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sufficienza sull’impresa che ha in appalto i lavo-
ri, che evidentemente fatica a portare i doni che 
la città meriterebbe – dichiara oggi il consigliere 
comunale Simone Beretta (FI) –. Va bene esultare 
per l’accordo sul sottopasso veicolare di Santa Ma-
ria della Croce, su cui ho espresso parere positivo, 
perdono l’annuncite di cui soffre questa ammini-
strazione e anche gli elogi al Coni sul Velodromo, 
a mio avviso immeritati, ma perdono meno tanti 
piccoli atti che, per la loro insipienza, mi lasciano 
alquanto perplesso, questioni che comunque ras-
segnerò in fase di Bilancio”. 

Il forzista non può tacere la preoccupazione cir-
ca il cantiere Crema 2020. “Dopo il primo arresto, 

oggi rischia un altro stop, anche più prolunga-
to. Esternata questa mia 

preoccupazione al segretario generale, considera-
to che mi è parso corretto rapportarmi al massimo 
livello del Comune, egli non ha potuto nasconde-
re che ulteriori creditori si sono fatti avanti rispetto 
al Comune che allo stato dell’arte non può pagare 
gli stati di avanzamento”. 

Se tutto fosse confermato ci sarebbe davvero 
da preoccuparsi: certo quando gli escavatori sono 
fermi da tempo e sui mucchi di terra del cantiere 
cresce l’erba i segnali sembrano evidenti... ricor-
diamo che l’area in questione è propedeutica pro-
prio al sottopasso citato. Il consigliere di Forza Ita-
lia ricorda di aver sempre sostenuto che “le gare al 
ribasso maggiore, soprattutto in un momento così 
delicato dell’economia, non sono una garanzia. 
Avrei preferito le gare con le medie ponderate, ma 
sono rimasto inascoltato. In questo modo avrem-
mo magari messo le imprese locali all’altezza in 
condizione di partecipare al bando, evitando la 
calata al nord di ditte del sud, con ribassi a vol-
te tanto eccessivi (in tal caso al 40%) da risultare 
rischiosi per il futuro delle opere”. “La cosa mi 
disturba parecchio perché è meglio non dimenti-
carsi che sul 2020 – conclude Beretta – arrivarono 
parte dei soldi della fondazione Cariplo destinati 
alla provincia di Cremona insieme a quelli dati al 
San Luigi. Mi son sempre chiesto perché Cariplo 
favorì questa operazione e non ad esempio il Duo-

mo di Crema, che meritava un’attenzione 
particolare”. 

di LUCA GUERINI

Mentre l’amministrazione comunale Bonaldi 
esulta per l’accordo con Rfi e Regione sul 

sottopasso ferroviario, ombre avanzano sul primo 
lotto del cantiere Crema 2020 in corso nell’area 
della stazione. 

Un mese fa l’assessore ai Lavori pubblici Fabio 
Bergamaschi ci aveva confermato un presunto, 
lieve ritardo nei lavori. Il cronoprogramma sarà 
rispettato?, gli avevamo chiesto. 

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

burocratico”, ci aveva risposto.
“Sembra che l’asinello di Santa 

Lucia non abbia alitato a 
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Domenica 16 dicembre
ore 9.30

Centro di Spiritualità
via Medaglie d’Oro, 8 Crema

Diocesi di Crema
Commissione della Pastorale 

Sociale e del Lavoro

Ritiro di Avvento
per persone impegnate nella 
politica e nell’ambito sociale 

ed economico

Guiderà la ri� essione
il vescovo Daniele

Si concluderà con la S. Messa

Meditazioni proposte
da don Guglielmo Cazzulani

parroco a Lodi
e docente di Teologia spirituale

Centro di Spiritualità
via Medaglie d’Oro, 8 Crema

Diocesi di Crema
Ufficio Catechistico Diocesano

SABATO 15 DICEMBRE 
dalle ore 15.30 alle 18.30

RITIRO SPIRITUALE 
dei CATECHISTI

DOMENICA 16 DICEMBRE
- ORE 21 -

SS. Trinità - Crema
Coro e orchestra

del Collegium Vocale di Crema
Direttore Giampiero Innocente
Iniziativa a sostegno della Campagna 

Tende di Natale 2018-19

Parrocchia
SS. Trinità

Centro
Culturale
Cremasco

Stefan 
Wyszynski

J.N. Hummel-Missa III in Re, Op. 111

CONCERTO
Hosanna in Excelsis

“Nella prossimità di Dio
la nostra cura” 

Per operatori e volontari
del mondo della salute
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ORE 16.30 - MEDITAZIONE
PROPOSTA DA DON SIMONE VALERANI

presso chiesa iemale
parrocchia di San Pietro

ORE 18.00 SANTA MESSA
presso la chiesa di San Pietro

a Crema
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Firmo anch’io 
Ci avviciniamo al Natale. Ci avviciniamo a un Bimbo, 

a un Bimbo che salva il mondo. Ogni bimbo è un 
grande dono... figuriamoci il Figlio di Dio!!!

Parlo di bimbi perché voglio agganciarmi a una no-
tizia trascurata dai più, ma che ha un importante signi-
ficato. Il 10 dicembre è caduto il 70° anniversario del-
la Dichiarazione universale dei diritti umani (10 dicembre 
1948 - 2018), venuta al termine di anni  terribili con due 
guerre mondiali che hanno fatto milioni di morti.

La Dichiarazione afferma che: tutti gli esseri nascono 
liberi e uguali (art. 1); non c’è distinzione di razza, colo-
re, sesso, religione e pensiero (art. 2); ogni individuo ha 
diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza (art. 3); tutti 
hanno diritto a eguale tutela contro ogni discriminazio-
ne (art. 7); ecc.

Nell’occasione 42 associazioni di ispirazioni cristia-
na, tra cui l’Associazione Giovanni XXIII, l’Associazione 
Medici cattolici italiani, l’Associazione Scienza e Vita, il Mo-
vimento Cristiano Lavoratori, il Rinnovamento dello Spirito, 
il Sermig... hanno firmato un “manifesto” sulla dignità 
della persona a partire dalla consapevolezza dei diritti 
dei più fragili, primo fra tutti il concepito. Sottoposto 
all’esame di associazioni e realtà ispirate ai valori cri-
stiani, il testo è stato integrato facendo tesoro di diversi 
apporti e pubblicato il 9 dicembre scorso su Avvenire. 
Mancano ancora all’appello le firme, tra le altre, dell’A-
zione Cattolica Italiana e delle Acli, ma al manifesto si può 
aderire con nuove sottoscrizioni da inviare all’indirizzo 
dirittiumani.vita@gmail.com

Dunque, il diritto di ogni bimbo a nascere, senza osta-
coli; ostacoli che ha trovato anche il Bimbo salvatore, 
non tanto a nascere quanto a vivere, sfuggendo subito a 
una strage di innocenti.

Bene. Il “manifesto” scrive: “La scienza moderna e 
la ragione provano che il figlio concepito è un essere 
umano e, dunque, titolare della dignità umana come 
ogni altro essere umano. Molti sono i documenti che 
dimostrano la piena umanità del concepito (e li cita). La 
consapevolezza della sua identità umana è il massimo 
elemento di prevenzione dell’aborto.”

Il “manifesto” parla poi di maternità: “Nonostante la 
rappresentazione mediatica, la cultura che in nome del-
la donna e dei suoi diritti pretende il diritto all’aborto riu-
nisce solo una minoranza delle donne. La grande mag-
gioranza desidera o comunque realizza la maternità.” Il 
traguardo del vero moto di liberazione è dunque la ca-
pacità tutta femminile “di imprimere sull’umanità il se-
gno dell’amore” che suppone di riconoscere il concepito 
come “meraviglia delle meraviglie”. Firmo anch’io!!!
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40 NEGOZI

OLTRE 250 
POSTI AUTO COPERTI

IL NATALE 
IN REGALO!

14,15 E 16 DICEMBRE

Fai shopping e conserva 
gli scontrini*, riceverai 
in regalo un pandoro!
*  Presenta almeno 2 scontrini di negozi diversi dello stesso giorno, 
 valore minimo complessivo 50 euro - Montepremi stimato 10.470 euro
 Regolamento su www.granrondo.it
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di RAMON ORINI
nostro inviato

Da sempre la scuola e la 
formazione di bambini e 

ragazzi sono per la Chiesa una 
delle priorità in campo caritati-
vo. Pur piccola che sia, anche la 
Chiesa egiziana ha nelle scuole 
il suo punto di forza. In queste 
investe energie e risorse e nel 
farlo non è lasciata sola: al suo 
fianco ha il prezioso contributo 
della Cei che con i fondi che gli 
italiani destinano all’8x1000 so-
stiene diversi progetti. Li hanno 
potuti vedere di persona i gior-
nalisti di alcune testate diocesa-
ne, tra cui anche la nostra, che 
dal 28 novembre al 2 dicembre 
sono stati impegnati in un viag-
gio in Egitto. 

“Le nostre scuole cattoliche 
sono le migliori in tutto il pae-
se – ci racconta mons. Makarios 
Tewfik, vescovo copto-cattolico 
della Diocesi di Ismailia – ma 
sono frequentate anche da mu-
sulmani. Nel momento più diffi-
cile delle persecuzioni abbiamo 
avuto tante persone musulmane 
che, avendole frequentate, ci 
hanno difeso. Oggi la situazione 
è cambiata; il presidente inco-
raggia l’uguaglianza tra i cittadi-
ni, per eliminare le discrimina-
zioni verso i cristiani nella vita 
pubblica e insiste per smorzare 
l’integralismo”. 

Vediamo ora nel dettaglio al-
cune delle realtà scolastiche aiu-
tate dalla Cei con l’8x1000.

INFANZIA S. TERESA
Nel quartiere povero e peri-

ferico di Ras El Soda, ad Ales-
sandria, di fianco all’ospedale la 
comunità dei carmelitani scalzi 
gestisce la scuola dell’Infanzia 
Santa Teresa che ha ricevuto il 
contributo della Chiesa Italia-

na. I bambini sono circa 160, 
dai due anni e mezzo ai cinque 
anni, divisi in sei classi a secon-
da delle età. Frequentano per 
cinque mattine alla settimana 
(il venerdì e la domenica sono 
giorni di vacanza) le lezioni e 
oltre all’arabo, imparano anche 
l’inglese e il francese. Indossa-

no una bella divisa bordò con 
lo stemma della scuola; le aule 
– tra cui anche una dedicata 
all’informatica – sono calorose e 
colorate. Pur essendo una scuo-
la cattolica, il 60% degli iscritti è 
di fede musulmana. 

“Cerchiamo di trasmettere 
loro i valori cristiani senza far ri-

ferimento apertamente a Gesù”, 
spiega padre Patricio. “A Natale, 
per esempio, cerchiamo di parla-
re loro del significato della pace”. 

ALFABETIZZAZIONE 
IN 27 VILLAGGI

Il sostegno della Cei è arriva-
to anche ad Aueed, l’ong fondata 
nel 1940 dal gesuita padre Henry 
Ayrout che si occupa di formazione 
a vari livelli nell’Alto Egitto che è la 
parte più rurale e povera dell’intero 
paese. Qui la Cei ha finanziato dei 
corsi di alfabetizzazione in ben 27 
villaggi. Quello dell’analfabetismo 
è una delle maggiori criticità che af-
fligge la società egiziana, soprattutto 
tra le donne, dove nelle zone rurali 
arriva fino al 65%. Qui i bambini 
sono costretti a lavorare per aiutare 
la propria famiglia e pochi sono i 
controlli che vengono effettuati per 
far rispettare l’obbligo scolastico pre-
visto dalla legge. 

I corsi attivati da Aueed non si 
rivolgono soltanto ai bambini, ma 
anche agli adulti e sono mirati alla 
promozione dei diritti umani, alla 
salute, alla lotta alla povertà, alla di-
scriminazione, e all’apprendimento 
di piccole abilità che possono trasfor-
marsi in un’occasione di reddito con 
cui sostenere la famiglia. Le persone 
raggiunte lo scorso anno sono state 
circa 765, di cui il 96% donne.

“Lavoriamo per formare donne 
che sappiano leggere e scrivere – illu-
stra Dina Raouf Khalil, vice-diretto-
re delle Relazioni esterne e del Fun-

draising – che siano consapevoli dei 
propri diritti, capaci di provvedere 
ai bisogni della famiglia e dei figli in 
particolare favorendone la frequenza 
scolastica. Le donne sono il vero mo-
tore della società egiziana”.

UNA SCUOLA 
PER I RIFUGIATI 

Grazie ai fondi dell’8x1000 la co-
munità dei Comboniani del Cairo è 
riuscita ad acquistare un lotto di ter-
reno per una scuola intitolata a santa 
Bakita, una delle tre per i rifugiati 
politici provenienti dal Sudan e Sud 
Sudan. Qui i bambini sono circa 460 
e vanno dall’infanzia alla primaria e 
sono solo una piccola parte di quei 
1.300 che sono aiutati dai Combo-
niani in tutta la capitale. 

“Molti di loro arrivano sfiniti – 
racconta padre John – e con traumi 
psicologici che si manifestano anche 
nella paura degli stranieri. Sono vit-
tima di razzismo e vengono chiamati 
sammara, che significa cioccolato.”

Alla “Santa Bakita” i figli dei rifu-
giati hanno la possibilità di prosegui-
re gli studi perché è quasi impossibile 
per loro frequentare le scuole statali 
egiziane. 

“Nessuno li vuole”, continua pa-
dre John. “Non ci sono posti e la 
priorità viene data agli egiziani”. 
Grazie a un accordo tra il governo 
sudanese e quello egiziano, per lo 
meno, il diploma conseguito alle 
scuole dei comboniani viene ricono-
sciuto e permette di continuare il per-
corso degli studi fino all’università.

IN UN PAESE 
CON UN ALTISSIMO 
TASSO DI 
ANALFABETISMO 
I CATTOLICI PUNTANO 
SULLE SCUOLE
ACCOGLIENDO 
ANCHE MUSULMANI.
SIGNIFICATIVO 
L’AIUTO DELLA CEI 
CHE FINANZIA 
PROGETTI CON 
I FONDI DELL’8X1000

A sinistra, la scuola 
dell’Infanzia di Santa Teresa ad 
Alessandria e i giornalisti della 

Fisc con alcuni bambini e 
le loro maestre; 

di fianco, un momento 
delle lezioni mattutine

LA SCUOLA: PUNTO DI FORZA 
PER LA PICCOLA CHIESA EGIZIANA

8x1000 - Il Nuovo Torrazzo/2

Sopra, i bambini
della scuola per i
rifiugiati sudanesi
“Santa Bakita” a Il Cario 
e il terreno acquistato
dai comboniani grazie 
al finanziamento 
dell’8x1000; 
di fianco i giornalisti 
della Fisc con 
il vescovo copto-cattolico 
Makarios Tewfik 
della diocesi di Ismailia
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Io sono Niro.
Il crossover nato ibrido.
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o 150.000 Km, quale che sia il limite raggiunto prima, escluso il chilometraggio illimitato per i primi tre anni. Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie.
Consumo combinato (lx100 km): Niro da 1,3 a 4,2. Emissioni CO2 (g/km): Niro da 110 a 97. 1Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio rappresentativo di finanziamento: Niro 1.6 GDi HEV Urban DCT MY18. Prezzo di listino: 25.500 €. Prezzo promo 
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di un veicolo di proprietà del Cliente da almeno 3 mesi. Anticipo € 9.020; importo totale del credito € 14.056,52, da restituire in 35 rate mensili ognuna di € 170, ed una rata finale di € 10.710, importo totale dovuto dal consumatore € 16.808,02. TAN 5,97% (tasso fisso) –  
TAEG 7,66% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi € 2.253,48, istruttoria € 350, incasso rata € 3 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto € 1; comunicazione periodica annuale € 1 cad.; imposta sostitutiva: € 36,02. Offerta 
valida per vetture acquistate entro il 31.12.2018. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer 
Bank. 2Creditor Protection Insurance (Polizza Credit Life per dipendenti del settore privato - contratto di assicurazione vita inabilità totale permanente, perdita d’impiego; in alternativa, Polizza Credit Life per qualsiasi tipologia di lavoratore - contratto di assicurazione vita, 
inabilità totale temporanea e permanente) – durata della copertura pari a quella del finanziamento, premio € 597,98 compagnie assicurative: Cnp Santander Insurance Life Dac e Cnp Santander Insurance Europe Dac (facoltativa e perciò non inclusa nel Taeg). Assicurazione 
facoltativa (pertanto non inclusa nel Taeg) Zurich Insurance Company Ltd Incendio, Furto e garanzie Cristalli, Atti vandalici, Eventi naturali, Assistenza Furto e 24 mesi di Valore a Nuovo; durata 12 mesi; esempio € 558,54 su prov. FI comprese imposte. Programma di 
Manutenzione Kia (facoltativo e perciò non incluso nel Taeg) 36 mesi/45.000 Km, € 520 (Programma di Manutenzione Ordinaria di Kia Motors Company Italy S.r.l). Programma di Manutenzione presso i Concessionari aderenti all’iniziativa. Messaggio finalizzato al collocamento di 
polizze auto. Prima della sottoscrizione leggere i fascicoli informativi, disponibili sul sito internet www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza e consultabili presso le filiali Santander Consumer Bank e i concessionari. Le immagini sono inserite a titolo indicativo di riferimento.

Crossover by design. Hybrid by nature.
Solo a dicembre fino a € 4.100 di vantaggi1 su Kia Niro con SCELTA KIA,  
Assicurazioni e Manutenzione Kia Care incluse2. Da oggi anche in versione Plug-in Hybrid.
Ti aspettiamo in Concessionaria.

Tua da € 170 al mese1

TAEG 7,66%

Via Castelleone 65
26100 Cremona (CR)
Tel. 0372.460288

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

Bianchessi Auto s.r.l.

STRASBURGO DOPO L’ATTENTATO

VEGLIA DI PREGHIERA IN DUOMO 
PER LE VITTIME E I FERITI 
DELL’ATTENTATO DI STRASBURGO 

di M. CHIARA BIAGIONI

“Sarà il bene ad avere l’ultima parola”. È un invito a 
non dare ragione al male, a resistere ai malvagi e alla 

ferocia delle loro azioni, ad 
alzare la testa e continuare ad 
essere la capitale dell’Europa 
e dei diritti umani, il mes-
saggio che l’arcivescovo di 
Strasburgo, monsignor Luc 
Ravel, ha lanciato nell’ome-
lia pronunciata in cattedrale 
alla veglia di preghiera per le 
vittime e i feriti dell’attentato 
dell’11 dicembre.

È una città provata. I can-
ti dei salmi e delle preghiere 
sono solenni. La preghiera è 
silenziosa e grave. Si prega 
per le vittime e i loro fami-
liari. Per i feriti, soprattutto 
per quelli che ancora lottano 
tra la vita e la morte, come 
l’italiano Antonio Megalizzi. Si prega per le forze dell’or-
dine, le autorità civili e per la città di Strasburgo perché 
la divisione e l’odio sperimentati non compromettano la 
sua vocazione a essere città dell’incontro e della fraterni-
tà, “dell’unità e della solidarietà”. Si prega per asciugare il 
pianto di chi soffre ed “elevare al Cielo la nostra angoscia”.

Sono presenti in cattedrale il sindaco di Strasburgo e le 
autorità politiche locali, i rappresentanti delle Chiese cri-
stiane e tantissimi cittadini, molti dei quali martedì sera 
hanno vissuto in diretta le terribili scene dell’attentato. A 
loro l’arcivescovo Ravel ha detto: “La nostra sfida attuale 
è quella di proteggere quei piccoli semi di bellezza e bon-
tà che sono già ammirevolmente presenti tra noi e spesso 
discreti”.

L’arcivescovo parla di quei minuti concitati e terribili che 
si sono vissuti per strada di fronte al folle atto assassino 
dell’attentatore. Fa riferimento ai ristoranti e alle attività 
commerciali che hanno accolto centinaia di persone per 
proteggerle. Agli operatori sanitari che hanno assistito i 
feriti e alle forze di sicurezza, alla polizia e ai gendarmi, 

ai soldati e ai vigili del fuoco, che hanno agito con am-
mirevole generosità e abilità”. Sarà questo bene ad avere 
l’ultima parola ma “il bene si guadagna se non ci lasciamo 
intrappolare dai vecchi demoni”.

I “demoni” oggi sono tanti, dice l’arcivescovo. Sono “i 
recenti episodi di antisemitismo commessi nel nome di una 
‘fede’ nazista che tagga le tombe per deridere i morti e  i 
vivi”. È “la strumentalizzazione politica che, con questo 
attacco, avvelenerà ancora la vera questione dei migran-
ti” ma anche “la semplificazione riduttiva di coloro che 
vedono le religioni come inevitabili fonti di divisione”. Il 

terrorismo ha colpito 
una Francia “strema-
ta dalle lotte sociali”. 
La preghiera di Stra-
sburgo è che il Paese 
intero “con l’aiuto di 
Dio” sappia cacciare i 
demoni della disunità 

e tessere legami di fraternità tra le persone e le comunità.
“La pace è fragile” e ha bisogno di “un’attenzione co-

stante e uno sforzo permanente per alimentarla”. L’atten-
tato di Strasburgo lo ha dimostrato a un’Europa spesso di-
stratta e superficiale. È il rev. Christian Krieger, presidente 
della Conferenza delle Chiese cristiane (Kek) e presidente 
della Chiesa riformata protestante di Alsazia, a ricordarlo, 
prendendo la parola durante la Veglia.

È bastato “un istante”, “la follia assassina di un solo 
individuo”, a far “sprofondare la nostra città, capitale 
dell’Europa e dei diritti umani, dell’ecumenismo e della 
fraternità, nell’orrore e nella barbarie”.

Il pensiero va quindi all’imminente Natale. “Là dove c’è 
odio e violenza”, ha detto il rev. Krieger, “riceviamo nei 
nostri cuori il messaggio di pace del Vangelo che ci invita 
alla fiducia in Dio e alla fiducia nel mondo e nell’umanità 
che Dio ha tanto amato da dare suo figlio. Che questo mes-
saggio risuoni in ciascuno, dia conforto ai cuori feriti e in 
lutto, incoraggi l’incontro, pacifichi i nostri atti e fortifichi 
la nostra speranza”.

“Sarà il bene ad avere l’ultima parola”  

Un momento 
della preghiera 
nella cattedrale 
di Strasburgo

di STEFANO DE MARTIS

Gli ultimi dati Istat confermano la 
grande frenata dell’economia ita-

liana, proprio mentre la Banca centrale 
europea rivede al ribasso le stime di 
crescita dell’insieme dell’Eurozona. In 
Italia, l’Istituto di statistica rileva per 
ottobre una diminuzione del fatturato 
industriale (-0,5%, rispetto al mese 
precedente) e degli ordinativi (-0,3%), un 
dato significativo anche in prospettiva. 
Quanto all’andamento dell’inflazione, a 
novembre l’indice dei prezzi al consumo 
scende dello 0,2 rispetto a ottobre, un 
calo che documenta non solo la mancata 
ripresa dei consumi, ma anche il loro 
rallentamento.

I dati proiettano sull’ultimo trime-
stre dell’anno i segnali negativi che 
erano emersi in relazione al periodo 
luglio-settembre, in particolare lo 
“zero” registrato dalla crescita del Pil, il 
prodotto interno lordo, l’indice che con-
venzionalmente misura la ricchezza di 
un Paese. Il più recente di questi segnali 
relativi al terzo trimestre – il dato è stato 
diffuso dall’Istat pochi giorni fa – è la 
diminuzione degli occupati (-0,2%): non 
accadeva dal primo trimestre del 2015.

Naturalmente la lettura e l’interpre-
tazione dei dati richiede sempre molta 
attenzione. A proposito del fatturato 
e degli ordinativi dell’industria, per 
esempio, il confronto con ottobre 2017 
– quindi su base annuale – è in positivo 
per il 2%. L’inflazione su base annuale 
è stabile (1,6%), un decimale in meno, 
comunque, della stima preliminare 
diffusa sempre dall’Istituto di statistica. 
Ma è proprio la convergenza di dati 
negativi nell’ultimo periodo a rappre-
sentare quello “sfiorire della ripresa” 
che secondo il Censis è una delle cause 
dell’incattivimento della società italiana. 
Proprio nel corso della presentazione del 
52° Rapporto sulla situazione del Paese, 
il direttore generale del Censis, Massimi-
liano Valeri, aveva messo rigorosamente 
in fila tutti gli indicatori economici di 
questo ormai famigerato terzo trimestre 
2018: “il Pil ristagna”; “i consumi delle 
famiglie non ripartono”; “l’indice della 
produzione industriale ha cominciato 
a flettere”; “anche l’export, che è stato 
il principale fattore della ripresa, ha note-

volmente rallentato”; “la dinamica delle 
retribuzioni rimane bassissima” e tiene 
al palo la “domanda interna”, come di-
mostra anche l’andamento dell’inflazio-
ne; “gli investimenti delle imprese sono 
scivolati in campo negativo”. Manca 
il dato sull’occupazione, ma soltanto 
perché l’Istat lo ha reso noto successiva-
mente e, come si diceva, è un elemento 
in linea con gli altri. Purtroppo.

Il fatto che anche il contesto economi-
co internazionale segnali un rallenta-
mento complessivo complica ulterior-
mente la situazione.

Anche senza addentrarsi nell’ana-
lisi dei rischi di una nuova recessione 
globale, è evidente l’impatto negativo 
per un Paese, come l’Italia, che negli 
ultimi anni ha costruito la sua pur mo-
desta ripresa quasi esclusivamente sulle 
esportazioni. Un settore in cui la mappa 
per regioni, diffusa dall’Istat sempre in 
questi giorni, riserva alcune sorprese. Le 
regioni più dinamiche, infatti, risultano 
il Molise (+40,8%), la Calabria (+21,7%) 
e la Basilicata (+18,2%). Più in generale 
le esportazioni di Mezzogiorno e Isole 
(+4,3%), superano nettamente quelle 
delle altre macroaree: Nord-Ovest 
(+2,9%), Centro (+0,7%) e Nord-Est 
(+0,2%). Ma la crescita dell’export meri-
dionale è dovuta in larga misura ai pro-
dotti energetici: è grazie al petrolio che, 
a livello provinciale, Siracusa si colloca 
subito dopo Milano, Asti e Brescia.

I “conti economici territoriali”, 
proposti dall’Istat in questo scorcio 
d’anno, confermano invece che il 
differenziale negativo del Mezzogiorno 
rispetto al Centro-Nord resta ampio: il 
Pil pro-capite è inferiore del 45%. Uno 
scarto che trova riscontro anche nelle 
retribuzioni nel settore privato, con la 
paga oraria media più alta in Lombardia 
(12,02 euro) e la più bassa in Campania 
(10,10 euro). Ma più ancora che un 
problema di reddito, la grande questione 
del Sud è quella del lavoro. Continua 
incessante l’emigrazione verso il Nord 
(e in parte anche verso l’estero). Negli 
ultimi vent’anni, rileva l’Istat, la perdita 
netta di popolazione del Mezzogiorno, 
dovuta ai movimenti interni, è stata 
pari a 1 milione e 174 mila unità. E la 
metà dei trasferimenti (49,5%) riguarda 
persone tra i 15 e i 39 anni.  

Istat: frenata dell’economia



di FRANCESCA ROSSETTI  

Gli affreschi della quattrocente-
sca chiesa di San Bernardino 

a Caravaggio, lungo il viale che 
collega la città con il santuario, 
stanno ritornando allo splendore 
originario. In una sorta di confe-
renza stampa, giovedì mattina, gli 
assessori Federica Banfi e Pierluigi 
Lanzeni, nonché il direttore dei 
lavori, architetto Gian Maria 
Labaa hanno presentato l’avan-
zamento del restauro. Il progetto 
dell’Amministrazione comunale, 
proprietaria della chiesa, è quello 
di portare a termine i lavori dell’in-
tero edificio sacro entro il mese 
di maggio, con l’inaugurazione 
in occasione della festa di san 
Bernardino che cade il giorno 20. 
Un recupero straordinario per una 
chiesa veramente splendida, che 
ha suscitato grande interesse nei 
caravaggini i quali hanno contri-
buito al finanziamento in modo 
sorprendente. 

I lavori di restauro sono iniziati 
nella primavera scorsa e tuttora 
sono in corso. Le varie impalca-
ture potranno, forse, essere tolte 
a fine gennaio-inizio febbraio. 
Per l’inaugurazione bisognerà 
attendere – come s’è detto – il 
mese di maggio. “La realizzazione 
dei restauri – spiega l’assessore 
all’Ambiente, Territorio, Demanio 
e Patrimonio, Viabilità Federica 
Banfi – è stata possibile grazie 
all’aiuto economico di tre aziende 
di Caravaggio, ma anche a una 
raccolta fondi che ha già messo 
a disposizione dell’Amministra-
zione 107 mila euro, confluiti 
nei restauri degli affreschi della 
Passione di Cristo, realizzati da 
Fermo Stella nel 1532 sul tramez-
zo che divide l’antica chiesa. In un 
secondo momento, con la stessa 
procedura, abbiamo ricevuto fi-
nanziamenti, pari a 100 mila euro, 
per compiere i lavori sulla prima 
cappella, sulla seconda e su quella 
destra del tramezzo i cui i restauri 
inizieranno solamente una volta 
terminati quelli in atto. Sono in 
programmazione per il 2019”. 

Altri finanziamenti in realtà 
sono già stati raccolti. Come 
precisa l’assessore, 10 mila euro 
sono arrivati dalla Fondazione 
don Pidri e verranno utilizzati per 
il recupero del confessionale, del 
pulpito, del portone e della lunet-
ta. A metà invece si trova ancora 
la raccolta fondi per realizzare il 
riscaldamento della chiesa con 
pedane riscaldanti. 

“L’edificio sacro – continua 
Banfi – è sempre stato utilizzato 
nonostante le impalcature. La 
celebrazione della santa Messa 
domenicale, infatti, si è sempre 
svolta. In futuro stiamo pensando 

di impiegare la struttura anche 
per uso culturale e, data l’ottima 
acustica, utilizzarla anche come 
location per concerti”. 

Il primo restauro, come detto,  
ha riguardato la Passione di Cristo 
di Fermo Stella, importante pittore 
caravaggino che ha lavorato anche 
in Piemonte e in Valtellina. “In 
questo nostro borgo – spiega l’ar-
chitetto Gian Maria Labaa che ha 
diretto i lavori – lascia quest’affre-
sco di 80 metri quadrati. Non era 
in gravissime condizioni, a suo 
favore il fatto che la chiesa, fin dal-
la sua costruzione e anche dopo la 
soppressione napoleonica, è stata 
sempre officiata. Va aggiunto che 
il degrado è stato fermato anche 
dai lavori che hanno riguardato il 
tetto, voluti dall’amministrazio-
ne”. 

Labaa ha spiegato che la chiesa 
è aggredita dall’umidità di risalita 
causata dal terreno ricco di fon-

tanili. “Abbiamo poi verificato e 
tamponato in vari punti – ha con-
tinuato – il distacco della pellicola 
pittorica dall’intonaco e anche 
il distacco dell’intonaco stesso 
dalla parete. Lo Stella, inoltre, ha 
eseguito alcune parti dell’affresco 
a secco, forse per le grandi dimen-
zioni dell’intervento. Non sempre 
è stato possibile ricuperarle per via 
della caduta dei pigmenti pittorici, 
soprattutto nell’azzurro: lo si 
nota chiaramente nel cielo della 
Crocifissione.” 

“Infine – ha concluso – bisogna 
considerare che l’opera è stata re-
alizzata nella prima metà del 1500 
e durante i secoli ha subito diversi 
lavori di restauro di cui purtroppo 
si hanno poche informazioni. 
L’unica certezza è che nel 1944 
la chiesa, in occasione della ricor-
renza del quinto centenario della 
morte di San Bernardino, è stata 
restaurata per volontà dei cittadini. 

Nonostante il periodo difficile, la 
gente ha dimostrato tutto il pro-
prio interesse per San Bernardino 
perché è stata deputata anche a 
tempio dei Caduti. Ovviamente 
quei restauri sono stati realizzati 
con i metodi di quei tempi”.

A conclusione le dichiarazioni 
del sindaco Claudio Bolandrini: 
“Condivido con la comunità intera 
la soddisfazione e lo stupore per 
la ritrovata bellezza del patrimo-
nio artistico della chiesa di San 
Bernardino: i lavori di restauro 
svolti stanno restituendo al culto e 
alla cultura un luogo straordinario 
e importante per la nostra città. 
Ringrazio di cuore i concittadini 
che con grande generosità hanno 
reso possibile in questi tempi tale 
avvenimento. C’è ancora da fare 
per riportare San Bernardino al suo 
massimo splendore, ma siamo a 
buon punto del cammino intrapre-
so insieme.”
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Caravaggio: rinasce S. Bernardino
QUASI ULTIMATA 
LA PRIMA PARTE 
DEL RESTAURO 
DEGLI AFFRESCHI 
DELLA CHIESA 
DEI MINORI
DEL SECOLO XV STORIA E ARTE AL CONVENTO 

DEGLI OSSERVANTI
Anche a Caravaggio, come a Crema, il celeberrimo frate predi-

catore San Bernardino venne a sedare con successo contese 
tra partiti e città. Caravaggio e Treviglio, ambedue alla ricerca di 
un leadership nella Gera D’Adda, si scontravano frequentemente. 
Dall’11 novembre 1419 il santo predicò per 15 giorni consecutivi 
riuscendo a ottenere la riconciliazione.  

A seguito del “miracolo di pace”, che – grazie a san Bernardino 
– avveniva anche in tante altre città d’Italia (compresa Crema), 
vennero chiamati i frati Minori Osservanti sia a Treviglio (con-
vento di Santa Maria Annunziata), sia a Caravaggio, diversi anni 
più tardi: nel 1472 iniziarono i lavori di chiesa e convento, finiro-
no con la consacrazione della chiesa il 5 aprile 1489.

La facciata a capanna, di gusto Gotico lombardo, è preceduta 
da un pronao; all’interno, secondo i canoni degli Osservanti, è 
divisa in due parti da un tramezzo affrescato che si apre, nella 
parte bassa in tre cappelle. Tre anche le cappelle a sinistra della 
prima aula riservata ai fedeli; nella seconda, riservata ai monaci, 
un’abside con un grande coro ligneo. 

Il tramezzo è stato affrescato dal pittore caravaggino Fermo 
Stella nel 1532, la data è scritta ben due volte all’interno dell’ope-
ra. Sulla grande parete di 80 metri quadrati (12x6 metri), al centro 
è raffigurata la Crocifissione, ai lati altri quattro episodi della pas-
sione di Gesù: L’ultima cena, La cattura, Il Processo e La Risurrezione. 
A fianco della composizione sono dipinte le sibille e, sotto, nei 
pennacchi degli archi degli altari, i profeti. L’abside venne affre-
scata dai fratelli Galliari nella metà del sec. XVIII. Il convento 
venne soppresso in epoca napoleonica, la chiesa tuttavia continuò 
ad essere officiata, mentre il convento divenne centro culturale.  

Sopra, il grande affresco della 
Crocifissione. A lato, panoramica 
dei lavori, i Profeti, i restauri. 
Qui sopra, la restauratrice 
Giuseppina Suardi 
e l’architetto Gian Maria Labaa; 
sotto, l’abside del Galliari 
che verrà ricuperata in seguito



Ricordo del dott. Ferrigno
Ho appreso della scomparsa del 

dott. Luigi Ferrigno, stimato nota-
io, fondatore e presidente per molti 
anni della Pro Loco di Crema. 

Da assessore al Turismo mi 
sono incontrato e confrontato con 
lui più volte, partecipando alle tan-
te iniziative organizzate per la no-
stra amata città. 

Al dottor Ferrigno va tutto il 
mio rispetto e la riconoscenza per 
il tempo e l’attenzione dedicati alla 
nostra comunità, e un pensiero 
caro alla moglie Angela e alla figlia 
Antonella.

Matteo Piloni
Consigliere regionale

*****
Cortesia e gentilezza hanno 

sempre contrassegnato l’approc-
cio col mondo di Luigi Ferrigno, 
tra i primi a Crema a credere nel-
la vocazione turistica della città, 
tanto da promuovere la nascita 
della Pro Loco, ente che ha fatto 
crescere attraverso la sua costan-
te e discreta presenza e attraver-
so numerose iniziative volte a 
rendere attrattivi questi territo-
ri, poco noti ai grandi flussi di 
turisti. L’apertura al pubblico 
della chiesa di San Bernardino, 
brochures dedicate alla città e 
ai “Percorsi cremaschi tra arte e 
natura”, “Crema in fiore” sono 
state tra le attività più visibili, 
affiancate dalla volontà di creare 
una stretta sinergia tra il volon-
tariato e le attività professionali. 
Grande entusiasmo dimostrò nei 
confronti di noi guide turistiche 
quando, nel 2000, decidemmo di 
riunirci in Associazione e non ci 
fece mancare il suo sostegno di 
“uomo di legge”, ritenendo “un 
fiore all’occhiello” dotare Crema 
di un servizio professionale di vi-
site guidate.  

Associazione guide 
turistiche “Il Ghirlo”

Pochi ne parlano
Greta Thunberg ha quindici anni, 

la sindrome di Asperger, e ogni venerdì 
a Stoccolma salta la scuola e manifesta 
davanti al Parlamento contro il cam-
biamento climatico. Questa settimana 
ha deciso di prendere un aereo, volare 

fino a Katowice, in Polonia, e lanciare 
la rivolta dei ragazzi (e non solo) invi-
tandoli a “bigiare” scuola assieme a lei 
per protestare contro una politica che 
non fa abbastanza per il pianeta.

Questo gesto merita tutta la so-
lidarietà possibile. Genitori, inse-
gnanti, studenti, media,  autorità 
istituzionali e politiche, non ne-
cessariamente schierate  devono 
portare un contributo di solidarie-
tà, stima e aiuto a questa giovane 
ed eroica cittadina del mondo. In 
un contesto sempre poco fiducio-
so verso i nostri giovani, ecco que-
sta volta è il caso che gli adulti  si  
tolgano di dosso tutti i pregiudizi 
e ammettere che nei nostri giova-
ni esiste anche un carattere e una 
buona dose di responsabilità che 
molti adulti anche tra quelli che 
“contano” non hanno. 

Alvaro Dellera

Decreto sicurezza
Il Decreto Sicurezza voluto da 

Salvini e Di Maio toglie la possi-
bilità ai profughi di avere un per-
messo umanitario e di sistemarsi 
regolarmente. Più che sicurezza, 
questo decreto non potrà che fa-
vorire, al contrario, un aumento di 
insicurezza e disagio, oltre natu-
ralmente ad aumentare il tasso di 
clandestinità, trasformando le per-
sone coinvolte in facili strumenti 
della criminalità.

Invece di lavorare davvero sulla 
sicurezza, si pensi ad esempio al 
dissesto idrogeologico, all’edilizia 
scolastica, alla sicurezza sul lavoro 
o alle infrastrutture, la Lega fa l’e-
satto contrario e la Regione Lom-
bardia non è certo da meno. 

Per distogliere l’attenzione 
dall’immobilismo che sta carat-
terizzando la Regione più impor-
tante del Paese, la Lega prima 

approva una mozione che punisce 
i Comuni che coinvolgono gli im-
migrati in lavori socialmente utili 
e poi cancella la legge sull’acco-
glienza dei migranti, togliendo 
dal bilancio gli interventi a tutela 
degli immigrati extracomunitari 
in Lombardia e delle loro fami-
glie. Ormai il salvinismo passa sui 
territori come un rullo compres-
sore. L’unico effetto sarà quello di 
lasciare ancora più soli i Comuni 
e le associazioni che fanno grandi 
sforzi per togliere i migranti dalla 
strada. 

Le istituzioni guidate dalla 
Lega, dal Governo alla Regione, 
stanno perseguendo l’obiettivo 
di smontare il sistema di acco-
glienza che era nato anche con 
lo scopo  di evitare che i migranti 
finissero preda della disperazione 
e della criminalità. Ed è proprio 
l’effetto che invece otterrà presto 
la Lega, con buona pace di chi 
ogni giorno addita gli accampa-

menti improvvisati, l’accattonag-
gio e i reati commessi da stranieri.

Matteo Piloni, consigliere 
regionale PD Regione Lombardia

 *****

Egr. sig. Direttore, 
il carattere razzista del recente 

Decreto sicurezza è stato ben rias-
sunto da p. Alex Zanotelli: “Preve-
de per i migranti l’abolizione della 
protezione umanitaria, il raddop-
pio dei tempi di trattenimento nei 
Centri per il rimpatrio (Cpr), lo 
smantellamento dei centri Sprar 
(Sistema per i richiedenti asilo e 
rifugiati) affidati ai Comuni (un’e-
sperienza ammirata  a livello inter-
nazionale), la soppressione dell’i-
scrizione anagrafica, l’esclusione 
dal servizio sanitario nazionale e 
la revoca di cittadinanza per reati 
gravi. Trovo particolarmente gra-
ve il diniego del diritto d’asilo per 
i migranti, un diritto riconosciuto 
in tutte le democrazie occidentali, 

menzionato ben due volte nella no-
stra Costituzione. Questa è una leg-
ge che trasuda la ‘barbarie’ leghista 
e rappresenta un veleno micidiale 
per la nostra democrazia”. 

Gli esiti sociali, aggiunge, sono 
prevedibili: “Moltiplicherà il nume-
ro dei clandestini e degli irregolari 
che verranno sbattuti per strada. 
L’effetto è già sotto i nostri occhi: 
tre migranti su quattro si sono visti 
negare l’asilo, migliaia di titolari 
di un permesso di soggiorno sono 
stati messi alla porta, circa 40mila 
usciranno dagli Sprar. E sono spes-
so donne con bambini che hanno 
attraversato l’inferno per arrivare 
da noi. Entro il 2020 si prevedono 
oltre 130.000 irregolari per strada. 
E gli irregolari verranno rinchiu-
si nei nuovi lager, i Cpr. A questi 
verrà ingiunto, entro sette giorni, 
di ritornare nei loro Paesi. Ma né 
i migranti né il governo hanno i 
mezzi per farlo. Così rimarranno in 
Italia come mano d’opera a basso 
prezzo per il caporalato del Nord e 
del Sud”. 

Ma siccome il razzismo va sem-
pre a braccetto con le pulsioni fasci-
ste, p. Zanotelli ricorda che “il de-
creto è una legge repressiva anche 
nei confronti degli italiani. Rende 
reato, per esempio, il blocco delle 
strade o delle ferrovie (strategia 
nonviolenta attiva), proibisce l’as-
sembramento di persone (elemento 
costitutivo della stessa democra-
zia), impone il Daspo e gli sgombe-
ri”. Vale insomma la pena di tenere 
a mente il testo ricavato da un ser-
mone del pastore luterano tedesco 
Martin Niemöller con riferimento 
all’ascesa del nazismo: “All’inizio 
vennero a prendere gli zingari, e fui 
contento, perché rubacchiavano. 
Poi vennero a prendere gli ebrei, e 
stetti zitto, perché mi stavano anti-
patici. Poi vennero a prendere gli 
omosessuali, e fui sollevato, perché 
mi davano fastidio. Poi vennero a 
prendere i comunisti, e io non dissi 
niente, perché non ero comunista. 
Un giorno vennero a prendere me, 
e non c’era rimasto nessuno a pro-
testare”. Spero che in tanti e tante, 
specie tra quanti festeggiano il Na-
tale del Dio fatto carne umana, vi 
si oppongano.

Mauro Castagnaro

Se vuol togliere la violenza, Zanot-
telli dovrebbe dare l’esempio usando 
un linguaggio non violento e portando 
motivazioni. 

Si sta chiudendo l’anno in cui ricorrono (o ricorrevano) i 70 anni 
della “Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo” alla cui ste-
sura definitiva aveva posto mano una donna, Eleanor Roosevelt, 
moglie dello storico presidente Usa. Alla domanda su cosa sia rima-
sto di questo “sogno” rispondono i fatti e le parole che la cronaca ha 
riferito in questi mesi e riferisce in questi giorni. Si prova tristezza 
guardando ai diritti umani calpestati in molte parti del mondo. Cre-
sce l’amarezza pensando alle vittime di tragedie provocate da una 
mancanza di rispetto dell’uomo che si esprime in ponti che crollano, 
in discoteche che diventano trappole mortali, in parole di discrimi-
nazione e rancore che corrono sulle piazze, nel rifiuto di aderire 
al “Global Compact for Migration”. Sullo sfondo è la fragilità o 
l’assenza di un pensiero della Dichiarazione universale: “Tutti gli 
esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono 
dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri 
in spirito di fratellanza”. È questa assenza di pensiero, che riassu-
me tutte le altre e che viene sostituita spesso dallo slogan “prima i 
nostri e poi se c’è ancora posto, gli altri” a provocare la domanda 
se i valori e gli ideali dichiarati in quella carta hanno ancora senso.

Nasce l’inquietante domanda se, così procedendo, questa società 
non rischi di lasciare al freddo dell’egoismo le generazioni che sal-
gono, di abbandonarle al freddo dell’ignoranza di una risposta di 

umanità che si cercò di dare a una storia disumana.
Tutte quelle morti per la libertà, la giustizia, la pace sono state 

inutili? Tutti quei sogni di fraternità, compreso quello di Martin Lu-
ther King, sono ormai infranti? La cruda realtà ci costringe a buttare 
nel cestino quella Carta?

Scrive lo scrittore Maurizio Maggiani: “Credo nella Dichiara-
zione perché so di non essere buono, che non lo sono gli umani in 
genere e per questa ragione abbiamo bisogno di un dio che ci metta 
in riga, e se proprio non troviamo un dio, almeno una Legge”.

A sua volta Filippo di Robilant, dell’Agenzia europea per i diritti 
fondamentali, aggiunge: “La Dichiarazione va custodita perché la 
memoria sta scappando”. Sono stati gli adulti a provocare questa 
fuga, a penalizzare le nuove generazioni con questo furto di umanità 
e di futuro.

Sarà così, pensando ai piccoli del mondo, anche per la “Conven-
zione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” che l’anno prossi-
mo, 2019, compirà 40 anni? Oppure sarà un’altra occasione perché 
la memoria aiuti l’uomo a vincere la paura e il rancore, lo aiuti a 
percorrere altre strade e tendere ad altri orizzonti? Si attende una 
risposta diversa, almeno per amore dei piccoli, almeno per non spe-
gnere i loro sogni, i sogni di chi crede nell’uomo.

Paolo Bustaffa

Un sogno infranto?

La penna ai lettori
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VIA CALDARA 14 ☎ 0374 342018
CHIUSO DOMENICA MATTINA E LUNEDÌ POMERIGGIO

APERTO DOMENICA
POMERIGGIO

Presso il Tennis Club
Crema

via Del Fante, 2

non è necessario
essere tesserati

Aperto a Pranzo da lunedì a sabato con

A Cena il giovedì, venerdì e sabato con Menù A la Carte

Si organizzano Cene Aziendali con Menù personalizzato
Per info e prenotazioni Tel. 0373.229647 - mail: tiebreakcrema@gmail.com - 

NUOVA APERTURA

ENTRATA LIBERA

Menù di Lavoro a partire da € 8

Interessante incontro – ieri mattina in Santa Maria di Porta 
Ripalta – promosso dall’associazione Crema Amica con il pa-

trocinio del Comune. Ospite la ricercatrice Ibimet del Cnr di 
Biometeorologia di Bologna Rita Baraldi, esperta “del verde” 
con un passato in amministrazione e importanti collaborazioni 
con città come Bologna, Pistoia, Parma... Ha relazionato sulle 
Strategie di fitorimedio per la mitigazione dell’inquinamento atmosfe-
rico e dei cambiamenti climatici nelle città del bacino padano. Sotto-
titolo Verde Urbano: una risorsa per  Crema.

“La tematica del verde è sempre più attuale, non solo in ottica 
estetica, ma di qualità dell’aria, a tutela della salute pubblica. 
Dopo il riuscito progetto Una pianta per i nuovi nati, abbiamo 
deciso di continuare con il nostro impegno per il verde cittadino, 
portando i risultati dell’importante studio della dott.ssa Baral-
di, per proiettare il verde di Crema nel domani”, ha introdotto  
il referente di Crema Amica Federico Trovati. Parola poi al sin-
daco Stefania Bonaldi (presente anche l’assessore all’Ambiente 
Matteo Gramignoli): “La tematica chiama tutti in causa – ha 
detto –. Vegetazione e piantumazioni sono argomento da appro-
fondire anche nella nostra comunità, territorio in cui la qualità 
dell’aria è pessima. La scelta delle essenze arboree in ambito ur-
bano non deve essere affidata al caso, ma in grado di rispondere 
a tanti criteri. Bene quest’occasione di approfondimento, a mio 
giudizio da strutturare anche nei nostri enti”.

Spazio di seguito alla relazione che ha premesso come il 
cambiamento climatico in atto a livello globale è ancor più per-
cepibile nelle città, dove la qualità dell’aria è peggiorata dalla 
presenza di polveri e inquinanti prodotti dal traffico, dal riscal-
damento e dai processi industriali.  Nella sua presentazione, at-
traverso slide, la Baraldi, dettagliando dati specifici, ha parlato 
dell’importante ruolo di mitigazione che la vegetazione svolge 
in ambiente urbano (un vero filtro purificatore con assorbimen-
to della CO2 

e di altri inquinanti atmosferici come l’ozono, il 
monossido di carbonio, il biossido d’azoto e l’anidride solfo-
rosa...), dell’impatto delle piante sulla riduzione della tempe-
ratura in ambito urbano e dell’impermeabilizzazione del suolo 
per via della cementificazione. “Le piante rappresentano l’80% 
delle biomasse nel mondo. Per formare i carboidrati che costitu-
iscono la stessa  biomassa (tronco, rami, foglie e radici) rimuo-
vono l’anidride carbonica dall’atmosfera liberando ossigeno e 
contribuendo così al sequestro di carbonio”. 

Inoltre gli alberi imprigionano e trattengono nella superficie 
fogliare le polveri sottili, estremamente dannose per la salute 
umana. Non tutte le piante, però, sono uguali e forniscono gli 
stessi servizi ecosistemici. Concetto poi approfondito.

Luca Guerini

ASS. CREMA AMICA
Verde urbano, una risorsa 

INTERVISTA 

Comune alle prese
col futuro della città

Ci siamo. La Giunta, lunedì, ha approvato lunedì il progetto defini-
tivo-esecutivo di piazza Garibaldi: prevede la realizzazione di una 

nuova pavimentazione in pietra a raso estesa a tutta la superficie della 
piazza, completa di arredi e riqualificazione delle aree a verde. “Al 
di là delle indiscrezioni e delle enfatizzazioni di cui è vittima questo 
progetto fin dal principio, l’amministrazione conferma – non avendo 
peraltro mai avuto ragione di cambiare idea – gli orientamenti annun-
ciati già nella campagna elettorale del 2017 e confermati nel program-
ma amministrativo: pedonalizzazione della piazza oltre la statua, 
completo rifacimento della pavimentazione con materiali di pregio, 
ridisegno dei parcheggi dietro il monumento e nelle aree circostanti”, 
si legge nel comunicato ufficiale di chi è al governo.

In aggiunta a questi elementi, definiti “imprescindibili”, il progetto  
accoglie alcune proposte giunte in questi mesi dalla società civile: la 
parte dietro la statua di Garibaldi accoglie in parte la proposta della 
Consulta dei giovani; il disegno della ciclabile e del plateatico uno de-
gli elementi progettuali sottoposti da Asvicom. “Il progetto della piaz-
za è da considerare definito – commenta l’assessore ai Lavori pubblici, 
Fabio Bergamaschi –. Una rendering complessiva della piazza futura 
è al momento ancora oggetto di raffinazione, dato che il paesaggista 
incaricato sta limando la sua proposta dopo una prima valutazione in 
Giunta: l’arredo urbano e il verde scelti daranno l’aspetto conclusivo 
a uno spazio che verrà così vissuto in modo diverso rispetto a oggi, 
recuperando la vocazione di luogo di aggregazione e commercio”.

Per l’amministrazione la finalità dell’intervento di riqualificazione 
della piazza è la sua pedonalizzazione per consentire una estensione 
della Ztl e privilegiare la mobilità “debole” e sostenibile invece di 
quella “forte”. 

La riqualificazione non comporta particolari vincoli paesaggistici e 
architettonici: l’unico monumento vincolato è la statua di Garibaldi, 
inaugurata il 6 settembre del 1885, che non verrà toccata. I materiali 
principali sono due: un porfido del Trentino a cubetti, posati in qua-
drati di grandi dimensioni contenuti in cordoli in granito grigio chiaro. 
Il modello è quello delle piazze rinascimentali all’italiana. L’essenza 
usata negli spazi ricavati nelle sedute della piazza, che si immaginano 
costituite di monoliti dello stesso materiale del basamento della statua 
di Garibaldi, sarà di un solo tipo, alta non più di 70-80 centimetri 
(articolo completo sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it). 

Piazza Garibaldi: il progetto

LA GIUNTA BONALDI
STA AFFRONTANDO 
QUESTIONI 
DETERMINANTI 
QUANTO ATTESE: 
TRA QUESTE
IL SOTTOPASSO 
DI SANTA MARIA, 
IL RECUPERO 
DEL VELODROMO, 
LA VALORIZZAZIONE 
DELL’EX TRIBUNALE 
E IL BILANCIO 2019

di LUCA GUERINI

Approvato il progetto di piazza Garibaldi (si legga in pagina), la Giunta è alle 
prese con questioni delicate. L’ultimo periodo ha portato tante soddisfazio-

ni. Con il sindaco Stefania Bonaldi trattiamo alcuni temi.
Partiamo proprio dalle recenti “ottime notizie”. Innanzitutto una battuta 

sul sottopasso veicolare di viale Santa Maria. 
“Abbiamo approvato l’accordo da 5.450.000 euro con Regione e Ferrovie per 

il finanziamento del superamento della barriera ferroviaria. Il tema compare 
nel dibattito politico degli ultimi 30 anni, con un’accelerazione nell’amministra-
zione Giovinetti. Da lì è diventato un  tema irrinunciabile. La novità ora è che 
abbiamo i soldi e un progetto esecutivo, che sarà consegnato alle Ferrovie prima 
di Natale: saranno loro, infatti, a realizzare il manufatto, che è inserito nel loro 
piano nazionale del superamento dei passaggi a livello”.

Tempistiche? Questioni legate alla sicurezza?
“Il cronoprogramma individua tra 2021 e 2022 la conclusione del cantiere, 

noi spingeremo perché riteniamo ci siano le condizioni per chiudere la partita 
già nel 2021. Le opere saranno tutte realizzate nello scalo merci della stazione 
ferroviaria e dell’ex Ferriera e solo la fase di realizzazione dello scavo sotto i 
binari bloccherà il passaggio dei treni, per un tempo di 54 ore. Il passaggio a 
livello sarà soppresso, è un vincolo di Rfi. Il sottopasso sarà un’opera che dovrà 
integrarsi con una fruibilità urbana, ai tecnici abbiamo dato queste indicazioni. 
Ci sarà attenzione ai temi dell’illuminazione e della sicurezza”.

State pensando anche a una soluzione pedonale viale su viale, vero? Si 
tratta di una passeggiata caratteristica per la città...

“Dopo la realizzazione del sottopasso veicolare, il passaggio sul viale sarà 
impedito finché non garantiremo in altro modo lo scavalcamento dei binari.  Il 
sottopasso ciclopedonale dovrà anche architettonicamente e paesaggisticamente 
prevedere soluzioni che non impattano, ma che valorizzano la veduta. Il cannoc-
chiale del viale deve essere mantenuto, è un monumento anch’esso”.

Cosa aggiungiamo al capitolo Velodromo?
“È stato un lavoro di fino. Il Velodromo è stato negli anni oggetto di vari 

cambiamenti di proprietà e le trattative spesso si sono interrotte per questo. Col 
Demanio un anno fa abbiamo partecipato al bando Sport&periferie, poi finanzia-
to completamente dal Coni. Anche in tal caso sarà un ente attuatore del Coni 
a realizzare l’opera, su progetto del Comune. Consegneremo questo progetto 
di valorizzazione al Demanio entro l’anno nuovo e l’ente ci consegnerà il bene. 
L’operazione consentirà a Crema di diventare un vero ‘Polo del ciclismo’, per 
appuntamenti nazionali e allenamenti in sicurezza dei nostri ragazzi”.

State approntando il Bilancio 2019: a che punto siete?
“Contavamo di riuscire ad approvarlo prima di Natale, però il finanziamen-

to del sottopasso ci ha impegnato in una variazione sul Bilancio 2018, quindi 
arriveremo un po’ più lunghi. Contiamo di presentarlo in Consiglio prima delle 
feste e di discuterlo dopo l’Epifania, per avere a metà gennaio uno strumento 
approvato e operativo, che permetta agli uffici di lavorare al meglio”.

C’è qualcosa che caratterizza questo Bilancio?
“Riusciamo a garantire una situazione analoga a quella dell’anno scorso: vi 

sono risorse adeguate per i nostri servizi, ma alcuni temi della manutenzione or-
dinaria vengono finanziati con oneri di urbanizzazione. Non è bellissimo perché 
ciò è sempre un’incognita, anche se ponderata. Purtroppo di manovre strutturali 
non è più possibile farne. Oggi funziona così per gli enti locali”.

Via Bacchetta, abbattimento o meno? Possibili scricchiolii in maggioranza? 
“Come ho detto in tv, il tentativo è quello di tenere insieme salvaguardia 

degli alberi e interventi decisivi di messa in sicurezza della via e rifacimento di 
sottoservizi e marciapiedi. Lì ci sono persone che sono cadute e si sono fatte 
male. Stiamo valutando anche con paesaggista e agronomo, ma va da sé che 
quando dovremo decidere il primato sarà quello delle persone. Sugli scricchio-
lii... vedremo, potrebbe, io dico che noi dobbiamo agire per il bene delle persone. 
Lì si tocca con mano il disagio degli abitanti della via. Vogliono marciapiedi e 
sicurezza. Abbiamo le spalle larghe, affronteremo anche questo”.

Ex tribunale. Che se ne fa? Che ci dice del bando?
“La nostra richiesta di manifestazione d’interesse era per servizi di natura 

sanitaria e socio-sanitaria. S’è fatta avanti una realtà di Castiglione delle Stiviere 
che propone una funzione di tipo sanitaria pubblica per 3.000 mq e sanità e fun-
zioni socio-sanitarie convenzionate per altri 2.500 mq. La manifestazione d’inte-
resse è ritenuta adeguata, potrebbe essere la volta buona. La realtà impegnerà 5 
milioni di euro e avrà un diritto di superficie di 40 anni per i suoi servizi”.
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di LUCA GUERINI

Il ritrovo di una ventina di socie dell’associazione Donne contro la vio-
lenza con la presidente Chiara Canesi, il sindaco Stefania Bonaldi e gli 

assessori Emanuela Nichetti e Cinzia Fontana, ha sancito – nel tardo 
pomeriggio di martedì – la fine dei lavori di ristrutturazione del centro 
antiviolenza (e sede dell’associazione) di via Mercato 27. 

Il Comune e la realtà che si occupa di violenza di genere hanno parte-
cipato a un bando regionale affidato all’Ats Cr/Mn, da cui sono arrivati 
84.000 euro, cui l’amministrazione comunale ha aggiunto circa 10.000 
euro. I nuovi spazi di via Mercato 27 (con ingresso possibile anche da 
via Manini) sono accoglienza e, come confermato dai presenti, molto 
funzionali. “Riadattata alle nostre esigenze, la nuova sede permetterà 
all’associazione di svolgere al meglio la propria attività, salvaguardan-
do in pieno la privacy delle donne assistite”, ha esordito soddisfatta la 
presidente Canesi. 

La nuova sede si compone di due salette e di una più ampia segreteria 
per accogliere le donne e gli Enti-istituzioni con cui l’associazione Don-
ne contro la violenza ogni giorno collabora. Una trentina le volontarie at-
tive, che potranno ora ritrovarsi senza problemi di spazio.“Qui potremo 
svolgere tutta l’attività. Riunioni, commissioni, colloqui con le donne 
assistite, finalmente nel rispetto totale dell’anonimato, anche semplice-
mente grazie alla presenza di un servizio igienico interno. Ci riuniamo 
tre volte al mese per l’incontro ordinario, ma l’attività è quotidiana su 
tutte le altre problematiche”. 

Non solo. Anche l’ingresso possibile anche da via Manini, permette 
alle vittime di soprusi e maltrattamenti di accedere al servizio senza es-
sere viste. Un particolare che in molti casi fa la differenza. Canesi – con 
un pizzico di orgoglio – ha inoltre sottolineato come “questa sede è per 
noi un riconoscimento delle istituzioni rispetto al nostro ruolo sul ter-
ritorio. In 28 anni non ci siamo mai fermate, lavoriamo per soddisfare i 
bisogni delle donne che incontriamo, sempre pronte ad aggiornarci, con 
supervisioni continue e due giorni full time di formazione”.

Il primo cittadino dopo i complimenti “per la vostra componente 
eroica” ha evidenziato che “come per tutti i servizi rivolti alle persone, 
specie se fragili, il contenuto è più importante del contenitore. L’ammi-
nistrazione comunale non poteva che riconoscere quanto fate. C’erava-
mo presi l’impegno e ci siamo messi nelle condizioni di garantire questo 
servizio”. “La parola femminicidio – ha poi riflettuto – dà fastidio, so-
prattutto in questa fase storica e avere una sede accogliente e spaziosa 
(in convenzione con il Comune) certamente aiuta lo svolgimento delle 
vostre attività a sostegno delle donne in difficoltà. Grazie per questa 
alleanza reciproca!”. 

L’assessore Nichetti, sottolineata l’importanza di quanto l’associa-
zione Donne contro la violenza compie, ha ribadito la triste attualità del 
femminicidio. “Avere questo servizio sul territorio è importantissimo, 
così come lo è la formazione e sensibilizzazione nelle scuole. Una bat-
taglia di prevenzione, culturale ed educativa, su cui vi saremo a fianco”. 
“Questa sede e l’associazione rappresentano un presidio territoriale 
fondamentale. Ciò anche grazie alla competenza e qualità dell’opera 
che assicurate”, ha commentato invece la Fontana. Prima dei saluti, la 
presidente Canesi ha ricordato che “quello di Crema è uno dei centri 
antiviolenza più longevi della regione. La violenza di genere non è un 
raptus, ma un’escalation. Fare rete è determinante, così come reagire 
a chi cerca di farci ‘scomparire’ con leggi che non facilitano le cose”.

Donne contro la violenza:
nuova sede più funzionale

VIOLENZA DI GENERE

di LUCA GUERINI

Nuova “impresa” della Fabbrica d’Organi Inzoli Cav. Pacifico dei 
fratelli Bonizzi di Crema. Sabato scorso 8 dicembre, nella Chiesa 

di Santa Maria del Suffragio (L’Aquila) è stato inaugurato l’organo Pa-
cifico Inzoli 1897 (nella foto), nuovamente restaurato dai nostri eccellenti 
organari. 

A seguito del sisma del 1985 iniziarono per la chiesa di Santa Maria 
del Suffragio – in piazza Duomo – lunghi anni di chiusura al culto. I pri-
mi lavori di consolidamento strutturale furono eseguiti nel triennio 1995-
1998, ma solo a seguito dei restauri del 2002-2005 anche gli importanti 
apparati decorativi dell’antico edificio poterono tornare al loro splendo-
re. Insieme ad altri significativi interventi, in quell’occasione anche il mo-
numentale organo della chiesa, realizzato dalla ditta “Inzoli” nel 1897 e 
ormai non più in grado di emettere suoni, fu totalmente restaurato. In 
pochi secondi, però, il sisma del 6 aprile 2009 vanificò vent’anni di lavori!

Dal 6 all’8 dicembre scorsi, a quattro mesi dal decimo anniversario di 
quel terribile terremoto, L’Aquila ha festeggiato la sua ‘rinascita’ con la 
solenne cerimonia di riconsegna, riapertura e riconsacrazione di Santa 
Maria del Suffragio. Ha presenziato il Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella. 

Tra gli eventi di questa “festa della rinascita”, anche il concerto inau-
gurale che il Maestro Filippo Sorcinelli ha tenuto all’organo monumen-

tale Inzoli. Già restaurato nel 2005 dalla ditta Inzoli-Bonizzi, dopo il 
sisma di quattro anni dopo, la stessa lo aveva riportato in fabbrica per 
altre operazioni di restauro: da sabato scorso tutti gli aquilani possono 
risentire la possente voce dello strumento. Durante il concerto è stata 
presentata anche la pubblicazione Chiesa Santa Maria del Suffragio - Organo 
Inzoli 1897, curata dal professor Gianluigi Simone. Il volume, donato a 
tutti i presenti, contiene la presentazione dei lavori.

Costruito nel 1897 da Pacifico Inzoli, nel sisma del 2009 l’organo era 
stato danneggiato ancora in modo significativo, a causa sia delle cospi-
cue cadute di calcinacci e frammenti di intonaco, sia della polvere spri-
gionatasi durante i crolli. Per questo ha registrato particolari problema-
tiche conservative sulle canne, piegate, deformate o addirittura spezzate. 

Lo strumento è stato smontato nel 2010 per consentire i lavori di con-
solidamento strutturale dell’edificio e trasportato in laboratorio. L’accu-
rata manutenzione straordinaria effettuata è consistita essenzialmente 
nella pulizia di tutte le parti dello strumento, nella messa in forma delle 
canne, nella verifica del funzionamento di tutte le parti e nelle delicate 
operazioni finali di intonazione e accordatura.

L’Aquila “rinasce” anche 
grazie ai nostri organari

ECCELLENZE

di ANGELO MARAZZI

Pare proprio non trovar pace la defunta Scrp. 
Soppressa senza troppi rimorsi – a quel che 

è sembrato – dai soci convenuti nell’assemblea 
di martedì 4 dicembre scorso, portatori di ben il 
77,75% del capitale sociale, ha lasciato aperta la 
partita liquidazione dei recedenti. Uno strascico 
che sembra profilarsi alquanto pesante da dis-
sipare, benché affidato a un liquidatore, quale 
l’ingegner Giovanni Soffiantini, con professio-
nalità ed esperienza consolidate, unite a una 
conoscenza approfondita di tutte le articola-
zioni della società, essendone stato per 11 anni 
direttore generale. E nonostante l’esplicita rassi-
curazione data dal presidente Pietro Moro – in 
procinto di decadere dall’incarico con la messa 
in liquidazione di Scrp – che “in cassa ci sono 
le risorse necessarie a pagare quanto dovuto ai 
recedenti”.

Di sicuro, è emerso altrettanto chiaro, non 
sarà possibile farlo entro la scadenza di sei mesi 
dalla comunicazione del recesso, che va dal 22 
dicembre per il Comune di Casaletto di Sopra 
– che l’ha inoltrata il 22 giugno scorso – al 4 
gennaio prossimo per Romanengo e, in mezzo, 
gli altri sei: Casale-Vidolasco, Palazzo Pignano, 

Soncino, Salvirola, Ticengo e Trescore. 
Il liquidatore dovrà infatti innanzi tutto com-

pletare la cessione dell’idrico a Padania Acque, i 
cui responsabili, benché nell’assemblea di lune-
dì a Cremona della società il direttore dell’Ato 
abbia confermato la congruità dei cespiti espo-
sti da Scrp, mostrandosi non troppo propensi a 
riconoscere l’importo integrale, han rinviato la 
trattativa al 20 dicembre. 

Soffiantini dovrà inoltre procedere alla 
cessione di Biofor: operazione tutt’altro che 
scontata, essendo della partita anche due soci 
privati. Insomma tutto lascia presumere che la 
vicenda si possa trascinare per un tempo indefi-
nito. Prospettiva che non sta affatto bene agli 8 
sindaci recedenti (o 7 che siano, se si accerta che 
Trescore non può essere ammesso alla liquida-
zione, avendo il sindaco presentato richiesta di 
recesso prima d’aver avuto mandato a farlo dal 
proprio consiglio comunale). I quali, determina-
ti più che mai a tutelare l’interesse del rispettivo 
Comune, nel tardo pomeriggio di giovedì della 
scorsa settimana, si sono ritrovati nel municipio 
del loro collega di Palazzo Pignano per ricon-
frontarsi con l’avvocato Raffaella Bordogna – e 
una sua assistente, l’avvocato Ambra Galia – 
sulle possibili evoluzioni e le eventuali azioni 

giudiziarie da intraprendere qualora, scaduti i 
termini, non venissero pagate le quote di spet-
tanza. In questo malaugurato caso secondo la 
legale ciascuno degli otto Comuni dovrà proce-
dere, alla scadenza dei sei mesi dal proprio reces-
so, a un’ulteriore diffida, dopo quella già inviata 
nei mesi scorsi e rimasta senza risposta. Se poi 
anche questa sarà ignorata, si presenterà richie-
sta al giudice di emettere un decreto ingiuntivo. 
Mentre sull’ipotesi di un sequestro conservativo, 
ventilata da qualcuno, l’avvocato Bordogna si è 
riservata di dare una risposta.

Fermo restando che l’importo della liquida-
zione deve corrispondere al valore delle azioni 
al momento del recesso – ovvero 77,04 euro per 
azione – sempre secondo il legale non ci sarebbe 
alcun rischio anche nel caso non ci fossero in 
cassa risorse sufficienti: Scrp, infatti, in quanto 
società pubblica, non può fallire e il debito sarà 
ripianato pro quota dai singoli soci rimasti. 

Una beffa! 
Che non si può sperare di scongiurare pro-

crastinando l’operazione. Se qualcuno dei rece-
denti alle elezioni della prossima primavera non 
è più ricandidabile e altri non sono certi della ri-
conferma, Soncino va comunque al rinnovo nel 
2020 e Palazzo Pignano addirittura nel 2021.

I SINDACI RECEDENTI DECISI 
AD ANDARE FINO IN FONDO   

Scrp “defunta” 
ma non ha pace

SOPPRESSA DAI SOCI

L’avvocato Raffaella Bordogna con i sindaci Grassi, Bertoni, 
Gallina, Polla e Cristiani nella riunione di giovedì 6 dicembre 

Hai problemi di udito?Hai problemi di udito?

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

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

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

SoluzioneUdito24_problemi.qxd  14/02/2006  18.26  Pagina  1

Aguzza l’ingegno...non le orecchie!!!

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

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

ed un simpatico omaggio.

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

• Pagamenti rateali personalizzati

• Forniture ASL - INAIL agli aventi diritto

DA OLTRE 20 ANNI AL SERVIZIO

www.soluzioneuditosnc.it

del BUON UDITO!

CREMA

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

Via Borgo S. Pietro, 15 
Tel. 0373 81432

sentire ed essere ascoltati

Sindaco, assessori e Ass. Donne contro la violenza nella nuova sede 

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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Finalmente – come accade da tempo sulla 
Paullese – saranno avviati gli interventi di 

pulizia sulla Sp Cr ex Ss 591, come alcuni sin-
daci cremaschi avevano richiesto, cercando di 
sensibilizzare sul tema anche i “colleghi” meno 
“attenti”. 

Il sindaco camisanese Adelio Valerani s’e-
ra impegnato in prima fila per evidenziare la 
grave situazione e annuncia soddisfatto che “il 
primo intervento di pulizia straordinaria della 
trafficata arteria stradale è in programma per 
martedì 18 dicembre a partire dalle ore 10”. 
“Poiché il problema dell’abbandono dei rifiuti, 
nella fattispecie lo scempio che quotidianamen-
te interessa la strada in oggetto, è un tema di 
allarmante attualità e poiché denunciare feno-
meni di questo genere contribuisce almeno in 
parte ad arginarli, riteniamo opportuno dare 
una rilevanza mediatica all’avvio di questo ser-
vizio”, spiegano da gruppo Lgh. I sindaci si 
rtiroveranno nella prima piazzola a sinistra, in 
direzione Bergamo, al confine tra il Comune di 
Crema e di Offanengo proprio martedì 18 di-
cembre alle ore 10. 

Luca Guerini

Alto Cremasco, al via la 
pulizia della ex Ss 591

È deceduto, mercoledì mattina, il notaio Lui-
gi Ferrigno. Con lui se n’è andato un pezzo 

importante di storia di Crema e del Circonda-
rio. Non solo perché presso il suo studio, in via 
Cavour a due passi dalle centralissime Quattro 
vie, son stati redatti centinaia di migliaia di atti 
attestanti costituzioni societarie o di associa-
zioni, compravendite immobiliari, operazioni 
di varia natura – dal prestito tra privati alle li-
quidazioni di successione – acquisti, stipula di 
contratti... ma anche per aver espresso ponde-
rati quanto autorevoli pareri in ordine a costitu-
zione, modifiche di statuti e scioglimenti di so-
cietà, atti di donazione, pratiche testamentarie 
e di successione, realizzazione di certificati ed 
essere stato promotore di prestigiose iniziative 
in ambito culturale. 

