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tutti gli operatori, compresi i turnisti, di accedere 
al pasto. Dopo un tentativo di conciliazione, con 
intervento della Prefettura, ognuno è rimasto di 
fatto sulle proprie posizioni. Da qui le iniziative 
di protesta – anche una improvvisata “mensa” 
davanti all’ospedale – messe in atto dai sindaca-
ti, fino alla rottura delle trattative e all’avvio dello 
stato di agitazione. Ma, al di là di qualche volanti-
no e delle citate bandiere esposte, di concreto e di 
unitario pare esserci stato ben poco. 

Qualcuno sussurra che la faccenda sia stata un 
po’ cavalcata per “fini elettorali interni”, men-

tre da parte dei dipen-

denti – lodevoli nel garantire sempre agli utenti i 
servizi ospedalieri – non c’è mai stata una “levata 
di scudi”, il che fa pensare che per i più la questio-
ne non sia di vitale importanza.

Ora, dopo mesi di silenzio, nei giorni scorsi 
CGIL, CISL e UIL hanno promosso una raccolta 
firme tra i lavoratori per capire se porre fine o no 
allo stato di agitazione: su 397 aderenti, si legge 
in un comunicato, 388 hanno detto sì alla revo-
ca. Per l’Unione Sindacale di Base (USB), però, 
si tratta di “una raccolta firme truffa e dall’esisto 
scontato”, alla quale ha aderito “meno del 30% 
dei dipendenti dell’ospedale”.

Per USB “i lavoratori meritano più rispetto” e 
sarebbero necessarie azioni forti e concrete, men-
tre da parte loro le altre sigle sindacali – respin-
gendo le accuse dei ‘colleghi’ – rilevano che il 
diritto al pasto rimane un obiettivo primario, ma 
che per tornare al tavolo delle trattative va revo-
cato lo stato di agitazione.

Intanto dalla Regione, interpellata da un espo-
nente politico locale, sono giunte risposte che si 
allineano con la posizione della Direzione gene-
rale dell’ospedale. E mentre “boccia” l’idea di 
una mensa interna, la Regione fa notare che la 
fruizione dell’attuale servizio pasti in questi mesi 
ha fatto registrare un incremento del 21,61% ri-

spetto allo stesso periodo del 2017.

di GIAMBA LONGARI

Il “pasto in mensa” rischia di restare sullo sto-
maco ai sindacati. Mentre le bandiere esposte 

all’esterno sono ormai scolorite e a brandelli, la 
vertenza all’Ospedale Maggiore di Crema avviata 
lo scorso gennaio fa registrare una spaccatura tra 
le sigle sindacali: USB, infatti, contesta apertamen-
te CGIL, CISL e UIL che vogliono porre fine allo 
stato di agitazione del personale per poi sedersi ai 
tavoli istituzionali chiedendo soluzione alla fac-
cenda dei buoni pasto.

Un passo indietro. La protesta nasce per conte-
stare la mancata concessione, da parte della dire-
zione dell’ASST, del buono mensa sostitutivo: di 
fatto la possibilità, per quanti non usano il ticket 
per il pasto nei locali convenzionati, di utilizzar-
lo in modo diverso. Accanto a questioni di tipo 
economico, la Direzione generale ha motivato il 
proprio diniego appellandosi a precise normative 

e ribadendo che il servizio di “mensa diffusa” 
offerto ha caratteristiche e fasce ora-

rie tali da consentire a 

Domani la Scala
a Crema

www.ilnuovotorrazzo.it

Ospedale: mensa, sindacati divisi 
Fa discutere lo stato di agitazione per i “buoni pasto”
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Azione Cattolica Diocesi di Crema 

Sabato 1 dicembre ore 18

Il vescovo Daniele invita
tutti i Docenti e i Dirigenti

Scolastici della
Diocesi di Crema alla

Celebrazione Eucaristica

BASILICA S. MARIA DELLA CROCE

DIOCESI DI CREMA - IRC
UCIIM 

Signor ministro...
“Signor ministro quando lo Stato italiano finirà 

di rubare i soldi ai cittadini? E sì, la mia è una 
domanda provocatoria. Ma i genitori degli alunni 
dei nostri istituti pagano le tasse per l’istruzione e lo 
Stato invece di investire questi soldi nelle loro scuo-
le (quelle paritarie, in particolare quelle cattoliche) 
se li tiene in tasca. E i genitori devono pagare una 
seconda volta!!! Eppure le nostre scuole fanno parte 
del sistema pubblico di istruzione!!!” 

Avrei voluto chiedere questo al ministro dell’I-
struzione Bussetti che giovedì ha partecipato al 
convegno della Federazione delle scuole cattoliche 
(Fidae) concluso ieri a Roma. Non mi è stato pos-
sibile perché il ministro “aveva fretta” e non erano 
quindi previste domande da parte dei convegnisti.

Sì, lo Stato si tiene in tasca i denari. Altro che: 
“Non diamo soldi alle scuole private” come si legge 
ogni anno sui cartelli che i contestatori sbandierano 
in piazza! In realtà è vero proprio il contrario. E le 
famiglie, non avendo disponibilità economiche, non 
possono scegliere liberamente la scuola per i loro figli: 
violazione palese del diritto garantito in Costituzione.

“Signor ministro – avrei voluto continuare – il 
suo Governo sta cercando in tutti i modi di rispar-
miare nella legge di Bilancio per non farvi bocciare 
dall’Europa. Bene, perché non applicate il costo 
standard nella scuola (come avviene nella sanità) 
che vi permetterebbe di risparmiare subito dai due 
ai sette miliardi di euro all’anno, come hanno di-
mostrato studi scientifici?” 

“E poi, signor ministro – terza obiezione – perché 
mantenete un trattamento discriminatorio nei con-
fronti degli insegnanti delle scuole paritarie per cui 
non maturano punteggio e – quando vengono chia-
mati nella scuola pubblica – se ne vanno tutti perché, 
non possono dire di no, altrimenti sono cancellati a 
vita dagli elenchi del Miur? Le pare costituzionale?

E il ministro: “Adesso io non posso fare nessuna 
riforma. Bisogna trovarsi tutti insieme e capire qual è 
il meglio per il futuro.” E, mentre parla, ammette che 
la Buona Scuola ha favorito la fuga degli insegnanti 
dalle paritarie... “appena ho letto la legge l’ho capito 
subito”, lui che ha insegnato a Milano anche in una 
scuola pubblica paritaria. Dice poi poche cose e con-
fuse sulla questione dei finanziamenti.

 E conclude: “Per ora m’impegno nella semplifi-
cazione.” Ma qui non si tratta di semplificazione, si 
tratta di discriminazione! 

in ricordo di Roberto e Sara

pianoforte Marco De Gaspari
maestro del coro BRUNO CASONI

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

in collaborazione con

Concerto
Benefico

CORO VOCI BIANCHE 
ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA

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

Settimana prossima
Il Nuovo Torrazzo

anticiperà l’uscita al

7 DICEMBRE
In tal giorno aperto

solo al mattino dalle ore 9 alle 12

Termine pubblicità:
lunedì 3 dicembre

Termine anniversari: 
martedì 4 dicembre
Termine necrologi
e partecipazioni:

mercoledì 5 dicembre

commenta i Vangeli
dell’Avvento e di Natale
• Sul nostro giornale
   (nel paginone centrale)
• Sul nostro sito
   www.ilnuovotorrazzo.it

• Su Radio Antenna 5
 (il sabato mattina dopo la S. Messa)

Il vescovo Daniele
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di GIAMBA LONGARI

Il nostro “viaggio” all’interno 
delle eccellenze dell’ASST 

Ospedale Maggiore di Crema (nelle 
puntate precedenti abbiamo par-
lato di Ortopedia-Traumatologia, 
Chirurgia Vascolare, Breast Unit, 
Gastroenterologia-Endoscopia, 
Ostetricia e Ginecologia, Urolo-
gia, Pneumologia e Cardiologia) 
prosegue oggi con l’Unità opera-
tiva di Medicina Generale e MAU, 
diretta dal dottor Ciro Canetta. Il 
reparto è sistemato in due zone 
dell’ospedale: al terzo piano della 
Palazzina per quanto riguarda la 
Medicina e al primo piano della 
Piastra – nell’ex Otorino – per 
la MAU, l’importante realtà di 
Medicina Accettazione Urgenza 
inaugurata giusto un anno fa (ne 
parliamo nel riquadro in pagina). 

L’U.O. di Medicina guidata 
dal dottor Canetta, che è anche 
direttore del Dipartimento di 
Scienze Mediche, svolge una 
mission particolare che possiamo 
definire “unica”  all’interno della 
struttura ospedaliera: qui, infatti, 
non ci sono sale con strumenta-
zioni avveniristiche o ambulatori 
superspecialistici mirati su una 
malattia, ma i professionisti che 
vi lavorano “curano e assistono – 
spiega il dottor Canetta – malati 
acuti di area medica, prevalen-
temente ricoverati in regime di 
urgenza. Si tratta di pazienti 
a intensità di cura intermedia, 
complessi, spesso anziani e 
fragili, in cui non è una sola 
patologia a determinare il quadro 
clinico complessivo e a condizio-
nare la prognosi, ma l’insieme 
e l’intrecciarsi di molti fattori e 
influenze di più sistemi: molto 
spesso si tratta di pazienti cronici 
con riacutizzazioni e numerose 
co-morbilità attive”.

Il paziente di Medicina è un 
paziente complesso, che “porta 
con sé” aspetti patologici, neces-
sità terapeutiche particolari e que-
stioni di tipo socio-economico, 
familiare, culturale e assistenziale 
non indifferenti. “Tali caratteri-
stiche – rileva il dottor Canetta 
– richiedono la progettazione di 
percorsi di continuità persona-
lizzati, anche dopo la fase acuta, 

sviluppati congiuntamente alle 
strutture a bassa intensità, alle 
strutture riabilitative o attraverso 
percorsi di dimissione protetta 
individuali, in collaborazione con 
il Servizio Sociale Ospedaliero e 
l’Unità di Cure Territoriali”.

La particolare attività svolta 
all’interno della Medicina-MAU, 
fondata su precise e sempre più 
consolidate procedure, consente 
una migliore gestione del rischio 

clinico e un’appropriatezza 
professionale e organizzativa, a 
tutto vantaggio della sicurezza 
dei pazienti in primis, senza 
trascurare i vantaggi logistici per 
la “macchina” ospedaliera.

“L’U.O. di Medicina – ripren-
de il dottor Canetta – dimetterà 
quest’anno oltre 1.700 pazienti, 
tutti ‘gestiti’ in maniera più ap-
propriata grazie alla MAU (lo spie-
ghiamo a parte) e a un’intensità di 

cura differenziata al meglio. Nella 
nostra Unità operativa, ed è un 
aspetto al quale tengo molto, la 
qualità di assistenza è molto ele-
vata: un fatto non scontato, consi-
derato che, come detto, abbiamo 
a che fare con pazienti difficili e 
complessi. La dedizione dell’équi-
pe medica e del gruppo infermie-
ristico, preparato, organizzato e 
animato anche da una spiccata 
umanità, sono una garanzia per 

i pazienti. Il grosso del lavoro lo 
fanno infermiere e infermieri, 
che sono a stretto contatto con i 
malati, molti dei quali anziani: 
sono encomiabili per il modo con 
il quale si prendono cura di chi è 
ricoverato da noi. Gli attestati di 
stima che riceviamo, gli encomi, i 
ringraziamenti, addirittura poesie 
che ci dedicano, sono la testimo-
nianza più bella del rapporto che 
si crea con i pazienti e un motivo 

di soddisfazione per noi, che 
vediamo premiati i nostri sforzi 
quotidiani”.

L’area di degenza della 
Medicina dispone di 38 posti 
letto (più altri 10 ‘dipartimentali’ 
collocati in Neurologia), mentre 
22 sono i posti letto per le cure 
subacute presso l’ex ospedale di 
Soncino. Fanno parte dell’Unità 
operativa di Medicina Generale 
anche il Centro Diabetologico (vi 
afferiscono pure gli ambulatori 
diabetologici periferici di Rivolta 
d’Adda e Castelleone), l’area di 
microattività ambulatoriale com-
plessa (la MAC, con due posti) 
e gli ambulatori specialistici di 
Immuno-reumatologia, Endocri-
nologia e Medicina Interna.

IL DIRETTORE, DOTTOR CIRO CANETTA: 
“I PAZIENTI DI AREA MEDICA, SPESSO 
ANZIANI E FRAGILI, SONO STABILIZZATI
E QUINDI INQUADRATI IN UN PRECISO
PERCORSO PER IL LORO BENESSERE”

Ecco i medici dell’Unità 
operativa di Medicina 

Generale-MAU: Ciro Canetta 
(direttore), Silvia Accordino, 
Gianpiero Arosio, Silvia Cac-
co, Anna De Matthaeis, Stelio 
Guerini (responsabile SS Low 
Care), Frabrizio Ingrassia, 
Elisa La Boria, Pietro For-
magnana, Michela Masotti, 
Stella Provini, Monica Sere-
sini, Silvia Cecilia Severgnini 
(responsabile SS Centro Dia-
betologico), Antonio Tacca, 
Silvana Taverni e Cesare Val-
secchi.

INFERMIERI E OSS 
U.O. MEDICINA

COORDINATORE: Stefa-
nia Pandini.

INFERMIERI: Valentina 
Casareale, Monica Marino, Si-
mone Marino, Nadia Giallom-
bardo, Luca Gabelli, Alice Ste-
foni, Katia Colombo, Cristina 
Rimbu, Elisa Corso, Gianna 
Zakharchuk, Riccardo Vaila-
ti, Angela De Mola, Serafino 
Valeria, Francesco Sorce, An-
drea Bastici, Michela Fulgenzi, 
Alessia Testa, Bice Traversa, 
Luisa Bettini, Maria Tenerelli, 
Annalisa Bianchessi.

OSS: Grazia Accreditato, 
Antonella Anzi, Maria Teresa 
De Padova, Nicoletta Gogu, 
Giuseppe Rimolo, Stefano Sac-
camanni e Rita Strezzella.

INFERMIERI E OSS 
U.O. MAU

COORDINATORE: Sonia 
Passera.

INFERMIERI: Daniela Ar-
londi, Dalila Bisogni, Marina 
Ceausu, Giovanni Cumbo, 
Jennifer De Caro, Stefania De 
Filippo, Debora Di Vincenzo, 
Michele Losapio, Sara Mancu-
so, Roberta Marciano, Maria 
Angela Prescendo ed Eleonora 
Zanisi.

OSS: Verusca Bandirali e 
Alice Oggionni.

I MEDICI
DEL REPARTO
MEDICINA-MAU

Un anno di attività della MAU: 
appropriatezza della cura e sicurezza

Giusto un anno fa – era il 2 dicembre 2017 – si inaugurava 
all’Ospedale Maggiore di Crema la MAU, nuova realtà di 

Medicina di Accettazione e Urgenza che è parte integrante 
dell’Unità operativa di Medicina Generale. Realizzata in ri-
sposta ai bisogni di riprogettazione dei flussi dei pazienti dal 
Pronto Soccorso in Area Medica, la MAU rappresenta una 
modifica organizzativa radicale per l’ASST cremasca e una ri-
sposta importante per i pazienti in termini di appropriatezza 
delle cure, nei tempi giusti e nel reparto giusto.

L’area degenza della MAU dispone di 12 posti letto ed è do-
tata di strutture e strumentazioni al top, fornite – è doveroso 
sottolinearlo – dall’Associazione Popolare per il Territorio e 
dai soci dell’Associazione 1870 (che raggruppa gli ex dipen-
denti della banca): due realtà che con convinzione, ancora 
una volta, hanno sostenuto l’ospedale e, di riflesso, la nostra 
popolazione.

In un anno di attività, la MAU ha migliorato sia gli aspetti 
logistici interni alla struttura ospedaliera sia, soprattutto, la 
cura dei pazienti. “Nel 2017 – rileva il dottor Ciro Canetta, 
direttore della Medicina-MAU – il Pronto Soccorso ha avuto 
circa 65.000 accessi, con una ‘pressione’ che è evidentemente 
elevata. Il nostro primo step è quello di intercettare i pazienti 
critici, offrendo loro assistenza e monitoraggio appropriati, 
oltre che un inquadramento preciso e una diagnosi per poi 
decidere, al massimo in 72 ore, in quale reparto ricoverare 
o, se la persona è stabilizzata, dimettere. A tal proposito va 
detto che la metà dei pazienti finisce in Medicina, un quarto 
in altri reparti di Area Medica e un altro quarto torna a casa”.

In questo primo anno di vita la MAU ha visto un centinaio 
di pazienti al mese e i ricoveri sono significativamente au-
mentati rispetto al 2017. Un aumento che è stato “meglio ge-
stito”: se prima, senza la MAU e vista la scarsità di posti letto, 
i ricoverati finivano “in appoggio” in altri reparti soprattutto 
dell’Area Chirurgica – ostacolandone anche l’attività speci-
fica – oggi questo non avviene più. Con la MAU, infatti, si è 
ridotto del 60% il ricovero “in appoggio” in Area Chirurgica 
e di circa il 30% su tutto l’ospedale. I pazienti vanno nel posto 
giusto: ciò significa appropriatezza della cura e sicurezza.

“Cura giusta, tempo giusto e posto giusto: sono i pilastri 
– ribadisce il dottor Canetta – sui quali poggiano i processi 
organizzativi della MAU. L’attenzione è posta al riconosci-
mento della gravità, all’appropriatezza, alla tempestività del-

le cure, nell’ottica della sicurezza del paziente. La MAU è trasversale alle Unità operative di Area Medica e 
costituisce un ‘cuscinetto’ tra il Pronto Soccorso e i reparti medici, nel rispetto delle specifiche competenze, 
attraverso un approccio mirato e orientato, indirizzando in maniera corretta il percorso del paziente”.

Un modello organizzativo altamente significativo e importante, apprezzato da tutti, che ha richiesto un 
cambiamento i cui frutti sono certamente positivi per il nostro ospedale.

Medicina Generale-MAU            
I PRIMI AD ASSISTERE I MALATI ACUTI-COMPLESSI  

Il direttore dottor Ciro Canetta 
con parte del personale 

di Medicina Generale al terzo 
piano della Palazzina 

(foto in alto) e della MAU 
nella Piastra (qui sopra)

9VIAGGIO NELLE ECCELLENZE CREMASCHE

Il dottor Ciro Canetta, direttore 
di Medicina generale-MAU

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

VENDITA - RIPARAZIONI - INSEGNAMENTO 
MACCHINE PER CUCIRE TAGLIACUCI

PERMUTIAMO IL TUO USATO

CASHBACK CARD

mod. Sakura 95JANOME

€ 199€ 299
100 €RISPARMI

sconto
33%

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

SEMPLICE E ROBUSTA

IMBATTIBILE SUI JEANS
mod. 415JANOME

€ 339€ 399
60 €RISPARMI

sconto
15%

L’INDISTRUTTIBILE

piazza Gambazzocchi, 6 tel. 0373 66414

lizzati, anche dopo la fase acuta, una migliore gestione del rischio 

piazza Gambazzocchi, 6 tel. 0373 66414
MOSCAZZANO

LABORATORIO ARTIGIANALE - confezioni su misura -

Pellicce pronte e su misura
Rimesse a modello
Riparazione pellicce
e montoni e pulitura
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LE SCELTE DI GOVERNO
di GIANNI BORSA

L’Unione europea non farà sconti al 
Regno Unito in vista del “divorzio”, 

fissato al prossimo 29 marzo. Ma al 
contempo i 27 cercheranno di stabilire 
un partenariato futuro “per un reciproco 
vantaggio” e “un’amicizia duratura”. 
Michel Barnier, capo negoziatore 
Ue per la Brexit, appare più rilassato 
rispetto ai mesi scorsi. Domenica 25 
novembre i capi di Stato e di governo di 
tutti i Paesi membri dell’Unione hanno 
apposto la loro firma alla bozza di 
accordo per un “recesso ordinato” e alla 
dichiarazione politica per le future rela-
zioni tra le due sponde della Manica. I 
Ventisette sono stati “uniti e concordi” 
e hanno apprezzato il lavoro svolto 
dallo stesso Barnier. Che dice: “Ora si 
tratta di passare alle ratifiche da parte 
del parlamento britannico e di quello 
europeo”, per poi “rispettare gli impegni 
reciprocamente assunti”.

“Questo è l’unico, solo e miglior 
accordo possibile”. Barnier scandisce le 
parole. Non tralascia di ricordare che si 
tratta “di un momento triste, importante 
e grave”. Poi si sofferma sui principali 
contenuti dell’accordo di recesso: diritti 
dei cittadini e libera circolazione, rap-
porti fra le due Irlande, salvaguardia del 
mercato unico e rapporti economici con 
il Regno Unito, impegni finanziari di 
Londra verso l’Ue (40 miliardi).

“L’Ue non ha voluto la Brexit. Ri-
spettiamo il voto democratico e sovrano 
dei cittadini inglesi e ora cerchiamo di 
limitare i danni per entrambe le parti e 
prepariamo una futura partnership van-
taggiosa per le due parti” che riguarderà 
gli Stati Ue e un Paese terzo. L’isola 
britannica sarà assimilata – c’è chi si 
diletta a fare esempi – al Madagascar, 
alle Filippine o all’Uruguay.

Particolarmente complesse le 
questioni – che l’Ue vuole normare, 
mantenendo strette collaborazioni con 
il Regno Unito – riguardanti scambi 
commerciali, mobilità, difesa, lotta al 
terrorismo, ricerca, università, appalti 
pubblici, digitale e, persino, politica 
estera. “Abbiamo fatto ordine e posto le 
basi per una uscita ordinata – aggiunge 
il politico francese – per poi passare a 
stabilire le relazioni future. Non manca-
no le preoccupazioni per la salvaguardia 
dei 4,5 milioni di cittadini europei che 
vivono in Inghilterra, gli interessi delle 

imprese e del mondo finanziario, gli 
agricoltori”. Ripensare le regole dopo 
45 anni di presenza del Regno nella casa 
comune europea non sarà semplice.

Ma Barnier è “ottimista”, anche ri-
spetto alla ratifica di Westminster. “Non 
siamo mai stati aggressivi nel corso 
dei negoziati né abbiamo mai avuto 
sentimenti di rivalsa – dice Barnier – per 
rispetto a un grande Paese, nostro amico 
e alleato in futuro”.

Ma a Bruxelles le voci non sono tutte 
concordi. Guy Verhofstadt, liberale 
belga, che ha tenuto i rapporti per conto 
dell’Euroassemblea durante i negoziati, 
sottoscrive le parole di Barnier: “Questo 
accordo ha tre elementi positivi. Riduce 
al minimo le possibili turbative per 
entrambe le parti, evita di far tornare 
frontiere e muri tra le due Irlande nel 
rispetto degli ‘accordi del venerdì santo’ 
e tutela i cittadini di ambo le parti”.

Verhofstadt sottolinea che in futuro 
potrà definirsi un Accordo di associa-
zione con Londra, come avviene con 
altri Paesi del vicinato balcanico. Poi 
conclude con amarezza: “Resta il fatto 
che la Brexit è un fallimento per tutti”. 
Il popolare tedesco Elmar Brok, esperto 
di politica internazionale, non va per il 
sottile: “La Gran Bretagna è ora divisa 
al suo interno. Divisa la politica, divisa 
la società. Ci saranno danni per tutti, 
per questo ora occorre definire un par-
tenariato nuovo che salvaguardi il libero 
scambio e il mercato unico”.

Di parere differente l’inglese Geoffrey 
Van Orden, conservatore: “l’Ue è pesan-
temente entrata nella vita di ogni gior-
no, invadendo ogni campo, per questo 
i britannici hanno scelto la Brexit con il 
referendum. Il progetto europeo è ripu-
diato dagli stessi cittadini”. Oltremodo 
duro Nigel Farage, inglese doc, leader 
indipendentista: “Quello che è stato 
firmato dai 27 è un buon accordo. Ma lo 
è per l’Unione europea, non per noi. Si 
tratta del peggior accordo possibile per 
il mio Paese, che diventerebbe così un 
ostaggio dell’Ue”. “La premier May si è 
arresa, ha firmato tutto. Ma state certi: il 
Parlamento” di Londra “non ratificherà 
tale accordo”. E, nel corso di un dibatti-
to nell’emiciclo del Parlamento europeo 
a Bruxelles, l’eurodeputato Gilles 
Lebreton, francese del partito di Marine 
Le Pen, sentenzia: “l’Ue deve imparare 
a rispettare la volontà dei popoli. Viva il 
popolo britannico, viva la Brexit”.

“Un decreto che tradisce i principi della nostra Costitu-
zione, tradisce i diritti umani e che abbassa ulterior-

mente il grado di umanità nel nostro Paese”. Questo il com-
mento di Libera al Decreto sicurezza, approvato definitivamente 
dalla Camera dei deputati mercoledì sera. Le misure conte-
nute nel provvedimento, secondo Libera, “hanno l’evidente 
scopo di ostacolare l’accoglienza e rendere plausibili, anche 
sulla base di un’informazione tendenziosa o apertamente 
manipolata, azioni che trascendono ogni limite etico, ogni 
senso minimo di umanità”. “Un decreto, che sin dall’inizio, 
è partito in modo sbagliato mettendo assieme sicurezza, 
lotta alla mafia e immigrazione. Un’inaccettabile riduzione 
propagandistica – prosegue la nota – l’immigrazione non si 
può ridurre a problema di ordine pubblico, il fenomeno va 
governato con la lungimiranza della politica perché riguarda 
i bisogni di milioni di persone”. 

“Ci preoccupano non poco le misure contenute nel de-
creto, incompatibili con i principi costituzionali e di diritto 
internazionale, e che avranno ricadute negative sulla  vita di 
migliaia di persone ma anche su tutta la società”: afferma-
no in una nota congiunta tutte le associazioni cattoliche e 
laiche riunite nel Tavolo Asilo, che esprimono di nuovo “se-
rie preoccupazioni e dissenso per l’approvazione della legge 
Sicurezza e Immigrazione su cui la Camera dei deputati ha 
votato la fiducia al governo”. “I richiedenti asilo, comprese le 
famiglie e le donne sole con bambini, non solo non avranno 
più accesso a un’accoglienza dedicata, ma avranno ancora 
meno possibilità di ottenere un regolare titolo di soggiorno e 
quindi saranno più fragili socialmente e ricattabili. Dovranno 
accettare – denunciano  – di lavorare in nero o, spesso, di 
pagare per avere un contratto che consenta loro di convertire 
il permesso da umanitario in lavoro. Aumenterà lo sfrutta-
mento lavorativo e, con il lavoro nero, più incidenti e meno 
sicurezza”. Inoltre “viene fortemente ridimensionamento il 
sistema pubblico di accoglienza, quello degli Sprar, gestito 
dai Comuni, mentre aumenta il ruolo dei grandi centri e con 
essi il malaffare e la corruzione”. 

Ed è anche “allarmante l’introduzione della detenzione 
amministrativa, fino a oltre 6 mesi, per persone che non 
hanno commesso alcun crimine, usata solo come criterio per 
verificarne l’identità”. “Queste misure – sottolineano le as-
sociazioni cattoliche e laiche del Tavolo Asilo – impatteranno 
largamente su comunità locali e sindaci, che si troveranno 
a gestire maggior disagio sui loro territori e un aumento del 
conflitto sociale”.

In settimana è scoppiato anche il caso del Global Compact for 
Migration, il patto lanciato dall’Onu nel settembre 2016 per ga-
rantire a livello internazionale migrazioni sicure e regolari. La 
Lega di Salvini vuol uscirne, vogliono restarvi invece i Cinque-
stelle. E la tensione cresce tra le due componenti del Governo.

Uscire oggi dal Global Compact “è una vergogna”: lo ha sot-
tolineato Paolo Gentiloni. “È incredibile togliersi dal percor-
so del Global Compact”, ha aggiunto ricordando che questa 
decisione è “una contraddizione di ciò che l’Italia è stata e 
deve continuare ad essere”. 

Il nostro Paese, infatti, “si è distinto nell’opera di acco-
glienza e da anni, nelle sedi internazionali, reclama giusta-
mente la necessità di un impegno internazionale in tema di 
migrazioni”. “Colpisce che in una manciata di ore si sia pas-
sati dalla partecipazione all’uscita dal percorso tracciato”, 
ha fatto notare Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, che 
ha lamentato come “oggi sul banco degli imputati finisca-
no le Ong e i volontari come Silvia Romano che partono 
per aiutarli a casa loro” e ha puntato il dito contro la “tassa 
sulle rimesse degli immigrati, di cui si discute proprio in un 
momento in cui la cooperazione stenta a riempire i propri 
forzieri”. 

Anche al Parlamento europeo si è svolto anche un dibat-
tito sul Global Compact. In aula Federica Mogherini, Alto 
rappresentante, ha parlato di “falsi miti da sfatare”. Il Global 
Compact Onu “non è un quadro giuridicamente vincolante e 
non creerà alcun obbligo giuridico per gli Stati; è una delle 
azioni di politica, è un quadro da cui gli Stati possono trarre 
spunto per attuare le loro politiche nazionali”. Mogherini 
ha specificato: “Il commissario Stylianides ha affermato che 
dispiace la decisione di alcuni Stati membri di non appog-
giare il Global Compact. Noi riteniamo infatti che gli interessi 
di tutti gli Stati membri siano serviti meglio con il sostegno 
a questo quadro che sarà la base per la cooperazione e il 
dialogo internazionale”.

Decreto sicurezza e Global compact 
Brexit: l’unico accordo possibile
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DIFENDIAMO LA DEMOCRAZIA

Si cambia ancora. La nuo-
va regolamentazione per il 

sostegno all’editoria è stata da 
poco approvata ed ecco che il 
nuovo governo ribalta tutto. Il 
sottosegretario Crimi dichiara 
apertamente che le sovvenzioni 
pubbliche all’editoria saranno 
cancellate. Il provvedimento ver-
rà introdotto in finanziaria.

Ai paventati tagli, nella legge 
di bilancio 2019, al Fondo per 
l’editoria, e addirittura alla pro-
spettiva del suo azzeramento, 
l’USPI (l’Unione Stampa Perio-
dica Italiana) ha risposto, il 21 
novembre scorso, con una Con-
ferenza stampa nella Sala Nassi-
riya del Senato, trattando il tema 
Libertà e Responsabilità di stampa.

Presenti tutti i vertici dell’U-
nione, il Segretario generale 
Francesco Saverio Vetere, il Vice 
Segretario Sara Cipriani, il Pre-
sidente don Giorgio Zucchelli 
e numerosi consiglieri. Presenti 
anche parlamentari di partiti di 
opposizione, direttori di giorna-
li, piccoli e medi editori. Tutti a 
favore del sostegno all’offerta di 
un’informazione di qualità, libe-
ra, plurale, del territorio e delle 
comunità.

La presidente del Senato 
Maria Elisabetta Casellati si 
è dichiarata dalla stessa parte 
dell’Uspi: “La necessaria attività 
di razionalizzazione della spesa 
pubblica – scrive in un messag-
gio inviato alla conferenza – non 
può, a mio parere, prevedere 
misure restrittive dei contributi 
all’editoria che finirebbero per 
pregiudicare l’esercizio della 
professione giornalistica. Gravi 
sarebbero le conseguenze non 
solo sull’occupazione, e in parti-
colare nel segmento delle testa-
te dell’informazione locale e di 
nicchia, ma soprattutto su quel 
pluralismo della stampa e dell’e-
ditoria che è principio cardine 
della nostra democrazia”.

Il messaggio lo ha letto Ales-
sandro Astorino, delegato USPI 
ai rapporti con il Parlamento, 
che ha moderato l’incontro. È 

seguita la relazione dell’avv. 
Francesco Saverio Vetere Segre-
tario dell’Uspi. “La questione di 
fondo, che sottoponiamo a tutte 
le forze politiche e sociali – ha 
spiegato – è l’intervento dello 
Stato nel sistema dell’informa-
zione. Dobbiamo chiederci 
perché esistono i contributi alla 
stampa e perché, per alcuni, non 
dovrebbero esistere più.

Esistono da sempre – ha ricor-
dato il Segretario – due posizioni 
di pensiero contrapposte: una è 
un’impostazione “liberale”, che 
ritiene di affidare totalmente 
la stampa e l’informazione al 
libero mercato e alle sue logi-
che commerciali; l’altra è una 
impostazione “sociale”, che si 
specifica nella consapevolezza 
dello Stato che la presenza di 
una stampa libera e responsabile 
è nell’interesse della democra-
zia. Ed è quella che ha prevalso 
finora.

Già i padri Costituenti – ha 
continuato – avevano affrontato 
il problema, inserendo nella Co-
stituzione italiana gli articoli 3 e 
21 (non solo il riconoscimento 
del diritto ad informare ed essere 
informati, ma anche una possibi-
le regolamentazione della libertà 
di stampa e l’impegno dello Sta-
to a rimuovere gli ostacoli alla 
parità dei diritti). Da tale pensie-
ro sono nate le leggi sul sostegno 

all’editoria la 416/81, la 250/90 
e, infine, la legge 198/2016). 

Poi, nell’ultimo decennio, – 
ha affermato il Segretario USPI 
– a complicare ulteriormente 
il sistema dell’informazione, si 
è sviluppato il fenomeno della 
nascita dei giornali on line, e 
l’espandersi dei social media, 
con il connesso problema della 
mancanza di mediazione nelle 
notizie pubblicate, che rischia di 
mettere fuori gioco il ruolo del 
giornalista e l’espandersi delle 
fake news.”

Vetere ha spiegato che il siste-
ma editoriale in Italia, si fonda 
su due regole: la responsabilità 
del giornalista e il riconoscimen-
to delle persone fisiche proprie-
tarie del giornale.

L’avvento di internet ha mes-
so in discussione il concetto di 

giornale in quanto tale: nessuna 
intermediazione nelle notizie, 
ma informazione diretta. Quan-
do l’informazione arriva diret-
tamente da chiunque la posti su 
internet – si è chiesto Vetere – di 
chi è la responsabilità della sua 
correttezza e veridicità? Il pro-
blema di fatto è notevole e i ri-
schi preoccupanti.

Tornando ai giornali, secondo 
gli ultimi dati AGCOM i quoti-
diani cartacei sono crollati a un 
milione 900mila copie vendute. 
Crescerà, al contrario, l’informa-
zione locale, carta e web, come 
ha capito anche Facebook che 
in Inghilterra sta finanziando 
i giornali locali. Il governo do-
vrebbe accompagnare questa 
crescita, ascoltando le istanze 
del settore, e non ucciderla.

È seguito l’intervento di Eli-

sabetta Coscia, vicepresidente 
dell’Ordine Nazionale dei Gior-
nalisti. “Sentiamo parlare in 
questo Governo – ha esordito – 
solo di abolizioni: del finanzia-
mento alla stampa e dell’Ordine 
dei giornalisti, senza proposte 
alternative. Occorre un tavolo di 
riflessione e abbiamo bisogno di 
regole. Nel campo dell’informa-
zione, le fake 
news arriva-
no dai social 
media. Come 
può intervenire 
l’Ordine?, si è 
chiesta Coscia. 
Non può inter-
venire, perché 
non può vigi-
lare sui non-
giornalisti, i 
quali non han-
no l’obbligo 
di rispettare il 
Codice deontologico.

L’Ordine dei Giornalisti tute-
la il cittadino. Vigila che riceva 
informazioni corrette. Il Parla-
mento – ha concluso – dovreb-
be dare più incisività alle azioni 
dell’Ordine, non  abolirlo!”

A questo punto è toccato in-

tervenire ad alcuni esponenti 
politici di diversi schieramenti.
Marco Siclari, senatore di FI che 
ha ricordato le parole di Matta-
rella sul sostegno alla libertà di 
stampa e quelle del Presidente 
Ue, Tajani, sull’orgoglio di es-
sere giornalista. “L’attuale Go-
verno – ha detto – togliendo la 
parola libertà alla stampa, sta 
monopolizzando la democrazia 
e noi non lo possiamo permet-
tere. Se si spezzano le penne ai 
giornalisti, c’è davvero un ri-
schio per la nostra democrazia.”

Secondo Bruno Astore, se-
natore del Pd, il Governo, con 
la scusa di combattere i gran-
di giornali che non hanno mai 
preso finanziamenti, sbanca la 
stampa locale e di nicchia. Il gio-
co ormai è scoperto: by-passare 
il tramite della stampa per arri-
vare direttamente a milioni di 
persone e influenzare il cittadino 
personalmente, solleticando sen-
timenti di rabbia o paura (vedi 
il caso dell’elezione di Trump e 
quello della Brexit).

“Il finanziamento pubbli-
co – ha continuato – riguarda 
centinaia di giornali locali, che 
verranno azzoppati se passasse 
la diminuzione o, peggio, l’abro-
gazione del contributo. Garanti-
re una pluralità di informazioni 
consente al cittadino di farsi una 
propria opinione.”

Stesso pensiero quello di Ales-
sia Rotta, deputato del Pd. Ha 
ricordato (e non pronunciato) le 
parole irripetibili comparse sui 
media, da parte di esponenti del 
M5S, sui giornali e giornalisti.

Infine ha assicurato tutto l’im-
pegno del gruppo Pd a non de-
flettere per la tutela della libertà 
di stampa e, non meno impor-
tante, dell’occupazione nel set-
tore.

Ha concluso l’incontro don 
Giorgio Zucchelli, Presidente 

USPI, con una 
nota di ottimi-
smo, portando 
la propria espe-
rienza diretta di 
direttore di una 
testata locale, Il 
Nuovo Torrazzo. 
“La nostra non 
è una informa-
zione urlata, 
gridata; diamo 
notizie positive 
per contribuire  
a costruire la 

comunità locale. È questo un ele-
mento altrettanto importante di 
quelli finora proposti. Per essere 
protagonisti nel proprio ambien-
te bisogna essere giornalisti seri 
e coraggiosi, ma vogliamo essere 
anche rispettati nel nostro lavoro 
e nei nostri diritti.”

Qualcosa sta cambiando nel Paese se il Presidente del-
la Repubblica, Sergio Mattarella, nell’ultimo mese 

ha sentito la necessità di ribadire più volte che l’informa-
zione è un bene pubblico di rilevanza costituzionale. E 
che la libertà di stampa e la tutela delle minoranze richie-
dono il sostegno dello Stato. In un tempo in cui pare che 
tutto debba essere ricondotto alla legge di mercato, il va-
lore del pluralismo nell’informazione torna ad essere al 
centro del dibattito. Qui ci interessa in particolare quello 
che dà voce ai territori, alle comunità, alle periferie, alle 
realtà decentrate. 

Sono i giornali di carta e sul web che raccontano una 
comunità, un’area ben definita del nostro Paese.  Molte 
delle notizie che diffondono non arrivano mai alla ribalta 
nazionale. Sono i giornali diocesani che, come ha sotto-
lineato papa Francesco, sono “voce, libera e responsabi-
le, fondamentale per la crescita di qualunque società che 
voglia dirsi democratica, perché sia assicurato il conti-
nuo scambio delle idee e un proficuo dibattito basato su 
dati reali e correttamente riportati”. Hanno una tiratura 
legata al territorio e svolgono una funzione indispensa-
bile e preziosa nella crescita democratica della Nazione 
e consentono di essere consapevoli del tempo che si sta 
vivendo. Ancor più nell’attuale contesto comunicativo 
che avvolge tutti con sempre nuovi strumenti, veloci e 
persuasivi. 

Da quest’anno, dopo un 
lungo ed articolato lavoro 
a livello parlamentare e 
dei protagonisti dell’in-
formazione tra cui anche 

la Fisc, è in vigore la riforma del comparto editoria, che 
con regole chiare, trasparenti ed eque, sostiene l’infor-
mazione locale (carta e web) legata al no-profit e alle co-
operative dei giornalisti.

La notizia di questi giorni è che in Parlamento sarà di-
scusso un emendamento alla legge di Bilancio, su propo-
sta di una porzione della maggioranza al Governo, che 
rimette in discussione tutto questo, liquidando un tema 
vitale per il Paese. Tutto si può ridiscutere e migliorare, 
ma, per un comparto così significativo, delicato e com-
plesso come la libertà di stampa e il pluralismo informa-
tivo, occorre un ascolto più ampio con coloro che sono 
coinvolti. Evitando dogmatismi pregiudiziali, e guardan-
do alla realtà delle cose e al contesto democratico. 

Un cambio repentino della legge metterebbe a rischio 
anche i posti di lavoro di migliaia di giornalisti che sono 
radicati sul territorio. E non è immaginabile un Pae-
se impoverito di queste voci, sarebbe privato di apporti 
fondamentali al dibattito sociale e civile. Verrebbe meno 
un’informazione credibile sempre sul campo al di là delle 
tante, troppe, fake news che proliferano.  

Confidiamo, quindi che non si proceda al cambiamento 
attraverso la legge di Bilancio, ma che si apra un con-
fronto costruttivo e aperto per continuare a sostenere il 
pluralismo.

GIORGIO ZUCCHELLI
E I DIRETTORI 

DELLA FEDERAZIONE 
ITALIANA 

SETTIMANALI 
CATTOLICI (Fisc)

Il pluralismo nell’informazione è un valore costituzionale 
L’INTERVENTO DEI DIRETTORI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SETTIMANALI CATTOLICI

E L’USPI 
TIENE UNA 
CONFERENZA
STAMPA 
AL SENATO
DELLA 
REPUBBLICA

Nelle foto, il tavolo dell’Uspi 
al Senato e il Segretario 
generale dell’associazione 
durante il suo intervento

Con il patrocinio del

Comune di Crema

Con la collaborazione diINGRESSO LIBERO
E GRATUITO

I biglietti possono 
essere ritirati

dal 3 dicembre presso
il Teatro San Domenico
negli orari di biglietteria

Bernardo Lanzetti, Vanni Comotti, Fulvio Monieri,
Enrico Bianchi, Andrea Cervetto

Dalle band di P.F.M. - mito New Trolls
Equipe84 - Gens - Formula 3

Un’iniziativa

VENERDÌ 14 DICEMBRE 2018
Ore 21 - Teatro San Domenico, Crema

13^ Edizione

unpodellabassa.it

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

Come già ho fatto con l’inter-
vista all’assessore Cinzia Fon-
tana (dalla quale non ho avuto 
risposta) mi permetto di com-
mentare anche quella all’asses-
sore Bergamaschi pubblicata il 
27/11/2018. 

Progetto molto ambizioso 
quello di cui si parla, importan-
tissimo per la nostra città. Mi 
auguro di cuore che vada pre-
sto a buon fine, ma la domanda 
che voglio rivolgere all’assessore 
Bergamaschi è questa: “Come 
può uno staff  tecnico che pro-
getta e porta a termine lavori 
così importanti e dal notevole 
peso economico, essere così in-
differente alle  piccole richieste e 
segnalazioni dei cittadini?” 

Se un cittadino segnala la 
pericolosità, se non addirittura 
l’irregolarità di un parcheggio 
e la risposta è: “Non possiamo 
rinunciare assolutamente a 10 
posti macchina in quella zona”. 
Mi dispiace ma non ci siamo!!!!!

Se un cittadino segnala che 
l’avvio di un cantiere si è divora-
to un marciapiedi e mezza pista 
ciclabile senza dare alternative e 
lla risposta è: “Guardi che in fu-
turo ci saranno due passaggi di 
cui uno (rialzato?).” Mi dispiace 
ma non ci siamo!!!!!

Se un cittadino chiede l’instal-
lazione di uno specchio che per-
metta la visibilità per l’accesso in 
una via da una traversa alla stes-
sa e la risposta è: “Non si può, il 
palazzo di fronte è intoccabile”, 
senza curarsi che a pochi metri 
di distanza si sia risolto il proble-
ma con un sostegno conficcato 
nel marciapiedi. Mi dispiace ma  
non ci siamo !!!!!

Potrei continuare, ma non vo-
glio rubare troppo spazio.

Mi limito a dire all’assessore 
Bergamaschi che del suo invito 
in stile don Abbondio a pre-
sentarmi (naturalmente previo 
appuntamento) presso l’ufficio 
tecnico, non vedo la necessità 
anche perché ci sono già stato 
oltre 4 anni fa, con queste ed al-
tre 3 pagine di segnalazioni!!!!!

 Antonio Fusar Bassini

Le ‘ferite’ urbanisti-
che... aperte, a Crema.

Gentilissimo Direttore,
a beneficio di chi voglia guar-

dare alla realtà in termini com-
plessivi, prescindendo da simpa-
tie/antipatie politico-partitiche, 
condivido un ‘breve’ elenco delle 
“ferite” urbanistiche... aperte, a 
Crema, di cui il centro-sinistra – 
piuttosto selettivo nell’evidenzia-
re i cosiddetti ‘ecomostri’ – pare 
avvedersi poco, concentrato uni-
camente sull’“incompiuta” della 
Fondazione Charis, per la quale 
hanno addirittura chiamato Stri-

scia la notizia... Eccolo: Ex Cascina 
Pierina (con vasta area annessa, 
in perdurante stato di abbando-
no), in via Bramante; Ex Everest 
(in via Mulini); Ex Ferriera (in via 
Gaeta); Ex Magazzino Comunale 
(in via Mulini); Ex Arrigoni (v.le 
S. Maria della Croce); un ulteriore 
esempio di edilizia residenziale, 
che è un’incompiuta da tanti anni, 
ben prima dell’immobile della 
Fondazione Charis, alla fine di via 
Gaeta, zona sottopasso di via In-
dipendenza, quasi ad angolo con 
via Caravaggio; ... l’ “Ecomostro” 
di via Indipendenza, angolo Via 
Lago Gerundo (a San Carlo); Ex 
Bosch (in via Cavalli, angolo via  
Bambini del Mondo); Ex Canave-
se (meglio, ex Bassano Grimeca), 
in via  Enrico Martini (a San Ber-
nardino); Ex Tripperia Boschiroli, 
in via Enrico Martini, angolo via a 
Monte Santo (sempre a San Ber-
nardino); Centro Manutentorio 
dell’Anas... dismesso, in via Zam-
bellini, angolo via Cremona (a Ca-
stelnuovo); ex distributore di car-
buranti in zona Porta Serio, con 
un tentativo molto zoppicante di 
riqualificazione ad... “andamento 
lento”....

Avventurarsi nella ricerca delle 
responsabilità è certamente labo-
rioso ma può spiegare certi vuoti 
di memoria... specie a sinistra..

Antonio Agazzi 
Capo Gruppo di Forza Ita-

lia in Comune a Crema

Mercatino natalizio
Ringraziamo gli organizzato-

ri, gli espositori e l’amministra-
zione comunale di Madignano 
per aver consentito la realizza-
zione del mercatino natalizio in 
piazza Garibaldi, arricchendo la 
giornata del 25 novembre con 
tante belle proposte per i regali di 
Natale e prodotti gastronomici, il 
tutto accompagnato da vin brulé 
e castagne calde.

Una bella iniziativa che spe-
riamo si ripeta anche negli anni 
a venire.

Vi aspettiamo nel 2019 ancora 
più numerosi!

Un gruppo di madignanesi

“Egr. Direttore, 
la notizia dell’accordo raggiunto tra Comune di Crema, 

Regione Lombardia e Rfi in merito al reperimento delle ri-
sorse e la conseguente realizzazione del sottopasso di Santa 
Maria della Croce, non è solo una buona notizia per la città 
e il territorio, ma è soprattutto un esempio di buona politica, 
sotto molti aspetti.

Innanzitutto, le risorse. A differenza di quanto avvenuto 
per altre opere, si pensi al sottopasso di via Indipendenza, 
questa non sarà tutta a carico dei cittadini, i quali contribu-
iranno per coprire soltanto il 25% circa dei costi, mentre la 
parte restante sarà a carico di Regione Lombardia e di Rfi.

Dal punto di vista tecnico, il lavoro di sinergia tra gli uffici 
comunali, i professionisti privati coinvolti - sia quelli della 
Regione sia i tecnici di Rfi - è stato determinante. 

Nonostante i differenti livelli e il voto in Regione dello 
scorso marzo, il processo e il confronto non si sono mai in-
terrotti e tutti si sono adoperati per raggiungere l’obiettivo. E 
questo non sempre accade.

Un obiettivo raggiunto “oltre” i colori, tra un’amministra-
zione comunale di centro-sinistra e un’amministrazione re-
gionale di centro-destra, a cui va dato atto di aver lavorato a 
fianco e a favore del nostro territorio.

Si tratta inoltre di un obiettivo perseguito con costanza e 
tenacia, fin dal 2012, dall’amministrazione comunale guidata 

dal sindaco Stefania Bonaldi che, anche grazie al prezioso la-
voro dell’ex consigliere regionale Agostino Alloni, è sempre 
rimasto al primo punto della nostra agenda politica.

Un obiettivo che è stato raggiunto anche grazie al voto dei 
cremaschi che nel 2017 hanno permesso all’amministrazione 
di proseguire il lavoro.

Credo che questo risultato non debba rimanere un’eccezio-
ne, ma piuttosto diventare la regola e, pensando al bene co-
mune, la strategia da perseguire. Sempre. 

Questo modo di fare politica dovrebbe diventare un metodo 
per tutti, al fine di contribuire a una strategia territoriale di 
ampio respiro, in cui il confronto e il merito tornino ad esse-
re centrali rispetto ad una politica “muscolare” che punta al 
muro contro muro, anche a livello locale, invece che puntare, 
con fatica, alla condivisione.

 Sbagliano i sindaci del territorio che si dividono, e questa 
operazione lo dimostra. Solo uniti possiamo raggiungere ri-
sultati come questi e altri sono quelli che si possono ottenere, 
costruendo una pianificazione territoriale fatta di program-
mazione e investimenti, con l’unico obiettivo di coniugare 
sviluppo e qualità della vita. 

 D’altronde dovrebbero essere questi gli obiettivi di chi fa 
politica e amministra. O no?

Matteo Piloni
Consigliere Regionale PD

Successo “oltre i colori”

La penna ai lettori✍

   

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

Parliamo ancora di strisce pedonali.  
Nella foto ecco quelle di fronte all’in-
gresso della scuola elementare di Bor-
go San Pietro. Ormai non si vedono 
quasi più. 

Non è l’unico caso nella via e in cit-
tà. Sono stati annunciati lavori futuri, 
ma urge almeno tracciare le strisce per 
la sicurezza di tutti. 
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Dopo la notizia “bomba” sul Velodromo, con il finanziamento Coni per la 
riqualificazione generale della struttura, la “sorpresa” della settimana è 

stata la firma al finanziamento del sottopasso veicolare di Santa Maria della 
Croce. L’annuncio dell’intesa tra Comune, Regione e Rfi per la copertura eco-
nomica dell’opera, lunedì pomeriggio nella galleria del primo piano del palaz-
zo comunale: 1.333.000 euro saranno finanziati dal Comune, 1.767.000 euro 
da Regione Lombardia e la restante parte dalle Ferrovie. Presenti in Comune 
il sindaco Stefania Bonaldi, gli assessori Fabio Bergamaschi e Cinzia Fontana, 
l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Claudia Maria Terzi 
e anche i consiglieri regionali Matteo Piloni (Pd) e Marco degli Angeli (M5S). 
Assente per problemi di salute Federico Lena (Lega).

“Ecco la seconda bomba in pochi giorni – ha esordito il sindaco –.  Final-
mente abbiamo chiuso l’accordo per la realizzazione del sottopasso del viale 
Santa Maria, opera attesa da 50 anni. Nelle scorse settimane il lavoro prepara-
torio, con grande impegno degli Uffici tecnici e degli assessori interessati alla 
partita”. La Bonaldi ha ricordato alcune tappe del cammino percorso, avviate 
con l’allora assessore Sorte in Regione. “Ma è dal tuo arrivo – ha detto riferen-
dosi alla Terzi – che la situazione s’è sbloccata, trovando un punto di sintesi. 
Da subito hai garantito grande impegno e gli uffici regionali ti hanno seguito 
in modo efficace ed efficiente”. L’accordo prevede l’intera copertura economi-
ca dell’opera, da 5,4 milioni di euro, ripartiti nei tre soggetti nella misura sopra 
ricordata. “Entro la fine dell’anno – ha chiarito ancora la Bonaldi – consegne-
remo in Regione il progetto esecutivo, con Rfi che sarà il soggetto esecutore del 
manufatto. Siamo emozionati, per la nostra comunità è un fatto epocale”. 

La prossima settimana – probabilmente il 6 dicembre – l’accordo “passerà” 
in Consiglio comunale e sarà approvato dalla Giunta regionale (il 3). “Oggi 
– ha spiegato l’assessore Terzi – è un giorno importante non solo per Crema, 
ma per la Regione nel suo complesso perché, con questo intervento diamo 
idealmente il via all’iter realizzativo per l’eliminazione del passaggio a livello 
di Santa Maria, con l’obiettivo di porre fine a una cesura penalizzante per la 
città. Fin dal mio insediamento, ho raccolto l’istanza del territorio lavorando 
per recuperare le risorse mancanti, senza le quali si sarebbe rischiato lo stallo 
dell’opera. Mi rende orgogliosa il lavoro sinergico tra Regione, Comune, Rfi e 
i rappresentanti politici cremaschi: abbiamo saputo fare squadra, al di là delle 
diverse appartenenze politiche, per portare a casa un risultato fondamentale, 
che la città di Crema attendeva da molti anni”. L’infrastruttura s’inserisce in 
un intervento più generale che riguarderà anche la stazione e i binari e permet-
terà di mettere in sicurezza la zona, ricucire le due parti della città, con effetti 
positivi anche sui treni (senza “stanghe” passeranno a velocità più elevata). 

Bergamaschi da parte sua ha evidenziato l’eccezionalità del momento. 
“Abbiamo definito ‘storico’ l’arrivo del finanziamento sul Velodromo, per il 
sottopasso possiamo tranquillamente usare il termine ‘epico’ –. Non siamo 
qui per caso, ma dopo un lavoro di anni. All’assessore Terzi va riconosciuto 
un ruolo importante nell’interlocuzione con Rfi e il mondo delle Ferrovie”, 
ha ribadito. Per l’assessore ai Lavori pubblici, “la città deve accogliere questa 
notizia come un successo di amministrazione Bonaldi e Regione Lombardia: 
le altre due opere similari le stanno pagando i cittadini di Crema, in questo 
caso, nel primo sottopasso del centrosinistra, il Comune spenderà ‘solo’ 
1.333.000 euro”.  

Il consigliere regionale Piloni ha definito la firma dell’accordo come “la 
posa della prima pietra dell’opera”, elogiando anch’egli il lavoro della Terzi e 
sottolineando che “il sottopasso migliorerà anche il sistema ferroviario della 
Lombardia! Non capita spesso, ma quando si può lavorare insieme, al di là 
dei colori politici, per il bene comune è buona cosa. Davvero un bell’esem-
pio di politica”. “Un progetto atteso da decenni – gli ha fatto eco il collega 
Degli Angeli – che può sembrare per qualcuno una piccola cosa, ma che sarà 
invece volano di sviluppo di questa parte della città, con viabilità migliorata e 
prospettive nuove. Ottima la sinergia ai vari livelli istituzionali”. 

Il commento finale è stato della Fontana: “Da assessore all’Urbanistica 
– ha dichiarato ‘sminuendo’ il suo ruolo, che è stato invece importante – 
raccolgo i frutti di un lungo lavoro di altri. Quando un progetto è di questa 
portata è evidente che dentro c’è la sinergia di istituzioni di tutti i livelli”. 

Due note: l’appalto dell’opera dovrebbe essere affidato tra la fine del 2019 
e i primi mesi del 2020, con il cantiere che durerà due anni circa. La chiusura 
totale della linea avverrà solo per 48 ore per la collocazione del manufatto.

MA SOPRATTUTTO 
C’È LA COPERTURA 
ECONOMICA: 5,4 
MILIONI DA COMUNE, 
REGIONE E RFI

SUPERAMENTO DEI BINARI

Sottopasso Santa
Maria: c’è l’intesa

Ufficiale: in futuro mai più 
macchine ferme al passaggio 
a livello sul viale. Qui sopra 
i presenti all’annuncio 
dell’accordo Comune-Regione-Rfi

OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA
Medici dall’Italia e dall’estero per una due giorni di Radiologia Interventistica 

Martedì 20 e mercoledì 21 novembre, 
presso la Sala angiografica dell’ASST 

Ospedale Maggiore di Crema, si è svolto il 1° 
Penumbra Peripheral workshop: Embolization 
and Thrombecotmy organizzato dal dottor 
Angelo Spinazzola, responsabile dell’Unità 
operativa di Radiologia Interventistica, in-
sieme al team di radiologi interventisti – i 
dottori Giovanni Leati e Riccardo Foà di 
Radiodiagnostica (direttore dottor Gianpa-
olo Benelli) – e in stretta collaborazione con 
i colleghi della Chirurgia Vascolare, il diret-
tore dottor Aldo Arzini e il chirurgo dottor 
Luca Boccalon.

“Due – spiega il dottor Spinazzola – i 
temi trattati. L’Embolizzazione, che preve-
de l’utilizzo di materiali embolizzanti, in 
particolare di spirali a rilascio controllato 
nella patologia aneurismatica e nelle urgen-
ze vascolari. Con questa tecnica è possibile 
escludere aneurismi arteriosi a rischio di 
rottura, oppure bloccare il sanguinamento 
in urgenza in pazienti con emorragia in cor-
so post trauma”.

L’altro tema è quello della Tromboaspira-
zione. “Rappresenta – riprende Spinazzola 
– una nuova frontiera nel trattamento dell’i-
schemia acuta degli arti inferiori e cerebro-
vascolare. Quando si formano dei trombi 
nelle arterie periferiche si crea un blocco 
della circolazione ai tessuti. Inoltre, gli arti 
inferiori, non vengono più nutriti e si cor-
re il rischio di amputazione o perdita della 
funzionalità dell’arto. Con questo sistema 
si va a ‘catturare’ il trombo che ha causato 
l’ostruzione ricostituendo un’irrorazione ef-
ficace; la stessa procedura viene eseguita nei 
pazienti con ictus ischemico”.

A questo workshop hanno partecipato 
colleghi radiologi interventisti e chirurghi 
vascolari provenienti da diverse regioni 

italiane e dall’estero. “Il riscontro alle due 
giornate, davvero molte intense – osserva 
il dottor Spinazzola – è stato positivo, così 
come  molto apprezzato dai partecipanti è 
stato il ‘lavoro sul campo’ grazie all’utiliz-
zo di procedure ‘Live’ di applicazione delle 
tecniche approfondite. È pertanto prevista 
l’organizzazione di una seconda edizione 
del workshop per il prossimo anno”.

La Radiologia Interventistica dell’Ospe-
dale Maggiore di Crema – struttura che fa 
parte dell’Unità operativa di Radiologia – 
è ormai una realtà superspecialistica, con 
elevate competenze e che esegue interventi 
poco invasivi, ma efficaci, a supporto dei 
diversi reparti sia per operazioni program-
mate sia nell’emergenza-urgenza.

“La nostra attività – ha avuto modo di 
spiegare il responsabile, dottor Spinazzola 
– si svolge prevalentemente nell’ambito va-
scolare e delle urgenze emorragiche. Vengo-
no eseguiti veri e propri interventi chirurgi-
ci, ma senza incisioni cutanee e quindi non 
invasivi: raggiungiamo l’organo interessato 
utilizzando vie naturali, solitamente vene e 
arterie, operando ‘in diretta’, osservando le 
immagini radiologiche sullo schermo”.

La Radiologia Interventistica usa meto-
diche che, grazie a elevate competenze pro-
fessionali e strumentali, consentono sempre 
più spesso di salvare vite. I radiologi sono 
disponibili 24 ore su 24: sono circa 1.200 le 
procedure svolte annualmente a Crema.

Giamba

I professionisti cremaschi e i colleghi giunti all’Ospedale Maggiore per il workshop
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Area Omogenea, i sindaci
 replicano ai “dissidenti”

SCRP

“Abbiamo letto le dichia-
razioni rese dai sindaci 

fuoriusciti da Scrp e avevamo 
già avuto modo di leggere la 
loro diffida, cui anche la so-
cietà darà adeguata risposta, 
riteniamo tuttavia di operare 
qualche riflessione rispetto a 
quanto emerso nella confe-
renza stampa dei colleghi”. 

È la premessa dei sindaci 
del Coordinamento dell’A-
rea Omogenea Cremasca nel 
documento steso in risposta a 
Grassi&Co quando il nostro 
giornale, sabato scorso in se-
rata, era già in stampa.

“Per quanto riguarda la liquidazione delle quote dei soci recedenti 
e la asserita inerzia di Scrp, non abbiamo alcun dubbio che il  Con-
siglio di Amministrazione ora, e il liquidatore successivamente, si 
stiano adoperando e si adopereranno nell’ambito delle loro compe-
tenze e nel rispetto sia dello Statuto sia delle prescrizioni di legge”.

Relativamente all’orientamento, assunto dai sindaci soci di Scrp, 
di proporre ai Consigli comunali un percorso che prevede il comple-
tamento della riorganizzazione e  la semplificazione dell’assetto del-
le partecipate del gruppo, mediante la messa in liquidazione di Scrp 
e la continuità dei servizi in capo a Consorzio.IT, per Aldo Casorati 
e colleghi “la decisione è del tutto coerente con i precedenti indirizzi 
dei sindaci, fin dal luglio 2016, quando si era insediato l’attuale Cda 
societario”.

Gli stessi infatti – spiegano – avevano dato indicazione di: com-
pletare la dismissione degli asset industriali ricollocando quelli resi-
dui (in particolare gli asset idrici e l’impianto Biofor); concentrare le 
attività e i servizi resi ai Comuni dell’Area Omogenea in un’unica 
società territoriale di servizi per i Comuni, tecnicamente individuata 
poi in Consorzio.IT, che è già una società in house e che già da tem-
po sviluppa e fornisce soluzioni e servizi preziosi ai Comuni (vedasi 
la progettazione dei varchi elettronici sovracomunali e, da ultimo, 
il portale telematico per i cittadini attivato per 12 Comuni tra cui 
Crema)”.

“La scelta di avvalersi di Consorzio.IT anziché di Scrp – prosegue 
il coordinamento – è pertanto del tutto tecnica e funzionale al mi-
glior raggiungimento degli obiettivi posti. Un  comitato di indirizzo 
e controllo, composto dai sindaci, assicurerà il controllo analogo e 
un’ampia garanzia di partecipazione alla vita e alle scelte strategiche 
della società, garantendo per i primi cittadini un maggiore protago-
nismo e collegamento con le dinamiche di indirizzo e di gestione 
della società, obiettivo, per vero, spesso auspicato anche dai colleghi 
fuoriusciti. La nuova società resterà in ogni caso aperta a tutti i co-
muni dell’Area Omogenea cremasca, anche a quelli ora usciti, qua-
lora in futuro decidessero di rientrare e riacquisire le proprie quote, 
ciò nello spirito di cooperazione che da molti anni caratterizza il 
nostro territorio e la nostra comunità. Ogni altra interpretazione è 
del tutto fuorviante”.

LGOggi sabato 1° dicembre alle 
ore 11 presso la sede dell’In-

fopoint turistico del Comune di 
Crema gestito in convenzione con 
l’associazione Pro Loco (piazza 
Duomo 22) si terrà l’inaugura-
zione dei nuovi allestimenti del 
servizio di accoglienza e informa-
zione turistica di Crema.

Il 2018 è stato un anno di 
svolta per il servizio turistico cit-
tadino che ha visto un significati-
vo incremento dei flussi turistici 
e degli investimenti comunali 
a sostegno del miglioramento 
gestionale e della qualità del 
servizio di accoglienza turistica. 
In piena sintonia con la Pro 
Loco, l’assessorato al Turismo ha 
destinato al sostegno di questo 
servizio investimenti rilevanti, 
passati da 19 mila euro del 2017 
a 44.500 per l’anno in corso, cui 

andranno ad aggiungersi, in vista 
del miglioramento della comu-
nicazione via web – nuovo sito 
turistico – fondi specifici.

L’azione dell’assessorato si 
è concentrata anche in azioni 
di supporto e affiancamento 
nella partecipazione a bandi di 
finanziamento che hanno portato 
buoni risultati. L’incremento 
dell’orario di apertura del servi-
zio, le nuove dotazioni tecnologi-
che e i rinnovati allestimenti sono 
infatti frutto di un contributo 
derivante dal Bando regionale per 
la valorizzazione e innovazione 
delle strutture di informazione 
e accoglienza turistica grazie 
al quale giungeranno, a fine 
progetto, finanziamenti per 20 
mila euro per ora sostenuti dal 
Comune.

“Per dare attuazione al 

programma di mandato – affer-
ma l’assessore alla Cultura e al 
Turismo, Emanuela Nichetti – si 
è reso necessario dedicare alla 
promozione culturale e turistica 
di Crema e del territorio energie 
importanti. I tanti e innovativi 
percorsi di valorizzazione cultu-
rale realizzati nel corso dell’anno 
sono stati un evidente investimen-
to non solo per la vivibilità della 
città e il benessere dei cittadini, 
ma anche per sostenere l’attratti-
vità di Crema. La piena sinergia 
con l’associazione Pro Loco, che 
è stata pronta a un cambio di 
passo, ha permesso di tracciare 
una linea di sviluppo comune 
nella programmazione e nelle 
azioni di promozione turistica e a 
progettare l’apertura al coinvolgi-
mento di altri soggetti”. 

Il processo di ottimizzazione 

del servizio vede quindi coinvolta 
anche la Camera di Commercio 
di Cremona, che ha program-
mato un piano di finanziamenti 
finalizzati alla promozione 
turistica. In collaborazione con 
Reindustria Innovazione, inoltre, 
si sta studiando l’opportunità di 
individuare un modello gestio-
nale dell’Infopoint turistico che 
mira a una maggiore autososte-
nibilità del servizio nel medio e 
lungo periodo.

Rispetto a questa rinnovata 
collaborazione e sinergia il 
presidente dell’associazione Pro 
Loco, Vincenzo Cappelli, spiega 
che “l’associazione ha abbraccia-
to con convinzione gli obiettivi 
dell’amministrazione volti a 
migliorare tanto la promozione 
quanto l’accoglienza turistica del-
la città e del territorio. Comune e 
Pro Loco condividono la volontà 
di intraprendere assieme nuovi 
percorsi e progetti che stanno 
dando giusto rilievo alla vocazio-
ne turistica cittadina. Per dar con-
to della svolta anche in termini 
quantitativi dei flussi turistici che 
hanno raggiunto Crema, stiamo 
predisponendo con l’assessorato 
un report che condivideremo 
all’inizio del nuovo anno”.

Dopo l’anno della svolta, l’infopoint 
Pro Loco di piazza Duomo si rinnova

TURISMO

Ancora una volta la Giornata 
internazionale contro la violen-

za alle donne ha avuto ampia en-
fasi in città. Davvero numerose 
le iniziative organizzate dall’as-
sociazione “Donne contro la 
violenza” e dalle altre realtà che 
si occupano del fenomeno, che 
anche in Lombardia presenta 
dati preoccupanti. Al lavoro an-
che il Comune e la Consulta Pari 
opportunità.

Per tutto il weekend i gradini 
del duomo hanno ospitato l’or-
mai celebre installazione Zapatos 
Rojos (nella foto), quest’anno af-
fidata agli studenti dell’istituto 
“Sraffa”, che prima avevano 
visitato la basilica di Santa Ma-
ria della Croce, dove si ricorda 
l’apparizione della Madonna a 
Caterina degli Uberti, vittima 
di violenza, nel 1490, da parte 
del marito. Sotto a ogni scarpa 
il nome di una vittima della vio-
lenza di genere e la descrizione 
di come la donna è stata uccisa 
da marito, ex compagno o fami-

liari violenti. Sì perché dietro a 
questa strage c’è spesso il volto 
di un conoscente. Un dato cre-
masco: nei primi dieci mesi del 
2018 sono state 85 le donne che 
hanno chiesto aiuto all’associa-
zione. Un numero in aumento 
rispetto all’anno scorso.

Per diversi giorni la torre 
pretoria cittadina ha ospitato la 
proiezione Volti oltre il buio: as-
sessorato e Consulta Pari oppor-

tunità hanno proposto immagi-
ni, volti e testi inerenti la triste 
tematica. 

Apprezzate anche le letture (e 
i balli) Donne di luce, proposte 
domenica dal “Cantiere delle 
idee” di Rosa Maria Messina, 
con l’intervento dei giovani del-
le Consulte comunali alle Pari 
Opportunità. Ha presenziato 
l’assessore Emanuela Nichetti.

Luca Guerini

Violenza alle donne: bene le iniziative per dire basta

La Pigotta è la bambola di pezza dell’Uni-
cef, un giocattolo speciale, che salva la 

vita a tanti bambini. Le Pigotte sono tante, 
uniche e irrepetibili. 

Nascono dalla creatività dei volontari 
Unicef, presenti anche nel nostro territorio: 
bambini delle scuole, nonni dei centri anzia-
ni, associazioni, privati cittadini e famiglie. 
Non ce n’è una uguale all’altra, ma tutte sono 
bellissime ed è questo il motivo per cui non si 
possono scegliere. Con l’offerta di 20 euro si può adottare una Pi-
gotta anche a Crema. In città l’8 e il 9 dicembre si potranno trovare 
queste bellissime bambole fatte a mano, con amore, presso la sala 
della parrocchia del Duomo in via Forte, nei prossimi weekend 
anche altrove. Comunicheremo appena possibile in che luoghi.

Pigotte “salvavita” Unicef

La sede di Scrp 

Si torna a parlare di prolungamento dell’as-
se della metropolitana M3 di Milano fino a 

Paullo. Perché si faccia uno studio di fattibilità 
di un progetto ad alta capacità che colleghi il ca-
polinea di San Donato fino a un punto avanzato 
della SS. 415 “Paullese” spinge anche il Comune 
di Crema, con il sindaco Stefania Bonaldi  che 
contribuisce con 8.000 euro, ai quali si aggiungo-
no altri 80.000 euro della Provincia e 2.000 euro 
del Comune di Spino d’Adda, dando seguito agli 
incontri avvenuti in primavera ed estate. 

Incontri che erano stati promossi dall’assesso-
rato per la Mobilità di Milano e la Direzione Mo-
bilità Ambiente Energia. Il capoluogo lombardo 
ha chiesto agli enti locali di esprimersi su questa 
ipotesi: suddividere il costo di 280.000 euro di 
un primo progetto di fattibilità con un accordo 
di programma che vede assieme Regione Lom-
bardia, l’Agenzia del bacino TPL, la città me-
tropolitana di Milano, le due province coinvolte 
(Milano e Cremona) e 11 comuni: Milano, San 
Donato Milanese, Peschiera Borromeo, Panti-
gliate, Mediglia, Settala, Tribiano, Paullo, Zelo 
Buon Persico e i due Comuni cremaschi Crema e 
Spino d’Adda.

“Nonostante alcune polemiche sterili dei gior-
ni scorsi sul dibattito circa le infrastrutture,  la 
nostra amministrazione persegue tenacemente 
l’obiettivo di sottrarre il nostro territorio dall’i-

solamento, guardando verso Ovest”, commenta 
il sindaco Bonaldi. 

“Non abbiamo dubbi che facilitare il collega-
mento con Milano debba essere il nostro impera-
tivo categorico. Battersi dunque per facilitare la 
vita dei pendolari su gomma, come quelli su fer-
ro, che gravitano sulla metropoli, ci pare impor-
tante e questo asse con il milanese per studiare 
possibili soluzioni è una strategia importante per 
nuove alleanze territoriali”.

Insomma, anche su questo fronte importanti 
novità e iniziative: per la nostra città, in termini 
di infrastrutture e non solo, la settimana appena 
trascorsa è stata d’oro.

Metropolitana fino a Paullo: Crema ci crede

Franco Miceli, Alessandra Vaiani e la spunta Guido Borsella

      NUOVA SOCIETÀ:
CDA A 3, SCONTRO IN FORZA ITALIA

di ANGELO MARAZZI

Martedì, alle 18, è convocata l’assemblea dei 
soci di Scrp per deliberare la messa in liqui-

dazione volontaria della stessa – come concordato 
nell’assemblea d’indirizzo del 4 ottobre scorso e 
fatto conseguentemente approvare nelle settimane 
successive alla stragrande maggioranza dei consi-
gli comunali del territorio – per poi approdare alla 
costituzione di un’unica società territoriale attra-
verso la fusione cosiddetta inversa, per cui tutte le 
attività strategiche e operative della società patri-
moniale passeranno in capo a Consorzio IT. Con-
testualmente, sempre secondo l’iter procedurale 
concordato, sarà nominato il liquidatore – che, 
come anticipato dal nostro giornale il 29 settem-
bre scorso, sarà Giovanni Soffiantini, che conosce 
a fondo tutti i meccanismi della società, per esser-
ne stato per diversi anni direttore generale, e anche 
i sindaci soci – individuando inoltre i criteri con 
cui dovrà procedere alla liquidazione e indicando 
gli atti necessari per la conservazione del valore 
dell’impresa. Due i compiti al riguardo: la defini-
zione della cessione del ramo idrico a Padania Ac-
que e la vendita di Biofor. La prima da concludere 
fra l’altro entro il 10 dicembre, avendo la società di 
gestione del ciclo integrato dell’acqua già messo 
all’odg della propria assemblea la  definizione dei 
rami patrimoniali, comprendendo anche le due 
partecipate dei Comuni di Castelleone e Pandino.

All’assemblea sarà inoltre comunicato il rego-
lamento e le modalità di elezione del comitato di 
indirizzo e controllo analogo della nuova società 

territoriale – di cui faranno parte 11 sindaci, eletti 
garantendo un’equa rappresentanza sia geografica 
che dimensionale dei Comuni soci – al quale lo 
statuto assegna un potere forte di proposta degli 
indirizzi operativi e gestionali e un ruolo di verifi-
ca dell’attuazione da parte del Cda.

Contrariamente a quanto inizialmente ipotiz-
zato, anziché da un amministratore unico, la nuo-
va società sarà gestita da un Cda a tre, che sarà 
nominato prima di martedì dall’attuale consiglio 
di amministrazione di Scrp – a cui al momento 
fa capo ConsorzioIT – su indicazione dei compo-
nenti il Coordinamento. 

Da indiscrezioni sempre ben accreditate i sin-
daci in quota al centrosinistra han trovato l’imme-
diata intesa sui due nominativi spettanti, in base 
ai rapporti di forza in essere tra i due schieramenti 
nel territorio: il dottor Francesco Miceli – puglie-
se d’origine, ma residente da qualche tempo a 
Crema, già direttore regionale dell’Agenzia del-
le Entrate della Lombardia fino alla pensione e 
prim’ancora del Veneto e del Piemonte, oltre a un 
impegno di assessore al Bilancio e alle Partecipate 
del Comune di Genova nella giunta Marta Vin-
cenzi – proposto dal sindaco di Crema Stefania 
Bonaldi; e la dottoressa Alessandra Vaiani, com-
mercialista e revisore contabile, a conoscenza del-
le dinamiche della società in quanto componente 
l’attuale collegio sindacale di Scrp, indicata da 
Aldo Casorati, di Casaletto Ceredano.

Sul fronte opposto, invece, stante il contrasto 
apertosi in Forza Italia tra chi sta con il commissa-
rio Massimiliano Salini e chi con gli “autosospe-

si” – e forse intenzionati a dar vita a un nuovo sog-
getto politico di centrodestra  – è stato raggiunto 
un accordo sul proprio rappresentante solo dopo 
un duro scontro (come rivelato sempre dal nostro 
giornale sabato scorso) tra il sindaco di Offanen-
go, impuntatosi sulla riconferma dell’avvocato 
Francesco Borsieri, e quelli di Chieve, Monte, Ri-
palta Guerina e Dovera. I quali, nella riunione di 
martedì sera a Ripalta Cremasca, hanno avuto il 
sostegno anche di altri colleghi, per cui è prevalsa 
la candidatura di Guido Borsella, imprenditore 
nel settore delle carni, già consigliere comunale a 
Cremona e ora residente a San Michele. 

Resta da vedere come andrà il varo di questa 
nuova società – voluta in house, ma con forma 
giuridica di Spa, per la quale si prospetta un pe-
riodo estremamente impegnativo: una sfida da 
vincere per il bene del territorio – stante che par-
rebbero esserci alcuni sindaci che nutrono qualche 
perplessità in ordine all’operazione. Sulla quale 
hanno espresso parere contrario, con motivazioni 
anche alquanto pesanti, i revisori di Pianengo – il 
cui consiglio comunale non ha approvato la deli-
bera di razionalizzazione delle partecipate – e di 
Vaiano. E ora anche quello di Palazzo Pignano, 
il quale – evidenziato che all’approvazione del 
bilancio di Scrp nel luglio scorso “nulla era stato 
sollevato sulla opportunità di procedere alla liqui-
dazione della stessa” – ritiene opportuno che il 
Comune, d’accordo  con gli altri che hanno richie-
sto il recesso, si “opponga con ogni mezzo alla 
liquidazione della società” prima che siano state 
pagate le quote di spettanza. 

L’approfondimento
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A San Carlo negozi 
e spazi commerciali

VARIANTE IN CONSIGLIO

di LUCA GUERINI

L’ultimo Consiglio comunale di lunedì 
ha visto l’approvazione di due varianti 

molto importanti per la città, in grado di  
“ridisegnare” alcune rilevanti porzioni di 
territorio. Se del progetto su via Milano e 
viale Europa – dove arriveranno due strut-
ture di media vendita e un ristorante – par-
leremo nel dettaglio la prossima settimana, 
oggi puntiamo l’obiettivo sull’adozione del-
la variante al piano attuativo Lago Gerun-
do, che interesserà il cosiddetto ecomostro 
di via Indipendenza.

