la Giornata internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne, in paese, sarà caratterizzata da 

iniziative speciali. Il sindaco Antonio Grassi e la sua Giunta “sen-
tono” in modo particolare la ricorrenza. Per domani, domenica 25 
novembre – nel giorno esatto della ricorrenza – l’amministrazione 
comunale e la Consulta per le Pari Opportunità hanno organizzato 
alle ore 16, presso il teatro dell’oratorio parrocchiale casalese, Il co-
raggio delle donne. Miriam Alblois, Lubna El Houbi, Alessia Parolari, 
Manuela Victu, accompagnate dalle musiche originali di Fabio Co-
lombo, con la regia di Fausto Lazzari, daranno voce a testimonianze 
e racconti al femminile, promuovendo la figura della donna.

Come annunciato nelle scorse settimane, durante la manifesta-
zione verrà proclamata “donna dell’anno 2018” Francesca Patrini, 
medico di famiglia del paese, con la seguente motivazione: “Sempre 
disponibile nei confronti dei pazienti, svolge l’attività professionale 
con grande impegno e dedizione, offrendo un’assistenza de-
gna di encomio”. Queste le donne proclamate nelle edizio-
ni precedenti del premio: Elvia Ballaben Merini, Marcella 
Maffè, Carla Avogadri, Alessandra Lucini, che si sono di-
stinte per impegno nella società civile.

Ai partecipanti verrà donato un tulipano rosso di carta, 
realizzato dalla Consulta Pari Opportunità e sarà documen-
tata la realizzazione di un’aiuola adiacente alla Casa dell’ac-
qua, dove nei giorni scorsi sono stati messi a dimora oltre 
2.000 bulbi di tulipani rossi per ricordare le donne vittime 
di violenza e come monito affinché tale aggressività venga 
eliminata. La manifestazione contro la violenza alle donne, 
così organizzata, è al quinto anno e ha sempre riscosso un 
grande successo di partecipazione: la tematica sta a cuore a 
tanta gente e a Casale anche alle istituzioni. 

I dati sul problema della violenza contro le donne, elabo-
rati dai servizi territoriali antiviolenza lombardi, sono stati diffusi nei 
giorni scorsi. Tali servizi coprono tutte le province lombarde, con 27 
reti territoriali, 50 centri e 74 case rifugio. 

Le donne che dal 1° gennaio si sono rivolte alle reti e ai centri 
sono state 8.672. Nel 62% dei casi contattano i centri per ricevere in-
formazioni generiche, nel 49% per ascolto/sfogo, nel 30% per avere 
informazioni legali, nel 21% per seguire percorsi psicologici, nel 10% 
per ospitalità e assistenza, nel 3% per richieste sanitarie, nel 2% per 
emergenza e nell’1% per altro; spesso convivono più motivazioni. 
Sono per il 61% italiane, di cui il 32% con meno di 34 anni e il 33% 

con un’età compresa tra 35 e 44 anni; per 
il 53% sono coniugate o conviventi. Il 
60% ha figli minori e il 45% non lavora. 

Nel 56% dei casi si tratta del marito 
o del convivente, nel 18% dell’ex marito 
o dell’ex convivente. Nel 83% dei casi si 
mettono in atto maltrattamenti psicologi-
ci, nel 71% maltrattamenti fisici, nel 32% 

maltrattamenti economici e nel 21% stalking. Delle 2.362 donne ac-
colte che si sono rivolte ai centri nel 2018, 2.304 sono state ascoltate 
telefonicamente e 1.720 hanno fruito di colloqui di accoglienza.

I servizi erogati alle 1.473 donne prese in carico sono stati: 1.190 
colloqui di accoglienza, 1.006 ascolti telefonici, 999 consulenze psi-
cologiche, 707 consulenze legali, 249 accompagnamenti ai servizi 
territoriali, 240 interventi di équipe/consulenza sociale, 163 percorsi 
psicoterapeutici, 14 assistenze legali, 67 ospitalità di I o II livello e 39 
orientamenti al lavoro o all’autonomia abitativa. 

Luca Guerini

di GIAMBA LONGARI

CELEBRATA A LIVELLO 
DIOCESANO
LA GIORNATA DEL 
RINGRAZIAMENTO 
PROMOSSA
DALLA COLDIRETTI:
DAL VESCOVO
L’INVITO A TRATTARE
CON RISPETTO
IL MONDO
CHE CI È AFFIDATO
E A SAPER
RICONOSCERE
I DONI DEL PADRE

Il vescovo Daniele, affiancato 
da don Erosi e don Neotti, 
benedice i mezzi agricoli in piazza

La realizzazione dell’aiuola 
e la piantumazione dei tulipani rossi

“La sapienza
del contadino”
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Nel 38° anniversario della scomparsa 
del caro

Tonino Voltini
la fi glia, il genero Mario e i nipoti Ro-
berto e Luca con rimpianto e affetto lo 
ricordano.
Una s. messa sarà celebrata giovedì 29 
novembre alle ore 18 presso la chiesa 
di San Benedetto.

1993   2018

"L'amore è più forte della 
morte e tu continui a essere 
presente in noi e nei tanti bei 
ricordi che ci hai lasciato".

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Stefano Brambini
la mamma, il papà, il fratello Gian Ma-
rio, i nipoti Greta e Stefano, i parenti, gli 
amici tutti ti ricordano con tanto amore.
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta sabato 1 dicembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale dei Sabbioni.

2007      25 novembre      2018

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

Con immenso affetto i familiari ricorda-
no la carissima

Lucia Costi
in Benelli

Una s. messa verrà celebrata domani, 
domenica 25 novembre alle ore 18 nel-
la Basilica di S. Maria della Croce.

2017      26 novembre      2018

Caro papà

Rosolo
un anno intero è già passato, ancora 
questo tempo non ha cancellato alcun 
ricordo, ancora non riusciamo a rinun-
ciare a te: ci sembra di superare fatico-
samente questo dolore solo quando ti 
pensiamo accanto alla mamma.
Vi ricordiamo nella s. messa di domani 
domenica 25 novembre, alle ore 10, 
nella chiesa parrocchiale di Sergnano.

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

A due anni dalla scomparsa della cara

Giuseppa Innocenti
(Pina)

il marito, i fi gli, le nuore, il fratello, la 
nipote e i parenti tutti la ricordano con 
l'affetto di sempre.
Trescore Cremasco, 23 novembre 2018

"A tutti coloro che la conobbe-
ro e l'amarono perché riman-
ga vivo il suo ricordo".

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara

Angela Comassi
ved. Guercilena

i nipoti e i familiari tutti la ricordano 
con grande affetto e immutato amore.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
venerdì 30 novembre alle ore 17.30 nel 
Santuario della Madonna delle Grazie 
in Crema.

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

A due anni dalla scomparsa della cara 
mamma

Paola Lucchi
le fi glie Sonia e Monica con le rispetti-
ve famiglie e i parenti tutti la ricordano 
con l'amore di sempre.
Una s. messa in sua memoria sarà ce-
lebrata sabato 1 dicembre alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di S. Stefano.

2012 2018

"Nell'aria che ancora odora di 
settembre svanisce la luce, il 
sole si addormenta in un bo-
sco di querce e atterra la sera".

Gino Stanga
Emanuela, Sergio e la piccola Emma 
con le sorelle, i cognati, i nipoti, i cugi-
ni e gli amici lo ricordano con infi nito 
affetto. In ricordo anche della cara

Rosa
sarà celebrata una s. messa mercoledì 
28 novembre nella chiesa del Santo 
Rosario a Montodine alle ore 20.

"L'amore che hai seminato e 
la tua presenza sono sempre 
vive tra noi".

Franzi Bonizzoni
A distanza di 5 anni da quando sei vo-
lato in cielo, tua moglie Maria, le fi glie 
Sara, Donatella, i generi Beppe e Mauro 
ti ricordano sempre con grande amore.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta lunedì 26 novembre alle ore 18 nella 
Basilica di S. Maria della Croce.

"Nelle cose che facciamo che 
pensiamo, nelle gioie e nei 
dolori di ogni giorno c'è sem-
pre un po' di te".

A due anni dalla scomparsa del caro

Pietro Paolo
Donzelli

la moglie Caterina, la fi glia Tiziana con 
Mirko e i parenti tutti lo ricordano con 
immenso affetto.
Piero e Arcangela ne serbano sempre 
nel cuore il caro ricordo e ne rievocano 
la memoria nella s. messa di venerdì 30 
novembre alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Chieve.

"Il pensiero è un abbraccio 
con la mente. È ricerca. È una 
carezza affi data al vento. È 
voglia di esserci, di restare. 
È dire 'ci sono anche se non 
mi vedi'".

Agostino Comandulli
In occasione del tuo compleanno, tua 
moglie, i tuoi fi gli e tutti i tuoi cari ti 
ricordano con tanto amore.
Una s. messa verrà celebrata domani, 
domenica 25 novembre alle ore 18 nel-
la chiesa parrocchiale di Sergnano.

Nel secondo anniversario della morte 
del nostro carissimo

Gastone 
Monticelli

la moglie Maria Rosa, i fi gli, il nipote e  
le nuore lo ricordano con tanto affetto 
e nostalgia.
Una s. messa in ricordo sarà celebrata 
domani, domenica 25 novembre alle 
ore 18 nella Basilica di S. Maria della 
Croce.

1985    23 novembre    2018

"In ogni nostro pensiero c'è 
sempre un po' di te".

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Francesco Bergomi
la moglie, la fi glia e i fi gli con le rispet-
tive famiglie lo ricordano con l'affetto di 
sempre.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 24 novembre alle ore 18 nella Basili-
ca di S. Maria della Croce.

2009    27 novembre    2018

"L'alba di ogni mattino ci re-
gala il tuo ricordo e non c'è 
nessun tramonto che lo possa 
cancellare. Per chi ti ha amata 
è impossibile dimenticarti".

A nove anni dalla scomparsa della cara

Cristina Cosetta Vailati
in Sangalli

la fi glia Gaia, la mamma, il papà, la so-
rella Debora e i parenti tutti la ricordano 
con immenso amore.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
oggi, sabato 24 novembre alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di Cremosa-
no.

2014    25 novembre    2018

Nel quarto anniversario della scompar-
sa della cara

Maria Antonia Bonizzi
i fi gli Ettore, Roberto e i parenti tutti la 
ricordano con immutato affetto e no-
stalgia.
Una s. messa di suffragio sarà cele-
brata domani, domenica 25 novembre 
alle ore 8.30 nella chiesa parrocchiale 
di Offanengo.

Nel primo anniversario della scompar-
sa di

Maria Concetta Doldi
i cugini la ricordano con affetto.
Ss. messe saranno celebrate venerdì 
30 novembre alle ore 20 nella chiesa 
parrocchiale di Offanengo e sabato 1 
dicembre alle ore 17 nella chiesa par-
rocchiale di Ripalta Vecchia

2014    29 novembre    2018

Nel quarto anniversario della scompar-
sa del caro

Domenico Italiano
le fi glie Rosaria, Gianfranca con Gior-
dano e le nipoti Silvana e Cecilia con i 
loro mariti e i nipotini Giona, Cosimo, 
Libero e Clara lo ricordano con immen-
so amore a quanti gli vollero bene.
Crema, 29 novembre 2018

"Siete sempre nei nostri 
cuori".

Andrea 
Lupo Stanghellini

i fratelli, la moglie, i suoceri, i cognati, 
le cognate e i nipoti lo ricordano con 
immenso affetto a quanti lo conobbero 
e l'ebbero caro.
Ricordando anche il caro papà

Primo
e la cara mamma

Emma Spoldi
Un uffi cio funebre sarà celebrato gio-
vedì 29 novembre alle ore 20.15 nella 
chiesa parrocchiale di Bagnolo Crema-
sco.

2016     27 novembre    2018

"Ci sono momenti nella vita 
in cui qualcuno ti manca così 
tanto che vorresti tirarlo fuori 
dai tuoi sogni per abbracciarlo 
davvero".

(Paulo Coelho)

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara mamma

Margherita 
Guerini Rocco

i fi gli Daniela con Pierangelo, Walter 
con Mariella e Rosangela con Luigi, i 
nipoti Roberto con Eleonora, Alberto, 
Elena con Marco e i piccoli Mattia e 
Riccardo, i fratelli, le sorelle, i cognati e 
i nipoti tutti la ricordano con immenso 
affetto unitamente al caro papà

Mario Pavesi
e al caro fratello

Agostino
Ss. messe in loro memoria saranno 
celebrate.

2012     2018

A sei anni dalla scomparsa del caro

Angelo Alongi
i suoi cari lo ricordano con immutato 
affetto.
Una s. messa in suffragio sarà cele-
brata venerdì 30 novembre alle ore 18 
nella chiesa del Sacro Cuore di Crema 
Nuova.

2007  24 novembre  2018

Da 11 anni ci ha lasciati la nostra ado-
rata

Ida Mosconi
in Pellegrini

il marito Giuseppe con i fi gli Simonet-
ta, Flaviano, Emanuele con le rispettive 
famiglie la ricordano con l'amore di 
sempre.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta domani, domenica 25 novembre alle 
ore 10.30, nella Basilica di S. Maria 
della Croce.

2010    23 novembre    2018

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

Mario Guerini
I fi gli e i parenti tutti lo ricordano con 
immenso affetto.
Ss. messe in memoria saranno cele-
brate.
Campagnola Cr., 23 novembre 2018
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di LUCA GUERINI

Nuove opere pubbliche in corso in pae-
se. L’amministrazione comunale Aiolfi 

è orgogliosa di quanto sta facendo per mi-
gliorare la qualità della vita dei cittadini. Ne 
parliamo proprio con il primo cittadino. 

Lavori in corso, sindaco.
“Sì, sono iniziati i lavori in centro stori-

co, quelli stanziati quest’estate, per 160.000 
euro circa. Le opere si ricollegano all’inter-
vento alla salita Santo Stefano e alla riquali-
ficazione intera del centro storico, progetto 
pluriennale”.

Quali gli interventi previsti in questi giorni? 
“Si va dalla posa del porfido intorno ai 

palazzi del centro, a migliorie del decoro ur-
bano, per una migliore fruizione degli spazi 
pubblici. Saranno posate panchine, fioriere, 
sampietrini lungo la chiesa e nel perimetro 
dei monumenti principali. Completata tutta 
la parte pedonale di via Antonietti Crespi, 
strada dove c’è il centro anziani e che por-
ta anche all’opera Pia, si proseguirà con via 
Antonietti, fino a piazza Roma intorno alla 
parrocchiale di Santo Stefano e al centro 
culturale. Abbiamo già avuto i primi com-

plimenti dai cittadini e siamo orgogliosi di 
pensare anche ad abbellire il centro storico 
dopo le opere eseguite in questi anni su stra-
de, viabilità, ciclabili, cultura, scuole, ecc.”.

Bagnolo sarà più bella e funzionale? 
“Senz’altro l’intervento valorizza ancor 

più il centro e l’intero paese. Ma non solo. 
Nei lavori stanziati quest’estate era compre-
so il nuovo parcheggio realizzato in luogo di 
uno dei due giardinetti di via De Margistris 
davanti all’asilo: oltre a essere molto utile, 
ha permesso di liberare dai parcheggi la stes-
sa via De Magristris, strada a doppio senso, 
ma che aveva criticità viabilistiche. Ora i 
parcheggi sono meglio inseriti nella viabili-
tà del comparto e sono nello stesso numero 
di prima, sempre a servizio di banca, posta, 
negozi…”.

Cosa ci dice della variazione di Bilancio 
dell’ultimo Consiglio comunale di due setti-
mane fa? Avete destinato ancora tanti soldi per 
interventi in paese.

“Esatto, altri stanziamenti sono stati in-
dirizzati con questa variazione di Bilancio: 
20.000 per l’implementazione della video-
sorveglianza (nuove telecamere arriveran-
no in punti concordati con polizia e Forze 

dell’ordine, tenendo conto anche delle cri-
ticità segnalate dai cittadini), altri 20.000 
per la segnaletica orizzontale e verticale, 
30.000 euro andranno alla manutenzione 
straordinaria di immobili comunali, 90.000 
euro per le asfaltature (con il bando che 
partirà ora per poi procedere con i lavori 
nella prossima primavera). Ancora, 10.000 
euro saranno impiegati per la strumenta-
zione per gli uffici comunali (dove è arriva-
to lo Sportello Polifunzionale), 60.000 euro 
investiti nuovamente sul centro storico, per-
ché ora che è stata liberata dal parcheggio 
via De Magistris, arriverà una nuova illu-
minazione, con pali a lanterna e riqualifi-
cazione dell’attuale marciapiede, che sarà 
allargato”. 

I conti sono presto fatti. Ancora un maxi in-
vestimento.

“Altri 200.000 circa. Ricordo che sono 
entrati 120.000 di oneri di urbanizzazione 
in più grazie all’ampliamento della ditta co-
smetica Regi. Bagnolo è ancora un territorio 
appetibile e interessato a insediamenti pro-
duttivi, come è stato la scorsa estate per la 
Omnicos e come ci auguriamo sarà anche 
in futuro”.

ULTERIORI INTERVENTI DI
MIGLIORIA PER 200MILA EURO

Centro storico
più bello

BAGNOLO CREMASCO

Dopo le critiche avanzate in 
merito alla razionalizzazione 

di Scrp (“soprattutto per la poca 
preparazione degli amministrato-
ri”), la minoranza Per Vaiano Calzi 
sindaco ha protocollato una nuova 
interrogazione a risposta scritta e 
orale in merito alla costituzione 
della Commissione comunale ai 
Servizi sociali. Il documento sarà 
discusso nel primo Consiglio co-
munale utile.  Con deliberazione di 
Consiglio del 18 luglio scorso sono 
stati approvati i regolamenti comu-
nali delle commissioni e tra questi 
anche quello della citata. 

“All’articolo 2 e 3 – rileva l’op-
posizione guidata da Palmiro Bi-
biani – viene specificato che essa 
sarà composta da un membro  per 
ogni associazione operante nel 
settore sociale presente sul terri-
torio”. Ma così pare non sia e la 
minoranza interroga il sindaco. 
“Abbiamo presentato questa inter-
rogazione, comprensiva anche di 
mozione, perché appena la nuova 
squadra di governo s’è insediata 
ha pensato di istituire nuovamente 
le commissioni. Il problema è che 
il regolamento, votato anche da 
noi, non è oggi rispettato – spiega 
Davide Calzi a nome del gruppo 
–. I nominativi dei componenti 
che l’amministrazione ha definito 
con delibera di Giunta dell’ottobre 
scorso, infatti, non comprendono 
assolutamente un rappresentante 
per tutte le associazioni operanti 
in paese in campo sociale. Anzi, 
l’unica associazione rappresentata 
è l’Auser. Ci sono gruppi e asso-
ciazioni che non sono inseriti, ad 
esempio quella vicina alla parroc-
chia, che non è stata neppure in-
vitata”. 

Di qui le domande poste dal 
figlio del compianto sindaco Do-
menico e dai colleghi. “Come mai 
è stata invitata solo l’Auser? For-
se perché ne fa parte il presidente 
Cerrato, che era membro della lista 
(non eletto) che oggi guida il pae-
se?”. “A nostro avviso nel borgo 
operano altre realtà con finalità di 
promozione sociale e nello specifi-
co almeno una che si occupa di so-
lidarietà civile, culturale e sociale, 

volte alla promozione dell’aggrega-
zione, in particolare delle giovani 
generazioni. Perché in commis-
sione c’è la rappresentanza di una 
sola associazione?”. La minoranza 
propone al sindaco Paolo Molaschi 
di revocare la delibera di Giunta 
dell’11 ottobre scorso e coinvolgere 
tutte le associazioni sociali del pae-
se, con la nomina di un componen-
te per ciascuna.  

“Siamo di fronte a dinamiche 
un po’ stantie, già viste in passato 
e che ci augureremmo non fossero 
più presenti nell’amministrazione 
comunale di Vaiano – commen-
tano Bibiani e soci –. Ecco perché 
abbiamo presentato l’interrogazio-
ne. Siamo anche un po’ basiti dal 
non sapere in che direzione stiamo 
andando: ok la mancanza di espe-
rienza, ma l’assenza della voce am-
ministrativa anche su altri fronti ci 
preoccupa”. All’amministrazione 
la facoltà di replica.

Luca Guerini

RICHIESTA
DI CHIARIMENTI

DA PARTE
DEL ‘CALZI TEAM’

SU QUELLA
AI SERVIZI SOCIALI

VAIANO CREMASCO

Commissioni per tutti
senza discriminazioni
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Anche a Bagnolo Cremasco è attivo lo Sportello polifun-
zionale, presentato a Crema una decina di giorni fa con 

un ‘aperitivo digitale’: tutti i cittadini possono inviare pratiche, 
richieste e segnalazioni al proprio Comune in qualunque mo-
mento della giornata e comodamente da casa o dall’ufficio. Il 
portale, infatti, è attivo 24 ore su 24 e racchiude tantissimi settori 
del Comune: tributi, servizi demografici, scolastici, ambiente e 
territorio, lavori pubblici, sport e tempo libero e molto altro. Per 
accedere al nuovo e utile servizio è possibile andare sul sito web 
comunale e cliccare il link proposto.

Tutto ok per l’iniziativa comunitaria legata all’agricoltura di dome-
nica scorsa 18 novembre a Chieve. L’appuntamento con l’ormai 

tradizionale ‘Festa del Ringraziamento’ e con gli amici di Agrifest 
Chieve è stato apprezzato e ha coinvolto tanta gente. Alle ore 10.30 
i trattori erano già tutti parcheggiati in piazza per poter organizzare 
un ordinato afflusso in chiesa. Alle ore 11 la celebrazione della santa 
Messa con un ricco offertorio caratterizzato dal dono dei prodotti e dei 
‘frutti’ della terra cremasca. S’è pregato per la natura, la bellezza del 
Creato e il lavoro in campagna. Bello l’altare, addobbato con alcuni 
attrezzi del mondo contadino: fieno, ceste, fiori, una culla e uno spa-
ventapasseri come quelli che si vedevano un tempo nei nostri campi. 
A seguire il corteo dei trattori e il momento del pranzo, davvero par-
tecipato e molto gradito. Immancabile la presenza del sindaco Davide 
Bettinelli e della vicesindaco Margherita Brambilla, che insieme an-
che ad altri amministratori del paese hanno approfittato delle bontà 
preparate dai volontari. Nel pomeriggio l’animazione per tutte le età 
del gruppo Agriclub Chieve: sono stati proposti simpatici giochi e la 
classica gara ‘indovina il peso’ (del salame). Il Comitato dei giovani 
organizzatori ringrazia tutti coloro che hanno preso parte alla festa e 
dato una mano, compresi Comune e parrocchia.             Luca Guerini

DONO ARNI
Lo scorso sabato 17 no-
vembre il gruppo A.R.N.I. 
(Associazione Ricreativa 
Noi Insieme) di Trescore 
Cremasco ha donato, alla 
presenza del vicesindaco 
Rosella Di Giuseppe e dei 
consiglieri comunali Da-
niele Boiocchi, Luisa Strol-
lo e Teresa Mondiali, due 
carrozzine e due deambu-
latori. Il gesto è stato fatto 
in segno di ringraziamento 
verso l’amministrazione co-
munale, che da diciotto anni 
consente all’associazione di 
utilizzare, il sabato sera, a 
titolo gratuito, la palestri-
na delle scuole elementari 
per potersi cimentare nel 
ballo liscio. All’importante 
acquisto degli ausili donati 
hanno contribuito gli asso-
ciati del gruppo, guidati da 
Luciana Canegrati, orga-
nizzatrice, deejay e segreta-
ria. “L’amministrazione si 
attiverà affinché le attrez-
zature vengano assegnate 
in comodato d’uso e per il 
periodo necessario a chi ne 
farà richiesta presso l’assi-
stente sociale, in base alla 
disponibilità”, spiega il ca-
pogruppo di maggioranza 
Daniele Bianchissi Barbieri. 
Da parte dell’mministazio-
ne comunale Barbati un sen-
tito ringraziamento all’as-
sociazione per la sensibilità 
e la generosità dimostrate.

OGGETTI NATALIZI
In occasione delle festività 
natalizie a Trescore Crema-
sco l’amministrazione orga-
nizza un corso-laboratorio 
creativo durante cui sarà 
possibile creare bellissimi 
oggetti pensati per le festivi-
tà natalizie. Il corso si terrà 
presso la palestrina delle 
elementari nei sabati 24 
novembre, 1 e 15 dicembre, 
dalle ore 14.30 alle 17.30. 
Gli oggetti creati divente-
ranno quindi di proprietà 
del partecipante al corso. 
Insieme sarà consegnato 
anche il cartamodello che 
permetterà di ripetere la 
creazione. Per iscrizioni 
328.2932909. Il costo sarà 
solo quello del materiale.

Trescore Cr.
Lo scorso venerdì 16 novembre, gli alunni 

delle classi III della scuola secondaria di 
Vaiano Cremasco hanno visitato l’azienda Om-
nicos di Bagnolo. Il progetto, che rappresenta 
ormai da tre anni un appuntamento fisso, nasce 
da un’iniziativa di Confindustria, che, nel co-
siddetto Pmi Day, apre ai giovani le porte delle 
piccole e medie imprese. Il gruppo di alunne e 
alunni, accompagnati dalla dirigente prof.ssa 
Paola Orini, nonché dal prof. Finocchiaro e 
dalla prof.ssa Tirloni, dopo essere stati accolti 
dal manager Massimiliano Sacchelli, hanno vi-
sitato l’azienda sotto la guida attenta del dott. 
Stefano Fornaroli. In tal modo i discenti, osservando il lavoro che si svolge in ogni reparto, hanno potuto 
seguire le diverse fasi che portano dall’ideazione alla creazione di un prodotto cosmetico. La visita è stata 
molto interessante e proficua. 

Innanzitutto gli studenti, che fra meno di un mese dovranno compiere la difficile scelta della scuola 
superiore, hanno potuto comprendere meglio la struttura di un’azienda e tutte le mansioni necessarie per 
il suo funzionamento, da quelle dirigenziali e di marketing fino alla gestione del magazzino: alcuni di loro 
hanno persino manifestato il desiderio, in futuro, di ricoprire uno di questi ruoli.  La visita è stata anche 
occasione per i docenti di conoscere una realtà importante del nostro territorio: la Lombardia costituisce 
il Polo della cosmesi più importante a livello internazionale. La Omnicos è un modello sia dal punto di 
vista organizzativo, sia di rispetto dell’ambiente. Un’esperienza, dunque, da ripetere anche nei prossimi 
anni, per far comprendere ai giovani le opportunità lavorative che offre il territorio. 

Bagnolo: classi in visita alla Omnicos

Nelle foto due interventi nel centro del paese

Il consigliere di minoranza
Davide Calzi
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ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

1996    29 novembre    2018

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara

Resi Garbelli
in Serina

la sorella Loreta, il fratello Aldo con le 
rispettive famiglie la ricordano con im-
menso affetto a quanti la conobbero e 
le vollero bene.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
giovedì 29 novembre alle ore 18 nella 
Basilica di S. Maria della Croce.

Simona, Fabio e Matteo ricordano con 
infi nito affetto

Adriano Venturelli
Ss. messe saranno celebrate mercoledì 
28 novembre alle ore 17.30 e domeni-
ca 3 dicembre alle ore 10.30 presso il 
Santuario della Madonna delle Grazie a 
Crema.

"Vive nella luce di Dio e nel 
cuore dei suoi cari".

A otto anni dalla scomparsa del caro

Renato Ritorti
la moglie Nina, le sorelle, il fratello, la 
cognata, i cognati, i nipoti e i parenti 
tutti lo ricordano con sempre vivo affet-
to e ne rievocano la memoria ad amici 
e conoscenti.
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta martedì 27 novembre alle ore 18 in 
Cattedrale.

"Gli anni passano, ma il tuo 
ricordo è sempre vivo in noi".

A quattro anni dalla scomparsa del caro

Angelo Ghisetti
i familiari, gli amici e tutti coloro che 
lo conobbero e stimarono lo ricordano 
con affetto unitamente al caro papà

Umberto
Un uffi cio funebre si terrà mercoledì 28 
novembre alle ore 20 nella chiesa par-
rocchiale di Cremosano.

2006    29 novembre     2018

"La morte lascia un dolore 
che nessuno può colmare, ma 
l'amore lascia un ricordo che 
nessuno può rubare. Sei sem-
pre nei nostri cuori".

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Teresa Fendillo
in Fasoli

il marito, le fi glie, i generi e i parenti 
tutti la ricordano con immutato affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato giove-
dì 29 novembre alle ore 20 nella chiesa 
di San Rocco in Izano.

2012    22 novembre    2018

Ciao

Ester
ci manchi tanto. Ti pensiamo insieme 
al papà

Antonio Guercilena
e con lui ti ricordiamo con tanta nostal-
gia e con l'amore di sempre.

I tuoi cari
Izano, 22 novembre 2018

2017     19 novembre      2018

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Luigi 
Cremascoli

la mamma Cecilia, le sorelle Stefania, 
Tiziana e Teresa, i cognati e i nipoti lo 
ricordano sempre con grande amore 
unitamente al caro papà

Pasquale 
Cremascoli

a 28 anni dalla dipartita.
Crema, 19 novembre 2018

di ANGELO LORENZETTI

“La Pro Loco ti cerca, cer-
ca la Pro Loco”. Nata 30 

anni fa, questa associazione è 
sempre alla ricerca di volontari 
per poter mandar avanti iniziati-
ve d’interesse collettivo che orga-
nizza nei vari periodi dell’anno, 
anche per far conoscere ancor 
meglio Rivolta d’Adda. Ha lan-
ciato proprio in questi giorni la 
campagna tesseramento 2019 
auspicando una buona risposta, 
anche da parte dei giovani. 

“Attualmente contiamo un 
centinaio di tesserati e speriamo 
di andare oltre –afferma il presi-
dente Giuseppe Strepparola –. 
Per far camminare le idee è ne-
cessaria la collaborazione di tan-
ti. Si sa che le nostre porte sono 
aperte sempre a tutti. Chi entra 
a far parte della nostra famiglia, 
attraverso la tessera annuale di 
socio (viene richiesto un contri-
buto di 10 euro), potrà dare il 

proprio sostegno alle numerose 
attività che organizziamo al solo 
fine di promuovere la nostra co-
munità e le nostre tradizioni”. 
Gli interessati possono recarsi in 
sede, sita in via Cereda, 27 tutte 
le mattine, dal lunedì al sabato, 
festivi esclusi, dalle 9.30 alle 
11.30.

La Pro Loco, d’intesa con 
l’amministrazione comunale, la 
scuola primaria ‘Eugenio Calvi’ 
e Ortofficine Creative, ha già 
predisposto il programma per 
“festeggiare il Natale in piazza”, 
iniziativa collaudata, che si svol-
gerà l’8 dicembre dal primo po-
meriggio. Dalle 14 alle 20 saran-
no attivi i mercatini di Natale; 
dalle 15 alle 17 i bambini delle 
classi terza, quarta e quinta della 
scuola primaria saranno impe-
gnati nei laboratori natalizi pres-
so l’atrio del Comune: i lavori 
realizzati favoriranno l’allesti-
mento della mostra, che si potrà 
visitare dal giorno dell’Immaco-

lata al 14 dicembre nell’atrio di 
palazzo municipale. 

Alle 17.15 sono previsti l’ac-
censione dell’albero e delle lu-
minarie con l’intervento della 
‘Tomorrow Band’ di Rivolta 
d’Adda; l’accensione del Babbo 
Natale in slitta, che riceverà le 
letterine dei bambini; la distribu-
zione di caramelle a cura degli 
Elfi del Twirling. Alle 18 è pre-
visto il laboratorio per adulti ‘Ri-
volta la Mappa’ e alle 20 ci sarà 
il rompete le righe.

PRESENTATA L’INIZIATIVA CON 
COMUNE, SCUOLA E ORTOFICCINE

Pro Loco
è già Natale

RIVOLTA D’ADDA

Grandioso debutto, in due 
date, al teatro San Dome-

nico! La compagnia teatrale ‘I 
Viavai’ di Scannabue-Palazzo 
Pignano ha portato in scena lo 
scorso weekend (sabato sera e 
domenica pomeriggio) il suo 
nuovo musi-
cal Al Circo 
di Zidler, li-
b e r a m e n t e 
ispirato al 
film Moulin 
Rouge! di Baz 
L u h r m a n n , 
con protago-
nisti Nico-
le Kidman 
ed Ewan 
McGregor. 

U n ’ e s p e -
rienza travolgente, un insieme 
strepitoso di musica e colori, 
un cast assolutamente all’altez-
za, hanno fatto vivere al pubbli-
co presente nelle due repliche, 
entrambe sold-out, due ore di 
spettacolo di altissimo livello. 
Con una proposta di questo ge-
nere, si fa fatica a distinguere 
un gruppo di professionisti da 
un gruppo amatoriale, come 

sono ‘I Viavai’. 
Con questo musical possia-

mo tranquillamente dire che il 
gruppo s’è riconfermato come 
il più bravo gruppo teatrale del 
territorio cremasco. Gli attori 
sono cresciuti negli anni, spet-

tacolo dopo 
spettacolo e 
con questo Al 
Circo di Zidler, 
hanno defi-
ni t ivamente 
fatto il salto 
per essere un 
punto di rife-
rimento per 
tutti. Per met-
tere in scena 
dei musical 
bisogna saper 

cantare molto bene, recitare in 
maniera convincente e ballare 
benissimo, sempre col sorri-
so, e tutte queste qualità sono 
risultate presenti, sabato e do-
menica, ne ‘I Viavai’.

Le musiche molto coinvol-
genti, con le canzoni tradotte 
ottimamente in italiano, le pro-
iezioni di immagini alle spalle 
dei protagonisti, le luci e le mil-

le idee del bravo regista Marco 
Benzoni hanno collaborato per 
la perfetta riuscita dello spetta-
colo. Una nota particolare an-
che per i riuscitissimi costumi, 
efficaci e ricercati. 

Perfetti anche i protagonisti. 
Sia la stella Satine, interpretata 
da Serena Riccardi, un mix az-
zeccato di bellezza, sensualità 
e bravura, la scelta ideale per il 
ruolo da affrontare; sia il suo 
innamorato, il bel Christian 
di Federico Tolasi, presenza 
scenica e vocalità unica. E poi 
anche tutti gli altri assoluta-
mente indovinati, dallo straor-
dinario Zidler, una recitazione 
perfetta e sofferta, al perfido e 
algido Duca cattivo, all’ottimo 
Toulouse, alle due Edith e Ninì 
fino alla bravissima Marie, con 
la sua perfetta interpretazione 
di The show must go on.

Ma la nuova avventura con 
Al circo di Zidler è appena ini-
ziata, molte e molte repliche 
aspettano i bravi ragazzi de ‘I 
Viavai’, per raccogliere i tanti 
applausi che meritano.

Bravi!
Luca Guerini

BELLISSIMO
L’ULTIMO MUSICAL

PRODOTTO
DALLA COMPAGNIA

CREMASCA.
DUE DATE SOLD-OUT

PALAZZO PIGNANO/SCANNABUE

Al circo Zidler de I Viavai trasforma
il San Domenico nel Moulin Rouge

SPINO D’ADDA
SCUOLA
Scolari della Primaria 

delle classi prime e 
seconde impegnati in at-
tività sportive sino alla 
primavera prossima. Il 
progetto  prevede un im-
pegno complessivo di 40 
ore, spalmate su 20 set-
timane. L’iniziativa, che 
ha preso il via nei giorni 
scorsi, interessa anche i 
bambini delle Elementari 
di Dovera e Postino, real-
tà scolastiche che fanno 
riferimento all’Istituto 
Comprensivo ‘L.Chiesa’ 
di Spino d’Adda. In una 
delle due ore settimanali 
di attività motoria, l’in-
segnante viene affianca-
to da un esperto laureato 
in Scienze Motorie. Gra-
zie a questo progetto,  
gli scolari avranno l’op-
portunità di provare al-
cune discipline sportive 
fra quelle che si posso-
no praticare in palestra, 
quindi potranno acqui-
sire alcuni elementi utili 
per la scelta dello sport 
che vorranno praticare 
quando avranno qualche 
anno in più, oltre che di-
vertirsi, che alla loro età 
è ciò che maggiormente 
conta.    

AL

TRESCORE
CONCERTO

Il Corpo Bandistico 
Santa Cecilia di Tre-

score Cremasco aspetta 
tutti con l’appuntamen-
to, che si rinnova ogni 
anno, con il concerto di 
novembre presso la chie-
sa parrocchiale. La ban-
da, diretta dal maestro 
Stefano Rossi, offrirà 
un programma di musi-
ca classica, con anche un 
paio di sorprese soliste. 
L’appuntamento è per 
oggi sabato 24 novem-
bre, alle ore 21, nella 
chiesa di Sant’Agata. 

LG

In breve

La compagnia de ‘I Viavai’ di Scannabue saluta il pubblico del San Domenico di Crema
al termine della due giorni in scena per presentare il nuovo spettacolo

Il centro dio Rivolta
e il presidente Pro Loco

Strepparola

Dal mese di novembre 
2018 anche presso il 

Comune di Quintano le 
carte d’identità (escluso po-
chi casi previsti dalla legge) 
sono emesse solo in formato 
elettronico. 

Dal municipio, gli addetti 
informano che “il rilascio 
della Carta d’identità elet-
tronica non è immediato. La 
Cie, infatti, viene rilasciata 
dal Ministero degli Interni, 
stampata dall’Istituto Poli-
grafico dello Stato, spedita 
mediante raccomandata e 
recapitata al richiedente 
entro sei giorni lavorativi 
dalla data di emissione. Si 
raccomanda, pertanto, di 
verificare per tempo la sca-
denza del proprio documen-
to d’identità”.  Per chiedere 
il rilascio il cittadino che ha 
la necessità di rinnovare la 
propria carta d’identità deve 
rivolgersi al Comune muni-
to di fototessera a colori su 
sfondo chiaro, recente e con 
capo scoperto e il documen-
to scaduto o in scadenza. È 
capo scoperto e il documen-
to scaduto o in scadenza. È 
capo scoperto e il documen-

consigliabile munirsi di tes-
sera sanitaria per velocizza-
re le attività di registrazio-
ne. Il costo è di euro 22,21 
per le normali emissioni e di 
euro 27,37 per i rinnovi per 
smarrimento.

Quintano
  Comune
  moderno
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 CREMA MOSTRA
Fino al 9 dicembre mostra Unione Europea, storia di un’amicizia. Iniziativa 

presso la chiesa di Santa Maria di Porta Ripalta di via Matteotti.

 CREMA MOSTRA
Alla Pro Loco personale di Libero Donarini Le ore del silenzio. Esposizio-

ne aperta fino al 25 novembre 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. Sabato ore 16-19 domenica 
ore 10-12 e 16-19.

 CREMASCO COLLETTA ALIMENTARE
Giornata Nazionale della Colletta Alimentare nel nostro territorio. I 

punti coinvolti saranno: Crema, Agnadello, Pandino, Rivolta d’Adda, Spi-
no d’Adda, Paullo, Vailate, Quintano, Dovera, Palazzo Pignano, Bagnolo 
Cremasco, Offanengo, Romanengo, Sergnano, Soncino, Castelleone, For-
migara e Castiglione d’Adda.

 CREMA STAND ARISCHIOGATTI
Per tutta la giornata, in piazza Duomo, stand raccolta  fondi per l’acqui-

sto di vaccini, cibo, materiale vario per l’oasi felina di S. Maria della Croce. 

 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....

ORE 9 CREMA GIORNATA  PARKINSON 
Fino alle ore 13 presso l’atrio A.S.S.T. di Crema, in occasione della X 

Giornata nazionale della malattia di Parkinson open day. Come vivere meglio 
con il Parkinson. Informare, sostenere, donare risposte ai bisogni dei mala-
ti e delle loro famiglie. Mercato solidale con vendita di ciclamini e candele.

ORE 9,30 CREMA MERCATINO DELLE NEBBIE
L’Unità pastorale S. Maria Assunta Cattedrale e SS. Trinità invitano al 

Mercatino delle nebbie. Appuntamento oggi e domani, domenica 25 novem-
bre presso la sala di via Forte 20 dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 20.

ORE 10 CREMA MATTONCINI AL MUSEO
Oggi e domani quinta edizione di Mattoncini al Museo. Appuntamento al 

Museo cittadino di piazza Terni 5. Presente: area esposizione, area gioco 
pick n’build e area mercatino. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18,30. Diora-
ma city e news: trial competitions. Info: www.cremonabricks.it

ORE 14,30 MADIGNANO MERCATINO
Mercatino delle occasioni in parrocchia. Apertura oggi dalle 14,30 alle 

18,30 e domani dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 18,30. L’iniziativa prose-
guirà anche sabato 1, 2 e 8 dicembre.

ORE 15,30 CREMA INCONTRO COLLETTORI
Presso la scuola Dante Alighieri (ex seminario) incontro con i respon-

sabili dei collettori parrocchiali per la campagna abbonamenti 2019 del 
nostro settimanale.

ORE 16 CAPRALBA FESTA 18ENNI
In Municipio Festa dei 18enni e consegna della Costituzione. Presente: il 

Maggiore G. Carraro comandante della Compagnia Carabinieri di Crema.

ORE 16,30 CREMA INCONTRO
Nella Sala Rossa di Palazzo Vescovile, piazza Duomo, ultimo incon-

tro della sessione autunnale della rassegna “Storici dell’arte in Palazzo 
Vescovile” organizzata dalla Libreria Cremasca in collaborazione con la 
Diocesi di Crema. Ospite della serata Andrea Luigi Casero dell’Università 
Cattolica del S. Cuore di Milano che presenterà Justus Pinxit. Nuove pro-
spettive di ricerca e problemi aperti sull’attività lombarda di Giusto de’ Menabuoi. 
Ingresso libero.

ORE 18 CREMA RICORRENZA S. CECILIA
In occasione della “Festa di S. Cecilia” Appuntamento in Cattedrale 

per la s. Messa presieduta dal Vescovo e 40° incontro corali cremasche. In 
memoria del M° Francesco Manenti nel X anniversario della morte e del 
M° Valentino Assandri recentemente scomparso. 

ORE 18 CREMA INCONTRO
Presso la libreria “La Storia” di via Griffini 1, Waler Venchiarutti pre-

senta il libro Faccia da Clint Ombra di Beppe; storia di una Italia minore. 
Ingresso libero. 

ORE 21 S. BERNARDINO SPETTACOLO
Al teatro la compagnia “Corpo di Bacco” presenta Il Ventaglio di Carlo 

Goldoni. Regia di Claudio Barbaglio. 

ORE 21 S. MARIA DELLA CROCE CONCERTO
Nella Basilica Concerto di Santa Cecilia a favore dell’oratorio. Musiche 

proposte dall’associazione musicale “Il Trillo” orchestra di fiati di Crema. 
Ingresso libero.

ORE 21 CASTELLEONE SPETTACOLO
Nella sala teatro Giovanni Paolo II il gruppo “No#stani Cabaret” pre-

sentano È un lusso che non ci possiamo permettere!!  Informazioni e prenota-
zioni 340.3880251 o 347.0776981.

ORE 21 ROMANENGO SPETTACOLO
Al teatro Galilei per “Teatro è... dal territorio interventi in scena” serata 

dedicata al ricordo di Mario Mantovani: preside, musicista, scrittore... Sen-
za luogo è il titolo della serata che ospiterà cinque cantautori del territorio 
che proporranno canzoni solo con l’aiuto di una chitarra.

DOMENICA 25
ORE 8-12 CREMA MERCATO AGRICOLO

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

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

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

presso i giardini di Porta Serio-via Cadorna.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

ORE 10,30 CREMA COMMEMORAZIONE
Allo stadio Voltini, nel ricordo di 4 martiri partigiani (Ernesto Monfre-

dini, Antonio Pedrazzini, Gaetano Paganini e Luigi Bestazza), comme-
morazione di Isabella Ottobelli presidente provinciale ANPI Lodi. Inizia-
tiva dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia.

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden sottoscrizione a premi. Sabato chiuso.

ORE 15 PANDINO PERCORSO INTERATTIVO
Presso il Castello visconteo Giù le mani, “La violenza sulle donne è an-

che un problema di uomini”, percorso interattivo dalle violenze all’aiuto. 
Ingresso libero: ore 15, 16 e 17. 

ORE 16 CASTELLEONE MERENDA A TEATRO
Al teatro del Viale, sala Giovanni Paolo II, la compagnia Teatrodac-

capo presenta Viaggiando s’impara. Spettacolo dedicato ai piccoli, ai loro 
papà e alle loro mamme. Al termine della rappresentazione merenda per 
grandi e piccini. Ingresso € 6. Per informazioni e biglietti 0374.350944, 
348.6566386, www.teatrodelviale.it

ORE 16 CASALE CREMASCO SPETTACOLO
In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della vio-

lenza contro le donne, presso il teatro dell’oratorio il Gruppo promozio-
ne donna presenta Donne coraggiose con Miriam Alblois, Lubna El Houbi, 
Alessia Parolari, Manuela Vitcu e la partecipazione di Fausto Lazzari. 
Musiche originali di Fabio Colombo (tastiere), regia di Fausto Lazzari. A 
seguire premiazione della donna dell’anno. 

ORE 16 BAGNOLO CREMASCO SPETTACOLO
Per “Il Canto della Cicala”, rassegna teatro bambini e famiglie, presso il 

teatro S. Giovanni Bosco Meccaniche semplici “Alice nella scatola delle meravi-
glie”. Ingresso libero e gratuito.

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

pellicola?”, proiezione di Rosencrants e Guildenstern sono morti. Ingresso 
libero e aperto a tutti.

ORE 20,45 SONCINO INCONTRO
Nella Sala ciminiera della ex Filanda l’Associazione Donne per Soncino 

invita all’iniziativa Una vita interrotta, parole ed emozioni per cambiare. 

ORE 21 ROMANENGO SPETTACOLO
Al teatro Galilei, l’Associazione donne contro la violenza, in occasione 

del 25 novembre “Giornata internazionale contro la Violenza sulle Don-
ne” presenta lo spettacolo A.T.T.I.L.A. tutte le bugie che ho raccontato di Katie 
Bonna con Elisa Benedetta Marinoni. Posto unico € 10. Info e prevendita 
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Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

 
Scuole aperte

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.
➜ 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.
➜ Scuola agroalimentare di Caravaggio via Prata, 17 tel. 

0363.53912 dalle ore 14,30 alle 17,30.

All’istituto Stanga di viale S. Maria 
OPEN DAY rinviato in data da stabilirsi

➜ Nella Sala degli Ostaggi in piazza Duomo alle ore 
10 incontro per famiglie e operatori scuola: Prepararsi a sceglie-
re il percorso di studi dopo la 3a media: offerta formativa e tendenze 
del mercato del lavoro. A cura di P. Feriancich e M. Rinaldi.

LUNEDÌ 26 NOVEMBRE
➜ Scuola sec. I grado “G. Vailati”  via Ginnasio 7, tel. 

0373.256238 dalle ore 18 alle 19.
➜ Istituto Sacra Famiglia Coop inchiostro Soncino, via F. 

Galantino, 66,tel. 0374.85463 dalle ore 15 alle 17.

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE
➜ Scuola sec. I grado “G. Vailati”  via Ginnasio 7, tel. 

0373.256238 dalle ore 18 alle 19.
➜ Cfp Canossa, Fides et Ratio via del Macello 26 dalle ore 

8 alle 17.

SABATO 1° DICEMBRE
➜ Scuola sec. I grado “G. Vailati” via Ginnasio 7, tel. 

0373.256238 dalle ore 9 alle 10.
➜ Scuola IIS B. Munari via Piacenza 52/b, tel. 0373.83458 

dalle ore 14,30 alle 18,30.
➜ Scuola IIS Sraffa-Marazzi via Piacenza 52/c, tel. 0373 

257802 dalle ore 14 alle 17,30.
➜ Istituto e liceo scientifico aeronautico Locatelli Bergamo  

Via Giosuè Carducci 1, tel. 035.401584 dalle ore 15.
➜ CR Forma Crema via T. Pombioli 2, tel. 0373.282911 dalle 

ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 16.
➜ Cfp Canossa, Fides et Ratio via del Macello 26 dalle ore 

8 alle 16.

 

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

Informazioni in segreteria 
TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Domenica 25 novembre ore 20 Musica: Enrico Ni-
giotti “Cenerentola” data zero, nuovo tour. Ingres-
so poltronissima € 20, poltrona € 20, laterale € 15, 
terzo settore € 15.

➜ Mercoledì 28 novembre ore 21 Prosa: “Questi fanta-
smi”. Di E. De Filippo con G. Imparato, C. Rosi, N. Di 
Pinto, M. De Matteo, P. Fulciniti, G. Allocca, G. Can-
navacciuolo, V. Forestiero, F. Altamura, A. Cioffi. 
Ingresso poltronissima extra € 35, poltronissima 
€ 32, poltrona € 30, laterale € 22, terzo settore € 
20-15 (under 26, over 65).

presso l’Associazione Donne contro la Violenza, via Mercato 27, Cre-
ma lunedì ore 9-11, martedì ore 15-18, sabato ore 9-12; tel. 0373.80999-
339.3506466, www.controlaviolenza.com.

ORE 21 CAPERGNANICA MUSICA
Nella chiesa parrocchiale il Collegium vocale Crema diretto da Giam-

piero Innocente presenta Hosanna in excelsis! di J.N. Hummel.

LUNEDÌ 26
ORE 8 PANDINO LE TERRE DEL CREMASCO

Fino alle ore 12 in via Umberto I, mercato contadino.

ORE 20,45 SONCINO INCONTRO
Nella Sala convegni della ex Filanda, Ezelino III da Romano il Figlio del 

Diavolo. Ingresso libero.

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

di Fà la cosa giusta. Ingresso tessera FICC annuale € 7. 

MARTEDÌ 27
ORE 21 MONTODINE SERATA POETICA

Presso la scuola media serata poetica dedicata a Maria Adele Piantelli, 
insegnante, saggista e operatrice culturale scomparsa quattro anni fa. Ver-
ranno recitati versi in dialetto e italiano da ex alunni, amici, artisti. 

  MERCOLEDÌ 28 

ORE 21 PIANENGO PRESENTAZIONE LIBRO
Presso il Centro diurno presentazione del libro Tutti i segreti del tortello 

cremasco. Non c’è la zucca! Isabella Radaelli e Annalisa Andreini; il giorna-
lista Gianluca Savoldi.

ORE 21 CASALETTO VAPRIO INCONTRO
Nella sala polifunzionale della “Chiesa Vecchia” incontro sul tema Il 

nettare degli dei: il vino nella storia dell’arte. 

GIOVEDÌ 29
ORE 20,45 SONCINO INCONTRO

Presso il Palazzo municipale per “Soncino sicura” incontro sul tema 
Controllo di vicinato: di cosa si tratta e quali obittivi. È un’esperienza che si può 
fare? Moderatore: Angelo Foglia.

VENERDÌ 30
ORE 21 CREMA CONCERTO GOSPEL

Al teatro S. Domenico Coro Sestese, concerto gospel a scopo benefico. Ini-
ziativa organizzata dal Lions club Crema Gerundo; esibizione del Coro 
“Sixth Pop Gospel Choir”. La serata sarà introdotta da un’esibizione della 
scuola di ballo di Denny Lodi. Il contributo minimo di ingresso è di € 10,00 
e il ricavato sarà destinato a un innovativo progetto sul territorio contro la 
malattia di Parkinson. Info e biglietti a Teatro o al cell. 335.7458696 (Anna).