Nato a Piazza Armerina, in provincia di 
Enna, il 4 dicembre 1929, conseguita la laurea 
in Giurisprudenza all’Università degli Studi di 
Pavia e aver svolto la prevista pratica presso uno 
studio notarile della nostra provincia, superato 
il concorso nel 1959 gli è stata assegnata dal Mi-
nistero della Giustizia la sede a Soncino. 

Negli anni ’70 s’è poi trasferito in città, prose-
guendo nell’esercizio della delicata professione, 
sempre dimostrando – oltre a elevata prepara-

zione, serietà e assoluta riservatezza – indubbie 
competenze e una grande saggezza. Virtù per 
la quale è stato particolarmente apprezzato, 
conseguendo negli anni crescente stima e auto-
revolezza sia nell’ambito della professione – ri-
vestendo per più di 25 anni il ruolo di presidente 
del Collegio notarile di Cremona – sia della cit-
tà, alla quale s’è legato come a una madre adot-
tiva, restituendole pari affetto. 

Riconoscendogli tutti – anche in tempi in 
cui le contrapposizioni partitiche erano nette e 
alquanto forti – equilibrio e imparzialità, sup-
portati da una spiccata levatura culturale, negli 
anni ’80 è stato per un decennio presidente del 
Centro culturale Sant’Agostino, che ha struttu-
rato in modo funzionale – con l’istituzione di 
tre commissioni: Biblioteca, Spettacolo e Mu-
seo – editando i Quaderni monografici, tra cui 
uno sull’arte organaria che ha precorso i tempi 
ed è tutt’oggi un punto di riferimento, organiz-
zando mostre di livello nazionale e prestigiosi 
spettacoli.

Signorile nel carattere, prima che nel porta-
mento, portava massimo rispetto alle persone, 
con le quali intratteneva rapporti con grande 
discrezione e apertura autentica al dialogo e al 
confronto. 

La passione per Crema l’ha portato a essere, 
nel 1997, tra i fondatori della Pro Loco, che ha 
presieduto fino al 2013, promuovendo diverse 
attività innovative quali Crema in fiore, le escur-
sioni in bici alla scoperta del territorio, estempo-
ranee di pittura che han richiamato artisti anche 
da oltre i confini della Regione, la rassegna dei 
poeti cremaschi per la valorizzazione del dialet-
to, concorsi fotografici per coinvolgere le scuole 
di ogni ordine e grado. Socio del Rotary Cre-
ma, ne è stato anche presidente. Sorretto da una 
salute invidiabile, riconsegnato al compimento 
dell’80° genetliaco il proprio sigillo notarile – 
non senza un profondo rammarico, benché già 
da alcuni anni egregiamente affiancato dalla 
figlia Antonella – ha continuato a scendere in 
studio ogni mattina fino a luglio scorso e a non 
mancare al passeggio quotidiano, con gli amici, 
per il centro città, salutando con un sorriso di 
sincera cortesia i molti che ormai conosceva. 

E davvero in tantissimi hanno espresso vivido 
cordoglio alla moglie Angela, alla figlia Anto-
nella con Luca e al nipotino Giovanni – ai quali 
vanno pure le condoglianze della nostra reda-
zione – partecipando anche ai funerali, l’altro 
ieri pomeriggio, nella sua amata Cattedrale.

A.M.

IL NOTAIO FU TRA I FONDATORI E A 
LUNGO PRESIDENTE DELLA PRO LOCO 

Con Ferrigno se ne 
va un pezzo di storia

LUTTO IN CITTÀ

Il deficit territoriale costa 
160 milioni all’anno

INFRASTRUTTURE

L’inefficienza infrastrutturale nel territorio provinciale costa 160 mi-
lioni di euro all’anno, cioè l’1,7% del Pil provinciale. Questo è solo 

uno dati emersi dal Tavolo della Competitività Territoriale, nella seduta stra-
ordinaria sulle Infrastrutture di mercoledì 5 dicembre tenutasi presso la 
Camera di Commercio di Cremona. 

L’occasione è stata voluta dal soggetto coordinatore di questo tavolo, 
ovvero Provincia di Cremona, al fine di creare un momento di concerta-
zione e confronto tra gli attori del territorio provinciale, in merito ai temi 
caldi in ambito infrastrutturale in vista dell’incontro con il presidente 
della Regione Attilio Fontana. La seduta straordinaria ha visto la presen-
za, oltre che della Provincia di Cremona (il presidente Davide Viola), di 
Camera di Commercio di Cremona e dei Comuni di Cremona, Crema 
e Casalmaggiore. In sala anche i delegati regionali dell’Utr Roberto Dai-
nesi e Claudio Guarneri, numerose Associazioni di Categoria, sindacati, 
altre istituzioni legate al tema ed esponenti politici del territorio. Oltre ai 
3 Comuni principali, presenti anche consiglieri cremaschi e cremonesi.

La seduta è stata aperta dal presidente della Provincia, coordinatore 
del Tavolo, che ha illustrato lo stato dell’arte del comparto infrastruttu-
rale provinciale, con riferimento ai dati diffusi dallo Studio The European 
House Ambrosetti legati al Masterplan 3C, che pongono in evidenza – come 
detto in apertura – il deficit di 160 milioni di euro/anno, quale costo per 
l’inefficienza infrastrutturale che annualmente il territorio provinciale 
deve scontare. A questo dato si aggiunge la mappa diffusa dalla Presiden-
te del Consiglio di Ministri per la revisione delle competenze stradali, la 
quale evidenzia un “buco” territoriale nell’intera area cremonese, crema-
sca e casalasca, che oggi soffre di un isolamento latente e problematico. 

A seguito del dibattito tra i presenti, la sintesi è muoversi in modalità 
compatta proseguendo con determinazione nell’interlocuzione con gli 
enti di livello superiore, in quanto il territorio non può più aspettare. Il 
Cremonese è ormai provato, depauperato da una serie di progettazioni in 
corso e oggi ferme in attesa di risposte chiare. Tutti i componenti del tavo-
lo intervenuti hanno sottolineato l’importanza di restare compatti e con 
un’unità di intenti. La voce dei vari attori si è espressa a favore dell’auto-
strada Cremona-Mantova; allo stesso modo viene auspicata fortemente 
la risistemazione della linea ferroviaria Mantova-Milano, considerato a 
oggi il finanziamento della tratta Mantova-Piadena, nonché tutti gli in-
terventi di adeguamento e manutenzione di ponti, strade e viadotti. Resta 
il grande interesse per la valorizzazione della risorsa del Po. La prossima 
seduta è prevista per inizio febbraio 2019. 

Segnatevi subito questo appuntamento in agenda: sabato 22 dicembre, ore 
19.30, presso la sala Pietro da Cemmo del Centro culturale Sant’Agosti-

no. Si riferisce alla terza edizione della sfilata di beneficenza,  improntata 
sull’inclusione sociale, che vede parte del ricavato destinato all’associazio-
ne Anffas Onlus Crema per il progetto “Io Abito”. L’organizzazione è di 
nuovo a cura di Made Factory. 

 All’organizzatrice Vera Doldi – nella conferenza di mercoledì al Caffè 
del Museo – il compito d’illustrare i contenuti della serata: “Avrà due te-
matiche: la prima riguarda l’inclusione e l’uguaglianza perché, come dice 
la convenzione Onu, ‘prendere parte... con gli altri alla vita culturale e alle 
attività ricreative… è un diritto di tutti!’. La seconda intende dare sempre 
più luce al meraviglioso progetto ‘Io Abito’. Anche in tal caso la base è la 
citata convenzione, che sancisce come le persone con disabilità debbano 
avere la possibilità di scegliere, sulla base di eguaglianza con gli altri, il 
proprio luogo di residenza e con chi vivere”. 

Il programma prevede l’apericena alle 19.30 (costo 10 euro), seguito 
dal fashion show (sostenuto da diversi sponsor del territorio) alle ore 21. 
Special guest saranno il cantante “nostrano” Alessandro Bosio e Michela 
Dall’Olio. 

La sfilata prevede la presenza di modelli professionisti e persone disabili 
che frequentano Anffas (sedici ragazzi, compresa Letizia, 12enne, che ha 
espresso il desiderio di calcare la passerella): Lucia Zucchetti, Eva Cara-
matti, Paola Denti, Rosangela Martinenghi, Nadia Riseri, Katia Peroni, 
Veronica Maccalli, Francesca Mantelli, Elisa Tagliani, Chiara Vanni, 
Letizia Bombelli, Samuele Calandra, Vittorio Deste, Giuliano Bonizzi, 
Damiano Cipriano, Davide Stamera sfileranno per diversi brand, Andrea 
Tosetti Collection, Onesto Clothing, Singolare, Bergamaschi Tende e Ot-
tica Denti. 

Daniela Martinenghi, presidente Anffas Crema, ha sottolineato che lo 

speciale connubio di modelli e modelle “ci ricorda che la bellezza può an-
che appartenere a canoni diversi da quelli proposti solitamente. I ragazzi 
rispondono bene e attendono l’appuntamento con trepidazione. Per loro 
significa sentirsi davvero parte della comunità”. 

“Io Abito” – come si ricorderà – è il progetto sociale per cui Anffas ha ac-
quistato la casa adiacente la comunità alloggio di viale Santa Maria, “pro-
gettando così il futuro di cinque persone con disabilità, ma facendole vivere 
autonomamente e creando un’unità abitativa di gruppo, proprio come la 
Legge 112 del ‘Dopo di noi’ prevede. Stiamo seguendo il passaggio di ac-
compagnamento dei ragazzi, con rimodulazione del loro progetto di vita. 
Un ‘abitare sociale’ accompagnato, che ci auguriamo possa sorgere anche 
altrove”, ha puntualizzato la Martinenghi.

A proposito del progetto: i lavori partiranno a marzo 2019 per un anno 
e mezzo di cantiere. La serata della sfilata vedrà un intervento della stessa 
presidente Martinenghi proprio sul progetto sociale. Presenteranno la ker-
messe la cantante Jessica Sole Negri e Gianluca Savoldi. Gli organizzatori 
ringraziamo sponsor e collaboratori per aver creduto nell’iniziativa. 

Luca Guerini

Terza sfilata benefica dell’Anffas 

Il notaio Ferrigno, tra i “padri” della Pro Loco

piazza Gambazzocchi, 6 tel. 0373 66414
MOSCAZZANO

LABORATORIO ARTIGIANALE
 - confezioni su misura -

Pellicce pronte e su misura
Rimesse a modello

Riparazione pellicce
e montoni e pulitura

Augura buone feste
A DICEMBRE APERTO

DOMENICA POMERIGGIO

Aperta 365 giorni l’anno dalle 6.00 alle 22.00

Crema 
via Diaz, 46
Pandino 
via Garibaldi, 14

Promozione valida solo 
su CREMA e PANDINO

€ 3,30 il gettone
Offerta a tempo determinato 

con l’acquisto minimo di 9 gettoni a € 30

OFFERTA DEL MESE, IMPERDIBILE
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RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

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

DR. AUGUSTO FARINA
specialista angiologia e chirurgia vascolare

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

AZIENDA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA 
attualmente prosegue quale consultant 

chirurgia Vascolare I 
IRCCS Policlinico S. Donato Milanese

Dott. Antonio Riva Medico Chirurgo
Specialista in:

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

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

CHIRURGIA VASCOLARE
e CHIRURGIA GENERALE

Visite specialistiche Vascolari - Scleroterapia di Teleangectasie e Varici

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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

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

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

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

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

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

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

Iscritto registro osteopati d’Italia. Tessera n. 2566

 OSTEOPATA

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

Dott. TOSELLI FRANCO

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

CREMA - VIA XX SETTEMBRE 18

SPECIALISTA IN ORTOPEDIA
TRAUMATOLOGIA

Tel. 328 0198000 - dinasmplodi@gmail.com

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

Psichiatra e Psicoterapeuta
a Crema e a Pandino

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

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

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

Diagnosi Prevenzione Riabilitazione

MANO E 
ARTO SUPERIORE

STUDIO INFERMIERISTICO

Da Silva (INFERMIERA PROFESSIONALE)

◆ Idrocolonterapia 
(per una pulizia profonda dell’organismo)

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

Prestazione infermieristiche domiciliari

di GIAMBA LONGARI

Venerdì 21 dicembre, alle ore 11, nella Sala 
Polenghi dell’Ospedale Maggiore di Cre-

ma, si terrà la tradizionale cerimonia con scam-
bio di auguri da parte della dirigenza a tutto lo 
staff  del nosocomio cittadino. La manifestazio-
ne sarà anche occasione per premiare i dipen-
denti pensionati nel corso del 2018. 

Quest’anno la cerimonia sarà ancora più si-
gnificativa, in quanto dovrebbe essere l’ultima 
presieduta dal direttore generale dottor Luigi 
Ablondi il quale, a fine dicembre, andrà in quie-
scenza (salvo sorprese nelle imminenti nomine 
regionali). In questi undici anni amministrativi 
il dottor Ablondi, si può ben dire, ha salvaguar-
dato il bilancio e ha dato un volto nuovo all’o-
spedale, rendendolo sempre più funzionale, ri-
organizzando e ammodernando i vari reparti, il 
punto prelievi e gli ambulatori per l’attività intra 
moenia, situati all’esterno della struttura ospe-
daliera. In ultimo, ricordiamo che è in essere 
la riqualificazione della facciata esterna dell’e-
dificio, vero biglietto da visita per chi si reca in 

ospedale, specialmente da fuori città. Venerdì 
prossimo saluterà anche il direttore sanitario 
dottoressa Ermanna Derelli.

Durante questa cerimonia saranno poi conse-
gnate le borse di studio a studenti meritevoli, fi-
gli dei dipendenti, che si sono distinti all’esame 
di maturità, nella laurea di primo livello e nella 
specialistica magistrale. 

I dipendenti pensionati che saranno premiati 
quest’anno sono: Maria Angela Benelli, Elisa-
betta Bergamini, dottor Silvio Bettinelli, dottor 
Gian Luigi Boilini, Giovanni Boschiroli, Albi-
no Giovanni Bresciani, Anna Buccelli, Susanna 
Caldera, Giovanna Rosangela Cancellieri, dot-
toressa Silvia Carbi, Roberto Cattaneo, dottor 
Sandro Corallo, Rosaria Emanuela D’Alessio, 
Beatrice Decè, Carmen Dedè, Giorgio Ferrari, 
Maria Rosa Galvani, Rosangela Gritti, dotto-
ressa Caterina Groppelli, Daniele Guarneri, 
Antonia Guerini, Maria Giacomina Locatelli, 
Pierangela Lodetti, dottor Giudo Lupinacci, 
dottoressa Manuela Virginia Maderi, Elisabetta 
Martinazzi, Maria Teresa Martinelli, Fiorella 
Masotti, Flavia Miglioli, Antonio Molaschi, 

Tiziana Maria Morari, Aldo Moretti, Ettorina 
Maddalena Ogliari, Maria Clelia Parigini, Do-
natella Erminia Pavesi, Eugenio Pavesi, Lucia 
Pedrini, Maria Pelzi, dottor Graziano Pisano, 
Paola Racozzi, Caterina Rè, Antonio Riva, 
Erica Rosani, Carolina Rovida, Franca Sca-
ratti, Clara Tallon, Silvia Turrini, Maria Luisa 
Zanardi, Carla Immacolata Zucchi, Massimo 
Araldi, Vittorio Carniti, Emanuela Premoli, 
Giovanna Spinelli, Maurizia Sonzogni (alla 
memoria), Anna Maria Nicastro, Bruna Zac-
chetti, Nicoletta Noce, ingegner Adriano Mario 
Orsi, Pierdanila Carrara, dottoressa Maria Glo-
ria Mencatelli. 

I borsisti sono: Elisa Saccomano, Isabella 
Pellegrini, Tuya Messaggio, Elena Pacchioni e 
Alice Moretti per il conseguimento del diploma 
di Scuola secondaria di secondo grado; Alessia 
Paloschi, Massimiliano Bettinelli, Michele Zoli, 
Roberta Bordo e Greta Plizzari per il consegui-
mento del diploma di Laurea di primo livello 
(triennale); Francesca Garotta, Marta Forner, 
Serena Pellegrini, Miriam Confuorto e Davide 
Borghetti per la Laurea specialistica magistrale.

VENERDÌ 21 DICEMBRE, ATTESA 
ANCHE PER IL DIRETTORE GENERALE 

OSPEDALE

Festa di auguri
e pensionamenti

Il sindacato USB preoccupato
per le sorti dell’Ospedale di Crema
Accantonato al momento il “problema” del servizio mensa, ccantonato al momento il “problema” del servizio mensa, 

l’Unione Sindacale di Base (l’Unione Sindacale di Base (USB) in un comunicato esterna 
la propria “seria preoccupazione per le sorti dell’la propria “seria preoccupazione per le sorti dell’ASST Ospedale 
Maggiore di Crema – la più grande azienda rimasta nel territorio  di Crema – la più grande azienda rimasta nel territorio Maggiore di Crema – la più grande azienda rimasta nel territorio Maggiore
Cremasco – e per quelle del Servizio di Fisioterapia”.Cremasco – e per quelle del Servizio di Fisioterapia”.

A pochi giorni dal pensionamento dei tre massimi dirigenti A pochi giorni dal pensionamento dei tre massimi dirigenti 
dell’ospedale (il direttore generale Luigi Ablondi, il direttore sadell’ospedale (il direttore generale Luigi Ablondi, il direttore sa-
nitario Ermanna Derelli e il direttore sociosanitario Gloria Mennitario Ermanna Derelli e il direttore sociosanitario Gloria Men-
catelli) “le voci che si rincorrono nei corridoi dell’azienda sono catelli) “le voci che si rincorrono nei corridoi dell’azienda sono 
le più disparate: da tempo – rileva l’le più disparate: da tempo – rileva l’USB – si parla di probabile 
perdita dell’autonomia; si dice anche che è stato chiesto all’attuaperdita dell’autonomia; si dice anche che è stato chiesto all’attua-
le direttore generale di prorogare il suo incarico per altri 18 mesi, le direttore generale di prorogare il suo incarico per altri 18 mesi, 
fino alla fine dei lavori di ristrutturazione. Quale la verità? Ma fino alla fine dei lavori di ristrutturazione. Quale la verità? Ma 
soprattutto: quale il futuro dell’Azienda Ospedaliera di Crema e soprattutto: quale il futuro dell’Azienda Ospedaliera di Crema e 
quali le ricadute su utenti, territorio e sui suoi lavoratori?”.quali le ricadute su utenti, territorio e sui suoi lavoratori?”.

Detto ciò, il Sindacato “alza il tiro” su un’operazione di cui si Detto ciò, il Sindacato “alza il tiro” su un’operazione di cui si 
parla in questi giorni: “Chiudere – scrive parla in questi giorni: “Chiudere – scrive USB – il Servizio di Fi-
sioterapia per gli utenti esterni, situato all’interno dell’ospedale”, sioterapia per gli utenti esterni, situato all’interno dell’ospedale”, 
permettendo così a un’azienda sanitaria privata “di aumentare permettendo così a un’azienda sanitaria privata “di aumentare 
il proprio business nel settore fisioterapico”. A supporto di tale il proprio business nel settore fisioterapico”. A supporto di tale 
affermazione si evidenzia “il depotenziamento del Servizio di affermazione si evidenzia “il depotenziamento del Servizio di 
Fisioterapia interno all’ospedale: quest’anno, a fronte di 5 fisioFisioterapia interno all’ospedale: quest’anno, a fronte di 5 fisio-
terapisti andati in pensione, si è provveduto a una sola sostituterapisti andati in pensione, si è provveduto a una sola sostitu-
zione”. L’Unione Sindacale di Base segnala quindi le delibere di zione”. L’Unione Sindacale di Base segnala quindi le delibere di 
Comune e Azienda Ospedaliera in merito alla riqualificazione Comune e Azienda Ospedaliera in merito alla riqualificazione 
dell’ex Tribunale che, in una futura struttura che ospiti servizi dell’ex Tribunale che, in una futura struttura che ospiti servizi 
di interesse per la cittadinanza, dovrebbe accogliere pure alcuni di interesse per la cittadinanza, dovrebbe accogliere pure alcuni 
servizi ospedalieri oggi sparsi sul territorio come la Neuro Psiservizi ospedalieri oggi sparsi sul territorio come la Neuro Psi-
chiatria Infantile, il Consultorio, le Vaccinazioni, il magazzino chiatria Infantile, il Consultorio, le Vaccinazioni, il magazzino 
Farmacia... Farmacia... USB commenta: per la struttura privata “si prospet-
ta l’affare del secolo, cioè avere la propria attività sanitaria nella ta l’affare del secolo, cioè avere la propria attività sanitaria nella 
stessa struttura che verrà occupata per i suoi tre quarti da servizi stessa struttura che verrà occupata per i suoi tre quarti da servizi 
di un ente pubblico e, in più, situato anche a meno di cento metri di un ente pubblico e, in più, situato anche a meno di cento metri 
di distanza dall’ospedale pubblico cittadino”.di distanza dall’ospedale pubblico cittadino”.

Il Sindacato “si oppone fortemente alla commistione tra serIl Sindacato “si oppone fortemente alla commistione tra ser-
vizio pubblico e privato: non possiamo tacere e permettere che vizio pubblico e privato: non possiamo tacere e permettere che 
sanità pubblica e privata condividano lo stesso spazio con il tacito sanità pubblica e privata condividano lo stesso spazio con il tacito 
assenso delle istituzioni locali”. E nel chiedere lumi sul futuro assenso delle istituzioni locali”. E nel chiedere lumi sul futuro 
della Fisioterapia per gli utenti esterni, auspica una soluzione che della Fisioterapia per gli utenti esterni, auspica una soluzione che 
porti “al mantenimento del Servizio fisioterapico pubblico interporti “al mantenimento del Servizio fisioterapico pubblico inter-
no dell’ospedale e a un’altra collocazione per l’attività privata”.no dell’ospedale e a un’altra collocazione per l’attività privata”.
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Due morti in quattro giorni. Questo il 
triste bilancio degli ultimi giorni sulle 

strade cremasche.
Venerdì mattina della scorsa settimana a 

Chieve il primo sinistro dal tragico epilogo 
lungo la Provinciale 62, all’altezza dell’in-
crocio con la strada che proviene da Ca-
pergnanica. Quella che stava percorrendo 
un pavese di 47 anni, Fabio Fusi; arrivato 
al crocevia l’automobilista alla guida della 
sua Fiat Panda lo ha impegnato per attra-
versare la strada senza avvedersi, forse per 
la nebbia che riduceva molto la visibilità, 
della vettura che stava sopraggiungendo 
dalla provinciale, condotta da un uomo 
di Casaletto Ceredano. L’impatto è stato 
inevitabile e violentissimo. L’utilitaria di 
marca italiana è stata ridotta a un ammas-
so di lamiere dalle quali i sanitari del 118, 
con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, hanno 
estratto Fusi in fin di vita. Vana la corsa in 

ospedale, l’uomo purtroppo è spirato dopo 
poche ore. Qualche ammaccatura per il 
casalettese che si trovava al volante dell’al-
tra auto. Sul posto anche i Carabinieri di 
Bagnolo Cremasco per i rilievi di rito che 
sembrano chiaramente indicare nella man-
cata precedenza della Panda la causa del 
drammatico sinistro. 

Tragedia lunedì sera anche a Soresina, 
lungo la provinciale che conduce a Castel-
leone. Sul tratto rettilineo che dalla rotatoria 
alle porte dell’abitato porta verso la doppia 
curva che immette su un altro rettilineo, 
quello che conduce alla Pellegra, due auto 
sono entrate in collisione frontale. Il con-
ducente di una delle due vetture, Alberto 
Tacchinardi, soresinese di 50 anni, è mor-
to praticamente sul colpo. Ferito il 76enne 
originario di Romanengo, anch’egli con 
dimora a Soresina, che si trovava al volante 
dell’altra vettura.

Il sinistro si è verificato dopo le 16. Le 
cause sono al vaglio della Polizia Locale 
soresinese. Di certo si sa che le due auto si 
sono scontrate frontalmente; la Toyota Co-
rolla del romanenghese ha finito la propria 
corsa in carreggiata mentre la Smart di Tac-
chinardi è volata oltre il fosso in un campo. 
Sul posto 118 con eliambulanza e Vigili del 
Fuoco. I sanitari, estratto il corpo dell’ar-
tigiano soresinese dall’auto, hanno potuto 
fare ben poco. Il decesso è stato inevitabile. 
In eliambulanza l’altro ferito è stato traspor-
tato a Cremona, per lui fortunatamente, nes-
suna grave conseguenza.

La provinciale è rimasta chiusa al traf-
fico per ore, mentre la notizia della morte 
del 50enne ha fatto il giro della città dove 
era molto conosciuto e stimato. Profondo il 
cordoglio dei soresinesi e dei tanti amici che 
si sono stretti attorno ai familiari in questo 
momento di dolore. 

PERDONO LA VITA UN 47ENNE
PAVESE E UN 50ENNE SORESINESE

Strade di sangue
Due morti

CHIEVE/SORESINA

Continuano a dare frutti i 
servizi preventivi tesi a 

contrastare efficacemente il 
fenomeno dei reati predatori, 
intensificati dai Carabinieri in 
questo periodo dell’anno. Lu-
nedì pomeriggio una pattuglia 
dell’Aliquota Radiomobile ha 
controllato un’autovettura alla 
rotonda di ‘Ca’ delle Mosche’, 
alle porte della città di Crema. 
A bordo si trovavano quattro 
rom, domiciliati presso un 
campo nomadi alla periferia di 
Milano, che apparivano molto 
nervosi. Atteggiamento che ha 
indotto i Cc ad approfondire i 
controlli con una perquisizio-
ne personale e veicolare. “Nel 
bagagliaio – spiega il maggiore 

dell’Arma Giancarlo Carraro 
– i militari hanno rinvenuto 
un borsone con all’interno una 
pellicola di alluminio che ser-
viva come schermatura e oltre 
100 confezioni di lamette da 
barba nonché diverse decine di 

confezioni di zafferano, gom-
me da masticare e alcuni spaz-
zolini elettrici. 

Non essendo in grado di giu-
stificarne la presenza, i quattro 
venivano accompagnati in ca-
serma. Nel frattempo, gli inve-
stigatori del N.O. contattavano 
tutti i direttori responsabili dei 
supermercati cremaschi, sino a 
che presso il Famila di Crema 
il personale addetto alla ven-
dita si accorgeva dello svuo-

tamento di tutti i distributori 
sigillati delle lamette e dello 
zafferano. Dalla visione delle 
immagini delle telecamere a 
circuito chiuso del supermer-
cato, si notavano i malfattori 
forzare i sistemi antitaccheggio 
per appropriarsi dei prodotti. 
Compiuto il furto la banda se 
ne andava”. 

La merce trafugata, di valore 
superiore ai 1.500 euro, veni-
va restituita al legittimo pro-

prietario che formalizzava la 
denuncia querela. I malavitosi 
venivano sottoposti a Fermo 
di Polizia Giudiziaria, convali-
dato dopo gli interrogatori  del 
Gip che ha disposto per due de-
gli autori del colpo la custodia 
in carcere, essendo risultati gli 
esecutori materiali del furto; un 
terzo complice (l’autista) è sta-
to posto agli arresti domiciliari 
e per il quarto è stato disposto 
l’obbligo di firma “perché pur 
essendo al corrente delle inten-
zioni degli altri non ha parte-
cipato materialmente al furto. 
Per tutti il divieto di ritorno nel 
Comune di Crema”.

Regali di Natale a costo zero. 
Questa è stata la pensata, inve-
ce, di un 49enne italiano (P.A. 
le iniziali fornite), disoccupato, 
con precedenti per reati contro 
il patrimonio, che non ha fat-
to i conti, però, con i servizi di 
controllo intensificati in questo 
periodo di festività da parte 
delle Forze dell’Ordine. Così 
i Carabinieri, nel corso della 
notte tra domenica e lunedì, 
hanno imposto l’alt, in terri-
torio comunale di Spino d’Ad-
da, lungo la Paullese, a una 
vettura alla guida della quale 
trovavano il 49enne. L’uomo  

è parso molto nervoso e i mi-
litari si sono insospettiti tanto 
da procedere alla perquisizio-
ne veicolare. È bastato aprire 
il baule dell’utilitaria, risultata 
tra l’altro essere provento di un 
furto consumato a Lissone, per 
rinvenire asciugamani, coperte 
e peluches natalizi dei quali il 
fermato non sapeva giustificare 
la presenza. 

“Alla luce del rinvenimento 
– spiega il maggiore dell’Arma 
Giancarlo Carraro – il soggetto 
veniva accompagnato presso 
il Comando compagnia di via 
Macallé ove si accertava che la 
refurtiva risultava asportata da 
un negozio di articoli natalizi 
di Crema via XX Settembre. 
Sul posto si portavano gli in-
vestigatori del N.O. che ese-
guivano il sopralluogo, consta-
tando che la porta di ingresso 
era stata forzata. P.A. veniva, 
quindi, dichiarato in stato di 
arresto per furto aggravato e ri-
cettazione, mentre la refurtiva 
e l’autovettura venivano resti-
tuite ai legittimi proprietari. Il 
processo per direttissima, svol-
tosi nelle aule del Tribunale a 
Cremona lunedì, si è concluso 
con la condanna a 12 mesi di 
reclusione”.

Zafferano e lamette trafugate al Famila di Crema e recuperate dai Cc

I COLPI A INIZIO
SETTIMANA A CREMA 

A DANNO
DEL FAMILA E DI UN 

PUNTO VENDITA
DEL CENTRO

FURTI

Colpi in market e negozi 
Ladri intercettati e presi
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Ha pensato di risolvere il problema del sovrappopolamento delle 
nutrie sterminandole a colpi di fucile, e da un campo alla perife-

ria di Castelleone è passato direttamente alla camera di sicurezza dei 
Carabinieri. Protagonista un 30enne di origine bergamasca da qualche 
mese domiciliato a Castelleone.

Insieme ad altri tre amici il castelleonese adottivo l’altra sera si è 
portato nella campagna del borgo, a ridosso dell’abitato, esplodendo 
alcuni colpi di fucile all’indirizzo dei grandi roditori. Accortisi di esse-
re stati scoperti da alcuni residenti, i quattro giovani sono balzati sulla 
vettura del 30enne e si sono dileguati. Immediata però è scattata la 
segnalazione ai Carabinieri che lungo la Paullese hanno intercettato la 
vettura e l’hanno fermata. “Chi si trovava al volante – spiega il maggio-
re Giancarlo Carraro –, messo alle strette, ha ammesso di aver esploso 
alcuni colpi di fucile in un campo di Castelleone. Riportati i quattro 
sui loro passi, i militari hanno rinvenuto in un fosso un fucile da caccia 
con matricola abrasa, considerata arma clandestina. Il 30enne asseriva 
di esserne venuto in possesso da qualche settimana e di averla utilizza-
ta solo in quest’occasione. A casa deteneva diverse cartucce”.

Non avendo alcuna autorizzazione al possesso dell’arma e all’era-
dicazione cruenta della nutria, detenendo il fucile clandestino di pro-
venienza illecita e avendolo portato abusivamente all’esterno, il berga-
masco è stato dichiarato in stato di arresto e dopo una notte in camera 
di sicurezza, su disposizione del PM della Procura della Repubblica di 
Cremona, è stato tradotto in carcere in attesa del processo. “Il fucile 
automatico cal. 12 verrà inviato al RIS di Parma per esaltarne la ma-
tricola stabilendone la provenienza e la proprietà”.

Nella mattinata di martedì, un 31 enne di Crema si è presentato 
in caserma consegnando al Carabiniere di servizio una bor-

sa da donna contenente un portafogli con i documenti di identità 
di una signora 68 enne di Crema nonché la somma di 1.750 euro, 
asserendo di averla rinvenuta poco prima in via Zurla. La donna, 
poco dopo, si è presentata presso il Comando compagnia dell’Arma 
cittadino e con molta felicità ritornava in possesso della borsa e del 
suo prezioso contenuto. L’ingente somma era stata prelevata poco 
prima dalla 68enne in banca per l’acquisto dei regali di Natale. Ave-
va riposto tutto in borsa ed era salita sulla bicicletta perdendo però 
la tracolla posta nel cestino della due ruote e accorgendosene solo 
successivamente. Per sua fortuna a ritrovarla è stato un onesto citta-
dino che si è meritato una ricompensa come indica il codice civile.

RICERCHIAMO PERSONALE DA INSERIRE NEL NOSTRO GRUPPO
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Il presidente degli Industriali, Francesco 
Buzzella, ha chiesto gli Stati Generali delle 

Infrastrutture dopo che la Regione ha bocciato 
il progetto dell’autostrada Cr-Mm, e dopo che 
il tema della navigabilità del Po è diventato un 
dossier polveroso: l’impressione è che al Pirel-
lone facciano spallucce quando 
si parla di viabilità in provincia 
di Cremona. Ne parliamo col 
presidente di Libera Artigiani, 
Marco Bressanelli (nella foto). 

Da presidente della Libera, sta 
combattendo inutilmente da alme-
no cinque anni per la “tangenzia-
lina” al servizio della più grande 
area industriale di Crema. Con-
divide la preoccupazione del presi-
dente degli industriali? 

“Al 100%. Ma ci sono anche 
altri nodi irrisolti: il trasporto su ferro, per 
cui, al di là di tanti propositi, non si è mai fat-
to nulla di concreto e poi il polo industriale di 
Tencara, uno dei tanti progetti mai realizzati. 
Mi ricordo (leggendo i giornali a quei tempi) 
delle infinite riunioni per fare di Tencara il 
nuovo polo logistico e industriale sostenibile 
di Cremona.  Furono compiuti tanti passi bu-
rocratici e concertativi, ma non sono bastati”.

Questo, cosa ci dovrebbe insegnare, Bressanelli?

“Che bisogna fare davvero squadra tra tutti 
i territori del Cremonese. Perché, diciamoci 
la verità, cosa vuole che interessi a un crema-
sco del polo di Tencara? E sento molti dire:  
‘una volta sistemata la Paullese, e avendo già 
la Brebemi, a noi cremaschi basta e avanza 

perché Paullese e Brebemi ci 
portano nei nostri mercati di 
riferimento’. Un ragionamen-
to sbagliato: tutto il territorio 
deve fare lobby, quindi anche il 
Cremasco, per avere il polo di 
Tencara e l’autostrada Cr-Mn. 
Sono opere strategiche per la 
nostra provincia. Così come i 
cremonesi ci devono sostene-
re nella nostra battaglia per la 
‘tangenzialina’ dell’ex Olivetti 
dove lavorano 2.000 persone e i 

camion si perdono nel nulla”.
È ora di fare squadra non solo a parole...
“È così. L’amministrazione provinciale ci 

convochi e decidiamo concretamente come 
agire e come superare una disastrosa situa-
zione che, dal punto di vista delle ferrovie e 
delle strade, isola questo territorio e lo rende 
poco attrattivo per gli insediamenti e gli in-
vestimenti. Ma a ogni territorio deve essere 
portato il dovuto rispetto. Non ripetiamo 

l’errore del progetto della Brebemi quando gli 
amministratori provinciali di allora vollero 
quest’autostrada lontana dal Cremasco con il 
rischio che, in un futuro neppure tanto lonta-
no, le imprese preferiscano insediarsi nel Ber-
gamasco lungo l’asse autostradale, invece che 
nel Cremasco”.

Ai cremaschi, sulla propria area non resta, che 
la realizzazione della ‘tangenzialina’.

“Certo. Si era cominciato a parlare di que-
sta bretella almeno cinque anni fa circa pro-
prio nel palazzo della Libera Artigiani che 
aveva raccolto il ‘grido di dolore’ e la rabbia 
degli imprenditori di queste aree produttive, 
isolate dal punto di vista infrastrutturale”.

Il risultato?
“Solo lo straccio di un progetto della Pro-

vincia anche se tutti i politici e gli amministra-
tori sono d’accordo nel dire che questa bretella 
è un’opera importante per almeno due motivi: 
uno è economico perché la nuova strada va a 
servire importanti zone produttive della città; 
l’altro riguarda la sicurezza perché alcuni Co-
muni stanno derogando al divieto di transito 
a camion e Tir che transitano all’interno dei 
rispettivi paesi con tutti i rischi che questo 
traffico pesante comporta nei centri abitati, in 
attesa proprio della ‘tangenzialina’ di Crema. 
Questa bretella è la nostra Tencara”.

Libera Artigiani, Bressanelli: “Tangenzialina? Attesa infinita”

di GIAMBA LONGARI

Bellissima. Una struttura riqualificata, mo-
derna e funzionale. Uno spazio ritrovato a 

disposizione – da gennaio – di tutta la comu-
nità. È la rinnovata Sala Alessandrini, in via 
Matilde di Canossa a Crema, presentata in 
anteprima nel tardo pomeriggio di lunedì 10 
dicembre alla presenza del sindaco Stefania 
Bonaldi con la Giunta comunale al completo 
e dei tecnici e responsabili della Sodexo che, 
investendo economicamente e con lodevole 
intelligenza progettuale, hanno ridonato alla 
città un luogo prestigioso pronto a ospitare 
conferenze, incontri, meeting e altre attività.

Tutto è cambiato nella nuova Sala Alessan-
drini. A richiamare il passato – oltre alla targa 
che ricorda il magistrato Emilio Alessandrini, 
vittima del terrorismo nel 1979 – solo il colo-
re verde delle comode poltrone, per un totale 
oggi di 187 posti a sedere. Colori chiari per 
pavimento e pareti, poi un ampio “palco” che 
ospita un tavolo per conferenze e un pulpito-
leggìo per i relatori: strutture comunque mo-
bili, così da liberare lo spazio e trasformarlo, 
eventualmente, in palcoscenico per spettacoli 
o recitazioni. Dietro la parete-schermo una 
grande “sala regia” e una sorta di foyer. Il tut-
to accessibile anche ai portatori di handicap. 
E poi un’acustica perfetta, nuove tecnologie 

per gli impianti di illuminazione e di riscal-
damento, il rispetto delle norme di sicurezza.

“Siamo molto contenti del risultato – ha 
affermato il sindaco Bonaldi a nome dell’am-
ministrazione comunale – e grazie alla So-
dexo, che è venuta incontro alle nostre esigen-
ze in un contesto di reciproca collaborazione, 
oggi vediamo il risultato di un progetto che 
per tanti anni è stato inserito nel nostro Piano 
delle opere pubbliche: una Sala Alessandrini 
nuova, realizzata in pratica a costo zero per 
il Comune”. 

La Sodexo ha in precedenza sistemato il 
piano sottostante che ospita la cucina e la sala 
pranzo del proprio ristorante-mensa (vi ven-
gono serviti circa 2.000 pasti al giorno) e ora 
ha riqualificato con buongusto la Sala Ales-
sandrini: due realtà certamente collegate e in 

grado di offrire a Sodexo un binomio impor-
tante per eventi di vario genere, dove anche la 
parte di cucina-catering può avere un ruolo 
nel programma. “Per la città – ha aggiunto la 
Bonaldi – uno spazio in più, utile ad esempio 
per sgravare la Sala ‘Pietro da Cemmo’ che 
ormai ospita un numero eccessivo di appun-
tamenti. Grazie davvero!”.

Angelo Saponaro, responsabile della So-
dexo nel campo della progettazione di opere 
e Antonio De Cesare, capo area della socie-
tà di ristorazione hanno illustrato, insieme a 
progettisti e tecnici, l’iter procedurale che di 
fatto ha ‘ridato vita’ – anche esternamente 
– all’edifico di via Matilde di Canossa. “La 
sistemazione – hanno rilevato – è avvenuta in 
maniera graduale, con un’attenzione globale 
all’impiantistica e alla dotazione di moderne 
tecnologie, nel pieno rispetto della sicurezza e 
del comfort per l’utenza. Per Sodexo, che da 
vent’anni ha un ottimo rapporto con Crema, 
un nuovo segnale di reciproca fiducia, frutto 
di una positiva partnership tra pubblico e pri-
vato”.

Ringraziamenti a nome di tutta la Giunta 
comunale sono stati espressi dall’assessore ai 
Lavori pubblici Fabio Bergamaschi, che ha 
parlato di “dignità ritrovata per questa strut-
tura” oggi di nuovo a disposizione dell’intera 
città e del territorio.

PARTNERSHIP COMUNE-SODEXO

Sala Alessandrini, 
un nuovo look

RISTRUTTURAZIONE

Premio Eustella a Flavia 
e al suo “filo creativo”

RICONOSCIMENTO

di LUCA GUERINI

Il “Gruppo Eustella” di Ombria-
no continua a fare memoria di 

Eustella Folcini con il suo tradi-
zionale momento di festa e pre-
miazione. Oggi sabato 15 dicem-
bre – come da tanti anni a questa 
parte – assegnerà il 23° premio a 
un’altra donna del territorio  “che 
interpreta le virtù che furono pro-
prie di Eustella: la generosità, l’al-
truismo e una spiccata attenzione 
alle persone fragili e in difficoltà 
sociale”, spiega il presidente del 
Gruppo Sebastiano Guerini. 

“La donna scelta per il 2018 è Flavia Capeletti, presidente dell’asso-
ciazione vailatese ‘Il filo Creativo di Flavia’. Flavia è una donna poco 
più che trentenne, di origini bergamasche, nata, con qualche problema 
motorio, a Treviglio. Ha frequentato la scuola dell’obbligo a Covo (Bg) 
diplomandosi come ragioniera. “Oggi risiede a Vailate e con la sua asso-
ciazione confeziona gadget e piccoli manufatti in laboratori per persone 
disabili, che svolge in collaborazione con altre associazioni o scuole”, 
prosegue il presidente del sodalizio ombrianese. 

Flavia ha trascorso un periodo della sua vita a Chiavenna (So), con-
vissuto con la nonna Andreina per cinque anni e successivamente con 
gli zii. Oggi vive a Vailate con lo zio Pierangelo. “La grande voglia d’in-
traprendere e la sua insuperabile laboriosità l’hanno portata a costituire 
l’associazione ‘Il filo creativo di Flavia’, meritevole per l’opera portata 
avanti in punta di piedi”, afferma ancora Guerini. 

Il grande desiderio della premiata è quello di vedere le persone con  
disabilità inserite a pieno titolo nel mondo del lavoro senza alcuna racco-
mandazione o facendo leva sullo spirito pietistico. Un suo slogan molto 
originale e per il quale nutre davvero una forte convinzione è “non c’è 
figlio che non sia mio”. 

Appuntamento dunque per questa sera alle ore 20 alla Casa del Pelle-
grino di Santa Maria della Croce. Alla cena, con l’ormai classica lotteria 
con ricchi doni, saranno presenti il sindaco Stefania Bonaldi, il parroco 
di Santa Maria padre Armando Tovalin, dei Missionari dello Spirito 
Santo e, naturalmente, i soci del gruppo di solidarietà. 

Il sindaco Bonaldi e l’assessore Bergamaschi con progettisti, 
tecnici e responsabili della Sodexo. Sotto, il nuovo palco
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Lunedì 10 dicembre una rappresentanza dell’Associazione Ca-
valieri della Repubblica Italiana della Provincia di Cremona 

s’è recata in vescovado per formulare gli auguri di buon Natale al 
vescovo monsignor Daniele Gianotti.

La delegazione era guidata dal presidente provinciale comm. 
Efrem Festari di San Bernardino, dai consiglieri cav. Arrigo Riz-
zetti di Offanengo e cav. Paolo Defendi di Monte Cremasco, ol-
tre ai soci cav. Francesco Maccalli di Ombriano, comm. Pasquale 
Brambini di Ripalta Cremasca, cav. Mario Scarpazza di Pianengo 
e cav. Carlo Tripepi di Pieranica. 

Il presidente a nome di tutti i cavalieri, nel porgere gli auguri per 
le prossime festività, ha ringraziato il Vescovo per la disponibilità 
sempre dimostrata nei confronti del sodalizio e soprattutto per il 
prezioso servizio pastorale che svolge con passione nella nostra 
diocesi da oltre due anni. Mons. Gianotti, nel ringraziare i Cavalie-
ri per la gradita visita si è interessato riguardo alle finalità dell’As-
sociazione e agli associati, incoraggiando i Cavalieri nel continuare 
a essere, col loro esempio, protagonisti attivi nella società.
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Dopo 55 anni e 7 giorni, ha chiuso la 
“storica” salumeria Bonini di via Mazzini

COMMERCIO

Esattamente 55 anni e 7 giorni. Da tanto i visi 
sorridenti della famiglia Bonini si affacciavano 

di buon mattino al bancone della salumeria posta 
proprio là dove via Mazzini si apre su piazza Ga-
ribaldi. 

Pronti a offrire all’affezionata clientela prodotti 
eccellenti, cordialità, professionalità. Era infatti il 
primo dicembre 1963 quando una coppia di spo-
si giovani ed entusiasti, Cesare e Libera Bonini, 
inaugurò il negozio rilevato dal precedente gesto-
re. Col tempo si affiancheranno i figli Gian Batti-
sta (per tutti Giambi) e Marilisa. E quando sono 
andati in pensione, Cesare e Libera erano contenti 
perché sapevano che l’attività sarebbe rimasta in 
famiglia e in buone mani (ora si era aggiunta an-
che la collaborazione della nuora Angela). 

Arriverà anche la soddisfazione del prestigioso 
riconoscimento regionale di “attività storica”, col 
diploma datato 14 novembre 2016 incorniciato a 
far bella mostra di sé dietro la vetrina. 

Ma il tempo passa inesorabile ed è giunto il mo-
mento di lasciare anche per la seconda generazio-
ne dei Bonini. Con un po’ di nostalgia e un grop-
po in gola ben dissimulato da Giambi e Angela, 
molto meno da una commossa Marilisa, sabato 8 
dicembre la saracinesca s’è abbassata per l’ultima 
volta. 

Non prima però di una bella sorpresa. Un brin-

disi organizzato in gran segreto dal Raf  e da un 
gruppo di amici. Brindisi di ringraziamento per 
il servizio scrupolosamente prestato ai clienti in 
tanti anni, di congratulazioni per il traguardo rag-
giunto, di saluto e di augurio perché la nuova vita 
che si apre sia ricca di gioia e di soddisfazioni (ehi, 
Giambi, avrai tempo per riprendere in mano l’arco 
che ti vide – temporibus illis – membro del favoloso 
Chizzoli Archery Team?).

Un altro esercizio storico che non c’è più. Se n’è 
andato appena tre settimane dopo il signor Cesare, 
molto anziano e malato da tempo. Da oggi Crema 
è un po’ più povera. 

Una folla letteralmente strabocchevole sa-
bato alle ore 17, in piazza Duomo, per 

l’inaugurazioni delle “Luci della città”, in 
occasione delle feste natalizie. Ha allietato la 
serata il Rejoicing Gospel choir di Alba.

Il sindaco Stefania Bonaldi, ha introdotto 
l’inaugurazione ricordando le vittime della di-
scoteca in provincia di Ancona e partecipan-
do al dolore delle famiglie colpite. 

Poi, commossa nel vedere la folla presente 
in piazza, ha detto: “Crema è una città attrat-
tiva e accogliente (soprattutto quest’anno ha 
visto un grande aumento dei turisti). La città 
è illuminata, elegante e bella. Affollata per i 
numerosi negozi e caffè. Crema è anche città 
accogliente – ha aggiunto – lo dice la Caritas 
che ha favorito l’allestimento del presepe, pre-
sente in piazza e che poi verrà collocato nel 
cortile dell’episcopio. Difendiamo il presepio, 
è segno di convivenza: cosa sarebbe il prese-
pio senza ebrei, senza arabi?”.

Presente all’inaugurazione delle “luci” an-
che il vescovo Daniele che – dopo aver espres-
so cordoglio per le vittime di Ancona – ha 

invitato a guardare i tre simboli del Natale: il 
presepe, la stella cometa e l’albero, i primi due 
di derivazione evangelica, l’altro proveniente 
da diversa tradizione, ma accolto benevol-
mente anche in seno alla cultura cristiana. 

“Questi segni – ha spiegato – ci chiedo-
no di essere guardati, togliendo gli occhi da 
noi stessi: alziamo un po’ lo sguardo in alto. 
Siamo un popolo un po’ piegato su se stes-
so e incattivito: speriamo di saper alzare lo 
sguardo per liberarci dalle paure e rendere più 

frizzante l’aria che respiriamo.” Il Vescovo 
ha infine ringraziato gli ospiti della Casa di 
Accoglienza Giovanni Paolo II e i presepisti 
che hanno allestito il bellissimo presepe. In-
fine la preghiera di benedizione per accom-
pagnare l’accensione delle luci dei tre segni. 
Qualche minuto di attesa perché terminasse 
il suono delle campane e poi, all’ordine di 
un entusiasta assessore Matteo Gramignoli, i 
tecnici hanno acceso tutte le luci della piazza: 
decorati i cornicioni del municipio, con una 
grande stella commenta (lunga 28 metri) che 
s’aggancia alle due facciate dell’edificio. Nella 
piazza dei negozi il grande albero. Lumina-
rie anche nelle vie XX Settembre e Mazzini 
e nelle altre piazze cittadine. Veramente una 
festa di luci! Tantissimi gli eventi e le proposte 
natalizie che si susseguiranno in città, a cura 
di Comune, Pro Loco e  associazioni. 

Tra queste i Pantelù che visiteranno la casa 
albergo (oggi), pranzeranno con gli anziani 
(domani) e faranno doni alla Pediatria e ai 
bambini in piazza.

gizeta

Luminarie e presepe: gran folla in piazza Duomo per l’inaugurazione

Seguitissimo il gioco di Santa Lucia di Radio Antenna5, 
in diretta mercoledì sera dalle ore 19.30 alle 21.30. 

Tantissimi i bambini che hanno partecipato al tradizionale 
appuntamento della vigilia della notte da loro più atte-
sa, telefonando e cercando di indovinare il numero delle 
monete di cioccolato esposte in un vaso nella vetrina della 
pasticceria Dossena di via Mazzini. Il numero esatto delle 
monete era 505, rivelato in diretta dalla signora Flaminia al 
termine della lunga maratona condotta dall’amica di santa 
Lucia, Catuscia, con la collaborazione di Annunciata e 
Annalisa e la sapiente regia di Diego.

Hanno vinto Diana Baroni e Iris Adenti. La prima si è 
avvicinata maggiormente al numero per eccesso (520 per lei 
i cioccolatini incartati). Suo il tablet kids offerto da Ventu-
relli Elettronica ed Elettrodomestici di Capergnanica. La 
seconda ha sfiorato il bersaglio con un difetto di 15 unità 
(490 invece di 505). Per lei uno Smart Swatch Polaroid. 

Tutti i bimbi hanno però potuto gioire. Per ognuno la 
‘Santa Lucia on air’ ha riservato doni: dai palloni auto-
grafati da Dario Hubner e offerti dal Trofeo Dossena e da 
Eusebio, ai gadget e capi d’abbigliamento calcistico gentil-
mente messi a disposizione da US Pergolettese e Ac Crema 
1908, dai giochi di Crema Diesel a quelli di Radio Antenna 
5. Senza dimenticare Chizzoli store e, soprattutto, Zoo-
green che ha premiato ogni telefonata con un animaletto a 
scelta tra pesce rosso, canarino e criceto.

L’atmosfera che nelle due ore di diretta radio e streaming 
(su pc e smartphone) si è respirata è stata come sempre 
straordinaria e coinvolgente. Emozionati e felici i bambini 
che hanno potuto parlare in diretta con aiutanti di Santa 
Lucia. Dal giorno successivo tutti in redazione per il ritiro 
dei doni.

Un rigraziamento da parte dell’emittente radiofonica 
diocesana agli sponsor che hanno reso possibile il gioco 
e a tutti i bambini che si sono divertiti in diretta insieme 
a mamma e papà. Arrivederci, o meglio a risentirci, al 
prossimo anno.

RADIO ANTENNA 5: 
Santa Lucia ‘on air’, che festa!

di LUCA GUERINI

Voto unanime – giovedì scorso – per l’accor-
do tra Comune, Rfi e Regione Lombardia 

per la realizzazione del sottopasso veicolare di 
Santa Maria della Croce e la riqualificazione-
sviluppo della stazione ferroviaria di Crema e 
dell’interscambio modale. 

Avevamo annunciato la notizia la scorsa 
settimana, ma con il nostro giornale già in edi-
cola non era stato possibile entrare nei dettagli 
dell’intesa. Lo facciamo oggi. Insieme all’accor-
do, s’è provveduto alla conseguente variazione 
di Bilancio. Al sindaco Stefania Bonaldi, in 
Consiglio, il compito di ripercorrere la vicenda 
dal punto di vista della cronistoria (dal Protocol-
lo d’intesa dell’aprile 2007 agli ultimi passaggi), 
agli assessori ai Lavori pubblici Fabio Bergama-
schi e all’Urbanistica Cinzia Fontana quello di 
entrare nei dettagli tecnici del progetto. 

Oggetto dell’accordo il sottopasso veicolare 
sostitutivo del PL di Santa Maria, la soppres-
sione del passaggio 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 riqualifica-
zione e valorizzazione del “fabbricato viaggia-
tori”. Il tutto con gli interventi e le opere con-
nesse, come una rotatoria in corrispondenza 

del nuovo sottopasso veicolare con via Gaeta e 
un’altra in via Stazione . 

“Il Comune metterà a disposizione il proget-
to esecutivo (entro fine anno, ndr) e contribuirà 
con 1.333.000 euro, la Regione con 1.767.000 
euro, mentre la quota restante, fino all’importo 
di 5.450.000 euro, sarà a carico di Rfi, che in-
serirà l’opera nel suo piano di soppressione dei 
passaggi a livello”, ha chiarito in sintesi la Bo-
naldi. Una storia “politica”, questa del supera-
mento dei binari di Santa Maria, lunga 30 anni: 
“Con diverse sfumature, priorità e sensibilità – 
ha proseguito il primo cittadino – il dibattito s’è 
imposto dai tempi del sindaco Walter Donzelli, 
per proseguire con Cesare Giovinetti e Claudio 
Ceravolo, il quale ha avuto il grande merito di 
approvare un primo Protocollo con Ferrovie e 
individuare l’ipotesi di tracciato, confermata 
poi dal sindaco Bruno Bruttomesso e dalla sua 
amministrazione nel Pgt”. 

Spazio poi agli interventi. Manuel Draghet-
ti dei Cinque Stelle ha chiesto lumi sulle singo-
le voci di costo, annunciando poi il successivo 
voto favorevole. Per Laura Zanibelli (Forza Ita-
lia) è finalmente giunta “la soluzione di un pro-
blema che la città attende da decenni”. La forzi-
sta non ha mancato di sottolineare il contributo 
della Regione, non solo a livello economico, 
ma più generale. Il capogruppo di FI, Antonio 
Agazzi, ha parlato di “momento di compiaci-

mento generale. Questo progetto, sindaco, dà 
un senso al suo decennio alla guida della città, 
lo connota. Collaboreremo al varo di un’opera 
così importante e attesa dalla città”, ha assi-
curato. “Compiacimento sincero” anche per 
Enrico Zucchi (Polo Civico) che, commentando 
le parole dell’assessore Bergamaschi, ha soste-
nuto che “volersi prendere tutti i meriti mina la 
grandezza dell’intervento e delle capacità che 
avete dimostrato. Merito vostro, ma anche di 
Fondazione Cariplo, Regione e Rfi. Spero non 
prevalgano i personalismi”. Elogi da parte della 
maggioranza (Jacopo Bassi, Pd, e non solo) e 
delle liste civiche, con Marcello Bassi di Crema 
Bene Comune che ha dichiarato: “Sono emozio-
nato per il momento che stiamo vivendo; stase-
ra stiamo facendo la storia, stiamo togliendo un 
quartiere dall’isolamento… verrà abbattuta non 
solo una barriera fisica ma anche psicologica”. 

Per Simone Beretta (FI) l’auspicio è che 
“l’isolamento di Santa Maria non finisca per 
peggiorare, come è accaduto a San Bernardino 
dopo la realizzazione del sottopasso. Una vol-
ta la gente si fermava al passaggio a livello e i 
nonni che facevano vedere il treno ai bambini”. 
Nello specifico del progetto ha evidenziato la 
criticità data dal fatto che “una volta in via Gae-
ta si esce ancora a 90° sul viale. Non esageriamo 
con l’enfasi”. L’avvio del cantiere è atteso tra la 
fine del 2019 e i primi mesi del 2020.

VERSO S. MARIA SENZA BINARI

Sottopasso, 
sì unanime

CONSIGLIO COMUNALE

Voto unanime, in Consiglio, per l’accordo sul sottopasso di Santa Maria

CREMA viale Repubblica, 53 - Tel.  0373 81349

...per i vostri
regali di Natale

seguici su

In alto Diana Baroni, una delle due vincitrici del gioco 
2018. Sotto due piccoli durante la diretta con Catuscia



SABATO 15 DICEMBRE 2018 14
Libera Associazione

Artigiani
via G. di Vittorio, 36 

Crema
Tel. 0373.207.1

www.liberartigiani.it 
laa@liberartigiani.it

ASSOCIAZIONELibera Artigiani
ECONOMIA CREMASCA: DALLA PARTE DEGLI ARTIGIANI E DEI PROFESSIONISTI

È tempo di associarsi (o di rinnovare 
l’iscrizione) alla Libera Artigiani di 

Crema. La quota d’iscrizione è annuale 
e ha validità dal 1° di gennaio al 31 di 
dicembre 2019. Si tratta davvero di una 
piccola spesa per professionisti, auto-
nomi e aziende, e l’associato può subi-
to  usufruire di una gamma di servizi 
e di strumenti operativi eccellenti (a 
costi competitivi) che rispondono alle 
esigenze delle micro e piccole imprese e 
che non hanno eguali sul territorio. Per 
i giovani e le Partite Iva sono in arrivo 
tessere super-scontate. Inoltre, pochi 
lo sanno o lo ricordano: il costo della 
tessera alla Libera Artigiani è total-
mente detraibile.

Infatti, da sempre agli associati viene 
fornita una puntuale assistenza sinda-
cale, �scale, tributaria, legale e previ-
denziale, di accesso al credito; inoltre 
l’associazione è a �anco degli artigiani 
anche nei settori della contabilità, delle 
paghe e della dichiarazione dei redditi, 
di gestione del personale, del patronato, 
del Caaf. Non solo: la Libera Artigiani 
sostiene i suoi imprenditori supportan-
doli nell’ottenere i �nanziamenti stan-
ziati dai bandi regionali. A tale propo-
sito ha predisposto un u�cio segreteria 
e messo a disposizione un collaboratore 
per seguire tutte le pratiche.

Ma ci sono nuovi servizi importanti 
in arrivo (o che sono già diventati re-
altà).

Fattura elettronica. Chi non ha an-
cora preso alcun provvedimento oppu-
re ha bisogno di ulteriori spiegazioni 
per chiarire dubbi e perplessità, può ri-

volgerti alla Libera Artigiani. Mancano 
15 giorni all’obbligo della fatturazione 
elettronica che entrerà in vigore dal 1° 
gennaio 2019, nei rapporti tra partite 
Iva, tra clienti e fornitori, e con la pub-
blica amministrazione. Bisogna fare in 
fretta, ma l’associazione ha una task for-
ce preparata anche alle emergenze.

A�darsi alla Libera Artigiani signi-
�ca mettersi in ottime mani perché le 
procedure non sono semplici, men-
tre l’associazione si è dotata di tutti gli 
strumenti e le partnership tecniche per 
assolvere ogni obbligo in materia: emis-
sione della fattura, invio all’Agenzia del-
le Entrate, archivio in formato digitale 
per 10 anni. 

Quali sono i vantaggi di a�dare la 
gestione delle fatture elettroniche alla 
Libera Artigiani? Sono cinque. Il pri-
mo: è l’associazione che controlla ogni 
fattura e la invia senza il minimo errore 

all’Agenzia delle entrate evitando così il 
rischio di sanzioni. Il secondo: è sempre 
la Libera Artigiani che, gratuitamente, 
mette a disposizione dei soci il so�ware 
necessario per dialogare con l’Agenzia 
delle entrate. Il terzo servizio: l’associa-
zione ha acquisito un proprio apposito 
spazio per archiviare le fatture elettro-
niche che devono essere conservate 
secondo modalità meticolose e de�ni-
te sempre dall’Agenzia delle entrate. Il 
quinto: nessun singolo commercialista 
ha a disposizione una “squadra” para-
gonabile a quella dell’associazione.

Recupero Irap. L’ultimo servizio in 
ordine di tempo è il recupero dell’Irap 
degli ultimi 5 anni da parte di un buon 
numero di artigiani che sono stati in-
debitamente assoggettati all’obbligo di 
pagamento del tributo: dai primi ac-
certamenti compiuti dall’associazione 
cremasca dovrebbero essere più di 50 

i piccoli imprenditori che tra la �ne 
dell’anno e i primi mesi del 2019 ria-
vranno indietro i loro soldi dati allo 
Stato. 

A iniziare e portare a termine quest’o-
perazione è stato Andrea Irsonti, re-
sponsabile �scale dell’associazione: chi 
vuole approfondire quest’argomento o 
altre questioni �scali può rivolgersi alla 
Libera Artigiani dove Andrea Irsonti, 
dietro appuntamento, è pronto a met-
tersi a disposizione dei soci dell’asso-
ciazione. L’operazione “rimborso Irap” 
è già stata condotta a buon �ne per al-
cuni associati senza che questi abbiano 
dovuto muovere un dito. 

Welfare aziendale. L’associazione si 
sta attrezzando per fornire informa-
zioni e supporto ai soci perché possa-
no introdurre nelle loro imprese il 
“welfare aziendale”. Per gli im-
prenditori due sono i vantag-

gi. Il primo è �scale: in tema di premi di 
produttività, il “welfare” è un’alternativa 
al danaro, oggi tassato; il bene�t o�erto 
al dipendente, infatti, è in esenzione da 
contribuzione ed imposizione �scale. 
L’imprenditore cioè spende meno, il di-
pendente incassa quanto pattuito senza 
detrazioni. Il paniere dei bene�t è vasto 
(basta informarsi in associazione). 

Secondo vantaggio: il dipendente, 
potendo contare ogni anno su tesoretti 
che vanno a migliorare il benessere suo 
e dei suoi familiari, ha più voglia di pro-
durre e di lavorare meglio, insieme agli 
altri colleghi in un clima costruttivo di 
squadra che fa bene all’azienda. La Li-
bera Artigiani, in�ne, sta coinvolgendo 
vari provider del settore e del territorio 
che sappiano modellare servizi di qua-
lità a misura delle aziende artigiane per 
fornire ai dipendenti di queste imprese 
prestazioni in materia di salute, assi-
stenza, conciliazione vita-lavoro, edu-
cazione e istruzione.

Potenziati i servizi tradizionali, ecco le novità già concrete o in arrivo: fatturazione elettronica, recupero Irap, 
welfare aziendale per gli imprenditori e i loro dipendenti.  Per iscriversi basta davvero una piccola spesa. 
Per giovani artigiani e Partite Iva, la tessera sarà super-scontata. Ma i vantaggi per i soci non finiscono qui

TESSERAMENTO 2019

CREMA - BERGAMO
☎ 0373.202796

www.ecosystemsrl.com

Gestisci gli obblighi di fatturazione 
elettronica B2B e B2C

LA FATTURAZIONE 
ELETTRONICA

SENZA PENSIERI !

Iscriversi alla Libera Artigiani: 
tutte le nuove opportunità

CASARTIGIANI
LOMBARDIA

L’associazione

Libera
Artigiani
di Crema

vi augura buone feste!

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per condizioni contrattuali ed economiche consultare il sito www.youinvoice.it e le Informazioni Pubblicitarie disponibili presso le Filiali del Banco BPM e al seguente indirizzo http://www.bancobpmspa.com/media/Informazioni_Pubblicitarie_YouInvoice.pdf

LA MIA BANCA
FATTURA IN DIGITALE.
Niente carta, pochi click e tutto 
il supporto di una grande banca.

Dal 1° gennaio 2019
la fatturazione elettronica 

sarà obbligatoria.
Scopri di più su youinvoice.it.

Martina, orafa. Cliente di Banco BPM dal 2014. La banca di Martina.
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Alcuni associati ci rimproverano di ripe-
tere sempre le stesse cose. È vero: già 

in altre occasioni abbiamo ricordato alcune 
priorità che, purtroppo, rimangono le stesse 
perché non è stato possibile fare la spunta 
degli obiettivi realizzati da parte della po-
litica e dagli amministratori locali. I tempi 
della burocrazia continuano a restare bibli-
ci; lo sportello unico per le imprese del Cre-
masco non è certo famoso per facilitare la 
vita delle imprese; non si è ancora realizzata 
la banda larga; la “tangenzialina” ha mosso i 
primi passi, ma solo sulla carta. 

Per la verità, una spunta l’abbiamo fatta: 
lo scorso 9 ottobre si è tenuta l’inaugurazio-
ne della sede della Camera di Commercio 
di via IV Novembre, modernizzata e adat-
tata alle esigenze di un mondo tecnologica-
mente più avanzato. 

Ma non siamo i soli a ripetere le stesse 
questioni. Lo stanno facendo da anni, ina-
scoltate, nei confronti dei politici anche le 
associazioni nazionali di artigiani, indu-
striali e commercianti che si sono riunite a 
Torino per ricordare che la pazienza degli 

imprenditori è �nita e per dire Sì alla cre-
scita. È scoraggiante per tutti, infatti, rileg-
gere ogni anno la stessa lista dei riprove-
voli record che non riusciamo a scrollarci 
di dosso: abbiamo il cuneo �scale più alto 
d’Europa; la pressione �scale e contributiva 
è sempre so�ocante; abbiamo il terzo debito 
pubblico al mondo. E per colpa delle risor-
se dissipate in tasse, nella spesa pubblica, 
in enti inutili e costosi e nelle scarto�e (la 
macchina statale pesa in Italia per il 50% del 
Pil) gli imprenditori hanno sempre meno 
soldi da investire. 

Non è possibile dire sempre di No a tutto: 
alla Tav, alla Tap, al Terzo Valico, eccetera. 
Così andremo incontro alla Decrescita infe-
lice. E mentre questo governo dice tanti No, 
sta per varare una manovra che aumenterà 
il debito con misure di assistenzialismo che 
non hanno mai fatto crescere nessun Pil in 
nessun Paese. Attenzione, quindi: non c’è 
welfare se non c’è ricchezza, e non c’è ric-
chezza se non si crea un ambiente favorevo-
le alla libera iniziativa imprenditoriale.

Oggi comanda di più il burocrate del 

politico. Per aprire un’attività, la Pubblica 
amministrazione chiede 80 adempimenti in 
media e costringe a spendere 20mila euro. 
Una somma ingente che potrebbe essere 
utilizzata per acquistare attrezzature neces-
sarie all’attività. 

Per tornare alle questioni inerenti la no-
stra provincia, la Libera Artigiani è sempre 
stata favorevole allo studio denominato 
Masterplan 3C, voluto dagli Industriali cre-
monesi che lo hanno commissionato a �e 
European House-Ambrosetti. Così come 
si è dichiarata subito d’accordo all’apertura 
del Tavolo della competitività perché siamo 
convinti che bisogna marciare uniti (crema-
schi, cremonesi e casalaschi) perché quan-
do si è stati divisi si sono persi alcuni treni. 
E, in fatto di treni, è allucinante che i nostri 
pendolari siano costretti a viaggi sempre 
più disagevoli; ma perché pagare il 70% di 
tasse, tra le più alte d’Europa, per avere ser-
vizi da terzo mondo?

In�ne, per quanto riguarda il Tavolo della 
competitività, sì a stare tutti insieme, ma a 
patto che anche il Cremasco venga rispetta-

to. Non sempre è successo in passato; anzi 
siamo stati troppe volte considerati �gli di 
un dio minore. Non ripetiamo, infatti, l’er-
rore della Brebemi quando gli amministra-
tori provinciali di allora vollero quest’auto-
strada lontana dal Cremasco. 

In de�nitiva: tutto il territorio provinciale 
deve fare lobby per la nascita dell’autostrada 
CR-MN perché è un’opera strategica, così 
come tutto il territorio provinciale deve 
sostenere la nostra battaglia per la “tangen-
zialina” perché è un’opera strategica per il 
Cremasco.

La Libera Artigiani, in�ne, continuerà 
a stare dalla parte degli artigiani crema-
schi supportandoli nella loro attività con 
una vasta e completa gamma di servizi e di 
strumenti operativi eccellenti (a costi com-
petitivi) che rispondono alle esigenze del-
le piccole imprese e non hanno eguali sul 
territorio. Per questo invitiamo gli artigiani 
a iscriversi alla nostra associazione perché 
noi da 64 anni siamo sempre stati dalla loro 
parte.

Marco Bressanelli

Dal punto di vista infrastrutturale, ma non soltanto. 
Da troppi anni siamo stati considerati figli di un dio 
minore. Scusate se siamo ripetitivi: le priorità, però, 
sono sempre disattese da politici e amministratori

 Cremosano
via dei Tigli, 3/A

Tel. 0373 273003
Fax 0373 274367

PROGETTAZIONE
E COSTRUZIONE

APPARECCHI
A PRESSIONE PACKAGE 

PREMONTATI
Oltre 50 annidi esperienza

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

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

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

Tel. 0373 203533

NUOVI ORARI
dal martedì al venerdì 

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

e... ricostruzione unghie

viso e corpo

catuscia
estetista - solarium  - callista

NOVITÀ

Sicurezza
informatica
per le aziende

Via Beato I. da Berzo 4 A
CREMA

www.prcom.it

Da sinistra:
Renato Marangoni 
(direttore e segretario 
della Libera 
Artigiani),
Marco Bressanelli 
(presidente
dell’associazione)
e i vice presidente
Cristian Tacca
e Angelo Valota

Qui sopra da sinistra i consulenti finanziari Luigi Raimondi e Adriano Corradini. 
Sopra a destra i partecipanti al corso sul “Finanza Comportamentale”

Per i soci i  “salotti finanziari”  
 nei quali si impara a investire

“Non è possibile evitare il rischio” 
spiegano Adriano Corradini e 

Luigi Raimondi, consulenti �nanziari. 
“Uno può anche andare in auto a 20 km 
all’ora, ma essere comunque investito”. 
Fuor di metafora, negli investimenti �-
nanziari occorre apprendere un approc-
cio adeguato al rischio ed è questo uno 
dei consigli che i due consulenti hanno 
o�erto nel primo di una serie di “salotti 
�nanziari”, organizzati nella sede della 
Libera Artigiani di Crema, dal titolo La 
�nanza comportamentale - Investire per 
obiettivi, come a�rontare rischi e incertez-
ze, che si è svolto il 15 novembre scorso.

Scopo dell’iniziativa è trasferire, a 
mezzo di concetti elementari, argomen-
ti che l’opinione pubblica media ritiene 
complicati ma che soprattutto risultano 
perlopiù misconosciuti, in una fase sto-
rica dove al contrario rivestono grande 
importanza. “L’auspicio – sottolineano 
Corradini e Raimondi – è riuscire a tra-
smettere punti di vista utili a esaminare e 
a�rontare le insidie dei mercati �nanziari”. 

Come spiegato ai partecipanti, è scien-
ti�camente dimostrata la grande avver-
sione alle perdite e al rischio, appunto, 
da parte degli italiani, “quando, invece, 
bisognerebbe sapere che il termine ri-

schio non è di per sé negativo; per esem-
pio, esiste anche il rischio di guadagnare”. 

Fondamentale, però, è a�dar-
si a dei consulenti professionisti. L’al-
ternativa, infatti, è navigare a vista. 

Tanti gli argomenti trattati, a partire 
da come i media sono in grado di trasfe-
rire paure ingiusti�cate tra i risparmia-
tori agli errori in cui si può incorrere: il 
troppo ottimismo, l’eccessiva �ducia in 
se stessi, l’illusione di avere il controllo 
della situazione e la tendenza a imitare 
comportamenti per ri�esso condizionato. 
Per evitare di cadere in queste trappole 
della mente, ecco il soccorso che può de-
rivare dalla �nanza comportamentale. 