LA PRESENTAZIONE. L’assessore 
all’Urbanistica Cinzia Fontana ha chiarito il 
punto, anche attraverso slide: “Nel 2005 si 
partì da una struttura di interesse pubblico, 
poi abbandonata. Oggi l’edificio (da dieci 
anni) versa in una situazione di degrado e 
incuria. Le condizioni per confermare l’uti-
lizzo pubblico in 13 anni sono venute meno. 
La scelta del 2005 era stata presa in un co-
testo che giustificava quell’operazione, poi 
la crisi scoppiata due anni dopo ha imposto 
di rivedere il programma che ci si era dati 
– ha spiegato la Fontana –. Col Ministero 
dell’Interno sono state cercate soluzioni per 
la caserma della Polizia, ma la crisi dell’edi-
lizia successiva ha bloccato tutto. La storia 
di questi 13 anni ci porta ad affermare che 
quell’edificio sconta la difficoltà di aver tro-
vato soluzioni per uscire dall’abbbadono”. 

La proprietà nel corso degli anni ha avan-
zato richiesta di trasformare la destinazione. 
Come noto un anno e mezzo fa l’ammini-
strazione ha espresso indirizzo favorevole 
all’avvio dell’iter, tenendosi l’opportunità 
di destinare un terzo dell’immobile per un 
asilo nido. “Le verifiche, però, hanno por-

tato a una valutazione critica in merito a 
una localizzazione dell’asilo nell’edificio. 
L’obiettivo di un nido comunale in luogo di 
quello di via Dante rimane prioritaria, ma 
s’è rivista quella possibilità”. 

Per questo in Consiglio è arrivata l’ado-
zione della trasformazione, “una variante 
da funzione di interesse pubblico a funzione 
direzionale-commerciale-esercizi di vicina-
to”. In totale 3.314,26 mq, più 631 mq di 
dotazione territoriale. 

Tra i “vantaggi” per il Comune la realiz-
zazione e cessione della pista ciclopedonale 
che costeggia via Lago Gerundo, un’area a 
verde e un parcheggio pubblici nella zona 
restrostante e vialetti pedonali per 170.000 
euro, ma anche la fornitura di arredi per il 
futuro asilo nido comunale per altri 70.000 
euro. “Opere non a scomputo degli oneri, 
ma aggiuntive – ha spiegato la Fontana –. 
il contributo di costruzione prevede un im-
porto 802.381 euro, calcolato su tutto l’edi-
ficio come ‘nuova costruzione’. Nulla sarà 
detratto per gli importi precedentemente 
versati. L’importo sarà versato in due rate, 
entro il 30 giugno 2020”. 

LA DISCUSSIONE. Chieste delucida-
zioni tecniche al segretario in merito alla 
convenzione, Simone Beretta (FI), appreso 
che non si tratta solo della possibilità di cre-
are negozi di vicinato, ma spazi commercia-
li, ha criticato la manovra. 

“Se ho capito bene – ha sostenuto, lì den-
tro si potrà fare  qualunque cosa, negozi, 
tutto direzionale, una media struttura…  il 
termine commerciale a mio giudizio. È sta-
to un parto lungo, va bene la crisi, ma in 
questo caso riteniamo che quello che viene 
dato in controparte all’amministrazione 
è assolutamente insufficiente. La Giunta 

Bruttomesso aveva chiesto che un intero 
piano fosse ceduto al Comune. Nella varian-
te non c’è neppure lo sforzo di tener dentro 
la possibilità per la funzione pubblica”. 

Riferendosi alla Fontana ha poi esclama-
to: “Assessore lei ci ha raccontato la storia 
delle condizioni della variante, ma questa 
realtà nacque su una funzione specifica. Io 
non sono mai stato favorevole all’asilo nido 
sotto l’alta tensione, però per due anni la cit-
tà ha pensato che la trattativa tra Comune e 
nuova proprietà fosse indirizzata a questo. 
Così non va. Per me, ribadisco, portiamo a 
casa il nulla, creiamo un principio a vantag-
gio del privato. La variante vale il doppio”. 

Andrea Agazzi (Lega) ha parlato di “due 
pesi e due misure” rispetto ad altre varian-
ti, mentre dai banchi della maggioranza è 
giunto l’apprezzamento di Eugenio Vai-
lati: “C’è da festeggiare. Un altro pezzo di 
Crema che s’incammina per tornare alla 
normalità, eliminano un ecomostro”. Pron-
ta la replica di Antonio Agazzi (FI): “Non 
capisco cosa c’è da festeggiare. Oggi  l’am-
ministrazione cerca di porre rimedio ai dan-
ni creati dalla Giunta Ceravolo”. Il forzista 
ha ripercorso la vicenda e “l’incongruenza 
di alcune dichiarazioni del sindaco Bonal-
di alla vecchia società. Potremmo piuttosto 
parlare Quer pasticciaccio brutto di via Indipen-
denza del centrosinistra. Perché parlare sem-
pre, verificate prima, perché non un minimo 
di protagonismo in meno sui media: se non 
l’aveste detto nessuno avrebbe mai saputo 
dell’asilo. Politicamente non avere nulla di 
menare vanto, dovere solo dire in qualche 
modo saniamo ciò che abbiamo creato in 
questa città”.

Emanuele Coti Zelati (La Sinistra), resi-
dente nel quartiere, ha riportato il dibattito 

al concreto: “Possiamo decidere se stare sul 
passato e lasciare lì l’ecomostro, o meno. Si 
va verso la soluzione del problema per la cit-
tà, ma c’è ancora una critica. È un peccato 
perché la parte che muove queste critiche, 
in particolare la Lega, ha sempre parlato di 
sicurezza. Recuperandolo abbasseremo il 
livello di certa piccola criminalità”. 

Per Coti Zelati, con il semaforo, l’ecomo-
stro è il punto debole del quartiere”. Un bat-
tibecco con Antonio Agazzi è sorto quando 
il consigliere ha citato l’incompiuta scuola 
di CL. 

Apprezzamenti da Francesco Lopopolo 
di Cittadini in Comune e Tiziana Stella di Cre-
ma Città Bene Comune, convinti che “si stia 
andando nella direzione giusta, valorizzan-
do un frammento di città in sinergia con gli 
operatori privati”. 

LE REPLICHE. La chiusura è stata affi-
data al sindaco Stefania Bonaldi: “Questa è 
una partita molto grossa anche se ho sentito 
tentativi di sminuirla. Il contesto di oggi è 
diverso da quello di allora, così come l’am-
ministrazione e la proprietà. Non è scan-
daloso aver detto di volerci mettere l’asilo: 
testimonia il nostro grande impegno per 
trovare una soluzione”. L’importo incassa-
to è stato definito “congruo. Forse le pretese 
del passato erano troppo elevate. Realistica-
mente qui e ora questa è la migliore soluzio-
ne possibile”.  

La Fontana ha respinto le accuse di Be-
retta di “regalìa”. “Gli oneri sono dovuti, 
certo, ma li calcoleremo su un immobile 
‘nuovo’ e non su una ristrutturazione”. 

Infine la variante è stata approvata con 
il sì della maggioranza e del Polo Civico, la 
contrarietà di Lega e Forza Italia e l’astensio-
ne di Manuel Draghetti dei Cinque Stelle.

NELL’ECOMOSTRO DI VIA INDIPENDENZA

Grande soddisfazione da Grande soddisfazione da Gparte di tutto il personale Gparte di tutto il personale G
delle Società Partecipate dai 
Comuni del Cremasco – Scrp e 
Consorzio.IT – per la sentenza 
emessa ieri dal TAR di Brescia AR di Brescia AR

che ha respinto il ricorso pre-
sentato dall’ATI A2A ed Enel 
Sole contro Scrp per l’annulla-Sole contro Scrp per l’annulla-Sole contro Scrp per l’annulla
mento del Contratto assegnato 
da regolare gara aperta alla cor-da regolare gara aperta alla cor-da regolare gara aperta alla cor
data prima classificata.

Il contratto assegnato si rife-
riva alla gara per l’efficcienta-riva alla gara per l’efficcienta-riva alla gara per l’efficcienta
mento dell’illuminazione pub-
blica riguardante 19 Comuni 
del nostro territorio, che in for-del nostro territorio, che in for-del nostro territorio, che in for
ma aggregata avevano affidato 
a Scrp il compito di predisporre 
i progetti definitivi e indire suc-
cessivamente la gara d’appalto 
come Centrale unica di com-
mittenza. Sull’ingente importo 
posto a base d’appalto, lo scon-
to è stato pari al 9%. A questo 
sconto si devono aggiungere, 
compresi nel prezzo contrattua-compresi nel prezzo contrattua-compresi nel prezzo contrattua
le, una serie di migliorie deside-
rate  dai Comuni e prestazioni 
aggiuntive comprese nell’offer-aggiuntive comprese nell’offer-aggiuntive comprese nell’offer
ta dalle società vincitrici che si 
stimano per un valore compre-
so fra il 5 e il 6% del valore a 
base d’appalto e che saranno 
ripartiti proporzionalmente tra 
tutti i 19 Comuni.

Soddisfatti i 19 sindaci che 
hanno creduto in questo pro-
getto aggregandosi tra loro in 
maniera da ottenere uno sconto 
importante in fase di gara e una 
serie di migliorie e vantaggi a 
favore delle proprie comunità.  
Ora riparte il lavoro e l’im-
pegno a concludere bene e in 
tempi brevi l’efficientamento 
dell’illuminazione pubblica.

Aldo Casorati
(sindaco di Casaletto Ceredano)

ILLUMINAZIONE
Il Tar dà ragione

ai 19 Comuni

L’ecomostro  di via Indipendenza e l’assessore 
Fontana durante l’illustrazione della variante

Circa 1 su 100.000. È questa la probabilità di trovare un donatore 
compatibile, al di fuori dall’ambito familiare, per un malato co-

stretto a sperare in un trapianto di midollo osseo, come nel caso di 
leucemie, mielodisplasie, linfomi e malattie non oncologiche come 
talassemia e immunodeficienza. Un numero, questo, che dimostra 
l’urgenza e la necessità di poter contare sulla disponibilità di molti 
potenziali donatori, il cui elenco è contenuto nel Registro Italiano 
Donatori di Midollo Osseo (IBMDR). A oggi in Italia i nominativi 
iscritti sono circa 400.000, in netta crescita rispetto ai 2.500 del 1990, 
ma ancora insufficienti per salvare la vita di molti. 

Come dimostra la storia di Alessandro, il bambino di 1 anno, in 
cura a Londra, i cui genitori hanno lanciato recentemente un appello 
alla tipizzazione (ossia alla “schedatura” preliminare all’iscrizione 
nel Registro, volta a stabilire le ipotetiche compatibilità), scatenan-
do una campagna di solidarietà di dimensione nazionale, che ha reso 
ancora una volta evidente l’importanza dell’iscrizione al Registro di 
donatori; ma anche la storia di tanti altri – bambini, giovani, adulti 
– che nel silenzio dei media poggiano quotidianamente le loro speran-
ze di guarigione, quindi di vita, sulla possibilità di poter trovare un 

donatore compatibile. Tanto più che un trapianto di midollo, oggi, 
è ancora più facile: oltre al prelievo del sangue midollare all’interno 
delle ossa del bacino (creste iliache), si è ormai consolidata la dona-
zione, con evidente minor disagio per il donatore, anche dal sangue 
periferico, mediante la procedura di aferesi (la stessa tecnologia che 
si usa per la donazione di plasma), previa somministrazione di un 
agente mobilizzante nei 3-4 giorni precedenti il prelievo. 

Per sensibilizzare i cremaschi su questo tema, fornire informazioni 
aggiuntive, e favorire l’iscrizione di nuove persone, Admo Regione 
Lombardia ha deciso di scendere in piazza, con un proprio punto di-
vulgativo, domenica 9 dicembre, dalle 9 alle 19. Nell’occasione, in 
piazza Duomo, esporrà un proprio banchetto dove si potrà conoscere 
meglio, e da più vicino, l’esperienza di quanti già sono donatori, e 
quanto possa essere di aiuto diventarlo. Saranno disponibili i moduli 
di iscrizione – riservata a chi si trovi nella fascia di età tra i 18 e i 36 
anni non compiuti. Per quanti non riescano a passare, maggiori in-
formazioni sono disponibili all’indirizzo www.admolombardia.org, 
o scrivendo a crema@admolombardia.org. Per ulteriori informazioni 
contattare Francesca Dolci, 339.2361085.

L’Admo Crema scenderà in piazza domenica 9 dicembre
Il Mercato Agricolo di Crema, in via 

Verdi alla quarta pensilina (ore 8-12.30), 
vivrà domani, domenica 2 dicembre, un’e-
dizione ancor più speciale grazie a una 
gradita presenza.

L’associazione produttori agricoli “Le 
Terre del Cremasco”, presieduta dal prof. 
Basilio Monaci, attende i cittadini con 
le sue specialità tipiche del territorio, a 
chilometro zero. In particolare l’azienda 
agricola “Plodari Marco”, specializzata nella produzione di 
uova, dalle ore 9 alle ore 11 ospiterà lo chef Francesco Rozza, 
brillante partecipante della trasmissione televisiva “Master-
chef”, già ospite in città anche in altre iniziative. 

Il giovane chef incontrerà il pubblico e darà indicazio-
ni su come cucinare e valorizzare le ottime uova soncinesi 
dell’azienda Plodari. “Se si vuole fare un buon piatto si parte 
sempre da grandi ingredienti – afferma il ticenghese Rozza –. 
L’uovo è alla base di moltissime preparazioni, sia dolci che 
salate: se si parte dal meglio si è già a metà strada!”.

Mercato agricolo con ospite 
Hai problemi di udito?Hai problemi di udito?

Via Beltrami, 1 - CREMONA - Tel. 0372 26757 - 0372 36123
Convenzionato ASL/INAIL

E’ IL MOMENTO DI PREVENIRE!
Gratuitamente per voi un accurato esame dell’udito ed un simpatico omaggio.

Aguzza l’ingegno... non le orecchie!!!

SoluzioneUdito24_problemi.qxd  14/02/2006  18.26  Pagina  1

Aguzza l’ingegno...non le orecchie!!!

CREMONA - Via Beltrami, 1 - Tel. 0372 26757 - 0372 36123
CREMA - Via Borgo S. Pietro, 39 Tel. 0373 81432

E’ IL MESE DELLA PREVENZIONE
Gratuitamente per voi un accurato esame dell’udito 

ed un simpatico omaggio.

• Anche a domicilio controllo dell’udito e prova gratuita   
   delle nuove soluzioni senza compromessi e senza limiti

• Pagamenti rateali personalizzati

• Forniture ASL - INAIL agli aventi diritto

DA OLTRE 20 ANNI AL SERVIZIO

www.soluzioneuditosnc.it

del BUON UDITO!

CREMA

APERTO TUTTI I GIORNI 9-12,30 e 15,30-19
SABATO SOLO MATTINO 9-12,30

Via Borgo S. Pietro, 15 
Tel. 0373 81432

sentire ed essere ascoltati

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
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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

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

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

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. Antonio Riva Medico Chirurgo
Specialista in:

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

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

CHIRURGIA VASCOLARE
e CHIRURGIA GENERALE

Visite specialistiche Vascolari - Scleroterapia di Teleangectasie e Varici

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

Riceve su appuntamento al n. 0373 84975

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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

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

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

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

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

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

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

Iscritto registro osteopati d’Italia. Tessera n. 2566

 OSTEOPATA

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

Dott. TOSELLI FRANCO

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

CREMA - VIA XX SETTEMBRE 18

SPECIALISTA IN ORTOPEDIA
TRAUMATOLOGIA

Tel. 328 0198000 - dinasmplodi@gmail.com

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

Psichiatra e Psicoterapeuta
a Crema e a Pandino

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

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

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

Diagnosi Prevenzione Riabilitazione

MANO E 
ARTO SUPERIORE

DOTT.SSA EMMA FRITTOLI
Biologa Nutrizionista

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

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

STUDIO INFERMIERISTICO

Da Silva (INFERMIERA PROFESSIONALE)

◆ Idrocolonterapia 
(per una pulizia profonda dell’organismo)

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

Prestazione infermieristiche domiciliari

di LUCA GUERINI

29 novembre 1944-29 novembre 2018: a 74 
anni di distanza, le comunità cittadine di 

Crema, Castiglione d’Adda e Castelleone si sono 
ritrovate – domenica scorsa in mattinata – insieme 
all’Anpi (l’Associazione Nazionale Partigiani d’I-
talia), per commemorare i gravi fatti che hanno ri-
guardato i quattro partigiani fucilati da un plotone 
della brigata nera fascista nel terreno dello stadio 
“Giuseppe Voltini”. 

Tre di questi erano cittadini castiglionesi, Gae-
tano Paganini, Antonio Pedrazzini, Luigi Bestaz-
za. Il quarto, Ernesto Monfredini, era invece di 
Castelleone (è stato ricordato anche Sante Pizza-
vini, morto dissanguato 16 novembre 1944). 

L’annuale commemorazione ha visto la presen-
za delle tre sezioni Anpi menzionate e dei Comi-
tati provinciali delle città di Cremona e Lodi. A 
fare gli onori di casa, il presidente della sezione 

Anpi cittadina, Paolo Balzari, che ha introdotto la 
cerimonia prima dell’Inno d’Italia. Di seguito, alla 
presenza dei familiari, di alcuni cittadini e delle 
rappresentanze istituzionali dei Comuni (per Cre-
ma il sindaco Stefania Bonaldi, per Castelleone 
il collega Pietro Fiori e per Castiglione d’Adda il 
primo cittadino  Costantino Pesatori) la posa del-
la corona d’alloro sulle note del Silenzio. “Si tratta 
di fatti inenarrabili, realmente accaduti in questo 
campo da calcio, dove avvenne l’atto finale della 
fucilazione”, ha affermato Balzari. 

Di seguito la lettura dei nomi dei partigiani, ac-
compagnata da un forte applauso dei presenti. Poi 
le parole di autorità e familiari, dall’ampio valore 
morale.

Toccante la testimonianza del fratello di Mon-
fredini – allora 14enne – che ha ricordato il dram-
ma della sua famiglia, “che sarebbe stata stermi-
nata se non avessero trovato mio fratello”. “Senza 
memoria non c’è futuro e oggi c’è ancora bisogno 

di fare memoria – ha affermato il sindaco castelle-
onese Fiori, menzionando gli anniversari del 70° 
dall’entrata in vigore della Costituzione, 80° dalle 
Leggi razziali e 100° dalla fine della Grande Guer-
ra. “La promessa – ha proseguito – è di scolpire 
nel cuore e raccontare ai nostri ragazzi questi av-
venimenti, coltivando azioni di pace”. Pesatori ha 
invece parlato dell’urgenza di “promuovere demo-
crazia, pace, libertà, solidarietà e rispetto dei diritti 
umani, anche partendo da questi tragici eventi”. 

“In molte parti della città c’è un segno, una la-
pide che ricorda chi ha dato la vita per noi, per la 
libertà e per la Patria. C’è bisogno di memoria, che 
non è retorica, ma riconoscenza. Qual è il nostro 
reale contributo al bene Comune e alla democra-
zia?”, s’è chiesta la Bonaldi, proponendo poi paro-
le scritte da partigiani.

Infine, dopo una paio di brani patriottici con 
chitarre, la sentita orazione conclusiva di Isabel-
la Ottobelli, presidente provinciale Anpi Lodi. “Il 

comportamento dei quattro partigiani davanti ai 
carnefici fu di grandissimo coraggio e non rivela-
rono quanto conoscevano della struttura clande-
stina resistenziale. I quattro partigiani, già segnati 
dalle sevizie, furono mostrati come trofeo per le 
vie di Crema la vigilia della fucilazione; anche 
la mattina dell’esecuzione furono trasportati per 
le vie del centro su un camioncino scoperto, se-
duti sulle proprie bare, che poi furono costretti a 
portare in spalla attraversando lo spiazzo erboso 
del campo di calcio, verso il luogo prescelto per 
l’esecuzione. Le salme dei partigiani tornarono al 
paese soltanto a guerra finita”.

Per la Ottobelli “bisogna ricordare questi giova-
ni Caduti, innanzitutto per rendere omaggio alla 
memoria di coloro che hanno dato la vita per il 
nostro Paese; ricordare il loro coraggio, la loro ge-
nerosità e il loro sacrificio; ricordare quello che è 
successo per fare in modo che non si ripeta mai 
più”. 

CERIMONIA ALLO STADIO “VOLTINI”

ANPI

Commemorati 
i quattro partigiani Tre momenti 

della cerimonia 
di domenica scorsa: 
presenti, cittadini, 

familiari e i tre 
sindaci Bonaldi, Fiori 

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

Ricci Group 
         Vip Crema
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lenti a contatto apparecchi acustici
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SENTIRE BENE
FA “STARE BENE”

TUTTA LA FAMIGLIA

Vivi appieno ogni momento

SENTIRE BENE

20% di SCONTO 

PROVA GRATUITA SENZA IMPEGNO
 Pagamenti personalizzati

Mutuabili ASL

GRASSI CONFEZIONI

SCONTO 20% su TUTTI
i PRODOTTI

SORESINAdal 1959

Abbigliamento

Pellicceria - Emporio pelle
APERTO DOMENICA

POMERIGGIO
Pellicceria - Emporio pelle
Pellicceria - Emporio pelle

Natale con Noi















VIA CALDARA 14 ☎ 0374 342018
CHIUSO DOMENICA MATTINA E LUNEDÌ POMERIGGIO

Quella improbabile silhouette che inso-
spettisce. E così due zingare finiscono in 

manette per il furto di quattro giubbotti che 
avevano cercato di nasconde-
re sotto le lunghe gonne.

L’episodio si è verificato 
martedì nel tardo pomeriggio 
presso l’Ipercoop. Una guar-
dia giurata del centro com-
merciale ha visto due donne 
aggirarsi con fare sospetto 
tra gli scaffali e ha deciso di 
chiamare immediatamente i 
Carabinieri che si trovavano 
all’esterno del supermercato 
nell’ambito dei servizi specifici di prevenzio-
ne intensificati in questo periodo che porta 
alle festività natalizie e che per i commer-
cianti è di grande lavoro.

“I due militari dell’Arma – spiega il mag-

giore Giancarlo Carraro – hanno chiesto 
manforte e deciso di controllare le due don-
ne, che apparentemente sembravano tran-

quille ma che mostravano 
un volume corporeo molto 
adiposo tanto da suscitare il 
sospetto che potessero aver 
occultato qualcosa sotto alle 
lunghe gonne. Accompagna-
te in caserma e grazie anche 
all’impiego di un Carabiniere 
donna, le due zingare veniva-
no sottoposte a perquisizione 
personale che dava esito posi-
tivo, permettendo di rinvenire 

4 giubbotti di marca K-WAY del valore com-
plessivo di oltre 1.300 euro  che avevano na-
scosto legandoli alle gambe, dopo aver stac-
cato, con un dispositivo magnetico, la placca 
anti taccheggio. Nonostante questo ingegno-

so strumento, però, le due malfattrici, già 
note per reati della medesima indole, grazie 
all’occhio vigile degli addetti alla sicurezza 
e il pronto intervento dei Carabinieri poco 
distanti, si riusciva a evitare che potessero 
perpetrare il colpo, dichiarandole in stato di 
arresto per tentato furto aggravato”.

I capi di abbigliamento sono stati restituiti 
ai legittimi proprietari che hanno ringraziato 
i militari del nucleo radiomobile per il pron-
to intervento. Le due donne tratte in arresto, 
ospiti di due campi nomadi a Dovera e Lodi, 
saranno processate il 19 dicembre.  

Perché sia uno shopping natalizio tran-
quillo i Carabinieri hanno disposto specifici 
servizi nei pressi dei centri commerciali. I 
risultati non si sono fatti attendere. Analo-
ghi presidi saranno messi in atto dalla Com-
pagnia di Crema dell’Arma sino alla fine 
dell’anno.

I CARABINIERI
INTENSIFICANO

I CONTROLLI
PER ACQUISTI

SERENI

AVEVANO NASCOSTO 4 GIACCONI
SOTTO LE LORO LUNGHE GONNE

Furto griffato
Zingare arrestate

CREMA

Spaccio di sostanze stupe-
facenti. Con questa accusa 

un 31enne romeno è stato ar-
restato dai Carabinieri venerdì 
pomeriggio della scorsa setti-
mana a Palazzo Pignano.

I militari dell’Arma avevano 
avuto segnalazione da alcuni 
imprenditori di un sospetto via 
vai di persone, che si incontra-
vano fugacemente per salutarsi 
dopo pochi istanti, nella zona 
industriale del paese. I militari 
hanno iniziato l’attività inve-
stigativa mischiandosi tra gli 
operai in abiti borghesi al fine 
di non dare nell’occhio.

“Venerdì verso le 16 – spiega 
il maggiore Giancarlo Carra-
ro – giungeva un’autovettura 

di piccola cilindrata condotta 
da uno straniero che rimaneva 
in attesa di qualcuno. Dopo 
alcuni minuti arrivava a piedi 
un 30enne del posto che veniva 
riconosciuto dai militari quale 
tossicodipendente di Palazzo 

Pignano. I due si scambiavano 
qualcosa e a questo punto gli 
investigatori intervenivano an-
che con personale in uniforme 
posizionato poco distante, riu-
scendo a bloccare il mezzo che 
si stava allontanando nonché 
l’acquirente che veniva trovato 
in possesso di tre dosi di cocai-
na. Il conducente del mezzo, 
un romeno di 31anni, aveva 
con sé del denaro considerato 
provento dello spaccio visto 
che lo straniero residente ad 

Agnadello risulta disoccupato. 
Lo stesso annovera diversi pre-
cedenti per traffico di stupefa-
centi”.

Accompagnato presso il 
Comando Compagnia dei Ca-
rabinieri di Crema il romeno 
è stato dichiarato in stato di 
arresto per spaccio. Condotto 
a processo è stato condannato 
a dieci mesi di reclusione da 
scontare in regime di detenzio-
ne domiciliare e 1.700 euro di 
ammenda.

Droga, soldi e cellulare sequestrati dai Carabinieri

LO STRANIERO
FERMATO DOPO LA 

CESSIONE DI DROGA
A UN GIOVANE
NELLA ZONA
INDUSTRIALE

PALAZZO PIGNANO

Spaccio di cocaina 
Romeno arrestato dai Cc
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Trasportavano rifiuti pericolosi senza documento di traspor-
to che attestasse la provenienza e soprattutto senza le do-

vute certificazioni e autorizzazioni. Due romeni sono stati per 
questa ragione denunciati dalla Polstrada di Crema che li ha 
fermati lunedì pomeriggio lungo la ex strada statale 415. Nel 
furgone con targa bulgara sul quale viaggiavano i due stranieri, 
gli agenti hanno rinvenuto alcuni cassoni utilizzati per il con-
ferimento di batterie esauste colmi dei rifiuti che contengono 
sostanze chimiche che li rendono pericolosi e nocivi. I due ro-
meni non sono stati in grado di giustificare la presenza nel mez-
zo commerciale di quelle batterie e così sono stati denunciati. 
Il furgone e i cassoni con materiale di scarto sono stati invece 
sequestrati. Ora la Polstrada sta cercando di capire da dove pro-
venissero quei pericolosi materiali di scarto che verranno cor-
rettamente conferiti in appositi centri di raccolta e smaltimento.

Incidente ieri pomeriggio lungo la tangenziale di Crema. Coin-
volti un suv Porsche e un tir. Feriti i conducenti soccorsi dal 

personale medico del 118. Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia 
Stradale di Crema. I coinvolti non sembrano versare in gravi 
condizioni. Pesanti invece le ripercussioni sul traffico visto che 
la tangenziale è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e 
il recupero dei mezzi incidentati. Il sinistro si è verificato all’al-
tezza del sovrappasso per Capergnanica.

Al fine di contenere il fenomeno delle truffe ai danni degli anzia-
ni che nelle ultime settimane ha mietuto ancora delle vittime, 

l’Arma dei Carabinieri ha cambiato strategia. Oltre alle conferenze 
nei vari Comuni cremaschi svolte dal comandante della Compagnia 
di Crema, maggiore Giancarlo Carraro (l’ultima è di martedì mattina 
a Quintano, nella foto), utili a fornire consigli su come difendersi da 
persone che si approfittano delle cosiddette fasce deboli, i militari 
dell’Arma sono pronti ad andare casa per casa al fine di incontrare gli 
anziani e consegnare loro un opuscolo con gli stessi consigli enunciati 
dal maggiore nel corso degli incontri.

I primi a portare avanti questa nuova iniziativa sono stati i militari 
della stazione di Romanengo. In tutti i 48 Comuni cremaschi i ca-
rabinieri andranno presso il domicilio degli anziani per portare una 
parola di conforto e al contempo sensibilizzarli sul problema al fine di 
consentire loro di condurre una vita più serena. Nell’occasione sarà 
appunto consegnato l’opuscolo con i consigli che possono rivelarsi 
fondamentali per difendersi da truffe, raggiri e furti in abitazione. 

Grave sinistro martedì sera intorno alle 20 in via Mercato, 
Crema. Un 69enne residente in città stava attraversando a 

piedi via Mercato quando è stato urtato violentemente da una 
Suzuki condotta da una 40enne pandinese. L’impatto è stato 
molto forte e il malcapitato è caduto pesantemente a terra dopo 
essere finito contro il parabrezza. Immediati sono stati allertati 
i soccorsi. Il ferito è stato trasportato d’urgenza in ospedale per 
le gravi lesioni riportate. Sul posto la Polstrada di Crema.

Altro investimento in città poco meno di 24 ore dopo. Questa 
volta, in piazzale Rimembranze, a finire a terra dopo l’urto di 
una Fiat 500 è stata un 21enne nigeriana richiedente asilo. La 
giovane è stata immediatamente soccorsa e trasportata al no-
socomio cittadino. Fortunatamente per lei le conseguenze non 
sarebbero gravi. Sul posto, oltre al 118, la Stradale di Crema.

Carabiniere con i giacconi recuperati
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Velodromo “Baffi”:
ecco come sarà

RIQUALIFICAZIONE

di LUCA GUERINI

Dopo la notizia, molto attesa,  
dell’arrivo del finanziamento 

Coni (bando Sport & Periferie) per 
la completa riqualificazione, del 
Velodromo “Pierino Baffi”, dia-
mo uno sguardo al progetto. Al di 
là dell’eccezionale valore storico 
e sportivo della “nostra” pista, va 
ricordato che il Velodromo è stato 
progettato quasi cento anni fa.  

Dalle tavole progettuali e dalla 
relazione tecnica abbiamo estra-
polato i punti principali della ri-
qualificazione, che ha ottenuto col 
bando 1.832.000 euro. Si prevede, 
a livello generale, il mantenimento 
dell’attuale assetto e localizzazio-
ne delle due aree destinate all’atti-
vità agonistica e agli spettatori e il 
potenziamento e razionalizzazio-
ne degli spazi di supporto alle due 
zone, il tutto secondo quanto previ-
sto dalle norme della Fic e dell’Uci 
(Unione Ciclistica Internazionale), 
così da permettere, a fine lavori, 
l’omologazione dell’impianto per 
competizioni importanti. 

Dunque la ristrutturazione della 
pista soddisferà i requisiti richie-
sti per una pratica sportiva di alto 
livello agonistico, nazionale e in-
ternazionale, ma anche le opere 
“interne” non saranno da meno. 
Innazitutto la re-distribuzione del 
blocco servizi dedicato agli spet-
tatori e del deposito esistenti. Na-
turalmente si metterà mano anche  
agli impianti idrico, fognario, ed 

elettrico. Interventi riguarderanno 
anche l’abbattimento delle barriere 
architettoniche, per cui arriveran-
no anche attrezzature a supporto. 

Si provvederà, poi, alla realiz-
zazione ex novo della biglietteria, 
alla ristrutturazione del servizio 
di ristoro/bar e a una nuova recin-
zione interna di separazione tra la 
zone per l’attività agonistica e la 
zona degli spettatori. 

Per il pubblico ci sarà anche 
un adeguamento degli accessi da 
via Sinigaglia, con rimodulazione 
della tribuna per assistere alle gare. 
Non mancherà  la realizzazione 
e/o organizzazione e individua-
zione dei sistemi di sicurezza, delle 
vie di fuga e dei parcheggi per le di-
verse zone dell’impianto sportivo. 
Capitolo illuminazione: pista per 
le bici e campo da calcio ne saran-
no dotati, con anche installazione 
di totem multimediale per l’infor-
mazione e la comunicazione. 

LA PISTA 
Per l’anello della pista sono 

previsti riqualificazione tota-
le, recupero funzionale e in-
nalzamento dei livelli agoni-
stici del Velodromo.  

Ciò perseguendo chiaramente 
anche l’adeguamento normativo 
dell’intero impianto sportivo, at-
traverso opere di risistemazione 
e completamento delle strutture 
di supporto all’attività agonisti-
ca e per gli spettatori esistenti, 
anche mediante riattivazione 
di edifici esistenti (edificio de-
stinato a officina bici, servizi 
igienici) con eliminazione di 
tutte le barriere architettoniche 
esistenti: il fine è la corretta 
fruizione della pista da parte 
dei soggetti diversamente abili. 

L’innalzamento degli stan-
dard qualitativi dell’impianto 
sportivo avverrà mediante opere 

di miglioramento e innovazione 
quali: l’utilizzo di nuove tecno-
logie dell’informazione e comu-
nicazione (oltre al totem infor-
mativo, uno schermo gigante).

TRIBUNE E INGRESSI 
Saranno mantenute e ristruttu-

rate le tribune sui lati rettilinei, con 
sedute in cemento armato e la ri-
qualificazione della recinzione tra 
la tribuna e la pista/campo da cal-
cio, con elementi trasparenti atti a 
garantire la massima visibilità. 

Come è stato sottolineato la 
scorsa settimana, ci sono voluti 
diversi anni e varie traversie per 
ottenere un risultato  del genere 
che, lo ribadiamo, gode del pieno 
finanziamento del progetto da par-
te dello  Stato. 

Il procedimento con cui il Co-
mune riscatterà il bene dal Dema-
nio sarà veloce. Seguirà la conven-
zione tra Coni e proprietà. 

INTERVENTO GLOBALE E INNOVATIVO

Il Polo Civico in Consiglio ha manifestato soddisfazione e si è 
complimentato con l’amministrazione per le decisioni e i risul-

tati relativi all’ottenimento del finanziamento per l’intera riqua-
lificazione del Velodromo e di gran parte delle risorse necessarie 
per la realizzazione del sottopasso di S. Maria. Il sindaco e la 
Giunta hanno apprezzato e ringraziato anche sui social. 

In un comunicato – giovedì – Chicco Zucchi ha specificato di 
non aver voluto tessere l’elogio della Bonaldi, ma di aver agi-
to spinto dall’onesta intellettuale. “I due punti – si legge nello 
scritto – componevano parte del programma elettorale del cen-
trodestra; due punti sui quali ci saremmo spesi con tutte le nostre 
forze, che si sovrapponevano perfettamente con quelli del centro-
sinistra. Due punti sui quali gli steccati politici si scioglievano 
come neve al sole. I risultati sono stati ottenuti dall’amministra-
zione guidata da Stefania Bonaldi, ‘avversario politico’ che oggi 
rappresenta la città. I risultati sono stati ottenuti grazie alla capa-
cità di fare sistema con altri enti che a loro volta sono collegati ad 
enti superiori. Tutti organismi che hanno il dovere di anteporre 
la ‘cosa pubblica’ a qualsiasi logica”.

Argomentando il proprio pensiero, Zucchi spiega che “per l’ot-
tenimento del finanziamento del Velodromo gli attori sono stati 
almeno tre: il Ministero dell’Economia e delle Finanze, presiedu-
to dal Ministro Tria (espressione congiunta di Lega e M5S), che 
mette a disposizione centinaia di milioni al Coni; il Coni stesso, 
che utilizza parte delle risorse ricevute dal Mef per finanziare 
progetti per la realizzazione o riqualificazione di impianti spor-
tivi; il Comune di Crema che partecipa al bando con un progetto 
ambizioso e credibile per il recupero e rientra tra i soggetti finan-
ziati... tutti enti e organismi espressione di diverse forze politi-
che e sociali che hanno trovato sintesi delle loro diverse opinioni 
politiche in progetti per il bene comune”.

Ricordando, di seguito, i quattro “attori” nell’ottenimento 
delle risorse necessarie per il sottopasso di S. Maria (il Governo 
M5S e Lega; Regione Lombardia con Lega e centrodestra; Rete 
Ferroviaria; amministrazione comunale), il consigliere del Polo 
Civico ribadisce che si tratta di “forze politiche, che direttamente 
e/o indirettamente, hanno trovato un minimo comune denomi-
natore in un progetto che serve la collettività indipendentemente 
dal loro orientamento. Seguendo la logica dell’onestà intellettua-
le abbiamo espresso il nostro pensiero e la nostra viva soddisfa-
zione all’amministrazione. Interessano poco le esternazioni di 
amministratori che considerano ‘sperticato’ l’elogio alla Bonaldi 
e al sistema complesso che ha reso possibile il raggiungimento di 
due importanti obiettivi”, scrive.

In apertura del discorso, in Consiglio, la minoranza di Zucchi 
ha anche applaudito il recupero dell’ecomostro di via Indipen-
denza e l’insediamento commerciale in via Milano, “invitando 
l’amministrazione ad aprirsi ancora di più verso gli imprenditori, 
accogliendo le numerose istanze provenienti dagli esercenti del 
centro storico per le iniziative, che si reputano dannose per il 
commercio, inerenti l’eliminazione dei parcheggi in piazza Gari-
baldi. Speriamo che l’amministrazione riveda la sua posizione”.

LG

POLO CIVICO - Zucchi: “Elogio 
Bonaldi? No, onestà intellettuale”
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Villa Toscanini di Ripalta Guerina ha ospitato nei giorni scorsi la 
conviviale del Panathlon Club Crema. La serata ha avuto per 

tema La Route 3 du Panathlon ed è stata dedicata al cicloturismo. 
Ospiti della ‘riunione’, organizzata dal vicepresidente del club Emi-

lia Calicchio, pure lei partecipante all’evento cicloturistico, sono stati 
il governatore dell’area 1 Veneto, nonché regista della manifestazio-
ne, Giorgio Chinellato, il vicepresidente del Club di Mestre Alessio 
Ferronarto, oltre a Simone Marescalchi, Leopoldo Fogale, Giorgio 
Brunetti ed Ernesto Toso panathleti veneti e tutti partecipanti alla Ro-
ute. Dopo i saluti di rito da parte del presidente del sodalizio crema-
sco Massimiliano Aschedamini, ha preso la parola Chinellato, che ha 
spiegato le modalità di svolgimento e gli scopi della manifestazione, 
la cui forza sta nella collaborazione dei Panathlon Club delle città di 
tappa ma anche di quelli delle città attraversate. 

I partecipanti hanno percorso i 550 chilometri da Cortina d’Am-
pezzo a Mantova, lungo un percorso montagnoso nella sua prima 
parte e pianeggiante in quella finale. L’obiettivo è promuovere il ci-
cloturismo e l’amicizia e sottolineare l’importanza della creazione di 
vie ciclabili ben definite e sicure, che uniscano le più importanti città 
del Triveneto, con indicazioni relative a tutto ciò che riguarda il ciclo-
turismo: alberghi, ristoranti, siti di interesse culturale e negozi di bi-
ciclette. Attraverso le diapositive e i filmati proiettati, gli ospiti hanno 
potuto vedere i momenti salienti del giro. La serata si è conclusa con 
l’intervento del governatore dei Panathlon lombardi Fabiano Gere-
vini, che ha espresso la speranza che un numero sempre maggiore di   
panathleti   della   Lombardia   partecipino   alla   manifestazione e che 
anche il prossimo anno l’arrivo sia nella nostra regione.
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Venerdì 16 novembre il Lions Club Crema Host si è riunito pres-

so il ristorante nuovo Maosi per affrontare il tema Lionistico 
dei giovani. Il presidente Franco Maestri ha rivolto un saluto a tutti 
i presenti tra soci Leo, Lions e ospiti, in modo particolare ai diri-
genti degli istituti comprensivi di Bagnolo, Paola Orini (socia del 
Club), di Crema 1 Mariacristina Rabbaglio, Crema 2 Pietro Bacec-
chi, Crema 3 Paolo Carbone, nonché alla relatrice della serata, la 
dottoressa Maura Longari, funzionaria assistente sociale coordi-
natrice presso la Prefettura di Cremona. La quale svolge a livello 
provinciale il coordinamento delle attività previste dal protocollo 
“Scuola spazio di legalità”, firmato con i dirigenti delle scuole del 
territorio, incaricata di svolgere incontri di formazione con docenti, 
genitori e studenti sui temi della legalità con particolare riferimento 
all’uso di bevande alcoliche, sostanze stupefacenti e bullismo. 

 La dottoressa Longari ha voluto intraprendere il tema della le-
galità definendolo come “legame credibile e coerente tra interesse 
privato e pubblico, in una prospettiva di movimento e cambiamen-
to, poiché scegliere di muoversi in una cornice di legalità di regole 
ci permette di sentirci liberi e di cogliere il nostro spazio di libertà e 
relazione a quello degli altri e di essere consapevoli di ciò che fanno 
gli altri e di ciò che gli altri si aspettano da noi e ci aiuta a sentirci 
tutti parte integrante di uno spazio (oratorio, scuola, città...). 

L’esperta ha concluso il suo discorso mettendo in risalto soprat-
tutto che le regole, le norme, le leggi, se vengono praticate e con-
divise, “ci aiutano a poter immaginare e prevedere come gli altri si 
muovono. Prima del termine della serata e del consueto tocco della 
campana, il presidente del Club ha voluto ringraziare la relatrice, 
gli ospiti presenti, officer distrettuali e soci del club, per l’ampia e 
coinvolgente partecipazione. 

Qui sopra, la tavola progettuale, 
quindi una veduta della pista e 
gli amministratori in conferenza

Venti interventi di “som-
ma urgenza” già avviati 

in sei province grazie alla 
collaborazione tra Regio-
ne Lombardia e AiPo, per 
un costo totale di 3,15 mi-
lioni di euro. Gli interven-
ti riguardano una serie di 
fiumi e corsi d’acqua che 
hanno subito danni di vario 
tipo agli argini e alle opere 
di difesa idraulica a causa 
dell’eccezionale ondata di 
maltempo che ha flagellato 
la Lombardia nelle scorse 
settimane.

“Abbiamo deciso di inter-
venire con la massima ce-
lerità per rimettere in sicu-
rezza tutta una serie di corsi 
d’acqua che avevano subìto 
danni rilevanti e così è stato 
grazie alla disponibilità di 
AiPo – ha commentato l’as-
sessore regionale al Territo-
rio e Protezione civile Pie-
tro Foroni –. La Lombardia 
dal canto suo prosegue con l’opera di prevenzione del rischio 
idrogeologico, per la quale abbiamo già fatto tantissimo e che 
ha permesso al nostro sistema di reggere di fronte all’emergen-
za delle scorse settimane”.

Le opere riguardano per lo più il ripristino della funziona-
lità idraulica dei corsi d’acqua interessati, in particolare nelle 
province di Brescia, Cremona, Mantova e Milano, mentre altri 
interventi si sono resi necessari tra Pavia e Bergamo. A Pizzi-
ghettone, inoltre, sono in corso tra l’altro i lavori di rimozione 
e recupero parziale della passerella pedonale crollata nel fiume 
Adda.

 Per la provincia di Cremona sono stati stanziati fondi sino 
a 499.700 euro per opere di ripristino e messa in sicurezza nel 
Cremonese e nel Cremasco. In particolare, lavori urgenti per 
il ripristino e il consolidamento dell’opera di difesa idraulica 
nel tratto di fiume Po, appena a monte del “mandracchio” del 
canale navigabile in Comune di Cremona (183.600 euro). E la-
vori urgenti per il ripristino idraulico dell’alveo con rimozione 
e recupero parziale della passerella pedonale crollata nel fiume 
Adda in Comune di Pizzighettone (216.150 euro). 

Altri lavori sono previsti tra i Comuni di Casale Cremasco, 
Ripalta Guerina, Sergnano, Crema, Seriate, Mozzanica, Pia-
nengo,  , Lodi, Gorlago, Pizzighettone, Torricella del Pizzo, 
Stagno Lombardo, San Daniele Po e Cremona per interventi 
urgenti a seguito della piena dei fiumi Adda, Serio e Cherio 
(100.000 euro).

Maltempo: dalla Regione 500.000 
euro per Cremasco e Cremonese

Il fiume Serio in città: 
alcune settimane fa, per ore, 
ha destato forte preoccupazione 

“Buone notizie per il nostro territorio. Altre nove scuole hanno 
ottenuto i contributi statali per interventi di adeguamento delle 

norme antincendio”. Lo annuncia il consigliere regionale del Pd Mat-
teo Piloni in merito alla pubblicazione della graduatoria riguardante le 
amministrazioni locali ammissibili a finanziamento per l’anno 2018, 
nell’ambito della Programmazione 2018-2020, in materia di edilizia 
scolastica e adeguamento normativo antincendio.  “Due scuole della 
Provincia a Crema – spiega il consigliere – tre scuole di Cremona e le 
scuole di Sesto ed Uniti, Cingia de’ Botti, Trescore Cremasco e Ripal-
ta Cremasca. Per un totale di 489.868,11 euro”. “Inoltre – conclude 
– altri 346.000 euro di fondi per lavori sono stati ottenuti da: Annicco, 
Casale, Casaletto Vaprio, Dovera, Fiesco, Izano, Moscazzano, Piera-
nica, Rivarolo e S. Martino del Lago”.

Scuole: Piloni, “fondi da Regione”

✂

✂

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 
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Vittorio Molinari
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Se qualcuno in Aula degli Ostag-
gi aveva intravisto un “disgelo” 

tra Forza Italia e Polo Civico evi-
dentemente si sbagliava. La con-
ferenza stampa di ieri di Simone 
Beretta – dal titolo Spesso chi si loda 
si imbroda – ha tolto ogni dubbio. 
Sul piatto le questioni salienti del 
Consiglio dell’altra sera e le di-
chiarazioni di Enrico  Zucchi pro-
amministrazione su Velodromo e 
sottopasso di viale Santa Maria.

“Sono rimasto allibito nel vede-
re Enrico Zucchi lodare la Giunta, 
non comprendo proprio questo 
suo punto di vista. Se questo è il 
suo modo di fare politica e la sua 
cultura del fare comprendo perché 
la gente abbia votato la Bonaldi. 
Vero è che non c’è niente di nuovo, 
visto che il suo collega Bergami 
ha votato le linee programmatiche 
dell’amministrazione Bonaldi”.

Siamo tutti contenti per il sotto-
passo, ci mancherebbe, “ma come 
si fa ad apprezzare l’operato di 
questa amministrazione e darle 
merito: non avesse avuto contri-
buti da Regione e Rfi non avrebbe 
oggi fatto ancora alcun sottopas-
so”, afferma. 

Bergamaschi per il forzista deve 
“stare attento a dire che ai cittadini 
non è costato niente... ricordo che 

quando arrivammo come Giunta 
Bruttomesso, il centrosinistra ave-
va alzato il debito del Comune  a 
54 miliardi. Inoltre con la Giunta 
Ceravolo avevano già i soldi per 
realizzare il sottopasso. Piuttosto  
a questa gente va rimproverato il 
ritardo con cui arrivano sul pezzo, 
ritardo di anni, altro che applausi”.

Per Beretta se si realizzano 
opere solo con i contributi non va 
bene. “Zucchi evidentemente si in-
forma poco rispetto ai contenuti ed 
è carente di informazioni se tesse 
l’elogio dell’amministrazione sen-
za batter ciglio”.

Veniamo al Velodromo e al 
finanziamento del Coni. Il consi-
gliere di FI non accetta “che uno 
di minoranza dica che fare siste-
ma con il Coni ha portato a que-
sti risultati. Ancora una volta l’ex 
candidato sindaco del Polo Civico 
scarseggia di formazione e infor-
mazione. Il Coni non va applau-
dito per niente: per 10 anni ci ha 
tenuto fermi sulla pista, venden-
dola e non accorgendosi neppure 
dei vincoli. Piuttosto dico grazie a 
Stefano Pedrinazzi, che sul tema 
ha una passione vera. Il plauso va  
anche al Comune che ha insistito 
semmai”. Come altri, il forzista 
si chiede inoltre come sia possibi-

le che una ventina di giorni fa il 
contributo non ci fosse “e poi sia 
spuntato all’improvviso: in pagella 
il Coni merita un 3-, ha fatto solo 
i suoi interessi...”. Beretta sostiene, 
però, che la cosa che lo ha divertito 
maggiormente sia stato “il parere 
favorevole di Zucchi sui due pia-
ni urbanistici, che meritano una 
riflessione più seria. A parte che 
avremmo potuto portare a casa di 
più, credo che tutti debbano essere 
messi nelle stesse condizioni. Ri-
cordo che con Matteo Piloni su via 
Milano arrivò un’osservazione in 
Consiglio, che egli cercò di portare 
avanti in Commissione, stoppato 
dalla sua maggioranza”. 

Il punto è questo: “Il privato 
che interloquisce con il Comune 
non ha la certezza del diritto, non 
esistono regole, è un brutto prece-
dente. Dico a Zucchi che l’ammi-
nistrazione del centro destra garan-
tisce l’interesse generale e parità di 
diritti a tutti. Le regole vanno fis-
sate. Cosa faremo ora, ogni volta 
una variante? A me ciò ha posto 
un problema di coscienza. Se Zuc-
chi approva una media struttura a 
S. Carlo nell’ecomostro, perché io 
dovrei battermi per 16 posti auto 
in piazza Garibaldi?”.

Luca Guerini

Beretta: “Non comprendo le dichiarazioni 
di Zucchi. Il suo fare non è di centrodestra”

FORZA ITALIA

La Giornata del Ricordo si celebra ogni 
anno durante la domenica più prossima 

all’11 novembre, data che è stata scelta perché 
si riallaccia alla leggenda di Martino, giovane 
soldato di Pannonia, che più di 1.500 anni fa, 
per aiutare un vecchio sfinito dalla stanchezza 
e dal freddo, gli offrì metà del suo mantello ta-
gliandolo con la spada. 

Il termine palliativo vede la sua radice eti-
mologica nel latino “pallium” = mantello e il 
senso di coprire, avvolgere, proteggere (come 
in un mantello) è quello che più si avvicina al 
suo significato. Anche quest’anno gli operatori 
della rete di Cure palliative di Crema, domici-
lio, hospice e volontari, ringraziano la nume-
rosa presenza di familiari e amici alla Giornata 
del Ricordo “Perché non ci dimentichiAmo”. 

Una giornata – in sala P. Da Cemmo – che 

ha emozionato tra musica, poesie, sguardi, ab-
bracci, lacrime e tanti ricordi!

Ci auguriamo che, dal prossimo anno in poi, 
questo momento sia ancor più sentito, condivi-
so e vissuto da tutta la cittadinanza.

Cure palliative: la Giornata del Ricordo

Incontro, settimana scor-
sa, tra il presidente dot-

tor Bertoluzzi, il direttore 
dottor Foina e il consiglie-
re comunale leghista An-
drea Agazzi per approfon-
dire quanto spiegato dallo 
stesso presidente durante 
l’audizione su Fbc in Con-
siglio comunale.

“Devo dire che la situa-
zione che è emersa non 
lascia certo dormire sonni 
tranquilli. La Fondazione 
è una struttura che tocca 
un numero incredibile di 
pazienti, e quindi di fami-
glie, che vivono purtrop-
po il dramma della non 
autosufficienza dei propri 
anziani e meritano tutto il 
sostegno non solo da parte 
della politica, ma dell’in-
tero territorio”.

Oggi  – spiega il capo-
gruppo Agazzi – la Fonda-
zione versa in condizioni 
alquanto precarie perché, 
di fatto, non riesce a fare 
i dovuti investimenti per 
migliorare la propria strut-
tura e la propria offerta 
sanitaria, nonostante gli 
innumerevoli sforzi che in 
questi anni le hanno con-
sentito di prendersi cura di 
migliaia di anziani. 

“I problemi che abbia-
mo analizzato sono molte-
plici e la politica deve fare 
un passo avanti. Come 
Lega posso assicurare il 
massimo impegno in que-
sta direzione. Ho dato la 
mia piena disponibilità 
ad aiutare la Fondazione 
a portare i problemi nelle 
sedi opportune, ma come 
cittadino cremasco voglio 
fare un appello a tutte le 
straordinarie realtà asso-
ciative del territorio, che 
tanto hanno fatto per la 
città e tanto continuano a 
fare”. Le prossime tappe 
saranno fondamentali per 
il futuro della Fondazio-
ne, “partendo dal rinnovo 
del rapporto con la Bcc 
Cremasca e Mantovana, 
passando per le nuove spe-
rimentazioni e i progetti 
futuri legati alle riforme 
sanitarie regionali”.

Lega: Fbc 
da sostenere

“Siamo un gruppo di semplici cittadini che vuole creare un dialogo 
con il Comune attraverso uno strumento legittimo e di diritto qual 

è la petizione. Con questa chiediamo all’assessore dei Lavori pubblici, 
Fabio Bergamaschi, di valutare alternative al taglio delle piante di via 
Bacchetta, fra cui otto querce, oltre che i bagolari. Chiediamo uno studio 
serio, interpellando ingegneri, architetti del paesaggio e tecnici arboricol-
tori certificati Etw che siano in grado di proporre anche una corretta ma-
nutenzione del verde cittadino (evitando la capitozzatura e l’asfaltatura 
fino al colletto) per assicurare la longevità degli alberi e la sicurezza dei 
cittadini”. 

Stavolta l’appello non è anonimo e porta la firma di Irene Renzi, Mim-
ma Aiello, Gianemilio Ardigò, Mirko Barbieri, Manuel Draghetti, Pie-
rangelo Lodetti e Angelo Valenzano. I quali si dicono “sorpresi” positiva-
mente dalla sensibilità dei cremaschi.

“Diversi professionisti e tecnici si sono resi disponibili, qualora l’ammi-
nistrazione decidesse di percorrere la strada della valutazione di alterna-
tive al taglio, per far così convergere la manutenzione stradale con la vita 
delle piante. Il timore è che l’abbattimento creerebbe un precedente sto-
rico per l’intero quartiere, uno dei pochi rimasti con questi stupendi viali 
alberati, con il rischio di una medesima ripercussione sulle vie limitrofe”. 

Il comitato informa che Giulia Frittoli, cremasca che lavora a New 
York, si è offerta come professionista per fornire anch’essa soluzioni eco-
sostenibili e “ha fatto una dichiarazione negli scorsi giorni, su cui siamo 
tutti d’accordo: ‘Non si tratta di un dibattito politico ma di un dialogo 
culturale’. Sappiamo che sono solo 29 piante, e il loro taglio sicuramente 
non ha lo stesso impatto ambientale del disboscamento di un’area estesa, 
ma crediamo che, in periodi storici, culturali e ambientali come questo, 
costellato da catastrofi naturali a causa degli effetti del cambiamento cli-
matico, si debba reagire con una maggiore consapevolezza globale per im-
parare a vivere in simbiosi con gli altri esseri viventi del pianeta, animali 
o vegetali che siano. E da dove partire, se non dalle piccole realtà? Crema 
sicuramente è una di queste”. 

Tra gli aspetti scientifici legati alla vicenda, Renzi e compagni ricor-
dano che le piante: forniscono ossigeno da respirare, assorbono anidride 
carbonica e le polveri sottili, contrastando l’inquinamento, offrono ombra 
e frescura nei periodi estivi, hanno un effetto positivo sul sistema immuni-
tario e sulla psicologia, con aumento dell’armonia relazionale tra persone.

Nel comunicato, i proponenti fanno anche un passo indietro. “Ci è 
stato detto che il nostro è ambientalismo di bassa lega e che ci sarebbe, 
dopo l’abbattimento arboreo, la ripiantumazione di nuove piante. Cre-
diamo che questo non sia di consolazione né uno scambio equo. Abbia-
mo evidentemente un concetto diverso di ambientalismo: per noi signi-
fica sì, piantumare nuove piante, ma senza averne abbattute di vecchie, 
ove possibile e ove sane. Questa situazione ha unito moltissima gente 
che ha fatto sentire la propria voce, la voce delle piante e dei cittadini di 
via Bacchetta che hanno avuto problemi seri a causa della scarsa manu-
tenzione della via”. 

Le firme raccolte a oggi sono circa 1.200, un risultato di tutto rispetto: 
“Ci siamo radunati e abbiamo lavorato insieme per un obiettivo comune, 
abbiamo fornito competenze tecniche, abbiamo studiato la situazione che 
coinvolge varie sfaccettature, quali la botanica, le norme comunali, il Pgt, 
i materiali innovativi e le tecniche che all’estero adottano per ovviare a 
situazioni analoghe a quella cremasca. Abbiamo chiesto pareri di tecnici 
esterni e professori universitari che hanno espresso tutti la nostra stessa 
perplessità in merito alla decisione del taglio”. 

Gli ambientalisti sottolineano il proprio impegno nell’unica direzione 
di offrire un contributo e un servizio alla comunità e alla natura, “nono-
stante nessuno ce lo abbia chiesto, all’infuori della nostra coscienza. Fin-
ché i bagolari e le querce di via Bacchetta saranno lì, continueremo con 
il nostro obiettivo per evitarne l’abbattimento! Grazie a chi ci sostiene”.

Luca Guerini

Altro appello per salvare 
i bagolari dal taglio 

VIA BACCHETTA

BERGAMASCHI AI 5 STELLE

Domande 
e risposte

INTERROGAZIONI IN CONSIGLIO

di LUCA GUERINI

Dopo che Andrea Agazzi della Lega Nord ha men-
zionato l’episodio di matrice fascista del 1° no-

vembre scorso per “stigmatizzare l’intervento del sin-
daco che ha rievocato fantasmi che appartengono a 
un lontano passato, enfatizzando il fatto per puri fini 
propagandistici (?)”,  il Consiglio comunale di lunedì 
scorso è passato alle quattro interrogazioni presenta-
te da Manuel Draghetti dei Cinque Stelle.

La prima sulle attrezzature da gioco installate nei 
parchi comunali, sul loro mantenimento e sulle con-
dizioni di sicurezza dei giochi stessi. L’assessore ai 
Lavori pubblici, Fabio Bergamaschi, ha replicato alle 
domande punto per punto chiarendo che “le forme 
di monitoraggio vengono eseguite dal Comune di so-
lito entro l’inizio della primavera”. Ha menzionato 
gli ultimi interventi affidati a una ditta specializzata 
(nel 2016 per 13.000 euro), chiarendo comunque che 
un vero “fascicolo” sulle ispezioni al momento non 
esiste. 

Seconda interrogazione sulle pensiline delle bici-
clette della stazione ferroviaria. Il consigliere pen-
tastellato ha avuto segnalazioni di cittadini “per 
problemi alle coperture della rastrelliera e alla pavi-
mentazione del manufatto, chiedendo quali interven-
ti il Comune prevede per il prossimo futuro. “La mia 
risposta – ha detto Bergamaschi – si colloca nel solco 
della progettualità del cantiere Crema 2020. Nel pro-
getto di mobilità sostenibile, oltre ai punti di bike sha-

ring, tra gli obiettivi vi è  anche una velostazione, per 
consentire alle bici private un ricovero sicuro vicino 
ai binari”. Struttura recintata a cui si potrà accedere 
attraverso un badge per avere tracciabilità degli acces-
si e di conseguenza maggiore controllo. “Una bella 
novità per Crema, che non ha mai sperimentato una 
struttura del genere. In futuro un’esperienza analoga 
potrebbe essere avviata anche in altre zone della cit-
tà”. Le due pensiline – s’è appreso nella replica – sa-
ranno presto oggetto di sistemazione e sostituzione. 
Draghetti, pur accogliendo il “messaggio positivo” 
lanciato, ha evidenziato come questa interrogazione 
“sia stata depositata come lettera il 23 luglio 2018. 
Lei non ha l’obbligo di rispondere come amministra-
tore, ma le ho chiesto lumi via mail più volte senza 
essere ascoltato”. 

Sulla “strana” tempistica del semaforo di via Sta-
zione, l’assessore ha spiegato: “Il tema è all’atten-
zione degli uffici. Episodi anomali ci sono stati in 
effetti”. 

La quarta e ultima interrogazione affrontata, era 
relativa all’accesso civico generalizzato. Il sindaco 
Stefania Bonaldi ha chiarito che “è stato recente-
mente avviato il nuovo sito istituzionale del Comune 
di Crema”, menzionando pure “il nuovo Sportello 
Telematico. Inoltre al piano terra – ha informato an-
cora il primo cittadino – sono in corso i lavori per lo 
sportello polifuzionale al cittadino. Draghetti, soddi-
sfatto, ha sottolineato che “come movimento 5 stelle 
abbiamo contribuito a questo genere di sviluppo”.

Sabato     1 dicembre dalle 15 alle 19
Domenica 2 dicembre dalle 10 alle 19

Mostra mercato, Laboratori creativi,
Intrattenimenti

La Colletta Alimenta-
re, in calendario per 

sabato scorso 24 novem-
bre in tutte la città italia-
ne (Crema compresa) e in 
tanti paesi del territorio, 
ha fatto di nuovo centro. 

L’iniziativa, promossa 
dalla Fondazione Banco 
Alimentare, ha permesso, 
sul territorio nazionale, 
la raccolta di tonnellate 
di alimenti: in tutta Ita-
lia erano coinvolti oltre 
13.000 supermercati. 

145.000 i volontari im-
pegnati fuori dai centri 
commerciali: hanno invi-
tato i cittadini a donare 
alimenti a lunga conserva-
zione (soprattutto desti-
nati ai bambini). 

Il frutto della raccolta 
sarà poi distribuito alle 
8.042 strutture caritative  
convenzionate, che so-
stengono oltre 1.580.000 
bisognosi in Italia, dei 
quali quasi 140.000 bam-
bini. 

LG

Colletta 
Alimentare

Quattro volontari davanti 
a un supermercato cittadino



14 sabato 1 dicembre 2018

Con la prima domenica di Avvento, do-
mani 2 dicembre, inizia il Tempo forte 

dell’anno liturgico che ci accompagna al 
Santo Natale. L’Ufficio Liturgico della Con-
ferenza Episcopale Italiana ha predispo-
sto un sussidio richiamando il titolo scelto 
quest’anno: Verrà il Signore in tutta la sua glo-
ria: ogni uomo vedrà il Salvatore.

All’inizio del primo sussidio dell’anno li-
turgico 2018-2019, con le parole del prefazio 
I dell’Avvento è posta in evidenza la duplice 
prospettiva in cui è incluso questo tratto di 
tempo salvifico. Facciamo memoria, infatti, 
della venuta del Verbo incarnato “nell’umil-
tà della nostra natura umana” certi che egli 
“verrà di nuovo nello splendore della glo-
ria”. Questo tempo di salvezza permea l’e-
sistenza del singolo credente e della Chiesa 
tutta. Entrambi desiderano affrancarsi dalle 
pesantezze della vita quotidiana, entrambi 
anelano a recuperare una serenità di fondo 
che sembra dissolta dalla diffusa precarie-
tà sociale. Tuttavia, le nebbie dell’autunno 
dell’anima non manifestano soltanto opaci-
tà e confusione. Esse annunciano, pur vela-
tamente, l’avvicinarsi del Sole invitto, Cristo 
Gesù, che a Natale rinasce nel cuore di cia-
scuna persona pronta ad aderire alla volontà 
del Padre.

È trascorso ormai un anno durante il qua-
le molti hanno attraversato prati ridenti e 
paesaggi incantevoli. Il panorama non è sta-
to però sempre idilliaco. Sentieri impervi ci 

hanno messo in difficoltà, ci hanno costret-
to a prendere coscienza dei nostri limiti. I 
successi non sempre bilanciano i fallimenti, 
i dolori talora insidiano la gioia e il piacere 
di vivere. Immersi e quasi schiacciati da una 
folla anonima, rischiamo di non trovare il 
porto della pace nell’ambito familiare e nel 
contesto del lavoro quotidiano. 

Non c’è, tuttavia, condizione di vita che 
sia destinata a durare per sempre. Solo Cri-
sto è stato ieri, è oggi e sarà domani. È il no-
stro Salvatore, la via da percorrere, la verità 
da assorbire totalmente, la vita da riscoprire 

ogni giorno e condividere nello splendore 
della gloria perché in Lui anche noi siamo 
figli di Dio.

Il sussidio aiuta clero e fedeli a prendere 
coscienza dell’agire liturgico. Siamo chia-
mati a vivere, in ogni celebrazione, nella 
duplice dimensione storica e insieme esca-
tologica. Il cammino dell’Avvento si compie 
sotto la guida di Isaia e di Giovanni il Batti-
sta, della vergine Maria e del suo sposo San 
Giuseppe. Preziosa come perla del Regno è 
poi la testimonianza degli evangelisti Luca 
e Matteo.

Nell’avvicinarci alla vetta natalizia, l’Av-
vento esige un impegno solidale in tutte le 
comunità. Si sceglieranno, come prima di 
una salita in montagna, gli attrezzi più ido-
nei, si potranno sperimentare innovazioni 
già collaudate in esperienze positive. È in 
quest’ottica che possono risultare preziose le 
indicazioni del sussidio, che, a partire dalla 
proclamazione, ascolto e venerazione della 
Parola di Dio, ci invita a valorizzare con 
sapienza i “santi segni” della liturgia della 
Chiesa. 

Vivere l’Avvento è farne emergere la ric-
chezza nelle molteplici e differenti manife-
stazioni del  quotidiano, tra il già e il non 
ancora, profondamente radicati nella con-
cretezza del presente umano e totalmente 
aperti alla presenza di Dio. In quest’ultima 
esperienza troveremo il nostro futuro.

Stefano Russo
Segretario generale della CEI

L’ISSR “SANT’AGOSTINO”

Sono 202 gli studenti 
che partecipano ai corsi

Sono 202 gli studenti che partecipano ai corsi accademiono 202 gli studenti che partecipano ai corsi accademi-
ci triennali e specialistici dell’Istituto superiore di Scienci triennali e specialistici dell’Istituto superiore di Scien-

ze religiose Sant’Agostino, che ha la propria sede centrale a ze religiose Sant’Agostino, che ha la propria sede centrale a 
Crema. Molti di loro frequentano in vista dell’insegnamento Crema. Molti di loro frequentano in vista dell’insegnamento 
della Religione cattolica – ci sono anche diaconi permanendella Religione cattolica – ci sono anche diaconi permanen-
ti – ma tanti sono anche gli studenti che affrontano lezioni, ti – ma tanti sono anche gli studenti che affrontano lezioni, 
studio ed esami per un approfondimento personale e qualifistudio ed esami per un approfondimento personale e qualifi-
cato da mettere a frutto nel servizio pastorale parrocchiale e cato da mettere a frutto nel servizio pastorale parrocchiale e 
diocesano.diocesano.

“Personalmente – confida il direttore don Cesare Pagazzi – “Personalmente – confida il direttore don Cesare Pagazzi – 
sono edificato da questa esperienza di laici sposati, con figli e sono edificato da questa esperienza di laici sposati, con figli e 
un lavoro, che affrontano un percorso così impegnativo (marun lavoro, che affrontano un percorso così impegnativo (mar-
tedì e giovedì sera e sabato mattina, da settembre a maggio, tedì e giovedì sera e sabato mattina, da settembre a maggio, 
ndr) per spirito di servizio verso la Chiesa”. per spirito di servizio verso la Chiesa”.ndr) per spirito di servizio verso la Chiesa”.ndr)

Così l’Così l’ISSR rappresenta una sorta di avamposto per l’imSSR rappresenta una sorta di avamposto per l’imSSR -
pegno laicale nella vita pastorale: “Una sfida – conferma il pegno laicale nella vita pastorale: “Una sfida – conferma il 
direttore – che richiede una preparazione teologica e pastoradirettore – che richiede una preparazione teologica e pastora-
le”, due direttrici che guidano il percorso formativo dell’Istile”, due direttrici che guidano il percorso formativo dell’Isti-
tuto interdiocesano che quest’anno, con 44 matricole, batte il tuto interdiocesano che quest’anno, con 44 matricole, batte il 
proprio record di iscrizioni e guarda al futuro con nuove idee proprio record di iscrizioni e guarda al futuro con nuove idee 
e metodie metodi innovativi. Come il sistema di formazione a distan-
za che permette di seguire anche dalla sede di Pavia lezioni za che permette di seguire anche dalla sede di Pavia lezioni 
tenute a Crema (e viceversa) e di interagire in tempo reale tenute a Crema (e viceversa) e di interagire in tempo reale 
con i docenti e i compagni di corso.con i docenti e i compagni di corso.

“Inoltre – aggiunge don Cesare Pagazzi – ci stiamo accre“Inoltre – aggiunge don Cesare Pagazzi – ci stiamo accre-
ditando presso il ditando presso il MIUR per erogare anche corsi di aggiornaUR per erogare anche corsi di aggiornaUR -
mento riconosciuti per docenti, non soltanto mento riconosciuti per docenti, non soltanto IRC. Questo ci 
consente di essere sempre più protagonisti nell’ambito della consente di essere sempre più protagonisti nell’ambito della 
formazione e della cultura sul territorio”.formazione e della cultura sul territorio”.

E non è tutto. Per i prossimi anni accademici, infatti, l’IstiE non è tutto. Per i prossimi anni accademici, infatti, l’Isti-
tuto proporrà due nuovi percorsi didattici interni, coordinati tuto proporrà due nuovi percorsi didattici interni, coordinati 
dai preposti Uffici delle diocesi coinvolte, rivolti agli operatodai preposti Uffici delle diocesi coinvolte, rivolti agli operato-
ri di Pastorale giovanile e Pastorale sociale e del lavoro.ri di Pastorale giovanile e Pastorale sociale e del lavoro.

INAUGURATO L’ANNO ACCADEMICO DELL’ISTITUTO SUPERIORE INTERDIOCESANO

di GIORGIO ZUCCHELLI

Celebrata la sera di venerdì 23 novembre, 
nell’aula magna del Seminario di Cre-

mona, l’inaugurazione dell’anno accademi-
co dell’Istituto Superiore di Scienze Reli-
giose (ISSR) Sant’Agostino. A campeggiare il 
ritratto di San Paolo VI, nel nome del quale 
è avvenuto l’incontro. Presente, insieme ai 
vescovi delle diocesi coinvolte, l’arcivesco-
vo di Milano monsignor Mario Delpini. 
Presente un gran numero di studenti.

Da quest’anno fanno riferimento all’ISSR 
cinque Chiese lombarde: Cremona, Lodi, 
Pavia, Vigevano e Crema. La sede dell’I-
stituto è nella nostra diocesi, presso la 
Fondazione Manziana in via Dante, e il 
vescovo monsignor Daniele Gianotti ne è il 
Moderatore.

Il direttore dell’Istituto è don Cesare 
Pagazzi, di Lodi. Succede al cremasco 
don Pier Luigi Ferrari, che ha guidato con 
passione ed entusiasmo l’Istituto per ben 
dieci anni.

Pagazzi, aprendo l’incontro dopo i 
saluti del vescovo di Cremona monsignor 
Antonio Napolioni, lo ha ringraziato e, 
assieme a lui, tutti coloro che frequentano 
l’Istituto: i 202 studenti con i 44 iscritti di 
questo nuovo anno (un record: i dettagli nel 
riquadro a lato). Ha ringraziato anche i due 
precedenti Istituti, quello che faceva capo 
a Crema e quello di Pavia, da quest’anno 
uniti in un’unica realtà.

Ha ringraziato infine il Moderatore mon-
signor Gianotti, che a sua volta ha aperto i 
lavori con un suo pensiero: “Oggi la Chiesa 
– ha detto il vescovo di Crema – ricorda 
San Clemente I papa e martire, che viene 
considerato il primo dei Padri. Come sotto-
lineava, a suo tempo, il cardinale Ratzinger, 
i Padri sono coloro che hanno cercato di 
fare incontrare l’annuncio del Vangelo con 
la cultura del loro tempo. Caratteristica 
peculiare anche di San Paolo VI che può 
quindi essere annoverato tra i Padri della 
Chiesa. Clemente è stato anche martire, 
perché la testimonianza di fede può portare 
anche a donare la vita per Cristo”.

La “lectio magistralis” è toccata all’arci-
vescovo di Milano monsignor Delpini, sul 
tema Per una cultura e una testimonianza cri-
stiane, che ha tratteggiato le caratteristiche 
dello stile pastorale e umano di San Paolo 
VI, richiamandone l’attualità. Concluden-
do ha invitato tutti gli iscritti (soprattutto 
candidati all’insegnamento della religione o 
al diaconato) a diffondere – appunto con la 
cultura – il fascino della fede.  

Al termine, monsignor Delpini stesso 
ha consegnato i diplomi di Laurea trien-
nale e magistrale agli studenti che l’hanno 
conseguita nelle ultime sessioni delle varie 
diocesi: quest’anno, nessun cremasco.

SCIENZE RELIGIOSE
Il fascino della fede e della cultura 

In alto: monsignor Delpini, con il vescovo Daniele e don Pagazzi, apre l’Anno accademico. 
Qui sopra, la platea presente nell’aula magna del Seminario di Cremona

Monsignor Delpini con i vescovi delle diocesi legate all’ISSR 
e, in basso, un momento della consegna dei diplomi di Laurea

Avvento: “Verrà il Signore 
in tutta la sua gloria”

IL SUSSIDIO DELLA CEI
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Si è svolta venerdì 23 novembre la serata di 
apertura dell’anno sociale 2018-2019 del 

MCL del territorio che ha visto la partecipa-
zione di oltre un centinaio di dirigenti, soci 
e simpatizzanti del Movimento a ogni livello 
di responsabilità. 

Come da tradizione la serata è iniziata 
con la santa Messa, celebrata come sempre 
dall’assistente ecclesiastico centrale don 
Angelo Frassi quest’anno nella chiesa par-
rocchiale di Capergnanica e concelebrata 
dagli assistenti ecclesiastici dei circoli MCL 
del territorio. Molto incisive le parole di don 
Angelo che ha chiesto a tutti i convenuti un 
nuovo e ancor più vigoroso slancio di pre-
senza cristiana di MCL nel sociale, a partire 
dalle tante comunità del territorio dove sono 
presenti per formare sempre più le coscienze 
dal basso secondo gli insegnamenti del Ma-
gistero sociale cristiano. 

Al termine della Messa, l’intervento di sa-
luto ai presenti da parte del presidente MCL 
del territorio Michele Fusari, appena ricon-
fermato il mese scorso, insieme a tutta la 
squadra del Comitato esecutivo dirigenziale, 
alla guida del Movimento. 

Il presidente Fusari ha ringraziato uno a 
uno gli assistenti ecclesiastici presenti alla 
celebrazione e tutti gli amici convenuti per 
il loro ruolo di servizio e responsabilità che 
svolgono in MCL, che ha permesso di con-
tinuare a implementare la crescita dell’as-
sociazione in reputazione, radicamento e 
visibilità in rapporto a tutti gli attori dei ter-
ritori operativi di competenza (che coprono 
geograficamente le diocesi di Crema, Cre-
mona e Lodi), attori che guardano al MCL 
con sempre maggiore attenzione e voglia di 
creare sinergie e rapporti di collaborazione 
con il movimento. 

Il presidente, elogiando il lavoro quotidia-
no dei collaboratori e del team di consulenti 
e professionisti che operano nelle strutture 
operative del “sistema servizi MCL alla per-
sona” di Crema, Cremona, Lodi e Spino 
d’Adda, ha dapprima posto l’attenzione sui 
ragguardevoli traguardi raggiunti in que-
sti mesi ricordando l’apertura dello scorso 
mese di marzo in Cremona città che ha por-
tato il Movimento ad avere una struttura di 
servizi in più rispetto al 2017, struttura dove 
poter operare incontrando la gente nei quo-
tidiani e sempre più emergenti bisogni anche 
nel territorio cremonese. 

Fusari ha inoltre sottolineato la “non 
scontata” conferma del continuo trend di 

crescita dei servizi alla persona – quelli tra-
dizionali e storici come il CAF e il Patronato, 
ma anche tutta la gamma dei nuovi servizi 
introdotti per stare al passo con i tempi – e ha 
poi posto particolare attenzione sui numeri 
raggiunti con l’adesione associativa dell’an-
no 2018 dove il MCL ha tesserato 8.123 soci 
con un incremento rispetto all’anno 2017 di 
circa 2.000 unità: un vero e proprio record 
raggiunto con grande soddisfazione di tutta 
la rete, in primis dei dirigenti dei Circoli del-
le comunità di riferimento.

Nella parte finale del suo intervento il pre-
sidente Fusari ha anche informato i presenti 
che,  come di consueto, che il prossimo 8 
dicembre, giorno dell’Immacolata Conce-
zione, si aprirà ufficialmente la campagna 
di adesione al MCL per l’anno 2019 con lo 
slogan Costruttori di speranza in Italia e in Eu-
ropa che vedrà come sempre tutti impegnati 
in prima linea per confermare i risultati di 
quest’anno e, se possibile, provare a conti-
nuare a crescere.

Nel mezzo della serata conviviale, il segre-
tario MCL del territorio, Maura Regazzetti, 
ha presentato, insieme al presidente, il pro-

gramma formativo dell’anno associativo, 
preparato dallo staff  dei dirigenti dell’area 
operativa della formazione, che contiene le 
giornate di ritiro spirituale programmate, i 
pellegrinaggi e gli eventi calendarizzati , con 
un’attenzione particolare riservata ai mo-
menti periodici di formazione tenuti dall’as-
sistente centrale don Angelo Frassi che sa-
ranno vissuti direttamente nei vari Circoli 
del territorio suddivisi per aree geografiche 
permettendo, ancor più nel concreto, una 
crescita formativa di tutti gli associati, pro-
prio a partire dalle comunità.

