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Unione Cattolica Italiana Insegnanti,
Dirigenti, Educatori, Formatori
CREMA-LODI

Venerdì 7 dicembre ore 16.30
Centro S.Luigi

via Bottesini, 4 Crema

Sarà rilasciato un attestato
di partecipazione. L’UCIIM è riconosciuta

dal MIUR come Ente qualifi cato per la 
formazione del personale della scuola.

Convegno
L’INSEGNANTE

di SOSTEGNO

Prof. Luigi D’Alonzo
Docente di Pedagogia e Direttore

del Centro Studi  per la marginalità

e la devianza  presso

l’Università Cattolica del S.Cuore

Realtà e aspettative
nel contesto classe

ZOOM PRESEPI
Sabato 22 dicembre
presepi case private

invio foto entro lunedì
17 dicembre
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presepi viventi
e parrocchie

invio foto entro giovedì 
27 dicembre

Portateci le vostre foto!
Via Goldaniga, 2/A Crema

o tramite e-mail
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Indovina il numero delle MONETE di CIOCCOLATO che ci sono nel vaso 
in vetrina alla Pasticceria Dossena in via Mazzini, 56 a Crema  0373 83960

in diretta

alla radio
Grande gioco di
Santa Lucia alla radio

MERCOLEDÌ
12 dicembre

ore 19.30
Indovina il numero delle MONETE di CIOCCOLATO che ci sono nel vaso 

Santa LuciaSanta Lucia
Disegno di Angelica
classe quarta, Pia Casa Provvidenza

fatto eco il sindaco di Crema, socio di maggio-
ranza, Stefania Bonaldi – è che la nuova società 
sia veramente lo strumento operativo dell’area 
omogenea.”

Nel ringraziare quindi il Cda uscente – “che ha 
vissuto con noi questo momento del cambio di 
pelle, contrassegnato inevitabilmente da luci e om-
bre” – ha tenuto a precisare che “il cambio di pas-

so non è una valutazione su nessuno di voi”.
“Abbiamo ritenuto 

che per la nuova partenza fosse necessaria una 
discontinuità – ha spiegato – ma anche una con-
tinuità, con la dottoressa Alessandra Vaiani, che 
assume la presidenza del Cda della nuova socie-
tà, e l’avvocato Francesco Borsieri, passato nel 
collegio sindacale.”

Motivazione che risulta indubbiamente inec-
cepibile per quanto riguarda la prima – proposta, 
come anticipato dal nostro giornale sabato scorso, 
dal sindaco Casorati – commercialista e revisore 
contabile, a conoscenza delle dinamiche della so-
cietà in quanto componente il collegio sindacale di 
Scrp. Non altrettanto invece per il secondo, sapen-
do tutti i presenti che la designazione è stata frutto 
di una... mediazione da vituperata prima Repub-
blica. Di cui nessuno – né chi l’ha pervicacemente 
voluta, né chi l’ha alla fine assecondata – ha di che 
menar vanto. Per dirla tutta.

Nell’auspicare a sua volta un “maggior prota-
gonismo e partecipazione da parte dei sindaci”, 
la Bonaldi ha poi rettificato l’informativa inviata 
il giorno prima circa i compensi ai nuovi ammini-
stratori, che dovranno essere determinati con una 
successiva delibera. 

Da parte sua il presidente di Scrp Pietro Moro 
ha voluto innanzi tutto ringraziare i colleghi del 
Cda, con i quali ha condiviso “momenti non 
facili e altri con risultati positivi”. Ricordan-
do, tra i più importanti, le dismissioni di Scs

(continua a pagina 10)

di ANGELO MARAZZI

E dunque Scrp è stata sepolta. La messa in li-
quidazione volontaria della patrimoniale dei 

Comuni cremaschi è stata formalizzata passate 
di poco le 19 di martedì con voto unanime dei 
sindaci soci intervenuti all’assemblea straordina-
ria. A sancire la regolarità dell’operazione – veri-
ficata la presenza del 75,72% del capitale sociale, 
ovvero ben oltre il quorum di legge – il notaio 
Tommaso Gianì.

In apertura il presidente del Coordinamento 
dell’area omogenea, Aldo Casorati, dando per 
assodate le ragioni che hanno portato alla scelta 
della fusione cosiddetta inversa di Scrp in Consor-
zioIT,  ha rimarcato il “ruolo importante che do-
vrà avere il comitato di indirizzo e controllo nella 
nuova società in house”. Ed è tornato a richiedere 
con forza “l’unità da parte di tutti nell’affiancare 
il liquidatore, perché svolga il suo lavoro bene e 
in fretta”, attuando insieme ai sindaci gli indirizzi 
individuati dagli stessi e a lui assegnati: “costruire 

qualcosa di nuovo per investimenti a favore 
del nostro territorio”.

“L’aspirazione – gli ha 

Dunque, martedì, Scrp è stata sepolta
  La messa in liquidazione è stata approvata all’unanimità 

Il momento della votazione all’unanimità 

C’è un futuro? 
Ho vissuto gli anni giovanili nell’entusiasmo di un 

mondo nuovo che si stava costruendo. Erano gli 
anni delle firme per l’Europa unita, delle tante nazio-
ni che a una a una davano fiducia all’Unione, infine 
dell’Euro. Erano gli anni in cui si viveva la prospettiva 
di un mondo sempre migliore, con un Sud gioiosa-
mente fecondo, un Nord laborioso, il benessere che si 
diffondeva ed era pacifico non dovesse mai terminare. 
Abbiamo passato momenti difficili (si pensi al terrori-
smo) ma sono stati ben superati. Anni belli!

Poi la situazione è totalmente cambiata. Oggi la per-
cezione e la realtà si sono ribaltate. Con la follia della 
Brexit e i nazionalismi in esplosione, i sogni europei si 
sono molto appannati. Si teme addirittura un’implo-
sione. Mentre altre aree del mondo, asiatiche e cinesi, 
sembrano prendere la leadership mondiale.

Se guardiamo al nostro Paese, troviamo almeno 
tre elementi di grande preoccupazione che rendono 
problematico il futuro. Innanzitutto le politiche eco-
nomiche del governo attuale: un ulteriore accumulo di 
debito pubblico è un macigno per i giovani del futuro: 
non potranno più godere del benessere di cui abbiamo 
goduto noi. Il sogno è finito.

Ma quanti saranno i giovani del futuro? Un secondo 
grande problema è infatti quello della denatalità, dram-
matico nel nostro Paese! Nel 2017 sono nati 458.151 
bimbi, oltre 15mila in meno rispetto al 2016. Nell’arco 
di 3 anni (dal 2014 al 2017) le nascite sono diminuite di 
circa 45mila unità mentre sono quasi 120mila in meno 
rispetto al 2008. Dati dell’Istat. “La fase di calo della 
natalità innescata dalla crisi avviatasi nel 2008 sembra 
quindi aver assunto caratteristiche strutturali”. 

Qualcuno dice: alle nascite contribuiranno gli stra-
nieri, gli immigrati. Ingenuo e scorretto perché non è 
vero che il futuro sarà salvato dall’immigrazione: è già 
in calo. Oggi il numero dei cittadini non comunitari su-
pera di poco i 3milioni e 700mila persone. I nuovi cit-
tadini sono meno dell’anno precedente: solo 136mila, 
un calo del 26,4%. Sono diminuite le acquisizioni di 
cittadinanza dei più giovani, quelli che, nati e cresciuti 
in Italia e poi divenuti maggiorenni, scelgono di essere 
italiani. Questo dato è molto significativo perché insie-
me alla diminuzione del numero di ingressi per motiva-
zioni lavorative ci racconta molto sull’appetibilità del 
nostro Paese.

Un Paese sempre più povero di risorse, sempre più 
povero di bambini, sempre più povero di giovani dove 
crede di andare? È il circolo vizioso di una recessione 
sociale. Il sogno s’è spento? Ci vuole un’altra svolta!
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di RAMON ORINI
nostro inviato

Non ci sono grandi parroc-
chie e imponenti cattedrali; 

le comunità sono poche, picco-
le, ma ricche di fede e trovano il 
volto del Signore nella carità. In 
Egitto, la terra che ha visto na-
scere e fiorire la teologia cristia-
na, i cattolici sono oggi 250mila 
e rappresentano solo una mini-
ma percentuale di quel 15% che 
è la minoranza cristiana, com-
posta per la stragrande maggio-
ranza dai fedeli copti-ortodossi.

Scuola e sanità sono i due 
principali fronti su cui la Chiesa 
cattolica concentra la sua mis-
sione. Al suo fianco la presenza 
significativa della Cei che ogni 
anno destina parte dell’8x1000 
per finanziare diversi progetti.  
In tutto sono 14 (periodo 2013-
2018) e ammontano a circa 2,5 
milioni di euro. Nella settimana 
dal 27 novembre al 2 dicembre, 
un gruppo di giornalisti delle 
testate diocesane della Fisc-Fe-
derazione Italiana dei settimanali 
Cattolici, vincitrici del concorso 
indetto dall’8x100, tra cui il no-
stro settimanale, ne hanno potu-
ti visitare alcuni dislocati tra Il 
Cairo, Alessandria e Port Said. 

“L’obiettivo è di raccontare il 
bene e raccontarlo bene – spie-
ga don Leonardo Di Mauro, 
responsabile del Servizio per gli 
interventi caritativi a favore dei 
Paesi del Terzo Mondo – con la 
speranza che le nostre diocesi 

siano ulteriormente stimolate a 
promuovere solidarietà e vici-
nanza a chi è nel bisogno”. 

IL “MIRACOLO” DI 
S. TERESINA A SHUBRA

A Shubra, un quartiere de Il 
Cairo a maggioranza cristiana, 

pulsa il cuore della piccola co-
munità dei Carmelitani scalzi, 
composta da dieci religiosi e da 
tre suore. A fianco della chiesa, 
caratterizzata da uno stile ar-
chitettonico che racchiude in sé 
Oriente e Occidente, i Carmeli-
tani gestiscono il Santa Teresa del 
Bambin Gesù,    primo ospedale 

cattolico in tutto l’Egitto. Qui 
la Cei nel 2014 ha finanziato 
un impianto per la radiologia e 
ha permesso il rinnovo del terzo 
piano e la costruzione di un in-
tero piano.

Al poliambulatorio di Shubra, 
aperto ogni giorno dalle 10.30 
alle 22.30 si effettuano mensil-

mente 20 mila visite. Diversi i 
reparti: oculistica, pediatria, or-
topedia, medicina generale, chi-
rurgia psicologia, ostetricia, fi-
sioterapia, otorinolaringoiatria, 
dermatologia e odontoiatria.  

“Il nostro scopo – spiega il me-
dico responsabile Osama Ishak - 
è prenderci cura, senza distinzio-
ne tra cristiani e musulmani, di 
tutti i malati, soprattutto dei più 
poveri, di chi non può permetter-
si di andare in altre strutture”. 

Quello di Shubra, racconta 
padre Patricio Sciadini “è il mi-
racolo di Santa Teresina, una 
ragazzina che vuole comunicare 
misericordia a tutti”. Diversi, 
infatti, sono i pazienti, “anche 
musulmani, che vengono a chie-
dere la grazia alla santa”.

I Carmelitani prestano servizio 
anche a Ras El Soda, quartiere 
tra i più poveri alla periferia di 
Alessandria con la scuola dell’In-
fanzia e l’Ospedale di Santa Te-
resa. Conosciuto semplicemente 
come l’ospedale delle suore, vede 
impiegati 30 medici e 8 infermieri 
e registra 5000 visite e 100 opera-
zioni al mese.

6 NUOVE INCUBATRICI 
A PORT SAID

A Port Said, una città sulla 
riva occidentale del canale di 
Suez a circa 200 km da Il Cairo, 
la Cei ha di recente han finan-
ziato il reparto di neonatologia 
e di terapia intensiva dell’ospe-
dale cattolico Notre Dame de la 

Delivandre, dotato ora – grazie al 
contributo della Chiesa italiana, 
di sei nuove incubatrici.

Il taglio del nastro è avvenuto 
proprio in occasione della visita 
dei giornali della Fisc per mano 
di don Leonardo di Mauro e di 
padre Hanna Tewfik, della dio-
cesi copto-cattolica di Ismailia, 
che insieme alle suore di Maria 
Bambina coordina la struttura. 
Come per l’Ospedale di Santa 
Teresa a Il Cairo, anche a Port 
Said le porte sono aperte a tutti, 
indipendentemente dal credo re-
ligioso. Le visite sono circa una 
cinquantina al giorno e come i 
pazienti, anche il personale – 
poco più 100 tra medici e infer-
mieri – è di fede musulmana. 

Soltanto il 10% di chi si rivol-
ge al Notre Dame de la Delivan-
dre non è in grado di pagare le 
cure di cui ha bisogno.  “Con il 
restante 90% di paganti – illu-
stra padre Hanna – riusciamo 
ad andare avanti garantendo i 
servizi”. I più apprezzati sono 
senz’altro quelli di neonatolo-
gia e di ginecologia. Al mese 
sono circa quaranta i parti, per 
la maggior parte cesarei. Arri-
vano anche donne musulmane 
che hanno molta fiducia delle 
quattro suore che lavorano all’o-
spedale. 

Alla Chiesa Italiana padre 
Hanna esprime un forte “sen-
timento di gratitudine. Non ci 
sentiamo lasciati soli. Siamo de-
gli strumenti, come voi, per dare 
aiuto agli altri”.

I SETTIMANALI 
DIOCESANI 
IN VIAGGIO PER 
CONOSCERE 
I PROGETTI 
FINANZIATI DALLA 
CEI CON L’8X1000.
NEL PERIODO 
2013-2018 SONO 
STATI BEN 14 
E AMMONTANO A 
UN TOTALE DI 2,5 
MILIONI DI EURO.

A sinistra, il taglio del nastro 
del nuovo reparto 

di neonatologia finanziato 
dalla Cei all’ospedale

di Port Said. 
A destra, il gruppo 

dei giornalisti delle testate Fisc 
di fronte alla Sfinge

EGITTO: UNA PICCOLA CHIESA
CHE TRABOCCA DI CARITÀ

8x1000 - Il Nuovo Torrazzo/1

Nelle foto, i giornalisti Fisc e una delle sei 
nuove incubatrici; sopra, il reparto di 
radiologia e la chiesa di S. Teresina a Il Cairo

CREMA - via Africa 4  • Tel. 0373 83043 
Davide 328 3786401 • Renato 339 8485236 • Federico 339 6977416 • Carlo 334 8512010   
mail: infod-d@rditalia.org           web: www.rditalia.org
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Qualunque sia il tuo viaggio, il Nuovo Honda CR-V cambierà il tuo modo di guidare.
Emozionati con il motore 1.5 TURBO VTEC da 173 CV con cambio manuale e da 193 CV nella versione CVT. 
Il nuovo design esterno e lo spazio ai vertici della categoria t i stupiranno anche nella configurazione a 7 
posti. Inoltre disponibile il nuovo sistema di trazione AWD Real Time.

The 
feel of the

drive

SCOPRILO NEGLI SHOWROOM HONDA.

ALL-NEW 

CR-V HYBRID coming soon

L’immagine mostrata si riferisce alla versione 1.5 VTEC TURBO Executive. Gamma CR-V. Valori massimi: consumo di carburante (l/100 km) ciclo urbano 8,6 – 
extraurbano 6,2 – combinato 7,1 (NEDC) Min 7,5 – Max 11,8 l/100km (WLTC); emissioni CO2 nel ciclo combinato 162 g/km. (NEDC) – 201 (WLTC).

Concessionaria Honda per Cremona e provincia

DE LORENZI
CREMA Via Indipendenza, 55 - Tel. 0373 200770

CREMONA Via Mantova, 147 (zona S. Felice) - Tel. 0372 450094
CASALMAGGIORE Via Della Repubblica, 41 - Tel. 0375 201879

OFF.AUTOR. - ASS. RIC.: F.lli Locatelli s.n.c. - Bagnolo Cremasco S.S. 235 km 47 (Crema-Lodi) - Tel. e Fax 0373 234869

ECONOMIA

“Lo scopo del G20, che è un organismo informale 
internazionale, è riaffermare l’impegno a far avanzare 

la cooperazione multilaterale e a essere da stimolo politico 
alle altre istituzioni. Essendo mancata una presa di posizio-
ne netta soprattutto per il disimpegno statunitense, si rischia 
che venga meno la ragion d’essere di questo organismo che 
ne esce indebolito”. 

È il commento di Ettore Greco, vicepresidente vicario 
dell’Istituto affari internazionali (IAI) e responsabile pro-
grammi Multilateralismo e Politica estera dell’Italia, a conclu-
sione del G20 che si è tenuto nei giorni scorsi a Buenos 
Aires, in Argentina.

Trump è davvero il vincitore di questo G20?
“Il vertice si è concluso con una dichiarazione che, per 

effetto delle posizioni di Trump, fa retromarcia su alcuni 
impegni, in particolare sul tema commerciale. E rimane uno 
spazio vuoto sul fronte del clima e delle migrazioni: solo 
poche righe non impegnative. Il disimpegno statunitense sul-
la cooperazione multilaterale si riflette in una dichiarazione 
più timida e inconsistente delle precedenti. È già il secondo 
o terzo vertice in cui si stenta a raggiungere una posizione 
di stimolo per l’adozione o il consolidamento di impegni 
multilaterali”.

Nel documento finale, si afferma che “per la prima 
volta si riconosce che l’Organizzazione mondiale del 
commercio ha fallito i suoi obiettivi e dunque è necessaria 
una sua riforma”.

“È una questione fondamentale del capitolo commerciale. 
Si registra un passo indietro, anche rispetto a dichiarazioni 
precedenti del G20. Non c’è una condanna esplicita del 
protezionismo e si ribadisce che il commercio, oltre a essere 
libero, deve essere anche corretto ed equo. Gli altri leader 
si sono piegati alla visione di Trump, ma che il commercio 
internazionale abbia dei problemi è evidente. Esplicitarlo in 
questa forma, però, assume altro valore. Ciò apre la strada 
a Trump di prendere ulteriormente le distanze dal WTO, in 
nome della guerra commerciale contro la Cina”.

Ci sono stati passi avanti dall’incontro con Xi Jinping?
“C’è stato troppo ottimismo. È vero che si è forse trattato 

dell’evento più importante del vertice, anche se è avvenuto 
a margine: un incontro bilaterale, che indica ancora di più 
la crisi del multilateralismo. Si è raggiunto un accordo di 
moratoria di 90 giorni per ogni ulteriore aumento dei dazi. 
Incombe ancora la minaccia statunitense, ma la si è almeno 
protratta e si spera che in questo periodo si possa raggiun-
gere un compromesso. Per il momento, però, non si vede 
come si possa raggiungere un accordo”.

Perché Trump ha rifiutato di incontrare Putin?
“Pare ci sia stato un brevissimo faccia a faccia, nel quale 

però non credo siano entrati nel merito del problema tra 
Russia e Ucraina. È una situazione molto seria, che rischia 
una escalation. Poroshenko, tra le altre cose, ha deciso di 
impedire a uomini russi di entrare nel Paese ed è una misura 
veramente grave. Lui e Putin si giocano il loro futuro su 
questa partita. Trump ha segnalato in questo modo alla Rus-
sia di fermarsi. Incide poi anche lo scandalo del Russiagate. 
Il presidente degli Stati Uniti d’America, pur avendo una 
inclinazione a migliorare i rapporti con la Russia e con 
Putin, è stato ridimensionato dalle posizioni prevalenti dei 
suoi consiglieri”.

E la presenza del principe saudita Mohammad bin 
Salman al G20? 

“Putin vuole sfruttare la possibile frattura tra l’Arabia 
Saudita e i Paesi occidentali per l’omicidio Khashoggi. I 
rapporti tra Mosca e Riad si erano già rafforzati negli ultimi 
tempi, con una cooperazione senza precedenti nel settore 
energetico. Nel momento in cui si trova in una posizione 
di isolamento ed è sottoposto a pressioni serie, perché le 
sanzioni occidentali incidono sulla economia russa, Putin 
cerca spazio diplomatico. In realtà, a oggi, non c’è segnale 
che la Casa Bianca voglia rimettere in discussione l’alle-
anza con l’Arabia Saudita, che è troppo importante per gli 
statunitensi”.

Che G20 è stato per l’Italia?
“Si è schierata sulle posizioni europee, anche sul fronte 

commerciale. C’è stato poi l’incontro con i vertici delle 
istituzioni europee, ed è stata un’opportunità per discutere 
di nuovo della manovra. Si coglie un ulteriore conferma del 
cambiamento di tono e di approccio, in particolare da parte 
del presidente del Consiglio, che adesso accetta la prospetti-
va di un negoziato”.

Riccardo Benotti

di PAOLO ZUCCA

Di recessione non ce n’è una sola. Può essere momentanea o 
prolungata, leggera o virulenta. Locale, continentale, globa-

le. Innescata da una bolla finanziaria oppure determinata da una 
crisi di produzione e vendite. Tecnicamente si può parlare di fase 
recessiva già dopo due trimestri consecutivi di calo del PIL (pro-
dotto interno lordo, la ricchezza prodotta in un paese in un peridio 
definito). Il primo è già arrivato e riguardava 
il trimestre luglio/settembre (-0,1% dato defi-
nitivo). Non accadeva da 14 trimestri, quindi 
più di tre anni tutti di poco o tanto espansivi.

Il riscontro di ottobre/dicembre arriverà 
a metà febbraio e dovrà essere confermato 
dall’Istat all’inizio di marzo. Nel frattempo 
arriveranno dati parziali che aiuteranno a 
intuire se l’economia italiana sarà in grado 
di creare occupazione e sostenere gli impe-
gnativi capitoli di spesa che il Governo ha 
programmato e sta cercando di mantenere 
nella trattativa con la Ue con la procedura di 
infrazione per debito appena avviata. Quello 
di marzo calcolato e diffuso dall’ISTAT sarà 
quindi involontariamente un “giudizio” sull’economia a un anno 
dalle elezioni politiche che hanno cambiato gli equilibri in Parla-
mento e al Governo. Mancheranno a quel punto due mesi e mezzo 
alle elezioni europee. Fra metà febbraio e inizio marzo sapremo se 
l’Italia sarà tecnicamente in recessione come teme la Confindustria 
che segnala una “decrescita per niente felice”.

Di rischio recessione si parlerà molto nelle prossime settimane 
e diventerà uno scenario politicamente rilevante. Con il dato del 
quarto trimestre si avrà una fotografia completa di un 2018 in ral-
lentamento complessivo e non solo nella Penisola. Dal 1° giugno 
la gestione è in mano alla maggioranza gialloverde e all’esecutivo 
guidato da Giuseppe Conte che ne porta la responsabilità solo per 
la seconda parte dell’anno.

Vale la pena di fissare alcuni numeri che faranno da riferimento 
all’inevitabile confronto fra il 2017 e il 2018. Il debito pubblico ita-
liano a fine dicembre 2017 era cresciuto a 2.256,1 miliardi di euro 
contro i 2.219,5 del dicembre 2016, i 2.173 di fine 2015 e i 2.137 di 
fine 2014.

Quanto agli occupati, altro dato economicamente e politicamen-
te rilevante, il 2017 si era chiuso con 23,067 milioni di italiani al la-
voro, circa 173mila in più rispetto all’anno prima da leggere più nel 

dettaglio fra lavoro determinato e indetermi-
nato. Il PIL definitivo – annunciato il 5 marzo 
di quest’anno – fissava la crescita del prodotto 
interno 2017 a un 1,5% che nel 2018 che sta 
per chiudersi non verrà certamente raggiunto. 
Ne deriva la necessità di rivedere prudenzial-
mente le stime per il 2019 e il 2020.

Quando un Paese entra in recessione, so-
prattutto se la crisi è prolungata, l’occupazio-
ne e l’utilizzo degli impianti tende a ridursi, 
gli investimenti aspettano periodi migliori e 
anche i prestatori di denaro, alle imprese e 
allo Stato, preferiscono agire con la massima 
prudenza. Cambiano anche le modalità di 
impiego dei lavoratori e l’esperienza di questi 

anni ha insegnato che al lavoro a tempo determinato (perso o nep-
pure raggiunto) si sostituiscono attività di microimprenditorialità, 
lavori e lavoretti. Se l’economia si rattrappisce si riducono o diven-
tano più irregolari le entrate fiscali.

Per un Paese che vive l’ansia collettiva da spread (cioè la differen-
za fra i rendimenti di due titoli di Stato omogenei) una recessione 
prolungata può fare un gran male.

Non è una spirale irreversibile: si può uscirne, come si è fatto 
per ben due volte negli ultimi dieci anni, soprattutto se prevale un 
clima costruttivo all’interno e una collaborazione internazionale. 
Dazi e tensioni internazionali non facilitano il compito; viceversa 
mantenere alti gli investimenti e la proiezione sull’export aiutano a 
smaltire la malattia e a non farla cronicizzare.

La recessione non si può vincere da soli
Il G20 a Buenos Aires:
segnali di... debolezza?
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SAREMO APERTI
SABATO 15 - 22

DICEMBRE

Straordinario evento musicale, 
domenica pomeriggio a Cre-

ma, in un’affollata chiesa di San 
Bernardino - Auditorium Bruno 
Manenti. Protagonista il Coro 
di voci bianche (una quarantina 
di elementi) dell’Accademia 
Teatro alla Scala di Milano, 
accompagnato al pianoforte dal 
m° Marco De Gaspari, diretto 
dal m° Bruno Casoni. 

Il concerto è stato organiz-
zato nell’ambito dell’iniziativa 
benefica Sostieni il sostegno 
della Fondazione Manziana, 
scuola diocesana, a ricordo di 
Roberto Gennari e Sara Pa-
gnoncelli, due giovani di grandi 
speranze purtroppo scomparsi 
troppo presto. Sponsor la banca 
Mediolanum, rappresentata dalla 
Family Banker Claudia Gentile.

Il Coro ha eseguito magi-
stralmente la Messe Modale 
en septuor di Jehan Alain (al 
flauto Emanuele Cristiani), tre 
mottetti di Felix Mendelssohn 
Bartholdy (Veni Domine, Laudate 
pueri e Dominica II post Pascha),  
l’Ave Maria di Giuseppe Verdi 
e tre cori religiosi di Gioac-
chino Rossini (Fede, Speranza e 
carità). L’esecuzioni dei canti è 
stata intercalata dalla lettura da 
parte della bravissima Claudia 
Scaravonati, di alcune poesie di 
Roberto e del papà Luigi che ha 
aperto la serata ricordando, non 
senza commozione, l’indimen-
ticabile figlio Roberto, giovane 
promettente e di grande talento, 
scomparso in un incidente 
stradale, e la sua fidanzata Sara 
che l’ha preceduto in paradiso a 
causa di una grave malattia. 

Sono intervenuti anche 
Claudia Gentile che ha illu-
strato l’impegno solidale della 
banca Mediolanum, pronta a 
raddoppiare tutto quanto verrà 
raccolto nell’iniziativa benefica, 
il vescovo Daniele che – dopo 
aver ricordato sant’Ambrogio, 
maestro del canto sacro – ha 
sottolineato l’importanza della 
Scuola Manziana nella diocesi 
e nel tessuto cittadino e don 
Giorgio Zucchelli, presidente 
della Manziana, che ha ricor-
dato come la scuola diocesana 
vuole essere accogliente anche 
nei confronti degli alunni che 
presentano difficoltà. L’arti-
colato progetto di inclusione 
organizzato dalla scuola (che 
prevede anche la presenza 
di una psicologa d’istituto) è 
notevolmente costoso e richiede, 
appunto, un sostegno da parte 
di cittadini generosi.

LE VOCI BIANCHE
“Quando ho partecipato 

alla Bohème, ho pianto per una 
settimana”. C’era anche lui, 
domenica pomeriggio nel Coro 
della Voci Bianche della Scala, 
il bambino che già partecipa, 
assieme ad altri, in coro o da 
solista, alle opere prodotte alla 
Scala. E poi le tre soliste che si 
sono esibite con voci cristalline. 

Ragazzi e – soprattutto ragazze 
dagli otto ai 18 anni – come tutti 
i loro coetanei, che si sono gettati 
con entusiasmo sui panini del 
rinfresco offerto al termine del 
concerto, ma che diversamente 
dagli altri hanno cantato meravi-
gliosamente. Non sembra vero.

Il Coro di voci bianche racco-
glie l’eredità dello storico coro 
costituito nel 1984 dal Teatro alla 

Scala. Sin dalla sua fondazione, 
partecipa regolarmente alle pro-
duzioni d’opera e ai concerti del 
Teatro alla Scala ed è ospite delle 
stagioni d’importanti istituzioni 
musicali. Una compagine di 
ragazze e ragazzi incredibile che, 
nella normalità vivono un’espe-
rienza sopra le righe.

BRUNO CASONI
Bruno Casoni è il grande mae-

stro di questi ragazzi e delle loro 
voci. Nato a Milano, dopo aver 
conseguito i diplomi di pianoforte, 
composizione, musica corale e 
direzione di Coro al Conservato-
rio “G. Verdi” della sua città, è 
stato direttore del Coro del Teatro 
Pierluigi da Palestrina di Cagliari. 

Dal 1979 al 2006 docente di eser-
citazioni corali al Conservatorio 
di Milano. Nel 1983 è maestro del 
Coro presso il Teatro alla Scala 
di Milano, incarico mantenuto 
fino al 1994, anno in cui è anche 
nominato Direttore del Coro Voci 
Bianche del Teatro alla Scala. 

Nel 1984 ha fondato il Coro dei 
Pomeriggi Musicali di Milano, 
che ha diretto fino al 1992. Nel 
1994 è stato nominato Diretto-
re del Coro al Teatro Regio di 
Torino, alla guida del quale ha 
ottenuto unanimi consensi di 
critica e di pubblico nel repertorio 
lirico. Particolarmente significa-
tivo il rapporto consolidato con 
l’Orchestra Sinfonica Nazionale 
della Rai. Dal 2002 è Direttore del 
Coro del Teatro alla Scala. Nel lu-
glio dello stesso anno ha avviato la 
collaborazione con l’Associazione 
del Coro Filarmonico della Scala, 
del quale è Direttore Principale.

LA CENA DI SOLIDARIETÀ
A seguito del concerto di 

domenica, la Manziana, scuola 
diocesana, organizza anche una 
cena di solidarietà, che si terrà 
presso la Sede della Fondazione 
in via Dante Alighieri 24 - 26013 
Crema (CR) sabato 16 febbraio 
2019 alle ore 20.00. La quota di 
partecipazione è fissata a partire 
da € 100,00 a persona. 

Tutti sono invitati a sostenere il 

sostegno della Manziana, per far 
sì che anche ragazzi/e con bisogni 
speciali possano essere accolti 
appieno nella propria classe.

Per informazioni e iscrizioni 
rivolgersi a: Segreteria Fon-
dazione Carlo Manziana, tel: 
0373.257312.

Per esigenze organizzative, 
la prenotazione e il pagamento 
della quota dovranno essere 
effettuati entro e non oltre 
venerdì 8 febbraio 2019  presso 
la segreteria della Fondazione 
Manziana, o tramite bonifico 
Bancario intestato a Sostieni il 
Sostegno Banca Mediolanum Iban 
39O0306234210000000763098 
(causale “Cena di Solidarietà”, n. 
persone, nominativo, numero tele-
fonico). La Fondazione Manziana 
emetterà ricevuta con causale 
“Erogazione liberale”

UN GRAZIE
A conclusione della bellissima 

iniziativa solidale del concerto 
di domenica pomeriggio, la 
Fondazione Manziana ringrazia 
sentitamente il papà di Roberto,  
Luigi Gennari, la Mediolanum e la 
Family Banker Claudia Gentile, 
il maestro Angelo Bolciaghi, il 
vescovo Daniele per le sue parole 
e tutti coloro che hanno sostenuto 
e sosterranno l’impegno d’inclu-
sione della scuola Manziana. 

Nelle foto grande, 
il coro di voci 
bianche. A sinistra, 
Claudia 
Scaravonati 
e Claudia Gentile. 
Sopra, il vescovo 
Daniele 

Grande concerto solidale
IL CORO VOCI 
BIANCHE 
DELLA SCALA 
HA CANTATO 
DOMENICA A 
RICORDO DI 
ROBERTO E SARA

L’INIZIATIVA PROPOSTA 
NELL’AMBITO 
DELLA CAMPAGNA 
“SOSTIENI 
IL SOSTEGNO” 
LANCIATA DALLA 
FONDAZIONE 
MANZIANA SCUOLA 
DIOCESANA 
E APPOGGIATA 
DALLA BANCA
MEDIOLANUM 
GRAZIE ALLA FAMILY 
BANKER CLAUDIA 
GENTILE.
AL CONCERTO 
SEGUIRÀ UNA CENA 
DI SOLIDARIETÀ
(IL 16 FEBBRAIO) NELLA 
SEDE DELLA SCUOLA



Rai3 per via Bacchetta
Rai Tre sbarca a Crema per capire cosa 

sia tutto quel gran parlare delle piante di via 
Bacchetta, quasi che l’abbattimento voluto 
dal Comune fosse una questione nazionale. 
E lo è, per certi aspetti, perché la sensibilità 
ambientale è cresciuta nella coscienza dei 
cittadini.

Anche la Rai quindi è scesa in campo per 
interrogare e interrogarsi sul problema “ta-
glio o non taglio” degli alberi per  riqualifica-
re questa arteria cremasca.  

“L’amministrazione – commenta il Grup-
po Grande Nord Cremunees e Cremasc con Gio-
vanni Vigani, Sebastiano Tomarchio e Luca 
Gusperti – non si sposta dalle proprie posi-
zioni. Eppure basterebbe – spiegano gli espo-
nenti di Grande Nord –  fare più manutenzio-
ne in un periodo in cui la natura fa il proprio 
mestiere calendarizzando diversi passaggi di 
manutenzione e pulizia delle strade”.

Entrando nel dettaglio, viene suggerito: 
“Prima del taglio, effettuare una tac, una 
tomografia sonica, per valutare lo stato di 
salute delle piante; abbassare i tombini di 
scarico per dare acqua alle radici; demolire 
la porzione di marciapiede, strada o altra su-
perficie di calpestio danneggiata dalle radici; 
asportare le radici superficiali che andrebbe-
ro a interferire col nuovo asfalto. 

Come rimedio invece dell’asfalto, meglio 
utilizzare il calcestruzzo drenante, per avere 
più pulizia, un buon drenaggio e ottimo con-
tro la neve. L’abbattimento di alberi sani e 
la loro sostituzione comporta un danno alle 
tasche dei cittadini oltre che all’ambiente”.

 Giovanni Vigani, Grande Nord

Medico-donna aggredita
L’AIDM esprime preoccupazione per 

l’ennesimo episodio di violenza ai danni 
di una donna medico che si è realizzato 
sul posto di lavoro. La violenza contro gli 
operatori sanitari è una realtà con la quale 
ogni giorno i professionisti si devono con-
frontare e il fenomeno è più grave quando 
colpisce le donne che hanno ancora minori 
capacità di difendersi. L’AIDM, ancora una 
volta, nell’esprimere solidarietà alla collega 
aggredita nel parcheggio dell’ospedale civi-
le di Crotone e ringraziare l’ambulante che 
l’ha soccorsa, vuole ricordare che le aziende 
sanitarie, in qualità di datore di lavoro, de-
vono adottare tutte le precauzioni possibili 
per garantire la sicurezza degli operatori e 
contrastare questo fenomeno che colpisce 
chi difende la salute dei cittadini.

dott.ssa Antonia Carlino
presidente  AIDM  sez. Crema

Matteo Salvini si è rivolto a cittadini ed enti locali anche 
della provincia di Cremona, ma si è scordato diversi temi 
concreti del territorio: il sindaco Stefania Bonaldi glieli fa 
presente.

Crema, 5 dicembre
Buon giorno, Ministro Salvini,
lei si è rivolto tramite la stampa ai cittadini della 

nostra Provincia e a noi amministratori locali, e nello 
stesso modo voglio provare a risponderle. 

Parto proprio dalle novità del “decreto Sicurezza” 
che lei vorrebbe descriverci, riferendosi al nostro Ter-
ritorio. Esordisce intestandosi il “merito” della ridu-
zione dei flussi migratori e dell’avere “stroncato” il 
business di chi lucra sugli stessi. A parte il fatto che 
dimentica di avere stroncato anche tante speranze, si-
curamente non parla di noi e delle nostre esperienze 
territoriali, dove, salvo rarissime eccezioni, realtà del 
terzo settore, del volontariato e della cooperazione 
sociale si sono prodigate per attivare formule di ac-
coglienza non solo umane, ma intelligenti e misurate. 
Penso alla trentina di giovani richiedenti asilo che da 
qualche estate per tre mesi garantisce un servizio di 
custodia delle biciclette fuori dalla piscina di Crema e 
di supporto alla guardiania e alla logistica all’interno, 
alcuni dei quali prenderanno il brevetto da assistenti 
bagnanti, avendo mostrato particolari attitudini per 
queste attività. Un piccolo esempio, diffuso in tanti 
luoghi della nostra Provincia, di interazione con le no-
stre comunità, nonostante una legislazione inadeguata 
e manchevole, che in realtà frapponendo una serie di 
filtri e impedimenti burocratici spesso ostacola reali 
ed efficaci percorsi di integrazione sociale dei giovani 
richiedenti asilo. Non so a quale “rischio tendopoli” 
lei alluda, signor Ministro, non so a quali “flussi in-
controllati” lei si riferisca, posso dirle che nella nostra 
città abbiamo contato annualmente una presenza me-
dia di 150 richiedenti asilo ospitati, in pratica l’equiva-
lente di tre pullman di persone in un gruppo di quasi 
35mila abitanti, se questa è un’invasione, lo dico con 
massimo rispetto, credo abbiamo un qualche irrisolto 
problema dimensionale, ma soprattutto qualche attitu-
dine all’iperbole che, purtroppo, fa solo pubblicità alle 
brutte cause. Annebbiare le antenne dei cittadini non è 
un’azione politica che mi sentirei di definire onesta, di 
sicuro non è un modo di agire che ci accomuna.   

Potremo assumere nuovi agenti di polizia locale. 
Bella notizia, certo, in verità lei dovrebbe sapere che 
il vero problema di noi Comuni è che ci contendiamo 
i vigili in servizio, perché nella Pubblica Amministra-
zione da anni si può arrivare al concorso pubblico solo 

dopo avere esperti faticose e spesso infruttuose proce-
dure di mobilità fra enti. Ci spieghi lei come possia-
mo rendere i nostri Comuni più moderni, più vicini 
ai cittadini, più efficienti, se nei fatti, da anni, non 
riusciamo a far entrare nessun giovane laureato nei 
nostri uffici, se non mediante quelle notevoli esperien-
ze del servizio civile volontario, che ci fanno toccare 
con mano quali potenzialità abbiano i nostri giovani 
e quali trasformazioni radicali potremmo garantire, se 
anche solo una minima parte dei loro talenti potesse 
applicarsi ai nostri servizi. 

Però lei ci racconta che ora potremo allontanare fa-
cinorosi e spacciatori dai locali. Forse pensa che pri-
ma fossimo avvolti nei fumi pesanti pure noi, ma da 
questo si comprende che lei possiede una scarsa espe-
rienza amministrativa locale. Magari non le interesse-
rà, ma dovrebbero spiegarle che la competenza, negli 
enti locali, è quella che fa la differenza, anche nella 
qualità della vita dei cittadini. Le Forze dell’ordine da 
noi lavorano in strettissima collaborazione e sinergia, 
Prefettura e Questura sono presenti e coordinano azio-
ni interforze, anche a livello periferico esistono ottime 
sinergie e questa che lei descrive come una novità è, né 
più né meno, la realtà da queste parti. Il tema, semmai 
è cosa succede dopo, cioè quando spacciatori e facino-
rosi vengono “fermati”. È a questo, semmai, che lei e 
i suoi colleghi dovreste pensare, perché se il lavoro dei 
nostri operatori della sicurezza viene vanificato appe-
na dopo il fermo questo non fa che incrementare l’in-
dole antisociale di chi delinque e lo scoramento delle 
persone perbene.

Le nuove assunzioni nelle Forze dell’ordine e nei 
Vigili del Fuoco in ogni caso ci confortano, del resto 
lei fa il Ministro dell’Interno, non le sarà certo ignoto 
che proprio qui nella nostra provincia, cui lei si rivol-
ge, c’è il primo progetto, pilota a livello nazionale, in 
cui una quarantina di Comuni, associati fra loro, fi-
nanziano, coi denari dei concittadini, un progetto che 
ha reso operativi 62 varchi elettronici territoriali, con-
nesso con le vostre banche dati ministeriali, cui Polizia 
Locale, Polizia di Stato e Carabinieri sono collegati, 
anche per intercettare auto rubate e coinvolte in altre 
azioni criminose. Egualmente saprà che nel Crema-
sco il nuovo distaccamento dei VVFF sarà presto una 
realtà, certamente con risorse ministeriali delle quali 
siamo assolutamente grati, ma con il Comune di Cre-
ma e la società operativa dei Comuni Cremaschi che 
faranno da progettista, stazione appaltante e direttore 
lavori. Voglio sperare sia a conoscenza di questi fat-
ti, che le dimostrano quanto qui noi non “dormiamo 

all’umido” né aspettiamo “la manna dal cielo” in fat-
to di sicurezza dei nostri concittadini. Lei sta parlando 
a gente che è abituata, come diciamo noi, “a far su le 
maniche” e dare risposte concrete, non creda di avere 
solo lei l’esclusiva sulla sicurezza o sulla concretezza, 
la cultura del lavoro qui è di casa, quella delle chiac-
chiere meno.

Appunto, la sicurezza, signor Ministro. Nella sua 
missiva mi pare di leggerne una accezione riduttiva, a 
senso unico, che lascia intuire una propensione, dicia-
mo così, poliziesca, che tralascia completamente altri 
aspetti importanti di quella che noi definiamo prote-
zione sociale, attenzione agli esseri umani. Non vedo 
riferimenti ai treni, al viaggiare sicuri, ad esempio, e 
se parla ai cittadini della nostra provincia non può non 
ricordare la tragedia di Pioltello. Ebbene, essa ha ri-
guardato un treno della linea Cremona - Milano via 
Treviglio. In questa tratta si viaggia su materiale ro-
tabile scartato da tutte le altre linee, che si guasta un 
giorno sì e l’altro pure. Al gelo d’inverno e al torrido 
d’estate, stipati come sardine quando sopprimono un 
treno e viene sostituito con una littorina mono-car-
rozza diesel. Soppressioni e ritardi sono quotidiani, i 
viaggiatori, che usano il treno non per andare a Mila-
no a fare shopping o turismo, sono esasperati, perché 
perdono ore ed ore di vita ogni settimana. Ecco, signor 
Ministro, posi lo sguardo anche su questo tema, non 
ragioni solo per sottrazioni e per accenti muscolari, 
perché l’esasperazione delle persone qui si tocca con 
mano e noi amministratori ci sentiamo realmente im-
potenti. Altro che invasioni! 

Leggo anche che vuole aumentare la detraibilità 
dell’Imu sui capannoni. C’è una manovra più sempli-
ce: abbassi dall’aliquota Imu la quota di competenza 
dello Stato; sui capannoni meglio diminuire una tassa 
che renderla detraibile, se si vuole semplificare davve-
ro. Sappia che per noi Comuni è mortificante dovere 
spiegare ogni volta che gli introiti di quella aliquota 
del 9,6 per mille, circa tre quarti vanno esclusivamente 
allo Stato, anche se gli esattori siamo noi. Non ci fac-
ciamo una bella figura, noi. 

Avrei molte altre cose da dirle, signor Ministro, ma 
ci saranno altre occasioni. Il suo tempo è prezioso ma 
anche il mio, modesto sindaco di provincia, non è in-
finito, come immaginerà noi primi cittadini siamo in 
trincea, ogni santo giorno, per rispondere alle esigenze 
concrete della nostra gente; dalle parole ai fatti noi sia-
mo passati da tempo, anche questo, come tutto il resto, 
spero le sia noto. Alla prossima, signor Ministro.

Stefania Bonaldi, Sindaco di Crema

Lettera aperta del sindaco Bonaldi al ministro Salvini

La penna ai lettori
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Un’unione
di valori

per un’unione
di valore

Palestra Comunale
Via Toffetti - Crema

Domenica
16 Dicembre 2018
ore 9,30

Assemblea Ordinaria
e Straordinaria dei Soci
di Banca Cremasca e Mantovana

       Al termine dell’Assemblea verrà offerto un aperitivo.

A tutti i Soci presenti (in proprio o per delega) verrà consegnato un omaggio.

       Al termine dell’Assemblea verrà offerto un aperitivo.
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di LUCA GUERINI

Se il Natale – oltre a rappresentare un momento di fede, tradizione, 
e solidarietà particolare – è spesso interpretato come la festa dello 

sfavillio di luci per eccellenza, quest’anno Crema non può proprio 
lamentarsi. Infatti, grazie all’impegno del Comune e della Camera di 
Commercio, le cosiddette “luminarie” e gli effetti luminosi che abbel-
liscono la città sono ai massimi risultati di sempre. Lo ha confermato 
l’assessore al Commercio Matteo Gramignoli nella conferenza stampa 
di mercoledì in sala dei Ricevimenti.

“Nelle vie del centro e nelle tre piazze sono stati installati 30 globi 
luminosi, 80 fasce Led per un totale di 12.000 luci, l’albero di Natale (in 
allestimento) conterà 800 palle colorate, complessivamente nelle vie del 
centro verranno accese 80.000 luci Led, a cui si aggiungono altre 4.000 
luci per ciascuna delle porte di ingresso alla città e altrettante per le parti-
colari luci Led che illumineranno il profilo del palazzo comunale”. Sem-
pre sul municipio si nota la grande stella cometa lunga 28 metri, corre-
data da altri 7.200 Led. Tutto l’impianto consumerà soltanto 6 Kilowatt. 
Le prove generali di accensione dell’altra sera hanno già mostrato grandi 
risultati e davvero un colpo d’occhio... magico. “Quest’anno l’ammi-
nistrazione ha scelto di lavorare alle luminarie con un progetto proprio 
– ha spiegato ancora Gramignoli – che non sarebbe stato possibile senza 
l’aiuto del dirigente Mario Ficarelli, che ringrazio per avermi fornito le 
risorse e tanti utili consigli; ringrazio anche l’ufficio Commercio. Per me 
è un onore aver collaborato con loro. La scelta è stata quella di dare un 
valore aggiunto a questo progetto e credo che il risultato sia importante”. 
Sono stati spesi circa 50.000 euro tra Comune e Camera di Commercio, 
con un contributo volontario degli esercizi commerciali: chi avrà aderito 
riceverà una vetrofania distintiva.

Il Natale in città sta, dunque, per iniziare. Il programma “ufficiale” 
sarà avviato domani sabato 8 dicembre e proseguirà fino all’Epifania tra 
concerti, mostre, presentazioni, momenti d’incontro, bancarelle, labora-
tori, tradizioni. Alle diverse proposte ha lavorato soprattutto l’assesso-
rato di Emanuela Nichetti (Cultura e Turismo), insieme alla Pro Loco 
Crema, in conferenza rappresentata dal presidente Vincenzo Cappelli, e 
alla Caritas, presente con il responsabile Claudio Dagheti.

Le luminarie verranno accese nella tradizionale cerimonia dell’8 
dicembre, durante la quale i cittadini potranno assistere al concerto del 
‘Gospel Choir’ di Alba e assaggiare cioccolata, pasticcini e vin brulè, 
offerti dal Comune. Attesa anche la presenza del vescovo Daniele Gia-
notti: la Curia, infatti, accoglierà anche quest’anno il presepe realizzato 
dagli ospiti della Caritas: “Sei persone delle venticinque che ospitiamo, 
guidate da presepisti dotati di una perizia da veri artigiani”, ha precisato 
Dagheti (si veda a pagina 14). Il programma degli eventi di tutto il periodo 
festivo è raccolto in un pieghevole curato dall’Ufficio Attività Culturali. 
L’assessore Nichetti in conferenza ha evidenziato i diversi appuntamenti 
per tutte le fasce d’età, specialmente i laboratori curati dalla Biblioteca, 
sempre molto seguiti. “Naturalmente gli appuntamenti si arricchiscono 
in questo periodo di giorno in giorno, ma con questa brochure diamo 
risalto alle fiere, alle iniziative della Biblioteca, del teatro, ai vari concerti 
e a tutto quanto viene proposto per bambini e famiglie”. 

L’invito è a cercare il depliant per scegliere gli eventi preferiti, tra cui 
non mancano i “classici”: presentazione di Insula Fulcheria il 12 dicem-
bre, mostre (ne parliamo nella sezione Cultura), concerti, tra cui è stato 
ricordato quello del 20 dicembre alle ore 21 al Teatro San Domenico con 
gli allievi del civico istituto musicale “Folcioni”. 

Da parte sua Cappelli, presidente Pro Loco, ha puntato l’obiettivo 
su una proposta: innanzitutto la 30a edizione del presepe dei Sabbioni 
(“dal grande valore etnografico, è il più grande della Lombardia nel suo 
genere”)”, visitato ogni anno da molti turisti. “Pensiamo che il nostro 
compito sia portare in città i turisti che vengono a vedere il presepe e i 
cittadini a vedere ai Sabbioni; organizzeremo pullman di collegamento”. 

L’appuntamento è per domani alle ore 17 per il via ai festeggiamenti, 
con l’accensione delle luci e dell’albero di piazza Duomo, alla presenza 
delle autorità, l’apertura del presepe Caritas, il concerto... Auguri! 

MIGLIAIA DI LAMPADINE 
A LED, IL GRANDE 
ALBERO, IL PRESEPE, 
LA MUSICA: IN CITTÀ 
È VERA MAGIA! 
DOMANI ALLE 17 
IN PIAZZA DUOMO 
IL VIA ALLE INIZIATIVE

VERSO IL NATALE

Natale carico
di luce ed eventi

La piazza durante la prova delle 
luminarie e i presenti in conferenza

PIAZZA GARIBALDI E VARIANTE VIA MILANO: IL PARERE DI BERETTA
     “Il sindaco sa che la piazza merita l’impegno di tutti e non di una sola parte”
Piazza Garibaldi? Mentre gli architetti 

Scaramuzza e Zucchetti hanno presen-
tato nuovamente il proprio progetto (marte-
dì sera, si legga a pagina 12), Simone Beretta 
(Forza Italia), a seguito di una visita in muni-
cipio  intende dire la sua. 

“Dopo tanto tempo per l’ennesima volta 
sono stato negli uffici tecnici e in quest’ulti-
ma circostanza non hanno potuto nasconde-
re lo stato dell’arte del progetto avendo come 
consiglieri la possibilità di prendere visione 
anche di documenti riservati e non ancora 
completi”. 

Che novità vi ha visto?
“Purtroppo pensavo di trovarmi di fronte 

a una progettazione di un certo livello, quan-
tomeno in grado di competere con quella 
dello studio Scaramuzza-Zucchetti, che è 
rilevante sotto il profilo urbanistico, architet-
tonico e con un’attenzione alla viabilità, che 
verrebbe totalmente rivoluzionata. Invece 
no, con mio grande stupore, mi sono ritro-
vato davanti al progetto di sempre, carente 
come lo era mesi fa e che onestamente, a mio 
giudizio lascia il tempo che trova. Viabilità 
senza modifiche e area dal bar Garibaldi 
a via Mazzini  in attesa che venga definito 
l’arredo... sono passati mesi senza che nulla 
avvenisse e sono sempre più convinto che, 
qualora l’amministrazione non volesse parti-
re dal progetto degli architetti citati, sarebbe 
opportuno procedere a un concorso di idee, 
non ritenendo gli uffici, e non certo per loro 
responsabilità, all’altezza di poter considera-
re il futuro della piazza nella sua totalità, un 
luogo ricco di storia, tradizioni e operosità”. 

È sempre stato critico anche su costi.
“Si parla di grandi costi, che non giusti-

ficano la banale eliminazione dei parcheg-
gi rispetto ai quali sarebbe opportuna una 
meditazione ulteriore e più approfondita. 

Mi dispiacerebbe se piazza Garibaldi diven-
tasse un’altra piazza Giovanni XXIII, che è 
l’opposto di una piazza, ma semplicemente 
un nodo viabilistico, peraltro anche molto 
caotico, sia dal punto di vista dei parcheggi 
che della ciclabile. Uno strano connubio di 
‘plurimovimenti’ che mal si connettono tra 
loro”. 

Ma Beretta, ci dica allora cosa si aspetta 
su piazza Garibaldi?

“Mai come in questo caso mi rimetto al 
sindaco perché trovi il modo di offrire alla 
città uno spazio rinnovato sul serio e coeren-
te, a beneficio di tutti, considerato che i soldi 
che si andranno a spendere sono parecchi, 
per un intervento che io continuo peraltro a 
non considerare una priorità. Il sindaco sa 
come me che quello che sarà realizzato du-
rerà nel tempo. Forse!”. 

Da un intervento all’altro. Cosa ci dice 
della variante via Milano/viale Europa. 
In Consiglio avete deciso per l’astensione? 
Come reputa la manovra?

“L’astensione, per quanto mi riguarda po-
teva essere anche un parere positivo. A suo 
tempo mi ero già espresso nel merito. Il no-
stro sì non è stato meritato dal punto di vista 

politico perché quello che è stato approvato 
l’altra sera dall’attuale maggioranza, dalla 
stessa squadra di centrosinistra non era stato 
accolto a suo tempo, quando discutendo di 
una variante al Pgt su via Milano bocciaro-
no un’istanza del tutto similare. L’assessore 
d’allora, Matteo Piloni, favorevole, dovette 
piegarsi al fatto che non esisteva una mag-
gioranza coesa che l’avrebbe sostenuta. 
Quello che a quel tempo è uscito dalla porta 
principale oggi è rientrato dalla finestra”.

Dunque, giungono da qui le sue critiche.
“Anche questo è un esempio del fare e 

disfare di questa Giunta, solo che se allora 
avessero accolto quell’osservazione avreb-
bero dettato le regole future per chiunque si 
fosse trovato nelle condizioni per formulare 
le stesse richieste. Questa, invece, è una ‘libe-
ralità’ che non è nel Dna del centrodestra e 
che fa parte di un approccio abbastanza tipi-
co della sinistra, che abbiamo sempre com-
battuto. È una delle ragioni per cui l’atteggia-
mento del consigliere Zucchi non è piaciuto 
alla minoranza intera. Noi siamo per le re-
gole, dentro cui cittadini e imprese possono 
operare mantenendo la propria ‘dignità’ ”.

Luca Guerini

piazza Gambazzocchi, 6 tel. 0373 66414
MOSCAZZANO

LABORATORIO ARTIGIANALE - confezioni su misura -LABORATORIO ARTIGIANALE - confezioni su misura -confezioni su misura -confezioni su misura

Pellicce pronte e su misura
Rimesse a modello
Riparazione pellicce
e montoni e pulitura

A DICEMBRE APERTO DOMENICA POMERIGGIO
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

Piazza Garibaldi 
e Simone Beretta (FI)
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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 saluteDr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

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

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

Un nuovo mezzo in dotazione a Comunità Sociale Cremasca 
(CSC), utilizzato per il trasporto di persone bisognose residen-

ti nei Comuni del Distretto Cremasco, è stato presentato nella tar-
da mattinata di mercoledì 5 dicembre in piazza Duomo a Crema, 
alla presenza dei vertici di CSC, di alcuni volontari accompagna-
tori-autisti, del sindaco Stefania Bonaldi con alcuni colleghi del 
territorio e dei rappresentan-
ti dei numerosi sponsor che 
hanno sostenuto l’acquisto 
del pullmino, un fiammante 
e moderno Fiat Ducato.

Dotato di nove posti, di 
pedana mobile per la salita 
e la discesa delle carrozzine 
e di altri particolari accorgi-
menti, il nuovo mezzo – che 
sostituisce il precedente or-
mai usurato – consente la 
prosecuzione del progetto di 
Mobilità Garantita, finalizza-
to come detto all’accompa-
gnamento delle persone disa-
bili e anziane dalla città e dai 
paesi verso le strutture diurne del Cremasco. La Società P.M.G 
Italia Spa e parecchi sponsor del territorio con la loro generosità 
hanno di fatto garantito al significativo progetto, dalla grande va-
lenza sociale, di poter continuare.

Il nuovo veicolo è stato consegnato ufficialmente mercoledì 
mattina, con tanto di taglio del nastro tricolore e simbolica conse-
gna delle chiavi a un autista. 

I partecipanti si sono poi spostati da piazza Duomo alla Sala 
dei Ricevimenti del Comune dove, dopo i discorsi di circostan-
za da parte dei rappresentanti di Comunità Sociale e dei sindaci, 
sono stati assegnati degli attestati di ringraziamento agli sponsor 
protagonisti del lodevole gesto.

Giamba

Un nuovo mezzo per
la ‘Mobilità Garantita’

COMUNITÀ SOCIALE CREMASCA

IN ARRIVO UN RISTORANTE E DUE  
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Variante rilevante 
per la nostra città

VIA MILANO-VIALE EUROPA

di LUCA GUERINI

In via Milano e in viale Europa sono in arrivo 
un ristorante e due “medie strutture” di ven-

dita. Il la alla manovra nel Consiglio comunale 
della scorsa settimana, contestualmente alla 
variante relativa all’ecomostro di San Carlo, di 
cui ci siamo diffusamente occupati nel numero 
precedente. 

Anche il progetto urbanistico su via Milano/
viale Europa rappresenta un programma inte-
grato d’intervento in variante al Piano di Go-
verno del Territorio, operazione rilevante per la 
città: è stato licenziato dal Consiglio comunale 
con il sì della maggioranza e dei tre consiglieri 
Chicco Zucchi, Andrea Bergami e Sandro Di 
Martino del Polo Civico, l’astensione di Forza 
Italia e Lega Nord e il voto contrario dei Cinque 
Stelle. Non solo, prima del voto, anche i com-
plimenti del Polo Civico all’amministrazione per 
gli importanti sviluppi dal punto di vista delle 
opere in città e per aver positivamente dialogato 
con il privato. 

Dichiarazioni che hanno acceso Simone 
Beretta (FI), che la scorsa settimana non le ha 
mandate a dire allo stesso Zucchi, come noto 

candidato sindaco del centrodestra alle ultime 
elezioni. Ma torniamo alla variante di via Mi-
lano/viale Europa. 

A Cinzia Fontana in Sala degli Ostaggi, il 
compito d’illustrare l’ambito di trasformazio-
ne. Il privato realizzerà due medie strutture di 
vendita e un ristorante nell’area tra la Caritas 
diocesana e il grande rondò di accesso alla cit-
tà. Ciò porterà in dote il completamento della 
pista ciclabile tra il rondò della gronda nord 
e via Indipendenza, un parco alberato a lato 
della stessa gronda (con un centinaio di nuove 
piante con passerella sul Cresmiero). 

“Dal punto di vista urbanistico – ha chiari-
to l’assessore – la variante si rende necessaria 
in quanto una parte di superficie destinata alla 
funzione commerciale sarà trasferita dall’area 
posta a nord di via Milano (residenziale) all’a-
rea posta a sud (area per servizi). L’intervento 
non comporta alcun aumento di consumo di 
suolo o riduzione della dotazione di aree per 
attrezzature di interesse pubblico. Rispetta, 
cioè, i parametri del Piano di Governo del Ter-
ritorio”. 

La Fontana ha definito “di notevole impatto 
per la comunità” gli standard qualitativi inseri-

ti in variante: il citato parco urbano attrezzato 
tra gronda e quartiere di San Carlo è il primo 
intervento per la creazione di quel “corridoio 
ecologico” che connetterà in futuro il Parco del 
Moso e il Parco del Serio, “reso fruibile attra-
verso l’intervento di piantumazione, il percorso 
pedonale e la passerella pedonale sul Cresmie-
ro. In più la ciclopedonale sulla destra di via 
Milano fino al sottopasso e le alberature a coro-
namento del rondò di accesso alla città”. 

Nella trasformazione è compresa anche la ri-
qualificazione di piazza Manziana a San Carlo 
e la costruzione di una rotatoria in via Indipen-
denza, in luogo del semaforo. Il tutto con oneri 
di urbanizzazione di poco inferiori ai 500 mila 
euro. Beretta (FI) ha definito la variante “pe-
sante”. “Non se ne avvertiva la necessità perché 
non si è stato in grado di ottenere quanto l’area 
avrebbe meritato”, ha commentato. 

Per Emanuele Coti Zelati (La Sinistra) parere 
favorevole, ma alcuni dubbi in merito all’op-
portunità di insediare nuove strutture medie di 
vendita in una zona già interessata da tale tipo-
logia e dove il traffico è già rilevante. Nell’ar-
ticolo a pagina 7, ulteriori analisi con il consi-
gliere Beretta.

L’illustrazione, lunedì della scorsa settimana in Consiglio
comunale, della variante al Piano di Governo del Territorio 

Una merenda-aperitivo (a offerta libera) di Natale per raccogliere Una merenda-aperitivo (a offerta libera) di Natale per raccogliere Ufondi per gli amici gatti della città. L’evento benefico è proUfondi per gli amici gatti della città. L’evento benefico è proU -
grammato per domenica prossima, 9 dicembre, dalle ore 16 alle ore 
19, presso l’oratorio parrocchiale di Sant’Angela Merici, in via Bra-
mante 73 (zona ex Olivetti). 

L’organizzazione è a cura dell’associazione “Arischiogatti”, che 
ha in gestione l’oasi felina di Santa Maria della Croce (si trova in 
via De Chirico). “Sarà un’occasione per scambiarci gli auguri per le 
festività, procurarsi il mazzolino di Santa Lucia per chi ancora non 
ci ha pensato e acquistare il nostro calendario”, spiegano i volon-
tari. Sì perché “Arischiogatti” ha confezionato, per il 2019, un bel 
almanacco: si accettano scommesse su che foto compariranno tra le 
pagine del nuovo anno... Non mancherà qualche simpatico oggetto 
natalizio, confezionato per l’occasione. I partecipanti, tra l’altro, 
riceveranno un omaggio. 

I fondi raccolti contribuiranno all’acquisto di farmaci e cibo per i 
felini in custodia nell’oasi. Luogo che, grazie ai volontari, s’appre-
sta a vivere un inverno “sereno”. Infatti con raccolte benefiche e 
donazioni, chi gestisce la struttura è riuscito a dotare i container di 
impianti riscaldanti per un maggiore comfort nella stagione fredda.

LG

Oasi felina, raccolta fondi

Nonostante le gelate mattu-
tine, protette dalle foglie 

cadute dagli alberi, continuano 
le crescite di chiodini e pioppa-
relli. 

In molte zone sono cresciu-
te anche le micidiali  Amanite 
phalloides e le altrettanto peri-
colose Lepiote di piccola taglia. 
Consigliamo quindi di prestare 
la massima attenzione special-
mente nei parchi urbani, viali, giardini e in generale nelle zone al-
berate con querce, tigli, carpini e conifere.

Chi conosce poco i funghi sia quelli commestibili sia quelli vele-
nosi, prima di metterli in padella dovrebbe recarsi alla AUSL in via 
Meneghezzi e farli controllare dai micologi autorizzati.  

Attenzione alle Amanita 
phalloides nel Cremasco

GRUPPO MICOLOGICO CREMA

RIFIUTI PAULLESE: RIFIUTI PAULLESE: RIFIUTI PAULLESE: RIFIUTI PAULLESE: RIFIUTI PAULLESE: RIFIUTI PAULLESE: RIFIUTI PAULLESE: RIFIUTI PAULLESE: RIFIUTI PAULLESE: RIFIUTI PAULLESE: RIFIUTI PAULLESE: RIFIUTI PAULLESE: RIFIUTI PAULLESE: RIFIUTI PAULLESE: RIFIUTI PAULLESE: RIFIUTI PAULLESE: RIFIUTI PAULLESE: RIFIUTI PAULLESE: RIFIUTI PAULLESE: a novembre raccolti 320 kga novembre raccolti 320 kga novembre raccolti 320 kga novembre raccolti 320 kga novembre raccolti 320 kga novembre raccolti 320 kga novembre raccolti 320 kga novembre raccolti 320 kga novembre raccolti 320 kga novembre raccolti 320 kga novembre raccolti 320 kga novembre raccolti 320 kga novembre raccolti 320 kga novembre raccolti 320 kga novembre raccolti 320 kga novembre raccolti 320 kga novembre raccolti 320 kga novembre raccolti 320 kga novembre raccolti 320 kga novembre raccolti 320 kga novembre raccolti 320 kga novembre raccolti 320 kga novembre raccolti 320 kga novembre raccolti 320 kga novembre raccolti 320 kga novembre raccolti 320 kga novembre raccolti 320 kg

Si sono svolte mercoledì le operazioni di raccolta rifiuti abban-
donati sulla SS. Paullese per il mese di novembre, effettua-

te nell’ambito del servizio di pulizia straordinaria della statale 
messo in campo da Linea Gestioni e dai Comuni di Crema, Ba-
gnolo Cremasco, Vaiano Cremasco, Monte Cremasco, Dovera, 
Pandino e Spino d’Adda. In tutto sono stati raccolti 320 chilo-
grammi di rifiuti, un quantitativo in linea con le medie dei mesi 
precedenti. La pulizia ha interessato prevalentemente le aree di 
sosta e gli spazi limitrofi al guard rail, dove si concentra la mag-
gior parte dei rifiuti abbandonati.

Due momenti della consegna 
del nuovo Fiat Ducato
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Da qualche giorno le due Porte di ingresso della nostra città 
hanno una nuova illuminazione atta a valorizzarne la bel-

lezza. Il risultato non è niente male. 
Dell’operazione s’è occupata la Gei, società che gestisce l’ap-

palto di illuminotecnica per il Comune di Crema e che in questo 
ultimo anno e mezzo ha rinnovato tutti i punti luce sostituendoli 
con lampade a Led (destinate a sostituire in futuro un po’ tutte le 
lampade tradizionali a incandescenza e le lampade a fluorescen-
za anche nelle nostre case).

La stessa tecnologia è stata adottata per il progetto sulle Porte 
“Serio” e “Ombriano”, con un attento studio degli effetti, con-
siderato anche l’inserimento dei corpi illuminanti sul manufatto. 
La posa delle sedi e degli impianti delle nuove luci era avvenuta 
nelle scorse settimane.

Dal palazzo comunale fanno sapere che sono stati utilizzati 
diciotto elementi in tutto per ciascuna “Porta”: Led lineari da 17, 
33 e 50 Watt, più dei mini proiettori da 9 Watt. Alloggiamenti e 
canaline sono stati studiati per diminuire al massimo l’impatto e 
nascondersi alla vista, verniciati dello stesso colore della mura-
tura e utilizzando le cornici preesistenti. Il risultato, certamen-
te, consente di apprezzare ancora di più questi monumenti che, 
nell’attuale aspetto, risalgono al 1803, quando Crema fu dichia-
rata “città aperta” e furono abbattute le mura difensive: Crema 
entrò nella Repubblica Cisalpina.

“Piena soddisfazione per quest’opera – ha commentato l’as-
sessore ai Lavori pubblici, Fabio Bergamaschi – che rientra 
nell’ambito della riqualificazione dell’illuminazione della città, 
e che ha due peculiarità: completa la riqualificazione di piazza 
Giovanni XXIII, e anticipa quella che verterà su piazza Gari-
baldi”.  Niente da dire sull’operazione, anzi, ma va sottolineato 
come la luce a Led, più efficiente dal punto di vista energetico, 
con una durata maggiore e più “sostenibile”, ha anche la carat-
teristica, almeno in campo artistico, di fornire una luce chiara 
e in grado di evidenziare i particolari e i minimi dettagli. Che 
nel caso delle Porte cittadine ma anche di altri monumenti della 
città, lasciano spesso a desiderare, tra guano dei piccioni, into-
naco che si stacca, crescita di muschi e quant’altro. Una visione 
ravvicinata conferma tutto ciò.

LG

Porte della città 
illuminate a Led

VALORIZZAZIONE

MORTI IN FORTE CRESCITA: +9,4% 

Un bilancio sempre 
più drammatico

INFORTUNI E MORTI SUL LAVORO

Ogni anno il 14 ottobre si celebra la Giornata 
Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul 

Lavoro, ma è bene non abbassare mai la guardia. 
Infatti, non accenna a placarsi la crescita delle 
vittime del lavoro nel nostro Paese. I dati diffusi 
nei giorni scorsi dall’Inail, attraverso gli Open 
data, segnano un ulteriore aggravamento di un 
bilancio che diventa sempre più intollerabile.  Le 
denunce di infortunio sul lavoro, con esito mor-
tale, presentate all’Istituto nei primi dieci mesi 
di quest’anno, infatti, hanno fatto registrare un 
saldo molto pesante e pari a +9,4%: 945 morti 
sul lavoro, vale a dire 81 in più rispetto agli 864 
denunciati tra gennaio e ottobre del 2017. Nel 
solo mese di ottobre le morti segnalate sono state 
68, ovvero 11 in più rispetto alle 67 dello stesso 
mese del 2017.

“Stiamo assistendo impotenti a un drammati-
co crescendo – dichiara il presidente territoriale 
Anmil Mario Andrini – che già nei primi otto 
mesi dell’anno aveva registrato un aumento de-
gli infortuni mortali del 4,5%, salito poi a +8,5% 
nel mese successivo per toccare, infine, quota 
+9,4% nell’ultima rilevazione, sebbene un peso 
notevole, in questa triste contabilità, spetti sicu-
ramente alla lunga catena di quelli che tecnica-
mente vengono denominati ‘incidenti plurimi’, 
che sono in effetti quelli che accadono proprio 
nei settori più rischiosi”. Quello che colpisce, 
però, è che la crescita delle morti sul lavoro 
ha riguardato in particolare i lavoratori under 
34 (da 147 a 171 casi) e gli over 65 (da 65 a 71 
casi), dimostrando che a pagare i costi umani 
più pesanti sono ancora i lavoratori più giovani, 
vittime innocenti di un sistema lavoro sempre 
più precario e insicuro, e gli anziani che, dopo 
lunghi decenni di lavori pesanti e usuranti, ve-
dono ancora lontano il sospirato traguardo della 
pensione”. Le statistiche dei primi dieci mesi del 

2018 indicano pure un aumento degli infortuni 
lavorativi nel loro complesso, seppure in misu-
ra molto più contenuta (+0,2%), ma che segna 
comunque un’inversione di tendenza rispetto ai 
mesi precedenti e, come visto per le denunce di 
infortuni mortali, anche per gli infortuni in gene-
rale si rilevano incrementi nelle fasce di età fino 
a 29 anni (+4,1) e tra i 60 e i 69 anni (+5,8%). 

