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colui che è nato, “re dei Giudei”…
Non si sta fermi, insomma, a Natale. So-

prattutto, se si vuole incontrare Gesù – e per 
quali altri motivi dovrem-
mo celebrare il Natale? 
– bisogna mettersi in mo-
vimento, bisogna uscire: 
uscire, in particolare, ac-
cettando il rischio dell’in-
contro.

Ai credenti, a quanti 
si riconoscono nella fede 
cristiana, vorrei ricorda-
re (lo ricordo a me stes-
so, in primo luogo) che 
l’incontro con Dio non è 
tranquillizzante, non dà 
la pace mondana: dall’in-
contro vero con Dio si 
esce sempre un po’ mal-

conci e, soprattutto, “tirati fuori” dalla nostra 
quiete e mandati verso gli altri, per dare testi-
monianza del perdono, della grazia, della bel-
lezza di una vita rinnovata dal Vangelo.

Ma anche a chi non si riconosce nella fede 
cristiana, a chi si ritiene estraneo alla com-

pagnia dei credenti in 

Gesù Cristo, ma si sente in qualche modo 
toccato dalla tradizione o dalla poesia o dal 
sentimento del Natale, anche a lui propongo 
questo invito a “uscire fuori”: non in spirito di 
dissipazione o di superficialità, ma per evitare 
quella che F. Arminio, saggista e poeta, qual-
che giorno fa, su un quotidiano, ha chiamato 
la “rottamazione delle anime”: uno spirito 
di avvilimento, di stanchezza, forse anche di 
egoismo, che ci incupisce e appesantisce.

Uscir fuori rischiando l’incontro: gente 
semplice come i pastori, intellettuali e scien-
ziati come i Magi, hanno corso questo ri-
schio, e il Presepe non è stato per loro solo un 
momento per intenerirsi.

Spero, e auguro, che lo scambio degli augu-
ri natalizi sia come un primo passo di questa 
uscita, e non solo un rituale vuoto. 

Altri passi potranno poi seguire, per una 
Chiesa sempre più lieta della sua fede in Gesù 
Cristo, per uomini e donne che non abbiano 
paura dell’incontro con l’altro, e per una so-
cietà meno gretta, meno cupa, e più appassio-
nata della vita e del futuro.

A tutti, e specialmente a chi si sente più 
stanco, solo, sofferente in qualsiasi modo, 
l’augurio sincero e affettuoso di buon Natale!

+ Daniele Gianotti

Riflettendo sui testi dei Vangeli che raccon-
tano il Natale di Gesù, mi ha colpito nota-

re la forte dimensione di “uscita”, che accom-
pagna la nascita di Gesù. 
È, per certi versi, il contra-
rio del Natale come festa 
dell’intimità famigliare, del 
“Natale con i tuoi, Pasqua 
con chi vuoi”, come si di-
ceva un tempo.

Tanto per cominciare, 
Giuseppe e Maria devono 
andare dalla Galilea fino 
a Betlemme, per il censi-
mento voluto dall’autorità 
imperiale; e poi ci sono i 
pastori, invitati a lasciare il 
gregge per andare a vedere 
il “segno” del Bambino po-
sto nella mangiatoia; e ci 
saranno ancora i Magi, sollecitati dalla stella 

a muoversi addirittura dall’Oriente – dalla 
Persia, forse – per andare verso la 

Giudea alla ricerca di 

Sindaco, eurodeputato 
Salini e Prefetto
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Natale e il rischio dell’incontro
  Gli auguri del vescovo Daniele Gianotti
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Mercoledì 26 dicembre - ore 16
Cappella della Fondazione Benefattori

Cremaschi - via Kennedy, 2 Crema

Armonie Natalizie 2018

Natale in Hospice
I volontari dell’Associazione Cremasca Cure Palliative

“Alfi o Privitera” Onlus organizzano il concerto

CORO DON SERGIO SERINA
di Scannabue

Il concerto è aperto a tutta la cittadinanza

presiedute dal vescovo Daniele

 Lunedì 24 dicembre

ore 23.30 S. Messa nella notte di Natale

 Martedì 25 dicembre

ore 11.00 S. Messa di Natale

ore 17.15 Vespri di Natale

Celebrazioni
       in Cattedrale

Diretta
audio

FM 87.800
Diretta audio/video

www.radioantenna5.it
(no diretta)

Buon Natale a tutti
... e a padre Gigi!

La parrocchia di Madignano
ricorda a tutti padre Gigi

inserendolo nel presepio allestito in chiesa

A pagina 3
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Buon NataleBuon Natale

Buon Natale, padre Gigi. Ti siamo vicini!

In questo Natale, per tenere 
viva la vicinanza a padre Gigi e la 
preghiera per lui, pubblichiamo la 
lettera che scriveva agli amici un 
anno fa. 

Quante volte ho detto e pre-
dicato che Dio è impreve-

dibile. Ci sorprende ed è sempre 
nuovo. Ma stavolta mi ha 
completamente spiazzato! Mai 
e poi mai me lo sarei aspettato 
così sorprendente.

Avevo detto a Myriam che 
sarebbe andata in Italia per fare 
quella operazione al cuore che 
non era possibile avere in Niger 
e al tempo stesso avrebbe fatto 
Natale lontano. Non pensavo 
proprio così lontano! È partita 
per il cielo l’11 dicembre scorso, 
a un mese esatto dalla sua 
partenza da Niamey.

Speravamo tutti che presso 
l’ospedale del Bambin Gesù di 
Roma avrebbe avuto le cure ne-
cessarie e quella operazione al 
cuore indispensabile per darle 
una speranza di vita altrimenti 
improbabile.

Dawa Myriam è andata a far 
Natale in cielo. Se lo sentiva e 
l’aveva anche detto al telefono 
l’ultima volta che ci siamo 
sentiti, insieme ai suoi genitori 
venuti apposta dal villaggio per 
poter parlare con lei: “Domani 
me ne torno a casa”. La notte 
stessa, le sue condizioni di 
salute si sono irreversibilmente 
degradate ed è volata via come 
un angelo.

Solo post mortem si è 
potuto appurare che una grave 
malattia autoimmune minava 
da tempo la sua esistenza. Che 
questo viaggio fosse per lei 
un’opportunità lo speravamo 
fortemente, anche se aleggiava 
un’ombra di dubbio e di questo 
i genitori ne erano ben coscien-
ti… forse più di me!

La mamma più volte mi ha 
ripetuto: “è nelle mani di Dio, 
se Lui vuole tornerà”. Così è 

tornata da dove è venuta: ad 
Dio mia piccola regina, come 
usavo chiamarla in lingua loca-
le “o pobado”!

Dawa Myriam desiderava 
tornare per fare Natale con noi, 
aveva chiesto di tenerle da parte 
il “pagne” e il piatto forte della 
festa.

Con mia grande sorpresa, 
dopo la messa natalizia della 
notte, il catechista mi mette in 
mano 5 faraone: “Da parte del 
papà di Dawa per la festa di 
Natale!”. È sempre speciale la 
festa in Africa. E quest’anno 
ho celebrato il giorno di Natale 
proprio nel suo villaggio di 
Linlingu.

I muri della cappella hanno 
vibrato al ritmo dei tam tam 
e della danza. Non c’erano 
luminarie né addobbi speciali, 
ma tanta gioia e canti di festa. 
Un popolo di gente semplice 
che vive di cose semplici.

In questo presepe vivente, ho 
voluto che fosse visualizzato 
anche il mistero di Natale. Così 
si sono seduti accanto all’al-
tare due giovani genitori col 
figlioletto Joël di appena due 
settimane. Guarda caso, nato 
proprio la mattina di quell’11 
dicembre che è stato per My-
riam l’ultimo suo giorno di vita 
su questa terra.

Dopo aver invocato i santi e 
gli amici del cielo Joël è stato 
battezzato e accolto, tra gli 
applausi, dalla grande famiglia 
dei credenti. La tela della vita è 
un intreccio di due fili: gioie e 
pene. I genitori di Joël avevano 
perso lo scorso anno Raphaël; 
morto prima di raggiungere 
l’anno di vita.

La gioia di Natale non 
cancella il mistero del dolore, 
ma l’assume e lo rigenera. A 
Natale rinasce la speranza  che 
tiene per mano le sue sorelle 
maggiori, la fede e l’amore. 
Solo i pastori hanno udito gli 
angeli cantare in cielo la notte 
di Natale, ma in molti hanno 
udito il dolore affranto delle 
donne di Betlemme che hanno 
pianto i santi innocenti.

Natale tra lacrime di gioia 
e di dolore che si sciolgono 
insieme in un unico abbraccio, 
nel fiume della vita. Così è la 
vita in missione: un intreccio 
di esperienze ed emozioni 
forti che raccontano la bellezza 
dell’avventura umana, che per-
sino Dio ha voluto condividere 
e abbracciare. Fraternamente,

P. Pierluigi Maccalli
Bomoanga - Niger

23 dicembre 2017

Questo sarà un Natale senza padre 
Pierluigi Maccalli per la piccola 

comunità della missione di Bamoanga, 
a circa 125 km dalla capitale Niamey. 
Sono passati ormai più di tre mesi da 
quando, il 17 settembre, il missionario 
italiano è stato rapito, presumibilmente 
da jihadisti di etnia fulani.

“Purtroppo non ci sono ancora 
novità”, dichiara ad Aiuto alla Chiesa che 
Soffre p. Mauro Armanino, confratello 
di padre Maccalli. Intanto la mis-
sione del sacerdote cremasco è stata 
momentaneamente chiusa, assieme ad 
altre nella porzione del Niger al confine 
con il Burkina Faso. “I bianchi sono 
dovuti andar via dall’area, per motivi 
di sicurezza”, spiega padre Armanino. 
La situazione è gravemente peggiorata 
in questa regione in cui è stata rilevata 
la presenza di fondamentalisti di etnia 
peul (nome locale con cui vengono 
identificati i fulani).

Ma nonostante le difficoltà, la picco-
la comunità cristiana locale non è stata 
abbandonata. “Vi sono dei sacerdoti 
africani che assicurano la cura pastorale 
e che visitano spesso le altre comunità 
e che risiedono nella parrocchia princi-
pale di Makalondi”. Lì si trova anche 
padre John Dass, il sacerdote indiano 
presente al momento del rapimento.

È proprio lui che continua a pren-
dersi cura della comunità di padre 
Gigi, anche se non può più trascorrere 
la notte alla missione. Per motivi di 
sicurezza, non vi sarà probabilmente 
neanche la veglia di Natale, un’ulterio-
re mancanza che si aggiunge a quella 
di padre Maccalli. “La sua assenza 
diverrà una presenza ancor più forte”, 
aggiunge padre Armanino, che raccon-
ta il dolore della comunità di Bamoan-
ga. “È la sofferenza di chi è abituato a 
soffrire, di chi lotta ogni giorno per la 
sopravvivenza, ma comunque soffre 
per la lontananza del proprio pastore”.

Tanti i Natali trascorsi insieme da 
padre Armanino e Padre Maccalli, 
prima in missione in Costa d’Avorio e 
poi in Niger. “Pierluigi scrive sempre 
delle lettere molto belle in occasione 
della nascita di Gesù”. Il religioso 
ricorda in particolar modo quella dello 
scorso anno in cui padre Maccalli 
descriveva il Natale come un intreccio 
di gioie e pene. “Una lettera rivela-
tasi quasi profetica, in cui parlava di 
speranza. La speranza che noi oggi non 
vogliamo abbandonare. In questo Na-
tale l’assenza di Pierluigi richiama la 
sua testimonianza, che ha una portata 
straordinaria. Lui sapeva accompagna-
re la sua comunità con delicatezza e 
fermezza, offrendo loro la certezza 
che mai li avrebbe abbandonati”.

Aiuto alla Chiesa che soffre

A Madignano, paese natale-
del missionario cremasco 

rapito in Niger, hanno inserito 
padre Gigi nel grande presepio 
allestito in una cappella latera-
le, della chiesa. Un elemento 
in più di preghiera e quindi di 
speranza per la sua liberazione.

Lunedì sera, 17 dicembre, 
a tre mesi dal rapimento del 

missionario cremasco, nella 
chiesa parrocchiale si è pregato 
per lui, prendendo il testimone 
della staffetta proposta duran-
te la preghiera diocesana di un 
mese fa. La Veglia è consistita 
nella recita attenta del rosario, 
i cui misteri sono stati presen-
tati con brani di Vangelo, e al-
cuni canti.

Il vescovo Daniele, che ha 
partecipato alla preghiera tra i 
fedeli, al termine ha impartito 
la benedizione. Prima però ha 
voluto ringraziare i fedeli di 
Madignano che pregano ogni 
giorno per padre Gigi e ha au-
gurato un Buon Natale anche 
ai suoi parenti. “Nel momento 
della sofferenza – ha detto – vi-
viamo ancor meglio il Natale. 
Siamo vicini a padre Gigi, au-
gurandoci che non abbia a vi-
vere più un altro Natale come 
quello di quest’anno.”

le sorprese di dio
UNA LETTERA NATALIZIA 
DEL NOSTRO PADRE MACCALLI 

A MADIGNANO SI CONTINUA A PREGARE
GIORNO PER GIORNO

CHIUSA PER 
SICUREZZA
LA MISSIONE 
DI BAMOANGA

Un momento della veglia 
di lunedì, con la presenza del 
vescovo Daniele e l’immagine 
di padre Gigi nel presepio
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di DANIELE ROCCHI

La facciata della chiesa di san 
Giuseppe a Knayeh è spoglia, 

come da otto anni a questa parte, 
da quando le milizie del fronte Ha-
yat Tahrir al-Sham – gruppo jiha-
dista di ideologia salafita, affiliato 
ad Al-Qaeda ed erede del meglio 
conosciuto Jabhat Al Nusra – con-
trolla i villaggi dell’Oronte. 

Prima di loro qui sono passati 
tutti i gruppi di ribelli e terroristi, 
da Isis fino ad al-Nusra, impegnati 
nel conflitto siriano a combattere 
contro il regime del presidente As-
sad. Il campanile è privo di croce 
e nessun segno esteriore aiuta a 
capire che siamo sotto Natale. Né 
un albero decorato, né luminarie. 
“Niente”. 

Padre Hanna Jallouf è il parroco 
latino di Knayeh, villaggio siriano 
non distante da Idlib (al confine tra 
Siria e Turchia) ultima roccaforte 
dei ribelli anti-Assad. Francesca-
no siriano della Custodia di Terra 
Santa, padre Hanna, 66 anni, è ri-
masto con il suo confratello Louai 
Bsharat a prendersi cura della spa-
ruta comunità cristiana locale. Tut-
ti i preti e i sacerdoti che c’erano 
sono fuggiti dopo che molte chiese 
e luoghi di culto sono stati distrutti 
o bruciati.

“Siamo rimasti due frati in due 
conventi (Knayeh e Yacoubieh) e 
facciamo il possibile per assistere 
i cristiani”, dichiara al Sir padre 
Hanna. Il Natale è ormai alle porte 

e c’è “solo il presepe dentro la chie-
sa, posto sotto l’altare, completa-
mente illuminato a testimoniarlo. 
È l’unica cosa che ci è stato conces-
so di fare. Il presepe per noi signifi-
ca che non siamo soli e che Cristo 
viene per la nostra salvezza”.

Padre Hanna ci tiene a rileggere 
un passaggio della lettera che lui 
e padre Bsharat hanno scritto a 
Papa Francesco qualche settima-
na fa: “I cristiani di questa terra 
vivono come gli agnelli tra i lupi. 
I fondamentalisti hanno devastato 
i nostri cimiteri, ci hanno proibito 
di celebrare qualsiasi liturgia fuo-
ri dalla chiesa togliendoci i segni 
esterni della nostra fede ovvero 
croci, campane, statue e l’abito 
religioso. Nonostante tutto sentia-
mo la mano di Dio sopra di noi”. 
“Nulla più del martirio può segna-
re il modo proprio del cristiano di 
partecipare alla storia di salvezza 
dell’umanità”, è stata la risposta 
del Pontefice.

“Le parole del Papa ci donano 
la forza di vivere dentro questa re-
altà di fango – dice il parroco. Cer-
chiamo di restare sereni, forti della 
consapevolezza di essere alle radi-
ci del Cristianesimo – ci troviamo 
a soli 40 km da Antiochia luogo 
dove per la prima volta i cristiani 
sono stati chiamati così – siamo gli 
eredi di quella comunità. Sentiamo 
il Signore vicino”.

Vivere la propria fede nella roc-
caforte jihadista di Idlib “non è 
facile, specialmente se è Natale”, 

continua il parroco, che nel 2014 è 
stato rapito da miliziani del fronte 
Jahbat Al-Nusra con 16 suoi par-
rocchiani e rilasciato dopo diversi 

giorni. “Possiamo celebrare solo 
dentro la chiesa, dove abbiamo 
allestito il presepe. Fuori è stato 
vietato anche di ornare gli alberi, 

appendere luci, disporre dei fiori. 
In questi giorni ci stiamo preparan-
do al Natale con la Novena sem-
pre molto partecipata. I ragazzi e i 
bambini hanno già ricevuto i doni 
di Natale, dolci, giochi e abiti. È 
stato un modo per distrarli dal cli-
ma ostile che ci circonda”. 

La paura di essere attaccati è 
alta ma il coraggio non manca e 
nemmeno la prudenza. Per questo, 
sottolinea padre Jallouf, “le liturgie 
del 24, 25 e 26 dicembre saranno 
celebrate in orari diurni. Sul piaz-
zale i nostri giovani garantiranno 
la sicurezza e controlleranno gli 
ingressi. Una volta che le messe 
avranno inizio il cancello verrà 
chiuso fino alla fine”. 

Da quattro anni nei villaggi 
dell’Oronte, come Knayeh, i cri-
stiani locali celebrano “Natale 
e Pasqua tutti insieme, cattolici, 
greco-ortodossi e armeni. La situa-
zione è critica e la sofferenza ci ha 
unito ancora di più”.

“Quando la Chiesa è maltrattata 
e perseguitata reagisce con l’unità” 
dice con una punta di orgoglio il 
francescano. Natale è anche tempo 
di incontri e di scambi di auguri 
“ma solo tra di noi perché qui la 
mentalità corrente impedisce ai 
musulmani anche di fare gli auguri 

ai cristiani. Siamo governati dalla 
Sharia estremista dei jihadisti che 
non è quella dell’Islam”.

Il futuro non sembra promettere 
nulla di buono. “Negli ultimi mesi 
– rivela il francescano – i milizia-
ni si sono armati ancora di più e 
sono risoluti a combattere il regime 
per difendere le loro posizioni qui 
sul terreno. Non sappiamo come 
andrà a finire”. Non è facile nem-
meno uscire da queste vallate. “Per 
raggiungere Aleppo oggi ci voglio-
no circa due giorni di macchina, 
quando prima bastava guidare per 
un’ora e mezza. Ora occorre salire 
fino alla frontiera della Turchia, 
arrivare nelle zone controllate dai 
curdi, passare vicino all’Eufrate e 
poi scendere fino ad Aleppo per 
un totale di oltre 500 km, costellati 
di pericoli, blocchi e check point. 
Una cosa orribile”.

Resta una strada sola da percor-
rere: “Quella indicata dal Natale”, 
afferma padre Hanna. “La nascita 
di Gesù ci dona coraggio e illumi-
na il nostro cammino pieno di do-
lore e di pericoli. Egli ci conduce 
alla salvezza. 

Viviamo dentro una grande gab-
bia, da cui non si può uscire. Ma 
come piccoli uccellini continuiamo 
a cantare e a suonare la bellezza di 
Dio. La speranza è che il Natale 
allarghi le sbarre di questa gabbia 
e ci doni pace, libertà e diritti per 
tutti. Preghiamo per questa inten-
zione nella certezza che il Signore 
ascolta il grido dei sofferenti”.

LA SPARUTA COMUNITÀ CRISTIANA DI KNAYEH SI APPRESTA A VIVERE IL NATALE SOTTO 
LE MILIZIE JIHADISTE CHE HANNO VIETATO DI CELEBRARE QUALSIASI LITURGIA ESTERNA

Siria: il canto di Natale dei cristiani 
di Knayeh chiusi nella gabbia jihadista 

SCUOLA MANZIANA

Sopra, un gruppo di cristiani della 
comunità di Knayeh.
A sinistra: la facciata della chiesa 
e il campanile senza croce; 
il presepe interno alla chiesa 
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L’ultima conferenza stam-
pa prima della pensione 

è quasi un incontro tra amici, 
tra persone che hanno saputo 
instaurare rapporti corretti nell’e-
sercizio dei rispettivi lavori. Da 
una parte i manager, dall’altra i 
giornalisti: gli uni di fronte agli 
altri, per stavolta meno manager 
e meno giornalisti, ma con la 
propria umanità a primeggiare. 
Alla fine una foto insieme, auguri 
e abbracci. E un po’ di emozione.

È in questo clima che nella 
mattinata di ieri, venerdì 21 
dicembre, la Direzione strategica 
dell’ASST Ospedale Maggiore di 
Crema ha offerto alcune valuta-
zioni di fine mandato.

Il direttore generale dottor 
Luigi Ablondi è a Crema da 
undici anni, il direttore sanita-
rio dottoressa Ermanna Derelli 
da quasi cinque e il direttore 
sociosanitario dottoressa Gloria 
Mencatelli da tre. Ora, inizierà 
un’altra fase della loro vita: tutti, 
infatti, hanno affermato di aver 
chiuso con il lavoro.

“Fin dall’inizio – ha esordito 
Ablondi – ho avuto la consapevo-
lezza che questo ospedale è la più 
grande azienda del territorio. Mi 
sono trovato bene, ben accolto 
dai dipendenti, dalla cittadinan-
za, dai sindaci... I rapporti sono 
stati franchi e cordiali”.

Venendo alle cose fatte, il diret-
tore generale ha detto: “Abbiamo 
avuto anche delle ‘fortune’, 
ottenendo fondi per la ristruttu-
razione globale dell’ospedale. E 
già ci sono risorse destinate per 
la riqualificazione di Pediatria 
e Psichiatria. Grazie agli sconti 
ottenuti dalle ditte in fase di gara, 
inoltre, abbiamo fatto molto di 
più: è stata raddoppiata l’attività 
ambulatoriale, realizzati i bagni 
in tutte le camere di degenza, 
sistemati i soffitti e i pavimenti di 
tutti i reparti e non solo l’impian-
tistica. Ancora: abbiamo rinnova-
to la Sala Polenghi, la Farmacia, 
sistemato la Dialisi e la Fisiatria. 
Forti gli investimenti anche 
presso il Polo riabilitativo Santa 
Marta di Rivolta d’Adda, mentre 
ricodo che siamo noi ad aver, 
dopo anni e anni, realizzato il 
nuovo Polo sanitario a Soresina, 
poi passato con la nuova Legge 
regionale a Cremona”.

Accanto agli interventi struttu-
rali, tantissimi sono stati i ‘conte-
nuti’. In anni di ‘vacche magre’, 
ha rilevato Ablondi, “abbiamo 
aperto le Unità operative di Neu-
romotoria a Rivolta e di Onco-
logia Medica a Crema. Ricordo 
poi l’inaugurazione, a fine 2017, 
della MAU, la Medicina di Accet-
tazione e Urgenza che ha portato 
un grosso cambiamento per i 
meccanismi di cura dei pazienti 
provenienti dal Pronto Soccorso, 
oggi seguiti in tutta sicurezza 
nel posto e nel percorso giusti. I 
tantissimi encomi ricevuti dalla 
MAU sono il segno evidente della 
soddisfazione degli utenti”.

Parola quindi alla dottoressa 
Derelli. “A Crema ho vissuto 
un’esperienza importantissima, 
in un ospedale molto organizzato 
dove lavorano, in un clima fami-
liare che mi ha sempre meravi-
gliato e che non ho riscontrato 
altrove, persone che davvero 
hanno a cuore questa azienda: 
un modo di fare che, grazie al 
dottor Ablondi, ha caratterizzato 
pure l’operato della Direzione. I 
primari sono uniti e favoriscono 
percorsi tra più specializzazioni i 
cui benefici si riflettono soprat-
tutto sui cittadini utenti. A chi 
viene dopo di noi consegniamo 
una bellissima azienda”.

La dottoressa Mencatelli, 
arrivata nel 2015 a seguito della 
Riforma Sanitaria che ha intro-
dotto l’integrazione tra ospedale 
e territorio, ha parlato di una 
“sfida nuova e anche difficile, ma 
facilitata dall’équipe che ho tro-
vato qui all’Ospedale Maggiore”. 
Il settore socio-sanitario richiede 
un approccio diverso, con più 
attenzione agli aspetti della 
prevenzione e della riabilitazione, 
coinvolgendo non solo i pazienti 
ma anche le loro famiglie. “La 
fatica iniziale – ha osservato 
la Mencatelli – sta lasciando il 
posto ai primi risultati, ottenuti 
grazie al supporto di tutti gli 
‘attori’ territoriali”.

Chiusura con il dottor Ablon-
di: “Oggi questo ospedale è ai 
vertici regionali e vanta reparti di 
eccellenza ed equilibrio di bilan-
cio. Ci sono basi solide, insom-
ma, per salvaguardarne l’autono-
mia. Buttare tutto all’aria sarebbe 
assurdo”.

“Lasciamo un’Azienda al top”OSPEDALE:
IL BILANCIO 
DI FINE 
MANDATO
DI ABLONDI, 
DERELLI 
E MENCATELLI

Germano Maria Uberto Pellegata: questo il nome per esteso del 
nuovo direttore generale dell’ASST Ospedale Maggiore di Cre-

ma, nominato nella serata di lunedì 17 dicembre dalla Giunta re-
gionale, presieduta dal governatore Attilio Fontana, insieme a tutti 
gli altri direttori generali che, a partire dal 1° gennaio, guideranno 
le 8 ATS (Agenzia per la tutela della salute), le 27 ASST (Azienda 
socio-sanitaria territoriale) e i 4 IRCCS (Istituto di ricovero e cura a 
carattere scientifico) della Lombardia. La nomina relativa all’A-
REU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) 
non era invece in programma in quanto il con-
tratto dell’attuale direttore Alberto Zoli scadrà a 
dicembre 2020.

Il dottor Pellegata, il manager che subentra 
al dottor Luigi Ablondi alla guida dell’ospedale 
cittadino, proviene dalla Fondazione IRCCS Isti-
tuto Neurologico Carlo Besta di Milano, realtà 
di rilievo nazionale che si pone quale polo di ec-
cellenza per la ricerca e la cura delle più signifi-
cative malattie neurologiche. Il Besta coniuga in 
modo sinergico le attività di ricerca scientifica, di 
diagnosi e cura – che danno origine a un conti-
nuo miglioramento dell’efficacia terapeutica – 
nell’ambito della neurologia clinica e di base e si 
occupa dei disturbi neurologici dell’adulto e del 
bambino, delle patologie neurochirurgiche e on-
cologiche, delle malattie croniche e rare. Il dottor 
Pellegata è direttore generale all’Istituto Besta dal 
1° gennaio 2016.

Nato a Milano il 25 marzo 1953, il nuovo massimo dirigente 
dell’ASST cremasca si è laureato in Medicina e Chirurgia il 24 mar-
zi 1980 all’Università degli Studi di Milano, ottenendo poi l’abilita-
zione all’esercizio della professione il 14 gennaio 1981. Nell’estate 
del 1984, all’Università degli Studi di Pavia, ha conseguito il diplo-
ma di specializzazione in Malattie infettive. Ha preso parte a diver-
si corsi di formazione e di approfondimento, ottenendo poi – negli 
anni Duemila – il diploma di perfezionamento in Gestione e Or-
ganizzazione in Sanità e il certificato di Formazione manageriale 
per direttore di Azienda Sanitaria. Il 16 novembre 2016 la nomina 
a membro del Comitato tecnico-scientifico dell’Accademia per la 
formazione del Servizio sociosanitario lombardo.

Per quanto riguarda l’attività professionale, il dottor Pellegata 
ha lavorato, tra il 1986 e il 1996, alle allora USSL di Busto Arsizio, 
Castano Primo e Legnano, prima di diventare (dal 1996 al 1999) 
dirigente medico assegnato alla Direzione Sanitaria presso il Pre-
sidio ospedaliero di Legnano e Cuggiono. Dal 1999 al 2004 ha 
diretto il Servizio di Igiene, Epidemiologia e Controllo Infezioni 
Ospedaliere dell’Ospedale Civile di Legnano, quindi dal 2004 al 
2007 ha assunto la Direzione Medica di Presidio dell’Istituto Or-

topedico Gaetano Pini di Milano.
La prima nomina a direttore generale il dottor 

Pellegata l’ha avuta il 1° gennaio 2008, quando è 
stato inviato all’ASL di Lodi dove è rimasto fino 
al 31 luglio 2009. Subito dopo ha diretto l’ASL 
Milano2 di Melegnano (fino al 31 agosto 2012) 
e successivamente l’Azienda ospedaliera Ospeda-
le San Carlo Borromeo di Milano. Dall’inizio del 
2016 a oggi è stato infine direttore generale all’I-
stituto Neurologico Carlo Besta di Milano, che 
ora lascia per assumere la direzione dell’ASST 
Ospedale Maggiore di Crema dove, quando s’inse-
dierà a inizio gennaio, sarà di sua competenza 
la scelta dei direttori sanitario, sociosanitario e 
amministrativo.

Tralasciando gli aspetti di “spartizione politi-
ca” e “l’appartenenza partitica” che da sempre 
accompagnano le nomine dei dirigenti posti ai 
vertici delle strutture sanitarie regionali, un ele-

mento che balza all’occhio per quanto riguarda Crema è l’età del 
dottor Pellegata, che arriva all’Ospedale Maggiore a 65 anni, nella 
fase discendente della sua carriera manageriale. L’opposto degli 
ultimi due direttori generali che l’hanno preceduto, i dottori Malta-
gliati e Ablondi, giunti cinquantenni in Largo Ugo Dossena.

Dando il benvenuto al dottor Pellegata e augurandogli un pro-
ficuo lavoro, tornando alle nomine della Giunta regionale segna-
liamo che all’ATS della Val Padana, cui fa riferimento l’ASST di 
Crema, è stato confermato direttore generale il dottor Salvatore 
Mannino. Per quanto riguarda invece ospedali a noi vicini, nuovi 
sono i direttori generali di Cremona e di Lodi, dove arrivano rispet-
tivamente i dottori Giuseppe Rossi e Massimo Lombardo.

G.L.

di GIAMBA LONGARI

Il nuovo direttore generale è il dottor Pellegata
Da sinistra: il direttore sanitario Ermanna Derelli, il direttore generale Luigi Ablondi e il direttore sociosanitario Gloria Mencatelli
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Pubblichiamo gli auguri del presidente della Cei card. Gualtiero Bassetti 
e del segretario mons. Stefano Russo.

Ci sono donati giorni di grazia, di luce e di salvezza; giorni che 
ci pongono in adorazione del mistero dell’Incarnazione per poi 

renderci a nostra volta – come gli angeli nel cielo di Betlemme – an-
nunciatori di gioia: davvero sia “Gloria a Dio nell’alto dei cieli e 
pace in terra agli uomini, amati dal Signore”.

Di questa gioia siamo portatori con il nostro ministero episco-
pale, pastori di una Chiesa che cammina nei sentieri del tempo per 
incontrare, ascoltare e consolare con la proposta della Parola fatta 
Carne.

Del resto, ogni volta che il servizio di cui siamo investiti ci porta 
a frequentare la nostra gente, a spendere tempo ed energie per la 
conoscenza diretta dei nostri sacerdoti e collaboratori, diveniamo 
ancor più consapevoli delle enormi risorse e potenzialità delle no-
stre Chiese e dei tanti segni di bene che ancora innervano il Paese: 
nella loro piccolezza sono più grandi di ogni fallimento.

La stessa diversità che ci anima è una ricchezza, almeno nella mi-
sura in cui ci sprona a un confronto franco e fraterno, a una tensione 
per l’unità, a una testimonianza di comunione non proclamata ma 
vissuta.

Per questo chiediamo la grazia di non attardarci su ritardi e om-
bre, ma, da una parte, di coglierli come richiamo ad assumere fino 
in fondo le nostre responsabilità e, dall’altra, di saperli affidare a 
Colui che viene a condividere la nostra storia e ne fa una storia di 
salvezza.

Se questo è il messaggio che il dono del Natale porta al nostro 
cuore, non possiamo più sentirci soli o abbandonati, perché da quel-
la Notte Santa Lui cammina con noi. Sentiamo che lo farà anche 
lungo i giorni del prossimo anno, che proprio per questo è fin d’ora 
benedetto.

Sia per tutti un Natale buono. Auguri!

Card. Gualtiero Card. Bassetti – presidente Cei 
Mons. Stefano Russo – segretario generale Cei

“La diversità che ci anima
è una grande ricchezza”

di DANIELE ROCCHI

È il Natale per il Custode di 
Terra Santa, padre France-

sco Patton. “È un dramma”. Il 
francescano ripete la frase qua-
si a sincerarsi che sia stata ben 
intesa. Come un dramma… Il 
Natale, la solennità con cui i cri-
stiani celebrano l’Incarnazione 
di Gesù, il Dio della pace, un 
dramma? “Sì – è la risposta an-
cora più convinta –. Il Natale è 
il dramma di un Dio che è Luce 
da Luce e che entra dentro una 
storia buia per illuminarla. Le 
tenebre da un lato non riescono 
a sopraffarla ma dall’altro non 
l’accolgono”.

Le parole del Prologo di san 
Giovanni sono lì a chiarire ulte-
riormente il concetto. Aiutano 
anche i versi di una poesia di 
Giuseppe Ungaretti, intitolata 
Mio Fiume anche tu e ambienta-
ta durante la Seconda Guerra 
Mondiale che il Custode recita 
a memoria in uno dei passaggi 
più significativi. “Cantando il 
Cristo – spiega padre Patton – 
il poeta scrive: ‘Astro incarnato 

nell’umana tenebra, Fratello che 
t’immoli, perennemente per ri-
edificare umanamente l’uomo’. 
Ecco, questo è il dramma del 
Natale”.

Un dramma che interpella in-
nanzitutto i cristiani del Medio 
Oriente che “vivranno queste 
giornate con una grande inten-
sità liturgica, poco riscontrabile 
in Occidente e, comunque sia, 
all’interno di una situazione di 
tensione e di preoccupazione”.

Come, per esempio, “chi abita 
nelle zone più povere della Ci-
sgiordania o a Gaza. Chi vive 
in Siria vivrà il Natale pregando 
ogni giorno che la guerra finisca 
davvero per iniziare un cammi-
no di riconciliazione e di rico-
struzione. I cristiani che vivono 
nei villaggi siriani dell’Oronte, 
dove è ancora forte la presenza 
jihadista, sperano di riprendere 
una vita tranquilla e rimettere 
le croci sui loro campanili, tor-
nare a fare il presepe o, per i 
frati che sono lì, a indossare di 
nuovo il saio. Pensiamo anche 
alle migliaia di rifugiati e sfollati 
cristiani che sono in Turchia, in 

Libano e in Giordania. Nel loro 
dramma coltivano aspettative 
di Bene, quello con la B maiu-
scola e non solo di beni”. Ma il 
dramma del Natale che “vuole 
fare luce dentro la storia buia 
dell’uomo” è anche in eventi che 
hanno costellato questo 2018: il 
trasferimento dell’ambasciata 
Usa da Tel Aviv a Gerusalem-
me, la controversa legge sullo 
Stato ebraico, la fallita riconci-
liazione inter-palestinese, i razzi 
lanciati contro Israele, le prote-
ste e i morti a Gaza, gli accoltel-
lamenti…

Ma come leggere tutti que-
sti fatti dentro la storia di Dio 
che si fa uomo per “riedificarlo 
umanamente” come scrive Un-
garetti? “Da credenti” afferma il 
Custode, “e con lo stesso atteg-
giamento con cui la Madonna 
leggeva la storia del suo tempo 
e li cantava nel Magnificat: Dio 
ha rovesciato i potenti dai tro-
ni e ha innalzato gli umili, ha 
ricolmato di beni gli affamati e 
rimandato i ricchi a mani vuote.

La lettura di fede è quella che 
ci permette di vedere oltre – sen-

za saltarle – le vicende che ci 
troviamo a vivere e comprende-
re il verso dove Dio vuole con-
durre la storia”. Così facendo 
“ci ritroviamo tra il sogno di 
Dio, il suo progetto di salvezza 
per noi, il suo ideale di storia, e 
l’esperienza dei disastri comune 
anche al tempo di Maria”. Tra 
la storia presente e il sogno di 
Dio “c’è la nostra fede e la re-
sponsabilità grande di chi ha il 
potere di prendere decisioni e 
quella nostra, quotidiana, che 
esercitiamo appoggiando visio-
ni della vita piuttosto che altre 
diventando o costruttori di pace 
o fomentatori di odio. È un per-
corso faticoso che richiede tem-
po e pazienza”. Ammette padre 
Patton: “Noi vorremmo che tut-
te le situazioni difficili si sanas-
sero in un batter d’occhio, che i 
conflitti si potessero risolvere in 
una sessione di negoziati e che 
i problemi economici sparissero 
dopo aver preso delle sagge de-
cisioni. Ma sono questioni che 
richiedono processi lunghi che 
coinvolgono la nostra persona-
le umanità e responsabilità così 
come quella dei leader delle na-
zioni”.

L’augurio di Natale del Cu-
stode allora non può essere che 
questo: “Che in ciascuno di 
noi si realizzi il sogno di Dio, 
che riusciamo a tenere in piedi 
la speranza, senza cadere nel 
pessimismo. Maria e i profeti ci 
insegnano a essere persone di 
speranza in mezzo a tempi dif-
ficili”. L’augurio è anche che “si 
realizzi la profezia di Isaia, ‘spez-
zeranno le loro spade e ne faran-
no aratri, delle loro lance faranno 
falci; una nazione non alzerà più 
la spada contro un’altra nazione, 
non impareranno più l’arte della 
guerra’. Che anche tutta la tec-
nologia all’avanguardia per dare 
morte e sofferenza diventi una 
tecnologia a favore dell’uomo. 
Che la luce del Natale sia accol-
ta ed entri nelle tenebre, anche 
personali di ciascuno di noi, per 
rischiararle”.

TERRA SANTA

Terra Santa. Padre Patton: “Natale 
è un dramma” non un cinepanettone

IL CUSTODE:
LA NASCITA 
DI GESÙ
IMPEGNA 
L’UOMO 
A LASCIARSI 
ILLUMINARE 
DALLA LUCE

Padre Patton con l’immagine 
di Gesù Bambino

di GIANNI BORSA

L’Italia evita la procedura di in-
frazione per deficit eccessivo: 

la conferma giunge da Bruxelles 
dove la Commissione rende noti 
gli esiti della riunione odierna. Al 
palazzo Berlaymont ancora una 
volta l’Italia è sotto la lente di in-
grandimento, con gli occhi dei 
giornalisti di tutta Europa puntati 
sulla manovra nostrana. Sui nume-
ri – noti da giorni, col deficit ripor-
tato al 2,04% sul Pil anziché al 2,4 
come proposto dal governo Conte 
– prevalgono le raccomandazioni 
a carattere strutturale e le osserva-
zioni politiche. 

Da Roma replica lo stesso Giu-
seppe Conte, riferendo al Senato: 
“Abbiamo salvaguardato la nostra 
impostazione di manovra di bi-
lancio e non abbiamo ceduto nei 
contenuti, certi degli effetti virtuo-
si che nel medio periodo avrebbe 
portato la manovra”. Ma in Euro-
pa la Commissione e gli altri Stati 
dell’Eurozona la pensano diversa-
mente.

COMPIUTA MOLTA STRADA 
Al termine della seduta della 

Commissione europea il vicepre-

sidente Valdis Dombrovskis, af-
fiancato dal commissario Pierre 
Moscovici, scende in sala stampa. 
“Dopo una discussione lunga e ap-
profondita, con interventi di molti 
commissari, si è giunti a questa 
decisione, che ora richiede che il 
governo italiano realizzi tutte le 
misure programmate”.

Precisa: “Il governo italiano ha 
compiuto molta strada”, e ringra-
zia “il premier Conte e il ministro 
Tria” per l’impegno dimostrato nel 
dialogo con Bruxelles.

Il governo di fatto ha dovuto 
correggere sensibilmente il Bilan-
cio 2019 presentato a ottobre e 
richiamato all’ordine dalla Com-
missione sostenuta a sua volta dai 
ministri finanziari degli altri Paesi 
europei. “La soluzione non è ide-
ale – sottolinea il vicepresidente 
dell’esecutivo –, non dà una solu-
zione a lungo termine per i proble-
mi economici italiani ma evita la 
procedura e corregge una situazio-
ne di non conformità al Patto”.

DUE PREOCCUPAZIONI
“La composizione delle misure 

annunciate” dal governo italiano, 
“che ora andranno attuate piena-

mente”, “desta ancora preoccu-
pazione”. Valdis Dombrovskis si 
dice “preoccupato” dalle misure 
relative alla riforma delle pensioni 
e al reddito di cittadinanza che, se 
attuate, “richiederanno risorse ag-
giuntive”. 

Il bilancio italiano, dunque, “ri-
mane sotto controllo”. Per segna-
lare la distanza tra la manovra ini-
zialmente proposta da Roma, con 
il risultato di oggi, Dombrovskis 
puntualizza: “Le misure addizio-
nali trovate dall’Italia ammonta-
no a 10,25 miliardi”. “L’Italia ha 
bisogno di ripristinare la fiducia 
nella propria economia” e occorre 
“mettere il debito pubblico, troppo 
elevato, in una spirale discenden-
te” per “il bene dei cittadini”. Il 
governo è chiamato a effettuare 
investimenti e riforme.

LE REGOLE FUNZIONANO
Il commissario all’economia 

e alle politiche monetarie, Pierre 
Moscovici, prende la parola: “La 
Commissione non è nemica del 
popolo italiano, come qualcuno 
voleva dipingerci”. Non è nem-
meno – ribadisce – un “organi-
smo fatto di tecnocrati”; “mentre 

qualcuno voleva andare allo scon-
tro”, la Commissione ha mediato, 
per evitare la dannosa procedura 
d’infrazione. “È una vittoria del 
dialogo politico – afferma – che la 
Commissione europea ha preferito 
rispetto allo scontro”.

“Gli Stati membri” che richiede-
vano rigore sui conti italiani “han-
no apprezzato il nostro lavoro e noi 
ci siamo sentiti appoggiati e soste-
nuti”. Prosegue: “L’accordo dimo-
stra che le nostre regole di bilancio 
funzionano, quando applicate con 
intelligenza” e con “metodo flessi-
bile”. È richiesto agli Stati membri 
un bilancio che sia orientato alla 
crescita, “nel rispetto delle regole e 
del rigore nei conti pubblici”. E, a 
scanso d’equivoci, rimarca: “l’Ita-
lia sta a cuore all’Europa e all’area 
euro, che esce rafforzata da questo 
risultato positivo. L’euro è un bene 
comune da salvaguardare”.

 

SENZA MAI ARRETRARE
In Senato il premier Giuseppe 

Conte offre la sua lettura: “Quan-
do il 21 novembre scorso la com-
missione ha formalizzato le sue 
riserve mi sono assunto l’onere e 
la responsabilità di riannodare il 
dialogo affinché non fosse com-
promesso il processo riformatore 
avviato da questo governo”. Quin-
di: il governo ha dialogato – parola 
chiave – con la Commissione “sen-
za mai arretrare rispetto agli obiet-
tivi che con il voto del 4 marzo gli 
italiani hanno ritenuto prioritari 
nell’azione di governo”.

Valdis Dombrovskis, a destra 
e Pierre Moscovici

EVITATA LA PROCEDURA 
DI INFRAZIONE

Ue: verdetto
positivo

FINANZIARIA

LE PREOCCUPAZIONI DEL SEGRETARIO CEI 
Pubblichiamo le preoccupate dichiarazioni del segretario generale 

della Cei mons. Stefano Russo, pronunciate al termine della Messa 
celebrata lil 20 dicembre per i giornalisti in vista del Natale. 

Mons. Russo ha ribadito, in particolare, che “stiamo seguendo – 
come tutti – i contenuti della Legge di Bilancio, rispetto ai quali non 
mancano elementi di preoccupazione, che ci auguriamo di poter ve-
der superati. Siamo consapevoli delle difficoltà in cui versa il Paese, 
come pure delle richieste puntuali della Commissione europea. Nel 
contempo vogliamo sperare che la volontà di realizzare alcuni obietti-
vi del programma di Governo non venga attuata con conseguenze che 
vanno a colpire fasce deboli della popolazione e settori strategici a cui 
è legata la stessa crescita economica, culturale e scientifica del Paese”. 

In particolare, se davvero il Parlamento procedesse con la can-
cellazione delle agevolazioni fiscali agli enti non commerciali (con 
la soppressione dell’aliquota ridotta Ires), verrebbero penalizzate 
fortemente tutte le attività di volontariato, di assistenza sociale, di 
presenza nell’ambito della ricerca, dell’istruzione e anche del mondo 
socio-sanitario. Si tratta di realtà che spesso fanno fronte a carenze 
dello Stato, assicurando servizi e prossimità alla popolazione”.

“Assurdo che debba essere proprio il Terzo settore a pagare l’ac-
cordo con l’Europa. Un prezzo alto: da una prima stima, solo per 
il primo anno, il volontariato italiano andrà a versare 118 milioni di 
euro”. È quanto dichiarato dalla portavoce del Forum nazionale del 
Terzo Settore Claudia Fiaschi che commenta così l’emendamento 
che sopprime la riduzione al 50% dell’Ires per i soggetti che operano 
in molti settori, tra cui assistenza sociale, sanità, beneficenza, istru-
zione, formazione. “Un provvedimento – continua – che ci sembra 
penalizzante, soprattutto in relazione al periodo transitorio in cui si 
attende l’entrata in vigore della Riforma del Terzo Settore”.

Il presepio di sabbia in piazza San Pietro 
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Global Compact
Egr. Direttore,
su Il Nuovo Torrazzo dell’1/12 

si legge una ampia relazione sul 
Global Compact, con l’intervento 
di varie personalità, tutte a favore. 
Per correttezza di informazione e 
per sapere distinguere, discernere 
direbbe il Papa, dove sta il bene 
e dove il male, ho l’obbligo di se-
gnalarle lo studio che un notissimo 
e autorevole giornale tedesco ha 
condotto sul documento Onu. 

L’autore dello studio ha rilevato 
che nel Global Compact for Migration 
viene elencata una lunga serie di 
diritti dell’immigrato e di doveri 
dello Stato ospitante, ma non vie-
ne mai fatta menzione dei doveri 
dell’immigrato e dei diritti  dello 
stato ricevente. Poiché così, come 
viene proposto, il documento sem-
bra presentare  delle ambiguità e 
dei rischi credo che l’Italia, come 
del resto altri Paesi, abbia fatto 
bene ad astenersi dal firmare e a 
proporre un esame in parlamento.

    S. B. Doldi

Reparto Oculistica
Nei giorni scorsi ho avuto la 

necessità di portare mia moglie al 
Pronto Soccorso dell’ospedale cit-
tadino. 

Un’infermiera gentilissima ci ha 
avviato al reparto oculistico dove, 
viste le condizioni, la dottoressa 
Savoini Laura, capita la situazio-
ne, ha preso immediatamente e 
con pazienza, iniziative mediche 
che hanno portato alla soluzione 
del grave problema oculare. 

Addirittura facendo lo slalom 
tra i pazienti del reparto si è recata 
nel bagno per curarla cercando di 
tranquillizzare una persona anzia-
na e dolorante. Cogliamo l’occa-
sione  del Santo Natale per espri-
mere a tutto il reparto un augurio 
sincero e un grazie sentito.

Antonio Mombelli 
e Francesca Macchi

Attentato a Strasburgo
Due numeri fa è stata pubblicata 

una lettera aperta del sindaco Ste-
fania Bonaldi. Nell’ultimo è stato 

sintetizzato il forte (non direi vio-
lento!) commento di padre Zanot-
telli sul decreto sicurezza. Per non 
lasciare cadere quelle riflessioni ag-
giungo uno spunto letto in questi 
giorni. Si fa riferimento al nostro 
ministro dell’Interno, ma in realtà 
è il dato culturale che va colto e 
corretto. 

Commentando l’attentato di 
Strasburgo egli ha detto che “oc-
corre individuare, ricercare, bloc-
care e arrestare con ogni mezzo, 
verificare chi entra e chi esce da un 
Paese” e che il caso di Strasburgo 
doveva servire di lezione per chi 
“in Europa parla di porte e porti 

aperti. Casa mia e il mondo sono 
aperti alle persone perbene, chi 
porta violenza e distruzione non 
deve avere nessun tipo di compas-
sione e di ospitalità”.

Peccato che l’attentatore omi-
cida, Cherif  Chekatt, era un citta-
dino francese, nato a Strasburgo, 
e quindi, così dicendo, egli ha di 
fatto associato ai non meritevoli di 
compassione e di ospitalità  tutti i 
cittadini presenti in un Paese che 
per etnia o credo religioso gli sono 
contigui. Inoltre, se non si coglie 
l’equivoco di fondo, quale altra et-
nia o gruppo religioso può, allora, 
sentirsi tranquillo?  E i volontari 

e le associazioni che lavorano per 
l’accoglienza e l’integrazione, li 
mettiamo sulla stessa lista nera? 

La mia idea è invece: più inte-
grazione in cambio di più colla-
borazione e coinvolgimento degli 
stranieri nella costruzione di con-
vivenza e pace. Ecco un buon au-
gurio natalizio. Che Dio ci aiuti, 
perché c’è molto da fare.

p.c.

Nuovi direttori sanitari
Abbiamo appreso come tut-

ti, dai giornali, i nomi dei nuovi 
direttori generali delle aziende e 

degli enti del Servizio Sanitario 
Regionale Lombardo. Siamo certi 
di interpretare i sentimenti dei no-
stri iscritti augurando a tutti i neo 
direttori un buon lavoro all’insegna 
della preminenza del Ssr su tutti gli 
altri interessi, privati o pubblici che 
siano. 

I cittadini/utenti/pazienti han-
no la priorità su ogni geometria 
istituzionale e più ancora sui noti 
e famelici appetiti di apparato e 
di partito. Le nomine di questi 
giorni, che pur tengono in conto 
i nuovi equilibri politici lombardi, 
ci pongono davanti allo sviluppo 
del Ssr in anni cruciali. Soprat-

tutto Anaao-Assomed, come sin-
dacato più rappresentativo della 
dirigenza, non può dimenticare 
che troppo spesso si trascurano le 
peculiarità della dirigenza sanita-
ria pubblica, che in questi anni non 
è stata messa nelle migliori condi-
zioni per poter lavorare, crescere 
professionalmente e migliorare, in 
ultima istanza, la qualità del no-
stro Servizio Sanitario. 

Auguriamo ai nuovi Dg di saper 
valorizzare le eccellenze profes-
sionali dei medici e dei dirigenti 
sanitari e confermiamo sin d’ora la 
nostra più elevata attenzione a tut-
to ciò che sarà di ostacolo all’ap-
plicazione trasparente ed efficace 
di leggi e contratti. A tutela dei no-
stri sacrosanti diritti, specchio dei 
diritti dei cittadini.

Stefano Magnone
Segretario Regionale

Anaao-Assomed Lombardia         

Ogni malato di leucemia 
ha la sua buona Stella!

Gentilissimo direttore,
noi siamo bravi a sperare, ma 

vorremmo essere ancora più bravi 
a far sperare…

Ci sono, infatti, delle stelle che 
possono fare grandi cose: i nostri 
sostenitori sanno che grazie alla 
Campagna delle Stelle di Natale 
Ail, negli anni sono stati finanzia-
ti tantissimi progetti di ricerca per 
realizzare nuovi protocolli di cura 
sempre più mirati ed efficaci, per-
ché la diagnosi di una malattia del 
sangue è sempre un momento dif-
ficile e i malati vanno incoraggiati 
ad affrontare le terapie.

Un “grazie” sincero è dedicato 
ai volontari che crescono e rendo-
no possibili tutte le nostre mani-
festazioni: ciò che è stato fatto in 
questi anni è frutto di una colla-
borazione basata sulla solidarietà, 
da cui scaturisce un’energia positi-
va che ci permette di raggiungere 
nuovi risultati a favore dei pazienti 
affetti da patologie ematologiche.

A nome mio e del Consiglio 
d’amministrazione auguro di tra-
scorrere un sereno Natale.

Ines Bodini
Presidente della SEZIONE AIL 

OGLIO PO Provincia di Cremona

Quel che serve oggi è “una responsabilità politica che non abbia 
paura della complessità” e che quindi “sappia riconoscere le diver-
sità”. Perché – e qui il Rapporto cita Gianni Rodari – “la lacrima di 
un bambino capriccioso pesa meno del vento, quella di un bambino 
affamato pesa più di tutta la terra”

Dopo e oltre il rancore, è il momento della cattiveria. È la con-
clusione a cui arriva il più amaro dei Rapporti che il Censis abbia 
presentato negli ultimi anni. Naturalmente l’Italia è ancora ricca 
di risorse positive, umane e sociali prima ancora che economiche. 
Eppure è arduo dare torto al Censis quando rintraccia i segni di un 
“cattivismo diffuso” che “erige muri invisibili, ma spessi” e che 
“sdogana i pregiudizi, anche quelli prima inconfessabili”. Oppure 
quando descrive “una sorta di sovranismo psichico” che “talvolta 
assume i profili paranoici della caccia al capro espiatorio”.

L’analisi del Rapporto è tutt’altro che indulgente nei confronti 
di un “sistema sociale” che “attraversato da tensioni, paure, ran-
core”, “guarda al sovrano autoritario e chiede stabilità”. Anche 
l’aggettivo “psichico” è stato scelto per sottolineare che il problema 
viene prima della politica e ha “profonde radici sociali”. Ma il Rap-
porto non fa sconti neanche alla politica. Anzi. Parla esplicitamente 
di una “politica dell’annuncio”, priva di quella “dimensione tecni-
co-economica” – nel linguaggio corrente la chiameremmo “compe-
tenza” – che è necessaria perché l’annuncio diventi progetto e possa 
essere concretamente realizzato. Del resto, le due “delusioni” che 
il Censis individua come inneschi dell’incattivimento collettivo, 
chiamano pesantemente in causa la politica, sia per quanto riguar-
da lo “sfiorire della ripresa”, sia per l’atteso e mancato “cambia-

mento miracoloso”. La più insidiosa responsabilità della politica, 
tuttavia, è quella di aver alimentato e cavalcato la rabbia sociale, di 
essersi persa “in vicoli di rancore o in ruscelli di paure” invece di 
misurarsi con “la sfida complessa di governare”. Il Rapporto rileva 
come il “consenso elettorale” e il “successo nei sondaggi politici”, 
in Italia ma non solo, siano legati essenzialmente a due fattori. Il 
primo è il mito della “nazione sovrana” come “garante di fronte a 
ogni ingiustizia sociale”, fondato su “una interpretazione arbitraria 
ed emozionale” secondo cui “le cause dell’ingiustizia e della dise-
guaglianza sono contenute tutte nella non-sovranità nazionale”. Su 
questo terreno le responsabilità della politica sono molto intuitive 
e le conseguenze, anche economiche, le stiamo vedendo giorno per 
giorno, per esempio nell’autolesionistico atteggiamento assunto nei 
confronti dell’Europa. Il secondo fattore , secondo il Censis, è “la 
società piatta come soluzione del rancore”. Qui, forse, è necessario 
spendere qualche parola in più. La “società piatta” nasce dall’illu-
sione di poter combattere le disuguaglianze con un egualitarismo 
ideologico imposto dall’alto, che finisce al contrario per mortificare 
l’iniziativa dei soggetti sociali, per ridurre gli spazi di pluralismo, 
per disconoscere le differenze. È una società senza mediazioni e sen-
za corpi intermedi, che “vive una crisi di spessore e di profondità”. 
Invece quel che serve oggi è “una responsabilità politica che non 
abbia paura della complessità” e che quindi “sappia riconoscere le 
diversità”. Perché – e qui il Rapporto cita Gianni Rodari – “la la-
crima di un bambino capriccioso pesa meno del vento, quella di un 
bambino affamato pesa più di tutta la terra”. 

Stefano De Martis

Quello che non va e quello che servirebbe

La penna ai lettori
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Io sono Niro.
Il crossover nato ibrido.

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 31.12.20181

*Garanzia 7 anni o 150.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, con chilometraggio illimitato per i primi 3 anni. Batteria HV (Alto Voltaggio): 7 anni o 150.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, per perdite di capacità al di sotto del 70% della capacità originaria della 
batteria. Escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batteria 12V (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 100.000 km). Taxi o vetture destinate al noleggio con conducente (NCC): 7 anni 
o 150.000 Km, quale che sia il limite raggiunto prima, escluso il chilometraggio illimitato per i primi tre anni. Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie.
Consumo combinato (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 
€ 21.400, valido solo in caso di sottoscrizione del finanziamento SCELTA KIA (anziché € 22.400). Prezzo promo chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex D.M. n. 82/2011 esclusi, valido a fronte di permuta o rottamazione 
di un veicolo di proprietà del Cliente da almeno 3 mesi. Anticipo € 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.
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Via Tensini n. 21/23 
Tel. 0373 86868

SILVIA
A C C O N C I A T U R E

CREMA

HA RIAPERTO
e vi aspetta!!!

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie e del nuovo anno è 
mio desiderio rivolgere un caloroso augurio a tutta la co-

munità della provincia di Cremona, la quale ancora una volta 
ha saputo dare grande dimostrazione della sua efficienza grazie 
alla tradizionale ed encomiabile laboriosità che la contraddi-
stingue e che rimanda ai valori più solidi e duraturi del passato. 

In particolare, il mio augurio è che il Santo Natale possa co-
stituire l’occasione per rinnovare serenità e fiducia nel futuro, 
stemperando ogni possibile negatività o apprensione, e per ri-
cordare che vivere intensamente lo spirito del periodo, nel suo 
senso più autentico, significa dare concretezza a sentimenti di 
solidarietà e di aiuto reciproco e quindi superare inutili egoismi 
e interessi di parte. 

Avverto inoltre l’esigenza di riflettere sui momenti più signi-
ficativi dell’anno che sta per concludersi. Il bilancio nel com-
plesso può considerarsi ampiamente positivo, come conferma la 
notizia diffusa di recente della risalita della nostra provincia di 
ben nove posizioni nella classifica sulla qualità della vita pubbli-
cata annualmente, classifica che in particolare vede il più netto 
miglioramento – fra gli altri – proprio nel comparto relativo alla 
giustizia e alla sicurezza, con il nostro territorio che arriva a 
guadagnare la 13a posizione in assoluto su scala nazionale.

Un risultato importante che costituisce motivo di orgoglio e 
di gratificazione per tutti coloro che hanno contribuito alla sua 
realizzazione, ma allo stesso tempo un risultato che non deve 
sorprendere in quanto costituisce testimonianza diretta del la-
voro che senza clamore ma con grande impegno e sacrificio i 
vari rappresentanti delle Istituzioni e delle Forze dell’Ordine 
svolgono quotidianamente.

Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e, in parti-
colare, a quelli delle Forze dell’Ordine, esprimo pertanto il mio 
più sincero e fervido ringraziamento, per l’impegno costante 
con cui operano, assicurando risultati ragguardevoli nella lotta 
alla criminalità, nonostante le carenze degli organici, e garan-
tendo sicurezza, diritti e dignità a tutti i cittadini. 

Un particolare ringraziamento 
sento di doverlo rivolgere al Coman-
do provinciale dei Vigili del Fuoco il 
cui personale ha dato prova di uno 
straordinario spirito di abnegazio-
ne nella gestione impeccabile delle 
conseguenze derivanti dal crollo 
controllato della passerella pedonale 
di Pizzighettone, con una dimostra-
zione concreta di elevatissima pro-
fessionalità quale pochi altri corpi, 
su scala mondiale, possono vantare, 
oltre ad aver dato nuovamente dimo-
strazione del suo consueto spirito di 
solidarietà collaborando anche nella gestione delle conseguenze 
derivanti dal tragico crollo del Ponte Morandi di Genova. Non è 
possibile trascurare, in tale contesto, il contributo fondamentale 
che i volontari di protezione civile, ben coordinati dall’ammini-
strazione provinciale, hanno dato alle Istituzioni.

Un pensiero di ringraziamento e di augurio va, infine, anche 
a tutti coloro che, in questa – come in molte altre occasioni – pur 
nelle difficoltà attuali, hanno saputo ascoltare e aiutare i più 
bisognosi, nella consapevolezza che la condivisione e la colla-
borazione siano l’unica strada che possiamo intraprendere per 
far fronte e superare le difficoltà che ci attendono, mettendo in 
luce l’encomiabile spirito di solidarietà che contraddistingue la 
comunità locale.

Sentimenti di vicinanza rivolgo ai sindaci e amministratori 
locali, che hanno lavorato con serietà e responsabilità per riu-
scire a garantire adeguati livelli di servizi a favore dei singoli e 
della comunità. A questi assicuro che continueranno a trovare 
in me, come persona e come rappresentante del Governo, un 
interlocutore attento e sensibile alle necessità e richieste.

A tutti loro e a ogni cittadino residente in questa bellissima 
provincia giungano, quindi, i miei migliori auspici di un Sereno 
Natale e di un felice Anno nuovo. Desidero, inoltre, ringraziare 
il Vescovo di Cremona e il Vescovo di Crema i quali, oltre ad 
assicurare un sostegno morale fondamentale alla scrivente e ai 
cittadini, hanno collaborato con la Prefettura non solo attraver-
so la messa a disposizione delle proprie strutture di accoglienza, 
ma più in generale in ogni campo di intervento che ha visto e 
vede la nostra Istituzione impegnata in prima linea.
   Paola Picciafuochi, Prefetto di Cremona

Comunità generosa e solidale
GLI AUGURI DEL SINDACO

Natale, occhi 
al presepe

Porgendo i più sentiti auguri di un felice e santo Natale a tutti i 
lettori del Torrazzo, colgo l’occasione per proporre alcune rifles-

sioni in un momento storico particolarmente importante e delicato 
per l’Italia.

Il mistero del Natale ci mette di fronte alla presa di coscienza 
di cosa sia la dignità dell’uomo. Ogni uomo ha un valore infinito, 
e un destino grande che lo attende. Nessuna ipotesi di impegno 
politico serio può prescindere da questo fondamento. Anzi, non si 
dà politica se non per consentire all’uomo di avere gli strumenti 
che gli consentano di realizzare a pieno se stesso, e per rimuovere 
tutti gli ostacoli che impediscano tale compimento. La politica non 
si può limitare a guardare ad elementi 
parziali, ma deve partire, deve fondarsi 
su una visione globale di cosa è l’uo-
mo e di quale sia la sua dignità. Non 
accontentiamoci mai di proposte poli-
tiche limitate, di corto respiro e prive 
di visione. 

Senza consapevolezza della dignità 
dell’uomo si perde di vista anche l’o-
rizzonte più autentico dell’impegno 
politico. Il recente episodio dell’atten-
tato ai mercatini di Natale di Strasbur-
go, con l’uccisione anche di un giovane 
giornalista italiano, il tutto avvenuto 
mentre all’interno del Parlamento stavamo svolgendo il nostro quo-
tidiano lavoro politico e istituzionale, è stata l’ennesima occasione 
per riflettere sul valore profondo e ultimo di tale impegno. Il nostro 
compito è quello di proseguire nel lavoro per costruire innanzitutto 
un’Europa di pace, dove l’affermazione assoluta delle dignità della 
vita umana sia il faro che illumina e che precede ogni altro tipo di 
interesse e di aspirazione particolare. Il terrorismo cieco che ha ge-
nerato la follia omicida che ormai troppe volte abbiamo visto nelle 
nostre città si sconfigge soprattutto a partire da tale impegno, fatto 
di prese di posizione autentiche e prive di ideologia.

Ma la paura e l’insicurezza non riguardano solo episodi di que-
sto genere. C’è insicurezza anche nella vita quotidiana di ognuno, 
con le tante difficoltà legate al lavoro e a una situazione economica 
sempre molto difficile, che ha generato anche una notevole diffi-
denza nei confronti delle istituzioni, in particolare quelle europee. 
Un’insicurezza che va presa sul serio: né sottovalutata, né cavalca-
ta come uno spunto per guadagnare facile consenso. La politica 
deve saper guardare e capire i fenomeni che attraversano la società, 
e dare risposte rapide e certe.

Tutto questo, ripeto, può avvenire solo se si riparte da una visio-
ne dell’uomo, della sua dignità, della sua inesauribile domanda di 
compimento. Il periodo del Natale, con il suo grande messaggio 
di rinascita e speranza, ci serva allora come occasione privilegiata 
per rialzare lo sguardo e ritrovare il coraggio delle proposte forti, 
di ampio respiro. Proposte all’altezza della grande domanda che 
c’è nel cuore di ognuno di noi. Ed è con questo spirito che augu-
ro di cuore a tutti i lettori del Torrazzo un Natale pieno di gioia e 
serenità.

Massimiliano Salini, europarlamentare cremasco

Al centro la dignità dell’uomo

Accolgo con sincero piacere la possibilità, offertami dal Settimanale Il 
Nuovo Torrazzo, di inviare un pensiero benaugurante alle cittadine e ai 

cittadini cremaschi.
La festa del Natale è per tutti l’occasione per riflettere con maggiore 

profondità, anche per chi è chiamato a servire una comunità, soprattutto a 
cavallo tra due anni speciali e impegnativi per la nostra città, come quello che 
ci lasciamo alle spalle e quello che verrà. Siamo concentrati su progettualità 
importanti, finalizzate a migliorare la qualità della vita dei nostri concitta-
dini sotto tanti punti di vista, un lavoro trasversale e multidisciplinare, che 
impegna tutti i nostri assessorati e che nel 2018 ha registrato passi avanti 
importanti su molti fronti. 

 Penso al progetto e a tutte le risorse necessarie alla realizzazione del sotto-
passo a Santa Maria. Ci siamo, e sarà una rivoluzione, viabilistica, sociale e 
colturale. Un’impresa collettiva, nata nei desideri dei cittadini, tenuta viva per 
decenni da tutte le forze sociali e politiche. Penso anche alla riqualificazione 
integrale da parte del Coni del Velodromo, un impianto nel cuore di molti 
che sarà restituito al mondo del ciclismo cremasco e lombardo. E ancora, 
penso a due recenti varianti urbanistiche che genereranno standard qualitativi 
importanti nell’area di via Milano e nel quartiere di San Carlo. Impossibile 
non ricordare la prossima valorizzazione di piazza Garibaldi, la nuova, più 
funzionale e sicura viabilità in via Cremona, che sarà approntata prestissimo, 
e agli interventi sul Museo Civico, che nel 2019 vareranno nuovi spazi per i 
giovani e per il coworking. 

 Il 2018 è stato anche l’anno del boom turistico e di visitatori, grazie al film 
di Luca Guadagnino Call me by your name, e 
al sapiente lavoro dal nostro assessorato alla 
Cultura insieme alla Pro Loco – Info Point e 
alla Camera di Commercio. 

 Crema si conferma una città con un 
grande potenziale. Molte le frecce nella 
sua faretra, di cui ora siamo più consape-
voli. Dobbiamo andarne fieri e alimentare 
questo talento, incrementare il fascino della 
nostra città, sposare gli sforzi di chi, come i 
commercianti, contribuisce a rendere vivo 
e attraente il tessuto cittadino. Le luminarie 
di quest’anno rappresentano un pensiero 
speciale per loro, reduci da un lungo periodo 

di vera e propria resistenza. Siamo felici di vedere tanti negozi aperti, arredo 
della città e alimento delle nostre emozioni. 

 Crema conferma anche la sua tradizione di accoglienza e di generosità, 
come è attestato dalla realtà di associazioni di volontariato e del terzo settore, 
che lavorano con il nostro assessorato al Welfare e si dedicano alle persone 
meno fortunate, agli ultimi, a chi è tenuto ai margini.

 Certo, città dell’accoglienza, lo affermo senza tentennamenti nel momen-
to in cui l’aggettivo accogliente sembra essere diventato un ingrediente che 
ci divide, sebbene sia nato esattamente per la ragione contraria e sebbene 
rappresenti la colonna sonora della storia della nostra comunità. Dobbiamo 
tenere vivo questo fuoco, a tutti i costi, per contrastare chi vuole dividerci dai 
nostri simili, dobbiamo inattivare le pretese di chi ambisce a istituire disu-
mane graduatorie fondate sull’etnia, sulla provenienza geografica, sulla fede 
religiosa, anziché sui reali ed effettivi bisogni primari delle persone.

 Lo ripeto, prima che a tutti i cittadini, ai lettori del settimanale cattolico 
che mi ospita, dopo averlo gridato il giorno dell’Immacolata, all’accensione 
delle luminarie, di fronte al presepe realizzato dai volontari e dai giovani della 
Caritas. Un presepe cui avevo chiesto di orientare i nostri passi, coerentemen-
te con le sue simbologie universali, che avvicinano gli uomini spingendoli 
oltre i conflitti identitari. Se dal presepe togliessimo arabi ed ebrei, neri e 
immigrati, esso resterebbe desolato e vuoto, come i cuori di chi lo difende 
in maniera pretestuosa e ideologica, negandone il linguaggio di fratellanza, 
di accoglienza e di solidarietà universale. Solide consapevolezze, per noi 
motivo di rinnovato impegno, a favore della nostra comunità cittadina, delle 
nostre figlie e dei nostri figli, ma anche delle figlie e dei figli delle persone che 
vengono tra noi incoraggiati dalla nostra civiltà, che non è un’astrazione ma 
il lascito dei nostri genitori, cremaschi, generosi e operosi. Di cuore, buon 
Natale a tutte e a tutti.

Stefania Bonaldi, sindaco di Crema

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
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Come avviene ormai da dieci anni, grazie 
alla manifestazione che si tiene a Sergna-

no, l’ANMIL onlus Crema (associazione per i 
mutilati e invalidi del lavoro) sostiene la pre-
ziosa attività dell’Unità operativa di Cure Pal-
liative dell’Ospedale Maggiore di Crema. È di 
1.500 euro il contributo donato quest’anno, 
con la consegna ufficiale dell’assegno avvenu-
ta nel pomeriggio di giovedì 20 dicembre pres-
so la Direzione Generale dell’ASST cremasca.

La dottoressa Ermanna Derelli e la dotto-
ressa Gloria Mencatelli, rispettivamente diret-
tore sanitario e direttore socio-sanitario dell’o-
spedale, ringraziando per la donazione hanno 
posto l’accento sulla straordinaria valenza 
delle Cure Palliative nel nostro territorio, dove 
svolgono un servizio che non si riscontra altro-
ve. “Stiamo parlando di un’eccellenza – hanno 
detto – che abbina alla positività del metodo di 
lavoro anche delicatezza e umanità. Le Cure 
Palliative, grazie all’opera di medici, infer-
mieri e volontari, accompagnano le persone e 
favoriscono il loro benessere in un momento 
delicato come è quello terminale della vita”.

Gli aspetti umani del servizio sono stati rile-
vati anche dal dottor Gianluigi Bernardi, sin-

daco di Sergnano e dal presidente territoriale 
dell’ANMIL, Mario Andrini.

Ai ringraziamenti della Direzione s’è ag-
giunto il dottor Sergio Defendi, direttore 
dell’Unità operativa di Cure Palliative: “I soldi 
sono sempre necessari, ma vale di più lo spi-
rito che spinge alla donazione”. Il dottor De-

fendi ha quindi segnalato che a Crema le Cure 
Palliative non si occupano solo dei malati on-
cologici, ma prendono in carico precocemente 
pure altri pazienti. Inoltre, si sta avviando la 
gestione del dolore nel bambino, con un me-
dico palliativista specializzando in Pediatria.

Giamba

Dall’ANMIL dono di 1.500 euro alle Cure Palliative
OSPEDALE

Un percorso integrato
per i disturbi del sonno

Primo all’interno dell’ATS 
della Val Padana e tra 

i pochi in Lombardia e in 
Italia, l’Ospedale Maggiore di 
Crema ha avviato un percorso 
per la “gestione integrata del 
bambino con disturbi respi-
ratori del sonno”, frutto della 
sinergia di tre Unità operative: 
la Pediatria, la Pneumologia-
Riabilitazione Respiratoria e 
l’Otorinolaringoiatria.

L’importante novità è 
stata presentata in conferenza 
stampa nella mattinata di 
ieri, venerdì 21 dicembre, alla 
presenza dei massimi diri-
genti dell’ASST cremasca – il 
direttore generale dottor Luigi 
Ablondi, il direttore sanitario 
dottoressa Ermanna Derelli, 
il direttore sociosanitario dot-
toressa Gloria Mencatelli e il 
direttore amministrativo dottor 
Guido Avaldi – e dei medici 
dei tre reparti: il direttore di 
Otorinolaringoiatria dottor Pa-
squale Blotta, il direttore della 
Riabilitazione Respiratoria 
dottor Giuseppe La Piana e, 
per la Pediatria, il responsabile 
del Nido e dell’Area neonatale 
dottor Lucio Aramini.

“Crema è nella norma – ha 
spiegato il dottor Blotta – ma 
nel territtorio dell’ATS gli 
interventi per le tonsille sono 
lievemente superiori rispetto ad 
altre zone. Anche alla luce di 
specifiche linee guida, emerge 
quindi la necessità di essere il 
più appropriati possibile nel 
trattare una patologia che, 
spesso, è alla base delle apnee 
del sonno. Oggi all’ospedale di 
Crema, grazie alla collabora-
zione tra diverse realtà, siamo 
in grado di avere l’indicazione 
giusta e oggettiva prima di 
sottoporre il bambino a un 
intervento chirurgico che non 
è lieve e che può comportare 
anche gravi complicanze”.

Nello specifico del nuovo 
percorso è intervenuto il dottor 
La Piana, che ha ricordato 
come sono circa il 10% dei 
bimbi che russano, mentre 
è del 2% la percentuale di 
quelli affetti dalle apnee del 
sonno che, ha spiegato, “sono 
caratterizzate dall’interruzione 
del respiro notturno per più di 
dieci secondi e più volte nella 
notte”. Il sonno, ha rilevato 
La Piana, “è una componente 
fisiologica di base e dev’essere 
corretto e non disturbato”.

Il principale fattore di rischio 
delle apnee sono le tonsille e/o 
le adenoidi, ma incidono pure 
obesità e sindromi genetiche. 
“La terapia – ha aggiunto La 
Piana – è medica o chirurgica 
e, per applicarla nel modo 
giusto, abbiamo organizzato 
con la Pediatria e l’Otorino un 
percorso interno per l’esattezza 
della diagnosi e della cura. Il 
bambino viene ricoverato una 
notte in un’apposita stanza 
pediatrica dove con un poli-
sonnografo si ‘registra’ il suo 
respiro, poi valutato la mattina 
seguente al Centro di Medicina 
del sonno a Rivolta. Il referto 
arriva infine all’Otorino per 
l’avvio del percorso terapeuti-
cio migliore e appropriato”.

Il dottor Aramini, portan-
do i saluti del direttore di 
Pediatria dottor Canidio, non 
ha esitato a definire la novità 
“un passo avanti per la qualità 
assistenziale, in un settore 
dove la cautela è d’obbligo. La 
collaborazione della Pediatria 
con l’Otorinolaringoiatria e 
la Pneumologia è importante 
per la presa in carico di bimbi 
con patologie respiratorie. Il 
percorso per la gestione delle 
apnee si fa in centri speciali-
stici: farlo qui a Crema è un 
ulteriore segno di eccellenza”.

Giamba

Da sinistra: i dottori Avaldi, Mencatelli, 
Ablondi, La Piana, Derelli, Blotta e Aramini

OSPEDALE - NOVITÀ PER I BAMBINI

di GIAMBA LONGARI

La Sala Polenghi dell’Ospedale Maggiore 
di Crema ha ospitato, ieri mattina, la tra-

dizionale cerimonia per lo scambio di auguri 
natalizi e per la consegna dei riconoscimenti 
ai dipendenti che hanno cessato il servizio 
nel 2018. Nell’occasione, come avviene da 
qualche anno a questa parte, sono state anche 
assegnate le borse di studio – finanziate per 
meriti scolastici dal Banco BPM area Crema, 
Cremona e Mantova Sud – a figli di dipenden-
ti ospedalieri.

L’incontro, sempre bello, ha assunto stavol-
ta un sapore particolare: è stato l’ultimo del di-
rettore generale dottor Luigi Ablondi, in pen-
sione a fine anno. Il massimo dirigente 
dell’ASST cremasca ha così salutato e 
ringraziato tutti, dopo aver tracciato 
un bilancio di fine mandato poco pri-
ma nell’incontro con i giornalisti (ne 
riferiamo a pagina 5). Con Ablondi han-
no salutato anche il direttore sanitario 
dottoressa Ermanna Derelli e il diret-
tore sociosanitario dottoressa Gloria 
Mencatelli. Non senza emozione – gli 
occhi lucidi di Ablondi ne sono testi-
monianza – i tre direttori hanno posto 
l’accento sulla bellezza dell’esperienza 
vissuta all’Ospedale Maggiore, in un 
contesto – sono parole della Derelli 
– di “grande famiglia, dove mi sono trovata 
veramente bene. Posso dire di aver chiuso al 
meglio: porterò sempre con me questi anni 
positivi con voi e in questa città”.

La dottoressa Mencatelli s’è augurata e ha 
augurato a tutti i pensionati “che anche la 
nuova fase della vita sia bella come quella che 
abbiamo trascorso in questo ospedale”. 

Il dottor Ablondi, emozionatissimo, ha sa-
lutato e ringraziato con poche parole, tra gli 
applausi convinti di medici, infermieri, opera-
tori e amministrativi.

Veniamo alle premiazioni. I dipenden-
ti pensionati nel corso di quest’anno sono: 
Maria Angela Benelli, Elisabetta Bergamini, 
dottor Silvio Bettinelli, dottor Gian Luigi Boi-

lini, Giovanni Boschiroli, Albino Giovanni 
Bresciani, Anna Buccelli, Susanna Caldera, 
Giovanna Rosangela Cancellieri, dottoressa 
Silvia Carbi, Roberto Cattaneo, dottor Sandro 
Corallo, Rosaria Emanuela D’Alessio, Beatri-
ce Decè, Carmen Dedè, Giorgio Ferrari, Ma-
ria Rosa Galvani, Rosangela Gritti, dottoressa 
Caterina Groppelli, Daniele Guarneri, Anto-
nia Guerini, Maria Giacomina Locatelli, Pie-
rangela Lodetti, dottor Giudo Lupinacci, dot-
toressa Manuela Virginia Maderi, Elisabetta 
Martinazzi, Maria Teresa Martinelli, Fiorella 
Masotti, Flavia Miglioli, Antonio Molaschi, 
Tiziana Maria Morari, Aldo Moretti, Ettori-
na Maddalena Ogliari, Maria Clelia Parigini, 
Donatella Erminia Pavesi, Eugenio Pavesi, 

Lucia Pedrini, Maria Pelzi, dottor Graziano 
Pisano, Paola Racozzi, Caterina Rè, Antonio 
Riva, Erica Rosani, Carolina Rovida, Franca 
Scaratti, Clara Tallon, Silvia Turrini, Maria 
Luisa Zanardi, Carla Immacolata Zucchi, 
Massimo Araldi, Vittorio Carniti, Emanuela 
Premoli, Giovanna Spinelli, Maurizia Son-
zogni (alla memoria), Anna Maria Nicastro, 
Bruna Zacchetti, Nicoletta Noce, ingegner 
Adriano Mario Orsi, Pierdanila Carrara, dot-
toressa Maria Gloria Mencatelli. 

Hanno invece ricevuto le borse di studio, 
consegnate dal direttore della sede di via XX 
Settembre della Banca Popolare, dottor Pietro 
Ferrari: Elisa Saccomano, Isabella Pellegrini, 
Tuya Messaggio, Elena Pacchioni e Alice Mo-
retti per il conseguimento del diploma di scuo-
la Secondaria di secondo grado; Alessia Palo-
schi, Massimiliano Bettinelli, Michele Zoli, 
Roberta Bordo e Greta Plizzari per il conse-
guimento del diploma di Laurea di primo 
livello (triennale); Francesca Garotta, Marta 
Forner, Serena Pellegrini, Miriam Confuorto 
e Davide Borghetti per la Laurea specialistica 
magistrale.

IL PREMIO AI DIPENDENTI PENSIONATI E LE BORSE DI STUDIO

Una festa per dirsi “grazie”

IERI MATTINA
IN SALA POLENGHI
LA CERIMONIA
DI FINE ANNO

OSPEDALE
MAGGIORE
DI CREMA

Il gruppo dei pensionati 
con i direttori. Sotto, 
i ragazzi delle borse 

di studio e, nel riquadro, 
il premio a Fiorella Masotti, 

“storica” segretaria 
di più direttori generali  

Ospedale di Rivolta: auguri
in musica con il coro Vento Sottile
Significativi momenti pre-natalizi anche all’Ospedale ignificativi momenti pre-natalizi anche all’Ospedale San-

ta Martata Marta di Rivolta d’Adda, Polo riabilitativo d’eccellenza 
dell’ASSTSST Ospedale Maggiore di Crema. Bello, in particolare, l’inOspedale Maggiore di Crema. Bello, in particolare, l’inOspedale Maggiore -
contro di mercoledì 19 dicembre: un concerto, offerto ai ricocontro di mercoledì 19 dicembre: un concerto, offerto ai rico-
verati e ai loro conoscenti, dal Coro verati e ai loro conoscenti, dal Coro Vento Sottile composto da Vento Sottile composto da Vento Sottile
appassionati di musica appassionati di musica 
e dai pazienti e operae dai pazienti e opera-
tori del Dipartimento tori del Dipartimento 
di Salute Mentale e Didi Salute Mentale e Di-
pendenze dell’pendenze dell’UOC di 
Psichiatria dell’Psichiatria dell’ASST di 
Lodi, che ormai da una Lodi, che ormai da una 
decina di anni offre condecina di anni offre con-
certi e partecipa a iniziacerti e partecipa a inizia-
tive di carattere sociale e tive di carattere sociale e 
umanitario.umanitario.

“Cantare in coro – “Cantare in coro – 
hanno spiegato gli amici hanno spiegato gli amici 
di Vento Sottile – è un’edi Vento Sottile – è un’e-
sperienza semplice e giocosa, un momento ludico e di crescita sperienza semplice e giocosa, un momento ludico e di crescita 
collettiva che aiuta le persone ad affrontare la vita in modo più collettiva che aiuta le persone ad affrontare la vita in modo più 
positivo e a vivere meglio insieme”. Emozioni che sono state positivo e a vivere meglio insieme”. Emozioni che sono state 
trasmesse anche mercoledì a Rivolta.trasmesse anche mercoledì a Rivolta.

Giovedì 20, poi al Giovedì 20, poi al Santa Marta è arrivato il direttore generale 
dottor Ablondi per gli auguri, i ringraziamenti e i saluti.dottor Ablondi per gli auguri, i ringraziamenti e i saluti.

G.L.
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di LUCA GUERINI

Assegnato – nella serata di sabato scorso 
presso la Casa del Pellegrino di Santa 

Maria della Croce – il 23° “Premio Eustel-
la”: l’omonimo gruppo solidale di Ombria-
no, nel ricordo di Eustella Folcini, che ha 
consegnato il riconoscimento 2018 a Flavia 
Capelletti. 

“Donna che nella sua attività nel cam-
po del volontariato interpreta le virtù che 
furono proprie di Eustella: la generosità, 
l’altruismo e una spiccata attenzione alle 
persone fragili e in difficoltà sociale”, ha 
spiegato il presidente del Gruppo Sebastia-
no Guerini. 

La sua associazione Il filo Creativo di 
Flavia si dedica alle persone disabili e non 
solo, promuovendo laboratori artistici e 
di confezionamento di manufatti, ma non 
solo. Di origini bergamasche, vailatese d’a-
dozione, Flavia con la sua realtà collabora 
anche con altre associazioni e scuole. 

Presenti alla cerimonia – come sempre 
ben organizzata – al fianco del presidente 
Guerini e di un centinaio di soci del Grup-
po, il sindaco Stefania Bonaldi e padre 
Lucio Ordaz dei Missionari dello Spirito 
Santo, coadiutore della parrocchia. Emo-
zionata, la premiata ha ritirato il diploma e 

la targa, con impressa la chiesa dell’Assun-
ta di Ombriano, dalle mani del presidente e 
della nipote di Eustella, Elena Savi. Come 
sempre l’incontro ha rappresentato un bel 
momento di festa, con lotteria e ricchi pre-
mi distribuiti la sera stessa e un’ottima cena 
a base di delizie della tradizione cremasca. 

Flavia era accompagnata dai giovani che 
frequentano i suoi corsi di Arteterapia e da-
gli amici a Lumezzane. 

Le note della serata sono state affidate 
all’arpa della bravissima Paola Beltrami, 
che ha proposto melodie natalizie molto 
apprezzate dai commensali. 

Ancora una volta l’iniziativa del Gruppo 
Eustella ha centrato l’obiettivo, unendo al 
festoso ritrovo la solidarietà. Guerini e soci 
nell’occasione hanno anche brindato al 25° 
anniversario di fondazione del sodalizio, 
sorto nel lontano 1993. 

23° “Premio Eustella” a Flavia Capelletti, nel ricordo della Folcini

Anche Iris Adenti, nella foto con il fratellino Elia, ha vin-
to il gioco di Santa Lucia di Radio Antenna 5, edizione 

2018. 
La novità di quest’anno, 

del tradizionale appun-
tamento della sera della 
vigilia della notte più at-
tesa dai bimbi, era proprio 
il duplice primo premio 
per chi si avvicinava mag-
giormente per eccesso o 
centrava il numero delle 
monete d’oro contenute 
nel vaso posto in vetrina 
presso la pasticceria Dos-
sena di Crema, e per chi lo 
sfiorava per difetto. 

Il primo, un tablet kids 
offerto da Venturelli Elettronica ed Elettrodomestici di Ca-
pergnanica, è andato a Diana Baroni; il secondo, uno smart 
swatch Polaroid, a Iris Adenti che, con 490 monete, si è avvici-
nata al numero da indovinare (505). Nello scatto il ritiro del 
premio nel pomeriggio dello scorso venerdì presso la redazio-
ne del nostro settimanale.

RADIO ANTENNA 5 
Santa Lucia, altro primo premio

di LUCA GUERINI

Una conferenza per fare il punto in meri-
to agli interventi realizzati dall’ammi-

nistrazione comunale grazie al contributo 
dell’Associazione Popolare Crema per il 
Territorio - Banco Bpm. 

Il sindaco Stefania Bonaldi e l’assessore 
alla Cultura Emanuela Nichetti – lunedì 
– hanno accolto in Sala dei Ricevimenti 
il presidente dell’Associazione, Giorgio 
Olmo, il direttore di Area del Banco Bpm, 
Mauro Molinari e il titolare della filiale di 
via XX Settembre Piero Ferrari. “È per noi 
importante, in questa occasione, informare 
i cremaschi rispetto ai significativi interven-
ti che l’associazione Popolare Crema per il 
Territorio ha realizzato per l’amministra-
zione e la città su varie e decisive partite – 
ha esordito il primo cittadino –. Oltre alle 
innumerevoli attività culturali e sociali – tra 
cui la rivista del Museo Insula Fulcheria – 
ricordo l’impegno sul welfare, i due play-
ground di Ombriano e Sant’Angela Merici... 
Un supporto estremamente importante che 
ci dà la possibilità di portare avanti pro-
gettualità che difficilmente riusciremmo a 
finanziare. Senza il vostro aiuto – ha detto 
agli interlocutori – dovremmo ridimensio-

nare l’attività”. Di seguito il ringraziamento 
sincero “per l’importante e corposo aiuto, 
non scontato e che si rinnova ogni anno. 
Siamo particolarmente onorati di ciò”.

Alla Nichetti il compito d’illustrare  gli 
interventi che nel 2018 l’Associazione pre-
sieduta da Olmo e il Banco Bpm hanno 
sostenuto, importanti azioni in campo cul-
turale e turistico. 

“Grazie al contributo ricevuto abbiamo 
posto le basi per quel percorso di valorizza-
zione culturale, inteso come investimento 
sulla vivibilità della città e sul benessere 
dei cittadini, che ha portato ottimi risultati 
anche in relazione al processo di fidelizza-
zione dei turisti”, ha dichiarato l’assessore. 
Grazie alla ricca e sempre rinnovata propo-
sta culturale, in grado di integrarsi perfetta-

mente con il proprio patrimonio artistico e 
paesaggistico, la nostra bella Crema s’è di-
stinta in ambito nazionale e internazionale 
per la sua capacità di proporre esperienze 
culturali di alto livello. Il sostegno dell’As-
sociazione Popolare Crema per il Territorio 
ha permesso di realizzare sia interventi di 
arricchimento e tutela del patrimonio arti-
stico sia, l’avvio di progetti culturali inno-
vativi che hanno avuto ricadute significative 
sull’attrattività della città. 

“Mentre interviene sul Cremasco in 
modo capillare, sostenendo centinaia di ri-
chieste, la nostra realtà, con il Banco Bpm, 
sponsorizza volentieri le proposte cittadine. 
Va dato merito all’amministrazione che le 
somme elargite sono sempre state impiega-
te nel modo migliore”, ha affermato Olmo. 
Un’effervescenza culturale e progettuale, 
“innovativa e in grado di lasciare il segno”, 
ha evidenziato Ferrari. “Come Bpm siamo 
la terza banca nazionale, un gruppo solido 
e pronto per le sfide future – ha dichiarato 
Molinari –. Crema fu una delle prime ban-
che che operò la fusione e la città può an-
darne fiera. È giusto che una banca che si 
definisce del territorio restituisca una parte 
degli utili al territorio”.  

Di seguito i capitoli di finanziamento e le 
somme corrispondenti.

Acquisizione 23 strappi d’affresco di 
Aurelio Buso, 18.000 euro. Sono stati ac-
quistati da collezione privata evitando la 
loro dispersione sul mercato antiquario in-
ternazionale. Questa preziosa acquisizione 
ha permesso il completamento della colle-
zione del Museo riunendo l’intero ciclo di 
affreschi di Casa Alfieri che rappresenta, 
a oggi, l’unico ciclo di pittura profana del 
Cinquecento liberamente accessibile al pub-
blico in tutto il territorio. L’acquisizione del 
ciclo di affreschi del pittore cremasco Aure-
lio Buso de Capradossi (1510 circa - 1582 
circa) è stato per il Comune e in particolare 
per il Museo un obiettivo importante.

Gli affreschi sono ora depositati presso 
un laboratorio di restauro per un primo 
intervento di messa in sicurezza. Il vero e 
proprio intervento di restauro inizierà nel 
2019 seguendo le indicazioni della Soprin-
tendenza. Una mostra è prevista nell’autun-
no  2019.

Riqualificazione acustica della Sala 
Pietro da Cemmo, 10.000 euro. La sala 
Da Cemmo è notoriamente la sala più 
importante della città: molto utilizzata per 
concerti e convegni di alto livello e diven-
tata la sala di rappresentanza per eccellen-
za. La sua conformazione strutturale ha 
sempre presentato problematiche relative 

al riverbero acustico all’interno dello spa-
zio. Grazie al sostegno dell’Associazione è 
stato avviato uno studio di misurazione del 
comportamento acustico della sala con la 
collaborazione e la consulenza di ingegneri 
acustici per valutare le possibili modalità di 
intervento. Le azioni di “insonorizzazione” 
sono state rimandate alla chiusura dei lavori 
strutturali che interessano il tetto della sala 
e saranno completati nel 2019.

Festival Cinema di Crema, 15.000 euro. 
Il Festival ha riscontrato un buon successo 
sfruttando la eco nazionale e internazionale 
del film Chiamami con il tuo nome. Il festival, 
strettamente collegato al film di Luca Gua-
dagnino, ha richiamato in città turisti italia-
ni e stranieri e colto bene l’opportunità di 
costruire attorno al film premio Oscar una 
serie di iniziative collaterali. Ha coinvolto 
1.800 persone.

Close Up, festival internazionale di arti 
performative. Vera importante novità della 
stagione culturale 2018, il festival ha visto 
esibirsi in città compagnie internazionali 
con un grande successo di pubblico e di 
critica. Per tre giorni gli spazi del S. Ago-
stino sono stati teatro di spettacoli di circo 
contemporaneo ed esibizioni di compagnie 
internazionali emergenti del panorama eu-
ropeo. Il festival ha coinvolto 1.850 persone.

CON IL GRUPPO BPM, SOSTEGNO PER CULTURA-INNOVAZIONE 

Ass. Popolare Crema 
davvero per il Territorio

CONTRIBUTI AL COMUNE

L’intervento del sindaco, lunedì. Con lei, da sinistra, Nichetti, Olmo, Molinari e Ferrari

“Su piazza Garibaldi 
nessuna visione strategica”

CINQUE STELLE

“L’approvazione da parte della Giunta del progetto per la riqua-
lificazione di piazza Garibaldi denota ancora una volta una 

totale mancanza di lungimiranza e progettualità”, attaccano i Cinque 
Stelle cremaschi. “Dopo aver bollato come inconcepibile l’ipotesi di 
una consultazione cittadina per capire se questo intervento fosse una 
priorità e quale tipo di soluzione avrebbero preferito i cremaschi, l’as-
sessore Fabio Bergamaschi ha di fatto scartato anche qualsiasi solu-
zione alternativa, viabilistica e progettuale. Non si può andare avanti 
ad approvare singoli progetti e realizzare singole opere, senza avere 
un quadro complessivo di quello che la città nella sua globalità dovrà 
diventare – prosegue l’analisi dei pentastellati –. L’amministrazione 
sembra volerne fare una questione di qualche parcheggio, ma come 
suo solito non comprende che manca una visione di insieme e un 
progetto a lungo termine di Crema”. Per i “grillini” occorre avere 
un quadro progettuale globale, per poi definire con cura i dettagli, 
“tutt’oggi totalmente trascurati, senza dover per forza spendere a ca-
saccio 650.000 euro”. 