ORE 21 SABBIONI INCONTRO
Nella chiesa parrocchiale incontro sul tema Battesimo. Serata curata dal-

la dott.ssa Rosa Giorgi, storica dell’arte e direttrice del Museo dei Cappuc-
cini (Milano) e da padre Giampaolo Beghi, Cappuccino.
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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 25/11: METANO E GPL
Via Treviglio 14

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 23/11 fino 30/11:
– Farmacia Comunale Crema Nuova
   via Cappellazzi 1/c - CREMA
   tel. 0373 202860
– Vailate
– Izano
Dalle ore 8.30 di venerdì 30/11 fino 7/12:
– Farmacia XX Settembre
   via XX Settembre 60 - CREMA
   tel. 0373 256246
– Trescore Cremasco
– Madignano

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
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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) 
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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 28 novembre
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Animali fantastici: i crimini di Grin-
delwald • Widows: eredità criminale • Ro-
bin Hood: l’origine della leggenda • Tutti 
lo sanno • Conta su di me • Morto tra una 
settimana... o ti ridiamo i soldi • Le ninfee 
di Monet: un incantesimo di acqua e luci
• Cinemimosa lunedì (26/11 ore 
21.30): Conta su di me
• Saldi del lunedì (26/11 ore 18.50): 
Tutti lo sanno
• Cineforum martedì (27/11 ore 21): 
Le ereditiere
• Over 60 mercoledì (28/11 ore 15.30): 
Conta su di me

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Blackkklansman (30/11 ore 21)

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Tutti lo sanno • Il vizio della speranza 
• Le ninfee di Monet - Un incantesimo di 
acqua e luce (26, 27 e 29 nov. ore 21.15)
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Widows • Big Eyes (26/11 ore 20.45) 
• Incontri d'arte. Michelangelo: dal giu-
dizio universale alla cappella Paolina 
(27/11 ore 21.15) • Manuel (28 e 29/11)

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 28 novembre

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Animali fantastici: i crimini di Grin-
delwald • Robin Hood - L'origine della 
leggenda • Morto tra una settimana o ti 
ridiamo i soldi • Conta su di me • Il sinda-
co - Italian Politics 4 Dummies • Red zone 
- 22 miglia di fuoco • Lo schiaccianoci e i 
quattro regni

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Lo Schiaccianoci e i quattro regni • L’ap-
parizione (film di Rassegna: 27/11 ore 21)

• Over 60 mercoledì (28/11 ore 15.30): 
Conta su di me

dizio universale alla cappella Paolina • Lo Schiaccianoci e i quattro regni • L’ap-
parizione (film di Rassegna: 27/11 ore 21)

dizio universale alla cappella Paolina 
Vittoria  0373 980106 
• Lo Schiaccianoci e i quattro regni • L’ap-• Over 60 mercoledì (28/11 ore 15.30): 

Conta su di me
dizio universale alla cappella Paolina 
(27/11 ore 21.15) • Manuel (28 e 29/11)

• Lo Schiaccianoci e i quattro regni • L’ap-
parizione (film di Rassegna: 27/11 ore 21)

Il gruppo dell'oratorio di S. Maria della Croce con don Emilio Redondi
al passo dello Stelvio. Anno 1959

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 21/11/2018

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino (peso specifi-
co da 77) 188-189; Buono mercantile (peso specifico da 74 a 76) 185-187; 
Mercantile (peso specifico fino a 73) 170-178; Cruscami franco domicilio 
acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 187-189; Tritello 186-188; Crusca 162-
164; Cruschello 179-181. Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di umidi-
tà): 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 selezionati (da commerciante): Trifoglio violetto 2,80-
3,20; Ladino nostrano (Lodigiano gigante) 8-9; Erba medica di varietà 
2,90-3,30; Lolium italicum 1,40-1,70; Lolium italicum tetraploide 1,40-
1,70. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): da 
incrocio (50-60 kg) 2,50-4,10; Frisona (45-55 kg) 1,10-1,40. Maschi da ristal-
lo biracchi (peso vivo): Frisona (180-250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - Tori (maggio-
ri di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,10-2,40; Cat. E - Manze scottone 
(fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) 1,90-2,40; Cat. E - Manze scottone 
(sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 1,90-2,35; Cat. E - Vitellone fem-
mine da incrocio O3 (54%) - R3 (57%) 3,30-3,80; Cat. D - Vacche frisona 
di 1° qualità P3 (44%) - O2/O3 (46%) 2,10-2,40; Cat. D - Vacche frisona 

di 2° qualità P2 (42%) - P3 (43%) 1,65-1,90; Cat. D - Vacche frisona di 
3° qualità P1 (39%) - P1 (41%) 1,30-1,50; Cat. D - Vacche frisona di 1° 
qualità (peso vivo) 0,92-1,10; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità (peso 
vivo) 0,69-0,82; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità (peso vivo) 0,51-
0,62; Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 1° qualità R3 (55%) - U3 
(56%) 3,35-3,60; Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 2° qualità O3 
(53%) - R2 (54%) 2,95-3,15; Cat. A - Vitelloni frisona di 1° qualità O2 
(51%) - O3 (52%) 2,50-2,75; Cat. A - Vitelloni frisona di 2° qualità P1 
(49%) - P3 (50%) 2,15-2,45. FORAGGI: Fieno e paglia (da commerciante-
franco azienda acquirente): Fieno maggengo 150-165; Loietto 140-150; Fie-
no di 2a qualità 100-110; Fieno di erba medica 160-180; Paglia 105-130
CASEARI: Burro: pastorizzato 3,50; Provolone Valpadana: dolce 5,60-
5,70; piccante 5,80-6,00. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 6,85-6,95; 
stagionatura tra 12-15 mesi 7,35-7,45; stagionatura oltre 15 mesi 7,70-
8,05.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Legna in pez-
zatura 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
 XXXIV Domenica del tempo ordinario - Anno B

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo

Prima Lettura: Dn 7,13-14
Salmo: 92 (93)
Seconda Lettura: Ap 1,5-8
Vangelo: Gv 18,33b-37

In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù 
rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?». 
Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacer-
doti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?».
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno 
fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché 
non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù».
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo 
dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto 
nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla 
verità, ascolta la mia voce».

L’ultima domenica dell’anno liturgico è la festa di Gesù Re dell’U-
niverso e la Parola ce lo mostra umiliato, giudicato e condannato da 
Ponzio Pilato, il peggior despota che abbia mai governato per conto 
di Roma e del suo esercito, fra i più catastrofi ci dei grandi invaso-
ri. Filone di Alessandria accusa Pilato di prevaricazioni e crudeltà 

insensate. Lo storico Giuseppe Flavio parla di sue istigazioni per 
izzare rivolte da soffocare poi con ferocia. Lo stesso imperatore di 
allora, Tiberio, sconfessò Pilato e gli impose di ritirare un decreto. 
Alla fi ne, un’ingiusta repressione ordinata contro i Samaritani gli 
procurò la sospensione dall’incarico e il richiamo a Roma. Pilato 
come capo delle forze di occupazione aveva lo “ius gladii”, il diritto 
di vita e di morte sui sudditi ebrei.
Caravaggio nell’Ecce Homo rappresenta Pilato che addita Gesù. La 
luce che piove dall’alto trae dal buio la fi gura di Cristo e alcuni det-
tagli, le mani e la faccia di Pilato, inquieto e sprezzante, le mani e 
la testa dell’aiutante. Il mantello aperto e sospeso sopra le spalle di 
Gesù mette in evidenza il suo giovanissimo corpo inerme, il gesto 
rassegnato delle mani incrociate e legate, la canna-scettro infi lata 
nella mano destra, la sua umiltà accentuata dagli occhi bassi. Pilato 
sembra quasi dare forma umana al buio, quasi una personifi cazione 
del “potere delle tenebre”. Gesù è un re inerme e fragile, ma ha con 
sé la forza della verità. La debolezza di Gesù, come dice l’apostolo 
Paolo, è “più forte degli uomini”.
Il mistero assoluto – “Cos’è la verità?” – è risolto. L’inconoscibile è 
svelato; la verità è l’amore del Padre, esposto nella pasqua di Gesù, 
sconvolgente testimonianza della potenza dell’amore. D’ora in poi 
tutta l’umanità è fi glia di Dio.                         Angelo Sceppacerca

TU LO DICI: IO SONO RE

- Casa di Ale: generosa offerta della fam. Meleri in memoria di Barbara nel decimo anniversario della scomparsa
- Reparto Hospice della Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus: offerta della Società Accademia Pugilistica 
  Cremasca in memoria della signora Giuseppina Agnelli ved. Bonizzoni
- Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus: in memoria di Francesco Cattaneo, offerta della sorella e della moglie 
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…va salüda i “Cüntastòrie”

…e non si muore di Poesia (affreschi poetici di Amici offanenghesi mai dimenticati)

Annibale Carniti
presentazione introduttiva a cura del Prof. Pasquale Riboli

“Al mé càr Sère”

“Giögn an via Tesini”

Ricòrde amó, quand da bagài
‘n dal témp da le vacànse e da la gran calüra
ignìe a giugà ‘n sö le tò sàbie, ‘nsöma i tò gerài,
tè ta sìet al mé mar, la mé vilegiadüra.
‘N da le matìne afùze, piéne da ruzàde
(per còmpiti e lesiù gh’ìe pö pensér)
curìe ‘n pé per tèra ‘nvèrs le tò palàde
legér cumè ‘na fòia gulàe söi tò sentér.

Rinfrescàe la mé pèl an da le tò ciàre ùnde,
andàe sot’àqua a bàlbe ‘n da le tàne:
cuma l’éra bù ‘l pà sùrd mangiàt sö le tò spùnde
a mapamùnt in ària g’ó biìt a le funtàne.

Metìe ‘n àqua töte le barchète
che preparàe coi quadèrni da la scóla,
rampegàe sö le tò piànte quant andàe a sechiróle
e ‘l dundà da le simèle al ma fàa mancà ‘l fiàt
con le gàmbe reschignàde e i didù pié da sigóle,
con la càrga da lègna ‘ndàe a cà töt trafelàt.

Vègne amó da té cumè ‘na ólta
ma…a cunfidàt le péne e töc i mé pensér.
Vègne amó da té e ma càpita ‘n qual vólta
da caregnà ‘n sö le tò àque e i tò sentér.

Quand che l’è matìna prèst
-prìma da laàs la fàcia-
vó ‘nda l’òrt a ciapà ‘l frèsch
e a dàga ai lümagòc la càcia.

Cànta i gài di Rafaèi,
là per nà ai Bucalér,
respùnt quèi di Simunèi
an dal bról e ‘n dal pulér.
‘Nsöma ai tèc e ‘n rìa al fòs
l’è ‘n ciciaramént da uzèi,
i rundanù ‘n dal cél töt rós
i fà fischiàde e caruzèi…

Da Balì mögia le mànze
e grögna i ròi an di pursìi,
‘n da le cùrt i bàt le rànze
e le rundane le ciàcera sö i fìi.

Vède ùltra le spinàde
Cunsulèt con i sò fiói:
i pòrta l’èrba a ras’ciàde
a i àche e ai primarói.
Gh’è Pepìno Valdamér
che ‘n sö l’éra dal curtil,
antant che ‘l pàrla col campér
al péca al mànech ‘n dal badìl.

Sambüsìda ‘nsöma al tràc
al ciàpa al fé dai sò fredèi,
i dìs col prèse che g’à ‘l làc
cunvié dàghel ai vedèi!

Bàia i cà ‘n da la casìna
al pàs fresùs da la cuntràda:
zént che và a la Mèsa prìma
e la salüda da scapàda.

Rumùr, prüföm, culùr
che ta fà restà ‘ncantàt…
Giögn: bèl, meravigliùs,
che sà da primaéra e da estàt!

Prosegue oggi la strenna di stralci della bellissima performance fra poesia e musica, che lo scorso 30 settembre nella splendida Chiesina 
di San Rocco a Offanengo ha ricordato gli Amici poeti Vinicio Sangiovanni, Gianfranco Carelli, Tina Sartorio, Annibale Carniti, 
Eligio Gorla, Fausta Donati De Conti. 

“La giovialità, la solarità, l’attenzione per l’altro erano i caratteri distintivi di Annibale Carniti che non  sfuggivano a chi lo 
conosceva o lo incontrava anche la prima volta. Quella serenità se l’era portata appresso dalla cascina Regasole di Santa Maria 
che lo aveva visto bambino e non era stata intaccata dall’esperien za di operaio in anni inquieti. Fuggiva spesso nei ricordi per 
recuperare, come da un pozzo, immagini vivide, da rianimare, da sovrapporre al quotidiano per dar loro calore. Viveva la poesia 
in modo assai sereno e non temeva di affidare alla filastrocca il compito di recuperare dai ricordi un mondo povero, ma pieno 
di emozioni, magari impiegando la rima baciata per vitalizzarne il ritmo. Temi semplici quelli della sua poesia, ma per questo 
certamente genuini e i suoi bveicvoli lirici intimamente legati al vissuto: il Serio confidente discreto che porta via le pene di un 
uomo, le ricorrenze della vita contadina che svelano la genuinità dei rapporti interpersonali nella società preindustriale, la pace 
interiore che gli consente di cogliere suoni, colori e profumi delle stagioni.”

Domenica
25 novembre
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Ricetta dell’ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
“P. Sraffa - F. Marazzi”INVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZO

Ingredienti per 4 persone. Riso Carnaroli 320 g, zucca polpa 400 g, funghi 
chiodini 300 g, cipolla piccola 1, olio extravergine d’oliva 3 cucchiai, vino 
bianco 1 bicchiere, burro 50 g, Grana Padano 80 g, sale fino q.b., pepe nero 
q.b., un ciuffo di prezzemolo tritato.

Pulite 300 gr di funghi chiodini, eliminate per intero i gambi legnosi e la parte finale degli altri, sciac-
quateli sotto l’acqua corrente per eliminare terriccio e asciugateli delicatamente con un canovaccio 
pulito. Fateli sbollentare 5 minuti in un pentolino con abbondante acqua salata. Scolateli e asciu-
gateli. Tritate la cipolla e rosolatela con 10 g di burro. Aggiungete i chiodini, salate e cuocete per 5 
minuti, bagnando con un po’ di brodo e lasciandoli al dente. Tagliate la zucca a fette, privatela della 
buccia e cuocetela in forno in una teglia con un filo d’olio extravergine e coperta con un foglio di 
stagnola per 20 minuti. Salate e poi frullate con un frullatore a immersione fino a ottenere una crema 
colorata. In un’ampia pentola tostate il riso per 2-3 minuti in un filo d’olio extravergine, mescolando 
fino a quando i chicchi si presentano traslucidi, sfumate con un bicchiere di vino bianco, aggiungete 
la crema di zucca e gradualmente il brodo vegetale caldo, per continuare la cottura del riso. Prima 
di spegnere, a cottura quasi ultimata, aggiungete i funghi chiodini e completate la cottura. Spegnete 
il fuoco e mantecate con il burro, il Grana e profumate con prezzemolo e una macinata di pepe.
Aspetti nutrizionali: il risotto è realizzato senza soffritto e se si vuole alleggerire, si può mantecare 
utilizzando la ricotta invece del burro. Vino consigliato: Curtefranca rosso DOC

I PIATTI DELLA TRADIZIONE proposti dall’Istituto “P. Sraffa-F.Marazzi”

Risotto alla zucca e funghi chiodini

via Piacenza, 52/c Crema ☎ 0373 257802
www.sra� acrema.gov.it  

orientamento@p.sra� acrema.it

ISTRUZIONE TECNICA (5 anni)

ISTRUZIONE PROFESSIONALE (5 anni)

ISTRUZIONE PROFESSIONALE (5 anni)

ISTRUZIONE PROFESSIONALE
REGIONALE (3 anni + 1)

ODONTOTECNICO
e OTTICO

Settore Economico - Indirizzo TURISMO

Settore Industria e Artigianato - Indirizzi:

Settore Servizi - Indirizzi:
SERVIZI COMMERCIALI
ENOGASTRONOMIA

SERVIZI SANITA' e ASSISTENZA SOCIALE

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
Industria e artigianato

PER IL MADE IN ITALY (MODA)

OPERATORE MECCANICO

CORSI SERALI Settore Servizi - indirizzi:
SERVIZI COMMERCIALI
ENOGASTRONOMIA

SERVIZI SANITA' e ASSISTENZA SOCIALE

OPEN DAY Sabato    1 dicembre  ore 14 -17,30
Sabato 15 dicembre  ore 11 -17,00

Sede Sra� a via Piacenza 52/c  - Sede Marazzi via Inzoli 1

NOVITÀ

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

di prodotti freschi 
senza glutine, senza lattosio

NUOVA LINEA

CAMPAGNA VACCINALE
ANTINFLUENZALE ANNO 2018/2019

SEDE VACCINALE ASST DI CREMA

AMBULATORIO ANTINFLUENZALE ADULTI Crema via Gramsci, 13

AMBULATORIO ANTINFLUENZALE PEDIATRICO 
Accesso solo su appuntamento Crema via Meneghezzi, 14

SEDUTE FINO AL 6 DICEMBRE 2018

SEDUTE FINO AL 7 DICEMBRE 2018

Lunedì 13.30-15.30   •   Martedì e giovedì 8.30-12 e 13.30-15.30

Tutti i venerdì su appuntamento dalle ore 8.30 alle 12
(chiamando lo 0373.218575 dal lunedì al giovedì ore 14-15.30)

Dal 10 dicembre tutti i martedì dalle 8.30 alle 10.30 via Gramsci, 13

❶ Soggetti di età pari o superiore a 65 anni (nati nell’an-
no 1953 e precedenti)

❷ Bambini di età superiore ai 6 mesi e adulti, affetti da 
patologie croniche, quali:
• malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio 

(inclusa l’asma grave, la displasia broncopolmonare, la 
fibrosi cistica, la broncopatia cronico ostruttiva - BPCO)

• malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese 
le cardiopatie congenite e acquisite

• diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi 
gli obesi con BMI >30)

• malattie renali con insufficienza renale
• malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie
• epatopatie croniche
• tumori
• malattie congenite o acquisite che comportino ca-

rente produzione di anticorpi, immunosoppressione 
indotta da farmaci o da HIV

• malattie infiammatorie croniche e sindromi da malas-
sorbimento intestinali

• patologie per le quali sono programmati importanti 
interventi chirurgici

• patologie associate a un aumentato rischio di aspi-

razione delle secrezioni respiratorie (ad es. malattie 
neuromuscolari)

❸ Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine 
con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye 
in caso di infezione influenzale

➍ Donne che si trovino nel secondo e terzo trimestre di 
gravidanza all’inizio della stagione epidemica
 Persone residenti presso strutture socio-sanitarie, per 

anziani o disabili
➏ Medici e personale sanitario di assistenza, personale 

di assistenza case di riposo e anziani a domicilio, vo-
lontari dei servizi sanitari di emergenza

➐ Persone conviventi con soggetti portatori di patologie 
di cui al punto 2

➑ Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con 
animali (suini e volatili) che potrebbero costituire fonte 
di infezione da virus influenzali non umani (certificati 
dal medico competente: addetti alle attività di alleva-
mento, addetti al trasporto di animali vivi, macellatori 
e vaccinatori, veterinari pubblici e libero-professionisti)

➒ Forze di Polizia e Vigili del Fuoco
➓ Donatori di sangue

VACCINAZIONI PEDIATRICHE: è indispensabile presentarsi con richiesta del proprio pediatra con indicazio-
ne di patologia o in alternativa con tesserino di patologia (rosa o verde)

DISTRIBUZIONE VACCINI AI MEDICI: il lunedì e mercoledì dalle 14:00 alle 15:45, il martedì e giovedì dalle 
ore 9:00 alle 12:00 presso la sede vaccinale di Via Meneghezzi 14 a Crema. 

VACCINAZIONE A PAGAMENTO: dal 1° dicembre fino a esaurimento vaccini, nella sede vaccinale di Via 
Meneghezzi 14 a Crema, il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 13:30 alle 15:30. 

Contatti: Tel. 0373.218577 dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:00  vaccinazioni@asst-crema.it

La vaccinazione è offerta GRATUITAMENTE alle seguenti categorie raccomandate:

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.

CELEBRAZIONE S. CECILIA
■ Oggi 24 novembre alle ore 18 in Cattedrale  s. 
Messa presieduta dal vescovo Daniele. 40° incon-
tro corali cremasche. In memoria del M° Francesco 
Manenti nel X anniversario della morte e del M° Va-
lentino Assandri recentemente scomparso.

PONTIFICALE CRISTO RÈ
■ Domani 25 novembre alle ore 11 in Cattedrale  
Pontificale di Cristo Re celebrata dal Vescovo.

RITIRO SPIRITUALE DI AVVENTO
■ Domani, domenica 25 novembre dalle ore 15 al 
S. Luigi  ritiro spirituale di Avvento Il Dio che fa uscire 
i canarini. Accoglienza, preghiera iniziale, riflessione 
guidata da Luca Moscatelli biblista della diocesi di 
Milano; riflessione personale e momento di con-
divisione. In contemporanea, presso la chiesa di S. 
Pietro, possibilità di confessione e adorazione. Alle 
ore 17 recita del Vespro e Benedizione eucaristica. 

PERCORSO DI SPIRITUALITÀ
■ Lunedì 26 novembre alle ore 20,45 presso il 
centro di Spiritualità incontro “Per nutrire la men-
te e lo spirito”. Appuntamento con p. Gaetano Pic-
colo, SJ, filosofo, pontificia Università Gregoriana, 
Roma, che tratterà il tema: Con discernimento: un 
modo di procedere nella vita.  

RITIRO SPIRITUALE DEL CLERO
■ Martedì 27 novembre dalle ore 9,30 alle 12,30 a 
Caravaggio presso il centro di Spiritualità santuario 
“Santa Maria del Fonte”, ritiro spirituale del clero. 

CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO
■ Venerdì 30 novembre alle 21 in Palazzo Vesco-
vile, piazza Duomo, Consiglio Pastorale Diocesano.

INCONTRO - ARTE PER LA CATECHESI
■ Venerdì 30 novembre alle ore 21 nella chiesa 
parrocchiale di Sabbioni la dott.ssa Rosa Giorgi, 
storica dell’arte e direttrice del Museo dei Cappucci-
ni di Milano e padre Giampaolo Beghi, cappuccino 
terranno un incontro sul tema: Battesimo. 

INCONTRO PERCORSO SEPARATI, DIVORZIATI
■ Mercoledì 28 novembre alle 21 al Centro di 
Spiritualità incontro gruppo “Al pozzo di Giacob-
be”. Guida don Alberto Guerini.

CELEBRAZIONE EUCARISTICA
■ Sabato 1° dicembre alle ore 18 presso la Basilica 
di S. Maria della Croce celebrazione eucaristica per 
tutti i docenti e i dirigenti scolastici della diocesi.

VEGLIA DI AVVENTO
■ Sabato 1° dicembre alle ore 21,15 nella chiesa 
parrocchiale di S. Giacomo, Veglia di Avvento (in 
collaborazione con l’AC Giovani).

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

SERVIZI SANITA' e ASSISTENZA SOCIALE

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

SERVIZI SANITA' e ASSISTENZA SOCIALE
Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele

SABATO 24 NOVEMBRE
■ Alle ore 18 in Cattedrale presiede la s. Messa 
con le corali in memoria di Santa Cecilia.

DOMENICA 25 NOVEMBRE
■  Alle ore 11 in Duomo presiede la s. Messa nella 
solennità di Cristo Re.

MARTEDÌ 27 NOVEMBRE
■  Alle ore 9,30 a Caravaggio partecipa al ritiro 
spirituale dei sacerdoti.

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE
■  Alle ore 10 a Caravaggio partecipa alla Com-
missione regionale catechisti.

VENERDÌ 30 NOVEMBRE
■ Alle ore 21 in sala Rossa dell’Episcopio presie-
de il Consiglio pastorale diocesano.

SABATO 1° DICEMBRE
■  Alle ore 18 a S. Maria della Croce presiede la s. 
Messa con gli insegnanti.
■ Ore 21 a S. Giacomo presiede la Veglia di Avvento.



a “Legge di Bilancio 2019” ha iniziato 
l’iter parlamentare che si concluderà 
con l’approvazione defi nitiva entro il 31 
dicembre prossimo.

Questa importante manovra, la prima 
del cosidetto “Governo del Cambiamen-

to”, sta catalizzando da diverse settimane l’attenzione  
del mondo politico-economico e fi nanziario nazionale, 
europeo e internazionale, alimentando quotidiani 
scontri tra le nostre forze politiche, minacciando insa-
nabili crisi tra le istituzioni nazionali e quelle comuni-
tarie, provocando forti tensioni nel mondo economico-
fi nanziario e ipotizzando preoccupanti scenari per 
cittadini e imprese del nostro Paese.

Di sicuro il clima che si sta vivendo non è né bello 
né incoraggiante. I toni contrapposti, sempre più 
scaduti, urlati e poco rispettosi di un mondo politico-
istituzionale praticamente diviso su tutto, le ripercussio-
ni negative – per ora limitate ma signifi cative e da non 
sottovalutare – su borsa e spread che da settimane 
si stanno registrando, le incognite legate alle scelte 
di politica monetaria che dal 2019 verranno attuate 
dalla Bce, a cui si sono recentemente aggiunti i dati 
tutt’altro che incoraggianti relativi alle ultime rileva-
zioni sull’economia reale, e in generale il clima di 
incertezza e diffi denza crescente che si respira nel 
Paese, non possono certo indurre a guardare al futuro 
con serenità e ottimismo.

Diffi cile ipotizzare come andrà a fi nire, chi vincerà 
il “braccio di ferro” attualmente in corso e quali le 
conseguenze reali che si avranno sul mondo produtti-
vo-occupazionale, risparmio e Stato sociale una volta 
approvata la Legge di Bilancio.

Molte sono le aspettative per certe misure presenta-
te come “epocali e innovative”, così come altrettanto 
numerosi sono i dubbi e le perplessità sull’effettiva effi -

cacia e bontà di quanto il Governo intende proporre. 
In attesa di conoscere nel dettaglio tutti i contenuti 

della manovra e come alla fi ne dell’iter parlamentare 
verrà realmente varata, abbiamo chiesto al presidente 
della Confartigianato Imprese Crema Pierpaolo Sof-
fi entini qual è l’orientamento del mondo delle imprese, 
soprattutto quelle micro e piccole, verso la Legge di 
Bilancio.
“In premessa è opportuno sottolineare che Confar-

tigianato condivide l’impostazione espansiva della 
manovra anche a debito purchè fatta più di spese 
per investimento che di spese per assistenza. Gli 
artigiani e i piccoli imprenditori non si spaventano di 
contrarre debiti, se sono per investimenti – ha esordito 
Pierpaolo Soffi entini, riprendendo le posizioni più 
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via IV Novembre, 121
Crema

Tel. 0373 87112
Fax 0373 84826

E-mail:
segreteria@confartigianatocrema.it

info@autonomartigiani.it
www.confartigianatocrema.it
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Il presidente Pierpaolo So�  entini: “Sì a una manovra espansiva, 

a debito, per investimenti e non per spese di assistenza”

L

FATTURAZIONE ELETTRONICA
CONFARTIGIANATO CREMA a fi anco delle imprese 

con uno strumento semplice ed effi cace

LEGGE DI BILANCIO: 
la posizione di Confartigianato

Dal 1° gennaio 2019 scatterà l’obbligo, previsto dal-
la Legge di Bilancio 2018, della fatturazione elettro-

nica per tutte le aziende italiane utilizzando il sistema 
di interscambio (Sdi).

Confartigianato Imprese Crema e Artigianservice Srl 
hanno già pensato a tutto!

Al fi ne di agevolare e supportare i propri clienti in 
questo passaggio “epocale”, è stata predisposta una 
piattaforma che consentirà di emettere e ricevere la fat-
tura nel formato XML previsto comodamente da casa 
utilizzando un pc oppure in mobilità attraverso tablet 
e/o smartphone. 

A tutto il resto, poi, penserà l’Associazione! 
La normativa prevede infatti la possibilità di avva-

lersi di intermediari per la trasmissione delle fatture 
elettroniche all’Agenzia delle Entrate. In questo modo 
le aziende, pur rimanendo responsabili del contenuto 
delle fatture, vengono sgravate da tutto il peso dell’ope-
ratività. Sempre attraverso gli intermediari è possibile 
anche gestire il fl usso delle fatture passive.

COME FUNZIONA IL CICLO ATTIVO
Per trasmettere le fatture è obbligatorio utilizzare il 

Sistema di Interscambio (SdI), il sistema informatico 
dell’Agenzia delle Entrate attraverso il quale transitano 
le fatture elettroniche in formato XML, secondo le regole 
di funzionamento e di accreditamento previste.

L’introduzione dello SdI ha portato elementi di com-
plicazione nel processo di fatturazione: dalla modalità 
di invio, alla gestione dei messaggi, tutte attività che 
devono essere gestite a norma di legge.

Inoltre vi sarà una notevole mole di fatture passive 
che, in assenza di una diversa opzione, fi nirà per inta-
sare le caselle PEC dei riceventi.

Per superare questi problemi, in considerazione della 
possibilità concessa agli operatori economici di avva-
lersi di intermediari, è stato predisposto un sistema che 
semplifi ca la trasmissione delle fatture attive e la gestio-
ne del fl usso di quelle passive.

COME FUNZIONA IL CICLO PASSIVO
La gestione del fl usso delle fatture passive è da sem-

pre il passaggio più diffi cile in ogni processo di digita-
lizzazione; il sistema che è stato adottato consente di 
gestire con la stessa semplicità del ciclo attivo anche la 
ricezione delle fatture in una modalità simile.

Per renderlo estremamente semplice verrà fornito a 
tutti i clienti che si avvalgono del servizio di contabilità 
un codice Alfanumerico da trasmettere ai fornitori af-
fi nché venga inserito nel fi le XML che genera la fattura.

Il codice dovrà comparire su tutte le fatture passive 
che passano attraverso il canale, che provvede a re-
capitarle sia all’intermediario (Artigianservice Ser) che 
all’Agenzia delle Entrate.

In questo modo si è pensato di mettere a disposizio-
ne uno strumento semplice e intuitivo per emettere e ri-
cevere le fatture e a tutto il resto penserà poi la nostra 
struttura!

Per maggiori dettagli e informazioni è possibile 
rivolgersi agli operatori del Reparto Contabilità di 
Artigianservice Srl/Confartigianato Imprese Crema 
(0373/87112).

volte espresse in questo periodo dalla Confederazione 
nazionale –. Per realizzare davvero il cambio di rotta 
che il governo intende attuare e per raggiungere gli 
ambiziosi e coraggiosi obiettivi di crescita che si è 
posto, è necessario liberare risorse per lo sviluppo e 
ridurre spesa e tassazione al fi ne di suscitare fi ducia 
e aspettative di crescita in consumatori, imprese e 
investitori, anche a livello internazionale. D’altro canto, 
va verifi cata con grande attenzione la sostenibilità della 
manovra laddove le spese sono di natura assistenziale”.

In linea di massima si conoscono i contenuti di alcune 
misure che inciderebbero direttamente sul mondo pro-
duttivo. Che valutazione date?
“Non possiamo che valutare positivamente la misura 

tendente alla riduzione della pressione fi scale sia sulle 
piccole imprese sia sulle aziende di maggiore dimensio-
ne con gli sgravi sugli utili reinvestiti in ricerca, sviluppo, 
macchinari e assunzioni. Su questo fronte è necessario 
insistere, procedendo nella direzione di ridurre il costo 
del lavoro con altri interventi concreti a partire dalla 
rimodulazione delle tariffe Inail a carico degli impren-
ditori artigiani – ha proseguito il massimo rappresen-
tante cremasco di Confartigianato –. Così come non 
possiamo che esprimere apprezzamento e appoggio 
per le proroghe delle detrazioni fi scali per la ristruttura-
zioni degli immobili e la riqualifi cazione ed effi cienza 
energetica, l’acquisto di mobili, la cura e sistemazione 
del verde che da alcuni anni rappresentano una vera e 
propria ‘ancora di salvezza’ per il settore dell’edilizia 
e la ‘fi liera casa’ in genere che non si è ancora ripresa 
dagli effetti pesantissimi della crisi. Valutazione positiva, 
in termini di semplifi cazione e possibili risparmi d’impo-
sta, anche per l’innalzamento del regime forfettario sino 
a 65.000 euro”. Vi sono anche degli interventi, però, 
che non incontrano la vostra condivisione?
“Entrando nel merito dei problemi specifi ci ci pre-

occupano alcuni provvedimenti adottati oppure non 
affrontati. Sicuramente siamo contrari all’abrogazione 
dell’entrata in vigore dell’Iri, il regime fi scale che 
avrebbe permesso a imprese individuali e a società di 
persone di separare il reddito dell’impresa da quello 
personale. Preoccupa poi la mancanza della proroga 
del blocco dei tributi regionali e comunali (Irpef, Imu, 
Tari, ecc), che consentirà di aumentare ulteriormente il 
già insostenibile prelievo fi scale tramite i prelievi degli 
enti locali. Sempre su questo tema, chiediamo in parti-
colare che venga prevista la totale deducibilità dell’Imu 
corrisposta sugli immobili strumentali delle imprese. 
Nelle misure per la crescita siamo fortemente rammari-
cati per la mancata proroga del superammortamento, 
misura che ha consentito a molte imprese di rinnovare 
o di incrementare la dotazione di beni strumentali 
guadagnando in competitività”.

Quali altri interventi vorreste venissero previsti dalla 
Legge di Bilancio del prossimo anno?
“Tra le misure più utili per dare impulso alle attività 

imprenditoriali vi sono gli investimenti pubblici in infra-
strutture, in particolare con lo sblocco dei bilanci dei 
Comuni virtuosi, e fi nalmente un deciso intervento di 
sburocratizzazione e semplifi cazione – ha concluso il 
presidente Soffi entini –. Auspichiamo un’anticipazione 
della revisione del Codice degli appalti per consentire 
una concreta applicazione dell’affi damento delle 
opere alle imprese ‘a chilometro zero’. Ribadiamo con 
convinzione le necessità di verifi care con grande atten-
zione la sostenibilità della manovra laddove le spese 
sono di natura assistenziale. Non è accettabile che 
gli artigiani versino contributi all’INPS per decenni e 
si ritrovino poi a percepire una pensione pari a quella 
di chi riceverà la pensione di cittadinanza senza aver 
versato nulla alle casse previdenziali. Sì al lavoro di 
cittadinanza, no al reddito di cittadinanza”.

Il presidente Confartigianato Crema, Soffi entini

LA MIA BANCA
FATTURA IN DIGITALE.

Ti aspettiamo su 
www.youinvoice.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per condizioni contrattuali ed economiche consultare il sito www.youinvoice.it e i fogli informativi disponibili presso le Filiali del Banco Bpm e sul sito bancobpmspa.com alla sezione Trasparenza.

La banca di Elia.
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Il decreto legge n. 119/2018, col-
legato alla Legge di Bilancio 2019, 

introduce importanti misure, sotto 
il profi lo delle politiche fi scali, sia 
nell’ambito della cosiddetta “pace 
fi scale” sia nell’ambito della disci-
plina IVA a seguito della imminente 
entrata in vigore della fatturazione 
elettronica.

A tal proposito Confartigianato, 
nell’ambito dell’azione di Rete Im-
prese Italia, ha espresso apprezza-
mento per la scelta del Governo di 
accompagnare l’entrata in vigore 
dell’obbligo della fatturazione elet-
tronica tra privati con la previsione 
di non applicare sanzioni, ovvero di 
prevederle in misura ridotta in caso 
di lievi ritardi nell’emissione delle 
fatture che non infi ciano la corretta 
determinazione dell’IVA da versare 
al Fisco. Tuttavia Confartigianato ha 
ritenuto necessario, in relazione alla 
svolta epocale per le imprese e alle 
nuove modalità operative nei pro-
cessi amministrativi di tutti i titolari 
di partita IVA sottese all’emissione e 
trasmissione della fattura elettronica, 
proporre una serie di emendamenti. 
Ecco le proposte più signifi cative:  

• siano attenuati gli effetti sanzio-
natori per tutto il periodo d’imposta 
2019, e non solo per il primo se-
mestre 2019, in tutti i casi in cui il 
ritardo nell’emissione e trasmissione 
della fattura al sistema di interscam-
bio non incida sulla corretta liquida-
zione dell’imposta di periodo (men-
sile o trimestrale) o quando la fattura 
emessa tardivamente partecipa alla 
liquidazione periodica del mese o 
trimestre;

• non siano applicate le sanzioni 
alle fatture elettroniche emesse fi no 
al 31 dicembre 2018;

• non siano applicate le sanzioni 

nei casi in cui, nel corso del 2018, 
sia stata emessa fattura analogica 
purché l’imposta sia stata regolar-
mente liquidata; 

• sia resa facoltativa l’indicazione 
della data di emissione della fattura 
elettronica in tutti i casi in cui la stes-
sa è emessa utilizzando il SdI.

Interventi emendativi sono stati 
predisposti anche in materia di tra-
smissione telematica dei corrispettivi 
al fi ne di evitare l’entrata in vigore 
per il 2019 e incrementare il credito 
d’imposta per l’acquisto dei nuovi 
registratori. Queste le modifi che ri-
chieste dalla Confederazione unita-
mente a Rete Imprese Italia:

- incrementare l’importo del contri-

buto riconosciuto al soggetto obbli-
gato ad acquistare o ad adattare il 
registratore di cassa per adempiere 
all’obbligo della memorizzazione e 
trasmissione telematica dei corrispet-
tivi. È, infatti, ritenuta troppo esigua 
la somma di 250 euro e di 50 euro, 
attualmente riconosciuta, rispettiva-
mente, per l’acquisto e l’adattamen-
to del registratore di cassa, al fi ne 
di rispettare il nuovo adempimento;

- considerando le problematiche 
tecniche dovute all’adeguamento 
del parco macchine oggi esistente; 
alla sostituzione dei registratori di 
cassa che non possono essere ade-
guati; all’acquisto di un registratore 
telematico per i soggetti che ne sono 

stati fi nora sprovvisti; e tenendo con-
to delle notevoli diffi coltà a cui gli 
operatori andranno incontro per i 
problemi di connettività Internet, non 
uniforme sull’intero territorio nazio-
nale, occorre prendere atto che i 
tempi di entrata in vigore del nuovo 
obbligo sono, decisamente, troppo 
brevi anche per le imprese più strut-
turate. 

Si richiede pertanto di prevedere 
l’entrata in vigore dell’obbligo di 
trasmissione telematica dei corrispet-
tivi per tutti i soggetti al 1° gennaio 
2020, eliminando, pertanto, l’avvio 
anticipato, al 1° luglio 2019, per i 
soggetti con un volume d’affari supe-
riore a 400.000 euro. 
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Corsi Formazione 
obbligatori

La Confartigianato Imprese Crema organizza i seguenti Corsi di For-
mazione:

CORSO ALIMENTARISTI 
- NOVEMBRE lunedì 26 dalle ore 14 alle ore 18
- GENNAIO 2019 lunedì 21 dalle ore 14 alle ore 18

CORSI SICUREZZA SUL LAVORO
- FORMAZIONE OBBLIGATORIA LAVORATORI – formazione gene-
rale (4 h) mercoledì 5 dicembre (8,30-12,30) - formazione specifi ca: 
rischio basso (4 h) mercoledì 5 dicembre (14-18) - rischio medio (8 h) 
mercoledì 5 (14-18) e venerdì 7 dicembre (8,30-12,30) - rischio alto 
(12 h) mercoledì 5 (14-18) e venerdì 7 dicembre (8,30-12,30/14-18);
- AGGIORNAMENTO LAVORATORI – date in via di defi nizione di-
cembre/gennaio. Sempre disponibile online (contattare quality@au-
tonomartigiani.it);
- CORSO INIZIALE RSPP – rischio basso (h.16) - rischio medio (h.32) - 
rischio alto (h.48): date in via di defi nizione dicembre/gennaio.
- AGGIORNAMENTO RSPP  – tutti i livelli di rischio 8 ore: giovedì 29 
novembre (h 8.30-12.30/14-18). Sempre disponibile online (contat-
tare quality@autonomartigiani.it);
- CORSO ADDETTO PREVENZIONE INCENDI  – rischio basso e ri-
schio medio: date in via di defi nizione dicembre/gennaio;
- CORSO  PRIMO SOCCORSO – Gruppo A e Gruppo B-C: iscrizioni 
aperte date in via di defi nizione dicembre/gennaio;
- AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO – Gruppo A  mercoledì 
28 novembre (10.30-12.30/14-18) o martedì 4 dicembre (10.30-
12.30/14-18); Gruppo B-C: mercoledì 28 novembre (14-18) o mar-
tedì 4 dicembre(10.30-12.30/14-18);
- CORSO RLS – date in via di defi nizione dicembre/gennaio;
- CORSO PREPOSTI – date in via di defi nizione dicembre/gennaio;
- AGGIORNAMENTO RLS – 4 ore: giovedì 29 novembre (h 8.30-
12.30); 8 ore: giovedì 29 novembre (8.30-12-30/14-18);
- AGGIORNAMENTO PLE (PIATTAFORME) –  date in via di defi nizio-
ne dicembre/gennaio;
- AGGIORNAMENTO CARRELLI ELEVATORI  (muletti) – date in via di 
defi nizione dicembre/gennaio.
Sono inoltre in fase di programmazione i seguenti Corsi: aggiorna-
mento Ple senza stabilizzatori; aggiornamento Ple con/senza stabi-
lizzatori; aggiornamento carrelli telescopici (rotativi); aggiornamento 
carrelli telescopici (non rotativi); aggiornamento carrelli telescopici (ro-
tativi e non); aggiornamento preposti.

I Corsi si terranno, al raggiungimento dei 20 iscritti, presso le 
aule della Confartigianato Imprese a Crema: via IV Novembre n. 
121 e via Enrico Martini n. 3
Per informazione e iscrizioni è possibile contattare la segrete-
ria della Confartigianato Imprese Crema (telefono 0373 87112; 
fax 0373 244408; email: quality@autonomartigiani.it / segre-
teria@confartigianatocrema.it). 

F-Gas: nel 
regolamento
di Governo alcune 
sempli� cazioni ma 
restano criticità

RLS: rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza

I
l D.Lgs. 81/08 prevede che “in tutte le 
aziende o unità produttive sia eletto o de-
signato il rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza”(Rls). Quindi in ogni 
azienda, ente o unità produttiva, che ab-
bia almeno un dipendente va eletto l’Rls.

Nel caso che non ci fosse la possibilità di eleggere un 
Rls, per esempio se nessun lavoratore è disposto a farsi 
eleggere, si può far riferimento al Rappresentante Territoria-
le, cioè dell’RlsT  che sostituirà nelle funzioni l’Rls mancante.

L’RLS rimane in carica, di norma, per 3 anni ed è ri-
eleggibile. 

Una volta eletto, il datore di lavoro deve provvedere 
affi nché riceva una formazione adeguata, che consiste in 
un corso iniziale di 32 ore con aggiornamento annuale di 
4 ore per aziende fi no a 50 lavoratori e di 8 ore per le 
aziende sopra i 50 lavoratori.

Il datore di lavoro deve anche comunicarne all’INAIL il 
nominativo del nuovo RLS. Se viene rieletto la stessa perso-
na, questa comunicazione non va più effettuata.  

Il ruolo di RLS è incompatibile con quello di RSPP e, 
anche se non espressamente vietato dalla normativa, non 
è opportuno eleggere come RLS una persona inquadrata 
come Dirigente in quanto le fi gure dirigenziali sono un a 
sorta di alter ego del datore di lavoro e quindi non adatte 
a rappresentare gli interessi dei lavoratori.

Per concludere elenchiamo alcune delle principali attri-
buzioni del RLS (art 50 del D.lgs. 81/08):

Accede ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni;
È consultato in merito alla valutazione dei rischi; è 

consultato sulla designazione del RSPP, degli addetti an-
tincendio, degli addetti al Primo soccorso e del medico 
competente;

È consultato in merito all’organizzazione della forma-
zione;

Formula osservazioni in occasione delle ispezioni, ef-
fettuate dagli organismi di vigilanza; se ritiene che le misu-
re di prevenzione e protezione dai rischi non siano idonee 
a garantire l’incolumità dei lavoratori, può fare ricorso alle 
autorità competenti;

Non eleggere un Rls è un fatto che mette in grande dif-
fi coltà l’intera azienda soprattutto perché va a indebolire 
in maniera signifi cativa le sue politiche di prevenzione.

OPRA Lombardia e OPTA 
Cremona
L’area sicurezza, salute e ambiente rappresenta un pun-
to cardine degli accordi fra le parti sociali lombarde, 
relativi all’applicazione del decreto legislativo 626 pri-
ma e del D.Lgs. 81/08 successivamente; il cui scopo 
è defi nire in maniera puntuale ruoli e funzioni degli 
organismi deputati alla promozione della tutela della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Dal 12 luglio 2013 è operativo l’Organismo Pariteti-
co Regionale dell’Artigianato OPRA per attuare quanto 
previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dagli ac-
cordi interconfederali nazionali e regionali in materia 
di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e per contri-
buire alla promozione della prevenzione, anche con 
azioni fi nalizzate alla tutela ed alla sicurezza e salute 
sui luoghi di lavoro.

L’OPRA ha tra i suoi compiti principali quello di:
1) promozione, orientamento e coordinamento delle 

attività di prevenzione, di programmazione delle atti-
vità formative degli RLST, di raccolta di buone prassi a 
fi ni prevenzionistici e di sviluppo di azioni inerenti alla 
salute e sicurezza sul lavoro;

2) promozione, attraverso la collaborazione con le 
Istituzioni e gli Enti locali, della realizzazione di pro-
getti e programmi di prevenzione della salute e della 
sicurezza sul lavoro, anche individuando forme di si-
nergie professionali ed economiche per le attività di 
prevenzione;

3) monitoraggio sullo stato di applicazione della 
normativa che riguarda salute e sicurezza sul lavoro in 
ambito regionale;

4) comunicare alle imprese aderenti e agli Organi 
di Vigilanza il nominativo del RLST territorialmente com-
petente;

5) promozione, monitoraggio e coordinamento del-
la rete regionale degli Organismi Paritetici Territoriali 
(OPTA) e di supporto all’attività degli RLST.

Finalità dell’organismo Paritetico Provinciale Territo-
riale (OPTA) Cremona

L’OPTA ha tra i suoi compiti principali quello di sen-
sibilizzare, informare e supportare gli imprenditori e i 
lavoratori sulle tematiche della sicurezza in coordina-
mento con la programmazione regionale;

L’OPTA non è sostitutivo del ruolo di controllo de-

gli enti pubblici preposti, ma ha l’obbiettivo di attivare 
rapporti di collaborazione e scambio di informazioni 
per costruire una cultura adeguata della prevenzione 
e della sicurezza.

L’OPTA può supportare le imprese nell’individuazio-
ne di soluzioni tecniche e organizzative dirette a ga-
rantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza 
sul lavoro;

L’OPTA collabora nelle attività di formazione.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

Territoriale (RLST)
Una particolarità interessante della pariteticità è 

quella di essere il tramite che consente alle aziende 
con meno di 15 dipendenti di assolvere gli obblighi 
relativi alla Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicu-
rezza (RLS) ai sensi art.47 del D.Lgs. 81/08 in quanto 
è prevista la possibilità di nominare il Rappresentante 
non all’interno dell’azienda ma in ambito territoriale.

Il RLS è una fi gura obbligatoria in qualunque azien-
da che abbia personale dipendente. L’ articolo 47 del 
D.Lgs. 81/08 consente una diversa modalità di nomi-
na per le aziende che hanno meno di 15 dipendenti; 
viene infatti prevista la possibilità di nominare il RLS 
non all’interno dell’azienda, ma all’interno dell’ambito 
territoriale. Per fare questo è necessaria l’adesione alla 
pariteticità/bilateralità.

In presenza dei rappresentanti territoriali, gli adem-
pimenti in capo ai datori di lavoro, previsti dalle norme 
vigenti in tema di consultazione del rappresentante per 
la sicurezza, vengono assolti nella sede dell’Organi-
smo Paritetico Territoriale (OPTA) anche secondo le 
indicazioni e le linee di indirizzo stabilite dall’Orga-
nismo Paritetico Regionale (OPRA), per il tramite della 
Associazione alla quale l’impresa è iscritta o alla quale 
conferisce mandato.

N.B. L’ Accordo interconfederale del 13/09/2011 
supera la differenza tra le imprese sopra i 15 e 
fi no a 15 dipendenti: il Rappresentante Territoria-
le (RLST) costituisce un’opzione percorribile anche 
nell’imprese che occupano più di 15 dipenden-
ti, qualora nelle stesse non sia stato già eletto un 
rappresentante aziendale (RLSA). Inoltre conferma 
la possibilità per le Aziende non artigiane e che 
non applicano CCNL artigiani, ma aderenti ad una 
Associazione Artigiana fi rmataria dell’Accordo, di 
poter usufruire ed avvalersi del Rappresentante dei 
Lavoratori della Sicurezza Artigiana (Pariteticità 
OPRA/Bilateralità ELBA)

S Speciale ICUREZZA
Dal Regolamento sui gas fl uoru-

rati a effetto serra approvato 
ieri dal Consiglio dei Ministri 
arrivano alcune risposte positive 
alle esigenze di semplifi cazione 
espresse dalle migliaia di imprese 
che utilizzano gli F-gas. È il 
giudizio di Confartigianato che, 
in attesa di conoscere i dettagli 
del provvedimento, apprezza 
modifi che sollecitate dalla Confe-
derazione per chiarire e rendere 
meno onerosi alcuni adempimenti, 
in particolare per quanto riguarda 
il rilascio delle certifi cazioni alle 
imprese e alle persone.

Inoltre, la banca dati prevista 
dal Regolamento permetterà di 
censire tutte le attività di distribu-
zione dei gas e potrà risolvere il 
problema della libera vendita
on line degli F-gas.

Rimangono tuttavia aspetti 
critici che Confartigianato auspi-
ca possano essere corretti negli 
schemi tecnici di accreditamento 
che sono oggetto del tavolo di 
confronto presso Accredia con gli 
Organismi di certifi cazione e il 
Ministero dell’Ambiente.

Giudizio sospeso sul quadro 
delle sanzioni che sarà contenuto 
in un prossimo decreto.

Il provvedimento – conclude 
Confartigianato – mette la 
parola fi ne a una vicenda che si 
trascina da anni nell’incertezza 
degli adempimenti a carico degli 
imprenditori che operano su 
apparecchiature di uso domestico 
e industriale contenenti i cosiddetti 
F-gas: pompe di calore, gruppi 
frigoriferi, condizionatori d’aria, 
lavatrici industriali, climatizzatori 
in abitazioni e su auto.

Si informa che il Comitato Centrale dell’Albo degli Autotra-
sportatori ha approvato la quota di iscrizione dovute dalle 

imprese per l’anno 2019. 
Il Comitato centrale dell’Albo degli Autotrasportatori ha deci-

so di mantenere anche per il 2019 gli stessi importi del 2018. 
Si ricorda che il pagamento delle quote deve avvenire entro 
il 31 dicembre 2017 attraverso la procedura telematica nella 
apposita funzione presente sul sito www.alboautotrasporto.it 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tramite carta di 
credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o PostePay 
Impresa, conto corrente BancoPosta online, per l’importo visua-
lizzabile sul sito stesso e seguendo le istruzioni in esso reperibili. 

È possibile effettuare il pagamento anche tramite bollettino 
postale cartaceo precompilato, scaricabile direttamente dal sito 
Internet nella sezione “pagamento quote”. Il bollettino una volta 
stampato potrà essere pagato presso un qualsiasi uffi cio postale.

In caso di mancato pagamento della quota 2018 entro il 31 
dicembre 2018, l’impresa sarà sospesa dall’albo con la proce-
dura di cui all’articolo 19 della legge 298/74. 

La composizione della quota 2019 è identica a quella dello 
scorso anno e si articola nelle seguenti componenti:

1) quota fi ssa dovuta da tutte le imprese iscritte all’Albo: euro 
30,00

2) quota aggiuntiva legata al numero di veicoli in dotazione 
dell’impresa:

- con numero di veicoli da 2 a 5 > euro 5,16 
- con numero di veicoli da 6 a 10 > euro 10,33 
- con numero di veicoli da 11 a 50 > euro 25,82
- con numero di veicoli da 51 a 100 > euro 103,29
- con numero di veicoli da 101 a 200 > euro 258,23
- con numero di veicoli superiori a 200 > euro 516,46
3) quota aggiuntiva (che si somma a quelle di cui ai prece-

denti punti 1 e 2):
- per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa 

complessiva tra 6,001 e 11,5 ton, nonché per ogni veicolo trat-
tore con peso rimorchiabile da 6,001 ad 11,5 ton: 5,16; 

- per ogni veicolo dotato di capacità di carico con massa com-
plessiva tra 11,501 e 26 ton, nonché per ogni veicolo trattore 
con peso rimorchiabile da 11,501 a 26 ton: euro 7,75;

- per ogni veicolo dotato di capacità di carico con massa 
complessiva superiore a 26 ton, nonché per ogni trattore con 
peso rimorchiabile oltre 26 ton.: euro 10,33. 

La prova dell’avvenuto pagamento deve essere conservata 
dalle imprese, anche per gli eventuali controlli da parte del Co-
mitato Centrale e/o delle competenti strutture delle motorizza-
zioni provinciali.