“Questi sono numeri che ci impongono di ri-
volgere il massimo impegno alla diffusione della 
cultura della sicurezza e alla formazione profes-

Con l’arrivo della stagione invernale e le consuete giornate di fred-
do intenso e di rischio gelo, Padania Acque suggerisce ai propri 

clienti alcuni accorgimenti per mantenere in perfetta efficienza i 
contatori dell’acqua. I problemi legati al gelo potrebbero provocare, 
infatti, danni alle strutture o perfino l’interruzio-
ne dell’erogazione d’acqua. L’azienda ricorda che 
il regolamento del servizio idrico integrato indica 
l’utente come responsabile della corretta custodia 
del proprio contatore. Pertanto, di seguito, alcuni 
semplici e utili accorgimenti in merito alla corretta 
manutenzione dei contatori dell’acqua. 

Nel caso di un contatore in nicchia a parete, è op-
portuno isolarlo termicamente rivestendo le pareti 
interne dell’alloggiamento con un pannello in poliu-
retano o in materiale di analoghe caratteristiche – come il polistirolo, 
la lana di vetro o la lana di roccia – compreso lo sportello, sempre 
con l’accorgimento di lasciare libero il quadrante per la lettura (per 
permettere il completo isolamento, è opportuno che le fessure tra il 
telaio e la parete in muratura siano stuccate). Nel caso di un contatore 

all’interno di un pozzetto, il coperchio dovrà essere rivestito inter-
namente, sempre con un pannello in poliuretano o altri materiali 
simili.

In entrambi i casi, è possibile avvolgere con più giri di nastro spe-
ciale di isolamento (usato dagli idraulici e reperibile nei 
negozi di ferramenta) le tubazioni, i rubinetti e il conta-
tore, escludendo le leve di manovra e il coperchio sopra 
il vetro. Questo genere di protezione deve essere rimosso 
dal vano alloggiamento contatore al termine della stagio-
ne invernale. In caso di temperature estremamente basse 
(temperature sotto lo zero per più giorni consecutivi), e se 
l’acqua rimane ferma a lungo nell’impianto per mancan-
za d’uso, si può lasciare leggermente aperto un rubinet-
to e fare scorrere un filo d’acqua, per evitare il formarsi 

di ghiaccio nelle tubature del contatore. È sufficiente una modesta 
to e fare scorrere un filo d’acqua, per evitare il formarsi 

di ghiaccio nelle tubature del contatore. È sufficiente una modesta 
to e fare scorrere un filo d’acqua, per evitare il formarsi 

quantità d’acqua: meglio evitare sprechi inutili. Se anche ciò non 
dovesse bastare, si suggerisce di riscaldare le tubazioni del contato-
re con acqua calda o fonti di aria calda, evitando in modo assoluto 
fiamme libere o altre sorgenti di fiamma.

Padania Acque: consigli utili per preservare i contatori dal gelo

Qui sopra,
Porta Ombriano 
con la nuova 
illuminazione 
a Led, davvero 
di grande effetto 
e, qui a fianco, 
guano 
di piccioni 
depositato 
sul piedistallo 
di una delle 
colonne
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 in pochi minuti!

sionale, soprattutto ai giovani e ai meno giova-
ni – commenta ancora il presidente Anmil – ma 
non dovrebbe trattarsi di una formazione mera-
mente normativa, quanto piuttosto di una for-
mazione con un approccio metodologico nuovo, 
basato su un’analisi innovativa del rischio e sul 
valore e l’efficacia della testimonianza, cioè del 
racconto diretto di una persona che ha subìto un 
infortunio. I dati mostrano chiaramente che se, 
da un lato, sono i giovani a pagare il prezzo della 
precarietà e dell’incertezza, dall’altro i lavorato-
ri più anziani si ritrovano a dover contrapporre 
all’esperienza, il peso di condizioni di lavoro 
spesso logoranti. Dobbiamo saper guardare a 
queste differenze”.

A livello settoriale è l’industria, in particola-
re l’attività manifatturiera, a registrare i dati in 
crescita più allarmanti: gli incidenti sul lavoro 
hanno visto un incremento del 11,2%, passan-
do da 62.000 a 69.000 circa, mentre i morti da 
83 sono diventati 88. “Sconcerto e profondo 
dolore – conclude Andrini – sono i sentimenti 
che l’Anmil, ma sono certo di parlare a nome 
di tutta la collettività, prova di fronte all’impres-
sionante sequenza di tragedie che quest’anno sta 
insanguinando in lungo e largo il nostro Paese. 
A partire dalla tragedia causata dal crollo del 
ponte Morandi a Genova (15 lavoratori morti 
oltre i molti civili) agli incidenti stradali in Puglia 
in cui hanno perso la vita 16 braccianti extraco-
munitari, sino ad arrivare alle quattro persone 
travolte da una frana in una condotta fognaria 
a Isola Capo Rizzuto in Calabria e ai cinque 
lavoratori coinvolti in due incidenti stradali nel 
Lazio e in Lombardia, per citare solo i casi più 
eclatanti. Mai come in questo caso ci rendiamo 
conto che la sicurezza è figlia diretta della corret-
ta prevenzione e la mancanza di verifiche nella 
costruzione e manutenzione delle infrastrutture, 
la carenza di ispezioni e controlli, la scarsa ado-
zione di misure collettive e individuali di prote-
zione, stanno generando una situazione cui non 
possiamo restare indifferenti”. 

 All’ennesimo infortunio mortale che ha col-
pito il nostro territorio, i sindacati di Fim-Cisl, 
Uilm e Fiom Cgil in un comunicato scrivono: 
“Non basta dire non deve succedere! Sicura-
mente diverse aziende del settore negli anni 
hanno abbassato la guardia, alzando il rischio 
di infortuni, ma va sottolineato che la sicurezza 
è al primo posto nel quotidiano. Non occorre 
esclusivamente denunciare, ma attivarsi per ve-
rificare la situazione oggettiva fra i lavoratori e 
capire quali proposte attivare per essere incisivi. 
A questo proposito Fim-Fiom-Uilm provinciali 
si attiveranno con una campagna di sensibiliz-
zazione e di raccolta di informazioni in materia 
con assemblee nei luoghi di lavoro a partire dal 
mese di gennaio 2019”.

Luca Guerini

“Mercoledì abbiamo ricevuto il nuo-
vo bando per la presentazione delle 

candidature di genere femminile quale com-
ponente nel Cda dell’Azienda Farmaceutica 
Municipalizzata. Risulterebbe che due siano 
state già nominate dopo le dimissioni della 
prima nomina della Giunta Bonaldi bis, ma 
anche che si siano già dimesse. Non conosco 
chi siano, ma qualcuno dovrebbe spiegare a 
questo punto come mai in un anno si registra-
no tre dimissioni consecutive dal Consiglio 
di Amministrazione di società al 100% del 
Comune di Crema, a nomina del sindaco! A 
ciò si aggiunge la necessità da parte di Afm di 
emettere per almeno due volte il bando di se-
lezione di un direttore e vedremo che altro”.
La riflessione è della consigliera comunale  
forzista Laura Zanibelli.

CdA AFM: perchè 
tante dimissioni?
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Tutto è pronto a Radio Antenna 5 per il 
ritorno del grande gioco di Santa Lucia. 

La sera del 12 dicembre, dalle 19.30 sino a 
esaurimento telefonate, i piccoli, con l’aiuto 
dei loro genitori, potranno partecipare al di-
vertente momento in diretta 
che assicura sorrisi e premi 
a tutti. Basta sintonizzarsi 
sugli 87.800 FM dell’emit-
tente diocesana, che si può 
ascoltare anche dal web sul 
sito www.radioantenna5.
it oppure con smartphone 
attraverso la App Radio 
Antenna 5 Crema. Quindi 
attendere che scocchi l’ora 
e attaccarsi al telefono di 
casa per cercare di prendere 
la linea chiamando lo 
0373/83960. Dall’altro 
capo della cornetta Catu-
scia, Annalisa, Diego, An-
nunciata e Mimmo saranno 
pronti con penna, taccuino 
e tanti doni per giocare con 
voi e offrire ai più piccoli un anticipo di quel 
che l’indomani troveranno nel salotto di casa 
dopo il passaggio notturno della santa più 
amata dai bimbi. 

Ma si sa che da anni Lucia da Siracusa 

sceglie RA5 per confezionare un ghiotto 
antipasto e il 2018 non farà eccezione.

La dinamica del gioco è quella consolida-
ta. Si deve indovinare il numero di monete 
d’oro di cioccolato contenute 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, 
poi la telefonata in redazio-
ne la sera della vigilia. Chi 
si avvicinerà maggiormen-
te, in difetto e in eccesso, 
vincerà. Questa è la novità 
dell’edizione 2018 del 
gioco. Il primo premio, in-
fatti, raddoppia: tablet kids 
offerto da Venturelli elet-
tronica ed elettrodomestici 
di Capergnanica (per chi 
indovinerà il numero o si 

avvicinerà per eccesso) e uno Smart Swatch 
Polaroid (per chi si avvicinerà per difetto). 
Ma ci saranno doni per tutti. Ogni telefo-
nata sarà infatti premiata da un animaletto 
a scelta tra diamantino, pesciolino rosso e 

criceto offerti da Zoogreen Crema, da pallo-
ni, sciarpe, cappelli, magliette e tute donate 
gentilmente dalle società calcistiche Crema 
1908, Pergolettese e del Trofeo Dossena, e 
ovviamente giochi e tante sorprese messi 
a disposizione da Crema Diesel, Chizzoli 
Store e da Radio Antenna 5.

Ce ne sarà per tutti. Nessuno se ne andrà 
dalla redazione sino a quando il telefono 
non avrà smesso di squillare, segno che tutti 
i bimbi hanno giocato e si sono infilati sotto 
le coperte contenti, almeno per una volta, 
di prendere sonno. A quel punto la signora 
Flaminia, titolare della pasticceria Dosse-
na, comunicherà alla redazione il numero 
segreto delle monete e per due partecipanti 
sarà ulteriore gioia. Il ritiro dei doni potrà 
avvenire dalla mattina successiva presso la 
redazione di Radio Antenna 5, via Golda-
niga 2/a Crema, dalle 10.30 alle 12, ogni 
giorno esclusa la domenica. Tutto chiaro? 
Non resta che faro un salto da ‘Dossena’ 
e scrutare bene il vaso e soprattutto il suo 
contenuto. Quindi pronti dalle 19.30 del 12 
dicembre con radio o pc sintonizzati degli 
87.800 o su www.radioantenna5.it con tele-
fono nella mano destra pronto a comporre 
lo 0373/83960 per giocare e vincere, sempre. 
Buona fortuna a tutti.

Tib

S. Lucia a Radio Antenna 5: mercoledì (19.30) il gioco per i bimbi 

Ieri sera il passaggio 
in Consiglio comunale

ACCORDO SOTTOPASSO S. MARIA

di LUCA GUERINI

Momento impor-
tante – ieri sera in 

Sala degli Ostaggi – per 
l’arrivo in Consiglio 
comunale dell’accordo 
“per la riqualificazione e 
lo sviluppo della stazio-
ne ferroviaria di Crema 
e dell’interscambio mo-
dale”. Questo il titolo 
delle slide illustrate dal 
sindaco Stefania Bonal-
di. A lei il compito di ripercorrere la vicenda dal punto di vista della 
cronistoria (dal Protocollo d’intesa dell’aprile 2007 agli ultimi sviluppi), 
agli assessori ai Lavori pubblici Fabio Bergamaschi e all’Urbanistica 
Cinzia Fontana quello di entrare nei dettagli tecnici del progetto. Il 
passaggio in aula in data 6 dicembre era stato annunciato alla firma 
dell’accordo tra Comune, Rfi, Fs e Regione delle scorse settimane, e 
permetterà di procedere con l’iter burocratico. La progettazione defi-
nitiva-esecutiva – come noto – sarà consegnata dal Comune entro fine 
anno a Rfi. Saranno infatti le Ferrovie ad appaltare l’intervento e a re-
alizzarlo. In pratica, ieri sera, in Consiglio è avvenuto il passaggio isti-
tuzionale decisivo per il sottopasso viabilistico di S. Maria della Croce. 

Non è mancato il dibattito, che abbiamo seguito da vicino e su cui 
torneremo la prossima settimana. Oggetto dell’accordo il sottopasso 
veicolare sostitutivo del PL di Santa Maria, la soppressione del passag-
gio a livello stesso, il sottopasso ciclopedonale sul viale (rimandato a 
successivi accordi), la realizzazione in corso dell’hub di interscambio 
multi-modale, la riqualificazione dell’area antistante la stazione e la ri-
qualificazione e valorizzazione del “fabbricato viaggiatori”. 

Il tutto con gli interventi e le opere connesse, come una rotatoria in 
corrispondenza del nuovo sottopasso veicolare con via Gaeta e un’altra 
in via Stazione. L’accordo riguarda anche le aree di proprietà dei sog-
getti sottoscrittori, con l’unica incognita ancora determinata dalla zona 
dove insisterà l’accesso al sottopasso, fronte nord-est, su cui l’ammi-
nistrazione comunale sta lavorando per capire se l’esproprio ai privati 
sarà bonario o meno. Note le cifre riguardanti l’intesa. 

“La risposta non è stata chiara, ma una cosa è certa: il 
nuovo piano emergenziale di Trenord che partirà la 

prossima settimana non riserva alcun tipo di beneficio né 
per l’azienda, né per i pendolari”.

Lo dice il consigliere del Pd, il cremasco Matteo Pilo-
ni commentando la risposta ricevuta martedì mattina dal 
sottosegretario Turba, intervenuto al posto dell’assessore 
Terzi, durante il question time sui dettagli economici relativi 
al contratto di servizio di Trenord e al nuovo piano annun-
ciato per superare le criticità del servizio ferroviario lom-
bardo.

“Il sottosegretario ha parlato di un impatto economico 
negativo per Trenord pari a 11 milioni di euro all’anno e 
a 5,4 milioni di euro per il semestre invernale – fa sapere 
ancora Piloni – ma nel contempo ha detto che non ci sarà 
nessuna variazione nel contratto di servizio in essere con la 
Regione”.

“Dati poco chiari, in quanto andrebbero esplicitati i costi 
di produzione dei treni, quelli dei servizi su gomma e l’or-
ganizzazione conseguente, oltre naturalmente alle modalità 
di affidamento degli stessi – sottolinea il consigliere dem –. 
Si tratta di informazioni fondamentali per capire il quadro 
della situazione che al momento sembrerebbe sortire solo 
effetti negativi”.

“Intanto noi continueremo a partecipare agli incontri 
con i pendolari, i cosiddetti quadranti, e a chiedere ulte-
riori chiarimenti”, conclude Piloni che ieri ha partecipato 
al quadrante Est, che coinvolge la zona del Cremasco e le 
province di Brescia, Bergamo e Milano. 

TRENI: Pendolari dimenticati?

La provincia di Cremona 
è la quarta in Regione 

Lombardia per numero di 
Comuni ‘Rifiuti free’: 47 sui 
115 totali, dietro le provin-
ce di Mantova, Bergamo e 
Brescia. 

Il tradizionale dossier di 
Legambiente sui “Comuni 
Ricicloni”, presentato nei 
giorni scorsi a Milano, ha 
osservato innanzitutto la 
minor produzione di rifiuti non riciclabili (quello che chiamia-
mo secco) per entrare a far parte della speciale classifica dei Co-
muni più avanti nella differenziata. Sono stati considerati solo 
i Comuni che, oltre a raggiungere o superare il 65% di raccolta 
differenziata, hanno conferito meno di 75 Kg abitante/anno di 
rifiuto secco non riciclabile. 

Al primo posto è giunta Martignana Po, con il 36,6% di rifiuto 
secco prodotto nel 2017. Nelle prime dieci posizioni, seguono 
Ripalta Arpina, Gombito, Credera Rubbiano, Casale Cremasco 
Vidolasco, Ripalta Guerina, Montodine, Formigara, Moscazza-
no, Salvirola. Cremasco ancora protagonista! Tra i Comuni più 
grandi spicca solo Castelleone con il 71,7%, fuori dalla classifica 
‘Rifiuti Free’ Cremona, Crema e Casalmaggiore.  

COMUNI RICICLONI: Rifiuti free, 
Provincia quarta in Regione
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Sono trascorsi 30 anni da quando i primi volontari AIL 
scesero in piazza per distribuire le “Stelle di Natale”. 

Ignoravano il fatto che promuovendo questa iniziativa, 
nata dalla contingenza di raccogliere fondi per finanziare 
le ematologie locali, sarebbero diventati dei pionieri della 
solidarietà.

Oggi venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 dicembre saranno 
ancora presenti in più di 5˙000 piazze e offriranno la con-
sueta Stella di Natale a chi verserà un contributo minimo 
di 12 euro.

Dopo 30 anni, Stelle di Natale AIL continua a essere la 
manifestazione simbolo dell’associazione grazie ai suoi 
generosi sostenitori e al contributo dei 20.000 volontari, a 
loro volta coordinati dalle 81 sezioni locali.

Gli obiettivi della manifestazione rimangono immutati: 
sostegno alla ricerca scientifica;  finanziamento del gruppo 
Ginema – Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell’A-
dulto – che lavora per identificare e diffondere i migliori 
standard diagnostici e terapeutici per le malattie ematolo-
giche; sostegno ai centri di ematologia; formazione e ag-
giornamento professionale di medici, biologi, infermieri e 
tecnici di laboratorio.         

A Crema questi splendidi fiori della solidarietà potranno 
essere acquistati negli stand presenti in piazza Garibaldi 
(per tutto il giorno) in via XX Settembre, angolo Via Terni 
e all’Ospedale Maggiore. 

Protagoniste dell’iniziativa anche moltissime piazze dei 
paesi del territorio cremasco. Anche i cremaschi generosi 
dell’hinterland riusciranno, dunque, a fare la loro parte per 
sostenere la ricerca. 

Dario Hubner mentre 
autografa i palloni offerti da 
Trofeo Dossena e da Eusebio

 (segue dalla prima)

Servizi Locali e di Scca-Società Cremasca Calore 
(teleriscaldamento): “operazioni delicate anche 
sotto il profilo economico, risolte in bonis e senza  
perdere un posto di lavoro, come da indirizzi dati 
da voi sindaci”, ha evidenziato con orgoglio.

“Manca da completare la cessione dell’idri-
co a Padania Acque, ma il presidente dell’Ato 
Cremona (il cremasco Doriano Aiolfi, sindaco 
di Bagnolo, ndr) ci ha informato, che la codifica 
del valore patrimoniale – ha riferito con soddisfa-
zione – è in linea con i nostri valori contabili e 
dunque l’operazione di quest’asset è ben avviata 
a conclusione.” 

“Ma non abbiamo fatto solo un lavoro di 
smantellamento”, ha precisato; elencando d’aver 
“anche costruito il canile sovracomunale, la ca-
serma dei Vigili del Fuoco che è ben instradata, 
i varchi in funzione dopo il collaudo definitivo 
della scorsa settimana, la banda ultra larga che, 
grazie all’impegno di Aldo Casorati – ha tenuto a 
ribadire – avremo in anticipo sui tempi, e infine la 
Cuc-Centrale unica di committenza”.

“Partiti con una grande sfida qual è stata la 
gara rifiuti, affidata poi a Linea Gestioni, portan-
do avanti una visione unitaria del territorio, l’e-

sperienza continua, diventando ogni giorno più 
grande in numeri e volumi. Con un’unica gara 
impugnata, per ora – ha aggiunto scaramantica-
mente – quella dell’efficientamento energetico, 
sulla quale il Tar, lo scorso fine settimana,  ci ha 
dato ragione.” 

“Il merito – ha sostenuto – è di voi sindaci, che 
ci avete appoggiato, e dei dipendenti di Scrp trop-
pe volte oggetto di attacchi mediatici.”

Ha infine espresso il “profondo rammarico di 
non essere riuscito a mantenere l’unità del terri-
torio. L’avverto – ha concluso – come una ferita 
aperta e ho speranza che la discontinuità della 
nuova società possa recuperare quei territori”. 

E ha quindi augurato “un  grande in bocca al 
lupo al nuovo Cda”. Nel quale la presidente Ales-
sandra Vaiani sarà affiancata – come anticipato 
sabato dal nostro giornale – da Francesco Miceli, 
residente da qualche tempo a Crema, già direttore 
regionale dell’Agenzia delle Entrate della Lom-
bardia fino alla pensione e prim’ancora del Veneto 
e del Piemonte, oltre che assessore al Bilancio e 
alle Partecipate del Comune di Genova nella giun-
ta Marta Vincenzi; e da Guido Borsella, impren-
ditore nel settore delle carni, già consigliere comu-
nale a Cremona e ora residente a San Michele. 

Essendo ormai a tutti i soci noti e chiari i termi-

ni dell’operazione, nessuno ha avuto necessità di 
ulteriori chiarimenti al riguardo. Fatta eccezione 
del sindaco di Fiesco, Giuseppe Piacentini, che 
ha chiesto delucidazioni in ordine alla liquida-
zione delle quote spettanti agli otto Comuni re-
cedenti; preoccupato delle eventuali ricadute per 
il mancato rispetto della scadenza dei termini di 
legge il 31 dicembre prossimo.

Il presidente Moro, nel ribadire perentorio che 
la scelta di fusione inversa di Scrp in ConsorzioIT 
non è affatto mirata a non riconoscere il dovuto ai 
recedenti, ha inoltre tenuto ad assicurare  che “la 
società ha sul conto corrente le risorse necessarie 
a liquidarli”. Anche se, è emerso, difficilmente 
sarà possibile farlo entro i termini, dovendo il li-
quidatore – non presente martedì – ancora accet-
tare l’incarico, effettuare l’iscrizione al Registro 
delle imprese; ma soprattutto, come precisato da 
Casorati, “verificare che tutti i richiedenti siano 
legittimati a esercitare il recesso”.    

Il notaio Gianì – recepita la proposta di nomi-
nare liquidatore l’ingegner Giovanni Soffiantini, 
direttore generale di Scrp fino al 30 settembre 
scorso, con un compenso lordo omni compren-
sivo di 5 mila euro mensili – ha quindi letto la de-
libera di scioglimento di Scrp, votata come detto 
all’unanimità.  

IL CDA DELLA NUOVA SOCIETÀ È QUELLO 
ANTICIPATO SABATO DAL NOSTRO GIORNALE   

IL CDA DELLA NUOVA SOCIETÀ È QUELLO 

Scrp dunque sepolta 
con voto unanime

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

La dottoressa Alessandra Vaiani, presidente 
del Cda della nuova società in house

CANONE INVERSO

Tappeti orientali
antichi - classici  - contemporanei

oggettistica

dal 10 al 16 Dicembre
Crema - Via Forte 5/7

Siamo lieti di invitarVi alla Mostra di Natale

ex sala teatro oratorio del Duomo
Orari: Feriali 15,30 - 19,00

Sabato e festivi 10,00 - 12,30 - 15,00 - 19,00

settimana del Black Friday
Ambientazioni - Permute - Certi�cati di Garanzia

Dal 1992 specializzati nel lavaggio e restauro di tappeti orientali
ritiro e consegna a domicilio gratuiti

Info: Rossella Cazzaniga 348  7086479
canoneinversotappeti@gmail.com  www.canoneinversotappeti.com
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sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

La stupidità non ha confini ed è pure 
omertosa. Un 27enne di Calvenzano ha 

imbrattato un defibrillatore in quel di Vai-
late e inchiodato alle sue responsabilità si 
è rifiutato di indicare il nome dell’altro ‘ge-
nio’, che con lui ha compiuto il vandalismo. 

L’episodio risale alla notte tra il 3 e 4 no-
vembre quando, spiega il maggiore dell’Ar-
ma Giancarlo Carraro, “nella via princi-
pale di Vailate sono comparse delle scritte 
sul totem che contiene il defibrillatore fatte 
con bombolette spray di colore nero. Già in 
passato erano stati compiuti in paese atti 
vandalici (rottura finestrini di auto e fora-
tura delle gomme) ma questa volta, grazie 
alle telecamere posizionate dal Comune su 
richiesta dei Carabinieri della locale stazio-
ne, l’esito è stato diverso”.

Dalla visione dei filmati, infatti, i milita-
ri dell’Arma e gli agenti della Polizia Lo-
cale del paese, “hanno potuto notare che 
due giovani sopraggiungevano a bordo di 
un’utilitaria di colore rosso e dopo averla 
parcheggiata per una veloce tappa al bar vi 
facevano ritorno non prima d’aver estrat-
to due bombolette spray di colore nero e 
imbrattato di scritte il totem contenente il 
defibrillatore a disposizione della comuni-
tà”. I Cc dai filmati notavano chiaramente 

la targa della vettura, intestata a un anzia-
no di Cassano d’Adda che interpellato as-
seriva di aver dato in uso la macchina al 
nipote, un 27enne residente a Calvenzano. 
A quel punto i militari convocavano il ra-
gazzo che “ammetteva di essere uno dei 
responsabili dell’atto vandalico non volen-
do, tuttavia, indicare chi fosse l’altro com-
plice del danneggiamento. Il bergamasco è 
stato deferito per deturpamento e imbrat-
tamento in concorso con persona ancora 
da identificare. Le indagini per dare un 
volto e un nome al complice proseguono”. 

Vandali entrati in azione anche a Cre-
ma, nel pomeriggio di lunedì 3 dicembre, 
con ogni probabilità tra le 16, l’ora in cui 
l’addetto alle pulizie aveva trovato i servi-
zi igienici in perfette condizioni, e le 21, 
quando è ripassato per chiuderli dopo il 
transito dell’ultimo treno. Lavandini e 
sanitari delle toilette della stazione ferro-
viaria cittadina devastati, vetri rotti e pa-
reti imbrattate. Risultato, da lunedì sera i 
bagni sono ‘chiusi per vandalismo’. “Non 
sappiamo chi sia o siano gli autori di un 
tale scempio – commentano in Comune 
–: confidiamo che le telecamere della vi-
deo sorveglianza aiutino a identificare i 
responsabili”.

 

 

RAID A VAILATE, CON AUTORE
IDENTIFICATO, E A CREMA

Fuori uso Dae
e servizi igienici

VANDALISMI

I Carabinieri della Compagnia di 
Cremona, con la collaborazione dei 

colleghi di Milano, Pavia, Lodi, Udi-
ne e Bologna, hanno dato scacco alla 
banda specializzata nei furti di cavi di 
rame dalle linee di media tensione. Gli 
uomini dell’Arma hanno tratto in ar-
resto otto persone alle quali sarebbero 
riconducibili almeno una cinquantina 
di raid compiuti tra il 2016 e il 2017. In 
due occasioni avrebbero colpito anche 
nel Cremasco: ad Agnadello (danno 
da 10mila euro) e Castelleone (danno 
30mila euro).

Le indagini sono state effettuate con 
l’ausilio di accertamenti tecnici. Pedi-
namenti e appostamenti hanno fatto il 
resto e consentito di completare il qua-
dro.

Banda del rame
in ‘Black out’

Anno da numeri record 
Uscite a quota +16%

VIGILI DEL FUOCO

Maggiore impegno per i Vigili del Fuoco nel corso dell’ul-
timo anno. Lo si evince dal report diffuso dal Comando 

provinciale relativo agli interventi effettuati dal 15 novembre 
2017 al 14 novembre 2018, passati da 2.950 a 3.531, ben il 
16% in più. Una radiografia stilata in occasione della ricor-
renza, martedì 4 dicembre, di Santa Barbara patrona del cor-
po nazionale di pompieri. Un terzo del lavoro è stato svolto 
dal distaccamento di Crema, 1.236 sono state le uscite per 
i vigili del fuoco 
facenti capo al pre-
sidio di via del Ma-
cello.

Nell’intero com-
parto provinciale il 
maggior numero di 
interventi riguarda 
alberi pericolanti, 
fughe di gas e aper-
tura porte (1.175), 
quindi i soccorsi 
alle persone (817) 
e il duro e fonda-
mentale lavoro in 
caso di incendi ed 
esplosioni (716). 
Alto anche il  nu-
mero delle chiamate 
per incidenti strada-
li (441), così come 
non trascurabili le 263 uscite per allagamenti e danni derivan-
ti dall’acqua e le 119 per dissesti statici.

Un grande lavoro è stato svolto sul fronte prevenzione in-
cendi con 270 progetti di attività a rischio di incendio valutati 
e 212 controlli effettuati in loco ad attività che presentano un 
alto rischio. Impegno cresciuto esponenzialmente negli anni. 
475 sono invece stati i presidi di prevenzione in occasione di 
eventi, mostre e presso teatri e cinema. 

Di rilievo anche la formazione utile a fornire agli addetti 
alle emergenze aziendali strumenti e conoscenze indispensa-
bili per un pronto intervento in caso di bisogno. Complessiva-
mente in 23 corsi sono stati formati 470 operatori.
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Come da tradizione, domenica scorsa 2 
dicembre, la sezione Anmi di Crema ha 

celebrato la patrona Santa Barbara. 
Rodato il programma, con la santa Messa 

presso la chiesa della Santa Trinità (celebrata 
dal parroco don Remo Tedoldi alle ore 11) e 
la deposizione della corona d’alloro al monu-
mento dedicato ai Caduti del mare al Campo 
di Marte. Alle 12, qui, anche l’alzabandiera.

S’è trattato di una celebrazione particolar-
mente sentita poiché quest’anno cade l’85° 
anniversario dalla fondazione del gruppo. 
“Ricorrenza già celebrata dai nostri mari-
nai in primavera con l’apertura di una sala 
museale presso palazzo Terni, l’intitolazione 
del viale che attraversa il Campo di Marte al 
Comandante Luigi Terni de Gregory e il con-
certo dell’orchestra Magica Musica presso il 
Teatro San Domenico”, spiega il presidente 
del sodalizio Aldo Somenzi.

Proprio a questi eventi, lo stesso presiden-
te ha fatto cenno nel breve discorso tenuto di 
fronte ai numerosi soci, alle autorità militari 
e civili intervenute e ai rappresentanti delle 
altre associazioni d’arma, che si sono unite 
ai festeggiamenti.

Presente, fra gli altri, anche il consigliere 
comunale Marcello Bassi (con fascia tricolo-
re ha rappresentato l’amministrazone Bonal-

di) che ha speso parole di elogio per l’operato 
dell’associazione Marinai, “che negli anni 
ha spesso contribuito a rendere Crema sem-
pre più Città della Bellezza”.

Luca Guerini

“Marinai”: celebrata la patrona Santa Barbara

Tutti hanno fatto i complimen-
ti, martedì sera, presso la sala 

dell’oratorio cittadino di San Be-
nedetto, agli architetti Scaramuz-
za e Zucchetti, per il progetto della 
nuova sistemazione della piazza 
Garibaldi: “Equilibrato – è stato 
detto – nel rispondere alle diverse 
esigenze”. L’incontro è stato orga-
nizzato dal Comitato per piazza 
Garibaldi e moderato dal giorna-
lista Pier Giorgio Ruggeri.

L’amministrazione, però, come 
noto ne sta predisponendo uno 
proprio, tramite gli uffici tecnici 
del Comune e non ha, a quanto 
pare, nessuna intenzione di adot-
tare quello dei due architetti citta-
dini.  A San Benedetto non perdo-
no le speranze, perché il progetto 
presentato è giudicato veramente 
interessante. Per l’arch. Scara-
muzza (che ha proiettato i disegni 
per spiegarli al meglio), piazza 
Garibaldi non è mai stata trattata 
come una piazza. Una piazza po-
liforme, punto di arrivo di tanti cit-
tadini che vengono da fuori città. 
“Oggi traffico, pedoni, bici e moto 
creano una grande confusione. È 
necessario razionalizzare”.

Secondo il progetto comunale la 
piazza, partendo da via Mazzini, 
arriverebbe solo all’altezza del bar 
Garibaldi. L’idea degli architetti di 
San Benedetto è invece quella di 
allargarla includendo anche il mo-
numento a Garibaldi: l’eroe ‘dei 
due mondi’ non va sminuito a una 
funzione di rondò per le autovet-
ture e ha il diritto di essere trattato 
meglio di quanto si fa oggi: spazio 
per il bivacco di tanti ragazzi.

La proposta degli architetti ‘di 
casa’ (sono ambedue nativi della 
parrocchia cittadina) è di dividere 
la piazza in quattro parti: quella 
del traffico cittadino (corsia di an-
data e corsia di ritorno ambedue 
a est della statua) per permettere 
al traffico di defluire in e da via 
Griffini, quella per la gente che 
si incontra (il cuore della piazza 
stessa), lo spazio davanti al bar 
Garibaldi e a “Serafino” adibito 
a parcheggio (una quindicina di 
box), infine la piazzetta davanti 
alla chiesa di San Benedetto, ri-
gorosamente pedonalizzata. “La 
piazza, per la sua storia – ha spie-
gato la Zucchetti – è una sorta di 
piccolo borgo, non è una piazza 

chiusa. La sua proposta è quella 
di separarla dal traffico, quindi pe-
donalizzarla, ma senza togliere un 
certo numero di parcheggi, sia nel-
la parte pedonale che nello spazio 
già citato. Non “un progetto dei 
parcheggi”, come qualcuno ha vo-
luto in passato malignare, ma un 
progetto che prevede la possibilità 
di parcheggiare in alcune ore del 
giorno. 

“È inoltre una piazza del centro 
storico – ha continuato – e va ri-
spettata con l’utilizzo di materiali 
di pregio, una pavimentazione in 
pietra chiara, invece dell’inflazio-
nato porfido, con pietre lavorate in 
modo tale da guidare anche i non 
vedenti.” 

Sono previsti infine filari di 
piante (ma non nella parte pe-
donale, per permettere eventuali 
mercatini), luci a pavimento e 
totale abolizione delle barriere 
architettoniche. Vivace il dibattito 
sorto al termine della presentazio-
ne, con proposte, osservazioni e 
un concorde apprezzamento per i 
due architetti che si sono spesi per 
il bene della comunità cittadina.

gizeta

È LO SCARAMUZZA-ZUCCHETTIÈ LO 

Ecco il progetto 
“alternativo”

PIAZZA GARIBALDI

Crema vola in Cina 
per l’Expo Garden

GEMELLAGGIO CON NANNING

Crema vola a Nanning, 
città gemellata, per raf-

forzare le relazioni già instau-
rate ormai da un anno e poco 
più. Una delegazione crema-
sca, infatti, è partita martedì 
scorso 4 dicembre per rag-
giungere la città dell’Asia 
orientale dove il 6 dicembre 
è stato inaugurato il grande 
Expo Garden. Si tratta di un 
parco costruito artificialmente, al cui interno trova spazio il “Giardino 
all’italiana” curato – a distanza tra chat e filmati – dall’architetto Giu-
seppe Scarri.

In una conferenza stampa, svoltasi lunedì presso la galleria del Comu-
ne, il sindaco Stefania Bonaldi e i partecipanti della delegazione – Morena 
Saltini, Giuseppe Scarri, Domenico Inzoli, Valentina Gramazio e Gabrie-
le Duranti – hanno spiegato la mission e i vari impegni del viaggio. 

“Dopo l’inaugurazione del padiglione italiano nel 2017 – ha afferma-
to la presidente di IPC ed ex assessore Morena Saltini – l’avventura con 
Nanning prosegue. La nostra partecipazione all’inaugurazione di Expo 
Garden è occasione per rafforzare i rapporti con le varie istituzioni del-
la città e trarne diversi vantaggi. Nella dimensione teatrale asiatica, per 
esempio, illustreremo alcune proposte italiane da inserire. Alcuni nostri 
imprenditori potrebbero trovare occasione di lavoro a Nanning, dal mo-
mento che è in programmazione per il futuro la realizzazione di nuove 
linee metropolitane”. 

L’atmosfera del “Giardino all’italiana” è stata resa speciale anche gra-
zie alla voce della cantante jazz Valentina Gramazio e alla dolce musica 
suonata dal giovane pianista Gabriele Duranti. Entrambi gli artisti, prima 
di partire, si sono definiti emozionati e allo stesso tempo grati e curiosi 
per l’occasione offerta. Durante questa spedizione, dal 4 al 10 dicembre, 
ci sarà spazio anche per Domenico Inzoli: in quanto esperto del settore, 
esporrà le tecniche di allevamento delle bufale che in quell’area non sono 
ancora note.

La delegazione cremasca ha avuto come punto di riferimento per il 
viaggio e per l’intera esperienza del gemellaggio Lu Haiying, nativa di 
Nanning e che è sempre in contatto con Crema grazie a e-mail e conver-
sazioni virtuali.

Francesca Rossetti

Zucchetti e Scaramuzza durante 
la presentazione di martedì sera
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Nuova veste per l’Infopoint Turistico di piazza Duomo, sabato 
scorso 1° dicembre, era in calendario l’inaugurazione dei nuo-

vi allestimenti del servizio di accoglienza e informazione turistica 
della città. Il 2018 è stato un anno di svolta per il servizio turistico 
cittadino, che ha visto un significativo incremento dei flussi turistici e 
degli investimenti comunali a sostegno del miglioramento gestionale 
e della qualità del servizio di accoglienza di visitatori e turisti. Ci ha 
messo del suo – va ribadito – il film da Oscar Call me bay your name.

In piena sintonia con la Pro Loco, che ha in gestione l’Infopoint, 
l’assessorato comunale al Turismo ha destinato al sostegno di que-
sto servizio investimenti rilevanti, passati da 19.000 euro del 2017 
a 44.500 per l’anno in corso, cui andranno ad aggiungersi, in vista 
del miglioramento della comunicazione via web, nuovo sito turistico, 
fondi specifici. Incremento dell’orario di apertura, nuove dotazioni 
tecnologiche e rinnovati allestimenti sono frutto di un contributo 
derivante dal Bando regionale per la valorizzazione e innovazione 
delle strutture di informazione e accoglienza turistica grazie a cui 
giungeranno, a fine progetto, finanziamenti per 20.000 euro per ora 
sostenuti dal Comune. Soddisfatti gli amministratori intervenuti, così 
come il presidente Pro Loco Vincenzo Cappelli.                              LG

Parco Serio:  
finanziamenti

Grazie alla partecipazio-
ne a un recente bando di 

Regione Lombardia, il Parco 
del Serio, ancora una volta, 
è risultato assegnatario di un 
contributo economico pari a 
79.000 euro, di cui il 90% a 
fondo perduto, grazie al quale 
verranno realizzati importanti 
interventi manutentivi. 

Nel nostro territorio fondi a 
Sergnano, per intervenire nel 
tratto compreso tra il santua-
rio del Binengo e il ponte sul-
la strada soncinese. In questo 
tratto il percorso ciclabile esi-
stente necessita di un interven-
to di manutenzione straordi-
naria che non varierà l’aspetto 
paesaggistico complessivo dei 
luoghi. Molto soddisfatto, il 
Presidente del Parco del Se-
rio Dimitri Donati. “Siamo 
consapevoli dell’importanza 
della fruizione del Parco come 
momento non solo di svago, 
ma anche di crescita e di cono-
scenza, dell’importanza della 
mobilità dolce attraverso cui 
scoprire il territorio e infine 
della sicurezza dei tracciati da 
percorrere”.

Oltre a questo finanziamen-
to, il Parco del Serio ha otte-
nuto anche altri 50.000 euro 
da utilizzare presso il Museo 
dell’Acqua a Casale Crema-
sco, dove gli interventi di 
manutenzione riguarderanno 
prevalentemente le due casette 
lignee che ospitano le struttu-
re museali e didattiche, le pa-
vimentazioni e le aree esterne.

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

MACCHINE PER CUCIRE TAGLIACUCI

PERMUTIAMO IL TUO USATO

CASHBACK CARD

mod. H10E

mod. Sakura 95JANOME

€ 199€ 299
100 €RISPARMI

sconto
33%

€ 349€ 399
50 €RISPARMI

sconto
12%

SEMPLICE E ROBUSTA

QUALITÀ IMBATTIBILE

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

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

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

• CORSO DI AGGIORNAMENTO ADDETTO
AL PRIMO SOCCORSO

LUNEDì 10 DICEMBRE A PIACENZA presso C.M.S.

• CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI
ANTINCENDIO RISCHIO BASSO E MEDIO

(VALIDO ANCHE PER AGGIORNAMENTO)
SABATO 15 DICEMBRE A RIVERGARO (PC)

• PATENTINO CARRELLI ELEVATORI E TELESCOPICI

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

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

PAT   IZIAR
Bagliori 
di luce per le 
tue feste...
REGALATI 
un look della 
collezione 
METAL 
COUTURE Patrizia augura 

Buone Feste 
alla gentile clientela

Nuova tecnica 
schiaritura PHALAYAGE

CREMA via Civerchi 47-B
  0373 250244

COUTURE

Autorità 
e Marinai  
in chiesa 
e durante 
la sentita
cerimonia 
al Campo 
di Marte

Sversamento  
sul fiume Serio
Gli sversamenti inquinanti 

nel fiume Serio degli ulti-
mi giorni non sono certo pas-
sati inosservati. Se, da un lato, 
le autorità politiche cittadine 
hanno immediatamente aller-
tato gli organi competenti per 
capire l’origine della fuoriu-
scita e, soprattutto, la natura 
delle sostanze che formava-
no il denso strato di schiuma 
bianca, dall’altro i consiglieri 
regionali cremaschi, Marco 
Degli Angeli (M5S) e Matteo 
Piloni (Pd), lavorando in si-
nergia, hanno inviato, questa 
mattina, una lettera all’asses-
sore all’Ambiente di Regione 
Lombardia Raffaele Cattaneo. 
“Abbiamo informato l’asses-
sore e richiamato la sua atten-
zione su questo fatto grave che 
purtroppo si ripete periodica-
mente. Bisogna risalire alle 
cause che hanno determinato 
questo danno e comminare 
delle sanzioni esemplari”.
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CARITAS CREMA - LE PROPOSTE PER L’AVVENTO DI FRATERNITÀ  
Il presepe per il Vescovo: realizzato dagli ospiti della Casa di accoglienza

Il vescovo Daniele benedirà domani, 
festa dell’Immacolata, alle ore 17, il 

presepe allestito dagli ospiti della Casa di 
accoglienza Giovanni Paolo II e che resterà 
esposto nel cortile del palazzo vescovile 
fino all’Epifania. 

Al momento inaugurale, programma-
to in contemporanea con l’accensione 
dell’albero di Natale del Comune posto 
davanti alla zona dei bar, interverrà an-
che il sindaco Stefania Bonaldi, insieme 
ad altri esponenti dell’amministrazione 
cittadina.

Quest’anno la Natività è inserita in un 
diorama che ricrea un villaggio palesti-
nese dei tempi di Gesù. L’installazione è 
in polistirene, assemblata con l’ausilio di 
stuzzicadenti e chiodi, con rifiniture in 
polvere di gesso poi tinteggiato, ed è sta-
ta realizzata nell’ambito di un laboratorio 
coordinato dagli appassionati presepisti 
Arnaldo De Stefani e Mauro Ziglioli di 
Castelnuovo e Tiziano Ferla di Ombriano. 
I quali hanno coinvolto una mezza dozzi-
na di ospiti della struttura di via Toffetti, 
ai Sabbioni, che si sono dedicati con en-
tusiasmo crescente alla paziente quanto 
impegnativa attività di intaglio, incisione, 
fissaggio, decorazione... Mentre lo sfondo, 
in legno e vetroresina, è opera del capral-
bese Battista Severgnini.

In questo periodo gli operatori di Ca-
ritas Crema sono inoltre impegnati – co-
adiuvati dai giovani che partecipano ai 
campi estivi promossi in Albania e Ca-
labria insieme alla Pastorale giovanile – 
nella preparazione della Santa Lucia per 
i bambini più poveri, con la raccolta di 
giocattoli, nuovi o in buono stato, da parte 
delle classi di catechismo delle varie par-
rocchie della città e circondario. Che sa-

ranno poi ridistribuiti alle comunità stesse 
per la consegna alle famiglie interessate.

Come ormai tradizione, poi, il giorno di 
Santo Stefano – dopo la santa Messa alle 
11.30 presso il santuario della Madonna 
del Pilastrello – alla Casa della carità di 
viale Europa sarà imbandito il pranzo al 
quale, oltre agli ospiti delle varie strutture 
della Caritas e alle ospiti della Fondazione 
Colbert, possono partecipare anche tutti i 
volontari, comunicando l’adesione alme-
no la settimana prima.

Come ogni anno, inoltre, le comunità 
parrocchiali sono invitate a partecipare 
all’Avvento di fraternità, quest’anno fina-
lizzato a sostenere due progetti: uno pro-
posto dal Gruppo missionario, la costru-
zione della sala riunioni per la comunità 

di Maranhão, in Brasile; l’altro dalla Ca-
ritas, la creazione di un “fondo casa” per 
consentire a persone o nuclei familiari in 
difficoltà di mantenere, attraverso la me-
diazione abitativa, l’alloggio o di reperirne 
un altro.

“Le risorse raccolte – spiega don Fran-
cesco Gipponi, direttore di Caritas Crema 
– andranno a co-finanziare il progetto Ali-
mentiamo la speranza-ripartire dai poveri per 
costruire comunità, finanziato dalla Fonda-
zione Cariplo attraverso il bando Doniamo 
energia, che prevede tre azioni: il sostegno 
al canone d’affitto, l’anticipo per la stipula 
di un nuovo contratto d’affitto e la media-
zione con la proprietà per sanare situazio-
ni pregresse e rinegoziare la prosecuzione 
della locazione”.

IL SUPERIORE SMA IN BENIN-NIGER

Dal sito Internet della Società 
Missioni Africane, riportiamo 

questo importante contributo che raf-
forza la speranza circa la situazione 
del nostro padre Gigi Maccalli, rapito 
in Niger lo scorso 17 settembre.

Padre Gigi è vivo e sta bene! È 
quanto ci dice padre Désiré Salako, 
superiore del Distretto SMA di Benin-
Niger. “A ben vedere può sembrare 
poca cosa – commenta Enrico 
Fantoni del Centro Missionario 
Diocesano – tuttavia è molto se rap-
portata al vuoto di informazioni nel 
quale abbiamo galleggiato in questi 
ultimi due mesi e mezzo. Inoltre è 
importante costatare dalle parole di 
padre Desiré, la quantità di forze che 
si sono mobilitate per la sua liberazio-
ne. Forze non appariscenti, bensì 
discrete che operano nel silenzio e 
nell’ombra per salvaguardare il bene 
più prezioso, la vita di padre Gigi.

Un motivo in più affinché le 
parrocchie continuino, in un’ideale 
staffetta, il momento di preghiera dio-
cesano iniziato sabato 17 novembre 
scorso”.

Padre Désiré Salako, di nazio-
nalità beninese, è il superiore del 
Distretto SMA di Benin-Niger, 
cioè del territorio di cui fa parte 
la missione di padre Pier Luigi 
Maccali. È colui che per primo 
ha avuto la notizia del rapimento 
di padre Gigi e da allora, come 
suo amico e confratello, e come 
suo superiore SMA, segue giorno 
dopo giorno l’evoluzione di 
questa vicenda, tenendo i contatti 
con le autorità del Niger a nome 
della SMA.

Settimana scorsa è venuto a 
farci visita a Genova, nella nostra 
Casa Provinciale, e ha voluto 
anche andare a incontrare i fami-
liari di padre Gigi a Madignano, 
in provincia di Cremona.

Sono tante le domande che ab-
biamo voluto fargli, come tante 
sono le speranze che ognuno di 
noi porta nel cuore di rivedere 
presto padre Gigi sano, salvo, 
sereno.

Naturalmente padre Désiré 
non aveva una risposta per ogni 
domanda, ma ha saputo darci la 
prova che nessuno ha dimentica-
to padre Gigi e che sono in tanti 
che si stanno adoperando in tutti 
i modi per la sua liberazione. Ci 
ha soprattutto rassicurato che è 
vivo e sta bene. Non ha potuto 

dirci, per motivi di sicurezza, 
su quali elementi fonda questa 
affermazione, ma ci ha chiesto 
di credere che lo dice con tutta 
sincerità e verità.

Ci ha detto che la prima 
preoccupazione delle autorità 
del Niger – ma anche dell’am-
basciata italiana a Niamey – è 
l’incolumità di padre Gigi e che 
ogni azione che verrà intrapresa 
non metterà in pericolo la sua 
vita. È desiderio di tutti che que-
sta vicenda si concluda in modo 
pacifico, senza inutili violenze, 
ma per questo, ci ha detto, è ne-
cessario avere pazienza. Il tempo 
che passa, l’apparente silenzio, 
la mancanza di notizie, non 
devono essere interpretati come 
segno di inattività. Al contrario, 
è il clima più fruttuoso perché le 
parti in causa possono entrare in 
contatto con discrezione e fiducia 
reciproca.

Ci ha ringraziato per le 
preghiere che incessantemente 
rivolgiamo a Dio, in varie parti 
d’Italia, in tante comunità, per 
la liberazione di padre Gigi, per 
la liberazione delle altre persone 
rapite nel Sahel, per la pace e la 
concordia in Niger, per la sere-
nità del piccolo gregge cristiano 
di quel Paese. Ci ha invitato a 
continuare a pregare, con insi-
stenza, perseveranza e fiducia, e 
tenere sempre accesa la fiamma 
dell’attenzione e dell’affetto verso 
padre Gigi.

Ci ha invitato a pregare in 
modo particolare per tutti coloro 
che sono implicati negli sforzi di 
liberazione di padre Gigi e degli 
altri ostaggi, perché siano illumi-
nati dallo Spirito Santo, e trovino 
i mezzi più opportuni per portare 
a buon fine il loro lavoro.

Non da ultimo ci ha chiesto di 
pregare anche per i rapitori. Gesù 
ci ha detto che i cristiani osano 
pregare per i loro nemici, perché 
credono che Dio può cambiare il 
loro cuore, può infondere in tutti 
i cuori il sentimento di umanità e 
di giustizia.

Padre Dériré è rimasto pur-
troppo solo poche ore con noi, 
ma la sua visita è stata provvi-
denziale. Ha rafforzato la nostra 
speranza e ci fatto sentire vicini 
a padre Gigi. Preghiamo insieme 
perché il prossimo Natale ci porti 
il dono della sua liberazione.

PADRE DÉSIRÉ 
SALAKO, 
PER RAGIONI 
DI SICUREZZA, 
NON PUÒ FORNIRE 
DETTAGLI, 
MA RASSICURA 
SULLE CONDIZIONI 
DEL MISSIONARIO 
CREMASCO RAPITO
E CHIEDE 
DI CONTINUARE 
A PREGARE PER TUTTI 
GLI OSTAGGI 
E PER LA PACE

Particolari del presepe (nella fase di allestimento) che verrà inaugurato domani

Due momenti della veglia

Veglia d’Avvento organizzata 
dall’Azione Cattolica per i 

giovani la sera di sabato scorso 1° 
dicembre presso la chiesa parroc-
chiale di San Giacomo in città. 
Promette bene, il tema della serata 
di preghiera, modulato su tre mo-
menti. Nel primo (“La terra”) si 
è richiamata la figura di Abramo; 
nel secondo (“La discendenza”) 
quella di Davide.

Di seguito due giovani hanno 
posto una domanda ciascuno al 
vescovo Daniele. “Caro Vescovo – 
ha chiesto il primo – con il Sinodo 
la Chiesa ci invita a riflettere sul 
discernimento vocazionale. Spesso 
però noi giovani facciamo fatica ad 
ascoltare e a fidarci della voce pro-
mettente di Dio…”.

“Caro vescovo Daniele – ha 
chiesto la seconda – nella quotidia-
nità siamo circondati da persone 
che desiderano qualcosa da noi… 
e delle volte più che voluti dagli al-
tri, ci sentiamo sfruttati. Come tro-
vare la motivazione per continuare 
a spendersi e rendere il nostro esse-
re veramente in uscita?”.

Monsignor Gianotti ha risposto 
proponendo al primo giovane la 
figura di Abramo. Partì dalla sua 
terra a 75 anni, facendo fatica ad 
accogliere la promessa di Dio, non 

senza qualche momento di sco-
raggiamento. Poi il Signore gli ha 
risvegliato la capacità di sognare, 
di avere grandi desideri, di contem-
plare il cielo. “Alzate anche voi il 
vostro volto, abbiate la capacità di 
sognare e la chiamata di Dio potrà 
far strada in voi”.

Alla seconda domanda il ve-
scovo Daniele ha risposto propo-

nendo la figura di Davide, la cui 
caratteristica è stata quella della ri-
nuncia a difendersi, sopratuttto nei 
momenti più critici della sua vicen-
da. E ha rievocato il famoso duel-
lo con Golia, quando il giovane 
Davide s’è spogliato di tutta la co-
razza per affrontare il gigante solo 
con la fiducia in Dio. “Accettiamo 
anche noi di esporci – ha concluso 

– perché ci fidiamo di Dio e non 
per difendere noi stessi. Allora non 
avremo più paura di spenderci per 
gli altri”.

È seguita una breve, intensa 
adorazione all’Eucarestia: è stato 
il terzo momento della veglia, “Il 
Compimento”! La preghiera si è 
conclusa con il Canto dell’amore e la 
benedizione del vescovo Daniele.

“Alzare lo sguardo per 
non aver paura di donarsi” 

VEGLIA DIOCESANA D’INIZIO AVVENTO

“Padre Gigi
è vivo e sta bene”
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di GIAMBA LONGARI

“Dovete lasciarmi andare in Paradi-
so, perché là si sta bene”. Sono le 

parole che, ormai alla fine del cammino 
terreno, don Elio Ferri ha detto ai medici 
e a quanti l’hanno assistito con amore e 
premure nel duro calvario della malattia. 
Il suo cuore grande si è fermato alle ore 
11.30 di martedì 4 dicembre, dopo aver 
lottato contro un brutto male e aver per-
corso il sentiero della sofferenza: ora don 
Elio, prete tra i più conosciuti del presbi-
terio diocesano, è in Cielo per godere del 
premio riservato ai “servi buoni 
e fedeli”.

Don Elio è nato a Credera il 
21 febbraio 1950. Ordinato sa-
cerdote dal vescovo Manziana il 
25 giugno 1977, è stato curato a 
Madignano (1977-1981) e nella 
parrocchia cittadina della San-
tissima Trinità (1981-1989). Il 
primo incarico da parroco l’ha 
svolto a Camisano dal 1989 al 
2000, anno in cui è stato trasfe-
rito a Scannabue dove è quindi 
rimasto fino al 2010. Poi la no-
mina a parroco di Montodine 
e, dopo quattro anni, a Trescore 
Cremasco dove, tra l’altro, ha av-
viato il rifacimento completo dei tetti della 
parrocchiale. Da mesi, purtroppo, aveva 
lasciato con dispiacere il servizio pastorale 
nella comunità trescorese per affrontare la 
difficile malattia, tra interventi e periodi di 
cura e degenza.

Ovunque, accanto alle opere, don Elio 
ha lasciato il ricordo di un prete buono, dal 
carattere gioviale, sempre pronto a testi-
moniare la presenza del Signore accanto a 
ogni persona. Il cordoglio di questi giorni, 
gli innumerevoli messaggi consegnati an-
che ai social network, le veglie di preghiera 
e la grandissima partecipazione, ieri, ai 
funerali, testimoniano l’affetto della gente 
per un sacerdote che è stato – che ha volu-
to essere – parroco fino in fondo.

Una caratteristica confermata da don 
Nicholas Sangiovanni, uno degli ultimi 
preti ordinati in diocesi, che può essere 
definito un “figlio spirituale” di don Elio: 
don Nicholas è di Scannabue e ha matu-
rato e portato a compimento la sua voca-
zione grazie anche alla testimonianza e 
all’accompagnamento del “suo” parroco, 

al quale è sempre rimasto legato standogli 
vicino pure durante la malattia. “Essere 
parroco – ricorda don Nicholas – era la 
sua gioia più grande: amava stare in par-
rocchia! Ovunque ha curato la chiesa, gli 
oratori e le strutture parrocchiali, ma so-
prattutto ha amato e servito la ‘Chiesa di 
pietre vive’ con una vicinanza attenta e 
premurosa per ogni persona”. Da parro-
co don Elio “ha sempre saputo creare e 
alimentare, anche con fantasia, uno stile 
pastorale in grado di ‘tener viva’ la comu-
nità: tante le iniziative che ha organizzato, 
gli incontri e le riflessioni, poi i giornali-
ni, le feste, le attività... Era un lavoratore 
instancabile. Fortissima la sua attenzione 
verso i giovani: soffriva quando li vedeva 

allontanarsi dalle chiese e, per questo, ha 
cercato continuamente di tasmettere ai più 
piccoli e ai ragazzi i grandi valori del Van-
gelo, perché si radicassero nei loro cuori”.

In tutto questo, rileva ancora don Ni-
cholas, “don Elio è stato prete che sapeva 
trasmettere amore per il Signore. L’ha fatto 
con la sua allegria contagiosa, che mai ha 
perso, nonostante le difficoltà e le fatiche: 
il suo sorriso e la sua gioia non si sono mai 
spenti! Sincero, spontaneo, mai retrogado, 
don Elio è stato un padre che ha saputo ac-
compagnare nelle scelte personali, nel di-
scernimento di ogni vocazione: dalla vita 
consacrata a quella matrimoniale. Penso 
alla mia vocazione, a quella di suo nipote 
don Matteo e del seminarista Alessandro 

Vanelli, ma anche a tutti gli sposi per i 
quali è stato un punto di riferimento. Ha 
seminato ovunque”.

Don Elio è passato in ogni comunità e 
nel cuore di tanti con il suo tratto gioioso, 
con il suo “essere contento” in ogni occa-
sione. Anche nella malattia, dove la sua 
più grande sofferenza è stata il rendersi 
conto di non poter più fare il parroco. Ma 
tutto ha posto nelle mani del Signore, tra-
smettendo così la sua forte fede pur dentro 
l’esperienza del dolore. 

Grandissima la partecipazione ai fune-
rali di don Elio, celebrati ieri, 6 dicembre, 
nella chiesa parrocchiale di Trescore Cre-
masco. Ha presieduto il vescovo Daniele, 
concelebrando con tantissimi sacerdoti. 

“Mi è stato detto – ha ricordato mon-
signor Gianotti nell’omelia – che fra i tre 
segni che i preti ordinati il 25 giugno 1977 
dal vescovo Manziana avevano messo 
nell’immagine ricordo (la Parola, la luce 
e la croce) don Elio aveva scelto per sé la 
croce. Dio, evidentemente, ha preso sul se-
rio questa scelta e ha chiesto a don Elio di 
abbracciare la croce di Cristo non soltanto 
nel dono generoso di sé al servizio dei fra-
telli nella Chiesa, che è chiesto a ogni pre-
te, ma anche nella malattia che ha colpito 
il suo corpo e che, in un tempo così breve, 
l’ha stroncato e condotto alla morte”.

Commentando le letture e anche il testa-
mento spirituale di don Elio (che pubblichia-
mo in pagina) il Vescovo ha aggiunto: “Don 
Elio ci lascia l’augurio di una felicità non 
a buon mercato, ma scoperta nell’incontro 
lieto e generoso con la volontà del Padre, 
che Gesù Cristo ci rivela. È un augurio che 

pensiamo indirizzato in modo speciale agli 
adolescenti e ai giovani cui ha voluto parti-
colarmente bene, soffrendo anche quando 
gli sembrava di non trovare risposta; e tanti 
di loro, come sappiamo, ha aiutato a cerca-
re la felicità scoprendo e seguendo la chia-
mata di Dio per la loro vita: e di questo gli 
siamo particolarmente debitori”.

Il Signore ha chiesto a don Elio di ab-
bracciare la croce anche attraverso la ma-
lattia. “In questo modo, però – ha rilevato 
monsignor Gianotti – gli ha fatto un dono 
che egli desiderava molto: il dono di mori-
re da parroco, di morire spendendosi per la 
sua comunità. Vorrei che la parrocchia di 
Trescore portasse profondamente nel cuo-
re questo desiderio di don Elio e lo racco-
gliesse come seme capace di portare frutti 
di unità, di reciproca accoglienza, di gene-
rosità nella vita della fede, nell’educazione 
cristiana delle nuove generazioni, nella te-
stimonianza piena alla gioia e alla bellezza 
del Vangelo in questo paese. Anche per 
questo motivo, sicuro di interpretare i sen-
timenti della parrocchia, vorrei ringraziare 
in modo speciale i famigliari di don Elio, 
soprattutto i fratelli e la sorella che, con 
disponibilità e senso di Chiesa, hanno ac-
consentito che l’ultimo saluto della Chiesa 
cremasca a don Elio, il loro fratello più gio-
vane, avvenisse in questa parrocchia, pri-
ma di partire per l’amata parrocchia natale 
di Credera, dove il suo corpo riposerà in 
attesa della risurrezione”.

Tra i tanti saluti per don Elio c’è quello 
di Michele Gandelli, di Camisano, l’ami-
co che ovunque l’ha affiancato e che ora 
prova un forte dolore. Un ricordo arriva 
anche dal sindaco di Montodine, Alessan-
dro Pandini: “Ci ha salutato per un nuovo 
viaggio il nostro ex parroco (dal 2010 al 
2014) don Elio Ferri, persona buona, ca-
pace di farsi voler bene e di fare del bene. 
Ho collaborato con lui da assessore e da 
sindaco: è sempre stato vicino al Comune 
nelle varie iniziative e, soprattutto, è stato 
accanto alle persone bisognose. La comu-
nità montodinese si stringe al dolore della 
famiglia e della diocesi per il lutto, mentre 
lo ringraziamo per tutto il lavoro e la mis-
sione che ha svolto nel nostro paese”.

Ora don Elio riposa nel cimitero della 
sua Credera, accanto ai genitori Zefira e 
Agostino. Lo pensiamo felice, in Paradiso. 
Quello che chiedeva era un’Ave Maria per 
lui: volentieri, continuiamo a offrirla!

MORTO A 68 ANNI IL PARROCO DI TRESCORE: 
HA AMATO CRISTO SERVENDO LE COMUNITÀ

LUTTO IN DIOCESI

Don Elio Ferri
felice in Paradiso

Don Elio Ferri, qui sopra mentre serve i ragazzi durante una festa 
in oratorio. Sotto, celebra Messa con don Nicholas Sangiovanni, 
giovane di Scannabue che ha accompagnato nel percorso vocazionale

Trasforma la tua vecchia
o acquistane una nuova
per il freddo inverno.

piacentini ornella
PELLICCERIA A CREMA DAL 1941

Via XX Settembre 36 CREMA
Tel. 0373 257586 
www.piacentiniornella.it

Seguici su
Pellicceria Piacentini

La pelliccia?
IL CAPO MODA DELL’ANNO
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Celebrate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia
(Salmo 117)

Sulla soglia di passare all’altra sponda, mi guardo indietro e mi rendo conto che 
il bilancio non è dei migliori, nonostante mi sia sempre sforzato di lavorare 

tanto per Gesù e per la sua Chiesa.
Per questo oso chiedere perdono a Dio misericordioso: “Nella tua grande bon-

tà cancella il mio peccato!”. E oso chiedere perdono a tutti: ho senz’altro qualco-
sa da farmi perdonare, mentre io assicuro di non avere nulla da perdonare.

Ma, per non lasciarmi sanguinare il cuore per quanto 
non ho vissuto bene, è giunto il momento di dire “gra-
zie!”.

Grazie a Dio, mio Padre buono; grazie a Gesù Cristo, 
mio Salvatore; grazie allo Spirito Santo, mia fortezza e 
consolazione. E grazie a tutti coloro che mi hanno reso 
la vita contenta.

A tutti dico che vado a raggiungere quelli che mi ama-
rono, in particolare i miei genitori, dei quali conservo 
grata e perpetua memoria.

Vado ad attendere quelli che mi amano, in particolare 
i miei fratelli con le rispettive famiglie, i Vescovi e i sa-
cerdoti del presbiterio diocesano, le tantissime persone 
che ho avuto la grazia di incontrare nelle parrocchie che 
sono state anche “mie”: Credera, Quintano, Madigna-
no, Santissima Trinità in Crema, Camisano, Scannabue, 
Montodine, Trescore Cremasco. A tutti il mio affettuoso 

augurio: che siate felici nell’oggi e nell’eternità!
Oh, come vorrei che tutte le persone che mi vogliono bene siano felici!
Mi affido volentieri al cuore materno della Vergine Maria, affinché interceda 

per me peccatore nell’ora della mia morte, e mi accompagni nel gaudio eterno di 
Dio. Amen!

Don Elio Ferri
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Nella nostra quotidiana esperienza di vita ci 
sono tempi attesi come rigeneranti. Spesso 

ci immaginiamo pure in qualche luogo che sap-
piamo essere rinfrancante. E vogliamo parlare 
del rincuorante pensiero, magari dopo una lun-
ga passeggiata, di una tavola imbandita? Poi in 
realtà scopriamo che ciò che genera e ri-genera 
davvero non è quello che teniamo per noi: ciò 
che scegliamo di donare con e per gli altri ricari-
ca continuamente la nostra vita.

Vogliamo partire da questa prospettiva per 
suggerire a ciascuno, la ricchezza della “vitami-
na AC” le cui grandi proprietà sono sconosciute 
ai più!

Ricàricàti nella tua personale esperienza d’in-
contro con il Signore che l’AC continua a sug-
gerirti come l’essenziale per una vita felice.

Ricàricàti nel confronto e nella responsabilità 
condivisa insieme ai tuoi compagni di viaggio.

Ricàricàti nel servizio donato gratuitamente, 
senza trattenerti nell’offrire quello che sei.

Ricàricàti cercando continuamente il luogo, il 
tempo, l’iniziativa che garantiscano alle tue pile 
di non essere troppo scariche.

Ricàricàti alla Gioia del Vangelo, e ricaricàti 
alla Gioia dei fratelli che già fanno strada con te 

e che inviterai a farne parte.
Insieme, non potremo che sentirci sempre... 

in carica! Siamo continuamente ricaricàti da 
questa lunga storia – per l’AC nazionale lunga 
ormai 150 anni, per la nostra diocesana stiamo 
per raggiungere quota 100! – quel “sogno nato 
dal cuore di due giovani” continua ancor oggi 
ad alimentare la nostra passione per le persone, 
per la Chiesa e per il mondo, a essere una “cor-
rente continua” di Grazia per le nostre comuni-
tà. Come l’avviamento delle nostre auto, anche 
il “motore” di ciascuno ha bisogno, a volte, di 

una batteria super carica, così come ne ha bi-
sogno il motore della vita associativa e comu-
nitaria delle nostre diocesi e parrocchie: senza 
quella carica rischiamo di rimanere “fermi”, di 
non partire, nonostante le tante sollecitazioni di 
papa Francesco all’uscita.

Vorremo poter essere per i ragazzi, i giovani 
e gli adulti della nostra AC e per quanti cercano 
nel quotidiano, trovandosi con le pile scariche, 
un “fuori programma”, una moderna colonni-
na di ricarica: un tempo e un luogo accogliente, 
che sa rigenerare e non dimentica di accompa-
gnare.

Partiamo ciascuno con una batteria carica al 
150%, doniamo quanto abbiamo, gratuitamen-
te, generosamente: e qualunque sia la nostra 
carica, messa nelle mani del “Trasformatore” 
sarà quanto basta e quanto serve per il cammi-
no insieme.

‘Ricàricàti’ è lo slogan della campagna adesioni 
che l’Azione Cattolica lancia per il 2019. Per aderire è 
possibile contattare il proprio presidente parrocchiale 
oppure la segreteria diocesana all’indirizzo e-mail se-
greteria.diocesana@acicrema.it.
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“RICÀRICÀTI”: È LO SLOGAN 
DELLA CAMPAGNA DI ADESIONE 2019

AZIONE CATTOLICA DIOCESANA

Una passione 
che rigenera

“24 ore per il Signore”:
un’esperienza da ripetere

SUORE ADORATRICI

In questi giorni la Parola del Signore ci ha esortato ripetutamente 
a vegliare in ogni momento pregando. Si veglia quando si aspetta 

qualcuno: abbiamo pregato intensamente per la liberazione di pa-
dre Gigi Maccalli e degli altri rapiti e per la conversione dei rapitori.

San Francesco Spinelli ci dice: “Vi raccomando quanto so e pos-
so l’adorazione, il privilegio di adorare Gesù nell’Eucaristia, notte è 
giorno. È affidato a noi: sappiate approfittarne!”.

I cremaschi, sacerdoti e laici, hanno fatto questa esperienza ve-
nerdì 30 novembre e sabato 1 dicembre, si sono alternati davanti al 
Santissimo Sacramento esposto sull’altare della chiesa di San Gio-
vanni che provvidenzialmente è diventata anche un meraviglioso 
giardino fiorito, favorendo quanto ancora dice il fondatore di gode-
re della deliziosa compagnia di Gesù.

Tutti i presenti hanno sperimentato l’incontro rasserenante con 
la persona di Gesù che si è espresso con la gratitudine per la cano-
nizzazione del fondatore, pregato come intercessore per la Congre-
gazione delle Suore Adoratrici e per la liberazione di padre Gigi 
Maccalli.

Ci resta la nostalgia di stare in compagnia del Signore: qualcuno 
ha già espresso il desiderio che si ripetano presto le 24 ore.

Le Suore Adoratrici

Un’Azione Cattolica... prossima

Carissimi amici, soci, simpatizzanti, o semplicemente curiosi arissimi amici, soci, simpatizzanti, o semplicemente curiosi 
di sapere come sta l’Azione Cattolica di Crema, ben ritrovadi sapere come sta l’Azione Cattolica di Crema, ben ritrova-

ti! Ci siamo lasciati il giugno scorso con la celebrazione dell’Asti! Ci siamo lasciati il giugno scorso con la celebrazione dell’As-
semblea Straordinaria intitolata semblea Straordinaria intitolata AC prossima, che ha segnato una 
tappa fondamentale del cammino di ripensamento della nostra tappa fondamentale del cammino di ripensamento della nostra 
AC Diocesana. AC Diocesana. 