Il M5S cremasco, dunque, condanna politicamente “la totale assen-
za di visione di città da parte della Giunta Bonaldi”, augurandosi che 
i cittadini “non debbano nuovamente assistere a un altro spettacolo 
indecoroso come quello messo in scena durante le tragicomiche spe-
rimentazioni di piazza Giovanni XXIII”.

In un secondo passaggio con i doni di Santa Lucia  (il preceden-
te, stessa mattinata, era stato alla scuola elementare Rodari dei 

Sabbioni) l’accoglienza che il centinaio di piccoli ospiti (dai 3 ai 
6 anni) ha dedicato ai soci del Lions Serenissima è stata assolu-
tamente commovente! “Siamo stati ricevuti con grida di gioia in 
quanto, alcuni di loro, ricordavano che i tre rappresentanti del 
Club (Massimo Sanella, Maria Silvana Bonizzi e Gabriella Droc-
co) avevano portato  loro i doni anche lo scorso Natale. Quest’an-
no Santa Lucia è stata aiutata di certo da un camion affinchè si 
potesse trasportare quel gigantesco “insieme” composto da due 
scivoli collegati tra di loro da due torri come nei veri castelli!

La struttura è stata immediatamente collaudata dall’intera sco-
laresca : chi entrava, chi scivolava, chi usciva, chi si affacciava alle 
finestrelle… rimettendosi in coda ordinatamente per il successivo 
giro e con gridolini di gioia. Quei bimbi amano cantare  e muover-
si con tanto garbo – e lo fanno bene – ma anche essere silenziosi 
per ascoltare le parole (semplici e comprensibili anche per la loro 
tenera età) pronunciate da Massimo (papà affettuoso) che raccon-
tava gli scopi dei Lions Club, con particolare riferimento al nostro 
territorio e alle iniziative umanitarie nonché di soccorso nel mon-
do intero. Grato il dirigente Pietro Bacecchi, anch’egli commos-
so. “Service sì, ma ci ha portato a toccare con mano, vedere con 
i nostri occhi, sentire con le nostre orecchie, tutto l’entusiasmo 
e  l’affetto che i bambini piccoli e grandi (asilo ed elementari) ci 
hanno donato a piene mani e questo è tutto ciò che speravamo di 
suscitare. Al prossimo anno, cara Santa Lucia e un grazie sincero  
a te ed al tuo fedele asinello per la felice scelta dei doni e per la 
fatica sopportata”, il commento finale dei lionisti.

Lions Serenissima pro asilo
Tradizionale serata di auguri per il Lions club Crema Gerun-

do, giovedì 13 dicembre, presso il teatro San Domenico. La 
conviviale si è svolta sul palcoscenico del teatro cittadino, in  una 
location veramente suggestiva, alla presenza di numerosi soci e 
amici tra cui, Zina Di Cesare in rappresentanza della presiden-
te del club Pandino Gera D’Adda, Cristina Nigrotti, presidente 
del Leo club Crema, Massimiliano Salini, parlamentare europeo 
e Luca Bertolotti, artefice delle bellissime fotografie del consueto 
calendario del club

Per gli auguri in musica sono intervenuti la soprano Veronique 
Mercier, accompagnata dal m° Simone Bolzoni, che ha regalato 
ai convenuti tre splendide, dolci e suadenti arie musicali. Anche 
quest’anno un particolare ringraziamento deve essere espresso 
alla socia Franca Firmi, che come da molto tempo, con le sue bel-
lissime creazioni natalizie contribuisce alla realizzazione dei ser-
vice  del club. Il service principale dell’anno sociale 2018/19 sarà 
rivolto agli ammalati di Parkinson, per i quali si provvederà, in 
collaborazione con una onlus cittadina, a far nascere una palestra 
attrezzata per corsi specifici di boxe senza contatto. 

Inoltre il club devolverà altri contributi a service propri del 
mondo lions, come quello all’Associazione di Limbiate per il 
mantenimento dei cani-guida per ipovedenti. Durante la serata 
la presidente Roberta Jacobone e il past presidente Amedeo Zac-
caria hanno consegnato la Melvin Jones, massima onorificenza 
lionistica, alla socia Ombretta Cè Serina, ringraziandola per il suo 
operato e la sua disponibilità a collaborare attivamente nel club e 
per il club. Ancora una volta il motto “WE SERVE” proprio del 
mondo lions ha trovato e trova la sua più completa realizzazione.

Lions Gerundo: auguri sul palco!

La premiazione di Flavia e un momento della cena con l’arpista “di casa”, Beltrami, in azione



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

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

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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

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

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

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

STUDIO INFERMIERISTICO

Da Silva (INFERMIERA PROFESSIONALE)

◆ Idrocolonterapia 
(per una pulizia profonda dell’organismo)

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

Prestazione infermieristiche domiciliari

12 sabato 22 dicembre 2018
8 Aggiornamenti

quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

La stretta collaborazione tra un cara-
biniere fuori servizio e la Polizia di 

Stato ha consentito alle Forze dell’Ordine 
di sventare un furto in villa a Romanen-
go. L’episodio si è verificato 
sabato sera, verso le 22.30, 
“quando – spiega il viceque-
store Daniel Segre – è giunta 
alla sala operativa degli uf-
fici di Pubblica Sicurezza di 
via Macallé una telefonata 
da parte di un Carabiniere 
che, libero dal servizio, ave-
va notato una potente Audi 
RS3 in Orzinuovi girovagare 
in modo strano; insospettito 
dalla macchina e dai suoi tre occupan-
ti decideva di seguirla; mentre il militare 
era in linea con l’operatore della centrale 
operativa del Commissariato, la vettura 

sospetta oltrepassava il confine del territo-
rio Cremonese dirigendosi verso il paese di 
Romanengo dove si fermava in prossimità 
di una villa”.

Sul posto, ipotizzando 
fosse in procinto di essere 
messo in atto un furto, ve-
niva inviato un equipaggio 
della Polizia che, ostruita la 
strada di accesso alla villa 
con l’auto di servizio, si è 
avvicinato alla vettura se-
gnalata dal collega dell’Ar-
ma per controllare le tre per-
sone presenti nell’abitacolo. 
“Con una mossa repentina 

– continua il dirigente del Commissaria-
to – l’autista dell’Audi avviava la vettura 
e con una retromarcia a tutta velocità ini-
ziava una serie di manovre pericolose per 

sfuggire al controllo dei poliziotti, andan-
do anche a sbattere contro un muro; sca-
turiva un inseguimento, durante il quale 
la vettura della Polizia veniva speronata 
sino a farle perdere il contatto visivo con 
la macchina dei fuggitivi che riuscivano ad 
allontanarsi”.

La caccia all’auto è proseguita con l’au-
silio di altre pattuglie, che nel frattempo 
erano state chiamate a intervenire dall’e-
quipaggio gettatosi all’inseguimento dei 
sospetti. Purtroppo non ha dato positivo 
esito. Fortunatamente lo speronamento 
della vettura di servizio non ha avuto con-
seguenze per i poliziotti della volante in-
tervenuti. Il pronto intervento delle Forze 
dell’Ordine ha consentito di sventare un 
furto nella villa finita nel mirino di quella 
che, con tutta probabilità, era una banda 
di ladri.

L’EPISODIO
RISALE

A SABATO SERA.
I PREDONI
FUGGONO

GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE 
TRA CARABINIERI E POLIZIA

Sventato
furto in villa

ROMANENGO SONCINO: SONCINO: SONCINO: SONCINO: SONCINO: SONCINO: SONCINO: SONCINO: SONCINO: SONCINO: SONCINO: bracconiere in manettebracconiere in manettebracconiere in manettebracconiere in manettebracconiere in manettebracconiere in manettebracconiere in manettebracconiere in manettebracconiere in manettebracconiere in manettebracconiere in manettebracconiere in manettebracconiere in manettebracconiere in manettebracconiere in manettebracconiere in manettebracconiere in manettebracconiere in manettebracconiere in manettebracconiere in manettebracconiere in manettebracconiere in manettebracconiere in manette

CREMASCO: CREMASCO: CREMASCO: CREMASCO: CREMASCO: CREMASCO: CREMASCO: CREMASCO: CREMASCO: CREMASCO: CREMASCO: asfalto viscido + nebbia = sinistriasfalto viscido + nebbia = sinistriasfalto viscido + nebbia = sinistriasfalto viscido + nebbia = sinistriasfalto viscido + nebbia = sinistriasfalto viscido + nebbia = sinistriasfalto viscido + nebbia = sinistriasfalto viscido + nebbia = sinistriasfalto viscido + nebbia = sinistriasfalto viscido + nebbia = sinistriasfalto viscido + nebbia = sinistriasfalto viscido + nebbia = sinistriasfalto viscido + nebbia = sinistriasfalto viscido + nebbia = sinistriasfalto viscido + nebbia = sinistriasfalto viscido + nebbia = sinistriasfalto viscido + nebbia = sinistriasfalto viscido + nebbia = sinistriasfalto viscido + nebbia = sinistriasfalto viscido + nebbia = sinistriasfalto viscido + nebbia = sinistriasfalto viscido + nebbia = sinistriasfalto viscido + nebbia = sinistriasfalto viscido + nebbia = sinistriasfalto viscido + nebbia = sinistriasfalto viscido + nebbia = sinistriasfalto viscido + nebbia = sinistriasfalto viscido + nebbia = sinistriasfalto viscido + nebbia = sinistriasfalto viscido + nebbia = sinistriasfalto viscido + nebbia = sinistriasfalto viscido + nebbia = sinistriasfalto viscido + nebbia = sinistriasfalto viscido + nebbia = sinistriasfalto viscido + nebbia = sinistri

Bracconiere arrestato da Carabinieri e Vigili di Orzinuovi. 
Si tratta di un orceano non nuovo ad azioni illecite di que-

sto tipo. Le Forze dell’Ordine lo stavano cercando da quando 
alcune segnalazioni di frequentatori del Parco Oglio Nord 
avevano messo in guardia circa la presenza di un uomo che 
sparava a specie protette di volatili. Nei giorni scorsi, un fuci-
le con matricola abrasa era stato recuperato nell’area verde a 
ridosso del fiume compresa tra le campagne di Soncino e Or-
zinuovi. Nel fine settimana il blitz e l’arresto. Nell’abitacolo 
della sua auto il 47enne finito in manette aveva un altro fucile 
senza matricola (tra l’altro da quattro anni l’uomo non ha più 
la licenza di caccia), nonché dispositivi di richiamo per vola-
tili e due uccellini morti. Arrestato, tornerà davanti ai giudici 
del Tribunale di Brescia dove era già finito a seguito di una de-
nuncia per un altro cruento episodio riguardante altri pennuti.

Metti insieme l’asfalto reso viscido dall’umidità e dalle 
basse temperature e la scarsa visibilità dovuta alla neb-

bia e l’incidente, o meglio gli incidenti sono serviti. Tra Ca-
stelleone e Crema, nella giornata di martedì, tre sinistri fortu-
natamente senza conseguenze per i coinvolti.

Nel borgo turrito un’auto, al semaforo situato all’incrocio 
tra viale Santuario e via Dosso, ha centrato un’altra vettura 
finendo poi sul marciapiede e abbattendo alcuni cartelli stra-
dali. Danni ai mezzi, ma nessuna lesione per gli automobilisti 
coinvolti.

Nel tardo pomeriggio lungo la Paullese all’altezza della 
zona industriale dell’Oriolo, in territorio comunale di Madi-
gnano, un mezzo pesante è scivolato con la motrice nel fosso 
che corre a lato dell’arteria che da Cremona porta verso Cre-
ma. Anche in questo caso nessuna lesione per l’autista ma 
ripercussioni sul traffico. Per il recupero del mezzo le Forze 
dell’Ordine hanno infatti dovuto procedere alla chiusura di 
una corsia della ex statale e a far transitare le vetture a senso 
alterno.

In serata, invece, intorno poco dopo le 22, uscita di strada 
di un giovane nei pressi di Cà delle Mosche. Anche per lui, 
grazie al cielo, nessuna lesione, solo qualche ammaccatura 
alla vettura.

Aggredito, malmenato e rapinato in pieno 
giorno all’uscita dalla stazione ferrovia-

ria di Crema. È quanto capitato a un 18enne 
giorno all’uscita dalla stazione ferrovia

ria di Crema. È quanto capitato a un 18enne 
giorno all’uscita dalla stazione ferrovia

residente nel territorio sabato pomeriggio.
Il cremasco è sceso dal treno e ha imboc-

cato la strada per avviarsi in centro città 
quando è stato raggiunto da un uomo, si 
tratterebbe di un giovane straniero, che pro-
babilmente voleva scipparlo dello zaino. La 
vittima del furto però ha posto resistenza, 
ne è nata una colluttazione che ha trasfor-
mato l’azione criminosa in una vera e pro-
pria rapina. L’aggressore ha avuto la meglio 
dopo aver ripetutamente colpito la sua vitti-
ma trasferita in seguito in ospedale per es-
sere medicata e, fortunatamente, giudicata 
guaribile in pochi giorni.

Al malcapitato non è rimasto che allertare 
la Polizia. Gli agenti del Commissariato di 
via Macallé hanno effettuato i rilievi di rito 
e dato avvio alle indagini. Il cerchio attor-
no al rapinatore si sarebbe stretto. Pare che 
gli investigatori abbiano identificato, primo 
passo verso la denuncia, un 20enne dell’Est 
Europa che sarebbe stato immortalato dalle 
telecamere dei circuiti di videosorveglianza 
comunali che insistono sulle aree dello scalo 
ferroviario.

Non è la prima volta che azioni cruente si 
verificano in stazione. Alcuni mesi or sono 
uno straniero aggredì un altro giovane afri-
cano facendolo quasi finire sotto le ruote di 
un treno in transito. Anche in quel caso la 
Polizia risolse il caso. 

Crema, rapinato all’uscita dalla stazione
Incontra la ex al bar e la insulta tanto da 

rimediarsi una denuncia. È accaduto nei 
giorni scorsi in un bar di un paese della 
cintura cittadina. Protagonista un 28enne 
operaio, pochi giorni prima ‘ammonito’ dal 
Questore per le ripetute azioni molestratrici 
(telefoniche, controllo sui social network, 
invio di sms e percosse) messe in atto nei 
confronti della ex fidanzata che aveva deciso 
di interrompere la relazione. Non accettando 
lo stato di cose, il giovane avrebbe messo in 
atto azioni persecutorie che hanno portato 
la ex compagna a rivolgersi al comando dei 
Carabinieri. 

I militari dell’Arma hanno messo a cono-
scenza della donna la possibilità di ricorrere 
alla misura dell’ammonimento da parte del 

Questore (un dispositivo legislativo relati-
vamente nuovo che ottiene sovente l’effetto 
desiderato). Così è stato e la malcapitata 
pensava, con il richiamo ufficiale del Capo 
della Polizia Cremonese la cui inottempe-
ranza fa scattare d’ufficio pesanti ripercus-
sioni, di aver risolto il problema. Purtroppo 
per lei non è stato così e l’incontro casuale 
al bar del suo ex ha scatenato nell’uomo la 
reazione verbale con insulti davanti ad altre 
persone. La donna ha quindi chiamato i Ca-
rabinieri che sono giunti sul posto constatan-
do la violazione dell’ammonimento. L’atto 
successivo è stata la denuncia d’ufficio per 
stalking a carico del 28enne con un aggrava-
mento della pena per la violazione dell’am-
monimento. 

Incontra la ex e la insulta, deferito
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di LUCA GUERINI

La task force di Linea Gestioni, in accordo con il Comune di 
Crema, ha già cominciato a operare. Lo scorso fine settimana e 

nei giorni seguenti, i mezzi spargisale sono entrati in azione in città, 
anche se la neve poi non è arrivata. I numeri della squadra pronta 
a entrare in azione in caso di neve sono importanti: 23 grandi lame 
(trattori) per le strade e 2 di ridotte dimensioni per piste ciclabili, 6 
spargisale per le strade e 2 per gli spazi ristretti, 2 spara neve manuali  
per marciapiedi e vicoli stretti, più 6 tecnici e 56 operai per lo spazza-
mento manuale e per condurre i mezzi.   

Responsabile del “Piano Neve” è il Comune di Crema (Ufficio 
Tecnico) che attiva Linea Gestioni per l’avvio delle operazioni in 
caso di nevicate. Il Piano prevede che la città sia suddivisa in 19 
zone, ciascuna assegnata a un gruppo di uomini e mezzi.

 La precedenza viene assegnata a cavalcavia, sottopassi, accessi 
scuole  e uffici pubblici (nei giorni feriali), cimiteri e chiese (nei gior-
ni festivi). Il servizio è attivo 24 ore su 24, con numero di telefono Li-
nea Gestioni con reperibilità 24 ore su 24 a disposizione di Comune, 
Forze dell’Ordine, Protezione Civile. Per i cittadini è attivo invece il 
numero verde 800.904858 disponibile anch’esso 24 ore su 24.

 

COSA DEVONO FARE COMUNE E LINEA GESTIONI
Il “Piano Neve” si articola in tre fasi. Prima della nevicata. Quando 
le previsioni meteo annunciano possibili nevicate sul nostro territo-
rio, vengono posti in stato di allerta gli uffici del Comune, della Pro-
tezione Civile, di Linea Gestioni e vengono attivati i mezzi spargi-
sale per la salatura e/o sabbiatura delle strade, delle piste ciclabili 
nonché dei marciapiedi prospicienti edifici e proprietà pubbliche.

 Durante la nevicata. In caso di nevicate intense e prolungate vie-
ne attivato il servizio di sgombero neve che, dopo un primo passag-
gio su tutte le strade cittadine, si concentra sulla viabilità principale 
per garantire gli spostamenti in città e per garantire l’accessibilità ai 
parcheggi pubblici, ai piazzali dei cimiteri, agli ingressi delle scuole 
e dell’ospedale. A emergenza rientrata si dà seguito alla sgombro 
neve dalla viabilità secondaria e di quartiere. In questa fase, il Piano 
prevede inoltre che ci si occupi del controllo dei pericoli derivanti dai 
crolli per l’accumulo di neve sui tetti e sui rami o da alberi perico-
lanti, dell´eventuale chiusura delle scuole, dell´aiuto ai cittadini in 
difficoltà (malati, anziani o disabili).

Dopo la nevicata. Passata la nevicata, il Piano si articola in due 
fasi: il proseguimento delle attività di sgombero neve e il rientro in 
azione dei mezzi spargi-sale per evitare il pericolo dalla possibile 
formazione di ghiaccio.

 

COSA DEVONO FARE I CITTADINI  

Sgomberare dalla neve i marciapiedi antistanti il proprio passo 
carraio e il proprio accesso privato, sia esso di abitazione, ufficio o 
esercizio commerciale. Come da ordinanza del Sindaco i proprieta-
ri/amministratori degli immobili devono provvedere a sgomberare 
dalla neve il marciapiede che corre lungo il fronte di tutto l’immobile 

Accumulare la neve a bordo marciapiede in modo che non invada 
la carreggiata, non ostacoli i pedoni e non ostruisca gli scarichi e i 
pozzetti stradali.  Utilizzare l’automobile solo in caso di assoluta 
necessità e impiegare le catene se necessario 

Non parcheggiare la propria auto, se possibile, su strade e aree 
pubbliche; ricoverarla in aree private e garage per agevolare il lavoro 
di sgombero neve. Ritirare i rifiuti in casa qualora il servizio di rac-
colta rifiuti venga sospeso.   

 

CONSIGLI UTILI IN CASO DI NEVE
 
I responsabili degli immobili devono provvedere allo sgombero 

della neve e allo spargimento di materiale antiscivolo (segatura, 
sabbia, sale fondente) sui marciapiedi antistanti l’immobile per tutta 
la lunghezza del fronte stradale al fine di garantire un passaggio 
per i pedoni. Si consiglia di utilizzare scarpe invernali con suola 
anti-sdrucciolo. Limitare l’uso delle auto solo ai casi strettamente ne-
cessari usando la massima prudenza e considerando spazi di molto 
superiori rispetto alle normali condizioni di guida. 

Piano neve: grandi numeri 
Cosa fare nell’emergenza

COMUNE - LINEA GESTIONI

di LUCA GUERINI

“Sono particolarmente contento perché oggi 
(martedì scorso 18 dicembre, ndr), parte 

anche sulla ex Ss 591 questa operazione di pu-
lizia, contro l’abbandono incontrollato e incom-
prensibile dei rifiuti nelle aree di sosta della stra-
da, che dopo pochi anni dalla sua inaugurazione 
fa già schifo. Prima di Natale, da stamane, la pu-
lizia, proprio come avviene sulla Paullese, dove 
l’abbandono s’è assestato sui 500 kg mensili”. 

Non ha usato mezzi termini il direttore di 
Linea Gestioni, Primo Podestà, all’incontro di 
avvio del progetto, sulla rotatoria della Sp 235 
Serenissima, all’imbocco della 591. Presenti, a 
fianco di Linea Gestioni, i sindaci e i rappresen-
tanti dei cinque Comuni coinvolti nell’iniziativa, 
appunto il nuovo servizio di pulizia “straordina-
ria” della Sp Cremasca, ex SS 591, da Offanen-
go a Camisano (fino al confine con la provincia 
di Bergamo). 

Purtroppo l’arteria stradale è da sempre ri-
cettacolo di abbandono di rifiuti di ogni genere, 
nelle piazzole di sosta o lungo la carreggiata. 
Anche noi de il Nuovo Torrazzo siamo stati molto 
attivi nella denuncia del triste fenomeno, dando 
voce (tra i primi) agli amministratori di Camisa-
no e Ricengo e segnalando a più riprese i cumuli 
di sporcizia sulle nostre colonne.

Si tratta – venendo al dunque – di un servi-
zio promosso da Linea Gestioni, che ha trovato 
l’adesione di cinque Comuni attraversati dalla 
Provinciale (Camisano, Casale Cremasco Vido-
lasco, Ricengo, Crema e Offanengo), che hanno 
scelto di mettersi in prima linea contro questo 
deplorevole fenomeno d’inciviltà.

Il sindaco camisanese Adelio Valerani, affian-
cato dal vicesindaco, ha sottolineato l’importan-
za della prevenzione. “Va bene la pulizia, ma 

cerchiamo anche di scoraggiare chi abbandona, 
magari cogliendolo in fragrante con fototrappo-
le o quant’altro”, ha detto. Dello stesso avviso 
Antonio Grassi, di Casale: “Abbiamo accetta-
to di aderire all’iniziativa con una condizione, 
che si faccia prevenzione, altrimenti la pulizia 
bimestrale sarà solo un incentivo all’abbando-
no”. “Come assessore all’Ambiente ho seguito 
in prima persona questa partita – ha affermato 
invece Matteo Gramignoli per Crema –. Sul 
nostro territorio cittadino abbiamo quadruplica-
to le sanzioni. L’abbandono è indecoroso e va 
punito. Metteremo a disposizione il nostro agen-
te ambientale e anche le tecnologie per colpire 
chi deturpa l’ambiente”. Gli ha fatto eco il vi-
cesindaco di Offanengo, Emanuele Cabini, che 
ha ipotizzato l’impiego di supporti tecnologici 
fissi e confermato che “in questi mesi abbiamo 
ricevuto tantissime segnalazioni, ma è difficile 
sensibilizzare sul tema per quanto riguarda la 
strada provinciale. Qui è molto più impervio fare 
prevenzione che nelle vie del nostro Comune”.

Il servizio ricalca quello messo in campo dalla 
fine del 2016 con i Comuni di Crema, Bagnolo 
Cremasco, Vaiano Cremasco, Monte Cremasco, 
Dovera, Pandino e Spino d’Adda relativo alla 

pulizia della Paullese: si tradurrà in interven-
ti bimestrali di pulizia delle aree di sosta, con 
trasporto e smaltimento dei rifiuti raccolti. Gli 
interventi avverranno il primo mercoledì di ogni 
mese pari (febbraio, aprile, giugno, ecc..), per un 
totale di 6 azioni all’anno.

“Allo scopo è stato realizzato un cartello di 
segnalazione che verrà utilizzato dagli operatori 
di Linea Gestioni durante le attività di pulizia, 
finalizzato non solo ad avvisare gli automobilisti 
delle operazioni in corso, ma anche e soprattut-
to a denunciare il fenomeno dell’abbandono dei 
rifiuti, che non è solo un gesto di inciviltà ma un 
vero reato, che pesa sulle tasche di tutti i cittadi-
ni: il recupero e lo smaltimento dei rifiuti abban-
donati ha infatti un costo che grava sui Comuni e 
quindi su tutti i cittadini”, hanno chiarito i verti-
ci dell’azienda. Il servizio di pulizia “straordina-
ria” della Sp Cremasca pesa sulle casse comunali 
dei cinque enti aderenti, per 6.000 euro annui, da 
cui è escluso l’intervento di martedì 18 dicembre, 
offerto da Linea Gestioni.  

Podestà e i sindaci, dopo aver stigmatizzato il 
deplorevole fenomeno dell’abbandono, hanno 
invitato i cittadini a segnalare qualsiasi abbando-
no e a collaborare con l’azienda e le forze dell’or-
dine per arginare il problema. 

In questo senso è da leggere l’ennesimo invito 
per il rispetto di poche e semplici regole, fonda-
mentali per contribuire a migliorare il decoro e la 
pulizia del nostro territorio: non abbandonare i 
rifiuti per strada, nei campi, lungo i marciapiedi: 
abbandonare i rifiuti è un reato; non usare i ce-
stini stradali come se fossero cassonetti; esporre 
i rifiuti solo nei giorni della loro raccolta porta 
a porta; per i rifiuti non raccolti con il porta a 
porta, usare le piattaforme o i centri di raccolta 
comunali. Ma le regole non vengono sempre ri-
spettate...

ACCORDO CON 5 AMMINISTRAZIONI

LINEA GESTIONI - COMUNI

Ex Ss 591 e rifiuti:
stop all’abbandono!

Innovazione: Fontana a Cremona per ampliamento del Polo tecnologico
“L’ennesima dimostrazione di come la Lombardia, a livel’ennesima dimostrazione di come la Lombardia, a livel-

lo di innovazione e nuove tecnologie, sia particolarmente lo di innovazione e nuove tecnologie, sia particolarmente 
attenta ed evoluta confermandosi assoluta protagonista anche in attenta ed evoluta confermandosi assoluta protagonista anche in 
questi settori. Infatti, come Giunta regionale, insieme al viceprequesti settori. Infatti, come Giunta regionale, insieme al vicepre-
sidente Fabrizio Sala, delegato a queste materie, anche di recente sidente Fabrizio Sala, delegato a queste materie, anche di recente 
abbiamo stanziato importanti risorse che vanno proprio in questa abbiamo stanziato importanti risorse che vanno proprio in questa 
direzione, con l’obiettivo di sostenere imprese e ricercatori”.direzione, con l’obiettivo di sostenere imprese e ricercatori”.

Lo ha detto sabato scorso il presidente Attilio Fontana interveLo ha detto sabato scorso il presidente Attilio Fontana interve-
nendo a Cremona alla presentazione di un “edificio intelligente” nendo a Cremona alla presentazione di un “edificio intelligente” 
di classe Nzeb (Nearly Zero Energy Building) – ovvero a massima di classe Nzeb (Nearly Zero Energy Building) – ovvero a massima 
capacità di efficientamento energetico – che diventa così parte incapacità di efficientamento energetico – che diventa così parte in-
tegrante del Polo per l’Innovazione Digitale.tegrante del Polo per l’Innovazione Digitale.

“Una realtà, quella cremonese – ha aggiunto Fontana – in forte “Una realtà, quella cremonese – ha aggiunto Fontana – in forte 
e rapida crescita che può essere considerata un vero e proprio die rapida crescita che può essere considerata un vero e proprio di-
stretto Ict del sud della Lombardia e che contribuisce in maniera stretto Ict del sud della Lombardia e che contribuisce in maniera 
forte e importante a rendere la nostra regione sempre più compeforte e importante a rendere la nostra regione sempre più compe-
titiva”. 

“In questo caso poi – ha proseguito Fontana - va evidenziata la “In questo caso poi – ha proseguito Fontana - va evidenziata la 
capacità di realizzare unacapacità di realizzare una smart land che porta innovazione e ricerca 
su una piattaforma di tradizione molto radicata come l’agricoltusu una piattaforma di tradizione molto radicata come l’agricoltu-
ra”. All’evento, oltre al presidente Fontana, erano presenti il sindara”. All’evento, oltre al presidente Fontana, erano presenti il sinda-

co di Cremona, Gianluca Galimberti, il presidente della Provincia, 
Davide Viola, il presidente del Crit - Cremona Information Techno-
logy, Carolina Cortellini, e del Credito Padano, Antonio Davó, oltre 
a tutti i protagonisti del progetto. Articolo completo sul nostro sito www.
ilnuovotorrazzo.it

 Qui sopra, la pulizia di una piazzola della ex Ss 591, e 
gli amministratori presenti in conferenza insieme a Podestà 
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Incontriamo oggi un membro della maggioranza, 
il consigliere comunale Emanuele Coti Zelati (La 

Sinistra, nella foto). Lo abbiamo “interrogato” su al-
cuni temi delicati e come sempre non si è sottratto.

Senza problemi esprime posizioni anche diverse dal-
la maggioranza. Via Bacchetta. Il suo pensiero è noto e 
chiaro. In caso di abbattimento totale, come pare, come si 
comporterà? La sua posizione in maggio-
ranza sarebbe minata? 

“Da sempre esprimo liberamente 
le mie posizioni: perché non dovreb-
be essere così? La mia ‘storia politi-
ca’ testimonia come abbia sempre la-
vorato propositivamente all’interno 
della maggioranza in coerenza con 
il mandato amministrativo. Inoltre 
non si può non considerare che la 
democrazia è esattamente questo: il 
luogo di discussione e confronto, an-
che vigoroso e franco, delle differenti 
posizioni. Il conflitto è parte della di-
namica ed è un meccanismo sano. La 
mia posizione su via Bacchetta è chiara: credo che 
sia sbagliato procedere a un abbattimento totale per 
ciò che quegli alberi rappresentano e per le funzioni 
che assolvono. Una manciata di essi sono ammalo-
rati o potenzialmente pericolosi e, come detto, nulla 
da eccepire sul loro abbattimento. È possibile pre-
servare gli alberi sani e sistemare il fondo stradale: 

alberi e persone non sono certo incompatibili. Mi 
sembra prematuro legare il tema dell’abbattimento 
alla mia posizione in maggioranza così come mi 
sembra una forzatura dire che si andrà verso un ta-
glio totale. Certamente, non voglio che il mio nome 
sia legato a un’azione che non condivido assoluta-
mente. Il lavoro che stiamo facendo, internamente 

alla maggioranza, va esattamente in 
questa direzione”.

Risiede a San Carlo. Cosa pensa delle 
novità circa l’ecomostro e lo sviluppo del-
la zona con le varianti al Pgt approvate 
in Consiglio?

“Da abitante di San Carlo (anche 
sentiti i pareri di vari miei vicini) 
sono molto contento circa le oppor-
tunità per il quartiere. La soluzione 
della questione ‘ecomostro’ è epoca-
le perché quello scheletro (con il de-
grado che trascina con sé) costituisce 
una ferita profonda per il quartiere. 
Se a questo si aggiungono le miglio-

rie legate alla variante di Pgt direi che San Carlo 
può ben essere felice: l’eliminazione del semaforo, 
il bosco urbano, il prolungamento della ciclabile e le 
risorse economiche per la riqualificazione del quar-
tiere sono un risultato concreto e importante.

Vorrei inoltre sottolineare che, come avevo ri-
chiesto in maggioranza e poi ancora in Consiglio, 

le modalità di investimento dei fondi provenienti 
dalla variante avverrà attraverso modalità di parte-
cipazione e decisione condivisa con i residenti: cre-
do che sia un fatto significativo. Negli ultimi venti 
anni non ci siano mai state così tante novità e così 
ingenti investimenti per questa porzione di città. La 
variante del Pgt porta a casa anche un asilo per la 
città: pare poco?

Piazza Garibaldi. L’amministrazione comunale va 
avanti convinta. Un commento.

“Come ho potuto dire anche in Consiglio comu-
nale, ho sempre sostenuto la pedonalizzazione del-
la città e se la politica, in questo senso, diventasse 
ancora più coraggiosa troverebbe il mio appoggio: 
le persone che si incontrano passeggiano e godono 
delle bellezze della nostra città sono meglio delle 
auto che parcheggiano... Capisco i timori dei com-
mercianti, ma non si può disconoscere il fatto che 
la stragrande maggioranza dei parcheggi è stata re-
cuperata nel raggio di 200/300 metri dalla piazza 
stessa e tutte le esperienze analoghe dicono che il 
commercio locale non risente negativamente di pe-
donalizzazioni come questa: qualcuno ha dei dubbi 
sul fatto che piazza Duomo, pedonalizzata e senza 
auto da decenni, sia un buon luogo per aprire un 
negozio? Infine penso che debbano essere contem-
plate le esigenze di tutti i fruitori della piazza che 
non è, ricordiamolo, in funzione esclusiva e acces-
soria dei soli esercizi commerciali. Sto aspettando, 

come molti altri, di vedere quale sarà l’esito: si dice 
che non ci saranno alberi, ma solo cespugli. Come 
ho già detto all’assessore Bergamaschi, auspico che 
ci sia un ripensamento in questo senso. L’opera è 
certamente costosa, ma è un investimento per le ge-
nerazioni future: ci immaginiamo le vie del centro 
con le auto? Non penso!”.

Non crede che in Consiglio comunale spesso si sia dato 
vita a uno “spettacolo” che non fa onore alla politica cre-
masca? 

“Ahimé sì! Troppo spesso in aula si assiste a 
spettacolini che non dovrebbero avere spazio in un 
consesso del genere. Ho l’impressione di assistere 
a un’assise poco preparata e con molti consiglieri 
che non si documentano a sufficienza: si osservi-
no il numero e la qualità degli interventi che sono 
talvolta sotto le aspettative. Probabilmente è anche 
così che la politica nazionale ‘sgocciola’ in quella 
locale: sarebbe d’altronde strano incontrare qualco-
sa di diverso visto il tono e lo ‘stile’ che vediamo 
in Parlamento. Una parte dello spettacolo è certa-
mente costituito dalla minoranza e dalla generale 
mancanza di una vera azione di opposizione: trop-
po spesso occupati a opporsi tra di loro una buona 
parte dei consiglieri di minoranza paiono ricoprire 
un ruolo quasi stereotipato. Tutto lecito ma devo 
dire che tende a venir meno l’aspetto dialettico del 
confronto democratico”.

Luca Guerini

MAGGIORANZA: intervista a Coti Zelati (La Sinistra) sui “temi caldi” della città

di LUCA GUERINI

L’ultimo Consiglio comunale dell’anno – 
giovedì sera – s’è aperto con un minuto 

di silenzio in memoria del notaio Luigi Ferri-
gno, tra le altre cose tra i fondatori della Pro 
Loco. Nelle parole del presidente Gianluca 
Giossi la stima e l’affetto dell’amministrazio-
ne e dell’intera città. 

Di seguito Renato Stanghellini ha offerto il 
tradizionale dono (goloso) dei Pantelù ai con-
siglieri comunali, quest’anno nel 40° dell’asso-
ciazione. “Siamo tutti Pantelù”, ha detto l’ex 
consigliere, porgendo gli auguri ai presenti. 

Il via alla seduta consigliare vera e pro-
pria – caratterizzata dalla presentazione del 
Bilancio previsionale 2019 – subito dopo. La  
lunga premessa – dopo la lamentela di Laura 
Zanibelli di Forza Italia, in quanto le minoran-
ze non hanno ricevuto la relazione – è stata 
affidata al sindaco Stefania Bonaldi. 

“Come da tradizione inaugurata con que-
sto secondo mandato amministrativo, siamo 
lieti di poter presentare questa proposta di 
Bilancio 2019-2021 con anticipo rispetto alla 
passata tempistica di approvazione, con la 
precisa volontà di rendere il documento pie-
namente operativo da fine gennaio 2019”, ha 
esordito. 

Sul piano investimenti, dopo un lungo ciclo 

negativo, “grazie al cambiamento delle regole 
su Patto di stabilità e spese, introdotte tra il 
2015 e il 2016, registriamo qualche inversione 
di tendenza. Per il 2019 permane tuttavia una 
situazione contingente di sofferenza per i Bi-
lanci comunali per quanto riguarda la Spesa 
corrente, circostanza cui anche il nostro stru-
mento non sfugge”. 

Il primo cittadino ha analizzato e com-
mentato le entrate e le spese e il Piano delle 
opere pubbliche 2019 (per 4.211.353,44 euro, 
ma molti interventi sono vincolati a eventuali 
proventi derivanti da alienazioni). Garantiti 
tutti i servizi dell’anno scorso per i diversi set-
tori, a partire da quello dei Servizi sociali, ma 
anche per Politiche giovanili, Cultura e Tu-
rismo, Sport, Ambiente e Commercio. Non 
viene meno neppure l’attenzione al mondo 
della scuola. Sul fronte delle opere, il 2019 
vedrà la concretizzazione di molti interventi 
progettati e banditi nel 2018 e ora cantierabili 
(su cui torneremo). 

“Riteniamo che il ruolo di leadership e di 
servizio della nostra città – ha scritto il sin-
daco in un passaggio della sua relazione – sia 
una sua vocazione decisiva, da giocare ap-
pieno nell’ambito delle società partecipate, 
del welfare, della cultura, dell’economia e del 
lavoro, ma anche sul piano degli assetti am-
ministrativi, su quello urbanistico, e a livello 

di infrastrutture e mobilità”. 
Dopo l’esaustivo intervento della Bonaldi 

l’assessore al Bilancio Cinzia Fontana ha il-
lustrato tecnicamente e nel dettaglio le “pie-
ghe” dello strumento finanziario e le voci 
principali del quadro economico. 

Subito ha ribadito “la volontà di presentare 
i documenti contabili in dicembre e appro-
varli entro gennaio per permettere agli uffici 
di operare da subito al meglio”. Il Bilancio 
previsionale del Comune di Crema pareg-
gia tra entrate e spese a 47.104.821, 41 euro, 
752.878,48 in più rispetto alla previsione 
2018, anche e soprattutto per i contributi pub-
blici arrivati nelle casse comunali. 

La Fontana ha chiarito gli aspetti principali 
di entrate tributarie ed extratributarie. Previ-
sti, ad esempio, 2.900.000 euro da sanzioni 
per mancato rispetto del Codice della strada, 
300.000 euro in meno del 2018. 

Più spese (262.000 euro) per la cultura, 
anche grazie alle contribuzioni che giunge-
ranno, più 142.000 per le politiche giovanili, 
sport e tempo libero. L’avanzo di amministra-
zione è pari a 10.974.000 euro, di cui accan-
tonati per legge 7.590.400 euro e disponibili 
2.171.221,49 euro. Tra le spese per investi-
menti, il 10% degli oneri di urbanizzazione 
saranno destinati all’abbattimento delle bar-
riere architettoniche.

PAROLA A SINDACO E ASSESSORE

Bilancio 2019:
numeri e previsioni

CONSIGLIO COMUNALE

Forza Italia: “Da gennaio 
coinvolgeremo tutti. Noi!”

PIAZZA GARIBALDI

Promettendo “battaglia” su piazza Garibaldi, han persino scomoda-
to Ovidio e Petrarca (Ch’io vedo il meglio, ma al peggior m’appiglio) il 

gruppo consigliare di Forza Italia composto da Antonio Agazzi (capo-
gruppo), Simone Beretta e Laura Zanibelli. 

In conferenza – giovedì 20 dicembre prima del Consiglio – i tre 
forzisti hanno accusato assessore e Giunta di difettare di creatività e 
lungimiranza. “Noi a differenza dell’amministrazione coinvolgeremo 
tutti, valorizzando le idee della società civile, dalla Consulta dei Gio-
vani a Fiab, ma anche liste civiche, associazioni di categoria, Pd, fino a 
sindaco e assessore. Ciò per condividere un progetto e una strategia che 
appartenga davvero alla città. La piazza va riqualificata, ma impugnia-
mo questa battaglia per dire che dobbiamo esserci tutti”, ha premesso 
Beretta.

“Non ci siamo. Piazza Garibaldi non può essere un fatto privato di 
un assessore, non competente naturalmente nel merito tecnico. Tanto 
meno di una Giunta che non possiamo credere supina, anche in questo 
caso, a una proposta settoriale e frutto di mera ‘volontà di annunciare’ 
irrefrenabile, così da diventare di difficile gestione nelle fasi conseguen-
ti. La piazza è di tutti i cittadini!”, ha proseguito Laura Zanibelli. “La 
riqualificazione di piazza Garibaldi non può essere il frutto di decisioni 
unilaterali prive di un confronto aperto, serio, sereno e puntuale. Questa 
importante piazza – ha ribadito – appartiene alla città e la decisione di 
darle un nuovo volto spetta anche a tutte le sue articolazioni economi-
che, sociali e politiche”. 

Spazio poi di nuovo a Beretta, scatenato. “Bisogna lavorare tutti 
insieme, per un progetto destinato a durare nel tempo, ma che potrebbe 
avere vita breve se sarà il parto di quella prepotenza politica di parte, 
che pensavamo oramai abbandonata. Allo stato dell’arte l’ufficio Tec-
nico non è in grado, certo non per demeriti propri, di partorire un pro-
getto nella sua completezza. Se guardi il progetto dell’amministrazione 
comunale, ti rendi conto che nulla cambia e non sono certo i parcheggi 
che vengono eliminati a rendere giustizia a una spesa di oltre 600.000 
euro. Per quello sarebbe bastata una banalissima ordinanza”. 

Secondo l’ex assessore di FI, non vi è alcuna rivoluzione viabilistica, 
così che non cambia l’ampliamento pedonalizzato della piazza, “men-
tre la viabilità proposta da altri lo aumenta in modo non indifferente: 
in tal modo sì che la fruibilità della piazza stessa diventa una scelta 
strategica coerente anche con quelli che dovrebbero essere gli obiettivi 
di fondo della stessa amministrazione”. Beretta precisa inoltre che 
“non ci stiamo schierando per la pedonalizzazione, che per noi non 
è una buona cosa, ma ne prendiamo atto. Temo che la scelta di non 
modificare la viabilità sia determinata dal fatto di non avere un aggravio 
di spesa sul progetto”. Sì all’opzione di mettere a doppio senso la 
strada verso Borgo S. Pietro. “Rappresenta una scelta di buonsenso, di 
miglioramento e di buon gusto. Consentirebbe la creazione di un nuovo 
parcheggio in prossimità del panificio, a nostro giudizio con sosta da 
limitare a 30 minuti, davvero a servizio della piazza”. In pratica con ciò 
viene eliminata l’attuale arteria di scorrimento. “Ci vuole davvero poco 
a capire che questa strada è percorribile, semmai perfezionabile. Il nodo 
viabilistico fa la differenza per dare una rinnovata e strategica dignità a 
piazza Garibaldi”. 

Per Forza Italia la vecchia viabilità manterrebbe di fatto la piazza solo 
come snodo viabilistico e questo non sarebbe una buona scelta.

“C’è un che di sognante in questa amministrazione, dovrebbero 
essere più concreti – ha dichiarato Agazzi –. Serve prudenza, equilibrio, 
calare il progetto nella realtà. La città è capo-comprensorio e arriva 
utenza anche da fuori: Crema non può avere una mobilità limitata ai 
pedoni e alle biciclette. Questa piazza ha storicamente una vocazione 
commerciale. Persino il sindaco ha dichiarato rispetto a progetti di altri 
che li ritiene buoni e da prendere ad esempio, salvo esser sconfessata 
dal suo assessore”. Colta la citazione finale del capogruppo: “Ch’io vedo 
il meglio ma al peggior m’appiglio, scrisse Petrarca parafrasando Ovidio. 
Perfetta in questo caso: la Giunta ha paura di fare retromarcia”. 

Luca Guerini

L’assessore Cinzia Fontana mentre 
illustra i numeri del Bilancio previsionale 2019 

Sono otto le attività cremasche che hanno ricevuto il riconoscimen-
to di Negozio Storico lo scorso 13 novembre dalle mani dell’asses-

sore allo Sviluppo economico e dall’assessore al Turismo di Regione 
Lombardia, Alessandro Mattinzoli e Lara Magoni.

Sistema Impresa-Asvicom Cremona ha voluto omaggiarli della tar-
ga che attesta il riconoscimento che gli imprenditori potranno fissare 
all’esterno o esporre all’interno della loro attività. Un modo per essere 
riconosciuti e riconoscibili, un simbolo che identifica la loro professio-
nalità e la loro lunga storia, 50 anni appunto. 

Il 14 dicembre, presso la sede di Asvicom Cremona di Santa Maria 
della Croce, hanno ricevuto la targa da esporre nelle loro attività: la 
Trattoria Via vai di Ripalta Cremasca, la Salumeria Vailati di Vaiano 
Cremasco, Alimentari Vailati di Ripalta, la Trattoria La Campagnola 
di Campagnola Cremasca, il Bar Giallo di Credera, la Trattoria La 
Pergola di Rovereto, il Pastificio Salvi di via Porzi a Crema  e il Bar 
Big Ben di Pieranica.

Quest’anno Asvicom oltre alle targhe ha voluto omaggiare i pre-
miati girando un video che racconta del riconoscimento che hanno ri-
cevuto e che onora la loro storia imprenditoriale. Ecco il link: https://
youtu.be/SkZ6G5fn9EY 

“Un video in cui traspare tutta la passione e la tenacia di questi im-
prenditori – dichiara il presidente Berlino Tazza. – Dalle loro intervi-
ste emerge l’amore e lo spirito di sacrificio con cui hanno impostato il 

loro lavoro, la grande capacità di rinnovarsi e di capire il contesto va-
riato in cui operano oggi e le soluzioni adottate per stare al passo con 
i tempi. Sono testimonianze preziosissime che mostrerei ai giovani, a 
chi oggi comincia una nuova attività, alle generazioni che verranno. 
Sono vere e proprie storie di eccellenza conquistata con passione e 
sacrifici quotidiani. Non c’è crisi che possa fermare le vostre attivi-
tà se l’atteggiamento è quello che raccontate nel video. Complimenti 
ancora!”.

Ha aggiunto il vicepresidente Fabiano Gerevini: “Nelle città come 
Crema e a maggior ragione nei paesi dove hanno sede le vostre attivi-
tà hanno bisogno di voi. Siete presidi sociali fondamentali. Lo testi-
monia quello che dichiarate nelle interviste: i clienti vengono da voi 
perché c’è un rapporto di fiducia che vi lega non solo nei confronti del 
prodotto che offrite loro ma anche perché siete un punto di riferimen-
to. Quello di Storiche attività è un riconoscimento di pregio a concreta 
dimostrazione che chi è tenace ottiene sempre risultati”.

Negozi storici, Asvicom 
premia i commercianti

ECCELLENZE

I titolari delle attività premiate con una targa da Asvicom
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di LUCA GUERINI

Nella recente audizione del presidente Paolo 
Bertoluzzi della Fondazione Benefattori Cre-

maschi Onlus – che gestisce il Kennedy e l’Rsa di 
via Zurla – sono stati illustrati significativi dati. 
Innanzitutto il passivo di 118.000 euro, perdita 
inferiore agli anni precedenti, a fronte di una si-
tuazione patrimoniale che pareggia a 47 milioni e 
mezzo di euro. “Una situazione migliore rispetto 
all’anno scorso, è vero, ma sempre in rosso: tra i 
fattori decisivi, gli interessi passivi sui mutui (ri-
strutturazione del Kennedy tutta a spese proprie, 
ndr) e i costi del patrimonio”, aveva dichiarato 
lo stesso Bertoluzzi. Lo abbiamo incontrato per 
approfondire alcune questioni. 

Innanzitutto, però, gli obiettivi 2019 di Fbc.
 “Consolidare il ruolo di  Ente Gestore per De-

menze, Alzheimer e Parkinson; richiesta di aper-
tura di un Nucleo infermieristico; potenziamento 
dell’attività domiciliare con specializzazione 
nella cura di Demenza e Alzheimer; un piano di 
formazione a tutto il personale su tali patologie; 
ricerca di sinergie con Comune, Farmacie comu-
nali e Comunità Sociale Cremasca, con quest’ul-
tima anche per l’attività domiciliare; aumento 
dell’attività di fisioterapia a libera solvenza”.  

Presidente, abbiamo compreso che dipendete 
in toto dalla Sanità pubblica per fondi e tariffe. 

“Il problema è sempre lo stesso, legato al gap 
tra i livelli di assistenza che si vorrebbero dare e i 
mezzi a disposizione. La Regione, purtroppo, da 
cui dipendiamo al 100%, decide tariffe e regole 
e dobbiamo adeguarci. Per legge nazionale la 
Regione dovrebbe considerare il costo giorna-

liero delle Rsa ed erogare il 50%. L’altro 50% è 
rappresentato dal costo alberghiero a carico delle 
famiglie. Tra quanto dovremmo avere e quanto in 
realtà ci viene riconosciuto ‘ballano’ 12 euro che 
si devono ricaricare sulle famiglie o restano come 
perdita dell’ente. In ogni caso noi cerchiamo 
sempre di risparmiare, raschiando il barile”.

Soluzioni, o è un circolo vizioso?
“Siamo sempre in attesa della proposta dei 

nostri politici che stanno portando avanti il riequi-
librio dei budget tra Crema e Cremona. A Cremo-
na il numero dei posti letto pro capite per abitanti 
oltre 75 anni è molto più elevato che da noi”. 

Parliamo dei posti letto vuoti a fronte della 
grande richiesta. Che ci dice?

“L’anno scorso abbiamo avuto stabilmente 
18 letti vuoti, che non possiamo riempire perché 
non c’è il budget della Regione. Abbiamo affittato 
all’Ats 130 posti letto per cure intermedie al Ken-
nedy, ma la copertura che la Regione ci riconosce 
s’esaurisce con 112 posti letto: 15-16 sono liberi 
sempre. Ad Ats abbiamo fatto richiesta di avere 
progetti mirati per tali posti letto, sembrava po-
tesse partire una sperimentazione per i cronici, di 
cui siamo ente gestore, ma non se n’è fatto nulla. I 
tempi, forse, non erano maturi. Anche l’Ats nelle 
sue manovre è bloccata dai budget regionali”. 

Altre tema delicato, le cure domiciliari.
“Il trend della sanità pubblica è quello di fare in 

modo che il paziente possa restare il più possibile 
a casa, ma le regole regionali per l’ammissio-
ne alle cure domiciliari sono tali da ridurre le 
possibilità di praticarle. Siamo enti gestori per le 
Demenze, Alzheimer e Parkinson, con un team 
molto competente e preparato. Non è colpa 

nostra se la sanità pubblica dice che il paziente 
può avere solo 50 visite all’anno. Vorremmo poter 
integrare tale numero. Abbiamo dottori geriatri, 
fisioterapisti, logopedisti, infermieri, ecc., che 
operano con tariffe concorrenziali, la gente è 
giusto che lo sappia”. 

Ex Misericordia. Quali le prospettive?
“Nel corso dei secoli è stata occupata da 

tutte le opere pie, ma oggi è vuoto da anni. Sta 
subendo degrado e ci dà costi. In un angolo ci 
sono mini alloggi protetti. L’idea che abbiamo è 
riuscire a ristrutturare 250 mq per farne un centro 
diurno Alzheimer con un bel cortile, sfruttando 
a pieno le sinergie col Kennedy per il personale.  
Crema ha bisogno di un centro diurno Alzheimer, 
ma serve la generosità di tutti, privati e istituzioni. 
Una vera ‘chiamata a raccolta’ dei benefattori. Ri-
badisco, abbiamo competenze su questa malattia, 
il personale è stato formato con il Centro geriatri-
co del prof. Trabucchi. Su questa patologia siamo 
forti, con una formazione completa e il progetto 
permetterebbe di sfruttare questa eccellenza. In 
città non possiamo non farlo noi”.

Al Kennedy siete appena intervenuti sulle 
coperture con forti spese, vero?

“Esatto. La prima tranche di lavori s’è esaurita 
in questi giorni, ed è costata 170.00 euro. Andia-
mo avanti, per un importo totale del cantiere di 
500.000 euro, che copriremo negli anni”. 

Tra pazienti ricoverati, visite domiciliari, atti-
vità riabilitativa al Kennedy s’è calcolato che nel 
2017 ben 1.500 famiglie di Crema hanno raggiun-
to le strutture della Fbc (età media di ingresso 86 
anni): per i cremaschi un patrimonio e punto di 
riferimento da valorizzare sempre più.

INTERVISTA AL PRESIDENTE 
PAOLO BERTOLUZZI

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI

Bilanci e idee 
per il futuro

Fiab Crema critica la mancata 
 adesione al blocco del traffico

La mancata adesione del Comune di Crema al blocco a mancata adesione del Comune di Crema al blocco 
del traffico volontario per le motorizzazioni più inquidel traffico volontario per le motorizzazioni più inqui-

nanti, per gli amici di Fiab (Federazione Italiana Amici nanti, per gli amici di Fiab (Federazione Italiana Amici 
della Bicicletta) cremaschi – molto attenti a questi temi della Bicicletta) cremaschi – molto attenti a questi temi 
legati al’ecologia su tutti i fronti – “è un fatto grave che cerlegati al’ecologia su tutti i fronti – “è un fatto grave che cer-
tamente non crea le condizioni per il miglioramento della tamente non crea le condizioni per il miglioramento della 
salute pubblica e della qualità dell’aria”.salute pubblica e della qualità dell’aria”.

Il problema dell’inquinamento è certamente dovuto a Il problema dell’inquinamento è certamente dovuto a 
molteplici cause che la nostra città non può risolvere da molteplici cause che la nostra città non può risolvere da 
sola. “È però altrettanto vero che l’aumento del traffico sola. “È però altrettanto vero che l’aumento del traffico 
molteplici cause che la nostra città non può risolvere da 
sola. “È però altrettanto vero che l’aumento del traffico 
molteplici cause che la nostra città non può risolvere da molteplici cause che la nostra città non può risolvere da 
sola. “È però altrettanto vero che l’aumento del traffico 
molteplici cause che la nostra città non può risolvere da 

urbano e i continui incolonnamenti di mezzi inquinanti urbano e i continui incolonnamenti di mezzi inquinanti 
espongono le persone a emissioni dannose per la salute. espongono le persone a emissioni dannose per la salute. 
Pensiamo, ad esempio, alla pericolosa esposizione dei Pensiamo, ad esempio, alla pericolosa esposizione dei 
bambini davanti alle scuole”, riflettono i portavoce del bambini davanti alle scuole”, riflettono i portavoce del 
gruppo.

 Nel mese di dicembre, riguardo alle PM 10 è stata su Nel mese di dicembre, riguardo alle PM 10 è stata su-
perata la soglia limite di 50 microgrammi per 11 giornaperata la soglia limite di 50 microgrammi per 11 giorna-
te su 17 di con una giornata vicino a 100 microgrammi; te su 17 di con una giornata vicino a 100 microgrammi; 
mentre per quanto riguarda le PM2,5 è stata superata la mentre per quanto riguarda le PM2,5 è stata superata la 
soglia limite di 25 microgrammi per 14 giornate su 17 soglia limite di 25 microgrammi per 14 giornate su 17 
(dati Arpa Lombardia). “Come Fiab siamo attivi da anni (dati Arpa Lombardia). “Come Fiab siamo attivi da anni 
per informare i cittadini riguardo alle ricadute degli stili per informare i cittadini riguardo alle ricadute degli stili 
di vita sull’ambiente ma proprio per questo siamo pienadi vita sull’ambiente ma proprio per questo siamo piena-
mente consapevoli che non possano bastare campagne di mente consapevoli che non possano bastare campagne di 
sensibilizzazione. È necessario infatti che si affianchino a sensibilizzazione. È necessario infatti che si affianchino a 
mente consapevoli che non possano bastare campagne di 
sensibilizzazione. È necessario infatti che si affianchino a 
mente consapevoli che non possano bastare campagne di mente consapevoli che non possano bastare campagne di 
sensibilizzazione. È necessario infatti che si affianchino a 
mente consapevoli che non possano bastare campagne di 

quest’ultime azioni concrete e immediatamente attuabili”.quest’ultime azioni concrete e immediatamente attuabili”.
 Da tempo propone l’estensione della rete ciclabile, la  Da tempo propone l’estensione della rete ciclabile, la 

chiusura delle piazze al traffico e l’ampliamento delle Ztl. chiusura delle piazze al traffico e l’ampliamento delle Ztl. 
Qualche passo c’è stato, ma è sempre più necessario afQualche passo c’è stato, ma è sempre più necessario af-Qualche passo c’è stato, ma è sempre più necessario af-Qualche passo c’è stato, ma è sempre più necessario af
frontare scelte decisive. “Le esperienze nord europee ci frontare scelte decisive. “Le esperienze nord europee ci 
testimoniano che laddove è cresciuta la mobilità sostenitestimoniano che laddove è cresciuta la mobilità sosteni-
bile, ciò è avvenuto perché è stato reso svantaggioso l’uso bile, ciò è avvenuto perché è stato reso svantaggioso l’uso 
dell’auto. Il fatto che la maggior parte dei piccoli Comuni dell’auto. Il fatto che la maggior parte dei piccoli Comuni 
si opponga non può essere un alibi per rimandare scelte si opponga non può essere un alibi per rimandare scelte 
urgenti. Auspichiamo che l’amministrazione riveda la urgenti. Auspichiamo che l’amministrazione riveda la 
propria posizione e aderisca volontariamente al blocco del propria posizione e aderisca volontariamente al blocco del 
traffico che rimane una delle poche misure concrete immetraffico che rimane una delle poche misure concrete imme-
diatamente attuabili”, il pensiero finale di Fiab. diatamente attuabili”, il pensiero finale di Fiab. 

LG

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI - ONLUS

A tutti i cittadini cremaschi che vedono nella nostra Fondazione una risorsa umana e professionale 
che offre risposte concrete ai loro bisogni

Auguriamo un sereno S. Natale e
giorni felici per il prossimo 2019

La Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus, 
ente accreditato al ruolo gestore per la presa in carico 
di pazienti cronici,  è in grado di offrire 
anche molti servizi sanitari e socio sanitari 
che rispondono alle esigenze del nostro territorio.
La Fondazione con la sua ricca professionalità 
offre una risposta adeguata ai bisogni domiciliari.

Per maggiori informazioni tel. 0373 206510 - 206297
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La risposta ai recedenti siglata da una... manina fantasma
           SCRP: DEFUNTA BATTE UN COLPO

di ANGELO MARAZZI

Potrà essere anche vero che tra i sindaci re-
cedenti ci sia qualcuno bastian contrario 

a prescindere, ma certo è che in Scrp c’è chi 
sembra mettercela proprio tutta a dargliene 
motivo, rendendo ancor più ampie e incol-
mabili le distanze.

La Società, or che è “defunta”, ha battuto 
un colpo, inviando – all’avvocato Raffaella 
Bordogna e agli 8 sindaci dalla stessa rap-
presentati, oltre che tramite posta certificata 
a tutti i soci, mercoledì della scorsa settima-
na – una risposta siglata  da una... manina 
fantasma con uno scarabocchio. Una scelta 
– quella di apporre in calce alla “Formale 
contestazione recesso: inefficacia”, in rispo-
sta alla diffida comunicata dalla legale il 12 
novembre scorso, una firma del tutto indeci-
frabile – che ha lasciato sorpresi e immedia-
tamente  suscitato l’indignata reazione dei di-
retti interessati: ovvero Marco Arcari sindaco 
di Ticengo, Rosolino Bertoni di Palazzo Pi-
gnano, Luca Cristiani di Casaletto di Sopra, 
Gabriele Gallina Soncino, Antonio Grassi di 
Casale-Vidolasco, Nicola Marani di Salvirola 
e Attilio Polla di Romanengo: I quali, nel lun-
go comunicato inviato nel tardo pomeriggio 
di venerdì alla stampa (e già riportato quasi 
integrale anche sul nostro sito www.ilnuovotor-
razzo.it) si son chiesti con stupore: “Possibile 
che nessuno si sia preso la responsabilità del 
contenuto?”. Definendo con caustica ironia 
l’anonimo interlocutore un “fantasma”. 

I sette lasciano quindi al proprio legale la re-
plica agli aspetti tecnico-giuridici evidenziati 
dallo “sconosciuto estensore del testo”: 1) in 
ordine alla “diffida e messa in mora” intima-
ta a Scrp in anticipo rispetto alla scadenza del 
debito; 2) assenza di una decisione consiliare  
da parte del Comune di Trescore; da cui con-
seguirebbe, 3) “incompatibilità fra le delibere 
consiliari e le  scelte successivamente assunte 
dai Comuni”, avendo mantenuto affidamenti 
diretti a Consorzio.It, società controllata da 
Scrp; 4) pagamento dei servizi territoriali 
– quali impianti fotovoltaici, canile sovraco-
munale, piattaforme e centri di raccolta rifiuti 
– che andranno riquantificati non rientrando 
più i recedenti in “una logica mutualistica di 
sistema territoriale”.

L’attenzione dei sette recedenti si è invece 

concentrata sull’ultimo capoverso della lette-
ra, di valenza “politica”, nel quale il fantoma-
tico estensore scrive: “Con la presente Scrp 
diffida i Recedenti (chissà perché nell’origi-
nale in maiuscolo, corsivo neretto) e i relativi 
esponenti nel reiterare attività mediatiche a 
discredito di Scrp, siccome dal porre in essere 
condotte ostative al proseguimento dei pub-
blici interessi sottesi all’attività sociale”.

Domandandosi perplessi quali “condotte 
ostative” sarebbero state messe in atto da 
loro. 

“Per ora, in Italia – commentano sarcastici 
– esiste ancora la libertà di espressione e chi 
ha scritto la lettera si rassegni al fatto che altri 
non siano d’accordo con lui e lo affermino 
pubblicamente. Non esiste ancora il pensiero 
unico.”

“Da parte dei sottoscritti – precisano – 
sono sempre stati riportati fatti, comprovati 
con citazioni estratte da documenti redatti da 
Scrp o suoi consulenti. Nello specifico, Scrp 
non ha mai contestato una virgola sulle in-
formazioni o comunicazioni dei sottoscritti 
riportate dai media. Anzi i recedenti, attra-
verso i mezzi di comunicazione hanno sol-
lecitato risposte senza averne mai ricevute.”

E ripropongono la serie di domande, au-
spicando che il “fantasma” dia una risposta, 
tra le quali (l’elenco completo riportato sul 
sito): perché non è stato inviato ai soci il bi-
lancio 2017 come era sempre avvenuto in 
passato? Perché Scrp è ricorsa a consulenze e 

incarichi esterni per un ammontare superio-
re, nel 2017, ai 600 mila euro? In un’azien-
da diversa da Scrp, cosa succederebbe se la 
predisposizione di una gara d’appalto (rifiu-
ti) si prolungasse per oltre tre anni? O se un 
progetto (varchi) presentato ai soci, pronto 
per partire, venisse modificato più volte nel 
corso dell’anno successivo, risultando com-
pletamente diverso da quello iniziale? Se i 
soci approvassero una delibera proposta 
dal consiglio di amministrazione (Caser-
ma vigili del fuoco) e un mese dopo venisse 
annullata? Se si scegliessero consulenti che 
suggeriscono soluzioni impraticabili (deli-
bere comunali con allegati secretati)? Se il 
consiglio di amministrazione di una società 
delle stesse dimensioni di Scrp vendesse il 
2 gennaio azioni in portafoglio per un am-
montare di alcuni milioni di euro e i soci 
apprendessero della cessione – pur legittima 
– solo il 25 maggio successivo da un quoti-
diano nazionale?

“Se fino a sei mesi fa – concludono – tutto 
andava bene e a gonfie vele, come pubbli-
cizzato con enfasi e giusta soddisfazione dal 
Cda nell’assemblea di bilancio, perché si li-
quida Scrp? Cosa è cambiato da luglio nella 
società da imporre una inversione a U?”

“Chi ha scritto la lettera invece di manda-
re avvertimenti – concludono a muso duro i 
sette sindaci recedenti – si chieda il motivo 
per il quale alcuni Comuni soci se ne sono 
andati da Scrp e si dia una risposta.”

L’approfondimento

L’Assemblea dei soci di Banca Cremasca 
e Mantovana ha deliberato l’adesione al 

Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. 
Per l’istituto di credito cooperativo crema-

sco un traguardo che si può definire storico: 
a gennaio si darà vita alla “prima banca loca-
le del Paese”. La riunione era convocata per 
domenica scorsa presso la palestra Toffetti 
di Ombriano: l’Assemblea dei soci di Banca 
Cremasca e Mantovana, s’è riunita in forma 
straordinaria, per deliberare anche alcune mo-
difiche statutarie, proprio per consentire alla 
Banca di aderire al Gruppo Bancario Coope-
rativo Iccrea.

Un atto, questo, propedeutico a tale scelta 
di adesione, in base a quanto stabilito dalla 
Legge 49/2016 di riforma del Credito Coope-
rativo e dalle sue successive modifiche.

Presenti all’incontro 1.063 soci, di cui 567 
in proprio e 496 per delega.  “Il voto dell’As-
semblea rappresenta senza dubbio un atto 
storico per la Bcc e per lo sviluppo delle sue 
attività a beneficio dei soci e del territorio. 
Contestualmente, si conclude un’altra tappa 
della riforma iniziata nel 2015, che ha coinvol-
to il credito cooperativo in un percorso di rin-

novamento, preservando al contempo la storia 
e i tratti caratteristici della mutualità bancaria 
cooperativa”, spiegano dall’istituto.

Il costituendo Gruppo bancario Cooperati-
vo Iccrea prende dunque forma e potrà con-
tare sull’adesione di 142 Bcc, che operano su 
1.738 Comuni con una rete di 2.647 filiali. 
Numeri importanti, proprio come quelle dei 
soci: una solida base sociale di 750.000 perso-
ne, con più di quattro milioni di clienti e con 
uno patrimonio netto di 11,5 miliardi di euro, 
un attivo di 148 miliardi, impieghi lordi per 
93,3 miliardi e una raccolta diretta per 102,4 
miliardi.

Con questi dati e per il numero di Bcc coin-
volte, il Gruppo bancario Cooperativo Iccrea 
si avvia a diventare, come ricordato, a tutti gli 
effetti la prima banca locale del Paese.

Centrale nella riforma del Credito Coopera-
tivo Italiano è il ruolo di controllo che la capo-
gruppo Iccrea assume nei confronti delle ban-
che affiliate. Attraverso un sistema di stretto 
monitoraggio verranno individuate le banche 
più deboli e quindi necessarie di una gestione 
controllata dalla capogruppo attraverso i pote-
ri conferiti attraverso le modifiche statutarie. 

Il presidente Francesco Giroletti ha con-
fermato che Banca Cremasca e Mantovana 
“mantiene adeguati livelli di solidità patrimo-
niale, economica e finanziaria, tali da conser-
vare il pieno livello di autonomia gestionale. 
La Banca continuerà a svolgere la propria atti-
vità sul territorio nel rispetto dei principi statu-
tari e delle tradizioni consolidate nei confronti 
di soci e clienti”.

Lo stesso Giroletti s’è detto molto soddisfat-
tio per il raggiungimento di questo traguardo 
storico “che consente alla Bcc di contribuire 
alla nascita di un grande Gruppo bancario 
Cooperativo in Italia. I nostri soci hanno com-
preso come la riforma che ha voluto riunire le 
Bcc nel nuovo Gruppo bancario Cooperativo 
Iccrea non solo non cancella la storia, la natu-
ra e la vocazione delle Bcc, ma le inserisce in 
un sistema che garantisce maggiore solidità e 
permette di effettuare investimenti e ottenere 
sinergie fino a ora impossibili da realizzare. 
Permette in sostanza di continuare a fare me-
glio quello che le banche di credito cooperati-
vo hanno sempre fatto: lo sviluppo e il soste-
gno del loro territorio”.
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MOMENTO STORICO DELIBERATO 
NELLA PALESTRA DI OMBRIANO 

ASSEMBLEA DEI SOCI

Banca Cremasca, 
sì al gruppo Iccrea

Accordo di convenzione 
siglato tra il Movimen-

to Cristiano Lavoratori del 
territorio e il centro sportivo 
“Al Tennis”. 

L’incontro, avvenuto 
nella sede del Movimento, 
alla presenza del presidente 
territoriale Michele Fusari 
e dell’amministratore Ric-
cardo Barbaglio, ha visto 
la presenza di Fabiano Gerevini, dirigente del circolo sporti-
vo cittadino. L’intesa ha sancito una sinergia operativa tra le 
due realtà che avrà efficacia fin dall’inizio del prossimo anno e 
prevede opportunità e sconti per i soci delle stesse rispetto alle 
tariffe generali applicate. Questo sia per chi frequenta il centro 
sportivo e tutte le opportunità ludiche, ricreative, sportive, cul-
turali e gastronomiche organizzate presso “Al Tennis”, sia per 
chi sceglie di avvalersi delle strutture operative dei servizi alla 
persona che il Mcl offre sul territorio nello svolgimento delle 
pratiche afferenti al “sistema servizi Mcl”.

“Siamo contenti di aver potuto sottoscrivere questa conven-
zione – dichiara il presidente Mcl Michele Fusari – perché con il 
rapporto instaurato anche con gli amici del centro sportivo ‘Al 
Tennis’, si conferma l’attitudine del nostro movimento a essere 
sempre più attento nella ricerca di sinergie che si trasformino 
poi in opportunità per i nostri soci. Ci confermiamo, in parti-
colar modo in questi ultimi anni di attività associativa, sempre 
più aperti alle realtà del territorio che ci interpellano e crediamo 
che la convenzione sottoscritta possa permettere ulteriormente 
a tutto il Mcl di crescere anche tramite lo sport e tutto quello 
proposto dal centro sportivo che sappiamo essere svolto con at-
tente finalità sociali ed educative”.

“È con grande piacere che come centro sportivo  e ricreativo 
abbiamo sottoscritto questo accordo di partenariato con il Mo-
vimento Cristiano Lavoratori del territorio –  commenta il diri-
gente del centro Fabiano Gerevini – perché il filo conduttore che 
unisce le due realtà è quello di essere al servizio della collettività 
ognuno secondo le proprie prerogative. Poter offrire ai nostri 
soci, oltre che le iniziative proprie del Centro, anche una vasta 
gamma di servizi alla persona svolti in strutture organizzate e 
sicure come quelle del Mcl, vuol dire dare qualcosa di più e di 
qualità ai nostri associati”.

Positivo accordo tra Mcl 
e circolo “Al Tennis”
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Al ritiro spirituale dei politi-
ci e degli operatori nel so-

ciale, in preparazione al Santo 
Natale, il vescovo Daniele ha 
proposto alcuni brani tratti 
dalla Octogesima adveniens, di 
San Paolo VI. 

“Altrimenti – ha introdotto 
parafrasando  le parole dell’il-
luminato Papa domenica scor-
sa al Centro di spiritualità – in 
assenza di un cambiamento 
dei cuori, anche le più rivolu-
zionarie ideologie otterranno soltanto un cambio di padroni: 
insediati a loro volta al potere, i nuovi padroni si circondano di 
privilegi, limitano le libertà e permettono che si instaurino al-
tre forme di ingiustizia”. Nel settore sociale ed economico, sia 
nazionale che internazionale – ha detto monsignor Gianotti, 
sempre citando  Paolo VI – l’ultima decisione spetta al potere 
politico, che ha il compito di assicurare innanzitutto coesione 
sociale e realizzazione del bene comune “per raggiungere il 
vero e completo bene dell’uomo, ivi compreso il suo fine spi-
rituale”. 

Ai cattolici l’invito, di Paolo VI fatto proprio dal Vescovo, a 
entrare in questo campo d’azione, sforzandosi di “raggiungere 
una coerenza tra le loro azioni e il Vangelo e di dare, pur in 
mezzo a un legittimo pluralismo, una testimonianza personale 
e collettiva della serietà della loro fede”. Ciò attraverso un ser-
vizio efficiente e disinteressato agli uomini. Riflessioni, quelle 
di Paolo VI, che colpiscono per attualità e preveggenza.

Luca Guerini
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Mentre in città proseguono le iniziative culturali e ricrea-
tive legate al Natale, anche i Pantelù (nell’anno del 40°) 

stanno facendo come sempre la loro parte per le fasce deboli. 
Dopo la ricorrenza di Santa Lucia, sabato scorso hanno vi-

sitato la “Casa Albergo”, mentre domenica (nella foto) hanno 
pranzato con gli anziani soli della città presso il ristorante So-
dexo in collaborazione con il Comune e le assistenti sociali. 

Il tradizionale ritrovo è sempre un bel momento conviviale 
in cui fare comunità, tra chiacchiere, lotteria, regali e per finire 
... tombola! Domani ancora visite al “Kennedy” e lunedì 24 
dicembre distribuzione di caramelle e dolcetti per le vie della 
città. Martedì, nel giorno di Natale, la tradizione, che sarà ri-
spettata, indica la visita ai degenti del “Maggiore” e della Pe-
diatria, mentre all’Epifania Stanghellini e compagni faranno 
visita alle associazioni, alle forze dell’ordine e al Vescovo. 
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La sede di Scrp e una riunione dei sindaci “recedenti”, capeggiati da Grassi di Casale
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di LUCA GUERINI

Via Bacchetta, abbattimento o meno? Sem-
bra proprio che l’amministrazione sia 

orientata a eliminare gli ormai celebri bagolari 
per una riqualificazione globale della strada. 
L’ultima voce della maggioranza sul tema è 
stata proprio quella del sindaco sulle nostre 
colonne: “Come ho detto in tv, il tentativo è 
quello di tenere insieme salvaguardia degli al-
beri e interventi decisivi di messa in sicurezza 
della via e rifacimento di sottoservizi e mar-
ciapiedi. 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 quel-
lo delle persone. Si tocca con mano il disagio 
degli abitanti della via: vogliono marciapiedi e 
sicurezza. Abbiamo le spalle larghe, affronte-
remo anche questo”, ci ha risposto a precisa 
domanda.

Eppure il Comitato in difesa degli alberi di via 
Bacchetta – composto da Irene Renzi, Giane-
milio Ardigò, il consigliere Cinque Stelle Ma-
nuel Draghetti, Mimma Aiello, Pierangelo 
Lodetti, Angelo Valenzano, Mirko Barbieri e 
coadiuvato da associazioni e cittadini esterni 
(Fiab, consigliere regionale Marco Degli An-
geli, Alvaro Dellera) – non si arrende. 

Sabato scorso 15 dicembre in una conferen-
za stampa  al Museo ha consegnato le firme 
raccolte nella petizione popolare promossa: 
“In soli due banchetti (nella foto) da due ore 
ciascuno e con il passaparola dei cittadini, 
sono state raccolte ben 1.269 firme, oltre, ri-
cordiamo, alle 309 adesioni contro il taglio 
degli alberi, raccolte sul sito web di un giorna-
le locale. Un grande successo, che testimonia 

la sensibilità sempre più crescente dei crema-
schi nei confronti del Verde urbano e, più in 
generale, dell’ambiente”, commentano i por-
tavoce del gruppo.

Per tutti i presenti all’incontro, occorre ga-
rantire in ogni modo la tutela della vita delle 
piante “in quanto esseri viventi, amici dell’uo-
mo silenti e generosi in svariati aspetti (ossige-
no, ombra, assorbimento di inquinanti, ecc.). 
Nel caso specifico di via Bacchetta, sia chiaro, 
serve garantire innanzitutto la sicurezza dei 
cittadini. In altre parole, se un albero è peri-
colante, secondo analisi tecniche, e non sola-
mente secondo l’intuito di qualche assessore, 
non è da lasciare lì dov’è”. 

Per Draghetti e soci occorre inoltre effet-
tuare un’analisi puntuale dei costi-benefici per 
ogni singolo albero, senza procedere in ma-
niera indiscriminata a una “strage” di alberi 
completa. Via Bacchetta deve diventare per il 
Comitato un simbolo per la città e l’emblema 
di una linea politica, “che auspichiamo possa 
essere intrapresa quanto prima da tutte le am-
ministrazioni comunali: in quel tratto di via 
la priorità va data al pedone e occorre avviare 
una vera e propria ‘dieta del traffico’, facendo 
passeggiare i cittadini al centro della via e fa-
cendo passare le, sempre meno, auto a passo 
d’uomo”.

  Dal punto di vista tecnico, per chi ha 
raccolto le firme dei cremaschi – compresa 
quella del Ministro castelleonese Danilo To-
ninelli – non sarebbero poche le leggerezze 
e incongruenze compiute dall’amministra-
zione riguardo via Bacchetta e i suoi alberi: 
“Non pare sia stata contemplata la Commis-
sione Paesaggio, come è consigliato all’inter-
no del Regolamento Edilizio del Comune; 

inoltre non è presente un Regolamento del 
Verde a Crema, che indichi i principi da se-
guire per mantenere, proteggere e valorizzare 
il verde urbano, come è indicato sempre nel 
Regolamento Edilizio; infine l’abbattimento 
di 29 alberi, tra cui bagolari e querce, non può 
essere considerato manutenzione ordinaria: 
l’amministrazione non ha effettuato l’esame 
di impatto paesistico richiesto dal Piano Ter-
ritoriale Regionale e il consigliere regionale 
Marco Degli Angeli ha depositato un’inter-
rogazione per chiedere conseguenze ed even-
tuali sanzioni rispetto a questa mancanza”.

Draghetti ha spiegato che il Pgt di Crema 
prevede, all’interno del Piano delle Regole nu-
mero 6, il divieto del “taglio a raso dei boschi 
e l’eliminazione di fasce boscate, siepi campe-
stri, filari, ceppaie, capitozzi, così come indi-
viduati nelle tavole PdR 1.5 e PdR5. Ebbene, 
secondo la tavola PdR5, l’intera via Bacchetta 
è indicata come filare su territorio rurale”. 

Non solo, a non convincere il Comitato la 
tardiva determina per chiedere il parere di un 
agronomo sulla valenza e coerenza del pro-
getto. “Pone un quesito che dev’essere ribal-
tato: non si può valutare se gli alberi possano 
essere mantenuti, una volta effettuati i lavori 
stradali già previsti. Ciò che occorre mettere 
in atto è una vera e seria co-progettazione, che 
tenga conto dell’esistente, ovvero progettare 
la sistemazione stradale, mantenendo come 
principio la salvaguardia degli alberi”.

  Il Comitato ha protocollato le 1.269 fir-
me e continuerà a monitorare la situazione, 
tenendo alta l’attenzione, per fare di via Bac-
chetta un simbolo di come coniugare la siste-
mazione stradale con il mantenimento dei 
bagolari e delle querce.  

IL RISULTATO DELLA PETIZIONE 

ALBERI VIA BACCHETTA

1.269 firme 
pro bagolari La Giunta, martedì, ha approvato il Piano di Coprogettazione 2019, la 

prima annualità del nuovo piano quinquennale di gestione dei servizi in 
collaborazione con il Terzo Settore. La delibera relativa alla Co-progettazione 
di interventi nel settore dei servizi sociali per la gestione degli stessi in partenariato 
pubblico privato sociale sancisce la stipula dell’accordo di collaborazione tra il 
Comune di Crema e l’Ats “Impronte sociali”. Ciò dà vita a una cabina di 
regia condivisa per l’attuazione e la gestione dei 6 ambiti di coprogettazio-
ne dei servizi: bambini e famiglia; contrasto alla povertà; lavoro di comuni-
tà; protezione giuridica; inclusione socio-lavorativa; servizi abitativi.

“Questa è una importante tappa di un percorso che abbiamo iniziato in 
febbraio, quando presso il Centro San Luigi abbiamo riunito tutti gli attori 
del Terzo Settore di Crema, sia coloro che si erano impegnati nel prece-
dente progetto di Coprogettazione 
sia coloro che non vi avevano 
aderito”, commenta l’assessore al 
Welfare, Michele Gennuso (nella 
foto). “Sono state messe in campo 
risorse economiche e professionali 
per creare una azione strutturata 
e continuativa: sarà un percorso 
complesso, pieno di variabili ma 
altrettanto ricco di determinazio-
ne e passione, innanzitutto di tutti 
gli uffici del Servizio Sociale di 
Crema che hanno lavorato sodo 
in questi mesi per mantenere fede 
agli impegni anche temporali; la 
stessa passione di tutti gli operatori del Terzo Settore della nostra città, 
una ricchezza assoluta che non possiamo che ringraziare, supportare, 
incoraggiare e valorizzare”.

Il sistema integrato dei Servizi Sociali di Crema e del territorio si 
costruirà nei prossimi cinque anni sulla base di un rinnovato concetto di 
coprogettazione. 

Si tratta di un modello che riconosce il ruolo delle formazioni sociali 
coinvolgendo il Terzo settore non più soltanto nella collaborazione alla 
risposta dei bisogni, ma nella definizione dei parametri relativi dell’ana-
lisi dei bisogni stessi, nella programmazione degli interventi, nella loro 
gestione e nei criteri di valutazione della loro efficacia. 

Per ottenere questo obiettivo c’è stata prima una istruttoria pubblica 
di natura non competitiva finalizzata all’individuazione di soggetti del 
terzo settore disponibili a depositare in una Associazione Temporanea 
di Scopo (Ats) le proprie competenze e risorse. Questo partenariato 
pubblico/privato ha prodotto un’associazione composta da due corda-
te: il Consorzio sul Serio e la Fondazione Caritas, per un totale di 28 
associazioni, cooperative e realtà del terzo settore confluite. Questa Ats 
programma a lungo termine insieme al Comune gli interventi mettendo 
in comune competenze, risorse e programmazione.

I numeri della coprogettazione. 6 ambiti; 28 realtà unite in Ats; 
1.807.969 euro: valore complessivo per l’anno 2019 (risorse comunali: 
1.418.784, pari al 78%; risorse partner: 389.185, pari al 22%); 7 com-
ponenti della cabina di regia (3 del Comune, 4 della ATS).

COPROGETTAZIONE SOCIALE
      “Sì” della Giunta al Piano 2019

La tradizione del Natale 
produce effetti di con-

tinuità a favore della collet-
tività. Il Lions Club Crema 
Host e il Leo Crema, in oc-
casione della serata augurale 
con officer distrettuali, soci 
e ospiti, si è riunito martedì 
11 dicembre per festeggiare 
in amicizia e gioia. 

Nel corso della serata è 
stata realizzata una tombo-
la, il cui ricavato è stato ri-
volto alla raccolta fondi per 
il centro Riabilitativo Eque-
stre Crema, che quest’anno 
compie 40 anni dalla fonda-
zione. Il Lions Club Crema 
Host è uno dei fautori della 
nascita del centro. Il presi-
dente del sodalizio del Cre-
ma Host Francesco Maestri 
ha augurato a tutti i presenti 
buone feste natalizie, con la 
speranza che il nuovo anno 
sia ancor più ricco di soddi-
sfazioni solidali e di service 
per il Lions International, 
sempre a vantaggio della co-
munità.  

Presenti alla conviviale 
Il direttore del Cre, Agosti-
no Savoldi, i presidenti dei 
Lions Club del territorio 
della III Circoscrizione Di-
stretto 108 Ib3 (per il Crema 
Serenissima Elda Zucchi, 
per il Soncino Gianfranco 
Vailati, per Gera d’Adda 
Viscontea Anna Fiorenti-
ni, per il Leo Crema Cri-
stina Nigrotti, il delegato 
di Zona Alberto Zambelli, 
Pdg Adriana Cortinovis e 
il coordinatore distrettuale 
Sosan (Solidarietà Organiz-
zazione Sanitaria Onlus) 
Riccardo Murabito. 

La serata si è conclusa con 
la lettura della poesia a tema 
da parte di Franco e Lina 
Casalini Maestri e con un 
dono a tutti i presenti. 

Lions Club Host 
e Leo Crema

Il sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, a nome di tutti i sindaci 
dell’asta ferroviaria Cremona-Treviglio, ha indirizzato una let-

tera a Rfi, Trenord (e per conoscenza a presidente e assessore ai 
Trasporti di Regione Lombardia e ai tre consiglieri regionali espres-
si dal nostro territorio), ricordando le condizioni dei pendolari in 
questo Natale, la cui data ricorda dolorosamente il tragico incidente 
di Pioltello, avvenuto 11 mesi fa. Riportiamo lo scritto per intero.

“Gentili Signori facciamo seguito alla corrispondenza formale intercor-“Gentili Signori facciamo seguito alla corrispondenza formale intercor-“Gentili Signori facciamo seguito alla corrispondenza formale intercor
sa spesso in questi anni, infittitasi dopo la tragedia di Pioltello. Da quel 
25 gennaio, saranno 11 mesi esatti a Natale, nulla è come prima. Non lo è 
per le famiglie di Pierangela, di Giuseppina e di Ida, vittime della sciagura 
ferroviaria mentre, come ogni giorno, si stavano recando al lavoro. Non lo 
è per i loro parenti, gli amici, i colleghi. Non lo è per le loro Comunità e 
per noi sindaci che le rappresentiamo. Anche per voi che ci leggete, nulla 
avrebbe dovuto essere come prima, ma i fatti contraddicono questa speran-
za. La linea ferroviaria Cremona – Milano, via Treviglio, ripristinata con 
fatica, sembra avere ripreso la sua sconfortante normalità, continuando a 
inanellare guasti, ritardi, soppressioni, annullamenti dei treni. Gli unici 
eventi che si ripresentano con puntualità sono i disagi.

Tutto questo è frustrante e offensivo. Per noi sindaci, costretti a regi-Tutto questo è frustrante e offensivo. Per noi sindaci, costretti a regi-Tutto questo è frustrante e offensivo. Per noi sindaci, costretti a regi
strare impotenti i malesseri dei pendolari e i silenzi di chi dovrebbe dare 
risposte. Per i nostri concittadini, che su quei treni consumano una parte 
cospicua della loro esistenza, qualcuno addirittura la perde, come è acca-
duto a Pierangela, Giuseppina e Ida. Perdere la vita su un treno mentre 
si corre a guadagnarsi da vivere, beffa insopportabile, soprattutto perché 
accade nel 2018.

Ogni giorno migliaia di lavoratori e di studenti, entrano in una lotte-Ogni giorno migliaia di lavoratori e di studenti, entrano in una lotte-Ogni giorno migliaia di lavoratori e di studenti, entrano in una lotte
ria fatta di ritardi, di coincidenze che non aspettano, di guasti sulla linea 
e sul materiale rotabile, di soppressioni. Ore “rubate” alla famiglia, alle 
relazioni umane, al tempo libero, agli impegni, tutto questo per settimane, 
mesi, anni. Un danno esistenziale e biologico collettivo! Sappiamo che il 
tema è complesso e richiede sforzi straordinari da parte di tutti voi, ma 
nessuno è stato obbligato ad assumere pubbliche responsabilità, a cui tutti, 
noi sindaci, ma anche voi, siamo arrivati senza costrizioni. Anche per tale 
motivo, pensiamo che non potete sottrarvi al dovere di intervenire su questo 
cespite che, oltre a danneggiare schiere di cittadini, non fa onore a quella 
che viene considerata la Regione più evoluta e prospera del Paese. Oggi 
sono gli stessi pendolari della Linea Cremona Milano via Treviglio a chie-sono gli stessi pendolari della Linea Cremona Milano via Treviglio a chie-sono gli stessi pendolari della Linea Cremona Milano via Treviglio a chie
dervi la restituzione del loro tempo, quote di vita che non abbiamo il diritto 
di trattenere, e noi sindaci dei Comuni lungo questa tratta, schiacciata da 
standard lontani dalla media regionale, chiediamo senza distinzioni ideo-
logiche un atto di sapienza politica ma anche di elementare umanità. Non 
possiamo più chiedere ai nostri cittadini di ignorare il calendario, non ci 
sentiamo di dimenticare che è quasi trascorso un quinto del secolo XXI e 
che essi si muovono ancora come accadeva ai loro padri, forse con minori 
livelli di sicurezza. Non vogliamo sopportare un altro anno di svantaggi, 
non possiamo più sopportare che ci si comporti come se l’incidente di Piol-non possiamo più sopportare che ci si comporti come se l’incidente di Piol-non possiamo più sopportare che ci si comporti come se l’incidente di Piol
tello non si fosse mai verificato. Abbiamo bisogno, subito, di risposte, non 
vogliamo più aspettare e non aspetteremo, anche a costo di aprire un con-
tenzioso permanente con chi non rispetta i propri compiti e disattende le 
proprie responsabilità.

Vi porgiamo distinti saluti e attendiamo vostre notizie e con noi e prima 
di noi i pendolari della linea Cremona - Milano via Treviglio. A nome dei 
sindaci dell’Asta Cremona - Treviglio”. 

Il Natale dei pendolari: lettera 
del sindaco a Rfi e Trenord
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Auguri natalizi, la mattina di mercoledì 19 dicembre, del vescovo Daniele ai responsabili degli organismi 
diocesani e al personale della Curia diocesana. Ritrovo nella Sala Rossa dell’Episcopio e una breve 

riflessione del vescovo Daniele sul Vangelo del giorno che raccontava l’annuncio dell’angelo a Zaccaria 
della nascita di Giovanni. Per i suoi dubbi, il Signore rende muto il vecchio sacerdote: “Chi non ha fede – ha 
commentato monsignor Gianotti – non può proclamare le grandi opere che Iddio compie tra il suo popolo”. 
E ha invitato tutti a rafforzare la propria fede nelle meraviglie del Natale. Dopo la preghiera dell’Angelus il 
Vescovo ha fatto omaggio ai presenti di un volume del cardinal Martini sul Natale. Poi lo scambio di auguri 
e un rinfresco per tutti.

Auguri del vescovo Daniele ai responsabili 
degli organismi diocesani e della Curia

CORDIALE INCONTRO IN EPISCOPIO

A Madignano hanno inserito padre Gigi nel grande presepio allestito in una cappella laterale della 
chiesa. Un elemento in più di preghiera e quindi di speranza per la sua liberazione. La sera di lunedì 

17 dicembre, nella parrocchiale si è pregato per lui in occasione del terzo anniversario mensile della sua 
cattura, prendendo il testimone della staffetta proposta durante la Veglia diocesana di un mese fa.La 
Veglia è consistita nella recita del Rosario – i cui misteri sono stati presentati con brani di Vangelo – e 
alcuni canti. Il vescovo Daniele, che ha partecipato alla preghiera tra i fedeli, al termine ha impartito la 
benedizione. Prima però ha voluto ringraziare i fedeli di Madignano che pregano ogni giorno per padre 
Gigi e ha augurato un Buon Natale anche ai suoi parenti.

A tre mesi dal rapimento di padre Gigi
anche il Vescovo alla preghiera quotidiana

MADIGNANO

L’ATTIVITÀ IN AFRICA DELL’ASSOCIAZIONE ONLUS DI PIERANICA

Ha iniziato con lo Zambia, per poi pro-
seguire anche in Malawi e Mozam-

bico. Ha avviato una significativa rete di 
solidarietà che, come effetto concreto, ha 
portato alla realizzazione di pozzi per l’ac-
qua potabile, importantissimi e fondamen-
tali per le missioni in Africa. Tutto questo 
lo fa l’associazione Madzi Ali Moyo di Pie-
ranica, che da poco collabora con l’asso-
ciazione Missioni Monfortane Onlus. L’ulti-
ma opera è la conclusione del primo pozzo 
in Malawi, nel villaggio di Makanjira.

Un po’ di storia. Nel 2008 Stefano Cap-
pellini, di Pieranica, si reca in Zambia 
presso la missione di Kalichero dove opera 
padre Francesco Valdameri, suo compae-
sano che vive in Africa da più di 50 anni. 
Questo viaggio gli lascia uno stato d’ani-
mo difficilmente spiegabile a parole. I ri-
cordi dei meravigliosi paesaggi africani si 
scontrano violentemente con le condizioni 
di vita al limite della sopravvivenza cui 
aveva dovuto assistere. 

Così, una volta tornato in Italia, decide 
di raccogliere fondi realizzando un calen-
dario autofinanziato che gli permette di 
racimolare 7.000 euro: cifra ottenuta ina-
spettatamente con il suo 
“progetto” e anche grazie 
a generose offerte di amici 
e dalla redazione di Vanity 
Fair. A questo punto torna 
in Zambia nell’estate del 
2010 e gestisce la costruzio-
ne di non uno, ma ben due 
pozzi in due villaggi nelle 
vicinanze della missione. 

Ciò che colpisce in tutto 
questo è lo squilibrio tra 
la nostra società e la real-
tà africana: quello che noi 
consideriamo comune o 
dovuto, là è un privilegio 
per pochissimi. Stefano 
discute a lungo con amici 
e parenti, trasmettendo in 
parte l’inquietudine legata 
alle forti emozioni provate 
e in parte l’entusiasmo all’i-
dea di poter provare a fare 
qualcosa di buono. 

Tante parole, tante im-
magini raccontate, gli sforzi 
compiuti in cambio di sorrisi e voglia di 
vivere degli abitanti dei villaggi zambiani: 
questi sono gli ingredienti che hanno fat-
to nascere l’associazione Madzi Ali Moyo, 
fondata ufficialmente a inizio dicembre 
2010. Una realtà no profit che deve il suo 
nome a un’affascinante espressione in cyn-
yanja (lingua di origine bantu parlata in 
Zambia sud orientale, Malawi e parte del 
Mozambico) utilizzata dal capo villaggio 
in occasione dello scavo del primo pozzo 

per la sua gente; “l’acqua è vita”, questo 
il significato, oltre che un ulteriore punto 
fondante del progetto: portare un elemen-
to basilare e necessario in luoghi che, pur-
troppo, non ne dispongono.

Madzi Ali Moyo e il suo presidente Ste-
fano Cappellini cominciano la loro attivi-
tà con un duplice obbiettivo: raccogliere 
fondi per la costruzione, inizialmente, di 
pozzi; divulgare, tramite eventi, incontri 
organizzati pubblicamente o privatamente 

dai soci, “lezioni” ai ragazzi nelle scuole, 
gli intenti sociali e soprattutto le condizio-
ni dei luoghi dove si vorrebbe operare.

L’impatto ottenuto dal progetto è stato 
molto più positivo del previsto e c’è stato 
subito grande entusiasmo, tant’è che in 
pochissimi giorni l’associazione ha visto 
aggregarsi decine di persone di ogni età 
con moltissimi giovani intenzionati a mo-
vimentarsi. È stato piacevolissimo vedere 
la risposta della gente a un tema così sen-

sibile. Sull’onda di questa energia sono 
state organizzate già decine di iniziative: 
concerti benefici, serate a tema e incontri 
nelle scuole elementari e medie di Crema 
e Milano.