Albo Autotrasporto: le quote dellʼanno 2019

DECRETO FISCALE: gli 
emendamenti di Confartigianato

Riguardano lʼaspetto sanzionatorio 
in materia di fatturazione elettronica 
e lʼintroduzione della trasmissione 
telematica dei corrispettivi

CREMASCA
SPURGHI srl

Via del Commercio, 29 - CREMA (CR)
Cell. 349 7610819 - 349 7601534

E-mail: cremascaspurghi@virgilio.it

 AUTOSPURGHI IN GENERE

   CIVILI E INDUSTRIALI

 DISOSTRUZIONE CONDOTTI FOGNARI

   A MEZZO CANAL JET AD ALTA PRESSIONE

 VIDEOISPEZIONI FOGNATURE

   E CANNE FUMARIE

 PRONTO INTERVENTO

Dal 2013
in CREMA

Offerta valida fi no al 31/12/2018

Per maggiori info contatta i nostri uffi ci

OFFERTA SALVARISPARMIO!!!

NUOVO CAT ASSISTENZA TECNICA 

CALDAIE E PROVE FUMI

PROMOZIONE PER NUOVI CLIENTI 

PRIMA PROVA FUMI

€ 75,00 IVA INCLUSA

ABILITATI ALLA REGISTRAZIONE CURIT REGIONE LOMBARDIA

CREMA ‐ VIA EVEREST 24/26

TEL 0373 86856

INFO@PLANTSERVICESRL.IT

CALDAIA A CONDENSAZIONE 
CLASSE A

Thision Mini Combi 25 kw

Non aspettare
e usufruisci 

anche tu della
detrazione

fi scale del 50%
con IVA

agevolata al 10%!!!

Plant Service Srl - via Del Carroccio, snc - CASTELLEONE  
                               info@plantservicesrl.it

Risparmia
sul prezzo
di acquisto
e sul consumo 
di gas metano!

* Non compreso nel prezzo eventuale sostituzione canna fumaria non a norma, rifacimento totale o parziale 
dellʼimpianto tubazioni, opere elettriche ed edili. (Si intende come mera sostituzione della caldaia esistente)
* Valido per le detrazioni come da normativa legge 232/16 (stabilità 2017)

OFFERTA
con detrazione fi scale

€ 1.080,00* PREZZO FINITO

• Sopralluogo gratuito
• Smantellamento vecchia caldaia
• Sostituzione con nuova caldaia *
• Costi di trasporto
• Prova fumi del valore di € 100,00
• Certifi cato di conformità
• Inserimento al catasto energetico
• Garanzia

* PREZZO LISTINO SCONTATO € 1.800,00
   DETRAZIONE FISCALE AL 50% € 900,00 (RECUPERO DETRAZIONE)
   IVA AGEVOLATA 10% € 180,00

0374 350950

CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000 
CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000

Dealer Name 
www.dealername-fcagroup.it

FIATPROFESSIONAL.IT

CONSEGNA NON PROFESSIONAL

PROFESSIONISTI COME TE

CON FIAT PROFESSIONAL, IL VEICOLO GIUSTO PER LE TUE ESIGENZE È IN PRONTA CONSEGNA CON VANTAGGI FINO A 15.000 €. 
Iniziativa valida fino al 30 novembre 2018 sui veicoli in pronta consegna. Es. Ducato Maxi 35q 130cv XLH3 con retrovisori esterni elettrici con sbrinamento, sospensioni posteriori bilama, fendinebbia, cassetto centrale con serratura, tablet holder, arganello ruota di scorta, pack SX nav, ruota di scorta in lamiera - prezzo di listino 37.800€ - prezzo promo 
22.800€. Consumi carburante ciclo misto (I/100KM): Da 7,3 a 5,4 (PANDA VAN), da 6,8 a 5,9 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Emissioni CO2 (g/KG): da 132 a 97 (PANDA VAN) da 178 a 157 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Valori omologati di CO2 e consumo carburante determinati in base al metodo di misurazione/correlazione riferito 
al ciclo NEDC di cui al Regolamento (UE) 2017/1152-1153. I valori di CO2 e consumo carburante indicati sono aggiornati alla data del 31 ottobre; valori più aggiornati saranno disponibili presso le concessionarie ufficiali Fiat Professional. I valori sono indicati a fini comparativi e potrebbero non riflettere i valori effettivi. Messaggio pubblicitario a scopo promozionale.

Lazzari
www.lazzari-fcagroup.it

LODI (LO) - Località San Grato, snc
Tel. 0371/44951

E-Mail: pandino@lazzarispa.it

CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000 
CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000

Dealer Name 
www.dealername-fcagroup.it

   PER LA PRI MA VOLTA

CON FIAT I L DI ESEL 

  LO PAGH I  M ENO

DEL BENZI NA.
SOLO  A  OTTOBRE.

fiat.it
Iniziativa valida � no al 31 ottobre 2018 con il contributo Fiat e dei Concessionari aderenti su un numero limitato di vetture in pronta consegna da immatricolare entro il 31 ottobre. 500L Urban 1.3 95cv diesel - prezzo promo 16.750 € (IPT e contributo PFU esclusi) oppure prezzo promo 15.750 € (IPT e contributo PFU esclusi) a fronte dell’adesione al � nanziamento “Be-Smart MenoMille” di FCA Bank. Es. Finanziamento: Anticipo 
€ 0 – Durata 37 mesi, 36 rate mensili di € 282,00, Valore Garantito Futuro pari alla Rata Finale Residua € 8.777,92 (da pagare solo se il Cliente intende tenere la vettura). Importo Totale del Credito € 16.291,55 (inclusi servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 25,55, spese pratica € 300 + bolli € 16). Interessi € 2.512,37, Importo Totale Dovuto € 18.941,92, spese incasso SEPA € 3,5/rata, spese invio rendiconto 
cartaceo € 3/anno. TAN � sso 6,45% (salvo arrotondamento rata) - TAEG 8,69%. Chilometraggio totale 70.000, costo supero 0,05€/km. Salvo approvazione . Documentazione precontrattuale e assicurativa in Concessionaria e sul sito FCA Bank (sezione Trasparenza). Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti � nanziari. 
Esempio IL DIESEL LO PAGHI MENO DEL BENZINA! riferito a confronto con 500L Urban 1.4 95cv benzina - prezzo promo 15.900€ su vetture in pronta consegna. Messaggio pubblicitario a scopo promozionale. Immagini inserite a scopo illustrativo. Le caratteristiche ed i colori possono differire da quanto rappresentato. Consumo di carburante ciclo misto Gamma 500L (l/100km): 8,7 - 3,9; emissioni CO2 (g/
km): 157 – 104. Versione a metano: Consumo di carburante ciclo misto (kg/100 km): 3,9; emissioni CO2 (g/km): 105. Valori omologati determinati in base al ciclo NEDC di cui al Regolamento (UE) 692/2008. I valori sono indicati a � ni comparativi e potrebbero non ri� ettere i valori effettivi. Consumo di carburante ciclo misto (l/100 km): 7,1 – 4,4; 
emissioni CO2 (g/km): 161 – 116. Valori omologati in base al metodo di misurazione/correlazione riferito al ciclo NEDC di cui al Regolamento (UE) 2017/1152- 1153, aggiornati alla data del 30 settembre 2018; valori più aggiornati saranno disponibili presso la concessionaria uf� ciale Fiat selezionata. I valori sono indicati a � ni comparativi e potrebbero non ri� ettere i valori effettivi.

PER LA PRI MA VOLTA

I L DI ESEL 

  LO PAGH I  M ENO

DEL BENZI NA.

FINO AL 31 OTTOBRE SU UN NUMERO LIMITATO DI VETTURE IN PRONTA CONSEGNA. TAN 6,45%  - TAEG 8,69%  

500L DIESEL da 15.750€ con cruise control, bluetooth® e fi nanziamento be-smart. 
OLTRE ONERI FINANZIARI, ANZICHÉ 16.750€. E VALORE FUTURO GARANTITO: DOPO 3 ANNI FIAT GARANTISCE IL VALORE DELLA TUA 500L.

Lazzari
www.lazzari-fcagroup.it

PANDINO (CR) - S.S. Bergamina
Tel. 0373/90550
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ome già am-
p i a m e n t e 
illustrato nel 
numero pre-
cedente del 
nostro noti-

ziario, si ricorda  che 
sino all’ottobre 2019 
è possibile accedere 
all’agevolazione previ-
sta dal Bando “Rinnova 
Veicoli” consistente in 
un contributo a fondo 
perduto proporzionale 
alla massa/peso del 
veicolo e limitatamente 
alla gamma N1 e N2, 
come da tabella sotto 
riportata:

Al fi ne di favorire ancor 
più le imprese del terri-
torio, Confi diSystema! 
offre l’opportunità di 
un fi nanziamento con 
garanzia a integrazio-
ne deli incentivi previsti 
dalla Regione con le se-
guenti caratteristiche:

IMPORTO: pari alle 
spese per l’ acquisto dei 
veicoli (iva esclusa)
TASSO: euribor 3 mesi 
+ spread
DURATA: 36 mesi - 60 
mesi
RATEIZZAZIONE: men-
sile
GARANZIE: copertura 
dell’80% di Confi di, in 
caso di positiva delibe-
ra, con controgaranzia 
del Fondo Centrale di 
Garanzia

VUOI SAPERNE DI PIÙ?
Contatta l’Uffi cio 
“CONFIDISYSTEMA!” 
presso la sede della 
Confartigianato Im-
prese Crema (via IV 
Novembre 121/123 – 
Claudia Severgnini tel. 
344-1997702;  mail 
c laudia.severgnini@
confi disystema.com) op-
pure i seguenti recapiti: 
800 777 775 | con-
tact@confidisystema.
com

C

Finanziamenti per il bando “rinnova veicoli”

Con Confidisystema!INAPA informa
LA MATERNITÀ E IL LAVORO DOMESTICO

e colf e le badanti, in quanto equiparate alle la-
voratrici dipendenti, non possono essere adibite 
allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, 
qualora siano in stato interessante, nei due mesi 
precedenti la data presunta del parto e nei tre 
mesi successivi.

In questo periodo, infatti, si attua la sospensione del rap-
porto di lavoro. Ciò esonera il datore di lavoro al pagamen-
to di retribuzioni e contributi che, a loro volta, possono esse-
re sostituiti dall’indennità di maternità riconosciuta dall’INPS.

C’è, anche in questa situazione, l’opportunità di applicare 
la fl essibilità del congedo, continuando l’attività lavorativa 
durante l’ottavo mese, purché un medico specialista del SSN 
certifi chi che non ci siano dei pericoli per il nascituro e la 
gestante.

Il pagamento di tale prestazione, come anticipato in pre-
cedenza, è corrisposto direttamente dall’INPS, tramite do-
manda, che deve essere presentata esclusivamente in via 
telematica.

L’importo liquidato è pari all’80% della retribuzione gior-
naliera convenzionale settimanale, prevista dalla normativa 
che regola il lavoro domestico. 

Le colf e le badanti, pertanto, hanno diritto a tale indennità 
se, nei 24 mesi precedenti il periodo di astensione obbliga-
toria, risultano versati a loro carico 52 contributi settimanali, 
anche se relativi a settori diversi da quello del lavoro dome-
stico, oppure almeno 26 contributi settimanali nei 12 mesi 
precedenti.

In mancanza di tali condizioni ed essendoci una sospen-
sione dell’attività lavorativa, per ovviare al mancato ricono-
scimento di questa prestazione, rimane, comunque, la pos-
sibilità di richiedere l’assegno di maternità dello Stato o dei 
Comuni, sempre che sussistano i requisiti previsti dalle leggi 
che li regolano.

LA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

I familiari superstiti, in caso di morte di una persona, titola-
re di pensione diretta, potrebbero aver diritto alla pensione 
di reversibilità. 

I soggetti che potrebbero rientrare in questo discorso sono:
1) il coniuge, anche se separato legalmente; 
2) il coniuge divorziato a condizione che sia titolare 

dell’assegno periodico divorzile e che non si sia risposato;
3) il componente superstite dell’unione civile;
4) i fi gli ed equiparati che alla data del decesso del pen-

sionato non abbiano superato il 18° anno di età;
5) i fi gli ed equiparati che, indipendentemente dall’età, 

siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al 
momento del decesso di quest’ultimo;

6) i fi gli ed equiparati studenti che non abbiano un lavoro 
retribuito e che quindi siano a carico del genitore defunto 
al momento della morte. In questo caso si avrà diritto alla 
prestazione fi no al compimento del 21° anno di età nel caso 
di frequenza di una scuola secondaria di secondo grado. 
Tale requisito anagrafi co è innalzato al compimento del 26° 
anno e frequenta un’università.

Qualora non ci siano il coniuge o i fi gli, il diritto a questa 
pensione potrebbe essere riconosciuto ai genitori del pensio-
nato. Quest’ultimi, al momento del decesso, devono avere 
almeno 65 anni di età, non devono essere titolari di un altro 
trattamento pensionistico e devono risultare a carico del de 
cuius.

In mancanza del coniuge, dei fi gli o dei genitori, potreb-
bero aver diritto alla pensione anche i fratelli celibi e le so-
relle nubili del defunto qualora siano inabili al lavoro, non 
abbiano nessun tipo di pensione e pertanto siano a carico 
del deceduto. 

Il superstite è considerato a carico del defunto quando ci 
sia uno stato di non autosuffi cienza economica o di mante-
nimento abituale.

La pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del 
mese successivo a quello del decesso del pensionato e nelle 
seguenti percentuali:

• 60% per il coniuge senza fi gli;
• 80% per il coniuge con un fi glio;
• 100% per il coniuge con due o più fi gli.
Nel caso in cui il diritto a pensione spetti ai fi gli, o ai 

genitori, o ai fratelli e sorelle, le aliquote di reversibilità sono:
• 70% per un fi glio;
• 80% per due fi gli;
• 100% per tre o più fi gli;
• 15% per un genitore;
• 30% per due genitori;
• 15% per un fratello o sorella;
• 30% per due fratelli o sorelle;
• 45% per tre fratelli o sorelle;
• 60% per quattro fratelli o sorelle;
• 75% per cinque fratelli o sorelle;
• 90% per sei fratelli o sorelle;
• 100% per sette fratelli o sorelle.
Gli importi della reversibilità sono cumulabili con i redditi 

del benefi ciario nei limiti di quanto previsto dalla legge n. 
335 del 95. Questi limiti non si applicano nel caso in cui 
il benefi ciario faccia parte di un nucleo familiare con fi gli 
minori, studenti o inabili.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 
Patronato Inapa presso gli uffi ci della  Confartigiana-
to Imprese di Crema (via IV Novembre, 121 Tel. 0373-
87112) il lunedì e giovedì dalle 8,30 alle 12,00 e il 
mercoledì dalle 14,00 alle 17,00 e di Pandino (piazza 
Vittorio Emanuele III°, 2 Tel. 0373-970436) il venerdì 
dalle ore  8.30 alle ore 12.00.

L

1-1,49
tonnellate

1,5-2,49 
tonnellate

2,50-3,49
tonnellate

3,5-7
tonnellate

>7 <=12
tonnellate

Elettrico
puro € 4.000 € 5.000 € 5.500 € 7.000 € 8.000

Ibrido (Full Hybrid o 
Hybrid Plug In)

Metano
(mono e bifuel)

€ 3.000 € 3.500 € 4.000 € 6.000 € 7.000

GPL
(mono e bifuel) € 2.000 € 2.500 € 3.000 € 4.500 € 6.000

Via Roggia Comuna, 4 - Ombriano di Crema
☎ 0373 31363 - guercilenasnc@libero.it -  0373 230212

Prosegue regolarmente e ininterrottamente
la sua attività da oltre 50 anni.

Siamo sempre a vostra disposizione per la

VENDITA E ASSISTENZA
DI PRODOTTI TERMOTECNICI

Si comunica che la ditta

IL VOSTRO ESPERTO DEL CALDO

GUERCILENA
di Alzani Renato & C. s.n.c.
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Comunicati
ORATORIO MADIGNANO
Manualmente

Riprendono i corsi di lavori 
natalizi presso l’oratorio di Madi-
gnano. Appuntamento nei giorni 
4, 11 e 18 dicembre dalle ore 14 
alle 16. Per informazioni rivolger-
si ad Egidia 339.1031093. 

COMUNE DI CREMA
28 novembre cambio orario

L’Ufficio URP-Protocollo, 
causa corso di formazione del 
personale, mercoledì 28 novem-
bre sarà aperto al pubblico dalle 
ore 10 alle 13 e dalle 13,30 alle 16.

ASSOCIAZIONE OLIVETTI CREMA
Aperto tesseramento

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

REGIONE LOMBARDIA
Inizio attività dott. Bettinelli

Il dott. Marco Bettinelli 
inizierà il giorno 1° dicembre la 
propria attività di medico di Medi-
cina Generale presso lo studio sito 
a Crema in via Kennedy 41. Dal 

giorno 3 dicembre gli assistiti che 
intendono avvalersi dell’assistenza 
del dott. Bettinelli possono effet-
tuare la scelta recandosi presso gli 
uffici distrettuali di Scelta e Revo-
ca di via Gramsci 13, Crema, tel. 
0373.899332-360, nelle giornate di 
lunedì-mercoledì dalle ore 8 alle 
15 e martedì, giovedì e venerdì 
dalle ore 8 alle 12. È obbligatorio 
portare la tessera sanitaria magne-
tica (Carta Regionale dei Servizi 
CRS) o in mancanza, la vecchia 
tessera cartacea di iscrizione al SSR 
e il Codice fiscale. Inoltre si informa  
che esistono modalità per effettuare 
la libera scelta del medico online 
collegandosi al sito: www.crs.lombar-
dia.it. È anche possibile effettuare 
la scelta del medico tramite email, 
all’indirizzo: medconv@asst-crema.it. 
L’interessato può inoltrare richie-
sta, specificando il nominativo del 
medico richiesto e allegando copia/
estremi del documento d’identità e 
del codice fiscale; l’aggiornamento 
della carta CRS SISS verrà eseguito 
successivamente dal medico scelto.

BAGNOLO CREMASCO
Sci club Snoopy

Lo Sci club di Bagnolo orga-
nizza un’ uscita per il ponte dell’Im-
macolata con possibilità da 2 a 5 
giorni. Località Ziano di Fiemme. 
Arrivo il 5 e partenza l’11 dicembre; 
iscrizioni aperte, rivolgersi presso la 
sede ogni mercoledì e venerdì dalle 
20,30 alle 22,30. Inoltre lo Snoopy 
organizza un corso di sci gratui-
to per bambini dai 4/5 anni ai 13 
compiuti ai quali verranno forniti 

gratuitamente scarponi (se necessa-
rio). Il corso si svolgerà agli Spiaz-
zi di Gromo in Val Seriana. Per 
informazioni rivolgersi a Sandro 
348.2291336, Mario 320.3580969, 
Ferruccio 349.1712850 e Severo 
334.1726292

VIAGGIO SPIRITUALE
A Medjugorje

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

SACRO CUORE, MOSI, S. CARLO
Pellegrinaggio Sicilia

L’Unità pastorale del S. 
Cuore, Mosi e S. Carlo organizza 
un pellegrinaggio culturale ricrea-
tivo 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.

UNITALSI
Giornata adesione

Domani domenica 25 no-
vembre Giornata adesione Unitalsi. 
Alle ore 11 s. Messa nella chiesa 
parrocchiale di Castelnuovo, ore 
12,30 pranzo sociale in oratorio 
aperto a tutti; a seguire tesseramen-
to. Per informazioni 347.9099383, 
0373.791282 Giusy.

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 dalle 
ore 10 alle 12.  

DIOCESI DI CREMA
Celebrazione eucaristica

Sabato 1° dicembre alle ore 
18 presso la Basilica di S. Maria 
della Croce celebrazione eucari-
stica per tutti i docenti e i dirigenti 
scolastici della diocesi. Iniziativa 
del servizio per l’insegnamento 
della Reilgione Cattolica. 

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 sportello è consentito su pre-
notazione. Prenotazioni: www.
tupassi.it oppure tramite i Totem 
posizionati presso l’Ufficio Scuola 
e presso l’ingresso del Palazzo Co-
munale. Tel. 0373.894356.894276, 
www.comunecrema.it.

SCI CLUB TORRE ISSO-CASTELLEONE
Programma 2018-2019

Lo sci club Torre Isso con 
sede in via Garibaldi, 2 a Castel-
leone, e-mail sciclubtorreisso@ya-
hoo.it, tel. 338.8788645 ha orga-
nizzato: 6/10 dicembre weekend 
lungo a Plan di Selva di Valgar-
dena (BZ), 20, 27 gennaio e 3, 
10 febbraio scuola di sci Folgaria 
(TN), 17 febbraio prima ciaspo-
lata in Val di Breguzzo (TN), 3 
marzo gita a Cermis (TN), 22-24 

marzo weekend a Folgarida e 12 
aprile serata finale. 

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. 

 

Il nostro ufficio è aperto al pubblico 
dal lunedì al venerdì ore 8,30-12,30 

e dalle 14 alle 17,30

Da sabato 1° dicembre apertura 
anche il sabato mattina dalle ore 9 alle 12

Il Nuovo Torrazzo, via Goldaniga 2/a  - Crema 
 Tel. 0373.256350, fax 0373.257136, 

posta elettronica: info@ilnuovotorrazzo.it

Ultimi posti per Immacolata a 
VIENNA dal 6 al 9 dicembre 

tutto compreso euro 575
Torino + Juventus stadium 
+ museo 3 marzo euro 55
Antica Persia + deserto 
dal 6 al 17 marzo 2019

New York + cascate del Niagara 
e Toronto 21/28 giugno

Per info Blueline tel.  0373 80574
Celestina 339 5979968

In collaborazione con
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È giunto alla quinta edizione il ‘Soggiorno invernale per anziani’ 
organizzato dal Gruppo Anonimo Genitori Onlus di Castelleone. 

Iniziativa che si rivolge non solo ai residenti all’ombra del Torrazzo, 
ma a tutto il territorio. E il Cremasco la prende sempre in seria consi-
derazione. A Diano Marina, in hotel 4 stelle superior, in riva al mare, 
la comitiva resterà in vacanza dal 7 al 21 gennaio. L’organizzazione 
pensa a tutto: trasferimento, pernottamento in pensione completa, as-
sicurazione e accompagnatore. Le adesioni chiudono l’8 dicembre. 
Chi fosse interessato a saperne di più può contattare i numeri telefoni-
ci 347.5270145 o 347.9559017

Chiuderanno domani, domenica 25 novembre, le iscrizioni al Pran-
zo di Natale che anche quest’anno, come da tradizione, l’Avis or-

ganizza con l’avvicinarsi delle festività. L’appuntamento è fissato per 
domenica 2 dicembre presso l’osteria Villa Tara di Torlino Vimercati.

“Sarà un’occasione – spiegano in seno alla locale sezione dell’asso-
ciazione –  per trascorrere una domenica pomeriggio  con musica e 
allegria  e iniziare a scambiarsi gli auguri di Natale”.

Quota di partecipazione 35 euro (ai donatori sarà invece richiesto 
un contributo più basso, pari a 10 euro). Per le adesioni c’è ancora 
tempo; gli interessati dovranno rivolgersi presso la sede Avis di piazza 
Portici la domenica mattina dalle 10 alle 12 per informazioni e defi-
nizione dell’iscrizione.

In vista del Natale la Pro Loco promuove un pomeriggio d’atmosfera 
dedicato ai più piccoli. Sabato 1 dicembre alle 16 presso la Sala delle 

Capriate di piazza Portici andrà in scena un pomeriggio dedicato alla 
lettura animata e al laboratorio sensoriale. I bambini saranno coinvolti 
con tutti i sensi nell’esplorare il magico giardino di Natale. L’evento, 
curato da Serena Marangon, è completamente gratuito per chi deci-
derà di fruirne. È necessaria la prenotazione al numero 3391031093.

Solo carte d’identità elettroniche. Dal mese di novembre è così in 
Comune a Salvirola. I richiedenti dovranno presentarsi agli uffici 

con una fotografia formato tessera e il badge sanitario. I minori do-
vranno essere accompagnati da entrambi i genitori. Il costo della Cie 
(Carta d’identità elettronica) ammonta a 22 euro. L’Ente Locale in-
forma che per il rilascio sono necessari almeno 6 giorni. Il documento 
sarà recapitato a casa del richiedente mezzo raccomandata postale.

La sala parrocchiale di via Roma (situata accanto alla chiesa) ospi-
terà sabato 24 e domenica 25 la mostra-vendita di manufatti, idee 

regalo per adulti e bambini, a favore del Progetto Gemma promosso 
dalla locale sezione del Movimento per la Vita. L’iniziativa riguarda 
l’adozione a distanza di mamme in difficoltà ad accettare una mater-
nità al fine di consentire loro di portare a termine la gravidanza e dare 
alla luce la loro creatura. Gli stand resteranno allestiti e accessibili nel 
prefestivo dalle 16 alle 19 e la domenica dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 
15.30 alle 19.                           Tib

Messa e benedizione in piazza del Comune degli operatori agri-
coli e dei mezzi che gli stessi utilizzano per il lavoro nei cam-

pi. Questa è stata la mattinata di domenica a Castelleone dedicata al 
Ringraziamento a Dio per i frutti della terra e del lavoro dell’uomo. 
Al termine della celebrazione delle 11 il parroco don Giambattista 
Piacentini ha benedetto le macchine agricole disposte ordinatamente 
in piazza pregando insieme ai fedeli che si sono raccolti all’esterno 
della chiesa. Quindi il saluto e gli auguri per un proficuo raccolto.

Il museo della civiltà contadina ‘Mulino di 
Sopra’ è un patrimonio da custodire e va-

lorizzare. Ne è convinta l’amministrazione 
comunale che, dopo aver potenziato l’illumi-
nazione e messo in sicurezza l’area sul retro 
oltre ad aver allestito rampe per l’accesso 
delle persone con disabilità, ha pensato di 
mettere mano al sito Internet. A intervenire 
sono state Circolo Gerundo e Pro Loco, le 
due realtà che, attraverso apposita conven-
zione sottoscritta con il Comune, gestiscono 
la struttura.

Riferendosi a un ente culturale pubblico il 
portale è stato aggiornato, così come avvenne 
per le pagine web dell’amministrazione co-
munale, seguendo le linee guida dell’Agenzia 
per l’Italia Digitale. “È nato così – spiegano 
munale, seguendo le linee guida dell’Agenzia 
per l’Italia Digitale. “È nato così – spiegano 
munale, seguendo le linee guida dell’Agenzia 

i gestori – un sito leggero, facilmente fruibile 
su tutti i dispositivi (dai pc a quelli mobili), 
tenendo conto, anche in questo, caso, di tutte 
le caratteristiche di accessibilità e inclusio-
ne sociale per favorire la consultazione dei 
contenuti a chiunque, come peraltro richie-
sto dalla legislazione vigente. I testi del pre-
cedente portale sono stati tutti ricontrollati 

e aggiornati, molte informazioni sono state 
attualizzate; attenzione anche per il territo-
rio: il Circolo Gerundo ha progettato tre iti-
nerari ciclistici (ed altri se ne potrebbero ag-
giungere) a tema, tutti di passaggio presso il 
museo, con tanto di tracce gps da scaricare”.

Il portale del museo ‘Mulino di Sopra’ è 
consultabile all’indirizzo www.museomadi-
gnano.it.

MADIGNANO
    Il Museo migliora anche nel web

Appuntamento questa sera, sabato 24 Appuntamento questa sera, sabato 24 Anovembre, con motori e beneficenAnovembre, con motori e beneficenA -
za. Va in scena infatti il 25° Gran Premio 
della Solidarietà promosso dal ‘Club Clay 
Regazzoni – Aiutiamo la paraplegia’. Si 
tratta del tradizionale evento conclusivo 
di ogni anno nel corso del quale il diret-
tivo del club, nato e cresciuto lungo l’asse 
Paullo-Castelleone, tira le fila delle ini-
ziative svolte e consegna il ricavato della 
raccolta fondi agli enti e alle realtà ai quali 
ha deciso di garantire appoggio: Unità spi-
nale unipolare dell’Ospedale Niguarda di 
Milano, Centro recupero di Montecatone, 
Centro di riabilitazione di Mozzo

La formula è sempre la stessa: una cena 
dedicata a tutti i soci, simpatizzanti, e co-
loro che volessero partecipare. Al fianco di 
piloti e personaggi del mondo dello sport. 
Ritrovo alle 19 al ristorante Bocchi di Co-
mazzo. Info 338.2705227.

GP solidarietàNove appuntamenti per 14 giorni sul-
la neve. Sono i numeri della stagione 

2018-2019 dello sci club Torre Isso. Il team 
presieduto da Beppe Ferrari nei giorni scorsi 
ha varato il programma invernale nel quale, 
al di là delle location, compaiono due inte-
ressanti novità: la programmazione di un 
weekend simile più a una settimana in aper-
tura di stagione e la prima ciaspolata pro-
mossa dal gruppo.
Andiamo con ordine. Il via all’annata scii-
stica, come sempre, lo darà il fine settima-
na dell’Immacolata che quest’anno sarà più 
lungo del solito, dal 6 al 10 dicembre. Cinque 
giorni in cui potersi divertire sulle pista del 
Plan di Selva di Valgardena (che ospiterà la 
comitiva castelleonese), della vicina Val Ba-
dia e volendo della Val di Fassa, unite dallo 
straordinario giro del Sella. Un’occasione da 
non perdere per gli amanti dello sci e degli 
splendidi paesaggi dolomitici.

Dopo la grande abbuffata dicembrina si 
tornerà in pista il 20 gennaio per la prima del-
le quattro domeniche a Folgaria, località tren-
tina che anche in questa stagione ospiterà la 
scuola sci e snowboard per neofiti e provetti. 
Sino al 10 febbraio (giorno della gara sociale), 

domenica dopo domenica, il ‘Torre Isso’ farà 
tappa lì prima di dedicarsi, il 17 febbraio, alla 
seconda novità del programma 2018-2019: la 
prima ciaspolata in Val di Breguzzo, nel Tren-
tino a pochi chilometri da Campiglio.

Ultime sciate a marzo. Il 3 gita al Cermis, 
località della Val di Fiemme con splendide 
piste, tristemente famosa per l’incidente del-
la funivia i cui cavi, il 3 febbraio del 1998, 
vennero tranciati da un caccia americano in 
esercitazione a quota bassa, troppo bassa ri-
spetto al consentito. Il 22, 23 e 24 marzo in-
vece weekend a Folgarida, con la possibilità 
di sciare nel comprensorio di Campiglio, uno 
dei più belli e meglio attrezzati d’Europa.

Chiusura di stagione in sala Leone a Ca-
stelleone il 12 aprile. In programma la festa 
conclusiva e la premiazione del ‘Meeting ca-
stelleonese’ di febbraio.

Per tutte le informazioni e per iscrizio-
ni al club o alle gite, gli interessati possono 
presentarsi presso la sede di via Garibaldi 2 
tutti i martedì e venerdì dalle 9 alle 23. Di-
versamente è possibile scrivere una e-mail a 
sciclubtorreisso@yahoo.it oppure telefonare 
al 338.8788645.

Tib

PRESENTATA LA STAGIONE
CHE SI APRIRÀ IN GARDENA

Il ‘Torre Isso’
rimette gli sci

CASTELLEONE

È davvero ‘magica’ l’orchestra 
di ragazzi speciali diretta da 

Piero Lombardi. Tanto da com-
piere il miracolo di far modificare 
al Quirinale un rigido protocollo 
che non contempla l’esibizione 
davanti al Capo dello Stato di 
complessi musicali formati da più 
di 20 persone. Per ‘MagicaMusi-
ca’ il Presidente della Repubbli-
ca Italiana Sergio Mattarella ha 
chiesto una deroga e così anche 
i quaranta ragazzi straordinari, 
tra musicisti ed educatori, che già 
hanno conquistato la trasmissio-
ne televisiva ‘Tu si que vales?’, 
si esibiranno al Quirinale lunedì 
3 dicembre in occasione della 
Giornata Mondiale della Disa-
bilità. La conferma di quello che 
sembrava essere rimasto solo un 

bel sogno è giunta sabato scorso 
direttamente dallo staff  del Capo 
dello Stato.

“Siamo onorati di poterci esi-
bire al completo alla presenza 
del Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella – ha detto il ma-
estro Piero Lombardi, direttore 
dell’Orchestra –. Tengo a ringra-
ziare personalmente la dott.ssa 
Giovanna Boda, Direttore genera-
le per lo Studente, l’Integrazione e 
la Partecipazione presso il Mini-
stero dell’Istruzione, dell’Univer-
sità e della Ricerca e il Quirinale 
per l’attenzione e la sensibilità di-
mostrate nei riguardi della nostra 
realtà. Per noi è il coronamento 
di un sogno. Siamo emozionati, 
ma al tempo stesso avvertiamo 
una forte responsabilità: speriamo 

di riuscire a onorare al meglio il 
mondo della disabilità. Presente-
remo al Presidente Sergio Matta-
rella il nostro progetto inclusivo 
nella sua semplice grandezza. 30 
ragazzi disabili, insieme a 10 edu-
catori, dimostreranno al Capo del-
lo Stato le proprie abilità musica-
li, mostrando il loro valore come 
musicisti, ma soprattutto come 
persone. Bando ai pietismi, al net-
to delle disabilità, i nostri ragazzi 
sono preparati e sono certo che si 

faranno valere anche di fronte al 
Presidente della Repubblica”. 

Nello stesso fine settimana, 
sempre a Roma, sabato 1 dicem-
bre, ‘MagicaMusica’ sarà anche 
impegnata nella finalissima di 
‘Tu si que vales?’. Ultimo atto al 
quale la compagine castelleone-
se è approdata facendo venire i 
brividi e meritando una standing 
ovation con una straordinaria 
versione di Albachiara di Vasco 
Rossi.

È stata una serata densa di signi-
ficati e di emozione quella che 

Giusy Versace e i bambini presenti 
in platea hanno regalato al pubbli-

co che ha gremito venerdì 2 no-
vembre, nel tardo pomeriggio, Sala 
delle Capriate. Da un lato la forza 
e insieme la dolcezza della Versace, 

atleta paralimpica e parlamentare 
che nel 2005 ha perso entrambe le 
gambe in un incidente stradale ma 
che ha saputo ricostruire la propria 
vita. Dall’altro la capacità di vedere 
oltre le apparenze dei bambini, che 
subito sono entrati in empatia con 
l’ospite, tornata a Madignano dopo 
sei anni per presentare il suo libro, 
capaci anche di farla commuovere 
con un video che parla della sua 
vita.

Giusy Versace ha fatto nuova-
mente tappa in paese per l’ultima 
sua fatica letteraria. Dopo Con la 
testa e con il cuore si va ovunque, auto-
biografia del 2013, è ora la volta di 
WonderGiusy un’eroina con gambe 
speciali che cambia all’occorrenza 
per correre in aiuto di chi ne ha 
bisogno. Organizzata da Comu-
ne, Polisportiva Madignanese, Pro 
Loco e Aperunning Crema, la sera-
ta ha visto Giusy presentare il suo 
libro e interagire con i bambini che, 
incuriositi dalla storia narrata del-
la super eroina, hanno formulato 
domande a raffica. “Non mollate 
mai e non permettete ad alcuno di 
dirvi che non siete capaci. Potete 
fare  tutto nella vita basta scoprire 
i propri super poteri come Won-
derGiusy” ha detto loro la Versace 
prima della consegna della clip, dei 
saluti e della foto ricordo.

Magica Musica durante un’esibizione

CASTELLEONE

MADIGNANO

Magica Musica,
per il Quirinale è un ‘sì’

Non mollare mai!
Giusy Versace insegna

Foto di repertorio dello sci club ‘Torre Isso’ in gita a Folgaria

L’home page del sito rinnovato
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La Giornata del Ringraziamento raddoppia nell’Unità Pasto-
rale Izano-Salvirola. Oggi, sabato 24 novembre, e domani, 

domenica 25, tante iniziative e momenti animeranno i due pa-
esi affidati dal Vescovo alla guida pastorale di don Giancarlo 
Scotti.

Si parte questa sera a Izano alle 19.15 con una pizzata aperta 
a tutti nell’atrio delle scuole. Pizza, bibita, dolce e caffé a 10 
euro per gli adulti, ridotti a 7 euro per gli under 11. Al termine 
divertente tombolata per tutti. Per la prenotazione gli interessati 
possono rivolgersi presso gli oratori di Izano e Salvirola, a Na-
dia fiori e piante e Bruna.

Domani il clou, con ritrovo alle 10 a Salvirola presso la chie-
sa di San Pietro e sfilata dei mezzi agricoli alle 10.15 per rag-
giungere la parrocchiale di Sant’Antonio dove verrà celebrata la 
Messa seguita dalla benedizione dei trattori. Quindi rinfresco 
in oratorio. Nel pomeriggio ritorno a Izano dove, dalle 14.30 
presso il centro parrocchiale, si potranno gustare caldarroste e 
porchetta e i più piccoli potranno effettuare un giro sul ‘Pony 
express con calesse’. Alle 17.30 estrazione dei premi della sot-
toscrizione interna.

Tib

A.T.T.I.L.A. - Tutte le bugie che ho raccontato è il testo di Katie 
Bonna che Elisa Benedetta Marinoni porterà a teatro do-

mani, domenica 25 novembre, alle 21, in occasione della Gior-
nata internazionale contro la violenza sulle donne. Il Galilei 
ospiterà la produzione di Bottega Rosenguild e Caracò Teatro, 
promossa in loco dall’Associazione donne contro la violenza. 
Ingresso 10 euro. Informazioni e prenotazioni ai numeri tele-
fonici 0373/80999 oppure 339.3506466. L’iniziativa beneficia 
dei patrocini di Comune di Romanengo, Città di Crema e Pro 
Loco di Romanengo.

Festa del ringraziamento domani a Romanengo. Il pro-
gramma prevede la Messa in parrocchiale alle 10.30 

seguita dalla benedizione che il parroco don Emilio Merisi 
impartirà agli operatori agricoli e alle macchine operatrici 
sul sagrato della chiesa. Alle 12.30 pranzo in oratorio con 
i sapori della tradizione nostrana.

La Messa delle 10.30 in parrocchiale sarà anche com-
memorativa degli avisini defunti della locale sezione. L’i-
niziativa porta la firma del direttivo AVIS romanenghese 
guidato da Mauro Cavalli.

Tib

Scuole, piovono fondi
Marani soddisfatto

SALVIROLA

C’è grande soddisfazione in seno all’amministrazione comu-
nale per l’ottenimento di un contributo fondamentale al fine 

di portare a compimento un intervento di assoluta priorità: la 
riqualificazione sismica ed energetica dell’edificio che ospita la 
scuola primaria del paese. Dalla Regione, che ha premiato Sal-
virola nell’ambito di un bando specifico, arriveranno 220mila 
euro che sommati ai 90mila che l’Ente Locale ha già stanziato 
a Bilancio come ripresa dell’a-
vanzo di amministrazione servi-
ranno per garantire sicurezza ed 
efficienza agli utenti del plesso.

Il progetto si è piazzato ses-
santatreesimo in un novero di 
200 richieste ammesse. Un bel 
risultato che mette in evidenza 
l’ottimo lavoro svolto dal sindaco 
Nicola Marani, dal suo staff, dai 
consiglieri comunali e dagli uffici 
comunali.

I lavori verranno porta-
ti a compimento nel biennio 
2019/2020 cercando di non 
essere d’intralcio allo sviluppo 
della didattica scolastica e delle 
lezioni. Lo stato di avanzamento 
dei lavori sarà seguito con grande attenzione da amministratori 
e tecnici comunali per arrivare quanto prima al completamento 
dell’opera in modo da garantire, oltre alla completa sicurezza 
della struttura dai protocolli legati al rischio sismico, quell’ef-
ficientamento energetico che con i risparmi ottenuti potrà con-
sentire l’abbattimento di spese e tariffe, tra queste quelle per il 
servizio di refezione scolastica.

“Dopo questa notizia – commenta Marani – mi corre l’obbli-
go di ringraziare tutta la struttura comunale, assessori, consiglie-
ri, uffici. Desidero poter seguire da vicino tutta la procedura e 
anche, ma non solo, per questo ho deciso di mettermi ancora a 
disposizione del mio paese nel prossimo mandato amministra-
tivo”.

Tib 

di GIAMBA LONGARI

“Da lei ci giungono due grandi insegna-
menti: l’amore per i nemici e la dedi-

zione alla carità, soprattutto per i più poveri e 
i bisognosi”. Lo ha detto il vescovo monsignor 
Daniele Gianotti riferendosi alla beata Clelia 
Merloni, in onore della quale ha celebrato, la 
sera di martedì 20 novembre, la prima festa li-
turgica dopo la beatificazione del 3 novembre 
scorso a Roma. Appuntamento presso il san-
tuario della Pallavicina a Izano, custodito dalle 
Suore apostole del Sacro Cuore, l’ordine fonda-
to proprio dalla neo Beata: e la gioia di queste 
Sorelle era davvero palpabile!

La santa Messa è iniziata con la processione, 
portando all’altare la reliquia della beata Clelia 
Merloni donata alla Pallavicina dall’Istituto del-
le Apostole. Con il Vescovo hanno concelebrato 
il parroco dell’Unità pastorale Izano-Salvirola 
don Giancarlo Scotti e il cappellano don Simo-
ne Valerani. Proprio don Scotti ha letto una bre-
ve biografia della beata Clelia, ripercorrendo le 
tappe – spesso travagliate – della sua vita.

“Oggi tutti insieme – ha esordito il vescovo 
Daniele nell’omelia – rendiamo grazie per il 

dono di questa Beata, che ci ‘insegna’ a per-
donare anche i nemici e ad essere pronti nella 
carità”. In lei, ha aggiunto, trovano pienezza le 
parole di Gesù: “Perdonate e sarete perdonati... 
date e vi sarà dato”. Nella contemplazione e 
nella preghiera, ha proseguito monsignor Gia-
notti, “madre Clelia ha trovato lo slancio per 
amare tutti e per esercitare una carità instanca-
bile. La sua vita, spesa per Dio e per i fratelli, è 
testimonianza e modello di santità: con la sua 
intercessione, ciascuno di noi si impegni a vive-
re nel mondo l’Amore di Cristo”.

Significativo il momento dell’offertorio, con i 
doni portati all’altare da una suora (a rappresen-
tare l’Istituto fondato dalla Beata), dai bambini 
(i primi a beneficiare delle sue cure amorose) e 
dagli anziani (che hanno goduto della sua predi-
lezione). Al termine della Messa, don Giancar-
lo ha ringraziato per l’impegno e la passione le 
Apostole attive alla Pallavicina: suor Carmen, 
suor Giuseppina e suor Gaudenzia. Grazie 
quindi al Vescovo per la presenza “a questa pri-
ma ricorrenza liturgica che, ogni 20 novembre, 
entrerà nel cammino della nostra comunità”.

Il parroco ha annunciato ufficialmente che 
nel 2019 ci saranno eventi significativi per Iza-
no: il 14 maggio il vescovo Daniele aprirà le 
celebrazioni del centenario dell’Incoronazione 
della Madonna della Pallavicina (per un anno 
si potrà ottenere l’indulgenza), l’8 luglio – an-
niversario della nascita del compianto cardinale 
Marco Cè – presiederà la Messa il Patriarca di 
Venezia Francesco Moraglia; infine il 25 ago-
sto, giorno esatto dell’Incoronazione, celebrerà 
la Messa monsignor Mario Delpini, arcivescovo 
di Milano e Metropolita della Lombardia.

Dopo il “grazie gioioso” di suor Carmen, la 
serata è terminata con un rinfresco.

PALLAVICINA: MESSA DEL VESCOVO
NELLA PRIMA FESTA LITURGICA

La beata Clelia
ci indica la via

IZANO

Fine settimana ricco di iniziative 
ed emozioni quello vissuto dal-

la Sezione Gemellaggio dell’Asso-
ciazione Gerardo da Iosano di Izano, 
guidata dal suo presidente Luca 
Giambelli, dal 10 all’11 novembre.

La delegazione, formata da un 
gruppetto di 16 persone, tra le qua-
li il vice sindaco del Comune iza-
nese Sabrina Paulli, è stata accolta 
venerdì 9 novembre in tarda serata 
dal presidente del Comitato della 
Vallee de l’Hien, André Perrin, e 
dai suoi collaboratori.

Sabato 10 il Comitato francese 
ha preparato per gli amici italiani 
una bellissima escursione nella cit-
tà di Lione, dove nella mattinata 
è stato visitato il tempio gourmet 
della cucina francese Les Halles del-
lo chef  stellato Paul Bocouse, dove 
è possibile ammirare e gustare il 

meglio delle proposte culinarie dei 
cugini d’Oltralpe. Il pranzo è stato 
consumato in un tipico Bouchon 
Lyonnais con un menù apposita-
mente studiato per far apprezzare 
agli italiani le prelibatezze della 
cucina lionese.

Nel pomeriggio la visita guidata 
della Vecchia Lione, con un per-
corso attraverso i traboules, elemen-
ti caratteristici dell’urbanistica di 
alcune città della Francia: si tratta 
di passaggi pedonali che attraversa-
no corti private di edifici e che per-
mettono il transito diretto da una 
via cittadina all’altra. Al ritorno da 
Lione la delegazione italiana ha 
ricevuto una gradita sorpresa: in-
fatti, alcune classi della scuola pri-
maria del Comune di Montagnieu 
hanno tenuto un piccolo concerto 
di canzoni per bambini in italiano. 

È stato molto emozionante vedere 
all’opera i piccoli che hanno sapu-
to tradurre in musica il senso di 
amicizia che si prova nei confronti 
di Izano e del suo gemellaggio.

L’11 novembre la Francia ha ri-
cordato l’armistizio che ha segnato 
la fine della Prima Guerra Mondia-
le, una settimana dopo la fine del-
la guerra in Italia; la delegazione 
italiana, con la vicesindaco Paulli 
in fascia tricolore, ha partecipa-
to in forma ufficiale con il labaro 
dell’Associazione Combattenti e 
Reduci di Izano alle celebrazioni 
nel Comune di Doissin (nella foto), 
accanto alle Istituzioni francesi. È 
stato un momento toccante e si-
gnificativo: anche i ricordi di una 
tragedia immane come la Grande 
Guerra hanno saputo creare un’at-
mosfera di grande condivisione.

I ringraziamenti sono stati 
espressi dal presidente Luca Giam-
belli a tutto il Comitato francese e 
ai Comuni che si sono impegnati 
per la buona riuscita della visita: 
ciò che è emerso dalle sue parole 
è che l’idea di Europa non è un 
qualcosa di astratto o legato solo 
all’aspetto economico, ma soprat-
tutto all’aspetto culturale e umano.

Ancora una volta Izano e i Co-
muni della Vallée de l’Hien hanno 
dimostrato che condividere mo-
menti insieme è sempre bello e si-
gnificativo, al di là delle barriere di 
lingua e di abitudini. 

I presidenti dei due Comitati 
hanno avuto modo anche di incon-
trarsi per una breve riunione per 
programmare i prossimi scambi 
del 2019, che coinvolgeranno gli 
sportivi e gli agricoltori.

Regalare una Santa Lucia 
e un Santo Natale, con il 

sorriso anche ai 
bambini più bi-
sognosi del Con-
tinente Nero è 
possibile. L’ini-
ziativa è del par-
roco don Emilio 
Merisi che, in 
vista della not-
te più attesa dai 
piccoli, invita a 
una raccolta a 
favore dei bimbi della missione 
di padre Vittorio Bongiovanni 
e padre Luigi Brioni in Sierra 
Leone. Zone difficili nelle qua-
li operare dove la povertà ren-
de complicata qualsiasi azione 
educativa. I missionari non si 

perdono mai d’animo e con 
grande forza e cuore operano a 

favore dei biso-
gnosi. Ma servo-
no aiuti e basta 
un piccolo gesto 
per ottenere un 
grande risultato. 

Il materiale 
da raccogliere è 
scolastico: qua-
derni piccoli e 
grandi, fogli A4, 
penne, matite, 

gomme, pastelli, temperini, 
compassi, astucci, zaini, borse 
e borsine (non pennarelli); e di 
altro genere: sapone (nero den-
so, grezzo, saponette), generi 
alimentari in scatola (tonno, 
carne, verdure, sgombri, sar-

dine, caffè) e palloni (calcio, 
calcetto, pallavolo, pallacane-
stro e palline piccole anche di 
spugna); non giocattoli, questa 
la raccomandazione, esclusiva-
mente per problemi di spedi-
zione.

A raccogliere il gesto di soli-
darietà in vista del Natale sarà 
in parrocchia lo stesso don 
Emilio che prima delle festi-

vità si farà carico di inviarlo a 
Bozzolo, dove vengono raccol-
ti i doni giunti da diverse zone 
del territorio, per il confezio-
namento e la successiva, im-
meddiata spedizione. Chiun-
que volesse garantire il proprio 
contributo può contattare il 
parroco.

Tib

Nella mappa la Sierra Leone, dove operano i padri Bongiovanni e Brioni

IZANO

ROMANENGO

Gemellaggio: trasferta
a La Vallee de l’Hien 

Una Santa Lucia 
per chi ha bisogno

L’intervento iniziale di don Scotti e la reliquia della beata Merloni. 
Sotto, un momento della Messa presieduta dal vescovo Daniele

Il sindaco di Salvirola
Nicola Marani

La chiesa parrocchiale di Romanengo vista dall’alto

RACCOLTA
DI AIUTI

DA INVIARE
AI BIMBI

IN SIERRA LEONE
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di ANGELO LORENZETTI

Palestra comunale gremita, tanto entu-
siasmo e voglia di dimostrare, da parte 

di molti atleti, di avere appreso i fonda-
mentali per esprimersi al meglio. Anche 
quest’anno (domenica 11 novembre), il 
sodalizio Taiji Kase Kara-
te Pianengo ha fatto cen-
tro con la manifestazione 
di karate (Kata e Kumite 
individuale e a squadre) 
organizzata tra le mura di 
casa. Ottima la risposta del-
le società lombarde e pie-
montesi, ben dieci, di cui 
quattro della nostra regione 
e sei  del Piemonte, “per un 
totale di 200 atleti”, tiene a 
sottolineare il maestro Gabriele Stellato, 
presidente della scuola pianenghese, cono-
sciuto e apprezzato ovunque. 

Prima del via ufficiale alla gara, il ma-
estro Silvio Campari, che ha uno stretto 
legame  con la realtà guidata da Stellato e 
i maestri della Kookan, ha tenuto uno sta-
ge aperto a tutte le cinture (dalla cintura 
bianca alla cintura nera) di circa due ore, 
coinvolgendo pienamente tutti, anche il 

folto pubblico che ha lasciato l’impianto 
solo quando c’è stato il rompete le righe, 
al termine della simpatica cerimonia di 
premiazione. 

Parecchi, motivati e davvero bravi, gli 
atleti della Taiji Kase Pianengo che sono 
scesi in campo strappando applausi a sce-

na aperta a più riprese. Han-
no lottato caparbiamente:  
Sonzogni Antonio, Lucini 
Luca, Palmieri Ilaria, Col-
leoni Michela, Mazzucchi 
Emma, Ferro Aurora, Lo-
catelli Vanessa, Sangiovanni 
Martina, Castellazzi Miche-
le, Bardoni Davide, Bettinel-
li Andrea, Franceschini Ele-
na, Marchini Gabriele. 

“È stata fatta incetta di 
medaglie, di vari metalli (oro, argento, 
bronzo); complessivamente i nostri ragaz-
zi ne hanno conquistate ben 19, davvero 
un risultato che ci soddisfa pienamente e 
che ci sprona a fare sempre meglio, a dare 
il massimo” spiegano i rappresentanti del 
sodalizio di casa. In azione, ma c’era d’a-
spettarselo, s’è vista anche Gaia Stellato, 
cresciuta nella scuola di papà e ora in for-
za alla Yama di Milano: ha primeggiato 

nel Kata a squadre e prima in quello in-
dividuale. Ha conquistato due medaglie 
d’oro quindi, ma nessuna meraviglia, 
stiamo parlando di un’atleta di altissima 
levatura, che gareggia con la maglia della 
nazionale da tempo ottenendo risultati ve-
ramente straordinari.

La Taiji Kase Karate Pianengo, che ha 
sempre le porte aperte a tutti, in questa 
stagione parteciperà a diverse gare di in-
dubbia importanza anche al di fuori dei 
confini regionali dove saprà farsi valere 
e impreziosirà ulteriormente la bacheca 
già ricca di medaglie e coppe. Bambine e 
bambini, ragazzi e adulti che intendono 
conoscere più da vicino la Taiji Kase Ka-
rate Pianengo possono rivolgersi al 340-
5452379 o al 338-2452195 o presentarsi 
in palestra il martedì e giovedì nelle ore 
di lezione: dalle 18.30 alle 19.30  sono in 
azione i bambini; dalle 19.30 alle 20.30, 
corso per avanzati e adulti principianti. 