Per chi si fosse perso le puntate precedenti, un brevissimo flaPer chi si fosse perso le puntate precedenti, un brevissimo fla-
shback: durante l’Assemblea ordinaria del 2017 i delegati hanno shback: durante l’Assemblea ordinaria del 2017 i delegati hanno 
deciso di rilanciare la nostra associazione a partire dalle riflessiodeciso di rilanciare la nostra associazione a partire dalle riflessio-
ni fatte lo scorso triennio, in particolare focalizzandosi su alcuni ni fatte lo scorso triennio, in particolare focalizzandosi su alcuni 
aspetti chiave, ossia struttura associativa, formazione, rapporto aspetti chiave, ossia struttura associativa, formazione, rapporto 
fra AC e pastorale e AC preti e assistenti. I temi sono stati affronfra AC e pastorale e AC preti e assistenti. I temi sono stati affron-
tati da tavoli di lavoro che hanno presentato ciascuno un docutati da tavoli di lavoro che hanno presentato ciascuno un docu-
mento con un’analisi della situazione, prospettive e passi futuri. mento con un’analisi della situazione, prospettive e passi futuri. 
Questi documenti sono confluiti in un unico documento assemQuesti documenti sono confluiti in un unico documento assem-
bleare, che l’Assemblea ha poi affidato al Consiglio Diocesano bleare, che l’Assemblea ha poi affidato al Consiglio Diocesano 
perché trovasse i modi per concretizzarlo.perché trovasse i modi per concretizzarlo.

Ci troviamo adesso proprio in questa fase, e il Consiglio ha già Ci troviamo adesso proprio in questa fase, e il Consiglio ha già 
dedicato due incontri e ne dedicherà uno ulteriore il 10 dicembre dedicato due incontri e ne dedicherà uno ulteriore il 10 dicembre 
per stabilire quali sono le priorità su cui lavorare, cercando di per stabilire quali sono le priorità su cui lavorare, cercando di 
non perdere di vista le prospettive a lungo termine tracciate nel non perdere di vista le prospettive a lungo termine tracciate nel 
documento. L’obiettivo è proprio quello di andare nel concreto e documento. L’obiettivo è proprio quello di andare nel concreto e 
decidere che cosa fare e in che modo farlo, per muovere i primi decidere che cosa fare e in che modo farlo, per muovere i primi 
passi “in uscita” e cercare di essere anche oggi e qui significativi passi “in uscita” e cercare di essere anche oggi e qui significativi 
per la vita delle persone e della Chiesa. A gennaio presenteremo per la vita delle persone e della Chiesa. A gennaio presenteremo 
il lavoro fatto a tutte le persone che sono interessate, in particolail lavoro fatto a tutte le persone che sono interessate, in particola-
re ai partecipanti dei lavori dei tavoli e ai presidenti parrocchiali, re ai partecipanti dei lavori dei tavoli e ai presidenti parrocchiali, 
dopodiché… partiamo! dopodiché… partiamo! 

Un’ultima notizia veramente bella: nel 2019 l’AC di Crema Un’ultima notizia veramente bella: nel 2019 l’AC di Crema 
festeggia i suoi 100 anni! Una storia importante, fatta di volti, infesteggia i suoi 100 anni! Una storia importante, fatta di volti, in-
contri, relazioni, percorsi intrecciati per camminare insieme alla contri, relazioni, percorsi intrecciati per camminare insieme alla 
sequela di Gesù e al servizio della Chiesa. Una storia di cui anche sequela di Gesù e al servizio della Chiesa. Una storia di cui anche 
tu che leggi puoi fare parte: ti aspettiamo!tu che leggi puoi fare parte: ti aspettiamo!
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È un presepe insolito, rea-
lizzato non nella forma 

tradizionale. Prende vita dalla 
sabbia dorata delle Dolomiti 
per la straordinaria capacità 
artistica ed espressiva di quattro 
scultori selezionati dal Comune 
di Jesolo in 16 anni tra i migliori, 
provenienti da tutto il mondo. Si 
chiama Sand Nativity, il progetto 
che romani e turisti potranno 
ammirare, quest’anno, in piazza 
San Pietro, in questi giorni 
trasformata in un cantiere aperto 
molto speciale, proprio 
al centro del colonnato 
del Bernini.

È il dono a papa 
Francesco del Comune 
di Jesolo – che dal 2002 
realizza il suo presepe di 
sabbia, con un sempre 
crescente riscontro 
di pubblico – e del 
Patriarcato di Venezia 
per il Natale 2018. E il 
visitatore più atteso – 
per questa “prima volta” 
assoluta in Vaticano – è 
proprio il “padrone di casa”, che 
il 31 dicembre, dopo il tradizio-
nale Te Deum del pomeriggio 
nella basilica vaticana, si recherà 
ad ammirarlo.

Piramide di sabbia. Sand Na-
tivity è un presepe monumentale 
di 16 metri di larghezza per 5 di 
altezza e 6 di profondità. Mo-
dellato con circa 700 tonnellate, 
è composto di sabbia jesolana 
originaria delle Dolomiti. La 
prima fase del presepe è stata una 
piramide di sabbia, innalzata il 
17 novembre in piazza San Pie-
tro, dopo la formazione dei cas-
settoni nei quali la sabbia è stata 
pressata. Montata la copertura, 
cioè la struttura di protezione, la 
fase della scolpitura è iniziata il 
21 novembre e prosegue alacre-
mente in questi giorni, mentre le 
ultime 48 ore – 5 e 6 dicembre – 
sono state riservate alle finiture. 

Oggi, 7 dicembre, lo svelamen-
to dell’opera e l’inaugurazione; 
dopo, la Natività di sabbia, 
insieme all’albero di Natale che 

quest’anno viene dalla pro-
vincia di Pordenone, saranno 
visibili a turisti e pellegrini. A 
mezzogiorno, il Santo Padre 
riceverà in Udienza ufficiale le 
due delegazioni delle comunità 
che hanno donato l’albero: la 
diocesi di Concordia-Pordenone; 
la Regione Friuli Venezia Giulia; 
e quanti hanno lavorato dal Pa-
triarcato di Venezia (Comune di 
Jesolo, Veneto) alla realizzazione 
del presepe di Sand Nativity. Nel 
pomeriggio, alle 16.30, avrà 
luogo la cerimonia ufficiale in cui 
sarà inaugurato il presepe e sarà 
attivata l’illuminazione dell’al-
bero. Il 13 gennaio, domenica 
del Battesimo del Signore, data 
ufficiale in cui si chiude il perio-
do natalizio, inizierà lo smontag-
gio: il presepe ritornerà sabbia, 
e l’albero verrà affidato a una 
ditta specializzata per il riutilizzo 
solidale del materiale legnoso.

L’angelo, la natività, i pastori 
e i Re Magi. Quattro gli scultori, 
di fama internazionale, che 

hanno realizzando il presepe di 
sabbia: Richard Varano (Usa), 
Ilya Filimontsev (Russia), Susan-
ne Ruseler (Olanda), e Rodovan 
Ziuny (Repubblica Ceca). Il rus-
so Ilya Filimontstev ha iniziato 
con l’Angelo per poi proseguire 
con la Natività. L’olandese 
Susanne Ruseler ha il compito 
di dare forma ai pastori, mentre 
Radovan Zivny, della Repubblica 
Ceca, sta modellando i Re Magi, 
figure che una volta ultimate 
saranno alte poco più di due 
metri. Richard Varano è direttore 
artistico del team Sultans of  sand, 
che vanta 11 titoli mondiali con-
quistati nell’ambito di eventi del 
Campionato degli scultori della 
sabbia. A oggi l’unico continente 
dove non ha ancora scolpito è 
l’Antartide.

Solo sabbia. “Sedici anni fa 
siamo partiti con un piccolo 
presepe – racconta Massimo Am-
brosin, responsabile del progetto 
Sand Nativity per il Comune di 
Jesolo – che nel corso degli anni 
è cresciuto, e lo scorso anno ha 
attirato più di centomila persone 
nell’arco dei due mesi di apertu-
ra. Cercheremo di fare qualcosa 
di originale per non deludere le 
aspettative”, aggiunge a proposi-
to del debutto del presepe nella 
culla della cristianità. Come fa 
la sabbia a diventare marmo da 

scolpire? “Non ci sono additivi, 
non aggiungiamo nulla”, spiega 
Ambrosin. “È solo sabbia, che 
dev’essere particolarmente adatta 
per queste sculture, come quella 
dolomitica, che c’è in spiaggia 
a Jesolo, e acqua. Il segreto sta 
nella compattazione meccanica: 
sabbia e acqua vengono forte-
mente compattate all’interno di 
cassoni in legno con compatta-
tori meccanici. Una volta tolto il 
legno si ottiene un blocco solido 
e compatto pronto per essere 
scolpito”. 

“Sand Nativity è un presepe 
monumentale che ti sorprende 
soprattutto per la sua forte in-
tensità espressiva, ma anche per 
la ricchezza dei dettagli e per un 
senso antico della prospettiva che 
dà profondità al bassorilievo”, 
racconta Giampaolo Rossi, che 
nel 2002 era tra gli amministrato-
ri che ne hanno voluto la nascita. 
Da inizio 2018, è online il nuovo 
sito, curato da Daniele Marcassa, 
per accompagnare il percorso 
dello speciale presepe verso 
piazza San Pietro, continuamen-
te aggiornato anche grazie alla 
galleria fotografica. 

Nelle sue sedici edizioni, Sand 
Nativity ha totalizzato più di un 
milione di visitatori, totalizzando 
670mila euro devoluti interamen-
te in beneficenza.

OGGI L’INAUGURAZIONE IN PIAZZA SAN PIETRO

‘Sand Nativity’: il presepe di sabbia
DONO DEL COMUNE DI JESOLO AL PAPA CHE LO VISITERÀ IL 31 DICEMBRE
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Il Centro Diocesano di Spiritualità di via Medaglie d’Oro 8, a 
Crema, ospiterà sabato 15 dicembre un breve ritiro spirituale 

dei catechisti. L’appuntamento è dalle ore 15.30 alle 18.30: la 
meditazione sarà proposta da don Guglielmo Cazzulani. L’ini-
ziativa è promossa dall’Ufficio Catechistico Diocesano diretto 
da don Luciano Pisati.

PASTORALE DELLA SALUTEPASTORALE DELLA SALUTEPASTORALE DELLA SALUTEPASTORALE DELLA SALUTEPASTORALE DELLA SALUTEPASTORALE DELLA SALUTEPASTORALE DELLA SALUTEPASTORALE DELLA SALUTEPASTORALE DELLA SALUTEPASTORALE DELLA SALUTEPASTORALE DELLA SALUTEPASTORALE DELLA SALUTEPASTORALE DELLA SALUTEPASTORALE DELLA SALUTEPASTORALE DELLA SALUTEPASTORALE DELLA SALUTEPASTORALE DELLA SALUTEPASTORALE DELLA SALUTEPASTORALE DELLA SALUTE
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Gli operatori e i volon-
tari del mondo della 

salute sono invitati al riti-
ro di Avvento che si terrà 
sabato 15 dicembre, con 
inizio alle ore 16.30, nella 
chiesa di San Pietro a Cre-
ma. Il tema dell’incontro 
è Nella prossimità di Dio la 
nostra cura: la meditazione 
sarà proposta da don Si-
mone Valerani, referente 
diocesano per la Pastora-
le della salute e assistente 
all’Hospice. Intorno alle 
ore 18 la celebrazione del-
la santa Messa.
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OFFANENGO
Show Room: via S. Rocco, 30 - Laboratorio: Via dei Pergolati, 3

Telefono 0373 780820 - www.pagliaripianoforti.it

si accettano BUONI PASTO
e TICKET elettronici

CONFEZIONE FAMIGLIA

GRANDE
RISPARMIO

· macelleria
· salumeria
· formaggi

Da lun. al sab. 8-13
e 15.30-19.30

CREMA via Capergnanica 3/C
Presso Penny Market  - Tel. 0373 204169

1 kg bistecche
1 kg trita per ragù 
1 kg bollito con osso

OFFERTISSIME

 € 30

 € 20

1 kg braciole suino
1 kg trita per ragù
1 kg salsiccia suino
1 kg brasato
1 kg bollito con osso

Tutta carne
italiana
a km 0

CESTI
NATALIZI

OGNI
SETTIMANA TANTE NUOVE 

SUPER OFFERTE

TABACCHERIA

SMOKE 13
Mario e Fiorenzo Bonelli

buon Natale
e un 2019
ricco di FORTUNA

Augurano a tutti i clienti

via Griffini, 10 - Tel. 0373 83238

NUOVO TUNNEL
AUTOLAVAGGIO

MADIGNANO SPAZZOLE ANTIGRAFFIO 
CON POLISH

Lo staff vi augura buon Natale

S.S. 415 PAULLESE KM 40.850 TEL. 0373 65384 MADIGNANO

BAR APERTO dalle 5.00
alle 21

Tutti i giorni dalle 17 APERITIVO
CON RICCO BUFFET

IMPIANTO GLOBO ULTIMA TECNOLOGIA PLC
Spazzole antigraffio con polish

Lavaggio furgoni, camper e camion

             ☎ 0373 80910

LAVAUTO 5 MINUTI
CREMA (CR)

Via Stazione, 32

ANCHE SELF SERVICE CON PROGRAMMA LUCIDATURA

GRAFFITTATURA - LAVAGGIO INTERNI
Lo staff vi augura buon Natale

PARRUCCHIERE 

Crema via C. Urbino, 7/C
Tel. 0373 85319 SU APPUNTAMENTO

Tanti auguri
di buone feste

dal tuo parrucchiere

· RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO · RIPARAZIONE ANCHE IN GIORNATA DI BICI 
NON ACQUISTATE DA NOI · VASTA GAMMA DI ACCESSORI · PERMUTA USATO

Vendita bici
da bimbo,

donna, uomo, 
mtb e corsa

S. Lucia
Viene a scegliere

la tua bici! Vasto assortimento!

WWW.PASSIONEBICI.NET














 



via IV Novembre via Bombelli

Auguri
        di buone feste

VIA BOMBELLI, 18
(angolo via IV Novembre) - Crema
Tel. 0373 256069 - Fax 0373 81930

AGENTE GENERALE
LUCA BUONAVENTURA

        di buone feste
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È mancato all'affetto dei suoi cari

Giancarlo Monaci
di anni 68

Ne danno il triste annuncio le sorelle 
Osvalda, Sandra, Lucia e Giovanna, il 
cognato, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
del Reparto di Oncologia dell'Ospedale 
Maggiore di Crema per le cure prestate.
Crema, 30 novembre 2018

Accompagnato dai suoi cari, che ha 
tanto amato, si è addormentato nella 
pace eterna

Giuseppe Pellegrini
di anni 69

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Magda, il fi glio Fabio, la fi glia Tania 
con Lorenzo, gli adorati nipoti Giada, 
Michelle e Nicholas, il fratello Roberto, 
i cognati, le cognate e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Eventuali offerte alle Cure Palliative 
Onlus "Alfi o Privitera" Banco Po-
polare IBAN: IT 86 H 05034 56841 
000000177377
Sergnano, 30 novembre 2018

"Coloro che amiamo e che ab-
biamo perduto non sono più 
dove erano ma sono ovunque 
noi siamo".

(Sant'Agostino)

È mancata all'affetto dei suoi cari

Carolina Scura
ved. Pirelli

di anni 84
Ne danno il triste annuncio i fi gli Cate-
rina con Andrea, Umberto con Stefania, 
i nipoti Cristina, Marco, Giulio, Willian, 
Ester, Nicolò, Amadou e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale del Sacro Cuore di Crema 
Nuova oggi, venerdì 7 dicembre alle 
ore 14.30 dove la cara salma giunge-
rà dalla Casa Funeraria San Polo - La 
Cremasca di via Capergnanica n. 3-B 
in Crema alle ore 14, indi proseguirà 
per la sepoltura nel Cimitero Maggiore.
Non fi ori ma offerte alle Cure Palliative 
di Crema.
Un particolare ringraziamento all'équi-
pe delle Cure Palliative di Crema per le 
cure prestate.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla mesta cerimonia.
Crema, 6 dicembre 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Barbara Basili 
Dossena

di anni 39
Ne danno il triste annuncio il papà 
Claudio con Paola, la nonna Rosa, gli 
zii Giovanni e Maria e i parenti tutti.
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 
dei reparti di Rianimazione e di Pneu-
mologia dell'Ospedale Maggiore di 
Crema.
Crema, 1 dicembre 2018

"Celebrate il Signore, perché è 
buono. Perché eterna è la sua 
misericordia". 

(Salmo 117)

È tornato alla casa del Padre

don Elio Albino Ferri
di anni 68

Ne danno il triste annuncio i fratelli 
Giacomino, Francesco, Luigi, la sorella 
Maddalena, le cognate, il cognato, i ni-
poti e tutti coloro che gli hanno voluto 
bene.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Trescore Cremasco, 4 dicembre 2018

Seranamente si è spenta circondata 
dall'affetto dei suoi cari

Palmira Martignoni
ved. Carminati

di anni 106
Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Mari e Beatrice con Angelo, le nipoti 
Silvia e Rossana con tutti i pronipoti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 2 dicembre 2018

Caro 

Mario
tu sei stato per me come un fratello: 
mi hai guidato, consigliato, aiutato in 
questa vita terrena.
Proteggi ora nella pace eterna dal cielo 
me e la mia famiglia.

Anna Fusar Poli e fi glie
Crema, 5 dicembre 2018

La FISM-Crema partecipa al lutto della 
famiglia per la scomparsa del caro 

Mario
per più di 25 anni presidente della 
Scuola Materna di San Bernardino. Ne 
ricordano l'entusiasmo e il grande im-
pegno nell'educazione delle giovani ge-
nerazioni. Lo ricordano nella preghiera.
Crema, 5 dicembre 2018

Le Comunità di San Bernardino e Ver-
gonzana insieme al parroco don Loren-
zo Roncali, grati per il prezioso servizio 
di Presidente della Scuola Materna 
svolto per più di 25 anni, sono vicini 
ai familiari con affetto e nella preghiera 
sincera, per la scomparsa del caro

Mario Stabilini
Crema, 5 dicembre 2018

Il Presidente e i Consiglieri della Fon-
dazione "Asilo Infantile di Ombriano" 
sono vicini ai familiari di

Mario Stabilini
per anni valido Presidente della scuola 
dell'Infanzia di San Bernardino e por-
gono sentite condoglianze.
Ombriano, 5 dicembre 2018

La Scuola Materna di San Bernardino, 
con la presidente, il consiglio di ammi-
nistrazione, il personale docente e non, 
i familiari e tutti i bambini di oggi e di 
ieri, sono vicini al dolore dei familiari 
per la scomparsa del carissimo
 

Mario Stabilini
Lo ricordano per il suo grandissimo 
impegno a favore della Scuola Materna 
per lunghissimi anni. Uomo di grande 
generosità che ha profuso tutto il suo 
impegno per valorizzare e portare avan-
ti la nostra scuola.
Il Signore lo ricompenserà per tutto 
quello che ha fatto qua in terra.
Crema, 5 dicembre 2018

L'Azione Cattolica di San Bernardino è 
vicina con la preghiera a tutti i familiari 
del signor

Mario Stabilini
certi che sarà già in cielo accolto 
dall'abbraccio del Padre.
Crema, 5 dicembre 2018

Gli amici che hanno condiviso l'impe-
gno politico in seno alla Democrazia 
Cristiana ricordano con affetto e stima, 
il tratto mite e buono, il rigore morale, 
la dedizione alla famiglia, il servizio ge-
neroso reso alla comunità ecclesiale e 
civile, del caro
 

Mario Stabilini
Porgono ai fi gli e a tutti i familiari le più 
sentite condoglianze.
Crema, 5 dicembre 2018

Partecipa al lutto:
- Antonio Agazzi

Ciao, carissimo
 

Mario 
a sole poche settimane dalla morte di 
Gianni sei volato in cielo anche tu, rag-
giungendo nell'infi nita pace dell'eter-
nità le tue amatissime Bruna ed Elena. 
Lasci in noi un vuoto immenso, reso 
ancor più doloroso dalla consapevolez-
za di aver perso un esempio mirabile di 
fede autentica, vissuta nella quotidianità 
e concretezza di una vita al servizio del-
la famiglia, del lavoro, della tua comu-
nità parrocchiale, diocesana e cittadina. 
Grazie, caro Mario per tutto il bene che 
hai donato a tutti quelli che hai incon-
trato, a noi specialmente. Siamo certi 
che da lassù continuerai a illuminare i 
nostri passi.

Il fratello Pino con Rina,
 la cognata Angioletta, 

le sorelle Francesca, Anna e Nuccia 
con Franco e tutti i numerosi nipoti

Crema, 5 dicembre 2018

I nipoti Giuseppe con Piera e Gian-
ni con Vanda e fi gli sono vicini con 
la preghiera a Beatrice e Mary per la 
scomparsa della carissima
 

zia Palmira
che ora in cielo gode la pienezza della 
vita in Cristo.
Crema, 2 dicembre 2018

Giulia Polenghi Duse con Massimo e 
Francesco si unisce con profonda tri-
stezza al dolore di Franca, dei fi gli Vit-
torio, Maria Chiara, Massimo e parenti 
tutti per la scomparsa del caro amico
 

Mario Pappone
Crema, 2 dicembre 2018

Andreana Albergoni è vicina a Franca e 
ai ragazzi ed in particolare a Celeste in 
occasione della morte del caro cugino
 

dott. ing.
Mario Pappone

rimpiangendo una vita di ricordi.
S. Bernardino, 2 dicembre 2018

La famiglia Marco Rabbaglio si stringe 
con affetto a Wanda, Massimo e Grazia 
per la morte della cara mamma
 

Giuseppina Fusarpoli
ved. Rabbaglio

Crema, 29 novembre 2018

Tu, carissimo 

nonno Mario
per me sei stato molto di più di un sem-
plice nonno.
Sei stato una guida, un amico affi dabi-
le, uno splendido compagno di viaggio 
con un animo giovane e avventuriero. 
Con la tua intelligenza e la tua saggezza 
sapevi leggere nel mio sguardo ciò che 
c'era nel mio cuore.
Abbiamo trascorso momenti indimenti-
cabili dove il tuo sorriso e le tue parole 
piene di affetto non mancavano mai.
Ti ho sempre voluto bene e continuerò 
a volertene.
Grazie di tutto.
Un abbraccio e arrivederci.

Daniele
Crema, 5 dicembre 2018

I condomini del Condominio Le Betulle 
B & C partecipano al lutto dei familiari 
della signora 

Palmira Martignoni 
in Carminati 

e porgono le più vive condoglianze.
Crema, 2 dicembre 2018

"Sarai Sacerdote in eterno".

Don Ezio, don Giambattista, don Felice 
unitamente alle Comunità Parrocchiali 
di Credera-Rubbiano-Rovereto affi dano 
al Signore e alla Vergine Maria l'anima 
di

don Elio Ferri 
Credera-Rubbiano-Rovereto, 

4 dicembre 2018

Il Presidente del Territorio Michele Fu-
sari, l’Assistente Ecclesiastico Centrale 
don Angelo Frassi, l’Esecutivo, il Con-
siglio MCL del Territorio, i dipendenti e 
collaboratori sono vicini al dolore della 
famiglia e alla Chiesa cremasca per la 
scomparsa del caro

don Elio Ferri
ricordando il suo ministero sacerdotale 
e l’attenzione sempre volta al sociale, 
porgono sentite condoglianze ed eleva-
no preghiere a suffragio.
Crema, 4 dicembre 2018

Fabio Angiolini e familiari partecipano 
al dolore dei parenti tutti e della Comu-
nità Parrocchiale di Trescore Cremasco 
per la perdita del caro

don Elio
Trescore Cremasco, 4 dicembre 2018

Il Sindaco, il Segretario, la Giunta co-
munale, l'amministrazione comunale, 
il personale dipendente del Comune 
di Montodine unitamente a tutta la cit-
tadinanza condividono il dolore per la 
prematura scomparsa del caro

don Elio Ferri 
già parroco di Montodine

Montodine, 4 dicembre 2018

La comunità di Trescore Cremasco, il 
Consiglio Pastorale con i sacerdoti don 
Ersilio Ogliari e don Maurizio Vailati, il 
Gruppo Catechisti, il Consiglio dell'O-
ratorio, i confratelli e le consorelle del 
Santissimo Sacramento, il consiglio 
della Scuola Materna, il Gruppo "Mani 
d'oro" e il Gruppo donne pulizie della 
chiesa, assicurrando preghiere, espri-
mono sentite condoglianze ai familiari 
per la perdita dell'amato parroco

don Elio Ferri 
Un uffi cio funebre in suffragio sarà ce-
lebrato martedì 11 dicembre alle ore 20 
nella chiesa parrocchiale di Trescore 
Cremasco.

don Elio Ferri 
Sei stato il nostro don ma anche un caro 
amico. Ci sei stato vicino nel dolore e 
nelle gioie della nostra vita. Dai un ab-
braccio ai nostri papà.

Michele e Alessandro 
con rispettive famiglie

Camisano, 4 dicembre 2018

Il Vescovo Daniele Gianotti e il presbi-
terio diocesano annunciano, con il do-
lore illuminato dalla fede, che dopo una 
lunga malattia affrontata con serenità e 
spirito di fede, è salito al Padre

don Elio Ferri
Lo ricordano con affetto e riconoscenza
per la fedeltà del suo ministero sacerdo-
tale a servizio della comunità diocesana 
e nelle parrocchie di Camisano, Scan-
nabue, Montodine e Trescore Crema-
sco.
Il Signore risorto conceda a questo suo 
servo di poter contemplare il suo volto 
tra i beati nella terra dei viventi.
Invitano i fedeli a elevare la preghiera 
cristiana di suffragio.
Crema, 4 dicembre 2018

È mancata all’affetto dei suoi cari

Carolina Belotti 
ved. Valdameri

di anni 89
Ne danno il triste annuncio il fi glio An-
tonio con Angela, la fi glia Maria Teresa 
con Angelo Maria, il fratello, la sorella, 
i cognati, le cognate, i nipoti, i pronipo-
ti e parenti tutti.
Un particolare ringraziamento al dottor 
Francesco Tornaghi per le premurose 
cure prestate, all’Hospice Cure Pallia-
tive Ospedale Kennedy e alle care ami-
che per la costante vicinanza.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano chi con fi ori, preghiere e scritti 
hanno partecipato al loro dolore.
Quintano, 2 dicembre 2018

ANNIVERSARI
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"Più passa il tempo e più ci 
manca il tuo dolce sorriso a 
illuminare il diffi cile cammino 
della vita".

Agostino Guerini
La moglie Emiliana, la fi glia Paola con 
Cristiano e la piccola Sofi a e il piccolo 
Giorgio, la suocera, le sorelle, i fratelli, 
le cognate, i cognati, i nipoti e i parenti 
tutti lo ricordano con immenso affetto e 
tanta nostalgia.
Una uffi cio di suffragio sarà celebrato 
martedì 11 dicembre alle ore 20.15 
nella chiesa parrocchiale di Bagnolo 
Cremasco.

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Mario Stabilini
di anni 89

Ne danno il triste annuncio i fi gli Mau-
rilla con Lucio, Roberto con Nena e Fa-
bio con Cristina, i cari nipoti Daniele, 
Valentina, Riccardo, Giulia, Marco, Ja-
smine e Camilla, le sorelle Anna, Fran-
cesca, Nuccia e il fratello Pino, i cogna-
ti, le cognate, i nipoti e tutti i parenti.
A esequie avvenute i familiari ringra-
ziano di cuore quanti hanno partecipato 
al loro dolore esprimendo affetto e vi-
cinanza.
Crema, 5 dicembre 2018

Partecipa al lutto:
- Carla Campari Lucchi

È mancata all'affetto dei suoi cari

Daria Caio
ved. Tessadori

di anni 81
Ne danno il triste annuncio la sorella 
Maurilla, i fratelli Attilio e Giacomo, i 
nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti con presenza, scrit-
ti, fi ori, preghiera e parole di conforto 
hanno condiviso il loro dolore.
Crema, 5 dicembre 2018

Dopo una vita dedicata agli affetti fami-
liari è mancato

Vincenzo 
Lupo Pasini

di anni 86
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Giuseppina Teresa, i fi gli Luigi con 
Rossana, Isaia con Antonella e Bruno, 
i cari nipoti Cristian, Asia e Sara, i fra-
telli, le sorelle, i cognati, la cognata, i 
nipoti 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.
Pieranica, 5 dicembre 2018

A funerali avvenuti le sorella Agostina 
e Gianna, i nipoti, i pronipoti e i paren-
ti tutti ringraziano tutti coloro che con 
preghiere, fi ori, scritti e la partecipazio-
ne ai funerali hanno condiviso il loro 
dolore per la perdita della cara

Giulia Raffaelli
Crema, 5 dicembre 2018

MARMI    PIETRE    GRANITI
ARREDAMENTO

EDILIZIA FUNERARIA
POSA IN OPERA    RESTAURO

Via De Chirico, 8 - Crema CR
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Sei grande Magica Musica. 
L’orchestra di ragazzi speciali 

diretta da Piero Lombardi sabato 
sera ha incantato nuovamente giu-
ria, pubblico in studio e pubblico 
a casa nella finalissima di Tu si que 
vales. Lunedì ha fatto altrettanto al 
Quirinale lasciando senza parole il 
Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella.

All’ultimo atto del talent show 
di Canale 5 la compagine musicale 
castelleonese era giunta con una 
straordinaria interpretazione di 
Albachiara di Vasco Rossi e se ne 
è andata lasciando il segno con 
un’emozionante medley dedicato a 
Lucio Battisti capace di far conqui-
stare ai ragazzi e al loro direttore 
la ristretta finale a 4. I musicisti 
castelleonesi al televoto conclusivo 
sono stati secondi solo al giovanis-
simo virtuoso della chitarra Mar-
cin Patrzalek ma la vittoria era già 
arrivata fatta di calore e di sinceri 
apprezzamenti degli esperti e del 
pubblico. Magica Musica è un’or-
chestra vera, che suona, canta, fa 
emozionare. Ora tutti lo sanno. Il 
progetto inclusivo, di condivisio-
ne e altamente professionale di 
Lombardi e del suo team, condito 
da tanta umanità, è qualcosa di 
veramente straordinario.

“Esibendoci sul palco di Tu 
Si Que Vales, abbiamo raggiunto 
un risultato sorprendente. Siamo 
arrivati secondi, ma non im-
porta. Sono felice che i ragazzi 
abbiano vissuto questa esperienza 
all’insegna del divertimento e 
dell’impegno, senza paura – spiega 
il Maestro Piero Lombardi –. I 
disabili, non chiedono pietismo e 
compassione. Chiedono semplice-
mente di essere rispettati come per-
sone. Non proponiamo loro ore di 
terapia, ma istanti di divertimento, 
dedizione e costanza. Perché solo 
con l’impegno e la passione si 
possono raggiungere traguardi 
importanti”.  

Ed ora. Ora c’è il presente e il 
futuro fatto di una crescita che 
non può e non si deve arrestare. 
“Abbiamo seri problemi di spazio 
– chiosa il direttore –. Nuovi 
ragazzi vorrebbero aggiungersi 
e non sappiamo dove metterli. 
L’idea di creare un Centro D’Arte 
MagicaMusica, un luogo inclusivo 
più strutturato in cui i ragazzi 

possano continuare le attività 
di arte e di musica intraprese in 
questi anni con l’associazione, 
resta comunque. Poi penseremo 
a come attuarla. Per ora voglio 
solo godermi il momento e dire 
grazie a tutti coloro che ci hanno 
sostenuto. Grazie per aver creduto 
nel nostro progetto e nella bellezza 
della diversità. Grazie davvero”.

La trasferta romana dei ragazzi 
speciali non si è conclusa sabato 
sera negli studi Mediaset con la 
grande festa finale del format 
televisivo. Lunedì altra emozione 
palpitante: in occasione della Gior-
nata internazionale delle persone 
con disabilità ‘Magica Musica’ si è 
esibita al Quirinale davanti al Pre-
sidente della Repubblica italiana, 
Sergio Mattarella, che per consen-
tire all’orchestra di 40 elementi di 
proporsi live ha cambiato il rigido 
protocollo del colle. Un altro ‘mi-
racolo’ dei musicisti speciali della 
torre ripreso e riproposto anche 
dalle tv nazionali.

L’orchestra ha aperto le celebra-
zioni eseguendo l’Inno di Mameli. 
Un’esibizione, accompagnata 
dal coro integrato delle ‘Mani 
bianche’, che “hanno deliziato 
il Presidente con la melodia dei 
gesti, facendo sentire il suono 
assordante del loro silenzio” come 
sottolineano i responsabili della 
comunicazione della compagine 
castelleonese. L’esibizione ha fatto 
centro come ha sottolineato nel 
suo discorso il Capo dello Stato: 
“Oggi si afferma in tutto il mondo 
il diritto delle persone con qualche 
disabilità di potersi esprimere 
in pieno, come tutti gli altri. Per 
questo sono lieto di incontrarvi 
e vi ringrazio per aver cantato in 
modo diverso e così bene l’Inno 
nazionale”.

All’evento hanno preso parte 
anche il Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, 
Marco Bussetti, il Ministro per la 
Famiglia e le Disabilità, Lorenzo 
Fontana, e il Sottosegretario di 
Stato alla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri con delega alla 
famiglia e alla disabilità, Vincenzo 
Zoccano. A loro, poco prima 
dell’avvio del cerimoniale, Magica 
Musica ha dedicato una serie di 
esecuzioni capaci di lasciare a 
bocca aperta.

CASTELLEONE

PALAZZO PIGNANO - PROTEZIONE CIVILE
Esercitazione alla Palazzina per il gruppo intercomunale ‘Vacchelli’

Esercitazione, domenica scorsa 2 dicembre in mattinata, per il 
gruppo di Protezione civile Vacchelli, che riunisce i volontari dei 

due Comuni di Palazzo Pignano e Vaiano Cremasco. Soddisfatto il 
coordinatore Sperandio Draghetti e anche tutti i volontari all’opera, 
in tutto una decina di persone.

L’esercitazione s’è svolta nei pressi della cascina Palazzina a Pa-
lazzo Pignano: i volontari coinvolti sono stati divisi in due gruppi, 
affrontando sia operazioni “idrauliche”, con motopompe, che una 
prova di taglio. “Con la pompa, in pratica, pescavamo direttamente 
l’acqua nel fossato – spiega Draghetti –. Naturalmente abbiamo lavo-
rato in perfetta sicurezza, con i dispositivi di protezione personali del 
caso. Abbiamo anche attaccato una manichetta Uni 70 antincendio per 
dar vita a un’esercitazione su piccoli spegnimenti di incendi, cosa su 
cui ci concentreremo in futuro”.

Per quanto riguarda il taglio degli alberi, Draghetti&Company 
hanno provveduto a un piccolo abbattimento di una pianta ormai 
compromessa e secca. “Anche qui il lavoro è stato a regola d’arte, 
con tutte le autorizzazioni del caso da parte del proprietario del ter-
reno. I volontari, a turno, hanno provato il taglio con la motosega, 
chiaramente uno alla volta per rispettare la sicurezza massima”. Per 
quanto concerne l’albero abbattuto, tra l’altro, c’è già in previsione 
una nuova piantumazione, in cui il gruppo Vacchelli collaborerà con 
la locale associazione Ri-Tormo a vivere. Le due realtà, del resto, sono 
in costante contatto.

“Precedentemente – prosegue il coordinatore della Protezione 
civile – erano stati recuperati alberi e tronchi presenti nell’alveo del 
fiume Tormo”: quindi, oltre all’esercitazione, i volontari hanno di 
fatto provveduto pure a un intervento di recupero. Le due sottosezio-
ni dell’esercitazione hanno visto come capisquadra Mario Ariottti e 
Mario Poli. Nelle prossime settimane sono in previsione altre “prove” 
d’intervento in campo aperto, esercitazioni che si concentreranno sul-
lo spegnimento degli incendi. 

Oggi i volontari effettivi sono 24 e, dopo i corsi obbligatori, opera-
no a tutti gli effetti, mentre i nuovi arrivi per ora collaborano, ma che 
si devono formare e addestrare con i corsi base, prima di agire “da 
protagonisti”. Le “tute gialle” di Palazzo e Vaiano – ne approfittiamo 
– sono sempre alla ricerca di nuovi volontari. Le porte del sodalizio 
sono aperte tutto l’anno, perché le necessità sono tante. 

“Tra l’altro – spiega ancora Draghetti – all’opera in questa eser-
citazione c’era anche una ‘new entry’, che ha appena cominciato il 
percorso da volontario. Si tratta del signor Massaro, che s’è subito ca-

lato nell’esercitazione, ma che ora farà tutti i corsi indispensabili per 
poi operare sul campo”. Un grazie il gruppo lo rivolge alla famiglia 
Ferri che ha messo a disposizione i propri terreni e corsi d’acqua in 
località Palazzina, permettendo l’esercitazione, momento formativo 
determinante per poi operare al meglio.

L’ultimo intervento importante del gruppo Vacchelli, un mese fa cir-
ca, durante l’ondata di maltempo che ha colpito tutta l’Italia e anche 
il nostro territorio: “Siamo stati chiamati dalla Provincia a intervenire 
come supporto ad altri gruppi di Protezione civile a Pizzighettone, 
dove è crollata la famosa passerella. Con prontezza abbiamo inviato 
uomini”.

Ma facciamo un passo indietro. La Protezione civile Vacchelli è sta-
ta fondata il 28 ottobre 2012, sorta sul territorio dalla collaborazione 
tra le due amministrazioni comunali coinvolte. Il gruppo Vacchelli, 
dunque, è un progetto associativo sovraccomunale. Fu presentato in 
Comune a Palazzo, alla presenza dell’indimenticato sindaco Dome-
nico Calzi di Vaiano, accompagnato dall’allora presidente del Consi-
glio comunale Graziano Baldassarre, mentre per Palazzo e frazioni 
intervenirono il vicesindaco Virgilio Uberti, tuttora volontario dell’as-
sociazione, a fianco del sindaco Rosolino Bertoni. Tutti ebbero parole 
di orgoglio per il progetto, che prosegue oggi nella giusta direzione.

LG

di BRUNO TIBERI

SABATO IN TV
SECONDO POSTO
A TU SI QUE VALES.
LUNEDÌ ESIBIZIONE
AL QUIRINALE
DAVANTI AL CAPO
DELLO STATO

Magica Musica
Chi ti ferma più

Nelle foto Magica Musica live sul palco di ‘Tu si que vales’
e durante l’incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
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2015     14 dicembre     2018

"Cercatemi dentro il vostro 
cuore e quando avete bisogno 
di me sussurrate appena il 
mio nome... io sarò lì".

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Agostino Cantoni
la moglie Marinella, le fi glie Alessandra 
con Alessandro, Cristina con Marco, il 
caro nipotino Giorgio e i parenti tutti lo 
ricordano con tanto affetto a quanti lo 
conobbero e l'ebbero caro.
Un uffi cio in suffragio sarà celebrato 
mercoledì 12 dicembre alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Zappello.

2016     8 dicembre     2018

"Con Cristo sulla Croce ho 
amato la vita, in Cristo nella 
Gloria risorgerò".

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del carissimo

Alessandro Scalvini
la mamma, i fratelli, le cognate, i ni-
potini, le zie, gli zii e i parenti tutti lo 
ricordano con immutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
sabato 8 dicembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Bagnolo Cre-
masco.

2015     24 dicembre     2018

"Il tempo non cancellerà 
quanto ci hai insegnato e do-
nato. Continueremo come se 
tu fossi sempre presente uniti 
nel tuo bellissimo ricordo".

A tre anni dalla scomparsa della caris-
sima

Elena Alzani
in Barbaglio

il marito Luigi, i fi gli, le nuore, i generi, 
i carissimi nipoti, i fratelli, le cognate e 
i parenti tutti la ricordano con immenso 
affetto e tanta nostalgia.
Una s. messa in suffragio verrà celebra-
ta giovedì 13 dicembre alle ore 20 nella 
chiesa parrocchiale di Credera.

2011     12 dicembre     2018

Nel settimo anniversario della scom-
parsa della cara

Maria Alzani
ved. Bianchessi

i fi gli Angela Maria ed Eraldo con le 
loro famiglie la ricordano con grande 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata martedì 
11 dicembre alle ore 15.30 nella chie-
sa parrocchiale di San Bartolomeo ai 
Morti.

2009     9 dicembre     2018

"Non l'abbiamo perduto. Egli 
dimora prima di noi nella luce 
di Dio".

Nel nono anniversario della scomparsa 
del caro

Agostino Cerioli
la moglie Lucia, il fi glio Pietro, la nuora 
Alessandra, i nipotini Claudia e Lo-
renzo e i parenti tutti lo ricordano con 
grande affetto.
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
12 dicembre alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Capergnanica.

1992     1 dicembre     2018

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

Nel ventesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Battista Fusar Bassini
la moglie Lina, il fratello Angelo, i fi -
gli Fabrizio, Giampietro, Antonella con 
le rispettive famiglie lo ricordano con 
tanto amore.
Una s. messa di suffragio sarà cele-
brata domani, sabato 8 dicembre alle 
ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di 
Passarera.

1997     8 dicembre     2018

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

Paolo Dellera
Il fi glio, le fi glie e i parenti tutti lo ricor-
dano con immutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata domenica 
9 dicembre alle ore 11 nella chiesa del 
Sacro Cuore di Crema Nuova.

"Dimenticarti è impossibile 
l'amore è l'anima e l'anima 
non muore mai".

Nel ventesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Maria Bianchi
in Ginelli

le fi glie Maurilla con il marito Giacomo, 
Cristina con il marito Marco, il caro ni-
pote Cristian, la ricordano con infi nito 
amore.
Una s. messa sarà celebrata domenica 
9 dicembre alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale di Montodine.

2017     4 dicembre     2018

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

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Gian Luigi Freri
(Fitaulet)

la moglie Gabriella, i fi gli Mario, Giu-
seppe, Paolo con Elisa, il caro nipotino 
Christian, la zia, il fratello, le sorelle, il 
cognato, i nipoti e i parenti tutti lo ricor-
dano con immenso affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
sabato 8 dicembre alle ore 18 nella 
chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Cre-
ma Nuova.

2009     8 dicembre     2018

A nove anni dalla scomparsa del caro

Anacleto Spinelli
i familiari e i parenti tutti lo ricordano 
con immenso affetto.
Bagnolo Cremasco, 8 dicembre 2018

2008     13 dicembre     2018

Nel decimo anniversario della scom-
parsa del caro

Umberto Boschiroli
i fratelli, le sorelle, il cognato, le co-
gnate e i nipoti lo ricordano a quanti lo 
conobbero e gli vollero bene.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
giovedì 13 dicembre alle ore 20 nella 
chiesa parrocchiale di Sant'Antonio 
Abate in Salvirola.

2006     11 dicembre     2018

Marco Spoldi
C'è un posto speciale nei nostri cuori 
dove tu non te ne andrai mai.

I tuoi zii Germano,
Bruno, Alfredo e Silvana

Vaiano Cremasco, 11 dicembre 2018

2014     9 dicembre     2018

Nel quarto anniversario della scompar-
sa della cara

Mirella Bressanelli
in Letterini

il marito, i fi gli, le nuore, i nipoti, la so-
rella e i parenti tutti la ricordano sempre 
con immutato amore.
Crema, 9 dicembre 2018

2016     9 dicembre     2018

A due anni dalla scomparsa del

prof. Archimede
Cattaneo

i fi gli Giovanna e Cesare e i parenti tutti 
lo ricordano con affetto nella preghiera.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domenica 9 dicembre alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di Ombriano.

Lunedì 10 dicembre sarà un mese dalla 
scomparsa della cara mamma

Angela Teresa Elmetti
e dal 37° anniversario della scomparsa 
del caro papà

Amadio Geroldi
il vostro ricordo è sempre vivo nei no-
stri cuori.

I fi gli e i familiari tutti
Una s. messa sarà celebrata lunedì 10 
dicembre alle ore 18.30 nella chiesa 
parrocchiale di S. Angela Merici.

"Tu eri il fi ore più bello del no-
stro giardino, ma il Signore ti 
ha voluta a Lui vicino".

In occasione del compleanno della cara

Nadia Ivana Vairani
(ragioniera)

la mamma Maria, il papà Gianfranco, 
i fi gli Manuel e Anita, il marito Massi-
miliano, il fratello Giacomo e la nipote 
Alice la ricordano con infi nito amore.
Un uffi cio funebre sarà celebrato lunedì 
10 dicembre alle ore 20.15 nella chiesa 
parrocchiale di Bagnolo Cremasco.

"Nel profondo dei nostri cuori 
ci sei sempre".

Nel terzo anniversario della scomparsa 
della cara

Agnese Fusar Poli
i fi gli, la nuora, il genero e i parenti tutti 
la ricordano con immutato affetto.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domenica 9 dicembre alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale di Castelnuovo.

Nell'undicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Biagio Forcati
le fi glie, i generi, i nipoti e i pronipoti 
lo ricordano sempre con grande affetto.
Una s. messa sarà celebrata domenica 
9 dicembre alle ore 10.45 nella chiesa 
parrocchiale di Pieranica.

1999     8 dicembre    2018

"Sei partita per un lungo viag-
gio, accompagnaci dal cielo 
nel nostro cammino".

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara mamma

Santina Morena
la ricordano con l'amore di sempre le 
fi glie, il genero, i nipoti e i pronipoti.
Accomunano nel ricordo il caro papà

Fiorenzo Cassi
e il caro fratello

Francesco Cassi
Una s. messa in loro suffragio verrà ce-
lebrata domani, sabato 8 dicembre alle 
ore 18 nella chiesa parrocchiale di San 
Bernardino.

2003     9 dicembre     2018

Nel quindicesimo anniversario della 
scomparsa del caro papà

Alberto Cabrini
i fi gli, il genero, la nuora e le nipoti lo 
ricordano con affetto unitamente alla 
cara mamma

Rosa Angela Aliprandi
Un s. messa in loro suffragio sarà ce-
lebrata domenica 9 dicembre alle ore 
10 nella chiesa parrocchiale di Bagnolo 
Cremasco.

1991     9 dicembre     2018
1996     14 dicembre     2018

Nel ventisettesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Francesco Mandonico
la moglie, i fi gli, le fi glie, le nuore, i ge-
neri, i nipoti e i parenti tutti lo ricordano 
con grande amore.
Accomunano nel ricordo la cara

Gina Inzoli Marinoni
il fi glio, le fi glie, la nuora, i generi e i 
nipoti, le sorelle e il fratello la ricorda-
no con grande amore nel ventiduesimo 
anno della scomparsa, unitamente al 
suo caro marito

Giosuè Marinoni
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta domani, sabato 8 dicembre alle ore 
10.30 presso la chiesa parrocchiale di 
Trescore Cremasco.
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‘Dalle foglie alle radici’, è lo slogan con il quale il parroco don 
Emilio Merisi propone uno speciale ritiro d’Avvento domenica 

15 dicembre per i bambini e ragazzi di elementari e medie. Ritrovo 
alle 10 in oratorio per un momento di riflessione da vivere insieme. 
Alle 13 pranzo con patatine e hamburger (da comporre a piacimento 
iscrivendosi al costo di 5 euro e contattando Laura al 345.3054085, 
per la comunicazione degli ingredienti scelti tra quelli proposti). Alle 
15 visita agli ospiti della casa di riposo ‘Vezzoli’ per portare loro gli 
auguri di Natale e alle 16.30 santa Messa presso la fondazione.

È iniziato a tavola, nel migliore dei modi, il dicembre 2018 dell’A-
vis di Madignano. Domenica scorsa una cinquantina di donatori 

hanno preso parte al pranzo sociale. Una bella conviviale conclusa 
dall’estrazione dei premi della sottoscrizione interna.

Domani, sabato 8, secondo atto con l’allestimento dello stand per 
la vendita delle stelle di Natale dell’Ail. Iniziativa che caratterizzerà 
la mattinata. Nel pomeriggio, poi, contributo alla grande festa con 
l’accensione dell’albero di Natale in piazza Portici.

Ultimo appuntamento prima di Natale che avrà quali protagonisti 
gli avisini, la distribuzione di panettone e vin brulé dopo la Messa di 
mezzanotte della Vigilia.           Tib

È stato un gala con sorrisi, premi e ospiti d’eccezione quello con il 
quale, nei giorni scorsi, l’Atletica Castelleone ha chiuso la stagio-

ne 2018. Oltre al sindaco Pietro Fiori, e al presidente del Coni pro-
vinciale Tiziano Zini, hanno presenziato la campionessa italiana di 
Eptathlon, la casalbuttanese, Sveva Gerevini, e in qualità di papà di 
uno degli atleti, il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli. Sul 
palco, chiamati dalla presentatrice Vanessa Fusar Imperatore (una ex 
stella della società gialloblu) e dal presidente Sergio Garatti, sono sfi-
lati tutti i 62 atleti per ritirare un riconoscimento offerto dalla società 
che il prossimo anno festeggerà il 40°. Quindi spazio ai riconoscimen-
ti specifici: atleta più giovane, Filippo Carissimi; atleta tesserato da 
più anni, Eva Volpari; atleti capaci di stabilire nuovi primati societari, 
Asia Zilioli, Viola Carelli; vincitori delle borse di studio, Elisa Corte-
sini, Martina Nigretti; atleti premiati per meriti sportivi, Gianfranco 
Aramini, Elisa Cantoni, Emma Cantoni, Viola Carelli, Elisa Corte-
sini, Amedeo Cattaneo, Camilla Cattaneo, Alessandro Doldi, Linda 
Ferrari, Lara Fontanella, Edoardo Pedretti, Marta Salvatori e Asia 
Zilioli. Riconoscimenti anche ai dirigenti: Sergio Tosetti, Anita Meli, 
Davide Arcari, Eva Volpari, Matteo Ciaramella, Giancarlo Parmigia-
ni, Leonardo Baroni e Vanessa Fusar Imperatore.

Come da accordi intercorsi con l’ufficio tecnico comunale, una 
squadra del gruppo di Protezione civile ‘Gerundo’ nei giorni 

scorsi ha bonifi-
cato un tratto di 
strada adiacen-
te la ferrovia, in 
frazione Oriolo. 
I rami di diverse 
piante lambivano 
i cavi del tratto 
ferroviario, per 
questa ragione i 
volontari guidati 
da Giuliano Di Pietro hanno provveduto all’abbattimento e al sezio-
namento. L’attività di prevenzione proseguirà sino al completamento 
dell’intero tratto.

Non sarebbe Natale senza il tradizionale 
concerto della Schola cantorum Ettore 

Rancati di Castelleone. La corale diretta dal 
maestro Davide Massimo, con la straordina-
ria partecipazione del soprano Maria Letizia 
Grandi, del contralto Barbara Valsecchi, del 
tenore Giorgio Negri e del basso Andrea Ger-
vasoni, si esibirà nella chiesa parrocchiale in-
titolata ai santi Filippo e Giacomo la sera di 
sabato 22 dicembre alle 21. Il programma pre-
vede la Messa dell’incoronazione di Mozart, Messa dell’incoronazione di Mozart, Messa dell’incoronazione Tu 
scendi dalle stelle di De Liguori, scendi dalle stelle di De Liguori, scendi dalle stelle Mille cherubini 
in coro di Schubert, Minuit, Chrétiens di Adam e Minuit, Chrétiens di Adam e Minuit, Chrétiens
Hallelujah di Handel.

Sempre in tema natalizio ricordiamo l’ap-
puntamento di sabato 15 dicembre alle ore 
10.30 Storie di Natale, letture animate per bam-
bini dai 3 ai 5 anni presso la Sala Ragazzi della 
biblioteca civica ‘Virgilio Brocchi’. La parteci-
pazione è libera, ma è necessario iscriversi en-
tro il 13 dicembre, fino ad esaurimento posti, 
telefonando al numero 0374-356345 dal lunedì 
al venerdì dalle 15 alle 18 e il sabato dalle 9 
alle 12. 

Lo stesso giorno ‘Mercatino bio La Ger-

la’, straordinaria edizione natalizia promossa 
dall’associazione Le Botteghe di Castelleone. 
Altro mercato, questa volta quello rionale, in 
edizione straordinaria natalizia, domenica 23 
dicembre.

Giovedì 20, presso il cineteatro Giovanni Pa-
olo II di viale Santuario, doppio appuntamento 
con gli spettacoli natalizi della scuola Canossa. 
Alle 18 saranno i piccoli della materna a crea-
re l’atmosfera natalizia. Alle 20.30 toccherà ai 
grandicelli della primaria.

E in ambito di appuntamenti dicembrini, da 
non dimenticare, quello del 12 dicembre con il 
tradizionale Mercatino di Santa Lucia. Appun-
tamento con gli stand carichi di giochi, dolciu-
mi e curiosità, dalle 16 di mercoledì sino a tar-
da sera. Nel cuore del pomeriggio, poi, l’arrivo 
di Santa Lucia con il suo asinello, per la gioia 
dei più piccoli. Alle 17.45 spettacolo Leggende
con la collaborazione di Alice nella città e alle 
20.30, sempre in piazza del Comune, concerto 
natalizio della banda Verdi.

A creare l’atmosfera contribuiranno per tut-
te le festività anche le luminarie installate dal 
Comune in centro.            Tib

CASTELLEONE
    Dicembre tra musica, mercatini e...

Romanengo non dimentica e non di-
menticherà i martiri di Nassirya. Do-

menica 11 novembre, un giorno prima del 
15° anniversario dell’attentato nel quale 
persero la vita, nella base militare della 
città irachena, diciannove persone, nella 
piazza tra il Castello di Romanengo e la 
Casa di Riposo Fondazione 
‘O. P. Gaspare Vezzoli’ è sta-
to inaugurato un monumen-
to dedicato ai Caduti di quel 
tragico giorno.

La cerimonia, che ha 
coinvolto tutta la comunità 
romanenghese, è iniziata 
con il ritrovo davanti al pa-
lazzo comunale del gruppo 
bandistico di Agnadello, 
dei rappresentanti dell’as-
sociazione Nastro Azzurro di Crema, 
dell’Associazione Nazionale Carabinieri 
di Crema, Manerbio e Dello, delle associa-
zioni di volontariato, delle autorità civili e 
militari. In corteo i presenti si sono mossi 
verso la vicina chiesa parrocchiale dove il 
Cappellano Militare dell’Arma dei Cara-
binieri in congedo cavalier Francesco Ar-

genterio ha celebrato la Santa Messa. Al 
termine della funzione religiosa, animata 
dalla banda agnadellese e da un gruppo di 
cantori del Coro parrocchiale, il trasferi-
mento presso la piazza che sarà intitolata 
ai Caduti di Nassirya.

Davanti alla cittadinanza il sindaco Atti-
lio Polla ha tenuto un discor-
so e “con particolare com-
mozione – ha detto – che 
procedo oggi a dare il via 
alla cerimonia di inaugura-
zione di questo monumento 
dedicato ai nostri concitta-
dini periti nell’attentato del 
12 novembre 2003”. È stato 
proprio così, la cerimonia 
ha commosso gli astanti; la 
partecipazione popolare ha 

manifestato la stima che i cittadini italiani 
ripongono nell’Arma dei Carabinieri: la 
piazza era gremita, la gente ha occupato 
tutta la strada che conduce al Castello e 
parte del piazzale ‘Luigi Amigoni’. 

Come il 18 novembre 2003, giorno dei 
solenni funerali di Stato, milioni di italia-
ni manifestarono la loro partecipazione al 

lutto nazionale, così i romanenghesi han-
no risposto all’invito per questo importan-
te momento. A Romanengo mancava un 
ricordo di coloro che perirono nell’adem-
pimento del dovere al quale il Paese li ave-
va chiamati. 

Il senso civico che ha mosso il signor 
Mario Bandera e il dottor Marco Pozzi, 
insieme ad altri romanenghesi, ha permes-
so la realizzazione del monumento. Su 
una stele di granito nero sono stati scolpiti 
i nomi dei dodici Carabinieri, dei cinque 
militari dell’Esercito e dei due civili che 
hanno perso la vita nel vile e tragico atten-
tato; come ha sottolineato Polla “d’ora in 
poi, questa piazza con questo monumento 
sarà uno dei luoghi più importanti per la 
vita politica della nostra comunità; sarà 
associato, indelebilmente, alla memoria di 
questi uomini coraggiosi e fedeli.”

La cerimonia ufficiale si è conclusa con 
un rinfresco organizzato negli spazi della  
Vezzoli. 

La giornata ha portato con sé un grande 
significato: la collaborazione tra cittadini, 
Istituzioni e Forze dell’Ordine può fare 
tanto, può raggiungere il Bene Comune!

QUELLO DEL CONTINGENTE
DI PACE A NASSIRYA

Monumento
al sacrificio

ROMANENGO

Onore ai Caduti gombitesi, nel 
centesimo anniversario della 

fine della Grande Guerra. Sabato 
15 dicembre alle 20.30 il sindaco 
del paese, Massimo Caravaggio, 
a nome di tutta l’amministrazio-
ne comunale e dell’intera cittadi-
nanza consegnerà nelle mani dei 
discendenti le medaglie ricordo di 
tutti i Caduti nati nel borgo rivie-
rasco. La cerimonia sarà ospitata 
dal salone parrocchiale, gentil-
mente concesso per l’occasione 
dal parroco don Marino Dalè. 
Dopo l’intervento del primo cit-
tadino, a ricordo di chi ha dato la 
vita per la patria e del sacrificio di 
un’intera generazione e a monito 
per quelle future di cosa possa si-
gnificare la guerra, sarà proiettato 
un breve filmato, riguardante la 

storia che ha portato alla tumula-
zione, all’Altare della Patria, del 
Milite ignoto, assunto a rappre-
sentante dei 670.000 Caduti ita-
liani, tra cui i 29 nativi del borgo.

Una breve prolusione di dati 
statistici inerenti il conflitto, sia a 
livello nazionale che locale, intro-
durrà nel vivo la cerimonia: alla 
benedizione delle medaglie a cura 
di don Dalè, seguirà il ricordo 
di ogni Caduto nato a Gombito, 
scandendone il grado, il nome, il 
cognome, il reparto di apparte-
nenza, l’età anagrafica e la località 
della morte e a ogni discendente, 
che si è riusciti a rintracciare, il 
primo cittadino consegnerà la re-
lativa medaglia commemorativa 
con inciso il nome, mentre le re-
stanti saranno custodite in muni-

cipio a perenne ricordo. Verranno 
anche ricordati i nomi dei Caduti 
scritti sulla lapide, posta presso 
l’ex sede del Comune, anche se 
non nati nel paese.

Ecco l’elenco completo dei 
gombitesi a cui è intitolata la me-
daglia: 

Avanzi Giovanni, Bavetti Ari-
stide, Beccalli Marino, Bellandi 
Giuseppe, Bissa Paolo Luigi, 
Bonaventura Giuseppe, Caffi 
Marino Attilio, Capellini France-

sco Giuseppe, Cattaneo Angelo, 
Ceruti Giuseppe, Cipolla Enri-
co, Clerici Pietro, Corsini Ange-
lo, Foletti Paolo, Luccini Carlo 
Giacomo, Marziani Francesco, 
Milanesi Angelo, Puzzi France-
sco, Quartieri Giuseppe, Radaelli 
Angelo, Rava Francesco Maria, 
Rodolfi Francesco, Rodolfi Gio-
vanni, Rodolfi Sebastiano, Spada-
ri Ernesto, Tenca Giuseppe, Tosi 
Angelo, Ugoni Giuseppe, Villa 
Gaetano Eugenio.

La chiesa parrocchiale di 
San Quirico, a Casalet-

to di Sopra, è inaccessibile. 
Dallo scorso sabato primo di-
cembre la sacra costruzione è 
stata chiusa ai fedeli a causa 
di preoccupanti fessure sul-
la volta rilevate nell’ambito 
di un sopralluogo tecnico. In 
via precauzionale il luogo di 
culto resterà quindi off-limits 
nell’attesa di un successivo so-
pralluogo degli esperti per ap-
profondimento e definizione di 
un progetto di intervento utile 
a rendere di nuovo agibile e si-
cura la chiesa.

Per questa ragione la Messa 
domenicale sarà ospitata dalla 
Sala Fantasy, situata al pian 
terreno del palazzo municipa-
le. Uno spazio che in più di 
un’occasione viene utilizzato 
per momenti di socializzazio-
ne comunitaria e che ora diven-
terà anche luogo in cui i par-
rocchiani potranno ritrovarsi 
per partecipare all’Eucarestia. 
La celebrazione del mercoledì, 
per tutto il periodo invernale, 
era già stata spostata nella sa-
letta della sacrestia, e li resterà 
comunque sino alla stagione 
mite.

Tib

GOMBITO

CASALETTO DI SOPRA

Medaglie e attestati 
in ricordo dei Caduti

Fessure nella volta
Parrocchiale chiusa

Bagno di folla per l’inaugurazione del monumento

La chiesa di San Quirico a Casaletto di Sopra

15 ANNI DOPO
IL TRAGICO
ATTENTATO,
IN PAESE UN

MONUMENTO

Documenti e medaglie pronte per la consegna
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Cinquant’anni e non sentirli! Per una persona potrebbe essere 
un’affermazione di ottima condizione fisica, ma per un’associa-

zione potrebbe essere meno scontato. In un mondo che cambia vor-
ticosamente e soprattutto spinto a consumare tutto subito, qui e ora,  
per un’organizzazione è un traguardo di tutto rispetto. Se poi a festeg-
giare il compleanno arriva anche il presidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella, l’evento è proprio da ricordare e segnare sul taccuino! 

Sarà festa grande oggi, 7 dicembre, a Rimini per la Comunità Papa 
Giovanni XXIII, fondata 50 anni fa da don Oreste Benzi. Lui non 
amava essere chiamato fondatore perché riteneva solo di essere stato 
uno strumento nelle mani del Dio in cui ha creduto fermamente fino 
all’ultimo respiro. 

La Comunità pone come primo passo della propria esistenza una 
vacanza svolta ad Alba di Canazei sul finire dell’estate 1968 in cui 
parteciparono diverse persone con disabilità provenienti dall’Istituto 
Rizzoli di Bologna e diversi giovani in veste di accompagnatori legati 
a don Oreste, che li aveva seguiti quell’anno alla maturità. Da quell’e-
sperienza nascono concetti, valori e soprattutto gesti di condivisione 
diretta di vita. Tutto ciò porta all’apertura della prima Casa famiglia 
nel 1973, a lottare per l’inserimento sociale e lavorativo dei disabili, 
a dare una famiglia a chi non l’ha, ad aiutare i giovani a uscire dalla 
droga, ad accogliere gli immigrati delle prime ondate degli anni ’90, a 
scendere tra le strade per raccogliere i senza fissa dimora e liberare le 
schiave del racket della prostituzione, a essere a fianco dei poveri, de-
gli ultimi, degli emarginati – di ogni latitudine del globo – per essere 
voce di chi non ha voce e rimuovere le cause che creano l’ingiustizia, 
l’emarginazione, la disuguaglianza. Da quella vacanza spensierata, si 
è arrivati oggi alla presenza dell’Apg23 nei 5 continenti con oltre 500 
sedi d’accoglienza, impostate sul modello della famiglia naturale.

Oggi a Rimini la Comunità Papa Giovanni XXIII si ritrova per 
fare festa e ringraziare prima di tutto il Signore per il cammino fatto 
e poi per rilanciare l’entusiasmo di quei primi giovani – qualcuno 
ormai oggi coi capelli bianchi – e contagiarne altri a proseguire nel 
cammino. “I poveri li avrete sempre con voi” dice Gesù e ora più che 
mai, con la crisi economica che imperversa, c’è bisogno di persone 
che tengano alta la speranza che un mondo solidale, fraterno, equo, 
pacifico sia possibile. La Comunità Papa Giovanni XXIII lo attesta 
da cinquant’anni con la propria vita semplice, sobria, gioiosa, stimo-
lante. Il presidente Mattarella sarà a Rimini per incontrare da vicino 
questa realtà, per attestare la stima e il merito che le riconosce e per 
ascoltarne il messaggio. 

Alla festa odierna partecipano 7000 persone, espressione delle 
Case famiglia e Comunità d’accoglienza della Lombardia e dell’alta 
Emilia, con tutto il loro seguito di amici e sostenitori. Le persone 
arriveranno da Varese e Lecco, passando per il Cremasco, Cremona, 
Brescia e Pavia, Mantova e il Lodigiano, giù fino al Piacentino da 
Parma. Tutti loro hanno anche un motivo in più per fare festa. In oc-
casione dell’evento, c’è la prima del film Solo cose belle (film prodotto 
dalla Comunità), in cui viene narrata la storia di una Casa famiglia 
che si trasferisce in un piccolo paesino sconvolgendone positivamente 
la vita un po’ sonnecchiosa. Il cast di attori è costituito da persone 
con disabilità a fianco degli attori professionisti e, tra loro, vi è anche 
Marco (sergnanese doc) che attraverso l’arte e la recitazione riesce a 
esprimere tutto il suo talento e ci ricorda che tutti abbiamo valore e 
dignità.

Grazie Comunità Papa Giovanni XXIII che ce lo ricordi, grazie 
che ce lo hai richiamato coi fatti fino a oggi e per questo ti auguriamo 
tanti altri cinquantenari da festeggiare. Buon compleanno!

50 anni e non sentirli!
Oggi la celebrazione

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII

di GIAMBA LONGARI

Nell’imminenza delle festività nata-
lizie, con tutte le iniziative che le 

caratterizzano, abbiamo rivolto alcune 
domande a Sabrina Paulli, vicesindaco 
e assessore alla Cultura del Comune di 
Izano. È l’occasione anche per una pa-
noramica sull’attività svolta.

Dall’inizio dell’autunno come stan-
no procedendo le attività messe in cam-
po?

“L’amministrazione comunale è da 
sempre attenta alle esigenze delle varie 
fasce di età della popolazione, per que-
sto sono varie le iniziative e diversificati 
i servizi a disposizione dell’utenza. Pen-
siamo al servizio di pre e post scuola, de-
stinato alle famiglie che hanno problemi 
nel far coincidere i propri orari lavorativi 
con quelli scolastici, o al Piedibus che 
porta i bambini a scuola in modo ecolo-
gico e divertente. Se guardo poi alle fasce 
di popolazione più adulta, non possiamo 
non ricordare i servizi infermieristico, di 
prelievi ematici (anche domiciliari), dei 

pasti a domicilio e di assistenza domici-
liare”.

Quali sono state, a suo avviso, le 
più riuscite? E quali, e in che modo, 
potrebbero essere, di anno in anno, mi-
gliorate?

“Vorrei evidenziare un’iniziativa che 
è partita da qualche settimana, ma che 
sta riscuotendo notevole interesse e cu-
riosità per la sua valenza educativa e 
pedagogica. Il Comune ha contribuito 
ad avviare un’attività di ludoteca presso 
la sala polifunzionale della Cascina San 
Rocco, gestita dall’Associazione La casa 
sull’albero di Crema: uno spazio gioco 
destinato ai bimbi da 0 a 3 anni dove 
possono sperimentare uno spazio ricrea-
tivo, incentrato sul gioco, dove entrare in 
contatto con il mondo reale degli adulti, 
scoprendone le regole, sperimentando i 
primi rapporti sociali, acquisendo abili-
tà e competenze. Credo che questa sia 
un’opportunità da cogliere e sviluppare, 
perché i piccoli possano trovare occasio-
ni di crescita in ambienti accoglienti, se-
reni e pieni di gioia di vivere”.

Ora si avvicina il periodo natalizio. 
Quali iniziative avete in programma?

“La Biblioteca ha proposto, come or-
mai tradizione in questi anni, il viaggio 
alla scoperta delle particolarità dei Mer-
catini di Natale. Stavolta la meta scelta è 
stata quella dei Laghi del Salisburghese, 
tanto cari alla principessa Sissi d’Austria 
e al marito, l’imperatore Francesco Giu-
seppe, e Salisburgo. Il gruppo di parte-
cipanti ha potuto ammirare l’incanto 
dell’Avvento nei paesi di St. Wolfgang, 
St. Gilgen e Strobl con i loro simboli de-
dicati all’attesa del Natale: la lanterna 
della pace (una lanterna alta 19 metri 
che si erge dalle acque del lago e la cui 
fiamma arriva direttamente dalla Terra 
Santa), le candele e la Sacra Famiglia. 
Salisburgo è terra dove si respira l’aria 
della musica (patria di Mozart) e delle 
arie operettistiche. Il weekend all’inse-
gna della voglia di condividere le emo-
zioni e le bellezze naturalistiche che la 
meta prescelta ha offerto si è chiuso con 
la visita del Castello di Ort a Gmunden, 
una costruzione che galleggia sul lago e 

che si può raggiungere con una passerel-
la di legno e che, in occasione dell’Av-
vento, si è arricchita di un suggestivo 
presepio costruito sul lago (il Traunsee), 
per poi passare alla cittadina termale di 
Bad Hischl, la residenza preferita dagli 
Asburgo dove l’atmosfera imperiale e 
romantica si respira a ogni angolo di 
strada”.

“Per me – aggiunge la Paulli – è sem-
pre un piacere organizzare il viaggio in 
occasione dell’Avvento, perché in questo 
periodo è più forte e più significativa la 
voglia di condividere e di scoprire il mon-
do che ci circonda, grazie anche all’at-
mosfera romantica del Natale. Spero che 
l’organizzazione sia stata apprezzata 
e soprattutto che sia stata un’occasio-
ne anche per conoscere persone nuove. 
Un’altra iniziativa, che rappresenta per il 
nostro Comune una novità significativa, 
è quest’anno il concerto Gospel che ver-
rà proposto sabato 15 dicembre, alle ore 
21, presso il PalaIzano. Per informazioni 
e biglietti rivolgersi agli uffici comunali”.

A Izano, con il sindaco Tolasi, vi 

state prodigando per realizzare strut-
ture moderne e funzionali per neonati, 
bambini e ragazzi. Anche la cultura in 
paese è rivolta maggiormente verso di 
loro?