E poi i pozzi in Africa. L’ultimo, come 
detto, nel villaggio di Makanjira in Mala-
wi. Questo il resoconto inviato nei gior-
ni scorsi dalle Missioni Monfortane Onlus 
all’associazione Madzi Ali Moyo.

“Sono passati pochi mesi da quando, 
raccogliendo la preghiera di padre Peter 
da Balaka, in Malawi, abbiamo lanciato 
l’appello ai nostri amici e sostenitori per 
aiutarci a costruire un pozzo e dare al vil-
laggio di Makanjira finalmente l’accesso 
all’acqua. 

L’acqua, oltre a essere un diritto per tut-
ti, era importantissima a Makanjira dove i 
casi di colera erano tra i più alti del Paese 
e colpivano sopratutto i bambini, abituati a 
succhiare acqua ovunque questa si presen-
ti, anche se in poche gocce. Gli ammalati 
di colera in Malawi rendono la situazione 
del sovraffollamento degli ospedali non 
più gestibile e quindi, portando l’acqua 
a Makanjira, davamo un contributo, pur 
piccolissimo, alla lotta contro il colera. La 
scelta del luogo, inoltre, è stata molto stra-
tegica, in quanto il pozzo è stato costruito 
vicino a una scuola; questo ha reso più fa-

cilmente fruibile l’acceso all’acqua pulita 
da parte di questi ragazzi che hanno visto 
diminuire i casi di colera e la loro degenza 
in ospedale a favore di una più alta parteci-
pazione e frequenza scolastica.

Pochi mesi, e la vita a Makanjira è cam-
biata. La popolazione del villaggio si è ri-
unita con danze e canti di gioia intorno al 
nuovo pozzo che padre Peter, orgoglioso e 
felice, consegnava loro dopo averlo bene-
detto. Pochi mesi, la vostra solidarietà e 
un giovane missionario attento ai bisogni 
della gente: tanto ci vuole per portare il 
sorriso e la gioia sul volto di un bambino, 
la speranza su quella di una madre. 

A giugno il camion con la scavatrice 
si presenta a Makanjira. Due settimane 
dopo uomini e donne danzano con i piedi 
nell’acqua e riempiono secchi.

Grazie di cuore amici di Madzi Ali Moyo! 
Dietro a tutto questa gioia questa volta ci 
siete voi che vi siete voluti far carico di 
questo pozzo che oggi vi dedichiamo. 

Con i soldi che abbiamo comunque rac-
colto ne costruiremo un altro (forse altri 
due) nei villaggi intorno a Makanjira, per-
ché un solo pozzo non basta a sconfiggere 
il colera e ce ne vogliono altri dieci, cento, 
mille... A nome della popolazione di Ma-
kanjira, di padre Peter e dei Missionari 
Monfortani tutti, grazie!”.

DOPO I POZZI
COSTRUITI IN ZAMBIA 
NELLE MISSIONI 
DEL CREMASCO 
PADRE FRANCESCO 
VALDAMERI, 
IL GRUPPO 
HA ALLACCIATO UNA 
COLLABORAZIONE 
CON LE ‘MISSIONI 
MONFORTANE’ 
ALLARGANDO 
IL CAMPO 
DELLA PROPRIA 
AZIONE.
LA NUOVA OPERA 
FONDAMENTALE 
PER LA VITA 
IN UN PICCOLO
VILLAGGIO
DEL MALAWI

“MADZI ALI MOYO”
Un pozzo per l’acqua a Makanjira

La gente di Makanjira ‘pesca’ 
l’acqua potabile dal nuovo pozzo. 
Accanto al titolo, un particolare 
con la targa che ricorda il dono 
dell’associazione di Pieranica
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di GIAMBA LONGARI

La capanna della Natività e, 
tutt’intorno, un villaggio 

rurale tipico dell’ambiente 
cremasco degli anni ’40 e ’50. 
Betlemme è qui, ai Sabbioni, in 
questo straordinario presepio a 
grandezza naturale la cui magia 
incanta e coinvolge ormai da 
tanti anni: 30 per l’esattezza. E 
allora, buon compleanno “Pre-
sepe dei Sabbioni”: senza di te 
il Natale non sarebbe uguale.

Tre decenni. Tanto è passato 
dal primo stupore nell’ammi-
rare un’opera di rara bellezza. 
Sembra ieri, e ancora pare 
di vedere quell’uomo umile, 
sempre sorridente, appassionato 
lavoratore e maestro artigiano 
che è il “papà” del presepio 
sabbionese: Giovanni Alghisio. 
Circondato dai familiari – su 
tutti la moglie – e da 
generosi volontari, Gio-
vanni ha creato questa 
“Betlemme cremasca”. 
Vi ha dedicato ore di 
lavoro, ha trascorso 
estati a realizzare 
personaggi e animali, 
a riprodurre angoli e 
scene di un passato che 
è storia e tradizione. 
La storia della nostra 
terra e delle sue forti 
radici contadine che, 
grazie a Giovanni e ai 
suoi amici, rivivono nel 
villaggio che, ogni Na-
tale, accoglie il Figlio di Dio il 
quale, sempre, sceglie di venire 
a vivere in mezzo agli uomini. I 
suoi figli e i suoi fratelli amati.

Giovanni non c’è più, ma 
se si guarda con il cuore lo si 
ritrova tutti gli anni nel “suo” 
presepio: silenzioso, quasi schi-
vo, ma felice nel donare a tutti 
un’opera d’arte che suscita gioia 
e serenità, che ci fa gustare il sa-
pore di un tempo ricco di valori 
e cose buone. Ed è così che il 
“Presepe dei Sabbioni” è diven-
tato il presepe di ogni cremasco, 
ma anche quello delle migliaia 
di persone – provenienti da 
varie zone – che ogni anno lo 
visitano restandone incantate.

Eccolo qui, il grande villaggio 
della Natività: basta arrivare in 
via Rossi Martini, nel quartiere 
dei Sabbioni. Su un’area di 

3.000 metri quadri ci sono più 
di 300 tra personaggi e anima-
li, costruiti in legno e gesso a 
grandezza naturale: manca loro 
la parola, tanto sembrano reali! 
Sono collocati in una tipica am-
bientazione rurale che propone, 
fedelmente e fin nei minimi par-
ticolari, le scene caratteristiche 
dell’antica campagna cremasca 
e dei suoi abitanti, raffigurati 
nelle attività di ogni giorno. 

Accanto alla capanna che 
ospita la classica scena della 
Natività, troviamo lungo le 
strade del villaggio la casa dei 
contadini, la stalla e il pollaio, 
l’asilo e la scuola, l’osteria e la 
bottega del maniscalco; quindi 
il fruttivendolo, l’apicoltore, la 
lavandaia, il casaro, la lavo-
razione del baco da seta, la 
fonderia di campane, il circo 

viaggiante, la stazione ferrovia-
ria, il convento dei frati… E, 
come ogni anno, non mancano 
le novità da scoprire. Insomma, 
un allestimento grandioso al 
quale gli organizzatori dedicano 
costantemente passione e lavoro 
encomiabili. Organizzatori 
che, insieme a tanti amici, sono 
sempre presenti nel presepio at-
torno al falò dove poter gustare 
una bevanda calda.

A conferma del successo 
e dell’attenzione che ci sono 
intorno alla “Betlemme cre-
masca” va segnalato che la Pro 
Loco di Crema sta organizzan-
do dei bus navetta, con andata e 
ritorno dal centro cittadino, per 
facilitare la visita. C’è pure una 
novità tecnologica: un QRcode, 
il codice a barre bidimensionale 
con il quale, attraverso un’ap-

plicazione del telefonino, è pos-
sibile accedere al sito Internet 
ufficiale del presepio.

Il “Presepe dei Sabbioni” 
Giovanni Alghisio aprirà oggi, 
sabato 22 dicembre e sarà 
visitabile fino al 20 gennaio del 
nuovo anno. L’ingresso è libero 
e gli orari di apertura sono i se-
guenti: dalle 9.30 alle 12 e dalle 
14 alle 22. Per le visite di scuole 
e gruppi si possono contattare 
i numeri 334.2992713 oppure 
338.1669266.

Tutto è pronto, dunque, in via 
Rossi Martini per vivere, tutti 
insieme, un nuovo viaggio nel 
luogo dove il tempo pare essersi 
fermato, ma dove ogni cosa è 
nuova. Dove si respirano pace e 
serenità. Dove nasce un Bimbo, 
povero tra i poveri, che a tutti 
noi dona il suo Amore.

OGGI L’APERTURA: SI POTRÀ VISITARE FINO AL 20 GENNAIO PROSSIMO, A INGRESSO LIBERO (ORARI 9.30-12 E 14-22)

Il grande Presepio dei Sabbioni compie 30 anni
ALLESTITO IN VIA ROSSI MARTINI, PORTA IL NOME DEL SUO “PAPÀ” GIOVANNI ALGHISIO

ATTORNO ALLA NATIVITÀ È RIPRODOTTO A GRANDEZZA NATURALE L’ANTICO MONDO RURALE

Dall’alto in basso, tre paricolari del presepio sabbionese: 
una famiglia contadina, la lavorazione della seta 

e il pozzo al centro del cortile nei pressi del convento dei frati

Giovanni 
Alghisio, 
l’indimenticato 
ideatore 
del grande 
presepe, 
qui in una foto 
di alcuni anni 
impegnato 
nel ‘villaggio’ 
a spazzare 
la neve. Sotto, 
due ‘scene’ di vita 
rurale all’interno 
dell’area di via 
Rossi Martini 
ai Sabbioni
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Izano - Salvirola: una bella ‘domenica della gioia’ con il trenino
di Babbo Natale e il mercatino solidale pensando a padre Gigi Maccalli
Domenica scorsa l’Unità pastorale di Izano - Salvirola omenica scorsa l’Unità pastorale di Izano - Salvirola 

ha voluto estendere la ‘domenica della gioia’, oltre che ha voluto estendere la ‘domenica della gioia’, oltre che 
nella liturgia della III di Avvento, anche ad alcuni momenti nella liturgia della III di Avvento, anche ad alcuni momenti 
pomeridiani accolti con grande entusiasmo da piccoli e pomeridiani accolti con grande entusiasmo da piccoli e 
grandi. 

Il trenino di Babbo Natale ha percorso in lungo e in largo Il trenino di Babbo Natale ha percorso in lungo e in largo 
le due comunità, facendo anche la spola tra una paese e le due comunità, facendo anche la spola tra una paese e 
l’altro. Grazie poi al lavoro sia personale sia di raccolta l’altro. Grazie poi al lavoro sia personale sia di raccolta 
materiale di Ennia, Daniela, Mariclelia, Laura, Cristina materiale di Ennia, Daniela, Mariclelia, Laura, Cristina 
e Sara, si è riusciti a imbastire un bellissimo mercatino di e Sara, si è riusciti a imbastire un bellissimo mercatino di 
Natale dove le volontarie – aiutate da Ersilio e dal sindaco Natale dove le volontarie – aiutate da Ersilio e dal sindaco 
Luigi a Izano e da Carla e Bruna a Salvirola – hanno dato Luigi a Izano e da Carla e Bruna a Salvirola – hanno dato 
la possibilità di raccogliere 1.000 euro che, in accordo con il la possibilità di raccogliere 1.000 euro che, in accordo con il 
parroco don Giancarlo Scotti, sono stati offerti alla Società parroco don Giancarlo Scotti, sono stati offerti alla Società 
Missioni Africane per la missione di padre Gigi Maccalli, Missioni Africane per la missione di padre Gigi Maccalli, 
nell’attesa fiduciosa della sua liberazione a ormai tre mesi nell’attesa fiduciosa della sua liberazione a ormai tre mesi 
dal rapimento. dal rapimento. 

La giornata è terminata con la santa Messa dello sportivo La giornata è terminata con la santa Messa dello sportivo 
nella chiesa di Salvirola che ha visto radunati bambini della nella chiesa di Salvirola che ha visto radunati bambini della 
Sif  (Salvirola, Izano, Fiesco) Accademy, dell’Ads di SalviroSif  (Salvirola, Izano, Fiesco) Accademy, dell’Ads di Salviro-
la e della Polisportiva Oratorio di Izano. la e della Polisportiva Oratorio di Izano. 

Davvero una bella domenica della gioia!Davvero una bella domenica della gioia!

Nelle due foto: un passaggio del trenino di Babbo Natale Nelle due foto: un passaggio del trenino di Babbo Natale 
e un particolare del mercatino natalizio

Regione: 700.000 euro
di contributi agli oratori

“AZIONE EDUCATIVA 2018”

Regione Lombardia, con decreto dell’assessorato alle Politi-
che per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità guidato 

dall’assessore Silvia Piani, ha stanziato 700.000 euro per le dio-
cesi lombarde e la Regione ecclesiastica Lombardia a sostegno 
della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie gra-
zie agli oratori nel 2018.

“Si tratta di un rapporto 
consolidato – ha spiegato 
l’assessore Piani – basato su 
decreti e leggi regionali, ma 
anche attraverso il Program-
ma regionale di sviluppo 
(area sociale) approvato dal 
Consiglio. Il nostro intento 
è quello di attuare sul ter-
ritorio lombardo politiche 
a favore della famiglia con 
interventi che ne garanti-
scano il sostegno e la tutela 
anche attraverso le attività 
socio-educative svolte negli 
oratori”.

“I contributi regionali 
– ha aggiunto l’assessore – 
vanno alle diocesi firmatarie 
dei protocolli d’intesa. La 
Regione ecclesiastica Lom-
bardia ha autorizzato inol-
tre la Fondazione Diocesana per gli Oratori Milanesi (FOM) per 
la rendicontazione di alcune attività e iniziative interdiocesane”.

Alla diocesi di Crema – che conta 63 parrocchie per un totale 
di 103.650 abitanti – il contributo assegnato dalla Regione è pari 
a 7.669 euro. 

In totale, le diocesi lombarde hanno ricevuto 490.000 euro, 
mentre la Regione ecclesiastica (Oratori diocesi lombardi) ha 
avuto 210.00 euro.

ln

di GIOVANNA PASQUALIN         
TRAVERSA

Formazione dei futuri preti nella tutela dei 
beni culturali; inventario e catalogazione 

di questi beni; coinvolgimento della comunità 
cristiana locale nei progetti di trasformazione 
e nuova destinazione delle chiese dismesse; 
dialogo con le istituzioni civili. Preferibili fina-
lità culturali, sociali e caritative; da escludersi 
utilizzi commerciali. E le reliquie custodite 
sugli altari devono essere collocate in nuovi 
altari o custodite in appositi reliquiari. Questi 
alcuni contenuti del documento La dismissio-
ne e il riuso ecclesiale di chiese. Linee guida, ap-
provato dal Pontificio Consiglio della cultura 
– Dicastero della Santa Sede competente per 
la questione – e dai delegati 
delle Conferenze episco-
pali di Europa, Canada, 
Stati Uniti e Australia a 
conclusione del convegno 
internazionale Dio non abita 
più qui? Dismissione di luoghi 
di culto e gestione integrata 
dei beni culturali ecclesiastici 
(Pontificia Università Gre-
goriana, 29 – 30 novembre). 
Le Linee guida (cinque ca-
pitoli e 11 raccomandazioni 
finali) sono state pubblicate 
il 17 dicembre sul sito del 
Dicastero. Ad anticiparne 
i contenuti in esclusiva al 
SIR è il cardinale presiden-
te Gianfranco Ravasi. Con 
una precisazione lapidaria: “Se in alcuni casi 
la desacralizzazione è legittima, non è mai 
ammissibile la dissacrazione”.

Quali sono gli scenari delineati e il quadro 
emerso dal convegno?

“All’interno di un contesto generalizzato di 
urbanizzazione e secolarizzazione, una gran-
de diversità e ricchezza di proposte ed espe-
rienze all’interno degli ambiti nazionali. Sono 
state presentate proposte concrete e significati-
ve. Anche in futuro spingeremo all’idea di far 
conoscere le ‘buone pratiche’ proponendole 
come modelli da imitare adattandoli ai con-
testi nazionali. La ricchezza di chiese era un 
tempo calibrata su un contesto socio-culturale 
che presupponeva una civitas christiana o una 
città non attraversata dall’attuale urbanesimo. 
Oggi il centro delle città non è quasi più abi-
tato, ma funzionale ad attività esclusivamente 
amministrative e gestionali. Questo immenso 
patrimonio ecclesiale si rivela quindi sempre 
più problematico nella sua conservazione e 
nella sua stessa esistenza; tuttavia costituisce 
una realtà simbolica permanente. Più del-
la metà delle chiese al centro di Roma non 
vengono utilizzate, ma non le potremmo mai 
trasformare in un museo o altro perché costi-

tuiscono un simbolo per la città e per il mondo 
intero che viene a visitarle”.

“Se cade la sacralità di un tempio non ne 
viene però meno la funzione simbolica di 
luogo spirituale e artistico. Il patrimonio ‘no-
bile’ andrà dunque conservato e tutelato così 
com’è, anche se non più destinato al culto. 
In caso di edifici ‘dispersi’ e privi di qualità 
simbolica la desacralizzazione è legittima; ciò 
che invece non è mai ammissibile è la dissa-
crazione. Non deve pertanto scandalizzare 
i fedeli il fatto che uno di questi spazi venga 
destinato a un uso non sacrale, a condizione 
che non sia dissonante con la realtà originaria 
del tempio: musei, biblioteche, archivi, centri 
culturali e d’incontro anche per la comuni-
tà civile, ma anche segni caritativi. Penso ai 

pranzi per i poveri nella 
basilica di sant’Eustachio 
o a quello che la Comunità 
di sant’Egidio organizza a 
Santa Maria in Trastevere il 
giorno di Natale”.

Che cosa direbbe a chi 
definisce “dissacratorie” 
queste iniziative? 

“Non si tratta di dissacra-
zione. È piuttosto una sorta 
di ‘desacralizzazione tem-
poranea’ che però in ultima 
analisi partecipa dello spiri-
to della liturgia, categoria 
sulla quale è necessaria una 
riflessione. Come indica 
il termine greco, ‘liturgia’ 
deriva da ‘laós’ (popolo) ed 

‘érgon’ (opera). Non è soltanto il culto, è ope-
ra di un popolo, di un’assemblea. La Bibbia 
la definisce ‘tenda del convegno’, ossia dell’in-
contro con Dio che è primario, ma anche dei 
fedeli tra loro. Culto divino, annuncio del Van-
gelo e carità in azione: nella liturgia non c’è 
la sola dimensione della verticalità ma anche 
quella dell’orizzontalità. Per questo, una desti-
nazione ‘altra’ che però riguardi la comunità 
fa parte dell’anima della liturgia: è una sorta di 
para-liturgia, una continuazione della liturgia 
in altra forma. Del resto san Francesco affer-
mava che era lecito alienare beni della chiesa 
e oggetti sacri per finalità caritative, e ce lo ha 
ricordato anche papa Francesco nel Messag-
gio inviato al convegno”.

All’interno di queste coordinate, quali 
sono a suo avviso le raccomandazioni più 
significative?

“Anzitutto l’indicazione di prevedere nella 
formazione dei futuri preti – ma anche dei ve-
scovi di recente nomina – una preparazione 
specifica in materia di beni culturali, sull’im-
portanza e il valore storico e artistico del patri-
monio della Chiesa. Forme di degenerazione 
o dissacrazione nascono spesso da incompe-
tenza e mancanza di consapevolezza. Un’a-

deguata conoscenza consentirebbe inoltre di 
interloquire con i professionisti della conser-
vazione e con i funzionari dello Stato”.

Oltre agli edifici sacri, il patrimonio com-
prende anche gli arredi.

“Le raccomandazioni offrono norme anche 
per la loro tutela: se rimossi in caso di dismis-
sione del tempio devono essere collocati in 
un’altra chiesa oppure custoditi in un museo. 
Come ha affermato ancora il Papa nel suo 
Messaggio, una corretta esposizione museale 
può ridonare loro ‘quasi una nuova vita, così 
che possano continuare a svolgere una mis-
sione ecclesiale’. Discorso diverso per l’altare, 
che anche dopo la riduzione della chiesa a uso 
profano non perde mai la sua dedicazione e 
benedizione: già le Linee guida per la modi-
ficazione di parrocchie e la chiusura e l’alie-
nazione di chiese, emesse nel 2013 dalla Con-
gregazione per il clero, stabiliscono che se non 
può essere trasferito in un’altra chiesa deve 
essere distrutto. Presupposti essenziali cui ri-
chiamano le raccomandazioni sono l’inven-
tario e la catalogazione del patrimonio della 
Chiesa. Se la Conferenza episcopale italiana 
è molto avanti in questo censimento, i diversi 
contesti nazionali presentano situazioni diso-
mogenee, legate anche a differenti normative 
in materia di proprietà degli edifici di culto”.

Nel corso del convegno è stata sottoline-
ata l’importanza di coinvolgere la comunità 
cristiana tentando di “ricostruire un patto 
virtuoso” tra popolazione e territorio. 

“Le linee guida raccomandano infatti il 
coinvolgimento di tutta l’assemblea, dell’in-
tero popolo di Dio per evitare che, pur nel 
rispetto della normativa canonica, l’alienazio-
ne di una chiesa e la sua nuova destinazione 
siano un colpo di mano del vescovo o del par-
roco. La decisione deve essere il più possibile 
condivisa e assunta in dialogo con la società 
civile. Talvolta, infatti, a battersi contro la di-
smissione sono gruppi di non credenti. In al-
cuni casi si tratta di manovre strumentali per 
dimostrare il degrado del clero o della Chiesa; 
in altri di persone che, pur non mettendo pie-
de nel tempio, lo considerano il simbolo del 
quartiere, un emblema incastonato nel tessuto 
urbano. Le raccomandazioni invitano inoltre 
a tenere conto, in ogni decisione, del contesto 
generale del territorio, delle dinamiche sociali 
e delle strategie pastorali”.

“La dismissione e la ricerca della futura de-
stinazione devono far parte di un progetto del 
quale sia protagonista la comunità ecclesiale 
in dialogo con la comunità civile coinvolgen-
do anche le figure professionali di riferimento 
– specialisti del patrimonio, architetti, opera-
tori sociali del territorio – per sottolineare la fi-
nalità anche sociale di questa trasformazione. 
Preferibili gli usi culturali, sociali o caritativi; 
da escludersi ogni utilizzo commerciale con 
finalità speculative”.

PER NUOVA DESTINAZIONE COMUNITÀ 
ECCLESIALE DIALOGHI CON QUELLA CIVILE

SANTA SEDE

Chiese dismesse:
ecco le Linee guida

Monsignor Gianfranco Ravasi

La Mostra dei Presepi
apre la sera della Vigilia

BAGNOLO CREMASCO

Come è tradizione ormai da tanti anni, anche in occasione 
del Natale 2018, il Gruppo Antropologico di Bagnolo Cre-

masco, in collaborazione con l’Mcl locale, allestisce la Mostra 
dei Presepi. Al centro del paese, nei locali della Sala Riunio-
ni del Movimento Cristiano Lavoratori, in piazza Aldo Moro, 
sono esposte tante Natività realizzate da appassionati piccoli e 
grandi.

Gli organizzatori invitano tutti a vivere al meglio la magia del 
Natale visitando l’esposizione durante le ore d’apertura.

Nel grande spazio a disposizione si possono ammirare delle 
vetrine con suggestivi diorami e Natività da collezione e anche 
i manufatti di appassionati locali, dei piccoli alunni della scuola 
primaria e di bimbi che hanno realizzato i loro presepi con l’a-
iuto dei genitori.

L’esposizione, che aprirà la sera del 24 dicembre, si potrà vi-
sitare a Natale, a Santo Stefano, domenica 30 dicembre, a Ca-
podanno e all’Epifania in mattinata dalle ore 10 alle 12 e nel 
pomeriggio dalle ore 15 alle 19.

IL CARDINALE
RAVASI ILLUSTRA

I PRINCIPALI
CONTENUTI

DEL DOCUMENTO
REDATTO 

DAL PONTIFICIO 
CONSIGLIO 

DELLA CULTURA

L’assessore regionale 
Silvia Piani. 

In alto, il vescovo Daniele 
durante la Veglia diocesana 

degli oratori 
dello scorso gennaio

Uno dei presepi esposti nelle passate edizioni della mostra
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Il Consiglio Pastorale Diocesano, nell’in-
contro del 1° dicembre, è entrato in pieno 

nell’organizzazione delle Assemblee Dioce-
sane che porteranno a compimento la prima 
fase del ripensamento pastorale, avviato dal 
vescovo Daniele con il documento Vivere la co-
munione, accogliere la missione: quale futuro per la 
Chiesa di Crema, in previsione della formazione 
delle Unità pastorali. 

Così si è parlato di come organizzare gli 
eventi, ma sono stati anche messi a fuoco alcu-
ni temi “caldi” che riguardano il nostro modo 
di essere Chiesa.

Il primo tema affrontato è stato il metodo 
con cui preparare e svolgere le due Assemblee 
che, ricordiamo, avranno luogo il 6 aprile e il 
17 maggio.

La prima cosa da fare, è stato ribadito in più 
interventi, sarà la costituzione di un Gruppo 
di Lavoro con un duplice compito: essere di 
stimolo a Parrocchie, Unità pastorali, associa-
zioni, realtà religiose nella riflessione sul do-
cumento del Vescovo così da raccogliere la più 
vasta gamma di opinioni e di suggerimenti. In 
un secondo momento il Gruppo di Lavoro, 
opportunamente rinforzato con persone con 
esperienza e buona propensione alla fatica, 
dovrà sintetizzare, rielaborare e produrre un 
documento, un piccolo instrumentum laboris 
che, come avviene nei grandi Sinodi, sia di 
aiuto allo svolgimento della prima Assemblea.

Ma il compito del Gruppo di Lavoro non si 
fermerà qui. Un ulteriore impegno di sintesi 
e di selezione investirà il materiale uscito dal 
primo dibattito in modo tale da fornire a colo-
ro che parteciperanno alla seconda Assemblea 
quelle piste di lavoro indispensabili per espri-
mere un parere responsabile.

E su questa novità di concludere i lavori 
assembleari con delle votazioni, monsignor 
Daniele è stato molto chiaro. Si tratta di una 
scelta motivata da una duplice presa di co-
scienza: di chi partecipa, affinché si metta in 

gioco come parte della Chiesa, di lui come Ve-
scovo, per rafforzare l’impegno personale ad 
ascoltare tutti e a prendere sul serio le opinioni 
di tutti, anche se non condivise in toto.

È evidente quindi che, trattandosi di una si-
nodalità non solo consultiva, chi parteciperà si 
assumerà delle responsabilità importanti, ed è 
richiesta una rappresentatività matura.

Si pensa quindi che, per questa seconda 
fase, sia necessario l’accreditamento, permet-
tendo la votazione solo a coloro che rappre-
sentano una realtà ecclesiale.

Come si diceva all’inizio dell’articolo, la se-
conda parte del Consiglio è stata dedicata a 
prendere in considerazione alcuni argomenti 
chiave della nostra vita ecclesiale, quali la dio-
cesanità, il ruolo della commissioni, la forma-
zione dei laici, oltre alla famiglia e all’atten-
zione ai giovani.

Se la diocesanità rimane il problema centra-
le per come essere Chiesa sul nostro territorio, 
anche la formazione del laici e il loro ruolo 
che, dall’esperienza delle Unità pastorali già 
avviate, si prevede in continua ascesa, non 

è da meno. Ne sono un esempio i gruppi di 
famiglie in continua espansione. Ma anche di 
altri gruppi si sente una forte esigenza e sono 
quelli che si ritrovano intorno alla Parola di 
Dio, una Parola che crea comunità, che per-
mette un confronto fraterno, che ci fa crescere 
rendendoci parte dell’orizzonte di Dio.

La preoccupazione verso i giovani è soprat-
tutto legata alla possibilità di intercettarli e se, 
nel caso di difficoltà, sia possibile creare mo-
menti partecipativi solo per loro. Per le com-
missioni, infine, si auspica che, occupandosi 
di un settore specifico, esse possano, anche in-
tegrandosi meglio tra di loro, svolgere un col-
legamento tra la realtà e le singole comunità.

Siamo arrivati alle conclusioni e la parola 
torna al Vescovo. Poche espressioni, ma di 
chiaro incoraggiamento verso il lavoro che ci 
aspetta. È fondamentale per la nostra Chie-
sa, come ha sostenuto, allargare gli orizzonti 
provando buone sperimentazioni, fatte con 
coraggio e con criterio, diversamente si rischia 
di rimanere soffocati dal tran tran quotidiano.

Enrico Fantoni

‘SCHEDA’ DELL’ORGANISMO DIOCESANO

Struttura e compiti 
del Consiglio Pastorale

Il Consiglio Pastorale Diocesano: conosciamolo un po’ l Consiglio Pastorale Diocesano: conosciamolo un po’ 
di più. Si tratta di un organismo consultivo, espressione di più. Si tratta di un organismo consultivo, espressione 

della Chiesa di Crema, presieduto dal Vescovo e normato della Chiesa di Crema, presieduto dal Vescovo e normato 
dal Diritto Canonico e dal Sinodo Diocesano, conclusosi dal Diritto Canonico e dal Sinodo Diocesano, conclusosi 
nel 1994.nel 1994.

Come recita l’articolo 2 dello Statuto, il Consiglio PaCome recita l’articolo 2 dello Statuto, il Consiglio Pa-
storale Diocesano (abbreviato più comodamente in CPD) storale Diocesano (abbreviato più comodamente in CPD) 
è “espressione della comunione di tutto il popolo di Dio è “espressione della comunione di tutto il popolo di Dio 
nella Chiesa locale, strumento di crescita della medesima, nella Chiesa locale, strumento di crescita della medesima, 
organismo di partecipazione e corresponsabilità nello svolorganismo di partecipazione e corresponsabilità nello svol-
gimento della sua missione. Ha competenza in ordine a gimento della sua missione. Ha competenza in ordine a 
tutti i problemi riguardanti la pastorale diocesana” ed è il tutti i problemi riguardanti la pastorale diocesana” ed è il 
luogo dove “si propone e si verifica una programmazione luogo dove “si propone e si verifica una programmazione 
pastorale”.pastorale”.

Dura in carica cinque anni e nella sua composizione è Dura in carica cinque anni e nella sua composizione è 
rappresentativo di tutte le realtà ecclesiali diocesane: dalrappresentativo di tutte le realtà ecclesiali diocesane: dal-
le Zone pastorali alle commissioni, dall’Azione Cattolica le Zone pastorali alle commissioni, dall’Azione Cattolica 
alle aggregazioni laicali, passando attraverso le religiose, alle aggregazioni laicali, passando attraverso le religiose, 
gli Istituti secolari, per un totale di una cinquantina di pergli Istituti secolari, per un totale di una cinquantina di per-
sone a decisa maggioranza laica.sone a decisa maggioranza laica.

Si articola in un Consiglio di presidenza, composto dal Si articola in un Consiglio di presidenza, composto dal 
vescovo, dal Vicario generale, dal Delegato vescovile per la vescovo, dal Vicario generale, dal Delegato vescovile per la 
Pastorale, dal segretario e da tre membri eletti dal ConsiPastorale, dal segretario e da tre membri eletti dal Consi-
glio stesso, e ha il compito di preparare il lavoro annuale glio stesso, e ha il compito di preparare il lavoro annuale 
da sottoporre alla discussione e all’approvazione del CPD, da sottoporre alla discussione e all’approvazione del CPD, 
predisporre l’ordine del giorno delle riunioni, assegnare a predisporre l’ordine del giorno delle riunioni, assegnare a 
persone competenti lo studio di un determinato argomento.persone competenti lo studio di un determinato argomento.

Pur avendo un ruolo puramente consultivo, il CPD “riPur avendo un ruolo puramente consultivo, il CPD “ri-
copre un ruolo importante nel cammino decisionale “come copre un ruolo importante nel cammino decisionale “come 
apporto qualificato nella maturazione delle scelte pastoraapporto qualificato nella maturazione delle scelte pastora-
li” (articolo 7 dello Statuto).li” (articolo 7 dello Statuto).

Infatti, sono molteplici i compiti che spettano al CPD Infatti, sono molteplici i compiti che spettano al CPD 
in relazione alla predisposizione e all’attuazione del piano in relazione alla predisposizione e all’attuazione del piano 
pastorale, alla valutazione degli argomenti posti all’ordine pastorale, alla valutazione degli argomenti posti all’ordine 
del giorno e all’approvazione della programmazione predel giorno e all’approvazione della programmazione pre-
sentata alla presidenza. In casi di particolare interesse e sentata alla presidenza. In casi di particolare interesse e 
importanza, può affidare a gruppi di lavoro approfondiimportanza, può affidare a gruppi di lavoro approfondi-
menti degli argomenti in discussione così come insieme al menti degli argomenti in discussione così come insieme al 
Consiglio Presbiterale Diocesano può studiare e discutere Consiglio Presbiterale Diocesano può studiare e discutere 
importanti decisioni che coinvolgono tutta la diocesi. Inimportanti decisioni che coinvolgono tutta la diocesi. In-
dividua le Commissioni pastorali permanenti in base ai dividua le Commissioni pastorali permanenti in base ai 
bisogni della diocesi e infine si pronuncia su questioni di bisogni della diocesi e infine si pronuncia su questioni di 
particolare rilevanza per la comunità cristiana.particolare rilevanza per la comunità cristiana.

Si riunisce normalmente quattro volte all’anno.Si riunisce normalmente quattro volte all’anno.

CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

CHIESA IN CAMMINO
Verso le assemblee diocesane

Buon compleanno Gesù:
verso Natale con i bimbi

MONTE CREMASCO

Una bella iniziativa si è svolta a Monte Cremasco, nei primi 
giorni dell’Avvento. Una di quelle manifestazioni che scal-

dano il cuore, che fanno confidare in una generazione che segue 
valori che paiono scomparsi, come la solidarietà e la bellezza di 
stare insieme, realmente 
e non virtualmente. Con 
il parroco don Roberto 
Sangiovanni si è svolta 
una celebrazione natali-
zia per i bambini in età 
prescolare, 0-6 anni, dal 
titolo Buon compleanno 
Gesù.

 Erano più di 30 bam-
bini che hanno parte-
cipato con entusiasmo. 
Grazie al coinvolgimen-
to anche di un gruppo di mamme, sono stati eseguiti canti ed è 
stata raccontata la storia della Natività. Ogni partecipante aveva un 
personaggio da attaccare al cartellone del presepe. I bambini sono 
stati proprio bravi, attenti e hanno anche cantato. Sono stati molto 
contenti anche tutti i genitori. 

Si può ben dire che a Monte Cremasco i più piccoli partecipano 
sempre volentieri e con gioia alle iniziative che vengono proposte 
e questo è un segno di grande speranza per il futuro. Per questo, il 
parroco e i volontari della parrocchia stanno organizzando manife-
stazioni per i diversi momenti liturgici dell’anno.

Due momenti dell’iniziativa svoltasi a Monte Cremasco

Un’esperienza di comunione e di missione

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

Un’esperienza di comunione e di missione
di GIORGIO ZUCCHELLI

Vorrei offrire un contributo al 
dibattito in preparazione alla 

Assemblea diocesana di primave-
ra, rispondendo a due domande 
(la prima e l’ultima) che il vescovo 
Daniele propone nel suo docu-
mento Vivere la comunione, acco-
gliere la missione: quale futuro per la 
Chiesa cremasca? 

La prima: Nelle concrete situazio-
ni della nostra vita, come possiamo 
esprimere il “disegno di Dio”, il suo 
“progetto di salvezza”? Come dire 
ancora, qui e oggi, che “il regno di 
Dio si è fatto vicino” (cf. Mc 1, 14)?

L’ultima: In che modo eventuali 
«piccole comunità» entro l’UP diven-
tano soggetti di missione e di testi-
monianza evangelica (nel quartiere, 
nella strada, nel condominio…)?

Nella situazione odierna in cui 
non esiste più una “società cristia-
na” che portava e accompagnava 
quasi naturalmente ciascuno di 
noi nell’esperienza di fede, le co-
munità parrocchiali (e le unità 
pastorali) devono riproporre con 
forza tale esperienza. Come?

Io credo sia necessario innan-
zitutto favorire in ogni parrocchia 
la nascita di un gruppo di fedeli 
(piccolo o grande che sia) che viva 
davvero un’esperienza di comuni-
tà assieme al sacerdote. Non solo 
a parole e neanche con semplici 
“iniziative”, ma strutturando una 
vera e propria vita assieme, a se-
conda delle possibilità.

Nel fare questa proposta mi ri-
faccio all’esperienza che ho vissu-
to una quarantina di anni fa con 
i giovani nella parrocchia di San 
Pietro. 

Il prete, naturalmente dovrebbe 
essere il catalizzatore di questa 
esperienza: io ritengo che la “vita 
comunitaria” di un sacerdote non 
sia tanto da realizzare con i propri 
confratelli “al di sopra” o “a fian-
co” della parrocchia, ma che pri-
ma di tutto il sacerdote (o i sacer-

doti) debba vivere in comunione 
con i suoi fedeli.

Questa comunità viene realiz-
zata gradualmente nel tempo (è 
ovvio) e con diversi gradi di par-
tecipazione, a seconda delle situa-
zioni personali dei membri: diver-
so è parlare di giovani, di adulti o 
di anziani.

Comunque colui che deve vive-
re più profondamente l’esperienza 
di comunione è il prete. Libero da 
vincoli familiari, vi può dedicare 
tutta l’esistenza, donandosi total-
mente agli altri e facendosi promo-
tore instancabile di comunione, 
nella preghiera e nell’azione.

Ma anche i laici con carismi 
particolari possono farsi promoto-
ri di comunità, sempre ovviamen-
te agganciati a quella parrocchiale.

Un’esperienza di comunione ef-
fettiva, comporta – come si diceva 
– una nuova strutturazione della 
vita di tutti i componenti, pur sal-
vaguardando l’esperienza familia-
re di ciascuno e realizzando gradi 
e modalità diverse di partecipazio-
ne, a seconda delle concrete situa-
zioni personali.

Qualche elemento per struttu-
rare questa comunione? Propon-
go i principali: ci si trova insieme 
spesse volte, si prega insieme ogni  

giorno, si partecipa tutti insieme 
alla Messa domenicale, si condi-
vidono un certo numero di pasti 
ogni settimana (magari anche 
quello domenicale), si ha un am-
biente (o un insieme di ambienti) 
come punto di riferimento dove ci 
si possa trovare come in famiglia 
(una sorta di “casa comune”), 
si organizzano iniziative di ogni 
tipo. Insomma: si vive davvero in-
sieme, come una grande famiglia 
di famiglie, testimoniando la gioia 
della comunione (una sorta di Co-
munionis laetitia) per cui chi ci vede 
possa dire: “Come si vogliono 
bene! Come sono contenti!”. 

Già questa è una forte testimo-
nianza di Vangelo.   

Come si caratterizza tale picco-
la comunità (o tali comunità)?

1 - Innanzitutto nel pregare in-
sieme. La preghiera deve essere 
ovviamente alla base del vivere 
la comunione: preghiera giorna-
liera (Lodi e Vespri, ad esempio), 
Messa domenicale, ascolto e rifles-
sione comunitaria sulla Parola di 
Dio che sta all’origine delle scelte 
di vita, compresa quella di comu-
nione.  

2 - In secondo luogo nell’indi-
viduazione dei diversi carismi e 
nella organizzazione degli stessi 

per la comunione e il servizio agli 
altri.

3 - Nella realizzazione, inoltre, 
di esperienze concrete di servizio 
e di carità all’interno e all’ester-
no, a seconda delle vere necessità 
dell’ambiente in cui vive la comu-
nità che deve caratterizzarsi per 
impegni sociali e di carità. 

Tali iniziative possono portare 
anche a scelte importanti e a forti 
prese di posizione. Attenti però a 
non cadere nell’errore di politiciz-
zare le proprie scelte. La politiciz-
zazione ha creato e sta creando 
gravi danni alle nostre comunità 
cristiane. Bisogna avere il coraggio 
di guardare ai problemi e a chi è 
nel bisogno, magari interagendo 
anche con le amministrazioni e 
le forze politiche, ma nella totale 
libertà di agire solo in nome del 
Vangelo, non di uno schieramento.

4 - Organizzare iniziative di  
evangelizzazione ad extra, nell’am-
biente in cui si vive, con precisi im-
pegni da parte di ciascun membro 
(anche qui si possono mettere in 
campo i vari carismi).

5 - Tenere contatti con altre co-
munità forti che possano aiutare e 
interagendo con le quali ci si possa 
arricchire a vicenda.

Noi l’abbiamo fatto, 40 anni 
fa, incontrando – ed è stato un 
dono di Dio – ben tre persone 
straordinarie che facevano capo 
a comunità straordinarie, per una 
delle quali è in corso il processo 
di beatificazione: possono lascia-
re un forte segno! Anche questo è 
un processo di apertura, per non 
chiuderci sempre e solo nella pro-
pria comunità, ma aprire orizzonti 
all’incontro con altre. 

Bisogna ovviamente andare a 
cercarle, senza lasciarsi condurre 
dalle “mode” o dal personaggio 
“celebrato”... spesso le vere espe-
rienze sono nel silenzio. Ma è pos-
sibile anche interagire e confron-
tarsi tra comunità della diocesi, in 
un reciproco arricchimento.

Buon lavoro. 

Anno Pastorale
2018-2019

Continuiamo la pubblicazione di contributi 
e idee richiesti dal documento del vescovo 

Daniele, in vista dell’Assemblea diocesana 
della prossima primavera.

Invitiamo i lettori a inviarci interventi 
con un testo che non superi le 3.600 battute
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 I presepi
      in famiglia

I pr�epiI pr�epiI pr�epi
 I presepi I presepi I presepi I presepi I presepi I presepi

I pr�epiI pr�epiI pr�epi
 I presepi I presepi I presepi I presepi I presepi I presepi

Fam. Gandola - S. Angela Merici

Presepe del sig. Pino, via XXV Aprile
S. Bernardino 

Agostino Parati - Sergnano 

Il presepio
di Federico

Presepe della famiglia di Beatrice, Piero e Rosella
(autrice del bellissimo presepe)

Famiglia Noce - S. Benedetto

Luciana Stanghellini
Casaletto Ceredano

“Venite è nato Gesù”.
Andrea Franchi, IzanoFam. Geroldi - S. Angela Merici

Denis Uboldi - Cremosano 

Presepe in veranda a Passarera
di Ferdinando Fusari

Debora Scandelli
via del Macello - Crema

La generosità 
di Dio che nel 
giorno di
Natale ci offre 
il suo dono
più grande:
Gesù Bambino.
Pace e bene

Presepe
realizzato

dalla
nonna
Franca

di
Madignano

Presepe realizzato
da Eva ed Edoardo
con l’aiuto della nonna 
Lina di Trescore Cr.

Luigi Guerci
via Gazzaniga

Ombriano

Gianmario e Stefano Brambini
Sabbioni 
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Presepe realizzato

da Giovanni Tamagni
con Sofia e Nicolò

Presepe di Francesco e Gabriele

Famiglia Butteri
Trescore Cremasco

Daniel & Zaira
Santo Stefano 

Giuseppe Gasnelli - Bolzone 

Il presepe
di Viola 

dalla nonna 
Angy di
S. Carlo

Casa
Brambini
Ripalta
Cremasca

Presepe nel cortile
di Carlo Perola

di Sergnano in memoria
di S. Paolo VI e Teresa.

Visitabile
anche dalla via Colbert

Dove potrebbe
realizzare
il presepe
la mamma
di un batterista? 
Nella batteria
del figlio!
Lucia e Gabriele
Scannabue

Presepe
composto

da statuine
in terracotta

modellate a mano 
da un artigiano 

del Marocco.
Giorgio Benelli 

Sergnano

Presepe realizzato all’aperto da nonno Giulio Moroni 
(prossimo agli 85 anni) di Vaiano Cremasco

che invita tutti, in particolare i più piccoli,
in via Giovanni Pascoli, 3 (quartiere Aloa)

per visitarlo

Fam. Basso Ricci - S. Bernardino

Sofia
e Alberto 
Castelleone

Presepe di Claudia e Davide 
dalla nonna Gabriella

di Campagnola Antonio Riboni - Bagnolo Cremasco Cafè Gallery
Crema

Carla Morandi - Bagnolo Cr.

I pr�epi
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A funerali avvenuti i fi gli Alberto e 
Simone, le sorelle Daniela, Adele e 
Wilma, i nipoti, le cognate, i cognati, la 
cara amica Lilliana e i parenti tutti rin-
graziano tutti coloro che con preghiere, 
scritti e la partecipazione ai funerali 
hanno condiviso il loro dolore per la 
perdita della cara

Stefana Pedrini
Porgono un particolare ringraziamento 
al personale medico e infermieristico 
del reparto Hospice della Fondazione 
Benefattori Cremaschi per tutte le amo-
revoli e premurose cure prestate. 
Crema, 15 dicembre 2018

L'azienda T.M.T. Srl si unisce al dolore 
della famiglia e porge sentite condo-
glianze per la scomparsa del caro

Giovanni
Fiesco, 16 dicembre 2018

Il Rotary Club Crema piange la scom-
parsa di

Luigi Ferrigno
per 50 anni socio illuminato e zelante, 
poge il proprio unanime cordoglio alla 
famiglia e consegna alla città la memo-
ria di un amico che ha segnato la storia 
del sodalizio.
Crema, 16 dicembre 2018

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

Giovanni Molaschi
di anni 51

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Emanuela, i piccoli Letizia e Matteo, le 
sorelle Giuseppina e Antonella, i co-
gnati, la suocera Giovanna, i nipoti e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento all'infermiere Giuseppe e signo-
ra per le grande attenzioni riservate.
Ricengo, 16 dicembre 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Giustina Dina 
Sanguinetti

di anni 66
Ne danno il triste annuncio il fi glio Fa-
bio con la moglie Rosa, il nipote Ric-
cardo, il compagno Sandro, i fratelli, le 
sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti e 
i parenti tutti.
A funerali avvenuti, i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Romanengo, 18 dicembre 2018

È mancata all'affetto dei suoi cari

Giovanna Pavesi
di anni 70

Ne danno il triste annuncio le sorelle 
Daria e Maria con il marito Giuseppe, 
i cari nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato e 
condiviso il loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare a quanti sono stati loro vicini negli 
ultimi momenti con presenza e parole 
di conforto.
Crema, 22 dicembre 2018

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Caterina Bianchessi
ved. Fontana

di anni 95
Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Giovanni, la sorella Maria, la cognata 
Maria, il cognato Attilio e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
del reparto Hospice della Fondazione 
Benefattori Cremaschi Onlus e all'équi-
pe del dottor Defendi della ASST di 
Crema U.O. Cure Palliative.
Crema, 18 dicembre 218

È mancato all'affetto dei suoi cari

Ernesto Fontana
di anni 90

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria, le fi glie Loredana e Brenda, i cari 
nipoti Mara con Donato, Diego, Omar e 
Marco, il pronipote Alessandro, le co-
gnate e tutti i parenti.
A funerali avvenuti, i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 20 dicembre 218

È mancata all'affetto dei suoi cari

Teresa Garoli
(Gina)

ved. Denti
di anni 100

Ne danno il triste annuncio i fi gli Lina, 
Luisa, Elio con Clorinda, il fratello Pie-
ro, le cognate, i nipoti, i pronipoti e tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con preghiere, 
scritti, fi ori e parole di conforto hanno 
espresso vicinanza e condiviso il loro 
dolore.
Pianengo, 20 dicembre 2018

Carlo Antonio 
Sangalli

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Federica, i fi gli Rinaldo con Laura, 
Roberto e Andrea Rubens, i nipoti 
Giacomo, Benedetta, Clarissa e Isabel, 
la sorella Vanna, i cognati, i nipoti e i 
parenti tutti.
La famiglia ringrazia tutti coloro che 
partecipano al suo lutto.
Dovera, 17 dicembre 2018

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

(S. Agostino)

Cesare Macchi
2013     26 dicembre    2018
Nel quinto anniversario della scompar-
sa del loro caro, i familiari lo ricordano 
con immutato affetto.
Ss. messe saranno celebrate mercoledì 
26 dicembre alle ore 10 nella chiesa 
parrocchiale di Bottaiano e alle ore 11 
nella chiesa parrocchiale della SS. Tri-
nità di Crema.
Bottaiano, 26 dicembre 2018

2013     24 dicembre    2018

Nel quinto anniversario della scompar-
sa della cara

Margherita Ogliari
la sorella Eliana, Luigi, i nipoti e i 
pronipoti la ricordano con immutato 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata domenica 
10 febbraio alle ore 18 nella chiesa di 
Sant'Agata a Trescore Cremasco.

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

Giuseppe Mosconi
In ricorrenza del S. Natale, la moglie, 
Rosa, i fi gli con le rispettive famiglie e 
i carissimi nipoti lo ricordano con tanto 
affetto.
Accomunano nel ricordo la cara

Ettorina Bergami
e i cari

Rolando Bergami
e

Luigi Festa
Crema, 25 dicembre 2018

"Dal cielo vedrà chi del suo 
ricordo vive".

Luigi Capelli
"Dorme, una mamma non 
muore mai".

Giovanna 
Capellini

i fi gli, le nuore, i cari nipoti Giulia, Ste-
fano e Nicole li ricordano con immenso 
affetto in occasione del S. Natale.
Crema, 25 dicembre 2018

A dieci anni dal doloroso distacco da

Cesare Marazzi
e a quasi due anni dalla sua amata

Iole Oldani
sempre viva resta la loro presenza nel 
ricordo di tanti momenti condivisi.
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta domani, domenica 23 dicembre alle 
ore 10.45, nella chiesa parrocchiale di 
Capralba.

A funerali avvenuti, i fratelli Luciano, 
Enrico, Agostino e Andrea, la sorella 
Elena, le cognate, il cognato, i nipoti  e i 
parenti tutti 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

Stefanella Tomasini
(Lauretta)

Crema, 22 dicembre 2018

Arte sacra e funeraria

Si eseguono dorature
di lapidi presso il cimitero

senza rimozione

SCULTURA
ARCHITETTURA
DESIGN
RESTAURO

CREMA - via De Chirico, 8 (zona Santa Maria)
☎ 0373 204339 - SABATO MATTINA APERTO

2013     25 dicembre    2018

"Tu eri il fi ore più bello del 
mio giardino ma il Signore 
ti ha voluto a lui vicino. La 
bontà fu il tuo ideale, il lavoro 
la tua vita. Nei nostri cuori è 
sempre vivo il tuo ricordo".

A cinque anni dalla scomparsa del ca-
rissimo

Walter Bonizzi
la mamma, la moglie, le fi glie, Milena, 
Mauro, i nipoti e i parenti tutti lo ricor-
dano con infi nito amore a quanti l'han-
no conosciuto e gli hanno voluto bene.
Una s. messa a suffragio sarà celebrata 
mercoledì 26 dicembre alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di Offanengo.

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Lodovico Cavallanti
la moglie Angela, la fi glia Eugenia, il 
nipote Nicola e i parenti tutti lo ricor-
dano con l'amore di sempre.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
oggi, sabato 22 dicembre alle ore 18.15 
nella chiesa parrocchiale di Campa-
gnola Cremasca.

2015     S. Natale    2018

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

Gabriella Marchesetti
in Severgnini

L'amore, la cura e la dedizione che hai 
senza riserve profuso per il bene della 
famiglia rimangono racchiuse nei no-
stri cuori in dote esclusiva ed esem-
plare.
Moglie e madre unica nei tuoi doni 
d'amore sei sempre viva nei pensieri di 
ogni giorno.

Severino, Stefano, 
Silvia con Andrea e l'adorato Matteo

Ti ricordiamo nella s. messa di martedì 
25 dicembre alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale dei Sabbioni e nella s. 
messa di venerdì 28 dicembre alle ore 
20 nella chiesa parrocchiale di Offa-
nengo.

"Ci sarà sempre un posto da 
dove nessuno ti potrà portare 
via, il nostro cuore".

Roberto 
Polloni

Adelia, Silvia con Roberto ed Elisa, Da-
niela con Marco, la sorella Angela con 
Giancarlo e Roberto ed Elena, Fausta 
con Lorenzo, Edoardo, i nipoti, i paren-
ti e gli amici più cari lo ricordano con 
amore e nostalgia.
Crema, 26 dicembre 2018

2011   27 dicembre   2018

A sette anni dalla scomparsa del caro

Salvatore 
Ferrari

la moglie, i fi gli, il genero, i nipotini 
Luca e Alice lo ricordano con tanto 
affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
giovedì 27 dicembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Crema Nuova.

A quattro anni dalla morte dell'adorato 

Ivano 
Assandri

la mamma, il papà, la sorella, il fratello, 
il cognato e il nipotino lo ricordano con 
nostalgia e amore.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domenica 30 dicembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Offanengo.
Offanengo-Livorno, 26 dicembre 2018

ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI
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Ultimo Consiglio comunale 
dell’anno, lo scorso lunedì 10 

dicembre, a Bagnolo Cremasco. La 
seduta è stata aperta con un minuto 
di silenzio per le giovani vittime 
della discoteca in provincia di 
Ancona. I politici bagnolesi si sono 
augurati che questa tragedia valga 
da monito per tutti in futuro. 

Di seguito il via ai lavori veri e 
propri. Innanzitutto, la nuova va-
riazione al Bilancio 2018-19, la nu-
mero nove: “In questi ultimi giorni 
dell’anno sono arrivati circa 15.000 
euro di oneri di urbanizzazione che 
destineremo al centro storico, per 
dare ‘margine di manovra’ ai lavori 
in corso”, ha spiegato il sindaco 
Doriano Aiolfi. Ricordiamo la 
posa di porfido in via Antonietti 
Crespi, lungo la chiesa di Santo 
Stefano e in piazza Roma, con 
successivo intervento anche in via 
De Magistris (anche qui porfido, 
ma con in aggiunta l’illuminazione 
artistica) e nella parte bassa della 
salita Santo Stefano, in pratica in 
via Dante.

Spazio poi all’attivazione infor-
matizzata dello Sportello unico 
edilizie (Sue). “Il nostro Comune fa 
parte del gruppo di enti locali che 
ha attivato lo Sportello polifunzio-
nale per aumentare l’efficienza de-
gli uffici. Dal 1° gennaio 2019 tutte 
le pratiche edilizie dovranno essere 
presentate online. Ciò migliorerà 
la tempistica delle pratiche e, per il 
futuro, l’archiviazione delle stesse”, 
ha commentato il primo cittadino. 

Archiviato questo punto all’Odg, 
a scaldare l’atmosfera dell’aula ci 
ha pensato la mozione “sul registro 
comunale per il diritto del minore 
alla bigenitorialità”, presentata 
dal consigliere leghista Paolo 
Aiolfi (la presentiamo in un altro 
articolo nella sezione Cremasco). 
In merito al documento, il sindaco 
non ha usato mezzi termini. “Ogni 
strumento che può garantire di 
esercitare in maniera compiuta i 
diritti dei minori è naturalmente 
fonte di assoluto interesse da parte 
dell’amministrazione e del Consi-
glio; al di là del merito, e dell’effet-
tivo concreto miglioramento delle 
condizioni del minore (per il quale 
in ogni caso sarebbe meritevole già 
il solo ‘potenziale’ miglioramento) 
siamo a rilevare che il Regola-
mento, per il quale in mozione si 

chiede l’istituzione in un termine 
di 60 giorni, prevede adempimenti 
amministrativi non di poco conto”, 
ha premesso Aiolfi. Il quale ha 
chiarito che l’Ufficio Anagrafe è da 
poco stato interessato dalla carta 
d’identità elettronica, dal Regi-
stro Anagrafico Nazionale (con 
trasferimento a server nazionale 
dei dati comunali) e dallo Sportello 
polifunzionale. “L’Ufficio è poi in-
teressato da procedura di mobilità 
già conclusa, oggi sospesa in attesa 
che altri enti provvedano al com-
pletamento della predetta procedu-
ra e tra qualche mese, inoltre, sarà 
interessato da importanti adempi-
menti elettorali, che impediscono 
l’aggiunta di nuovi impegni”.

Chi è al governo ha anche 
chiarito che “la scelta dell’ammini-
strazione, così come era successo 
al termine del primo mandato, è 
di evitare, in prossimità della sca-
denza elettorale, di assumere nuovi 
impegni che rischieremmo di non 
portare a compimento, ovvero di 
gestire, per evidenti motivi, senza 
la dovuta attenzione. Riteniamo 
pertanto opportuno – senza entrare 
nel merito specifico della mozione, 
ma ribadendo assolutamente la vo-
lontà di intervenire ogni qualvolta 
sia possibile permettere di garantire 
al minore di esercitare al meglio 
i propri diritti – di rinviare alla 
nuova amministrazione la scelta, in 
accordo con gli uffici preposti, di 
istituire il Registro”.

Unanime l’accoglimento 
dell’Odg del Consiglio provinciale 
per la liberazione di padre Gigi 
Maccalli.

PRANZO DEI VOLONTARI
Domenica scorsa s’è svolto il 

pranzo dei volontari presso la 
mensa della Materna, come accade 
ormai tutti gli anni. “Si tratta di un 
momento in cui ci si scambiano 
gli auguri e come amministrazione 
ringraziamo chi spende il pro-
prio tempo per chi è in difficoltà 
in ambito sociale e non solo. 
Difficilmente potremmo garan-
tire alcuni servizi senza di loro”, 
dichiara il sindaco. Una settantina 
i volontari, impegnati in trasporto 
sociale, Piedibus, Verde, scuolabus,  
gruppo infermieristico, nonni vigili. 
Ai presenti è stato consegnato un 
cesto natalizio.

BAGNOLO CREMASCO

MONTODINE - DOMENICA DURANTE IL CONCERTO DI NATALE
Il “Montodinese dell’anno 2018” è la Comunità Papa Giovanni XXIII 

di GIAMBA LONGARI

È l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII il “Montodinese 
dell’anno 2018”. Il significativo riconoscimento – assegnato 

annualmente dalla Pro Loco, insieme al Comune e alla Parroc-
chia, a persone o gruppi che si sono particolarmente distinti – ver-
rà attribuito alle ore 16 di domani, domenica 23 dicembre, durante 
il Concerto di Natale che si terrà in chiesa. 

Nella motivazione che accompagna il premio, gli organizzatori 
scrivono: “L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è stata 
fondata nel 1968 da don Oreste Benzi ed è impegnata da allora, 
concretamente e con continuità, per contrastare l’emarginazione 
e la povertà. Don Oreste ebbe questa felice intuizione di legare la 
propria vita a quella dei poveri e degli oppressi, facendo crescere 
in questo modo il rapporto con Cristo perché solo chi sa stare in 
ginocchio può stare in piedi accanto ai poveri”.

Don Oreste, aggiungono a Montodine, “ci insegna la condivi-
sione diretta con gli emarginati, i rifiutati, disprezzati, che obbliga 
a non chiudere gli occhi sulle ingiustizie. Don Oreste andava alla 
ricerca anche delle povertà spirituali. Lo ricordiamo quando an-
dava per la strada alla ricerca di quelle giovani ragazze straniere, 
costrette a prostituirsi. Diceva che anche loro sono creature di Dio 
e che la loro dignità non poteva essere calpestata dagli uomini”.

La Comunità Papa Giovanni XXIII porta avanti il grande progetto 
di solidarietà di don Oreste: essere famiglia con chi non ce l’ha. 
La Papa Giovanni è presente anche nella comunità di Montodine 
da circa due anni. “Essa – rilevano i promotori del ‘Montodinese 
dell’anno’ – si è fatta carico delle necessità dell’oratorio e della so-
cietà sportiva. Svolge attività di custodia e sorveglianza, di pulizia 
del verde e della tenuta in ordine del Palazzo Benvenuti, oltre che 
della pulizia della palestra. Ha già lasciato un segno della propria 
capacità di aiuto ai poveri e di inserimento nella nostra comunità. 
Duilio, uno dei suoi membri, ci ha donato la testimonianza del suo 
impegno durante una santa Messa. Ogni mese viene proposto di 
partecipare alla loro attività di formazione e incontro dei poveri in 
strada a Milano”. 

Con il premio, inoltre, gli organizzatori vogliono anche ricorda-
re un altro dei suoi membri, Sergio Volpon, “scomparso prematu-
ramente a causa di un male incurabile: si occupava dell’apertura 
e della tenuta della chiesa parrocchiale. Un compito che ha svolto 
con molta dedizione e umiltà”.

Il riconoscimento di “Montodinese dell’anno” sarà come detto 
assegnato domenica 23 dicembre, in occasione della sedicesima 
edizione del Concerto di Natale, patrocinato dal Comune. L’ap-
puntamento è alle ore 16 in chiesa parrocchiale, a ingresso libero: 
si esibirà il locale Coro Mélos, con la straordinaria partecipazione 
del Coro Polifonico Farnesiano di Piacenza. Dirigeranno i maestri 
Luca Tommaseo e Mario Pigazzini, con i maestri Alessandro Ca-
relli al pianoforte e Giacomo Volpe all’organo, Michele Raggi al 
violino, Riccardo Filipponi alla chitarra, Sara Paratici al flauto e le 
voci soliste di Eleonora Filipponi, Chiara Piantelli, Sara Scartabel-
lati e Maria Dal Corso.

Segnaliamo infine che tra gli eventi natalizi promossi a Monto-
dine c’è anche La casa di Babbo Natale, allestita presso la sala comu-
nale al secondo piano del municipio con la collaborazione della 
Libera Associazione Culturale Gombitese. Babbo Natale aspetta 
ancora tutti, in particolare i bambini e i loro genitori, sabato 22 
e domenica 23 dicembre, dalle ore 17 alle 19 e in serata dalle ore 
20.30 alle 23.

di LUCA GUERINI

IN ESAME TRE PUNTI ALL’ODG 
E LA MOZIONE SULLA “BIGENITORIALITÀ” 
PRESENTATA DALLA LEGA CON PAOLO 
AIOLFI. BOTTA E RISPOSTA CON IL SINDACO

Una bella veduta aerea dell’oratorio di Montodine, 
con Palazzo Benvenuti e la caratteristica torre

Ultimo Consiglio 
dell’anno

Le luminarie natalizie in centro a Bagnolo e i volontari 
al “loro” pranzo: l’amministrazione li ha ringraziati con un dono
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2014     27 dicembre    2018

Nel quarto anniversario della somparsa 
del caro

Angelo Oldani
la moglie, i cognati, le cognate, le so-
relle, i nipoti e i parenti tutti lo ricorda-
no con infi nita nostalgia e tanto amore.
Crema, 27 dicembre 2018

Nel diciannovesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Evelina Bonvicini
il marito Luigi, il fi glio Angelo con 
Angela, Massimo con Moira, i cari ni-
poti Alessia Evelina, Jessica, Jacopo, i 
parenti tutti la ricordano con immutato 
affetto per la bontà e l'amore che ha 
donato.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 22  dicembre alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di Vergonzana.

A quindici anni dalla scomparsa della 
cara

Carla 
Parmigiani

il marito, i fi gli con le rispettive famiglie 
e i parenti tutti la ricordano con immen-
so affetto a quanti le vollero bene.
Una s. messa in memoria sarà cele-
brata domani, domenica 23 dicembre 
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di 
Zappello.

Nel secondo anniversario della morte 
del caro

Silvio 
De Vecchis

la moglie, il fi glio, la nuora e i nipoti lo 
ricordano con affetto.
San Bernardino, 20 dicembre 2018

2009     24 dicembre    2018

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

A nove anni dalla scomparsa del caro

Anacleto Denti
la moglie Orsola, i fi gli Irene, Livio, 
Franco con le rispettive famiglie lo ri-
cordano con tanto affetto.
Una s. messa di suffragio sarà cele-
brato mercoledì 26 dicembre alle ore 8 
nella chiesa parrocchiale di Pianengo.

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

A tredici anni dalla scomparsa del caro

Fiorenzo Nidasio
la moglie, i fi gli, le nuore, i nipoti, la 
sorella, i cognati, i parenti tutti e gli 
amici lo ricordano con tanto affetto.
Una s. messa sarà celebrata sabato 22 
dicembre alle ore 20.30 nella chiesa di 
San Bartolomeo ai Morti.

"Vivere nei cuori di chi resta 
signifi ca non morire mai".

In ricordo dei genitori

Francesco Rossetti
Rachele Merisio

i fi gli con le rispettive famiglie e i ni-
poti li ricordano con amore e immutato 
affetto.
SS. messe in loro memoria saranno 
celebrate nel Santuario di S. Maria del 
Fonte di Caravaggio.

1987     24 dicembre    2018

"Il tuo volto sarà timbro inde-
lebile, il tuo sorriso sarà lume 
perenne, la tua voce sarà mu-
sica continua, il tuo ricordo 
non sbiadirà col tempo".

A 31 anni dalla scomparsa del caro

Luca 
Pappalettera

la moglie, i fi gli, i nipoti, i pronipoti e 
i parenti tutti lo ricordano con l'affetto 
di sempre.
Crema, 24 dicembre 2018

2010     21 dicembre    2018

"Coloro che ci hanno lasciati 
non sono degli assenti, sono 
solo degli invisibili: tengono 
i loro occhi pieni di gloria 
puntati nei nostri pieni di la-
crime".

(Sant'Agostino)

Pierluigi Cervieri
A otto anni dalla scomparsa la moglie 
Roberta, le fi glie Simona con Massimo 
e Sabrina con Alessio, le adorate nipoti 
Jessica, Giada e Alice, i suoceri Tani-
no e Ignazia, il cognato Francesco e i 
parenti tutti lo ricordano con immenso 
amore.
Crema, 21 dicembre 2018

Nel diciassettesimo anniversario della 
scomparsa del caro papà

Marino Gritti
le fi glie, i nipoti, i generi e i parenti tutti 
lo ricordano sempre con immutato af-
fetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
mercoledì 26 dicembre alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale di Zappello.

2009     23 dicembre    2018

"Lo sguardo verso l'alto è 
il cuore pieno di tenerezza 
perché tu non ci sei ma non 
lasci la mente nemmeno per 
un attimo".

Mario Scartabellati
Nell'atmosfera del Natale la nostalgia 
per la tua presenza si fa ancora più in-
tensa e il non averti più con noi ci rende 
più soli.
Le persone come te non si perdono se 
le hai nel cuore.
Puoi perdere la loro presenza, la loro 
voce, ma ciò che ci hanno lasciato, 
quello non lo perderemo mai.
Ci ritroveremo con te e con Giovanni 
nella s. messa che verrà celebrata do-
mani, domenica 23 dicembre alle ore 
10 nella chiesa parrocchiale di Offa-
nengo.

I tuoi cari

2017     22 dicembre    2018

Nel primo anniversario della scompar-
sa dell'indimenticabile 

Giuseppina Bongiorno
in Barlassina

il marito Osvaldo, il fi glio Cesare con la 
moglie Noemi, le sorelle, i cognati, i ni-
poti e i parenti tutti la ricordano sempre 
con immutato amore.
Crema, 22 dicembre 2018

2013         2018

Ciao 

Daniele
i tuoi amici ti ricordano con tanto af-
fetto!

S. Natale 2018 

Tomaso Tommaseo
Maria Serina

Quando tutto sembra tacere, vi racco-
gliamo nella memoria mai muta, avvol-
giamo i pensieri nei crepuscoli inver-
nali, quando le ombre si fanno lunghe 
e durature.
Il tempo si sopisce e si copre di intimi 
ricordi, cercano i luoghi visitati insie-
me, le parole pronunciate con le note 
di sempre, i passi andati e ritornati, 
gli sguardi attenti e cari, le radici di un 
diventare insieme, le carezze e i saluti 
rimasti nelle mani.

Con infi nito e immutato amore, vi por-
tiamo nei nostri cuori.
La vostra famiglia, con i parenti e gli 
amici vi ricorderà e sarà in comunione 
con voi nella s. messa che sarà celebra-
ta sabato 29 dicembre alle ore 18 nella 
chiesa della SS. Trinità.

2010     30 dicembre     2018

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

(Sant'Agostino)

Nell'ottavo anniversario della tua rina-
scita al cielo

Francesco Bona
Franca, Fulvio, Luciana, Michela e Ma-
rina, ti ricordano con affetto unitamente 
al caro fi glio

Guido Bona
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
26 dicembre alle ore 11 nella chiesa 
parrocchiale del Sacro Cuore di Crema 
Nuova.

"Vorrei mi ricordaste com'e-
ro. Pensando che ancora 
vivo. Pensando che ancora 
vi ascolto e che come allora, 
sorrido...". 

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Lino Saurgnani
la moglie, i fi gli, la nuora, il genero e i 
nipoti lo ricordano con grande affetto. 
Accomunano nel ricordo la cara

Maria Brunetti
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
martedì 25 dicembre alle ore 9 nel San-
tuario della Pallavicina a Izano.

Nel settimo anniversario della scom-
parsa della cara mamma

Agostina Gerola
la ricordiamo con immutato affetto in-
sieme al papà

Antonio Spinelli
Una s. messa verrà celebrata nel San-
tuario della Pallavicina di Izano alle ore 
9 domani, domenica 23 dicembre.

2009      22 dicembre      2018

Nel nono anniversario della scomparsa 
della cara mamma

Maria Teresa Severgnini
Tere, Nucci e i parenti tutti la ricordano 
con l'amore di sempre, unitamente al 
caro papà a 6 mesi dalla scomparsa

Agostino Stanga
(Bruno)

Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta oggi, sabato 22 dicembre alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di Moscazza-
no.

1985      27 dicembre      2018

"Eravate, siete, e sarete sem-
pre con noi".

Nel trentatreesimo anniversario della 
scomparsa del caro papà

Palmiro Viviani
i fi gli Luigi con Bruna, Stefania con 
Bruno, i nipoti Morris e Giulia e i pa-
renti tutti lo ricordano con affetto unita-
mente alla cara mamma

Rosetta Aiolfi 
Bagnolo Cremasco, 27 dicembre 2018

2015     8 gennaio     2019

Nel quarto anniversario della scompar-
sa della mamma

Giuseppina Oneta
Le fi glie, i generi, le nipoti la ricordano 
con affetto unitamente al papà

Rosolo Pandini
Un uffi cio a suffragio verrà celebrato 
martedì 8 gennaio alle ore 20.15 nella 
Chiesa Parrocchiale di Bagnolo Cre-
masco
Bagnolo Cremasco, 8 gennaio 2019

2016      22 dicembre      2018

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara mamma

Francesca Mariani
i fi gli, le nuore e i nipoti la ricordano 
con tanto affetto e nostalgia. Accomu-
nano nel ricordo il caro papà

Gino Sambusida
Una s. messa in loro suffragio sarà ce-
lebrata domani, domenica 23 dicembre 
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di 
Offanengo.

Altre 
necrologie 
alle pagine 
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di LUCA GUERINI

Da qualche giorno l’impo-
nente ponteggio è stato 

rimosso ed è possibile ammirare  
il risultato del restauro conser-
vativo della chiesa parrocchiale 
di San Giorgio Martire. Per il 
parroco don Alessandro Vagni 
una priorità: l’edificio sacro, in-
fatti, si presentava in gravissime 
condizioni di conservazione. 
Dopo le autorizzazioni della 
Commissione di Arte Sacra 
della Diocesi e della Soprinten-
denza di Mantova sono state 
inoltrate le richieste di finanzia-
mento per i Beni Culturali alla 
Conferenza Episcopale Italiana 
e alla Regione Lombardia. 

I lavori eseguiti fino a ora 
hanno riguardato l’involucro 
esterno della fabbrica: manu-
tenzione delle coperture con 
opere di miglioramento sismico, 
interventi conservativi dei 
prospetti laterali e della facciata 
principale. “Opere che hanno 
richiesto tempo e impegno, in 
quanto si sono presentate a 
cantiere allestito problematiche, 
soprattutto dal punto di vista 
tecnico, riguardanti il diverso 
degrado dei materiali utilizzati 
nei due importanti ampliamenti 
della chiesa”, spiega l’architetto 
Magda Franzoni, progettista e 
direttore dei lavori. 

In primo luogo s’è proceduto 
con il restauro delle coperture 
di tipo tradizionale in coppi e 
struttura portante in legno mas-
sello che presentavano avvalla-
menti nella parte novecentesca 
della Chiesa (transetto e presbi-
terio). Si sono attuati sistemi di 
ancoraggio delle capriate, delle 
travi di colmo, delle terzere e di 
tutti i travetti, oltre la posa di un 
dormiente sul perimetro interno 
del sottotetto. La Franzoni ha 
concordato quest’ultimo inter-
vento durante il sopralluogo 
di inizio lavori dell’architetto 
Alessandra Chiapparini della 
Soprintendenza di Mantova con 
l’ingegnere strutturista Massi-
mo Bacchetta.

“I lavori sono continuati con 
opere di restauro dei paramenti 
in cotto, dove i mattoni presen-
tavano lesioni o disconnessioni, 
con leggera pulitura dei mattoni 
stessi e un lavoro certosino di 
stilatura con malta di calce na-
turale certificata. Tale operazio-
ne ha dato alla imponente mole 
della fabbrica una unità visiva”, 
spiega ancora la Franzoni. La 
facciata principale, intonacata 

e ripartita da lesene semplici 
e lesene binate sormontate 
da capitelli corinzi con foglie 
d’acanto, che riflette l’orga-
nizzazione spaziale e volume-
trica interna della chiesa, si 
presentava disomogenea e con 
un supporto degradato sia nei 
bei capitelli in stucco sia nelle 
superfici delle specchiature di 
marmorino biancastro dilavato. 
Qui s’è intervenuti, conservan-

do le superfici di malta esistenti, 
che presentavano ‘bolle’ e cavil-
lature importanti. “Un restauro 
puntuale sia con operazioni di 
pulitura che di consolidamento 
con utilizzo anche di perni in 
vetroresina. Nella parte bassa 
fino a 1,70 metri è stato rimosso 
l’intonaco cementizio degra-
dato, apposto un impacco di 
malta specifica per la rimozione 
dei sali, quindi si sono risarcite 

le superfici con malta di calce 
naturale”. 

Il mosaico che rappresenta 
San Giorgio mentre trafigge il 
drago e salva la principessa po-
sto al centro della facciata sopra 
il protiro è stato pulito, conso-
lidato e protetto con prodotti 
idonei. Sono state restaurate 
inoltre tutte le finestrature con 
vetri colorati legati a piombo. 
La nuova tinteggiatura, sempre 

concordata con la Soprinten-
denza a settembre, ha messo in 
risalto la preziosità del disegno 
architettonico della facciata. 
Sarà eseguita una finitura di 
consolidamento con acqua di 
calce sui prospetti molto sempli-
ci delle navate laterali, quando 
la temperatura lo permetterà, 
verso la primavera. 

“A mio parere – prosegue 
l’architetto progettista – se 

prima dalla via principale del 
paese la chiesa aveva un aspetto 
sgualcito, disadorno, ora mi 
sembra ricomposta e può essere 
considerata una bella archi-
tettura”. Cosa resta da fare?, 
chiediamo. “Ancora molto in 
questo primo lotto dei lavori: la 
scalinata, il sagrato, i cammi-
namenti degli ingressi laterali 
in lastre di pietra di Luserna, 
con la formazione del condotto 
perimetrale di areazione delle 
fondazioni così da interrompere 
il fenomeno dell’umidità di 
risalita capillare”. 

Gli interventi fino a ora 
effettuati sono fondamentali e 
prioritari nelle opere di restauro 
e di valorizzazione dell’inte-
ro bene. La forte presenza di 
acqua nelle murature e nelle 
pavimentazioni, oltre alla man-
cata manutenzione, avevano 
messo a rischio anche l’intero 
pregevole apparato decorativo 
interno della chiesa. Si prevede 
che il restauro esterno finirà per 
Pasqua e per le festività del pa-
trono San Giorgio Martire. Gli 
impegnativi lavori di restauro 
conservativo, programmati per 
la Parrocchiale, continueranno 
anche all’interno della chiesa 
attenendosi a progetti esecutivi 
che già sono stati autorizzati 
dalla Soprintendenza di Man-
tova sia per quanto riguarda un 
nuovo impianto di riscaldamen-
to a pavimento e di una nuova 
pavimentazione in marmo, sia 
per quanto riguarda gli affreschi 
eseguiti da Angelo e Azeglio 
Bacchetta alla fine dell’Ottocen-
to, che arricchiscono la navata e 
le otto cappelle laterali.

CHIESA DI SAN GIORGIO: 
ALCUNI CENNI STORICI
La chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire di Chieve, 

fondata nel Cinquecento, venne riformata nel Settecento e 
alla fine dell’Ottocento, vescovo Francesco Sabbia, per le ridot-
te dimensioni dell’aula sacra, non in grado di accogliere tutti i 
fedeli, ma anche per l’ideale del parroco Domenico Valdameri, 
che voleva “un’opera stabile, duratura e perenne”. Nel 1893 fu 
allargata e furono costruite le due navate laterali e alzata quella 
centrale. 

Dal 1894 al 1896 fu effettuata una nuova decorazione della 
chiesa a opera di Angelo Bacchetta (1841-1920) e del figlio Aze-
glio (1870-1907). Se l’intervento ricostruttivo era stato sovven-
zionato dalle offerte dei parrocchiani, l’intervento decorativo 
fu possibile per la generosità della contessa Ortensia Scribani 
Premoli. Ma nel Novecento il parroco Bartolomeo Panzetti, 
non soddisfatto della poca luminosità del presbiterio, progettò 
un suo ampliamento. 

Terminata la Seconda Guerra Mondiale, nel 1946 iniziarono i 
lavori. In tale intervento furono mantenute le tre navate e demo-
liti il campanile, il presbiterio e le sagrestie laterali. Sul sedime 
delle demolizioni trovò posto il transetto, sui quattro pilastri an-
golari fu impostata la nuova cupola, mentre in lunghezza furono 
allestiti gli spazi del presbiterio e dell’abside. La chiesa con il 
nuovo campanile alla fine dei lavori si allungò di oltre 10 metri. 

LG

CHIEVE

La Parrocchiale ora risplende

La facciata della Parrocchiale 
a restauro ultimato. In basso, 
la chiesa durante i lavori

I RESTAURI 
ESTERNI ULTIMATI
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Due belle visite guidate del palazzo co-
munale da parte degli alunni delle lo-

cali scuole hanno interessato quest’ultimo 
periodo. Il 3 dicembre i piccoli dell’asilo 
privato “Doremi”, nell’ambito del proget-
to “Cittadinanza”, hanno raggiunto la sede 
degli uffici comunali e la sala consigliare. 
Al termine dell’uscita hanno ricevuto, pres-
so l’ufficio Anagrafe, il loro certificato di 
nascita. 

Più recente, invece, la visita delle classi 
quinte della scuola primaria, avvenuta lo 
scorso 18 dicembre. I bambini hanno po-

tuto sottoporre domande agli assessori, al 
presidente del Consiglio Marco Corti e al 
sindaco Paolo Molaschi. Una trentina di 
quesiti molto interessanti e ben studiati: 
dalle funzioni del primo cittadino al ruolo 
degli assessori, passando per il Consiglio 
comunale e le sue dinamiche, dalle ope-
re previste e quelle in corso, ma anche le 
ambizioni dell’amministrazione comunale 
e le soddisfazioni si raccolgono facendo i 
politici. La visita s’inserisce in un proget-
to più ampio, per cui le classi hanno poi 
avuto l’opportunità di formare un “mini 

parlamento”, i cui rappresentati sono sta-
ti eletti il 20 dicembre. Seguirà un incontro 
coi rappresentanti della Secondaria, duran-
te il quale gli studenti formuleranno una 
proposta concreta da sottoporre al tavolo 
dell’amministrazione vaianese, idea che po-
trebbe essere inserita – se ritenuta lodevole, 
ma senz’altro lo sarà – nel nuovo piano per 
il Diritto allo studio. Con tali modalità, sin 
dagli anni della scuola, si intende sviluppa-
re nei ragazzi senso civico e di responsabili-
tà verso e istituzioni.

LG

Vaiano Cremasco: in Comune “lezioni” di senso civicoDal Comune 75.000 euro per sostenere la disabilità. Sono undi-
ci i minorenni residenti in paese ai quali il Comune garantirà 

104 ore di assistenza ad personam a scuola. La copertura economica 
proseguirà sino a giugno. 28.000 euro dei 75.000 sono inseriti nel 
Bilancio del 2018, mentre il resto sarà coperto con lo strumento fi-
nanziario del prossimo anno, ormai alle porte. Soddisfatto il sinda-
co Giuseppe Lupo Stanghellini, che s’è interfacciato con l’Istituto 
Comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Bagnolo, da cui la scuola 
muccese dipende. La disabilità riguarda un bambino dell’Infanzia, 
quattro delle Elementari e altrettanti delle Medie. Due i ragazzi che 
frequentano invece le superiori fuori paese. 
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“Carissimi Muccesi, siamo quasi agli sgoccioli di questo 2018 ed 
è giunto il momento di fare qualche bilancio. Non vi nascon-

do che ho incontrato tante difficoltà, non sempre inevitabili (si sa la 
politica vive anche di polemiche), ma ho avuto e ho anche tante sod-
disfazioni, prima fra tutte quella di aver risolto non pochi problemi 
della nostra comunità”, scrive il sindaco Giuseppe Lupo Stanghellini 
sul periodico comunale.  “Grazie alla tenacia e fatica di noi tutti i 
momenti difficili sono ormai alle spalle e, consentitemi, i frutti sono 
arrivati e arriveranno; ne dico uno solo fra i tanti: dal 2018 il nostro 
Comune ha nuovamente un avanzo di esercizio (in parole povere non 
è più in deficit!) e quindi siamo tornati alla normalità: e infatti le ope-
re che si sono realizzate nel corso di quest’anno ne sono una dimo-
strazione!”, prosegue orgoglioso il primo cittadino. Nel periodico, il 
sindaco parla poi del progetto riguardante la scuola e dei fondi giunti 
per la sicurezza stradale, che porteranno opere. Ne parleremo ampia-
mente la prossima settimana.

Luca Guerini



28 N� rologi SABATO 22 DICEMBRE 2018

ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI 

1999     27 dicembre    2018

"Sono sempre con noi le per-
sone che sono volate via. Pri-
ma abitavano nella nostra vita, 
nella nostra casa. Ora nel no-
stro cuore e nei nostri ricordi".

A diciannove anni dalla scomparsa del 
caro papà

Cav. Luigi Bianchessi
la fi glia Graziella con Damiano, l'affe-
zionato nipote Francesco, i cari nipoti 
e i parenti tutti lo ricordano sempre 
con infi nito affetto unitamente alla cara 
mamma

Enrica Stringhi
Nella luce del S. Natale vi ricorderemo 
nella s. messa di mercoledì 26 dicem-
bre alle ore 10.30 nella chiesa parroc-
chiale di Madignano.

2010       2018

Nell'ottavo anniversario della morte del 
caro

Guido
Franceschini

la fi glia Fabrizia con Silvio, i nipoti Eli-
sa e Federico e i parenti tutti lo ricorda-
no sempre con infi nito affetto.
Una s. messa sarà celebrata sabato 29 
dicembre alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale di San Giacomo.

Angela Ceresoli

Francesco Piacentini
Mamma e papà, non siete più qui con  
noi, però ugualmente vi sentiamo vi-
cini e nei nostri cuori è ancora vivo il 
ricordo di voi e dei momenti felici che 
abbiamo condiviso. Siamo certe che 
anche dal cielo continuate ad amarci e 
a proteggerci.

Le fi glie Marilena e Marisa 
con le loro famiglie

Vi ricorderemo nelle ss. messe che sa-
ranno celebrate mercoledì 26 dicembre 
e domenica 27 gennaio alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di Sergnano.

Nel 22° anniversario della scomparsa 
del caro papà

Agostino Urbano
e nel 18° anniversario della scomparsa 
della cara mamma

Ernesta Lucchetti
i fi gli Carlo, Angelo, Claudio, Nella, 
Luciana e Fiore con i generi, le nuore, 
i nipoti e tutti i parenti li ricordano con 
immutato affetto.
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta mercoledì 16 dicembre alle ore 19 in 
Duomo.

"Dio l'ha permesso non ci re-
sta che pregare".

Nel 36° anniversario della scomparsa 
della cara mamma

Maddalena 
Comandulli

i fi gli, le fi glie, le nuore, i generi, i nipoti 
e i parenti tutti la ricordano sempre con 
grande affetto unitamente al caro papà

Zefferino Scorsetti
e al caro fi glio

Paolo
e alla cara fi glia

Emilia
Una s. messa in loro suffragio sarà 
celebrata mercoledì 26 dicembre alle 
ore 10 nella chiesa parrocchiale di San 
Bartolomeo ai Morti.

2006     19 dicembre     2018

"Il tempo non cancella il vuoto 
che avete lasciato, ma ci con-
forta il vostro ricordo sempre 
vivo nei nostri cuori".

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Rosa Facchi
i fi gli, le nuore, i nipoti e i pronipoti la 
ricordano con immutato affetto e infi -
nita nostalgia unitamente al caro papà

Paolo
Foppa Vicenzini

1993               2018
Una s. messa a suffragio verrà celebrata 
mercoledì 26 dicembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di 
Crema Nuova.

ORARI UFFICIO
dal lunedì  al venerdi 

8.30 - 12.30
14.00 - 17.30

sabato mattina 
9.00 - 12.00 

lunedì 24 e 31 dicembre 

APERTO SOLO AL MATTINO
dalle 9 alle 12.00

Concerto del ‘Mon-
tealben’, noto coro 

lodigiano domani all’O-
spedale dei poveri’ di 
Pandino. Sempre gran 
fermento in questo pe-
riodo alla Casa di Ripo-
so pandinese, che ospita 
un centinaio di anziani. 
Dopo il  via nel giorno 
dell’Immacolata  con 
Storie dei canti di Natale
con Nadine e Marcus, ar-
tisti del canale televisivo 
Antenna 3, è seguito il 
laboratorio musicale con 
i bambini di classe terza 
della scuola elementa-
re del paese. Domenica 
scorsa è stata la volta 
della visita itinerante 
per la struttura dell’as-
sociazione ‘Vivi in Po-
sitivo’, sezione di Lodi. 
In settimana, martedì, 
spazio invece ai canti a 
alle musiche tipiche di 
questo periodo dell’anno 
con i volontari del grup-
po ‘Amici per caso’ oltre 
alla visita dei Babbo Na-
tale di Vaiano Cremasco; 
mercoledì ancora canti 
di Natale con i bambini 
della scuola dell’infanzia 
statale di Pandino; ieri, 
emozionanti canti na-
talizi con i ragazzi della 
vicina parrocchia di Pa-
lazzo Pignano. 

Domani alle 15.30 ci 
sarà il concerto di voci 
del coro ‘Montealben’ 
di Lodi e la Vigilia del 
Santo Natale, stessa ora, 
altro momento musicale 
con interprete il volon-
tario Paolo Bornago. Il 
giorno di Natale, santa 
Messa alle 9.30 e alle 12, 
condivisione del pranzo 
per gli ospiti e parenti 
che lo desiderano. Un al-
tro pomeriggio musicale  
è in scaletta il 27 prossi-
mo con  protagonisti gli 
‘Spiritilli’.

AL

Pandino
Natale alla
Casa di riposo

Scuola ‘Contini’
che bel Natale!

OFFANENGO

Come da tradizione anche quest’anno la scuola dell’infan-
zia ‘Renato Contini’ di Offanengo ha organizzato una 

festa per celebrare il Natale in arrivo. Genitori, nonni, fra-
telli e sorelle si sono dati appuntamento il pomeriggio del 19 
dicembre nella sala polifunzionale dell’accogliente oratorio 
San Giovanni Bosco di Offanengo per assistere ad una tradi-
zionale rappresentazione natalizia, quest’anno intitolata La 
stella dei Re Magi.

Le talentuose maestre insieme ai tanti piccoli alunni hanno 
messo in scena con impegno e dedizione uno spettacolo che 
ha saputo toccare i cuori di tutti i presenti. Ecco così che tene-
ri angioletti, simpatiche stelline, dolci pastori e belle pecorelle 
hanno accompagnato i tre Re Magi alla capanna di Betlemme 
per portare oro, incenso e mirra a Gesù appena nato. Tra can-
ti, musiche e sorrisi si è rinnovata la magia delle festività, che 
unisce al di là delle differenze culturali, dando la forza per 
vedere la realtà con positività e rinnovata speranza per l’anno 
nuovo che sta per cominciare. 

Ad assistere alla rappresentazione anche don Bruno e don 
Francesco, parroco e curato del paese, che hanno rivolto un 
messaggio di fratellanza a tutti i presenti, e il sindaco Gio-
vanni Rossoni che, intervenuto al termine dello spettacolo, ha 
voluto esprimere il proprio apprezzamento per la professio-
nalità delle insegnanti e per la valenza della scuola ‘Renato 
Contini’, una vera risorsa per la comunità. Il primo cittadino 
ha rinnovato gli auguri alle famiglie, che rappresentano uno 
spaccato vivo e affiatato della variegata realtà offanenghese. 
Al termine dello spettacolo tutti si sono scambiati saluti e ab-
bracci gustando un tipico buffet natalizio offerto dalla Sodexo 
a cui va il nostro riconoscimento.

Questa giornata è stata il culmine di un lungo periodo di 
feste che ha visto i bambini della scuola ‘Contini’ coinvolti 
in diverse attività ed eventi. In particolare i bimbi più grandi 
durante il mese di dicembre, si sono recati nei diversi negozi 
e uffici del paese per portare i loro auguri, dimostrando così 
il legame che c’è tra la scuola e la comunità. Hanno inoltre 
preparato mazzolini di fieno, non solo per loro ma anche per 
molti iscritti alla scuola primaria, in attesa di Santa Lucia che 
immancabile il 13 dicembre è arrivata nel plesso a far visita, 
lasciando giochi e libri per la scuola, un gioco personale of-
ferto dalla ‘Magìca’ di Rognoni e dolcetti donati dai commer-
cianti del paese. 

“Cogliamo l’occasione – precisano i genitori dei frequen-
tanti la ‘Contini’ assai contenti del lavoro svolto dal corpo 
docente – per rivolgere il nostro sentito grazie a tutti per la 
vicinanza e l’accoglienza accordata. Per il 2019 tante sono 
le attività in programma, i progetti educativi pianificati fi-
nalizzati ad accompagnare i bambini, passo dopo passo, nel 
percorso di formazione che li porterà verso il loro progetto 
di vita. A noi genitori non resta che ammirare e ringraziare 
per il grande lavoro di questa Scuola dell’Infanzia con l’augu-
rio sincero di continuare sulla strada intrapresa: un vero fiore 
all’occhiello per Offanengo! Un grazie di cuore  a tutte le per-
sone che in vari modi hanno contribuito alla realizzazione di 
questo spettacolo natalizio e che costantemente sostengono e 
appoggiano le diverse iniziative che vengono promosse nella 
scuola”.

Un concerto da gustare 
quello organizzato sta-

sera, sabato 22 dicembre, da 
parrocchia e amministrazio-
ne comunale. A interpretarlo 
la Corale Polifonica di Spino 
d’Adda, diretta dal maestro 
Maurizio Marchini. L’appun-
tamento è in 
chiesa alle 21 
e c’è da scom-
mettere che la 
proposta sarà 
accolta da tanti 
spinesi.

“Negli anni 
la Corale è an-
data sempre più 
crescendo sia in 
termini di com-
ponenti che di repertorio, che 
ora spazia dal polifonico al 
Barocco al Novecento, talvolta 
anche alle nuove espressioni 
della musica contemporanea”. 
Al concerto di stasera, oltre ai 
coristi e al maestro Antonio 

Pollino, organista che ormai 
da anni accompagna la cora-
le, il gruppo potrà contare an-
che sulla presenza del soprano 
Ayako Suemori e dei musicisti 
Vincenzo Vignola e Luigi Cor-
nelli alla tromba, e Laura Cor-
nelli al flauto traverso.

“Reduce da 
diversi concerti 
natalizi effettua-
ti con successo 
nelle ultime set-
timane, ora la 
Corale è attesa 
davanti al pub-
blico di casa e 
darà sicuramen-
te il meglio di 
sé. Lo spettacolo 

è garantito, così come l’atmo-
sfera natalizia che il gruppo sa 
creare”.

Lunedì, al termine della Mes-
sa di Natale, i ragazzi dell’ora-
torio San Luigi allestiranno 
nuovamente una breve rappre-

sentazione della Natività nella 
capanna posta sul Sagrato. La 
celebrazione eucaristica inizie-
rà alle 22 e indicativamente po-
trà terminare verso le 23-23.15. 
Sempre la Vigilia di Natale, a 
partire dalle 20.30, sino a mez-
zanotte, verrà allestita in piaz-
za una postazione a cura della 
Protezione Civile dove verrà 
distribuito tè caldo e panettone 
e, alla fine, terminata la Mes-
sa, verrà offerto ai presenti da 
parte dell’amministrazione co-
munale il tradizionale brindisi 
augurale.

Il sindaco Luigi Poli, asupi-
cando una buona partecipa-
zione alle iniziative proposte, 
“nella speranza che solidarie-
tà e accoglienza trovino posto 
nel nostro mondo e nel mondo 
intero”, coglie l’occasione per 
augurare “buon Natale e sere-
no anno nuovo a tutti”.

AL

QUESTA SERA POLIFONICA IN PARROCCHIALE
LUNEDÌ RAPPRESENTAZIONE DELLA NATIVITÀ

Natale al rush finale
Musica e auguri

SPINO D’ADDA

NELLA SERA
DELLA VIGILIA 

ANCHE
BRINDISI

E PANETTONE
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di ANGELO LORENZETTI

L’Asd (Associazione sportiva dilettanti-
stica) Twirling e banda ‘Sant’Alberto’ 

protagoniste di momenti che consentiranno 
ai rivoltani di respirare il clima natalizio. 
Saranno in campo oggi, domani e lunedì e 
coinvolgeranno senz’altro sia 
i piccoli che i grandi, ragazzi, 
giovani, ma anche adulti e gli 
ospiti della locale casa fami-
glia ‘Santo Spinelli’.