“Bisogna sempre ricordare che la per-
formance non la fanno i mercati ma i no-
stri comportamenti” precisano i due con-
sulenti. Rischiare, dunque, ma seguendo la 
logica. In quest’ottica, il tempo è un alleato 
prezioso, perché il tutto e subito non esi-
ste. Volendo impiegare un’altra metafora, 
non si può anticipare il frutto del raccolto, 
così come ciò che si è seminato va coltivato 
con cura. Occorre poi imporsi disciplina e 
coerenza, non facendosi condizionare da 
eventi esterni, quando si è adottata una 
strategia e non deviare dal “dogma impe-
rativo”: la diversi�cazione del portafoglio. 
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Il territorio deve restare
unito per vincere, ma anche
il Cremasco merita più rispetto



16 sabato 15 dicembre 2018

-  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

Orari uffici: dal lunedì al venerdì
8.30-12.30 e 14 - 17.30

sabato solo mattino 9 -12

LUNEDÌ 24 e LUNEDÌ 31 dicembre
APERTO SOLO AL MATTINO

dalle ore 9 alle 12

SANTA MARIA DELLA CROCE  
Tra le tante novità in parrocchia il trasferimento dei Padri nell’antico convento

Diverse novità riguardano la parrocchia di Santa Maria della 
Croce. Partiamo da una novità logistica. È notizia di questi 

giorni l’imminente trasferimento dei Padri Missionari dello Spiri-
to Santo nell’antico convento costruito dai Carmelitani Scalzi, nel 
corso del Settecento, a fianco della basilica. In pratica in quella che 
è stata la casa parrocchiale della parrocchia sino al 2008, quando 
morì don Giulio Bellandi. I locali sono stati sistemati e abbelliti 
con grande impegno, con il pieno “recupero” dello scalone di in-
gresso alla sua vecchia funzionalità. 

Nel frattempo i Missionari dello Spirito Santo, la prossima set-
timana, riceveranno la visita del Superiore provinciale della Con-
gregazione padre Armando Moreno, che ben conosce la realtà di 
Santa Maria essendo stato uno dei primi Missionari attivi in par-
rocchia ai tempi del parroco padre Ricardo Castillo. 

Gli annunci non finiscono qui. Grandi emozioni attendono tutti 
per oggi, sabato 15 dicembre, alle ore 16.30 presso il salone (tea-

tro) dell’oratorio parrocchiale: i bambini dell’asilo – che di recente 
hanno ricordato l’anniversario della scomparsa di madre Lucia – 
canteranno i loro auguri di Natale alle famiglie e a quanti interver-
ranno per battere le mani ai piccoli interpreti. 

Anche la giornata di domani, domenica 16 dicembre, per la co-
munità sarà di festa, con il brindisi per gli anziani ultrasettantenni. 
Dopo la santa Messa delle ore 10.30, alle ore 12, una settantina 
di iscritti prenderanno parte al pranzo comunitario presso la Casa 
del Pellegrino. Nel pomeriggio un momento di festa insieme, al 
quale si uniranno anche gli amici dell’Anffas. 

Infine, giovedì 20 dicembre, alle ore 21, tutti sono invitati in 
basilica: i bambini del catechismo, di elementari e medie, daranno 
vita alla recita Emozioni del Natale, momento atteso e che merita 
grande partecipazione. In attesa del Natale e delle iniziative che la 
festa più bella dell’anno porterà con sé. 

Luca Guerini

INCONTRI IN EPISCOPIO

Come da tradizione, in questo 
periodo di fine anno – già nel 

clima del Natale – si susseguono 
gli incontri in Episcopio tra il Ve-
scovo e diverse realtà della diocesi. 
Momenti utili, oltre che per lo 
scambio di auguri, per rafforzare 
la conoscenza e ricevere utili 
stimoli e suggerimenti.

Nei giorni scorsi monsignor 
Gianotti ha incontrato tutti i diri-
genti scolastici del territorio. L’in-
vito è venuto dallo stesso vescovo 
Daniele, nominato recentemente 
membro della Commissione epi-
scopale per la scuola e l’università 
della CEI.

Dopo i saluti e le reciproche 
presentazioni, il Vescovo ha sfo-
gliato il recente volume Educazione 
del sociologo Franco Garelli per 
cogliere alcuni spunti sul tema del-
la scuola: “La lettura pessimistica 
prevalente sul mondo giovanile, 
che sottolinea solo gli aspetti nega-
tivi – afferma il sociologo – è una 
lettura parziale che non risponde 
alla realtà. La realtà è molto più 
complessa con aspetti oscuri, ma 
anche più positivi”.

Garelli mette in luce le varie re-
altà della scuola, accusata spesso 
perché non adeguata. Chiede alla 
scuola una maggior, sana autorità, 
visto che – con  la crisi della fami-
glia – è diventata l’unico agente 
educativo sulla piazza. Una scuola 
italiana con tanti malanni, anche 
se ancora al centro delle aspettati-
ve educative della società.

Nonostante tutto risulta, dalle 
indagini del Garelli, che i giovani 
amano ancora studiare e andare a 
scuola; l’importante è che abbiano 
davanti insegnanti qualificati, che 
sappiano dare una testimonianza 
di stile di vita e non siano solo 
trasmettitori di informazioni. 
Dunque: educare si deve, ma si 
può?

E su questo tema si è discusso 
tra dirigenti scolastici cremaschi, 
vescovo Daniele e responsabile 
dell’Ufficio per l’insegnamento 
della Religione cattolica, Stefano 
Pagazzi. Ne sono venute diverse 
sollecitazioni. Anzitutto l’ammis-
sione dei dirigenti di trovare molta 
difficoltà nel rapporto con alunni 
e famiglie (con i genitori spesso 
sindacalisti dei propri figli), inon-
dati da una realtà molto comples-
sa e da impegni non educativi, ma 
amministrativi. Si è sottolineata la 

disgregazione familiare: quando 
un ragazzo/a ha un problema, 
dietro c’è una difficoltà familia-
re. La fragilità degli adolescenti 
ha la sua origine nel clima della 
famiglia e nella famiglia che non 
funziona e spesso l’infelicità si 
trasforma in malattia. Alcune 
scuole hanno attivato veri e propri 
percorsi di ricupero anche in 
collaborazione con il Consultorio 
diocesano.

È stato sollevato anche il pro-
blema dell’aumento di alunni con 
bisogni speciali per i quali non è 
possibile avere adeguati insegnanti 
di supporto. Non è mancata qual-
che iniezione di ottimismo che ha 
sottolineato le tante soddisfazioni 
del lavoro educativo.

Al termine il professor Pagazzi 
ha proposto un coordinamento 
delle scuole per la formazione di 
genitori e si è chiesto un potenzia-
mento della pastorale scolastica.

LA MESSA PER L’UCID
Costruire una casa o una città 

solida significa averlo fatto se-
guendo la Parola di Dio e questo 
la mette al riparo da qualsiasi 
rischio, anzi le consente di aprirsi 
verso l’altro. Un po’ quello che 
a chi svolge un ruolo importante 
nel tessuto economico, sociale 
ed educativo del territorio viene 
richiesto di fare.

Questo in sintesi il messaggio 
che il vescovo Daniele ha voluto 
trasmettere nella sua omelia agli 
intervenuti in episcopio – e sono 
stati molti – alla celebrazione 
eucaristica per l’UCID (Unione 
cristiana imprenditori e dirigenti). 

Commentando il Vangelo e 
letture monsignor Gianotti ha 
stigmatizzato l’operosità fine a sé 
stessa o all’autocelebrazione, che 
come la casa costruita sulla sabbia 
risulta fragile alle intemperie. Ser-
vono fondamenta solide, ha detto 
il Vescovo, e queste le troviamo 
nella Parola di Dio, così da poter 
aprire senza alcun timore le porte 
delle nostre città, delle nostre case, 
del nostro cuore all’incontro con 
l’altro e con la società che siamo 
chiamati a rendere migliore.

Sua Eccellenza, al termine della 
Messa, ha incontrato imprenditori 
e dirigenti presenti per scambiare 
qualche riflessione sull’impegno 
cristiano nel mondo lavorativo, 
educativo e sociale.

IL VESCOVO
E I PRESIDI
SCOLASTICI
A CONFRONTO
TRA LUCI E OMBRE,
CON QUALCHE
INIEZIONE
DI OTTIMISMO.
CELEBRATA
ANCHE LE MESSA
PER IMPRENDITORI
E DIRIGENTI

La missione
dell’educare

SERRAMENTI • PORTE INTERNE
PORTE BLINDATE

MOBILI SU MISURA
TAPPARELLE • ZANZARIERE

FALEGNAMERIA
F.lli Ferla

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

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

www. falegnameriaferla.it

ESPOSIZIONE E LABORATORIO

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

Auguri!!! 

Buon Natale

anni

32 di attività

RITIRO ORO

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

CREMA - Piazza Marconi, 36

Un momento dell’incontro tra 
il Vescovo e i dirigenti scolastici
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PIÙ DI 100 ANNI DI PASSIONE

MADIGNANO Via Oriolo, 41
(fianco Mercatone)  Tel. 0373 65.82.83

Consumo gamma Hybrid ciclo combinato (l/100 km) da 4,0 a 4,7. Emissioni CO2 ciclo combinato (g/km) da 90 a 106.

CREMONA Via Dante, 78
(ang. P.zza Stazione)  Tel. 0372 46.30.00

carulli.com

Concessionarie

CONDIZIONI IRRIPETIBILI SU TUTTA LA GAMMA
A MADIGNANO

IL NOSTRO SERVICE
È VICINO AL MERCATONE

E AL BOWLING

A CREMONA È VICINO
ALLA STAZIONE E AI TAXI

O
F
F
E
R
T
A

K
M
0

1.2 2WD TOP SPORT 140 cv
90 cv ⎥ Nero ⎥ strip laterali ROSSO

1.6 DDiS 2 WD - V-COOL
120 cv ⎥ Turchese Caraibi

1.6 DDiS 2 WD - V-COOL
120 cv ⎥ Arancione ⎥ Tetto Bianco - V-More

1.6 DDiS 4 WD
ALLGRIP COOL

120 cv ⎥ Bianco Pastello

Giallo champion demo

Tua a € 14.400

€ 17.500
chiavi in mano

€ 19.500
chiavi
in mano € 20.350

chiavi
in mano

€ 22.500
chiavi
in mano

€ 17.172

€ 21.740

€ 23.822
€ 24.672

€ 26.862

Bel ritrovo, lunedì scorso 10 dicembre, a Bagnolo Cremasco. Il 
vescovo monsignor Daniele Gianotti, il parroco don Mario 

Pavesi e il coadiutore don Stefano Savoia, insieme ad altri amici 
della parrocchia di Santo Stefano, nel giorno esatto della sua na-
scita, hanno festeggiato il 103° compleanno dell’emerito parroco 
don Bernardo Fusar Poli che, nonostante l’età e qualche acciacco, 
ha volentieri ricevuto gli ospiti nella sua casa. Ci uniamo agli 
auguri dei confratelli e degli amici. 

Nato a Chieve nel 1915, don Bernardo è stato parroco di Ba-
gnolo Cremasco dal 1956 al 1991, contribuendo alla crescita della 
parrocchia e della comunità in ogni aspetto, accompagnando nella 
fede intere generazioni di bagnolesi. Proprio nel 1991 era poi sta-
to nominato cappellano di Bagnolo, servizio che ha ricoperto con 
passione sino al 2013. 

Ricordiamo anche i suoi incarichi diocesani: direttore spirituale 
del Seminario vescovile dal 1945 al 1956, assistente diocesano della 
Gioventù femminile di Azione Cattolica dal 1949 al 1956. 

Ancora auguri! 
LG

Tante le testimonianze d’affetto per don 
Elio Ferri, scomparso lo scorso 4 dicem-

bre, a conferma dell’affetto e dei sentimenti 
di gratitudine per il bene seminato. Tra i tan-
ti messaggi, ne proponiamo tre.

Ciao don Elio, a nome di tutti i tuoi figli 
spirituali – e sono tanti – non solo seminari-
sti o preti, ma anche laici impegnati e sposati 
che contavano sulla tua guida e amicizia fra-
terna e paterna. Non ci va di parlare e di dire 
quello che eri o che sei stato per noi... ciò che 
eri, ciò che sei stato, ciò che ci hai insegnato 
lo cerchiamo di vivere e testimoniare con le 
nostre vite, cercando di amare il prossimo e 
il buon Dio come tu stesso li hai amati. Lo 
cercheremo di dire con la vita chi sei stato 
per noi: un esempio grande! Perdonaci se il 
nostro peccato ci farà andare ‘fuori strada’... 
accompagnaci ancora da lassù!

Don Elio, sei stato un treno. Eri un treno 
che entrava nelle vite di chi incontravi, un 
treno che faceva rumore, che scuoteva tutto, 
un treno carico di Vangelo; carico soprattut-
to della gioia del Vangelo, quella gioia che 
trasmettevi con la tua vita, nei Sacramenti, 

nei tuoi piccoli scritti, nelle tue attenzioni, 
nei tuoi regalini di auguri, nelle fatiche de-
gli accompagnamenti spirituali, nella fatica 
di accettare parrocchie decadenti dal punto 
di vista strutturale e comunitario. Sempre 
attento ai giovani e alle loro vicende di vita, 
buttavi loro addosso le domande fondamen-
tali: “Vuoi una vita contenta? Sei sicuro di 
essere contento lontano dal Signore?”

Caro don Elio, portavi con te l’intero 
Vangelo, non soltanto le pagine gioiose: non 
nascondevi infatti le tante fatiche, ma andavi 
avanti, tiravi diritto, come un treno appunto, 
e ci trasportavi dal buon Dio! Imitavi Gesù, 
maestro e amico, soprattutto a tavola, dove ti 
piaceva incontrare la vita delle famiglie che 
volevi sentire “tue”.

Grazie per avermi preso da bambino, 
piccolo chierichetto, e di avermi contagiato 
dell’amore del Signore che mi ha chiesto di 
essere sacerdote, come te! Don Elio sei stato 
il mio grande Seminario! Te ne sei andato 
tenendomi la mano con questa grande pro-
messa: “Un giorno ti tiro su con me in Para-
diso!”. Grazie don Elio e... arrivederci!

Don Nicholas - figlio

Nella  nostra comunità di Scannabue don 
Elio è rimasto per 10 anni (2000-2010) e ha 
portato una ventata di allegria, con le feste 
di quartiere che in tempo di Quaresima si 
trasformavano in Via Crucis di quartiere 
e in altri momenti di incontro. Tante occa-
sioni per pregare insieme che coinvolgevano 
tutti, indistintamente, credenti e non. Ci ha 
insegnato a diventare comunità, “Chiesa in 
uscita” che andava in mezzo e incontro alla 
gente, dai piccoli agli anziani, ai malati per i 
quali aveva una particolare attenzione.

Amante delle bellezze architettoniche: 
infatti, ha avuto molta cura anche dei muri 
della nostra chiesa, con interventi di ristrut-
turazione. E che dire dei bei momenti tra-
scorsi con i nostri ragazzi ai campi-scuola, 
colmi di sane risate, di giochi, di allegria e di 
preghiere e riflessioni: tutti ci porteremo un 
pezzo di lui nel nostro cuore.

Negli ultimi giorni della malattia si chie-
deva spesso se sarebbe stato degno del Para-
diso. Don, ci sei già sicuramente in Paradiso! 
Insieme al nostro amatissimo Fabio, ricorda-
tevi di noi. Grazie Don!

Comunità di Scannabue

Caro don Elio, a nome di tutta la comu-
nità di Camisano sento il dovere di dirti due 
parole di ringraziamento e sottolineare la 
bella persona che sei. Quando sei arrivato 
nella nostra parrocchia abbiamo capito su-
bito di che pasta eri fatto. Hai aperto la tua 
casa a tutti, soprattutto ai ragazzi: subito hai 
capito che dovevi investire su di loro tanto 
da dargli un oratorio punto d’incontro e di 
sano svago, ma anche di cammino cristiano.

Hai ridato alla nostra chiesa un aspetto 
decoroso. Ci hai insegnato la parola “volon-
tariato” e noi con te ci sentivamo una grande 
squadra, capitanata da un grande uomo che 
non si è mai fermato davanti a nulla. Le tue 
omelie sono state lezioni di vita che ancora 
oggi ci aiutano a vivere il quotidiano.

Se la pazienza e la coerenza avessero un 
nome proprio, si chiamerebbero come te.

Un grazie particolare dalla mia famiglia: 
grazie per il bene che ci hai voluto e per tutto 
quello che hai dato; per il tanto amore e per 
la pazienza e l’affetto soprattutto a una per-
sona speciale che tu ben sai...

Ciao, don.
Un camisanese

LE PAROLE DI UN “FIGLIO” 
E DI PAESI DOVE È STATO PARROCO

MESSAGGI DI AFFETTO E RICONOSCENZA

Ricordando
don Elio Ferri

Festeggiato il 103° compleanno di don Bernardo Fusar Poli
BAGNOLO CREMASCO

Anche quest’anno la 
tradizione è rispettata! 

Adolescenti e giovani crema-
schi si ritroveranno domani, 
domenica 16 dicembre presso 
la basilica e l’oratorio di Santa 
Maria della Croce per lo 
scambio di auguri organizzato 
dal Servizio diocesano per la 
Pastorale Giovanile e degli 
Oratori.

Il Natale degli Adolescenti 
e dei Giovani inizierà alle 
ore 18, in Basilica, con la 
santa Messa per l’inizio della 
novena di Natale e proseguirà 
con la “preghiera teatrante” 
– sempre in chiesa – a cura 
di Margherita Antonelli, ap-
prezzata artista del teatro del 
sacro che prima di dedicarsi 
a questo filone ha collabora-
to con Zelig, Colorado Café e 
alcuni film. L’artista aiuterà 
i giovani a riflettere sul senso 
del Natale attraverso l’opera 
Secondo Orfea.

Orfea è una vedova che vive 
a Betlemme nell’anno 1. Un 
giorno arrivano dei nuovi, 
strani vicini di casa. Lui si 
chiama Giuseppe e fa il fale-
gname, lei si chiama Maria ed 
è incinta. Secondo Orfea non è 
solo un monologo umoristico, 
ma anche e soprattutto uno 
sguardo familiare e intimo alla 
vita di Gesù. Lo spettacolo è 
stato vincitore della rassegna 
Teatri del Sacro nel 2013.

Al termine i giovani cene-
ranno in oratorio e lo scambio 
di auguri proseguirà con la 
festa e l’animazione.

Durante la serata verrà pre-
sentata ai giovani la proposta 
per vivere la prossima Gior-
nata Mondiale della Gioventù 
da Crema in collegamento 
con Panama il 26-27 gennaio 
2019. I giovani avranno la 
possibilità di condividere la 
festa e la Veglia, in colle-
gamento con i sei coetanei 
cremaschi che andranno a 
Panama, presso il Centro Gio-
vanile San Luigi dove il clima 
sarà proprio quello da GMG: 
festa, preghiera, notte in sacco 
a pelo e al mattino la santa 
Messa celebrata dal vescovo 
Daniele. 

Ai giovani in partenza per 
Panama, monsignor Gianot-
ti consegnerà il ‘mandato’ 
durante la celebrazione del 
Pontificale dell’Epifania (do-
menica 6 gennaio 2019, alle 
ore 18.30, in Cattedrale).

Il Natale
dei giovani

DOMENICA 16

IZANO - SALVIROLAIZANO - SALVIROLAIZANO - SALVIROLAIZANO - SALVIROLAIZANO - SALVIROLAIZANO - SALVIROLAIZANO - SALVIROLAIZANO - SALVIROLAIZANO - SALVIROLAIZANO - SALVIROLAIZANO - SALVIROLAIZANO - SALVIROLAIZANO - SALVIROLAIZANO - SALVIROLAIZANO - SALVIROLAIZANO - SALVIROLA
Il trenino Il trenino Il trenino Il trenino Il trenino Il trenino Il trenino 
di Babbo Nataledi Babbo Nataledi Babbo Nataledi Babbo Nataledi Babbo Nataledi Babbo Nataledi Babbo Nataledi Babbo Nataledi Babbo Nataledi Babbo Nataledi Babbo Nataledi Babbo Nataledi Babbo Nataledi Babbo Nataledi Babbo Natale

Il trenino di Babbo Natale 
arriva nell’Unità pastorale 

di Izano-Salvirola. L’appun-
tamento – al quale tutti, in 
particolare famiglie e bambi-
ni, sono invitati – è per doma-
ni, domenica 16 dicembre, 
dalle ore 13.30 alle 17.

Cinque gli itinerari propo-
sti dagli organizzatori: si par-
te con il giro delle vie izanesi, 
quindi l’andata a Salvirola, il 
giro lungo le sue strade, il ri-
torno a Izano e un altro tour 
del paese (sono programmati 
più viaggi).

Da segnalare che presso le 
“stazioni” saranno allestiti 
anche dei mercatini natalizi, i 
cui proventi sono destinati in 
beneficenza.

Don Elio Ferri. A sinistra, 
un momento del rito funebre 
presieduto dal Vescovo
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CREMA piazza Premoli, 8
☎ 0373 257881 Fax 0373 257620

crema3@ageallianz.it

SORESINA via Genala, 26
☎ 0374 340549 Fax 0374 930321

011.crema3@@ageallianz.it

CasaTua
L’assicurazione per la casa
che la pensa come te

formula

SalvaTutto
TM

VVV

BANCO SQUADRATURA - VERNICIATURA A FORNO

CARROZZERIA
VINCENZI s.n.c.

AUTO DI CORTESIA
GRATUITA

via Circonvallazione Sud, 7 O�anengo
☎ 0373 780269 - Cell. 338 1804881

carrozzeria.vincenzi@alice.it

ESPOSIZIONE ARREDAMENTI
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
BAGNO

OFFANENGO Via Brescia
' 0373 789181 - � 0373 244768

www.termosipe.it - E-mail: termosipe@tiscali.it

COMMERCIO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 
RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

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

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

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

Via Mazzini, 79 ☎ 0373 256735 - CREMA

PROFUMERIA

SI EFFETTUANO TRUCCHI DA SPOSA
ANNICK GOUTAL - VALMONT - PAYOT - REVLON - MARBERT

• calze
• collant
• intimo

Cremosano via Gerrone, 25
(zona Indusriale - loc. S. Benedetto) Tel. 0373 203574

Da lunedì a venerdì 9-12,30 e 16,30-19 - Sabato 9,00-13.00

Tante idee regalo per i tuoi cari
calze, intimo, pigiami e...

per trascorrere un caldo Natale

Buon Natale
e felice anno nuovo

Ogni settimana
STREPITOSE

OFFERTE

APERTURE STRAORDINARIE

Si preparano confezioni
FORMATO FAMIGLIA

PRELIBATI

CESTI
NATALIZI

SALUMI E CARNI SUINE
E BOVINE DIRETTAMENTE
DAL PRODUTTORE

SPACCIO APERTO
Martedì - Venerdì - Sabato

mattino 8,30 - 12
pomeriggio 14,30 - 18,30

Orario 
invernale:

SPACCIO APERTO
Tutte le mattine (tranne martedì)

sabato 7,30 - 12,30
15,30 - 18,30

Orario 
invernale:

SALVIROLA VIA CASCINA ALBERA
TEL. E FAX 0373 72167
CELL. 328 94.11.805
CELL. 347 80.58.892

GALLIGNANO
SONCINO

VIA REGINA DELLA SCALA
TEL. 0374 860944

DI ZUCCOTTI ABRAMO & FRANCESCO & C. S.S.

DICEMBRE • lunedì 24 • lunedì 31

Via Crema, 2 - CAPRALBA (CR) - Tel. 0373 450030 - 450671

Si accettano prenotazioni
per Capodanno

Festeggia con noi
il nuovo anno!

Ristorante con menù
alla carta o pizzeria

Trattoria Pizzeria
Severgnini

Capralba

per Capodanno
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di PATRIZIA CAIFFA

Nel corso del 2017 i conflitti nel mon-
do sono stati 378, la maggioranza 

dimenticati. Di questi, 20 sono guerre a 
elevata intensità che coinvolgono 15 Paesi. 
Negli ultimi anni si è però verificato un de-
cremento del 7,6% dei conflitti: erano 409 
nel 2014. Eppure tra la popolazione italia-
na c’è una sorta di amnesia (o ignoranza?) 
piuttosto elevata sull’esistenza di tutte 
queste situazioni drammatiche. È quanto 
emerge dalla sesta edizione del rapporto di 
Caritas Italiana sui conflitti dimenticati nel 
mondo, pubblicata dal Mulino, con la col-
laborazione di Famiglia Cristiana, Avvenire e 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca (MIUR). 

Il Rapporto è stato presentato a Roma, 
in occasione del 70° anniversario della 
Dichiarazione universale dei diritti uma-
ni. Il focus dell’edizione 2018 è su armi e 
armamenti: la produzione e il commercio 
delle armi; il loro peso nel determinare i 
conflitti; il valore e il significato culturale 
delle armi nella cultura contemporanea, in 
particolare riguardo al mondo della comu-
nicazione e della stampa; il grado di consa-
pevolezza dei giovani e degli adulti.

Più diffuse le “crisi violente”: 186 si-
tuazioni, il 49,2%. Il tipo di conflitto più 
diffuso nel mondo non è la guerra ad alta 
intensità, ma la “crisi violenta”: 186 situa-
zioni, pari al 49,2% del totale dei conflitti 
mondiali. Sono soprattutto in Asia e Oce-

ania (59 situazioni), e in Africa sub-saha-
riana, con 48 crisi. In seconda posizione si 
collocano le “crisi non violente”: 81 situa-
zioni, pari al 21,4% di tutti i conflitti, se-
guiti a brevissima distanza dalle “dispute” 
(75 situazioni, pari al 19,8% del totale dei 
conflitti).

Le guerre sono state 36, divise al loro 
interno in “guerre limitate” (16 guerre) e 
“guerre” vere e proprie in 20 fronti di con-
flitto, in riferimento a 15 Paesi coinvolti.

“Il numero di guerre a elevata intensi-
tà nel 2017 non coincide con il numero di 
Paesi in guerra – precisa Walter Nanni, 
responsabile dell’Ufficio studi di Caritas 
italiana – dato che presso uno stesso Pa-
ese possono essere presenti più fronti di 
guerra. Si pensi ai casi della Siria (3 diversi 
fronti di conflitto) e di Nigeria, Sud-Sudan 
e Repubblica Democratica del Congo- 
Sudan (con due distinti fronti di guerra 
per ciascun Paese)”. Secondo il database 
dell’Heidelberg Institute tre guerre hanno 
visto un deciso incremento nel livello di 
violenza e conflittualità: Filippine e Myan-
mar e Corno d’Africa (Etiopia).

“Il Conflict barometer – aggiunge Nanni 
– segnala che i cambiamenti d’intensità 
di un conflitto in senso peggiorativo sono 
in aumento rispetto agli anni precedenti: 
nel corso del 2017 sono stati sette i con-
flitti che hanno conosciuto una escalation, 
trasformandosi in guerre ad alta intensità 
(quattro di questi nella sola Africa sub-sa-
hariana)”. Il decremento più deciso si è re-

gistrato invece nelle “dispute”, ossia quelle 
situazioni di conflitto che non sfociano in 
episodi di violenza armata: dal 2014 al 
2017 tali fenomeni sono, infatti, diminuiti 
di 22 unità. Anche le “crisi non violente” 
e le “guerre limitate” sono diminuite (-8 si-
tuazioni in entrambi in casi). Gli unici casi 
di aumento si registrano nelle “crisi vio-
lente” (+6 conflitti) e nelle “guerre (+1). 
Adottando una prospettiva storica più am-
pia, le “crisi violente” sono però aumenta-
te in modo ancora più pronunciato: dalle 
148 situazioni del 2011 si è, infatti, passati 
alle 186 situazioni del 2017 (+25,7%).

Il volume riporta anche i risultati di un 
sondaggio demoscopico SWG sulla popola-
zione italiana. Metà degli intervistati (60% 
tra i giovani), sarebbe favorevole a limitare 
la produzione italiana di armi, evitando 
soprattutto di esportare armi laddove c’è 
guerra, mentre poco meno di un terzo ri-
tiene che si tratti di un tipo di industria che 
andrebbe soppressa e riconvertita in altri 
tipi di produzione. 

Due terzi degli intervistati ridurrebbe 
anche la vendita di armi a persone o enti 
privati. All’opposto, un segmento di popo-
lazione, pari a poco più di un quinto, ritie-
ne invece giusto produrre armi e lasciarne 
inalterata la vendita.

Dalla rilevazione tra gli studenti risul-
ta inoltre che la grande maggioranza dei 
ragazzi considera la guerra come un “ele-
mento evitabile”, da superare attraverso 
il progresso culturale. Inoltre solo il 13% 

non ritiene giusto accogliere le persone 
che lasciano la propria terra, in fuga dalla 
guerra.

Il livello generale di “amnesia” è però 
piuttosto elevato. In riferimento agli ultimi 
5 anni, il 14% del campione non ricorda 
neanche un attentato terroristico (10% tra 
i giovani). Il 24% degli italiani non ricorda 
neanche una guerra (29% dei giovani). Il 
conflitto più ricordato è quello siriano, col 
52% del campione totale ma, a eccezione 
della Libia, nessuna guerra del continen-
te africano è ricordata da più del 3% degli 
intervistati.

Poco meno di un terzo del campione ac-
cetta la guerra in ogni caso; due terzi sono 
comunque contrari, oppure lo sono salvo 
decisioni delle Nazioni Unite. In 15 anni 
è scesa dal 75 al 59% la percentuale di chi 
è d’accordo sul fatto che solo l’ONU possa 
decidere su eventuali interventi militari, 
mentre cambia l’orientamento sulla parte-
cipazione dell’Italia alle missioni militari: 
nel 2005 il 70% era favorevole; nel 2013 si 
era scesi al minimo storico del 32%, ora si 
assiste a una risalita al 45%.

Nel Rapporto sono poi riportati i risul-
tati di un secondo studio condotto su un 
campione di 1.782 studenti, frequentanti 
58 classi di terza media inferiore, presso 
45 istituti scolastici, in tutto il territorio 
nazionale. Il 39,3% dei ragazzi non è in 
grado di indicare neanche una guerra degli 
ultimi cinque anni. Gli studenti che hanno 
invece fornito delle risposte “esatte” sono 

pari al 44,4% del campione. Le risposte di 
tipo misto, in cui convivono elementi di 
verità con indicazioni sbagliate, sono pari 
al 13,2%. Nel caso degli attentati terrori-
stici la quota di oblio è inferiore, scenden-
do a quota 11,8%. La metà degli studenti 
intervistati ha dichiarato di conoscere la 
Dichiarazione universale dei diritti umani, 
di cui ricorre nel 2018 il 70° anniversario, 
mentre una quota importante di ragazzi, 
pari al 32,4%, non è sicuro di conoscerla.

La grande maggioranza dei ragazzi 
considera la guerra come un “elemento 
evitabile”, da superare attraverso il pro-
gresso culturale. Ma un ragazzo su cinque 
ritiene che la guerra è un elemento inevi-
tabile, legato indissolubilmente alla natura 
dell’uomo. La maggioranza degli studenti 
(61,3%) ritiene giusto accogliere, a certe 
condizioni, le persone che fuggono dalla 
propria terra, in fuga dalla guerra. Il 28,2% 
ritiene in ogni caso giusta l’accoglienza, a 
prescindere dalle capacità ricettive dei sin-
goli Paesi. Solo un ragazzo su dieci non 
ritiene giusto, in alcun caso, accogliere le 
persone in fuga dalla guerra.

Secondo i ragazzi, la guerra si previene 
mediante il dialogo e il rispetto dei dirit-
ti umani (62,8% dei ragazzi intervistati). 
Segue la prospettiva di intervenire sulla 
dimensione economica e commerciale 
(51,9%). Il ruolo di controllo e vigilanza, 
che non esclude l’opzione militare, trova 
d’accordo un numero minore di ragazzi 
(34,3% del campione).

DI QUESTI 20 SONO LE GUERRE A ELEVATA 
INTENSITÀ CHE COINVOLGONO 15 PAESI

SESTO RAPPORTO CARITAS

Conflitti dimenticati:
sono 378 nel mondo

Con un importante convegno 
storico che ha ripercorso i 150 

anni di vita dell’Azione cattolica 
italiana si è concluso nei giorni 
scorsi il biennio (2017 – 2018) di 
celebrazioni per il 150° anniver-
sario dell’associazione. Inaugu-
rato il 30 aprile 2017 in piazza 
San Pietro alla presenza di papa 
Francesco, il lungo percorso di 
studi ed eventi pubblici non po-
teva che chiudersi nel luogo della 
memoria della più alta istituzione 
civile italiana: l’Archivio storico 
del Quirinale che ha ospitato la 
due giorni (6 - 7 dicembre) intito-
lata L’Azione cattolica italiana nella 
storia del Paese della Chiesa (1868 – 
2018). 

Tre le sessioni dei lavori, la se-
conda delle quali si è aperta alla 
presenza del capo dello Stato 
Sergio Mattarella. Nel suo saluto 
per l’occasione, il presidente di 
AC Matteo Truffelli ha tra l’altro 
ribadito l’impegno di tutta l’asso-
ciazione a portare il suo “fattivo 
contributo alla vita del Paese, a 
quella dell’Europa e del mondo, 
a partire da quel Mediterraneo 
su cui tante delle case e delle città 
che abitiamo si affacciano. In un 
clima culturale e politico lacera-
to da una molteplicità di aspre 
contrapposizioni – ha assicurato 
al capo dello Stato –  vogliamo 
continuare a essere promotori di 
legami solidali tra le generazioni, 
tra i gruppi sociali, tra le culture, 
tra i territori, tra i popoli. Voglia-
mo continuare a formare cittadini 
consapevoli e responsabili, appas-
sionati e generosi”.

Le tre sessioni hanno indagato 
il rapporto dell’AC, rispettiva-
mente con la politica e lo Stato; 

con la Chiesa; con la società. “Si 
sono confermate intuizioni e ri-
costruzioni che già in passato si 
erano approfondite sul legame 
inscindibile dell’Azione cattolica 
non solo con la Chiesa ma anche 
con il Paese”, ci ha detto Paolo 
Trionfini, direttore dell’Isacem 
(Istituto per la storia dell’Azione 
cattolica e del movimento catto-
lico in Italia) che ha promosso 
il convegno, da noi incontrato a 
conclusione dell’evento.

“L’AC non è mai stata e non è 
una realtà chiusa in se stessa; è da 
sempre intimamente legata alla 
vita della nazione”. Chiesa, poli-
tica, società: “Non c’è ambito con 
il quale non si sia rapportata nei 
suoi 150 anni di esistenza, non c’è 
espressione della vita del singolo 
uomo che non sia stata oggetto di 
sua attenzione”. 

Gli abbiamo chiesto di decli-
nare queste tre direttrici guar-
dando al futuro.

“Prima del Concilio Vaticano 
II – esordisce – l’AC deteneva una 
sorta di monopolio del laicato as-
sociato; dopo il Concilio non si 
può invece più parlare di un’unica 
espressione, bensì di un plurali-
smo di realtà aggregative, ripen-
sate o fondate dopo l’assise. Nella 
lunga fase del post Concilio si 
sono registrate anche tensioni tra 
AC e movimenti perché incarna-
vano modelli diversi. Negli ultimi 
anni è stato invece avviato un pro-
cesso di convergenze, e perfino di 
collaborazione, che ha permesso 
di superare contrapposizioni e 
difficoltà del recente passato. Uno 
spazio di rapporti intraecclesiali 
da coltivare per stringere ancora 
di più queste relazioni”.

Quale, dunque, la direzione di 
marcia? 

“Attivare collaborazioni a be-
neficio di tutti” perché “la Chiesa 
è una realtà univoca. Si esprime 
con diverse voci ma, pur mante-
nendo ognuna la propria specifi-
cità, la sinfonia è unica”.

Più “problematico”, secondo 
Trionfini, il rapporto con la politi-
ca nel quale “sono entrati nel cor-
so della storia anche altri soggetti, 
tra cui un partito di ispirazione 
cristiana con il quale, in forme 
diverse nel tempo, si è avuta una 
interlocuzione importante. Ora 
questo riferimento tendenzial-
mente unitario del mondo catto-
lico non esiste più. Dal 1994 si è 
avviata una fase di ripensamento 
che prosegue con diversi tentati-
vi: da quello di far risorgere una 
sorta di ‘contenitore’ che possa 
racchiudere quello che ha rappre-
sentato la Democrazia cristiana 
nel passato, a quello di dare vita 
a nuovi soggetti”.

Una visione realistica? 
“Non si possono riportare in-

dietro le lancette dell’orologio; 
la storia fa giustizia di tutto nel 
bene e nel male”, la replica dello 
studioso secondo il quale “non 
si tratta di condannare o assol-
vere, ma per ogni stagione stori-
ca c’è un riferimento che varia. 
Chi è stato più lucido in passato 
ha saputo trovare la risposta più 
adeguata alla sfida in corso. Oggi, 
di fronte a sfide certamente più 
complesse, si avverte l’assenza di 
quelle forme di creatività che un 
tempo hanno permesso di rispon-
dere in modo adeguato alle sfide 
che via via emergevano. Bisogne-
rebbe fare uno sforzo ancora mag-

giore di fantasia per individuare 
la formula più appropriata”.

“La presenza del mondo cat-
tolico non è finita ma si è fran-
tumata; impossibile trovare una 
ricomposizione univoca: occorre 
però cercare strumenti in grado di 
rispondere alle complesse sfide di 
oggi. Per questo è indispensabile 
investire in formazione politica, 
una sfida e una scommessa sem-
pre vincenti. Occorre intensifica-
re gli aspetti formativi, non tanto 
per acquisire specializzazioni, ma 
per una formazione integrale che 
sappia abbracciare tutto perché di 
sua natura la politica è uno spazio 
di sintesi di interessi conflittuali 
e di rappresentazioni pubbliche 
non sempre collimanti”.

“Oggi l’individualismo spinto e 
la settorializzazione dei segmenti 
della società civile impongono 
una sintesi ancora più difficile 

ma ancora più preziosa. Occorre 
continuare a investire sulla forma-
zione politica a tutto tondo, una 
scommessa che potrebbe portare 
frutti anche più abbondanti di 
quelli attesi”.

Guardando quindi alla società, 
Trionfini richiama recenti e in-
quietanti episodi di cronaca nera 
che, dice, “rompono gli equilibri 
che la società aveva trovato, di-
ventano spia e sintomo di una 
frattura che, come una frana, 
avanza lentamente ma inesorabil-
mente occupando spazi sempre 
più ampi”. Siamo passati, spie-
ga, dai modelli “racchiusi nelle 
grandi ideologie e narrazioni del 
passato che univano le persone, 
alla mancanza di una visione 
complessiva che aggreghi e renda 
l’aggregato sociale uno spazio al 
cui interno si possano ricostruire 
relazioni”.

Con riferimento ai ripetuti in-
viti del cardinale Bassetti a ricu-
cire il tessuto sociale del Paese, 
Trionfini evoca la metafora del 
ponte spesso richiamata da papa 
Francesco e “già molto cara a don 
Primo Mazzolari che la contrap-
poneva all’immagine del muro”. 
Oggi, il suo monito conclusivo, 
“laddove tutto tende a erigere 
barriere che dividono, bisogna 
adoperarsi con più forza che in 
passato per costruire ponti che 
uniscano due punti che da soli 
non si incontrerebbero mai. Non 
è del resto nulla di nuovo, que-
sta è la vocazione naturale della 
Chiesa, ma occorre ribadirlo e 
impegnarsi con più continuità e 
insistenza. La Chiesa non nasce 
per se stessa, ma per il mondo. 
Una ‘ricetta’ sempre valida, ma 
che bisogna aggiornare”.
Giovanna Pasqualin Traversa

Verso un nuovo impegno pubblico dei laici 
“VA PERÒ SUPERATA LA FRANTUMAZIONE”

AZIONE CATTOLICA ITALIANA - CHIUSE LE CELEBRAZIONI PER IL 150°
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GMG Panama: presenti 
anche 35 palestinesi

di DANIELE ROCCHI

“Ci saranno anche 35 giovani cristiani della Terra Santa alla 
prossima Giornata mondiale della gioventù di Panama. 

Ai giovani del mondo racconteranno la nostra sete di pace e di giu-
stizia, le difficoltà nel costruirci un futuro nella nostra terra dove si 
vive sotto occupazione militare. Ci sono generazioni di giovani che 
non hanno mai conosciuto un giorno di pace”.

A rivelarlo è Tony Abdo, coordinatore del settore giovani 
di Caritas Gerusalemme. Il SIR ha raggiunto Tony a Ain Arik, 
villaggio palestinese di poco meno di 2.000 abitanti, a circa 6 km 
a nord-ovest di Ramallah, subito dopo un incontro avuto con un 
rappresentante di Caritas Italiana per ideare una campagna di 
pellegrinaggi solidali che vedrà impegnate parrocchie palestinesi e 
diocesi italiane. Un progetto nel quale anche i giovani della Caritas 
Gerusalemme avranno un ruolo da giocare.

Gli echi del Sinodo dei vescovi sui giovani, celebratosi in 
Vaticano lo scorso ottobre, sono ancora vivi ma le attese “di pane 
e di giustizia” dei giovani palestinesi, non solo cristiani, provocate 
dai problemi politici e sociali, legati al conflitto israelo-palestinese, 
sono rimaste inalterate. 

Tony lo sa bene e forse è anche per questo che vuole incana-
lare la voglia dei giovani locali in progetti e iniziative di ampio 
respiro. Da queste parti, si sa, la religiosità coincide con l’identità 
e l’appartenenza religiosa è un modo per esprimerla. Ain Arik è 
un villaggio per due terzi musulmano e la convivenza religiosa 
è un banco di prova importante per le due comunità, unite dalla 
sofferenza per l’occupazione militare.

Ma c’è una questione tutta interna – “ecclesiale” – che Tony 
non nasconde: “Vogliamo riscoprire la nostra identità di cristiani 
che vivono in Terra Santa e, soprattutto, acquisire la consape-
volezza di essere pietre vive della Chiesa di Gerusalemme che 
è la Chiesa madre. Rinsaldare l’orgoglio di essere figli dei primi 
cristiani” non basta più, serve passare a una fede che è “esperienza 
da mettere in pratica. Vorremmo sentirci sempre più protagonisti 
nella nostra Chiesa, avere più spazio di partecipazione e collabo-
razione”.

La realtà dei giovani cristiani di Terra Santa è fatta di conflitto 
e di muri. “Siamo stanchi di questa guerra, cerchiamo e vogliamo 
pace – sottolinea Abdo –. Ma prima della pace viene la giustizia, 
l’unica cosa che ci rende tutti uguali. Siamo nati all’interno di un 
conflitto e dobbiamo scegliere se diventarne parte o se agire per 
allontanarlo”. 

Tony e i suoi giovani hanno le idee chiare: “Svolgere un ruolo 
attivo in una Palestina indipendente e democratica, incoraggiare i 
giovani a diventare leader della loro comunità, guidati da spirito di 
giustizia sociale e tolleranza. Abbiamo scelto di non sparare, ma 
di combattere il conflitto con le armi non violente della cultura, 
dell’istruzione, dell’amicizia, del divertimento, dello sport. Ci 
sono giovani che confidano in coloro che ci governano e credono 
che debbano avere maggior potere per fronteggiare Israele e il suo 
alleato americano e difendere la propria terra. Noi cerchiamo la 
nostra libertà lavorando per il dialogo, la comprensione e la cono-
scenza dell’altra parte. Anche così possiamo aiutare il nostro Paese 
sotto occupazione”.

Tony sa di avere nella Chiesa un prezioso alleato: “La ringrazia-
mo per l’aiuto che ci dona. Ma non vogliamo solo aiuti materiali. 
Abbiamo bisogno di supporto per esprimere la nostra opinione, 
per far conoscere la storia della Palestina, per mostrare cosa acca-
de qui e come stiamo perdendo la nostra terra, le nostre famiglie 
e la pace. Desideriamo sostegno per costruirci un futuro con le 
nostre mani, in modo da poter restare nella nostra patria senza 
emigrare”. 

“Ai coetanei sparsi nel mondo – conclude Tony – diciamo di 
restare uniti alla Chiesa, di sostenerla con la preghiera e con atti-
vità a favore dei poveri, degli ultimi e delle persone rifiutate dalla 
società. Apparteniamo tutti alla stessa famiglia e nessuno deve 
essere abbandonato e lasciato in balia dei conflitti”.

Ci vediamo a Panama!

TONY ABDO 
(CARITAS 

GERUSALEMME): 
“DIREMO 

CHE ABBIAMO 
SCELTO DI NON 

SPARARE”

Tony Abdo 
e, in alto, giovani 

della Terra Santa a Roma

TERRA SANTA

di MARIA CHIARA BIAGIONI           
e DANIELE ROCCHI

Papa Francesco porterà a Panama un mes-
saggio di “speranza” ai giovani del Centro 

America, soprattutto “a chi è vittima di violen-
za, a chi è forzato a migrare, a chi è caduto nella 
rete del narco-traffico. Ai giovani che cercano 
una opportunità di vita, di futuro”. Lo ha det-
to monsignor José Domingo Ulloa Mendieta, 
arcivescovo di Panama, incontrando a Roma i 
giornalisti per presentare a 40 giorni di distanza 
la Giornata mondiale della gioventù (GMG) che 
si terrà nel Paese centroamericano dal 23 al 27 
gennaio 2019. L’incontro è stato anche l’occa-
sione per fornire qualche dato sulla partecipa-
zione: “47mila pellegrini già iscritti, 168mila 
quelli in procinto di confermare l’iscrizione, 
258mila i pre-iscritti. E poi 37mila volontari, 
1.700 giornalisti accreditati e 400 vescovi”.

“Panama è pronta”. Monsignor Ulloa Men-
dieta, che è stato anche ricevuto dal Papa, ha 
assicurato che “Panama è pronta ad accogliere 
i giovani da 155 Paesi del mondo. Stiamo lavo-
rando per ricevere oltre 250mila giovani. Sap-
piamo che a questi potrebbero aggiungersene al-
tri non iscritti. Per la Messa finale di domenica 
27 gennaio potremmo arrivare a 800mila fedeli, 
tra i quali moltissimi abitanti della città”.

“Tra i pellegrini – ha aggiunto – ci saranno 
anche giovani provenienti da Palestina e Gior-
dania. Da Cuba arriveranno 450 giovani e 243 
dalla Cina. Mille i giovani indigeni che nei gior-
ni precedenti la GMG parteciperanno all’incon-
tro mondiale della gioventù indigena (IMGI)”. 

Un ringraziamento particolare il presule lo 
ha rivolto ai volontari, molti dei quali provengo-
no da “Colombia, Brasile, Costa Rica, Hondu-
ras, Messico, Francia e Polonia. Tra loro giova-
ni che da un anno sono a Panama per lavorare 

all’organizzazione della GMG”. Alla conferenza 
stampa era presente anche Danubia Allard, 
rappresentante del ministero degli Esteri del go-
verno panamense, che ha ribadito, in tema di 
vaccinazioni richieste ai pellegrini per l’ingresso 
nel Paese, di “attenersi alle indicazioni fornite 
dall’Organizzazione mondiale della sanità”.

“Marginalità e periferie”. Su questo bino-
mio scorreranno le giornate GMG di papa Fran-
cesco. “Il Santo Padre – ha detto l’arcivescovo 
a margine dell’incontro – crede che Dio fa cose 
grandi con i piccoli. Questo viaggio avviene nel 
cuore del Centro America e illumina la realtà 
dei giovani, soprattutto di quelli che vivono 
nella esclusione e nella migrazione forzata. Il 
viaggio del Papa è un balsamo per ritrovare la 
forza di guardare al futuro con speranza. I gio-
vani – ha osservato – hanno bisogno di questo 
messaggio. È un invito a essere responsabili del-
la Chiesa e protagonisti del cambiamento che 
il nostro Paese e la nostra Chiesa attendono”. 

Ripercorrendo velocemente le tappe più im-
portanti del programma del viaggio di papa 
Francesco a Panama, l’arcivescovo ha sottoline-
ato l’incontro, venerdì 25 gennaio, con i giovani 
detenuti nel Centro de Cumplimiento de Monores 
Las Garzas de Pacora e la visita, domenica 27 gen-
naio (prima di ripartire per Roma), alla Casa Ho-
gar del Buen Samaritano dove il Papa “abbraccerà 
e incontrerà il dolore giovanile”.

Difesa del Creato, martiri e donna. Tra i 
temi chiave di questa GMG spiccherà quello del-
la migrazione. Tema “importante per il Papa e 
per la Chiesa del Panama” perché “tanti del La-
tino America – ha spiegato monsignor Ulloa – 
si mettono in viaggio verso gli Stati Uniti in una 
carovana di dolore e sofferenza”. L’arcivescovo 
è stato recentemente nelle diocesi di Washing-
ton, Los Angeles, New York, Miami e del Texas 
per portare ai giovani USA la Croce della GMG e 

l’Icona di Maria e ha incontrato i migranti che 
vivono in queste città. Alla GMG si parlerà an-
che della questione ambientale, concentrandosi 
sulla Enciclica Laudato Si’ e sul tema della don-
na, “perché – ha detto – non si può comprende-
re a fondo il Centro America senza parlare del 
ruolo che svolge la donna”. Forte sarà anche il 
tema del “martirio” perché la Chiesa del Centro 
e Sud America “è segnata dalla testimonianza 
di sacerdoti, catechisti e laici che hanno dato la 
vita per il cambiamento di questa terra”. I mar-
tiri saranno presentati ai giovani come “model-
lo” di vita cristiana e tra tutti spiccherà la figura 
di Oscar Arnulfo Romero.

La spedizione italiana. Tra i pellegrini attesi 
a Panama, “almeno 900 saranno gli italiani”. 
Il dato non è ancora definitivo, perché come 
spiega don Michele Falabretti, responsabile del 
Servizio nazionale per la Pastorale giovanile, 
“in questi giorni stiamo invitando i nostri re-
sponsabili diocesani a finalizzare le iscrizioni in 
modo da avere un quadro completo. Per quanto 
riguarda i vescovi italiani alla GMG dovrebbero 
essere una quindicina, guidati dal presidente 
della CEI, cardinale Gualtiero Bassetti”. A sup-
porto dei giovani pellegrini azzurri, don Fala-
bretti conferma la presenza di Casa Italia anche 
a Panama. “Il nostro tradizionale punto di ri-
ferimento sarà allestito presso l’Istituto italiano 
Enrico Fermi nei pressi della parrocchia Nuestra 
Senora de Guadalupe nel cui territorio alloggeran-
no tutti i nostri giovani. Le catechesi saranno 
tenute a piccoli gruppi e avranno la forma di un 
botta e risposta tra vescovi e giovani. I temi delle 
catechesi si riferiranno tutti a quello più genera-
le della GMG, Ecco la serva del Signore; avvenga per 
me secondo la tua parola”.

Circa le iscrizioni a oggi è il Triveneto ad ave-
re il primato, con 200 iscritti, poi la Lombardia 
con 97, il Piemonte con 85 e le Marche con 80. 

MONSIGNOR ULLOA: “BALSAMO PER IL CENTRO AMERICA”

Panama: 40 giorni alla GMG

ATTESI INSIEME 
A PAPA FRANCESCO
250.000 PELLEGRINI 
CON 400 VESCOVI

GIOVANI: VERSO 
L’INCONTRO 
MONDIALE
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• ADDETTI
ALLA LOGISTICA - CR
posizioni disponibili n. 10
Scadenza: 10 gennaio 2019
• TIROCINANTE
ADDETTO/A CASSE
E RIFORNIMENTO
SCAFFALI - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 10 gennaio 2019
• BUSINESS
CONTROLLER - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 10 gennaio 2019
• CUOCO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 10 gennaio 2019
• MAGAZZINIERE
PART TIME - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 10 gennaio 2019
• IMPIEGATO
CONTABILE
CON ESPERIENZA
CONSOLIDATA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 10 gennaio 2019
• ADDETTO PAGHE
E CONTRIBUTI - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 10 gennaio 2019

• BANCONISTA
FERRAMENTA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 10 gennaio 2019
• IMPIEGATO/A
COMMERCIALE
ESTERO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 7 gennaio 2019
• MAGAZZINIERE
CON PATENTINO
MULETTO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 7 gennaio 2019
• LOGOPEDISTA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 7 gennaio 2019
• ARCHIVISTI
LEGGE 68 - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 7 gennaio 2019
• NEODIPLOMATO/A
PERITO
ELETTROTECNICO
O INGEGNERIA
ELETTRONICA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 6 gennaio 2019
• OPERAI/E
DI PRODUZIONE
AREA

GOMMA-PLASTICA - CR
posizioni disponibili n. 10
Scadenza: 6 gennaio 2019
• MANOVALE
CARPENTERIA
MECCANICA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 6 gennaio 2019
• OPERAI ADDETTI AL MU-
LINO - CR
posizioni disponibili n. 10
Scadenza: 6 gennaio 2019
• NEOLAUREATO
IN SCIENZE AGRARIE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 5 gennaio 2019
• IMPIEGATO
BACK OFFICE
COMMERCIALE ESTERO 
PER SOST.
MATERNITÀ - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 5 gennaio 2019
• NEOLAUREATO
IN INGLESE
E TEDESCO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 5 gennaio 2019
• IMPIEGATO ADDETTO 
ALLA LOGISTICA
E SPEDIZIONI - CR

posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 5 gennaio 2019
• ADDETTI/E AL FACCHI-
NAGGIO SPECIALIZZATO 
- CAPI SQUADRA - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 5 gennaio 2019
• CUOCHI - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 5 gennaio 2019
• ADDETTI/E
AL MONTAGGIO
DI MOBILI - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 5 gennaio 2019
• ADDETTI/E
ALLE PULIZIE
INDUSTRIALI - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 5 gennaio 2019
• ADDETTI/E
ALLE PULIZIE CIVILI - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 5 gennaio 2019
• AIUTI ELETTRICISTA - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 5 gennaio 2019
• IMPIEGATO ADDETTO 
ALLA LOGISTICA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 4 gennaio 2019

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
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È mancata all'affetto dei suoi cari

Angela Bonetti
ved. Groppelli

di anni 100
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ce-
cilia con Giuseppe, Lino con Vincenza, 
Giuseppe con Teresa, i nipoti Daniela 
e Ferrante, i pronipoti Andrea, Chiara, 
Beatrice e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
L'urna cineraria di Angela sarà sepolta 
nel cimitero di Bagnolo Cremasco.
Crema, 7 dicembre 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Aldo Ghisoni
di anni 95

Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Carlo con la moglie Maria Teresa, la 
nipote Giulia, la compagna Ada e i pa-
renti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
della R.S.A. "Camillo Lucchi" di via 
Zurla a Crema.
Crema, 9 dicembre 2018

Improvvisamente è mancato all'affetto 
dei suoi cari

Vincenzo
 Augugliaro

di anni 79
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Mirella, la fi glia Katia, la carissima ni-
potina Maia e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari sentita-
mente ringraziano quanti hanno parte-
cipato al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
del reparto di Cardiologia e Pneumolo-
gia dell'Ospedale Maggiore di Crema.
Un grazie di cuore a tutti i colleghi e 
agli amici.
Crema, 13 dicembre 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Giovanni 
Benelli
di anni 77

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Liliana, i fi gli Marco, Elena e Mauro, 
la sorella Giuseppina, la suocera, i 
cognati, le cognate, i nipoti e i parenti 
tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Sergnano domani, dome-
nica 16 dicembre alle ore 15 partendo 
dall'abitazione in piazza IV Novembre n. 
17, indi la cara salma proseguirà per la 
sepoltura nel cimitero locale.
Il S. Rosario sarà recitato oggi, sabato 
15 dicembre alle ore 20.30.
Non fi ori, ma offerte all'Ass.ne Rubino 
Onlus IBAN: IT 28 A060 4556 8400 
0000 5002 493.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Sergnano, 14 dicembre 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Luigi Galbiati
(Luigino)

di anni 75
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Patrizia, la fi glia Marta, i generi, i nipoti 
Sara, Matteo, Serena e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Moscazzano oggi, sabato 
15 dicembre alle ore 10.30 dove la cara 
salma giungerà dalla Casa Funeraria 
San Paolo-La Cremasca di via Caper-
gnanica n. 3/b in Crema alle ore 9.30, 
indi proseguirà per la Cremazione.
Un particolare ringraziamento ai medi-
ci e a tutto il personale del reparto di 
Cardiologia dell'Ospedale Maggiore di 
Crema per le cure prestate.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla mesta cerimonia.
Moscazzano, 13 dicembre 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato il

dott. Luigi Ferrigno
di anni 89

Lo annunciano la moglie Angela, la fi -
glia Antonella con Luca e Giovanni, la 
cognata Maria Teresa, il nipote Giorgio 
con Sonia e i parenti tutti.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermieri-
stico del reparto Solventi della Fonda-
zione Benefattori Cremaschi Onlus e al 
Medico curante dottor Piantelli.
A funerali avvenuti, nell'impossibilità di 
raggiungere personalmente tutti coloro 
che hanno partecipato e sono stati vi-
cini, i familiari, grati, esprimono i loro 
più sentiti ringraziamenti.
Crema, 14 dicembre 2018

Partecipano al lutto:
- Famiglia Bisicchia
- Mario Bettini e famiglia
- Maria Teresa e Carlo Fasoli
- Beppe Torresani

Ci ha lasciati

Vaun Sinh
di anni 36

Lo annuncia con profondo dolore Ste-
fano con la famiglia e tutti gli amici.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti sono stati loro vicini 
e hanno condiviso il loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare ai medici e al personale infer-
mieristico del reparto di Reumatologia 
dell'Ospedale Policlinico San Matteo 
di Pavia.
Crema, 11 dicembre 2018

"Siete forti, rendete saldo il 
vostro cuore, voi tutti che 
sperate nel Signore".

È mancato all'affetto dei suoi cari

Pierangelo Bestazza
di anni 61

A funerali avvenuti lo annunciano con 
profonda nostalgia la moglie Luciana, 
i fi gli Davide e Alessandro, la sorella 
Alda, i cognati, le cognate, i nipoti e i 
parenti tutti.
Si ringraziano tutti coloro che con vi-
cinanza e affetto hanno partecipato a 
questo momento di dolore.
Offanengo, 9 dicembre 2018

Eugenia ed Enrico Villa con Marco ed 
Emanuela partecipano commossi al 
lutto della famiglia e si unisono alle 
preghiere di suffragio per la scomparsa 
del caro

dott. Luigi Ferrigno
notaio

Ne ricordano la leale e autentica amici-
zia, la sapienza giuridica, l'amore ope-
roso per la Città.
Crema, 6 dicembre 2018

In questo doloroso momento ci unia-
mo alla sofferenza di Antonella, della 
signora Angela, di Luca e del piccolo 
Giovanni per la perdita del carissimo

dott. Luigi Ferrigno
notaio

con tanto affetto e un profondo abbrac-
cio.
Silvana Bianchessi, Umberta, Luisella

Crema, 12 dicembre 2018

Il Presidente Massimiliano Ascheda-
mini, il Consiglio Direttivo e i Soci del 
Panathlon Club Crema partecipano al 
dolore dei familiari per la scomparsa di

Mario Pappone
socio onorario del Club

Crema, 6 dicembre 2018

Letizia Crotti con Maria Luisa e Cristina 
sono vicine ad Antonella e famiglia in 
questo triste momento per la scompar-
sa dell'affezionato padre

Luigi Ferrigno
sicure che il legame che li ha uniti non 
s'interromperà mai.

Letizia, Maria Luisa, Cristina Crotti
Crema, 12 dicembre 2018

Paola Orini con la famiglia partecipa al 
dolore della cara amica Antonella e del-
la signora Angela per la scomparsa del 

dott. Luigi Ferrigno
la cui statura culturale e umana sempre 
ricorderà con affetto.
Crema, 12 dicembre 2018

Gloria Angelotti e tutto il Franco Ago-
stino Teatro Festival partecipano al lut-
to della famiglia per la scomparsa del 

dott. Luigi Ferrigno
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 12 dicembre 2018

"Il tuo ricordo rimarrà sempre 
vivo in noi".

Lo Studio Notarile A. Ferrigno parteci-
pa al dolore della signora Angela e di 
Antonella per la scomparsa del  

dott. Luigi Ferrigno
notaio

e nella vicinanza porgono sentite con-
doglianze.
Crema, 12 dicembre 2018

Francesca, Maria, Orsola e Vanna sono 
affettuosamente vicine nel dolore all'a-
mica Ginetta e suoi familiari per la per-
dita del caro marito

dott. Luigi Ferrigno
Crema, 12 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 per la scomparsa dello stimato  

dott. Luigi Ferrigno
porgono sentite condoglianze ed eleva-
no preghiere a suffragio.
Crema, 12 dicembre 2018

Giovanni Battista Donati e Alberto 
Piantelli con le collaboratrici dello 
studio, sono vicini ad Antonella e alla 
famiglia nel ricordo del Notaio  

Luigi Ferrigno
Crema, 12 dicembre 2018

Silvia e Giovanni Barbaglio sono vicini 
alla signora Angela e ad Antonella nel 
ricordo del compianto 

dott. Luigi Ferrigno
Crema, 12 dicembre 2018

La Comunità Parrocchiale di Montodi-
ne ricorda nella preghiera 

don Elio Ferri
e lo raccomanda alla misericordia di 
Dio grata per il suo servizio pastorale 
ricco di frutti spirituali e invoca l'inter-
cessione della Beata Vergine Maria af-
fi nché venga accolto nella pace eterna 
del Regno.
Montodine, 6 dicembre 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Natalino Denti
(Barabba)

di anni 76
Ne danno il triste annuncio il fratello 
Sergio e la sorella Tina, le cognate, i 
nipoti, i pronipoti e i parenti tutti che 
a funerali avvenuti ringraziano quanti di 
persona con fi ori, scritti e la partecipa-
zione ai funerali hanno preso parte al 
loro dolore.
I familiari rivolgono un particolare rin-
graziamento ai medici e al personale 
paramedico del reparto Hospice della 
Fondazione Benefattori Cremaschi.
Ripalta Guerina, 11 dicembre 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Francesca Rosa 
Dossena 
(Franca)

di anni 82
Ne danno il triste annuncio i fi gli 
Alessandro, Natale con Paola, i nipoti 
Andrea e Filippo, la sorella, i fratelli, le 
cognate, i nipoti e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Ombriano in Crema oggi, 
sabato 15 dicembre alle ore 9 partendo 
dall'abitazione in via Renzo da Ceri n. 
13, indi la Cara Salma proseguirà per la 
sepoltura nel Cimitero Maggiore.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Crema, 12 dicembre 2018

Lo Studio Bonazzetti, unitamente alle 
collaboratrici, esprime le più sentite 
condoglianze al notaio Antonella Ferri-
gno e alla signora Angela Calonghi per 
la perdita del

notaio Luigi Ferrigno
Lo ricordiamo con affetto e stima pro-
fessionale.
Crema, 12 dicembre 2018

dott. Luigi Ferrigno
Antonella, sono vicino a te e ai tuoi fa-
miliari.

Daniele Manera
Soresina, 12 dicembre 2018

Giambattista Merigo, Roberto De Ponti 
e tutti i collaboratori dello Studio Agri-
ter, partecipano al dolore della dott.ssa 
Antonella Ferrigno per la scomparsa 
del suo caro papà 

dott. Luigi Ferrigno
Crema, 12 dicembre 2018

Antonio e Giusi Agazzi partecipano 
commossi al dolore della moglie, si-
gnora Angela, della carissima fi glia 
Antonella e di tutti i familiari per la 
scomparsa del

dott. Luigi Ferrigno
stimato professionista, intensamente 
partecipe della vita civile e culturale di 
Crema.
Esprimono sincero cordoglio e affet-
tuosa vicinanza, nel ricordo grato di 
tanti momenti di amicizia e cordialità.
Crema, 12 dicembre 2018

Gianbattista Rossi e Anna Avogadri 
partecipano commossi al dolore della 
famiglia per la scomparsa del 

dott. Luigi Ferrigno
Soncino, 12 dicembre 2018

Mario Fornaroli con Andreina, Raffaella 
e Laura ricordano la lunga collabora-
zione, l'integerrima e alta professiona-
lità del 

dott. Luigi Ferrigno
notaio

e porgono sentite condoglianze alla si-
gnora Angela e alla dott.ssa Antonella 
per la scomparsa dell'amato marito e 
padre.
Crema, 12 dicembre 2018

Il Consiglio Direttivo e l'Assemblea 
Soci di UNI-Crema sono vicini alla 
famiglia del  

dott. Luigi Ferrigno
Socio fondatore e vicepresidente 
dell'Università per l'età adulta, ne pian-
gono le scomparsa e porgono sentite 
condoglianze.
Crema, 12 dicembre 2018

Carlo Piastrella e famiglia partecipano 
al dolore della signora Angela e di An-
tonella per la scomparsa del  

dott. Luigi Ferrigno
Indimenticato presidente del Centro 
culturale S. Agostino.
Crema, 12 dicembre 2018

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Michele Mariani
(Lino)
di anni 82

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Gaetana, i fi gli Dario e Loretta con Vit-
torio, il caro nipote Andrea, i fratelli, le 
sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti e 
tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 15 dicembre alle ore 15 parten-
do dall'abitazione in via Cesare Pavese 
n. 2 per la chiesa parrocchiale di Ma-
dignano; la tumulazione avverrà nel 
cimitero locale.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Madignano, 13 dicembre 2018

È mancato all'affetto dei suoi cari

Bortolo Dagheti
(Lino)
di anni 81

Ne danno il triste annuncio le sorelle 
Agostina e Pasquina, i cari nipoti, i 
pronipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. 
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e al personale infer-
mieristico della Fondazione Benefattori 
Cremaschi Onlus e della Casa di Ri-
poso di Trigolo per le premurose cure 
prestate.
Ricengo, 15 dicembre 2018

I titolari, il personale e i collaboratori 
dello Studio Valcarenghi Donida par-
tecipano al dolore dei familiari, per la 
perdita del caro

dott. Luigi Ferrigno
Crema, 12 dicembre 2018

I Notai del Collegio Notarile di Cremo-
na e Crema, partecipano al lutto della 
famiglia Ferrigno per la scomparsa del

N.H. Notaio 
Luigi Ferrigno

già Presidente del Consiglio Notarile di 
Cremona e Crema, prestigiosa e stima-
ta fi gura di professionista e pubblico 
uffi ciale. 
Cremona, 12 dicembre 2018

Il Comitato direttivo, la segreteria e gli
insegnanti della Scuola Serale Popola-
re di Crema sono vicini nel dolore alla 
famiglia del 

dott. Luigi Ferrigno
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 12 dicembre 2018

Il Presidente e il Consiglio della Pro 
Loco di Crema partecipano, anche 
a nome di tutti i soci, alla dolorosa 
scomparsa dell’indimenticato già Pre-
sidente

dott. Luigi Ferrigno
che per lunghi anni e con immutata 
dedizione ha saputo promuovere e 
valorizzare l’attività della Pro Loco di 
Crema consapevole della fondamenta-
le importanza di far conoscere il gran-
de patrimonio culturale e artistico della 
nostra città.
Alla famiglia, nel dolore per la scom-
parsa del carissimo marito e padre, 
esprimiamo i sentimenti di viva parte-
cipazione.

Prof. Vincenzo Cappelli
Crema, 12 dicembre 2018
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Appuntamento a Peschiera 
Borromeo, in via della Libe-

razione 24, alle ore 15 di merco-
ledì 19 dicembre: alla presenza 
delle autorità s’inaugura il nuovo 
stabilimento di Ametek Italia, co-
struito in soli sei mesi e con una 
superficie di 7.500 mq. La storica 
azienda metalmeccanica – che 
produce motori e componenti 
elettrici e tecnologie di misura-
zione in 3D – unisce così le due 
ex sedi di Ripalta Cremasca e 
Robecco sul Naviglio in un’unica 
sede a sud di Milano.

Inizia dunque una nuova era 
per Ametek Italia e anche per gli 
attuali dipendenti – una cinquan-
tina ripaltesi e una ventina dei 
paesi limitrofi – dello stabili-
mento che si trova tra Ripalta e 
Zappello: per quelli di loro non 
ancora nella fascia pensionabile, 
da gennaio 2019 il trasferimento 
a Peschiera Borromeo, con il 
trasporto assicurato per un paio 
d’anni dall’azienda.

“Con il nuovo stabilimento di 
Peschiera Borromeo, realizzato 
in tempi record – comunicano i 
vertici aziendali – Ametek con-
ferma la centralità italiana delle 
attività di progettazione, produ-
zione e distribuzione di sistemi 
avanzati per la movimentazione 
per il mercato Europeo con il 
brand MAE e il consolidamento 
sinergico di tutte le attività di  
supporto ai clienti sul territorio 
italiano, per diversi brand, nel 
campo degli strumenti elettronici 
di precisione”.

Ametek Italia Srl e Ametek 
Srl sono parte di Ametek Inc,  
produttore globale di strumenti 
elettronici di precisione e sistemi 
elettromeccanici. Quotata al 
NYSE dal 1930, Ametek Inc ha 
un fatturato annuo di 4,5 miliardi 
di dollari, 17.000 dipendenti e 
150 unità produttive a livello 
globale.

Gli amministratori delegati 
delle due organizzazioni di Ame-
tek Italia MAE saranno presenti 
alla cerimonia inaugurale di mer-
coledì prossimo, unitamente alle 
autorità locali e alle associazioni 
di categoria.

Uwe Lorenz, amministratore 
delegato di Ametek Italia Srl 
MAE, dichiara: “Ci riempie di 

orgoglio essere riusciti a finaliz-
zare questo progetto con valenza 
strategica per la crescita futura 
delle attività della nostra business 
unit”. A sua volta Stefano 
Milani, amministratore delegato 
di Ametek Srl, aggiunge: “Con 
questo investimento realizziamo 
un polo di eccellenza assoluta 
per gli strumenti di precisione sul 
mercato italiano”.

Il nuovo stabilimento, con 227 
dipendenti, consoliderà le attività 
di Ametek precedentemente 
dislocate in diverse unità sul terri-
torio Lombardo. “Gli ambiziosi 
progetti di crescita delle nostre 
aziende – continua Milani – non 
potevano più essere gestiti con la 
frammentazione del passato; il 
mercato e i clienti si aspettano da 
Ametek continua innovazione, 
sviluppo e livelli di efficienza che 
possono essere raggiunti solo 
con l’utilizzo sinergico di tutte le 
nostre risorse e l’unificazione dei 
processi”. 

“Il nuovo stabilimento offrirà 
spazi di lavoro più ampi e 
funzionali, garantendo ai nostri 
collaboratori condizioni di lavoro 
ottimali e favorendo maggiori 
sinergie e interscambio di com-
petenza. Crediamo infatti che la 
qualità dei nostri prodotti transiti 
anche attraverso la qualità delle 
condizioni di lavoro e delle 
opportunità di specializzazione 
e formazione che siamo in grado 
di offrire: queste le parole di An-
tonella Perfetto, direttore risorse 
umane Ametek in Italia.

Il nuovo sito di Peschiera Bor-
romeo sarà pienamente operativo 
a partire da gennaio 2019, con 
le prime attività avviate già nel 
corso dell’ultimo trimestre di 
quest’anno.

Tornando a Ripalta Cremasca, 
ricordiamo che nell’area ex Ame-
tek s’insedierà la VMD Aerosol 
& Solvent Technology, azienda 
produttrice di spray tecnici, ver-
nici spray e solventi che, in forte 
espansione, ha deciso di lasciare 
l’ormai stretta sede di Isso per 
trasferirsi negli ampi spazi di via 
De Gasperi a Ripalta, che prov-
vederà a riqualificare. La VMD ha 
provveduto al rogito nei giorni 
scorsi e si sposterà gradualmente 
nell’ex Ametek.

RIPALTA CREMASCA

CASTEL GABBIANO
Nuova realtà di volontariato: ecco la “Squadra operativa di intervento cinofilo”

Una nuova realtà – peraltro in un settore “scoperto” – s’è affac-
ciata tra le onlus operanti nel territorio cremasco. È SOIC, che 

sta per “Squadra operativa intervento cinofilo”, che opera nel campo 
del volontariato, con sede a Castel Gabbiano, in via Don Bosco 19 D. 
Referente del gruppo, fondato l’8 ottobre scorso, è Nelson Riccheo. 
Con unità cinofila – lo ricordiamo – si intende il binomio formato 
da un cane e dal suo conduttore. Tutti i componenti della squadra 
di cui ci stiamo occupando, sono in grado di interscambiarsi nella 
gestione degli amici a quattro zampe 
“speciali”. 

Il SOIC dispone per la formazione e 
la preparazione delle singole unità di 
un campo attrezzato messo a disposi-
zione dal signor Schieda di Fara Oli-
vana. Oltre a questo terreno, i volon-
tari possono esercitarsi anche in una 
cava dismessa, che garantisce un po’ 
tutti gli scenari che un’unità di soccor-
so e intervento potrebbe incontrare nel 
corso del suo operato cercando un di-
sperso, in un bosco, tra le macerie, in 
terreni aridi o pietraie. Stavolta il gra-
zie va al signor Antonio Nocera, che 
con la sua impresa sta anche sostenen-
do la squadra con materiali e mezzi. 