“Credo che gli sforzi che la nostra am-
ministrazione sta compiendo per dotarsi 
di strutture adeguate sotto il profilo co-
struttivo e della funzionalità, soprattutto 
per le giovani generazioni, sia doveroso. 
Guardare al futuro è fondamentale: ave-
re una visione di lungo periodo signifi-
ca avere a cuore l’avvenire della propria 
comunità; si devono creare le condizio-
ni perché le future generazioni abbiano 
servizi adeguati alle esigenze della vita 
moderna. Credo pertanto che la strada 
intrapresa dall’amministrazione di cui 
mi onoro di far parte sia quella giusta”. 

Crede di poter fare già un bilancio di 
fine anno dell’attività della Biblioteca?

“Sono moderatamente soddisfatta di 
tutto ciò che è stato fatto, certo si può 
sempre migliorare e creare opportunità 
diverse che possano arricchire la persona 
in tutte le età della vita”.

L’ASSESSORE PAULLI:  BENE LA LUDOTECA, 
ADESSO LE ATTIVITÀ PER IL NATALE

IZANO

“Un paese ricco
di iniziative”

L’assessore Sabrina Paulli con il sindaco Tolasi. 
A fianco, il municipio di Izano

Nella foto un gruppetto 
dell’allegra comitiva che 

lo scorso 2 dicembre, domeni-
ca, ha raggiunto Trento per la 
visita organizzata dal Gruppo 
Biblioteca di Casaletto Vaprio. 
I partecipanti hanno potuto vi-
sitare i tradizionali mercatini, il 
castello del Buonconsiglio, con 
la torre dell’Aquila e il Muse. 
Addirittura due i pullman, con 
110 adesioni. Insomma, un 
grande successo per un’altra 
iniziativa dell’attivo gruppo di 
volontari del paese, che ani-
ma la vita della comunità tra 
eventi, mostre, corsi e gite. Una 
bella giornata di sole ha carat-
terizzato l’ultima uscita: diver-
timento, cultura e relax gli altri 
ingredienti. “Come Gruppo Bi-

blioteca ringraziamo tutti i par-
tecipanti per la bella compagnia 
e li aspettiamo alle prossime 
proposte in calendario”. 

Nel frattempo chi è al go-
verno del paese, invece, con la 
Commissione Biblioteca, non 
dimentica la festa di Santa Lu-
cia. Per mercoledì 12 dicembre 
alle ore 16.30 in ‘Chiesa Vec-
chia’, infatti, sono in arrivo un 
bel gioco con i folletti e una 
merenda golosa con pane e nu-
tella. Cosa c’è di più magico? I 
folletti presenti a Casaletto gio-
cheranno con i piccoli bambini 
in sfide natalizie e invernali, 
aspettando l’amica Santa Lucia 
e il suo fido asinello. “Non si 
tratta di una storia da ascolta-
re, ma di un momento dove gli 

stessi bambini saranno prota-
gonisti”, spiegano gli organiz-
zatori dell’appuntamento. Alle 
ore 18, tutti in piazza Marconi 
per l’arrivo della santa dei doni. 
Durante l’attesa la sala polifun-
zionale ospiterà tutti. 

Parleremo nel prossimo nu-
mero della festa che domenica 
16 dicembre è stata organizza-
ta in piazza per gli ‘Auguri dal-
la piazza’, ormai una tradizio-
ne locale attesa e partecipata.

Luca Guerini

CASALETTO VAPRIO

Da Trento alla piazza 
Iniziative per Natale

Paolo Voltini e Paolo Carra sono i nuovi vice presidenti 
di Coldiretti Lombardia, la principale associazione di 

rappresentanza agricola a livello regionale. Lo ha deciso il 
Consiglio direttivo della Federazio-
ne che si è tenuto nel pomeriggio 
a Brescia alla presenza di Ettore 
Prandini, Presidente di Coldiretti 
Lombardia.                     

Paolo Voltini, classe 1972, è im-
prenditore agricolo nel settore del 
pomodoro da industria. Presidente 
della Coldiretti Cremona, Voltini è 
anche presidente del Consorzio Ca-
salasco del Pomodoro, una delle più 
importanti realtà a livello italiano 
e internazionale per la lavorazione 
del prodotto, e Presidente del Con-
sorzio Agrario di Cremona.

Paolo Carra, 49 anni, allevato-
re con un’azienda agricola di 300 ettari e una stalla di 900 
capi di razza Frisona a Suzzara, è presidente di Coldiretti 
Mantova dal 2011, incarico nel quale è stato rinnovato nello 
scorso luglio. Guida anche il Consorzio Virgilio di Manto-
va, che raggruppa ben 50 caseifici e oltre 1.500 allevatori 
conferenti. 

COLDIRETTI
Voltini e Carra vice regionali

CAPRALBA: CAPRALBA: CAPRALBA: CAPRALBA: CAPRALBA: CAPRALBA: CAPRALBA: CAPRALBA: CAPRALBA: CAPRALBA: CAPRALBA: Fontanili, interrogazione in RegioneFontanili, interrogazione in RegioneFontanili, interrogazione in RegioneFontanili, interrogazione in RegioneFontanili, interrogazione in RegioneFontanili, interrogazione in RegioneFontanili, interrogazione in RegioneFontanili, interrogazione in RegioneFontanili, interrogazione in RegioneFontanili, interrogazione in RegioneFontanili, interrogazione in RegioneFontanili, interrogazione in RegioneFontanili, interrogazione in RegioneFontanili, interrogazione in RegioneFontanili, interrogazione in RegioneFontanili, interrogazione in RegioneFontanili, interrogazione in RegioneFontanili, interrogazione in RegioneFontanili, interrogazione in RegioneFontanili, interrogazione in RegioneFontanili, interrogazione in RegioneFontanili, interrogazione in RegioneFontanili, interrogazione in RegioneFontanili, interrogazione in RegioneFontanili, interrogazione in RegioneFontanili, interrogazione in RegioneFontanili, interrogazione in RegioneFontanili, interrogazione in RegioneFontanili, interrogazione in RegioneFontanili, interrogazione in RegioneFontanili, interrogazione in RegioneFontanili, interrogazione in RegioneFontanili, interrogazione in RegioneFontanili, interrogazione in RegioneFontanili, interrogazione in Regione

“Come promesso, abbiamo chiesto alla giunta lombarda mag-
giori chiarimenti in merito al contributo di 113.500 euro che 

l’amministrazione comunale di Capralba non è riuscita a ricevere 
per sistemare tre dei suoi più bei fontanili”.

Lo dice il consigliere regionale del PD Matteo Piloni annuncian-
do la presentazione di una interrogazione con risposta scritta, in me-
rito alla Misura 4.4.02 del Psr 2014-2020 relativa agli investimenti 
non produttivi finalizzati alla miglior gestione delle risorse idriche, 
in seguito alla mancata assegnazione del bando regionale del comu-
ne della provincia cremonese.

“Nello specifico – spiega Piloni, entrando nel merito del quesito – 
abbiamo chiesto di verificare, all’interno del bando, l’esplicitazione 
di una norma relativa ai contratti che l’amministrazione deve sotto-
scrivere con la proprietà dei terreni e abbiamo altresì chiesto, in ogni 
caso, che siano semplificate le disposizioni attuative, consentendo 
quindi la più ampia partecipazione alle operazioni previste dal piano 
di sviluppo rurale, anche da parte dei soggetti pubblici”.

Alcuni dei partecipanti alla gita a Trento

Il cremonese
Paolo Voltini
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 CREMASCO STELLE NATALE AIL

Oggi, domani e domenica 9 dicembre in più di 5.000 piazze l’Ail sarà 
presente e consegnerà una Stella di Natale a chi verserà un contributo 
minimo di € 12. A Crema i banchetti saranno presenti per tre giorni per 
l’intera giornata in piazza Garibaldi, via XX Settembre e presso l’Ospeda-
le Maggiore. Banchetti anche a Bagnolo, Camisano, Campagnola, Caper-
gnanica, Capralba, Casale, Casaletto, Castel Gabbiano... 

 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.  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.

 CREMA MOSTRA
All’oratorio della SS. Trinità mostra Maramures  di Octavian Vasile Pop. 

Esposizione visitabile fino a domani 8 dicembre dalle ore 15 alle 18.

 CREMA MOSTRA
Nella Sala Agello del Museo 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 16,30 CREMA CONVEGNO
Al Centro giovanile S. Luigi di via Bottesini 4 convegno L’insegnante di 

sostegno. Realtà e aspettative nel contesto classe. Interverrà il prof. Luigi D’A-
lonzo. Sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

ORE 16,30 CASTELNUOVO MERCATINO NATALE
Presso il Salone dell’oratorio Mercatino di Natale. Apertura oggi fino 

alle ore 19,30; domani 8 dicembre ore 9,30-12,30 e 15-18; domenica 9 ore 
9,30-12,30. Continuazione del progetto “Acqua, pane... vita donata” per 
aiutare la Missione di Padre Giuseppe Mizzotti, Lima-Perù.

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.

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

“La Casa di Babbo Natale”. Domani, sabato 8 dalle ore 15, in piazza 
Dante apertura dei mercatini di Natale “Il riciclo dei giocattoli”, 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.

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

media Suced a Gnidel... an ca de Michel proposta dalla Compagnia “I Barla-
fuss”. Biglietti in vendita al botteghino del teatro a € 6 (€ 3 per i minori di 
14 anni) o prenotando al numero 392.4414647.

SABATO 8  

 CREMA PROGETTO SCHOOL4U
Oggi e domani il Leo Club sarà presente in via Mazzini, all’altezza della 

Galleria Vittorio Emanuele con i celebri PandoLeo al fine di raccogliere 
fondi per il progetto nazionale School4U. Il ricavato sarà donato al TON.

 CREMA PIGOTTE PER NATALE
Oggi e domani presso la sala della parrocchia del Duomo in via Forte, 

donando 20 euro si riceverà una bambola fatta a mano.

 PIANENGO MERCATINI DI NATALE
In piazza della Pesa Mercatini di Natale, bancarelle e tante sorprese.

ORE 11 CASTELLEONE MOSTRA ALLIEVI
Inaugurazione di Mostra degli allievi. Oggi e domani nella sala esposizio-

ni ex Teatro Leone, via Garibaldi 27, mostra degli allievi della scuola di 
artigianato artistico intaglio legno. Nel corso della mostra verranno effet-
tuate dimostrazioni di intaglio. Orari di apertura: ore 10-12 e 15-19.

ORE 11 CASTELNUOVO PRESENTAZIONE LIBRO
S. Messa celebrata da don Emilio Lingiardi per affidare a Maria l’anno 

della fondazione e consacrazione della chiesa parrocchiale. Nell’occasio-
ne presentazione del libro Storia, immagini e ricordi della parrocchia. Al termi-
ne aperitivo presso il Mcl offerto dal circolo.

ORE 14,30 CAMPAGNOLA CR. MOSTRA
Nei locali della rinnovata Sala Polifunzionale in via Ponte Rino 5a mo-

stra dei presepi e diorami. Iniziativa organizzata dalla Biblioteca e dal Grup-
po volontari. Apertura oggi, domani domenica 16, 23 e 30 dicembre ore 
14,30-19. Apertura anche martedì 25 e mercoledì 26 e ancora il 6 gennaio. 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

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.

ORE 15 MADIGNANO MAGIA DEL PRESEPIO
Presso la sede della Pro Loco in via Libertà 24 La magia del presepio in 

scatola. Esposizione personale di diorami realizzati da Battista Severgnini. 
Esposizione visitabile fino al 6 gennaio. Orari apertura: sabato 15-18, do-
menica ore 9-12 e 15-18, Santo Stefano ore 15-18. 

ORE 15,30 MONTODINE BURATTINI
Presso la palestra della scuola media spettacolo Gioppino e il mistero del 

castello proposto dalla compagnia “I Burattini Cortesi”. Ingresso gratuito. 
Alle 17 in piazza XXV Aprile arrivo di S. Lucia. In caso di pioggia S. Lu-
cia arriverà nella palestra della scuola media alle ore 17 dopo lo spettacolo. 

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden pranzo di S. Lucia. Grande sottoscrizione a premi. Il 

Centro è chiuso. Domani, domenica 9 dicembre tombola con premi. Gio-
vedì 13 dicembre S. Lucia, dolcetti per tutti i soci.

ORE 16 LODI MUSICA
Nella chiesa di S. Francesco Hosanna in excelsis: la Missa III op. 111. Coro e 

orchestra del Collegium Vocale di Crema. Direttore: Giampiero Innocente.

ORE 17 CREMA ALBERO E LUMINARIE
In piazza Duomo accensione Albero e luminarie di Natale. Alle ore 

17,30 concerto Gospel del Rejoicing Gospel Choir di Alba, distribuzione di 
cioccolata calda e vin brulè. A cura dell’Amministrazione comunale.

ORE 17,30 CASTELLEONE PRESENTAZIONE
Presentazione ufficiale della Fondazione Francesco Arata. Esposizione 

opere del pittore domani 9 dicembre ore 9-12 e 15-18, presso “le barches-
se” di Palazzo Brunenghi (Biblioteca comunale), via Roma 67.

ORE 20,45 CREMA TOMBOLATA
All’oratorio di S. Carlo tombolata.

ORE 21 CREMA ELEVAZIONE MUSICALE
Nella chiesa di S. Benedetto elevazione musicale Salve Regina in ricor-

do dei sacerdoti della parrocchia. Coro S. Benedetto, direttore E. Tansini, 
ensemble vocale Concinentes Crema, direttore D. Scolari. Ingresso libero.

DOMENICA 9
ORE 8 RIVOLTA D’ADDA MERCATO AGRIC.

In piazza Vittorio Emanuele II, fino alle ore 12, Mercato agricolo.

ORE 9 CREMA BANCHETTO
Fino alle 19 in piazza Duomo l’Admo sarà presente con un proprio banchet-

to per far conoscere l’associazione portando anche l’esperienza di tanti soci.

ORE 10 SONCINO VILLAGGIO BABBO NATALE
Oggi, il 15 e 16 dicembre Il villaggio di Babbo Natale presso la ex filanda 

Merloni. Mercatini natalizi, visite guidate, passeggiate a cavallo con gli 
elfi, laboratori per bambini, truccabimbi, spettacoli e animazioni col fuo-
co, la notte dei Krampus. Apertura dalle ore 10 alle 19. Ingresso libero.

ORE 10 BAGNOLO CR. MERCATINI DI NATALE
In piazza Aldo Moro, fino alle ore 18 Mercatini di Natale. Vin brulè, ban-

carelle, the caldo, frittelle, cioccolato, cantastorie....

ORE 15,30 ROMANENGO MERCATINO
In piazza della chiesa apertura mercatino di hobbisti e commercianti. 

Alle ore 17 animazione musicale con il coro gospel e alle 17,30 arrivo di 
S. Lucia con il suo asinello.

ORE 16,30 CREMA CONCERTO
Nella sala P. da Cemmo del Museo Concerto di Natale in ricordo di 

Francesca dell’associazione musicale Il Trillo, orchestra di fiati giovani-
le con la partecipazione del Coro InCANTORcrescis. Ingresso libero. A 
fine concerto brindisi offerto dall’associazione Olimpia.
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Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

ORE 16,30 CREMA MOSTRA
Al teatro S. Domenico da oggi e fino al 21 gennaio mostra Dai bozzetti 

agli spolveri agli affreschi. Percorsi d’arte del XIX secolo nel cremasco. Ingresso 
libero. Domenica ore 10-12 e 15-18, da martedì a sabato ore 15-18.

ORE 18 PALAZZO PIGNANO CONCERTO
Nella Pieve concerto d’archi in omaggio alla “Collegiata” Note senza 

tempo. Ensemble Convivium. Ingresso gratuito.

ORE 18 CREMA INAUGURAZIONE
Presso il Museo in piazzetta Terni de’ Gregorj inaugurazione della mo-

stra I disegni Angelo Bacchetta. Esposizione visitabile fino al 21 gennaio. 
Apertura negli orari del Museo. Ingresso gratuito.  

LUNEDÌ 10
ORE 8 PANDINO LE TERRE DEL CREMASCO

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

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

di This Is England. Ingresso tessera FICC annuale € 7. 

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

Crema, propone la Compieta cantata in gregoriano e polifonia. 

MARTEDÌ 11
ORE 15 CREMA BANCARELLE S. LUCIA

Oggi dalle ore 15 alle 24 e domani, mercoledì 12 dalle ore 9 alle 24 in 
piazza Duomo Fiera di S. Lucia. Bancarelle di giocattoli e dolciumi.

MERCOLEDÌ 12
 CREMA  CARAMELLE S. LUCIA 

Per tutta la giornata, nelle vie del centro, distribuzione di caramelle ai 
bambini con slitta di S. Lucia e Fiorellina a cura del gruppo Pantelù.

ORE 16,30 OFFANENGO S. LUCIA
Presso la Biblioteca di via C. Martini 5 Arriva S. Lucia! Tutti pronti per la 

notte più magica dell’anno? Letture per bambini dai 3 anni.

ORE 17,30 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO
Nella sala Cremonesi del Museo, presentazione della rivista Insula Ful-

cheria edizione n. XLVIII.2018.

ORE 19,30 CREMA GIOCO S. LUCIA
Grande gioco di S. Lucia in diretta da Radio Antenna 5, tel. 0373.83960. 

Indovina il numero delle monete di cioccolato che ci sono nel vaso in 
vetrina alla pasticceria Dossena in via Mazzini, 56 a Crema.

ORE 20 CAMISANO CARRETTO S. LUCIA
Fino alle ore 21,30 in piazza Maggiore (chiusa a tutti i veicoli) sfilerà un 

carretto che porterà tanti doni da regalare ai bambini partecipanti. Presen-
ti volontari Avis che distribuiranno bevande calde.

ORE 21 CREMA CONCERTO
Nella chiesa di S. Bernardino, auditorium Manenti, Aspettando S. Lucia, 

concerto dell’Orchestra strumentale “I Fiati di Crema”, Coro Monteverdi.

ORE 21 SORESINA SPETTACOLO
Al Teatro Sociale Bukurosh, mio nipote con Francesco Pannofino ed 

Emanuela Rossi. Biglietti: intero € 25, ridotto € 23, loggione € 15. Per 
informazioni e biglietti 0374.350944, 348.6566386.

GIOVEDÌ 13
ORE 17 CREMA L’ORA DELLA FIABA

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

VENERDÌ 14
ORE 21 CREMA INCONTRO

Presso la Sala ricevimenti del Comune, in piazza Duomo, Alla scoperta 
del presepio di carta. Relazione a cura di Pierluigi Bombelli, presepista, stu-
dioso del presepio e collezionista.

ORE 21 CREMA CONCERTO DI NATALE
L’Associazione 1870 Banca Popolare di Crema offre alla cittadinanza 

il concerto Extra Reunion. La grande storia del rock italiano. Ingresso libe-
ro e gratuito ma con biglietto invito (già in distribuzione al teatro dal 3 di-
cembre fino a esaurimento posti). Appuntamento al teatro S. Domenico. 

 

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

Informazioni in segreteria 
TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Sabato 8 dicembre ore 21 Musica: “Love & Peace”. 
Shapiro, Vandelli, data zero tour. Biglietti € 35 e 30.

➜ Domenica 9 dicembre ore 16 Evento: “Attento Pie-
rino... arriva il lupo!” Proposto da Il baule volante. 
Ingresso unico € 7.

➜ Sabato 15 dicembre ore 21 Musica: “La notte della 
Taranta”. Orchestra popolare. Ingresso: € 20, 15, 10.

 Scuole aperte
LUNEDÌ 10 DICEMBRE
➜ Scuola primaria di Ombriano Via Renzo da Ceri, 2 Crema, 

tel. 0373.30115 aperta dalle ore 17 alle 18.
➜ Scuola dell’infanzia Castelnuovo ViaValsecchi Crema, tel. 

0373.256238 aperta dalle ore 17,30 alle 18,30.
➜ Scuole primarie Dovera via Lodi 8, Postino via Garibaldi 16: 

incontro con le insegnanti ore 14,15; visita alla scuola ore 14,45.

MARTEDÌ 11
➜ Scuola primaria di Capergnanica Via G. Garibaldi, 36
Tel0373.76028 aperta dalle ore 16,15 alle 17,30.

VENERDÌ 14
➜ Scuola infanzia Canossa e Paola di Rosa via Bottesini 25
dalle ore 19 alle 21,30.
➜ Liceo scientifico Dante Alighieri, via D. Alighieri 24 dalle 

ore 19 alle 21,30.
➜ Scuola dell’infanzia dei Sabbioni Via Battaglia di Lepanto, 

14, tel. 0373.30003 aperta dalle ore 16,30 alle 18,30.
➜ Scuola primaria di Borgo S. Pietro Via Borgo S. Pietro 8, tel. 

0373.250963 aperta dalle ore 17,30 alle 18,30.
➜ Scuola infanzia Roncadello Via Barni 17, incontro inse-

gnanti ore 10, visita alla scuola ore 10,45.

SABATO 15
➜ Scuola secondaria di Ombriano Via Rampazzini, 14, tel. 

0373.30790 aperta dalle ore 10 alle 12,30.
➜ Istituto Luca Pacioli via delle Grazie 6 tel. 0373/80828-

86044 e via Dogali 20 tel. 0373/83094-85115 aperto dalle 
10,30 alle 16,30. Incontri: via delle Grazie ore 10,30 e 14; sede 
via Dogali ore 11 e 14,30.
➜ Scuola secondaria A. Galmozzi, via Largo Partigiani d’I-

talia 2, tel. 0373.202898 dalle ore 9 alle 10,30 (sede centrale) 
apertura a cura delle classi dell’indirizzo musicale. Dalle ore 9 
alle 12 visita della sede e dell’Atelier creativo della sede staccata.
➜ I.I.S. Racchetti-da Vinci, via Palmieri, 4 tel. 0373 256424 

aperto dalle ore 14,30 alle 16,30.
➜ Galileo Galilei, istituto tecnico e Liceo scientifico via 
Matilde di Canossa 21, tel. 0373.256905-256939, visita ai 
laboratori dalle 14 alle 18, incontro con il dirigente ore 15.
➜ Istituto superiore Stanga viale S. Maria, piazza Giovan-

ni Paolo II, tel. 0373.257970 dalle ore 14,30.
➜ I.I.S. Stanga, scuola casearia Pandino ore 14,30-16,30.
➜ Liceo linguistico Shakespeare, Fides et Ratio via Macello 

26, dalle ore 9 alle 18.
➜ CR Forma Crema via T. Pombioli 2, tel. 0373.282911 

dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 16.
➜ Scuola agroalimentare di Caravaggio via Prata, 17 tel. 

0363.53912 dalle ore 14,30 alle 17,30.
➜ Scuola IIS Sraffa-Marazzi via Piacenza 52/c, tel. 0373 

257802 dalle ore 11 alle 17.
➜ Scuola secondaria 1° Dovera via Europa 3, incontro con 

le insegnanti ore 9, visita scuola ore 9,30.
➜ Scuola dell’infanzia Spino d’Adda via Ungaretti 44,, 

incontro con le insegnanti ore 9,30, visita alla scuola ore 10.
➜ Scuola primaria Spino d’Adda viale Vittoria 56, incon-

tro con le insegnanti ore 14,30, visita alla scuola ore 14,45.
➜ Scuola secondaria Spino d’Adda via Ungaretti 38, ore 

10,30 saluto della Dirigente, ore 10,45 incontro insegnanti.
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PREFESTIVE
 16.30 Kennedy 
 17.00 S. Antonio Abate
 17.30 Ospedale, Santuario delle Grazie
 18.00 SS. Trinità, S. Maria della Croce, Cattedrale, 
  S. Pietro, S. Carlo, Crema Nuova, S. Giacomo,  
  Ombriano, S. Bernardino, Castelnuovo,
  S. Stefano, Sabbioni, Vergonzana
 18.30 S. Benedetto, S. Angela Merici via Bramante 
 20.30 S. Bartolomeo ai Morti
 23.00 Santuario Madonna del Pilastrello
FESTIVE
 7.00 S. Benedetto
  8.00 SS. Trinità, S. Carlo, Sabbioni, Cattedrale
  S. Bernardino, S. Maria della Croce
 8.30 Crema Nuova, Ospedale, Ombriano
 9.00 Cattedrale, S. Benedetto, Castelnuovo,
  S. Bartolomeo ai Morti

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

FARMACIE DISTRIBUTORI CREMA

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

Sabato 8/12: TOTALERG
Viale De Gasperi 54
Domenica 9/12: Q8
Via Libero Comune 17

CREMA: piazza Duomo - via Cadorna 
- via Kennedy - piazza Mons. Manzia-
na - piazza Fulcheria - Ospedale Mag-
giore.
OMBRIANO: piazza Benvenuti 13.

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
Dalle ore 8.30 di venerdì 14/12 fino 21/12:
– Farmacia Bruttomesso
   piazza Marconi 20 - CREMA
   tel. 0373 256286
– Romanengo
– Pandino

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

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

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

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

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

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

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

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

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

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331-329

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

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

Il giornale non è responsabile degli eventuali cambiamenti di programmazione

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

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

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

Per altre info: Il Nuovo Torrazzo

Bonifico bancario: Banco Popolare
via XX Settembre Crema

IT 32N0503456841000000584575

 ORARI SPORTELLI CUP

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

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

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

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

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

Crema Fino al 12 dicembre
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Il Grinch • Bohemian Rhapsody • 
Animali fantastici • Se son rose • Alpha 
- Un’amicizia forte come la vita • Non 
ci resta che vincere • Colette • La grande 
arte: l’uomo che rubò Bansky
• Cinemimosa lunedì (10/12 ore 
21.15): Colette
• Saldi del lunedì (10/12 ore 18.50): 
Animali fantastici
• Cineforum martedì (11/12 ore 21): 
Opera senza autore
• Over 60 mercoledì (12/12 ore 15.30): 
Colette

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• The wife - Vivere nell'ombra (7/12 ore 
21) • Il verdetto (14/12  ore 21)

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Bohemian Rhapsody • Non ci resta che vin-
cere • Zanna Bianca • La grande arte: L’uo-
mo che rubò Banksy (11 e 12/12 ore 21.15)
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Colette • Incontri d'arte. Michelangelo: 
dalla cupola di san Pietro alle ultime pie-
tà (11/12 ore 21.15)

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 12 dicembre

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Bohemian Rhapsody • Alpha: un'amica 
forte come la vita • La prima pietra • La 
casa delle bambole - Ghostland • Calcut-
ta- Tutti in piedi • Il Grinch • Se son rose 
• Animali fantastici - I crimini di Grin-
delwald

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Il Grinch • Un affare di famiglia (film di 
Rassegna: 11/12 ore 21)

Scuola elementare Borgo S. Pietro. La classe 4a,  anno 1966
con la maestra Magda Crotti. Chi si riconosce?

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 5/12/2018

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino (peso specifi-
co da 77) 193-194; Buono mercantile (peso specifico da 74 a 76) 190-192; 
Mercantile (peso specifico fino a 73) 175-183; Cruscami franco domicilio 
acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 178-180; Tritello 177-179; Crusca 153-
155; Cruschello 170-172. 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 
324-327; 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) 2,40-4,00; Frisona (45-55 kg) 1,00-1,30. 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%) 1,85-2,35; Cat. E - Manze scottone 
(sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 1,85-2,30; 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%) 2,05-2,35; Cat. D - Vacche frisona 

di 2° qualità P2 (42%) - P3 (43%) 1,60-1,85; Cat. D - Vacche frisona di 
3° qualità P1 (39%) - P1 (41%) 1,25-1,45; Cat. D - Vacche frisona di 1° 
qualità (peso vivo) 0,90-1,08; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità (peso 
vivo) 0,67-0,80; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità (peso vivo) 0,49-
0,59; Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 1° qualità R3 (55%) - U3 
(56%) 3,35-3,60; Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 2° qualità O3 
(53%) - R2 (54%) 2,95-3,15; Cat. A - Vitelloni frisona di 1° qualità O2 
(51%) - O3 (52%) 2,50-2,75; Cat. A - Vitelloni frisona di 2° qualità P1 
(49%) - P3 (50%) 2,15-2,45. FORAGGI: Fieno e paglia (da commerciante-
franco azienda acquirente): Fieno maggengo 150-165; Loietto 140-150; 
Fieno di 2a qualità 100-110; Fieno di erba medica 160-180; Paglia \-130
CASEARI: Burro: pastorizzato 3,45; Provolone Valpadana: dolce 5,60-
5,70; piccante 5,80-6,00. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 7,10-7,20; 
stagionatura tra 12-15 mesi 7,55-7,65; stagionatura oltre 15 mesi 7,90-
8,25.
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
 II Domenica di Avvento - Anno C

Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pi-
lato era governatore della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Filip-
po, suo fratello, tetràrca dell’Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca 
dell’Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne 
su Giovanni, fi glio di Zaccarìa, nel deserto.
Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di 
conversione per il perdono dei peccati, com’è scritto nel libro degli oracoli 
del profeta Isaìa: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del 
Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sarà riempito, ogni monte 
e ogni colle sarà abbassato; le vie tortuose diverranno diritte e quelle im-
pervie, spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».

Ci si aspetterebbe, con la sfi lata dei nomi importanti che l’evangelista elen-
ca – a partire da quello dell’imperatore Tiberio, successore di Augusto, per 
continuare con quelli di governatori e re e sommi sacerdoti – che egli stia per 
riportare qualcosa di importante avvenuto nei “palazzi del potere”, politico o 
religioso, o magari anche economico o culturale che sia; in quei palazzi nei 
quali, dirà un giorno Gesù, stanno quelli “che portano vesti sontuose e vivono 
nel lusso” (cf. Lc 7, 25).
Ciò che accade, invece, accade “nel deserto”; e ciò che accade non è neppure 
qualcosa che possa essere riportato facilmente nelle cronache politiche, mon-
dane, qualcosa che non troverebbe spazio sulle prime pagine dei giornali o in 
apertura dei notiziari televisivi, e nemmeno, probabilmente, riceverebbe molti 
‘likes’ sui cosiddetti social media. Accade, infatti, che “la parola di Dio venne 
su Giovanni, fi glio di Zaccarìa, nel deserto” (Lc 3, 2), e che quest’uomo irsuto, 
severo, poverissimo nel vitto (miele e cavallette) e nel vestito (una semplice 
pelle di cammello), incomincia a proclamare un messaggio di salvezza: “Ogni 
uomo vedrà la salvezza di Dio” (v. 6).
Dobbiamo essere sinceri con noi stessi, e chiederci quanto tempo e quanta 
attenzione dedichiamo a leggere o ad ascoltare le notizie del mondo politico, 
economico, culturale, sportivo o mondano, quante energie dedichiamo a ri-
lanciarle o a discuterle (magari senza esserci documentati in modo adeguato)  

e anche quanto discutiamo, o consideriamo l’una o l’altra opinione sul papa, 
la Chiesa, i vescovi e i preti, gli scandali (che ci sono, eccome!) e così via – e 
quanto ne resta per la parola di Dio, quanto lasciamo che scenda su di noi, 
che riempia il nostro cuore e i nostri pensieri, che dia sostanza alla nostra vita.
Dovremmo chiederci con sincerità se rimane, nella nostra vita, qualche spazio 
per il “deserto”: qualche spazio per stare nel silenzio davanti a Dio e davanti 
a noi stessi; qualche spazio per lasciarci anche salutarmente intimorire del 
grande vuoto che il deserto evoca, per domandarci con che cosa lo riempiamo, 
questo vuoto, di che cosa ci circondiamo, perché la nostra vita non assomigli a 
un deserto spaventoso e privo di senso.
Giovanni Battista il deserto lo ha cercato, così come lo ha cercato anche Gesù; 
soprattutto, l’uno e l’altro, in modi anche diversi, hanno cercato i tempi, i 
luoghi, le condizioni perché la Parola di Dio potesse venire loro incontro; 
perché sapevano che solo quella Parola poteva rispondere alla loro attesa, e 
solo quella Parola poteva dar senso alla vita, indicarle una direzione persino 
nel deserto, persino lì dove ogni altro riferimento sembra venire meno.
Giovanni, Gesù e tutti i grandi uomini e le grandi donne di Dio hanno fatto 
spazio alla Parola di Dio: che a volte è dolce come il miele, altre volte amara 
come certe medicine; e che però non delude, perché apre una strada anche 
nel deserto o in mezzo al mare, perché spiana i monti e colma le valli, perché 
illumina anche nella notte più buia e conforta anche nel dolore più atroce. 
Il tempo di Avvento è molto breve, e c’è il rischio che venga spazzato via da 
molti affanni e anche da molta superfi cialità. Riserviamoci qualche spazio di 
deserto, abbiamo il coraggio di seguire Giovanni il Battista nel suo percorso, 
che apre la via al Signore che viene. Solo così potrà risuonare ancora oggi 
il lieto annuncio, per noi e per tutti, e ne potremo essere ascoltatori e forse 
anche messaggeri: «Ogni uomo – anzi, “ogni carne”, ogni creatura – vedrà la 
salvezza di Dio» (v. 6). +vescovo Daniele

…va salüda i “Cüntastòrie”

… la sarà la nòt püsé lunga, la nòt da l’incànt…. 
Apò ‘l Nono Dialèt al sa scundarà per d’ugià, per scultà chèl “dlin-dlin” dal campanelì…

per vardà ‘n da le cà ‘ndóe dòrma i s’ciatì….

“I òc da Sànta Lüséa”  di Rosetta Marinelli Ragazzi

“La nòt da Sànta Lüséa”   di Annibale Carniti

Lùr i éra bèi,
ma ‘l tiranno, che ‘l s’éra ‘namuràt
e la Sànta la s’éra refudàda
da rinegà ‘l Signùr e a lü da ardàga,
con töta crüdeltà
al ga i là fàt caà.

E adès a l’è la Sànta di s’ciatèi
a l’è la predilèta… i ga vól bé
e ‘n da la sò ‘nucénsa, a la vigìlia
dal suspiràto dé,

dòpo ì pregàt da cór, i và ‘n lèt prèst
e i sàra bé i ugì,
senò, quànd che la rìa coi regài
e la sa sbàsa zó an sö i letì,

se la i a tróa dervìt ‘na ólta bùna,
söbét la scàpa
perché… la s’amagùna.

Quànte finèstre
con i masulì tacàt,
quànti bagài
(con al curezì agitàt)
i bràma la matìna
‘n da le ùre…etèrne:
l’è pròpe la nutàda
püsé lunga da l’invèrne.

A töc i rumurì
che i sént per la cuntràda
i ciàma: - Màma, papà,
éla riàda? –

Car i nòst crapù
bèi d’ór,
tirài ‘n di nòst bràs
e ‘n sö ‘l nóst cór,

frenàga ‘n pó le smànie
e i sò tremùr
(che l’è anche quel che próem
nuàltre genitùr!)

Nòt da l’inucénsa,
da sògn, da fantazìa,
nòt da intimità,
da afèt, da puezìa,
nòt da galavróde,
da néf, da zèl:
nòt che a ricurdàle
le g’à saùr da mél….

Dòpo tanta ànsia
acümülàda,
Sànta Lüséa
finalment l’è riàda;

‘n da la càza la espluziù,
gioia e meraviglia…
Amór, fóch ardént,
calùr da la famiglia.
…………….
…’Ntànt che i bagài i vàrda
qual giugàtol preferì,
mà fresùze ‘n da la nébia
le distàca i… masulì.

Ecco un “gioiello” di Poesia dai contenuti nuovi. Versi che penetrano con la forza introspettiva della psicologia dell’ar-
te, per porre un punto nuovo sul “perché” i bambini siano tenuti a chiudere gli occhi e a dormire presto, proprio quando 
la notte è la più lunga.  Qui non viene sottolineata la paura della cenere ma l’emozione della giovanissima Santa Lucia 
che – in quanto privata dello sguardo – ne sente la nostalgia in quelli dei bambini che sono ancora svegli nei lettini.
È un concetto bellissimo e unico (non ci sono Poesie come questa in nessun luogo e nessun tempo). Solo qui, nel Cre-
masco.

Come una ballata, una filastrocca leggera, si stempera la bellezza di questa 
preziosa Poesia. Il genitore-Poeta fa vibrare con i propri versi l’innocenza del 
sogno, dell’intimità di una notte che avvolge l’intera famiglia nell’incantato 
mondo dell’attesa. Si parla di bambini di ieri e di oggi, così diversi nel modo di 
vivere, così uguali nell’attesa dell’avverarsi di un evento magico.

S. Lucia vola sopra 
le case dei Sabbioni. 

Samuele

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

Ingredienti per il liquore: 30 foglie di alloro (preferibilmente non coriacee, 
ma lisce), 50 ml di alcool puro, 750 ml di acqua, 300 gr di zucchero.
Lavate le foglie e asciugatele, fate macerare nell’alcool puro in un vaso 
a chiusura ermetica per 15 giorni e agitate quotidianamente. Portate a 
ebollizione l’acqua e aggiungete lo zucchero. Mescolate e lasciate raf-
freddare. Togliete le foglie dal vaso e aggiungete lo sciroppo di acqua e zucchero. Filtrate e mettete 
in bottiglia. Tenete il liquore in frigorifero. Il liquore di alloro proposto è un ottimo digestivo, adatto a 
chiudere i pasti succulenti del periodo natalizio.

Ingredienti per il dolce (per 8 persone): 550 gr di mascarpone, 6 uova a pasta gialla, 4 cucchiai di zucche-
ro, 3 cucchiai di rum, alcune fettine di panettone.
Montate il mascarpone fino al raggiungimento di una solida consistenza e, a parte, i tuorli d’uovo 
con lo zucchero e in un’altra ciotola gli albumi. In una zuppiera unite le tre preparazioni, aggiunge-
te il rum e mettete il composto in frigo. Pochi minuti prima di servire, passate nel forno il panettone 
fino a ottenere dei crostini. In un vassoietto abbinate un bicchierino di liquore di alloro, una coppetta 
di crema al mascarpone e alcuni crostini di panettone. Decorate con foglie fresche di alloro.

Considerati i tempi di realizzazione del liquore, la proposta di questa settimana è stata anticipata per permettere 
a chi lo volesse, di disporre del liquore per le festività natalizie.

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

Liquore di alloro e crema di mascarpone
con crostini di panettone

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 15 dicembre  ore 11 -17,00
Sede Sra� a via Piacenza 52/c  - Sede Marazzi via Inzoli 1

NOVITÀ

- Asilo di Sergnano: offerta delle amiche di Rosanna in memoria di Augusta Capetti Pavesi

CRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’ORO

Prima Lettura: Bar 5,1-9  Salmo: 125 (126)
Seconda Lettura: Fil 1,4-6.8-11  Vangelo: Lc 3,1-6

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

VIDEO del commento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

Al CUP di CREMA SENZA CODA per i PRELIEVI

“ZEROCODA”

Che cosa è ZEROCODA?
È un servizio di prenotazione online che consen-
te, con pochi passaggi, di prenotare il giorno e 
l’orario di accesso agli sportelli CUP.
Questo servizio di prenotazione è per ora utiliz-
zabile per l’esecuzione di prelievi e per la conse-
gna di materiali biologici.
Il sistema è completamente gratuito.

Come funziona al CUP?
Quando si prenota on line l’appuntamento per 
l’accesso agli sportelli Cup, viene assegnato un  
numero di prenotazione con la sigla BK.
Il giorno dell’appuntamento, all’orario prefissa-
to, su un monitor dedicato e presente nella sala 
d’attesa Cup verrà chiamato il numero di preno-
tazione assegnato.
Si raccomanda di presentarsi 5 minuti prima 
dell’orario dell’appuntamento: se quando il nu-
mero viene chiamato l’utente non è presente in 
sala, la prenotazione viene automaticamente 
cancellata dal sistema.
In tal caso per accedere agli sportelli sarà neces-
sario seguire la consueta procedura  ritirando il 
numero dal totem presente in sala d’attesa.

Quali esami?
Il servizio è utilizzabile per tutti gli esami di labo-
ratorio esclusi curva da carico di glucosio, test al 
lattosio e xylosio e tampone vaginale per ricerca 
tricomonas e clamidia. Questi esami necessitano 
di prenotazione preventiva agli sportelli.

Cosa serve per utilizzare il servizio?
Per utilizzare il servizio è necessario collegarsi 
a internet mediante personal computer, tablet, 
smartphone.

Come prenotare?
Collegarsi al sito hcrema.zerocoda.it, il banner 
di collegamento è presente sul sito dell’Asst di 
Crema all’indirizzo www.asst-crema.it ,  iniziare 
la prenotazione selezionando la sede, il giorno e 
l’ora di prenotazione in base al calendario pro-
posto e confermare con i dati personali richiesti. 
Se una data o un orario non sono selezionabili è 
perché non sono disponibili.

QR-CODE

SCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHIERANDOERANDO Rubrica di scacchi a cura dell’A.D. Scacchi Città di Crema
info: distra@email.it

Domenica 18 novembre si è disputato a Gorgonzola (MI) il Tro-
feo Santa Caterina, un torneo riservato ai ragazzi delle scuole di 
scacchi al quale hanno partecipato anche gli Junior del Maestro 
Giorgio Lucenti.
Se per Mattia Vanelli, Davide Mandotti e Marcello Ottoboni il 
torneo ha rappresentato uno dei primi banchi di prova per met-
tere a frutto gli insegnamenti acquisiti, per Davide Biffi, Milo 
Guglielmi ed Edoardo Ingiardi il Trofeo Santa Caterina è stata 
un’occasione per confermare i loro progressi e confrontarsi con 
gli Junior delle altre formazioni lombarde.
I risultati ottenuti da Milo (4 punti sui 6 a disposizione) ed Edo-
ardo (6 punti su 6 e primo posto assoluto!) sono motivo d’orgo-
glio per il Circolo Scacchistico “Città di Crema” e dimostrano, 
una volta di più, la qualità degli insegnanti della Scuola di Scac-
chi cittadina, guidata dall’instancabile Giorgio Lucenti e, fino 
allo scorso anno, da Saverio Cè.

“Lasciate ogni speranza, voi ch’intrate” sembrerebbe l’avvertimento 
affisso da Masotti sulla porta d’entrata della sede del Circolo per 
coloro che intendono iscriversi al Campionato Sociale.

Quarto titolo consecutivo (il 12° in carriera) di Campione Socia-
le per Roberto Masotti, vero dominatore del torneo interno al 
Circolo di Crema che si è disputato da ottobre a dicembre.
Con 7 punti conquistati sugli 8 a disposizione e già matemati-
camente campione con un turno di anticipo, Masotti ha vinto il 
torneo distanziando di un punto Giuseppe Esposito e Giorgio 
Raimondi, classificatosi al terzo posto solo per spareggio tecni-
co e confermando il terzo posto dello scorso anno. A seguire si 
sono classificati un ottimo Luca Bianchi, Gaddo Folcini, Nicola 
Checchini, Celso Raimondi, Giovanni Righini, Pierluigi Premo-
li, Gregorio Zucchetti, Fabrizio Galli e Vincenzo Bazzani.

Da ultimo, dal 26 al 28 ottobre si è svolta l’ottava edizione del 
Trofeo di Liscate (MI), torneo che vede tradizionalmente al via 
una folta pattuglia di giocatori cremaschi.
Tra i 97 partecipanti totali al torneo, Giovanni Righini è stato 
l’unico rappresentante del Circolo nell’Open A, mentre l’Open 
B è stato disputato da Roberto Masotti (primo assoluto con 4,5 
punti su 5), Gregorio Zucchetti, Fabrizio Galli, Gaddo Folcini 
e Celso Raimondi.                                                        Aldo Rovida

Edoardo Ingiardi trionfa a Gorgonzola.
A Masotti il Campionato Sociale e il Torneo di Liscate

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

Mercoledì 12 dicembre

giornata

ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da lune-
dì 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.

CONVEGNO AL S. LUIGI
■ Venerdì 7 dicembre alle 16,30 al centro S. Luigi 
convegno L’insegnante di sostegno. Realtà e aspettative nel 
contesto classe. Interverrà il prof. Luigi D’Alonzo.

PONTIFICALE IMMACOLATA CONCEZIONE
■ Sabato 8 dicembre alle ore 11 in Cattedrale 
pontificale Immacolata Concezione della BVM.

INCONTRO DEI PRESBITERI
■ Martedì 11 dicembre dalle ore 9 alle 14 incon-
tro dei presbiteri di zona. 

PREGHIERA GIOVANISSIMI AC
■ Mercoledì 12 dicembre alle ore 20,45 nella 
chiesa di Borgo S. Pietro preghiera di Avvento 
giovanissimi Ac.

PREGHIERA AMICI DI TAIZÈ
■ Venerdì 14 dicembre alle 21,15 al Centro di 
Spiritualità incontro di preghiera. Si pregherà per la 
Pace nel mondo e per i cammini di riconciliazione 
in preparazione all’incontro di fine anno a Madrid. 
Tutti sono invitati a partecipare. Info sull’incontro a 
Madrid durante la serata o crema.taize@gmail.com o 
collegandosi al sito: www.taize.fr

RITIRO SPIRITUALE VITA CONSACRATA
■ Sabato 15 dicembre dalle ore 9,15 alle 16 presso 
l’istituto Suore Buon Pastore ritiro spirituale vita 
consacrata femminile. Predicatori: padre Arnold 
missionario dello Spirito Santo e fra Massimiliano 
frate cappuccino. Possibilità di confessione.

RITIRO PER OPERATORI SALUTE
■ Sabato 15 dicembre alle 16,30 presso la cap-
pella invernale della chiesa di S. Pietro ritiro di 
Avvento per operatori e volontari del mondo della 
salute, Nella prossimità di Dio la nostra cura proposta 
da don Simone Valerani. Alle ore 18 s. Messa pres-
so la chiesa di S. Pietro.

RITIRO DEI CATECHISTI
■ Sabato 15 dicembre dalle ore 15,30 alle 18,30 
presso il Centro diocesano di Spiritualità breve riti-
ro spirituale dei catechisti. Meditazione proposta da 
don Guglielmo Cazzulani.

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
■ Ogni sabato alle ore 16 all’oratorio della 
SS. Trinità incontro del gruppo

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
VENERDÌ 7 DICEMBRE
■  Alle ore 20 a Torlino presiede la s. Messa nella 
festa del Patrono S. Ambrogio.

SABATO 8 DICEMBRE
■  Alle ore 11 in Cattedrale presiede la s. Messa 
nella Solennità dell’Immacolata.
■  Alle ore 17 in piazza Duomo partecipa all’inau-
guarzione del Presepio.
■  Alle ore 18 a Credera presiede al Rito di ingres-
so del nuovo parroco don Ezio Neotti.

DOMENICA 9 DICEMBRE
■ Alle ore 10 presso la Madonna di Lourdes par-

tecipa alla celebrazione per la festa di S. Nicola con 
la Comunità greco-cattolica.

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE
■ Alle ore 11 a Bagnolo Cremasco presiede la s. 
Messa con le scuole.

VENERDÌ 14 DICEMBRE
■ Alle ore 18 presso la scuola Manziana presiede 
la celebrazione con l’AGesC.

SABATO 15 DICEMBRE
■ Alle ore 9,15 presso le suore del Buon Pastore 
presiede il rito per le Consacrate della diocesi.



 IL NUOVO TORRAZZO
VENERDÌ 7 DICEMBRE 2018

Comunicati
MOV. CRISTIANO LAVORATORI
Incontro a Romanengo

Il circolo Mcl di Romanen-
go ha organizzato per oggi, vener-
dì 7 dicembre alle ore 21 presso la 
propria sede un incontro sul tema 
Don Primo Mazzolari: il suo impe-
gno politico sociale tra le due guerre 
mondiali. Relatore: don Bruno 
Bignami, direttore dell’ufficio na-
zionale della Fondazione Mazzo-
lari di Bozzolo. Postulatore per la 
beatificazione di don Mazzolari. 
Incontro aperto a tutti, soci e sim-
patizzanti Mcl.

CASALETTO CEREDANO
Giovanissimi fijlkam karate

Prima tappa Atp Cremona 
combinata percorso a tempo, pal-
loncino, prova libera. Categorie 
bambini, fanciulli e ragazzi. Re-
golamento Gran premio giovanis-
simi Fijlkam. Quota d’iscrizione € 
10. Ritrovo domenica 9 dicembre 
ore 8,30 presso il Centro sportivo 
di Casaletto Ceredano, via dell’In-
castrone, 5. Per informazioni An-
tonio Pironti 351.8914575 o team-
pirontiasd@gmail.com

COMUNE DI CREMA
Rilevatori Istat

Crema è una città-cam-
pione Istat per il nuovo censi-

mento. Questo significa che per 
i prossimi 4 anni – nel periodo 
ottobre-dicembre – alcuni citta-
dini riceveranno lettere e in ta-
luni casi anche la visita a casa 
di un rilevatore Istat facente 
parte di una rete gestita insieme 
agli enti locali. A tutti i cittadini 
che avessero dubbi o volessero 
riscontrare il nome dell’opera-
tore per sapere se effettivamen-
te si tratta del rilevatore Istat, 
suggeriamo di inviare una mail 
all’indirizzo: censimento@comu-
ne.crema.cr.it, oppure contattare 
direttamente il nostro Centro 
Comunale di rilevazione situato 
in Piazza Duomo n. 19 (lato edi-
cola), che resterà aperto fino al 
20 dicembre 2018, data ultima 
del rilevamento: questo significa 
che se il 21 dicembre qualcuno 
si presentasse come rilevatore 
Istat si avrebbe la certezza della 
falsità. Questi gli orari: lunedì 
dalle ore 9- 12, mercoledì ore 
10-16, sabato ore 9- 12. Questi i 
numeri telefonici: 0373.894220, 
0373.894277, 0373.894296.

Urp e Servizi Demografici
A causa dei lavori per il 

rinnovamento dei locali desti-
nati al nuovo Sportello Polifun-
zionale del Comune, i Servizi 
Demografici sono stati divisi 
e spostati in altre sedi, sempre 
nel palazzo comunale in Piaz-
za Duomo 25. Quattro sportelli 
sono stati posizionati al pianter-

reno nell’area ex URP, mentre 
gli altri sportelli sono al primo 
piano del Palazzo, nel corridoio 
a destra: in fondo al corridoio 
si trovano gli sportelli, mentre 
la sala d’attesa è stata posizio-
nata nella galleria adiacente. 
Protocollo e Urp sono stati tra-
sferiti nell’altra ala del palazzo 
comunale, al pianterreno, nelle 
vicinanze dell’edicola di piazza 
Duomo. I lavori termineranno 
a metà dicembre, fino all’aper-
tura dello Sportello che riunirà 
nuovamente questi servizi e ne 
aggiungerà altri. La portineria 
del Comune, all’ingresso del pa-
lazzo, è istruita per indirizzare i 
cittadini verso i servizi nei locali 
dove sono stati temporaneamen-
te trasferiti. I numeri di telefono 
e le mail degli sportelli sono 
gli stessi. Servizi Demografici 
(fino a metà dicembre 2018): 
pianterreno ex Urp, primo pia-
no, galleria a destra. Protocollo 
e Urp (fino a metà dicembre 
2018): pianterreno, ala a sinistra 
del palazzo comunale (lato edi-
cola). 

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno vo-
lontariato 2000 di via Zurla 1, 
tel. 0373.257637 4 lunedì 10 
ginnastica con il maestro;  4 
martedì 11 si gioca a carte; 4 
mercoledì 12 giochi sociali; 4 

giovedì 13 ginnastica con il ma-
estro 4 venerdì 14 in musica 
con Roby.

SACRO CUORE, MOSI, S. CARLO
Pellegrinaggio Sicilia

L’Unità pastorale del S. 
Cuore, Mosi e S. Carlo organiz-
za un pellegrinaggio culturale 
ricreativo in Sicilia occidentale 
dall’8 al 13 aprile. Bus Crema per 
aeroporto di Linate + volo, 6 gg 
/5 notti, tour in bus, hotel 4 stelle 
in pensione completa + bevande. 
Si visiteranno: Palermo, Trapani, 
Erice, San Vito lo Capo, Saline di 
Trapani e Mulino Marsala, Ma-
zara del Vallo, Agrigento, Cefalù. 
Assicurazione medico/bagaglio 
e assistenza in loco. Partecipa-
zione abbassata a € 990 (non più 
€ 1.250), supplemento singola 
€ 95 (non più € 185), in caso si 
raggiunga solo la partecipazione 
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.   

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 0373.25959.

C.T.G. S. BERNARDINO
Maratea, Pollino...

Il C.T.G. S. Bernardino or-
ganizza dal 24 al 28 aprile un viag-
gio culturale in Basilicata. Andata 
in treno e ritorno in aereo. Si vi-
siteranno: Matera, il Parco del 
Pollino, la costa ionica con Meta-

ponto e Maratea. Si informa che 
la sede del C.T.G. rimarrà chiusa 
per festività dal 20 dicembre al 1 
gennaio 2019. A tutti auguri di 
Buone Feste e felice Anno nuovo. 
Per informazioni e prenotazioni: 
Gabriella 392.2168885, Fulvia 
389.8199868, Terry 0373.85025, 
Adina 335.6143128.

VIAGGIO SPIRITUALE
A Medjugorje

Dal 30 dicembre a giovedì 3 
gennaio viaggio a Medjugorje con 
guida spirituale Mario Marielli. 
Partecipazione € 295 tutto compre-
so. Iscrizioni: Nando 388.1936352, 
don Mario 393.24513485, Guido 
366.1726876.

BIBLIOTECA CREMA
Origami di Natale

Presso la Biblioteca comu-
nale “Clara Gallini” laboratorio 
natalizio per bambini di origami 
di Natale. Con l’arte degli origa-
mi i bambini saranno guidati nella 
realizzazione di magici origami 
natalizi. Carta, forbici e polverine 
dorate bastano per portare la ma-
gia del Natale... in biblioteca! Per 
informazioni ed iscrizioni (max 15 
partecipanti): salaragazzi@comune.
crema.cr.it, tel. 0373.893335. A par-
tire dai 6 anni. A cura di Valentina.

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 ORFEO CREMA
Mostra a Milano

L’associazione Orfeo di 
piazza Martiri della Libertà 1/c, 
di fronte alla stazione ferroviaria 
di Crema (telefono 0373.250087), 
organizza per sabato 19 gennaio un 
pullman per Milano, Galleria d’Ita-
lia per visitare la mostra: Romanti-
cismo, i volti, luoghi e storie dell’Italia 
moderna. Partecipazione € 40 com-
prensiva di viaggio in pullman, 
guida specializzata alla mostra, 
biglietto di ingresso, accompagna-
tore, assicurazione.

ASSOCIAZIONE DONNE MEDICO
Incontro a Crema

L’assoc. Donne Medico se-
zione di Crema si incontrerà oggi 
venerdì 7 dicembre alle ore 19 pres-
so il Duomo cafè in piazza Duomo.

 

Il nostro ufficio
oggi, venerdì 7 dicembre,

sarà aperto solo al mattino ore 9-12 

Educ

di WILLIAM ZUCCON *

In generale, la valutazione di un’ustione si basa su 
quattro criteri principali quali l’estensione, la profon-

dità, la sede e l’età. L’ustione lieve è quella lesione ter-
mica focale di primo grado (epidermiche, con eritema 
o iperemia cutanea) e secondo grado superficiale (der-
miche superficiali, con piccola/e flittena cutanea/e 
integra/e) che ha un’estensione inferiore al 10% nell’a-
dulto o al 5% nel bambino o nell’anziano senza fattori 
di gravità e senza interessamento di volto, mani, piedi, 
genitali e superfici flessorie. 

La raccomandazione primaria è quella di allonta-
nare immediatamente l’agente ustionante in quanto la 
gravità dell’ustione è direttamente proporzionale alla 
temperatura e al tempo di contatto; ad esempio spo-
gliare il paziente se si tratta di liquido bollente (senza 
‘strappare’ il vestiario qualora parte di esso sia adeso 
alla sede colpita). Solitamente, basta raffreddare la 
parte lesa con acqua corrente fredda (10°C) per un pe-
riodo non inferiore a 15 minuti; la medicazione deve 
essere eseguita nel modo più sterile possibile (indos-
sando guanti sterili). Le lesioni si disinfettano poi con 
una soluzione antisettica (tipo clorexidina) facendo 
attenzione a non rimuovere le flittena piccole e integre, 
si coprono con garze ‘grasse’ e al di sopra garze steri-
li, e infine si bendano accuratamente; le medicazioni 
successive possono essere programmate a distanza 
di 2-3 giorni. Qualora l’ustione diventi secernente o 
saniosa, o si prevedano esiti antiestetici o invalidanti, 
sarà opportuno consultare uno specialista. Il dolore 
può essere alleviato facendo uso di analgesici, la tera-
pia antibiotica sarà impostata solo in casi selezionati e 
non dimentichiamo di verificare la validità della vacci-
nazione antitetanica. È raccomandabile non applicare 
composti oleosi che impediscano la traspirazione e 

quindi il mancato raffreddamento della zona colpita, 
non applicare pomate o soluzioni colorate per non 
alterare la valutazione delle lesioni, non asportare le 
flittena (vescicole sierose) al fine di evitare dolore e in-
fezioni. In caso di trasporto in ospedale non utilizzare 
coperte sulla cute ustionata ma eventualmente garze 
sterili, fazzoletti o lenzuola pulite non aderenti. 

Alcune raccomandazioni sulla scelta dei disinfet-
tanti/antisettici: a) medicamenti acquistabili in farma-
cia senza ricetta medica; b) impiegati sulle ferite per 
contrastare i germi patogeni, o uccidendoli (effetto 
battericida) o arrestandone la moltiplicazione (effetto 
batteriostatico); c) un disinfettante/antisettico, per es-
sere considerato valido, deve agire in tempi rapidi, non 
deve irritare la pelle e deve avere uno spettro antimicro-
bico ampio (cioè agire su virus, batteri, spore e funghi); 
d) il prodotto si può trovare in diverse formulazioni al 
fine di migliorare la loro efficacia e avere un’azione mi-
rata a seconda della zona del corpo e del tipo di ferita; 
e) in queste categorie esistono i disinfettanti/antisettici 
a base di cloro (per le ferite superficiali, ma con scarso 
potere antifungino), ovvero a base di iodio (per le ferite 
traumatiche) ad alto potere antibatterico ma sconsi-
gliato nelle ferite profonde e nei neonati, ovvero nei 
casi di reazione di ipersensibilità in soggetti allergici 
allo iodio; f) altri disinfettanti/antisettici efficaci sono 
quelli a base di benzalconio o benzil ammonio cloru-
ro, che permettono la disinfezione delle ferite senza 
‘colorare’ o recare bruciore locale, o quelli composti 
da argento metallico e benzoile perossido per l’azione 
antisettica e disinfettante della cute lesa; g) l’acqua os-
sigenata possiede un elevato potere germicida e un’alta 
solubilità, contrastando batteri, virus, spore e funghi, 
ma talvolta può risultare molto irritante. 

(2 - fine) 
* Medico dell’Unità operativa di Pronto Soccorso

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneSANITARIA

PER LE FERITE E LE USTIONI LIEVI (2)

Come intervenire a domicilio
 Se ricordate durante i mesi della grave crisi fi-

nanziaria che ha investito il nostro paese vi 
erano martellanti campagne pubblicitarie, furbe-
scamente diffuse, che spinsero migliaia di con-
sumatori a “mettere al riparo” i propri risparmi 
acquistando diamanti, presentandoli come “be-
ne-rifugio”. Piccolo particolare: la pubblicità era 
zeppa di “informazioni ingannevoli e omissive”. 
Sono proprio queste le parole utilizzate, ormai ol-
tre un anno fa, dall’Autorità 
Garante della Concorrenza 
e del Mercato che sanzionò 
pesantemente i venditori e 
gli istituiti bancari con i quali 
operavano per oltre 15 milio-
ni di euro di sanzioni com-
plessive. 

Alle società Idb S.p.a. e 
Dpi S.p.a. venivano contesta-
te informazioni ingannevoli 
su quotazioni di mercato, 
loro andamento e prospettive 
di liquidità, mentre gli istituti 
bancari con i quali principal-
mente operavano (Unicredit 
e Banco Bpm per Idp S.p.a.; 
Intesa S. Paolo e Banca Mon-
te dei Paschi di Siena per 
Dpi) sono stati chiamati in 
causa in quanto proponevano 
l’investimento come “bene-rifugio” appunto, così 
dando credibilità al materiale promozionale del-
le due società venditrici. L’Antitrust ha ritenuto 
gravemente ingannevoli e omissive le modalità di 
offerta dei diamanti di investimento, ma subito 
dopo il provvedimento, le società interessate si 
erano dichiarate innocenti e avevano annunciato 
di aver impugnato il provvedimento al TAR. del 
Lazio. Ebbene proprio in questi giorni è arrivata 
la decisione del TAR che ha giudicato infondati i 
ricorsi depositati da tutti i soggetti coinvolti nella 
vicenda e ha quindi confermato quanto rilevato 
nel provvedimento dell’Antitrust impugnato, “ov-
vero il fatto che l’investimento fosse proposto da 
parte del personale bancario e tale circostanza for-

niva ampia credibilità alle informazioni contenu-
te nel materiale delle due società, determinando 
molti consumatori all’acquisto senza effettuare 
ulteriori accertamenti”. La pratica commerciale 
scorretta riguardava anche “l’aggravamento delle 
condizioni per il diritto di recesso”. Una condotta 
fortemente lesiva dei diritti dei risparmiatori che, 
in molti casi, si sono ritrovati in possesso di dia-
manti che di fatto era impossibile ricollocare sul 

mercato, nonostante fosse 
stata garantita loro la “facile 
liquidabilità e rivendibilità” .

Si tratta di una decisione 
importantissima, che con-
ferma la fondatezza e la le-
gittimità di tutte le richieste 
di rimborso pervenute dai 
consumatori alle varie asso-
ciazioni.   

Nel dettaglio, mentre 
Unicredit e Intesa Sanpaolo 
stanno rimborsando il 100% 
dell’investimento iniziale, 
Banco Bpm si limita al 40-
50-60% dell’importo (ma in 
questo caso i diamanti riman-
gono in possesso dell’investi-
tore), mentre Mps non ha 
ancora fornito alcuna rispo-
sta alle numerose richieste di 

incontro avanzate da Federconsumatori. 
Potete quindi rivolgervi alla nostra associa-

zione per ottenere il dovuto rimborso oppure 
potete contattare Federconsumatori Milano 
02/60830081.

         Avv. Marta Guerini Rocco

 Associazione Consumatori Campo di Marte 
L’Ufficio dei Diritti–piazza Premoli, 4 – Crema
Si riceve il mercoledì dalle 15,30 alle ore 18,00 
solo previo appuntamento telefonico al n. 0373/ 81580. 
L’associazione rimarrà chiusa 
per le festività natalizie dal 20.12.18 al 15.1.19. 
BUONE FESTE a tutti i lettori!

RECLAMI: QUANDO, COME E PERCHÉ

Diamanti da investimento: buone notizie

SolidaleCittà
CREMA

Avv. Marta Guerini Rocco

 

 VIA KENNEDY 26/B • TEL. 0373 256059 - CREMA
 FARM.CONTENEGRI@ALICE.IT - WWW.FARMACIACONTENEGRI.IT

 ORARIO: 8.30-12.30 E 15.00-19.30. SABATO 8.30-12.30 E 15.00-19.00

Novità - Linea cosmetica
 “YUVENICE”  viso e corpo
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Lunedì 3 dicembre si è riunito il Consiglio 
comunale di Offanengo per l’approvazione 

di un solo punto all’ordine del giorno, quello 
rimandato nel Consiglio precedente e relativo 
all’approvazione al riassetto e razionalizzazione 
di Scrp e delle società da essa partecipate me-
diante completamento del processo di dismis-
sione delle attività industriali 
già intrapreso  e concentrazio-
ne  di tutte le restanti attività 
strategiche e operative in capo 
a consorzio.it S.R.L. (in pratica 
l’assunzione degli indirizzi delle 
determinazioni conseguenti). 

Il sindaco Gianni Rossoni 
ha spiegato che questo passag-
gio era stato rimandato perché 
mancavano  alcune modifiche 
inerenti lo statuto di Consorzio.it. Lunedì stesso 
si è svolta una riunione per prendere in esame 
lo statuto e martedì il sindaco è andato a votare 
per il passaggio dei servizi gestiti da Scrp (var-
chi, canile, fotovoltaico e la realizzazione della 
caserma dei Vigili del Fuoco) al Consorzio.it.

“Dopo la Legge Madìa 172 del 2016 tutti i 
comuni sono stati obbligati a razionalizzare le 
loro partecipazioni a società di Servizi o, se non 
più ritenute necessarie, a uscirne. Nel Crema-
sco 8 comuni hanno lasciato Scrp”. I passaggi, 

piuttosto tecnici, sono stati illustrati con dovi-
zia di particolari da Rossoni (ha ricordato, ad 
esempio, come la gestione dei servizi idrici così 
come Biofor, il compostaggio sito a Castelleone, 
sono state cedute a Padania Acque), ma ciò che 
è emerso, in sostanza, è la necessità di valorizza-
re al meglio una tradizione consortile ormai ben 

radicata nel territorio. Il Crema-
sco è una realtà coesa e, pur nel 
rispetto dell’identità di ogni Co-
mune – aspetto che l’Unione dei 
Comuni non ha compreso fino 
in fondo – è essenziale pensare a 
una gestione sociale dei servizi.

Gli interventi del consigliere 
Gabriele Patrini prima e del ca-
pogruppo Edoarda Benelli poi 
hanno confermato la validità di 

una simile soluzione perpetrata, seppure in una 
dimensione più piccola anche da Offanengo con 
le convezioni con altri paesi per il servizio di 
vigilanza della polizia municipale o anche per 
il trasporto scolastico. Andare dunque nella di-
rezione di una gestione sociale è una strategia 
saggia, vincente.

Il nuovo Cda di Consorzio.it sarà formato 
dalla presidente Alessandra Vaiani, da Franco 
Miceni e il rag. Guido Borsella. In settimana la 
situazione si è evoluta (cfr pag.10).                MZ

PASSAGGIO
TECNICO.
LA NUOVA

SOCIETÀ HA
GIÀ UN CDA

RATIFICATA LA DISMISSIONE
E L’INCORPORAZIONE IN CONSORZIO.IT

In Consiglio, Scrp
per il riassetto
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Aspettando Natale con l’oratorio. Il centro parrocchiale pro-
pone due iniziative per riscaldare l’atmosfera.

La prima è la Christmas pizza. Sabato 15 dicembre dalle 19.30 
grande pizzata presso il circolo parrocchiale con arrivo di Babbo 
Natale e sorprese per i bambini.

Il giorno successivo, domenica 16, l’unità pastorale Izano-
Salvirola propone ‘Il trenino di Babbo Natale’, un suggestivo 
viaggio su cinque itinerari, tutti locali, passando di stazione in 
stazione e visitando i mercatini di Natale a sfondo benefico che 
saranno allestiti a ogni fermata. Il costo per ogni singolo viaggio 
ammonta a 2 euro, gratis i bambini sotto i sei anni se accompa-
gnati da un adulto. Cinque gli itinerari previsti: dalle 13.45 alle 
14.30 Giro delle vie di Izano; a seguire viaggio Izano-Salvirola 
sola andata; dalle 15 alle 16.15 Giro per le vie di Salvirola; a 
seguire viaggio Salvirola-Izano sola andata; dalle 16.30 alle 17 
Giro per le vie di Izano.

Per prenotarsi e assicurarsi un posto a bordo ci si può rivol-
gere a: Ennia, Cristina Vailati, Camillo, Sara, Mariclelia, Laura 
Nadia e oratorio (per Izano) oppure Bruna, Elena A., Elena B. e 
oratorio (per Salvirola).         Tib

Lunedì 3 dicembre è stata la Giornata Internazionale delle persone 
con disabilità. In questa cornice si inserisce alla perfezione la bella 

notizia della realizzazione, dopo diversi solleciti da parte dell’ammini-
strazione comunale, dello scivolo davanti all’Ufficio di Poste Italiane 
Offanengo, con tanto di passamano. L’opera, curata dalle stesse Poste, 
evita, finalmente, l’utilizzo di una passerella mobile. L’ingresso ora è 
‘facile e agevole’ per tutti. L’ufficio offanenghese, molto frequentato 
e sito nel pieno centro del paese, garantisce un accesso che rispon-
de a uno dei fondamentali articoli della nostra Costituzione: tutte le 
persone devono avere gli stessi diritti… anche quello di entrare, senza 
difficoltà negli uffici pubblici!                                                           M.Z.

Tempo di Avvento; la parrocchia 
di Santa Maria Purificata ha or-

ganizzato diverse iniziative che, ol-
tre la consueta attività pastorale del 
periodo, preparano alla festività del 
Natale e della nascita di Cristo.

Dopo l’incontro in casa parroc-
chiale, giovedì 6 dicembre, con il 
gruppo che ha partecipato al Pelle-
grinaggio in Terra Santa, venerdì 14 
dicembre in oratorio si terrà una ta-
vola rotonda sul tema Giovani mode-
rata da alcuni ospiti ed esperti delle 
dinamiche dell’evoluzione dei teen.

Per domenica 16 dicembre la co-
munità è invitata a partecipare a un 
ritiro spirituale presso il monastero 
delle Clarisse, sorelle povere di S. 
Chiara, a Bergamo. Si tratta di una 
breve ma significativa sosta spiri-
tuale di preparazione. Una proposta 
fatta a tutte le parrocchie dell’unità 
pastorale Ricengo-Bottaiano-Offa-
nengo.

Per l’Avvento e il Natale di Fra-
ternità dei ragazzi 2018 la parroc-
chia ogni domenica ha organizzato 
un impegno da vivere nella settima-
na successiva, fra i quali anche la 
tradizionale raccolta di fondi con la 
cassettina consegnata dai catechisti.

Infine si sta già preparando il tra-
dizionale Presepe Vivente che si ter-
rà domenica 6 gennaio 2019 alle ore 
15, ragazzi e famiglie sono invitati 
a partecipare per organizzare questo 
appuntamento sempre molto sentito 
da tutta la comunità.

M.Z.

Offanengo
Avvento, incontri
e l’atteso Presepe

Natale 
Capodanno

&
Le festività natalizie si stanno avvicinando con 

tutta la magia che portano con sé... le famiglie 
si stanno preparando per le ‘grandi reunion’ che il 
calendario propone. A tavola per un cenone o per 
il classico pranzo, si crea la giusta occasione per 
ritrovarsi e per scambiarsi affetto e doni. C’è chi 
sceglie il calore della propria abitazione che può 
offrire una tavola ben preparata e decorata, ma an-
che albero di Natale e presepe in vista con tutti i 
regali esposti. 