Natale a Rivolta, ossia il car-
tellone degli appuntamenti 
proposti dall’amministrazio-
ne comunale in collaborazio-
ne con gruppi e associazioni 
del paese, oggi pomeriggio, 
con inizio alle 15, propone 
lo spettacolo presso la palestra delle scuole 
secondarie di primo grado a cura dell’Asd 
Twirling, da molti anni ormai iscritto alla 
Federazione Italiana Twirling, una discipli-
na  associata al CONI: si tratta quindi di uno  
sport paragonabile alla Ginnastica Ritmica.

Nel corso degli anni questa bella realtà 
rivoltana ha conseguito grandi risultati sia 

a livello nazionale che in ambito interna-
zionale. Tra gli innumerevoli piazzamenti 
nelle più svariate competizioni a cui l’Asso-
ciazione ha partecipato, vanno evidenziati 
il bronzo  ottenuto dal duo ai Mondiali in 
Giappone del 2004. Sempre il duo, insie-
me all’esibizione in gruppo, ha raggiunto 

una fantastica vittoria nella 
Coppa Europa in Germania 
nel 2008. Nel 2009 ha con-
quistato il secondo posto agli 
Europei di Strasburgo; nel 
2011 è salita sul gradino più 
alto del podio nel campionato 
italiano nella specialità Duo e 
s’è piazzata al secondo posto 
nella specialità team e Grup-
po oltre a tre. I tanti impegni 
agonistici non hanno impe-

dito a questa Associazione, che conta una 
cinquantina di tesserati, di impreziosire con 
la sua presenza, diversi eventi per favorire lo 
stare assieme che vengono realizzati nel cor-
so dell’anno  dall’ente pubblico e non solo. 
Oggi pomeriggio il gruppo Twirling sarà in 
azione per regalare lo ‘spettacolo di Natale’ 
a tutti.

Stasera, nella basilica di san Sigismondo 
strapperà applausi la Junior Band col con-
certo di Natale, che prenderà il via alle 21; 
domani mattina dalle 10, nelle vie del centro 
risuoneranno le note degli strumentali della 
banda Sant’Alberto, in campo anche lunedì 
nel primo pomeriggio presso la casa famiglia 
‘Santo Spinelli’ per la tradizionale e coinvol-
gente ‘Piva di Natale’.  

PROTAGONISTI
ASD TWIRLING,
S. ALBERTO E 

CASA FAMIGLIA
‘SPINELLI’

GLI EVENTI RIVOLTANI
PROSEGUONO NEL FINE SETTIMANA

Natale tra
note e twirling

RIVOLTA D’ADDA

Ultimamente la Pieve di San 
Martino Vescovo sta ospitan-

do una serie di concerti molto in-
teressanti. Se ieri sera l’orchestra 
Alei Kinor e il coro Alei Shirà ha 
tenuto il suo Concerto di Natale, di-
retti dal maestro Uri Chameides, 
domenica scorsa è stata la volta del 
Coro Monteverdi di Crema, che 
alle 18 ha proposto spartiti molto 
apprezzati dal numeroso pubblico. 
Soddisfatto il direttore Bruno Gini, 
così come il parroco don Benedetto 
Tommaseo. Lo stesso programma, 
sarà riproposto oggi sabato 22 di-
cembre, a Chiavenna, in provincia 
di Sondrio, a testimonianza della 
bravura dei coristi di ‘casa nostra’.

Ma torniamo a noi. Don Bene-
detto è già proiettato al concerto 
di domani, domenica 23 dicembre, 

alle ore 18. Torneranno nella Pieve 
di San Martino Ginger Brew & the 
Starlight Jazz Quintet: Brew è la 
voce, seguono Sergio Chiricosta al 
trombone e alle conchiglie, Guido 
Canavese al pianoforte, Pier Cre-
sto-Dina al contrabbasso e Marco 
Puxeddu a batteria e percussioni. 
L’iniziativa, sostenuta dagli spon-
sor, Bike&Run Crema e ristorante 
‘Ad Convivium’ di Pandino, è  a 
cura di Comune e Parrocchia. 
L’ingresso all’esibizione A spiritual 
touch, questo il titolo delle note che 
risuoneranno tra i pregevoli affre-
schi della chiesa, è libero.

Ginger Brew è una delle più au-
torevoli voci femminili della scena 
italiana. Proviene da una famiglia 
d’artisti: suo padre, scrittore e po-
eta, è ambasciatore del Ghana. La 

sua preparazione scolastica e arti-
stica è avvenuta negli Stati Uniti 
d’America (New York), Inghilterra 
(Oxford, Belford), Messico (Messi-
co City) e altri Paesi, seguendo gli 
spostamenti del padre diplomatico. 
Ha studiato canto e dizione guida-
ta dal padre (O.H. Kwesi Brew), il 
quale oltre è anche grande aman-
te di Gospel. Ha collaborato con 
gruppi africani come i ‘Boombaia’ 
e ‘Osibisa’, questi ultimi conosciuti 
in tutto il mondo rock. In Italia è 
conosciuta anche al grande pub-
blico nelle vesti di corista e voce 

solista di Paolo Conte, con il quale 
collabora da diversi anni e ha par-
tecipato a numerosi tour in tutto 
il mondo. È stata pure in tour con 
Elisa. Profonda conoscitrice della 
cultura afro-americana, da sempre 
appassionata di gospel, spirituals e 
forme a loro attinenti, la Brew pre-
senta un repertorio fatto di classici 
del genere, che include anche alcu-
ni splendidi temi africani. Si esibi-
sce in piena solitudine o accompa-
gnata, come domani a Palazzo, da 
jazz Quintet.

Luca Guerini

Il concerto del Coro Monteverdi

PALAZZO PIGNANO

Il Natale risuona 
tra le mura della Pieve
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Strade verso luoghi non comuni. È il filo conduttore del progetto 
predisposto dall’amministrazione comunale di Rivolta d’Ad-

da  in partenariato con le associazioni Ildebranda e Filodramma-
tica ‘C. Bertolazzi’, la cooperativa Sirio e l’Istituto comprensivo 
‘E. Calvi’, che la Regione Lombardia ha approvato e finanziato 
con un contributo di 6.200 euro.

“Sono previsti interventi in campo educativo improntati alla 
decostruzione degli stereotipi e dei pregiudizi legati al ruolo 
delle donne nella società. E proprio l’assenza di riconoscimento 
pubblico delle donne nella toponomastica stradale è il punto di 
partenza del progetto per coinvolgere in primo luogo gli studenti 
e le studentesse dell’Istituto Comprensivo Eugenio Calvi di Ri-
volta d’Adda nella scelta dei nomi a cui intitolare le nuove vie 
del paese, promuovendo una riflessione sul ruolo delle donne 
nella società e, soprattutto, in quegli ambiti considerati tradizio-
nalmente maschili”. In un secondo momento “saranno gli stessi 
studenti a rendersi portavoce presso la cittadinanza delle loro 
scelte e di una maggior consapevolezza dell’erroneità degli ste-
reotipi di genere”.

Le operazioni che si andranno a compiere “hanno l’obiettivo 
di smantellare la cultura di genere discriminatoria e patriarcale 
che mantiene visioni rigide della realtà da cui nascono e si ali-
mentano pregiudizi e stereotipi al fine di costruire nelle scuole 
il rispetto verso le donne e verso le loro scelte, come elemento 
fondamentale per superare il dramma della violenza di genere 
nel medio e nel lungo periodo”.

Chi ha pensato al progetto rileva che “coinvolgere gli studenti 
e le studentesse della scuola secondaria di primo grado in una 
consapevole riflessione sui ruoli giocati dalle donne nella società 
è una fonte di ispirazione per queste ragazze e ragazzi che stan-
no iniziando a immaginare come essere donne ed uomini adulti 
e cosa essere e diventare da grandi”.

AL

Nel Comune di Trescore Cremasco il periodo natalizio ha 
portato diverse iniziative culturali. Tra queste, venerdì scor-

so, la Biblioteca comunale di via Vittorio Veneto (intitolata a Te-
resa Salina), ha ospitato la presentazione del libro della scrittrice 
Elvia Gazi Il volo dei cuori sospesi, con letture di Enzo Lana e 
l’intervista-commento di Barbara Donarini. Nel weekend altri li-
bri, il concerto natalizio vocale e strumentale a cura della corale 
polifonica San Giacomo e, domenica 16 dicembre, per i bambini 
la magia del Mago Serenello.

LG

Per tre mesi il container fungerà da spogliatoio, dopodiché lo stadio 
comunale sarà a norma.  L’intervento, come garantisce l’assessore 

ai lavori pubblici Massimo Bonanomi,  prenderà il via in questo pe-
riodo  e l’attività sportiva  non verrà intralciata. “È un investimento 
da 440mila euro, un’operazione concordata con la Luisiana Calcio, 
che anziché optare per il trasloco su un altro impianto di un Comune 
limitrofo, preferisce sopportare qualche piccolo disagio, ma proseguire 
l’attività in loco” coi suoi 200 tesserati circa suddivisi in diverse nidia-
te, tra l’Eccellenza, che ha incominciato a galoppare in questo ultimo 
periodo, e i piccini della scuola calcio.

Fuor di dubbio una bella realtà la Luisiana, che vanta una storia 
lunga 55 anni: ha incominciato a muovere i primi passi precisamente 
il 18 settembre del 1963 e da due stagioni è impegnata con la prima 
squadra in un campionato importante qual è appunto l’Eccellenza, 
conquistata nel 2016-17.

L’operazione in calendario interessa anche gli impianti, “a comin-
ciare da quello elettrico per arrivare alle condutture dell’acqua, ai la-
vori edili che interessano gli spogliatoio dei giocatori e dell’arbitro, 
nonché agli spazi utilizzati a infermeria e magazzino”. Constatata la 
disponibilità a collaborare della Luisiana, l’unica soluzione per aprire 
il cantiere e mandarlo avanti era data dai container, dotati di convettori 
per il riscaldamento che consentiranno di avere l’acqua calda per la 
doccia, sull’area a fianco del campo di calcio centrale dove in prima-
vera avanzata viene posizionato il tendone ristorante per la festa del 
sodalizio sportivo. L’assessore Bonanomi fa notare che “questi modu-
li, una volta conclusa l’operazione potranno essere utilizzati per altre 
necessità”, magari quando il Comune ristrutturerà gli spogliatoi del 
campo di calcio di via Bovis, in prossimità della scuola Casearia.

Fra qualche mese lo stadio sarà a norma. Prima di questo interven-
to, l’amministrazione comunale aveva investito altri quattrini su que-
sto impianto: nell’estate 2017 la ristrutturazione aveva interessato la 
tribuna e l’ingresso per consentire ad addetti ai lavori (dirigenti, tecnici 
e giocatori) e pubblico di entrare separatamente nell’impianto. Ora i 
lavori riguarderanno gli spogliatoi e gli impianti. 

AL
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“L’istituzione del registro della bigenitorialità è un provvedi-
mento volto a tutelare i diritti dei bambini e a promuovere 

la responsabilità genitoriale anche in caso di separazione o di-
vorzio, rimuovendo ogni ostacolo che, sconfinando nella disu-
guaglianza, possa impedire a uno dei due genitori di partecipa-
re all’equilibrato sviluppo psicofisico della prole”. Sono parole 
del consigliere comunale leghista Paolo Aiolfi che sul tema ha 
presentato una mozione nell’ultimo Consiglio comunale. Per il 
Carroccio si tratta di uno strumento di semplificazione ammini-
strativa rivolto al cittadino, per contenere gli effetti traumatici sui 
figli derivanti da una separazione conflittuale tra i genitori. “Il 
registro è istituito presso l’anagrafe comunale e a esso si possono 
iscrivere i figli di tutti i genitori con residenze diverse, qualunque 
ne sia il motivo. Il registro produce effetti concreti consentendo 
a entrambi i genitori di esercitare al meglio il loro ruolo di cura 
e di adempiere a quella continuità affettiva con i figli che non 
può e non deve mai venire meno. Questi presupposti mi hanno 
convinto a presentare la mozione per l’adozione del registro”. 

Il consigliere di minoranza aggiunge che “in quattro anni e 
mezzo in consiglio comunale mi hanno abituato che l’approccio 
del sindaco Doriano Aiolfi nei confronti delle mozioni della mi-
noranza è di bocciare a prescindere, questa volta le scuse sono 
state di una banalità esagerata persino per lui. ‘L’ufficio Ana-
grafe è troppo impegnato in altri lavori per dedicare così tanto 
tempo’ ci ha detto per garantire ai bambini figli di separati mag-
giori tutele; peccato che, considerando che la modulistica è già 
praticamente pronta, il tempo da dedicare a questo impegno sia 
veramente molto poco”.   

Aiolfi è invece in sintonia con il primo cittadino omonimo, 
“quando il primo cittadino ha esordito dicendo che lascia il com-
pito all’amministrazione che lo sostituirà il prossimo maggio: su 
questa dichiarazione non posso che essere d’accordo”.

FALEGNAMERIA Bolzoni Samuele

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

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

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

grazie agli incentivi statali.

PAGAMENTI 
A RATE

Auguri �r un Se�no Natale
e un Felice Anno Nuovo

• Portoncini blindati - Grate di sicurezza
  Porte interne
•	 Posa	ad	alta	efficienza	energetica.	Posa	Clima
•	 Antoni	e	persiane	esterne	in	alluminio
•	 Serramenti	legno-alluminio	
 produzione propria
•	 Sostituzione	di	porte	e	serramenti	
	 senza	opere	murarie
•	 Arredamenti	su	misura
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di GIAMBA LONGARI

A pochi giorni dalla fine dell’anno è, come 
sempre, tempo di bilanci. Non si esime da 

tale compito Marco Ginelli, sindaco di Ripal-
ta Arpina che, in un “messaggio” alla cittadi-
nanza, fa il punto sulle cose fatte.

L’impegno dell’amministrazione non è mai 
venuto meno e, per far fronte a tutte le neces-
sità del paese, le risorse economiche necessa-
rie per le opere sono state reperite aderendo a 
diversi bandi, utilizzando parte di quanto ac-
cantonato in passato e stipulando un mutuo: 
tutte “strade” percorribili grazie a un Bilancio 
comunale sano e positivo.

“Abbiamo affidato i lavori – inizia il sindaco 
Ginelli – per risanare la Cappella della Batta-
glia della Motta, per eseguire le verifiche stati-
che dell’edificio che ospita la scuola materna 
e per migliorare la piattaforma informatica del 
Comune. Siamo inoltre in attesa di conosce-
re l’esito di un bando per la riqualificazione 
dell’archivio comunale e per il rifacimento 
della facciata esterna della farmacia”.

Il 2018 ha visto anche miglioramenti sul ver-
sante della viabilità: riassumendoli, il sindaco 

ricorda il completamento della nuova rotonda 
del Santuario della Misericordia e l’asfaltatura 
di alcune strade, mentre segnala che a breve 
prenderà il via l’adeguamento al Codice della 
Strada dei transiti e dei parcheggi di via Dante 
e di via Molini.

“Nel corso dell’anno – continua Ginelli 
– siamo riusciti pure ad affidare i lavori per 
completare la tinteggiatura del cimitero e per 
riqualificare l’impianto termico dell’edificio 
postale (di proprietà comunale) mediante la 
sostituzione della caldaia”. Il primo cittadino 
ripaltese segnala poi la riconferma dell’attivi-
tà di Polizia Locale su tutto il territorio e le 
iniziative – gite, corsi, serate informative, mo-
menti d’intrattenimento – realizzati in colla-
borazione con le varie associazioni. Ricorda 
anche il nuovo riconoscimento ricevuto da 
Legambiente quale Comune virtuoso per il 
riciclo e la differenziazione dei rifiuti.

“Un sentito ringraziamento – conclude il 
sindaco – va a tutti i dipendenti, agli ammi-
nistratori e a tutti i collaboratori per l’ottimo 
lavoro svolto, quindi alla parrocchia e a tutte 
le associazioni di volontariato che operano in 
paese, contribuendo a renderlo bello”. Ginelli, 

guardando infine al 2019 che segnerà la fine 
del suo primo mandato da sindaco, saluta e 
ringrazia tutti i ripaltesi: insieme agli auguri di 
fine anno assicura loro, pur nella consapevo-
lezza che è difficile accontentare tutti, di aver 
operato per “rendere il paese più sicuro, bello 
e funzionale per tutti”.

Intanto, l’impegno dell’amministrazione 
comunale e di tanti gruppi generosi ha portato 
all’organizzazione degli eventi che caratteriz-
zano questo periodo natalizio. Un primo ap-
puntamento è in programma per oggi, sabato 
22 dicembre: alle ore 14.30, presso la sala con-
siliare del municipio, ci sarà la consegna del-
le borse di studio relative all’anno scolastico 
2017-2018. Un momento ormai tradizionale, 
con il quale il sindaco Ginelli e i suoi collabo-
ratori premiano e valorizzano gli studenti che 
si sono particolarmente distinti.

Un altro appuntamento è in calendario per 
giovedì 27 dicembre quando, alle ore 15, in 
oratorio si terrà la proiezione di un film, se-
guita dalla merenda per tutti i bambini. Infine 
sabato 5 gennaio, alle ore 21, la chiesa parroc-
chiale ospiterà il Concerto di Natale che, di fatto, 
chiuderà la parentesi delle festività.

POSITIVO IL BILANCIO DI FINE ANNO
DA OGGI LE INIZIATIVE NATALIZIE

RIPALTA ARPINA

Il sindaco Ginelli: 
un 2018 intenso

Tradizione rispettata anche 
quest’anno nel Comune di 

Credera-Rubbiano, con l’ammi-
nistrazione che ha incontrato 
– domenica scorsa – gli anziani 
per l’atteso e partecipato pranzo 
di Santa Lucia. Un bel momento, 
utile per consolidare il rapporto 
di vicinanza tra Ente pubblico e 
cittadini e vivere allo stesso tem-
po un pomeriggio insieme, in un 
clima di allegria. Un momento 
che, da qualche anno a questa 
parte, vede anche la premiazione 
di persone o gruppi che si distin-
guono per impegno e dedizione a 
Credera e frazioni.

Stavolta, a differenza del 
passato, il riconoscimento di “cit-
tadino dell’anno” non è andato a 

singole persone, ma a una realtà 
che abbina allo sport l’attenzio-
ne verso gli altri. “Durante la 
festa  insieme – spiega il sindaco 
Matteo Guerini Rocco – abbia-
mo premiato la società sportiva 
Asd Rovereto, una squadra 
amatoriale di calcio composta da 
ragazzi del nostro Comune. Si 
tratta di un gruppo ben radicato 
nel nostro territorio e che, nello 
svolgimento delle proprie attività, 
non dimentica l’impegno sociale: 
ogni anno, infatti, organizza un 
torneo di calcio il cui ricavato 
viene devoluto all’asilo locale. 
Ci è semprato giusto valoriz-
zare pubblicamente, con un 
riconoscimento, l’impegno di 
tutti coloro che fanno parte della 

società sportiva: il premio del 
Comune rappresenta il ‘grazie’ 
mio personale, ma anche quello 
dell’amministrazione comunale, 
della scuola materna e dell’intera 
collettività”.

A ritirare il premio – coronato 
anche dal taglio di una bella e 
squisita torta – c’era il presidente 
Paolo Polastri, accompagnato 
da Danilo Zambonelli e Nicola 
Vigani.

Durante il pranzo, inoltre, è 
stata organizzata una lotteria: 
pure in questo caso quanto rac-
colto è stato destinato all’asilo, 
sempre bisognoso di sostegno 
e attenzione e, per questo, nel 
cuore di tutti i crederesi.

Giamba

CREDERA - RUBBIANO - ROVERETO

L’Asd Rovereto ‘cittadino dell’anno’
SPORT E IMPEGNO SOCIALE: LA SQUADRA PREMIATA DAL COMUNE

Il palazzo comunale di Ripalta Arpina

Dal Comune borse
di studio per sei ragazzi

MOSCAZZANO

L’amministrazione comunale di Moscazzano, fedele a quella 
che è ormai una bella consuetudine, ha assegnato le borse di 

studio agli studenti che si sono particolarmente distinti nel loro 
percorso scolastico. Sei i ragazzi che, nei giorni scorsi, hanno rice-
vuto il riconoscimento durante la cerimonia che s’è svolta nell’aula 
consiliare del municipio.

Il sindaco Gianluca Savoldi, facendo gli onori di casa, ha ringra-
ziato l’Associazione Popolare Crema per il Territorio per il contri-
buto concesso e i rappresentanti della commissione – consiglieri e 
insegnanti – che hanno valutato le domande pervenute. “Mi com-
plimento con voi – ha detto il sindaco – e vi ricordo che il vostro 
impegno di oggi è fondamento di un futuro migliore per tutti”.

I sei studenti che hanno ricevuto la borsa di studio sono: Fran-
cesco Crotti, Nicola Bertoli, Giada Dedè, Roberta Ghidotti, Alice 
Miragoli ed Elisa Severgnini. Al termine, un brindisi e lo scambio 
di auguri anche con i genitori presenti.

Giamba

Il sindaco Gianluca Savoldi con gli studenti premiati

Credera - Rubbiano: cambio di assessori, lascia
Alessandra Gatelli e rientra Valentina Cagni

Novità nella Giunta comunale di Credera-Rubbiano. Per motivi lavorativi e personali ha rassegnaovità nella Giunta comunale di Credera-Rubbiano. Per motivi lavorativi e personali ha rassegna-
to le dimissioni da assessore Alessandra Gatelli, che rimane comunque in maggioranza come to le dimissioni da assessore Alessandra Gatelli, che rimane comunque in maggioranza come 

consigliere. Al suo posto entra come assessore esterno Valentina Cagni, già in Consiglio durante consigliere. Al suo posto entra come assessore esterno Valentina Cagni, già in Consiglio durante 
il primo mandato del sindaco Matteo Guerini Rocco. L’avvicendamento è stato comunicato dallo il primo mandato del sindaco Matteo Guerini Rocco. L’avvicendamento è stato comunicato dallo 
stesso primo cittadino durante la riunione consiliare di mercoledì 19 dicembre. Le deleghe relative ai stesso primo cittadino durante la riunione consiliare di mercoledì 19 dicembre. Le deleghe relative ai 
settori di Cultura, Politiche giovanili e Pari opportunità, seguiti dalla Gatelli, passano ora alla Cagni, settori di Cultura, Politiche giovanili e Pari opportunità, seguiti dalla Gatelli, passano ora alla Cagni, 
persona di fiducia e dall’impegno comprovato che torna così a lavorare per l’amministrazione.persona di fiducia e dall’impegno comprovato che torna così a lavorare per l’amministrazione.

Giamba

Credera - Rubbiano: alle scuole Santa Lucia porta
anche i regali dell’amministrazione comunale
La scorsa settimana Santa Lua scorsa settimana Santa Lu-

cia è passata da tutti i bamcia è passata da tutti i bam-
bini, portando loro tanti doni bini, portando loro tanti doni 
attesi e graditi. Doni per giocare, attesi e graditi. Doni per giocare, 
ma pure per imparare e crescere ma pure per imparare e crescere 
insieme a tanti amici.insieme a tanti amici.

La notte del 13 dicembre la La notte del 13 dicembre la 
Santa si è così fermata anche Santa si è così fermata anche 
presso il Comune di Credera-presso il Comune di Credera-
Rubbiano, lasciando negli uffici Rubbiano, lasciando negli uffici 
un prezioso quanto utile regalo un prezioso quanto utile regalo 
che gli amministratori comunali che gli amministratori comunali 
avevano provveduto a chiedere avevano provveduto a chiedere 
con apposita letterina: materiale con apposita letterina: materiale 
didattico utile a quanti frequendidattico utile a quanti frequen-
tano sia la scuola materna sia le tano sia la scuola materna sia le 
classi delle elementari.classi delle elementari.

Gli strumenti per la didattica Gli strumenti per la didattica 
sono quindi stati consegnati dal sono quindi stati consegnati dal 
sindaco Matteo Guerini Rocco sindaco Matteo Guerini Rocco 
e dal vice Stefano Merisio alle e dal vice Stefano Merisio alle 
scolaresche. scolaresche. 

Particolarmente bella la conParticolarmente bella la con-
segna al locale asilo (nella foto segna al locale asilo (nella foto 
il momento dell’incontro di sinil momento dell’incontro di sin-
daco e vice con il personale deldaco e vice con il personale del-

la scuola dell’infanzia e i bimbi), 
dove i piccoli alunni hanno ac-
colto con viva gioia i regali rin-
graziando, insieme alle maestre 
e a nome pure dei genitori, per il 
significativo pensiero.

Un gesto, quello dell’ammini-
strazione comunale, che anche 

in occasione della festa di Santa 
Lucia conferma l’impegno e l’at-
tenzione del sindaco e dei suoi 
collaboratori nei confronti del-
le scuole, realtà importanti per 
Credera e che meritano di essere 
sostenute e valorizzate.  

G.L.

A fianco: 
il sindaco 
Matteo 
Guerini Rocco 
consegna 
il premio 
al presidente 
dell’Asd 
Rovereto 
Paolo Polastri 
e a Zambonelli 
e Vigani. 
Sopra: il taglio 
della torta 
con alcuni 
consiglieri 
comunali

L’assessore uscente Alessandra Gatelli 
con il sindaco Guerini Rocco e il vice Merisio

Valentina Cagni, neo assessore, 
qui con il sindaco: per lei si tratta di un rientro
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via De Gasperi 52 CREMA APERTO TUTTI I GIORNI 
DALLE 8 ALLE 20 (parcheggio riservato)

OFFERTE dal 16/12 al 31/12

Auguriamo alla nostra clientela  Buone Feste

• • •

• • •

Natale aperto 
dalle 8 alle 13

S. Stefano aperto 
tutto il giorno 
dalle 8 alle 20

Capodanno 1/1 aperto 
dalle 8 alle 20

GRAN GALÀ WITOR’S 
SECCHIELLO CON PRALINE 
ASS. DI CIOCCOLATO 260 g 

+ SPUMANTE SANTERO 750 ml 

SANGUE DI GIUDA
“C’ERA UNA VOLTA” 750 ml

DATTERI “LE GAZZELLE” 
200 gr

GRAN PANETTONE 
MAINA 750 ggg

€ 1,90

€ 3,95

€ 0,65

GRAN PANDORO 
MAINA 750 g

SPUMENTE RIBOLLA
GIALLA 750 ml

PRESEPE DI
CIOCCOLATO 750 g

SPUMANTE 
SANT’ORSOLA 
CUVÉE DOLCE 

750 ml

2 BUSTE FELETTI PRALINE 
DI CIOCCOLATO 85 gr

750 gg

€ 9,80

MOSCATO DOLCE 
“C’ERA UNA VOLTA”  750 ml

BISCOTTI CHOCO RING
150 gr

BISCOTTI FARCITI 
AL CIOCCOLATO 180 gr

ARACHIDI TOSTATE 
GIANT 500 gr

NOCI IN GUSCIO 
“SPASSOSI” 400 gr

TONNO SMERALDA 
ALL’OLIO D’OLIVA 150 gr

OLIO EXTRAVERGINE 
“OLIVETTO” 1 lt

DATTERI DEGLET 
NOUR 1kg

FICHI SECCHI GARLAND
250 gr

PESTO ALLA GENOVESE ANTICO 
CASALE “POLLI” 190 gr

ARANCE NAVEL

BISCOTTO SALUTE
400 gr

CANDY CANES 8 CARAMELLE 
A BASTONCINO 96 gr

SFERE CARTONI ANIMATI 
DA APPENDERE ALL’ALBERO 

CON MONETE DI CIOCCOLATO 30 gr
SIGARO DI TORRONE REGALE

“CASA REALI” 100 gr

750 ml

€ 3,95

MAINA 
SPUMENTE RIBOLLA

750 ml750 ggMAINA 

€ 1,90
€ 3,95

750 ml

€ 0,98
SANGUE DI GIUDA

“C’ERA UNA VOLTA” 

SECCHIELLO CON PRALINE 
ASS. DI CIOCCOLATO 

+ SPUMANTE SANTERO 

150 grgrgr

PROSECCO BRUT
MAXIMILIAN  200 ml
PROSECCO BRUT

200 mlMAXIMILIAN  200 200 

€ 0,78

GRAN GALÀ WITOR’S 

€ 4,90 € 0,39
30 gr

€ 0,95

SIGARO DI TORRONE REGALE
“CASA REALI” 100 gr

€ 0,99

BISCOTTI FARCITI 

400 grgr

DATTERI DEGLET 

A BASTONCINO 96 gr

GIANT 500 

FICHI SECCHI GARLAND
“SPASSOSI” 250 grgr

ARANCE NAVEL

WITOR’S PRALINE DI CIOCCOLATO 
AL LATTE CON MOUSSE 
AL CIOCCOLATO 136 gr

WITOR’S PRALINE DI CIOCCOLATO 

€ 0,98

ARACHIDI TOSTATE 
grgrgr

€ 1,95

FICHI SECCHI GARLANDFICHI SECCHI GARLAND

€ 1,45

€ 3,48

ARANCE NAVELARANCE NAVEL

€ 0,88
al kg

“SPASSOSI” “SPASSOSI” 400 grgr

€ 1,952 BUSTE FELETTI PRALINE 

2x
€ 1,00

BISCOTTI FARCITI 
180 gr

BISCOTTI FARCITI 

€ 0,40

€ 1,25

DATTERI DEGLET € 1,95

€ 0,78

€ 2,95CASALE “POLLI” 

TONNO SMERALDA 
ALL’OLIO D’OLIVA 

€ 1,40
€ 0,85
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di LUCA GUERINI

Continua a raccogliere successi lo Sci 
Club Snoopy di Bagnolo Cremasco. 

Sarà per l’abbondante neve scesa in que-
sto periodo, sarà per l’ottima organiz-
zazione… sarà forse anche per il grande 
impegno che Sandro Sfondrini, referente e 
anima del gruppo, garantisce al sodalizio 
da anni. Grazie a lui tutto fila liscio e il 
gruppo può divertirsi tra le più belle piste e 
località montane. 

L’ultima uscita, molto apprezzata dai 
partecipanti dopo la ginnastica presciisti-
ca delle settimane precedenti, è stata l’8 
dicembre, nel weekend dell’Immacolata, 
quando quasi cento persone si sono recate 
a Ziano di Fiemme. È imminente, invece, 
il corso di sci agli Spiazzi di Gromo. “Ab-
biamo allestito ben tre pullman e al seguito 
avremo anche cinquanta auto. 130 i cor-
sisti di tutte le età che hanno aderito alla 
nostra proposta, un risultato che ci soddi-
sfa pienamente”, dichiara Sfondrini. Per i 
bambini dai 4 ai 13 anni il corso sarà gra-
tuito, come accade ormai da nove anni a 
questa parte (sconti per i gruppi famiglia). 

Le lezioni sono programmate, su quattro 
domeniche, nel mese di gennaio: il 6, 13, 
20 e 27, con la gara finale prevista proprio 
in quest’ultima data. La prima domenica 
di febbraio, il 3, in paese, sono previste le 
premiazioni della sfida tra i paletti: corni-
ce dell’evento la sala del Mcl, con rinfre-
sco finale.

Il responsabile dello sci club annuncia 
anche i prossimi appuntamenti del 2019: a 
marzo ci sarà un bel fine settimana al Se-
striere oppure a Bardonecchia, un’altra tre 

giorni a Madonna di Campiglio e la ‘not-
turna’ in collaborazione con il Cai, fissata 
per il 23 febbraio in Svizzera. In chiusura 
due giorni a Cervinia. Infine segnaliamo 
dal 16 al 23 febbraio la settimana bianca 
a Pera di Fassa, sulle splendide Dolomiti 
del Trentino. Non resta che lasciarsi coin-
volgere… naturalmente con gli sci ai piedi!

“Approfittiamo per fare gli auguri a tutti  
soci e simpatizzanti – conclude Sandro –. 
Un grazie anche allo staff  dello Snoopy, 
che lavorerà sodo anche nelle feste”.

LA NEVE
NON MANCA E 
IL PROGRAMMA
È RICCO, ANZI
RICCHISSIMO

LO SCI CLUB PORTA DECINE DI
APPASSIONATI SULLE VETTE

Con lo Snoopy
tutti a ‘uovo’

BAGNOLO CREMASCO

Alla scoperta del Francese. 
Martedi 5 e martedi 11 di-

cembre gli alunni delle classi V 
della scuola primaria di Vaiano e 
Monte Cremasco hanno respirato 
per la prima volta aria d’Oltralpe. 
In visita alla secondaria di I grado 
vaianese, accompagnati dalle loro 
maestre, sono stati accolti dalla 
dirigente dell’Istituto Compren-
sivo Paola Orini e dalla prof.ssa 
Claudia Confortini, referente per la 
‘Continuità’, che ha mostrato loro 
gli ambienti e le aule speciali di cui 
è ricca la scuola. Hanno poi parte-
cipato a una lezione in lingua fran-
cese tenuta dall’assistente di lingua, 
Mlle Alexandra De Georges, in 
collaborazione con la docente di 
francese prof.ssa Daniela Toscani. 
De Georges è stata supportata da-

gli alunni delle classi prime, che si 
sono ritrovati interpreti/traduttori 
per un giorno, oltre che attori in 
erba. Con grande entusiasmo e im-
pegno hanno messo in scena picco-
li sketch e hanno insegnato ai loro 
futuri colleghi qualche canzone 
natalizia come Vive le Vent et Mon 
Beau Sapin.

Il lavoro dell’assistente di lingua 

francese si iscrive in un progetto 
di più largo respiro, promosso dal 
Miur. Il ‘Rita Levi-Montalcini’ 
è stato l’unico Istituto nella pro-
vincia di Cremona a ottenere per 
quest’anno scolastico la presenza 
dell’assistente di Francese, risorsa 
ineguagliabile per potenziare la 
comunicazione in lingua straniera. 
De Georges, giovane studentessa 
universitaria originaria dell’Alta 
Savoia, affiancherà fino al mese di 
aprile le docenti di francesi della 

scuola media di Bagnolo e Vaiano, 
coaudiuvandole nelle diverse attivi-
tà didattiche (con giochi di ruolo, 
lavori di gruppo, sperimentazioni 
Clil). Stimolerà così gli studenti alla 
comunicazione, anche colloquiale, 
nella lingua francese e rafforzerà, 
nell’ottica di un reale scambio cul-
turale fra due diversi Paesi dell’U-
nione Europea, un atteggiamento 
positivo nei confronti della diversi-
tà e del pluralismo culturale.

LG

Una delle classi in visita

ALLIEVI DELLE
PRIMARIE DI

MONTE E VAIANO
SEGUONO UNA

LEZIONE ALLE MEDIE

VAIANO CREMASCO

Alla scoperta
della lingua francese
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Come ogni anno il Mcl di Bagnolo Cremasco ha organizzato 
la gita ai mercatini di Natale. Quest’anno sono state raggiun-

te le località di Sordevolo e Ricetto di Candelo, stupendi bor-
ghi del Biellese. Quello dei mercatini è un appuntamento molto 
sentito perché permette di cogliere l’occasione per acquistare 
qualche regalo in vista delle festività e, soprattutto, di apprezzare 
borghi incantevoli e la gentilezza e l’accoglienza della loro gente.

Ma le iniziative del Circolo di Bagnolo non finiscono qui. 
Grazie al contributo della Banca di Credito Cooperativo di Ca-
ravaggio Adda e Cremasco, in occasione della festa di S. Lucia 
il Mcl di Bagnolo ha fatto pervenire agli anziani e ammalati del 
paese, compresi quelli ricoverati nelle case di cura, gli auguri 
natalizi accompagnati da un dolce dono. Da non dimenticare 
inoltre che presso la sede del Circolo, nella sala posta al primo 
piano, si aprirà il giorno 24 dicembre la ventitreesima edizione 
della mostra dei presepi, su cui torneremo. Il Mcl bagnolese, a 
nome del presidente e dell’intero consiglio, nel frattempo augura 
a tutti i soci e loro familiari buon Natale.

Come ogni anno, presso la sede dell’associaizone Donatori 
di sangue-Istituto Tumori di Milano, fondazione Dott. Lo-

renzo Zingo, è stato 
allestito il presepe. Si 
può ammirarlo in via 
Roma, al civico 13. 
“Quest’anno si respira 
un’aria particolarmen-
te magica, caratteriz-
zata davvero da una 
spettacolare ricostru-
zione della Natività, 
realizzata dal gruppo 
volontari ‘Amici del 
Presepe’. Hanno avuto la bellissima idea di ambientare la nasci-
ta di Gesù nella località che ci identifica da sempre, la stupenda 
cascina Hermada, dove da sempre si svolge la Festa del Donato-
re”, spiegano i referenti dell’associazione di solidarietà vaianese. 
Un grazie particolare va a Bruno Bombelli, Elio Dasti, Adriana 
Inzoli, Giuseppina Mazzini, Donatella Raimondi e Giovanna 
Mosconi, artefici di questa bellissima opera.

Gioventù è speranza! Al di là della retorica, era un vero spet-
tacolo, appassionante e commovente, vedere, mercoledì 12 

dicembre, la chiesa di Bagnolo Cremasco strapiena di alunni e 
insegnanti delle scuole primaria e secondaria del paese. L’occa-
sione era la santa Messa di Natale, presieduta dal vescovo Danie-
le Gianotti, celebrata alla presenza delle massime autorità locali 
(Comandante dei carabinieri, dirigente dell’Istituto Comprensi-
vo ‘Rita Levi-Montalcini’); unico assente (giustificato) il sinda-
co Doriano Aiolfi. Non è stata una Messa come le altre: canti 
natalizi splendidamente eseguiti dai ragazzi guidati dai prof. 
‘musicisti’ della secondaria; offertorio animato dalla presenza di 
oggetti di vita scolastica, ruolo fondamentale della scuola anche 
nel discorso introduttivo, nell’Omelia del Vescovo (che ha citato 
il Ministro Bussetti sui compiti per le vacanze!) e in preghiere 
dei fedeli specifiche; verso la fine, consegna al vescovo Danie-
le di un’icona che riproduce la Madonna di Guadalupe (Santa 
del giorno, molto venerata in centro America) magistralmente 
realizzata dagli alunni della primaria. Un momento molto si-
gnificativo, che ha dimostrato come la tradizione natalizia non 
sia un relitto del passato da seppellire in nome di un deprecabile 
buonismo “conciliatorio”, ma un’occasione privilegiata per vive-
re un’esperienza forte di spiritualità.  

In posa sulle neve
i fedelissimi dello sci club 

di Bagnolo Cremasco 

Visita ai Mercatini con il Mcl

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
Sabato 22 -29 dicembre e 5 gennaio 
APERTO SOLO MATTINO 9-12

Auguri
Buone Feste

Natale in Hospice

Mercoledì 26 dicembre alle ore 16
nella cappella della Fondazione 

Benefattori Cremaschi

CORO don Sergio Serina
di Scannabue

IL CONCERTO È APERTO A TUTTA LA CITTADINANZA

I volontari dell’Associazione Cremasca Cure Palliative 
“Alfio Privitera” Onlus organizzano il concerto

Armonie Natalizie 2018



SABATO 22 

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

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

 OMBRIANO MERCATINO
Fino a domani domenica 23 dicembre, presso l’oratorio, Mercatino 

per un Natale Solidale a favore dei bambini di Bomoanga, la missione di 
padre Gigi. Prodotti di artigianato africano a sostegno di associazio-
ni no profit, prodotti del commercio equo-solidale, prodotti cosmetici 
Valserena, marmellate, liquori e biscotti dei monasteri di Vitorchiano 
e Cortona, panettoni del Pime. Apertura oggi ore 15-19; domenica ore 
10,30-12,30 e 15-19.

 CREMA MOSTRA
Alla Galleria Arteatro del S. Domenico prosegue la mostra Dai bozzetti 

agli spolveri agli affreschi. Percorsi d’arte del XIX secolo nel cremasco. Espo-
sizione visitabile fino al 21 gennaio dal martedì al sabato ore 15-18; dome-
nica ore 10-12 e 15-18. 

 CREMA MOSTRA
Al Museo, fino al 21 gennaio, esposizione Angelo Bacchetta. I disegni. 

La collezione del Museo. Mostra visitabile negli orari di apertura del 
museo.

 CREMA MOSTRA
Presso la sala Agello del Museo civico personale di Peppo Bianchessi. 

Esposizione visitabile fino al 30 dicembre ore 15-19.

 CREMA ON ICE
Fino al 27 gennaio presso i giardini pubblici di Porta Serio, via Cadorna 

Pista di pattinaggio su ghiaccio. Apertura: prefestivi e festivi ore 10-22, feriali 
ore 10-13 e 15-21.

 S. BERNARDINO MOSTRA
Mostra permanente di Elia Ruggeri presso la sala riunioni della scuola 

materna di S. Bernardino fuori le mura in via XI Febbraio, 11. Tutti i saba-
ti e domeniche dalle ore 15 alle 19. 

ORE 9,30 CREMA DONNE CONTRO VIOLENZA 
In piazza Duomo, fino alle ore 12,30, l’associazione “Donne contro la 

Violenza” sarà presente con uno stand per proporre la tessera annuale (€ 
20) a sostegno dell’associazione. In regalo l’agenda 2019. Per ritirare solo 
l’agenda è richiesta un’offerta minima di € 8.

ORE 15 RIPALTA NUOVA CINEMA FAMIGLIE 
In oratorio cinema per famiglie. A seguire gran merenda di Natale per 

tutti. Sono attesi bimbi, genitori e nonni.

ORE 15 BAGNOLO CREMASCO FAVOLE 
Fino alle ore 17 presso la Galleria della Girandola Favole sotto 

l’albero. La magia del Natale in musica e parole con le favole di 
un tempo sapientemente mescolate con l’esclusivo “racconto di 
Natale”.  

ORE 17,30 SONCINO INAUGURAZIONE
Nella sala Giunta di Palazzo comunale inaugurazione della mo-

stra Tracce. Impronte della Storia nei documenti dell’archivio storico 
di Soncino. I soncinesi nella Grande Guerra. Mostra a cura di Ilaria 
Fiori. 

Esposizione visitabile fino al 30 giugno 2019. Orari apertura: da 
lunedì a sabato ore 9-12,30. Prenotazioni visite guidate 0374.837840 
(orario ufficio).

ORE 21 CREMA SFILATA DI BENEFICENZA
Nella sala Pietro da Cemmo del Museo civico sfilata di beneficenza a 

favore dell’Anffas. Alle ore 19,30 apericena € 10. Ore 21 fashion show. 
Special guest: Alessandro Bosio.

ORE 21 PANDINO VISITA SERALE AL CASTELLO
Fino all’11 gennaio Visita serale al Castello a cura dell’Ufficio turistico. Su 

prenotazione: turismo@comune.pandino.cr.it

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

DOMENICA 23
ORE 9 CREMA MERCATO ANTIQUARIATO

Fino alle ore 18, Mostra mercato del piccolo antiquariato e del vintage 
presso i giardini di Porta Serio-via Cadorna.

ORE 14,30 CAPRALBA NATALE
Natale in allegria!!! Presso la Sala civica comunale di via Capralba 8, 

frazione Farinate, pomeriggio natalizio “dedicato” ai bambini. Dalle 
14,30 alle 16 e dalle 17,30 alle 19 La bottega di Babbo Natale, laboratori 
natalizi e giochi per bambini. Dalle ore 16 alle 17,30 Le storie di nonno 
Tobia, spettacolo di narrazione di storie popolari presentato dal gruppo 
teatrale “Teatradizione”. Dalle 17,30 alle 19 Mega merenda finale. Oltre 
alla ripresa dei laboratori di Babbo Natale, si distribuiranno dolci, bibite, 
pane e nutella. E per gli adulti... vin brulé, brindisi e dolci natalizi!!! 
Ingresso libero. Il ricavato delle varie manifestazioni sarà devoluto per 
sostenere la scuola dell’infanzia “Assandri” di Capralba.

ORE 14,30 PIERANICA CAMMINATA
Camminata dei Babbo Natale. Iscrizione e partecipazione all’orato-

rio di Pieranica alle ore 14. Alle 14,30 partenza camminata; ristoro 
alle 15,10 all’oratorio di Quintano; ripresa camminata alle 15,30 e 
alle 16,30 arrivo e merenda all’oratorio di Pieranica. Camminata 
non competitiva con percorso di circa 5 km adatto a qualsiasi età. 
Iscrizione gratuita per bambini e ragazzi fino a 14 anni. Adulti € 5.

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden panettone e spumante per tutti i soci. Sottoscrizione a 

premi. Martedì 25 dicembre il centro sarà chiuso. Mercoledì 26 tombolata 
con premi. Il comitato augura buon Natale e felice Anno nuovo. Si ricorda 
che il centro apre dalle ore 15 alle 18,30. Sabato chiuso.

ORE 15 RIPALTA GUERINA RACCONTI
Nella palestra comunale spettacolo I racconti di Loki & Goodfellow. Due 

antichi giullari raccontano, fra musica, duelli, acrobazie e travestimenti, 
la loro meravigliosa versione della storia del mondo. A cura di Spettaco-
loSenzaMura.

ORE 15,30 RIPALTA NUOVA NATALE PER BIMBI
Presso lo spazio espositivo ex banca fronte chiesa, Comune e Avis invi-

tano all’iniziativa Il Natale per i bambini. Racconto della fiaba di Babbo Natale. 
Inoltre mostra presso la “Casa di Babbo Natale” sabato ore 15,30-18; do-
menica e festivi ore 10,30-12 e 15,30-18. Natale dalle 17 alle 19, 1° gennaio 
chiuso. Ingresso libero.

ORE 18 PALAZZO PIGNANO MUSICA
Nella Pieve di S. Martino, via Chiesa, 2 A spiritual touch. Ginger Brew & 

the Starlight jazz Quintet. Ingresso libero. 

ORE 21 CASTELLEONE SPETTACOLO
Presso la sede di Alice nella Città di via Cicogna, 5 spettacolo degli atto-

ri Greta Nembri, Lavinia Seresini e Gianmarco Severgnini. Ingresso libero 
per i tesserati 2018/2019.

LUNEDÌ 24
ORE 8 PANDINO LE TERRE DEL CREMASCO

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

MERCOLEDÌ 26
ORE 16,30 CREMA SPETTACOLO

Nella sala P. da Cemmo del Museo civico in piazzetta Terni Winter circus 
cabaret. Spettacolo per bambini a cura di N. Cazzalini. Ingresso gratuito.

VENERDÌ 28
ORE 21 TRESCORE CREMASCO LIBRO

Nella Biblioteca del Comune presentazione del libro di poesie Occhi di 
pietra a cura dello stesso autore Lorenzo Lanza. Ingresso libero.

SABATO 22 DICEMBRE 2018

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Sabato 22
-Ore 18 chiesa parrocchiale di S. Giacomo-Crema 
Messa in canto gregoriano IV Domenica di Avvento. 
Schola gregoriana Cremensis; direttore: Marco Ma-
rasco. 
-Ore 20,30 centro polivalente Ticengo in viale Euro-
pa Concerto di Natale della Bree Bites Band. Nel corso 
dell’intervallo, pandoro e spumante per tutti.
-Ore 21 nella chiesa parrocchiale di Castelleone tra-
dizionale Concerto di Natale della locale Schola Canto-
rum Ettore Rancati diretta dal maestro Davide Massi-
mo. Ingresso libero.
-Ore 21 chiesa parrocchiale di Madignano Una luce 
brillò, concerto di Natale con l’ensemble femminile 
“Sweet Suite”. L’iniziativa è promossa da Comune, Pro 
Loco, Circolo Gerundo. Ingresso libero
-Ore 21 teatro S. Domenico-Crema Christmas, Rhap-
sody proposto dal corpo bandistico G. Verdi di Ombria-
no, direttore: Eva Patrini. Ingresso libero.
-Ore 21 oratorio di Offanengo all’oratorio Concerto di 
Natale orchestra di fiati Offanengo-Casalbuttano. Di-
rettore: M° Andrea Maggioni.
-Ore 21 alla Filanda di Soncino Concerto di Na-
tale corale S. Bernardino, gruppo srumentale cre-
monese.
-Ore 21 chiesa Santa Margherita a Pandino Con-
certo di Natale proposto dal corpo bandistico di 
Pandino.

Domenica 23
 -Ore 16 chiesa parrocchiale di Montodine: 
16°Concerto di Natale con la straordinaria parteci-
pazione del coro polifonico Fernesiano di Piacenza. 
Ingresso libero.
-Ore 17 chiesa parrocchiale di Trigolo: Gran concerto 
di Natale del corpo bandistico Giuseppe Anelli. Orche-
stra di fiati di Trigolo, direttore: M° Vittorio Zanibelli. 
Ingresso libero e gratuito.
-Ore 21 chiesa parrocchiale di Capergnanica: con-
certo Hallelujah del Coro giovanile ed Ensemble fem-
minile Sweet Suite. Ingresso libero.

Mercoledì 26
  -Ore 16,30 teatro S. Domenico-Crema: L’Amore al 
tempo di... dalla belle èpoque dell’operetta di fine Otto-
cento ai primi anni ’50 del Novecento. Biglietto nume-
rato. Tel. 0373.877134 o e-mail:segreteria@creman.
bcc.it. Iniziativa promossa dalla Banca Cremasca e 
Mantovana.   
-Ore 21 ex Filanda di Soncino: Concerto di Gala con 
la banda civica musicale di Soncino. Dirige il M° Anto-
nio Miraglia.
 -Ore 21 chiesa parrocchiale di Capralba: Accorri a 
Betlemme, elevazione musicale proposta dal coro par-
rocchiale “S. Lorenzo” di Misano, coro “Dulcis Memo-
ria” di Mozzanica, coro parrocchiale “S. Andrea” di Ca-
pralba. Ingresso libero.

Giovedì 27
 -Ore 21 presso il Teatro G. Galilei: a Scrafige Chri-
stmas concerto di Natale. 

Venerdì 28
 -Ore 20,45 presso Villa Toscanini a Ripalta Gueri-
na: Concerto di fine anno con il coro femminile “InCAN-
TOr” diretto dal maestro Mauro Bolzoni.

Concerti

Sabato 22 dicembre
Sabbioni. In via Rossi Martini Presepe dei Sabbioni - Giovan-

ni Alghisio. Apertura oggi ore 9,30. Esposizione visitabile fino 
al 20 gennaio orario: 9,30-12 e 14-22. Ingresso libero. Il Pre-
sepe si estende su un’area di circa 3.000 mq con oltre 300 fra 
personaggi e animali, costruiti in legno e gesso, rigorosamente 
a grandezza naturale e collocati in un ambiente rurale tipico 
della zona anni ’40-’50. La Pro Loco Crema con la sponsoriz-
zazione del Comune organizza una navetta MioBus, domenica 
30 dicembre e domenica 13 gennaio che con 3 viaggi al giorno, 
nel pomeriggio, accompagnerà gratuitamente a visitare il prese-
pe. Prenotazione obbligatoria in Pro Loco. 

Crema. Galleria di Palazzo Municipale in piazza Duomo 

mostra Natale di carta. Il mondo del Natale visto attraverso gli 
occhi della cellulosa. Oltre a cartoline d’epoca, francobolli, bu-
ste “viaggiate” di vari stili. Mostra curata dall’associazione “Il 
Timbrofilo curioso”. Inaugurazione oggi alle ore 10,30. Dalle 
ore 9 alle 12 annullo filatelico a ricordo dell’evento a cura di Poste 
Italiane. Esposizione visitabile fino al 5 gennaio. Lunedì 24, 
venerdì 28, lunedì 31 e venerdì 4 gennaio ore 10-12; giovedì 27, 
mercoledì 2 e giovedì 3 gennaio ore 10-12 e 15-17; sabato 29 e 
sabato 5 gennaio ore 9-12. 

Madignano. Prosegue fino al 6 gennaio, presso la sede della 
Pro Loco in via Libertà 24 La magia del presepio in scatola. Espo-
sizione personale di diorami realizzati da Battista Severgnini. 
Esposizione visitabile il sabato ore 15-18, domenica ore 9-15 e 
15-18, Santo Stefano ore 15-18. Natale e Capodanno chiuso.

Rivolta d’Adda. Presso l’Università del Ben-Essere origi-
nale Mostra di Presepi di Giuseppe Ravanelli con il figlio Mauro. 
Esposizione visitabile fino al 6 gennaio. 

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 Volonta-
ri.  Esposizione visitabile domenica 23 e 30 dicembre ore 
14,30-19. Apertura straordinaria martedì 25 ore 17-19 e 
mercoledì 26 ore 16-19. Gennaio 2019: domenica 6 dalle 
ore 14,30 alle 19. Ingresso libero.

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.

Domenica 23 dicembre
Crema. Nell’ex chiesa di S. Maria in Porta Ripalta “Mostra 

presepi”. Inaugurazione oggi alle ore 11,45. Coro InCANTOr 
diretto dal maestro Mauro Bolzoni. Apertura fino al 6 gennaio. 
Esposizione visitabile il sabato, festivi e prefestivi dalle ore 10 
alle 12 e dalle 15 alle 19; feriali ore 16-18.

Lunedì 24 dicembre
Bagnolo Cremasco. Nei locali della Sala Riunioni del 

circolo Mcl in piazza Aldo Moro, Mostra dei Presepi del gruppo 
antropologico di Bagnolo in collaborazione con l’Mcl locale.  
Esposizione di suggestivi diorami e natività da collezione e an-
che di manufatti di appassionati locali, dei piccoli alunni della 
scuola primaria e di bimbi che hanno realizzato i loro presepi 
con l’aiuto dei genitori. Esposizione visitabile questa sera, il 
giorno di Natale, S. Stefano, domenica 30 dicembre, Capodan-
no e all’Epifania in mattinata dalle ore 10 alle 12 e nel pome-
riggio dalle 15 alle 19.

Martedì 25 dicembre
Montodine. Nella chiesa di San Rocco Mostra di presepi re-

alizzati dalla scuola materna “M. Benvenuti”, scuola elemen-
tare “S. D. Savio”, oratorio “Don Bosco” di Montodine, asso-
ciazione italiana “Amici del Presepio” sezione Pizzighettone, 
presepisti privati. Esposizione visitabile oggi e domani merco-
ledì 26 ore 10-12 e 15-17,30; sabato 29, domenica 30 dicembre, 
martedì 1, sabato 5 e domenica 6 gennaio ore 15-17,30.
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SABATO 22 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 23/12: ENERCOOP
via La Pira 12
Martedì 25/12: Q8
via Indipendenza 89
Mercoledì 26/12: TAMOIL
via Milano 73

CREMA: piazza Duomo - via Cadorna 
- via Kennedy - piazza Mons. Manziana 
- piazza Fulcheria - Ospedale Maggiore. 
OMBRIANO: piazza Benvenuti 13.

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)
Dalle ore 8.30 di venerdì 28/12 fino 4/1:
– Farmacia Conte Negri
   via Kennedy 26/b - CREMA
   tel. 0373 256059
– Ripalta Arpina
– Spino d’Adda

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. Chiuso il 24, 25 e 31 dicembre. Il 26 dicembre e il 
primo gennaio aperto solo il pomeriggio

 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. Chiuso dal 24 dicembre al 1 gennaio compresi

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. Chiuso dal 24 dicembre  al 1 gennaio compresi

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 26 dicembre
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Il ritorno di Mary Poppins • Bumblebee 
• Amici come prima • Ben is back • Spi-
der man: un nuovo universo • Macchine 
mortali • Il Grinch • Il testimone invisi-
bile • Bohemian Rhapsody • Un piccolo 
favore

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Il Grinch (22/12 ore 21; 23/12 ore 16) 
• Euforia (28/12 ore 21)

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• 7 uomini a mollo • Ben is back • Capri 
- Revolution • Bumblebee

Fanfulla ☎ 0371 30740
• Il ritorno di Mary Poppins

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 26 dicembre

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Il ritorno di Mary Poppins • Bumblebee 
• Spider man: un nuovo universo • Ben 
is back • Amici come prima • Macchine 

mortali • Il testimone invisibile • Un 
piccolo favore • Bohemian Rhapsody • 
Il Grinch

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Il ritorno di Mary Poppins

…Bun Nedàl 
a Crèma
e ‘l Circundàre

Agostino Piloni

con la fi glia Laura

mentre cuoce le castagne.

Capergnanica

1967

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del 19/12/2018

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino 
(peso specifico da 77) 196-197; Buono mercantile (peso spe-
cifico da 74 a 76) 193-195; Mercantile (peso specifico fino 
a 73) 175-183; Cruscami franco domicilio acquirente - alla rinfu-
sa: Farinaccio 183-185; Tritello 182-184; Crusca 158-160; 
Cruschello 175-177. Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di 
umidità): 173-174. Orzo nazionale (prezzo indicativo). Peso 
specifico da 61 a 64: 188-194; peso specifico da 55 a 60: 181-
184; Semi di soia nazionale 327-330; 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) 2,30-3,90; Frisona (45-55 
kg) 0,90-1,20. 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 105-130
CASEARI: Burro: pastorizzato 3,40; Provolone Valpadana: 
dolce 5,60-5,70; piccante 5,80-6,00. Grana Padano: stagio-
natura di 9 mesi 7,30-7,40; stagionatura tra 12-15 mesi 7,75-
7,85; stagionatura oltre 15 mesi 8,10-8,45.
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.

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

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE
 IV Domenica di Avvento - Anno C

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città 
di Giuda.
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il salu-
to di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo 
ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! 
A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto 
è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei 
che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».

Maria, nella sua visita a Elisabetta, la parente anziana divenuta inaspettatamente 
madre di Giovanni il Battista, è al centro del vangelo dell’ultima domenica di 
Avvento. È Maria che porta Gesù, la cui presenza suscita gioia e sorpresa; e mi 
suggerisce di chiedermi: cosa vuole dire, anche per noi, «portare Gesù», come 
fa Maria?
Se ci sta a cuore che la presenza di Gesù Cristo, che è al centro del Natale, rag-
giunga le donne e gli uomini di oggi, dovremo essere noi credenti i «portatori di 
Gesù» al mondo di oggi. Come si fa?
Osserviamo anzitutto questo: quando Maria va da Elisabetta, nulla è visibile 
all’occhio: siamo ai primi giorni del concepimento, e all’esterno, in lei, non si 
nota nulla. Eppure, Elisabetta e Giovanni il Battista sono toccati da questa pre-
senza, percepiscono il dono che li raggiunge.
Possiamo sottolineare allora che qui c’è anzitutto un gesto umano semplicissi-
mo: una visita. E già questo è importante: vado a visitare una persona, la vado 
a trovare; senza altri scopi che di godere della compagnia reciproca, di condi-
videre un po’ di tempo, di vedersi e parlare, di esprimere amicizia e vicinanza.
Può sembrare poco: ma cosa ha fatto lo stesso Figlio di Dio, per la maggior 
parte della sua vita? È venuto ad abitare in mezzo a noi, come diremo spesso 
nei prossimi giorni; e per quasi tutta la sua vita è stato in mezzo a noi senza che 
ci fossero segni particolari di riconoscimento; ha vissuto per trent’anni nel suo 
paese, in mezzo agli uomini del suo tempo, senza fare miracoli, senza predicare, 
senza discepoli… uno come tutti, ma in lui Dio ha visitato l’umanità!
Non c’è bisogno di molto altro, per cominciare: la visita a un amico, a un am-
malato, a una persona che spesso è sola, la disponibilità a condividere un po’ 
del proprio tempo, magari anche con chi di solito si rimane un po’ estraneo, ad 
accogliere e lasciarsi accogliere… questo è già un segno del Vangelo, del Dio 
che viene a visitare il suo popolo.

Poi, Maria viene riconosciuta come «colei che ha creduto», come la donna che 
si è fi data di Dio. Gesù è presente e riconoscibile in lei prima di tutto per la fede, 
prima ancora di essere riconoscibile anche fi sicamente.
Cosa signifi ca, per noi oggi, essere riconoscibili come uomini e donne di fede? 
Ci sono certo manifestazioni visibili di questa fede; ma chiediamoci anche se 
siamo uomini e donne di fede perché capaci di non cedere alla rassegnazione 
che può nascere di fronte ai mali che ci sono nel mondo; donne e uomini di 
fede perché capaci di vedere i segni del bene che ostinatamente Dio fa spuntare 
nel mondo e capaci di farli crescere; donne e uomini di fede perché, invece di 
lamentarci, cerchiamo di incoraggiare; uomini e donne di fede perché capaci 
di gioia e di perseveranza; perché ci ostiniamo a cercare l’incontro e l’amicizia 
anche quando è diffi cile; perché ci adoperiamo per la giustizia, per la verità, 
continuando a fi darci del Dio che sa far nuove tutte le cose…
Per portare Gesù agli altri e al mondo, bisogna anche imparare a leggere le cose 
e le situazioni con lo sguardo di Dio – insomma, di nuovo, con la fede. La visi-
tazione è anche il momento in cui Maria canta il Magnifi cat (anche se non è ri-
portato nella lettura di oggi): e, in quel canto, legge l’azione di Dio come azione 
di colui che scombina le cose, «rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili».
Ma questo vuol dire andare controcorrente e cercare le cose di Dio anche lì 
dove sembrano molto lontane. In fondo, umanamente parlando, Maria era una 
«ragazza madre»: Giuseppe ha dovuto imparare anche lui a leggere questa situa-
zione con sguardo di fede, per riconoscere il mistero e accogliere Maria come 
sua sposa…
Anche davanti al Presepio dobbiamo riconoscere che Dio è entrato nella nostra 
umanità nel modo più imprevedibile che ci potesse essere: ci vuole la fede, per 
riconoscere Dio nella mangiatoia, e ci vorrà fede per riconoscerlo inchiodato alla 
Croce. La stessa fede ci aiuterà a riconoscerlo presente nei luoghi, nelle situa-
zioni e nelle persone più imprevedibili: con questa fede, dunque, avviciniamoci 
al Natale, imparando a portare Gesù agli altri, perché condividano la gioia e la 
pace che lui ci dona.
Buona conclusione dell’Avvento, e buon Natale!

+vescovo Daniele

…va salüda i “Cüntastòrie”

  … Bun Nedàl amìs da  Crèma 
e dai Paés antùrne al Sère…  

“Nedài da ‘na ólta ‘n casìna” di Annibale Carniti

“La nòc” di Mario Martellosio

Trìsta, avilìda, ümiliàda
perché da töc…refudàda
da ògne pretéza svudàda

stràca mòrta e spusàda
an da ca la cazòta sgangheràda
Le, l’è là….
bütàda zó sö ‘na brànca da fé
a spetà da mèt al mùnt
al Rè…da ògne bé.

Ma quànt nàs an Rè, a Palàs
müzica, gràn baldòria, gràn fracàs
séne, dùls… paiàs,
dàme, dignitàre ‘n grànt ünifùrme

…Le, la g’à nüsü ‘ntùrne…
Sultànt cal póre umenèt,
cunfüs e pié da döbé…
ma ga bàsta ‘n sògn
che söbét, con Féde, al crèt.

Filastròca di Nedài
che ricòrde da bagài…
col patù e i saculòc,
con le piàghe ‘n sö i zinòc
(che sa fàem an casìna
‘n dal giugà a caalìna)
e con le candéle al nàs
che netàem an sö ‘l bràs,
‘ndàem sémpre, dòpo séna,
nótre amìs a la nuéna.

Stràde bröte da ‘na ólta,
gh’éra giàs, spaciüch e mólta,
‘n da la bùrda néf  o brìna,
fósche, fósche ‘nfin matìna.

‘N da la stàla, a la vigìlia,
cumè töta ‘na famìglia,
gh’éra töta Regasóle:
nóne, màme, òm e fióle
con an  bràs i fradelì
che i vardàa l’altarì
tacàt sura la traìs
andù gh’éra ‘l caàl grìs
e ‘na pégna da sternàm
per le àche e ‘l manzulàm.

Mezanòc, o près a póch,
desmetìa töc i gióch
per pregà al Bambì bèl
‘n mès al bó e l’azinèl,
San Giüzèp e la Madòna,
i pastór e ‘na quai dóna,
stampàt sö ‘na cartulìna
‘n mès a fiór da càrta elìna
culuràda, e ‘na quài pés
e con tànti ciarì ‘mpés….

Cór an fèsta, alegrìa,
töc i gióch i riprendìa:
pèpa técia o la scùa,
‘l gìr da l’óca o a ….”quànti ‘n cùa?”
Stràch andàem da le màme
che cantàa le nine nàne
ai pupì ‘ndurmént an bràs
con le ciùce cùntra ‘l nàs…
Traersàt la purtegàda,
‘ndàem töc an da la gnàda.

Filastròca di Nedài
che ricòrde da bagài:
‘n tànt afèt, amór, calùr,
fàem nàs al Redentùr!

…l’è quàze la vigìlia da Nedàl e ‘l Nóno Dialèt l’è ‘n fasénde
e amò ‘l sa emusiùna… e amò ‘l s’amagùna…

poi ci dona un “gioiello” di Poesia…  per farci pensare allo sconforto della piccola Madonna incinta 
che non trovava un posto…

e poi ci dona un “gioiello” di Filastrocca-Poesia… per farci ricordare l’affetto e il calore dei bambini 
e degli adulti nell’accogliere Gesù, il Re dei Re…

  … Bun Nedàl amìs da  Crèma 

Domenica
23 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 10 persone:
500 g farina 00, 300 g zucchero, 200 g burro, 3 uova intere, 
scorza di 1 limone, 1 bustina di lievito, 400 g di marmellata 
di mele cotogne, 200 g cotognata

Disponete la farina setacciata a fontana, aggiungete le 
uova e il burro precedentemente ammorbidito e unito allo 
zucchero. Incorporate gli ingredienti e infine grattugiate 
la buccia di un limone e aggiungete il lievito setacciato. 
Coprite con un panno umido o una pellicola l’impasto così ottenuto e lasciate riposare per 30 
minuti in frigorifero. Riprendete l’impasto e stendetelo in una teglia precedentemente imburrata e 
infarinata. Farcite con la marmellata e ritagliate delle strisce di pasta frolla con la rotella tagliapasta 
disponendole in modo da ottenere una decorazione a piacere. 
Cuocete per circa 55 minuti in forno preriscaldato a 180°C. 
Aspetti nutrizionali: Per alleggerire la ricetta si può sostituire il burro con l’olio di girasole e diminu-
ire il quantitativo di zucchero
Abbinamento vino consigliato: Moscato di Scanso (Bg)

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

Pasta frolla con marmellata di mele 
cotogne e rombi di cotognata

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

MINI STAGE A GENNAIO
Scrivendo a: orientamento@p.sra� acrema.it

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

NOVITÀ

- Seminario: OVE di Bolzone € 330
- San Vincenzo della Cattedrale: la moglie in ricordo del dott. Camillo Lucchi € 200

Offerte ricevute in Uffi cio Caritas al 19 dicembre
- Per Quaresima 2018: Parr. S. Stefano € 310, parr. S. Angela Merici € 360, Gruppo Lilliput Trescore € 300.
- Per Fondo Famiglie Solidali: G.C. € 3.000, M.C.L. € 600, Maurizio Tumminello € 4.630, un sacerdote € 100, 

un cremasco € 700, un sacerdote € 200
- Per Caritas Diocesana: lascito testamentario L. € 5.000
- Per le Missioni per Terremoto in Indonesia: gli Amici di Crema € 500, un sacerdote € 200, G.S. € 50
- Per la S. Vincenzo della Cattedrale: NN € 50
- Per il rifugio S. Martino: NN € 500 

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: Mi 5,1-4a  Salmo: 79 (80)
Seconda Lettura: Eb 10,5-10  Vangelo: Lc 1,39-45

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

VIDEO del commento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

ORARI FESTIVITÀ NATALIZIE
• Accettazione Ricoveri 24/12 e 31/12 aperto sino alle ore 12.30
• Libera Professione, accesso la mattina insieme alla consueta prenotazione
   telefonica, sino alle ore 12.30
• Il CAD Centro Diabetologico rimarrà chiuso dal 24 dicembre al 7 gennaio. 
   Sono previste due aperture straordinarie per gestire le urgenze il 27/12 e il 2/01 
   (prenotabili solo al CUP, solo su appuntamento e solo per impegnative
   con priorità B e U).

Servizi Territoriali
• UONPIA Servizio di Neuropsichiatria infantile
   effettuerà nei giorni 24/12 e 31/12 il seguente orario: 8.30 - 13.00
• Sportelli Cure Territoriali, 24/12 e 31/12 aperto sino alle ore 12. 00
• Uffici Medicina Legale, 24/12 e 31/12 aperto sino alle ore 12.30
• Consultorio Familiare Integrato, 24/12 e 31/12 aperto sino alle ore 12.00
• Vaccinazioni Via Meneghezzi e Via Gramsci,
   24/12 e 31/12 aperto sino alle 12.30

Il punto prelievi presente nella struttura Sanitas Diagnostica di via Stazione, 4 a Crema, rimarrà chiuso 
dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 per MANUTENZIONE DEGLI AMBULATORI.

L’ASST di Crema augura a tutti Buon Natale

ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da lu-
nedì a venerdì ore 9-12 e 15-18 adorazione quo-
tidiana. Sabato adorazione ore 15-18. Tutti sono 
invitati.
■ Ogni lunedì alle 17,30 preghiera, Vespro per la 
vita.

VEGLIA E MESSA DELLA NOTTE
■ Lunedì 24 dicembre alle ore 23,30 in Cat-
tedrale veglia e messa della notte di Natale. 
Tutti sono invitati a partecipare.

PONTIFICALE DEL GIORNO DI NATALE
■ Martedì 25 dicembre alle ore 11 in Catte-
drale Pontificale del giorno di Natale.

VESPRI DEL NATALE
■ Martedì 25 dicembre alle ore 17,15 in Cat-
tedrale Vespri del Natale.

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
■ Il consueto incontro di preghiera del sabato è 
sospeso. Riprenderà sabato 12 gennaio alle ore 16 
presso la sala della parrocchia della SS. Trinità.

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 22 DICEMBRE
■ Alle ore 10 a S. Maria della Croce presiede 
la s. Messa  con la scuola agraria “Stanga”.
■ Alle ore 11,30 nella sede Mcl di Crema  
scambio di auguri.
■ Alle ore 12 in Episcopio scambio di auguri con 
il sindaco e l’amministrazione comunale.
■ Alle ore 16,30 al Kennedy presiede la s. Messa.

DOMENICA 23 DICEMBRE
■ Alle 10,30 a Trescore Cremasco presiede la s. 
Messa.

LUNEDÌ 24 DICEMBRE
■ Dalle ore 23,30 in Cattedrale celebra la s. 
Messa nella notte di Natale.

MARTEDÌ 25 DICEMBRE
■ Alle ore 11 in Cattedrale presiede la s. Messa 
del giorno di Natale.
■ Alle ore 17,15 in Cattedrale presiede i Vespri 
solenni del Natale.

MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE
■ Alle ore 11,30 al Pilastrello presiede la s. Mes-
sa e partecipa la pranzo di Natale.

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

Auguri
Buone FesteBuone FesteBuone Feste

Auguri
Buone Feste

Auguri
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info@autonomartigiani.it
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M
ensile dell’Associazione

Confartigianato Im
prese Crem

a
Il 3 gennaio 1959 nasceva l’Autonoma Artigiani Cremaschi.

Una storia di persone più che mai viva e attuale

Auguri speciali per i 60 anni
della Confartigiano Imprese Crema

a fine dell’anno tradizionalmente è il tempo 
degli auguri e dei bilanci. 
Agli associati di Confartigianato Crema, ai 
colleghi artigiani e imprenditori del nostro 
territorio e a tutti i cremaschi rivolgo pertanto 
un sentito e sincero augurio per un Natale 

sereno e per un 2019 che possa essere ricco di positività 
e di speranza.
In questa occasione, però, un augurio speciale e parti-
colare lo voglio rivolgere alla nostra Associazione, che 
proprio all’alba del nuovo anno compirà il 60° anno di 
vita.
L’Associazione Autonoma Artigiani Cremaschi nacque, 
infatti, la sera del 3 gennaio 1959 presso lo studio del 
notaio Di Stefano in Crema, grazie alla caparbietà e alla 
lungimiranza di nove artigiani del nostro territorio: Egisto 
Simonetti, Domenico Triassi, Maria Lepre, Francesco 
Valdameri, Angelo Nufi, Giovanni Bolzoni, Luigi Paglia-

ri, Dario Aglio e Aquilino 
Frassini.
Quanta strada è stata 
percorsa da allora! Quella 
felice intuizione da subito ha 
trovato terreno fertile su cui 
proliferare, mettendo sane 
e forti radici e divenendo 
una bellissima realtà che è 
cresciuta e si è consolidata, 
ritagliandosi un posto di 
primo piano nel panorama 
socio-economico del nostro 
territorio e all’interno della 
Confartigianato sia a livello 
nazionale che regionale.

Una storia di cui andiamo orgogliosamente fieri, ancora 
attualissima dopo sessant’anni, e di cui oggi noi siamo 
parte viva e attiva.
Una storia fatta principalmente di persone, dell’impegno 
e del lavoro di chi, con grande passione, professionalità 
e abnegazione, ha fortemente creduto e condiviso gli 
stessi ideali, sostenendoli quotidianamente anche nei 
momenti più difficili e tormentati.
Rivolgo pertanto, a nome di quanti oggi stanno conti-
nuando a operare nel solco tracciato sessant’anni fa, un 
pensiero grato e riconoscente a tutti gli imprenditori che 
in questi decenni hanno individuato nella nostra Associa-
zione la loro “casa comune”; a tutti i dirigenti che hanno 
creduto e si sono spesi per il raggiungimento degli obiet-
tivi associativi e a tutti i collaboratori che, con professio-
nalità e impegno, hanno contribuito a dare concretezza 
a questo nostro comune cammino. 
L’importante anniversario non può essere, e non voglia-
mo che lo sia, solo un momento celebrativo, ma deve 
rappresentare uno stimolo e un incoraggiamento per 
continuare a scrivere pagine importanti di questa emozio-
nante storia associativa.
Con rinnovata passione, impegno e competenza siamo 
chiamati a tracciare il cammino per i prossimi anni in un 
contesto, purtroppo, sempre più difficile e impegnativo 
per chi quotidianamente deve gestire un’impresa e si 
deve confrontare con il mercato.
Gli indicatori generali rilevati nell’ultimo periodo non 
inducono certo all’ottimismo e molte sono le incognite, 
sia a livello interno che internazionali, che gravano sul 
nostro sistema socio-economico ancora alle prese con i 
postumi della recente grande crisi e penalizzato da una 
serie di ataviche problematiche che pesano fortemente 
sulla competitività del nostro tessuto produttivo.
Il 2019, poi, vedrà l’introduzione e il consolidamento 
di importanti novità destinate a “stravolgere” il modo di 
operare delle imprese, con tutti i rischi e le paure che 
questo può comportare.
Sfide decisive che Confartigianato Imprese Crema, forte 
della sua sessantennale storia, continuerà ad affrontare a 
fianco degli imprenditori, con passione, impegno e pro-
fessionalità condividendone gioie, problemi e speranze.
Auguri sinceri! Ad majora! 

Pierpaolo Soffientini
Presidente Confartigianato Imprese Crema

L

Anche una rappresentanza di Confartigia-
nato Crema, guidata dal presidente Pier-

paolo Soffientini e dal segretario Giulio Baroni, 
ha partecipato giovedì 13 dicembre scorso 
alla manifestazione “Quelli del sì”, promos-
sa a Milano dalla Confederazione nazionale 

“non contro qualcosa o qualcuno, ma a soste-
gno dello sviluppo dell’Italia”.

Obiettivo della mobilitazione – che ha richia-
mato nell’auditorium del MiCo, alla vecchia 
Fiera di Milano, delegazioni di Confartigiana-
to da tutta la penisola – è stato infatti quello  di 

“dare al Governo e alle forze di maggioranza 
– come ha spiegato il segretario nazionale Ce-
sare Fumagalli – indicazioni sulle necessità e 
le cose che servono per restare agganciati allo 
sviluppo”.  E i tanti che hanno affollato l’ampio 
salone, avendo lasciato le quotidiane attività 
delle rispettive imprese in un giorno lavorativo, 
hanno mostrato la piena condivisione della fi-
nalità dell’iniziativa, sventolando le bandiere 
blu della Con-
federazione ed 
evidenziando 
con scroscianti 
applausi i pas-
saggi più signi-
ficativi degli 
interventi dei 
responsabili re-
gionali di Lom-
bardia, Veneto, 
Emilia Roma-
gna, Puglia e 
Sicilia – che si 
sono susseguiti 
per portare le 
istanze dei rispettivi territori – ma soprattutto di 
quello riepilogativo del presidente nazionale 
Giorgio Merletti.

A dar forza alla determinazione, ha spiega-
to sempre Fumagalli, il fermo convincimento di 
rappresentare “4,4 milioni di piccole imprese, 
con 10,8 milioni di addetti, pari al 65% del 
totale degli occupati delle imprese italiane” e 
di essere “imprenditori veri, che hanno il co-
raggio di metterci la faccia e far sentire la no-
stra voce. Anche perché se non sviluppiamo 
noi l’Italia non lo fa nessuno: le aziende vanno 
all’estero o lasciano che l’estero entri in Italia”.
“Noi siamo ‘Quelli del sì’ – hanno spiegato 

all’unisono il segretario e il presidente nazio-
nale – perché non vogliamo distruggere ma co-
struire. Vogliamo continuare a creare sviluppo 
e lavoro e per questo a chi governa chiediamo 
di realizzare le condizioni per la crescita del 
Paese: infrastrutture strategiche, reti e connes-

sioni per il trasferimento dei dati, una pubblica 
amministrazione che funzioni e meno vincoli 
burocratici che asfissiano le imprese.”

E nell’evidenziare che Confartigianato è 
espressione di “oltre un milione di piccole im-
prese, con 3,6 milioni di addetti nel settori ma-
nifatturiero, trasporto e costruzioni interessate 
allo sviluppo infrastrutturale sia come utilizza-
trici delle opere pubbliche sia perché coinvolte 
nella loro costruzione e manutenzione”, tutti gli 
intervenuti hanno ribadito la necessità di “in-
vestimenti in infrastrutture e altre modalità, per-
ché questi settori stanno vivendo drammatica-
mente il crollo, negli ultimi 8 anni, del 37,7% 
degli investimenti pubblici”. A fronte per altro 
di infrastrutture che sono inferiori del 19,5% 
rispetto alla media dell’Unione europea.
“Artigiani stiamo uniti, perché insieme ce la 

facciamo sempre e ovunque!”, è stato l’acco-
rato appello di Eugenio Massetti, presidente di 
Confartigianato Lombardia, che ha strappato 

un prolungato 
forte applauso.

Richiamando 
alcune delle 
otto opere-sim-
bolo, presen-
tate anche nel 
manifesto della 
mobili tazione 
come indispen-
sabili e che val-
gono quasi 37 
miliardi, pari al 
2,1 del Pil: nuo-
vo collegamen-
to ferroviario 

transalpino Torino-Lione, galleria di base del 
Brennero, Pedemontana Lombarda e Veneta, 
terzo valico dei Giovi, sistema straordinario 
in Sicilia e Linea alta velocità-alta capacità 
Napoli-Bari e il passante autostradale nord 
Bologna.

Evidenziando l’inaccettabile quanto ingiusti-
ficabile ritardo con cui si sta procedendo alla 
realizzazione della Pedemontana, il presiden-
te di Confartigianato Lombardia ha rammen-
tato come il primo progetto dell’opera risalga 
addirittura al 1963, la prima pietra sia stata 
posta nel 2010 e sarebbe dovuta essere com-
pletata entro Expo 2015: “Ne son stati realiz-
zati solo in alcuni tratti e il rischio – ha detto 
preoccupato – è che si fermi tutto per sempre”.  

E insieme al sì alla Pedemontana, Mazzet-
ti ha elencato anche la Cremona-Mantova, il 
traforo del Mortirolo, il terzo valico – “che si

- continua a pag. 4 -

ANCHE NOI CON “QUELLI DEL SÌ”
Una rappresentanza di Confartigianato Crema guidata 

dal presidente Soffientini, alla manifestaizone del 13 a Milano

Il Presidente, la Giunta Esecutiva,
il Consiglio Direttivo, il Segretario
e tutto il personale della

porgono i migliori e sinceri auguri
di BUON NATALE e di un NUOVO ANNO

ricco di serenità, pace e felicità!

Powered by Iccrea Banca S.p.A.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
I Fogli Informativi dei servizi sono a disposizione 
presso le filiali della Banca e direttamente sui siti

www.iccreabanca.it; www.satispay.com

www.cremascamantovana.it



roposta di Legge in  Regione per ricono-
scere l’istanza avanzata da Confartigia-
nato Crema. Dopo un iter durato più di 
due anni, finalmente è in dirittura d’arrivo 
la richiesta avanzata e sostenuta da Con-
fartigianato Imprese Crema, su sollecita-

zione di diversi associati, di allargare anche alle 
“botteghe artigiane”  il riconoscimento regionale 
di “negozio storico”. È stata infatti approvata nel-
la seduta della Giunta Regionale della Lombardia 
del 26 novembre scorso una proposta di progetto 
di Legge, a firma del presidente Attilio Fontana di 
concerto con gli assessori Alessandro Mattinzoli e 
Lara Magoni, finalizzata a integrare e modificare 
l’attuale disciplina mirata a “valorizzare le attività 
storiche e di tradizione” operanti sul territorio regio-
nale. Alla luce della nuova normativa, che dovrà 
ora approdare in commissione prima della definiti-
va approvazione in Consiglio Regionale, possono 
concorrere all’ottenimento del prestigioso riconosci-
mento anche le “botteghe artigiane storiche, intese 
quali unità locali che svolgono la vendita diretta al 
dettaglio di beni o servizi, con vetrine poste su stra-
da o situate al piano terra degli edifici”.

Si tratta di una modifica sostanziale che consente 
a numerose attività artigianali che hanno tagliato il 
traguardo dei 50 anni di esercizio di poter bene-
ficiare del riconoscimento, superando il vincolo a 
oggi esistente di essere in possesso di codice Ateco 

del Commercio, anche secondario.
“Ci siamo fatti promotori e abbiamo sostenuto con 

forza e convinzione questa modifica della normati-
va regionale – ha sottolineato Pierpaolo Soffientini, 
presidente della Confartigianato Imprese Crema – 
per far si che, superando i vincoli dei codici Ateco, 
anche alle tante attività artigiane che da sempre 
contribuiscono ad arricchire l’offerta dei servizi, 
integrandosi perfettamente per caratteristiche strut-
turali e modalità di erogazione dell’offerta con la 
rete commerciale presente nei centri urbani, potesse 
essere riconosciuto il giusto merito per la loro lunga 
attività imprenditoriale”.

“In modo particolare abbiamo pensato a quelle 
attività, quali acconciatori, estetiste, calzolai e cia-
battini, orologiai, arrotini e altre ancora che sono 
sempre state e continuano a essere, pur avendo su-
bito un ridimensionamento numerico, una presenza 
importante e qualificata del tessuto non solo eco-
nomico-produttivo ma anche sociale e aggregativo 
delle nostre città e paesi”.

“Il nostro plauso naturalmente va alla Giunta re-
gionale e agli assessori di riferimento per la deli-
bera che è stata assunta – ha concluso il presiden-
te Soffientini – e un ringraziamento particolare lo 
vogliamo rivolgere ai consiglieri regionali Agostino 
Alloni e Matteo Piloni che, a cavallo tra le due legi-
slature, hanno raccolto la nostra istanza, sostenen-
dola presso i competenti assessorati”. 
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In occasione delle prossime festività natalizie,

 GLI UFFICI DELLA CONFARTIGIANATO IMPRESE CREMA, 

CONFIDSYSTEMA E PATRONATO INAPA DI CREMA E PANDINO 

saranno chiusi nelle giornate di lunedì 24 e 31dicembre  

COMUNICAZIONE ENEA
OBBLIGATORIA PER DETRAZIONI 

50% RISTRUTTURAZIONI

È online dal 21 novembre il nuovo 
sito Enea (https://ristrutturazioni2018.
enea.it) per la trasmissione obbligatoria 
dei dati necessari a ottenere le detrazio-
ni fiscali del 50% relative agli interventi 
di ristrutturazione edilizia e tecnologici 
che comportano risparmio energetico 
e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili di ener-
gia, introdotto dalla Legge di Bilancio 
2018 per consentire il monitoraggio e 
la valutazione degli interventi stessi. 

La trasmissione dei dati dovrà avveni-
re entro il termine di 90 giorni a partire 
dalla data di ultimazione dei lavori o del 
collaudo. 

Per gli interventi la cui data di fine dei 
lavori è compresa tra il 1/1/2018 e il 
21/11/2018, il termine dei 90 gior-
ni decorre dal 21/11/2018 (entro il 
19/02/019). 

Per semplificare la trasmissione delle 
informazioni, l’Enea d’intesa con il Mini-
stero dello Sviluppo Economico (Mise), 
ha messo a punto una “Guida rapida 
alla trasmissione” con tutte le informa-
zioni necessarie per l’invio dei dati.

Gli interventi ammissibili alla detrazio-
ne riguardano: 

*riduzione delle dispersioni termiche 
di pareti verticali, coperture e pavimenti; 

*sostituzione di infissi; 
*installazione di collettori solari, so-

stituzione di generatori di calore con 
caldaie a condensazione, generatori di 
calore ad aria a condensazione, pompe 
di calore per climatizzazione degli am-
bienti, sistemi ibridi, microcogeneratori, 
sostituzione di scaldacqua tradiziona-
li con scaldacqua a pompa di calore, 
installazione di generatori di calore a 
biomassa, installazione di sistemi di con-
tabilizzazione del calore negli impianti 
centralizzati, sistemi di termoregolazio-
ne e building automazione, impianti 
fotovoltaici; 

*installazione di elettrodomestici di 
classe energetica elevata (forni, frigori-
feri, lavastoviglie, piani cottura elettrici, 
lavasciuga e lavatrici), ma solo se colle-

gati a un intervento di recupero del pa-
trimonio edilizio iniziato a decorrere dal 
1° gennaio 2017.

DAL 19 DICEMBRE
LE NUOVE NORME PER DISTINGUERE 

IL PANE FRESCO
Ma la battaglia di Confartigianato 

Alimentazione continua in Parlamento

Il pane non è tutto uguale. Lo sanno 
bene i consumatori che ogni giorno 
sono alle prese con la difficoltà di capire 
se il prodotto che acquistano è davvero 
fresco. E lo sanno soprattutto i panifi-
catori artigiani che da anni si battono 
per distinguere ciò che tutti i giorni esce 
fragrante dai loro forni rispetto alle altre 
tipologie di pane.

Qualcosa si muove: il 19 dicembre è 
entrato in vigore un decreto interministe-
riale che, dopo 12 anni di attesa, stabili-
sce la differenza tra pane fresco e pane 
conservato o a durabilità prolungata. 
Differenza che dovrà essere riconoscibi-
le ai consumatori.

È un primo positivo passo all’insegna 
della chiarezza. Ma per i Panificatori di 
Confartigianato non basta. E il Presiden-
te della categoria lo ha detto chiaro e 
tondo in una recente audizione al Sena-
to. Perché proprio in Parlamento giac-
ciono disegni di legge che dovrebbero 
fare chiarezza su tutti gli aspetti dell’atti-
vità di panificazione.

In particolare, secondo Confartigiana-
to, è necessario coordinare e unificare 
in un testo unico le proposte normative 
per evitare sovrapposizioni e confusio-
ni e definire in modo inequivocabile le 
caratteristiche del pane fresco. Tutto ciò 
per garantire la qualità della produzio-
ne artigiana, sempre più richiesta dai 
consumatori attenti ed esigenti. All’au-
dizione in Senato, i Panificatori di Con-
fartigianato hanno anche indicato la 
necessità di definire le caratteristiche del 
forno di qualità, in modo da renderle 
chiaramente riconoscibili, prevedere un 
preciso quadro di controlli e di sanzioni 
armonizzare i corsi regionali di forma-
zione professionale per i responsabili 
dell’attività produttiva.

 IL NOSTRO OBIETTIVO SU...“Negozi storici”:  riconoscimento 
anche alle botteghe artigiane
Proposta di Legge in Regione Lombardia per riconoscere 
l’istanza avanzata da Confartigianato Crema

ONFARTIGIANATO
REMA
ONFARTIGIANATO
REMA

P

Offerta valida fino al 31/12/2018

Per maggiori info contatta i nostri uffici

OFFERTA SALVARISPARMIO!!!

CALDAIA A CONDENSAZIONE 
CLASSE A

Thision Mini Combi 25 kw

Non aspettare
e usufruisci 

anche tu della
detrazione

fiscale del 50%
con IVA

agevolata al 10%!!!

Plant Service Srl - via Del Carroccio, snc - CASTELLEONE  
                               info@plantservicesrl.it

Risparmia
sul prezzo
di acquisto
e sul consumo 
di gas metano!

* Non compreso nel prezzo eventuale sostituzione canna fumaria non a norma, rifacimento totale o parziale 
dell’impianto tubazioni, opere elettriche ed edili. (Si intende come mera sostituzione della caldaia esistente)
* Valido per le detrazioni come da normativa legge 232/16 (stabilità 2017)

OFFERTA
con detrazione fiscale

€ 1.080,00* PREZZO FINITO

• Sopralluogo gratuito
• Smantellamento vecchia caldaia
• Sostituzione con nuova caldaia *
• Costi di trasporto
• Prova fumi del valore di € 100,00
• Certificato di conformità
• Inserimento al catasto energetico
• Garanzia

* PREZZO LISTINO SCONTATO € 1.800,00
   DETRAZIONE FISCALE AL 50% € 900,00 (RECUPERO DETRAZIONE)
   IVA AGEVOLATA 10% € 180,00

0374 350950

CREMASCA
SPURGHI srl

Via del Commercio, 29 - CREMA (CR)
Cell. 349 7610819 - 349 7601534

E-mail: cremascaspurghi@virgilio.it

 AUTOSPURGHI IN GENERE

   CIVILI E INDUSTRIALI

 DISOSTRUZIONE CONDOTTI FOGNARI

   A MEZZO CANAL JET AD ALTA PRESSIONE

 VIDEOISPEZIONI FOGNATURE

   E CANNE FUMARIE

 PRONTO INTERVENTO

Dal 2013
in CREMA
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Corsi Formazione 
obbligatori 

La Confartigianato Imprese Crema organizza i seguenti corsi di for-
mazione:

CORSO ALIMENTARISTI 
- GENNAIO 2019 lunedì 21 dalle ore 14 alle ore 18
CORSI SICUREZZA SUL LAVORO
- FORMAZIONE OBBLIGATORIA LAVORATORI – formazione generale 
(4 h) mercoledì 23 gennaio (8,30-12,30) - formazione specifica: ri-
schio basso (4 h) mercoledì 23 gennaio (14-18) - rischio medio (8 h) 
mercoledì 23 (14-18) e venerdì 25 gennaio (8,30-12,30) - rischio alto 
(12 h) mercoledì 23 (14-18) e venerdì 25 gennaio (8,30-12,30/14-
18);
- AGGIORNAMENTO LAVORATORI – tutti i livelli di rischio mercoledì 
20 febbraio (8,30-12,30/14-16). Sempre disponibile online (contatta-
re quality@autonomartigiani.it);
- CORSO INIZIALE RSPP – rischio basso (h.16) giovedì 7, mercoledì 
13, martedì 19 e mercoledì 27 marzo (19-23); rischio medio (h.32) 
mercoledì 6, venerdì 15 marzo, martedì 2, mercoledì 17 aprile (8,30-
12,30/14-18); rischio alto (h.48) mercoledì 6, venerdì 15 marzo, mar-
tedì 2, mercoledì 17 aprile (8,30-12,30/14-18) e giovedì 7, mercoledì 
13, martedì 19, mercoledì 27 marzo (19-23); 
- AGGIORNAMENTO RSPP  – tutti i livelli di rischio 8 ore: date in via 
di definizione. Sempre disponibile online (contattare quality@autono-
martigiani.it);
- CORSO ADDETTO PREVENZIONE INCENDI  – rischio basso merco-
ledì 3 aprile (8,30-12,30); rischio medio 3 aprile (8,30-12,30/14-18);
- CORSO  PRIMO SOCCORSO – Gruppo A e Gruppo B-C: iscrizioni 
aperte date in via di definizione;
- AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO – Gruppo A  martedì 5 
febbraio (19-21) e giovedì 7 febbraio (19-23); Gruppo B-C: giovedì 7 
febbraio (19-23);
- CORSO INIZIALE RLS – venerdì’ 25 gennaio, mercoledì 6, mercoledì 
20 febbraio e mercoledì 6 marzo (8,30-12,30/14-18);
- CORSO PREPOSTI – mercoledì 6 marzo (8,30-12,30/14-18);
- AGGIORNAMENTO RLS – 4 ore: mercoledì 6 febbraio (h 8.30-
12.30); 8 ore: mercoledì 6 febbraio (8.30-12-30/14-18);
- AGGIORNAMENTO PLE (PIATTAFORME) –  solo con stabilizzatori 
mercoledì 20 febbraio (8,30-12,30); con e senza stabilizzatori merco-
ledì 20 febbraio (8,30-12,30 – 14-16);
- AGGIORNAMENTO CARRELLI SEMOVENTI (muletti) – giovedì 24 
gennaio (14-18) e giovedì 25 gennaio (8,30-12,30/14-18); 
Sono inoltre in fase di programmazione i seguenti corsi: aggiornamen-
to carrelli telescopici (rotativi); aggiornamento carrelli telescopici (non 
rotativi); aggiornamento carrelli telescopici (rotativi e non); aggiorna-
mento preposti. 
I corsi si terranno, al raggiungimento dei 20 iscritti, presso le aule della 
Confartigianato Imprese a Crema: via IV Novembre n. 121 e Via Enri-
co Martini n. 3. Per info e iscrizioni è possibile contattare la segreteria 
della Confartigianato Imprese Crema (telefono 0373 87112; fax 0373 
244408; email: quality@autonomartigiani.it / segreteria@confartigia-
natocrema.it).

seguito delle numerose richie-
ste di chiarimento pervenute da 
parte degli operatori del terri-
torio, di seguito si riepilogano 
termini e modalità di forma-
zione di alcune figure-chiave 

nell’ambito del vigente normativa in merito 
alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Aggiornamento datori di 
lavoro con il ruolo di Rspp
L’aggiornamento dei datori di lavoro che 
hanno optato per lo svolgimento diretto dei 
compiti del servizio di prevenzione e prote-
zione, più comunemente indicati come da-
tori di lavoro Rspp, alla luce dell’accordo 
tra Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, 
ha periodicità quinquennale e il quinquen-
nio decorre dalla data di pubblicazione 
dell’accordo stesso. Esso ha una durata 
che dipende dai livelli di rischio e più pre-
cisamente di 6 ore per le attività a rischio 
basso, di 10 ore per le attività a rischio 
medio e di 14 ore per quelle a rischio alto.
Ricordiamo che devono frequentare questo 
corso di aggiornamento tutti coloro che 
hanno frequentato il corso Rspp nel 2013 
(o anche in precedenza senza averlo mai 
aggiornato).