IL TAIJI KASE
ORGANIZZA

UN CHALLENGE
CON OLTRE
200 ATLETI

LA STELLATO CONQUISTA 
DUE ORI ALLA GARA DI PAPÀ

Gaia,  torna
per vincere

PIANENGO

La sala consiliare del Comune di Soncino ha ospitato nei gior-
ni scorsi la tradizionale consegna delle borse di studio Lions 

Club agli allievi meritevoli della terza media dell’anno scolastico 
2017/18. Un po’  tremanti  e imbarazzati si sono presentati  Laura 
Pizzoccheri  di 3aA, Ivan Pasolini di 3aA, Ivan Pasolini di 3a aB e Francesca Ambrogi di aB e Francesca Ambrogi di a

3aC, accompagnati dai familiari, parenti, insegnanti e molti amici 
e compagni di scuola. È stato toccante osservare tanti occhi lucidi 

C, accompagnati dai familiari, parenti, insegnanti e molti amici 
e compagni di scuola. È stato toccante osservare tanti occhi lucidi 

C, accompagnati dai familiari, parenti, insegnanti e molti amici 

di chi, durante la carriera scolastica dei propri cari, si è sempre 
prodigato in attenzioni, aiuti discreti e grande sostegno.

La cerimonia si è svolta grazie alla collaborazione dei soci inter-
venuti e sotto la guida del presidente del LC Soncino, Gianfranco 
Vailati, che con fare paterno e affettuoso si è complimentato con 
i ragazzi premiati e con i loro compagni presenti, sottolineando 
come nelle loro mani sia posto il futuro della Comunità. Un ruolo 
importante che non deve spaventare, ma stimolare ognuno a dare 
il meglio di sé.  

L’assessore del Comune di Soncino, Roberto Gandioli, in rap-
presentanza del sindaco Gabriele Gallina, ha calorosamente rin-
graziato i ragazzi premiati e licenziati col massimo dei voti, in 
quanto la loro preparazione (che continuerà in futuro), potrà esse-
re di stimolo per altri e una risorsa enorme per tutti.

Anche il dirigente scolastico prof. Pietro Bacecchi ha voluto 
congratularsi con i suoi ex alunni augurando loro di rincorrere 
sempre il sapere.

La consegna degli attestati è stato un momento di meritato tri-
pudio, ricordando che l’iniziativa è stata sostenuta anche grazie 
alle ‘attenzioni’ della Banca del  territorio Gruppo BP Milano sede 
di Soncino.

Soncino: borse studio Lions

Gli studenti premiati con dirigente scolastico
e rappresentanti di Comune e Lions Club

Foto di gruppo per il Taiji Kase
con l’ex stella, atleta della nazionale,

Gaia Stellato

DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

SPACCIO C.I.M.
Vendita al pubblico

Nel nostro spaccio troverete un vasto assortimento di assorbenti igieni-
ci, cotone idrofilo, pannolini per bambini e per adulti, inoltre una vasta 
gamma di articoli per la pulizia della casa e per l’igiene personale a 
prezzi altamente competitivi per prodotti della massima qualità

TANTI PRODOTTI DI MARCA  A SOLO 1 €

VAIANO CREMASCO (CR) - Via Giovanni Paolo II, 49
 Tel. 0373.791453 r.a. Fax 0373.791457

www.cardificioitaliano.it - cim@cardificioitaliano.it
PARCHEGGIO

PRIVATO

CARDIFICIO ITALIANO S.p.A.

ORARIO APERTURA dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30
                                   CHIUSO IL LUNEDÌ MATTINA

ANCHE TRAVERSE PER ANIMALI

Dalla tradizione
contadina

l’arte di fare
i salumi

CESTI
NATALIZI
su prenotazione

Orari spaccio
venerdì e sabato

  9.00 - 12.00
15.00 - 19.00

via Cantoni, 1
Crema

Località Garzide

Tel. Spaccio
0373 386635

Cell. 338 3139107

Località Garzide

Cell. 338 3139107Cell. 338 3139107Cell. 338 3139107

“filieracorta”
acquistare direttamente
dal produttore agricolo

conviene

SENZA GLUTINE
E SENZA LATTOSIO

Cremosano via Gerrone, 25
(ZONA INDUSTRIALE Loc. San Benedetto) Tel. 0373 203574

Orari: dal lunedì al venerdì 9-12.30 e 16.30-19 sabato 9-13

SPACCIO calze • collant • intimo

GRANDI OFFERTE
COLLANT 20 den € 1
COLLANT 40 den € 2
COLLANT 50 den microfibra
                4 paia € 10
COLLANT/CALZE bimba/o   
                       da € 1
SLIP uomo 4 paia   € 10

Cremosano via Gerrone, 25
NUOVI ARRIVI PIGIAMI uomo/donna

Acquisto conveniente a chilometro zero, detto come si usava 
un tempo in qualche spot tv ‘Dal produttore al consumatore’. Di 
cosa stiamo parlando? Degli Spacci aziendali, sempre più diffusi 
anche nel nostro territorio. Un modo per risparmiare, scegliere 
prodotti di qualità e avere la certezza della provenienza.

Il bouquet dell’offerta è sempre più ricco, in pagina alcuni 
esempi. Dall’alimentare alla cura della persona, dall’abbiglia-
mento ai prodotti per l’igiene. La scelta è sempre più vasta per-
ché le aziende che decidono di aprire il proprio punto vendita in 
fabbrica sono sempre di più.

Alla base del successo degli Spacci aziendali vi sono concetti 
molto semplici. Innanzitutto la certezza relativamente alla pro-
venienza del prodotto che esce direttamente dalla fabbrica e che 
riponiamo nel nostro shopper; quindi la qualità legata anche a 
una filiera corta e alla freschezza (soprattutto per quel che con-
cerne i generi alimentari) della lavorazione, con passaggio quasi 
immediato dalla fase produttiva a quella del consumo. Quindi, 
non da ultimo, il risparmio: saltando i passaggi legati alla com-
mercializzazione e promozione del prodotto spendere meno è 
cosa pressoché garantita.

FARE ACQUISTI RISPARMIANDO

C ASE I F IC IO  MOR  STA BI L I N I

S.S. 235 n. 13 CRESPIATICA
Tel. 0371 484341S
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Realizziamo confezioni
e cesti natalizi

con formaggi di nostra produzione, prodotti tipici
del lodigiano e molto altro ancora!

S.S. 235 n. 13 CRESPIATICA

Realizziamo confezioniRealizziamo confezioniRealizziamo confezioniRealizziamo confezioniRealizziamo confezioniRealizziamo confezioniRealizziamo confezioniRealizziamo confezioniRealizziamo confezioniRealizziamo confezioni

con formaggi di nostra produzione, prodotti tipici

Realizziamo confezioniRealizziamo confezioniRealizziamo confezioni

con formaggi di nostra produzione, prodotti tipici

Realizziamo confezioni A partire
da € 10
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di ANGELO LORENZETTI

Quando apriranno i cantieri  relativi alle 
opere pubbliche  finanziate per il 2018?  

È il quesito che gli esponenti della Lista 
Civica-Casa di Vetro, che siedono sui banchi 
dell’opposizione in Consiglio comunale, 
hanno rivolto al sindaco in 
questi giorni. “Alcuni lavori 
stanno per essere portati a 
compimento, altri partiranno 
a breve”, assicura il primo 
cittadino, Gianluigi Bernardi.

I consiglieri comunali 
Mauro Giroletti, Michela 
Pionna e Luca Secchi, hanno 
presentato un’interrogazio-
ne “per chiedere quale sia lo 
stato di attuazione delle Ope-
re pubbliche previste dal Bilancio comunale 
per l’anno corrente. Infatti il ‘previsionale’ 
del Comune di Sergnano è stato approvato 
da quasi un anno (seduta del Consiglio co-
munale del 20 dicembre del 2017) e nel corso 
dell’anno 2018 sono state apportate ulteriori 
varianti e al Piano delle opere”.

I rappresentanti della Casa di Vetro fanno 

notare che “purtroppo i cantieri per alcune 
opere previste e finanziate a Bilancio per il 
2018 non sono ancora stati aperti, nonostante 
ormai siamo giunti a fine anno”. Per questo 
hanno “deciso di chiedere all’amministrazio-
ne comunale il motivo per cui questi lavori 
non siano partiti e quali possano essere gli 

eventuali risvolti sul Bilancio 
comunale per gli stanziamenti 
non spesi. Inoltre, per quanto 
riguarda la tanto discussa ri-
qualificazione del parcheggio 
di viale Europa, si pone un’al-
tra domanda: essendo l’odier-
na configurazione ancora in-
completa rispetto al progetto 
presentato dall’amministrazio-
ne comunale, tale opera è da 
considerarsi allo stato attuale 

regolarmente agibile e collaudata?”.
Il sindaco sarà chiamato a rispondere a 

questi quesiti posti dalla lista civica, che sta 
già ragionando sulle amministrative di fine 
maggio prossimo, come riportato la scorsa 
settimana su queste colonne.

Il primo cittadino, raggiunto telefonica-
mente, fa notare che “sta per essere ultima-

to il cantiere legato alla ciclabile che colle-
ga Trezzolasco a Mozzanica, finanziato in 
parte, oltre che dai due Comuni dove viene 
realizzato l’intervento, anche dal Consorzio 
del Parco Fiume Serio. Entro fine anno l’o-
perazione, resa possibile grazie ai contributi 
ottenuti da Regione Lombardia  e attraverso 
la partecipazione a bandi Cariplo, deve esse-
re portata a compimento. Il progetto prevede 
anche la pensilina per la fermata dell’auto-
bus, che verrà finanziata dalla Stogit. Abbia-
mo incontrato il proprietario dell’area inte-
ressata all’operazione, e ottenuto l’ok”.

Da tempo si parla della riqualificazione 
del parcheggio in zona poliambulatori per in-
tenderci… “L’Ufficio Tecnico ha predisposto 
la pratica e la settimana prossima ci sarà la 
pubblicazione del bando per l’affidamento la-
vori che comporteranno un’uscita di 150mila 
euro circa. Sono state selezionate 10 azien-
de, anche se ne bastavano 5 e nell’arco di un 
mese i lavori saranno appaltati”.

Il sindaco aggiunge che in tempi brevi si 
arriverà all’appalto per il nuovo parcheggio al 
cimitero, “utile anche per il santuario, scuole 
e palestra. Inoltre stiamo ragionando in me-
rito alla  riqualificazione di parco Tarenzi”.

BERNARDI
TRANQUILLIZZA 

E ANTICIPA
QUALCHE
RISPOSTA

LA LISTA CIVICA CASA DI VETRO
INTERROGA IL SINDACO

Opere pubbliche
A che punto siamo?

SERGNANO

Giovedì mattina i bambini 
della scuola dell’Infanzia 

statale “Renato Contini”, quelli 
dell’infanzia paritaria “Regina 
Elena” e gli scolari di 1a e 2a del-
la scuola primaria A. Manzoni 
dell’I.C. Falcone e Borsellino di 
Offanengo si sono dati appunta-
mento al parco del Dossello per 
celebrare la Festa dell’Albero 
2018, una ricorrenza di levatura 
mondiale festeggiata da moltis-
sime scuole, non solo in Italia. 
La Festa ricorre il 21 novembre, 
ma per motivi meteorologici, l’i-
niziativa si è svolta il 22, senza 
pioggia e con tanti partecipanti. 
Ad accogliere le scolaresche c’e-
rano l’assessore comunale  all’I-
struzione Silvia Cremonesi e il 
vicesindaco Emanuele Cabini. 
Entrambi hanno ringraziato tutti 
i presenti ricordando come l’ini-
ziativa sia giunta al quinto anno: 
“Nelle passate edizioni abbiamo 
piantumato tanti alberi e cespugli 
in vari posti del parco; quest’an-
no terminiamo la piantumazione 
con altri 200 cespugli per arrivare 
a un numero complessivo di oltre 
1.000 pianticelle. Ringraziamo 
l’Ersaf  regionale che le ha forni-
te” hanno dichiarato Cremonesi 
e Cabini.

Molti sono gli enti che par-
tecipano alla proposta: dalla 
Pro Loco, che aiuta la logistica 
esterna, agli studenti dell’Istitu-
to agrario Stanga di Crema che, 
ogni anno, danno una mano ai 
bambini per una corretta piantu-
mazione degli amici alberi.

Di grande significato l’iniziati-
va di alcune classi che hanno re-
cuperato i semi dell’olmo, un’al-
bero tipico del nostro territorio 
ma che a causa della grafiosi, un 
fungo che lo colpisce, è a rischio 
estinzione. Anche le piante di 
olmo sono state messe a dimora.

I bambini hanno portato alla 
Festa i loro cartelloni e i lavo-
ri realizzati per prepararsi alla 
manifestazione e hanno propo-
sto, davanti a un folto gruppo di 
genitori e nonni, le poesie e le 
filastrocche appositamente com-
poste e studiate: “Abbiamo tanti 

amici, che hanno forti radici, ci 
danno aria pulita, l’ossigeno, la 
vita”... hanno intonato in grup-
po. Prima della messa a dimora 
dei cespugli che arricchiranno il 
parco del Dossello dove svettano, 
ormai già cresciuti, quelle pianta-
ti 5 anni fa, sono stati ringraziati 
altri enti che hanno collaborato 
con il Comune di Offanengo in 
varie iniziative, a partire dalla 
Commissione Ambiente del Co-
mune, un gruppo di volontari 
che organizza e cura iniziative a 
sfondo ambientale, durante tutto 
l’anno. Anche il Parco del Serio, 
del quale il territorio offanen-

ghese non fa parte, lavora con il 
Comune e la scuola per promuo-
vere una educazione di rispetto e 
conoscenza della natura. Infine 
il gruppo Fare Legami e le guar-
die forestali non fanno mancare 
la loro collaborazione in queste 
occasione. La Festa è proseguita 
con la messa a dimora delle pian-
tine, per ognuna delle quali tre 
o quattro bambini hanno colla-
borato insieme, aiutati dagli stu-
denti dello Stanga. Eccellente il 
risultato: “Queste piante cresce-
ranno e diventeranno bellissime, 
proprio come state facendo voi!” 

M.Z.

Due momenti della Festa dell’Albero svoltasi a Offanengo giovedì 
22: sopra gli assessori Silvia Cremonesi ed Emanuele Cabini, 

quindi un gruppo di bambini durante una recita

OFFANENGO

Festa dell’albero, 5a edizione: al parco 
del Dossello piantumati 200 cespugli

Domani, domenica 
25 novembre, alle 

16, presso la nuova pa-
lestra della scuola media 
dell’obbligo, l’ammini-
strazione comunale ha in 
programma la cerimonia 
di consegna delle borse 
di studio intitolate a Ce-
sare Augusto Piacentini 
e monsignor Gabriele 
Lucchi, parroco di Ser-
gnano per un lungo perio-
do, riservate agli studenti 
della scuola secondaria di 
primo grado, licenziati 
con ottime votazioni (me-
dia del 9 e del 10). Oltre 
a questi riconoscimenti 
saranno assegnati i pre-
mi speciali a sergnanesi 
che si sono particolar-
mente distinti nel campo 
del lavoro (il prescelto 
è Paolo Riva, 44 anni, 
amministratore delegato 
della ‘Victoria Beckham’, 
azienda con sede a Lon-
dra che opera nel settore 
dell’alta moda: riceverà 
il premio ‘San Martino 
d’oro’) e nel volontaria-
to (è stato scelto Rinaldo 
De Carli, classe 1933: gli 
sarà consegnato il ‘San 
Rocco’).

Nel contesto dell’in-
contro è previsto anche 
un momento musicale e 
prima del rompete le righe 
si potrà gustare il buffet 
offerto dalla Sodexo. 

A fare gli onori di casa 
ci penserà il sindaco 
Gianluigi Bernardi. Tut-
ta la cittadinanza è invi-
tata a partecipare a que-
sto appuntamento, ormai 
collaudato e sempre ben 
riuscito. Un modo per 
rendere il giusto tributo 
a chi si impegna sui ban-
chi di scuola, a chi è riu-
scito a ritagliarsi un ruo-
lo importante nel mondo 
del lavoro e a chi opera 
sempre a favore della co-
munità.

Sergnano
 Domenica
 di premi

Per il Diritto allo Studio 
investiti 266.500 euro

OFFANENGO, CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale di 
Offanengo, svoltosi giovedì 

22, si è incentrato, principal-
mente, sull’approvazione del 
Piano del Diritto allo Studio 
2018/19. L’assessore all’Istru-
zione Silvia Cremonesi (nella 
foto durante l’esposizione) con 
vivaci e precise slide, ha illu-
strato progetti e investimenti 
del Comune per il nido M. 
Bellino Capetti, per le scuole 
dell’Infanzia statale Renato 
Contini e paritaria Regina Elena e per la Primaria e secondaria di 1° 
grado dell’I.C. Falcone e Borsellino. “Da sempre l’amministrazione 
comunale di Offanengo ha creduto che le risorse spese per la scuola 
e la formazione siano un investimento, non una perdita e, a tal fine 
abbiamo anche valorizzato le iniziative della scuola in sinergia con 
le associazioni e le realtà comunali per la realizzazione di progetti 
a tema” ha sottolineato Cremonesi che, nel mostrare i progetti ha 
menzionato la collaborazione con le realtà sportive del paese, con 
la banda San Lorenzo, con il progetto Musicando, con la Biblioteca 
per la promozione alla lettura, con la polizia locale per l’Educazione 
Stradale e con il museo della Civiltà Contadina per i laboratori didat-
tici e non solo. I finanziamenti del servizio di assistenza per l’autono-
mia personale (Saap) degli alunni disabili ammonta a 108.137 euro 
ed è stato sottolineato da più parti come, pur essendo un intervento 
sacrosanto, dovrebbe essere lo Stato e non il Comune a farsi cari-
co di queste spese che per l’anno scolastico 2018/19 riguardano 20 
ragazzi. Tra i progetti un rilancio del Piedibus con la speranza che 
l’iniziativa possa ripartire in primavera, collaborazione con i Leonci-
ni Baskin, potenziamento lingua inglese e molte altre proposte. Nel 
dettaglio le spese sono state così ripartite: Infanzia Regina Elena euro 
85.983, Infanzia Contini euro 18.829.88, Primaria Manzoni euro 
111.200, Secondaria Dante Alighieri 45.901. Sono previsti anche di-
versi recuperi soprattutto sul pre e post orario e sul servizio mensa. Il 
totale degli investimenti per il Piano di Diritto allo Studio ammonta 
a 266.533,76 euro. Apprezzato dall’intero Consiglio Comunale, con 
alcune puntualizzazioni sulle responsabilità statali, il Piano è stato 
approvato all’unanimità così come gli altri punti all’ordine del gior-
no che hanno riguardato principalmente variazioni di bilancio (fra le 
quali è stata registrata una cospicua maggiore entrata tributaria per 
il recupero di un arretrato Imu) e prelievi dal Fondi di Riserva. In 
particolare questi ultimo erano necessari per spese di manutenzione 
dell’impianto di riscaldamento del nuovo nido di via Verdi e per la 
ricorrenza dei 100 anni dalla fine della Grande Guerra.

M.Z. 

Nella foto di repertorio, veduta del centro di Sergnano

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

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

0373•83385

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

Installazione e riparazione 
di zanzariere,

tende da sole, tende da interno, 
veneziane, tapparelle 

e porte a soffietto.

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

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

e-mail: crema@nextour.it - www.nextourcrema.it
SOGGIORNO INVERNALE A ISCHIA PORTO 6-20 gennaio 2019 € 610 
Grand hotel Delle Terme Re Ferdinando 4*lusso, bus in partenza da Crema, 
trasferimenti, pensione completa con bevande ai pasti, possibilità di cure ter-
mali, assicurazione medico bagaglio.
INVERNO A SORRENTO 21 marzo-4 aprile 2019 € 620 sistemazione in hotel 
4*, bus, escursioni come da programma, pensione completa con bevande ai 
pasti, assicurazione medico bagaglio.
MARE ESTERO KENYA – WATAMU Villaggio Blu Bay dal 17 gennaio (07 
notti), € 1.450 trasferimenti da Crema per e da Malpensa, sette notti con trat-
tamento di pensione completa bevande incluse, tasse aeroportuali, tassa d’i-
scrizione, assicurazione medico bagaglio.
INIZIATIVE DI CAPODANNO
CAPODANNO NELLE  MARCHE 30 dicembre - 2 gennaio visite a Urbisa-
glia, Fermo, Macerata € 460, bus da Crema, sistemazione in hotel 3 stelle, 
trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione 
dell’ultimo, bevande ai pasti, cenone e veglione di San Silvestro con incluse 
bevande e  musica dal vivo, guida per tre mezze giornate, assicurazione me-
dico bagaglio.
CAPODANNO A SORRENTO 28 dicembre - 3 gennaio € 595 (sette giorni) 
bus, visite,  sistemazione in hotel 3/4 stelle a Salerno o dintorni,  cenone di 
fine anno e veglione di San Silvestro, assicurazione medico bagaglio.

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

Quest’estate avevamo seguito da vicino 
la triste storia di villa Obizza, settecen-

tesco immobile sito in Bottaiano, Comune 
di Ricengo, alle prese con muri pericolanti 
e rischio crollo di alcune porzioni. L’antica 
residenza degli Obizzi non 
ha mai avuto ‘fortuna’ e an-
che i tentativi del passato di 
recuperala – era sorta una 
Fondazione apposita con un 
progetto pubblico-privato – 
non sono andati a buon fine.

Il sindaco Ernestino 
Sassi, di fronte al pericolo 
ereditato, s’era subito im-
pegnato per la salvaguardia 
dell’immobile, ma soprat-
tutto delle persone residenti. Considerato 
poi “lo stato di grave degrado che fa pale-
sare un pericolo di crollo imminente”, si 
era visto costretto a emanare un’ordinanza 
di sgombero delle persone, tra cui un’an-
ziana signora. Non senza preoccupazione 
e pensieri, aveva agito nel solo interesse 
della sicurezza dei residenti. La perizia 

sullo stato di salute della dimora storica, 
dopo il sopralluogo di esperti incaricati 
dal Comune, la scorsa estate era avvenuta 
su richiesta del liquidatore della Fonda-
zione Villa Obizza e della Prefettura, con 
conferme successive dei Vigili del Fuoco 
di Cremona e della Sovrintendenza inca-

ricata. Impossibile non agire 
di conseguenza. Il caso poi 
s’era arricchito del ricorso 
al Tar dell’azienda agrico-
la Premoli contro la citata 
ordinanza di sgombero del 
primo cittadino. “La quale, 
però, è stata convalidata dal 
Tribunale amministrativo 
nella giornata stessa dell’u-
dienza, cioè mercoledì della 
scorsa settimana. Si pensava 

venisse solo dibattuta, invece nel tardo po-
meriggio è giunta subito la risposta – spie-
ga il sindaco Sassi –. La sentenza è stata 
totalmente a favore del Comune, ma per 
me è stata una giornata buia perché sicu-
ramente non sono problematiche che ho 
creato io, ma che arrivano dal passato. 
Anzi, mi è dispiaciuto gestirle, soprattutto 

per i legami con il signor Premoli, amico e 
consigliere comunale. Purtroppo mi sono 
trovato in una direzione obbligata, non 
avrei potuto agire diversamente. La Prefet-
tura mi ha costretto a suo tempo a fare la 
perizia, poi convalidata e confermata dai 
Vigili del Fuoco di Cremona, che hanno 
riscontrato una situazione disastrosa”.

È chiaro che sono cose che un primo 
cittadino non vorrebbe mai affrontare. 
“Certo. Sin dall’inizio ho avuto a cuore 
la vicenda, mi sono battuto in Regione 
Lombardia e ho chiesto alla Fondazione 
Cariplo fondi per mettere in sicurezza al-
meno le parti pericolanti e ritirare la mia 
ordinanza, ma non è stato possibile”.

La sentenza ha dunque confermato che 
quello che è stato fatto è assolutamente 
corretto. “Mi sono consigliato con perso-
ne qualificate e di fronte a fatti oggettivi 
ho dovuto scegliere in quel modo. In paese 
purtroppo si sono creati due schieramenti, 
ma io e il Comune abbiamo sempre agito 
e fatto di tutto per non arrivare a tanto, poi 
purtroppo non è stato più possibile riman-
dare la decisione”, dichiara Sassi, ancora 
scosso per la vicenda.

SASSI: “SPIACE
MA NON È 

STATO
POSSIBILE,

FARE ALTRO”

DECISIONE CORRETTA LO
SGOMBERO DISPOSTO DAL COMUNE

Villa Obizza,
il Tar conferma

RICENGO-BOTTAIANO

Mercoledì mattina è en-
trato in funzione il se-

maforo a chiamata, all’incro-
cio tra via San Bernardino, 
arteria che porta al cimitero, 
e via Roma, la ex Statale 591 
(Bergamo-Piacenza). L’inter-
vento ha comportato una spesa 
di 14mila euro. Soddisfatto il 
sindaco Roberto Barbaglio per 
l’operazione portata a compi-
mento. “Era uno degli obiettivi 
della nostra compagine ammi-
nistrativa la messa in sicurezza 
dei pedoni e col semaforo ap-
pena realizzato in questo pe-
riodo, peraltro completamente 
illuminato, andiamo in quella 
direzione”.

E proprio in questi giorni, 

sempre per quanto riguarda il 
capitolo viabilità, “è stato af-
fidato l’incarico a un progetti-
sta per la ‘rotondina’, sempre 
lungo via Roma, all’altezza 
dell’insediamento  denominato 
‘Crema2’, in sostanza il primo 

ingresso in Pianengo per chi 
proviene da Crema”. In vero 
ci sarebbe da studiare qualche 
soluzione anche per chi arriva 
da Sergnano o dalla via Me-
lotta: le auto sfrecciano soven-
te a velocità sostenuta e sono 

fonte di seria preoccupazione, 
da sempre… “Il problema sus-
siste, è presente e agiremo per 
garantire una maggior sicurez-
za a pedoni e ciclisti. Qualcosa 
faremo in tempi  brevi”.

Per il periodo natalizio Pia-
nengo sarà illuminato nuo-
vamente, come in passato; in 
settimana è praticamente termi-
nata l’operazione relativa all’in-
stallazione delle luminarie, 
“resa possibile grazie all’intesa 
Comune-commercianti – osser-
va Barbaglio –.  L’accensione 
è fissata per l’8 dicembre, gior-
no dell’Immacolata, quando si 
pensa di coinvolgere il paese in 
momenti simpatici intonati col 
periodo natalizio. Stiamo defi-
nendo il programma, che sarà 
reso pubblico a ore, proprio con 
gli operatori economici e quan-
ti ci daranno una mano per far 
camminare le idee. Pensiamo 
di riuscire a coinvolgere un po’ 
tutto il paese”.      

AL

Il sindaco di Pianengo
Roberto Barbaglio

INSTALLATO
SEMAFORO

LUNGO LA 591. 
ORA LA ROTONDA.
INTANTO SI PENSA 

AL NATALE

PIANENGO

Viabilità, è partita
l’operazione sicurezza
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L’amministrazione comunale di Campagnola Cremasca organizza 
la settima festa della ‘seconda giovinezza’, come viene chiamata 

da queste parti il ritrovo per gli ultra65enni. La giornata scelta è quella 
di domenica 2 dicembre. Consolidato il programma dell’evento: alle 
ore 10.45 sarà celebrata la santa Messa presso la chiesa parrocchiale 
da parte del parroco don Luciano Taino. Alle ore 12 l’incontro e il sa-
luto di benvenuto presso l’oratorio San Luigi Gonzaga alle spalle della 
chiesa, mezz’ora più tardi il pranzo presso lo stesso oratorio, banchet-
to gestito da un servizio catering. La partecipazione all’evento è aperta 
a tutta la cittadinanza, gratuita per gli ultra70enni.

“Tutti gli anziani del paese – spiega il sindaco Agostino Guerini 
Rocco – sono stati raggiunti da una lettera d’invito. Stiamo parlando 
di un’ottantina di persone”. Per l’iscrizione rivolgersi presso gli uffici 
comunali, versando la quota di 25 euro entro le ore 12 di lunedì 26 no-
vembre (specificando, nell’occasione, eventuali intolleranze alimenta-
ri). L’amministrazione comunale durante il ritrovo provvederà, come 
sempre, a premiare gli anziani che hanno raggiunto gli ottanta anni: 
Giovanna Pisoni, Mario Galassi e Antonio Uberti Foppa.

Luca Guerini

Mentre sono in arrivo, per fortuna, i finanziamenti per i primi in-
terventi ‘urgenti’ post maltempo – a livello lombardo e provin-

ciale – è impossibile non tornare con la memoria alla tromba d’aria 
che l’anno scorso colpì Campagnola Cremasca e la zona nord del ter-
ritorio. Sembra incredibile ripensare a quanto avvenuto e al sopralluo-
go regionale che non ha poi riconosciuto lo stato di ‘calamità naturale’ 
per attivare il sostegno conseguente. “Gli unici soldi ricevuti sono stati 
solo per la scuola, per cui abbiamo avuto 33.000 euro, su un appalto 
dei lavori totale di 144.00 euro”, afferma il sindaco Agostino Guerini 
Rocco da noi intervistato. Non è nel suo essere fare polemica e neppu-
re nel nostro, ma 229.000 euro erano stati stimati i danni per quanto 
riguarda municipio, magazzini comunali e farmacia. La calamità è 
stata riconosciuta dal ministro Martina agli agricoltori, ma non all’en-
te comunale. Quando si dice, i misteri della politica.

Luca Guerini

Ecco Franca Rozza (vincitrice della tombola) in mezzo ai 
partecipanti alla ‘Festa della saggezza’ organizzata domeni-

ca scorsa dal Comune di Casale Cremasco Vidolasco presso il 
ristorante ‘Tiraboschi’ di 
Sergnano. Hanno parte-
cipato 120 cittadini ultra-
sessantacinquenni. Dopo 
la santa Messa celebrata 
dal cappellano don Gio-
vanni Terzi, il trasferi-
mento al ristorante, dove 
si è pranzato e ballato 
con la cantate Norma. 
Poi tombola, lotteria e 
per tutti un piccolo block 
notes con relativa penna 
in omaggio. La super tor-
ta è stata regalata dalla Galbani. La festa s’è prolungata fino alle 
ore 18, tanta era la voglia di stare insieme. Ha animato il pranzo 
l’assessore ai Servizi sociali Antonio Rovida. Presenti il sindaco 
Antonio Grassi e il vicesindaco Massimiliano Riboni.

Fino a domani, domenica 25 novembre, presso la sala poli-
funzionale ‘Chiesa Vecchia’ proseguirà la mostra di dipinti 

ispirati a testi poetici inaugurata lo scorso 16 novembre. L’in-
gresso è libero. Nel frattempo proseguono anche le lezioni di 
storia dell’arte con il critico Simone Fappanni, cui seguiranno le 
visite a mostre nazionali su quanto appreso. Nella foto il gruppo 
dei partecipanti, soddisfatti.

Il sindaco di Ricengo Ernestino Sassi

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

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
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di GIAMBA LONGARI

Pioggia di soldi per il Comune di Caper-
gnanica che, insieme ad altri Enti locali, 

beneficia di finanziamenti per la riqualifica-
zione della pubblica illuminazione (oltre che 
per l’installazione di impianti di videosorve-
glianza) e per la costruzione del nuovo Polo 
scolastico dell’infanzia.

Partiamo dall’illuminazione. “Capergnani-
ca, insieme all’aggregazione promossa dalla 
Provincia di Brescia – spiega il sindaco Alex 
Severgnini – è risultata beneficiaria dei fondi 
strutturali europei destinati alla riqualificazio-
ne degli impianti di illuminazione pubblica e 
all’installazione di servizi aggiuntivi integrati. 
Il contributo consentirà di finanziare il rin-
novo di tutti i centri di comando (con il cam-
bio dei contatori e l’installazione di orologi 
astronomici), dei lampioni e la sostituzione di 
tutte le attuali lampade con sorgenti lumino-
se a Led. Inoltre, è prevista l’installazione di 
impianti di videosorveglianza alle scuole ele-
mentari, al municipio, alla palestra, al centro 
sportivo, alla biblioteca, all’ex scuola elemen-
tare di Passarera e alla Cappella dei Cazzuli”.

In un’ottica di risparmio energetico e tute-
la dell’ambiente, riferisce sempre il sindaco, 
“verranno installati sistemi di controllo a di-
stanza dell’intensità luminosa e dell’accensio-
ne/spegnimento dei lampioni (telecontrollo e 
telegestione) e sistemi capaci di regolare l’in-
tensità luminosa lungo i percorsi ciclopedo-
nali in base al passaggio dell’utenza. Il tutto 
per una migliore qualità del servizio e una più 
tempestiva manutenzione degli stessi. I lavori 
verranno avviati la prossima primavera dalla 
Ditta Engie, azienda leader a livello europeo 
nel campo della pubblica illuminazione, che si 
occuperà anche della manutenzione della rete 
di illuminazione pubblica”.

L’altro progetto avviato dall’amministra-
zione comunale di Capergnanica è come 
detto quello legato al nuovo Polo scolastico 
dell’infanzia, opera prevista fin dalla campa-
gna elettorale e le cui basi sono state gettate 
subito dopo le votazioni, proprio per aderire 
al Bando di finanziamento.

“Il nostro Comune – precisa il sindaco Se-
vergnini – s’è piazzato primo in Provincia ed 
è beneficiario dell’ingente finanziamento per 
la costruzione della scuola: si tratta di fondi 

europei derivanti dalla legge sulla Buona Scuo-
la prodotta dal precedente Governo, che tanti 
vantaggi ha dato a diversi Comuni del nostro 
territorio. Attendiamo ora le linee guida del 
MIUR per dare inizio alle procedure di gara e 
ai lavori che verranno avviati entro l’estate”.

Il progetto della nuova scuola – che sarà 
statale e che comprenderà classi dal Nido alla 
Materna – è stato redatto dallo Studio dell’ar-
chitetto Massimiliano Aschedamini, che l’ha 
già illustrato in paese anche nel corso di una 
pubblica assemblea.

“Le nuove generazioni – rileva ancora il 
sindaco – avranno una struttura a consumi 
energetici pari quasi allo zero, conforme alla 
nuova normativa antisismica e capace di sod-
disfare le esigenze della popolazione scolasti-
ca da 0 a 6 anni. La conformazione degli spazi 
garantirà inoltre la polifunzionalità e interope-
rabilità degli spazi interni, in sintonia con le 
nuove indicazioni nazionali per la didattica, 
garantendo allo stesso tempo un utilizzo ex-
tra scolastico delle strutture. Il servizio offerto 
sarà gratuito per la famiglie, ma soprattutto in 
grado di garantire insegnanti di sostegno ad 
alunni diversamente abili”.

IL COMUNE BENEFICIA DI FONDI
PER GLI IMPORTANTI PROGETTI

CAPERGNANICA

Luci e scuola,
pioggia di soldi

Finita la pista ciclabile:
inaugurazione nel 2019

MONTODINE - RIPALTA GUERINA

Mancano alcuni ‘ritocchi’, ma finalmente la pista ciclabile tra 
Montodine e Ripalta Guerina è finita, tanto che in molti già 

la percorrono. Un’opera attesa, pensata da tempo e avviata uffi-
cialmente nel 2016 con le firme sul protocollo d’intesa apposte dal 
Parco del Serio e dai due Comuni: il primo s’è sobbarcato il grosso 
della progettazione e della spesa, con la compartecipazione delle 
amministrazioni comunali. Coinvolta anche Padania Acque, che 
ha realizzato sotto il tracciato l’impianto che porterà le acque re-
flue guerinesi al depuratore di Montodine.

La pista – poco meno di tre chilometri – corre da Ripalta andando 
verso Montodine sul lato sinistro della strada, aggirando a ridosso 
della curva prima del distributore di carburante l’area naturalistica 
detta Fontana del marmo e alcune abitazioni, per congiungersi infi-
ne con la pista del cimitero montodinese. Il nuovo tratto di ciclabile, 
completamente asfaltato, consente il collegamento con quello già 
esistente verso Ripalta Cremasca, completando un percorso assai si-
gnificativo all’interno del Parco del Serio. L’inaugurazione è prevista 
per la primavera del 2019.

Giamba

Grande successo della mostra 
collettiva Dialoghi immagi-

nari... tra pittura e musica, evento 
organizzato dall’associazione 
ripaltese Concrescis in collabora-
zione con RinasciMenti, Comune 
di Crema e Pagliari Pianoforti di 
Offanengo. Oltre 500 i visitatori 
che hanno apprezzato la qualità e 
l’originalità dell’iniziativa.

L’imponente mostra/proget-
to è stata ideata e strutturata dal 
professor Simone Bolzoni che, in 
qualità di direttore artistico, si è 
avvalso della preziosa collabora-
zione dell’artista, amico e socio 
della Concrescis Gianluca Cremo-
nesi, oltre che di tutti gli artisti 
partecipanti, ben 29. 

La mostra, alla sua seconda 
edizione, è stata inaugurata mar-
tedì 13 novembre alle ore 21 nella 
prestigiosa Sala Agello a Crema 
ed è terminata il 18 novembre. 
Nell’arco della settimana sono 
stati organizzati appuntamenti 
musicali, letterari e pedagogici: 
tre concerti di musica classica, 
con ospite anche il soprano Aya-
ko Suemori con il pianista Mauro 
Bolzoni e la pedagogista dottores-
sa Silvia Zacchetti.

Hanno esposto G. Cremonesi, 
A. Agnello, M. Bellini, V. Brunet-

ti, I. Todaro, A. Barra, R. Omar, 
L. Stringo, D. Pizzetti, A. Zilli, L. 
Azzurro, G. Favaro, L. Monella, 
A. Giovanninetti, A. Ravelli, M. 
Mombelli, A. Sirghe, P. Monzio 

Compagnoni, S. Marangon, E. 
Triglia, G. Zumbolo, S. Provana, 
S. Bonadeo, M. Abondio,  L. Pe-
rolini, A. Mancastroppa, G. Mac-
chi, F. Zana e Glenda Es Feliz.

Nelle foto: il professor Bolzoni 
con gli espositori e alcuni 
protagonisti della mostra 
che ha riscosso 
un grandissimo successo

Il sindaco Bonazza con Uggè e Martinelli

Dopo Ripalta Nuova, Bolzone 
e Zappello domenica scor-

sa, 18 novembre, è toccato alla 
sezione dei Combattenti, Reduci 
e Simpatizzanti di San Michele 
concludere le cerimonie com-
memorative dell’Unità d’Italia e 
della Festa delle Forze Armate or-
ganizzate sul territorio comunale 
di Ripalta Cremasca, rese ancor 
più significative quest’anno nella 
ricorrenza del centenario della 
fine della Prima Guerra Mondia-
le. Alla manifestazione patriottica 
hanno partecipato diversi citta-
dini e numerosi esponenti delle 
associazioni combattentistiche e 
d’Arma della zona, presenti con 
le loro bandiere.

La cerimonia, ben organizzata 
dal presidente Attilio Uggè e dai 
suoi collaboratori, è stata distin-
ta dalla celebrazione della santa 
Messa e poi dalla commemora-
zione davanti al Monumento ai 
Caduti, con la posa della Corona 
d’alloro, l’alza bandiera e i discor-
si di circostanza.

Il sindaco Aries Bonazza, dopo 
i saluti e i ringraziamenti di rito, 
ha ricordato pure in quest’occa-
sione la drammaticità del primo 
conflitto mondiale e il suo “co-
sto” in termini di vite umane. Il 

sacrificio di tanti nostri conna-
zionali e compaesani, ha quindi 
aggiunto, è un monito perenne 
a non restare indifferenti di fron-
te alle ingiustizie e alle minacce 
odierne nei confronti della pace, 
della libertà e della democrazia, 
valori da difendere proprio ricor-
dando l’impegno di quanti sono 
Caduti nel servire la Patria, dopo 
essere stati strappati ai loro affetti 
per rispondere alla chiamata mi-
litare.

Il primo cittadino ripaltese ha 
posto l’accento anche sull’im-
pegno delle Forze Armate im-
pegnate ancora oggi in missioni 
umanitarie. Ha infine invitato tut-
ti a essere portatori di sani valori 
nella vita quotidiana e all’interno 
delle proprie comunità.

La giornata di festa della se-
zione Combattenti, Reduci e 
Simpatizzanti di San Michele è 
proseguita con il pranzo sociale, 
occasione anche per festeggiare 
il socio Franco Martinelli per i 
suoi 91 anni e il presidente Atti-
lio Uggè che di “primavere” ne 
ha 93. Di quest’ultimo era pre-
sente la moglie Margherita, che 
ha compiuto 90 anni: la coppia è 
sposata da ben 65 anni. Auguri!

Giamba

Una domenica di festa 
con i Combattenti e Reduci

SAN MICHELE Capergnanica: pranzo sociale
per i vent’anni dell’Anteas

Tanti auguri anti auguri ANTEAS! La sezione di Capergnanica dell’As-
sociazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà sociazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà 

ha festeggiato il 20° di fondazione: il gruppo, infatti, è stato ha festeggiato il 20° di fondazione: il gruppo, infatti, è stato 
fondato nel 1998 dall’indimenticato Giambattista Valdameri fondato nel 1998 dall’indimenticato Giambattista Valdameri 
e da allora i volontari, oggi coordinati da Ferdinando Fusari, e da allora i volontari, oggi coordinati da Ferdinando Fusari, 
mettono a disposizione il loro tempo per diversi servizi a favore mettono a disposizione il loro tempo per diversi servizi a favore 
delle persone – soprattutto anziane – e della comunità.delle persone – soprattutto anziane – e della comunità.

I vent’anni di attività sono stati festeggiati con un pranzo I vent’anni di attività sono stati festeggiati con un pranzo 
sociale, alla presenza di alcuni ospiti: nell’occasione sono state sociale, alla presenza di alcuni ospiti: nell’occasione sono state 
consegnate targhe e omaggi. Dal presidente anche un appello: consegnate targhe e omaggi. Dal presidente anche un appello: 
si cercano nuovi volontari disponibili al servizio.si cercano nuovi volontari disponibili al servizio.

G.L.

Il palazzo sede del Comune di Capergnanica

La ciclabile a Montodine nei pressi del cimitero
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L’amministrazione comunale e l’AVIS di Ripalta Cremasca 
promuovono in vista delle festività natalizie un’iniziativa di 

beneficenza, denominata Regala un tuo gioco. L’appuntamento è 
per sabato 8 dicembre, dalle ore 15, in piazza Dante nel contesto 
delle altre manifestazioni – Presepe vivente, bancarelle, accensione 
dell’albero di Natale – precedentemente annunciate.

“L’iniziativa – spiegano gli organizzatori – ha lo scopo di coin-
volgere e sensibilizzare i nostri bambini al gesto del dono. I ragazzi 
saranno chiamati (con informative consegnate alle scuole e al cate-
chismo) a regalare un loro giocattolo, ovviamente pulito e integro,  
portandolo in piazza Dante in occasione del ‘mercatino’ che si 
svolgerà nel pomeriggio dell’Immacolata. I giochi raccolti saranno 
poi consegnati a istituti per l’infanzia bisognosi del territorio. Sono 
accettati tutti i giochi: chiediamo ai genitori di porre la massima 
attenzione e selezione allo stato del giocattolo, che dev’essere in 
buono stato e funzionante”.

Restando in clima pre-natalizio, ricordiamo quindi le manifesta-
zioni organizzate. 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.

Sabato 8 dicembre, come detto, un pomeriggio per tutti in piazza 
Dante: dalle ore 15 l’apertura dei Mercatini di Natale in collabora-
zione con la parrocchia e le locali scuole materne ed elementari, 
quindi ancora il Presepio vivente, l’accensione del grande albero e, 
in conclusione, un aperitivo augurale.

G.L.

Concrescis: grande successo
della mostra collettiva

RIPALTA CREMASCA - CREMA
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Morbo di Alzheimer: oggi e domani 
appuntamento con la prevenzione

MISURA LA TUA MEMORIA

Riscontrare difficoltà nel ricordare gli eventi 
recenti e provare un senso di disorientamento 

pur essendo in un luogo familiare sono solamente 
due campanelli d’allarme dell’insorgere del mor-
bo di Alzheimer. Da alcune statistiche, rese note 
al pubblico solo recentemente, emerge il preoccu-
pante dato di un’ampia diffusione della malattia 
che in futuro, vista la tendenza, colpirà sempre 
più persone. 

Occorre dunque continuare a tenere alta l’at-
tenzione sul tema. Per questo motivo, nonostante 
il 21 settembre sia stata celebrata la XXV Gior-
nata mondiale dell’Alzheimer, il Comune di Ca-
ravaggio, in collaborazione con altre realtà citta-
dine, continua tuttora a promuovere iniziative di 
prevenzione e di sensibilizzazione sulla comples-
sa malattia. 

Il progetto che è stato realizzato quest’anno 
prevede due appuntamenti, uno ormai passato 
e l’altro invece che si svolgerà durante questo 
weekend. 

Il primo incontro infatti è stato all’inizio del 

mese corrente, precisamente giovedì 8, presso 
la sede dell’Associazione Anziani Caravaggini 
quando il dottor Albo Belloni e la dottoressa Li-
via Cortesi sono intervenuti alla serata informati-
va dal titolo Aiutare chi aiuta. 

Oggi e domani invece appuntamento con la 
prevenzione. Per chi lo desidera è possibile ade-
rire all’iniziativa Misura la tua memoria, uno scre-
ening reso possibile grazie alla collaborazione tra 
l’assessorato Farmacia e l’assessorato all’Associa-
zionismo, il comitato di Caravaggio della Croce 
Rossa Italiana, l’Associazione Anziani Caravag-
gini e la Fondazione Anni Sereni. 

Per tutto il pomeriggio di oggi, dalle ore 15 alle 
18, dunque l’appuntamento è presso la Farmacia 
comunale. Domani invece presso la sede dell’As-
sociazione Anziani Caravaggini. 

Si ricorda a tutti coloro che lo desiderano che 
per sottoporsi alla ‘misurazione’ è necessario 
prenotare contattando la dottoressa Francesca 
Pontoglio oppure lasciando un recapito presso la 
Farmacia comunale.  

In occasione della Giorna-
ta internazionale dei di-

ritti dei bambini, celebrata 
il 20 novembre, la Biblioteca 
comunale ‘Banfi’ ha orga-
nizzato una domenica per i 
più piccoli. Domani infatti, 
ore 16, presso l’Auditorium 
del Centro Civico di San 
Bernardino, andrà in scena 
lo spettacolo dal titolo Chi 
sono?! Grossi guai da camale-sono?! Grossi guai da camale-sono?! Grossi guai da camale
onti, a cura della Compagnia 
Teatrodaccapo.

Protagonista appunto un 
camaleonte che si ritrova a 
studiare in una scuola fre-
quentata da solo gatti.

Una narrazione diver-
tente, ma allo stesso tempo 
che guida i più piccoli in 
temi complessi come la ri-
cerca della propria identità, 
l’importanza di essere tutti 
uguali seppur diversi e la 
bellezza dei particolari che 
rendono unica una persona. 

Un camaleonte per 
i diritti dei piccoli

Hai problemi di udito?Hai problemi di udito?
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Ogni giorno si sente almeno una notizia di una donna ucci-
sa per mano del marito o di un ex compagno geloso o che 

non accetta la fine della storia. 
La violenza sulla donna è un problema che affligge tutto lo 

Stivale, purtroppo anche la Bassa pianura. 
Come ogni anno, a partire dal 1999, il 25 novembre si cele-

bra la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne 
e per l’occasione vengono organizzate diverse iniziative in nu-
merose città dell’Italia e del mondo intero. 

In particolare quest’anno la Commissione Comu-
nale per le Pari Opportunità ha programmato, per la 
giornata di domani, un corteo che partirà alle ore 10 
da Largo Cavenaghi e si snoderà nelle vie del centro.  
Si tratta di una camminata per nulla silenziosa. Saranno infat-
ti lette poesie e testimonianze di chi ha vissuto la problemati-
ca in questione. 

Gli organizzatori invitano caldamente tutti coloro che vi 
prenderanno parte a indossare un indumento rosso, colore del 
sangue delle innocenti vittime. 

Alle ore 17 invece, presso la Sala consiliare di Palazzo 
Gallavresi, è in programma la proiezione del film Io ci sono.  
La pellicola, diretta da Luciano Manuzzi, vede l’attrice Cri-
stiana Capotondi nelle vesti della protagonista ovvero l’av-
vocato Lucia Annibali il cui viso è stato deturpato dall’acido 
gettatole addosso da due uomini assoldati dal suo ex compa-
gno. 

Durante l’intera settimana antecedente alla giornata inoltre 
la biblioteca comunale ha esposto libri e film sulla violenza 
di genere. 

di FRANCESCA ROSSETTI

Nelle colonne dei numeri 
precedenti del nostro set-

timanale sono stati presentati 
sia il Santuario di Santa Maria 
del Fonte, la storia e i servi-
zi, sia il Centro di Spiritualità.  
Questa settimana è il turno del 
Consultorio Punto famiglia, con 
sede presso il Santuario, precisa-
mente sul lato est del complesso.

“Il Consultorio – spiega don 
Antonio Facchinetti, nel ruo-
lo di formatore e consulente 
etico – sorge a Caravaggio nel 
2008 grazie a un’intuizione del 
vescovo emerito, mons. Dante 
Lafranconi, convinto che il San-
tuario dovesse occuparsi di tre 
forme di carità: sacramentale, 
materiale (affidata all’attenzio-
ne della Caritas parrocchiale) e 
quella a favore delle persone in 
difficoltà. Proprio per quest’ul-
tima forma di carità il Vescovo 
decise di trasformare la piccola 
esperienza del centro di consu-
lenza presente in città in qualco-
sa di ben più grande.”.

“Punto famiglia – precisa il di-
rettore Ireneo Mascheroni – è 
uno dei tre servizi gestiti dalla 

cooperativa Agape. Il primo 
è il Centro per la famiglia di 
Treviglio. Il secondo appunto è 
il Consultorio di Caravaggio e 
il terzo e ultimo è il Centro di 
psicoterapia integrato che per 
esempio affronta la problema-
tica dei disturbi specifici d’ap-
prendimento”. 

Il Consultorio, espressione 
ecclesiale (le parrocchie costi-
tuiscono anche una buona par-
te dei soci), ha come bacino di 
utenti gli abitanti della Bassa 
bergamasca. 

Presso la struttura prestano 
servizio operatori tutti qualifica-
ti per un totale di ben 65 profes-
sionisti. 

“Al Punto famiglia – aggiun-
ge Mascheroni – sono attivi sia 
servizi gratuti che a pagamen-
to. Tutto ciò che viene offer-
to nell’area di marternità, per 
esempio, è accessibile gratuita-
mente”.

Il Consultorio offre un servi-
zio psicosociale di prevenzione. 
Si tratta di una di quelle poche 
prestazioni presenti nella nostra 
regione che si rivolge a coppie e 
a minori che stanno vivendo un 
momento di disagio. 

“Ci si trova dunque a lavora-
re con bambini che hanno pro-
blemi per esempio ad accettare 
l’arrivo di un fratellino o una so-
rellina oppure che vivono in una 
famiglia cosìdetta allargata.” 

C’è poi l’area sanitaria che è 
aperta a tutte le donne in diffi-
coltà. Soprattutto però si rivolge 
a chi  è in gravidanza. È possi-
bile dunque sottoporsi a visite 
ginecologiche, ecografie ma 
anche ai corsi che generalmente 
vengono organizzati per prepa-
rare la futura mamma al lieto 

evento. 
Punto famiglia durante l’anno 

organizza anche diverse inizia-
tive che si rivolgono a bambini 
e adulti. 

Nelle scuole, per esempio, 
gli operatori propongono ‘corsi 
di affettività’. Agli studenti, in 
un periodo in cui l’altro è spes-
so mal visto, vengono proposti 
alcuni incontri per accettare gli 
stranieri di cui si cerca di favori-
re una piena intergrazione nella 
società. 

“Solo nel 2017 – sottolinea 

Mascheroni – gli operatori han-
no incontrato 4.500 utenti tra 
alunni e docenti.”