La fatica di cucinare per tante persone può es-
sere dimezzata scegliendo di acquistare alcune 
deliziose portate in gastronomia da accompagna-
re a quelle che si è deciso di inserire nel proprio 
menù. 

Sugli antipasti ci si può assolutamente sbizzar-
rirre, dalle tartine ai vol au vent, dai classici salu-
mi agli involtini di salmone e formaggio spalmato. 
Per i primi piatti, nel corso degli anni i ravioli in 
brodo hanno iniziato a lasciare spazio a gustose 
lasagne oppure alla pasta cucinata in diversi modi. 

Qualche famiglia prepara comunque entrambi i 
primi per lasciare la scelta. Meno comuni sulle ta-
vole natalizie i risotti che invece sono spessissimo 
inseriti nei menù dell’Ultimo dell’anno. Arrosto, 
polpettone e pandoro e panettone per concludere 
in bellezza prima di scartare i regali e giocare a 
tombola!

Negli ultimi anni comunque anche la soluzio-
ne di andare al ristorante ha preso notevolmente 
piede, poiché i ristoratori stessi addobbano i loro 
locali in maniera molto confortevole e preparano 
menù assolutamente adatti all’occasione facendo 
sentire i loro ospiti come a casa. Questa soluzione 
può essere adottata sia da chi raduna a tavola un 
numero di parenti molto elevato, sia da chi si ritro-
va a festeggiare il Natale in numero esiguo e in un 
ristorante si sente maggiormente coinvolto in un 
clima di festa.

Durante tutto l’anno si lavora, si corre e si con-
duce una vita frenetica... questo momento convi-
viale ovunque si decida di viverlo, resta magico!

RISTORANTE PARCO ORIOLO
via Oriolo, 3 Castelleone
info@ristoranteparcooriolo.com
Per prenotazioni: Carlo 335 6944421
       Ristorante Parco Oriolo

Buon
Natale
e felice
Anno
Nuovo

      Ristorante Parco Oriolo

PRANZO DI NATALE
Ore 12,30

di martedì 25 Dicembre

Aperitivo servito al tavolo
Cocktail analcolico

e prosecco con cortesie 
dello chef 

Prosciutto crudo
e salame nostrano

Sfogliatina alla russa
Verdure gratinate
Tartina di nasello

in carpione

Risotto ai funghi
Crespelle alla zucca

e scamorza

Brasato con polenta
Cotechino nostrano
con purè di patate

Coppa natalizia
al panettone o pandoro

Acqua, bibite,
vino doc selezionato dalla 

casa e spumante
euro 39 gli adulti 

solo con prenotazione

CENA DI SAN SILVESTRO
Serata con orchestra e ballo

Ore 20 circa
di lunedì 31 Dicembre
Aperitivo di benvenuto 

servito al tavolo
Cocktail analcolico

o prosecco
con cortesie dello chef

Prosciutto crudo
e salame nostrano
Tortino di verdure
insalata viennese

pesciolini in carpione
Risotto alla pescatora

Crespelle col prosciutto
e formaggio

Arrosto ripieno
con patate al forno

Croccanti millefoglie della 
casa con crema chantilly

e frutti di bosco
Acqua, bibite, vino doc 
selezionato dalla casa

e spumante
Ore 1.30 circa assaggio

di cotechino con lenticchie
di buon auspicio

euro 55 a persona 
solo con prenotazione
(euro 5 a persona alla

prenotazione saldo all’arrivo) Via Enrico Mattei n. 22 - VAIANO CREMASCO - Tel. 0373 27 63 99

Forno 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

Tel. 0373 27 63 99

sconto bimbi 50%

Buone Feste

Natale 2018

SI ACCETTANO TICKET

Vasto assortimento di formaggi 
e gastronomia

TUTTI I GIORNI POLLO ALLO SPIEDO

È disponibile
il menù
di Natale!

TUTTI

Si confezionano cesti 
natalizi personalizzati!

0373 277007

Buone Feste

www.salumeriavailati.it

SI ACCETTANO TICKETSI ACCETTANO TICKET
LUNEDÌ 24 APERTI 

TUTTO IL GIORNO 
A NATALE SOLO AL MATTINO

VENERDÌ MERLUZZO FRITTO
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di ANGELO LORENZETTI

Sempre grande e palpabile l’entusiasmo 
dei sergnanesi in occasione della ‘Festa 

dello sportivo’, divenuta ormai una bella 
tradizione: sabato scorso ha spento le sue 
prime dieci candeline. An-
che stavolta la palestra delle 
scuole medie, inaugurata da 
poco, teatro della manifesta-
zione, ha regalato uno stra-
ordinario colpo d’occhio.  A 
più riprese, durante la sim-
patica cerimonia, sono scat-
tate vere e proprie ovazioni 
nei confronti degli sportivi 
che nel corso dell’annata e 
non solo, hanno ottenuto ri-
sultati significativi, davvero 
molto importanti, e di chi se 
n’è già andato lasciando però ricordi inde-
lebili.

Il via all’incontro, ben coordinato da Ve-
ronica Parni, presidente della Commissio-
ne sport, che l’ha organizzato, è stato dato 
con l’esibizione degli allievi e allieve della 
scuola di danza ‘Il Mosaico-Dance and 

arts school’, che ha infiammato il pubbli-
co, come abbondantemente previsto: que-
sta realtà locale, guidata dalla maestra e 
coreografa Silvia Illari, è ormai conosciu-
ta ovunque e anche in questo periodo ha 
saputo farsi valere in competizioni d’alto 

livello.
Chi, prima delle premia-

zioni, si è alternato al mi-
crofono, dal sindaco Gian 
Luigi Bernardi al consigliere 
regionale Matteo Piloni, al 
presidente della commissio-
ne Tempo libero Emanuele 
Scarpelli,  all’ex assessore e 
vicesindaco Mario Andrini 
(sua dieci anni fa l’idea del-
la Festa dello sportivo e per 
questo è stato premiato così 
come gli esponenti dell’al-

lora Commissione Sport), elogiando le 
‘eccellenze’, ha rimarcato che è grazie ai 
tanti volontari se molti bambini, ragazzi e 
giovani possono fare sport in ambienti sani 
crescere in modo armonioso.

Quindi spazio alla consegna dei ricono-
scimenti. Sono stati premiati Nicolas Te-

sta che, seppur giovanissimo, giganteggia 
nelle bocce da tempo: ha vinto, in coppia, 
il campionato italiano; Beatrice Cotia e 
Matilde Caio, campionesse di ginnastica 
ritmica.

Un premio speciale, alla memoria, è 
stato attribuito a Paolo Scorsetti (a ritirar-
lo sono intervenute la moglie e le figlie), 
maestro di pugilato, vera anima dell’APC 
(Accademia Pugilistica Cremasca) per un 
lungo periodo, costellato di grandi succes-
si conquistati sul ring da tanti suoi allievi. 
Scorsetti è stato ricordato, oltre che dalle 
autorità intervenute alla consegna delle 
attestazioni, dalle testimonianze di chi 
ha appreso molto dai suoi insegnamenti, 
dalla sua straordinaria disponibilità, come 
Dino Bonizzoni, che ha poi preso il suo 
posto, da Giuseppe Fossati e Roberto Ca-
stelli, che sul ring hanno vinto molto, otte-
nendo grosse soddisfazioni.

Dieci anni sono trascorsi da quando l’ex 
assessore comunale Mario Andrini ha lan-
ciato la ‘Festa dello sportivo’: constatato 
l’entusiasmo che continua a suscitare si 
può ben dire che si è trattata di una felice 
intuizione.

INCORONATI
NICOLAS TESTA,
BEATRICE COTIA 
E MATILDE CAIO.

RICORDATO
SCORSETTI

SI È SVOLTA DOMENICA
LA 10A EDIZIONE DELLA FESTA

Sportivi
da premio

SERGNANO

“Penso che per noi adolescenti 
sia significativo dedicare un 

po’ del nostro tempo a chi è nel bi-
sogno perché possiamo compren-
dere meglio cosa significhi l’aiuto 
di altre persone nei nostri confron-
ti”. È la riflessione di alcuni  stu-
denti delle superiori che lo scorso 
anno scolastico hanno contribuito 
a far camminare lo ‘Spazio com-
piti!’, un’iniziativa parrocchiale 
nuovamente d’attualità da ottobre 
grazie anche alla loro rinnovata 
disponibilità.

“Attualmente sono 16 gli allievi, 
tutti frequentanti le Medie dell’ob-
bligo, che  hanno colto al volo 
questa opportunità – osservano i 
promotori di questa iniziativa –. Si 
ritrovano in vari gruppi, ma anche 
singolarmente e vengono aiutati a 

svolgere i compiti o a studiare le 
varie materie e sono seguiti con 
grande passione da un bel gruppo 
di tutor, composto da adulti, an-
che con una importante esperien-
za in campo scolastico e da allievi 
delle superiori. Veramente straor-
dinaria la disponibilità di quanti 
hanno accolto il nostro invito a 
collaborare senza chiedere nulla 
in cambio. Chi vuole contribuire 
alla riuscita di questo progetto è 
sempre bene accetto, le porte sono 
aperte a tutti”. Non c’è il numero 
chiuso quindi il discorso vale, non 
solo per chi va in ‘cattedra’, ma 
anche per i loro studenti. L’attività 
si volge il venerdì pomeriggio dalle 
16 alle  17,30.  

“Lo spazio compiti può arric-
chire il nostro percorso di cresci-

ta – sottolineano sul bollettino 
parrocchiale alcuni adolescenti 
ancora in campo per ‘Spazio 
compiti’ – e permette ai ragaz-
zi delle medie di sperimentare 
un momento di studio un po’ 
diverso rispetto a quello che 
svolgono nelle proprie case. Il 
Papa ci invita a essere giovani 
intraprendenti e pensiamo che 
partecipare attivamente a questo 
progetto sia una sfida per coglie-
re l’occasione di mettersi in gio-
co e seguire le sue parole”.

L’oratorio vuole essere pale-
stra di vita e di futuro e per que-
sto, come più volte rimarcato dal 
parroco don Gian Battista Strada, 
c’è sempre la necessità di nuovi 
educatori, di figure importanti, di 
alto profilo, per la formazione di 
ragazzi e giovani, in un momento 
come questo in cui è praticamente 
impossibile la presenza del sacer-
dote a tempo pieno.

Lo scorso fine settimana, al 
centro giovanile parrocchia-
le, raccolta giochi da donare a 
bambini di famiglie che ne han-
no bisogno. L’iniziativa porta la 
firma della Caritas Crema, che 
provvederà alla distribuzione 
dei giocattoli ricevuti in occasio-
ne della festa di Santa Lucia.

AL

Bene, anzi benissimo, la 
festa della ‘Seconda gio-

vinezza’, che l’amministrazio-
ne comunale di Campagnola 
Cremasca, guidata dal sindaco 
Agostino Guerini Rocco, ha 
organizzato per la settima vol-
ta domenica scorsa, 2 dicem-
bre.

Il programma si è aperto alle 
ore 10.45 con la santa Messa 
presso la chiesa parrocchiale, 
seguita dall’incontro e dal salu-
to di benvenuto presso l’orato-
rio. Qui alle ore 12.30 il pranzo 
con servizio catering. La parte-
cipazione era aperta a tutta la 
cittadinanza e in molti hanno 
colto l’occasione della convi-
viale per ritrovarsi con amici 
con i quali a volte si hanno po-
che occasioni di incontro.

In occasione del ritrovo, 
l’amministrazione ha distri-
buito riconoscimenti ‘speciali’ 
a chi ha raggiunto gli 80 anni 
d’età. Nella foto ecco il primo 
cittadino con Pisoni Giovan-
na, Uberti Foppa Antonio e 
Galassi Mario, appunto gli ot-
tantenni premiati nel corso del 
pranzo che ha caratterizzato la 
giornata.

Luca Guerini

PIANENGO

CAMPAGNOLA CREMASCA

Spazio compiti,
i giovani si aiutano

Seconda giovinezza 
Targa agli over80

Le ormai classiche inizia-
tive in attesa del Natale 

saranno realtà in paese an-
che quet’anno. La Biblio-
teca comunale e il Gruppo 
volontari, sempre molto 
attivi per le festività, pro-
pongono la quinta ‘Mostra 
dei presepi e dei diorami’ 
presso la sala polifunziona-
le di vicolo Rino. Per tutti 
la possibilità di ammirare 
creazioni davvero magiche 
e realizzate con passione. 
Questi gli orari di apertura 
dell’esposizione, che sarà 
inaugurata domani, saba-
to 8 dicembre: sabato 8, 
domenica 9, domenica 16, 
domenica 23 e domenica 30 
dicembre dalle 14.30 alle 19, 
con due aperture straordi-
narie previste per martedì 
25 dicembre, dalle 17 alle 
19 e mercoledì 26, dalle 16 
alle 19. L’ingresso è libero 
e per visite fuori orario va 
preso appuntamento con 
Antonietta Denti al numero 
0373.74093.

Sempre nella giornata di 
domani , sabato 8 dicembre, 
il gruppo oratorio presenta 
invece Aspettando Santa Lu-
cia. L’invito per tutti i bam-
bini e le famiglie è per le ore 
14.30, con una festa presso 
l’oratorio parrocchiale di 
San Luigi. Nell’occasione, 
le letterine saranno spedite 
in cielo direttamente a San-
ta Lucia. “Cari bambini e 
bambine, vi aspettiamo nu-
merosi! Se avete un gioco 
vecchio e funzionante, che 
non usate più, portatelo in 
oratorio. Aiuterete sana Lu-
cia a rendere felici i bimbi 
più bisognosi”, spiegano gli 
organizzatori.

Mecoledì 12 dicembre, 
infine, alle ore 20.30, prima 
della magica notte dedicata 
alla santa siracusana, av-
verrà la consegna dei doni e 
dei dolci. Anche in tal caso 
genitori e figli sono attesi in 
gran numero per incontrare 
l’asinello di Santa Lucia. 
L’evento è patrocinato dal 
Comune di Campagnola.

Luca Guerini

Campagnola
Natale e...

Nel weekend
si accende il Natale

PIANENGO

Il Natale illumina Pianengo. Mercatino di hobbisti e non solo,  
musica, degustazioni, accensione ufficiale delle luminarie e 

altro ancora. Domani, giorno dell’Immacolata, dal mattino alle 
10 a sera, sulla piazza della Pesa si respirerà aria di festa. L’am-
ministrazione comunale, in collaborazione con alcuni commer-
cianti, ha predisposto un programma che “dovrebbe coinvolgere 
tutti”, afferma convinto il sindaco Roberto Barbaglio. Dalle 16 
alle 17 regaleranno un po’ di allegria anche gli zampognari con 
l’inconfondibile suono dei loro strumenti e sarà presente Babbo 
Natale per la felicità soprattutto dei bambini.  

Anche l’Auser Insieme ‘Arcobaleno’ sarà in azione, in questi 
giorni che aprono ufficialmente le festività natalizie, presso il 
centro diurno dove ha sede. Oggi invita tutti, dalle 15, a visitare 
la bancarella natalizia del laboratorio di decoupage; domani 9 
dicembre, sempre dalle 15.30 ha in programma  la grande tom-
bolata di Natale con “ricchi premi offerti dalla ditta Galbani”;  il 
21 dicembre, stessa ora ‘convoca’ tutti per lo scambio di auguri 
di buon Natale. 

AL

Il sindaco, al centro, con i protagonisti della giornata

lo sono intervenute la moglie e le figlie), 
maestro di pugilato, vera anima dell’APC 
(Accademia Pugilistica Cremasca) per un 
lungo periodo, costellato di grandi succes-
si conquistati sul ring da tanti suoi allievi. 
Scorsetti è stato ricordato, oltre che dalle 
autorità intervenute alla consegna delle 
attestazioni, dalle testimonianze di chi 
ha appreso molto dai suoi insegnamenti, 
dalla sua straordinaria disponibilità, come 
Dino Bonizzoni, che ha poi preso il suo 
posto, da Giuseppe Fossati e Roberto Ca-
stelli, che sul ring hanno vinto molto, otte-

Dieci anni sono trascorsi da quando l’ex 
assessore comunale Mario Andrini ha lan-
ciato la ‘Festa dello sportivo’: constatato 
l’entusiasmo che continua a suscitare si 
può ben dire che si è trattata di una felice 

Campagnola CREMA
GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)
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di GIAMBA LONGARI

Tutto è pronto a Ripalta Cremasca per gli 
eventi di Aspettando il Natale 2018, organiz-

zati dal Comune e dall’AVIS con il supporto 
della Parrocchia e delle scuole: una bella colla-
borazione che permette di allietare le festività 
della comunità ripaltese. 

Le prime iniziative sono in programma per 
questo fine settimana. Dalle ore 20.30 di oggi, 
venerdì 7 dicembre, appuntamento nel giar-
dino di Villa Bonzi per la messa in scena del 
Presepio Vivente: una rappresentazione che 
s’annuncia bellissima, con ripaltesi in costume 
da pastori pronti a seguire l’Angelo che li con-
durrà alla Natività. 

Dopo il presepe, nei locali dell’ex banca 
di via Roma aprirà La Casa di Babbo Natale. 
A tal proposito il sindaco Aries Bonazza e il 
presidente dell’AVIS Antonio Vigani spiegano: 
“I nostri volontari hanno ricreato la Casa di 
Babbo Natale come uno spazio accogliente e 
caldo, con un’atmosfera intima, pensato con 
luci soffuse a illuminare solo i nostri pensieri 
per riscoprire il vero significato di questa im-
portante festa, che ritrovi il calore umano, che 

possa risvegliare i nostri ricordi di bambini e 
che possa insegnare anche ai nostri piccoli il 
senso di intimità vissuta in ogni famiglia al 
di là dei preziosi giochi che possono arrivare 
da Santa Lucia o Babbo Natale. Nella nostra 
Casa i bambini potranno scoprire il piacere di 
imbucare le loro letterine o prendersi il maz-
zolino di fieno per l’asinello di Santa Lucia”.

Il desiderio degli organizzatori è che il visi-
tatore possa ritrovare nella Casa il senso pro-
fondo di casa propria. “Il ricordo – rilevano 
Bonazza e Vigani – è l’anima di questo alle-
stimento: il ricordo di Natali antichi, fatto di 
sapori conviviali, di giocattoli a volte poveri, 
ma che donavano a noi e ai nostri genitori una 
felicità impagabile. Proprio per questo motivo 
abbiamo inserito vecchi giocattoli ripescati 
dalle soffitte, cosicché il visitatore possa essere 
trasportato nel suo Natale, magari condivi-
dendo i propri ricordi con amici in un’atmo-
sfera che auspichiamo possa essere conviviale 
e che per un periodo di tempo la Casa di Babbo 
Natale possa diventare un punto di ritrovo e di 
aggregazione”.

 Non mancherà, ovviamente, il presepe: 
allestito nella saletta dell’ex banca, ha come 

protagonista il ricordo di una Ripalta Crema-
sca che si raccoglie intorno al Castellare, il cen-
tro storico, per omaggiare la Natività. “Non 
ci sono capanne, grotte, castelli arabeggianti e 
pastori – fanno sapere Bonazza e Vigani – ma 
sono le abitazioni del centro storico, quello 
che circonda la chiesa, ricostruite in scala rifa-
cendosi ai vecchi documenti fotografici; come 
pure ricostruiti (e per l’occasione decontestua-
lizzati) sono i palazzi più antichi del paese. 
I protagonisti di questo presepe sono quindi 
i ripaltesi che si trovano dopo la Messa della 
mezzanotte ad ammirare la Natività prepara-
ta per l’occasione nel portone della chiesa che 
abbiamo ricostruito”.

Dopo la bella serata odierna, allietata anche 
da caldarroste e vin brülé, altri appuntamenti 
sono fissati per domani, sabato 8 dicembre. 
In mattinata, a Bolzone, i Mercatini di Natale 
a sostegno del Nido e della Materna della fra-
zione; poi nel pomeriggio – dalle ore 15 – tutti 
in piazza Dante a Ripalta dove ci saranno i 
Mercatini promossi dall’asilo e dalle elementa-
ri, il presepe vivente, l’accensione dell’albero, 
sorprese e un aperitivo. I bimbi sono invitati a 
portare un gioco da donare a chi non ne ha.

QUESTA SERA IL PRESEPE VIVENTE, 
DOMANI I MERCATINI E L’ALBERO

RIPALTA CREMASCA

“Aspettiamo
insieme Natale”

L’ingresso del nuovo
parroco don Ezio Neotti

CREDERA-RUBBIANO-ROVERETO

A due mesi dal saluto a Capergnanica, sua precedente comunità, 
e dopo il periodo di convalescenza-riabilitazione seguito a un 

intervento chirurgico programmato domani, sabato 8 dicembre, nella 
solennità dell’Immacolata, don Ezio Neotti farà il suo ingresso come 
nuovo parroco dell’Unità pastorale di Credera, Rubbiano e Rovereto. 
L’appuntamento è alle ore 17.45 sul sagrato della chiesa crederese 
per il saluto del sindaco Matteo Guerini Rocco, quindi alle 18 il rito 
d’ingresso presieduto dal vescovo Daniele Gianotti.

Nato a Camisano il 24 settembre 1954, don Ezio è stato ordinato 
sacerdote il 13 giugno 1981. È stato curato a Santa Maria della Croce 
e poi parroco a Ricengo-Bottaiano e a Capergnanica. Attualmente è 
anche consulente ecclesiastico della Coldiretti Provinciale.

A Credera-Rubbiano-Rovereto don Ezio succede a don Gianbatti-
sta Pagliari, che è presente in queste parrocchie dal 2005 e che rimar-
rà nell’Unità pastorale offrendo ancora il suo servizio.

Dopo l’ingresso di domani, don Ezio domenica 9 dicembre alle 
ore 11 sarà a Rubbiano per la Messa e per inaugurare in oratorio il 
grande presepio dei volontari e la bancarella missionaria dell’ACR. 

Giamba

Ripalta Guerina: un regalo
per il Centro di Aiuto alla Vita
“Non voglio toglierti on voglio toglierti 

nulla, ma desidero innulla, ma desidero in-
vitarti a essere attento anche vitarti a essere attento anche 
a chi è in difficoltà. Che ne a chi è in difficoltà. Che ne 
dici di darmi una mano per dici di darmi una mano per 
dare gioia a tutti i bambini?”. dare gioia a tutti i bambini?”. 
Così don Elio Costi, parroco Così don Elio Costi, parroco 
di Ripalta Guerina, dà voce di Ripalta Guerina, dà voce 
a Santa Lucia e, attraverso a Santa Lucia e, attraverso 
una lettera, invita i ragazzi una lettera, invita i ragazzi 
del paese e i loro genitori a del paese e i loro genitori a 
condiviere la gioia della festa condiviere la gioia della festa 
donando giochi e materiale ai donando giochi e materiale ai 
piccoli seguiti dal Centro di piccoli seguiti dal Centro di 
Aiuto alla Vita della diocesi Aiuto alla Vita della diocesi 
di Crema.di Crema.

Il Centro, è spiegato nella Il Centro, è spiegato nella 
lettera-invito, raccoglie tutto lettera-invito, raccoglie tutto 
ciò che è necessario per assiciò che è necessario per assi-
stere i bambini da 0 a 3 anni stere i bambini da 0 a 3 anni 
nei loro bisogni di ogni giornei loro bisogni di ogni gior-
no: dai bavaglini ai biberon, no: dai bavaglini ai biberon, 
dalle tutine alle scarpine, daldalle tutine alle scarpine, dal-
le lunzuola per le culle fino ai le lunzuola per le culle fino ai 
giocattoli per neonati (ovviagiocattoli per neonati (ovvia-
mente belli o nuovi).mente belli o nuovi).

Don Elio aspetta tutti do-
menica 16 dicembre alla san-
ta Messa delle ore 10.30: sa-
ranno benedetti i Bambinelli 
per il presepio e all’offertorio 
saranno portati all’altare i 
doni raccolti.

G.L.

Un particolare del manifesto che accompagna le iniziative natalizie 
organizzate a Ripalta da Comune, AVIS e Parrocchia

Don Ezio Neotti con il vescovo monsignor Daniele Gianotti

La ‘giornata aperta’
alla Scuola dell’Infanzia

RIPALTA CREMASCA

È in calendario per sabato 
15 dicembre, dalle 

ore 10 alle 12, l’annuale 
‘giornata aperta’ presso la 
Scuola dell’Infanzia Mar-
gherita di Savoia di Ripalta 
Cremasca. 

I genitori dei bambini in 
età scolare, in vista delle 
iscrizioni, potranno visitare 
la struttura di via Borghetto 
10 dove il personale sarà a 
disposizione per presentare 
la scuola, far conoscere 
le maestre e illustrare la 
proposta pedagogica, 
unitamente ai servizi 
complementari di educa-
zione motoria, educazione 
musicale, musicoterapia e 
lingua inglese.

Dalla Regione Lombardia
50.000 euro per le scuole

RIPALTA CREMASCA

Dopo aver partecipato a un apposito Bando, l’amministrazione co-
munale di Ripalta Cremasca ha ottenuto dalla Regione Lombardia 

50.000 euro che serviranno per la ristrutturazione dell’impianto antin-
cendio delle scuole medie, comprensivo di porte ‘tagliafuoco’, estintori, 
uscite di sicurezza e altro.

“Il grosso dei lavori – fa sapere il sindaco Aries Bonazza – verrà fatto 
la prossima estate, in concomitanza con la chiusura delle scuole per le 
vacanze. È un intervento necessario dal punto di vista della sicurezza e 
anche per rinnovare alcune parti dell’impiantistica. Quando è uscito il 
Bando regionale abbiamo aderito presentando un progetto che è stato 
finanziato in toto, a conferma della sua valenza”.

Il primo cittadino ripaltese tiene a porre l’accento sull’attenzione che 
il Comune riserva ai plessi scolastici: un impegno doveroso, “considera-
to che qui ci sono i nostri ragazzi, cittadini del futuro”. Quindi Bonaz-
za sottolinea: “In cinque anni abbiamo investito nelle scuole circa un 
milione di euro tra efficientamento energetico e termico, sistemazione 
dei tetti, nuova illuminazione, rinnovo degli impianti, aule a tema e La-
vagne multimediali, riqualificazione della Biblioteca... Sforzi necessari, 
ma che danno risultati: oggi le nostre scuole sono un ‘fiore all’occhiello’ 
e le iscrizioni in aumento. Più di cento sono gli iscritti in mensa”.

Giamba

La chiesa di Ripalta Guerina
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VIA CALDARA 14 ☎ 0374 342018
CHIUSO DOMENICA MATTINA E LUNEDÌ POMERIGGIO

SABATO 8 DICEMBRE
APERTO TUTTO IL GIORNO

DOMENICA
APERTO IL POMERIGGIO

Stefano Merisio, vicesindaco 
del Comune di Credera-Rub-

biano, martedì 4 dicembre è sta-
to premiato dal presidente della 
Provincia di Cremona con la 
Croce di Santa Barbara, riconosci-
mento rilasciato dal Ministero 
dell’Interno e dal Dipartimento 
dei Vigili del fuoco, del Soccor-
so pubblico e della Difesa civile. 
Merisio, pompiere volontario, 
l’ha ricevuto con questa motiva-
zione: “Per aver prestato effetti-
vo lodevole servizio nel Corpo 
nazionale dei Vigili del fuoco 
per oltre 15 anni, dando prova 
di capacità e zelo”. La consegna 
è avvenuta proprio nel giorno 
in cui si celebra Santa Barbara, 
patrona dei Vigili del fuoco oltre 
che, tra gli altri, dei Marinai, dei 
campanari, dei minatori e degli 
Artiglieri.

“È un riconoscimento merita-
to – commenta il sindaco Mat-
teo Guerini Rocco – che perso-

nalmente mi riempie di orgoglio 
perché testimonia l’impegno e 
l’altruismo di una persona im-
pegnata nel sociale, nel mondo 
politico e nel lavoro”. Vive feli-
citazione a Merisio sono giunte 

anche dalla moglie e dai figli, 
dai familiari e da tanti amici e 
conoscenti. 

Complimenti anche da parte 
nostra!

Giamba

Stefano Merisio: vicesindaco da medaglia
CREDERA - RUBBIANO
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CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

di GIAMBA LONGARI

Una bella lezione di educazione civica “in 
diretta”, ma anche una visita guidata al 

Pirellone, a Milano, sede della Regione Lom-
bardia, con tanto di salita al 26° piano per 
ammirare dall’alto la metropoli capoluogo 
regionale. I ragazzi delle classi quinte dell’Isti-
tuto comprensivo che raggruppa Montodine, 
Ripalta Cremasca, Credera (con Moscazzano) 
e Casaletto Ceredano hanno vissuto la signifi-
cativa esperienza nella mattinata di mercoledì 
5 dicembre accompagnati, oltre che dalle inse-
gnanti, dai sindaci Alessandro Pandini, Aries 
Bonazza, Matteo Guerini Rocco e Gianluca 
Savoldi, unitamente ad alcuni consiglieri dei 
rispettivi Comuni. Ad accoglierli e guidarli in 
Regione c’era il consigliere cremasco Matteo 
Piloni.

Dopo un tour nel palazzo, gli alunni si sono 
radunati nell’aula consiliare dove, al termine 
di una breve illustrazione della storia e delle 
funzioni dell’organismo regionale, è stata si-
mulata una seduta di Consiglio con tanto di 

elezione del presidente. Quindi una serie di 
proposte da parte dei giovanissimi, approvate 
dopo la discussione sia con votazione palese 
sia con voto segreto mediante le tastiere di cui 
dispongono le postazioni dell’aula.

“Per i nostri ragazzi, cittadini del futuro – 
commentano i sindaci ringraziando Piloni per 
la disponibilità – si è trattato di un importante 
momento a contatto con le Istituzioni, per svi-
luppare al meglio il senso civico”.

SIMULATA UNA SEDUTA CONSILIARE

MONTODINE-RIPALTA-CREDERA-CASALETTO

Studenti e sindaci
ospiti in Regione

Sindaci e consiglieri comunali con il consigliere regionale Piloni 
e, sotto, la foto di gruppo dei ragazzi in Consiglio regionale

Mario Stabilini con il parroco don Lorenzo Roncali 
e altri collaboratori e amici della scuola materna di San Bernardino

È scomparso lo scorso 30 novem-
bre, Mario Stabilini, “storico” 

presidente uscente del Consiglio 
di Amministrazione della Scuola 
Materna di San Bernardino fuori 
le Mura. Se n’è andato all’età di 89 
anni, dopo una vita dedicata alla 
generosità e al servizio per il pros-
simo nelle diverse realtà che ha 
vissuto: dal mondo dei “piccoli” 
dell’asilo al Consiglio comunale, di 
cui è stato apprezzato consigliere, 
fino all’ospedale, che l’ha visto tra 
gli amministratori. Lunedì mattina 
il funerale nella chiesa di San Ber-
nardino, celebrato dal parroco don 
Lorenzo Roncali. 

L’asilo aprì i battenti nel 1906 
grazie all’idea di don Paolo Ghi-
lardi, che fece di tutto per coin-
volgere gli abitanti nella creazione 
dell’edificio. Verso gli Anni Venti 
la rilevanza dell’asilo crebbe gra-
zie alle numerose donazioni, tanto 
che nel 1928 un Comitato apposi-
tamente costituito e con l’apporto 
del Comune di S. Bernardino, ri-
uscirono a farlo riconoscere come 
Istituzione Pubblica di Assistenza 
e Beneficenza.  Verso gli Anni Cin-
quanta, momento in cui entra in 
gioco il signor Stabilini con il ruo-
lo di consigliere, l’asilo rimase un 
Ente Istituzionale, mentre l’attività 
venne classificata come “scuola 
materna”. 

Da presidente tutti hanno avuto 
modo di conoscere la sua dedizio-
ne, il suo impegno, la sua costanza, 

la sua presenza, perseguendo con 
tenacia gli obiettivi prefissati per 
una migliore qualità della scuola. 
Don Lorenzo ha ricordato la se-
rietà, la perspicacia e la correttezza 
di Stabilini, che ha contribuito alla 
crescita culturale e interiore di tutti 
gli allievi che hanno frequentato la 
“sua” materna. 

Durante la Messa s’è pregato 
perché il Signore accolga il “presi-
dente” nel suo Regno di luce e “per 
quanti nella loro vita hanno avuto 
la grazia e il privilegio di vivere nel 
riflesso della fede profonda del no-
stro fratello Mario, perché con lui 
sappiano porsi alla sequela di Gesù 
vero Dio e vero uomo”.  La comu-
nità ha ringraziato il Signore per il 
dono della vita di Stabilini “e per il 
bene che hai voluto elargire a tutta 
la comunità di Crema e in special 
modo di San Bernardino in anni di 
abnegazione e servizio…”. Come 
dimenticare anche il bene profuso 
da Mario nella realtà ospedaliera, 
nell’azione cattolica, in parrocchia  
come catechista, animatore e gui-
da per molti giovani e meno giova-
ni. “Come dimenticare la gioia di 
quegli occhi quando incontravano 
gli sguardi dei piccolini che ogni 
mattina accoglieva alla porta del 
nostro asilo…. Come dimenticare 
le tante ore dedicate a migliorare 
l’asilo, a mantenerne le strutture, a 
far quadrare i conti, a combattere 
la burocrazia”. 

LG

Scomparso Mario Stabilini, 
storico presidente dell’asilo

SAN BERNARDINO

Pieranica: la solidarietà a padre 
Francesco Valdameri fa discutere!
È esterrefatto il sindaco di Pieranica Valter Raimondi. Perché? esterrefatto il sindaco di Pieranica Valter Raimondi. Perché? 

Presto detto. Nell’ultimo Consiglio comunale della scorsa Presto detto. Nell’ultimo Consiglio comunale della scorsa È Presto detto. Nell’ultimo Consiglio comunale della scorsa È 
settimana, era stata avanzata un’interpellanza per i 300 euro dati settimana, era stata avanzata un’interpellanza per i 300 euro dati 
dal Comune per i festeggiamenti di padre Francesco. dal Comune per i festeggiamenti di padre Francesco. 

La festa “60 anni d’Africa” aveva infatti visto anche il bel geLa festa “60 anni d’Africa” aveva infatti visto anche il bel ge-
sto (contributo di solidarietà) del Comune in favore dell’assegnasto (contributo di solidarietà) del Comune in favore dell’assegna-
zione  “Mdzialymoio”, che costruisce pozzi per l’acqua proprio zione  “Mdzialymoio”, che costruisce pozzi per l’acqua proprio 
nella zona dove opera il missionario pieranichese. L’ammininella zona dove opera il missionario pieranichese. L’ammini-
strazione comunale aveva anche fornito il patrocinio all’evento, strazione comunale aveva anche fornito il patrocinio all’evento, 
peraltro di grande successo, con 280 pasti distribuiti e un applauperaltro di grande successo, con 280 pasti distribuiti e un applau-
ditissimo concerto-tributo agli 883. ditissimo concerto-tributo agli 883. 

“La minoranza mi ha spiegato che per fare beneficenza devo “La minoranza mi ha spiegato che per fare beneficenza devo 
usare i miei soldi e non quelli del Comune! L’opposizione di usare i miei soldi e non quelli del Comune! L’opposizione di 
fatto s’è opposta perché il regolamento comunale non prevede, fatto s’è opposta perché il regolamento comunale non prevede, 
in effetti, finanziamenti e contributi verso associazioni e realtà in effetti, finanziamenti e contributi verso associazioni e realtà 
che operano all’estero”, spiega Raimondi. Nella sua risposta che operano all’estero”, spiega Raimondi. Nella sua risposta 
“tecnica” la segretaria comunale ha chiarito come il Comune “tecnica” la segretaria comunale ha chiarito come il Comune 
possa effettuare interventi del genere, ma la replica “politica” è possa effettuare interventi del genere, ma la replica “politica” è 
ora affidata al sindaco. “Addirittura hanno detto che si sarebbero ora affidata al sindaco. “Addirittura hanno detto che si sarebbero 
rivolti alla Corte dei Conti  – prosegue il sindaco –. Un cittadino rivolti alla Corte dei Conti  – prosegue il sindaco –. Un cittadino 
però, che vuole restare anonimo, ha allora finanziato l’importo e però, che vuole restare anonimo, ha allora finanziato l’importo e 
il Comune si è rimpossesato della cifra. Evidentemente, quindi, i il Comune si è rimpossesato della cifra. Evidentemente, quindi, i 
cittadini di Pieranica, che per la minoranza non mi hanno eletto cittadini di Pieranica, che per la minoranza non mi hanno eletto 
per fare beneficenza a chi opera all’estero, non la pensano così. per fare beneficenza a chi opera all’estero, non la pensano così. 
Il gesto del benefattore va proprio nell’altro senso. Quando la Il gesto del benefattore va proprio nell’altro senso. Quando la 
minoranza afferma certe cose, deve essere certa di quello che minoranza afferma certe cose, deve essere certa di quello che 
dice. Se comunque i nostri eventuali errori da amministratori del dice. Se comunque i nostri eventuali errori da amministratori del 
paese sono questi, possiamo essere fieri di quello che stiamo fapaese sono questi, possiamo essere fieri di quello che stiamo fa-
cendo per Pieranica e per uno dei suo ‘figli’, che tanto bene sta cendo per Pieranica e per uno dei suo ‘figli’, che tanto bene sta 
portando nel mondo a chi ha più bisogno. Dobbiamo solo essere portando nel mondo a chi ha più bisogno. Dobbiamo solo essere 
orgogliosi di quanto padre Francesco fa per la sua missione e orgogliosi di quanto padre Francesco fa per la sua missione e 
onorati. Il tutto, portando alto l’onore del paese”.onorati. Il tutto, portando alto l’onore del paese”.

Nello stesso Consiglio, tra l’altro, il giovane consigliere di Nello stesso Consiglio, tra l’altro, il giovane consigliere di 
maggioranza Andrea De Maestri, ha invece presentato una momaggioranza Andrea De Maestri, ha invece presentato una mo-
zione di solidarietà per padre Gigi Maccalli, che ora sappiamo zione di solidarietà per padre Gigi Maccalli, che ora sappiamo 
essere vivo nelle mani dei rapitori. “Un gesto significativo che va  essere vivo nelle mani dei rapitori. “Un gesto significativo che va  
davvero sottolineato”, il commento del sindaco.davvero sottolineato”, il commento del sindaco.

Luca Guerini

Quanti eventi culturali!
TRESCORE CREMASCO

Sono davvero molti gli 
eventi culturali organiz-

zati dal Comune di Trescore 
Cremasco per il prossimo fu-
turo. Tutti presso la Bibliote-
ca comunale di via Vittorio 
Veneto. Per ora basti un 
elenco, poi torneremo via 
via sulle diverse proposte. 

Partiamo da venerdì 14 di-
cembre alle ore 21, quando 
la scrittrice Elvia Gazi pre-
senterà il suo libro Il volo dei 
cuori sospesi. Leggerà qualche 
brano Enzo Lana e la inter-
visterà Barbara Donarini. 
Nello stesso weekend, da 
venerdì 14 a domenica 16 
dicembre, dalle 16 alle 19.30, l’artista Gabriella Pozzi esporrà le 
sue opere. 

Si passa poi a sabato 15 dicembre alle ore 18 con la presentazione 
del libro Il coraggio delle proprie idee. Infine venerdì 28 dicembre alle 
ore 21: spazio al poeta Lorenzo Lanza, che presenterà il suo terzo 
libro di poesie Occhi di pietra.

LG

S. Lucia e Natale in arrivo
MONTE CREMASCO

Come negli anni scorsi il comitato “Amici di Diego onlus”, la 
sera di Santa Lucia sarà in piazza con tantissimi morbidi pelu-

che, caramelle e cioccolatini da regalare a tutti i bambini presenti. 
“Questo per ricordare anche i bambini malati di leucemia, che 

devono poter ritrovare il loro sorriso grazie alla ricerca e cura del-
la leucemia infantile, obbiettivo che noi condividiamo da 30 anni 
con manifestazioni e raccolta fondi”, spiegano i vertici del grup-
po. L’invito per la popolazione muccese è a lasciarsi coinvolgere 
con generosità, come peraltro sempre ha fatto. Aspettando Santa 
Lucia, il Comune offrirà un dono a tutti i bambini delle scuole 
presenti con mamme e papà.

Per il prossimo weekend, invece, è in arrivo la serata che l’as-
sessorato alla Cultura retto da Rosa Vanazzi ormai da tre anni 
organizza per i ragazzi delle scuole dell’Infanzia e Primaria, per i 
nonni e i genitori.   

Alle ore 20.15 di sabato 15 dicembre, presso la palestra comuna-
le di via De Gasperi 1 A, la serata s’intitolerà Magicamente insieme, 
aspettando il Natale.

In campo qualunque tipo di divertimento, dalla baby dance alla 
giocoleria, dal truccabimbi alle sculture di palloncini, dallo zuc-
chero filato a tante altre sorprese. 

Aprirà la serata lo spettacolo di danza dei bambini della scuola 
elementare e della scuola dell’infanzia, per l’organizzazione della 
Polisportiva Monte Cremasco.

LG

Info e prenotazioni: NEXTOUR Centro Turistico
P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 1/C 

(di frontre alla stazione ferroviaria)
Crema (CR) - Tel. 0373.250087

e-mail: crema@nextour.it - www.nextourcrema.it
SOGGIORNO INVERNALE A ISCHIA PORTO 6-20 gennaio € 610 Gran Hotel del-
le Terme Re Ferdinando 4*lusso, bus in partenza da Crema, trasferimenti, pensione 
completa con bevande ai pasti, piano bar tutte le sere, sale intrattenimento, centro 
termale convenzionato, assicurazione medico bagaglio.
INVERNO A SORRENTO 21 marzo-4 aprile € 620 sistemazione in hotel 4*, bus, 
escursioni come da programma, pensione completa con bevande ai pasti, assicu-
razione medico bagaglio.
SOGGIORNO MARINA IN SICILIA a SCIACCA 10-24 maggio € 1.260 sistema-
zione in hotel 4*, trasferimenti Crema, aeroporto, Crema, volo, trasferimenti in loco, 
pensione completa con bevande ai pasti, animazione diurna e serale, accesso alla 
piscina termale riscaldata, centro termale convenzionato, assicurazione medico 
bagaglio.
INIZIATIVE DI CAPODANNO
CAPODANNO NELLE MARCHE 30 dicembre-2 gennaio 2019 visite a Urbisaglia, 
Fermo, Macerata € 460, bus da Crema, sistemazione in hotel 3 stelle, trattamento 
di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo, bevan-
de ai pasti, Cenone e veglione di San Silvestro con incluse bevande e musica dal 
vivo, guida per tre mezze giornate, assicurazione medico bagaglio.
CAPODANNO A SORRENTO 28 dicembre-3 gennaio 2019 € 595 (sette giorni) 
bus, visite,  sistemazione in hotel 3/4 stelle a Salerno o dintorni, Cenone di fine 
anno e veglione di San Silvestro, assicurazione medico bagaglio.

GRANDI VIAGGI 2019 – CINA DEL SUD (aprile) – PERÙ (maggio)  
BHUTAN E LA VALLE DI KATHMANDU (ottobre)
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di GIAMBA LONGARI

Una serata di gala con Cena Gourmet: 
e già questo, per Moscazzano, è tanta 

roba. Se poi aggiungiamo che i fondi raccolti 
nell’occasione sono stati destinati per un’ope-
ra all’interno dell’oratorio, allora l’evento fini-
sce di diritto negli annali del paese.

Porta la firma del gruppo Moscazzano Style 
la lodevole e bella iniziativa che s’è svolta la 
sera di sabato 1 dicembre presso la ‘Sala della 
comunità’ della struttura parrocchiale: 50 gli 
invitati – obbligatoriamente in abiti eleganti 
– che, gustando in amicizia un ottimo menù, 
hanno contribuito al progetto di rifacimento e 
manutenzione del campo da calcetto in erba 
naturale dell’oratorio. Un lavoro, va sottoline-
ato, atteso da tempo.

I giovani del gruppo – già protagonisti in 
paese di altre iniziative, tra cui i tornei sportivi 
dell’estate – per mesi hanno lavorato alla pro-
mozione dell’evento. Lo scorso luglio hanno 
proposto alla Parrocchia l’idea progettuale, 
rendendosi disponibili a reperire anche spon-
sor in grado di finanziare i lavori per il campo 
da calcetto. Gli organismi parrocchiali, quin-

di, si sono accollati l’investimento principale, 
mentre gli amici di Moscazzano Style si sono 
affiancati sostenendo concretamente parte 
delle opere e delle utenze correlate. I ragazzi 
del gruppo, insomma, sono e si sentono parte 
viva e protagonisti di un’opera di cui benefice-
rà l’intera comunità.

Al progetto, come detto, sono stati destinati 
pure i proventi della cena di sabato scorso, de-
nominata Moscazzano Gala Style. Gli elegantis-
simi commensali hanno partecipato con vivo 
piacere alla Cena Gourmet: un banchetto per 

buongustai, dove l’arte della cucina ha sposato 
l’inventiva e le capacità di alcuni appasionati 
ai fornelli (gli “stellati” Filippo, Luca e Mas-
simo). Ottime le portate, coronate alla fine 
da una bellissima e squisita torta che ha reso 
ancor più apprezzata l’iniziativa, certamente 
utile anche per ritrovarsi insieme, socializzare 
e cementare l’amicizia.

Soddisfatti gli organizzatori, che ringra-
ziano tutti i partecipanti per la disponibilità. 
Un sentito ‘grazie’ va anche agli sponsor che 
hanno legato il loro nome alla cena di gala: Pa-
sticceria Plizzari di Montodine, Parati Drinks di 
Montodine, Conte Ajmo di Gradella, Chiodo di 
Ripalta Cremasca, Salumificio San Michele di 
Offanengo, Fiori e Colori di Casaletto Cereda-
no, Galvo Srl di Moscazzano, Cantina Fiamberti 
e Cantina Ceste.

Adesso il progetto per la riqualificazione del 
campo da calcetto prosegue: se tutto cammi-
nerà per il verso giusto, l’opera sarà pronta per 
metà giugno 2019, in tempo per i tornei estivi. 
Intanto, il gruppo Moscazzano Style già annun-
cia altre iniziative: un mercatino natalizio, ma 
pure alcune sorprese che non mancheranno di 
coinvolgere e rallegrare tutti.

DAI GIOVANI UNA CENA GOURMET 
PER RIFARE IL CAMPO IN ERBA

MOSCAZZANO

Serata di gala
per l’oratorio

La Mostra dei Presepi
nella chiesa di San Rocco

MONTODINE

C’è tempo fino al 22 dicembre per aderire all’edizione 2018-2019 
della Mostra dei Presepi organizzata dal Comune, dalla Par-

rocchia e della Pro Loco di Montodine che, come da tradizione, si 
terrà nella chiesa-oratorio di San Rocco. L’esposizione verrà inau-
gurata il giorno di Natale e rimarrà aperta fino all’Epifania.

Alla mostra, fanno sapere gli organizzatori invitando alla parte-
cipazione, possono partecipare tutti gli hobbisti: l’unica raccoman-
dazione è che, per ragioni di spazio, le opere non devono superare il 
metro di lunghezza e i 90 centimetri circa di larghezza. Le iscrizioni 
si raccolgono presso gli uffici comunali.

Hanno già confermato la loro partecipazione con presepi realizza-
ti per l’occasione i bambini e i ragazzi della scuola materna e della 
scuola elementare, il gruppo dell’oratorio e gli Amici del Presepio di 
Pizzighettone oltre ad alcuni presepisti privati.

La mostra sarà aperta martedì 25 dicembre alle ore 10 e tutti la po-
tranno poi visitare nei giorni delle festività (orario 10-12 e 15-17.30), 
quindi il sabato e la domenica dalle ore 15 alle 17.30. Chiuderà come 
detto all’Epifania il prossimo 6 gennaio.

Giamba

Un momento della serata di gala con Cena Gourmet in oratorio 
e, sotto, la squisita torta servita al termine del banchetto

Un particolare di una passata edizione della mostra

MONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINEMONTODINE
Spettacolo di burattini Spettacolo di burattini Spettacolo di burattini Spettacolo di burattini Spettacolo di burattini Spettacolo di burattini Spettacolo di burattini Spettacolo di burattini Spettacolo di burattini Spettacolo di burattini Spettacolo di burattini Spettacolo di burattini Spettacolo di burattini Spettacolo di burattini Spettacolo di burattini Spettacolo di burattini Spettacolo di burattini 
e arrivo di Santa Luciae arrivo di Santa Luciae arrivo di Santa Luciae arrivo di Santa Luciae arrivo di Santa Luciae arrivo di Santa Luciae arrivo di Santa Luciae arrivo di Santa Luciae arrivo di Santa Luciae arrivo di Santa Luciae arrivo di Santa Luciae arrivo di Santa Luciae arrivo di Santa Luciae arrivo di Santa Luciae arrivo di Santa Luciae arrivo di Santa Luciae arrivo di Santa Luciae arrivo di Santa Luciae arrivo di Santa Luciae arrivo di Santa Luciae arrivo di Santa Luciae arrivo di Santa Luciae arrivo di Santa Lucia

Grazie alla Biblioteca co-
munale di Montodine 

si rinnova anche quest’anno 
la magia che fa felici tutti i 
bambini e le loro famiglie, 
regalando un bellissimo mo-
mento da vivere insieme.

L’appuntamento è per 
sabato 8 dicembre. Alle ore 
15.30 tutti sono invitati pres-
so la palestra della scuola me-
dia (l’ingresso è gratuito) per 
assistere allo spettacolo di 
burattini Gioppino e il mistero 
del castello, della Compagnia 
‘I Burattini Cortesi’.

Alle ore 17, poi, ci si spo-
sterà in piazza XXV Aprile 
per l’arrivo di Santa Lucia, 
che offrirà qualche dolcetto e 
raccoglierà le letterine e le ul-
time richieste dei più piccoli 
in vista della notte del 13 di-
cembre. In caso di maltempo 
Santa Lucia arriverà in pa-
lestra dopo lo spettacolo dei 
burattini.

G.L.

Il centro sportivo di Casaletto 
Ceredano ospiterà domenica 9 

dicembre, a partire dalle ore 8.30, 
la 1a Tappa A.T.P. Cremona, una 
gara di karate per bimbi e ragaz-
zi tra i 6 e gli 11 anni. L’evento è 
organizzato dal Team Pironti – la 
locale e rinomata società di karate 
che coordina l’attività A.T.P. della 
nostra provincia – con il patroci-
nio dell’amministrazione comu-
nale casalettese e la collaborazio-
ne della Pro Loco. 

L’A.T.P., ovvero Allenamento 
Tecnico Provinciale, è un proget-
to nato dalla FIJLKAM, la Federa-
zione Italiana Judo Lotta Karate 
Arti Marziali (organismo spor-
tivo affiliato al CONI), per lo svi-
luppo dell’attività agonistica del 
karate: uno sport considerato ‘mi-

nore’, ma che è sempre più diffu-
so e praticato fin dalla tenera età 
per la completezza nella crescita 
fisica, mentale e sociale. 

Domenica a Casaletto arrive-
ranno un centinaio di piccoli atle-
ti tra bambini, fanciulli e ragazzi 
di varie associazioni sportive del 
territorio – con qualche “invitato” 
dalle province limitrofe – tra cui:  
Karate Bushido di Casalmag-
giore, Shindö Karate di Stagno 
Lombardo, Centre Gym Karate 
di Pandino, Fenice Karate Team 
di Ossago Lodigiano, Team Di-
namo Karate di  Borghetto Lo-
digiano e Karate Brescia di Salò. 
Ci sarà ovviamente una rappre-
sentativa della società ospitante, 
che opera nelle sedi di Casaletto 
Ceredano e di Crema.

“Nel corso della manifesta-
zione – spiega Gianpietro Lupi 
dell’Asd Team Pironti – sono pre-
viste varie specialità (percorso a 
tempo, gioco tecnico Palloncino 
e prova libera) in cui i ragazzi, 
suddivisi per età e cinture, gareg-
geranno tra loro. Per ogni cate-
goria e prova è previsto un podio 
per assegnare ai migliori quattro 
una medaglia (un oro, un argento 
e due bronzi), come anche per le 
competizioni di livello nazionale 
e internazionale. Tutti i ragazzi 
verranno premiati con una meda-

glia di partecipazione: non come 
consolazione, ma come ricono-
scimento dell’impegno profuso e 
per il coraggio di essersi messi in 
gioco”.

Dal 2017 a oggi sono già stati 
portati avanti diversi allenamenti 
provinciali dove i giovani atleti 
(dalla categoria Esordienti, fin 
dai 12 anni) hanno potuto con-
frontarsi tra loro e imparare da 
tecnici di alto profilo, che si sono 
alternati per offrire e trasmettere 
diversi bagagli tecnici e anche 
esperienziali. 

L’evento di domenica – rilava 
Lupi – è un punto di arrivo per 
questo ‘progetto d’incontro’ e allo 
stesso tempo di partenza, augu-
randosi che in futuro verranno or-
ganizzate nuove tappe sul territo-
rio provinciale, volto a consentire 
ai più piccoli praticanti di questa 
disciplina, che avrà a breve il suo 
esordio olimpico a Tokyo 2020, 
uno spazio in cui gareggiare in 
serenità, divertendosi e crescere 
man mano a fianco dei propri 
compagni e sotto la supervisione 
dei tecnici”.

Un grande evento di karate: 
la 1a Tappa A.T.P. Cremona

CASALETTO CEREDANO

Tante iniziative sono in arrivo a Camisano, dove 
l’amministrazione comunale Valerani è sempre 

propositiva, specie quando si tratta di organizzare ini-
ziative in grado di coinvolgere la popolazione. Da que-
sto punto di vista sarà un fine settimana molto ricco. 

Domani, sabato 8 dicembre, si partirà con una pro-
posta non nuova da queste parti, ma sempre piuttosto 
apprezzata, legata alla natura e alla vita. Ovvero la 
messa a dimora di un albero per ogni nato nel corso 
dell’anno 2017. Appuntamento presso la zona verde 
di via Degli Artigiani alle ore 11.30 circa, dopo la ce-
lebrazione della santa Messa dell’Immacolata Conce-
zione in chiesa parrocchiale. 

“I piccoli venuti alla luce l’anno scorso sono solo 
otto – spiega il sindaco Adelio Valerani – ma la festa 
sarà comunque un momento di gioia per il paese e 
l’amministrazione intera. Ringraziamo il centro vivai-
stico forestale di Curno (Bergamo) per l’assegnazione 
annuale gratuita di 50 piantine autoctone per il nostro 
verde pubblico, cui teniamo molto. Siamo felici di 
piantumare nuovi alberelli, sia per l’ambiente stesso, 
sia per la nostra salute”. 

Non solo: per il paese, come annnunciato, il 
weekend sarà particolarmente intenso anche per l’ar-
rivo dei Mercatini di Natale 2018, apprezzata iniziativa 
che il Comune metterà in campo anche quest’anno. 

Nella giornata di domani, sabato 8 dicembre, dalle ore 
14 alle 19 il cuore del paese, piazza Maggiore, ospiterà 
una ventina di bancarelle assortite, con anche le crea-
zioni di tanti hobbysti che metteranno in vetrina i loro 
manufatti di ogni tipo. Nel frattempo chi è al governo 
lavora anche in vista dell’arrivo di Santa Lucia che in 
paese giungerà mercoledì 12 dicembre dalle ore 20 alle 
21.30 in piazza Maggiore, per poi cominciare il suo 
giro di distribuzione dei giochi in tutte le case del mon-
do, anzi dove dormono i bambini “buoni”’. La piazza 
sarà chiusa a tutti i veicoli per permettere la sfilata del 
carrettino che porterà dolci sorprese ai piccoli presen-
ti. L’AVIS, sempre attivo, distribuirà bevande calde a 
tutti i partecipanti.

Un’ultima novità riguarda l’atmosfera natalizia del 
paese. Sì perché chi è al governo ha provveduto anche 
all’allestimento delle luminarie. “Esatto. Dalla sera 
dell’Immacolata, quindi da domani, la nostra bella e 
maestosa piazza, verrà ulteriormente illuminata con 
l’accensione delle luminarie natalizie, offerte come 
ogni anno dalla società di Massimo Dominoni, che 
come amministrazione comunale desideriamo ringra-
ziare pubblicamente”. 

Non resta, allora, che lasciarsi coinvolgere dalla ma-
gia del Natale, anche se un po’ in anticipo. 

Luca Guerini

“La corsa, come tanti altri sport, non è solo alle-
namento e fatica, è anche conoscenza, legami 

e amicizia. Paolo sarebbe stato sicuramente uno di 
noi stamattina, ma purtroppo a volte la sofferenza 
prende il sopravvento. Ma non ci dobbiamo demo-
ralizzare, teniamo vivo il suo ricordo, sempre. Oggi 
siamo certi che hai sorriso vedendoci tutti 734 a cor-
rere/camminare per te. Da parte del Camisano Run-
ning e Asd Primula Barbata ringrazio tutti. Oggi (do-
menica scorsa, ndr) saremo anche presenti al campo 
comunale di Barbata per la partita di Terza categoria 
tra Barbata e Antegnate, due squadre dove Paolo ha 
militato”. Con questo post in Facebook, il leader del 
gruppo Camisano Running, Gianpietro Salvitti detto 

Gianpi, ha ricordato “l’amico e grande atleta Pao-
lo”, come si legge sul sito web del sodalizio. La scor-
sa domenica a Barbata (Bg) i corridori e cammina-
tori camisanesi hanno ricordato l’amico scomparso, 
del quale apprezzarono le qualità umane e atletiche. 

A proposito di Camisano Running, quest’anno in 
festa per l’anniversario numero 30 di fondazione, è 
fresca la partecipazione alla Maratonina di Crema, 
l’11 novembre scorso. Vi ha partecipato un gruppo 
stupendo, un’onda azzurra lunghissima, che ha con-
quistato il primo premio per il gruppo più numeroso, 
con ben 69 atleti nella mezza maratorna e circa 20 
nella Marian Ten non competitiva di 10 km. 

LG

Verso il Natale: tante iniziative al via
CAMISANO

Di corsa ricordando l’amico Paolo
CAMISANO
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di LUCA GUERINI

“Vorrei proporre alcune mie riflessio-
ni in merito alla decisione di abban-

donare Scrp, al fine di far comprendere ai 
miei concittadini, poco abituati ai tecnici-
smi e alle questioni legali, il nocciolo del-
la questione”. Attacca così 
il sindaco Angelo Barbati, 
desideroso di fare chiarezza 
per i trescoresi. Il Comune 
che amministra è uno dei 9 
“fuoriusciti” dalla parteci-
pata.

“Già nel mio primo man-
dato, prima che iniziassero i 
recessi a catena dei sindaci 
‘dissidenti’ che io definirei, 
invece, ‘lungimiranti’, ho 
iniziato a confrontarmi con altre realtà per 
valutare la possibilità di ricorrere, per il 
servizio rifiuti, a soluzioni alternative, fino 
a decidere di non avvalermi più di Società 
cremasca reti e patrimonio per tale servi-
zio, ancor prima di recedere”. 

“Risultato per Trescore?”, si chiede 
Barbati, “servizio migliorato, come rico-

nosciuto pubblicamente anche dalla mino-
ranza in Consiglio comunale (e da queste 
parti non è che i gruppi politici vadano 
proprio d’accordo, ndr), cittadini non più 
costretti a portare i rifiuti speciali in altri 
Comuni e piazzole sovraccomunali, flessi-
bilità del servizio, consapevolezza di poter 

interagire direttamente con 
i vertici della nuova società 
in un rapporto di sostanziale 
parità e non di sudditanza”. 

La decisione di abbando-
nare Scrp è stata la conse-
guenza di una diversa or-
ganizzazione del servizio, 
“anche se condivido piena-
mente le ragioni dei miei set-
te colleghi sindaci, che rin-
grazio per  avermi coinvolto 

nell’iniziativa”.
Quello che il primo cittadino leghista 

intende sottolineare è poi “che la con-
correnza è l’unica voce che può arrivare 
all’orecchio di Scrp e indurre i vertici della 
società a proporre servizi sempre migliori 
a beneficio dei cittadini. Se tutti i Comu-
ni del Cremasco facessero come Trescore, 

forse non ci sarebbero più i Comuni di se-
rie A e di serie B”, afferma severo il sinda-
co ‘lumbard’. 

Non solo. Barbati prosegue ancor più 
critico: “Forse Scrp si degnerebbe di ri-
spondere qualcosa a chi ha comunicato di 
volere indietro i propri soldi, invece nessu-
na risposta. È inaccettabile che di fronte 
alle nostre comunicazioni di recesso nes-
suno dalla società partecipata si sia degna-
to di darci una risposta!”. Stiamo parlan-
do per il Comune trescorese di 449.913,60 
euro “non di bazzecole. È come se domani 
mattina andaste in banca per ritirare i vo-
stri soldi e il cassiere fingesse di non cono-
scervi”.  . 

Ma ciò che mi stupisce ancora di più è 
l’atteggiamento dei sindaci rimasti in Scrp 
perché se, come si vocifera, il valore delle 
azioni potrebbe essere svalutato, chi come 
noi non fa più parte della società dovrà ri-
cevere il valore pieno delle azioni, ma chi è 
rimasto si troverà con un pugno di mosche 
in mano. Cosa diranno ai loro cittadini?”, 
si chiede con espressione stupita il primo 
cittadino.

Ma questa è un’altra storia.

CONCORRENZA, 
DICE IL PRIMO 

CITTADINO, PER
AVERE SERVIZI

MIGLIORI

IL SINDACO BARBATI PREMIA LA 
SCELTA SUA E DEGLI 8 DISSIDENTI

Scrp, siamo
stati lungimiranti

TRESCORE CREMASCO

Non si placa la discussione 
in merito al centro sporti-

vo comunale e ai progetti che 
l’amministrazione comunale 
guidata da Giuseppe Lupo 
Stanghellini ha in serbo per l’a-
rea dedicata alle attività spor-
tive. Il sindaco, stimolato dalle 
nostre domande, è tornato vo-
lentieri sull’argomento, chia-
rendo alcune cose: “In merito 
al campo sportivo, la scorsa 
settimana, sono stati affidati i 
lavori di ripristino (il riferimen-
to è alla rete e ai sostegni caduti 
per il maltempo che ha colpito 
il territorio qualche tempo fa): 
abbiamo faticato non poco per 
trovare un’impresa disponibi-
le”, spiega. Sembra incredibile, 

ma il primo cittadino precisa 
che “le ditte del paese non han-
no neppure inviato dei preven-
tivi benché sollecitate più volte 
dal nostro tecnico comunale”. 
In ogni caso, “contrariamente 
a quanto sostiene ViviaAmonte 

– dichiara ancora Lupo Stan-
ghellini – sin dal settembre 
scorso il Comune di Monte 
Cremasco ha messo mano alla 
predisposizione dei progetti 
necessari per la sistemazione 
del piazzale esterno del centro 

sportivo e per l’integrale rifaci-
mento dei bagni, docce inclu-
se, degli spogliatoi”. Tutto ciò 
comporterà una spesa di circa 
100.000 euro e l’operazione 
verrà realizzata nella prossima 
primavera. “Come sempre noi 
guardiamo ai fatti e risolviamo 
i problemi. Non ci fermiamo 
alla chiacchiere e alle sterili 
polemiche”, conclude il primo 
cittadino. Con Moreno Gola-
ni, portavoce dell’opposizione, 
i rapporti rimangono sempre 
tesi e con ogni probabilità an-
dranno anche peggiorando con 
l’avvicinarsi delle prossime ele-
zioni comunali, in programma 
nella primavera del prossimo 
anno.

Voltando pagina, il sinda-
co muccese racconta anche di 
essere stato a Roma all’evento 
organizzato da Poste Italiane 
la scorsa settimana. “Vi han-
no partecipato i sindaci dei 
paesi meno densamente po-
polati (così i piccoli Comuni 
sono stati definiti dal nostro 
Presidente della Repubblica) 
e ha avuto come scopo quello 
di rassicurare le amministra-
zioni comunali sul fatto che 
Poste Italiane, con un eviden-
te inversione di tendenza, non 

chiuderà più alcun sportello 
nei piccoli centri e potenzierà 
i servizi in essere”, riferisce. 
“Non solo – aggiunge –. Poste 
Italiane fornirà anche il servi-
zio di tesoreria (forse il vero 
scopo dell’evento) a condizioni 
pare vantaggiose. Si vedrà. A 
detto evento hanno partecipa-
to tra l’altro il Presidente del 
Consiglio, i ministri Matteo 
Salvini e Giulia Buongiorno e 
altre autorità. Particolarmente 
interessante e godibile è stato 
l’intervento del prof. Philippe 
Daverio”.

Se il fatto di annunciare il 
servizio futuro di tesoreria può 
passare, dal nostro punto di 
vista, inosservato, la sottoline-
atura della volontà di Poste Ita-
liane di non chiudere gli spor-
telli postali nei piccoli Comuni 
è un’ottima notizia. Resta da 
realizzare, però, il migliora-
mento e il potenziamento del 
servizio di distribuzione della 
corrispondenza, che anche nel 
nostro territorio, specie nella 
zona nord del Cremasco, ha 
spesso difettato in puntualità. 
E abbiamo voluto essere molto 
gentili.

Luca Guerini

Il sindaco di Monte Cremasco 
Giuseppe Lupo Stanghellini

LAVORI AFFIDATI
PER IL CAMPO
DA CALCIO.

L’UFFICIO POSTALE
NON CHIUDERÀ,

ANZI...

MONTE CREMASCO

Centro sportivo e Poste 
Interessanti novità

Il Comune di Bagnolo Cremasco in collaborazione con l’ora-
torio ‘San Giovanni Bosco’, l’associazione Avis, sezione lo-

cale, l’associazione ‘Bagnolo Sport’ e la Pro Loco, organizza gli 
ormai tradizionali ‘Mercatini di Natale’. La sinergia tra tutte 
queste realtà funziona e l’evento si annuncia imperdibile per i 
cittadini di tutte le età. La data da segnarsi in agenda è quella di 
dopo domani, domenica 9 dicembre. In piazza Aldo Moro, dalle 
ore 10 alle ore 18, le proposte saranno davvero numerosissime. 
Si va dalle esposizioni degli hobbysti alle bancarelle di generi 
vari, dalla distribuzione di bevande calde (the e vin brulè) agli 
assaggi di frittelle, cioccolato e dolci. Ospite speciale – manco 
a dirlo – sarà Babbo Natale, con tutto il suo seguito, pronto a 
scattare foto con i bambini che interverranno nel cuore del pae-
se per immergersi con genitori e nonni nella proposta natalizia. 
Non mancheranno i Cantastorie con i loro Sogni e canti, racconti 
e incanti, di Stefania Re! “Invitiamo tutti a fare festa con noi 
– afferma il sindaco Doriano Aiolfi –. Ancora una volta una 
proposta nel nostro centro storico, che stiamo rendendo sempre 
più bello e vivibile”. L’iniziativa, apprezzata dalla popolazione, 
contribuirà senz’altro a introdurre il paese alle festività, creando 
la giusta atmosfera di gioia e serenità.

CORSI
I laboratori e i corsi proposti da chi è al governo insieme ad al-

cuni specialisti e associazioni del territorio sono realtà da mesi. 
Davvero variegata la proposta 2018-2019 che l’amministrazione 
comunale ha confezionato per i bagnolesi. Il prossimo 18 dicem-
bre si concluderà l’esperienza della ‘Ginnastica per la mente’ 
con il dottor D. Cerrato, accompagnata dalla proiezione di un 

film al mese con il prof. V. Dornetti. L’iniziativa si svolge al 
Centro anziani. Tra gli incontri al via il prossimo anno 2019, 
segnaliamo sin d’ora quelli enogastronomici, in particolare il 
Corso sul vino, alla settima edizione, con iscrizioni da affettuar-
si in Comune. Il ciclo d’interventi dell’esperto si terrà al Centro 
culturale (sala T. Patroni) tutti i lunedì dal 21 gennaio al 18 feb-
braio, alle ore 21. Tra febbraio e marzo, invece, tornerà a grande 
richiesta il corso di Primo soccorso (gratuito) al Centro anziani, 
sala Opera Pia. Anche in tal caso incontri alle ore 21. Informa-
zioni allo 07373.237811.

Luca Guerini
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Nella Bergamasca, a Telgate, s’è svolta nei giorni scorsi la presen-
tazione ufficiale del calendario dell’anno 2019 di ‘Miss Non-

na’. Il concorso con questo nome, è il primo nazionale di bellezza e 
simpatia dedicato alla figura della nonna, giunto quest’anno alla sua 
14a edizione. È stato 
ideato da Paolo Teti 
nel 2005, quando il 
Parlamento Italiano 
istituì la ‘Festa dei 
Nonni’ (che ogni 
anno ricorre il 2 ot-
tobre).

Protagoniste de-
gli scatti del calen-
dario 2019 di ‘Miss 
Nonna’ (quello in 
questione è il pri-
mo), sono le vinci-
trici della finalissima 
nazionale 2018 del 
concorso, tenutasi lo 
scorso mese di giu-
gno a Telgate. A sor-
presa, una pagina del 
calendario (gennaio 
2020), è stata dedicata alla presentatrice della 14a finale della ker-
messe, ovvero la trescorese Cristina Rossetti, ‘Miss Mamma Italiana 
Sponsor Top 2014’. La 41enne cremasca, casalinga, insieme a Teti, 
patron del concorso, ha curato anche la presentazione del calenda-
rio di ‘Miss Nonna’. Prosegue, dunque, la carriera della Rossetti nel 
mondo delle ‘miss’ di Teti, che nel Cremasco ha promosso anche 
iniziative di solidarietà.