Aggiornamento quinquennale 
obbligatorio per i lavoratori

Tutti i lavoratori, ai sensi dell’articolo 37 
del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, devono 
ricevere a cura del proprio datore di lavoro 
una formazione in materia di salute e sicu-
rezza sul lavoro che deve essere periodica-
mente ripetuta. Nell’accordo stato-regioni 
del 21 dicembre è stato definito che l’ag-
giornamento deve essere quinquennale.  

Ricordiamo che devono frequentare que-
sto corso di aggiornamento tutti i lavoratori 

che hanno frequentato il corso nel 2013 
(o anche in precedenza senza averlo mai 
aggiornato).

Per informazioni o chiarimenti inviare 
una mail a quality@autonomartigiani.it

Esecuzione di lavoro nelle
vicinanze di impianti elettrici, 
qualifiche Pes - Pav

Il datore di lavoro, alla luce del DLgs. 
81/08 (Testo Unico Sicurezza) Artt 73 e 
82, è tenuto a istruire e formare il proprio 
personale interno ed esterno che effettua 
lavori elettrici e non elettrici nelle vicinanze 
di linee in tensione (manutentori, impianti-
sti, quadristi, verificatori, tecnici, ecc.).

Questa formazione deve essere erogata 
secondo quanto previsto dal Testo Unico 
sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e alla 
Norma CEI 11-27

Vengono così individuate le seguenti fi-
gure professionali.

Persona esperta Pes persona con istru-
zione, conoscenza ed esperienza rilevanti 
tali da consentirle di analizzare i rischi e di 
evitare i pericoli che l elettricità può creare.

Persona avvertita Pav: persona adegua-
tamente avvisata da persone esperte per 
metterla in grado di evitare i pericoli che 
l’elettricità può creare.

Persona comune Pec: persona che non è 
esperta e non è avvertita.

Per definire quale profilo attribuire a un 
lavoratore, il datore di lavoro si deve ri-
ferire a: istruzione, esperienza di lavoro 
maturata, caratteristiche personali quali 
le doti di equilibrio, attenzione, precisio-
ne… 

In base alla norma Cei 11-27 l’attribu-
zione della condizione di Pes e Pav per 
lavoratori dipendenti è di esclusiva perti-
nenza del datore di lavoro.

Detta attribuzione, accompagnata dall’in-
dicazione della tipologia o delle tipologie 
di lavori cui si riferisce, deve essere forma-
lizzata per iscritto nell’ambito aziendale.

Nel caso di lavoratori dipendenti che a 
giudizio del datore di lavoro risultano sen-
za la prevista formazione teorica, questi 
potrà attribuire la condizione di Pes e Pav 
subordinandola alla partecipazione a una 
formazione teorica che preveda l acquisi-
zione delle conoscenze necessarie.

Per i datori di lavoro e per i lavoratori 
autonomi, la condizione di Pes o di Pav 
può essere anche autocertificata, quando 
richiesta dal committente, in base a un’i-
donea documentazione contenente a esem-
pio: conoscenze teorico pratiche di sicurez-
za elettrica, percorsi formativi, esperienze 
lavorative e ruoli coperti, tipologia di im-
pianti elettrici trattati, ecc.

Per supportare le imprese in questa at-
tività si organizzerà nei prossimi mesi un 
corso di 16 ore valido sia per i datori di 
lavoro che per i lavoratori. Il corso sarà 
attivato al raggiungimento di un numero 
minimo di 12 partecipanti.

Per informazioni e pre-iscrizioni inviare 
una mail a quality@autonomartigiani.it

S Speciale ICUREZZA

ONFARTIGIANATO
REMA
ONFARTIGIANATO
REMA

A

· Vendita diretta · Prezzi di fabbrica
· Promozioni tutto l’anno

· Assistenza immediata e continua

        Il più VASTO
        ASSORTIMENTO

di MONTATURE NON FIRMATE

Ambiente confortevole per una scelta
in tutta tranquillità

Tante idee regalo

Sempre nuovi arrivi

Auguri

di buone feste

IL FEUDO
DI AGNADELLO

Capodanno 2018 al

Cenone di Capodanno
31 dicembre 2018

Antipasto
Polipo scottato su crema di patate al rosmarino

Primi piatti
Tortelloni al brasato con fonduta di Castelmagno

Risotto bollicine e capesante

Secondo piatto 
Filetto di salmone con pelle croccante su purea di topinambur 

Dessert
Dessert della casa

Caffè

Cotechino con lenticchie

Cantina
Acqua e vini della cantina del Feudo inclusi

Via Rivolta, Cascina S. Pietro,1
tel. 0373 976054 - cell. 345 1870387

www.ilfeudodiagnadello.it

e in più... musica dal vivo!e in più... musica dal vivo!
Prezzo a persona 89 €
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Delegazione Confartigiano a Milano

Anche noi con “Quelli del sì”
INAPA informa

PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2019

Il Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze, con Decreto del 16/11/2018 pubbli-
cato sulla G.U. n° 275 del 26/11/2018, 
ha comunicato l’aumento di perequazione 
automatica delle pensioni. 

Per l’anno 2017 la percentuale di varia-
zione per il calcolo della perequazione delle pensioni 
da applicarsi con effetto dal 1° gennaio 2018, già 
determinata in via provvisoria nella misura del 1,1%, 
è stata confermata – in via definitiva – nella stessa 
misura. Pertanto, le prestazioni non subiranno alcun 
conguaglio. Per l’anno 2018 la percentuale di variazio-
ne per il calcolo della perequazione delle pensioni da 
applicarsi dal 2019 è determinata nella misura previsio-
nale dell’1,1%. In attesa dell’emanazione della circola-
re INPS, pubblichiamo le fasce di perequazione e gli 
importi previsionali dei trattamenti minimi e di alcune 
prestazioni assistenziali.

IMPORTI PROVVISORI 2019 TRATTAMENTI MINIMI
Importo mensile euro 513,00 – Importo annuo euro 
6.669,00
ASSEGNI VITALIZI
Importo mensile euro 292,42 – Importo annuo 
euro3.801,46
PENSIONI SOCIALI
Importo mensile euro 377,44 – Importo annuo 
euro4.906,72
ASSEGNI SOCIALI
Importo mensile euro 457,98 – Importo annuo 
euro5.953,74
AUMENTI DI PEREQUAZIONE SULLE PENSIONI SU-
PERIORI AL MINIMO
(Indice ISTAT provvisorio)
dal 01.01.2019:
• aumento dell’ 1,1% fino a euro 1.522,26;
• aumento dell’ 1,045% sulla parte di pensione com-
presa tra euro 1.522,26 e euro 2.029,68;
• aumento dello 0,825% sulla parte di pensione com-
presa tra euro 2.029,68 e 2.537,10;
• aumento dello 0,550% sulla parte di pensione com-
presa tra euro 2.537,10 e euro 3.044,52;
• aumento dello 0,495% oltre euro 3.044,52.
IMPORTI DEFINITIVI 2018, TRATTAMENTI MINIMI

Importo mensile euro 507,42 – Importo annuo euro 
6.596,46
ASSEGNI VITALIZI
Importo mensile euro 289,24 – Importo annuo euro 
3.760,12

PENSIONI SOCIALI
Importo mensile euro373,33 – Importo annuo euro 
4.853,29
ASSEGNI SOCIALI
Importo mensile euro 453,00 – Importo annuo euro 
5.889,00
LA PENSIONE SUPPLEMENTARE E IL PERFEZIONAMENTO DELL’ETÀ

Il diritto alla pensione supplementare è regolamenta-
to dall’art. 5 della legge n. 1338 del 12 agosto 1962.

Essa viene riconosciuta in presenza di una contribu-
zione che non è sufficiente per perfezionare un diritto 
autonomo a pensione in un fondo esclusivo o sostituti-
vo dell’Ago. Una condizione necessaria per ottenere 
tale prestazione è di aver compiuto l’età prevista per il 
pensionamento di vecchiaia. Al comma 3 dell’art. 5 è 
specificato, inoltre, che la pensione decorre dal primo 
giorno del mese successivo a quello di presentazione 
della domanda. Questo ci permette di stabilire che, 
l’inoltro dell’istanza, è un elemento fondamentale per 
determinare l’insorgenza del diritto e la decorrenza di 
pensione.

Secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 21189 
del 19 aprile 2018, la Corte di Cassazione ha rimar-
cato che il requisito anagrafico dev’essere perfeziona-
to al momento della presentazione della domanda e 
non durante il procedimento amministrativo. Pertanto, 
le domande di pensione supplementare di vecchiaia, 
presentate prima del compimento dell’età pensionabi-
le, devono essere respinte e ripresentate al raggiungi-
mento del requisito anagrafico. Questo meccanismo 
potrebbe portare a una perdita di ratei di pensione 
qualora la respinta avvenga in una data nella quale 
non si possa presentare una nuova istanza per ottene-
re la decorrenza dalla data successiva al compimento 
dell’età. 

ESEMPIO: Persona che raggiungeva il requisito ana-
grafico nel mese di luglio 2018. La domanda era stata 
presentata a maggio 2018 mentre la reiezione era 
stata adottata da settembre 2018. In questo caso, se 
si fosse presentata subito una nuova istanza, i ratei di 
agosto e settembre 2018 sarebbero andati persi.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare 
il Patronato Inapa presso gli uffici della  Confarti-
gianato Imprese di Crema (Via IV Novembre, 121 
Tel. 0373-87112) il lunedì e giovedì dalle 8,30 alle 
12,00 e il mercoledì dalle 14,00 alle 17,00 e di 
Pandino (Piazza Vittorio Emanuele III°, 2 Tel. 0373-
970436) il venerdì dalle ore  8.30 alle ore 12.00.

DALLA PRIMA PAGINA

inserisce nel corridoio europeo Reno-Alpi, collegando Genova ad Amsterdam 
passando per Milano, dando vitalità alla Liguria e trasferendo inoltre quote con-
sistenti di traffico dalla strada alla rotaia” – e il potenziamento dello scalo di 
Malpensa.
“Tutte scelte fatte dalle Regioni, che il Governo ora mette in discussione”, ha 

fatto osservare da parte sua il presidente Pierpaolo Soffientini ai colleghi della 
delegazione di Confartigianato Crema che l’hanno accompagnato alla manife-
stazione. 
“Ecco perché diciamo anche sì – ha aggiunto con forza – all’autonomia, al re-

gionalismo differenziato e alla rivitalizzazione delle province. Per dire basta alle 
promesse non mantenute, ridurre costi e oneri a carico delle imprese e rafforzare 
l’intero sistema Paese.”
“Negli ultimi 12 mesi – ha poi sottolineato il presidente nazionale Giorgio Mer-

letti – le piccole imprese manifatturiere hanno esportato beni per 125,4 miliardi 
di euro, con un trend positivo e pari al 3%. E il 72,2% di queste esportazioni 
proviene dalle regioni del Nord.”
“Soltanto dalla direttrice del Brennero – ha fatto osservare – passano merci 

italiane verso l’Europa per un valore di 2.738 euro al secondo. Il trasporto su 
strada movimenta flussi di import/export pari al 21,8% del Pil, via acqua il 
14,6% e appena il 7,3% su rotaia e il 4,4% aereo.”

Motivazioni per le quali, ha ribadito, “Confartigianato ritiene fondamentale 
puntare sulle infrastrutture, recuperando i ritardi accumulati in questi anni.” 

Nel solo 2017, secondo il rapporto della Confederazione presentato nella 
circostanza, “le opere pubbliche incompiute sono 647, con investimenti bloccati 
per 4 miliardi di euro”. E non meno problematico è lo scenario delle piccole 
opere: “tra il 2009 e lo scorso anno le amministrazioni locali – regioni, comuni, 
province e città metropolitane – hanno ridotto gli investimenti per 11,5 miliardi, 
pari al 37,7%, di cui 10 miliardi nel settore costruzioni”. 
“Con il calo maggiore pari al 37,8% – sempre stando al medesimo rapporto 

dall’emblematico titolo: ‘La caduta’ – per i progetti di opere pubbliche che inte-
ressano le piccole imprese, ovvero quelle di importo entro i 100 mila euro, e per 
quelle localizzate nel mezzogiorno (55,7%).” 

E le cause di questi blocchi e ritardi sono individuati nella lentezza burocratica 
e le pesanti carenze sul fronte delle infrastrutture immateriali.
“La disponibilità di banda ultra larga per le  piccole imprese italiane – ha evi-

denziato ancora Soffientini – è inferiore del 15,1 punti percentuali rispetto alla 
media europea. E nelle quattro maggiori regioni esportatrici – Piemonte, Lombar-
dia, Veneto ed Emilia Romagna – la copertura di banda ultra larga è del 57,5%, 
ben 6,1 punti percentuali in meno rispetto alla media nazionale.”
“Per rilanciare la competitività delle piccole imprese – ha sottolineato inoltre, 

esprimendo a sua volta la soddisfazione per l’alta adesione rilevata alla ma-
nifestazione, pur se indetta in un giorno di lavoro, segno della forte unità e 
condivisione della Confederazione – occorra agire anche sui costi dell’energia: 
oggi i piccoli imprenditori pagano l’elettricità il 16,1% in più rispetto alla media 
dell’Unione europea. Con un paradosso: che a fronte del 34% di consumi, sulle 
loro bollette grava il 46% di oneri generali di sistema.” 

I

Zaniboni INFISSI
di Zaniboni Roberto & C. SNC
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via Arduino, 3
OFFANENGO

Tel. 0373 780167
e-mail: zaniboniinfissi@libero.it

Augura a tuttiBuon Natalee felice anno nuovo
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Augura a tuttiBuon Natale

Augura a tuttiBuon Natale

Augura a tuttie felice anno nuovo

LORENZO
CAVALLI

Installazione e manutenzione
di CALDAIE con Certificazione

alla Provincia di Cremona

LORENZO
CAVALLI

Installazione e manutenzione
di CALDAIE con Certificazione

alla Provincia di Cremona

OFFANENGO Via Circonvallazione Sud, 5/N
Tel. 0373 65.82.48 - 0373 65.05.39

info@cavallilorenzo.it
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 IL NUOVO TORRAZZO
SABATO 22 DICEMBRE 2018

Comunicati
IL VESCOVO AL KENNEDY
Momento natalizio 

Oggi, sabato 22 dicembre 
alle ore 16,30 il Vescovo sarà 
all’ospedale Kennedy per vivere 
un momento natalizio con gli am-
malati della struttura. Infatti cele-
brerà nella Cappella del Kennedy 
la s. Messa nella IV di Avvento e 
al termine si recherà nei reparti 
portando l’augurio del Natale a 
tutti gli ospiti.

 
CAI CREMA - CORSI DI SCI
Programma inverno 2018/19 

Dopo gli ottimi risultati 
dell’iniziativa “SkiCity 2018” di 
fine novembre che ha visto con-
fermata la partecipazione dei pic-
coli sciatori e il gradimento delle 
rispettive famiglie, il programma 
inverno 2018-2019 del CAI di 
Crema prosegue. La Commissio-
ne Sci Alpino informa che, per 
i corsi e le uscite de Le quattro 
domeniche del CAI al Tonale, an-
che quest’anno si prevede il tutto 
esaurito per il primo pullman e 
la conseguente conferma del se-
condo.

Risultano ancora disponibili 
alcune residue gratuità per i corsi 
(per bambini fino a 12 anni ac-
compagnati da un adulto), men-
tre restano pochi posti liberi per 
coloro che vogliono fare una scia-
ta in compagnia usufruendo del 
servizio di trasporto col pullman.

Grazie alla positiva esperien-

za dello scorso anno, l’iniziativa 
“allargata” ai corsi di snowbo-
ard è stata confermata e anche 
quest’anno si prevede la presen-
za di uno (o forse due) gruppi per 
corsi di livello base e/o interme-
dio.

Le domeniche organizzate 
sono quelle comprese dal 20 gen-
naio al 10 febbraio e per i corsi 
(sia di sci che di snowboard) si ri-
proporrà la proficua collaborazio-
ne con la scuola di sci “Evolution 
Ski School Tonale” del Maestro e 
allenatore nazionale Omar Lon-
ghi e del suo gruppo di maestri.

Per le iscrizioni o informazioni 
rivolgersi presso la sede CAI in 
via Franco Donati 10 dalle ore 21 
alle 23, troverete i membri della 
commissione sci nelle giornate di 
venerdì 28 dicembre, venerdì 4, 
martedì 8, venerdì 11, martedì 15 
e venerdì 18 gennaio.

PRO LOCO CREMA
Gita a Padova 

Gita per soci e simpatiz-
zanti della Pro Loco Gauguin e 
gli Impressionisti – Padova, Palaz-
zo Zabarella. Il tour comprende 
anche l’eccezionale possibilità 
della visita alla Cappella degli 
Scrovegni e passeggiata in città 
fino alla Basilica del Santo. Quota 
di partecipazione: soci € 50, non 
soci € 55. Prenotazione e versa-
mento quota entro il 31 dicembre. 
Per iscrizioni Pro Loco di piaz-
za Duomo 22, tel. 0373.81020, 
info@prolococrema.it

AZIONE CATTOLICA
Nuova sede 

L’Azione Cattolica di via 
Civerchi 7 si è trasferita presso il 
Centro giovanile S. Luigi in via 
Bottesini 4 a Crema.

BIBLIOTECA-ORIENTAGIOVANI-MUSEO
Festività natalizie

In occasione delle festività 
natalizie i servizi culturali del Co-
mune di Crema varieranno i pro-
pri orari di apertura al pubblico.

Biblioteca e Orientagiovani
Le strutture comunali ospitate 

in palazzo Benzoni chiuderanno 
al pubblico dal 24 dicembre al 1° 
gennaio compresi.

Esposizione museale
L’esposizione museale osserve-

rà la chiusura nei giorni: 24, 25 e 
31 dicembre. Il 26 dicembre e il 1° 
gennaio sarà aperta al pubblico 
solo nel pomeriggio. 

Per tutti gli altri giorni l’esposi-
zione museale osserverà i consueti 
orari di apertura al pubblico. 

C.T.G. S. BERNARDINO
Maratea, Pollino...

Il C.T.G. S. Bernardino or-
ganizza dal 24 al 28 aprile un viag-
gio culturale in Basilicata. Andata 
in treno e ritorno in aereo. Si vi-
siteranno: Maratea, il Parco del 
Pollino, la costa ionica con Me-
taponto e Matera. 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.

ASSOCIAZIONI D’ARMA CREMA 
S. Messa a ricordo

Oggi, sabato 22 dicembre 
alle ore 11 presso la chiesa citta-
dina di S. Bernardino, auditorium 
Manenti, tutte le Associazioni 
d’arma di Crema e del cremasco si 
ritroveranno per la celebrazione di 
una s. Messa in suffragio di tutti i 
dispersi in guerra compresi tutti i 
Caduti in Missione di Pace. Sono 
invitati tutti i cittadini che deside-
rano partecipare alla celebrazione.

GRUPPO REGINA DELLA PACE
A Medjugorje

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

S. GIACOMO - S. BARTOLOMEO
Concorso L’altra metà del cielo

L’altra metà del cielo, La don-
na oggi:  Oggetto o Soggetto? Sogno, 
illusione e realtà! Questo il titolo 
della 10a edizione del concorso 
fotografico/letterario dedicato alla 
memoria di don Agostino Cantoni. 
La nuova edizione è rivolta, come 
di consueto, a ragazzi e adulti, sia 
per la sezione fotografica sia per 
quella letteraria. 

“Si tratta di osservare con ‘oc-
chio’ intelligente, ‘testa’ presente e 
‘cuore’ caldo il mondo femminile 

nella realtà quotidiana per fare 
emergere gli aspetti che contribui-
scono a migliorare il mondo delle 
relazioni umane e le criticità che 
contraddicono il cosidetto genio 
femminile”.

Questa la mission del concorso, 
proposta in ricordo di don Cantoni 
per quanto fatto e quanto rappre-
sentato e per avere sempre apprez-
zato la letteratura e la cultura in 
genere, nonché la vicinanza agli 
‘altri’. Sabato 11 maggio alle ore 
16 in Santa Maria di Porta Ripal-
ta, la cerimonia di premiazione 
dei vincitori. Per il bando comple-
to del concorso e ulteriori infor-
mazioni tel. 348.8402244 (Danie-
le Porchera) e 328.2169576 (Dario 
Guerini Rocco).

ASSOCIAZIONE OLIVETTI CREMA
Aperto tesseramento

Il Consiglio direttivo 
dell’associazione Spille d’Oro Oli-
vetti di Crema informa che è aper-
to il tesseramento per l’anno 2019 
presso il bar di via Urbino 20a. 
Iscrizioni aperte fino al 31 gennaio 
il mercoledì ore 15-16. Per infor-
mazioni telefonare al sig. Benzi 
0373.259599.

SCI CLUB TORRE ISSO-CASTELLEONE
Programma 2018-2019

Lo sci club Torre Isso con 

sede in via Garibaldi, 2 a Castel-
leone, e-mail sciclubtorreisso@
yahoo.it, tel. 338.8788645 ha 
organizzato: 20, 27 gennaio e 3, 
10 febbraio scuola di sci Folgaria 
(TN), 17 febbraio prima ciaspo-
lata in Val di Breguzzo (TN), 3 
marzo gita a Cermis (TN), 22-24 
marzo weekend a Folgarida e 12. 
Aprile serata finale.  

ASSOCIAZIONE DIABETICI
Chiusura per le festività

Il Presidente e il Consiglio 
direttivo dell’Associazione diabetici 
del Territorio cremasco comunica-
no che la sede di via Bartolino Terni 
9 a Crema, in occasione delle festi-
vità, sarà chiusa da oggi sabato 22 
dicembre a domenica 6 gennaio. Si 
rammenta che sono ancora aperte 
le iscrizioni per l’Anno sociale 2019 
secondo le solite modalità. 

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 da lunedì 24 a mer-
coledì 26 dicembre chiuso 4 giove-
dì 27 ginnastica con cd 4 venerdì 
28 in musica con Gino 4 lunedì 31 
dalle ore 20 alle ore 1: grande festa 
di fine anno 2018 e inizio dell’an-
no 2019 con musica del maestro 
Gianni della Frera.

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



...auguri

di buone feste

auguri · auguri · auguri · auguri auguri · auguri · auguri · auguri

Dai Concessionari del Cremasco
Dai Concessionari del Cremasco

MADIGNANO (Cremona)
Zona industriale (vicino Mercatone Uno)

☎ 0373.658833 - Fax 0373 658986 - info@nuovautosnc.it
www.nuovautosnc.com

dal 1987

Cell. 338.2627550 - 338.3330755

CREMA
autopatrini@hotmail.com

VENDITA - ASSISTENZA - NUOVO
USATO - AZIENDALE

Concessionaria
in Cremona e Prov.

DAL 1905

MADIGNANO - via Oriolo, 41 - ☎ 0373.658283
CREMONA - via Dante, 78 - ☎ 0372.463000

s.r.l.w
w

w
.ca
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via Gerrone, 5  Cremosano-Crema (CR)
Tel: 0373 273280

                 info@jollyauto.com              info@jollyauto.com          

Bagnolo Cremasco (CR) Via Leonardo da Vinci, 55 - tel. 0373 237111
Cremona Via del Brolo, 1 (S.S. 415 Castelleonese) - tel. 0372 443611

Pieve Fissiraga (Lodi) Via Leonardo da Vinci, 17/19 - tel. 0371 232411
www.cremadiesel.it - info@cremadiesel.it

Crema Diesel S.p.A.
CONCESSIONARIA UFFICIALE
DI VENDITA ED ASSISTENZA

Concessionaria Volvo per Cremona e Crema

• via della Fogarina, 2 Cremona ☎ 0372 471689
                                                volvo.cremona@vailati.biz
• via Milano, 55 Crema ☎ 0373 30752 volvo.crema@vailati.biz

Concessionaria Peugeot a Crema
• via Milano, 53 Crema ☎ 0373 230110 concessvailati@tiscali.it

Via M. Anelli, 79/81 - CASALMORANO (CR)
Tel. 0374 74137 / 0374 374296 - Fax 0374 740210

www.gazzonimoto.it 
  e-mail: info@gazzonimoto.it

 SS.BERGAMINA 26025 PANDINO (CR)
TEL 0373-90550 FAX 0373-970688

pandino@lazzarispa.it        www.lazzari-fcagroup.it

 SS.BERGAMINA 26025 PANDINO (CR)
TEL 0373-90550 FAX 0373-970688

pandino@lazzarispa.it        www.lazzari-fcagroup.it

 SS.BERGAMINA 26025 PANDINO (CR)
TEL 0373-90550 FAX 0373-970688

pandino@lazzarispa.it        www.lazzari-fcagroup.it

OKAY GOMME
• Pneumatici delle migliori marche
• Tagliandi e freni

OKAY GOMME
via Piacenza, 28 Crema (CR)

Tel: 037380873 - info@okaygomme.it

OKAY GOMME
SUPERSCONTI DI FINE ANNO
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di GIAMBA LONGARI

Sala consiliare gremita a Ripalta Cre-
masca per l’annuale consegna delle 

borse di studio della Fondazione AMO, 
momento sempre bello per premiare e 
valorizzare le eccellenze scolastiche loca-
li. La cerimonia s’è svolta la mattina di 
domenica scorsa, 16 dicembre: dieci, in 
totale, gli studenti che hanno ricevuto il 
riconoscimento relativamente all’anno 
scolastico 2017-2018, dalla Licenza me-
dia passando per la Maturità fino alla 
Laurea.

Gli studenti e le loro famiglie, insieme 
ad amici e conoscenti, sono stati accolti 
in municipio dal sindaco Aries Bonaz-
za, affiancato dall’assessore alla Cultura 
Raffaella Lorezetti e da altri consiglie-
ri comunali. Al loro fianco il Consiglio 
d’amministrazione della Fondazione 
AMO: il presidente dottor Filiberto Fayer 
con la dottoressa Elena Calzi, l’avvoca-
to Eleonora Fortini, la dottoressa Gloria 
Groppelli, la professoressa Maria Ogliar 
Badessi e la dottoressa Elena Maccal-

li. Tra gli ospiti il segretario comunale 
dottor Gian Antonio Oleotti, il dirigente 
scolastico professoressa Maria Simonetta 
Bianchessi e l’ex sindaco commendator 
Pasquale Brambini.

La Fondazione AMO è attiva ormai 
da 22 anni ed elargisce le borse di studio 

rispettando la volontà del benefattore 
signor Alfredo Grisoli, il cui lasciato – 
amministrato con intelligenza dalle am-
ministrazioni comunali e dalla Fonda-
zione stessa – premia ogni anno il merito 
scolastico di giovani nativi o residenti nel 
Comune ripaltese.

“Oggi siamo qui – ha esordito il sin-
daco Bonazza rivolgendosi agli studenti 
– per evidenziare la stima nei vostri con-
fronti, ponendo pubblicamente in eviden-
za i sani principi e l’impegno che vi carat-
terizzano. Nel vostro brillante percorso 
di studi sapete conciliare divertimento e 
applicazione: continuate così, rimanendo 
allo stesso tempo umili e pazienti, met-
tendo in conto pure qualche rinuncia per 
veder realizzati i vostri progetti. Il vostro 
futuro – ha sottolineato il primo cittadi-
no – è quello di tutta la nostra comunità: 
un domani migliore, che parte da voi, è 
l’investimento più importante per un am-
ministratore. E il tempo speso per l’edu-
cazione è tempo speso bene”.

Il presidente Fayer ha detto agli stu-
denti che il loro successo personale “rica-
de qui a Ripalta, dove ci sono le vostre ra-
dici”. La borsa di studio, ha aggiunto, “è 
un premio anche per i vostri genitori e le 
vostre famiglie che, con sacrifici, vi han-
no sempre sostenuto. Il riconoscimento 
che ricevete oggi è un punto di partenza 
per la vostra vita e il futuro di tutti”.

A seguire le premiazioni. La Fondazio-
ne AMO ha assegnato le borse a Roberta 
Fusar Bassini per il diploma con votazio-
ne 100/100 al Liceo linguistico, a Silvia 
Mugnaga per il diploma con votazione 
100/100 al Liceo scientifico, a Elena 
Serina (impegnata in uno stage a Parigi, 
ha ritirato la mamma) per la laurea trien-
nale in Lettere con votazione 110/110 e 
lode all’Università degli Studi di Pavia, a 
Laura Spinelli per la laurea magistrale in 
Giurisprudenza con votazione 110/110 
e lode all’Università degli studi di Pavia.

Come avviene ormai da alcuni anni, 
grazie al contributo dell’Associazione 
Popolare per il Territorio, domenica 
scorsa sono state consegnate borse di stu-
dio anche ad alunni che si sono distinti 
nell’esame di Terza media. Stavolta i pre-
miati sono: Davide Zabai, Alice Bettinel-
li, Andrea Bolzoni, Federica Fusar Bas-
sini, Noemi Andrea Antonella Lameri e 
Filippo Meanti.

Un rinfresco, utile anche per scambiar-
si gli auguri, ha chiuso la bella e significa-
tiva cerimonia.

ASSEGNATI I RICONOSCIMENTI DELLA FONDAZIONE AMO 
A DIECI STUDENTI: “IL NOSTRO FUTURO INIZIA CON VOI”

RIPALTA CREMASCA

Borse di studio: premio
alle eccellenze scolastiche

La Casa di Babbo Natale:
una meraviglia da ammirare

RIPALTA CREMASCA La Casa di Babbo Natale? È 
a Ripalta Cremasca, in via 

Roma, nello spazio espositivo 
dell’ex banca. Ed è bellissima! Da 
ammirare, per uscirne poi con il 
cuore colmo di serenità. E con la 
voglia di tornarci subito.

Pensata e realizzata dagli stra-
ordinari e infaticabili volontari 
che fanno riferimento al Comune 
e all’AVIS, la Casa – la cui ‘strut-
tura’ è composta da materiali di 
riciclo sapientemente modellati 
per formare travi, solai e angoli 
d’arredo – ha preso vita grazie 
agli oggetti ‘di una volta’ prestati 
da tanti ripaltesi, ai mobili d’anti-
quariato di un artigiano locale e a 
quanto creato dalle persone che, 
con passione, hanno dedicato ore 
e ore di lavoro.

All’interno si è accolti da luci 
soffuse e dal grande Albero di 
Natale che campeggia al centro 
della stanza. La musica di sotto-
fondo accompagna dolcemente la 
visita. Poi si rimane catturati dal-
la tavola del pranzo natalizio im-
bandita con eleganza, dall’angolo 
vicino al caminetto con tavolino 
e servizio da the, dalla stanza da 
letto con culla vicina e un soppal-
co pieno di balocchi... E ancora: i 
giocattoli di tanti anni fa con, tra 

l’altro, burattini, trottole e la pista 
col trenino. Il tutto è circondato 
da quadri, ghirlande e oggetti a 
tema, in un contesto che riporta 
ai Natali di tanti anni fa. Perché 
questo è l’obiettivo di fondo della 
Casa: riscoprire la genuinità e la 
bellezza dei ricordi dell’infanzia, 
per far vivere ai bimbi d’oggi i 
grandi valori di un tempo passato 
e per consentire agli adulti di as-
saporare ricordi indelebili.

In un’altra stanza della Casa di 
Babbo Natale è inoltre allestito 
un magnifico presepio che ripro-
duce la Ripalta di tanti tanti anni 
fa, con i suoi palazzi – tra questi 
il municipio e la palazzina sede 
dell’AVIS – e gli antichi fabbrica-
ti che fanno quasi da cornice alla 
chiesa parrocchiale, sotto il cui 
portone è ospitata la Natività. Un 
presepe che i volontari hanno rea-
lizzato alla perfezione!

La Casa di Babbo Natale è 
aperta 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’aper-
tura sarà dalle 17 alle 19. Doma-
ni, domenica 23 dicembre, alle 
ore 15.30 la Casa ospiterà Il Nata-
le dei bambini, con il racconto della 
fiaba di Babbo Natale. L’ingresso 
è sempre libero.

Giamba

Sindaco, assessore, presidente e preside con i premiati. Sotto, un momento degli interventi ufficiali 

Un particolare del bellissimo presepio che riproduce l’antica Ripalta

Bolzone: Natale in famiglia, un momento di gioia
e di scambio d’auguri tra bambini, maestre e genitori 

Gran successo, nel pomeriggio di sabato scorso, per la rappresentazione natalizia della scuola materna ran successo, nel pomeriggio di sabato scorso, per la rappresentazione natalizia della scuola materna 
parrocchiale di Bolzone, ospitata presso il teatro dell’oratorio di Ripalta Nuova. Coinvolti non solo parrocchiale di Bolzone, ospitata presso il teatro dell’oratorio di Ripalta Nuova. Coinvolti non solo 

i bambini e la maestre, ma anche i genitori per quella che è stata un’occasione speciale per lo scambio di i bambini e la maestre, ma anche i genitori per quella che è stata un’occasione speciale per lo scambio di 
auguri. Natale in famiglia:Natale in famiglia: questo il titolo dello spettacolo ideato da Daniela, con testi scritti da Barbara 
Galli e rappresentati dalla Compagnia Galli e rappresentati dalla Compagnia Lo Schizzaidee, con la partecipazione dei bimbi che sono saliti sul 
palco come aiutanti per addobbare l’albero con l’angelo, come piccole renne per aiutare la renna Renata e palco come aiutanti per addobbare l’albero con l’angelo, come piccole renne per aiutare la renna Renata e 
come tante stelline in coda alla stella cometa. Non è mancata la visita di Santa Lucia. Insomma, una belcome tante stelline in coda alla stella cometa. Non è mancata la visita di Santa Lucia. Insomma, una bel-
lissima atmosfera avvolti dalla magia, dallo stupore e dalla meraviglia che solo i bambini sanno regalare!lissima atmosfera avvolti dalla magia, dallo stupore e dalla meraviglia che solo i bambini sanno regalare!

Due particolari all’interno della Casa: la tavola imbandita per il pranzo natalizio e la camera con i giochi

Tante le iniziative natalizie alla Materna
RIPALTA NUOVA

Ricche le iniziative natalizie dell’asilo Margherita di 
Savoia di Ripalta Nuova. I bambini hanno avuto 

la visita di Santa Lucia che ha portato loro ricchi doni: 
pennarelli, un libro da colorare e caramelle. Poco pri-
ma del Santo Natale, i bimbi hanno avuto un altro gra-
ditissimo incontro: quello con Babbo Natale il quale, 
una volta “parcheggiate” le sue renne, ha attraversato 
la porticina e salutato i bambini. A loro ha raccontato 
la storia della renna Rudolph e di come il Natale sia 
momento di gioia e condivisione. I piccoli alunni han-
no visitato anche la Casa di Babbo Natale dove erano 
esposti anche giocattoli e balocchi di epoche passate. Il 

momento culminante è stato, mercoledì 19 dicembre, 
lo spettacolo dell’asilo. I bambini hanno cantato alcu-
ne canzoncine natalizie e assistito, insieme a genitori 
e parenti, allo spettacolo dal titolo Pasticci e Balocchi 
messo in scena dalla Compagnia teatrale “Teatrogsp”. 

Un plauso alle insegnanti Anna Maria, Martina, 
Ginevra e Linda, all’assistente scolastica Vittoria e 
all’amministrativa Tania per quanto fanno per educa-
re i bambini. Ringraziamenti sono stati riservati anche 
alla presidente dell’asilo, al Consiglio d’amministra-
zione, al parroco, alle amministrazioni comunali, ai 
rappresentanti di classe e a tutti i collaboratori.
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Ametek, produttore globale di strumenti elettro-
nici di precisione e sistemi elettromeccanici, 

consolida le sue attività in Italia inaugurando un 
nuovo stabilimento a Peschiera Borromeo, in pro-
vincia di Milano. Nel pomeriggio di mercoledì 19 
dicembre, gli amministratori delegati di Ametek 
Italia Srl e Ametek Srl, parte di Ametek Inc, hanno 
tagliato il nastro della nuova sede alla presenza del-
le autorità locali, delle associazioni di categoria, di 
clienti e dei fornitori.

Nel nuovo stabilimento saranno ospitate le atti-
vità di progettazione, produzione e distribuzione di 
sistemi avanzati per la movimentazione per il merca-
to Europeo del brand MAE (www.ametekmae.com) 
e tutte le attività di supporto ai clienti sul territorio 
italiano  per diversi brand nel campo degli strumenti 
elettronici di precisione (www.ametekinstruments.
it). Ametek Italia, infatti, fa parte di Ametek, gruppo 
che conta più di 17 mila dipendenti in oltre 150 siti 
produttivi in tutto il mondo. 

“Siamo orgogliosi di poter inaugurare questa nuo-
va fase di Ametek in Italia. L’aggregazione delle atti-
vità prima gestite in sedi diverse e l’unificazione dei 
processi favoriranno la creazione di nuove sinergie. 
Così la nuova sede sarà assolutamente strategica per 
la crescita della nostra business unit”, ha dichiarato 
Uwe Lorenz, amministratore delegato di Ametek 
Italia Srl MAE. 

“Con questo investimento, realizziamo un polo 
di eccellenza assoluta per gli strumenti di precisione 
sul mercato Italiano, dando impulso alla capacità 
competitiva di Ametek, da sempre in prima linea in 
quanto a innovazione e sviluppo di nuovi prodotti”, 
ha aggiunto Stefano Milani, amministratore delega-
to Ametek Srl.

Il nuovo stabilimento risponde, quindi, perfetta-
mente alla logica di sviluppo di Ametek il cui piano 
di crescita aziendale si basa su quattro strategie prin-
cipali: eccellenza operativa, acquisizioni strategiche, 

espansione globale e di mercato e nuovi prodotti. 
L’innovazione, infatti, è di casa in Ametek che con 
il nuovo stabilimento sarà ancora più pronta a ri-
spondere alle sfide poste dalla Quarta Rivoluzione In-
dustriale, portando sul mercato prodotti eccellenti in 
modo ancora più rapido e con un maggiore succes-
so. “La qualità dei prodotti Ametek dipende anche 
dalle opportunità di specializzazione e formazione 
che l’azienda è in grado di offrire e dalla qualità delle 
condizioni di lavoro”, ha ricordato infatti Antonella 
Perfetto, direttore Risorse Umane Ametek in Italia.

Gli stessi lavori di costruzione dello stabilimento 
sono stati eseguiti in tempi record – appena sei mesi 
– e le prime attività inizieranno già nei prossimi gior-
ni per poi essere consolidate da gennaio 2019. Lo 
stabilimento, in cui lavoreranno 227 persone, si sten-
de su una superfice di 7.500 mq, garantendo spazi di 
lavoro più funzionali. 

L’azienda ha scelto di aprire il nuovo stabilimento 
a Peschiera Borromeo per la centralità del sito rispet-
to alle due sedi precedenti, quella di Ripalta Crema-
sca e di Robecco sul Naviglio.

INNOVAZIONE E PRODUZIONE ALL’AVANGUARDIA

RIPALTA CREMASCA

Ametek: inaugurata 
nuova sede a Peschiera

Il taglio del nastro dei manager Ametek
French, Milani e Lorenz

Libri in dono ricordando Angelo Gasparini
RIPALTA CREMASCA

Il valore in termini economici non è eccessivo, 
ma il gesto compiuto da Stefania (‘Stefanina’) 

Gasparini e da Marino Grossi è di quelli ricchi di 
significato. I due coniugi, conosciutissimi e apprez-
zati all’interno della comunità, hanno infatti dona-
to alla Biblioteca comunale di Ripalta Cremasca 
alcuni libri in ricordo del caro nipote Angelo Ga-
sparini, prematuramente scomparso e figura nota, 
soprattutto in ambito poetico e culturale, sul nostro 
territorio e anche nelle zone limitrofe.

“Angelo ha sempre avuto a cuore Ripalta – com-
menta il sindaco Aries Bonazza – e onorare in que-
sto modo la sua memoria è davvero bello. A nome 
di tutti i ripaltesi, quindi, ringrazio ‘Stefanina’ e 
Marino per la loro sensibilità e per il regalo che 
rende più ricco il Circuito Bibliotecario”.

Giamba

Festa di Natale per i bimbi della Materna
CAPERGNANICA

Si è svolta martedì 18 dicembre la bella festa di Natale dei bambini della Scuola Materna di Capergnanica, 
che dopo aver recitato e cantato con le maestre Maddy e Martina, il maestro Davide e la cuoca Marina, 

hanno atteso felici l’arrivo di Babbo Natale. A seguire, una buonissima merenda in oratorio. Da tutti loro, gli 
auguri di buone festa all’intera comunità!

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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I Migliori Auguri per un 
Sereno Natale e un Felice 2019

Consorzio Agrario Cremona  Tel. 0372 4031  |  info@consorzioagrario.cr.it  |  www.consorzioagrariocremona.it 

Tanti partecipanti alle 
diverse occasioni di 

festa e divertimento che 
hanno animato la comu-
nità nell’ultimo periodo 
grazie al Gruppo Biblio-
teca e non solo. Qui sopra 
un momento dello spetta-
colo di fuoco  inserito nel 
programma della mani-
festazione ‘Auguri dalla 
piazza’, promossa da chi 
è al governo insieme alla 
Consulta giovani e ai vo-
lontari della Biblioteca.  
Gonfiabili, truccabimbi, 
spettacolo, animazione, 
storie e racconti, ban-
chetti vari e una gustosa 
merenda gli ingredien-
ti della proposta, prima 
del brindisi finale e della 
consegna delle letterine a 
Santa Claus, che è sbar-
cato in paese dopo Santa 
Lucia, altra proposta che 
ha fatto il tutto esaurito. 
La santa è arrivata nel 
tardo pomeriggio del 12 
dicembre a bordo del suo 
carrettino trainato dall’a-
sinello, che ha fatto meta 
anche a scuola. Bene così! 

Casaletto V.
   Eventi
  natalizi

di LUCA GUERINI

Stringono i tempi per il pro-
getto della nuova scuola del 

paese. Con l’anno nuovo l’edifi-
cio delle Elementari sarà realtà 
per la soddisfazione di chi è al 
governo. 

L’amministrazione comuna-
le, guidata dal sindaco Raffaele 
Perrino, nel 2019 intende avvia-
re il cantiere, trovando le risorse 
a suo carico per la costruzione. 
Non solo. L’immobile che oggi 
accoglie bambini e insegnanti 
della Primaria non sarà abbattu-
to, ma riutilizzato in altro modo.

Come noto dalla Regione 
arriverà un contributo pari a 1 
milione e 600.000 euro su una 
spesa totale che sarà pari a 2 mi-
lioni e 400.000 euro. La quota 
restante rispetto al finanziamen-
to pubblico sarà a carico delle 
casse comunali e la Giunta ha 
comunicato di aver già messo da 
parte 230.000 euro, vendendo 
un appartamento di proprietà 
comunale e un’area, sempre del 
Comune, in zona industriale. 

Va considerato, però, che da 
questa somma, l’amministra-
zione dovrà detrarre il costo 
per il nuovo scuolabus, acqui-
sto ormai imprescindibile. A 
conti fatti, la nuova scuola ele-

mentare potrebbe obbligare la 
squadra del sindaco Perrino ad 
accendere un mutuo da 250.000 
euro circa, che sarà inserito nel 
Bilancio 2019. La nuova scuola 
sorgerà sull’area davanti all’o-
ratorio parrocchiale “Madonna 
del Campo”, appezzamento 
da 2.500 metri quadrati già di 
proprietà comunale. Nel Pgt la 
zona rientra tra quelle in cui 
si può già costruire. Mentre 
Perrino e collaboratori stanno 
ragionando sull’immobile futu-
ro, non dimenticano di concen-
trarsi sull’attuale scuola, che 

resterà dov’è e dovrà trovare 
un nuovo impiego. Il desiderio 
è di riportarci la Biblioteca, che 
dal 2014 era stata trasferita in 
un appartamento comunale. 
Anche l’archivio comunale po-
trebbe rientrare nel trasferimen-
to. Nella vecchia scuola, infine, 
potrebbe arrivare pure la mensa 
della materna, dando l’oppor-
tunità all’asilo di avere nuovi 
spazi a disposizione.

Le idee non mancano, ma è 
chiaro che troveranno attuazio-
ne solo quando il nuovo plesso 
sarà stato edificato. 

L’AMMINISTRAZIONE PERRINO UTILIZZERÀ 
L’ATTUALE PLESSO COME BIBLIOTECA

L’AMMINISTRAZIONE PERRINO UTILIZZERÀ 

Nuova scuola? 
Il 2019 anno buono
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È Natale! È questo il titolo del saggio che i bambini della scuo-
la dell’asilo infantile ‘Don Francesco Maria Conti’ di Ser-

gnano hanno messo in scena giovedì 20 dicembre alle ore 18.
Tutte le sezioni dalla primavera ai grandi hanno contribuito 

a rendere magico questo momento con canzoni e balli. L’estra-
zione dei pre-
mi della lotte-
ria di Natale e 
un ricco buffet 
preparato dai 
rappresentan-
ti dei genito-
ri hanno al-
lietato la fine 
della serata.

Insegnan -
ti e dirigenti 
ringraziano di 
cuore “tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazio-
ne di questo gioioso momento”. Un plauso va però in primis 
proprio alle maestre che, con infinita pazienza, hanno seguito i 
bambini nella preparazione del saggio. Ammirevole è stata la 
generosità degli esercizi commerciali di Sergnano, Crema e Fa-
rinate che, offrendo numerosi premi, hanno contribuito alla rea-
lizzazione della lotteria.

I bambini hanno augurato così a tutti un Sereno Natale e un 
Felice Anno Nuovo.

Nella chiesa parrocchiale di Casaletto Vaprio, sabato 8 dicembre, 
si sono ricordati gli anniversari significativi di matrimonio degli 

sposi della comunità. Il momento è stato rivissuto dagli sposi durante 
la Messa delle 
ore 11 con il 
rinnovo delle 
reciproche pro-
messe nuziali. 
Tra le dodici 
coppie di diver-
se generazio-
ni, che hanno 
festeggiato il 
‘pentanniversa-
rio’ quella dei 
coniugi Cinalli 
che, tra gioie e 
fatiche quotidiane, di anni coniugali ne hanno festeggiati ben 60! 

Nelle parole del parroco, don Achille Viviani, un richiamo al signi-
ficato cristiano del matrimonio, un ringraziamento agli sposi “per la 
loro quotidiana testimonianza d’amore” e l’invocazione di una spe-
ciale benedizione sul loro amore e le loro famiglie. La cerimonia ricca 
di commozione è stata animata dagli stessi sposi e impreziosita dalla 
voce del ‘Coro Dorè’, sempre capace di emozionare. 

Al termine della funzione, scambio di doni e foto di rito ai piedi 
dell’altare. La festa è poi proseguita nel salone dell’oratorio parroc-
chiale, con un bel momento di amicizia e il pranzo preparato dalle 
volontarie della comunità.

L’attuale scuola elementare cremosanese
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di ANGELO LORENZETTI

È già intrapreso l’iter che porterà 
all’approvazione del Bilancio di 

previsione 2019. Nella seduta di Consi-
glio comunale dei giorni scorsi, è stato 
presentato agli addetti ai lavori lo stru-
mento contabile che regola la vita am-
ministrativa di questo Comune, l’ultimo 
della legislatura in corso: in primavera 
sono in calendario le amministrative 
e anche gli elettori sergnanesi saranno 
chiamati a votare sindaco e consiglieri.

L’assessore alla partita Lodovico 
Landena, che stando alle voci raccolte 
in paese, non intende presentarsi alle 
prossime consultazioni, ha informa-
to che  la proposta di Bilancio 2019 e 
triennale 2019-2021, saranno poste in 
votazione  l’8 febbraio 2019. “Si trat-
ta del nostro ultimo Bilancio con gran 
parte delle entrate e delle spese ormai 
stabilizzate da tempo, con una percen-
tuale elevata di voci ormai consolidate 
e, quindi, con dati storici attendibili”. 
Ha tenuto a precisare che “natural-
mente è sempre possibile migliorare gli 

obiettivi, ma i margini di recupero o di 
miglioramento sono misurabili in pochi 
decimi di punto percentuale conside-
rando il complesso generale dei servizi 
attualmente gestiti dal Comune a favore 
della cittadinanza”.

Landena ha aggiunto che il preventi-
vo che si andrà a licenziare a febbraio, 
“comincia a essere sofferente; nell’ulti-
mo triennio le entrate sono diminuite 
del 10 per cento l’anno e sembra che il 
trend sia continuo, poi ci sono i provve-
dimenti che saranno emanati dall’attua-
le Governo con la Finanziaria e le voci 
che arrivano dal Ministero sono molto 
enigmatiche. È auspicabile che non de-
cida di fare cassa pensando ai Comuni, 
ma lasciamo l’analisi e le soluzioni agli 
amministratori che verranno dopo di 
noi”. L’attuale compagine guidata dal 
sindaco Gianluigi Bernardi, che non 
potrà correre per la poltrona di sindaco, 
essendo al termine della seconda legi-
slatura, non intende quindi consegnare 
a chi vincerà le prossime consultazioni 
un preventivo definito nei particolari, 
ma uno strumento che si possa modi-

ficare sulla base del programma presen-
tato all’elettorato, che dovrà comunque 
tener conto delle risorse a disposizioni.

I vari assessori in carica hanno già in-
dividuato gli obiettivi da perseguire nei 
prossimi mesi. In campo sociale, come 
rileva il primo cittadino, che segue da 
vicino anche questo settore, “l’Ufficio 
Servizi alla persona è ormai da parec-
chi anni sempre più impegnato nel sup-
porto alle famiglie e alle persone sole e 
in difficoltà economica. Si è registrato 
un incremento dell’utenza sergnanese 
in carico presso l’Ufficio e le misure di-
strettuali e nazionali non sempre riesco-
no soddisfare i bisogni emergenti”. Un 
capitolo questo che comporta un impe-
gno di spesa considerevole quindi. “Per 
il 2019 è pertanto indispensabile non 
solo garantire in continuità tutte le pre-
stazioni sociali erogate quest’anno, ma 
incrementare la spesa a carico dell’am-
ministrazione comunale per far fronte 
alle sempre più numerose richieste, 
soprattutto nell’area disabilità e tutela 
minori. Infatti, dal momento che sono 
stati modificati dei progetti di presa in 

carico di nuclei seguiti dalla tutela mi-
nori, si è rilevato necessario aumentare 
esponenzialmente di 55.000 euro l’im-
porto relativo alla voce ‘Affidi/Rette 
comunità’”.

Per quanto riguarda l’area disabili, 
“nel 2018 sono stati inseriti in un con-
testo di Formazione all’Autonomia due 
ragazzi che continueranno il percorso 
anche nell’anno 2019 con un incremen-
to della spesa da parte del Comune di 
10.400 euro. Proseguirà la sperimenta-
zione avviata in questi mesi del Punto 
Unico di Accoglienza (Pua), che vede 
il nostro ufficio servizi alla persona 
come un luogo di prima valutazione 
delle richieste provenienti dall’utenza 
di tutti i Comuni del Sub-ambito. Oltre 
a Sergnano vi sono anche altri due Pua 
a Trescore Cremasco e Vailate, con una 
spesa del personale aggiuntivo garantita 
da un finanziamento nazionale ricevuto 
grazie a un progetto distrettuale”.

Le entrare, sottolinea il sindaco Ber-
nardi, “rimarranno pressoché invariate 
rispetto all’anno che è ormai in dirittura 
d’arrivo”.

L’ULTIMO DELL’ERA BERNARDI,
IL PRIMO IN SOFFERENZA

Bilancio 2019
pronto per il varo

SERGNANO

La bonifica della ex discarica in 
zona Binengo, che tanto ha già 

fatto discutere anche in più sedi 
istituzionali, è approdata anche in 
Regione per iniziativa dei consiglie-
ri Marco degli Angeli del Movimen-
to 5 Stelle e Matteo Piloni del Partito 
Democratico: hanno presentato un 
emendamento congiunto al Bilan-
cio di Regione Lombardia per chie-
dere lo stanziamento di 400.000 
euro per “finanziare la bonifica del 
sito ove è ubicata la discarica”. 

Degli Angeli, in una nota inviata 
al nostro giornale, spiega che “le 
vicissitudini legate all’accumulo di 
rifiuti in località Binengo, che negli 
anni hanno dato vita a una vera e 
propria discarica abusiva, neces-
sitano di una soluzione definitiva 
sia per la salvaguardia dell’ambien-

te che della salute dei cittadini di 
Sergnano. Proprio per questo ho 
presentato un emendamento che 
chiede a Regione Lombardia un 
impegno economico di 400.000 
euro per bonificare il sito in cui è 

ubicata la discarica di rifiuti abban-
donati. Mi auguro e auspico che 
la maggioranza accolga il nostro 
emendamento, che risponde a una 
richiesta urgente che arriva dal ter-
ritorio”. 

Sulla questione interviene il ca-
pogruppo della Lista Civica - La Casa 
di Vetro di Sergnano, Mauro Giro-
letti, al’opposizione in Consiglio 
comunale. “Grazie ai consiglieri 
regionali Degli Angeli e Piloni per 
questo emendamento al Bilancio di 
Regione Lombardia e per l’atten-
zione a questo problema che grava 
sul nostro territorio. Il tema dell’ex 
discarica in zona ‘Binengo’ è com-
plesso. Nel 2015, nel Consiglio 
comunale di Sergnano avevamo 
approvato all’unanimità una mo-
zione per impegnare l’amministra-
zione comunale sulla vicenda”. Per 
Giroletti “ora bisognerebbe riatti-
varsi e coinvolgere tutti i soggetti 
interessati per avviare un percorso 
condiviso, anche graduale. Credo 
che si possa innanzitutto mettere 
in maggiore sicurezza il sito e poi 
procedere a una sua sistemazione 
definitiva dal punto di vista am-
bientale. Un’opera che ovviamente 
ha i suoi costi e che richiederebbe 
quindi uno sforzo collettivo, ma 
deciso, di amministrazioni ed enti 
locali ad ogni livello”

Presepio sul sagrato (“bello come 
sempre, ma con una novità”) 

che merita una visita accurata; con-
corso presepi da considerare.

Come riportato sul bollettino 
parrocchiale consegnato alle fa-
miglie lo scorso fine settimana, 
“anche quest’anno non manca sul 
sagrato della chiesa il grande pre-
sepio allestito all’interno di una 
costruzione solida e bella che pare 
uno chalet di montagna (nella foto). 
Gli appassionati, abili e infaticabili 
volontari che da anni ci regalano 
questa installazione, hanno inco-
minciato però prima del solito: 
era ancora ottobre quando li ab-
biamo visti all’opera nel chiostrino 
adiacente alla casa parrocchiale. Il 
perché è presto detto: hanno avuto 
un’idea geniale”. Che ha compor-

tato un serio lavoro. Scovato un 
vecchio carro agricolo, non più uti-
lizzato, “ne hanno completamente 
rifatto il pianale dalle assi ormai 
marce e tarlate ed eretto la baita 
proprio sopra il carro. In questo 
modo la costruzione è trasporta-
bile e, alla fine di gennaio, quan-
do il presepe verrà smontato, sarà 
possibile ripararla  sotto il portico 
e riutilizzarla in futuro, lasciando 
naturalmente intatta la possibilità 
di allestire ogni volta in maniera 
nuova e originale la Natività al 
suo interno”. Agli ‘eterni ragazzi’ 
che hanno realizzato nuovamente 
un’altra stupenda rappresentazione 
della nascita di Gesù “un grazie di 
cuore per l’impegno nel mantenere 
viva questa bellissima tradizione”.

Nell’invitare tutti a visitare il 

presepe sul sagrato, il parroco don 
Gian Battista Strada, che domeni-
ca ha impartito la benedizione dei 
‘Bambinelli’ da collocare nei pre-
sepi di casa, ha sollecitato la par-
tecipazione attiva al concorso pre-
sepi, inviando la foto digitale della 
rappresentazione della nascita di 
Gesù Bambino all’indirizzo e-mail: 
parrocchiadipianengo@gmail.com 
“Le foto verranno visualizzate in 
chiesa su di uno schermo nel perio-
do di Natale”. È già stata registrata 
una buona risposta, ma c’è ancora 
tempo  per aderire alla bella inizia-
tiva della parrocchia.

Lunedì, la santa Messa della 
Notte di Natale sarà celebrata alle 
23, preceduta da un momento di 
preparazione con racconto e canti 
della corale ‘S. Maria in Silvis’.

AL

I CONSIGLIERI
REGIONALI

DEGLI ANGELI E
PILONI CHIEDONO

ALLA REGIONE 
400MILA EURO PER
BONIFICARE IL SITO

SERGNANO

PIANENGO

Binengo, l’ex discarica 
arriva in Regione

Scocca l’ora dei presepi, 
dal sagrato alle case

Il tuo star bene fa star bene. 
È la simpatica e coin
l tuo star bene fa star bene
È la simpatica e coin
l tuo star bene fa star bene

-
volgente iniziativa, giun-
ta alla quinta edizione, 
proposta dai gruppi A.C. 
Picchia e Rascals, patroci-
nati dall’amministrazione 
comunale di Sergnano, in 
calendario domani, do-
menica 23.  “È un bellissi
calendario domani, do
menica 23.  “È un bellissi
calendario domani, do

-
mo e coinvolgente evento 
– riflette l’esponente della 
commissione comunale 
Tempo libero, Emanuele 
Scarpelli –.  Quest’ anno 
abbiamo pensato di cam-
biare marcia e migliora-
re ulteriormente  questo 
appuntamento con un 
tributo a  Zucchero  al 
rientro dalla camminata, 
che quest’anno raggiun-
gerà ancora l’oratorio di 
Trezzolasco”.  Scarpelli 
sottolinea che “l’intero 
ricavato andrà a sostenere 
il coro musicale ‘Magica 
Musica’ di Castelleone”. 

“A nome dei gruppi 
A.C. Picchia e Rascals – 
prosegue –  ringraziamo 
tutti coloro che ci hanno 
dato una mano alla rea-
lizzazione della giorna-
ta”. Che comincerà al 
mattino, alle 10 in piazza 
Roma con la vendita delle 
torte. Alle 11 è previsto  
l’aperitivo in compagnia, 
aperto a tutti quindi e nel 
primo pomeriggio, alle 
14,30, prenderà il via la 
camminata (è stata fissato 
in 2 euro la quota di iscri-
zione), adatta a tutti, che 
si concluderà all’oratorio 
parrocchiale di Trezzo-
lasco, teatro di simpa-
tici momenti nel corso 
dell’anno. Alle 17.30 
entrerà in azione  l’Urlo 
Band per il tributo a Zuc-
chero.  “Durante la gior-
nata sarà sempre attivo un 
piccolo ristoro attorno ad 
un falò, con cioccolata, 
castagne, vin brulè e altre 
delizie”.  Ancora una vol-
ta quindi A.C. Picchia e 
Rascals scendono in cam-
po per la solidarietà .

AL

Sergnano
   Evento

Con una deliberazione 
della Giunta comu-

nale è stato stabilito di 
attivare la gestione in-
formatizzata dello Spor-
tello unico edilizia (Sue). 
Il servizio di fornitura 
e assistenza software è 
stato appaltato alla ditta 
Starci Srl.

L’attivazione dello 
Sportello Unico Tele-
matico avrà decorrenza 
a partire dal 1° febbraio 
2019. Da tale data la pre-
sentazione delle pratiche 
edilizie dovrà quindi av-
venire mediante tale Sue 
telematico. In una prima 
fase le pratiche edilizie 
dovranno essere presen-
tate sia telematicamen-
te sia mediante formato 
cartaceo, poi, dopo que-
sta parentesi sperimenta-
le, la presentazione sarà 
solo telematica.

È stato fissato un in-
contro presso il palazzo 
municipale per la presen-
tazione ai professionisti 
sull’utilizzo di tale pro-
gramma. 

LG

Trescore
Arriva
lo sportello
per l’edilizia

Piano per lo Studio 
In Consiglio “sì” unanime

PIANENGO

“La scuola è luogo di crescita e maturazione importan-
te, quindi va valorizzata e per questo non possiamo 

rinunciare a finanziare le attività che mettono gli alunni al 
centro dell’educazione”. Il sindaco Roberto Barbaglio, incas-
sato il voto favorevole di maggioranza e opposizione  nella 
seduta di lunedì scorso, l’ultima dell’anno che sta per andare 
in archivio, partendo da questa considerazione rimarca che 
“l’amministrazione comunale di Pianengo per il Piano per 
il diritto allo studio 2018-19 ha confermato la stessa cifra del 
2017-18 proprio per contribuire al miglioramento della quali-
tà dell’istruzione e supportare così il ruolo educativo e forma-
tivo della scuola in un contesto collaborativo con l’istituzione 
scolastica”.

L’impegno complessivo di spesa è stato quantificato in 
164mila euro, di cui 65mila euro (65.095,24 per la precisione) 
a carico del Comune. Interessa i piccini della scuola dell’in-
fanzia, gli scolari della primaria e gli allievi della secondaria 
di primo grado. Lo stanziamento più significativo è quello 
relativo al trasporto alunni: “Comporta un investimento a ca-
rico del nostro Bilancio di 42.640 euro, a fronte di una spesa 
complessiva di 45.800 euro. Viene richiesto un contributo mi-
nimo, una quota annuale d’iscrizione agli utenti che comples-
sivamente ammonta a poco più di 3mila euro”.

Per la mensa invece è l’utenza a dover far quadrare i conti 
attraverso il buono pasto: il contributo comunale è di circa 
3mila euro (2.987 euro, per l’esattezza).

Per quanto riguarda i progetti integrativi, la compagine gui-
data da Roberto Barbaglio “riconosce e conferma il lavoro 
maturato col tempo e la validità dell’impianto sin qui propo-
sto, pertanto si proseguirà in continuità con i percorsi trac-
ciati”. Corsi di psicomotricità, educazione ambientale, labo-
ratori di musica, inglese  e stradale, promozione alla lettura, 
verranno portati avanti alla materna col contributo del Comu-
ne; nella scuola elementare la collaborazione si è focalizzata 
e favorirà la realizzazione di svariati progetti che riguardano 
la lettura, l’educazione stradale, lo sport, i laboratori: ‘Orto 
a scuola’, ‘Facciamo il pane’, delle tradizioni e delle tecno-
logie; l’educazione musicale e altro ancora.  Per gli allievi 
della secondaria di primo grado, che frequentano il plesso di 
Sergnano, cui Pianengo, assieme ai Comuni di Casale Vido-
lasco, Camisano, Castelgabbiano e Carpalba, fa riferimento, 
“l’ammontare complessivo dell’investimento a carico del Co-
mune ammonta a 3.613,21 euro, che verranno utilizzati per 
il progetto integrato comprendente l’intera offerta formativa, 
per le spese di segreteria, per il servizio del post-scuola in at-
tesa dello scuolabus comunale e per l’assistenza agli alunni 
dalle 7.30 al suono della prima campanella, per il pre-scuola 
quindi. Verrà sempre riservata grande attenzione agli alunni 
che hanno qualche difficoltà in più degli altri”.

Il sindaco, analizzando i dati statistici, in particolare l’an-
damento demografico riferito alla scuola primaria, ‘cerchia’ 
due numeri e non trattiene la smorfia. “I nati del nostro Co-
mune dal 2008 al 2012, quindi la fascia di età che sta frequen-
tando l’elementare, sono stati 141; nel 2023-24 scendiamo a 
115. Un dato che deve far riflettere perché siamo in presenza  
di una vera e propria crisi della natalità, un fenomeno che 
riguarda tutta l’Italia”.

AL

Il palazzo municipale di Sergnano
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di BRUNO TIBERI

Entro fine anno la chiusura dei lavori 
e tra gennaio e febbraio l’arrivo dei 

primi ospiti. La rinascita dell’ex istituto 
salesiano Tommaselli dell’Abbadia Santa 
Marta di Fiesco, è vicina. La società ‘Se-
reni Orizzonti’ ha trasformato la vecchia 
scuola abbandonata da anni in una resi-
denza sanitaria assistenziale d’eccellenza, 
pronta a soddisfare le esigenze sempre cre-
scenti del territorio. In linea con quelle di 
una nazione, quella italiana, che ha sem-
pre più i capelli d’argento.

“Il nuovo architetto che segue i lavori – 
spiega il primo cittadino Giuseppe Piacen-
tini – ci ha comunicato queste tempistiche. 
Pochi giorni per la conclusione dell’ope-
ra, qualche settimana per l’ingresso degli 
ospiti che precederà l’ufficiale inaugura-
zione della struttura che ho avuto il pia-
cere di visitare di recente. Posso garantire 
uno standard qualitativo davvero elevato. 
Le squadre di operai lavorano senza so-
luzione di continuità, ho visto luci accese 
per interventi realizzativi anche nel tardo 
pomeriggio e la sera”. Finalmente l’ex Ab-
badia risorgerà passando dall’essere teatro 
dei percorsi educativi delle nuove gene-
razioni a casa per l’accoglienza e la cura 
delle persone con qualche primavera sulle 
spalle.

Il Tommaselli, chiuso dal 1999, per 40 
anni è stata la sede dell’istituto salesiano. 
I sacerdoti, seguaci di don Bosco, hanno 
cresciuto generazioni e generazioni non 

solo di castelleonesi ma di giovani che ar-
rivavano anche dai centri limitrofi. Prima 
scuola media unicamente maschile, poi 
l’apertura anche alle ragazze, nel 2000 
l’abbandono della casa storica cremonese 
e l’accorpamento dell’impegno educativo 
nei plessi e istituti di Treviglio, Milano, 
Chiari e Brescia per quel che concerne le 
realtà più vicine.

La struttura è rimasta abbandonata per 
anni sino a quando una società cremasca 
l’acquisì per realizzarvi una casa di ripo-

so. Purtroppo le cose non andarono per il 
verso giusto e il progetto, partito con entu-
siasmo e investimenti, non arrivò al capo-
linea. Entrarono in scena bande organiz-
zate che saccheggiarono quanto di nuovo 
era stato realizzato sino a quando ‘Sereni 
Orizzonti’ entrò nel panorama fieschese 
acquisendo, investendo e completando la 
riqualificazione della struttura per farne 
una Rsa con 90 posti letto, camere preva-
lentemente singole e standard elevati. Or-
mai prossima l’apertura.

L’ABBADIA DIVENTERÀ CASA DI RIPOSO. ENTRO FINE ANNO 
CHIUSURA LAVORI. TRA GENNAIO E FEBBRAIO PRIMI OSPITI
L’ABBADIA DIVENTERÀ CASA DI RIPOSO. ENTRO FINE ANNO 

‘Sereni orizzonti’ per l’ex
istituto salesiano Tommaselli
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Weekend natalizio tra oratorio e parrocchiale quello che 
si apre oggi. Presso il centro giovanile di via Noli questa 

sera, sabato 22 dicembre, alle 18.30 ‘Selfie apericena di Natale’. 
Invito alla partecipazione esteso a tutta la comunità. Domani, 
domenica 23 dicembre, alle 17 ‘Aspettando Gesù’, momento di 
preghiera in musica proposto dal Gruppo Corale di Fiesco. L’ap-
puntamento aperto a tutti è in chiesa parrocchiale per creare la 
giusta atmosfera a due giorni dal Natale.

Concerto di Natale giovedì 27 dicembre 2018, alle 21, al tea-
tro Galilei di Romanengo. L’iniziativa porta la firma di Pro 

Loco e Comune che hanno chiamato a esibirsi il coro a cappella 
‘Scrafige’, già protagonista di esibizioni live di spessore in altri 
centri del territorio. A Scrafige Christmas il titolo della serata a 
ingresso libero, alla quale tutta la cittadinanza è invitata a par-
tecipare.

Di chi sarà quest’anno la più bella ricostruzione della Na-
tività? Lo deciderà la giuria del Concorso Presepi che la 

parrocchia dei santi Giovanni Battista e Biagio di Romanengo 
organizza anche quest’anno. Le iscrizioni sono aperte e lo reste-
ranno sino al 25 dicembre. Dopo il Natale la commissione passe-
rà di casa in casa per giudicare le opere. La premiazione avverrà 
domenica 6 gennaio alle 15.30 in oratorio; splendidi doni per i 
primi tre classificati.

Per informazioni e adesioni gli interessati possono rivolgersi al 
parroco o presso il bar dell’oratorio oppure telefonare a Federico 
(334.1320773), Federica (349.4258011), Anna (340.9415185), 
Chiara (331.2497683). 

Tib

Don Vincenzo Rini riabbraccia la comunità nella quale ha 
iniziato il suo cammino sacerdotale come vicario nell’ot-

tobre del 1968, quattro mesi dopo 
la sua ordinazione. Il parroco don 
Emilio Merisi, nel 50° di sacerdozio 
dell’amico don Vincenzo, ha chiesto 
all’ex vicario della parrocchia roma-
nenghese di far ritorno in paese per 
la celebrazione di una Messa. Così 
sarà nella giornata di Santo Stefano, 
mercoledì 26 dicembre, quando don 
Vincenzo presiederà la celebrazione 
delle 10.30. Al termine pranzo in 
oratorio per stare in conviviale com-
pagnia e ricordare, come del resto don Rini ha già fatto sul bol-
lettino parrocchiale, quegli anni vissuti all’ombra del campanile 
della chiesa di San Giovanni Battista e San Biagio.

Tib
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Mercoledì sera presso la sede di Confcommercio Cremona il ne-
gozio ‘Tindara intimo e arredo’ di Tindara Valveri è stato pre-

miato con la targa di negozio storico. Un’altra attività della torre che 
ha ricevuto il riconoscimento alla continuità di un impegno e di una 
professione che sono fondamenta del tessuto economico e sociale del 
paese. Nella foto, da sinistra, la presidente dell’associazione Le botte-
ghe di Castelleone Elena Superti e la titolare dell’esercizio.

Ascoltiamoci è il nome del progetto varato, in via sperimentale, dai 
Carabinieri al fine di incrementare il raccordo con le comunità 

locali. Il servizio, oltre a raccogliere segnalazioni da parte dei cittadini 
in merito a diverse problematiche, ha lo scopo di fornire alla popola-
zione, attraverso incontri a tema, risposte a domande su argomenti di 
pubblico interesse oltre a consigli in materia di sicurezza e prevenzio-
ne dei reati. Gli incontri, a Castelleone in Sala Giunta, si terranno, 
dopo il momento inaugurale di mercoledì 19 dicembre, il 30 gennaio, 
27 febbraio e 27 marzo. Sarà sempre presente un militare della stazio-
ne dell’Arma di Castelleone.

Lo scorso sette dicembre in Comune somno stati chiamati a rac-
colta i coscritti della classe 2000. Ai neo 18enni il sindaco ha con-

segnato la Costituzione della quale è stata data lettura dei primi 12 
articoli.

In occasione dell’inaugurazione del nuovo show room della Cicli 
Francesconi, l’amministrazione comunale ha consegnato una tar-

ga per la ricor-
renza del 60° 
anniversar io 
dell’azienda, 
a conduzione 
familiare, fon-
data dal signor 
Giuseppe nel 
1958. Il nuovo 
s h o w - r o o m 
ricavato dal re-
cupero fedele 
della vicina ca-
scina agricola, ha permesso all’attività di triplicare l’area espositiva, 
dando maggior visibilità ai prodotti. L’Intervento di recupero attuato 
dalla famiglia Francesconi e autorizzato dall’amministrazione per il 
cambio di destinazione d’uso, ha permesso un recupero unico e in-
novativo a carattere provinciale e nazionale di un’immobile ormai 
destinato al crollo e facendolo diventare un vero fiore all’occhiello 
dell’imprenditoria salvirolese.

di BRUNO TIBERI

Come tutte le grandi opere, anche il 
nuovo oratorio ha bisogno dei suoi 

tempi per essere completato. I lavori di re-
alizzazione della nuova struttura procedo-
no e davvero si può dire che manca poco. 
Qualche settimana e tutto 
potrà dirsi concluso salvo 
qualche finitura e la demo-
lizione dell’attuale sede del 
centro parrocchiale di viale 
Santuario, che può avvenire 
solo dopo il trasferimento 
di tutte le attività nel nuovo 
moderno edificio.

Il costo iniziale dell’o-
pera, 2.615.000 euro, è 
lievitato per spese che la 
parrocchia ha incontrato durante le fasi 
di lavoro. Una su tutte quella legata alla 
nuova normativa che obbliga la realizza-
zione di vasconi di contenimento delle ac-
que bianche. 90mila euro che, aggiunti a 
45mila euro necessari per la realizzazione 
con recinzione della strada d’accesso dal-
la piazza Santi Latino e Giacomo, 35mila 

euro per pavimentazione e arredo nuova 
cappella, 55mila euro direzione lavori e 
collaudo, 30mila euro per scavi, allacci e 
utenze, 10mila euro per i bagni e 30mila 
euro per lo spostamento delle tribune e per 
il condizionamento della nuova chiesetta, 
portano la cifra complessiva a 2.940.000 

euro (oltre alle spese per 
la sistemazione degli spazi 
esterni). Di questi 1.916.500 
euro sono già stati liquidati 
dalla Parrocchia alle impre-
se che hanno lavorato.

Il cantiere rende ormai 
chiara l’importanza dell’o-
pera. Lavori elettrici, posa 
delle lampade, tinteggiatura 
interna e rivestimento inter-
no sono pronti; spogliatoi 

ok con tanto di pavimentazione interna 
posata; arredo in parte già collocato nei 
locali per i quali mancano solo alcune 
porte; in posa pavimento e rivestimento 
ligneo della cappella, mentre già ultimata 
la recinzione verso il parco che si affaccia 
sulla zona verde adiacente a piazza San-
ti Latino e Giacomo; al via anche la posa 

della pavimentazione esterne così come 
procedono a gran ritmo le opere di realiz-
zazione dei vasconi per le acque bianche. 
Insomma il nuovo oratorio ha preso la sua 
forma e manca poco perché possa essere 
aperto.

Si penserà poi alla demolizione del vec-
chio edificio. Non prima di aver recupera-
to il ferro e le parti metalliche che saranno 
vendute. Dell’attuale centro parrocchiale 
resterà in piedi solo il cineteatro e i loca-
li sottostanti che diverranno sede del ne-
onato gruppo scout, magazzini (dei quali 
uno sarà riservato al team musical e uno al 
campeggio) e la stanza per la sbobinatura 
del rame.

L’aiuto dei fedeli castelleonesi non man-
ca con offerte mirate a specifiche parti del-
la costruzione o degli allestimenti interni e 
con il sostegno per le spese generali. Giova 
ricordare a questo proposito che le offerte 
alle Messe del terzo festivo di ogni mese, 
ormai da un paio d’anni, sono destinate 
proprio alla copertura dei costi di realizza-
zione dell’oratorio. Il paese risponde e con 
quanto messo da Parrocchia e Cei i bilanci 
risultano sani.

STRUTTURA QUASI PRONTA.
LAVORI AL RUSH FINALE

Oratorio,
ci siamo

CASTELLEONE

Piccola ed emozionante ma-
ratona natalizia alla Canos-

sa per festeggiare l’imminente 
festività. Giovedì la scuola cat-
tolica parrocchiale, legata al 
Cittanova, ha preso d’assedio il 
cineteatro Giovanni Paolo II di 
viale Santuario per un doppio 
appuntamento con i saluti di 
Natale. Due messaggi augurali 
affidati ad altrettanti spettaco-
li inscenati prima dai ‘piccoli’ 
della materna, poi dai ‘grandi’ 
dell’elementare.

Il sipario si è alzato alle 18 su 
bimbi e insegnanti dell’Infan-
zia. Con canti e poesie i bam-
bini hanno offerto Un Natale 
stellare, emozionante e ben con-
fezionato; con la dolcezza che è 
propria dei bimbi e la magia che 

i loro occhi hanno saputo infon-
dere nei cuori di mamma, papà, 
nonni e di tutti coloro i quali 
hanno voluto cogliere l’occa-
sione concedersi una parentesi 
natalizia davvero significativa.

Non sono stati da meno, alle 
20.30, i ‘grandicelli’ della Pri-
maria con un vero e proprio 
Concerto di Natale fatto di brani 
evocativi interpretati con natu-
ralezza, spontaneità e credibi-
lità. Spesso date per scontate, 
le canzoni natalizie hanno ri-
preso il loro significato grazie 
ai bimbi che sono stati capaci 
di trasmetterlo alla platea emo-
zionando non solo i parenti più 
stretti.

E ora... che arrivi Natale!
Tib

Nnella splendida cornice di Palazzo 
Trecchi a Cremona, si è svolto nei 

giorni scorsi un evento innovativo e as-
solutamente di grande attualità dal tito-
lo Una rete green: la gestione dell’efficienza 
energetica nelle residenze socio sanitarie e le 
risorse per l’energia. Opportunità di oggi e 
future. 

All’apertura lavori hanno presen-
ziato il consigliere regionale dr. Fede-
rico Lena, il direttore amministrativo 
dell’Ats Val Padana dr. Giuseppe Albi-
ni, il vice presidente di Arsac dr. Ric-
cardo Piccioni per portare i loro saluti. 
Inoltre, in rappresentanza del Comune 
di Cremona, era presente la presidente 
del Consiglio comunale, sig.ra Simona 
Pasquali. La moderazione dell’evento è 
stata condotta dalla dr. Rossella Zadro 
della Ats della Val Padana che ha com-
mentato gli interventi, gestito le doman-

de, approfondito le risposte.
Al centro del dibattito come pro-

muovere il risparmio energetico nelle 
residenze socio sanitarie e contenere gli 
impatti ambientali sostenendo così la 
prevenzione; quali tipologie di contratto 
sostenibili e come accedere ai fondi di-
sponibili per interventi di efficientamen-
to, la comunicazione ai cittadini. Anche 
alla luce delle disposizioni nazionali ed 
europee sulle emissioni climalteranti, 
sulla qualità dell’aria e salute, sull’edili-
zia a impatto zero, sui prossimi 7 anni 
di fondi europei che si apriranno con il 
2020, la rete Arsac delle residenze socio 
sanitarie cremonesi ha voluto fare da 
apripista per lanciare la sfida di una spe-
rimentazione, che parta proprio da qui, 
che riconosca nella sostenibilità, nei suoi 
pilastri economico, sociale, ambientale, 
culturale, un valore in grado di orientare 

le politiche e l’agire quotidiano.
La volontà di percorrere questa strada 

sta anche nella consapevolezza che tali 
‘visioni’ sono in grado, oggi, di rilan-
ciare una provincia dal punto di vista di 
nuovo lavoro, nuove competenze, stu-
dio ricerca, innovazione. Di qua passa 
l’opportunità di innovare, creare cultura 
diffusa e condivisa, coesione sociale, svi-
luppo. E il risparmio derivante dall’effi-
cienza energetica, una risorsa da reinve-
stire a favore dei cittadini.

Molto approfondite e articolate le re-
lazioni. Marcello Gardellini, ingegnere, 

ha condotto una analisi sulla tipologia 
delle Rsa presenti sui territorio, i con-
sumi medi, le criticità/opportunità 
degli edifici e degli impianti, nonché 
dei processi produttivi e residenziali. 
Come fare diagnosi energetica e come 
programmare gli interventi in base a 
priorità supportate anche dalle risorse 
economiche a disposizione.

Arianna Ruzza, docente di comunica-
zione e marketing, ha trattato i temi di 
come essere credibili quando si fa comu-
nicazione, della fiducia e della coesione 
dei territori per fare rete. Creare cultu-

ra con i cittadini, che già sono molto 
consapevoli e attenti, per intraprendere 
azioni concrete di qualità, è certamente 
la direzione verso la quale bisogna pro-
seguire. 

La parte dei contratti e dell’accesso 
ai fondi è stata sviluppata dai relatori 
presenti, con l’aiuto via Skype in colle-
gamento da Pisa, di Luciano Costanzo, 
consulente per l’energia, che ha steso 
una panoramica di tutte quelle che oggi 
rappresentano forme di finanziamento 
(dai certificati ai bandi di molteplici ti-
pologie) e altro ancora.

Alla base di una Rete sta comunque 
la conoscenza e l’analisi di ogni singo-
la struttura. È necessario farsi trovare 
pronti, davanti alle opportunità che man 
mano si presenteranno, con una appro-
fondita analisi energetica della propria 
struttura e un business plan contenente 
priorità e risorse. In tale contesto, anche 
per la candidatura a bandi nazionali o 
europei, strategiche diventano le part-
nership pubblico privato (Ppp).

Il concetto che è stato più volte rimar-
cato è che, al di là di fondi e bandi, è il 
risparmio stesso generato dall’efficienza 
energetica, la prima fonte di finanzia-
mento. Tutto questo a vantaggio della 
salute dei cittadini. Strutture sanitarie 
e socio sanitarie devono pensare le pro-
prie scelte e azioni, a partire dalla consa-
pevolezza di ciò che possono realizzare 
per la salute di un territorio intero.

CASTELLEONE

CREMONA

Natale alla Canossa
Piccola maratona al GPII

Energia sostenibile nelle Rsa
Arsac lancia la sfida

Planimetria nuovo oratorio

LA PARROCCHIA
E I FEDELI
INSIEME

PER SOSTENERE
I COSTI

Da sinistra la presidente de ‘Le botteghe di Castelleone’ Elena 
Superti e la titolare del negozio premiato Tindara Valveri
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A tre giorni dal Natale sarà l’ensem-
ble femminile ‘Sweet suite’, questa 

sera alle ore 21 nella chiesa parrocchiale 
di San Pietro in Vincoli, a creare l’atmo-
sfera giusta per accompagnarvi alla festa 
più sentita dell’anno. In 
programma il concerto Una 
luce brillò offerto alla citta-
dinanza da amministrazio-
ne comunale, associazione 
Pro Loco, Circolo Gerundo 
e Parrocchia di San Pietro. 
Protagonista l’ensemble in 
rosa, nato presso la Scuola 
di musica Claudio Monte-
verdi di Crema nell’ormai 
lontano 2000, quando alcu-
ne delle attuali componenti 
entrarono a far parte del 
coro di voci bianche della scuola e ini-
ziarono un percorso di formazione stru-
mentale. Il lavoro costante, sotto la guida 
del bravissimo maestro Giancarlo Bucci-
no, ha permesso loro di approfondire le 
problematiche relative alla vocalità e di 
arricchire la conoscenza del repertorio 
corale, sia antico che moderno.

Numerose le partecipazioni a concorsi, 
concerti e manifestazioni musicali. Fra i 
concorsi segnaliamo la partecipazione 
nel 2009, 2012 e 2014 al Concorso Na-
zionale ‘Franchino Gaffurio’ di Quartia-

no, nel quale ha ottenuto la 
‘Fascia al merito Argento’ 
nella categoria ‘Voci Bian-
che’ prima e ‘Cori Giova-
nili’ poi. Si ricordano an-
che la partecipazione nel 
novembre 2014 alla ‘XXV 
Rassegna Internazionale 
di Voci bianche e giovanili’ 
dedicata a Roberto Goi-
tre, organizzata dal Coro 
Farnesiano della vicina 
Piacenza diretto dal pre-
giatissimo maestro Mario 

Pigazzini.
Lo studio di questi anni ha permesso 

di formulare diversi repertori tra i quali: 
Missa Brevis di Leo Delibes per coro e or-
chestra d’archi; A Ceremony of  Carols di 
Benjamin Britten per coro e arpa; A Dan-
cing Day di John Rutter per coro e arpa; 
Amor sacro e amor profano attraverso mot-

tetti e madrigali; Passio Domini Nostri Jesu 
Christi secundum Joannem di Francesco 
Corteccia nella trascrizione per sole voci 
femminili realizzata dallo stesso diretto-
re del coro cremasco, maestro Giancarlo 
Buccino.

Nel 2009, in collaborazione con il 
Coro femminile Vocis Musicae Studium 
di Oggiono, sempre diretto dal maestro 
Buccino, ha eseguito a Lecco e a Crema 
l’Oratorio Le Miroir de Jesu di Andrè Ca-
plet per mezzosoprano, arpa, quintetto 
d’archi e coro femminile in prima ese-
cuzione in chiave moderna. Nell’ambito 
della stessa collaborazione ha proposto 
con successo nell’ottobre 2013 a Lecco e 
a Crema, l’Oratorio Sisara di Simon Mayr 
per soli, coro e orchestra.

Nel corso del 2018 si costituisce come 
Associazione corale per promuovere 
e diffondere il canto corale di diverse 
epoche nella realtà cremasca e in realtà 
territoriali più ampie, aderendo anche 
all’Unione Società Corali della Lombar-
dia (Usci) e alla Federazione Nazionale 
Italiana Associazioni Regionali Corali 
(Feniarco).

APPUNTAMENTO
QUESTA SERA
ALLE ORE 21

NELLA CHIESA
PARROCCHIALE

DI S. PIETRO

CONCERTO DELL’ENSEMBLE
FEMMINILE ‘SWEET SUITE’

Una luce brillò
Arriva il Natale

MADIGNANO

Torna domani, domenica 23 
dicembre, a chiusura delle 

iniziative promosse dal Comu-
ne per le festività natalizie, la 
‘Cerimonia delle premiazioni’. 
L’appuntamento è giunto alla 
quinta edizione e ogni anno 
si presenta sempre più ricco 
di significati e contenuti. L’e-
dizione 2018 porta con sé ben 
5 sezioni distinte, nell’ambito 
delle quali saranno riconosciu-
ti i meriti di residenti e non.

A far da cornice all’evento, 
che prenderà il via alle 18, sarà 
come sempre la Sala delle Ca-
priate. Il locale, che con le sue 
vetrate si affaccia sulla centra-
lissima piazza Portici, ospiterà 
in apertura la consegna delle 

borse di studio per l’anno scola-
stico e accademico 2017/2018: 
quest’anno per la prima volta 
saranno premiati, oltre gli stu-
denti delle scuole secondare di 
primo e secondo grado, anche 
i neo laureati. Spazio quindi 

al premio ai lettori dell’anno 
suddivisi per fasce d’età quin-
di al podio del concorso per 
videomaker ‘Madignano in 
un minuto’, promosso con la 
collaborazione della Pro Loco. 
Verranno poi consegnati alcu-
ni riconoscimenti speciali, tra i 
quali uno particolare ai ragaz-
zi che nel mese di novembre 

hanno incontrato e preparato 
un bellissimo video per l’atleta 
paralimpica Giusi Versace. In 
chiusura l’attesissima premia-
zione del Madignanese dell’an-
no, ovvero il premio per colui 
che si è distinto per particolari 
meriti.

Tib

Piazza Portici e la Sala delle Capriate, fulcro delle attività culturali 
del paese, in occasione di un evento

DOMANI,
DOMENICA 23,

ATTESISSIMA
CERIMONIA
DEDICATA AI

MADIGNANESI PIÙ...

MADIGNANO

Sotto l’albero, premi
e riconoscimenti
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Sarà uno scambio di auguri goloso e, soprattutto, accompa-
gnato dalle note quello programmato dall’amministrazione 

comunale di Ticengo in vista del Natale. Sabato 22 dicembre alle 
20.30 il centro polivalente di viale Europa ospiterà il ‘Concerto 
di Natale’ della Bree Bites band. Nel corso dell’intervallo dell’e-
sibizione live, pandoro e spumante per tutti, al fine di brindare 
insieme alle festività imminenti. 

Il 2019 dell’Auser si aprirà il giorno dell’Epifania. I volontari, 
infatti, stanno allestendo la festa della Befana per grandi e pic-

cini. Appuntamento il 6 gennaio alle ore 15 nella sala Fantasy 
Island del palazzo municipale (nella foto). Per i bimbi un dono. 
E nell’attesa, dell’arrivo della anziana signora con la scopa che 
si porta via tutte le festività natalizie, intrattenimento offerto 
dall’amministrazione comunale.

L’Auser ringrazia
Luciano Guerini Rocco

MADIGNANO

Dopo 22 anni di impegno nel volontariato, nelle scorse set-
timane Luciano Guerini Rocco ha cessato la sua attivi-

tà nell’ambito 
dell’Auser. Lo ha 
fatto dopo 22 anni 
spesi a servizio 
della comunità in 
seno all’associa-
zione. Per questa 
ragione, visto l’ap-
porto sempre ga-
rantito, il Consi-
glio direttivo della 
locale sezione 
Auser, guidato da 
Cesare Gigliotti, 
ha voluto realiz-
zare una targa di 
ringraziamento consegnata all’amico Luciano a fine novembre, 
in occasione della Festa della castagna organizzata presso il cen-
tro sociale, sede del gruppo.

L’ensemble femminile ‘Sweet suite’
con il direttore, maestro Giancarlo Buccino

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

DUE NUOVE
RIAPERTURE
IN CREMACREMA

 VIALE DE GASPERI 48

 VIALE EUROPA

Lo staff vi augura buon Natale

I PREZZI + CONVENIENTI
DI CREMA!

SERVITO AL PREZZO DEL “SELF SERVICE”

“SELF SERVICE” 24 h

Orari: 7.30-12 e 16-19 • Sab. 9-12

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

Info e prenotazioni: NEXTOUR Centro Turistico
P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 1/C 

(di frontre alla stazione ferroviaria)
Crema (CR) - Tel. 0373.250087

e-mail: crema@nextour.it - www.nextourcrema.it
INVERNO A SORRENTO 21 marzo-4 aprile € 620 sistemazione in htl 4*, bus, 
escursioni come da programma, pensione completa con bevande ai pasti, as-
sicurazione medico bagaglio.
SOGGIORNO MARINO IN SICILIA a SCIACCA 10-24 maggio € 1.260 siste-
mazione in hotel 4*, trasferimenti Crema, aeroporto, Crema, volo, trasferimenti 
in loco, pensione completa con bevande ai pasti, animazione diurna e serale, 
accesso alla piscina termale riscaldata, centro termale convenzionato, assicu-
razione medico bagaglio.
CARNEVALE A VENEZIA 23 al 24 febbraio € 169 bus, sistemazione in htl 3*, 
trattamento di mezza pensione, trasferimento in battello a Venezia, accompa-
gnatore, assicurazione medico bagaglio
INIZIATIVE DI CAPODANNO
CAPODANNO NELLE  MARCHE 30 dicembre-2 gennaio, visite a Urbisaglia, 
Fermo, Macerata € 460, bus da Crema, sistemazione in htl 3*, trattamento di 
pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo, be-
vande ai pasti, cenone e veglione di San Silvestro con incluse bevande e mu-
sica dal vivo, guida per tre mezze giornate, assicurazione medico bagaglio.
CAPODANNO A SORRENTO 28 dicembre-3 gennaio € 595 (sette giorni) bus, 
visite,  sistemazione in htl 3/4* a Salerno o dintorni, cenone di fine anno e ve-
glione di San Silvestro, assicurazione medico bagaglio.

GRANDI VIAGGI 2019 – CINA DEL SUD (aprile) – PERÙ (maggio) 
BHUTAN E LA VALLE DI KATHMANDU (ottobre)

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO
CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

RITIRO ORO

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

CREMA - Piazza Marconi, 36
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di MARA ZANOTTI

Sono state 24 le iniziative organizzate 
dalla Pro Loco di Offanengo nel corso 

del 2018. È sufficiente questo numero per 
far comprendere l’importanza che l’ente 
ha raggiunto, nel corso degli ultimi anni, 
nella vita sociale e culturale del paese.

Martedì pomeriggio, presso la sede di 
piazza sen. Patrini, il presidente della Pro 
Loco, Rodolfo Cappelli, con i soci del con-
siglio, ha illustrato sia il bilancio di quan-
to fatto sia la programmazione del 2019: 
“Abbiamo lavorato con convinzione per 
proporre una serie di iniziative che sono 
state apprezzate da tanta gente. La par-
tecipazione è stata sempre ampia; forse 
avremmo potuto coinvolgere anche più 
gente ma a volte le iniziative si sono inseri-
te in un periodo già fitto di appuntamenti 
sul territorio; paghiamo la nostra vicinan-
za a Crema... Siamo comunque soddisfatti 
anche perché siamo riusciti a coinvolgere 
due giovani (Samuele Guarneri e Laura 
Festari) che stanno lavorando molto bene 
per coinvolgere i loro coetanei nelle inizia-
tive che promuoviamo, con proposte spe-

cifiche”. 
Il bilancio economico – al quale viene 

sempre riservata molta attenzione – è posi-
tivo, sebbene le risorse a disposizione siano 
piuttosto scarse. Un ringraziamento è stato 
comunque rivolto per il sostegno ricevuto 
alla Banca di Credito Cooperativo, all’as-
sociazione Popolare Crema per il Territo-
rio e all’amministrazione comunale.

Nel 2018 sono stati tesserati 228 soci. 
Le nuove iscrizioni – necessarie soprattut-
to per le questioni assicurative relative ai 
molti viaggi e gite che la Pro Loco organiz-
za – sono già aperte e il consueto omaggio 
sarà... luminosissimo!

Ma vediamo il lungo elenco delle inizia-
tive programmate per il 2019 (se ne preve-
dono già 25 e il 90% di queste sarà, senza 
dubbio, organizzato).

Domenica 20 gennaio 2019 presso la 
chiesa di San Rocco alle ore 16 si terrà un 
concerto di flauti mentre per  il 26, sempre 
di gennaio, è già sta fissata l’iniziativa che 
prevede l’intervento di un coro che propor-
rà i canti della merla, cui seguirà una cena.

Da anni la Pro Loco riserva attenzio-
ne alla Giornata della Memoria: anche 

quest’anno a gennaio sarà proiettato un 
film (Un treno per vivere) per sensibilizza-
re al ricordo di quanto è stato “iniziativa 
quanto mai necessaria visti i tempi che vi-
viamo” è stato sottolineato.