“Anche quest’anno abbiamo aperto l’an-
no carichi di forti motivazioni e buone pro-
spettive per il futuro – ci racconta il presiden-
te MCL del territorio Michele Fusari – forti 
di quello che abbiamo fatto in questi ultimi 
cinque anni di vita associativa, davvero tan-
to, ma soprattutto motivati a continuare tutti 
insieme, con grande passione e spirito di ser-
vizio, la nostra storia che, anche nei nostri 
territori, raggiungerà l’8 dicembre i 46 anni 
di presenza come corpo intermedio cristiano 
che continua con orgoglio a voler cammina-
re fianco a fianco alla società tutta”.

Comm.

LA SANTA MESSA E L’INTERVENTO
DEL PRESIDENTE TERRITORIALE

MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI

MCL: aperto
l’anno sociale

OMBRIANO

Mercatino per un Natale solidale
IL RICAVATO ALLA MISSIONE DI PADRE GIGI MACCALLI

Anche quest’anno la parroc-
chia Santa Maria Assunta 

di Ombriano propone il Merca-
tino per un Natale solidale, ideato 
e realizzato da un gruppo di si-
gnore/mamme volenterose, con 
l’aiuto di giovani e ragazzi.

Quest’anno si è pensato di 
devolvere il ricavato a favore dei 
bambini della missione di Bo-
moanga, in Niger, dove svolgeva 
la sua attività missionaria padre 
Gigi Maccalli (Sma) prima del 
suo sequestro avvenuto il 17 set-
tembre scorso. 

In particolare, si vorrebbe so-
stenere il progetto del centro di 
nutrizione che stava attivando il 
“nostro” padre Gigi. Quest’ul-
timo, oltre che all’evangelizza-
zione, in questi anni si è molto 
dedicato alla promozione uma-
na, al servizio dei bisogni sociali 
della popolazione della parroc-
chia: scavo di pozzi, costruzione 
di scuole e ambulatori, corsi di 

formazione per i giovani conta-
dini.

Al Mercatino si potranno tro-
vare prodotti di artigianato afri-
cano a sostegno di MLFM (Movi-
mento lotta fame nel mondo), in 
particolare al progetto del Kenya 

(periferie-discariche di Nairobi); 
sempre artigianato locale (colla-
ne) di Goodsamaritan cooperativa 
Wawoto Kacel in lingua Acholi 
(Camminiamo insieme); panetto-
ni e pandori del PIMe; prodotti 
del Commercio equo e solida-
le della Bottega del Mondo La 
Siembra di via Santa Chiara a 
Crema; presepi della missione di 
padre Mizzotti in Perù; prodotti 
cosmetici realizzati dalle Mona-
che Trappiste del Monastero di 
Valserena; marmellate, liquori e 
biscotti del Monastero di Santa 
Chiara dell’Ordine delle Claris-
se di Cortona e del Monastero 
della Monache Trappiste di Vi-
torchiano.

Il Mercatino è aperto pres-
so l’oratorio della parrocchia 
Santa Maria Assunta di Om-
briano fino al 23 dicembre, con 
i seguenti orari: venerdì e sa-
bato 15-19, domenica e festivi 
10.30-12.30 e 15-19.

Il presidente Fusari con il Direttivo del MCL durante la cena di apertura dell’anno sociale. 
Accanto al titolo, un momento della santa Messa celebrata da don Frassi a Capergnanica

prodotti di artigianato africano a sostegno
di associazioni no profit; prodotti del commercio
equo-solidale; prodotti cosmetici Valserena; 
marmellate, liquori e biscotti dei monasteri
di Vitorchiano e Cortona; panettoni del PIME

Mercatino
per un Natale Solidale
a favore dei bambini di Bomoanga
la missione di Padre Gigi

VENERDÌ E SABATO
15.00-19.00

DOMENICA E FESTIVI
10.30-12.30  *  15.00-19.00

ORARI

dal 30 NOVEMBRE
al 23 DICEMBRE 2018

ORATORIO DI OMBRIANO

MercatinoMercatino

Dal buio alla luce: il libro
di De Carli si fa solidarietà

UNITALSI

“Dal buio alla luce, con la forza della preghiera”. È questo il tito-
lo del libro di Vittore De Carli, comasco classe 1958, giornali-

sta e attuale presidente regionale dell’Unitalsi: racconta, come scrive 
l’autore, di “un viaggio in un mondo incomprensibile dove grazie alla 
preghiera ho trovato conforto nel Signore”. Il libro – poco più di 100 
pagine, edito dalla Libreria Editrice Vaticana – sostiene un importan-
te progetto: la costruzione nella nostra zona lombarda di una struttu-
ra d’accoglienza per quei genitori che devono lasciare le proprie abi-
tazioni per accudire i loro bambini ricoverati in ospedale, soprattutto 
nei grandi nosocomi milanesi. Al progetto collabora anche la sezione 
di Crema dell’Unitalsi, presieduta da Giuseppina Manfredi.

Nel libro, come in un “romanzo” e con uno stile avvincente, De 
Carli racconta di come la sua vita – frenetica per via del lavoro e degli 
impegni in Unitalsi (“La mia seconda casa”) – sia improvvisamente 
cambiata con l’arrivo della malattia e l’esperienza del coma: 47 gior-
ni, in cui tutto si è fermato. Molti, purtroppo, da questa “esperien-
za” non fanno più ritorno, “io 
invece – scrive De Carli – ce 
l’ho fatta”. Da qui la decisio-
ne di raccontarsi, “per essere 
testimone e aiutare le famiglie 
che incontrano la malattia ad 
affrontarla; per dare coraggio 
al malato... perché la malattia 
si può affrontare, ci si può con-
vivere”.

Infarto molto esteso, con 
compromissione della valvola 
mitrale. Questa “la malattia” 
che cambia la vita di Vitto-
re De Carli. Poi, su un letto 
d’ospedale, la paura e quin-
di il silenzio: “I miei ricordi 
finiscono qui – dice l’autore 
– me ne stavo andando senza 
salutare nessuno”. Lo stato di 
coma durò 47 giorni. De Carli 
“ricorda” della sensazione di 
essere altrove e di aver provato 
una grande sete. E poi l’altra 
sensazione: quella di un’atte-
sa infinita, della mancanza di 
una parola amica. Quindi il ri-
sveglio, le cure e il periodo della fisioterapia. E la forza della preghie-
ra, del Gesù incontrato in una cappella d’ospedale. Tutto raccontato, 
unitamente a riflessioni e a quel “bagaglio di carità” che i volontari 
dell’Unitalsi sanno sempre, con gioia e meraviglia, donare.

Con il libro De Carli offre due messaggi: uno per le persone soffe-
renti e uno per i familiari. “Oggi – dice ancora l’autore – non viaggio 
più a 45 giri come prima della malattia, ma a 33. Assaporo tutte le 
cose della vita da un altro punto di vista e ho capito che prima di tutto 
devo pensare a me, a star bene di salute e di mente. Solo così avrò 
l’energia per dedicarmi agli altri”.

De Carli è potuto tornare a Lourdes: “Mi sono sentito a casa, av-
volto dal tenero abbraccio di Maria”. Da qui, insieme al libro, l’idea 
di un progetto di solidarietà: offrire una struttura di accoglienza ai 
genitori che lasciano le proprie case per i grandi ospedali milanesi (il 
Vittore Buzzi, l’Istituto De Marchi, l’Istituto Oncologico Europeo, 
l’Istituto Nazionale dei Tumori...) per il ricovero dei loro bambini in 
tenera età. La struttura sarà intitolata a Fabrizio Frizzi, “un amico 
e un volontario dell’Unitalsi”. La struttura d’accoglienza sarà una 
concreta forma di ospitalità per persone i cui mezzi sono insufficien-
ti, così da alleviare almeno i disagi logistici in un frangente critico e 
doloroso come quello della malattia di un figlio.

I proventi del libro – disponibile anche all’Unitalsi cremasca e pres-
so gli uffici del nostro giornale – saranno integralmente destinati al 
progetto. “Perché una grazia ricevuta – afferma convinto De Carli 
– va donata agli altri”.

Giamba
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di M. CHIARA BIAGIONI

“Artigiani della pace”, “flebili fiam-
melle di speranza e di umanità in 

un oceano di sangue”, uomini e donne di 
dialogo in un Paese in cui il 99% della po-
polazione è di fede musulmana. Profonda-
mente amati dal popolo algerino. 

È ancora oggi forte la memoria in Al-
geria dei diciannove martiri cristiani uccisi 
tra il 1994 e il 1996 in un decennio tragico 
che insanguinò il Paese massacrando gior-
nalisti, attivisti per i diritti umani, intellet-
tuali e imam. A delineare il loro profilo è 
padre Thomas Georgeon, monaco trappi-
sta e postulatore della Causa di beatifica-
zione. Saranno proclamati beati a Orano, 
presso il santuario di Notre-Dame di Santa 
Cruz il prossimo 8 dicembre con una Mes-
sa celebrata dal cardinale Angelo Becciu, 
prefetto della Congregazione delle Cause 
dei Santi. L’evento è storico: è la prima 
volta che una beatificazione si celebra in 
un Paese musulmano. 

“Un fatto inedito che dice qualcosa del-
la memoria che si conserva ancora oggi 

viva”, sottolinea padre Georgeon, co-auto-
re – insieme a François Vayne – di un libro 
edito dalla LEV, dal titolo Semplicemente 
cristiani. La vita e il messaggio dei beati martiri 
di Tibhirine.

Padre Georgeon, quale messaggio la-
sciano i martiri di Tibhirine?  

“Uno dei significati della loro beatifica-
zione è che siamo tutti chiamati a vivere 
l’alterità, cioè ad accogliere la differenza 
dell’altro, anche se non condivide la mia 
fede. Troppo spesso l’altro ci fa paura e si 
preferisce vivere tra quelli che ci assomi-
gliano. Ma penso che nel mondo di oggi 
la differenza ci sia donata per arricchirci, 
perché ci fa crescere nella nostra identità. 
Non ce la fa perdere, ma ci permette di an-
dare a fondo alle nostre radici, sia umane 
sia religiose”.

Chi erano i martiri di Tibhirine? Lei ha 
studiato a fondo i loro profili. Nella loro 
diversità, ha potuto rintracciare un filo 
rosso che li accomuna? 

“Erano religiosi che svolgevano il loro 
compito nella società algerina, facen-
do parte della Chiesa algerina che è una 

Chiesa particolare di sole 3mila persone 
immersa in un Paese al 99% musulmano. 
C’era da parte di tutti loro una dedizione 
al popolo algerino. Molti erano un punto 
di riferimento per il quartiere o il borgo in 
cui vivevano. Erano presenti durante gli 
anni tragici in Algeria per tenere viva una 
flebile fiammella di speranza e di umani-
tà. E poi anche per testimoniare fino alla 
fine la loro amicizia anzitutto con Gesù e 
quindi con la gente che viveva loro accan-
to. Tra i martiri ci sono anche 6 religiose, 
sicuramente meno conosciute dei monaci 
di Tibhirine. Sorelle che si dedicavano chi 
all’eduzione delle ragazze con un centro di 
ricamo in una zona povera di Algeri. Chi 
nel campo delle cure ai bambini disabili e 
chi ai bisogni delle famiglie. Erano perso-
ne molto semplici che hanno vissuto nella 
quotidianità un rapporto con l’altro, l’altro 
musulmano, per tessere un dialogo che 
non è dialogo teologico ma dialogo della 
vita e così facendo, ci dimostrano che un 
vivere insieme è una meta possibile”.

E per questo erano amati anche dai 
musulmani. Come si sta preparando 

l’Algeria a vivere questa beatificazione? 
“Sicuramente erano artigiani di pace, 

persone che hanno avuto il coraggio e 
anche il desiderio di rimanere accanto al 
popolo algerino proprio quando attraver-
sava una tragedia. La beatificazione che 
si terrà a Orano in Algeria, è un evento 
unico nella storia della Chiesa: beatifica-
re dei martiri in un Paese musulmano. È 
un fatto inedito, sia per la Chiesa sia per 
l’Algeria. E quindi dice qualcosa della 
memoria che si conserva ancora oggi viva 
di questi beati. Ovviamente circa il 65% 
della popolazione odierna non era nato 
negli anni Novanta, però la loro storia è 
conosciuta. Per esempio, a Orano dove 
Claverie è stato Vescovo per 15 anni, è an-
cora molto forte la traccia che ha lasciato 
in città, perché era un uomo che entrava 
in dialogo non solo con i cristiani, ma con 
tutti, con il mondo della cultura, dell’edu-
cazione, con i politici e ha tessuto legami 
di amicizia fortissimi. E poi i monaci di 
Tibhirine, anche loro, erano una presen-
za silenziosa nelle montagne dell’Atlante 
algerino e sono ricordati in Algeria. Oggi 

il loro monastero è diventato meta di pelle-
grinaggio per centinaia di persone e il 95% 
dei pellegrini è musulmano. La loro testi-
monianza è una provocazione. Viviamo in 
un clima di individualismo sfrenato che ci 
porta a metterci sempre davanti e a cercare 
il riconoscimento di noi stessi nel rapporto 
con l’altro. Mentre loro ci provocano nella 
gratuità perché hanno dato interamente la 
loro vita agli altri, come un dono, anche 
con il perdono”.

Come si può perdonare qualcuno che ti 
vuole morto? 

“Il testamento di Christian de Chergé è 
una pagina oggi molto sentita, uno dei te-
sti più importanti della spiritualità del XX 
secolo. E in questo testo egli dà il perdono 
a chi lo avrebbe ucciso. Questi martiri han-
no scelto di condividere fino alla morte la 
sorte del popolo algerino. E nella scelta di 
rimanere c’era anche la volontà di vivere 
il perdono a chi li avrebbe un giorno uc-
cisi. Sono spesso chiamati testimoni della 
speranza, perché in mezzo a un oceano di 
sangue che ha travolto l’Algeria, loro era-
no la speranza di un futuro migliore”.

È UN EVENTO STORICO: PER LA PRIMA VOLTA
LA CELEBRAZIONE IN UN PAESE MUSULMANO

LA BEATIFICAZIONE L’8 DICEMBRE IN ALGERIA

Martiri di Tibhirine:
testimoni di speranza

Alcuni dei monaci uccisi in Algeria tra il 1994 e il 1996

Grazie all’impegno degli agri-
coltori locali, capitanati da 

Gian Domenico Patrini, anche 
a Casaletto Ceredano si è svolta, 
domenica scorsa 25 novembre, la 
tradizionale Festa del Ringrazia-
mento.

Nella bella chiesa settecente-
sca, alle ore 10.30 il parroco don 
Gianbattista Scura, ha celebrato 
la santa Messa di ringraziamento  
per l’annata agricola e per i frut-
ti del lavoro umano. Come ogni 
anno la chiesa era addobbata in 
maniera veramente suggestiva  
con fiori, ma anche con prodotti 
della terra e vecchi attrezzi agri-
coli. La cerimonia è stata accom-
pagnata nel canto della Corale 
Parrocchiale.

Lungo la centrale via Garibaldi 
adiacente alla piazza e nella piaz-
zetta dell’oratorio stazionavano 
una trentina di trattori, in preva-
lenza nuovissimi e di ultima ge-
nerazione, ma anche alcuni datati 
che evidenziavano il progresso 
raggiunto da questi mezzi.

Dopo la Messa il parroco è pas-
sato a benedire i mezzi affinché 
anche la prossima annata agraria 
possa essere proficua e serena per 
tutti gli addetti.

Alle 12.30, poi, tutti si sono 
riuniti in oratorio per un pranzo 
preparato dalle signore del paese 
a base di piatti tipici: oltre alla 
squisitezza del cibo e al vino buo-
no, l’allegria e la simpatia l’hanno 
fatta da padroni.

Festa del Ringraziamento:
bel momento comunitario

CASALETTO CEREDANO

San Giovanni: 24 ore per il Signore 
pensando a padre Gigi Maccalli

Terminerà con la Benedizione Eucaristica alle ore 18 di oggi, erminerà con la Benedizione Eucaristica alle ore 18 di oggi, 
sabato 1 dicembre, presso la chiesa di San Giovanni in via sabato 1 dicembre, presso la chiesa di San Giovanni in via 

Matteotti a Crema, la Matteotti a Crema, la 24 ore per il Signore iniziata ieri, alla stessa 24 ore per il Signore iniziata ieri, alla stessa 24 ore per il Signore
ora, con la Messa d’apertura e l’esposizione del Santissimo Saora, con la Messa d’apertura e l’esposizione del Santissimo Sa-
cramento. Un’adorazione continua in cui le Suore Adoratrici e i cramento. Un’adorazione continua in cui le Suore Adoratrici e i 
fedeli presenti pregano intensamente per la liberazione di padre fedeli presenti pregano intensamente per la liberazione di padre 
Gigi Maccalli – rapito in Niger da oltre due mesi e del quale Gigi Maccalli – rapito in Niger da oltre due mesi e del quale 
non si hanno più notizie – e degli altri missionari e missionarie non si hanno più notizie – e degli altri missionari e missionarie 
rapiti. Si ringrazia inoltre il Signore per le Canonizzazioni dello rapiti. Si ringrazia inoltre il Signore per le Canonizzazioni dello 
scorso 14 ottobre, in particolare di San Francesco Spinelli, fonscorso 14 ottobre, in particolare di San Francesco Spinelli, fon-
datore delle Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento.datore delle Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento.

“C’ERA DA PARTE 
DI TUTTI LORO 
UNA DEDIZIONE 
TOTALE AL POPOLO 
ALGERINO. SONO 
STATI ‘ARTIGIANI’ 
DI PACE 
E AMICI DI GESÙ”

Grande Unione della Romania:
alla Trinità la mostra Maramures

Oggi, sabato 1 dicembre, presso l’oratorio della parrocchia cittadiggi, sabato 1 dicembre, presso l’oratorio della parrocchia cittadi-
na della Santissima Trinità si inaugura alle ore 17, alla presenza na della Santissima Trinità si inaugura alle ore 17, alla presenza 

anche del vescovo Daniele, la mostra fotografica anche del vescovo Daniele, la mostra fotografica Maramures di OctaMaramures di OctaMaramures -
vian Vasile Pop, organizzata in occasione dei 100 anni dalla Grande vian Vasile Pop, organizzata in occasione dei 100 anni dalla Grande 
Unione della Romania. A inaugurare l’evento la conferenza del proUnione della Romania. A inaugurare l’evento la conferenza del pro-
fessor Cesare Alzati sul tema fessor Cesare Alzati sul tema I romeni: un popolo radicato nella storia 
culturale e religiosa europea.culturale e religiosa europea. La mostra rimarrà allestita fino all’8 dicem-
bre, con orario d’apertura 15-18. In esposizione foto che immortalano bre, con orario d’apertura 15-18. In esposizione foto che immortalano 
tradizioni e luoghi tipici del nord della Romania, come il Monastero tradizioni e luoghi tipici del nord della Romania, come il Monastero 
di Barsana, il treno forestale a vapore e siti che fanno parte del patridi Barsana, il treno forestale a vapore e siti che fanno parte del patri-
monio dell’Unesco.monio dell’Unesco.

Il Dio che fa uscire i canarini. Questo il titolo del ritiro di Avvento pro-
posto domenica scorsa a Crema da Azione Cattolica, Caritas e Uf-

ficio Missionario. Un titolo sembrato quantomeno buffo: per questo 
Luca Moscatelli, il biblista di Milano che ha guidato l’incontro, ha 
voluto chiarire il senso un po’ provocatorio, ma profondamente vero, 
della metafora dei canarini. La gabbia con le sue grate protettive, ma 
con l’ampia visuale che offre di ciò che sta fuori, rappresenta molto 
bene l’eterno dilemma tra una vita sicura e tranquilla, ma limitata 
e limitante, e una vita libera con tutti i rischi e i pericoli, ma anche 
aperta alle infinite potenzialità che essa offre.

Questa è la vita dei canarini in gabbia. Saltellano credendo di vo-
lare, convinti che stare in gabbia è come vivere nella realtà che sta 
fuori. Solo che non si può uscire e a forza di star lì, dentro la gabbia, 
prende il sopravvento la malinconia, ci si ammala, si muore senza 
lasciare nessuno. La nostra vita al contrario è fatta di uscite: la prima 
quando nasciamo e poi da tante altre situazioni. Per diventare adulti 
dobbiamo continuamente uscire. Così avviene anche per i cristiani 
che devono uscire se vogliono essere considerati adulti. Anche perché 
le tentazioni della gabbia dorata sono sempre dietro l’angolo.

Due i testi che Moscatelli ha esaminato per dimostrare la necessità 
dell’uscita. Il primo è dall’Antico Testamento: è il testo che racconta 
dell’avvicinamento del popolo di Israele al deserto del Sinai sul cui 
monte verrà suggellata l’Alleanza. La premessa che Dio fa a Mosè 
e al suo popolo è molto chiara: fare memoria di quello che hanno 
visto. Fino a ora Dio ha portato in braccio il suo popolo, che ora 
dovrà camminare da solo e, divunuto proprietà di Dio, saranno essi 
annunciatori e popolo santo. In altre parole Dio ci fa uscire dal paese 
d’Egitto per entrare in Lui e insieme a Lui camminare con i fratelli e 
le sorelle. In comunione con Dio.

Ancora più esplicito il secondo testo che il relatore ha presentato e 
commentato: Matteo 24,1-14 dove vengono descritte le uscite auspi-
cate da Gesù. La prima uscita è quando esce dal tempio. Il tempio è 
una gabbia in quanto sistema di potere e di predominio: ti rassicura, 
ma il prezzo che ti chiedo in cambio è la libertà. Nel tempio Dio non 
c’è: uscire dal tempio significa uscire dallo schema sacrale.

La seconda uscita è relativa alla richiesta degli apostoli di dire 
quando avverrà la profezia. Significa uscire da un sistema di privilegi 
dove chi sa di più si salva e chi sa di meno no. Significa uscire da uno 
schema gerarchico. La terza uscita è dire quando sarà la venuta di 
Gesù e la fine del mondo. Significa uscire dalla grande confusione 
secondo cui la fine del mondo coincide con un evento terrificante, un 
cataclisma. La fine del mondo coincide invece con il fine del mondo. 
Dobbiamo quindi addestrarci al discernimento.

La quarta uscita è quando Gesù avverte che molti verranno nel suo 
nome. Attenti a chi aspetta un leader, come se uno solo possa risolve-
re i problemi. Guai a perdere la nostra autonomia. A nessuno Gesù 
ha chiesto di essere servo, ma lui si è fatto servo. Uscire da questa 
tentazione significa uscire dallo schema autoritario. La quinta uscita 
è quella che descrive persecuzioni, guerre e tradimenti. È la ricerca 
a tutti i costi di colpevoli e di capri espiatori. Prima sarà la volta di 
noi credenti in Cristo, poi questa mentalità avvelenerà i rapporti tra 
di noi. Sarà una tragedia perché significa venire a patti con il male. 

L’ultima uscita è quella che dice che la fine verrà quando “questo 
Vangelo del regno sarà annunciato in tutto il mondo”. È necessario 
quindi uscire da uno schema autoreferenziale. La “fine” del mondo 
non dovrà vedersi in un succedersi terrificante di cataclismi e vio-
lenze, ma nell’ostinato annuncio e nella testimonianza perseverante 
dell’amore. La fine della storia si compirà quando sarà compiuto il 
suo fine. In altre parole il compimento della storia è l’amore di Dio.

RITIRO DI AVVENTO

La necessità e la fatica
di abbandonare la ‘gabbia’

Il parroco don Scura benedice i trattori. Sopra, due agricoltori
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“40 anni con L’Erbolario, 

40 giorni di premi”

Partecipa al concorso! 

Scopri di più su erbolario.com
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È mancato all'affetto dei suoi cari

Giovanni Ballico
di anni 88

Ne danno il triste annuncio i parenti, gli 
amici e quanti gli hanno voluto bene.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno preso parte al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
della Casa di riposo di Trigolo per le 
cure prestate.
Trigolo, 24 novembre 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Italo Rubini
di anni 68

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Angela, i fi gli Rudy con Elizabeth, Ester, 
gli adorati nipoti Alessandro, Michael, 
Stefano, Martina, Chiara e Luca, il fra-
tello Guerino con Franco, le cognate, i 
cognati, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari esprimo-
no gratitudine a tutti gli amici e cono-
scenti che con scritti, preghiere e con il 
loro affetto gli sono stati vicini.
Un sentito ringraziamento ai medici e 
al personale infermieristico del reparto 
Hospice - Fondazione Benefattori Cre-
maschi Onlus per la loro sensibilità e 
professionalità.
Un grazie di cuore alle care nipoti 
Antonella, Luisella e Giovanna per la 
premurosa presenza e la vicinanza di-
mostrate.
Crema, 27 novembre 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Rosa Nobile
ved. Crotti

di anni 83
Ne danno il triste annuncio i fi gli Enrico 
con Sonia, Mary con Giacomo, Vanna 
con Gianni, i cari nipoti e i pronipoti, le 
sorelle e tutti i parenti.
I familiari ringraziano sentitamente tut-
te le persone che hanno partecipato al 
loro dolore.
Un particolare ringraziamento alla dott.
ssa Colombetti e a tutto il personale 
della Casa Albergo di via Zurla per le 
premurose cure amorevolmente pre-
state.
Crema, 27 novembre 2018

Il giorno 29 novembre si è serenamente 
spento

Mario Pappone
Ne danno la triste notizia l'amata mo-
glie Franca, i tre fi gli e i nipoti tutti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 1 dicembre alle ore 14.30 nella 
chiesa parrocchiale di San Giacomo; si 
proseguirà per la cremazione.
La cara salma è esposta nella Sala del 
Commiato Gatti, in via Libero Comune 
n. 44 in Crema.
Le ceneri saranno tumulate nella cap-
pella di famiglia nel cimitero Maggiore 
di Crema.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Crema, 30 novembre 2018

Enrica, Andrea ed Emanuele abbrac-
ciano forte Franca e i familiari tutti nel 
ricordo del carissimo zio

Mario
Crema, 30 novembre 2018

Isa, Chiara, Niccolò sono affettuosa-
mente vicini alla zia Franca a Vittorio, 
Maria Chiara, Massimo e familiari nel 
ricordo e nel rimpianto dell'amatissimo

Mario Pappone
Crema, 30 novembre 2018

Elena con i fi gli Francesco e Alessan-
dro con le loro famiglie partecipano 
commossi al dolore di Franca, Vittorio, 
Miki e Massimo per la morte dello

zio Mario
e sono affettuosamente vicini con un 
forte abbraccio.
Crema, 30 novembre 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Angelo Magli
di anni 43

lo annunciano con dolore la compagna 
Cristina con l'adorata fi glia Martina, il 
papà Amadio, i suoceri Alessandro e 
Rosa, l'amico Elia, gli zii Mariangela 
con Isaia, Gaetano con Marisa, il cugi-
no Ivan e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no tutti coloro che hanno partecipato al 
loro dolore.
Scanzorosciate, 1 dicembre 2018

Partecipano al lutto:
- I tuoi amici di Montodine

Caro 

Angelo
per la tua disponibilità, lealtà e altrui-
smo, sempre a fi anco nei momenti dif-
fi cili e di gioia, chi ti ha conosciuto ha 
ricevuto qualcosa di indimenticabile. 
Grazie dall’amico di sempre Elia.
Cremosano, 1 dicembre 2018

Dopo aver donato alla famiglia tutti i 
tesori del suo cuore, è mancata

Maria De Martini
ved. Peletti

di anni 81
Ne danno il triste annuncio le fi glie Wil-
ma con Paolo, Nicoletta con Luigi, An-
gela con Attilio, i nipoti Roberto, Laura 
con Marcello e il piccolo Gregorio, le 
cognate e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Casale Cremasco domani, 
domenica 2 dicembre alle ore 15 par-
tendo dall'abitazione in via Roma n. 
82, indi la cara salma proseguirà per la 
sepoltura nel cimitero locale.
Un particolare ringraziamento alla dott.
ssa Patrini e a Federica per le amorevoli 
cure prestate.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Casale Cremasco, 30 novembre 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari e
si è ricongiunta all'amato marito Franco

Angela Lualdi Poletti
di anni 77

Ne danno il triste annuncio i fi gli Ange-
lo, Gian Antonio e Giovanni con Erika, 
i cari nipoti Carolina, Vittoria e France-
sco e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Monte Cremasco, 30 novembre 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Fiorenzo Piloni
di anni 79

Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Oscar Francesco, la sorella Adriana, il 
fratello Gian Luigi, i cognati, le cogna-
te, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti sono stati loro vicini 
con preghiere, scritti, fi ori, presenza e 
parole di conforto.
Crema, 1 dicembre 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Luigi Tacchini
di anni 92

Ne danno il triste annuncio i nipoti Egi-
dio con Vanna, Celeste con Silvana, i 
pronipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
della Casa di Riposo A.S.P. Milanesi - 
Frosi di Trigolo.
Crema, 30 novembre 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Clementina Caramatti
ved. Brambilla

di anni 95
Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Alfredina, Virgilia e Josita, i generi, i 
nipoti, i pronipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. 
Esprimono un sentito ringraziamento 
ai medici e al personale infermieristi-
co della Casa di Riposo O.P. Vezzoli 
di Romanengo per le premurose cure 
prestate.
Romanengo, 1 dicembre 2018

Improvvisamente è mancata all'affetto 
dei suoi cari

Rosetta 
Delmiglio

in Dalbeni Dondoni
di anni 65

Ne danno il triste annuncio il marito 
Marco, il fratello Francesco e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 26 novembre 2018

Gli amici della Compagnia Arceri della 
Chizzoli Archery Team porgono le più 
sentite condoglianze a Marco per la 
scomparsa dell'amata moglie

Rosetta Delmiglio
in Dondoni

Crema, 26 novembre 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Serafi na Pavesi
(Fanni)

ved. Carelli
di anni 95

Ne danno il triste annuncio i fi gli Giu-
seppe con Maria Rosa, Marilidia con 
Riccardo, i cari nipoti Olga con Luca, 
Fabio con Silvana, il cognato, la cogna-
ta e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti con presenza, scritti, 
fi ori e parole di conforto hanno condi-
viso il loro dolore.
Esprimono un sentito grazie ai medi-
ci e al personale infermieristico della 
"R.S.A. Camillo Lucchi" di via Zurla in 
Crema per le amorevoli cure prestate.
Ripalta Cremasca, 28 novembre 2018

L'Inner Wheel Club di Crema partecipa 
al dolore della socia Marilidia per la 
perdita dell'amata mamma signora

Serafi na Pavesi
Crema, 28 novembre 2018

Ciao 

Abramo
amico caro, ho saputo della tua dipar-
tita dal Nuovo Torrazzo e ti voglio sa-
lutare anche se con un poco di ritardo. 
Sono tanti ricordi che mi tornano alla 
mente: le tue avventure, i nostri viaggi 
a Roma e tanto altro. 
Una preghiera per te e condoglianze per 
tutti i tuoi congiunti che ora ti piangono. 

Mario Bettini
Crema, 27 novembre 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Anna Maria Ferrari
ved. Schiavini

di anni 87
(mamma di Mimmo)

Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Danilo con la moglie Cristina, le nipoti  
Greta e Michela e i parenti tutti.
Il funerale sarà celebrato nella chiesa 
parrocchiale di Offanengo domani, do-
menica 2 dicembre alle ore 14.30 dove 
la cara salma giungerà dalla camera ar-
dente dell'Ospedale Maggiore di Crema 
alle ore 14. Indi proseguirà per il cimi-
tero locale.
Offanengo, 2 dicembre 2018

Mario Stabilini e famiglia partecipano al 
lutto dei familiari della cara  

Giuseppina 
Fusarpoli

Crema, 28 novembre 2018

Con grande commozione e affetto il 
gruppo S. Vincenzo-Caritas della par-
rocchia di San Benedetto e le amiche, 
sono vicini a Geppi e familiari per la 
perdita del caro fratello
 

Carlo Valcarenghi
Una s. messa verrà celebrata martedì 4 
dicembre alle ore 9.30 nella chiesa di 
San Benedetto.
Crema, 27 novembre 2018

A funerali avvenuti le fi glie Lorena con 
Aldo e Giancarla con Massimiliano, 
Giuseppe, gli adorati nipoti Angelica, 
Aurora, Beatrice, Samuele ringraziano 
tutti coloro che con preghiere, fi ori, 
scritti e la partecipazione ai funerali 
hanno condiviso il loro dolore per la 
perdita del caro

Elio Riccetti
Porgono un particolare ringraziamento 
al personale medico e infermieristico 
del reparto Hospice della Fondazione 
Benefattori Cremaschi per tutte le pre-
murose e amorevoli cure prestate.
Crema, 28 novembre 2018

È mancata all’affetto dei suoi cari

Augusta Capetti 
ved. Pavesi (Maria)

di anni 94
Ne danno il triste annuncio i fi gli Sil-
vano con Enrica, Rosanna con Eligio, 
Cristian con Barbara, i nipoti, le sorelle, 
le cognate, i cognati, i pronipoti e pa-
renti tutti.
Un particolare ringraziamento al Repar-
to Cure Palliative dell’Ospedale Mag-
giore di Crema per le cure prestate.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano chi, con fi ori,  preghiere  e scritti 
hanno partecipato al loro dolore.
Sergnano, 26 novembre 2018

I residenti dell'edifi cio Le Betulle F/G ri-
cordano con grande affetto la carissima

Rosetta Delmiglio 
improvvisamente scomparsa e parteci-
pano al dolore dei familiari.
Crema, 26 novembre 2018

A funerali avvenuti i fratelli Gianbattista 
con Rosa, Artemio, Angelo con Agosti-
na e Antonio con Mariagrazia, i nipoti, 
i pronipoti ringraziano tutti coloro che 
con preghiere, fi ori, scritti e la parteci-
pazione ai funerali hanno condiviso il 
loro dolore per la perdita del caro

Franco Bonizzoni
Porgono un particolare ringraziamento 
al personale medico e infermieristico 
del reparto Hospice della Fondazione 
Benefattori Cremaschi e dell’Ospedale 
Maggiore di Crema per tutte le premu-
rose e amorevoli cure prestate.
Crema, 30 novembre 2018

"Mi hai chiamato: Eccomi Si-
gnore".
 

È mancato all’affetto dei suoi cari 

Giuseppe 
Regonesi

di anni 81
Lo affi dano alla misericordia di Dio la 
moglie Santina, i fi gli Virginio, Pieran-
gela, Stefano con Silvia, Domenico con 
Daniela, i nipoti Teresa, Fabio, Fran-
cesco e Chiara, la sorella, i cognati, le 
cognate, i nipoti, i pronipoti, i cugini ed 
i parenti tutti.
Il funerale si svolgerà in Vailate oggi, 
sabato 1 dicembre alle ore 10.00 par-
tendo dall’abitazione in via Caimi, 74 
per la Chiesa Parrocchiale, indi al ci-
mitero locale.
Si ringraziano tutti coloro che interver-
ranno alla cerimonia.
Vailate, 28 novembre 2018

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



sabato 1 dicembre 2018 19

Più di tremila sindaci dei Comu-
ni più piccoli d’Italia si sono 

incontrati lunedì 26 novembre a 
Roma in occasione dell’iniziativa 
Sindaci d’Italia promossa da Poste 
Italiane, in collaborazione con 
ANCI (l’Associazione dei Comu-
ni), per dare il via a un “tavolo di 
lavoro” tra Comuni e l’azienda 
al fine di affrontare temi quali la 
presenza di uffici e sportelli postali 
nei piccoli centri, per assicurare 
dei presidi fondamentali per la 
vita delle comunità e delle ammi-
nistrazioni. Presenti anche diversi 
cremaschi.

Davanti alla platea degli am-
ministratori, il presidente di ANCI 
Antonio Decaro ha affermato che 
“quello che importa è che tutti i 
sindaci, dei piccoli Comuni come 
di quelli grandi, indossino sempre 
sul petto e sul cuore, con orgoglio, 
la fascia tricolore. I Comuni che 
amministrate saranno piccoli, ma 
la battaglia per la tutela delle vo-
stre comunità è enorme e riguarda 
il destino del Paese intero”. 

Queste parole hanno fatto 
da premessa alle tante rifles-
sioni che si sono succedute per 
mettere al centro l’importanza 
delle comunità minori, fonda-
mentali per la tenuta del Paese e 
sulle quali bisogna investire per 
evitare lo spopolamento, come 
ha evidenziato il presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella nel 
suo messaggio, perchè “i Comuni 
meno densamente popolati sono 
lo specchio dell’Italia e nessuno 
di loro è piccolo, perché ciascuno 
riflette interamente i valori della 
Repubblica e della sua Costituzio-
ne, al pari delle grandi città e degli 
agglomerati metropolitani”.

Quando a parlare è l’ammini-
stratore delegato di Poste Italiane, 
Matteo Del Fante, fa suo un 
passaggio del presidente Mattarel-
la per sottolineare il senso di una 
iniziativa mai realizzata prima: 
“Siamo qui per iniziare una 
coraggiosa inversione di tendenza, 
che si concretizzerà attraverso 
dieci punti programmatici che tra 
un anno verificheremo insieme. 
Dieci punti che sono altrettanti 
impegni che, a nome di Poste 
Italiane, metteremo in campo per 
coltivare, proteggere e far emer-
gere le tante positività che ci sono 

nei Comuni e nei loro territori”. Il 
primo impegno: “In tutti i piccoli 
Comuni non chiuderà più nessun 
ufficio postale”, proseguendo 
con il servizio di Tesoreria per 
i piccoli comuni in partnership 
con CDP, nuovi ATM per servizi 
di Postamat laddove non ci sono; 
la collaborazione con i tabaccai 
per farli diventare ‘punti’ Poste, 
l’abbattimento delle barriere 
architettoniche e il potenziamento 
dei servizi di videosorveglianza. 
Per arrivare a progetti immobiliari 
di solidarietà sociale e al raffor-
zamento del servizio nei Comuni 
turistici. Dieci punti che per Del 
Fante serviranno a “proporre il 
migliore servizio possibile per tutti 
i territori”.

Ai lavori, nel Centro congressi 
La Nuvola, sono intervenuti il 
presidente del Consiglio Giuseppe 
Conte, i ministri per la Pubblica 
amministrazione Giulia Bongior-
no e dell’Interno Matteo Salvini 
e la viceministra all’Economia, 
Laura Castelli, concordi nel 
garantire un impegno verso le 
esigenze degli amministratori dei 
piccoli Comuni, alle prese con dif-
ficoltà specifiche, come l’esiguità 
di risorse e personale, sul fronte 
amministrativo, e lo spopolamen-
to, dal punto di vista generale.

Il primo ministro Conte ha 
osservato che “i piccoli Comuni 
sono la frontiera dell’impegno di 
questo Governo in ambiti fonda-
mentali: la difesa dell’ambiente, 
lo sviluppo delle infrastrutture 
materiali e immateriali. Il governo 
è al lavoro per reperire ulteriori 
risorse a favore degli amministra-
tori locali”.  

Particolarmente attenta alle 
diversità dei piccoli e dei grandi 
centri si è dimostrata il ministro 
della Pubblica amministrazione 
Giulia Bongiorno, che si è definita 
“il ministro delle Pubbliche am-
ministrazioni. Vogliamo una vera 
sburocratizzazione dei rapporti: 
cioè che nello scrivere una norma 
si deve tener conto delle forze del 
soggetto che deve adempiere ai 
suoi obblighi”.

A chiusura dell’evento è interve-
nuto il ministro dell’Interno Mat-
teo Salvini che ha convenuto sulla 
difficoltà del lavoro quotidiano dei 
primi cittadini.

TREMILA SINDACI A ROMA

CAPRALBA - SOLENNE CERIMONIA IN COMUNE
L’amministrazione ha consegnato la Costituzione ai diciottenni 

L’amministrazione comunale di Capralba ha tenuto, il pomerig-
gio di sabato scorso, l’annuale cerimonia di affidamento della 

Costituzione ai diciottenni del paese. A rendere ancor più solenne 
il momento è intervenuto, quest’anno, il maggiore Giancarlo Car-
raro, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Crema, che 
ha affiancato il sindaco Giancarlo Soldati e il capogruppo consiliare 
di maggioranza Damiano Cattaneo – promotore 12 anni fa dell’ini-
ziativa – nella consegna della Magna Charta agli otto nati agli albori 
del nuovo millennio residenti nel Comune. Aveva accettato con en-
tusiasmo l’invito a partecipare anche l’europarlamentare Massimi-
liano Salini, purtroppo trattenuto a Erba da sopraggiunti impegni 
istituzionali.

Presenti il vice sindaco Emilio Morali e la consigliera comunale 
Silvia Sacchi, anche il parroco don Emanuele Barbieri ha tenuto a 
condividere quest’importante evento per i neo maggiorenni della co-
munità, oltre a diversi loro familiari.

“La consegna della Costituzione – ha sottolineato Damiano Cat-
taneo nel dare il benvenuto ai convenuti – non è solo un gesto simbo-
lico, ma concreto; in quanto i valori che troviamo scritti negli articoli 
che la compongono, sono una realtà viva nella nostra società e tocca 
a ognuno di noi il dovere di farli vivere quotidianamente nei nostri 
ambienti di studio, di lavoro e di impegno. È l’insieme di leggi fonda-
mentali e fondative dello Stato italiano, la carta della nostra libertà e 
dignità come persone, frutto di un complesso lavoro di uomini, ma 
anche di molte donne – ha tenuto a evidenziare – che seppero supe-
rare ogni divisione politica-culturale e con la loro visione gettarono 
le basi di un percorso futuro”.

E nell’inviare i diciottenni a leggerla e approfondirla, Cattaneo ha 
augurato loro di “crescere con responsabilità del proprio ruolo civile, 
con il coraggio di sporcarvi le mani non solo in politica, ma anche 
nel volontariato e nei nostri ambienti di vita”.

Il maggiore Carraro – spiegando d’aver portato in regalo a ognuno 
un evidenziatore, “per evidenziare quel che c’è scritto nel testo” – 
ha puntualizzato che si tratta del “passaporto verso quello che voi 
giovani reclamate tanto dai genitori: la libertà. Che però è soggetta a 
limitazioni, per non invadere quella altrui”.

“La Costituzione – ha aggiunto – è fatta di diritti e di doveri; e vi 
invito a evidenziare tutti i verbi presenti nei 12 articoli della prima 
parte”.

E richiamatili in rapida successione ha rivolto loro “un grosso in 
bocca al lupo”.

Da parte sua il sindaco ha mutuato il suo messaggio ai neo mag-
giorenni dal famoso discorso di Piero Calamandrei, uno dei padri 
costituenti, agli studenti della Cattolica di Milano il 26 gennaio 1955, 
ma ancora di stretta attualità.

“Una Costituzione che apre le vie verso l’avvenire. Rinnovatrice, 
progressiva, che mira alla trasformazione di questa società (...). Non 
è però una macchina che una volta messa in moto va avanti da sè. 
Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibi-
le: l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la 
propria responsabilità”.

“Una delle offese che si fanno alla Costituzione è l’indifferenza 
alla politica”, ha osservato citando sempre Calamandrei. 

“La politica non è una piacevole cosa. Però la libertà è come l’aria: 
ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare, quando si 
sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione han-
no sentito per vent’anni, e che io auguro a voi, giovani, di non sentire 
mai. Ricordandovi ogni giorno – il monito del padre costituente fatto 
proprio dal sindaco Soldati – che sulla libertà bisogna vigilare, dando 
il proprio contributo alla vita politica”. Il momento s’è quindi con-
cluso con la consegna della Carta e dell’evidenziatore.

A.M.

a cura di ANCI LOMBARDIA

I PRIMI CITTADINI
DEI PICCOLI
COMUNI (PRESENTI
ANCHE DIVERSI
CREMASCHI)
ALL’INCONTRO
ORGANIZZATO
DA POSTE E ANCI,
CON L’INTERVENTO
DI ALTE CARICHE
ISTITUZIONALI.
EMERSI TANTI 
SPUNTI POSITIVI

L’intervento di Matteo Del Fante, 
amministratore delegato 
di Poste Italiane. Nel riquadro 
alcuni dei sindaci cremaschi 
presenti all’incontro a Roma

Poste: non chiuderà 
nessun ufficio
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Nel settimo anniversario della conclu-
sione della sua vita terrena, i nipoti 
Giusi e Antonio ricordano con immu-
tato affetto lo zio

Mario Cerioli
a tutti coloro che lo conobbero e l'eb-
bero caro.
Ombriano, 29 novembre 2018

2011     2 dicembre      2018

Luigi Nicastro
Ci hai lasciati in silenzio con il tuo sor-
riso sul viso. 
Cadono ancora lacrime.
Ti ricordano tua moglie Jolanda e i fi gli.
Vaiano Cremasco, 2 dicembre 2018

2008     29 novembre      2018

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

Genesio Doldi
La moglie, le fi glie con le loro famiglie 
lo ricordano con nostalgia e immutato 
amore.
Crema, 29 novembre 2018

2004     3 dicembre      2018

"Grazie per il tuo esempio, i 
tuoi insegnamenti, la tua bon-
tà, il tuo amore per noi".

La Scuola dell'Infanzia di Santa Maria 
della Croce unitamente a tutta la comu-
nità parrocchiale ricorda

madre Lucia Cordioli
nella s. messa di domani, domenica 2 
dicembre alle ore 10.30 nella Basilica 
di S. Maria della Croce.

2012     1 dicembre      2018

"Non chiedetevi perché vi ho 
lasciato. Ricordate soltanto il 
bene che vi ho voluto".

Cara

Angela
a sei anni dalla tua scomparsa, Gianni, 
Walter, Barbara, Emma e tutti i parenti ti 
ricordano con immenso affetto.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
oggi, sabato 1 dicembre alle ore 18 in 
Cattedrale.

"Più passa il tempo e più ci 
manca il tuo dolce sorriso. 
La tua immagine di dolcezza e 
bontà è sempre viva nei nostri 
cuori".

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Angelo 
Politi

la famiglia e i parenti tutti lo ricordano 
con immenso amore.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 2 dicembre alle ore 
11 nella chiesa parrocchiale di Castel-
gabbiano.

"Il tuo ricordo è sempre nei 
nostri cuori".

A cinque anni dalla scomparsa del caro

Andrea Tonelli
la mamma Lorena, il papà Francesco, il 
fratello Davide, le nonne, gli zii, le zie, i 
cugini, i parenti, gli amici e i colleghi lo 
ricordano con l'amore di sempre.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 1 dicembre alle ore 20 nella chiesa 
parrocchiale di Palazzo Pignano.

2012     2 dicembre      2018

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

Giovanni Francesconi
Da sei anni non sei più con noi. 
La tua famiglia ti ricorda con infi nito 
amore e tanta nostalgia.
Una s. messa in tuo ricordo sarà ce-
lebrata domani, domenica 2 dicembre  
alle ore 18, nella chiesa parrocchiale di 
Bagnolo Cremasco.

2015     29 novembre      2018

"La tua voglia di vivere è rima-
sta impressa nei nostri cuori. 
La tua scomparsa ha portato 
con te parte di noi".

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Luciano Casirani
la moglie Graziella, i fi gli Carluccio con 
Loretta, Patrizia con Alessandro, i nipo-
ti Andrea, Filippo, Jacopo e Beatrice, i 
fratelli, la sorella, i cognati, le cognate, 
i nipoti e i parenti tutti lo ricordano con 
infi nito amore.
Offanengo, 29 novembre 2018

1998     1 dicembre      2018

Nel ventesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Antonia Pasquali
ved. Zaninelli

il fi glio, la nuora e i parenti tutti la ricor-
dano con l'affetto di sempre a quanti la 
conobbero e le vollero bene.
Gombito, 1 dicembre 2018

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

A trent'anni dalla scomparsa della cara

Elide Calegari
il fi glio la ricorda sempre con grande 
affetto.
Un uffi cio di suffragio sarà celebrato 
giovedì 6 dicembre alle ore 20 nella 
chiesa parrocchiale di Casale Crema-
sco.

"Nel pensiero di ogni giorno 
vive il ricordo di te che il tem-
po non cancellerà".

Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Costanza Bettinelli
il marito Fiorenzo, la fi glia Eleonora, il 
fi glio Paolo e i parenti tutti la ricordano 
con immutato amore e affetto a quanti 
la conobbero e l'ebbero cara.
Crema, 26 novembre 2018

1993     1 dicembre      2018

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

Mario
 Peia 

La moglie, la fi glia e i parenti lo ricor-
dano con l'amore di sempre.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 2 dicembre alle ore 11, nel-
la chiesa del Sacro Cuore di Crema 
Nuova.

"Non sei più con noi, ma nei 
nostri cuori è sempre viva la 
tua presenza".

A sette anni dalla scomparsa della cara

Andreina Barbati
Biondo

il marito, il fratello, le sorelle, le co-
gnate, i cognati, i nipoti, i pronipoti e 
i parenti tutti la ricordano con l'amore 
di sempre.
Un uffi cio di suffragio sarà celebrato 
giovedì 6 dicembre alle ore 20 nella 
chiesa parrocchiale di Casaletto Vaprio.

2006     3 dicembre      2018

A dodici anni dalla scomparsa della 
cara

Maria Angela Marchini
in Aiolfi 

la famiglia e i parenti la ricordano con 
immenso amore.
Un uffi cio funebre verrà celebrato lune-
dì 3 dicembre alle ore 20.15 nella chie-
sa parrocchiale di Casaletto Ceredano.

2013     1 dicembre      2018

A cinque anni dalla scomparsa della 
cara

Rosa (Lucia) Poletti
i fi gli Luigi e Giuseppe, la nipote Fran-
cesca, la nuora Giovanna, le sorelle 
Ginì, Lucia e Pina e i parenti tutti la 
ricordano con immenso affetto.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato oggi, sabato 1 dicembre alle 
ore 18 nella chiesa parrocchiale di Of-
fanengo.

I fi gli Bruno, Paola e Adriana con le loro 
famiglie ricordano gli amati genitori

Miriam Dossena
e

Carlo Mori
con nostalgia, gratitudine e l'affetto di 
sempre.
Crema, 25 novembre 2018

Nell'anniversario della scomparsa dei 
cari

Francesco Calenzani

Rosa Patrini
e

Anna Guerini
il fi glio Fabio, le sorelle, i fratelli, i co-
gnati, le cognate e i nipoti li ricordano 
con immenso affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 2 dicembre presso la chiesa 
di S. Antonio Abate di Salvirola alle ore 
10.30.

2016          2 dicembre         2018

Nel secondo anno della dipartita della

Storica Imprenditrice 
di Offanengo stroncata da malore

Barbarina Bianchessi
in Limenta

il marito Vincenzo con i fi gli Edoardo, 
Agostino e Gianluca, le nuore, i nipoti 
Mattia, Sofi a, Gaia e Andrea la ricorda-
no con infi nito amore.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà ce-
lebrato lunedì 3 dicembre alle ore 20 
nella chiesa parrocchiale di Offanengo.

1982     2 dicembre     2018

Maruzza con Pierbattista, Maria Luisa e 
Chiara ricordano con profonda nostal-
gia e tanto amore il loro carissimo papà 
e nonno

Franco Agostino
nel trentaseiesimo anniversario della 
sua scomparsa.
Crema, 2 dicembre 2018

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Angela Occhio
il marito e i parenti tutti la ricordano 
con affetto e nostalgia.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
lunedì 3 dicembre alle ore 16.30 nella 
chiesa parrocchiale di Casale Crema-
sco.

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara

Caterina Cabini
in Sartini

una s. messa in suffragio verrà celebra-
ta martedì 4 dicembre alle ore 15 nella 
chiesa parrocchiale di San Giacomo.

ORARI 
UFFICIO

dal lunedì
 al venerdi 

8.30 - 12.30
14.00 - 17.30

Da oggi
1 dicembre 

anche il 
sabato mattina 

9.00 - 12.00

2017     3 dicembre     2018

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

È trascorso un anno dalla scomparsa 
del 

maestro

Emilio Guerrini
lo ricorderemo con una s. messa nella 
chiesa di San Giovanni in via Matteotti, 
giovedì 6 dicembre alle ore 18.
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di ANGELO LORENZETTI

Anche quest’anno saranno di attuali-
tà i Mercatini di Natale. L’iniziativa, 

dell’amministrazione comunale e della Pro 
Loco, è in programma domani, domenica 
2 dicembre, in via Umberto I dal mattino 
a sera. Saranno presenti di-
versi hobbisti con bancarelle 
di oggetti vari, si potranno 
gustare frittelle e caldarro-
ste e non mancherà il vin 
brulè. Dalle 16 anche la 
musica intonata col periodo 
impreziosirà la festa, all’in-
segna del  divertimento per 
tutti. “E per i più piccoli ci 
sarà Babbo Natale con tan-
te caramelle”, rimarcano gli 
organizzatori. 

Domani pomeriggio, presso la biblioteca 
comunale, andrà in archivio la rassegna let-
teraria ‘Di pagina in pagina, incontri con 
l’autore’, organizzata dal gruppo Cultura 
del Comune di Pandino. Verrà presentato 
il libro La bellezza nel pugno di Anna Bor-
ghi, nata a Crema dove ha vissuto per qua-

rant’anni “partecipando alla vita sociale 
e artistica con presenza e passione”. Fon-
datrice dell’Associazione Poesia a strappo 
‘Alghero’ (risiede in Sardegna), ha organiz-
zato la rassegna internazionale per 8 edi-
zioni.

Tanti i momenti proposti anche alla Casa 
di Riposo-Ospedale dei Pove-
ri per  caratterizzare il perio-
do natalizio. Il via verrà dato 
sabato prossimo alle 9.30, 
Festa dell’Immacolata, con 
la celebrazione della santa 
Messa. Nel pomeriggio, con 
inizio alle 15.30 Storie dei 
canti di Natale con Nadine e 
Marcus, artisti di Antenna 
3. Mercoledì 12 alle 15 è in 
calendario un incontro con 

il gruppo di volontarie e il giorno di Santa 
Lucia, con inizio alle 15, si svilupperà il la-
boratorio musicale con i bambini di classe 
terza della scuola elementare locale; alle 16 
è prevista l’estrazione dei  numeri della sot-
toscrizione a premi.

Domenica 16, nel pomeriggio, visita iti-
nerante per la struttura dell’Associazione 

‘Vivi in Positivo’, sezione di Lodi; martedì 
18 prossimo, canti e musiche con volonta-
ri del gruppo ‘Amici per caso’ e visita dei 
Babbi Natale di Vaiano Cremasco; mer-
coledì 19 alle 10.30, canti di Natale con i 
bambini della scuola dell’infanzia statale di 
Pandino; venerdì 21 alle 15, canti Natalizi 
con i ragazzi della Parrocchia di Palazzo 
Pignano. 

Sabato 22 alle 12, l’amministrazione co-
munale offrirà il pranzo presso la mensa 
della scuola elementare; il 23 alle 15.30 è 
in programma il concerto di voci del coro 
‘Montealben’ di Lodi e la vigilia del Santo 
Natale, alle 15.30, altro momento musicale 
intonato col periodo, del volontario Paolo 
Bornago.

Il giorno di Natale, santa Messa alle 9.30 
e alle 12, condivisione del pranzo per gli 
ospiti e parenti che lo desiderano.

Un altro pomeriggio musicale è in scalet-
ta anche il 27 dicembre quando interverran-
no gli ‘Spiritilli’. Il 2018, alla casa di riposo, 
andrà in archivio con la tombola.

Parecchie le iniziative in cantiere anche 
nel gennaio prossimo, su cui avremo modo 
di tornare. 

DA SABATO
PROSSIMO

IN CATTEDRA
L’OSPEDALE
DEI POVERI

SI PARTE CON I  MERCATINI
E CON UN’INIZIATIVA CULTURALE

Natale per tutti
Domani il via

PANDINO

Il Gruppo missionario di Po-
stino ancora una volta ha 

fatto centro col ‘Mercatino del 
Santo Natale’, organizzato do-
menica scorsa sul sagrato della 
chiesa dove ‘risiede’. “La rispo-
sta è stata nuovamente esem-
plare, ma non c’erano dubbi a 
proposito”, riflette Natale An-
dena, da sempre presidente di 
questa bella realtà, in contatto 
con diversi missionari del pae-
se impegnati su più fronti. L’i-
dea, appena andata in archivio, 
“non costituisce una novità e va 
ad aggiungersi ad altre proposte 
che trovano attuazione nel cor-
so dell’anno. Domenica anche 
il tempo ci ha dato una mano, 
ma sapevamo che i nostri com-

paesani avrebbero confermato 
d’avere un gran cuore”.

Il gruppo missionario di Po-
stino ha incominciato a muo-
vere i primi passi una trentina 
d’anni fa “in appoggio ai nostri 

quattro missionari: suor Anto-
nietta Pedrazzini in Uganda, 
don Pierino Pedrazzini in Mes-
sico, padre Giovanni Andena, 
che è stato per  60 anni in Bra-
sile e fra Gerolamo Andena, 
scomparso nel 2013: ha dato 
tanto nella Repubblica Demo-
cratica del Congo con cui  noi 
siamo sempre in stretto con-
tatto. Dal 2012 la nostra realtà 
è iscritta nell’albo provinciale 
delle associazioni”.  

La raccolta fondi da devol-
vere a chi è in grossa difficoltà 
“viene fatta nel territorio comu-

nale di Dovera, Pandino, Lodi e 
Pianengo. Quest’anno abbiamo 
ottenuto anche due contributi 
significativi, dalla ex BCC di 
Dovera e Postino che ha finan-
ziato le opere di don Pierino 
Pedrazzini e dalla BCC di Cara-
vaggio e Cremasco, per le opere 
degli altri tre missionari”. Del 
consiglio, oltre a Natale Ande-
na, fanno parte anche Mirago-
li Alberto, Miragoli Raffaele, 
Tosi Luciano Oreste, Bertolini 
Luigi, Regazzetti Antonella, 
Giorgio Pelizzoni, cui vanno 
aggiunti  e Meazza Alessandro, 

cooptato per il settore giovani e 
Tedoldi Tomaso, che si occupa 
dei ‘social’.

Diversi i momenti che han-
no caratterizzato l’attività del 
2018, che andrà in archivio a 
fine mese; dalla partecipazione 
alla marcia della pace organiz-
zata in gennaio a Roncadello 
di Dovera dall’Azione Catto-
lica Vicariale, agli incontri di 
formazione per gli associati 
ma aperti anche alle comunità 
dell’unità pastorale di Dovera, 
alla campagna Abbiamo riso  per 
una cosa seria in collaborazione 
MLFM/Parrocchie varie. “Ab-
biamo partecipato in seminario 
a Lodi, diocesi cui Postino ap-
partiene, a un paio di incontri 
coi missionari e siamo stati con 
i nostri stand in diversi Comuni 
del Cremasco anche in occasio-
ne di ‘notti bianche’. In una del-
le prossime domeniche saremo 
a Nosadello dove, nel contesto 
della Celebrazione Eucaristica, 
illustreremo i nostri progetti 
come avvenuto gli anni scorsi.

Tra le proposte avanzate in 
seno al consiglio, anche l’istitu-
zione di una borsa di studio per 
i giovani universitari sull’attivi-
tà missionaria nei nostri giorni.

AL

L’assessore Gian Mario 
Rancati porta a conoscen-

za che sono “tante e piacevoli 
le iniziative che troveranno at-
tuazione nel mese di dicembre 
nel nostro paese. Si comincerà 
sabato prossimo con i consueti 
mercatini dell’Immacolata. Il 
centro cittadino verrà chiuso 
per lasciare spazio alle banca-
relle. Gli articoli esposti saran-
no perlopiù di genere hobbi-
stico, di artigianato e prodotti 
tipici ma ci sarà spazio anche 
per le associazioni che in que-
sta occasione vogliono  far co-
noscere le loro attività e non 
mancheranno punti di ristoro”.

Nel pomeriggio, a parti-
re dalle 15.30, nella piazza 

municipale è in programma 
lo spettacolo Le favole di sab-
bia destinato a piccoli e grandi 
“nell’ambito del quale verrà 
allestita la casetta all’interno 
della quale un cantastorie rac-

conterà le più celebri favole 
mentre un artista disegnerà le 
scene con la sabbia e le imma-
gini verranno proiettate sulla 
parete. Col scendere della sera 
poi, si accenderanno le lumina-
rie per le vie del paese e sulla 
capanna della natività”.

A distanza di 8 giorni, sa-
bato 15 dicembre torna, come 
consuetudine, “il pranzo nata-
lizio offerto dall’amministra-
zione agli anziani di età pari o 

maggiore a 70 anni, residenti 
nel Comune di Spino d’Adda”. 
Stante la indisponibilità del 
consueto locale presso l’Ora-
torio maschile, momentanea-
mente impegnato come sede 
provvisoria di alcune sezioni 
della scuola materna, il pranzo 
si terrà nella mensa scolastica 
annessa alle scuole elementari, 
situato in via Vittoria. L’inizio 
della conviviale sarà alle 12.30 
e verrà servito dai volontari 
che si sono resi disponibili. 
Le adesioni potranno essere 
segnalate alla biblioteca co-
munale (0373/965898) oppure 
agli uffici dei Servizi Sociali 
(0373/988134 o 0373/988149).

Rancati  aggiunge nei gior-
ni precedenti il Santo Natale, 
nel programma per le feste 
natalizie  figura anche “la con-
sueta operazione di consegna 
dei pasti a domicilio” sempre 
avvenuta grazie all’impegno 
dell’associazione locale ‘La 
Solidarietà’.   

Tra le iniziative in program-
ma in questo periodo anche 
il tradizionale ‘incontro’ con  
Santa Lucia, appuntamento 
organizzato come di consueto 
dalla locale Pro Loco.

AL 

L’assessore Gian Mario Rancati

BENE L’INIZIATIVA
ANDATA IN SCENA

LO SCORSO
WEEKEND:

IL MERCATINO
HA FATTO AFFARI

...SOLIDALI

IL VIA IL GIORNO 
DELL’IMMACOLATA 
CON I MERCATINI.

POI S. LUCIA,
PRANZO INSIEME

E NATALE
A DOMICILIO

POSTINO DI DOVERA

SPINO D’ADDA

Natale missionario
Il territorio risponde

Arriva il Natale, 
quanti momenti di festa
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Vespri e Messa in Canto Gregoriano. Oggi, sabato 1 dicem-
bre, presso la Pieve di Palazzo Pignano, la Schola Grego-

riana Cremensis, diretta da Marco Marasco, canterà i ‘Vespri in 
gregoriano’ alle ore 19.30. A seguire alle ore 20 la Messa della 
prima domenica di Avvento.

Nella solennità di Cristo Re, come ogni anno, la comunità 
di Monte Cremasco celebra la ‘Festa degli anniversari di 

matrimonio’. La santa Messa, alla quale hanno preso parte 
parecchie coppie di sposi, domenica scorsa è stata presiedu-
ta dal parroco don Roberto Sangiovanni. Al termine dell’eu-
caristia, i partecipanti hanno passato una piacevole giornata 
conviviale presso un noto ristorante in quel di Casaletto Ce-
redano.

Luca Guerini

Studenti dell’isitutto ‘Luca Pacioli’ di Crema al lavoro in mu-
nicipio. Grazie a una convenzione tra la scuola e l’ente comu-

nale, accordo valido fino all’agosto del 2023, i ragazzi potranno 
svolgere stage-tirocini presso l’Ente Locale di Palazzo Pignano. 
Gli studenti potranno allargare la propria esperienza e provare 
sul campo cosa significa operare in un Comune, acquisendo ca-
pacità poi spendibili nel mercato del lavoro. ‘Tutor’ dei ragazzi i 
dipendenti della struttura comunale, proprio come prevede l’al-
ternanza ‘scuola-lavoro’ in cui si inserisce l’accordo siglato nei 
giorni scorsi.

In occasione della Gior-
nata mondiale contro la 

violenza sulle donne, gli 
allievi della locale scuola 
media dell’obbligo hanno 
realizzato dei lavori di sen-
sibilizzazione, esposti da 
martedì scorso presso la sala 
consigliare del Comune. La 
mostra sarà di attualità sino 
a venerdì 7 dicembre 2018 
e si potrà visitare  dalle 10 
alle 12. Una iniziativa im-
portante per un messaggio 
importante che è giusto pas-
si anche attraverso la lettura 
che ne sanno dare i giovanis-
simi studenti.

Spino d’A.
Violenza
di genere:
mostra

Con l’oratorio 
in Valle Aurina

PANDINO

L’oratorio parrocchiale di Pandino anche quest’anno orga-
nizza il campo invernale. Si svolgerà in Valle Aurina (nella 

foto), nel cuore dell’Alto Adige. L’organizzazione ha previsto 
due turni, il primo dal 26 
al 29 dicembre per ragaz-
ze e ragazzi delle scuole 
medie dell’obbligo; dal 
29 dicembre al 2 gennaio 
per i più grandi. I gruppi 
vivranno questa esperien-
za in una casa autogestita 
e avranno la possibilità di 
sciare  (è fattibile per la fa-
scia di età dai 14 anni in 
su) sugli impianti del com-
prensorio della valle e con 
costi a parte rispetto a quelli di viaggio e soggiorno. Verranno 
programmate tante attività sulla neve per tutti gli interessati, 
che saranno accompagnati dal vicario don Andrea Lamperti 
Tornaghi e dai volontari. Per informazioni e iscrizioni è pos-
sibile inviare una e-mail a don@oratoriopandino.it.
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ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

2010     8 dicembre      2018
(S. Immacolata Concezione)

"Tu, semplicemente al centro di 
tutto... e puntualmente quando si 
fa giorno, quando nel cielo com-
pare quel tanto di te, fai parte del 
nostro esserci... e sei vivo, perché 
esisti, nelle nostre parole, nei no-
stri pensieri che nessuno sente, se 
non te... presente nei nostri ades-
so, nelle paure, nei momenti no, 
presente quando sorridiamo e nei 
momenti di tristezza...
Sì, tu ci sei sempre, nonostante il 
tuo Disegno... Noi ci custodiamo 
in te... Nel tuo 'ciao' detto piano... 
in quell'abbraccio solo nostro, che 
nessuno potrà mai toglierci.
Tu lassù con Gesù e la Mamma 
Celeste e noi quaggiù dove tenia-
mo forte la presa a questo profon-
do legame... lontani... ma sempre 
vicini. Simone per sempre nei 
nostri cuori".

Simone Benelli
Nel giorno della S. Immacolata Conce-
zione, la mamma, il papà, i fratelli An-
gelo con Giada e le dolci nipotine Elisa-
betta e Matilde, Gabriele con Silvia, la 
sorella Sara, la dolce nipotina Simona, 
la cara Ilenia, gli amici e i parenti tutti ti 
ricordano con infi nito amore.
Nel dolce tuo ricordo sabato 8 dicem-
bre alle ore 10.30 sarà celebrata una s. 
messa nella chiesa parrocchiale di S. 
Antonio Abate in Salvirola.

"Non sei più con  noi, ma nei 
nostri cuori è sempre viva la 
tua presenza".

Nel 40° anniversario della scomparsa 
del caro

dott. Giuseppe 
Firmi

la moglie Franca e le fi glie Anna e Paola 
lo ricordano con tanta nostalgia.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 2 dicembre alle ore 
11 in Cattedrale.

Nel ventiduesimo anniversario della 
scomparsa del caro 

don Antonio Casirani
i parenti tutti lo ricordano con immutato 
affetto.
Un uffi cio funebre a suffragio sarà 
celebrato mercoledì 5 dicembre alle 
ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di 
Zappello.

2008 2018

Magda Stringhi
in Solino

A 10 anni dalla tua scomparsa ti ricordo 
con lo stesso amore di sempre.

Laura
Crema, 30 novembre 2018

Cara 

Isabella 
per la tua tesi, in antiche sacrestie an-
davi, l'origine della Pasqua tu cercavi. 
Ora, con Cristo Risorto, vivi la Pasqua 
ogni giorno e dal cielo conforti chi ti 
vuole ancora tanto bene.

Bianca

Dal 1947 esclusivamente
ARTE FUNERARIA

Bagnolo Cr. via Borgogna 4 Tel. 0373 234501
www.barbatimarmi.it

27 ottobre 2005
29 novembre 2015

Francesco Moretti
e

Maria Bettinelli
Avete lasciato un vuoto immenso, ma 
vostro fi glio con la moglie, i vostri ni-
poti con i pronipoti vi ricordano sempre 
con infi nito affetto.
Rovereto, 29 novembre 2018

1998     1 dicembre      2018

A mia fi glia

Isabella
Non risuona vana nel vento
la voce che ti chiama,
non sei una vaga ombra
nel mio pensiero inquieto:
io sento che mi cammini accanto
io mi accorgo dei tuoi sorrisi inattesi.
Sei sempre con me.

Io lo so, un giorno,
non lontano ormai,
tu verrai,
mi prenderai per mano
e mi porterai con te.

Mamma
Crema, 1 dicembre 2018

Dopo l’innegabile successo della prima edi-
zione, tenutasi il 3 dicembre dello scorso 

anno, l’affiatato duo, costituito dal consiglie-
re comunale con delega alle attività culturali 
Marck Spoldi e la sua collaboratrice Jennifer 
Patrini, riproporrà Inverno in festa, seconda edi-
zione. A un anno esatto di distanza, dunque, 
tornano in paese i Mercatini di Natale (dalle 10 
alle 19), con la seconda puntata che, sempre pa-
trocinata dal Comune di Cremosano, si annun-
cia carica di sorprese. L’invito in piazza è per 
domani domenica 2 dicembre.

Una ventina circa gli espositori coinvolti che, 
con la loro presenza, coloreranno le centrali 
piazza Garibaldi e via Mazzini. Accanto a loro 
il citato duo Spoldi-Patrini, che ha allestito un 
corollario di iniziative di tutto rispetto. Dopo 
l’apertura dei mercatini alle ore 10, alle ore 11 
è prevista la mescita delle prima tazze di vin 
brulé, realizzata in collaborazione con Simone 
Rabbaglio e Simone Bianchessi; la calda bevan-
da sarà disponibile, dietro offerta libera, per tutta 
la giornata.

Ancor più ricco di eventi, rispetto al passato, 
il pomeriggio: si aprirà alle ore 15 con il Trucca-
bimbi, dedicato agli avventori più piccoli della 
giornata, con Cristina; dalla stessa ora, grazie 

alla fotografa Francesca Villa, sarà possibile far-
si ritrarre nel set Christmas is coming, mentre alle 
ore 17.30 il momento conclusivo della giornata 
sarà costituito dallo spettacolo di magia Heart 
illusion, cui alle 19 seguirà la chiusura dei mer-
catini.

La speranza degli organizzatori e del Co-
mune è quella non solo di bissare il successo 
dell’anno scorso, ma offrire a Cremosano e 
ai suoi abitanti (ma anche agli amici che ar-
riveranno dai paesi limitrofi e da Crema) un 
momento di svago e di gioia, in grado di far 
loro iniziare alla grande il mese di dicembre e 
il percorso di avvicinamento alle festività. Sì, 
il Natale cremosanese partirà col piede giusto, 
grazie all’atmosfera che i mercatini e le altre 
iniziative sapranno portare nel cuore della co-
munità. In caso di maltempo gli spettacoli si 
terranno sotto il porticato. 

Intanto, oggi, sabato 1 dicembre, alle ore 10, 
la cittadinanza è invitata all’inaugurazione della 
mostra dell’artista Stella Bigaroli, dal titolo Im-
ploded light (sala polifunzionale). L’esposizione 
di opere potrà essere visitata dalle 10 alle 12.30 
e dalle 15.30 alle 19. Torneremo sulla mostra sa-
bato prossimo per un commento. 

Luca Guerini

DOMANI INIZIATIVE IN PIAZZA
OGGI MOSTRA DELLA BIGAROLI 

Inverno in festa
Arriva il Natale

CREMOSANO

Reduce dal ‘Concerto d’autun-
no’ nella chiesa parrocchiale 

di sabato scorso, torniamo a par-
lare della banda di Santa Cecilia 
di Trescore Cremasco diretta dal 
maestro Stefano Rossi che, essen-
do stata fondata nel 1908, festeggia 
quest’anno il 110° anniversario dal-
la nascita, anche con occasioni spe-
ciali. L’appuntamento di sei giorni 
fa in chiesa, che si rinnova ogni 
anno, ancora una volta ha offerto 
un programma di musica classica, 
con anche un paio di sorprese so-
liste. Tanti gli applausi. La banda 
rappresenta un orgoglio del paese, 
ma anche dell’intero Cremasco.

Oggi diamo spazio anche ai 
corsi musicali promossi dal corpo 
bandistico, davvero di livello. “C’è 
uno strumento che ti interessa o ti 
incuriosisce? Con il nostro periodo 

di prova da un mese hai a disposi-
zione quattro lezioni con i nostri 
insegnanti e lo strumento fornito in 
prestito dalla banda. Il tutto gratu-
ito! A fine mese decidi se prosegui-
re... Per saperne di più non esitate 
a contattarci!”, si legge nell’aggior-
nato sito web della storica banda 
trescorese. Responsabile dei corsi è 
Claudia, che può essere contattata 
al 342.7327139 per qualsiasi infor-
mazione. “Ricordiamo – spiega – 
che la banda mette a disposizione 
gratuitamente i diversi strumenti”.

Queste le lezioni possibili in 
seno al sodalizio di Santa Ceci-
lia. Innanzitutto Teoria e Solfeg-
gio: alla base dello studio di ogni 
strumento, il corso può preparare 
sia chi vuole affrontare il conser-
vatorio sia chi segue la musica in 
modo amatoriale; Flauto Traverso, 

capostipite degli strumenti a fiato 
che ha origine nel Medioevo; Cla-
rinetto, strumento della famiglia 
dei legni le cui origini risalgono 
addirittura all’antico Egitto, epoca 
in cui è stato creato lo chalumeau, 
uno strumento costituito da un 
tubo con un’incisione all’estremità 
superiore ricavata per l’ancia; Sas-
sofono, che prende il nome del suo 
costruttore: Adolphe Sax che l’ha 
ideato nel 1841, molto conosciuto 
tra i legni, anche se tutti pensano 
sia un ottone; Tromba, uno degli 
strumenti più antichi e conosciuto 
della famiglia degli ottoni per la 
sua sonorità; nel 1800 viene equi-
paggiata con i pistoni e assume la 
forma che oggi tutti conosciamo; 
Corno Francese, strumento della 
famiglia degli ottoni dal suono ca-
ratteristico. Nato anch’esso, così 
come la tromba, come un tubo ar-
rotolato con un’imboccatura e una 
campana, ottoni gravi. E ancora 
corsi di Trombone, Percussioni, 
fondamentali in qualsiasi forma-
zione musicale perché danno ritmo 
e direzione agli altri strumenti.

La banda è in grado di soddisfa-
re servizi di tipo religioso, civile e 
concerti. Le prove si svolgono ogni 
venerdì dalle ore 21 alle 23 nella 
sala polifunzionale della biblioteca 
comunale di Trescore.

TRESCORE CREMASCO

Banda Santa Cecilia
tra concerti e corsi

CREMOSANO/VAILATE: CREMOSANO/VAILATE: CREMOSANO/VAILATE: mobilità garantitamobilità garantitamobilità garantita
La Società P.M.G. ITALIA S.p.A e numerosi sponsor del 

territorio hanno dimostrato ancora una volta sensibilità e 
disponibilità, rendendo possibile la prosecuzione del Progetto 
di Mobilità Garantita volta all’accompagnamento delle per-
sone disabili e anziane verso le strutture diurne del territorio 
cremasco. 

L’iter del procedimento si concluderà con la consegna a 
Comunità Sociale Cremasca di un nuovo mezzo Fiat Duca-
to in sostituzione di quello attuale, ormai obsoleto. Alla so-
bria cerimonia, mercoledì 5 dicembre alle ore 11.30 in piazza 
Duomo a Crema, interverranno anche il sindaco del Comune 
di Cremosano e il “collega” di Vailate. Nell’occasione sono 
previsti il taglio del nastro e poi, in Sala dei Ricevimenti, la 
consegna degli attestati di ringraziamento agli sponsor. Pa-
drona di casa sarà il sindaco della città di Crema dottoressa 
Stefania Bonaldi.

LG

AGNADELLO

Originariamente programmato per il 
2 dicembre, è stato posticipato al 9 

dello stesso mese il sit-in lungo la Berga-
mina, all’incrocio killer con via Garibal-
di, per chiedere la realizzazione di una 
rotatoria, utile alla messa in sicurezza del 
crocevia.

La domenica di contestazione contro 
l’immobilismo e la burocrazia si aprirà 
alle 14.30 con il ritrovo di chi vorrà parte-
cipare alla protesta pacifica in piazza del-
la Chiesa ad Agnadello. In corteo, gli in-
tervenuti raggiungeranno via Garibaldi e 
l’incrocio con la Bergamina dove dalle 15 
alle 15.30 vi saranno interventi delle au-
torità e degli amici di Alessia Locatelli, la 
ragazza travolta e uccisa nel 2016 proprio 
a quel crocevia. Quindi, dalle 15.30 alle 
15.45, l’incrocio verrà occupato dai ma-
nifestanti in modo pacifico bloccando la 
circolazione stradale.

PIZZIGHETTONE
Oggi e domani, 1 e 2 dicembre, torna 

in riva all’Adda e all’interno delle 
antiche mura di Pizzighettone Città Mu-
rata di Lombardia la decima edizione di 
‘Natale… Idee Regalo’, rassegna natali-
zia tutta dedicata alle prossime festività, 
promossa dalla società municipalizzata 
Pizzighettone Fiere dell’Adda col patrocinio Pizzighettone Fiere dell’Adda col patrocinio Pizzighettone Fiere dell’Adda
del Comune di Pizzighettone. Una vetri-
na pre natalizia con tante idee e curiosità 
per la casa, la tavola, i regali e gli addobbi 
di Natale, da regalare e regalarsi ma an-
che da copiare.