Dopo i vespri e la Messa in Canto gregoriano di sabato 1 
dicembre con la Schola Gregoriana Cremensis diretta da 

Marco Marasco, la Pieve di San Martino a Palazzo Pignano 
torna a ospitare musica di grande livello. Innanzitutto le Note 
senza tempo, concerto in omaggio alla Collegiata dell’ensem-
ble Convivium di domenica 9 dicembre alle ore 18. La par-
rocchia ha organizzato l’evento con il sostegno degli sponsor 
Pizzeria Leon Rampante e associazione Ri-Tormo a vivere, 
il Comune ha dato il suo patrocinio. Si tratta di un concerto 
d’archi (violini, viole, contrabbassi e violoncelli) di grande 
pregio, con musiche di Mozart, Handel, Grieg, Mascagni e 
Sostakovic. L’ingresso sarà gratuito.

Altre note, non meno affascinanti, risuoneranno nella bel-
lissima Pieve anche il 23 dicembre prossimo, sempre alle ore 
18: si terrà infatti il concerto di musica gospel con la cantante 
Ginger Brew e The starlight jazz quintet, di ritorno in paese 
dopo i successi passati. Anche in tal caso, ma torneremo a 
parlarne, l’ingresso è libero.

Ginger Brew è una delle più autorevoli voci femminili 
della scena italiana. Proviene da una famiglia d’artisti; suo 
padre, scrittore e poeta, è ambasciatore del Ghana. La sua 
preparazione scolastica e artistica è avvenuta negli Stati Uniti 
d’America (New York), Inghilterra (Oxford, Belford), Mes-
sico (Messico City) e altri Paesi, seguendo gli spostamenti 
del padre diplomatico. Ha studiato canto e dizione guidata 
dal padre (O.H. Kwesi Brew), il quale oltre a essere un valen-
te scrittore, è grande amante di gospel. Ha collaborato con 
gruppi africani come i ‘Boombaia’ e ‘Osibisa’ e con artisti di 
fama mondiale. In Italia è conosciuta anche al grande pubbli-
co nelle vesti di corista e voce solista di Paolo Conte ed Elisa, 
con cui collabora da diversi anni. Ha partecipato a numerosi 
tour in tutto il mondo. Appassionata e forte conoscitrice della 
cultura afroamericana, è da sempre appassionata di gospel, 
spirituals e forme a loro attinenti. Presenta un repertorio fatto 
di classici del genere, che include anche alcuni splendidi temi 
africani. 

LG

Il Comune informa di aver aderito al bando Dote Comune 
promosso da Anci Lombardia, per n. 3 posizioni, ciascu-

na della durata di dodici mesi. L’avviso è consultabile sul 
sito di Anci Lombardia e su quello del Comune di Palazzo 
Pignano. I candidati potranno presentare domanda di par-
tecipazione presso il Comune di Palazzo Pignano entro l’11 
dicembre. 

Comune e Auser locale 
insieme per una bella 

iniziativa. Domenica 9 di-
cembre si terrà infatti Inver-Inver-Inver
no in Musica in contemporano in Musica in contemporano in Musica -
nea con la festa dei nonni. 
Il programma alle ore 15 
prevede il concerto di Gino 
e la band, mentre alle ore 
16 salirà in cattedra l’Us 
Acli. Proporrà uno spetta-
colo del gruppo agonistico 
di ginnastica ritmica, che 
saprà regalare grandi emo-
zioni. Alle ore 18 i saluti 
finali con l’amministrazione 
e l’associazione di volon-
tariato che distribuiranno 
doni agli anziani presenti, 
dai settant’anni in su. Un 
rinfresco, sempre gradito, 
chiuderà la giornata di festa. 
L’invito quindi è dalle ore 15 
alle 19 circa presso la pale-
stra comunale di Cremosano 
per ricordare i tempi passati.

Cremosano
Note e cin cin

Il Centro culturale di Bagnolo Cremasco ospiterà i corsi
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di ANGELO LORENZETTI

“L’amministrazione comunale, pur 
non perdendo di vista la necessi-

tà di razionalizzare la spesa, riconosce 
la centralità degli interventi comunali in 
ambito scolastico e la necessità di non 
rinunciare a finanziare 
le attività che mettono al 
centro dell’azione educa-
tiva gli alunni: si intende 
valorizzare la scuola come 
luogo di crescita e matura-
zione della persona garan-
tendo le forme di sostegno 
necessarie e favorendo lo 
sviluppo di una realtà sco-
lastica che sia centro di 
formazione culturale e di 
aggregazione sociale che possa risponde-
re alle esigenze delle diverse fasce di età”. 
Così, l’assessore all’Istruzione, Antonel-
la Carpani, nella presentazione al Con-
siglio comunale del Piano per il diritto 
allo studio 2018-19. Partendo da queste 
considerazioni “si sviluppano le modali-
tà di collaborazione che caratterizzano il 

supporto dell’amministrazione nei con-
fronti delle attività educative dei giovani, 
intese come il miglior investimento per il 
futuro”.

La Carpani ha evidenziato che “l’at-
tenzione al merito è un elemento impor-
tante nella crescita dei giovani studenti: 

è quindi stato confermato 
il contributo per le borse 
di studio, che verranno 
erogate sulla base dei pa-
rametri previsti dal rego-
lamento, nell’intenzione 
di evidenziare il ricono-
scimento meritocratico 
in relazione allo specifico 
percorso di studio. Resta-
no confermati gli aiuti alle 
famiglie in condizioni di 

disagio, e i servizi variamente attivi sul 
piano sociale, di sostegno all’inclusione, 
al disagio scolastico e  della disabilità”.

Nell’anno scolastico in svolgimento  
c’è stato un incremento rispetto al 2017-
18 “per quanto concerne le attività di 
sostegno all’inclusione di bambini e ra-
gazzi con disabilità e certificazioni speci-

fiche. Attivi e dedicati anche i momenti 
di supporto all’inclusione scolastica per 
le situazioni per le quali, in assenza di 
certificazione, è importante un lavoro di 
affiancamento individuale. Impegnarsi 
nel supportare il diritto allo studio per 
noi significa anche garantire efficacia e 
qualità dei servizi a domanda individuale 
quali ad esempio: il trasporto scolastico e 
la refezione scolastica, il pre e post scuola 
o ancora il progetto oltre a supporto dei 
bambini con disturbi speciali dell’appren-
dimento che si incardinano nella propo-
sta di Civic center, Scuola aperta”.

Per quanto riguarda i progetti integrati-
vi proposti e attuati nei piani per il diritto 
allo studio negli anni precedenti, “l’am-
ministrazione comunale riconosce e con-
ferma il lavoro maturato col tempo e la 
validità dell’impianto sin qui proposto, 
proseguendo in continuità con i percorsi 
tracciati”. In particolare, la collaborazio-
ne con tra ente locale e scuola “si è foca-
lizzata, o si svilupperà attorno ad alcuni 
ambiti specifici: la promozione alla let-
tura dei piccini e attività di supporto alle 
attività scolastiche nelle scuole dell’infan-

zia, nella scuola primaria e nella scuola 
secondaria di primo grado realizzata dal 
personale bibliotecario; la promozione 
musicale in collaborazione con il corpo 
bandistico locale; la realizzazione di pro-
getti di educazione stradale in collabora-
zione con la Polizia Municipale e diverse 
realtà territoriali quali il Moto Club Pan-
dino e l’Autoscuola Ambrosi e Gardinali; 
la promozione dell’educazione motoria e 
delle discipline sportive con l’Abc Basket 
Crema; la sensibilizzazione dei ragazzi 
della scuola secondaria di primo grado al 
tema della donazione in collaborazione 
con l’associazione locale dell’Avis”.

Altri progetti riguardano “l’educazione 
alla cittadinanza e prevenzione, la sensi-
bilizzazione e rispetto per gli animali; 
la promozione della cultura del rispetto 
dell’ambiente e del territorio attraverso 
progetti di sensibilizzazione realizzati 
dal personale dell’area urbanistica e am-
biente, nonché lo sviluppo di progetti di 
divulgazione orientati alle nuove tecno-
logie promossi da diversi enti territoria-
li, partners progettuali con il Comune di 
Pandino”.

IL COMUNE
INVESTE

NEGLI STUDENTI 
E NEGLI ISTITUTI.
TANTE SINERGIE

L’ASSESSORE CARPANI PRESENTA
 IL PIANO ‘DIRITTO ALLO STUDIO’

A scuola
per crescerre

PANDINO

I volontari del Piedibus hanno 
voluto anticipare le prossime 

festività natalizie organizzan-
do un simpatico conviviale. 
“Queste belle persone com-
pongono il favoloso gruppo dei 
Volontari per Pandino; sono 
più di 30 e per Nosadello si al-
ternano in 10 a fare da accom-
pagnatori per i bambini che 
frequentano la scuola prima-
ria. Gli alunni iscritti superano 
a Pandino i 150 e per Nosadel-
lo, dove il servizio è nuovo, ci 
sono già 13 bambini che fanno 
il percorso per e da scuola in-
sieme ai volontari e ai carretti 
porta-zaino appositamente co-
struiti”, riflette il primo cittadi-
no Maria Luise Polig, presente 
all’incontro.

“Il servizio Piedibus è una 
realtà davvero eccezionale di 
attualità a Pandino da oltre 12 
anni grazie unicamente alla 
generosità dei volontari che 
200 giorni all’anno, mattina e 
pomeriggio, sono pronti a rega-
lare il loro tempo per i bambini 
e le loro famiglie che si sento-
no tranquilli sapendo di affi-
dare i loro pargoli a persone 
di fiducia e massima serietà”.  
Il primo cittadino pandinese 
sottolinea che “ascoltando i 
volontari, si sente che lo sforzo 
fatto risulta essere abbondan-
temente ripagato dall’allegria, 
dall’affetto e dalla spontaneità 
dei bimbi; non c’è modo mi-
gliore di iniziare la giornata 
che stare con questa felice e 

rumorosa carovana che tutti i 
giorni, freddo, pioggia, vento 
o sole, non importa, si muove 
lungo le vie del paese”. E ag-
giunge: “Sono nate amicizie 
e legami tra i volontari che 
continuano anche al di fuori 
dalla comune esperienza del 
Piedibus e la foto scattata (che 
pubblichiamo) con questo eser-
cito sorridente ne è una piccola 
prova. Da sindaco dico con or-

goglio e soddisfazione che que-
sto progetto è nato con il mio 
ingresso in amministrazione”.

È sempre possibile entrare 
a far parte di questo gruppo e 
non è obbligatorio impegnarsi 
tutti i giorni della settimana, 
si può garantire la presenza 
anche per una sola ‘corsa’. In-
somma, ognuno dà quel che 
può.

Angelo Lorenzetti

Detto, fatto. “A fine anno scola-
stico realizzeremo il progetto 

gelato, novità assoluta, aggiunge-
remo prodotti interessanti oltre a 
quelli che realizziamo da sempre”. 
Ha anticipato i tempi la Scuola Ca-
searia di Pandino. “In questi giorni 
è arrivata la macchina del gelato, 
che ci consente, grazie appunto 
al nuovo laboratorio, di ampliare 
ulteriormente l’offerta formativa, 
di trasformare il nostro latte e pro-
durre il gelato”, ragiona il professor 
Davide De Carli, referente per l’o-
rientamento.

A proposito, sabato prossimo 15 
dicembre, il 12 e il 26 gennaio, l’I-
stituto di via Bovis spalancherà le 
porte agli studenti di terza media e 
loro genitori, chiamati a una scelta 
importante per il loro futuro, quel-
lo della scuola superiore. Unica nel 

suo genere in Italia, la Casearia, “a 
conclusione del quinquennio, del 
superamento degli Esami di Stato, 
rilascia un Diploma che garantisce 
una seria occupazione nel mondo 
produttivo. I nostri diplomati  sono 
richiesti e apprezzati dalle aziende 
del settore lattiero-caseario, dove 
possono inserirsi con facilità gra-
zie alle competenze acquisite. In 
alternativa al mondo del lavoro, il 
diploma consente l’iscrizione a tut-
ti i corsi universitari”.

In occasione delle giornate aper-
te accanto ai docenti, ci saranno gli 
allievi,  impegnati nel corso dell’an-
no su più fronti,  “per  illustrare 
l’offerta formativa della loro realtà, 
unica nel suo genere non solo nella 
Lombardia; gli iscritti alla Casearia 
provengono da diverse regioni e 
soggiornano nel moderno, acco-

gliente convitto inaugurato qualche 
anno fa. Cerchiamo di stare costan-
temente al passo coi tempi – insi-
ste De Carli –. Da noi l’alternanza 
scuola-lavoro è di attualità da un 
ventennio circa, prima ancora che 
venisse resa obbligatoria. Coinvol-
ge gli studenti di terza, quarta e 
quinta che hanno così modo di co-
noscere ancor più da vicino realtà 
produttive del territorio, ma anche 
di altre regioni”.  

Dal 1954, quando è stato istitui-

to, a oggi ne ha fatta di strada l’Isti-
tuto Professionale per l’agricoltura 
e l’ambiente di Pandino dotata di 
un caseificio attivo e funzionale, di 
laboratori per le analisi chimiche e 
microbiologiche e di un laboratorio 
di informatica e “così gli studenti 
possono  apprendere le più attuali 
tecnologie di trasformazione del 
latte e le principali tecniche per il 
controllo della qualità dei prodotti 
alimentari”.

AL

Volontari e bimbi del Piedibus di Nosadello

NOSADELLO

PANDINO

Volontari del Piedibus, 
impegno che fa felici

E ora sotto col gelato 
Novità alla Casearia

Tutto è pronto per l’i-
naugurazione dell’al-

bero di Natale, realizzato 
grazie alla collaborazione 
dell’amministrazione co-
munale, della suola pri-
maria ‘A. Gatti’ e della 
scuola dell’infanzia di 
Monte. Il taglio del nastro 
avverrà in piazza Vitto-
rio Emanuele III alle ore 
11 nella giornata di oggi 
venerdì 7 dicembre. Pre-
senti, oltre ai bambini, il 
sindaco Giuseppe Lupo 
Stanghellini e la dirigente 
scolastica prof.ssa Paola 
Orini dell’istituto Com-
prensivo di Bagnolo Cre-
masco.

LG

Monte Cr.
  Arriva
  il Natale

Sarà nuovamente un’e-
splosione di gioia? Il 

fascino di Santa Lucia, si 
sa, non tramonta mai e 
se è vero che è la festa dei 
bambini, a beneficiarne 
sono anche gli adulti, ge-
nitori e nonni. Il gruppo 
culturale ‘Alcide de Ga-
speri’ di Pandino, invita 
nuovamente tutti a vivere 
un’iniziativa collaudata 
che si rinnova da 38 anni, 
qual è appunto la festa di 
Santa Lucia.

Come sempre viene 
proposta nel pomeriggio 
del 12 dicembre, alle 18, 
“in uno scenario pron-
to per le grandi festività. 
La santa percorrerà le vie 
principali del borgo, tra-
sportata sul suo carretto, 
colmo di dolci e pacchi, 
trainata da un asinello 
e accompagnata da un 
gruppetto di pastori”.

Sandra Mauri, stimatis-
sima maestra per oltre 40 
anni, in pensione da un 
po’, ma sempre molto at-
tiva, responsabile dell’Al-
cide de Gasperi’, s’auspi-
ca “il consueto ‘assalto’, 
non solo dei piccoli, ma 
anche dei grandi, che 
riceveranno un piccolo 
dono o qualche dolcetto 
lungo il tragitto che per-
correrà la Santa: partirà 
da via Luciano Manara, 
proseguirà per via Borgo 
Roldi, quindi per via Um-
berto I sino alle fontana e 
ritorno. Le persone che da 
sempre affluiscono nume-
rose, conferendo al paese 
un’atmosfera magica, vi-
vranno momenti di gioia, 
trepidazione, stupore, at-
tesa e felicità”.

La Mauri tiene a pun-
tualizzare che “questa 
simpatica manifestazio-
ne è possibile anche gra-
zie alla sempre fattiva e 
provvidenziale generosità 
e disponibilità di amici, 
sostenitori, volontarie 
simpatizzanti del paese e 
non. Ai bambini viene of-non. Ai bambini viene of-non. Ai bambini viene of
ferta la possibilità di con-
segnare la loro letterina a 
Santa Lucia”.

L’invito a considerare 
questa iniziativa è rivol-
to anzitutto ai pandinesi, 
ma anche ai paesi limi-
trofi, che ben conoscono 
questo appuntamento, 
che ha quasi quarant’anni 
di storia, una lunga tradi-
zione. 

AL

Pandino
S. Lucia
che festa!

Natale a casa Visconti 
Visite serali al castello

PANDINO

Castello da gustare anche di sera. “Visto il successo delle vi-
site serali effettuate nel corso del 2017 (6 appuntamenti con 

la partecipazione di oltre 150 persone) e la costante richiesta da 
parte dei  nostri utenti, l’Ufficio turistico di Pandino ha deciso di 
predisporre un nuovo itinerario di visita serale al castello anche 
per i mesi invernali”. Titolo  del percosso Natale a casa Visconti.

“Oltre al giro nelle sale del castello e alla spiegazione della 
storia e delle pitture della struttura trecentesca, racconteremo 
come si viveva il periodo festivo che sta per iniziare in epoca me-
dievale – spiega la responsabile dell’Ufficio Turistico pandinese 
Ivana Stringhi –. Parleremo di come è nata la figura di Babbo 
Natale, del corteo dei Re Magi, del funzionamento dei banchetti 
dei nobili e altre curiosità. Per il  momento sono state fissate due 
date: venerdì prossimo 14 dicembre e  venerdì 11 gennaio 2019”.

L’appuntamento è alle 21 presso l’ufficio turistico all’ingresso 
del castello dalla piazza del monumento. Costo: 5 euro biglietto 
intero e 4 euro quello ridotto. Per la visita su prenotazione, ba-
sta scrivere a: turismo@comune.pandino.cr.it. L’e-mail vale an-
che per qualsiasi informazione, comunque è possibile rivolgersi 
all’ufficio anche telefonicamente (0373- 973350). 
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di ANGELO LORENZETTI

A Luigi Passarella, presidente dell’as-
sociazione locale ‘La Solidarietà’, la 

benemerenza civica, riconoscimento che 
l’amministrazione comunale di Spino gli ha 
riconosciuto e consegnato nel contesto del 
Consiglio comunale della scorsa settimana. 
Di origini pontremolesi: è nato a Montelu-
scio, piccola frazione di Filattiera, si trasferì 
a Spino d’Adda nel 1971.

Gli spinesi – addirittura qualche centinaia 
–, che hanno proposto la sua candidatura con 
lettera al sindaco Luigi Poli, in data 12 mag-
gio scorso, hanno evidenziato che Passarella, 
“oltre a distinguersi come ottimo padre (ha 3 
figli) e coniuge, è anche nonno (ha sette nipo-
ti), di animo altruista e orientato al prossimo. 
Nella sua gioventù ha frequentato i gruppi 
parrocchiali. Partecipando agli aiuti in occa-
sione del terremoto del Friuli ha dimostrato 
grande impegno. Ha donato il sangue  trami-
te l’Avis fino a quando la salute gliel’ha con-
sentito. Sempre ripone attenzione a chi ha bi-
sogno  con iniziative di sostegno economico, 
di vicinanza personale, di aiuto pratico nella 
quotidianità a famiglie e persone. Ha parteci-

pato alla Protezione Civile in modo attivo per 
diverso tempo. Le grandi prove della vita, la 
vedovanza, la salute e vicende personali dif-
ficili, non hanno scalfito il suo animo, anzi, 
l’hanno confermato nella sua scelta di spen-
dersi per gli altri”.

Luigi Passarella è stato tra i fondatori, nel 
2004,  dell’associazione ‘La Solidarietà’ che 
ha l’onore di presiedere. Una realtà questa 
che “eroga servizi alla persona e alla società, 
nonché al Comune stesso”: col progetto Ag-
giungi un pasto al tavolo contribuisce a garanti-
re il pasto a diversi alunni in difficoltà econo-
miche segnalati dall’Ufficio Servizi Sociali.  I 
tanti spinesi che hanno spinto per la beneme-
renza civica consegnatagli giovedì della scor-
sa settimana, nella proposta al sindaco hanno 
aggiunto come sia “difficile racchiudere in 
poche righe la vita spesa da Luigi Pasarella 
per la famiglia, gli amici, la società; eppure le 
tante amicizie, la vicinanza, la partecipazione 
sono la prova della sua persona che si traduce 
spesso in un’azione più che una parola, azio-
ne che è sempre orientata al prossimo vicino 
e lontano”.  Parole di elogio nei confronti di 
Luigi Passarella, per il suo indiscutibile e ap-
prezzato impegno sociale, le ha pronunciate 

anche il sindaco Luigi Poli. 
Le benemerenze civiche sono abitualmente 

il prologo all’avvio delle iniziative natalizie.  
Domani pomeriggio si accenderanno le lumi-
narie in paese. Il centro cittadino verrà chiuso 
per lasciare spazio alle bancarelle, al merca-
tino: gli articoli esposti saranno perlopiù di 
genere hobbistico, di artigianato e prodotti 
tipici, ma ci sarà spazio anche per le associa-
zioni che in questa occasione vogliono  far 
conoscere le loro attività, i loro progetti e non 
mancheranno punti di ristoro, sempre graditi. 
Alle 15.30, nella piazza municipale è in pro-
gramma lo spettacolo Le favole di sabbia desti-
nato a piccoli e grandi.

Il programma delle attività che anticipano 
il Natale s’è arricchito con la proposta della 
Pro Loco che, domenica 16, all’interno del 
Parco Rosselli allestirà il villaggio degli Elfi. 
L’iniziativa si svilupperà dalle 14 alle 19.

Ancora una volta la Pro Loco invita tutti 
anche alla festa di Santa Lucia. L’appunta-
mento è in calendario mercoledì 12. Inizierà 
alle 20 presso l’oratorio femminile, dove si 
partirà per un breve tour per le vie del centro 
per poi portarsi in oratorio maschile per una 
simpatica festicciola.   

A LUI LA BENEMERENZA CIVICA
IN PIENO CLIMA NATALIZIO

Passarella
animo buono

SPINO D’ADDA

Anche a Rivolta d’Adda domani, sabato 8 dicembre, si comincerà Anche a Rivolta d’Adda domani, sabato 8 dicembre, si comincerà Aa respirare l’aria di Natale. Università del Ben-Essere e Pro Loco, 
d’intesa con l’amministrazione comunale e scuola primaria, grazie 
alla disponibilità di alcuni gruppi che regaleranno momenti gioiosi, 
hanno predisposto alcune iniziative che si svilupperanno nel pome-
riggio, convinti di poter coinvolgere un po’ tutto il paese.  ‘Natale in 
piazza’, filo conduttore della giornata,  prenderà il via alle 14, per 
concludersi all’ora di cena. 

Sin dal fischio d’inizio saranno attivi i mercatini di Natale; dalle 15 
alle 17 i bambini delle classi terza, quarta e quinta della scuola prima-
ria saranno impegnati nei laboratori natalizi presso l’atrio del Comu-
ne: i lavori realizzati favoriranno l’allestimento della mostra, che si 
potrà visitare dal giorno dell’Immacolata al 14 dicembre nell’atrio di 
palazzo municipale. Alle 17.15  sono previsti l’accensione dell’albero 
e delle luminarie con l’intervento della ‘Tomorrow Band’ di Rivolta 
d’Adda; l’accensione di  Babbo Natale in slitta, che riceverà le lette-
rine dei bambini; la distribuzione di caramelle a cura degli Elfi del 
Twirling. Alle 18 adulti in azione per il laboratorio Rivolta la Mappa in Rivolta la Mappa in Rivolta la Mappa
collaborazione con Ortofficine creative.

La Tomorrow Band ha incominciato a muovere i primi passi nella 
primavera del 2015 per mano del maestro e di alcuni musicisti del-
la Banda Cittadina Sant’Alberto di Rivolta d’Adda, “desiderosi di 
sperimentare qualcosa di nuovo, sia a livello musicale che artistico, 
rispetto alla musica che si era soliti suonare nel contesto bandistico 
tradizionale”. L’ispirazione è nata “dalla visione di alcuni video di 
marching band universitarie americane, nei quali oltre alle coreografie 
create dai musicisti (oltre 200-300 persone!) si proponeva un reperto-
rio estremamente moderno. Vista l’impronta musicale, inizialmente 
si decise di proporre questo progetto ai giovani musicisti della banda, 
al fine di coinvolgerli maggiormente anche a livello partecipativo ed 
emotivo alla vita del team musicale e del grande gruppo di amici che 
essa costituisce. Ci si pose quindi una domanda: “Quando si smette 
di essere giovani?” Non è possibile rispondere. Molti membri storici 
della banda hanno dimostrato che l’età è solo un numero sulla carta di 
identità”. Il 25 giugno 2015 è la data che celebra non il primo concerto 
della Tomorrow (nome dato in amicizia tra i membri), bensì il primo 
doppio concerto! Fu un successo. Domani strapperà senz’altro caloro-
si applausi dal pubblico di casa.  

RIVOLTA D’ADDA
   Si respira l’aria del Natale sulle note della ‘Tomorrow’
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Scolari della primaria delle classi prime e seconde impegnati in atti-
vità sportiva sino alla primavera prossima. Il progetto  prevede un 

impegno complessivo di 40 ore, spalmate su 20 settimane. L’iniziativa, 
che ha preso il via nei giorni scorsi, interessa anche i bambini delle 
elementari di Dovera e Postino, realtà scolastiche che fanno riferimen-
to all’Istituto Comprensivo ‘L.Chiesa’ di Spino d’Adda. In una delle 
due ore settimanali di attività motoria, l’insegnante viene affiancato da 
un esperto laureato in Scienze Motorie. Grazie a questo progetto, gli 
scolari avranno l’opportunità di provare alcune discipline sportive fra 
quelle che si possono praticare in palestra, quindi potranno acquisire 
alcuni elementi utili per la scelta dello sport che vorranno praticare 
quando avranno qualche anno in più, oltre che divertirsi, che alla loro 
età è ciò che maggiormente conta. 

‘Generazione di fenomeni 2.0: scienza, esperimenti e molto altro’. 
Stamane dalle 10 alle 12  presso la scuola media dell’obbligo 

‘L.Chiesa’ di Spino d’Adda è in programma il ‘Laboratorio aperto 
alla città’, a conclusione  del modulo PON (programma operativo na-
zionale) legato all’apprendimento laboratoriale e sperimentale delle 
scienze. Il progetto di 30 ore, che andrà in archivio  oggi, è stato se-
guito da circa 30 ragazzi e ragazze delle classi delle due scuole medie, 
di Dovera e Spino d’Adda.  Come si evince dal comunicato diramato 
dal dirigente scolastico dottor Enrico Fasoli, l’attività si è  svolta da 
aprile a dicembre 2018 in collaborazione con il Museo della Scienza 
e della Tecnologia L. da Vinci di Milano. “Esperimenti con il calore, 
studio di materiali, attività al microscopio legate alla biologia, robotica 
e coding, forze e attriti questi gli argomenti/sperimentazioni svolte dai 
ragazzi e aiutati in particolare da Enrico Miotto,  senior educator del 
Museo di Milano e Silvia Scopetani e Gabriella Cuomo tutor della 
nostra scuola”.

Grande folla con pubblico delle grandi occasioni lo scorso fine set-
timana per la 10a edizione di ‘Natale…Idee Regalo’, promossa 

dalla società municipalizzata Pizzighettone Fiere dell’Adda col patro-
cinio del Comune. Una tradizione che si ripete ormai da diversi anni. 
Una rassegna dedicata alle prossime festività, che ha registrato ancora 
una volta successo e apprezzamenti per la varietà e la qualità degli ol-
tre ottanta stand, con il pubblico da tutto esaurito. Nella vetrina per lo 
shopping di Natale nelle mura con qualche settimana di anticipo tante 
sono state le proposte: dagli accessori e alle calzature, dagli addobbi 
per l’albero, la casa e la tavola ai presepi, dalla bigiotteria all’oggetti-
stica da regalare e regalarsi, passando per l’abbigliamento, la cosmesi 
naturale e numerosi oggetti e creazioni realizzate a mano, per finire 
all’enogastronomia con prodotti molti dei quali di nicchia da cui pren-
dere spunto, idee per le strenne da mettere sotto l’albero ma anche da 
mettere in tavola per i menù delle feste.

Un evento fieristico che ha chiuso con un bilancio più che positivo. 
Le iniziative natalizie in riva all’Adda però non finiscono qui. Il pros-
simo appuntamento è con la mostra ‘Presepi nelle Antiche Prigioni’ 
organizzata dal Gruppo Volontari Mura, promossa e coordinata dallo 
storico Gianfranco Gambarelli, che dall’8 Dicembre 2018 al 6 Gen-
naio 2019 (con coda di nuovo il 20 e 21 Gennaio) porterà nelle mura 
di piazza Porta Crema oltre una cinquantina di natività (sabato ore 
15-18; domenica e festivi ore 10-12 e 15-18).

Per Pizzighettone Fiere dell’Adda invece il prossimo appuntamento 
è per Gennaio 2019 con la ‘6a BuonGusto d’Inverno’ mostra mercato 
enogastronomica in programma per il 20 e 21 Gennaio 2019, che an-
che quest’anno si svolge in contemporanea con la ‘11a Tripa de San 
Basian’, degustazione nelle mura del piatto tipico patronale pizzighet-
tonese.

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.

8/12/1923
CHIEVE: BUON COMPLEANNO GIOVANNI FUSAR POLI!

Caro Giovanni, ci sono occa-
sioni speciali da festeggiare con 
felicità e riconoscienza, e il com-
pleanno del prossimo 8 dicembre 
segna un traguardo davvero invi-
diabile.

Tutti i figli con le nuore, fratelli, 
sorella e cognate, nipoti e bisni-
poti ti augurano ogni bene per i 
tuoi 95 anni.

CREMA: I 95 ANNI DI TERESA BONOMI!

7 dicembre
La figlia Tiziana e l’affezionata 

Flora le augurano un felice e se-
reno buon compleanno!

Bambini
 VENDO SEGGIOLINO 

posteriore da bambino/a PER 
BICICLETTA a € 10. ☎ 347 
1051866

 VENDO CAVALCABILE 
MAX IL CARRO ATTREZZI 
(per bambini dai 10 ai 36 mesi), 
marca Clementoni, con luci e suo-
ni, come nuovo, con scatola, ven-
do a € 20. ☎ 349 6123050

 LETTINO PER BIMBO in 
ferro battuto, bianco, allungabile, 
completo di doghe e materasso 
VENDO a € 100. ☎ 340 9681183

 VENDO SEGGIOLINO 
AUTO usato, da 9 a 36 mesi, 
marca Cam € 25. ☎ 339 7323719

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO 4 SEDIE + TA-
VOLO + CESTINO in vimini a 
€ 50 totali. ☎ 388 1733265

 VENDO 2 LAMPADE per 
esterno, sferiche, diametro 32 cm in 
PVC, satinate, bianche con relativo 
supporto per fissaggio in ghisa, a € 

40 cad.; SPECCHIO Decò mola-
to leggermente mosso lunghezza 
cm 124, altezza cm 90 in noce a € 
60. ☎ 333 9167034

VENDO LAMPADARIO 
in vetro a goccia anni ’80 a € 50; 
LAMPADARIO in vetro a € 50. 
☎ 339 1141737

Varie
VENDO TAGLIAERBA 

elettrico marca Castel Garden 
1100 w a € 60; AFFARE: VEN-
DO TAPIS ROULANT marca 
Carnielli (CRN 310) usato po-
chissimo come nuovo a € 350. 
☎ 347 1051866

VENDO GIACCA IN 
PELLE unisex tg. 48 a € 20; 
PELLICCIA ecologica da don-
na a trapezio, maculata tg. L-XL 
a € 50. ☎ 340 9681183

VENDO QUADRO che 
raffigura la cena degli apostoli a 
€ 20, lunghezza cm 120, altezza 
cm 65. ☎ 0373 84627

VENDO a € 50 MATERIA-
LE ELETTRICO nuovo anni 
’80. ☎ 339 1141737

VENDO N. 30 STATUINE 
DEL PRESEPIO stile napoleta-
no con vestiti in stoffa ad € 2.50 

cad. ☎ 347 7425879 Claudio
 VENDO UN GIACCONE 

di montone, marrone medio come 
nuovo, tg. 50 a € 100. ☎ 333 
7567611

Auto, cicli e motocicli
 CERCO BICICLETTA 

DA DONNA marca Specialized 
a scatto fisso con velocità. ☎ 328 
9433295

 VENDO BICI DA BAMBI-
NA (ruota 24”), come nuova, a € 
80; VENDO BICI DA BAMBI-
NO, in buone condizioni, a € 20. 
☎ 338 6167263

 ACQUISTO UNA VEC-
CHIA BICI DA CORSA dal 
1900 al 1980, sono un appassio-
nato di ciclismo. ☎ 338 4284285

Oggetti smarriti/ritrovati
 Nel tragitto chiesa - scuo-

la materna di Castelnuovo, ho 
SMARRITO OCCHIALI DA 
VISTA da donna, con custodia 
nera. Chi li avesse trovati è prega-
to di contattare il n. 329 2275057

CREMA: LAUREA!

Lunedì 3 dicembre Anna Ca-
renzi si è brillantemente laureata 
in Legge all’Università Statale di 
Milano.

La mamma e il papà si congra-
tulano per il prestigioso traguar-
do raggiunto.



Carava�ioVENERDÌ 7 DICEMBRE 2018 35

Se ti abboni ora
per il

2019GRATIS
gli ultimi numeri del 2018

Pr
om

oz
ion

e v
ali

da
 

so
lo 

in
 It

ali
a Per informazioni

tel. 0373 256350

UN REGALO PER I NUOVI AMICI

Abio di Treviglio sempre attento e generoso:
arrivano nuove donazioni in Pediatria

OSPEDALE DI TREVIGLIO – CARAVAGGIO

Due nuovi passeggini, una pesa di preci-
sione per neonati, un tavolino – gioco 

per bambini e alcuni separè: queste sono le 
nuove attrezzature regalate dall’ABIO della 
sezione trevigliese al reparto di Pediatria e 
Neonatologia dell’Ospedale di Treviglio – 
Caravaggio. 

Immancabile la foto ricordo scattata merco-
ledì 28 novembre, quando le prime donazioni 
sono arrivate in sala giochi del reparto. Du-
rante la cerimonia il direttore sanitario Santi-
no Silva ha ringraziato Ferdinando Colombo, 
presidente dell’ABIO, e tutto il consiglio per 
l’attenzione e la generosità che sempre dimo-
strano verso le esigenze delle strutture pedia-
triche dell’Ospedale di Treviglio – Caravaggio. 

“I due passeggini e la pesa – spiega Colom-
bo – sono scaturite nei mesi scorsi da alcune 
esigenze particolari della Patologia Neonatale 
e della Pediatria. Al primo reparto serviva una 
seconda bilancia elettronica di precisione per 
monitorare le modifiche di peso dei piccoli pa-

zienti. Il personale della pediatria, invece, ave-
va manifestato la necessità di avere in reparto 
un paio di passeggini da prestare alle mamme 
che, nello stare accanto al piccolo ricoverato, 
devono accudire contemporaneamente anche 
altri figli. Abbiamo acquistato così un passeg-
gino rosa e uno azzurro, totalmente sfoderabi-
li e lavabili, per maggiori garanzie nell’igiene 

e nella manutenzione. Stiamo per consegnare 
anche alcuni separé con rotelle, pannelli per 
garantire maggior privacy ai piccoli ricove-
rati e alle loro famiglie e un tavolino-giochi 
con alcune seggioline per rendere più piace-
vole l’attesa al Pronto Soccorso pediatrico”. 

Alla collaborazione fra l’ASST Bergamo 
Ovest e Abio Treviglio si è aggiunto così un 
nuovo esempio di generosità per rispondere alle 
piccole e grandi esigenze del reparto pediatrico. 

Le donazioni, per un valore complessivo di 
2.400 euro, si aggiungono alla presenza quoti-
diana, colorata e allegra, dei volontari in repar-
to, vicini ai bimbi ricoverati e ai loro genitori.

“L’ASST ringrazia l’Abio per le do-
nazioni – ha concluso Silva – ma so-
prattutto vuole esprimere gratitudine a 
un’associazione e un gruppo di volontari 
sempre vicini a noi e ai nostri piccoli pazienti.  
É bello vedere tante persone che do-
nano e si donano per gli altri, per alle-
viare il ricovero dei bimbi ammalati”.

Nel suggestivo e meraviglioso 
Auditorium del Centro Civi-

co San Bernardino è ufficialmen-
te terminata la XVIII edizione 
del premio letterario Gianfrance-
sco Straparola, ormai una manife-
stazione entrata a far parte della 
tradizione di Caravaggio. 

Sabato scorso, 1 dicembre, 
alle ore 16, infatti, sono stati 
premiati la vincitrice del Premio 
Giovani e i cinque finalisti oltre 
essere stata resa nota la classifi-
ca definitiva. 

Il concorso è stato organiz-
zato grazie alla sinergia tra vari 
enti: Comune di Caravaggio, 
Regione di Lombardia, Provin-
cia di Bergamo, Il Corriere della 
Sera, Rotary Club di Treviglio e 
Pianura Bergamasca.

Come ogni anno accade, gli 
iscritti al concorso sono stati nu-
merosi. Alla giuria – presieduta 
dallo scrittore Raul Montanari 
e composta dal primo cittadi-
no Claudio Bolandrini, dallo 
studioso Francesco Tadini, dal 
giornalista Marco Brizzi e da 
Antonio Bavaro – sono perve-
nuti ben 194 racconti di cui solo 
cinque sono stati i finalisti scelti. 

La cerimonia di premiazione, 
a cui tutta la cittadinanza è sta-

ta invitata a prendere parte, si è 
aperta con il consueto discorso 
d’apertura tenuto da Raul Mon-
tari. 

Prima premiata del pomerig-
gio è stata Sharon Fera, vinci-
trice della sezione giovani del 
concorso con il suo racconto 
Qui,e qui. 

Spazio poi alla lettura della 
classifica finale di cui l’annun-
cio è stato dato dal presidente 

Montanari. Al quinto posto si è 
posizionata Emanuela Arrigoni 
con Contronatura, al quarto Da-
rio Fascoli con Titolo, al terzo 
Andrea Corti con My name is 
Maikol, al secondo Martina Pan-
zarasa con Kill Bill e al primo 
Giuseppe Lamarca con Indivia. 
A tutti loro è stata donata una 
piccola somma di denaro (ov-
viamente a Lamarca la cifra più 
consistente) e la Medaglia di Ca-

ravaggio come ricordo. 
In un secondo momento, pro-

tagonista assoluto, è stato Mat-
tia Cabrini, attore della compa-
gnia Teatrodaccapo, che ha avuto 
il compito di leggere al pubblico, 
accorso alla cerimonia, il rac-
conto vincitore. 

Al termine della manifesta-
zione, come era stato preannun-
ciato dalla locandina dell’even-
to, è stato distribuito ai presenti 
un piccolo omaggio: il fascicolo 
che raccoglie tutti i testi vincito-
ri oltre che una novella di Gian-
francesco Straparola. 

“Ringrazio la Giuria, presie-
duta da Raul Montanari – ha 
affermato il primo cittadino Bo-
landrini – e composta da France-
sco Tadini, Marco Brizzi e An-
tonio Bavaro per il lavoro svolto.  
Mi complimento con gli autori 
che hanno saputo regalare sug-
gestioni ed emozioni ai lettori 
attraverso i loro racconti”. 

Ha rivolto infine un particola-
re pensiero a Sharon Fera: “Mi 
congratulo in particolare con la 
giovane scrittrice che ha trattato 
con delicatezza il bel rapporto 
che si può creare tra giovani e 
anziani”. 

Francesca Rossetti

AUDITORIUM DEL CENTRO CIVICO SAN BERNARDINO 

Premio letterario Straparola: 
Lamarca vince con Indivia
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La magica notte del 13 dicembre si avvicina sempre di più 
e a rendere l’attesa più piacevole ci pensa la Croce Rossa 

di Caravaggio. Nella giornata di domenica, 9 dicembre dalle 
14.30 alle 17.30 infatti Santa Lucia con il suo carretto pas-
serà per il paese distribuendo caramelle a tutti i bambini. In 
piazza Garibaldi inoltre il divertimento sarà assicurato gra-
zie a stand di palloncini e truccabimbi e l’estrazione a premi.  
Sarà allestito anche uno spazio per degustare castagne, pata-
tine e salamelle. Infine alle 16 avverrà il Lancio delle letterine. 

Durante la sera del 12 la festa prosegue. Dalle 19.45 in poi, 
per le vie della città si aggirerà la Santa con il suo inseparabi-
le asinello. Al suo passaggio si udirà il suono di una campa-
nella e si potranno vedere magiche luci di lanterne. L’evento 
è realizzato con il patrocinio della città di Caravaggio e con 
la collaborazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di 
Caravaggio.

Nella foto la Giuria del Premio letterario con i cinque finalisti e la 
vincitrice della sezione giovani

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA dal 1923

CREMA (CR) - Via IV Novembre, 33
Tel. 0373.256236 - Fax 0373.256393

riscaldamento

condizionamento

(de)umidificazione

purificazione
stufe senza gas

senza canna fumaria
senza installazioni

semplice da usare
massima sicurezza

DEUMIDIFICATORI
L’UMIDITÀ SCOMPARE
Adatti agli ambienti più umidi, sono dotati

di filtri ultra-efficaci per garantire un’aria più sana
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Le case sono ormai addobbate. Le persone stanno già orga-
nizzando il Cenone di Natale. Oltre alla preparazione ma-

teriale per l’arrivo della giornata del 25 dicembre, è necessaria  
anche una preparazione spirituale. 

La Radio Magnolia 92.20, radio parrocchiale, due sono i 
programmi che animano l’attesa. Il primo è Giovedì di Avven-
to, in onda nelle giornate del 13 e 20 dicembre dopo il santo 
Rosario, quando don Gianni Maccalli proporrà delle riflessio-
ni. Il secondo, invece, è Santo Natale... così accade nelle Missioni. 
L’appuntamento è per martedì 11 e 18, sempre dopo il santo 
Rosario delle ore 16. Il programma propone delle conversazio-
ni con don Francesco Nisoli, Franca e Rosa. 

Si sa, dicembre è il mese delle feste. Le associazioni ed enti di 
varie tipologie infatti si impegnano a organizzare cene, gite e 

altre iniziative per trascorrere del tempo con tutte quelle persone 
che durante l’anno spendono il proprio tempo per prestare servi-
zio e aiutare chi ne ha bisogno. 

Tra le varie iniziative dunque che animano e continueranno ad 
animare la città in questo periodo, si inserisce la Festa dell’Anzia-
no  – appuntamento annuale – organizzata e proposta dall’Asso-
ciazione Anziani Caravaggini. 

L’Associazione, che ovviamente si impegna nel sociale, duran-
te l’intero anno cerca di aiutare gli anziani che necessitano di ser-
vizio trasporto – verso l’ospedale per delle visite o per sottoporsi 
a delle cure oppure dall’ospedale a casa. I volontari che prestano 
servizio intendono rendere il più piacevole possibile i disagi legati 
all’avanzare dell’età. 

L’Associazione ha organizzato per domani, 8 dicembre, la Fe-
sta degli anziani. La giornata inizierà alle ore 9.30 quando presso 
la chiesa parrocchiale sarà celebrata una santa Messa in suffragio 
dei soci defunti. 

Si proseguirà poi nella sede dell’Associazione in Largo pitto-
ri Cavenaghi, dove numerosi saranno i riconoscimenti per tutti 
coloro che hanno lasciato un segno nel gruppo: in primis per i 
volontari del trasporto solidali, alcuni soci e infine ai caravaggini 
ultra novantanovenni. Proprio a questi ultimi le autorità comu-
nali avranno il compito di rivolgere riconoscimenti particolari. A 
chiudere a tutti i presenti sarà offerto un gustoso rinfresco.

La giornata non termina certamente qui. Alle 11.30 infatti, per 
chi ha aderito, è fissata la partenza con pullman da Porta Nova 
per Monasterolo del Castello. Qui i partecipanti pranzeranno 
presso un noto ristorante e il momento sarà allietato con musica 
e balli. 

La festa terminerà alle 19 circa quando da Monasterolo del Ca-
stello si partirà per fare rientro a Caravaggio. Un’iniziativa che va 
a confermare l’importanza di stare vicino alle persone anziane 
come papa Francesco ha affermato: “La qualità di una società, 
... , si giudica anche da come gli anziani sono trattati e dal po-
sto loro riservato nel vivere comune. In una civiltà c’è attenzio-
ne all’anziano? Questa civiltà andrà avanti se saprà rispettare la 
saggezza, la sapienza degli anziani. In una civiltà in cui non c’è 
posto per gli anziani... porta con sè il virus della morte”.

Francesca Rossetti

Associazione anziani 
in festa
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Privato VENDE IN PANDINO 
ZONA CASTELLO MONOLOCALE 

P.T., arredato, libero,
impianti a norma. € 35.000.

Classe G IPE 343,91 ☎ 347 4247281

Domande & Off erte

Cerchi lavoro? Leggi il Torrazzo

Millutensil Srl di Izano
RICERCA

PROGRAMMATORI
PLC E HMI SIEMENS

esperti - Disponibilità
a e� ettuare trasferte

Italia/estero.
Inviare C.V. a:

info@millutensil.com

Millutensil Srl di Izano

CERCA
MONTATORE
MECCANICO

Inviare
curriculum vitae a:

info@millutensil.com

Tel. 0373 201632-202592     preselezione.crema@provincia.cremona.it
CENTRO CENTRO perper ll’IMPIEGO ’IMPIEGO didi CREMACREMA

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it


• n. 2 posti per operai/e confezionamento 
prodotti alimentari per società cooperativa a cir-
ca 10 km a Est di Crema
• n. 1 posto per segretaria/o amministrati-
va/ o part-time (sostituzione maternità) per 
società di servizi e consulenza alle aziende vicinan-
ze 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 impiegata/o amministra-
tiva/ o per azienda settore riparazione e restauro 
autovetture nella zona di Caravaggio
• n. 1 posto per segretaria/o amministrati-
va/ o part-time con conoscenza del france-
se per azienda di realizzazione impianti di coiben-
tazione industriale sede di Treviglio
• n. 4 posti per operai/e produzione setto-
re cosmetico per agenzia per il lavoro di Crema 
per azienda cliente
• n. 1 posto per piastrellista specializzato 
per azienda settore edile
• n. 1 posto per analista programmatore- 
addetto/a CED per azienda del settore alimentare 
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 orga-
nico
• n. 1 posto per tecnico informatico o elet-
tronico per azienda di produzione, manutenzione 
e installazione di misuratori di livello vicinanze Cre-
ma
• n. 1 posto per meccanico autoveicoli per 
offi cina autoriparazioni di Lodi
• 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 aiuto cuoco/a per bar-pani-
noteca di Crema
• n. 1 posto per assistente alla poltrona per 
studio odontoiatrico con sedi a Crema e Milano
• n. 1 posto per educatore/ice professiona-
le per agenzia per il lavoro ricerca per struttura di 
assistenza
• n. 2 posti per addetti alle pulizie in am-
bienti di tipo sanitario per società di servizi vi-
cinanze Crema
• n. 2 posti per addetti alle pulizie per azien-
de per società di servizi di pulizie sede di lavoro tra 
Crema e Soresina
• n. 1 posto per montatore meccanico tra-
sfertista per azienda di progettazione e costruzio-
ne impianti industriali di Romano di Lombardia
• n. 1 posto per elettricista strumentista in-
dustriale per azienda di progettazione e costruzio-
ne impianti, sistemi di automazione e supervisione

• n. 1 posto per saldatore tubista a Tig per 
azienda di impianti di Crema
• n. 2 posti per elettricisti esperti per ge-
stione utenze ENEL per azienda di servizi infra-
strutturali
• n. 1 posto per manutentore/saldatore per 
azienda di manutenzione e realizzazione impianti 
settore alimentare a pochi chilometri da Crema
• 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 smal-
timento 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 impiegata amministrativa 
per azienda metalmeccanica vicinanze Crema
• 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 attrezzature 
per ristoranti e bar
• n. 1 posto per impiegato commerciale per 
azienda vendita e assistenza attrezzature per risto-
ranti e bar
• n. 1 posto per addetto a mansioni di gra-
fi co per azienda commerciale
• n. 1 posto per disegnatore/grafi co per fa-
legnameria a Cremosano
• n. 1 posto per addetto assemblaggio e 
collaudo apparecchiature elettroniche per 
azienda a Pandino
• n. 1 posto per addetto uffi cio tecnico - pe-
rito 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
• n. 1 posto per studio commercialista a 
Crema
• n. 1 posto per tecnico informatico o elet-
tronico per azienda di produzione, manutenzione 
e installazione di misuratori di livello vicinanze Cre-
ma

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

• FRONTE OFFICE
POLIAMBULATORIO
MEDICO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 3 gennaio 2019
• ANIMATORI
TURISTICI - CR
posizioni disponibili n. 100
Scadenza: 30 dicembre 2018
• PARRUCCHIERE/A - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 29 dicembre 2018
• COLLABORATORI
PROMOTER CREMONA
E PROVINCIA - CR
posizioni disponibili n. 10
Scadenza: 28 dicembre 2018
• ADDETTO
FATTURAZIONE
E BOLLETTAZIONE
E MANSIONI
DI SEGRETERIA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 28 dicembre 2018
• COORDINATRICE
OPERATIVA
O COORDINATORE
OPERATIVO PER
CENTRO ESTETICO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 27 dicembre 2018
• STAGE RECEPTIONIST 
CON CONOSCENZA
DELLA LINGUA INGLESE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 27 dicembre 2018
• ADDETTO ALLA
FATTURAZIONE
E BOLLETAZIONE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 27 dicembre 2018

• TIROCINANTE
SVILUPPATORE
INFORMATICO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 27 dicembre 2018
• PRATICANTE
DOTTORE 
COMMERCIALISTA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 27 dicembre 2018
• 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. 10
Scadenza: 22 dicembre 2018
• ADDETTI ALLA
LAVANDERIA
INDUSTRIALE - CR
posizioni disponibili n. 10
Scadenza: 22 dicembre 2018
• ADDETTI AL
CONFEZIONAMENTO - CR
posizioni disponibili n. 10
Scadenza: 22 dicembre 2018
• ADDETTI ALLA
MOVIMENTAZIONE
MERCI - CR
posizioni disponibili n. 10
Scadenza: 22 dicembre 2018
• ADDETTI
ALL’IMBALLAGGIO - CR
posizioni disponibili n. 10
Scadenza: 22 dicembre 2018

• AUTISTI
SCUOLABUS-
CANTONIERE - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 22 dicembre 2018
• TIROCINANTE
INSERIMENTO
DATI - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 22 dicembre 2018
• SOFTWARE
DEVELOPER - CR
posizioni disponibili n. 3
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

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

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

Signora moldava, da 20 anni in Italia, 
automunita, CERCA LAVORO

COME BADANTE
in Crema e limitro� , 24 h su 24.

Anche per sostituzione.
Disponibile festivi. ☎ 340 4955298

Primaria azienda cremasca nel settore metalmeccanico

cerca nr. 1
OPERATORE ADDETTO ALLA SALDATURA

Si richiedono: esperienza maturata nel settore,
conoscenza disegno tecnico, conoscenza dell’utilizzo

di strumenti di misura quali calibri, metro, goniometro,
conoscenza principi base saldatura, conoscenza tecniche

saldatura MIG/TIG, conoscenza tecniche di � nitura.
Inviare C.V. all’indirizzo e-mail: u�  cio.personale@iltom.it

PROGETTAZIONE APPARECCHI MEDICALI QUALITÀ
Primaria Azienda operante nel settore medicale in Lombardia, ricerca 

collaboratori da inserire nel proprio organico: 

- INGEGNERI ELETTRONICI
- INGEGNERI INFORMATICI
- BIOINGEGNERI
- PERITI ELETTRONICI

Inviare curriculum a: info@medicalgms.com

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

via Goldaniga 2/A
CREMA

Tel. 0373 256350
Fax 0373 257136

e-mail:
info@ilnuovotorrazzo.it

Seguici anche su
www.ilnuovotorrazzo.it
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Sono 131 le attività commerciali in provincia di Cremona che tra il 2017 e il 
2018 hanno abbassato le serrande. In termini percentuali, una perdita per 
il tessuto socio economico territoriale pari a -3,29%. Il risultato peggiore 

di tutta la Lombardia. A Cremona città le cose non vanno meglio: in 12 mesi 
hanno chiuso complessivamente 70 imprese, tra alimentari, non alimentari e 
merceologia mista. A soffrire di più sono i negozi di vicinato: se nel 2017 erano 
3.645 nel 2018 sono rimasti in 3.512, con una percentuale negativa di 3,65% 
che posiziona il territorio cremonese all’ultimo posto di una virtuale classifica 
regionale capeggiata da Varese che registra invece un saldo positivo del 2,77%.

Questi i principali dati emersi dalla “Rilevazione del commercio al dettaglio 
in sede fissa nei Comuni lombardi” relativa agli anni 2017, 2016 e 2007 compa-
rati al 2018 realizzata da Confesercenti Lombardia sulla base dei dati dell’Osser-
vatorio Regionale del Commercio.

IN LOMBARDIA. A livello regionale il numero di attività com-
merciali in sede fissa di piccola, media e grande superficie è passato da 121.953 
registrate nel 2017 a 122.234 censite nel 2018, registrando un +0,23%.

Ottima la performance di Varese con 368 aperture in più pari al +3,51%, 
seguita a breve distanza da Milano con un’incidenza del +2,37%. Seguono 
saldi negativi in ogni provincia: Como e Pavia (-0,15%), Sondrio 
(-0,38%), Mantova (-0,80%), Monza Brianza (-1,22%), Lecco 
(-1,26%), Brescia (-1,62%), Lodi (- 2,06%), Bergamo (-2,57%), 
Cremona (-3,29%). Sono le piccole realtà a soffrire di più e a 
incidere sui saldi negativi: a livello regionale hanno spento le luci 
392 negozi di vicinato, 43 medie strutture di vendita e solo una 
grande struttura di vendita.

IN PROVINCIA. Complessivamente il territorio cre-
monese è passato da 3.979 attività a 3.848, pari al -3,29% in un 
anno e a -8,75% se si guarda al 2007. I negozi di vicinato erano 
3.645 nel 2017 e 3.512 censiti quest’anno con un’incidenza del 
-3,65% e del -9,67% rispetto a dieci anni fa. Tengono e crescono 
le medie strutture di vendita: 324 nel 2018, 323 del 2017, 310 nel 
2016 e le 316 nel 2007. Quasi del tutto inalterato lo scenario delle 
grandi strutture di vendita: 12 nel 2018, 11 nel 2017 e 2016, 13 
nel 2007, per un totale di 70.442 metri quadrati di superficie.

CREMONA. Nel capoluogo in un anno si è passati da 
1.156 attività a 1.086, perdendo 70 attività commerciali, delle 
quali 27 di merceologia mista, 35 non alimentari, 8 alimenta-
ri. Guardando indietro al 2007, in dieci anni sono sparite 101 
aziende. “I dati descrivono uno scenario che spaventa – afferma 
Agostino Boschiroli, presidente di Confesercenti della Lombardia 
Orientale sede di Cremona –  ma occorre rispondere con energia. 
I dati infatti servono a prendere atto di un problema e a trovare 
soluzioni concrete. Da un punto di vista analitico la situazione 
che stanno vivendo il territorio cremonese e Cremona è frutto di 
una serie di concause. C’è l’aspetto della crisi più volte sviscerato 
in questi anni, c’è l’aspetto di un cambiamento epocale nei con-
sumi e nelle modalità di vendita e di acquisto con l’e-commerce 
che sta prendendo il sopravvento, e poi c’è l’evidenza di un 
isolamento che in questi anni si è accentuato. Cremona manca di 
infrastrutture e quelle esistenti non sono state potenziate. Forse, 
se in passato si fosse investito di più su questo fronte non registre-
remmo numeri così negativi. Come Confesercenti chiediamo per 
l’ennesima volta che la politica scenda in campo con progettua-
lità a lungo termine. In quanto agli altri attori in campo, come le 
associazioni di categoria, occorre un gioco di squadra superando 
gli individualismi. Infine, gli operatori devono rendersi conto che siamo di fron-
te a uno spartiacque tra due generazioni di commercianti: il futuro del commer-
cio al dettaglio e dei negozi di vicinato passa attraverso un’alta specializzazione 
e qualità del servizio”. 
“È ormai evidente che Cremona risulti tagliata fuori dalle principali direttrici – 
concorda il direttore Giorgio Bonoli –. La città in particolare soffre l’isolamento 
che in questi anni non è stato adeguatamente contrastato. A questo si aggiunge 
il fatto che siamo in una realtà dove esiste uno dei più alti tassi di metri quadrati 
pro capite di grande distribuzione. Il tutto unito alla potenza dell’e-commerce 
ormai presente su ogni genere merceologico. Dinamiche che alla lunga hanno 
influito negativamente sul tessuto economico, colpendo in particolare i negozi di 
vicinato. Come Confesercenti continuiamo a chiedere azioni politiche concrete 
che possano contribuire a rendere più accessibile il centro (viabilità, parcheggi e 
sosta), come chiedono gli stessi cittadini-consumatori”.

“Abbiamo un brutto presentimen-
to – esordisce Giovanni Bozzini, 

presidente della CNA di Cremona –. Di 
fronte all’emergenza viabilità e infra-
strutture contro il rischio di isolamento 
del territorio, sembra proprio che inve-
ce di fare squadra, ancora una volta i 
rappresentanti della politica e gli attori 
dell’economia sembrano preferire l’ordi-
ne sparso. La corsa a chi arriva primo a 
fare l’elenco delle cose è iniziata con il 
rischio che ci si fermi lì”, segnala severo. 

Le associazioni presenti al Tavolo 
provinciale della competitività si sono 
espresse per la costituzione di un fron-
te comune con lo scopo di rivendica-
re il ruolo del sud Lombardia, motore 
anch’esso dello sviluppo economico 
della nostra regione e più in generale del 
sistema Paese, per rompere l’isolamento 
infrastrutturale e diventare porta d’in-
gresso per nuove azioni di sviluppo. 

“Di fronte a tanta disomogeneità d’a-
zione, è facile per il decisore rispondere 
in modo sufficiente e distaccato: si con-
voca un tavolo per fare l’elenco dello 
stato delle infrastrutture e l’elenco della 
spesa dei bisogni. Fatto l’elenco, tutti si 
sono sfogati e il problema è risolto. Non 
potrebbe finire peggio e la concomitanza 
con alcune scadenze elettorali fa presagi-
re un tale scenario”, si legge ancora nel 
comunicato di Cna. 

“Noi crediamo che sia giunto il mo-
mento di incalzare Regione Lombardia e 
il Governo, al dovere di attenzione ver-
so un territorio ricco di potenzialità, ma 
poco considerato. Serve un piano comu-
ne, una strategia, una visione verso cui 
puntare. Serve scegliere le priorità e agi-
re. Lo abbiamo detto più volte: il costo 
del non fare logistico-infrastrutturale, 
penalizza il nostro sistema economico 
per un importo di 42 miliardi di euro 
l’anno (fonte Isfort)”.

Un paese normale – prosegue l’ana-
lisi – dovrebbe saper programmare, sia 
le manutenzione che il rinnovo delle 

infrastrutture e dovrebbe essere anche 
in grado di pianificare lo sviluppo infra-
strutturale in base alla crescita prevista 
dell’economia. “È su queste basi che au-
spichiamo un fronte comune, che sappia 
attivare una forte azione di lobby territo-
riale, con un programma di ‘welfare in-
frastrutturale condiviso’, che abbia una 
visione strategica e una pianificazione 
programmata degli interventi e degli in-
vestimenti. 

Studi non datati danno conto dell’im-
patto economico che ha la chiusura gior-
naliera dei singoli ponti stradali. Solo 
per fare un esempio: il ponte di Casal-
maggiore costa alla collettività 160.000 
euro per ogni giorno di chiusura”. 

Non è solo il momento di ripensare la 
programmazione delle opere infrastrut-
turali su breve, medio e lungo periodo. 
Il sistema è ormai al collasso e le opere 
spot o temporanee non sono più suffi-
cienti a garantire la tenuta delle econo-
mie locali. 

“Serve passare all’azione, facendo 
squadra. La sostenibilità costituisce 
l’elemento cardine per l’individuazione 
dei criteri di programmazione capaci di 
garantire le connessioni strategiche del 
sistema a supporto di tutta l’utenza: cit-
tadini e imprese”. 

Le imprese del territorio possono pia-
nificare investimenti solo se gli accessi e 
le tratte di destinazione, nazionali e/o 
internazionali, sono percorribili con 
meno oneri e maggiore celerità.

Infine alcuni dati sul flusso dei veicoli 
commerciali (fonte Regione Lombardia 
25 ottobre 2018): direttrice Milano – 
Mantova:

- da Mantova a Cremona 1.807 v/g
- da Mantova a Lodi 93 v/g
- da Mantova a Pavia 394 v/g
- da Mantova a Milano 1.927 v/g
Per un totale di 4.221 viaggi/giorno 

commerciali (escluse le automobili).

Commercio: chiusura attività
IN PROVINCIA IL PEGGIOR RISULTATO LOMBARDO

Infrastrutture e sviluppo
LA POSIZIONE DELLA CNA: “BISOGNA UNIRSI E FARE FRONTE COMUNE“

Confesercenti 
Cremona: 
sono stati 131 
i negozi chiusi 
tra 2017 e 2018  

Il presidente di Cna Cremona 
Bozzini e il ponte chiuso sul Po

Meno 3,29% 
in un anno
e meno 8,75% 
dal 2007 a oggi

-  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 -

In occasione del 30° anno di apertura
tanti regali e tante sorprese vi aspettano.

Perché se cerchi un bel regalo
dal 1989, questo è l’indirizzo giusto!

Viale Europa, 103 - Crema - T. 0373.31122

Santo Natale 2018

Enoteca Nonsolovino

• Elettrauto
• Iniezione Benzina e Diesel
• Autoradio
• Autofficina
• Gommista
Eseguiamo manutenzione 
e tagliandi su autovetture nuove 
mantenendo inalterata la garanzia

OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7
Tel. e fax 0373.780228

E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it

Prossima apertura 
centro revisioni

Autofficina GATTI

OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7 • Tel. 0373.780228
E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it

www.gattiautofficina.com

• Elettrauto
• Iniezione Benzina e Diesel
• Autoradio
• Autofficina
• Gommista
Eseguiamo manutenzione 
e tagliandi su autovetture nuove 
mantenendo inalterata la garanzia

OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7
Tel. e fax 0373.780228

E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it

Prossima apertura 
centro revisioni

Autofficina GATTI

Autofficina - Elettrauto - Gommista

RICORDIAMO CHE IN DICEMBRE REVISIONIAMO: 
- veicoli di prima immatricolazione dicembre 2014 
- veicoli revisionati nel dicembre 2016

CENTRO 
REVISIONI 

AUTO, MOTO, 
TRE RUOTE, QUAD

Auguriamo 
alla nostra clientela

Buone Feste

Via Garibaldi, 7 - Tel. 0373 238146 - Cell. 335 6262490
26010 CAPERGNANICA (CR)

Installazione e riparazione 
di zanzariere,

tende da sole, tende da interno, 
veneziane, tapparelle 

e porte a soffietto.

RITIRO ORO

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

CREMA - Piazza Marconi, 36
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di MARA ZANOTTI

Vanta una delle più belle sedi scolastiche della città: l’Istituto agrario 
“Stanga” di Crema, situato in viale Santa Maria, a fianco della splen-

dida Basilica, nell’ex convento carmelitano e nosocomio cittadino, si con-
ferma scuola che sa interpretare l’interesse di molti studenti, che abbia-
no una sensibilità ambientale, agraria e anche imprenditoriale. Dopo la 
giornata aperte del 1° dicembre lo Stanga propone altri tre appuntamenti 
per conoscere meglio i suoi indirizzi professionali e tecnici e tutto ciò 
che offrono: sabato 15 dicembre, e sabato 12 e 19 gennaio 2019. Sempre 
medesimo l’orario: alle 14.30. Ragazzi e famiglie che stanno affrontando 
l’importante scelta della scuola secondaria di 2° grado cui iscriversi sco-
priranno che i percorsi proposti sono due, a partire da perito agrario, una 
formazione sempre più ricercata proprio per l’incremento dell’importan-
za che la produzione agricola sta acquisendo. Il perito agrario risponde ai 
problemi ambientali ed ecologici, impiegando le innovazioni tecnologi-
che per una più razionale ed equilibrata utilizzazione delle risorse agrico-
le ma fa anche ricerca sul campo, proprio come gli studenti dello Stanga 
Crema stanno conducendo grazie alla gestione, da parte della scuola, 
della Cascina Gallotta in località Castelleone. Qui, dietro l’attenta guida 
dei loro insegnanti, i ragazzi seguono la coltivazione di frumento (per la 
realizzazione di ottima farina integrale), pomodoro (in cerca del ‘doc’ 
cremasco e utile per la produzione di squisita salsa), viti che hanno per-
messo l’imbottigliamento di Rosso e Bianco Gallotta, mais ormai celebre 
in tutto il territorio per la produzione di farina gialla, rossa e bianca per 
polenta. Senza dimenticare le preziose piantine di zafferano, la produzio-
ne floreale e di piante autoctone da mettere a dimora nonché la cura di 
animali da cortile protagonisti delle giornate dell’Asino Felice. Ogni mese 
di maggio i bambini delle Primarie e soprattutto della scuola dell’Infanzia 
di tutto il territorio vengono invitati in cascina dove scoprono quanto sia 
bello rispettare e amare l’ambiente! Il titolo di studio di perito agrario 
consente di lavorare, già al termine degli studi, perché il titolo conseguito 
dà accesso a numerosi concorsi pubblici e privati o, dopo il superamento 
degli Esami di Stato, di accedere alla libera professione di Perito Agrario; 
naturalmente è possibile proseguire gli studi e non solo in ambito agrario 
(sebbene questo sia il percorso naturale). Molti ex studenti dello Stanga 
infatti hanno scelto facoltà scientifiche diverse e non sono mancati gli 
studenti che hanno intrapreso percorsi umanistici con eccellenti risultati.

Tutto questo è noto anche grazie all’attività dell’associazione ex studen-
ti dello Stanga che ogni anno distribuisce borse di studio e riconoscimenti. 
A lei si affianca anche il Lions Club la Serenissima che distribuisce borse-
lavoro per gli studenti che si rendono disponibili a occuparsi della cascina 
anche durante il periodo estivo, perché la natura... non va in vacanza! La 
scuola prevede anche il corso professionale quinquennale di agrotecni-
co; il diplomato può intervenire direttamente e autonomamente, sia nei 
processi produttivi, sia nei processi gestionali del settore agrozootecnico 
e ambientale; è in grado di attivare gestioni aziendali sia sotto il profilo 
tecnico, sia sotto il profilo economico, interagendo con gli organismi co-
operativi e associativi del settore e  di leggere il territorio e di sviluppare 
azioni tese al rispetto degli equilibri ambientali nonché di provvedere alla 
manutenzione delle aree a verde e alla gestione dei vivai. Lo Stanga è una 
scuola molto vicina alla città e alle sue esigenze: sempre pronta a prestare 
la sua collaborazione con altri enti, quali scuola case di riposo, ma anche 
quartieri cittadini per ripristinare o organizzare aree verdi è anche prota-
gonista della primavera cremasca che contribuisce ad annunciare con la 
Festa dell’albero che la scuola di viale Santa Maria organizza ogni anno 
in piazza Duomo attirando centinaia di visitatori.  Lunga la lista delle ec-
cellenze della Scuola che, oltre ai prodotti già menzionati, da quest’anno 
scolastico ha attivato anche lo studio della produzione della birra: in una 
sorta di gara i ragazzi produrranno rosse e bionde made in Crema, anzi, 
meglio made in Stanga! Quando, a fine anno, saranno pronte non rimarrà 
che assaggiarle e decidere quale sia la migliore! Per ulteriori informazioni 
sull’attività di questa scuola: tel./fax 0373-257970 0373-82158, e-mail  
info@stangacrema.it.

ANCORA TRE 
GIORNATE 
APERTE PER 
CONOSCERE 
L’OFFERTA 
FORMATIVA 
DELLO STANGA, 
UNA SCUOLA 
LEGATA 
AL TERRITORIO
E ALLA CITTÀ

La sede dell’Istituto Agrario 
‘Stanga’ in viale Santa Maria, 
nel riquadro un’attività legata 
alla produzione vinicola, 
svolta nella ‘cantina didattica’ 
della scuola

Aprire le porte 
alla natura!

IIS AGRARIO “STANGA”

I locali scolastici necessitano di interventi, 
ma non sempre le Istituzioni che ne hanno la 

competenza riescono a soddisfare le richieste 
degli studenti. E allora, presso la sede associa-
ta Marazzi dell’Istituto Sraffa, alcuni studenti 
hanno pensato bene di fare da sé e, avuto il pa-
rere favorevole da parte della dirigenza hanno 
proceduto, ricevendo, a lavori compiuti, i com-
plimenti della dirigente Roberta Di Paolanto-
nio, del collaboratore e referente per la sede 
Marazzi, Gianpietro Bonizzoni e dell’assessore 
comunale Michele Gennuso.

Protagonisti di questa bella iniziativa volta a 
migliorare i locali scolastici, sono stati i ragazzi 
delle classi quinte del Marazzi, i quali, prima 
hanno stuccato, pulito e preparato le pareti per 
essere tinteggiate, quindi hanno completato il 
lavoro, interessandosi anche dei caloriferi pre-
senti nelle aule. Il tutto, utilizzando una mat-
tinata dedicata al “monte ore”, il pacchetto di 
ore che le classi possono utilizzare per svolgere 
attività assembleari d’istituto o per seguire ini-
ziative alternative, su temi di loro particolare 
interesse, e occasione di crescita e arricchimen-
to per tutti. Al termine del lavoro, gli stessi 

ragazzi si sono occupati della pulizia, riconse-
gnando le aule pronte per l’immediato utilizzo.

“Gli alunni del Marazzi sono fatti così – ri-
ferisce un’insegnante della sede – magari pos-
sono avere meno voglia di stare sui libri, ma di-
mostrano quotidianamente di possedere molto 
pragmatismo e attaccamento alla loro scuola, 
che li porta a impegnarsi sporcandosi anche le 
mani, per risolvere come in questo caso, pro-
blemi che diversamente sarebbe complicato su-
perare”.