Tra le molte idee che vivacizzeranno  il 
2019 anche la due-giorni in Trentino alla 
scoperta dei meli in fiore (aprile), la visita 
al Parco del Serio per scoprire i nidi delle 
cicogne, la visita alla Gipsoteca di Antonio 
Canova e alle ville palladiane a Possagno 
(Vicenza), prevista per il mese di giugno. 
Non mancheranno diverse iniziative all’in-
terno della programmazione del Settembre 
Offanenghese, la gita a Barbiana e a Firen-
ze (ottobre), l’opera lirica a novembre e il 
tradizionale concerto di Natale. 

Un programma intenso con idee per tut-
ti: adulti, giovani e bambini. Non resta che 
partecipare e vivere momenti di socializza-
zione e di arricchimento personale grazie 
all’impegno della Pro Loco.

In chiusura il presidente Cappelli ha 
ricordato anche l’attività che i volontari 
svolgono per tenere pulita e in ordine la ci-
clabile e altre zone del paese. Naturalmen-
te ogni aiuto, anche in tal senso, è gradito!

LA PROGRAMMAZIONE 2019 
PREVEDE GIÀ 25 INIZIATIVE

Pro Loco, 
quante idee!

OFFANENGO

L’inaugurazione della mostra 
Presepi al Museo, svoltasi dome-

nica 16  dicembre alle ore 15 pres-
so il Museo della civiltà Contadina 
di Offanengo, è stata ‘speciale’: 
non sono intervenute le autorità, 
pur presenti a partire dal sindaco 
Gianni Rossoni, dall’assessore 
all’Istruzione Silvia Cremonesi e 
da diversi consiglieri (Gabriele Pa-
trini, Elisa Carelli, che ha la delega 
alla cultura e altri), ma solo don 
Francesco, curato della parrocchia 
che ha benedetto i lavori esposti. 
Una cerimonia molto apprezzata 
perché al centro c’erano proprio 
loro: Gesù, Maria, Giuseppe, i pa-
stori, la stella cometa… insomma, 
il Natale ormai è imminente.

Introdotta dalle suggestive note 

di quattro zampognari l’apertura 
dell’esposizione ha visto la parte-
cipazione di molte persone e degli 
stessi autori dei tre presepi. Grande 
e tradizionale quello realizzato da 
Carlo Martignoni (nella foto), un 
presepista appassionato e bravissi-

mo che ha sempre realizzato sotto 
i portici della sua casa il grande 
presepe che ora tutti possono am-
mirare: una suggestiva ricostruzio-
ne dove la ‘grotta’ è inserita in un 
ampio contesto paesaggistico che 
dall’alto scala verso il basso dove 
i pastori, i mugnai, le lavandaie, 
ma anche i boscaioli e i pescatori 
si muovono all’unisono. Il presepe 
meccanico lascia davvero a bocca 
aperta per l’attenzione ai particolari 
e la presenza di un piccolo laghetto 

con i pesci vivi. Tutti ne rimangono 
incantati a partire dai bambini. La 
ricostruzione della Natività, infatti, 
è stata realizzata sì dal nonno Car-
lo, ma lo hanno aiutato i nipotini 
Agnese, Samuele di 8 anni e Mattia 
di 2: senza le loro manine non sa-
rebbe stato così bello!

Ammirazione e suggestione 
anche per i presepi portati da Giu-
seppe Ravanelli: solo un’anima 
artistica può vedere oltre le forme 
che la natura ci dona (radici lignee, 

ma anche rami particolari) e, con 
intelligenti soluzioni, inserire il 
presepe in una vecchia möniga o 
una datatissima pesa (la vicinanza 
della raccolta museale ha influito). 
Ravanelli ha portato diversi prese-
pi che arricchiscono gli spazi della 
mostra che si completa con la pic-
cola ma bellissima opera di  Rino 
Zaniboni inserita in una tegola 
molto antica, già vincitore di diver-
si riconoscimenti.

Dopo aver benedetto i presepi, 

don Francesco ha proposto un bra-
no di Scarlatti con un’esecuzione 
perfetta! Lo strumento a dispo-
sizione era un fortepiano sette-
centesco che la famiglia di mons. 
Ghidelli ha donato al Museo della 
Civiltà Contadina, il quale lo ha 
fatto restaurare.

La mostra rimarrà aperta fino a 
domenica 6 gennaio con i seguenti 
orari: tutti i giorni festivi e prefesti-
vi dalle ore 15 dalle ore 17.

M. Z.

Don Francesco e gli zampognari al momento inaugurale della mostra allestita al Museo della Civiltà Contadina e uno dei presepi esposti

BELLA
INAUGURAZIONE
DELL’ESPOSIZIONE
ALLESTITA PRESSO
IL MUSEO DELLA

CIVILTÀ CONTADINA

OFFANENGO

Mostra dei presepi
Al centro c’è Gesù

Comune di Casale Cremasco Vidolasco 
sempre al lavoro per organizzare iniziati-

ve in grado di coinvolgere l’intera comunità. 
La prossima andrà in scena proprio domani, 
domenica 23 dicembre, alle ore 16 presso il 
teatro dell’oratorio. Il tradizionale Concerto di 
Natale attende un pubblico numeroso. “Rin-
graziamo la parrocchia per la concessione 
della sala dell’oratorio e davvero ci auguria-
mo di avere tanti partecipanti all’iniziativa”, 
dichiara il sindaco Antonio Grassi. Si esi-
biranno Daniela Zilioli, soprano, Gregorio 
Pedrini, tenore, Federico Bonghi, tenore e 
Ruben Ferrari al pianoforte. Il concerto per-
metterà di festeggiare il Natale con le classi-
che melodie del periodo.

A proposito di Natale, da Monza il sinda-
co Grassi ha ricevuto gli auguri di suor Mau-
ra Gironi del Pime, originaria di Vidolasco. 
“Questa mia lettera la meraviglierà, egregio 

sindaco – ha scritto la religiosa –. Ho l’oc-
casione prima di tutto per salutarla da Mon-
za, dove risiedo attualmente. Sono nativa 
di Vidolasco, via Umberto I, 68. Dal paese, 
però, sono via dal 1966, cioè da quando sono 
entrata nel convento delle suore Missionarie 
dell’Immacolata (Pime). Ora però sono tor-

nata in Italia dal Bangladesh dove ho lavora-
to per 27 anni. Problemi di vista, purtroppo, 
mi hanno costretta a rimpatriare. Le scrivo 
per esprimerle il mio più vivo apprezza-
mento per quanto lei fa nel suo compito, in 
qualunque livello e settore. Tutto apprendo 
dal ‘Nuovo Torrazzo’. Voglia il Signore ri-
compensare il suo generoso impegno. Colgo 
l’occasione per porgerle i miglior auguri per 
le festività di questo periodo”.

Suor Maura, in chiusura (essendo la lette-
ra del 5 dicembre scorso), esulta per la no-
tizia che padre Maccalli è vivo e sta bene. 

“Ringraziamo il Signore e gioiamo con la 
famiglia e la Chiesa cremasca”.

Dalla redazione, il nostro giornale saluta 
la missionaria e la abbraccia, augurandole di 
cuore buon Natale.

Nel frattempo, a proposito delle diverse 
iniziative promosse dall’amministrazione 
comunale Grassi, un incontro sulla sicurezza 
è stato organizzato nella giornata di mercole-
dì 19 dicembre in sala de Consiglio, proprio 
come sta avvenendo un po’ in tutti i Comuni 
del territorio.

Luca Guerini

Nella foto il sindaco Antonio Grassi

NEL FRATTEMPO
IL COMUNE PROMUOVE

UN CONCERTO
NATALIZIO

PRESSO IL TEATRO
DELL’ORATORIO

CASALE CREMASCO

Suor Maura ringrazia Grassi: 
“l’impegno sarà ricompensato”
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Una bella camminata dei Babbi Natale, organizzata da ora-
torio ‘San Biagio’ di Pieranica e oratorio ‘Don Bosco’ di 

Quintano. La proposta è in calendario per domani, domenica 
23 dicembre. Tutti sono invitati a fare festa insieme! Una cam-
minata non competitiva, su un percorso di 5 chilometri adatto a 
qualsiasi età, con iscrizione gratuita per bambini e ragazzi fino a 
14 anni e 5 euro per gli adulti. L’adesione comprende cappellino 
di Babbi Natale e consumazione ai punti di ristoro previsti.

Il programma prevede alle ore 14.10 l’iscrizione e la registra-
zione dei partecipanti all’oratorio di Pieranica e venti minuti 
dopo il via alla camminata, organizzata dai volontari dei due 
oratori, che attendono numerosi i ‘corridori’. Alle 15.10 il risto-
ro, con bevande e torte al centro parrocchiale quintanese, alle 
15.30 la ri-partenza del cammino. Alle 16.30 l’arrivo a Pieranica 
e la merenda con tè caldo, bibite, spumante e panettone.

Un’iniziativa che ha visto una grande organizzazione e che 
merita davvero di essere presa in seria considerazione, lascian-
dosi coinvolgere.

Luca Guerini

La Biblioteca comunale e il Gruppo volontari per le festivi-
tà propongono la quinta ‘Mostra dei presepi e dei diorami’ 

presso la sala polifunzionale di vicolo Rino, di recente rinnova-
ta. Per tutti la possibilità ammirare creazioni davvero magiche e 
realizzate con passione. Questi i prossimi orari e giorni di aper-
tura dell’esposizione, inaugurata sabato 8 dicembre: domenica 
16, domenica 23 e domenica 30 dicembre dalle 14.30 alle 19, 
con due aperture straordinarie previste per martedì 25 dicembre, 
Santo Natale, dalle 17 alle 19 e mercoledì 26, Santo Stefano, 
dalle 16 alle 19. L’ingresso  libero e per visite fuori orario va pre-
so appuntamento con Antonietta Denti, al numero 0373.74093.

LG

La biblioteca comuna-
le di Ricengo, come 

ogni anno, propone col 
patrocinio del Comune, 
un corso di pilates. Inse-
gnante è sempre Annalisa 
Carelli, istruttrice di fit-
ness e laureata in Scienze 
Motorie. Il corso si terrà il 
lunedì sera dalle ore 21.15 
alle ore 22.15, da gennaio 
a maggio, presso l’atrio 
della scuola primaria. Le 
iscrizioni si raccolgono en-
tro il prossimo 28 dicem-
bre presso la biblioteca. 
Meglio affrettarsi, visto 
che il numero massimo di 
iscritti è 15. Il minimo in-
vece è fissato a otto, soglia 
sotto cui il corso non sarà 
avviato. Le lezioni preve-
dono un costo di 20 euro al 
mese, più 10 euro per l’as-
sicurazione.        LG

Ricengo
    Pilates

I consiglieri della Pro Loco presso la sede dell’ente
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Il consigliere comunale di Crema de La si-
nistra, lo scorso 10 dicembre ha scritto ai 

consiglieri della Provincia di Cremona, al 
sindaco di Capralba Gian Carlo Soldati sul 
mancato trasferimento di contributi regiona-
li per la salvaguardia dei fontanili. 

“È di questi giorni la dichiarazione dell’I-
stituto Superiore di Sanità se-
condo cui sono solo venti gli 
anni restanti per intervenire 
efficacemente nel salvataggio 
del pianeta: il tema ecologico 
e della conservazione delle 
risorse è quindi indifferibile, 
centrale e comune a tutti i cit-
tadini e, ancora di più, a tutte 
le istituzioni della Repubbli-
ca Italiana”, premette.

Il nostro territorio è ricco 
di risorse, anche naturali, tramandate dal-
le generazioni precedenti che sono state in 
grado, nonostante i limiti economici e tec-
nici, di conservarle riconoscendone il valore 
e l’importanza: “I fontanili, e in particolare 
quelli del Comune di Capralba, ne costitui-
scono un eccellente esempio. Regione Lom-
bardia – scrive Coti Zelati – ha disgraziata-

mente deciso di tagliare un contributo da più 
di 113.000 euro destinato alla loro manuten-
zione, conservazione e valorizzazione: riten-
go questa scelta miope e dannosa non solo 
per il Comune di Capralba, ma per tutto il 
territorio della Provincia di Cremona (e an-
che per quello della Provincia di Bergamo).

I fontanili costituiscono 
infatti un’importantissima 
risorsa sia dal punto di vista 
ecologico che da quello pae-
saggistico ed economico; non 
è più possibile infatti ignorare 
che a causa dei cambiamen-
ti climatici, l’agricoltura è 
sempre più vorace in termini 
idrici e conseguentemente il 
nostro territorio, con una fre-
quenza sempre maggiore, vive 

situazioni di grave sofferenza legate alla ca-
renza di acqua”. 

Pertanto per il consigliere cremasco, com-
promettere i fontanili significa danneggiare 
anche le fondamentali attività produttive le-
gate all’agricoltura.

“La scellerata azione di Regione Lombar-
dia rischia quindi di portare pesantissime 

conseguenze sul territorio della Provincia di 
Cremona e ai cittadini che, come noi, lo abi-
tano. Con queste righe sono pertanto a chie-
dere un vostro intervento, raccogliendo l’in-
vito a portare all’attenzione del Consiglio di 
cui siete parte il tema qui esposto, così da 
attivarvi affinché la Provincia di Cremona 
intervenga celermente sostenendo econo-
micamente il Comune di Capralba nel suo 
onere di manutenzione e conservazione dei 
fontanili, riconoscendone quindi l’impor-
tanza strategica per tutto il territorio da voi 
amministrato”.

LG

LA REGIONE 
HA TAGLIATO 

IL FONDO 
DA PIÙ DI 

113.000 EURO

LO SEGNALA IL CONSIGLIERE 
COMUNALE DI CREMA COTI ZELATI

Fontanili: no 
al contributo

CAPRALBA

L’Oratorio San Pio X ripro-
pone, nel periodo delle 

festività di fine anno, il Grinv: 
ovvero il Gruppo ricreativo in-
vernale, per condividere alcune 
giornate, dal 27 dicembre al 4 
gennaio prossimo.

L’iniziativa, lanciata per 
la prima volta lo scorso anno 
dall’allora neo parroco don 
Emanuele Barbieri, è rivolta 
a bambini/e e ragazzi/e delle 
cinque classi della scuola pri-
maria e delle tre della secon-
daria di primo grado (medie), 
che nelle accoglienti strutture 
dell’Oratorio potranno trascor-
rere insieme momenti di diver-
timento – con giochi in scatola 
e di squadra – oltre a parteci-

pare a laboratori e a superare, 
in compagnia, la pigrizia a ese-
guire i compiti scolastici.

Le iscrizioni, aperte l’altra 
sera, proseguiranno anche oggi 
pomeriggio dalle 16.45 alle 
17.45, domani mattina dalle 
11.15 alle 12.15 e ancora lune-

dì dalle 8 alle 10 e dalle 17 alle 
18, sempre presso la segreteria 
dell’Oratorio, in via Caravag-
gio 10. 

Per la partecipazione alle 
attività – in programma nelle 
giornate di giovedì 27 e vener-
dì 28 dicembre e da mercoledì 
2 a venerdì 4 gennaio, dalle 9 
alle 12 e dalle 13.30 alle 17, 
con possibilità di condividere il 
servizio mensa, di un ‘pre’ dal-
le ore 8 e in ‘post’ fino alle 18 
– è fissato un contributo di 10 
euro, più eventualmente 3,50 
euro a pasto. 

Venerdì 4 gennaio è inoltre 
prevista la gita all’Acquario 
di Genova e, per i ragazzi del-
le Medie anche il ‘Grinv by 
night’.

“Per i ragazzi – sottolinea 
don Emanuele – il Grinv è 
sicuramente un’opportunità 
per trascorrere ore serene, in 
compagnia, oltre che di cresci-
ta, consolidando le relazioni 
amicali. Mentre per i genitori, 
che hanno impegni di lavoro 
nelle giornate non festive, già 
lo scorso anno l’iniziativa è ri-
sultata particolarmente utile e 
molto apprezzata.”

“Per la parrocchia – aggiun-
ge – è un modo ulteriore di es-
sere concretamente a servizio 
della comunità, con un’offerta 
nella circostanza mirata ai suoi 
componenti più giovani e alle 
famiglie. Nel tentativo di am-
pliare sempre più le occasioni 
di coinvolgimento e animazio-
ne feriale dell’oratorio.” 

Aemme

Don Emanuele Barbieri,
parroco di Capralba,
ideatore e promotore
del Gruppo Ricreativo Invernale

TORNA IL GRUPPO
RICREATIVO

ANCHE
NEI MESI FREDDI;
IDEA VINCENTE

DI DON EMANUELE

CAPRALBA

Il Grest invernale
si chiama Grinv
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È recente la visita del vescovo Daniele Gianotti alla realtà 
parrocchiale di Torlino Vimercati. I due gruppi dell’ora-

torio e della parrocchia, infatti, hanno organizzato un ‘even-
to’ per celebrare il patrono Sant’Ambrogio, in calendario il 7 
dicembre.

“Abbiamo pensato di invitare monsignor Gianotti per cele-
brare insieme la santa Messa delle ore 20 in chiesa. Al termi-
ne, era l’8 dicembre, presso la Biblioteca comunale lo stesso 
Vescovo ha tenuto una lezione-riflessione sulla figura del no-
stro santo patrono, partendo dalla sua biografia. Un contri-
buto apprezzato da tutti”, spiega il sindaco Giuseppe Figoni, 
molto attivo anche in parrocchia. Presenti anche il parroco 
don Piero Lunghi e don Lorenzo Vailati, nuovo cappellano 
dell’unità pastorale. Al termine un piccolo rinfresco offerto 
dai volontari.

Nella stessa giornata dell’Immacolata, nel pomeriggio, 
genitori e bambini del paese erano stati ricevuti in oratorio 
per scrivere insieme la letterina di Santa Lucia. Con loro l’e-
ducatrice Jessica Pedrinazzi. Ottima la partecipazione. Poi i 
piccoli, lo scorso 12 dicembre, hanno preso parte anche al mo-
mento di saluto della santa. Lucia è arrivata a Torlino (nella 
foto il peregrinare nelle vie del paese) su un calesse, girando per 
tutte le case del paese e lasciando le classiche sorprese legate 
alla sua festa.

LG

Dopo aver allestito il grande albero Natalizio in centro 
paese e altri gruppi di alberi in vari punti del Comune, 

aver condiviso sabato 2 dicembre la piacevole serata di teatro 
dialettale Tot… pér u per de sàcoi e organizzato per domenica 
16 la gita ai mercatini Natalizi di Tenno e Rango, la Pro Loco 
di Capralba rivolge l’attenzione ai piccoli componenti della 
propria comunità, proponendo loro altre iniziative.

Domani, domenica 23 dicembre, dalle 14.30 alle 19 presso 
il Centro Civico di Farinate, in via Capralba 8, si terrà ‘Natale 
in allegria’, un pomeriggio riservato a tutti i bambini (da 0 a 
99 anni!), che potranno realizzare laboratori natalizi e gio-
chi, inframmezzati (dalle ore 16 alle 17.30) da un divertente 
e coinvolgente spettacolo comico interattivo, titolo Le storie 
di Nonno Tobia del Gruppo Teatrale TeaTradizione. Durante 
la Festa, mentre Babbo Natale incontrerà i bambini presen-
ti raccogliendo le letterine di richieste doni, si distribuiranno 
dolci, bibite e la ‘Mega Merenda’ a base di pane e Nutella.  
Vin brûlé, spumante e dolci natalizi saranno infine offerti agli 
adulti presenti. L’ingresso è libero, mentre le eventuali gradite 
offerte saranno destinate alla scuola d’infanzia ‘Assandri di 
Capralba, per sostenere l’istituzione educativa e …il futuro 
dei nostri bambini.

Dopo le manifestazioni previste per il Natale, ecco Santo 
Stefano. Mercoledì 26 dicembre alle ore 21 presso la chiesa 
parrocchiale di Capralba, invece, sarà di scena il concerto Ac-
corri a Betlemme, patrocinato dalla stessa Pro Loco. L’imperdi-
bile ‘live’ di Santo Stefano è organizzato e proposto dal coro 
parrocchiale ‘S. Andrea’, unitamente ai cori parrocchiale ‘S. 
Lorenzo’ di Misano e ‘Dulcis Memoria’ di Mozzanica. Le 
note d’insieme delle tre corali allieterà la comunità in una 
splendida serata di elevazione musicale. L’ingresso è libero.

LG

Santa Lucia con il suo asinello e il carretto carico di doni ha 
dispensato felicità e gioia la sera del 12 dicembre ai bimbi di 

Torlino Vimercati e alle loro famiglie

Lo Sci Club Snoopy
di Bagnolo Cremasco

Augura a tutti i soci e simpatizzanti
un Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Il Santuario della Carità
Madonna del Pilastrello

augura Buon Santo Natale
Felice e Sereno 2019

“Il Natale è festa della vita.
L’anno nuovo è promessa di pace:

per ogni uomo e donna di buona volontà”

Con sincera gratitudine,
auguri ai numerosissimi volontari!

Consiglio di Amministrazione
della scuola materna 

Regina Elena di Offanengo

Auguri!

Il G.T.A. Crema
Augura a soci e simpatizzanti

un Felice Natale
e un Buon Anno Nuovo

Il Movimento Cristiano Lavoratori
di Bagnolo Cremasco

porgono a tutti i soci e simpatizzanti
i più fervidi auguri di Buon Natale

e Felice Anno Nuovo

Il Presidente e il Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Diabetici

del Territorio Cremasco Onlus
porge ad Associati, simpatizzanti e 

e a tutti i migliori auguri di Buone Feste

Il C.T.G
Culturale S. Bernardino
augura un Santo Natale
e un Felice Anno Nuovo

La Proloco Crema - IAT
Augura Felice Natale

e Buon Anno

AGeSC
Associazione Genitori Scuole Cattoliche

porge a tutti i migliori auguri di

Buon Natale e Felice Anno Nuovo
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Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di diamante (60 anni) e più se viventi e i 95 anni e oltre. Tutte le altre ricorrenze sono a pagamento: per gli auguri, 
lauree, ringraziamenti e simili, senza foto € 1,00 a parola, con foto € 35,00; per i festeggiamenti di classe € 80,00; per i matrimoni, gli anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) € 55,00. La 
direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona alla linea del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

CREMA: I 95 ANNI DI NATALINA!

Il 25 dicembre Natalina Aiolfi 
compie 95 anni.

Tantissimi auguri da Mariuc-
cia, Adriana e Fabio con Michele, 
Gian Battista e Simonetta.

Un grossissimo abbraccio dai 
nipoti e pronipoti.

SERGNANO: BUON COMPLEANNO NONNO PINO!

8 dicembre
Infiniti auguri caro Nonno, a te 

che sei stato, sei e sarai, sempre 
e comunque il nostro punto di ri-
ferimento.

Grazie!
La tua famigliaCREMA - SABBIONI: LAUREA

Martedì 18 di-
cembre, presso l’U-
niversità degli Studi 
di Milano, Marta 
Abbondio, ha conse-
guito a pieni voti la 
Laurea Magistrale in 
Lingue e Letterature 
Europee ed Extraeu-
ropee.

Congratulazioni 
dottoressa per il tra-
guardo raggiunto da 
tutta la tua grande 
famiglia e dalla pic-
cola Margherita!

CREMA: 110 E LODE! CONGRATULAZIONI DOTTORESSA LISA!

“Il successo non è un caso. È lavoro duro, perseveranza, apprendimento, studio, sacrificio e 
soprattutto amore per ciò che si sta facendo o imparando a fare.”

Venerdì 14 dicembre, Lisa Bettinelli si è brillantemente laureata presso l’Università degli Studi 
di Milano sede Crema ed è stata proclamata “Dottoressa Magistrale in Sicurezza Informatica”.

Lisa ha dimostrato grande impegno e tenacia ultimando sia il percorso universitario triennale 
che il percorso magistrale nei tempi, conseguendo 2 borse di studio per merito e ottenendo il mas-
simo dei voti con 110 e lode a soli 23 anni!

Complimenti! Siamo orgogliosi di te e ti auguriamo un brillante futuro ricco di soddisfazioni.
Mamma, papà, Davide e tutta la Bettinelli Family

CASALETTO CEREDANO: LAUREA!

Giovedì 20 dicembre Solomon Pizzocaro si è lau-
reato, con la votazione di 110, in Ingegneria dell’au-
tomazione e del controllo presso il Politecnico di 
Milano discutendo la tesi: “Autonomous navigation 
in pedestrian urban areas”. Relatore prof. Sergio 
Matteo Savaresi.

Sei stato davvero bravissimo continua così e la vita 
ti aprirà tutte le porte che desidererai oltrepassare!

Con tanto affetto e con infinito orgoglio mamma 
Giusy, papà Claudio e sorella Meseret.

***
Bravo! Dopo tanto studio, sacrificio e perseveran-

za, hai coronato il tuo grande sogno. Congratulazio-
ni per la tua laurea. Siamo felici e orgogliosi per te!

Zia Daniela, zio Leonello,
Andrea, Fabiana e Petra

***
Ingegnere adesso devi prendere il volo! Auguri!
Il centro di ricerca USA: Clemson University In-

ternational Center for automotive research ti aspetta.
È fatta. Congratulazioni dottore!

Adriano, Alberta, Wondwosen,
Tsehay, Ivan e il piccolo Martino

Friendly
 Tantissimi auguri di buon 

compleanno a TERESA CA-
RIONI di Trescore Cr. che do-
mani, domenica 23 dicembre, 
festeggia gli anni. Auguri dal 
fratello Gianni, dalla cognata 
Lorena e dai carissimi nipoti 
Walter, Ester e Igor.

Animali
 VENDO 4 CAPPONI a 

€ 12 al kg; un’OCA a € 35. 
☎ 328 3767124

 REGALO GATTINI . 
☎  0373 667194

 VENDO  5 FARAONE 
a € 25,00 cad. (3kg l’una); 5 
ANATRE germane a € 9,00 
cad.; 4 TACCHINI a € 40,00 
cad.; 3 GALLINE a € 23,00 
cad. ☎ 0373 288760

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO LAMPADA-
RIO in vetro a goccia anni 
’80 a € 50; LAMPADARIO 
in vetro a € 50. ☎ 339 1141737

 VENDO 4 SEDIE + TA-

VOLO + CESTINO in vimini 
a € 50 totali. ☎ 388 1733265

Abbigliamento
 VENDO UN GIACCO-

NE di montone, marrone come 
nuovo, tg. 50 a € 100. ☎ 333 
7567611

 VENDO STIVALI alti color 
chaligne con interno di pura lana, 
nuovi, ancora etichettati, marca 
Emu, tg. 5 corrispondente a misura 
35/36 € 70. ☎ 338 5917611

Bambini
 VENDO SEGGIOLINO 

posteriore da bambino/a PER 
BICICLETTA a € 10. ☎ 347 
1051866

 LETTINO PER BIMBO in 
ferro battuto, bianco, allungabile, 
completo di doghe e materasso 
VENDO a € 100. ☎ 340 9681183

 VENDO SEGGIOLINO 
AUTO usato, da 9 a 36 mesi, 
marca Cam € 25. ☎ 339 7323719

Auto, cicli e motocicli
 VENDO SCOOTER YA-

MAHA 180 cc con 30.000 km 
a € 500 + REGALO SCOO-

TER quasi completo Majestic. 
☎ 370 3415880

 CERCO BICICLETTA 
DA DONNA marca Specialized 
a scatto fisso con velocità. ☎ 328 
9433295

 ACQUISTO UNA VEC-
CHIA BICI DA CORSA dal 
1900 al 1980, sono un appas-
sionato di ciclismo. ☎ 338 
4284285

 VENDO BICI DA BAM-
BINA (ruota 24”), come nuo-
va, a € 80; VENDO BICI DA 
BAMBINO, in buone condi-
zioni, a € 20. ☎ 338 6167263

Varie
 VENDO 120 FUMETTI 

vari a € 120. ☎ 340 1605868
 VENDO ASPIRAPOL-

VERE, usata pochissimo, mar-
ca Miele a € 450; PENTOLE 
IN ACCIAIO inossidabile: 
una per lasagne rettangolare 
con le sue posate a € 50; pa-
della grande antiaderente di 30 
cm di diametro a € 40; un PA-
IOLO DI RAME grande per 
polenta a € 150. ☎ 0373 80862

 VENDO 4 TAPPETI con 
certificato di garanzia: uno ira-
niano Kirman cm 201x194 a 
€ 150; uno russo Gherla cm 
202x143 a € 150; uno pakista-

no Lahore cm 278x183 a € 150; 
uno tunisino cm 230x150 a € 
150. ☎ 329 6541840

 VENDO N. 30 STATU-
INE DEL PRESEPIO stile 
napoletano con vestiti in stoffa 
ad € 2.50 cad. ☎ 347 7425879 
Claudio

 VENDO a € 50 MATE-
RIALE ELETTRICO nuovo 
anni ’80. ☎ 339 1141737

 VENDO QUADRO che 
raffigura la cena degli apostoli 
a € 20, lunghezza cm 120, al-
tezza cm 65. ☎ 0373 84627

 VENDO TAGLIAERBA 
elettrico marca Castel Gar-
den 1100 w a € 60; AFFARE: 
VENDO TAPIS ROULANT 
marca Carnielli (CRN 310) 
usato pochissimo come nuovo 
a € 350. ☎ 347 1051866

 VENDO CARROZZEL-
LA per disabili/anziani in otti-
mo stato, marca Ortopedia € 700. 
☎ 338 5917611

Oggetti smarriti/ritrovati
 Nel tragitto chiesa - scuo-

la materna di Castelnuovo, ho 
SMARRITO OCCHIALI DA 
VISTA da donna, con custodia 
nera. Chi li avesse trovati è prega-
to di contattare il n. 329 2275057

CREMONA - CREMA: LAUREA!
Venerdì 14 dicembre Ginevra 

Vago si è brillantemente laureata 
presso la Facoltà di Scienze Poli-
tiche Economiche e Sociali corso 
di Scienze Internazionali e Istitu-
zioni Europee presso l’Università 
degli Studi di Milano discutendo 
la tesi: “Il dibattito sul diritto 
all’identità dei figli dei desapare-
cidos”.

Alla neo dottoressa gli auguri 
più affettuosi di un brillante futuro 
dalla nonna Silvana.

Laurea
LODI

I genitori Efrem e Stefania e la sorella Eleonora porgono tantis-
simi auguri a Claudio Festari che lunedì 17 dicembre ha brillante-
mente conseguito la laurea Magistrale in Giurisprudenza.

Parrocchia di S. Bernardino - Gruppo Caritas

CERCA LIBRI,
DISCHI, CD, DVD,
E OGGETTISTICA

per il mercatino.
Il ricavato andrà ai missionari. Il materiale può essere con-
segnato presso l’oratorio aperto tutti i pomeriggi dalle 15 
alle 19 e il lunedì, sabato e domenica tutto il giorno.

Tel. 0373 84553. Grazie!

 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
dell’’Epifania 2019

Gli affettati misti all’italiana con gnocco fritto
Le verdurine di stagione in agrodolce
Il carpaccio di polipo su misticanza

con pomodorini pachino
gh

Il risotto con salva cremasco e mascarpone
Le pennette con salsa di salmone e zucchine

gh
La frittura mista di pesce

gh
L’arrotolato di tacchino ripieno agli spinaci e luganega

con patatine fritte
gh

Il dolce - Il caffè

Vini: Il Gutturnio Piacentino doc, l’Ortrugo Piacentino doc,
Il Prosecco Brut, Il Moscato 

IL PREZZO DI QUESTO MENÙ È DI EURO 25 TUTTO COMPRESO
SENZA LIMITAZIONI DI QUANTITÀ

Nuovo giardino di 14.000 mq
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Ultimo Consiglio comunale per il 2018 a 
Caravaggio, con dieci punti all’ordine 

del giorno. Già dall’approvazione del verbale 
della seduta precedente c’è stato un confronto 
in aula, su una frase pronunciata dal sindaco 
Claudio Bolandrini nel Consiglio precedente 
non trascritta. Il Consiglio ha quindi deciso che 
si voterà una modifica al regolamento che preve-
de, tramite moderni mezzi digitali, di evitare la 
trascrizione, allegando il file audio della seduta 
direttamente al verbale. Si è proceduto poi con 
la nomina dei consiglieri Bacchetta e Gatti alla 
commissione Demanio, del consigliere Catella-
ni alla commissione Istruzione – Cultura – Sani-
tà e dei consiglieri Catellani e Bacchetta a quella 
Ambiente – Viabilità – Lavori pubblici. 

Si è poi passati all’approvazione di alcuni 
spostamenti di denaro: 25 mila euro per una 
riparazione urgente dell’impianto di riscalda-
mento presso la scuola di San Bernardino, e uno 
spostamento conseguente di un avanzo di 37 
mila euro, necessario in quanto impossibile ope-
rare variazioni di bilancio nell’ultimo bimestre 
dell’anno, da destinare anche ad altre finalità, 
onde evitare così il rischio di perderli. 

Molto interessante è stata poi la discussione 
che ha portato all’approvazione del nuovo rego-
lamento per il contrasto al fenomeno del gioco 
d’azzardo patologico. L’assessore Ariuolo e il 
dottor Brambilla hanno illustrato un progetto in-

tercomunale, tra tutti i 18 centri della zona trevi-
gliese, fondamentale proprio per evitare la mobi-
lità in questo fenomeno. Il nuovo regolamento, 
approvato all’unanimità, prevede misure ancora 
più restrittive, come per esempio una maggior 
attenzione ai minori vietandone l’accesso a luo-
ghi con tre o più “slot”. Il divieto di esposizione 
su pubblica via di pubblicità su qualsiasi tipo di 
vincita, introducendo obblighi formativi sui ri-
schi che il gioco comporta.  L’estensione dell’a-
rea di divieto di aprire sale gioco entro 500 metri 
anche da bancomat, compro oro, parchi pubbli-
ci. Sono stati stabiliti orari più stringenti per le 
sale con chiusure notturne e in pausa pranzo, e 
l’obbligo per le stesse di avere al proprio interno 
almeno il 40% di luce naturale, così da evitare 
l’alienazione dallo scorrere del tempo. 

Il seguente punto all’ordine del giorno è stato 
il rinnovo della partecipazione del comune nelle 
società Autostrade e Bcc Caravaggio, motivata 
dalla maggioranza come una possibilità strate-
gica che rimane di avere voce in capitolo nelle 
questioni delle due società, che interessano di-
rettamente il territorio caravaggino.

 La prima con la presenza della Brebemi con 
due autogrill, la seconda per la sua stessa essen-
za di banca che nel proprio statuto ha il sostegno 
al territorio.  L’assessore Lanzeni ha poi illustra-
to al Consiglio una variante al progetto di siste-
mazione dell’oratorio San Luigi. 

Nella sala teatro verrà mantenuto un solaio, 
che in progetto doveva essere eliminato, dove 
verrà creata una sala polivalente. Contestual-
mente ad essa verrà realizzata una scala antin-
cendio esterna, così come un’altra sarà invece 
installata nella zona nord del complesso.  L’as-
sessore Merisio ha poi illustrato le linee guida 
che la giunta intende seguire nella redazione del 
Documento Unico di Programmazione 2019-
2021. Le opposizioni, sia la Lega Nord che il 
consigliere Facchinetti, si sono astenute, riser-
vandosi le osservazioni quando sarà presentato 
il bilancio vero e proprio. 

Verso la fine gli animi si sono invece scaldati 
sulle due mozioni. Il tema è la querelle dei par-
cheggi del Santuario, per i quali l’amministra-
zione ha ottenuto un risarcimento danni dalla 
società Liolà che li ha avuto in gestione per 8 
anni.  I consiglieri della Lega Pirovano e Preve-
dini chiedevano nella mozione di inviare tutta 
la documentazione alla Corte dei Conti per ac-
certare un eventuale danno erariale a svantaggio 
del Comune, e hanno chiesto di sospendere il 
consiglio per poter unire la propria mozione a 
quella della maggioranza, che chiedeva la stessa 
cosa, ottenendo un rifiuto. La maggioranza ha 
quindi deciso di approvare solo la propria mo-
zione di richiesta alla giunta di invio documenti 
alla Corte dei Conti. 

Tommaso Gipponi

ANIMI CALDI SU DUE MOZIONI 

Carava�io

Ultima seduta 
del 2018

CONSIGLIO COMUNALE

di FRANCESCA ROSSETTI

Come ogni anno, al Santua-
rio Santa Maria del Fonte 

non può che essere allestito il 
simbolo natalizio per eccellen-
za: il Presepe. Una tradizione 
importante, soprattutto dato il 
contesto religioso di riferimen-
to. 

All’opera, con tanta voglia 
e incuranti delle ‘glaciali’ tem-
perature, alcuni dipendenti 
del Santuario hanno deciso di 
rendere evidente l’arrivo del 
Natale costruendo il Presepe. 
Ecco che per l’intera settima-
na scorsa sono stati indaffa-
rati a costruirlo e a curarne il 
minimo dettaglio. Ora tutti i 
fedeli possono ammirarlo e 
rimanerne catturati dalla sua 
maestosità.

Il Presepe è costruito all’e-
sterno, proprio per lasciare un 
segno concreto dell’imminente 
nascita di Gesù Bambino, oc-
cupando un intero lato. 

L’ambiente, in cui si trova 
immersa la capanna dove trova 
collocazione la Sacra Famiglia, 
richiama senza ombra di dub-
bio la montagna. Il marrone e 
il verde dominano su qualsiasi 
altro colore. 

Il primo è dato dall’utiliz-
zo di legno, materiale con cui 
sono state costruite le diverse 
capanne, e dai coppi usati per 
realizzare il percorso di acqua, 
unico elemento dinamico del 
Presepe e che  funziona grazie 
a una pompa di riciclo. 

Il secondo, il verde, invece è 
dato dall’erba sintetica su cui 
sono state posizionate le sta-
tue dei pastori, delle pecore e 
dei cammelli. Tra le capanne, 
poi ,sono stati posizionati folti 
rami di abete.

Per rendere il tutto più credi-
bile è stato ricoperto il portone, 
retrostante all’allestimento, 
con dei lunghi rami di pino su 
cui successivamente è stata ap-
pesa una stella cometa di luci. 

Ovviamente nella capanna si 
nota l’assenza della figura cen-
trale, ovvero Gesù, la cui sta-
tuetta sarà posizionata – come 
vuole la tradizione – nella notte 
del 24 dicembre. 

“Come si può vedere – spie-
ga il rettore del Santuario don 
Amedeo Ferrari –, sono state 
costruite diverse capanne in più 
parti. Il messaggio che si vuole 
comunicare è che Gesù, il figlio 
di Dio, è nato in una casa tra 
tante case”. 

Presepe: tra legno ed erba
all’opera alcuni dipendenti

SANTUARIO SANTA MARIA DEL FONTE

La capanna con la Sacra Famiglia, per ora senza Gesù Bambino
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Il Presepe vivente degli studenti della scuola paritaria Con-
ventino – La Sorgente è un appuntamento che ormai i cara-

vaggini segnano sul loro calendario da diversi anni e per nulla 
al mondo se lo perderebbero. 

Domenica scorsa, 16 dicembre, il Presepe è andato in sce-
na. Tante sono state le persone che sono accorse per vedere i 
propri figli, nipoti o semplicemente per curiosità. Di certo un 
numeroso pubblico che non si è fatto intimorire dall’allerta 
meteo, prevista neve, e dalle basse temperature. 

Punto d’incontro e di partenza del corteo sono stati i giardi-
ni pubblici di viale Papa Giovanni, da alcuni mesi intitolati al 
generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. 

Il Presepe ha fatto quattro tappe, toccando così le principali 
piazze della città, tra cui piazza Garibaldi. Ritrovo poi in piaz-
za Fermo e Rustico, dove delle dolci e melodiose voci si sono 
innalzate per intonare i canti natalizi. 

I bambini hanno creato la magia del santo Natale, rivesten-
do per un pomeriggio il ruolo di pastori, angeli, pecorelle e 
tutti i personaggi che si possono incontrare in un presepe. 

Numerosi sono stati i complimenti che i piccoli hanno rice-
vuto. Non solo da parte dei propri genitori e insegnanti, ma 
anche dalle istituzioni politiche come per esempio dal vicesin-
daco Ivan Legramandi. 

Sulla propria pagina social il primo cittadino Claudio Bo-
landrini scrive: “Grazie bambine e bambini, ragazzi e ragazzi, 
genitori e nonni, volontari tutti, maestre e docenti delle scuole 
paritarie Sorgente e Conventino per aver trasformato la nostra 
Caravaggio in Betlemme con il tradizionale presepe vivente! 
Grazie anche alla Polizia locale e ai volontari dell’A.N.C, sem-
pre presenti a garantire la sicurezza”. 
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Importante operazione a tutela dell’ambiente, la scorsa settima-
na a Caravaggio. I militari della Cgf di Treviglio, unitamente 

a Polizia Locale di Caravaggio e funzionari di Arpa Lombardia 
– Dipartimento di Bergamo, hanno effettuato un intervento pres-
so un complesso immobiliare, costituito da numerosi capannoni 
industriali, denominato “Ex Ceramtec”. In particolare sono stati 
ispezionati un totale di 40 capannoni di proprietà di una società 
immobiliare, in fallimento dallo scorso 27 novembre. 

Dei capannoni controllati, 4 sono risultati colmi di rifiuti. Sono 
state rinvenute dal primo capannone circa 50 tonnellate di tessuto 
filtrante, circa 16 di materiale plastico macinato contenuto in 16 
big bag e circa 100 mt3 di pallet e altro materiale in legno. Nel se-
condo capannone invece sono stati trovate circa 400 tonnellate di 
sfridi di tessuto e altri rifiuti di provenienza varia, mentre nel terzo 
sono stati rinvenuti circa 200 mt3 di rifiuti di provenienza varia, 40 
frigoriferi dismessi e una carcassa di auto. Infine nell’ultimo edifi-
cio c’erano 150 mt3 di rifiuti di provenienza varia (scarti di arredi, 
pneumatici, parti di carrozzeria auto, giocattoli, abbigliamento, 
documenti cartacei), 2 fusti di olio minerale esausto (700 litri), 10 
latte di vernice (50 kg), 30 lastre in cemento amianto, 20 sacchetti 
di polvere, 3 big bag di guaine filo elettrico. In tutto e per tutto 
quindi una discarica abusiva. 

I suddetti rifiuti, da una preliminare classificazione, sono sta-
ti qualificati in speciali non pericolosi, fatta eccezione per l’olio 
minerale esausto, per le latte di vernice e per le lastre in cemento 
amianto. Si è proceduto pertanto al sequestro d’iniziativa dei sud-
detti rifiuti, per l’ipotesi di reato di attività di gestione di rifiuti non 
autorizzata. 

Così il sindaco Claudio Bolandrini: “Ringrazio la Compagnia 
Gdf di Treviglio e il personale della Polizia Locale di Caravaggio 
e i funzionari di Arpa Lombardia – Dipartimento di Bergamo che 
sono intervenuti con una operazione complessa e congiunta a tute-
la del territorio e della salute dei cittadini. La sicurezza ambientale 
è un obiettivo prioritario che dobbiamo perseguire insieme”.

Tommaso Gipponi
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Installazione e riparazione 
di zanzariere,

tende da sole, tende da interno, 
veneziane, tapparelle 

e porte a soffietto.

Consiglio comunale riunitosi giovedì 20 dicembre
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APPROVATO ALL’UNANIMITÀ 
L’INGRESSO NEL GRUPPO ICCREA

APPROVATO ALL’UNANIMITÀ 

“Cambiare 
senza tradire”

BCC CARAVAGGIO E CREMASCO

La nutrita partecipazione dei soci della Bcc Caravaggio 
e Cremasco all’assemblea straordinaria di domenica 

di ANGELO MARAZZI

I soci della Bcc Caravaggio e Cremasco han-
no approvato all’unanimità, nell’assemblea 

straordinaria di domenica scorsa, l’ingresso nel 
Gruppo Iccrea. All’appuntamento, che segna 
una svolta “importante e storica” – come sottoli-
neato dal presidente Giorgio Merigo illustrando 
l’opzione – per tutti gli istituti di Credito Coope-
rativo, chiamati ad aggiornare i rispettivi statuti e 
regolamenti, per recepire le novità introdotte dal-
la riforma che prevede la costituzione dei Gruppi 
Bancari Cooperativi.

E la nutrita partecipazione – ben 2.124 soci, 
di cui 1.157 presenti e 967 per delega – è stata 
la conferma dell’attaccamento dei soci alla loro 
Bcc, oltre che della netta percezione del cambio 
epocale al quale si avvia, restando – come  evi-
denziato anche dal parroco di Caravaggio, mon-
signor Angelo Lanzeni, nel saluto in apertura 
d’assemblea – fedele alle radici valoriali che la 
caratterizzano.

“Con l’ingresso nel Gruppo Bancario Iccrea – 
ha spiegato il presidente – la Bcc Caravaggio e 
Cremasco inizierà un nuovo cammino nel quale, 
grazie anche alla sua solidità, potrà espletare an-
cor più il suo ruolo di Banca di comunità.”

Per questo, ha assicurato, dovrà essere forte 

l’impegno a coniugare i vantaggi derivanti dalla 
coesione di gruppo con la coerenza agli impor-
tanti riferimenti valoriali di cooperazione, soli-
darietà e sussidiarietà; per mantenere ancor più 
la “biodiversità” che rende la Bcc Caravaggio e 
Cremasco “banca differente”. 

 “Il gruppo in fase di costituzione – ha fatto 
osservare ancora Merigo – nasce con l’obiettivo 
di rafforzare la stabilità delle banche di Credito 
Cooperativo e raggiungere i livelli di efficienza 
adeguati ai mercati attuali. La maggiore solidità 
permetterà alle Bcc, nel nuovo gruppo, di con-
tinuare a fare la storia del Credito Cooperativo, 
favorendo lo sviluppo dei soci e delle comunità 
locali, la cooperazione, la coesione sociale e la 
crescita responsabile e sostenibile dei territori in 
cui operano.”

“La riforma, che ha voluto unire le Bcc nel 
nuovo Gruppo Bancario Cooperativo promosso 
da Iccrea – ha tenuto a puntualizzare – non can-
cella la storia, la natura e la loro vocazione, ma le 
inserisce in un sistema che garantisce maggiore 
solidità e permette di effettuare investimenti e ot-
tenere sinergie finora impossibili da realizzare.” 

E con l’ausilio di slides ha presentato in  cifre 
l’entità del nuovo Gruppo, al quale hanno aderi-
to ben 142 Bcc insediate in più di 1.738 Comuni, 
con oltre 2.647 filiali, 102,4 miliardi di raccolta 

diretta, 93,3 miliardi di impieghi lordi, 11,5 mi-
liardi di patrimonio, ma soprattutto 750.000 soci 
e più di 4 milioni di clienti che la rendono la pri-
ma banca locale del Paese.

“Dopo 115 anni di cooperazione avviata nel 
nostro territorio – ha tenuto a evidenziare – ab-
biamo la consapevolezza e la responsabilità di 
‘cambiare senza tradire’, rinnovando e innovan-
do l’offerta di quei servizi finanziari che hanno 
consentito alle famiglie, alle imprese e alle real-
tà sociali ed economiche del nostro territorio di 
dare attuazione ai tanti buoni progetti che hanno 
generato lo sviluppo delle nostre comunità.”

E richiamando un antico proverbio – “Se vuoi 
andare veloce, vai da solo, ma se vuoi andare 
lontano vai insieme” – Merigo ha concluso la 
sua appassionata relazione introduttiva, molto 
applaudita, rimarcando l’impegno in un nuovo 
cammino “nel gruppo bancario”  insieme alle 
Bcc consorelle, auspicando l’accompagnamento 
della Federazione lombarda e di Federcasse “per 
attuare al meglio le modalità distintive dettate dal 
nostro orientamento sociale e per la scelta di co-
struire il bene comune”.

L’assemblea ha quindi approvato all’unanimi-
tà tutti i punti all’ordine del giorno sia nella parte 
ordinaria sia in quella straordinaria, tranne uno 
sul quale c’è stata una sola astensione.

di FRANCESCA ROSSETTI 

La contemporaneità è caratterizzata dal-
la lacerazione, presente in qualsiasi ge-

nere di rapporto instaurato con il prossimo. 
In primis nella forma più antica di comuni-
tà: nella famiglia. 

E proprio su questo problema verte la 
mostra fotografica intitolata Uomo e Donna 
Dio li creò e furono una cosa sola! (Gn 11,27), 
che ha sede nell’aula ex Penitenzieria del 
Santuario Santa Maria del Fonte di Cara-
vaggio. 

L’esposizione, inaugurata per la prima 
volta in assoluto nel novembre 2006 a Mon-
za, è stata ospitata finora in oltre novanta 
città italiane tra parrocchie e santuari. 

Ora, a distanza di anni, ritorna presso 
il santuario di Caravaggio e sarà possibile 
visitarla fino al 13 gennaio, quando alla 
santa Messa delle 17.30 saranno presentate 
all’altare le intenzioni di preghiera raccolte 
durante le settimane dell’esposizione.

La mostra fotografica è un’iniziativa 
dell’A.Vo.S.S. – Associazione Volontari 
Sollievo nello Spirito Onlus. L’ente, nato 23 
anni fa su volontà del Gruppo di Preghiera 
di Padre Pio, è composto da laici consacrati 
al Sacro Cuore di Gesù ed è attivo a Cara-
vaggio da ormai dieci anni con lo scopo di 
ascoltare e aiutare persone afflitte da malat-
tie e da problemi (economici, familiari,etc).  

L’esposizione si apre con la storia del-
la Famiglia, in particolare la parabola del 

Buon Samaritano. A lato è stata collocata 
una raffigurazione della Sacra Famiglia, 
dov’è percepibile il senso di pace e amore 
che vi è tra le persone. 

Prima che il visitatore si trovi immerso 
nelle varie foto, immagini e opere un pan-
nello lo avvisa del tema del percorso: una 
riflessione sul valore della famiglia. Una 
dimostrazione attraverso l’iconografia di 
come sia cambiata con i secoli la famiglia. 
Di conseguenza un confronto tra passato 
e presente. Alla fine anche uno strumento 
per risolvere la crisi che spesso affligge i co-
niugi e che purtroppo ha delle ripercussioni 
sui figli. 

All’inizio dunque, come giusto che sia, 
rappresentazioni della Sacra Famiglia. 
Quadri di straordinaria bellezza dove do-
mina il colore dell’azzurro, quello del ve-
stito di Maria, della tunica di Giuseppe e 
del cielo. Un ritratto di una quotidianità 
dimenticata e ormai lontano. Una moglie/
mamma intenta a cucire nel giardino di 
casa mentre il marito a sua volta lavora ed 
è intento a parlare con il figlio. Il ragazzo a 
sua volta ascolta attentamente. Gli sguardi 
sono sereni.

In contrapposizione, nel pannello suc-
cessivo, un gruppo di foto della famiglia 
contemporanea. Sono rappresentati dun-
que coniugi che, seduti nella stessa stanza e 
sullo stesso sofà, rivolgono il proprio sguar-
do in direzioni opposte. Il figlio che cerca 
invano di attirare l’attenzione dei genitori 

su di sè, chiamandoli per nomi. 
In altre foto addirittura la coppia di adul-

ti sono ritratti in un momento di discussio-
ne. Il tono, e non solo, inevitabilmente si 
alza. I figli, presenti al momento diseduca-
tivo, a volte proseguono nell’attività in cui 
sono impegnati oppure si portano le mani 
alle orecchie per cercare di isolarsi e non 
sentire il litigio. Ovviamente i bambini si 
rattristano e scoppiano a piangere. 

Per superare questo difficile momento e 
fare in modo che la famiglia sopravviva c’è 
un rimedio: Dio. 

È necessario fin da piccoli riceve-
re un’educazione alla preghiera perché 
solo Dio può infondere speranza e fede.  
Come si legge sulla locandina della mostra 
“l’amore di Dio è dato agli sposi cristiani 
nel sacramento del matrimonio. E all’amo-
re di Dio, fedele per sempre, aspira ogni es-
sere umano, come alla inesauribile sorgente 
che abilita ad amare veramente, superando 
le chiusure e i ripiegamenti, la tentazione di 
sedurre o dominare l’altro, nonché l’inca-
pacità a riaccoglierlo e perdonarlo sempre 
da capo”. 

La chiave risolutiva a tutto dunque è di 
tipo religiosa. Se manca la fede, come spes-
so accade, allora le persone non potranno 
risolvere i propri problemi. 

Una mostra che fa riflettere come la tra-
dizione a volte si fa a perdere e come la 
contemporaneità distrugga valori impor-
tanti, come la famiglia, e imprescindibile.Una rappresentazione della Sacra Famiglia presente alla mostra

Una mostra dell’A.Vo.S.S. 
sul valore della Famiglia

SANTUARIO SANTA MARIA DEL FONTE
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Oltre alla mostra fotografica Uomo e Donna Dio li creò e furo-
no una cosa sola! (articolo sotto), organizzata dall’Associa-

zione Volontari Sollievo nello Spirito, e alle tradizionali ce-
lebrazioni, al santuario Santa Maria del Fonte ci sono alcuni 
importanti appuntamenti che accompagnano i fedeli durante 
il periodo natalizio. 

Si inizia il giorno di Natale quando monsignor Antonio Na-
polioni, vescovo di Cremona, presiederà la santa Messa delle 
ore 16. Domenica 30 dicembre, ore 15.15, la recita del rosario 
della Santa Famiglia sarà accompagnata dalle riflessioni di 
papa Francesco. Martedì 1° gennaio, invece, sarà celebrata la 
52a Giornata mondiale della pace il cui tema è La buona politica 
è al servizio della pace e per l’occasione, alle ore 15, si svolgerà 
l’adorazione durante la quale sarà letto il messaggio del Papa. 
Sempre la pace sarà l’oggetto dell’adorazione eucaristica che 
si svolgerà domenica 6 gennaio, alle ore 15. 

A terminare questa lunga serie di appuntamenti sarà dome-
nica 13 gennaio, festa del Battesimo di Gesù. Alle ore 15 avrà 
luogo la benedizione dei bambini e si potrà baciare Gesù Bam-
bino. A seguire, alle 17.30, sarà celebrata una santa Messa. 
Durante la processione offertoriale, saranno portate all’altare 
tutte le intenzioni di preghiera raccolte durante la mostra fo-
tografica.

Francesca Rossetti
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I Comuni della provincia di Bergamo sono i protagonisti di 
una coinvolgente iniziativa volta a promuovere il patrimo-

nio storico e artistico del territorio presso spazi promozio-
nali, tra cui Bergamo Visit Center, inaugurato martedì 18 
dicembre. Presente al taglio del nastro anche Claudio Bolan-
drini, sindaco di Caravaggio e consigliere della Provincia di 
Bergamo con delega al Turismo. 

Era inizio dicembre quando i sindaci bergamaschi sono 
stati invitati a organizzare, per la giornata del 16 dicembre, 
un’apertura straordinaria e gratuita di un luogo significativo 
del proprio Comune. A Caravaggio porte aperte a Palazzo 
Gallavresi

Per l’occasione hanno scattato una foto che raffigura se 
stessi con i vari partecipanti e l’hanno inviata per e-mail alla 
Provincia. 

Tutti gli scatti saranno successivamente esposti nei diversi 
spazi promozionali, tra cui anche Bergamo Visit Center, e 
nelle numerose fiere e manifestazioni che hanno luogo nel 
territorio. 

Un’iniziativa che, come gli stessi organizzatori hanno spie-
gato, vuole promuovere in generale il patrimonio umano. 

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA dal 1923

CREMA (CR) - Via IV Novembre, 33
Tel. 0373.256236 - Fax 0373.256393

riscaldamento

condizionamento
(de)umidificazione

purificazione
stufe senza gas

senza canna fumaria
senza installazioni

semplice da usare
massima sicurezza

DEUMIDIFICATORI
L’UMIDITÀ SCOMPARE
Adatti agli ambienti più umidi, sono dotati

di filtri ultra-efficaci per garantire un’aria più sana
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EX INFERMIERA PROF.
disponibile (ASSISTENZA

ANZIANI COME BADANTE)
2/3 notti settim. o weekend

☎ 333 3929883 (Laura)

AFFITTIAMO
A CREMA
via C. Urbino

NEGOZIO/UFFICIO
di m2 47 + cantina/magazzino
con due vetrine fronte strada.

Servizi e impianti a norma, facilità
parcheggio antistante. Canone 

annuo modico. C.E. EpH kw/h/m3 49,8
Per informazioni ☎ 0373 82585

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 confezio-
namento prodotti alimentari per 
società cooperativa a circa 10 km a Est 
di Crema
• n. 1 posto per segretaria/o am-
ministrativa/ o part-time con co-
noscenza del francese per azienda 
di realizzazione impianti di coibentazio-
ne industriale sede di Treviglio
• n. 1 posto per impiegato/a Data 
entry - Agenzia per il lavoro ricer-
ca per azienda cliente di Capralba
• n. 4 posti per operai/e produ-
zione settore cosmetico per agenzia 
per il lavoro di Crema per azienda clien-
te
• n. 1 posto per piastrellista spe-
cializzato per azienda settore edile
• n. 1 posto per geometra - Agen-
zia per il lavoro ricerca per azienda 
cliente di Capralba
• n. 1 posto per apprendista este-
tista per centro estetico in Crema
• n. 1 posto per sistemista infor-
matico 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 informa-
tico o elettronico per azienda di pro-
duzione, manutenzione e installazione 
di misuratori di livello vicinanze Crema
• n. 1 posto per meccanico o car-
rozziere autoveicoli per autoffi cina a 
circa 20 km da Crema, direzione Cara-
vaggio
• n. 1 posto per disegnatore/
progettista meccanico (senior o 

junior) per società di progettazione set-
tore meccanico di Crema
• n. 1 posto per aiuto in cucina per 
bar-paninoteca di Crema
• n. 1 posto per banconiere salu-
miere part-time per attività in spaccio 
aziendale per azienda settore alimenta-
re vicinanze Crema direzione Lodi
• n. 2 posti per addetti alle puli-
zie per aziende per società di servizi 
di pulizie. Sede di lavoro tra Crema e 
Soresina
• n. 2 posti per addetti alle pulizie 
in ambienti di tipo sanitario per so-
cietà di servizi vicinanze Crema
• n. 1 posto per addetta alle pu-
lizie per società cooperativa di servizi 
di Crema
• n. 1 posto per autista conducente 
mezzi pesanti patente CE + CQC per 
azienda di trasporto c/terzi zona Crema
• n. 1 posto per autists patente 
– CE – CQC per azienda di raccolta e 
smaltimento materiale vicinanze Crema
• n. 1 posto per manutentore/sal-
datore per azienda di manutenzione e 
realizzazione impianti settore alimentare 
a pochi chilometri da Crema
• n. 2 posti per elettricisti esperti 
per gestione utente ENEL per azien-
da di servizi infrastrutturali
• n. 2 posti per elettricisti/impian-
tisti per azienda di impianti di telecomu-
nicazioni in forte sviluppo
• n. 1 posto per operatore settore 
elettronico per azienda di montaggio 
cablaggio e assemblaggio apparecchia-
ture elettroniche vicinanze Crema dire-
zione Pandino

• n. 1 posto per tecnico apprendi-
sta per le zone di Crema e Cremona per 
azienda di assistenza tecnica per POS 
(metodi di pagamenti elettronici)

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per addetto a man-
sioni di grafi co per azienda commer-
ciale
• n. 1 posto per disegnatore/gra-
fi co per falegnameria a Cremosano
• n. 1 posto per addetto assem-
blaggio e collaudo apparecchia-
ture elettroniche per azienda a Pan-
dino
• 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 elettroni-
ca/meccanica per azienda settore 
alimentare zona Soresina
• n. 1 posto per studio commer-
cialista revisore legale a Crema
• n. 1 posto per tecnico informa-
tico o elettronico per azienda di pro-
duzione, manutenzione e installazione 
di misuratori di livello vicinanze Crema
• n. 1 posto con mansioni di assi-
stente organizzazione eventi
• n. 1 posto per azienda metal-
meccanica a Montodine
• n. 1 posto per azienda manu-
tenzione 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

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

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

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI CREMONA FALLIMENTO N.5/2014
GIUDICE DELEGATO Dott.ssa Stefania Grasselli

ESTRATTO AVVISO DI VENDITA DI IMMOBILI ABITATIVI
IN CREMA (CR) VIA MONTE NEVOSO N.34

La sottoscritta Dott.ssa Anna Strada con studio in Crema alla via Carlo Ur-
bino n.17, nominata curatore del fallimento in epigrafe con sentenza n.5 del 
15/1/2014 depositata il 21/1/2014, al � ne di procedere alle operazioni di vendita 
dei beni immobili facenti parte del compendio della procedura di cui sopra,

AVVISA
che la procedura ha ricevuto un’o� erta irrevocabile d’acquisto degli immobili se-
guenti:
LOTTO 1 - € 30.000,00 con versamento di una cauzione di € 3.000,00
Trattasi di un appartamento monolocale posto al primo piano composto da un 
locale utilizzato come zona giorno e notte, bagno, antibagno e box.
L’unità residenziale è inserita nella classe energetica B e la prestazione energe-
tica per la climatizzazione invernale è pari a 48,34 (kwh/m2a).
Tutti gli immobili sopra indicati risultano attualmente liberi.
PER VISIONARE IL LOTTO
Gli immobili saranno visionabili previo appuntamento con l’Istituto Vendite Giu-
diziarie di Crema, prenotabile sul sito internet http://www.ivgcrema.it/beni_im-
mobili/ - n telefono 0373/80250.
CONDIZIONI DI VENDITA GIORNO E ORA
La vendita avrà luogo il giorno 13 febbraio 2019 alle ore 15 presso lo studio del 
Curatore Fallimentare dott.ssa Anna Strada in Crema (CR) via Carlo Urbino n.17 – 
telefono 0373/204904 – fax: 0373/251466 – indirizzo e-mail PEC f5.2014cremona@
pecfallimenti.it.
OFFERTE D’ACQUISTO MIGLIORATIVE
Gli o� renti entro le ore 12.00 del giorno 12 febbraio 2019 dovranno presentare 
in busta chiusa � rmata sui lembi, presso lo studio del Curatore Fallimentare 
dott.ssa Anna Strada in Crema (CR) via Carlo Urbino n.17 nei giorni da lune-
di a venerdi (escluso sabato e festivi ), previo appuntamento, una dichiarazione 
contenente i propri dati anagra� ci e � scali ed i recapiti e l’indicazione del prezzo 
migliorativo o� erto, che non dovrà essere inferiore al prezzo base di € 30.000,00 
(trentamila/00). L’o� erta dovrà essere accompagnata, a pena di ine�  cacia, da 
assegno circolare non trasferibile intestato al “Fallimento n. 5/2014 Tribunale di 
Cremona“ di importo pari al 10 % del prezzo o� erto.
GARA FRA GLI OFFERENTI
Nel caso non venga presentata nessun’altra o� erta conforme al bando, gli immo-
bili saranno immediatamente aggiudicati all’originario o� erente. Se vi sono più 
o� erte, il Curatore Fallimentare, nel medesimo giorno ed ora � ssati per la vendita, 
inviterà gli o� erenti a una gara immediata sull’o� erta più alta, con o� erta minima 
di rilancio non inferiore ad € 1.500,00.
PUBBLICITÀ, INFORMAZIONE E NOTIFICHE
La vendita è pubblicizzata sui siti internet: www.crema.astagiudiziaria.com,
www.tribunale.cremona.giustizia.it, www.portaleaste.com, www.asteimmobili.it,
www.astalegale.net, www.pubblicomonline.it , http://www.ivgcrema.it/beni_im-
mobili/ e sul portale delle vendite pubbliche.
Crema, lì 18 ottobre 2018 IL CURATORE

(Dott.ssa Anna Strada)

COMUNE DI PANDINO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. 19207  14/12/2018
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE

AMBIENTALE (VAS) DEL PIANO DI RECUPERO N. 7 DI VIA MILANO 
IN VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE DEL PGT VIGENTE

INFORMAZIONE CIRCA LA DECISIONE
Vista la Legge regionale 12/2005 artt. 13 e 14;
Vista la Legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio, 
ed i relativi criteri attuativi;
Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con 
D.C.R. 13 marzo 2007, n.VIII/351 
Visti gli “Ulteriori adempimenti di disciplina” approvati dalla Giunta Regio-
nale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive mo-
di� che e integrazioni e con D.G.R. 3836/2012;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambien-
tale” e s.m.i.;
Visto l’Avviso di avvio del procedimento in data 5.11.2018;

si rende noto
che il Piano di Recupero n. 7 di Via Milano in variante al Piano delle Regole 
del PGT vigente, per il quale è stato espletato il procedimento di Veri� ca di 
assoggettabilità alla valutazione ambientale – VAS, previsto al punto 5.9 de-
gli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale VAS, è da non assoggetta-
re alla Valutazione ambientale - VAS ai sensi del provvedimento dell’Autorità 
competente per la VAS emesso in data 14.12.2018 Prot. n. 19179.

Il Segretario Comunale Autorità procedente
Dott.ssa Angelina Marano

PRIVATO VENDE CREMA (zona Ospedale, via privata, in palazzina di 9 
appartamenti tutti proprietari)

APPARTAMENTO SIGNORILE ULTIMO PIANO completamente ristrutturato
ampio soggiorno, 3 camere letto, cucina, ripostiglio,

doppi servizi, box, cantina, solaio e altro...
CE G 416,63 kwh/m3a. No perditempo e agenzie. ☎ 335 8382744
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di LUCA GUERINI

Doppia visita, nei giorni scor-
si, alla Icas di Vaiano Cre-

masco, leader nella produzione, 
progettazione e realizzazione di 
cassetti per farmacie e negozi di 
ottica. Da sempre l’azienda ha 
fatto di design, qualità dei mate-
riali e funzionalità i tre capisal-
di della propria filosofia, uniti 
senz’altro alle intuizioni e alla 
cordialità del titolare Umberto 
Cabini, già presidente della Fon-
dazione San Domenico. 

Nella mattinata di lunedì 10 
dicembre, gli alunni della classe 
3aC della scuola secondaria di 
Bagnolo Cremasco, accompa-
gnati dalla dirigente scolastica, 
prof.ssa Paola Orini, dalle inse-
gnanti e dal sindaco di Bagnolo, 
Doriano Aiolfi, hanno visitato 
l’Icas all’interno del progetto di 
orientamento dell’Istituto Com-
prensivo “Rita Levi Montalci-
ni”. Il tutto in previsione del pas-
saggio alla scuola secondaria di 
secondo grado. 

Gli alunni sono stati accolti 
dal titolare Cabini e hanno avuto 
l’opportunità di vedere i diversi 
reparti dell’azienda, come detto 
protagonista mondiale nella pro-
duzione di componenti dell’arre-
damento moderno per farmacie 
e negozi. L’azienda ha ricevuto 
riconoscimenti internazionali 
importanti nel campo del design 
industriale. 

“I ragazzi hanno potuto osser-
vare e rendersi conto di cosa sia 
un intero ciclo produttivo e sono 
stati molto colpiti dal fatto che il 
titolare sia impegnato non solo a 
promuovere e gestire la propria 
azienda, ma anche a sostenere 
con forza un’associazione che ha 
lo scopo di perseguire finalità di 
solidarietà sociale”, afferma la 
Orini. Insomma l’esperienza è 
stata ricca e positiva dal punto 
di vista didattico, “una lezione 
di vita” per gli alunni perché ha 
dimostrato loro come il successo 
sul lavoro vada di pari passo con 
l’impegno sociale. 

Di Cabini, peraltro, va ricor-
dato anche il forte impegno nel 
campo della cultura: è stato ed 

è un vero “mecenate” dei nostri 
tempi.

Sempre alla Icas è recente 
anche la visita del consigliere 
regionale Federico Lena. “L’oc-
casione  – specifica Lena – è 
servita anche come confronto 
con Cabini, patron dell’azienda 
e già presidente degli Industriali 
Cremonesi. Sburocratizzazione, 
infrastrutture e pressione fiscale 
sono stati i temi toccati durante 
l’incontro”. “Icas, è il classico 
esempio di lungimiranza im-
prenditoriale – commenta il con-
sigliere leghista –. Nata come 
azienda di produzione mobili 
d’ufficio nel corso del tempo ha 
saputo ritagliarsi un ruolo di 
primo piano diventando punto 
di riferimento mondiale nel pro-
prio settore. Sono rimasto molto 
colpito – conclude il consigliere 
– dalla realtà vaianese. Si tratta 
di un’altra delle 
eccellenze della 
nostra provincia. 
Mi riempie d’or-
goglio pensare 
che un contributo 
importante nel-
la diffusione del 
design Made in 
Italy parta pro-
prio dal Crema-
sco e si dirami 
in tutto il mondo 
come simbolo di 
qualità, ricerca e 
innovazione”. 

La visita com-
piuta dal consi-
gliere regionale rientra tra le at-
tività programmate per “toccare 
con mano” la realtà produttiva 
e sociale della nostra provincia 
e ricevere indicazioni dagli im-
prenditori, dai lavoratori e dal 
mondo dell’agricoltura sulle 
priorità per il territorio. 

Dall’insediamento in consi-
glio regionale della scorsa pri-
mavera Lena ha visitato molte 
aziende del Cremasco (tra cui 
CRC, Regi, Lumson, Azienda 
Agricola Filippini, Omz, Stu-
dio Base Due)   e altrettante sul 
territorio cremonese (tra cui Ac-
tive, TopSingle Food, Pastficio 
Iris). 

Eccellenze cremasche verso il futuro
A VAIANO CREMASCO DOPPIA 
VISITA ALLA ICAS DI UMBERTO 
CABINI E FESTA PER I 50 ANNI 
DEL CARDIFICIO ITALIANO SPA

“Sabato 15 dicembre durante la cena aziendale annuale, che viene offerta 
ogni anno a tutti i dipendenti, abbiamo festeggiato la nostra azienda per 

i suoi 50 anni di attività e consegnato targhe speciali”. Sono felici, annuncian-
do il prestigioso traguardo, i titolari del “Cardificio Italiano Spa”, azienda 
sorta nel 1968, subentrando a una precedente attività, dove si produceva co-
tone. Di qui il nome vaianese di “Bumbasina”. I collaboratori nelle dediche 
sui riconoscimenti consegnati hanno augurato un futuro pieno di successi, 
aggiungendo queste significative e apprezzate parole: “Sacrifico, abnegazione 
e costanza nel lavoro permettono di poter tramandare un’azienda di padre in 
figlio”. Fondatori sono stati quattro fratelli: Ogliari Angelo, Agostino, Battista 
e Gesuino, ma attualmente solo due di loro – Angelo e Gesuino – sono anco-
ra presenti in azienda in quanto, purtroppo, gli altri due sono precocemente 
mancati. In questo momento ci sono anche i figli a dirigere e a portare il loro 
contributo. Con l’evoluzione dell’azienda e il passare degli anni, si è giunti 
a produrre anche assorbenti per signora, pannolini per bambini e per adulti. 

In questa attività lavorano circa 70 persone tra addetti alla produzione,  im-
piegati e dirigenti. All’interno dell’azienda c’è anche uno spaccio per la vendi-
ta dei prodotti. Una bella realtà, che da 50 anni resiste e va collocata anch’essa 
tra le eccellenze cremasche.                                                                             LG  

I 50 ANNI DEL CARDIFICIO ITALIANO SPA

Dopo la pagina di settimana scorsa sul 40° dell’Autorotor di 
Vaiano Cremasco, leader nella realizzazione di componen-

ti per l’automazione industriale, spazio anche oggi a due realtà 
di prestigio insediate nel territorio comunale vaianese: la Icas 
di Umberto Cabini e il “Cardificio Italiano Spa” dei fratelli 
Ogliari. Entrambe, nei propri settori, danno lustro al Crema-
sco, territorio che avrebbe bisogno di adeguate infrastrutture 
viabilistiche per essere ancor più competitivo.

CREMASCO, TERRITORIO COMPETITIVO

Nella foto grande i ragazzi del “Rita Levi Montalcini” 
in visita alla Icas con dirigente, insegnanti e sindaco di Bagnolo. 
Qui sopra, Cabini con il consigliere regionale Federico Lena. 
A destra, la consegna delle targhe del 50° del “Cardificio Italiano”

www.dadahome.it

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

VAIANO CREMASCO
Tel. 0373 278150
Cell. 335 6325595

MANODOPERA QUALIFICATA

 Visita il nostro sito

PROFESSIONALITÀ • ESPERIENZA • PRECISIONE

RICERCHIAMO PERSONALE DA INSERIRE NEL NOSTRO GRUPPO
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S C U O L E  D I O C E S A N E

Per informazioni 0373257312
segreteria@fondazionemanziana.it

WWW.FONDAZIONEMANZIANA.IT
• SCUOLA PRIMAVERA: modulo 5 ore al giorno € 350 mensili; modulo 8 ore al giorno € 500 mensili

• SCUOLA INFANZIA: € 165 mensili (residenti comune di Crema); € 250 mensili (non residenti comune di Crema)

Per la Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di Primo Grado e il Liceo Scienti�co possibilità di accedere al contributo annuo erogato dalla Regione Lombardia: 

da € 300 a € 700 Primaria*; da € 1.000 s € 1.600 Secondaria Primo Grado*;  da € 1.300 a € 2.000 Secondaria Secondo Grado*
Calcolato in base al reddito familiare ISEE. * I contributi si riferiscono all’anno scolastico 2018/2019

La nostra scuola o�re un certo numero di borse di studio che permettono alle famiglie di accedervi con sconti progressivi, sconti calcolati in base al reddito familiare ISEE

• SCUOLA PRIMARIA
in base al reddito familiare

min. € 1.500 - max. € 2.000 annuali

• SECONDARIA DI PRIMO GRADO
in base al reddito familiare

min. € 2.100 - max. € 4.250 annuali

• LICEO SCIENTIFICO
in base al reddito familiare

min. € 2.280 - max. € 4.350 annuali

I SCR IV I T I
DA NOI .
Sei sempre
in tempo...

SCUOLA IN INGLESEA CREMA
A CREMA

NELLA SCUOLA PRIMARIA
NELLA SECONDARIA E AL LICEO

NOI IMPARIAMO
A PARLARE INGLESE
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di MARA ZANOTTI

La tradizionale Lectio Magistralis che apre ufficialmente l’anno accade-
mico, si è tenuta, con grande partecipazione degli iscritti, lunedì 17 

dicembre dalle ore 16 alle ore 17.30 in un’ampia aula (non la ‘magna’ 
come previsto) dell’Università di via Bramante, anche sede dei corsi pro-
posti da Uni Crema, realtà culturale fortemente voluta dalla Diocesi. 
Il vescovo Daniele, il presidente di Uni Crema Vincenzo Cappelli e il 
direttore scientifico dei corsi don Marco Lunghi hanno accolto la rela-
trice prof.ssa Giselda Adornato che, con competenza e ottima capacità 
espositiva, ha trattato il tema dell’incontro: Paolo VI, una passione per 
l’uomo.

La docente, profonda conoscitrice del magistero montiniano, ha toc-
cato tutti i punti salienti della biografia di San Paolo VI. Ne è emersa 
una figura forte, che ha affrontato un periodo storico difficile e personali 
attacchi con sensibilità e intelligenza senza mai dimenticare la sua vici-
nanza all’uomo. Amante degli studi storici e della psicologia, Montini 
avrebbe scelto il ruolo di parroco “umile e zelante”. La sua alta prepa-
razione e le sue capacità lo hanno invece presto portato alla Segreteria 
di Stato della Santa Sede, dove per trent’anni ha affiancato i pontefici: 
fu assistente di Pio XI, il “gigante che si spegneva” e di Pio XII, che 
chiamava “il Grande Padre”, entrambi al soglio pontificio durante il più 
difficile periodo della nostra storia. Quando poteva però abbandonava 
la Santa Sede e si recava nelle borgate di Roma, dove portava la sua 
vicinanza alle famiglie più povere. Compì moltissimi gesti di carità, ma 
sempre nell’ombra: alcune di queste divennero pubbliche a scopo pe-
dagogico, nei riguardi del popolo di Dio. Fece 10 anni nella Fuci, anni 
che ricordò come “magnifici e tormentati” e che lo videro definito dai 
fascisti come “audace organizzatore dei laureati cattolici”. Sui Patti La-
teranensi fu riservato, temendo che la Chiesa militante si trasformasse 
in chiesa trionfante. Adornato è proseguita, sempre avvalendosi di slide 
che mostravano alcune immagini del san Paolo VI e diversi documenti 
manoscritti, soffermandosi sull’attività che svolse per le Acli e nel perio-
do del dopoguerra, quando si registrò una forte ripresa della Chiesa in 
Italia. Quindi la nomina di Vescovo a Milano, la lunga esperienza nella 
grande diocesi milanese (15.000 suore, 3.700 tra preti e religiosi, qua-
si 1.000 parrocchie, la presenza dell’Università Cattolica, etc…), dove 
lanciò la Missione straordinaria per riavvicinare i “tiepidi e i lontani” 
(così venivano definiti coloro che aderivano al Partito Comunista) dove 
coinvolse padre Turoldo e don Mazzolari per i quali dovette chiedere 
alla Segreteria di Stato la sospensione dei provvedimenti restrittivi presi 
nei loro confronti. Venne eletto al soglio pontificio il 21 giugno del 1963. 
Importanti furono anche i suoi viaggi: in Brasile, dove visitò le favelas, 
in Africa e Sudafrica – qui diede un forte impulso in favore dei diritti 
umani – e il celebre discorso all’Onu dove parlò di Pace, di libertà reli-
giosa e di difesa della vita. Si aprì anche agli anglicani; Paolo VI fu infat-
ti anche il papa dell’ecumenismo. A proposito del Concilio Vaticano II 
che portò avanti dopo che venne aperto dal papa san Giovanni XXIII, la 
relatrice ha sottolineato come Paolo VI abbia sempre puntato all’unità 
di una Chiesa che si china verso l’uomo e non sia chiesa-anatema. 

Quindi tanti incontri importanti: con Madre Teresa di Calcutta, alla 
quale donò la macchina utilizzata per la visita pastorale e che lei riven-
dette per aiutare i suoi poveri, e l’attentato a Manila, un episodio che 
egli sminuì sempre. Tra gli incontri anche quello con Atenagora di Co-
stantinopoli, arcivescovo ortodosso greco, patriarca ecumenico.

La morte avvenne all’improvviso, mentre recitava il Padre Nostro, fu 
un “dono” che egli auspicava avvenisse così.

San Paolo VI fu pontefice dell’apertura, del dialogo e dell’incontro; 
non da tutti compreso affrontò gli anni difficili della storia d’Italia (per il 
caso Moro, molto si adoperò). Un lungo applauso finale ha conferma-
to l’eccellenza dell’intervento della Adornato, autrice di numerosi 
volumi sulla figura di questo papa-santo. La platea di Uni Crema ha 
dimostrato attenzione e sincero apprezzamento per un intervento di 
così alto livello.

UNI CREMA HA 
APERTO LUNEDÌ 
L’ANNO 
ACCADEMICO 
2018/19 CON 
UN INTERVENTO 
DELLA PROF.SSA 
GISELDA 
ADORNATO, 
DEDICATO 
ALLA FIGURA DI 
SAN PAOLO VI

Lunedì 17 dicembre, aula 
colma di studenti 
all’università 
di via Bramante, 
ma è per Uni-Crema!

Eccellente Lectio 
Magistralis

UNI CREMA

Ragazzi del territorio Cremasco e del Lodigiano di cui andar Ragazzi del territorio Cremasco e del Lodigiano di cui andar Rfieri, simbolo di una nuova generazione di ragazze e ragazzi Rfieri, simbolo di una nuova generazione di ragazze e ragazzi R
che vogliono costruire con le proprie forze quello che sarà il loro 
futuro. In Italia? All’estero? Poco importa: questi studenti fanno 
parte di una società liquida, i cui confini non sono altro che le au-
tostrade che li traghettano da un Paese all’altro anche nell’arco di 
pochi giorni, perché questi giovani sanno essere cittadini italiani, 
ma anche cittadini del mondo, con passaporto sempre pronto alla 
mano e tanta voglia di affermare se stessi e i propri talenti. Fanno 
parte di questa nuova generazione i 9 studenti partiti quest’anno 
da Crema e da Lodi per trascorrere un periodo di studio e di vita 
all’estero con Intercultura. Un’esperienza che può durare dalle 
poche settimane estive all’intero anno scolastico ma che, in ogni 
caso, grazie anche al ruolo  formativo dei volontari di intercultura 
che accompagnano passo passo in ogni fase del percorso questi 
studenti, aiuta a sviluppare le competenze necessarie per poter 
avere una marcia in più nella vita lavorativa come in quella per-avere una marcia in più nella vita lavorativa come in quella per-avere una marcia in più nella vita lavorativa come in quella per
sonale. 

Lo sa bene Miriam, 17enne dell’Istituto Racchetti – Da Vinci 
di Crema che si trova attualmente a Mae Sot, in Tailandia, per 
11 mesi. Miriam Andreini dimostra, nel suo racconto, di essere 
nel pieno processo della sviluppo della competenza intercultu-
rale, la capacità di comunicare e comportarsi in modo efficace e 
appropriato quando si interagisce con una persona o un gruppo 
di persone che si percepisce aventi background culturali diversi. 
Questa capacità si basa su alcune attitudini (come curiosità, ri-
spetto, apertura mentale), conoscenze (autoconsapevolezza cultu-
rale, conoscenze storiche, religiose, politiche, linguistiche, etc.) e 
abilità (come il pensiero critico). Questi tre componenti mobilitati 
e orchestrati assieme determinano lo sviluppo di effetti interiori 
come lo sviluppo di flessibilità, capacità di adattamento, visione 
etnorelativa ed empatia, ed effetti esteriori, ovverosia il comuni-
care e comportarsi in modo appropriato durante un’interazione 
interculturale. Con un occhio sempre vigile sui social per vedere 
il prosieguo dell’esperienza all’estero dei propri studenti, ora affi-
dati nelle mani esperte dei volontari del Paese che li sta ospitando, 
i volontari di Lodi-Crema in queste settimane sono alle prese con 
il processo di selezione dei nuovi candidati in concorso per indi-
viduare la prossima tornata di globetrotter di cui il Cremasco e il 
Lodigiano potranno nuovamente essere orgogliosi.

Intercultura: la bella 
esperienza di Miriam
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Anche quest’anno scola-

stico torna il progetto 
di educazione stradale, La 
strada, la nostra vita, impa-
riamo a rispettarla, promosso 
dal Comune di Crema con 
la collaborazione della de-
legazione locale dell’Aci, 
che si pone quale obiettivo 
quello di supportare la for-
mazione dei giovani utenti 
della strada. Partendo da 
questa iniziativa, da 5 anni 
allo Sraffa, le docenti di so-
stegno Antonella Fazio e 
Francesca Salato, con il coinvolgimento della Polizia Locale di 
Crema, curano un ulteriore progetto, che si caratterizza per la 
particolarità di avere come destinatari gli studenti diversamen-
te abili. Nelle scorse settimane le due docenti referenti hanno 
preparato gli alunni fornendo l’occorrente per la realizzazione 
della cartellonistica necessaria, utilizzata in aula per gli inter-
venti del sovrintendente della Polizia Locale di Crema, Pietro 
Bianco. Una volta al mese per circa 2 ore, attraverso lezioni fron-
tali e uscite sul territorio, l’esperienza del sovrintendente Bianco, 
impegnato quotidianamente sul campo, guiderà i ragazzi verso 
la conoscenza delle norme che regolano la circolazione in si-
curezza dei pedoni e dei ciclisti. Utilizzando le risorse messe a 
disposizione dalla scuola, a partire dalla Lim, il sovrintendente 
Bianco accompagnerà i ragazzi verso la conoscenza delle regole 
che caratterizzano impianti semaforici, segnaletica orizzontale 
e verticale, adattandone i contenuti alle specificità dei giovani 
utenti. Sarà ripetuta l’esperienza della scorsa edizione: il percor-
so ciclopedonale che vedrà impegnati studenti, insegnanti, geni-
tori e assistenti, al termine del corso, presumibilmente nel mese 
di maggio, all’interno dei giardini di Campo di Marte, seguendo 
l’apposita segnaletica. 

“L’impegno della Polizia Locale nelle scuole – ha sottolinea-
to il sovrintendente Pietro Bianco, ringraziando l’istituto Sraffa, 
l’amministrazione comunale di Crema e la Polizia Locale, con 
in testa il comandante Giuliano Semeraro – si rinnoverà nelle 
prossime settimane, con ulteriori iniziative rivolte a ragazzi e 
per quanto riguarda il progetto con gli alunni diversamente abili, 
in primavera grazie alla collaborazione con il Consorzio Arco-
baleno ci sarà la possibilità di simulare un percorso utilizzando 
il tandem, mezzo che favorisce integrazione, autostima, aiuto 
reciproco, consentendo di andare in bici anche a chi non può 
farlo in maniera autonoma”.

Nell’ottica della piena colla-
borazione con le realtà del ter-
ritorio, tornano i corsi proposti 
dall’Auser Università Popolare. 
Fino all’anno scorso erano orga-
nizzati dal presidio di Crema, che 
quest’anno ha preferito rivolgersi 
alla realtà Cremonese per coordi-
nare l’iniziativa. 

Abbiamo sentito Giorgio To-
scani, presidente di Auser Unipop 
Cremona, che ci ha confermato 
le proposte che (con un numero 
base di iscritti) prenderanno il via 
dopo le festività: “Si tratta di una 
serie di corsi che sono sempre 
stati curati dalla sezione crema-
sca, trovando interesse e parteci-
pazione. Oltre a queste proposte 
intendiamo curare altre iniziative 
come la recente, bella camminata 
della salute  rivolta a tutta la cit-
tadinanza”.

L’anno accademico 2018/19 
prevede i seguenti corsi: Benessere, 
ginnastica dolce  (docente Chiara 
Garbelli): tecniche per il benes-
sere corporeo, sblocco articolare, 
controllo posturale ed esercizi 
di streatching. Quindi Ascolto, 
canto ballo, un corso che fa avvi-
cinare ai canti popolari più noti 
contestualizzandoli storicamen-
te (docente Michela Algisi). Per 
la sezione Fare e creare si terrà il 

corso Taglio e cucito veloce: verran-
no realizzati a mano capi base, 
partendo dal prendere le misure, 
costruire la base, elaborare il mo-
dello, realizzare il taglio e, infine, 
confezionare  il capo (l’insegnan-
te sarà Simona Barboni). Atten-
zione anche alla cucina e alla 

degustazione con il corso Cucina 
tradizionale tenuto da Caterina 
Tanda: lezioni amatoriali dove i 
corsisti impareranno in gruppo a 
cucinare diverse pietanze, dagli 
antipasti ai primi, per arrivare ai 
secondi e ai dolci. Questi corsi 
si svolgeranno presso la sala ge-

stita dalle Acli che si trova in via 
Edallo, 6 (zona Santa Maria della 
Croce).

Presso l’Istituto Sraffa saranno 
proposti i corsi di lingua: arabo 
(principianti/base) curato da 
Loubna El Houbi e inglese (prin-
cipianti/base) proposto invece da 
Carlotta Fiammenghi. Sempre 
allo Sraffa, anche una proposta 
musicale per  conoscere la storia 
della scrittura musicale dall’anti-
chità, docente Gianfelice Riccar-
di. E ancora Fare e creare: Erika 
Severgnini curerà lezioni rivolte 
a tutti coloro che intendono toc-
care con mano le proprietà tera-
peutiche dell’arte, per attivare un 
riconoscimento di sé e approdare 
a una maggiore autocompren-
sione. Sempre Severgnini cura il 
corso di Disegno alternativo, rivol-
to agli adulti che hanno voglia di 
sperimentarsi e mettersi in gioco 
attraverso il disegno.

Per partecipare ai corsi è ne-
cessario essere iscritti all’Auser 
(tessera annuale di 20 euro). Per 
ulteriori informazioni, anche sui 
costi, tel. 0373.86491 (dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, 
martedì e venerdì anche dalle ore 
15 alle ore 17), e-mail: info@au-
serunipopcrema.it.

Mara Zanotti

Il logo dei corsi proposti 
dall’Auser

AUSER UNIVERSITÀ POPOLARE 

Dopo le festività, al via il 
nuovo anno accademico

LINGUE STRANIERE, 
CUCINA, BENESSERE, 
DISEGNO, MUSICA 
E MOLTO ALTRO

Venerdì 14 novembre presso il Liceo Racchetti Da Vinci 
nove gruppi formati da sei studenti ciascuno hanno parte-

cipato alla fase eliminatoria della decima edizione delle Olim-
piadi della Cultura e del Talento 2018/2019, concorso culturale 
scolastico a premi a iscrizione gratuita. 

Per il liceo cittadino hanno aderito all’iniziativa 3 gruppi 
della classe 4F Scientifico, 3 gruppi della 4E Linguistico e altri 
3 gruppi ‘misti’, formati da ragazzi delle classi 4A e B Classico, 
4D Scientifico e 4H Linguistico. I giovani cremaschi si sono 
cimentati in un test con domande di cultura generale, attualità, 
logica, informatica, cultura musicale e cultura sportiva suddi-
visi nelle classi dei loro edifici scolastici e sotto il controllo 
delle docenti di italiano. 

Cinque gruppi su nove sono passati: un gruppo della 4F 
scientifico, i 3 gruppi della 4E Linguistico e per l’ultimo posto 
disponibile si è reso necessario uno spareggio fra due gruppi 
ex aequo. In totale a questa affascinante manifestazione hanno 
partecipato ben 10.230 studenti, per un totale di 19 regioni e 
200 Comuni. Alle semifinali che si svolgeranno a marzo vi an-
dranno in circa la metà. 

I talentuosi protagonisti del liceo Racchetti Da Vinci che 
sono compresi nella macro area del Nord saranno dunque a 
Torino il giorno 8 marzo 2019; quelli del Centro faranno la se-
mifinale a Civitavecchia il 6 marzo e quelli del Sud a Nova Siri 
l’11 marzo. Sognare non costa nulla! Quindi chissà mai che i 
5 gruppi che hanno passato la fase eliminatoria non possano 
arrivare fino alla finalissima che invece si svolgerà dal 2 al 5 
maggio a Tolfa (Rm). 

                                                                                                       F.D.

Olimpiadi Cultura e Talento
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Dante è un personaggio storico, un uomo che ha fatto e 
vissuto la storia. E la storia è ricca di eventi e di imprese 

che restano scolpite nei cuori. C’è sempre una prima volta e 
quella non si scorda mai! E quest’anno è toccato alla scuola 
secondaria “Dante”: per la prima volta nella storia della cam-
pestre la secondaria di 1° grado della Fondazione Manziana 
ha conquistato la fase regionale e a marzo se la giocherà con 
i migliori della Lombardia! Il bel traguardo è stato raggiun-
to mercoledì 12 dicembre. Per la secondaria di primo grado, 
durante le selezioni d’istituto autunnali, avevano staccato il 
pass per la competizione i seguenti alunni: Leonardo Martel-
li, Giulia Lorenzetti e Giorgia Chiesa di 1 A; Federico Vailati, 
Leonardo Castellazzi, Giorgio Chiappa, Federico Scandelli, 
Filippo Sangiovanni, Elena Zucchetti ed Elisa Bossi di 1 B; 
Giulia Martellosio e Diletta Galloni di 2 A; Pietro Raimondi 
e Cristiana Vitaloni di 3 B; Marta Rizzo, Noemi Seimour, Ca-
milla Mussa, Alessandra Preci, Luca Gramignoli, Lorenzo 
Moro, Riccardo Monti, Alessandro Zeccara e Mattia Belloni 
di 3 A. Al campo di gara ogni partecipante ha corso 1000 
mt su un terreno arcigno e ancora ghiacciato, ma le ragaz-
ze della Manziana si sono adattate abilmente alle condizioni 
del manto erboso, classificandosi tutte nella parte centrale del 
gruppone, comandate da Elena Zucchetti, che è la prima del-
la Dante ad arrivare al traguardo, stanca, ma orgogliosa del 
suo risultato. Per la sezione maschile gli studenti della Fon-
dazione scolastica diocesana hanno raggiunto un ottimo 19° 
posto (su 135 partecipanti!) con Filippo Sangiovanni, a soli 
30” dal vincitore. Dopo le prime due categorie si allungano 
le distanze e scendono in pista le cadette di seconda e terza 
media che correranno 1200mt. In questa distanza ha brillato 
Camilla Mussa, nel giorno del suo compleanno, 28a al tra-
guardo su 150 persone, che trascina la squadra femminile al 
10° posto su 22 scuole totali.

A concludere la mattinata è toccato ai maschi di questa 
categoria su una distanza di 1900mt e qui è avvenuto il ca-
polavoro: con una condotta di gara spregiudicata, ma molto 
coraggiosa i ragazzi della Manziana hanno messo in scena 
un capitolo epico di una storia da tramandare ai posteri. La 
classifica finale parla chiaro: 3 atleti nei primi 11 (Luca Gra-
mignoli 6°, Alessandro Zeccara 8° e Mattia Belloni 11°) su 
170 atleti totali, e staccano il pass per le finali regionali, con 
un secondo posto nella classifica a squadre a un solo punto 
dal primo!
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Natale, tempo di concerti ed esibizioni. Martedì, nel tardo pome-
riggio, è stata la volta del coro “Le note di Borgo”, realtà diretta 

dal maestro Mauro Bolzoni, che s’è già distinta in premi e concorsi 
sul territorio. Nell’occasione ha intrattenuto genitori, nonni e ami-
ci con tradizionali canti natalizi, non senza qualche bella sorpresa. 
Tutti bravissimi i bambini della scuola primaria, sia in coro sia come 
solisti. Molto applaudito il concerto (alla pianola lo stesso Bolzoni, 
al flauto traverso il m° Stefano Donarini), così come l’intermezzo 
teatrale a cura dai ragazzi della secondaria di I grado “Vailati”.                                                                   
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Il Soroptimist International 
è un’associazione femminile 

composta da donne con eleva-
ta qualificazione nell’ambito 
lavorativo che opera, attraverso 
progetti, per la promozione dei 
diritti umani, l’avanzamento 
della condizione femminile e 
l’accettazione delle diversità. 