Il circuito espositivo, interamente al 
coperto, è allestito all’interno delle 34 
antiche Casematte della cortina muraria 
che circonda il centro storico. Si possono 
trovare dalle idee regalo alla golosa eno-
gastronomia con suggerimenti e consigli 
per i regali e i menù delle prossime feste.

In breve

Tutto è pronto per la 
festa della ‘seconda 

giovinezza’, che l’ammi-
nistrazione comunale di 
Campagnola ha organiz-
zato per la settima volta 
per domani, domenica 2 
dicembre. Questo il pro-
gramma dell’evento: ore 
10.45: santa Messa presso 
la chiesa parrocchiale; ore 
12 incontro e saluto di ben-
venuto presso l’oratorio; 
ore 12.30: pranzo presso il 
centro parrocchiale gesti-
to da servizio catering. La 
partecipazione è aperta a 
tutta la cittadinanza. In oc-
casione del ritrovo ricono-
scimenti “speciali” per chi 
ha raggiunto gli 80 anni.

Campagnola
  Festa...
  d’argento

CASA DEL RADIATORE - CENTRO DELLA MARMITTA
• Riparazione di veicoli multimarche
• Revisioni
• Vendita di radiatori e riparazioni
• Elettrauto
• Servizio di ritiro e consegna veicolo
   proprio domicilio

· Sostituzione gomme
  a prezzi scontati
• Ricarica climatizzatori
• Assistenza climatizzatori
• Sostituzione catalizzatori
• Preventivi gratuiti

CREMA - Via Stazione, 32 Tel. 0373.257214

AUTOFFICINA D.F.DF

GOMME INVERNALI
A PREZZI SCONTATI

VENDITA
E MONTAGGIO

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo

RITIRO ORO

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

CREMA - Piazza Marconi, 36



SABATO 1 DICEMBRE 

 OMBRIANO MERCATINO
Fino al 23 dicembre, presso l’oratorio, Mercatino per un Natale Solidale a 

favore dei bambini di Bomoanga, la missione di padre Gigi. Prodotti di 
artigianato africano, del commercio equo-solidale, cosmetici Valserena, 
marmellate, liquori e biscotti dei monasteri di Vitorchiano e Cortona, pa-
nettoni del Pime. Apertura venerdì e sabato ore 15-19; domenica e festivi 
ore 10,30-12,30 e 15-19.

 CREMA MOSTRA
Presso la ex Chiesa di S. Maria di Porta Ripalta in via Matteotti Unio-

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

ORE 9 CREMA PER BIMBI IN OSPEDALE
Fino alle 18 in piazza Duomo ritiro regali per bambini da portate 

all’Ospedale di Crema, reparto Pediatria. Raccolta organizzata dal Ro-
taract club terre cremasche.  

ORE 10,30 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO
Nella sala A. Cremonesi del Museo civico presentazione del volume Il 

dizionarietto di Latino. La rete comune d’Europa. Interverranno gli autori Pa-
olo Cesaretti ed Edi Minguzzi. Iniziativa a cura degli ex-alunni del Liceo 
ginnasio Racchetti. 

ORE 14,30 MADIGNANO MERCATINO
Mercatino delle occasioni in parrocchia. Presso l’Auditorium: libri, mo-

bili, oggetti vari... Apertura oggi dalle 14,30 alle 18,30 e domani dalle 9 
alle 12 e dalle 14,30 alle 18,30. L’iniziativa proseguirà anche venerdì 8. 

ORE 15 BAGNOLO CREMASCO SPETTACOLO
Fino alle ore 19 alla Girandola Parata di Natale luminosa su trampoli. 

Sotto la guida dell’Elfo del Bosco, tanta gioia per i grandi e caramelle 
ai bimbi. Spettacolo di inaugurazione degli appuntamenti natalizi dei 
“Weekend Felici”. 

ORE 15,30 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO
Nella sala P. da Cemmo del Museo civico presentazione del libro 

Fatti e protagonisti del socialismo cremasco di Andrea Galvani. Presente 
l’autore che dialogherà con l’on. Ugo Intini, già parlamentare e diretto-
re dell’Avanti, giornalista-scrittore. Interverranno: Virginio Venturelli e 
l’on. Maurizio Noci.

ORE 16,30 CREMA INCONTRO
Per l’iniziativa “Il Sabato del Museo” presso il Museo civico Poesia, per-

sone, città. Autori cremaschi in lingua italiana dal 1980 ad oggi. Relatore: Fran-
co Gallo. A cura della Redazione Insula Fulcheria.

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE
All’oratorio della SS. Trinità in via XX Settembre inaugurazione della 

mostra Maramures  di Octavian Vasile Pop. Conferenza del prof. Cesare 
Alzati: I romeni: un popolo radicato nella storia cultuale e religiosa europea. Espo-
sizione visitabile fino all’8 dicembre dalle ore 15 alle 18.

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE
Nella Sala Agello del Museo inaugurazione della mostra Dalla matita 

alla materia di Marco Farina, Mario Fraschini e Mino Gaffuri. Esposizione 
visitabile fino al 9 dicembre dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

ORE 18 CREMA CELEBRAZIONE 
Presso la Basilica di S. Maria della Croce celebrazione eucaristica 

presieduta dal Vescovo per tutti i docenti e i dirigenti scolastici della 
diocesi.

ORE 19,30 PALAZZO PIGNANO VESPRI E MESSA 
Presso la Pieve di S. Martino Vespri in canto gregoriano proposti 

dalla Schola Gregoriana Cremensis, direttore: Marco Marasco. Alle 
ore 20 s. Messa della “Prima domenica di Avvento”.

ORE 20,45 CAPRALBA SPETTACOLO
Nella palestra comunale spettacolo teatrale Töt..per ü pèr de sàcoi! (Tutto 

...per un paio di zoccoli!) commedia comica in dialetto bergamasco pro-

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 1 dicembre 2018

MOV. CRISTIANO LAVORATORI
Incontro 

Il circolo Mcl di Romanen-
go ha organizzato per venerdì 7 
dicembre alle ore 21 presso la pro-
pria sede un incontro sul tema Don 
Primo Mazzolari: il suo impegno poli-
tico sociale tra le due guerre mondiali. 
Relatore: don Bruno Bignami, di-
rettore dell’ufficio nazionale della 
Fondazione Mazzolari di Bozzolo. 
Postulatore per la beatificazione di 
don Mazzolari. Incontro aperto a 
tutta la comunità, soci e simpatiz-
zanti Mcl.

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’A-
vis la domenica mattina ore 10-12.

BIBLIOTECA OFFANENGO
Magiche decorazioni

Giovedì 6 dicembre alle ore 
20,30 in Biblioteca, via Clavel-
li Martini 5, Magiche decorazioni 
di Natale; arte degli origami per 
bambini, adulti e ragazzi dai 6 
anni in poi. Partecipazione solo 
su iscrizione. Massimo 20 iscrit-
ti. Contattare la Biblioteca tel. 
0373.244084, biblioteca@comu-
ne.offanengo.cr.it  

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. 

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.  

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 lunedì 3 ginnasti-
ca con il maestro;  4 martedì 4 si 
gioca a carte; 4 mercoledì 5 giochi 
sociali; 4 giovedì 6 ginnastica con 
il maestro 4 venerdì 7 in musica 
con Olivari.

ASSOCIAZIONE ORFEO CREMA
Mostra a Milano

L’associazione Orfeo 
di piazza Martiri della Liber-
tà 1/c, di fronte alla stazione 
ferroviaria di Crema (telefono 
0373.250087), organizza per 
sabato 19 gennaio un pullman 
per Milano, Galleria d’Italia 
per visitare la mostra: Romanti-
cismo, i volti, luoghi e storie dell’I-
talia moderna. Quota di parte-
cipazione € 40 comprensiva di 
viaggio in pullman, guida spe-

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

posto dalla compagnia “La Meridiana” di Mapello liberamente ispirata al 
film di Ermanno Olmi “L’albero degli zoccoli”. Ingresso libero.

ORE 21 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO
Al teatro S. Domenico presentazione del libro Siamo tutti Pantelù  sui 40 

anni del gruppo “Pantelù”. Testo scritto da Greta Mariani e Lidia Gallanti. 
Presente una delegazione da Melun.

ORE 21 S. BERNARDINO SPETTACOLO
Presso il teatro di S. Bernardino, per la stagione teatrale Stelline, comme-

dia E me ta paghe mia proposta dalla Compagnia del Santuario. Biglietti in 
vendita al botteghino del teatro a € 6 (€ 3 per i minori di 14 anni) o preno-
tando al numero 392.4414647.

ORE 21 MADIGNANO TOMBOLATA
All’oratorio don Bosco Grande tombolata aspettando il Natale. In palio 

ricchi premi per grandi e piccini.

ORE 21,30 CASTELLEONE SPETTACOLO
Presso la sede di “Alice nella città” in via Cicogna 5 esibizione di Letlo 

Vin, artista legato alla tradizione americana che presenterà il suo nuovo 
album Love Was Real. Ingresso libero per i tesserati.

DOMENICA 2
ORE 8-12 CREMA MERCATO AGRICOLO

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

ORE 9-19 CREMA MERCATINI DI NATALE
Mercatini di Natale sotto il Torrazzo in piazza Duomo, centro storico. Pre-

sepi dal mondo, idee regalo, degustazioni specialità cremasche e del terri-
torio, eccellenze gastronomiche, musica e spazio bimbi.

ORE 10 CREMOSANO MERCATINI
Inverno in festa 2 in piazza Garibaldi. Apertura mercatini e mostra, il Cal-

derone, vin brulè; ore 15 Cristina truccabimbi; ph Francesca Villa set foto-
grafico “Christmas is coming...” e alle 17,30 Heart Illusion “Spettacolo di 
magia”. In caso di maltempo gli spettacoli si terranno sotto il portico. Alle 
ore 10, presso la Sala polifunzionale, inaugurazione della mostra di pittura 
di Stella Bigaroli. Esposizione visitabile oggi e domani dalle 10 alle 12,30 
e dalle 15 alle 19. 

ORE 10,45 CAMPAGNOLA CREMASCA FESTA
Presso l’oratorio VII Fesa della seconda giovinezza. S. Messa presso la 

chiesa parrocchiale, incontro e saluto di benvenuto e alle 12,30 pranzo 
gestito da servizio catering. Durante il pranzo consegna delle targhe agli 
80enni.  

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

ORE 15,30 PANDINO PRESENTAZIONE LIBRO
Nel castello visconteo presentazione del libro La bellezza nel pugno di 

Anna Borghi. Iniziativa organizzata dal Gruppo di lavoro cultura del Co-
mune di Pandino. Partecipazione libera e gratuita.

ORE 16 SORESINA PRESENTAZIONE LIBRO
Nella sala Vittorino Gazza di via Matteotti 4  presentazione del libro 

Contro la cultura. La letteratura, per fortuna di Silvano Petrosino. Serata nella 
quale si parlerà di filosofia. Ingresso libero.

ORE 16 RIVOLTA D’ADDA LAB. LETTURA
Presso la Biblioteca “Piccina Picciò” per l’iniziativa Nati per leggere 

incontro per bambini e famiglie Canta le storie con M. Agostini e P.  Bac-
chetta.

ORE 16 CREMA CONCERTO BENEFICO
Nella chiesa cittadina di S. Bernardino, auditorium Manenti Concerto be-

nefico in ricordo di Roberto e Sara. Pianoforte Marco De Gasperi, maestro 
del coro Bruno Casoni. Negli intervalli saranno lette poesie di Roberto e 
del papà. Iniziativa delle scuole diocesane fondazione Carlo Manziana in 
collaborazione con banca Mediolanum.

Comunicati

LUNEDÌ 3
ORE 20,45 SONCINO INCONTRO

Nella Sala convegni della ex Filanda, Armi e armature nel Medioevo. In-
gresso libero.

ORE 21 CASTELLEONE SPETTACOLO
Al Cineteatro Giovanni Paolo II la compagnia teatrale “Tracce d’Arte” 

presenta Casa dolce casa in occasione della “Giornata internazionale delle 
persone con disabilità”.

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

di Mean Streets. Ingresso tessera FICC annuale € 7. 

MARTEDÌ 4
ORE 16,30 OFFANENGO PRESENTAZIONE LIBRO

In Biblioteca presentazione di Custodi di angeli, racconti per bambini 
di Marcella Cassisi. Musica al pianoforte con il maestro S. Bolzoni.

ORE 21 CREMA VIDEOPROIEZIONE
Per “Il viaggio attraverso le immagini”, ciclo di videoproiezioni a 

cura di Andreina Castellazzi, presso la sala Cremonesi del Museo civi-
co serata ad ingresso libero Da Kabul a Kathmandu e sconfinate. Storie di 
frontiere e di confine. Libri e videoproiezione di Emanuele Giordana. 
Moderatore la giornalista Mara Zanotti.

MERCOLEDÌ 5
ORE 16,30 CREMA PROIEZIONE-PRESENTAZIONE

Presso la Multisala Portanova di via Indipendenza 44, 70 anni dopo 
la promulgazione delle Leggi razziali del regime fascista, proiezione-
presentazione del film documentario 1938–Diversi presentato al Festival 
del Cinema di Venezia. In sala il regista Giorgio Treves.

VENERDÌ 7
ORE 17 OFFANENGO LIBRI

In Biblioteca Inbook-Libri per tutti. Laboratorio di lettura di libri in sim-
boli. Per genitori, insegnanti, educatori... A cura del laboratorio Inbook 
della rete bibliotecaria cremonese.

ORE 20,30 RIPALTA CREM. ASPETTANDO NATALE
Nel giardino di Villa Bonzi Presepio vivente e a seguire apertura mostra 

“La Casa di Babbo Natale”. Sabato 8 alle ore 15, in piazza Dante, apertu-
ra Mercatini di Natale, Presepe vivente, accensione dell’albero e aperitivo. 

ORE 21 OFFANENGO INCONTRO
Per l’iniziativa “Incontro con l’autore” nella sala al piano primo della 

Biblioteca Ugo Belloli presenta il libro La maestra nuova.

cializzata alla mostra, biglietto 
di ingresso, accompagnatore, 
assicurazione.

ASS. NAZ. MARINAI D’ITALIA
Festa di S. Barbara

In occasione della ricor-
renza di S. Barbara, il 2 dicembre 
l’Associazione nazionale Marinai 
d’Italia si ritroverà alle ore 10,45 
presso la chiesa della SS. Trinità 
in via XX Settembre, alle ore 11 
s. Messa e benedizione della co-
rona di alloro e alle ore 12 ritrovo 
al Monumento Caduti del mare 
(Campo di Marte) per alza bandie-
ra e deposizione Corona di alloro.

VIAGGIO SPIRITUALE
A Medjugorje

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

GRUPPO REGINA DELLA PACE
A Medjugorje

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

ASSOCIAZIONE OLIVETTI CREMA
Aperto tesseramento

Il Consiglio direttivo dell’as-
sociazione Spille d’Oro Olivetti di 
Crema informa che è aperto il tes-
seramento per l’anno 2019 presso 
il bar di via Urbino 20. Iscrizioni 
aperte fino al 31 gennaio il merco-
ledì ore 15-16. Per informazioni te-
lefonare al sig. Benzi 0373.259599.

 
Scuole aperte

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 Berga-

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

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

ore 8 alle 16.
➜ Istituto superiore Stanga viale S. Maria, piazza Giovanni 

Paolo II, tel. 0373.257970 dalle ore 14,30.
➜ Scuola materna asilo infantile S. Bernardino  via XI Feb-

braio, 11, tel. 0373.257242 dalle ore 10 alle 12

MARTEDÌ 4 DICEMBRE
➜ Scuola primaria di Ombriano via Renzo da Ceri 2/h
tel. 0373/30115, dalle ore 16,30 alle 18.

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE
➜ Scuola primaria S. Maria della Croce via Battaglio 5, 

dalle ore 17,30 alle 18,30.
➜ Scuola infanzia Sabbioni via Battaglia Di Lepanto 4 tel. 

0373.30003 dalle ore 16,30 alle 18,30.

 

Il nostro ufficio è aperto
dal lunedì al venerdì 

ore 8,30-12,30 e 14 -17,30

Da oggi sabato 1° dicembre 
apertura anche il sabato mattina 

dalle ore 9 alle 12
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SABATO 1 DICEMBRE 2018

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

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

FARMACIE DISTRIBUTORI CREMA

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

Domenica 2/12: ENI
Via Piacenza 50

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

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
Dalle ore 8.30 di venerdì 7/12 fino 14/12:
– Farmacia Granata
   via Matteotti 17 - CREMA
 tel. 0373 256233
– Casaletto di Sopra
   (in turno fino alle ore 24)
– Monte Cremasco

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

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

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

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

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

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

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

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

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

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

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

 CIMITERI DELLA CITTÀ Uff. Cimiteriale ☎ 0373 202807 via Camporelle 3
Maggiore - S. Maria della Croce - S. Bernardino - S. Bartolomeo: i cimiteri 
cittadini sono aperti tutti i giorni con orario continuato dalle ore 8 alle 17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331-329

 ORIENTAGIOVANI ☎ 0373 893324-325-330-328 - fax 0373.893323
Via Civerchi, 9 - Crema. Lunedì e giovedì ore 15-18, martedì e venerdì 10-12 
e 15-18, mercoledì 10-12 e 14-18. 

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

Il giornale non è responsabile degli eventuali cambiamenti di programmazione

 cinema · ricetta · meteo · orari uffici · notizie utili · farmacie di turno · vangelo della domenica · l'angolo del dialetto

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

www.fondazionemanziana.it
via Dante, 24 - CREMA  0373 257312 -  0373 80530

·  
I  

·  
M

  ·
  M

  ·
  A

  ·
  G

  ·
  I

  ·
  N

  ·
  I

  ·
·  

I  
·  

M
  ·

  M
  ·

  A
  ·

  G
  ·

  I
  ·

  N
  ·

  I
  ·

via Civerchi, 7 - Crema
 0373 256994

Per altre info: Il Nuovo Torrazzo

Bonifico bancario: Banco Popolare
via XX Settembre Crema

IT 32N0503456841000000584575

 ORARI SPORTELLI CUP

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

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

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

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

D
al

 lu
ne

dì
 a

l v
en

er
dì
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to

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

Crema Fino al 5 dicembre
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Il Grinch • Bohemian Rhapsody • 
Animali fantastici • Se son rose • Robin 
Hood - L'origine della leggenda

• Cinemimosa lunedì (3/12 ore 21.15): 
Se son rose
• Saldi del lunedì (3/12): Robin Hood
• Cineforum martedì (4/12 ore 21): 
Disobedience
• Over 60 mercoledì (5/12 ore 15.30): 
Se son rose

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Hotel Transilvania 3 (1/12 ore 21 e 
2/12 ore 16)

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Bohemian Rhapsody • Ride

Fanfulla ☎ 0371 30740
• Troppa grazia • Ippocrate (4/12) • The 
escape (5 e 6/12)

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 5 dicembre

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Bohemian Rhapsody • Il Grinch • Se 
son rose • Animali fantastici - I crimini di 
Grindelwald • Robun Hood: l'origine del-
la leggenda • Lo schiaccianoci e i quattro 
regni

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Animali fantastici: i crimini di Grin-
delwald • L’affido: una storia di violenza 
(film di Rassegna: 4/12 ore 21)

Angelo e Roberta
Bianchessi di Crema

in gita a Venezia.
Anno 1962

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 28/11/2018

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino (peso specifi-
co da 77) 191-192; Buono mercantile (peso specifico da 74 a 76) 188-190; 
Mercantile (peso specifico fino a 73) 173-181; Cruscami franco domicilio 
acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 183-185; Tritello 182-184; Crusca 158-
160; Cruschello 175-177. Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di umidi-
tà): 169-170. 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 6,95-7,05; 
stagionatura tra 12-15 mesi 7,45-7,55; stagionatura oltre 15 mesi 7,80-
8,15.
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
 I Domenica di Avvento - Anno C

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel sole, nella 
luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del 
mare e dei fl utti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò 
che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande potenza e 
gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate 
il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i 
vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della 
vita e che quel giorno non vi piombi addosso all’improvviso; come un laccio 
infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la 
terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire 
a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell’uomo».

Siamo all’inizio di un nuovo anno liturgico, un nuovo anno della vita della 
Chiesa e del cristiano. È il tempo dell’Avvento, cioè della «venuta»; il tempo 
che ricorda ai cristiani la verità di ciò che dicono ogni domenica, forse distrat-
tamente: «Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezio-
ne, nell’attesa della tua venuta». È anche il tempo che ci prepara a celebrare 
la venuta del Figlio di Dio nella nostra umanità, più di duemila anni fa. Nella 
celebrazione del Natale, fra qualche settimana, lo sguardo riconoscente verso 
il passato ci aiuterà ad accogliere oggi la venuta di Dio nella nostra vita; ma 
con il cuore che non smette di aspettare, un cuore che sa attendere.
Di quale attesa parliamo? Perché c’è attesa e attesa… Nel vangelo della prima 
domenica di Avvento, Gesù allude agli sconvolgimenti cosmici e storici che 
possono accadere; e dice che «gli uomini moriranno per la paura e per l’attesa 
di ciò che dovrà accadere sulla terra». Ma non è questo l’atteggiamento del 
credente; anzi, ai discepoli Gesù preannuncia la sua venuta dicendo: «Quando 
cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché 
la vostra liberazione è vicina»: è un’attesa carica di speranza, non di paure e 
timori.
Dove imparare il modo giusto di vivere questa attesa? Più di due mesi fa, 
come ormai tutti sanno, p. Pierluigi Maccalli, missionario originario di Ma-

dignano, è stato rapito nella sua parrocchia in Niger. A tutt’oggi non abbiamo 
notizie di lui e del suo destino, e per lui continuiamo a pregare, così come 
per altri cristiani rapiti – anche recentemente, tre religiosi sono stati rapiti in 
Camerun…
Mi sono chiesto spesso, in queste settimane: come p. Gigi sta vivendo que-
sto momento della sua vita? Come passa le lunghe giornate in mano ai suoi 
rapitori? Potrà, almeno qualche volta, leggere il Vangelo, guardare un giorna-
le, ascoltare la radio, così diffusa in Africa? Come sarà, la sua interminabile 
attesa?
Anche noi viviamo nell’attesa: l’attesa di una notizia positiva, mentre non 
abbiamo neppure la possibilità di avere almeno qualche frammento di infor-
mazione; e penso soprattutto all’attesa dei suoi famigliari, dei suoi confratelli 
missionari, dei suoi parrocchiani…
Questa diffi cile situazione può aiutarci, penso, a imparare lo stile cristiano 
dell’attesa: un’attesa che non chiude gli occhi davanti al male, alle tribolazio-
ni, ai drammi che certo ci sono – e del dramma che riguarda p. Maccalli sia-
mo particolarmente consapevoli e partecipi; ma proprio per questo un’attesa 
carica di fi ducia; che impara la pazienza della preghiera; che sa aspettare nel 
silenzio e sa diventare solidale; un’attesa che allarga lo sguardo; che appro-
fondisce il desiderio; che ci rende meno superfi ciali; un’attesa che desidera la 
libertà non per fare quel che più piace, ma per poter tornare a fare ciò che è 
giusto e buono davanti a Dio e per i fratelli.
Sono convinto che p. Gigi Maccalli sta entrando così nel suo Avvento, e si è 
allenato a vivere così il tempo dell’attesa, già così lungo per lui e per noi. In 
modo simile, anche noi entriamo nel nostro Avvento, ricco di speranza e di 
pazienza a tutta prova, tempo di un’attesa che non è vana, perché radicata in 
Dio, che è fedele alla sua promessa.
Buon Avvento! +vescovo Daniele

…va salüda i “Cüntastòrie”

…ültém més da l ‘àn, més dai miràcui…
L’è isé che al Nóno Dialèt al sa ‘ncànta e ‘l s’amagùna daànti a ‘n müciarèl d’èrba

tèpa e ‘n cél töt crüelàt da càrta dóra….

“Prezépe da ‘na ólta” di Vinicio Sangiovanni

“Turtèi cremàsch”  di Fausta Donati

Con l’èrba tèpa e ‘n pó da ligabósch,
statuìne, marògne e ‘n pó da fé,
càrta dóra per le stèle ‘ndù gh’è fósch
an d’an cantù söl tàol vèc, l’è fàc lé.

La stèla con la cùa lüminùza,
an ària la mànca mia col sò s’ciarùr;
sö la gròta da Giüsèp con la spùza
da nóm Maria, la màma dal Signùr.
L’àzen col bó per bufà söl Bagaì;
“Pàce ‘n tèra” dìs l’àngel col sò cartèl.
Gh’è i pastór con pégure e pegurì
coi cà, che  i vé da lùns sénsa cincèl.

I è curiùs da èt ci gh’è ignìt al mùnt,
Gaspàre Melchiòre e Baldasàre,
coi camèi, ór, incéns e mìra i è ‘n fùnd,
gh’è ‘l castèl da Eròde con le sbàre.
Pò ‘l marengù, frér, muléta e magnà, 
chèi che àra coi bó per ansulnà ‘l teré;
nadròc, galìne danànc a la cà,
‘na dóna che dal mülì la tùrna ‘ndré.

Sùna pìe e zampógne, i baghèc,
‘n òm al cós le castègne an padèla, 
‘na laandéra al làch, fàc da spèc,
e l’  mulìta che gösa la curtèla.

Cadrighér, spasacamì e ‘n pó da cà,
selér e saatì con le scarpine.
I  è spantegàde ‘n pó ché, ‘n pó lé e ‘n pó là,
lampadìne gròse e picinìne.
Prestinér col pà, salümér coi salamì,
umbrelér, dóne che fìla la làna,
sartùr che cüs, l’ustér con an mès da ì,
caài, càvre e lùf  an da la tàna.

Con la càrta da turù gh’è fàc i fòs.
Sö le muntàgne, cumè chèle da Céf, 
con farìna biànca gh’è fiucàt la néf.

Ga ‘l fó èt e ga ‘l spiéghe al neudì, 
lü ‘l ma stréns sö, al trèma per l’emusiù,
al ma carèsa e mé ga dó dù bazì,
e ‘nsèma ringràsiem al Bambì Gesù.
Apó se töt l’è fèrme, al vèdem a ‘ndà.
L’è bèl al Prezépe, l’è riesìt gnà mal;
col cór sincér e tànta felicità
ga fó i auguri a töc da Bùn Nedàl!

Amarèt, nùs muscàda e mustasì,
an brìs d’üghèta an tànti mücelì
tirà la pàta sóta ‘l matarèl,
taiàla a tuchelì con al curtèl
e spisigàla bé töta a scantù
antùrne al piè, lé pròpe ‘ndù gh’è ‘l bù.

Óle da gàmbe, góse da südùr,
fài bói ‘n da la culdéra da bügàda
e la sarà per töi ‘na gràn paciàda
se i nudarà ‘n dal gràs dal nòst butér
con sö ‘l furmài, negàt an dai bicér.

Tenerissimo e prezioso l’invito del nonno-Poeta a preparare il Presepio. Nasce sotto forma di esempio, non è una palese esortazione….
eppure questi versi sono talmente sinceri che è impossibile non lasciarci contagiare….

Dolcissimi questi versi che contengono la felice ricetta che in ogni casa cremasca viene tramandata da tempi immemorabili. Si apre 
l’avvento e le nostre donne adornano il tavolo di farina bianca, di amaretti, di amore familiare… per il Santo Natale.

Domenica
2 dicembre
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☎ 0373.86360 - 81654 A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.A.S.P.P.I.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è un documen-
to importante che deve essere redatto da un tecnico abilitato, 
incaricato dal committente, prima di iniziare i lavori per la co-
struzione di edifici nuovi o la sistemazione di immobili già esi-
stenti. È obbligatorio nel momento in cui in un cantiere vi siano 
presenti più imprese, anche se non contemporaneamente, sia 
in caso di lavori pubblici che privati e per qualsiasi tipologia di 
lavorazione eseguita. Il Piano analizza in modo approfondito 
e dettagliato tutti gli aspetti legati alla sicurezza, in particolare 
valuta i rischi e le misure di prevenzione e protezione, esamina 
contesto e caratteristiche in cui è collocata l’area di cantiere, le 
fasi di lavoro, le eventuali interferenze tra lavorazioni e i metodi 
costruttivi scelti, le fasi critiche del processo di costruzione e le 
misure da adottare per ridurre e prevenire i rischi sul luogo di 
lavoro, garantendo la sicurezza e la salute di chi vi lavora. Tale 
documento è specifico per ogni singolo cantiere in quanto i suoi 
contenuti sono il risultato di scelte progettuali e organizzative 
studiate appositamente per quel determinato contesto. Deve 
essere redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Pro-
gettazione ma può essere sempre completato dalle proposte di 
integrazione al Piano presentate dalle imprese incaricate all’e-
secuzione delle opere. I contenuti minimi del PSC e la stima 

dei costi della sicurezza sono definiti nell’allegato XV del dlgs 
81/2008. I datori di lavoro delle imprese, partendo dal PSC, 
devono redigere il loro Piano Operativo di Sicurezza (POS) nel 
quale esplicitare, secondo la propria organizzazione aziendale, 
come intendono svolgere le attività e quali sono le contromisu-
re da adottare al fine di salvaguardare l'incolumità fisica dei la-
voratori. Una volta avviati i lavori è necessario che quanto con-
tenuto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento si traduca in 
azioni reali, ovvero venga messo in pratica dai lavoratori, e ri-
specchi il più possibile il reale andamento delle fasi d’intervento 
in cantiere. La verifica dell’effettiva attinenza a quanto prescrit-
to nel PSC è svolta dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Esecuzione. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento deve essere 
infatti un punto di riferimento, da aggiornare costantemente, 
necessario per il regolare svolgimento delle attività lavorative, 
realizzato per evitare che vi siano interferenze e sovrapposizio-
ni. Prima dell’inizio effettivo delle opere, a seconda dei casi, il 
committente o il responsabile lavori devono trasmettere in via 
telematica la Notifica Preliminare in modo da informare gli uf-
fici competenti dell’Agenzia di Tutela della Salute (Ats), della 
Direzione Provinciale del Lavoro e del Comune.

CANTIERI: SICUREZZA IN PRIMO PIANO

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. 500 g di filetto di maialino, 8 fette di pancetta,
2 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale e pepe q.b.
Per la purea di mele: 2 mele renette, 4-5 chiodi di garofano,
un pizzico di cannella, una noce di burro.
Esecuzione: avvolgete il filetto con le fette di pancetta. Fatelo rosolare da entrambe le parti per 2 
minuti in una padella con poco olio a fuoco vivo. Terminate la cottura in forno a 180°C per circa 10 
minuti. Togliete dal forno e lasciate riposare per qualche minuto prima di servire.
Nel frattempo preparate la purea di mele: sbucciate le mele e fatele a tocchetti. Mettetele in un pen-
tolino con cannella, chiodi di garofano e un cucchiaio d’acqua facendole ammorbidire. A cottura 
ultimata, con un frullatore ad immersione ridurle a purea. Aggiungere una noce di burro a crudo 
per aggiustare la consistenza.
Tagliate a fette il filetto e servitelo accompagnato dalla purea di mele.
N.B. Come variante si può accompagnare il filetto con della frutta caramellata (pere, mele, prugne 
secche tagliate a cubetti e caramellate con zucchero di canna), oppure con funghi porcini o finferli 
spadellati con un goccio d’olio.
Valore nutrizionale: rivalutiamo la carne di maiale, 100 g di filetto di maiale forniscono 109 Kcal, 
mentre 100 g di filetto di manzo forniscono 246 Kcal con ugual contenuto di colesterolo.
Vino abbinato: Pinot Nero.

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

Filetto di maialino in pancetta croccante 
con purea di mele renette

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

Prima Lettura: Ger 33,14-16 Salmo: 24 (25)
Seconda Lettura: 1Ts 3,12 - 4,2 Vangelo: Lc 21,25-28.34-36

Su Radio Antenna 5
(il sabato mattina
dopo la S. Messa)

VIDEO del commento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

Ospedale Maggiore di Crema, Sala Polenghi

Calendario incontri DICEMBRE 2018

Percorso di preparazione al lieto evento
con gli specialisti del settore

Incontri di preparazione 
alla nascita

• 4 dicembre
  dalle ore 15 alle ore 17 Incontro di Partoanalgesia
• 6 dicembre
  dalle ore 14 alle ore 16 Termine di gravidanza e travaglio
• 11 dicembre
  dalle ore 14 alle ore 16 Il Parto
• 12 dicembre
  dalle ore 14 alle ore 16 La neogenitorialità: conoscere per crescere
• 14 dicembre
  dalle ore 14 alle ore 16 La donazione delle cellule staminali
• 18 dicembre
  dalle ore 14 alle ore 16 Allattamento e ritorno a casa
• 20 dicembre
  dalle ore 14.30 alle ore 16.30 Il neonato: dalla nascita alla dimissione
• 27 dicembre
  dalle ore 18 alle ore 20 Incontro con i futuri papà

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alle ostetriche della sala parto tel. 0373 280250
U.O. Ostetricia e Ginecologia - U.O. Pediatria - U.O. Anestesia e Rianimazione - U.O. Consultorio Familiare

www.asst-crema.it

NEW!
(l'incontro si ti ene a Crema in via Gramsci 13 - 1° piano)

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

Per Natale 
NUOVA LINEA

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 EUCARISTICA
■ Sabato 1° dicembre alle ore 18 presso la Basi-
lica di S. Maria della Croce celebrazione eucari-
stica per tutti i docenti e i dirigenti scolastici della 
diocesi.

MOSTRA FOTOGRAFICA
■ Sabato 1° dicembre alle ore 17 nell’orato-
rio della  parrocchia della SS. Trinità in via XX 
Settembre inaugurazione della mostra fotografica 
di Octavian Vasile Pop Maramures. I romeni: un 
popolo radicato nella storia culturale e religiosa 
europea. Conferenza del prof. Cesare Alzati. La 
mostra sarà visitabile fino all’8 dicembre dalle ore 
15 alle 18. 

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

CONCERTO BENEFICO 
■ Domenica 2 dicembre alle ore 16 nella chiesa 
cittadina di San Bernardino, auditorium Manenti, 
Concerto benefico in ricordo di Roberto e Sara. Pia-
noforte Marco De Gasperi, maestro del coro Bruno 
Casoni. Negli intervalli saranno lette poesie di Ro-
berto e del papà. 

CONFERMAZIONE ADULTI
■ Lunedì 3 dicembre alle ore 21 in via S. Chiara 
5, incontro giovani adulti che chiedono di ricevere 
il Sacramento della Confermazione.

CONSIGLIO PRESBITERALE DIOCESANO
■ Martedì 4 dicembre alle ore 9,30 alle 12,30 in 
piazza Duomo, consiglio presbiterale diocesano. 

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. Giovan-
ni a Crema momento di preghiera aperto a tutti. 

GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Ogni lunedì, per il periodo invernale, nella 
chiesa di S. Bartolomeo dei Morti, la preghiera del 
S. Rosario e la s. Messa iniziano alle ore 20,30. 

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele

SABATO 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 Av-
vento, tema: Promette bene.

SABATO 2 DICEMBRE
■  Alle ore 10,30 a Rubbiano presiede la s. Messa.
■  Alle ore 16 all’auditorium Manenti parte-
cipa al concerto benefico del Coro Voci bianche 
dell’Accademia Teatro alla Scala.

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE
■  Alle ore 11 in Vescovado incontra i dirigenti 
scolastici delle scuole e istituti comprensivi della 
città.
■  Alle ore 17,45 in Episcopio celebra la s. Messa e 
incontra gli imprenditori, i professionisti e i dirigenti 
del territorio cremasco.

VENERDÌ 7 DICEMBRE
■  Alle ore 20 a Torlino presiede la s. Messa nella 
festa del Patrono S. Ambrogio.
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Come divertirsi aspettando Santa Lucia? Semplice, affidandosi alla 
Pro Loco di Romanengo che torna alla regia della ‘Festa dei bam-

bini’ appuntamento dei giorni che precedono quello più atteso dai 
piccoli. Domenica 9 dicembre, l’associazione, con il patrocinio del 
Comune, proporrà un pomeriggio di coinvolgimento e divertimento 
in piazza della Chiesa. Il via alle 15.30 con l’apertura del mercatino di 
hobbisti e commercianti che terrà le luci accese sino alle 20, invitando 
all’acquisto di qualche dono da porre sotto l’albero o da porgere a Lu-
cia da Siracusa perché lo consegni nella notte tra il 12 e 13 dicembre. 
Alle 17 animazione musicale con coro gospel e alle 17.30 l’emozio-
nante arrivo di Santa Lucia con il suo asinello. Per tutto il pomerig-
gio, che si chiuderà con un suggestivo lancio di palloncini, sarà attiva 
un’area gioco per i bimbi.

Tib

Marco Mostosi, del sindacato pensionati U.I.L., ha organizzato 
un soggiorno a Ischia Porto coinvolgendo un gruppo di ben 50 

partecipanti di Offanengo e non solo. La bella vacanza si è svolta dal 
4 al 18 novembre e durante il soggiorno il gruppo ha potuto visitare, 
nelle varie escursioni organizzate, l’isola di Procida, Napoli, per am-
mirare il celebre Cristo Velato, il castello degli Aragonesi e i giardini di 
Mortella a Ischia. E ancora un giro di tutta l’isola e una visita a Monte 
Pomeo hanno coronato il ricco programma. Durante la vacanza non 
sono mancate diverse serate di festa.

Stanchi ma entusiasti i partecipanti si sono dati appuntamento alla 
prossima occasione che, conoscendo la frizzante iniziativa di Mostosi, 
non tarderà ad arrivare!

M.Z.

Il circolo di Romanengo del Movimento cristiano Lavoratori (Mcl) 
organizza un incontro formativo sulla figura di don Primo Maz-

zolari e il suo impegno 
politico-sociale tra le due 
Guerre Mondiali. L’ap-
puntamento è presso la 
sala del Circolo di via Gua-
iarini 16 alle 21 di venerdì 
7 dicembre. In veste di rela-
tore arriverà a Romanengo 
don Bruno Bignami, diret-
torre del’Ufficio Nazionale 
per la Pastorale sociale e 
il lavoro, presidente della 
Fondazione Mazzolari di Bozzolo e postulatore per la beatificazione 
di don Primo.

A due mesi da quella bella esperienza condivisa, i Marciatori del-
la Pace di Vaiano Cremasco, Romanengo e Soncino si ritrova-

no nell’auditorium romanenghese di piazza Moro, il Galilei, con 
l’iniziativa Perugia -Assisi 2018... Rewind!. Un’occasione per ricordare 
il cammino percorso insieme sotto il policromo vessillo della Pace. 
Immagini, musica, racconti e una gustosa merenda per ricreare la me-
ravigliosa atmosfera di quella giornata umbra dello scorso 7 ottobre. 
Nel pieno spirito di condivisione che contraddistingue i ‘Marciatori’ 
chiunque desideri partecipare al ritrovo non si presenti a mani vuote 
ma contribuisca alla riuscita portando cibi e/o bevande.

La rotonda appena realizza-
ta sulla ex strada statale che 

collega Offanengo a Romanen-
go, in prossimità dell’ingresso 
allo stabilimento della Chro-
mavis che si sta costruendo, 
presenta una curvatura che può 
rivelarsi rischiosa. Se da Offa-
nengo e Romanengo si è obbli-
gati a girare intorno a un’ampia 
rotonda che garantisce la ne-
cessaria visibilità, in direzione 
opposta, da Romanengo a Of-opposta, da Romanengo a Of-opposta, da Romanengo a Of
fanengo è stata predisposta una 
curva piuttosto stretta e scar-
samente visibile: pali divelti e 
tracce di pneumatici sul prato 
della rotonda confermano la 
scarsa efficacia della soluzio-
ne. Sarebbe opportuno rendere 
questo passaggio stradale più 
visibile, magari con un’illumi-
nazione che, soprattutto di not-
te o nelle giornate di nebbia, 
garantisca maggiore sicurezza. 

Il sindaco Gianni Rossoni 
ha già contattato la Provincia 
– responsabile del tratto stra-
dale – segnalando che, essendo 
una rotonda fuori asse, sarebbe 
necessaria una diversa illumi-
nazione rispetto a quella a led 
che viene vista solo sul posto 

e che non avviserebbe in tem-
po della svolta: “In effetti c’è 
qualcosa che non va e anche la 
Polizia municipale ha segnala-
to la situazione che andrebbe 
corretta”.

Attendiamo dunque prossi-
mi interventi.                    M.Z.

OFFANENGO
    Rotatoria pericolosa, si intervenga

Arriva Santa Lucia. Per Arriva Santa Lucia. Per Achi non se lo ricordas-
se il Comune ha affisso in 
bacheca un bell’avviso per 
invitare tutti, bambini e 
genitori, all’appuntamento 
tradizionale la sera della 
vigilia della notte più at-
tesa dai piccoli. Mercoledì 
12 dicembre alle 20.30 Lu-
cia da Siracusa arriverà in 
Sala Fantasy per un picco-
lo antipasto a suon di sor-
prese della notte che di lì a 
poco la vedrà protagonista, 
solcando i cieli con il suo 
asinello per portare doni in 
tutte le case.   

Casaletto
di Sopra
Arriva

S. Lucia

Come ogni anno il mese di dicembre presso 
la Biblioteca comunale di Offanengo è sem-

pre scoppiettante di proposte e attività: già ieri, 
venerdì 30 novembre, l’intenso programma si è 
aperto con una squisita degustazione di olio di 
qualità. Sarà invece la presentazione del libro 
Custodi di angeli di Marcella Cassisi il prossimo 
appuntamento che si terrà martedì 4 dicembre 
alle 16.30 sempre in sala lettura: si tratta di 
racconti per bambini per narrare la storia di un 
piccolo dinosauro. Al pianoforte, per un grade-
vole accompagnamento musicale, il M° Simone 
Bolzoni.

Un’altra iniziativa organizzata dalla Com-
missione Biblioteca è in calendario per giovedì 
6 dicembre quando, alle ore 20.30, si terrà il la-
boratorio per adulti e bambini dai 6 anni (una 
bella occasione per genitori e figli dunque!), dal 
titolo Magiche decorazioni di Natale. Con l’arte 
degli origami i partecipanti (necessaria l’iscri-
zione, massimo 20 persone) saranno guidati 
nella realizzazione di decorazioni natalizie 
davvero speciali. Poche e semplici pieghe, bril-
lantini e qualche trucco basteranno per rendere 
l’albero di Natale ancora più magico. La pro-
posta è curata da Valentina Lazzaro (Coopera-
tiva Charta).

Il lungo calendario di attività prosegue vener-
dì 7 dicembre alle ore 17 con Inbook – libri per 
tutti, laboratorio di lettura di libri in simboli per geni-
tori, insegnanti educatori… a cura del Laboratorio 
Inbook della Rete Bibliotecaria Cremonesi.

Sempre il 7 dicembre ma alle ore 21, su inizia-
tiva della Pro Loco di Offanengo, verrà presen-
tato il libro La Maestra Nuova: interverrà l’autore 
Ugo Belloli. Il libro ambientato in una scuola 
primaria, racconta una storia surreale, questo 
darà lo spunto per parlare della scuola a 360°. 
La cronaca, riferisce troppo spesso di atti di bul-
lismo che vanno oltre le vessazioni tra coetanei, 
ormai non sono risparmiati neanche gli inse-
gnanti. Nella serata saranno lette e interpretate 
alcune parti del libro.

Ugo Belloli (1958) negli anni Novanta ini-
zia a occuparsi di cinema per ragazzi vincendo 
alcuni festival. Collabora con la RAI e Disney 
Channel per la TV dei ragazzi ed entra nella eu-
roprogettazione didattica sviluppando ricerche 
sulla formazione multimediale. Lavora tuttora 
nel campo dei progetti formativi nazionali e 
internazionali sempre attraverso l’utilizzo delle 
moderne tecnologie comunicative. Dal 2007 in-
segna come tutor del tirocinio presso la Facoltà 
di Scienze della Formazione Primaria dell’Uni-

versità Cattolica di Brescia. Nel 2015 pubblica la 
raccolta di racconti L’inquilino dell’ultima pagina 
(Sefar Edizioni).

Domenica 16 dicembre, ore 15.30, sarà la 
volta di uno spettacolo teatrale: presso il primo 
piano della Biblioteca di via Clavelli Martini si 
terrà il Canto di Natale, uno spettacolo che vedrà 
protagonisti tre fantasmi del passato del presente 
e del futuro che riusciranno a cambiare la vita 
dell’avido signor Scrooger. Naturalmente dietro 
lo spettacolo c’è uno dei libri ‘classici’ per eccel-
lenza per le festività natalizie, il romanzo Canto 
di Natale di Charles Dickens. Spettacolo a cura 
di Fabio Paroni e Angelo Ciccognani, rivolto ai 
bambini dai 4 anni e alle famiglie.

Infine, martedì 18 alle ore 20.30 in bibliote-
ca si scoprirà come preparare un panettone al 
tè verde con crema di mascarpone: verranno 
svelati tutti i segreti per presentare un panet-
tone realizzato ad arte. La proposta è a cura 
di Annalisa Giardinelli con l’intervento del 
maestro pasticcere Angelo Colombo Giardi-
nelli di Biffi (Calvenzano). Anche per parteci-
pare a questa iniziativa è necessaria l’iscrizio-
ne. Per informazioni contattare la biblioteca: 
0373. 244084.

M.Z. 

TANTE INIZIATIVE IN PROGRAMMA
PER IL MESE PIÙ ATTESO

Biblioteca
è già Natale

OFFANENGO

Si è celebrata domenica 25 a 
Trigolo la festa per santa Ce-

cilia, patrona della Musica, con 
la Messa solenne alle ore 10.30 
durante la quale il parroco don 

Vilmo Realini ha ringraziato, an-
che a nome dell’intera comunità, 
la schola cantorum ‘Monsignor 
Corrado Moretti’, diretta da Gio-
vanna Stanga e accompagnata 

all’organo da Marco Dossena, 
per l’assiduo e prezioso contri-
buto alle celebrazioni liturgiche. 
Ha inoltre ringraziato ed elogia-
to il corpo bandistico ‘Giuseppe 
Anelli’, diretto da Vittorio Zani-
belli, che accompagna i momenti 
principali della vita comunitaria, 
oltre a dare lustro al nome di 
Trigolo con l’intensa attività con-
certistica. Al termine, come da 
tradizione, la Banda ha portato 
il proprio saluto in musica alla 
cittadinanza percorrendo le vie 
del paese.

Presso la mensa scolastica 
comunale la banda ha tenuto il 
pranzo sociale durante il quale 
il presidente Alessandro Pini ha 
presentato il consuntivo dell’an-
nata trascorsa mentre il maestro 
Zanibelli ha indicato gli obiet-
tivi del nuovo anno musicale, il 
171° di attività della formazione. 
Al termine è stato presentato il 
nuovo compact disc (il settimo 
realizzato dalla formazione) dal 
titolo In ricordo della Grande Guer-
ra 1915-1918, comprendente una 
raccolta di brani tratti dal reper-
torio patriottico della Banda e 
realizzato grazie alla generosità 
della famiglia Agostino Barbieri 
e dell’associazione di volontaria-
to ‘Insieme ’60’.

Sarà un viaggio nella storia e 
nella fede quello che il parroco 

di Romanengo don Emilio Meri-
si ha programmato per la pros-
sima estate. Polonia e Austria le 
mete. Sette giorni di vacanza, da 
domenica 18 a sabato 24 agosto, 
a un prezzo assolutamente acces-
sibile (900 euro in stanza doppia 
tutto compreso).

Partenza alle 13 da Romanengo 
il primo festivo dopo Ferragosto; 
tappa a Linz per la sera e il gior-
no successivo arrivo a Cracovia 
passando per Brno. Quindi visita 
a Czestochowa, Auschwitz, Cra-
covia  e Wieliczka tra il 19 e il 21 
agosto. Il 22 trasferimento verso 
Vienna dove i cremaschi cene-
ranno sulla famosa torre girevole 
e visiteranno il castello di Scho-
enbrunmn con le sue 1.400 stanze 
e gli stupendi parchi circostanti 
oltre al Duomo di Santo Stefano, 
alla Ringstrasse e ai Musei più im-
portanti. Nella capitale austriaca 
la comitiva romanenghese resterà 
sino a sabato 24 quando, con tappa 
a Villach, si farà ritorno a casa.

Chi fosse interessato può con-
tattare don Emilio in questa fase 
di adesioni di massima (non è pre-
visto al momento il versamento di 
alcuna caparra).

Tib

TRIGOLO

ROMANENGO

Santa Cecilia, la banda
presenta il suo ultimo cd

Polonia e Austria,
tra cultura, storia e Fede

Gli accoglienti interni della biblioteca di Offanengo

Il tratto di strada in questione con il pericoloso innesto alla rotatoria

Nella foto di repertorio l’ingresso
del campo di sterminio di Auschwitz

uno dei luoghi che verranno visitati nel corso del viaggio
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via De Gasperi 52 CREMA APERTO TUTTI I GIORNI 
DALLE 8 ALLE 20

OFFERTE dal 29/11 al 15/12

Si accettano tutti i BUONI PASTO

PANE 
ARTIGIANO 

FRESCO

€ 2,75 
al kg

RAVIOLI FRESCHI PIGI 250 gr

€ 0,88

LENTICCHIE 
DELLA 

FORTUNA
200 gr

€ 0,45

LENTICCHIE 
DELLA 

FORTUNA
200 gr

€ 0,45

GNOCCHI 
MAFFEI
500 gr

€ 0,88

GNOCCHI 
MAFFEI

€ 

FARINA 
CHAPATI

10 KG

€ 4,70

PERE ITALIA

€ 0,98 al kg

FORMAGGIO CRESCENZA 500 gr

€ 2,60

CARTA IGIENICA 8 ROTOLI 3 VELI

€ 1,75

MOZZARELLA 
A CUBETTI

€ 4,40 al kg

BIRRA HEINEKEN 66 cl

€ 0,99

RED BULL
LATTINA

20 cl

€ 0,98

DOVE 
ORIGINAL

50ml

€ 0,98

BAGNOSCHIUMA
ANGELICA

500ml

€ 0,85
2 ROTOLONI CARTA CASA 

DA 800 STRAPPI

€ 5,90

ECO PELLET 
AUSTRIACO

Sacco da 12 kg. 
Consegna gratuita 

a bancale

€ 3,88

CAPPELLINI ASSORTITI

€ 2,50

COCA COLA
LATTINA

33 cl

€ 0,39

BAGNOSCIUMA
750 ml

€ 0,98

DOLCELUNA 500 gr

€ 2,75
DOLCELUNA 500 gr

FORMAGGIO CRESCENZA 500 gr

2,60

CARTA IGIENICA 8 ROTOLI 3 VELI

MOZZARELLA 
A CUBETTI

€ 4,40 

DOVE 
ORIGINAL

50ml

€ 0,98

BAGNOSCHIUMA
ANGELICA

€ 

2 ROTOLONI CARTA CASA 2 ROTOLONI CARTA CASA 

Sacco da 12 kg. 
Consegna gratuita 

2 ROTOLONI CARTA CASA 

COCA COLA BAGNOSCIUMA

VINO CHARDONNAY 75 cl

€ 1,45
VINO CHARDONNAY 75 cl

PASTA DI 
RISO SCOTTI

250 gr

€ 0,78

 29/11  15/12

PASTA DI 
RISO SCOTTI

250 gr

€ 0,78

SPIANATA 
SAPORITA 
TRANCIO

€ 5,90 al kg
BONROL 400 gr  € 3,60

PANCETTA 
NOSTRANA

 LISCIA 
TRANCIO

€ 6,85 al kg

PANCETTA 
NOSTRANA

 LISCIA 
TRANCIO

€ 6,85 

GRAN 
PANETTONE

MAINA
750 gr

€ 1,90

PANETTONE

€ 

BISCOTTI DI 
NOVARA

300 gr

€ 0,89

BISCOTTI DI 
NOVARA

€ 

GRAN 
PANDORO

MAINA
750 gr

€ 1,90

PANDORO

€ 

VASTA GAMMA CONFEZIONI NATALIZIE
 A PREZZI SCONTATI

CIOCCOLATINI 1 kg  € 3,90

16 CAPSULE 
COMP. CAFFÈ 
CON DOLCE 

GUSTO

€ 2,95

MIELE 
AMBROSOLI

250 gr

€ 1,45

MIELE 
AMBROSOLI

250 gr

€ 1,45

CREMA 
SPALMABILE

400 gr

€ 1,45

SUGO 
PRONTO

350 gr

€ 0,77

1,90

PRONTO

€ 

CREMA 
SPALMABILE

400 gr

1,45

TORTE PASTICCERIA SURGELATE 1.200 gr 

€ 7,90

DATTERI
200 gr

€ 0,48

CARAMELLE ASSORTITE
buste da 1kg  

€ 2,85

OLIVE BELLE
CERIGNOLA

950 gr

€ 2,35

OLIVE BELLE
CERIGNOLA

FUNGHI 
SURGELATI 
MISTI CON 
PORCINI

1 kg

€ 2,85

FUNGHI 
SURGELATI 
MISTI CON 
PORCINI

€ CIPOLLE 5 kg

€ 1,98

PESCHE 
SCIROPPATE 
DEL MONTE

530 gr

€ 1,00
CAROTE 1kg

€ 0,82
CAROTE 

€ 0,82VASO 
CARCIOFINI

950 gr

€ 2,90

VASO 
CIPOLLINE

1 kg

€ 1,57

ARANCE

€ 0,98 al kg

ARACHIDI JUMBO

€ 3,90 al kgARANCE
ARACHIDI JUMBO

VINO CABERNET
75 cl

€ 1,45
VINO CABERNET

75 cl

€ 1,45

PROSECCO DOC
ASTORIA

75 cl

€ 3,90

PROSECCO DOC
ASTORIA

€ 

VINO PINOT ROSÈ
75 cl

€ 1,35
VINO PINOT ROSÈ

75 cl

€ 1,35

CONFEZIONE BIPACK ANANS 470 gr 

€ 0,99

SACCO PATATE 5 kg

€ 1,98
SACCO PATATE 5 kg

MANDARANCI

€ 0,98 al kg

MANDARANCI 6 BICCHIERI BIRRA

€ 2,40

CAFFÈ LIQUORE
LUCANO

50 cl

€ 3,90

CAFFÈ LIQUORE
LUCANO

50 cl

€ 3,90
LIMONCELLO

LIQUORE
50 cl

€ 3,35

LIMONCELLO
LIQUORE

50 cl

€ 3,35
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di GIAMBA LONGARI

Nuova vita, finalmente, per il 
piazzale-parcheggio di via 

Crocetta a Ripalta Cremasca. 
Dopo anni, infatti, le profonde 
e pericolose buche e i pezzi d’a-
sfalto sgretolato sono spariti per 
lasciare il posto a un manto stra-
dale nuovo di zecca, posato nei 
giorni scorsi dagli operai dell’Im-
presa Gambarini di Trescore Cre-
masco, alla quale il Comune ha 
appaltato i lavori. Ora manca solo 
la definizione della segnaletica, 
ma la zona – che ospita attività 
produttive e artigianali, un fre-
quentato locale e un noto centro 
medico-riabilitativo – ha recupe-
rato dignità e sicurezza. 

“Via Crocetta: buche da pau-
ra” era il titolo di un articolo che 
il nostro giornale ha pubblicato il 
7 aprile scorso, dando ancora una 
volta voce alla richiesta d’inter-
vento da parte dei residenti e dei 

frequentatori, che denunciavano 
il degrado del piazzale. Due set-
timane dopo, in un altro articolo, 
il sindaco Aries Bonazza assicu-
rava circa l’impegno dell’ammini-
strazione comunale e annunciava 
che, a seguito del raggiunto accor-
do con una ditta attiva e in espan-
sione presso l’area industriale, si 
sarebbe provveduto all’asfaltatura 
con la relativa spesa a carico del 
privato. 

L’iter si è trascinato qualche 
mese, fino all’intervento che oggi 
tutti possono vedere. Il Comune 
ha anticipato i soldi per la posa 
della futura fibra ottica – così da 
non dover poi ‘rompere’ di nuovo 
l’asfalto – quindi sono stati livella-
ti i chiusini e infine l’intera area-
parcheggio è stata asfaltata.

Ha così avuto risposta una 
problematica molto sentita e un 
obiettivo che stava a cuore a chi 
governa è stato centrato. In via 
Crocetta ora è tutta un’altra cosa!

DOPO TANTA ATTESA, FINALMENTE
ASFALTATO IL PIAZZALE-PARCHEGGIO

RIPALTA CREMASCA

Via Crocetta,
buche addio

Insediato il Consiglio
comunale dei ragazzi

RIPALTA CREMASCA

Con una seduta in piena regola, aperta dal tradizionale suono 
della campanella, martedì 27 novembre si è insediato a Ripalta 

Cremasca il nuovo Consiglio comunale dei bambini, riunito nell’aula 
consiliare del municipio. I piccoli amministratori sono stati accolti 
dal sindaco Aries Bonazza e dall’assessore Raffaella Lorenzetti, alla 
presenza anche di insegnanti e genitori.

Il Consiglio “baby” è composto dal sindaco Stefano Paggi e dal 
vice Vittoria Ricetti (entrambi delle scuole medie), mentre i consi-
glieri eletti sono Luca Brunetti, Cloe De Angeli, Giulia Severgnini, 
Lorenzo Fazzina e Gabriele Ginelli (per le elementari), Samuele Gat-
ti, Francesco Longari, Camilla Baroni, Aurora Cremonesi e Cristian 
Mapelli (per le medie).

I giovanissimi amministratori hanno esposto le loro richieste e pro-
poste tese a migliorare la scuola e le sue strutture. “Si tratta – com-
menta il sindaco Bonazza – di una bellissima esperienza per i nostri 
ragazzi. Ne sono orgoglioso: il nostro Comune vede crescere i propri 
giovani con senso civico e conoscenza delle Istituzioni”.

Giamba

Una doppia occasione di festa, in pochi 
giorni, all’oratorio di Ripalta Guerina. 

L’attiva struttura parrocchiale ha infatti ospi-
tato prima il Pranzo dei pensionati e poi la cena 
riservata ai volontari che s’impegnano in un 
servizio per gli altri. 

Organizzato dall’amministrazione comu-
nale, il tradizionale Pranzo dei pensionati si 
è svolto domenica 25 novembre nel grande 
salone. Un buon numero di partecipanti ha 
risposto all’invito del sindaco Luca Guerini e 
degli amministratori. I cibi, serviti ‘espressi’ 
grazie all’attrezzata cucina dell’oratorio, 
sono stati preparati e offerti in tavola da un 
gruppo di volontari tra cui Antonio Miglietta, 
Dario Piloni, Elena e Margherita Lorenzetti, 
Gianmario Fusar Imperatore, Rosa e Maura 
Pamovio, Tomasina Vagni e Carmen Tedoldi. 
Presente, tra i commensali, anche il parroco 
don Elio Costi. 

Prima di aprire il banchetto il 
primo cittadino ha ringraziato i 
presenti, augurando loro di passare 
un pomeriggio all’insegna della 
convivialità e del divertimento. Non 
si è purtroppo potuto trattenere a 
lungo, in quanto è dovuto partire per 
Roma per un incontro con i sindaci e 
il premier Giuseppe Conte. 

Il menù ha previsto diverse portate 
tra cui: antipasti misti, pennette 
panna, speck e zafferano, ravioli al 
burro e salvia, polenta con brasato, 
formaggi misti (zola e grana), frutta 
fresca e secca e dolci artigianali preparati 
dalle signore del paese. Al pranzo ha fatto 
seguito un divertente pomeriggio insieme, per 
darsi infine appuntamento all’anno prossimo!

Se il Pranzo dei pensionati fa ormai parte 
della tradizione, è invece alla prima edizione 
la Cena dei volontari che l’oratorio ha ospitato 
la sera di giovedì 29 novembre. Una settanti-
na i partecipanti: uomini e donne di ogni età 
che, in vari modi e in più occasioni, prestano 
servizio all’interno della comunità

Durante la cena – vissuta in un clima 
di serenità e amicizia – ha preso la parola 
Elena, la quale ha presentato il gruppo di 
ragazzi che nell’occasione hanno lavorato 
in cucina: si tratta degli ‘chef ’ del Ristorante 
sociale Le tavole del Chiostro di Crema, che 
ha sede presso il Centro San Luigi e che fa 
riferimento alla Caritas diocesana. Elena ha 
fatto conoscere a tutti il progetto di lavoro 
solidale che la realtà del Centro San Luigi 
sta portando avanti, coinvolgendo anche i ri-
chiedenti asilo ospiti sul nostro territorio. Poi 

è stato il turno di Gigi e Beatrice che hanno 
illustrato la nuova idea della “banca del tem-
po” pensata per inserire nuovi volontari nel 
contesto dell’oratorio/parrocchia: persone 
che mettano a disposizione un po’ del proprio 
tempo per vari servizi, che vanno dalla cura 

dell’oratorio ai turni al bar, fino alle attività 
parrocchiali come, ad esempio, l’animazione 
dei ragazzi. Alla fine d è stato il turno del 
parroco don Elio, che ha chiuso la bella sera-
ta con i classici ringraziamenti di rito.

Giamba

RIPALTA GUERINA

Oratorio, doppia occasione di festa
PRIMA IL ‘PRANZO DEI PENSIONATI’ E POI LA ‘CENA DEI VOLONTARI’

Montodine: una bella serata
dedicata a Maria Adele Piantelli
Affollato l’atrio della scuola media di Montodine, martedì ffollato l’atrio della scuola media di Montodine, martedì 

sera, per ascoltare le molte poesie scritte da Maria Adele sera, per ascoltare le molte poesie scritte da Maria Adele 
Piantelli, insegnante, saggista e operatrice culturale scomparsa Piantelli, insegnante, saggista e operatrice culturale scomparsa 
quattro anni fa. Promotori della serata sono stati l’ex collega quattro anni fa. Promotori della serata sono stati l’ex collega 
Maurilio Guercilena e Gianluca Gennari, che hanno dedicato Maurilio Guercilena e Gianluca Gennari, che hanno dedicato 
circa tre mesi a questo progetto. circa tre mesi a questo progetto. 
“Maria Adele – ricorda Guerci“Maria Adele – ricorda Guerci-
lena – mi aveva dato i suoi versi, lena – mi aveva dato i suoi versi, 
che avevo già apprezzato per la che avevo già apprezzato per la 
loro profondità, sensibilità e l’alloro profondità, sensibilità e l’al-
to profilo stilistico”.to profilo stilistico”.

Dopo le parole della preside Dopo le parole della preside 
Maria Simonetta Bianchessi e Maria Simonetta Bianchessi e 
del sindaco Alessandro Pandini, del sindaco Alessandro Pandini, 
l’antropologo Walter Venchial’antropologo Walter Venchia-
rutti ha ‘illustrato’ la figura della rutti ha ‘illustrato’ la figura della 
Piantelli. L’intervento è stato inPiantelli. L’intervento è stato in-
tervallato da letture in dialetto e tervallato da letture in dialetto e 
in italiano delle liriche dell’autriin italiano delle liriche dell’autri-
ce: tanti gli applausi, tra commoce: tanti gli applausi, tra commo-
zione e sorrisi. Il cantautore Gennari, con due suoi collaboratori, zione e sorrisi. Il cantautore Gennari, con due suoi collaboratori, 
ha accompagnato i vari brani rendendo l’atmosfera ancor più ha accompagnato i vari brani rendendo l’atmosfera ancor più 
struggente e coinvolgente. Ultima chicca: la voce della protagonistruggente e coinvolgente. Ultima chicca: la voce della protagoni-
sta registrata circa 30 anni fa in alcune poesie di Gianni Baroni. sta registrata circa 30 anni fa in alcune poesie di Gianni Baroni. 
Il professor Guercilena ha anticipato che il prossimo anno una Il professor Guercilena ha anticipato che il prossimo anno una 
serata poetica sarà dedicata ai fratelli Baroni e a Gino Stanga. serata poetica sarà dedicata ai fratelli Baroni e a Gino Stanga. 
Con davanti il ritratto della Piantelli Con davanti il ritratto della Piantelli (nella foto) del pittore lodi(nella foto) del pittore lodi(nella foto) -
giano Romualdo Pisanello, si è conclusa l’indimenticabile serata.giano Romualdo Pisanello, si è conclusa l’indimenticabile serata.

Uno scorcio del piazzale di via Crocetta prima e dopo i lavori: la foto 
in alto è stata scattata lo scorso aprile, quella qui sopra tre giorni fa

Il sindaco Bonazza e l’assessore Lorenzetti 
con il sindaco “baby” Stefano Paggi e il Consiglio dei ragazzi

Ripalta Cremasca: 87 in gita
tra i borghi più belli d’Italia

Tutto esaurito domenica 25 novembre per la gita proposta utto esaurito domenica 25 novembre per la gita proposta 
dal Comune di Ripalta Cremasca, che ha portato gli 87 dal Comune di Ripalta Cremasca, che ha portato gli 87 

partecipanti a Castellaro Lagusello e Valeggio sul Mincio, stupartecipanti a Castellaro Lagusello e Valeggio sul Mincio, stu-
pende località iscritte tra “i borghi più belli d’Italia”.pende località iscritte tra “i borghi più belli d’Italia”.

La comitiva ripaltese ha vissuto una giornata immergendosi La comitiva ripaltese ha vissuto una giornata immergendosi 
in atmosfere medievali e ammirando monumenti artistici e culin atmosfere medievali e ammirando monumenti artistici e cul-
turali, unitamente a paesaggi incantevoli che caratterizzano la turali, unitamente a paesaggi incantevoli che caratterizzano la 
zona compresa tra il Mantovano e il Veronese. Non è mancata zona compresa tra il Mantovano e il Veronese. Non è mancata 
la parte culinaria, con il pranzo in un tipico ristorante dove è la parte culinaria, con il pranzo in un tipico ristorante dove è 
stato servito un menù coi fiocchi. In serata, tutti soddisfatti, il stato servito un menù coi fiocchi. In serata, tutti soddisfatti, il 
rientro a Ripalta e frazioni.rientro a Ripalta e frazioni.

G.L.

Nella foto in alto: il salone dell’oratorio guerinese durante il ‘Pranzo dei pensionati’. Al centro: 
Elena mentre presenta la realtà delle ‘Tavole del Chiostro’ e lo staff  che ha lavorato 

in cucina domenica scorsa. Qui sopra, il sindaco Guerini con alcuni volontari; Gigi e Beatrice
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CUCINE BELLE FUORI
COMODE DENTRO

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

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

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

  L’ACQUISTO DI UNA CUCINA È UNA DECISIONE DAVVERO IMPORTANTE

Non si arresta l’impegno dell’amministrazione comunale di Ca-
saletto Ceredano nei confronti delle realtà scolastiche locali. 

Da sempre attenti a migliorare servizi, attività e logistica, il sindaco 
Aldo Casorati e i suoi collaboratori si trovano ora a beneficiare di 
un nuovo finanziamento che andrà a sostenere un progetto per la 
scuola primaria. 

“Da circa dieci anni – ricorda il primo cittadino casalettese guar-
dando a quanto è già in atto – è stato istituito un pre e post scuo-
la completamente gratuito per le famiglie nelle quali entrambi i 
genitori lavorano. Inoltre, il trasporto con lo scuolabus è gratuito 
e da due anni si è acquistato un pullmino nuovo. Accanto a ciò, 
abbiamo sempre sostenuto i percorsi formativi complementari pro-
grammati dalle insegnanti”.

Non poteva mancare un importante e necessario intervento, 
vista la presenza dei bambini, per la messa in sicurezza antisi-
smica e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici. “Nel 
settembre 2016 – riprende Casorati – abbiamo completato, grazie 
al finanziamento a fondo perduto ottenuto dalla Banca Europea 
degli Investimenti (pari all’80% dell’investimento), l’ampliamento, 
la messa in sicurezza antisismica dell’edificio e l’efficientamento 
energetico con cappotto, pompa di calore e riscaldamento a pavi-
mento della scuola dell’infanzia. Quest’anno, all’uscita del nuovo 
Bando relativo al triennio 2018-2020 finanziato all’80% a fondo 
perduto dai mutui BEI, abbiamo candidato la scuola primaria con 
un progetto che prevede in primo luogo l’adeguamento antisismico 
dell’edificio e il riscaldamento a pavimento tramite pompa di calo-
re ad acqua alimentata elettricamente. Il nostro progetto è risultato 
finanziato insieme ad altri otto progetti relativi a ristrutturazione o 
nuova costruzione di edifici scolastici del nostro territorio: questo 
dimostra ancora una volta la vivacità e l’intraprendenza che carat-
terizzano il Cremasco”. 

Il costo previsto del progetto redatto dal Comune di Casaletto 
Ceredano ammonta a 309.980 euro. Spiega il sindaco: “Il finan-
ziamento, a fondo perduto, richiesto e concesso risulta essere di 
241.784,40 euro, pari al 78% del costo totale. La quota residua a 
carico del Comune è di 68.195,60 euro, pari al restante 22% della 
spesa complessiva: sarà finanziato con un contributo di investitore 
privato per l’importo di 7.000 euro, mentre il restante importo di 
61.195.60 euro verrà coperto con mezzi propri di Bilancio. Preve-
diamo di indire la gara d’appalto nei primi mesi del 2019, al fine di 
eseguire i lavori entro le vacanze estive del prossimo anno”.

La scuola elementare sarà, dopo questi lavori, “sicura e confor-
tevole  per gli alunni e per tutto il personale docente: insieme sono 
riusciti a fare una scuola di qualità riconosciuta con apprezzamenti 
e attestazioni di merito che hanno superato i confini locali”.

Grande è pertanto la soddisfazione dell’amministrazione comu-
nale per un intervento che, abbinato al precedente sull’asilo, por-
terà alla messa in sicurezza antisismica e all’efficientamento dal 
punto di vista ambientale ed energetico di entrambi gli edifici sco-
lastici presenti sul territorio casalettese. “Un risultato – commenta 
orgoglioso il sindaco – che è stato possibile grazie a un ottimo lavo-
ro di squadra che ha visto protagonisti gli amministratori, i tecnici 
e tutto il personale amministrativo e di segreteria”.

Giamba

di GIAMBA LONGARI

A Izano nascerà un polo scolastico. L’istru-
zione e la cultura, d’altro canto sono i 

punti cardini del programma amministrativo 
del sindaco Luigi Tolasi e della sua Giunta. Di 
questo, e di altro, ne parliamo con il primo cit-
tadino, reduce con altri sindaci da un incontro 
a Roma, molto proficuo, con 
la dirigenza di Poste Italiane, 
con il premier Giuseppe Con-
te, con il vice Matteo Salvini 
e con il ministro Giulia Bon-
giorno. 

Ma andiamo per gradi. “I 
lavori al refettorio scolasti-
co – dichiara Tolasi – stanno 
procedendo e, nonostante il 
maltempo di queste ultime set-
timane, gli operai sono riusciti 
ad arrivare al tetto. L’interven-
to dovrebbero ultimarsi entro 
la fine delle scuole, così da avere un punto ri-
storo nuovo ed efficiente per l’inizio del nuovo 
anno scolastico”. Ricordiamo che la ditta che 
si è aggiudicata l’appalto dei lavori, la M.P.S. 
Costruzioni di Milano, aveva aperto il cantiere 
già alla fine di giugno, poco dopo la chiusura 
delle scuole per le vacanze estive. 

“Inoltre – afferma ancora il sindaco – il Co-
mune dovrebbe essere stato inserito tra i bene-
ficiari di Regione Lombardia per l’edilizia sco-
lastica. Il contributo, che si aggira sui 300.000 
euro, sarà utilizzato per costruire l’asilo nido e 
dare così un servizio in più alla comunità iza-

nese. Esso sorgerà nella stessa zona dove ora 
ci sono le elementari e la materna e dove si sta 
ergendo il refettorio. Così Izano avrà un polo 
scolastico”. 

Non finisce qui. La macchina amministra-
tiva si sta infatti muovendo anche per un’altra 
opera importante: l’asfaltatura di alcune stra-
de principali del paese. Spiega Tolasi: “Abbia-

mo ottenuto, per questo inter-
vento, da Regione Lombardia, 
un contributo di 50.000 euro, 
ma dobbiamo muoverci in 
fretta e mandare avanti l’asfal-
tatura entro la fine dell’anno. 
Procederemo pertanto con 
i lavori su via Roma, quella 
che ha maggior esigenza di 
essere sistemata, soprattutto 
la parte davanti al municipio 
e poi toglieremo le barriere 
architettoniche restanti sui 
marciapiedi”. Interventi, dun-

que, importanti per garantire il benessere e la 
sicurezza della popolazione. 

Per quanto concerne, invece, l’incontro te-
nutosi, lunedì 26 novembre, a Roma, con Po-
ste Italiane (vedi articolo Anci che pubblichiamo a 
pagina 19), il sindaco di Izano ci ha informati 
che sono stati illustrati 10 punti strategici, in 
concertazione con il Governo, per assicurare 
un servizio migliore ai cittadini e per snellire la 
burocrazia, elementi fondamentali per far cre-
scere l’economia di un Paese. Poste Italiane ha 
chiesto collaborazione ai Comuni, soprattutto 
a quelli piccoli, al di sotto dei 5.000 abitanti. 

Osservando la realtà di Izano, Luigi Tolasi ha 
detto che “l’anno prossimo giungerà in sca-
denza la convenzione con la Banca Popolare 
per il servizio di Tesoreria comunale. Stiamo 
perciò valutando l’opportunità di dare questo 
servizio a Poste Italiane, il cui sportello, a Iza-
no, è situato all’interno del cortile municipale. 
Tra l’altro, lo sportello della Banca Popolare 
che c’è a Izano chiuderà il 15 dicembre. Du-
rante l’incontro a Roma è emerso che Poste 
Italiane non ha alcun interesse a chiudere gli 
sportelli, soprattutto quelli nei piccoli Comuni 
e, inoltre, si sta delineando un progetto nuo-
vo per la consegna della posta e dei pacchi di 
prodotti acquistati online. Un servizio vero e 
proprio di corriere”. 

Altro punto importante che è emerso 
dall’incontro con le Poste a Roma è la non vo-
lontà di unire i Comuni, in quanto ora non se 
ne avverte la necessità. Alcuni anni fa invece 
si premeva per unire, così come le varie par-
rocchie, anche i Comuni. Insomma, gli uffici 
postali nei piccoli paesi non dovrebbere essere 
più soppressi.

Concludendo, segnaliamo che il sindaco 
Tolasi si è dimostrato altresì soddisfatto per la 
buona riuscita della Festa del Ringraziamento 
di Izano, svoltasi lo scorso fine settimana in-
sieme a Salvirola. La bella Festa, organizzata 
a livello di Unità pastorale, è iniziata la sera di 
sabato 24 novembre con la pizzata e la tombo-
lata a Izano, per proseguire poi la mattina di 
domenica 25 a Salvirola con la sfilata dei mez-
zi agricoli e la santa Messa, al termine della 
quale sono stati benedetti i trattori.

FONDI REGIONALI (300.000 EURO) 
PER COSTRUIRE UN ASILO NIDO 

IZANO

Verso un nuovo
polo scolastico 

Edifici scolastici sempre
più sicuri ed efficienti

CASALETTO CEREDANO

La scuola primaria di Casaletto Ceredano, intitolata all’Asso 
dell’Aviazione della Grande Guerra, Francesco Baracca

Il sindaco Luigi Tolasi e quello di Salvirola, Nicola Marani, 
con il parroco don Scotti durante la Festa del Ringraziamento 

‘Grazie’ dal mondo agricolo
CREDERA - RUBBIANO - ROVERETO Ben riuscita e partecipata la celebrazione della Giornata del Ringra-

ziamento di domenica 18 novembre nell’Unità pastorale Credera-
Rubbiano-Rovereto. Alle ore 10.30 la santa Messa presieduta da don 
Gianbattista e animata nel canto dal gruppo liturgico e dai ragazzi del 
catechismo, con la preghiera di lode a Dio per i doni del Creato. 

Poi, tutti in piazza per la benedizione dei trattori e dei veicoli e per 
assistere alla “spannocchiatura” eseguita con la macchina d’epoca in 
modo esemplare dai cugini Gaudenzio e Giandomenico Patrini che, 
con il loro staff, hanno coinvolto i numerosi bambini e ragazzi con le 
rispettive famiglie. È stato davvero un emozionante momento di aggre-
gazione tra diverse generazioni, dove i nonni e i nipotini hanno collabo-
rato nel fornire alla macchina le pannocchie da trasformare in chicci di 
grano. Quindi tutti all’oratorio per il pranzo comunitario preparato con 
cura dagli “chef ” della cucina e per vivere un pomeriggio all’insegna 
dell’amicizia e della condivisione.

Un grande “grazie” a don Gianbattista che ha fatto riflettere sull’im-
portanza di custodire il Creato, ai cugini Patrini e ai loro collaboratori 
per la significativa e bella dimostrazione, allo staff  della cucina per il 
succulento pranzo, agli agricoltori promotori e organizzatori dell’e-
vento e a tutti i presenti, con l’auspicio che si possa ripetere anche nei 
prossimi anni per ringraziare la Provvidenza Divina e mantenere vivo 
l’amore per la terra che dà cibo e sostentamento.

Nella foto, un momento della “spannocchiatura”
proposta con la macchina usata un tempo

TESORERIA:
IL 15 DICEMBRE 

CHIUDERÀ
LO SPORTELLO
DELLA BANCA 

POPOLARE
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Passa la notte di San Silvestro con la Polisportiva Madignanese. 
L’opportunità è offerta anche quest’anno dalla locale associazione 

sportiva che organizzerà il veglione presso la palestra del centro ‘Fo-
scarino Foschi’ di Madignano. Aperitivo, cena e danze con ‘Maryan-
ne & Monelli band’ in una serata che prenderà avvio alle 20. Quota di 
partecipazione: 40 euro. Chi fosse interessato può prenotarsi presso il 
bar del centro sportivo in via Dante Alighieri 23.