“L’impegno della nostra realtà – spiega Riccheo – è altresì rivolto 
alla popolazione cremasca, anche attraverso la divulgazione della 
cultura cinofila con dei corsi di ‘buon cane cittadino’, svolti a Izano 
grazie alla generosità di un altro privato, che ci concede il terreno. 
Nel frattempo stiamo avviando pure una collaborazione con la fat-
toria didattica Le onde, sempre di Izano”. La scelta di SOIC di predi-
ligere la specialità della ricerca del disperso in pianura – in territorio 
sia urbano sia extraurbano – è data dalla sempre crescente richiesta 
da parte delle autorità competenti di avere a disposizione, nel minor 
tempo possibile, unità cinofile costantemente addestrate e in grado 
d’intervenire con qualunque condizione meteo. “La persona che si 
smarrisce per cause non dipendenti dalla sua volontà è un soggetto 
debole e indifeso, sovente malato, che necessita di cure immediate. 
In questi casi avere a disposizione un’unità cinofila pronta a inter-
venire con prontezza e nell’immediato può fare la differenza tra la 
vita e la morte”, si legge nella brochure dell’unità cinofila cremasca. 

Bellissimi, oltre che bravissimi, i cani dell’unità: Alabama, Pasto-
re alsaziano femmina di due anni, Rasputin, Labrador maschio di 
due anni, Akiro, un Akita Inu maschio di quattro anni, Ash, Pastore 
alsaziano maschio di due anni e, infine, Lupa, pastore tedesco fem-
mina di due anni. “Il rispetto che i nostri compagni hanno nei nostri 
confronti, noi lo abbiamo nei loro. Questo, accomunati all’impegno 
e alla perseveranza, fanno la differenza e il risultato”, affermano i 
volontari, che meritano un plauso per il servizio svolto anche a sup-
porto delle forze dell’ordine. È dalla fine dell’Ottocento che si assiste 
a un uso sempre più diffuso dei cani nel supporto ai servizi pubbli-
ci, in particolare in attività di sicurezza, difesa e soccorso. In Italia, 
precursore dell’impiego di cani in servizio pubblico è stato il Regio 
Esercito, con esperimenti in tal senso avviati a partire dal 1893, con 
finalità d’integrazione ai servizi di guardia di installazioni sensibili. 

Complimenti ancora per l’iniziativa a Riccheo e soci volontari. 
Luca Guerini

a cura di GIAMBA LONGARI

IL 19 DICEMBRE
L’INAUGURAZIONE 
DEL NUOVO 
STABILIMENTO
A PESCHIERA 
BORROMEO, 
CHE UNISCE 
LA SEDE RIPALTESE 
E QUELLA 
DI ROBECCO 
SUL NAVIGLIO.
SALVAGUARDATA
L’OCCUPAZIONE

Alcuni volontari con i loro cani e, a sinistra, il bellissimo Akiro

Ametek: inizia
una nuova era

Un particolare del nuovo 
stabilimento Ametek 
a Peschiera Borromeo
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Improvvisamente è mancata all'affetto 
dei suoi cari

Giovanna Pizzoccaro
(Vanna)

in Parrella
di anni 71

Ne danno il triste annuncio il marito 
Andrea, i fi gli Massimo con Giovan-
na e Raffaella con Mario, i cari nipoti 
Matilde, Morgana e Francesco e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 13 dicembre 2018

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

Maria Sambusida
ved. Ingiardi

di anni 84
Ne danno il triste annuncio i fi gli Augu-
sto, Mauro con Loredana, Sergio con 
Carla, i cari nipoti Lorenzo, Davide e 
Andrea, tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 15 dicembre alle ore 14.30 nella 
chiesa parrocchiale di Castelnuovo; si 
proseguirà per la cremazione.
La cara salma è esposta nella sala del 
Commiato Gatti, in via Libero Comune 
n. 44 in Crema.
Le ceneri riposeranno nel cimitero di 
San Bernardino.
Non fi ori, ma opere di bene.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Crema, 14 dicembre 2018

Partecipano al lutto:
- Giusi e Antonio Agazzi

È mancata all'affetto dei suoi cari

Cesira Capelli
Ne danno il triste annuncio la sorel-
la Bice con Fabrizio e Daniela e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato 
al loro dolore. Esprimono un ringra-
ziamento particolare, per le premurose 
cure prestate ai medici e a tutta l'équipe 
della struttura "R.S.A. Camillo Lucchi" 
di via Zurla in Crema.
Crema, 10 dicembre 2018

Il Presidente Massimiliano Ascheda-
mini, il Consiglio Direttivo e i Soci del 
Panathlon Club Crema partecipano al 
dolore di Umberto Pirelli e familiari per 
la scomparsa della cara mamma

Carolina Scura
ved. Pirelli

e porgono sentite condoglianze.
Crema, 6 dicembre 2018

Gli amici del Centro di Ascolto del Van-
gelo nelle famiglie partecipano al do-
lore di Caterina e Umberto e ricordano 
con affetto l'anima buona di

Carla Scura
ved. Pirelli

Crema, 6 dicembre 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari 

Stefana Pedrini
di anni 59

Lo annunciano i fi gli Alberto e Simone, 
le sorelle Daniela, Adele e Wilma, i ni-
poti, le cognate, i cognati, la cara amica 
Liliana e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo oggi, saba-
to 15 dicembre alle ore 10 partendo 
dall'abitazione in via Donizetti, 10 per 
la chiesa parrocchiale di Madignano. 
Si proseguirà per la cremazione.
Per volontà della famiglia si prega di 
non inviare fi ori, ma di devolvere even-
tuali offerte in opere di bene.
Crema, 13 dicembre 2018

20 novembre 2018  20 dicembre 2018

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

Il marito Luigi con i fi gli, il genero, la 
nuora, i nipoti e i parenti tutti ricor-
deranno sabato 15 dicembre alle ore 
18.00 la cara

Marisa Mainini
in Bonetti

con una Santa Messa di Trigesimo in 
suo suffragio che sarà celebrata nella 
parrocchia di San Pietro Martire.
Si ringraziano i sacerdoti don Giam-
battista Scura, don Pier Giorgio Ren-
zi, don Mario Pavesi e don Pier Luigi 
Mombelli per il conforto spirituale, la 
“Classe 1948” e la comunità di Casa-
letto per l’affettuosa partecipazione e 
presenza al loro dolore.
Casaletto Ceredano, 15 dicembre 2018

A funerali avvenuti il marito Francesco, 
i fi gli Davide con Sara, Luca con Adele, 
gli adorati nipoti Riccardo, Arianna e 
Mattia, il fratello, le sorelle, le cognate, 
i cognati ringraziano tutti coloro che 
con preghiere, fi ori, scritti e la parteci-
pazione ai funerali hanno condiviso il 
loro dolore per la perdita della cara

Giuseppina Macchi
in Giumelli

Izano, 13 dicembre 2018

A funerali avvenuti la moglie Chiara, i 
fi gli Paola con Fabio e Carlo Alberto 
con Michela, le sorelle, il fratello, le co-
gnate, i cognati ringraziano tutti coloro 
che con preghiere, fi ori, scritti e la par-
tecipazione ai funerali hanno condiviso 
il loro dolore per la perdita del caro

Mario Parati
Madignano, 14 dicembre 2018.

È mancata all'affetto dei suoi cari

Vittoria Maria Ginelli
in Ariboni

di anni 83
Ne danno il triste annuncio il marito 
Piero, il fi glio Gianfranco con la nuora 
Barbara e i nipoti Beatrice e Tommaso.
A funerale avvenuto i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con presenza, 
fi ori e preghiere sono stati loro vicini in 
questo momento di grande dolore.
Milano-Ripalta Arpina, 7 dicembre 2018

2011     13 dicembre     2018

"Dal cielo veglia chi sulla terra 
hai tanto amato".

Nel settimo anniversario della scom-
parsa del caro

Mario Pagliari
la moglie Imelda, i fi gli, il genero, i cari 
nipoti e tutti i familiari lo ricordano con 
grande amore e infi nita nostalgia.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 16 dicembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di 
Crema Nuova.

2011     17 dicembre     2018

Giovanna Assandri
Sono passati 7 anni, ma sei sempre 
nei nostri cuori, il tuo ricordo è uno 
stimolo ad affrontare la vita con la forza 
e con il sorriso che ti ha sempre con-
traddistinto.
Uniti nella preghiera i tuoi fi gli con le 
rispettive famiglie, ti ricordano nella s. 
messa che verrà celebrata lunedì 17 di-
cembre alle ore 20.30 nella Cappelletta 
dell'Oratorio di Madignano.
Accomunano nel ricordo il caro papà

Agostino Mizzotti
Madignano, 17 dicembre 2018

2002     14 dicembre     2018

"Il tuo sorriso era la felicità di 
tante persone. Il tuo ricordo 
sarà il motivo di vita di chi ti 
vuole bene.
Dorme... perché una mamma 
non muore mai...".

Nel sedicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Teresa Cerioli
in Saronni

i fi gli, le fi glie con le rispettive famiglie, 
i nipoti e i pronipoti la ricordano con 
sempre vivo affetto e tanta nostalgia.
Crema, 14 dicembre 2018

2010     20 dicembre     2018

"L'amore vince la morte".

Alessandra Brusaferri
e

Leonardo Guerini
Da otto anni guidate i nostri passi e 
camminate con noi.
Una s. messa sarà celebrata venerdì 21 
dicembre alle ore 20.30 nella Basilica 
di S. Maria della Croce.

2010     18 dicembre     2018

"La bontà fu il tuo ideale, il 
lavoro la tua vita. Nei nostri 
cuori è sempre vivo il tuo ri-
cordo".

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa del caro

Adriano Nigrotti
Cavaliere del lavoro

la moglie Annita, i fi gli e tutti i tuoi cari 
ti ricordano sempre con grande amore.
Una s. messa sarà celebrata martedì 18 
dicembre alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale di San Carlo.

A sette anni dalla scomparsa del caro 
fratello

don Antonio Chiodo
le sorelle con le rispettive famiglie e i 
parenti tutti lo ricordano con tanto af-
fetto.
Una s. messa sarà celebrata giovedì 20 
dicembre alle ore 20 a Rovereto.

2000     20 dicembre     2018

"Il tempo che scorre non potrà 
mai cancellare dal nostro cuo-
re il tuo dolce sorriso e la tua 
dolce bontà".

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara

Rosa Bianchessi
il marito, i fi gli e i parenti tutti la ricor-
dano con infi nito amore.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà ce-
lebrato giovedì 20 dicembre alle ore 20 
nella chiesa parrocchiale di Trescore 
Cremasco.

2013     20 dicembre     2018

Nel quinto anniversario della scompar-
sa della cara mamma

Bibiana Rovescalli
ved. Lodigiani

i fi gli Oscar, Francesco con Moira, la 
consuocera Ida, le nipoti Fiamma e 
Carla e tutti i parenti la ricordano con 
vivo affetto unitamente al ricordo del 
caro papà

Giovan Battista
a quanti li conobbero e vollero loro 
bene.
Una s. messa in suffragio verrà celebra-
ta giovedì 20 dicembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale della SS. Trinità.

Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Giuseppina Caverzan
ved. Fontanini

i fi gli Gianni, Margherita, Silvia e il caro 
nipote Luca la ricordano con immutato 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata venerdì 21 
dicembre alle ore 15.30 nella chiesa di 
San Bartolomeo ai Morti.
Crema, 21 dicembre 2018

1993     16 dicembre     2018

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro papà

Gaetano Vida
le fi glie, il fi glio con le rispettive fa-
miglie lo ricordano sempre con tanto 
amore e infi nita nostalgia unitamente 
alla cara mamma

Antonia Mazzocchi
al caro fratello

Enrico
e alla cara cognata

Gabriella
Una s. messa sarà celebrata nella chie-
sa parrocchiale di Madignano martedì 
18 dicembre alle ore 18.

2010     16 dicembre     2018

"Il tempo e il silenzio sono 
diventati nostri compagni di 
vita. Il tempo ci ha insegnato 
ad accettare il vuoto che ci hai 
lasciato e apprezzare il gran-
de dono che abbiamo avuto, 
avendoti come padre e marito.
Il silenzio che ci permette di 
ascoltare la tua voce e sentire 
la grande forza che ci trasmet-
ti per affrontare le diffi coltà, 
consapevoli che ci sei sem-
pre tu che ci proteggi. La tua 
bontà e l'amore che ci siamo 
dati sono l'essenza della no-
stra vita".

Agostino Lameri
Ti ricordiamo insieme a tutti i nostri 
cari che ci hanno lasciato nella s. mes-
sa che verrà celebrata domani, dome-
nica 16 dicembre alle ore 10.30 nella 
chiesa parrocchiale di Trescore Crema-
sco. Con tanta nostalgia tua moglie e i 
tuoi fi gli Laura con Simone e il piccolo 
Tommaso, Francesca, Giovanni, Loren-
zo, le sorelle, i cognati, le cognate e i 
nipoti. Unitamente alla tua cara mamma

Petronilla Mandotti
e al caro papà

Lauro Lameri

ORARI UFFICIO
dal lunedì  al venerdi 

8.30 - 12.30
14.00 - 17.30

sabato mattina 
9.00 - 12.00 

lunedì 24 dicembre 
APERTO 

dalle 9 alle 12.00

Altre necrologie 
alle pagine 
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 CREMA BANCHETTO TELETHON
Il comitato Zero Barriere sarà presente al Centro commerciale Gran 

Rondò con un banco a favore della maratona Telethon. A fronte di un 
contributo minimo saranno consegnati dei buonissimi cuori di cioccolato.

 CREMA GIORNATA UICI
All’Ospedale banchetto dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti. Con 

un’offerta minima di € 8 si riceveranno tavolette di cioccolata. Il ricavato 
andrà a sostegno delle iniziative sulla prevenzione e riabilitazione visiva. 

 SONCINO MOSTRA
Fino al 6 gennaio mostra Yà-Huà. La rarefatta botanica di Antonella Si-

gnaroldi. Esposizione visitabile presso il Museo della Stampa di via Lan-
franco 6/8 sabato e festivi ore 10-13 e 15-18; martedì-venerdì ore 10-12.

 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.

ORE 15 PIANENGO SPETTACOLO
All’oratorio spettacolo teatrale Il Natale viene da lontano con la compagnia 

teatrale del Brolo. A seguire merenda per tutti.

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE
Presso la sala Agello del Museo civico inaugurazione della personale 

di Peppo Bianchessi. Esposizione visitabile fino al 30 dicembre ore 15-19.

ORE 18 TRESCORE CR. PRESENTAZIONE LIBRO
Presso la Biblioteca in via V. Veneto 1, presentazione del libro Il coraggio 

delle proprie idee. Presenterà il libro R. Massari Parati. Ingresso libero. 

ORE 20,15 MONTE CR. ASPETTANDO NATALE
Nella palestra di via A. De Gasperi 1/a, Magicamente insieme, aspettando il 

Natale. Serata dedicata ai bambini, genitori, nonni... con baby dance, gioco-
leria, trucca bimbi, sculture di palloncini, zucchero filato... Aprirà la serata 
lo spettacolo di danza dei bambini della scuola dell’infanzia ed elementare.

ORE 20,30 SCANNABUE PRESENTAZIONE LIBRO
All’oratorio presentazione del libro Scannabue. Il testamento e la villa di 

Gianluigi Raggi e Gianluigi Mandotti. Al termine rinfresco.

ORE 21 CREMA SPETTACOLO
Al teatro S. Domenico La notte della taranta. Biglietti: € 20, 15 e 10.

ORE 21 CASTELLEONE MUSICAL
Il Gruppo giovani per il Teatro di Moscazzano presenta Tutti matti per 

il musical. Appuntamento al Cineteatro G. P. II. Ingresso € 10, ridotto € 8.

ORE 21 SONCINO VISITE GUIDATE
Visite guidate nei sotterranei della Rocca sforzesca di Soncino. Costo € 

5 a persona. Per informazioni e prenotazioni: Coop Il Borgo 0374.83675. 

DOMENICA 16
ORE 8 RIVOLTA D’ADDA MERCATO AGRIC.

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

ORE 8-12 CREMA MERCATO AGRICOLO
In via Verdi, mercato coperto IV pensilina, Mercato agricoltori.

ORE 9 CREMA MERCATINI DI NATALE
In piazza Duomo - centro storico, fino alle ore 19, Mercatini di Natale 

sotto il Torrazzo. Presepi dal mondo, idee regalo, degustazioni specialità cre-
masche e del territorio, eccellenze gastronomiche, musica e spazio-bimbi.

Mercatino del libro usato organizzato dagli amici di Crema per le Mis-
sioni in collaborazione con la parrocchia di S. Bernardino fuori le mura. 
Il ricavato sarà devoluto per la ristrutturazione del tetto della chiesa.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

ORE 10 SONCINO VILLAGGIO BABBO NATALE
Oggi, Il villaggio di Babbo Natale presso la ex filanda Merloni. Mercati-

ni natalizi, visite guidate, passeggiate a cavallo con gli elfi, laboratori per 
bambini, la notte dei Krampus... Apertura dalle 10 alle 19. Ingresso libero.

ORE 13,30 IZANO-SALVIROLA TRENINO
Fino alle ore 17, Il trenino di Babbo Natale. Presso le stazioni saranno 

allestiti dei mercatini di Natale a fondo benefico. Giro delle vie di Izano, 
Izano-Salvirola, giro delle vie di Salvirola, giro Salvirola-Izano. 

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden tombola con premi.

ORE 15 BAGNOLO CREM. SPETTACOLO
Fino alle ore 19 presso la Galleria della Girandola Natale è... in una bolla 

di sapone. Spettacolo magiche “Bolle di sapone”.

ORE 15,30 OFFANENGO SPETTACOLO 
In Biblioteca (al primo piano), Il canto di Natale-Spettacolo teatrale. Per 

famiglie e bambini dai 4 anni in su.

ORE 16 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO
Al teatro S. Domenico presentazione del libro Avrò cura di te sulla storia 

dell’Azienda ospedaliera di Crema. Pubblicazione del Centro ricerca A. 
Galmozzi. Ingresso libero.

ORE 16 ROMANENGO RIDOMANENGO
Al teatro G. Galilei spettacolo All’Incirco varietà. Ingresso € 5. Per info e 

prenotazioni 373.72521, mail: ridomanengo@gmail.com.

ORE 16 CASTELLEONE SPETTACOLO
Al Teatro del Viale, sala Giovanni Paolo II I segreti di Babbo Natale. Spetta-

colo proposto dal Pandemonium teatro con Giulia Manzini. Spettacolo + 
merenda € 6. Per informazioni e prenotazioni 0374.350944.

ORE 17 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO
Nella chiesa di Porta Ripalta presentazione del libro I segreti della piccola 

cà d’oro di Giorgio Ronny Lucchi. Presenti l’autore e il giornalista G. Bassi. 

ORE 21 CREMA MUSICA
Nella chiesa della SS. Trinità Hosanna in excelsis!  Coro e orchestra del Colle-

gium vocale di Crema. Iniziativa a sostegno della campagna Tende di Natale.

MARTEDÌ 18
ORE 21 CREMA PROIEZIONE  CINEMA

Presso la Multisala Porta Nova proiezione di Papa Francesco –  un uomo 
di parola. L’oratorio P. Giorgio Frassati di S. Bernardino fuori le mura 
propone la visione a tutta la città e alle comunità del cremasco.    

GIOVEDÌ 20
ORE 17 CREMA L’ORA DELLA FIABA

Appuntamento con i bambini dai 3 anni in poi presso la Biblioteca. Parte-
cipazione gratuita con prenotazione tel. 0373.893335 dal martedì al venerdì 
ore 14,30-18, sabato ore 9-12 o scrivere: salaragazzi@comune.crema.cr.it.

ORE 15,30 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO
Presso l’Università di Crema, via Bramante 65, presentazione del libro I 

colori dell’armonia. Interverrà l’autrice Emma Sangiovanni.

VENERDÌ 21
ORE 21 CREMA INCONTRO

Nella sala Pietro da Cemmo del S. Agostino incontro Clean Space con la 
responsabile ESA’s Clean Space initiative. Ingresso libero.

SABATO 15 DICEMBRE 2018

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Sabato 15
- Ore 16 chiesa di S. Bernardino, auditorium Ma-
nenti Canta il Natale con noi, i canti della tradizione 
natalizia proposti dall’istituto Folcioni insieme al pic-
colo Coro della casa di riposo “Camillo Lucchi”. Ingres-
so libero.
- Ore 16 S. Bernardino, teatro oratorio Concerto di 
Natale della Junior band del Corpo bandistico G. 
Verdi di Ombriano. Partecipazione della classe 
di  propedeutica musicale. Ingresso libero.
- Ore 17 in piazza Duomo a Crema Concerto del cor-
po bandistico GVband di Castelleone.
- Ore 21 chiesa di S. Bernardino, auditorium Ma-
nenti Gran concerto di Natale proposto dall’associazio-
ne Olimpia in collaborazione con il “Il Trillo” Orchestra 
di Fiati di Crema. Il ricavato sarà devoluto a favore del-
la parrocchia di S. Bernardino (fuori le mura) per la 
ristrutturazione dei tetti della chiesa. Ingresso libero. 
- Ore 21 presso il PalaIzano di Izano Coro gospel di 
Natale del gruppo “One Soul Project Choir” di-
rettore Elisa Rovida. Informazioni e biglietti 
presso il Comune 0373.244100. Ingresso € 10, 
under 14 € 7.
- Ore 21 nella sala P. da Cemmo del Museo civico 
Crema Rassegna corale natalizia a cura del coro “S. 
Benedetto” di Crema, coro Armonia di Moscaz-
zano, Credera e Rubbiano, ensemble vocale 
Concinentes e coro InCANTOr. Ingresso libero.
- Ore 21 al teatro dell’oratorio di Offanengo Concerto 
di Natale con l’orchestra CreMaggiore. Al termine 
scambio di auguri con brindisi. Ingresso libero.

Domenica 16
- Ore 18 nella Pieve di Palazzo Pignano Concerto di 
Natale del coro Monteverdi di Crema. All’organo 
Luca Tommaseo. Direttore Bruno Gini. 
- Ore 21 nella chiesa parrocchiale di Camisano Con-
certo di Natale eseguito dal corpo musicale di Fon-
tanella. Iniziativa del Comune e dalla Biblioteca.

Mercoledì 19
- Ore 21, chiesa parrocchiale di Pianengo Concerto 
di Natale del Coro Vocalise dell’Istituto comprensi-
vo di Sergnano e della corale S. Maria in Silvis di 
Pianengo.

Giovedì 20
- Ore 18 e alle 20,30 al Cineteatro Giovanni Pao-
lo II, Castelleone Concerto di Natale, voci dei bam-
bini della scuola dell’infanzia e primaria “Canossa” 
di Castelleone.
- Ore 21 al teatro S. Domenico di Crema Concerto 
di Natale, degli allievi dell’istituto musicale Folcioni. 
Ingresso libero.

Venerdì 21
- Ore 18,15 nella chiesa di S. Bartolomeo a Crema 
Auguri in musica. Insiemi vocali e strumentali della 
scuola di musica C. Monteverdi di Crema. Ingresso 
libero.
- Ore 20,30 nella Pieve di Palazzo Pignano Concer-
to di Natale con l’orchestra Alei Kinor e coro Alei 
Scirà. 

Concerti

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

0373.30790 aperta della 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 la-
boratori dalle 14 alle 18, incontro con il dirigente ore 15.
➜ Istituto superiore Stanga viale S. Maria, piazza Giovanni 

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 alle ore 9, visita scuola alle ore 9,30.
➜ Scuola dell’infanzia Spino d’Adda via Ungaretti 44,, in-

contro 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 viaUngaretti 38, incontro 

con le insegnanti ore 10,30 incontro con gli insegnanti 10,45.
➜ Scuola dell’infanzia Ripalta Cremasca aperta ore 10-12

LUNEDÌ 17 DICEMBRE
➜ Scuola dell’inf. asilo Ombriano aperta ore 16,30 - 18,30.
➜ Istituto Sacra famiglia coop inchiostro Soncino aperta 

dalle ore 15 alle 17.

MARTEDÌ 18
➜ Scuola primaria Sabbioni aperta dalle ore 17 alle 18.
➜ Scuola primaria San Bernardino via Brescia 28, aperta 

dalle ore 17,30 alle 18,30.
➜ Scuole primarie di Bagnolo Cremasco, Chieve, Monte e 

Vaiano Cremasco dalle ore 17 presso le rispettive scuole.

MERCOLEDÌ 19
➜ Scuola secondaria di primo grado di Bagnolo Cremasco  

via 2 Giugno 19, dalle ore 18.
➜ Scuola dell’infanzia Chieve aperta dalle ore 17.
➜ Scuola dell’infanzia di Monte Cremasco aperta dalle ore 17.
➜ Scuola dell’infanzia di Vaiano Cremasco aperta dalle 17.

GIOVEDÌ 20
➜ Scuola primaria Castelnuovo via Valsecchi 9 dalle ore 

17,30 alle 18,30.
➜ Scuole dell’infanzia Braguti dalle ore 17,30 alle 18,30
 e Curtatone ore 16,30 alle 17,30.
➜ Scuole primarie Braguti dalle ore 16,30 alle 18,30
 e Crema Nuova ore 16,30 e 18,30.
➜ Scuola secondaria di primo grado di Vaiano Cremasco 

via Cavour 26 aperta dalle ore 18.

Sabato 15 dicembre
Madignano. Prosegue fino al 6 gennaio, presso la sede 

della Pro Loco in via Libertà 24 La magia del presepio in sca-
tola. Esposizione personale di diorami realizzati da Battista 
Severgnini. Esposizione visitabile il sabato ore 15-18, dome-
nica ore 9-15 e 15-18, Santo Stefano ore 15-18. Natale e Ca-
podanno chiuso.

Rivolta d’Adda. Alle ore 11 presso l’Università del Ben-
Essere inaugurazione dell’originale Mostra di Presepi di Giu-
seppe Ravanelli con il figlio Mauro. Esposizione visitabile 
fino al 6 gennaio.     

Domenica 16 dicembre
Offanengo. Nella sala degli Affreschi in via Tesini angolo 

via della Rocca Presepi al museo. Fino al 6 gennaio presepi realiz-
zati da Carlo Martignoni, Rino Zaniboni e Giuseppe Ravanelli. 
Esposizione visitabile nei giorni festivi e prefestivi ore 15-17.

Campagnola Cremasca. Nei locali dalla rinnovata Sala 
Polifunzionale di via Ponte Rino 8, 5a mostra dei presepi e diorami.

Iniziativa organizzata dal Comune e gruppo Volontari.  
Esposizione visitabile oggi, domenica 23 e 30 dicembre 
ore 14,30-19. Apertura straordinaria martedì 25 ore 17-
19 e mercoledì 26 ore 16-19. Ingresso libero.
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SABATO 15 DICEMBRE 2018

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

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

FARMACIE DISTRIBUTORI CREMA

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

Domenica 16/12: TOTALERG
SS 415 Paullese lato Cr-Mi

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 14/12 fino 21/12:
– Farmacia Bruttomesso
   piazza Marconi 20 - CREMA
   tel. 0373 256286
– Romanengo
– Pandino
Dalle ore 8.30 di venerdì 21/12 fino 28/12:
– Farmacia Bertolini 
   piazza Garibaldi 49 - CREMA
   tel. 0373 256279
– Pieranica
– Soncino
– Montodine (in turno fino alle ore 24)

Emergenza sanitaria..................................................118
Guardia Medica ...........................................800.567.866
Carabinieri .........................................112 - 0373.893700
Polizia ................................................113 - 0373.897311
Vigili del fuoco ...................................115 - 0373.256222
Soccorso stradale ................................................ 803803
Polizia stradale ........................................... 0373 897340
Vigili urbani ................................................ 0373 876011
Linea Gestioni ..............................................800-904858
Linea Più via Stazione 9 - Crema ..................800-189600
Guasti elettrici (ENEL) ....................................... 803500
Giudici di Pace .............................................0373 250571
Etiopia e Oltre ............................................ 0373 255847
Associazione Fraternità.................................0373 80756
Treni: Stazione ferroviaria di Crema:
piazzale Martiri della Libertà 1 ................... 0373 256107
Autobus: Autoguidovie
piazzale Martiri della Libertà 8 - Crema ......... 0373 204524
Taxi Crema: ................................................ 333 1212888
Miobus: Prenotazioni: ....................(gratuito) 800-907700
        0373 287728 da cellulare - Informazioni: 840-620000
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CONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONI
DUOMO
Tutti i giorni ore 11-12
Lunedì ore 8.30-10.30 e 16-17.30
Martedì ore 8.30-10 e 16-18
Mercoledì ore 8.30-10 e 16-17.30
Giovedì ore 8.30-10.30 e 16-18
Venerdì ore 8.30-10 e 16-18
Sabato ore 8.30-10.30 e 16-18.30
Domenica ore 9-11 e 18-19
SANTA MARIA DELLA CROCE
Giovedì ore 10-12 e 15-18. Sabato ore 15-18
MADONNA DELLE GRAZIE
Dal lunedì al sabato ore 9-12 e 16-17.15
SANTUARIO DEL PILASTRELLO
Sabato ore 9-11. Tutte le sere ore 21-23
SABBIONI - FRATI CAPPUCCINI
Tutti i giorni ore 8.30-12 e dalle ore 15 alle 19. 
escluso il lunedì.

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

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

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

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

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

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

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

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331-329

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

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

Il giornale non è responsabile degli eventuali cambiamenti di programmazione

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

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

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

Per altre info: Il Nuovo Torrazzo

Bonifico bancario: Banco Popolare
via XX Settembre Crema

IT 32N0503456841000000584575

 ORARI SPORTELLI CUP

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

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

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

Prenotazioni, consegna referti clinici, pagamenti e 
altre attività di sportello
Accettazione materiali biologici (feci-urine) 
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• Prenotazioni telefoniche al numero verde 800.638.638 (SENZA prefi sso): 
dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20, esclusi festivi
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Crema Fino al 19 dicembre
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Il testimone invisibile • Alpha - Un’ami-
cizia forte come la vita • Un piccolo favore 
• Il Grinch • Macchine mortali • Bohe-
mian Rhapsody • Anteprima e marato-
ne Bumblebee + Transformers (19/12) • 
Amici come prima (19/12) • Se son rose

• Cinemimosa lunedì (17/12 ore 
21.30): Il testimone invisibile
• Saldi del lunedì (17/12 ore 21.30): 
Se son rose
• Cineforum martedì (18/12 ore 21): 
Papa Francesco - Uomo di parola

• Over 60 mercoledì (19/12 ore 15.30): 
Un piccolo favore

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• A star is born (21/12  ore 21)

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Bohemian Rhapsody • Santiago, Italia

Fanfulla ☎ 0371 30740
• Il Grinch • Colette

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 19 dicembre

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Macchine mortali • Il testimone invi-
sibile • Un piccolo favore • Amici come 
prima • Bohemian Rhapsody • Alpha: 
un'amicizia forte come la vita • La casa 
delle bambole - Ghostland • Il Grinch • 
Se son rose

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Bohemian Rhapsody • Mio figlio (film 
di Rassegna: 18/12 ore 21)

…e sèm quàze
a Nedàl…

Amici

dei Sabbioni.

Anni ’70

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

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino 
(peso specifico da 77) 194-195; Buono mercantile (peso spe-
cifico da 74 a 76) 191-193; Mercantile (peso specifico fino 
a 73) 175-183; Cruscami franco domicilio acquirente - alla rinfu-
sa: Farinaccio 178-180; Tritello 177-179; Crusca 153-155; 
Cruschello 170-172. Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di 
umidità): 171-172. 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 selezio-
nati (da commerciante): Trifoglio violetto 2,80-3,20; Ladino 
nostrano (Lodigiano gigante) 8-9; Erba medica di varietà 
2,90-3,30; Lolium italicum 1,40-1,70; Lolium italicum te-
traploide 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 ristallo biracchi (peso vivo): Frisona 
(180-250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - 
Tori (maggiori di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,10-2,40; 
Cat. E - Manze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 
(50%) 1,85-2,35; Cat. E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) 
P2 (45%) - O3 (48%) 1,85-2,30; Cat. E - Vitellone femmine 
da incrocio O3 (54%) - R3 (57%) 3,30-3,80; Cat. D - Vac-
che 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 - Vitel-
loni 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; Fie-
no 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: stagio-
natura di 9 mesi 7,20-7,30; stagionatura tra 12-15 mesi 7,65-
7,75; stagionatura oltre 15 mesi 8,00-8,35.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): 
Legna in pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 
12-13; legna in pezzatura da stufa: forte 100 kg 14-15 Piop-
po in piedi: da pioppeto 6,7-10,2; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di 
pioppo: trancia 21 cm 12,5-17,0; per cartiera 10 cm 5,8-6,8.
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LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE
 III Domenica di Avvento - Anno C - Gaudete

In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo 
fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da 
mangiare, faccia altrettanto».
Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che 
cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi 
è stato fi ssato».
Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Ri-
spose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi 
delle vostre paghe».
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in 
cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi bat-
tezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di 
slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in 
mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; 
ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile».
Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.

La gioia è il motivo ricorrente della terza domenica di Avvento: per questo, è 
chiamata «domenica Gaudete», a motivo dell’antica antifona iniziale, che ripren-
deva le parole di Paolo proposte nella seconda lettura: «Fratelli, siate sempre lieti 
nel Signore (‘Gaudete in Domino’), ve lo ripeto: siate lieti. La vostra amabilità 
sia nota a tutti. Il Signore è vicino!» (Fil 4, 4-5). Tutt’altro che gioiosa appare, 
però, nel vangelo, la predicazione di Giovanni il Battista. Il lezionario tralascia 
le parole dure, che Giovanni rivolgeva ai suoi ascoltatori, chiamandoli «razza di 
vipere», parlando di una scure pronta a tagliare l’albero privo di frutti, per farlo 
diventare legna da ardere (cf. Lc 3, 7-9). Tutto questo non c’è nel vangelo della 
terza domenica di Avvento, ma è ben presente nel testo di Luca; e tutto questo 
serve a richiamare a un serio impegno di conversione: «Fate dunque frutti degni 
della conversione e non cominciate a dire fra voi: “Abbiamo Abramo per pa-
dre!”» (v. 8). Siamo ben lontani, si direbbe, dall’invito caloroso alla gioia, che 
Paolo rivolge ai Filippesi, siamo lontani dalle traiettorie del Natale – e, del resto, 
quando Giovanni predica, il Natale è ormai passato remoto, lui, e anche Gesù, si 
avviano ai trent’anni…

Eppure, nonostante il tono minaccioso e severo del Battista, c’è qualcuno che non 
si lascia scoraggiare, e prova a chiedere qualche spiegazione in più. Bene, tu ci 
chiami alla conversione in modo così deciso e tagliente. Allora «cosa dobbiamo 
fare?». Cosa vuol dire, in concreto, convertirsi? Le risposte di Giovanni sono 
persino deludenti. Uno si aspetta chissà quali cose, e invece: «Chi ha due tuniche, 
ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». Ai pubblicani, 
cioè gli esattori delle tasse per conto dell’occupante romano: «Non esigete nulla 
di più di quanto vi è stato fi ssato». Ai soldati (anch’essi per conto dell’Impero): 
«Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre 
paghe» (cf. vv. 10-14).
Tutto qui? Tutto qui. In fondo, Giovanni non chiede nulla di più che un po’ di 
giustizia e di onestà. È vero, a volte facciamo fatica persino a mettere in pratica 
queste semplici cose. In ogni modo, Giovanni non chiede cose impossibili, non 
chiede la carità eroica. Prima di essere rinunciatario, prima di tirarmi indietro, 
forse posso domandare al Signore di incominciare a fare qualche piccolo passo 
concreto di conversione, di cambiamento di vita. Sarà anche poca cosa, ma se 
non faccio neppure un passo, certo non mi muoverò mai; se, invece, incomincio a 
camminare, forse mi accorgerò che Dio mi aiuterà a fare anche i passi successivi.
Forse scoprirò che anche la parola severa ed esigente di Giovanni Battista è «van-
gelo», cioè buona notizia, apportatrice di gioia. «Con molte altre esortazioni Gio-
vanni evangelizzava il popolo», dice l’ultimo versetto del vangelo. «Esortava», 
incoraggiava, certo anche rimproverava e condannava: ma evangelizzava, perché 
in tutto risuonava la promessa: il Signore viene, il Signore è vicino, viene per noi 
la grande gioia della prossimità di Dio alla nostra vita, viene Colui che battezza, 
cioè immerge nel fuoco dello Spirito, che rinnoverà davvero in modo decisivo 
tutta la nostra vita e l’intera creazione.
Lasciamoci raggiungere da questo dono; accogliamo l’invito alla conversione, 
anche a partire da poco, per scoprire la grande gioia che Dio tiene in serbo per chi 
si fi da di Lui e si lascia raggiungere dalla venuta del Salvatore.

+vescovo Daniele

…va salüda i “Cüntastòrie”

… è passata la notte più lunga, è passata Santa Lucia
che con la sua tenerezza e la sua fatica ha reso felici i nostri bambini… 

Il Poeta Martino Biscotelli

“Sànta Lüséa”

Dezémbre

…Sànta Lüséa… quand sìe amò ‘n bagài
la fàa anche lé le ròbe mìa tant bèle:
la ga purtàa da töt a qualche s’ciài
e póch o niént a mé e le me surèle.
Per qualchedü la gh’ìa ‘l sò bèl giugàtol
e arént, la ga metìa tante altre ròbe
per nuàltre, ‘nvéce, gh’éra ‘n qual batàcol
e argóta che parìa
fragòe da Giòbe:
an pó da früta sèca e ‘n turunì,
ròba da scàrt e anche mia tant bùna;
se ‘nsèma gh’éra dù ciculatì,
per nuàltre, l’éra pròpe ‘na fürtüna.

Rigòrde chèla nòt che l’ó ‘ncapàda:
sicóme gh’ìe sentìt an rumurì,
g’ó dat an ugiadìna fóra ‘n strada
e l’ó ésta a distacà ‘l me masulì.

La Sànta, l’ó ésta bé, l’éra me màma
l’è stàt lé ‘nsé che g’ó capìt argóta
e ànche se per nuàltre l’éra gràma
al cór al ma dizìa che fàa nigóta.

Ma mé, só mia fat vèt, e a la matìna,
daànti a la me póca rubetìna,
sìe töt cuntént lé ‘n da la stansèta
per fàt cuntenta tè póre mamèta.
Mé ta rigòrde amò cuma ‘l fös iér
e vóre dedicàt l’ültem pensér
Ciào màma cara, sànta e benedèta
t’ó sémpre vurìt bé… póre dunèta.

Ültem més da l’an
che lentamént al mór.
La tèra, ‘nsumenàda,
la nascùnd i sò tezòr
sóta ‘na cuèrta
biànca e ricamàda.
………..
Pàsa a la svèlta
  amò ‘na qual giurnàda

e sa ilümina d’incànt
la cuntràda:
però, la vé da ‘l cél
la lüs che vàl
l’è chèla
da la stèla da Nedàl.
La ilümina le ménc
e ‘n töti i cór
la pòrta cuntentèsa, pàce, amór.

Non dimentichiamo in fretta questo avvenimento magico, facciamolo continuare come luce che rischiara sia il 
presente che il passato. 
Ci racconta così tanto, ed è così vera la poesia cremasca quando punta i propri versi nel Cielo dei ricordi, che non 
possiamo non emozionarci, che non possiamo non sentirci rappresentati (almeno noi della “vecchia guardia”….)

Ecco un “gioiello” di Poesia, un Inno al sentimento puro…. Pensiamo a com’era forte e carico di rispetto e devozione, 
il sentimento che legava il nostro Poeta Martino Biscotelli alla madre.  L’analisi delle ultime due strofe, spiega tutto un 
mondo affettivo che ci commuove ancora. 

Ed ecco un altro “gioiello” spirituale che l’Amico Martino ci ha lasciato…. La stella del Natale ci illumina… quella 
luce che viene dal Cielo e ci apre il Cuore alla gioia…

Domenica
16 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 4 persone:
Per la pasta: 200 g di farina bianca, 4 tuorli d’uovo
Per il ripieno: 300 g di Salva Cremasco D.O.P., 100 g di 
panna, una manciata di parmigiano, foglie di salvia.

Eliminate completamente la crosta al Salva Cremasco 
D.O.P., e unitelo alla panna dopo averlo tagliato a toc-
chetti. Scaldate il composto a fuoco basso rimestando con 
una frusta per far fondere il tutto e creare una fonduta 
abbastanza densa. Ponete la crema ottenuta a refrigerare 
per due ore, così che la massa si compatti. Stendete la 
pasta all’uovo molto fine, ricavate dei quadrati di circa 5 cm di lato, riponete al centro una pallina 
di fonduta e chiudete la pasta con le dita formando dei fagottini. Cuocete i ravioli così ottenuti in 
abbondante acqua salata per 2 minuti. Scolarli e servirli su crema al Salva a specchio e spolverizzare 
con parmigiano. Guarnire con foglioline di salvia e servire.
Aspetti nutrizionali: Per alleggerire la ricetta si può sostituire il latte alla panna, o usare per il ripieno 
dei piccoli dadini di Salva senza creare la crema.
Abbinamento vino consigliato: bollicine Franciacorta.

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

Ravioli al salva

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

- Lega Tumori – Delegazione di Crema: generosa offerta da parte del sig. Mauro Ferrari ricordando
  la cara moglie, signora Silvia Locatelli

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: Sof 3,14-17 Salmo: Is 12,2-6
Seconda Lettura: Fil 4,4-7 Vangelo: Lc 3,10-18

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

VIDEO del commento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

BRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGE Rubrica dell’Associazione Bridge e Burraco Crema di via Cesare Battisti,1 - Crema
www.bridgeburracocrema.it

Domenica 16 dicembre, con inizio alle ore 15.30, si 
svolgerà presso la sede del Circolo Bridge e Burraco il 
classico Torneo di Natale con ricchi premi per i soci co-
stituiti da cassette natalizie di prodotti regionali pugliesi. 
Il Torneo di Burraco che fa seguito all'analogo torneo 
di Bridge svoltosi domenica scorsa con grande parteci-
pazione dei Soci, chiude una stagione ricca di eventi e 
soddisfazioni per il circolo cremasco. Basti ricordare, per 
il burraco, i numerosi tornei di beneficenza organizzati 
a favore di tante associazioni, quali quello a favore del 
CAV – il Centro Aiuto alla Vita, grazie al sostegno delle 
socie Luciana Lombardi  Serra e Giulia Duse. Ultimo in 

ordine di tempo, quello a favore del CCSVI, a sostegno 
delle famiglie dei malati di sclerosi multipla, svoltosi il 
2 dicembre grazie all'impegno della socia Olga Pezzetti. 
Bilancio altrettanto positivo per il bridge. Brillanti sono 
stati i risultati ottenuti dai nostri alfieri anche in sede re-
gionale: Bruschi, Calza, Avaldi si sono fatti onore por-
tando a casa ottimi piazzamenti. Grandi soddisfazioni 
sono venute anche dalle nuove leve: Grisa Attilia,  Gian 
Paolo Guerini e altri che hanno dimostrato di aver ben 
appreso gli insegnamenti della “maestra” Mary Carmi-
nati. L'augurio, per quest'anno che si chiude, è di fare 
ancor meglio il prossimo anno.

Torneo di Natale

Servizio di Continuità Assistenziale
(ex Guardia Medica)

NUMERO VERDE 800 567 866
Il Servizio di Continuità Assistenziale interviene negli orari in cui il Medico di Medicina 
Generale e il Pediatra di Libera Scelta non sono tenuti a esercitare l’attività.
Il Medico di Continuità Assistenziale, utilizzando il ricettario regionale, può anche propor-
re il ricovero, prescrivere farmaci limitatamente a una terapia d’urgenza non differibile e 
rilasciare certificazioni di malattia ai lavoratori per un massimo di tre giorni.

Per chi
Tutti i cittadini che si trovano nel territorio in caso di necessità possono usufruire dell’assi-
stenza erogata dai Medici addetti al Servizio di Continuità Assistenziale che è svolto nei 
seguenti orari:
- tutte le notti della settimana, dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del mattino successivo;
- sabato, prefestivi, domenica e festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

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

IDEE REGALO 
A PREZZI 

SUPER SCONTATI

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.

RITIRO SPIRITUALE VITA CONSACRATA
■ Oggi, sabato 15 dicembre dalle ore 9,15 alle 16 
presso l’istituto Suore Buon Pastore ritiro spirituale 
vita consacrata femminile.  

RITIRO PER OPERATORI SALUTE
■ Sabato 15 dicembre alle 16,30 presso la cappella 
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 18 s. Messa nella chiesa di S. Pietro.

RITIRO DEI CATECHISTI
■ Sabato 15 dicembre dalle 15,30 alle 18,30 presso 
il Centro di Spiritualità breve ritiro spirituale dei ca-
techisti. Meditazione proposta da don G. Cazzulani.

RITIRO PERSONE IMPEGNATE IN POLITICA
■ Domani 16 dicembre alle 9,30 al Centro di Spi-
ritualità ritiro di Avvento per persone impegnate nel-
la politica e nell’ambito sociale-economico. Guiderà 
la riflessione il Vescovo. Al termine s. Messa.

NATALE ADOLESCENTI E GIOVANI
■ Domani 16 dicembre alle 18 presso la Basilica di 
S. Maria della Croce ritrovo e s. Messa; ore 19 pre-
ghiera “teatrante” con Margherita Antonelli e a seguire 
cena presso l’oratorio. Animazione scambio auguri.

Contributo € 10. Prenotazione tramite SMS, 
WhatsApp 371.1708748 o e-mail a: info@pgcrema.it.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
■ Domenica 16 alle ore 15 nella chiesa di Ca-
stelnuovo riunione per l’incontro di preghiera. Ado-
razione eucaristica, s. Rosario. s. Messa e Vespri.

CONFERMAZIONE ADULTI
■ Lunedì 17 dicembre alle ore 21 in via S. Chia-
ra 5, incontro giovani adulti che chiedono di rice-
vere il Sacramento della Confermazione. 

AI DEVOTI DI S. PIO DA PIETRELCINA
■ Giovedì 20 dicembre alle 15, presso la chiesa 
parrocchiale dei Sabbioni, il Gruppo di preghiera 
S. Pio da Pietrelcina si ritroverà per la preghiera.

INCONTRO PERCORSO SEPARATI, DIVORZIATI
■ Giovedì 20 dicembre alle 21 al Centro di Spi-
ritualità incontro gruppo “Al pozzo di Giacobbe”. 
Guida don Alberto Guerini.

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, nella chiesa di S. Bartolomeo dei 
Morti, preghiera del S. Rosario e s. Messa ore 20,30. 

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
SABATO 15 DICEMBRE
■ Alle ore 8 alla Pallavicina presiede la s. Messa 
per le vocazioni.
■ Alle ore 9,15 presso le suore del Buon Pastore 
presiede il ritrovo per le consacrate della diocesi.

DOMENICA 16 DICEMBRE
■ Dalle ore 9,30 presso il Centro di Spiritualità 
presiede il rito dei politici e operatori sociali.
■ Alle ore 16 al teatro S. Domenico partecipa 
alla presentazione del libro Avrò cura di te, in occa-
sione dei 50 anni dell’Ospedale Maggiore.

LUNEDÌ 17 DICEMBRE
■ Dalle 16 all’UniCrema partecipa alla conferenza 
della prof.ssa Giselda Adornato e celebra la s. Messa.
■ Alle ore 21 a Madignano partecipa alla preghie-
ra per padre Gigi Maccalli a 3 mesi dal rapimento. 

MARTEDÌ 18 DICEMBRE
■ Alle 16 alla Casa Albergo presiede la s. Messa.

MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE
■ Alle 11,30 in Episcopio scambio di auguri natali-
zi con i collaboratori degli Uffici pastorali e di Curia.

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE
■ Alle ore 8,30 in Cattedrale presiede la s. Mes-
sa con la scuola Galilei.
■ Alle ore 18 a Lodi partecipa alla festa degli 
auguri in Seminario.

VENERDÌ 21 DICEMBRE
■ Alle ore 12,30 a Offanengo in oratorio presie-
de la s. Messa per le scuole.
■ Alle ore 18,30 in S. Bernardino fuori le Mura 
presiede la s. Messa con la scuola Munari.



 IL NUOVO TORRAZZO
SABATO 15 DICEMBRE 2018

Comunicati
PRO LOCO CREMA
Visita guidata Palazzo Bonzi 

Sabato 15 dicembre alle ore 
10,30, in occasione della mostra 
Dai bozzetti agli spolveri agli affreschi, 
visita guidata a Palazzo Bonzi e 
chiesa di S. Giovanni con guida. 
Ritrovo e iscrizioni presso la Pro 
Loco. Iniziativa riproposta anche il 
12 gennaio sempre alle ore 10,30. 
Partecipazione gratuita.

Gita per soci e simpatiz-
zanti della Pro Loco Gauguin e gli 
Impressionisti – Padova, Palazzo 
Zabarella. Il tour comprende an-
che l’eccezionale possibilità della 
visita alla Cappella degli Scrovegni 
e passeggiata in città fino alla Ba-
silica del Santo. Quota di parteci-
pazione: soci € 50, non soci € 55. 
Prenotazione e versamento quota 
entro il 31 dicembre. Per iscrizioni 
Pro Loco di piazza Duomo 22, tel. 
0373.81020, info@prolococrema.it

MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI
Assemblee e conferenza

Il Circolo del Mcl di Caper-
gnanica ha indetto per la serata di 
oggi, sabato 15 dicembre l’assem-
blea per il rinnovo delle cariche 
sociali. In prima convocazione alle 
ore 20 e in seconda convocazione 
alle ore 21. Appuntamento presso 
i locali del circolo. Tutti i soci in 
regola con il tesseramento sono 
invitati a partecipare.

Il Circolo di Offanengo invi-
ta venerdì 21 dicembre alle ore 21 
alla conferenza sulla figura di Pao-
lo VI. Relatore della serata il vice-
presidente del Movimento Mario 
Cadisco. L’incontro è aperto a tutti 
i soci e alla comunità.

Il Circolo “P.G. Frassati” ha 
indetto per la serata di venerdì 21 
dicembre in prima convocazione 
alle ore 20 e in seconda convoca-
zione alle ore 21,10 l’assemblea dei 
soci per il rinnovo delle cariche so-
ciali. Appuntamento presso la sala 
mescita del circolo. Tutti i soci in 
regola con il tesseramento sono in-
vitati a partecipare. 

COMUNE DI IZANO
Gara di pesca sportiva

Il Comune ha organizzato 
per domani domenica 16 dicembre 
una gara di pesca sportiva. Campo 
di gara “Laghetto Orzipesca-Orzi-
nuovi”. Inizio gara ore 8. Solo per 
chi si è iscritto.

COMUNE DI CREMA
Rilevatori Istat

Crema è una città-campione 
Istat per il nuovo censimento. Que-
sto significa che per i prossimi 4 
anni – nel periodo ottobre-dicem-
bre – alcuni cittadini riceveranno 
lettere e in taluni casi anche la 
visita a casa di un rilevatore Istat 
facente parte di una rete gestita in-

sieme agli enti locali. A tutti i citta-
dini che avessero dubbi o volessero 
riscontrare il nome dell’operatore 
per sapere se effettivamente si tratta 
del rilevatore Istat, suggeriamo di 
inviare una mail all’indirizzo: cen-
simento@comune.crema.cr.it, oppure 
contattare direttamente il nostro 
Centro Comunale di rilevazione si-
tuato in Piazza Duomo n. 19 (lato 
edicola), 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 telefo-
nici: 0373.894220, 0373.894277, 
0373.894296.

Piano neve
Crema ha un Piano Neve 

pronto dal 1° dicembre. Il gestore 
del piano è Linea Gestioni, men-
tre il responsabile è il Comune di 
Crema (l’ufficio Tecnico) che atti-
va Linea Gestioni per l’avvio delle 
operazioni in caso di nevicate.

Precedenza e numero verde
La precedenza per pulire la stra-

da viene assegnata a cavalcavia, 
sottopassi, accessi scuole e uffici 
pubblici (nei giorni feriali), cimi-
teri e chiese (nei giorni festivi). Il 
servizio è attivo 24 ore su 24, con 
numero di telefono Linea Gestio-
ni con reperibilità 24 ore su 24 a 
disposizione di Comune, Forze 

dell’Ordine, Protezione Civile. Per 
i cittadini è attivo invece il nume-
ro verde 800 904858 disponibile 
anch’esso 24 ore su 24.

Contro il ghiaccio, sabbia e 
sale. Per il rischio ghiaccio, il Pia-
no prevede che si spargano sale e 
sabbia quando le previsioni meteo 
annunciano possibili nevicate e 
condizioni atmosferiche partico-
lari, senza aspettare dunque che si 
verifichi.

La neve? Almeno 5 cm. Perché 
abbia senso ed efficacia l’uscita 
delle lame devono cadere e fermar-
si almeno 5 centimetri di neve. 

Cosa devono fare i cittadini.
In caso di neve i cittadini sono 

tenuti, per ordinanza, o fortemen-
te raccomandati a: - sgomberare i 
marciapiedi antistanti il proprio 
passo carraio e il proprio accesso 
privato, sia esso di abitazione, uffi-
cio o esercizio commerciale. Come 
da ordinanza del sindaco i proprie-
tari/amministratori degli immobi-
li devono provvedere a sgomberare 
dalla neve il marciapiede che corre 
lungo il fronte di tutto l´immobile. 
- Accumulare la neve a bordo mar-
ciapiede in modo che non invada 
la carreggiata, non ostacoli i pe-
doni e non ostruisca gli scarichi e 
i pozzetti stradali. - Utilizzare l’au-
tomobile solo in caso di assoluta 
necessità e utilizzare le catene se è 
necessario. - Non parcheggiare la 
propria auto, se possibile, su stra-
de e aree pubbliche; ricoverarla in 
aree private e garage per agevolare 
il lavoro di sgombero neve. - Ritira-
re i rifiuti in casa qualora il servizio 
di raccolta rifiuti venga sospeso.

Qualche consiglio
I responsabili degli immobili 

devono provvedere allo sgombero 
della neve e allo spargimento di 
materiale antiscivolo (segatura, 
sabbia, sale fondente) sui marcia-
piedi antistanti l’immobile per tut-
ta la lunghezza del fronte stradale 
al fine di garantire un passaggio 
per i pedoni. Limitare l’uso delle 
auto solo ai casi strettamente ne-
cessari usando la massima pruden-

za e considerando spazi di frenata 
molto superiori rispetto alle nor-
mali condizioni di guida.

ASSOCIAZIONE OLIVETTI CREMA
Aperto tesseramento

Il Consiglio direttivo 
dell’associazione Spille d’Oro 
Olivetti di Crema informa che è 
aperto il tesseramento per l’anno 
2019 presso il bar di via Urbino 
20. Iscrizioni aperte fino al 31 gen-
naio il mercoledì ore 15-16. Per in-
formazioni telefonare al sig. Benzi 
0373.25959.

CASTELNUOVO
Quadrangolare

Oggi, sabato 15 dicembre 
alle ore 14,30 presso la palestra 
“Pallone” di Castelnuovo qua-
drangolare. Ore 18,30 happy 
hour, ore 20,30 cena.

C.T.G. S. BERNARDINO
Maratea, Pollino...

Il C.T.G. S. Bernardino 
organizza dal 24 al 28 aprile 
un viaggio culturale in Basilica-
ta. Andata in treno e ritorno in 
aereo. Si visiteranno: Matera, il 
Parco del Pollino, la costa ioni-
ca con Metaponto 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.

GRUPPO REGINA DELLA PACE
A Medjugorje

Il Gruppo Regina della 
Pace organizza pellegrinaggi 
a Medjugorje. Dicembre (Ca-
podanno): da domenica 30 
a giovedì 3 gennaio. Accom-
pagnatori spirituali: don G. 
Mussi e don G. Vailati. Iscri-
zioni: Franco 0373.68155, 
Angela 339.6514543, Marco 
348.2550772.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno vo-
lontariato 2000 di via Zurla 1, 
tel. 0373.257637 4 lunedì 17 
ginnastica con il maestro;  4 
martedì 18 si gioca a carte; 4 
mercoledì 19 giochi sociali e 
auguri di buone feste; 4 giove-
dì 20 ginnastica con il maestro e 
auguri di buone feste 4 venerdì 
21 in musica con Mario Ginelli 
e auguri buone feste.

Il nostro ufficio 
di via Goldaniga 2/a

lunedì 24 e 31 dicembre 
sarà aperto 

solo al mattino ore 9-12 

NON BASTA PULIRE, 
SERVE IL TUO AIUTO PER NON SPORCARE

Lo faresti
a casa tua? 

www.linea-gestioni.it
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• 18 marzo - 1 aprile ALASSIO 
Hotel Adler  tutto compreso € 720

• 1 - 15 aprile SAN BARTOLOMEO 
AL MARE tutto compreso € 655

• 4 �18 maggio DIANO MARINA 
tutto compreso € 690

• 16 luglio ROBERTO BOLLE 
Arena di Verona € 120

• 7-18 marzo 
MAGICA PERSIA con deserto

• 21-28 giugno NEW YORK 
+ Cascate Niagara + Toronto

Per info Blueline tel.  0373 80574
Celestina 339 5979968
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ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

1999     19 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".

Nel diciannovesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Pietro Bertorelli
la moglie, la fi glia, il fratello, i familiari 
e i parenti tutti e gli amici lo ricordano 
con una s. messa che verrà celebrata 
mercoledì 19 dicembre alle ore 18.30 
presso la chiesa parrocchiale di Roma-
nengo.

2010     21 dicembre     2018

"Ogni giorno il tuo ricordo ci 
accompagna".

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa del caro

Vittorio Mori
la moglie Carla e il fi glio Alberto lo 
ricordano con affetto e tanta nostalgia.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
venerdì 21 dicembre alle ore 9.30 nella 
chiesa parrocchiale di San Benedetto.

2005     23 dicembre     2018

"La tua morte inattesa e rapida 
ha lascito un gran vuoto fra 
tutti coloro che ti amarono. 
Nel loro animo sarà sempre 
vivo il tuo ricordo".

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Francesco Cazzamali
la sorella, i nipoti e i pronipoti tutti lo 
ricordano con affetto.
Un uffi cio in suffragio sarà celebrato 
venerdì 21 dicembre alle ore 20.15 
nella chiesa parrocchiale di Bagnolo 
Cremasco.

2012     19 dicembre     2018

Ciao

Paolo
gli anni passano, ma tu sei sempre con 
noi. Ci manchi.
Ss. messe saranno celebrate giovedì 
20 dicembre alle ore 15.30 nella chiesa 
parrocchiale di San Bartolomeo ai Mor-
ti e sabato 22 dicembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di San Giacomo.

2008     19 dicembre     2018

Bice Messaggio
I fi gli, le nuore, i nipoti, i pronipoti e i 
parenti tutti la ricordano con immutato 
affetto. 
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 16 dicembre alle ore 8 nella 
chiesa parrocchiale di Cremosano.

2011     13 dicembre     2018

"Il sorriso brilli sul tuo volto e 
il cielo ti copra di benedizioni. 
Possa il Signore Iddio tenerti 
sul palmo della mano fi no al 
nostro prossimo incontro".

(Antica Benedizione Gaelica)

Pietro Grioni
(Peter)

I tuoi cari ti ricordano sempre con gran-
dissimo affetto.
Montodine, 13 dicembre 2018

"Non l'abbiamo perduta. Ella 
dimora prima di noi nella luce 
di Dio".

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Angela Pagliari
in Pagliari

il marito Giovanni, i fi gli Daniela, Dino 
e Cinzia, il genero Luca, la nipote Glo-
ria e i parenti tutti la ricordano con im-
mutato affetto.
Una s. messa in memoria sarà cele-
brata domani, domenica 16 dicembre 
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di 
Moscazzano.

2003     22 dicembre     2018

Nel quindicesimo anniversario della 
scomparsa del caro e indimenticabile

Martino Freri
la moglie Vincenza, il fi glio Simone e 
i parenti tutti lo ricordano con infi nito 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 16 dicembre alle ore 18 nella 
Basilica di S. Maria della Croce.

2007     27 dicembre     2018

Nell'undicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

don Antonio Margaritti
il fratello, la sorella e i nipoti lo ricorda-
no con affetto.
Una s. messa sarà celebrata giovedì 20 
dicembre alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale di Ombriano.

1983     16 dicembre     2018

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Santo Piccolini
la moglie, i fi gli, i nipoti Alex, Marta e 
Andrea, la nuora, il genero, i parenti 
e gli amici tutti lo ricordano con im-
menso affetto in una s. messa che sarà 
celebrata nella chiesa parrocchiale di 
Ombriano.

2010     10 dicembre     2018

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa del caro

Giacinto Parati
i familiari lo ricordano con immutato 
affetto.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta domani, domenica 16 dicembre alle 
ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di 
Passarera.

2001     10 dicembre     2018

"La bontà fu il tuo ideale, la 
famiglia la tua vita, nei nostri 
cuori è sempre vivo il tuo ri-
cordo".

Nel diciassettesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Annunciata Pinotti
in Ferrari

Fu sposa devota e madre esemplare: in 
questi 17 anni il tuo ricordo ci ha aiuta-
to a vivere nella retta vita.
Insieme il marito Michelangelo e il fi -
glio Michele Ettore con i parenti tutti la 
ricordano con immenso affetto.
Crema, 10 dicembre 2018

Donnino Tessadori
Ogni giorno ti ricordiamo con amore.

Bice, Angela e i familiari
Pregheremo per te nella s. messa che 
verrà celebrata nel Duomo di Crema 
martedì 18 dicembre alle ore 18.

Sebastiano Piccolini
Nel giorno del tuo compleanno, il 18 
dicembre, tuo fi glio Massimo ti ricorda 
sempre con profondo affetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 15 dicembre alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale dei Sabbioni.

2006     17 dicembre     2018

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa della carissima

Clotilde (Mina) Carniti
in Comanduli

il marito, il fi glio, la sorella e i parenti 
tutti la ricordano con immutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 15 dicembre alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale dei Sabbioni.

1998     16 dicembre     2018

Rosa Angela Firmi
in Zecchini

Sono già trascorsi 20 anni dalla tua 
morte, ma tu sei sempre viva nei no-
stri cuori. Il dolce ricordo di te, nella 
tua bontà, generosità e semplicità ci 
accompagna ogni giorno.

Il marito, i fi gli, i nipoti
le cognate e i pronipoti

Crema, 16 dicembre 2018

Nel ventitreesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Battista Lamera
la moglie, il fi glio, la nuora, la sorella, 
il cognato, le cognate e i nipoti lo ricor-
dano sempre con immutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 16 dicembre alle ore 11 in 
Duomo.

Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa del caro papà

Antonio Uccello
il fi glio Rino con la moglie Caterina e 
i familiari tutti lo ricordano con tanto 
affetto, unitamente alla cara mamma

Antonietta Fravola
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
giovedì 20 dicembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di 
Crema Nuova.

2009     17 novembre     2018

Bruna Cacciatori
ved. Frattini

1996     22 dicembre     2018

Arduino Frattini
Siete sempre nei nostri cuori: i fi gli, la 
nuora, i nipoti e i pronipoti.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà ce-
lebrato mercoledì 19 dicembre alle ore 
20.15 nella chiesa di San Giovanni di 
Ripalta Arpina.

A dieci anni dalla scomparsa della cara 
mamma

Noemi Aiolfi 
i fi gli, i nipoti e i parenti tutti la ricor-
dano con immutato amore unitamente 
al caro papà

Mario Vailati
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
giovedì 27 dicembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Ombriano.

"A voi che mi avete tanto ama-
to: non guardate la vita che la-
scio ma quella che comincio".

2013     15 dicembre     2018

Nel quinto anniversario della scompar-
sa del caro

Giacomo Baroni
la moglie Sonia, le fi glie Elisa e Da-
niela, il fratello Andrea con Franca, la 
sorella Rosa, i parenti e gli amici lo 
ricordano sempre con grande amore, 
unitamente ai cari genitori

Mario Baroni
2003     23 dicembre     2018

e

Giovanna Bonomini
2001     10 gennaio     2019
Una s. messa in loro memoria sarà ce-
lebrata sabato 22 dicembre alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di Sergnano.

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

Daria ricorda con immenso affetto la 
cara mamma

Irene De Carlo
la cara sorella

Margherita De Carlo
e il caro papà

Federico Casirani



Il Cremasco30 SABATO 15 DICEMBRE 2018

di GIAMBA LONGARI

Serata magica quella di venerdì 7 dicembre 
a Ripalta Cremasca dove, per gli eventi di 

Aspettando il Natale 2018 organizzati dal Co-
mune e dall’AVIS con il supporto della Parroc-
chia e delle scuole, è andata in scena la ‘prima’ 
del Presepe vivente. Una gran folla, sfidando 
il freddo, s’è ritrovata nei suggestivi spazi del 
giardino di Villa Bonzi che hanno ospitato 
larga parte della rappresentazione, dove ‘at-
tori’ ripaltesi di ogni età (tra questi anche il 
parroco don Franco), in costume da pastori 
e da altri personaggi, hanno seguito l’Angelo 
che li ha condotti alla capanna della Natività. 
Tutti bravissimi i protagonisti, che hanno re-
galato emozioni strappando sinceri e convinti 
applausi ai presenti, poi riuniti intorno a un 
caldo falò. Complimenti, ovviamente, pure a 
quanti hanno organizzato e ben curato l’alle-
stimento.

Il bis del Presepe vivente è avvenuto nel po-
meriggio di sabato scorso 8 dicembre, in piaz-
za Dante, durante un altro gradito momento 
dedicato, in particolare, ai bambini e alle fami-
glie. Nell’occasione sono state allestite anche 

le bancarelle delle locali scuole materne, così 
come non è mancato uno spazio dove gustare 
caldarroste e vin-brülè. Apprezzatissima dai 
più piccoli la presenza di due bianchi cavalli 
che, trainando una vecchia carrozza, hanno 
offerto un giro per le strade del paese. Signifi-
cativa, inoltre, l’iniziativa promossa dall’AVIS 
che ha chiesto a bimbi e ragazzi di donare un 

gioco da destinare ai bisognosi: la risposta è 
stata davvero generosa e sono stati raccolti pa-
recchi giochi in buono stato.

In occasione del Presepe vivente è stata poi 
aperta, nei locali dell’ex banca di via Roma, La 
Casa di Babbo Natale. Allestita con passione da 
volontari sempre pronti a spendersi per la co-
munità, è uno spazio accogliente e caldo che 
aiuta a riscoprire il vero significato del Natale, 
ricco di calore umano. Nella Casa i bambini – 
e ogni persona – possono ritrovare il ricordo 
di Natali antichi, fatto di sapori conviviali e 
di giocattoli a volte poveri: sono infatti inseriti 
vecchi giochi ripescati dalle soffitte.

Non manca un presepio: allestito nella sa-
letta dell’ex banca, ha come protagonista il 
ricordo di una Ripalta Cremasca che si racco-
glie intorno al Castellare, il centro storico, qui 
ricostruito in scala con i suoi palazzi e la chie-
sa sul cui portone c’è la Natività.

La Casa di Babbo Natale rimarrà aperta, a in-
gresso libero, per tutta la durata delle festività: 
il sabato dalle ore 15.30 alle 18, la domenica e 
festivi dalle ore 10.30 alle 12 e dalle ore 15.30 
alle 18. Il giorno di Natale l’apertura sarà dalle 
ore 17 alle 19 (chiuso a Capodanno).

IN SCENA LA SERA DELL’IMMACOLATA 
E IL BIS SABATO CON ALTRE INIZIATIVE 

RIPALTA CREMASCA

Presepe vivente,
gran spettacolo

Ci sono personaggi che 
segnano la storia dei nostri 

paesi, che toccano il cuore di 
tanti e che, quando se ne vanno, 
lasciano dietro di sé parecchia 
nostalgia ma, soprattutto, il 
ricordo di quanto hanno inse-
gnato con la loro vita. Una vita 
spesso semplice, fatta di poche 
ma essenziali cose, densa però di 
parole e di gesti carichi di valori: 
un’esistenza che diventa testimo-
nianza, la cui importanza supera 
di gran lunga le ‘lezioni’ di tanti 
improvvisati maestri moderni. 

Uno di questi straordinari 
personaggi è stato, a Ripalta 
Guerina, Natalino Denti, per 
tutti Lino. Anzi, no: per tutti ‘Ba-
rabba’. Se n’è andato l’8 dicem-
bre, il giorno dell’Immacolata, 
lasciando più povero il presepe 
guerinese fatto di tanti perso-
naggi come lui che già hanno 
salutato questo mondo.

‘Barabba’ era nato il 15 maggio 
1942. Una famiglia di contadini, 
come quasi tutte in quel periodo 
segnato magari da povertà, ma 
dove tutti si volevano bene. Dove 

tutti erano certamente più ricchi 
rispetto a quanto si crede oggi. 

Con i fratelli e i nipoti ‘Barab-
ba’ ha condotto per anni la Gaèta, 
una cascina nel pieno centro 
del paese: l’ultimo baluardo di 
una Riultelina che ha pian piano 
lasciato posto alla modernità. 
Ma ‘Barabba’ – e quelli come lui 
– non è mai cambiato.

Viveva solo, nello stesso cortile 
dei nipoti. La comunità era la 
sua famiglia. Il soprannome 
‘Barabba’, raccontano i guerinesi 

più anziani, gliel’ha affibbiato ne-
gli anni Settanta l’allora parroco 
don Primo Pavesi. Lino, provetto 
e scaltro pescatore, aveva cattura-
to un luccio di 11 chili che, con 
soddisfazione, mostrò agli amici 
raccontando i particolari – imma-
giniamo anche un po’ fantasiosi 
– della ricca pesca. E don Primo 
gli disse, in dialetto, “sei proprio 
un Barabba”: da allora, questo 
nomignolo ha sempre accompa-
gnato Lino. Il luccio, a onor di 
cronaca, si guadagnò prima una 
fotografia su Il Nuovo Torrazzo, 
per poi finire in padella e dar vita 
a una cena tra amici. Perché ‘Ba-
rabba’, tra le tante cose, sapeva e 
amava condividere.

L’amore per la terra ne ha for-
giato il carattere e, pur vivendo 
una vita sobria, ma dignitosa, 
non ha mai perso l’allegria e 
il sorriso che donava a tutti, insie-
me a una parola e a una battuta. 
A piedi o in sella all’inseparabile 
bicicletta ha percorso i sentieri 
del Parco del Serio e le ‘coste’ 
della campagna guerinese, di cui 
conosceva ogni angolo. E lungo 

il fiume lo si incontrava spesso a 
pescare. Era conosciuto e apprez-
zato anche nei paesi vicini, che 
raggiungeva sempre in bici o con 
la sua vecchia e improponibile 
auto: ma anche questa era un ‘se-
gno’ caratteristico della presenza 
di ‘Barabba’.

Alla fine se l’è portato via un 
brutto male, contro il quale ha 
lottato con la scorza dura dell’uo-
mo di campagna, senza mai 
perdere la speranza e il sorriso. 
“Se non vado dall’altra parte – 
confidava ultimamente – quando 
torno a casa andrò in cerca di 
funghi”. L’avrebbe fatto lungo i 
sentieri e i boschi della sua amata 
Ripalta Guerina, perché alla 
fine non aveva bisogno di tanto: 
gli bastava il profumo della sua 
campagna, i colori di una natura 
dalla quale ha appreso quei valori 
genuini che ha testimoniato ogni 
giorno con gioia. Ora percorre i 
sentieri eterni del Paradiso, con i 
suoi cari e tanti amici. E magari, 
anche lassù, c’è un luccio da 
pescare. Ciao, ‘Barabba’.

Giamba

Digitalizzazione dei servizi:
“Il Comune è un esempio”

RIPALTA CREMASCA

Alcuni dei personaggi che hanno dato vita al Presepe vivente. Sotto, 
la raccolta dei giochi durante il pomeriggio di sabato scorso in piazza

RIPALTA GUERINA

Addio a ‘Barabba’, l’amico di tutti

Significativo il riconoscimento che giovedì 13 dicembre il Comune 
di Ripalta Cremasca, rappresentato dal sindaco Aries Bonazza, ha 

ricevuto al Politecnico di Milano, dove è stato indicato quale esempio 
nel campo dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione dei 
servizi. In tale ambito il Comune ripaltese si è distinto ed è tra i primi 
in Italia: fatto inusuale, è stato sottolineato, per un Ente di piccole 
dimensioni che opera su un territorio di 3.400 abitanti.