Il Soroptimist International  
d’Italia riconosce il ruolo della 
formazione come elemento che 
può favorire  la crescita perso-
nale e professionale e opera da 
circa trent’anni sul fronte dell’e-
ducazione dei giovani al fine di 
consentire un migliore inseri-
mento nel mondo del lavoro 
attraverso il lungo proficuo 
rapporto con l’università Boc-
coni di Milano e con la Scuola 
di Direzione Aziendale (SDA) 
Bocconi. Anche quest’anno il 
Soroptimist International d’Ita-
lia intende promuovere la par-
tecipazione gratuita di giovani 
donne – selezionate dai singoli 
Club Soroptimist italiani – al 
corso di formazione  Essere le-
ader al femminile. Costruisci la 
tua leadership con noi realizzato 
d’intesa con la Sda Bocconi. 

Il Soroptimist Club di Cre-
ma aderirà all’iniziativa sele-

zionando una candidata con i 
seguenti requisiti: età massima 
28 anni, possesso di  laurea spe-
cialistica o magistrale, cono-
scenza della lingua inglese e re-
sidenza/domicilio nell’ambito 
territoriale in cui opera il Club 
(Crema e territorio cremasco). 

Obiettivo primario del cor-
so è fornire alle giovani don-
ne laureate concreti strumenti 

per affrontare il mercato del 
lavoro con un atteggiamento 
proattivo e propositivo. Il per-
corso di sviluppo al femminile 
viene altresì proposto come 
itinerario di crescita personale 
per consentire di riflettere sulle 
cause dell’esclusione femmi-
nile dal mercato del lavoro e i 
possibili limiti, organizzativi e 
soggettivi, che la maggior par-
te delle donne incontrano nella 
vita professionale. Il corso si 
articolerà in 3 giornate di for-
mazione realizzate in due cicli 
rispettivamente nei periodi, 20 
(pomeriggio) febbraio, 21-22 
febbraio (prima edizione); 27 
febbraio (pomeriggio), 28 feb-
braio-1 marzo  (seconda edi-
zione), presso la Sda Bocconi 
di Milano. Il Corso sarà tenuto 

da docenti dell’Università mila-
nese e si caratterizzerà per una 
didattica attiva, volta a massi-
mizzare il coinvolgimento del-
le partecipanti. La Scuola di 
Direzione Aziendale dell’Uni-
versità Bocconi rilascerà un at-
testato finale di frequenza alle 
partecipanti.

Il Bando e la relativa modu-
listica sono scaricabili dal sito: 
www.soroptimist.it (sezione 
bandi), oppure è possibile far-
ne richiesta all’indirizzo mail 
soroptimistclubcrema@gmail.
com. Le interessate dovranno 
presentare apposita domanda 
di ammissione alla Presidente 
del Soroptimist Club di Crema, 
dott.ssa Rosalba Torretta entro 
l’8 gennaio 2019, utilizzando 
l’indirizzo mail: soroptimi-
stclubcrema@gmail.com

Le domande di partecipa-
zione saranno valutate da una 
Commissione che provvederà 
alla selezione della giovane 
laureata che, per il Club di 
Crema, potrà usufruire di que-
sta stimolante opportunità. Il 
Soroptimist Club Crema è a 
disposizione per informazioni 
all’indirizzo mail: soroptimi-
stclubcrema@gmail.com.

SOROPTIMIST CREMA

Leadership femminile, 
un corso alla Bocconi

IL BANDO 
DI PARTECIPAZIONE 
SCADE L’8 
GENNAIO 2019

Ricco di appuntamenti na-
talizi il calendario della 

Fondazione Carlo Manziana. 
Dall’Infanzia al Liceo, tante 
le iniziative organizzate dalle 
scuole diocesane per il tradi-
zionale scambio di auguri.

I bambini delle sei classi del-
le scuole dell’Infanzia Paola di 
Rosa e Canossa si sono esibiti 
al teatro di Bagnolo Cremasco 
giovedì 20 dicembre nello spet-
tacolo “La Fabbrica delle Stel-
le di Natale”, dove sono andati 
alla ricerca di una stella parti-
colare per illuminare la notte 
della nascita di Gesù, mentre 
i più piccoli alunni della sezio-
ne Primavera (dai 2 ai 3 anni), 
hanno condiviso una merenda 
assieme nel pomeriggio di ieri, 
venerdì 21 dicembre.

Gli spettacoli di Natale delle 

tre scuole primarie Ancelle del-
la Carità, Canossa e Pia Casa 
Provvidenza sono andati in 
scena martedì 18 e mercoledì 
19 dicembre nella suggestiva 
location della Sala Pietro da 
Cemmo del Museo Civico di 
Crema e del Cremasco. I cir-
ca trecento bambini coinvolti 
hanno intrattenuto genitori, 
nonni e parenti con gioia e al-
legria, esibendosi in canti, tra-
dizionali e non, preparati nelle 
settimane scorse grazie al coor-
dinamento degli insegnanti di 
musica. 

In scaletta anche un picco-
lo concerto degli alunni della 
quinta Pia Casa Provvidenza a 
conclusione del progetto “Mu-
sicando con Gioia”, effettuato 
in collaborazione con il Corpo 
Bandistico G. Verdi di Ombria-

no. I giovani musicisti in erba 
hanno avuto modo di approc-
ciarsi a clarinetti, saxofoni, 
trombe e altri strumenti, realiz-
zando due semplici brani. Al 
progetto ha partecipato anche 
la IV Canossa che si è esibita 
davanti a genitori e parenti a 
scuola, nel pomeriggio di lune-
dì 17 dicembre.

Per la scuola secondaria 
di I grado “Dante Alighieri” 
l’appuntamento in vista del 
Natale è stato mercoledì 19, 
come sempre,  presso la chiesa 
parrocchiale di San Giacomo. 
L’insegnante di religione e as-
sistente spirituale della Fonda-
zione Manziana don Giovanni 
Rossetti ha condotto un mo-
mento di preghiera per i ragaz-
zi e le loro famiglie, allietato 
dai tradizionali canti di Natale 

che le sei classi hanno prepara-
to con l’insegnante di musica. 
Dopo il momento spirituale, ci 
si è poi ritrovati nella veranda 
della sede di via Dante per lo 
scambio degli auguri e un pic-
colo rinfresco a base di pando-
ro e panettone. Nell’occasione 
gli insegnanti hanno consegna-
to a tutti gli alunni un regalo 
particolare realizzato grazie al 
contributo di alcuni sponsor: la 
nuova felpa della scuola secon-
daria di II grado.

I liceali dello Scientifico 
Dante Alighieri hanno inve-
ce festeggiato nella mattinata 
di ieri, venerdì 21, con tornei 
sportivi, piccolo rinfresco in 
veranda e la premiazione della 
classe vincitrice dell’iniziativa 
di continuità “Per un pugno di 
Libri”.

IN UN’ATMOSFERA SUGGESTIVA, 
LA GIOIA DEL SAGGIO

Saggi di Natale:
auguri a tutti!

FONDAZIONE MANZIANA

Dall’alto, da sinistra i saggi che la Fondazione Manziana ha organizzato presso la sala P. da Cemmo e la chiesa di San Giacomo: Dall’alto, da sinistra i saggi che la Fondazione Manziana ha organizzato presso la sala P. da Cemmo e la chiesa di San Giacomo: 
scuola dell’Infanzia, scuola Primaria (classi prime, quarte e quinte), Scuola secondaria di 1° grado

IIS G. GALILEI: IIS G. GALILEI: IIS G. GALILEI: IIS G. GALILEI: IIS G. GALILEI: IIS G. GALILEI: IIS G. GALILEI: IIS G. GALILEI: IIS G. GALILEI: IIS G. GALILEI: IIS G. GALILEI: IIS G. GALILEI: IIS G. GALILEI: IIS G. GALILEI: in Duomo, la Messa di Natalein Duomo, la Messa di Natalein Duomo, la Messa di Natalein Duomo, la Messa di Natalein Duomo, la Messa di Natalein Duomo, la Messa di Natalein Duomo, la Messa di Natalein Duomo, la Messa di Natalein Duomo, la Messa di Natalein Duomo, la Messa di Natalein Duomo, la Messa di Natalein Duomo, la Messa di Natalein Duomo, la Messa di Natalein Duomo, la Messa di Natalein Duomo, la Messa di Natalein Duomo, la Messa di Natalein Duomo, la Messa di Natalein Duomo, la Messa di Natalein Duomo, la Messa di Natalein Duomo, la Messa di Natalein Duomo, la Messa di Natalein Duomo, la Messa di Natalein Duomo, la Messa di Natalein Duomo, la Messa di Natalein Duomo, la Messa di Natale

Una tradizione che si rinnova: la Messa di Natale dell’Iis G. 
Galilei – la scuola secondaria di 2° grado – più popolosa 

della città – si è svolta, quest’anno, presso la Cattedrale di Cre-
ma ed è stata presieduta dal vescovo Daniele. Giovedì mattina in 
una cattedrale colma di studenti e insegnati sono stati ricordati 
quanti sono mancati nel corso degli anni per poi celebrare una 
messa molto seguita e partecipata alla quale hanno contribuito 
anche i ragazzi. Uno studente ha subito ringraziato chi ha per-
messo di celebrare la messa: la dirigente scolastica, i docenti e il 
vescovo che li ha accolti. Monsignor Daniele, nella sua omelia, 
ha sottolineato l’importanza di lasciare un segno positivo nella 
vita, dell’impegno e del rispetto reciproco invitando la platea a 
una riflessione su questi aspetti,  nell’attesa del Natale. Al termi-
ne gli studenti, davvero molti, hanno fatto ritorno alla scuola di 
via Matilde di Canossa e di via Libero Comune  per le ultime, 
impegnative prove prima delle vacanze natalizie.

Mara Zanotti

I bambini della scuola dell’Infanzia Fondazione 
Manziana durante il saggio di Natale in sala P. da Cemmo



Baldacci: 
il suo 
nuovo libro

È uscito da qualche giorno 
(nelle librerie dal 30 no-

vembre) l’ultimo libro della 
cremasca Francesca Baldacci 
dal titolo Se potessi ti cancellerei. 

Questa la trama del nuovo 
romanzo della Baldacci, già 
conosciuta per la verve del suo 
stile dei suoi soggetti: Virginia 
Morelli, Ginny per gli amici, 
alias “Miss Sorriso”, è da de-
cenni la scrittrice italiana di 
romanzi rosa più amata dal 
grande pubblico. Stefano De 
Foschi, alias “lo Squalo”, cri-
tico televisivo molto quotato 
e seguito, è tra i suoi detrat-
tori numero uno. Non perde 
occasione per stroncare con 
crudeltà tutti i suoi romanzi. 
Tanta acredine nasconde qual-
cosa: Ginny e Stefano sono sta-
ti compagni di scuola al liceo, 
tra i due c’è stata una storia 
d’amore e di odio che è rimasta 
loro nel cuore, malgrado en-
trambi siano sentimentalmente 
impegnati. 

Il set del programma Nero 
Shocking, condotto da Stefano, 
li vedrà di nuovo l’uno contro 
l’altro, faccia a faccia, e riattiz-
zando un fuoco mai spento, e il 
ricordo dell’estate nel villaggio 
turistico di Lignano Sabbiado-
ro che li ha visti adolescenti 
insieme, li riporterà a sognare.

Il libro, una bella commedia 
romantica, è stato pubblica-
to dalla casa editrice GoWare 
(pp. 298, costo: ebook euro 
6,99, cartaceo euro 13,99).

Teatro Ponchielli, al via la 
stagione di prosa, ma non solo

di MARA ZANOTTI

Per Santo Stefano (mercoledì 26 dicembre ore 16) ritorna 
l’immancabile Compagnia Corrado Abbati con Kiss me, 

Kate! musical di Cole Porter, che nella versione proposta al 
Teatro Ponchielli saprà coniugare humor, romanticismo e 
l’energia dei tanti numeri musicali e di danza, mettendo in 
evidenza il gioco del teatro nel teatro, il tutto accompagnato 
da strepitose musiche che passano dal valzer al tip-tap, da 
brani di sapore lirico a favolose canzoni, per un pomeriggio 
di allegria e festa! I biglietti sono in vendita alla biglietteria 
del Teatro, aperta tutti i giorni feriali dalle 10.30 alle 13.30 e 
dalle 16.30 alle 19.30 (tel 0372 022001/02). Questi i prezzi 
dei biglietti: platea e palchi euro 27,00, galleria euro 20,00, 
loggione euro 14,00.

“Se l’unione fa la forza, l’unione fra il grande Cole Porter e 
l’immenso William Shakespeare, porta immancabilmente ad 
un capolavoro come Kiss me, Kate! – scrive Corrado Abbati 
nella presentazione dello spettacolo –. Tratto dalla brillante 
commedia shakespeariana La bisbetica domata, Kiss me, Kate! è 
ritenuto da molti il musical perfetto, baciato dal successo fin 
dal suo debutto a Broadway nel 1948, raggiungendo ben 1077 
recite consecutive e aggiudicandosi cinque Tony Awards 
come: ‘miglior musical, miglior autore di musical, miglior 
compositore, migliori costumi, miglior produttore’. 

Tale successo si è protratto nel tempo, con tante riprese 
dello spettacolo realizzate in tutto il mondo. Il mio compito 
in questa nuova edizione è stato di dosare lo humour, il ro-
manticismo e la delicata satira del testo senza che nessuno di 
questi elementi prendesse il sopravvento sull’altro, ma fon-
dendo quelli che sono, almeno per me, gli elementi principali 
di Kiss me, Kate! 

Raccontare gli intrecci fra le vite private dei vari personag-
gi, i loro amori passionali, le loro gaffe mi ha permesso di ‘as-
secondare’ l’ironia, la comicità, il pathos romantico, l’energia 
dei tanti numeri musicali e di danza, mettendo in evidenza 
il gioco del teatro nel teatro. Il tutto sottolineato con una vi-
sione di oggi per un musical che è comunque assolutamente 
attuale e sostenuto da un meccanismo tuttora valido. Da non 
tralasciare il contributo fondamentale delle strepitose com-
posizioni di Cole Porter che passano dal valzer al tip-tap, da 
brani di sapore lirico a favolose canzoni, come la celeberrima 
Kiss me, Kate incisa sia da una star della musica leggera come 
Frank Sinatra, che da un importante cantante lirico come 
Placido Domingo.

E se mi chiedete perché ho deciso di mettere in scena Kiss 
me, Kate!, vi rispondo perché è un musical che appassiona e 
conquista: lo vedi una volta lo vorresti rivedere altre cento 
volte… Buon divertimento!”.

Tra le proposte del Ponchielli, segnaliamo che la Stagione 
di Prosa 2018/19 si è aperta, come da tradizione, a dicembre 
con Alessandro Bergonzoni.

A gennaio, ancora in clima di festività, torna al Ponchielli, 
a distanza di sette anni, Arturo Brachetti con il suo nuovo 
one man show dal titolo Solo. Di tutt’altro respiro, a gennaio, 
il testo di Aldo Palazzeschi, Sorelle Materassi, un classico che 
ottenne uno strepitoso successo cinematografico.

Sempre nel mese di gennaio, per la prima volta al Ponchiel-
li ci saranno i Familie Flöz, compagnia berlinese unica nel 
suo genere grazie all’utilizzo di originali e incredibilmente 
espressive maschere di gomma. A seguire, un classico del te-

atro shakespeariano, La bisbetica domata. A febbraio un altro 
titolo classico: Enrico IV di Luigi Pirandello cui seguirà, con 
protagonista Luca Zingaretti, attore  interprete del notissimo 
Commissario Montalbano, ma che sul palco del teatro cre-
monese proporrà La sirena – o Lighea, di Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa.

Dopo 11 anni di assenza da Cremona, tornano i Momix, 
gli straordinari e amatissimi artisti, acrobati, danzatori che 
proporranno un’avventura nel... Paese delle Meraviglie, in com-
pagnia di Alice. In chiusura di stagione Elio Germano sarà al 
centro dello spettacolo La mia battaglia.

Per informazioni: biglietteria (aperta tutti i giorni feriali dal-
le 10.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 19.30) tel. 0372.022.001 e 
0372.022.002, e biglietteria@teatroponchielli.it.

Concerto di Santo Stefano
Anche quest’anno la Bcc Banca Cremasca e Mantovana 

organizza il concerto di Santo Stefano dal titolo: L’amore al 
tempo di... Dalla Belle Èpoque dell’operetta di fine Ottocento ai pri-
mi anni Cinquanta del Novecento che si terrà, come ogni anno, 
presso la bella sala teatrale del San Domenico  con inizio alle 
ore 16.30 (partecipazione su invito).

Interverranno Luca Micheletti (baritono e attore) Ripalta 
Bufo (soprano) e un ensemble strumentale di 12 elementi di-
retto da Angelo Bolciaghi.

L’appuntamento non solo permette di trascorrere il pome-
riggio della festività post natalizia in un contesto suggestivo 
e musicalmente sempre molto elevato, ma è anche occasione 
di incontro per conoscere la realtà della Bcc-Banca di Credito 
Cooperativo.

Presepi: 
al via due 
belle mostre

Da oggi, sabato 22 dicembre 
fino a sabato 5 gennaio 

presso la Galleria del Palazzo 
Municipale di Crema verrà al-
lestita la mostra Natale di carta, 
un viaggio all’interno del mon-
do del Natale, visto attraverso 
“gli occhi” della cellulosa. 

Oltre a cartoline d’epoca, 
francobolli, buste “viaggiate” 
di vari stili, e la meraviglia dei 
presepi di carta, di varie epo-
che e stili. 

L’inaugurazione della mo-
stra si terrà oggi alle ore 10.30; 
sempre oggi dalle ore 9 alle ore 
12 verrà effettuato l’annullo 
filatelico a ricordo dell’evento 
a cura di Poste Italiane Spa. 
L’iniziativa è stata organizzata 
dall’associazione “Il Timbrofi-
lo Curioso”, questi gli orari di 
apertura e di visita della mo-
stra: 22, 24, 27, 28  e 29 dicem-
bre dalle ore 9 alle ore 12. 

Oltre ai tanti presepi allestiti 
nelle chiese della città e al bel-
lissimo presepe di Ombriano, 
da domani, domenica 23 di-
cembre, a domenica 6 gennaio 
2019, presso Santa Maria di 
Porta Ripalta (via Matteotti, 
Crema) torna la mostra dei 
presepi e dei diorami. 

L’evento sarà inaugurato do-
menica 23 alle ore 11.45; per 
l’occasione il coro InCantor 
diretto dal M° Mauro Bolzoni, 
proporrà un breve concerto. 
Questi gli orari della mostra: 
sabato, domenica e festivi dalle 
ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 
alle ore 19.

Mara Zanotti
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Un passaggio del musical “Kiss me, Kate!”

di GIORGIO ZUCCHELLI

Un bel volume a ricordo dell’an-
no speciale nel quale la comu-

nità di Castelnuovo ha festeggiato 
l’anniversario della fondazione 
della parrocchia e la consacrazione 
della chiesa parrocchiale, dedicata 
al Cuore Immacolato di Maria.

“Questo libro – scrive nella pre-
sentazione il parroco don Giusep-
pe Dossena –  offre l’occasione non 
solo di fare memoria di una storia 
della comunità iniziata nel lonta-
no 1943, ma anche per svolgere lo 
sguardo al tempo che ci sta davanti 
con quella fiducia e speranza che 
animarono i nostri padri nell’intra-
prendere con coraggio e audacia, 
l’impresa di edificare una nuova 
chiesa più ampia per venire incon-
tro alle nuove esigenze.”

Il libro racconta la storia di Ca-
stelnuovo, dal lontano 1140 quan-

do vi si fa cenno, per la prima volta, 
in un documento (un atto di inve-
stitura), alla costituzione della par-
rocchia, avvenuta il 19 marzo 1943 
(era la 55a della diocesi) grazie alla 
passione del “curato” d’allora don 
Giovanni Grassi Scalvini, alla posa 
della prima pietra (4 novembre 
1954), fino alla consacrazione della 
nuova chiesa da parte del vescovo 
mons. Placido Maria Cambiaghi (6 
settembre 1958). Il disegno era sta-
to redatto dall’arch. Amos Edallo e 
il parroco era don Luigi Caprioli. 

La successiva importante tappa 
– merito ancora di don Luigi – è 
stata la realizzazione delle gran-
di scene sacre, eseguite a tempe-
ra, di Rosario Folcini che hanno 
abbellito il presbiterio e  l’arco di 
trionfo (estate 1976). “Il parroco 
di Castelnuovo – afferma il pitto-
re cremasco – mi aveva chiesto di 
dipingere la chiesa. Ho risposto 

che avrei eseguito il lavoro gratu-
itamente, qualora fossi stato auto-
rizzato a realizzare i disegni che 
proponevo.” Folcini, ha ottenuto il 
placet e ha dipinto Le sette opere di 
Misericordia corporale, La Pentecoste, 
La Chiesa attorno a Maria e Il Cristo 
risorto, L’Annunciazione.

Il volume porta le riproduzioni 
di tutti i documenti più importan-
ti che hanno fatto la storia di Ca-
stelnuovo: una testimonianza pre-
ziosa per studiosi e non. Ma non 
solo: è corredato da un numero no-
tevolissimo di fotografie del tempo 
in bianco e nero che documentano 
visivamente quanto narrato nel te-

sto del volume. 
La storia continua con la co-

struzione dell’oratorio da parte del 
parroco don Ennio Raimondi nel 
1990. Qui le fotografie diventano 
a colori e hanno un bell’impatto 
sul lettore, richiamando volti noti 
e cari, in particolare quelli dei ve-
scovi e dei parroci, protagonisti 
della storia di questa bella comu-
nità cristiana. Nel testo infatti sono 
ricordati tutti i parroci, i curati e i 
cappellani.

Dopo l’oratorio, l’abbellimento 
della facciata e del  campanile del-
la chiesa ancora spoglia dal tempo 
della costruzione, per opera degli 
architetti Scaramuzza e Zucchet-
ti, firmatari anche del progetto 
dell’oratorio. Era parroco il com-
pianto don Franco Mandonico e si 
è lavorato dal 1992 al 1998. Sono 
gli anni della realizzazione del 
“grande sogno” della costruzione 
del centro aggregativo-sportivo 
inaugurato nel 1998. Poi gli anni 
del parroco don Giuseppe Pagliari 
(2000-2010), con il completamen-
to del centro aggregativo. Insom-
ma una storia vivacissima, guidata 
da una serie di parroci intrapren-
denti. Ed ecco oggi il libro voluto 
dall’attuale pastore don Giuseppe 
Dosssena. Un’opera che vale dav-
vero la pena tenere nell’archivio 
dei ricordi. 

RECENSIONE

Castelnuovo: storia
immagini e ricordi
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Un grande successo di partecipazione e interesse per la 
visita guidata alla sede del Nuovo Torrazzo, curata dal 

direttore del nostro settimanale don Giorgio Zucchelli e dal 
presidente della Pro Loco Crema Vincenzo Cappelli. 

Motivo di questa “apertura straordinaria al pubblico” la 
prima delle due date per ammirare la collezione degli spol-
veri custoditi presso la nostra sede. L’iniziativa, svoltasi saba-
to scorso, 15 dicembre, rientra nell’ambito della mostra Dai 
bozzetti agli spolveri agli affreschi, organizzata dalla Fondazione 
San Domenico. La seconda visita organizzata si terrà sabato 
12 gennaio 2019 sempre dalle ore 10.30 (iscrizioni presso la 
Pro Loco).

M.Z.
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di LUISA GUERINI ROCCO

Come da tradizione, Coro e Orchestra 
del “Collegium Vocale” di Crema, 

diretti da Giampiero Innocente, hanno 
tenuto una serie di concerti nel periodo 
dell’Avvento, toccando anche Capergnani-
ca e Lodi. A Crema l’appuntamento è stato 
domenica 16 dicembre alle ore 21, quando 
la ricca compagine di voci e di strumenti 
si è esibita nella chiesa della SS. Trinità 
davanti a un pubblico molto numeroso 
come sempre. La serata ha trovato pure 
uno scopo benefico, andando a inserirsi 
nelle iniziative organizzate per sostenere 
la Fondazione Avsi nella sua Campagna 
Tende per i profughi di vari paesi del Me-
dio Oriente. Giampiero Innocente ha poi 
messo l’accento sull’importanza della lin-
gua latina nel canto sacro e nella nostra 
cultura in generale, proponendo anche sta-
volta pagine musicali di raro ascolto come 
la Missa III in re op.111 di Johann Nepomuk 
Hummel, compositore austriaco allievo di 
Mozart e di Clementi, nonché in contatto 
con i migliori musicisti dell’epoca classica 

e preromantica. In questa composizione si 
sono potuti ammirare a più riprese gli ele-
menti di grandiosità e di solennità presenti 
nella partitura, che mostra pure passaggi 
ispirati a una certa tenerezza.  Fin dalle 
prime note si sono colti tali aspetti nell’uso 
della strumentazione e nella linea corale 
carica di contrasti, che sembrano susgge-
rire nel Kyrie un intenso senso di mistero, 
a tratti placato da un andamento più dol-
cemente discorsivo. La struttura del canto 
è stata incalzante e molto varia. Dopo tale 
grandiosità, una pausa votata alla grazia 
e alla levità in una celebre pagina di Mo-
zart quale l’Adagio dal Concerto per clarinetto 
e orchestra K622, in una splendida fusione 
tra gli strumenti e il clarinetto solista, dove 
il numeroso pubblico presente ha potuto 
ascoltare Michele Chiametti, ben ispirato 
e sicuro nei passaggi più virtuosistici, per 
una parentesi davvero dolce e magica, in 
particolare proprio grazie alla bella prova 
del solista. 

La Messa è poi ripresa con il Credo, 
dall’andamento più lineare e pacato, per 
poi passare ad accenti pure drammatici, 

fino all’esplosione nell’Et resurrexit, sfocia-
to nella speranza  in una vita futura. Altro 
stacco firmato da Mozart con l’Andante per 
flauto e orchestra K 315, di nuovo un mo-
mento poetico che ha spezzato la solennità 
delle sezioni di Hummel. Il Sanctus subito 
dopo ha attaccato in sordina per poi esplo-
dere sonoramente nell’Hosanna, ripreso 
con energia dopo l’altrettanto tenero Bene-
dictus. Il coro e gli strumenti si sono mossi 
con compattezza e passione attraverso i di-
versi movimenti della Messa, mostrando il 
consueto impegno nell’esprimere una scrit-
tura di grande bellezza espressiva. Si è così 
giunti alle sezioni finali, dove l’Agnus Dei 
è apparso dolente e trattenuto, scivolando 
verso un Dona nobis pacem carico di energia 
e di dinamismo. A sostegno della significa-
tiva funzione svolta dalla lingua latina nel 
canto liturgico, Innocente ha scelto quale 
brano natalizio tradizionale Adeste fideles, 
coinvolgendo nel ritornello pure i presenti. 

Una versione polifonica suggestiva nei 
versetti che hanno preceduto il bis, con 
la ripetizione dell’ultima parte del Credo. 
Grandi applausi e auguri per tutti.

GRANDE PARTECIPAZIONE 
AL CONCERTO IN SS. TRINITÀ

Una Missa 
per l’Avvento

COLLEGIUM VOCALE

Un momento di domenica 16 del concerto del Collegium Vocale

Piccolo Coro della 
Casa di Riposo: bravo!

CONCERTI NATALIZI

Si sarebbe meritato un pubblico più numeroso il suggestivo 
concerto che il Piccolo Coro della Casa di Riposo “Camillo 

Lucchi” di via Zurla ha tenuto sabato 15 dicembre dalle ore 16 
alle ore 17 in San Bernardino-auditorium B.  Manenti, ma per 
un “debutto” è stato comunque un gran successo. Gli ospiti del-
la Rsa hanno infatti dimostrato la loro bravura nell’esecuzione 
di un programma molto suggestivo: sotto la direzione di Enri-
co Tansini, che da qualche mese sta preparando il coro, hanno 
eseguito Astro del ciel, Lieti pastori, Tu scendi dalle stelle, Viene il 
Bambino Gesù, Noel, Una luce vien dal cielo (concessa anche per il 
bis), Bianco Natale e Adeste Fideles. Con l’intervento del mezzoso-
prano Eleonora Filipponi il concerto ha raggiunto l’apice anche 
grazie all’aiuto degli amici del coro di San Benedetto (anch’esso 
diretto da Tansini) e con la partecipazione del pubblico al quale 
sono stati distribuiti i testi.

Se il coro dei bambini è sempre bravissimo e tanto tenero, 
quello delle persone anziane, dei ‘nonni’, è stato suggestivo e 
toccante: i cantori infatti sono stati interpreti non solo dei bra-
ni musicali, ma, forse soprattutto, della loro voglia di vivere ed 
essere ancora protagonisti nella nostra città. I sinceri applausi 
finali a tutti i protagonisti sono stati un ‘grazie’ per il loro bellis-
simo concerto-dono.

Mara Zanotti 

di MARA ZANOTTI

Ci siamo... il concerto di Nata-
le del Corpo Bandistico Giu-

seppe Verdi di Ombriano-Crema 
(orchestra ‘istituzionale’ del Co-
mune di Crema con il quale ha 
sottoscritto una convenzione) 
è alle porte: chi ha già avuto la 
fortuna di ascoltarli sa che l’ap-
puntamento di oggi, sabato 22 
dicembre al teatro San Domeni-
co è imperdibile. L’atmosfera che 
questo concerto sa trasmettere è 
elettrizzante, sembra di essere a 
Vienna per il concerto di capo-
danno, anzi, meglio!

L’appuntamento è stato pre-
sentato martedì nella galleria del 
palazzo municipale, dall’assesso-
re alla Cultura Emanuela Nichet-
ti, dal direttore, M° Eva Patrini e 
dal presidente Giovanni Belloni.

“Questo è uno dei regali più 
preziosi che facciamo alla città 
– ha esordito Nichetti – insieme 
all’accensione delle luminarie il 
concerto di Natale ci fa sentire 
una comunità, fa crescere la sen-
sazione di appartenenza”. “Non 
mancheremo di ricordare Anto-
nio Zaninelli – ha invece dichia-
rato Belloni – storico presidente; 
la Banda ha vissuto un momento 

difficile nel 2018, ma ha saputo 
andare avanti, curando tantissi-
mi eventi”.

Quindi le parole al direttore 
Patrini che ha illustrato il pro-
gramma: “Il concerto Christmas’ 
Rhapsody prevede due parti: nel-
la prima verranno eseguiti bra-
ni classici, come la Sinfonia dal 
Tancredi di G. Rossini, nostro 
omaggio nel 150° dalla morte; 
quindi di J. Hellmesberger verrà 
suonata la Dance Diabolique men-
tre di Verdi proporremo il Dies 
Irae. Chiuderà la prima parte Un 
giorno a Vienna di F. von Suppè. 
Il concerto proseguirà con un 
programma dedicato alla gran-
de musica americana tra blues, 
swing e jazz. Si inizia con Ther’s 
no business like show business di I. 
Berlin, tratto da un musical, per 
poi approdare al notissimo West 
side story, brano di L. Bernstein, 
a 100 anni dalla sua nascita. Ese-
guiremo quindi Rhapsody in blue, 
il bellissimo e conosciuto brano 
di G. Gershwin per chiudere – 
prima del bis che non riveleremo 
– con il tradizionale White Chri-
stmas di I. Berlin”.

Un programma delizioso: ap-
puntamento, a ingresso libero, 
questa sera a teatro! 

Buon Natale in musica:
Christmas’ Rhapsody

Da sinistra Violetta Prando, Emanuela Nichetti, il sindaco Stefania 
Bonaldi, Eva Patrini e Giovanni Belloni, martedì in Comune

CORPO BANDISTICO G. VERDI

Una serata all’insegna della 
buona musica che riscalda i 

cuori e  trasporta nella magica at-
mosfera natalizia, il Gran Concerto 
di Natale che sabato 15 dicembre 
è stato proposto dall’Associazio-
ne Musicale “Il Trillo” promosso 
dall’Associazione Olimpia Cultu-
ra e Sport, patrocinata dall’asses-
sorato alla Cultura del Comune di 
Crema e finalizzato alla raccolta 
fondi per i lavori di restauro del-
la Chiesa di San Bernardino fuo-
ri le mura. L’orchestra di fiati di 
Crema, diretta dal M° Antonio 
Miraglia, coordinata dal direttore 
artistico Denise Bressanelli e dal 
presidente Paolo Enrico Patrini si 
è esibita all’auditorium Bruno Ma-
nenti, che ha registrato tutti i posti 
esauriti. La formazione è stata pro-
tagonista della serata  introdotta 
dopo i saluti di don Lorenzo Ron-
calli parroco di san Bernardino, 
che ha sottolineato l’ammirevole 
finalità benefica che l’orchestra 
offre con bravura e professionali-
tà. In rappresentanza dell’ammi-
nistrazione comunale, l’assessore 
Matteo Grmignoli e l’assessore 
alla Cultura Emanuela Nichetti. 
Si è poi lasciato il palco alla mu-
sica: il concerto si è aperto con la 
coinvolgente Overture dall’opera 

Il Barbiere di Siviglia omaggio al 
compositore Gioachino Rossini, 
nel 150° anniversario dalla scom-
parsa. Subito dopo l’atmosfera si è 
riempita di dolcezza con le note di 
Mary’s boy child, celeberrimo bra-
no natalizio che con virtuosismi 
e fraseggi ha saputo emozionare il 
pubblico presente in sala. 

A dare ulteriore prestigio al 
programma, un avvincente bra-
no Sinfonia dall’opera La gazza 
ladra dove la maestria dei rino-
mati musicisti è stata apprezzata 
vistosamente dal pubblico, che in 
piedi ha applaudito all’unisono. 
A seguire la Feliz Navidad augurio 
dell’Orchestra alla città, che ha 
chiuso la prima parte del concerto. 
Nella seconda parte della serata, 
il pubblico ha potuto ascoltare un 

coinvolgente repertorio con brani 
quali: West side story di Leonard 
Bernstein, nel 100° anniversario 
della nascita, brillante melodia dal 
ritmo incalzante, White Christmas, 
dolce composizione egregiamente 

interpretata dall’Orchestra di Cre-
ma e la commuovente La Grande 
guerra brano scelto per comme-
morare il 100° anniversario della 
fine della Prima Guerra mondiale 
avvenuto nel 1918. Interminabili 
applausi hanno introdotto l’ulti-
mo brano in programma Christmas 
snow songs immancabile medley 
che ci farà assaporare la magia del 
Natale. La formazione orchestra-
le con mera bravura ha condotto 
l’ascoltatore in modo affascinan-
te e coinvolgente durante tutta la 
serata, catturando attenzione e 
apprezzamenti da tutti i presenti. 
Due bis, richiesti a suon di applau-
si hanno chiuso il Gran Concerto: O 
surdato ‘nnammurato, con il man-
dolino solista Davide Bona, un 
canto senza tempo, paese o fron-
tiera che diventa un messaggio 
d’amore universale per tutte le vol-
te che il pensiero va ai veri valori 
della vita, e Feliz Navidad, creando 
una graziosa armonia natalizia 
attraverso dolci note che echeggia-
vano nella sala. Significativi sono 
stati i ringraziamenti espressi dal 
presidente de “Il Trillo”, rivolti ai 
numerosi collaboratori che lavora-
no dietro le quinte per rendere pos-
sibili serate di alto livello musicale, 
e agli insostituibili sostenitori.

Applausi per il Trillo

MUSICA

Gran concerto di Natale, 
il Trillo protagonista!

La permanente di Elia 
Ruggeri a S. Bernardino

ARTE

di FRANCESCA ROSSETTI

Una sala riunioni, quella 
della scuola dell’Infanzia 

di San Bernardino fuori 
le mura, un po’ spoglia e 
anonima. Ed ecco che con 
alcuni acquarelli diventa 
accogliente anche per chi 
non lavora e non frequenta 
l’istituto. Ci voleva proprio un 
tocco artistico!

Il merito è delle opere di 
Elia Ruggeri – pittore molto 
conosciuto nel territorio, per 
la sua vicenda ‘partigiana’, 
per il suo impegno politico 
e sociale, nonché per le sue 
precedenti esposizioni – che 
da fine settembre si possono 
ammirare in una mostra 
permanente organizzata nella 
sala riunioni della scuola 
dell’Infanzia. “La possibilità 
di esporre in questo ambiente 
le opere di mio padre – spiega 
uno dei figli di Ruggeri – è 
merito anche di don Lorenzo 
Roncali. Noi, dovendo liberare 
l’appartamento a Varese, per 
molti anni suo studio, eravamo 
alla ricerca di un luogo in cui 
esporle. Il parroco, da parte sua, 
aveva l’intenzione di abbellire 
la sala. Ed ecco che tra di noi 
è nata una collaborazione il 
cui apice è stata questa mostra 
permanente”. 

Ruggeri ha smesso di 
dipingere da un paio di anni. 
Forse, ora a novantadue 
anni, ha deciso di mettere 
nel cassetto i pennelli e di far 
riposare le mani e gli occhi. 
Alle spalle si lascia una lunga 
carriera che lo ha portato a 
realizzare non meno di 150 
opere, molte delle quali ancora 
sconosciute al pubblico. Tra 
le opere esposte si possono 
ammirare non solo temi da 
lui prediletti, come i paesaggi 
–  sia della campagna cremasca 
sia di quella varesina – e le 
nature morte, ma anche una 
Sacra Famiglia. 

La permanente propone, 
per lo più, acquarelli realizzati 

durante la sua ultima parte 
di vita pittorica, dagli anni 
Novanta ai primi del nuovo 
Millennio. Un’altra tecnica 
utilizzata da Ruggeri è 
l’impiego di una spatola che, 
sulla tela, crea un suggestivo 
effetto materico del colore. 

Nelle prime opere sono 
i soggetti a predominare, si 
possono infatti ammirare 
edifici e paesaggi ben definiti. 
In quelle più recenti invece 
predomina l’aspetto cromatico. 

Le figure non sono più 
ben precise, si comprendono 
anche se si confondono con lo 
sfondo: è come se lo spettatore 
si trovasse a osservare 
un’opera impressionista. Ciò 
che accomuna le opere degli 
anni Novanta e dei primi anni 
Duemila è l’utilizzo del colore. 
“Si può notare un predominio 
del verde”, noi aggiungeremmo 
anche del giallo. “Dopo le 
feste la mostra tornerà a 
essere aperta tutti i sabati e le 
domeniche dalle ore 15 alle 
ore 19. Inoltre, per rendere 
l’esposizione più dinamica, 
alcuni quadri saranno cambiati 
per realizzare una sorta di 
percorso a tema”. 

Opere di Elia Ruggeri in 
mostra presso la scuola 

dell’infanzia di San 
Bernardino Fuorei le mura
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di MARA ZANOTTI

Una notizia meravigliosa: a Cintolese, 
parrocchia di San Leopoldo, nella diocesi 

di Pescia (Toscana) si sta costruendo una nuova 
chiesa… Certo, è ancora un cantiere, ma entro 
il 31 gennaio dovranno essere collocate le nuove 
vetrate per la consacrazione di marzo. Cintolese 
non è Crema, ma le vetrate saranno ‘cremasche’ 
perché il parroco, don Francesco Gaddini, ha 
voluto che le vetrate venissero realizzate da 
Tocchi di colore, la ditta, con sede a Offanengo, 
che da decenni collabora con l’artista Francesco 
Manlio Lodigiani: “Si è trattato di un lavoro 
‘caduto dal cielo – afferma Fabrizio Biaggi, 
titolare di Tocchi di colore, insieme a Roberto 
Moretti – una ventina di giorni fa. In Toscana, 
soprattutto nella diocesi di Livorno, abbiamo 
già lavorato, forse conoscendo i nostri lavori, 
per la nuova chiesa hanno pensato a noi”.

Lodigiani, il noto artista cremasco, spiega il 
lavoro creativo svolto: “La chiesa, progettata 
dall’architetto Marco Zacchini, anche direttore 
dei lavori, ha una pianta particolare, quasi 
circolare. Non entra molta luce, per questo ho 
lavorato sulle vetrate considerando anche la 
necessità di illuminare l’ambiente. Sugli ingressi 
laterali, i due portoni lignei sono sovrastati dalle 
vetrate: a est ho sviluppato un soggetto dedicato 
alla tematica della Stella del mattino, ossia la 

Madonna. Solo dopo la realizzazione ho 
scoperto che su quel lato ci sarà una cappelletta 
dedicata alla Maria (una felice intuizione artistica! 
ndr). Sul lato ovest invece, che prenderà più 
luce, ho realizzato una vetrata dedicata al sole, 
simbolo di Cristo. Quindi sono legati: Stella del 
mattino, Madre di Dio e Sole che nasce. L’occhio di 
bue, in alto, per illuminare il presbiterio, vede al 
centro una colomba rossa… non bianca perché 
è simbolo dello Spirito Santo. Abbiamo trovato 
molta sinergia con le richieste pervenute, per un 
cromatismo giallo ocra, ma con altri innesti, 
così come è stato fatto, sempre sul lato ovest, 
nella zona della penitenzeria dove prevale il 
viola  (3 feritoie di 3 metri per 50 cm, un trittico) 

con simbologia della croce, perché ‘la luce della 
croce squarcia il buio del peccato’. Ho lavorato 
in modo diverso, ad esempio, rispetto alla 
concezione nordica della vetrata aperta sulla 
natura, troppo dispersiva per una chiesa, dove 
è necessario il raccoglimento”. 

Il lavoro di Lodigiani è realizzato in scala 
1 a 1, necessaria poi per creare, presso Tocchi 
di colore, le vetrate: saranno utilizzati vetri 
a doppia camera con caratteristiche termico 
acustiche che hanno dei vantaggi sul risparmio 
delle fonte energetiche; anche il telaio sarà 
strutturato in questo senso. Il vetro usato è della 
ditta tedesca Lamberts, di altissima qualità. 
Un lavoro impegnativo, sia per la celerità della 
realizzazione, sia per l’alto livello qualitativo 
richiesto. Lodigiani, che opera in questo ambito 
artistico da almeno 30 anni, ha fatto due 
sopralluoghi con i titolari di Tocchi di colore: 
“La committenza è piuttosto complessa ed è 
necessario lavorare in sinergia; per fare le cose 
bene ci vogliono più teste! Quando abbiamo 
inviato i bozzetti al sacerdote abbiamo subito 
constatato un’intesa tra le sue esigenze e il 
nostro modo di intendere la creazione delle 
vetrate, a partire dal gesto artistico sino a quello 
artigianale” confermano Lodigiani e Biaggi.

Un impegno professionale importante che 
conferma come, in questo settore, seppure con 
lentezza, il lavoro stia riprendendo quota.

I LAVORI PER UNA NUOVA CHIESA 

Quando il vetro 
guarda il cielo

ARTE E ARTIGIANATO

In alto Francesco Manlio Lodigiani (a sinistra) e Fabrizio 
Biaggi, sotto un bozzetto per una vetrata artistica

Crema Comics Challenge ha il suo primo rema Comics Challenge ha il suo primo rema Comics Challenge
vincitore! Tra i soggetti giunti a Crema.

comX e a Festival Inchiostro, la giuria for-
mata da Lorenzo Sartori, Nino Antonaccio, 
Jimmy Fontana e Martina Naldi ha decre-
tato, dopo un appassionante confronto, il 
nome dell’autore del soggetto migliore. Si 
tratta di Gabriele Gallo, studente del Liceo 
Scientifico Da Vinci (referente, la profes-
soressa Barbara Pagliari) che ha racconta-
to una trama coinvolgente ambientata ai 
tempi di Tarantasio, il drago leggendario. 
Proprio il riferimento a Crema ha ispira-
to tutti i partecipanti alla contesa: ognuno 
ha ideato soggetti interessanti che merita-
no anch’essi l’apprezzamento della giuria.
Se Gabriele è stato il vincitore, va segnalato 
a breve distanza il soggetto di Nicole Vanaz-
zi, dedicato alle streghe, che per un soffio ha 
ceduto il passo. Al terzo posto si è classifica-
ta Ottavia Cremonesi che ha ideato un sog-
getto suggestivo con un gattino protagonista. 

Degni di interesse anche i soggetti degli 
altri concorrenti: Sara Bolzoni, Tomma-
so Mangili, Gaia Marazzi, Irene Gue-
rini Rocco, Kristin Borisova e Rebecca 
Ionescu. I partecipanti provenivano da di-
verse scuole superiori cremasche: Da Vin-
ci, Galilei, Munari, Racchetti, Marazzi.
Il soggetto vincitore è stato trasmesso agli or-
gani di stampa (sul nostro sito www.ilnuovo-
torrazzo.it sezione Vi racconto) e si può anche 

chiedere tramite mail a info@cremacomics.
it oppure a festivalinchiostro@gmail.com
Ora inizia la seconda fase di Crema Co-
mics Challenge, quella del Fumetto vero 
e proprio! Entro il mese di marzo, i con-
correnti (sempre studenti delle scuole su-
periori di Crema) realizzeranno otto ta-
vole formato A4 che trasformeranno il 
soggetto vincitore in una storia a fumetti.
I lavori potranno essere consegnati in for-
mato cartaceo oppure in digitale, utiliz-
zando i due contatti degli organizzatori.
Le migliori verranno esposte alla prossi-
ma edizione di Crema.comX (13/14 apri-
le 2019) dove il pubblico decreterà quella 
vincente. Durante il Festival Inchiostro 
(21/22/23 giugno 2019) si svolgerà la Pre-
miazione del soggetto e del fumetto vincenti.
E il premio consisterà nella pubblicazio-
ne del Soggetto e del Fumetto vincenti!
Ragazze e ragazzi che amate il Fumetto, pre-
parate le matite!

Gabriele Gallo vince la 1a edizione di Crema.comX Challenge

La storia del nostro 
ospedale in 304 pagine

LIBRI

Celebrati domenica 16 dicem-
bre, al teatro San Domeni-

co, i cinquant’anni della costru-
zione dell’ospedale cittadino, 
con la presentazione del volume 
di Nicoletta Bigatti Avrò cura di 
te, edito dal Centro di Ricerca 
Galmozzi che racconta storie 
e attualità dell’azienda ospeda-
liera di Crema. Sono interve-
nuti il presidente dell’Azienda 
Ospedaliera Luigi Ablondi, il 
sindaco Stefania Bonaldi, il ve-
scovo Daniele Gianotti, nume-
rosi sindaci e operatori sanitari, 
lo staff  al completo del Centro 
Galmozzi e numeroso pubbli-
co. Romano Dasti, presidente 
del Centro, ha aperto il pome-
riggio di festa sottolineando il 
grande sviluppo di cui è stato 
protagonista l’ospedale cittadi-
no in questi ultimi anni. Il libro, 
che ne celebra i cinquant’anni, 
è segno del servizio che il Cen-
tro – nato a seguito del lascito 
del proprio ricchissimo archivio 
da parte di Alfredo Galmozzi – 
vuol dare alla città. Il volume, in 
elegante edizione di 304 pagine, 
contiene la storia dell’ospedale, 
illustra i diversi reparti e riporta 
oltre 170 interviste disponibili 
anche in Internet. Regista della 
presentazione, Felice Lopopolo 
e tanti altri collaboratori.  

Dasti ha concluso ringrazian-
do l’ospedale e il direttore Luigi 
Ablondi per la collaborazione. 
È seguita la parte illustrativa del 
testo e della storia dell’ospedale, 
letta da due attori, accompagna-
ta da fotografie, filmati e da bre-
vi interviste. 

Si sono così raccontate la 
vicende del nosocomio crema-
sco, dalla sua fondazione nel 
1351 a oggi, la realtà dei vari 
reparti e dei medici e infermie-
ri protagonisti, fino alla recente 

istituzione del corso di laurea in 
infermieristica. Si è parlato del-
le tecnologie di cui l’ospedale 
dispone, in particolare del “Da 
Vinci”, il robot che opera guida-
to, al computer, dal chirurgo. Si 
è toccato il tema etico, e il tema 
del “prendersi cura” che dà il 
titolo al volume, affrontando 
anche le patologie che non pos-
sono essere guarite, ma vanno 
accompagnate con un grande 
senso umanitario: “Prendersi 
cura – ha detto un medico – è 
la parte più importante della 
cura”. Oggi ci si prende cura 
della persona non solo nella fase 
acuta della malattia, ma cercan-
do di accompagnare anche gli 
effetti devastanti di un dolore 
che si fa sentire ogni giorno. A 
questo proposito è stata toccan-
te l’intervista a una donna che 
ha lottato come una leonessa 
contro il tumore e che alla fine 
si è sentita serena, quando è en-
trata nelle cure palliative. E poi 
il centro oncologico, avviato dal 
dott. Canger, e il centro per la 
mente, dalla chiusura del mani-
comio nel 1976 al Centro Psico 
Sociale con un nuovo approccio 
all’ammalato che viene curato 
nel suo ambiente con una serie 
di servizi alla famiglia; la Pedia-
tria e l’Ostetricia dove si può 
oggi partorire anche in una ap-
posita piscina; il nucleo operati-
vo tossicodipendenze con meto-
dologie nuove e d’avanguardia. 

Non sono stati dimenticati i 
volontari, senza i quali la mac-
china ospedale si incepperebbe. 
Insomma, una lunga cammina-
ta che è stata un giro d’orizzonte 
sulla grande realtà dell’ospedale 
di Crema e di quanti sono im-
pegnati a prendersi cura di noi. 

Articolo completo sul nostro 
sito www.ilnuovotorrazzo.it.

Un momento della presentazione del libro “Avrò cura di te”

Mostra L’ink, se l’inchiostro è provocatorio
di MARA ZANOTTI

Un gran finale per la stagione espositiva deln gran finale per la stagione espositiva del-
le sale Agello del museo civico di Crema le sale Agello del museo civico di Crema 

e del Cremasco: sabato 15 dicembre, alle ore e del Cremasco: sabato 15 dicembre, alle ore 
17 è stata aperta 17 è stata aperta L’Ink la personale di Peppo L’Ink la personale di Peppo L’Ink
Bianchessi che è stata accolta con gratitudine Bianchessi che è stata accolta con gratitudine 
(Bianchessi è artista, grafico e autore ormai (Bianchessi è artista, grafico e autore ormai 
affermatosi a livello internazionale) dalla sinaffermatosi a livello internazionale) dalla sin-
daco Stefania Bonaldi: “Peppo interpreta la daco Stefania Bonaldi: “Peppo interpreta la 
sensibilità dei Cremaschi e non e gioca con sensibilità dei Cremaschi e non e gioca con 
parole e concetti nei quali ritrovarsi con una parole e concetti nei quali ritrovarsi con una 
capacità intuitiva unica. La sua collaborazione capacità intuitiva unica. La sua collaborazione 
con autori ed editori di tutto il mondo è confercon autori ed editori di tutto il mondo è confer-
mata dal titolo stesso: mata dal titolo stesso: L’ink è collegamento, è L’ink è collegamento, è L’ink
un collante strepitoso tra mondi e persone diun collante strepitoso tra mondi e persone di-
verse. Ma così è anche Peppo che sa coinvolgeverse. Ma così è anche Peppo che sa coinvolge-
re, avvicinare, fare incontrare tanta gente, con re, avvicinare, fare incontrare tanta gente, con 
la sua consueta sensibilità che si esplica non la sua consueta sensibilità che si esplica non 
tanto nelle parole, ma con il suo carattere e la tanto nelle parole, ma con il suo carattere e la 
sua arte”. sua arte”. 

Poche, in effetti, le parole di Bianchessi che Poche, in effetti, le parole di Bianchessi che 
si sono risolte soprattutto nei ringraziamenti in si sono risolte soprattutto nei ringraziamenti in 
primis a Umberto Cabini che “dopo quello del primis a Umberto Cabini che “dopo quello del 
1999 ha pensato di farmi pubblicare un altro 1999 ha pensato di farmi pubblicare un altro 
catalogo (catalogo (davvero bello quello disponibile ndr)”. davvero bello quello disponibile ndr)”. davvero bello quello disponibile ndr
Oltre a Icas gli altri sponsor  sono AchitexmiOltre a Icas gli altri sponsor  sono Achitexmi-
nerva, Ancorottio Cosmetics, Coim  e Book on nerva, Ancorottio Cosmetics, Coim  e Book on 
a tree.

Quindi spazio alla mostra, ricca di opere Quindi spazio alla mostra, ricca di opere 
nuove o riproposte: dall’nuove o riproposte: dall’Ultima cena di Leo-
nardo da Vinci, nella quale si possono leggere nardo da Vinci, nella quale si possono leggere 
le ‘ultime cene’ dei condannati a morte negli le ‘ultime cene’ dei condannati a morte negli 
Usa, alle opere realizzate su racconti che non Usa, alle opere realizzate su racconti che non 
verranno mia pubblicati; e ancora il libro verranno mia pubblicati; e ancora il libro Cuore
che nasconde al suo interno un cuore rosso-che nasconde al suo interno un cuore rosso-
sangue e le opere più note ripubblicate quasi sangue e le opere più note ripubblicate quasi 
fossero un catalogo Ikea con i prezzi degli ogfossero un catalogo Ikea con i prezzi degli og-

getti dipinti. Una denuncia quasi costante dun-
que nei provocatori lavori di Peppo Bianchissi: 
non c’è astio, solo, a volte, sberleffo. È quindi 
que nei provocatori lavori di Peppo Bianchissi: 
non c’è astio, solo, a volte, sberleffo. È quindi 
que nei provocatori lavori di Peppo Bianchissi: 

una pungente ironia l’arma vincente di Bian-
chessi che interpreta il consumismo attraverso 
occhi disincantati, ma sempre divertiti. Perché 
è forse proprio la risata – a tratti anche amara 
e sempre consapevole – che potrà “cambiare 
il mondo”. Le opere di Peppo – artista che si 
muove tra musica, letteratura e immagini – sa-
ranno visitabili fino a domenica 30 dicembre 
con i seguenti orari: da lunedì a domenica dalle 
ore 15 alle 19  (chiuso il 24 e 25 dicembre).

Due momenti dell’inagurazione della mostra 
“L’ink” nelle sale Agello del Museo Civico



  

sabato
22

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia per Theleton
 10.45 Telethon. Maratona benefica 
 12.15  Gli imperdibili. Magazine 
 12.20 Linea verde life. La qualità italiana...
 14.00 Telethon. Maratona benefica
 15.55 A sua immagine
 16.45 Telethon. Maratona benefica 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Soliti ignoti. Telethon
 23.40 Petrolio
 1.15 Milleeunlibro. Rb
 2.15 Frankenweenie. Film

domenica
23

lunedì
24 25 26 27 28

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.05 Papà a tempo pieno
 7.20 Guardia costiera. Telefilm
 9.05 Il mistero delle lettere perdute
 11.00 Mezzogiorno in famiglia
 13.30 Consigli di viaggio Sereno Variabile
 15.30 Quelli che il calcio. Talk show
 17.00 Signori del vino. Rb
 17.50 Gli imperdibili. Magazine
 18.00 Castle. Telefilm
 18.45 Sci. Diretta da Madonna di Campiglio
 21.00 Rapunzel-L'intreccio della torre
 22.40 La domenica sportiva

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il sabato di "Tutta salute"
 9.30 Telethon. Maratona solidarietà
 10.45 La ferrovia retica nel paesaggio Albula...
 10.50 Tgr bellitalia. Rb
 12.25 Telethon
 14.55 Gli imperdibili. Magazine
 15.00 Tv talk
 16.30 Report. Inchieste
 18.15  I miei vinili con Riccardo Rossi  
 20.00 Blob
 20.15 Le parole della settimana. Talk
 21.40 Città segrete. Roma

 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 Una vita. Telenovela
 15.00 Il Segreto 
 16.10 Verissimo
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 La banda dei Babbi Natale
 23.20 Pressing. Talk show

 11.00 
 13.40 
 14.10 
15.00 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.05 Dc's legends of tomorrow
 7.45 Dennis colpisce ancora. Film
 9.20 Miracle tunes. Telefilm
 10.20 Una mamma per amica. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato
 14.00 Drive up. Rb
 14.30 Street food battle. Talent
 15.50 La storia infinita 2. Film
 17.40 Upgrade. Gioco 
 19.35 Dragonheart. Film
 21.25 Sarabanda. Gioco
 0.40 Lupin III. Ritorno alle origini. Cartoni

 10.20 
 12.10 
 14.00 
 14.30 
 15.50 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 8.20 Il padre della sposa. Telefilm
 9.20 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. Reportage 
 16.45 Il rosso e il nero. Film 
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Speed. Film
 23.40 The game-Nessuna regola. Film
 2.05 Stasera Italia weekend

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 
  Pio II
 22.30 Segreti. Villa d'Este a Tivoli
  Con C. Bocci

 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  Novastadio
  Rubrica sportiva
 23.00  Vie Verdi. Rb
 23.30  Musica e spettacolo 

 11.30  
 12.15  
  
 12.45  
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 10.50 
 12.25 
 14.55 
 15.00 
 16.30 

 11.00 
 13.30 
 15.30 
 17.00 
 17.50 

 12.20 
 14.00 
 15.55 
16.45 

 18.45 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 9.40 Paese che vai. Parma
 10.30 A sua immagine. Rb
 12.20 Linea verde. Abruzzo alle radici...
 14.00 Domenica in
 17.35 La prima volta. Contenitore 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Che tempo che fa. Talk show
 0.05 Speciale TG1. Settimanale
 1.35 Applausi. Teatro e Arte. Rb
 2.50 Settenote
 3.20 Sottovoce
 3.50 Da da da

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 8.00 Signori del vino. Rb
 8.45 Frigo. Rb
 10.00 Un ciclone in convento. Telefilm
 10.50 Mezzogiorno in famiglia
 13.45 Il mio angelo di Natale. Film
 15.30 Natale a Evergreen. Film
 16.55 Un Babbo Natale tutto nuovo. Film
 18.25 Classici Disney. Cartoni animati
 18.45 Appena in tempo per Natale. Film
 21.05 Pretty princess. Telefilm
 23.05 Una famiglia all'improvviso. Film 
 1.00 Sorgente di vita

 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
 12.25 Tgr mediterraneo. Rb
 13.00 Il posto giusto. Con F. Ruffo
 14.30 Kilimangiaro
 20.00 Alla ricerca di Nemo. Film
 21.40 Natale all'improvviso. Film
 23.30 Dottori in corsia. Ospedale pediatr.
  Bambino Gesù. Docu-reality
 0.45 Rabona. Talk show
 1.50 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 10.20 I menù di "Giallo Zafferano"
 11.20 Le storie di Melaverde. Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  La sacra famiglia. Film
 18.45 The wall. Gioco 
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 New Amsterdam. Telefilm
 23.20 La Bohème. Opera lirica
 2.05 Paperissima spint
 2.40 L'amore non basta (quasi mai)
 5.00 Media shopping

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.40 Tom & Jerry. Cartoni animati
 10.35 Una mamma per amica. Telefilm
 13.00 Sport Mediaset XXL. Rb
 13.45 Giù in 60 secondi. Adrenalina ad alta...
 14.55 Buona la prima. Sit. com.
 18.00 Mr. Bean. Sit. com
 19.00 Sport Mediaset
 19.30 Elf. Film
 21.25 In-tolleranza zero.Show comico
 24.00 Chi ha paura del buio? Reportage
 0.55 Drive up. Rb
 1.30 Gotham. Telefilm

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.05 Music line. I magnifici 4 1986
 7.55 Un bambino di nome Gesù. Ministerie
 10.00 S. Messa dalla chiesa S. Andrea Roma
 11.00 Dalla parte degli animali
 12.30 Lucky Luke - Chi è Mr. Josephs? Film
 13.45 Donnavventura. Reportage
 14.45 Yado. Film
 16.45 Il rosso e il nero. Miniserie
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb 
 21.25 Sette spose per sette fratelli. Film
 23.40 Il grande Gatsby. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 18.00 S. Rosario da Lourdes
 18.30 Prima di cena. Rb
 19.00 Benedetta economia
 20.00 S. Rosario da Lourdes 
 20.30 Soul. Con Monica Mondo
 21.00 Angelus del Papa
 21.20 Ave Maria
  Papa Francesco. Speciale
 23.00 Da Assisi
  Concerto di frate Alessandro
  Una voce da Assisi
 23.55 Retroscena. Auguri

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 8.15 Shopping
  Televendita
 14.00 Passo in tv. Antologia
 16.15 Mi ritorna in mente
 17.15 Wishbone. Telefilm
 18.00 Shopping
 18.45 Le ricette di Geurrino. Rb
 19.00 Musica e soettacolo
 19.45 Telefilm
 20.30 Mi ritorna in mente
 23.00 Soul. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 9.05 Concerto di Natale
 10.15 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 L'attesa. Con P. Belli e V. Maya
 17.30 Che fine ha fatto Babbo Natale?
 18.45 L'eredità. Con Flavio Insinna
 20.30 I soliti ignoti. Il ritorno 
 21.20 S. Messa di Natale da S. Pietro
 23.15 A sua immagine. Messaggio natalizio

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.30 Trilli e la nave pirata. Film
 8.40 Dolci e delitti: il mistero di Natale 
 11.00 Classici Disney. Cartoni animati
 11.30 La sposa di neve. Film
 14.00 Quel lungo viaggio di Natale. Film
 15.50 Il Natale che ho sempre desiderato. Film
 17.25 Classici Disney. Cartoni animati
 18.50 Le nove vite del Natale. Film 
 21.05 Frozen-Il regno di ghiaccio. Film
 22.50 Frozen fever. Cortometraggio
 23.00 Frozen - Le avventure di Olaf
 23.20 Quel complicato viaggio di Natale. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.30 Genesi. La creazione e il diluvio
 10.00 Mi manda Raitre
 11.00 Tutta salute. Rb
 12.25 Quante storie. Con Corrado Augias 
 12.55 Geo. Documentario
 13.15 Rai cultura: San Paolo e la Chiesa
 15.10 Rai cultura. Villa Romana del Casale
 15.15  Carta Italia. Napoli inchiesta
 16.00 Rai cultura. Il Cenacolo di L. da Vinci
 16.05  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Circo di Montecarlo. 42° festival int.

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Cristallo di Rocca. Una storia di Natale. Film
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 The Christmas calendar. Film
 16.35 A Christmas kiss. Un Nalale al bacio 
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Concerto di Natale in Vaticano. Music
 0.20 Striscia la notizia. Show
 0.50 A Christmas kiss. Un Natale al bacio
 2.55 Fantaghirò. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.15 I Puffi. Cartoni anim
 7.35 Le 1001 favole di Bugs Bunny. Film
 9.15 Miracle Tunes. Telefilm
 10.15 I rubacchiotti. Film
 12.10 Cotto e mangiato. Il menù
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 Alla ricerca della stella del Natale. Film
 16.20 Willy Wonka e la fabbrica del cioccolato
 19.40 I Simpson. Il film
 21.25 Una poltrona per due. Film
 23.45 I Griffin. Cartoni
 2.10 Le avventure di Lupin III

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 9.20 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"
 16.00 King Kong. Film
 19.30 Baby animals. Legami familiari
 20.00 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 La conquista del West. Film
 0.10 Blues brothers.Il mito continua. Film
 2.40 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 Concerto Angels Sing
  Libera in America
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.45 Angeli del mare. Doc
 21.30 Santa Messa di Natale
  presiede Papa Francesco

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 12.15 Showcar tv. Rubrica
 12.45 Cinema in atto. Rb
 13.00 Musica e spettacolo
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Spazio auto. Rb
 18.30 I dolci di Marzia
 18.45 Wishbone. Telefilm
 19.30 Le ricette di Guerrino
 20.30 Schierati. Talk show
 22.45 Chiesa nella città. Natale
 23.15 S. Messa di Natale
  in diretta dal Duomo di Milano

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 9.35 Lo Zecchino di Natale. Speciale
 10.30 A sua immagine. Natale. Speciale
 10.55 S. Messa e alle 11.55 benediz. del Papa   
 12.25 Concerto di Natale ad Assisi
 15.30 Il Paradiso delle singore. Daily
 16.15 Le strenne dello Zecchino d'Oro
 16.55 Belle & Sebastien. Film
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 I soliti ignoti-Il rotorno 
 21.25 Biancaneve e i sette nani. Film
 23.00 Il volo, voci di Natale. Libano 2018

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Un calendario molto speciale. Film
 8.30 La calza magica. film
 10.00 Culto evangelico per il Natale
 11.00 Classici Disney
 11.30 Il Natale più bello di sempre. Film
 14.00 Un Natale mai raccontato. Film
 15.35 Il Natale dei miei ricordi. Film
 17.10 Classici Disney. Cartoni
 18.50 Il mio principe di Natale. Telefilm
 21.05 Unici. Speciale
 23.45 Troppo forte. Film
 1.40 Tutto può accadere a Brodway. Film 

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Abramo. Film tv
 9.45 Bolt-Un eroe a quattro zampe. Film
 11.15 Doc Martin. Telefilm
 12.15 Quante storie. Con C. Augias
 13.15 Rai cultura: Federico II stupor mundi o... 
 15.05 Rai cultura: Opere di difesa venez....
 15.10 Cara Italia. Santi e poeti. Inchiesta
 15.50 Rai cultura: Aquilea basilica e zona...
 15.55  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.25 Non ho l'età. Real tv 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Una notte al Museo. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Il quarto re. Film
 11.00 Un cappotto di mille colori. Film
 13.40 Concerto di Natale in Vaticano
  Dall'Aula Paolo VI in Vaticano
 16.20 Opera in ice. Spettacolo pattinaggio
  Da piazza degli Scacchi Marostica 
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show 
 21.20 Miracolo nella 34a strada. Film 
 23.35 Michael Buble's Christmas in Hollywood
 1.15 Striscia la notizia
 1.50 Fantaghirò. Film tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.35 I Puffi. Cartoni animati
 8.25 Bah, Humduck! A Looney Tunes...
 10.15 Zeus e il Natale in California. Film
 12.10 Cotto e mangiato. Rb
 14.35 Dennis la minaccia. Film
 15.30 Black-ish. Sit com
 16.35 Dennis la minaccia di Natale. Film
 19.40 Jack Frost. Film
 21.25 Up&Down. Spettacolo
 23.50 Un anno di sport. Rb
 1.15 Gotham. Telefilm
 2.35 Le avventure di Lupin III. Cartoni

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.55 Finalmente Natale. Telefilm
 10.00 S. Messa in diretta da Roma
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Donnavventura
 15.35 Piccolo mondo antico. Film
 19.30 Cuccioli-Lotta per la vita. Film
 21.25 Il Segreto. Telenovela
 22.25  Una vita. Telenovela
 23.30  Un amore sotto l'albero. Film 
 1.50  Media shopping
 2.05  Concerto di Natale in Vaticano story

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 17.20 Cantando con Maria
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 18.30 Da Vienna: Concerto di Natale
  Con P. Domingo
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 20.30 Angeli del mare. Doc
 20.55 Sette spose per sette fratelli.
  Film con Howard Keel
 22.55 Nel silenzio della notte
  Film tv

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 12.15 Tg Agricoltura
 12.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 13.00 Musica e spettacolo
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Spazio auto. Rb
 18.30 I dolci di Marzia
 18.45 Wishbone. Telefilm
 19.30 Le ricette di Guerrino. Rb
 19.45 Mi ritorna in mente
 20.30 Chiesa nella città. Natale
 21.00 Gardaland magic qinter 2018
 23.15 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
 16.15 Le strenne dello Zecchino d'Oro. Musicale
 16.55 Belle & Sebastien. L'avventura continua
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Cenerentola. Film 
 22.45 Anna dei capelli rossi. Film
 0.30 Nella memoria di Giovanni Paolo II

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.10 Holizade. Il Natale con i miei. Film
 8.35 Un angelo sotto l'albero. Film
 10.00 Tg2 - I racconti della settimana
 11.00 Classici Disney. Cartoni
 11.30 Un Natale regale. Film
 14.00 Scambiamoci a Natale. Film
 15.35 Un'ultima occasione d'amore. Film
 17.15 Dolci e delitti: la gara di cucina. Film
 19.00 90° minuto. Serie A. Rb
 21.00 Quel pazzo venerdì. Film
 22.40 La domenica sportiva. Rb
 1.05 La première étoile. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Zorro. Telefilm
 8.30 La Bibbia: Giacobbe. Film
 9.55 Khumba-Cercasi strisce sisperatamente
 11.15 Doc Martin. Telefilm
 12.25 Quante storie. Con C. Augias 
 14.50 Tgr Leonardo. Rb
 15.15 Cara Italia. Sud passioni e dolori
 16.05  Rai cultura: Centro storico di Urbino
 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 Una notte al museo 2: la fuga. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 In forma con "Starbene". Rb
 9.50 Terra di Gremlins. I lemuri del...
 11.00 Un Natale di mille colori. Film
 13.40 Il discorso del Re. Film
 16.25 Angeli. Una storia d'amore. Film
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show 
 21.20 Piccole donne. Miniserie 
 23.30 Pressing. Talk show sportivo
 1.50 Striscia la notizia
 1.15 Fantaghirò 2. Film
 4.00 Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.35 Cartoni animati
 9.20 Miracle tunes. Telefilm
 10.15 Una mamma per amica. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 Un semplice desiderio. Film
 16.35 Un desiderio per Natale. Film
 19.30 Dragonheart. Film
 21.25 Now your see me. I maghi del crimine. Film
 23.40 Gremlins. Telefilm
 2.00 Sport Mediaset
 2.25 Media shopping
 2.40 Le avventure di Lupin III. Cartoni

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.20 Monk. Telefilm
 9.15 Finalmente una favola. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.05 Il mio amico Babbo Natale. Film
 14.50 Il dottor Zivago. Film
 19.35 Ieri e oggi in tv. Rb
 20.00 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 #CR4: la Repubblica delle donne
 0.10  Piccole luci
 0.50 Concerto di Natale 
  in Vaticano story. Musciale

 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 Speechless. Sit com 
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.45 Angeli del mare. Doc.
 21.10 Concerto della Marina Militare
  Musicale
 23.25 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 7.00 Il cammino di Dio con l'uomo. Doc
 7.45 Tg agricoltura
 8.15 Agrisapori
 8.45 Le ricette di Guerrino. Rb 
 11.30 Mi ritorna in mente 
 12.30 Novastadio. Rb
 17.30 Shopping. Telrevendite
 18.00 Spazio auto. Rb
 18.30 90° minuto. Rb
 19.30 Novastadio. Rb sportiva
 23.00 Telefilm
 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
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 I soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 La Bella Addormentata nel bosco. Film
 22.50 Anna dai capelli rossi. Film
 0.25 Premio Louis Braille. Serata di gala
 1.55 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Fantastici 5. Alla ricerca dell'occhio verde. Film
 8.30 Fantastici 5. Alla ricerca del tesoro perduto
 10.00 Tg2 - I racconti della settimana
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 13.50 Tg2 medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.40 The good witch's wonder un'amica...
 18.50 La slitta dei desideri. Film
 21.05 Australia. Film
 23.55 Un anno di sport. Speciale
 0.55 Zona B. Ricerca
 1.40 Sorgente di vita. Rb 

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.05 Mi manda Raitre. Rb
 10.45 Tutta salute. Rb
 12.55 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: La Resistenza e le donne
 15.15 Rai cultura: Li isole Eolie
 15.20  Carta Italia. Emilia Romagna
 16.15  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.25 Non ho l'età. Real tv 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 Notte al Museo 3. Il segreto...
 23.45 I miei vinili. Fabio Volo

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 9.50 Terra di Gremlins. Madagascar
 11.00 Forum
 13.40 Una vita. Telenovela
 15.40 Il segreto. Telenovela
 16.30 Famuly for Christmas. Film 
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia
 21.20 Piccole donne. Miniserie 
 23.30 Tutti insieme inevitabilmente. Film
 1.50 Striscia la notizia. Show
 2.20 Fantaghirò 2. Film
 5.00 Media shopping. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.35 Cartoni animati
 9.20 Miracle tunes. Telefilm
 10.15 Una mamma per amica. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.10 The stronghold, la roccaforte. Film
 16.30 Piccola peste s'innamora. Film
 19.40 C.I.S New York. Film
 21.25 Io sono Battista. Show
 0.10 Mi fido di te. Film
 2.30 Sport Mediaset
 2.55 Media shopping
 3.10 Le avventure di Lupin III. Cartoni

 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
 15.35 Michele Strogoff. Il corriere dello zar. Film
 19.30 Baby animals. Crescere i cuccioli
 20.00 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Freedom. Inchieste e reporatage
 24.00 1997: fuga da New York. Film
 2.25 Stasera Italia. Rb
 3.20 Media shopping. Show

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 Speechless. Sit. com
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi. 
  Preghiera
 20.45 Angeli del mare. Doc.
 21.10 Un amico molto speciale. Film
 22.40 Today. Approfondimento

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8,45 Le ricette di Guerrino. Rb 
 11.30 Passo in tv 
 12.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 13.00 Musica e spettacolo
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Spazio auto. Rb
 19.30 Le ricette di Guerrino. Rb
 19.45 Mi ritorna in mente
 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 Mary Poppins. Film
 24.00 TV7. Settimanale
 1.40 Cinematografo
 2.35 Sottovoce. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.00 Operazione cupcake. Film
 8.20 I Fantastici 5. Gli amuleti del faraone
 10.00 Tg2 - I racconti della settimana
 11.00 I fatti vostri. Contenitore
 11.25 Sci. In diretta da Bormio
 13.30 Tg2 eat parade. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.40 The good witch. Telefilm
 18.50 Una corona per Natale. Film
 21.05 The good doctor. Film
 0.15 Calcio&Mercato. Rb
 1.25 The clan. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.30 Mosè. Film
 10.10 Mi manda Raitre
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.25 Quante storie. Con C. Augias 
 13.15 Rai cultura: l terremoto di Messina...
 15.15 Gli imperdibili. Magazine
 15.20 Dottori in corsia. Docu-reality
 16.15 Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.25 Non ho l'età. Real tv 
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.15 La grande storia. Tutti a tavola!
 0.05 La mia passione. Roberto Vecchioni

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Wild survivors. Predatori e prede
 9.50 Terra di Gremlins. Madagascar
 11.00 Forum
 13.40 Una vita. Telenovela
 15.40 Il segreto. Telenovela
 16.30 Il sogno di una vita. Film 
 18.45 The wall. Gioco
 20.40 Striscia la notizia
 21.20 Chi vuol essere milionario. Gioco 
 0.30 Supercinema
 1.35 Striscia la notizia. Show
 2.15 Fantaghirò 3. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.35 Cartoni animati
 9.20 Miracle tunes. Telefilm
 10.15 Una mamma per amica. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 Beethoven. Film
 16.30 Derby in famiglia. Film
 19.40 C.I.S New York. Film
 20.35 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.25 Il cavaliere oscuro. Film
 0.30 Gremlins 2 - La nuova stirpe. Film
 2.50 Sport Mediaset
 3.15 Media shopping

 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"
 15.55 Venere imperiale. Film
 19.30 Baby animals. Famiglie surrogate
 20.00 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Over the top. Film
 23.20 Il grande match. Film
 1.40 Modamania. Rb

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 18.00 S. Rosario da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Speechless. Sit. com
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi. Preghiera 
 20.45 Angeli del mare. Doc.
 21.10 Miniscuole. 
  La valle delle formiche perdute.  
  Film d'animazione. 
 22.55 Sting
  Concerto d'inverno. Musicale
 0.25 Effetto notte. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 11,30 Telefilm
 12,15 Soul. Rubrica
 12,45 Le ricette di Guerrino. Rb
 13,00 Musica e spettacolo
 14,00 Shopping. Televendite
 18,00 Spazio auto. Rb
 18.30 I dolci di Marzia
 18.45 Wishbone. Telefilm
 19.30 Le ricette di Guerrino. Rb
 19.45 Mi ritorna in mente
 20.30 Linea d'ombra. Talk show
 23.00 Passion for motorsport 
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“X Factor” 2018, 
il trionfo del rap

 di SERGIO PERUGINI                       

Natale al cinema, tanti film da non 
perdere: da Il ritorno di Mary Pop-

pins targato Disney al fantasy Bumblebee, 
non scordando il dramma con Julia Ro-
berts Ben is Back o l’ultimo film di Robert 
Redford.
Le indicazioni della Commissione Film 
CEI

Siamo a pochi giorni dal Natale e al 
cinema, da giovedì 20 dicembre, sono 
arrivati i titoli pronti a conquistare il 
pubblico in clima di festa. 

Iniziamo da una proposta per la fa-
miglia, il film Disney Il ritorno di Mary 
Poppins, atteso seguito di Mary Poppins 
del 1964 di Robert Stevenson e con Julie 
Andrews, 5 Premi Oscar. 

Ispirandosi ancora una volta ai rac-
conti di Pamela Lyndon Travers, nel 
film diretto da Rob Marshall vediamo 
ritornare la trascinante tata inglese 
Mary (Emily Blunt), che fa visita ai fra-
telli Jane e Michael Banks; i due, ormai 
adulti, sono alle prese con problemi da 
risolvere. 

E la mitica tata dalle soluzioni magi-
che saprà fornire tutto il coraggio ne-
cessario. Senza cercare paragoni con il 
passato, Il ritorno di Mary Poppins è un 
fuoco d’artificio di emozioni e colori, 
che scaldano il cuore e fanno muovere i 
piedi al cinema. 

Dal punto di vista pastorale, film con-
sigliabile e brillante.

Si parla di famiglia anche nel dramma 
Ben is Back di Peter Hedges, con protago-
nista una bravissima Julia Roberts. Nel 
film la Roberts è una mamma di quattro 
figli e il più grande, Ben (Lucas Edges), 
è fonte di continua apprensione: è di-
pendente da medicinali e droghe. 

La mattina della vigilia di Natale il ra-
gazzo si presenta a casa dopo 77 giorni 
trascorsi in una comunità di recupero; 

una visita a sorpresa in cerca di calore e 
di una seconda possibilità. 

Il film mostra tutta la tenacia di una 
madre in lotta per salvare il proprio fi-
glio dalla corruzione del mondo e dalle 
sue stesse fragilità; in più, è un’istanta-
nea della classe media statunitense sem-
pre più in affanno. 

Dal punto di vista pastorale, il film è 
complesso, problematico e spunto per 
dibattiti.

È invece un poliziesco elegante con in-
serti umoristici The Old Man & the Gun di 
David Lowery con Robert Redford, al suo 
ultimo film come attore; ha dichiarato in-
fatti di volersi dedicare solo alla regia. 

Qui Redford interpreta la storia vera 
del rapinatore gentile Forrest Tucker, un 
ladro lesto ed elegante negli Usa anni 
’70, non incline alle armi. 

Ormai anziano, l’uomo inizia a mette-
re in discussione il suo stile di vita cono-
scendo la vedova Jewel (Sissy Spacek), 
che lo spinge al cambiamento. 

Sarà pronto? Film ben costruito e flu-
ido, che acquista intensità grazie ai due 
interpreti, eccellenti. 

Dal punto di vista pastorale, il film è 
consigliabile e brillante.

Ultimo, il fantasy per adolescenti 
Bumblebee di Travis Knight, spin-off  del-
la saga Transformers. 

Ci sono azione, effetti speciali e anche 
raccordi da commedia. 

Un film godibile, per appassionati.

CINEMA

di MARCO DERIU

Più che la voce e la melodia, è stato il potere delle case discogra-
fiche ad assegnare al rapper Anastasio la vittoria dell’edizione 

2018 di X Factor. L’intraprendente cantante in finale se l’è vista con la 
giovanissima rapper Luna, i Bowland e la bravissima Naomi, sconfitta 
nell’ultimo scontro diretto ma nettamente superiore a lui per doti ca-
nore e capacità interpretative. Evidentemente era un finale in qualche 
modo già segnato, per riportare in primo piano il genere che oggi va per 
la maggiore fra i giovanissimi, dopo che la scorsa edizione del talent 
show era stata vinta dal melodico Lorenzo Licitra.

I giudici, come al solito, ci hanno messo molto della loro personalità 
e le loro esternazioni hanno contribuito a rendere ancora più spettaco-
lare uno show che ormai ha conquistato un posto speciale nelle pre-
ferenze del pubblico televisivo. Il meccanismo è quello dei “dilettanti 
allo sbaraglio”, ma il livello di bravura di chi sale sul palco fin dalle 
audizioni è progressivamente sempre più alto. Nella maggior parte dei 
casi i concorrenti hanno già alle spalle un percorso musicale e canoro, 
cercano semplicemente l’occasione buona per farsi conoscere dal pub-
blico e farsi valutare da una giuria.

Dopo l’eliminazione dei pur bravi Bowland e di Luna, Anastasio e 
Naomi sono andati allo scontro finale sul palco del Forum di Assago 
portando alla ribalta il loro inedito La fine del mondo e Like the rain. 
Probabilmente il rapper ha vinto in forza della sua fantasia e della sua 
scrittura, ma Naomi è stata senz’altro la miglior voce di tutta la manife-
stazione. Come sempre, saranno le classifiche delle prossime settimane 
a decretare i veri vincitori di X Factor a suon di vendite e ascolti delle 
loro canzoni.

Non tutti i loro predecessori hanno avuto le fortune che si aspettava-
no dopo il successo nella kermesse. Nel 2008 vinsero gli Aram Quartet 
e arrivò seconda Giusy Ferreri, che però sovrastò il gruppo in termini 
di successo occupando le classifiche con Non ti scordar mai di me. L’an-
no successivo vinse Matteo Becucci, da tempo finito nel dimenticatoio, 
ma esplose la notorietà di Noemi, che si era classificata quinta. Nella 
terza stagione il vincitore sul campo e fuori fu Marco Mengoni, pro-
babilmente il migliore fra i cantanti usciti dalla kermesse, oggi ancora 
pienamente in auge e protagonista anche della finale 2018, oltre che 
vincitore del Festival di Sanremo nel 2013. Nel 2010 vinse Nathalie, 
anche lei presto dimenticata. Miglior fortuna è toccata a Francesca 
Michielin, vincitrice nel 2011 con un pezzo scritto da Elisa e classifi-
catasi seconda al Festival di Sanremo 2016. L’edizione 2012 decretò il 
successo di Chiara Galiazzo, che però non è ancora riuscita a sfondare 
definitivamente nel panorama musicale. Altalenante è anche la carriera 
di Michele Bravi, vincitore nel 2013, come pure quella di Lorenzo Fra-
gola vincitore nel 2014, e di Giò Sada, vincitore nel 2015.

Conclusa l’edizione del 2018, si pensa già alla prossima e a come 
rilanciare il successo del programma a partire dalla composizione della 
giuria. Il resto lo faranno, come al solito, gli aspiranti famosi.
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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 20 dicembre

Educ

di GIUSEPPE LA PIANA *

Circa il 10% dei bambini russa regolarmente, ma 
solo l’1-3% è affetto dalle apnee del sonno. Le ap-

nee nel sonno sono caratterizzate dall’interruzione del 
respiro notturno per più di 10 secondi più volte per ora 
nel corso della notte, in seguito alla chiusura per collas-
samento dei muscoli faringei nel sonno. 

I fattori di rischio sono caratteristiche che rendo-
no più probabile che un bambino possa avere l’OSA 
(Sindrome delle Apnee Ostruttive Durante il sonno). 
Ciascun bambino può avere più di un fattore di rischio 
per l’apnea nel sonno: 

• tonsille e/o adenoidi di grandi dimensioni che pos-
sono bloccare le vie respiratorie. Questo è il fattore di 
rischio più comune per l’OSA nei bambini. Disturbi 
quali le allergie, il reflusso acido o frequenti infezioni 
delle vie respiratorie possono causare l’aumento di vo-
lume di tonsille o adenoidi. Molti bambini hanno ton-
sille o adenoidi grandi, ma non tutti soffrono di OSA.

• Obesità: i bambini in sovrappeso hanno più proba-
bilità di avere le apnee del sonno.

• Sindromi genetiche: bambini con malattie gene-
tiche come la Sindrome di Down e la Sindrome di 
Prader-Willi hanno maggiore probabilità di soffrire di 
apnee.

• Anomalie del volto o della gola: bambini che han-
no anomalie del volto o della gola sono più a rischio 
di apnee notturne. Per esempio la presenza di mento 
piccolo, lingua grande (macroglossia) o di palatoschisi 
(foro nel tetto della bocca) possono provocare l’OSA. 

Molti indizi possono farvi sospettare che un bam-
bino possa avere apnee del sonno. Durante il sonno, 
il bambino può avere: russamento, che può essere più 
o meno forte; respirazione rumorosa o ansimante che 
può peggiorare quando il bambino dorme a pancia in 
su; pause durante la respirazione, può sembrare che 

il bambino smetta di respirare per un breve periodo; 
sonno agitato o posizioni insolite assunte nel sonno; 
risvegli frequenti; fare la pipì a letto, soprattutto se il 
bambino non era solito farlo durante la notte. 

Una cattiva qualità del sonno notturno può causare 
difficoltà durante il giorno.  I bambini con apnee nel 
sonno possono avere: problemi di attenzione o scar-
so rendimento a scuola; iperattività e altri problemi di 
comportamento; cambiamento della personalità, irri-
tabilità; sonnolenza (addormentarsi a scuola o sonnel-
lino a orari insoliti).  

Cosa fare se si ha il dubbio che il proprio figlio soffra 
di OSA: stretta osservazione del sonno per monitorag-
gio dei sintomi sopra elencati; video del sonno da mo-
strare al pediatra, specialista otorino o pneumologo.

L’Asst di Crema offre la possibilità di eseguire un 
esame polisonnografico di questi bambini in cui sussi-
ste il dubbio diagnostico di OSA. La polisonnografia 
rappresenta l’unico strumento indispensabile per avere 
la diagnosi. Vi si accede: tramite valutazione speciali-
stica (pediatrica, pneumologica o otorinolaringoiatri-
ca). L’esame attualmente è eseguito in regime di rico-
vero presso la Pediatria: si tratta di un ricovero di una 
sola notte in camera dedicata, dove al bambino che si 
ferma insieme ai genitori durante questa notte viene 
posizionato un polisonnigrafo (esame non invasivo e 
ben tollerato) che registra i parametri cardiorespirato-
ri del bambino durante il sonno. Il bimbo con i fami-
gliari rientra poi il giorno dopo al domicilio. L’esame 
viene poi letto presso il Centro di Medicina del sonno 
di Rivolta d’Adda e il referto viene poi fatto pervenire 
alla famiglia. Le successive possibilità terapeutiche che 
sono spesso chirurgiche (tonsillectomia o adenoidec-
tomia), mediche o in casi particolari con ventilazione 
CPAP sono garantite nel nostro ospedale in Otorino-
laringoiatria, Pediatria e Riabilitazione Respiratoria.

* Direttore U.O. di Riabilitazione Respiratoria

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneSANITARIA

I FATTORI DI RISCHIO E LA CURA

Apnee del sonno nei bambini
LA CONSULTA NON DIMENTICA 

I temi scottanti della parità tra i generi 

SolidaleCittà
CREMA

La Consulta dal dicembre 2006, anno della sua 
costituzione, svolge una costante attività di sen-

sibilizzazione sulle tematiche di genere. I passaggi 
salienti della nostra storia sono noti e hanno tutti 
lo stesso obiettivo: valorizzare la potenzialità del 
mondo femminile e favorirne la crescita e la visi-
bilità. Quindi: convegni sul tema I talenti delle donne, 
partecipazione alle edizioni del Premio Anna Adelmi 
con borse di studio mirate a studentesse meritevo-
li, creazione del Bando Donne in tesi che è giunto 
quest’anno alla 5a ed. e che ha premiato una ventina 
di laureate. Altrettanto importante è stata la collabo-
razione con l’Assessorato alle Pari Opportunità e le 
altre realtà che operano da anni sul territorio, nella 
realizzazione di importanti eventi tra i quali citiamo 
(uno per tutti) l’installazione ZapatosRojos in piazza 
Duomo, divenuto il segno distintivo della Consulta 
nel ricordo delle vittime di violenza il 25 novembre.

Ma anche il gemellaggio con la manifestazione 
L’età della saggezza…insieme in città e le collabora-
zioni con le scuole superiori in particolare l’Istituto 
Sraffa e le scuole di danza che in più occasioni sono 
state vicine alla Consulta in appuntamenti rivolti 
alla città e ci hanno aiutato a sensibilizzare il mon-
do della scuola. E ancora ricordiamo la collabora-
zione con il Caffè letterario e con Paolo Gualandris 
che ci ha permesso di portare a Crema donne di 
valore che, in più occasioni e da punti di  vista diffe-
renti, hanno parlato di temi tutti al femminile.

Tuttavia un dato che spesso emerge dalle osser-
vazioni sul mondo femminile è ancora una volta 
che l’Italia non è un paese per donne. A meno che 
le stesse non decidano di fare le casalinghe a tem-
po pieno. I dati dell’Istat e dell’Inail, che rivelano 
un aumento della partecipazione al mercato del 
lavoro, mettono in evidenza un dato incontrover-
tibile: una su due non lavora e le donne raramente 
vengono messe in condizioni di competere con gli 
uomini. Le deboli tutele sul fronte di maternità e 
assistenza ai figli collocano l’Italia in fondo alla 
classifica dell’Ocse. Le donne italiane dedicano in 
media al lavoro “non pagato”, ovvero quello per la 
cura dei figli, dei parenti e della casa oltre cinque 
ore al giorno piazzandosi al quarto posto tra i Pa-
esi Ocse. Il dato risente della scarsa collaborazione 
dei partner nel nostro Paese. Il lavoro è sbilanciato 

a sfavore delle donne anche nel caso che queste ul-
time guadagnino di più. La presenza di figli piccoli 
aumenta la polarizzazione tra lavoro pagato e non 
pagato. La donna in media fa più ore di lavoro in 
casa e l’uomo fa più ore di lavoro pagate. Infine, 
è da notare che il raggiungimento di standard oc-
cupazionali più elevati è avvenuto anche grazie al 
lavoro part-time che ha sì aumentato le opportunità 
di partecipazione attiva al mercato del lavoro, ma 
con effetti negativi su salari e pensioni delle don-
ne. Sono dunque necessarie politiche che bilancino 
questi due aspetti della vita lavorativa e incoraggi-
no la condivisione delle responsabilità familiari tra 
uomo e donna. Esiste davvero quel famoso soffitto 
di vetro che impedirebbe alle donne di ricoprire 
ruoli apicali? Il Parlamento europeo ha promosso 
alcune misure destinate a riformare la legislazione 
in materia di maternità e quote rosa nei direttivi 
delle grandi aziende. Lo scopo di quest’ultima pro-
posta è di aumentare il numero di donne sedute nei 
CdA con un obiettivo minimo del 40% e obbligare 
le aziende che non raggiungono tale soglia a chiari-
re pubblicamente i criteri di selezione. Le soluzioni 
auspicate comprendono la riduzione della differen-
za negli stipendi tra uomini e donne, la definizione 
di nuovi target occupazionali nei programmi nazio-
nali di riforma, l’attuazione di politiche che com-
battano gli stereotipi e incoraggino carriere in cam-
pi scientifici. Inoltre, per promuovere l’uguaglianza 
è indispensabile una maggiore rappresentanza 
femminile in posizioni apicali nei campi della po-
litica e dell’economia. Anche quest’anno il World 
Economic Forum presentando il suo rapporto sulla 
parità di genere ricorda che, nonostante quest’anno 
si noti un lieve calo della disparità salariale tra uo-
mini e donne, ci vorranno moltissimi  anni prima di 
raggiungere la parità di genere. Ma di questo parle-
remo nel prossimo incontro su questa pagina.
 La Consulta in questo spazio ha più volte ribadito 
la propria disponibilità ad accogliere suggerimenti 
e proposte da tutti coloro che vogliano collaborare 
per  una società  paritetica e rispettosa del diritto di 
tutte le  persone. È importante agire, anche concre-
tamente e non soltanto offrire spunti di riflessione.
 Consulta Pari Opportunità 
 Cecilia Brambini
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Lucia Cirillo: una 
carriera già prestigiosa

INTERVISTE

di LUISA GUERINI ROCCO

Fra gli artisti cremaschi in carriera, occupa un posto di rilie-
vo nel panorama internazionale la cantante Lucia Cirillo, 

mezzosoprano che in città aveva debuttato nell’inaugurazione 
del Teatro “San Domenico” con  l’Eliogabalo di Francesco Ca-
valli ed era stata interprete di alcuni concerti di musica antica e 
di Lieder. Ora il suo curriculum è ricco di esperienze e di nuovi 
obiettivi, come dichiara lei stessa in un’intervista. 

Quali spettacoli ti hanno particolarmente coinvolto? 
“È difficile fare una stima in tal senso, più si è in sintonia con 

le scelte musicali e registiche, più è facile rimanere coinvolti. 
Tra gli spettacoli che mi sono rimasti nel cuore, la Cenerento-
la di Glyndebourne, per la regia di Sir Hall, L’amour des trois 
oranges con la regia di Déflo e Idomeneo con la regia di Pizzi 
per l’As.Li.Co. Più recente lo splendido Orlando Furioso del Fe-
stival della Valle d’Itria, ripreso poi alla Fenice di Venezia, con 
la bellissima regia di Ceresa. Riflettendoci bene, però, niente 
è stato più intenso di un paio di sostituzioni ‘last minute’: la 
prima come Adalgisa nella Norma con Cecilia Bartoli a Monte-
carlo, la seconda nel Tamerlano di Haendel alla Scala, nel ruolo 
di Irene, letto e studiato il giorno stesso della recita”.

In quali ruoli hai potuto esprimere al meglio la tua sensi-
bilità artistica? 

“Nutro uno speciale affetto per i ruoli mozartiani, in par-
ticolare quelli seri preferibilmente ‘en travesti’. Per citarne 
due, Idamante in Idomeneo, subito dopo aver vinto il Concor-
so As.Li.Co., e Sesto ne La clemenza di Tito. Entrambe queste 
opere esprimono magnificamente e perfettamente il senso di 
ineluttabilità del destino e la necessità delle scelte umane con-
seguenti”.

Quali direttori d’orchestra o colleghi senti che ti abbiano 
fatto crescere professionalmente? 