Recentemente è stata attivata 
anche l’iniziativa Officina genito-
ri, una rassegna di incontri sera-
li che si rivolgono a genitori di 
ragazzi appartenenti a precise 
fasce d’età. 

“Parliamo – specifica il diret-
tore – del mondo digitale a ge-
nitori di bambini che stanno fre-
quentando le scuole elementari. 
Per i genitori degli adolescenti 
invece affrontiamo le conse-

guenze dell’uso di Internet sui 
rapporti sociali.”

“La frequenza al Consultorio 
sta aumentando” afferma don 
Antonio. “Si pensi che - ag-
giunge Mascheroni - nel 2017 si 
sono rivolti al centro ben 2.500 
utenti circa, di cui 1.300 con 
problemi psicosociali.” 

“In generale – continua – chi 
cerca un aiuto da noi è per lo 
più di nazionalità italiana. Un 
dato che rispecchia la popola-
zione  del nostro territorio. Gli 
stranieri presenti infatti sono 
pochi, costituiscono solo il 15% 
degli abitanti della città.”

Il Consultorio è stato fin da 
subito accreditato dalla Regione 
Lombardia che spinge sempre di 
più le donne a rivolgersi ai con-
sultori per le gravidanze fisiolo-
giche. Per quelle invece patolo-
giche, dato il livello di cricità, si 
consiglia alle dirette interessate 
di recarsi in Ospedale. 

“I nostri operatori – conclude 
don Antonio – sono preparati 
anche per affrontare casi parti-
colari. Da noi infatti vengono 
anche donne insicure di conti-
nuare il ‘viaggio’ della maternità 
e noi stiamo al loro fianco.”

PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA  

Consultorio ‘Punto famiglia’
Numerosi i servizi erogati 

In alto una foto del Consultorio visto dall’esterno. Sotto invece 
una parte del corridoio della struttura.

UTENZA 
Nel 2017 le persone che si 

sono rivolte ai centri gestiti 
dalla Cooperativa Agape sono 
stati numerose. A Treviglio 
sono state 3.000 utenti, a Ca-
ravaggio 2.500 di cui 1.300 
circa per risolvere problemi 
psicosociali e l’85% di nazio-
nalità italiana.

Con i corsi invece tenuti nel-
le scuole gli operatori hanno 
incontrato ben 4.500 utenti 
tra alunni e docenti.

Se ti abboni ora
per il

2019GRATIS
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UN REGALO PER I NUOVI AMICI
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di ANGELO LORENZETTI

La nuova scuola elementare 
diventerà realtà. L’ammini-

strazione comunale, guidata dal 
sindaco Luigi Poli, ha ottenuto 
6.120.000 euro a fondo perduto, 
che le permetteranno di comple-
tare l’opera con un esborso mi-
nimo per il Comune. Le risorse 
provengono dai cosiddetti mutui 
BEI, ovvero dalla Banca europea 
degli investimenti. Lo Stato ci 
mette i soldi, la Regione prepa-
ra il bando. Un grosso risultato. 
La provincia di Cremona, e il 
Cremasco in particolare, hanno 
visto premiati i loro progetti; di-
verse le opere che riguardano l’e-
dilizia scolastica, finanziate per 
un totale di 15 milioni di euro.  

Ovviamente grande la sod-
disfazione in seno alla maggio-
ranza consiliare per l’obietti-
vo centrato. L’assessore Enzo 
Galbiati fa notare che “dopo i 
fondi ottenuti per la riqualifica-
zione energetica di Materna e 
Nido, l’amministrazione strap-
pa contributi anche per la nuo-
va elementare che completerà 
così il polo scolastico. Un inter-
vento da 7.650.000 euro che si 
aggiunge ai 4.200.000 euro di 
riqualificazione energetica sum-
menzionata, ai 547.000 euro di 

ristrutturazione degli spogliatoi 
al Centro sportivo, lavori già 
appaltati e in attesa di partire, ai 
40.000 euro per la nuova illumi-
nazione di 3 giardini pubblici e 
della palestra comunale. Senza 
contare le varie manutenzioni, 
gli asfalti, la riqualificazione di 
viale Ungaretti, eccetera. Tutto 
questo in poco più di due anni 
di amministrazione, non mi 
sembra poco”.

Sottolinea che si tratta di “un 
risultato stupefacente, il corona-
mento di un lavoro coordinato 
che dimostra la costanza di que-
sta amministrazione. L’opera 
non è solo il frutto di un bando 
vinto, ma è il punto verso cui ha 
teso tutta l’attività amministrati-
va, e il fatto che Spino abbia ot-
tenuto il contributo più alto del 
Cremasco rappresenta certamen-
te la dimostrazione della qualità 
del lavoro svolto. I nostri bam-
bini avranno una scuola nuova, 
moderna e al passo con i tempi”.

L’opera si inserisce  all’in-
terno di un’area caratterizzata 
dalla presenza di altri edifici 
scolastici (asilo nido, scuola 
materna e scuola secondaria di 
primo grado), e pertanto, come 
rimarcato dai pubblici ammi-
nistratori spinesi in occasione 
dell’assemblea pubblica proprio 

per discutere sull’idea del nuovo 
edificio, “il valore aggiunto di 
questo intervento è stato da su-
bito evidente nell’essere un tas-
sello all’interno di un piano di 
organizzazione territoriale più 
ampio”. Nel contesto di quella 
serata sono stati raccolti consigli 
e osservazioni da parte dei par-
tecipanti. I temi che sono emersi 
e che stanno particolarmente a 
cuore alla cittadinanza sono: 
l’accessibilità generale al lotto 
e quindi la sicurezza dei bambi-
ni; l’accessibilità delle persone 
diversamente abili; la presenza 
di spazi di aggregazione che at-
tualmente mancano; l’esigenza 
di una scuola permeabile verso 
l’esterno, con grandi vetrate e 
molta luce. Una scuola che sia 
all’avanguardia dal punto di vi-
sta dell’energia pulita e sicura, 
dotata di tutti gli spazi necessa-
ri ad accogliere i ragazzi anche 
nella loro totalità.

“Invitiamo tutti alla calma e 
alla collaborazione, minoran-
za inclusa, perché il progetto è 
troppo importante per piegarlo a 
logiche di parte”, insiste l’asses-
sore Galbiati, che rimarca nuo-
vamente: “È stato centrato un 
altro risultato eccezionale che si 
aggiunge alla lunga lista di lavo-
ri pubblici in essere a Spino”. 

OTTENUTO DAL COMUNE, SODDISFATTO 
DELL’ENNESIMO GRANDE RISULTATO

Contributo milionario
per la nuova scuola
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Domani, domenica 25 novembre, in occasione della Gior-
nata internazionale contro la violenza sulle donne, pres-

so il castello visconteo, viene proposta l’iniziativa Giù le mani, 
percorso interattivo dalle violenze all’aiuto. A difesa dei diritti 
di quelle donne che sono vittime di violenza e per schierar-
si contro qualsiasi forma di sopruso verso di esse il Grup-
po di Lavoro Cultura, in collaborazione con Le Amiche di 
Deby, l’Associazione Donne Contro la Violenza di Crema e 
la Scuola Casearia di Pandino, presenterà un’iniziativa, che 
“vuole essere un omaggio a tutte le vittime di femminicidio 
e si propone di sostenere tutte le donne che combattono ogni 
giorno per far valere i propri diritti”.

Durante il pomeriggio sono previsti tre momenti per acce-
dere al percorso (alle 15 il primo, alle 16 il secondo, alle 17 il 
terzo) nel quale sarà possibile assistere a una drammatizza-
zione, visitare una mostra fotografica e un’esposizione d’arte, 
prendere visione di testimonianze, imparare a non arrendersi 
e conoscere chi sul territorio fornisce aiuto alle donne vittime 
di violenza. “Tutto questo con lo scopo di sensibilizzare l’o-
pinione pubblica e dare il giusto risalto alla violenza di genere 
per porvi fine”.

Il momento conclusivo dell’iniziativa è previsto alle 18 in 
biblioteca; in occasione della giornata, l’Asd (Associazione 
sportiva dilettantistica) Pandino Volley donerà all’associazio-
ne ‘Donne Contro la Violenza’ il ricavato dell’evento benefico 
‘Trofeo Deby’. Anche stavolta questa manifestazione, giunta 
alla nona edizione, è stata molto bene organizzata, come ogni 
anno dalle amiche e compagne di squadra di Debora Palazzo 
e Asd Pandino Volley, dove la giovane è pallavolisticamente 
cresciuta. Purtroppo Debora è tragicamente scomparsa nel 
2010 a soli 20 anni, ma è sempre nel cuore di quanti hanno 
avuto la fortuna di conoscerla.

AL

Domenica 2 Dicembre alle 15.30 è in programma la presenta-
zione del libro La bellezza nel pugno di Anna Borghi, organiz-

zata dal Gruppo di 
Lavoro Cultura del 
Comune di Pandino. 
La partecipazione è 
libera e gratuita. In-
trodurrà l’incontro, 
che rientra nella ras-
segna ‘Di pagina in 
pagina-Incontri con 
l’autore’, Patrizia 
Sacchelli.

“Passione, gioia, 
felicità, sofferenza, 
indignazione, emo-
zioni che derivano 
da una vita vissuta intensamente. Anna le unisce, le dona e le 
riflette con e nella sua poetica. Poesie che richiedono di essere 
raccolte e tenute in pugno”.

AL

L’ufficio turistico 
di Pandino, grazie 

all’accordo siglato con il 
centro ricerca Galmozzi 
di Crema e con il patro-
cinio del comune di Pan-
dino, ospita, presso le 
sale espositive situate al I 
piano del castello, la mo-
stra Crema in guerra, ap-
pena conclusasi in città. 
Inaugurata sabato scor-
so, si potrà visitare fino 
a mercoledì prossimo. 
Sono stati esposti 27 dei 
34 pannelli dell’allesti-
mento, con riproduzioni 
di documenti, cartoline, 
fotografie degli anni della 
Prima Guerra Mondiale 
che permettono di appro-
fondire la vita di quegli 
anni nel nostro territorio 
e in tutta la nazione. Si 
potranno osservare atten-
tamente appunto presso il 
castello visconteo di Pan-
dino, contattando diretta-
mente l’ufficio turistico: 
0373-973350 o turismo@
comune.pandino.cr.it. 

L’Ufficio Turistico di 
Pandino “ringrazia il cen-
tro ‘Galmozzi’ e in par-
ticolare il suo presidente 
Romano Dasti per la di-
sponibilità nel prestare 
la mostra”, e ricorda “il 
lavoro del personale del 
centro e soprattutto di tre 
giovani: Annamaria Da-
tena, Chiara Marazzi e 
Davide Severgnini, per la 
ricostruzione documenta-
ria e la preparazione dei 
pannelli, dove si trovano 
particolari e momenti di 
vita quotidiana che ri-
schiano di andare dimen-
ticati se trascurati”.

AL  

Pandino
   Mostra

Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di diamante (60 anni) e più se viventi e i 95 anni e oltre. Tutte le altre ricorrenze sono a pagamento: per gli auguri, 
lauree, ringraziamenti e simili, senza foto € 1,00 a parola, con foto € 35,00; per i festeggiamenti di classe € 80,00; per i matrimoni, gli anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) € 55,00. La 
direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona alla linea del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

Friendly
 I bambini della SCUO-

LA MATERNA DI CA-
PERGNANICA, le maestre 
Cinzia e Maddy e la cuoca 
Marina ringraziano i ragazzi 
della “Cuccagna” per il gene-
roso contributo dato. Grazie

 Per PAOLO STABI-
LINI di Santa Maria Della 
Croce che il 30 novembre 
compie gli anni. Tanti au-
guri di buon compleanno da 
Eustella, Erminia, Barbara, 
Cristina, Samantha, Giusy, 
Francesca, Eugenia, Enrica, 
Giusy.

 Per EUGENIA CAVAL-
LANTI di Campagnola Cre-
masca e Nastascia Cavallanti 
di Trescore Cremasco che il 
28 e il 29 novembre compio-
no gli anni. Tanti auguri da 
tutta la compagnia.

 Tanti auguri a GABRIEL 
BIONDINI di Crema da 
mamma e papà, nonni, cugini 
e zii lontani.

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO 4 TAPPETI 
con certificato di garanzia: 
uno iraniano Kirman cm 
201x194 a € 150; uno russo 
Gherla cm 202x143 a € 150; 
uno pakistano Lahore cm 
278x183 a € 150; uno tunisi-
mo cm 230x150 a € 150. ☎ 
329 6541840

 ARMADIO 6 ANTE co-
lor noce VENDO a € 320; 
ARMADIO 3 ANTE VENDO 
a € 120; LAMPADARIO in 
ottone con 6 punti luce VEN-
DO a € 120. ☎ 388 1733265

 VENDO 2 LAMPADE per 
esterno, sferiche, diametro 32 
cm in PVC satinate bianche con 
relativo supporto per fissaggio 
in ghisa, a € 40 cad.; SPEC-
CHIO Decò molato legger-
mente mosso lunghezza cm 
124, altezza cm 90 in noce a € 
60. ☎ 333 9167034

Bambini
 VENDO CAVALCABI-

LE MAX IL CARRO AT-
TREZZI (per bambini dai 10 
ai 36 mesi), marca Clemento-
ni, con luci e suoni, come nuo-
vo con scatola, vendo a € 20. 
☎ 349 6123050

 VENDO SEGGIOLI-
NO AUTO usato, da 9 a 36 
mesi, marca Cam € 25. ☎ 339 
7323719

 LETTINO PER BIMBO 
in ferro battuto, bianco allun-
gabile, completo di doghe e 
materasso VENDO a € 100. 
☎ 340 9681183

Animali
 REGALO GATTINI. 

☎ 0373 667194
 CERCO gratuitamente 

o a modico prezzo, CUC-
CIA PER CANE medio 
grosso. ☎ 329 3375352

 VENDO 5 Faraone a 
€ 25,00 cad. (3kg. l’una); 
5 anatre germane a € 9,00 
cad.; 4 tacchini a € 40,00 
cad.; 3 galline e € 23,00 
cad. ☎ 0373 288760

, CUCCIA PER CANE 
medio grosso. ☎ 329 
3375352

Auto, cicli e motocicli
 CERCO BICICLETTA 

DA DONNA marca Speciali-
zed a scatto fisso con velocità. 
☎ 328 9433295

 Sono un appassionato di 
ciclismo, ACQUISTO UNA 
VECCHIA BICI DA COR-
SA dal 1900 al 1980. ☎ 338 
4284285

 VENDO LAMPADA-
RIO in vetro a goccia anni ’80 
a € 50; LAMPADARIO in 
vetro a € 50. ☎ 339 1141737

 VENDO BICI DA COR-
SA marca Olimpia, molto bel-
la a € 400 trattabili. ☎ 0373 
74169

 VENDO BICICLETTA 
MOUNTA IN BIKE da ragaz-
zo 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 N. 30 STATU-
INE DEL PRESEPIO stile 
napoletano con vestiti in stoffa 
ad € 2.50 cad. ☎ 347 7425879 
Claudio

 VENDO a € 50 MATE-
RIALE ELETTRICO nuovo 
anni ’80. ☎ 339 1141737

 VENDO QUADRO che 
raffigura a cena degli asposto-

li a € 20, lunghezza cm 120, 
altezza cm 65. ☎ 0373 84627

 VASO in cotto nuovo 
tipo Orcio, altezza cm 70, 
larghezza cm 60, molto pe-
sante VENDO a € 70. ☎ 328 
5796680

 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

Abbigliamento
 VENDO UN GIACCO-

NE di montone marrone me-
dio come nuovo, tg. 50 a € 
100. ☎ 333 7567611

 VENDO GIACCA IN 
PELLE unisex tg. 48 a € 20; 
PELLICCIA ecologica da 
donna a trapezio, maculata tg. 
L-XL a € 50. ☎ 340 9681183

Oggetti smarriti/ritrovati
 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

 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)

SALVIROLA: NOZZE DI DIAMANTE!

Oggi, sabato 
24 novembre, 
Ornella Castel-
novo e Luigi 
(Gino) Dondoni 
festeggiano il 
grande traguar-
do dei 60 anni di 
vita insieme.

La famiglia 
vi festeggia con 
grande orgoglio 
e vi stringe in un 
forte abbraccio

TREZZOLASCO: 26 NOVEMBRE 1923 -26 NOVEMBRE 2018
BUON COMPLEANNO CARMELA !

La signora Carmela Tedoldi lunedi 26 novembre taglierà il tra-
guardo dei 95 anni.

Tantissimi auguri da tutta la comunità parrocchiale di Trezzo-
lasco che ti è sempre grata per il prezioso servizio svolto per la 
comunità in tanti anni. Auguri!
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Continua a cresce il turismo in Italia, 
trainato dall’innovazione digitale 

e dall’offerta delle nostre città d’arte. 
Ed è la Lombardia a far registrare 
numeri record. Nel 2017 sono state 40 
milioni le presenze, il 6% in più rispetto 
al 2016, e i turisti internazionali sono 
cresciuti del 61%. Gli arrivi sono stati 
16,6 milioni (+7,4% rispetto al 2016 e 
+56% di turisti internazionali).

MERCATO ONLINE 
Dall’Osservatorio Innovazione Digitale 
nel Turismo del Politecnico di Milano 
parlano di una crescita nel 2018 in Italia 
del 2%, per un valore complessivo di 
58,3 miliardi di euro. Una crescita do-
vuta soprattutto al mercato online, che 
solo a livello di acquisti e prenotazioni 
farà registrare entro fine anno un +8%, 
raggiungendo i 14,2 miliardi di euro 
(24% del mercato complessivo) e al turi-
smo culturale, che nel 2017 ha registrato 
un +4% degli arrivi, e si conferma come 
il segmento di maggior peso del settore, 
rappresentando il 35,4% del totale del 
mercato turistico.

IL TURISMO  D’ARTE  
Secondo l’ultimo rapporto Federcul-

ture, il turismo nelle città d’arte, inoltre, 
continua a essere il più ricco del compar-
to: 15,5 miliardi di euro nel 2017 (oltre 
il 59% della spesa turistica complessiva), 
più 11,4% rispetto al 2016. Permangono 
però grandi differenze territoriali: le 
regioni in cui i turisti spendono maggior-
mente sono la Lombardia, il Lazio, il 
Veneto e la Toscana, che rappresentano 
il 60% della spesa turistica.

DATI INCORAGGIANTI
 Guardando i numeri della Lombar-

dia, l’Osservatorio regionale del turismo 
e dell’attrattività di Polis Lombardia 
evidenzia che le presenze turistiche in re-
gione (dati 2017) hanno raggiunto quota 
39.385.960, mentre gli arrivi sono stati 
16.557.728, con una permanenza media 
di 2,38 giorni. 

L’incremento delle presenze è stato del 
5,9% rispetto al 2016 (oltre 2 milioni di 
turisti in più) e del 16% nel periodo 2013-
2017 (+5,5 milioni), mentre la crescita de-
gli arrivi è stata del 7,4% rispetto al 2016 
e del 21,6% nel quinquennio 2013-2017 
(tre milioni di visitatori in più).

MAGONI: VALORIZZARE 
I PICCOLI BORGHI  

“Sono numeri davvero positivi – ha 
detto l’assessore regionale al Turismo, 
Marketing territoriale e Moda, Lara 
Magoni – che dimostrano per l’ennesima 
volta l’alto valore attrattivo della nostra 

Lombardia, che offre ai visitatori un 
ventaglio di proposte turistiche di grande 
qualità. Dalle città d’arte ai laghi, dalle 
montagne alle bellezze naturalistiche e 
ambientali, i nostri territori offrono servi-
zi e strutture di primo livello, in grado di 
soddisfare ogni esigenza. Ora è necessa-
rio compiere un ulteriore salto di qualità: 
in veste di assessore mi pongo l’obiettivo 
di valorizzare i piccoli borghi, vere e 
proprie perle di cui la Lombardia è ricca. 
Realtà meno conosciute ma che racchiu-
dono tesori artistici, culturali, storici ed 
enogastronomici di assoluto valore”.

“Oggi il turista – ha continuato l’asses-
sore –  è cambiato, non ambisce più al 
cosiddetto pacchetto ‘all inclusive’, ma è 
un viaggiatore curioso, che ama scova-
re e gustare prodotti di nicchia, penso 
anche e soprattutto ai sapori delle nostre 
tradizioni, dal vino alla gastronomia. 
Valorizzando dunque i borghi meno noti 
la Lombardia potrà davvero diventare la 
prima meta turistica d’Italia”.

IL RECORD DI MILANO
Il numero di arrivi, 45,6%, risultando 

addirittura più attrattivo rispetto all’anno 
di Expo 2015, seguita dalla provincia di 
Brescia con il 17%, anche se è Berga-
mo a registrare il maggior incremento 
(+13,3%) rispetto al 2016. Buone perfor-
mance anche a Varese (9,9%) e Monza 
(9,7%), mentre nel quinquennio 2013-
2017 la crescita maggiore si è osservata a 
Mantova (+36,1%) e Pavia (34,2%). 

La maggior parte dei turisti sceglie an-
cora le strutture alberghiere (84,2% degli 
arrivi e 73,7% dei pernottamenti). 

Da segnalare, infine, il costante au-
mento della componente internazionale, 
arrivata a rappresentare il 55,5% degli 
arrivi turistici e il 60,9% delle presenze. 
I dati confermano una forte crescita nel 
quinquennio, con un incremento del 
31,5% per quanto riguarda gli arrivi e del 
24,2% per le presenze.

“La competitività di un territorio è strettamente connessa alle infrastruttu-
re di cui può disporre e l’evoluzione della logistica rappresenta un vola-

no di attrazione di investimenti, di sviluppo imprenditoriale e di innovazione 
tecnologica. È diventato frustrante e avvilente leggere ogni giorno degli enor-
mi disagi legati alle infrastrutture del territorio e soprattutto dell’inesistenza 
di risposta circa i nostri problemi”, attacca il presidente degli Industriali Cre-
mona, il cremasco Fracesco Buzzella (nella foto).

“La cosa che deprime maggiormente è che sembra di trovarsi nel classico 
labirinto in cui si cerca l’uscita ma continuiamo a girare intorno senza rispo-
ste. La burocrazia su questi ambiti tocca il suo aspetto peggiore”, prosegue.

Come emerso dall’analisi di The European House Ambrosetti sul Masterplan 
“per noi il vero gap di sviluppo sono i collegamenti e l’inefficienza infrastrut-
turale costa 160 milioni di euro l’anno, quasi 2 punti del nostro PIL provin-
ciale. La rete ferroviaria è imbarazzante e ancora più imbarazzanti sono i 
rimbalzi di responsabilità. E nell’attesa in cui qualcuno ci restituisca soluzioni 
e treni, i viaggiatori e i pendolari sembrano essere in un girone dantesco”.

Buzzella si esprime anche sulla navigabilità del Po. “Abbiamo assistito a 
ricerche e studi di tutti i tipi, soprattutto avevamo avuto l’impegno di Regione 
Lombardia a proseguire nella realizzazione di un vera autostrada sull’acqua, 
tra l’altro l’unica in Italia. Da quel giorno nessuna risposta o piano operativo 
di prosecuzione. Arriva in ultimo qualche giorno fa dal presidente di Infra-
strutture Lombardia la veloce e sbrigativa risposta che liquida con un “no” il 
progetto dell’Autostrada Cremona-Mantova”.

Da tanti anni gli Industriali e non solo loro si sono battuti per la realizzazio-
ne di quest’opera “tra l’altro inserita nei programmi strategici della regione (e 
condivisa dal Ministero), e per la quale era già prevista una parte di finanzia-
menti. Credo che questa sia l’ennesima prova di quanto questo territorio sia 
fuori dall’agenda dello sviluppo della Regione. Siamo stanchi di veder mortifi-
cate le esigenze di cittadini e imprese.  Un’area della Lombardia che negli anni 
ha dimostrato di essere capace di crescere e distinguersi, ma lo ha fatto sempre 
contando sulle proprie forze. Avevamo chiesto di poter essere parte attiva al 
processo competitivo attraverso un rappresentante della nostra provincia qua-
le componente della Giunta lombarda. Alla impossibilità di accogliere questa 
esigenza adesso, però, chiediamo quella giusta attenzione che il Governatore 
Fontana ci aveva garantito proprio per evidenziare che Cremona non sarebbe 
stata dimenticata”, commenta il presidente.

“Come abbiamo proposto al Tavolo della Competitività credo che la pro-
vincia debba convocare degli ‘Stati Generali sulle Infrastrutture’. Chiederemo 
alla Regione e al Ministro Danilo Toninelli di parteciparvi affinché ci vengano 
date risposte chiare e definitive sulle nostre prospettive. Questo territorio deve 
avere una visione del suo futuro e non può continuare a sperare che prima o 
poi qualcosa avvenga. È ora che alle promesse seguano i fatti”. 

Turismo in Lombardia 
OBIETTIVO DIVENTARE LA PRIMA META IN ITALIA

Industriali Cremona
IL PRESIDENTE FRANCESCO BUZZELLA:
“SI CONVOCHINO GLI STATI GENERALI

 DELLE INFRASTRUTTURE”

Pubblicato lo 
studio dei dati. 
Innovazione 
e cultura 
rappresentano
i principali 
“driver” 
del paese
NEL 2017 SONO 
STATE 40 MILIONI 

LE PRESENZE, 
IL 6% IN PIÙ 

RISPETTO 
AL 2016. 

TURISTI 
INTERNAZIONALI 

AL +61% 

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

Opel Mazzola 
Crema-Lodi

 

APERTI SABATO 24
E DOMENICA 25!

Fino al 25 novembre.
Sulla Gamma Opel
fino a 1.500€ di extra sconto
da sommare a tutte le offerte in corso.
Corri in concessionaria!

  SCOPRI DI PIÙ IN CONCESSIONARIA
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Studio dottore commercialista in Crema

RICERCA
PRATICANTE O STAGISTA

Inviare C.V. (no raccomandata) a: Studio rif. «D»
presso Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

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

Tel. 0373 201632-202592     preselezione.crema@provincia.cremona.it
CENTRO CENTRO perper ll’IMPIEGO ’IMPIEGO didi CREMACREMA

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it


• n. 2 posti per operai/e confezionamento 
prodotti alimentari per società cooperativa a cir-
ca 10 km a Est di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o elaborazione 
paghe - gestione personale per società di servi-
zi - elaborazione dati di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o contabile per 
studio professionale associato di Crema
• n. 1 posto per segretaria/o amministrati-
va/ o part-time (sostituzione maternità) per 
società di servizi e consulenza alle aziende vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per operaio edile con patentino 
per rimozione amianto per società di coperture 
settore edilizio
• 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 tecnico di rete per società di 
servizi tecnologici di Crema - per ampliamento orga-
nico
• n. 1 posto per ingegnere o perito meccani-
co per uffi cio tecnico - 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 meccanico autoveicoli per of-
fi cina autoripazioni di Lodi
• 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 educatore /ice professiona-
le per agenzia per il lavoro ricerca per struttura di 
assistenza
• n. 1 posto per addetti alle pulizie straordi-
narie per società di servizi vicinanze Crema
• n. 2 posti per addetti alle pulizie per azien-

da per società di servizi di pulizie sede di lavoro tra 
Crema e Soresina
• n. 1 posto per autista conducente mezzi 
pesanti 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 ole-
odinamiche vicinanze Crema
• n. 1 posto per montatore meccanico tra-
sfertista per azienda di progettazione e costruzione 
impianti industriali di Romano di Lombardia (Bg)
• n. 1 posto per elettricista strumentista in-
dustriale per azienda di progettazione e costruzio-
ne impianti, sistemi di automazione e supervisione
• n. 1 posto per saldatore tubista a Tig per 
azienda di impianti di Crema
• n. 1 posto per manutentore/saldatore per 
azienda di manutenzione e realizzazione impianti 
settore alimentare a pochi chilometri da Crema
• n. 4 posti per tecnici per gestione utenze 
ENEL per azienda di servizi infrastrutturali
• n. 1 posto per programmatore PLC-HMI 
per azienda di progettazione e sviluppo software per 
l’automazione industriale vicinanze Crema
• n. 1 posto per operaio carrellista per smi-
stamento rifi uti per azienda di servizi nello smalti-
mento rifi uti vicinanze Crema
• n. 1 posto per tecnico commerciale settore 
sicurezza per azienda del settore ambiente e sicu-
rezza di Crema

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per addetto a mansioni di grafi -
co per azienda commerciale
• n. 1 posto per impiegata amministrativa 
per azienda metalmeccanica vicinanze Crema
• n. 1 posto per disegnatore/grafi co per fale-
gnameria a Cremosano
• n. 1 posto per addetto assemblaggio e col-
laudo apparecchiature elettroniche per azien-
da a Pandino
• n. 1 posto per impiegata amministrativa 
per azienda produzione a Cremosano

Tel. 0373 893324-893325-893328    sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE didi CREMA CREMA

Elenco completo annunci sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

• ANIMATORI
DI LINGUA FRANCESE 
PER STAGIONE INVERNALE 
ED ESTIVA - CR
posizioni disponibili n. 15
Scadenza: 16 dicembre 2018
• MAGAZZINIERE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 16 dicembre 2018
• ADDETTO REPARTO
PESCHIERA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 16 dicembre 2018
• IMPIEGATO/A
CONTABILE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 16 dicembre 2018
• ANIMATORI DI LINGUA 
RUSSA PER VILLAGGI
TURISTICI IN ITALIA
E ALL’ESTERO - CR
posizioni disponibili n. 10
Scadenza: 16 dicembre 2018
• ANIMATORI TENNISTI
PER VILLAGGI TURISTICI
IN ITALIA E ALL’ESTERO - CR
posizioni disponibili n. 10
Scadenza: 16 dicembre 2018
• OPERAI - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 15 dicembre 2018
• IMPIEGATO ADDETTO
AL FRONT-OFFICE E
CENTRALINO D.Lgs 68 - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 15 dicembre 2018
• ANIMATORI DI CONTATTO 
PER VILLAGGI INVERNO

ED ESTATE - CR
posizioni disponibili n. 30
Scadenza: 15 dicembre 2018
• OPERAI IDRAULICI - CR
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 14 dicembre 2018
• OPERAI ELETTRICI - CR
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 14 dicembre 2018
• ANIMATORI DI LINGUA 
TEDESCA PER VILLAGGI
TURISTICI IN ITALIA
E ALL’ESTERO - CR
posizioni disponibili n. 20
Scadenza: 14 dicembre 2018
• STAGE UFFICIO TECNICO 
PERITO MECCANICO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 13 dicembre 2018
• 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
• ANIMATORI CANTANTI 
PER VILLAGGI TURISTICI
IN ITALIA E ALL’ESTERO - CR
posizioni disponibili n. 15
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

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)

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

Orario uffi ci
da lunedì
a venerdì

8.30 - 12.30
14 - 17.30

Da sabato
1 dicembre anche 
il sabato mattina

ore 9 - 12

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

INVITO A OFFRIRE
La società SITEF di Guerini Carolina e C. Snc in liquidazione, in perso-
na del liquidatore dott. Ruggero Ferrari, Dottore Commercialista con 
Studio in Crema, via IV Novembre n.51/G, ha ricevuto proposta per l’ac-
quisto di due appezzamenti di AREA EDIFICABILE URBANIZZATA di 
proprietà siti in Credera Rubbiano (CR), via Roma n.36, così identi� cati 
catastalmente:
- Lotto n.1: Foglio 6, Particella 458, consistenza 1024 mq;
- Lotto n.2: Foglio 6, Particella 459, consistenza 648 mq.
Il prezzo o� erto complessivamente per entrambi i lotti è di € 15.000= 
oltre IVA.
Eventuali ulteriori o� erte dovranno pervenire inderogabilmente entro 
le ore 12.00 del 30/11/2018, o in forma cartacea presso lo studio del 
Liquidatore, oppure via PEC all’indirizzo ruggero.ferrari@commerciali-
sticr.it.
In caso pervenissero ulteriori o� erte il liquidatore, senza alcun obbligo, 
si riserva la possibilità di disporre un’eventuale gara tra gli o� erenti.
Il presente invito ad o� rire non costituisce o� erta al pubblico ex art. 
1336 C.C. né promessa al pubblico ex art. 1989 C.C. né sollecitazione del 
pubblico risparmio ai sensi delle leggi vigenti e pertanto non comporta 
obbligo o impegno di alienazione nei confronti di eventuali o� erenti 
e, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione o rimborso, 
compreso il pagamento di mediazioni o consulenze.
Per ogni informazione contattare lo studio del Liquidatore allo 0373 
256283 o via mail all’indirizzo studio@studioferrariruggero.it.
Crema, 20/11/2018

Il Liquidatore
(Ferrari Ruggero)

MB Elettrica ricerca
per ampliamento proprio

organico la seguente � gura:

Il candidato ideale: tecnico con solida esperienza nell’impiantistica
industriale, nella ricerca guasti macchinari quali: torni, frese, cabina di
media, deve saper gestire le situazioni/assistenze in piena autonomia.

Indispensabile la conoscenza del disegno elettrico e le varie programmazioni.

OPERAIO SPECIALIZZATO
IN IMPIANTI INDUSTRIALI

Inviare curriculum a: mborghettielettrica@gmail.com
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di MARA ZANOTTI

“Non si tratta di un nuovo diploma, ma di una curvatura, ossia 
un’opportunità per approfondire una disciplina che sta cono-

scendo una netta crescita di interesse anche a livello professionale”: l’Iis 
G. Galilei lunedì mattina ha presentato il Liceo Scientifico delle Scienze 
applicate, con curvatura matematica, un percorso nuovo che partirà dal 
prossimo anno scolastico e che viene proposto, in occasione delle gior-
nate aperte, a partire da quella di oggi, e del Link a tutti i ragazzi di terza 
media che stanno scegliendo la scuola cui iscriversi.

La dirigente scolastica Maria Grazia Crispiatico, le docenti di Mate-
matica e referenti per il nuovo orientamento Cristina Zerga e Barbara 
Delmari e il  prof. Davide Pagliarini, dello staff  della dirigenza hanno 
presentato il progetto: “Da più di un anno stiamo riflettendo su que-
sta proposta; la nostra collaborazione con l’università di Parma, ormai 
consolidata da tempo, ha portato l’Ateneo a proporci l’avvio di questo 
orientamento all’interno del corso di Scienze applicate. Teniamo a sot-
tolineare che chi sceglierà il ‘liceo matematico’ al termine del percor-
so scolastico avrà il diploma di liceo scientifico delle scienze applicate, 
come gli altri, tuttavia il suo percorso di studi sarà differente in quanto 
questa curvatura prevede un potenziamento, appunto della matemati-
ca”. In particolare è stato chiarito che già Scienze e Fisica sono state 
potenziate grazie all’affiancamento dei laboratori pratici alle lezioni 
teoriche, con la scelta della Matematica si cerca di creare un ponte tra 
cultura scientifica e umanistica completo, del resto nella storia molti 
filosofi erano anche matematici, (basta pensare a G. Galilei o ancor più 
nell’antichità Pitagora e i primi filosofi greci…). La scelta, incentiva-
ta dalla richiesta dell’Univerità parmense, evidenzia anche la validità 
dell’Iis G. Galilei che sarà l’unico ad avere questo indirizzo in Provin-
cia. “Auspichiamo di far partire una sezione dal prossimo anno sco-
lastico; in Italia i licei matematici hanno suscitato grande interesse”, 
conferma lo staff  del Galilei.  

Il nuovo orientamento matematico intende favorire una visione in-
tegrata delle discipline che favorisca ulteriormente la maturazione del 
pensiero critico. Verrà incrementata la capacità di leggere il mondo con 
occhi matematici e soprattutto ad andare in contro a una delle com-
petenze più richieste, il problem solving, favorendo una didattica labora-
toriale e cooperativa. L’intento è anche quello di “promuovere un at-
teggiamento amichevole nei confronti della Matematica troppo spesso 
vista come materia ostica e un po’ noiosa.

In concreto il nuovo indirizzo prevede 5 ore di matematica alla set-
timana dalla classe I alla IV mentre in V le 4 ore saranno arricchite 
dal laboratorio; si è intervenuti su una rimodulazione di alcune ore, in 
particolare di quelle di scienze, ma in sostanza la proposta è sostan-
zialmente un potenziamento della Matematica senza che questo vada 
minimamente a discapito di altre discipline. Verrà infatti rispettata la 
nuova impostazione dell’Esame di Stato, la prospettiva di integrare tra 
loro le discipline: “La didattica va verso un insegnamento integrato; non 
più la distinzione netta tra materie scientifiche ma un’applicazione in 
un unico contesto per leggere il mondo che ci circonda in maniera più 
completa (progetto STEM, ovvero della scienza, tecnologia, ingegneria 
e matematica). Con questa proposta, che rispetta pienamente anche il 
complesso delle ore curricolari dettato dal Miur, andiamo in questa di-
rezione”.

Si tratta di un passo notevole nell’impostazione integrata del lavoro 
per raggiungere un livello trasversale di competenze e di connessione tra 
le diverse discipline. Chi fosse interessato può partecipare alle iniziative 
di orientamento: oggi, sabato 24 novembre, l’Iis G. Galilei accoglierà 
ragazzi e famiglie dalle ore 14 alle ore 18 con  visite guidate e l’incontro 
con il dirigente scolastico alle ore 15. Prossima giornata aperta, sabato 
15 novembre, con le medesime modalità. Naturalmente in queste occa-
sioni il Galilei presenterà tutti i suoi indirizzi, tecnici e liceali.

Il ‘liceo matematico’ è inoltre ben illustrato anche sul sito della scuola 
www.galileicrema.it.

DAL PROSSIMO 
ANNO 
SCOLASTICO L’IIS 
G. GALILEI 
PROPORRÀ 
IL LICEO 
SCIENTIFICO 
DELLE SCIENZE 
APPLICATE CON 
CURVATURA 
MATEMATICA. 
OGGI OPEN DAY

La sede del liceo scientifico 
delle Scienze applicate in via 
Libero Comune. In alto 
da sinistra Delmari, 
Crispiatico, Zerga e Pagliarini

Il “liceo 
matematico”

IIS “GALILEO GALILEI”

Successo di partecipazione anche per l’edizione 2018 di Link, la 
tre giorni di orientamento alla scelta della Scuola Secondaria di 

1° grado e degli Enti di Formazione professionale. Notevoli i nu-
meri dei partecipanti, ragazzi che frequentano il terzo anno delle 
secondarie di 1° grado e che stanno valutando come proseguire gli 
studi: mercoledì 21, giorno di apertura della manifestazione – or-
ganizzata come sempre dal Servizio Orientagiovani del Comune di 
Crema e svoltasi presso il cinema Multisala Portanova – hanno par-
tecipato 413 studenti, giovedì 22 novembre 286 e venerdì 23 altri 412 
ragazzi, per un totale di 1.111 alunni in tre mattinate. In centinaia 
hanno potuto ricevere informazioni presso le postazioni organiz-
zate nell’ampio foyer del cinema dove stand colorati e provvisti di 
materiale cartaceo hanno vivacizzato le tre-giorni. Molti anche gli 
studenti medi superiori che, affiancati dai loro insegnanti, hanno 
illustrato i percorsi delle scuole che loro, per primi, hanno scelto. 
La tre giorni rappresenta la più capillare iniziativa di orientamen-
to scolastico presente in città. Insieme alle giornate aperte di ogni 
singola scuola e a interventi degli istituto presso le scuole medie 
anche del territorio, completa l’insieme delle proposte utili per la 
scelta. Segnaliamo che oggi, sabato 24, alle ore 10 presso sala degli 
Ostaggi, Comune di Crema si terrà l’incontro Prepararsi a scegliere il 
percorso di studi dopo la 3a media: offerta formativa e tendenze del mercato a media: offerta formativa e tendenze del mercato a

del Lavoro. Interverranno Paola Feriancich e Manuela Rinaldi del 
Servizio Formazione e Orientamento della Provincia di Cremona. 
Ingresso libero. Per  seguire l’attività dell’Orientagiovani, pagina 
Facebook: OrientaGiovani Crema e profilo Instagram: orienatagio-
vanicrema.

Mara Zanotti

Link 2018: la carica dei 1.111
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Roberto Quintarelli, docente di 
musica presso la scuola seconda-

ria  di 1° grado di Ombriano nonché 
celebre direttore del coro Dulcis Me-
moria di Mozzanica, ha pubblicato 
ad aprile il libro DSA e strumento mu-
sicale a scuola. “Si tratta in parte del 
lavoro svolto in occasione del corso 
di abilitazione che ho seguito, in par-
te della tesi del mio master” chiari-
sce Quintarelli. Lo scritto proposto, 
e subito accolto da una ottima casa 
editrice quale la Erikson, nasce da un 
percorso didattico che Quintarelli ha svolto da docente: “Da tem-
po insegno e, nel corso degli anni, mi sono reso conto che gli stu-
denti DSA (che presentano disturbi specifici dell’apprendimento) 
hanno caratteristiche nelle quali mi sono riconosciuto: dislessia, 
disgrafia, discalculia e disortografia sono le difficoltà riconosciute 
per questi studenti. Non esiste la ‘dismusia’ inerente la lettura del-
le note, che tuttavia si presenta in questi studenti. Riconoscendo 
che probabilmente anche io, da bambino, presentavo alcune di 
queste problematiche, ho pensato di proporre in questo libro, le 
strategie che ho applicato a me stesso per apprendere comunque 
la musica e per superare alcuni ostacoli”. Una sorta di autoanalisi 
dunque. Il libro (pp. 50, 10 euro, in tutte le librerie e in e-book su 
Internet) è organizzato in due parti, una teorica e una più appli-
cativa. In 5 capitoli sono illustrati Disturbi specifici dell’apprendi-
mento, e lo studio del flauto traverso – strumento che Quintarelli 
insegna – nella scuola secondaria di 1° grado e i motivi dell’appro-
fondimento dello studio della musica da parte dei ragazzi DSA. 
Quindi quattro appendici consigliano le strategie per superare al-
cuni limiti di apprendimento attraverso giochi molto efficaci. Il 
libro, snello e molto utile, è stato apprezzato in occasione delle 
due presentazioni pubbliche: a Brescia per la settimana della di-
slessia “DSA e Arte”, dove Quintarelli ha relazionato, in merito 
alla musica, a fianco di pittori, scrittori e altri artisti. Quindi, il 
16 e 17 novembre, l’autore è stato chiamato dall’Ust di Sondrio e 
ha tenuto un corso di formazione per i docenti: dopo una prima 
parte teorica presso le scuole è stato illustrato un progetto pratico. 
Anche il dirigente Scolastico di Crema II, prof. Pietro Bacecchi, 
ha intenzione di far presentare il libro e il percorso didattico per  
l’insegnamento della musica e dello strumento anche sul nostro 
territorio. Quintarelli, inoltre, ogni 15 giorni, presso le seconda-
rie di 1° grado di Ombriano cura uno sportello DSA, un servizio 
molto innovativo nel territorio. Per gli interessati: quinto.quinta@
libero.it.

Mara Zanotti

Lo staff  dell’Orientagiovani a Link 2018: da sinistra Pamela 
Messina, Greta Longari, Lauretta Alberti e Maurizio Dell’Olio

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA dal 1923
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L’istituto comprensivo Crema 2 da parecchi anni il 20 no-
vembre celebra l’anniversario della Convenzione Interna-

zionale dei Diritti dell’Infanzia, nella logica di una scuola in 
cui il bambino ha una sua precisa centralità, è protagonista 
della sua crescita e interagisce con il contesto in modo da svi-
luppare una progressiva autonomia.

Anche quest’anno in tutti e tre i plessi di Scuola Primaria 
(Ombriano, Sabbioni e Capergnanica) l’evento è stato curato 
nei minimi dettagli, ma stavolta  piace sottolineare in partico-
lare il percorso progettuale realizzato nella sede di Capergna-
nica. Ha preso avvio con il “Progetto Accoglienza” e con le 
attività legate al concetto di diritto, dovere e conoscenza della 
Costituzione Italiana e si è snodato poi attraverso una artico-
lazione di attività scandita per classi e per età, sfociata nella 
pianificazione della Giornata dei Diritti dei Bambini del 20 
novembre.

Nelle diverse classi sono state fatte letture dedicate, si sono 
realizzati disegni, sono state elaborate riflessioni intorno al 
diritto ad avere un nome, al diritto alla casa, alla famiglia, 
alla salute, all’istruzione¸ a esprimere la propria opinione, si 
è proceduto alla visione di film (Vado a scuola, Cicogne in volo), 
sono stati letti libri, prodotti cartelloni, preparati segnalibri 
dei diritti. La mattina del 20 novembre gli alunni hanno ese-
guito il canto La marcia dei diritti, hanno donato  i segnalibri 
preparati dalla classe 4a e hanno fatto volare nel cielo dei pal-
loncini multicolori a cui erano legati dei biglietti riportanti i 
diritti dei bambini. Al momento collettivo hanno partecipato 
anche i bambini più grandi della Scuola dell’Infanzia di Ca-
pergnanica coinvolti dalle insegnanti di 5a in un percorso di 
continuità. Erano presenti il Dirigente scolastico e l’assessore 
all’Istruzione del Comune  Claudio Tiraboschi, in una sinergia 
con la scuola che nell’anno scolastico in corso culminerà nella 
nascita del Consiglio Comunale dei Ragazzi, in fase avanzata 
di gestazione. È stato un laboratorio di democrazia in atto, di 
sperimentazione sociale in divenire, di consapevolezza comu-
ne al di là delle differenze.

I bambini hanno imparato dagli adulti, ma anche gli adul-
ti hanno imparato dai bambini, perché “quando un uomo ha 
grossi problemi, dovrebbe rivolgersi a un bambino; sono i bam-
bini, in un modo o nell’altro, a possedere il sogno e la libertà” 
(Fedor Dostoevskij).

Prof. Pietro Bacecchi
Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Crema 2

SRAFFA: SRAFFA: SRAFFA: SRAFFA: SRAFFA: SRAFFA: SRAFFA: SRAFFA: SRAFFA: piatti della tradizione e collaborazione!piatti della tradizione e collaborazione!piatti della tradizione e collaborazione!piatti della tradizione e collaborazione!piatti della tradizione e collaborazione!piatti della tradizione e collaborazione!piatti della tradizione e collaborazione!piatti della tradizione e collaborazione!piatti della tradizione e collaborazione!piatti della tradizione e collaborazione!piatti della tradizione e collaborazione!piatti della tradizione e collaborazione!piatti della tradizione e collaborazione!piatti della tradizione e collaborazione!piatti della tradizione e collaborazione!piatti della tradizione e collaborazione!piatti della tradizione e collaborazione!piatti della tradizione e collaborazione!piatti della tradizione e collaborazione!piatti della tradizione e collaborazione!piatti della tradizione e collaborazione!piatti della tradizione e collaborazione!piatti della tradizione e collaborazione!piatti della tradizione e collaborazione!piatti della tradizione e collaborazione!piatti della tradizione e collaborazione!piatti della tradizione e collaborazione!piatti della tradizione e collaborazione!

Da questa settimana e 
per le prossime cin-

que, inizia una collabora-
zione tra l’indirizzo eno-
gastronomico dell’Istituto 
Sraffa, che si occuperà di 
realizzare alcune ricette 
da pubblicare sul nostro 
Settimanale (nel pagino-
ne centrale del giornale) 
partendo dalla tradizione 
del territorio. Grazie alla 
collaborazione con Maria 
Angela Cerri e Rosa Tre-
gattini, docenti di scienze 
degli alimenti e francese, ma anche appassionate conoscitrici della 
cultura enogastronomica del territorio, si cercherà di promuovere 
la riscoperta delle ricette della tradizione popolare, utilizzando i 
prodotti locali. 

Tra gli obiettivi, quello di prestare particolare attenzione alla 
stagionalità e territorialità delle materie prime, da utilizzare nella 
preparazione di piatti tipici delle prossime festività. Le due docen-
ti sottolineano l’importanza di far conoscere agli studenti i piatti 
della tradizione, quelli delle nonne per intenderci, rivisitati però in 
chiave moderna, con un’attenzione particolare agli aspetti nutri-
zionali, al fine di fornire indicazioni circa un equilibrato apporto 
calorico, secondo i canoni della corretta alimentazione. Tutto ciò 
anche per cercare di coinvolgere gli studenti in ciò che è il territorio 
d’appartenenza, anche ai fini di un futuro inserimento lavorativo 
nelle strutture ricettive locali. Tra gli ingredienti che saranno og-
getto delle ricette proposte, le carni di animali da cortile, le mele 
cotogne (nella foto), la zucca, tanto per dare qualche indicazione, 
ingredienti spesso poco utilizzati nelle proposte della ristorazione 
comune. Non mancheranno i suggerimenti dei vini da abbinare.
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Sabato 17 novembre alle ore 18 nella basilica di Santa Maria 
delle Croce il vescovo Daniele ha celebrato la santa Messa alla 

quale hanno partecipato gli alunni, le famiglie e il personale dell’I-
stituto Comprensivo Crema I. Gli studenti, piccoli e grandi hanno 
animato con gioia la celebrazione unendosi ai canti del coro mul-
tietnico. L’istituto Crema Uno ringrazia il vescovo Daniele e tutta 
la comunità di Santa Maria per l’accoglienza ricevuta.

Tempo di Giochi matematici di Autunno 
alla Fondazione Manziana: nella gior-

nata di martedì 13 novembre, 21 studenti del 
liceo Scientifico Dante Alighieri hanno par-
tecipato alla gara di Istituto organizzata dal 
centro Pristem. I “Giochi d’Autunno”, la 
cui prima edizione risale al 2001, consistono 
in una serie di giochi matematici che gli stu-
denti devono risolvere individualmente nel 
tempo di 90 minuti. Le difficoltà dei “Gio-
chi” sono previste in funzione delle classi 
frequentate e delle varie categorie: CE (per 
gli allievi di quarta e quinta elementare); C1 
(per gli studenti di prima e seconda media); 
C2 (per gli studenti di terza media e prima 
superiore); L1 (per gli studenti di seconda, 
terza e quarta superiore); L2 (per gli studen-
ti di quinta superiore). Una commissione, 
nominata dal Centro, correggerà le prove e 
i risultati saranno disponibili entro la fine 
di gennaio 2019. Il prossimo appuntamento 
sarà con i giochi a squadre che si terranno 
nel mese di aprile.

Settimana ricca di attività per i ragazzi 
del Liceo Scientifico Dante Alighieri: dopo i 
giochi matematici di martedì, mercoledì 14 
novembre, è stata infatti la volta dei giochi 

di Informatica Bebras che hanno visto impe-
gnati, divisi in tre squadre, gli studenti della 
classe seconda. Bebras (“castoro” nella lin-
gua del paese, la Lituania, dove nel 2004 è 
nata l’iniziativa) è un’organizzazione inter-
nazionale che ha lo scopo di promuovere 
nelle scuole gli aspetti scientifici dell’infor-
matica; è stata insignita del premio “Best 
Practices in Education” 2015 da Informati-
cs Europe, l’associazione che riunisce dipar-
timenti e laboratori di ricerca informatici in 
Europa.

Il Bebras dell’Informatica si svolge a no-
vembre (quest’anno da lunedì 12 a venerdì 
16 novembre), in concomitanza con le ana-
loghe edizioni nel resto del mondo. La gara 
si svolge online, dura al massimo 45 minuti e 
ciascun istituto può scegliere il giorno e l’o-
rario di inizio per le varie squadre.

Giochi matematici, gare di Informatica, 
ma anche olimpiadi della Fisica o sfide di 
traduzione di Greco e Latino sono tutte ini-
ziative, intelligenti, alle quale molte – ma 
non tutte – le scuole dei diversi ordini e gra-
do del territorio partecipano: un modo per 
spronare i ragazzi a dare il meglio di se, cre-
dendo in loro!

EUROPA IERI OGGI E DOMANI
“Perché negare l’identità giudaico-cristiana 

dell’Europa?” È stato questo uno dei temi di-
scussi – lunedì 19, in mattinata nella Sala rossa 
dell’episcopio di Crema – e proposta dall’analisi 
di Angelino Alfano, presidente della Fondazio-
ne “De Gasperi” e già Ministro della Repub-
blica Italiana, in occasione dell’incontro orga-
nizzato  dalla Pastorale Sociale e del Lavoro 
della diocesi di Crema, a cui hanno partecipato 
anche i ragazzi del Liceo Scientifico Dante Ali-
ghieri della Fondazione Manziana. Il tema del-
la tavola rotonda era Europa: ieri, oggi e domani, 
presenti come relatori anche il dottor Gian Do-
menico Auricchio, presidente della Camera di 
Commercio di Cremona e il vescovo di Crema 
monsignor Daniele Gianotti. Sono intervenuti il 
sindaco della città Stefania Bonaldi, altri sindaci 
del territorio ed esponenti del mondo politico, 
culturale ed economico cittadino. Il convegno 
di fatto ha inaugurato la mostra intitolata Unio-
ne Europea, storia di un’amicizia, che si fermerà in 
città dal 19 novembre al 9 dicembre presso la 
ex chiesa di Santa Maria di Porta Ripalta in via 
Matteotti (orari visita dal giovedì alla domenica 
9.30-12.30 e 15.30-18).