L’amministrazione di Ripalta, con il sostegno dell’in-house Con-
sorzio.IT, ha avviato nel 2017 il progetto di sistematica digitalizzazio-
ne dei servizi comunali: di fatto, da un sistema di pagamento comple-
tamente cartaceo, il Comune è passato a un servizio esclusivamente 
digitale, con rilevanti benefici per i cittadini e per l’amministrazione 
stessa. L’iniziativa – che prosegue – ha riscosso successo per i ser-
vizi già digitalizzati: tra questi l’iscrizione al trasporto scolastico e 
al pagamento della mensa, oltre che del minigrest estivo, quindi il 
pagamento della Tassa Rifiuti tramite pagoPA.

“In questo processo di cambiamento – recita la menzione del Po-
litecnico – il maggior merito di Ripalta Cremasca è quello di aver 
iniziato e di perseguire un processo di digitalizzazione sistemico, 
oltre che omnicomprensivo, mettendo sempre la soddisfazione del 
cittadino al centro dell’attività amministrativa dell’Ente. Riteniamo 
che l’esempio del Comune di Ripalta Cremasca e di Consorzio.IT sia 
la dimostrazione che con l’adeguata volontà politica e dirigenziale e 
con il sostegno di strutture competenti è possibile innovare anche in 
piccoli centri con risorse limitate”. Vivi complimenti anche da Ales-
sandra Vaiani, presidente di Consorzio.IT.

Giamba

Ripalta Cremasca: domenica
la cerimonia delle borse di studio
La sala consiliare del Comune di Ripalta Cremasca ospiterà a sala consiliare del Comune di Ripalta Cremasca ospiterà 

alle ore 10.30 di domani, domenica 16 dicembre, l’annuale alle ore 10.30 di domani, domenica 16 dicembre, l’annuale 
cerimonia di consegna delle borse di studio della Fondazione cerimonia di consegna delle borse di studio della Fondazione 
AMO. Sono in totale dieci gli studenti che riceveranno il riconosci. Sono in totale dieci gli studenti che riceveranno il riconosci-
mento, a coronamento del loro eccellente percorso scolastico che mento, a coronamento del loro eccellente percorso scolastico che 
li ha condotti alla licenza media, al diploma e alla laurea.li ha condotti alla licenza media, al diploma e alla laurea.

Da oltre vent’anni la Fondazione Da oltre vent’anni la Fondazione AMO – istituita per volontà 
testamentaria del benefattore signor Alfredo Grisoli, il cui lascitestamentaria del benefattore signor Alfredo Grisoli, il cui lasci-
to è sapientemente gestito dalle amministrazioni comunali che si to è sapientemente gestito dalle amministrazioni comunali che si 
sono succedute – assegna borse di studio al merito scolastico a sono succedute – assegna borse di studio al merito scolastico a 
giovani nativi o residenti nel Comune ripaltese che si sono distinti giovani nativi o residenti nel Comune ripaltese che si sono distinti 
per profitto nell’ambito dell’istruzione secondaria, universitaria e per profitto nell’ambito dell’istruzione secondaria, universitaria e 
specialistica. Con il contributo erogato dall’Associazione Popolaspecialistica. Con il contributo erogato dall’Associazione Popola-
re per il Territorio, invece, premia gli studenti delle medie.re per il Territorio, invece, premia gli studenti delle medie.

La Fondazione, dotata di proprio Statuto, è attualmente presieLa Fondazione, dotata di proprio Statuto, è attualmente presie-
duta dal dottor Filiberto Fayer. Il Consiglio di amministrazione duta dal dottor Filiberto Fayer. Il Consiglio di amministrazione 
– insieme al presidente vi fanno parte la dottoressa Elena Cal– insieme al presidente vi fanno parte la dottoressa Elena Cal-
zi, l’avvocato Eleonora Fortini, la dottoressa Gloria Groppelli, zi, l’avvocato Eleonora Fortini, la dottoressa Gloria Groppelli, 
l’insegnante Maria Ogliar Badessi e la dottoressa Elena Maccalli l’insegnante Maria Ogliar Badessi e la dottoressa Elena Maccalli 
– ha esaminato le candidature pervenute sulla base del bando di – ha esaminato le candidature pervenute sulla base del bando di 
concorso relativo all’anno scolastico 2017-2018.concorso relativo all’anno scolastico 2017-2018.

Dopo seria valutazione, all’unanimità il Consiglio ha assegnaDopo seria valutazione, all’unanimità il Consiglio ha assegna-
to le borse a: Roberta Fusar Bassini per il diploma con votazione to le borse a: Roberta Fusar Bassini per il diploma con votazione 
100/100 al Liceo linguistico, Silvia Mugnaga per il diploma con 100/100 al Liceo linguistico, Silvia Mugnaga per il diploma con 
votazione 100/100 al Liceo scientifico, Elena Serina per la laurea votazione 100/100 al Liceo scientifico, Elena Serina per la laurea 
triennale in Lettere con votazione 110/110 e lode all’Università triennale in Lettere con votazione 110/110 e lode all’Università 
degli Studi di Pavia, Laura Spinelli per la laurea magistrale in degli Studi di Pavia, Laura Spinelli per la laurea magistrale in 
Giurisprudenza con votazione 110/110 e lode all’Università deGiurisprudenza con votazione 110/110 e lode all’Università de-
gli Studi di Pavia. Per le medie i borsisti sono: Davide Zabai, Aligli Studi di Pavia. Per le medie i borsisti sono: Davide Zabai, Ali-
ce Bettinelli, Andrea Bolzoni, Federica Fusar Bassini, Noemi Ance Bettinelli, Andrea Bolzoni, Federica Fusar Bassini, Noemi An-
drea Antonella Lameri e Filippo Meanti. Domattina la cerimonia drea Antonella Lameri e Filippo Meanti. Domattina la cerimonia 
con gli interventi del presidente Fayer e del sindaco Bonazza.con gli interventi del presidente Fayer e del sindaco Bonazza.

Giamba
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L’associazione Pro Loco di Palazzo Pignano, in collaborazione 
con gli sponsor Bcc di Caravaggio e Cremasco e Associazione 

Popolare Crema per il Territorio, oggi, sabato 15 dicembre, alle ore 
20.30 presenterà il libro Scannabue – Il testamento e la villa degli autori 
Gianluigi Raggi e Gianluigi Mandotti. L’invito è all’oratorio di Scan-
nabue. Al termine dell’incontro sarà offerto un rinfresco. “Per gentile 
concessione del dottor Giovanni Sangiovanni, detto il ‘Morettino’, 
abbiamo avuto modo di esaminare il testamento di don Angelo Fu-
sari – spiegano gli autori in apertura del libro –. Aperto dopo la sua 
morte, avvenuta nel 1898, egli nomina suoi eredi i quattro nipoti figli 
della sorella Pierina, sposata con Giovan Battista Sagiovanni, dei Mo-
rettini. Questo documento ci ha permesso di rafforzare alcune ipotesi 
e di confermarne altre. Erano notizie, intuizioni, che dormivano in 
un cassetto, nel quale sarebbero rimaste se non ci fosse stato questo 
interessante documento. Vi sono capitoli che sono nati man mano che 
si abbozzavano i primi. Nel volumetto avremo forse ecceduto con i 
termini dialettali. Noi l’abbiamo fatto di proposito. Non passeranno 
molte generazioni e questi termimi spariranno completamente…”. 
Alla presentazione è attesa tutta la cittadinanza.

La scuola accende il Natale a Monte Cremasco! Venerdì scorso, 7 
dicembre alle 11, i bambini e i grandi della scuola dell’infanzia 

e gli alunni delle classi prima, seconda e terza, si sono riuniti per un 
momento di condivisione intorno all’albero allestito dall’amministra-
zione comunale nella piazza del paese. Alla presenza del sindaco Giu-
seppe Lupo Stanghellini, della dirigente scolastica Paola Orini, della 
responsabile dell’infanzia maestra Emiliana Serina e del presidente del 
Consiglio d’Istituto, Enrico Passeri, i bambini hanno appeso all’abete 
semplici e colorate decorazioni natalizie da loro realizzate in classe 
con le insegnanti.

Come negli anni scorsi, il Comitato di solidarietà ‘Amici di Die-
go onlus’ la sera di Santa Lucia è sceso in piazza con tantissimi 

morbidi peluche, caramelle e cioccolatini da regalare a tutti i bambini 
presenti all’incontro con la santa da loro più amata. L’invito in piazza 
“per la più bella delle tradizioni” come recitava il pieghevole era stato 
recapitato a tutti i piccini del paese frequentanti le scuole dell’infanzia 
e primaria. C’è chi ha approfittato dell’occasione per consegnare diret-
tamente a Santa Lucia la letterina carica di sogni e desideri. Il ricordo 
è andato anche ai bambini malati di leucemia che gli ‘Amici di Diego’ 
sostengono da trent’anni.

Archiviata con successo l’iniziativa, per questo fine settimana l’as-
sessorato alla Cultura, come da tre anni a questa parte, organizza in-
vece ‘Magicamente insieme, aspettando il Natale’. Alle ore 20.15 di 
oggi, sabato 15 dicembre, presso la palestra comunale di via De Ga-
speri 1 A, la serata per bambini e famiglie, ma per l’intera cittadinanza 
potremmo dire, vivrà di baby dance, giocoleria, trucca bimbi, sculture 
di palloncini, zucchero filato e tante sorprese. In campo qualunque 
tipo di divertimento. Aprirà l’appuntamento lo spettacolo di danza 
dei bambini della scuola elementare e della scuola dell’infanzia, per 
l’organizzazione della Polisportiva Monte Cremasco. Non mancate!                

Luca Guerini

di LUCA GUERINI

Ci risiamo. È ancora tempo di Pon 
all’Istituto Comprensivo ‘Rita Levi 

Montalcini’ di Bagnolo Cremasco, realtà 
guidata dalla dirigente sco-
lastica Paola Orini. Aveva-
mo riferito del successo del 
modulo d’Inglese tenutosi 
tra settembre e ottobre, ora 
l’Istituto s’appresta a dare 
spazio a quelli di Matema-
tica/Tecnologia e Italiano: 
sono entrambi una grande 
opportunità didattica per i 
ragazzi, sia per i loro conte-
nuti specifici, sia per la me-
todologia laboratoriale che 
li caratterizzerà.

Il modulo di Matematica e Tecnologia 
partirà da gennaio 2019 e s’intitolerà Sbloc-
chiamo la geometria. Coniugherà tradizione 
e innovazione (righe e squadre, ma anche 

origami e coding), il tutto sotto la regìa di 
un esperto esterno di grande valore, ma 
anche di tutor interni attenti e appassiona-
ti. Dal ‘Rita Levi Montalcini’, evidenziano 
anche la valorizzazione della continuità 

tra scuola primaria e secon-
daria: infatti gli alunni delle 
classi quinte dell’Elementa-
re si uniranno ‘in antepri-
ma’ ai futuri compagni delle 
‘medie’.

Seguirà poi il modulo di 
Italiano (da febbraio 2019), 
programmato con contenuti 
legati al giornalismo Giorna-
listi in erba a Bagnolo e Faccia-
mo notizia! a Vaiano i temi 
guida. Le lezioni saranno 
guidate da giornalisti pro-

fessionisti della carta stampata, della radio 
e della televisione in ambito locale. A tutti 
gli effetti gli alunni e le alunne delle terze 
medie di Bagnolo e Vaiano si trasforme-

ranno in operatori dell’affascinante mon-
do dei media e, sotto la guida degli esperti 
e lo stimolo dei tutor, partiranno dalle basi 
del giornalismo, per poi arrivare a testare 
le loro capacità di scrivere articoli e in-
tervenire in programmi radio-televisivi, 
prima simulando in aula, poi provandoci 
davvero!

“Lunedì 27 e martedì 28 novembre i due 
moduli sono stati presentati ai genitori nel-
le due sedi della secondaria e, a giudicare 
dalla presenza e dall’interesse con cui sono 
stati accolti, le premesse sembrano buonis-
sime”, spiegano gli organizzatori. Non a 
caso l’Istituto Comprensivo bagnolese è 
stato il 14° in regione e il 1° in provincia 
nella graduatoria di questo Pon ‘Compe-
tenze di base’, una progettualità di alto li-
vello ed esecuzione, ricca di entusiasmo e 
di importanti ricadute didattiche.

Il rientro dalle vacanze natalizie sarà 
straordinario per gli iscritti all’IC di Ban-
golo e Vaiano.

A GENNAIO
PARTIRANNO
DUE PROGETTI

SPECIFICI
SOSTENUTI
DALLA UE

SCELTA AGLI ALLIEVI
DEL ‘RITA LEVI MONTALCINI’

Matematici
o giornalisti?

BAGNOLO/VAIANO

En plein di medaglie d’oro per il mondo del taekwondo vaianese 
in quel di Brescia. Sabato 24 novembre s’è disputata la seconda 

edizione della ‘Lombardy Poomsae Cup’ al San Filippo, competi-
zione dove atleti di tutta Italia si sono sfidati nelle dimostrazioni 
tecniche delle Poomsae (forme). Il Taekwondo della Polisportiva 
Vaianese ha ottenuto grandi risultati.

A scendere per primo sul tatami è stato Adriano Stringa nella 
categoria juniores cinture gialle: s’è esibito con la prima forma, il 
‘Jang’ dove col punteggio più alto s’è aggiudicato l’oro. Spazio di 
seguito a Morena Annunziata per la categoria senior mezze blu. 
A solo un mese dall’acquisizione del nuovo grado di cintura, ha 
proposto la quinta forma ‘oh Jang’ in modo sicuro e tecnicamente 
valido, accaparrandosi anch’ella l’oro. Il giorno dopo, sul mede-
simo tatami bresciano è stata la volta di Ivan Fasoli, che ha preso 
parte alla competizione ‘New Stars Fight’. Per il giovane atleta si 
trattava dell’ultima gara tra i Cadetti cinture verdi/blu (da gennaio 
passerà agli Juniores). Ebbene, col punteggio di 20 a 0, terminan-
do prima del tempo l’incontro per ko tecnico, ha conquistato la 
finale. Vinta per 14 a 3 contro un valido avversario della scuola 
bergamasca. Il suo oro è per questo ancora più luccicante!

La società si ritiene più che soddisfatta del lavoro svolto e 
dell’impegno che questi ragazzi mantengono costante nella pre-
parazione durante l’attività in palestra. Sguardo ora alle future 
competizioni.    Luca Guerini

VAIANO CREMASCO
Polisportiva ok sul tatami
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di GIAMBA LONGARI

Nella festa dell’Immacolata, lo scorso 
sabato 8 dicembre, l’Unità pastorale di 

Credera, Rubbiano e Rovereto (con Cascine 
San Carlo) ha accolto il suo nuovo parroco 
don Ezio Neotti. La santa Messa, con il rito 
d’ingresso presieduto dal vescovo monsi-
gnor Daniele Gianotti, s’è svolta nella chiesa 
crederese, gremita di fedeli alcuni dei quali 
giunti pure da Capergnanica, la precedente 
comunità di don Ezio. Hanno concelebrato 
don Angelo Pedrini, don Angelo Frassi, don 
Luigi Agazzi, don Matteo Ferri, don Osval-
do Erosi, don Francesco Vailati e don Gian 
Battista Pagliari, parroco uscente che rimar-
rà comunque nell’Unità pastorale. Presente 
anche il seminarista Alessandro Vanelli.

Il Vescovo, il nuovo parroco, i sacerdoti e 
i chierichetti hanno raggiunto processional-
mente l’altare. Quindi il saluto del sindaco 
Matteo Guerini Rocco che, a nome dell’am-
ministrazione comunale e dell’intera citta-
dinanza, ha rivolto a don Ezio un caloroso 
“benvenuto”. Il primo cittadino, illustrando 
la realtà del Comune con i suoi 1.600 abitan-
ti, ha parlato di una “comunità viva, rispetto-
sa, attenta e sensibile”, pronta a collaborare. 
“Lei e io, caro don Ezio – ha affermato il 
sindaco assicurando pieno sostegno – sia-
mo rappresentanti di istituzioni che hanno, 
ciascuno nel proprio ruolo, lo stesso scopo: 
quello di essere a servizio della popolazione. 
È questo, secondo me, il nostro primo dove-
re. È il punto d’incontro sui valori comuni, 

l’obiettivo in cui ci dobbiamo riconoscere”. 
La celebrazione – accompagnata dal Coro 
Armonia con all’organo il maestro Luca 
Tommaseo – è proseguita con la lettura del 
Decreto di nomina da parte del vicario di 
zona, don Osvaldo Erosi. 

Quindi l’omelia del vescovo Daniele che, 
prendendo lo spunto dall’esempio della Ver-
gine Immacolata e di Giovanni il Battista, ha 
parlato del disegno d’amore di Dio: un pro-
getto di salvezza realizzato con l’aiuto e la 
collaborazione di persone generose. “Il ‘sì’ di 
Maria – ha pertanto sottolineato monsignor 
Gianotti – sia anche l’adesione convinta di 
questa Unità pastorale al disegno del Padre: 
tutti, ognuno con i propri doni, si mettono al 
servizio della comunità. Don Ezio è il parro-
co di tutti, ma non è il solo e l’unico che la-
vora per testimoniare il Vangelo: collaborate 

con lui e vivete insieme con fede, speranza e 
amore”. Il vescovo ha poi ricordato don Elio 
Ferri, “figlio della terra crederese generosa 
di vocazioni”, e ha ringraziato di cuore don 
Gian Battista per il servizio reso e che con-
tinuerà a offrire. Un ricordo anche per don 
Felice Agnelli, ora convalescente. Conclu-
dendo, monsignor Gianotti ha detto a don 
Ezio: “Grazie per la tua generosità! Ti affido 
queste comunità e ti affido anche a queste 
comunità: siate nella comunione il segno 
della presenza di Cristo e del suo amore”.

A seguire, don Ezio ha rinnovato le pro-
messe fatte nel giorno della sua ordinazione. 
Quindi l’invocazione allo Spirito Santo, la 
preghiera di benedizione del nuovo parroco, 
l’aspersione con l’acqua benedetta e l’incen-
sazione dell’altare. Non è mancato il saluto 
da parte di una rappresentante dell’Unità pa-

storale, Laura Gerroni, che ha assicurato un 
cammino all’insegna della sinodalità.

Dopo le firme sul verbale che attesta l’av-
venuta ‘presa di possesso’ canonica della 
parrocchie, il Vescovo s’è congedato e don 
Ezio ha presieduto la Messa. Nell’omelia ha 
ringraziato tutti per la calorosa accoglienza 
e ha aggiunto: “Ricomincio da parroco in 
questa Unità pastorale già ben avviata. Con-
tinueremo a lavorare per crescere e miglio-
rare insieme, guidati dal Buon Pastore che è 
Gesù Cristo: io sono solo un povero parroco 
di campagna, ma mi metto a disposizione 
per edificare una comunione visibile e cre-
dibile. Insieme testimoniamo e viviamo il 
grande amore di Dio per noi, perché la fede 
torni nei nostri cuori e nelle nostre case”.

Al termine della celebrazione, la festa in 
oratorio con un abbondante rinfresco.

IL NUOVO PARROCO DELL’UNITÀ 
INSEDIATO DAL VESCOVO DANIELE

CREDERA - RUBBIANO - ROVERETO

Don Ezio Neotti
accolto con gioia

Il saluto del sindaco e un momento del rito presieduto dal Vescovo. 
Sotto, la chiesa gremita e don Ezio mentre firma la ‘presa di possesso’

Montodine:
luminarie
di Natale
Le luci, segno bello e luci, segno bello 

e caratteristico del e caratteristico del 
periodo natalizio, brillano periodo natalizio, brillano 
nuovamente lungo le vie nuovamente lungo le vie 
del centro di Montodine. del centro di Montodine. 
Un’iniziativa che si rinnoUn’iniziativa che si rinno-
va di anno in anno, grazie va di anno in anno, grazie 
alla positiva collaborazioalla positiva collaborazio-
ne tra l’amministrazione ne tra l’amministrazione 
comunale e gli esercenti.comunale e gli esercenti.

“Dallo scorso fine “Dallo scorso fine 
settimana – fa sapere il settimana – fa sapere il 
sindaco Alessandro Pandisindaco Alessandro Pandi-
ni – anche per quest’anno ni – anche per quest’anno 
il nostro paese si ‘è acceso’ il nostro paese si ‘è acceso’ 
per il clima natalizio. per il clima natalizio. 
Dopo alcuni incontri con Dopo alcuni incontri con 
i nostri commercianti del i nostri commercianti del 
centro abbiamo raggiunto centro abbiamo raggiunto 
un accordo: sono ben un accordo: sono ben 
diciotto gli esercizi che diciotto gli esercizi che 
partecipano alla spesa per partecipano alla spesa per 
la posa delle luminarie, la posa delle luminarie, 
oltre al contributo che il oltre al contributo che il 
Comune stanzia”.Comune stanzia”.

Sono coinvolte piazza Sono coinvolte piazza 
XXV Aprile, via BenveXXV Aprile, via Benve-
nuti e via Fadini. “Un bel nuti e via Fadini. “Un bel 
risultato – commenta il risultato – commenta il 
sindaco – perché con una sindaco – perché con una 
mano da parte di tutti si mano da parte di tutti si 
ottengono ottimi risultati ottengono ottimi risultati 
e il nostro paese è sempre e il nostro paese è sempre 
vivo. L’amministraziovivo. L’amministrazio-
ne comunale ringrazia ne comunale ringrazia 
davvero tutti per la bella davvero tutti per la bella 
collaborazione”.collaborazione”.

Accanto alle luminarie, Accanto alle luminarie, 
segno esteriore del Natale, segno esteriore del Natale, 
a Montodine il periodo a Montodine il periodo 
delle festività sarà come delle festività sarà come 
sempre caratterizzato da sempre caratterizzato da 
altre iniziative, tra le quali altre iniziative, tra le quali 
la mostra di presepi nella la mostra di presepi nella 
chiesa di San Rocco che chiesa di San Rocco che 
sarà aperta martedì 25 sarà aperta martedì 25 
dicembre alle ore 10.dicembre alle ore 10.

Giamba

Via della Fiera 12 - Tel. 0373 87195
www.artabita.it

REGALATI LA CUCINA A TASSO ZERO!
Buone Feste

Scopri i vantaggi
delle promozioni esclusive

e del pagamento
a tasso zero

Regolamento presso il punto vendita
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Sei monolocali destinati a over 65 realizzati dal-
la Fondazione ‘Ospedale dei Poveri’ di Pandi-

no, che ha così centrato un obiettivo significativo. 
Questa è la novità sotto l’albero natalizio.

“Sono arredati e dotati di ogni comfort in una 
palazzina completamente ristrutturata a pochi 
passi dal centro: un’opportunità per continua-
re a vivere a casa propria in un contesto e con 
servizi di qualità”. Un intervento nuovo, questo 
voluto dalla Fondazione Ospedale dei Poveri, 
“per rispondere alle nuove e sempre più senti-
te esigenze della terza età: allungamento della 
vita, condizioni abitative disagevoli, necessità 
di maggior supporto nella gestione di vita quo-
tidiana, solitudine, carenza della rete familiare”. 
Questi monolocali “vanno ad affiancarsi agli 
altri servizi offerti dalla Fondazione – rimarca 
il presidente Massimo Papetti –. L’obiettivo di 
questo nuovo progetto è quello di dare all’anzia-
no autosufficiente la possibilità di continuare a 
condurre un’esistenza serena e autonoma in un 
contesto confortevole e sicuro, mantenendo la 
sua privacy e la sua indipendenza, la libertà di 
movimento e di autogestione, ma prevenendo 
situazioni di isolamento e di emarginazione ed 
evitando forme premature di ricovero in RSA”. 

In sostanza “migliorare la qualità di vita della 
persona, valorizzandone la presenza attiva nella 
comunità e rinviando nel tempo l’eventuale rico-
vero in casa di riposo”.

Papetti spiega che “il progetto rientra, inol-
tre, in un piano più ampio di ristrutturazione e 
riqualificazione delle proprietà della Fondazio-
ne finalizzato a dare una nuova destinazione a 
edifici già esistenti e implementare così l’offerta 
di servizi a disposizione degli anziani. Da qui 
la ristrutturazione della palazzina di via Fabio 
Filzi, situata in una posizione strategica, a pochi 
passi dal Castello e dal centro del paese ma an-
che dalla nostra RSA, da cui dipenderanno tutti 
i servizi alla persona e assistenziali che verranno 
erogati agli ospiti dei nuovi alloggi”.

La ristrutturazione della palazzina è stata 
pensata “per facilitare la vita quotidiana delle 
persone che vi alloggeranno ed è stata quindi 
realizzata seguendo precise linee guida, quali ad 
esempio l’uso di colori per identificare i diversi 
ambienti, la scelta di elettrodomestici di sempli-
ce utilizzo, l’installazione di un ascensore”. I sei 
appartamenti “dispongono tutti di una cucina 
attrezzata, una zona pranzo e una zona notte 
con un letto singolo, un bagno e verranno conse-

gnati arredati con tutto l’indispensabile a livello 
di elettrodomestici e mobilio, così da creare fin 
da subito un ambiente confortevole e accoglien-
te che potrà poi essere ulteriormente personaliz-
zato dall’ospite”.

Il presidente dell’Ospedale dei Poveri rileva 
che sono “numerosi i servizi alla persona e re-
sidenziali inclusi nella retta giornaliera erogati 
dalla Fondazione: dalla consegna di un pasto al 
giorno, alla lavanderia per la biancheria piana; 
dal collegamento telefonico diretto con la RSA 
alla sorveglianza notturna; alle utenze, pulizie e 
manutenzione; fino alla possibilità di partecipa-
re a tutte le attività ludico-ricreative organizzate 
in casa di riposo”. Inoltre, in aggiunta, “saranno 
disponibili servizi aggiuntivi quali ad esempio 
la lavanderia personale, l’assistenza al bagno e i 
servizi infermieristici. L’azione è rivolta a perso-
ne che abbiano compiuto 65 anni, siano autosuf-
ficienti o parzialmente autosufficienti e residenti 
in Pandino da almeno 10 anni”. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolger-
si alla Fondazione Casa di Riposo Ospedale dei 
Poveri di Pandino Onlus - via della Vignola n. 
3 – Tel. 0373-970022.

AL

COSÌ L’OSPEDALE DEI POVERI
CONIUGA AUTONOMIA E ASSISTENZA

COSÌ L’OSPEDALE DEI POVERI

Alloggi protetti
Ottimo servizio

PANDINO

PANDINO: PANDINO: torna la mostra dei Presepitorna la mostra dei Presepitorna la mostra dei Presepi

PANDINO: PANDINO: motoclub, guida sempre Federicimotoclub, guida sempre Federicimotoclub, guida sempre Federici

TRESCORE CR.: TRESCORE CR.: ‘Grazie don Elio’‘Grazie don Elio’‘Grazie don Elio’

TRESCORE: TRESCORE: d’un fi ato fi no alla fi ne... dell’annod’un fi ato fi no alla fi ne... dell’annod’un fi ato fi no alla fi ne... dell’anno

Dopo la pausa dello scorso anno, ritorna la mostra dei ‘Prese-
pi in castello’ per iniziativa della Pro Loco di Pandino, che 

sarà inaugurata domani alle 15 e resterà aperta sino a gennaio. 
Si potrà visitare nei fine settimana, al sabato dalle 15 alle 18, la 
domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 ma anche dal lunedì 
al venerdì su prenotazione purché ci sia la richiesta di un gruppo 
di almeno 5 persone. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi 
al 392-26316868.

“I presepisti non sono solo dei nostri concittadini, ma vengano 
da diversi paesi”, chiarisce la presidente della Pro Loco Maria 
Tupputi. Quella che si inaugurerà domani, se non abbiamo fatto 
male i calcoli, si tratta delle ventottesima edizione. Una bella e 
interessante tradizione quindi, un’iniziativa che vanta una lunga 
e interessante storia.

La Pro Loco è senz’altro soddisfatta della considerazione e 
della risposta  di chi custodisce gelosamente il presepe, magari 
da parecchio tempo, e ha accettato l’invito a esporlo nel trecente-
sco castello, luogo molto adatto anche per mostre come questa, 
sempre seriamente presa in considerazione dalla gente del posto, 
dei paesi limitrofi e di altre province.

Rinnovato il consiglio direttivo dell’intraprendente moto 
Club Pandino, impegnato su più fronti nel corso dell’an-

no. A  conclusione del biennio 2017-18, costellato di  “risulta-
ti importanti, dal Motogiro del 2017 ai i vari motoraduni a cui 
ha partecipato con successo; dalle giornate dedicate ai corsi di 
Educazione Stradale tenuti ai ragazzini di scuole materne ed 
elementari, alle esposizioni in occasione  delle sagre di Pandi-
no con mini corsi di guida per gli under 12 e soprattutto alla 
meravigliosa e riuscitissima Castle Motor Fest 2018, il consi-
glio del Moto Club Pandino è decaduto ed è stato eletto dai 
soci il nuovo direttivo per il biennio 2019-2020” spiegano in 
seno al sodalizio.

Dalle votazioni dei giorni scorsi è uscita la riconferma per 
il presidente uscente Federici Bruno, che si avvarrà della pre-
ziosa collaborazione degli altri centauri entrati a far parte del 
nuovo consiglio che sono:  De Mari Stefano, vicepresidente, 
Ivana Stringhi e Luigi Raimondi, segretari, Marco Lelli, cas-
siere,  Epis Gerolamo, direttore sportivo coadiuvato da Mat-
teo Milesi,  De Mari Alessandro e Marco Bastici, consiglieri. 
In seno a questa importante realtà pandinese c’è la voglia di 
realizzare anche in futuro programmi importanti, di soddi-
sfazione. “I prossimi anni ci porteranno sicuramente altri tra-
guardi: il 2020 festeggeremo il 35esimo compleanno del Moto 
Club Pandino, questo grazie all’impegno del nuovo consiglio 
e di tutti i soci che sempre si sono dati da fare e che si adopre-
ranno  per garantire i migliori risultati possibili”.

Come da parecchi anni ormai, quindi bella tradizione, an-
che il primo appuntamento del 6 gennaio 2019, “ci ritrovere-
mo per la Moto Befana Benefica presso l’istituto Casa Spinelli 
a Rivolta d’Adda”, per fare festa con tanti amici. Si, i centauri 
del club pandinese sono di casa all’istituto rivoltano.

AL

La comunità di Trescore Cremasco ha salutato l’amato parroco don 
Elio Ferri, che settimana scorsa ha raggiunto la casa del Padre. Il 

suo cuore ha smesso di battere il 4 dicembre alle ore 11.30, dopo il 
calvario della malattia. Gremita la chiesa di Sant’Agata per il funerale. 
Significative le parole pronunciate alla veglia funebre dagli amici e col-
laboratori della comunità parrocchiale: “Carissimo don Elio, in questi 
quattro anni ci hai contagiato con la tua voglia di vivere una vita ‘buo-
na’ cercando di creare sempre 
momenti di condivisione at-
traverso la preghiera, la forma-
zione spirituale, la catechesi e 
le relazioni interpersonali con 
le persone. Il tuo carattere sin-
cero, a volte diretto, la tua fer-
mezza davano subito spazio a 
confronti fraterni reciproci che 
nel tempo ci hanno dato modo 
di conoscerti e rispettarti. Don 
Elio, grazie del costante lavoro 
di unità, che hai cercato di portare in mezzo a tutti, volendo l’oratorio 
luogo di incontro conviviale della comunità. Grazie dei tuoi insegna-
menti e di essere stato il nostro parroco, grazie a nome di tutta la co-
munità e di tutti gli ammalati che non hai mai lasciato soli. Ora, come 
tuo desiderio sarai nelle braccia amorose del ‘tuo’ Signore”. Anche 
la squadra di calcio Us Amatori del paese, con grande sensibilità, ha 
ricordato il sacerdote. Giovedì 6 dicembre, prima di iniziare la partita, 
i giocatori hanno osservato un minuto di silenzio in mezzo al campo 
in ricordo di don Elio (nella foto). Il capitano Andrea Pagliari, per tutti, 
ha portato la fascia nera in segno di lutto. Don Elio avrà sorriso felice.

Per il Comune di Trescore Cremasco il prossimo periodo che porta 
alla fine dell’anno sarà ricco di iniziative, culturali e non solo. Prota-

gonista di diversi incontri è la biblioteca di via Vittorio Veneto (intitolata 
a Teresa Salina), luogo che rappresenta un fiore all’occhiello del paese. 

Le proposte sono cominciate ieri sera, venerdì 14 dicembre, con la 
presentazione del libro della scrittrice Elvia Gazi Il volo dei cuori sospesi, 
con letture di Enzo Lana e l’intervista-commento di Barbara Donari-
ni. Anche questa sera, sabato 15 dicembre, spazio ai libri, con una pre-
sentazione alle ore 18. Terzo appuntamento letterario, infine, venerdì 
28 dicembre alle ore 21 quando il poeta Lorenzo Lanza relazionerà 
sulla sua terza raccolta di poesie Occhi di pietra. Passando all’arte, da 
ieri e fino a domani domenica 16 dicembre, dalle ore 16 alle 19.30, 
l’artista Gabriella Pozzi esporrà le sue opere all’interno delle sale della 
Biblioteca stessa. L’ingresso ai diversi incontri è libero.

Tra le arti in paese non poteva mancare la musica. L’amministra-
zione comunale e la Pro Loco di Trescore invitano la cittadinanza, 
per oggi sabato 15 dicembre alle ore 21 ad assistere nella chiesa di 
Sant’Agata al concerto natalizio di musica vocale e strumentale a cura 
della corale polifonica San Giacomo. Si esibiranno Ayako Suemori 
(voce soprano), Antonio Pollino (organo), Vincenzo Vignola e Luigi 
Cornelli (Tromba), Laura Cornelli (flauto traverso). Il coro sarà diret-
to dal maestro Maurizio Marchini.

Comune e Pro Loco, sempre pronte a collaborare, organizzano per 
domani domenica 16 dicembre dalle 15 alle 17.30 uno spettacolo per 
tutti i bambini a cura del Mago Serenello. Quindi in paese ci sarà an-
che la magia… a Trescore, s’è capito, ci sarà davvero di tutto! L’esibi-
zione si terrà nella palestrina delle scuole elementari.

Luca Guerini

L’associazione mu-
sicale ‘Il Trillo’ di 

Crema, in sinergia con 
il Comune di Casaletto 
Vaprio, ha presentato in 
settimana i corsi musi-
cali che il sodalizio terrà 
in paese. L’incontro è 
avvenuto in ‘Chiesa Vec-
chia’.

Tanti gli strumenti che 
potranno essere approc-
ciati prossimamente in 
paese, soprattutto se la 
proposta avrà riscontro 
tra i residenti. Per infor-
mazioni l’indirizzo di 
riferimento è ass.musi-
caleiltrillo@gmail.com, 
cui può essere spedita 
una e-mail.

LG

Venerdì prossimo, 21 
dicembre, alle ore 

16.30, per iniziativa della 
biblioteca, i bambini del-
la scuola primaria e della 
scuola dell’infanzia, sono 
invitati ad assistere a Sto-
rie sotto l’albero, narrazio-
ne animata di chiara ispi-
razione natalizia. Tema 
dell’incontro, a cura della 
compagnia teatrale ‘La 
baracca di Monza’ è Vo-
laNatale. Sul pieghevole 
d’invito che annuncia lo 
spettacolo si rileva che 
c’era una volta un Piccolo 
Babbo Natale che aveva 
un grande sogno: portare 
i regali ai bambini di tutto 
il mondo: “Sei troppo pic-
colo per venire con noi”, 
dissero gli altri Babbi Na-
tale… ma anche la crea-
tura più piccola può fare 
grandi cose! 

Casaletto
Vaprio
Musica

Pandino
  VolaNatale

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato e� etto legno

Made in Italy

vi aspettiamo 
nel nostro shoowroom
Nuove trame e linee 
impresse su ceramiche, 
versatilità del materiale 
e facilità di pulizia 
e manutenzione

SS. 415 Paullese km18 (via Parma, 8) - SPINO D’ADDA
Tel. 0373 965312 Fax 0373 966697 
Dal lunedì al sabato 8.30-12 e 14-18.30. 
Sabato 15-18.00

Auguri
Buone Feste

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

Forno a legnaForno a legna

Si accettano prenotazioni 

per il Cenone di S. Silvestro

MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE APERTO

Auguri!!! 
        Buone Feste

Due sale separate climatizzate
Ampia sala cerimonia
Ampio parcheggio

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

È tempo di open day all’Istituto com-
prensivo ‘L.Chiesa’ di Spino d’Adda. 

A Spino sarà di attualità alle 9.30 alla 
scuola dell’infanzia; alle 10 alla seconda-
ria di 1° ed alle 14.30 alla primaria. Sem-
pre oggi, Scuola aperta, dalle 9, alla media 
dell’obbligo di Dovera. Terminate le va-
canze natalizie, mercoledì 9 gennaio 2019, 
dalle 18 alle 19.30 alla media di Dovera 
e dalle 20.30 alle 22.30 presso la scuola 
media di Spino, il dirigente scolastico e le 
responsabili di sede invitano gli interessati 
a un incontro informativo sulle modalità 
di iscrizione ai plessi dell’Istituto Com-
prensivo spinese, che ha appena archiviato 
il modulo Pon (Programma operativo na-
zionale ), ‘Generazione di Fenomeni 2.0’, 
molto ben riuscito.

I 30 ragazzi circa, attori del progetto, ac-
compagnati dalla docente tutor Silvia Sco-
petani e dagli insegnanti  della  scuola Se-
vergnini, Cuomo, Cantoni e Comel, hanno 
restituito alle comunità di Spino d’Adda e 
Dovera gli esiti dei laboratori svolti nelle 30 

ore di attività iniziate a metà aprile e termi-
nate in questo periodo. I laboratori del cor-
so si sono svolti per 20 ore al Museo della 
Scienza e della Tecnologia di Milano e per 
il resto del tempo nelle aule della media di 
Spino d’Adda. Molti i bambini e le bambi-
ne presenti all’evento  finale, accompagnati 
dai loro genitori: “Abbiamo registrato circa 
120 presenze, siamo molto soddisfatti del 
corso e dei risultati raggiunti”,  afferma con 
grande gioia Silvia, il motore di tutta l’e-
sperienza. 

Dopo i saluti, l’introduzione e i ringra-
ziamenti del dirigente scolastico, Enrico 
Fasoli a quanti si sono adoprati per favorire 
la riuscita del progetto, i genitori, i ragazzi 
e altri interessati “sono stati rapiti e coin-
volti nei circa 18 esperimenti/attività mon-
tati per l’occasione”.

“La restituzione, preparata interamente 
dai ragazzi ci ha permesso di mostrare alla 
comunità e ai nostri futuri alunni e alun-
ne la metodologia che preferiamo e che 
abbiamo scelto come prevalente nelle no-
stre scuole, sia primarie che secondarie di 
1° – sottolinea il preside dell’Istituto Com-

prensivo di Spino, cui fa riferimento anche 
Dovera –: il laboratorio e la didattica atti-
va, capaci di coinvolgere completamente gli 
studenti”. 

L’insegnante di Matematica e Scienze 
della Media dell’obbligo di Spino, al termi-
ne della giornata conclusiva del PON, ha 
rilevato che “l’esperienza di partenariato 
con il Museo Leonardo da Vinci di Milano 
è da continuare; avere come esperti i senior 
educator del Museo è stata una splendida 
esperienza e un’importante occasione di 
confronto e di crescita per tutti noi docen-
ti” ci conferma Gabriella Cuomo docente 
di matematica e scienze di Spino d’Adda”.  
Un progetto che deve avere un seguito an-
che per Andrea, portavoce dei ragazzi del 
corso perché è stato “un successo di presen-
ze, di attenzione e di risultati. Per il 2019 
stiamo preparando ‘Generazione di feno-
meni 3.0’”.  Entusiasti i molti genitori pre-
senti all’incontro di sabato scorso: “Davve-
ro un bellissimo progetto, i nostri figli sono 
tutti entusiasti, certamente un’iniziativa da 
continuare”, il commento dettato da molti 
di loro mentre lasciavano la scuola.

CONCLUSO IL PON DEL ‘CHIESA’ 
CON IL MUSEO DELLA SCIENZA

Generazione
di fenomeni

SPINO D’ADDA

Primi due appuntamenti natalizi 
in archivio. Amministrazione 

Comunale, Pro Loco, Protezio-
ne Civile, commercianti, scuole, 
Parrocchia, associazioni “sono in 
fermento per dare il meglio, auspi-
cando un buon risultato di gradi-
mento”.

Il programma è stato inaugurato 
sabato scorso, giorno dell’Imma-
colata, col centro del paese chiu-
so al traffico per fare posto alle 
bancarelle, assai frequentate “con 
l’aggiunta dell’atteso spettacolo Le 
favole di sabbia, prima dell’accen-
sione delle luminarie,  “quest’anno 
attivate nei tempi giusti!”, si rimar-
ca in seno all’amministrazione co-
munale. Mercoledì sera è arrivata 
Santa Lucia per iniziativa della 
Pro Loco che ha reso felici piccoli 

anzitutto, ma anche i grandi. Oggi  
sarà la volta del ‘Pranzo dei non-
ni’,  “così ormai denominato an-
che se in realtà non è solo per chi 
vanta tale ‘titolo’; viene  offerto ai 
non più giovanissimi della nostra 
comunità, dai 70 anni in avanti”. 

Domani sarà nuovamente in 
azione la Pro Loco: allestirà, nel 
parco Rosselli, polmone verde di 

dimensioni ragguardevoli ubicato 
nel centro del paese Il villaggio degli 
Elfi dove verranno raccolte le lette-
rine per Babbo Natale. Al centro 
di documentazione intitolato alla 
maestra ‘Cecilia Guerini Rocco’, 
mercoledì prossimo, 19 dicembre, 
i ragazzi verranno invece coinvolti 
nell’iniziativa Natale in biblioteca, 
organizzata dall’amministrazione 
comunale.  “I piccoli fruitori po-
tranno ascoltare una storia natali-
zia e preparare insieme una deco-
razione da appendere all’albero di 
Natale. L’appuntamento è per le 
ore 18”. Per maggiori informazio-
ni relative a questo incontro è pos-
sibile rivolgersi al numero 0373-
965898, oppure, tramite e-mail, a: 
biblioteca@comune.spinodadda.
cr.it.

Sabato prossimo,  nella chiesa 
Parrocchiale, si potrà assistere  al 
tradizionale Concerto di Natale 
interpretato dalla Corale Parroc-
chiale. Infine, la Vigilia di Natale, 
al termine della  santa Messa di 
mezzanotte, il gruppo di ragazzi 
dell’oratorio rinnoverà la raffigura-
zione della Natività nella capanna 
posta sul sagrato, al termine della 
quale, ‘dulcis in fundo’, thè cal-
do, vin brulè e brindisi in piazza 
offerto a tutti.

AL

Il traffico sulla Bergamina 
non è stato bloccato, se non 

per il tempo strettamente ne-
cessario a far attraversare la 
strada ai partecipanti, ma l’o-
biettivo di far sentire la pro-
pria voce è stato ampiamente 
centrato. Merito delle oltre 
cento persone che si sono date 
appuntamento domenica scor-
sa in piazza Della Chiesa ad 
Agnadello alle 14.45 per par-
tecipare a un sit-in di protesta 
contro le lungaggini burocrati-
che e il palleggio di competen-
ze che non hanno ancora con-
sentito la realizzazione di una 
rotatoria salva vite all’incrocio 
tra la trafficata arteria stradale 
e la via Garibaldi. Un crocevia 

teatro di numerosi sinistri, tra 
i quali quello tragico che nel 
giugno 2016 è costato la vita 
ad Alessia Locatelli, 16enne di 
Vailate. Gli amici della ragaz-
za hanno preso parte alla ma-
nifestazione indossando t-shirt 
bianche e impugnando due 
striscioni che, oltre a quello 
predisposto dal Comune, pro-
motore dell’iniziativa, hanno 
avuto lo scopo di chiedere sicu-
rezza per quel tratto di strada.

In corteo dalla piazza i con-
venuti si sono mossi verso la 
Bergamina. Attraversata l’ar-
teria stradale vi è stato un mo-
mento di preghiera in ricordo 
di Alessia e la deposizione di 
un mazzo di fiori sulla biciclet-

ta bianca che dal tragico giorno 
del sinistro è stata posizionata 
in corrispondenza dell’incro-
cio come monito ma soprattut-
to per tenere viva la memoria 
della 16enne e della sciagura 
che l’ha strappata all’affetto di 
familiari e amici.

Per la rotatoria il Comune 

ha già accantonato parecchie 
risorse, 200mila euro. La Re-
gione ha garantito il suo appor-
to. Serve ora che si sblocchi lo 
stallo tra gli organi superiori, 
Pirellone e Provincia, perché si 
possa passare alle vie di fatto.

Tib

Il crocevia teatro del sinistro mortale del 2016
e della protesta pacifica della scorsa domenica
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Si respira l’aria
delle feste di Natale 

Incrocio killer 
Protesta e ricordo 
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Stamattina alle 11, all’interno di Palazzo Municipale, Univer-
sità del Ben-Essere e Pro-Loco di Rivolta d’Adda, inaugura-

no l’originale mostra di presepi del Professor Giuseppe Ravanel-
li e del figlio Mauro. “L’anno scorso avevamo allestito un’altra 
bellissima mostra di Ravanelli,  di animali e altri soggetti, che ha 
avuto un notevole numero di visitatori, comprese molte classi 
delle scuole elementari e medie. Raccoglie legni e radici in na-
tura e ne interpreta le forme; i pezzi che raccoglie vengono solo 
trattati per la conservazione, ma non modificati: davvero geniale 
quest’uomo!”, considera la presidente dell’Università del Ben-
Essere di Rivolta d’Adda, Clara Vismara. La mostra, “davvero 
molto interessante”,  resterà aperta sino al 6 gennaio prossimo. 

Dal giorno dell’Immacolata e sino a ieri, invece, nell’atrio 
del comune sono stati in bella esposizione i lavori realizzati nel 
laboratorio natalizio anch’esso organizzato dall’Università del 
Ben-Essere. 

AL

Diverse le tappe di avvicinamento al Natale proposte dall’am-
ministrazione comunale d’intesa con gruppi ed associazio-

ni. Ricco di momenti lo scorso fine settimana, dalla bancarella 
di beneficenza con le stelle di Natale ai mercatini intonati col 
periodo, all’accensione delle luminarie, ai mercatini dell’usato 
e dell’antiquariato.

Stasera alle 21, nella basilica di Santa Maria Assunta e San 
Sigismondo, si potrà assistere al concerto del gruppo vocale  po-
lifonico ‘Terzo Suono’, diretto dal maestro Giovanni Casanova, 
composto da circa 25 coristi, tra soprani, contralti, tenori e bas-
si, provenienti, oltre che da Rivolta d’Adda, da diversi paesi e 
da Milano. “Il piacere di ritrovarsi tutte le settimane per cantare 
insieme connota il nostro stile da sempre e stimola la continua 
ricerca di perfezionamento del coro che si confronta con un re-
pertorio sacro e profano, dal Rinascimento al Novecento e che 
a volte si lascia volentieri contaminare dalla musica popolare e 
leggera e da altre esperienze legate a performance di musica – 
teatro” spiegano i referenti. La compagine musicale promuove 
diversi eventi artistici e culturali e collabora con organizzazioni 
umanitarie e di volontariato, a sostegno delle loro iniziative. 

Domani, Regali gustosi dalle 10 alle 14 in piazza Celesia dalle 
10 alle 14; Buongiorno Babbo Natale e altre storie in biblioteca dal-
le 16 alle 17. Giovedì prossimo, pranzo di Natale con nonne e 
nonni presso il cento Culturale ‘La Chiocciola’ a cura dell’asses-
sorato ai Servizi sociali del Comune. 

L’associazione ‘La 
strada nel bosco’ in 

collaborazione con il 
‘Filo Creativo di Flavia’ 
organizza un laboratorio 
(in via Marchesani 25) per 
oggi sabato 15 dicembre 
dalle 15 alle 17. Creiamo 
per Natale, il tema dell’in-
contro, finalizzato alla re-
alizzazione di decorazioni 
natalizie con materiali na-
turali. Un’attività adatta 
a bambini di tutte le età, 
con ricavato devoluto pro-
prio al ‘Filo Creativo’. 
Offerta libera, minimo 
10 euro. Per informazio-
ni e prenotazioni, Tabita 
346.9856621.

LG

Scannabue
Creiamo
per Natale

Un momento di uno dei laboratori del Pon
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Il cattivo costume, peraltro pericoloso, di transitare con il rosso al 
semaforo della Paullese, all’incrocio con viale Rimembranze a Ma-

dignano, non accenna a lasciar spazio al buon senso e al rispetto del 
Codice della Strada. Lo si evince dall’ultimo assestamento di Bilancio 
approvato dal Consiglio comunale. Una procedura tecnica per ac-
quisire maggiori entrate derivanti da infrazioni al CdS, in principal 
modo legate alle auto immortalate dalle telecamere mentre tagliano 
l’incrocio infischiandosene del segnale rosso alla colonnina semafori-
ca. Anziché 180mila euro, posti come voce a Bilancio, nelle casse del 
Comune nel corso dell’anno ne sono finiti 270mila. Un 50% in più 
che se da un lato consente all’ente locale di avere maggiori risorse da 
impiegare proprio in relazione alla sicurezza sulle strade, dall’altro 
indica come l’obiettivo, ovvero quello di sensibilizzare al rispetto del 
Codice, sia purtroppo ancora lontano.

Tib

Parrocchia protagonista, e non potrebbe essere altrimenti, in prossi-
mità del Natale. Dopo il successo del Mercatino delle Occasioni, 

con tante idee regalo andate a ruba, due iniziative caratterizzeranno 
la giornata odierna, sabato 15 dicembre, e l’ultimo prefestivo prena-
talizio, sabato 22.

Oggi alle 19.30 cena in oratorio. Momento conviviale in vista del 
Natale a base di focaccia farcita, bibite e dolci. Il tutto alla modica 
cifra di 6 euro a persona.

Sabato 22, invece, la chiesa parrocchiale di San Pietro in Vincoli 
ospiterà Una luce brillò, concerto di Natale con l’ensemble femminile 
‘Sweet Suite’. L’iniziativa è promossa da Comune, Pro Loco, Circolo 
Gerundo e, appunto, Parrocchia. Appuntamento alle ore 21. Ingresso 
libero.

C’è ancora un po’ di tem-
po per cogliere al volo 

la proposta del Soggiorno 
invernale per anziani, orga-
nizzato per il territorio dal 
Gruppo anonimo genitori 
di Castelleone. La vacanza 
climatica al mare si svolgerà 
dal 7 al 21 gennaio a Diano 
Marina in hotel 4 stelle su-
perior in riva al mare. L’or-
ganizzazione penserà a tut-
to: viaggio, pernottamento 
in pensione completa, assi-
curazione e presenza di un 
accompagnatore. Per infor-
mazioni e/o confermare la 
propria adesione telefonare 
ai numeri 347.5270145 op-
pure 347.9559017.

Soggiorno 
climatico

di BRUNO TIBERI

Il 3 marzo del 1956 Castelleone ha per-
so il suo pittore, Francesco Arata, mor-

to all’età di 65 anni. Sabato 8 dicembre 
2018 lo ha ritrovato per amore della fa-
miglia e attenzione delle istituzioni. Una 
intima esposizione di opere 
dell’artista che ha lasciato 
tracce indelebili nella pittura 
e nell’architettura non solo 
locale, allestita nelle rinate 
barchesse di Palazzo Bru-
nenghi, ha accompagnato 
la presentazione della ‘Fon-
dazione Francesco Arata’ 
chiamata a “conservare la 
memoria, tutelare, promuo-
vere, studiare e divulgare 
l’opera artistica del pittore”. A tenerla a 
battesimo i familiari (il figlio Gian Maria e 
la figlia Maria Rosa insieme le nipoti Ma-
rina, Cristina ed Elga Francesca), il pro-
fessor Giancarlo Corada e il sindaco della 
città Pietro Fiori.

Agli onori di casa del primo cittadino, 
secondi solo all’apertura tenuta dall’in-

troduzione dell’assessore alla Cultura del 
Comune Orsola Edallo, e all’intervento 
dell’ex presidente della provincia volto 
a far comprendere le finalità del neonato 
ente (entrambi membri della fondazio-
ne), è seguito il commosso commento di 
Gian Maria. Al figlio dello straordinario 

pittore e architetto castelle-
onese il compito di parlare 
della mostra (visitabile per 
tutto il periodo delle festi-
vità natalizie), dei quadri 
e del padre, non senza la-
crime e nodi in gola. Un 
uomo forte, volitivo con lo 
sguardo oltre. Capace di 
cogliere l’essenza delle cose 
e di trasmetterla alla tela. 
Un uomo che ha sacrificato 

buona parte della sua vita sull’altare della 
passione per le espressioni artistiche che 
lo ha portato a lavorare al fianco di stra-
ordinarie figure del Novecento, a entrare 
Alla Scala, nel circolo meneghino Bagutta 
e nei salotti veneziani frequentati dai più 
grandi artisti dell’epoca. Un uomo che 
ha saputo recuperarla nella seconda parte 

della sua esistenza tornando a Castelleo-
ne, onorando il fratello morto al fronte e la 
madre scomparsa dopo una vita di sacrifici 
attraverso la progettazione del municipio 
castelleonese (esempio di architettura del 
Novecento tra i più fulgidi del Cremone-
se), sposando Enrica e costruendo la sua 
famiglia per la quale ha lavorato in studio 
e fuori, dipingendo il suo paese che il gior-
no del funerale ha vissuto il lutto cittadino 
fermandosi come immobile davanti al pas-
saggio del feretro a negozi chiusi e attività 
ferme. Il borgo aveva perso il suo grande 
artista.

La sua casa, nella centralissima via Ara-
ta 3 che proprio all’illustre cittadino venne 
dedicata dal Comune, è il dono che i fami-
liari hanno deciso di porgere all’amore dei 
castelleonesi per quel grande artista che 
fu Francesco Arata. L’abitazione è stata 
inserita nelle acquisizioni della fondazio-
ne, diventa quindi un patrimonio di tutti 
volto alla promozione della figura del pit-
tore e della sua produzione artistica. Un 
segno tangibile di un sentimento reciproco 
capace di tenere legato un artista e la sua 
discendenza alle sue origini.

COSTITUITA LA FONDAZIONE
DEDICATA AL PITTORE

Arata rinasce
nel suo paese

CASTELLEONE

Musica, spettacoli, c’è aria di 
Natale a Castelleone. Nel 

giro di otto giorni il cineteatro 
Giovanni Paolo II e la chiesa par-
rocchiale ospiteranno ben 4, anzi 
5, momenti che faranno respira-
re un’aria carica di sentimenti ed 
emozioni. 

Si parte questa sera con uno 
spettacolo che di Natalizio ha 
il tema dell’amore, quello che 
provano l’uno per l’altra Adele 
e Gianni, i protagonisti di Tutti 
matti – Il musical. Lo spettacolo 
parla della follia, quella che sino 
al maggio 1978 veniva confina-

ta nei manicomi. Quella parte 
dell’essere, che insieme all’a-
more, potrebbe essere la spinta 
di tutto. Questa è la lettura che 
ne daranno alle 21 gli attori del 
Gruppo Giovani per il Teatro 
di Moscazzano che porteranno 
in scena lo spettacolo a 40 anni 
dalla chiusura delle strutture 
nelle quali per tanto tempo sono 
stati imprigionati i sogni, le am-
bizioni, gli affetti e le emozioni di 
molte persone che oggi si posso-
no ritrovare nei protagonisti del 
musical, che con molto rispetto 
vogliono parlare di quelle perso-

ne costrette a guardare il mondo 
da un vetro e poi chiamate a far-
ne nuovamente parte. Il sipario su 
questa grande storia d’amore, di-
retta da Gian Antonio Fusar Poli 
su idea di Pietro Paparo, si alzerà 
alle 21 al cineteatro di viale San-
tuario. Ingresso 10/8 euro.  

Domani, domenica 16, al GPII 
sarà ancora teatro, questa volta 

natalizio, con I segreti di Babbo Na-
tale una proposta della compagnia 
Pandemonium inserita nell’ambi-
to della rassegna ‘Merenda a tea-
tro’ programmata dal Teatro del 
Viale. Dalle ore 16 Giulia Manzi-
ni accompagnerà grandi e piccini 
alla scoperta del magico mondo 
di Santa Claus e alla conoscenza 
dei suoi folletti. Al termine dello 
spettacolo, merenda per tutti nel 
foyer del GPII offerta da Lekker-
land Orzinuovi, Teatro del Viale e 
da un amico dell’agenzia teatrale 
castelleonese. Costo del biglietto 
d’ingresso (merenda compresa) 6 
euro. Informazioni e prenotazioni 
allo 0374/350944.

Giovedì 20 sarà invece la volta 
dell’uno-due natalizio che la Scuo-
la Canossa è pronta a mettere a se-
gno per portare in tutti i cuori la 
magia delle feste dicembrine. Alle 
18 il cineteatro dell’oratorio ospi-
terà Un Natale stellare, spettacolo 
fatto di canti e poesie offerti dai 
bimbi della materna della scuola 
paritaria castelleonese. Alle 20.30 
toccherà invece ai più grandicelli 

della primaria esibirsi in Concerto 
di Natale, con brani evocativi di 
questa Santa festa. Nell’occasione 
la scuola, nel foyer del teatro, ri-
proporrà la mostra-vendita di og-
getti natalizi realizzati dai bimbi 
e dai genitori, ottima idea per un 
regalino da mettere sotto l’albero, 
che lo scorso fine settimana è stata 
allestita in sala parrocchiale.

Sabato 22 dicembre alle 21, sarà 
invece la Schola Cantorum ‘Etto-
re Rancati’ di Castelleone diretta 
dal maestro Davide Massimo, con 
la straordinaria partecipazione del 
soprano Maria Letizia Grandi, 
del contralto Barbara Valsecchi, 
del tenore Giorgio Negri e del 
basso Andrea Gervasoni, a esi-
birsi nel tradizionale concerto di 
Natale. Appuntamento, questa 
volta, nella chiesa parrocchiale 
intitolata ai santi Filippo e Gia-
como. Il programma prevede la 
Messa dell’incoronazione di Mozart, 
Tu scendi dalle stelle di De Liguori, 
Mille cherubini in coro di Schubert, 
Minuit, Chrétiens di Adam e Halle-
lujah di Handel.

CASTELLEONE

Musica e spettacoli 
C’è aria di Natale

Barchessa gremita per l’incontro su Arata

DOVRÀ
PROMUOVERNE

E STUDIARNE
LA FIGURA
E LE OPERE

L’impianto in funzione sulla Paullese in territorio di Madignano

seat-italia.it

Nuova SEAT Arona FR TDI

Tua a 159€ al mese 
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del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici incidono sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 (biossido di carbonio è il gas ad e¤etto serra 
principalmente responsabile del riscaldamento terrestre) di un veicolo. Per ulteriori informazioni sui predetti dati, vi invitiamo a rivolgervi alle Concessionarie SEAT presso le 
quali è disponibile gratuitamente la guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli. I dati sui valori 
sono periodicamente aggiornati in conformità all’Allegato 3 del DPR 84/2003.

SEAT raccomanda

Fai di testa tua. 

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

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

Prenota il
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anche km 0
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Via Oriolo, 41
0373 65.82.83

CREMONA
Via Dante, 78

 0372 46.30.00
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La Prima Guerra Mondiale (1915-1918): 
attraverso i romanenghesi è il titolo 

dell’allestimento espositivo inaugurato, 
ieri a chiusura del centenario della fine del 
primo conflitto mondiale, presso la Rocca 
di Romanengo. Una mostra che, voluta 
dall’assessorato alla Cultura retto dal dot-
tor Federico Oneta come 
ricordo e monito, è stata 
curata dallo stesso membro 
dell’esecutivo del sindaco 
Attilio Polla e da Cristiano 
Rossi, romanenghese stu-
dente della Facoltà di Storia 
dell’Università Statale di 
Milano.

Il percorso espositivo è 
articolato in due momenti 
distinti: nella prima parte, 
curata da Rossi, attraverso fotografie e 
schede vengono illustrati i momenti fon-
damentali che hanno segnato la guerra a 
livello italiano, europeo e internazionale; 
la seconda parte, curata da Oneta, si con-
centra invece su Romanengo. “L’ambizio-
ne di questo allestimento – spiega Oneta 
– è quella di raccontare, in maniera age-

vole e comprensibile, quello che avvenne 
in quegli anni; unire la Storia generale 
e la Storia locale; far emergere lo stretto 
rapporto esistente tra le vite di ognuno di 
noi e i fenomeni sorici. Attraverso le vite, i 
fatti che riguardano i romanenghesi si cer-
cherà di chiarire ciò che fu la guerra. Non 

verrà raccontato un mito e 
non verrà fatto un processo 
agli eventi, si racconterà ciò 
che avvenne attraverso i nu-
merosi combattenti che par-
tirono per il fronte, attraver-
so coloro che non riuscirono 
a tornare, attraverso coloro 
che, catapultati nel dramma 
della realtà bellica, seppero 
reagire e combattere, non 
contro le persone ma contro 

gli eventi”.
Un risultato che passa attraverso l’espo-

sizione di materiale fotografico, oggetti e 
documenti inediti con i quali “si narra ai 
visitatori, che i loro vicini di casa, i loro 
lontani parenti, hanno vissuto la guerra. 
Partirono da Romanengo circa 150 uomi-
ni, 40 morirono sul campo di battaglia e 

circa 30 furono dispersi e non ritornarono 
più a casa. Uomini con intere famiglie alle 
spalle che subirono le scelte di altri, che 
vissero le atrocità della guerra e le affron-
tarono con dignità. È un dovere quindi che 
una comunità li ricordi”.

Nel corso dei giorni d’apertura della 
mostra si potrà acquistare il libro di Fer-
ruccio Caramatti ‘L’immane macello: ca-
duti e decorati di Romanengo della prima 
Guerra Mondiale e le loro famiglie’; lo 
storico romanenghese ha voluto mettere 
per iscritto le tante storie dei concittadini 
che furono protagonisti del conflitto mon-
diale. La Pro Loco, inoltre organizzerà vi-
site guidate per le scuole occupandosi di 
tenere aperto il percorso espositivo nelle 
prossime settimane di festività.

A chiusura dell’anno che 100 primavere 
fa conobbe la fine del conflitto, il contribu-
to che la mostra ospitata in Rocca vuole 
dare è assolutamente significativo. Cono-
scere la storia e gli eventi che rappresen-
tanto le nostre radici è fondamentale per 
capire la realtà in cui viviamo ma anche, e 
soprattutto, per non commettere gli stessi 
errori. 

CHIUSURA DEL 
CENTENARIO
DALLA FINE
DEL PRIMO
CONFLITTO

ESPOSIZIONE DI FOTO, DOCUMENTI
E OGGETTI NELLA ROCCA

Romanengo nella
Grande Guerra

ROMANENGO

Su iniziativa della Pro Loco 
di Offanengo, oggi, sabato 

15 dicembre alle ore 21 presso il 
Teatro Oratorio, si terrà il con-
certo di Natale con l’orchestra 
Cremaggiore. Al termine scambio 
di auguri con brindisi. Ingresso 
libero.

Nata nel 2012 con l’obiettivo 
di promuovere la cultura musi-
cale tra i giovani del cremasco, 
riunendo vari musicisti prove-
nienti dalle svariate scuole di 
musica presenti sul nostro terri-
torio, l’orchestra è attualmente 
formata da 25 musicisti ma cer-
ca sempre nuovi giovani e non, 
volenterosi di mettersi in gioco 
e divertirsi. Nel corso di questi 
anni l’orchestra si è esibita in 

molteplici concerti non solo a 
Crema, ma anche a Cremona e 
a Pavia e in occasione di alcune 
manifestazioni. Cremaggiore ha 
anche collaborato alla raccolta 
fondi di diverse associazioni. Nel 
2016 l’orchestra, oltre a organiz-

zare svariati concerti, ha parteci-
pato al primo ‘Festival Italiano 
delle Orchestre Amatoriali Ita-
liane’ organizzato da Fedioram e 
svoltosi a Fossano (CN).

Dopo i consueti concerti na-
talizi, la stagione 2018 è stata 
aperta con un evento in oc-
casione della Giornata della 
Memoria realizzato con la col-
laborazione della Biblioteca di 
Offanengo, dove dunque è già 
stata ascoltata e apprezzata. 

Fitto è il programma per i primi 
mesi del 2019 che vedrà la gio-
vane formazione impegnata an-
cora in un concerto in occasione 
della Giornata della Memoria 
e in una serata di beneficenza 
in collaborazione con l’associa-
zione Donne contro la Violenza 
di Crema nel marzo 2019 per la 
Festa della Donna. Al termine 
della serata, scambio di auguri 
con brindisi. Ingresso libero.

M.Z.

Una domenica scintillante 
di luci e iniziative, quel-

la di domani, 16 dicembre, 
a Offanengo. L’amministra-
zione comunale, in collabo-
razione con le associazioni di 
volontariato e i commercianti, 
organizza la tradizionale ma-
nifestazione ‘Aspettando il Na-
tale’, giunta alla 13a edizione.

Dalle ore 9 alle ore 18, per 
le vie del centro di Offanengo, 
ma principalmente in piazza 
senator Patrini, verranno aper-
ti i mercatini natalizi. Alle ore 
9.30 al via la mostra Inverno a 
cura del Gfo, mentre alle ore 
10.30 ci sarà l’esibizione  delle 
cornamuse dell’Alpe del Gar-
da. Gli auguri di Natale sono 

affidati all’orchestra di Fiati di 
Casalbuttano e Offanengo che 
si esibirà, sempre nella piazza 
principale del paese, dove svet-
ta anche l’Albero di Natale, 
alle ore 11; a seguire apertura 
del Punto Ristoro e, nel primo 
pomeriggio, con inizio alle ore 
14, attività di intrattenimen-
to per bambini a cura di Ivan 
Benaglia dell’Associazione 
Arkys.

Presso il Museo dell’Età 
Contadina, in via Tensini, alle 
ore 15 si terrà l’inaugurazione 
della mostra dei Presepi, men-
tre alle ore 15.30 in Biblioteca 
(via Clavelli Martini) verrà 
proposto uno spettacolo tratto 
da Il Canto di Natale di Charles 

Dickens, di e con Fabio Paro-
ni e Angelo Ciccognani. Alla 
stessa ora, in piazza si terrà 
invece una dimostrazione di 
Taekwondo cui seguirà, alle 
ore 16.30, un’esibizione del 
Gruppo Teatrale Caino & Abe-
le. La bella giornata prevede 
infine un brindisi e uno scam-
bio di auguri sotto l’albero, alle 
ore 17.

Tutti gli offanenghesi e non 

sono invitati a partecipare: i 
negozi saranno aperti, verran-
no proposte delizie tipiche e 
gourmet dell’Agrimercato.org 
e saranno presenti i produttori 
delle valli Trompia, Sabbia, del 
Sebino Bresciano e della Val 
Camonica. Non mancheranno 
i ragazzi del Gruppo Storico 
di Ricengo. Un’occasione per 
scoprire tante idee-regalo!

M.Z.

L’orchestra Cremaggiore in una recente esibizione

Una veduta di piazza Patrini, cuore degli eventi

IL LIVE OGGI
ALLE 21 PRESSO

IL TEATRO
DELL’ORATORIO.

INGRESSO
LIBERO

OFFANENGO

OFFANENGO

Cremaggiore 
concerto e brindisi

In attesa del Natale
momenti di festa
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Il Comune di Romanengo e la Fondazione Vezzoli organizzano 
l’edizione 2018 di ‘Anni d’argento in festa’, un momento con-

viviale rivolto ai romanenghesi ultrasettantenni e ai loro coniugi. 
L’appuntamento è per domani, domenica 16 dicembre, alle 12.

Il programma della giornata prevede la Messa alle 10.30, ce-
lebrata dal parroco don Emilio Merisi nella chiesa parrocchiale. 
Alle 12 pranzo in casa di riposo e alle 15 balli con orchestra.

Per chi avesse bisogno è possibile richiedere il servizio di tra-
sporto da e per casa. Informazioni allo 0373/72117. 

Mercatini di Natale a fini solidaristici. Sono quelli che orga-
nizzano i bambini delle classi di catechismo della parroc-

chia di Fiesco. Appuntamento domani, domenica 16 dicembre, 
in oratorio dopo la Messa delle 10.30 e nel pomeriggio dalle 
14.30 alle 18. Si potranno trovare oggetti e curiosità, valide idee 
per un regalo da mettere sotto l’albero. Il ricavato dell’iniziati-
va sarà devoluto al centro di accoglienza Malali Pa Usalama di 
Mombasa, in Kenya. Il pomeriggio festivo presso il centro par-
rocchiale sarà allietato anche da una ghiotta merenda.

Aspettando il Natale gioca a ‘Tombola con noi!’. L’invito por-
ta la firma del Coro San Patrizio e dei Giovani di Casaletto 

di Sopra. L’appuntamento è fissato per questa sera, sabato 15 
dicembre, alle 20.30 nella Sala Fantasy del Comune casalettese. 
Il Bingo è rivolto a grandi e piccini con tanti premi a sorpresa che 
sapranno fare la gioia di tutti. Alla fine brindisi con panettone e 
spumante per tutti. L’iniziativa, oltre a creare un momento d’in-
contro per i residenti in vista del Natale, vuole raccogliere fondi 
per sostenere le attività parrocchiali.

Grande la partecipazione dei Salvirolesi all’incontro promos-
so da Auser e Comune con il maggiore Giancarlo Carraro e 

il maresciallo Guarino. I militari hanno dispensato consigli con-
tro le truffe, ben spiegati e ben recepiti dai presenti.

Mentre in paese la sera dell’Immacolata si sono accese le 
luminarie (nella foto) in piazza Maggiore e nelle vie del 

centro, luci gentilmente offerte, come ogni anno, dalla società 
di Massimo Dominoni, l’amministrazione comunale guidata da 
Adelio Valerani ha in serbo alcune novità per la cittadinanza.

Partiamo, però, da un incontro avvenuto giovedì 13 dicembre 
in sala consigliare. Il comandante della caserma dei carabinie-
ri camisanese, Marco Prete, ha incontrato i cittadini sul tema 
della sicurezza, dando risposte e consigli ai presenti, che han-
no posto domande. Il sindaco Valerani ha evidenziato l’impor-
tanza dell’argomento e soprattutto di confrontarsi con le Forze 
dell’Ordine per ogni minimo dubbio o sospetto.

Venendo, invece, all’attualità, parliamo di musica. Comune e 
Biblioteca comunale ‘Walter Tobagi’ invitano al concerto di Na-
tale del Corpo musicale di Fontanella in chiesa parrocchiale. Le 
note risuoneranno domani, domenica 16 dicembre, dalle ore 21. 
Tutti sono calorosamente invitati.

Infine le borse di studio. Martedì 18 dicembre alle ore 21 in 
sala consigliare, l’amministrazione camisanese, consegnerà le 
borse di studio 2017-2018 agli alunni meritevoli del paese. La 
Giunta ha deciso di assegnare sei premi in denaro ad altrettan-
ti alunni di diversi ordini di scuola. Il provvedimento è del 27 
novembre scorso, giorno in cui è stata formata la graduatoria 
tra i partecipianti al concorso indetto da chi è al governo. Ecco 
l’elenco dei ‘meritevoli’ che hanno aderito al bando e sono stati 
‘giudicati’ da un’apposita commissione: Sofia Valcarenghi, che 
ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado 
con la valutazione di 10 avrà un premio da 200 euro; 150 euro 
per Aru Karu che per lo stesso diploma ha ottenuto un nove, pro-
prio come Vanessa Locatelli, Vanessa Manzoni e Rosaria Maria 
Pennino. Infine Jessica Montini, che ha conquistato 100/100 al 
diploma di scuola secondaria di secondo grado, ritirerà un rico-
noscimento del valore di 200 euro.       Luca Guerini

Ultimo appuntamento del 2018 con ‘Ridomanengo’, la ras-
segna teatrale tutta da ridere promossa dall’assessorato alla 

Cultura del Comune di Romanengo. Domani, domenica 16 di-
cembre, alle ore 16, al ‘Galilei’ il duo Lannutti & Corbo porterà 
in scena ‘All’incirco varietà’ spettacolo pirotecnico di comicità, 
magia, acrobazia, poesia e follia popolato da personaggi bizzarri 
e assurdi: un imbonitore, una soubrette, Saverio l’oggetto del de-
siderio, un’acrobata che vuole vivere in un mondo alla rovescia, 
un ventriloquo muto, Frank-Stein, il mago della Maiella e la sua 
assistente, e altri eventuali e vari. Costo del biglietto: 5 euro. Pre-
notazioni e info all’indirizzo e-mail ridomanengo@gmail.com 
oppure chiamando il numero 0373.27521. 