“Onorare la memoria del pittore, attraverso il ricordo e 
il rafforzamento della sua immagine nel tempo nel-

le molteplici attività di 
pittore e architetto”. 
Questo è lo scopo della 
Fondazione Francesco 
Arata, costituita nel cor-
so dell’anno a Castelleo-
ne con sede nell’edificio 
che fu studio e abita-
zione, dal 1890 al 1956, 
dell’illustre e compianto 
artista del borgo. Senza 
fini di lucro la Fondazio-
ne presieduta dal figlio 
del pittore, Gianmaria 
Arata, si presenterà uffi-
cialmente sabato 8 dicembre alle 17.30 presso le recentemen-
te riqualificate barchesse di palazzo Brunenghi, in via Roma 
a Castelleone. L’appuntamento sarà caratterizzato anche da 
un allestimento espositivo di alcune opere di Arata che reste-
rà visitabile anche nella giornata di domenica 9 dalle 9 alle 12 
e dalle 15 alle 18.

Tib

Weekend dalla chiara atmosfera natalizia, quello che prenderà 
avvio, primo giorno del mese dicembrino, oggi tra auditorium e 

oratorio. Nel salone che si affaccia su piazza Garibaldi resta allestito 
il Mercatino delle occasioni con tante idee per confezionare un regalo 
da porre sotto l’albero. Il ricavato andrà alla parrocchia per sostenere 
le attività annuali. Orario di apertura: sabato 1 dicembre 14.30-18.30, 
domenica 2 dicembre 9-12 e 14.30-18.30.

Sempre nella giornata odierna torna l’appuntamento mensile con 
la tombola in oratorio. Aspettando il Natale il titolo della serata in com-
pagnia del bingo e di bellissimi premi per grandi e piccini. Appunta-
mento alle 21 presso il centro parrocchiale ‘Don Bosco’.

Tib

A metà del cammino intrapreso, gli allievi della scuola di 
artigianato artistico – Intaglio del legno promossa dal 

Comune di Castelleone mettono in mostra i propri lavori. 
L’insegnante Eugenio Chirico li ha chiamati a raccolta per 
allestire l’esposizione che sarà ospitata dall’ex teatro Leo-
ne sabato 8 e domenica 9 dicembre. Nel corso della mostra 
saranno effettuate anche dimostrazioni di intaglio al fine di 
promuovere la scuola comunale castelleonese e trovare nuovi 
adepti. 

Il vernissage è programmato per le ore 11 del giorno 
dell’Immacolata. L’esposizione resterà visitabile dalle 10 alle 
12 e dalle 15 alle 19 per tutto il fine settimana.

Tib

La sezione Auser di Salvirola organizza la tradizionale 
conviviale natalizia. L’appuntamento a tavola è per do-

menica 9 dicembre alle 12 presso la locale Trattoria la Bassa. 
Prima del pranzo insieme, alle 10.30, santa Messa nella chie-
sa di Sant’Antonio. Quota di partecipazione: 27 euro. Per i 
tesserati Auser la cifra è ridotta a 20 euro. L’associazione, 
che offrirà la torta conclusiva, è a disposizione anche per il 
trasporto da e per casa di coloro i quali avessero problemi a 
raggiungere la chiesa e il ristorante. Iscrizioni e informazioni 
entro mercoledì 5 dicembre rivolgendosi ad Adriana Viviani 
e Antonio Bonizzoni.

Tib

La scuola Canossa è pronta 
per il suo tradizionale Na-

tale. Due appuntamenti che 
coinvolgono i bambini iscritti 
alla materna e alla primaria 
paritaria e i loro genitori.

Si parte sabato 8 e domeni-
ca 9 dicembre con la Mostra 
vendita in sala parrocchiale 
(accanto alla chiesa). Dispo-
nibili oggetti realizzati da 
mamme e papà e dai bimbi 
della scuola, interessanti idee 
per i doni da porre sotto l’al-
bero. Nella giornata di sabato, 
sotto al portico a lato dell’in-
gresso della sala, vendita di 
torte fatte in casa. Il ricavato 
andrà a favore delle attività 
e della didattica della scuola 
Canossa.

Il 20 dicembre, invece, tut-
ti a teatro per assistere agli 
spettacoli di Natale dei bam-
bini dell’istituto cattolico. 

Spettacoli, avete capito bene. 
Saranno ben due nello stesso 
giorno. Alle 18 si esibiranno 
sul palco del Cineteatro Gio-
vanni Paolo II di viale Santua-
rio i piccolissimi della mater-
na. Alle 20.30 toccherà invece 
ai grandicelli dell’elementare. 

Questo è il bellissimo modo 
che la direzione della scuola, 
affida da quest’anno al pro-
fessor Pietro Zacchi dopo la 
partenza di suor Elvira per la 
casa delle Suore adoratrici di 
Rivolta, ha scelto per augura-
re a tutti un Buon Natale.

CASTELLEONE
    Natale alla Canossa, tutto pronto

Arriva il Natale? Pronti, via. Comune e Pro 
Loco sono ‘ai blocchi’ e nell’attesa di ac-

cendere l’albero e festeggiare i cittadini dell’an-
no e da riconoscimento, nella Cerimonia delle 
premiazioni, creano l’atmosfera con due ini-
ziative. Il tutto come preparazione al giorno 
dell’Immacolata quando si illuminerà il Natale 
madignanese.

Ma andiamo con ordine, la 
prima proposta in ordine tem-
porale coinvolge i più piccoli. 
Si intitola Il magico giardino di 
Natale, ed è un appuntamento 
con le letture animate e con un 
laboratorio sensoriale a tema ri-
volto ai bambini da 4 a 99 anni. 
I partecipanti, che si ritroveran-
no oggi, sabato 1 dicembre, alle 
16 in Sala delle Capriate, nella 
centralissima piazza Portici, 
verranno accompagnati nell’e-
splorazione, con tutti i cinque sensi, del magico 
giardino natalizio. Una esperienza bellissima e 
coinvolgente. La partecipazione è gratuita, ma 
la prenotazione obbligatoria. Per informazioni 
su posti disponibili contattare il numero telefo-
nico 339.1031093. A curare la lettura e il labo-

ratorio sarà Serena Marangon, con la collabora-
zione di Galleria delle erbe.

Ma non è tutto. Per consentire agli amanti 
del Natale di creare la giusta atmosfera an-
che tra le mura domestiche tre incontri labo-
ratorio saranno ospitati dall’oratorio di viale 
Risorgimento. Saranno dispensate nozioni e 

consigli sull’allestimento degli 
addobbi e la creazione di lavo-
ri natalizi. Appuntamenti il 4, 
11 e 18 dicembre dalle 14 alle 
16. Informazioni e adesioni al 
339.1031093.

Si arriverà così all’8 dicem-
bre quando amministrazione 
comunale, Pro Loco e Circolo 
Gerundo, con la collaborazio-
ne di Avis, Protezione  Civile e 
AUSER, daranno ufficialmen-
te il via  alle festività  natalizie  
con l’accensione  dell’albero 

di Natale all’ingresso di piazza Portici. Il pro-
gramma dell’attesissimo evento prevede alle 17 
un’esibizione della scuola di musica della GV 
Band di Castelleone, tale da creare la giusta at-
mosfera. Alle 17.30 il sindaco, Guido Ongaro, 
accenderà l’albero addobbato con le realizza-

zioni degli allievi di materna e primaria ma-
dignanesi. A seguire, alle 18 per la precisione, 
inaugurazione della mostra La magia del prese-
pio in scatola allestita con i diorami realizzati da 
Battista Severgnini. In mostra 24 ricostruzioni 
della Natività racchiuse in altrettanti conte-
nitori di diverse dimensioni e ambientazioni. 
“Ogni  presepe – spiegano gli organizzatori – 
riproduce i dettagli e i particolari che caratte-
rizzano i diversi contesti e le situazioni in cui 
l’artista ha scelto di inquadrare la nascita di 
Gesù. La riproduzione risulta particolarmente 
realistica, ma allo stesso tempo, i giochi pro-
spettici e il sapiente uso dell’illuminazione in-
terna, creano nell’osservatore immagini e sug-
gestioni così fantastiche da apparire incredibili. 
Una vera magia!”

La mostra è stata allestita, con il suppor-
to del Comune, da pro Loco e Gerundo ed è 
ospitata nella sede di piazza Libertà delle due 
associazioni. Resterà aperta dall’8 dicembre al 
6 gennaio rispettando i seguenti orari: sabato 
dalle ore 15 alle 18; domenica dalle 9 alle 12 e 
dalle 15 alle 18; il giorno di Santo Stefano dalle 
15 alle 18. Nelle giornate di Natale e a Capo-
danno l’allestimento espositivo resterà chiuso.

Tib

DA OGGI INIZIATIVE PER
LE FESTIVITÀ DICEMBRINE

Il Natale
è arrivato

MADIGNANO

Un pezzo di storia che se ne 
va. Se l’è portato via la for-

nace dell’Oriolo, al confine tra i 
territori comunali di Madignano 
e Castelleone, ridotta a rudere e 
completamente demolita. Con 
quel che rimaneva degli edifici se 
ne è andata anche la ciminiera.

Si trattava di una delle tan-
te fornaci presenti nel territo-
rio Cremasco in quella fascia 
che da Soncino, passando per 
Romanengo e Offanengo por-
tava appunto sino al confine 
cremasco-castelleonese. Un’atti-
vità fiorente che ebbe rilevante 
importanza in Lombardia dalla 
prima metà dello scorso millen-
nio quando il cotto e i laterizi 
iniziarono a sostituire il legno 
nell’edilizia privata.

L’Unione dei Comuni ‘Ge-
rundo’, che vedeva proprio in 
Castelleone e Madignano due 
dei centri unitisi in ‘convenzio-
ne’, aveva elaborato un progetto 
di rilancio, insieme alla Provin-
cia. Erano gli anni tra il 2005 e il 
2010, quando gli amministratori 

pubblici pensarono di poter far 
decollare un nuovo polo indu-
striale sovraccomunale lungo 
una delle principali arterie viarie 
del territorio. La crisi economi-
ca stroncò sul nascere l’iniziati-
va che non riuscì mai a decolla-
re. Qualche anno dopo naufragò 

l’esperienza della ‘Gerundo’, 
che aveva puntato molto del suo 
futuro sul Pip ‘La Fornace’. Nel-
le scorse settimane tabula rasa 
anche per quel che avrebbe do-
vuto essere il simbolo dello svi-
luppo produttivo dell’Unione.

Tib

In occasione della Giornata in-
ternazionale delle persone con 

disabilità, mentre l’orchestra ‘Ma-

gica Musica’ (che stasera sarà in 
tivù alla finalissima di Tu si que va-
les?) si esibirà al Quirinale davanti 

al Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella, la compagnia 
Tracce d’Arte presenterà la sua 
ultima creazione drammaturgica 
Casa dolce Casa. Lunedì 3 dicem-
bre sarà una giornata impegnativa 
per i 25 ragazzi e gli 8 educatori 
che compongono la compagine 
teatrale. In mattinata presentazio-
ne della piéce agli studenti delle 
scuole medie castelleonesi ‘Senta-
ti’. In serata, alle 21, sempre pres-
so il cineteatro Giovanni Paolo 
II di viale Santuario, spettacolo 
aperto a tutti.

Tracce d’Arte è nata dalla col-
laborazione di cinque realtà di-
stinte che lavorano nell’ambito 
della ‘diversabilità’. Il Seme di 
Castelleone, Lo Scricciolo di Fie-
sco, l’Anffas di Crema, l’Altana di 
Cremona e il Centro Primavera di 
Camisano, hanno sposato il pro-
getto volto a offrire una opportu-
nità in più d’espressione ai ragazzi 
che frequentano i centri. È nata 
così una vera e propria compagnia 
che fa teatro, in grado di ottenere 
riconoscimenti a livello naziona-
le, come nel caso di Umani, piéce 
capace di vincere il Festival inter-
nazionale delle abilità differenti di 
Carpi (nella foto la gioia dei ragazzi 
tra i palchi dopo la proclamazione).

Tib

CASTELLEONE/MADIGNANO

CASTELLEONE

Fornace, tabula rasa
Via un pezzo di storia

Casa dolce casa
Tracce d’arte in scena

Gli accoglienti interni della biblioteca di Offanengo

Nella foto di repertorio uno spettacolo natalizio della scuola

LETTURE,
LABORATORI
DI ADDOBBI,
MOSTRA E
IL GRANDE

ALBERO

L’AREA A LATO
DELLA 415 CON
IL SUO SIMBOLO,

LA CIMINIERA, 
AVREBBE DOVUTO 

RINASCERE IN UN PIP
L’area sulla quale sorgeva la fornace della località Oriolo

Un’opera del pittore castelleonese
Francesco Arata



Il CremascoSABATO 1 DICEMBRE 2018 31

 

 330 € 

Scoprila da Crema Diesel.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

Crema Diesel S.p.A. Concessionaria Ufficiale di Vendita e Assistenza Mercedes-Benz
Bagnolo Cremasco (CR), Via Leonardo Da Vinci 53/55, tel. 0373.237111 
Cremona, Via del Brolo 1, tel. 0372.443611
Pieve Fissiraga (LO), Via Leonardo da Vinci 17/19, tel. 0371.232411
www.cremadiesel.mercedes-benz.it

di LUCA GUERINI

Per le strade una canzone e Una 
vita nuova: questi i titoli dei 

due pezzi scritti da Cino, il pri-
mo producer italiano a scrive-
re per l’interprete di Despacito. 
Il paroliere in questione – già 
noto nel panorama internazio-
nale – è cremasco. Eros Ramaz-
zotti e Luis Fonsi hanno unito 
le loro forze nel nuovo album 
Vita ce n’è, uscito venerdì scorso 
per la Universal Music, anche 
Cino ha partecipato al progetto 
con la sua arte. In Per le strade 
una canzone, brano in cui Eros 
duetta con la superstar porto-
ricana, c’è lo zampino del gio-
vane dj/producer cremasco, 
co-autore e compositore della 
musica da cui è partita la scrit-
tura del brano.

Per lo stesso album, come 
detto, Cino ha composto la mu-
sica e collaborato alla scrittura 
di Una vita nuova. Entrambi i 
pezzi, scritti insieme a Federi-
ca Abbate e Cheope, saranno 
tradotti in lingua spagnola e fa-
ranno il giro del mondo in un 
tour internazionale che tocche-
rà i più grandi stadi e palazzetti 
europei.

Cino, all’anagrafe Mattia 
Cerri, è dj e producer in esclu-

siva per Warner Chappell, la 
società editoriale di Warner 
Music Group. Ha prodotto e 
coscritto singoli per Marracash, 
Ghemon, Federica Abbate e 
Alessandra Amoroso, i quali 
sono stati pubblicati dalle più 
importanti case discografiche 
major e indipendenti italia-
ne (Universal Music, Warner 
Music, Sony Music, Carosello 

Records). Lavora anche come 
sound designer e music selec-
tor presso Sound Identity, una 
boutique sonora che vanta nel 
suo portfolio clienti alcuni dei 
top brand della moda, come 
Valentino, Ermenegildo Zegna, 
Dolce&Gabbana, Excelsior Mi-
lano, Ferrari, Pirelli, Huawei, 
Italia Independent, OVS e mol-
ti altri.

“Il mio percorso non è mai 
stato lineare. Chi se lo sarebbe 
aspettato che un ragazzino scal-
manato che girava con il moto-
rino senza casco per le campa-
gne cremasche finisse prima a 
suonare musica house davanti 
a migliaia di persone e poi a 
scrivere il singolo di Eros Ra-
mazzotti con Luis Fonsi, l’uo-
mo che ha infranto ogni record 
musicale al mondo con Despaci-
to – ha spiegato Cerri –. La cosa 
che mi rende più orgoglioso di 
questi due brani è che per scri-
verli, siamo partiti da una mia 
idea di beat e di musica che poi 
sono stati conservati nella pro-
duzione finale”.

IL DJ/PRODUCER SCRIVE DA TEMPO
PER I GRANDI DELLA MUSICA ITALIANA

Cino, beat e parole
per Fonsi ed Eros

CREMASCO

L’Orchestra MagicaMu-
sica è pronta per il lungo 

weekend romano che la por-
terà da Mediaset al Quirina-
le. Questa sera i 30 ragazzi 
speciali e i 10 educatori che 
li accompagnano, diretti dal 
maestro Piero Lombardi, 
saranno protagonisti, dalle 
21.15 su Canale 5, della fi-
nalissima di Tu si que vales.  
“Sul palco presenteremo il 
nostro progetto, fatto di au-
tenticità e condivisione, di 
diversità ed uguaglianza, di 
rispetto e dignità, sperando 
di poter contare sul sostegno 
del pubblico, che in questo 
tempo ci ha manifestato un 
affetto smisurato» spiega 
Lombardi che guarda avan-
ti: «Abbiamo bisogno di 
spazi più ampi, per questo 
in futuro ci piacerebbe re-
alizzare il ‘Centro D’Arte 
MagicaMusica’, un luogo 
inclusivo più strutturato, in 
cui i ragazzi possano prose-
guire le attività intraprese in 
questi anni con l’associazio-
ne, lontani da qualsiasi for-
ma di pietismo e più vicini 
che mai alle passioni della 
loro vita: l’arte e la musica». 

Sarà il pubblico da casa, 
attraverso il televoto, a de-
terminare il vincitore del ta-
lent show di Canale 5. Dun-
que, non resta che preparare 
i cellulari e votare per questi 
magici ragazzi.

Lunedì, poi, l’attesa esi-
bizione davanti al Presiden-
te della Repubblica Sergio 
Mattarella in occasione del-
la Giornata internazionale 
della disabilità.

Castelleone
Note magiche
sulla capitale

Dall’asilo in Comune
per capir come funziona

CHIEVE

Chieve con foto. I Grandi della scuola dell’infanzia, nei giorni 
scorsi, accompagnati dai maestri Miretta e Manna, hanno fatto 

visita al sindaco di Chieve Davide Bettinelli che li attendeva con la 
fascia tricolore nell’atrio del  Comune.

Presenti all’incontro la dirigente scolastica prof.ssa Paola Orini, 
l’insegnante referente Serina e l’assessore esterno ai Lavori pubblici 
Mario Ruini.

I bambini, seduti in cerchio intorno al primo cittadino, hanno po-
sto domande sul ruolo del sindaco, sui suoi compiti, sul funziona-
mento del Comune e sul suo lavoro.

Un’occasione per spiegare loro in cosa consiste il lavoro dell’am-
ministrazione comunale e degli assessori.

I bambini hanno dimostrato attenzione, interesse e molta curio-
sità soprattutto per i simboli, come lo stemma del Comune che il 
sindaco Bettinelli ha sapientemente illustrato, mostrando quello 
della sala consiliare. In seguito ha ascoltato le loro richieste: par-
cheggi “rosa” per le mamme con bimbi piccoli, Casetta dell’acqua 
per eliminare l’uso della plastica, marciapiedi per visitare i luoghi 
più belli del paese. Il primo cittadino ha promesso di fare il possibile 
per realizzare i loro desideri. In pratica i bimbi dell’asilo hanno un 
po’ precorso i tempi: come noto i “colleghi” più grandi delle Medie, 
che frequentano a Bagnolo Cremasco, partecipano attivamente al 
Consiglio comunale dei ragazzi, in un progetto di avvicinamento 
alla “politica” che funziona. Al termine dell’incontro la consegna da 
parte dei piccoli di una riproduzione grafico-pittorica del municipio 
di Chieve e dello stemma comunale. Il sindaco Bettinelli, a nome 
del Comune, ha invece donato un piccolo libretto I love Chieve, con 
i luoghi più rappresentativi e artistici del paese, uno stimolo quindi 
per proseguire nel percorso di  conoscenza del luogo in cui vivono.

Soddisfazione da parte degli operatori scolastici per un lavoro che 
permetterà ai bimbi di diventare cittadini consapevoli e responsabili. 

Luca Guerini

Mattia Cerri
in arte ‘Cino’
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di ANGELO LORENZETTI

Pubblico delle grandi occasioni dome-
nica pomeriggio in occasione della 

cerimonia, ben organizzata dall’asses-
sorato alla cultura, per la consegna delle 
borse di studio intitolate a mons. Gabrie-
le Lucchi, parroco del paese per diversi 
anni e Cesare Augusto Piacentini non-
ché dei premi riservati al ‘Sergnanese 
dell’anno’ e ‘Volontario dell’anno’. L’in-
contro s’è svolto presso la nuova palestra 
comunale e ha pienamente coinvolto 
gli intervenuti, allietati anche dall’inter-
mezzo musicale con protagonisti il so-
prano Ayako Suemori, accompagnata al 
pianoforte dal Maestro Mauro Bolzoni.

Sono state assegnate le ‘borse’ agli 
studenti che lo scorso anno scolastico 
hanno conseguito il diploma di Licen-
za di Scuola Media col massimo dei 
voti (10/10) e 9/10. I premi sono stati 
consegnati dall’assessore all’Istruzione 
Giuseppe Vittoni, dal consigliere co-
munale  e presidente della commissio-
ne cultura Giorgio Benelli e dalla vice 
preside, Paola Vezzoli a: Mattia Boniz-

zoni, Gloria Giovanna Branchi, Gioele 
Cantoni, Manuel Comandulli, Mattia 
Lembo, Matteo Lingiardi, Luca Lucini, 
Benedetta Malacalza, Cristina Morandi, 
Sonia Tansini.

Come anticipato sabato scorso, il pre-
mio ‘San Martino d’oro’ (viene riservato 
a chi si è particolarmente distinto nel 
campo del lavoro) è stato consegnato 
dal sindaco Gian Luigi Bernardi a Paolo 
Riva, ‘Sergnanese dell’anno’; il premio 
‘San Rocco’ dal vice sindaco Domenica 
Coti Zelati a Rinaldo De Carli, ‘Volon-
tario dell’anno’.

Riva è amministratore delegato di 
Victoria Beckham Limited, azienda di 
moda con sede a Londra e distribuzione 
in tutto il mondo che fa capo all’ex Spice 
Girl. Il suo percorso professionale non è 
nato nel settore moda; dopo la Laurea 
in Economia Aziendale alla ‘Bocconi’ 
di Milano ha fatto esperienze in Lus-
semburgo nel settore finanziario per del-
le banche di investimento e ha lavorato 
una decina d’anni per aziende di moda 
italiane, quindi s’è trasferito a New York 
dove ha maturato esperienze importan-

ti sempre nel settore moda, per aziende 
americane e di recente ha accettato l’in-
carico di amministratore delegato della 
Victoria Beckham Limited.

Rinaldo De Carli, classe 1933 “è stato 
ed è un autentico volontario nella pro-
pria realtà familiare – ha affermato il sin-
daco Gianluigi Bernardi –. Dal 1973 ha 
iniziato una propria attività nel negozio 
di alimentari vicini all’abitazione e sin 
da allora s’è occupato dei suoi genitori e 
dei tre fratelli, di cui due invalidi”. Ber-
nardi ha rimarcato che “Rinaldo, dece-
duti il papà e il fratello ha continuato a 
dedicarsi ai fratelli e alla mamma già an-
ziana per la quale aveva già preparato la 
grande festa per il 100° compleanno, ma 
se n’è andata 13 giorni prima per arresto 
cardiaco. Attualmente continua, coadiu-
vato dai nipoti a prendersi cura dei due 
fratelli invalidi. Un volontariato costante 
e silenzioso quello di Rinaldo che merita 
la stima di tutta la comunità”.

L’assessore alla cultura Giovanna 
Ferretti, nel contesto della cerimonia, 
che ha coordinato, ha ringraziato per 
conto dell’amministrazione comunale, 

in modo particolare la signora Fran-
cesca Daghetti che “anche quest’an-
no ha devoluto la pensione di guerra 
del marito Cesare Augusto Piacentini 
a sostegno delle borse di studio” e la 
“Banda S. Martino per la preziosa col-
laborazione”. 

Oggi pomeriggio alle ore 17, ancora 

in palestra, l’amministrazione comuna-
le ha programmato la cerimonia di pre-
miazione degli ‘Sportivi dell’anno’. Par-
teciperanno Roberto Castelli e Giuseppe 
Fossati e nel contesto dell’incontro è 
prevista l’esibizione delle allieve della 
scuola di danza de il “Mosaico dance & 
Arts school”. 

BORSE DI STUDIO AI RAGAZZI, ONORI A 
PROFESSIONISTI DI LIVELLO E VOLONTARI

Giornata di premi
intergenerazionali

SERGNANO

Sala del teatro dell’oratorio gre-
mita, domenica pomeriggio, per 

celebrare la Giornata contro la vio-
lenza sulle donne e per la premia-
zione della donna dell’anno. Le 
due iniziative in paese sono sempre 
molto partecipate e sentite.

La manifestazione, iniziata alle 
ore 16 s’è protratta per due ore. Per 
primo ha preso la parola il sindaco 
Antonio Grassi (autore di un libro 
sul tema), che ha sottolineato il si-
gnificato del 25 novembre e il fatto 
che, non solo una volta l’anno, ma 
“tutti i giorni dovremmo ricordarci 
di lottare contro la violenza sulle 
donne”. Per questo l’amministra-
zione comunale ha sostenuto la 
proposta  della Consulta delle Pari 
Opportunità di realizzare un’aiuo-
la di tulipani rossi presso la locale 

Casa dell’acqua. Idea che s’è con-
cretizzata nei giorni scorsi con la 
messa a dimora di 2.000 bulbi di tu-
lipano. Il primo cittadino ha inoltre 
ricordato tutti i componenti della 
Consulta – Carla Avogadri, Laura 
Avogadri, Elena Dizioli, Giuseppi-
na Facchi, Donatella Mascheroni, 
Vilma Peletti, Grazia Vagni e Luigi 
Ambrosini – per poi cedere la pa-
rola a Ivan Merlo, presidente della 
Consulta stessa, che ha spiegato il 
significato dell’aiuola e ha espresso 
il desiderio che i tulipani fioriscano 
per l’8 marzo, giornata dedicata 
alla festa della donna.

Elena Vailati, in rappresentanza 
dell’Associazione Donne contro 
la violenza di Crema, ha illustrato 
l’attività della realtà nei confronti 
delle vittime di violenza e ha ricor-

dato che viene uccisa una donna 
ogni 72 ore!

Ha portato il suo saluto, il par-
roco don Ernesto Mariconti, che 
il sindaco ha ringraziato per avere 
concesso la sala per la manife-
stazione.  Infine, il regista Fausto 
Lazzari ha presentato  il Gruppo 
promozione donna e lo spettacolo 
Donne coraggiose. Miriam Alblois, 
Lubna Ela Houbi, Alessia Parola-
ri e Manuela Victu, accompagnate 
dalla musica  di Fabio Colombo, 

hanno messo in scena, attraverso 
voci, testimonianze e racconti, le 
figure di Giulia Colbert, Marie Cu-
rie, madre Teresa di Calcutta, Gra-
zia Deledda, Alda Merini, Franca 
Rame. Al mixer Antonio Rovida.

Spazio di seguito alla proclama-
zione della Donna dell’anno 2018, 
il medico di famiglia Francesca 
Patrini, come comunicato nelle 
scorse settimane. A lei l’ammini-
strazione ha consegnato una perga-
mena e una targa con la seguente 

motivazione: “Sempre disponibile 
nei confronti dei pazienti, svolge 
l’attività professionale con gran-
de impegno e dedizione, offrendo 
un’assistenza degna di encomio”. 
Il breve e toccante intervento della 
dottoressa Patrini ha emozionato il 
pubblico presente, che ha applaudi-
to con convinzione. Grassi, infine, 
ha letto un messaggio dell’Ats Val 
Padana che si congratulava con la 
dottoressa. In prima fila le donne 
premiate negli anni precedenti, 

Elvia Ballaben Merini (2014), rap-
presentata dai figli Giuseppina ed 
Erminio Merini, Marcella Maffè 
(2015), Carla Avogadri (2016) e 
Alessandra Lucini (2017).

Chiusura dell’evento con torte 
preparate dalle donne di Casale 
Cremasco e Vidolasco e tanti sorri-
si soddisfatti. Ai partecipanti sono 
stati consegnati i tulipani rossi di 
carta realizzati in questo periodo 
dalla Consulta.

Luca Guerini

È tutto pronto per il via alla 
realizzazione del Percor-

so Vita. I lavori sono appena 
stati appaltati e prenderanno 
avvio a breve. L’operazione 
si effettuerà  lungo la strada 
campestre che collega il centro 
abitato con l’argine del fiume 
Serio.  Con questo intervento 
l’amministrazione comuna-
le intende favorire “la pratica 
sportiva all’aria aperta e incen-
tivare  gli spostamenti a piedi o 
in bicicletta”.

Partecipando al bando  in-
detto dal Parco del Serio per 
interventi di riqualificazione, 
valorizzazione a manutenzio-
ne straordinaria di aree interne 
al parco, il Comune ha otte-
nuto un contributo di 15mila 

euro, necessari per attrezzare 
adeguatamente 13 stazioni, 
che si incontreranno  lungo il 
percorso, di 600 metri linea-
ri circa. “Si parte all’interno 
dell’area già adibita a centro 
sportivo, dalla palestra comu-
nale, proseguendo in direzio-
ne Sud verso la nuova scuola 
primaria  in via Bambini del 
Mondo, per arrivare in via San 
Bernardino”, spiega il sindaco 
Roberto Barbaglio. 

Stazioni e attrezzature sono 
posizionate in luoghi illumina-
ti, “quindi si possono prende-
re in considerazione non solo 
durante le belle stagioni, ma 
anche nelle sere autunnali o 
invernali. È un percorso ideale 
anche per delle semplici pas-

seggiate, essendo stato studiato 
in zona tranquilla e poco traf-
ficata”.

Con questa operazione  vie-
ne “valorizzata un’area verde 
inserita nel Parco del Serio, in 
particolare lo spazio posto in-
nanzi al cimitero comunale di 
via San Bernardino. La presen-
za di strumenti per l’esercizio 

offrirà soprattutto ai ragazzi 
più grandi uno spazio dedicato 
e consono alla loro età nonché 
una alternativa salutare all’aria 
aperta”. Il sentiero naturalisti-
co previsto “sarà attrezzato in 
modo tale che sia per i grandi 
che per i più piccoli, accompa-
gnati dai genitori o dai nonni, 
potranno seguire l’intero per-
corso realizzando anche gli 
esercizi indicati dalle stazioni. 
È stato studiato perché possa 
rispondere a qualsiasi esigen-
za, considerato da utenti di 
tutte le età e con diversi scopi, 
dall’allenamento sportivo pro-
fessionale al semplice svago”. 
Lungo il percorso “verranno  
posizionati cestini per la rac-
colta dei rifiuti e panchine che 
invogliano al riposo e favori-
scono le quattro chiacchiere.

Va rimarcato che questo in-
tervento ha un basso impatto 
ambientale; le strutture propo-
ste per la loro qualità si adatta-
no dunque al meglio nel conte-
sto ambientale in cui vengono 
inserite lasciando altresì inva-
riata l’efficienza del percorso 
medesimo”.

È tutto pronto per l’apertura 
del cantiere.  

AL

Il sindaco proclama la Donna dell’anno 2018,
la dottoressa Francesca Patrini;
a lato il pubblico presente all’iniziativa

Il sindaco di Pianengo
Roberto Barbaglio

CASALE CREMASCO

PIANENGO

Premio a una donna 
in nome di tutte

Percorso Vita 
Al via i lavori

Olmi ispira la piéce
in occasione della festa

CAPRALBA

In occasione delle iniziative previste per la festa patronale di 
Sant’Andrea Apostolo, la Pro Loco di Capralba presenta una 

comicissima commedia dialettale, con la quale si augura di po-
ter trascorrere un divertente sabato sera, offrendo questa oppor-
tunità a chi vorrà coglierla. L’associazione è pertanto lieta di 
invitare la cittadinanza, ma anche i residenti nei paesi limitrofi 
e tutti gli amanti delle piéce in vernacolo, allo spettacolo: Tot… 
pér u per de sàcoi (Tutto… per un paio di zoccoli) in scena, oggi, 
sabato 1 dicembre 2018 alle ore 20.45 presso la Palestra Comu-
nale di Capralba.

La divertente rappresentazione teatrale in tre atti, per il testo 
e la regia di Davide Lenisa, viene presentata da ‘La Meridiana’, 
compagnia teatrale di Mapello (BG), ed è liberamente ispirata 
al film di Ermanno Olmi L’albero degli zoccoli, di cui si festeggia 
quest’anno il 40° Anniversario della Palma d’Oro ottenuta al 
Festival del Cinema di Cannes dalla straordinaria pellicola del 
regista italiano scomparso il 7 maggio di quest’anno.

L’ingresso è libero, mentre le eventuali gradite offerte saran-
no destinate a sostenere le iniziative proposte dalla Pro Loco 
di Capralba.

Intervenite numerosi!

Accanto al titolo gli studenti che hanno ottenuto le borse di studio;
sotto, Paolo Riva (Sergnanese dell’anno) premiato dal sindaco Gianluigi Bernardi 
e Rinaldo De Carli (Volontario dell’anno) premiato dal vice Domenica Coti Zelati



Una Messa per celebrare il Ringraziamento, la fine 
dell’anno liturgico e la festività di Cristo Re 

SANTUARIO DI SANTA MARIA DEL FONTE

Dapprima una lunga sfilata di trattori 
lungo il viale del Santuario, poi una santa 

Messa e alla fine la benedizione. Il tutto è 
stato realizzato domenica 25 novembre per 
celebrare la ‘Festa del Ringraziamento’. 

Un appuntamento che da anni vede riunirsi 
presso il Santuario molti agricoltori del 
territorio per ringraziare Dio dei frutti e dei 
raccolti che la Terra ha donato. 

Quest’anno la Festa del Ringraziamento è 
stata celebrata in concomitanza con la chiu-
sura dell’anno liturgico e con la festività di 
Cristo Re. 

“Oggi si chiude l’anno liturgico – così il 
sacedorte celebrante ha iniziato l’omelia – 
durante il quale, attraverso i brani del Vangelo 
di Marco, abbiamo ripercorso la vita di Gesù: 
dalla nascita alla morte e resurrezione, alle 
parabole”.

“La Lettura di oggi – ha continuato il 
parroco – non è di facile riflessione. Siamo 
tentati infatti a interpretare erroneamente 

l’espressione Re dell’Universo. A noi uomini 
la parola re richiama alla memoria dominio, 
ricchezza e supremazia. Una persona dunque 
dotata d’autorità. Intendere però Cristo in 
questo modo è scorretto”.

Il parroco ha così invitato i presenti a non 
paragonare la regalità di Gesù con quella 
umana. Nel brano del Vangelo di Giovanni 
(18,33b-37) Cristo infatti risponde così alla 
domanda di Pilato se fosse lui il re dei Giudei: 
“Il mio regno non è di questo mondo…” 

Con queste parole, come sottolinea 
il sacerdote, Cristo si presenta come 
un’eccezione di quei sovrani che conquistano 
il potere catturando gli uomini. Bensì Egli 
diventa re donando la propria vita per gli 
uomini. “Noi siamo chiamati a essere membri 
di questo regno – ha concluso il sacerdote –. 
Servire è regnare con la vita, donandola infatti 
confessiamo la nostra fede a Cristo.” 

Essendo la Festa del Ringraziamento, non 
potevano mancare nelle preghiere anche pa-

role di gratitudine rivolte al Padre per la terra 
donata agli uomini e che ogni giorno hanno il 
compito di custodirla. Un augurio anche nella 
speranza che gli agricoltori possano continua-
re a ottenere un buon raccolto e che a nessuno 
possa mancare il pane. 

Durante l’offertorio poi sono stati portati 
all’altare alcuni doni: un cero la cui luce 
ricorda il battesimo, il pane simbolo di 
sacrificio di Gesù, il vino che segna la nuova 
alleanza tra il popolo e Dio, le spighe di grano 
che rimandano alla rinascita della nostra 
anima e infine uva e frutti. 

Prima di chiudere la Messa, i fedeli insieme 
al sacerdote hanno rivolto una preghiera 
alla Madonna affinché “continui a volgere 
uno sguardo sulla nostra terra, donandole 
fecondità e regalando a noi la sicurezza di 
una vita serena”. A seguire, sul piazzale, 
gli agricoltori presenti e i loro mezzi hanno 
ricevuto la benedizione. 

Rossetti Francesca

In tutto il mondo si è celebrata 
la Giornata internazionale 

contro la violenza sulle donne. 
Numerosi gli eventi infatti che 
domenica scorso  hanno animato 
le diverse città italiane.

Come avevamo preannunciato, 
a Caravaggio, per l’occasione, si 
è svolta nella mattinata una mar-
cia  e nel tardo pomeriggio è stato 
proiettato il film Io ci sono, tratto 
dalla storia vera di Lucia Anni-
bali. 

Le iniziative contro la violen-
za di genere non erano ancora 
terminate che, nella giornata di 
lunedì 26 novembre, all’ASST 
Bergamo Ovest si è nuovamente 
parlato del tema delicato e ormai 
quotidiano della violenza.

L’occasione è stata l’inaugu-
razione della stanza presso la 
struttura ospedaliera per le audi-
zioni protette, un luogo destinato 
all’ascolto di racconti di donne e 
di bambini che hanno subito vio-
lenze e abusi. 

Si tratta di un spazio di piccole 
dimensioni, ma adeguatamente 
attrezzato e di enorme importan-
za per le vittime e per i professio-
nisti che devono occuparsi di loro 
e delle loro storie: le forze dell’or-
dine, in primis i Carabinieri, che 

hanno collaborato con l’ASST 
Bergamo Ovest indicando i requi-
siti indispensabili per la stanza, 
psicologi, avvocati e magistrati. 

“Il tema della violenza, in 
particolare di quella familiare 
– spiega Elisabetta Fabbrini, di-
rettore generale dell’ASST Ber-
gamo Ovest – è, purtroppo, un 
tema sommerso ma su cui non 
possiamo abbassare la guardia. 
La collaborazione con le Forze 
dell’ordine e con chi è impegnato 
a combattere questa piaga è fon-
damentale”. 

La stanza rappresenta un ul-
teriore tassello delle iniziative 

che l’Azienda socio sanitaria ha 
realizzato contro la violenza di 
genere, come il Percorso Rosa 
integrato, una procedura dedicata 
alla presa in carico delle donne e 
dei minori vittime di violenza. 

Il percorso “sistematizza” il la-
voro svolto da Pronto Soccorso, 
Ginecologia, Pediatria, Centro 
Servizi, in connessione con i ser-
vizi territoriali, e facilita l’accesso 
in urgenza alle vittime di violen-
za. Nel 2018 sono stati 150 i casi 
seguiti, due terzi dei quali avve-
nuti in ambito domestico o fra 
persone che si conoscevano. 

ASST Bergamo Ovest fa anche 

parte della rete interistituzionale 
per il contrasto della violenza di 
genere, del maltrattamento e del-
lo stalking. 

La rete Non sei sola – che com-
prende il Comune di Treviglio, la 
Procura di Bergamo, la Provincia 
di Bergamo, le Forze dell’Ordine 
e le associazioni del settore – si 
dedica alla protezione e al soste-
gno delle donne vittime di vio-
lenza e alla promozione di buone 
prassi e azioni di sensibilizzazio-
ne ed educazione della cittadi-
nanza. Juri Imeri, sindaco di Tre-
viglio, ha sottolineato la grande 
attenzione del territorio al tema 

della violenza di genere, “attra-
verso fatti concreti e un’attenzio-
ne a 360 gradi a tutti gli aspetti, 
non solo tecnici ma anche umani 
e puntando, soprattutto, sulla pre-
venzione”. 

Claudio Bolandrini, sindaco 
di Caravaggio, ha definito questa 
stanza “un primo abbraccio della 
nostra comunità che accoglie le 
vittime e consente loro di comin-
ciare a superare il trauma psicolo-
gico subìto”. 

Paolo Franco, consigliere di 
Regione Lombardia, ha voluto 
rimarcare l’impegno di Regione 
in questo ambito, ringraziando le 
Forze dell’Ordine per il loro im-
pegno e ricordare che “è l’educa-
zione, in particolare nella scuola, 
che deve insegnare il rispetto per 
le persone. È ai ragazzi che dob-
biamo parlare se vogliamo che 
cambino le generazioni future”. 

Cecilia Gipponi, coordinatrice 
della Rete Non sei sola, ha sotto-
lineato l’importanza della siner-

gia con le Forze dell’Ordine e 
l’ASST, “anche con l’obiettivo di 
dare sostanza alle denunce che, 
purtroppo, spesso vengono archi-
viate”. 

Il Comandante della Compa-
gnia dei Carabinieri di Treviglio 
Davide Papasodaro ha sottoli-
neato l’importanza di creare un 
punto simile nella Bassa, con 
“spazi specializzati per raccoglie-
re la testimonianza o la denuncia 
delle vittime vulnerabili, che rien-
trano nelle ‘fasce deboli’, donne 
ma anche bambini,  per riuscire 
a tutelarle e ad assicurare i col-
pevoli alla giustizia. Per questo 
tipo di reati, secondo l’approccio 
metodico istituzionale, interviene 
personale specializzato e apposi-
tamente formato, così da proce-
dere in termini efficaci all’acqui-
sizione delle notitiae criminis, con 
l’ausilio di esperti in psicologia 
forense”. 

Grazie alla collaborazione, tra  
la Compagnia dei Carabinieri 
di Treviglio e l’ASST Bergamo 
Ovest, è stato possibile aggiun-
gere un ulteriore tassello per 
combattere la violenza contro le 
donne e i bambini, in generale la 
violenza di genere che ogni anno 
fa diverse vittime. 

AZIENDA OSPEDALIERA DI TREVIGLIO–CARAVAGGIO

Inaugurata la stanza 
per le audizioni protette

In alto un momento della marcia 
di domenica 25 novembre. 
A fianco la foto di gruppo dei 
presenti all’inaugurazione della 
sala per le audizioni protette 
presso l’Ospedale 
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Settimana scorsa, precisamente martedì 20 novembre, il 
sindaco di Caravaggio Claudio Bolandrini si è recato presso 

la sede dell’Ufficio Territoriale di Bergamo della Regione 
Lombardia per porre la propria firma al programma AttrACT.

Lì, insieme all’assessore allo Sviluppo Economico della Re-
gione Lombardia Alessandro Mattinzoli, ha sottoscritto gli ac-
cordi raggiunti dai rappresentanti dei due enti per l’Attrattività 
previsti dal bando AttrACT. 

La città della Bassa e la Regione Lombardia hanno collabo-
rato perchè entrambe sono intente alla promozione della pos-
sibilità di insediamento di attività economiche sul territorio. A 
firma fatta il primo cittadino ha commentato così: “Ringrazio 
l’assessore al Bilancio dott. Merisio che sta seguendo con lo 
sportello SUAP il progetto”. 

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA dal 1923
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Venerdì 23 novembre il C.A.S Atletica Estra-
da ha organizzato, per il decimo anno con-

secutivo, la festa di fine stagione, alla quale han-
no partecipato ben 130 persone. Come sempre 
è stato un bel momento conviviale, utile per ce-
lebrare insieme alle autorità e con i genitori tutti 
gli atleti: sono stati consegnati i riconoscimenti 
e anche le medaglie al merito a sei atleti che si 
sono distinti nel corso del 2018.

Il C.A.S Estrada anche quest’anno ha avuto 
una crescita di consenso al proprio progetto di 
atletica nel territorio.

“Nel 2018 – spiega Marcello De Bernardins, 
tecnico responsabile della società – abbiamo 
tesserato 132 atleti. Oltre alla qualità del nostro 
operato, diamo un’offerta per i ragazzi molto 
ampia che offre loro la possibilità di esprimere 
le eventuali doti sia a livello locale ma anche in 
campo internazionale e nazionale”.

A tal propostito De Bernardis sottolinea: 
“Quest’anno ho avuto la fortuna di avere un’at-
leta, la mezzofondista Elisa Rossoni, che ha 
gareggiato ai Campionati Europei per club a 
Castellon, in Spagna, con la società detentrice 
del Campionato Italiano per club, la Bracco At-
letica”.

Il momento conviviale ha offerto pure l’occa-
sione per ringraziare – e il “grazie” è sentito da 
parte di tutti! – le amministrazioni comunali di 
Bagnolo e di Ripalta per il sostegno e la dispo-
nibilità delle strutture.

I sei atleti premiati con la medaglia al merito 
durante la serata di festa sono:

1 - Musumary Segond Emmanual, campione 
italiano Cadetti a Rieti nel Peso (una misura fra 
i primi 10 italiani di sempre).

2 - Facchi Alice, velocista, ha ottenuto i mi-
nimi Italiani nei 100-200-60h partecipando ai 
Campionati Italiani Allievi indoor e outdoor su 
pista e ottenendo il 2° posto Italiano Indoor e 6° 
posto outoor.

3 - Donarini Sveva, ha ottenuto il podio in 
due discipline Cadette nel mezzofondo 1200m 
siepi e 2000m ai CDS regionali.

4 - Aiolfi Davide, ha ottenuto i minimi Italia-
ni sui 400m h Allievi partecipando agli Italiani 

sui 400h e staffetta 400m.
5 - Pola Enrico, ha contribuito alla qualifica-

zione ai Camp Italiani Allievi CDS della 100 
Torri partecipando a gare 400m-800-1500-3000 
e 2000 siepi avendo diritto a gareggiare per i 
CDS Campionato Italiano sui 2000 Siepi.

6 - Viola Simone, oltre ai meriti sportivi asso-
luti messi in evidenza ha ottenuto la Laurea in 
Medicina con un 110.

Ricordiamo, infine, che anche quest’anno 
la società Estrada è Campione Regionale delle 
Categorie Ragazze - Ragazzi e delle Cadette, e 
quarta nei Cadetti.

Atletica Estrada
Anno di successi
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Tempo di iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado. Per questo 
sedi e istituti aprono le porte a più riprese, accogliendo genito-

ri e ragazzi. È il caso anche dell’Istituto Comprensivo di Bagnolo 
Cremasco, retto dalla dirigente scolastica Paola Orini, realtà molto 
all’avanguardia in ogni suo plesso. Comprende le scuole di Bagnolo 
Cremasco, Vaiano Cremasco, Monte Cremasco e Chieve. Gli ‘open 
day’ delle scuole dell’infanzia di Chieve, Monte e Vaiano avverranno 
in contemporanea, nel giorno mercoledì 19 dicembre alle ore 17. Si 
tratta delle iscrizioni per l’anno scolastico 2019-2020, che interessano 
i nati nel 2016 e, con riserva, i bambini nati entro l’aprile del 2017 (in-
formazioni al numero di tel. 0373.648107). Unificato anche il giorno 
della visita alle scuole primarie dei quattro paesi (per i bambini nati 
nel 2013): martedì 18 dicembre alle ore 17 le assemblee nelle rispettive 
scuole, con all’odg l’offerta formativa, un tour nelle aule e negli spazi 
e indicazioni per le iscrizioni, che sono solo online. Per quanto riguar-
da la scuola secondaria di primo grado di Bagnolo Cremasco, sede 
anche del Comprensivo ‘Rita Levi Montalcini’, la giornata aperta è 
fissata per mercoledì 19 dicembre alle ore 18 (via Due Giugno numero 
19). Anche qui informazioni su iscrizioni online, offerta della scuola 
e possibilità di vedere le diverse aule e i laboratori. A Vaiano scuola 
secondaria aperta giovedì 20 dicembre alle 18 in via Cavour 26, con 
lo stesso copione.

Insegnanti e dirigente Orini sono pronte a fornire tutte le altre even-
tuali informazioni necessarie a mamma e papà per scegliere con sere-
nità il luogo dove iscrivere i propri figli.

Luca Guerini

Grandi emozioni e soddisfazioni per la Scuola Danza Sporting 
Chieve  che s’è classificata seconda nella categoria gruppi mo-

dern senior al prestigioso concorso di danza ‘Danza per lei’, evento 
artistico per dire no alla violenza alle donne. L’appuntamento era in 
calendario, proprio come la giornata contro la violenza alle donne, 
per domenica 25 novembre al Teatro Alfredo Chiesa di Milano. La 
presenza di scuole di danza da tutta Italia ha arricchito la competi-
zione, ricca di talenti e coreografie all’avanguardia. I giurati ballerini 
e insegnanti professionisti erano: Lynn Jamieson, Damiano Bisozzi, 
Bogdan Alvino, Christian Consalvo, Nicolò Abbattista, Laura Nico-
tra, Enrica Farina, Alessio Guerra e anche la giornalista e critica di 
danza Aurora Marsotto.

Presenti tutti i generi di danza: classica, moderna, di carattere, jazz, 
funky, contemporaneo, hip-hop. Le ‘nostre’ ragazze si sono piazzate 
al secondo posto nella categoria gruppi modern con la coreografia in-
titolata Hereticus, lavoro di Elena Bonizzi. Nell’esibizione ha spiccato 
la ballerina Beatrice Degani, che è stata premiata con una  borsa di 
studio per studiare presso un’accademia di danza milanese.

Questi i nomi delle ballerine che si sono esibite: Beatrice Degani, 
Eleonora Silvani, Martina Maestri, Lucrezia Marchesi, Sara Den-
dena, Nicole Vitali, Giulia Balzano, Erika Belli. La scuola diretta da 
Elena Bonizzi, che è ormai attiva da 20 anni a Chieve, ed è stata recen-
temente premiata dal Comune, ha raggiunto nel corso degli anni nu-
merosi traguardi attraverso la passione per la danza unita alla tecnica 
e alla disciplina che viene trasmessa alle allieve.

LG

Chieve in festa, domenica 25 novembre, per i suoi anziani. 
Alle ore 10.30 il programma prevedeva la Messa, celebrata 

dal parroco don Alessandro Vagni, a seguire il pranzo presso la 
trattoria Rosetta di Passarera. La giornata s’è svolta in un clima 
allegro e conviviale, allietata dalla lettura di poesie in dialetto 
scritte da compaesani o dal sindaco Davide Bettinelli, presente 
con la Giunta e alcuni consiglieri. Non è mancata l’estrazione 
dei premi, gentilmente offerti da esercizi commerciali del terri-
torio e non, che rispondono sempre con grande generosità.

“Quel che ogni anno ci lascia piacevolmente sorpresi rispetto 
a questa giornata sta nel fatto che tutto si svolge con grande sem-
plicità, eppure vediamo volti realmente felici, come se ci si tro-
vasse di fronte a un’occasione speciale. C’è chi per esempio non 
si vede da tanto tempo, amici o amiche che si ritrovano oppure 
chi arriva solo e non conosce nessuno perché abita in paese da 
poco, ma velocemente viene coinvolto nelle chiacchiere dagli al-
tri ospiti”, commenta la vicesindaco Margherita Brambilla. C’è 
chi ogni anno si siede allo stesso posto, alla ricerca degli stessi 
amici e chi coglie l’occasione del pranzo per ricordare al marito 
che da poco è passato l’anniversario dei 58 anni di matrimonio. 
“Insomma, ognuno con la sua piccola storia si sente partecipe e 
protagonista della festa.  Ogni anno si aggregano anche un buon 
numero di paganti, fra i quali assessori o consiglieri, ma anche 

familiari che decidono di accompagnare il parente anziano. Alla 
fine ci siamo trovati in più di 150 persone!”. Davvero lungo 
l’elenco di sponsor e attività che hanno donato qualcosa e che 
l’amministrazione ringrazia insieme ai componenti e ai volon-
tari della commissione Assistenza per le meravigliose confezioni 
realizzate.

A proposito di anziani, da gennaio sono previste attività loro 
dedicate, organizzate in collaborazione fra amministrazione e 
volontari dell’oratorio. Concretamente al 15 del primo mese del 
2019, una volta a settimana verrà organizzato un momento con-
viviale presso l’oratorio (torneo carte, tombola e quant’altro).

Luca Guerini

Chieve: anziani in festa

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.

LAUREA: COMPLIMENTI FRANCESCA!

Ieri, venerdì 30 no-
vembre, presso l’Univer-
sità Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano, inter-
facoltà di Lettere e Fi-
losofia, Francesca Ros-
setti si è brillantemente 
laureata discutendo la 
tesi “La festa nel teatro 
della scuola. Il caso del 
Franco Agostino Teatro 
Festival”.

La mamma, il papà e 
Daniele si congratulano 
per il prestigioso tra-
guardo.

BAGNOLO CREMASCO: I 18 ANNI DI GIORGIA!

Lunedì 26 novembre sei diven-
tata maggiorenne, questo è uno 
dei compleanni che ricorderai per 
sempre. Conserva la freschezza 
che ha caratterizzato i tuoi primi 
18 anni.

Auguri!

Friendly
 28/11/2018. Tanti auguri a 

MATTEO, un super papà e un 
marito speciale. Buon comple-
anno da Giorgia e Claudia.

 A MATTEO auguri spe-
cialissimi per il tuo complean-
no da Silvia, Marcello, Carla e 
Daniele.

 Un sereno buon comple-
anno a TIZIANA BARBARA 
BERGAMI con l’augurio di 
tanta salute e buone cose. La 
tua Flora con mamma Teresa.

 Per ALESSANDRA di 
Izano, oggi festeggiamo in-
sieme a te un altro traguardo 
inaspettato raggiunto, un al-
tro premio. Sappiamo del tuo 
grande impegno, ogni giorno, 
ma la tua perseveranza ti da 
molte soddisfazioni. Compli-
menti da mamma e papà.

Varie
 Vendo smartphone LG 

K10 4G praticamente nuovo in 

scatola completo di custodia e 
con attacco magnetico per auto 
a € 100. ☎ 338 3003430

VENDO CARROZZEL-
LA per disabili/anziani in ottimo 
stato, marca Ortopedia € 700; 
STIVALI alti color chaligne con 
interno di pura lana, nuovi, anco-
ra etichettati, marca Emu, tg. 5 
corrispondente a misura 35/36 € 
70. ☎ 338 5917611

VENDO ASPIRAPOLVE-
RE, usato pochissimo, marca 
Miele a € 450; PENTOLE IN 
ACCIAIO inossidabile: una per 
lasagne rettangolare con le sue 
posate a € 50; padella grande 
antiaderente di 30 cm di diametro 
a € 40; un paiolo di rame gran-
de per polenta a € 150. ☎ 0373 
80862

VENDO MACCHI-
NA PER CAFFÈ Lavazza 
modello Minù a modo Mio, 
colore giallo, come nuova, 
con scatola a € 25. ☎ 349 
6123050

Animali
VENDO 4 CAPPONI a 

€ 12 al kg; un’OCA a € 35. 
☎ 328 3767124

Auto, cicli e motocicli
 CERCO BICICLETTA 

DA DONNA marca Speciali-
zed a scatto fisso con velocità. 
☎ 328 9433295

 VENDO BICI DA BAM-
BINA (ruota 24”), come nuo-
va, a € 80; VENDO BICI 
DA BAMBINO, in buone 
condizioni, a € 20. ☎ 338 
6167263

Bambini
 VENDO CAVALCABILE 

MAX IL CARRO ATTREZZI 
(per bambini dai 10 ai 36 mesi), 
marca Clementoni, con luci e 
suoni, come nuovo con scatola, 
vendo a € 20. ☎ 349 6123050

 LETTINO PER BIMBO 
in ferro battuto, bianco allunga-
bile, completo di doghe e mate-
rasso VENDO a € 100. ☎ 340 
9681183

Tutti noi, amici del Torrazzo e Radio Antenna 5, ma forse anche 
un po’di cittadini di Caravaggio (...), ci congratuliamo per il tra-
guardo raggiunto e ti aspettiamo (non a mani vuote) in redazione 
per festeggiare.

Complimenti!
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Il mondo della bellezza punta sull’industry 
4.0. Crema è sempre più centro del know-

how cosmetico. È nato ufficialmente,  giovedì 
29 novembre, l’Osservatorio di Ricerca sul 
manifatturiero avanzato, primo importante 
step dell’accordo di ricerca e innovazione 
Advanced Cosmetic Manufacturing (AD-
COM) siglato il 16 aprile 2018 tra Regione 
Lombardia, Reindustria, cinque aziende 
del settore cosmetico (Ancorotti Cosmetics, 
Eurofins Biolab, Lumson, Omnicos Group, 
Regi) e due Università (Politecnico di Milano 
e Università degli Studi di Milano).

Il nuovo organismo è stato presentato du-
rante la conferenza inaugurale organizzata 
al Centro Culturale Sant’Agostino, sala “Da 
Cemmo”, alla quale hanno preso parte i rap-
presentanti istituzionali, i referenti di aziende 
partner e delle più importanti realtà della filie-
ra cosmetica, oltre agli stakholder territoriali.

Il convegno, moderato da Simona Antoni-
ni, responsabile R&D di Cosmoprof-Cosmo-
pack, si è aperto con il benvenuto del direttore 
di Reindustria, Ilaria Massari e i saluti delle 
autorità, il sindaco Stefania Bonaldi, Giu-
seppe Capellini, presidente di Rei e Maria 
Grazia Cappelli, direttore della Camera di 
Commercio di Cremona. Anche l’Unione 
Europea ha voluto sottolineare l’importanza 
di questo momento con il videomessaggio di 
Cartsten Schierenbeck, team leader, Unit of  
Cluster, Social Economy & Entrepreneurship 
Dg Grow European Commission. 

Tra gli intervenuti Renato Ancorotti, cre-
masco presidente Cosmetica Italia, che ha 
sottolineato come la cosmesi, con i suoi 11 
milioni di fatturato, “meriterebbe maggior 
attenzione dal mondo della politica italiana” 
e come sia protagonista del mondo dell’oc-
cupazione femminile, attestandosi come ec-
cellenza assoluta. Erica Casali, coordinatrice 
operativa del Polo della Cosmesi, ha invece 
spiegato come il Polo sia sensibile a promuo-
vere e supportare l’innovazione e come l’In-
novation day ne sia l’esempio tangibile. 

“Il settore della cosmetica – ha aggiunto 
– vuole farsi promotore di tutta la filiera e 
per farlo punta a fare squadra”. I lavori sono 
iniziati con l’intervento di Marco Taisch, re-
sponsabile Scientifico Osservatorio Industria 
4.0 e Smart Industry del Politecnico di Mi-
lano, con il focus Innovazione manifatturiera e 
opportunità: le Key Recommendations dal World 
Manifacturing Forum. “Oggi dobbiamo pensa-
re che la fabbrica deve diventare sempre più 
digitallizzata, a ogni livello. Si parla di quarta 
rivoluzione industriale e si tende a relegarla 
al mondo della fabbrica, non considerando-
la una vera e propria rivoluzione ‘sociale’. 
Dobbiamo pensare di ottimizzare tutta la 
filiera logistica facendo connessione. Lavo-
rare insieme per creare una percezione posi-
tiva di certi settori, facendolo diventare una 
mission. E ancora lavorare sulle competenze. 
Oltre a sviluppare delle politiche che aiutino 
l’innovazione”. 

Sono quindi stati presentati uno a uno i 
“case study” sulle cinque aziende del parte-
nariato: si sono susseguite le testimonianze 
di Domenico Cicchetti, presidente Omnicos 
Group, Graziano Fumarola, direttore opera-
tions Ancorotti Cosmetics, Marco Piacentini, 
responsabile Divisione Cosmetics, Eurofins 
Biolab, Giovanni Broggiato, vicepresidente e 
Ceo Lumson e Cristiano Costa, Innovation 
Manager Regi. Elio Mignini, direttore Sicc 
(Società italiana di chimica e scienze cosme-
tologiche) ha presentato il focus “Beyond 
manufacturing”, approfondendo il delicato 
tema dei passaggi che compongono proces-
so produttivo in campo cosmetico, partendo 
dalla scelta e studio delle materie prime.

Il convegno si è concluso con gli interventi 
dei referenti scientifici del’Osservatorio Ad- 
Com: Luca Fumagalli (dip. Ingegneria Ge-
stionale - Politecnico di Milano), Giovanni 
Righini (dip. Informatica - Università degli 
Studi di Milano) e Alberto Leva (dip. Inge-
gneria Elettronica Informatica e Bioingegne-
ria - Politecnico di Milano).

GIOVEDÌ PRESSO IL SANT’AGOSTINO, 
L’AVVIO DEL NUOVO OSSERVATORIO 
SUL MANIFATTURIERO AVANZATO 
ADVANCED COSMETIC MANUFACTURING

COSMESI E RICERCA: Crema c’è

Il mondo della cosmesi volge lo sguardo a Oriente pronto a co-
gliere gli ultimi trend beauty e importanti occasioni di business. 

Grazie al consolidato format “1 Fair 2 Venues” s’è rinnovato in-
fatti l’appuntamento a Hong Kong con Cosmoprof  Asia, coniuga-
zione asiatica di Cosmoprof che ha accolto le imprese di prodotto 
finito (Hong Kong Convention and Exhibition Centre – dal 14 al 
16 novembre) e Cosmopack Asia, declinazione asiatica di Cosmo-
pack riservata alla filiera produttiva (Asia World Expo, dal 13 al 
15 novembre). L’interesse delle aziende cosmetiche italiane verso 
questo evento fieristico, il più importante nell’area Asia-Pacifico, 
è sempre molto alto: oltre 100 aziende del Bel Paese, di cui circa 
la metà associate a Cosmetica Italia, hanno confermato la propria 
presenza all’edizione 2018. L’Associazione nazionale delle impre-
se cosmetiche ha promosso una “Collettiva Italia” composta da 
36 aziende (hall 1E, 3G e 5G dell’HKCEC e hall 6 dell’AWE) e 
investito concretamente in azioni di promozione, comunicazione 
e immagine per il “Made in Italy”.

 A Hong Kong è stato, inoltre, firmato un Memorandum of  Un-
derstanding tra Cosmetica Italia e China Beautèville: l’accordo ha 
lo scopo di formalizzare una collaborazione volta a favorire lo 
scambio di informazioni sul settore cosmetico, le disposizioni re-
golamentari e le tendenze del mercato. Non è nuova l’attenzione 
dell’industria cosmetica italiana verso i processi di internaziona-
lizzazione. Anche nel 2017 le esportazioni hanno registrato un an-
damento in crescita (+7,1%) per un valore di 4.617 milioni di euro.           

Considerando la sola area asiatica, Hong Kong è la prima desti-
nazione dell’export cosmetico italiano con un valore di 199 milio-
ni di euro e un significativo trend positivo di 27,1 punti percentuali 
rispetto all’anno precedente. In particolare, la categoria dei pro-
dotti per il viso e il corpo rappresenta circa la metà dei cosmetici 
italiani esportati a Hong Kong per un valore di quasi 99 milioni 
di euro (+26% rispetto al 2016); segue la profumeria alcolica che 
con un valore prossimo ai 76 milioni di euro ricopre il 38,1% delle 
esportazioni italiane verso questo mercato. In terza posizione si 
collocano i prodotti per capelli che, pur con un valore più contenu-
to (8,9 milioni di euro), segnalano una vivace dinamica di crescita 
(+76%).

“A Hong Kong, nonostante un mercato interno pressoché stabi-
le, la domanda di cosmetici prodotti da aziende italiane continua 
a crescere in maniera consistente – ha commentato il presidente di 
Cosmetica Italia, il “nostro” Renato Ancorotti –. Qui, come nel re-
sto del mondo, viene riconosciuta l’unicità dell’offerta italiana in 
grado di proporre una combinazione perfetta tra qualità, sicurez-
za, innovazione e servizio. A Cosmoprof  Asia le nostre aziende ne 
hanno dato testimonianza rappresentando le diverse sfaccettature 
del settore, dalla filiera al prodotto finito”.

 Il fatturato dell’industria cosmetica in Italia nel 2017 ha sfio-
rato gli 11 miliardi di euro. Il ruolo dei mercati esteri resta fonda-
mentale: il trend positivo delle esportazioni ha generato un saldo 
commerciale attivo di oltre 2,5 miliardi di euro. L’intera filiera 
cosmetica allargata, dagli ingredienti ai macchinari, passando per 
l’imballaggio fino al prodotto finito, ha superato i 15.600 milioni 
di euro.  

Cosmoprof Asia 2018
OLTRE 100 AZIENDE ITALIANE A HONG KONG

UN ACCORDO PER L’INNOVAZIONE: 
NASCE L’OSSERVATORIO AD-COM

LA BELLEZZA PUNTA SULL’INDUSTRIA 4.0

Dall’alto, i protagonisti della conferenza 
inaugurale sul palco, il pubblico in sala 
Pietro da Cemmo, l’introduzione di Ilaria 
Massari, direttore di Reindustria, 
e la conferenza di presentazione dell’evento

PORTE E FINESTRE
SHOWROOM

Promo

info@portefinestrecrema.com
www.portefinestrecrema.com

Via Stazione 90/A - CREMA
Tel. 0373 474632

valide fino al
31 dicembre 2018

dal martedì al sabato
9:30 - 12:30 / 15:30 - 19:00
domenica e lunedì chiuso

SERRAMENTI

PERSIANE

TAPPARELLE

ZANZARIERE

PORTE INTERNE

PORTE BLINDATE

INFERRIATE

Sostituire le tue vecchie finestre oggi è ancora più conveniente!
Vieni a scoprire tutti i vantaggi e le promozioni pensate a te!

RICERCHIAMO PERSONALE DA INSERIRE NEL NOSTRO GRUPPO
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Signore rumeno CERCA LAVORO 
come VETERINARIO, GIARDINIERE, 

COMPAGNIA e ASSISTENZA
ANZIANI A DOMICILIO

O STRUTTURE OSPEDALIERE.
Crema o dintorni. ☎ 327 3522971

PRIVATO VENDE CREMA
(zona Ospedale, via privata, in palazzina di 9 appartamenti tutti proprietari)

APPARTAMENTO SIGNORILE
ULTIMO PIANO

completamente ristrutturato
ampio soggiorno, 3 camere letto, cucina, ripostiglio,

doppi servizi, box, cantina, solaio e altro...
CE G 416,63 kwh/m3a. No perditempo e agenzie.

☎ 335 8382744

VENDO PELLICCIA
LUNGA DI VISONE

MASCHIO usata pochissimo,
tg. 44/46. € 1.500.

☎ 346 3228044

Domande & Off erte
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 
circa 10 km a Est di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o elaborazione 
paghe - gestione personale per società di ser-
vizi - elaborazione dati di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o contabile per 
studio professionale associato di Crema
• n. 1 posto per segretaria/o amministra-
tiva/ o part-time (sostituzione maternità) 
per società di servizi e consulenza alle aziende 
vicinanze Crema
• n. 4 posti per operai/e produzione setto-
re cosmetico per agenzia per il lavoro di Crema, 
per azienda cliente
• n. 1 posto per operaio edile con patenti-
no per rimozione amianto per società di co-
perture settore edilizio
• n. 1 posto per muratore-piastrellista-car-
tongessista per azienda settore edile
• n. 1 posto per parrucchiera con esperien-
za  per salone di acconciature a circa 10 km da 
Crema
• n. 1 posto per analista programmatore 
- addetto/a CED per azienda del settore alimen-
tare vicinanze Soresina
• n. 1 posto per sistemista informatico per 
società di servizi informatici di Crema
• n. 1 posto per tecnico di rete per società 
di servizi tecnologici di Crema - per ampliamento 
organico
• n. 1 posto per ingegnere o perito mecca-
nico per uffi cio tecnico - per azienda di produzio-
ne a 10 km a nord di Crema
• n. 1 posto per operaio tornitore per azien-
da lavorazioni meccaniche di Crema
• n. 1 posto per meccanico autoveicoli per 
offi 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 
ristorazione 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 professio-
nale per agenzia per il lavoro ricerca per struttura 
di assistenza
• n. 2 posti per addetti alle pulizie per azien-
da per società di servizi di pulizie sede di lavoro 
tra Crema e Soresina
• n. 2 posti per addetti alle pulizie in am-
bienti di tipo sanitario per società di servizi 
vicinanze 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 ripara-
zioni e manutenzioni attrezzature oleodi-
namiche per azienda di riparazione e vendita 
attrezzature oleodinamiche vicinanze Crema
• n. 1 posto per montatore meccanico tra-
sfertista per azienda di progettazione e costru-
zione impianti industriali di Romano di Lombardia 
(Bg)
• n. 1 posto per elettricista strumentista 
industriale per azienda di progettazione e co-
struzione impianti, sistemi di automazione e super-
visione
• n. 1 posto per saldatore tubista a Tig per 
azienda di impianti di Crema
• n. 1 posto per manutentore/saldato-
re per azienda di manutenzione e realizzazione 

impianti settore alimentare a pochi chilometri da 
Crema
• n. 2 posti per elettricisti esperti per gestione 
utenze ENEL per azienda di servizi infrastrutturali
• n. 2 posti per elettricisti/impiantisti per 
azienda di impianti di telecomunicazioni in forte 
sviluppo
• 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 setto-
re sicurezza per azienda del settore ambiente e 
sicurezza di Crema
• n. 1 posto per operatore settore elettro-
nico per azienda di montaggio cablaggio e as-
semblaggio apparecchiature elettroniche vicinanze 
Crema direzione Pandino

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per addetto a mansioni di gra-
fi co per azienda commerciale
• n. 1 posto per impiegata amministrativa 
per azienda metalmeccanica vicinanze Crema
• n. 1 posto per disegnatore/grafi co per 
falegnameria a Cremosano
• n. 1 posto per addetto assemblaggio e 
collaudo apparecchiature elettroniche per 
azienda a Pandino
• n. 1 posto per impiegata amministrativa 
per azienda produzione a Cremosano
• n. 1 posto per addetta alla segreteria per 
azienda commerciale vicinanze Crema, indispen-
sabile ottima conoscenza lingua inglese parlata e 
scritta
• n. 1 posto con mansioni tecnico riparato-
re per azienda commercio e assistenza attrezzatu-
re per ristoranti e bar
• n. 1 posto per impiegato commerciale 
per azienda vendita e assistenza attrezzature per 
ristoranti e bar
• n. 1 posto per addetto uffi cio tecnico - 
perito meccanico per azienda vicinanze Crema 
- Inserimento tramite agenzia di lavoro temporaneo 
di Crema
• n. 1 posto per uffi cio tecnico - Laureato in 
Ingegneria Elettronica/Meccanica per azien-
da settore alimentare zona Soresina (Cr)

CHIAMATA SUI PRESENTI
(art. 16 L. 56/1987)

per Unione dei Comuni Lombarda
“dei Fontanili” - Comuni di Romanengo, 

Casaletto di Sopra e Ticengo
1 POSTO DI

NECROFORO - CANTONIERE (Cat. B1)
tempo indeterminato e pieno, 36 ore settimanali, 

CCNL degli EE.LL.

Gli interessati in possesso dei requisiti
potranno presentare le rispettive candidature 

nel giorno previsto per la chiamata sui 
presenti,

MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2018
dalle ore 9 alle ore 12

presso il Centro per l’Impiego di Crema
 Per consultare l’offerta:

www.provincia.cremona.it/cpi/pubblico

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

• STAGE UFFICIO
REGOLATORIO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 26 dicembre 2018
• NEOLAUREATO/A
PER STAGE
UFFICIO QUALITÀ - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 26 dicembre 2018
• ADDETTI BANCO
GASTRONOMIA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 22 dicembre 2018
• ADDETTI
ALLA LAVANDERIA
INDUSTRIALE - CR
posizioni disponibili n. 10
Scadenza: 22 dicembre 2018
• ADDETTI
ALLE PULIZIE - CR
posizioni disponibili n. 10
Scadenza: 22 dicembre 2018
• ADDETTI AL
CONFEZIONAMENTO - 
CR
posizioni disponibili n. 10
Scadenza: 22 dicembre 2018
• PROJECT
MANAGER JUNIOR - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 22 dicembre 2018
• STAGISTA
UFFICIO TECNICO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 21 dicembre 2018
• ASSISTENTE
ALLA POLTRONA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 21 dicembre 2018

• OPERAIO
PRODUZIONE
CASEARIA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 21 dicembre 2018
• ISTRUTTORI DI CALCIO
PER VILLAGGI
TURISTICI IN ITALIA
E ALL’ESTERO - CR
posizioni disponibili n. 20
Scadenza: 21 dicembre 2018
• OPERATORI
DI MAGAZZINO
- LOGISTICA - CR
posizioni disponibili n. 40
Scadenza: 20 dicembre 2018
• IMPIEGATI ADDETTI 
ALL’ATTIVITÀ
DI INDEXING - CR
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 20 dicembre 2018
• TIROCINANTE
ATTIVITÀ
DI ORIENTAMENTO,
FORMAZIONE
E POLITICHE ATTIVE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 20 dicembre 2018
• ELETTRICISTA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 20 dicembre 2018
• FIGURANTE
DI BABBO NATALE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 20 dicembre 2018
• COLLABORATORE
PER LE LOCAZIONI - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 20 dicembre 2018

• ISTRUTTORI DI NUOTO 
PER VILLAGGI
TURISTICI IN ITALIA
E ALL’ESTERO - CR
posizioni disponibili n. 10
Scadenza: 20 dicembre 2018
• CONSULENTI
FINANZIARI,
ASSICURATIVI,
PREVIDENZIALI - CR
posizioni disponibili n. 10
Scadenza: 19 dicembre 2018
• IMPIEGATO/A
DI SEGRETERIA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 dicembre 2018
• IMPIEGATO/A
CONTABILE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 dicembre 2018
• IMPIEGATO/A
UFFICIO ACQUISTI - CR
posizioni disponibili n. 15
Scadenza: 19 dicembre 2018
• ANIMATORI
CON LINGUA FRANCESE 
PER STAGIONE
INVERNALE
ED ESTIVA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 dicembre 2018
• MAGAZZINIERE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 16 dicembre 2018
• ADDETTO REPARTO
PESCHERIA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 16 dicembre 2018
• IMPIEGATO/A
CONTABILE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 16 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.

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

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

ASSUME DISEGNATORI
PROGETTISTI MECCANICI

Azienda operante nel settore dell’automazione da più di 40 anni

I candidati ideali dovranno essere in possesso di  formazione 
scolastica e competenze tecniche adeguate ed esperienza nel settore 
dell’automazione, in particolare nella progettazione di macchinari 
automatici di precisione ad assi controllati e relative attrezzature.
La ricerca mira all’assunzione a tempo indeterminato di giovani già 
in possesso di una esperienza quali� cata e di candidati con maggiori 
competenze per l’ampliamento del nostro U�  cio Tecnico.
Titolo preferenziale l’esperienza conseguita in studi di progettazione 
ed u�  ci tecnici di produttori di macchinari e processi meccanici 
automatizzati.
Apprezzata la conoscenza di applicativi CAD 3D.
Sede di lavoro: Ticengo

Inviare curriculum a Ve.tra.co Srl
via L. da Vinci, 2 - 26020 Ticengo (Cr)

E-mail: hr@vetraco.com
Autorizzando al trattamento dei dati personali

ASSUME MONTATORI
MECCANICI ESPERTI

Azienda operante nel settore dell’automazione da più di 40 anni

I candidati ideali dovranno essere in possesso di formazione 
scolastica adeguata ed esperienza nel campo del montaggio di 
macchinari e automatismi.
La ricerca mira all’assunzione a tempo indeterminato di giovani 
già in possesso di una esperienza quali� cata e di candidati con 
maggiori competenze da integrare nel reparto di montaggio.
È richiesta un’ottima conoscenza del disegno meccanico e della 
strumentazione metrologica.
Disponibilità a brevi trasferte Italia/estero.
Apprezzata la capacità di utilizzare macchine utensili quali fresa-
trici, retti� che e torni per piccole lavorazioni e aggiustaggi.
Sede di lavoro: Ticengo

Inviare curriculum a Ve.tra.co Srl
via L. da Vinci, 2 - 26020 Ticengo (Cr)

E-mail: hr@vetraco.com
Autorizzando al trattamento dei dati personali

CERCA GIOVANE volonteroso

per mansione di ACCETTATORE
preferibilmente con

diploma di: GEOMETRA / LICEO SCIENTIFICO /
PERITO INDUSTRIALE o con LAUREA

Inviare C.V. a: info@gazzonimoto.it

Azienda cosmetica cremasca

RICERCA
per il proprio u�  cio amministrativo

IMPIEGATO/A
per la gestione contabilità aziendale

Richiediamo: buona conoscenza delle normative contabili e � scali;
    buona conoscenza Excel.
Titolo preferenziale: laurea in Economia e Commercio,
    2/3 anni di esperienza in analogo ruolo, conoscenza lingua inglese.