“Certamente sono molti. Tra i direttori Fabio Biondi, Otta-
vio Dantone, Diego Fasolis, mio compagno di vita che sempre 
mi spinge a non accontentarmi mai dei risultati, e Vladimir 
Jurowski, per citarne alcuni, dei quali ho ammirato il connu-
bio ideale fra una lettura rigorosissima della scrittura musicale 
e una meravigliosa libertà interpretativa: l’estro che scaturisce 
da una ferrea disciplina. Anche i registi possono essere una 
grande fonte d’ispirazione, soprattutto quelli che conoscono 
l’opera nei dettagli; tra questi Déflo, Sir Hall, Livermore, Ser-
villo. S’impara tanto anche dai pianisti e ricordo con estrema 
riconoscenza il compianto Bob Kettelson, che mi incoraggiò 
a inizio carriera. Con i colleghi, oltre all’ammirazione per i 
grandi del passato, ho condiviso le emozioni delle prime recite 
con coetanei quali Cristina Baggio, Vito Priante, Yukari Inoue, 
Sofia Solovy, cercando di apprendere il più possibile da quel-
li di maggiore esperienza: Anna Caterina Antonacci, Daniela 
Barcellona, Bruno De Simone. Da John Janssen ho preso inve-
ce la mia passione per il Lied”.

E riguardo alla tua recente esperienza alla Scala? 
“Quella de La finta giardiniera è stata la mia quarta esperien-

za scaligera. Lo spettacolo era prodotto dal Festival di Glynde-
bourne e si è lavorato in un clima di serenità con il competente 
regista Frederic Wake-Walker e con Diego Fasolis, direttore in 
grado di pennellare una musica forse meno diretta rispetto ad 
altri titoli mozartiani con coerenza, varietà, eleganza, espres-
sività in sintonia con questo grande teatro. È sempre una forte 
emozione cantare su un palco dove sono passate le più grandi 
voci, richiede responsabilità e rispetto. Io mi ritengo un po’ 
atipica. Non avrei mai pensato, da giovane, di diventare una 
cantante d’opera, dunque vivo ogni nuova esperienza come un 
dono della vita che mi sorprende sempre un po’ e mi fa sorri-
dere... alla Scala il mio sorriso si accentua”.

I tuoi prossimi impegni? 
“Dopo L’incoronazione di Poppea a Berlino, mi attendono la 

registrazione di alcune arie inedite da Il barbiere di Siviglia, l’A-
gnese di Paer a Torino, Dorilla in Tempe di Vivaldi a Venezia. Ho 
lavorato molto intensamente negli ultimi mesi e avrei bisogno 
di un po’ di riposo, magari dedicandomi allo studio della tior-
ba (Lucia è diplomata anche in chitarra classica) e alla ripresa 
del Lied tedesco, toccasana per la voce e pura poesia per lo spi-
rito. Idee nel cassetto: perché no, donare a Crema  un piccolo 
“Festival F. Cavalli”, autore da anni presente nelle stagioni di 
molti importanti teatri europei. Forse anche ai cremaschi pia-
cerebbe ascoltare la musica geniale di questo nostro meritevole 
concittadino”. 

Anche altri ci hanno provato senza riuscire a realizzare nul-
la di continuativo, chissà che lo zampino di Lucia, con il suo 
talento, riesca finalmente a concretizzare tale progetto, così si-
gnificativo per la città!

Mercoledì 19 dicembre scorso i “Cün-
tastòrie” si sono recati nella bella 

e accogliente casa della signora Angela 
Ogliari Donati (nella fotografia) e le hanno 
consegnato il titolo accademico “Diploma 
di laurea ad honorem” con la seguente mo-
tivazione: “Per essersi distinta nella propria 
vita, in modo esemplare, gioioso e alta-
mente educativo per le nuove generazioni, 
nell’amore, nel rispetto e nell’attacamento 
al dialetto e alle tradizioni del territorio cre-
masco”. Il prezioso diploma è stato conse-
gnato direttamente da Franco Maestri nel 
suo tradizionale ruolo di ‘Babbo Natale 
vero’. La signora Angela che porta benis-
simo e con spirito vivace e gentile i suoi 91 
anni, è nata a Farinate l’8 novembre 1927. 
In seguito la famiglia si è trasferita a Tre-
score Cremasco, dove comune è il cognome 
“Ogliari” nei tre “ceppi” dei “Bagnadì, Ba-
gnadù, Bagnàc”. Il padre di Angela,  pro-
prietario terriero e uomo dal cuore d’oro, 
apparteneva a quest’ultimo, tanto che la fi-
glia è conosciuta ancor oggi come “Angela 
dei Bagnàc”. La neo-laureata signora An-
gela è donna minuta e tenerissima, loquace 
come una nonna d’altri tempi, ha gli occhi 

vivacissimi che brillano di gioia di fronte a 
questa laurea inattesa e apprezzatissima, 
sia da lei che dalle figlie e dai familiari tutti.

La signora è conosciuta e benvoluta, 
racconta il suo vissuto e spezzoni di vita 
dell’estinta civiltà contadina, racconta pa-
stòce, favolette e proverbi. Ha una memoria 
a scansione, infallibile e preziosa, è grande 
conoscitrice di un mondo e di un passato 

che – per quanto ormai scomparso – resta 
comunque ancor oggi vivo nel cuore di tan-
te persone.  Anche i social network cono-
scono la signora Angela e questo grazie alla 
figlia Marialuisa attraverso video da lei rea-
lizzati e postati nel suo sito internet. Diven-
ta un punto di incontro, un appuntamento 
condiviso e quasi giornaliero, è amata, 
apprezzata e considerata come la “Diva di 
Facebook”. È la parte migliore dei social; 
la signora Angela è un legame di relazio-
ni sociali, collega il presente al passato, è 
diventata preziosa per i naviganti virtuali, 
un’insegnante del passato qualificata e ge-
nerosa di parole.

“O Caterìna mèt i tò curài
ta stet si bé e non t’ì mètet mài
ta parét ‘na fatìna
mèt i tò curài o Caterìna”
Chapeau ai “Cüntastòrie” per la bellis-

sima iniziativa, che verrà riproposta ogni 
anno in coincidenza del Natale, alla ri-
scoperta ogni volta di un nuovo volto, un 
nuovo nome, perché tante sono le persone 
anziane che pur non essendo poeti dialetta-
li, portano il vessillo della vecchia parlata 
contadina nel loro cuore poeta.

UN RICONOSCIMENTO PREZIOSO 
PER IL SUO AMORE PER IL DIALETTO

Angela Ogliari: 
laurearsi a 91 anni 

CÜNTASTÒRIE

Laurea ad honorem, Titolo Accademico 
conferito alla Signora Angela Ogliari Donati 

(Angela dei Bagnàc)

di MARA ZANOTTI

Gli oltre 400 posti del teatro 
San Domenico sono stati 

sfruttati fino all’ultimo sabato 
scorso, 15 dicembre, per il con-
certo dell’Orchestra Popolare 
La Notte della Taranta, diretto 
da Daniele Durante. Una platea 
evidentemente appassionata dei 
ritmi della pizzica, la danza che 
si è affermata in modo partico-
lare nel Salento, ma presente in 
tutta la Puglia, soprattutto nella 
zona della Murgia e del Matera-
no.  Una band corposa e perfetta 
nell’interpretare le sonorità della 
musica ha accompagnato due 
ballerini (Fabrizio Nigro e Lucia 
Scarabino), che hanno dimo-
strato con carattere ed energia 
quanto le note pizzicate possano 
far muovere, sempre più vorti-
cosamente, il corpo. Durante, 
ottimo frontman, ha cercato di 
coinvolgere, per tutta la sera an-
che il pubblico, invitandolo più 
volte ad accompagnare ogni pez-
zo con il battito delle mani, ma i 
cremaschi, notoriamente un po’ 
freddini hanno sì partecipato, 
preferendo però abbandonarsi 
al già vivacissimo palcoscenico. 
Non sono mancati diversi pez-

zi melodici tipici delle sonorità 
meridionali, nonché alcune spie-
gazioni su questa antica forma 
d’arte: la prima fonte scritta, che 
oggi si conosca, risale al 20 apri-
le 1797 e si riferisce alla serata da 
ballo che la nobiltà tarantina of-
frì al re Ferdinando IV di Borbo-
ne in occasione della sua visita 
diplomatica nella città. Fulcro di 
tutto il ritmo è il tamburello, che 
può essere suonato o con prima 
battuta affidata al pollice o alle 
dita centrali della mano che ren-
dono il suono meno netto.

La serata è stata molto ap-
prezzata, ha fatto rivivere non 
solo danza e musica ma anche il 
calore del Salento, terra incanta-
ta per uno spettacolo che,  all’a-
perto, con il mare sullo sfondo, 
individua il suo luogo ideale. 

Prossimo appuntamento la 
serata di San Silvestro: lunedì 
31 dicembre, verrà proposto lo 
spettacolo Crema canta Milano, 
sul quale non mancheremo di 
tornare. La Fondazione San 
Domenico comunica che in oc-
casione delle festività gli uffici e 
la biglietteria del Teatro rimar-
ranno chiusi nelle giornate: 24 
dicembre e 31 dicembre 2-3-4 
gennaio.

La pizzica ha riempito 
il teatro. E ora, l’Ultimo!

Un momento dello spettacolo dell’Orschestra Popolare 
La notte della Taranta, sabato 15 in teatro

TEATRO SAN DOMENICO

La stagione Sifasera 2018/19 
è in pieno svolgimento, ma 

mancano ancora sette spettacoli 
per  giungere alla fine, un’oppor-
tunità per fare un bel dono nata-
lizio:  a Natale si può regalare il 
grande teatro! Queste le date dei 
prossimi spettacoli: 19 gennaio 
2019 al Teatro Sociale di Soresi-
na verrà proposto Nel mezzo del 
casin di nostra vita, con Maurizio 
Lastrico (nella foto,  (20/18/12 
euro); il 3 febbraio invece, a Ca-
stelleone, Teatro del Viale sarà 
la voglia del bel Luca Argentero 
protagonista di È questa la vita che 
sognavo...?  (25/23/20/18 euro). 
Si torna a Soresina il 9 febbra-
io al Sociale di Soresina con un 
classico sempre amatissimo: La 
Traviata con la compagnia Fan-
tasia In RE  (27/25/15 euro). Le 
idee per un biglietto-dono prose-
gueno il 23 febbraio quando al 
teatro del Vaile di Castelleone 
andrà in scena Beethoven non è 
un cane di e con Paolo Migone 
(20/18/16/14 euro). La rasse-
gna prosegue il 10 marzo: la pro-
grammazione prevede per questa 
data Casalinghi disperati con Pi-
stoia, Ferreri, Pisu che saliranno 
sul palco del Sociale di Soresina 
(costo biglietti 20/18/12 euro). 

Siamo in dirittura d’arrivo: pe-
nultimo spettacolo in cartellone 
Italiani bella gente con Nuzzo e 
Di Biase, in scena al Del Viale il 
15/3 (20/18/16/14 euro). Infine 

Sifasera 2018/19 chuiderà  il 30 
marzo a Soresina, Teatro Sociale 
con Una settimana, non di più…!  
(20/18/12 euro) con Milena Mi-
coni.                                                      

I biglietti sono disponibili pres-
so i tradizionali punti: Castelle-
one, Ufficio Turistico, via Roma 
58 mercoledì e sabato 17.30-19, 
Soresina, Informagiovani c/o Bi-
blioteca, via Matteotti 6 martedì, 
venerdì  15.30-18.30, Orzinuovi, 
Cartoleria Gardoni, p. V. Ema-
nuele 75, tutti i giorni 8-12.30 
15-19.30, Crema, Il Nuovo Tor-
razzo, via Goldaniga 2, da lunedì 
a venerdì 8.30-12.30 14-17.30, 
Bagnolo Cr.sco, La calzorapid, 
C.C. La Girandola, tutti i giorni 
orari di negozio. Prenotazioni 
e informazioni 0374/350944, 
348/6566386, biglietteria@te-
atrodelviale.it. Per i più piccoli 
ancora due appuntamenti della 
rassegna domenicale per bambini 
e famiglie Merenda a Teatro: 13 
gennaio 2019 U.R.C.A. operazione 
emozioni con la compagnia     Te-
atrodaccapo (Soresina, Teatro 
Sociale). Quindi il 17 febbraio 
ultimo appuntamento con La 
mucca e l’uccellino proposto a 
Pandemonium teatro, sempre al 
teatro Sociale di Soresina. Al ter-
mine delle rappresentazioni me-
renda per grandi e piccini. Inizio 
spettacoli ore 16; ingresso 6 euro 
spettacolo e merenda.

M. Zanotti

STAGIONE “SIFASERA”

Per Natale, regala 
il grande teatro!



 di FEDERICA DAVERIO

Modena-Pergolettese   2-1
Reti: p.t. 15’ Ferrario; s.t. 27’ Baldazzi, 45’ Piras
Pergolettese: Stucchi; Fanti (40’st Russo), Fabbro, Lucenti, Villa; 

Muchetti(15’st Piras), Manzoni (30’st Bithiene), Fabbro, Cazzamalli (15’st 
Panatti); Franchi, Gullit, Morello.

“C’è del rammarico solo per il risultato; abbiamo preparato bene la partita e 
i ragazzi hanno risposto alla grande. La gara è stata decisa solo da episodi, 

ma ho visto la mia squadra ben organizzata, che sapeva cosa doveva fare. Abbiamo 
incontrato la  prima della classe, e conosciamo tutti il suo valore, dobbiamo fare i 
complimenti al Modena (che si è laureato campione d’inverno) per il campionato che 
sta facendo, ma sono pienamente soddisfatto dei miei ragazzi che hanno dato tutto 
quello che avevano; andiamo avanti perché domenica  c’é un’altra gara importante da 
portare a casa”. 

Queste alcune delle dichiarazioni del mister gialloblù Matteo Contini al termine del 
big match di domenica scorsa allo stadio Braglia contro il Modena. Se la Pergolettese 
fosse tornata a casa con un pareggio non avrebbe di certo rubato nulla, ma due incertezze 
del portiere Stucchi hanno permesso all’ex di turno, Ferrario, e a Baldazzi di portarsi 
agevolmente sul 2 a 0. Ad accorciare le distanze ci ha pensato Mattia Piras e prima di lui 
il baby Morello aveva sbagliato un gol a porta vuota. Ma con i se e con i ma non si va da 
nessuna parte, quindi subito testa all’ultima partita del girone d’andata domani alle ore 
14.30 al Voltini contro il Sasso Marconi che si trova a metà classifica con 20 punti, ma che 
fino ad ora ha messo in difficoltà parecchie squadre.

Ritornando alla domenica a Modena, Contini ha anche dichiarato: “Siamo entrati in 
campo ben organizzati, tanto che abbiamo avuto subito un paio di occasioni per passare 
in vantaggio, però si sa che questo tipo di partite si decidono con gli episodi. Sugli errori 
commessi non bisogna dare le colpe a nessuno, ci prendiamo le responsabilità tutti quanti. 
Se un attaccante sbaglia un gol non succede niente, se fa un errore un portiere apriti cielo...
Il nostro portiere è giovane e in molte occasioni ci ha salvato il risultato, può capitare  che 
commetta degli errori, ma è normale vista la giovane età. Voglio invece ancora rimarcare 
la bravura di questo gruppo che alleno che ha provato a mettere in difficoltà la prima della 
classe, riuscendoci. Io esco da Modena, e l’ho detto anche ai ragazzi, con la consapevolez-
za della forza di questo gruppo, in campo l’hanno dimostrato”.

Domani dunque contro il Sasso Marconi mancheranno ancora gli infortunati Schiavini 
e Bortoluz. Villa è stato fermo per una contrattura ma negli ultimi giorni della settimana 
ha ripreso ad allenarsi e sarà a disposizione; molto probabilmente Contini schiererà il 4-4-
2 con Russo Panatti Piras e Bithiene a centrocampo e Franchi e Gullit davanti. Se così fos-
se Morello partirebbe dalla panchina. Il centrocampista Bithiene, classe 1997 è approdato  
a Crema lo scorso fine settimana dal Ciliverghe. Prima della fine della sessione di mercato 
la società cremasca ha concesso lo svincolo a Federico Riceputi.

Pergolettese, ko a Modena 
ma l’autostima rimane altissima
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L’imponente stadio Braglia di Modena teatro del big match; nel riquadro Bithiene

ClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassifica
Modena 37; Pergolettese 32; 
Reggio Audace 28; Carpaneto Reggio Audace 28; Carpaneto 
27; Fanfulla 25, Fiorenzuola 27; Fanfulla 25, Fiorenzuola 
25; Pavia 24; Crema 1908 23;  Crema 1908 23; 
Mezzolara 20, Sasso Marconi  Sasso Marconi  
20, San Marino 20;  Lentigione San Marino 20;  Lentigione 
17; Axys Zola 16; Adrense 15, 17; Axys Zola 16; Adrense 15, 
Calvina 15; Oltrepovoghera 14; Calvina 15; Oltrepovoghera 14; 
Ciliverghe 13; Classe 11

Prossimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turno
Axys Zola-Crema 1908
Ciliverghe-Fanfulla
Lentigione-Calvina
Mezzolara-Fiorenzuola
OltrepoV.-Classe
Reggio Audace-Adrense
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Nell’ultima fatica del 2018, per la 
decima giornata d’andata del giro-

ne A della serie B1, la Chromavis Abo 
Offanengo si è regalata la quinta vittoria 
stagionale, seconda consecutiva con in 
panchina il nuovo tecnico Leo Barbieri.

Le cremasche hanno voluto fare e far-
si un bel regalo di Natale superando con 
un rotondo 3-0 al PalaCoim le sarde del 
Capo D’Orso Palau. Porzio (nella foto) 
e compagne hanno tenuto saldamente 
e con continuità in mano le redini del 
match, con una sola lieve pausa nel set 
inaugurale quando, prima di chiuderlo 
vittoriosamente 25-20, le neroverdi sono 
passate dal 19-11 al 22-19. Il prosieguo 
della contesa, poi, non ha più regala-
to sussulti con la Chromavis sempre in 
cattedra a chiudere con i netti parziali 
di 25-12 e 25-15. Un successo meritato 
e limpido che ha consentito alle ragazze 
di coach Barbieri di portarsi a quota 16 
in classifica, a sette lunghezze dalla zona 
play off. “Palau è una formazione im-
prevedibile e non sai mai cosa aspettarti 
a livello di prestazioni – ha commentato 
Alice Giampietri libero della formazio-
ne offanenghese ed eletta alla fine della 
gara miglior giocatrice dell’incontro –. 
Siamo state brave a imporre fin da subito 

il nostro gioco e a uscire dai momenti di 
difficoltà nel primo set. 

Abbiamo studiato bene l’avversario e 
siamo riuscite a mettere in pratica quan-
to deciso. Sono arrivati tre punti che ci 
servivano per la classifica e per trascor-
rere un Natale più tranquillo, aiutandoci 
anche a lavorare durante la sosta.

Il premio individuale? Non posso che 
essere soddisfatta, ma devo  ringraziare 
ovviamente le mie compagne”. Il cam-
pionato di serie B1 si fermerà per la pau-
sa natalizia e di fine anno e riprenderà 

il proprio cammino nel fine settimana 
dell’Epifania con la disputa dell’11° tur-dell’Epifania con la disputa dell’11° tur-dell’Epifania con la disputa dell’11° tur
no, terz’ultimo d’andata. Le neroverdi 
offanenghesi che domenica 6 gennaio 
(inizio ore 18) saranno impegnate in ter-
ra pavese ospite del Volley 2001 Garla-
sco, attualmente quart’ultimo con 7 pun-
ti all’attivo. Per la Chromavis Abo sarà 
una sosta di lavoro finalizzata a prepara-
re una seconda parte di stagione in grado 
di riscattare le delusioni patite in questa 
prima fase del torneo. Ma per il Volley 
Offanengo 2011 l’impegno agonistico va 
di pari passo con la solidarietà e così gio-
vedì sera al PalaCoim è andato in scena 
il “Derby della Solidarietà 2018”, par-il “Derby della Solidarietà 2018”, par-il “Derby della Solidarietà 2018”, par
tita benefica a favore dell’Anffas Onlus 
Crema e che anche quest’anno ha visto 
coinvolta, oltre al sodalizio del presiden-
te Zaniboni, la società dell’Esperia Cre-
mona. “Per noi – ha sottolineato capitan 
Porzio in occasione della presentazione 
avvenuta martedì al PalaCoim – i ragaz-
zi e le ragazze dell’Anffas sono diventati 
amici. Per noi la cosa bella è partecipare 
alle loro attività attraverso cose semplici, 
scambiandoci anche idee e sogni. Sono 
sempre molto ‘carini’ con noi, venendo 
al palazzetto a tifare in ogni partita casa-
linga”.                                                      Giuba

Volley B1: Abo si regala la quinta vittoria di stagione

Il big match del girone D della serie C 
tra le capoliste Brembate ed Enercom 

Volley 2.0 si è concluso con il successo 
delle bergamasche per 3-1. Una vittoria 
condizionata dall’approccio disastro-
so al match da parte delle biancorosse 
cremasche che sono mancate nella fase 
iniziale della gara, non riuscendo poi a 
raddrizzare la situazione nella seconda 
parte della contesa giocata alla pari con 
le padrone di casa. 

Il confronto si apriva con il Bremba-
te che piazzava un break micidiale di 9 
punti. Cattaneo e compagne disorienta-
te non riuscivano a rimettersi in carreg-
giata e così il primo gioco si chiudeva 
25-14 per il Brembate. Seconda reazione 
ancora ad appannaggio delle orobiche 
che nella parte finale si scrollavano di 
dosso le biancorosse mettendo a segno 
il parziale di 25-21. L’Enercom riapriva 
il match con il successo per 26-24 nel-
la terza partita, ma poi sul filo di lana 
del quarto gioco (23-25) vedeva sfuma-
re le speranze di ribaltare l’esito della 
contesa. Miglior realizzatrici in casa 
cremasca Pinetti e Ginelli con 15 pun-

ti. In seguito a questo battuta d’arresto 
l’Enercom ha visto il Brembate conso-
lidare la prima posizione con 27 punti, 
portando a 3 le lunghezze di margine 
sulle cremasche. 

Oggi, con la disputa dell’undicesima 
giornata, calerà il sipario sul girone 
d’andata della serie C femminile, e ini-
zierà una lunga sosta, seppur intervalla-
ta da un doppio match andata/ritorno 
tra compagini di gironi diversi previsto 

per la seconda metà di gennaio, sino al 
2 di febbraio quando scatterà la fase di-
scendente del torneo. 

La Enercom Volley 2.0 alle 17 al Pa-
laBertoni si accomiaterà dal pubblico 
amico ospitando la Lemen Volley, at-
tualmente a quota 20 a pari merito della 
Cr Transport. 

Dopo il successo al tie break nel tur-
no precedente contro il Borgovolley, 
la Banca Cremasca ha colto sabato un 
altro importante successo nella decima 
giornata del girone G della serie D. Le 
atlete guidate da Valentina Bonizzoni si 
sono aggiudicate nettamente il confron-
to con le “cugine” cremonesi della Di-
namo imponendosi per 3-0 con i parziali 
di 25-13, 25-19 e 25-20. Grazie all’im-
portante successo nel derby con il team 
di Cremona la Banca Cremasca è salita 
al nono posto della graduatoria con 11 
punti all’attivo e questa sera nell’ultima 
fatica prima della sosta natalizia affron-
terà in trasferta un’altra formazione 
della nostra provincia: la MgKVis Pia-
dena, attualmente quarta forza del cam-
pionato con 23 punti.         Giulio Baroni

Volley C: Enercom ko contro le bergamasche (3-1)
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La Cr Transport Ripalta Cremasca è tornata con tre preziosi 
punti dall’ultima trasferta del 2018. 

Nel penultimo turno d’andata del girone D della serie C le 
ripaltesi hanno confermato quanto di positivo già messo in luce 
nel turno precedente contro la De Giorgi Villanuova sul Clisi, 
superata in quattro set di fronte al pubblico di casa, imponendosi 
per 3-0 sul non facile campo della Polisportiva Curno 2010 alla 
ricerca di punti tranquillità. 

Il divario tecnico-tattico tra le due contendenti risultava però 
evidente con le ripaltesi che gestivano con autorità il match di-
mostrando maggior lucidità e determinazione anche nei fran-
genti più delicati. 

Dopo essersi imposta nei primi due parziali con i punteggi 
di 25-21 e 25-20, Tomasini e compagne chiudevano la contesa 
vincendo sul filo di lana (23-25) la terza frazione. Con 20 punti 
all’attivo la Cr Transport ha consolidato la sua posizione d’alta 
classifica in piena corsa per un posto nei play off  promozione 
e questa sera nell’ultima gara della fase ascendente del torneo, 
prima della lunga sosta invernale, proverà a migliorare ulterior-
mente la propria posizione ospitando la Seriana Volley Pirates, 
sesta forza del torneo. 

Decimo turno d’andata amaro per la Imecon Crema nel rag-
gruppamento A della serie C maschile. I cremaschi, ospiti dei 
bergamaschi del Redona quinti in graduatoria, sono stati netta-
mente sconfitti per 3-0. 

Dopo aver lottato nella frazione inaugurale, persa 25-22, i ra-
gazzi di coach Viani nei restanti due set non riuscivano ad argi-
nare l’azione dei padroni di casa che si aggiudicavano la vittoria 
con i parziali di 25-20 e 25-16. 

Questa sera la Imecon, decima in classifica con 14 punti, chiu-
derà le fatiche del 2018 ancora lontano dal pubblico amico, ospi-
te del fanalino di coda Gold Volley Gorlago con l’obiettivo di 
centrare la sesta vittoria stagionale.

Julius
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Dimostrando compattezza e tenacia la Bccignocelte Agnadello ha 
archiviato l’ultima gara lontano dal pubblico amico prima della 

sosta natalizia cogliendo la sesta vittoria stagionale che l’ha proiettata 
al terzo posto della graduatoria con 18 punti a pari merito della Trinca 
Bresso che però vanta ancora, rispetto alle cremasche, un vantaggio 
minimo nel quoziente set (1,31 contro 1,29). Sul non facile campo del-
la Clivati Impianti di Zanica le agnadellesi si sono imposte per 3-1, 
recuperando lo svantaggio di un set, 23-25 il primo per le orobiche, e 
chiudendo in progressione con i parziali di 25-20, 26-24 e 25-21. Que-
sta sera tra le mura amiche la Bccignocelte affronterà, per l’undicesima 
giornata del girone E della serie D, il Volley Lurano 95 che in classifica 
incalza le cremasche a due sole lunghezze. 

Nel girone F una sola delle due squadre cremasche iscritte è scesa in 
campo nello scorso weekend. Il match tra Zoogreen Capergnanica e 
Leonessa Iseo si giocherà infatti il prossimo 26 gennaio. Ha ceduto le 
armi, invece con onore la Branchi Cr81 Credera sul campo dell’Ottelli 
Darfo, salita momentaneamente al secondo posto sfruttando lo stop 
del team di Capergnanica. La compagine di Credera aveva iniziato 
il match in terra bresciana senza timori reverenziali, aggiudicandosi 
addirittura il set inaugurale con il punteggio di 25-20. La reazione delle 
padrone di casa e un calo delle cremasche condizionavano la parte 
centrale della contesa con l’Ottelli che, grazie a un doppio successo per 
25-15, si portava a condurre per 2-1. Nel quarto gioco la Branchi lot-
tava con caparbietà ma alla fine erano ancora le bresciane a prevalere 
con un ultimo 26-24. In classifica la Zoogreen è scesa momentanea-
mente al terzo posto con 22 punti ma una partita in meno, mentre la 
Branchi a quota 11 occupa un pericoloso quart’ultimo posto. Oggi, per 
l’ultima gara del 2018, la Zoogreen sarà ospite dell’Atlantide Brescia, 
quarta della classe con 20 punti, mentre a Credera giungerà il Volley 
Lallio 1996 che vanta due lunghezze in più rispetto alle padrone di 
casa.                                                                                                            Julius 



TIRO CON L’ARCO:TIRO CON L’ARCO:TIRO CON L’ARCO:TIRO CON L’ARCO:TIRO CON L’ARCO:TIRO CON L’ARCO:TIRO CON L’ARCO:TIRO CON L’ARCO:TIRO CON L’ARCO:TIRO CON L’ARCO:TIRO CON L’ARCO:TIRO CON L’ARCO:TIRO CON L’ARCO:TIRO CON L’ARCO:TIRO CON L’ARCO:TIRO CON L’ARCO: anno d’oro per Lisa Bettinellianno d’oro per Lisa Bettinellianno d’oro per Lisa Bettinellianno d’oro per Lisa Bettinellianno d’oro per Lisa Bettinellianno d’oro per Lisa Bettinellianno d’oro per Lisa Bettinellianno d’oro per Lisa Bettinellianno d’oro per Lisa Bettinellianno d’oro per Lisa Bettinellianno d’oro per Lisa Bettinellianno d’oro per Lisa Bettinellianno d’oro per Lisa Bettinellianno d’oro per Lisa Bettinellianno d’oro per Lisa Bettinellianno d’oro per Lisa Bettinellianno d’oro per Lisa Bettinellianno d’oro per Lisa Bettinellianno d’oro per Lisa Bettinellianno d’oro per Lisa Bettinellianno d’oro per Lisa Bettinellianno d’oro per Lisa Bettinellianno d’oro per Lisa Bettinellianno d’oro per Lisa Bettinellianno d’oro per Lisa Bettinellianno d’oro per Lisa Bettinellianno d’oro per Lisa Bettinellianno d’oro per Lisa Bettinellianno d’oro per Lisa Bettinelli

 di ANGELO LORENZETTI

 Ac Crema-Ciliverghe 1-0
Rete: 47’ D’Appolonia

Ac Crema: Marenco, Giosu, Matei, De Angeli, Cazè, Cesari (57’ Inca-
tasciato), Pagano, Porcino, Ferrari, Radrezza, D’Appolonia. All. Stankevicius
Note: espulso De Angeli al 55’ per fallo da ultimo uomo

Hurrà al ‘Voltini’ grazie all’inzuccata vincente di D’Appolonia, brioso senza so-
luzione di continuità;  brindisi tre giorni dopo al ‘San Luigi’ con tutti i tesserati 

e non solo, per lo scambio degli auguri di Natale. 
Domani? Va completata la festa, quindi serve una prestazione d’autore, da tre punti 

in suolo bolognese, sul campo dell’Axys Zola, appena rimandato a casa con le classiche 
“pive nel sacco” dal fanalino di coda Classe, a conferma che vincere è sempre difficile. 

“Ho visto personalità, voglia di lottare e cattiveria agonistica. Ora si deve proseguire su 
questa strada”, ha commentato domenica mister Stankevicius al fischio di chiusura, dopo 
aver fatto notare che “ci siamo trovati in difficoltà in avvio perché non riuscivamo a creare 
il giusto dialogo tra i terzini e gli esterni, prima di assumere il comando delle operazioni 
a centrocampo. Ottimo l’assist di Cesari per D’Appolonia. Siamo andati in vantaggio e 

abbiamo giocato con un uomo in meno praticamente per tutto il secondo tempo. Ma non 
abbiamo mai mollato”. 

Di misura, ma meritata, la vittoria del Crema, che al ‘Voltini’ mancava dal 21 ottobre. 
Sì, una bella pennellata quella di Cesari (impiegato a tempo pieno per la prima volta), dalla 
destra, per la capoccia di D’Appolonia nelle prime battute di secondo tempo. Nella zona ne-
vralgica del terreno gli ingranaggi hanno incominciato a girare a 4 pistoni quando Radrezza è 
cresciuto impossessandosi del telecomando. 

Il pacchetto arretrato ha fatto il suo dovere sino in fondo: buono il lavoro dei baby Matei 
e Giosu e degli esperti Cazè e De Angeli, neo acquisto, che ha beccato il “rosso” ma l’avesse 
evitato, il Ciliverghe con ogni probabilità avrebbe lasciato il segno. Con l’uomo in meno dal 
55’, Stankevicuis ha arretrato il centrocampista Porcino, sempre molto generoso. 

La sfida regala la prima emozione al 13’ quando Ferrari la manda a lato d’un niente. La 
risposta degli ospiti  arriva al 19’ e su calcio piazzato fuori d’un soffio al 36’. Al 40’ la palla 
buona viene servita da Pagano a Porcino, che sparacchia addosso a un difensore. 

Sorbito il tè, il Crema lascia il segno. Cross al bacio di Cesari, testa di D’Appolonia e palla 
nel sacco. Scampato il pericolo al 55’ su azione di rimessa degli ospiti, pur in inferiorità nu-
merica, i nerobianchi amministrano saggiamente il vantaggio ed a 5’ dalla conclusione hanno 
l’occasione del raddoppio, ma sulla conclusione di D’Appolonia si supera l’estremo difensore 
avversario. 

A distanza di due mesi si torna a sorridere tra le mura di casa. Domani in suolo bolognese, 
in casa del Zola Pedrosa, si completa la festa? Natale sarebbe ancor più bello.  Inarrestabile la 
formazione non vedenti. 

Domenica scorsa ha calato il poker (4-0) sul Liguiria Calcio con la tripletta dello scatenato  
Iyobo e il gol su punizione di Cavallotto. 

CALCIO 
SERIE D

Crema 1908, D’Appolonnia 
regala tre preziosi punti
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Crema 1908, D’Appolonnia 
regala tre preziosi punti
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Il nerobianco D’Appollonia ha messo a segno la rete decisiva al Voltini contro il Ciliverghe

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Adrense-San Marino                          0-2
Calvina-Carpaneto                   1-0
Classe-Axys Zola                          2-1
Crema-Ciliverghe                      1-0
Fanfulla-Reggio                          1-1
Modena-Pergolettese                         2-1
Fiorenzuola-Oltrepo                             1-0
Pavia-Mezzolara                            1-1
S. Marconi-Lentigione                     1-1

Cerimonia di premiazione sabato scorso in Comune a Crema 
per la consegna dei Premi di Merito Sportivo voluti dalla 

Commissione Sport. Presenti il sindaco Stefania Bonaldi, l’asses-
sore Walter Della Frera, il presidente  della Commissione Sport 
Eugenio Campari e Fabiano Gerevini in rappresentanza del Coni, 
oltre a diversi  membri delle società sportive crenasche.

Per la categoria Atleti il premio è  andato a Claudia Zoni del 
Kick Boxing Crema, campionessa mondiale 2017.

Per la categoria Dirigenti premio a Stefano Agostino del Tennis 
Club Crema che ha reso il club un’eccellenza e riportato le squadre 
ad alti livelli e infine per le Società premio alla Asd Crema Rugby 
sul territorio da oltre 30 anni e che conta centinaia di tesserati.

Un premio speciale è  andato a Marco Villa (assente per le pro-
ve di Coppa del Mondo a Londra in quanto attuale commissario 
tecnico della Nazionale di ciclismo su pista) per l’impegno speso 
nel suo territorio soprattutto  alla luce degli ultimi ottimi risultati 
riguardanti il velodromo. Al suo posto ha ritirato il premio il pre-
sidente di Federciclismo Stefano Pedrinazzi.                               F.D.

Premi al Merito Sportivo
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Cattaneo classe 2006 under 12 classifica naziona-Cattaneo classe 2006 under 12 classifica naziona-Cattaneo classe 2006 under 12 classifica naziona
le Fit 3.3 e Giulia Finocchiaro 
classe 2004 under 14 classifica 
nazionale Fit 2.6, sono le pro-
messe del tennis italiano. Si 
allenano presso l’Accademia 
Tc Crema e fanno parte del 
gruppo agonistico. Sabato 15 
dicembre sono stati premiati 
come giocatori dell’anno 2018 
dal tecnico Giuseppe Menga 
e dal presidente Stefano Ago-
stino, per il grande impegno 
dimostrato sia sul campo che 
tra i banchi di scuola (sono 
dei piccoli professionisti, pre-
tendono molto anche in alle-
namento, trascinando i com-
pagni di squadra. Si allenano 
5/6 giorni alla settimana, non 
uscirebbero mai dal campo, e 
nonostante questo, conseguono ottimi risultati a 
scuola) . Partecipano sia a tornei nazionali che in-
ternazionali anche all’estero (Leonardo Spagna e 
Austria) (Giulia Svizzera, Germania) con ottimi 

risultati. Grazie alle loro doti tecniche e fisiche 
importanti, hanno partecipato a diversi tornei 
di categorie superiori alle loro, ottenendo ottimi 

risultati: Leonardo ha parteci-
pato e vinto tornei under 14 e 
Giulia under 16.

Leonardo quest’anno è stato 
selezionato dalla Federazione 
Italiana Tennis, rappresentata 
in Lombardia da Stefano Pe-
scosolido, a far parte del Cpa 
Lombardia, centro periferico di 
allenamento al quale accedono 
solo due atleti per regione, di-
mostrando una grande crescita 
tecnica; questo significa che la 
Federazione sta investendo su 
di lui. Le classifiche dei due 
ragazzi li posizionano tra i mi-
gliori 10 giocatori in Italia di 
categoria. Ambiscono entram-
bi a scalare in futuro le classi-
fiche Atp ed entrare tra i 50 al 

mondo. Nel periodo natalizio Leonardo si trasfe-
rirà a Roma per partecipare al torneo internazio-
nale Lemon Bowl, mentre Giulia parteciperà a un 
torneo Open in Lombardia.

TC Crema: occhio a Leonardo e Giulia!
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Con una settimana d’anticipo 
rispetto ai tornei regionali, 

le protagoniste dei campionati 
territoriali di Prima Divisione 
della federazione Cremona-Lo-
di nello scorso week end hanno 
chiuso l’attività agonistica del 
2018 con la disputa della deci-
ma giornata del girone d’anda-
ta. Nel Girone A la Segi Spino 
tra le mura amiche non ha avuto 
problemi a sbarazzarsi in soli 3 
set della Vivivolley 95 Secugna-
go, superata con i parziali di 25-
16, 25-21 e 25-14. 

Ultima fatica dell’anno posi-
tiva anche per Trattoria Sever-
gnini Vailate e Amatori Monte, 
entrambe nettamente vittoriose 
per 3-0 di fronte il pubblico ami-
co. 

Il team vailatese non ha la-
sciato scampo al Volley Zelo 
sconfitto con i punteggi di 25-
17, 25-12 e 25-14. 

Le portacolori muccesi, in-
vece, hanno regolato lo Smile 
Paullo con i parziali di 25-11, 
25-13 e 25-21. 

Sabato scorso l’Airoldi Gom-
me ha incrociato sul proprio 
campo la Junior Sant’Angelo 
cogliendo un’importante vitto-
ria per 3-1 (25-22, 25-19, 23-25, 
25–15). 

Due brucianti sconfitte nell’ul-
tima fatica dell’anno sono state 
patite, invece, da Capergnanica 
a Volley e Arcicoop Vaiano con-
tro avversarie di bassa classifica. 

Le neroverdi hanno rimediato 
un pesante “cappotto” (25-19, 
25-21, 26-24) sul campo del Vol-
ley Riozzo Pg, così come sono 
bastati quattro set (25-13, 25-
21, 22-25, 25-19) alla Laudense 
Ausiliatrice per avere ragione 
dell’Arcicoop Vaiano. Ieri sera 
il calendario del decimo turno è 
stato completato dal big match 
tra Pantigliate e New Volley 
Vizzolo. Per quanto riguarda il 
raggruppamento B della Prima 
Divisione l’Andreoli & Cresci 
Izano ha chiuso il 2018 riassa-
porando il gusto della vittoria 
dopo quattro sconfitte consecu-
tive. 

Le neopromosse izanesi han-
no sfruttato il turno casalingo 
per superare la “cenerentola” 
Pallavolo Cingia con il punteg-
gio di 3-0 e i parziali di 25-18, 
25-15 e 28-26, salendo così a 
quota 9 in graduatoria. L’atti-
vità agonistica della Prima Di-
visione riprenderà la settimana 
successiva l’Epifania.

Junior
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Il 2018 che sta per andare in archivio ha portato grandi soddisfazioni 
per il Tc Crema. Il campionato di serie A1 è terminato con la salvez-

za diretta, alle spalle dei futuri campioni d’Italia del circolo canottieri 
Aniene di Roma. Il torneo Under 16 ‘Città di Crema’ ha vissuto un’al-
tra edizione di successo e la scuola tennis ha alzato ancora l’asticella, 
producendo altri talenti di ottimi livello. Sono i tre punti fermi che met-
tono il segno più al bilancio annuale del sodalizio di via Del Fante, di 
nuovo protagonista su diversi fronti. Il più fresco è quello del massimo 
campionato nazionale, che ha visto la formazione cremasca chiudere 
al secondo posto nel girone 2, dietro soltanto alla corazzata capitolina, 
poi capace di conquistare il secondo scudetto di fila. “Dubito si potesse 
pretendere di più – commenta il presidente Stefano Agostino -– perché 
l’Aniene è obiettivamente troppo forte. Abbiamo ottenuto il miglior ri-
sultato possibile, quindi da parte mia va un applauso a tutti i componen-
ti della squadra, dai ‘senatori’ come Adrian Ungur e Andrey Golubev, 
capaci di confermarsi ad altissimi livelli anche dopo aver abbandonato 
l’attività internazionale, fino ai nostri giovani”. Una menzione d’ob-
bligo merita Lorenzo Bresciani, 18enne del vivaio del club, capace di 
vincere cinque singolari su sei alla sua prima stagione da titolare, ma 
anche Alessandro Coppini con una stagione più che positiva. L’approdo 
in serie A1 dei giovani del vivaio è la conferma della qualità del settore 
agonistico guidato da Beppe Menga, altra nota molto positiva. “Abbia-
mo tanti allievi di ottimo livello – prosegue il presidente – e anche se 
ancora manca la punta di diamante in grado di farsi notare a livello 
internazionale, contiamo di costruirla presto, grazie al lavoro e alla qua-
lità dei nostri tecnici. L’obiettivo è di portare un gruppetto di giovani a 
confrontarsi ad alti livelli, per poi vedere se qualcuno potrà emergere”. 
A Crema gli esempi non sono mancati, data la visita della ‘leggenda’ 
Francesca Schiavone, che ha dedicato una domenica ai ragazzi della 
scuola, e la presenza costante di Andrey Golubev (già numero 33 al 
mondo), che per l’intera durata della serie A1 si è allenato al club, ga-
rantendo una ventata di professionalità. Infine, il torneo internazionale 
Under 16 ha portato a Crema tanti potenziali campioni del futuro: “Di 
recente - chiude il presidente - mi sono capitati in mano i tabelloni di 
alcune edizioni passate e ho ritrovato tanti nomi che oggi sono ad altis-
simi livelli (Thiem, Dimitrov, Evans, Ostapenko e Giorgi, ndr)”.          dr 

Anche le ultime gare indoor del 2018 hanno visto l’arciera cremasca 
salire sul primo gradino del podio. Il 25 novembre a Olgiate Mol-

gora  nella gara indoor organizzata dalla Compagnia Arcieri del Drago 
azzurro, Lisa ha vinto l’oro sbaragliando le avversarie. Anche la com-
petizione successiva svoltasi il weekend del  1 e 2 dicembre a Cassano 
d’Adda ha visto l’arciera dei Sabbioni vincere con ampio margine sulle 
altre atlete dell’arco olimpico.

D’altronde in tutto il 2018 Lisa ha bril-
lato sia in Lombardia che in Toscana che 
in Emilia Romagna. La Bettinelli ha con-
quistato il titolo di campionessa regionale 
2018 sia indoor che outdoor, e ha  stabilito 
il record italiano a squadre attualmente in 
essere per la distanza di 70 m a 36 frecce. 
Ha anche rappresentato l’Emilia Roma-
gna alla Coppa delle Regioni vincendo 
l’argento alla targa individuale arco olim-
pico assoluti. Inoltre agli ultimi campio-
nati italiani a Bisceglie Lisa ha guadagnato titolo di vicecampionessa 
italiana targa squadre arco olimpico senior. La Bettinelli, visti i risultati 
raggiunti in quest’anno,  è stata premiata nel salone del Coni di Bologna 
l’ 8 novembre alla prima Edizione Galà delle Frecce bolognesi 2018. 
Alla presenza del presidente della Fitarco regionale Lorenzo Bortola-
masi e del delegato Coni Stefano Galletti, la regione ha voluto premiare 
i suoi migliori atleti per le prestazioni del 2018 con un riconoscimento e 
una medaglia. Visti i risultati ottenuti nella stagione sportiva 2018, i più 
fervidi complimenti vanno all’arciera cremasca da parte dei suoi  nume-
rosi fans, che la seguono con affetto e interesse dalle pagine sportive del 
Torrazzo settimana dopo settimana.
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“Se l’unione fa la forza, 
allora possiamo di essere 

davvero una squadra che ha 
tutti i requisiti per centrare 
l’obiettivo. Non guardiamo 
agli avversari ma, in perfetto 
stile lombardo-veneto, conti-
nuiamo a lavorare con serie-
tà e concretezza per conqui-
stare le Olimpiadi 2026”.

Lo ha detto il presidente 
della Regione Lombardia, 
Attilio Fontana, al termine 
del vertice a Palazzo Chigi 
sulla candidatura di Milano-
Cortina ai Giochi Olimpici 
invernali del 2026.

“Anche con il Governo – 
ha concluso Fontana – il dia-
logo prosegue spedito, dietro 
la nostra candidatura c’è il 
sostegno di un intero Paese 
che comprende come la por-
tata di un evento di questo 
genere possa garantire bene-
fici per tutti”. 
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Non c’è stato il botto prima della pausa per le 
festività natalizie: è arrivato un sol punto per 

due. 
Il Romanengo, pur disputando una buona par-

tita, è stato punito in piena zona Cesarini  dalla 
Gavarnese; la Rivoltana, dopo aver dato la netta 
sensazione di poter tornare a casa da Melegnano 
con la “sporta colma” (0-2), è stata agganciata do-
vendosi così accontentare della divisione della po-
sta. Un punto meglio di niente, ma la graduatoria 
non piace affatto. Con tranquillità i due sodalizi 
cremaschi impegnati in Promozione tracceranno 
il consuntivo di metà annata, avara di soddisfazio-
ni. Il Romanengo domenica ha steccato a domi-
cilio, non è riuscito a trovare la via del gol non 
avendo creato grosse occasioni, ma ha rischiato 
poco: ha protetto con grinta e indubbia lucidità il 
portiere Polesel, capitolato ad un niente dall’ulti-
ma zufolata del direttore di gara su calcio piazzato 
magistralmente battuto dal numero 10 ospite. 

Sarebbe stato più giusto, visto quanto accadu-
to nell’arco dei 90’, lo 0 a 0, ma contano i gol. 
Nella prima frazione la sfera è ristagnata anzitutto 
nella zona nevralgica del terreno e per gli estremi 
difensori c’è stato il disbrigo dell’ordinaria ammi-
nistrazione. 

Dopo il tè il Romanengo ha mutato atteggia-
mento, dando la sensazione di voler vincere. Ha 
guadagnato qualche metro e al 65’ avrebbe potuto 
lasciare il segno, ma Medaglia ha mandato out di 
testa da ottima posizione. Insistendo in avanti, la 

squadra del presidente Gritti s’è esposta al con-
tropiede degli avversari che allo scadere, proprio 
su azione di rimessa hanno conquistato un calcio 
di punizione dal limite, sfruttato alla grande. Ro-
manengo: Polesel, Piloni, Gibeni, Lafronza (79’ 
Donnarumma), Fusarpoli, Bellani, Passera (52’ 
Pozzoli), Fiorentini, Prandi (77’ Rexho), Vaccari, 
Medaglia (87’ Coti Zelati). 

La Rivoltana, che in settimana aveva ceduto 
l’attaccante Cristarella alla Luisiana, ha masticato 
molto amaro quando l’arbitro ha decretato la fine 
delle ostilità. Aveva trovato la via della rete due 
volte, con Ceka al 20’ e Ayoub al 73’, dando la 
netta sensazione di avere in mano la partita, ma al 
76’ i milanesi l’hanno riaperta finalizzando su mi-
schia dopo tre respinte della saracinesca Kasyan. 
Al 35’ i rivieraschi sono stati sfortunati: hanno 
centrato il palo con Ayoub e quando sembrava 
finita il Melegnano ha impattato su calcio di puni-
zione dalla lunga gittata. Peccato davvero perché 
la vittoria sarebbe stata importante, oltre che per la 
classifica, per il morale. 

Non è da penultimo posto la compagine cara 
al presidente Aurelio Cazzulani, ma per risalire la 
china deve cambiare spartito.  Rivoltana: Kasyan, 
Riva (58’ Villone), Zeka, Barbaro, Teruzzi, Do-
rigo, Taha (86’ Prendi), Bosisio (68’ Colombo-
71’Legramandi), Ceka, Riluci, Ayoub (90’ Ferra-
gamo). 
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Il Castelleone continua a do-
minare nel girone I, sempre 

tallonato dai “cugini” della 
Soresinese di mister Cantoni, 
tecnico cremasco che sta fa-
cendo fortuna come guida dei 
rossoblù. Per il resto, l’ultima 
giornata ufficiale di gare ha 
visto ancora una sconfitta per 
il Calcio Crema, sonoramente 
piegato dalla Lodigiana, e due 
pareggi: del Chieve contro il 
temibile Santo Stefano e della 
Spinese Oratorio col Casalpu-
sterlengo. 

Un 2 a 2 che ha lasciato l’a-
maro in bocca ai nostri, che 
avrebbero meritato di vincere 
dopo aver rincorso gli avver-
sari. Rebucci nel primo tempo, 
Bolzoni e De Goes nella ripre-
sa: il tris del Castelleone al San 
Biagio (lontano da casa) è stato 
confezionato magistralmente. 
Nel finale Gallarini ha anche 
rischiato il poker. Per i sanbia-
gini un solo sussulto, il palo 
colpito al 15’ che sarebbe valso 
l’1-1. Ma in questo periodo il 
Castelleone di mister Bettinelli 

non fa sconti a nessuno. 
Idem la Soresinese che con il 

solo gol di Rabaglio al 25’ del-
la ripresa ha sconfitto l’Oriese, 
rimanendo a meno 2 da chi 
tira il gruppo. Il pareggio a reti 
bianche del Chieve non deve 
ingannare. 

Il match è stato ben giocato 
da ambo le parti, con i crema-
schi che hanno anche cercato 
di raccogliere i tre punti con 
coraggio. Sanzanni e Capelli-
ni ci hanno provato nel primo 
tempo, ma la mira e il portiere 
avversario hanno impedito di 
andare in vantaggio. 

Nella ripresa ancora Chieve 
pericoloso, ma non in grado di 
punire i lodigiani. Peccato. Nel 
primo tempo 3 reti subite, nel 
secondo la quarta marcatura e 
per il Calcio Crema la trasferta 
di Brembio contro la Lodigia-
na, s’è rivelata un incubo. 

I cremini di Sacchi, squali-
ficato e sostituito in panchina 

dal vice Zagheni, devono di-
menticare in fretta la debacle e 
concentrarsi su domani, quan-
do troveranno il San Biagio. 

Infine la Spinese Oratorio: il 
2 a 2 con il Casalpusterlengo 
ha mostrato un gruppo coeso 
e determinato in grado di rea-
gire due volte allo svantaggio. 
Scarioni al 30’ e Corini al 43’ 
hanno permesso di agganciare i 
lodigiani e ci sarebbe stato spa-
zio anche per la vittoria. Ma 
un po’ di sfortuna e due pali 
sfiorati hanno impedito di fare 
festa pienamente. 

Tra 24 ore big match sarà 
Castelleone-Santo Stefano, con 
la Soresinese che incrocerà 
la Lodigiana. Spinese con il 
Montanaso lombardo, da bat-
tere, e Chieve in casa col Valera 
Fratta, che arriva da una bella 
vittoria. La speranza è che per 
Natale le nostre squadre possa-
no toglersi belle soddisfazioni.

LG

Sarà, è, ‘affare’ per due: Palaz-
zo Pignano e Oratorio Offa-

nengo, che hanno chiuso il 2018 
piegando rispettivamente il San 
Paolo Soncino e Issese,  si con-
tenderanno lo ‘scudetto’.

La terza della classe, il Fara 
Olivana, pur conquistando l’in-
tera posta sul campo della Do-
verese, è staccata ben 12 punti 
dalla battistrada allenata da Ric-
cardo Tessadori, che anche nella 
domenica d’epilogo del girone 
di andata è andata a segno tre 
volte (42 le reti all’attivo, in 15 
gare ndr), subendone solo una.

Il Palazzo nella prima frazio-
ne ha gonfiato il sacco ospite 
con Irgoli al quarto d’ora e Mo-
nella al 30’. 

In avvio di seconda frazione i 
soncinesi hanno riaperto la con-
tesa dimezzando lo svantaggio 
con Remedio, ma la capolista 
nel prosieguo ha voluto mettere 
in chiaro di essere lassù con pie-
no merito e al 77’ ha mandato 

la pratica in archivio mettendola 
alle spalle dell’incolpevole Don-
zelli con Zuccotti per il 3 a 1 de-
finitivo. 

Vittoria sofferta, ma meritata 
dell’Offanengo di mister Patrini 
davanti al suo pubblico. 

Il solito Stringhi ha rotto gli 
equilibri al 20’ e al termine di 
primo tempo ha avuto l’occa-
sionissima per chiudere il conto, 
ma sul rigore calciato da Balle-
rini ha compiuto una prodezza 
l’estremo difensore bergamasco 
ed al riposo s’è andati sull’1 a 0.

Al 55’ gli ospiti hanno rimes-
so le cose a posto, ma l’undici 
cremasco non s’è scomposto, 
ha ripreso in mano i boccino, 
premuto senza soluzione di con-
tinuità pur dovendo attendere 
l’89! per liberare l’hurrà e restare 
a meno 4 dalla battistrada. 

Il Casale Vidolasco, riman-
dando a casa con le pive nel 
sacco il pur tenace Casaletto Ce-
redano grazie alla segnatura di 
Andrea Ogliari all’87, è arrivato 
al giro di boa in zona nobile, al 
quarto posto, in compagnia del 

Pumenengo, che ha spento l’Au-
rora (4-2: doppietta di Carera 
per l’Ombriano) come da pro-
nostico. 

Il Pieranica, costretto due vol-
te a inseguire la Pianenghese, 
all’ultima ‘stoccata’ ha trova-
to la rete dell’hurrà, del 3 a 2. 
Ghirotto all’8’ e Di Toma al 25’ 
i marcatori ‘orange’ di Enrico 
Alloni; Patroni al 25’, Colombo 
al 73’ e Spadari al 90’ su rigore, 
i finalizzatori della squadra di 
Zerbi. 

La Scannabuese ha travolto il 
Monte: 0-6 con reti di Tarenghi, 
Piccolo, Lupi Timini, G. Tabac-
chi (2) e Familari. 

Nel girone cremonese la Mon-
todinese è stata sconfitta di mi-
sura (0-1) a domicilio ed è stata 
scavalcata dalla Grumulus, che 
l’ha spuntata a fatica sul Salviro-
la (2 a 1, Maraffino ha firmato il 
gol del momentaneo 1 a 1).                 
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Castelleone, altro tris, 
ma Soresinese incollata

Scudetto? Affare tra 
Palazzo e Offanengo

Tra Sergnanese e Oratorio Sabbioni, big match tra pri-
ma e seconda, è finita in parità (1 a 1) e l’Oratorio 

Castelleone ne ha approfittato per portarsi a meno 1 dal-
la vetta, occupata dalle “mucche pazze” sergnanesi. I 29 
punti sin qui conquistati dalla formazione di Verdelli per-
mettono a Carniti e soci di restare davanti, ma in pochi 
s’aspettavano una tenuta del genere da parte delle altre. 

Bene anche Vailate, corsaro a Trescore e Bagnolo: bat-
tendo 3-2 fuori casa la Madignanese l’undici di Pedrini 
è salito a quota 22 punti. Ai Sabbioni i padroni di casa 
hanno colpito una traversa con Brindani al 26’, per poi 
passare in vantaggio con Grazioli 10’ dopo. Nella ripresa 
il pareggio della capolista con Rossi e nel finale le proteste 
dei biancorossi per un sospetto mani in area. L’1 a 1 ha 
agevolato, come detto, il Castelleone: il 2 a 3 contro lo 
Sporting Chieve è arrivato tempo scaduto, dopo un match 
vibrante, che ha premiato la formazione più forte, non a 
caso seconda. Domani, però, gli uomini di Gagliardo sa-
ranno a riposo. 

La Frassati di San Bernardino è passata 2 a 0 a Ripalta 
con reti di Serina e Bonizzi al 15’ e 92’, compiendo una 
bella impresa, proprio come il Vailate a Trescore: i ber-
gamaschi hanno segnato con Antonelli e Foti al 14’ e 60’. 
Un derby combattuto sino all’ultimo. Detto del pari della 
Gilbertina col San Carlo, ecco lo scoppiettante 2 a 3 del 
Bagnolo a Madignano, dove la squadra di casa, ultima, è 
comunque parsa più viva del solito. 

Domani Oratorio Sabbioni-Sporting Chieve promette 
scintille, coi primi favoriti, mentre la Sergnanese se la ve-
drà con la Gilbertina, sempre ostica. Vailate contro il Ma-
dignano e Bagnolo con la Ripaltese, che all’andata vinse 
4 a 0. Ma oggi i valori sono cambiati. La parola al campo. 

LG

3a: pari in vetta, Castelleone a -1

Vittorie per Luisiana 
e Offanenghese!

Niente botto prima 
della pausa natalizia

       
       Eccellenza b Promozione C-E Prima Categoria I Seconda Cat. I-J Terza Categoria  A

Prossimo turno: Brugherio-Vimercatese; Caprino-Luisiana; 
CasateseRogoredo-Calvairate; Mapello-Zingonia; NibionnOg-
giono-Offanenghese; Pontelambrese-Cisanese; Sancolom-
bano-Arcellasco; Tritium-Codogno

Classifica: NibionnOggiono 39; Offanenghese 32; Casa-
teseRogoredo 29; Tritium 26; Codogno 25; Brugherio 23; 
Pontelambrese 19, Caprino19, Luisiana 19; Vimercatese 
18; Cisanese 17, Zingonia 17; Calvairate 15; Arcellasco 
11; Mapello 10; Sancolombano 2

Classifica E: Sant’Angelo 37; Trevigliese 34; Un. Basso 
Pavese 31, San Giuliano 31; Bresso 25; Settalese 24; Vil-
la 23; Tribiano  22, Cinisello 22; Acos Treviglio 21, Senna 
Gloria 21; La Spezia 20; Paullese 10; Real Melegnano 9; 
Rivoltana 6; Bruzzano 3 

Prossimo turno: Castelvetro-Casalpusterlengo; Chieve-Va-
lera Fratta; Lodigiana-Soresinese; Oriese-FissiragaRiozzese; 
San Biagio-Calcio Crema; Santo Stefano-Castelleone; 
Spinese-Montanaso; Sported Maris-Lodivecchio

Classifica J: Grumulus 33; Montodinese 31; Pieve 010 
30; Sesto 29; Castelverde 25; Casalbuttano 24; Pescarolo 
23; Corona 21; Sestese 20, Rapid United 20; Baldesio 
19; Castello Ostiano 17; Salvirola 13; Acquanegra 8; 
Cicognolese 7, Gussola 7  

Classifica C: Valcalepio 31; Forza e Costanza 30; Villongo 
24; Fiorente 23, Castrezzato 23; Gavarnese 22, Longuelo 
22; Almenno 21, San Paolo d’Argon 21; Pradalunghese 
20, Colognese 20; Romanengo 14, Chiuduno 14; San 
Pellegrino 13, Fornovo 13; Montorfano Rovato 12

Classifica: Castelleone 38; Soresinese 36; Lodivecchio 30; 
Santo Stefano 27;  Valera Fratta 22, Castelvetro 22; Sported 
Maris 20, San Biagio 20, Oriese 20, Lodigiana 20; Montana-
so 17; Casalpusterlengo 14; Spinese 12; FissiragaRiozzese 
9, Calcio Crema 9, Chieve 9

Classifica I: Palazzo Pignano 40; Offanengo 36; Fara Oliva-
na 28; Pumenengo 24, Casale Cremasco 24; Scannabuese 
23; Pieranica 22; Casaletto Ceredano 21, S. Paolo Soncino 
21; Pianenghese 19; Doverese 18, Excelsior 18; Monte 
Cremasco 14, Issese 14; Calcense 8; Ombriano Aurora  2

L’Offanenghese ha conservato il secondo posto espu-
gnando il rettangolo di San Colombano con la pro-

dezza di Passoni;  la Luisiana (nella foto alla cena di Nata-
le) s’è portata in zona franca rimandando a casa a mani 
vuote il Codogno con la rete di Cristarella, approdato a 
Pandino dalla Rivoltana due giorni prima. 

Otto giorni prima a regalare il successo ai nerazzur-
ri di Marco Lucchi Tuelli era stato Sala, tesserato sul 
filo del rasoio; domenica la capocciata vincente è stata 
dell’attaccante proveniente dalla Rivolta-
na, nella mischia a ‘lavori’ in corso, dal 65’. 
Andata da incorniciare per l’Offanenghese 
di mister Pelati: ha chiuso alle spalle del-
la capolista NibionnOggiono, che l’estate 
scorsa gli addetti ai lavori avevano colloca-
to in prima fascia senza tentennamenti e a 
ragion veduta, risultati alla mano.

 I giallorossi   hanno steccato una volta 
solamente in 15 partite, convincendo sul 
piano del gioco praticamente sempre e di-
mostrando di avere grande personalità. 

A San Colombano la compagine cara al presidente 
Poletti ha prevalso di misura, ma la vittoria è decisa-
mente più limpida di quanto attestino i numeri: ci po-
teva stare qualche segnatura in più, ma la prova è stata 
convincente sotto ogni aspetto. 

La manovra è stata nuovamente interessante e il 
‘nostro’ portiere Bianchi ha rischiato in una sola circo-
stanza, per il resto ha dovuto sbrigare l‘ordinaria am-
ministrazione. Stupendo il gol da 3 punti, firmato da 
Passoni, imbeccato da Colonetti, con un sinistro al volo 

imparabile per qualsiasi portiere: la sfera ha terminato 
la sua cosa nell’angolino opposto. Una buona occasio-
ne l‘ha avuta anche Forbiti, ma un monumentale inter-
vento della saracinesca milanese gli ha strozzato in gola 
l’urlo della segnatura. Sono scattati gli applausi al’in-
dirizzo dei due protagonisti. Adesso è tempo di con-
suntivo di mezza annata, un riassunto che il sodalizio 
offanenghese può tracciare a calici alzati e col sorriso 
sulle labbra. 

Offanenghese: Bianchi, F.Guerini, 
Giavazzi, Tacchinardi, Ornaghi, Riz-
zetti, Brunetti (90’ Marchesini), Pas-
soni (81’ Ferrari), Forbiti (80’ Bonelli), 
Colonetti, Quarrad (60’ Moriggi). Con 
la terza vittoria nelle ultime quattro 
partite, la Luisiana s’è porata in zona 
franca, fuori dai playout e guarda al fu-
turo fiduciosa. “C’è la consapevolezza 
di poter far bene anche dopo la pausa 
natalizia. Il Codogno s’è presentato 

al comunale di Pandino con credenziali molto buo-
ne, classifica alla mano e l’essere riusciti a piegarlo ha 
non poca rilevanza”, riflette il direttore tecnico Alberto 
Cavana. Decisivo il colpo di testa di Cristarella al 70’, 
subentrato a Migliavacca 5’ prima. Per la cronaca va 
segnalata la traversa degli ospiti a tempo quasi scaduto 
con Vavassori battuto. 

Luisiana: Vavassori, Pesenti, Marinoni, Bresciani, 
Bonizzi, Cremonesi, Abbà, Degeri, Sala (80’ Beretta), 
Migliavacca (65’ Cristarella), Ghizzoni (85’ Tomella). 

                                                                                    AL

ECCELLENZA PROMOZIONE

Prossimo turno: Gilbertina-Sergnanese; Iuvenes Caper-
gnanica-Frassati; Madignanese-Vailate; Or. Sabbioni-
Sporting Chieve; Ripaltese-Bagnolo; Trescore-San Carlo
Riposa: Oratorio Castelleone

Classifica: Sergnanese 29; Or. Castelleone 28; Or. Sab-
bioni 26; Bagnolo 22; Vailate 20; Gilbertina 19; Ripal-
tese 17; Sporting Chieve 16; San Carlo 15; Trescore 12; 
Or. Frassati 10; Iuvenes Capergnanica 4; Madignanese 
3
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di FEDERICA DAVERIO

Ha iniziato per gioco e non 
ha ancora smesso, raggiun-

gendo ad oggi l’invidiabile tra-
guardo di 125 maratone in 18 
anni. 

Stiamo parlando di Giuseppe 
(Beppe per gli amici) Bonaven-
tura, cremasco con 60 anni da 
compiere il prossimo anno, che 
sta portando con orgoglio in 
giro per il mondo (New York, 
Chicago, Germania, Francia, 
Inghilterra e Spagna solo per ci-
tare qualche meta!) la maglia del 
Gta Crema. 

La sua ultima performance si 
è svolta a Reggio Emilia dove 
ha corso, in 3 ore e 43 minuti, la 
maratona del tricolore raggiun-
gendo quota 125.

“Ho decisamente iniziato 
a correre tardi, già 40enne. In 
gioventù qualche competizione 
l’avevo fatta ottenendo buoni 
risultati... probabilmente sono 
sempre stato portato, ma poi 
avevo accantonato questa attivi-
tà. Alle soglie del Duemila, così 
tanto per provare, ho seguito mio 
fratello Giorgio e un suo amico 
a fare una maratona al lago di 
Garda: loro si preparavano per 
quella di New York, ma quando 
ho visto che mi sono classificato 
poco dopo Giorgio e addirittura 
prima del suo amico mi sono 
detto vabbé vado anch’io a fare 
l’esperienza americana per sta-
re sotto il muro delle quattro 
ore e poi basta. E invece sono 

ancora qui a parlarne. Una vol-
ta raggiunto il traguardo di 50 
maratone è stato quasi naturale 
voler proseguire e ambire ad al-
tri traguardi. All’inizio correvo 
meno frequentemente, poi con 
la media di una maratona al 
mese. Tra l’altro non mi alleno 
nemmeno con l’intensità di tan-
ti altri podisti, eppure i risultati 
arrivano e sono discreti per uno 
della mia età e le soddisfazioni 
anche”.

Impossibile non chiedere a 
Bonaventura qualche curiosità 
in più sulle tante gare  a cui ha 

partecipato in Italia, in Europa 
e  nel mondo: “L’esperienza 
più difficoltosa è stata quella 
della Marathon du Médoc a 
Bordeaux. Una maratona molto 
affascinante ma non semplice 
perché con salite e discese sulle 
colline e il clima che, essendoci 
vicino l’Oceano era altamente 
variabile. Non è andata neanche 
male, ma porterò sempre un ri-
cordo splendido di quella dura 
avventura che tra l’altro non 
prevedeva solo giri di colline ma 
anche di prestigiose cantine vini-
cole!”. 

Bonaventura passa quindi a 
citare le Maratone che ha pre-
ferito: “Le corse che prediligo 
sono quelle nei paesi del Nord 
Europa. A Copenaghen e a 
Stoccolma c’è una folla inimma-
ginabile lungo le strade... niente 
a che fare ahimé col pubblico in 
Italia, molto meno numeroso e 
appassionato. Correre così au-
menta gli stimoli ed è un’espe-
rienza di tutt’altro valore!”.

Bonaventura si può definire 
un maratoneta/turista: “Anda-
re in giro a correre è soprattutto 
una scusa per fare il turista, uno 

stacco di tre giorni nel weekend 
per poter visitare bene le città 
prima e dopo la gara”.

125 come abbiamo già detto 
non è un traguardo finale: Bona-
ventura è già pronto per la pros-
sima gara: “Mi sono iscritto alla 
Maratona di Ragusa a gennaio... 
ormai punto ad arrivare almeno 
alle 150 competizioni!”.

E ci saranno dunque nuove 
tappe per far conoscere la maglia 
del Gta: “Quella l’ho sempre in-
dossata e portata in giro dapper-
tutto  con tanto orgoglio”. 

Il Gta ricambia questo affetto 

con la grande voglia di festeg-
giare con lui questo importante 
traguardo, così inimmaginabile 
all’inizio: “Eh si  volevo andare 
a New York, stare sotto le quat-
tro ore e stop! Chi si sarebbe im-
maginato il seguito?”.

L’entusiasmo che traspare nei 
racconti è ancora parecchio e 
pure lo spirito... che poi se vo-
gliamo vedere è quello che conta 
di più! 

Siamo sicuri di dover prepara-
re un nuovo articolo per i futuri 
traguardi. Nel frattempo in boc-
ca al lupo!

DA NEW YORK A 
REGGIO EMILIA CON 
LA MEDIA DI UNA 
GARA AL MESE

In alto a sinistra la  Maratona a Terni, sotto Bonaventura nel 2000 a New York,
a lato Berlino e Richmond; sopra l’ultima gara corsa a Reggio Emilia
con tanto di maglia celebrativa. Qui sotto gli arrivi ad Amsterdam e a Praga

PER BEPPE BONAVENTURA 
UN PRESTIGIOSO TRAGUARDO

125 Maratone!
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La palestra comunale di Casaletto Ceredano ha ospitato, la 
scorsa domenica, la 1a Tappa ATP Cremona Fijlkam di ka-

rate. 
Quasi 90 i ragazzi iscritti, 33 le categorie premiate e 6 società 

– oltre a quella ospitante, il Team Pironti – tra la provincia di 
Cremona e quelle limitrofe di Lodi e Brescia: Karate Bushido 
da Casalmaggiore, Shindo Karate ASD da Stagno Lombardo, 
Centre Gym Karate da Pandino, ASD Fenice Karate Team da 
Ossago Lodigiano,  ASD 
Dinamo Karate da Bor-
ghetto Lodigiano e ASD 
Karate Brescia Salo’/
Prevalle da Salò.

Numeri niente male 
per la prima edizione di 
quello che, gli organizza-
tori sono certi, diventerà 
per il futuro un appunta-
mento fisso nel calenda-
rio delle società coinvolte 
dal progetto tecnico provinciale e non solo.

Un ringraziamento è stato espresso a chi si è prestato ad ar-
bitrare i giovani atleti sotto l’esperta supervisione di Angelo 
Spinelli, arbitro Fijlkam e del maestro Francesco Landi, arbitro 
Csen. Gratitudine rivolta anche ai volontari del bar, instancabili 
“professionisti del caffè” e alla Pro Loco che ha patrocinato l’e-
vento insieme al Comune di Casaletto Ceredano.

Il Team Pironti, società ospitante, ha schierato 32 dei suoi gio-
vani atleti, che hanno riempito di soddisfazione tutti i tecnici del-
la società per aver gareggiato con grinta e determinazione, mo-
strando i risultati delle fatiche spese in palestra e raccogliendo un 
totale di 10 ori, 5 argenti e 22 bronzi, su 33 categorie premiate.
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Ha portato in dote quattro vittorie e una sconfitta la settima e 
ultima giornata del girone di andata per le cinque formazioni 

del Ggs Ripalta Cremasca, impegnate nei campionati nazionali, re-
gionali e provinciali.

L’équipe di serie B2 nazionale, che ha schierato Vladislav Manu-
kyan, Daniele Scotti e Marco Valcarenghi, ospitava nella palestra 
comunale di via Roma il Tt Lomellino pellicceria Cane e si è im-
posta per 5 a 0. 

I vigevanesi occupavano il penultimo posto in classifica e i ripalte-
si non si sono lasciati sfuggire l’occasione per migliorare la propria 
posizione.

Vittoria rotonda anche per il team che milita nel girone F del cam-
pionato regionale di serie C2, e che si è proposto con Filippo Inzoli, 
Andrea Benedetti e Stefano Guerrini. Impegnato anch’esso in casa 
contro il Tt Montichiari B, fanalino di coda del girone, ancora fer-
mo a zero punti, il terzetto ha consolidato il proprio ruolo di vice 
capolista.

In serie D2 regionale l’équipe del Ggs, inserita nel girone P, è bal-
zata in testa alla classifica, grazie al successo per 5 a 0 colto contro 
il Tt Brescia A. La squadra è composta abitualmente da Paolo Gia-
nesini, Tommaso Inzoli e Stefano Gozzoni che hanno approfittato 
della sconfitta della capolista per raggiungerla in vetta alla classifica.

La formazione B ripaltese di serie D2, che fa parte del girone O 
e che ha schierato Alessandro Inzoli, Leonardo Rocca, Davide Zi-
glioli e Matteo Mariotti, ha affrontato anch’essa in casa il Tt Brescia 
B e si è imposta per 5 a 2, salendo al secondo posto.

L’unica sconfitta di giornata l’ha incassata la squadra di serie D3 
del GGs, inserita nel raggruppamento bergamasco e composta da 
Stefano Negri, Stefano Cipelli e Lorenzo Delledonne, che ha perso 
per 5 a 4 contro il Cus Bergamo.

Prossimo incontro il 9 febbraio.
dr 
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Un torneo di calcio a cinque con quattro squadre partecipanti è an-
dato in scena lo scorso sabato tra Fidelis San Carlo Amatori, Fide-

lis calcio a cinque femminile, Consulta comunale dei giovani e ragazzi 
disabili dell’associazione dilettantistica Over limits. Il quadrangolare, 
ben organizzato dalla stessa Fidelis a Castelnuovo, è stato un successo. 

Divertimento, entusiasmo e qualche bella giocata: gli ingredienti del-
la “festa” sportiva della società sancarlina, che ha voluto mostrare il lato 
migliore dello sport, che accomuna tutti. Anche i dirigenti e i genitori 
si sono lasciati coinvolgere nell’attività, a testimonianza della riuscita 
della manifestazione. Da ripetere. Un happy hour ha chiuso la giornata, 
che per la cronaca ha visto la vittoria degli Amatori di mister Susco sulle 
“colleghe” donne della Fidelis. Tra l’altro la stessa Fidelis sta vivendo 
un periodo d’oro con ottimi risultati in tutte le competizioni. Bravi!

LG
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Non è ancora iniziata la svolta per la Pallacanestro Crema, e d’al-
tronde era anche difficile potesse esserlo già dalla scorsa partita.Ntronde era anche difficile potesse esserlo già dalla scorsa partita.N

 Col nuovo coach Gigi Garelli, in panchina da soli due giorni, i 
cremaschi sono scesi in campo per il derby casalingo contro la Juvi 
Cremona ancora sostanzialmente con lo stesso assetto tattico degli 
ultimi mesi. E purtroppo non è stato abbastanza per invertire la rotta. 

Cremona si è imposta per 67-84, piazzando break chirurgici durante 
il secondo e l’ultimo periodo. In mezzo i cremaschi ci hanno messo 
tanta buona volontà sicuramente, si è visto un maggiore impegno di-
fensivo, ma c’è stata ancora troppa discontinuità e così una squadra 
ben organizzata come la Juvi ha potuto avere vita abbastanza facile. 
Peraltro aiutata anche dalla coppia arbitrale. Sì perché il metro utiliz-
zato dai due in grigio è stato veramente troppo discontinuo durante 
la partita, premiando a dismisura la maggiore fisicità dei cremonesi e 
penalizzando i cremaschi. Crema col passare dei minuti si è caricata 
di falli e alla fine l’ha pagata cara, con sei giocatori usciti uno dopo 
l’altro per le cinque penalità raggiunte nell’ultimo quarto, quando te-
oricamente, partendo da meno 9, la partita era ancora giocabilissima. 
Non si può e non si deve però ridurre l’analisi di questa gara solo agli 
arbitri. Coach Garelli si è fatto un’idea molto chiara su come e dove 
dover lavorare. E dovrà essere soprattutto sulla fase difensiva, vero e 
proprio tallone d’Achille di questa squadra. Ora gli serve solamente 
il tempo per farlo, e forse anche qualche intervento sulla struttura del 
gruppo. La scorsa settimana infatti è stato rilasciato Andrea Sorrenti-
no, che per via di continui problemi fisici non è mai stato in grado di 
incidere come avrebbe potuto e come ci si aspettava da lui, che per età 
e background doveva essere uno dei senatori del gruppo. Si è aperto 
quindi uno spot, che dovrà essere riempito. Già domenica, per via dei 
falli, avere un uomo in meno in rotazione ha fatto una bella differenza. 

Le regole del mercato a campionato in corso prevedono la possi-
bilità di inserire un giocatore senior durante il girone d’andata e due 
nel girone di ritorno. Alla fine dell’andata mancano ancora tre turni, 
ma è anche vero che in giro giocatori in grado di fare la differenza al 
momento non ce ne sono. Si potrebbe pescare dalla serie A2 ma in 
questo caso ci sono dei costi ancora esorbitanti. Si è parlato nei giorni 
scorsi di un tentativo di riportare a Crema Pietro Del Sorbo, ora alla 
Gilbertina, che però avendo già speso il proprio tesseramento supple-
tivo dell’andata si ritroverebbe senza un titolare e quindi chiede una 
cifra considerevole per lasciar libero il giocatore. La sensazione è che 
qualcosa comunque andrà fatto. Il problema è che questo campionato 
non conosce soste. Domani Montanari e compagni saranno impegnati 
in una trasferta sulla carta improba, sul campo della capolista Faenza 
alle 18. Ma forse proprio perché largamente sfavoriti, i rosanero do-
vranno pensare a giocare tranquilli e a mettere in pratica i primi inse-
gnamenti del nuovo coach, che con una settimana intera di lavoro po-
tranno essere provati. Poi ci sarà qualche giorno di libertà per Natale 
ma non troppi, perché domenica prossima si torna già in campo e alla 
Cremonesi arriverà l’insidioso San Vendemmiano, mentre l’andata si 
chiuderà con lo scontro diretto salvezza di Desio il giorno della Be-
fana.                                                                                                                  tm

Basket B: si aspetta la svolta

di TOMMASO GIPPONI

Dopo dieci vittorie di fila uno scivolone ci poteva 
anche stare, ma perdere come ha perso domenica 

scorsa la Parking Graf ha davvero tutto il sapore della 
beffa. Le biancoblù sono cadute per 48-47 sul campo 
della Velcofin Vicenza, al termine di una gara tecnica-
mente brutta, estremamente fisica, prima persa, poi vin-
ta e poi inopinatamente ripersa dalle nostre. Tanto poco 
spettacolo hanno regalato i primi 39 minuti, tanto emo-
zionante è stato l’ultimo. Crema ha saputo rimontare 8 
punti di svantaggio nella ripresa riuscendo a pareggia-
re, ma da quel punto andata a sbattere contro la difesa 
vicentina, riuscendo a segnare la miseria di 4 punti in 
13 minuti a cavallo tra gli ultimi due periodi. Di contro 
però, la Parking Graf non ha certo lesinato impegno di-
fensivo, chiudendo la via del canestro alle avversarie. Ne 
è venuto fuori un ultimo quarto stranissimo, dove dopo 
più di 9 minuti e mezzo il parziale era 3-2 per Crema e 
il punteggio 46-44. Sguaizer ha chiamato time out e ha 
scelto di provare il colpaccio: dentro cinque tiratrici pure 
e ricerca della tripla per mettere la testa avanti. E così 
effettivamente è stato. Crema ha mosso bene il pallone e 
ha trovato Caccialanza libera sull’arco di mettere dentro 
la bomba del 46-47, quando sul cronometro mancavano 
ancora 8 secondi. Sembrava davvero finita, e forse qual-
cuno in casa biancoblù deve averlo anche pensato, ma 
non certo Vicenza, che con una rimessa lunga ha trovato 
Chicchissola in uno contro uno nei pressi del canestro, 
che ha fil di sirena ha mandato a bersaglio il canestro 
della vittoria. Sconfitta beffa quindi, da dimenticare al 

più presto, che però è figlia di almeno due periodi, il se-
condo e il quarto, giocati al di sotto delle possibilità dalle 
cremasche. Che da questa partita devono trarre una le-
zione: nessuno in questo campionato ti regala nulla, e il 
livello è talmente alto che basta mezza partita sottotono 
e si rischia di perdere. La sconfitta è costata il primato 
alla Parking Graf, ora terza due punti dietro la coppia 
formata da Costa Masnaga e Alpo, che però hanno una 
gara in più essendosi affrontate mercoledì sera nello 
scontro diretto in anticipo, con vittoria in rimonta delle 
veronesi. Con una vittoria nel prossimo turno Crema le 
aggancerà in vetta. Dietro invece sono tornate a contatto 
sia Castelnuovo Scrivia che Moncalieri, a soli due punti. 
Cinque squadre quindi che si giocheranno nelle ultime 
tre giornate d’andata i 4 pass per la Coppa Italia di Mar-
zo. Crema resta in buonissima posizione in questo sen-
so, avendo anche vinto tre scontri diretti su quattro, ma 
per essere certa della posizione dovrà vincere almeno 
due delle ultime tre gare, dando però per scontato che 
anche le altre vincano sempre, e si è ben visto che così 
scontato non è. Si inizia domani alle 18, con la gara in-
terna contro l’Albino dell’ex Iannucci, squadra che lotta 
per evitare l’ultima posizione. Biancoblù favoritissime 
quindi, ma rimane sempre l’esempio di Vicenza: per 
vincere le partite bisogna giocarle bene dall’inizio alla 
fine. Dopodichè ci sarà un generale rompete le righe e si 
tornerà in campo a gennaio, per le ultime due gare anco-
ra di più da non sottovalutare, la trasferta di Udine e la 
sfida interna con Marghera. La situazione è però ancora 
tutta in divenire in questa serie A2, e la Parking Graf ha 
davvero tutto per essere protagonista fino in fondo.

BIANCOBLU SCONFITTE 48-47 DALLA VELCOFIN

BASKET A2

Parking Graf 
ko ma che beffa!
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Si continua a giocare al Golf Crema Resort. Nella ‘Winter Louisiana 

by Cristian event, gara con la formula a 18 buche, Tiziana Zanasca 
e Roberto Marchi hanno vinto nel Netto davanti a Angelo Giussani e 
Sebastien Fankhauser e a Giovanni Gamba e Fabrizio Trapletti. Nel 
Lordo, Giussani-Fankhauser hanno superato Gnalducci-Rinaldi e 
Gamba-Trapletti. A seguire si è giocata la ‘Sant’Ambrogio Cup’, 18 bu-
che Stableford, Louisiana a tre giocatori con squadra mista, per catego-
ria unica. Nel Netto si è imposto il terzetto composto da Roberto Mari, 
Cinzia Chierici e Vincenzo Signorelli, alle cui spalle si sono piazzati 
Cambiaghi-Morelli-Fabris. Non c’è stata classifica per il Lordo. 

Il calendario agonistico del Golf Crema Resort prevede per oggi la 
disputa della ‘Christams Golf Cup’, gara con la formula a 18 buche 
per categoria unica. Domani, invece, sarà la volta della ‘Thanksgiving 
Cup’, Louisiana a quattro giocatori. Premi gastronomici in palio e pre-
mi a estrazione durante la premiazione. Secondo il calendario si tratta 
dell’ultima gara dell’anno, prima della pausa natalizia. Per informazio-
ni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria del circolo di Ombrianello (telefo-
no 0373 84500).                                                                                          dr
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Sta attraversando davvero un 
ottimo momento l’Ombriano 

Basket 2004, che nello scorso tur-
no ha vinto sul campo del River 
Orzinuovi per 68-75, tirandosi fuori 
dalla zona pericolante della classifi-
ca. Ombriano subito avanti con le 
triple di Tiramani, ma poi rientro di 
Orzinuovi, e tutta una prima metà 
all’insegna delle buone percentuali 
da entrambe le squadre terminata 
sul 42 pari. Dopo la pausa lunga, i 
ragazzi di coach Bergamaschi rie-
scono finalmente ad alzare il livello 
difensivo, concedendo meno spazio 
ai cecchini bresciani, e con un attac-
co sempre incisivo, confezionano 
un importante parziale di 11-0 per 
il 42-53. Dedé e Guglielmetto non 
smettono di spingere sull’accele-
ratore anche nell’ultima frazione e 
ben presto il vantaggio di Ombriano 
arriva in doppia cifra (65-53 al 32’).

 Orzi però fino al -1 (68-69) a 70 
secondi dal termine. Ci vogliono 
poi la freddezza di Manenti dalla li-
nea del tiro libero e una palla rubata 
di Dedé per ‘rivincere’ la partita.

MVP di giornata Gianluca No-
dari, autore di una prova maiusco-
la con 12 punti, 8 rimbalzi (di cui 
6 offensivi) e una grande difesa su 
Piscioli, tenuto al minimo stagio-
nale. Molto bene ancora una volta 
Matteo Dedé con 17 punti e An-
drea Tiramani con 16. Al rientro 
dopo la pausa per i rossoneri ci sarà 
la trasferta sul campo del Gussola 
terzo, e che venerdì scorso è anda-
to a imporsi con un largo 59-81 sul 
campo dell’Etiqube Izano. I crema-
schi sono rimasti in gara solo nel 
primo quarto, ma poi tra il secondo 
e terzo hanno subito il break decisi-
vo. Non sono bastati i 14 a testa di 
Bosi e Ferretti. Al rientro dalle feste 
per Izano la gara interna contro Sa-
rezzo, mentre ieri sera è andato in 
scena il derby contro Ombriano. tm

Continua a mietere soddisfazioni il boccista vaianese Mattia Visconti. 
Il giovane atleta si è aggiudicato una gara nazionale e una regionale 

nello spazio di pochi giorni. Visconti, che difende i colori della società 
bergamasca Familiare Tagliuno, ha vinto una nazionale del circuito Eli-
te disputatasi a Reggio Emilia. Stiamo parlando del ‘18° Trofeo R.D.F.’, 
organizzato dalla Sammartinese e diretto dall’arbitro nazionale Riccar-
do Antolini di Ferrara. Visconti, in coppia con Davide Ceresoli, si è 
imposto battendo in finale Gaetano Miloro e Gianluca Monaldi della 
Montegridolfo di Rimini. In precedenza,Visconti si era imposto anche 
in una gara regionale disputatasi a Piacenza. Sempre in coppia con Ce-
resoli, l’atleta vaianese ha battuto in finale Fausto Spaggiari-Renzo To-
sca (Buco Magico, Reggio Emilia). In ambito cremasco ha preso il via 
la tradizionale gara benefica di Natale, presso il bocciodromo comunale 
di Crema. Il mese di gennaio prevederà invece la solita ouverture con 
la regionale a coppie della Mcl Capergnanica, al via il giorno 7, seguita 
dal campionato provinciale individuale il 14 e dal ‘Trofeo d’inverno’ del 
Bar Bocciodromo il 28.                                                                              dr
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Grande vittoria del Crema Rugby Club contro il Botticino Rugby 
Union. Dopo una partita al cardiopalma il quindici neroverde di 

casa si aggiudica il match con il punteggio di 27-24. La partita inizia 
male per i Cremaschi, che subiscono due mete nei primi 10 minuti. 

La reazione arriva con la meta di Grana, prima di una nuova marca-
tura bresciana. Un piazzato e la meta di Scaglia avvicinano Crema sul 
17-19 all’intervallo. La pausa permette a Mr. Ravazzolo di sistemare 
qualche piccolo dettaglio e di caricare ulteriormente i suoi ragazzi perce-
pendo, grazie alla sua esperienza, che questa è la partita buona per met-
tere in mostra di che pasta è fatto il Crema. Secondo tempo che inizia 

forte per la squadra 
di casa, e al mi-
nuto 3’ si porta in 
vantaggio grazie a 
una bella penetra-
zione di Marcello 
Cremonesi per il 
22-19, mentre al 
28’ arriva la bel-
lissima incursione 
di Fusar Poli per il 
27-19. Botticino ri-
esce solo a segnare 
un’altra volta, e alla 

fine è il Crema a uscire vincitore, chiudendo una giornata trionfale per 
i colori neroverdi che hanno visto vincere oltre alla formazione senior 
anche quella della under 18 e i piccoli del minirugby. Finalmente una 
vittoria che fa morale e che viene dopo ottime ma sfortunate prestazio-
ni,  in vista di una seconda parte di stagione che sarà fondamentale per 
gli obiettivi del club. Vittoria che va a bissare il premio ricevuto sabato 
come miglior società sportiva del biennio 2016/2017 in Comune dal 
sindaco Stefania Bonaldi, che a quanto pare porta bene al Crema Rugby 
Club, visto che anche lo scorso anno, presente alla finale di ritorno, ha 
propiziato la promozione in serie C nazionale. Ora la pausa natalizia, e 
al rientro in gennaio la sfida contro il Desenzano ultimo per consolidarsi 
ulteriormente, prima dell’inizio della Poule Salvezza in febbraio.       tm
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È di una vittoria e due sconfitte il bilancio delle formazioni cre-
masche nell’ultimo turno di Promozione. Si mantiene nelle 

zone alte della graduatoria il Momento di Rivolta d’Adda, passato 
sul campo dell’Ome per 42-50 al termine di una partita non certo 
scintillante tecnicamente, ma ruvida e combattuta. 

Un dato per tutto il terzo parziale, chiuso 6-3 per i padroni di 
casa ma comunque coi rivoltani avanti di 9, merito di una prima 
metà giocata invece con ottima scioltezza e buone percentuali dal 
campo, che lasciava presagire un facile successo. Il terzo quarto ha 
però rimesso tutto in discussione, anche se alla sterilità offensiva i 
rivoltani hanno saputo comunque accoppiare una buona intensità 
difensiva. 

I cremaschi hanno poi saputo rintuzzare tutti i tentativi di ri-
monta nel finale dei padroni di casa per portare a casa una vittoria 
importante. Per Rivolta bene Raimondi Cominesi con 15 punti.

Non sono bastati invece i 21 punti del solito Nicola Gregorat 
alla Basket School Offanengo per aver ragione in casa del Borgo 
San Giovanni, passato al PalaCoim di via Tirone per 58-65. Gara 
sempre in equilibrio coi lodigiani per un maggior numero di minuti 
avanti e più precisi nel finale in volata, dopo vari tentativi di rimon-
ta degli uomini di Ingala. 

Netta invece la sconfitta casalinga della giovanissima ABC Cre-
ma contro il Borghebasket per 52-85. Di fatto non c’è mai stata 
gara, coi lodigiani a tenersi sempre saldamente avanti nel punteg-
gio sin dalle prime battute, come il primo quarto da 8-21, e ar-
rivando a più 20 già all’intervallo, per poi controllare il grande 
scioltezza tutta la ripresa. Per Crema unico in doppia cifra Picco 
con 10 punti.

tm
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Come è ormai una bellissima tradizione, l’ABC Crema organizza per 

la fine dell’anno il classico ‘Torneo Capodanno In... Crema’, la più 
bella manifestazione di basket giovanile che si svolge sul nostro territo-
rio. E anche quest’anno il programma sarà ricchissimo, e sia a livello di 
basket giocato che “raccontato”. Sì perché la kermesse prevede come 
sempre anche due clinic per allenatori, il primo a inaugurare il torneo in 
programma sabato prossimo, 29 dicembre alle 10 alla palestra Dogali, 
dove il relatore Diego Oldani terrà il clinic minibasket intitolato “Prima 
conoscenza. Riconoscere e scegliere a 5/6 anni”. A seguire nell’impian-
to cittadino al pomeriggio la grande festa di tutti i centri minibasket di 
casa ABC. Col torneo si andrà poi a mercoledì 2 gennaio. A Bagnolo 
dalle 17 spazio agli under 14 con ABC. Scuola Basket Treviglio, Luga-
no ed Excelsior Bergamo. In contemporanea ad Izano invece gli Under 
13, con ABC, Dresano, Pizzighettone e Lissone. Il 3 gennaio invece a 
Bagnolo dalle 17 gli under 15, con ABC, Lissone, Excelsior Bergamo e 
Assigeco, mentre a Izano dalle 16.45 spazio alle finali Under 14.

Venerdì 4 gennaio a Bagnolo gli under 16 con ABC, Sanremo, Pavia 
ed Alto Sebino, mentre a Izano alle 17 si terrà un triangolare juniores 
CSI con ABC, Castellana e una terza squadra, mentre a seguire il trian-
golare Under 18 tra ABC, Bakery Piacenza, Lugano e Lecco. Sabato 5 
gennaio la gran chiusura. Alle 9.30 alla Dogali un clinic per allenatori 
con Bobo Begnis come relatore, mentre nel pomeriggio a partire dalle 
14 a Bagnolo prima le finali under 13 e a seguire le Under 18, mentre a 
Izano con gli stessi orari prima le finali under 15 e poi le under 16.    tm
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Sono Azzurra Lodi (Pulcini 2008), Ripaltese (Pulcini 2009), Spinese (Pri-
mi Calci 2010), Castelnuovo (Mignon 2011) a vincere le rispettive catego-

rie della XI edizione del Torneo di Natale di Ca-
pergnanica. Non prevista la classifica invece per 
la categoria Scuola Calcio 2012; presenti come 
squadre Iuvenes, SIF Academy, Spinese, Alba-
crema, Crespiatica, Ripaltese e Boffalorese, che 
hanno dato vita a sfide 3 contro 3 su multicampi. 
L’undicesima edizione del Torneo di Natale ver-
rà ricordata come un momento di condivisione, 

di festa e di arricchimento per tutte le squadre che hanno partecipato.
Un ringraziamento va a tutti i volontari della Asd Iuvenes Calcio che si 

sono impegnati in tutta la preparazione del Torneo!
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Proseguono le iscrizioni per i corsi di sci e gite che si terranno il 20 
gennaio - 27 gennaio - 3 febbraio - 10 febbraio al Passo del Tonale. 

Ricordiamo che anche quest’anno è possibile noleggiare l’attrezzatura 
in loco e con sconto, oltre a poterla trattenere per le quattro domeniche. 
Quest’anno la scuola sci, la cui direzione è affidata a Omar ex atleta 
Squadra nazionale di gigante, prevede tre fasce di corsi: bambini 6/12 
anni, con insegnamento Recla per principianti e base; (gratuiti per i 
primi 15) adulti e ragazzi, corso base e sci paralleli; adulti e ragazzi, 
corso avanzato e slalom gigante. Il termine delle iscrizioni è fissato per 
il 11 gennaio; verranno illustrate le varie formule di agevolazioni per 
gli skipass.
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