L’assessore Federico Oneta
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Per un giorno intero grande 
festa e tanto divertimento  

tra i soci e i volontari dell’As-
sociazione anziani caravaggini.

Sabato scorso, 8 dicembre, 
infatti si è celebrata la Festa 
dell’anziano.

L’associazione, iscritta all’al-
bo regionale delle attività di 
promozione sociale, ha orga-
nizzato una giornata per fare in 
modo che soci, volontari – 12 
persone già in pensione o in 
procinto di andarci – e le rispet-
tive famiglie potessero trascor-
rere del tempo assieme. 

Prima tutti in chiesa per una 
santa Messa in ricordo dei soci 
defunti. La festa poi, alle 10.30 
circa, è proseguita presso la 
sede in Largo Pittori Cavena-
ghi dove il presidente Nicola 
Pizzardo, insieme al sindaco 
Claudio Bolandrini e all’asses-
sore ai Servizi sociali Claudia 
Ariuolo, hanno consegnato ri-
conoscimenti ad alcuni soci e 
volontari. 

Alla signora Giovanna Gius-
sani, prossima a festeggiare 100 
primavere, sono state regalate 
una pergamena e una meda-
glia ricordo, oltre a un mazzo 
di fiori. 

Una pergamena ricordo è 
stata data anche a Emilio Bez 
che, alla veneranda età di 90 
anni, ha deciso di smettere di 
guidare e di donare così la sua 
automobile all’Associazione 
che attualmente per svolgere il 
trasporto solidale può contare 
solamente su 3 autovetture.

Un particolare ricordo è sta-
to consegnato infine al volonta-

rio Stefano Fanzaga che, come 
ha affermato Pizzardo, si è di-
stinto “per la disponibilità, de-
dizione e affabilità dimostrata 
nel trasporto solidale”. 

Pizzardo ha poi ricordato 
che si può aiutare economica-
mente l’associazione firmando 
il 5 per mille. Si possono inol-
tre inserire nella dichiarazione 
dei redditi, da presentare nel 
2019, eventuali erogazioni. 
“Nel 2016 – ha proseguito –, 
grazie alle donazioni effettuate 
attraverso il 5 per mille, abbia-
mo ricevuto una somma pari a 
837,96 euro”. 

A seguire il presidente ha ri-
assunto brevemente le attività 

che l’Associazione ha svolto 
durante l’anno: le tombolate 
mensili, i vari incontri convi-
viali in concomitanza di deter-
minate ricorrenze (la festa della 
donna, la festa della mamma, 
Ferragosto etc), il controllo 
della pressione arteriosa e del-
la glicemia in collaborazione 
con C.R.I., le gite fuori por-
ta, la serata organizzata con 
l’amministrazione comunale 
per far conoscere la malattia 
dell’Alzheimer, gli screening 
della memoria eseguiti presso 
la Farmacia Comunale. 

In chiusura di mattinata, pri-
ma di gustare un piccolo rinfre-
sco, il presidente ha rivolto un 
caloroso ringraziamento a tutti 
coloro che collaborano e che 
contribuiscono all’aiuto offerto  
agli anziani, a volte dimenticati 
dalla società. 

Subito dopo la cerimonia 
due pullman, oltre che alcune 
macchine, sono partiti in dire-
zione di Monasterolo del Ca-
stello dove i partecipanti hanno 
pranzato e hanno trascorso il 
pomeriggio ballando e cantan-
do insieme. 

 Francesca Rossetti

ASSOCIAZIONE ANZIANI CARAVAGGINI

“Festa dell’anziano” tra 
buon cibo e riconoscimenti  

di FRANCESCA ROSSETTI 

Una camminata a dicembre, seppure con 
il vento e il freddo, è sempre affascinan-

te. Soprattutto alla sera, quando le vie pren-
dono vita perché le luminarie, che vengono 
installate per le feste di Natale, si accendono.  
Bambini, ma anche adulti, rimangono a 
bocca aperta di fronte allo spettacolo che 
creano le luci colorate.

Anche a Caravaggio ormai si respira aria 
di festa grazie anche alle illuminazioni, ai 
presepi e agli alberi di Natale sparsi nelle 
varie zone della città.

Iniziamo con ordine. Giovedì scorso, 
7 dicembre, nella piazza Garibaldi è sta-
to collocato un abete spoglio di qualsiasi 
decorazione. È stato successivamente ad-
dobbato dai straordinari lavoretti creati dai 
bambini delle scuole elementari della città, 
che hanno utilizzato materiale di riciclo. 
Non solo hanno usato le consuete bottiglie 
di plastica, ma anche il legno degli alberi 
abbattuti o caduti a causa del maltempo a 
fine ottobre. 
Le decorazioni hanno donato un tocco di 
magia anche al porticato del Comune e a 
tutta la piazza. 

A fine settimana, poi, le luminarie sono 
state accese. Per la città sono stati posizio-
nati oltre 100 punti luce. Un lavoro ben riu-
scito grazie alla grande collaborazione che 
si è creata tra la Pro Loco, i commercianti e 
l’amministrazione comunale. 

Una domenica, ricca di divertimento e 
dolcetti, è stata quella del 9 dicembre. Ad 
allietare la giornata ci ha pensato la Pro 
Loco e la Croce Rossa Italiana – comitato 
di Caravaggio. 

La prima ha permesso la realizzazione 
del Mercatino di Natale che fin dalla mat-
tina ha trovato spazio in Largo Pittori Ca-
venaghi dove si sono potuti avvistare anche 
diversi animali. 

I più piccoli hanno potuto fare un giro 
per la città su cammelli e lama, oltre che 
ammirare diverse pecore chiuse in un pic-
colo recinto. I più grandi invece hanno 
fatto un tuffo nel passato, quando ancora 
non c’erano le comode e veloci autovetture. 
Hanno infatti scelto di compiere un giro per 
le principali vie della città su una carrozza 
trainata da bellissimi cavalli bianchi. Alla 
guida di una delle carrozze niente di meno 
che di Babbo Natale. 

La Croce Rossa invece ha animato la 
piazza Garibaldi dove i bambini hanno 
trovato ad attenderli numerosi palloncini 
colorati. Per l’occasione è stato allestito 
anche uno stand dell’associazione dove 
alcune volontarie truccavano i piccoli che 
lo desideravano. Allo stesso tempo altri 
operatori della Croce Rossa hanno accom-
pagnato Santa Lucia e il suo asinello per 
le vie della città distribuendo caramelle ai 
bambini. 

Tutti i presenti poi, alle 16 circa, hanno 
rivolto lo sguardo verso l’alto. In cielo han-

no preso ‘il volo’ numerosi palloncini ai 
quali sono state appese le letterine che rac-
chiudono i desideri dei piccoli caravaggini. 

Non è finita qui. Per ingannare l’attesa 
della ‘notte più lunga che ci sia’, l’Asso-
ciazione Nazionale Carabinieri di Cara-
vaggio ha organizzato un altro imperdibile 
appuntamento. Mercoledì 12 infatti, dalle 
19.45, per le vie della città si è potuto udire 
il suono della campanella che annunciava 
il passaggio di Santa Lucia con il suo carro 
colmo di giochi.

Anche questo weekend non mancheran-
no gli appuntamenti per i più piccoli. 

Oggi, alle ore 10.30, presso l’Auditorium 
di San Bernardino, appuntamento con una 
lettura teatrale per i bambini. La compa-
gnia Teatrodaccapo proporrà due storie dal 
titolo Missione Natale. 

La prima ha come protagonista Babbo 
Natale che sarà impegnato a difendere il 
proprio nome, compromesso da coloro che 
gli rubano l’identità per raggirare le perso-
ne. La seconda invece, narra di un lupetto 
che, come il ben noto Grinch, non ama 
molto le feste. I suoi amici faranno di tutto 
per fargli cambiare idea. L’ingresso è libe-
ro. 

Domani pomeriggio, dalle ore 15, sarà 
realizzato il tradizionale presepe vivente 
che dai giardini di viale Papa Giovanni 
giungerà fino a piazza Fermo e Rustico. 
Protagonisti gli studenti della scuola pari-
taria Conventino – La Sorgente. 

Presepe, mercatini e teatro
... aspettando il Natale

INIZIATIVE

Domenica 16 dicembre per i soci della Bcc Caravaggio e Cre-
masco sarà una giornata importante e storica.

Infatti in attuazione di quanto previsto dalla legge di riforma 
del Credito Cooperativo, con l’aggiornamento dello statuto e dei 
regolamenti che fanno riferimento alle novità introdotte con la 
nascita dei Gruppi Bancari Cooperativi, si avvia un cambiamento 
epocale per le Bcc. Il presidente della Bcc Giorgio Merigo sottoli-
nea che, con l’ingresso nel Gruppo Bancario Iccrea, la Bcc Cara-
vaggio e Cremasco inizierà un nuovo cammino nel quale, grazie 
anche alla sua solidità, potrà espletare ancor più il suo ruolo di 
Banca di Comunità. 

Forte è pertanto l’impegno della Bcc a coniugare i  vantaggi de-
rivanti dalla coesione di gruppo con la coerenza agli importanti 
riferimenti valoriali di cooperazione, solidarietà e sussidiarietà 
che la vedono operare quotidianamente a tradurre nel quotidiano 
principi e valori che si  richiamano al magistero sociale cristiano, 
indispensabili per mantenere e riaffermare ancor più la “biodiver-
sità” bancaria che caratterizza la Bcc, “banca differente”, con il 
Dna che seppero forgiare i fondatori delle nostre Casse Rurali.

Avere oggi una Bcc con soddisfacenti parametri patrimoniali ed 
economici, ben strutturata, che opera al sevizio di circa 12.000 
soci, 38.000 clienti, con 40 sportelli operanti su un’area omogenea 
rappresentata dai territori limitrofi del bergamasco, del cremasco, 
del lodigiano e del milanese è anche un buon motivo di orgoglio 
per l’ingresso nel nuovo gruppo bancario.

Un passaggio storico, dopo 115 anni di cooperazione avviata 
nel territorio dalle Casse Rurali che ora compongono la Bcc Ca-
ravaggio e Cremasco, è viva la consapevolezza e la responsabilità 
di “cambiare senza tradire”, rinnovando e innovando l’offerta 
di quei servizi finanziari che hanno consentito alle famiglie, alle 
imprese e alle realtà sociali ed economiche del territorio di  dare 
attuazione ai tanti buoni progetti. “Con la nascita dei gruppi ban-
cari cooperativi – ribadisce Merigo – metteremo a fattor comune 
esperienze, modelli gestionali e di pianificazione strategica al fine 
di perseguire al meglio le finalità mutualistiche, cooperative e so-
lidali, in un contesto rafforzato dall’ingresso a pieno titolo nel 
maggiore dei tre gruppi bancari cooperativi, il Gruppo Bancario 
Iccrea, pur esprimendo gli auspici che si possano presto determi-
nare le condizioni per giungere a formare un unico Gruppo Ban-
cario Cooperativo”. Appuntamento quindi a domani alle ore 9,30 
a Caravaggio, presso il Palazzetto dello Sport.

Bcc Caravaggio e Cremasco: 
domani assemblea

Una delle carrozze presenti in piazza Garibaldi domenica scorsa

A sinistra Emilio Bez, che ha 
donato l’auto all’associazione. 
Sopra la torta della speciale festa

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

Una delle carrozze presenti in piazza Garibaldi domenica scorsa

A Natale
regala un

abbonamento

Per informazioni
tel. 0373 256350
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di ANGELO LORENZETTI

Il ‘Mosaico dance and art school’ di Ser-
gnano a tutto campo. Ha partecipato a 

competizioni d’alto livello, favorito la riusci-
ta di eventi importanti e ora sta pensando a 
un nuovo musical.

Prendendo parte con una 
coreografia di Silvia Illari, di-
rettrice, maestra e coreografa 
dell’associazione, il ‘Mosai-
co’ al ‘XMas dance compe-
titions’, presso l’auditorium 
Zalli di Lodi, ha convinto 
tutti. La categoria in gara era  
‘Solisti Modern Contempo-
ranea’ con interprete Nicole 
Epis. Una coreografia diffici-
le, fuori dai canoni ordinari, 
sia nella musica scelta (autore Karlheinz 
Stockhausen) sia nel tipo d’interpretazione. 
Silvia ha cercato di raffigurare quello che 
passa per la testa di un adolescente e Ni-
cole, alla sua primissima esperienza come 
solista, ha interpretato il pezzo con grande 
trasporto, destando un’ottima impressio-
ne sia al pubblico sia agli addetti ai lavori. 
Anche la giuria, composta da sei giurati di 
livello internazionale, l’ha premiata con un 
terzo posto, in particolare il giudice Brian 
Bulland, famoso ballerino, coreografo e in-
segnante statunitense, con una lunga espe-
rienza a  Broadway  in film come  A Chorus 
Line e The Best Little Whorehouse in Texas, in 
Italia meglio conosciuto nella coppia ‘Brian 
& Garrison’.

L’insegnante statunitense “ha visto in Ni-
cole qualcosa di speciale, premiandola con 
due borse di studio, la prima per uno stage 
di Teatro, Danza e Canto tenuta dallo stesso 
Brian a Milano e la seconda per uno stage a 
Courmayeur di una settimana a luglio dove 
Nicole potrà, oltre allo stesso Brian, seguire 

i consigli d’importanti balleri-
ni e coreografi” spiega soddi-
sfatta la Illari che si sofferma 
anche sugli impegni dei suoi 
ballerini e ballerine, chiaren-
do come “si parta sempre 
dallo studio, senza il quale 
non si va da nessuna parte. 
Abbiamo appena allietato 
con alcune performance la fe-
sta dello sportivo a Sergnano. 
Sabato prossimo ci troveremo 

alla ormai classica ‘MDA Christmas’, un’oc-
casione per mostrare a tutti i progressi fatti 
e fare gli auguri di Natale.  Per il 2019 oltre 
al classico studio, continueremo a ‘esplora-
re’ nuove frontiere, cercando di completare 
il nostro percorso abbracciando alcuni stili 
che si addicono alle nostre allieve”.

“Sicuramente – chiude – tornerà il no-
stro grande spettacolo, indicativamente 
per giugno. E poi? E poi ci sarà una gran-
de novità, il musical,  un progetto che è 
ancora un work in progress ma presto 
sveleremo tema e date. Per quanto riguar-
da partecipazione a concorsi o stage ci ri-
serviamo di considerarli di volta in volta, 
l’importante è che siano formativi per le 
nostre allieve”.

LA DIRETTRICE
DELLA SCUOLA,
SILVIA ILLARI,
TRA BILANCI
E PROGETTI

SCUOLA, CONCORSI, STAGE
E IL SOGNO DEL GRANDE MUSICAL

Mosaico
realtà dinamica

SERGNANO

Verso il natale con l’asina di Balaam: canti, 
brani strumentali, testi e immagini in Vbrani strumentali, testi e immagini in V

concerto proposti dal Coro Akathistos. Il 
filo conduttore della serata, in programma 
venerdì 21 alle 21 nella chiesa parrocchiale 
di Sergnano, sarà il racconto biblico tratto 
dal libro dei Numeri, che porterà a capire 
chi è la “stella radiosa del mattino”, citata 
nell’Apocalisse. Questo astro è annunciato 
dalla più antica profezia del mago pagano 
Balaam che, ispirato da Dio, vede da lon-
tano sorgere la stella del futuro Messia d’I-
sraele. Nel suggestivo racconto Dio si rive-
la a Balaam interagendo con la sua asina. 
Animeranno la serata il Coro Akathistos, 
diretto da Francesco Darilli, Nicola Dolci 
all’organo, Sara Lucchi al flauto, Riccardo 
Longari e Laura Pagliari alla tastiera, Ot-
tavia Dolci e Chiara Bombeccari al violino 
e Anna Smiroldo all’arpa. Voce recitante 
Greta Milani.

ll Coro Akathistos ha intrapreso la sua 
attività nel lontano 1992 sotto la guida di 
Francesco Darilli che ne è ancora oggi il 
direttore. 

AL

Concerto natalizio
dell’Akathistos 

Natale, tante iniziative 
in questo ricco dicembre

PIANENGO

Anche Pianengo si sta avvicinando al Santo Natale con appunta-
menti che invogliano lo stare assieme in allegria. Mercatini in 

piazza a cura di alcuni commercianti, hobbisti e Comune così come 
l’accensione delle luminarie e la tombolata, sono momenti già ar-
chiviati, ma c’è dell’altro in cantiere. Oggi pomeriggio all’oratorio 
parrocchiale dedicato a ‘don Bosco’, per iniziativa del ‘Gruppo Na-
tale a Pianengo’, che si avvale del patrocinio dell’amministrazione 
comunale, con inizio alle 15 si potrà assistere allo spettacolo teatrale 
Il Natale viene da lontano con la compagnia del Brolo. Seguirà la me-
renda per tutti. 

Comune, assessorato alla Cultura e biblioteca comunale, invitano 
quindi tutti mercoledì prossimo, 19 dicembre alle 21, al tradizionale 
concerto di Natale che si terrà in chiesa parrocchiale con protagonisti  
il coro ‘Vocalise’ dell’Istituto Comprensivo di Sergnano, composto da 
una cinquantina di bambini e la corale locale ‘Santa Maria in Silvis’ 
diretta da Davide Maggi.

Guardandosi alle spalle, c’è soddisfazione in seno all’Auser In-
sieme-Arcobaleno per la riuscita del pomeriggio di domenica scorsa 
presso il centro diurno, che ha in gestione da diversi anni. “Abbia-
mo trascorso alcune 
ore in  compagnia, 
in allegria, con una 
ricca tombolata (nel-
la foto) grazie ai tanti 
prodotti  che ci sono 
stati offerti dalla dit-
ta Galbani. Oltre 
una quarantina i pia-
nenghesi che hanno 
colto l’occasione di 
trascorrere alcune 
ore spensierate. Un 
sincero ringrazia-
mento al direttore 
della Galbani, Matteo Denti che ha compreso l’importanza di  so-
stenere iniziative dedicate a chi ha parecchie primavere sulle spalle”.

Venerdì prossimo, 21 dicembre alle 15.30, sempre al centro diurno, 
l’Auser Insieme-Arcobaleno invita tutti allo scambio di auguri, ap-
puntamento “che chiude un anno alla grande. Da elogio l‘impegno 
dei dieci volontari  che portano avanti iniziative e attività a favore dei 
pianenghesi meno giovani. La partecipazione dei soci  alle varie pro-
poste ci invoglia a continuare la nostra attività. Anche il 2019  sarà 
ricco di iniziative riservate ai non più giovanissimi, che diversamente 
non avrebbero modo di uscire di casa ed è risaputo quanto sia im-
portante contrastare la solitudine e creare buone occasioni per stare 
bene insieme” spiegano in seno al direttivo che sospenderà le attività  
presso il centro diurno dal 22 dicembre al 6 gennaio.

Nicole Epis impegnata nella coreografia da podio

Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di dia-
mante (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 festeggiamen-
ti di classe € 80,00; per i matrimoni, gli anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) 
€ 55,00. La direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona 
alla linea del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

Friendly
 Per GLORIA D’ALEO 

tante congratulazioni alla tua 
squadra di calcio per aver vin-
to il trofeo di Natale di Mele-
gnano e per te! Sei un grande 
portiere quasi come Andano-
vic. Sono orgogliosa di te, ti 
voglio bene! Nonna Mare!

 Per CRISTINA e AL-
BERTO di Scannabue che 
giovedì 20 dicembre compiono 
gli anni. Tanti auguri di buon 
compleanno da Letizia, Egi-
dia, Giovanni, Enrica, Giusy, 
Hermes, Lorenza, Stefano e 
don Emilio.

 Per ALESSANDRO LE-
OMANNI di Trescore Crema-
sco, SERGIO SPINELLI di 
Dovera e ABELE GUERINI 
ROCCO di Campagnola che il 
5, 7 e 15 dicembre hanno com-
piuto gli anni. Tanti auguri di 
buon compleanno da Eustella, 
Cristina, Erminia, Barbara, Sa-
mantha, Giusy, Francesca, Eu-
genia ed Enrica.

Animali
 VENDO 5 faraone a € 

25,00 cad. (3kg l’una); 5 anatre 
germane a € 9,00 cad.; 4 tac-
chini a € 40,00 cad.; 3 galline 
a € 23,00 cad. ☎ 0373 288760

 CERCO gratuitamente o a 

modico prezzo, CUCCIA PER 
CANE medio grosso. ☎ 329 
3375352

 REGALO GATTINI . 
☎  0373 667194

 VENDO 4 CAPPONI a 
€ 12 al kg; un’OCA a € 35. 
☎ 328 3767124

Arredamento 
e accessori per la casa

 CREDENZA LIBERTY 
in noce restaurata, lunghezza 
cm 145, larghezza cm 45, al-
tezza cm 200, VENDO a € 
190. ☎ 035 878400

Auto, cicli e motocicli
 CERCO BICICLETTA 

DA DONNA marca Specialized 
a scatto fisso con velocità. ☎ 328 
9433295

 VENDO 4 GOMME IN-
VERNALI Michelin 225/45 
R1794H praticamente nuove 
a € 380 complessive. ☎ 338 
3003430

Varie
 VENDO 4 TAPPETI con 

certificato di garanzia: uno ira-
niano Kirman cm 201x194 a 
€ 150; uno russo Gherla cm 
202x143 a € 150; uno pakistano 
Lahore cm 278x183 a € 150; uno 

8 ANNI DI MATTIA FRANZELLI

Sei un raggio di sole e felicità 
nella nostra vita. Ti auguriamo 
un mondo di bene, sei un piccolo 
grande ometto speciale per noi e 
ti facciamo tanti auguri di buon 
compleanno.

I nonni Giannino, Ausilia, gli 
zii Margherita, Matteo, Giovanni, 
Antonia, Serena, Sonia, Marco.

BAGNOLO CREMASCO: 95 ANNI!

Domani, domenica 16 dicem-
bre, Giovanna Zaninelli festeg-
gia il bellissimo traguardo dei 95 
anni.

Tanti cari auguri di un sereno 
compleanno dalla tua Nina.

tunisino cm 230x150 a € 150. 
☎ 329 6541840

 VENDO ASPIRAPOLVE-
RE, usata pochissimo, marca Miele 
a € 450; PENTOLE IN ACCIA-
IO inossidabile: una per lasagne 
rettangolare con le sue posate a € 
50; padella grande antiaderente di 
30 cm di diametro a € 40; un paiolo 
di rame grande per polenta a € 150. 
☎ 0373 80862

 VENDO MACCHI-
NA PER CAFFÈ Lavazza 
modello Minù a modo Mio, 

colore giallo, come nuova, 
con scatola a € 25. ☎ 349 
6123050

Bambini
 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

RUBBIANO: LAUREA

Giovedì 6 dicembre Arianna 
Orsini presso l’Università di 
Alma Mater Studiorum di Bo-
logna ha brillantemente conse-
guito la Laurea Magistrale in 
Biotecnologie Mediche con il 
voto di 110 e lode discutendo la 
tesi: “The AKT family kinases 
interact with and phosphoryla-
te the adenosine deaminase ac-
ting on dsRNA proteins, ADAR1 
and ADAR2: AKT potentially 
regulates RNA editing”. Re-
latore: prof.ssa Irene Faenza. 
Correlatore: William Blalock.

Mamma, papà, Elena, Gia-
como, Mattia e la piccola Ca-
milla si congratulano per il 
brillante traguardo conseguito.

 RISTORANTE GOMEDO
Via Provinciale Adda n° 60 Gombito (Cr)

☎ 0374 350556 www.gomedo.com  e-mail: gomedo@tiscalinet.it

Locale ideale per ogni ricorrenza in genere
Menù per ricorrenze a partire da euro 22 tutto compreso
Menù per matrimonio a partire da euro 40 tutto compreso

Nuovo giardino di 14.000 mq

Menù di Santo Stefano
Gli affettati misti all’italiana

Le verdurine di stagione in agrodolce
Gli anelli di cipolla in pastella

L’insalata di calamari e patate tiepida
all’olio extravergine d’oliva e limone verde

gh
Il risotto con salva cremasco e zafferano
Le pennette con salsa di salmone e porri

gh
La frittura mista di pesce

gh
Il sorbetto al limone verde

gh
L’arrotolato di tacchino ripieno alla “Gomedo”

Patatine fritte
gh

Tronchetto di Natale con salsa alla vaniglia - Il caffè

Vini: Il Gutturnio dei Colli Piacentini doc, l’Ortrugo dei
Colli Piacentini doc, Il Prosecco Brut, Il Moscato 

LA GIORNATA SARÀ ALLIETATA CON MUSICA DAL VIVO
IL PREZZO DI QUESTO MENÙ È DI EURO 32 TUTTO COMPRESO
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: motion performance

Oltre 40 anni di attività, un grande know-how tecnologico 
finalizzato alla realizzazione di unità meccaniche per il mercato dell’automazione, 
dell’assemblaggio, del confezionamento, della manipolazione.
L’alta specializzazione e gli elevati standard qualitativi 
ci permettono di soddisfare qualsiasi richiesta dei clienti con progetti e prodotti
“su misura” a seconda delle diverse esigenze. Una sede centrale di oltre 
8.000 m2 e una rete di distribuzione in tutto il mondo sono il simbolo del 
crescente successo di Autorotor.

Oltre 40 anni di attività, un grande know-how tecnologico 
finalizzato alla realizzazione di unità meccaniche per il mercato dell’automazione, 
dell’assemblaggio, del confezionamento, della manipolazione.
L’alta specializzazione e gli elevati standard qualitativi 
ci permettono di soddisfare qualsiasi richiesta dei clienti con progetti e prodotti
“su misura” a seconda delle diverse esigenze. Una sede centrale di oltre 
8.000 m2 e una rete di distribuzione in tutto il mondo sono il simbolo del 
crescente successo di Autorotor.

Un’azienda con solidissime basi
e una vasta esperienza, moderna
e proiettata nel futuro.

Un’azienda con solidissime basi
e una vasta esperienza, moderna
e proiettata nel futuro.

40 anni di successi per l’Autoro-
tor di Vaiano Cremasco, che 

ha brindato il prestigioso traguardo 
con una cena “in famiglia” lo 
scorso 30 novembre. 

L’azienda – leader nella com-
ponentistica per l’automazione 
industriale – ha avviato la propria 
attività nel 1978. La prima sede 
fu all’interno di un’officina di 90 
mq. Oggi Autorotor può vantare 
una sede di oltre 8.000 mq, “casa” 
di un Gruppo che comprende 
importanti realtà industriali 
(con sedi proprie) come Tecmes, 
Autcam e F.lli Bodini. Basterebbe-
ro questi dati per comprendere la 
crescita inarrestabile di Autorotor, 
ma c’è di più. La società oggi è 
realtà solida nella realizzazione 
di componenti per l’automazione 
industriale, unità meccaniche per il 
mercato dell’automazione, dell’as-
semblaggio, del confezionamento e 
della manipolazione. 

Davvero ben riuscita e curata 
nei minimi dettagli la serata del 
40°, con ospiti oltre cinquanta 
dipendenti e collaboratori, clienti 
e agenti, momento di sintesi di 
una storia di successo e punto di 
partenza verso nuovi obiettivi, 
sempre più ambiziosi. Significativa 
la decorazione della torta celebra-
tiva: accanto al logo Autorotor e 
al numero 40 in una ghirlanda, 
l’eloquente scritta To be continued... 
Nel segno di una vision societaria 
che mira a cogliere le sfide e le 
opportunità dell’innovazione per 
migliorare i processi industriali, 
creando nuovi prodotti e servizi. 

Dalla fondazione del 1978, 
manager e guida dell’Autorotor, 
è stato Ferdinando Bertolotti, in 
società con  Giuliano Zaniboni. 
Proprio patron Bertolotti, durante 
la serata celebrativa, ha ripercorso 
le tappe della storia aziendale. 

“Nel 1961 durante una mia visi-
ta negli Stati Uniti, ebbi l’occasione 
di scoprire una nuova tecnologia 
fondata su meccanismi automatici 
meccanici di assemblaggio, anziché 
basata su sistemi pneumatici, che 
io già conoscevo. Questa tipologia 
di automatismo meccanico produ-
ceva 120/150 cicli/minuto, con un 
consumo energetico nettamente 
inferiore rispetto alle macchine 
pneumatiche che funzionavano a 
25/30 cicli/minuto. Cinque anni 
più tardi, un’azienda italiana riuscì 
a costruire una camma in grado di 
trasformare il moto rotatorio con-
tinuo in moto intermittente. Nel 
1969, al mio arrivo come socio in 
una piccola azienda che produceva 
pezzi per conto terzi, iniziammo 
a realizzare macchine composte 
da unità meccaniche più veloci; 
fu in quella realtà che poco dopo 

mi raggiunse il mio caro amico 
Zaniboni, che divenne mio collabo-
ratore e socio”. Nel 1978, insieme, 
la decisione di fondare l’Autorotor 
con l’obiettivo di produrre tavole 
rotanti meccaniche, azionate da 
un motoriduttore e aventi una ca-
pacità produttiva di 60/150 cicli/
minuto: la tavola meccanica, cuore 
dell’azienda, è stata la chiave del 
successo della fabbrica. Poco dopo, 
il coinvolgimento di altri tre soci: 
Giovanni Bassi, Guglielmo Fusar 
Imperatore e Lidia Cirimbelli, 
moglie del rag. Paolo Bertolotti, 
commercialista e consulente del 
lavoro. “Su lungimirante suggeri-
mento dell’ing. Parati – ha prose-
guito Bertolotti – venne costruito 
a Vaiano uno stabilimento di 500 
mq, dove ci trasferimmo nel 1981. 
La stessa struttura nel 1997 venne 
ceduta alla Tecmes, in occasione 
del trasferimento di Autorotor nel 
nuovo complesso di 8.000 mq, in 
paese, sede attuale dell’azienda”.

Oggi il gruppo si compone di 
cinque società: Autorotor, Autcam, 
Tecmes, F.lli Bodini e Autorotor 
deutschland, per un totale di circa 
100 dipendenti che collaborano per 
la creazione e la commercializza-
zione dei prodotti in tutto il mon-
do. Cosa dire delle altre aziende?, 
s’è chiesto il patron Autorotor. “La 
Tecmes, su brevetto Autorotor, nel 
1985 fornì la sua prima macchina 
alla società Lavazza. Oggi la ricer-
ca e l’evoluzione tecnologica ha 
portato Tecmes a costruire macchi-
ne automatiche per l’assemblaggio 
in grado di produrre fino 200 pezzi 
al minuto. Autcam e F.lli Bodini si 
occupano di fornire pezzi strategici 
per le sue unità, mentre Autorotor 
deutschland distribuisce i prodotti 
sul territorio tedesco”. 

Bertolotti, con orgoglio e gioia, 
ha ringraziato tutti, “partendo dai 
clienti che hanno sempre creduto 
in noi”, fino a dipendenti, agenti, 
distributori e fornitori che si sono 
susseguiti negli anni e le famiglie 
“che ci hanno supportato e soppor-
tato con affetto e comprensione”. 

Dopo gli applausi e la cena, 
calici alzati per il brindisi a ricordo 
del cammino percorso, ma con 
occhi puntati a un futuro tutto da 
scrivere. Con la passione di sempre. 

Luca Guerini

AUTOROTOR, 40 anni di successi
L’AZIENDA È 
LEADER NELLA 
REALIZZAZIONE 
DI COMPONENTI 
PER 
L’AUTOMAZIONE 
INDUSTRIALE

In quattro decadi di storia Autorotor ha installato quasi 60.000 unità. Merito 
soprattutto dell’alta specializzazione e degli elevati standard qualitativi che 

consentono alla società di Vaiano Cremasco di soddisfare qualsiasi richiesta 
dei clienti con progetti e prodotti su misura a seconda delle diverse esigenze. 

La tavola rotante (detta anche tavola indicizzata o tavola a dividere) copre 
circa il 75% della produzione, mentre il rimanente 25% è rappresentato essen-
zialmente da intermittori e anelli rotanti che basano il proprio funzionamento 
sullo stesso principio, ma con applicazione differente. 

Il Gruppo Autorotor oggi è un vero e proprio ecosistema locale che ha 
dimostrato capacità di evolversi e di guidare il cambiamento. Ne fanno parte 
anche Tecmes – specializzata nella costruzione di macchine speciali di tipo 
rotativo e sistemi a comando meccanico lineari – Autcam, che si occupa di 
lavorazioni meccaniche dalla foratura alle lavorazioni di alberi, camme e di-
schi, – e F.lli Bodini, officina di attrezzature meccaniche. 

Autorotor ha anche una sede autonoma in Germania, ma i prodotti del 
gruppo vengono distribuiti in tutti i continenti: veri gioielli tecnologici basati 
su un sapere tecnologico finalizzato alla fabbricazione di unità meccaniche 
per il settore automotive e per il mercato dell’automazione in campo cosmeti-
co, farmaceutico e alimentare. 

Autorotor va a tutti gli effetti annoverata tra le realtà virtuose del Made 
in Italy industriale che considerano l’hi-tech il futuro dell’economia italiana, 
ma senza voler snaturare il tessuto produttivo del nostro Paese, che non può 
abbandonare l’industria tradizionale.

INSTALLATE QUASI 60.000 UNITÀ:
ECOSISTEMA LOCALE, VISIONE GLOBALE

Era il 1978 quando Autorotor s’insediò all’interno di 
un’officina di periferia di 90 mq. Oggi la Autorotor di 

Vaiano può vantare una sede principale di oltre 8.000 metri 
quadrati, quartier generale di un Gruppo che comprende im-
portanti realtà industriali (con sedi proprie) come Tecmes, 
Autcam e F.lli Bodini. 

Fin dalla fondazione, quarant’anni fa, patron e uomo gui-
da dell’Autorotor è il signor Ferdinando Bertolotti, in so-
cietà con l’amico e collega Giuliano Zaniboni, che nel 1978 
scelsero di scommettere sulla tavola rotante, un’unità mecca-
nica ad assi ortogonali che trasforma la rotazione uniforme 
dell’albero in entrata in rotazione intermittente del disco in 
uscita. Il prodotto ha sancito il successo della società e rima-
ne elemento base di tutti gli altri sistemi sviluppati negli anni 
tanto che ancora oggi è il baricentro della gamma aziendale.

La società è oggi leader nella realizzazione di componenti 
per l’automazione industriale, unità meccaniche per il mer-
cato dell’automazione, dell’assemblaggio, del confeziona-
mento e della manipolazione e dopo i brindisi del 40° prose-
guirà sulla strada avviata, sempre attenta a cogliere le sfide 
e le opportunità dell’innovazione per migliorare i processi 
industriali, generare valore e ideare nuovi prodotti e servizi. 

AUTOROTOR, UNA LUNGA STORIA, 
MA SGUARDO RIVOLTO AL FUTURO

Foto ricordo alla “festa 
in famiglia” del 40° celebrata 
lo scorso 30 novembre
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EX INFERMIERA PROF.
disponibile (ASSISTENZA

ANZIANI COME BADANTE)
2/3 notti settim. o weekend

☎ 333 3929883 (Laura)

VENDO
MERCEDES

E320 CDI
full optional
km 224.000

€ 8.000
anno 2005

come nuova

☎ 348 7016760

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

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 confezionamen-
to prodotti alimentari per società cooperati-
va a circa 10 km a Est di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o elaborazio-
ne paghe - gestione personale per società 
di servizi - elaborazione dati di Crema
• n. 1 posto per segretaria/o ammini-
strativa/ o part-time (sostituzione ma-
ternità) per società di servizi e consulenza alle 
aziende vicinanze Crema
• n. 1 posto per segretaria/o ammini-
strativa/ o part-time con conoscenza del 
francese per azienda di realizzazione impianti 
di coibentazione industriale sede di Treviglio
• n. 1 posto per impiegato/a Data entry 
- Agenzia per il lavoro ricerca per azienda 
cliente di Capralba
• n. 4 posti per operai/e produzione set-
tore cosmetico per agenzia per il lavoro di 
Crema per azienda cliente
• n. 1 posto per piastrellista specializza-
to per azienda settore edile
• n. 1 posto per geometra - Agenzia per il 
lavoro ricerca per azienda cliente di Capralba
• n. 1 posto per apprendista estetista per 
centro estetico in Crema
• n. 1 posto per analista programmato-
re - addetto/a CED per azienda del settore 
alimentare
• n. 1 posto per sistemista informatico 
per società di servizi informatici di Crema
• n. 1 posto per tecnico di rete per società 
di servizi tecnologici di Crema per ampliamento 
organico
• n. 1 posto per tecnico informatico o 
elettronico per azienda di produzione, manu-
tenzione e installazione di misuratori di livello 
vicinanze Crema
• n. 1 posto per meccanico autoveicoli 
per offi cina autoriparazioni di Lodi
• n. 1 posto per meccanico o carrozziere 
autoveicoli per autoffi cina a circa 20 km da 
Crema, direzione Caravaggio
• n. 1 posto per disegnatore/progettista 
meccanico (senior o junior) per società di 
progettazione settore meccanico di Crema

• n. 1 posto per aiuto in cucina per bar-
paninoteca di Crema
• n. 1 posto per assistente alla poltro-
na per studio odontoiatrico con sedi a Crema 
e Milano
• n. 1 posto per educatore/ice profes-
sionale per agenzia per il lavoro ricerca per 
struttura di assistenza
• n. 2 posti per addetti alle pulizie per 
aziende per società di servizi di pulizie. Sede 
di lavoro tra Crema e Soresina
• n. 2 posti per addetti alle pulizie in am-
bienti di tipo sanitario per società di servizi 
vicinanze Crema
• n. 1 posto per addetta alle pulizie per 
società cooperativa di servizi di Crema
• n. 1 posto per autista conducente mez-
zi pesanti patente CE + CQC per azienda di 
trasporto c/terzi zona Crema
• n. 1 posto per elettricista strumentista 
industriale per azienda di progettazione e 
costruzione 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 
gestione utenze ENEL per azienda di servizi 
infrastrutturali
• 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 tecnico commerciale set-
tore sicurezza per azienda del settore ambien-
te e sicurezza di Crema
• n. 1 posto per operatore settore elet-
tronico per azienda di montaggio cablaggio e 
assemblaggio apparecchiature elettroniche vici-
nanze Crema direzione Pandino

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per impiegata amministra-
tiva per azienda metalmeccanica vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per impiegata amministrati-
va per azienda produzione a Cremosano
• n. 1 posto per addetta alla segreteria 
per azienda commerciale vicinanze Crema, in-
dispensabile ottima conoscenza lingua inglese 
parlata e scritta
• n. 1 posto con mansioni tecnico ripara-
tore per azienda commercio e assistenza attrez-
zature per ristoranti e bar
• n. 1 posto per impiegato commerciale 
per azienda vendita e assistenza attrezzature per 
ristoranti e bar
• n. 1 posto per addetto a mansioni di 
grafi co per azienda commerciale
• n. 1 posto per disegnatore/grafi co per 
falegnameria a Cremosano
• n. 1 posto per addetto assemblaggio 
e collaudo apparecchiature elettroniche 
per azienda a Pandino
• n. 1 posto per addetto uffi cio tecnico 
- perito meccanico per azienda vicinanze 
Crema. Inserimento tramite agenzia di lavoro 
temporaneo di Crema
• n. 1 posto per uffi cio tecnico - laureato 
in ingegneria elettronica/meccanica per 
azienda settore alimentare zona Soresina
• n. 1 posto per studio commercialista 
revisore legale a Crema
• n. 1 posto per tecnico informatico o 
elettronico per azienda di produzione, manu-
tenzione e installazione di misuratori di livello 
vicinanze Crema
• n. 1 posto con mansioni di assistente 
organizzazione eventi
• n. 1 posto per azienda metalmeccanica 
a Montodine
• n. 1 posto per azienda manutenzione 
camper e caravan ad Agnadello

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

ADOZIONE PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO (P.I.I.) 
IN VARIANTE AL PGT DENOMINATO “AREE IN VIA MILANO/VIA 
EUROPA”  (P.E. N° 757/2017) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ART. 
14 e 13 DELLA L.R. 11 MARZO 2005 e s.m.i. 

IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale 11.03.2005 n. 12 legge per il Governo del Territorio e 
s.m.i.;  Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 26.11.2018;

AVVISA
Ai sensi e per gli e� etti dell’art. 13, comma 4 e degli articoli 92 e 14, della L.R. 
11.3.2005 n. 12 e s.m.i. che, il Consiglio Comunale, con deliberazione n.65 del 
26.11.2018, ha adottato il Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) in variante al 
PGT denominato “aree in via Milano/via Europa”  (P.E. n° 757/2017).
Il Programma Integrato di Intervento in variante sarà depositato in visione al 
pubblico nel Palazzo comunale, piazza Duomo 25, presso l’u�  cio Piani� cazione 
territoriale al piano terra, a far tempo dal 19.12.2018 � no al 18.01.2019.
Le osservazioni al Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) in variante al PGT 
denominato “aree in via Milano/via Europa”, ai sensi e per gli e� etti dell’art. 
13 della L.R. 11.3.2005 n. 12 e s.m.i., dovranno essere presentate all’U�  cio 
Protocollo del Comune entro il giorno 18.02.2019 o tramite P.E.C. al seguente 
indirizzo: protocollo@comunecrema.telecompost.it.
La documentazione e gli elaborati sono inoltre consultabili e scaricabili dal sito 
web del Comune di Crema, all’indirizzo: www.comune.crema.cr.it.
Il termine del 18.02.2019 entro cui possono essere presentate le osservazioni 
è perentorio, pertanto quelle che pervenissero oltre tale termine non saranno 
prese in considerazione. Ai sensi e per gli e� etti dell’art. 13, comma 4 della L.R. 
11.3.2005 n. 12 e s.m.i., il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio, sul 
Bollettino U�  ciale della Regione Lombardia, su un periodico a di� usione locale 
e sul sito web del Comune di Crema. 
Crema, 10.12.2018 Il Dirigente Area 4 Servizi Tecnici (arch. Paolo Margutti)

COMUNE DI CREMA

ADOZIONE VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO “LAGO GERUNDO” 
APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 365 DEL 
12.12.2005 E CONVENZIONATO IN DATA 27.12.2005 - IN VARIANTE 
AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) (PE 42/2018) AI 
SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ART. 14 e 13 DELLA L.R. 11 MARZO 
2005 e s.m.i. IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale 11.03.2005 n. 12 legge per il Governo del Territorio e 
s.m.i.;  Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 26.11.2018;

AVVISA
Ai sensi e per gli e� etti dell’art. 13, comma 4 e dell’articolo14, della L.R. 11.3.2005 
n. 12 e s.m.i. che, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 64 del 26.11.2018, 
ha adottato la variante al Piano Attuativo “Lago Gerundo” approvato con delibera 
di Giunta Comunale n. 365 del 12.12.2005 e convenzionato in data 27.12.2005 - 
in variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) (PE 42/2018).
La variante sarà depositata in visione al pubblico nel Palazzo comunale, 
piazza Duomo 25, presso l’u�  cio Piani� cazione territoriale al piano terra, a far 
tempo dal 19.12.2018 � no al 18.01.2019. Le osservazioni alla variante al Piano 
Attuativo “Lago Gerundo” , ai sensi e per gli e� etti dell’art. 13 della L.R. 11.3.2005 
n. 12 e s.m.i., dovranno essere presentate all’U�  cio Protocollo del Comune 
entro il giorno 18.02.2019 o tramite P.E.C. al seguente indirizzo: protocollo@
comunecrema.telecompost.it. La documentazione e gli elaborati sono inoltre 
consultabili e scaricabili dal sito web del Comune di Crema, all’indirizzo: www.
comune.crema.cr.it. Il termine del 18.02.2019 entro cui possono essere 
presentate le osservazioni è perentorio, pertanto quelle che pervenissero oltre 
tale termine non saranno prese in considerazione. Ai sensi e per gli e� etti dell’art. 
13, comma 4 della L.R. 11.3.2005 n. 12 e s.m.i., il presente avviso viene pubblicato 
all’Albo Pretorio, sul Bollettino U�  ciale della Regione Lombardia, su un periodico 
a di� usione locale e sul sito web del Comune di Crema. 
Crema, 10.12.2018 Il Dirigente Area 4 Servizi Tecnici (arch. Paolo Margutti)

COMUNE DI CREMA

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI-ONLUS

La Fondazione Benefattori Cremaschi onlus – Istituto di 
Riabilitazione geriatrica ed RSA

CERCA PERSONALE MEDICO
da inserire nella propria dotazione

con contratto a tempo indeterminato
È richiesto il possesso della laurea in Medicina e chirurgia e 
iscrizione all’ Ordine dei medici.
Costituirà titolo preferenziale la specializzazione in Geriatria.
Gli interessati possono inviare c. v.  entro il 6 gennaio 2019 a :
- segreteria@fbconlus.it
- personale@fbconlus.it
oppure a mezzo fax al n. 0373.206213
- a mano presso l’U�  cio Protocollo – via Kennedy, 2 – CREMA
- a mezzo posta – via Kennedy, 2 – 26013 CREMA ( CR)

Per ulteriori informazioni contattare l’U�  cio Personale
al n. 0373.206244

Il Direttore Generale Gian Paolo Foina

RICERCA DI PERSONALE MEDICO

Nell’ambito di un piano di sviluppo dell’area commerciale ricerca

a) TRADUTTRICE E INTERPRETE
MADRELINGUA CINESE (MANDARINO)

Il candidato ideale è una madrelingua cinese (mandarino) che possiede un’ottima conoscen-
za della lingua italiana e della lingua inglese, sia scritta che parlata. Dovrà operare nell’ambi-
to della Segreteria commerciale fornendo il proprio supporto sia come interprete che come 
traduttrice dal cinese all’inglese e/o all’italiano e viceversa. È gradito un percorso scolastico 
di livello medio superiore o universitario.

b) TRADUTTRICE E INTERPRETE
MADRELINGUA INGLESE

Il candidato ideale è una madrelingua inglese che possiede un’ottima conoscenza della lin-
gua italiana sia scritta che parlata. Dovrà operare nell’ambito della Segreteria commerciale 
fornendo il proprio supporto sia come interprete che come traduttrice dall’inglese all’ita-
liano e viceversa. È gradito un percorso scolastico di livello medio superiore o universitario.
Le selezioni sono � nalizzate a un inserimento stabile, mediante contratto a tem-
po indeterminato e sono aperte sia a giovani di entrambe i sessi che a persone 
maggiormente quali� cate. L’inquadramento e la retribuzione saranno commisu-
rati all’esperienza acquisita ed alle e� ettive capacità. La sede di lavoro è in Castel-
leone (CR). Gli interessati possono inviare il proprio curriculum accedendo alla 
sezione “Lavora con noi” del sito www.marsilli.it.

(Castelleone - CR - via per Ripalta Arpina, 14 - tel. 0374 3551 - fax 0374 355304)

www.marsilli.it

LUNEDÌ 24
e LUNEDÌ 31 dicembre

APERTO
SOLO AL MATTINO

dalle ore 9 alle 12

Domande & Off erte
Cerchi lavoro?

Leggi il Torrazzo
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Anche quest’anno il progetto continuità tra la scuola secondaria di I 
grado e il Liceo Scientifico Dante Alighieri ha visto gli alunni delle 

due classi terze e delle due classi del biennio sfidarsi nell’appassionante 
gara ispirata alla trasmissione TV Per un Pugno di Libri. Obiettivo dimo-
strare la conoscenza approfondita di un romanzo assegnato in classe. La 
IIIA e la II Liceo si sono affrontati su Lo strano caso del cane ucciso a mez-
zanotte di Mark Haddon, mentre la IIIB se l’è vista con la I Liceo su Mio 
fratello rincorre i dinosauri di Giacomo Mazzariol.

La gara si è strutturata in più prove: Ring the bell, dove bisognava ri-
spondere alle venti domande poste dalla giuria dopo aver suonato un 
campanello. Non solo conoscenza approfondita del romanzo, dunque, 
ma anche velocità e destrezza;  Trova l’errore e Guess Who in cui era richie-
sto rispettivamente di individuare la parola errata in una serie di brani 
tratti dal romanzo e di attribuire la citazione letta ai giusti personaggio; 
il Gioco della piramide, dove ogni classe, in fila indiana, aveva l’obiettivo 
di rispondere correttamente e consecutivamente al maggior numero di 
domande; e, infine, le due Domande Impossibili, che mettevano in palio 
ben cinque punti.

La I Liceo ha avuto la meglio sulla IIIB per soli tre punti (27-24), men-
tre III A è riuscita nell’impresa di aggiudicarsi la sfida contro la II Liceo 
per 34-29. Con questa gara si chiude il Progetto Continuità pensato per il 
passaggio dalla Secondaria di 1° grado al Liceo Scientifico. Tante le ini-
ziative messe in campo nel corso degli scorsi mesi per far avvicinare e far 
conoscere il liceo Dante agli alunni delle due classi III che dal 7 gennaio 
2019 saranno chiamati a fare un’importante scelta per il loro futuro sco-
lastico e lavorativo.

GIORNATE APERTE: CREMA III E NON SOLO

Molte le scuole aperte in questi giorni. Presso l’Istituto Comprensivo 
“Nelson Mandela” le Scuole dell’Infanzia “Braguti” e “Curtatone” 

credono che  “L’educazione sia l’arma più potente per cambiare il mon-
do!” Giovedì prossimo, 20 dicembre, presso la sede di via Curtatone, dalle 
ore 16.30 alle ore 17.30, e in via Braguti, dalle ore 17.30 alle ore 18.30, 
si terrà l’open day. Oltre alla tradizionale programmazione didattica ver-
ranno illustrati i progetti attuati dalla scuola: accoglienza intercultura e 
alfabetizzazione,  ricorrenze e tradizioni,  natura e ritmi del tempo, edu-
cazione alla cittadinanza e alla legalità, educazione stradale e ambientale, 
continuità educativa tra le scuole di diverso grado, attività motoria e attivi-
tà espressive e potenziamento lingua Inglese. La proposta formativa riser-
va particolare attenzione all’accoglienza e all’integrazione di tutti i bam-
bini con una progettazione consona ai bisogni e alle capacità dei singoli, 
che punta alla valorizzazione delle diversità, alla prevenzione e gestione 
del disagio e promozione del benessere di tutti anche attraverso una stretta 
e sincera collaborazione scuola-famiglia per condividere intenti e strategie 
educative e con il territorio (Asl, Polizia locale, Associazioni). La scuola 
da tempo si avvale di esperti che curano interventi di psicomotricità per i 
bambini di 3-4-5 anni, approccio alla musica per i bambini di 4-5 anni e 
alla lingua inglese per i bambini di 5 anni. 

L’attività didattica si svolge sia in sezione con il gruppo intero sia in  
piccoli gruppi o anche tramite interventi individualizzati o programma-
zione a gruppi di sezioni miste e con tutte le sezioni riunite.

L’orario scolastico è organizzato dalla scuola dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8.15 alle ore 16.15. Alcuni servizi sono offerti in collaborazione con 
il Comune di Crema: pre-orario ore 7.30-8.15, post-orario ore 16.15-18 
mensa. Per informazioni: per la Braguti tel. 0373.200403, per il plesso di 
via Curtatone  tel. 0373.202954.

Il “Nelson Mandela” comprende anche le scuole Primarie Braguti e 
Crema Nuova le quali, a loro volta, propongono la giornata di scuola 
aperta giovedì prossimo 20 dicembre dalle ore 16.30 alle ore 18.30.  La 
progettazione è interdisciplinare, coerente, flessibile e adeguabile al biso-
gno di ciascun alunno. I progetti educativi toccano diversi aspetti: acco-
glienza e inclusione, continuità, intercultura, ambiente, tecnologie dell’in-
formazione e della comunicazione (Tic), educazione motoria e sportiva, 
potenziamento inglese, lettura, attività espressive, teatrali, strumenti di-
dattici, Lim – laboratori, serra e orto botanico. 

L’attività formativa mette il bambino al centro dell’ attenzione: cresce-
re, maturare, apprendere in un ambiente accogliente, attento alle capacità 
e alle sensibilità di ognuno contribuisce ad accrescere il rispetto di sé e de-
gli altri, ad acquisire consapevolezza del valore e delle pari dignità di tutte 
le culture, ad apprendere per competenze attraverso le dimensioni emo-
tiva e affettiva nella continuità dei vari gradi di scuola. Viene privilegiata 
l’attività dei bambini al proprio percorso di apprendimento, il rapporto e 
la collaborazione scuola- famiglia, e con il territorio (reti di scuole, enti 
locali, associazioni). La scuola Primaria di via Braguti prevede un model-
lo di orario scolastico a tempo pieno, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 
alle ore 16.15 assicurando i servizi di pre e post orario organizzati con 
il supporto del Comune di Crema. La scuola propone anche laboratori 
di musica e di arte in orario extrascolastico. Per ulteriori informazioni 
tel. 0373.20449. La Primaria di Crema Nuova prevede invece il seguente 
orario scolastico: 8-30-12.30 e 14-16. La sede è anche Civic Center, per 
contatti tel. 0373.20 10 62.

Sabato dalle 11 alle 17, secondo e ultimo appuntamento con la scuola 
aperta per l’istituto Sraffa-Marazzi (cfr p. 42): occasione per gli alunni di 
terza media del cremasco e per i loro genitori, per conoscere l’offerta for-
mativa tecnica e professionale, delle due sedi di via Piacenza (Sraffa) e via 
Inzoli (Marazzi). In particolare, per la sede Sraffa gli indirizzi quinquen-
nali: tecnico turistico e i professionali (enogastronomico, servizi commer-
ciali, servizi per la sanità e l’assistenza sociale, odontotecnico e ottico). 
Segnaliamo infine che oggi, sabato 15 dicembre, si terrà la giornata di 
scuola aperta all’Iis L. Pacioli per gli studenti della scuola media dalle 
ore 10.30 alle ore 16.30. Sono previsti quattro momenti di presentazione 
generale della scuola: dirigente, vicepreside e insegnanti risponderanno 
alle domande dei genitori e dei ragazzi di terza media. A seguire, 
percorso di visita alla scuola attraverso laboratori di lingue straniere, 
di scrittura cinese, di App Inventor, di Pensiero Computazionale, di 
Stampante 3d e attività di Palestra multifunzionale. Gli orari degli 
incontri sono: ore 10.30 sede di via delle Grazie, ore 11 sede di via 
Dogali, ore 14.30 sede di via delle Grazie, ore 15 Sede di via Dogali.

 Mara Zanotti

FONDAZIONE 
MANZIANA: 
NELLA 
SIMULAZIONE 
DEL 
PROGRAMMA 
“PER UN PUGNO 
DI LIBRI” HA 
VINTO LA CLASSE 
I DEL LICEO
‘BATTENDO’
LA IIIB

Ramon Orini ‘interroga’ 
i ragazzi per una delle prove 
del gioco televisivo 
“Per un pugno di libri”

Torna Per un  
pugno di libri

FONDAZIONE “MANZIANA”

Se non c’è meraviglia, non c’è 
conoscenza del mondo. Con 

questa consapevolezza, l’artista 
internazionale Antonio Catala-
no ha regalato alla città la sua 
magia, nell’Invasione dei cortesi, 
performance realizzata in piaz-
za Duomo a Crema domenica 9 
dicembre, insieme a una decina 
di insegnanti di Crema, Carpia-
no (Milano) e Pavia, che hanno 
partecipato al laboratorio da lui condotto nella giornata di sabato 8 
dicembre, nella saletta Fra’ Agostino del museo civico. Sotto grandi 
ombrelli-universo, Catalano ha condotto il gruppo e gli spettatori 
in un viaggio che è stato dono di sé agli altri, delle proprie emozioni 
e dei ricordi legati al Natale e all’esperienza personale di ciascuno. 
Ombrelli telati e avvolgenti, come piccole tane in cui è necessario 
entrare per scoprirne la meraviglia. Un’arte rinascimentale riporta-
ta nel cuore della città ai nostri giorni: fragilità, sensibilità, ascolto 
del silenzio e di quel che si può sussurrare o non dire ma far capire. 
Una sorta di sospensione del tempo materiale, per lasciare spazio 
a quello dell’anima. Ogni partecipante ha costruito il suo piccolo 
mondo, da regalare a chi ha ospitato sotto il suo ombrello-universo. 
E la città ha risposto con entusiasmo, lasciandosi emozionare da 
gesti di cortesia. Un’esperienza unica, che il Fatf ha reso possibi-
le, realizzandola nell’ambito del progetto Prin 2015 Per-formare il 
sociale. Formazione, cura e inclusione sociale attraverso il teatro 
(Unità di Pavia – Università degli Studi di Pavia) e grazie al prezio-
so sostegno della Fondazione comunitaria di Cremona, oltre che 
al Comune di Crema, che ha concesso gli spazi per laboratorio e 
performance. “Realtà che ringraziamo di cuore, per aver permesso 
che questa magia si rinnovasse, con un artista del calibro di Anto-
nio Catalano, da anni ormai amico del festival. E grazie anche alle 
splendide insegnanti che ci hanno dato fiducia e hanno reso preziosa 
l’esperienza del laboratorio prima e della performance poi”, com-
menta soddisfatta la presidente del Fatf Gloria Angelotti. Questa 
magia di Natale è proseguita ieri, venerdì 14 dicembre  nella saletta 
Fra’ Agostino del museo civico dove è stato proposto lo spettacolo Il 
soldatino di stagno, restituzione del laboratorio con i bambini del re-
parto di Neuropsichiatria infantile dell’ospedale Maggiore di Cre-
ma. Un lavoro importante, condotto dall’operatore Fatf Damiano 
Grasselli, con il coordinamento di Paola Trogu per l’Ast. Un grazie 
alla Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona per il so-
stegno e al Comune di Crema per gli spazi.

Fatf: sensibilità e ascolto
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Quando si ama la scuola, gli alunni e gli studenti si sorride 
e si sta dalla loro parte: così ha fatto il Lions Club Crema 

La Serenissima che, la mattina di giovedì 13 dicembre è inter-
venuto presso la scuola dell’Infanzia e Primaria dei Sabbioni 
per uno scambio degli auguri e per... l’arrivo di Santa Lucia!
Presso la Primaria tutti i bambini (circa 150), alcune insegnanti 
e il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Crema III 
prof. Pietro Bacecchi, hanno accolto Massimo, Gabriella e Sil-
vana che hanno portato i loro grande, magico scatolone pieno 
di cose belle, colorate e utili per la didattica scolastica.

“A volte la gente pensa che i soci del Lions siano persone 
un po’ snob e tutti benestanti, non è così” hanno dichiarato i 
soci del Lions – “Vogliamo invece essere vicini alla città, alle 
esigenze della gente e organizzare attività culturali invitando 
giornalisti, scrittori e tante persone che raccontano la loro 
storia e arricchiscono chi le ascolta”. Quindi è stata data una 
breve lettura degli scopi del Lions Club Internationl fra i quali 
anche “creare e promuovere uno spirito di comprensione tra 
i popoli del mondo, promuovere i principi di buon governo e 
della buona cittadinanza, essere parte attiva del benessere civi-
co, culturale, sociale, morale della comunità e fornire un luogo 
per aperti dibattiti su qualsiasi tema di interesse pubblico, con 
l’eccezione della politica di parte e del settarismo religioso”. È 
poi giunto il momento dell’apertura... I bambini, curiosi ed en-
tusiasti, hanno aperto il grande pacco-dono soddisfatti e felici 
di quanto hanno trovato.

Un gesto molto bello quello compiuto dal Lions Club Crema 
La Serenissima che ha allietato la Santa Lucia di tanti bambini.

Mara Zanotti

Uciim Crema: partecipato l’intervento del prof. Luigi D’Alonzo
Venerdì 7 dicembre, presso la sala confeenerdì 7 dicembre, presso la sala confe-

renze del centro San Luigi di Crema, si renze del centro San Luigi di Crema, si 
è tenuto il convegno promosso dall’Uciim, è tenuto il convegno promosso dall’Uciim, 
l’Associazione Cattolica di Insegnanti, Diril’Associazione Cattolica di Insegnanti, Diri-
genti e Formatori. Il gruppo Uciim cremasco, genti e Formatori. Il gruppo Uciim cremasco, 
secondo una prassi ormai consolidata sul terrisecondo una prassi ormai consolidata sul terri-
torio, organizza due convegni all’anno, uno in torio, organizza due convegni all’anno, uno in 
autunno e uno in primavera. E il considerevole autunno e uno in primavera. E il considerevole 
numero di insegnanti che partecipano dimonumero di insegnanti che partecipano dimo-
stra che si tratta di iniziative molto apprezzate stra che si tratta di iniziative molto apprezzate 
dagli addetti ai lavori! “Lo scopo è sempre stadagli addetti ai lavori! “Lo scopo è sempre sta-
to ed è tuttora quello di favorire un confronto to ed è tuttora quello di favorire un confronto 
sulle questioni complesse della nostra scuola, sulle questioni complesse della nostra scuola, 
in particolare di stimolare quelle riflessioni che in particolare di stimolare quelle riflessioni che 
le normative e i decreti procedurali oggi richiele normative e i decreti procedurali oggi richie-
dono, ma per le quali non c’è mai tempo” ha dono, ma per le quali non c’è mai tempo” ha 
spiegato la prof.ssa Maria Mussi, responsabile spiegato la prof.ssa Maria Mussi, responsabile 
della sezione Uciim di Crema, introducendo i della sezione Uciim di Crema, introducendo i 
lavori. Al centro dell’attenzione – nel convelavori. Al centro dell’attenzione – nel conve-
gno autunnale di quest’anno – il tema gno autunnale di quest’anno – il tema L’inse-L’inse-L’inse
gnante di sostegno: realtà e aspettative nel contesto gnante di sostegno: realtà e aspettative nel contesto 
classe.  È intervenuto nella veste di relatore il .  È intervenuto nella veste di relatore il 
gnante di sostegno: realtà e aspettative nel contesto 

.  È intervenuto nella veste di relatore il 
gnante di sostegno: realtà e aspettative nel contesto gnante di sostegno: realtà e aspettative nel contesto 

.  È intervenuto nella veste di relatore il 
gnante di sostegno: realtà e aspettative nel contesto 

professor Luigi D’Alonzo, docente di Pedagoprofessor Luigi D’Alonzo, docente di Pedago-
gia Speciale presso L’Università Cattolica del gia Speciale presso L’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, delegato del Rettore per l’inteSacro Cuore, delegato del Rettore per l’inte-
grazione degli studenti disabili di tutte le sedi grazione degli studenti disabili di tutte le sedi 
dell’Università Cattolica  e direttore del Cedidell’Università Cattolica  e direttore del Cedi-
sma, il Centro Studi e Ricerche sulla disabilità sma, il Centro Studi e Ricerche sulla disabilità 
e la marginalità presso la stessa Università.  È e la marginalità presso la stessa Università.  È 
sma, il Centro Studi e Ricerche sulla disabilità 
e la marginalità presso la stessa Università.  È 
sma, il Centro Studi e Ricerche sulla disabilità sma, il Centro Studi e Ricerche sulla disabilità 
e la marginalità presso la stessa Università.  È 
sma, il Centro Studi e Ricerche sulla disabilità 

Direttore del Corso di specializzazione per inDirettore del Corso di specializzazione per in-

segnanti di sostegno, è stato membro del Co-
mitato tecnico ministeriale per l’integrazione 
di alunni con disabilità e Direttore di diversi 
Master universitari sull’autismo e sui DSA. 
Costantemente impegnato in progetti di studio 
e di ricerca, è autore di diverse pubblicazioni 
su riviste scientifiche e autore di numerosi libri 
nei quali si parla di inclusione, di didattica spe-
ciale o differenziata, di gestione della classe o 
di gestione degli alunni problematici. Lo stile 
brillante del suo intervento ha coinvolto i do-
centi favorendo la riflessione attorno alle cri-
ticità connesse all’ambito dell’inclusione, alle 
fatiche sperimentate ogni giorno nel costruire 
relazioni buone con il singolo, con la classe e 
soprattutto con il gruppo docenti e gli assistenti 

ad personam. Dalla relazione di D’Alonzo e dal 
successivo dibattito è emersa tutta l’urgenza di 
investire su relazioni autentiche tra il docen-
te e il discente, nella consapevolezza che una 
scuola capace di rispondere alle sfide dell’oggi 
e di costruire comunità inclusive è un pilastro 
della società. “Voi insegnanti, di ogni ordine 
e grado, siete coloro dei quali ha più bisogno 
la nostra amata Italia, ricca di talenti e di cri-
ticità. Di veri e competenti educatori, cioè di 
voi, hanno bisogno le nuove generazioni per 
affrontare la sfida di una società individualista 
come quella in cui viviamo!” ha chiosato de-
ciso l’autorevole pedagogista. E in un tempo 
in cui di scuola si parla solo per metterne in 
evidenza le carenze, c’è bisogno di scandirlo 
a chiare lettere! Decisamente positivo quindi  
il bilancio della conferenza. L’appuntamento 
primaverile, come ha ricordato il prof. Marco 
Cadisco – membro dell’Uciim – al termine del 
convegno, avrà come tema il dialogo tra scuola 
e genitori. La prof.ssa Mussi ha infine ricorda-
to che “in un’ottica di servizio al territorio, è 
importante per noi riuscire a intercettare quali 
sono i bisogni reali dei docenti per tentare di 
dare una risposta con l’organizzazione di mo-
menti come questo”. A tale scopo è possibile 
contattare l’Uciim Crema scrivendo all’indi-
rizzo uciimcrema@gmail.com.

Gruppo Uciim Crema

I soci del Lions Club La Serenissima alla Primaria 
dei Sabbioni, giovedì mattina, giorno di Santa Lucia
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Sabato, dalle 11 alle 17, secondo e ultimo 
appuntamento con la scuola aperta per l’i-

stituto Sraffa-Marazzi: occasione per gli alunni 
di terza media del cremasco e per i loro geni-
tori per conoscere l’offerta formativa, tecnica 
e professionale, delle due sedi di via Piacenza 
(Sraffa) e via Inzoli (Marazzi). In particolare, 
per la sede Sraffa, gli indirizzi quinquennali: 
tecnico turistico e i professionali (enogastrono-
mico, servizi commerciali, servizi per la sanità 
e l’assistenza sociale, odontotecnico e ottico). 

Per la sede Marazzi, gli indirizzi professio-
nali quinquennali manutenzione e assistenza 
tecnica, industria e artigianato per il made in 
Italy e quello triennale di operatore meccanico. 
Sarà possibile visitare tutti i laboratori: le cu-
cine e il bar didattico in via Dogali, il nuovo 
laboratorio odontotecnico, ma anche quelli di 
informatica, lingue, metodologie operative in 
via Piacenza e presso la sede Marazzi, gli spazi 
dedicati alle esercitazioni di meccanica, elettro-
nica e moda. Tra le novità nell’offerta formati-
va, l’attenzione nell’ambito economico per la 
logistica e l’import-export e per l’ambito enoga-
stronomico, gelateria e pasticceria: innovazioni 
che rispondono alle richieste che il mondo del 
lavoro del comprensorio, esprime nel confronto 
continuo con la scuola. “Con l’ultima riforma 
degli istituti professionali, tornano a essere cen-
trali i laboratori – osserva la docente referente 

per l’orientamento Gabriella Merigo – per ap-
prendere i saperi attraverso il saper fare”. Un 
leitmotiv che si concretizza con le esperienze di 
alternanza scuola lavoro: “C’è un’alta percen-
tuale di assunzioni da parte delle aziende che 
ospitano i nostri ragazzi”, aggiunge Merigo, “e 
questo vale per tutti gli indirizzi, con punte di 
grande interesse per il settore enogastronomico 
e quello meccanico”.

Negli anni è cresciuta e si è consolidata an-
che l’attenzione verso le discipline di base, che 
consente agli studenti più volenterosi di iscri-
versi e frequentare con profitto le università 
della Regione. Nel corso della giornata di open 
day, ampio spazio sarà riservato alla descrizio-

ne delle varie iniziative promosse dalla scuola: 
dall’Erasmus agli scambi con una scuola par-
tner in Romania, che mirano ad ampliare le 
conoscenze linguistiche in inglese, favorendo 
esperienze di internazionalizzazione dei per-
corsi di studio. La scuola, da sempre, ha una 
grande attenzione per lo sport. Sarà presente 
anche lo stand dell’associazione Vela Crema, 
perché come sottolinea la prof.ssa Merigo: “È 
importante contribuire e guidare la crescita 
di sani cittadini, che equivale a dire cittadini 
positivi. La pratica sportiva aiuta a perseguire 
questo obiettivo”. Diverse le collaborazioni 
della scuola con enti e associazioni sportive 
del cremasco, che consentono di poter propor-
re agli studenti di Sraffa e Marazzi progetti di 
avvicinamento a discipline sportive quali l’ar-
rampicata, il rugby, la vela, il baseball, il volley, 
il bowling, senza dimenticare i classici calcio, 
calcio a 5 e la partecipazione ai giochi studen-
teschi. Alcune discipline nelle ore di scienze 
motorie, vengono praticate: presso il centro 
sportivo san Luigi di via Bottesini per le classi 
dello Sraffa e presso la palestra di via Braguti 
per i ragazzi del Marazzi.

Altre info sul sito della scuola www.sraffa-
crema.gov.it, con la possibilità per i ragazzi di 
terza media di iscriversi a mini stage nel mese 
di gennaio prenotandosi alla mail: orientamen-
to@p.sraffacrema.it.
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Oggi ultima ‘giornata aperta’ 
per scoprire la scuola

ISTITUTO SRAFFA-MARAZZI

Giornata aperta all’Istituto “F. Marazzi”
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“Quando le istituzioni vedono indebolito il loro rapporto con 
la società si indeboliscono e si inaridisce la loro vitalità. E la 

cultura è l’antidoto contro questo pericolo”. Parole del presidente 
della Repubblica, Sergio Mattarella. Le ha pronunciate nei giorni 
scorsi, all’apertura dell’anno accademico dell’ateneo di Firenze, e 
suonano come un monito per il mondo dell’educazione, per la scuo-
la e l’università. Il presidente, nel giro di pochi giorni, a cavallo tra 
la fine di novembre e l’inizio di dicembre, è passato “di università in 
università”, intervenendo ad esempio per l’inaugurazione dell’anno 
accademico dell’Università degli studi di Torino, poi per quella di 
Verona e per quella di Firenze, dal cui discorso è tratta l’affermazio-
ne iniziale. Ovunque il Capo dello Stato ha reso omaggio alla “cul-
tura”. Parlando all’Università di Torino, ad esempio, ha ricordato 
l’articolo 9 della Costituzione che “impegna la Repubblica a pro-
muovere la cultura, la ricerca scientifica, la tecnica”. E ha insistito: 
“Indica la cultura come patrimonio acquisito delle conoscenze e la 
ricerca come l’aspetto dinamico della cultura, quello che le consen-
te aggiornamenti, approfondimenti, traguardi nuovi e prospettive 
per il futuro”. La cultura, la conoscenza, come collante di civiltà. In 
particolare in rapporto all’Europa. E, ha aggiunto Mattarella, “non 
vi è libertà piena in un Paese se non vi è libertà di cercare di ottenere 
più conoscenza e nuovi traguardi della conoscenza”.
Sono parole che raccolgono, nella continuità, quelle pronunciate 
qualche mese fa, a settembre, in occasione dell’apertura ufficiale 
dell’anno scolastico: “Lo studio – spiegava il presidente Mattarella 
rivolto soprattutto agli studenti – è un diritto fondamentale della 
persona, di ogni persona. Assicurare l’istruzione è un dovere inde-
rogabile della Repubblica. Organizzare e garantire un sistema for-
mativo adeguato ai tempi è una assoluta priorità politica e istituzio-
nale. Ogni attenzione, ogni risorsa destinata alla scuola e alla ricerca 
ritorna con gli interessi alla società”.