Inviare il curriculum (no raccomandata) a: Azienda rif. «N»
presso Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

con consenso dei dati DPR 679/2016
indicando l’attuale inquadramento e il livello retributivo
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di MARA ZANOTTI

“È inutile liceizzare i nostri figli, la formazione tecnica e profes-
sionale di alto livello, come quello che da anni cerchiamo di 

impartire qui all’Istituto Sraffa-Marazzi, garantisce sbocchi profes-
sionali certi e una preparazione spendibile nel mercato del lavoro. 
Anche per questo stiamo puntando sui nuovi corsi di odontotecnico 
e ottico e per curare al meglio la specializzazione dei nostri studenti 
oggi inauguriamo un laboratorio per il corso di odontotecnico, dav-
vero all’avanguardia: nuova strumentazione per un gruppo ‘ristretto’ 
(non più di 14-15) di studenti molto motivati che potranno lavorare 
da soli su ogni postazione”. Con  queste parole, entusiaste e con-
vinte, martedì 24 novembre, la dirigente Scolastica dell’Iis Sraffa-
Marazzi Roberta Di Paoloantonio ha accolto i molti professionisti 
del settore intervenuti per l’inaugurazione della nuova dotazione 
laboratoriale, in particolare, dello Sraffa, scuola che si arricchisce di 
un nuovo spazio al servizio degli studenti dell’indirizzo professionale 
odontotecnico. Uno spazio che si propone di confermare l’apertura 
della scuola verso il territorio, avviando con i professionisti del set-
tore un proficuo dialogo che, partendo dall’alternanza scuola-lavoro, 
dovrà sfociare nella costituzione di comitato tecnico scientifico di 
supporto, al quale i professionisti presenti sono stati invitati a farne 
parte. Un indirizzo che punta alla qualità più che alla quantità, e che 
è già inserito nella Rete nazionale degli istituti che presentano questo 
corso. Soddisfatta e pienamente d’accordo con le parole spese dalla 
Dirigente anche la sindaco Stefania Bonaldi che ha ribadito come “Il 
nostro il Paese abbia di formazione professionale e la risposta vin-
cente è qualificare la formazione, riuscendo a intercettare i bisogni 
del mondo lavorativo, come cerca di fare lo Sraffa, la cui offerta si 
fa sempre più variegata”. Lo Sraffa dunque come presidio formativo 
per rispondere alle esigenze del territorio ma anche alla giusta ambi-
zione dei ragazzi che scegliendone gli indirizzi professionali cercano 
di organizzare nel migliore dei modi il loro futuro.

All’inaugurazione hanno preso altri amministratori del territorio: 
complimenti e disponibilità alla collaborazione sono stati espressi 
dal consigliere regionale Matteo Piloni e dall’assessore comunale 
all’istruzione Attilio Galmozzi: “qui entusiasmo e idee si concretiz-
zano”. Su questa stessa linea, l’intervento di Fabio Donati, rappre-
sentante dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona, per il quale 
nell’offerta formativa dello Sraffa-Marazzi “sono presenti indirizzi 
che offrono immediato inserimento lavorativo” e alla luce dell’inau-
gurazione del nuovo laboratorio è importante che gli odontotecnici 
presenti, rispondano positivamente all’appello avanzato loro dalla 
dirigente.

Si è svolta quindi la visita al nuovissimo laboratorio: 14 postazio-
ni di lavoro attrezzate, con aspirazione polveri, montati su struttura 
in tubolare con ripiani in laminato plastico e alzatina in alluminio 
verniciato, dotati di presa di corrente, cassetto completo di bacinel-
la asportabile, sedia ergonomica. Circa 25mila euro l’importo speso 
dalla scuola con fondi propri, frutto di economie e dei contributi ot-
tenuti dalla partecipazione a bandi Pon sui laboratori innovativi, ai 
quali si aggiungerà nel corso di quest’anno un ulteriore sforzo eco-
nomico per il completamento della dotazione per la modellazione 
odontotecnica. La referente dell’indirizzo Maria Luisa Bettinzioli, 
nel ringraziare dirigente e docenti che hanno collaborato alla realiz-
zazione del laboratorio che considera ottima risorsa per un percorso 
di studi eccellente, ha evidenziato in particolare il ruolo che ha avuto 
la collega Maria Teresa Moretti nel coinvolgimento dei professioni-
sti del territorio. Presente all’inaugurazione il docente di laboratorio 
Carlo Cosentini che, a sua volta, ha encomiato le potenzialità del 
nuovo laboratorio che sarà, via via, ulteriormente arricchito. Soddi-
fatti anche i ragazzi presenti che, con il loro camice bianco e con i 
loro sorrisi hanno fatto comprendere la soddisfazione di poter ‘lavo-
rare’ nel nuovissimo laboratorio.

È STATO
INAUGURATO 
SABATO 24 
NOVEMBRE 
IL NUOVO 
LABORATORIO 
DEL CORSO DI 
ODONTOTECNICO 
PRESSO L’IIS 
SRAFFA PER UNA 
FORMAZIONE 
D’ECCELLENZA

Nella foto il nuovo laboratorio 
odontotecnico allo “Sraffa” 
con gli studenti nel loro camice 
bianco. In alto a destra il tavolo 
della conferenza stampa 
di presentazione del laboratorio

Un laboratorio
tutto nuovo!

IIS SRAFFA-MARAZZI

Nei giorni scorsi, due classi quarte degli indi-
rizzi enogastronomico e socio-sanitario del-

lo Sraffa hanno partecipato presso l’aula Gaber 
di Palazzo Pirelli, al primo incontro inserito nel 
progetto Consiglieri per un giorno,che ha visto 
quali relatori: Alessio Chirico e Mario Di Stefa-
no dell’ufficio legislativo di Regione Lombardia, 
Andrea Ferrari dell’ufficio comunicazione rela-
zioni esterne e stampa, Gianluca Geniori servi-
zio segreteria assemblea e authority regionali, 
Alessandro Patelli, associazione ex consiglieri. 
Nel corso dell’incontro sono state presentate 
le attività del progetto, che nella seconda fase 
dell’iniziativa coinvolgeranno direttamente gli 
istituti partecipanti, tra i quali lo Sraffa, unico 
istituto della provincia di Cremona. In partico-
lare, la presidente Marianna Sala ha parlato di 
CoReCom, cyber bullismo, sportello web repu-
tation, Monica Forte di Commissione antimafia 
e Maria Grazia Santini di forum security. Si trat-
ta di un’iniziativa proposta dal Consiglio regio-
nale della Lombardia, con l’obiettivo di aprire 
l’Istituzione all’esterno, favorendo la partecipa-
zione attiva dei giovani cittadini alla vita politi-

ca e alla conoscenza delle Istituzioni. Il progetto 
proseguirà con approfondimenti e riflessioni sul-
le funzioni e competenze del Consiglio regionale 
e gli studenti, seguiti dai funzionari regionali e 
dai docenti, avranno l’opportunità di vivere da 
vicino i temi della politica e dell’attualità. Al 
termine del progetto, presumibilmente a mag-
gio, le classi partecipanti potranno concludere il 
percorso con la simulazione di una vera e pro-
pria seduta d’aula, nella quale discutere e vota-
re leggi e mozioni da loro stessi elaborate. Per 
Pietro Fischietti, docente di lettere che cura l’in-
ziativa per lo Sraffa: “L’adesione di queste due 
classi della scuola all’iniziativa Consiglieri per 
un giorno, nasce dalla volontà di avvicinare gli 
alunni alla tematica non scontata della parteci-
pazione alla politica, sempre meno sentita dalle 
nuove generazioni. Condividere la conoscenza 
delle Istituzioni e l’esperienza dell’iter procedu-
rale che porta alla nascita di una legge regionale 
è un modo efficace di realizzare una consapevo-
lezza critica della vita politica, che deve essere 
aderente alla vita reale, se non vuole risultare 
aliena ai giovani o, ancora peggio, alienante”.

Studenti dello Sraffa al Consiglio Regionale MANZIANA: MANZIANA: MANZIANA: MANZIANA: MANZIANA: MANZIANA: MANZIANA: MANZIANA: MANZIANA: MANZIANA: MANZIANA: MANZIANA: InfanziaInfanziaInfanziaInfanziaInfanziaInfanziaInfanziaInfanziaInfanziaInfanziaInfanziaInfanziaInfanziaInfanzia

I bambini delle scuole 
dell’Infanzia Paola di 

Rosa e Canossa della Fon-
dazione Manziana, anche 
quest’anno hanno visitato 
il Museo Muba di Milano 
per una giornata all’inse-
gna del “riciclo creativo”.

Il museo mette a dispo-
sizione una selezione di 
materiali che possono es-
sere utilizzati secondo le 
età e i gusti di ognuno.

Sono presenti due ma-
croaree, una di sperimen-
tazione sensoriale e poli-
materica, maggiormente 
indicata per i più piccoli 
e una, per i più grandi, 
con una scelta specifica di 
materiali dedicati alla co-
struttività.

Tra le attività proposte 
al Muba anche il progetto 
“Re Mida”, progetto già 
attivo dallo due anni pres-
so le nostra scuola dell’In-
fanzia. 

Questa esperienza è un 
stata un’ottima occasione 
per gli alunni per imple-
mentare l’attività già svol-
ta a scuola.
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La Scuola SABATO 1 DICEMBRE 201838

di MARA ZANOTTI

Quattro classi di quarta dell’Iis G. Gali-
lei (accompagnate dai docenti M. Spa-

gnoli, E. Fusar Poli, A. Cerioli e A. Doldi) 
si sono recate, giovedì mattina, presso il ci-
nema Multisala Portanova per partecipare 
all’evento Costituzione a Colazione e assiste-
re alla videoproeizioni dell’intervento di 
Gherardo Colombo sulla 
Costituzione, iniziativa che 
si è inserita nell’ambito del 
progetto Cittadinanza e Co-
stituzione e, nello specifico 
Educazione alla Legalità. 

Si trattava della VI edi-
zione di una ‘lezione’ 
proposta dall’associazione 
“Sulle regole” fondata  nel 
2010 dall’ex magistrato 
con l’obiettivo di stimolare 
in particolare tra le nuove 
generazioni, la riflessione 
sul senso della giustiza e del rispetto della 
legalità proposto dalla nostra Costituzio-
ne. A fianco di Colombo anche il celebre 
Pierfrancesco Diliberto (in arte Pif), con-
duttore e autore televisivo, sceneggiato-
re, regista, scrittore e attore vicino, come 
più volte dimostrato, a queste tematiche. 
I ragazzi hanno seguito uno ‘scambio alla 
pari’ durante il quale Pif  non ha fatto man-
care il suo punto di vista.

L’ampia platea ha ascoltato con una 

buona attenzione, l’intervento del ma-
gistrato –, che, tra i molti casi seguiti, fu 
anche protagonista dell’indagine Mani Pu-
lite – trasmesso in diretta dalla Multisala 
Paolillo di Barletta. Colombo ha puntato 
molto sugli articoli della Costituzione e 
sul loro significato: a partire dalle leggi 
razziali del 1938, ha messo in guardia 
i ragazzi a non dare nulla per scontato, 

affermando che le discri-
minazioni che furono fatte 
allora nei confronti della 
comunità ebraica si stanno 
ripresentando su altre mi-
noranze: “La Costituzione 
difende l’uguaglianza tra 
tutte le persone, contro le 
discriminazioni religiose, 
di genere, di etnia etc... 

L’uguaglianza fa capo 
ai diritti che, naturalmen-
te camminano in parallelo 
con i doveri. Pensiamo alle 

tasse, sono un dovere, ma senza le risorse 
necessarie vengono a mancare anche i di-
ritti alla salute, all’istruzione, ai trasporti 
etc... Voglio farvi un esempio concreto: se 
voi avete il diritto di accedere a qualsiasi 
luogo pubblico, bé questo deve essere ga-
rantito, proprio per l’uguaglianza di ognu-
no che la Costituzione difende, anche a 
chi è su una carrozzella e sappiamo che 
così non è. Venir meno ai nostri doveri 
può ledere i diritti altrui che, prima o poi 

potrebbero toccare anche noi o i nostri 
cari”. 

Il relatore ha molto insistito anche sul 
concetto di libertà: “Andare a scuola signi-
fica essere liberi di scegliere, quindi l’ob-
bligo scoalstico, visto come un dovere si 
traduce in un dirtto, quello di conoscere”.

 Su questi aspetti, come su molti articoli 
della Costituzione, l’intervento di Colom-
bo è stato illuminante.

Tra il primo e secondo momento del 
discorso dell’ex magistrato, sono interve-
nute le volontarie dell’associazione “Sulle 
regole” che hanno illustrato gli obiettivi 
della stessa e, in particolare, un kit didat-
tico rivolto agli insegnanti e a coloro che, 
più in generale, sono riferimento educati-
vo per studenti, ragazzi e bambini. Tale 
strumento offre un approfondimento sia 
teorico sia pratico, mettendo a disposi-
zione un ipertesto che tratti i temi per noi 
fondamentali al fine di costruire una so-
cietà democratica, e una serie di schede 
didattiche che presentano attività da svol-
gere in classe con i propri studenti. 

Ogni approfondimento e ogni scheda 
sono pensati in base ai diversi ordini di 
scuola, declinando argomenti ed esercizi 
in maniera differenziata per la scuola pri-
maria, la secondaria di primo e la secon-
daria di secondo grado.

Una mattinata condivisa da 110 cinema 
italiani e da migliaia di studenti che hanno 
avuto l’occasione per riflettere e crescere.

DIRETTA IN 110 CINEMA ITALIANI, 
FRA CUI ANCHE IL MULTISALA 

Costituzione 
a Colazione
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La Scuola Secondaria di 
I Grado “A. Galmoz-

zi” – che fa campo all’Isti-
tuto Comprensivo “Nelson 
Mandela” –  organizza l’o-
pen day per sabato 15 di-
cembre dalle ore 9 alle ore 
12 (sede centrale): apertura 
a cura delle classi dell’in-
dirizzo musicale e presen-
tazioni dell’offerta forma-
tiva. Questo il programma 
della giornata: visita della 
sede centrale e dell‘Atelier creativo’ presso quella staccata, 
con lezioni aperte e laboratori a cura di alunni e docenti.

Molti i progetti avviati dalla scuola che verranno illustrati a 
tutti gli interessati: Strumenti Strutture, Piano Nazionale Scuola 
Digitale, Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Tic), 
Orientamento, Inclusione, Cittadinanza e legalità, Salute e benesse-
re, Ambiente ed ecologia, Musica, Espressività, Sport e azione. La 
scuola si è inoltre attrezzata di nuovi ambienti e strumenti 
per rendere sempre migliore il processo di apprendimento: 
l’aula multimediale 3.0, l’Atelier creativo, Lim e collegamen-
to internet con ‘fibra ottica’ in ogni classe. Avviata anche la 
didattica integrata con la ‘nuvola’ di Google e attività di stu-
dio assistito/metodo di studio, una risposta alle famiglie che 
lavorano. La scuola è attenta anche a iniziative volte al recu-
pero e potenziamento della lingua inglese in piccoli gruppi e 
in modalità ‘clil’ in compresenza con le altre discipline e pro-
pone  approfondimenti con madrelingua inglese. Confermati 
servizi tradizionali quali la mensa interna e pranzo assistito e 
risorse quali la  palestra interna e un ampio giardino con aula 
all’aperto. Non mancheranno viaggi di istruzione e visite 
guidate. La proposta formativa comprende corsi pomeridia-
ni opzionali curricolari: pratica sportiva, teatro, Atelier cre-
ativo, tecniche artistiche, fotografia, sound-beam, strumento 
musicale, coro, robotica, Informatica, scienze e natura, orto 
e serra, fumetto, giornalino, potenziamento di inglese, Ket, 
Clil, terza lingua (tedesco, francese, spagnolo), Help (recu-
pero disciplinare) e studio assistito, Latino. La scuola propo-
ne tempo normale, tempo prolungato e indirizzo musicale. 
Dall’a.s. 2014/15 la Scuola “A. Galmozzi” ha avviato l’indi-
rizzo musicale. Gli alunni svolgono tre ore settimanali in più 
destinate alle lezioni di strumento (individuali e per piccoli 
gruppi), alle attività di musica di insieme, alla teoria e lettura 
della musica. Gli strumenti attivati sono pianoforte, chitar-
ra, clarinetto, flauto traverso e percussioni. Molti i percorsi 
didattici organizzati per arricchire e integrare la tradizionale 
proposta formativa: Star bene a scuola e per personalizzazione 
dell’apprendimento si avviano accoglienza e inclusione in un 
ambiente sereno ‘a misura di ciascuno’; curata anche la va-
lorizzazione delle eccellenze e recupero delle difficoltà. La 
didattica mirata all’orientamento e alla costruzione del pro-
prio ‘progetto di vita’ prevede percorsi didattici, anche inter-
disciplinari e di alternanza scuola-lavoro, in rete con istituti 
di istruzione superiore, università ed enti pubblici e privati.

Gherardo Colombo ‘al cinema’ durante il suo intervento

Educ

di WILLIAM ZUCCON *

Durante la giornata può capitare di affrontare una 
ferita o un’ustione di un bambino o di un adul-

to. Ed è per i ‘piccoli infortuni’ che in questo articolo 
vengono riportate alcune indicazioni di trattamento 
‘a domicilio’ idoneo e precoce, che orientano nel “sa-
pere cosa fare” (e “cosa non fare”) da soli nei primi 
minuti, spesso determinanti e sufficienti per evitare 
complicanze. 

È bene ricordare che raramente la situazione è ve-
ramente seria. In generale, le ferite si possono distin-
guere in superficiali (interessano la cute o la cute e il 
sottocute) e profonde (interessano il piano fasciale e 
quello muscolare, con possibilità di eventuali lesioni 
associate tipo vascolari, osteo-articolari e nervose); 
differenti solo le ferite penetranti (in una cavità cor-
porea quale quella cranica, addominale o toracica), 
come da arma da fuoco o da fendente, che necessita-
no di immediato intervento medico.

Le ferite superficiali e profonde sono solitamente 
di origine traumatica e a seconda dei diversi gradi di 
profondità si distinguono in abrasioni ed escoriazioni 
(interessano solo la cute), ferite lacero-contuse (con 
margini irregolari e scarsamente vitali, spesso con 
presenza di corpi estranei), ferite da punta (poco este-
se ma spesso profonde), ferite da taglio (con margini 
netti e regolari, più o meno profonde), le ferite da 
punta e taglio (con caratteristiche sia delle ferite da 
punta, sia di quelle da taglio) e ferite con perdita di 
sostanza, più o meno ampia.

Per quanto riguarda le ‘sbucciature’, quali abrasio-
ni ed escoriazioni, e le ferite superficiali, innanzitutto 
è possibile lavarle con acqua fredda corrente, rimuo-
vendo i detriti o i corpi estranei superficiali presenti, 
disinfettarle e coprirle con garza sterile; per rimuove-

re i piccoli corpi estranei ritenuti, è possibile sia utiliz-
zare una garza sterile, muovendola dall’interno verso 
i margini esterni della ferita, sia una pinzetta sterile 
(o disinfettata). Esistono in commercio medicazio-
ni ‘idrogel’ che favoriscono il fisiologico processo di 
guarigione di abrasioni e tagli superficiali.

Qualora la ferita sanguini molto, per arrestare l’e-
morragia è possibile comprimerla con un telo o un 
panno pulito (anche per 10 minuti), mentre se il taglio 
si presenta esteso e profondo, e l’emorragia non si ar-
resta, bisogna mantenere la pressione del telo sulla 
ferita sino a raggiungere il più vicino ospedale, ovvero 
sino all’arrivo dei soccorsi (Numero Unico di Emer-
genza 112). Le ferite da punta o da taglio (comprese 
quelle da vetro) possono essere spesso profonde, con-
dizionare lesioni tendinee o contenere corpi estranei, 
quindi è preferibile farle vedere al medico; stessa mo-
dalità vale per quelle ferite che si presentano ‘arros-
sate e rigonfie’, o con secrezione locale o qualora si 
presenti febbre (segni di infezione). 

Un discorso a parte merita lo schiacciamento di un 
dito. Il più delle volte basta utilizzare acqua fredda 
corrente (riduce il dolore e il gonfiore), coprendo poi 
il dito con una garza sterile; lo schiacciamento non 
sempre è grave e può guarire da solo, ma in presen-
za di un doloroso ematoma subungueale (raccolta di 
sangue sotto l’unghia, che si presenta color blu scu-
ro), o di un aumento del dolore o del gonfiore, è rac-
comandato rivolgersi al medico. 

Per quel che riguarda l’ustione lieve (da agen-
ti ustionanti quali liquidi bollenti, fiamma, oggetti 
roventi...) questa spesso può essere adeguatamente 
curata a domicilio, ovvero dal medico di Medicina 
Generale, dal pediatra di famiglia o in ambulatorio.

(1 - continua) 
* Medico dell’Unità operativa di Pronto Soccorso

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneSANITARIA

PER LE FERITE E LE USTIONI LIEVI (1)

Come intervenire a domicilio
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Vieni e immergiti nell’universo APIVITA
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UGUAGLIANZA 
E LIBERTÀ, UNA 

RELAZIONE 
NECESSARIA PER 
I CITTADINI LIBERI 
E DEMOCRATICI

Da martedì 20 novem-
bre, presso la sede 

di via Piacenza dell’Iis 
“Bruno Munari”, sono 
iniziati gli stage orien-
tativi relativi al Liceo 
Artistico e all’Istituto 
Tecnico grafica e comu-
nicazione.

Invece gli stage del Li-
ceo delle Scienze Umane 
e del Liceo Economico 
sociale si terranno dall’ 
8 al 19 gennaio presso 
la sede di Largo Falcone 
(per maggiori informa-
zioni contattate la segre-
teria centrale). 

Oggi, sabato 1° dicem-
bre e il  sabato 19 gen-
naio 2019 si terranno le 
giornate aperte, dalle ore 
15 alle ore 18: nella sede 
di via Piacenza sarà pre-
sentata l’offerta forma-
tiva del Liceo Artistico 
e dell’ Istituto Tecnico 
grafica e comunicazione, 
mentre nella sede di Lar-
go Falcone e Borsellino 
verranno presentati il Li-
ceo delle Scienze Umane 
ed il Liceo Economico 
Sociale. Tutti i ragazzi 
e le famiglie interessate 
sono invitate a interve-
nire.

Iis Munari:
  open day Due gli scritti anziché 

tre e nuove valutazioni

ESAME DI STATO 2019

Due prove scritte invece di tre, più l’orale. Più attenzione al percor-
so svolto dai ragazzi nell’ultimo triennio, con un punteggio mag-

giore assegnato al credito scolastico. Griglie di valutazione nazionali 
per la correzione delle prove scritte. Sono alcune delle novità dell’E-
same di Stato conclusivo della scuola secondaria di II grado, che en-
trano in vigore da quest’anno scolastico. Quest’anno non saranno 
requisito di accesso né la partecipazione, durante l’ultimo anno di 
corso, alla prova nazionale INVALSI, né lo svolgimento delle ore 
di Alternanza Scuola-Lavoro. Per poter essere ammessi alle prove 
bisognerà aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore previ-
sto, avere il 6 in ciascuna disciplina, avere la sufficienza nel compor-
tamento. Il Consiglio di classe potrà deliberare l’ammissione anche 
con una insufficienza in una disciplina o gruppo di discipline valutate 
con un unico voto, ma dovrà motivare la propria scelta. Il voto finale 
continuerà ad essere espresso in centesimi. Ma da quest’anno si darà 
più peso al percorso di studi: il credito maturato nell’ultimo triennio 
varrà fino a 40 punti su 100, invece degli attuali 25. Le prove scritte 
passano da tre a due. La prima prova scritta, italiano, in programma 
il prossimo 19 giugno, servirà ad accertare la padronanza della lin-
gua, le capacità espressive e critiche delle studentesse e degli studenti. 
I maturandi dovranno produrre un elaborato scegliendo tra 7 tracce 
riferite a 3 tipologie di prove in ambito artistico, letterario, filosofico, 
scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico.

La seconda prova scritta del 20 giugno riguarderà una o più di-
scipline caratterizzanti i percorsi di studio. Il punteggio finale sarà 
in centesimi. Si parte dal credito scolastico (fino a 40 punti). Alla 
commissione spettano poi fino a 60 punti: massimo 20 per ciascuna 
delle due prove scritte e 20 per il colloquio. Il punteggio minimo per 
superare l’esame resta fissato in 60 punti. La Commissione d’esame 
può motivatamente integrare il punteggio, fino ad un massimo di 5 
punti, ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 
30 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame di almeno 
50 punti.



Amenic 
Cinema: 
ancora 3 film 

In dirittura d’arrivo la rassegna ci-
nematografica curata da Amenic 

Cinema per il periodo 1 ottobre-17 
dicembre. Le ultime tre proiezioni 
andranno a chiudere la terza par-
te della proposta, quella intitolata 
Storie di quartiere. Si inizia lunedì 3 
dicembre con Mean Street di Martin 
Scorsese, film del 1973 ormai pie-
tra miliare per la storia del cinema. 
Pellicola fortemente autobiogra-
fica è ambientata nelle strade di 
Little Italy, dove Scorsese si è for-
mato, riproducendone l’ambiente 
italo-americano.

Si prosegue lunedì 10 con This is 
Englad (regia di Shane Meadows, 
2006, una frame nell’immagine).  
Inghilterra, luglio del 1983. Shaun 
Field è un ragazzino di 12 anni, 
che vive con la madre mentre il pa-
dre è morto nella guerra delle Falk-
land. A scuola è considerato da 
tutti i suoi compagni un perdente 
ed è, pertanto, vittima del loro bul-
lismo. Proprio in questo periodo 
turbolento, Shaun si trova sempre 
più isolato dal resto dei ragazzi e 
passa le giornate alla spiaggia, pra-
ticamente solo. Dopo l’ennesimo 
litigio a scuola Shaun incontra un 
gruppo di skinheads; grazie a loro 
troverà degli “amici veri” che lo fa-
ranno sentire parte di qualcosa e il 
coraggio che gli è sempre mancato, 
riuscendo a respingere la timidez-
za per conoscere Smell, una ragaz-
za più grande di lui... Chiuderà la 
rassegna Summer of  Sam di Spike 
Lee, 1999 in programma per lune-
dì 17 dicembre. Proiezioni presso 
sala A. Cremonesi del Museo di 
Crema e del Cremasco, inizio ore 
21.10. Ingresso libero con tessera 
Amenic Cinema annuale.

M. Zanotti

San Domenico: tutti a teatro 
per l’Ultimo dell’anno! 

di MARA ZANOTTI

Torna anche quest’anno le proposta Regala un posto a teatro. 
Martedì mattina il presidente della Fondazione San Dome-

nico Giuseppe Strada e Roberta Ruffoni, responsabile comunica-
zione  hanno illustrato l’offerta 2018, confermando come, anche 
negli anni precedenti la formula teatro-festività abbia sempre ben 
funzionato. Sono cinque i ‘pacchetti’ che il teatro San Domenico 
propone di mettere sotto l’albero: Prosa e cabaret con 5 spettacoli 
in calendario Rosalyn, La scuola delle Mogli, L’importanza di chia-
marsi Ernest, Stasera Ovulo e Ho perso il filo (costo 80 euro); Prosa 
e cabaret tre spettacoli al costo di 50 euro propone: Rosalyn, ho 
perso il filo e Stasera ovulo, tutti titoli che assicurano il divertimen-
to. Terza proposta Danza e musica; due gli appuntamenti previsti 
dal pacchetto al costo di 25 euro: Gershwin Suite/Shubert Frames 
e Rimbamband Show. Nel periodo invernale molto apprezzata an-
che l’offerta di spettacoli per la domenica pomeriggio; il teatro 
suggerisce una formula regalo di tre appuntamenti: Gershwin Su-
ite/Shubert Frame, La scuola delle Mogli e L’Importanza di chiamarsi 
Ernest (costo 40 euro). Infine per la rassegna Domenica per famiglie 
viene proposto Pigiami (un adulto e un bambino al costo di 10 
euro). I biglietto per le diverse proposte sono già in vendita presso 
la biglietteria del Teatro San Domenico, aperta lunedì, martedì, 
giovedì e venerdì dalle  ore 17 alle ore 19; mercoledì dalle ore 10 
alle ore 12. Per informazioni tel. 0373.85418.

Sempre martedì mattina Strada e Ruffoni, sono stati affiancati 
dal direttore artistico dell’Istituto musicale L. Folcioni Alessan-
dro Lupo Pasini e dal musicista Alberto Simonetti per presentare 
lo spettacolo del 31 dicembre dal titolo Crema canta Milano.

Una formula vincente già presentata al teatro Manzoni di Mi-
lano dove ha ottenuto un grandissimo successo. In scena l’attore 
Luciano Bertoli, al pianoforte e tastiere Alessandro Lupo Pasini, 
voce e contrabbasso Debora Tundo, violino e viola Alberto Simo-
netti, percussioni Roberto Ricci; con la partecipazione straordi-
naria del tenore Rodolfo Maria Gordini.

“La tradizione musicale di Milano sarà protagonista di una se-
rata già collaudata; l’ospedale Sacco di Milano ci aveva chiesto 
di organizzare uno spettacolo per raccogliere fondi per il reparto 
di pneumologia e la proposta è piaciuta moltissimo ai milanesi 
– ha chiarito Lupo Pasini – perché abbiamo ripercorso la storia 
della musica da Gaber a Nanni Svampa, da Toni Dallara fino 
a Roberto Vecchioni con la sua Luci a Sansiro. Abbiamo avuto 

l’incursione di alcuni big della canzone milanese, per un successo 
che speriamo di ripetere anche al San Domenico nella serata del 
31 dicembre”. 

“Ho visto lo spettacolo anche a Milano; in genere non amo 
la successione di canzoni – ha dichiarato Strada – ma l’idea di 
Lupo Pasini prevede anche delle proiezioni (si rivedranno Totò e 
Peppino a Milano!) e delle letture sceniche che vivacizzano molto 
lo spettacolo, davvero bello” ha concluso Strada. 

La serata inizierà alle ore 20 con il consueto Brindisi di benve-
nuto e lo spettacolo/concerto avrà inizio alle ore 20.30. Intorno 
alle 23 il pubblico potrà festeggiare la mezzanotte come meglio 
desidera. I biglietti (euro 35/30) sono già in vendita.

La stagione del teatro San Domenico procede; mercoledì scor-
so per la prosa, è stato proposto Questi fantasmi di Eduardo De Fi-
lippo per la regia di Marco Tullio Giordana. Sul palco del teatro 
cittadino Gianfranco Imparato, Carolina Rosi, Nicola Di Pinto, 
Massimo De Matteo, Paola Fulciniti, Giovanni Allocca, Gianni 
Canavacciuolo, Viola Forestiero, Federica Altamura e Andrea 
Cioffi, attori che hanno interpretato molto bene questo classico 
del teatro eduardiano. Una coppia affitta un grande appartamen-
to in un palazzo seicentesco di Napoli, con il desiderio di trasfor-
marlo in una pensione e aggiustare i traballanti affari familiari. 
Ma la casa è avvolta nella leggenda della presenza di ‘fantasmi’ 
che altri non sono che il portinaio truffaldino che fa sparire og-
getti e vettovaglie. Il matrimonio dei due è in crisi: l’amante della 
moglie vuole che lei lasci il marito e si finge a sua volta fantasma. 
Questa volta però è uno spirito buono e generoso che ‘aiuta’ l’uo-
mo a organizzare la pensione per allontanarlo dalla... moglie. Il 
finale ricongiunge la coppia che, dopo tante peripezie, ritrova la 
voglia di stare insieme. Una lettura del tutto lineare del testo di 
Eduardo, una regia limpida e rispettosa. Il numeroso pubblico 
ha apprezzato l’allestimento molto fedele, l’ottima scenografia e 
le interpretazioni e non ha fatto mancare gli applausi per uno 
spettacolo celebre e, per tutti gli intervenuti, ormai perfettamente 
acquisito!

Prossima data in teatro il concerto di Shel Shapiro e Maurizio 
Vandelli Love and peace in calendario per sabato 8 diembre, ore 21. 
Voci ‘storiche’ della canzone italiana, i due cantanti propongono 
un imprevedibile e sorprendente concerto. Rivali nella vita oggi si 
esibiscono finalmente insieme superando un antagonismo inizia-
to nel 1965 ai tempi del Piper. Poltronissima extra e poltronissime 
euro 35, poltrona, laterale e terzo settore euro 30.

Il tavolo dela conferenza stampa di presentazione del concerto del 31 dicembre: da sinistra Simonetta, Strada e Lupo Pasini. 
Quindi un momento dello spettacolo di mercoledì 28 in teatro “Questi fantasmi”

Nigiotti 
conquista 
i Cremaschi

Si spengono le luci, tutti sono al 
loro posto e sul palco arriva un 

fantastico Enrico Nigiotti, che con 
la sua chitarra inizia a cantare in 
versione acustica L’amore è, brano 
con cui ha conquistato i cuori di 
molti italiani tra cui non mancano 
anche quelli cremaschi. Dome-
nica, 25 novembre il cantautore 
livornese ha aperto così il suo Cene-
rentola tour, esibendosi per la data 
zero al Teatro San Domenico. In 
sala un numeroso pubblico di ado-
lescenti e adulti. L’esibizione non 
poteva che essere costruita sulle 
canzoni del suo album di debutto, 
ma il cantautore ha proposto an-
che cover di artisti che, come ha 
affermato, sono stati i suoi punti 
di riferimento. Ecco dunque un 
Nigiotti in versione napoletana che 
canta Je so pazzo di Pino Daniele 
o nelle vesti del bolognese Lucio 
Dalla per rendergli omaggio con 
Piazza Grande. Del suo album Cene-
rentola ha cantato dai brani più pop 
a quelli romantici. Tra questi Tuo 
per sempre, una canzone dolcissi-
ma che Nigiotti ha voluto suonare 
per celebrare anche lui la Giornata 
internazionale contro la violenza sulle 
donne e rivolgere alle ragazze, non 
poche in sala, parole che tutte so-
gnano di sentire almeno una volta 
nella vita dalla persona amata: “E 
visto che la vita non regala niente 
io ti regalo il cuore e resto tuo per 
sempre”. Nigiotti si è dimostrato 
un ottimo cantautore e un eccel-
lente chitarrista. Ha proposto, a 
volte da solo altre accompagnato 
dalla band, alcuni momenti sola-
mente strumentali, divertendo il 
pubblico. “Siete stati i primi. Vi 
porterò nel cuore” queste le sue ul-
time parole, dopo aver riproposto 
un bis di L’amore è.

Rossetti Francesca 

SABATO 1 DICEMBRE 2018 39

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

Forno a legnaForno a legna

Due sale separate climatizzate
Ampia sala cerimonia
Ampio parcheggio

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

Antipasto di terra
Gnocco fritto della casa con:

Prosciutto cotto San Giovanni affumicato alla brace - 
Salame nobile di Varzi - Il nostro vitellone marinato

Carciofi alla calabrese
Antipasto di mare:

Mantecato di baccalà su crema di zucca 
con cialde di polenta

Primi piatti
Risotto al vermouth con salmone marinato 

e clorofilla di prezzemolo
Rigatoni rustici al ragù bianco di cappone

Secondi piatti
Cosciotto di maialino di Segovia

 ripieno alle prugne con mela annurca
Sformato di marroni e patate con fonduta alla Valdostana

Dessert
Torta alle pere e cioccolato con salsa alle arance

Caffè - Acqua 
€ 42 + vini da quantificare a parte 

sconto bimbi 50%

 Menù Natale 2018
                                   Seguici anche su

Secondi piatti

Tel. 0373 27 63 99

sconto bimbi 50%

Buone Feste

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato e�etto legno

Made in Italy

vi aspettiamo 
nel nostro shoowroom
Nuove trame e linee 
impresse su ceramiche, 
versatilità del materiale 
e facilità di pulizia 
e manutenzione

SS. 415 Paullese km18 (via Parma, 8) - SPINO D’ADDA
Tel. 0373 965312 Fax 0373 966697 
Dal lunedì al sabato 8.30-12 e 14-18.30. 
Sabato 15-18.00
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-  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 -

di MARA ZANOTTI

Si è conclusa sabato 24 novembre la prima 
parte del ciclo di conferenze Storici dell’arte 

in Palazzo Vescovile, organizzata dalla Libreria 
Cremasca in collaborazione con la Diocesi di 
Crema. 

Ultimo dei primi quattro appuntamenti 
l’intervento di Andrea Luigi Casero introdot-
to e moderato da Matteo Facchi, ha illustra-
to l’attività e la biografia di un giottesco for-
se poco noto ma dal gran talento: Giusto de’ 
Menabuoi. A questo artista, probabilmente 
nato a Firenze, ma che lavorò molto a Padova 
e anche in Lombardia, Casero ha dedicato il 
libro Justus Pinxit. Nuove prospettive di ricerca e 
problemi aperti sull’attività di Giusto de’ Menabuoi, 
Scalpendi Editore, Milano 2017, opera frutto 
del dottorato di ricerca dell’autore.

Artista della seconda metà del Trecento 
Giusto, lavorò a Padova tra il 1373 e il 1387 
mentre entro il 1391 è sicuramente morto in 
quanto in alcuni documenti fanno  riferimento 
alla sua ‘eredità’.

Essendo scarse le prove scritte sulla sua atti-
vità, l’attribuzione di alcuni affreschi alla sua 
mano è stata fatta grazie a confronti con opere 

certe. Lavorò a Padova, dove realizzò i suoi ca-
polavori anche presso la chiesa degli Eremita-
ni: troviamo la rappresentazione dei Vizi, delle 
Virtù e delle Arti Liberali. Riconoscibile il suo 
stile da diversi particolari: le aureole a pasti-
glia, quasi nimbate, decorate con attenzione; 
e ancora l’uso di colori chiari come l’azzurro 
del mantello della Madonna, ma anche mol-
to bianco e poi le sue sagome, di dimensioni 
piuttosto importanti. Giusto era capace di 
rappresentare lo spazio figurativo e di inserire 
i soggetti in ambienti tridimensionali. Amava 
anche rappresentare momenti biblici in conte-
sti familiari, come la nascita di Giovanni Bat-
tista  dipinta in una casa tipicamente trecente-
sca. Sue opere sono rintracciabili anche nella 
Basilica di Sant’Antonio di Padova mentre in 
Lombardia lavorò presso l’Abazia di Viboldo-
ne (San Giuliano Milanese). Fu, in particolare 
Roberto Longhi, considerato fra i più impor-
tanti storici dell’arte italiani, e due sue allie-
ve, divenute anch’esse talentuose studiose, ad 
occuparsi dell’attività di Giusto nella nostra 
Regione. La facciata dell’Abazia ricorda mol-
to quella del Duomo di Crema; Casero, ne ha 
fatto una veloce analisi. Con ogni probabilità 
Giusto approdò a Viboldone in quanto appar-

teneva al ricco ordine degli Umiliati (soppresso 
nel XVI sec.), la cui casa madre era a Firenze, 
luogo dove probabilmente Giusto si formò.

Qui dipinse un Giudizio Universale indub-
biamente debitore di quello realizzato da Giot-
to nel 1305 a Padova: molte le similitudini, 
alcune scene sono quasi uguali. Altri affreschi 
dell’Abazia di Viboldone attribuiti a Giusto 
sono quelli della Genesi mentre ancora suoi 
lavori lombardi sono stati rintracciati presso 
quella che fu Santa Maria di Brera, chiesa che 
non esiste più. Alcuni suoi ambienti fanno 
però parte delle sale Napoleoniche della pi-
nacoteca di Brera altri dell’accademia, qui si 
possono rintracciare, seppure mal conservati, 
tracce della mano di Giusto. Casero ha condot-
to una precisa disamina dell’attività dell’artista 
confermandone il valore: Giusto de’ Mena-
buoi è quindi un nome che andrebbe rivalutato 
nella storia dell’arte italiana, fu tra i migliori 
giotteschi che si conoscono.

Il ciclo di conferenze riprenderà nel mese di 
gennaio. Si tratta di incontri di alto livello, si-
mili a lezioni accademiche, molto specifiche 
ma egualmente divulgative. Nella speranza 
che la partecipazione a queste proposte vada 
via via crescendo. 

GIUSTO DE’ MENABUOI, 
UN GIOTTESCO DA RISCOPRIRE

Gli storici dell’arte 
tornano a gennaio

LIBRI/ARTE

Da sinistra Matteo Facchi e Andrea Luigi Casero 
nella sala Rossa di Palazzo Vescovile

di MARA ZANOTTI

Lunedì pomeriggio si è svolta 
la conferenza stampa di pre-

sentazione del libro Siamo tutti 
Pantelù. Presso la Galleria del pa-
lazzo comunale l’autrice Greta 
Mariani, affiancata da Nino An-
tonaccio e Davide Severgnini del 
Centro Ricerca Alfredo Galmozzi, 
Marco Gipponi per il Carnevale 
Cremasco, l’assessore alla Cultu-
ra Emanuela Nichetti e lo storico 
presidente dell’associazione Rena-
to Stanghellini hanno illustrato il 
volume che racconta “Quarant’an-
ni di solidarietà a Crema”. Il libro, 
scritto a quattro mani da Mariani e 
da Lidia Gallanti, è organizzato in 
cinque macro capitoli che raccon-
tano la storia del gruppo, le infinite 
iniziative di solidarietà svolte (sia 
‘sul campo’ sia quelle più riservate) 
e i tanti traguardi raggiunti.

Non manca una corposa galleria 
fotografica che affianca  gli inter-
venti: dalle comparsate del celebre 
Gabibbo, alle serate di beneficenza 
della partita del cuore e ancora  i 
progetti internazionali come il 
Campo  della pace per i bambini 
palestinesi accolti a Crema e se-
guiti dai Pantelù. Stanghellini ha 
dichiarato la sua grande felicità per 

questa pubblicazione ringra-
ziando i tanti amici che hanno 
contribuito – anche economi-
camente – alla realizzazione 
del volume. Nino Antonaccio 
ha sottolineato la poliedricità 
del testo che racconta tutti gli 
aspetti della vita dei Pantelù da 
quelli più festosi (come la sim-
patica partecipazione al Carne-
vale con i loro vivaci e provo-
canti carri) fino alle iniziative 
più “serie” condotte però sem-
pre con il sorriso. 

Apprezzamenti anche da 
parte dell’assessore alla Cultura 
Emenuela Nichetti: “Ammetto che 
non sapevo quanto avessero fat-
to i Pantelù in 40 anni… davvero 
moltissime iniziative, sono sempre 
stati presenti in città. Tutti li cono-

sciamo per le attività sotto Natale 
o per il Carnevale, ma loro hanno 
fatto tanto, tanto di più. Un’ope-
ra meritoria che è ben narrata nel 
libro”. Mariani – co-autrice del 
libro con Gallanti – ha ammesso 

che non è stato semplice raccoglie-
re e organizzare tutto il materiale  
“Raccontare 40 anni di volontaria-
to è un’operazione complessa; ab-
biamo preferito lasciare la parola 
ai protagonisti e alle tante persone 
aiutate dai Pantelù”. Questi i titoli 
dei capitoli – che seguono gli inter-
venti di Stanghellini che forma una 
breve ma intensa prefazione, del 
sindaco Stefania Bonaldi, dell’as-
sessore Michele Gennuso,  dell’as-

sessore Nichetti,  di Romano 
Dasti e Antonaccio per il Gal-
mozzi e delle autrici  –: Essere 
Pantelù ieri oggi e domani, Crema 
ha un cuore grande, Non c’è Natale 
senza Pantelù, Carnevale: sotto la 
maschera un sorriso e La solidarie-
tà non ha frontiere.

Il volume sarò presentato 
alla cittadinanza sabato 1° di-
cembre alle ore 21 in teatro San 
Domenico. Per l’occasione 
interverrà anche una delega-
zione da Melun e probabil-
mente (ma la cosa deve esse-
re ancora confermata) una di 

Tempera, frazione dell’Aquila, 
colpita dal terremoto il 6 apri-
le 2009 e per il quale I Pantelù 
– che non hanno mai mollato 
nemmeno nelle situazioni più 
difficili – hanno raccolto fondi.

Il tavolo della conferenza stampa

LIBRI 

Siamo tutti Pantelù, oggi 
presentazione in teatro 

Emanuele Giordana, 
tra viaggi e confini

IL VIAGGIO ATTERAVERSO LE IMMAGINI

Martedì prossimo, 4 dicem-
bre, alle ore 21, si terrà in 

sala A. Cremonesi del Museo di 
Crema e del Cremasco il secon-
do appuntamento della rassegna 
Il viaggio attraverso le immagini, il 
ciclo di videoproiezioni a cura di 
Andreina Castellazzi. 

Interverrà Emanuele Giorda-
na autore dei libri Viaggio all’E-
den. Da Milano a Kathmandu e 
Sconfinate.  Storie di frontiere e 
confine. Com’è cambiato l’Orien-
te e, soprattutto, il nostro modo 
di viaggiare nei  paesi dove si 
leva il sole? Emanuele Giorda-
na, intervistato dalla giornalista 
Mara Zanotti, racconterà cosa è 
stata negli anni Settanta la sco-
perta dell’Asia da parte di una 
generazione  che – nella ricerca 
spirituale o semplicemente per 
voglia di avventura – aprì una 
strada, a piedi, che sarebbe poi 
stata battuta dal grande turismo 
di massa.  Ma oltre al turismo 
e al piacere del viaggio, l’Occi-
dente scoprì a livello di massa 
la spiritualità orientale, lo yoga, 
le medicine alternative indiane 
o cinesi, la letteratura sino allo-
ra ignorata e persino un nuovo 
modo di vestire e mangiare. Il 
racconto si svolge ricordando 
quel viaggio adolescenziale ne-
gli anni Settanta ripercorso poi 
40 anni dopo da giornalista e 
ri-descritto  in Diario da Kabul 

(2010) e Sconfinate: storie di confi-
ni e terre di frontiera appena uscito 
per Rosemberg&Sellier. 

Emanuele Giordana (1953), 
giornalista, saggista e scrittore, è 
stato docente di Cultura indone-
siana e attualmente insegna gior-
nalismo alla Scuola della Fonda-
zione Basso di Roma e all’Ispi di 
Milano. Cofondatore dell’Asso-
ciazione giornalistica “Lettera 
22”, già direttore di Ecoradio 
(2011)  e del mensile ecologista 
Terra (2012), è presidente dell’as-
sociazione di ricerca Afgana. Ha 
scritto, tra l’altro, La scommessa 
indonesiana (2002 con G. Cor-
radi) Afghanistan (2007) e con 
Mario Dondero Lo scatto umano 
(2014). Ingresso libero.

Il libro Fatti e protagonisti del 
Socialismo cremasco, di Andrea 

Galvani (con un contributo di 
Aldo Parati) appena uscito per i 
tipi dell’Edizione Comunità So-
ciale Cremasca, ha l’obiettivo di 
colmare un vuoto nella saggistica 
locale. In poco meno di 300 pagi-
ne, con uno stile narrativo effica-
ce e originale, viene raccontata la 
storia di un pensiero e una prassi 
amministrativa di grande impor-
tanza nel territorio della provin-
cia di Cremona. 

Dalle radici risorgimentali ai 
primi scioperi nelle campagne, la 
lunga e articolata storia socialista 
abbandona le istanze anarchiche 
e rivoluzionarie, matura la deci-
sione di accogliere la sfida eletto-
rale, di mettersi in gioco entrando 

a far parte delle istituzioni. Pro-
prio nella vita amministrativa, 
all’opposizione o con incarichi 
di governo, darà il meglio di sé. 
Nel libro (non in commercio) 
vengono tracciati paralleli di sto-
ria e costume. Per l’esperienza 
cremasca del partito, vengono 
citate le deliberazioni più signifi-
cative, le alleanze, le strategie, le 
contrapposizioni e i programmi, 
gli uomini che hanno assunto 
incarichi, a livello comunale o 
provinciale: da Elio Bozzetti a 
Ferruccio Bianchessi, Maurizio 
Noci, Guido Torriani, Virginio 
Venturelli, Giacomo Carnesella, 
Franco Occhio e molti altri.

Il territorio cremasco, i suoi 
miraggi e le sue aspirazioni sono 
raccontate attraverso la vita delle 

varie sezioni, l’apertura, l’attività 
e la difesa dei circoli, da Rivolta 
d’Adda a Soncino, da Bagnolo 
Cremasco a Castel Gabbiano, 
dalla Lanterna rossa alle Arci 
fino al lanternino.

Di particolare importanza il 
ruolo affidato alla stampa, in 
particolare ma non esclusiva-
mente con l’Avanti – da Andrea 
Costa a Leonida Bissolati, con 
Filippo Turati, Claudio Treves 
e Pietro Nenni – educa politica-
mente intere generazioni di ita-
liani: all’inizio del Novecento è 

in prima linea nella promozione 
del divorzio, dell’allargamento 
del suffragio, prima maschile e 
quindi finalmente anche femmi-
nile. Mitiga il Comunismo e offre 
costantemente un alleato o un’al-
ternativa di governo. È tra i più 
strenui oppositori del Fascismo e 
tra i padri costituenti. 

Affronta il ruolo della donna 
nella società grazie anche agli 
scritti di Anna Kuliscioff, si bat-
te per il miglioramento dei diritti 
dei lavoratori, la sanità, l’istitu-
zione di una scuola media unica, 
obbligatoria e gratuita. Segue e 
racconta la vita degli emigrati 
italiani, accompagna le varie fasi 
della Repubblica italiana. 

Dopo anni di semina, negli 
anni Settanta e Ottanta raccoglie 
i frutti, in particolare con Riccar-
do Lombardi, Sandro Pertini e 
Bettino Craxi. Affronta le varie 
crisi, supera la caduta del Muro 
di Berlino, non regge l’opera di 
Mani pulite.

Il libro verrà presentato sabato 
1 dicembre, ore 15.30 presso la 
sala Pietro da Cemmo del cen-
tro culturale sant’Agostino di 
Crema. Con l’autore dialogherà 
il politico e giornalista Ugo In-
tini, già parlamentare, direttore 
dell’Avanti, giornalista e scrittore.

LIBRI

Fatti e protagonisti 
del Socialismo cremasco

• Serramenti in alluminio e all./legno
• Serramenti in ferro
• Verande - Tende da sole
• Cancelli - Cancellate
• Ringhiere - Inferriate
• Zanzariere - Veneziane
• Basculanti - Serrande
• Box uffici - Pareti divisorie
CREMA - via Montello, 11 Tel/fax 0373 256832
e-mail: info@officinepagliari.it                   www.officinepagliari.it
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Già in vendita i biglietti per lo spettacolo Bukurosh, mio nipote, 
in programma per mercoledì 12 dicembre al Teatro Sociale di 

Soresina, per la rassegna Sifasera. In scena Francesco Pannofino ed 
Emanuela Rossi con Andrea Lolli, Silvia Brogi, Maurizio Pepe, 
Filippo Laganà ed Elisabetta Clementi; regia: Claudio Boccaccini. 

Dopo lo straordinario successo de I Suoceri Albanesi, con una 
tournèe di 200 repliche in tutta Italia, Pannofino e Rossi tornano 
a raccontarsi in Bukurosh, mio nipote. Lucio, consigliere comunale 
progressista; Ginevra, chef  in carriera di cucina molecolare e la loro 
figlia 17enne Camilla; Corrado, colonnello gay in pensione; Bene-
detta, titolare dell’erboristeria sotto casa; Igli, albanese, titolare di 
una piccola ditta edile e Lushan, il suo giovane fratello, sono nuo-
vamente gli “eroi” della nuova commedia di Gianni Clementi, au-
tonoma, ma anche sequel ideale. Un interno medio borghese, una 
famiglia che vede messa in pericolo la propria presunta stabilità ed 
è costretta a mettersi in gioco. Bukurosh, mio nipote vuole essere una 
divertita riflessione sulla nostra società, sui nostri pregiudizi, i no-
stri timori, le nostre contraddizioni, debolezze e piccolezze.

Biglietti: poltrone/palchi intero 25 euro, ridotto 23, loggione 15 
euro. Informazioni e prenotazioni tel. 0374/350944 - 348/6566386 
- biglietteria@teatrodelviale.it.
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Grande partecipazione alla 
due-giorni Mattoncini al 

Museo che si è svolta sabato 
24 e domenica 25 presso la 
sala Agello e la sala Pietro da 
Cemmo del Museo civico di 
Crema e del Cremasco. Cen-
tinaia di appassionati dei mi-
tici mattoncini “Lego” hanno 
partecipato all’iniziativa, cu-
rata da Cremona Bricks, e che 
da alcuni anni approda anche 
a Crema. Esposizioni, giochi, 
area mercatino e il concorso 
hanno confermato la passio-
ne di tanti bambini, ma anche moltissimi adulti, per il mondo Lego. 
Un’iniziativa, sempre a ingresso e partecipazione libera, che confer-
ma la vivacità delle proposte culturali e di intrattenimento del Comu-
ne di Crema. Appuntamento all’anno prossimo.

M. Zanotti 

Il Trillo-Orchestra di Crema 
è stata acclamata sabato 

24 novembre nella splendida 
Basilica di Santa Maria della 
Croce. Per l’occasione, la ri-
nomata formazione cittadina 
è stata egregiamente diretta 
dal M° Antonio Miraglia.  Di 
fronte a una Basilica gremita 
di gente, l’affiatato ensam-
ble ha aperto la serata con 
Te Deum, “sigla” smagliante 
e d’effetto che prepara l’a-
scoltatore a un coinvolgente 
viaggio nell’affascinate mu-
sica classica. Fin da subito 
grande è la soddisfazione di 
Denise Bressanelli e Paolo 
Patrini, organizzatori dell’e-
vento. Subito dopo l’orche-
stra ha catturato il calore 
del pubblico con la potente 
interpretazione della Fanfara 
- la benevolenza del cielo e ma-
dre terra di Satoshi Yagisawa dre terra di Satoshi Yagisawa dre terra
che ha introdotto la coin-
volgente Overture dall’opera Overture dall’opera Overture
Il barbiere di Siviglia, acuta 
scelta artistica in occasione 
del 150° anniversario dal-
la scomparsa di Gioachi-
no Rossini, seguita da La 
Danza e Danza e Danza Overture dall’opera Overture dall’opera Overture
La gazza ladra sempre del La gazza ladra sempre del La gazza ladra
celeberrimo compositore pe-
sarese.

Di grande effetto anche 
March di Dmtri Shostako-
vich e West Side Story a 100 West Side Story a 100 West Side Story
anni dalla nascita di Leo-
nard Bernstein. Il concer-
to si è poi concluso con un 
momento particolarmente 
emozionante: i musicisti 
hanno infatti proposto due 
belle composizioni con temi 
patriottici, per commemora-
re il 100° anniversario del-
la fine della Prima Guerra 
mondiale. 

Il Trillo 
incanta! 

di LUISA GUERINI ROCCO

La grazia e la fresca gioia, che 
sempre vengono trasmes-

se dalla produzione operistica 
di Haendel, sono state in parte 
disattese nella rappresentazione 
del Rinaldo andato in scena pres-
so il Teatro “A. Ponchielli” di 
Cremona nella seconda recita di 
domenica 25 novembre alle ore 
15.30.  Fin dalle prime note del-
la splendida Accademia Bizan-
tina diretta dal maestro Ottavio 
Dantone, eminente esperto di 
tale genere musicale, si è assapo-
rata una magia completamente 
scomparsa all’aprirsi del sipario, 
momento in cui come un pugno 
nello stomaco la scena è stata 
dominata dall’asettico grigiore 
di un piccolo ufficio. 

Se la prosaicità della vita 
quotidiana già ci opprime ogni 
giorno, il teatro di Haendel si 
apre proprio a una dimensione 
di sogno del tutto disattesa pur-
troppo dalla regia di Jacopo Spi-
rei che, pur vantando un lungo 
e lusinghiero curriculum, qui ha 
studiato un movimento scenico 
completamente avulso dalla te-
matica e dal periodo storico del 
lavoro musicale. Tutto lo splen-
dore del Settecento o del mondo 
cavalleresco connesso alla prima 
crociata è crollato miseramente 
in una totale frattura temporale 

e ambientale. Ciò che ha brillato 
senza cedimenti è stata la stru-
mentazione del maestro Dan-
tone, precisa, armoniosa, ricca 
di accenti e di chiaro-scuri nel 
meraviglioso dialogo e connu-
bio fra voci strumentali e uma-
ne, queste ultime penalizzate 
dal contesto in quanto lo spazio 
tristemente ridotto ha reso clau-
strofobica l’azione comprimen-
do le pur belle voci. Così il Gof-
fredo di Raffaele Pe, agile nelle 
fioriture, è apparso sconnesso in 
tale ambiente perdendo quasi la 
piacevolezza del timbro vocale. 
Rinaldo, nelle vesti di Delphine 
Galou, ha superato brillatemen-
te tutti i suoi complessi virtuosi-
smi, risultando un po’ debole nel 

volume, ma espressivo nel pas-
sare con credibilità dal tono ap-
passionato a quello elegiaco, alle 
furenti invettive per il rapimento 
dell’amata. L’ingresso di Argan-
te (Luigi De Donato) è apparso 
fuori luogo per il brutto costu-
me, come pure Armida (Anna 
Maria Sarra), vestita come una 
domatrice da circo con alle spal-
le il gigantesco quanto sgrade-
vole ragno, simbolo delle sue 
turpi arti magiche, affiancata da 
tre ballerine-contorsioniste nel 
ruolo degli spiriti. La sua bella 
voce insieme a quella di Fran-
cesca Aspromonte nel ruolo di 
Almirena sono risultate sempre 
smaglianti in ogni passaggio, 
mettendo ben a fuoco ogni moto 
sentimentale emerso dalla raffi-
nata scrittura dell’autore tede-
sco. Molto bene anche la breve 
prova del Mago Cristiano di Fe-
derico Benetti. Il cerchio natura-
le nella seconda parte del primo 
atto ha creato un miglior colpo 
d’occhio, forse nell’estremo ten-
tativo di recuperare una colloca-
zione più consona all’originale, 
dove si mischiano mirabilmen-
te musica, canto e suoni della 
natura. Una rappresentazione 
salutata comunque al termine 
dagli applausi di un pubblico 
che ha voluto premiare la musi-
ca, ma dove si sono colti anche 
alcuni dissensi rivolti alla regia.

MA ECCELLENTE L’ESECUZIONE MUSICALE

Troppo claustrofobico 
il Rinaldo di Haendel

TEATRO A. PONCHIELLI, LIRICA

Un’immagine della particolare 
coreografia di “Rinaldo”

in ricordo di Roberto e Sara
pianoforte Marco De Gaspari    maestro del coro BRUNO CASONI

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

in collaborazione con

Concerto Benefico

CORO VOCI BIANCHE 
ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA

S C U O L E  D I O C E S A N E PROSSIMO
APPUNTAMENTO☞

I fondi raccolti per la partecipazione
al concerto e l’iscrizione alla cena

saranno destinati all’iniziativa
“SOSTIENI IL SOSTEGNO”

della scuola diocesana.
Per informazioni telefonare

al n° 0373.257312

CENA
di SOLIDARIETÀ

organizzano

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

SABATO 16 FEBBRAIO 2019
- ORE 20 -

PRESSO LA SEDE
DELLA FONDAZIONE MANZIANA

VIA DANTE ALIGHIERI 24 - CREMA



  

sabato
1

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. Siena
 14.00 Linea bianca. Bormio
 15.05 Italia sì!
 15.55 A sua immagine. Rb
 16.40 61° Zecchino d'oro. Canzoni
 20.35 Portobello
 23.45 Petrolio. Inchieste
 1.20 Cinematografo. Torino film festival
 2.20 Il racconto dei racconti. Film

domenica
2

lunedì
3 4 5 6 7

 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: Le Dolomiti
 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 Vero dal vivo. Francesco De Gregori

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 In forma con "Starbene"
 9.50 Supercinema
 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
 1.10 Striscia la notizia
 1.35 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 Hop. Film
 21.25 L'era glaciale 3. L'alba dei dinosauri
 23.15 Un mostro a Parigi. Film
 1.05 Gotham. Telefilm

 13.00 
 13.55 
 14.25 
 15.45 
 17.45 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 8.20 Il padre della sposa. 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 
 16.50 Tenente Colombo: indagine ad incastro 
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Il Padrino. Film
 1.20 Stasera Italia weekend
 2.15 Media shopping

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
  Michelangelo
 22.45 Segreti 
  Caravaggio

  

 20.00 
 20.45 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 7.45  Le ricette di Guerrino
  Rubrica
 8.00  La chiesa nella città 
 9.00  Shopping 
  Televendita
 11.30  Cinema in atto
 13.15  Musica e spettacolo
 14.00  Shopping
 18.00  Nuovastadio
 23.00  Vie verdi
 23.30  Musica e spettacolo
 24.00  La notte delle auto

 8.00  
 9.00  
  
 11.30  
 13.15  
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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. Recanati
 10.30 A sua immagine
 12.00 Recita dell'Angelus. Diretta S. Pietro
 12.20 Linea verde. Nelle Marche....
 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
 2.15 Tutto in una notte cinematografo
 4.00 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
 13.30 Quelli che il calcio
 15.30 Quelli che il calcio. Talk
 17.10 Dribbling. Rb
 18.00 Novantesimo minuto
 21.00 Ncis. Telefilm
 21.45 S.W.A.T. Telefilm 
 22.30 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. Reportage
 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-La fine del mondo
 21.20 Le ragazze. Speciale
 23.20 Dottori in corsia. Bambino Gesù
 0.40 Rabona. Talk show
 1.40 1/2 H in più

 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 New Amsterdam. Telefilm
 24.00 Pressing. Talk show
 2.20 Paperissima spint
 2.55 Caterina e le sue figlie
 5.00 Media shopping

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.00 Cartoni animati
 10.30 Una mamma per amica. Telefilm
 13.00 Grande fratello vip
 13.15 Sport Mediaset XXL. Rb
 14.00 Cinderella story: se la scarpetta calza
 16.00 Wild Child. Film
 18.00 Friends
 19.00 Sport Mediaset
 19.30 C.S.I. - New York
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.15 Le iene show
 0.50 Pregiudizio universale

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.00 Super partes
 7.50 Tutti per Bruno
 10.00 S. Messa dal Policlinico Gemelli Roma
 11.00 I viaggi del cuore. Reportage
 12.30 Poirot. Telefilm
 13.35 Donnavventura. Reportage
 14.45 Angelica e il gran sultano. Film
 17.00 Tramonto di fuoco. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb 
 21.25 Commando. Film
 23.25 The Counselor. Il procuratore. 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
 23.30 Effetto notte. Rb
 0.05 La compieta
  Preghiera
 0.30 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
 12.30 Novastadio. Rb
 18.00 Shopping
 18.30 91° minuto
  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
 1.25 Sottovoce
 1.55 Leonilde Iotti detta Nilde

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.55 Ugly Betty, Telefilm
 10.00 Tg2 - Frankenstein alle 10
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2 medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Squadra speciale Colonia
 18.00 Rai Parlamento 
 18.50 Ncis: Los Angeles
 21.05 Lol ;-)
 21.20 Criminal minds. Telefilm
 1.20 Protestantesimo
 1.50 Direct contact. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Con M. Giandotti
 10.00 Mi manda Raitre
 10.40 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias 
 13.15 Rai cultura: Garibaldi in Sicilia...
 15.15 La signora del west. Telefilm
 16.05  Aspettando "Geo. Ore17,00 Geo
 20.25 Alla lavagna! Real tv 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Report. Inchieste
 23.10 Prima dell'alba. Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello vip. Reality
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Gande fratello vip. Reality
 0.30 X-Style. Rb moda e costume

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.35 Cartoni animati
 8.25 Dr. House. Medical division
 10.15 Law & Order: special victims unit
 13.55 I Simpson. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit com
 15.45 Black-ish. Sit com
 16.15 The goldbergs. Sit com
 17.35 Friends. Sit. com.
 19.40 C.S.I. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. scena del crimine
 21.25 Io sono vendetta. Film
 23.15 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
 16.40 L'affare blindfold. 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 ruota del carro. Film 
 2.45 Stasera Italia. Rb

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Esmeralda. Telenovela
 17.30 Dario 
  di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Sport 2000
 19.30 Buone notizie. Rb 
 20.00 Novena a Maria che...
 21.05 Il vangelo di Marco. Film
 23.25 Buone notizie. Rb
 23.50 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 Sottovoce
 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 Lol;-)
 21.20 Il ristorante degli chef. Talent show
 23.25 Alle origini della bontà. Rb
 0.10 Rai cultura. Digital World
 0.45 Come la prima volta. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Con M. Giandotti
 10.00 Mi manda Raitre
 10.40 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: La parabola 
 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. Show 
 21.20 La mummia. Film 
 23.20 Matrix. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.35 Cartoni animati
 8.25 Dr. House. Medical division
 10.15 Law & Order: special victims unit
 13.55 I Simpson. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit com
 15.45 Black-ish. Sit com
 16.15 The goldbergs. Sit com
 17.35 Friends. Sit. com.
 19.40 C.S.I. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.25 Li Iene show
 0.55 I Griffin. Cartoni animati

 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
 16.45 Là dove scende il fiume. Film
 19.30 Fuori dal coro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Il Segreto. Telenovela
 23.20  Venuto al mondo. 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 
  Rubrica
 19.30 Sconosciuti. Reportage 
 20.00 Novena a Maria che...
 21.05 Ave Maria
  di don Marco Pozza...
 22.05 I passi del silenzio. Doc.

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Shopping 
 11.30 Mi ritorna in mente 
 12.15 Tg Agricoltura
 12.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 13.00 Bellezza selvaggia
 13.30 Il cammino di Dio con l'uomo
  Documentario
 14.00 Shopping. Televendite
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio sprint
 23.30 Vie verdi. Rb
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me  
 15.25 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.35 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 I soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Miracoli dal cielo. Film 
 23.25 Porta a Porta. Talk show
 1.35 Sottovoce
 2.05 Rai gold. Movie mag. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.55 Ugly Betty. Telefilm
 10.00 Tg2 - Frankenstein alle 10
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2 medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.30 Squadra speciale Colonia
 18.50 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Lol;-)
 21.20 L'ispettore Coliandro. Il Ritorno 3
 23.20 Lo chiamavano Jeeg Robot. Film
 1.10 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
 10.40 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Con C. Augias 
 14.50 Tgr Leonardo. Rb
 15.15 La signora del West. Telefilm
 16.00  Rai cultura: Aree archeologiche Pompei
 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 A Natale mi sposo. Film 
 23.20 ...E fuori nevica! Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.35 Cartoni animati
 8.25 Dr. House. Medical division
 10.15 Law & Order: special victims unit
 13.55 I Simpson. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit com
 15.45 Black-ish. Sit com
 16.15 The goldbergs. Sit com
 17.35 Friends. Sit. com.
 19.40 C.S.I. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.25 Harry Potter e i doni della morte: parte 2
 0.05 Riverdale. Telefilm

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 9.15 Detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.40 Il sentiero degli amanti. 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
 1.05 Music line

 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 Novena a Maria che...
 21.05 Olivieri
  Film con Ron Moody
 0.40 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 I nostri figli. Film
 23.25 Porta a porta. Talk show
 1.35 Sottovoce
 2.05 Lo scambio. 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 Lol;-)
 21.20 Cars 2. Film
 23.10 Stracult live show
 0.35 I signori del vino. Rb
 1.20 Una famiglia in fuga. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Film
 10.40 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: 1969. Il viaggio di Nixon...
 15.15 La signora del west. Telefilm
 16.00  Rai cultura: Monte San Giorgio
 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 Il cacciatore e la regina di ghiaccio 
 23.50 Supercinema
 1.05 Striscia la notizia. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.35 Cartoni animati
 8.25 Dr. House. Medical division
 10.15 Law & Order: special victims unit
 13.55 I Simpson. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit com
 15.15 Young sheldon. Sit. com.
 16.15 The goldbergs. Sit com
 17.35 Friends. Sit. com.
 19.40 C.S.I. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.25 Mai dire talk. Film
 0.10 Mai dire Grande fratello vip

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 9.15 Detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.30 Fuga per la vittoria. Film
 19.30 Fuori dal coro. Rb
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 W l'Italia oggi e domani. Talk show
 0.30 C'era una volta il maresciallo
 1.35 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 Novena a Maria 
  che scioglie i nodi. Preghiera
 21.05 Una stella in cucina
  Film con Seema Biswas
 22.55 Today 
  Approfondimento
 0.10 Buone notizie. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 9,00 Shopping 
 11.30 Passo in tv 
 12.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 13.00 Bellezza selvaggia
 13.30 Soul. Rb
 18.30 La chiesa nella città. Rb
 19.45 Novastadio
 20.30 Griglia di partenza 
  Talk show
 23.00 Go-Kartv
 23.30 Passion for motorsport
  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  
 15.25 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.35 La vita in diretta. Contenitore
 17.45 Attila. Dramma lirico
  In diretta dalla Scala. Milano
 21.25 Beata ignoranza. Film
 23.15 TV7. Settimanale
 0.55 Cinematografo
 1.50 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 Lol;-)
 21.20 Nemo. Nessuno escluso
 24.00 Calcio & Mercato. Rb
 1.05 Generazione giovani
 2.05 Headhunters. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Con M. Giandotti
 10.00 Mi manda Raitre
 10.40 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: Enrico IV l'abiura e il trono
 15.20 Dottori in corsia. Ospedale Bambino Gesù
 16.10 Rai cultura. Siti italiani del Patrimonio...
 16.15 Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.25 Alla lavagna! Real tv 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 L'ottava nota. Boychoir

 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 Chi vuol essere milionario. Gioco
 0.20 X-Style. Rb
 1.30 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.35 Cartoni animati
 8.25 Dr. House. Medical division
 10.15 Law & Order: special victims unit
 13.55 I Simpson. Cartoni animati
 14.45 Big bang theory. Sit com
 15.45 Black-ish. Sit com
 16.15 The goldbergs. Sit com
 17.35 Friends. Sit. com.
 19.40 C.S.I. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.25 Il settimo figlio. Film
 23.20 D-Tox. 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 Hamburd distretto 21. Telefilm
 16.35 Casa da gioco. 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   
 15.20 Siamo noi. Rubrica 
 16.00 Esmeralda. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti 
  Reportage
 20.00 Novena a Maria 
  che scioglie i nodi. Preghiera
 21.10 Buonasera dottore
 22.45 Clown in corsia. Doc
 23.50 Effetto notte. Rb

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 Mi ritorna in mente
 19.30 Novastadio
  Rubrica sportiva con ospiti e servizi
 20.30 Showcartv. Rb
 24.00 La notte delle auto 
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 di ANGELO LORENZETTI

Ac Crema-Us Pergolettese 0-0

Ac Crema: Marenco, Matei, Giosu, Cazé, Scietti, Magrin, Pagano, 
Porcino, Ferrari (73’ Marrazzo), Radrezza, Incatasciato (79’ Tomas). All.: 

M. Stankevicius. 

Derby con scarse emozioni:  le due contendenti hanno badato anzitutto a non 
prender gol, senza quasi mai affondare i colpi. Il risultato a reti inviolate ha 

comunque soddisfatto il condottiero del Crema, Marius Stankevicius, che ha confer-
mato l’undici di sette giorni prima, corsaro a Lentigione con la doppietta di capitan 

Pagano, poco incisivo stavolta dovendo contribuire ad arginare la spinta dei gialloblù, 
compito che ha svolto con indubbia abnegazione. Nella prima parte di contesa sono stati 
i nerobianchi a tenere in mano più a lungo il boccino, mentre nella ripresa qualcosa in più 
ha fatto vedere la Pergolettese. Il neo mister nerobianco, come dichiarato al termine delle 
ostilità, è convinto che la sua squadra abbia margini di crescita elevati . “Dopo dieci giorni 
su questa panchina posso dire che il percorso per migliorare  pare bene avviato. Siamo stati 
bravi sia nel controllare la partita, sia nel costruire bel gioco, e questa è per me la cosa più 

importante.  Bisogna  alzare ancora di più il ritmo e diventare maggiormente aggressivi. Su 
questo continueremo a lavorare, ma posso dire di avere visto una buona partita contro un 
avversario forte, e questo fa ben sperare per la prosecuzione del campionato”. 

Domani col Mezzolara, formazione bolognese di Budrio, comune di poco più di 18 mila 
abitanti, reduce dalla sconfitta all’inglese in casa del Zola, il Crema confermerà di essere in 
crescita?  Non potrà timbrare il cartellino il centrocampista Gaetano Porcino: nel derby ha 
beccato il giallo ed era diffidato, quindi è stato appiedato dal giudice sportivo. Tomas al suo 
posto? “Non è l’unica alternativa”. L’avversario di turno ha una ‘rosa’ imbottita di giovanis-
simi;  classifica alla mano non è impossibile, ma non è da sottovalutare.  Mercoledì il centra-
vanti Carmine Marrazzo, classe 1982,  ha deciso di lasciare il Crema avendo intrapreso una 
impegnativa attività nel bresciano, dove risiede. Emozionato per  il caloroso e commovente 
saluto che gli hanno rivolto allenatore, dirigenti e compagni, nel ringraziarli  s’è detto fiero 
di “aver lasciato in loro qualcosa, spero qualcosa di grande come voi avete lasciato a me.  La 
vita è fatta di scelte e ho voluto scegliere di poter dare un futuro migliore ai miei tre  figli”. 

Il presidente Enrico Zucchi  ha postato che “la vita chiede scelte consapevoli ed i tempi 
di gioco sono sempre stati il  tuo forte. Sono certo che anche in questo caso hai visto bene 
l’azione”.  Chi  colmerà  i vuoti lasciati prima da Stankevicius e ora da Marrazzo?   Quanto 
risulta qualche trattativa è già stata avviata. Novità a breve? 

   Ancora vittorioso il Crema non vedenti.  Domenica scorsa ha espugnato il rettangolo dell’A-
scus  Lecce  grazie alla rete firmata dal bomber Paul Iyobo: l’ha messa alle spalle del por-
tiere pugliese su tiro libero. Lunedì scorso, nell’ambito della cerimonia di consegna delle 
Benemerenze Coni al merito sportivo, che si è tenuta al Teatro Monteverdi di Cremona, il 
tecnico dell’A.C. Crema 1908 non vedenti, Maurizio Bonioli  è stato premiato dalla sezione 
provinciale del Coni. 

CALCIO 
SERIE D

Crema 1908, un punto col Pergo 
e ora sotto col Mezzolara...
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 di ANGELO LORENZETTI

Ac Crema-Us Pergolettese 0-0

Ac Crema: Marenco, Matei, Giosu, Cazé, Scietti, Magrin, Pagano, 
Porcino, Ferrari (73’ Marrazzo), Radrezza, Incatasciato (79’ Tomas). All.: 

M. Stankevicius.

Derby con scarse emozioni:  le due contendenti hanno badato anzitutto a non 
prender gol, senza quasi mai affondare i colpi. Il risultato a reti inviolate ha 

comunque soddisfatto il condottiero del Crema, Marius Stankevicius, che ha confer-
mato l’undici di sette giorni prima, corsaro a Lentigione con la doppietta di capitan 

Pagano, poco incisivo stavolta dovendo contribuire ad arginare la spinta dei gialloblù, 
compito che ha svolto con indubbia abnegazione. Nella prima parte di contesa sono stati 
i nerobianchi a tenere in mano più a lungo il boccino, mentre nella ripresa qualcosa in più 
ha fatto vedere la Pergolettese. Il neo mister nerobianco, come dichiarato al termine delle 
ostilità, è convinto che la sua squadra abbia margini di crescita elevati . “Dopo dieci giorni 
su questa panchina posso dire che il percorso per migliorare  pare bene avviato. Siamo stati 

Crema 1908, un punto col Pergo 
e ora sotto col Mezzolara...
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Bomber Marrazzo durante il derby, sua ultima apparizione nel Crema 1908

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Axys Zola-Mezzolara                          2-0
Calvina-Sasso Marconi                    1-1
Ciliverghe-Carpaneto                        1-0
Classe-San Marino                     0-1
Fanfulla-Lentigione                       1-1
Crema-Pergolettese                           0-0
Fiorenzuola-Adrense                         4-1
Pavia-Modena                            1-1
Reggio A.-OltrepoVog.                 3-0

Èripartita l’attività ago-
nistica della Asd Pal-

lanuoto Crema relativa 
alla stagione agonistica 
2018/2019; sulla base di 
una collaborazione sempre 
più consolidata con il ge-
store dell’impianto Sport 
Management sono inizia-
ti alcuni dei campionati 
dove sono iscritte le nostre 
squadre. Partendo dai più 
giovani, il girone regionale 
di qualificazione della cate-
goria Under 17 si sta rivelando molto diffi-
cile per la nostra squadra poiché – dopo la 
sconfitta di Bereguardo contro Pavia per 16 
a 6 –  domenica scorsa Treviglio ha sbancato 
la Comunale per 22 a 9; resta l’ultima gara 
contro il Vimercate in calendario – sempre 
alla Comunale – per domenica 16 dicem-
bre per muovere la classifica. Esordio con 
sconfitta per il gruppo Master condotto dal 
tecnico Andrea Delle Rose nel girone B del 
campionato pallanuoto Italia contro Hap-
py Master di Varese per 10 a 4. A gennaio 
-– alla ripresa del torneo – aspettiamo un 
pronto riscatto del gruppo che aveva così 
ben concluso la stagione precedente con un 
girone di ritorno molto positivo. Per quanto 
riguarda la categoria Promozione, è sicu-

ramente il gruppo più rinnovato dei tre, a 
partire dal mister (Alessandro Pelone) e da 
parecchi giocatori che tornano a vestire la 
calotta della Pallanuoto Crema dopo espe-
rienze fatte in altre società. 

Infatti il gruppo dei riconfermati (Pini, 
Asti, Vigentini, Bocca, Radaelli, Bianchi, 
Zucchelli  e Rusconi, a cui sono aggregati i 
giovani Rocco, Basso Ricci, Zecchini e lot-
ti) ha accolto Furini, Comassi, Tamaccaro 
e Boselli e ha fatto suo l’esordio in Coppa 
Lombardia settimana scorsa espugnan-
do per 14 a 10 l’impianto di Segrate, tana 
dell’ostico Sc Milano 2. Gara 2 a Busto 
contro la squadra locale che guida con i cre-
maschi e Piacenza il girone della manifesta-
zione.

Pallanuoto Crema stagione 2018/2019

La trattoria Rosetta di Passarera ha ospi-
tato la cena di fine stagione con premia-

zioni, per il Moto Club Crema. I soci del 
sodalizio di via Bergamo si sono ritrovati 
per ricordare in allegria le numerose attività 
svolte durante l’annata sportiva. Il riassun-
to è stato fatto grazie anche alla proiezione 
di un filmato con tutte le fotografie degli 
eventi. Nel suo discorso 
introduttivo, il presiden-
te Alessio Doldi, rieletto 
all’unanimità durante l’as-
semblea annuale della sera 
precedente, ha ricordato gli 
impegni realizzati sia a li-
vello organizzativo sia come 
partecipazione.