ATTIVITÀ PROPOSTE QUANDO 
SI CREDE NEGLI STUDENTI 

Settimana di 
‘giochi’ e sfide

FONDAZIONE MANZIANA

Parte dalla considerazione che il 
clima sta cambiando, il proget-

to globale che coinvolge circa 250 
scuole di 69 paesi, che condivido-
no una serie di approfondimenti 
su temi relativi al cambiamento 
climatico. Iniziativa collegata alla 
promozione dell’obiettivo 13 di 
Agenda 2030 per lo sviluppo so-
stenibile, risultato degli accordi 
internazionali promossi dalle Na-
zioni Unite. Questo documento 
determina gli impegni sullo svilup-
po sostenibile da realizzarsi entro 
il 2030, individuando 17 obiettivi 
globali (SDGs - Sustainable Deve-
lopment Goals). Il progetto che ha 
interessato l’approfondimento del-
lo Sraffa riguarda l’obiettivo 13: 
Promuovere azioni, a tutti i livelli, per 
combattere il cambiamento climatico. 
In sintesi, sono queste le premesse 
dalle quali prende avvio l’attività 
che sta coinvolgendo la classe 4a 

B dell’indirizzo enogastronomico 
dello Sraffa che, guidata dalla do-
cente di inglese Mariella Brunazzi 
è impegnata nelle diverse inizia-
tive internazionali il cui coordi-
namento è affidato al belga Koen 
Timmers. Sei i docenti italiani che 
hanno aderito all’iniziativa, che 
si propone di stimolare nei gio-
vani una maggiore comprensione 

dell’importanza di agire contro il 
cambiamento climatico. I ragazzi 
dello Sraffa hanno prodotto e ca-
ricato nell’apposita piattaforma 
dedicata, un video in inglese sugli 
effetti dei cambiamenti climatici, 
e si sono confrontati via Skype 
con un gruppo di studenti dell’I-
stituto bulgaro “Fridrich Schiller” 
di Ruse, città della Bulgaria set-
tentrionale, situata sulla sponda 
destra del Danubio, coordinati 
dalla docente di geografia Tsetska 
Markova. “La finalità dell’inizia-
tiva – spiega la docente Mariella 
Brunazzi – è quella di rendere con-
sapevoli i ragazzi degli effetti dei 
cambiamenti climatici e di come 
intervenire anche singolarmente 
per contribuire a ridurli. È impor-
tante che di questi temi se ne parli 
e che gli stessi studenti ne parlino, 
confrontandosi anche con ragazzi 
di altri Paesi, proprio perché sa-
ranno loro che in futuro dovran-
no essere parte attiva nel porre in 
essere azioni significative verso la 
promozione della sostenibilità am-
bientale”. Lo Sraffa ha inserito la 
partecipazione a questa iniziativa 
nell’ambito del più ampio proget-
to Twinning Be the change, take the 
challenge – Sii il cambiamento, racco-
gli la sfida.

Cambiamenti climatici 
e sviluppo “sostenibile” 

Studenti dell’Iis P. Sraffa coinvolti nel progetto internazionale 
di studio sui cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile

IIS SRAFFA

Da qualche anno a questa parte nel-
le scuole è possibile rivolgersi a 

uno sportello di ascolto e orientamento 
psicologico (generalmente questa la de-
nominazione) che si occupa del benes-
sere degli studenti e che offre la propria 
consulenza anche alle famiglie e ai do-
centi. L’iniziativa rientra in una visione 
“olistica” del processo educativo, che 
sia attenta in primo luogo a prevenire 
e rimuovere il disagio psicologico nei 
bambini e negli adolescenti per poi con-
seguirne il successo formativo. Presso 
lo sportello i ragazzi e i genitori non 
fanno terapia, ma trovano supporto e 
accoglienza. Acquisiscono delle indica-
zioni di tipo orientativo, in alcuni casi 
vengono sollecitati a intraprendere un 
percorso terapeutico. In questi anni la 
presenza degli sportelli ha restituito una 
preziosa analisi in filigrana della popo-
lazione scolastica, insegnanti compresi.

Durante i colloqui con gli psicolo-
gi dello sportello i ragazzi raccontano 
conflitti e difficoltà familiari (perdita di 
lavoro dei genitori, disagio economico, 
separazioni e malattie). Molti ragazzi 
riferiscono di sentirsi soli anche in fa-
miglie non problematiche. Il tratto più 
marcato è dunque l’incomunicabilità: 

l’incapacità di comunicare il proprio 
vissuto interiore da una parte e dall’al-
tra l’inadeguatezza all’ascolto. Mol-
ti ragazzi non si sentono considerati e 
compresi dai loro genitori e dagli inse-
gnanti, anche l’eccessiva repressione o 
le aspettative troppo alte sono causa di 
disagio. Il momento dell’adolescenza, 
in maniera particolare, coincide con la 
riflessione interiore e il riconoscimento 
da parte dei giovani della propria iden-
tità. 

I problemi emergono quando, all’in-
terno del nucleo familiare, questo pro-
cesso non viene agevolato, anzi in alcu-
ni casi viene ostacolato per mancanza 
di “spazio psicologico vitale” dei com-
ponenti, per carenze di tipo affettivo o 
anche per la disfunzionalità di molte 
famiglie frammentate e travolte da pro-
blemi di carattere pratico. Nel corso dei 
colloqui emergono anche lamentele nei 
confronti dei docenti e vengono manife-
state le difficoltà del percorso scolastico 
che pare a volte troppo incentrato sulla 
performance del momento. Ci sono poi 
i fallimenti relazionali con i coetanei e 
una sorta di riconoscimento di una co-
mune “disabilità” emotiva. Non secon-
daria è la vita sentimentale, che appare 

già permeata da disincanto e riferita a 
modelli confusi, spesso patinati e quin-
di estranei alla famiglia stessa. Questi 
incontri tra psicologi e studenti sono 
abbastanza efficaci e generalmente in-
nescano un processo. A volte, invece, 
restano tentativi isolati di ribaltare 
situazioni troppo complesse. La stra-
da che indicano, però, se percorsa con 
continuità, può condurre allo sciogli-
mento dei nodi interiori, o se non altro 
alla loro accettazione. L’idea è quella di 
sostituire i muri con i ponti, come reci-
tano parecchi slogan che accompagnano 
i percorsi di counseling diretti agli ado-
lescenti. Qualcuno, nei casi più difficili, 
si appella alle tesi della polemologia, cioè 
la scienza che studia i conflitti e le guer-
re. Polemos per gli antichi greci era il 
demone della guerra e, secondo Eracli-
to, il “padre di tutte le cose”. 

L’adolescenza, infatti, può assumere 
le rovinose sembianze di una esplosio-
ne nucleare e, in alcuni casi, rivelarsi la 
cartina tornasole di tutti i corticircuiti 
familiari. Occorre attrezzarsi e non ri-
pararsi nei bunker. Questa è una guerra 
che si fa “corpo a corpo”, con abbracci, 
carezze, fiducia e tantissima pazienza.

Silvia Rossetti

Sportelli Ascolto nelle scuole: uno spazio sempre più vitale



Ex- alunni 
classico 
Racchetti 

Sabato 1° dicembre alle ore 10,30
presso la sala A. Cremone-

si, Museo Civico di Crema e del 
Cremasco, piazzetta W. Terni 
de Gregorj, 5 si terrà la presen-
tazione del volume di Paolo Ce-
saretti ed Edi Minguzzi, Il dizio-
narietto di Latino. La rete comune 
d’Europa, Scholé, Brescia, 2018.

Interverranno gli autori: il 
prof. Paolo Cesaretti (Università 
degli Studi di Bergamo) ed Edi 
Minguzzi (Università degli Studi 
di Milano). Cesaretti e Minguz-
zi, dopo il successo del Diziona-
rietto di greco (2017), già presen-
tato a Crema il 13 gennaio di 
quest’anno, elaboreranno in un 
partecipato e spiritoso “dialogo” 
le principali caratteristiche della 
lingua latina, sottolineandone 
da un lato le differenze rispetto 
al greco, dall’altro lumeggiando 
le caratteristiche per le quali essa 
è da porsi alla base dei migliori 
esiti della civiltà europea nei set-
tori fondanti dell’articolazione 
dello spazio e del tempo, della 
legge e della religione. Cesaretti 
insegna Letteratura greca, Civiltà 
bizantina e Storia romana all’U-
niversità di Bergamo. Studioso di 
formazione storico-filologica, si è 
particolarmente dedicato all’epoca 
bizantina, privilegiando la tradi-
zione filologica e la ricezione dei 
testi classici, la storiografia, l’agio-
grafia e i rapporti con l’Occidente 
medievale. Edi Minguzzi insegna 
Lingua greca all’Università Stata-
le di Milano. Glottologa allieva di 
Vittore Pisani, ha pubblicato saggi 
sulle intersezioni storico-culturali 
sottese alla comparazione lingui-
stica, dalle radici indoeuropee.

Il Gruppo Antropologico 
Cremasco e la nostra evoluzione

di MARA ZANOTTI

Come ogni anno il Gruppo Antropologico di Crema, realtà cultu-
rale incisiva e che ha osservato con una lente esperta e compe-

tente la storia e l’evoluzione della nostra città, ha dato alle stampe e 
presentato, sabato 17 novembre in sala Cremonesi, presso il Museo 
civico di Crema e del Cremasco, il suo ultimo lavoro: Dalle consuetudi-
ni alle prospettive . L’evoluzione antropologica dell’uomo cremasco.

L’incontro, inserito nella rassegna Il sabato del Museo, ha coinvol-
to un discreto numero di persone ed è stato aperto da Edoardo Edal-
lo. “Questo libro esce nel 40° anniversario delle pubblicazioni curate 
dal Gruppo Antropologico, traguardo che ci rende orgogliosi – ha 
esordito Edallo – ringrazio l’assessore alla Cultura presente in platea,  
l’editore Franco Rossi e, per l’impaginazione raffinata e curata che 
ha dato un’eccellente veste grafica al libro, Debora Stella. In molti 
dei nostri lavori abbiamo parlato del passato per approdare, da qual-
che tempo alla contemporaneità. Si è infatti compreso che occuparsi 
dell’oggi anziché dell’ieri è la stessa cosa; si tratta di capire, mettere a 
confronto e valutare le diversità. La cosa interessante è leggere l’oggi 
con la logica che applicavamo anche per la decodificazione del pas-
sato che, a volte, si mitizza, facendo fatica a guardarlo con obiettivi-
tà. In questa ottica si apre anche il discorso di una riflessione e una 
analisi sul futuro che, come dicevano i Romani, sta sulle ginocchia di 
Giove – ha concluso Edallo – quindi, bisogna stare molto attenti…”.

La parola è stata quindi data ai curatori dei saggi raccolti nel li-
bro. Il primo intervento è stato assegnato a Vittorio Dornetti che ha 
scritto il capitolo dedicato ai Sussulti della scuola elementare italiana. Il 
celebre studioso ha ripercorso l’evoluzione della legislazione inerente 
la scuola, dalla Legge Casati del 1859, a Unità non ancora conclusa, 
che prevedeva una netta distinzione tra scuola del popolo e scuola 
dell’elite. Se per i primi erano stati pensati due anni di scuola “obbli-
gatori” e poi una formazione tecnica per la ‘futura classe dirigente’ 
erano previsti il liceo classico e l’Università. “Si trattava di una con-
cezione della scuola molto moderata, del resto figlia di una classe 
liberale che non accettava l’intromissione del pubblico nel privato: 
i due anni sebbene obbligatori non venivano ‘controllati’ e ognuno 
poteva scegliere se mandare il figlio alla scuola elementare comunale, 
a quella della parrocchia o fare seguire i ragazzi da istitutori privati... 
La Legge Casati ebbe però il merito di fare aprire scuole in tutto Ita-
lia, anche il più remoto paesino montano doveva avere la presenza 
di un  maestro. Anche la Legge Coppino riprese la Casati fino alla 
Legge Gentile che ha segnato per decenni l’organizzazione scolastica 
italiana. Il grande cambiamento si ebbe con la legge 820 del 1971 che 
prevedeva il tempo pieno alle elementari anche sulla scorta dei cam-
biamenti della società: molte donne lavoravano e la scuola doveva 
rispondere a nuove esigenze”.  È quindi intervenuta Elena Benzi che 
ha riflettuto sulla agricoltura intensiva; il suo saggio Agricoltura: ieri e 
oggi, è una sorta di proseguimento del lavoro svolto nel 2015. Benzi 
ha ricordato come soprattutto in Lombardia si sia sempre coltivato in 
maniera intensiva per rispondere alla grande richiesta di un territorio 
così popoloso: “Delegittimare l’odierna agricoltura intensiva signifi-
ca non considerare una molteplicità di aspetti pensati sull’onda dei 
processi evolutivi”. Splendide le fotografie di Luigi Aloisi dedicate 
alle Transizioni urbanistiche nella città di Crema che hanno evidenziato 
come la nostra città comprenda molte aree dismesse (dell’Ex Ferrie-
ra, all’ex Cavalese, fino alla zona dell’Olivetti o alla mancata realiz-
zazione della scuola di viale Europa). Luoghi che sono una ‘sfida’ 
per architetti e ingegneri i quali potranno/dovranno farli rinascere e 
restituire alla funzionalità della città. Quindi è intervenuto Adriano 
Tango che, servendosi anche di diverse slide, ha chiesto: L’uomo futu-
ro è già tra noi? La presentazione del bel volume (pp. 170, disponibile 

presso il Museo civico di Crema e del Cremasco) è proseguita con le 
relazioni degli altri curatori e con una sintesi di Walter  Venchiarutti 
che ha illustrato i contenuti anche di chi non aveva potuto parteci-
pare. Molti gli argomenti toccati dalla ricerca: dalla Musica come arte 
educativa scout. Musica per il passato, al presente e del futuro, curata da 
don Marco Lunghi, al Mondo di ieri e mondo di oggi, saggio firmato da 
Edallo. E ancora Dalle archeolingue alla neolingua dello stesso Venchia-
rutti; Vivere il tempo libero a Crema ieri e oggi, curato da Daniela Ron-
chetti e Robot. Viaggi dal Cremasco ai futuri meandri del transumanesimo, 
ancora di Venchiarutti arricchiscono il volume che non può mancare 
in una libreria… cremasca!

Il Trillo in concerto
L’associazione musicale “Il Trillo”di Crema, in collaborazio-

ne con l’associazione Olimpia Cultura e Sport di Crema, dà 
appuntamento a oggi, sabato 24 novembre alle ore 21 presso la 
Basilica di Santa Maria della Croce. Protagonista sarà l’Orche-
stra di Fiati di Crema, fondata dall’attuale presidente Paolo Enri-
co Patrini e dal direttore artistico Denise Bressanelli, che, diretta 
dal M° Antonio Rosario Miraglia, in occasione del Concerto di 
Santa Cecilia 2018, proporrà un programma musicale impegna-
tivo e brillante, caratterizzato da brani di Satoshi Yagisawa, Gio-
acchino Rossini, in occasione del 150° anniversario della morte 
del celebre compositore pesarese, Dmitri Shostakovich, Leonard 
Bernstein, in occasione del 100° anniversario della nascita e un 
significato e toccante finale di commemorazione del centenario 
della fine della Prima Guerra Mondiale. I fondi raccolti saranno 
devoluti all’oratorio della basilica di Santa Maria.

40° Incontro 
delle Corali 
cremasche

In occasione della Festa di San-
ta Cecilia, patrona della musica 

e dei musicisti, la Commissione 
Diocesana Musica per la Litur-
gia organizza il 40° Incontro 
delle Corali cremasche. L’appun-
tamento è per oggi, sabato 24 no-
vembre, ore 18, presso il Duomo 
in occasione della Santa Messa 
presieduta dal vescovo Daniele. 
Le corali canteranno anche in 
memoria del M° Francesco Ma-
nenti nel X anniversario della 
morte e del M° Valentino Assan-
dri recentemente scomparso.

Il coro guida sarà F. Cavalli, 
diretto dal M° Alberto Dossena, 
organista il M° Luca Tommaseo, 
cantore solista Roberto Nichetti, 
direttore del coro don Giacomo 
Carniti. 

Il programma della Messa 
prevede: Ingresso, Cielo Nuovo 
musiche G. Liberto, testo Di Si-
mone;  Signore pietà F. Manenti, 
Messa Croce di Salvezza, Gloria F. 
Manenti, Messa Croce di Salvez-
za, Salmo responsoriale, Accla-
mazione al Vangelo Alleluia H. 
Schüz, Offertorio Canto Offerto-
riale testo e musiche V. Assandri; 
Santo F. Manenti, Messa Croce di 
Salvezza; Mistero della Fede, Dosso-
logia, Agnello di Dio F. Manenti, 
Messa Croce di Salvezza, Comu-
nione Cristo è presente testi e mu-
sica di V. Assandri; Cantantibus 
Organis musiche di V. De Mae-
stri; Congedo Salve Regina Coeli-
tum, musiche anonimo tedesco, 
Mainz 1712.

Mara Zanotti 
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Un momento dell’incontro 
di sabato 17 novembre, in 
sala “Angelo Cremonesi” 
del Museo civico di Crema 
e del Cremasco, per la 
presentazione del volume 
“Dalle consuetudini alle 
prospettive. L’evoluzione 
antropologica dell’uomo 
cremasco”; di fianco
la copertina del libro

È  diventato ormai una tradi-
zione l’appuntamento che la 

sezione Lilt (Lega Italiana per la 
Lotta ai Tumori) di Crema or-
ganizza in collaborazione con 
lo splendido Corpo Bandistico 
“Giuseppe Verdi” di Ombriano, 
gruppo strumentale che può com-
petere con le migliori orchestre. 

Sabato 17 novembre alle ore 
21 un pubblico come sempre nu-
merosissimo ha gremito la chiesa 
di San Benedetto per il Gran Galà 
classico a sostegno della ricerca 
contro il cancro voluta da Andrea 
Cortesini e sostenuta da parecchi 
sponsor.

Il programma scelto si è foca-
lizzato soprattutto sulla produ-
zione operistica, con titoli che 
hanno potuto sfruttare le po-
tenzialità tecniche e timbriche 
della compagine strumentale, 
molto intensa anche dal punto 
di vista espressivo. Pure senza la 
sezione degli archi, che portereb-
be la banda a essere una vera e 
propria orchestra, sono stati resi 
con il consueto impegno e gra-
zie all’impeccabile direzione del 
Maestro Eva Patrini che sempre 
trascina i musicisti ad alti livelli, 
tutti i pezzi in programma. 

Ciò a cominciare dalla  Sinfo-

nia dal Tancredi di Rossini che, 
dopo un inizio in sordina ma 
già ricco di timbri, ha permes-
so all’insieme di animarsi fino 
al tumultuoso ripieno sono-
ro in un crescendo, giunto al 
parossismo tipico dell’autore. 
Largo spazio è stato lasciato 
ovviamente alla produzione 
verdiana, con due momen-
ti da La Traviata: una lettura 
raffinata del I Preludio e poi la 
celebre parentesi danzata con 
il coro delle zingarelle e dei 
matador spagnoli, per un mo-
mento di allegria che allenta la 
tensione della tragica vicenda con 
un po’ di spensieratezza. 

Sempre coinvolgente l’ensem-
ble strumentale, che ha saputo 
valorizzare con equilibrio le parti 

solistiche come i ripieni. Provoca 
come di consueto grande impres-
sione il Dies irae dalla Messa da 
requiem, che pure nella versione 
bandistica ha colpito con la sua 
estrema potenza ed è stato poi 

ripetuto come bis. Il repertorio 
verdiano si è  completato grazie 
all’ispirata pagina rappresen-
tata dal Va’ pensiero, momento 
emblematico del Nabucco che la 
banda ha saputo esprimere con 
la dovuta intensità. Virtuosismo 
ed energia per la Danse diabolique 
di Hellmerisberger, nel suo anda-
mento frenetico da cui è scaturito 
un valzer dal ritmo oscillante fra 
rallentamenti e accelerazioni. La 

seconda parte si è aperta sulla 
Sinfonia dalla Norma di Bellini, 
nel suo solenne attacco che 
poi si apre a varie sezioni, per 
una pagina composita che si 
propone di esporre contrastan-
ti sentimenti e situazioni, ben 
interpretate dai musicisti. Il 
brano di von Suppè è risultato 
molto melodico, con soluzio-
ni ora delicate ora fragorose, 
che hanno poi ceduto il passo 
all’esotismo e alla sensualità 
della Danza da Samson et Da-
lila del francese Saint-Saëns. 
Ancora un successo e meritati 
applausi per il maestro Eva 

Patrini e per tutti gli strumentisti, 
con un arrivederci al prossimo 
22 dicembre presso il Teatro San 
Domenico.

Luisa Guerini Rocco

CONCERTO PRO LILT 

Sempre eccellente la 
banda “Giuseppe Verdi”

Il concerto in favore della Lilt

La stagione invernale 
del Collegium Vocale 

di Crema, che vedrà prota-
gonista il gruppo vocale e 
strumentale in tre concer-
ti, si apre domani, dome-
nica 25 novembre alle ore 
21 nella Chiesa parroc-
chiale di Capergnanica.

Il programma che verrà 
eseguito in queste esecu-
zioni è una grande Messa
di Johann Nepomuk Hum-
mel (1778-1837), autore forse poco conosciuto in Italia, ma di 
grande rilievo nella storia della musica, in particolare per esse-
re stato maestro di Ludwig van Beethoven. 

Le sonorità che questa Messa sono le stesse che possiamo Messa sono le stesse che possiamo Messa
ascoltare nelle grandi sinfonie di Beethoven, con un continuo 
alternarsi di piani e di forti, di strappi ritmici e di livelli stru-
mentali e vocali diversi.

La Missa III in re op. 111 è una grande composizione per coro 
e orchestra nell’organico tipicamente romantico, un’opera mu-
sicale che riflette lo sviluppo della musica dopo l’epoca classica 
dei Mozart e degli Haydn.

Il Collegium Vocale di Crema si presenta nella sua veste 
“internazionale”, una vocazione sempre coltivata da parte del 
gruppo cremasco, quella di avere membri da varie nazioni, con 
coristi e strumentisti che provengono dall’Inghilterra, dagli 
Stati Uniti, dalla Polonia, dalla Germania e dalla Francia.

Collegium Vocale, si inizia!
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L’impegno dei sacerdoti è quotidiano
Scopri le loro storie su Facebook e sostieni con generosità la loro missione

A Roma don Stefano Meloni ha fatto della 
parrocchia di S. Maria della Misericordia uno 
dei luoghi più accoglienti del quartiere: la  
S. Messa domenicale affollatissima, un oratorio  
attivo, centro d’ascolto e 300 volontari al 
servizio dei poveri. Agli anziani che dormono 
per strada offre un tetto e pasti caldi con il suo 
progetto d’accoglienza. 
Sempre nella periferia romana troviamo pa-
dre Claudio Santoro, vicario parrocchiale di 
San Barnaba, che ha aperto le porte dell’as-
sociazione casa famiglia Lodovico Pavoni ai 
nuovi poveri in fuga da guerre e povertà for-
nendo, grazie all’intervento gratuito di profes-
sionisti, assistenza scolastica e post scola-
stica, medica e psicologica. 
E sicuramente ha riscontrato dei “like” la 
testimonianza di don Franco Picone, che da 
quel lontano 19 marzo 1994, giorno in cui 
don Giuseppe Diana fu ucciso dalla camorra 
nella sua chiesa San Nicola di Bari a Casal di 
Principe, ne continua l’opera ed il suo cammino 
verso la legalità. 
La giornata di don Franco Lanzolla, invece, si 
svolge a Bari, tra i volontari, la gente comune, 

l’accoglienza degli emarginati nella mensa (150 
pasti al giorno, 16 mila l’anno, per 12 etnie diverse 
presenti) e nel poliambulatorio parrocchiale (con 
8 medici e infermieri volontari e servizio gratuito, 
anche per la distribuzione di medicinali).
Non vengono dimenticati i tossicodipenden-
ti. Ad Olbia ci pensa don Andrea Raffatel-
lu, parroco della Sacra Famiglia. La faccia 
rotonda, gli occhiali, il sorriso mite. Quella 
gestualità semplice che ti fa sentire capito, 
accolto, fanno di lui un sacerdote speciale 
che, con il suo grande lavoro, ha fatto della 
casa accoglienza “Arcobaleno” un posto da 
cui far ripartire tanti giovani tossicodipen-
denti. Anche per questo nel 2009 ha ricevuto  
“Il premio della bontà Antonio Decortes” asse-
gnatogli dai cittadini di Olbia. 
Ad Andria, nella casa accoglienza Santa Maria 
Goretti, don Geremia Acri, insieme ai volontari, 
offre ai migranti che arrivano per la raccolta 
invernale delle olive il calore di una famiglia e 
molto altro: dalla Mensa della carità, al Servizio 
Pasti caldi a casa e al Servizio sacchetti viveri; 
dall’Ambulatorio medico – infermieristico alle 
Visite domiciliari, fino al Servizio preghiera.

Nella terra dei fuochi, il territorio in provincia 
di Napoli avvelenato dai roghi di rifiuti, 
spesso altamente tossici, c’è la parrocchia 
di San Paolo Apostolo in Caivano, dove don 
Maurizio Patriciello s’è fatto portavoce della 
lotta contro camorra e cattiva politica che 
da anni fanno affari ai danni dei più deboli. 
Da umile sacerdote di periferia, don Maurizio 
ha alzato la voce contro lo scempio che si 
consuma in quell’area. La sua forza ha dato 
nuova forza e speranza ai fedeli.
Il Giambellino, quartiere nella periferia di Mi-
lano famoso grazie a una canzone di Giorgio 
Gaber, è da sempre una comunità coraggiosa 
e combattiva, una fucina di idee, un pullulare 
di associazioni, una ricchezza nata dall’incon-
tro di genti diverse per estrazione, nazionalità  
e cultura. La parrocchia di San Vito al Giam-
bellino, cuore pulsante del quartiere è animata 
da tre sacerdoti: don Tommaso, don Giacomo 
e don Antonio. Sono i tre volti del quartiere, 
quello degli anziani nati al Giambellino e ormai 
storici abitanti, dei giovani che riscoprendolo 
tornano a viverci, degli immigrati che ne colo-
rano le vie con lingue e culture differenti.

Ecco alcune storie di sacerdoti presenti su Facebook.com/insiemeaisacerdoti

Carità, solidarietà e accoglienza grazie ai nostri “don”
Tra storie di attualità e segnalazioni, video, inviti alla 
riflessione e alla preghiera comunitaria, la pagina Fb Insieme 
ai sacerdoti - lanciata nel novembre 2013 - viaggia ormai oltre 
i 187mila “mi piace”. Obiettivo: far conoscere e condividere 
la vita di sacerdoti diocesani che si possono, anzi si 
devono sostenere anche con le nostre Offerte deducibili 
destinate all’Istituto Centrale Sostentamento Clero, Offerte 
ecclesialmente importanti e di cui spesso abbiamo parlato 
su queste pagine. Il riscontro quanto mai positivo di questa 
pagina Fb sembra destinato a crescere grazie ai miracoli di 

“ordinaria” carità compiuti ogni giorno dai 35mila sacerdoti al 
servizio del Vangelo insieme alle proprie comunità ecclesiali. 
Le loro storie, segno tangibile della presenza di Dio tra noi, 
sono raccontate nella sezione “Insieme a Don”. 
Storie belle come bella è la carità evangelica, la solidarietà, 
l’accoglienza. L’invito rivolto a tutti è dunque di visitare questa 
pagina Fb per scoprire le vite dei sacerdoti santi che vivono in 
mezzo a noi, con noi e per noi. Basta collegarsi condividendo, 
commentando e magari cliccando su “mi piace”!

Maria Grazia Bambino

CHI PUÒ DONARE L’OFFERTA PER I SACERDOTI?
Ognuno di noi. Per se stesso, per una famiglia o un gruppo parrocchiale. 
Importante è che il nome del donatore corrisponda ad una persona fisica.

COME POSSO DONARE?
l  Con conto corrente postale n. 57803009 intestato a “Istituto centrale 

sostentamento clero - Erogazioni liberali, via Aurelia 796 00165 Roma”
l  Con uno dei conti correnti bancari dedicati alle Offerte, indicati sul sito  

www.insiemeaisacerdoti.it 
l  Con un contributo diretto all’Istituto sostentamento clero della tua 

diocesi. La lista degli IDSC è su www.insiemeaisacerdoti.it
l  Con carta di credito CartaSì,    chiamando il numero verde 

CartaSì 800-825 000 o donando on line su www.insiemeaisacerdoti.it

PERCHÉ DONARE L’OFFERTA SE C’È GIÀ L’8XMILLE?
Offerte e 8xmille sono nati insieme. Nel 1984, con l’applicazione degli 
accordi di revisione del Concordato. L’8xmille oggi è uno strumento 
ben noto, e non costa nulla in più ai fedeli. Le Offerte invece sono un 
passo ulteriore nella partecipazione: comportano un piccolo esborso 
in più ma indicano una scelta di vita ecclesiale. Tuttora l’Offerta copre 
circa il 2% del fabbisogno, e dunque per remunerare i nostri sacerdoti 
bisogna ancora far riferimento all’8xmille. Ma vale la pena far conoscere 
le Offerte perché questo dono indica una scelta consapevole di vita 
ecclesiale. E raggiunge anche i sacerdoti di parrocchie piccole e lontane.

PERCHÉ SI CHIAMANO ANCHE “OFFERTE DEDUCIBILI”?
Perché si possono dedurre dal reddito imponibile nella dichiarazione 
dei redditi fino a un massimo di 1.032,91 euro l’anno.

DOMANDE 
E RISPOSTE 
SULLE 
OFFERTE 
INSIEME AI 
SACERDOTI

L’impegno dei sacerdoti è quotidiano
Scopri le loro storie su Facebook e sostieni con generosità la loro missione

A Roma don Stefano Meloni ha fatto della 
parrocchia di S. Maria della Misericordia uno 
dei luoghi più accoglienti del quartiere: la  
S. Messa domenicale affollatissima, un oratorio  
attivo, centro d’ascolto e 300 volontari al 
servizio dei poveri. Agli anziani che dormono 
per strada offre un tetto e pasti caldi con il suo 
progetto d’accoglienza. 
Sempre nella periferia romana troviamo pa-
dre Claudio Santoro, vicario parrocchiale di 
San Barnaba, che ha aperto le porte dell’as-
sociazione casa famiglia Lodovico Pavoni ai 
nuovi poveri in fuga da guerre e povertà for-
nendo, grazie all’intervento gratuito di profes-
sionisti, assistenza scolastica e post scola-
stica, medica e psicologica. 
E sicuramente ha riscontrato dei “like” la 
testimonianza di don Franco Picone, che da 
quel lontano 19 marzo 1994, giorno in cui 
don Giuseppe Diana fu ucciso dalla camorra 
nella sua chiesa San Nicola di Bari a Casal di 
Principe, ne continua l’opera ed il suo cammino 
verso la legalità. 
La giornata di don Franco Lanzolla, invece, si 
svolge a Bari, tra i volontari, la gente comune, 

l’accoglienza degli emarginati nella mensa (150 
pasti al giorno, 16 mila l’anno, per 12 etnie diverse 
presenti) e nel poliambulatorio parrocchiale (con 
8 medici e infermieri volontari e servizio gratuito, 
anche per la distribuzione di medicinali).
Non vengono dimenticati i tossicodipenden-
ti. Ad Olbia ci pensa don Andrea Raffatel-
lu, parroco della Sacra Famiglia. La faccia 
rotonda, gli occhiali, il sorriso mite. Quella 
gestualità semplice che ti fa sentire capito, 
accolto, fanno di lui un sacerdote speciale 
che, con il suo grande lavoro, ha fatto della 
casa accoglienza “Arcobaleno” un posto da 
cui far ripartire tanti giovani tossicodipen-
denti. Anche per questo nel 2009 ha ricevuto  
“Il premio della bontà Antonio Decortes” asse-
gnatogli dai cittadini di Olbia. 
Ad Andria, nella casa accoglienza Santa Maria 
Goretti, don Geremia Acri, insieme ai volontari, 
offre ai migranti che arrivano per la raccolta 
invernale delle olive il calore di una famiglia e 
molto altro: dalla Mensa della carità, al Servizio 
Pasti caldi a casa e al Servizio sacchetti viveri; 
dall’Ambulatorio medico – infermieristico alle 
Visite domiciliari, fino al Servizio preghiera.

Nella terra dei fuochi, il territorio in provincia 
di Napoli avvelenato dai roghi di rifiuti, 
spesso altamente tossici, c’è la parrocchia 
di San Paolo Apostolo in Caivano, dove don 
Maurizio Patriciello s’è fatto portavoce della 
lotta contro camorra e cattiva politica che 
da anni fanno affari ai danni dei più deboli. 
Da umile sacerdote di periferia, don Maurizio 
ha alzato la voce contro lo scempio che si 
consuma in quell’area. La sua forza ha dato 
nuova forza e speranza ai fedeli.
Il Giambellino, quartiere nella periferia di Mi-
lano famoso grazie a una canzone di Giorgio 
Gaber, è da sempre una comunità coraggiosa 
e combattiva, una fucina di idee, un pullulare 
di associazioni, una ricchezza nata dall’incon-
tro di genti diverse per estrazione, nazionalità  
e cultura. La parrocchia di San Vito al Giam-
bellino, cuore pulsante del quartiere è animata 
da tre sacerdoti: don Tommaso, don Giacomo 
e don Antonio. Sono i tre volti del quartiere, 
quello degli anziani nati al Giambellino e ormai 
storici abitanti, dei giovani che riscoprendolo 
tornano a viverci, degli immigrati che ne colo-
rano le vie con lingue e culture differenti.
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la vita di sacerdoti diocesani che si possono, anzi si 
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Coro San Benedetto: festa per i 25 anni!
Il coro della parrocchia di San Benedetto l coro della parrocchia di San Benedetto (nella foto)

compie 25 anni. In occasione della festa di Santa compie 25 anni. In occasione della festa di Santa 
Cecilia, che si è celebrata giovedì 22 novembre, ha Cecilia, che si è celebrata giovedì 22 novembre, ha 
voluto far festa. Domenica scorsa  ha accompagnato voluto far festa. Domenica scorsa  ha accompagnato 
la Messa delle ore 10.30 e, con il parroco e i due capla Messa delle ore 10.30 e, con il parroco e i due cap-
pellani don Paolo e don Giorgio, ha poi festeggiato pellani don Paolo e don Giorgio, ha poi festeggiato 
con un pranzo e la tradizionale torta del venticincon un pranzo e la tradizionale torta del venticin-
quesimo. Don Luigi Agazzi l’ha ringraziato caldaquesimo. Don Luigi Agazzi l’ha ringraziato calda-
mente a nome di tutta la comunità per il prezioso mente a nome di tutta la comunità per il prezioso 
servizio liturgico che svolge.servizio liturgico che svolge.

Un coro che è nato dalle famiglie. Era il 1993 Un coro che è nato dalle famiglie. Era il 1993 
quando don Pier Luigi Ferrari, allora parroco, in ocquando don Pier Luigi Ferrari, allora parroco, in oc-
casione della giornata missionaria, fece la proposta al casione della giornata missionaria, fece la proposta al 
gruppo delle mamme di mettersi insieme per cantare gruppo delle mamme di mettersi insieme per cantare 
con i loro figli, bambini e adolescenti, accompagnati con i loro figli, bambini e adolescenti, accompagnati 
alla chitarra dalla  signora Cottarelli. Presa la palla al alla chitarra dalla  signora Cottarelli. Presa la palla al 
balzo, le mammme hanno coinvolto i papà ed ecco il balzo, le mammme hanno coinvolto i papà ed ecco il 
coro delle famiglie. Il suo compito quello di animare coro delle famiglie. Il suo compito quello di animare 
la liturgia parrocchiale. Piano piano si sono aggiunti la liturgia parrocchiale. Piano piano si sono aggiunti 
alcuni strumentisti attivi ancora oggi: Bianca Maria alcuni strumentisti attivi ancora oggi: Bianca Maria 
Piantelli alla tastiera; Alessandro Benzi, candidato al Piantelli alla tastiera; Alessandro Benzi, candidato al 
diaconato, alla chitarra; Marta Ardia al violino e il diaconato, alla chitarra; Marta Ardia al violino e il 
padre alle percussioni; Carlo Dossena al sassofono; padre alle percussioni; Carlo Dossena al sassofono; 
Ombretta Milini al flauto; Daniela Carniti alla fisarOmbretta Milini al flauto; Daniela Carniti alla fisar-
monica. Dopo alcuni mesi di autogestione, il coro si 
affidò al maestro Piancentini come direttore, poi a affidò al maestro Piancentini come direttore, poi a 
Enrico Tansini che ha accettato volentieri e ha guiEnrico Tansini che ha accettato volentieri e ha gui-
dato il coro per molti anni, portandolo a un notevole dato il coro per molti anni, portandolo a un notevole 
livello. Negli ultimi due anni è diventato direttore il livello. Negli ultimi due anni è diventato direttore il 
corista Roberto Zanasi. La dott.ssa Anna Cottarelli corista Roberto Zanasi. La dott.ssa Anna Cottarelli 
è da sempre la solista.è da sempre la solista.

Il repertorio del coro è di carattere religioso, mi-
rato al servizio liturgico in parrocchia. In occasione 
del Natale s’aggiungono canti più profani e tradizio-
nali, universalmente conosciuti. Il coro è comunque 
specializzato in spirituals e in canti moderni, da 
eseguire con adeguati strumenti. Fino a due o tre 
anni fa teneva un concerto natalizio in parrocchia 
ogni anno, stringeva gemellaggi con altri complessi: 
di Ombriano, di Sergnano, del Folcioni; di Paullo, 
di Martinengo, con la banda di Piero Lombardi di 
Castelleone. Il prossimo 8 dicembre è in programma 
un concerto mariano in collaborazione con le Conci- Conci- Conci
nentes di Crema. Il concerto è organizzato in ricordo 
di don Gino, don Carlo e di don Mario. 

Oggi che i “ragazzi” di un tempo se ne sono an-
dati e i coristi sono tutti di una certa età (ma ancora 
entusiasti!), si è alla ricerca di rinforzi e di volonta-
ri, soprattutto per quanto riguarda le voci maschili. 
L’aspirazione per ora è quella di poter cantare presto 
nella basilica di san Francesco d’Assisi.   

Oggi sabato 24 e domani, domenica 25 novem-
bre il Museo civico di Crema e del Cremasco 

ospiterà nelle sale espositive Agello, nei chiostri 
e nella sala Pietro da Cemmo, la quinta edizione 
di Mattoncini al Museo, iniziativa che permette di 
ammirare le bellissime costruzioni realizzate con 
i famosissimi mattoncini LegoTM dai membri del 
gruppo Cremona Bricks. L’evento, organizzato in 
collaborazione con l’assessorato alla Cultura del 
Comune di Crema, è di sicuro destinato a con-
fermare il tradizionale successo di pubblico e par-
tecipazione dei più piccoli. I mattoncini colorati 
della ditta danese (la casa madre della LegoTM ha 
infatti sede nel paese nordico, a Billund), apparsi 
per la prima volta nel 1949, sono ancora oggi uno 
dei giochi più utilizzati dai bambini, ma esercitano 
un fascino particolare pure sugli adulti che, riuniti 
in club, ingaggiano vere e proprie sfide all’ultimo 
mattoncino. Le due giornate (l’esposizione è aperta 
dalle ore 10 alle 18.30 sia il sabato sia la domenica) 
sono aperte a tutti i “bambini” dagli 0 ai 99 anni.

Tutte le persone che amano i Lego (TM) o sono 
solo incuriosite da quanto ruota intorno all’affasci-
nante e variegato mondo delle costruzioni realiz-
zate con i mattoncini più famosi del mondo, sono 
invitati a partecipare alla manifestazione ad ingres-
so gratuito. Oltre all’area riservata alle esposizioni 
delle opere già realizzate dai componenti del team 
di Cremona Bricks (sale espositive Agello e Pietro 

da Cemmo) la manifestazione prevede l’allesti-
mento di uno spazio gioco tutto per i bambini (Sale 
Agello), per i quali è stata pensata un’apposita area 
giochi piena di LegoTM di ogni colore e forma, 
con cui i piccoli frequentatori della mostra potran-
no dare vita alle loro più fantasiose costruzioni. Le 
novità di quest’anno sono due. La prima è collegata 
allo spazio di gioco libero: i bambini che vi parteci-
pano possono, compilando assieme al proprio geni-
tore un apposito modulo, partecipare a un concorso 
in cui le dieci migliori opere realizzate tra sabato 
e domenica al Museo verranno premiate. Il con-
corso si chiude alle ore 17.30 della domenica, con 
la premiazione fissata presso il Museo alle ore 18 
dello stesso giorno (con pubblicazione dei risultati 
sul sito www.cremonabricks.it). La seconda novi-
tà vedrà la presenza dell’area Trial Competition 
dove tutti si potranno cimentare con le macchinine 
lego telecomandate e scavalcare ostacoli e superare 
terreni impervi. Per maggiori informazioni sull’e-
vento sono a disposizione sia il profilo Facebook 
del gruppo Cremona Bricks (Facebook/cremona-del gruppo Cremona Bricks (Facebook/cremona-del gruppo Cremona Bricks (Facebook/cremona
bricks) sia il sito cremonabricks.it. “La manife-
stazione Mattoncini al museo – dichiara l’assessore 
Emanuela Nichetti – ha suscitato grande interesse e 
straordinaria affluenza di pubblico lo scorso anno. 
L’invasione dei mattoncini colorati attira infat-
ti tantissimi bambini, che giocano e costruiscono 
mondi possibili o immaginari”.

Oggi e domani torna Mattoncini al Museo

È la crisi della famiglia borghese quella che 
Eduardo De Filippo mette in scena nel 1946. 

Filumena Marturano una commedia teatrale in 
tre atti, uno dei lavori più conosciuti e apprezza-
ti dal pubblico e dalla critica internazionale, del 
grande autore napoletano. La commedia con la 
regia di Liliana Cavano, dal Carcano di Milano 
è venuta a Crema, al teatro San Domenico, nella 
serata di venerdì 16 novembre, riscuotendo un 
grande successo. Straordinaria l’interpretazio-
ne dei due principali protagonisti: Mariangela 
D’Abbraccio (nelle vesti di Filumena) e Geppy 
Gleijeses (nei panni del ricco pasticciere don 
Domenico Soriano, Mimì). Bravissimi anche 
tutti gli altri protagonisti:  Nunzia Schiano, 
Mimmo Mignemi, Ylenia Oliviero, Elisabetta 
Mirra, Fabio Pappacena, Adriano Falivene, 
Gregorio Maria De Paola, Agostino Pannone. 

 La vicenda è quella di una ex prostituta, 
mantenuta da don Domenico per 25 anni, che 
tenta di legarlo in matrimonio ricorrendo a un 
trucco: si finge in fin di vita e con la compli-
cità di un prete, convince l’uomo a sposarla. 
Quest’ultimo acconsente pensando sia una que-
stione di poco tempo. Ma poi si svela il truc-
co, anzi Filumena vuol portare in casa anche i 
tre figli segreti che ha avuto da varie relazioni: 

uno anche da don Giacomo. Drammatici gli 
scambi dei due “sposi”, con un’interpretazione 
della D’Abbraccio veramente superlativa. Il pa-
sticciere, che è legato a un’altra giovane donna, 
coinvolge un avvocato che lo rassicura della 
nullità del matrimonio celebrato con l’inganno. 
Alla fine don Domenico accetta di sposare Fi-
lumena, anche nella speranza che le riveli chi 
dei tre è suo figlio. Filumena non glielo dice e lo 
convince ad accettare tutti e tre i giovani come 
suoi figli: Mimì si convince quando i tre lo chia-
mano “papà”: si commuove e accetta il matri-
monio, rassegnato ma anche con grande affetto 
verso Filumena. Veramente una bella serata 
di straordinaria levatura, sia per la commedia 
in sé, piéce d’arte di uno dei nostri più grandi 
commediografi moderni, sia per l’interpretazio-
ne degli attori.

Una difficoltà è stata la lingua: la commedia 
è stata recitata in napoletano stretto e – come 
abbiamo già sottolineato più volte per la messa 
in scena di altre opere proposte in napoletano 
o siciliano – i cremaschi hanno dovuto inter-
pretare i dialoghi… con non poche difficoltà. 
Perché non pensare a una ‘preparazione’ o 
alla distribuzione del testo in una dettagliata 
traccia in italiano al momento della vendita dei 

biglietti? Questo permettere di poterla godere 
in tutta la sua bellezza!

La stagione di prosa del teatro San Domeni-
co prosegue mercoledì prossimo 28 novembre, 
sempre alle ore 21. In scena ancora un classico 
del teatro di Eduardo De Filippo, Questi fan-
tasmi proposto dalla compagnia Elledieffe, di 
Luca De Filippo, oggi diretta da Carolina Rosi 
con Gianfelice Imparato, Carolina Rosi, Nicola 
Di Pinto, Massimo De Matteo, Paola Fulcini-
ti, Giovanni Allocca, Gianni Cannavacciuolo, 
Viola Forestiero, Federica Altamura, Andrea 
Cioffi per la regia di Marco Tullio Giordana. 

Una produzione importante per la compa-
gnia, sintesi di un lavoro che avvia percorsi ar-
tistici condivisi e che continua a rappresentare 
e proteggere l’immenso patrimonio culturale di 
una delle più antiche famiglie della tradizione 
teatrale italiana. Questi fantasmi è una delle com-
medie più importanti di Eduardo, tra le prime 
ad essere rappresentate all’estero (nel 1955 a 
Parigi, al Théâtre de la Ville con Sarah Bern-
hardt) e ha raccolto unanimi consensi in tutte le 
edizioni. Biglietti: poltronissima extra euro 35, 
poltronissima euro 32, poltrona euro 30, latera-
le euro 22. Terzo settore euro 20-15 (under 26 / 
over 65). Info tel. 037385418.

BENE FILUMENA MARTURANO, 
  NAPOLETANO STRETTO? SÌ, MA... 

Ancora prosa 
con Questi fantasmi

TEATRO SAN DOMENICO
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Dopo la grande operetta 
tornata domenica 18 al 

Sociale di Soresina con la 
compagnia Teatro Musica 
Novecento interprete, in un 
teatro gremito, di Cin Ci Là 
(straordinarie le prove di Ales-
sandro Brachetti nei panni di 
Petit Gris e di Silvia Felisetti 
in quelli di Cin Ci Là; applau-
ditissimi anche Antonio Cola-
morea, Elena Rapita, Fulvio 
Massa e Marco Falsetti oltre al maestro Stefano Giaroli a dirigere 
i suoi musicisti) ora tocca alla rassegna Merenda a Teatro prendere il 
volo per i pomeriggi dedicati a bambini e ai loro genitori. La modalità 
è sempre la stessa: prima lo spettacolo e poi la merenda nel foyer. 

I primi due appuntamenti saranno a Castelleone il 25 novembre e 
il 16 dicembre, a gennaio e febbraio toccherà a Soresina. Domani 25 
alle ore 16 al Teatro del Viale, aprirà la rassegna la Compagnia Te-
atrodaccapo, con Max Fenaroli e Marcello Nicoli che proporranno 
lo spettacolo Viaggiando s’impara. Un lavoro buffo in cui percorrere 
chilometri immaginari, attraversare confini, superare limiti, viaggiare 
nel cielo, sull’acqua, sulla terra, con la fantasia, conquistare mete e 
traguardi. Uno spettacolo dove ‘corpo’ e spazio intorno ad esso di-
ventano occasione di scoperta e conoscenza e costruito interamente 
attraverso il coinvolgimento dei bambini. Due viaggiatori-tuttofare 
accolgono il pubblico per condurlo alla scoperta di quanto nasconde 
ognuna delle grandi porte presenti in scena: per ogni porta un mon-
do, un personaggio, un’avventura da vivere insieme a piccoli e grandi. 
Biglietti, posto unico 6 euro. 

Prenotazioni e biglietti 0374/350944- 348/6566386 - biglietteria@
teatrodelviale.it.
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Domani, domenica 25 
novembre, alle ore 20, 

Enrico Nigiotti (nella foto) 
inaugurerà il suo Cenerento-
la tour esibendosi al Teatro 
San Domenico per la data 
zero. Per l’occasione noi lo 
abbiamo intervistato. 

A X-Factor si è presen-
tato con il brano L’amore 
è che ha ottenuto in poco 
tempo un enorme succes-
so. Se lo aspettava?

“In realtà no perché tut-
te le canzoni che ho scrit-
to non sono state create 
con finalità discografiche; 
i miei testi sono frutto del 
mio desiderio di scriverli. 
Avevo comunque percepito 
il successo che la canzone 
avrebbe ottenuto già dal provino televisivo: con solo un minuto 
e mezzo di esecuzione le persone si innamorarono del brano e 
iniziarono subito ad apprezzarlo.” 

Ha realizzato alcune collaborazioni con diversi artisti dello 
scenario italiano, tra cui Gianna Nannini per il brano Compli-
ci. Come è stato lavorare con lei?

“È stata un’emozione grande. Ho realizzato un sogno che fin 
da bambino avevo. Io sono cresciuto ascoltando la musica di 
Vasco Rossi e di Gianna Nannini.”

Può spiegarci il motivo che l’ha portata a decidere di intito-
lare Cenerentola il suo primo album?  

“Non ho scelto il titolo di un brano perché volevo dargli un 
nome tutto suo. Cenerentola è e deve rappresentare la mia rinasci-
ta, il mio distacco dal passato”.

L’album è composto da 12 canzoni. Qual è il brano a cui 
tiene di più?

“Tengo particolarmente a Campari soda forse anche perché è 
il brano più recente che ho composto e che ancora devo meta-
bolizzare”.

La data zero si svolgerà domani sera al Teatro San Domeni-
co di Crema. Ha già visitato in precedenza la città?

“In realtà in passato avevo intenzione di visitare Crema e ave-
vo trovato anche posto presso un albergo che noleggiava la bici! 
Per vari motivi, purtroppo, ho dovuto rinunciare alla vacanza. 
Sicuramente sfrutterò l’occasione del concerto per scoprire alcu-
ne specialità cremasche.”

Intervista completa sul sito www.ilnuovotorrazzo.it
Francesca Rossetti

Oggi, sabato 24 novembre alle 
ore 16,30 nella Sala Rossa 

del Palazzo Vescovile di Crema, si 
terrà l’ultimo appuntamento della 
sessione autunnale della rassegna 
Storici dell’arte in Palazzo Vescovile 
organizzata dalla Libreria Crema-
sca in collaborazione con la Dio-
cesi di Crema. Ospite dell’incontro 
sarà Andrea Luigi Casero, storico 
dell’arte e connoisseur.

Ben nota è la rivoluzione nella 
pittura portata da Giotto (Vespi-
gnano Mugello, 1267 circa - Firen-
ze, 1337) che secondo le parole di 
Cennino Cennini “rimutò l’arte di 
pingere di greco in latino e ridus-
se al moderno”. Ma cosa avvenne 
dopo la sua morte? Chi furono i 
continuatori del suo linguaggio pit-
torico? Getta uno sguardo su que-
sto tema la monografia di Andrea 
Luigi Casero dedicata a Giusto de’ 
Menabuoi. Con la modestia che lo 
contraddistingue, lo studioso defi-
nisce il pittore un “Carneade” os-
sia una ‘perfetto sconosciuto’ che 
in realtà è una delle figure chiave 
per la comprensione della pittura 
italiana del Trecento, già oggetto 
delle ricerche di storici dell’arte 
del calibro di Roberto Longhi e 
Mina Gregori. Nel marzo 2018 il 
nome di Giusto de’ Menabuoi è 

salito alla ribalta della cronaca per 
il clamoroso furto nella Pinacoteca 
Nazionale di Bologna di una tavo-
letta – già parte di un polittico mi-
lanese – raffigurante Sant’Ambro-
gio. L’opera è stata fortunatamente 
recuperata dai carabinieri all’inizio 
di maggio. Giusto nasce a Firen-

ze attorno al 1325-30 e si forma 
nell’ambito della pittura giottesca. 
Di lui è ben nota l’attività a Padova 
dove è documentato a partire dal 
1373 e dove realizza la sua opera 
più celebre: la decorazione ad af-
fresco della cupola del battistero. 
Decorò inoltre varie cappelle nella 

chiesa degli Eremitani e nella ba-
silica del Santo. Nella città veneta 
morì tra il 1387 e il 1391. Più com-
plessa appare la ricostruzione della 
fase intermedia tra la formazione 
fiorentina e l’attività padovana, 
cioè i circa vent’anni trascorsi in 
Lombardia dove lavorò per vari 
conventi: l’abbazia di Viboldone, 
Santa Maria di Brera a Milano, 
entrambe dell’ordine degli umiliati 
e Santa Maria delle Vetere, sempre 
a Milano, delle suore domenicane.