Vale la pena di riprendere le suggestioni che vengono dal Capo 
dello Stato, il quale di fronte al mondo accademico, a Firenze, ha 
sottolineato: “La cultura è lo strumento per rendere più forte la con-
vivenza, per renderla più consapevole, più partecipe, e migliorare la 
vita delle istituzioni mantenendo quel rapporto strettamente con-
nesso che è indispensabile tra di esse e il resto della società”. È un 
programma “politico”, di quella politica con la P maiuscola spesso 
invocata da molti e che dovrebbe animare ogni cittadino. Ancora 
Mattarella ha ricordato, rifacendosi a Montesquieu, che “l’apatia 
dei cittadini è, per il bene pubblico, non meno grave della tirannia 
di un principe”. Allora, mantenere viva la dimensione della cultura, 
la dinamica vivace del sapere, la “sete” che alimenta la ricerca della 
conoscenza – tutti ambiti che riguardano strettamente il mondo del-
la scuola e dell’università – significa costruire la società e la civiltà 
comune. Con la consapevolezza del passato e lo sguardo verso il 
futuro. E soprattutto – Mattarella lo ha sottolineato in particolare 
a Verona – con spirito critico, vero antidoto alle chiusure di ogni 
genere.
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Donne in 
Tesi, il bando 
chiude il 28 

Sarà possibile fino a venerdì 28 
dicembre presentare gli elabo-

rati per la partecipazione alla V 
edizione di Donne in Tesi, Premio 
per la migliore tesi di laurea sulle 
tematiche femminili. Ammini-
strazione comunale, Consulta per 
le pari opportunità, Ufficio della 
Consigliera Provinciale di Parità 
di Cremona e Soroptimist Interna-
tional d’Italia club di Crema sono i 
promotori del concorso finalizzato 
a stimolare la ricerca e promuovere 
la riflessione e gli studi in materia 
di Politiche di Genere e Pari Op-
portunità. 

La partecipazione è aperta a 
tutti, donne e uomini, residenti in 
Lombardia in possesso di laurea 
specialistica o triennale conseguita 
negli anni accademici dal 2011/12 
al 2016/17. Per partecipare al 
concorso i candidati dovranno far 
pervenire la domanda redatta  sca-
ricabile dal sito http://www.orien-
tagiovanicrema.it oppure http:/.
comunecrema.it. 

Verranno assegnati due premi: 
premio di euro 1.000,00 omnicom-
prensivi a favore di tesi di laurea 
specialistica. A integrazione del 
premio, il Soroptimist Internatio-
nal d’Italia Club di Crema offrirà 
al vincitore/vincitrice un corso di 
perfezionamento e aggiornamento 
al fine di provvedere allo sviluppo 
di competenze e capacità di livel-
lo superiore, con l’opportunità 
di affiancamento da parte di una 
mentore, socia del Club. Quindi 
sarà assegnato un premio di euro 
500,00 omnicomprensivi a favore 
di una tesi di laurea triennale..

Ulteriori informazioni al nu-
mero 0373/893325.

Insula Fulcheria: presentata
la XLVIII edizione

di MARA ZANOTTI

Mercoledì 12 dicembre alle ore 17.30 presso la sala “Angelo 
Cremonesi” (ex biblioteca conventuale) del Centro Culturale 

Sant’Agostino si è tenuta la presentazione dell’edizione 2018 della 
rivista del Museo Civico di Crema e del Cremasco Insula Fulcheria 
pubblicata grazie al contributo dell’Associazione Popolare Crema 
per il Territorio Banco Popolare.

Come ogni anno, anche l’edizione 2018 ha avuto un tema mono-
grafico: La Poesia a Crema. 

In corrispondenza con il suo orientamento antropologico la rivista 
ha voluto offrire ai lettori un quadro pluralistico delle voci poetiche 
che si sono espresse in lingua e in vernacolo. Il sostanziale contributo 
della sezione dedicata alla Poesia Cremasca, curato da Franco Gallo, 
annovera saggi e interventi dei maggiori glottologi locali (Geroldi, 
Guerini, Dornetti, Sacchi, Vailati) e propone nuove basi volte alla co-
noscenza e all’apprezzamento di un patrimonio identitario e cultura-
le di primaria importanza. Oltre al focus sulla poesia locale, la rivista 
propone altre sezioni che raccolgono contributi e approfondimenti 
legati a diverse tematiche.

La sezione Arte annovera un nuovo contributo dedicato a Giovan 
Pietro da Cemmo e mette in risalto lo  stretto connubio tra arte-
poesia continuato nell’esperienza dei pittori contemporanei (Libero 
Donarini, Marialisa Leone).

Nella sezione Storia, nel capitolo dedicato alle biografie crema-
sche, vengono portati alla ribalta nomi di concittadini degni di ap-
prezzamento quali Marcello Mazzoni e Ferdinando Cazzamalli. 

Particolarmente ricco l’excursus storico che parte dal XIV secolo 
con gli stampatori soncinesi, i notai cremaschi, prosegue con la visita 
alla parrocchiale di Mozzanica, per arrivare alle retribuzioni, agli usi 
alimentari dei contadini descritti nell’ottocentesca Inchiesta Jacini e 
si conclude con l’analisi della vittoria dell’esercito italiano, alla fine 
del Primo conflitto mondiale.

Nella sezione dedicata alle iniziative riguardanti l’attività annuale 
del Museo trovano spazio contributi relativi agli affreschi dell’atrio di 
ingresso del Refettorio dell’ex Convento di Sant’Agostino a Crema 
e al loro restauro (Casarin, Facchi, Mariani), ai dipinti recentemente 
acquistati dal Museo, della Collezione Stramezzi, del pittore cinque-
centesco Aurelio Buso (Cavallini), all’allestimento della nuova sezio-
ne di Arte Campanaria (Palmieri), allo studio delle lucerne antiche 
del Museo (Martinenghi) oltre alla consueta sintesi relativa all’attivi-
tà didattica offerta dal Museo Civico di Crema e del Cremasco alle 
scolaresche del territorio (Tessadori).

Mercoledì, davanti a un’ampia platea (molti gli astanti), Walter 
Venchiarutti ha moderato l’incontro cedendo presto la parola al di-
rettore scentifico della rivista don Marco Lunghi, che da 16 anni rico-
pre questa carica. Lunghi ha ribadito come Insula Fulcheria sia ‘sacel-
lo’ della ricchezza culturale della nostra città. Si è quindi soffermato 
soprattutto sulle tematiche poetiche presenti nel XLVIII numero: 
“Sembrava che il nostro dialetto fosse ormai al tramonto; invece una 
solida e valida schiera di poeti sta dando vita a una produzione che 
resterà. Anche nell’ambito della poesia in italiano emergono delle ec-
cellenze fra le quali vorrei ricordare, come esempio, le poesie colorate 
di Renata Boselli. Una sezione importante che pone l’attenzione su 
un genere, quello poetico, che, per esigenze di mercato, viene sempre 
meno pubblicato dalle grandi case editrici, mentre, in realtà, ci sono 
molti giovani che si misurano con esso, rendendolo a volte elemen-
to di intrattenimento, come nella musica Rap”. Quindi l’intervento 
di Matteo Facchi che ha ripercorso i contenuti – sopracitati – della 
rivista e quello di Elena Benzi che ha dato lettura degli abstract delle 
sezioni di Insula Fulcheria. Chi fosse interessato a proseguire nella col-

lezione di questo importante volume, di cultura locale, ma capace di 
essere “un laboratorio per il futuro, può rivolgersi al Museo”.

“Avrò cura di te”, il libro
Domani, domenica 16 dicembre alle ore 16 presso il Teatro 

San Domenico di Crema si terrà la presentazione del libro 
Avrò cura di te sulla storia dell’Azienda ospedaliera di Crema 
pubblicato dal Centro Ricerca Alfredo Galmozzi. Interverranno 
l’autrice Nicoletta Bigatti, il direttore generale Luigi Ablondi, 
il sindaco di Crema Stefania Bonaldi, il presidente del Centro 
Ricerca Alfredo Galmozzi Romano Dasti e il vescovo di Crema 
Daniele Gianotti. Il lavoro ha visto la realizzazione di oltre 180 
interviste distribuite fra medici, infermieri, operatori sanitari, 
personale amministrativo e dirigenti di ieri e di oggi, senza di-
menticare quella componente fondamentale rappresentata dalle 
realtà del volontariato attive in ospedale. È stato dedicato spa-
zio anche ai presidi di Castelleone/Soresina, Rivolta d’Adda e 
Soncino. Un racconto affascinante e coinvolgente, destinato non 
solo agli addetti ai lavori, ma anche, se non soprattutto, a chi a 
questo mondo è abituato ad accostarsi solo in qualità di utente. 
Il pomeriggio ospiterà anche un momento teatrale con voci, mu-
siche e video realizzato su testi tratti dal volume per la regia di 
Elisa Tagliati. Ingresso libero.

Un momento 
della presentazione 
della rivista del Museo 
“Insula Fulcheria”, 
mercoledì presso la sala 
A. Cremonesi del museo 
Civico di Crema 
e del Cremasco. In basso 
la copertina del volume, 
disponibile presso il Museo

Valeria 
Groppelli:  
1° premio!

Ancora una partecipazione, 
ancora una vittoria per 

la poetessa cremasca Valeria 
Groppelli che si è aggiudicata 
anche il Concorso Nazionale 
“Giuseppe Carpanacci”, VII 
edizione. 

Sabato 8 dicembre, al teatro 
Subasio di Spello (Umbria) 
Valeria – non nuova a ricono-
scimenti locali e nazionali – ha 
ritirato il diploma per il primo 
premio assoluto nella sezione 
Prosa. 

Presenti autorità e presiden-
te delle associazioni Il Tribbio 
e Pro Loco di Spello, oltre ai 
familiari del compianto Car-
panacci. Si tratta della quarta 
vincita della ‘nostra’ a Spello (i 
primi 3 premi erano conquista-
ti nella categoria di poesia). 

Queste le motivazioni della 
premiazione di quest’anno: 
Il brano Fiori di ghiaccio si ca-
rica di suggestioni poetiche, 
non tanto nel linguaggio  che 
risulta attuale e cirsotanziato 
nella scelta dei termini e delle 
immagini, quanto piuttosto nel 
carattere evocativo del raccon-
to. La bella storia d’amore, am-
bientata in un museo, sembra 
tingersi di mistero. Ma il miste-
ro è quello del cuore che non 
cessa di rincorrere con costante 
devozione i suoi affetti”.

Brava Valeria, ti meriteresti 
davvero la cittadinanza onora-
ria di Spello! 

M. Zanotti
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CUCINE BELLE FUORI
COMODE DENTRO

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

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

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

  L’ACQUISTO DI UNA CUCINA È UNA DECISIONE DAVVERO IMPORTANTE  L’ACQUISTO DI UNA CUCINA È UNA DECISIONE DAVVERO IMPORTANTE  L’ACQUISTO DI UNA CUCINA È UNA DECISIONE DAVVERO IMPORTANTE

Buone 
Feste

Valeria Groppelli (a destra) 
premiata a Spello



La Cultura44 SABATO 15 DICEMBRE 2018

Inaugurate, domenica 9, alle ore 16.30 pres-
so la galleria ArTeatro e alle ore 18 presso 

la pinacoteca del Museo, le due grandi mostre 
dedicate a Eugenio Giuseppe Conti e ad An-
gelo Bacchetta, pittori cremaschi della seconda 
metà dell’Ottocento, proposte dalla Fondazione 
San Domenico. Numerosissimo i visitatori che 
hanno partecipato al ‘taglio del nastro’ dell’e-
sposizione Dai bozzetti agli spolveri agli affreschi. 
Percorsi d’arte del XIX secolo nel Cremasco, alladel-
la Fondazione San Domenico. Qui, accolti dal 
presidente Giuseppe Strada nel foyer del teatro, 
hanno potuto ammirare l’ottimo allestimen-
to della mostra. Grande partecipazione anche 
presso il Museo, dove il conservatore Matteo 
Facchi ha guidato la visita ai bozzetti di Bac-
chetta. L’evento è stato organizzato in sinergia 
con l’assessorato alla Cultura del Comune di 
Crema e con il nostro settimanale che conserva, 
nei suoi uffici e in altri spazi del palazzo Bonzi, 
spolveri di Conti e affreschi originali. Riguardo 
la mostra Dai bozzetti agli spolveri agli affreschi, 
Strada ha sottolineato come, per la prima volta, 
queste opere preparatorie vengono presentate al 
pubblico, in quanto, per la maggior parte, sono 
capolavori appartenenti a collezioni private. 

Fra queste anche quelle conservate in Palazzo 
Bonzi. In due aperture straordinarie della stori-
ca sede di via Goldaniga, con visita guidata, si 
potranno ammirare i lavori di Eugenio Giusep-
pe Conti esposto negli uffici; sarà anche possi-
bile ammirare l’ex cappella privata di palazzo 
Bonzi, il cui soffitto è stato affrescato dallo stes-
so Conti. Per scoprire gli spolveri de Il Nuovo 
Torrazzo sono state calendarizzate due visite 
guidate per oggi, sabato 15 dicembre, ore 10.30 
e per sabato 12 gennaio sempre alle ore 10.30. 
Necessaria l’iscrizione alla Pro Loco (info tel. 
0373.81020).

Della mostra è stato stampato anche un cata-
logo curato dal critico artistico e docente, Cesa-
re Alpini. La mostra museale 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 dal-
le ore 15.30 alle ore 18.30. Diversi gli orari di 
visita 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 valorizzano ulteriormente l’inizia-
tiva: domani, domenica 16 dicembre alle ore 
16 Musica in mostra a cura dell’Istituto Musi-
cale Folcioni; domenica 13 gennaio 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, do-
menica 20 gennaio accompagnamento mu-
sicale a cura dell’ Istituto Musicale Folcioni.

OGGI VISITA GUIDATA ALLA 
RACCOLTA DI PALAZZO BONZI 

Un successo 
l’inaugurazione

BOZZETTI, SPOLVERI AFFRESCHI

di MARA ZANOTTI

Emma Sangiovanni torna a fir-
mare un libro, una fiaba. Dopo 

L’Arcangelo di Fosdinovo (2005)  e 
Gli incontri di Pinocchio, la storia 
del burattino diventa poesia (2008), 
nonché diversi racconti, l’autrice 
cremasca, che ha curato corsi di 
scrittura creativa, conferenze in 
scuole, biblioteche e centri cultu-
rali soprattutto in Toscana, Ligu-
ria e Lombardia, pubblica: I colori 
dell’armonia (Edizioni Pintore), da 
oggi disponibile su Amazon. Il li-
bro tocca un tema  fondamentale 
per l’intera umanità, i cambiamen-
ti climatici e il rispetto dell’ambien-
te: “Si tratta di una scelta di campo 
perché un problema come quello 
del mutamento climatico si tradu-
ce in degrado ambientale,  morale 
ed etico. La nostra vita è legata a 
quella dei vegetali e degli animali, 
in un ecosistema nel quale la bio-
diversità che si è formata nel corso 
di milioni di anni, è ora messa a ri-
schio, dai nostri comportamenti”.

La fiaba universale, che si rivol-
ge ai bambini e agli adulti, narra 
delle vicende dei Colorini, che si 
nutrono d’aria e quando diventano 
perfetti assumono forme geometri-
che, ma se l’inquinamento entra 

nell’atmosfera per loro arriva la 
fine. Così come sarebbe per noi: 
chi non ha più aria o acqua pulita, 
non ha futuro e inevitabilmente, lo 
cerca altrove. Una narrazione che 
vuole ribaltare la visione pessimi-
stica diffusa e dare una risposta 
attiva per la salvezza della Terra e 
quindi, nostra. Il libro – che racco-
glie gli scritti che Sangiovanni ave-
va steso in occasione del suo saggio 
di pianoforte del 2011 – nasce da 
un fortunato incontro che Emma 
ha avuto questa estate con un’asso-
ciazione toscana e verrà presentato 
giovedì prossimo 20 dicembre alle 
ore 15.30 presso l’Università di 
Crema, in via Bramante, 65. “Al 
degrado bisogna rispondere con 
responsabilità ed essere proattivi e 
fare ognuno la sua parte; armonia 
dei colori è armonia del diverso 
non dell’uguale” afferma l’autrice 
che ha dedicato questo suo lavoro 
“a coloro che vogliono essere par-
te attiva nel contrastare il degrado 
morale, etico e ambientale in cui 
viviamo. Restituire forza ad al-
tre voci, dentro e fuori di noi, dà 
spazio alla meraviglia e mostra 
la strada che conduce alla feli-
cità”. Un libro che è ben più di 
una strenna, è fiaba, è riflessio-
ne, è voglia di futuro.

IL VOLUME 
È GIÀ DISPONIBILE 
IN INTERNET. 
GIOVEDÌ 20 ALLE 
ORE 15.30 SARÀ 
PRESENTATO 
ALL’UNIVERSITÀ 
DI VIA BRAMANTE

Emma Sangiovanni: 
indispensabile armonia

La copertina del nuovo libro 
di Emma Sangiovanni
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Raccontare una fiaba 
ai bambini, siano essi 

alunni, figli, nipoti… uno 
dei momenti più suggestivi 
della vita. Perché loro atten-
dono le nostre parole, aspet-
tano ‘come andrà a finire’ 
ridono o si spaventano – ma 
per poco tempo – come se 
quella storia fosse ‘Vera’ e 
come se tutto ciò che viene 
narrato stia accadendo in 
una sorta di mondo reale 
parallelo, che poi è quello 
dell’immaginazione. Dun-
que, tra i doni di Natale (or-
mai Santa Lucia è già passa-
ta) perché non pensare a un 
libro di racconti per bambi-
ni “da 8 a 88 anni”, perché 
l’immaginazione, almeno 
quella non invecchia mai! Custodi di Angeli, di Marcella Cassisi è 
proprio questo, una raccolta di storie che parlano di vita, di cuc-
cioli, di notte stellate, di diari e di principi, ma anche di ‘angeli’, 
quelli che si vedono e quelli che lasciano una piuma sul cusci-
no. Un libro originale, ‘sgorgato’ dall’esperienza dell’autrice e 
arricchito da una prefazione di don Gino Rigoldi, l’angelo dei 
ragazzi del Beccaria. Pubblicato da Tau editrice, nella collana 
Germogli. Una bella copertina rimanda subito al ricordo degli 
Angeli custodi (nomi che nel titolo sono volutamente invertiti) 
“forse una delle prime figure religiose che vengono presentate ai 
bambini sin dalla primissima infanzia ma che, crescendo, viene 
sovente dimenticata o considerata una storiella ingenua dalla 
quale prendere le distanze...” si legge in una delle presentazioni 
del volume che si presta a una lettura ‘condivisa’ per far scoprire 
gli angeli ai bimbi e farli riscoprire ai genitori. 

Il libro è in vendita nelle librerie di Crema (pp. 104, 11 euro). 
il ricavato verrà dato in beneficenza per i progetti di don Rigoldi.

M. Zanotti
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Un libro in due lingue, 
entrambi nostre. Un’i-

dea per cui essere grati. 
Non tutti sanno leggere e 
comprendere il dialetto di 
Crema, ma l’italiano quello 
sì: quindi l’originale e la sua 
‘traduzione’, in ogni pagina. 
Crediamo però che questa 
scelta non sia stata fatta solo 
per far meglio capire il testo, 
ma anche perché le due in-
terpretazioni danno ritmi 
diversi, penetrano nel cuore 
del lettore in modo differen-
te, perché differenti sono le 
esperienze linguistiche di 
ciascuno e, in quei versi, si 
trova spesso ciò che ognuno 
cerca. La raccolta di poesie 
nel dialetto di Crema scritte 
da Luciano Pisati (il ‘don ‘ 
di Ripalta Arpina), dal titolo Sfrìs va in questa direzione: versi 
corti, molto intimi, che spesso racchiudono in se echi di natu-
ra (pettirossi, aie, cani randagi, la nebbia, ma anche le lucciole 
sulla riva del fosso e la sera imminente…), che segna momenti, 
attimi, passaggi di una vita che sa scoprire e custodire anche il 
valore delle piccole cose. Il tempo è spesso evocato: luoghi che 
non ci sono più, ricordi, un passato domestico perduto. Questi 
versi si rincorrono nella lettura, che si fa cadenzata da un ritmo 
che sa cogliere i contenuti, sottili nel figurato, ma profondi nel 
significato. Una scoperta questa prova letteraria di Pisati. I suoi 
Sfris (sfrisi) sfiorano l’anima e si lasciano condividere, perché 
tutti vorremo sentire cosa vuole dirci il vento…

Il libro (pp. 95, 10 euro) è disponibile presso la Libreria Cre-
masca di via Cavour 41, a Crema.

Mara Zanotti
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Venerdì 21 dicembre alle 
ore 21, presso la sala 

Pietro da Cemmo del Centro 
Culturale Sant’Agostino di 
Crema, Museo civico di Cre-
ma e del Cremasco la dott.
ssa Luisa Innocenti, respon-
sabile del progetto Clean Spa-
ce dell’Esa (Agenzia Spaziale 
Europea) relazionerà su un 
argomento di grande attuali-
tà e interesse, come ne sono 
testimonianza le numerose interviste che la dott.ssa Innocenti ha 
rilasciato in questi tempi a varie testate giornalistiche nazionali ed 
europee (di stampa e televisive).

Da alcuni anni l’attenzione al problema dell’inquinamento si è 
rivolta anche allo Spazio. I tanti satelliti messi in orbita dallo Sput-
nik 1 normalmente sopravvivono una decina di anni, poi per mo-
tivi diversi, smettono di funzionare e si trasformano in relitti alla 
deriva. Ecco che l’uomo ha cominciato così a inquinare lo Spazio. 
È vero che lo spazio è infinito, però i satelliti gravitano quasi tutti 
in orbite comuni e già oggi i detriti spaziali rischiano di rendere 
inutilizzabili le preziose orbite intorno al nostro pianeta, bisogna 
quindi prevenire i problemi che si potrebbero creare e rimuovere 
i rifiuti gallegginati nello spazio, studiando come ripurirlo, anche 
con bracci robotici per acchiappare, con grandi ragnatele, i detriti 
abbandonati. Nasce così nel 2012 il progetto Clean space dell’Esa 
che si occupa di minimizzare gli impatti ambientali delle missio-
ni spaziali attraverso l’ecoDesign delle future missioni spaziale, il 
progetto CleanSat, per lo sviluppo di tecnologie per la gestione di 
fine vita dei satelliti e la missione e.Deorbit per la rimozione di de-
triti di portata significativa.

L’Esa è l’unica agenzia spaziale civile al mondo che sta svilup-
pando questo progetto. Innocenti lavora all’Esa dal 1988 dove ha 
seguito diversi progetti tra cui l’Eureca Scientist e la parte di sistema 
e strategia di Future Launcher.

Dal 2012 è a capo dell’Esa Clean Space Office con sede a Parigi, 
quartiere generale dell’Esa. L’invito a partecipare è aperto a tutti. 

Lunedì, in Comune, è stato 
presentato il musical L’ombra 

del padre (dall’originale di Jan Do-
braczynsky il più noto scrittore cat-
tolico polacco degli anni Ottanta), 
della Compagnia delle 4 vie. Un 
lavoro corale, che ha coinvolto 22 
attori (tutti non professionisti), 40 
allievi dei corsi di Danza Classica 
e Modern-Jazz del corpo di ballo 
diretto da Paola Cadeddu che ha 
curato le coreografie, 7 musici-
sti ‘amici’ della Compagnia e 11 
coristi. Perché un musical su San 
Giuseppe? “Si tratta di una figura 
storica fondamentale per noi. Sen-
za di lui non ci sarebbe stato Gesù 
Cristo, che proprio grazie a San 
Giuseppe, discendeva dalla casa di 
Davide. Se Maria fosse stata dichia-
rata adultera (in quanto in attesa di 
un figlio ma non sposata), rischiava 
la lapidazione con la conseguente 
morte sua e del bimbo che portava 
in grembo. Sebbene nei Vangeli 
San Giuseppe non dica nulla, rima-
ne un personaggio fondamentale 
per la storia dell’umanità, sia per 
i credenti sia per i non credenti”. 
Queste le motivazioni emerse du-
rante l’incontro con la stampa che 
ha visto la partecipazione, oltre che 
di Egidio Lunghi, direttore artistico 
della Compagnia, anche dell’asses-

sore alla Cultura Emanuela Nichet-
ti che ha illustrato le ragioni della 
concessione del patrocinio: “Si 
tratta di un lavoro che ha richiesto 
ore e ore di impegno volontario, 
tanta gente che si è messa in gioco 
per realizzarlo e per raggiungere un 

traguardo di qualità e anche solida-
le, ci è sembrato doveroso ricono-
scere il patrocinio”. La storia narra 
la vita  di San Giuseppe dal suo 
incontro con Maria di Nazharet 
fino alla sua scomparsa narrata nei 
Vangeli. Giuseppe emerge come 

uomo credente, posto improvvisa-
mente di fronte a una imperdibile 
chiamata da Dio. Incarnazione 
ideale di Israele, è combattuto  lun-
go tutto il corso della sua vita fra 
le sue giuste esigenze umane e la 
richiesta improrogabile di Dio. In 
questa tensione continua il prota-
gonista si macera e matura la pro-
pria fede. A interpretare il ruolo del 
papà terreno di Gesù sarà Nicho-
las Taffettani; Maria sarà Ginevra 
Ronchi, Gesù fanciullo Filippo Va-
gni mentre Gesù sarà Davide Grio-
ni. voce narrante di Lina Francesca 
Casalini, voce di Dio di Francesco 
Maestri. Il musical andrà in scena 
il 3-4-5 gennaio presso la chiesa 
di San Bernardino Fuori le Mura 
(circostanza per la quale è stato 
ringraziato il parroco don Lorenzo 
Roncali). Quanto raccolto verrà 
donato alla parrocchia per suppor-
tare gli interventi di restauro del 
tetto della chiesa. Gli organizzatori 
ringraziano chi ha contribuito alla 
realizzazione dello spettacolo e il 
contributo di diversi, sensibili spon-
sor. Tante le ragioni per non man-
care a questo musical che, come gli 
altri lavori della storica compagnia 
teatrale cremasca, si annuncia di 
altissima qualità.

Mara Zanotti

COMPAGNIA DELLE 4 VIE

L’ombra del padre: un 
musical per S. Giuseppe

Il tavolo della conferenza stampa di presentazione del musical

Sopra il pubblico per l’inaugurazione della mostra dedicata 
agli spolveri presso la Fondazione San Domenico, quindi, 

l’apertura dell’allestimento dedicato ai bozzetti 
di Angelo Bacchetta presso il Museo di Crema



La CulturaSABATO 15 DICEMBRE 2018 45

di MARA ZANOTTI

“Per me, al di là delle bellissime cose 
proposte dalla nostra stagione, questo 

concerto è la cosa migliore che abbiamo fat-
to quest’anno”, con queste premesse – pro-
nunciate da Giuseppe Strada – il concerto 
Canta il Natale con noi, orga-
nizzato dalla Fondazione 
Benefattori Cremaschi onlus, 
con i sostegno del Lions Club 
La Serenissima e la collabo-
razione della Fondazione 
San Domenico e Istituto Mu-
sicale L. Folcioni, si annun-
cia imperdibile.

Martedì mattina, presso 
la Fondazione, il presiden-
te Strada, Elda Zucchi per 
il Lions Club, Paolo Bertoluzzi, presidente 
Benefattori Cremaschi, Enrico Tansini, do-
cente Folcioni e musicista e Cecilia Brambi-
ni, referente dei progetti di animazione alla 
Rsa Casa di Riposo “Camillo Lucchi” di via 
Zurla hanno illustrato l’iniziativa che verrà 
proposta oggi, sabato 15 dicembre alle ore 

16 presso l’auditorium Manenti. Si tratta 
dell’esibizione del Piccolo Coro della Casa 
di riposo, gruppo di anziani che, nonostante 
alcuni acciacchi hanno dato il meglio di se: 
per la prima volta saliranno su un palco per 
proporre un concerto corale, affiancati dagli 
amici del coro di San Benedetto, che Tansini 

dirige da oltre vent’anni.
Otto canti affidati agli ospiti 
della casa di riposo, fra questi 
i tradizionali Astro del ciel, Ade-
ste Fideles (in latino), Bianco 
Natal, Tu scendi dalle stelle.

Gli organizzatori hanno 
contattato anche cantori dei 
cori parrocchiali e interver-
rà Eleonora Filipponi per un 
assolo. A tutto il pubblico 
saranno distribuiti i testi del-

le canzoni e ognuno è invitato a cantare e a 
partecipare a questo evento, il primo di altre 
proposte in questa direzione. “È la prima 
volta che questo coro, già esibitosi all’inter-
no della Rsa lo farà in città; una sfida che 
vuole anche essere un segno della presen-
za e della partecipazione alla vita cittadina 

degli ospiti che, sebbene anziani, come da 
sempre sosteniamo, hanno ancora voglia di 
vivere pienamente la loro vita e la partecipa-
zione e l’entusiasmo che hanno dimostrato 
in questa proposta, lo dimostra”. Queste 
le parole e l’invito a ‘cantare’ tutti insieme 
oggi, al primo concerto pubblico di questo 
eccezionale coro. Alessandro Lupo Pasini, 
direttore dell’Istituto musicale L. Folcio-
ni, ha quindi presentato l’appuntamento di 
giovedì prossimo, 20 dicembre, alle ore 21, 
il tradizionale Concerto di Natale proposto 
dagli allievi della Folcioni. Presso il teatro 
San Domenico si esibiranno soprattutto gli 
insiemi della scuola in uno spettacolo che 
vuole confermare come l’esperienza corale 
sia la più importante perché insegna a stare 
con gli altri e ad ascoltarli. Lupo Pasini si è 
quindi complimentato con Tansini e con gli 
organizzatori per avere coinvolto un gruppo 
di 40 anziani (ma se ne esibiranno in San 
Bernardino una ventina). 

Due appuntamenti importanti, fra i tanti 
concerti di Natale, la voce dei più anziani 
a fare da ponte con la musica dei giovani 
alunni.

GIOVEDÌ 20 
DICEMBRE,

CONCERTO DI 
NATALE DELLA 

FOLCIONI

IL PRIMO CONCERTO DEL PICCOLO 
CORO DEGLI OSPITI DELLA RSA

Oggi, Canta il 
Natale con noi!

SAN DOMENICO-RSA “CAMILLO LUCCHI”

Molti i nostalgici che sono af-
fluiti sabato 8 dicembre alle 

ore 21 al Teatro San Domenico 
per assistere alla data zero di un 
insolito duo formato dal cantante 
inglese Shel Shapiro, già frontman 
dei Rokes, e da Maurizio Vandelli, 
storico cantante e leader dell’E-
quipe 84 (nella foto, un momento 
del concerto). Un omaggio a una 
consistente fetta della miglior mu-
sica targata anni Sessanta, che ha 
congiunto in un progetto comune 
dal titolo Love and Peace due arti-
sti in gioventù anche storici rivali, 
ma che ora hanno deciso di met-
tere in comune la loro musica in 
un album e in un tour provato nel 
teatro cremasco. Peccato per la 
solita acustica non proprio grade-
vole che spesso ha creato un vero 
e proprio frastuono, non valoriz-
zando i pur bravi cinque elementi 
della band, di cui si è apprezzato 
specialmente il chitarrista. I due 
si sono scambiati brani e uniti in 
titoli che hanno fatto la loro sto-
ria artistica ma che hanno voluto 
mettere l’accento soprattutto su 
un’epoca di grandi contestazioni 
sociali come è stata quella degli 
anni Sessanta. 

Da Che colpa abbiamo noi, con-
cludendo nei bis con Bisogna sa-

per perdere, i due hanno cantato 
davanti a un pubblico numeroso, 
Shapiro dimostrando di non esse-
re sempre a proprio agio con il mi-
crofono, Vandelli invece sfoderan-
do  la voce e la tenuta scenica degli 
anni migliori. Insieme hanno fatto 
tenerezza, soprattutto nei due mo-
menti di uno storico abbraccio sul 
palco. Un angelo blu, 29 settembre, 
splendidi titoli di Vandelli, non 
potevano mancare, in una carrel-
lata completata sul fondo da pro-
iezioni dominate dal colore e da 
immagini fluide. Molte le cover di 
altri autori, con esiti interpretativi 
alterni. Così sono stati ricordati 
i due Lucio, Battisti e Dalla, con 
una bella rosa di brani, Luigi Ten-
co e gli impegnativi Bob Dylan e i 
Beatles, per citare i principali. Una 

lunga carrellata fatta solo di musi-
ca, con pochissime parole rivolte 
alla platea, accompagnandosi alla 
chitarra e perdendosi in titoli che 
segnano un’epoca come Blowin’ 
in the wind e California dreamin’, 
Emozioni e Auschwitz. Il pubblico 
cremasco ha mostrato la propria 

vicinanza ai due celebri nomi, 
che si sono lasciati andare solo a 
qualche ricordo spesso condito di 
ironia, regalando due ore ininter-
rotte di spettacolo, prima di partire 
per il loro tour, scandito dalle note 
del Mattino di Grieg in apertura e 
chiusura, emblematiche di una ri-
nascita artistica. 

La stagione del teatro San Do-
menico prosegue stasera, sabato 
15 dicembre, alle ore 21 con lo 
spettacolo dell’Orchestra Popola-
re La Notte della Taranta diretta da 
Daniele Durante. Cresciuta negli 
anni, e con  le  straordinarie  espe-
rienze  acquisite  con  le  collabora-
zioni avute  esplora le verità nuove 
e impellenti della ‘pizzica’ nell’ine-
vitabile flusso della musica. Una 
danza, una musica che permette 
di vibrare in perfetta sintonia con 
la natura circostante per una ricon-
testualizzazione della funzione 
curativa della pizzica, per esorciz-
zare i mali di oggi. Fulcro di tutto 
il ritmo del tamburello, ritmo che 
è chiave essenziale per ritrovare il 
centro di noi stessi. Biglietti: pol-
tronissima extra, poltronissima, 
poltrona euro 20, laterale e terzo 
settore euro 15 (under 26/over 65) 
euro10. 

Luisa Guerini Rocco

TEATRO SAN DOMENICO 

Dopo Shapiro/Vandelli, 
oggi arriva... la Taranta! 

Magica e formidabile 
l’attesa di Santa Lucia

CORO “CLAUDIO MONTEVERDI”

Ancora un incanto il concerto del coro Claudio Monteverdi di 
Crema che, mercoledì 12 dicembre in San Bernardino - Audi-

torium Manenti ha proposto Aspettando Santa Lucia, evento organiz-
zato in collaborazione con il Centro Culturale Diocesano Gabriele 
Lucchi e con il patrocinio del Comune di Crema. 

Introdotto dal presidente della G. Lucchi, don Natale Grassi 
Scalvini, il concerto si è articolato in due parti: una prima nella 
quale le voci femminili hanno prevalso su quelle maschili eseguen-
do un toccante programma che prevedeva, fra i diversi titoli, di Z. 
Kodàly Veni, veni Emmanuel, tradizionale inno dell’Avvento e di G. 
Gabrieli Hodie Christus natus est del Sacrae Symphoniae del 1597 dove 
tutti gli artifici della polifonia e della nuova concezione armonica 
sono sfruttati dal Gabrieli; a proposito di tale brano don Natale, nei 
ringraziamenti finali ha dichiarato che ascoltandolo gli sembrava di 
essere a Venezia! La prima parte è stata aperta dalla Fantasia super 
Komm, Hiliger Geist in organo pleno (Bwv 651) di J. S. Bach, eseguita 
mirabilmente; la seconda parte ha visto l’intervento del gruppo stru-
mentale I fiati di Crema (flauti, oboi, clarinetto, corni, fagotti, trom-
ba e trombone) che hanno eseguito la Petite symphonie di G. Gounod 
(Adagio et Allegretto Andante cantabile Scherzo. Allegro moderato 
Finale. Allegretto) incantando il pubblico numeroso. Quindi, il coro 
al completo, ha eseguito brani di Mendessohn, Cajkovskij, Kirkpa-
trick chiudendo con un inteso e suggestivo Stille nacht che ha scalda-
to il cuore di tutti. E poi... è arrivata Santa Lucia. Applausi convinti 
e gratitudine da parte di tutti i presenti, per una serata così magica.

Mara Zanotti

di LUISA GUERINI ROCCO

Con la seconda recita di sabato 8 
dicembre alle ore 15.30 anche la 

Stagione 2018 “Opera” del Teatro “A. 
Ponchielli” di Cremona ha chiuso i bat-
tenti. In programma due atti unici ac-
comunati, secondo gli intenti della regia 
di Emma Dante, dal tema della pazzia 
d’amore al femminile. Una pazzia che 
nella nuova interpretazione portata in 
scena della breve quanto intensa La voix 
humaine di Poulenc su testo di Cocteau è humaine di Poulenc su testo di Cocteau è humaine
stata presa proprio alla lettera mettendo 
sul palco l’unica interprete come se si 
trovasse in una casa di cura. Le immagi-
ni evocate dalla sua lunga e ininterrotta 
telefonata sono state rese visibili da per-
sonaggi in scena che hanno circondato 
Elle delle cure fornite da medico e in-
fermiere. 

Pertanto rispetto all’assunto origi-
nale un maggior movimento scenico e 
qualche figurante sul palco, da contor-
no alla grande interprete Anna Cateri-
na Antonacci che, pure in tale ruolo, ha 
saputo esprimere la sua ricca esperienza 
vocale e scenica dando vita a una Elle 
deciasamente raffinata nelle movenze 
e tutto sommato misurata anche nelle 

espressioni vocali, piuttosto controlla-
te e morbide nell’espressione, pur alle 
prese con una scrittura rotta e imper-
via. A lei meritati applausi da parte del 
pubblico piuttosto numeroso, che poi ha 
seguito con attenzione Cavalleria rustica-
na di Mascagni, grande successo del te-
atro verista tratto infatti dall’omonima 
novella di Giovanni Verga. Stavolta la 
scena di Carmine Maringola è risultata 
invece piuttosto semplificata, con solo 
qualche oggetto o arredo che potesse 
suggerire i fatti narrati. In evidenza il 
simbolo religioso della Passione con una 

croce che ha dominato spesso la scena e 
lo scambio simbolico nel finale fra Ma-
ria e Mamma Lucia, entrambe distrutte 
dalla morte del proprio figlio. La narra-
zione trova il suo centro nella toccante e 
spigolosa figura di Santuzza, la cui fol-
lia nasce dall’amore tradito e disprezza-
to, dalla gelosia, dall’onta per l’onore 
perduto, che inesorabilmente la portano 
a denunciare Turiddu provocandone in-
direttamente la morte. 

Un amore assoluto che si autodistrug-
ge, appassionatamente reso da Teresa 
Romano,  molto apprezzata dagli spet-
tatori con lunghi applausi al termine, 
insieme al bravo tenore Angelo Villari. I 
due hanno dato vita a momenti di gran-
de coinvolgimento, ben affiancati dalla 
Lucia di Giovanna Lanza e dalla Lola di 
Francesca Di Sauro, dal timbro partico-
larmente melodioso per un mezzosopra-
no. Un po’ più debole nel contesto del-
la sanguigna azione l’Alfio di Mansoo 
Kim. Bel successo per la piccola opera, 
arricchita dal Coro “Operalombardia” 
guidato dal maestro Diego Maccagno-
la e supportata con precisione e cura 
dall’Orchestra “I pomeriggi musicali” 
affidata alla bacchetta del maestro Fran-
cesco Cilluffo.

Teatro Ponchielli, la lirica chiude i battenti, molto bene

Un momento dell’opera Cavelleria Rusticana

Da sinistra in piedi Tansini, Brambini, Lupo Pasini, 
Chessa; quindi Zucchi, Bertoluzzi e Strada
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Domenica 9 dicembre, in 
una Sala Pietro da Cem-

mo-Museo Civico di Crema 
gremita di gente, l’Orchestra 
di fiati Giovanile dell’Asso-
ciazione Musicale “Il Trillo” 
composta dagli allievi dei cor-
si di Musica,  ha regalato un 
pomeriggio di spensieratezza 
con il Concerto di Natale in ri-
cordo della cara amica Fran-
cesca, patrocinato dal Comu-
ne di Crema e dalla Pro Loco. 
L’ensemble, diretto dal M° Denise Bresssanelli, ha proposto brani 
impegnativi che hanno subito catturato e stupito il pubblico facendo 
scaturire intensi applausi e standing ovation per i giovani musicisti e il 
giovane direttore. L’Orchestra Giovanile del Trillo infatti ha spaziato 
dalle colonne sonore dei film al pop sudamericano, dalla classica al 
rock, con musiche di Elvis Presley, Georg Friedrich Haendel, Mike 
Hannickel, Michael Jackson. Difficile non ballare! 

Secondo appuntamento dell’orchestra oggi sabato 15 dicembre 
alle ore 21 presso la Chiesa di San Bernardino-Auditorium Bruno 
Manenti. Protagonista sarà l’Orchestra di Fiati di Crema che in oc-
casione del Gran Concerto di Natale 2018, proporrà un programma 
musicale impegnativo e brillante, caratterizzato dai tradizionali brani 
natalizi e da composizioni di Gioacchino Rossini, in occasione del 
150° anniversario della morte del celebre compositore pesarese, Le-
onard Bernstein, in occasione del 100° anniversario della nascita del 
celebre compositore, pianista e direttore d’orchestra statunitense e un 
significato e toccante finale di commemorazione del centenario della 
fine della Prima Guerra Mondiale.

TEATRO DEL VIALE: TEATRO DEL VIALE: TEATRO DEL VIALE: TEATRO DEL VIALE: TEATRO DEL VIALE: TEATRO DEL VIALE: TEATRO DEL VIALE: TEATRO DEL VIALE: TEATRO DEL VIALE: TEATRO DEL VIALE: TEATRO DEL VIALE: TEATRO DEL VIALE: TEATRO DEL VIALE: TEATRO DEL VIALE: TEATRO DEL VIALE: TEATRO DEL VIALE: TEATRO DEL VIALE: TEATRO DEL VIALE: TEATRO DEL VIALE: TEATRO DEL VIALE: I segreti di Babbo NataleI segreti di Babbo NataleI segreti di Babbo NataleI segreti di Babbo NataleI segreti di Babbo NataleI segreti di Babbo NataleI segreti di Babbo NataleI segreti di Babbo NataleI segreti di Babbo NataleI segreti di Babbo NataleI segreti di Babbo NataleI segreti di Babbo NataleI segreti di Babbo NataleI segreti di Babbo NataleI segreti di Babbo NataleI segreti di Babbo NataleI segreti di Babbo NataleI segreti di Babbo NataleI segreti di Babbo NataleI segreti di Babbo NataleI segreti di Babbo NataleI segreti di Babbo NataleI segreti di Babbo NataleI segreti di Babbo NataleI segreti di Babbo Natale

Proseguono gli appunta-
menti teatrali pensati per i 

bambini e le loro famiglie: do-
mani domenica 16 dicembre 
alle ore 16 al teatro Del Viale 
di Castelleone, all’interno del-
la rassegna Sifasera, verrà pro-
posto I segreti di Babbo Natale. 
In scena Giulia Manzini della 
Compagnia Pandemonium 
Teatro. A qualcuno di voi è 
mai capitato di incontrare un 
folletto aiutante di Babbo Na-
tale? Non ancora? Non preoccupatevi. Prima o poi vi capiterà. Qual-
cuno ha già avuto questa fortuna, durante un viaggio nelle fredde 
foreste del Nord, e ha così scoperto molti segreti che solo gli aiutanti 
di Babbo Natale conoscono: sulle letterine che i bambini scrivono, 
sulla preparazione dei regali e… anche sul carbone per chi non è 
stato troppo buono! Nell’attesa di conoscere il folletto, gli spettatori 
potranno scoprire anche tante altre curiosità legate al Natale: sull’al-
bero e le sue decorazioni, sulla Befana e i Re Magi, su Santa Lucia… 
il tutto in un clima magico, allegro e divertente ma senza scordare 
quella voglia di star bene con gli altri che non va mai dimenticata, 
ancor di più proprio a Natale. Al termine dello spettacolo nel foyer 
del teatro verrà offerta una merenda a grandi e piccini. Ingresso unico 
6 euro. Biglietteria: Castelleone - Ufficio Turistico, via Roma 58 mer-
coledì e sabato 17.30-19; Soresina, Informagiovani c/o Biblioteca, 
via Matteotti 6 martedì, venerdì  15.30-18.30; Orzinuovi Cartoleria 
Gardoni, p. V. Emanuele 75 - tutti i giorni 8-12.30 15-19.30; Crema 
Il Nuovo Torrazzo, via Goldaniga 2; Bagnolo Cremasco, La calzora-
pid, C.C. La Girandola. Prenotazioni e informazioni:  0374/350944 
- 348/6566386, biglietteria@teatrodelviale.it. 



  

sabato
15

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia
 10.40 Buongiorno benessere per Telethon 
 11.30  Dreams road story. Natale. Lapponia.. 
 12.20 Linea verde life. Cagliari
 14.00 Linea bianca. Valcamonica
 15.00 Passaggio a nord-ovest
 15.55 A sua immagine
 16.40 Italia sì! Telethon 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Festa di Natale. Una serata per Telethon
 1.30 Milleeunlibro. Scrittori in tv
 2.30 20 anni di meno. Film

domenica
16

lunedì
17 18 19 20 21

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.05 Papà a tempo pieno
 7.20 Guardia costiera. Telefilm
 9.15 Il mistero delle lettere perdute
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 11.40 Sci. Da Selva di Gardena
 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

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 Ville e giardini medicei in Toscana...
 11.00 Tgr bellitalia. Rb
 12.25 Tgr il settimanale
 14.55 Gli imperdibili. Magazine
 15.00 Tv talk
 16.30 Report. Inchieste
 18.05  I miei vinili con Riccardo Rossi  
 20.00 Blob
 20.15 Le parole della settimana. Talk
 21.40 Città segrete. Londra

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 In forma con "Starbene"
 9.50 Supercinema
 10.20 Documentario
 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 
 21.20 Il peggior Natale della mia vita...
 23.15 Fiorella Mannoia: combattente...
 2.40 Striscia la notizia

 11.00 
 13.40 
 14.10 
16.00 
18.45 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.10 Dc's legends of tomorrow
 7.45 Tom & Jerry
 8.10 Scooby-Soo! La maledizione...
 10.20 Una mamma per amica. Telefilm
 12.40 Automobilismo
 14.30 Drive up. Rb
 15.00 Street food battle. Talent
 16.20 Anger managemet. Sit. com.
 17.40 Upgrade. Gioco 
 19.35 Chinese zodiac. Film
 21.30 The warriors gate. Film
 23.45 Lupin III. Ritorno alle origini. Cartoni

 10.20 
 12.40 
 14.30 
 15.00 
 16.20 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 8.20 Il padre della sposa. Telefilm
 9.15 Dalla parte degli animali. Rb
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Parola di pollice verde
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Freedom day time. Reportage 
 16.40 Il conte di Montecristo. Film 
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Il Padrino. Parte III. Film
 1.15 Stasera Italia weekend
 2.15 Media shopping

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.20 Sulla strada. Il Vangelo
 16.00 Esmeralda. Telenovela
 17.30 Italiani anche noi. Rb
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 C'è spazio. Rb
 20.00 Rosario a Maria 
 20.45 Soul 
  Con Monica Mondo
 21.20 Illustri conosciuti 
  Carlo Magno
 22.50 Segreti. Un rebus chiamato
  Celestino V

 18.00 
 19.00 

 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 
  Rubrica
 12.45  Le ricette di Guerrino. Rb
 13.00  Musica e spettacolo
 14.00  Shopping. Televendite
 18.00  Novastadio
  Rubrica sportiva
 23.30  Vie Verdi. Rb
 24.00  La notte delle auto 

 11.30  
 12.15  
  
 12.45  
 13.00  
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 11.00 
 12.25 
 14.55 
 15.00 
 16.30 

 11.00 
 11.40 
 13.30 
 17.00 
 17.50 

 12.20 
 14.00 
 15.00 
 15.55 
16.40 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 9.35 Telethon. Maratona benefica
 10.30 A sua immagine
 12.00 Recita dell'Angelus. Diretta S. Pietro
 12.20 Concerto di Natale. Dall' Aula del Senato
 14.00 Domenica in "Telethon"
 17.35 Telethon. In diretta dal Foro Italico 
 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               
 7.30 Signori del vino. Rb
 8.15 Frigo. Rb
 9.30 Generazione giovani. Inchieste
 10.30 Telethon
 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

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri. Rb
 8.30 Domenica geo. Documenti
 10.40 Terre d'autore. 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-Fuori piove
 21.15 Storie maledette. Film
 23.20 Dottori in corsia. Bambino Gesù
 0.40 Rabona. Talk show
 1.45 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  Ultimo-L'occhio del falco. Film
 18.45 The wall. Gioco 
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 New Amsterdam. Telefilm
 23.30 Pressing. Talk show
 1.40 Paperissima spint
 2.15 Caterina e le sue figlie
 5.00 Media shopping

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.50 Super Bunny in orbita! Film
 10.35 Una mamma per amica. Telefilm
 13.00 Sport Mediaset XXL. Rb
 14.00 Giù in 60 secondi. Adrenalina ad alta...
 15.15 Buona la prima. Sit. com.
 17.55 Friends. Sit. com.
 19.00 Sport Mediaset
 19.30 C.S.I. - New York
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 Il sindaco - Italian politics 4 dummies
 23.05 Chi ha paura del buio? Reportage
 0.05 The apparition. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.00 Tra cielo e terra. Le Canarie, il sole...
 7.55 Tutti per Bruno. Serie tv
 10.00 S. Messa dalla Cappella Moscati Roma
 11.00 Dalla parte degli animali
 12.30 Lucky Luke - Caffè Olè. Telefilm
 13.45 Donnavventura. Reportage
 14.40 L'incendio di Roma. Film
 16.40 Il conte di Montecristo. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb 
 21.25 Heart of the sea. Lo origini i Moby dick. Film
 23.45 Atto di forza. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.20 Il mondo insieme. Talk
 18.00 S. Rosario da Lourdes
 18.30 Prima di cena. Rb
 19.00 Benedetta economia
 20.00 Rosario a Maria 
 20.30 Soul. Con Monica Mondo
 21.00 Angelus del Papa
 21.15 L'amore e la vita-Call the Midwife
 23.30 Effetto notte. Rb
 0.10 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
 23.40 Che fuori che tempo che fa
 0.50 Viaggio nella chiesa da Francesco
 1.55 Ecco Sanremo giovani

 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 Un amore tutto suo. Telefilm
 23.10 Insonnia d'amore. Film
 1.25 Hansel e Gretel. Cacciatori si streghe. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Con M. Giandotti
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Con Corrado Augias 
 13.15 Rai cultura: La guerra d'Etiopia e la Chiesa
 15.15 Indovina chi viene a cena
 16.05  Aspettando "Geo. Ore17,00 Geo
 20.25 Non ho l'età. Real tv 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Report. Inchieste
 1.05 Rai Parlamento

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Wildest New Zeland. Storie di due pinguini
 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
 16.50 Lo spirito del Natale. Film 
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Race - Il colore della vittoria. Film
 23.50 X-Style. Rb moda e costume
 0.50 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
 15.00 Will & Grace. Sit com
 15.30 Black-ish. Sit com
 16.00 The goldbergs. Sit com
 17.20 Friends. Sit. com.
 19.40 C.S.I. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. scena del crimine
 21.25 Mamma, ho ripreso l'aereo. Film
 23.50 Tiki taka. Talk show

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 9.15 Detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 Ned Kelly. Film
 19.30 Baby animals. Piccoli giganti. Doc
 20.00 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarta Repubblica. Talk show
 0.30 Il giardino delle vergini suicide. Film 
 2.15 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 Rosario a Maria che...
 21.05 Il vangelo di Giovanni
  Documentario di D. Batty
 23.50 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
 19.55 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
 17.45 Ecco Sanremo giovani
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 I soliti ignoti-Il rotorno 
 21.25 L'amica geniale. Serie tv
 23.45 Porta a porta. Talk show
 1.55 Ecco Sanremo giovani

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.55 Guardia costiera. Telefilm
 8.40 Tra matrimoni e divorzi. Film
 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
 1.30 Tezz. Film
 3.10 Homicide Hills-Un commissario in campagna 

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Con M. Giandotti
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: Hoover i l'Fbi. Documenti 
 15.15 Indovina chi viene a cena. Inchieste
 16.05 Rai cultura: Ravenna
 16.10  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.25 Non ho l'erà. Real tv 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 #Cartabianca. Talk show

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Wildest New Reef. Documentario
 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
 16.50 Il destino sotto l'albero. Film 
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show 
 21.20 Mrs. Miracle. Una tata magica. Film 
 23.15 Matrix. Talk show
 1.50 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
 15.00 Will & Grace. Sit com
 15.30 Black-ish. Sit com
 16.30 Due uomini e mezzo. Sit com
 17.20 Friends. Sit. com.
 19.40 C.S.I. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.25 300. Film
 23.45 True legend. Film

 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 richiamo del lupo. Film
 19.30 Baby animals. Cuccioli di mamma
 20.00 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Il Segreto. Telenovela
 23.30  Il pianista. 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 Sconosciuti. Doc. 
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.05 Ave Maria
  di don Marco Pozza...
 22.15 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 Cinema in atto. 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
  Rubrica sportiva
 23.30 Vie verdi. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me  
 15.30 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 Scambio di auguri tra il Presidente
   della Repubblica e cariche dello Stato
 17.45 Ecco Sanremo giovani
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Andrea Bocelli. Una grande storia...
 21.25 La cena di Natale. Film 
 23.10 Porta a Porta. Talk show

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.55 Guardia costiera. Telefilm
 8.40 Dolci e delitti: un doppio mistero...
 10.00 Tg2 - Frankenstein alle 10
 11.00 Cerimonia consegna collari d'oro
 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
 23.35 The eagle. Film
 1.20 Sulla via di Damasco

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Con M. Giandotti
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Con C. Augias 
 14.50 Tgr Leonardo. Rb
 15.15 Indovina chi viene a cena. Inchieste
 16.05  Rai cultura: I trulli di Alberobello
 16.10  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.25 Non ho l'età. 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 Wildest new zeland. Fortezze selvagge
 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
 16.50 Lettera di Natale. Film 
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show 
 21.20 L'ultimo. Caccia ai narcos. Film 
 23.10 St. Vincent. Film
 1.50 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
 15.00 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 Fred Claus. Un fratello sotto l'albero. Film
 23.40 Fuga di cervelli. Telefilm

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 9.15 Detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 Gioventù bruciata. Film
 19.30 Baby animals. Più siamo, meglio è
 20.00 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 #CR4: la Repubblica delle donne
 0.15  Piccole luci
 0.55 Music line. Pino Daniele

 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
 19.30 Sconosciuti. Doc. 
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.05 Angel of 
  Pensylvania avenue
  Film con Robert Urich
 22.45 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 8.45 Le ricette di Guerrino. Rb 
 11.30 Mi ritorna in mente 
 12.15 Vie verdi
 12.45 Cinema in atto
 13.00 Bellezza selvaggia
 13.30 Wishbone. Telefilm
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio
 19.55 Wags. Rubrica
 20.15 Novastadio. Rb
 23.30 Wags. Rubrica
 24.00 La notte della auto

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me. Talk show  
 15.30 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.40 La vita in diretta. Contenitore
 17.45 Ecco Sanremo giovani
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 I soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 Sanremo giovani
 0.20 Porta a porta. Talk show
 1.55 Ecco Sanremo giovani. Replica

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.55 Guardia costiera. Telefilm
 8.40 Dolci e delitti: il mistero della crostata di pesche
 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 Saving mr. Banks. Film
 23.30 Stracult live show
 1.00 I signori del vino. Rb 

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Film
 10.45 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: Ovidio, il poeta scomodo
 15.15 Dottori in corsia. Ospedale Bambin Gesù
 16.05  Rai cultura: Castel del Monte
 16.10  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.25 Non ho l'età. Real tv 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Dio esiste e vive a Bruxelles. Film
 23.20 I miei vinili. Giancarlo Di Cataldo

 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
 16.50 Seguendo una stella. Film 
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia
 21.20 Ultmo. Caccia ai narcos. Film 
 23.20 ...E fuori nevica! Film
 1.00 Supercinema
 2.05 Striscia la notizia. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.35 Cartoni animati
 8.25 Dr. House. Medical division
 10.15 Law & Order: special victims unit
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Will & Grace. Sit com
 15.30 Black-ish. Sit com.
 16.30 Due uomini e mezzo. Sit com
 17.20 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 Quel bravo ragazzo. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 9.15 Detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 Merletto di mezzanotte. Film
 19.30 Baby animals. Piccoli erbivori
 20.00 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Freedom. Inchieste e reporatage
 0.05 Basic instinct 2. Film
 2.35 Stasera Italia. Rb

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 16.00 Esmeralda. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Docum.
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi. Preghiera
 21.05 Nel silenzio della notte
  Film con Silvano Tranquilli, Stella...
 22.45 Today 
  Approfondimento

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 9,00 Shopping 
 11.30 Passo in tv 
 12.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 13.00 Bellezza selvaggia
 13.30 Soul. Rb
 18.30 La chiesa nella città. Rb
 19.45 Novastadio
 20.30 Griglia di partenza 
  Talk show
 23.00 Go-Kartv
 23.30 On-Racetv. Rubrica
 24.00 La notte delle auto

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La prova del cuoco. Telethon
 14.00 Vieni da me. Telethon  
 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 Sanremo giovani. Dal Casinò di Sanremo
 0.30 TV7. Settimanale
 2.05 Cinematografo
 3.00 Sottovoce. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.55 Guardia costiera. Telefilm
 8.35 Dolci e delitti: una ricetta buona da morire
 10.00 Tg2 - Frankenstein alle 10
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 17.00 Telethon
 18.00 Rei Parlamento
 18.50 Telethon
 21.05 Lol;-)
 21.20 Maleficent. Film
 23.05 Blue Bloods. Telefilm
 0.20 Calcio e Mercato. Rb sportiva

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Con M. Giandotti
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rb
 11.30 Chi l'ha visto?
 12.45 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: Fenoglio e la resistenza...
 15.20 Telethon. Maratona di solidarietà
 16.05 Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.20 Buon compleanno Piero. P. Angela 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Ogni maledetto Natale. Film
 23.05 Rabona. Talk show

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Wildest New Zealand. Doc.
 9.50 La vita segreta dei koala
 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
 16.50 Operation Christmas. Film 
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Chi vuol essere milionario. Gioco
 0.30 #Hype. Rb

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.35 Cartoni animati
 8.25 Dr. House. Medical division
 9.20 Law & Order: special victims unit
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Will & Grace. Sit com
 16.00 Black-ish. Sit com
 16.30 Due uomini e mezzo. Sit com
 17.50 Friends. Sit. com.
 19.40 C.S.I. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.25 Batman begnis. Film
 0.20 Midnight special. Fuga nella notte. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 9.15 Detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 I viaggi di "Donnavventura"
 16.15 Per chi suona la campana. Film
 19.30 Baby animals. Piccoli cacciatori
 20.00 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Love actually. L'amore davvero. Film
 0.05 Music line. C'era una volta il musicarello
 0.50 Modamania. Rb

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 16.00 Esmeralda. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Docum
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi. Preghiera
 21.10 Buonasera dottore
 22.30 Effetto notte. Rb
 23.00 La compieta. Preghiera
 23.15 S. Rosario
  da Pompei

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
 23.00 Passion for motorsport 

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì



V 47  
TELEVISIONE

Mai dire… 
Comicità in saldo

 di SERGIO PERUGINI                       

Fine-settimana nel segno del thriller 
con l’italiano Il testimone invisibile, 

mentre da Hollywood c’è Un piccolo favo-
re. Ancora, il futuro distopico di Macchi-
ne mortali e il mélo Lontano da qui. 
Le indicazioni della Commissione Film 
CEI

A dieci giorni dal Natale, prima di 
fare il pieno di commedie colorate e 
dall’andamento positivo, ecco in sala 
dal 13 dicembre una manciata di thril-
ler. 

Iniziamo da Il testimone invisibile, film 
italiano di Stefano Mordini – Acciaio 
(2012), Pericle il nero (2016) – con Ric-
cardo Scamarcio e Miriam Leone. 

Si tratta del remake dello spagnolo 
Contratiempo di Oriol Paulo ed è la storia 
di Adriano, un imprenditore facoltoso, 
accusato della morte della sua amante 
Laura, trovata esanime accanto a lui; 
Adriano però si professa innocente e 
chiede aiuto alla penalista Virginia (Ma-
ria Paiato). 

Nel cast il sempre ottimo Fabrizio 
Bentivoglio. Film giocato su tensione e 
depistaggi.

È sempre un racconto enigmatico Un 
piccolo favore (A Simple Favor) di Paul 
Feig, regista noto per commedie spesso 
sopra le righe per lo stile: suoi sono Le 
amiche della sposa (2011), Corpi da reato 
(2013) e Spy (2015). Prendendo le mosse 
dal romanzo di Darcey Bell, il film rac-
conta la vicenda di un’amicizia tra due 
donne, Stephanie (Anna Kendrick) ed 
Emily (Blake Lively), su cui a un certo 
momento cala il mistero: Emily scom-
pare all’improvviso senza lasciare trac-
cia. 

Inizia così una ricerca spasmodica 
della verità, tra tanti equivoci e ingan-
ni.

Dal romanzo avventuroso per ragazzi 
di Philip Reeve, esce al cinema il film 
Macchine mortali dell’esordiente Chri-
stian Rivers – ha già all’attivo un Oscar 
per gli effetti speciali di King Kong nel 
2006 –, un esordio accompagnato però 
dal veterano Peter Jackson, il papà cine-
matografico de Il Signore degli Anelli e Lo 
Hobbit. 

Siamo in un futuro distopico dove le 
grandi città non esistono più, o meglio 
esistono solo itineranti su piattaforme 
composte da macchine; protagonisti 
sono i giovani Tom e Hester, che si con-
trappongono con ogni mezzo al dispoti-
co Thaddeus (Hugo Weaving). Per ap-
passionati di film come Hunger Games o 
Divergent.

C’è anche il mélo Lontano da qui (The 
Kindergarten Teacher) di Sara Colangelo, 
con Maggie Gyllenhaal e Gael García 
Bernal. 

L’ostinazione di un’insegnante per 
dare un futuro diverso a un bambino in-
diano con un talento per la poesia. 

Da ultimo, su Netflix sbarca l’ultima 
commedia dei fratelli Carlo ed Enrico 
Vanzina, dopo la morte di Carlo lo scor-
so luglio. 

Il film è Natale a 5 Stelle scritto da En-
rico, ma con alla regia Marco Risi: si-
tuazioni divertenti e paradossali tipiche 
del cinema dei Vanzina, che inducono 
al sorriso e sfociano nel coinvolgimento. 
Nel cast Massimo Ghini, Ricky Mem-
phis e Paola Minaccioni.

CINEMA

di MARCO DERIU

Un programma “comico e irriverente, in cui tutto può succedere: un 
talk ‘definitivo’ che stravolgerà le regole di quanto finora visto in 

tv”. Questa, secondo la presentazione ufficiale Mediaset, è la sintesi di 
Mai dire Talk (Italia 1, giovedì ore 21,15), il nuovo format che – come 
da tradizione della Gialappa’s Band (Giorgio Gherarducci, Mario San-
tin e Carlo Taranto) – riprende la serie Mai dire… per declinarla su un 
registro a metà fra quello del talk show e quello della comicità veloce.

Affidato alla conduzione del pur bravo Mago Forrest, affiancato dalle 
giornaliste Greta Mauro e Stefania Scordio, il programma ha debutta-
to con una puntata lunga quasi quattro ore, decisamente troppo anche 
per gli spettatori di buona volontà. L’obiettivo di parodiare i contenitori 
domenicali e i tanti (troppi) talk, che tanto vanno ancora di moda nella 
televisione contemporanea, pare centrato solo parzialmente.

Lo spettinato conduttore ce la mette tutta, riuscendo a dare un po’ di 
ritmo alla trasmissione, aiutato dai trailer tormentone di Maccio Capa-
tonda e dalle immancabili voci fuori campo della Gialappa’s, ma non 
ci sono i volti comici di primo piano che hanno lavorato con il trio 
in precedenza, da Luciana Littizzetto ad Antonio Albanese, da Paola 
Cortellesi a Lucia Ocone, da Fabio De Luigi a Teo Teocoli. Di spessore 
ben inferiore, televisivamente parlando, sono le ospitate di Marina La 
Rosa, Giulia De Lellis, Aurora Ramazzotti, Paolo Guzzanti, Valerio 
Scanu, Juri Chechi, Barbara De Rossi, Maurizia Cacciatori e compa-
gnia parlante.

Il format vuole canzonare il meglio e il peggio del piccolo scher-
mo, attraverso citazioni stile Blob come il deputato Sangregorio che 
incespica continuamente nel suo primo intervento in parlamento, 
Salvini, Di Maio e Toninelli in tutta la loro tracotanza, Ciccioga-
mer89 con i suoi follower, Gio Evan con le sue poesie, Madreh pro-
tagonista di “Sensualità a corte”…

Ne risulta una trasmissione complessivamente piuttosto lenta e a trat-
ti stantia, che non riesce a tener fede alla sua missione di rilanciare la 
comicità involontaria e l’ironia televisiva che nel format di “Mai dire… 
(ecc.)” ha inserito una serie di varianti fortunate fra il 1990 e il 2001 
(Mai dire Gol, Mai dire Tv, Mai dire Maik, Mai dire Grande Fratello…) e che 
adesso sembra aver perso mordente.

Gli ascolti dell’esordio non hanno certo premiato Mai dire Talk, che 
ha interessato poco più di 900 mila spettatori raggiungendo soltanto 
il 5,2% di share, in una serata dominata dalla fiction L’allieva 2 (Rai1) 
capace di conquistare 5.600.000 spettatori (share 24%), seguita dal film 
Biancaneve e il cacciatore (Canale 5, 1.800.000 spettatori e 9% di share).

L’impressione iniziale del “già visto e già sentito” può essere sov-
vertita soltanto accorciando la durata del programma, proponendo 
almeno un paio di ospiti “top” per ciascuna puntata, aumentando la 
qualità delle battute in studio e rendendo più disinvolte nel dialogo 
le due giornaliste che affiancano Forrest. Altrimenti sarà una scom-
messa persa in partenza.

Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche ·                       Rubriche · Rubriche 
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Programmi
6.45: Inizio programmi con
 “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla cattedrale di Crema
9.00: GR flash. A seguire,
 “Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa locale.
 A seguire le classifiche
11.00: In blu notizie. A seguire, 
 mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco,
 edizione principale
13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
    e intrattenimento
14.30: Notiziario Flash locale
16.30: Notiziario Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Crem. Replica

Rubriche
Mercoledì ore 21: Radio Antenna 5 
quarant’anni anni on air 
 Con Max Fabretto; storia della Radio
Lunedì ore 20,30: DonLorenzOnAir 
 La Radio dei giovani per i giovani
Giovedì ore 11: Filo diretto 
Sabato dalle 9 alle 12: RA5 Magazine 
 ore 9 Segui l’onda, 10,15 su il sipario, 
10,45 ciak si gira, 11,05 TuttInCampo, 
11,45 le ricette di zia Annunciata. 

Novità in sala
dal 13 dicembre

Educ

di ELISABETTA BUSCARINI *

Perché a Natale facciamo doni a tutti meno che a 
noi stessi?  Perché non scegliamo di  mettere sulla 

tavola natalizia cibi e bevande amici della nostra salu-
te! Ecco quindi come fare delle festività natalizie una 
festa anche per la nostra salute, con qualche esempio 
di  strategie e  di ‘cibi alleati’ del nostro apparato di-
gerente.

• Non dimentichiamo la bilancia: scopriamo qual è 
il nostro peso ideale, calcolando (in rete si trovano gli 
appositi calcolatori) qual è il nostro Indice di massa 
corporea. Quello ideale è intorno a 21: se siamo di-
stanti da questo valore dobbiamo pensare seriamente 
a un cambio di stile di vita!

• Dieta variata e bilanciata, con almeno cinque 
porzioni al giorno di frutta o verdura; ricordiamo le 
proprietà benefiche delle cruciferae, cioè cavolfiore, 
broccoli etc, che favoriscono un microbiota intestina-
le vantaggioso alla nostra salute. Limitare il consumo 
di carne rossa, in particolare gli insaccati.

• Attenzione ai metodi di cottura: per carni, pesce 
e verdure sono ideali le cotture al forno, al cartoccio, 
al vapore o alla piastra. 

• Utilizzare poco sale, che se usato eccessivamen-
te ha un effetto negativo sul sistema cardiovascolare: 
per insaporire le pietanze, utilizzare le spezie, come la 
curcuma, e le erbe aromatiche.

• Attenzione all’alcol: il suo consumo va limitato 
(indicativamente a 1 bicchiere di vino al giorno per le 
donne, due per gli uomini), o eliminato del tutto se si 
ha una malattia di fegato.  

• Attività fisica regolare: approfittiamo dei giorni 
di festività per aumentare l’esercizio fisico quotidia-
no. Dopo la tavola natalizia, una lunga passeggiata 
può essere un ottimo modo per prendersi cura della 

propria salute, a patto che provochi un moderato in-
cremento del battito cardiaco.

• Impariamo a usare le app degli smartphone: 
come ad esempio quelle che registrano l’attività fisi-
ca quotidiana; ci sorprenderemo di scoprire quanto 
spazio di miglioramento abbiamo e ci motiveremo 
ad aumentare l’esercizio fisico, che deve essere fatto 
almeno 4-5 volte alla settimana per 30 minuti.

• E, infine, iniziamo l’anno nuovo con un metro: 
misuriamo il nostro giro-vita! Ricordiamo che l’ac-
cumulo di grasso centralmente, cioè a livello del giro-
vita, è molto negativo per la nostra salute perché si as-
socia ad accumulo di grasso nel fegato (con possibile 
progressivo danno grave dell’organo fino alla cirrosi 
e alle sue complicanze), a malattie metaboliche e an-
che a tumori dell’apparato digerente e non solo.  

Qualche cibo o bevanda da riscoprire:
• Caffè: il segreto sono le sostanze antiossidanti, 

come i polifenoli, di cui la bevanda è ricca e che per-
metterebbero di contrastare l’infiammazione cronica 
del fegato. Due o tre tazzine, quindi, oltre a essere 
una delle più consolidate tradizioni italiane, sono 
anche un valido aiuto per prevenire l’aggravamento 
delle malattie croniche di fegato come la cirrosi.

• Acqua: sebbene un bicchiere di vino sia irrinun-
ciabile per il brindisi, l’acqua rappresenta la scelta mi-
gliore per placare la sete ed è un elemento chiave per 
mantenere il corpo in buona salute. 

• Cioccolato: due o tre quadratini al giorno pro-
teggono il fegato dalla produzione di tessuto fibroso 
che rende l’organo meno funzionale. Si tratta di una 
proprietà comune anche al caffè. Attenzione, però, a 
non esagerare e a prediligere il cioccolato fondente, 
con il 70% o più di cacao. 

* Direttore dell’Unità operativa 
di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneSANITARIA

SCELTE SANE: UN REGALO DI NATALE

Cibo e bevande per la salute
 Sì, la storia si ripete! Apertura, disponibilità e 

obiettivi condivisi, ma poi, guadagnate le po-
sizioni politiche desiderate, i debiti sono molti e 
allora ci sono promesse di serie A e di serie B.

Il tema è l’assistenza sanitaria che rivaluta 
l’attenzione al Cittadino sul territorio con la 
“grande” riforma lombarda che vuole curare a 
casa e ridurre i ricoveri ospedalieri.

Siamo tutti d’accordo, cittadini e infermieri, 
medici e politici: a casa si sta meglio.

I pazienti seguiti a domicilio dagli infermieri 
lombardi sanno bene quali sono i professionisti 
maggiormente presenti e competenti per i loro 
bisogni di salute. 

Gli infermieri vantano conoscenze organiz-
zative e gestionali nel 
campo dell’assistenza 
domiciliare che hanno 
radici lontane, perché 
da sempre sono vicini 
al paziente e al contesto 
familiare avvicinando la 
medicina alla persona. 

Il nostro buon Galle-
ra ha ascoltato benevol-
mente e dichiarato che 
sarebbe stato necessario 
coinvolgere gli infer-
mieri al momento di 
prendere decisioni, che 
avrebbero modellato or-
ganizzativamente l’assi-
stenza sul territorio. 

La promessa conse-
guente è stata di nominare un infermiere tra il 
pull di esperti scelti a questo scopo, ma… ora, ha 
voltato gabbana… di infermieri neanche l’om-
bra!

Ma l’assessore ha veramente a cuore i bisogni 
delle persone e l’impegno professionale degli in-
fermieri? A oggi i medici rappresentano un alle-
ato politicamente forte. 

Bene. Gli infermieri sono tanti e hanno un 
alleato potente, i pazienti. Chiedete a chi viene 
assistito a domicilio e ai suoi familiari a chi si af-

fidano ogni giorno. La risposta è: all’infermiere.
Non ci sono dubbi che la partita dell’assisten-

za sanitaria erogata sul territorio muove molte 
risorse e molti soldi, ciò richiama molta atten-
zione.

Gli infermieri offrono la loro competenza al 
fine di lavorare con altri professionisti della sa-
lute perché le risorse vengano impiegate appro-
priatamente alle esigenze dei pazienti senza tra-
scurare l’aspetto dell’assistenza infermieristica.

L’ infermieristica è la scienza che si occupa 
della perdita di autonomia della persona a causa 
della malattia, ne diagnostica i problemi, ne pre-
scrive gli interventi e ne misura gli esiti.