Dai viaggi nazionali e in-
ternazionali alla rievocazione storica della 
Milano-Taranto, dal Rally Fmi al Mototour 
regionale ‘Città di Crema’, per finire con 
il Motoday allestito in attesa del passaggio 
della Milano-Taranto. Grande soddisfazio-
ne è stata espressa dal Doldi anche per i tan-
ti chilometri percorsi dai soci, sia con moto 
stradali sia con moto d’epoca, per parteci-
pare ai vari raduni. Durante la conviviale si 

sono svolte, come da tradizione, le premia-
zioni. Per la partecipazione alla Milano-
Taranto hanno ricevuto una targa Adriano 
Assandri, Marco e Francesco Fiorini. Premi 
anche per i partecipanti al rally Fmi, Luigi 
Bondioli e Riccardo Bianchini. I riconosci-
menti alla memoria degli ex presidenti Nino 
e Gino Cutti e Narciso Panigada, offerti dal-

le famiglie, sono stati invece 
assegnati rispettivamente a 
Luciano Carratta e ad Ales-
sandro Carelli, per l’im-
pegno attivo nella vita del 
club. Per quanto concerne il 
Campionato sociale, la clas-
sifica piloti ha visto ricono-
scere Giuliano Festa, Laura 
Cremonesi, Marco Collini, 

Luigi Bondioli, Luca Lupo Pasinetti, Mat-
teo Lempi e Francesco Vago. Per i passeg-
geri, premi a Caterina Duina, Silvia Berra e 
Amanda Galli. Premi speciali per la pilota & 
passeggera Sara Marchesi e per il motocicli-
sta più longevo, Lanfranco Caspani.

Non sono mancante piccole sorprese come 
un omaggio a tutte le donne che da sempre 
accompagnano i piloti.                                   dr 

Motoclub: conviviale e riconoscimenti
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Ottava giornata del girone A 
della Prima Divisione fem-

minile con in calendario due 
interessanti derby cremaschi. 
Ieri sera a Capergnanica le ne-
roverdi locali hanno affrontato 
l’Amatori Monte mentre a Spi-
no d’Adda la Segi ha ospitato 
l’Arcicoop Vaiano. 

Questa sera invece toccherà 
a Trattoria Severgnini Vailate e 
Airoldi Bagnolo che di fronte al 
pubblico amico se la vedranno 
rispettivamente con Smile Paul-
lo e Volley Zelo. Due confronti 
tra formazioni del nostro terri-
torio hanno caratterizzato an-
che la settima giornata d’andata 
disputatasi la scorsa settimana. 
Ricco di emozione e colpi di 
scena è stato il confronto tra l’A-
matori Monte e la Trattoria Se-
vergnini Vailate. Alla fine, dopo 
cinque set, l’hanno spuntata le 
padrone di casa brave a rimon-
tare per ben due volte il passi-
vo di un set. I parziali a favore 
dell’Amatori Monte sono stati 
di 23-25, 25-10, 16-25, 27-25 e 
15-9. Molto più rapida e agevole 
è stata invece la vittoria dell’Ai-
roldi Bagnolo sul campo delle 
“cugine” dell’Arciccop Vaiano. 
Le bagnolesi si sono imposte in 
tre set con i punteggi di 25-19, 
25-23 e 25-11. 

Per quanto riguarda le altre 
due squadre cremasche impe-
gnate in questo torneo, la Segi 
Spino ha espugnato in rimonta 
il campo della Smile Paullo con 
il risultato di 3-1 (21-25, 25-20, 
25-19, 25-18), mentre sono ba-
stati tre set (25-18, 25-9, 25-9) 
alle portacolori del Capergna-
nica Volley per avere ragione, di 
fronte al pubblico amico, della 
Laudense Ausiliatrice. 

Le sei squadre cremasche 
scenderanno in campo ancora 
venerdì 7 dicembre per la nona 
giornata: Amatori Monte-Airol-
di, Smile Paullo-Capergnanica 
Volley, Arcicoop-Trattoria Se-
vergnini e Junior Sant’Angelo-
Segi Spino. 

Per quanto riguarda il rag-
gruppamento B della Prima 
Divisione, venerdì scorso l’An-
dreoli & Cresci Izano è stata 
sconfitta 3-1 (25-22, 19-25, 25-
14, 25-17) in casa della Frassa-
ti Volley Castiglione d’Adda, 
mentre giovedì sera, per l’otta-
va turno, ha ospitato la Walcor 
Cremona. Giovedì 6 dicembre, 
sempre ad Izano, le cremasche 
de la vedranno con la Delta In-
for Codogno.                    Junior
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Il Videoton la fa da padrone, vince 5 a 2 a Lecco ed è in piena 
zona palyoff. Basta un minuto a Longari per portare i rossoblù 

in vantaggio e si va a riposo sul 2 a 0 grazie a Maietti. 
Nella ripresa i gol cremaschi sono di Longari Mastrangelo e 

Porceddu, nel mezzo le realizzazioni della squadra lariana. 
Una partita nettamente dominata che proietta la squadra di De 

Ieso in quinta posizione. 
Queste infatti sono le prime posizioni della classifica: Corna-

redo e Saint Pagnano 21 punti, Aosta e Carmagnola 13 punti e 
Videoton, Lecco e Pavia 10. Questo weekend si riposa perché 
il campionato è fermo; si riprenderà l’8 dicembre contro Rhibo 
Fossano.

Prima sconfitta stagionale e perdita della leadership del girone 
F della serie D per la Zoogreen Capergnanica nel settimo tur-

no del girone d’andata. Le neroverdi inaspettatamente hanno ri-
mediato un sonoro ko per 3-0 in casa della Polisportiva Vobarno, 
compagine che sulla carta non avrebbe dovuto rappresentare un 
ostacolo insormontabile per le lanciatissime cremasche visto che, 
dopo sei giornate, annaspava nella zona a rischio della gradua-
toria. Invece, a conferma che nessun risultato è mai scontato, le 
bresciane hanno fatto il “colpaccio” conquistando l’intera posta 
contro le prime della classe. Vinta la resistenza delle ospiti sul filo 
di lana del primo set, chiuso 25-23, le bresciane continuavano a 
mettere in difficoltà la Zoogreen anche nella seconda frazione 
chiusa ancora allo sprint 25-22. 

Sotto due set a zero il team di Capergnanica alzava definiti-
vamente bandiera bianca nel terzo parziale cedendo di schianto 
25-15. A seguito di questa sconfitta la Zoogreen é scivolata al se-
condo posto (17 punti) scavalcata di una lunghezza dalla Brescia 
Volley. Nello stesso girone turno positivo invece per la Branchi 
Cr81 Credera che tra le mura amiche ha fatto un ‘sol boccone’ del-
la Lemen Volley Pg superata per 3-0 con i parziali di 25-13, 25-12 
e 25-10. Con 10 punti la Branchi condivide con il Volley Lallio la 
sesta posizione della classifica e questa sera le neo promosse atlete 
di Credera tenteranno l’impresa nel derby casalingo contro la Zo-
ogreen Capergnanica (inizio ore 21). Nel girone E la Bccignocelte 
Agnadello nulla ha potuto nel match casalingo contro la capolista 
Cambiaghese. Le milanesi hanno archiviato il confronto con un 
netto 3-0 e i parziali di 25-18, 25-16 e 26-24. In classifica le agna-
dellesi, dopo sette turni, si trovano al nono listo con 9 punti e oggi 
alle 17.30 a Nibionno se la vedranno con la “cenerentola” Volley 
Team Brianza Pg.                                                                      Julius

Raffica di gare al Golf Crema Resort. Nella ‘Golf & Wine Cup’, 4 
palle due giocatori a 18 buche Stableford, nel Netto c’è stata la vitto-

ria di Fabrizio Boscolo e Luigi Guerra, che hanno preceduto Gnalducci-
Rinaldi e Finazzi-Benedetti. Primi due posti identici nel Lordo.

Nella ‘Winter Louisiana’,  Louisiana a tre giocatori con la formula a 
18 buche, Stableford, Rossetti-Chiesa-Comassi hanno vinto nel Netto 
davanti a Pintucci-Salomone-Puliga e a Gualandris-Gualandris-Rota. 
Nel Lordo, invece, Signorelli-Ravasio-Inverardi hanno avuto la meglio 
su Lucchetta-Brioschi-Lucchetta e su Rossetti-Chiesa-Comassi.

A seguire si è giocata la ‘Jamon Serrano Golf Cup’, 18 buche Sta-
bleford per tre categorie. Ne Netto, tripletta del Golf Club Crema, con 
Paolo Crespiatico, Giorgio Ferrari e Marco Barbieri. Nel Lordo, Bar-
bieri e Crespiatico hanno preceduto Marc Gnalducci, pure lui del Golf  
Club Crema. A Luigi Ottoni del Golf Ponte di Legno è andato il suc-
cesso nella Seconda categoria. Nella Terza categoria, infine, altro tris 
cremasco con Marco Gastoldi, Ivan Giavarini e Luisa Spatocco. Infine, 
nella ‘Gastronomy Cup’, la coppia Lucchetta-Brioschi ha vinto il Netto 
precedendo Viti-Migliavacca e Di Dio-Sagrada. Nel Lordo, invece, Luc-
chetta-Brioschi hanno concesso il bis ai danni di Barbieri-Gnalducci. dr



 di FEDERICA DAVERIO

Crema 1908-Pergolettese    0-0
 Us Pergolettese: Stucchi, Fanti (43’ Manfroni), Villa, Panatti, Fab-

bro, Bakayoko, Piras (79’ Manzoni), Muchetti, Bortoluz, Franchi (79’ 
Russo), Morello. All.: M. Contini

Dopo le tre vittorie consecutive, arriva il primo pari per mister Contini... 
ma anche primo pari nel derby cittadino dei gialloblù contro il Crema 

1908 che per la prima volta si è disputato la domenica pomeriggio anziché in 
un anticipo o posticipo serale. 

Nell’arco della gara nessuna supremazia da parte di una delle due squadre, 
difese ben ordinate e poche concrete occasioni da rete, con il Crema 1908 che si 
è fatto apprezzare nel primo tempo e la Pergolettese che ha provato ad attaccare 
in maniera più convinta nella ripresa. 

Queste le parole di mister Contini in sala stampa: “Sicuramente in alcuni fran-
genti della gara il Crema ha palleggiato meglio, ma anche a noi non sono mancate 
le occasioni concrete. Sono comunque contento di questo punto e me lo tengo 
stretto. Nelle occasioni che abbiamo avuto, che non sono state tantissime, ci sono 
mancate fortuna e lucidità. È stata una grande partita contro una grande squadra. A 
chi dice che sono sembrate due squadre che non volevano farsi male dico che abbia-
mo cercato il gol ma non volevamo neanche prenderlo, consapevoli di come erano fi-
niti i derby l’anno scorso. Per adesso non guardo il Modena, guardo la mia squadra”. 

E proprio domani potrebbe essere una giornata ‘verità’ poiché al Braglia andrà in 
scena il big match tra Modena e Reggio Audace (attesi 10.000 spettatori!), prima e 
seconda della classifica, mentre al Voltini di Crema si affronteranno la Pergolettese 
e il Pavia che invece occupano rispettivamente il terzo e il quarto posto. La partita 
con il Pavia negli anni è sempre stata una sfida affascinante per i cremaschi; ora la 
società biancazzurra è nuova e sta tentando di rilanciarsi: attualmente si trova a quo-
ta 22, uno in meno dei gialloblù e sicuramente domani arriverà a Crema per tentare 
il sorpasso. 

Capitan Manzoni in settimana ha avuto un attacco influenzale, ma sembrerebbe 
essere della partita. Allarme invece per l’attaccante Bortoluz che in settimana ha 
sentito una fitta alla coscia e si è fermato precauzionalmente. Rimane sempre fermo 
Schiavini che sta ultimando le terapie e il lavoro programmato in palestra, ma dif-
ficilmente lo si rivedrà in campo prima della sosta. La nota positiva contro il Pavia 
potrebbe essere invece il rientro di Gullit.

Infine, oggi sabato 1 dicembre dalle ore 9 alle ore 18 in piazza Duomo a Crema 
Rotaract Club Terre Cremasche promuovono “Un regalo per sorridere”. Alcuni vo-
lontari raccoglieranno tutti i regali che i solidali cittadini cremaschi vorranno portare 
e che poi verranno donati ai bambini nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Crema.  
Alle ore 15 saranno presenti alla raccolta anche alcuni giocatori della Pergolettese.

Pergolettese continua 
la rincorsa alle prime della classe

SABATO 1 DICEMBRE 201845

Mister Contini saluta il collega Stankevicius prima del derby di domenica scorsa

ClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassifica
Modena 29; Reggio Audace 
24; Pergolettese 23; Pavia 22; Pavia 22; 
Fiorenzuola 21; Carpaneto 20, Fiorenzuola 21; Carpaneto 20, 
Fanfulla 20; Crema 1908 18;  Crema 1908 18; 
Axys Zola 15, Sasso Marconi Axys Zola 15, Sasso Marconi 
15; Mezzolara 14; Adrense 13; 15; Mezzolara 14; Adrense 13; 
San Marino 12; Ciliverghe 11; San Marino 12; Ciliverghe 11; 
Calvina 10; Oltrepovoghera 9, Calvina 10; Oltrepovoghera 9, 
Lentigione 9; 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
Adrense-Sasso Marconi
Axys Zola-Ciliverghe
Lentigione-Fiorenzuola
Mezzolara-Crema 1908
Modena-Reggio Audace
Oltrepovoghera-Fanfulla
Pergolettese-Pavia
San Marino-Calvina
Carpaneto-ClasseCarpaneto-Classe

La vittoria casalinga con il Settimo 
Torinese nel turno precedente aveva 

fatto sperare che la Chromavis Abo Of-fatto sperare che la Chromavis Abo Of-fatto sperare che la Chromavis Abo Of
fanengo si fosse messa alle spalle il perio-
do negativo e che avesse ripreso decisa la 
sua corsa verso le posizioni nobili della 
classifica. Sabato sera, invece, è arriva-
ta la “doccia gelata” rappresentata dal 
nuovo stop subito dalle neroverdi in terra 
bergamasca, sul campo del Don Colleoni 
Trescore Balneario nel settimo turno del 
girone A della B1. Al termine del con-
fronto, che presentava un alto tecnico, 
le cremasche sono state sconfitte per 3-1 
con i parziali di 25-18, 25-23, 14-25, 25-
22. Alla Chromavis Abo non è bastata la 
prova dell’opposta Veronica Minati (24 
punti, top scorer), spalleggiata in doppia 
cifra dal capitano Noemi Porzio (16) e 
dalla centrale Lisa Cheli (10). Nel com-
plesso il team di Offanengo è riuscita a far 
meglio in tanti fondamentali, soffrendo 
però in ricezione come dimostrano gli 11 
ace subiti a fronte delle 3 messe a segno. 

La squadra di casa, dal canto suo, ha 
mostrato più concretezza e con cuore e 
determinazione è riuscita a incamerare 
l’intera posta. Per le ragazze di coach 
Giorgio Nibbio si tratta della quarta 
sconfitta in sette partite, con le cremasche 
fin qui sempre battute negli scontri diretti 

per l’alta classifi-
ca. Domani alle 
18 al PalaCoim 
andrà in scena il 
derby provinciale 
con Ostiano, sesto 
in classifica con 14 
punti.

Una occasione 
da sfruttare, quin-
di, per ricomincia-
re la corsa e non 
perdere ulteriore 
terreno dalle prime 
della classe. Intanto mercoledì a Offa-
nengo si è vissuto un momento di grande 
pallavolo nazionale che per un giorno ha 
fatto dimenticare all’ambiente neroverde 
le preoccupazioni del campionato. 

Nell’ambito del progetto “Club Italia 
in Tour” il PalaCoim ha ospitato le atlete 
del Club Italia Crai e la Pomì Casalmag-
giore, formazioni impegnate nel massimo 
campionato di A1, che hanno dato vita, 
unitamente alle locali della Chromavis 
Abo, a due incontri di alto livello tecnico 
e agonistico, abbinando all’aspetto spor-
tivo anche quello della solidarietà visto 
che il ricavato dell’evento (ingresso a of-che il ricavato dell’evento (ingresso a of-che il ricavato dell’evento (ingresso a of
ferta libera) è stato devoluto all’Anfass di 
Crema. 

Alle 17.30 le azzurrine di Massimo Bel-
lano sono scese in campo contro le por-
tacolori della Pomì Casalmaggiore. Le 
“biancorosa” casalasche si sono imposte 
per 4-0 con i parziali di 27-25, 25-20, 25-
19, 25-22. Alle 20 invece è toccato a Por-
zio e compagne sfidare il Club Italia Crai 
ottenendo una prestigiosa vittoria per 4-0 
(26-24, 25-8, 25-19, 25-15). A completare 
il programma della giornata anche un in-
contro con i tecnici federali a cui hanno 
partecipato gli allenatori del settore gio-
vanile del Volley Offanengo 2011, mentre 
alle 16 le tre formazioni sono state rice-
vute e premiate in Comune dal sindaco  
Gianni Rossoni.

Giuba

Volley B1: Abo Chromavis, ko e solidarietà all’Anffas

La Enercom Volley 2.0 ha messo il 
proprio sigillo sull’atteso derby 

cremasco disputato sabato a Ripalta 
Cremasca tra le locali della Cr Tran-
sport e le biancorossa di coach Mo-
schetti valido per il settimo turno del 
girone D della serie C. Di fronte a un 
pubblico decisamente da categoria su-
periore, l’Enercom si è imposta per 
3-0 interpretando al meglio l’incontro 
da un punto di vista tecnico-tattico e 
dimostrando grande determinazione e 
maturità. Merito delle biancorosse es-
sere riuscite ad arginare le fonti di gio-
co avversarie, mostrando un gioco più 
imprevedibile e la capacità di rimanere 
unite nei momenti difficili del match.

I parziali a favore del team Volley 2.0 
sono stati di 25-20, 25-22 e 25-20 con 
Pinetti e Cattaneo miglior realizzatrice 
rispettivamente con 13 e 11 punti.

Superato il difficile ostacolo del der-
by la Enercom si è confermata al primo 
posto della graduatoria con 18 punti in 
compagnia del Brembate e oggi Catta-
neo e compagne saranno nuovamente 
in trasferta sul campo del Villanuova 

Sul Clisi, sesta forza del torneo, spe-
rando che le cugine della Cr Transport 
facciano loro un regalo in casa della co-
capolista Brembate. 

La settima giornata d’andata del 
girone G della serie D ha portato la 
quinta sconfitta consecutiva senza pun-
ti per la Banca Cremasca Volley 2.0. 
Sul campo della Millenium Brescia le 
biancorosse sono incappate in una se-
rata poco felice, riuscendo solo a tratti 
e mettere in mostra un gioco lineare ed 
efficace e venendo sconfitte per 3-1 dal-

le padrone di casa. 
Dopo un primo set positivo, vinto 

25-22, le cremasche non riuscivano a 
dare continuità e concretezza alla pro-
pria azione subendo quindi la reazione 
delle non irresistibili padrone di casa 
che chiudevano il match con i parziali 
di 26-24, 25-13 e 25-23. Dopo sette tur-
ni la classifica della formazione di Bo-
nizzoni comincia ad essere deficitaria 
visto che le portacolori del Volley 2.0 
con soli 6 punti all’attivo condividono 
la terz’ultima piazza con Castellucchio 
e la stessa Millenium Brescia.

In questo primo weekend di dicembre 
le giovanissime biancorosse si esibiran-
no nuovamente in trasferta affrontando 
un’avversaria che gode di ottima salu-
te e che fluttua nelle zone nobili della 
classifica. 

La Banca Cremasca alle 20,30 sarà 
infatti ospite della Pomí Viadana, re-
duce dal netto successo per 3-0 sulla 
capolista Medole è salita al secondo 
posto della graduatoria a due sole lun-
ghezza dalla battistrada.

Giulio Baroni

Volley serie C: Enercom mette il sigillo sul derby!
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Dopo cinque vittorie consecutive si è interrotta la striscia positiva del-
la Cr Transport Ripalta Cremasca, autentica rivelazione del girone 

D della serie C. Nell’atteso derby casalingo con la Enercom Crema, di-
sputato di fronte a 300 spettatori, le ragazze di coach Morandi non sono 
riuscite a fermare la corsa della Prima della classe venendo sconfitte alla 
fine per 3-0. L’inizio del match era incoraggiante per il team ripaltese 
che scattava subito sul 7-3. Le ospiti però riagguantavano la parità a quo-
ta 9 per poi allungare sino al 12-18. Il tentativo di rimonta delle padrone 
di casa si fermava sul 16-18 con la Enercom che accelerava nuovamente 
sino al 20-25 finale. Grande grinta e determinazione della Cr Transport 
anche nel secondo gioco, rimasto in equilibrio sino alle battute finali 
quando le ospiti con maggior lucidità e precisione trovavano gli spunti 
per chiudere 22-25. 

Le padrone di casa perdevano smalto nella terza frazione che vedeva 
le biancorosse ospiti allungare subito sul 2-8. Tomassini e compagne 
provavano a riaprire set e contesa (11-14), ma una nuova accelerazione 
della Enercom (12-17) consentiva alla capolista di gestire senza partico-
lari patemi sino al 25-20 finale. La sconfitta nel derby è costato alla Cr 
Transport il terzo posto della graduatoria visto che la compagine ripal-
tese, ferma a quota 14, è stata scavalcata dal Rivalta. Questa sera alle 
21 la formazione di coach Morandi sarà attesa da un altro test molto 
impegnativo sul campo di Brembate Sopra, compagine orobica che con-
divide il primato in classifica con la Enercom Crema. 

Una ghiotta occasione per Tomasini e compagne per ripartire alla 
grande e confermarsi nell’elite del girone. Troppo forte la capolista Via-
dana Volley per la Imecon Crema che, nella settima giornata d’andata 
del raggruppamento A della serie C maschile, è incappata nella terza 
sconfitta stagionale. I cremaschi erano partiti con il piede giusto, met-
tendo paura ai primi della classe nel primo set vinto 25-23. I mantovani 
però si scuotevano prontamente e, dopo aver riequilibrato il match con 
il 13-25 nel secondo parziale, veleggiavano verso la vittoria finale impo-
nendosi 21-25 e 20-25 nei successivi due giochi. In classifica i cremaschi 
dopo sette turni occupano la settima posizione con 11 punti in compa-
gnia di Remedello e Volley Sabbio, e questa sera alle 21.15 al PalaBer-
toni affronteranno il Desio Volley Brianza che in graduatoria precede la 
Imecon di una sola lunghezza.                                                                             

                                                                                                               Julius
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Terminato l’evento Skicity, al quale hanno partecipato oltre 100 
giovani sciatori (sia nuovi, sia “già svezzati”); la stagione pro-

segue con il weekend della prima neve: il “PreTonal”… sabato 
15 e domenica 16 dicembre al Passo Tonale, dove si potranno 
iniziare le prime lezioni con l’Evolution Ski School, noleggiare 
l’attrezzatura per tutta la stagione presso il laboratorio sci conven-
zionato e, soprattutto, sciare!

Il 4 dicembre apriranno le iscrizioni ai corsi di sci e snowboard, 
corsi che si terranno come al solito al Passo Tonale e a cura dell’E-
volution Ski School, durante le ormai consuete domeniche del 
CAI (quest’anno le date saranno il 20 e 27 gennaio e il 3 e 10 feb-
braio 2019); come ormai consolidato negli ultimi anni, grazie alla 
collaborazione dei nostri sponsor sostenitori, il corso sarà gratuito 
per i primi 15 bambini iscritti (bambini fino 12 anni).

Le notturne del 10 gennaio in Val Palot e del 15 febbraio al 
Monte Pora saranno di preparazione alle successive di maggior 
impegno: il 23 febbraio sarà la volta di Corvatsch (St.Moritz - 
CH) con lo Skinight (evento organizzato in collaborazione col 
sito dovesciare.it), mentre il 2 marzo si ritornerà in Val Palot per 
i “Du Palet”: avremo tutta la pista a noi riservata per una sciata 
in campo libero e, per chi volesse, ci sarà a disposizione anche un 
tracciato con porte in gigante; il tutto con finale appetitoso tutti 
insieme attorno al tavolo. Infine la stagione si concluderà con i 
weekend di primavera del 16-17 marzo a Colfosco (Alta Badia) e 
del 13-14 aprile Livigno (Valtellina).

Per informazioni vi aspettiamo alla sede CAI di Crema (via 
Franco Donati n. 10) il martedì e venerdì dalle ore 21.00 alle 
23.00 (tel. 0373.203463), email: scicaicrema@gmail.com .
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Un pareggio che vale quello ottenuto dal Roma-
nengo a Bergamo col Longuelo; la Rivoltana, 

sconfitta di misura a domicilio per conto della Paul-
lese, è convinta d’aver subito un grosso torto: sull’1 a 
1 ha reclamato un calcio di rigore per atterramento 
di Ayoub e proprio trasformando dal dischetto 10’ 
più tardi, l’undici milanese ha effettuato il sorpasso 
conquistando l’intera posta. 

“Per come eravamo messi lo 0 a 0 strappato a Ber-
gamo è di quelli importanti  – riflette il mister del 
Romanengo, Roberto Scarpellini –. Campo stretto e 
avversario tosto, che non a caso naviga nei quartieri 
nobili, un complesso fisicamente molto dotato (im-
bottito di spilungoni), quindi per noi non era facile 
lasciare il suolo orobico con qualcosa in tasca. Ci 
siamo riusciti e non possiamo che essere soddisfat-
ti”. Il condottiero della squadra al presidente Grit-
ti fa notare “in casa del Longuelo ci ha lasciato le 
penne, tra le altre, anche la capoclassifica, il Valcale-
pio, che a mio avviso vincerà il campionato perché 
esprime un buon calcio avendo un organico molto 
bene assortito. Insisto, è stata una giornata proficua. 
Nelle ultime sei gare abbiamo steccato una volta 
solamente. Vero sono arrivati diversi pareggi perché 
in alcune circostanze è mancata un po’ di cattiveria 
negli ultimi 16 metri, ma è stata imboccata la strada 
giusta”. 

Domani ospiterete il Chiuduno ed è una sfida 
importante per la classifica. “Siamo chiamati a 
confrontarci con una formazione che ha due punti 
più di noi, quindi la posta in palio è alta. È chiaro 

che giochiamo per la conquista dei tre punti, che ci 
farebbero molto comodo. I significativi progressi 
registrati in questo ultimo periodo lasciano ben spe-
rare”. A Bergamo le occasioni migliori le ha avute 
il Romanengo, una per tempo, sempre con Pozzoli, 
mentre il Longuelo ha impegnato Polesel in avvio 
di contesa e poi non è più riuscito a rendersi perico-
loso.  Romanengo con: Polesel, Piloni, Gibeni, La 
Fronza (77’ Donnarumma), Fusar Poli, Fugazza, 
Mizzotti (81’ Bellani), Medaglia (81’ Coti Zelati), 
Porcu (65’ Alessandrini); Vaccari, Pozzoli.  

La Rivoltana non riesce più a muovere la clas-
sifica. E si che la partita s’era incanalata sui binari 
giusti domenica! 

Dopo appena 2’ dal fischio d’inizio difatti, la 
truppa di Bonomi ha sbloccato il risultato con 
Ayoub con una bella conclusione sugli sviluppi di 
azione d’angolo. 

La risposta dei milanesi non s’è fatta attendere e 
al 10’ hanno rimesso le cose a posto, quindi c’è stato 
l’episodio contestato e al 24’ la Paullese ha ribaltato 
la situazione. 

Nei secondi 45’ l’undici caro al presidente Aure-
lio Cazzulani ci ha provato sino alla fine a rimettere 
le cose a posto e a 2’ dalla doccia è andato vicino 
al gol con Villa, lanciato da Cristarella, ma è stato 
bravo il portiere ospite a deviare in angolo. 

Domani  i gialloblù sono attesi dal Treviglio. Va 
invertita la rotta perché la classifica è sempre più 
critica.   

AL   

È stato un turno positivo per 
le nostre formazioni, soprat-

tutto se consideriamo che il Ca-
stelleone, primo in classifica, ha 
rimandato indietro l’assalto del-
la Soresinese vincendo il proprio 
match con la Sported Maris. 

I rossoblù soresinesi, invece, 
hanno inflitto al territorio cre-
masco l’unica sconfitta di gior-
nata, battendo meritatamente 2 
a 0 la Spinese Oratorio, che lotta 
per altri obiettivi e ha appena 
cambiato guida tecnica. Alla 
dodicesima gara in Prima cate-
goria il Calcio Crema ha trovato 
la sua prima vittoria, tra le mura 
amiche contro il Castelverde: 2 a 
0 anche qui il risultato al triplice 
fischio del 90’. Buon pareggio, 
infine, per il Chieve, che ha im-
pattato a reti bianche tra le mura 
di casa. 

Al Castelloene è bastata una 
sola rete, realizzata da Rebucci 
al 33’ della ripresa. Pur senza 
giocare benissimo, i boys di mi-

ster Bettinelli hanno fatto loro 
i tre punti e mantenuto la vetta 
solitaria della graduatoria. Ai 
cremaschi il merito di crederci e, 
pur senza strafare, di tenere tra 
le mani il pallino del match. 

Poche emozioni tra Chieve 
e Casalpusterlengo, anche se il 
punto conquistato da Capellini 
e soci è da tenere in ottima con-
siderazione. Soprattutto perché 
i nostri non arrivavano assolu-
tamente da un buon periodo di 
forma.

Lo champagne questa setti-

mana, è stato stappato in casa 
del Calcio Crema, bravo a tene-
re duro nonostante la classifica 
deficitaria, e a trovare finalmen-
te la vittoria, la prima stagiona-
le: non facile resistere per una 
squadra che in Seconda non ave-
va praticamente mai perso. En-
trambe le reti sono arrivate nella 
ripresa, al 17’ con Singh e al 30’ 
con Isufi. Le cure del nuovo tec-
nico Ivo Sacchi, evidentemente, 
hanno cominciato a dare i frutti 
sperati. 

Dognini e Picetti, con un gol 

per tempo, sono i “cecchini” 
che hanno costretto la Spinese 
Oratorio a tornare da Soresina 
con le pive nel sacco. Neppure 
il nuovo mister Tursi è riuscito a 
invertire la rotta, ma gli va dato 
tempo. Troppa la differenza di 
valori in campo. Nella prima 
fase i nostri hanno retto, ma 
quando la truppa guidata dal 
cremasco ex Crema 1908 Fede-
rico Cantoni ha accelerato non 
c’è stato nulla da fare. 

Domani altre gare vibranti, a 
partire dal confronto che atten-
de la capolista Castelleone: se la 
vedrà con l’Oriese, abbordabile. 
Per il Calcio Crema, ora pronto 
a tutto, la sfida fuori casa con-
tro la Sported Maris, un osso 
duro, specie sul suo campo. San 
Biagio-Chieve è altra sfida ardua 
per i cremaschi, chiamati a vin-
cere. Infine la Spinese, che deve 
rialzare la testa contro la Fissira-
gaRiozzese. 

LG

Sulla scia della capolista Pa-
lazzo, vittoriosa a fatica sul 

rettangolo di Pianengo (decisi-
va la segnatura di Nolli al 57’), 
è rimasto l’Oratorio Offanengo, 
corsaro nel delicato scontro a 
Fara (il gol da 3 punti ‘abbon-
danti’  l’ha griffato Morando al 
65’). Sono rimaste 4 le lunghez-
ze che separano le prime due 
della classe. 

Si profila una lotta tra le for-
mazioni di Tessadori e Patrini 
per il salto diretto di categoria?

Domenica è andata in archi-
vio la 12esima di andata, quindi 
“qualche ragionamento sull’an-
damento della stagione è già 
possibile compiere. 

Chi tira il gruppo, l’estate 
scorsa veniva posto in prima fa-
scia da molti addetti ai lavori  e 
il quadro delineatosi conferma 
le previsioni”, la riflessione di 
alcuni dirigenti e osservatori che 
ben conoscono la categoria.

Sempre in grossa difficoltà 

invece l’Aurora, relegata all’ulti-
mo posto con 2 punti solamente 
all’attivo: è reduce dallo 0-4 ca-
salingo per opera della Calcen-
se, penultima della classe. 

Caduta inaspettata della Scan-
nabuese a domicilio (1-2, Cappa 
al 92’ quando i 3 punti ‘erano’ 
già volati in suolo bergamasco!) 
col Pumenengo, che ora è solo 
ad un punto dalla squadra alle-
nata da Viganò. 

Perentorio 3-0 della neopro-
mossa Casale Vidolasco sulla 
Doverese. Ha aperto le marca-

ture Somenzi al 14’ e imprezio-
sito la vittoria le reti firmate da 
Cassani al 76’ e Tarenghi al 90’. 
Il complesso allenato da Rilu-
ci, trovando il passo giusto sin 
dall’inizio di stagione, s’è porta-
to in zona nobile. 

Domani ospita il Monte, 
sconfitto tra le mura di casa 
dall’Excelsior, dopo aver chiu-
so il primo tempo in vantaggio 
(Martino al 10’). 

Nella ripresa la risposta del 
Vaiano con la doppietta di Bor-
gonovo (46’ su rigore e 55’). 

Il caparbio San Paolo è riusci-
to due volte a rimontare in quel 
di Isso, prima grazie a un’auto-
rete, quindi con Fusaro quasi 
allo scadere. 

Domani le battistrada giostre-
ranno davanti al loro pubblico; il 
Palazzo se la vedrà con l’Issese e 
l’Offanengo col fanalino di coda 
Aurora. Nel girone cremonese 
‘comanda’ la cremasca Monto-
dinese, che ha allungato sull’im-
mediata inseguitrice, la Grumu-
lus, costretta a condividere la 
posta dal Castelverde.  

La capolista, allenata da Sil-
vio Zilioli, ha espugnato il cam-
po del Corona all’inglese. Messa 
fuori la freccia grazie a un’auto-
rete registrata al quarto d’ora, ha 
mandato la pratica in archivio in 
avvio di ripresa col solito Caval-
li. Bene il Salvirola; espugnando 
Sesto in rimonta (1-2: Pandino 
al 55’ e Bonizzoni al 95!), ha 
colto la prima vittoria. Di una 
lunga serie?                             AL

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Finalmente la prima 
vittoria del Calcio Crema

L’Oratorio Offanengo 
sta in scia al Palazzo

Con la capolista a riposo, le altre non ne hanno approfit-
tato pienamente. 

Ora la classifica vede la Sergnanese a più 3 sull’Orato-
rio Castelleone, l’unico capace, là davanti, di accorciare il 
distacco: superando il forte Vailate per 1 a 2 fuori casa s’è 
portato al secondo posto a 22 lunghezze. Detto del Vailate, 
l’Oratorio Sabbioni, in un match da fuochi d’artificio, ha 
rimediato un ko a Bagnolo per 5 a 4, sconfitta con sorpasso 
castelleonese incorporato. 

Niente da fare neppure per lo Sporting Chieve, che ha pa-
reggiato 4 a 4 contro il San Carlo, restando a meno 9 punti 
da chi tira il gruppo. Goleada anche in Iuvenes Capergnani-
ca-Trescore, con quest’ultimo capace di vincere 3 a 5 lonta-
no dal pubblico amico. La truppa di Cerioli, va detto, aveva 
però diverse assenze.

È stata un giornata foriera di gol, con ben 30 palle infilate 
però diverse assenze.

È stata un giornata foriera di gol, con ben 30 palle infilate 
però diverse assenze.

nella rete. La Terza regala sempre gol e spettacolo!
La sconfitta dell’ex seconda Oratorio Sabbioni tra le mura 

di casa del Bagnolo è arrivata in Zona Cesarini per merito 
di Degli Agosti, che dopo il pareggio di Lombino ha siglato 
il tiro da dischetto assegnato ai suoi a 3’ dal triplice fischio. 
Detto della sconfitta della Frassati contro la Gilbertina (1 
a 0 al 25’ di Maruti), ecco la bella vittoria della Ripaltese 
a Madignano per 2 reti a 0. Guerini e Freschi al 30’ e 60’ 
i goleador: è stato un match a senso unico. Bravi, infine, 
i ragazzi dell’Oratorio Castelleone, che hanno ribaltato il 
match nella ripresa dopo aver incassato la rete del vailatese 
Antonelli. 

Tra 24 ore altri match da seguire: Sergnanese di nuovo in 
campo contro lo Sporting Chieve (e non sarà una passeggia-
ta) e Oratorio Castelleone favorito in casa contro il San Car-
lo, anche se a volte la squadra di città sa sorprendere. Gara 
da tripla è Oratorio Sabbioni-Vailate. Gilbertina-Bagnolo 
promette scintille, con i cremaschi che intendono proseguire 
sulla rotta tracciata. 

LG

Terza: Castelleone all’attacco

Giornata proficua 
per le cremasche

Romanengo, un pari 
che vale molto!

       Eccellenza b Promozione C-E Prima Categoria I Seconda Cat. I-J Terza Categoria  A

Prossimo turno: Brugherio-Arcellasco; CasateseRogoredo-
Zingonia; Luisiana-Cisanese; NibionnOggiono-Caprino; 
Pontelambrese-Offanenghese; Codogno-Vimercatese; San 
Colombano-Mapello; Tritium-Calvairate

Classifica: Nibionnoggiono 30;  CasateseRogoredo 26; 
Offanenghese 25; Codogno 24; Tritium 19; Caprino17; 
Brugherio 16,  Cisanese 16; Calvairate 15, Pontelambrese 
15; Vimercatese 14; Zingonia 13; Luisiana 12; Arcellasco 
8, Mapello 8; Sancolombano 1

Classifica E: San Giuliano 28, Sant’Angelo 28; Trevigliese 
27,  Un. Basso Pavese 27; Cinisello 21; Bresso 20; Set-
talese 18; Acos Treviglio 17, Villa 17; Tribiano 16; Senna 
Gloria 15; La Spezia 13; Paullese 10; Real Melegnano 8; 
Rivoltana 4; Bruzzano 3 

Prossimo turno: Castelvetro- Soresinese; Lodigiana-Santo 
Stefano; Montanaso-Casalpusterlengo; Oriese-Castelleone; 
San Biagio-Chieve; Spinese-FissiragaRiozzese; Sported 
Maris-Calcio Crema; Valera Fratta-Lodivecchio

Classifica J: Montodinese 29; Pieve 010 25; Grumulus 
24; Sesto 23; Pescarolo 22; Casalbuttano 21; Castelverde 
18; Baldesio 17; Castello Ostiano 16, Corona 16; Sestese 
15; Rapid United 13; Cicognolese 7, Salvirola 7; Gussola 
5, Acquanegra 5  

Classifica C: Valcalepio 25, Forza e Costanza 25; Castrez-
zato 22, Fiorente 22; Longuelo 19, Pradalunghese 19; 
Almenno 16; San Paolo d’Argon 15, Colognese 15, Villon-
go 15; San Pellegrino 13, Chiuduno 13, Gavarnese 13; 
Romanengo 11; Fornovo 9; Montorfano Rovato 7 

Classifica: Castelleone 29; Soresinese 27; Lodivecchio 23; 
Santo Stefano 22;  Oriese 20; Castelvetro 19, San Biagio 
19; Sported Maris 17; Lodigiana 16; Valera Fratta 15; Casal-
pusterlengo 13; Montanaso11; Spinese 8; Chieve 7; Calcio 
Crema 6, FissiragaRiozzese 6 

Classifica I: Palazzo Pignano 31; Offanengo 27; Fara Oliva-
na 22; Casale Cremasco 19, Scannabuese 19; Pumenengo 
18; Casaletto Ceredano 17, Excelsior 17; Pianenghese 16, 
Pieranica 16; S. Paolo Soncino 15; Doverese 14; Monte 
Cremasco 13; Issese 11; Calcense 7; Ombriano Aurora  2

Giornata proficua per entrambe. L’Offanen-
ghese ha rimandato a casa a mani vuote il 

Brugherio grazie alla tripletta dello scatenato Co-
lonetti e ha scavalcato il Codogno portandosi al 
terzo posto a una sola lunghezza dalla vice capo-
classifica Casatese, costretta al pari dal Mapello; 
la Luisiana ha espugnato Vimodrone e la classifi-
ca dei nerazzurri è migliorata. 

Il folto pubblico che ha gremito gli spalti di Of-
fanengo è stato pienamente coinvolto: la contesa 
ha regalato sette gol ed emozioni a iosa. La squa-
dra di mister Pelati è riuscita a domare il Brughe-
rio, liberando l’hurrà all’ultimo respiro, in piena 
zona Cesarini, al 95! (ormai le partite, si sa, specie 
per via dei cambi, vanno ben oltre il 90’), quan-
do Filippo Guerini, gettato nella mischia al 65’ in 
sostituzione di Marchesini, ha insaccato sugli svi-
luppi di calcio d’angolo. 

Facilmente immaginabili l’esplosione di  gioia 
del pubblico e l’abbraccio collettivo dei giallorossi, 
che domani faranno di tutto per fare festa anche 
sul campo della Pontelambrese, formazione asse-
stata a centro classifica. 

È stata una gara dai contenuti agonistici e tec-
nici elevati, dal risultato, incerto sino a un niente 
dalla doccia. 

L’Offanenghese ha accelerato sbloccando il ri-
sultato al 7’ con Colonetti dando la sensazione di 
poter controllare la sfida, ma al 40’ è arrivata la 
risposta degli ospiti, che in avvio di ripresa, ap-
profittando di un calo di tensione dei cremaschi, 

hanno effettuato il sorpasso. Veemente la reazione 
della formazione cara al presidente Daniele Polet-
ti, che ha pagato. Lo scatenato Colonetti, finaliz-
zatore implacabile, è andato a bersaglio due volte 
tra il 75’ e l’85’ strappando strameritate ovazioni, 
ma il Brugherio non si è rassegnato agguantando 
il 3 a 3 all’88’ con Zenga. Le gare però non termi-
nano quando scocca il 90’ e in pieno recupero c’è 
stata la zampata di Filippo Guerini. 

È successo tutto, o quasi, nel finale a Vimodro-
ne. L’1-2 è maturato tra l’81’ e l’89’. In vantaggio 
grazie a un’autorete, la Luisiana ha raddoppiato 
all’87’ col baby (classe 2000) Boschiroli, in campo 
dall’inizio della ripresa al posto dell’infortunato 
Pesenti. 

A 1’ dal tempo regolamentare i padroni di casa 
sono riusciti ad accorciare le distanze, ma nelle 
battute conclusive i nerazzurri di mister Lucchi 
Tuelli, con grande determinazione e lucidità han-
no protetto l’estremo difensore Campana. Nella 
prima frazione l’occasione più ghiotta è capitata 
sui piedi del centravanti Migliavacca: da ottima 
posizione ha sparato addosso al portiere milanese. 

“Una vittoria importante per classifica e mora-
le, meritata per quel che s’è visto nell’arco dei 90’” 
e considerate alcune assenze di peso, da Scietti a 
Degeri, a Marinoni, tutti elementi di esperienza.

Domani a Pandino con la Cisanese probabil-
mente dovrà dare forfait Pesenti, costretto a lascia-
re il campo per distorsione alla caviglia domenica, 
ma non mancano le alternative.                                  AL

ECCELLENZA PROMOZIONE

Prossimo turno: Gibertina-Bagnolo; Madignanese-
Iuvenes Capergnanica; Or. Castelleone-San Carlo Cre-
ma; Or. Sabbioni-Vailate; Sporting Chieve-Sergnanese; 
Trescore-Or. Frassati
Riposa: Ripaltese

Classifica: Sergnanese 25; Or. Castelleone 22; Or. Sab-
bioni 21; Vailate 17; Sporting Chieve 16; Gilbertina 15; 
Ripaltese 14; Bagnolo 13; Trescore 11; San Carlo 10; 
Or. Frassati 3, Madignanese 3; Iuvenes Capergnanica 1
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Tre successi e due sconfitte nella quinta giornata del girone di andata 
dei campionati nazionali, regionali e provinciali di tennistavolo, per 

le formazioni del Ggs Ripalta Cremasca. L’ammiraglia di serie B2 na-
zionale, ha dovuto incassare la terza sconfitta stagionale, essendosi fatta 
superare per 5 a 3 dai milanesi del Tt Pieve Emanuele, al termine di una 
prestazione non impeccabile. Grande vittoria, invece, per  5 a 3 contro 
la capolista Polisportiva Bagnolese per il team che milita nel girone F 
del campionato regionale di serie C2. In serie D2 regionale, l’équipe del 
Ggs (girone P) ha vinto per 5 a 3 sui tavoli di casa contro i bresciani del 
Tt Nuovo Camuno. Stesso risultato a Gratacasolo per la formazione B 
ripaltese di serie D2 contro il Tt Nuovo Camuno B. La squadra di serie 
D3 del GGs, infine, ha perso in casa per 5 a 4 contro l’Olimpia.            dr
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

È finalmente arrivata la prima vittoria casalinga per la Pal-
lacanestro Crema, che non ha sbagliato il fondamentale 

match della Cremonesi che la metteva davanti a una diretta 
concorrente salvezza come Bernareggio. I cremaschi si sono 
imposti per 76-71 al termine di una gara che si può tranquil-
lamente definire dai due volti. Nei primi 35’ Crema ha saputo 
quasi sempre mostrare la sua faccia migliore. L’attacco ha gira-
to bene e ha beneficiato dell’ennesima grande serata al tiro da 
tre punti, con ben 14 triple a segno, facilitata però da un buon 
gioco interno e dalla difesa. Sul primo aspetto, fondamentale è 
stato il rientro dopo due mesi di Luca Pedrazzani, le sue rice-
zioni in post sono da rispettare per qualsiasi avversario, e queste 
permettono di schiacciare la difesa e lasciare più spazio ai com-
pagni tiratori. È stato così per quasi tutta la partita, con a turno 
permettono di schiacciare la difesa e lasciare più spazio ai com
pagni tiratori. È stato così per quasi tutta la partita, con a turno 
permettono di schiacciare la difesa e lasciare più spazio ai com

i vari Legnini, Norcino, Montanari, Sorrentino e anche Biordi 
a bucare la retina con regolarità da fuori, ben oltre il 50%. An-
che in difesa si sono fatti dei grossi passi avanti, con gli ospiti 
tenuti a 46 punti nei primi tre periodi e spesso costretti a loro 
volta a rifugiarsi nel tiro pesante, con scarsa precisione però. 
Tutto ciò ha portato al 34’ un punteggio di 68-46 per Crema per 

una gara che sem-
brava archiviata. 
Sei minuti nel 
basket sono un’e-
ternità però, so-
prattutto a questo 
livello. Crema 
ha staccato, vuoi 
perché convinta di 
aver già chiuso la 
pratica, vuoi forse 
anche per una sor-
ta di paura di vin-
cere. Bernareggio 
ha quindi imbasti-
to una grande ri-
monta riaprendo 
il match nell’ulti-

mo minuto. Per fortuna di Crema, il tempo sul cronometro non 
era più moltissimo, qualche minuto in più e con tutta probabi-
lità il suicidio sarebbe stato completo. 

Invece Legnini ha subìto un fallo dal milanese Restelli, che 
si è anche beccato un tecnico per proteste. Legnini ha segnato i 
suoi due tiri liberi e Montanari il terzo del tecnico, i punti che 
hanno messo il divario decisivo per una vittoria dal grandissi-
mo peso specifico. La classifica vede i ragazzi di coach Lepore 
ancora in zona playout, ma ora a più 4 sulle ultime (Reggio 
e Lugo) con la zona salvezza distante solo due punti. Il tutto 
in una domenica molto speciale e sentita per il club cremasco, 
nella Giornata mondiale Contro la Violenza sulle donne, una 
campagna di cui la Pallacanestro Crema è ormai fautrice atti-
vissima da un triennio, con moltissime iniziative e anche rico-
noscimenti a livello nazionale e internazionale. Ospite d’onore 
della partita è stata Valentina Pitzalis, ambasciatrice nazionale 
contro la violenza di genere, suo malgrado protagonista qual-
che anno fa di un brutto caso di violenza da parte di un uomo. 
Lei tra i tantissimi eventi in programma domenica ha scelto di 
essere a Crema vicina alla squadra, a testimonianza di quanto 
bene il club abbia operato, e alla fine ha festeggiato a centro-
campo con essa. Tornando al basket giocato, è un momento im-
portante per provare a scalare ulteriori posizioni in classifica. I 
prossimi tre turni paiono infatti tutti alla portata di Montanari 
e compagni. Si inizia domani, sempre alla Cremonesi ma con 
inizio anticipato alle 17, contro Padova, poi si andrà a Olginate 
domenica prossima e quella successiva ci sarà il derby casalingo 
contro la Juvi Cremona. Tre sfide tutte da vivere e, possibil-
mente, da vincere per rilanciarsi.                                                    tm

Basket B: bene la Pall. Crema

di TOMMASO GIPPONI

Fa davvero sognare la Parking Graf Crema, che pas-
sa con assoluta autorità sul campo del Castelnuovo 

Scrivia che la appaiava al secondo posto in classifica, e 
che si prepara nel miglior modo possibile per la settima-
na più impegnativa e importante del suo girone d’an-
data. Si inizia oggi pomeriggio alle 18 con la trasferta 
di Milano per il classicissimo derby col Sanga delle ex 
Zagni e Visigalli, da non sbagliare proprio, e continuerà 
soprattutto col recupero in programma mercoledì sera 
alle 21 alla Cremonesi contro l’Alpo Villafranca, la gara 
che, se questo weekend andrà tutto come da pronostico, 
metterà in palio la vetta della classifica. Contempora-
neamente a Crema-Alpo si giocherà un altro recupero, 
quello tra Moncalieri (appaiata alle cremasche) e Ca-
stelnuovo Scrivia, un’altra sfida di vertice quindi. E per 
finire il ciclo, domenica prossima le piemontesi sono at-
tese proprio alla Cremonesi alle 18 per l’ultimo scontro 
diretto al vertice di questo girone d’andata. L’obiettivo 
per Crema è quello di fare filotto, che significherebbe 
ipotecare anche la partecipazione alla prossima Cop-
pa Italia di marzo a Campobasso. E per quello che le 
cremasche stanno facendo vedere nell’ultimo periodo, 
l’impresa non pare nemmeno impossibile. La Parking 
Graf è cresciuta partita dopo partita, e nell’ultima ha 
sfoderato un vero e proprio capolavoro. La partita di 
Castelnuovo Scrivia era davvero difficile, contro una 
delle migliori compagini del lotto. Oltretutto, Crema su 
quel campo l’anno scorso aveva rimediato una vera e 
propria batosta. Ma stavolta è stata una gara del tutto 

diversa. Le biancoblù hanno condotto dal primo all’ul-
timo minuto, e preso un vantaggio in doppia cifra già 
nel primo periodo non hanno più permesso alle av-
versarie di avvicinarsi. Prestazione dominante quindi, 
soprattutto difensivamente, con l’ennesima avversaria 
tenuta sotto i 50 punti segnati. In attacco poi le crema-
sche hanno beneficiato delle grandi serate di Alice Nori 
e Francesca Melchiori, rispettivamente 21 e 19 punti, a 
guidare le compagne alla più bella vittoria stagionale 
sul 49-64. Crema gioca bene e mantiene un’intensità 
sempre altissima perché si può allenare sempre molto 
bene vista la rosa ampia. Ora bisogna solo mantenere 
alta la concentrazione e non credere di aver già vinto 
prima di scendere in campo. Già oggi pomeriggio non 
sarà facile, nonostante le tigri milanesi non abbiano co-
minciato bene il campionato. Sono però squadra che 
ha talento, che ha bisogno di punti, e che specie in casa 
sa mettere in difficoltà chiunque. E anche in questa 
circostanza, Crema ha la motivazione in più di voler 
riscattare la pessima prova dello scorso anno. Era il 
mese di aprile quando le biancoblù persero malamente 
sfoderando una delle peggiori prestazioni stagionali. È 
la classica partita che non ci si può permettere di sba-
gliare proprio ora, vista poi l’importanza del match di 
mercoledì. Quando arriverà l’Alpo, l’unica imbattuta 
di questo campionato, che però non sta attraversando 
un grandissimo momento. Recentemente sono arriva-
te due vittorie casalinghe sì ma solo al supplementare 
contro Bolzano e Carugate, non team di primissima 
fascia. L’occasione per fare il colpaccio è quanto mai 
propizia.                                                                              tm

OGGI TRASFERTA A MILANO CONTRO IL SANGA

BASKET A2

Parking Graf 
si sogna!
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Mentre prosegue l’attività locale, i boccisti di casa nostra si 
cimentano con successo anche in gare extracomitato. È il 

caso del ‘Trofeo Comune di Canonica d’Adda’, gara regionale 
organizzata dalla società Canonichese. Sulle 117 formazioni in 
lizza, quella cremasca composta da Ernesto Fiorentini e Gio-
vanni Torresani, categoria A della Mcl Achille Grandi, si è clas-
sificata al quinto posto. I due giocatori di casa nostra sono stati 
battuti soltanto nei quarti dai padroni di casa Leoni-Rossoni, 
poi vincitori della manifestazione. Nel girone finale era presente 
anche il vaianese Mattia Visconti, ottavo classificato insieme a 
Davide Ceresoli. Piero Zovadelli, invece, genivoltano anche per 
tanti anni ha vissuto nel Cremasco e vestito la maglia di società 
di Crema, ha invece vinto il ‘1° Memorial Giovanni Formicone’, 
indetto dalla società Rosetano (Comitato di Teramo). Zovadelli 
ha battuto in finale il compagno di società Luca Viscusi, anche 
lui portacolori della Caccialanza Milano. Nel frattempo, è stato 
definito il calendario del mese di gennaio, che prevede l’avvio 
il giorno 7 con la regionale a coppie della Mcl Capergnanica. 
A seguire, campionato provinciale individuale il 14 e ‘Trofeo 
d’inverno’ del Bar Bocciodromo il 28 (coppie regionale).        dr
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Una vittoria e una sconfitta per le 
compagini cremasche di serie 

D. Vince bene in trasferta l’Etiqube 
Izano, ormai stabilmente a metà 
classifica, 69-76 sul campo della 
Vanoli Young. Prima metà gara ab-
bastanza equilibrata ma con bello 
sprint dei cremaschi, che alla pausa 
lunga conducono 35-43. 

Dopo la rimonta cremonese nel 
terzo periodo, nell’ultimo i Jokers 
riprendono le redini della partita, 
l’esperienza e la fisicità si fanno sen-
tire e con alcune ottime difese rie-
scono a fare il parziale decisivo che 
indirizza la partita a proprio favore.

A livello individuale, top scorer 
Denitto con 16 punti. Per Izano ieri 
sera sfida interna con Curtatone, 
mentre venerdì prossimo trasferta 
a Chiari. La miglior partita della 
propria stagione termina invece 
purtroppo con una sconfitta per 
l’Ombriano Basket 2004, 82-78 sul 
campo della corazzata Curtatone. 

I rossoneri, pur falcidiati dagli 
infortuni, sono stati avanti per 35 
minuti arrendendosi solo nel finale.

Grande inizio di Guglielmetto 
per il 18-7 ombrianese, e poi vantag-
gio ospite che oscilla per due periodi 
e mezzo ma che all’inizio dell’ulti-
mo è ancora di sette lunghezze, 
e ancora di 6 al 34’, con anche tre 
conclusioni per allungare sbagliate. 

La grande esperienza dei manto-
vani permette però la rimonta e si 
arriva così al finale equilibrato, dove 
Ombriano fallisce l’opportunità del 
pari e il Curtatone è più freddo dalla 
lunetta. Per Ombriano, nonostante 
la sconfitta, ci sono tante note po-
sitive, e la prestazione di squadra 
deve essere una grande iniezione di 
fiducia per il prosieguo del campio-
nato. Ieri i rossoneri erano di scena 
a Pontevico, e venerdì prossimo ri-
ceveranno Bancole.

tm

Le giovani API di Offanengo sono decise a spiccare il volo verso un 
finale che si preannuncia di fuoco. Nella serata di sabato scorso, 

presso una discoteca di Crema, all’interno di una serata organizzata per 
rievocare i mitici tempi dei Paninari anni ‘80, è stata presentata la nuova 
immagine da tutti i componenti del Team. 

L’Intek Offanengo, che milita in 1’divisione, ha cambiato volto e si è 
presentata con una nuova gra-
fica molto «aggressive», degna 
di franchigia NBA, e le carte in 
regola per ben comportarsi nel-
la difficile lotta per arrivare al 
campionato di promozione. La 
giovane compagine di Angeret-
ti, età media 21 anni, ha deciso 
di dare un volto e un «corpo» 
alla sua immagine cestistica: 
The Bees, le api.

“`È bello trovare persone che 
amano il basket, pronte a met-
tersi a disposizione per eventi simpatici e aggreganti”, il commento del 
tecnico Carlo Angeretti. “Erminio Tacca è l’ideatore di questa iniziati-
va, che ho sposato immediatamente, per dare un simpatico tocco di al-
legria all’ambiente che è molto giovane. L’immagine delle API è molto 
bella, insetti che lavorano di squadra, organizzati e che danno sempre 
un ottimo risultato. Noi cercheremo di essere come loro”.

tm
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Continua il campionato di vertice del Momento di Rivolta d’Adda, 
vincente anche sul campo del Trenzano per 64-69 e nel gruppo delle 

seconde in classifica. Gara molto equilibrata coi cremaschi che si porta-
no avanti nella ripresa e allungano definitivamente nel finale grazie ai 23 
punti di Raimondi Cominesi, ben coadiuvato da Giosuè e Castellazzi. 

Sta risalendo bene la china anche la Basket School Offanengo, ora 
stabilmente a metà classifica, vincente in casa con un largo 94-72 sull’O-
me. Dopo un primo periodo di marca ospite gli offanenghesi allungano 
trascinati dal solito immarcabile Gregorat, 39 alla fine, fino a dilagare 
nel finale. Bene anche Sperolini con 16 punti. Netto stop esterno invece 
per l’Abc Crema, che insegue per tutta la gara e alla fine si arrende 69-41 
sul campo della Frassati. Per i giovani neroarancio è stato Perotti con 9 
punti il miglior realizzatore, e la scusante validissima dell’essere scesi in 
campo solo 24 ore prima a Monza nel campionato Under 18, in una 
gara tirata fino all’ultimo secondo.                                                                    tm
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Dopo un turno di riposo per gli impegni della nazionale nel test 
match di Roma contro gli All Blacks riprende il campionato 

per la formazione Cremasca che sarà impegnata domani alle 14.30 
in quel di Leno contro la Bassa Bresciana in un incontro molto im-
pegnativo per i ragazzi di mister Ravazzolo, reduci dalla bella ma 
sfortunata prova con la capolista Calvisano. Impegni esterni per la 
Under 14 di mister Tommaseo, che per la prima volta in stagione 
schiererà due formazioni complete, frutto dell’ottimo lavoro svolto 
dal club neroverde che ha riunito sotto i propri colori, in una part-
nership nata a inizio stagione, anche atleti provenienti da Codogno 
e Lodi. Le due formazioni scenderanno in campo rispettivamente 
alle ore 16.30 a Rovato e alle ore 17 a Rozzano. Anche la Under 16 
sarà impegnata fuori casa, dopo la bella vittoria interna col Tradate, 
domattina alle 11.30 a Cusago. 

Impegni casalinghi invece per la Under 18 di Lauri che dovrà ri-
scattare la brutta sconfitta di Mantova cercando la vittoria domenica 
alle 12.30 contro il forte Lyons, preceduta dalla Under 12 che sul 
terreno amico di via Toffetti a partire dalle 10 se la vedrà con un cen-
tinaio di agguerriti coetanei. Prima vittoria stagionale come detto 
per l’under 16 di mister Zucchelli, dopo le sconfitte di misura con 
Pavia e Malpensa e il pareggio casalingo con il Lainate. Finalmente 
una bella prestazione per i ragazzi del Crema, molto determinati 
e concentrati, che battono il Tradate per 36 -7 in una partita senza 
storia. Le 6 mete sono state realizzate da Vitaloni, 3 da Odiase e 2 
dall’ottimo Poli al rientro stagionale, mentre la meta del Tradate è 
stata realizzata grazie a un intercetto su uno dei pochissimi errori 
odierni del Crema. Da sottolineare come sempre l’ottima presta-
zione di Rossetti, schierato nei centri e autore di un grandissimo 
numero di placcaggi. Domenica fuori casa per tutte le formazioni 
del mini rugby che nella giornata contro la Violenza sulle Donne 
hanno tutte voluto portare la linea rossa sotto l’occhio, sia atleti che 
allenatori e tifosi. Tutte le formazioni hanno ben figurato nei vari 
concentramenti, in particolare la Under 10 nel raggruppamento di 
Opera che la vedeva coinvolta insieme ai Mastini padroni di casa, al 
San Donato e al Leone XIIII dove si è comportata veramente bene, 
battendo tutte le avversarie.                                                                tm
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I cremaschi Stefano Guerrini e Andrea Zagheno, che difendono i 
colori della Arcos Brescia, si sono aggiudicati la terza edizione del 

‘Memorial ricordando gli amici’, gara regionale serale organizzata dal-
la bocciofila Casiratese. Alla quarta partita, Guerrini-Zagheno hanno 
superato 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, abili a loro 
volta a estromettere dalla competizione prima i cremosanesi Tripepi-
Moretti (12 a 11) e poi i capergnanichesi Ghidotti-Sambusida (12 a 8).

Nel match conclusivo, Guerrini-Zagheno facevano valere la netta 
differenza di categoria e si imponevano per 12 a 0. La classifica finale 
della gara è stata stilata dall’arbitro Francesco Lanzi ed è risultata la 
seguente: 1) Guerrini-Zagheno (Arcos, Brescia), 2) Pandolfi-Barbieri 
(Polisportiva Madignanese), 3) Bianchi-Fontana (Bar Bocciodromo), 
4) Ghidotti-Sambusida (Mcl Capergnanica), 5) Rossi-Lorenzi (Orobi-
ca Slega, Bergamo), 6) Tripepi-Moretti (Cremosanese), 7) Cazzaniga-
Donati (Bar Boccidromo), 8) Tresoldi-Galli (Greppi, Milano).

Lunedì, il Bar Bocciodromo manderà in scena il ’Memorial amici 
scomparsi’, regionale a coppie, mentre sabato 8 toccherà al ‘4° Memo-
rial Franco Stabilini’, gara nazionale individuale. Il 10 sarà il Comitato 
a proporre l’ottava edizione del  ‘Trofeo Telethon’, gara a copie regio-
nale, mentre il 17 prenderà il via la tradizionale gara benefica di Natale, 
che quest’anno sarà individuale.                                                                dr
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GRUPPO ANTROPOLOGICO CREMASCO
DELLE CONSUETUDINI 

ALLE PROSEPTTIVE

Sono 10 i saggi raccolti nella tradizionale 
pubblicazione annuale del Gruppo Antro-
pologico Cremasco: tanti gli argomenti af-
frontati, dalla scuola primaria e la sua evo-
luzione, al tempo libero a Crema. E ancora 
l’approccio alla musica e i luoghi cremaschi 
abbandonati e potenziale risorsa per uno 
sviluppo architettonico e industriale che af-
fianchi il passato al futuro. Uno studio che 
focalizza l’attenzione sulla contemporanei-
tà, dopo tanti lavori di ricerca storica.

Il Nuovo Torrazzo
L’INUTILE STRAGE

LA GRANDE GUERRA RACCONTATA DAI PROTAGONISTI

Il nostro giornale, dal 24 maggio 2014, fino al novembre scorso, ha raccontato la Grande 
Guerra con una pagina intera ogni settimana. Prossimamente raccoglierà questa serie di ser-
vizi, assolutamente interessanti, in un libro che verrà presentato alla cittadinanza. 

Il volume contiene innanzitutto la celeberrima lettera ai capi degli Popoli belligeranti di 
Leone XIII nella quale si definiva la Prima Guerra Mondiale una “inutile strage”: definizione 
che dà il titolo al volume. E questo per sottolineare l’assurdità di un conflitto che ha provoca-
to milioni di morti. Definizione che pochi dei testi laici hanno accolto, cedendo alla retorica 
della “vittoria”.  Nel volume sono preponderanti le testimonianze di coloro che hanno vis-
suto la guerra (lettere, diari, rievocazioni), di personaggi conosciuti, come mons. Francesco 
Piantelli di cui si riportano numerosi interventi pubblicati sulle pagine de Il Torrazzo di allora, 
ma anche di tanti giovani sconosciuti che magari hanno perso la vita in battaglia, come nel 
caso del diario di Santo Podestà (fino a oggi inedito). Un testo che è una testimonianza forte 
per tutti noi cremaschi.

CENTRO GALMOZZI
AVRÒ CURA DI TE 

I 50 ANNI DELL’OSPEDALE
 

Sarà presentato il 16 dicembre, alle ore 16, 
nel contesto di una particolare performance 
teatrale al San Domenico di Crema, il libro 
Avrò cura di te, realizzato dal ‘Centro Ricer-
che Alfredo Galmozzi’ in occasione del 50° 
dell’Ospedale Maggiore di Crema.

Il libro – prenotabile all’indirizzo e-mail 
info@centrogalmozzi.it – tra testi, foto e te-
stimonianze video, è un vero e propro docu-
mentario che ripercorre le vicende ospedalie-
re tra passato, presente e futuro.

CENTRO GALMOZZI
CREMA IN GUERRA 1915-1918 

Il libro curato da Romano Dasti e Piero 
Carelli, raccoglie 18 contributi legati a come 
la città e il territorio abbiano vissuto gli anni 
del conflitto. I saggi sono distribuiti in 4 sezio-
ni: Posizioni a confronto, La Città in guerra, Echi 
dal fronte, La memoria collettiva. Le 400 pagine 
passano in rassegna le posizioni dei politici, le 
iniziative dell’amministrazione comunale del 
Teatro sociale e aspetti della vita quotidiana.

SABATO 1 DICEMBRE 2018

REGALARE UN LIBRO
Regalare cultura anche locale

a cura di
Romano Dasti
e Piero Carelli

1 9 1 5 - 1 9 1 8

ANDREA GALVANI 
FATTI E PROTAGONISTI

DEL SOCIALISMO CREMASCO

Con un contributo di Aldo Parati, fresco 
di stampa, questo libro del giornalista An-
drea Galvani racconta la storia del Partito 
Socialista cremasco, incontrando i grandi 
e i piccoli protagonisti di questo lungo e 
articolato percorso. Superata la fase della 
lotta di classe, nel suo tratto universale e 
internazionale, anche il partito socialista è 
stato protagonista della vita italiana. Una 
storia che va oltre Tangentopoli...

ARALDO 
CREMA E IL CREMASCO

DURANTE LA GRANDE GUERRA
  

Il volume, curato da Mario Cassi e Ga-
stone Cattaneo, contiene un compendio 
cronologico di quanto avvenne a Crema 
dal 1914 al 1925, corredato da immagini; 
l’illustrazione delle caserme di Crema; i 
personaggi cremaschi della grande guer-
ra: tra cui Benvenuti, Fortunato e Otta-
viano Marazzi, i  Brambini di Moscazza-
no, Giulio Donati, Mario Cassi e mons. 
Francesco Piantelli. Presenta i nomi dei 
Caduti di Crema, infine i decorati di Cro-
ce al merito di Guerra 1914-1945. 

VI INDICHIAMO ALCUNI LIBRI SOPRATTUTTO DI 
CARATTERE LOCALE PER UN BELL’OMAGGIO NATALIZIO

GIORGIO CARNITI
VITA A SANTA MARIA 

Ottavo volume dei Quaderni del Santuario, è un libro bel-
lissimo, uno straordinario atto di amore nei confronti di Santa 
Maria, da parte di un ragazzo – l’autore stesso – che ha vissu-
to nell’osteria del padre dove si incontrava il popolo del quale 
racconta tante figure e tante macchiette, compreso il perso-
naggio del grande medico Bianchessi (al duturì). Un saggio di 
antropologia e un mondo che rivive nel libro con il respiro di 
una narrazione avvincente. C’è tutta Santa Maria: la chiesa e 
l’oratorio, centro di cultura e di animazione. Ci sono soprat-
tutto quattro grandi personaggi: il padre titolare dell’osteria; il 
parroco mons. Piantelli; i curati don Cella e don Maccalli per-
sone di cultura, attorno ai quali faceva perno la comunità.

LIDIA GALLANTI - GRETA MARIANI  
SIAMO TUTTI PANTELÙ

Siamo tutti Pantelù. Quarant’anni di solidarietà a Cre-
ma è il titolo del libro, scritto a quattro mani da Greta 
Mariani e Lidia Gallanti; organizzato in cinque ma-
cro capitoli, racconta la storia del gruppo, le infini-
te iniziative di solidarietà svolte (sia ‘sul campo’ sia 
qualle più riservate) e i tanti traguardi raggiunti. Il 
volume sarà presentato alla cittadinanza oggi sabato 
1° dicembre alle ore 21 in teatro San Domenico. Per 
l’occasione dovrebbe intervenire anche una delegazio-
ne da Melun di Tempera, frazione de L’Aquila, col-
pita dal terremoto del 2009, per cui I Pantelù hanno 
raccolto fondi.

ANTONIO GRASSI
SCARPE SCARLATTE

Sabato 4 maggio 2013, Ferruccio Pianalti, un trafficante di rifiuti tossici, muore appena uscito 
dall’ospedale di Crema, dopo il controllo dell’ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator). Da qui 
si snoda la storia di Scarpe Scarlatte, quinto romanzo di Antonio Grassi. Una vicenda ricca di colpi di 
scena che vede protagonisti hacker, servizi segreti, trafficanti d’armi, terroristi e Scarpe Scarlatte, as-
sociazione di donne alla ricerca di giustizia per le violenze subite. Il racconto ambientato in provincia 
è inserito in uno scenario che si estende all’Europa e all’Africa. Protagonista del romanzo è Daniele 
Segretari, agente della Dia di Milano, che ipotizza il primo omicidio digitale a opera di un cyber 
killer, un hacker che ha violato un device sanitario. La narrazione è corale, fatta attraverso i dialoghi 
e la voce della comunità. Tutti i protagonisti hanno una parte importante e divengono rappresentativi 
della variegata realtà della provincia e dell’hinterland in cui vivono. È difficile inserire il libro in una 
categoria precisa... forse un cyber thriller sulla società di oggi.

DA SEMPRE 
IL CREMASCO 
È VIVACISSIMO 
NEL PROPORRE 
LIBRI CHE 
RACCONTANO 
E FANNO LA
PROPRIA STORIA 
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Siamo la stampa libera. Garantiamo
il pluralismo: abbonati al Torrazzo!

CAMPAGNA
ABBONAMENTI

NEI PROSSIMI GIORNI 
PASSERANNO NELLE 
CASE LE INCARICATE 
DELLE PARROCCHIE 
PER IL RINNOVO 
DELL’ABBONAMENTO. 
SIAMO SICURI CHE 
ADERIRETE SUBITO! 

È POSSIBILE 
ABBONARSI
ANCHE PRESSO
I NOSTRI UFFICI 
(VIA GOLDANIGA 2/A 
CREMA) 
E PRESSO TUTTE LE
FILIALI DEL BANCO 
BPM DI CREMA 

È POSSIBILE ANCHE 
ABBONARSI 
IN EDICOLA. 
VENITE IN REDAZIONE, 
VI CONSEGNEREMO 
I 52 BUONI PER 
RITIRARE 
IL GIORNALE OGNI 
SABATO IN QUALSIASI 
EDICOLA 
DEL CREMASCO

L’ABBONAMENTO 
ANNUALE COSTA € 45
IL SEMESTRALE € 27
IN OMAGGIO 
UN SIMPATICO 
PORTAMONETE

E se regali 
l’abbonamento 
al Torrazzo a qualche 
amico, si ricorderà 
di te, ogni settimana...

C’è un partito di governo che contesta 
fortemente la stampa, decreta il declino 

dei giornali e tifa per una informazione diret-
ta che i cittadini troverebbero sul web. Una 
pericolosa chimera!  

Oggi le cosiddette fake news (le “bufa-
le”!) arrivano proprio dai social media, dove 
non c’è nessuna possibilità di verificare 
la verità delle notizie. Nello stesso tempo 
l’informazione via web è controllata, a 
livello mondiale, da alcuni grandi poteri 
che possono condizionarla e uniformarla: 
potremmo in un prossimo futuro, scompar-
sa la stampa libera, essere tutti guidati da 
un “Grande fratello”.  

Ben venga quindi la stampa indipenden-
te e la stampa locale che fa informazione 
sul territorio. Una stampa che garantisce 
la libertà, il pluralismo e la democrazia. E 
questo è un grande atto di carità e d’amore 
verso il popolo italiano e cremasco di cui 
dobbiamo renderci conto. E la Chiesa deve 
essere in prima fila. Non chiudere i gior-
nali quindi, ma potenziarli e aumentarli! 
Dove non c’è stampa libera c’è il regime!

Ben venga quindi la nostra stampa e ben 
venga Il Nuovo Torrazzo che fa informa-
zione sul territorio cremasco garantendo 
– ed è questa una nostra caratteristica da 
sempre – la serietà delle notizie. Noi non 
facciamo polemiche, non scriviamo a 
vantaggio di qualcuno, non ingigantiamo 
o tacciamo i fatti per qualche nascosto 
motivo. Noi facciamo informazione, ci 
impegniamo a un’informazione seria.

Abbonarsi quindi a Il Nuovo Torrazzo è 
favorire, nel nostro territorio e quindi nel 
nostro Paese, il pluralismo dell’informazio-
ne e la democrazia. 

Ecco quindi il primo motivo per  leggere 
e abbonarsi al nostro settimanale. Vi sono 
poi mille altri motivi per desiderare che arri-
vi in casa ogni sabato, puntualmente (come 
di fatto arriva)!

INFORMAZIONE
INTEGRATA 

Un altro motivo per leggere il nostro 
giornale sta nel fatto che l’informazione 
del nostro settimanale non è soltanto sulla 
carta, ma da anni è anche sullo web. All’in-
dirizzo www.il nuovotorrazzo,it potete leggere 
il nostro giornale online. 

Un’informazione, quindi, integrata, con 
il tradizionale giornale cartaceo che arriva 
nelle case ogni sabato e il giornale online 
che è sempre presente e dà informazioni 
tempestive ancora prima dei quotidiani.

Attualmente il sito è stato completamente 
rinnovato ed è veramente ricco. Ogni giorno 
abbiamo più di mille visitatori e 50.000 al 
mese: un livello significativo che vogliamo 
potenziare ancor più.

Sul sito il nostro lettore non trova solo 
notizie immediate (che poi verranno 
approfondite sul giornale del sabato), ma 
anche servizi diversi, tra cui – lo vogliamo 
sottolineare in questi tempi difficili – due 
spazi di ricerca lavoro che offrono ogni 
settimana decine e decine di opportunità 
per coloro che sono appunto in cerca di 
occupazione. 

Trovano spazio anche quattro blog 
(presto verranno aumentati) nei quali è 
possibile seguire i commenti al Vangelo, 
domenica per domenica, gli interventi 
degli alunni della Manziana, racconti 
popolari e le vicende quarantennali di 
Radio Antenna5. E poi... molto di più. 
Collegatevi e cliccate MI PIACE!

 

LE INIZIATIVE DEL 2018 
Quali sono state le iniziative che il nostro 

giornale vi ha offerto in questo 2018 che si 
sta chiudendo? Tante e molto speciali. Vi 
ricordiamo le più importanti.   

Innanzitutto la pubblicazione di tre 
numeri speciali veramente interessanti: gli 
Itinerari dello spirito, un viaggio in diversi 
santuari dell’Italia del Nord, per un sabato 
o una domenica fuori porta. Quest’anno è 
giunto alla 11a edizione!

Poi il numero Il Sessantotto cin-
quant’anni dopo dove abbiamo raccontato 
alcune esperienze di quegli anni “rivoluzio-
nari” assolutamente inedite, al di là della 
retorica: esperienze che sono state davvero 
segno di rinnovamento nella società e nella 
Chiesa cremasca.

Infine il numero speciale L’ospedale 
di Crema compie cinquant’anni, il fiore 
all’occhiello del nostro anno con servizi che 
hanno raccontato la storia e le eccellenze 
del nostro ospedale che si pone ai più alti 
livelli nazionali.   

Ma non possiamo dimenticare la conclu-
sione dei servizi su La Grande Guerra che 
sfoceranno presto in un libro; e i due inserti 
speciali per la festa del papà (marzo) e della 
mamma (maggio) nei quali tanti bambini 
hanno fatto gli auguri ai loro genitori; infine 
la collaborazione con il Fatf  con l’inser-
to Strada facendo, quello con la scuola 
diocesana con l’inserto @DANTE.IT., e gli 
speciali mensili sull’economia, gli sposi, 
la terza età, ecc. Insomma tantissime 
iniziative per soddisfare in pieno i nostri 
lettori. Infine anche quest’anno il Torrazzo 
ha lanciato il gioco fotografico dell’esta-
te, assieme al gioco delle cartoline estive 
di Radio ANtenna5. Molto belle le foto-
grafie pervenute. Premieremo le migliori 
ed estrarremo le cartoline di auguri alla 
radio diocesana in una festa che stiamo 
ancora organizzando.

 Nessuno vi offre così tanto... come si fa a 
non abbonarsi?