Sabato 15 dicembre, dalle ore 11 alle ore 17 
le famiglie potranno visitare la scuola e parlare 
con alunni e docenti dei vari corsi:  Sraffa In-
dirizzo Tecnico Tursimo, Professionale, Servizi 
commerciali, Enogastronomia e ospitalità al-
berghiera, Servizi per la sanità e assistenza so-
ciale, Arti ausiliarie delle professioni sanitarie 
odontotecnico, Arti ausiliarie delle professioni 
sanitarie, ottico.

Sede Marazzi: Istituto professionale Indu-
stria e artigianato per il made in Italy Manu-
tenzione e assistenza tecnica, Operatore mec-
canico. Per informazioni: orientamento@p.
sraffacrema.it. 

Aule del Marazzi messe a ‘nuovo’ dagli studenti

Gli studenti, i docenti, la DS e l’assessore nella rinnovata aula; a destra come era l’ambiente prima dei lavori 
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C’è ancora tempo per gli 
studenti della scuola 

secondaria di primo gra-
do per conoscere da vicino 
l’offerta formativa e i locali 
dell’I.I.S. “Racchetti-Da 
Vinci” di Crema.

L’Istituto comprende i 
Licei Classico, Linguistico 
e Scientifico. Il prossimo 
appuntamento di “Giorna-
ta di scuola aperta”, prima 
dell’iscrizione ai bienni ob-
bligatori delle scuole supe-
riori, è fissato per sabato 
15/12/2018.

Si consiglia la consulta-
zione del sito internet www.
racchettidavinci.gov.it per 
prendere visione degli orari 
delle presentazioni e della 
sede.

La scuola è situata in 
via Palmieri per l’indirizzo 
Classico, in via Stazione per 
quello scientifico e in viale 
Santa Maria per quello lin-
guistico. Da giovedì 10 gen-
naio inoltre sarà possibile 
(in date da concordare) par-
tecipare agli stage per speri-
mentare una tipica giornata 
scolastica presso i diversi 
indirizzi liceali.

M.Z. 

www.dadahome.it

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

VAIANO CREMASCO
Tel. 0373 278150
Cell. 335 6325595

MANODOPERA QUALIFICATA

 Visita il nostro sito

PROFESSIONALITÀ • ESPERIENZA • PRECISIONE

RICERCHIAMO PERSONALE DA INSERIRE NEL NOSTRO GRUPPO
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Sabato 1° dicembre, in occasione del 
primo open day, la sede operativa di 

Crema di Cr.Forma, come ogni anno, ha 
festeggiato gli studenti meritevoli dell’an-
no formativo 2017-2018.  

Presso il centro si sono riuniti gli stu-
denti, le loro famiglie e i docenti, per non 
mancare alla cerimonia semplice, ma mol-
to sentita. 

Alla consegna degli attestati hanno par-
tecipato il Direttore di sede Chiara Ca-
petti; i ragazzi sono stati premiati dall’ex 
Direttore Anna Acerbi (attualmente Diret-
tore della sede di Cremona), che si è com-
plimentata con ognuno di loro ringrazian-
doli per l’impegno profuso durante l’anno. 

Cinque le valutazioni di 100/centesimi 
agli esami finali per il raggiungimento del-
la qualifica o del diploma professionale a 
giugno 2018, il numero più alto di eccel-
lenze toccato in questi anni. 

Tra i premiati, anche gli alunni che lo 
scorso anno sono stati selezionati per me-
rito e hanno partecipato alla settimana di 
apprendimento intensivo che si è svolta 
presso il Northampton College, in Inghil-
terra, nell’ambito del progetto Duale Este-

ro, finanziato da Regione Lombardia. 
Il Northampton College ha recentemen-

te ottenuto il riconoscimento come ente di 
eccellenza, uno dei dieci migliori college 
del Regno Unito nell’ambito della forma-
zione professionale; la collaborazione con 
CR. Forma è ormai consolidata e parte in-
tegrante dell’offerta formativa del centro, 
in ambito Ddif. 

Numerosi i genitori presenti. “Un rin-
graziamento particolare va fatto a tutti 
i docenti e alle famiglie degli alunni” ha 
sottolineato Capetti, “poiché il dialogo tra 
scuola e famiglia è, senza alcun dubbio,  la 
chiave per la crescita formativa, personale 
e professionale dei ragazzi. 

Non esiste buona scuola senza uno 

scambio costante con i genitori e uno sfor-
zo congiunto per l’educazione e la matura-
zione degli studenti”. 

Questi gli alunni premiati; Marco Fede-
le Pesenti Campagnoni, Giada Dendena, 
Fang Shen Hui, Mattia Traspedini, Cata-
lin Lepadat Petrisor, Giupana Laurentiu, 
Matteo Santini, Mouldi Khouildi, Gaia 
D’Avino, Gemma Fasoli, Alessia Cerruti, 
Emanuele Enrico Vairani, Riccardo De 
Angeli, Samuele Lucini, Gaia Coti Zelati, 
Alice Asti, Aurora Telga, Gabriele Zec-
chini, Michael Bertoni, Alex Dendena, 
Andrea Marini, Matteo Zibetti, Giada 
Vailetta, Aurora Maria Nichetti, Matteo 
Galmozzi, Kristiyan Zdravkov Samokova-
red, Arpini Matteo.

LA CERIMONIA SI È SVOLTA 
DURANTE L’OPEN DAY 

LA CERIMONIA SI È SVOLTA 

Premiate 
le eccellenze

CR-FORMA

Gli alunni premiati 
con i docenti e i 

cinque allievi distinti 
per merito agli esami
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Ancora nei mesi di dicembre e gennaio, previo appunta-
mento, presso la scuola secondaria di 1° grado  “Claudio 

Abbado”, si terranno le lezioni aperte di violino, pianoforte, 
chitarra e flauto traverso per chi volesse conoscere meglio e 
più nel dettaglio lo studio di questi strumenti. La partecipa-
zione è gratuita e non è vincolante all’iscrizione triennale, ma 
è solo conoscitiva per permettere una più consapevole deci-
sione per chi vorrà intraprendere questo percorso di studi.

Gli insegnanti che danno la loro disponibilità sono: pia-
noforte il prof. Marco Somenzi (tel. 3282682113), chitarra il 
prof. Luigi Barbetta (tel. 320.6028878), violino prof.ssa Do-
riana Bellani (tel. 324.9576529) infine flauto prof. Roberto 
Quintarelli (tel. 347.1602695).

I genitori che lo desiderassero possono telefonare ai docen-
ti di strumento per prendere appuntamento e far provare ai 
figli i vari strumenti musicali.

M.Z.
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Lunedì 17 dicembre e lunedì 7 gennaio 2019 dalle ore 16.30 
alle ore 18.30 si svolgeranno le giornate aperte presso la Scuo-

la dell’infanzia di Ombriano. Nell’occasione si potranno avere 
tutte le informazioni per le iscrizioni relative all’anno scolastico 
2019/2020. Importanti e numerose sono le novità che riguarda-
no la storica scuola dell’Infanzia del quartiere di Ombriano come 
la rinnovata Sezione Primavera. Le Iscrizioni saranno aperte a 
partire dai primi giorni di gennaio 2019. Lunedì prossimo, 10 di-
cembre, Maria Teresa Arpini, dipendente della scuola, raggiun-
gerà l’importante traguardo della pensione: venne assunta in data 
1° settembre 1979 e ha sempre svolto i suoi incarichi con impe-
gno e professionalità, persona pacata e dalla grande disponibilità. 
Mancherà a tutti, una delle figure storiche dell’Asilo, i colleghi e tutto 
lo staff  della scuola esprimono grande gratitudine per il suo lavoro e 
le augurano tanta serenità e fortuna per tutta la sua vita, certi che tutti 
i “Bambini”, che hanno frequentato la scuola in questi anni, custo-
diranno un bel ricordo di lei e si uniranno a noi per questo augurio 
speciale. Grazie mille!

In collaborazione con il Pro-
getto Prin Performare il so-

ciale e con il sostegno della 
Fondazione Comunitaria di 
Cremona il Franco Agostino 
Teatro Festival organizza per 
domenica 9 dicembre, dalle 
ore 16 alle ore 17.30 in piazza 
Duomo a Crema una perfor-
mance di e con Antonio Ca-
talano dal titolo L’invasione dei 
cortesi: la magia diventa prota-
gonista insieme alle insegnanti 
che parteciperanno al laborato-
rio (il giorno dell’Immacolata 
nella saletta Fra’ Agostino del 
museo civico), riconosciuto dal 
Miur. 

Tutti sono invitati ad assiste-
re a questa ‘invasione’ di bel-
lezza e affetto, come augurio 
per le feste natalizie. Una per-
formance, a ‘ingresso’ libero, 
che affascinerà i bambini e gli 
adulti.

Si tratta di un ‘corteo dei 
cortesi’, un itinerario poetico 
che sarà un vero e proprio eser-
cizio di cortesia, di sincerità, 
di meraviglia, di tenerezza con 
cui contaminarsi e contamina-
re il mondo. 

I partecipanti vagheranno 
sotto ombrelli-universo e sa-

ranno donatori di poesia, di 
gentilezza, sussurratori, astro-
nomi, dispensatori di serena-
te, narratori, con una serie di 
attività, improntate alla genti-
lezza e alla cura dell’altro, che 
coinvolgeranno gli spettatori e 
i passanti.

Catalano è attore, autore, 
pittore, scultore, artigiano, im-
pegnato in progetti artistici in 
tutto il mondo. 

Per Crema, e soprattutto per 
il Franco Agostino Teatro Fe-
stival, non è il primo incontro 
con gli Universi sensibili di Ca-
talano. 

Già nel 2006, l’artista aveva 
proposto alla città la magia dei 
suoi Armadi sensibili (strutture 
fruibili da un solo visitatore 
per volta, che racchiudono mu-
siche, immagini, suggestioni 
come dei veri e propri mondi 
paralleli), nell’edizione dedi-
cata alle città invisibili di Italo 
Calvino. 

Ma l’amicizia dell’artista col 
Festival è di lunga data.

Per ulteriore informazione 
su Catalano al festival: http://
edizione.teatrofestival.it/even-
ts/laboratorio-con-antonio-ca-
talano. 

Domenica, Catalano 
e la sua invasione cortese

Gli ombrelloni-universo protagonisti della performance di Catalano 
che si terrà domenica 9 dicembre in piazza Duomo a Crema

FRANCO AGOSTINO TEATRO FESTIVAL

Un fenomeno dilagante, 
ncessario intervenire

BULLISMO A SCUOLA

“Zappando” tra i siti di informazione, nei giorni scorsi si pote-
va incontrare questa notizia: “Bimba tenta il suicidio prima 

del suo compleanno. Veniva bullizzata a scuola”. E la prima paro-
la che colpisce è “bimba”, perché lascia immaginare una vittima 
molto piccola. In effetti si tratterebbe (il condizionale è motivato 
dalla difficoltà di verificare la notizia, che su un sito è anche bollata 
come “fake”) di una bambina di 10 anni, inglese, la quale – se-
condo la cronaca – avrebbe preso delle pillole e sarebbe per questo 
finita in ospedale. La causa, a detta della madre, sarebbe da cercare 
in atti di bullismo subiti a scuola. Vera o no che sia la notizia, è 
indubbio che non si possa far calare l’attenzione sul tema del bul-
lismo – e del cyber bullismo – nelle aule scolastiche e non solo. 
Come noto, si tratta di fenomeni diffusi e nei confronti dei quali 
proprio la scuola può e deve operare in difesa dei più piccoli. Da 
tempo è in atto una mobilitazione importante sull’argomento, con 
associazioni che fanno molto – una su tutte Telefono Azzurro – i 
media che ne parlano, le istituzioni che si attrezzano a cominciare 
dalla formazione degli educatori. Un nuovo segnale in questa dire-
zione è la recente riunione al ministero dell’Istruzione dei referenti 
degli Uffici scolastici regionali per il bullismo e il cyberbullismo 
con l’obiettivo di aggiornarsi sugli ultimi dati relativi alle attività 
della piattaforma dedicata agli insegnanti nell’ambito del progetto 
Generazioni Connesse, per l’uso consapevole del web e la sicurez-
za su Internet, programma coordinato dal Miur e co-finanziato 
dalla Commissione europea. Nel biennio 2017-2018 – questi i dati 
diffusi dal Ministero – sono stati 7.331 i docenti che si sono iscritti 
alla piattaforma. Sul sito (www.generazioniconnesse.it) si trova tra 
l’altro un interessante vademecum, una Guida operativa per conosce-
re e orientarsi nella gestione di alcune problematiche connesse all’utilizzo 
delle tecnologie digitali da parte dei più giovani. Riporta in modo orga-
nizzato informazioni e indicazioni operative rispetto a problema-
tiche quali: il cyberbullismo, i siti pro-suicidio, i siti pro-anoressia e 
pro-bulimia, il gioco d’azzardo online, la pedopornografia online, 
l’adescamento online, il sexting, il commercio online, i videogiochi 
online e la dipendenza da Internet. Non solo, in una seconda par-
te il vademecum raccoglie – raggruppandoli a livello regionale – i 
riferimenti dei servizi a cui ci si può rivolgere qualora ci si trovi a 
dover affrontare e gestire le diverse problematiche ricordate sopra. 
Per genitori e insegnanti e in generale per chi opera come educa-
tore la Guida è uno strumento molto utile. Utile è anche – per la 
formazione dei docenti e il monitoraggio del fenomeno del cyber 
bullismo – il portale Elisa (acronimo di E-Learning degli insegnan-
ti sulle strategie antibullismo), avviato nell’ottobre scorso alla Fiera 
Didacta e dedicato soprattutto a corsi teorici e pratici, ma in grado 
anche di contribuire alla raccolta dati sul fenomeno, grazie a inda-
gini statistiche mirate cui possono partecipare le scuole. Anche di 
questo si è parlato nella riunione al Ministero, come a sottolineare 
la volontà di mantenere alta l’attenzione su problematiche che tal-
volta sfociano in vere e proprie tragedie, documentate dai media, 
e di fronte alle quali il mondo della scuola continua a mettere a 
disposizione informazioni e formazione.

Alberto Campoleoni

Le classi 3A e 3B della scuola secondaria di I grado Dante Ali-
ghieri della Fondazione Manziana hanno organizzato nella 

giornata di mercoledì 5 dicembre una bella colazione in compagnia. 
L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto di educazione alla 
salute previsto nelle ore di scienze e matematica. Punto di partenza 
è stata l’indagine statistica sulle abitudini alimentari relative alla 
prima colazione degli alunni che hanno effettuato delle ricerche In-
ternet sulle varie modalità di colazione nel mondo e hanno, poi, 
intervistato genitori e nonni per capire come la prima colazione si 
sia evoluta nel corso dei decenni. Per completare il percorso stu-
denti e insegnanti hanno condivisouna colazione insieme: ognuno 
ha portato qualche prodotto da casa all’insegna della freschezza e 
genuinità. Nelle aule, infine, sono stati installati dei pannelli espo-
sitive del lavoro svolto nell’ambito del progetto, realizzando così 
una piccola mostra.
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Nei giorni scorsi presso la scuola secondaria di 1° gra-
do ‘L. Chiesa’ di Spino d’Adda era in programma il 

Laboratorio aperto alla città, a conclusione  del modulo Pon 
(programma operativo nazionale) legato all’apprendimen-
to laboratoriale e sperimentale delle scienze. Il progetto, di 
30 ore è stato seguito da circa 30 ragazzi e ragazze delle 
classi di Dovera e Spino d’Adda. 

Come si evince dal comunicato diramato dal dirigente 
scolastico Enrico Fasoli, l’attività si è svolta da aprile a 
dicembre in collaborazione con il Museo della Scienza e 
della Tecnologia L. da Vinci di Milano. Esperimenti con 
il calore, studio di materiali, attività al microscopio legate 
alla biologia, robotica e coding, forze e attriti questi gli 
argomenti/sperimentazioni attuate dai ragazzi e aiutati in 
particolare da Enrico Miotto, senior educator del Museo 
di Milano e Silvia Scopetani e Gabriella Cuomo tutor del-
la nostra scuola.
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Giordana, 
una vita 
in viaggio  

Ancora una bella serata per la 
rassegna Il viaggio attraverso 

le immagini, curata da Andreina 
Castellazzi e dall’associazione An-
golo dell’avventura. Martedì sera, 
in sala P. da Cemmo del Museo 
Civico, una affollata platea ha se-
guito la presentazione di due libri 
di Emanuele Giordana – scrittore, 
giornalista e, soprattutto, viaggia-
tore –: Sconfinate. Storie di frontiere 
e confini e Viaggio all’Eden. Da Mi-
lano a Katmandù. Con il contributo 
di alcune proiezioni, Giordana ha 
ricordato il viaggio che ha compiu-
to, allora ventenne, in India con 
la voglia di scoprire culture altre, 
sulla scorta della rivoluzione del 
Sessantotto che lo ha portato a 
scoprire paesaggi meravigliosi e 
Paesi lontani: “Allora si poteva an-
dare in giro anche a piedi, in com-
pagnia degli amici che spesso si 
incontravano lungo la strada e, nel 
rispetto dei contesti differenti, era 
fantastico confrontarsi e conoscere 
altre persone. Oggi la situazione è 
cambiata. Ho rifatto parte di quel 
viaggio anche per motivi professio-
nali e ho toccato con mano quanta 
‘bellezza’ è andata perduta”.

Intervistato dalla giornalista 
del Nuovo Torrazzo Mara Zanot-
ti, l’autore si è poi soffermato su 
Sconfinate, un saggio che raccoglie 
contributi curati dallo stesso Gior-
dana e da altri colleghi. Quattro le 
macroaree geopolitiche indagate 
dal saggio: l’Africa, L’Asia, Le 
Americhe e l’Europa. Per ogni 
ambito, un approfondimento, una 
domanda e diverse considerazioni 
che hanno fatto emergere come 
effettivamente “una confine diven-
ti interessante quando vacilla”. Il 
libro è una lettura ‘ideale’ per chi 
voglia comprendere meglio anche 
i motivi che soggiacciono ai movi-
menti migratori che stanno coin-
volgendo molti Paesi.

Bozzetti e spolveri degli affreschi, 
al San Domenico, ma non solo!

di MARA ZANOTTI

Dopo le due grandi mostre dedicate ai pittori cremaschi della pri-
ma e della seconda metà del Novecento, la Fondazione San 

Domenico propone un terzo, importante allestimento che segnerà la 
proposta storico-artistica del mese di dicembre 2018. Si tratta dell’e-
sposizione Dai bozzetti agli spolveri agli affreschi. Percorsi d’arte del XIX 
secolo nel Cremasco, mostra che si articolerà su più sedi e che quest’an-
no, in sinergia con l’assessorato alla Cultura del Comune di Crema, 
sarà affiancata dalla proposta del Museo Civico  Angelo Bacchetta: 
i disegni. La collezione del Museo. Entrambi gli allestimenti verranno 
inaugurati domenica 9 dicembre: alle ore 16.30 presso la galleria 
Arteatro e alle ore 18 presso la pinacoteca del Museo.

Martedì il presidente della Fondazione San Domenico Giuseppe 
Strada ha chiarito i motivi di questa scelta: “In realtà l’idea è nata da 
Emilio Canidio! Con questi percorsi spiegheremo qualcosa che non 
tutti conoscono, i passaggi per la nascita di un affresco. Il Cremasco 
è un territorio caratterizzato dalla forte presenza di palazzi, di chiese 
e di luoghi devozionali riccamente affrescati.

Da qui l’idea: dato che per realizzare un affresco, sono fonda-
mentali alcune azioni preparatorie come il disegno, il bozzetto e lo 
spolvero, perché non creare una specie di mappa ideale dei luoghi 
del nostro territorio arricchiti da affreschi di valore, mettendone in 
mostra i lavori preparatori, cioè, appunto, i bozzetti e gli spolveri?”

Chi visita la mostra può così ammirare il bozzetto (spesso uno 
splendido quadro), può vedere lo spolvero e capirne la tecnica, può 
vedere il lavoro finito, l’affresco, riprodotto a dimensione naturale o, 
meglio ancora, è stimolato a recarsi di persona a visitare i luoghi in 
cui questi affreschi sono conservati.

Ulteriore valore aggiunto della mostra è il fatto che, per la prima 
volta, queste opere preparatorie vengono presentate al pubblico, in 
quanto, per la maggior parte, sono capolavori appartenenti a colle-
zioni private.

Fra queste anche quella conservata in Palazzo Bonzi, sede an-
che del nostro settimanale; alla conferenza stampa di presentazione 
dell’evento è intervenuto anche il direttore del nostro giornale don 
Giorgio Zucchelli che ha illustrato il percorso che il pubblico, in due 
aperture straordinarie della storica sede di via Goldaniga, con visita 
guidata, potrà ammirare: “Sono soprattutto lavori di Eugenio Giu-
seppe Conti che abbiamo esposto nei nostri uffici, nello stabile che 
abbiamo completamente sistemato nel 2005; sarà possibile ammira-
re l’ex cappella privata di palazzo Bonzi, affrescata sul soffitto e non 
solo”. Dunque una vera sorpresa per i visitatori scoprire il ‘tesoro’ 
conservato dal nostro Settimanale in due visite guidate calendariz-
zate per sabato 16 dicembre, ore 10.30 e per sabato 12 gennaio sem-
pre alle ore 10.30.

Cesare Alpini, anche curatore del catalogo, ha spiegato come la 
mostra sia stata un crescendo di scoperte e opportunità: “Il Crema-
sco tra fine Ottocento e inizio Novecento ha visto lavorare due ar-
tisti di pregevole merito, Conti e Bacchetta sono stati protagonisti 
e hanno dato una forma ‘nostra’ agli affreschi che hanno dipinto. 
A Crema hanno lavorato anche altri artisti minori, ma la mano di 
Conti e Bacchetta ha lasciato un segno più tipico”.

Emanuela Nichetti, assessore alla Cultura, ha sottolineato l’eccel-
lente collaborazione tra Museo e Fondazione che ha portato a or-
ganizzare un evento parallelo che va ad arricchire l’attrattività della 
mostra: “Il Museo possiede un centinaio di opere dell’artista Angelo 
Bacchetta, fra cui una sessantina di disegni. La mostra, curata dal 
conservatore del Museo Matteo Facchi, è un’occasione per ammira-
re opere generalmente conservate nel nostro magazzino e sarà anche 
un’occasione per avviare uno studio più approfondito sull’opera di 

Bacchetta; non si tratta dunque di un evento che chiude un percorso 
di studi, ma piuttosto che ne propone un nuovo”. La mostra musea-
le sarà visitabile nei consueti orari di apertura: martedì dalle ore 14 
alle ore 17.30, da mercoledì a venerdì, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 
ore 14.30 alle ore 17.30; sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 12 e 
dalle ore 15.30 alle ore 18.30. Diversi gli orari di visita della mostra 
presso la Fondazione San Domenico: da martedì a venerdì dalle ore 
15 alle ore 18, sabato e domenica  dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 
15 alle ore 18.

La Fondazione ha anche organizzato eventi paralleli che valoriz-
zano ulteriormente l’iniziativa: domenica 16 dicembre ore 16 Musica 
in mostra a cura dell’Istituto Musicale Falcioni; domenica 13 gen-
naio 2019, ore 10 Colazione in mostra, presso il Foyer del teatro, in 
compagnia del curatore prof. Cesare Alpini; sabato 19 gennaio, ore 
17 Aperitivo in mostra, aperitivo con percorso guidato alle opere, a 
cura del prof. Vincenzo Cappelli (proposta ideata e organizzata in 
collaborazione con la Pro Loco Crema). Infine in occasione della 
chiusura, domenica 20 gennaio accompagnamento musicale a cura 
dell’ Istituto Musicale Falcioni.

Martedì è stato espresso un ringraziamento a tutto lo staff  che, 
con entusiasmo e credendo molto nella proposta, ha lavorato per 
l’ottima riuscita della stessa: Cesare Alpini, Emilio Canidio, Carlo 
Solzi, Roberta Ruffoni, Vincenzo Cappelli, Francesca Moruzzi, don 
Giorgio Zucchelli, Claudia Bonomi e Davide Severgnini (che ha cu-
rato la grafica del catalogo). Il risultato del loro lavoro sarà sotto gli 
occhi di tutti: intrigante, stimolante, splendido!

Folcioni: 
un dicembre 
in musica  

Dicembre è il mese dei con-
certi natalizi, tutta la città 

sarà animata dai cori e dalle 
orchestre che, con le loro note, 
allieteranno questo periodo di 
festività: anche il Civico Istitu-
to musicale L. Folcioni – che 
si appresta a celebrare i 100 
anni dalla sua apertura avve-
nuta nel 1919 – ha organizzato 
una serie di appuntamenti che 
accompagnano al giorno della 
nascita di Gesù.

Dopo i Vespri e Messa in can-
to gregoriano svoltisi sabato 1° 
dicembre presso la suggestiva 
Pieve di San Martino a Palaz-
zo Pignano dove è intervenuta 
la Schola gregoriana Cremone-
si diretta da Marco Marasco, la 
Folcioni propone Il suono della 
nostra estate, concerto degli al-
lievi che hanno superato gli 
esami nei Conservatori di Mu-
sica, classe di pianoforte della 
prof.ssa Biancamaria Piantel-
li: appuntamento a venerdì 14 
dicembre, ore 17.30 presso la 
sala “M. Ghislandi” del Civico 
Istituto Musicale L. Folcioni, 
presso la Fondazione San Do-
menico di via Verdelli.

Sabato 15 dicembre, alle ore 
16, il Piccolo Coro della Casa 
di riposo “Camillo Lucchi” 
propone  Canta il Natale con noi, 
i canti della tradizione natali-
zia, presso l’Auditorium “Bru-
no Manenti”.

Infine il tradizionale Concerto 
di Natale degli allievi del Civico 
Istituto Musicale L. Folcioni si 
terrà giovedì 20 dicembre alle 
ore 21 presso il Teatro San Do-
menico.

Mara Zanotti

La presentazione della 
mostra “Dai bozzetti agli 
spolveri agli affreschi”. 
Da sinistra l’assessore 
Emanuela Nichetti, 
il presidente Giuseppe 
Strada, il critico Cesare 
Alpini e il direttore del 
nostro Settimanale don 
Giorgio Zucchelli. 
Quindi il catalogo 
realizzato per la mostra

Dal 15 al 30 dicembre L’ink di Peppo Bianchessi
“Chiudiamo con una mostra di altissima qualità hiudiamo con una mostra di altissima qualità 

la stagione 2018 delle mostre in sale Agella stagione 2018 delle mostre in sale Agel-
lo. Sono grata a Peppo per aver scelto Crema per lo. Sono grata a Peppo per aver scelto Crema per 
il debutto della sua nuova personale che raccoglie il debutto della sua nuova personale che raccoglie 
gli ultimi 7 anni della sua poliedrica attività”, con gli ultimi 7 anni della sua poliedrica attività”, con 
queste parole l’assessore alla Cultura del Comuqueste parole l’assessore alla Cultura del Comu-
ne di Crema Emanuela Nichetti, martedì mattina ne di Crema Emanuela Nichetti, martedì mattina 
presso il bar del Museo, ha introdotto la mostra presso il bar del Museo, ha introdotto la mostra 
L’ink di Peppo Bianchessi che verrà inaugurata sa di Peppo Bianchessi che verrà inaugurata saL’ink di Peppo Bianchessi che verrà inaugurata saL’ink -
bato 15 dicembre alle 17 presso bato 15 dicembre alle 17 presso 
le sale Agello del Museo civico le sale Agello del Museo civico 
di Crema e del Cremasco, per di Crema e del Cremasco, per 
chiudere domenica 30 dicembre. chiudere domenica 30 dicembre. 
Versatilità a 360° per BianchesVersatilità a 360° per Bianches-
si che ha alle spalle produzioni si che ha alle spalle produzioni 
multimediali, video musicali, multimediali, video musicali, 
grafica pubblicitaria, opere argrafica pubblicitaria, opere ar-
tistiche, installazioni in Italia e tistiche, installazioni in Italia e 
nel mondo. Approderà alle sale nel mondo. Approderà alle sale 
Agello con un centinaio di opere Agello con un centinaio di opere 
che, fin dalle premesse, incurioche, fin dalle premesse, incurio-
siscono molto: “Ho scelto il titolo siscono molto: “Ho scelto il titolo L’ink per giocare L’ink per giocare L’ink
sulla parola che richiama il termine inglese ‘inchiosulla parola che richiama il termine inglese ‘inchio-
stro’ ma anche collegamento Internet. Ho sempre stro’ ma anche collegamento Internet. Ho sempre 
considerato l’oggetto-libro molto magico, una sorta considerato l’oggetto-libro molto magico, una sorta 
di strumento multimediale mai mutato nei secoli, di strumento multimediale mai mutato nei secoli, 
capace di traslare storie, immagini, arte – ha chiarito capace di traslare storie, immagini, arte – ha chiarito 
Bianchessi –. In mostra ci saranno anche una quaBianchessi –. In mostra ci saranno anche una qua-
rantina di libri che autori famosi non avrebbero mai rantina di libri che autori famosi non avrebbero mai 
realizzato. Li ho contattati e mi sono giunte moltisrealizzato. Li ho contattati e mi sono giunte moltis-

sime idee, che ho trasformato in vario modo, anche 
in libri fatti di origami. Ci sarà un’opera che ho già 
esposto a Crema, alla Fondazione San Domenico: 
L’ultima cena di Leonardo da Vinci rivisitata dalle L’ultima cena di Leonardo da Vinci rivisitata dalle L’ultima cena
parole che compongono le ‘ultime cene’ dei con-
dannati a morte negli Usa negli ultimi 20 anni (un 
pugno allo stomaco e al cuore ndr). Ho sempre vondr). Ho sempre vondr -
luto trasmettere concetti, idee, comunicare ma l’ho 
fatto in vario modo: se non riesco a scrivere quanto 

voglio dire, lo disegno, altrimenti 
faccio musica o creo un’opera. 
Ciò che conta è che l’idea arrivi”. 
Una manciata di parole che già 
rapiscono l’interesse di chi, come 
Peppo, ama linguaggi che hanno 
echi dadaisti. La mostra si avvale 
di un catalogo molto curato che 
riporta tutte le opere esposte e 
molto di più. Un ringraziamento 
agli sponsor: dal Comune di Cre-
ma che ha patrocinato l’iniziati-

va a AchitexMinerva, Ancorotti Cosmetici, Coim 
Book on Tree “Ma un grazie particolare a Umberto 
Cabini di Icas che mi aveva aiutato anche nel prece-
dente catalogo e che interverrà all’inaugurazione”.

L’allestimento dopo la tappa cremasca  potrebbe 
arrivare a Torino e a Barcellona, ci sono già contatti 
in questo senso. Orari d’apertura: lunedì-domenica 
dalle ore 15 alle ore 19 (chiuso il 24 e il 25 dicembre).

Mara Zanotti

Fino a domenica 9 dicembre è possibile visita-
re la mostra allestita in sala Agello del Museo 

civico di Crema e del Cremasco che vede esporre 
Marco Farina, Mario Fraschini e Mino Gaffuri 
(Artisti & Associati). L’allestimento, apprezza-
to anche dall’assessore alla Cultura Emanuela 
Nichetti (nella foto con gli artisti) intervenuta all’inella foto con gli artisti) intervenuta all’inella foto con gli artisti -
naugurazione di sabato 1° dicembre, ospita nella 
prima sala le opere di Farina. L’artista, non nuovo 
a personali nella nostra città, propone opere mo-
nocrome frutto di una tecnica che prepara le tavole 
con idropittura, per uno sfondo in bianco e nero o 
seppiato dal quale emerge soprattutto la dirompen-
te dolcezza degli sguardi femminili. I volti e i corpi 
raffigurati rivelano un grande talento nel disegno, 
ma anche nella capacità di donare movimento a 
soggetti solo apparentemente statici. Il gioco della 
stesura del colore rende le opere – spesso di dimen-
sioni più che discrete – molto godibili o, più sem-
plicemente, davvero belle! Nella seconda sala si 
possono osservare  i lavori polimaterici di Gaffuri 
che, utilizzando schede elettroniche investite di co-
lore, restituisce visioni dall’alto di metropoli reali 
o immaginarie. Se per chi frequenta solo il centro 
per lo shopping o le mostre Milano risulta una città 
molto piacevole, per chi la vive quotidianamente 
la sua anima si ‘dipinge’ di tonalità acide, contra-
state tra bellezza e dinamismo portato all’eccesso. 
Un lavoro visivo notevole per opere che si fanno 
anche ‘ascoltare’. L’intero primo piano è abitato 

dalle opere di Fraschini: i suoi Fauni, ritratti con 
una tecnica che recupera l’antico colore all’uovo, 
in grado di racchiudere in sé la luce, richiama la 
fisicità e il volto  del danzatore russo Vaslav Nijin-
sky, definito uno dei ballerini più dotati della sto-
ria della danza. I suoi movimenti, il suo sguardo 
sono rintracciabili nella spazialità che Fraschini 
ha sempre dedicato esclusivamente ai corpi qua-
le imprescindibile espressione di ciascuna di noi. 
Oltre alle opere esposte Fraschini propone disegni 
acquarellati e studi che evidenziano, innanzitutto 
la bella mano del pittore, quindi la sua attenzione 
al volto e alle sue espressioni che giungono diritte 
dirette a chi le osserva. 

La mostra è aperta tutti i giorni dalle ore 10 alle 
ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18. Un’opportunità 
che consigliamo di non perdere. 

Mara Zanotti

Dalla matita alla materia: in sala Agello
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di MARA ZANOTTI

Una sorta di tavola rotonda quella di saba-
to 1° dicembre quando, presso la sala A. 

Cremonesi del Museo Civico di Crema e del 
Cremasco, per la rassegna Il Sabato del Museo, 
un nutrito gruppo di poeti cremaschi – anche 
se qualcuno ha declinato tale definizione – 
si è confrontato in occasione della prossima 
uscita del volume di Insula Fulcheria dedicato 
agli autori cremaschi in lingua italiana dal 
1980 a oggi. La sala, occupata da un discre-
to pubblico, soprattutto formato dai poeti, ha 
così seguito la sintetica esposizione delle di-
verse esperienze. Moderatori Franco Gallo e 
Vittorio Dornetti che, riflettendo sul contesto 
storico e letterario in cui la produzione poeti-
ca cremasca ha spesso varcato i confini locali 
per proporsi a livello nazionale, cercando una 
summa di quanto fatto per una efficace ripar-
tenza della produzione poetica di casa. Più 
volte menzionata, con l’amarezza del caso, la 
figura di Angelo Gasparini, poeta di Crema 
davvero prematuramente scomparso. Sarebbe 
stato importante ascoltare anche la sua giova-
ne voce.

Carlo Alberto Sacchi, il primo poeta a pren-
dere la parola si è soffermato sul suo modo 
di lavorare: “Per lo più scrivo una poesia e 
poi la distruggo; magari la rileggo dopo un 

mese e la elimino”. Così non è stato per la li-
rica dedicata a Carlo Fayer di cui era amico. 
Sacchi e l’artista ripaltese si sono frequenta-
ti e reciprocamente stimati ma “quando ci 
incontravamo per fare due chiacchiere non 
parlavamo mai del nostro lavoro, pur cono-
scendolo”. La Canzone Odeporica (ricercato 
termine di derivazione greca che significa 
‘che concerne un viaggio’ ndr) a Carlo Fayer è 
rintracciabile nell’antologia Orme frutto del la-
voro del Circolo Poetico Correnti, del quale si 
è molto parlato sabato pomeriggio. Sacchi ha 
riflettuto anche sulla poesia dialettale che “È 
molto diversa da quella in lingua. Io penso e 
scrivo i versi in dialetto. Chi li ‘traduce’ a mio 
parere sbaglia perché il dialetto è una lingua 
più diretta che non permette di fare filosofia. 
Ma, come lo stesso Leopardi sosteneva nello 
Zibaldone, il poeta è anche filosofo”. Dopo la 
lettura dei saluti di Renata Boselli, assente, 
ma notissima poetessa cremasca, ha preso la 
parola Tiziano Ogliari che ha ripercorso la 
sua attività iniziata negli anni Settanta che, 
allora, aveva risentito della letteratura beat 
conservando un’eco anche delle avanguardie 
del Novecento come Dada. “Allora Crema 
era una città molto aperta a questo genere di 
espressioni – ha ricordato Ogliari – lavorava-
mo qui in museo, in sala Pietro da Cemmo, 
ma anche all’auditorium Cavalli (spazio ora 

chiuso ndr). La poesia è per l’uomo il mezzo 
di espressione più semplice connaturato an-
che se ingannevole perché capace di creare 
rotture… anche la poesia più semplice in re-
altà non lo è”. L’opera di Ogliari si è tradotta 
in uno spaccato generazionale, come l’ha de-
finita Gallo.

Spazio all’intervento di Rita Remagnino 
che per prima cosa ha chiarito di non essere 
poeta, scrittrice e saggista, piuttosto. Rema-
gnino si è soffermata molto sull’esperienza 
del Circolo Poetico Correnti e della rivista 
Correnti che ha saputo interpretare e diffonde-
re l’esigenza di espressività letteraria dei poeti. 
Una realtà ancora attiva e che sta riflettendo 
sull’edizione di una seconda antologia poeti-
ca, dopo Orme, per il 2019. Dario Benzi, me-
dico, poeta e fra gli autori, appunto, di Orme 
ha illustrato la sua attività: pubblica in manie-
ra molto dilazionata e ha ricevuto segnalazio-
ni e riconoscimenti anche la livello nazionale. 

Molti i nomi emersi durante il colloquio, 
anche quello di Mara Soldi, Lucia Zanotti, 
Piergiorgio Sangiovanni; a Dornetti il ruolo di 
sintetizzare questo primo gruppo di interventi 
e di introdurre il secondo tavolo che, fra gli 
altri ha visto interloquire Alberto Mori, Clelia 
Letterina, Graziella Vailati. Un pomeriggio di 
riflessione, ricordi e confronti per un percorso 
poetico che non è apparso affatto in declino.

RIFLESSIONI SUL PASSATO E SUL FUTURO

Stati generali 
per i nostri poeti

POESIA

Il primo gruppo della tavola rotonda dedicata ai poeti 
cremaschi svoltasi sabato 1° dicembre in sala 

A. Cremonesi del Museo

Collegium Vocale,
i concerti natalizi

MUSICA

Come ogni anno Coro 
e Orchestra del Colle-

gium Vocale di Crema, fon-
dati e diretti da Giampiero 
Innocente, saranno presenti 
in diverse chiese con una 
proposta musicale vicina al 
Natale, che è stata già pre-
sentata al pubblico crema-
sco lunedì 5 novembre alle 
ore 21 in una prova aperta 
tenutasi presso la Chiesa 
della SS. Trinità. Con il tito-
lo Hosanna in excelsis! il corposo gruppo vocale-strumentale si 
è esibito domenica 25 novembre alle ore 21 nella chiesa par-
rocchiale di Capergnanica in un concerto che verrà riproposto 
domani, sabato 8 dicembre alle ore 16 nella chiesa di San Fran-
cesco a Lodi e domenica 16 dicembre alle ore 21 nella chiesa 
della SS. Trinità a Crema. Il Collegium Vocale si caratterizza per 
la continua ricerca musicale, condotta anche verso autori di rara 
esecuzione, come sarà per la Missa III in re op.111 di Johann Ne-
pomuk Hummel, compositore che si colloca nel periodo classi-
co viennese, avendo lavorato come Konzertmeister alla corte del 
principe Esterhazy. Fu un musicista apprezzato come pianista 
e come compositore nel periodo che ha preceduto i romantici. 
Questa Messa è una composizione per coro e orchestra, senza so-
listi, che si pone come sintesi degli stili compositivi della musica 
sacra dell’epoca, mettendo comunque in evidenza la creatività 
e l’originalità della scrittura di Hummel, il quale vi ha saputo 
introdurre una certa varietà espressiva. Fu composta nel 1808 
ed eseguita a Vienna il 22 maggio dello stesso anno, ottenendo 
un grande successo e i complimenti di Haydn. I movimenti del-
la Messa, nell’interpretazione del Collegium Vocale, troveranno 
due belle parentesi con poetiche pagine di Mozart quali l’Adagio 
dal Concerto per clarinetto e orchestra K 622, che vedrà alternarsi 
allo strumento solista Antonio Buda e Michele Chiametti (Cre-
ma), e l’Andante per flauto e orchestra K 315.

Luisa Guerini Rocco
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Mercoledì 12 dicembre alle ore 21 presso la chiesa di San Ber-
nardino-Auditorium Manenti il Coro Monteverdi e il Gruppo 

strumentale “I Fiati di Crema” saranno in concerto in collaborazione 
con il Centro Diocesano G. Lucchi per il concerto Aspettando Santa 
Lucia.

Sotto la solida guida di Bruno Gini, il pubblico cremasco presente 
potrà compiere un viaggio che esplora in una rapida e vivida sequen-
za storica di quattro secoli i grandi testi che intonano l’intima gioia 
dell’Avvento e della Natività cristiana. 

Grandiosa apertura bachiana con la Fantasia super Komm, Heiliger 
Geist in organo pleno, il turbinoso incipit della stupefacente raccolta 
dei 17 Leipziger Chorälen (Corali di Lipsia) che verrà eseguita da Luca 
Tommaseo. È poi l’arcaico Alleluya a nywe werke (dal manoscritto Sel-
den del XV secolo, principale tra le antiche fonti del canto inglese 
medioevale) ad annunciare il rinnovamento che si compie per l’u-
manità nell’annuncio dell’Angelo di Dio. Segue il tradizionale inno 
vespertino della prima dell’Avvento – Conditor alme siderum – nella 
preziosa versione a tre voci del franco-fiammingo Guillaume Dufay 
(1400-1474), compositore decisivo per lo sviluppo della polifonia 
europea. Dopo il duecentesco, incalzante e ritmato Alle psallite cum 
luya, tratto dal Codex di Montpellier, ed il notissimo Veni Emanuel nella 
novecentesca elaborazione di Z. Kodàly, sono in programma tre mot-
tetti rinascimentali di assoluta maestria polifonica: uno legato alla 
scuola palestriniana e due a quella veneziana. Il primo, forse per il 
meraviglioso senso di progressivo disvelamento che contiene il suo 
sviluppo, è tra i mottetti natalizi del XVI secolo, quello più amato 
dal grande pubblico: O magnum Mysterium di Tomas Luis da Victoria 
(1540/1608). Il fasto policorale dei Natali della Serenissima, ricco 
della potenza austera, rivive tutto nella magnificenza dei due suc-
cessivi Mottetti, Hodie Christus natus est di Giovanni Gabrieli (1555 
– 1612) a 8 voci e Freuet euch, ihr Christen alle di Andreas Hammersch-
midt  (1611/1675). Con un salto di quasi due secoli si apre la seconda 
parte del Concerto. Ottima la scelta di valorizzare la presenza degli 
strumenti a fiato richiesti dalla prima parte con un lavoro assai poco 
noto di Charles Gounod basato su un organico di 2 flauti, 2 oboi, 
2 clarinetti, 2 corni, 2 fagotti: la Petit Symphonie scritta nel 1885 e 
suddivisa in quattro movimenti. Si tratta di una piacevole e deliziosa 
composizione che mette in evidenza lo stile essenzialmente melodico 
e soave dell’artista parigino, perfettamente a suo agio tanto nell’ela-
borazione contrappuntistica quanto nel gusto della strumentazione, 
ricca di profumi timbrici e di invenzione armonica. Il concerto prose-
gue poi con alcuni brani della tradizione prevalentemente romantica; 
Hark! The herald angels sing di Felix Mendelssohn. Il testo di questo 
inno nasce da un adattamento ottocentesco dell’ode natalizia che il 
poeta e pastore Charles Wesley scrisse nel 1739. Dopo varie intona-
zioni su diverse melodie, nel 1855, trovò il suo approdo definitivo nel-
le note della maestosa Cantata profana che Felix Mendelssohn aveva 
composto nel 1840 per le celebrazioni gutemberghiane a Lipsia. La 
solennità della musica fece sì che per decenni il canto fosse uno dei 
pochissimi brani natalizi ammessi nelle liturgie ufficiali della Chiesa 
anglicana. Seguono il toccante The crown of  roses del russo Cajkovskij 
e il gioioso Away in a manger dell’inglese W. J. Kirkpatrick il cui testo 
originale fu a lungo attribuito a Lutero. Prima di salutare il pubblico 
con il canto natalizio forse più popolare – Stille  nacht di F. X. Gruber 
– il programma propone la struggente parentesi del bellissimo Coven-
try Carol, canto del XVI secolo ispirato al racconto della strage degli 
innocenti. Insomma, un appuntamento da non perdere.  

Ottima la serata di musica e danza per il Parkinson
di LUISA GUERINI ROCCOdi LUISA GUERINI ROCCO

Venerdì 30 novembre alle ore 21 il Teatro enerdì 30 novembre alle ore 21 il Teatro 
“San Domenico” ha ospitato una serata “San Domenico” ha ospitato una serata 

benefica organizzata dal Lions Club di Crema. benefica organizzata dal Lions Club di Crema. 
L’attuale presidente, Roberta Iacobone, ha inL’attuale presidente, Roberta Iacobone, ha in-
trodotto lo spettacolo illustrando la motivazione trodotto lo spettacolo illustrando la motivazione 
dell’iniziativa, volta a sostenere l’apetura di una dell’iniziativa, volta a sostenere l’apetura di una 
palestra adibita a una sorta di boxe senza contatpalestra adibita a una sorta di boxe senza contat-
to, pratica sportiva in grado di alleviare i sintomi to, pratica sportiva in grado di alleviare i sintomi 
e i disagi tipici del morbo di Parkinson. e i disagi tipici del morbo di Parkinson. 

A tale scopo nella sala cittadina è confluito un A tale scopo nella sala cittadina è confluito un 
discreto numero di spettatori che inizialmente discreto numero di spettatori che inizialmente 
hanno assistito all’esibizione delle ballerine prohanno assistito all’esibizione delle ballerine pro-
venienti dall’Accademia della Danza di Denny venienti dall’Accademia della Danza di Denny 
Lodi, in una sorta di parata senza grande sfogLodi, in una sorta di parata senza grande sfog-
gio di virtuosismi, con un bell’intervento dello gio di virtuosismi, con un bell’intervento dello 
stesso Lodi, come sempre raffinato ed elegante stesso Lodi, come sempre raffinato ed elegante 
nelle sue movenze stavolta su tacchi a spillo. La nelle sue movenze stavolta su tacchi a spillo. La 
scuola di danza si esibirà ancora al “San Doscuola di danza si esibirà ancora al “San Do-
menico” il prossimo 23 dicembre a favore di menico” il prossimo 23 dicembre a favore di 
“Argo per te”. Subito dopo è entrato in scena “Argo per te”. Subito dopo è entrato in scena 
il cospicuo gruppo di cantori del Coro Sestese, il cospicuo gruppo di cantori del Coro Sestese, 
una compagine vocale che interpreta in versione una compagine vocale che interpreta in versione 
gospel medley di musical e canzoni pop di vagospel medley di musical e canzoni pop di va-
ria estrazione, sotto la spumeggiante, a dir poco, ria estrazione, sotto la spumeggiante, a dir poco, 
direzione di Massimo Ardoli, che ha coinvoldirezione di Massimo Ardoli, che ha coinvol-
to anche il pubblico, inizialmente forse un po’ to anche il pubblico, inizialmente forse un po’ 
spiazzato dall’entusiasmo del gruppo e da un spiazzato dall’entusiasmo del gruppo e da un 
volume decisamente eccessivo per gli spazi del volume decisamente eccessivo per gli spazi del 

teatro, con sonorità secche anche per i tre pur 
bravi strumentisti Francesco Lazzari e Maurizio 
Tadioli alle tastiere e Simone Conti alla batte-
ria. Con il coro si sono esibiti in qualità di solisti 
Diego Favagrossa, davvero un bravo cantante, 
Cesare Ardoli in versione rap e la celebre Ele-
na Rovelli, famosa come interprete di Mina, qui 
prestata a tale sorta di arrangiamento gospel di 
celebri titoli di Josè Feliciano, Michael Jackson, 
i Queen e perfino i Pooh. Tra i vari musical sono 
stati esplorati con grande vivacità Sister Act, Jesus 
Christ Superstar, Aggiungi un posto a tavola. Batti-
mani e canti anche da parte di alcuni spettatori 
coinvolti dal direttore Ardoli, per una serata di 
beneficenza caratterizzata soprattutto dal buo-
numre e dal divertimento, conclusa in allegria 
da Oh happy day!.       

L’Associazione 1870 Ban-
ca Popolare di Crema 

offre alla città, venerdì 14 
dicembre alle ore 21, presso 
il Teatro San Domenico, il 
Concerto di Natale. Suone-
rà la formazione Extra Reu-
nion (La grande storia del rock nion (La grande storia del rock nion (
italiano) formata da Bernar-
do Lanzetti, Vanni Comot-
ti, Fulvio Monieri, Enrico 
Bianchi, Andrea Cervetto 
con musica di band quali 
P.F.M., New Trolls, Equi-
pe 84, Gens, Fomula3. I 
biglietti invito potranno es-
sere ritirati, fino ad esauri-
mento, presso il Teatro San 
Domenico negli orari di bi-
glietteria: lunedì, martedì, 
giovedì, venerdì dalle ore 17 
alle ore 19, mercoledì dalle 
ore 10 alle ore 12. Ingresso 
gratuito.

BP Crema: 
note di Natale

L’Associazione Musicale “Il Trillo” di Crema dà appunta-
mento domenica 9 dicembre alle ore 16.30 presso la Sala 

Pietro da Cemmo del Museo Civico di Crema e del Cremasco. 
Protagonista sarà l’Orchestra di fiati Giovanile della stessa as-
sociazione musicale, diretta dal M° Denise Bressanelli, che, in 
collaborazione con il coro “InCANTOr”, diretto dal M° Mau-
ro Bolzoni, in occasione del Concerto di Natale, patrocinato 
dal Comune di Crema e dalla Pro Loco di Crema, proporrà 
un programma musicale impegnativo e brillante, caratterizzato 
dai tradizionali brani natalizi, da composizioni di Elvis Pre-
sley, Michael Jackson, Gioacchino Rossini, in occasione del 
150° anniversario della morte del celebre compositore pesare-
se, e un significante e toccante finale di commemorazione del 
centenario della fine della Prima Guerra Mondiale. Al termine 
del concerto l’associazione Olimpia Cultura e Sport di Crema 
offrirà un ‘Brindisi di Natale’ a tutti i presenti.

Il Trillo: buon Natale in musica
STAGIONE SIFASERA: STAGIONE SIFASERA: STAGIONE SIFASERA: STAGIONE SIFASERA: STAGIONE SIFASERA: STAGIONE SIFASERA: STAGIONE SIFASERA: STAGIONE SIFASERA: STAGIONE SIFASERA: STAGIONE SIFASERA: STAGIONE SIFASERA: STAGIONE SIFASERA: STAGIONE SIFASERA: STAGIONE SIFASERA: STAGIONE SIFASERA: STAGIONE SIFASERA: STAGIONE SIFASERA: STAGIONE SIFASERA: STAGIONE SIFASERA: STAGIONE SIFASERA: STAGIONE SIFASERA: mercoledì si ride!mercoledì si ride!mercoledì si ride!mercoledì si ride!mercoledì si ride!mercoledì si ride!mercoledì si ride!mercoledì si ride!mercoledì si ride!mercoledì si ride!mercoledì si ride!mercoledì si ride!mercoledì si ride!mercoledì si ride!mercoledì si ride!mercoledì si ride!mercoledì si ride!mercoledì si ride!mercoledì si ride!mercoledì si ride!mercoledì si ride!mercoledì si ride!mercoledì si ride!mercoledì si ride!mercoledì si ride!mercoledì si ride!mercoledì si ride!mercoledì si ride!mercoledì si ride!mercoledì si ride!

Già in vendita i bigliet-
ti per lo spettacolo 

Bukurosh, mio nipote, in 
programma per mercole-
dì 12 dicembre al Teatro 
Sociale di Soresina, per 
la rassegna Sifasera. In 
scena Francesco Panno-
fino ed Emanuela Rossi 
con Andrea Lolli, Silvia 
Brogi, Maurizio Pepe, 
Filippo Laganà ed Eli-
sabetta 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, consi-
gliere comunale progressista; Ginevra, chef  in carriera di 
cucina molecolare e la loro figlia 17enne Camilla; Corrado, 
colonnello gay in pensione; Benedetta, titolare dell’erboriste-
ria sotto casa; Igli, albanese, titolare di una piccola ditta edile 
e Lushan, il suo giovane fratello, sono nuovamente gli “eroi” 
della nuova commedia di Gianni Clementi, autonoma, ma 
anche sequel ideale. Un interno medio borghese, una fami-
glia 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 nostri timori, le nostre contraddizioni, debolez-
ze e piccolezze.

Biglietti: poltrone/palchi intero 25 euro, ridotto 23, log-
gione 15 euro. Informazioni e prenotazioni tel. 0374/350944 
- 348/6566386 - biglietteria@teatrodelviale.it.



  

sabato
8

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia
 10.30 A sua immagine. Immacolata Conc. 
 12.00  Recita dell'Angelus. In diretta da S. Pietro 
 12.20 Linea verde life. Pavia
 14.00 Linea bianca. Val Venosta
 15.15 A sua immagine
 15.50 Omaggio di Papa Francesco
  alla statua della Madonna 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Portobello
 23.45 Petrolio. Inchieste
 1.20 Milleeunlibro. Scrittori in tv

domenica
9

lunedì
10 11 12 13 14

 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 Red band society. Serie tv

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: Palermo Araba Normanna...
 11.00 Tgr bellitalia. Rb
 12.25 Tgr il settimanale
 14.55 Gli imperdibili. Magazine
 15.00 I dieci comandamenti. Come figli miei
 16.45 Report. Inchieste
 18.05  I miei vinili. Olga Fernando  
 20.00 Blob
 20.15 Le parole della settimana. Talk
 21.40 Città segrete. Parigi

 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 L'album di "Tù si que vales"
 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 
 7.05 Dc's legends of tomorrow
 7.45 Tom & Jerry
 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 Sergente Bilko. Film
 17.45 Upgrade. Gioco 
 19.30 Space Jam. Film
 21.15 Il Grinch. Film
 23.25 Superhero. Il più dotato fra i supereroi
 1.10 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 
 16.45 Nostra signora di Fatima. Film 
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Il Padrino. Parte II. Film
 1.25 Stasera Italia weekend
 2.20 Media shopping

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Omaggio 
  alla statua dell'Immacolata
 17.30 Italiani anche noi
 18.00 S. Rosario
  Da Lourdes
19.00  C'è spazio. Rb
 20.00 Novena a Maria che...
 20.45 Soul 
  con Monica Mondo
 21.20 Uomini di Dio
  Film con Lambert Wilson
 23.30 Piena di grazia. Film 

 18.00 
  

 20.00 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.00  La chiesa nella città 
 9.00  Shopping. Televendita
 11.30  Mi ritorna in mente
 12.15  Agrisapori. Rb
 12.45  Le ricette di Guerrino. Rb
 13.00  Musica e spettacolo
 13.45  21 ricette per S. Matteo
 18.00  Spazio auto
 18.30  Cinema in atto
 19.30  Novastadio. Rb sportiva
 23.00  Vie verdi
 23.30  Musica e spettacolo 

 11.30  
 12.15  
 12.45  
 13.00  
 13.45  
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 11.00 
 12.25 
 14.55 
 15.00 
 16.45 

 11.00 
 13.30 
 17.00 
 17.50 
 18.00 

 12.20 
 14.00 
 15.15 
15.50 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 9.40 Paesi che vai. Trento
 10.30 A sua immagine
 12.00 Recita dell'Angelus. Diretta S. Pietro
 12.20 Linea verde. Il Lago di Vico
 14.00 Domenica in
 17.35 La prima volta. Contenitore 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Che tempo che fa. Talk show
 0.05 Speciale TG1. Settimanale
 1.35 Applausi. Teatro e Arte. Rb
 2.50 Settenote
 3.20 Sottovoce

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.15 Sereno variabile. Rb
 8.00 Signori del vino. Rb
 10.00 Generazione giovani. Inchieste
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.45 Quelli che aspettano. Talk show
 15.30 Quelli che il calcio. Talk
 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
 8.00 Domenica geo. Documenti
 10.40 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
 20.10 I dieci comandamenti-La fine del mondo
 21.15 Joy. Film
 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
 23.30 Pressing. Talk show
 1.50 Paperissima spint
 2.25 Caterina e le sue figlie
 5.00 Media shopping

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.05 Daffy Duck e l'isola fantastica
 10.35 Una mamma per amica. Telefilm
 13.00 Grande fratello vip
 13.15 Sport Mediaset XXL. Rb
 14.30 Il club degli incompresi. Film
 16.40 Scrivilo sui muri. Film
 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
 0.55 Pregiudizio universale
 1.15 Chi ha paura del buio

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.00 Super partes
 7.45 Tutti per Bruno
 10.00 S. Messa dalla Cappella Moscati Roma
 11.00 Dalla parte degli animali
 12.30 Poirot. Telefilm
 13.35 Donnavventura. Reportage
 14.35 Il vendicatore dei Maya. Film
 16.50 Per 100 mila dollari t'ammazzo. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb 
 21.25 The leggend of Zorro. Film
 0.15 Dorian Gray. 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 Novena 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
 14.00 Novastadio. Rb
 18.00 Shopping
 18.30 91° minuto
  Rubrica sportiva
 23.00 Soul. Rb
 23.30 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  
 15.30 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.40 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Con Flavio Insinna
 20.30 I soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 Nero a metà. Serie tv
 23.35 Che fuori che tempo che fa
 1.20 Sottovoce
 1.50 Rai cultura. Benito Jacovitti

 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
 16.35 Castle. Film
 18.00 Rai Parlamento 
 18.50 Ncis: Los Angeles
 21.05 Lol ;-)
 21.20 Criminal minds. Telefilm
 1.40 Quantum apocalypse. Film
 3.10 Homicide hills. 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: Dichiarazione dirirtti umani...
 15.15 Cerimonia finale "Testimoni diritti"
 16.20  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 Will & Grace. 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 Warcraft. L'inizio. Film
 23.40 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 Mickey occhi blu. Film
 19.30 Fuori dal coro. Con Mario Giordano
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarta Repubblica. Talk show
 0.30 L'ultima parola la vera storia di Dalton Trumbo 
 2.50 Stasera Italia. Rb

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.20 Siamo noi. Rb 
 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 Luca
  Documentario di D. Batty
 1.00 Buone notizie. Rb

 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  
 15.30 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.40 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 I soliti ignoti-Il rotorno 
 21.25 L'amica geniale. Serie tv
 23.40 Porta a porta. Talk show
 1.50 Sottovoce
 2.15 Rai cultura. Firenze

 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
 16.35 Castle. Telefilm
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.05 Lol;-)
 21.20 Il ristorante degli chef. Talent show
 23.25 Chef. La ricetta perfetta. Film
 1.15 Sulla via di Damasco
 2.20 A dangerous method. 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: Ovidio, il poeta scomodo 
 15.15 Indovina chi viene a cena. Inchieste
 16.05 Rai cultura: Cerveteri e Tarquinia
 16.10  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 Il Segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show 
 21.20 Belli di papà. Film. Film 
 23.20 Matrix. Talk show
 1.55 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
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 Will & Grace. Sit com
 15.30 Black-ish. Sit com
 16.00 The goldbergs. Sit com
 17.25 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
 16.40 La spacconata. Film
 19.30 Fuori dal coro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Il Segreto. Telenovela
 23.35  American beauty. Film
 2.20 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 Scarp de' tenis, Doc 
 20.00 Novena a Maria che...
 21.05 Ave Maria
  di don Marco Pozza...
 22.10 I passi del silenzio. Doc.

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Shopping 
 11.30 Il richiamo della foresta 
 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
 19.55 Novastadio
 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  
 15.30 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.40 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Calcio: Young Boys-Juventus
 23.00 Magazine champions league 
 23.45 Porta a Porta. Talk show
 1.55 Sottovoce
 2.25 Rai gold. Movie mag. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.55 Ugly Betty. Telefilm
 10.00 Tg2 - Frankenstein alle 10
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2 medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.35 Castle. Telefilm
 18.50 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Guarda... stupisci. Show
 23.30 Sereno variabile. 40 anni insieme
 3.30 Homicide hills. Un commissario
  in campagna. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Con M. Giandotti
 10.00 Mi manda Raitre
 10.50 Rai Parlamento
 11.00 Cerimonia per il 40° servizio san. naz.
 12.45 Quante storie. Con C. Augias 
 14.50 Tgr Leonardo. Rb
 15.15 Indovina chi viene a cena. Inchieste
 16.00  Rai cultura: Residenze sabaude
 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 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show 
 21.20 Animali fantastici e dove trovarli. Film 
 24.00 #Hype. Rotocalco di lifestyle e moda
 1.10 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
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 Will & Grace. Sit com
 15.30 Black-ish. Sit com
 16.30 Due uomini e mezzo. Sit com
 17.25 Friends. Sit. com.
 19.40 C.S.I. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.25 Il Cicline. Film
 23.25 Tutto molto bello. 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 tulipano nero. 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
 0.15  Piccole luci
 0.55 Ieri e oggi in tv. Speciale

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Esmeralda. Telenovela
 17.30 Dario 
  di Papa Francesco
 18.00 S. Messa celebrata
  da Papa Francesco 
  per l'America Latina
 19.30 Scarp de' tenis. Doc. 
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.05 Annie
  Film con A. Quinn
 23.30 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  
 15.30 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.40 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 I soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 Nero a metà. Serie tv
 23.35 Porta a porta. Talk show
 1.45 Sottovoce
 2.15 Il signor Robinson. Mostruosa storia...

 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
 16.35 Castle. Telefilm
 18.50 Ncis: Los Angeles
 21.05 Lol;-)
 21.20 Unici. Luciano Pavarotti un mito...
 23.30 Stracult live show
 1.00 I signori del vino. Rb
 1.45 The Queen. La regina. 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: Elezioni in America 1964...
 15.15 Indovina chi viene a cena. Inchieste
 16.00  Rai cultura: I paesaggi vitinicoli...
 16.05  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.25 Alla lavagna! Real tv 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Aspettando il re. Film
 23.00 I miei vinili

 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 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia
 21.20 L'amore non va in vacanza. Film 
 23.50 Supercinema
 1.05 Striscia la notizia. Show
 1.30 Uomini e donne. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.35 Cartoni animati
 8.25 Dr. House. Medical division
 10.15 Law & Order: special victims unit
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 Will & Grace. Sit com
 15.30 Black-ish. Sit com.
 16.00 The goldbergs. Sit com
 17.25 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
 0.25 Disaster movie. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 9.15 Detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.40 Simon Bolivar. 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 musicarello
 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 Scarp de' tenis. Docum.
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi. Preghiera
 21.05 Dustbin baby
  Film con D. Blue Richards
 22.45 Today 
  Approfondimento
 24.00 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 Motorsport. Rubrica
 24.00 La notte delle auto

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me  
 15.30 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.40 La vita in diretta. Contenitore
 18.45 L'eredita. Gioco
 20.30 I soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Un Natale d'oro zecchino. Musicale
 23.55 TV7. Settimanale
 1.35 Cinematografo
 2.30 Sottovoce. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.50 Ugly Betty. Telefilm
 10.00 Tg2 - Frankenstein alle 10
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 17.10 Castle. Telefilm
 18.15 Concerto di Natale. Da Montecitorio
 19.40 Ncis
 21.05 Lol;-)
 21.20 Due soldati. Film
 23.10 Blue Bloods. Telefilm
 0.20 Calcio e Mercato. Rb sportiva
 2.25 L'ospite inatteso. 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: San Paolo e la Chiesa
 15.20 Dottori in corsia. Ospedale Bambino Gesù
 16.10 Rai cultura. Antiche faggete dei Carpazi...
 16.15 Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.25 Alla lavagna! Real tv 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 La ragazza del treno. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque. Contenitore
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Chi vuol essere milionario. Gioco
 0.30 X-Style. Rb
 1.35 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
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 Will & Grace. Sit com
 15.30 Black-ish. Sit com
 16.00 The goldbergs. Sit com
 17.25 Friends. Sit. com.
 19.40 C.S.I. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.25 Interstellar. Film
 0.55 Doa: dead or alive. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 9.15 Detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 I viaggi di "Donnavventura"
 16.05 Costantino in grande. Film
 19.30 Fuori dal coro
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Freedom. Inchieste
 24.00 Confidence- La truffa perfetta. Film
 1.55 Modamania. Rb

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 16.00 Esmeralda. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Scarp de' tennis. Doc
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi. Preghiera
 21.10 Buonasera dottore
 22.40 Effetto notte. Rb
 23.15 Padre Pio... il testamento 
  di un Santo. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 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
 14,00 Shopping. Televendite
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio
  Rubrica sportiva con ospiti e servizi
 20.30 Linea d'ombra. Talk show
 23.30 Showcartv. Rb 
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78.289 FEDELI 
SONO INSIEME AI SACERDOTI

CON LE FAMIGLIE

GLI ANZIANI I GIOVANI GLI ULTIMI

L’anno scorso, 78.289 fedeli hanno partecipato al sostentamento dei sacerdoti con un’Offerta. 
Anche grazie al loro contributo, 35.000 preti hanno potuto dedicarsi liberamente alla loro 
missione in tutte le parrocchie italiane, anche in quelle più piccole e meno popolose. 

FAI ANCHE TU UN’OFFERTA PER I NOSTRI SACERDOTI
n con versamento sul conto corrente postale n. 57803009 n con carta di credito,  
chiamando il Numero Verde 800-825000 o sul sito www.insiemeaisacerdoti.it n con  
bonifico bancario presso le principali banche italiane n con versamento diretto all’Istituto 
Sostentamento Clero della Diocesi. L’Offerta è deducibile.

Maggiori informazioni su www.insiemeaisacerdoti.it
Segui la missione dei sacerdoti su www.facebook.com/insiemeaisacerdoti
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 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese-Pavia       2-1
Reti: p.t. 43’ Morello; s.t. 21’ Muchetti, 45’ Barwuah

Pergolettese: Stucchi, Fanti, Villa, Manzoni(20’st Panatti), Fabbro, 
Lucenti, Muchetti, Cazzamalli (33’st Piras), Okyere Gullit (47’st Baka-

yoko), Franchi, Morello (28’st Russo). All. Contini Matteo

Dopo la prestazione maiuscola contro il quotato Pavia, la Pergolettese 
torna in campo domani alle ore 14.30 a Fiorenzuola d’Arda contro il 

Fiorenzuola, unica squadra fino ad ora ad aver battuto la capolista Modena.
L’anticipo, di comune accordo tra le due società, è dovuto al fatto che il cam-

pionato ha un turno infrasettimanale anche mercoledì 12 dicembre (la Pergolet-
tese se la vedrà in casa contro il Calvina, ndr). 

Domenica scorsa poteva essere una giornata abbastanza determinante per ri-
stabilire gli equilibri del campionato: allo stadio Braglia di Modena la capolista 
disputava il derby contro la Reggio Audace (13.000 spettatori!, ndr) e portava a 
casa il prezioso bottino di 3 punti grazie a una rete dell’ex gialloblù Ferrario. 

Al Voltini di Crema la Pergolettese ha affrontato con piglio il Pavia e con i gol di 
Morello e Muchetti (i pavesi hanno trovato il gol della bandiera con Barwuah, fratel-
lo di Mario Balotelli) ha fatto il suo dovere portando a casa la vittoria. 

C’è stato il sorpasso sulla Reggio Audace e la conquista del secondo posto. Avendo 
vinto anche il Modena, i punti di distanza fra prima e seconda sono rimasti invariati 
e sono sei. 

Questo non toglie comunque alla Pergolettese la continua iniezione d’autostima 
e la sempre più grande consapevolezza nei propri mezzi.  “Abbiamo giocato contro 
una grande squadra e i ragazzi sono stati bravissimi. Peccato per il gol alla fine, ma si 
può dire che non abbiamo mai sofferto. Possiamo ancora migliorare. Avevo chiesto 
un po’ più di personalità e in campo si è vista. Eravamo terzi, ora siamo secondi... 
e almeno fino alla fine del girone d’andata guarderemo solo noi stessi e non il resto 
della classifica” queste le parole di mister Contini al termine del match.

In sala stampa anche l’attaccante Franchi: “Siamo forti e dobbiamo andare avanti 
a dimostrarlo. Siamo un gran gruppo, non dobbiamo guardare il Modena ma con-
tinuare a vincere. Sono orgoglioso di indossare questa maglia”. Entusiasmo anche 
da parte del difensore Lucenti: “Abbiamo ottenuto un grande risultato contro un 
avversario forte... è merito di tutto il gruppo che è forte. Tutti si danno una mano. 
Siamo molto soddisfatti del secondo posto in classifica e dobbiamo continuare ad 
avere quella fame di stare in alto”. “Dobbiamo essere l’anti-Modena” aggiunge infi-
ne sicuro Muchetti andato in gol e autore di un’ottima prestazione.

Ritornando invece alla partita di domani contro il Fiorenzuola, assenti sicuri sa-
ranno Schiavini e Fanti (ematoma alla coscia). Quest’ultimo forse verrà recuperato 
per mercoledì nel turno infrasettimanale. Domani al suo posto, salvo cambi improv-
visi, giocherà Manfroni.

CALCIO 
SERIE D

Una super Pergolettese stende 
il Pavia e ritorna al 2° posto
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 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese-Pavia       2-1
Reti: p.t. 43’ Morello; s.t. 21’ Muchetti, 45’ Barwuah

Pergolettese: Stucchi, Fanti, Villa, Manzoni(20’st Panatti), Fabbro, 
Lucenti, Muchetti, Cazzamalli (33’st Piras), Okyere Gullit (47’st Baka-

yoko), Franchi, Morello (28’st Russo). All. Contini Matteo

Dopo la prestazione maiuscola contro il quotato Pavia, la Pergolettese 
torna in campo domani alle ore 14.30 a Fiorenzuola d’Arda contro il 

Fiorenzuola, unica squadra fino ad ora ad aver battuto la capolista Modena.
L’anticipo, di comune accordo tra le due società, è dovuto al fatto che il cam-

pionato ha un turno infrasettimanale anche mercoledì 12 dicembre (la Pergolet-
tese se la vedrà in casa contro il Calvina, ndr). ndr). ndr

Domenica scorsa poteva essere una giornata abbastanza determinante per ri-
stabilire gli equilibri del campionato: allo stadio Braglia di Modena la capolista 
disputava il derby contro la Reggio Audace (13.000 spettatori!, ndr) e portava a 
casa il prezioso bottino di 3 punti grazie a una rete dell’ex gialloblù Ferrario. 