Portatore del linguaggio giot-
tesco, già ben noto in Lombardia 
e Veneto per l’attività dello stesso 
Giotto a Padova (1303-1305) e Mi-
lano (1336 circa), Giusto lavora per 
committenti di altissimo livello: il 
ricchissimo ordine degli umiliati a 
Milano e la signoria dei Carraresi a 
Padova. Il volume ricostruisce con 
estremo rigore i documenti noti sul 
pittore, la vicenda attributiva che 
ha portato a ipotizzare la sua atti-
vità milanese, aggiungendo nuove 
conferme alle ipotesi precedenti 
grazie all’osservazione diretta dei 
dipinti e a un’attenta analisi delle 
vicende conservative e dei restauri 
e nuove aggiunte al catalogo delle 
sue opere lombarde.

Intervista esclusiva al relatore 
sul sito www.ilnuovotorrazzo.it

Giusto de’ Menabuoi, 
“Annunciazione”, Padova, 

Basilica del Santo, 1382

STORICI DELL’ARTE IN PALAZZO VESCOVILE

Giusto de’ Menabuoi, 
un grande del Trecento 

LA RASSEGNA 
RIPRENDERÀ 
NEL MESE 
DI GENNAIO 2019

Il momento degli applausi – tanti – al termine della 
commedia “Filumena Marturano”, andata in scena 

al teatro San Domenico venerdì 16 novembre



  

sabato
24

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. Alessandria
 14.00 Linea blu. Capraia
 15.05 Italia sì!
 15.55 A sua immagine. Rb
 16.40 61° Zecchino d'oro. Canzoni
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Portobello
 23.35 Petrolio. Inchieste
 1.15 Cinematografo. Torino film festival

domenica
25

lunedì
26 27 28 29 30

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.00 Papà a tempo pieno
 7.20 Guardia costiera. Telefilm
 9.05 Il mistero delle lettere perdute
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.30 B come sabato
 17.00 Signori del vino. Rb
 17.50 Gli imperdibili. Magazine
 18.00 Sereno variabile. Rb
 18.45 Squadra speciale Cobra 11
 21.05 Ncis. Los Angeles. Telefilm
 21.50 Bull. Telefilm
 1.55 Jo. 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: Centro storico di Pienza
 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. Olga Fernando  
 20.00 Blob
 20.15 Le parole della settimana. Talk
 21.40 Il borgo dei borghi. La grande sfida

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Supercinema
 9.15 Superpartes
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Telenovela
 14.10 Amici. Talent
 16.00 Verissimo 
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.10 Tù sì que vales. Talent
 2.35 Striscia la notizia
 3.00 Caterina e le sue figlie. Serie tv
 5.00 Media shopping

 13.40 
 14.10 
16.00 
18.45 

 20.40 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.10 Dc's legends of tomorrow
 7.50 Cartoni animati
 10.15 Una mamma per amica. Telefilm
 13.00 Grande fratello vip
 13.55 Drive up. Rb
 14.25 Street food battle. Talent
 15.45 Marlon. Sit comedy
 17.45 Upgrade. Gioco 
 19.30 Happy feet. Film
 21.25 L'era glaciale. Film
 22.25 Alex rider-Stormbreaker. Film
 0.45 Gotham. Telefilm

 13.00 
 13.55 
 14.25 
 15.45 
 17.45 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 8.20 Monk. Telefilm
 9.15 Benvenuti a tavola. Serie tv
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Parola di pollice verde
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm 
 16.45 Colombo. Film 
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Il compagno don Camillo. Film
 23.40 Law & Order: unità speciale
 2.05 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 Rosario a Maria che...
 20.45 Soul 
  con Monica Mondo
 21.20 Illustri conosciuti
  Piero della Francesca
 22.30 Segreti. I misteri
   della Primavera di Botticelli

  

 20.00 
 20.45 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.00  La chiesa nella città 
 9.00  Shopping. Televendita
 11.30  Mi ritorna in mente
 13.15  Musica e spettacolo
 14.00  Shopping
 12.45  Le ricette di Guerrino 
 14.00  Shopping 
  Televendite
 18.00  Nuovastadio
 23.00  Vie verdi
 23.30  Musica e spettacoli
 24.00  La notte delle auto

 11.30  
 13.15  
 14.00  
 12.45  
 14.00  
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 11.00 
 12.25 
 14.55 
 15.00 
 16.30 

 11.00 
 13.30 
 17.00 
 17.50 
 18.00 

 12.20 
 14.00 
 15.05 
15.55 

 16.40 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 9.40 Paesi che vai. Langhe
 10.30 A sua immagine
 12.20 Linea verde. Il Mercato Mediterraneo
 14.00 Domenica in
 17.35 La prima volta. Contenitore 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Che tempo che fa. Talk show
 0.05 Speciale TG1. Settimanale
 1.35 Applausi. Teatro e Arte. Rb
 2.35 Cinematografo
 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 Quelli che il calcio
 15.30 Professor T
 17.10 Dribbling. Rb
 18.00 Novantesimo minuto
 21.00 Ncis. Telefilm
 21.45 S.W.A.T. Telefilm 
 23.20 La domenica sportiva
 23.45 L'altra Ds. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri. Rb
 8.30 Domenica geo. Documenti
 10.25 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
 20.20 I dieci comandamenti-Malasorte
 21.15 Le ragazze. Speciale
 23.20 Dottori in corsia. Bambino Gesù
 0.40 1/2 H in più
 1.40 Fuori orario. Cose mai viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 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 The wall. Gioco 
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 L'isola di Pietro 2. Serie tv
 23.20 Pressing. Talk show
 1.40 Paperissima spint
 2.15 Caterina e le sue figlie
 5.00 Media shopping

 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
 13.15 Sport Mediaset XXL. Rb
 14.00 Mara e il crepuscolo degli Dei. Film
 16.05 Merlin. Miniserie
 17.55 Friends
 19.00 Sport Mediaset
 19.30 C.S.I. - New York
 20.30 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 Le iene show
 0.55 Pregiudizio universale

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.00 Ieri e oggi in tv
 7.45 Tutti per Bruno
 10.00 S. Messa
 11.00 I viaggi del cuore. Reportage
 12.30 Poirot. Telefilm
 13.40 Donnavventura. Reportage
 14.40 L'indomabile Angelica. 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 il regno del teschio...
 0.05 Gangster squad. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.20 Il mondo insieme. Talk
 18.00 S. Rosario da Lourdes
 18.30 Prima di cena. Rb
 19.00 Benedetta economia
 20.00 Rosario a Maria 
 20.30 Soul. Con Monica Mondo
 21.00 Angelus del Papa
 21.15 L'amore e la vita-Call the Midwife
 23.25 Effetto notte. Rb
 0.05 La compieta
  Preghiera
 0.25 S. Rosario. Da Pompei

 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
  Televendita
 14.00 Novastadio. Rb
 17.15 Shopping
 18.00 Novastadio
  Rubrica sportiva
 23.15 Soul. Rb
 23.45 Musica e spettacolo
 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. 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
 23.40 Che fuori che tempo che fa
 0.50 S'è fatta notte. M. Ossini, B. Cucinelli
 1.55 Cinematografo. Torino film festival

 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 Criminal minds. Telefilm
 23.40 Night tabloid
 1.10 Sorgente di vita
 1.40 Swamp shark. 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: Aureliano e la difesa...
 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.
 19.35 C.S.I. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. scena del crimine
 21.25 Brick mansions. Film
 23.20 Tiki taka. Talk show

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 9.15 Detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 Sciarada. 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 L'ultima parola. La vera storia di Dalton Tr. 
 2.55 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 Sport 2000
 19.30 Buone notizie. Rb 
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.05 Il vangelo di Matteo. Film
 0.30 Buone notizie. Rb
 0.50 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
 23.30 Tg agricoltura

 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 rotorno 
 21.25 L'amica geniale. Serie tv
 23.35 Porta a porta. Talk show
 1.45 Cinematografo. Torino film festival
 2.15 Rai cultura. Italia, poeti e navigatori

 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
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Squadra speciale Colonia
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.05 Quelli che... dopo il Tg
 21.20 Il ristorante degli chef. Talent show
 23.25 Alle origini della bontà. Rb
 0.10 Rai cultura. Digital World
 0.45 Dossier confidenziale. 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: La conferenza di Teheran
 15.15 La signora del west. Telefilm
 16.00 Rai cultura: Costiera Amalfitana
 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 Hachiki. Il tuo migliore amico. Film 
 23.15 Matrix. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.35 Cartoni animati
 8.25 Dr. House. Medical division
 10.15 Law & Order: special victims unit
 13.55 I Simpson. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit com
 15.45 Black-ish. Sit com
 16.15 The goldbergs. Sit com
 17.35 Friends. Sit. com.
 19.35 C.S.I. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. scena del crimine
 21.20 Le iene show
 0.55 Pregiudizio universale

 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
 16.35 L'occhio caldo del cielo. Film
 19.30 Fuori dal coro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Il segreto. Telenovela
 23.30 Le pagine della nostra vita. Film
 2.25 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
 23.15 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 Calcio: Tottenham-Inter
 23.00 Magazine Champions league 
 23.45 Porta a Porta. Talk show
 1.55 Cinematografo. Gorino film festival
 2.25 Rai gold. Movie mag. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.55 Ugly Betty. Telefilm
 10.00 Tg2 - Frankenstein alle 10
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2 medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Squadra speciale Colonia
 18.50 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Quelli che... dopo il Tg
 21.20 L'ispettore Coliandro. Il Ritorno 3
 23.20 The startup-Accendi il tuo futuro. Film
 0.55 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: Leo Longanesi una voce...
 15.20 La signora del West. Telefilm
 16.00  Rai cultura: Centro storico di Siena
 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 Indovina chi viene a Natale? Film 
 23.20 Maurizio Costanzo show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.35 Cartoni animati
 8.25 Dr. House. Medical division
 10.15 Law & Order: special victims unit
 13.55 I Simpson. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit com
 15.45 Black-ish. Sit com
 16.15 The goldbergs. Sit com
 17.35 Friends. Sit. com.
 19.35 C.S.I. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.25 Harry Potter e i dini della morte
 0.20 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
 16.35 Hindenburg. Film
 19.30 Fuori dal coro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 #CR4: la Repubblica delle donne
 0.10  Piccole luci
 1.10 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 Il Principe e il Povero
  Film con Alan Bates
 22.45 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 8.45 Le ricette di Guerrino. Rb 
 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

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 Il mostro. 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 Captain America: Civil war. Film
 23.45 Stracult live show
 1.10 I signori del vino. Rb
 1.55 Investigazione letale. 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: Bourguiba il padre della...
 15.20 La signora del west. Telefilm
 16.00  Rai cultura: Il Palazzo Reale di Caserta
 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 Chi vuole essere milionario. Gioco 
 23.50 #Hype. Rb
 1.10 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.
 19.35 C.S.I. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.25 Mai dire talk. Film
 1.05 Gotham. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 9.15 Detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 È una sporca faccenda, tenente Parker!
 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
 0.35 L'insegnante balla... con tutta la classe
 2.20 Stasera Italia. Rb

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 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 Il mio amico giardiniere
  Film con J-P Darrousin
 22.40 Today 
  Approfondimento
 0.05 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
 19.30 Novastadio
 21.00 Griglia di partenza 
  Talk show
 23.15 Go-Kartv
 23.45 On-racetv. Rubrica
 0.15 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 Prodigi. La musica è vita. Talent
 0.05 TV7. Settimanale
 1.45 Cinematografo
 2.40 Sottovoce. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.50 Ugly Betty. Telefilm
 10.00 Tg2 - Frankenstein alle 10
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Squadra speciale Colonia
 18.00 Rai Parlamento
 19.40 Ncis
 21.05 Quelli che... dopo il Tg
 21.20 Nemo. Nessuno escluso
 24.00 Calcio & Mercato. Rb
 1.05 Generazione giovani
 2.05 Killer Joe. 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: La strage di Avola
 15.20 Dottori in corsia. Ospedale Bambino Gesù
 16.10 Rai cultura. Portovenere, Cinque Terre...
 16.15 Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.25 Alla lavagna! Real tv 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Un matrimonio da favola. 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
 1.50 Striscia la notizia
 2.15 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.
 19.35 C.S.I. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.25 No escape-Colpo di Stato. Film
 23.40 Blood Diamond- Diamanti di sangue

 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 La stangata. 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
 22.40 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 Soul. 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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TELEVISIONE

Che fine ha fatto 
la satira politica?

 di SERGIO PERUGINI                       

Il vizio della speranza, dramma duro e 
poetico firmato Edoardo De Angelis. 

In sala anche la commedia noir Morto 
tra una settimana... o ti ridiamo i soldi e il 
biopic sulla giornalista Marie Colvin A 
Private War. 
Le indicazioni della Commissione Film 
CEI

Ha vinto il Premio del pubblico alla 
13ª Festa del Cinema di Roma il film Il vi-
zio della speranza di Edoardo De Angelis, 
autore che si è imposto all’attenzione 
del pubblico con Indivisibili (2016). 

De Angelis torna a girare a Napo-
li, raccontando una storia di periferie 
smarrite, dove l’umanità non trova trac-
cia; periferie in cui sboccia però una 
luce di speranza. La storia: Maria (Pina 
Turco) è una giovane donna bloccata in 
un mondo senza futuro, costretta dalla 
malavita locale, Zi’Marì (Maria Confa-
lone), che gestisce un mercato nero di 
neonati, venduti da prostitute a madri 
pronte a pagarli. Tutto cambia quando 
Maria scopre di essere incinta… 

Nel film troviamo molti temi attuali, 
dallo sfruttamento della donna, della 
maternità, alla condizione dispersa del-
le periferie.

 De Angelis avvolge poi la narrazione 
di riferimenti cristologici. Dal punto di 
vista pastorale il film è complesso, pro-
blematico e adatto per dibattiti.

Sono passati sempre alla Festa del Cine-
ma di Roma due film inglesi: il dramma 
A Private War e la commedia noir Mor-
to tra una settimana… o ti ridiamo i soldi. 
Il primo film è il ritratto asciutto della 
giornalista statunitense Marie Colvin 
morta a Homs nel 2012, nel conflitto 
siriano. 

Marie, zaino in spalla e taccuino in 
mano, era pronta a sacrificare affetti e 
vita privata pur di inseguire la notizia; 

portava con sé gli orrori della guerra, i 
volti degli innocenti, da cui non riusci-
va a liberarsi e che costituivano in lei la 
molla per andare avanti. 

Straordinaria Rosamund Pike, che 
aderisce al ruolo con verità, realismo e 
sofferenza. 

Il film è complesso, problematico e 
adatto per dibattiti.

Ancora, Morto tra una settimana o ti ri-
diamo i soldi è una favola nera ambienta-
ta nell’Inghilterra di oggi. Protagonista 
è il giovane William (Aneurin Barnard), 
scrittore solo e non realizzato, che dopo 
svariati tentativi di suicidio si rivolge a 
un assassino di professione, Leslie (bra-
vissimo Tom Wilkinson): una settimana 
di tempo per morire oppure William 
sarà rimborsato. 

Il giovane però scoprirà ben presto l’a-
more, elemento che riaccenderà i colori 
nella sua esistenza. 

Nella cornice della commedia noir, ci 
sono molti temi in campo: si parla del-
la vita, della morte, della solitudine che 
raggiunge giovani e adulti. Il film ac-
quista profondità rivelando un epilogo 
di fiducia. Film complesso, brillante e 
adatto per dibattiti.

In chiusura, tre proposte in breve: 
l’action Robin Hood. L’origine della leg-
genda di Otto Bathurst; il thriller france-
se Black tide diretto da Erik Zonca; e il 
mélo educational Lontano da qui di Sara 
Colangelo.

CINEMA

di MARCO DERIU

C’era una volta – nella televisione italiana – la satira politica. 
E forse c’è ancora. O forse no. Se nei primissimi anni di 

vita della Rai era impensabile che la tv di Stato e di Governo 
prendesse in giro i massimi rappresentanti istituzionali, dalla fine 
degli anni Sessanta e, soprattutto, nel corso degli anni Settanta 
il rispetto acritico verso il potere costituito si è progressivamente 
allentato, anche grazie alla presenza scenica di Alighiero Nosche-
se. Le sue imitazioni dei vip del tempo non risparmiavano, fra gli 
altri, esponenti politici come Amintore Fanfani, Ugo La Malfa, 
Marco Pannella e Giovanni Leone.

Negli anni Ottanta la Rai, dovendo combattere contro la sem-
pre più serrata concorrenza del polo Fininvest (oggi Mediaset), 
si è fatta più spregiudicata anche su questo versante e la satira è 
diventata sempre più pungente. Grande spazio in questo “campo” 
hanno avuto negli anni Ottanta personaggi come Roberto Benigni 
e Beppe Grillo, seguiti da Paolo Rossi, Daniele Luttazzi, Sabina 
Guzzanti, la compagnia del Bagaglino (Pippo Franco, Oreste Lio-
nello, Leo Gullotta & Co.) e altri attori quasi tutti provenienti dal 
mondo della comicità.

Negli ultimi anni la verve satirica contro il potere costituito 
nel Belpaese si è notevolmente affievolita e oggi a fare satira po-
litica vera e propria sono rimasti davvero in pochi. Anzi, forse 
soltanto uno: Maurizio Crozza. Il quale ha buon gioco nel pren-
dere in giro i governanti di questi ultimi anni, spesso essi stessi 
vere e proprie macchiette per il modo in cui (non) interpretano il 
proprio ruolo istituzionale, lasciandosi andare sempre più spesso 
ad atteggiamenti, comportamenti e “sparate” che solo qualche 
anno fa sarebbero stati impensabili da parte di qualunque carica 
politica.

Fratelli di Crozza (canale Nove, venerdì ore 21.25) segue la fortu-
nata scia del formato “one man show” che negli anni scorsi lo ha 
visto protagonista di Rockpolitik (Rai1, 2005), Crozza Italia (La7, 
2006-2009), Ballarò (Rai3, 2007-2014), Italialand (La7, 2010), 
Crozza nel Paese delle Meraviglie (La7, 2012-2016). Il programma 
si sostanzia di una serie di imitazioni e parodie, che prendono 
spunto dall’attualità politica, attingono alle cronache settimanali 
e rileggono il teatrino della politica in modo del tutto particolare.

Gli altri spazi dell’attuale satira politica sono soprattutto quelli 
dei tg satirici. Per molti anni questo genere è stato coperto quasi 
esclusivamente da Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.45), oggi il 
palinsesto propone anche programmi come Rai dire niùs (Rai 2) e 
le trasmissioni di Diego Bianchi, in arte Zoro, costruite soprattut-
to sulle presenze “politiche” nel mondo dei social.

Finché la classe politica di governo non tornerà a essere seria e 
attendibile, la satira politica che “castigat ridendo mores” (correg-
ge i costumi ridendo) farà fatica a trovare i suoi bersagli.
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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 22 novembre

Educ

di ALESSANDRO BARESI *

Si chiama Litotrissia retrograda per via ureterorenoscopi-
ca (R.I.R.S.) e rappresenta la nuova frontiera nella 

cura dei calcoli renali, una patologia molto diffusa 
nel mondo occidentale e in particolare in Italia, che 
colpisce per lo più persone di giovane età. Il suo pun-
to di forza è la mininvasività, dato che si utilizzano 
gli orifizi naturali per arrivare al rene e frantumare 
il calcolo, con minor dolore e più rapido recupero 
per il paziente (5 giorni). La tecnica rappresenta la 
“giusta via di mezzo” tra la Litotrissia extracorporea (il 
“bombardamento”) e la più invasiva percutanea ma, 
soprattutto, si tratta di una svolta nella terapia dei cal-
coli renali resa possibile dalle nuove tecnologie. 

Il trattamento della calcolosi renale è molto artico-
lato e prevede vari tipi di procedura a seconda delle 
dimensioni e delle caratteristiche fisiche del calcolo 
oltre che delle caratteristiche anatomiche del pazien-
te. In linea di massima, comunque, si può affermare 
che lo spartiacque è rappresentato dal diametro di 
2 cm. Al di sotto di questa dimensione, secondo le 
principali linee guida mondiali, è prevista come pri-
ma scelta la Litotrissia extracorporea, volgarmente detta 
“bombardamento”. Questa procedura non necessita 
di anestesia e non comporta di per sé alcuna mano-
vra invasiva sul paziente, il quale deve solo sdraiarsi 
sulla macchina appoggiando il fianco su un cuscino 
pieno d’acqua all’interno. Le onde d’urto passano at-
traverso il corpo umano veicolando tutta l’energia sul 
calcolo che, essendo di consistenza dura e anelastica, 
si frantuma. Pur essendo la metodica meno invasiva 
a disposizione non è, però, innocua e, quindi, non si 
deve reiterare più e più volte il trattamento in caso di 
insuccesso. Infatti, l’energia liberata durante l’esecu-
zione può causare nel breve termine ematomi renali 

e, nel lungo termine, ipertensione arteriosa e diabete 
mellito. Sopra i 2 cm, invece, si ricorre alla Litotrissia 
percutanea, perché la massa dei frammenti prodotti 
bloccherebbe l’uretere causando un’ostruzione urina-
ria. Questa tecnica offre senz’altro una percentuale di 
bonifica del calcolo attorno al 90%, ma a prezzo di 
un tasso di complicanze sostanzialmente emorragi-
che, raramente anche gravi, non indifferente.

Si ricorre alla R.I.R.S. nei casi dei fallimenti della 
Litotrissia extracorporea per calcoli sotto i 2 cm. Questa 
svolta nel trattamento della calcolosi renale, eseguito 
per via retrograda ureterorenoscopica attraverso gli 
orifizi naturali, è stata possibile perché negli ultimi 
anni si è registrato uno straordinario progresso dello 
strumentario endoscopico a disposizione degli en-
dourologi. In particolare, l’avvento della tecnologia 
digitale ha reso gli endoscopi flessibili sempre più 
versatili, efficienti e in grado di offrire una qualità 
di visione del campo operatorio fino a qualche anno 
fa impossibile. Infine, l’avvento del laser a Olmio ha 
rivoluzionato la tecnica di Litotrissia fornendo una 
potenza molto maggiore e, soprattutto, modulabile 
allo scopo di polverizzare e non frantumare il calcolo.

La R.I.R.S.viene eseguita attraverso le vie naturali 
senza violare l’addome del paziente. Sostanzialmente 
risparmia la creazione di una piccola “apertura” nel 
fianco di circa un centimetro che, anche se eseguita 
nel rispetto di rigide regole anatomiche, comporta co-
munque, in una piccola percentuale, possibili danni 
vascolari renali. La R.I.R.S. viene eseguita in regime 
di day hospital o, al massimo, con il ricovero di una 
notte, e ripresa dell’attività lavorativa entro 5 giorni 
contro una degenza media in ospedale di circa 4-5 
giorni per la tecnica utilizzata prima, che richiedeva 
un completo recupero non inferiore ai 20 giorni.

* Dirigente dell’Unità operativa di Urologia

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneSANITARIA

UNA NUOVA TERAPIA MININVASIVA 

I vantaggi della R.I.R.S.
Mentre viviamo il periodo più buio dell’anno e il 

freddo incomincia a farci rabbrividire, prendo-
no vita, quasi per magia, le luci del Natale, momen-
to dell’anno da sempre dedicato al dono. Il dono 
che facciamo a chi ci sta accanto, è un dare senza 
l’attesa di alcuna ricompensa, è un’offerta gratuita 
con cui si vuole dimostrare l’affetto e il significato 
che la persona che lo riceve ha per noi. Le strenne 
natalizie richiamano i doni dei Pastori e dei Re magi 
a Gesù Bambino. 

Regalando prodotti del Commercio equo e solida-
le si dona gioia non solo a chi riceve, ma anche a chi 
produce. Si può scegliere tra mille idee dalla tecnolo-
gia, agli abiti, ai gioielli, ma c’è un dono speciale che 
possiamo trovare solo nelle Botteghe del Mondo ed è il 
dono del Commercio Equo e Solidale. Scegliere un 
prodotto del Commercio Equo fa felice chi lo riceve 
ed è un regalo per il mondo, significa rispettare i di-
ritti dell’uomo, tutelare l’infanzia e le donne.
Alimentari  

Il pacco con cibi e bevande è un dono, che oltre 
a essere buono, è anche utile. Nelle Botteghe si pos-
sono trovare alimentari provenienti da ogni parte 
del mondo che rimandano ai sapori e ai colori dei 
diversi luoghi. Panettoni con gocce di cioccolato e 
anacardi, torrone morbido con mandorle e pistac-
chi, cioccolatini ripieni Noussine, ma in particolare 
ci soffermiamo sul tris di caffè monorigine bio Ni-
caragua, Messico ed Etiopia. 

La varietà Nicaragua è 100% arabica e proviene 
da agricoltura biologica ed è ottenuto esclusivamen-
te da coltivazioni d’altura in Nicaragua. Delicato e 
corposo, questo caffè è un simbolo del Commercio 
Equo e Solidale, essendo stato il primo ad essere 
importato in Italia da Altromercato. È commer-
cializzato da La “Central de Cooperativas Cafe-
taleras del Norte” che nasce dalla necessità delle 
cooperative del caffé di disporre di uno strumento 
d’integrazione che permetta di far acquisire mag-
giore valore al proprio prodotto e per raggiungere, 
come stabilisce la legge, un maggior rafforzamento 
economico delle cooperative. 

L’Etiopia caffè 100% arabica monorigine, è frutto 
delle coltivazioni biologiche degli altipiani in Etio-
pia, antica culla di alcune fra le varietà più rinomate. 
Le piante sono coltivate con il garden system, cioè 

a bassa densità, perchè intervallate da altre coltiva-
zioni, con utilizzo di soli concimi organici. Sidama 
Coffee Farmers Cooperative Union (SCFCU) è la 
cooperativa impegnata nel miglioramento delle con-
dizioni dei piccoli produttori di caffé etiopi. È nata 
nel 2001 con l’obiettivo principale di stabilire un 
rapporto diretto tra i produttori di caffé, le azien-
de esportatrici e i clienti. Il canale del Commercio 
Equo e Solidale si è dimostrato da subito fondamen-
tale per questa realtà fatta di piccoli produttori che 
in breve tempo hanno raggiunto la sostenibilità 
economica.

La varietà Messico anch’esso 100% arabica e da 
agricoltura biologica cresce in altura, nelle regioni 
di Oaxaca e Chiapas e la sua commercializzazione 
è tutelata da Uciri. Francisco Van der Hoff, teolo-
go ed economista olandese e fondatore di UCIRI, 
viene spesso definito il padre del Commercio Equo 
e Solidale. Il successo di UCIRI è stata una tappa 
fondamentale nella storia del fair trade, un simbo-
lo dell’efficacia di questa concezione alternativa del 
commercio internazionale. 
Artigianato

Ceramica dipinta a mano, proveniente dal Perù, 
oggetti per la tavola, decorazioni per la casa e per 
l’albero di Natale, sono tante le idee tra cui sceglie-
re. Bellissime e colorate sono le sfere decorative, 
provenienti dal Bangladesh, realizzate con piccole 
sezioni di canna di juta dipinta e incollate una ac-
canto all’altra. Perfette sull’albero, ma anche alla 
finestra, come segnaposto sulla tavola delle feste o 
come chiudi pacco per un cesto alimentare.  
Presepi dal mondo 

Variopinte natività peruviane, opere uniche, re-
alizzate in terracotta, in forme e soggetti diversi, 
sono doni preziosi sia per la bravura e la creatività 
degli abili artigiani che per quanto rappresentano. 
Con le loro creazioni gli artisti percorrono tutti i 
paesi, realizzando Natività alla maniera messicana, 
australiana, cinese ecc. Ma la nascita di Gesù è rea-
lizzata anche in altri Paesi come la Sacra Famiglia 
su abete intagliato, interamente prodotta con la juta 
del Bangladesh. 

www.lasiembra.it 

Crema. Tel. 0373.250670

SolidaleCittà
CREMA

DONI BUONI, UTILI MA SOPRATTUTTO SOLIDALI

Natale dal mondo    

 

 VIA KENNEDY 26/B • TEL. 0373 256059 - CREMA
 FARM.CONTENEGRI@ALICE.IT - WWW.FARMACIACONTENEGRI.IT

 ORARIO: 8.30-12.30 E 15.00-19.30. SABATO 8.30 - 12.30 E 15.00-19.00

Vieni e immergiti nell’universo APIVITA
SCOPRI I PRODOTTI NATURALI 

EFFICACI OLISTICI 
naturale efficace olistico
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 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese-Classe  3-1
Reti:  p.t 26’ Fabbro, 42’ Morello; s.t. 18’ Franchi, 22’ Dall’Agata

Pergolettese: Stucchi, Fanti, Villa, Manzoni (22’st Panatti), Fabbro, 
Bakayoko, Muchetti, Cazzamalli (30’st Piras), Bortoluz, Franchi (22’st 

Viola), Morello (39’st Lucenti).

Tre partite, tre vittorie e un bottino di nove punti che ha permesso alla 
squadra gialloblù di balzare da sola al secondo posto dietro all’inarre-

stabile Modena. Al Voltini domenica scorsa arrivava il fanalino di coda Classe 
e mister Contini (ormai ufficialmente nuovo allenatore della Pergolettese dopo 

la presentazione avvenuta nella tarda serata di venerdì scorso in sede alla pre-
senza del dg Cesare Fogliazza e del ds Massimo Frassi, ndr) ci teneva molto a 
confermarsi anche contro una formazione di bassa classifica tra le mura amiche 
dopo che le ultime partite con mister Del Prato avevano peccato proprio in questo 
senso lasciando molto amaro in bocca. La danza delle marcature è stata aperta da 
Fabbro, appena rientrato dall’infortunio, a cui ha fatto seguito un’altra bella rete di 
baby Morello che sta prendendo sempre più confidenza con il gol, ma soprattutto 

che offre ogni domenica prestazioni superlative. Infatti è stato suo lo splendido assist 
che al minuto 63 ha permesso a Franchi di portare il punteggio sul 3 a 0. A questo 
punto i gialloblù si sono forse un pò troppo rilassati permettendo al Classe di segnare 
la rete della bandiera con Dall’Agata. Resta comunque la soddisfazione per la ter-
za prova di livello intenso con bottino pieno. Queste le parole di mister Contini in 
sala stampa: “Sono contento per questo terzo centro consecutivo proprio nel giorno 
dell’ottantaseiesimo compleanno della Pergolettese. Dopo lo spavento iniziale (ospiti 
in attacco pronti a segnare, ndr), ci siamo subito ripresi e abbiamo fatto una bella 
partita e abbiamo meritato la vittoria non rischiando praticamente mai niente. L’in-
tensità, la voglia di lottare e di vincere questi ragazzi ce l’hanno dentro... anche quelli 
che sono entrati durante la gara si sono fatti trovare pronti. Il derby? A loro ho detto 
di staccare la testa e riposare fino a martedì, io invece ci penso già. L’importante è 
avere voglia di lottare”. E infatti domani pomeriggio alle ore 14.30 al Voltini andrà 
in scena il primo derby di campionato che vede l’Ac Crema ‘ospitare’ la Pergolettese. 
Per Contini, che l’anno scorso ha vissuto i derby da calciatore e con esiti negativi, è 
un bel riscatto ma soprattutto sarebbe la continua affermazione sulla strada giusta per 
proseguire la rincorsa al Modena (in sala stampa sia Cazzamalli che Franchi erano 
concordi nel dire che “prima o poi il Modena farà un passo falso e noi dovremo essere 
bravi ad approfittarne”, ndr). 

Per quanto riguarda i biglietti del derby, che per la prima volta si disputerà al po-
meriggio, la prevendita è aperta da mercoledì sia al San Luigi che presso la sede della 
Pergolettese, ma anche al Duck Inn e al bar Fiori per i cannibali che volessero acqui-
stare prima i biglietti della Curva Sud. I tagliandi si potranno comunque comprare 
allo stadio domani prima della gara

CALCIO 
SERIE D

Pergolettese, nove punti 
in tre gare e secondo posto

SABATO 24 NOVEMBRE 2018

 di FEDERICA DAVERIO
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Bakayoko, Muchetti, Cazzamalli (30’st Piras), Bortoluz, Franchi (22’st 

Viola), Morello (39’st Lucenti).

Tre partite, tre vittorie e un bottino di nove punti che ha permesso alla 
squadra gialloblù di balzare da sola al secondo posto dietro all’inarre-

stabile Modena. Al Voltini domenica scorsa arrivava il fanalino di coda Classe 
e mister Contini (ormai ufficialmente nuovo allenatore della Pergolettese dopo 
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L’esultanza di Fabbro, andato in gol domenica contro il Classe al Voltini

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Adrense-Pavia                           1-2
Lentigione-Crema                    1-2
Mezzolara-Ciliverghe                        1-0
Modena-Calvina                    4-1
OltrepoV.-Axys Zola                       0-0
Pergolettese-Classe                            3-1
S. Marino-Fiorenzuola                         1-1
S. Marconi-Reggio   A.                         0-4
Carpaneto-Fanfulla                 3-2

Grazie al quinto successo consecutivo per 
3-1, l’Enercom Volley 2.0 ha conquistato 

sabato la vetta del girone D della serie C. 
Nel big match del sesto turno disputato al 

Palabertoni la formazione di coach Moschet-
ti ha superato la capolista Rivalta scavalcan-
dola in graduatoria e regalandosi così il pri-
mo posto in compagnia del Brembate che, al 
momento, vanta un quoziente set migliore 
rispetto alle cremasche (3,20 contro 1,88). 
Com’era prevedibile, vista l’importanza del-
la posta in gioco, il match con il team manto-
vano è stato reso e combattuto con l’agoni-
smo che ha avuto il sopravvento sulla tecnica. 

Alla fine le biancorosse locali, brave a ge-
stire con maggior lucidità e rapidità i momen-
ti di difficoltà, hanno incamerato meritata-
mente i tre punti raggiungendo così il vertice 
della graduatoria. 

Il primo set vedeva Cattaneo e compagne 
allungare subito con decisione (11-5) prima 
di venire riprese sul 13-13. L’inerzia del par-
ziale cambiava poi a favore delle ospiti che, 
sfruttando le indecisioni cremasche, chiude-
vano 20-25. 

La frazione successiva viveva su un sostan-
ziale equilibrio sino alle battute finali quando 
l’Enercom si portava sul 21-19 per poi fion-
darsi al successo finale con il punteggio di 
25-20. 

Il Rivalta tentava il tutto per tutto nel terzo 

gioco, ma le cremasche riuscivano a control-
lare e a mettere a segno la “stoccata vincen-
te” nella volata finale (25-22). 

Nella prima parte del quarto set le manto-
vane buttavano nella mischia le residue ener-
gie fisiche 3 nervose, ma erano ancora le atle-
te di coach Moschetti a mostrarsi più lucide e 
incisive allungando sul 20-16 per poi mettere 
il sigillo definitivo sul match con un ultimo 
25-18. 

Questa sera la Enercom farà la prima uscita 
da capolista sul difficile campo della Cr Tran-
sport Ripalta Cremasca (inizio ore 20.30), in 
un derby che si preannuncia di altissimo livel-
lo visto che la “matricola terribile” ripaltese 
si trova in terza posizione a un solo punto 
dalla coppia di testa. Nel girone G della serie 
D nulla da fare per la Banca Cremasca Volley 
2.0 che tra le mura amiche del Palabertoni é 
incappata nella quarta sconfitta consecutiva 
di questa prima parte della stagione cedendo 
per 1-3 alle mantovane della Zoo Davis Bi-
garello. Dopo essersi aggiudicate il primo set 
25-15, le biancorosse non riuscivano a dare 
continuità alla propria manovra cedendo 
alle ospiti nei successivi giochi 19-25, 22-25 
e 25-27. Oggi la Banca Cremasca farà visita 
al Millenium Brescia, squadra Under con 3 
punti all’attivo, la metà di quelli incamerati 
a oggi dalle biancorosse.

                                                   Giulio Baroni

Volley C: Enercom conquista la vetta!

Il derby cremasco tra Segi Spino e Ama-
tori Monte, match clou del sesto turno di 

andata del Girone A della Prima Divisione 
femminile disputato venerdì scorso, si è ri-
solto con il netto successo delle spinesi per 
3-1 (25-19, 25-18, 25-16). 

A metà della scorsa settimana l’Arcicoop 
Vaiano aveva aperto la “giornata” andando 
a espugnare il campo del Volley Riozzo per 
3-1 (25-18, 20-25, 25-14, 26-24). Sabato sera 
si sono disputati due incontri che hanno avu-
to per protagoniste formazioni cremasche. 

Il confronto diretto tra Trattoria Severgni-
ni Vailate e Capergnanica Volley si è risolto 
con il successo delle padrone di casa in quat-
tro set (25-21, 25-23, 21-25, 25-21), mentre 
l’Airoldi Bagnolo in casa contro il Vivivol-
ley95 Secugnago è stata sconfitta al tie break 
(18-25, 25-14, 25-15, 24-26, 8-15). 

Archiviato il programma della sesta gior-
nata, la classifica vede la Segi Spino quarta 
con 13 punti, incalzata a un punto da Tratto-
ria Severgnini e Amatori Monte a quota 11.

Settimo posto per Arcicoop (8), seguita da 
Capergnanica Volley (7) e Airoldi (6). 

Per il settimo turno d’andata, tutte le 
squadre cremasche hanno esaurito nella se-

rata di ieri i loro impegni. 
A Vaiano è andato in scena l’attesissimo 

derby tra le locali dell’Arcicoop e l’Airoldi 
Bagnolo, mentre Amatori Monte e Trattoria 
Severgnini Vailate è stata l’altra sfida terri-
toriale del turno. 

La Segi Spino ha fatto visita alla Smile 
Paullo, mentre il Capergnanica Volley ha 
ospitato la Laudense Ausiliatrice. 

Venerdì 30 novembre sono in programma i 
confronti Segi Spino-Arcicoop e Capergna-
nica Volley-Amatori Volley. 

Sabato 1 dicembre a Vailate la Trattoria 
Severgnini ospiterà la Smile Paullo, mentre 
a Bagnolo sarà di scena il Volley Zelo contro 
l’Airoldi. 

Nel raggruppamento B per la sesta giorna-
ta l’Andreoli & Cresci Izano è stata sconfitta 
in casa per 1-3 (13-25, 18-25, 25-13, 24-26) 
dalla Fadigati Cicognolo. 

Ieri sera il neo promosso team cremasco 
a Castiglione d’Adda ha affrontato le locali 
della Frassati, mentre giovedì 29 novembre a 
Izano sarà di scena la Walcor Cremona per il 
match valido per l’ottava giornata d’andata.

Junior

Volley Divisioni Provinciali 
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Lunedì 26 novembre alle ore 
20.15 presso il teatro Mon-

teverdi in via Dante a Cremona 
si terrà la cerimonia dei rico-
noscimenti particolari del Coni 
Cremona. 

La Stella al Merito Sportivo 
è un’onorificenza conferita dal 
Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano.

Essa venne istituita il 20 di-
cembre1933 per premiare “i Pre-
sidenti di Federazioni Sportive 
che più si siano distinte, durante 
un biennio, in affermazioni di 
carattere internazionale”.

Questa la lista dei premiati: 
nella sezione Dirigenti: Davi-
de Pala (Polisportiva Gibertina 
Soresina), Sergio Stringo (Or. 
Frassati Crema), Ernesto Baroni 
Giavazzi (Calcio), Emilio Luc-
chini (Sospirese Calcio), Renzo 
Aletti (Corona Platina Basket), 
Armando Catullo (Canottaggio 
Sedile Fisso), Francesco Pavesi 
(Calcio). Nella sezione Tecni-
ci: Maurizio Bonioli (Calcio a 
5 non vedenti), Pietro Frittoli 
(Atletica), Cristiano Dusi (Cal-
cio), Cinzia Gastaldi (Atletica). 
Premio alla carriera a Daniele 
Signore (Canottaggio). 

Nella sezione Atleti: Andrea 
Cattaneo (Canottaggio), Nicho-
las Brighenti (Atletica), Dario 
Dester (Atletica), Asia Bragonzi 
(Calcio), Alice Marini (Nuoto), 
Marco Paloschi (Canoa), Giulio 
Bernocchi (Canoa). 

Per quanto riguarda la sezio-
ne Giudici/Arbitri: Angelo 
Lotito (Calcio), Giorgia Riboli 
(Calcio), Paolo Scotti ( Pallavo-
lo), Luciano Borrini (Atletica), 
Davide Arcari (Atletica), Gio-
vanni Ghidoni (cronometrista). 

Infine per quanto riguarda le 
Società: Cannisti Montebianco 
(Gussola), la Polisportiva Coro-
na, l’AlbaCrema (Calcio), l’Asd 
Basket Team Crema, l’Arcieri 
Seri-Art Cremona e per quanto 
riguarda i Collaboratori Coni 
Cremona Walter Cadenazzi e 
Daniele Tolomini.
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Il Gruppo Podistico Bagnolese e il Comune di Bagnolo organiz-
zano per domani, domenica 25 novembre, il 13° “Gir Anturne 

a Gatulì”, con percorsi di km 8, 11 e 18. 
Il ritrovo sarà alle ore 7 presso la zona industriale di Chieve in 

via Marco Biagi 31. 
La partenza è prevista tra le ore 7.30 e le 9. Coloro che saranno 

iscritti con riconoscimento riceveranno prodotti alimentari. 
Premi previsti anche per i gruppi più numerosi. Coloro che 

volessero ulteriori informazioni oppure volessero iscriversi pos-
sono contattare i seguenti numeri: Luigi 338.7345312, Morena 
346.8757438 oppure Antonio 334.8229525.                                                                                                                   

F.D.

La Zoogreen Capergnanica ha fatto valere la “legge del più 
forte” nel derby provinciale disputato in casa dell’Italsinergie 

Pizzighettone e valido per la sesta giornata d’andata del raggrup-
pamento F della serie D femminile. Sul campo di una delle due 
“cenerentole” del girone, le prime della classe si sono imposte per 
3-0 ma in alcuni momenti del match le cremasche hanno dovuto 
tirar fuori le unghie per arginare le velleità delle padrone di casa. 
Come nel secondo gioco, vinto in volata ai vantaggi 26-24 dopo 
che il parziale inaugurale era stato chiuso dalle neroverdi 25-21. 

Decisamente più tranquilla, invece, la terza frazione con il team 
di Pizzighettone ormai rassegnato e le cremasche che chiudevano 
in scioltezza 25-15. 

È tornata con un prezioso punto la Branchi Cr81 Credera dalla 
difficile trasferta in casa dell’Atlantide Brescia, quarta forza del 
torneo. I parziali a favore delle padrone di casa sono stati di 24-
26, 25-22, 25-16, 20-25 e 15-12. In graduatoria la Zoogreen guida 
solitaria con 17 punti e due lunghezze di margine sul Brescia Vol-
ley, mentre la Branchi a quota 7 occupa la 9 posizione. Questa 
sera la formazione di Capergnanica sarà impegnata in casa del 
Vobarno, che condivide a 6 punti la quart’ultima posizione con la 
Lemen Volley avversaria odierna della Branchi Credera. La sesta 
giornata del girone E della serie D ha regalato un importante suc-
cesso esterno per la Bccignocelte Agnadello. Le cremasche hanno 
espugnato in quattro set il campo del Volley Riozzo con i parziali 
di 25-20, 15-25, 25-18 e 25-11. Grazie a questo successo la com-
pagine di Agnadello ha scavalcato il team lodigiano in classifica 
andando a occupare la sesta posizione solitaria con 9 punti. Dopo 
due successi consecutivi, questa sera alle 21 di fronte al pubblico 
amico la Bccignocelte cercherà una vittoria di prestigio contro la 
Pds Cambiaghese che guida la graduatoria con 15 punti insieme 
alla New Volley Vizzolo.                                                                                

                                                                                                     Junior 

I cremaschi Stefano Guerrini e Andrea Zagheno, che difendono i colori 
della Arcos Brescia, si sono aggiudicati la terza edizione del ‘Memo-

rial Ricordando gli amici’, gara regionale serale organizzata dalla boc-
ciofila Casiratese. Alla quarta partita, Guerrini-Zagheno hanno supera-
to i cremonesi Guglieri-Venturini, entrando nel girone finale. 

Nei quarti i due cremaschi hanno avuto la meglio per 12 a 7 sui ber-
gamaschi Rossi-Lorenzi e successivamente si sono assicurati il diritto 
di disputare la finale, regolando per 12 a 9 il duo Bianchi-Fontana del 
Bar Bocciodromo. A cercare di contendere il successo finale a Guerrini-
Zagheno erano i categoria C madignanesi Pandolfi-Barbieri che però 
hanno perso il match per 12 a 0. La classifica finale della gara è stata sti-
lata dall’arbitro Francesco Lanzi ed è risultata la seguente: 1) Guerrini-
Zagheno (Arcos, Brescia), 2) Pandolfi-Barbieri (Polisportiva Madigna-
nese), 3) Bianchi-Fontana (Bar Bocciodromo), 4) Ghidotti-Sambusida 
(Mcl Capergnanica), 5) Rossi-Lorenzi (Orobica Slega, Bergamo), 6) 
Tripepi-Moretti (Cremosanese), 7) Cazzaniga-Donati (Bar Boccidro-
mo), 8) Tresoldi-Galli (Greppi, Milano).                                                 dr



 di ANGELO LORENZETTI

Lentigione-Crema 1908   1-2
Reti: 6’ Zagnoni; 58’ (r.) e 67’ Pagano
Ac Crema: Marenco, Matei, Giosu, Cazé, Scietti, Magrin (76’  

Gomez), Pagano, Porcino, Marrazzo (43’ Ferrari), Radrezza, Incata-
sciato (65’ Tomas). All.: M. Stankevicius. 

Il Crema inverte la rotta a Lentigione, dopo un periodo di astinenza, alla 
vigilia dell’attesissima sfida di domani col Pergo, reduce da tre vittorie in 

8 giorni. Esordio vincente quindi di Mario Stankevicius in panca, grazie alla 
doppietta di Pagano. Una vittoria sofferta, comunque meritata. “Se capita di 
cadere bisogna reagire subito, come è stato oggi. Il merito di questa affermazione 
è anche di Bressan”, ha considerato il neo mister domenica al fischio di chiusura, 
visibilmente soddisfatto. “Abbiamo giocato una partita molto delicata e, dopo 
aver faticato nel primo tempo, siamo riusciti a riscattarci nella ripresa. Il cammino 
è ancora lungo, ma la cosa importante è riconquistare fiducia in noi stessi e affron-
tare il resto del campionato con forza e voglia di far bene”. L’ex difensore di Sam-
pdoria e Lazio presenta una formazione con diverse novità, da Matei e Cazè in dife-
sa, a Marrazzo primo terminale di attacco preferito a Ferrari, affiancato da Radrezza 
e chiede a tutti gli ‘attori’ di interpretare uno ‘spartito’ nuovo. L’avvio è tutt’altro che 
promettente, al 6’ gli emiliani vanno a segno con Zagnoli che può colpire indisturbato 
in mezzo all’area. È di Radrezza, al 39’ la prima conclusione dei ‘nostri’. Al 42’ deve 
lasciare per infortunio Marrazzo; al suo posto il titolare Ferrari: metterà in difficoltà  
il pacchetto arretrato avversario. Dopo l’intervallo, con Radrezza spostato indietro, 
si vede un altro Crema, più aggressivo e determinato. La sfortuna (traversa al 50’) 
strozza in gola l’urlo del gol a Porcino, ma l’1 a 1 arriva al 57’ quando Radrezza vie-
ne steso in area; è rigore che Pagano trasforma. Il capitano ribalta il risultato al 67’ 
con un bel tap-in e poi ci pensa Marenco a chiudere la porta in faccia al Lentigione. 
Domani c’è il derby. In settimana i nerobianchi si sono allenati con grande voglia, 
rispondendo  con grinta alle sollecitazioni di Stankevicius, che anche nella partitella  
dell’altro pomeriggio è stato prodigo di consigli, ma non ha esitato ad apprezzarne 
l’atteggiamento. “Bravi tutti”, ha affermato più di una volta a lavori in corso. Proba-
bile la conferma della difesa di domenica. Si vedrà Ferrari al fischio d’inizio o ancora 
Marrazzo? (s’è allenato regolarmente). Radrezza davanti alla difesa o più in avanti? 
“A parte qualche acciacchino la truppa è in salute e ha voglia di far bene”.  

 L’Ac Crema non vedenti  domattina alle 11 sarà impegnato a Lecce presso il centro 
sportivo Kolbe. Si tratta della terza partita di campionato dove “daremo il massi-

mo”. Venerdì della scorsa settimana la sezione provinciale dell’Associazione Na-
zionale Stelle al Merito Sportivo ha premiato le eccellenze sportive del territorio, tra 
queste l’AC Crema non vedenti, che lo scorso campionato ha vinto lo scudetto, s’è 
laureato campione d’Italia. 

Il Crema 1908 torna a sorridere 
con Pagano; ora il derby!
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Con due gol di Pagano i nerobianchi hanno ribaltato la partita contro il Lentigione

ClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassifica
Modena 28; Pergolettese 22; 
Pavia 21, Reggio Audace 21; Pavia 21, Reggio Audace 21; 
Carpaneto 20; Fanfulla 19; Fio-
renzuola 18; Crema 1908 17;  Crema 1908 17; 
Sasso Marconi 14, Mezzolara Sasso Marconi 14, Mezzolara 
14; Adrense 13; Axys Zola 12; 14; Adrense 13; Axys Zola 12; 
Calvina 9, San Marino 9, Ol-
trepovoghera 9; Lentigione 8, trepovoghera 9; Lentigione 8, 
Ciliverghe 8; Classe 7

Prossimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turno
Axys Zola-Mezzolara
Crema 1908-Pergolettese
Calvina-Sasso Marconi
Ciliverghe-Carpaneto
Classe-San Marino
Fanfulla-Lentigione
Fiorenzuola-Adrense 
Pavia-Modena
Reggio A.-OltrepovogheraReggio A.-Oltrepovoghera

Finalmente ritornano a vincere le of-inalmente ritornano a vincere le of-inalmente ritornano a vincere le of
fanenghesi ritrovando grinta e auto-

stima. Ma vediamo nel dettaglio come è 
andata la gara contro Settimo Torinese 
vinta per 3 a 0. Dopo una partenza con 
il freno a mano tirato (0-4) la squadra 
di  Nibbio riusciva a liberarsi dalle paura 
chiudendo il gioco inaugurale 25-19. Con 
coraggio, lucidità e determinazione Offa-
nengo dominava anche il secondo gioco 
(25-18), così come nel terzo parziale supe-
rava di slancio le difficoltà iniziali (5-10) 
chiudendo con un ultimo 25-20. A livello 
caratteriale la squadra ha mostrato i mu-
scoli e la reazione è stata collettiva, con 
una prova positiva di tutte le giocatrici 
in campo migliori rispetto alle avversarie 
in tutti i fondamentali tecnici. Grazie al 
successo di domenica la Chromavis Abo è 
salita a quota 10, agganciando la Lilliput 
al sesto posto. Questa sera il team di Of-al sesto posto. Questa sera il team di Of-al sesto posto. Questa sera il team di Of
fanengo cercherà di continuare il suo per-
corso di rinascita andando a far visita alle 
bergamasche della Don Colleoni, forma-
zione dove milita l’ex Serena Milani e at-
tualmente terza in classifica con 15 punti.