E NEL 2019?
Per il 2019 il nostro 

giornale ha progetti ambi-
ziosi. Oltre alle iniziative 
già in atto e di cui abbiamo 
parlato sopra, nel 2019 Il 
Nuovo Torrazzo pubblicherà 
ancora tre numeri speciali: 
uno dedicato – come al solito 
– ai viaggi presso santuari 
italiani, un secondo dedicato 
al Centenario dell’Istituto 
Folcioni di cui racconteremo 
la celebre storia; un terzo 
parlerà della Cosmetic valley 
in cui si è trasformato il nostro territorio: 
illustreremo tutti gli stabilimenti coinvolti 
e quanto prodotto nel nostro territorio, un 
centro europeo della cosmesi. 

Una grande novità è anche l’apertura di 
una pagina, ogni settimana, dedicata alla 
vicina città di Caravaggio e al suo celeberri-
mo santuario della MADONNA. 

Buona lettura quindi a tutti e... non 
dimenticate l’abbonamento!!! •
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Primo dicembre, il conto alla ro-
vescia è ufficialmente iniziato. 

Mancano 12 giorni a Santa Lucia, 
la festa più attesa dai bambini che 
già si sono prodigati nella stesura 
di letterine cariche di richieste ma 
anche di promesse. L’emozione 
nei loro cuori cresce, così come 
l’attenzione nel non combinar 
marachelle. E quando all’alba del 
13 dicembre tutti si sveglieranno e 
con stupore cammineranno verso 
il salotto per vedere il ‘frutto’ del 
passaggio di  ‘Lucia da Siracusa’, 
sarà una grande gioia.

Gioia che i bambini e i loro 
genitori potranno iniziare ad 
assaporare già la sera prima sinto-
nizzandosi sugli 87.800 di Radio 
Antenna 5 o utilizzando il sito 
www.radioantenna5.it o ancora 
l’App ufficiale (audio/video) 
dell’emittente radiofonica diocesa-
na. La sera della vigilia della notte 
più lunga, infatti, tornerà il grande 
gioco di Santa Lucia di RA5. Un 
appuntamento che ha cresciuto 
generazioni e generazioni di 
cremaschi e non solo, dispensando 
sorrisi e doni. Il via sempre alle 
19.30 armati di telefono e pazien-
za. Il numero da comporre è sem-
pre lo stesso: 0373/83960. Magari 
servirà del tempo per prendere 
la linea ma non preoccupatevi, i 
regali ci saranno per tutti, grazie 
alla generosità degli sponsor e alla 
bontà di Santa Lucia che ha deciso 
di lasciarne in anticipo perché i 
piccoli ascoltatori dell’emittente 
diocesana possano ricevere un 
piccolo ‘antipasto’.

La squadra in studio sarà 
sempre quella affiatata composta 

da: Diego in regia, Catuscia e An-
nalisa al microfono, Annunciata e 
Mimmo alla catalogazione premi. 
Team vincente che in redazione, al 
civico 2 di via Goldaniga, attende 
chi vorrà partecipare da studio al 
gioco. Per gli altri vi è la sintoniz-
zazione radio sugli FM 87.800 
oppure l’ascolto e/o visione dal 
web, anche attraverso la nuovissi-
ma App Radio Antenna 5 Crema.

Figlia della consolidata tradi-
zione anche la dinamica del gioco. 

Si deve indovinare il numero di 
monete d’oro di cioccolato conte-
nute nel vaso esposto nelle vetrine 
della pasticceria Dossena di via 
Mazzini a Crema, main sponsor 
dell’appuntamento on air. Quindi 
volo radente in pasticceria, conta 
solo con lo sguardo delle monete 
e poi la telefonata in redazione la 
sera della vigilia. Chi si avvicinerà 
maggiormente, in difetto e in ec-
cesso, vincerà. Questa è la novità 
dell’edizione 2018 del gioco. Il 

primo premio, infatti, raddoppia: 
tablet kids offerto da Venturelli 
elettronica ed elettrodomestici di 
Capergnanica (per chi indovinerà 
il numero o si avvicinerà per ecces-
so) e uno Smart Swatch Polaroid 
(per chi si avvicinerà per difetto). 
Ma ci saranno doni per tutti. Ogni 
telefonata sarà infatti premiata da 
un animaletto a scelta tra diamanti-
no, pesciolino rosso e criceto offerti 
da Zoogreen Crema, da palloni, 
sciarpe, cappelli, e tute donati 
gentilmente dalle società calcisti-
che Crema 1908 e Pergolettese, dal 
Trofeo A. Dossena, e ovviamente 
giochi e tante sorprese donati da 
Crema Diesel e Chizzoli Store.

L’appuntamento della vigilia 
della notte più lunga e attesa, 
proseguirà sino a quando il 
telefono non avrà smesso di 
squillare. A quel punto, quando 
anche l’ultima richiesta dell’ultimo 
bimbo che prenderà la linea sarà 
stata soddisfatta, la comunicazione 
del numero vincente di monete 
d’oro esposti in pasticceria. Sarà 
la signora Flaminia, titolare del 
regno del dolce ‘Dossena’ di via 
Mazzini, a comunicarlo in diretta 
radiofonica.

Il ritiro dei doni potrà avvenire 
dalla mattina successiva presso la 
redazione di Radio Antenna 5, 
via Goldaniga 2/a Crema, dalle 
10.30 alle 12, ogni giorno esclusa 
la domenica.

Non resta che concedersi una 
passeggiata in centro per poter 
contare e ricontare le monete di 
cioccolato e attendere le 19.30 
del 12 dicembre quando sarà il 
momento di giocare on air. •

SABATO 1 DICEMBRE 2018

Si gioca il 12 dicembre dalle 19.30 
SANTA LUCIA ON AIR AD ANTENNA 5

LUCIA,
E IL SUO AMORE PER I PIÙ DEBOLI

Lucia, vergine e martire, nacque a Siracusa verso la fine del terzo 
secolo dopo Cristo da una famiglia ricca e nobile. Rimasta orfana 

di padre si impegnò per cercare di trovare guarigione per una grave 
malattia che colpì la madre Eutichia. Così decise di accompagnarla 
in preghiera a Catania sulla tomba di Sant’Agata per chiedere una 
grazia. Nel mezzo del raccoglimento Lucia ebbe una visione, era la 
santa che le predisse la guarigione della madre e il suo martirio.

Tornata a Siracusa, per ringraziare il Signore che aveva compiuto 
il miracolo per intercessione di Sant’Agata, Lucia decise di dare tutta 
la sua dote ai poveri consacrandosi a Dio. La cosa non piacque al suo 
spasimante, aspirante sposo, che per vendetta denunciò la giovane 
come Cristiana al prefetto della città siciliana. A quel tempo, infatti, 
gli imperatori Diocleziano e Massimiano avevano emanato un editto 
di sterminio contro i cristiani.

Presa dai soldati venne portata davanti al prefetto Pascasio che 
per punirla volle che venisse portata in un luogo pubblico per essere 
disonorata. E qui si compì il primo miracolo: Lucia ricevette dallo 
Spirito Santo l’immobilità e né soldati né buoi riuscirono a spostar-
la. Il prefetto decise allora di arderla viva, ma neppure le fiamme 
la toccarono, protetta da Dio. Il martirio si compì con l’uccisione 
della giovane finita con un pugnale. Prima di ricevere il colpo fatale, 
piegata sulle ginocchia, Lucia pregò e predisse la fine dell’impero di 
Diocleziano e Massimiano e la sua beatificazione. Era il 13 dicembre 
del 304, giorno divenuto importante per la città di Siracusa e per la 
chiesa Cattolica.

L’iconografia vuole Santa Lucia raffigurata mentre regge in mano 
un piatto ove sono riposti i suoi occhi. Si dice infatti che le vennero 
strappati durante la tortura, ma non vi sono riscontri storici. Il riman-
do più accreditato è al nome, Lucia, da Lux. Per questo è invocata da 
chi patisce infermità agli occhi.

Le sue reliquie sono custodite a Venezia nella chiesa parrocchia-
le di San Geremia, in uno splendido stato di conservazione. La sua 
bontà verso i bisognosi e i più deboli, tra i quali i bambini, la porta 
ad essere la Santa che, secondo le tradizioni pagane, porta doni ai 
piccoli perché siano felici. Un’usanza che a Crema, città di antica 
dominazione veneta, e in tutto il nostro territorio, è particolarmente 
sentita.  •
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Presepe: i simboli della Natività
tra fede e tradizione

I  l vero e unico simbolo del Natale è 
il Presepe, la rappresentazione della 

Natività di Gesù. 
Nelle case solitamente ci sono due 

Presepi: uno ben in vista e uno più na-
scosto, sotto l’albero di Natale. 

Il Presepe è composto da statuette 
che rappresentano l’essenziale – la Sa-
cra Famiglia – oppure, come fa la mag-
gior parte della gente, che raffigurano 
diversi personaggi: pastori, Magi, sol-
dati, pescatori, fruttivendoli etc. 

Con le statue di produzione na-
poletana, nel Presepe si inseriscono 
figure che centrano ben poco con 
il momento religioso della nascita.  
È apparsa infatti la riproduzione di 
Maradona, Belen, Maria De Filippi e 
molti altri personaggi del mondo dello 
spettacolo. 

Oltre al fatto che ogni Presepe si 
differenzia per dimensioni, c’è an-
che chi posiziona la statuetta di Gesù 
Bambino il 25 mattina e chi invece 
lo inserisce appena prepara il tutto.  
Questo accade del resto anche per i 
Magi, c’è chi li posiziona subito da-
vanti alla capanna e chi invece solo il 
6 gennaio. 

Non è importante quando vengono 
collocate le singole statue, ma quali sa-
ranno messe nel Presepe perchè ogni det-
taglio assume un particolare significato. 

GESÙ BAMBINO
Nel Presepe punto centrale della Na-

tività è la Sacra Famiglia, il cui centro 
non può che essere Gesù, il Messia – il 
Salvatore. 

Sia lo sguardo di Giuseppe sia quel-
lo di Maria è rivolto completamente 
al loro figlio. Il bambino, avvolto in 
una piccola fascia solitamente di color 
bianco (simbolo di purezza) 
o azzurro, ha gli occhi aper-
ti e rivolti al cielo.  Guarda 
in direzione di Dio, Padre 
di tutti gli uomini. Posto 
nella paglia, perchè Gesù è 
nato in una mangiatoia, ha 
le braccia aperte. Assume 
dunque una posizione simi-
le a quella che i fedeli ten-
gono per l’intera recita del 
Padre Nostro. 

Le braccie aperte vogliono 
indicare che il figlio di Dio è 
venuto tra di noi ed è pronto 
ad accogliere tutti coloro che 
lo desiderano, credenti o non.  
Durante la sua intera vita, 
come si legge nei Vangeli, 
Gesù è infatti sempre pron-
to ad abbracciare chiunque 
incontra lungo il suo cam-
mino. 

In alcuni Presepi invece si trova la 
statua di Gesù Bambino con le mani 
giunte vicino al viso, che rimandano a 
quelli unite dei credenti quando sono 
intenti a pregare.

ANGELI
Gli Angeli sono i messagge-

ri inviati da Dio agli uomini.  
Nelle Sacre Scritture numerosi sono gli 
episodi in cui compaiono queste magi-
che creature celestiali. 

Il più noto è l’Arcangelo Gabriele 
ovvero l’angelo che appare a Maria per 
annunciarle la nascita di Gesù. Un altro 
invece compare in sogno a Giuseppe 
per spiegargli la miracolosa gravidan-
za di Maria, avvenuta per mezzo dello 
Spirito Santo e per la volontà del Padre. 
Un altro poi si reca dai pastori per an-
nunciare la nascita del Salvatore dell’u-
manità.

Iconograficamente gli angeli vengo-

no rappresentanti con due ali bianche 
spiegate sulla schiena. Capelli lunghi, 
di color chiaro e ondulati. Indossano 
vesti altrettanto chiare, solitamente az-
zurre perchè rimandano al colore del 
cielo ovvero alla loro dimora. 

Nel Presepe solitamente sono due le 
posizione dell’angelo: sopra alla grotta 
oppure dietro alla culla di Gesù. Posso-
no essere molti, ma quando ne compa-
re solo uno è l’angelo Gloria del Padre. 
Lo si riconosce facilmente perchè con 
le braccie aperte, tiene tra le mani una 
pergamena con la scritta Gloria. Egli 
rappresenta tutti gli angeli che intona-
no il canto ai pastori. 

Gli altri angeli che possono essere 
inseriti sono: Gloria del Figlio che in 
mano tiene l’incensiere, Gloria dello 
Spirito Santo che suona la tromba, uno 
che rappresenta la felicità del popolo 
per l’arrivo del Messia e un altro che ha 
in mano due piatti  – simbolo del potere 
politico e del potere religioso. 

ANIMALI 
Non pochi sono gli animali che soli-

tamente sono collocati nei nostri Pre-
sepe: pecore, galli, cani, pesci e cam-
melli. Solo per citarne alcuni. 

Sicuramente gli animali che non 
possono assolutamente mancare sono 
il bue e l’asinello. Il primo, con i suoi 
muggiti, ha permesso alla Sacra Fami-
glia di trovare la mangiatoria e di conse-
guenza riparo per trascorrere la notte.  
Il secondo, invece, di proprietà della 
famiglia, ha permesso a Maria di ar-
rivare con Giuseppe fino a Betlemme. 

A vedere Gesù, secondo le Sacre 
Scritture, si recarono molti pastori 
che ovviamente si portarono appres-
so il proprio gregge. Solitamente in-

fatti, nel Presepe, trova 
collocazione la statua di 
un pastore con vicino una 
pecora. È facile compren-
dere quale sia il simbolo a 
cui rimanda: il pastore è 
Cristo e il gregge sono gli 
uomini. 

Secondo alcune storie 
gli animali hanno parte-
cipato, a loro modo, alla 
nascita di Gesù. Davanti 
a Lui infatti sono rappre-
sentati inchinati, immo-
bili come se stessero pre-
gando. 

 I SUONATORI
Come già detto, si può trovare an-

che l’angelo che suona la tromba.  
In realtà non è l’unico personaggio 
rappresentato nell’atto di suonare, 
che si può ricondurre a una sorta di 
celebrazione della nascita di Gesù. 

Di fronte alla capanna ci sono i suo-
natori di zampogne. Si distinguono 
dai pastori per il loro abbigliamento: 
vestiti di color marrone. 

I suonatori sono il simbolo della ge-
nerosità, quella che ha contraddistin-
to Gesù, e la felicità – stato d’animo 
delle persone durante le feste. 

ERODE
Come narrano le Sacre Scritture, 

Maria e Giuseppe si misero in viaggio 
per mettere in salvo il loro figlio. Un 
angelo aveva annunciato che Gesù 
sarebbe stato in pericolo. Per questo, 
credendo alle parole dei messaggeri di 
Dio, lasciarono la propria dimora e an-
darano il più lontano possibile. 

È disposto a fare qualsiasi cosa pur di 
non perdere il proprio potere tanto che 
ordina la strage degli innocenti.

Nel Presepe Erode è nel suo castello 
e sparsi per il villaggio si trovano i suoi 
soldati, pronti a obbedire a ogni suo co-
mando. 

LA STORIA
DEL PRESEPE

Nell’arte la Natività è sempre stata 
rappresentata tanto che si trovano raf-
figurazioni già a partire dal III secolo. 

Dalla rappresentazione pittorica a 
quella tridimensionale passarano di-
versi secoli. Il primo Presepe vivente 
della storia infatti risale al 1223, rea-
lizzato da San Francesco D’Assisi a 
Greccio, dopo aver ottenuto l’autoriz-
zazione da papa Onorio III. 

L’idea venne al santo in seguito al 

viaggio compiuto in Palestina dove 
fu affascinato dalla bellezza di Bet-
lemme.  Secondo Francesco, Greccio 
era molto simile alla città palestinese. 
Convinto di questo, realizzò la scena 
in una grotta dove, costruita per l’oc-
casione una mangiatoia, trovarono 
posto solo il bue e l’asinello. Egli in-
fatti volle escludere Maria e Giusep-
pe, inseriti solo successivamente nel 
Presepe. 

Non si trattava di rappresentare la 
Natività, ma semplicemente di rea-
lizzare una particolare celebrazione 
eucaristica per festeggiare l’arrivo del 
Natale. Molte furono le persone ac-
corse per assistere all’evento. 

Bonaventura nella sua opera Legen-
da maior descrive questa celebrazione.

“I frati si radunano, la popolazio-
ne accorre; il bosco risuona di voci, 
e quella venerabile notte diventa 
splendente di luci, solenne e sono-
ra di laudi armoniose. L’uomo di 
Dio (Francesco) stava davanti alla 
mangiatoia, pieno di pietà, bagna-
to di lacrime, traboccante di gioia. 
Il rito solenne della messa viene 
celebrato sopra alla mangiatoia e 
Francesco canta il Santo Vangelo.  
Poi predica al popolo che lo circonda 
e parla della nascita del re povero che 
egli... chiama ‘il bambino di Betlem-
me’. Un cavaliere virtuoso e sincero, 
che aveva lasciato la milizia e si era 
legato di grande familiarità all’uomo 
di Dio, messer Giovanni di Greccio, 
affermò di avere veduto, dentro la 
mangiatoia, un bellissimo bimbo ad-
dormentato che il beato Francesco, 
stringendolo con ambedue le braccia, 
sembrava destare dal sonno” (Legenda 
maior, XX). 

La notizia dell’evento si diffu-
se velocemente e la gente, mera-
vigliata di quanto realizzato, de-
cise di riproporre l’esperienza.  
Ognuno la personalizzò a modo pro-
prio e fu così che iniziarono ad essere 
introdotti nel Presepe diversi perso-
naggi, in primis Maria e Giuseppe. • 

LA STORIA E LA SIMBOLOGIA
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Il presente saggio, è un sunto dello scritto 
di Luca Guerini già comparso sulla rivista 
“Insula Fulcheria” nel 2010.

Prima di diventare “la santa più ama-
ta dai bambini”, che attendono con 

ansia e frenesia il 13 dicembre di ogni 
anno, Lucia fu una fanciulla siracusana 
nata verso la fine del III secolo in una 
ricca e potente famiglia, già cristiana. 
Il culto di Santa Lucia si diffonde ra-
pidamente  e, forse in relazione all’eti-
mologia del suo nome (Lucia, da lux, 
in latino luce), viene presto invocata 
come protettrice della vista. La sua fi-
gura, nel corso dei secoli, è stata fonte 
di ispirazione non soltanto sul piano 
strettamente religioso e teologico, ma 
naturalmente anche letterario e arti-
stico. La vergine Santa Lucia, come le 
altre giovani martiri, incarna la purez-
za assoluta, l’innocenza e l’integrità, 
valori spirituali che evocano in primo 
luogo la Madonna. Nello stesso tempo 
appartiene in modo intrinseco alla Ver-
gine l’idea di un corpo femminile dalla 
bellezza intatta, che richiama per con-
trasto il peccato come resa agli istinti e 
alla corruzione. 

Santa Lucia divenne solennemente 
un soggetto dell’arte cristiana già nel VI 
secolo nel celebre mosaico di Sant’A-
pollinare Nuovo a Ravenna. Nelle raf-
figurazioni della santa gli artisti hanno 
sottolineato in modo particolare gli 
occhi, ma ci sono anche altri attributi 
ricorrenti nella sua raffigurazione, quali 
la palma del martirio, una spada oppu-
re una tazza da cui esce una fiamma; a 
Siracusa le stampe popolari riproduco-
no la santa su un fercolo d’argento, con 
un mazzo di spighe in mano, la tazza 
con gli occhi e un pugnale conficcato in 
gola. Non mancano dipinti con S. Lu-
cia trascinata da buoi e uomini, ferita al 

collo oppure raffigurata mentre sta rice-
vendo l’eucarestia. L’individuazione di 
Lucia nelle raffigurazioni, a livello ge-
nerale, non è sempre facile, perché gli 
occhi strappati vengono dipinti a volte 
in modo stravagante: su piatti, dentro 
ampolle, confusi tra mazzi di fiori, na-
scosti in un calice o in un libro. Mol-
to spesso la santa si accompagna con 
Sant’Apollonia. 

S. LUCIA, RICORRENTE 
ICONOGRAFIA

Se è impossibile verificare con docu-
menti scritti l’origine del culto di Santa 
Lucia nel Cremasco, possiamo invece 
ipotizzare la sua derivazione dal domi-
nio veneziano su Crema, probabilmen-
te proprio perché nella città lagunare, 
dal 1204, si custodiscono le reliquie 
della santa. A Crema e nel circondario, 
come in altre province lombarde un 
tempo sottoposte al dominio della Se-
renissima (Brescia, Bergamo, ma anche 
Cremona e Lodi) la santa è venerata 
come portatrice di doni, con ogni pro-
babilità grazie alla sua storia personale 
e alle sue opere caritatevoli.

L’excursus nell’iconografia cremasca 
riferita a Santa Lucia parte da Aurelio 
Gatti detto il Sojaro, pittore cinque-
centesco molto attivo nel Cremasco. 
L’artista ha lasciato una tela votiva 
con Santa Lucia e Santa Liberata con il 
committente nella chiesa prepositurale 
di Sant’Andrea in Crema (detta di San 
Benedetto) .

Nella tela, con grande scorcio dall’al-
to, vediamo rappresentata Santa Lu-
cia che prega (la Madonna di Loreto, 
quindi?), con un angioletto che regge 
un piattino con i suoi occhi e l’arnese 
impiegato per strapparli: come abbia-

mo visto si tratta di un riferimento che 
deriva unicamente dalla devozione po-
polare. Dietro la santa, poggiata a terra, 
la palma del martirio; a fianco compare 
Santa Liberata, con in braccio due in-
fanti fasciati. Il putto in alto sorregge 
la pesante tenda (motivo già utilizzato 
dal maestro nella basilica di Santa Ma-
ria della Croce per inquadrare i Profeti 
affrescati nelle specchiature laterali) e ci 
guarda sorridendo. 

La tipologia del volto di Santa Lucia 
che guarda verso l’alto è ripresa in quel-
lo di San Lorenzo, e sarà sfruttata dal 
Gatti anche altrove. Singolare la pre-
senza di Santa Liberata, la cui devozio-
ne è legata alle Compagnie del Riscatto, 
che operavano con l’intento di liberare 
i cristiani imprigionati e resi schiavi dai 
turchi. L’abbinamento con Santa Lucia 
permette altre ipotesi: il nome potrebbe 
essere quello della consorte dell’ignoto 
committente, oppure, sempre in riferi-
mento al parto, il pittore potrebbe aver 
voluto sottolineare la venuta alla “luce” 
dei piccoli. 

Restiamo in San Benedetto in città 
per dedicarci a un’altra versione di San-
ta Lucia. La troviamo nella cappella 
invernale: si tratta di un dipinto a olio 
su tela di Tommaso Pombioli. In questo 
caso Lucia reca in mano un punteruo-
lo, arnese da falegname con conficcati 
i suoi occhi che mostra all’osservatore; 
nella mano destra la palma del marti-
rio. La santa è presentata frontalmente 
con un lieve movimento di rotazione 
del corpo. Le sue vesti, di colore ver-
de e rosso, con sopraveste gialla, sono 
chiuse sul davanti da una spilla. Il volto 
è circondato da un nembo appena ac-
cennato e i capelli sono raccolti. Nono-
stante questi particolari prevale l’aspet-
to umano della figura: la sua giovinezza 
e la sua bellezza, oltre che la sua gra-

zia, sono “terrene”. Anche la cattedra-
le conserva una tela di Santa Lucia di 
Mauro Picenardi (1735-1809). È proba-
bilmente la più famosa opera cremasca 
con raffigurata Santa Lucia. È appesa 
alla parete destra all’altezza della se-
conda campata. Il quadro fu donato da 
Manfredo Benvenuti come pala d’altare 

di famiglia che si trovava nella quarta 
campata della navata sinistra della cat-
tedrale e venne smontato nei restauri 
del 1952-58. Il dipinto fu eseguito fra il 
1779 e il 1780 in occasione del settecen-
tesco rifacimento del Duomo.

Lucia è qui rappresentata in un pre-
ciso episodio della sua vita, quando a 

    Santa Lucia nell’arte cremasca: una significativa presenza
    Tantissime opere, sia su tela sia ad a�resco, nelle chiese del territorio. Un breve tour, partendo dal celebre quadro conservato nella Cattedrale di Crema

seguito della denuncia del promesso 
sposo come cristiana, fu condotta da-
vanti al proconsole Pascasio. Dopo 
l’interrogatorio, durante il quale Lucia 
non rinnegò la fede, il magistrato la fece 
legare a un carro di buoi perché fosse 
trascinata nel lupanare e ne uscisse 
contaminata. Ma il suo corpo divenne 

talmente pesante che i buoi non potero-
no muoversi. Venne allora sottoposta a 
varie torture, finché i soldati la uccise-
ro tagliandole la gola. Nel quadro del 
Picenardi la Santa è raffigurata su uno 
sfondo scuro nel momento in cui un 
carnefice cerca di trascinarla con una 
corda al lupanare, ma la Santa è irre-

movibile. La scena la presenta proprio 
bloccata al suolo estasiata nella con-
templazione di Dio. Dietro il carnefice 
s’intravvedono i due buoi della leggen-
da e un altro personaggio con cappello. 
La tela non descrive solo il fatto, ma lo 
interpreta anche teologicamente.

Un’altra grande pala d’altare, del-
lo stesso Picenardi, con Santa Lucia è 
presente in San Giacomo Maggiore. È 
posta nella seconda cappella di destra, 
altare originariamente dedicato al pa-
trono della città e della diocesi, San 
Pantaleone. Santa Lucia era invece ve-
nerata, già nel secolo XVI, nella prima 
cappella di destra.

La pala del tiepolesco Picenardi, par-
rocchiano di San Giacomo, raffigura 
Santa Lucia a tutto campo, seduta sulle 
nubi che invadono l’intera scena con la 
palma del martirio nella mano destra, 
circondata da angioletti, uno dei qua-
li posto in primo piano regge la spada 
dell’esecuzione e un altro il piatto con 
gli occhi. La santa, ormai nella glo-
ria, rivolge lo sguardo al cielo dove un 
raggio di luce divina squarcia le nubi. 
Nell’angolo sinistro a distanza, i carne-
fici con i buoi che invano hanno cercato 
di trascinarla al patibolo. Il clima della 
splendida tela è devozionale e molto 
coinvolgente. 

QUALCHE ESEMPIO
NEL CREMASCO

Meno morbidezza e delicatezza ri-
spetto al dipinto descritto in San Bene-
detto, ma notevoli riscontri tipologici, 
Pombioli mostra nella versione di San-
ta Lucia eseguita per la chiesa parroc-
chiale di Casale Cremasco. La giova-
ne santa, ancora una volta abbinata a 
Sant’Apollonia, regge gli stessi attributi 

del dipinto suddetto. Già assegnato al 
Barbelli, il quadro, che ha visto diver-
se collocazioni all’interno della chiesa, 
probabilmente apparteneva alla prece-
dente chiesa casalese, in quanto quella 
di oggi è del Novecento. 

La tipologia scelta dall’artista è quel-
la consueta, specie per quanto riguarda 
la fisionomia e lo sguardo, così come 
per il sinuoso movimento del corpo, il 
nembo appena accennato e la sottigliez-
za delle mani. Di poco successivo dal 
punto di vista della datazione è l’affre-
sco con Santa Lucia che troviamo nella 
chiesa parrocchiale di Pianengo. È or-
mai assegnato dalla critica a Tommaso 
Pombioli, che, come si può notare, si 
confrontò con tale iconografia in diver-
se occasioni. 

A Pianengo, sempre nella chiesa par-
rocchiale, è presente anche la più antica 
rappresentazione della santa del Cre-
masco. È collocata dietro l’altar mag-
giore della chiesa parrocchiale di Santa 
Maria in Silvis. Si tratta di un affresco 
strappato, un tempo non conservato 
qui, attribuibile a un ignoto pittore lom-
bardo dell’inizio del secolo XV. Con 
ogni certezza  apparteneva, insieme 
ad altri affreschi, alla chiesa antica. Il 
confronto tra il volto della santa siracu-
sana e della Madonna tra i santi Elena 
e Pietro Martire è stringente. L’affresco 
viene collocato nell’ambiente culturale 
della Lombardia viscontea, con paral-
lelismi nel territorio, come le pitture 
dell’oratorio di Dovera o di San Fran-
cesco a Lodi. 

Proprio qui una Santa Caterina d’A-
lessandria è tra le cose più prossime alla 
nostra Santa Lucia che potrebbe benis-
simo essere stata dipinta nello stesso pe-
riodo degli affreschi lodigiani, intorno 
al 1411, data visibile a Lodi.

Tornando per un attimo al Pom-

bioli, o quantomeno alla sua cerchia, 
una Santa Lucia compare anche nella 
cappella che le è dedicata, di nuovo 
insieme a Sant’Apollonia, nel paese di 
Offanengo. Le due vergini sono raffigu-
rate in un affresco mentre adorano la 
Madonna con il Bambino. Spostandoci 
ancora un po’ fuori Crema, in un pic-
colo oratorio a Credera Rubbiano tro-
viamo una rappresentazione moderna 
di Santa Lucia, ma soprattutto una pala 
d’altare che raffigura la Madonna del 
Rosario con le Sante Lucia e Madda-
lena. È opera del pittore settecentesco 
Giacomo Desti, riscoperto una decina 
d’anni fa dalla critica.  Giacomo Desti 
si confrontò con “il tema” Santa Lucia 
anche altrove, come nei motivi decora-
tivi ad affresco di Bagnolo Cremasco, 
nell’oratorio di Santa Maria delle Viti. 
Accanto a Santo Stefano, San Lorenzo, 
la Trinità e un’Annunciaizone, com-
pare di nuovo la coppia Santa Apollo-
nia-Santa Lucia. Le decorazioni sono 
datate 1779. 

Fuori Crema le testimonianze re-
lative al culto di Santa Lucia trovano 
ampio sfogo anche a Casaletto Vaprio. 
Una visita nella nuova chiesa di San 
Giorgio Martire ci regala addirittura 
quattro opere che contengono la sua 
effigie. 

A Soncino si segnala, invece, la pre-
senza di Santa Lucia in uno strappo 
d’affresco databile intorno al 1528-30  
attribuito a Francesco Scanzi e bottega. 
Si trova in una grande composizione  in 
Santa Maria delle Grazie. •
Tre opere cremasche con Santa Lucia: 
da sinistra, il quadro della Cattedrale, 
quello in San Giacomo Maggiore 
(a Crema) e il dipinto del Desti 
a Credera Rubbiano

Via M. Anelli, 79/81 - CASALMORANO (CR)
Tel. 0374 74137 / 0374 374296 • Fax 0374 740210

www.gazzonimoto.it e-mail: info@gazzonimoto.it

Nome Concessionaria
Concessionaria Ufficiale
Indirizzo – Città (provincia)
Telefono 00.000000 – Fax 00.000000
www.sitointernet.it

Yamaha MT-10: la più potente della famiglia MT.
Il motore a 4 cilindri in linea da 998cc e 160CV derivato da YZF-R1 di ultima generazione ti stupirà 
grazie alla sua incredibile coppia e le performance cariche di adrenalina. Dotata di acceleratore a 

controllo elettronico (YCC-T), Yamaha D-MODE che permette di scegliere fra tre diverse mappature del 
motore, frizione antisaltellamento e Cruise Control, la MT-10 rappresenta la meta definitiva per i piloti 

di ultima generazione. Grazie a YOU Yamaha Motor Finance Easy Go by Santander può essere tua da 
199 euro al mese* (TAEG 7,96%) e dopo 3 anni puoi decidere se restituirla, cambiarla o tenerla**.

Scopri il tuo Dark Side: vieni a scoprirla.Ray of Darkness

Ya
m

ah
a 

M
o

to
r 

Fi
na

nc
e 

è 
un

 n
o

m
e 

co
m

m
er

ci
al

e 
d

i u
n 

se
rv

iz
io

 fi
na

nz
ia

ri
o

 e
ro

ga
to

 d
a 

Sa
nt

an
d

er
 C

o
ns

um
er

 B
an

k 
p

er
 g

li 
ac

q
ui

re
nt

i d
i m

o
to

ve
ic

o
li 

Ya
m

ah
a 

in
 It

al
ia

. S
an

ta
nd

er
 C

o
ns

um
er

 B
an

k 
è 

au
to

ri
zz

at
a 

e 
re

go
la

ta
 d

al
le

 A
ut

o
ri

tà
 c

o
m

p
et

en
ti

. 
*A

nn
un

ci
o

 p
ub

b
lic

it
ar

io
 c

o
n 

fi
na

lit
à 

p
ro

m
oz

io
na

le
. E

se
m

p
io

 r
ap

p
re

se
nt

at
iv

o
 d

i fi
na

nz
ia

m
en

to
: M

T1
0.

 P
re

zz
o

 €
13

.8
90

 f.
c.

, a
nt

ic
ip

o
 €

2.
96

0;
 im

p
o

rt
o

 t
o

ta
le

 d
el

 c
re

d
it

o
 €

11
.4

28
,6

0 
d

a 
re

st
it

ui
re

 in
 3

5 
ra

te
 d

a 
€1

99
, e

d
 u

na
 r

at
a 

fi
na

le
 d

i €
6.

38
9,

40
 

im
p

o
rt

o
 t

o
ta

le
 d

o
vu

to
 d

al
 c

o
ns

um
at

o
re

 €
13

.4
62

,4
0.

 T
A

N
 6

,5
4%

 (t
as

so
 fi

ss
o)

 –
 T

A
E

G
 7

,9
6%

 (t
as

so
 fi

ss
o)

. S
p

es
e 

co
m

p
re

se
 n

el
 c

o
st

o
 t

o
ta

le
 d

el
 c

re
d

it
o

: i
nt

er
es

si
 €

1.
77

5,
80

, i
st

ru
tt

o
ri

a 
€1

50
, i

nc
as

so
 r

at
a 

€3
 c

ad
. a

 m
ez

zo
 S

D
D

, p
ro

d
uz

io
ne

 e
 in

vi
o

 
le

tt
er

a 
co

nf
er

m
a 

co
nt

ra
tt

o
 €

1;
 c

o
m

un
ic

az
io

ne
 p

er
io

d
ic

a 
an

nu
al

e 
€1

 c
ad

.; 
im

p
o

st
a 

so
st

it
ut

iv
a:

 €
28

,9
5.

 O
ff

er
ta

 v
al

id
a 

d
al

 0
1/

06
/2

01
8 

al
 3

1/
12

/2
01

8.
 C

o
nd

iz
io

ni
 c

o
nt

ra
tt

ua
li 

ed
 e

co
no

m
ic

he
 n

el
le

 “
In

fo
rm

az
io

ni
 e

ur
o

p
ee

 d
i b

as
e 

su
l c

re
d

it
o

 a
i 

co
ns

um
at

o
ri

” 
p

re
ss

o
 i 

co
nc

es
si

o
na

ri
 e

 s
ul

 s
it

o
 w

w
w

.s
an

ta
nd

er
co

ns
um

er
.it

. S
al

vo
 a

p
p

ro
va

zi
o

ne
 d

i S
an

ta
nd

er
 C

o
ns

um
er

 B
an

k.
 C

re
d

it
o

r 
P

ro
te

ct
io

n 
In

su
ra

nc
e 

(P
o

liz
za

 C
re

d
it

 L
if

e 
p

er
 d

ip
en

d
en

ti
 d

el
 s

et
to

re
 p

ri
va

to
 - 

co
nt

ra
tt

o
 d

i a
ss

ic
ur

az
io

ne
 

vi
ta

 in
ab

ili
tà

 t
o

ta
le

 p
er

m
an

en
te

, p
er

d
it

a 
d

’im
p

ie
go

;  
in

 a
lt

er
na

ti
va

, P
o

liz
za

 C
re

d
it

 L
if

e 
p

er
 q

ua
ls

ia
si

 t
ip

o
lo

gi
a 

d
i l

av
o

ra
to

re
 - 

co
nt

ra
tt

o
 d

i a
ss

ic
ur

az
io

ne
 v

it
a,

 in
ab

ili
tà

 t
o

ta
le

 t
em

p
o

ra
ne

a 
e 

p
er

m
an

en
te

) –
  d

ur
at

a 
d

el
la

 c
o

p
er

tu
ra

 p
ar

i a
 q

ue
lla

 d
el

 
fi

na
nz

ia
m

en
to

, p
re

m
io

 €
49

8,
60

 c
o

m
p

ag
ni

e 
as

si
cu

ra
ti

ve
: C

np
 S

an
ta

nd
er

 In
su

ra
nc

e 
Li

fe
 D

ac
 e

 C
np

 S
an

ta
nd

er
 In

su
ra

nc
e 

Eu
ro

p
e 

D
ac

  (
fa

co
lt

at
iv

a 
e 

p
er

ci
ò

 n
o

n 
in

cl
us

a 
ne

l T
ae

g)
. P

ri
m

a 
d

el
la

 s
o

tt
o

sc
ri

zi
o

ne
 le

gg
er

e 
il 

fa
sc

ic
o

lo
 in

fo
rm

at
iv

o
, d

is
p

o
ni

b
ile

 
su

l s
it

o
 in

te
rn

et
 w

w
w

.s
an

ta
nd

er
co

ns
um

er
.it

 e
 c

o
ns

ul
ta

b
ile

 p
re

ss
o

 le
 fi

lia
li 

Sa
nt

an
d

er
 C

o
ns

um
er

 B
an

k 
e 

i c
o

nc
es

si
o

na
ri

. *
*S

al
vo

 c
o

nd
iz

io
ni

 e
 li

m
it

az
io

ni
 in

d
ic

at
e 

d
a 

co
nt

ra
tt

o
.

TUA DA € 199 AL MESE 
(TAEG 7,96%)

5715_420x285_Dealer_MT10GO.indd   1 11/09/18   16:25

Nome Concessionaria
Concessionaria Ufficiale
Indirizzo – Città (provincia)
Telefono 00.000000 – Fax 00.000000
www.sitointernet.it

Yamaha MT-10: la più potente della famiglia MT.
Il motore a 4 cilindri in linea da 998cc e 160CV derivato da YZF-R1 di ultima generazione ti stupirà 
grazie alla sua incredibile coppia e le performance cariche di adrenalina. Dotata di acceleratore a 

controllo elettronico (YCC-T), Yamaha D-MODE che permette di scegliere fra tre diverse mappature del 
motore, frizione antisaltellamento e Cruise Control, la MT-10 rappresenta la meta definitiva per i piloti 

di ultima generazione. Grazie a YOU Yamaha Motor Finance Easy Go by Santander può essere tua da 
199 euro al mese* (TAEG 7,96%) e dopo 3 anni puoi decidere se restituirla, cambiarla o tenerla**.
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TUA DA € 199 AL MESE 
(TAEG 7,96%)
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Auguri 
di Buone Festedi Buone Feste

 Matrimoniale 160 x 190 cm € 1.180,00 - 40% = € 710,00
 Singolo 80 x 190 cm € 590,00 - 40% = € 355,00

 Matrimoniale 160 x 190 cm € 1.290,00 - 35% = € 840,00
 Singolo 80 x 190 cm € 645,00 - 35% = € 420,00

CREMA Via del Macello 28 - Tel. 0373 85858
CREMONA Piazza della Libertà 34 - Tel. 0372 455144

casa del materassocasa del materasso

MATERASSO IN MEMORY 5 STRATI
ANALLERGICO e SFODERABILE

CONSEGNA E RITIRO DELL’USATO
GRATIS

CONSEGNA E RITIRO DELL’USATO

www.casadelmaterassocrema.it

SUPEROFFERTE

MATERASSO SENSOR TOP A MOLLE
INDIPENDENTI + MEMORY ANALLERGICO

Panificio
Artigianale di Guerini e Rabizzi

PANDINO (CR) - Via Borgo Roldi 4 Tel. 0373 91542 - Cell. 339 2352032

PANE - PIZZE - FOCACCE
PRODOTTI DA FORNO

COLOMBE E PANETTONI

La tradizione 
in una rinnovata realtà 
nel territorio.. .

Pandino • via De Gasperi, 3
Tel. 0373 90266

r i s t o r a n t e
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Cenoni e pranzi natalizi
Dalla preparazione della tavola alle proposte di menù

Un momento molto bello e impor-
tante delle festività è il radunarsi 

tutti a tavola… che sia il 24 sera oppu-
re il 25 a pranzo, è una tradizione che 
si rinnova annualmente e che è anche 
un’occasione per riunire parenti che 
magari non si vedono spesso. Proprio 
per questo motivo viene pensata e pre-
parata con cura la tavola e il menù non 
è mai lasciato al caso.

Ci sono tante idee per allestire un ta-
volo originale ma di gusto. Ad esempio 
si può pensare a del verde e delle pi-
gne in mezzo al tavolo e a dei semplici 
nastrini rossi per legare i tovaglioli. Un 
classico è sempre l’oro: candele, ferma-
tovaglioli che fanno bella figura insie-
me al servizio ‘buono’ che di solito si 
rispolvera per le festività. Una tavola 
singolare potrebbe essere preparata 
con una tovaglia rossa, della neve finta 
sparsa al centro del tavolo sulla quale 
si possono inserire piccoli personaggi 
di legno.. angioletti, babbo Natale e 
tante decorazioni di questo genere che 
in questo periodo si trovano in grande 
quantità sugli scaffali di negozi e su-
permercati. Se i bicchieri si prestano, 
si può anche pensare di inserirci i tova-
glioli a ventaglio. Oppure messi sopra 
il piatto e chiusi con un bel nastro raffi-
nato oppure  con una pallina dell’albe-
ro di Natale. 

Ci si può sbizzarrire anche con i 
segnaposto: da un semplice cartellino 
con il nome scritto a penna in corsivo 
alle palline come quelle dell’albero di 
Natale, a oggettini natalizi in legno 
come quelli sopracitati fino ad arriva-
re a piccole candele che poi potranno 
essere  dei cadeaux per gli invitati. Se 
il tavolo per la cena o per il pranzo si 
trova vicino all’albero di Natale, si può 
pensare a un allestimento che richiami 
l’uno e l’altro puntando sui colori ros-
so e verde. La tovaglia rossa non passa 
mai di moda, potrebbe bastare quella 
con un bel Babbo Natale al centro!

Nei giorni precedenti le feste, oltre a 
pensare a come preparare la tavola bi-

sogna pensare a un menù che conquisti 
i palati e che allo stesso tempo possa in-
contrare i gusti degli invitati. Partiamo 
dagli antipasti. 

Le classiche tartine con il pane dei 
tramezzini con spuma di tonno o sal-
mone oppure i vol au vent al formaggio 
e l’insalata russa ma anche involtini di 
salmone o bresaola con formaggio 
spalmabile per rimanere sul semplice e 
tradizionale. Pe osare un po’ di più si 
possono preparare tortine di sfoglia al 
salame oppure ‘crostatine’ al salmone, 
ma anche cestini di gamberi in salsa 
rosa e frittelle di baccalà. 

Con la pasta sfoglia si possono pre-
parare girelle contenenti olive oppure 

wurstel e sopra un vassoio le si possono 
disporre  a forma di albero di Natale. 

Una possibilità originale di arricchi-
re ulteriormente la tavola con la prima 
portata! Pensando agli amanti delle 
verdure un bel flan di spinaci con salsa 
al parmigiano potrebbe essere l’alter-
nativa. Una proposta ‘montana’ pos-
sono essere infine i crostini di polenta 

e funghi mentre una ‘marina’ sono le 
cozze gratinate.

Passando ai primi piatti i classici 
cappelletti in brodo nel corso degli 
ultimi anni hanno visto la ‘concorren-
za’ e l’avvento di nuove proposte che 
incontrano il gusto di tutti. Se ci sono 
anche bambini a tavola o comunque i 
non amanti del brodo, si può pensare 
di servire anche una lasagna tradizio-
nale o alle verdure.  Altre alternative 
possono essere  gnocchetti al salmone, 
cannelloni agli asparagi, ma anche gu-
stosissimi ‘ravioli in teglia’ che sono a 
metà strada tra il raviolo in brodo e la 
lasagna! Più raro che si scelga di fare 
un risotto oppure un piatto di paccheri 

o spaghetti di pesce… questi primi piat-
ti di solito sono più spesso inseriti nei 
menù di Capodanno.

Per quanto riguarda i secondi piatti 
le scelte più gettonate spaziano sempre 
tra cappone ripieno, tacchino ripieno, 
arrosto di maiale oppure cotechino. 

Un’idea che può accontentare i pa-
lati soprattutto degli ospiti più piccoli 

può essere il polpettone con prosciutto 
e mozzarella. 

Per i bambini si possono preparare 
anche gustose polpettine di prosciutto e 
patate. Intramontabile è sempre anche 
il vitello tonnato. Sulla tavola possono 
esserci anche  crostini al tartufo e for-
maggio.  Patate lesse oppure un’insa-
lata possono accompagnare i secondi.

Per chi ancora ha spazio nello sto-
maco si può proporre una selezione 
di formaggi prima di arrivare ai dolci. 
Pandoro e panettone possono essere 
tagliati e riempiti di mascarpone e 
presentati come delle vere e proprie 
composizioni. E a proposito di panet-
tone, quello gastronomico salato può 
essere farcito di salmone, formaggi 
spalmabili, tagliato e presentato sul-
la tavola al momento dell’antipasto. 
Anch’esso è indubbiamente una pro-
posta gustosa e molto coreografica.

Ritornando ai dolci da affiancare 
a pandoro e panettone, si possono 
preparare creme fredde con pezzi di 
frutta oppure il tronchetto di Natale 
per gli amanti del cioccolato.

Ogni menù dovrebbe comprende-
re la possibilità di qualche alterna-
tiva per gli intolleranti oppure già 
una preparazione con ingredienti 
che possano andare bene per tutti gli 
ospiti. •

Da noi trovi tutti i tipi 
di mangime e articoli per la 
cura dei tuoi piccoli amici

A S. Lucia e a Natale 
regalate un uccellino,

un criceto russo 
o un pesce rosso!

Medagliette
 personalizzate

 in pochi minuti!

Tante promozioni e idee regalo per un Buon Natale

costumi da bagno
& abbigliamento

uomo - donna

OFFANENGO via dei Pergolati
Tel. 0373.780679     Edo-Mar srl

domenica e lunedì
ore 15.30 - 19.00

da martedì a sabato
ore 9.30-12.00 e 15.30-19     Edo-Mar srl

S PA C C I O

calze - collant
intimo - lingerie

Cremosano via Gerrone, 25
ZONA INDUSTRALE Tel. 0373 203574

Dal lunedì al venerdì
ore: 9-12,30 e 16,30-19

SABATO APERTO ore 9-13

*
IDEE REGALO

PER UN CALDO

NATALE

APERTURE STRAORDINARIESi preparano confezioni
FORMATO FAMIGLIA

PRELIBATI

CESTI
NATALIZI

SALUMI E CARNI SUINE
E BOVINE DIRETTAMENTE
DAL PRODUTTORE

SPACCIO APERTO
Martedì - Venerdì - Sabato

mattino 8,30 - 12
pomeriggio 14,30 - 18,30

Orario 
invernale:

SPACCIO APERTO
Tutte le mattine (tranne martedì)

sabato 7,30 - 12,30
15,30 - 18,30

Orario 
invernale:

SALVIROLA VIA CASCINA ALBERA
TEL. E FAX 0373 72167
CELL. 328 94.11.805
CELL. 347 80.58.892

GALLIGNANO
SONCINO

VIA REGINA DELLA SCALA
TEL. 0374 860944

DI ZUCCOTTI ABRAMO & FRANCESCO & C. S.S.

DICEMBRE
giovedì 6 • lunedì 24 • lunedì 31
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Che Natale sarebbe senza 
i doni, le luci e l’albero?

Dicembre è un mese di grande effer-
vescenza. Per le vie dello shopping 

la folla è in cerca di regali per sè, per 
gli amici e per i propri cari. I negozi, 
aperti da lunedì a domenica, vengono 
presi d’assalto fino all’ultimo minuto 
perché le persone non sono convinte 
di cosa acquistare o aspettano l’offerta 
giusta per risparmiare. Tutto deve esse-
re perfettamente impacchettato e messo 
sotto l’albero per poi essere finalmente 
consumato velocemente la mattina del 
25 dicembre. 

Cosa dire poi della voglia smisurata 
di addobbare casa e albero? Nel mese 
di dicembre tutto viene illuminato e ad-
dobbato. Del resto che Natale sarebbe 
senza luci, decorazioni, abeti e presepi? 
Questi i simboli natalizi che ormai sono 
entrati a far parte della nostra tradizio-
ne. Vediamo assieme la loro origine.

I DONI 
È ormai consuetudine che in televi-

sione, già a partire dai primi giorni di 
novembre, inizino ad essere trasmesse 
pubblicità di panettoni e pandori, oltre 

che ai tradizionali giocattoli. Appena 
finiscono infatti le celebrazioni delle 
festività di Ognissanti e dei Morti, si 
comincia a respirare aria di Natale e a 
preoccuparsi di tutto quanto necessario 
per vivere al meglio il magico 25 dicem-
bre. 

Prima di tutto le persone si preoccu-
pano di acquistare i doni per le persone 
a loro care. Se in una famiglia ci sono 
bambini, è normale che prima ci si pre-
occupi di loro. Inizia così la caccia al 
miglior giocattolo, cercando di soddi-
sfare i desideri dei piccoli. 

Ma perché si è soliti fare un regalo 
a Natale? Partiamo da ciò che viene 
narrato nei quattro Vangeli. Alla man-
giatoia di Betlemme, dove Gesù bambi-
no è nato e ha trovato riparo per quella 
notte, visto che Maria e Giuseppe non 
hanno trovato ospitalità presso nessu-
no, sono accorsi i tre Magi. Al Salvatore 
non si presentarono a mani vuote, bensì 
gli donarono oro, incenso e mirra. La 
tradizione del regalo ha dunque origini 
cristiane e ha poi trovato una propria 
declinazione anche nella società pro-

fana dove i regali sono portati da una 
figura fantasiosa come Babbo Natale. 

BABBO NATALE
Babbo Natale, appunto. Per i piccoli, 

il 25 dicembre è la giornata in cui pos-
sono divertirsi con i giochi che nella 
notte hanno ricevuto da Babbo Natale. 
La celebrazione della nascita di Gesù 
passa in secondo piano. 

Iconograficamente Babbo Natale è 
un uomo ben disposto, con barba e cap-
pelli lunghi e completamente bianchi. 
È vestito da capo a piedi in rosso, sim-
bolo di vita e che rimanda anche al co-
lore consigliato da indossare nella notte 
del 31 dicembre in attesa dell’arrivo del 
nuovo anno. 

Babbo Natale abita in Lapponia, du-
rante l’anno viene aiutato dai suoi elfi a 
preparare i regali per tutti i bambini del 
mondo. Tutti i pacchi poi vengono cari-
cati sulla magica slitta che, trainata da 
renne volanti, permette a Babbo Natale 
di consegnare in  tempo tutto a tutti. 

Una figura magica della società pro-
fana che viene spesso usata anche per 
scopi di marketing. Appare come pro-
tagonista infatti nelle pubblicità di di-
versi brand. Quindi da una figura tanto 
amata dai piccoli, è diventato anche il 
testimone più sfruttato dalle società di 
consumo. 

In realtà una sorta di Babbo Natale è 
presente anche nel mondo cristiano. In-
fatti è colui che nei paesi anglosassoni 
si chiama Santa Claus, una metamor-
fosi di San Nicola di Mira, il vescovo 
che su di un cavallo bianco – secondo 
la tradizione – portava ai bambini ‘buo-
ni’ doni di ogni genere. San Nicola non 
distribuiva regali il 25 dicembre, ma il 
6 dicembre.

LUCI E ALBERO
DI NATALE

A dicembre le case e i giardini si 
abbelliscono, sembrano prendere vita. 
Vengono infatti tutti decorati con nu-
merose luci, di un unico oppure molte-
plici colori. Oltre alle diverse luminarie, 
nei giardini vengono poste anche sago-
me di Babbo Natale (in piedi con il sac-
co pieno di regali, su una scaletta, etc.), 
di pupazzi di neve e di renne. 

La domanda che sorge è: perché si 
ornano case e alberi con luci? Si tratta 
di una consuetudine nata molti secoli fa 
nell’Europa pre-cristiana. A quel tem-
po l’inverno era la stagione più temuta, 
tanto da associarla alla morte. I primi-
tivi avevano già osservato che la luce 
naturale, da fine ottobre a inizio dicem-
bre, si riduce così che già di pomerig-
gio incombe il buio. Il cielo è spesso di 
color grigio, gli alberi diventano spogli 
e le terre sono, per la maggior parte del 
tempo, coperte di ghiaccio e neve. 

Ben presto però si apprende che, 
dopo il solstizio d’inverno, tutto ripren-
de a ‘vivere’, si allunga il periodo di 
luce e la natura molto lentamente torna 
a sbocciare. Per superare la stagione dei 
morti e prepararsi dunque al ritorno del 
bel tempo gli uomini iniziano a deco-

rare gli alberi, tra cui l’abete in quanto 
sempreverde, con luminarie simboli di 
luce e calore. 

L’albero di Natale ha dunque origi-
ni pagane, ma è entrato – molto lenta-
mente dopo un breve periodo storico in 
cui veniva mal visto – anche a far par-
te della cultura cristiana. Nella Bibbia 
non mancano comunque riferimenti 
all’albero. 

Secondo quanto si è tramandato 
nei secoli il legno della croce di Gesù 
Cristo è stato ricavato da un ramoscel-
lo dell’Albero della vita che si trova al 
centro del Paradiso. L’albero è associa-
to di conseguenza alla figura salvifica 
di Cristo.  

RACCONTO DI NATALE
In letteratura non mancano storie 

ambientate nel periodo natalizio, con 
protagoniste famiglie che per lo più 
vivono un periodo economico diffici-
le. Per capire dove tutto ciò ha origine 
bisogna tornare all’Inghilterra dell’Ot-
tocento. Un secolo molto difficile per 
gli inglesi: dalla campagna le persone 
immigravano verso della città dove 
c’erano maggiori possibilità di trovare 
occupazione. Là effettivamente c’era 
lavoro. Le industrie sorgevano veloce-
mente ed erano necessari molti operai. 
Ma città non era solo luogo di fortuna, 
perché il lavoro in fabbrica era pesante 
e sottopagato, seppure le ore lavorative 
fossero numerose. Le condizioni fisiche 
e igieniche peggioravano sempre di più. 
In tutto questo sono state abolite anche 
le leggi, promulgate nel XVII secolo, a 
difesa dei poveri. 

In questo scenario di miseria assoluta 
lo scrittore Charles Dickens pubblicò il 
Racconto di Natale (meglio conosciuto 
Canto di Natale) per denunciare le con-

dizioni sociali del Paese. 
La storia ha come protagonista Ebe-

nezer Scrooge, vecchio e avido ban-
chiere. Oltre a non spendere un soldo, 
tanto da indossare dei veri e propri 
stracci, considera il Natale una perdita 
di tempo, in quanto è un giorno in cui 
non si può lavorare e guadagnare soldi. 
Costringe i suoi operai a lavorare anche 
alla Vigilia. Nella notte di Natale viene 
svegliato da tre fantasmi – Passato, Pre-
sente e Futuro –  che gli contestano il 
suo duro comportamento e come vivo-
no coloro che lo circondano. Alla mat-
tina seguente si sveglia ed è un uomo 
totalmente diverso: finalmente ha capi-
to che nella vita non sono importanti 
solo i soldi, ma anche i legami affettivi. 

Il racconto negli anni ha avuto anche 
diversi adattamenti cinematografici. Il 
più celebre è quello di produzione del-
la Disney. In questo caso i protagonisti 
vengono interpretati da Paperino, To-
polino e Topolina. 

La miseria che rappresenta molto 
bene Charles Dicken s è la stessa che 
colpisce Gesù e la sua famiglia. Il figlio 
di Dio non è nato in un palazzo, ma 
in una mangiatoia perché nessuno ha 
ospitato Maria e Giuseppe. A scaldarlo 
solamente il fiato di due animali, l’asi-
no dei genitori e un bue che era nella 
mangiatoria. In una canzone natalizia 
la povertà di Gesù emerge in quanto 
“nato al freddo e al gelo”. •

LE ORIGINI DEI SIMBOLI DEL NATALE

In alto al centro un salotto addobbato 
con albero di Natale e luci; a destra una 
scena dell’adattamento cinematografico 
di ‘Racconto di Natale’. 
Più sotto un gruppo di pacchi regalo.
Al centro in basso Babbo Natale sulla 
sua magica slitta, trainata dalle renne.

CREMA - Via Stazione, 50
Tel. 0373 31431 info@colorificiodossena.it

COLORIFICIO DOSSENA

Novità: bombolette spray di tutte le marche
PERSONALIZZATE per la tua auto

Pitture per l’edilizia e l’industria
Hobbistica - Belle arti - Bricolage

Auguri Buone Feste
CAMPA

ABBONAMENTI

2019

A Natale
regala un

abbonamento
Ai nuovi abbonati
GRATIS gli ultimi

numeri del 2018
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Giocattoli di ogni tipo
Dagli intramontabili a quelli tecno e ispirati dalla Tv 

Santa Lucia e Natale sono vissuti dai 
bambini con trepidante attesa. Le fa-

miglie si riuniscono per celebrare questa 
solennità scambiandosi auguri e anche 
doni. I più festeggiati sono ovviamente i 
bimbi. Sempre, nel corso degli anni.

Un tempo, quando il consumismo non 
era ancora così pressante, ai più piccoli 
per Santa Lucia e Natale si donava un 
solo giocattolo, accompagnato da frutta 
secca o frutta fresca di stagione. Nel cor-
so del tempo le abitudini sono mutate, 
così come i lavori e i redditi. Con il boom 
economico e la primissima tecnologia, 
nelle case è arrivata la televisione e con 
essa pure le “reclame”. 

Negli anni ’80 sul mercato sono apparsi 
i primi giocattoli elettronici, come le piste 
per le macchinine, le ferrovie funzionan-
ti, le auto radiocomandate e i veicoli con 
suoni e luci. Hanno iniziato ad affacciarsi 
sul mercato anche i primi videogame che 
erano un vero e proprio “evento” per tut-
ta la famiglia. Per le femminucce, a far la 
parte del leone, sono state le Barbie e i loro 
accessori. Scalzate, oggigiorno, da nuove 
bambole, come Elsa e Anna di Frozen e le 
principesse Disney. 

Una volta le bambole, come Cicciobello 
(tutt’ora in commercio, ma molto, molto 
più evoluto) erano un lusso per pochi e, 
al massimo, come accessori, avevano un 
succhiotto, un biberon e una carrozzella. 
Oggi tra le bambole più famose trovia-
mo Nenuco che oltre a piangere e ridere 
e mangiare, con suoni più che reali, ha 
un set da far invidia a un bambino rea-
le. Ha addirittura un corredo notte che 
comprende la famosa culla next to me 
che si può agganciare al letto della sua 
“mamma” ed è dotata di lucina notte, 
lenzuola e cuscino. Inoltre il set di Ne-
nuco comprende anche il baby monitor 
per tenere controllato il bebé, proprio 

come se fosse reale. Sembra un bambino 
in carne e ossa anche il bambolotto Baby 
wow, disponibile in diverse versioni.

Il brand Barbie non tramonta mai, ma 
si è notevolmente adeguata ai tempi. Ac-
canto alla bambola tradizionale – bion-
da, alta, magra e con gli occhi azzurri 
– sono nate le Fashionistas ispirate alle 
influencer. La caratteristica di queste 
Barbie moderne sono capelli dai colori 
insoliti e alla moda: celesti, rosa, viola, 
acconciati in diversi modi e, cosa più im-
portante, la famosa bambola 
non è più alta e snella e, in un 
certo senso, inarrivabile, bensì 
è curvy, minuta o lentiggino-
sa. Insomma, molto simile 
alla realtà di molte sue fan. 

Accanto alla famosissima 
Barbie ci sono le riproduzioni 
delle principesse Disney in 
svariate versioni: stile casual, 
al ballo, al mare, vestite da si-
rena. Anch’esse, come Barbie, 
hanno case, castelli e amici 
animali. Un discorso a parte 
vale per Frozen. Le sorelle Elsa 
e Anna continuano a suscitare 
un certo fascino sulle bambine 
e ogni anno escono versioni di 
bambole con accessori diversi. La Lego, 
per esempio, ha creato per Frozen il ca-
stello di ghiaccio fatto di mattoncini e 
la casa di Anna. Dei veri capolavori da 
conservare negli anni. La Lego ha anche 
pensato a una linea dedicata al mondo 
femminile con le Lego Friends che hanno 
case, parco divertimenti, chioschi sulla 
spiaggia, piscine. 

Nel mondo dei giocattoli maschili 
sono tornati i Gormiti – il cui quartier 
generale, a forma di vulcano, alla fine 
degli anni ’90 è stato tra i doni più am-
biti (e quasi introvabili) – e Super Mario 

in versione modernizzata, che tuttavia 
ripercorre le storiche gesta del famoso 
idraulico e del fratello Luigi. Rimangono 
invariati i successi delle Lego, che mette 
sul mercato delle vere e proprie opere 
d’arte da costruire coi mattoncini colo-
rati, e delle consolle Playstation, e X Box 
con i games più noti come quelli legati al 
calcio o alle saghe fantasy.

Per molti quasi teenager, il sogno sot-
to l’albero è l’Hoverboard, un particolare 
monopattino a motore privo della barra 

verticale, come il Segway su cui si pog-
giano le mani. Si potrebbe affermare che 
abbia sostituito, in un certo senso, i tradi-
zionali rollerblade. Chi lo manovra deve 
stare molto attento all’equilibro per non 
incorrere in rovinose cadute. Insomma, 
soprattutto nel campo teen, i giocattoli 
vivono di mode, esattamente come l’ab-
bigliamento, le auto e tutti i prodotti di 
consumo.

Nel panorama dei giocattoli destinati 
ai bambini di età prescolare ed elemen-
tare, a sbaragliare la concorrenza sono i 
Fur Real Friends o i Love pets, cuccioli da 

compagnia. Cane, gatto, coniglietto che 
hanno uno scopo preciso: riprodurre, nel 
miglior modo possibile, le abitudini tipi-
che degli animali in carne e ossa. Questo 
per educare il bambino a prendersi cura 
del proprio animaletto e capire se, effet-
tivamente, potrebbe essere pronto per 
ospitare in casa un cagnolino o un gat-
tino veri. Negli anni ’90 il Tamagotchi ha 
provato ad assolvere a questa funzione, 
con un boom di acquisti che nel tempo 
si è spento. I peluche meccanici hanno 

invece una marcia in più per-
ché non sono digitali e sono 
riprodotti talmente bene che 
sembra di avere un cucciolo 
reale in casa. Addirittura esi-
ste un cane-robot che si chia-
ma Ricky, è un Husky e, oltre 
a mangiare e interagire con il 
proprio padroncino, quando 
mangia l’osso, poi deve fare i 
bisognini...

Come in tutti i casi di 
giocattoli ispirati ai cartoni 
animati, c’è il momento del 
boom, in cui tutto, dall’abbi-
gliamento agli oggetti per la 
casa ne riproducono i perso-
naggi, fino al lento declino. Lo 

è stato per Peppa Pig, per Masha e Orso e 
per i Pj Masks. Resistono i Paw Patrol, per-
ché hanno il potere di cambiare di anno 
in anno. Ora, per esempio, c’è la versione 
marina e subacquea con veicoli anfibi. 

Resiste, ovviamente, tutto il merchan-
dising relativo alla Disney (amplificato 
dai 90 anni di Topolino) e agli eroi della 
Marvel. D’altro canto, nell’immaginario 
dei bambini, e non solo, Spider Man e 
Iron Man suscitano sempre un certo fa-
scino. 

Tra le novità del 2018 i nuovi giocatto-
li realizzati per giocare in squadra sono 

tra i più gettonati. Sono studiati per in-
segnare ai bambini a fare gruppo, a inte-
ragire con i partner, a essere più sensibili 
e sviluppare una dote fondamentale nel 
mondo del lavoro, quella del problem-sol-
ving, ovvero la capacità di risolvere pro-
blemi e far fronte alle emergenze. Un 
regalo che non manca mai sono i giochi 
da tavolo, famosissimi anni fa, quan-
do di digitale ancora non si parlava. È 
un dono che suscita felicità? Si e no. Ci 
sono bambini e famiglie che passano le 
festività giocando a Monopoli o all’Allegro 
Chirurgo (tornato di moda) e chi invece, 
dopo una partita a Indovina Chi non ne 
può più di star seduto. 

Una famosissima “youtuber” ame-
ricana è la testimonial di un giocattolo 
famosissimo tra le bambine: le LOL Sur-
prise, bamboline ultra fashion, racchiuse 
in una sfera fucsia e dotate di ogni ge-
nere di accessorio: borse, scarpe, bibite 
e addirittura biberon. Le LOL sono così 
famose che, online, sui social, sono stai 
creati dei gruppi di scambio dei doppioni 
di queste bamboline. Oltre ai giocattoli, 
dello stesso marchio, è possibile trovare 
zaini per la scuola, ombrelli e stivaletti 
per la pioggia.  

Chi invece vuole orientarsi sui giochi 
educativi, la Lisciani e la Crayola si sono 
lanciati nel mondo delle lavagne interat-
tive, a luci led o collegabili ai computer 
degli adulti. La Sapientino e la Chicco si 
sono allineati ai tempi e hanno messo 
sul mercato diversi tipo di “tablet” adatti 
sia ai piccoli (1-3 anni), grazie ai quali è 
possibile imparare, sia in italiano che in 
inglese, forme, colori, numeri e animali, 
sia ai grandi (dai 4 anni in su) per mez-
zo dei quali si possono scaricare “App” 
che consentono di apprendere le prime 
nozioni di matematica, di lettura e scrit-
tura. •
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Anche quest’anno regalare un posto 
a teatro può essere l’idea vincen-

te per far trovare sotto l’albero quanto 
desiderato da amici e parenti. Ecco le 
proposte degli enti teatrali del nostro 
territorio. 

TEATRO SAN DOMENICO

Il teatro San Domenico propone 
l’ormai tradizionale iniziativa Regala 
un posto a teatro. Cinque i ‘pacchetti: 
prosa e cabaret con 5 spettacoli in ca-
lendario Rosalyn, La scuola delle Mogli, 
L’Importanza di chiamarsi Ernest, Sta-
sera Ovulo e Ho perso il filo (costo 80 
euro), Prosa e cabaret tre spettacoli 
al costo di 50 euro propone: Rosalyn, 
Ho perso il filo e Stasera ovulo, tutti tito-
li che assicurano il divertimento.

Terza proposta Danza e musica: due 
gli appuntamenti previsti dal pac-
chetto al costo di 25 euro, Gershwin 
Suite/Shubert Frames e Rimbamband 
Show. Nel periodo invernale molto 
apprezzata anche l’offerta di spetta-
coli per la domenica pomeriggio; il 
teatro suggerisce una formula-regalo 
che prevede tre appuntamenti: Ger-
shwin Suite/Shubert Frame, La scuola 
delle Mogli e L’Importanza di chiamarsi 
Ernest (costo 40 euro).

Infine per la rassegna Domenica 
per famiglie viene proposto Pigiami 
(un adulto e un bambino al costo 
di 10 euro). I biglietti per le diverse 
proposte sono già in vendita presso 
la biglietteria del Teatro San Dome-
nico, aperta lunedì, martedì, giovedì 
e venerdì dalle ore17 alle ore 19; mer-
coledì dalle ore 10 alle ore 12. Per in-
formazioni tel. 0373.85418.

Per le festività il teatro cittadino 
propone uno spettacolo per l’Ulti-
mo dell’anno: lunedì 31 dicembre, 
con inizio alle ore 20, per il brindi-
si di benvenuto, andrà in scena, alle 
ore 20.30 Crema canta Milano: voce 
recitante Luciano Bertoli , voce e 
contrabbasso Debora Tundo, violino 
e viola Alberto Simonetti, pianofor-

te e tastiere Alessandro Lupo Pasi-
ni, percussioni Roberto Ricci  con 
la partecipazione straordinaria del 
tenore Rodolfo Maria Gordini. Un 
concerto coreografico che avrà come 
protagonista Milano raccontata at-
traverso le sue canzoni, per ripercor-
rere la sua storia e la sua evoluzione 
socio culturale dai primi del Nove-
cento a oggi. 

 Il racconto verrà fatto attraverso 
un’interazione di musica, teatro e 
proiezioni. Entreranno in scena per 
prime le canzoni popolari per poi 
passare alle canzoni dei grandi artisti 
pop milanesi, un intreccio di stili, di 
personaggi e di aneddoti, che raccon-
tano come Milano sia diventata capi-
tale internazionale d’Europa.

Biglietti: poltronissima extra euro 
35, poltronissima euro 35, poltrona 
euro 35, laterale euro 30, terzo set-
tore euro 30

TEATRO PONCHIELLI

Il Teatro A. Ponchielli di Cremona 
ha sempre riservato molta attenzione 
alle festività, organizzando una pro-
grammazione ad hoc per l’atmosfera 
festiva. 

Si comincia mercoledì 26 dicem-
bre alle ore 16 con Kiss me Kate! della 
Compagnia Cristiano Abbati, musi-
cal di Cole Porter  tratto dalla com-
media La bisbetica domata di William 
Shakespeare.

Kiss me, Kate! è ritenuta da molti il 
musical perfetto, baciato dal successo 
fin dal suo debutto a Broadway nel 
1948. La storia narra la vicenda di 
due attori che un tempo erano marito 
e moglie e si trovano a recitare a Bro-
adway nella versione musicale della 
commedia La bisbetica domata.  Lei 
sta per risposarsi con un importan-
te uomo politico, lui non disdegna 

di fare la corte alla giovane soubret-
te della compagnia. Queste mutate 
condizioni amorose dei due ex co-
niugi, fanno sì che fra i due, durante 
le prove, nascano ripicche e bisticci, 
ma non mancano anche momenti 
romantici in cui i due ricordano la 
loro storia d’amore.  L’errore nella 
consegna di un mazzo di fiori sca-
tena però la rabbia della bella Kate 
che sulla scena comincia a fare la 
ribelle.  Ma l’arrivo sul palco di due 
improbabili gangster – creditori del 
produttore dello spettacolo – con le 
loro strampalate trovate, crea una 
serie di esilaranti situazioni che si al-
ternano a momenti di intenso pathos 
grazie alle splendide melodie di Cole 
Porter e portando così a termine la re-
cita de La bisbetica nell’immancabile 
e spumeggiante happy end! Biglietti: 
platea e palchi intero euro 27, ridotto 
euro 25, galleria 20 euro, loggione 14 
euro, biglietto studenti 12 euro. 

Per l’ultimo dell’anno, lunedì 31 
dicembre, alle ore 21.15 con repli-
ca martedì 1° gennaio 2019 alle ore 
16 Show Bees in collaborazione con 
Wizard Production presentano Dirty 
Dancing di Eleanor Bergstein, adat-
tamento Alice Mistroni, regia di Fe-
derico Bellone, coreografie Gillian 
Bruce, scene Roberto Comotti di-
segno luci Valerio Tiberi, disegno 
audio Armando Vertullo. È l’estate 
del 1963 e la diciassettenne Frances 
“Baby” Houseman sta per imparare 
una grande lezione di vita… oltre a 
qualche passo di danza. In vacanza 
con la sorella maggiore e i genitori, 
Baby non è molto entusiasta delle 
attività ricreative del resort, ma sco-
pre il suo personale intrattenimento 
quando si imbatte negli alloggi del 
personale del villaggio, nel bel mez-
zo di una festa scatenata. Affascina-
ta dai ritmi travolgenti e le movenze 
di questi nuovi “balli proibiti”, Baby 
vorrebbe tanto esserne coinvolta, so-
prattutto dopo aver notato Johnny, il 
maestro di ballo. La vita di Baby sta 
per cambiare per sempre, con con-
seguenze tanto emozionanti quanto 
inaspettate. Dirty Dancing, il musical 
che, come il film, ha appassionato e 
continua ad appassionare vecchie e 
nuove generazioni di fans, torna in 
una trasversalità che fa condividere 
battute, canzoni e sensazioni, con un 
allestimento tutto nuovo in occasione 
del 30° anno dall’uscita del film per 
uno scatenato Capodanno a teatro. 
Biglietti: platea e palchi intero euro 
55, ridotto euro 30/27, galleria 40 
euro intero, ridotto 20 euro loggione 
30 euro intero, 15 ridotto, biglietto 
studenti 12 euro.

Sabato 5 alle ore 20.30 e domenica 
6 gennaio 2019 alle ore 16 sarà invece 
la volta dello spettacolo Solo di e con 
il trasformista più famoso al mondo: 

Arturo Brachetti;  musiche originali 
Fabio Valdemarin  costumi Zaira de 
Vincentiis  scenografia Rinaldo Ri-
naldi light, designer Valerio Tiberi,  
video artist e visual design Riccardo 
Antonino in collaborazione con gli 
studenti di Ingegneria del Cinema e 
dei Mezzi di Comunicazione - Poli-
tecnico di Torino motion designer 
Stefano Polli, coreografie Jennifer 
Caodaglio, collaborazione artistica 
sand painting Paolo Carta, Simona 
Gandola. Reale e surreale, verità e 
finzione, magia e realtà: tutto è possi-
bile con Arturo Brachetti! Un ritorno 
alle origini che, in questo spettacolo, 
aprirà le porte della sua casa, fatta di 
ricordi e di fantasie; una casa senza 
luogo e senza tempo, in cui il sopra 
diventa il sotto e le scale si scendono 
per salire. Dentro ciascuno di noi esi-
ste una casa come questa, dove ogni 
stanza racconta un aspetto diverso del 
nostro essere e gli oggetti prendono 
vita, conducendoci in mondi straor-
dinari dove il solo limite è la fantasia. 
È una casa segreta, senza presente, 
passato e futuro, in cui conserviamo i 
sogni e i desideri. Brachetti schiuderà 
la porta di ogni camera, per scoprire 
la storia che è contenuta e che pren-
derà vita sul palcoscenico. Dai perso-
naggi dei telefilm celebri a Magritte 
e alle grandi icone della musica pop, 
passando per le favole e la lotta con 
i raggi laser in stile Matrix; un vero 
e proprio as-Solo per uno degli arti-
sti italiani più amati nel mondo, 90 
minuti di entusiasmante spettacolo 
pensato per tutti, a partire dalle fa-
miglie. Biglietti: platea e palchi intero 
euro 30, ridotto euro 27, galleria 20 
euro, loggione 15 euro intero, bigliet-
to studenti 12 euro. Informazioni e 
prenotazioni telefoniche ai numeri  
tel: 0372.022.001 e 0372.022.002.

SIFASERA

La stagione teatrale Sifasera non 
offre particolari appuntamenti per il 
periodo natalizio; tuttavia è sempre 
possibile regalare un posto a teatro: 
segnaliamo per sabato 19 gennaio lo 
spettacolo Nel mezzo del casin di nostra 
vita con Maurizio Lastrico: trovare 
sotto l’albero di Natale i biglietti di 
uno spettacolo come questo, intriso 
di umorismo farà senz’altro piacere!

Per i più piccoli segnaliamo per do-
menica 16 dicembre alle ore 16 pres-
so il teatro Del Viale di Castelleone 
lo spettacolo I segreti di Babbo Natale 
con la compagnia Pandemonium Te-
atro con Giulia Manzini.

A qualcuno di voi è mai capitato 
di incontrare un folletto aiutante di 
Babbo Natale? Non ancora? Non 
preoccupatevi. Prima o poi vi capi-
terà.

Qualcuno ha già avuto questa for-
tuna, durante un viaggio nelle fredde 
foreste del Nord, e ha così scoperto 
molti segreti che solo gli aiutanti di 
Babbo Natale conoscono: sulle let-
terine che i bambini scrivono, sulla 
preparazione dei regali e… anche sul 
carbone per chi non è stato troppo 
buono!

Nell’attesa di conoscere il follet-
to, gli spettatori potranno scoprire 
anche tante altre curiosità legate al 
Natale:ull’albero e le sue decorazio-
ni, sulla Befana e i Re Magi, su Santa 
Lucia… il tutto in un clima magico, 
allegro e divertente ma senza scorda-
re quella voglia di star bene con gli 
altri che non va mai dimenticata, an-
cor di più proprio a Natale.

Al termine di ogni spettacolo nel 
foyer dei teatri verrà offerta una me-
renda a grandi e piccini.

Ingresso biglietto unico 6 euro 
acquistabile a Castelleone - Ufficio 
Turistico, via Roma 58 mercoledì e 
sabato 17.30-19; Soresina - Informa-
giovani c/o Biblioteca, via Matteotti 
6 martedì, venerdì 15.30-18.30; Or-
zinuovi - Cartoleria Gardoni, p. V.E-
manuele 75 - tutti i giorni 8-12.30 15-
19.30; Crema - Il Nuovo Torrazzo, 
via Goldaniga 2 da lunedì a venerdì 
ore 8.30-12.30 14-17.30; Bagnolo Cr.
sco - La calzorapid, C.C. La Giran-
dola - tutti i giorni orari di negozio. 

Prenotazioni e informazioni 
0374/350944 - 348/6566386 - bi-
glietteria@teatrodelviale.it.

Una poltrona a teatro!
Date e biglietti per gli spettacoli natalizi e non solo

Da sinistra le immagini 
degli spettacoli “Crema canta 
Milano” , in programma al San 
Domenico,  “Kiss me Kate” 
che andrà in scena al Ponchielli 
e “I segreti di Babbo Natale” 
in programma al Teatro del Viale 
di Castelleone

via G. Rossi Martini, 2 · Tel. 0373 31297
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PER I TUOI REGALI NATALIZI:
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un felice Natale

TOVAGLIE - TRAPUNTE, PIUMINI E BIANCHERIA PER LA CASA
Ritaglia questo coupon o scatta una foto,

Valido fino al 16.12.2018
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un felice Natale
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