Riusciremo a tenere lontano dal ricovero ospe-
daliero i pazienti, tanto 
più saremo capaci di 
mantenere in buon com-
penso il malato a casa 
sua, ma soprattutto, tan-
to più sapremo armoniz-
zare le risorse familiari, 
sanitarie ed economiche 
a sostegno delle famiglie 
che hanno in carico una 
persona fragile. 

Consiglio Direttivo OPI 
della Provincia di Cremona

 L’ASSESSORE GALLERA VIENE MENO AGLI IMPEGNI PRESI 

Infermieri delusi, cittadini traditi

SolidaleCittà
CREMA

 

 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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 di ANGELO LORENZETTI

 Ac Crema-Vigor Carpaneto 1-2 
Reti: 16’ Rossi, 44’ Porcino; 65’ Carrozza

Ac Crema: Marenco, Matei, Giosu, Cazé, Scietti, Magrin, Paga-
no, Porcino, Ferrari (78’  D’Appolonia), Radrezza, Incatasciato (83’ 

Tomas). All.:  Stankevicius. 

Oltrepovoghera-Ac Crema 2-2 
Reti: 52’ Pagano, 55’ Casiraghi, 74’ Cominetti, 82’ Pagano (R) 

Note: Espulso Magrin dalla panchina per proteste. 
Ac Crema: Marenco, Giosu, Ogliari, De Angeli, Scietti, Incatasciato (70’ 

Cesari), Pagano, Porcino, Ferrari, Radrezza, D’Appolonia (89’ Tomas). All.: 
Stankevicius. 

Sconfitta al ‘Voltini’ nel dì di festa dal Carpaneto, pari a Voghera alla vigilia di Santa 
Lucia. Sì, c’è poco da stare allegri, ma non è il caso di drammatizzare, piuttosto va 

invertita la rotta (l’ultima vittoria risale al 18 novembre: 1-2 a Lentigione, doppietta di Pa-
gano, esordio di Stankeviucis da mister), portare a casa il massimo nelle ultime due sfide del 

girone d’andata.  Domani i nerobianchi ospitano il Ciliverghe. Ci sarà finalmente il rilancio? 
L’avversario è affamato, ma il discorso vale anche per il Crema, scivolato a centro classifica, 
posizione che fa storcere il naso. 

Stankevicius continua a vedere il bicchiere mezzo pieno.  “Stiamo cercando di trovare la 
nostra identità. La grinta c’è stata, la strada imboccata è quella giusta”,  ha commentato a 
caldo dopo il 2 a 2 di mercoledì ai microfoni di Antenna5, intervistato dal bravo e appassio-
nato radiocronista Gianni Lepre. “Certo, dovremo essere più attenti, qualche ingenuità – ha 
riconosciuto – c’è stata”. E si sa, gli errori si pagano. Contento a metà capitan Pagano dopo 
la doppietta griffata in suolo pavese: ha sbloccato il risultato in avvio di ripresa e firmato il 2 
a 2 definitivo, trasformando dal dischetto il rigore concesso per fallo su Ferrari. “Il gioco c’è, 
l’approccio è stato positivo nonostante le condizioni del rettangolo”. Tra le note positive della 
trasferta la prova del difensore De Angeli. 

In difficoltà invece Radrezza a cui si chiede molto avendo piedi e testa per far girare la 
giostra. Domenica col Carpaneto sono state nuovamente le distrazioni in fase difensiva a 
condannare il Crema, oltre ad alcune imprecisioni sottoporta.

Al vantaggio degli ospiti con Rossi (classe 1999) che ha finalizzato indisturbato,  i nerobian-
chi hanno risposto con Porcino, migliore in campo nell’occasione, su punizione al 44’.  Al 65’ 
la rete del kappaò, firmata sul velluto,  dal diciottenne Carrozza. Così Stankevicius al termine 
delle ostilità: “Il controllo della partita è stato per lo più in mano nostra e abbiamo giocato 
bene. Certo, non basta giocare bene, serve il risultato”. Sarà finalmente la volta buona? 

Hanno fatto le valigie Vaglio (al Darfo) e Tonon (Arconatese) mentre sarebbe vicino il tes-
seramento di un attaccante esperto.  

Domani alle 15, al centro giovanile San Luigi, il Crema non vedenti, che sta disputando 
un’ottima stagione,  ospita l’Asd Liguria Calcio.  Altro hurrà? 

CALCIO 
SERIE D

Crema 1908, solo un punto 
di bottino in due partite...

SABATO 15 DICEMBRE 2018
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Ac Crema: Marenco, Matei, Giosu, Cazé, Scietti, Magrin, Paga-
no, Porcino, Ferrari (78’  D’Appolonia), Radrezza, Incatasciato (83’ 
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Ac Crema: Marenco, Giosu, Ogliari, De Angeli, Scietti, Incatasciato (70’ 

Cesari), Pagano, Porcino, Ferrari, Radrezza, D’Appolonia (89’ Tomas). All.: 
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Sconfitta al ‘Voltini’ nel dì di festa dal Carpaneto, pari a Voghera alla vigilia di Santa 
Lucia. Sì, c’è poco da stare allegri, ma non è il caso di drammatizzare, piuttosto va 

invertita la rotta (l’ultima vittoria risale al 18 novembre: 1-2 a Lentigione, doppietta di Pa-

Crema 1908, solo un punto 
di bottino in due partite...
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Pagano lotta con un avversario sabato scorso al Voltini contro la Vigor Carpaneto

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Adrense-Modena                          1-1
Axys Zola-Fanfulla                   1-2
Ciliverghe-Reggio A.                       1-2
Lentigione-Pavia                      1-0
Mezzolara-Classe                          3-0
Pergolettese-Calvina                          5-1
Oltrepo-Crema                              2-2
S. Marino-S. Marconi                            1-0
Carpaneto-Fiorenzuola                     1-1Carpaneto-Fiorenzuola                     1-1Carpaneto-Fiorenzuola

Da ieri e fino a martedì 18 dicembre centinaia di bambini in 
campo, 49 sfide incrociate tra 38 squadre, palestra comunale 

di via Garibaldi a Capergnanica che è facile prevedere strapiena.
Si presenta così l’undicesima edizione del ‘Torneo di Natale’, 

manifestazione organizzata dalla Iuvenes Capergnanica A.S.D. 
presieduta da Matteo Moretti. Torneo che da quest’anno oltre-
passa i confini e diventa internazionale.

I tabelloni prevedono confronti diretti fra quattro diverse cate-
gorie a sei giocatori: Pulcini 2008, Pulcini 2009, Primi Calci 2010, 
Mignon 2011 e la categoria Scuola Calcio 2012 a 3 giocatori. Il 
clou è per domani, quando andrà in scena il Torneo Internaziona-clou è per domani, quando andrà in scena il Torneo Internaziona-clou è per domani, quando andrà in scena il Torneo Internaziona
le delle Società Professionistiche categoria Pulcini 2009. In campo 
le italiane: Juventus F.C., Internazionale F.C.O, Atalanta B.C., 
Cremonese U.S., Monza 1912 S.S. e la nuova entrante Lugano 
F.C..  

Oggi,  sabato 15, dalle 10.30, serie di amichevoli con la catego-
ria Scuola calcio 2012, attraverso un festival che coinvolgerà otto 
formazioni. Mini partite su multicampi che vedranno protagoni-
sti i bambini della Iuvenes, Spinese, SIF Academy, Albacrema, 
Ripaltese, Crespiatica e Boffalorese. A seguire ecco scendere in 
campo le squadre della categoria Mignon 2011. A partire dalle 
16.30 verranno coinvolte la Iuvenes, Standard, SIF Academy, Ca-16.30 verranno coinvolte la Iuvenes, Standard, SIF Academy, Ca-16.30 verranno coinvolte la Iuvenes, Standard, SIF Academy, Ca
stelnuovo, Spinese e Ripaltese. Nella serata di lunedì 17 sarà la 
volta dei Pulcini 2009. Sei formazioni divise in due gironi. Sfide 
alternate a partire dalle 18.30 e fino alle 21.30. In campo Iuvenes, 
Ripaltese, SIF Academy, Crema 1908, Castelnuovo e Standard.

La serata di martedì 18 segnerà la chiusura del torneo con i gior-La serata di martedì 18 segnerà la chiusura del torneo con i gior-La serata di martedì 18 segnerà la chiusura del torneo con i gior
ni della categoria Pulcini 2008. Sei squadre che si confronteranno 
alternativamente a partire dalle 18 e sino alle 21.30. I giocatori 
che scenderanno in campo appartengono alle società Iuvenes, Pia-
nenghese, CR81 Duemila, Codogno, Azzurra Lodi, Standard.  

Mini Champions Cup!

La Pallanuoto Crema esce con una sconfitta 
roccambolesca maturata negli ultimi secon-

di di gioco, al termine di una prova gagliarda al 
cospetto di una nobile decaduta; andando per or-cospetto di una nobile decaduta; andando per or-cospetto di una nobile decaduta; andando per or
dine la seconda giornata della Coppa Lombardia 
metteva di fronte i padroni di casa del Busto (re-
trocessa a giugno dalla serie B ) e la rinnovatissi-
ma Pallanuoto Crema e quindi – sulla carta – una 
prova proibitiva per gli ospiti; la 
formazione cremasca scesa in ac-
qua agli ordini di Pelone e com-
posta da: Pini, Boselli, Comassi 
2, Furini 1, D. Marchesi 1, Roc-
co, Algisi, Bianchi 1, Radaelli, 
Zucchelli 4, Bocca 1, Tamaccaro 
e Asti. La squadra  ha ben inter-e Asti. La squadra  ha ben inter-e Asti. La squadra  ha ben inter
pretato il match contro i locali (a 
referto: Pedroni, De Vita, Aspei, Forte, Benedet-
ti, Coscia, Vanoni 1, F. Colombo 3, Codoro 1, 
Ghiroldi, Tesolin 1, Verga, Re 3, Rebonato 2, agli 
ordini di Salonia), ne è scaturita una bella gara ca-ordini di Salonia), ne è scaturita una bella gara ca-ordini di Salonia), ne è scaturita una bella gara ca
ratterizzata da continui cambi di punteggio infatti 
il primo quarto vede la rete ospite di Zucchelli a 
cui fa seguito il pareggio di Colombo. Nuovo van-
taggio cremasco con Furini e contro break locale 
con le reti di Tesolin, Codoro e Re per il 4 a 2 di 
fine quarto.

Seconda frazione che vede ricucire il divario 
grazie alla tripletta di Zucchelli, interrotta dall’u-
nica rete dei padroni di casa realizzata da Coscia 
per il 5 pari di cambio campo; terzo quarto che 
si conclude con un altro parziale di 3 a 1 per gli 
ospiti (doppietta di Comassi e rete di Bianchi ) cui 
risponde il solo Rebonato. Inizia quindi il quarto 
tempo con i locali che pressano e trovano la rete 

del 7-8 con Rebonato; Marchesi in 
controfuga riallunga, poi un’am-
nesia collettiva ospite fa si che Bu-
sto prima accorci poi pareggi e si 
trovi addirittura in vantaggio gra-trovi addirittura in vantaggio gra-trovi addirittura in vantaggio gra
zie alle due reti di Re e alla mar-zie alle due reti di Re e alla mar-zie alle due reti di Re e alla mar
catura di Colombo, tuttavia Bocca 
in extra player pareggia i conti e 
proprio quando ci si apprestava ai 

rigori, a 6 secondi dalla fine malinteso nella  di-
fesa cremasca e Colombo segna la rete del defi-
nitivo 11-10 . Tornare a casa senza punti è parsa 
una punizione sin troppo severa per quanto visto 
in campo tuttavia il match si è concluso con que-
sto punteggio; appuntamento il 19 dicembre per 
la terza gara di Coppa Lombardia a Crema, ore 
21.15, contro Metanopoli per riprendere la rin-
corsa alla vetta del girone al momento occupata 
da Piacenza e Busto.

Pallanuoto: Crema sconfitta con onore
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Questa sera alle 21.15 a Ba-
gnolo andrà in scena il con-

fronto tra le locali dell’Airoldi e 
lo Junior Sant’Angelo, ultimo 
match della 10a giornata d’an-
data del girone A della Prima 
Divisione femminile. Si tratterà 
anche dell’ultimo impegno ago-
nistico del 2018 per il massimo 
torneo provinciale visto che poi 
inizierà la lunga sosta di fine 
anno che si protrarrà sin dopo 
l’Epifania. Per quanto riguarda 
gli impegni delle altre squadre 
cremasche impegnate in questo 
torneo, ieri sera sono scese in 
campo Amatori Monte-Smile 
Paullo, Segi Spino-Vivivolley95 
Secugnago e Laudense Ausilia-
trice-Arcicoop. Giovedì 13 era 
toccato a Trattoria Severgnini 
Vailate-Volley Zelo, mentre Vol-
ley Riozzo-Capergnanica Volley 
avevano aperto le ostilità merco-
ledì 12. 

Per quanto concerne i risulta-
ti del nono turno da segnalare il 
successo al tie break dell’Airoldi 
Gomme in casa dell’Amatori 
Monte al termine di un derby 
combattutissimo, che ha visto le 
ospiti imporsi con i parziali di 25-
21, 22-25, 27-25, 20-25, 15-9. 

Nell’altro confronto tra squa-
dre cremasche la Trattoria Se-
vergnini ha impiegato quattro set 
per espugnare il campo del Ar-
cicoop Vaiano con i punteggi di 
25-20, 25-19, 22-25, 25-13. Sem-
pre con il punteggio di 3-1 (20-
25, 25-22, 25-11, 25-15) la Segi 
Spino si è imposta in casa dello 
Junior Sant’Angelo, rimontando 
il passivo di un set. Netto succes-
so esterno per il Capergnanica 
Volley che ha liquidato in tre set 
lo Smile Paullo (25-16, 25-22, 
22-15). In classifica la Segi Spino 
occupa la terza posizione con 22 
punti, seguita dalla Trattoria Se-
vergnini a quota 19. 

Capergnanica Volley e sesta 
solitaria con 16 punti e precede 
di due lunghezze la coppia Ai-
roldi Bagnolo-Amatori Monte. 
Decima posizione, quindi, per 
l’Arcicoop Vaiano a quota 8. 
Nell’altro girone della Prima Di-
visione l’Andreoli & Cresci Iza-
no ha chiuso giovedì 13 il 2018 
ospitando la Pallavolo Cingia, 
mentre nel turno precedente, 
sempre di fronte al pubblico ami-
co, era stata sconfitta per 0-3 (16-
25, 14-25, 16-25) dal Codogno.

Dopo 9 giornate il team di 
Izano è decimo in graduatoria a 
quota 6 punti.

Junior
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Tornano a giocare oggi pomeriggio le cinque formazioni del Ggs 
Ripalta Cremasca, impegnate nei campionati nazionali, regionali 

e provinciali di tennis tavolo. In programma ci sono gli incontri della 
settima e ultima giornata del girone di andata. L’ammiraglia di serie B2 
nazionale, ospiterà dalle 16.30, nella palestra comunale di via Roma, il 
Tt Lomellino pellicceria Cane. 

Il team, che milita nel girone F del campionato regionale di serie C2, 
se la vedrà anch’esso in casa alla stessa ora il Tt Montichiari. La vittoria 
è d’obbligo. In serie D2 regionale l’équipe del Ggs inserita nel girone P, 
affronterà tra le mura amiche il Tt Brescia A. 

La formazione B ripaltese di serie D2, che fa parte del girone O se 
la vedrà anch’essa in casa con il Tt Brescia B. Infine, la squadra di serie 
D3 del GGs, inserita nel raggruppamento bergamasco, ospiterà il Cus 
Bergamo a partire dalle 15.30.                                                                    dr

Sono finite entrambe al tie break, ma con esiti differenti, le gare che 
sabato scorso hanno visto impegnate, nella nona giornata d’andata 

del girone F della serie D femminile Zoogreen Capergnanica e Bran-
chi Cr81 Credera. Le neroverdi di Capergnanica sudando le classiche 
“sette camicie” e, rimontando due volte lo svantaggio di un set, al 
quinto gioco sono riuscite a festeggiare la vittoria sull’ostico campo 
dell’Excelsior Bergamo, formazione di media-alta classifica. Persi il 
primo e il terzo gioco 20-25 e 18-25, le cremasche riuscivano a rimet-
tere in equilibrio il match nella seconda e quarta frazione, vinte 25-17 
e 25-20, per poi aggiudicarsi la vittoria ai vantaggi (17-15) nel decisivo 
quinto set. Una vittoria piena avrebbe consentito alla Zoogreen di ag-
guantare al primo posto la capolista Brescia Volley, anch’essa vittorio-
sa per 3-2 nel derby con l’Atlantide. La Zoogreen continua a occupare 
la seconda piazza con 22 punti, uno in meno della capolista bresciana. 

Tie break è risultato fatale, invece, per le neopromossa Branchi Cre-
dera sconfitta in casa dalla Contract Mozzo. Vinto il primo set 25-22, 
le padrone di casa cedevano nelle restanti due frazione 20-25 e 24-
26 per poi rimettere in parità la gara con il 25-19 del quarto gioco. 
Al termine dell’interminabile tie break erano però le bergamasche ad 
imporsi 18-20. Con 11 punti la squadra di Credera si trova al decimo 
posto, in una situazione che comincia a essere critica. Questa sera la 
Zoogreen ospiterà la Siderurgica Iseo, quinta in classifica, mentre la 
Branchi dovrà affrontare la difficile trasferta sul campo del Darfo Bo-
ario terzo in classifica.

Nel girone E la Bccignocelte Agnadello si è imposta per 3-0 (25-19, 
25-23, 26-24) sulla Città di Opera, raggiungendo così quota 15 al sesto 
posto. Oggi le cremasche saranno impegnate a Zanica, ospiti della Ci-
vati Impianti che la precede di una lunghezza in graduatoria.                                                                      

                                                                                                      Julius

Domenica scorsa si è tenuto 
il 1° trofeo città di Cremo-

na per gli esordienti A. La Rari 
Nantes Crema ha schierato due 
dei suoi atleti, raggiungendo 
con entrambi il podio su tutte e 
quattro le gare disputate.

Mattia Polimeno conquista 
una medaglia d’oro nei  100 
rana nuotati con il tempo di 
1.21,20  e una medaglia d’ar-
gento poco dopo nei 200 rana 
con il tempo di 2.54,82. Per le 
femmine, 2 medaglie d’oro a Gloria Danza: nei 200 misti con il tempo 
di 2.41,86 e nei 200 sl con il tempo di 2.22,29. Grande soddisfazione dei 
tecnici oltre che dei dirigenti presenti. Oggi nuovamente al lavoro per il 
prossimo appuntamento in vasca, che vedrà i Categoria impegnati il 22 
e 23 dicembre a Brescia  per la III Coppa Tokio. 

GOLFGOLFGOLFGOLFGOLF

Tante gare al Golf Crema Re-
sort. Nel’ultima tappa della 

‘Golf & Wine Cup’, Alice e Pa-
olo Ragazzini hanno vinto nel 
Lordo. Nel Netto hanno trion-
fato Filippo e Giorgia Scortichi-
ni. Nella precedente prova della 
‘Golf & Wine Cup’, Louisiana a 
coppie con la formula a 18 buche 
Stableford, nel Netto c’era stata 
la vittoria dei cremaschi Paolo 
Crespiatico e Romano Fontanini, 
che avevano preceduto Sillano-
Galeotti e Rusconi-Fraschini. Nel 
Lordo, Coletto-Barbieri avevano 
invece messo in fila Di Dio-Sa-
grada e Crespiatico-Fontanini.

Nella ‘Jamon Serrano golf  
cup’, 4 palle, due giocatori a 18 
buche, Stableford, Davide Tedol-
di e Rodolfo Mauri si sono impo-
sti nel Netto. Nel Lordo, invece, il 
successo ha arriso a Marco Gnal-
ducci e Rinaldo Gerardi. Il calen-
dario agonistico del Golf Crema 
Resort prevede per oggi la disputa 
della ‘Winter Louisiana by Cri-
stian event’, gara con la formula a 
18 buche. Domani, invece, sarà la 
volta della ‘Sant’Ambrogio Cup’, 
18 buche Stableford per quattro 
giocatori con squadra mista. Per 
informazioni e iscrizioni (0373. 
84500).                                          dr



 di FEDERICA DAVERIO

Fiorenzuola-Pergolettese   1-2
Reti: p.t. 30’ Anastasia (F), 34’Muchetti (P), 43’ Gullit (P)
Pergolettese: Stucchi, Manfroni, Villa, Panatti (19’st Manzoni), Fab-

bro, Lucenti, Muchetti, Cazzamalli, Gullit (32’st Russo), Franchi, Morello.

Pergolettese-Calvina Sport   5-1
 Reti: p.t. 26’ Cazzamalli, 42’ Russo; s.t. 14’ Morello, 37’ e 44’ Sofia, 41’ Fran-

zoni, 
Pergolettese: Stucchi, Manfroni (16’st Fanti), Villa, Manzoni (29’st Panatti), 

Fabbro, Lucenti, Piras, Cazzamalli (29’st Muchetti), Russo, Franchi (16’st Gullit), 
Morello (16’st Sofia).

Quest’anno la cena di Natale (foto nel riquadro) con la prima squadra è stata 
anticipata di almeno una settimana rispetto al solito... ma è caduta a fagiolo 

perché la Pergolettese, dopo un entusiasmante tour de force fatto di risultati po-
sitivi, arriva allo scontro diretto con il Modena (che si svolgerà domani, alle ore 
14.30, allo stadio Braglia) con soli due punti di distanza e quindi carica ed entusiasta. 
Gli emiliani infatti si sono fatti riguadagnare terreno pareggiando le ultime due gare, 
dove invece la Pergolettese ha vinto sia a Fiorenzuola per 2 a 1 che al Voltini nel turno 
infrasettimanale contro  la Calvina Sport per 5 a 1. Chi l’avrebbe mai detto? Verrebbe 
da dire... sembrava ormai certo doversi confrontare con un gigante che teneva le altre 
formazioni a distanza di almeno sei punti... invece di gigante ci sarà sicuramente 
un pubblico con numeri da capogiro, ma se i gialloblù non si faranno intimorire dal 
contesto, potrebbe giocarsi alla grande il match! Del resto la ‘cura Contini’ continua 
a fare effetto: il gruppo sembra sempre più solido, convincente e pieno di autostima. 
Altro dato interessante è che  sono in tanti e diversi a fare gol (ora con 30 reti la Per-
golettese è la squadra più prolifica del girone, ndr). Nel turno di mercoledì addirittura 
il classe 2000 Sofia, al suo esordio in campionato, ha piazzato una doppietta di cui la 
seconda rete di ottima fattura. Anche baby Morello sembra ormai sbloccato e ha ini-
ziato a segnare con regolarità e lo stesso ci si augura per Russo, che con il Calvina ha 
messo a segno la sua prima rete; se a questo si aggiunge lo score dell’esperto Franchi 
e i gol arrivati dai centrocampisti Piras, Cazzamalli, ma soprattutto Muchetti, si può 
pensare di non dover intervenire più di tanto in questa fase di mercato (Viola è pas-
sato al Carpaneto mentre Pergolettese e Ciserano si sono scambiati i portieri Lancini 
e Chiovenda, ndr). “Si è formato un gruppo che sta cercando di fare qualcosa di stra-
ordinario” ha spiegato mister Contini. E chissà allora che qualcosa di straordinario 
non si possa fare già domani in quel di Modena...  come ad esempio ‘togliere il sor-
riso’ all’ex di turno, bomber Carlo Ferrario, che l’anno scorso era stato il principale 
artefice della strepitosa stagione dei cremaschi. Il girone di andata si concluderà poi 
il prossimo fine settimana al Voltini contro il Sasso Marconi.

Pergolettese inarrestabile 
si ritrova a meno due dalla vetta!
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Il centrocampista Alessandro Cazzamalli ‘apre le danze’ dei gol contro la Calvina Sport

ClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassifica
Modena 34; Pergolettese 32; 
Reggio Audace 27, Carpaneto Reggio Audace 27, Carpaneto 
27; Fanfulla 24; Pavia 23; Fio-
renzuola 22; Crema 1908 20;  Crema 1908 20; 
Mezzolara 19, Sasso Marconi 
19; San Marino 17; Axys Zola San Marino 17; Axys Zola 
16, Lentigione 16; Adrense 15; 16, Lentigione 16; Adrense 15; 
Oltrepovoghera 14; Ciliverghe Oltrepovoghera 14; Ciliverghe 
13; Calvina 12; Classe 8

Prossimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turno
Adrense-San Marino
Calvina-Carpaneto
Classe-Axys Zola
Fanfulla-Reggio Audace
Crema 1908-Ciliverghe
Fiorenzuola-Oltrepò
Modena-Pergolettese
Pavia-Mezzolara
Sasso Marconi-LentigioneSasso Marconi-Lentigione

Il cambio d’allenatore a metà del-
la scorsa settimana e l’impegno sul 

campo dell’ultima della classe per il 
nono turno d’andata del girone A della 
serie B1 hanno rappresentato la spinta 
e la condizione ideale per la Chroma-
vis Abo Offanengo per provare a “rial-
zare la testa” dopo un primo scorcio di 
stagione, costellato più di ombre che 
di luci e culminato con l’esonero di 
coach Nibbio dopo la quinta sconfitta 
nel derby con Ostiamo nel turno prece-
dente. Per il nuovo tecnico neroverde 
Leo Barbieri quindi il debutto ha coin-
ciso con un netto e convincente succes-
so ottenuto da Porzio e compagne in 
tre soli set sul campo della Scuola del 
Volley Varese, formazione infarcita di 
tante ex quali l’allenatrice Annalisa 
Zanellati e le giocatrici Martina Bos-
si, Giulia Malvicini e Alessia Zanello. 
Con determinazione e autorità Porzio 
e compagne hanno gestito il match sin 
dalle battute iniziali e alla fine senza 
eccessivi patemi hanno prevalso con il 
punteggio di 3-0 e i parziali di 25-17, 
25-16 e 25-17. 

“Ho trovato un ottimo gruppo, con 
le ragazze che già nel mio primo alle-
namento hanno avuto una concentra-

zione maniacale – ha dichiarato coach 
Barbieri dopo aver intascato la prima 
vittoria della sua gestione –. Mi è pia-
ciuto molto il loro approccio al lavo-
ro. Ho visto diverse cose positive, c’è 
sicuramente moltissimo da migliora-
re, dobbiamo crescere ma il materiale 
umano c’è sotto ogni punto di vista. 
Per quanto riguarda la partita di Va-
rese, l’aspetto più difficile era quello 
mentale, ma abbiamo giocato un buon 

match, stando sempre avanti nel pun-
teggio e gestendo bene la gara. Abbia-
mo conquistato i tre punti, è il primo 
gradino e andiamo avanti”.

“Questa vittoria ci voleva e ci servi-
va un match come quello di sabato per 
riprendere il cammino – ha commen-
tato Lisa Cheli, top scorer del match 
di Varese con 17 punti realizzati –. Ri-
spetto alle gare precedenti siamo state  
più brave a gestire i momenti delicati, 
soprattutto l’inizio set, tipicamente 
una fase di studio: lì siamo riuscite 
a sbagliare meno, mentre gli errori 
sono arrivati solo più avanti con un 
vantaggio di punteggio molto ampio, 
dove abbiamo rischiato qualche palla 
in più. Ora la classifica non dobbiamo 
proprio considerarla, semmai daremo 
un occhio al giro di boa, così come sa-
rebbe un errore guardarci alle spalle. 
Occorre lavorare su tutto quotidiana-
mente e rivolgere lo sguardo sempre 
in avanti”. Dopo i tre punti impor-
tanti per classifica e morale di sabato 
scorso, domani la Chromavis tornerà 
a esibirsi al PalaCoim, eccezionalmen-
te alle ore 16.30,  contro le sarde del 
Capo d’Orso Palau terz’ultime con 6 
punti all’attivo.                              Giuba

Volley B1: effetto Barbieri, la Chromavis torna a vincere

In attesa della “trasferta veri-
tà” di questa sera in casa del-

la cocapolista Groupama Brem-
bate, sabato scorso la Enercom 
Volley 2.0 ha collezionato l’ot-
tava vittoria stagionale mante-
nendo la leadership del girone 
D della serie C con 24 punti a 
pari merito delle rivali berga-
masche. Di fronte al pubblico 
amico le biancorosse si sono 
imposte per 3-0 sul fanalino di 
coda Properzi Lodi, ma il con-
fronto con l’ultima della classe 
non è stata una passeggiata per 
Cattaneo e compagne, fatican-
do a trovare i giusti ritmi di gioco e 
dovendo anche impegnarsi a fondo 
per rimontare passivi importanti.

Nella frazione inaugurale le lodi-
giane riuscivano a portarsi in vantag-
gio 5-10 e poi 15-19 prima di essere 
definitivamente rimontate dalle ra-
gazze di coach Moschetti sul 21 pari, 
preludio al successo cremasco per 
25-21. Da dimenticare anche l’avvio 
di secondo gioco per la Enercom che 

vedeva la Properzi scattare sullo 0-8 
e sul 4-14. 

Riagguantata la parità a quota 16 le 
cremasche continuavano a sfruttare 
l’inerzia positiva chiudendo quindi il 
set con il parziale di 25-19. 

Con analogo punteggio di 25-19 
veniva archiviato dalle portacolori 
del Volley 2.0 anche la terza partita, 
senza però più soffrire la “fuga” delle 
ospiti e consentendo al tecnico cre-

masco di attingere alle risorse 
della panchina. 

Notizie positive sono giunte 
anche dal girone G della serie 
D, dove le giovanissime della 
Banca Cremasca sono tornate 
alla vittoria superando in casa 
le bresciane del Borgovolley in 
cinque set. 

Le ospiti per ben due volte si 
portavano in vantaggio nel con-
to set, grazie ai successi per 22-
25 e 25-27 nel primo e terzo par-
ziale, ma le atlete di Valentina 
Bonizzoni rispondevano pron-
tamente imponendosi 25-22 e 

25-23 nella seconda e quarta partita. 
Senza storia poi il quinto set, vinto 
agevolmente dalle padrone di casa 
15-7. In classifica la Banca Cremasca 
occupa il decimo posto con 8 punti e 
questa sera al PalaBertoni andrà in 
scena il derby con le cremonesi della 
Dinamo che lamentano il ritardo di 
una lunghezza in classifica rispetto 
alle cremasche.

                                      Giulio Baroni

Volley C: arriva l’ottava vittoria per Enercom 2.0

VOLLEY SERIE CVOLLEY SERIE CVOLLEY SERIE CVOLLEY SERIE CVOLLEY SERIE CVOLLEY SERIE CVOLLEY SERIE CVOLLEY SERIE CVOLLEY SERIE CVOLLEY SERIE CVOLLEY SERIE CVOLLEY SERIE CVOLLEY SERIE CVOLLEY SERIE CVOLLEY SERIE CVOLLEY SERIE C: : torna a vincere la Transport Ripaltorna a vincere la Transport Ripaltorna a vincere la Transport Ripaltorna a vincere la Transport Ripaltorna a vincere la Transport Ripaltorna a vincere la Transport Ripaltorna a vincere la Transport Ripaltorna a vincere la Transport Ripaltorna a vincere la Transport Ripaltorna a vincere la Transport Ripaltorna a vincere la Transport Ripaltorna a vincere la Transport Ripaltorna a vincere la Transport Ripaltorna a vincere la Transport Ripaltorna a vincere la Transport Ripaltorna a vincere la Transport Ripaltorna a vincere la Transport Ripaltorna a vincere la Transport Ripaltorna a vincere la Transport Ripaltorna a vincere la Transport Ripaltorna a vincere la Transport Ripaltorna a vincere la Transport Ripaltorna a vincere la Transport Ripaltorna a vincere la Transport Ripaltatata

Archiviate le sconfitte con Enercom Volley 2.0 e Groupama 
Brembate, indiscusse capolista del girone D della serie C 

femminile e che questa sera si affronteranno nello scontro diret-
to, la Cr Transport Ripalta Cremasca sabato scorso ha ripreso 
confidenza con la vittoria, ricominciando a marciare a pieni giri 
e consolidando la propria posizione d’alta classifica. 

Le ripaltesi per la nona giornata d’andata si sono imposte per 
3-1 di fronte al pubblico amico sulle bresciane del Villanuova 
Sul Clisi. 

La fase iniziale della contesa si rivelava tutt’altro che semplice 
per le cremasche che, reduci dai due stop consecutivi, facevano 
fatica a carburare lasciando così il successo del primo parziale 
alle ospiti (21-25). 

Fortunatamente Tomasini e compagne trovavano immediata-
mente le energie mentali e fisiche per reagire, rimettendo pron-
tamente in equilibrio il match grazie al 25-20 del secondo set e 
portandosi quindi a condurre con un agevole 25-14 nella terza 
frazione. 

Decisamente più combattuta si rivelava la quarta partita con 
le padrone di casa, che sul filo di lana avevano la meglio (25-23) 
conquistando l’intera posta. 

Con 17 punti all’attivo la Cr Transport occupa la quarta po-
sizione della graduatoria in compagnia della Lemen Volley e 
questa sera alle 19 farà visita alla Polisportiva Curno che fluttua 
nelle zone pericolose della graduatoria. Nel raggruppamento A 
della serie C maschile la ImeCon Crema nulla ha potuto nel con-
fronto casalingo di sabato scorso con la capolista Cappu Volley 
Codogno. I lodigiani hanno sempre tenuto saldamente il con-
trollo del match, imponendosi alla fine con il risultato di 3-0 e i 
parziali di 25-16, 25-17 e 25-18. 

Dopo nove turni i ragazzi di coach Viani occupano la settima 
posizione in classifica con 14 punti in compagnia di altre due 
formazioni e questa sera saranno di scena sul campo bergama-
sco del Redona che si trovano al quinto posto solitario con 18 
punti.

Julius

GTA: GTA: GTA: GTA: GTA: GTA: un anno pieno di grandi soddisfazioni!un anno pieno di grandi soddisfazioni!un anno pieno di grandi soddisfazioni!un anno pieno di grandi soddisfazioni!un anno pieno di grandi soddisfazioni!un anno pieno di grandi soddisfazioni!un anno pieno di grandi soddisfazioni!un anno pieno di grandi soddisfazioni!un anno pieno di grandi soddisfazioni!un anno pieno di grandi soddisfazioni!un anno pieno di grandi soddisfazioni!un anno pieno di grandi soddisfazioni!un anno pieno di grandi soddisfazioni!un anno pieno di grandi soddisfazioni!un anno pieno di grandi soddisfazioni!

Il Gta chiude con grande soddisfazione l’anno sportivo 2018 con la 
Maratona di Reggio Emilia di domenica scorsa a cui hanno parteci-

pato: Sergio Zuccotti (h 2,56), Sebastiano Digrande (h 3,22), Raffaele 
Vitali (h 3,52), Giuseppe Bonaventura (h 3,43), Domenico Guerrini 
Rocco (h 3,29), Gaia Nichetti (h 3,55), Walter Ricci (h 3,36), Giorgio 
Venturelli (h 3,35), Alessandro Bassi  (h 4,50).  Nei mesi precedenti 
alcuni atleti Gta hanno partecipato alla EcoMaratona del Basso Lo-
digiano, dove Sergio Zuccotti con il tempo di h 3,03 si è classificato 
1° assoluto, seguito al 2° posto da Marzio Crema in h 3,05 (entrambi 
nella foto).  Altri alteti della società hanno partecipato alle maratone di 
Torino, New York, Alpi Marittime, Venezia, Verona e Ravenna. 

Infine altre manifestazioni dove ci sono state partecipazioni sono 
state: Garda Run, Mezza di Lodi, 9° Trail delle Terre di Mezzo e la 
Maratonina di Crema. Il Gta augura a tutti che l’anno prossimo possa 
portare altri ottimi risultati e ringrazia per aver fatto onore ai colori del-
la società; un grazie particolare anche a tutti i podisti che partecipano 
alle corse della Fiasp.
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Altra giornata da scordare per le formazioni 
di casa nostra, incluse in due gironi diffe-

renti. Sono rimaste a secco e il piatto piange per 
entrambe. Quando il fanalino di coda ti rifila 
cinque sventole che fanno un male tremendo! 
È successo a Rovato al Romanengo, chiamato 
a rialzarsi subito domani tra le mura di casa con 
la Gavarnese, buon complesso, comunque alla 
portata, per non rischiare di chiudere il girone di 
andata nei bassifondi della graduatoria. 

Cos’è successo alla squadra di Scarpellini, che 
sembrava aver imboccato la strada giusta sette 
giorni prima?  Approccio morbido? Scarsa con-
centrazione? Fatto sta che dopo 5’ i padroni di 
casa hanno sbloccato il risultato su calcio di ri-
gore per un fallo di mano in area. 

La timida reazione  del Romanengo  viene 
contenuta dai bresciani che dilagano nei secondi 
45’. In vero, subito dopo l’intervallo, è la squadra 
cara al presidente Gritti ad avere la palla buona 
per rimettere le cose a posto, ma Fiorentini, a tre 
metri dalla porta, non la sfrutta e come sovente 
capita, chi sbaglia paga pegno. Al 55’ il Rovato 
colpisce di nuovo e a stretto giro di posta (58’) 
confeziona il tris con uno splendido pallonetto, 
chiudendo definitivamente il conto, pur non es-
sendo ancora appagato. 

Al 65’ Prandi accorcia le distanze, ma tra l’80’ 
e l’83’ il Rovato lascia il segno altre due volte 
umiliando i ‘nostri’. 

Una brutta sconfitta che invoglia alla riflessio-

ne. Domani davanti al suo pubblico il Romanen-
go è chiamato a dimostrare di non essere quello 
visto domenica scorsa. Scarpellini in terra bre-
sciana s’è affidato a: Balduzzi, Fusarpoli (60’ 
Prandi), Gibeni (75’ Armanni), Lafronza (80’ 
Coti Zelati), Bellani, Pelizzari, Medaglia (60’ 
Piloni), Rexho (75’ Fiorentini), Porcu, Vaccari, 
Pozzoli. 

La Rivoltana è caduta a domicilio dopo esser-
si illusa di poter liberare l’hurrà; al secondo giro 
della lancetta dell’orologio dell’arbitro difatti, 
Cristarella, lanciato da Ruci, lasciato sul posto il 
diretto avversario, ha messo out l’estremo difen-
sore del Senna,  formazione lodigiana di discre-
ta levatura. Alla mezz’ora gli ospiti, approfittan-
do di una disattenzione del pacchetto arretrato 
rivoltano sono riusciti a impattare. Nei secondi 
45’ i gialloblù, alzato il ritmo, hanno guadagna-
to metri, senza incidere però e a 61’ sono stati 
puniti di nuovo su azione di rimessa. Vani i ten-
tativi dei rivieraschi di rimettere le cose a posto.

Ci stava il pari, ma non è andata così e la clas-
sifica è molto delicata. 

Domani, epilogo d’andata. La squadra del 
presidente Aurelio Cazzulani è attesa dal Me-
legnano, che può agganciare le due contendenti 
separate da tre punti. Rivoltana: Kasjan, Biava, 
Zeka, Barbaro (75’ Bosisio), Teruzzi, Dorigo, 
Ajoub, Ruci, Cristarella (70’ Ceka), Riva, Taha 
(81’ Isufi).

AL

Se il Castelleone non molla, là 
davanti neppure la Soresinese 

scherza e non vuole lasciar scap-
pare i gialloblù. Così al tris di San-
giovanni e soci (rifilato alla Lodi-
giana), i ragazzi di mister Cantoni 
hanno replicato con un bel poker 
alla Sported Maris. 

Per il resto l’ultima giornata 
di gare ha visto due sconfitte, ma 
anche la seconda vittoria del Cal-
cio Crema. Le cure di coach Ivo 
Sacchi continuano a fare bene alla 
truppa cremina. Partiamo proprio 
da qui. Ai nerobianchi è bastata la 

rete di Brugna al 47’ per rimanda-
re a casa a mani vuote l’Oriese, 
peraltro in superiorità numerica 
per oltre 20’ di gara, per il rosso a 
Gruppi (fallo da ultimo uomo).

Grazie a questo successo i boys 
di patron Valdameri hanno sca-
valcato in graduatoria il Chieve, 
piegato dal Montanaso per 3 a 2. 
E dire che i cremaschi avevano ri-
baltato il punteggio sul 2 a 1 dopo 
essersi trovati in svantaggio. In gol 
sono andati Vigani al 15’ e Can-
natà al 33’ su calcio di rigore. Nel-
la ripresa le due reti della vittoria 

dei lodigiani, con il definitivo 3 a 
2 incassato da Colombo in pieno 
recupero. La sfortuna ci ha messo 
del suo – va detto – ma l’attaccante 
del Montanaso era indisturbato a 
centro area!

Secco ko, invece, per la Spinese 
Oratorio: anche il Lodivecchio 
s’è rivelato troppo forte per i cre-
maschi, a segno con Nervetti, 
ma protagonisti di troppi errori. 
Infine le note liete del Castelleo-

ne: Rebucci con una tripletta da 
urlo ha permesso alla capolista di 
restare in vetta a più 2 dalla Sore-
sinese. Tra 24 ore Chieve in casa 
con il Santo Stefano – e non sarà 
facile – e Spinese che cercherà di 
scavalcare il Casalpusterlengo, 
battendolo tra le mura amiche. 
Per il Crema la Lodigiana, per il 
Castelleone l’ostacolo San Bia-
gio, formazione ostica.

LG

A una giornata dal giro di boa 
il Palazzo Pignano è cam-

pione d’inverno! 
Alle sue spalle tiene il passo 

solo l’Oratorio Offanengo men-
tre il Fara Olivana, terzo in gra-
duatoria, piegato a domicilio a 
opera del Pumenengo, ora vede 
la vetta solo con l’ausilio del bi-
nocolo. 

Il San Paolo Soncino, avendo 
ragione del Monte, ha inanellato 
il quinto risultato utile consecu-
tivo (4 vittorie e un pareggio), 
portandosi in zona playoff. 

Il complesso soncinese allena-
to da Goisa ha sbloccato subito 
(3’) il risultato con Paderno e 
archiviato la pratica al 73’ con 
Roccatagliata; i muccesi hanno 
dimezzato lo svantaggio con Ta-
bacchi su rigore all’80’. 

Casale e Scannabuese si sono 
spartite la posta; al vantaggio 
degli uomini di Riluci su rigore 
con Somenzi al 60’, ha risposto 
la formazione di Viganò con 

Tarenghi a 10’ dal termine. Pari 
a suon di gol in Casaletto Cere-
dano-Doverese; il 3 a 3 porta le 
firme dei locali Bertoli, Giavaldi 
e Mariani e degli ospiti Leone, 
Pedrini e C. Bianchessi.  

Prosegue il digiuno dell’Auro-
ra, guidata nella circostanza dal 
dirigente Provana. 

L’undici ombrianese ha rime-
diato il poker tra le mura di casa 
dal Pieranica, a bersaglio due 
volte con Patroni (30’ e 60’) e al-
trettante con Ogliari (90’ e 92’). 

El Motai (80’) e Anelli  i fina-

lizzatori dell’Aurora, in difficol-
tà da sempre. 

Tutte e sei nella ripresa  le reti 
applaudite sul comunale di Pia-
nengo dove a fare festa è stato 
l’Oratorio Offanengo allenato 
da Patrini, regolarmente al suo 
posto domenica. 

Gli ospiti Spinelli al 55’ e 81’, 
Romano al 59’ e M.Ballerini al 
92’; gli ‘orange’ Assandri al 62’ 
e M.Cattaneo al 90’ i marcatori. 
Perentorio 0-3 del Palazzo Pi-
gnano a Vaiano. 

In mezz’ora la prima della 

classe ha sbrigato il compito fi-
nalizzando con Zuccotti al 7’, 
col solito Guerini Rocco al 15’ 
(rigore) e 30’. 

Non perde un colpo la com-
pagine di Tessadori, che doma-
ni, prima della pausa ospiterà il 
San Paolo. 

Nel girone cremonese la capo-
lista Montodinese ha impattato 
(0 a 0) nuovamente e l’imme-
diata  inseguitrice, la Grumulus, 
che ha rullato l’Acquanegra,  s’è 
portata a un sol punto dalla vet-
ta. 

L’undici di Silvio Zilioli ha 
comunque bene impressionato 
sul campo del Pieve 010, terzo 
in graduatoria e domani cer-
cherà di chiudere alla grande 
l’andata tra le mura di casa col 
Castelverde. 

Il Salvirola ha vinto ancora; 
col gol di Pandini, su rigore al 
52’, ha mandato a casa a mani 
vuote l’Ostiano. 

AL

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Castelleone, bel tris.
Calcio Crema, 2° hurrà

Il Palazzo Pignano 
è campione d’inverno

Attenzione attenzione, la notizia della settimana è che anAttenzione attenzione, la notizia della settimana è che anA -
che la Sergnanese può perdere! Chi l’avrebbe mai detto. Il 

Castelleone Oratorio ha confermato il suo ottimo momento di 
forma e ha sconfitto le “mucche pazze” di mister Verdelli per 
3 a 1, peraltro sul campo avversario. L’impresa ha dato uno 
“scossone” al campionato, con i castelleonesi che hanno ag-
ganciato l’Oratorio Sabbioni a quota 25, a meno tre punti da 
chi tira il gruppo. Sia chiaro, la Sergnanese resta la corazzata 
di prima.

 A riposo lo Sporting Chieve, l’ultima giornata ha visto an-
che la convincente vittoria del Bagnolo sul Trescore per 3 a 1. 
Bene la Gilbertina col Vailate, superato 1-2 a domicilio. La Ri-
paltese, da parte sua, ha fatto il suo dovere contro la Iuvenes 
Capergnanica, piegandola 3 a 0 sul suo campo.

Ma andiamo con ordine. L’Oratorio Castelleone ha rifilato 
la prima sconfitta alla Sergnanese con una prestazione maiu-
scola: una doppietta di Mosconi al 40’ e 61’ e il gol di Missero-
ni all’83’ hanno “segato le gambe” a Carniti e soci, domenica 
scorsa molto sottotono. Il gol della bandiera per i biancorossi 
l’ha messo a segno Bonizzi.

Grazie al pareggio dell’Oratorio Sabbioni, i castelleonesi di 
mister Gagliardo hanno, come detto, raggiunto la squadra di 
città in seconda posizione. I sabbionesi guidati da Mazza han-
no pareggiato 1 a 1 col San Carlo: Bocca e Mejjad  gli autori 
di gol del match, che vedeva favoriti i primi. Bene la Frassati 
con la Madignanese (nella foto qui sopra), sconfitta 2 a 1 con 
una buona prestazione. Detto del secco 3 a 0 della Ripaltese 
alla Iuvenes, domani a riposo, ecco l’impresa della Gilbertina a 
Vailate (1-2) e quella del Bagnolo in casa con il Trescore: Man-
donico, Severgnini e Degli Agosti i cecchini “di casa”, Guerini 
quello trescorese. Domani capolista Sergnanese attesa dal big 
match contro i Sabbioni. Vinca il migliore! Il Castelleone po-
trebbe approfittarne battendo anche lo Sporting Chieve.

LG

Terza: ecco Sergnanese-Sabbioni

Offanenghese pari, 
Luisiana vincente!

Cremasche, altra 
giornata da scordare

       Eccellenza b Promozione C-E Prima Categoria I Seconda Cat. I-J Terza Categoria  A

Prossimo turno: Brugherio-Cisanese; Caprino-Mapello; Ca-
sateseRogoredo-Arcellasco; Luisiana-Codogno; NibionnOg-
giono-Zingonia; Pontelambrese-Calvairate; Sancolombano-
Offanenghese; Tritium-Vimercatese

Classifica: NibionnOggiono 36; Offanenghese 29; Casa-
teseRogoredo 28; Codogno 25, Tritium 25; Brugherio 20; 
Caprino18; Zingonia 17, Vimercatese 17, Cisanese 17; 
Pontelambrese 16, Luisiana 16; Calvairate 15; Arcellasco 
10; Mapello 9; Sancolombano 2

Classifica E: Sant’Angelo 34; Un. Basso Pavese 31, San 
Giuliano 31, Trevigliese 31; Bresso 24; Villa 23; Tribiano  
22; Cinisello 21, Settalese 21; Acos Treviglio 18, Senna 
Gloria 18; La Spezia 17; Paullese 10; Real Melegnano 8; 
Rivoltana 5 ; Bruzzano 3 

Prossimo turno: Castelvetro-Lodivecchio; Chieve-Santo 
Stefano; Lodigiana-Calcio Crema; Oriese-Soresinese; San 
Biagio-Castelleone; Spinese-Casalpusterlengo; Sported 
Maris-FissiragaRiozzese; Valera Fratta-Montanaso Lom-
bardo

Classifica J: Montodinese 31; Grumulus 30; Pieve 010 
27; Sesto 26; Casalbuttano 24; Pescarolo 23; Castelverde 
22; Corona 20; Baldesio 18; Castello Ostiano 17, Sestese 
17, Rapid United 17; Salvirola 13; Cicognolese 7, Gussola 
7; Acquanegra 5  

Classifica C: Forza e Costanza 29; Valcalepio 28; Fiorente 
23, Castrezzato 23; Villongo 21, Longuelo 21; Pradalun-
ghese 20, Almenno 20; Colognese 19, Gavarnese 19; San 
Paolo d’Argon 18; Romanengo 14; San Pellegrino 13, 
Chiuduno 13; Montorfano Rovato 11; Fornovo 10;

Classifica: Castelleone 35; Soresinese 33; Lodivecchio 27; 
Santo Stefano 26;  Castelvetro 22; San Biagio 20, Sported 
Maris 20, Oriese 20; Valera Fratta 19; Lodigiana 17, Monta-
naso 17; Casalpusterlengo 13; Spinese 11; Calcio Crema 9; 
Chieve 8; FissiragaRiozzese 6 

Classifica I: Palazzo Pignano 37; Offanengo 33; Fara Oliva-
na 25; S. Paolo Soncino 21, Casale Cremasco 21, Casaletto 
Ceredano 21 Pumenengo 21; Scannabuese 20; Pieranica 
19, Pianenghese 19; Doverese 18; Excelsior 17; Monte 
Cremasco 14, Issese 14; Calcense 7; Ombriano Aurora  2

L’Offanenghese pareggia in rimonta su rigore a 
3’ dal 90’ e poi va vicina al colpo del kappaò.

 Spartendosi la posta col CasateRogoredo, la 
squadra allenata da Pelati conserva la seconda po-
sizione, che merita pienamente. 

Domani calerà il sipario sul girone di andata 
e la squadra cara al presidente Daniele Poletti è 
attesa dal fanalino di coda Sancolombano, in pa-
lese difficoltà da inizio stagione: ha conquistato 2 
punti solamente, ma si sa le partite vanno vinte 
sempre sul campo dove c’è da scommettere che 
Tacchinardi e compagni ci andranno con la giusta 
e doverosa determinazione, come stanno facendo 
in vero da sempre. Davanti a un folto pubblico, 
che ha gremito tribuna e parterre, domenica le due 
contendenti hanno regalato un buon spettacolo, 
strappando a più riprese applausi a scena aperta.

I giallorossi a tratti hanno patito la manovra ve-
loce e interessante degli ospiti, che hanno colpito 
a metà ripresa sugli sviluppi di un tiro da fermo.

Nell’ultimo quarto d’ora l’Offanenghese ha do-
minato la scena mettendo in campo grande furore 
agonistico e idee chiare, pervenendo al pari su ri-
gore trasformato da Colonetti. A un niente dalla 
doccia il neo acquisto Bonelli, autore di una prova 
convincente (proviene dal Fanfulla), che s’era pro-
curato il penalty, non ha finalizzato un’occasione 
colossale.    

La Luisiana ha colto 3 punti pesanti sul difficile 
rettangolo di Concorezzo, piegando la Vimercate-
se Oreno grazie alla rete del neo acquisto Matteo 

Sala, approdato in nerazzurro due giorni prima, 
venerdì della scorsa settimana proveniente dalla 
Colognese. 

La zampata vincente dell’attaccante bergama-
sco è stata registrata al quarto d’ora, al primo vero 
affondo della contesa. Migliavacca dalla linea di 
fondo pennella per il compagno di reparto che con 
un tocco d’astuzia, velenoso, non lascia scampo 
all’estremo difensore locale. Passata a condurre, 
la squadra di Marco Lucchi Tuelli non commet-
te l’errore di arretrare il proprio raggio d’azione, 
ma cerca di fare la partita, pressa con convinzione 
abbastanza alto, con l’intento di impedire all’av-
versario di arrivare in zona pericolosa sul velluto. 

L’atteggiamento paga e al  25’ i pandinesi  han-
no la palla del raddoppio, ancora con Sala che 
inzucca morbido però sul bel traversone di Abbà. 
Sino al riposo il ‘nostro’ portiere Vavassori non 
sporca i guantoni;  trema solo al 60’ quando su 
azione d’angolo i brianzoli vanno vicini al gol, ma 
sulla linea di porta c’è Ghizzoni a sventare la mi-
naccia e la compagine del presidente Domenico 
Garbelli torna a casa con la posta intera. 

Domani la Luisiana farà di tutto per compiere 
un ulteriore balzo in avanti, ma sa di dover supe-
rare un ostacolo molto alto: a Pandino sbarcherà 
il Codogno, che staziona da inizio campionato in 
zona playoff. “Vogliamo mandare in archivio l’an-
data con un bel risultato”, l’auspicio del direttore 
tecnico Alberto Cavana, soddisfatto per la prova di 
Concorezzo.                                                              AL

ECCELLENZA PROMOZIONE

Prossimo turno: Gilbertina-San Carlo; Madignanese-
Bagnolo;Or. Castelleone-Sporting Chieve; Or. Sabbioni-
Sergnanese; Ripaltese-Or. Frassati; Trescore-Vailate
Riposa: Iuvenes Capergnanica

Classifica: Sergnanese 28; Or. Sabbioni 25; Or. Castel-
leone 25; Bagnolo 19; Gilbertina 18; Ripaltese 17; Vai-
late 17; Sporting Chieve 16; San Carlo 14; Trescore 12; 
Or. Frassati 7, Iuvenes Capergnanica 4; Madignanese 3
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Altra settimana importantissima in casa Pallacanestro Crema, iniAltra settimana importantissima in casa Pallacanestro Crema, iniA -
ziata con una nuova brutta sconfitta a Olginate lo scorso turno, Aziata con una nuova brutta sconfitta a Olginate lo scorso turno, A

proseguita con la nomina, giovedì sera, di un nuovo coach e che si 
concluderà domani col derby casalingo, alle 18 alla Cremonesi, contro 
la Juvi Cremona. Ma andiamo con ordine. 

Domenica scorsa la scossa che si chiedeva al gruppo rosanero dopo 
l’esonero di Lepore non è arrivata. I cremaschi hanno giocato male i 
primi due periodi, continuando a palesare problemi difensivi, tanto 
da andare sotto vicino ai 20 punti di scarto. È seguita poi una ripresa 
primi due periodi, continuando a palesare problemi difensivi, tanto 
da andare sotto vicino ai 20 punti di scarto. È seguita poi una ripresa 
primi due periodi, continuando a palesare problemi difensivi, tanto 

coraggiosa, con l’ennesima grande rimonta arrivata nel finale a -7 con 
palla in mano, ma purtroppo non si è andato oltre ed è arrivata una 
sconfitta 83-70. La società a questo punto ha deciso di intervenire in 
maniera forte, e nella serata di giovedì è stato trovato l’accordo con 
Luigi Garelli (nella foto), tecnico dal profilo teoricamente ideale per un 
gruppo giovane e poco esperto di questo girone. 

Parliamo infatti di un allenatore dalla carriera venticinquennale, 
che ha conquistato cinque promozioni dalla B alla A2 dove ha allenato 
anche per 6 anni, vincendo nel 2010 il premio come coach dell’anno 

nel 2010, oltre a tre coppe Italia di 
B. Tra le altre, Vigevano, Latina, 
Lugo e soprattutto Forlì sono state 
le squadre dove ha lavorato mag-
giormente. Bolognese di nascita la 
forlivese di adozione, è stato il pro-
tagonista dell’ultima promozione 
di Forlì in serie A2 tre stagioni fa, 
mentre la passata stagione è rima-mentre la passata stagione è rima-mentre la passata stagione è rima
sto fermo. 

Un profilo di enorme esperien-
za e conoscenza del gioco, che ora 
deve provare a tirare fuori la squa-deve provare a tirare fuori la squa-deve provare a tirare fuori la squa
dra dal guado della zona playout. 
Con più di un girone intero ancora 
da disputare l’impresa è possibile, 

anche e soprattutto se, come si vocifera nell’ambiente, si deciderà di 
intervenire anche sul mercato con qualche nuovo innesto. Il coach, che 
sarà ancora affiancato dagli assistenti Noli, Dognini e Franchini, ha 
diretto l’allenamento di ieri sera e dirigerà quello di oggi, sedendosi 
in panchina già dal prossimo impegno di campionato di domani, che 
non è una partita da poco. Alla Cremonesi arriva infatti la Juvi, in 
un derby Crema-Cremona sempre sentitissimo ma inedito tra queste 
due società a questo livello. I cremonesi, neopromossi, stanno fino-
ra facendo bene e galleggiano a ridosso della zona playoff. Non sono 
però certo una corazzata, e quindi trattasi di una di quelle gare che 
non bisogna lasciarsi scappare, soprattutto perché si gioca in casa. La 
classifica piange e il muoverla parte proprio da partite come questa. La 
squadra di talento ne ha a sufficienza per fare bene, va solo migliorata 
come intensità. Primo compito di Garelli sarà proprio quello di dare 
un’identità difensiva al gruppo, che ancora palesemente non ha, e da 
cui dovrà partire la riscossa in una stagione che finora ha portato più 
delusioni che gioie.                                                                                      tm

Basket B: Crema arriva Garelli

di TOMMASO GIPPONI

Fanno dieci per la Parking Graf! Le cremasche han-
no vinto la decima partita consecutiva regolando 

anche Moncalieri per 68-61, al termine di una gara 
bellissima e ben giocata, e si confermano così in vetta 
alla classifica in compagnia sempre di Costa Masnaga, 
dalla quale sono attese nello scontro diretto il prossimo 
19 gennaio in terra lecchese per la prima di ritorno. Sta 
andando tutto a gonfie vele in casa biancoblù, anche 
in ottica qualificazione alla Coppa Italia. A quattro 
giornate dalla fine dell’andata Crema ha già più di un 
piede in Coppa, essendo a più 4 sulla coppia Monca-
lieri-Castelnuovo, e oltretutto con lo scontro diretto fa-
vorevole con entrambe. A meno di un suicidio, che si 
configurerebbe solo in caso di tre sconfitte, la Parking 
quindi a marzo sarà di scena a Campobasso. E anche in 
ottica campionato le cose stanno benissimo. Le crema-
sche sono prime con merito, hanno la striscia aperta di 
vittorie più lunga di tutte e danno tutte l’impressione di 
non voler fermarsi qui. Alle qualità fisiche e tecniche, le 
biancoblù oggi aggiungono anche quelle caratteriali e di 
tenuta mentale. Era infatti molto facile dopo l’impresa 
di due mercoledì fa, con la vittoria nello scontro diretto 
con Alpo che è valsa la conquista della vetta, avere una 
sorta di rilassamento a livello inconscio, e Moncalieri in 
questo senso, essendo una delle top 5, non avrebbe fatto 
sconti. Lo si è capito bene nelle prime battute della gara 
di domenica, con le piemontesi subito iperaggressive e 
capaci di portarsi avanti 10-0. Qui è uscita la maturità 
delle ragazze di Sguaizer, che non sono andate fuori 

giri, hanno continuato a macinare il proprio gioco e mi-
nuto dopo minuto sono rientrate a partire dal secondo 
quarto, dopo aver chiuso il primo sotto 9-21. È arrivata 
quindi una seconda frazione da grandissima squadra, 
con parziale di 21-6, dove la difesa si è fatta impenetra-
bile e l’attacco è vissuto sul talento e la concretezza di 
Francesca Melchiori, che ha letteralmente trascinato le 
compagne al vantaggio. Crema poi non ha staccato, e 
anche nella ripresa ha continuato ad allungare, portan-
dosi fino a più 9. Moncalieri ha però tanto talento, ed 
è riuscita a rientrare, pareggiando in apertura di ultima 
frazione. Si è quindi arrivati al finale all’insegna dell’e-
quilibrio, dove a fare la differenza per la Parking Graf  
sono state da una parte la difesa e dall’altra le iniziative 
di una grande Norma Rizzi, che ha messo tutti i punti 
decisivi per l’allungo. Una grande vittoria davvero.

L’errore di abbassare la guardia però non bisogna 
commetterlo proprio ora che arrivano gli ultimi 4 tur-
ni di andata con gare solo apparentemente più alla 
portata. Già domani si scende in campo a Vicenza, 
contro una delle avversarie storiche del Basket Team, 
una squadra che ha avuto un inizio di stagione difficile 
ma che ora sta viaggiando molto bene, avendo appena 
rimesso in positivo il proprio bilancio di vittorie dopo 
il bel colpo esterno di Castelnuovo, per nulla scontato. 
Servirà quindi un’altra prova da grande squadra per 
portare via i due punti, e poter pensare poi in assoluta 
serenità ai prossimi impegni, che si chiamano Albino 
in casa domenica 23, e al rientro dopo la sosta natali-
zia Udine in trasferta e Marghera in casa, queste ultime 
due soprattutto avversarie ostiche in corsa per i playoff.
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Bocce spettacolo nei giorni scorsi in città. La società Nuova Bar Boc-

ciodromo ha infatti mandato in scena la terza edizione del ‘Trofeo 
Franco Stabilini’, gara nazionale indetta in memoria dell’ex presidente 
del Comitato cittadino. In lizza, c’erano 192 individualisti delle catego-
rie A e B. Le sfide dei gironi eliminatori sono state giocate nei seguenti 
bocciodromi del Cremasco, del Cremonese, del Lodigiano, del Milane-
se e della Bassa Bergamasca: Crema, Tranquillo Soresina, Comunale di 
Cremona, Baronio Scavi di Casalpusterlengo, Casiratese, Caravaggio, 
Comunale Urgnano, Codognese ’88, Scannabuese, Stradivari Cremo-
na, Amica Sport Casalmorano, Acli Mezzate Peschiera Borromeo, 
Capergnanica, Signorini Cremona e Gb Paullo. Le quarte partite e il 
girone finale si sono disputate al bocciodromo di via Indipendenza. 

A salire sul gradino più alto del podio è stato il bergamasco Davide 
Ceresoli della Familiare Tagliuno si è fatto largo nei quarti eliminando 
col punteggio di 12 a 5 il brianzolo Giuseppe Terruzzi, dopodiché ha 
vinto in semifinale regolando per 12 a 9 il vaianese Mattia Visconti, suo 
compagno di società e in finale Dante Pietrobelli per 12 a 5, senza grossi 
problemi. La classifica finale è stata stilata dal direttore di gara, l’arbitro 
nazionale Mario Cortesi del Comitato di Bergamo, che è stato coadiu-
vato dal cremasco Arturo Casazza, ed è risultata la seguente: 1) Davi-
de Ceresoli (Familiare Tagliuno, Bergamo), 2 Dante Pietrobelli (Mcl 
Capergnanica), 3) Mattia Visconti (Familiare Tagliuno, Bergamo), 4) 
Denis Comanduli (Bar Bocciodromo), 5) Giuseppe Terruzzi (Sulbiate-
se, Milano), 6) Gabriele Ippocastani (Canonichese, Bergamo).             dr  
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Una vittoria e una sconfitta per le 
formazioni cremasche che mi-

litano in Serie D, che tra l’altro ve-
nerdì prossimo si affronteranno nel 
primo derby stagionale. Alla Cre-
monesi di via Pandino alle 21.30 
infatti l’Ombriano Basket 2004 rice-
verà l’Etiqube Izano in una partita 
tutta da vivere al massimo. Gli iza-
nesi lo scorso turno sono caduti sul 
campo del forte Chiari per 72-59. 
Izano fortemente penalizzata dalle 
assenze, con solo 8 uomini a referto, 
e sotto di 12 già a metà partita. 

A questo però è seguita una ri-
presa coraggiosa ed equilibrata, con 
Caserini miglior marcatore con 18 
punti, e izanesi che si sono anche 
riavvicinati in certe circostanze pur 
non riuscendo mai a riaprire defini-
tivamente la partita, complici anche 
le grandi percentuali dall’arco dei 
tre punti dei padroni di casa. Per 
Aschedamini e compagni ieri sera 
altro derby, a livello provinciale, in 
casa con Gussola. 

Ha invece colto una vittoria di 
grande cuore Ombriano, 81-63 in 
casa contro Bancole. Partita inizial-
mente molto fisica, coi rossoneri 
bene all’inizio e al 10’ avanti di 7 sul 
20-13 dopo i primi minuti equilibra-
ti. I due periodi centrali però sono 
stati di marca mantovana, con Ban-
cole che tocca anche il più 12 al 26’.

Gli uomini di Bergamaschi han-
no però una grande reazione di ca-
rattere, che li porta prima a chiudere 
sotto di uno il terzo periodo e poi ad 
allungare in maniera decisa e defi-
nitiva nell’ultimo, giovandosi delle 
grandi serate di un Manenti da 24 
punti e un Dedè da 23. Due punti 
che allontanano la zona pericolante 
della classifica, per un gruppo che 
ieri sera era impegnato nella tra-
sferta di Orzinuovi, prima appunto 
del derby tutto cremasco di venerdì 
prossimo.                                           tm

La società Nuova Bar Bocciodromo ha mandato in scena il ‘Memo-
rial Amici scomparsi’, gara regionale serale. A salire sul gradino 

più alto del podio sono stati i lodigiani Mauro Campolungo e Jacopo 
Gaudenzi, della Codognese ’88. 

I due boccisti di categoria A si sono fatti largo nei quarti superando 
col punteggio di 12 a 6 i cadetti capergnanichesi Leccese-Rupo,  in se-
mifinale regolando per 12 a 7 i cremaschi Guerrini-Travellini, che di-
fendono i colori di una società bresciana, e infine stendendo per 12 a 8 
in finale i cremonesi Gaimarri-Miglioli. Questa la classifica finale della 
manifestazione stilata dall’arbitro Massimo Testa: 1) Campolungo-
Gaudenzi (Codognese ’88, Lodi), 2) Gaimarri-Miglioli (Canottieri Bis-
solati, Cremona), 3) Guerrini-Travellini (Arcos Brescia), 4) Cremaschi-
Visconti (Codognese ’88, Lodi), 5) Leccese-Rupo (Mcl Capergnanica), 
6) Salini-Manclossi (Polisportiva Madignanese).

Lunedì 17 prenderà il via la tradizionale gara benefica di Natale, che 
quest’anno sarà individuale.

dr  
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È fino ad ora un anno a dir poco straordinario per le giovanili della 
Pallacanestro Crema, in questa stagione targate Deca Engineering.

Nello scorso weekend infatti le formazioni Under 14 e Under 15 
hanno staccato il biglietto per la fase Gold dei propri campionati, chiu-
dendo il proprio girone imbattute al primo posto. Prima a pari merito 
nel girone l’under 16, anch’essa qualificata alla fase Gold, mentre, nel 
momento nel quale scriviamo, sono attimi di trepidazione per l’Under 
13, seconda nel girone e in attesa che la Federazione comunichi il livel-
lo del turno successivo, con buone speranze di giocarsi le proprie carte 
nel girone più prestigioso. Ovviamente molto soddisfatto il responsabile 
del settore giovanile cremasco Fabio Bettinelli: “Alla fine dei gironi di 
qualificazione del settore giovanile è tempo di tirare le somme. Chi ha 
avuto la fortuna di seguire i vari gruppi non può che essere orgoglioso 
del lavoro fatto dalla società negli ultimi anni. Sosteniamo sempre che il 
risultato non è la cosa più importante, che è molto più importante cre-
scere come squadra e come gruppo e come atleti, che i risultati vengono 
di conseguenza. Direi che il fatto che negli ultimi tre anni siamo passati 
dalla prima qualificazione con una giovanile nel girone Gold Regionale 
ad averne 4 che sono arrivati nei primi 2 posti dei rispettivi gironi sia la 
dimostrazione di quanto la strada intrapresa fosse corretta. Un grosso 
grazie quindi a tutti, atleti e genitori in primis, ma anche a dirigenti e 
coach che si sono succeduti in questi anni contribuendo tutti quanti alla 
crescita del movimento: che parte sempre dalla crescita del singolo ra-
gazzo”.                                                                                                        tm
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Nuova sconfitta per il Crema Rugby, che in un match inutile ai 
fini della classifica viene battuto per 33-26 sul campo del Fiu-

micello, togliendosi comunque la soddisfazione di portare a casa 
due punti per i bonus. 

Erano partiti fortissimo i cremaschi, in doppio vantaggio dopo 
12’ minuti per la doppietta di Simone Carrera, con una trasforma-
zione di Fusar Poli. 

Prima dell’intervallo però i bresciani sono riusciti a ribaltare il 
risultato con due mete trasformate, di cui la seconda proprio allo 
scadere per un’ingenuità difensiva neroverde. Nella ripresa ancora 
bresciani a segno e cremaschi a rispondere con Binetti, in una fase 
della partita ancora di sostanziale equilibrio, ma poi padroni di 
casa a prendere le redini del match e a mettere a segno altre due 
segnature pesanti che hanno chiuso i conti, prima della meta finale 
del capitano cremasco Grana, buona per muovere ulteriormente 
la classifica. Mister Ravazzolo sta facendo ruotare tutta la rosa da 
tempo in ottica playout e provando nuove soluzioni di gioco, ot-
tenendo buone risposte anche dagli elementi meno utilizzati, con 
grande contributo pure dai più esperti come Marchesi e Dovier. 

Il Crema da parte sua quando gioca lo fa bene e può mettere, 
come si è ben visto, tutti gli avversari in difficoltà, anche se deve 
eliminare quei momenti di buio che ne vanificano lo sforzo e che 
in un campionato difficile ed equilibrato come questo fanno la dif-
ferenza. Ora ultimo appuntamento casalingo dell’anno, domani 
alle 14.30 con il Botticino, preceduto da un torneo di minirugby e 
da una partita della Under 18, il modo migliore per festeggiare il 
Natale con una grande giornata all’insegna dell’amore per la palla 
ovale. 

tm
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Pubblico delle grandi occasioni ieri mattina presso il Centro d’aggre-
gazione giovanile San Luigi per seguire il convegno “Sportabilità: 

dalla sperimentazione alla prassi”, un’occasione per ripercorre l’esperien-
za pensata nel 2014 e messa in pratica nel 2015 e immaginarne il suo 
consolidamento. A coordinare gli interventi l’addetta stampa Barbara 
Milanesi; questi i relatori che si sono succeduti: il vicario generale don 
Maurizio Vailati, il sindaco di Crema Stefania Bonaldi, il presidente 
dell’Ac Crema, nonché il capofila del parternariato del progetto Sporta-
bilità Enrico Zucchi, la dottoressa Paola Bignardi, rappresentante della 
Fondazione Cariplo, il Consigliere Regionale Federico Lena, il dottor 
Giorgio Olmo per l’Associazione Crema per il Territorio ed Ettore Fer-
rari, presidente della Fondazione Opera Pia San Luigi.

Un plauso per Sportabilità è arrivato dal sindaco Bonaldi; a sua volta 
don Vailati ha sottolineato come “la sinergia tra privato, sociale ed ente 
pubblico permetta di ottenere grandi risultati”. Zucchi nel suo interven-
to ha ripercorso le tappe del progetto e ha ricordato come a un certo 
punto ci sia stata la preoccupazione di una ghettizzazione. Preoccupa-
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Una sola vittoria per le tre squadre cremasche di Promozione. A vincere 
il proprio impegno è stata la Basket School Offanengo, per 61-58 con-

tro l’Iseo. Gara sempre condotta dagli offanenghesi, trascinati dai 20 punti 
di Ingiardi, e capaci di resistere al ritorno degli avversari nel finale. Battuta 
d’arresto anche per il Momento di Rivolta d’Adda, 75-66 sul campo del Se-
bino. Rivoltani avanti bene all’inizio ma poi sotto fino in doppia cifra nei 
due periodi centrali, nonostante i 22 di Raimondi Cominesi e i 17 di Della 
Vedova, e nel finale non in grado di riaprire la partita. Infine, stop in volata 
per l’Abc Crema sul campo dell’Aurora Trescore Balneario per 69-61. I gio-
vani neroarancio si sono tenuti sempre in partita grazie ai 18 di Perotti, ma 
nel finale hanno pagato i troppi falli commessi.                                             tm
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