“Questa vittoria ci voleva, dopo tre ko 
la volevamo fortemente soprattutto per il 
morale, perché stavamo un po’ perdendo 
le nostre sicurezze – ha commentato la 
palleggiatrice neroverde Cecilia Nicolini 

–. Sono contentissima, siamo arrivatebbg 
a questo successo con un gioco di squadra 
e penso si sia visto. È stato già importan
a questo successo con un gioco di squadra 
e penso si sia visto. È stato già importan
a questo successo con un gioco di squadra 

-
te reagire subito in avvio di primo set e 
siamo state brave a farlo anche nella terza 
frazione. All’orizzonte abbiamo il match 
di Trescore dove ora possiamo andare un 
po’ più tranquille e questo sarà un punto 
a nostro favore”. 

Appuntamento da non perdere, in-
tanto, con la grande pallavolo nazionale 
mercoledì 28 novembre al PalaCoim di 
Offanengo dove sarà ospitata una tappa 
del “Club Italia in Tour”, il progetto fe-
derale che vede le azzurrine di Massimo 
Bellano protagoniste in varie località 
per dodici appuntamenti. Il Club Italia 

Crai sta partecipando al campionato di 
A1 femminile e l’ampia rosa comprende 
diverse ragazze vincitrici del titolo euro-
peo Under 19 in Albania, nonché quattro 
atlete recentemente medaglia d’argento 
ai Mondiali in Giappone (Marina Lu-
bian, Elena Pietrini, Sarah Fahr, Sylvia 
Nwakalor). Il match tra il Club Italia e la 
Chromavis Abo si disputerà alle ore 20, 
preceduto alle 17.30 da un’altra imperdi-
bile “chicca” per gli appassionati del Vol-
ley: il confronto tra le azzurrine e la Pomì 
Casalmaggiore di serie A1. Un evento 
reso ancor più importante dalla finalità 
benefica a cui è stato abbinato: l’incasso 
(ad offerta libera) sarà devoluto all’Anf-(ad offerta libera) sarà devoluto all’Anf-(ad offerta libera) sarà devoluto all’Anf
fas di Crema.                                       Giuba

Volley B1: la Chromavis Abo ritorna a sorridere!

La squadra del Tc Crema ha chiuso il 
campionato di serie A1 al secondo po-

sto nel girone e ha così acquisito la certezza 
di rimanere in categoria anche il prossimo 
anno. Tutto ciò è stato possibile grazie 
alle due vittorie ottenute nelle ultime due 
domeniche. Al termine della quarta gior-domeniche. Al termine della quarta gior-domeniche. Al termine della quarta gior
nata, i cremaschi si trovavano in coda alla 
classifica del girone 2, con soli due turni 
a disposizione per provare a cambiare le 
sorti del campionato. Un compito iniziato 
col successo al Tennis Club Genova 1893 
e completato domenica scorsa sulla terra 
battuta della capolista e campione d’Ita-battuta della capolista e campione d’Ita-battuta della capolista e campione d’Ita
lia in carica, il Circolo Canottieri Aniene 
di Roma. Con l’accesso alle semifinali già 
in tasca, i laziali hanno lasciato a riposo i 
loro big, schierando un quartetto di giovani 
del vivaio, e i tennisti di casa nostra hanno 
raccolto un facile successo per 6-0 che ha 
permesso loro di salire a 10 punti, chiude-
re al secondo posto e garantirsi la salvezza 
diretta, senza dover passare dai playout. I 
volti del successo sono stati i soliti: Andrey 
Golubev e Adrian Ungur, sempre presenti 
e puntuali quando si tratta di far pesare il 
loro passato da top 100 della classifica Atp.

Insieme a loro hanno brillato Alessandro 
Coppini e la vera sorpresa del campiona-Coppini e la vera sorpresa del campiona-Coppini e la vera sorpresa del campiona
to, Lorenzo Bresciani, giovane del vivaio 
capace di vincere cinque singolari su sei, 
dando così un aiuto fondamentale ai com-
pagni. Bravi anche Samuel Vincent Rugge-
ri e Riccardo Sinicropi, schierati nel doppio 
che ha chiuso i conti nella capitale.

 A Roma il solo Coppini, nel duello di 
singolare contro Gianrocco De Filippo, è 
stato costretto a rimontare un set di svan-
taggio, mentre nelle altre sfide è stato do-
minio dei cremaschi, protagonisti di una 
stagione in crescendo dopo l’esordio amaro 

a Massa Lombarda. È vero che affrontare i 
campioni d’Italia privi di atleti come Ber-campioni d’Italia privi di atleti come Ber-campioni d’Italia privi di atleti come Ber
rettini, Bolelli, Caruana o Cipolla è tutt’al-
tra storia, ma il Tennis Club Crema è stato 
bravo a cogliere l’occasione. 

“Sono estremamente soddisfatto delle 
prestazioni dei ragazzi – ha commentato il 
capitano Armando Zanotti – che meritano 
tutti un applauso sincero. Alla vigilia del 
campionato sapevamo che sarebbe stata 
dura, perché eravamo finiti in un girone 
di ferro. Ma i nostri giocatori avevano già 
dimostrato in passato le loro potenzialità, 
e questo secondo posto ne è la conferma. 
Abbiamo affrontato ogni giornata con lo 
spirito giusto cercando di schierare sempre 
la miglior formazione, e i nostri sforzi sono 
stati ripagati”. Il successo del Ct Massa 
Lombarda a Genova ha completato i ver-Lombarda a Genova ha completato i ver-Lombarda a Genova ha completato i ver
detti del girone 2: Canottieri Aniene in se-
mifinale, Tc Crema salvo, Massa Lombar-mifinale, Tc Crema salvo, Massa Lombar-mifinale, Tc Crema salvo, Massa Lombar
da e Genova ai playout. La classifica finale 
è la seguente: Circolo Canottieri Aniene, 
12 punti, Tennis Club Crema 10, Circolo 
Tennis Massa Lombarda 7, Tennis Club 
Genova 6 punti.
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Tennis A1, Crema ha conquistato la salvezza
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Parla sempre più cremasco il vertice del raggruppamento D del-
la serie C femminile che vede, oltre alla Enercom Crema al 

comando insieme al Brembate, la sorprendente matricola Cr Tran-
sport Ripalta Cremasca al terzo posto solitario, a una sola lunghez-
za dalle battistrada. Si preannuncia, pertanto, “stellare” il derby 
in programma questa sera alle 20.30 a Ripalta dove le padrone di 
casa cercheranno di interrompere la striscia positiva delle “cugi-
ne”, sognando non solo il sorpasso ma anche il primato in clas-
sifica magari favorito da un passo falso dell’altra leader Brembate 
impegnata sul sempre ostico campo di Lecco. 

Nello scorso turno la Cr Transport ha rispettato pienamente 
il pronostico andando a espugnare il campo del fanalino di coda 
Properzi Lidi. Il risultato finale è stato di 3-0 con le ripaltesi che, 
dopo aver sofferto più del lecito nel gioco inaugurale vinto ai van-
taggi 30-28, hanno dominato chiudendo gli altri set con i punteggi 
di 25-18 e 25-14. Così come sembra che abbia “preso gusto” alle 
vittorie la Imecon Crema nel girone A della serie C maschile. 

La formazione di coach Viani ha colto sabato il quarto successo 
consecutivo, secondo lontano dal campo amico del Palabertoni. 

I cremaschi hanno espugnato con il punteggio di 3-1 il campo 
del VolleyNembro che condivideva la stessa posizione della clas-
sifica con 8 punti. 

L’avvio di gara in terra bergamasca si rivelava in salita per i cre-
maschi che perdevano il primo set 21-25. La reazione dell’Imecon 
era però immediata con il 25-20 del secondo gioco a cui faceva 
seguito il successo ai vantaggi 26-24 del terzo parziale, decisivo 
per le sorti del match visto che poi il Nembro nel quarto set alzava 
“bandiera bianca” con un ultimo 25-17 a favore degli ospiti. 

Con i tre punti di sabato la Imecon è salita al settimo posto della 
classifica con 11 punti, a soli quattro punti dalla vetta e questa sera 
alle ore 21 al PalaBertoni i neroverdi sosterranno un vero e proprio 
esame di maturità affrontando il Viadana Volley, una delle due 
capoliste del girone.

Junior
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Il giovane Mattia Visconti, atleta vaianese per tanti anni tes-

serato per la Mcl Achille Grandi di Crema e ora portacolori 
della bergamasca Familiare Tagliuno, si è aggiudicato due gare 
regionali nello spazio di una settimana, in coppia col nuovo 
compagno di società Davide Ceresoli. 

La prima è stata quella organizzata dalla bocciofila Sperone 
di Cusano Milanino. I due alfieri della Tagliuno si sono imposti 
nel ‘3° Trofeo Studio Bielle’, precedendo nella classifica finale 
le coppie Sabino-Clemente Guida (Sperone, Milano), Tommaso 
Gusmeroli-Enrico Addonizio (Alto Verbano, Varese) e Andrea 
Rotundo-Giuseppe Terruzzi (Sulbiatese, Monza).

A seguire, Visconti e Ceresoli si sono aggiudicati il ‘12° Trofeo 
Prefabbricati Bergamaschi’ messo in palio dalla società Orobica 
Slega di Bergamo. 

L’atleta di Vaiano e il suo compagno di coppia si sono fat-
ti largo nei quarti superando i cremaschi Fiorentini-Torresani 
della Mcl Achille Grandi e successivamente hanno battuto in 
semifinale i brianzoli Meroni-Guerra. A cercare di contendere 
il successo finale alla coppia di categoria A erano i quotati pari 
livello Pirotta-Aglani, che nulla potevano però di fronte alle gio-
cate di Visconti-Ceresoli.

Per concludere, la segreteria di via Indipendenza si appresta 
a mandare in scena le ultime gare dell’anno. Il 3 dicembre, la 
società Bar Bocciodromo proporrà il ‘Memorial amici scompar-
si’, regionale a coppie, mentre l’8 sarà la volta del ‘4° Memorial 
Franco Stabilini’, manifestazione nazionale individuale. 

Il 10 sarà il Comitato a proporre l’ottava edizione del ’Trofeo 
Telethon’, gara a coppie regionale, mentre il 17 prenderà il via 
la tradizionale gara benefica di Natale, che quest’anno sarà in-
dividuale.  

dr 
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Romanengo in festa! Al 94’ Pozzoli, con un de-
lizioso pallonetto ha superato la saracinesca 

del Castrezzato gonfiando il sacco per il definitivo 
3 a 2. 

Facilmente immaginabile l’esplosione di gioia 
in campo e sugli spalti. “Ci voleva per il morale 
dell’ambiente, anche se noi, in vero, abbiamo sem-
pre continuato a crederci perché la squadra il suo 
dovere l’ha sempre fatto dando la sensazione di 
potersi rialzare da un momento all’altro”, ragio-
na a bocce ferme il direttore sportivo Vincenzo 
Zuccotti.  La vittoria è medicina che guarisce tanti 
mali, se i tre punti poi sono a scapito della prima 
della classe… “Speriamo di aver trovato il passo 
giusto. Il successo di domenica è frutto di un’ot-
tima prestazione del collettivo e di un briciolo di 
fortuna, che non guasta mai”. 

Per Zuccotti la “squadra più forte del girone è il 
Valcalepio con cui abbiamo perso appena prima 
del confronto con la capolista, che ora non guarda 
più tutti da lassù in solitudine. Ha un organico di 
categoria superiore, grandi individualità ed espri-
me un ottimo calcio”. Il diesse del Romanengo 
sottolinea che “la sfida col Castrezzato era stata 
preparata nei minimi particolari. Sapevamo che 
davanti ha elementi che possono far male in qual-
siasi momento, ma qualcosa là dietro ti concede”. 
Difatti l’undici di Scarpellini ha colpito tre volte, 
con Vaccari al 20’ per l’1 a 1; Mizzotti al 38’ per il 
nuovo vantaggio (2-1) e Pozzoli quando l’arbitro 
stava per emettere l’ultima zuffolata della contesa. 

“Siamo partiti subito col piglio giusto e alla fine 
l’atteggiamento ha pagato. Sono tutti da elogio i 
ragazzi chiamati a esprimersi. Insisto, speriamo 
di avere imboccato la strada giusta. La classifica 
è corta e con qualche risultato positivo si posso-
no scalare diverse posizioni”. Domani v’attende il 
Longuelo, compagine di Bergamo che staziona in 
zona nobile… “Con le formazioni orobiche non 
si può mai abbassare la guardia e i ragazzi lo san-
no”. Domenica sono scesi in campo: Polesel, Pilo-
ni, Gibeni, Lafronza (82’ Coti Zelati), Fusar Poli, 
Fugazza, Mizzotti (77’ Donnarumma), Rexho, 
Medaglia (82’ Pozzoli), Vaccari, Porcu (88’ Ales-
sandrini). 

Altra giornata da scordare per la Rivoltana: ha 
rimediato cinque sventole (5-2) a Tribiano. Sino al 
riposo la squadra allenata da Bonomi ha saputo 
contrastare efficacemente il complesso milanese, 
dando la sensazione di potersela giocare sino alla 
fine, ma nella ripresa i gialloblù sono scomparsi 
dal rettangolo e i padroni di casa hanno dominato 
la scena. Subito (2’) costretta a inseguire, la squa-
dra di casa nostra ha reagito rimettendo le cose a 
posto su rigore con Divella al 22’. 

Al nuovo vantaggio dei locali (35’) , la compagi-
ne cara al presidente Aurelio Cazzulani ha rispo-
sto con Cristarella al 42’, ma al 44’ il Tribiano ha 
colpito ancora e nei secondi 45’  ha dilagato.

Domani in riva all’Adda sbarca la Paullese, che 
va agganciata: ha 3 punti più della Rivoltana…

AL

Per la prima volta tutte le cre-
masche sono andate a pun-

ti, cosa che non accadeva da 
mesi: certo ha facilitato tutto 
ciò il confronto tra la Spinese 
Oratorio e il Calcio Crema, che 
non si sono fatte del male, chiu-
dendo la sfida a reti inviolate. 

Eppure in classifica entrambe 
avrebbero bisogno di una bella 
accelerazione. Buon punto per 
il Chieve contro la Lodigiana; 
va considerato che è stato ot-
tenuto lontano da casa. Segno 
“x” anche per il Castelleone 
di Bettinelli, che è rimasto sì 
capolista, ma che si è visto ro-
sicchiare due punti dalla prima 
inseguitrice, che porta il nome 
di Soresinese. I rossoblù hanno 
sconfitto 3 a 1 il Valera Fratta. 

Ma partiamo dal derby. 
A Spino d’Adda ha prevalso 

la noia. I cremini, forse, avreb-
bero meritato anche qualcosa 
di più, ma ancora una volta 
non sono riusciti a pungere e 

realizzare gol. Qualche conclu-
sione dalla distanza nel primo 
tempo e una grossa chance con 
Singh per i nerobianchi nella 
ripresa: da pochi passi il crema-
sco ha fallito. 

Pareggio, come detto, anche 
per il Chieve, che è andato a 
strappare un punto in casa del-
la Lodigiana. Capellini al 12’ 
della ripresa l’autore del gol 
del pari, dopo la rete di Proven-
zano al 23’. Anche qui poche 
emozioni, tra due squadre che 
hanno badato più che altro a 

non farsi del male. Ora Colom-
bo e soci hanno 6 punti, due in 
meno della Spinese Oratorio, 
un po’ pochini. 

Veniamo alla capolista, che 
a Castelvetro Piacentino ha 
impattato per 1 a 1. Dopo sei 
vittorie di fila i gialloblù si sono 
arresi alla determinazione dei 
padroni di casa: il Castelleone 
s’è portato avanti con Rebucci 
al minuto 60’. A 7’ dal termine, 
dopo un paio di traverse, il pa-
reggio del Castelvetro con  Ca-
porali, scattato dopo un batti e 

ribatti sul filo del fuorigioco.
Va segnalata l’espulsione del 

trainer cremasco Bettinelli (per 
proteste) in apertura di seconda 
frazione. Domani altri match 
vibranti, con il Castelleone che 
ripartirà nella sua corsa davan-
ti a tutti dalla Sported Maris, 
formazione di metà classifica 
a quota 17 punti. I cremonesi 
arrivano da un pareggio con-
tro il Santo Stefano, esperta 
formazione che veleggia in ter-
za posizione. Dopo il derby, il 
Calcio Crema se la vedrà pro-
prio con il Castelvetro, ultimo 
avversario della capolista. Per il 
Chieve il forte Casalpusterlen-
go, in una fase di crisi di risul-
tati. Infine la Spinese Oratorio, 
che avrà il compito di frenare la 
rincorsa della Soresinese al pri-
mato. L’augurio è che le nostre 
squadre che stanno dietro sfrut-
tino questi ultimi turni prima 
della sosta per rimpinguare la 
graduatoria.                          LG

Una in vetta in solitudine, la 
Montodinese; una relega-

ta in fondo alla graduatoria, il 
Salvirola, in compagnia dell’Ac-
quanegra.  

Nel girone cremonese a ti-
rare il gruppo è la formazione 
affidata la scorsa estate a Silvio 
Zilioli, vittoriosa domenica con 
la Rapid United grazie alla rete 
firmata al 10’  dal solito Caval-
li e la concomitante battuta di 
arresto della Grumulus, tra le 
mura di casa, per opera del Pie-
ve. Sconfitta all’inglese il Salvi-
rola, che non è ancora riuscito a 
trovare le coordinate giuste. 

Nel girone cremasco continua 
a spadroneggiare il Palazzo Pi-
gnano: ha liquidato con un pe-
rentorio 3 a 0 il fanalino di coda 
Aurora (doppietta di Guerini 
Rocco al 33’ e 93’; Zuccotti al 
63’).  

Anche per la capolista il tre è 
il numero perfetto: in 11 gare ha 
totalizzato 33 reti, per una me-

dia di 3 gol esatti a partita.
Sulla scia della squadra di Tes-

sadori c’è l’Oratorio Offanengo, 
che ha sudato le proverbiali set-
te camicie per avere ragione del 
Casaletto, capace di rimontare 
due volte, ma non la terza.  

Beccalli, N. Piloni e Stringhi, 
che ha sbagliato un calcio di ri-
gore, i finalizzatori dell’undici 
di Patrini; Tonani e Giavaldi a 
segno per la squadra di Perolini. 

Dopo 4 vittorie in rapida suc-
cessione è caduta la Pianenghe-
se a Soncino. 

In vantaggio con Pesenti al 
10’, gli ‘orange’ hanno poi ri-
mediato tre ceffoni (Paderno al 
17’, Consalandi al 52’, Longhi 
al 73’). 

La Scannabuese, corsara a 
Pieranica, rettangolo mai facile, 
ha conservato la quarta posi-
zione. Un successo in rimonta 
quello ottenuto dalla truppa di 
Viganò. I padroni di casa sono 
passati a condurre al 10’ con 
Bruno, quindi ha risposto la 
formazione ospite lasciando il 
segno dal dischetto con Piccolo 

al 40’  e nella ripresa con Cappa 
al 63’ e Ferrari al 70’.  Casale Vi-
dolasco ‘assente’ a Pumenengo 
e la formazione bergamasca ha 
conquistato l’intera posta con 
l’uno-due ‘siglato’ Sala. Vitto-
ria importante dell’Excelsior sul 
proprio campo a spese dell’Is-
sese. Non ha brillato come in 
altre occasioni la formazione di 
Colucci, ma pur rischiando in 
alcune circostanze, ha meritato 
i tre punti. 

In vantaggio al 25’ grazie a 
un’autorete, l’undici vaianese ha 
raddoppiato in avvio di ripresa 
(50’) con Rancati. 

Col gol di Rizzi al 23’, la 
Doverese ha avuto ragione del 
Monte, scavalcandolo in gra-
duatoria. 

Domani il Palazzo  va a trova-
re la Pianenghese e l’Offanengo 
sarà impegnato a Fara dove cer-
cherà di consolidare la seconda 
posizione. 

AL

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Tutte le cremasche 
sono andate a punti

Montodine in cima
Salvirola in fondo

Le prima quattro forma-
zioni in classifica han-

no vinto i rispettivi match, 
rispettando i pronostici. 
L’Oratorio Castelleone ha 
persino esagerato contro il 
Bagnolo, rifilandogli un so-
noro 7 a 1. I Sabbioni hanno 
risposto alla vittoria della 
capolista Sergnanese contro 
il San Carlo con una bella 
affermazione contro la Fras-
sati di San Bernardino, pie-
gata 4 a 1 in casa. 

Là davanti ha mollato solo lo Sporting Chieve, sconfitto dal 
forte Vailate, che è sbarcato nel Cremasco per vincere il con-
fronto 2 a 1 e superare i nostri. Per i ragazzi di mister Silvani il 
solo gol di Contu all’85’, subito dopo il bis da tre punti dei ber-
gamaschi. Grazie a questa affermazione i vailatesi hanno quin-
di scavalcato i rivali, comunque in corsa per le zone nobili. La 
capolista Sergnanese non ha rischiato nulla contro il San Carlo, 
ma la squadra di città s’era portata sul 2 a 3. 4 a 2 il risultato 
finale, in cui va evidenziata la doppietta di bomber Kaltic. L’O-
ratorio Sabbioni contro la Frassati, nel derby “stracittadino”, 
ha segnato quattro reti con Grazioli (due), Bocca e Spinelli, per 
subire il gol della bandiera della Pigieffe al 45’ della ripresa con 
Aroldi. Detto della sconfitta della Iuvenes Capergnanica in casa 
della Gilbertina (2 a 1), passiamo alla netta vittoria dell’Orato-
rio Castelleone contro il Bagnolo: per i boys di Pedrini era notte 
fonda. Infine Trescore-Ripaltese, match terminato 2 a 0 per gli 
ospiti, a segno con Radavelli e Greco, rispettivamente al 25’ e 
34’ del secondo tempo. I trescoresi nella prima frazione avevano 
giocato alla pari, ma poi non hanno raccolto nulla. 

La Sergnanese nel girone A si sta confermando squadra for-
tissima, in grado davvero di puntare allo scudetto. Però quanti 
si aspettavano una formazione “ammazza campionato”, devo-
no ricredersi: anche le altre là davanti si danno da fare per stare 
attaccate alla capolista e impensierirla. Tra 24 ore altri match da 
non perdere: se la Segnanenese sarà a riposo, dietro i Sabbioni 
puntano a rosicchiare punti battendo il Bagnolo e, guardando 
l’ultima gara ufficiale, partono da favoriti… Vailate-Castelleo-
ne è gara da tripla, in grado di sconvolgere la classifica. 

Chiudiamo con una parentesi di Coppa Lombardia, per se-
gnalare che la Sergnanese ha superato – a metà settimana – gli 
ottavi, battendo 2 a 0 la Pioltellese, fuori casa. Le “mucche paz-
ze” hanno siglato una rete per tempo: prima Kaltic con un gran 
tiro da fuori, poi la “vecchia volpe” Carniti dagli 11 metri. 

A marzo i boys di mister Roby Verdelli (nella foto), se la ve-
dranno nei quarti contro la Viqueria di Voghera, con campo che 
sarà sorteggiato. Complimenti e... avanti così!

Luca Guerini                     

Terza: pronostici rispettati

Offanengo corsara
Lusiana un punticino

Romanengo in festa 
al minuto ‘94!

       Eccellenza b Promozione C-E Prima Categoria I Seconda Cat. I-J Terza Categoria  A

Prossimo turno: Arcellasco Tritium; Calvairate-Luisiana; 
Caprino-Vimercatese; Cisanese-Codogno; Mapello-Casatese-
Rogoredo; Nibionnoggiono-Sancolombano; Offanenghese-
Brugherio; Zingonia-Pontelambrese

Classifica: Nibionnoggiono 27;  CasateseRogoredo 25; Co-
dogno 24; Offanenghese 22; Brugherio 16, Tritium 16, 
Caprino16; Calvairate 15, Pontelambrese 15; Cisanese 
13, Vimercatese 13; Zingonia 10; Luisiana 9; Arcellasco 
8; Mapello 7; Sancolombano 1

Classifica E: Trevigliese 26; San Giuliano 25, Sant’Angelo 
25;  Un. Basso Pavese 24;  Bresso 19; Cinisello 18; Set-
talese 17, Acos Treviglio 17; Villa 16, Tribiano 16; Senna 
Gloria 15; La Spezia 10; Real Melegnano 8; Paullese 7; 
Rivoltana 4; Bruzzano 3 

Prossimo turno: Calcio Crema-Castelvetro; Castelleone-
Sported Maris; Chieve-Casalpusterlengo; FissiragaRioz-
zese-Valera Fratta; Lodivecchio-Montanaso; San Biagio-
Lodigiana; Santo Stefano-Oriese; Soresinese-Spinese

Classifica J: Montodinese 26; Grumulus 23, Sesto 23; 
Pieve 010 22; Pescarolo 19; Casalbuttano 18; Castelverde 
17; Corona 16; Sestese 15, Castello Ostiano 15; Baldesio 
14; Rapid United 13; Cicognolese 7; Gussola 5; Salvirola 
4, Acquanegra 4  

Classifica C: Castrezzato 22, Forza e Costanza 22, Valca-
lepio 22;  Fiorente 19; Longuelo 18; Pradalunghese 16, 
Almenno 16; Colognese 15, Villongo 15; San Pellegrino 
13; San Paolo d’Argon 12; Chiuduno 10, Romanengo 10, 
Gavarnese 10; Fornovo 9; Montorfano Rovato 7 

Classifica: Castelleone 26; Soresinese 24; Santo Stefano 
22; Lodivecchio 20;  Castelvetro 19; San Biagio 18; Sported 
Maris 17, Oriese 17; Lodigiana 15; Valera Fratta 12, Casalpu-
sterlengo 12; Montanaso11; Spinese 8; FissiragaRiozzese 6, 
Chieve 6; Calcio Crema 3 

Classifica I: Palazzo Pignano 28; Offanengo 24; Fara Oli-
vana 22; Scannabuese 19; Casale Cremasco 16, Casaletto 
Ceredano 16, Pianenghese 16; Pumenengo 15, Pieranica 
15;  Excelsior 14, Doverese 14, S. Paolo Soncino 14; Monte 
Cremasco 13; Issese 10; Calcense 4; Ombriano Aurora  2

Offanenghese corsara a Trezzo sull’Adda; Lui-
siana fermata sullo 0 a 0 a domicilio dall’Ar-

cellasco. L’Offanenghese ha superato l’ostacolo 
Tritium in suolo milanese  consolidando la quarta 
posizione, rosicchiando due punti alle prime due 
della classe che, confrontandosi, si sono spartite 
la posta. Domani la compagine allenata da Pelati 
ospiterà il Brugherio, reduce dal 2 a 1 sullo Zingo-
nia. 

È un avversario che merita grande considerazio-
ne, ma i giallorossi hanno sempre dimostrato di 
avere grande carattere e la classifica lo sta a con-
fermare. Anche domenica la squadra del presidente 
Daniele Poletti ha messo in campo grinta e deter-
minazione senza soluzione di continuità, ha colpito 
al momento giusto dopo aver rischiato di dover in-
seguire, quindi s’è difesa con ordine senza però di-
sdegnare qualche azione in avanti mettendo in ap-
prensione il pacchetto arretrato locale. È stata una 
vittoria significativa perché l’ostacolo da superare 
era alto. Pronti via  e la Tritium ha avuto l’occasio-
ne di sbloccare il risultato, ma dal dischetto l’attac-
cante Volpi, ex Luisiana, ha calciato alle stelle.

Scampato il pericolo l’Offanenghese, assunto il 
comando delle operazioni, ha lasciato intendere 
di volere l’intera posta mettendo fuori la freccia al 
quarto d’ora con Colonetti, smarcato da Moriggi. 
Passato a condurre, l’undici di casa nostra non ha 
modificato l’atteggiamento, ma seguitato a fare la 
partita con personalità, concedendo davvero poco 
ai padroni di casa e per l’estremo difensore Taba-

glio  c’è stato il disbrigo dell’ordinaria amministra-
zione sia nella prima che nella seconda frazione 
quando Forbiti e Rizzetti hanno provato a irrobu-
stire il punteggio. 

Offanenghese: Tabaglio, Marchesini, Giavazzi 
(83’ Oprandi), Tacchinardi, Ornaghi, Rizzetti, Mo-
riggi (77’ Passoni), Ferrari, Forbiti, Colonetti (75’ 
Myrteza), Brunetti (83’ Badaui).  

La Luisiana avrebbe dovuto vincere, ma ha fati-
cato a mettere in giberna un punticino. 

L’Arcellasco, staccato una lunghezza solamente 
dai nerazzurri, ha fatto la sua partita e per poco 
non gli riesce il colpaccio: in due circostanze, a 5’ 
dal riposo e al 65’, il ‘nostro’ portiere Campana si è 
superato salvando il risultato. Mister Lucchi Tuelli 
nella prima parte ha tenuto in panca il regista De-
geri (è stato gettato nella mischia  però dal 48’), non 
al meglio della condizione fisica (problemi musco-
lari). Ha faticato la compagine pandinese a portare 
avanti il baricentro perchè gli ospiti sono stati bravi 
a difendersi, grazie al buon lavoro del pacchetto 
mediano. 

Domani a Calvairate la Luisiana può dire la sua, 
deve magari anche negli ultimi 16 metri: 7 gol fat-
ti in 11 gare non costituiscono bottino invidiabile. 
“I risultati arriveranno, ne sono certo. Purtroppo 
la squadra fatica a concretizzare e probabilmente 
vedremo di muoverci con l’intento di dare maggio-
re sostanza al reparto avanzato, ma questo non è il 
momento adatto”, afferma il presidente Domenico 
Garbelli.                                                                    AL

ECCELLENZA PROMOZIONE

Prossimo turno: Bagnolo-Or. Sabbioni; Iuvenes Ca-
pergnanica-Trescore; Or. Frassati-Gibertina; Ripaltese-
Madignanese; San Carlo Crema-Sporting Chieve; Vai-
late- Or. Castelleone
Riposa: Sergnanese

Classifica: Sergnanese 25; Or. Sabbioni 21; Or. Castel-
leone 19; Vailate 17; Sporting Chieve 15; Gilbertina 12; 
Ripaltese 11; Bagnolo 10; San Carlo 9; Trescore 8; Or. 
Frassati 3, Madignanese 3; Iuvenes Capergnanica 1



GOLF: GOLF: GOLF: GOLF: GOLF: GOLF: GOLF: proseguono le gare al Crema Resortproseguono le gare al Crema Resortproseguono le gare al Crema Resortproseguono le gare al Crema Resortproseguono le gare al Crema Resortproseguono le gare al Crema Resortproseguono le gare al Crema Resortproseguono le gare al Crema Resortproseguono le gare al Crema Resortproseguono le gare al Crema Resortproseguono le gare al Crema Resortproseguono le gare al Crema Resortproseguono le gare al Crema Resortproseguono le gare al Crema Resortproseguono le gare al Crema Resortproseguono le gare al Crema Resortproseguono le gare al Crema Resortproseguono le gare al Crema Resortproseguono le gare al Crema Resortproseguono le gare al Crema Resortproseguono le gare al Crema Resortproseguono le gare al Crema Resortproseguono le gare al Crema Resortproseguono le gare al Crema Resortproseguono le gare al Crema Resortproseguono le gare al Crema Resortproseguono le gare al Crema Resortproseguono le gare al Crema Resortproseguono le gare al Crema Resortproseguono le gare al Crema Resortproseguono le gare al Crema Resortproseguono le gare al Crema Resortproseguono le gare al Crema Resortproseguono le gare al Crema Resort

SABATO 24 NOVEMBRE 2018 51Sport

IN REDAZIONE: Federica Daverio, Luca Guerini
Gian Battista Longari, Bruno Tiberi, Mara Zanotti

Registrazione del Tribunale di Crema n. 18 del 02-01-1965

GIORGIO ZUCCHELLI 
Direttore responsabile

Direzione, redazione e amministrazione e sede legale: via Goldaniga 2/A - 26013 Crema
Capitale Sociale euro 100.000,00 i.v.

P. IVA - C.F. - R.I. Cremona 00351480199 - NUMERO REA CR - 99726
 Tel. 0373 256350 - Fax 0373 257136 - Posta elettronica: info@ilnuovotorrazzo.it 

C.C. postale 1040797225 - IBAN IT55F0503456841000000007114
Il Nuovo Torrazzo ha aderito tramite la Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici)

allo IAP - Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria,
accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale

Antenna 5 srl Editrice Il Nuovo Torrazzo
Società a Socio Unico

Progetto grafico: Il Nuovo Torrazzo
Tipografia: Industria Grafica Editoriale Pizzorni, via Castelleone 152 Cremona - 
Tel. 0372 471004 - 471008 Fax 0372 471175

Abbonamento 2018: anno euro 45, semestre euro 27
Pubblicità: uffici Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A Crema Tel. 0373 256350 
Fax 0373 257136 e-mail: info@ilnuovotorrazzo.it

www.ilnuovotorrazzo.it
U.P. Uggeri Pubblicità srl corso XX Settembre 18 Cremona Tel. 0372 20586 Fax 
0372 26610 e-mail: info@uggeripubblicita.it - sito: www.uggeripubblicita.it
Manoscritti e fotografie non richiesti dalla direzione, anche se non pubblicati, non vengono 
restituiti. La direzione si riserva di condensare le lettere che a suo giudizio risultassero troppo 
lunghe o di interesse non generale. La direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabil-
mente qualsiasi inserzione anche pubblicitaria non consona all’indirizzo del giornale.
Il Nuovo Torrazzo fruisce dei contributi statali diretti di cui alla Legge 7 agosto 90 n. 250

I dati raccolti saranno trattati per dare seguito alle richieste ricevute da Antenna 
5 S.r.l. Società a Socio Unico. I dati raccolti vengono registrati, memorizzati e 
gestiti al fine di rendere possibile lo scambio di informazioni e/o lo svolgimento 
del rapporto di fornitura e/o prestazione ai sensi degli Artt. 13 e 14 del “Regola-
mento (UE) 2016/679 (GDPR)”. Per visualizzare l’informativa privacy completa 
vai al nostro sito al seguente indirizzo: www.ilnuovotorrazzo.it 

Membro della FISC
Federazione Italiana
Settimanali Cattolici

Associato all’USPI
Unione Stampa
Periodica Italiana

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Inizia questa sera con la trasferta a Castelnuovo Scrivia il ciclo 
di ferro della Parking Graf Crema, che nel giro di un paio di 

settimane affronterà 4 incontri di cui tre contro dirette avversarie 
per uno dei primi posti della classifica. Sabato prossimo infat-
ti ci sarà un’altra trasferta, nel classicissimo derby sul campo di 
un Sanga Milano finora non brillantissimo, e poi la nuova dop-
pietta di scontri al vertice, mercoledì 5 alla Cremonesi contro la 
capolista imbattuta Alpo e tre giorni dopo sempre in casa contro 
Moncalieri. Un ciclo di partite determinante per terminare l’an-
data nelle prime 4 posizioni e conquistare il pass per la Coppa 
Italia, ma anche per il campionato in sé, per stabilire molto più 
chiaramente le gerarchie di un torneo che al vertice vede cinque 
squadre che stanno facendo il vuoto, Crema, Alpo, Castelnuovo 
e Moncalieri appunto, con l’aggiunta di Costa Masnaga. In una 
situazione di così grande equilibrio diventa fondamentale non 
sbagliare negli scontri diretti. Crema è già scivolata una volta, 
nel “suicidio casalingo” contro Costa Masnaga, in una gara che 
aveva ampiamente in mano, e deve stare attenta a non ripeter-

si. È anche vero che nel 
aveva ampiamente in mano, e deve stare attenta a non ripeter

si. È anche vero che nel 
aveva ampiamente in mano, e deve stare attenta a non ripeter

corso delle settimane le 
cremasche sono cresciute 
parecchio, e che le ultime 
prestazioni sono benaugu-
ranti in questo senso. Le 
prime vittorie dopo la gara 
con Costa infatti avevano 
comunque lasciato qualche 
dubbio, ma dalla quarta 
giornata le biancoblù han-
no cambiato decisamente 
passo, vincendo sempre lar-
gamente e soprattutto mo-
strando un atteggiamento 
mentale da grande squadra, 
sempre concentrate, sempre 
sul pezzo, sempre intense in 
difesa anche quando l’attac-
co non gira come dovrebbe. 

Il segreto sta tutto nella 
continuità trovata in al-

lenamento, come anche ammesso la scorsa settimana da coach 
Diego Sguaizer. L’avere una rosa ampia, con 10 giocatrici vere a 
disposizione, permette allenamenti di grande qualità e soprattut-
to cinque contro cinque in allenamento dove si possono provare 
davvero nuove situazioni in contesti di partita reali. In gara poi, 
tutte sanno di poter dare il massimo nei minuti in cui sono in 
campo perché sanno che non arriveranno a fine gara senza ener-
gie, avendo sempre sostanziosi minuti di riposo a disposizione. 
Ora è fondamentale non staccare la spina e continuare così. 

La gara di stasera a Tortona presenta molte insidie. Castelnuo-
vo è un roster profondo, che difende anch’esso molto forte, e che 
andrà attaccato con molta intelligenza. Servirà quindi la miglior 
Parking Graf per portare via i due punti. 

Le nostre hanno avuto due settimane consecutive di intensi al-
lenamenti per preparare questa sfida, senza aver giocato lo scorso 
fine settimana. La gara prevista con Alpo è stata appunto spostata 
al 5 dicembre non avendo Crema la possibilità di schierare Ivana 
Blazevic, impegnata con la nazionale croata. L’infrasettimanale 
dicembrino sarà molto importante in quanto si giocherà anche il 
recupero tra Moncalieri e appunto Castelnuovo, anch’essa quindi 
ferma lo scorso weekend e nelle identiche condizioni di Crema.

La speranza è che arrivi una vittoria che possa anche lanciare 
al resto delle contendenti questo messaggio: per il primato la Par-
king Graf c’è e ci vuole essere fino alla fine. Il potenziale, in casa 
biancoblù, è assolutamente presente in questo senso.                  
                                                                                                tm

Basket A2: Parking Graf ‘in tour’

di TOMMASO GIPPONI

Appuntamento fondamentale domani pomerig-
gio alle 18 alla Cremonesi di via Pandino per la 

Pallacanestro Crema contro Bernareggio, per motivi 
prettamente agonistici e non. E partiamo proprio da 
questi ultimi, ricordando che domani sarà la Giorna-
ta Mondiale Contro la Violenza sulle Donne, e che 
il club cittadino ormai da anni è in primissima fila 
con progetti su questo tema. Ospite della partita di 
domani sarà innanzitutto Valentina Pitzalis, vittima 
di un tristemente celebre caso di violenza qualche 
anno fa, e ora ambasciatrice a livello nazionale della 
campagna contro la violenza di genere, che tra i vari 
inviti che ha ricevuto ha scelto proprio Crema per i 
progetti che continua a portare avanti, accompagnata 
da Giusi Laganà, responsabile di Fare per Bene On-
lus. Nell’intervallo della gara poi è previsto anche un 
Flash Mob, per sensibilizzare tutto il pubblico su que-
sto tema così importante e, purtroppo, sempre d’at-
tualità. Inoltre, tanto per dire quanto essere ambascia-
tori di un progetto sociale del genere ti lasci qualcosa 
dentro per sempre, un ex giocatore cremasco come 
Luca Tardito la prossima estate partirà per un tour in 
barca a vela per portare in vari porti del Mediterraneo 
proprio questo messaggio. Oltre a queste iniziative in-
dividuali, si avvicinano a questa idea di sport con un 
forte legame a temi sociali anche aziende di grande 
caratura, come ad esempio Ranstad, numero uno al 
mondo delle agenzie del lavoro e partner della Pal-
lacanestro Crema, che durante la partita distribuirà 

a tutte le donne un omaggio dedicato loro dal forte 
valore simbolico, motivo in più per assistere all’in-
contro. Continuano anche le iniziative con la rete 
ConTatto, con gli incontri nelle scuole e nelle attività 
di divulgazione, e per iniziative di co-branding. 

Tornando al basket giocato invece, i cremaschi 
stanno vivendo un momento molto particolare. 

Lo scorso turno è arrivata un’incredibile sconfitta a 
Lecco, contro un’avversaria che è parsa alla portata. 

I lacustri hanno vinto con un canestro a due secon-
di dalla fine di una gara al cardiopalma, da dividere 
in due tronconi. Nel primo, durato quasi fino alla fine 
del terzo periodo, Crema ha mostrato la sua faccia 
peggiore, molle in difesa e inconcludente in attac-
co, totalmente spaesata. E così Lecco ha potuto con 
facilità portarsi a condurre di 20 punti. Nella parte 
finale però i nostri hanno tirato fuori l’orgoglio e han-
no imbastito un’incredibile rimonta a suon di triple e 
buona difesa, fino al canestro di Legnini con 4” da 
giocare che è valso l’incredibile sorpasso sull’83-84. 
Sembrava il preludio di una grande impresa, ma in 
4 secondi nel basket può davvero succedere di tutto, 
e purtroppo il lecchese Marinello ha segnato il cane-
stro decisivo quasi allo scadere. Da una parte quindi 
molto bene per la grande rimonta, dall’altra però aver 
maturato un -20 difendendo così male è qualcosa che 
non si deve ripetere per cercare la salvezza. 

Domani con Bernareggio e domenica prossima 
ancora in casa contro Padova sono due sfide alla por-
tata fondamentali per muovere una classifica al mo-
mento molto deficitaria.

DOMANI PARTITA ALLA PRESENZA DELLA PITZALIS

BASKET B

Pall. Crema
ko con Lecco
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Domenica scorsa presso il palazzetto dello sport di Ciserano 
(Bg) si è disputata la prova finale del Grand Prix Regionale 

Fijlkam di Judo. In rappresentanza della A.S.D. Moving Club 
Judo di Crema hanno gareggiato i fratelli Yuri e Olmo Enea Spi-
limbergo al loro debutto agonistico. Tanta emozione ma anche 
un grande impegno che ha portato i due giovani atleti a combat-
tere insieme per la medaglia di bronzo, vinta dopo un intenso 
incontro da Yuri che ha sfiorato anche la finale. Molto soddi-
sfatto il Maestro Rossano Rossi, pronto a preparare la squadra 
del Moving Club per i prossimi impegni agonistici.

BASKET: BASKET: BASKET: BASKET: BASKET: BASKET: BASKET: BASKET: 2 successi in D2 successi in D2 successi in D2 successi in D2 successi in D2 successi in D2 successi in D

Doppio bellissimo successo per 
le formazioni cremasche di se-

rie D. Dopo un mese è tornata alla 
vittoria l’Ombriano Basket 2004, 
che non ha fatto sconti al Basket 
Gussago superandolo per 64-58.

 Partenza a rilento per il quintetto 
di coach Bergamaschi, con gli ospiti 
avanti 9-17. Ombriano però reagi-
sce e si giova della carica di Basso 
Ricci e della precisione di Pedretti 
(19-22). 

Il buon secondo periodo difensi-
vo di Guarnieri e compagni porta 
a un positivo 33-29 dell’intervallo, 
con Tiramani (MVP con 18 punti e 
10 rimbalzi grazie a un ottimo 6/8 
al tiro) a scaldare la mano. Nella ri-
presa gli ospiti tornano a condurre 
fino al 47-56 del 35’, ma nel peggior 
momento della gara sono una tripla 
di Manenti e due jumper di Nodari 
a dare la scossa a Ombriano. 

Nel finale si scatena poi Tirama-
ni (10 in pochi minuti), che confe-
ziona il pareggio e il più 3 con una 
tripla da 8 metri che fa esplodere 
il PalaCremonesi. Dedè completa 
l’opera e per Gussago non c’è più 
scampo. 

Oggi pomeriggio per i rossoneri 
trasferta a Curtatone, mentre ve-
nerdì prossimo viaggio a Pontevico. 
Vittoria anche per l’Etiqube Izano, 
per 67-60 in casa sulla Padernese. 
Ospiti subito avanti 9-21, ma poi 
grande controparziale izanese che 
porta alla parità all’intervallo lungo. 

Dopo un terzo quarto ancora 
equilibrato, decisivo l’ultimo par-
ziale, quando con tre triple di fila i 
biancoverdi indirizzano definitiva-
mente il match. A livello individua-
le, top scorer Caserini con 19 punti. 
Per Izano ieri sera sfida sul campo 
della Vanoli Young, mentre venerdì 
prossimo gara interna contro il Cur-
tatone, alle 21.30 al PalaIzano. 

tm

Proseguono le gare al Golf Crema Resort. Nella ‘Taylor made open 
to Marrakech’, 18 buche Stableford per atleti di tre categorie, nel 

Netto c’è stata la tripletta del Golf Club Crema, con Marco Gnalducci 
che ha preceduto Andrea Capotorto e Palo Lawley. Idem nel Lordo, 
dove il podio è stato identico. Nella Seconda categoria, invece, il miglio-
re è risultato Davide Tedoldi del Golf Club Crema. Nella Terza catego-
ria, infine, altro tris cremasco con Gregorio Tedoldi, Antonella Dodi e 
Italo Mazzoleni. A seguire si è giocata la ‘Winter 4Plm a coppie’, con 
Marco e Filippo Solzi che hanno trionfato nel Netto. Stessa classifica 
nel Lordo. Nell’ennesima prova della ‘Mummy Cup’, Gianfranco To-
setti del Golf Il Torrazzo si è imposto nel Netto davanti a Mara Mas-
seroni e Massimo Buffa del Golf Club Crema. Tosetti ha vinto anche 
nel Lordo precedendo Paolo Mariolu e Flavio Miglioli, sempre del cir-
colo organizzatore. Nella ‘Coral Jacket by Cristian events’, infine, gara 
a 18 buche Stableford per tre categorie, nel Lordo, Marco Gnalducci 
del Golf Club Crema si è imposto sul compagno di circolo Marco Bar-
bieri e su Roberto Lualdi de Le Robinie Golf Club. Nel Netto, invece, 
successo di Lualdi su Gnalducci e Barbieri. Alberto Brambilla del Golf  
Club Crema ha invece vinto nella Seconda categoria. Nella Terza, infi-
ne, Walter Tolotti del Golf La Colombera ha avuto la meglio su Andrea 
Rusconi del Golf Club Crema. Per concludere, nella ‘Jamon Serrano 
Golf Cup’, 18 buche 4 palle la migliore, la coppia Repetti-Polenghi ha 
vinto nel Netto davanti a Brioschi-Luchetta e a Meazza-Meazza. Nel 
Lordo, invece, Brioschi-Luchetta hanno preceduto Barbieri-Ganlducci 
e Bouhaja-Sagrada.                                                                                     dr 
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Due vittorie su tre per le compagini cremasche di Promozione. 
Ancora molto bene il Momento di Rivolta d’Adda, vincente sul-

la Frassati per 55-51. Gara estremamente equilibrata e risolta a favore 
dei rivoltani dalla tripla di Ippolito e alla sapienza cestistica di Boselli e 
Armanni. Stop esterno invece per la Basket School Offanengo, caduta 
66-50 nella lunga trasferta di Pisogne. Decisivo il parziale per i bresciani 
nel terzo periodo, che hanno chiuso sul più 15, riuscendo poi a gestire 
il margine nella frazione conclusiva. A Offanengo non sono bastati i 17 
punti del solito Gregorat. Infine, bellissima e altrettanto meritata prima 
vittoria dell’ABC Crema, per 69-66 sul Borgo San Giovanni. Gara che 
i giovani nero arancio hanno sempre condotto, resistendo nel finale al 
ritorno degli avversari. Di Picco, Barbieri e capitan Perotti (top scorer 
con 20 personali) i punti decisivi per la vittoria, che dà grande morale a 
tutto il gruppo di Peraro.                                                                            tm
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Il più bel Crema Rugby della stagione mette sotto la capolista 
Calvisano ma vede sfumare la vittoria, che sarebbe stata peral-

tro meritatissima, all’ultimo minuto quando sopra 15-14 si vede 
superare da una meta degli ospiti a tempo scaduto. Una vera e 
propria beffa per la formazione di Ravazzolo questa sconfitta con 
la capolista che, anche se non avrebbe cambiato di molto la clas-
sifica, oramai spezzata in due con le prime tre squadre quasi ir-
raggiungibili, avrebbe dato morale a una formazione bisognosa di 
acquisire quelle sicurezze che erano il punto di forza della scorsa 
stagione. La partita è stata combattutissima, intensa e avvincente 
con il risultato sempre in bilico che vedeva premiare prima una 
poi l’altra formazione e con il Crema che, pur avendo un predo-
minio territoriale, non riusciva a fare quel break decisivo per chiu-
dere l’incontro, al contrario del Calvisano che da grande squadra 
quale è ha trasformato in punti tutte le occasioni avute. 

Dopo un iniziale fase di studio, Crema avanti all’8’ col piaz-
zato di Calzavacca. Il Calvisano prova a reagire ma la difesa cre-
masca non fatica a contenere i bresciani, capaci però di sfruttare 
un’ingenuità neroverde per la meta del 3-7. La reazione cremasca 
è veemente e al minuto 28 Binetti realizza una splendida meta 
che Calzavacca trasforma per il 10-7. Al minuto 36 però un’altra 
indecisione dei padroni di casa regala di nuovo una segnatura pe-
sante al Calvisano, che così chiude la prima frazione di gioco in 
vantaggio 10-14. La ripresa vede ancora il Crema fare gioco e il 
Calvisano contenere la pressione, fino al 18’ quando Calzavacca 
schiaccia ancora in meta il vantaggio cremasco sul 15-14. I cre-
maschi sfiorano ancora più volte la segnatura che avrebbe messo 
la distanza decisiva ma non riescono a realizzarla, così gli ospiti a 
tempo abbondantemente scaduto riescono a segnare a loro volta 
la marcatura del definitivo 14-21. Ha vinto il Calvisano ma gli 
applausi sono tutti per il Crema che esce sconfitto e non battuto 
in una partita che, smaltita la rabbia per la beffa finale, deve ser-
vire ai ragazzi in maglia neroverde come sprone per il resto della 
stagione. Ora una meritata pausa per l’incontro della nazionale 
contro gli All Blacks, poi la ripresa a Leno contro la Bassa Brescia 
con la consapevolezza di potersela giocare con tutti.                   tm

NUOTO: NUOTO: NUOTO: NUOTO: NUOTO: NUOTO: NUOTO: Sport Management, al via la stagioneSport Management, al via la stagioneSport Management, al via la stagioneSport Management, al via la stagioneSport Management, al via la stagioneSport Management, al via la stagioneSport Management, al via la stagioneSport Management, al via la stagioneSport Management, al via la stagioneSport Management, al via la stagioneSport Management, al via la stagioneSport Management, al via la stagioneSport Management, al via la stagioneSport Management, al via la stagioneSport Management, al via la stagioneSport Management, al via la stagioneSport Management, al via la stagioneSport Management, al via la stagioneSport Management, al via la stagioneSport Management, al via la stagioneSport Management, al via la stagioneSport Management, al via la stagioneSport Management, al via la stagioneSport Management, al via la stagioneSport Management, al via la stagioneSport Management, al via la stagioneSport Management, al via la stagioneSport Management, al via la stagioneSport Management, al via la stagioneSport Management, al via la stagione

Ha preso il via negli scorsi giorni la stagione agonistica 2018-2019 
dei piccoli nuotatori della società Sport Management che si alle-

nano presso l’impianto Bellini di Crema. Nella piscina di Cremona 
(altro impianto gestito dalla società veronese) sono arrivate buone in-
dicazioni a livello cronometrico per i ragazzi della sezione agonistica 
di Crema come sottolinea il tecnico Claudia Scandelli che, insieme alla 
collaboratrice Veronica Massari, 
ha guidato la spedizione cremasca 
nello scorso weekend: “La prima 
gara stagionale – spiega il tecnico – 
è stata un buon punto di partenza 
per un progetto a lungo termine.

 Al di là dei buonissimi risultati 
cronometrici possiamo ritenerci 
soddisfatti e contenti del feedback ricevuto dagli atleti. I nostri ragazzi 
hanno eseguito correttamente la gestione della gara dal punto di vista 
tecnico e tattico gestendo al meglio anche le loro emozioni e di que-
sto siamo molto contenti”.  Questi i partecipanti alla prova: Cristiano 
Bejan, Laura Bettinelli, Yara Borelli, Lorenzo Cerretti, Alyssa Chiodo 
Grandi, Michaela Cibotari, Luca De Filippo, Anita De Vincenzis, Eli-
sa Lombardia, Giulia Manzoni, Cristian Mapelli, Dario Marani, Asia 
Porchera, Riccardo Palmieri, Antonio Sacco, Aurora Tavazzi, Filippo 
Vailati. Intanto sempre la piscina Sport Management di Cremona sarà 
teatro, sabato 24 novembre, della prima manifestazione provinciale 
esordienti B al via alle ore 15.30.
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