Una super Pergolettese stende 
il Pavia e ritorna al 2° posto
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Baby Morello viene festeggiato dai compagni dopo la rete contro il Pavia

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Axys Zola-Ciliverghe                          3-3
Adrense-Sasso Marconi                    1-2
Lentigione-Fiorenzuola                       1-0
Mezzolara-Crema                      1-1
Modena-Reggio                          1-0
Pergolettese-Pavia                           Pergolettese-Pavia                           Pergolettese-Pavia 2-1
Oltrepo-Fanfulla                           2-0
San Marino-Calvina                            1-1
Carpaneto-Classe                     4-0

Nello scorso fine settimana gli atleti della 
Virtus Crema si sono dati da fare su più 

fronti, ottenendo ottimi risultati sia nelle 
indoor che nel cross. Cominciando da do-
menica 2 dicembre, nella 1° prova del Tro-
feo Monga a Pioltello, gara di cross a livello 
regionale per le categorie assolute: la nostra 
Itza Vailati si è classificata al 2° posto asso-
luto della campestre femminile. Mentre nel 
cross di Ciliverghe di Mazzano (Bs) tra gli 
oltre 420 iscritti, si sono messi in luce Bene-
detta Simonetti che è giunta al 9° posto tra 
le ragazze, Alice Canclini 10a tra le cadette a tra le cadette a

dopo una gara tutta in rimonta in seguito a 
una caduta in partenza e Davide Giossi 17° 
e Francesco Monfrini 30° tra i ragazzi.

Il grosso del gruppo virtussino, però, è 
sceso in campo sabato 1 dicembre in quel di 
Monticelli d’Ongina (Pc) dove si disputava 
il “14° Trofeo Sprint”, gara indoor riservata 
alle categorie giovanili. 

Il migliore dei nostri è stato Davide Gios-
si vincitore dei 30 mt. Ragazzi con il tem-
po di 4”689, seguito all’8° posto da Martin 
Branchesi con 5”170, al 13° da Francesco 
Monfrini, al 16° da Lorenzo Brambilla e al 
18° da Giovanni Riccardi. In campo femmi-
nile, tra le ragazze, ottimo 4° posto per Ali-
ce Baggio seguita al 5° da Elisabetta Righi-
ni, all’8° da Martina Torri e al 13° da Sofia 
Arancio. Tra le es. A 4° posto per Micaela 

Radaelli, seguita da Erika Tedoldi 6a, Viola 
Ferrari 9a, Sofia Branchesi 12a, Benedetta 
Abbà 16a, Adriana Piantelli 18a e Matilde a e Matilde a

Piantelli 24a; mentre in campo maschile 
ottimo secondo posto per Riccardo Manen-
ti seguito al 3° posto da Giorgio Demeo e 
all’11° da Filippo Marinoni. Tra gli es. B è 
sfuggito di un soffio il podio a Sofia Ventu-
relli 4a, seguita da Sara Lorisi 12a e da Emia e da Emia -
lia Piantelli 22a. 

 Ricordiamo anche la partecipazione dei 
giovanissimi Giorgia Torri, Aurora Moioli, 
Lucia Dossena, Leonardo Cambieri, Ni-
colas Garbagni, Giovanni Oppido e Luca 
Spelta che con il loro entusiasmo hanno 
contribuito a rendere speciale questa splen-
dida giornata di amicizia e di sport.

Silvia Panzetti

Atletica Leggera: bene la Virtus

Bocce spettacolo domenica in città. La so-
cietà Nuova Bar Bocciodromo manderà 

in scena infatti la terza edizione del ‘Trofeo 
Franco Stabilini’, gara nazionale indetta in 
memoria dell’ex presidente del Comitato 
cittadino. 

In lizza, dalle 9 del 
mattino, ci saranno 192 
individualisti delle cate-
gorie A e B. 

Le sfide dei gironi eli-
minatori verranno gio-
cate nei seguenti boc-
ciodromi del Cremasco, 
del Cremonese, del Lo-
digiano, del Milanese e 
della Bassa Bergamasca: 
Crema, Tranquillo Sore-
sina, Comunale di Cre-
mona, Baronio Scavi di Casalpusterlengo, 
Casiratese, Caravaggio, Comunale Urgna-
no, Codognese ’88, Scannabuese, Stradivari 
Cremona, Amica Sport Casalmorano, Acli 
Mezzate Peschiera Borromeo, Capergnani-
ca, Signorini Cremona e Gb Paullo. 

Le quarte partite e il girone finale si dispu-
teranno nel pomeriggio al bocciodromo di 

via Indipendenza. 
Tra le batterie da seguire, si segnalano 

quelle di Soresina, con i big Roberto Signo-
rini (Alto Verbano, Varese) e Paolo Luraghi 
(Caccialanza, Milano), del Comunale di 

Cremona con il soresi-
nese Pietro Zovadelli 
(Caccialanza, Milano), 
di Caravaggio con Die-
go Paleari (Rinascita 
Modena) e di Codogno 
con Maurizio Mussi-
ni (Rubierese, Reggio 
Emilia). 

A Casalpusterlengo, 
il sorteggio ha inserito 
nello stesso girone i va-
ianesi Roberto e Mattia 
Visconti, padre e figlio. 

Il direttore di gara è l’arbitro nazionale 
Mario Cortesi del Comitato di Bergamo, che 
sarà coadiuvato dal cremasco Arturo Casaz-
za.

 In palio c’è un montepremi invitante per 
i primi otto giocatori classificati. Le finali 
sono previste nel pomeriggio.

dr

Bocce spettacolo domenica in città!

DIVISIONI PROVINCIALIDIVISIONI PROVINCIALIDIVISIONI PROVINCIALIDIVISIONI PROVINCIALIDIVISIONI PROVINCIALIDIVISIONI PROVINCIALIDIVISIONI PROVINCIALIDIVISIONI PROVINCIALIDIVISIONI PROVINCIALIDIVISIONI PROVINCIALIDIVISIONI PROVINCIALIDIVISIONI PROVINCIALIDIVISIONI PROVINCIALIDIVISIONI PROVINCIALIDIVISIONI PROVINCIALIDIVISIONI PROVINCIALIDIVISIONI PROVINCIALIDIVISIONI PROVINCIALIDIVISIONI PROVINCIALIDIVISIONI PROVINCIALIDIVISIONI PROVINCIALIDIVISIONI PROVINCIALIDIVISIONI PROVINCIALI

Nessuna formazione cremasca 
iscritta al Girone A della Pri-

ma Divisione sarà impegnata do-
mani, sabato 8 dicembre, visto che 
tutte sono scese in campo ieri sera 
per disputare le gare del 9° turno 
d’andata. 

A Monte è andato in scena il 
derby tra le locali dell’Amatori e 
l’Airoldi Bagnolo, mentre a Vaia-
no si sono confrontate Arcicoop e 
Trattoria Severgnini Vailate. 

Impegni esterni per Capergna-
nica Volley e Segi Spino, ospiti 
rispettivamente di Smile Paullo e 
Junior Sant’Angelo. Per quanto 
riguarda il prossimo turno, mer-
coledì 12 Capergnanica Volley 
giocherà in casa del Volley Rioz-
zo, mentre giovedì 13 la Trattoria 
Severgnini ospiterà il Volley Zelo. 

Venerdì 14 il calendario mette-
rà di fronte Segi-Vivivolley95 Se-
cugnago, Laudense Ausiliatrice-
Arcicoop e Amatori Monte-Smile 
Paullo. 

Unico sestetto a scendere in 
campo sabato 15 sarà l’Airoldi 
Bagnolo nel match casalingo con 
il Sant’Angelo. Per quanto riguar-
da, invece, il turno precedente (8a 
giornata), sabato scorso la Tratto-
ria Severgnini Vailate ha surclas-
sato con un netto 3-0 (25-8, 25-8, 
25-13) la Smile Paullo, così come 
a Bagnolo l’Airoldi in tre set (25-
14, 27-25, 25-19) ha avuto ragione 
del Volley Zelo.

Nella serata di venerdì 30 no-
vembre Capergnanica Volley si è 
imposta per 3-1 (25-21, 23-25, 25-
21, 25-20) nel derby con l’Ama-
tori Monte, così come in quattro 
set, con i parziali di 25-15, 19-25, 
25-12 e 25-21, la Segi Spino ha 
vinto il confronto con l’Arcicoop 
Vaiano.

 In classifica la Segi Spino e 
terza con 19 punti, la Trattoria 
Severgnini quinta a quota 16, 
mentre Capergnanica Volley e Po-
lisportiva Monte sono appaiate al 
sesto posto a quota 13. L’Airoldi 
Bagnolo e Arcicoop Vaiano, inve-
ce, si trovano rispettivamente in 8a 
e 10a posizione con 12 e 8 punti. 
Nel raggruppamento B l’Andreo-
li & Cresci Izano è stata sconfitta 
nell’ottava giornata in casa dalla 
Walcor per 0-3 (18-25, 14-25, 24-
26), mentre giovedì sera ha affron-
tato ancora in casa la Delta Infor 
Codogno.

Giovedì 13 alle ore 20.30 le Iza-
nesi cercheranno di interrompere 
la striscia negativa contro la Pal-
lavolo Cingia ancora di fronte al 
pubblico amico.                                       

Junior
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Domenica 9 dicembre,  a Palazzo Pignano si terrà la Giornata 
Nazionale di Solidarietà Fiasp 2018 con la “Camminata per gli 

Amici Scomparsi”, giunta alla 33esima edizione. La gara avrà percorsi 
di km 6, 11 e 15. Il ritrovo sarà nel piazzale della chiesa di Palazzo 
Pignano dove alle ore 7.30 verrà celebrata la santa messa da don Be-
nedetto. I percorsi saranno aperti tra le ore 7.30 e le ore 8.45. Coloro 
che si saranno iscritti con riconoscimento (4 euro tesserati Fiasp e 4.50 
euro per i non tesserati), riceveranno due confezioni di pasta fresca. 
Premi anche per i gruppi più numerosi (traghe e confezioni di vino). 
Per coloro che vorranno informazioni o vorranno iscriversi: Giovanni 
Rota 389.5577139, Maria Zanenga 338.3421010 e 0373.250252, Isaia 
Pavesi 339.1138087 e 0363.321133.                                                             F.D.

Riflettori puntati, sabato scorso, sul derby cremasco tra Branchi Cr81 
Credera e Zoogreen Capergnanica, match clou dell’ottavo turno del 

girone F della serie D femminile. Il confronto tra le due formazioni del 
nostro territorio non ha deluso le aspettative di appassionati e tifosi e, al 
termine di un match ricco di emozioni, a prevalere sono state le ospiti 
di Capergnanica. Ferite dall’inattesa debacle patita nel turno precedente 
sul campo del Vobarno, costata la leadership del raggruppamento, la 
formazione di coach Castorina ha affrontato il derby con grande deter-
minazione e concentrazione consapevole di trovarsi di fronte un’avver-
saria fortemente motivata e caricata, reduce dal successo casalingo sulla 
Lemen Volley e più che mai desiderosa di assestarsi in zone tranquille 
della classifica. L’inizio del match era di marca ospite, con la Zoogreen 
che chiudeva il primo set con il punteggio di 25-21. 

La reazione della matricola di Credera si concretizzava puntuale nel 
secondo gioco, chiuso vittoriosamente dalle padrone di casa 25-20. La 
svolta decisiva del match avveniva nella terza frazione con le due squa-
dre incollate una all’altra sino al “colpo di reni” decisivo della Zoogreen 
che chiudeva 33-31. Sulle ali dell’entusiasmo le neroverdi mettevano il 
sigillo definitivo alla contesa nella quarta partita con un ultimo parziale 
di 25-21. In classifica la squadra di Capergnanica e seconda con 20 pun-
ti a un punto dalla capolista, mentre la Cr Transport, a quota 10, occupa 
la nona posizione. Questa sera la Zoogreen sarà ancora in trasferta sul 
campo dell’Excelsior Bergamo, quinta forza del torneo con 13 punti, 
mentre la Branchi nuovamente di fronte al pubblico amico ospiterà 
le pari classifica del Mozzo in una sfida-spareggio importantissima in 
chiave salvezza. Nel raggruppamento E la Bccignocelte Agnadello sul 
campo lecchese di Nibionno ha collezionato la quarta vittoria stagiona-
le superando per 3-1 (parziali) il fanalino di coda Volley Team Brianza 
“progetto giovani”. Con 12 punti all’attivo il team di Agnadello condu-
ce con altre tre squadre la 6a posizione della classifica e questa sera, di 
fronte al pubblico amico, le cremasche ospiteranno la Città di Opera che 
fa parte di questo manipolo di formazione.

Julius

Due successi, una sconfitta e due squadre a riposo nella sesta gior-
nata del girone di andata dei campionati nazionali, regionali e 

provinciali di tennistavolo, per le cinque formazioni del Ggs Ripalta 
Cremasca. L’ammiraglia di serie B2 nazionale ha dovuto incassare la 
quarta sconfitta stagionale. I ripaltesi si sono fatti superare per 5 a 4 
dalla capolista Milano Sport Tennistavolo. Decisivo lo stop di Scotti alla 
nona partita. Bella vittoria, invece, per il team che milita nel girone F 
del campionato regionale di serie C2. I cremaschi impegnati in trasferta 
nel Mantovano, sui tavoli del Tt Asola, hanno vinto per 5 a 1. In serie 
D2 regionale, l’équipe del Ggs inserita nel girone P, ha vinto per 5 a 4 a 
Mazzano, nel Bresciano, sui tavoli del Tt Marco Polo. La formazione 
B ripaltese di serie D2, che fa parte del girone O, ha invece osservato il 
proprio turno di riposo, pur mantenendo il secondo posto in graduato-
ria. Turno di riposo anche per la squadra di serie D3, infine, inserita nel 
raggruppamento bergamasco. Per i ripaltesi, una settimana in più per 
affilare le armi in vista della ripresa prevista per il 15 dicembre.            dr



 di ANGELO LORENZETTI

Mezzolara-Crema 1908    1-1
Reti: 5’ Magrin; 83’ Grazhdani
 Crema 1908: Marenco, Matei, Giosu, Cazé, Scietti, Magrin (81’ 

De Angeli), Pagano, Vaglio (62’ st D’Appolonia), Ferrari, Radrezza, 
Incatasciato. All.: Stankevicius.

Il Crema esulta all’alba (5’) con la perla di Magrin, i bolognesi al tramonto 
(83’) e finisce in parità una sfida che i nerobianchi avrebbero potuto manda-

re in archivio nei primi 45’.  
Per il gioco espresso nella ripresa dal Mezzolara l’1 a 1 ci sta. Tanto per cam-

biare i ‘nostri’ hanno beccato il gol su palla alta: ironia della sorte quando era 
appena stato gettato nella mischia il neo acquisto, il 31enne difensore centrale 
Davide De Angeli proveniente dalla Caronnese, che abbonda in centimetri! (188). 

Parzialmente soddisfatto mister Stankevicius al termine dell’incontro. “Abbia-
mo disputato  una buona partita ma non siamo riusciti a finalizzare oltre la prima 
rete. Dobbiamo cercare di essere più concreti. Molto bravi gli avversari ad alzare il 
ritmo e a fare un pressing molto alto”. 

Nel complesso “la mia squadra ha giocato una partita positiva, ma c’è stata la 
disattenzione su palla alta (erano in tre sul calcio piazzato: Ferrari, Scietti e Cazè a 
marcare l’autore, di testa, dell’1 a 1!) che ha permesso agli avversari di pareggiare”. 
Domani, giorno dell’Immacolata, Radrezza e soci se la vedranno al ‘Voltini’ col Car-
paneto, che staziona in zona nobile. Mercoledì prossimo sarà ancora campionato 
e i nerobianchi saranno impegnati sul campo dell’Oltrepo a Voghera e fra 8 giorni 
ospiteranno il Ciliverghe. Coperto il vuoto lasciato da Stankevicius col tesseramento 
di De Angeli, atleta che ha portato in dote un buon profilo, il sodalizio presieduto da 
Enrico Zucchi è sempre alla ricerca di una punta che abbia confidenza col gol. 

“Un attaccante arriverà di sicuro”, ha garantito domenica al trillo finale il mister 
nerobianco, che per la sfida di domani avrà l’intero organico a disposizione. Getterà 
nella mischia dal fischio d’inizio il neo acquisto o ci sarà ancora Cazè in coppia con 
Scietti?  Quasi sicuramente rivedremo Porcino, che ha scontato il turno di squalifica, 
nella zona nevralgica del terreno; domenica al suo posto ha giocato Vaglio, per la 
prima volta da titolare. Sbloccata la situazione celermente su azione d’angolo: Ra-
drezza dalla bandierina ha cercato e pescato Magrin, che ha stoppato e infilzato di 
precisione l’estremo difensore locale, il Crema ha contenuto senza affanno la fiam-
mata dell’avversario,  alla conclusione due volte (13’ e 31’), ma senza grosse pretese.

La  squadra di casa nostra s’è resa pericolosa al 35’ con Pagano (rasoterra da di-
stanza ravvicinata neutralizzata a fatica dal portiere avversario) e ad un niente dal tè 
con una stupenda incursione in area di Incatasciato, che non ha dato però gli esiti 
sperati. Nel secondo tempo il Mezzolara ha cercato con grande determinazione il 
pari, centrando l’obiettivo a 7’ dal termine.  

Crema 1908, segna Magrin ma 
il Mezzolara pareggia nel finale
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Il centrocampista nerobianco Magrin che ha portato il Crema in vantaggio
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Notizia dell’ultima ora: il nuovo tec-
nico della Abo Chromavis è Leo 

Barbieri, volto noto ai cremaschi. Un 
nuovo allenatore per la squadra offa-
nenghese, chiamato a dare una svolta 
a tutto l’ambiente neroverde dopo lo 
scioccante avvio di stagione che vede la 
squadra cremasca già lontanissima dal-
le posizioni di vertice. Dunque si sono 
separate le strade tra coach Giorgio 
Nibbio e il Volley Offanengo in segui-
to alla sconfitta, la quinta nelle prime 
otto giornate del girone A della serie 
B1, patita dalle cremasche domenica 
scorsa al PalaCoim nel derby con la 
Csv RaMa Ostiano (1-3). La società ha 
ringraziato l’allenatore casalasco per il 
lungo periodo trascorso sulla panchina 
cremasca costellato da successi e soddi-
sfazioni. Dal canto suo il tecnico – forte 
della stima e dell’affetto che nutre per 
il presidente Pasquale Zaniboni e per 
tutto l’ambiente neroverde – ha volu-
to trovare un accordo e consentire alla 
società di provare ancora a centrare gli 
obiettivi prefissati a inizio stagione. Ar-
rivato a novembre 2015, Nibbio ha pre-
so in mano la squadra nel campionato di 
B2, portandola dalla zona retrocessione 
alla qualificazione ai play off. Nella 

stagione successiva, ha 
guidato la formazione 
alla promozione – at-
traverso i play off – in 
B1 femminile, categoria 
dove nella scorsa annata 
agonistica ha centrato  
gli spareggi-promozio-
ne per l’A2 nonostante 
l’etichetta di matricola.

Attualmente, la 
Chromavis Abo occu-
pa l’ottavo posto nel girone A di B1 
femminile con dieci punti, frutto di tre 
vittorie e cinque sconfitte. Dopo il ko 
in casa del Don Colleoni nel turno pre-
cedente, il match con le cremonesi do-
veva rappresentare il nuovo tentativo di 
rinascita delle offanenghesi che invece 
non sono riuscite a trovare la necessaria 
continuità e determinazione per inver-
tire la rotta negativa. Dopo aver perso 
un primo set tutto sommato equilibrato 
(21-25) e ceduto malamente la seconda 
frazione (18-25), Porzio e compagne 
nel terzo gioco riuscivano, nonostante 
l’avvio negativo (0-2 e 2-10), a rimettere 
in carreggiata il match imponendosi 25-
21. La speranza di poter riaprire la con-
tesa, però, si infrangeva nella seconda 

parte della quarta partita sui numerosi 
e gratuiti errori commessi dalle padrone 
di casa che alla fine favorivano il suc-
cesso della RaMa con l’ultimo parziale 
di 25-19. Per la cronaca da segnalare gli 
11 ace della Chromavis Abo, di cui 6 di 
capitan Porzio, mentre a muro la Csv 
si è rivelata più concreta (13 a 7). Tra 
le cremasche miglior realizzatrici sono 
risultate Lisa Cheli con 16 punti segui-
ta dall’opposta Veronica Minati (15) e 
da Noemi Porzio (13). Domani sera alle 
20,30 le neroverdi scenderanno in cam-
po a Varese contro la Scuola del Volley, 
allenata dall’ex Annalisa Zanellati, 
attualmente ultima in classifica con 3 
punti in compagnia del Lurano.                                                       

Giuba

Volley B1: crisi Abo, via coach Nibbio, arriva Barbieri

Settima vittoria consecutiva 
per la Enercom Volley 2.0 

Crema nel girone D della serie 
C che sbanca anche il campo 
bresciano di Villanuova sul Cli-
si continuando così la sua corsa 
al vertice della classifica. 

Cattaneo e compagne, dopo 
la bella vittoria nel derby in 
casa della Cr Transport Ripal-
ta, si sono rese protagoniste di 
un’altra convincente prestazio-
ne culminata con il successo per 
3-0. Le biancorosse contro la 
De Giorgi Villanuova sono sta-
te precise in tutti i fondamenta-
li, togliendo alle padrone di casa ogni 
possibilità di reazione è conducendo 
con autorità il match sin dalle prime 
battute. Un primo break proiettava le 
ragazze di Moschetti 1-7 che poi rag-
giungevano in scioltezza il 4-12. 

Senza cali di concentrazione le bian-
corosse continuavano a non dare pun-
ti di riferimento alle padrone di casa e 
con una pipe di Pinetti chiudevano il 
primo set 14-25. In avvio di seconda 

frazione le bresciane provavano a non 
far scappare le ospiti (1-3, 6-11), ma 
con un’altra irresistibile progressione 
l’Enercom tagliava il traguardo con il 
punteggio di 18-25.

Il copione non cambiava neppure 
nella terza frazione con l’Enercom 
che, implacabile nei fondamentali 
d’attacco e di difesa, scavava il solco 
nei confronti delle bresciane (2-4, 3-7, 
6-14, 10,22) chiudendo trionfalmente 

la contesa con un ultimo 11-25.
In classifica le portacolori 

del Volley 2.0 hanno raggiunto 
quota 21 punti, sempre appaia-
te al Brembate che può ancora 
vantare un minimo vantaggio 
nel quoziente set rispetto alle 
cremasche (3,67 contro 2,63). 

Oggi alle 17 la Enercom af-Oggi alle 17 la Enercom af-Oggi alle 17 la Enercom af
fronterà al PalaBertoni il fana-
lino di coda Properzi Lodi, test 
che servirà a preparare lo scon-
tro diretto tra le due battistrada 
in programma il 15 dicembre a 
Brembate. 

Nel girone G della serie D 
niente da fare per la Banca Cremasca 
Volley 2.0 sul difficile campo della 
Pomí Viadana, terza forza del torneo. 

Le giovani atlete di Valentina Bo-
nizzoni sono state sconfitte per 3-0 
con i parziali di 25-19, 25-9 e 25-11. 
Oggi alle 20,30 al PalaBertoni le bian-
corosse affronteranno il Borgovolley 
che in classifica ha un punto in meno

                                         Giulio Baroni 

Volley C: per Enercom settima vittoria consecutiva!
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Dopo il derby casalingo con le “cugine” dell’Enercom Volley 2.0 
Crema perso per 0-3, nell’ottava giornata d’andata del girone D 

della serie C femminile la Cr Transport Ripalta Cremasca sabato sera è 
andata a far visita all’altra capolista Groupama Brembate. Ma anche il 
secondo confronto con una delle “regine” del torneo si è risolto con un 
nulla di fatto per il team cremasco. 

Rispetto alla gara precedente, però, in terra bergamasca Tomasini e 
compagne sono riuscite a strappare un set alle avversarie, provando con 
orgoglio e caparbietà a mettere in difficoltà le forti padrone di casa. 

Il match si incanalava subito su binari favorevoli alle cremasche che 
si aggiudicavano il primo set 25-21. Le orobiche, però, schiacciavano 
sull’acceleratore riuscendo a conquistare le successive tre frazioni con 
i punteggi di 25-18, 25-19 e 25-20. Alla luce di questo risultato le por-
tacolori della New Volley Ripalta in classifica occupano ora la quinta 
posizione con 14 punti. Questa sera alle 20.30 la Cr Transport ospiterà 
presso l’impianto di via Roma a Ripalta Cremasca la De Giorgi Vil-
lanuova, compagine bresciana attualmente settima in classifica con 11 
punti e reduce dalla pesante sconfitta casalinga per 0-3 patita per mano 
della capolista Enercom Crema. Ha rialzato immediatamente la testa 
la Imecon Crema nell’ottavo turno del girone A della serie C maschile. 

I portacolori del team cremasco, infatti, si sono prontamente riscattati 
dalla sconfitta casalinga patita nella giornata precedente per mano del-
la capolista Viadana sfruttando nel migliore dei modi l’ulteriore turno 
casalingo riservato loro dal calendario. Al PalaBertoni la compagine di 
coach Viani ha avuto ragione per 3-1 del Desio Volley Brianza che la 
precedeva in classifica di una lunghezza. Dopo essersi aggiudicati senza 
particolari patemi il set inaugurale con il parziale di 25-17, i padroni 
di casa consentivano agli ospiti brianzoli di riportarsi in parità grazie 
al 16-25 del secondo gioco. L’Imecon, quindi, riprendeva saldamente 
in mano le redini del gioco e chiudeva a proprio vantaggio la contesa 
grazie al 25-18 e 25-22 della terza e quarta frazione. Dopo le prime otto 
giornate del torneo la formazione cremasca in graduatoria occupa la 6’ 
pozione con 14 punti all’attivo. Questa sera al PalaBertoni alle 21, per 
la terza partita casalinga consecutiva, i neroverdi ospiteranno la Cappu 
Volley Codogno che attualmente occupa la seconda posizione della gra-
duatoria a quota 19 appaiata all’Atlantide Brescia.

Julius
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La formazione della Caccialanza Milano, composta dal soresi-
nese Pietro Zovadelli e da Paolo Luraghi, ha vinto il ‘10° Tro-

feo Sandro Curti’, messo in palio dalla società bocciofila Scanna-
buese nell’ambito della propria gara regionale serale a coppie. I 
due quotati giocatori di categoria A si sono fatti largo nei quarti 
superando col punteggio di 12 a 5 i codognesi Gaudenzi-Campo-
lungo, dopodiché si sono assicurati il diritto di disputare la finale 
regolando per 12 a 7 un’altra coppia di Codogno, Visconti-Cre-
maschi. A cercare di contendere il successo al duo milanese erano 
gli offanenghesi Geroldi-Carniti, abili a loro volta a estromettere 
dalla competizione prima i paullesi Tresoldi-Volpi (12 a 8) e poi i 
cremosanesi Paloschi-Raimondi (12 a 8). La sfida conclusiva ve-
deva quindi di fronte i categoria A Zovadelli-Luraghi e i cadetti 
Geroldi-Carniti, con i primi che riuscivano a vincere la resistenza 
della coppia offanenghese e a imporsi per 12 a 7.

La classifica finale della manifestazione è stata stilata dall’ar-
bitro Eugenio Barbieri – che ha diretto con l’ausilio del giudice 
di corsia Ernesto Fiorentini – ed è risultata la seguente: 1) Zo-
vadelli-Luraghi (Caccialanza, Milano), 2) Geroldi-Carniti Mcl 
Offanenghese), 3) Visconti-Cremaschi (Codognese ’88, Lodi), 4) 
Paloschi-Raimondi (Cremosanese), 5) Gaudenzi-Campolongo 
(Codognese ’88, Lodi), 6) Tresoldi-Volpi (Gb Paullo, Milano), 7) 
Vailati-Francisco (Bissolati, Cremona), 8) Santi-Bettinelli (Grep-
pi, Milano).

Lunedì 10 il Comitato proporrà l’ottava edizione del ’Trofeo 
Telethon’, gara a copie regionale, mentre il 17 prenderà il via la 
tradizionale gara benefica di Natale, che quest’anno sarà indivi-
duale.                                                                                                dr
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L’incornata vincente di Bellani alla mezz’ora di 
prima frazione è bastata al Romanengo per ri-

mandare a casa a mani vuote l’Atletico Chiuduno e 
lasciare la zona playout. Sì, una gran bella giornata 
quella di domenica per la squadra allenata dal bre-
sciano Scarpellini. 

Ha mosso la classifica anche la Rivoltana, costrin-
gendo al pari l’Acos Treviglio in suolo bergamasco.

Prima della pausa natalizia le due cremasche in-
tendono migliorare la classifica e viste le condizioni 
di salute di entrambe, l’obiettivo non è affatto im-
possibile.  

“Speriamo di chiudere alla grande la prima parte 
di stagione, arrivare al giro di boa in una buona po-
sizione di graduatoria – ragiona il direttore sportivo 
Vincenzo Zuccotti –. Ogni avversario va affrontato 
con la stessa ‘fame’, voglia di dare il massimo.

Domenica andiamo a trovare il fanalino di coda 
Rovato, ma sono queste le partite che nascondono le 
maggiori insidie, quindi non sono consentiti cali di 
tensione”. La scorsa settimana avete piazzato tre colpi in-
teressanti… “Abbiamo tesserato il difensore centrale 
Dario Pelizzari, dal curriculum importante, alla Lu-
isiana la passata stagione; l’attaccante Mauro Pran-
di, bresciano che ben conoscevamo essendo stato da 
noi due anni fa e il giovanissimo difensore Simone 
Armanni, classe 2000, proveniente dalla Pergolette-
se”. C’è anche chi ha fatto e valigie… “Sì, il difensore 
centrale Fugazza, approdato al Tribiano e la punta 
Alessandrini: si è accasato al Pradalunga. Con ogni 
probabilità altri due ragazzi ci lasceranno. Speriamo 

di fare più punti possibile in queste ultime due gara 
di andata così da poter festeggiare un bel Natale”.  

Una vittoria meritata, anche se di misura, con 
Chiuduno, lasciato alle spalle. È parsa più fluida 
la manovra, partendo dalle retrovie con Pelizzari, 
mentre i bergamaschi hanno cercato, invano, di 
pungere là davanti, cercando le punte con lanci dal-
la lunga gittata. 

Nella ripresa gli ospiti hanno attaccato anche a 
ranghi compatti, con l’intento di poter rimettere le 
cose a posto, ma il pacchetto arretrato del Roma-
nengo ha ben protetto l’estremo difensore Polesel, 
sempre molto attento. Scarpellini ha gettato nella 
mischia: Polesel, Piloni, Gibeni, Lafronza, Bella-
ni, Pelizzari, Medaglia, Rexho, Porcu (73’ Prandi), 
Vaccari, Pozzoli (85’ Fiorentini). Pari sostanzial-
mente giusto quello maturato a Treviglio dove la 
compagine allenata da  Bonomi, che domani ospite-
rà il Senna, ha saputo contrastare efficacemente un 
buon complesso, senza fare le barricate e disdegnare 
puntate in avanti dove avrebbe potuto lasciare il se-
gno: Cristarella, smarcato due volte da Achab, ha 
potuto calciare da buona posizione nel primo tem-
po. Pericoloso il Treviglio nella ripresa, ma il por-
tiere gialloblù Kasyan non ha dovuto superari per 
conservare immacolata la propria porta.  

Rivoltana con: Kasyan, Biava, Legramandi (Ne-
groni), Bosisio (Barbaro), Teruzzi, Dorigo, Achab 
(Riva), Ruci, Cristarella, Colombo (Ferragamo), El 
Naciri.   

AL

Castelleone sempre primo 
a quota 32 nel girone I, 

ma “cugini” della Soresinese 
che non mollano, anzi alzano 
la voce e fanno sentire la loro 
presenza. Il tecnico cremasco 
Cantoni, l’ex giocatore di Pergo 
e Crema, sta facendo davvero 
bene con i colori rossoblù. 

Per il resto tra le cremasche, 
la giornata numero 13 ha porta-
to in dote un pareggio prezioso 
per il Chieve (con qualche ram-
marico) e una vittoria pesante in 
chiave “scontri salvezza” per la 
Spinese Oratorio, che ha trion-
fato 2 a 1 con la FissiragaRioz-
zese. Troppo forte, invece, la 
Sported di Cremona per il Cal-
cio Crema, che ne ha preso atto 
e non è riuscito a bissare la bella 
impresa della scorsa settimana. 

Il Castelleone di mister Betti-
nelli ha vinto 1 a 0 con rete di 
Gallarini sul terreno dell’Orie-
se, squadra insidiosa. Una gara 
sofferta, ma che ha portato tre 

punti: Viviani al 33’ ha crossato 
e l’attaccante cremasco ha con-
fezionato un gran gol. 

Al 90’ Saltarelli, saracinesca 
gialloblù, ha compiuto la clas-
sica parata salva risultato. Buon 
per noi. 2 a 2 del Chieve contro 
il San Biagio, ma fuori casa. 
Colombo e soci hanno portato 
a casa un ottimo punto. Avvio 
dei nostri, ma gol avversario con 
Campagnoli. Il pari di Capelli-
ni, poco dopo. Poi Benuzzi ha 
risposto al penalty del “nostro” 
Gipponi ed è finita 2 a 2, con 

rammarico per le chance non 
capitalizzate intorno al 90’ dai 
cremaschi. 

Sported Maris Crema 4 a 1. 
Niente da dire, ma la gara s’è 
risolta nella ripresa. I cremonesi 
hanno giocato male nella prima 
frazione, tant’è che i cremini si 
sono portati avanti già al 1’ con 
Zaini. 

I boys di Sacchi non si sono 
fermati e hanno impensierito i 
cremonesi a più riprese, al 19’ 
rischiando davvero il raddoppio. 
Nel finale di primo tempo l’1 a 1 

e nella ripresa il forcing dei pa-
droni di casa che hanno cambia-
to marcia e approccio. Sono così 
arrivate le altre tre segnature, 
meritate, anche se il Calcio Cre-
ma è in netta ripresa dal punto 
di vista del gioco. 

Infine Spinese-FissiragaRioz-
zese, terminata 2 a 1. Sotto per 
1 a 0, gli spinesi hanno ribaltato 
il confronto nella seconda par-
te del match e rispedito a casa 
i lodigiani a mani vuote. Bravi! 
Domenica 9 dicembre alle 14.30 
Calcio Crema contro l’Oriese 
in casa e Spinese in trasferta a 
Lodivecchio. Per i chievesi il 
Montanaso Lombardo, da scon-
figgere per ritrovare la vittoria 
piena, che serve per ossigenare 
una classifica asfittica. 

Soresinese-Sported Maris po-
trebbe agevolare il Castelleone, 
che guardando tutti dall’alto in-
crocerà davanti al pubblico ami-
co la Lodigiana. 

LG

Le prime due della classe, 
Palazzo Pignano e Oratorio 

Offanengo nell’ordine, conti-
nuano a mietere vittime e solo il 
Fara, tra chi insegue, domenica 
è riuscito a conquistare l’intera 
posta: ha espugnato Pieranica.

Ha rallentato il Casale Vido-
lasco; sul 2 a 0 (reti firmate da 
Cassani al 1’ e Somenzi al 15’) 
ha patito la reazione del Monte 
Cremasco di Isaia Marazzi, che 
ha effettuato l’aggancio coi gol 
di Bettini (30’) e  Caputo  (61’).

Sarà grande battaglia sino in 
fondo per la griglia playoff  del 
raggruppamento delle crema-
sche? Oggi, a due giornate dal 
termine del girone di andata si 
direbbe di sì. In pochissimi pun-
ti sono racchiuse la  buona parte 
delle squadre. 

Il divario tra la quarta in gra-
duatoria, il Casale e la quart’ul-
tima, il Monte, è di sole 6 lun-
ghezze, quindi tutto è possibile, 
anche se di mezzo ci sono an-

cora la bellezza di 17 turni, 51 
punti a disposizione! Sì, lascian-
do da parte la coppia di testa, 
regna grande equilibrio. 

La capolista Palazzo Pignano 
ha avuto ragione anche dell’Is-
sese, che ha comunque tenuto 
viva la contesa sino al trillo fi-
nale. 

La squadra di Tessadori col 
solito Guerini Rocco s’era por-
tata sul 2 a 0 (2’ e 25’), ma i 
bergamaschi sono riusciti a di-
mezzare lo svantaggio a 5’ dal 
termine, costringendo così Zuc-

cotti e soci a restare in partita 
sino alla doccia. Ad Offanengo 
s’è praticamente vista solo la 
squadra di casa. 

I ragazzi guidati nella cir-
costanza da Baffi (Patrini era 
influenzato) hanno dominato 
la scena dall’inizio alla fine, ca-
lando il pokerissimo sull’Auro-
ra con la doppietta di Stringhi e 
le segnature di Roscio, Piloni e 
Mic.Ballerini. 

Il Casaletto Ceredano, espu-
gnando (1-2: Bertoli e Sala) 
Pumenengo, s’è portato in zona 

nobile, quasi raggiunta (è una 
lunghezza sotto) dalla Pianen-
ghese di Enrico Alloni, che ha 
calato il poker a Calcio coi gol 
di Di Toma, S.Mariani e alla 
doppietta di Pesenti.

Hurrà all’ultimo respiro della 
Doverese grazie allo stupendo 
gesto tecnico di Rizzi, imbecca-
to da Crespiatico: è valso il 2 a 1 
ai danni della Scannabuese. 

In vantaggio con Weger la 
squadra di Maruscelli era sta-
ta agganciata dal gol di Foglia. 
Paderno e Marchesi i marcatori 
del San Paolo Soncino: ha pre-
valso all’inglese sull’Excelsior. 

Nel girone cremonese la ca-
polista Montodinese è stata 
rallentata dal Pescarolo (1 a 1: 
Mussi ha rimontato su rigore al 
75’), mentre il Salvirola ha rifi-
lato 5 ‘pappine’ all’Acquanegra 
(Pandini, Bonizzoni,  Ammar, 
Militello, Maraffino).

AL
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Castelleone avanti tutta, 
ma la Soresinese c’è

Il Casaletto Ceredano 
si porta in zona nobile

Nonostante il cammi-
no portentoso del-

la Sergnanese (anche in 
Coppa!), che quando non 
trova le reti di Kaltic gio-
isce grazie alla doppietta 
di Carniti, esperto cen-
trocampista col fiuto del 
gol, in Terza non manca-
no i risultati a sorpresa. 
È il caso ad esempio della 
no i risultati a sorpresa. 
È il caso ad esempio della 
no i risultati a sorpresa. 

vittoria del San Carlo in 
casa dell’ex seconda in 
classifica Oratorio Castelleone. 

Con le reti di Cirak e Ceruti, i sancarlini hanno ribal-
tato il confronto in casa dei rivali. La squadra città era 
andata a segno in avvio di contesa con Vigani, bravo a 
insaccare un pallonetto velenoso. Poi la doppietta di Mis-
seroni al 33’ e 35’. Nella seconda frazione l’arretramento 
dei padroni di casa, con il San Carlo che ne ha approfitta-
to per vincere 2 a 3. La capolista Sergnanese, però, è pas-
sata sul campo del Chieve con un secco 3 a 0, forse troppo 
ingeneroso per lo Sporting: con Magrin su punizione la 
matricola ha infatti colpito un palo e impensierito (con 
Fasoli) la porta dei ragazzi di mister Verdelli. Alle loro 
spalle, ora c’è l’Oratorio Sabbioni, capace di disputare la 
partita perfetta contro il Vailate. 

Il 2 a 1 finale, contro i forti avversari, ha visto la rete di 
Spinelli al 45’, ben servito Bussi. Nel secondo tempo gol 
di Cadregari, prima dell’unica rete dei bergamaschi, fir-
mata Antonelli. Per il resto non sorprende la vittoria della 
Iuvenes Capergnanica in casa della Madignanese, come 
noto in difficoltà (1-2). 

Grande impresa, invece, è stata quella del Bagnolo, che 
non viene da un periodo fortunato, ma che ha espugnato 
il campo della Gilbertina per 2 a 3, proprio come ha fatto 
il San Carlo a Castelleone. Per il resto va segnalato il pa-
reggio per 1-1 tra Trescore e Frassati di San Bernardino, 
tutto sommato giusto per quanto visto in campo. A riposo 
c’era la Ripaltese. 

Domenica 9 dicembre altri match appassionanti, con lo 
stop imposto dal girone per lo Sporting Chieve. La Ser-
gnanese avrà vita dura contro l’Oratorio Castelleone? 
Guardando sei giorni fa no, ma i ragazzi del borgo turri-
to venderanno cara la pelle. San Carlo Sabbioni, però, è 
match da tripla, che potrebbe favorire le ‘mucche pazze’ 
di Sergnano dovesse scaturire un pari. Vailate-Gilbertina 
promette scintille: è gara tra due squadre desiderose di ri-
scatto. 

LG

Terza: grande Oratorio Sabbioni

Inarrestabile 
Offanenghese!

Romanengo, basta 
un gol per la vittoria 

       Eccellenza b Promozione C-E Prima Categoria I Seconda Cat. I-J Terza Categoria  A

Prossimo turno: Arcellasco-Pontelambrese; Calvairate-
Brugherio; Cisanese-Tritium; Mapello-NibionnOggiono; 
Offanenghese-CasateseRogoredo; Codogno-Caprino; 
Vimercatese-Luisiana; Zingonia-Sancolombano

Classifica: Nibionnoggiono 33; Offanenghese 28; Casa-
teseRogoredo 27; Codogno 24; Tritium 22; Vimercatese 
17, Caprino17, Brugherio 17,  Cisanese 17; Calvairate 15, 
Pontelambrese 15; Zingonia 14; Luisiana 13; Arcellasco 
9, Mapello 9; Sancolombano 2

Classifica E: Sant’Angelo 31; Un. Basso Pavese 30; San 
Giuliano 28, Trevigliese 28; Cinisello 21, Bresso 21, Setta-
lese 21; Villa 20; Tribiano 19; Acos Treviglio 18; La Spezia 
16; Senna Gloria 15; Paullese 10; Real Melegnano 8; 
Rivoltana 5 ; Bruzzano 3 

Prossimo turno: Calcio Crema-Oriese; Casalpusterlengo-
Valera Fratta; Castelleone-Lodigiana; FissiragaRiozzese-Ca-
stelvetro; Lodivecchio-Spinese; Montanaso-Chieve; Santo 
Stefano-San Biagio; Soresinese-Sported Maris

Classifica J: Montodinese 30; Grumulus 27; Pieve 010 
26; Sesto 23, Pescarolo 23; Casalbuttano 21, Castelverde 
21; Corona 19; Baldesio 18; Castello Ostiano 17; Sestese 
16; Rapid United 14; Salvirola 10; Cicognolese 7; Gussola 
6; Acquanegra 5  

Classifica C: Forza e Costanza 26; Valcalepio 25; Castrez-
zato 22, Fiorente 22; Longuelo 20; Pradalunghese 19, Al-
menno 19; San Paolo d’Argon 18, Colognese 18, Villongo 
18; Gavarnese 16; Romanengo 14; San Pellegrino 13, 
Chiuduno 13; Fornovo 10; Montorfano Rovato 8 

Classifica: Castelleone 32; Soresinese 30; Lodivecchio 24; 
Santo Stefano 23;  San Biagio 20, Sported Maris 20, Oriese 
20; Castelvetro 19; Lodigiana 17; Valera Fratta 16; Monta-
naso 14; Casalpusterlengo 13; Spinese 11; Chieve 8; Calcio 
Crema 6, FissiragaRiozzese 6 

Classifica I: Palazzo Pignano 34; Offanengo 30; Fara Oliva-
na 25; Casale Cremasco 20, Casaletto Ceredano 20; Scan-
nabuese 19, Pianenghese 19; S. Paolo Soncino 18, Pume-
nengo 18; Excelsior 17, Doverese 17; Pieranica 16; Monte 
Cremasco 14; Issese 11; Calcense 7; Ombriano Aurora  2

Inarrestabile l’Offanenghese! Domenica ha espu-
gnato con disinvoltura il rettangolo della Ponte-

lambrese e ha effettuato il sorpasso ai danni della 
vicecapoclassifica Casatese, che ospiterà dopodo-
mani, fermata sull’1 a 1 dallo Zingonia: si prean-
nuncia una sfida ricca di contenuti tecnici e ago-
nistici, una partita che i giallorossi cercheranno 
di vincere a ogni costo per conservare la seconda 
poltrona appena conquistata e non perdere contat-
to con la capolista Nibionnoggiono. La maturità 
acquisita dai ragazzi allenati da mister Pelati, s’è 
vista anche  in suolo lariano e i padroni di casa, 
pur battendosi col cuore in mano senza soluzio-
ne di continuità hanno dovuto prendere atto della 
superiorità di Marchesini e compagni, che hanno 
lasciato subito intendere di voler tornare a casa 
con la giberna piena. 

Dopo appena 13’ dal fischio d’inizio la squadra 
cara al presidente Daniele Poletti ha sbloccato il 
risultato con un gran bel tiro dal limite dell’area 
di Moriggi, quindi ha saggiamente amministrato il 
vantaggio sino al riposo. Dopo l’intervallo i coma-
schi hanno accelerato pareggiando il conto al 60’, 
ma l’Offanenghese voleva i tre punti, è riuscita a 
guadagnare metri e nel finale ha colpito due volte, 
all’82’ con Brunetti e a 2’ dal termine con Forbiti 
su rigore concesso per fallo su Myrteza, autore di 
una prestazione d’alto profilo.  

La Luisiana fatica tremendamente a trovare la 
via della rete e, si sa, se non la metti alle spalle del 
portiere avversario, anche quando meriteresti l’in-

tera posta, ti devi accontentare della condivisione 
della posta, come avvenuto tra le mura di casa con 
la Cisanese. 

La truppa di Marco Lucchi Tuelli ha osato subi-
to, creando diverse occasioni da rete, ma non le ha 
sfruttate ed è finita 0 a 0. Purtroppo si sono infor-
tunati, nella prima frazione Martignoni che “ne 
avrà per un paio di mesi”, annota il direttore tec-
nico Alberto Cavana e a 10’ dal termine il portiere 
Campana. “Dopodomani andremo a fare visita 
alla Vimercatese, avversario ostico, rognoso, che 
va aggredito con la giusta mentalità. Speriamo di 
riuscire a incidere, a inquadrare bene lo specchio 
della porta, ciò che purtroppo succede raramente 
(9 reti all’attivo in 13 gare sono davvero poche). 
Non ci volevano gli infortuni, ma fanno parte del 
gioco”. 

Pronti via e il centravanti Migliavacca ha avuto 
il cuoio per lasciare il segno, ma ha sparato alto, 
quindi in rapida successione ci hanno provato an-
cora Migliavacca e il baby Boschiroli sulla doppia 
respinta del portiere e al 19’ Abbà, lasciati sul po-
sto in velocità un paio di avversari, ha  mandato 
alle stelle. Al 25’ si è superato Campana e prima 
del tè ha impegnato l’estremo difensore bergama-
sco Boschiroli, che s’è visto annullare il gol al 53’ 
per sospetta posizione di fuorigioco. Ha avuto una 
palla per cambiare il risultato anche Dell’Anna al 
65’, ma l’ha sprecata. Per la cronaca c’è stata an-
che l‘espulsione diretta di Bonizzi. 

AL

ECCELLENZA PROMOZIONE

Prossimo turno: Bagnolo-Trescore; Iuvenes Capergna-
nica-Ripaltese; Or. Frassati-Madignanese; San Carlo-Or. 
Sabbioni; Sergnanese-Or. Castelleone; Vailate-Gilbertina
Riposa: Sporting Chieve

Classifica: Sergnanese 28; Or. Sabbioni 24; Or. Castel-
leone 22; Vailate 17; Bagnolo 16, Sporting Chieve 16; 
Gilbertina 15; Ripaltese 14; San Carlo 13; Trescore 12; 
Or. Frassati 4, Iuvenes Capergnanica 4; Madignanese 3 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Settimana di ribaltoni in casa Pallacanestro Crema. Domenica 
scorsa è arrivata un’altra pesante sconfitta interna, per 64-97 

contro Padova, a confermare come dopo una vittoria il gruppo 
tende, sicuramente a livello inconscio, a rilassarsi. Finora, in-
fatti, dopo ognuna delle tre vittorie conquistate, è arrivato un 
pesante tonfo, una partita mai in discussione e molto deludente.

Domenica è toccato a Padova passare alla Cremonesi con enor-
me facilità, dovuta anche a una situazione infortuni per Crema 
davvero pesante. Assenti da subito erano Norcino e Nicoletti, 
mentre nel primo quarto si è fatto male Gianninoni e all’inizio 
dell’ultimo capitan Montanari. Con le rotazioni così ridotte era 
francamente difficile ipotizzare di vincere, ma quello che più è 
dispiaciuto è vedere i ragazzi in campo senza grinta, senza nem-
meno provare a metterla sul fisico. Una resa senza combattere 
quindi, e non certo contro uno dei top team del campionato, che 
ha potuto dilagare a piacimento specie nell’ultimo quarto. Non 
è stata una sconfitta che ha lasciato indifferenti, e in settimana 
è stata presa una decisione: esonero per coach Paolo Lepore e 
squadra momentaneamente affidata al vice Giovanni Noli, as-
sistito da Fiorenzo Dognini ed Erich Franchini. Decisione sicu-

ramente sofferta, 
ma voluta dalla 
società per dare 
una scossa a tutto 
il gruppo, e come 
praticamente sem-
pre accade in que-
ste situazioni a 
pagare è stato l’al-
lenatore. Il record 
di 3 vinte e 7 per-
se nel primo terzo 
di campionato ha 
convinto il club 
che era il momen-
to di provare a in-
vertire la rotta. 

Ora però tutta la 
responsabilità è sul gruppo, che non ha più alibi di nessun genere 
e che è chiamato a una decisa inversione di atteggiamento, spe-
cie difensivo, a partire dai prossimi match. In programma ce ne 
sono due subito particolarmente importanti per la lotta salvezza. 
Si inizia domenica alle 18 con la sfida sul campo dell’Olginate, 
una delle tre formazioni che al momento insegue i rosanero in 
classifica, ma che proprio per questo sarà affamatissima di pun-
ti. Si proseguirà poi domenica prossima col derby casalingo con-
tro la Juvi Cremona, neopromossa ma autrice finora di un buo-
nissimo campionato che le permette di rimanere in zona playoff. 
Due partite alla portata e fondamentali per provare a risalire la 
china in una classifica che al momento vede Crema in piena po-
sizione playout, a 4 punti dalla zona salvezza. Con ancora però 
20 partite da giocare, è davvero tutto possibile. Ora c’è solo da 
fare quadrato e lavorare durissimo in allenamento, per preparare 
al meglio queste due sfide. E la riscossa deve arrivare dalla fase 
difensiva, vero e proprio tallone d’Achille dei cremaschi in que-
sta prima parte di campionato. 

Subire sempre 80 o più punti a partita a questo livello di vit-
torie ne porta davvero poche e rende la salvezza un traguardo 
irraggiungibile. E anche in attacco ora il nuovo staff tecnico 
dovrà trovare delle valide alternative al tiro pesante, che per 
sua natura porta fortune ondivaghe. Domenica scorsa è arriva-
ta una serata da 3 su 24, che ha reso impossibile qualsiasi ri-
monta. E i rumors da casa Pallacanestro Crema non si fermano 
solo alla squadra e alla sua conduzione tecnica. Si vocifera infatti 
anche di cambi a livello dirigenziale, ma per ora bocche cucite in 
società in attesa di decisioni e conseguenti comunicazioni ufficia-
li.                                                                                                   tm

Basket B: Crema, tanti ribaltoni

di TOMMASO GIPPONI

Due vittorie negli ultimi 7 giorni per la Parking Graf  
Crema, che fanno nove successi di fila e, soprattut-

to, la vetta della classifica agguantata. La settimana d’o-
ro dei biancoblù è iniziata sabato col successo esterno 
per 42-48 nel classicissimo derby sul campo del Sanga 
Milano. Una gara difficile, contro delle avversarie mol-
to fisiche, che alla fine non è stata sicuramente bella in 
termini puramente estetici, ma vinta col carattere e la 
determinazione che alle nostre non manca di certo.

 Dopo un primo tempo equilibrato, Crema ha cam-
biato passo nella ripresa prendendosi una doppia cifra 
di vantaggio. Milano è riuscita a rimontare ma nel fina-
le le cremasche, che non peccano nemmeno in termini 
di esperienza, hanno avuto la tranquillità necessaria per 
portare a casa il successo. Due punti che di fatto asse-
gnavano alla Parking Graf il diritto di giocarsi il primo 
posto in classifica nello scontro diretto casalingo mer-
coledi contro l’Alpo Villafranca, invece reduce lo scorso 
weekend dalla prima sconfitta in campionato. E qui le 
nostre hanno tirato fuori un vero e proprio capolavoro 
di partita. Alpo ha fatto vedere tutto il proprio enorme 
talento, e probabilmente ha il quintetto base migliore di 
tutto il campionato. Non ha però la stessa profondità 
in panchina che ha Crema, e questo è servito alle no-
stre per difendere sempre a intensità massima e togliere 
punti di riferimento alle avversarie. Per 35’ buoni di par-
tita si è assistito a un vero e proprio manuale di difesa 
applicato in campo da parte delle biancoblù, che spesso 
e volentieri hanno costretto le avversarie all’infrazione 

di 24’ senza nemmeno riuscire a tirare. Alpo ha provato 
a rimanere in scia principalmente con l’esperienza, nel 
saper pescare qua e là dei falli mettendo così punti a 
tabellone dalla lunetta, ma non è bastato. Questo anche 
perché Crema, oltre alla fase difensiva, ha giocato mol-
to bene anche nell’altra metà campo, scegliendo bene 
le conclusioni e mandandole a bersaglio con regolarità. 
A turno le varie Capoferri, Blazevic, Melchiori e Rizzi 
hanno messo a ferro e fuoco la retroguardia veronese.

Il risultato di tutto questo è che al 35’ Crema era 
avanti 64-45, e dava tutta l’impressione di avere il match 
in mano. Purtroppo però cinque minuti nel basket sono 
un’eternità, e contro c’era veramente tanto talento. E 
così Alpo nel finale ha imbastito la grande rimonta, 
che l’ha portata fino al meno 4 all’ingresso dell’ultimo 
minuto, complice soprattutto un fisiologico calo fisico 
delle cremasche dopo tanti sforzi. Anche qui però è 
uscita la maturità delle biancoblù, che non hanno perso 
la testa, e con due belle iniziative di Rizzi hanno messo 
la partita in ghiaccio fissando il 68-60 dell’ultima sirena. 
Vittoria e primato dunque, in condivisione con Costa 
Masnaga, e già un piede alle Final Four di Coppa Italia 
di Marzo. Ma per la serie gli esami non finiscono mai, 
ecco che non bisogna abbassare la guardia perché già 
domenica alla Cremonesi (con palla a due alle 18) mar-
cherà visita una di quelle squadre che questo primato se 
lo vogliono giocare. Parliamo di Moncalieri, anch’essa 
impegnata mercoledì in un recupero ma sconfitta da 
Castelnuovo Scrivia, che se avesse vinto ora farebbe 
compagnia alla coppia di testa. Partita quindi da affron-
tare assolutamente con lo stesso spirito vincente.

DOMENICA SFIDA CONTRO MONCALIERI (ORE 18)

BASKET A2

Parking Graf, 
vetta raggiunta
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Premi per due atlete tesserate per la società di ginnastica ritmica Us 

Acli Crema, alla ‘Festa dello sportivo’, tenutasi in palestra a Sergna-
no. A ricevere le targhe messe in palio dal Comune sono state Beatrice 
Stefania Cotia (classe 2004) e Matilde Caio (2008). Entrambe fanno la 
parte della squadra agonistica, allenata da Marina Bogachuk e da Nina 
Samokovareva. Cotia ha iniziato la ritmica nel settembre del 2012 e 
due anni dopo ha ottenuto la prima medaglia d’argento. Nel 2017 ha 
vinto due ori ai nastri nella categoria Junior e si è laureata campionessa 
regionale. Quest’anno, nella coppia specialità clavette, ha vinto un oro 
e due argenti, oltre al titolo di campionessa interregionale. Attualmente 
fa parte della squadra agonistica dell’Us Acli. Caio ha iniziato la ritmi-
ca a 5 anni. E fa agonismo dal 2015. Il suo palmarès è il seguente: prima 
classificata a corpo libero nelle gare provinciali 2016; terza classificata 
in una gara regionale a Mazzano nel 2017; prima classificata ai regiona-
li Acli di Verona 2017; seconda assoluta in una prova regionale al corpo 
libero a Milano 2017; terza classificata agli Interregionali di Molinetto 
di Mazzano 2018; seconda a corpo libero al campionato nazionale Acli 
di Padova 2018. Tra i prossimi impegni della squadra agonistica dell’Us 
Acli Crema ci sarà un torneo organizzato dalla stessa società cremasca 
con la partecipazione di atlete da Pavia, Palazzolo e Cremona, in pro-
gramma sabato 15 e domenica 16.                                                            dr
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Due bellissime vittorie per le for-
mazioni cremasche di serie D. 

Bel colpo dell’Etiqube Izano che ha 
superato in casa un top team come 
Curtatone per 70-66, dopo aver ri-
montato 13 punti di svantaggio nel 
quarto periodo, iniziato sotto 42-55. 
La partita sembrava indirizzata, ma 
i Jokers non si sono arresi. L’ultimo 
quarto è stato un crescendo rossi-
niano per gli izanesi. 

Curtatone spara a salve alcune 
conclusioni dalla lunga distanza 
piedi per terra, mentre dall’altra 
parte i Jokers colpiscono con preci-
sione e grinta da vendere, con otti-
mi attacchi ma anche ottime difese, 
tenendo la truppa di Coach Trazzi 
a solo 11 punti segnati nel quarto. 
Con un parziale da 28-11 i crema-
schi indirizzano il match e conqui-
stano 2 punti importantissimi per il 
proprio cammino verso la salvezza. 
A livello realizzativo Ferretti con 16 
e Caserini con 15 punti i migliori 
realizzatori. 

Una bellissima ed emozionan-
te vittoria l’ha conquistata anche 
l’Ombriano Basket 2004, 65-66 sul 
campo del Pontevico. Una parti-
ta che ha vissuto sulle ali dell’e-
quilibrio per tutti i 40 minuti, con 
minimo vantaggio da una parte e 
dall’altra. Per i bresciani l’allungo 
buono sembrava arrivare nell’ulti-
mo quarto sul 62-57 con poco più 
di un minuto da giocare. A questo 
punto sale in cattedra Filippo Ma-
nenti. Prima la palla rubata sulla ri-
messa che porta a un fallo antispor-
tivo comminato ai padroni di casa, 
e poi, dopo che una tripla e un lay-
up di Tiramani (MVP della match 
con 18 punti e 5 rimbalzi) avevano 
tenuto in scia Ombriano, la bomba 
fenomenale che griffa la vittoria fi-
nale dei cremaschi allo scadere per 
due punti in classifica davvero im-
portantissimi.                                 tm

Si seguita a giocare al Golf Crema Resort. Nella seconda prova della 
‘Golf & Wine Cup’, Louisiana a coppie con la formula a 18 bu-

che Stableford, nel Netto c’è stata la vittoria dei cremaschi Paolo Cre-
spiatico e Romano Fontanini, che hanno preceduto Sillano-Galeotti e 
Rusconi-Fraschini. Nel Lordo, Coletto-Barbieri hanno invece messo 
in fila Di Dio-Sagrada e Crespiatico-Fontanini. Nella terza prova della 
‘Jamon errano golf cup’, 4 palle, due giocatori a 18 buche, Stableford, 
Davide Tedoldi e Rodolfo Mauri si sono imposti nel Netto davanti a 
Viti-Fraschini e a Tortorella-Moriggi. Nel Lordo, invece, il successo 
ha arriso a Marco Gnalducci e Rinaldo Gerardi, che hanno regolato 
Donadoni-Fummi e Coletto-Calderoli. 

Il calendario agonistico del Golf Crema Resort prevede, per domani, 
la disputa della ‘Winter Am’ a quattro giocatori by Cristian event, gara 
con la formula a 18 buche. Domenica, invece, sarà la volta dell’ultima 
tappa della ‘Golf & Wine Cup’, Louisiana a due giocatori, 18 buche 
Stableford per categoria unica. Si tratta della gara finale del ranking 
(valevoli 2 risultati su 3). Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla se-
greteria del circolo di Ombrianello (telefono 0373 84500).                    dr
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Turno pieno di emozioni per le formazioni cremasche che militano 
in Promozione. Prosegue la marcia di alta classifica del Momento 

Rivolta d’Adda, sempre nel gruppo delle seconde, dopo la preziosa vit-
toria interna per 65-58 contro il Pontoglio Adro. Gara tutta a inseguire 
per i ragazzi di Segala, sotto anche in doppia cifra fino all’ultimo quarto.

Poi un parziale decisivo di 19-6 nel finale ha cambiato le sorti dell’in-
contro, con grande protagonista Della Vedova ben spalleggiato da Airol-
di e Raimondi. È poi andato in scena il terzo derby cremasco di questo 
girone d’andata, tra i giovani dell’ABC Crema e la Basket School Offa-
nengo. Gara abbastanza equilibrata, che però ha visto quasi sempre gli 
ospiti avanti, anche di 10 all’intervallo, e pur privi del proprio bomber 
Gregorat. Nella ripresa è quindi arrivata la grande rimonta dei crema-
schi, trascinati a turno dai vari Mariani, Donzelli, Picco, Sangiovanni 
e Martellosio, fino ai liberi finali di Uberti che sanciscono la vittoria 
dell’ABC per 66-61. A Offanengo non sono bastati i 20 punti di un ot-
timo Valentino Fortini e i 14 di Degli Agosti.                                        tm
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Il Crema Rugby esce sconfitto con il punteggio di 39-12 sul cam-
po comunale di Leno contro la Bassa Bresciana Rugby, seconda 

forza del campionato. Partita dai due volti quella di domenica, con 
il primo tempo chiuso sul punteggio di 17-12 per i padroni di casa 
grazie a una meta allo scadere di frazione. Il quindici neroverde di 
mister Ravazzolo è riuscito a tenere botta e rispondere colpo su col-
po grazie a due mete, di capitan Grana la prima al diciassettesimo, 
in risposta alla meta di Bellomi, e la seconda di Alongi al trentesi-
mo. Purtroppo queste saranno le uniche due mete della giornata del 
gruppo Cremasco. 

Il secondo tempo si apre con una meta di Bellomi che bissa quella 
del primo tempo e taglia le gambe ai neroverdi ospiti, complice an-
che qualche errore di impostazione del gioco, e permette alla Bassa 
di macinare il proprio gioco, sfruttando il dominio nelle fasi stati-
che soprattutto in mischia, dando molto spazio ai due giocatori di 
maggior talento: i due mediani di apertura provenienti da categorie 
superiori. Il punteggio finale però, anche in questo caso bugiardo, 
non dà merito alla comunque buona prova del quindici cremasco.

Mister Ravazzolo già da questa gara sta impostando ormai il lavo-
ro per il girone di playout salvezza che oramai vedrà il Crema Rugby 
farne parte a partire da febbario. La formazione di domenica, molto 
rimaneggiata rispetto alle altre uscite, ne è la testimonianza.

Il mister sta facendo ruotare la rosa dando riposo i più impiegati 
e minuti di campo ai meno, in modo da trovare tutti e trenta gli 
elementi a disposizione pronti per quelle che a partire da febbraio sa-
ranno tutte sfide decisive. Domani si giocherà ancora fuori casa con 
il Fiumicello, formazione questa che si ritroverà quasi certamente 
nei play out in un match inutile per la classifica, ma importantissimo 
per trovare morale e convinzione. Le difficoltà erano tutte messe in 
preventivo dal clan neroverde, neopromosso in questa categoria di 
ben più alto livello rispetto alla precedente, e oltretutto penalizzato 
dall’inserimento in un girone molto difficoltoso da un punto di vista 
tecnico come quello bresciano, oltre che logistico se guardiamo già 
alla seconda fase. In questa infatti si ritroveranno ancora Desenzano 
e Fiumicello, ma anche tre formazioni venete, le ultime tre della loro 
poule, con conseguenti lunghi viaggi.                                                 tm
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Gran debutto stagionale per la Rari Nantes Crema, che ha visto i 
suoi atleti impegnati a Cremona nelle giornate di sabato e dome-

nica, per la prima prova della II Coppa Tokyo. Ai blocchi di partenza si 
sono presentati: gli Esordienti A, la categoria Ragazzi, Juniores e Ca-
detti, quasi tutti al completo. Le prestazioni hanno portato numerose 
soddisfazioni per tutti, grazie ai diversi miglioramenti dei propri record 
cronometrici. Nelle distanze lunghe, Alessandro Danza, unico rappre-
sentante maschile della società a gareggiare nei 1500 stile (17.19.42), 
mentre Gloria Danza 
(10.05.84), Erika Denti 
(9.57.68), Letizia Paioli 
(9.54.08), Giulia Belloc-
chio (9.34.59) e Camil-
la Locatelli (9.22.54), 
hanno formato un folto 
gruppo di fondiste rosa. 
Grande partecipazione 
da parte degli atleti cre-
maschi anche nei 100 
stile libero: Sara Ammar (1.11.73), Matilde Bergamaschi (1.03.61), 
Giada Caprino (1.20.82), Francesca Ferri (1.16.67), Riccardo Piacen-
tini (1.17.60), Mattia Polimeno (1.05.27), Noemi Bergamaschi (59.77), 
Matteo Ginelli (57.44), Aurora Mantovani (1.20.04), Cristian Sanchiri-
co (1.02.36), Alice Vailati (1.05.15). Da segnalare le buone prestazioni 
di Andrea Bellocchio (100 dorso, 400 stile, 200 misti), Matteo Ferrari 
(100 farfalla, 400 stile, 200 misti), Asia Molaschi (200 stile, 400 stile, 200 
misti), Lorenzo Moro (100 farfalla, 200 dorso 200 misti), Marta Sartori 
(200 stile, 200 rana, 100 rana), Riccardo Poli (200 stile, 200 misti, 100 
rana), Valentina Aresti (50 stile, 50 dorso) e Andrea Paiardi (50 stile, 
50 rana). Lo staff tecnico, formato dagli allenatori Marco Sfolciaghi e 
Marco Guerci, si è mostrato soddisfatto dei risultati ottenuti, preludio 
di una nuova stagione agonistica, ricca di soddisfazioni. Domenica 9 
dicembre appuntamento a Cremona per gli Esordienti A. In bocca al 
lupo Rari Nantes Crema ! 
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 LA MAGIA DEL

NATALE
DALL’8 AL 23 DICEMBRE

8 DICEMBRE ore 15.30-19.30
Spettacolo comico “Fiocco di neve” 
e dolci degustazioni.
15 DICEMBRE ore 10-13 e 15-19
La dolcezza del Natale in 3D
16 DICEMBRE ore 10-13 e 15-19
Show cooking con il Maestro cioccolatiere
19 DICEMBRE ore 15.30-19.30
Degustazione di cioccolato
22-23 DICEMBRE ore 10-13 e 15-19
Il tuo calendario con Babbo Natale 
e Robot Pepper 
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LA BELLA NOTTE DI SANTA LUCIA 




  





Nella notte scura scura

S. Lucia arriva sicura.

È una notte con tanta magia

lei ci porta tanta allegria.

Noi la aspettiamo nel nostro letto

noi la aspettiamo con tanto affetto.

Lei non dimentica nessun bambino

e tutti di buon mattino

vedono tanti regali

tutti belli tutti speciali!

Poesia e disegno

dei bambini

della classe prima

della Scuola 

primaria

di Santa Maria

della Croce

Linda
classe

terza Ancelle
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CANOSSA 

CLASSE PRIMA PIA CASA 

PROVVIDENZA 

CLASSE PRIMA
CANOSSA CLASSE 

SECONDA

  CANOSSA CLASSE TERZA   CANOSSA CLASSE QUARTA

  CANOSSA CLASSE QUINTA

Alessandro

Daniele

Federico

Lavinia

Benedetta

Chanel
Alessandro

Fedrico

Lara

Beatrice

Samba

Isabella

Sofia

Giulia

Rachele

Giulio

Chiara

Sofia

Carlotta Samui

Paolo

Gioia

Giorgia

Angela

Elena

Simone

Vittoria 
Maria

Pietro

Fondazione
Carlo Manziana

Allegra

Tommaso

Francesco

Fulvio

Tommaso

Nicole

Chiara

Aurora

Filippo

Clarissa

Federico

Elena

Luca

Davide

Alessandro

Cristina

Tommaso

Marco

Pietro

Margherita

Pietro

Viola

Leonardo

Alessandro

Francesco

Francesco

PIA CASA 

PROVVIDENZA 

CLASSE SECONDA

PIA CASA PROVVIDENZA

CLASSE TERZA

PIA CASA 

PROVVIDENZA 

CLASSE QUARTA

PIA CASA 

PROVVIDENZA 

CLASSE QUINTA
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Fondazione Carlo Manziana

Gioele

Chiara

Enrico

Orlando

Camilla

Alessio

Ashley

Francesca

Anita

LuciaMattia

Luca

Sebastian

Giorgio

Eleonora

Letizia

Leonardo

Giovanni

Ale

Antonio

Francesca Maria

Filippo

Nicolò
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  ANCELLE CLASSE PRIMA

  ANCELLE CLASSE TERZA

  ANCELLE CLASSE QUARTA

  ANCELLE CLASSE SECONDA
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